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Acqui Terme. La resa dei
conti è rimandata solo di qual-
che giorno. Il tempo necessa-
rio all’Asl così come alla Re-
gione rappresentata dall’as-
sessore alla Sanità Ugo Ca-
vallera di prendere atto delle ri-
chieste di palazzo Levi in me-
rito alla chiusura del Punto na-
scita dell’ospedale “Monsignor
Galliano”. Richieste condivise
con l’intero consiglio comunale
e anche con il Comitato per la
salute del territorio, che vanno
incontro alle esigenze di tutte
quelle future mamme che, in
caso di chiusura (già annun-
ciata per il prossimo 30 giu-
gno) del punto nascita si tro-
veranno senza certezze.

Per questo motivo l’ammini-
strazione comunale, mercoledì
30 aprile in mattinata, ha meta-
foricamente battuto i pugni sul
tavolo della trattativa, intrapre-
sa proprio con i vertici dell’Asl e

l’assessore Ugo Cavallera, per
avere delle risposte chiare.
Non più parole ma fatti. «Il Sin-
daco, dopo aver esaminato,
anche con il consigliere comu-
nale incaricato ai rapporti con
l’ASL, Franca Arcerito, e con la
maggioranza tutta, il documen-
to presentato dalla Direzione
ASL AL - si legge in una nota
ufficiale diramata dal Comune
- lo ha ritenuto non adeguato e,
quindi, carente sotto il punto di
vista delle risposte alle esigen-
ze delle pazienti acquesi». Una
posizione chiaramente espres-
sa anche dalle forze di opposi-
zione in seno al consiglio così
come da tutti quei cittadini che,
riunitisi in un comitato, hanno
deciso di continuare la raccolta
di firme (si è già arrivati ad oltre
5000) fra gli acquesi e i resi-
denti in valle Bormida. Cittadini
questi che per le cure sanitarie
gravitano proprio sull’ospedale

di Acqui Terme. «L’Amministra-
zione Comunale - si legge an-
cora nella nota - non ritiene ac-
cettabile che da parte dell’Asl
Al non sia pervenuta una ri-
sposta appropriata per garanti-
re servizi essenziali alla popo-
lazione, indispensabili proprio
a causa della chiusura del
Punto Nascita».

Il sindaco Enrico Bertero ha
ribadito quelle che devono es-
sere condizioni tassative prima
della eventuale chiusura del
Punto nascita. Per quanto ri-
guarda l’attività pre-parto sarà
necessario potenziare il repar-
to di ginecologia e raddoppiare
le ore indicate per l’attività del
consultorio, affinché tutte le
puerpere possano essere se-
guite adeguatamente durante
la gravidanza. Inoltre dovrà es-
sere presentata una ricevuta
che attesta la richiesta di ac-
quisto del nuovo ecografo.

Non solo, dovrà essere ga-
rantito, alle gravide, seguite
dall’ospedale di Acqui Terme,
di essere indirizzate all’ospe-
dale più vicino (sia esso Ales-
sandria o Novi Ligure), e di
avere una adeguata assisten-
za durante il percorso. Per
quanto riguarda l’attività post-
partum dovrà esserci la con-
ferma integrale dello status
quo della Pediatria, tra le au-
tentiche risorse dell’Ospedale
di Acqui Terme, comprese le
reperibilità notturne.

«Il nostro territorio è stato
già fortemente penalizzato dal-
la volontà di chiudere il punto
nascita - tuona il sindaco Enri-
co Bertero - tale decisione è
stata ampiamente contestata
dall’Amministrazione per le dif-
ficoltà che essa avrebbe com-
portato.

Acqui Terme. Ore di ansia
per la brutta avventura, del-
la quale non si sa ancora
l’esito, in cui è stato coin-
volto don Giacomo Rovera,
ricoverato al Cto di Torino
dopo l’incidente occorsogli
nella mattinata di domenica
27 aprile. Il parroco di Ca-
stelletto d’Erro, dopo aver
celebrato la messa nella
chiesa parrocchiale, stava
rientrando quando la sua au-
to, una Fiat Punto, usciva di
strada, per cause ancora in
via di accertamento, precipi-
tando per diversi metri in una
scarpata. L’auto prendeva
subito fuoco e solo l’inter-
vento tempestivo e corag-
gioso di alcune persone pre-
senti all’accaduto, permette-
va di estrarre don Rovera,
già avvolto parzialmente dal-
le fiamme, dall’abitacolo.

Dopo i primi soccorsi è

stato trasportato in elicottero
al Cto di Torino. Dopo due
giorni trascorsi in rianima-
zione è stato trasferito nel
reparto grandi ustionati.

A Torino dall’8 al 12 maggio

Anche l’Acqui Storia
al Salone del libro

Il commento dei consiglieri Galeazzo e Rapetti

«Il nuovo piano regolatore?
È risorto quello vecchio!»

Alle Nuove Terme convegno sabato 10 maggio

Il corretto stile di vita
del giovane sportivo

Acqui Terme. “Il Premio Ac-
qui Storia rappresenta uno de-
gli appuntamenti culturali più at-
tesi dell’anno, non solo in Italia”.
Così comincia un comunicato
stampa, diramato dal Municipio
d’Acqui, che annuncia il contri-
buto che la manifestazione ac-
quese darà alla XXVII Salone
Internazionale del Libro di Tori-
no. Nel numero de “L’Ancora”
della scorsa settimana avevamo
già riferito dei diversi e signifi-
cativi apporti che il nostro terri-
torio offrirà alla vetrina cultura-
le, tra pochi giorni in programma
all’ombra della Mone Antonel-
liana. Giunto alla 47ª edizione,
l’Acqui Storia potrà usufruire di
uno spazio interamente dedi-
cato alla manifestazione legata
alla memoria della Divisione
“Acqui” e ai fatti di Cefalonia
del settembre 1943, inserito nel
folto calendario della prestigio-
sa kermesse torinese, in pro-
gramma all’8 al 12 maggio pres-
so il Lingotto Fiere. Gli appun-
tamenti in calendario, che coin-
volgeranno il Premio Acqui Sto-
ria, in occasione del Salone del
Libro, si articolano come segue:

venerdì 9 maggio, ore 15.30,
alla Sala Argento: Presentazione
del Premio Acqui Storia. Con l’in-
tervento di Carlo Sburlati (consi-
gliere comunale delegato al Pre-
mio), Aldo A. Mola, Giordano Bru-
no Guerri, Augusto Grandi, Ma-
rio Bernardi Guardi (giurati del
Premio);

sabato 10 maggio, ore 15,
presso l’Arena Piemonte: Tori-
no patria di radio e televisione,
a 90 e 60 anni dalla loro nasci-
ta. Intervento di Mauro Mazza
(già vincitore del Premio Acqui
Storia nel 2012), Bruno Gera-
ci, Pietro Grignani, Alessandra
Comazzi;

Acqui Terme. Nella matti-
nata di sabato 10 maggio, si
svolgerà presso il Grand Hotel
Nuove Terme di Acqui Terme
un importante convegno di stu-
dio ed aggiornamento dal tito-
lo “La nutrizione ed il corretto
stile di vita del giovane sporti-
vo: attualità medica e legislati-
va”. Il convegno è stato orga-
nizzato dal Lions Club Acqui
Terme Host, in associazione
con il Comune di Acqui Terme
e le locali “Terme Regie”, ed
ha ottenuto il patrocinio del-
l’Ordine Provinciale dei Medici
e degli Odontoiatri, nonché
quello della Presidenza Nazio-
nale del C.O.N.I. . Il convegno
vuole affrontare le svariate te-
matiche inerenti un approccio
salutistico per il giovane che si
avvia alla pratica di qualsivo-
glia attività sportiva, con l’ob-
biettivo di interpretare lo sport
come un importante momento
di sviluppo fisico e mentale.

L’evento si rivolge principal-
mente ai medici chirurghi ed ai
biologi nutrizionisti (per en-
trambe queste figure profes-
sionali sono previsti crediti for-
mativi), ma anche alle società
sportive a cui afferiscono gio-
vani atleti, insegnanti, avvoca-
ti e, in generale, a tutti coloro
che sono sensibili alla promo-
zione di uno sport pulito e for-
mativo per le nuove genera-
zioni.

Recentemente, la cronaca
giornalistica ci porta, purtrop-
po, a conoscere svariate situa-
zioni di scorretta induzione al-
l’agonismo sportivo di adole-
scenti, o addirittura bambini,
che vengono obbligati a segui-
re comportamenti, anche ali-
mentari, inadatti all’età e fuor-
vianti dal punto di vista educa-
tivo,in vista di una improbabile
“carriera” sportiva. 

Gli apporti quotidiani di nu-
trienti per l’atleta sono un fat-
tore sicuramente fondamenta-
le. Essi sono ben noti ai medi-
ci ed ai nutrizionisti, ma molte
questioni restano ancora aper-
te al dibattito: tra esse quella
sull’apporto degli aminoacidi
ramificati nella dieta, nei sog-
getti praticanti attività di resi-
stenza, che talora sono assun-
ti fuori controllo.

Poi il tema dell’idratazione
dello sportivo, in funzione del-
le condizioni climatiche ed am-
bientali in cui si svolge la pre-
stazione sportiva. Vi è poi
l’ampio capitolo degli integra-
tori nutrizionali, assunti per pe-
riodi prolungati e spesso in do-
si massicce, con potenziali
danni a fegato e reni che tale
pratica incontrollata può com-
portare. Per non dimenticare il
tema degli antiossidanti eso-
geni, nella protezione dai radi-
cali liberi che si formano a se-
guito di incongrui allenamenti
o carichi di lavoro fisico: anche
per essi va previsto un compe-
tente ruolo di suggerimento e
guida, attuato da specifiche fi-
gure sanitarie. 

Acqui Terme. «Il nuovo pia-
no regolatore? È risorto quello
vecchio!»: questo il giudizio
espresso dai i consiglieri di
centro-sinistra Galeazzo e Ra-
petti sulla questione del Pai.

«Nello scorso numero de
“L’Ancora” il consigliere Lelli
espone con chiarezza la “sto-
ria del PAI” acquese, riassu-
mendo quanto lui stesso e il
geologo Orsi avevano rappre-
sentato in Consiglio Comuna-
le. Il risultato conseguito con il
piano di assetto idrogeologico
è certo un fatto positivo per la
città e la salvaguardia del terri-
torio. Su di esso ci siamo
espressi in modo molto chiaro
in Consiglio, apprezzando il la-
voro svolto dai tecnici. Il moti-
vo della nostra astensione è
legato però non certo ad una
opposizione preconcetta, ma
ad una considerazione molto
concreta e seria. Che si può
riassumere in una battuta:
l’Amministrazione Bertero ci
ha presi in giro e con noi l’inte-
ra città. 

Vediamo di spiegarci, per-
ché la questione è tanto im-
portante quanto grave. Infatti,
ci era stata preannunciata una
variante strutturale al Piano
Regolatore Generale (PRG),
atto fondamentale per proget-
tare la città nei prossimi de-
cenni.

Una promessa ribadita ben
7 volte solo negli ultimi 2 anni,
ad ogni discussione di varian-
te parziale svolta in Consiglio
Comunale. In effetti, nel 2008,
in base alle disposizione di
legge, il documento program-
matico del Comune di Acqui
definisce 4 obiettivi di questo
complesso percorso: 1- il pia-
no di assetto idrogeologico
(PAI), 2- La definizione e distri-
buzione delle aree residenzia-

li; 3- La definizione delle aree
di tipo turistico, ricettivo, pro-
duttivo e la ristrutturazione dei
fabbricati pubblici esistenti per
valorizzare le potenzialità del
settore turistico-termale; 4- Gli
interventi a tutela del patrimo-
nio storico-artistico-archeologi-
co. L’insieme dei 4 punti costi-
tuisce la Variante: di essi il 1° è
uno studio che ne rappresenta
solo la premessa.

Esaminando i documenti
predisposti per il Consiglio,
scopriamo che viene proposto
solo il primo punto (il PAI ap-
punto): il piano si presenta ben
dettagliato e funzionale, in es-
so si trova anche un richiamo
alla salvaguardia del sistema
delle falde termali, il cui inseri-
mento avevamo sollecitato nel
convegno sul futuro delle Ter-
me dello scorso novembre.
Però l’aspetto grave è che gli
altri obiettivi fissati per arrivare
ad un nuovo Piano regolatore
siano rinviati “a tempi migliori”,
quindi l’iter di elaborazione de-
ve ancora partire. La delibera
proposta dalla Giunta, infatti,
motiva la mancata program-
mazione territoriale con la pre-
senza della crisi economica,
per cui “non è né opportuno né
propizio – recita il testo- perse-
guire gli altri obiettivi” della Va-
riante al PRG. È singolare che
nella stessa relazione tecnica,
che accompagna la delibera, i
3 obiettivi di programmazione
del territorio siano invece defi-
niti “ineludibili”, quindi neces-
sari, indispensabili. 

Alla nostra obiezione il sin-
daco ha risposto in modo del
tutto contradditorio: prima so-
stiene quanto espresso nella
delibera dicendo che “con que-
sta crisi non è possibile pro-
gettare nulla”.

Ricoverato al Cto di Torino

Ore d’ansia per
don Giacomo Rovera

Contro la chiusura senza tutele del Punto nascita presso l’ospedale della città termale
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Numerose le testimonianze
di solidarietà e di amicizia da
parte dell’ambiente ecclesia-
stico e delle numerosissime
persone che conoscono il sa-
cerdote, che è anche economo
del Seminario vescovile e sto-
rico fondatore della cooperati-
va del settimanale L’Ancora, di
cui è stato per tantissimi anni
presidente.

Abbiamo ricevuto in reda-
zione questa testimonianza da
Silvana Perrone:

«Domenica 27 aprile, don
Giacomo Rovera, dopo aver
celebrato la S. Messa nella sua
parrocchia di Castelletto d’Erro,
subisce un incidente che pote-
va rivelarsi mortale, ma grazie
al tempestivo intervento del sig.
Ilario Mascarino, capo canto-
niere della provincia di Ales-
sandria e di Stefano Satragno
volontario della Croce Rossa di
Acqui Terme, si è salvato ripor-
tando ustioni al volto e agli arti
superiori. Don Rovera, per cau-
se ancora sconosciute, sbanda
con la sua auto e precipita in
una scarpata; il sig. Mascarino
che si trovava nei campi adia-
centi, vedendo l’accaduto, av-
visa i vicini di  casa, il primo ad
arrivare in soccorso è stato
Stefano, che vedendo l’auto
già in fiamme, riesce ad estrar-
re il  parroco rischiando però di
essere coinvolto lui stesso dal-
le fiamme. Portando poi don
Rovera lontano dall’auto sono
arrivati i primi soccorsi da altri
volontari accorsi sul luogo del-
l’incidente prima dell’arrivo del-
l’ambulanza, che decide il tra-
sporto del parroco con l’elisoc-
corso al Cto.

“Stefano sei stato veramen-
te un eroe, tutti gli abitanti di
Castelletto d’Erro e dei paesi
limitrofi ti ringraziano per la tua
tempestività nelle azioni, la tua
bravura e il tuo coraggio, sei
un ragazzo fantastico”.

Una preghiera da parte di
tutti per Don Rovera che possa
tornare tra i suoi fedeli». 

DALLA PRIMA

Ore d’ansia per don Giacomo Rovera

Oggi io e gli amministratori
tutti ci troviamo ad opporci
nuovamente a decisioni che,
non solo comportano il depau-
peramento di strutture e pro-
fessionalità, ma che non ten-
gono conto delle reali esigen-
ze della popolazione di Acqui
e dell’Acquese. Il territorio va
difeso. È nostro dovere dare ri-
sposte ai cittadini». Ciò signifi-
ca che, in caso di non otteni-
mento di quanto richiesto, si
chiederà il differimento del
provvedimento di chiusura del
Punto Nascita a data da desti-

narsi, ovvero sino a quando
non si sia ottemperato alle
specifiche richieste. «Il Sinda-
co Bertero e la Consulta per la
Salvaguardia della Sanità Ac-
quese non hanno esitato a
prendere posizione ferma su
questo argomento, in quanto
ritengono valore assoluto la di-
fesa del nostro Ospedale, a
prescindere dal colore delle
amministrazioni provinciali, re-
gionali e nazionali: dobbiamo
tutelare in prima linea la salute
e i servizi essenziali della no-
stra popolazione».

Ed infine, i disturbi del com-
portamento alimentare (ano-
ressia nervosa/bulimia) che ta-
lora interessano specifici prati-
canti sportivi (ginnaste, danza-
trici, fondiste, praticanti di cen-
tri fitness). Temi dunque molto
vari e di grande attualità, uniti
inoltre alle problematiche di
prevenzione dei sempre più

frequenti traumatismi e lesioni
osteo-muscolari che colpisco-
no specifici sportivi e che ne-
cessitano di appropriate pro-
cedure riabilitative, attuabili
anche in ambiente termale.

Il programma, curato dalla
dott.sa Elisa Brigandì di Geno-
va, ha coinvolto importanti e
noti relatori: il prof. Piero Volpi,
responsabile dell’Unità di Trau-
matologia dell’Istituto Clinico
“Humanitas” di Milano, il dott.
Giuseppe Daino, responsabile
del Servizio di Dietologia del-
l’Ospedale “Evangelico Inter-
nazionale” di Genova, il dott.
Yvan Sasso, Presidente della
Commissione Medica della
Federazione Italiana di Canot-
taggio, l’avv. Alessandro Cal-
cagno, responsabile legale
della Associazione Italiana
Calciatori.

Come moderatore del con-
vegno è stato scelto il dott. Se-
bastiano Campisi, Presidente
del Collegio Arbitrale Lega Pro
F.I.G.C. È anche annunciata la
presenza di alcuni noti perso-
naggi del panorama sportivo
nazionale, che porteranno, co-
me “testimonial”, la propria
qualificata esperienza diretta,
tra cui Renzo Ulivieri, Presi-
dente dell’Associazione Italia-
na Allenatori di Calcio, Gigi
Cagni, allenatore di serie A, e
Giovanni Invernizzi, Campione
d’Italia 1990/1991 ed attuale
responsabile del settore giova-
nile di U.C. Sampdoria. Insom-
ma, una ghiotta occasione di
dibattito e di aggiornamento
per tutti coloro che hanno a
cuore lo sport, e che desidera-
no promuoverlo nel suo giusto
“spirito” tra le fasce più giovani
della popolazione.

Poco dopo afferma che ap-
pena concluso l’iter del PAI
(previsto per settembre) si par-
tirà “ventre a terra” per elabo-
rare gli altri 3 obiettivi. Delle
due l’una. O la scelta politica
della Giunta di non procedere
alla programmazione urbani-
stica ha delle motivazioni vali-
de, ed allora se ne riparlerà a
crisi finita. Oppure, se si vuol
cominciare a settembre, vuol
dire che le motivazioni per il
rinvio indicate nella delibera
non sono per niente credibili.

Insomma la solita confusio-
ne, coperta da un torrente di
parole? Certo, però con una
conseguenza molto concreta.
Poiché manca la nuova va-
riante strutturale al PRG, resta
in vigore il piano regolatore
precedente, che risale al 1991
e sul quale, dal 2002 a oggi
sono state apportate ben 39
varianti parziali, in base a ri-
chieste di singoli privati. Ossia:
si continuerà per i prossimi an-
ni a progettare il territorio “ad
personam” (almeno 7-8 anni
visti i tempi di elaborazione e
approvazione di una variante
strutturale).

Ci auguriamo che il sindaco
tenga fede almeno alla pro-
messa di cominciare a settem-
bre (2014) il nuovo iter urbani-
stico. Per questo motivo ci sia-
mo astenuti nella votazione:
non abbiamo votato contro
perché apprezziamo il lavoro
svolto dai tecnici per l’elabora-
zione del PAI e teniamo per

vera la promessa del sindaco.
Ma riteniamo pessima la scel-
ta di non aver perseguito an-
che gli altri obiettivi stabiliti dal
Comune stesso e non condivi-
diamo affatto l’idea che non sia
possibile progettare in tempi di
crisi. Infatti, oltre ad allungare i
tempi di parecchi anni, questo
principio del rinvio è doppia-
mente sbagliato: orientare e
regolamentare la progettazio-
ne è importante proprio in tem-
pi di risorse scarse, la proget-
tazione del territorio è una tu-
tela di tutta la città, dei cittadi-
ni e dell’ambiente. Essa indica
quali scelte strategiche si in-
tendono fare: ad esempio
quella di continuare a consu-
mare suolo con nuove costru-
zioni, oppure orientarsi al re-
cupero intelligente dell’esi-
stente, con interventi di razio-
nalizzazione, ristrutturazione,
messa a norma, risparmio
energetico.

La mancata progettazione
favorisce solo chi ha interessi
immobiliari e induce, facilmen-
te, rapporti di natura clientela-
re. Ed è proprio per questo che
tutta la legislazione in campo
urbanistico ha come principio
la progettazione così da salva-
guardare il bene comune. Si
vuole modificare questo princi-
pio? Si vogliono seguire altri
criteri? Il minimo sarebbe al-
meno dire le cose alla luce del
sole e non contrabbandare il
piano di assetto idrogeologico
per una variante al PRG».

domenica 11 maggio, ore
15, sempre all’Arena Piemon-
te: Il Piemonte nel cinema, a
cento anni da Cabiria. Con l’in-
tervento di Graziano Diana
(già vincitore del Premio Acqui
Storia nel 2013), Paolo Dami-
lano, Franco Prono, Ugo Ne-
spolo, Daniele Cavalla.

Grazie al sostegno con-
cesso dal Consiglio Regio-
nale del Piemonte, che met-
te a disposizione il proprio
spazio presso il padiglione
del Salone, il Premio acque-
se incontrerà Editori, Autori e
quanti avranno desiderio di
approfondire tale prestigiosa
realtà che arricchisce il pa-
norama culturale della Re-
gione Piemonte. Un copioso
materiale informativo, con la
finalità di documentare la sua
storia, sarà messo a dispo-
sizione degli interessati.

***
Il bando della 47ª edizione è

disponibile sul sito www.acqui-
storia.it. 

Nell’edizione 2014 del Pre-
mio possono concorrere al le
opere a stampa di autori italia-
ni e stranieri pubblicate in Italia
nel 2012, nel 2013 o nel 2014
su argomenti di storia dal XVIII
secolo ad oggi (questo per le
sezioni storico-scientifica e di-
vulgativa), e su argomenti sto-
rici di qualsiasi epoca (per
quanto riguarda la sezione de-
dicata al romanzo storico).

Le Case editrici possono in-
viare le opere concorrenti en-
tro il 31 maggio 2014; fra que-
ste i giurati individueranno en-
tro il mese di luglio i 5 finalisti
per ogni sezione e, per l’au-
tunno, i vincitori delle tre se-
zioni (cui andrà un premio di
6500 euro).

DALLA PRIMA

Anche
l’Acqui Storia

DALLA PRIMA

«Il nuovo piano»

DALLA PRIMA

Il corretto stile di vita

Acqui Terme. Prima dell’in-
contro del 30 aprile così ci scri-
veva il Comitato del Territorio
acquese per la salute:

«Il giorno 25 aprile alcuni
esponenti del Comitato del
Territorio acquese per la Salu-
te, con il Sindaco di Cassine
Baldi, che ha reso possibile
l’incontro, ed il Sindaco di Ri-
valta Bormida Walter Ottria
hanno richiesto ed ottenuto un
appuntamento con l’Assesso-
re Regionale alla Sanità Ugo
Cavallera al quale hanno po-
sto il problema della chiusura
del punto nascita di Acqui Ter-
me, evidenziando le criticità
che ne deriverebbero in as-
senza di servizi sul territorio
dedicati alla gravidanza e al
primo anno di vita del bambi-
no. 

In particolare si è fatto pre-

sente che il documento pre-
sentato dalla Direzione del-
l’ASL, dopo l’incontro del 24
marzo, non affronta in concre-
to nessuno dei problemi evi-
denziati dal Comitato e dalle
delibere dei consigli comunali
e ripropone Novi come punto
nascita di riferimento, situazio-
ne inaccettabile per le ragioni
che abbiamo già evidenziato
nei nostri interventi passati.

L’assessore Cavallera si è
impegnato a far fissare dalla
Direzione dell’ASL, garanten-
do anche la propria presenza,
un incontro con la delegazione
dei Sindaci e del Comitato, che
aveva partecipato alla riunione
del 24 marzo.

Di questa disponibilità rin-
graziamo l’assessore Cavalle-
ra sottolineando, tuttavia, la
necessità che l’incontro vada

organizzato in tempi brevissi-
mi, vista l’esiguità del tempo
che ci separa dal 30 giugno,
data prevista per la chiusura
del punto nascita

Purtroppo i segnali che giun-
gono dal reparto di Ostetricia
sono tutt’altro che confortanti:
il personale è ancora lasciato
nell’incertezza, è iniziato il tra-
sferimento di alcune figure
professionali e i medici, come
in un recente passato, sono
costretti a turni massacranti. 

Per questo il Comitato e, ci
auguriamo anche i Sindaci, a
cominciare da quello di Acqui,
non accetteranno alcun gioco
delle tre carte, di tipo preelet-
torale, ritenendo che sia la po-
litica che amministra, sia chi
gestisce, debbano assumersi
tutte le responsabilità delle
proprie scelte».

Impegno di Cavallera per il Punto nascita

DALLA PRIMA

Anche il sindaco
Le opere di
Michele Acquani
e Sonja Perlinger

Acqui Terme. Sabato 10
maggio alle ore 17 la Galleria
Artanda inaugura nello spazio
espositivo di arredamento “Do-
mus In” di Marco Piccardi in
Via Cardinale Raimondi 32, la
mostra di due artisti entrati di
recente a far parte del gruppo
di Artanda: Michele Acquani e
Sonja Perlinger.
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Acqui Terme. Un filo rosso
unisce le parole di ieri e quelle
di oggi. È il 25 aprile, ad Acqui. 

Ma, forse, anche il dato del-
la coerenza tra parole e fatti
non va trascurato.

***
“In montagna c’eravamo an-

dati per il trionfo della pace e
della giustizia, e quindi faceva-
mo a meno, dal momento che
c’era un’altra soluzione, di co-
prirci di “gloria” di una classica
battaglia, che avremmo vinto
[in quanto appoggiati dall’avia-
zione alleata- ndr] di gran mi-
sura”.

Così scrive, nel suo Memo-
riale - da poco uscito dai torchi,
e curato da Gianni Toscani per
la L.Editrice di Cairo Monte-
notte - Pietro Minetti “Mancini”.

Fine aprile 1945. La libera-
zione ha “tempi”, situazioni e
“ostacoli” diversi da luogo a
luogo.

Se Ovada, Novi Ligure, Ser-
ravalle, Tortona son le prime a
gioire con manifestazioni po-
polari, Acqui - con Casale,
Alessandria e Valenza - deve
aspettare trepidando. C’è un
ultimo bombardamento da evi-
tare.

La guerra, di ieri, sa per for-
tuna tenersi lontana dagli ulti-
mi. possibili estremismi. Ci son
stati già quelli di sanguinose
battaglie, dei civili che han pa-
gato un prezzo altissimo, ci
son stati i lager.

Cosa sarebbe rimasto di Ac-
qui sotto le bombe?

***
Estremismi. Son quelli che

stigmatizza anche il Sindaco
Enrico Bertero, nel suo saluto,
sottolineando il senso comu-
ne, l’adesione completa (“bel-
la la partecipazione, e ci sono
una quindicina di Sindaci del
territorio”) ad una “Festa di tut-
ti” che ripercorre, nell’itinerario
del corteo, tante tappe di dolo-
re, il sacrificio di tanti martiri
(su cui si sofferma anche
Adriano Icardi nel suo inter-
vento: a due passi dal podio
degli oratori c’è il vecchio Poli-
teama Garibaldi, in cui Carlino
Testa, classe 1918, un parti-
giano bistagnese, si era inutil-
mente nascosto).

***
Le parole sembrano davve-

ro sancire una riappacificazio-
ne.

E il “comune ritrovarsi e ri-
cordare” è sottolineato anche
dal Sindaco di Visone Marco
Cazzuli, che a nome dei Sin-
daci dell’Acquese prende bre-
vemente la parola: “il corteo è
lungo, è lento, si snoda in un
percorso di dolore e rinascita.
Bene. Ma non va dimenticato
che, se ieri qualcuno negava
l’identità legata al 25 aprile, la
sua celebrazione unitaria si-
gnifica ora il riconoscimento di
un valore, dei valori, di idealità
fondamentali”.

***
L’intervento, pubblicato

sull’ultimo numero di Massimo
Filippini, riguardo la ricerca
delle motivazioni per la pre-
senza, tra noi, della presidente
nazionale dell’Associazione
Nazionale “Divisione Acqui”
Graziella Bettini, da Arezzo, ri-
vela chiaramente come il 25
aprile di Acqui abbia un signifi-
cato particolare, e una riso-
nanza speciale, anche se la
nostra è una piccola città.

Per fortuna - ma bisogne-
rebbe, per meglio dire, per ri-
conoscimento di una virtù civi-
ca, che è omaggio doveroso ai
caduti delle isole dello Jonio, a
quelli della Divisione “Pinero-
lo”, ai reparti del Regio Eserci-
to che tentarono una prima op-
posizione; e ai partigiani di una
terra, la nostra, intrisa di lotta
al nazifascismo - il legame tra
la resistenza militare dei ra-
gazzi del generale Gandin e la
Resistenza è diretto.

“Perché costituito da una co-
munanza d’intenti”.

“Perché orgoglio e ricono-
scenza, in queste occasioni,
devono essere i sentimenti do-
minanti”. Così Graziella Betti-
ni.

***
È intenzione del nostro setti-

manale pubblicare, quanto pri-
ma, l’intervento acquese di
Graziella Bettini a nome del-
l’Associazione Nazionale Divi-
sione Acqui.
Dal 25 aprile 
al Premio “Acqui Storia”

Aggiungiamo una riflessio-
ne.

Certo è che, dopo tante pa-
role ispirate dalla condivisione,
dall’unità di intenti, appare
chiaro che questa debba
estendersi anche al Premio
“Acqui Storia”.

Per il quale le proposte di
rinnovamento ci sono (ma non
ci sembra ad esse si sia data
una risposta).

Significativo (e il silenzio isti-
tuzionale non depone a favo-

re) il fatto che si sia conclusa,
dopo le clamorose precedenti
dimissioni del prof. Pescosoli-
do, anche l’esperienza di Vale-
rio Castronovo quale presi-
dente della sezione scientifica.

Le domande ora riguardano
la scelta del successore. 

Perché ad Acqui non esiste
un comitato “di garanzia” che,
utilmente, potrebbe incaricarsi
di nominare, assolutamente
“super partes”- senza il rischio
di polemiche - non solo i giura-
ti, ma anche i presidenti di
commissione?

Una regia “di gruppo” delle
manifestazioni dell’ “Acqui Sto-
ria” sarebbe così dannosa?

Perché, nella città che ha
dato il nome alla Divisione che
combatté, e fu annientata a
Cefalonia, è stato così faticoso
(due le idee concorrenti, così
come le letture dell’otto set-
tembre) promuovere convegni
o giornate di studio alla sua
memoria? 
Ultima postilla 

Anche alcuni “piccoli gesti”
(mancati) del 25 aprile sono in-
dicativi di un dissidio tra paro-
le e fatti. 

E, così, l’ANPI Alessandria e
l’ANPI Acqui, tramite Roberto
Rossi, con dispiacere si ram-
maricano di un diniego del no-
stro Municipio. 

Quello a contribuire alle pur
piccole spese, concernenti
l’ospitalità dei rappresentanti
dell’Associazione Nazionale
“Divisione Acqui”. 

red. acq.

Acqui Terme. “Terzo Musica”, ancora una
volta, “scende a valle”. E presenta giovedì pri-
mo maggio, alle ore 21, un concerto (ingresso
libero) che avrà per protagonista un prometten-
te, giovane interprete: l’organista Lorenzo Bar-
di. La serata musicale, che fa parte del cartel-
lone “Antithesis” (quello di Sala Santa Maria),
cui contribuiscono i Municipi di Acqui e Terzo,
sarà allestita presso l’oratorio di Sant’Antonio,
nel cuore della Pisterna. Coprotagonista del-
l’evento l’organo Giosuè Agati 1837 op. 270, re-
staurato nel 1984 da Italo Marzi, uno dei gioiel-
li musicali (ultimamente non troppo messo in
mostra, certo meritevole di più assidue fre-
quentazioni concertistiche: speriamo la crisi fi-
nisca) della nostra città. Il programma è centra-
to sull’Ottocento e sulle “parafrasi operistiche”
con un artista genovese alla ribalta: dopo Fre-
scobaldi - Toccata prima (dal “Secondo libro”) e
Toccata per la levatione (dalla “Messa degli
Apostoli”) e Zipoli (con una sorta di trittico: Of-
fertorio, Pastorale, Elevazione), eccoci al “corpo
a corpo” che di fatto entusiasmava i nostri tri-
savoli: e poco importa che G. Galimberti (1850
- 1909) sia poco più di un carneade, che è inu-
tile cercare sui lessici di qualche lustro fa: la sua
Sinfonia per organo - op. 57 fungerà da intro-
duzione agli “amatissimi” Padre Davide da Ber-

gamo, di cui saranno eseguite una Elevazione
(cantabile affettuoso) e la Sinfonia in mi bemol-
le maggiore, e Vincenzo Petrali (ecco l’Andan-
te per l’Elevazione e la Marcia per dopo la Mes-
sa) e Giovanni Morandi (Rondò con imitazione
de’ campanelli). Ma sono altri titoli del Quirici
(1824-1896) a suggerire la particolare declina-
zione del concerto e del repertorio: con la Pol-
kettina marziale e la Marcia campestre, en-
trambe da eseguirsi dopo la Messa.
Prossimi appuntamenti

Da non perdere domenica 4 maggio, nuo-
vamente in Sala Santa Maria (zona abside del
Duomo, ingresso dal Seminario Minore) il con-
certo di musica antica, con flauti in consort e so-
listi e cembalo promosso nell’ambito dei corsi di
perfezionamento promossi, presso l’agriturismo
“La Cassera” di Castelletto d’Erro, da Daniele
Bragetti e Seiko Tanaka.

Quindi Domenica 11 maggio l’appuntamen-
to con Domenico Scarlatti - Conversazioni in
musica, con la partecipazione di Federico De-
marchi e Davide Mingozzi (cembalo) e Raffae-
le Ottonello (violoncello), il compositore ovade-
se Mirco Marchelli (nel carnet anche sue com-
posizioni), in collaborazione con il Conservato-
rio “Paganini” di Genova. Entrambi gli appunta-
menti avranno inizio alle ore 21. G.Sa

Acqui Terme. Sabato 3
maggio alle ore 16 presso la
Sala d’Arte di Palazzo Chia-
brera, Via Manzoni 14, sarà
inaugurata la mostra di cera-
miche artistiche di Pastorino
Laiolo Doretta che resterà
aperta al pubblico sino al 18
maggio con il seguente orario:
da lunedì a giovedì 11-12,30 /
16-19,30. Venerdì e sabato
16-23. Domenica 11-12 / 17-
23.

Pastorino Laiolo Doretta si è
diplomata presso l’Istituto d’Ar-
te “Jona Ottolenghi” di Acqui
nel 1976, si avvicina al mondo
della ceramica negli anni ‘90,
comincia a frequentare i corsi
di ceramica del “Maestro” Vit-
torio Zitti, apprezzato artista e
scultore di Acqui Terme.

Quindi il corso di ceramica
Raku del Laboratorio Nibe di
Milano, ed in seguito ad Albis-
sola i corsi del Ceramista del-
l’artista sassellese Guido Gar-
barino e di decorazione pres-
so le famose manifatture Ce-
ramiche Mazzotti. Respira un
po’ del mondo fatto di artisti, di
persone creative e di grande
talento con la materia. Speri-
menta, fa, disfa, si dispera, si
rallegra e alla fine trova una
strada che è quella dell’illu-
strazione nella ceramica. Si
definisce ceramista illustratrice
perchè ha trasferito ciò che ha
sempre disegnato su carta sul-
la terra/argilla, una materia che
è sempre in movimento, dove i
personaggi sembrano vivere. 

In questo cammino è stata

ispirata anche dal lavoro in
agenzia viaggi che Le ha dato
la possibilità di conoscere la
creatività di culture diverse e
sviluppare la fantasia. Realiz-
za in ceramica con stile fiabe-
sco o etnico, la figura femmini-
le in primo piano, a volte come
personaggio delle fiabe o di al-
tre culture e altri mondi, mater-
nità, temi di attualità.

Acqui Terme. Ancora le vo-
ci, in coro, tornano alla ribalta. 

Dopo la emozionante esibi-
zione del Coro ungherese
“Viktor Vaszy” di Szeged ad
Acqui, in San Francesco, con
il Requiem Tedesco di
Brahms, alla vigilia della Pa-
squa, di cui abbiamo riferito
nel passato numero del nostro
giornale, tocca alle voci ac-
quesi farsi onore in concerto.

E poco importa che questo
non succeda fuori dei confini
nazionali, ma in Lombardia.
Che è terra, però, di strepitosa
tradizione musicale. Un bel
vanto questo per la nostra for-
mazione.

Il Coro “W.A. Mozart” di Ac-
qui Terme ed il Comune di Lo-
cate di Triulzi (Mi) danno così
appuntamento al recital che si
terrà giovedì 1 maggio, alle
ore 16, allestito presso il loca-
le Centro Culturale. 

Composito e impegnativo il
programma, che avrà come
interpreti, per la componente
strumentale, l’Orchestra Fi-
larmonica Veneta, con solista
la soprano Elena Martenede-
ya. 

A guidare il Coro sarà il
Maestro (assai noto, ovvia-

mente, agli acquesi) Aldo Nic-
colai, oggi docente di pianofor-
te presso il Conservatorio “Vi-
valdi” di Alessandria”, e da an-
ni appassionato “motivatore”
delle nostre voci (che ricordia-
mo sempre protagoniste del-
l’applaudi- tissimo concerto di
Santo Stefano), con direzione
generale affidata a Leonardo
Quadrini. 

Quanto alle pagine in ese-
cuzione, questo il catalogo: G.
Bizet, Preludio sinfonico e Ha-
banera (da “Carmen”);

V. Bellini, Sinfonia e Casta
diva (da “Norma”);

G. Donizetti, Per te d’im-
menso giubilo (da “Lucia di
Lammermoor”);

P. Mascagni, Preludio, Gli
aranci olezzano e Intermezzo
(da “Cavalleria rusticana”);

G. Verdi, Vedi le fosche e
Stride la vampa (da “Trovato-
re”);

G. Verdi), Va pensiero (da
“Nabucco”);

E. Di Capua; O sole mio.
Conclusione con Michele

Novaro e l’ Inno nazionale.
Ancora una volta sono le vo-

ci che diventano musicali am-
basciatrici della nostra città. 

G.Sa

Danza e bon ton
Acqui Terme. Riceviamo e

pubblichiamo: «Nelle scorse
settimane leggendo i vari arti-
coli pubblicati a proposito di
concorsi, stages e rassegne di
danza, si poteva evincere che
i ragazzi partecipanti apparte-
nenti alle diverse scuole ac-
quesi e non solo, hanno dimo-
strato grandi capacità, buona
preparazione ed ottenuto vari
riconoscimenti e per tutto que-
sto non si possono fare loro al-
tro che complimenti. Peccato
che lo stesso non lo si possa
fare per gran parte del pubbli-
co che ha assistito alla rasse-
gna tenutasi al Palacongressi
il 18 aprile scorso: ad inizio
spettacolo la sala era gremita
poi, man mano che le scuole
terminavano la scaletta delle
loro esibizioni, con gran parte
di parenti ed amici, lasciavano
la rassegna senza forse do-
mandarsi se poteva essere un
comportamento sportivo e cor-
retto verso chi ha atteso pa-
zientemente per quasi tre ore
di esibirsi assistendo a tutti i
balletti e non presentandosi
solo per la propria coreografia
a tarda sera. Forse proprio
questi ultimi evidentemente
sanno che il confronto, l’osser-
vazione, il dare e ricevere so-
stegno aiutano a crescere e
migliorare per formarsi e di-
ventare buoni “professionisti”;
chi non li ha potuti ammirare,
poiché la sala era pressoché
deserta, sappia solo che forse
valeva veramente la pena fer-
marsi ancora quella mezz’ora
in più per applaudirli».

Segue la firma

Con Graziella Bettini oratore ufficiale

25 aprile ad Acqui: le parole (e i fatti)

Dopo il 1º maggio i concerti del 4 e dell’11

Organo, flauti dritti e poi Scarlatti 

A palazzo Chiabrera dal 3 maggio

Le ceramiche artistiche di Pastorino Laiolo Doretta

Coro Mozart canta a Locate Trivulzi

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE
Domenica 4 maggio
MANTOVA e la navigazione sul MINCIO
Domenica 11 maggio
Sagra pesce a CAMOGLI
Domenica 18 maggio
Mostra dei capolavori del Montserrat
al FORTE DI BARD
Domenica 25 maggio
BERGAMO e SOTTO IL MONTE

Domenica 1 giugno MONTECARLO
e la fabbrica dei profumi di EZE
Domenica 8 giugno
Giro in battello
CAMOGLI - SAN FRUTTUOSO - PORTOFINO
Domenica 15 giugno PADOVA
Domenica 22 giugno
Trenino CENTOVALLI - LOCARNO
+ crociera sul LAGO MAGGIORE

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

ACQUI TERME 
Via Garibaldi, 74

Tel. 0144 356130
0144 356456

NIZZA M.TO
LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77

Tel. 0141 727523

TOUR ORGANIZZATI
Dal 29 maggio al 2 giugno
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 14 al 18 luglio
BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 22 al 27 luglio
MADRID
Dal 28 luglio al 4 agosto 
FINLANDIA 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
PARIGI e VERSAILLES
Dal 12 al 17 agosto COPENAGHEN
Dal 14 al 17 agosto PRAGA
Fine agosto
Tour della GIORDANIA con PETRA
8 giorni - In aereo

PELLEGRINAGGI
Dal 12 al 15 giugno LOURDES
Dal 24 al 27 luglio MEDJUGORIE

WEEK END
Dal 17 al 18 maggio
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

Consultate
i nostri programmi su

www.iviaggidilaiolo.com

ARENA DI VERONA
Venerdì Martedì Mercoledì Mercoledì Venerdì
4 luglio 8 luglio 16 luglio 23 luglio 22 agosto
Carmen Aida Turandot Aida Madama Butterfly
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Giovanni MARAUDA
Sabato 26 aprile è mancato ai
suoi cari. La moglie Pinuccia e
la figlia Elisabetta, unitamente
ai parenti tutti, ne danno l’an-
nuncio e ringraziano commos-
se quanti hanno manifestato
cordoglio nei confronti del pro-
prio caro ed affettuosamente
sono stati loro vicino con la
presenza, le parole, le pre-
ghiere o un semplice pensiero.

ANNUNCIO

Margherita RAPETTI (Rita)
1931 - † 4 aprile 2014

“Da un mese ci hai lasciati, vi-
vi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno
voluto bene”. I familiari tutti la
ricordano con immutato affetto
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 4 maggio alle
ore 11 nel santuario della “Ma-
donna Pellegrina”. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

TRIGESIMA

Giorgio CATALDO
“Ogni istante, con tanto amo-
re, sei sempre presente nel
nostro cuore e nei nostri pen-
sieri”. Ad un mese dalla scom-
parsa la moglie, i figli, la nipo-
te lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 4 maggio alle ore
18,30 nel santuario della “Ma-
donna Pellegrina”. Si ringra-
ziano quanti vorranno parteci-
pare.

TRIGESIMA

Antonia MILAZZO
ved. Mattarella

1925 - † 8 aprile 2014
“Le persone che abbiamo per-
so non sono dov’erano ma
ovunque noi siamo”. Ad un
mese dalla scomparsa, la fa-
miglia la ricorda nella santa
messa di trigesima che verrà
celebrata sabato 10 maggio al-
le ore 18 in cattedrale. Ai pre-
senti un grazie di cuore.

TRIGESIMA

Rina GUASSONE
in Priolo

Ad un mese dalla scomparsa, il
marito Giovanni con i figli Clau-
dio e Alberto, unitamente ai fa-
miliari tutti, con immutato affetto
e rimpianto desiderano ricordar-
la nella s.messa che sarà cele-
brata domenica 11 maggio alle
ore 11 nel santuario della “Ma-
donna Pellegrina”. Un grazie di
cuore a quanti vorranno unirsi
nella preghiera e nel ricordo.

TRIGESIMA

Luigi ASSANDRI
“Il tempo passa ma non can-
cella il grande vuoto che hai la-
sciato nei nostri cuori”. Nel 2º
anniversario dalla scomparsa
la moglie, i figli ed i parenti tut-
ti lo ricordano con immutato af-
fetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 4
maggio alle ore 11 nel santua-
rio della “Madonna Pellegrina”.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Antonio RIZZO
“Sono passati due anni dalla
tua scomparsa, ma ogni gior-
no sei nei nostri pensieri e nel
nostro cuore”. I familiari lo ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
4 maggio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di “San Fran-
cesco”. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Andrea Antonio PARODI
1931 - 2013

“Più passa il tempo più ci man-
chi ma il tuo ricordo ci accom-
pagna e ci aiuta nella vita di
tutti i giorni”. Nel 1º anniversa-
rio della scomparsa i tuoi cari
ti ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
4 maggio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Montabone.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Lorenzo NEGRO
Nel trentesimo anniversario
dalla scomparsa i familiari lo ri-
cordano con grande affetto ed
infinito rimpianto nella santa
messa che verrà celebrata ve-
nerdì 9 maggio alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di “Cri-
sto Redentore”.

ANNIVERSARIO

Novruz RUCI
“Resterai per sempre nel cuo-
re e nel ricordo di quanti ti vol-
lero bene”. Nel 1º anniversario
dalla scomparsa la moglie La-
ta, i figli ed i parenti tutti lo ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 11 maggio
alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di “San Francesco”.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Enrico PONZIO Caterina MUSSO
ved. Ponzio

“Siete sempre con noi”. Nel 7º e nel 3º anniversario della loro
scomparsa, la figlia Mariangela, il genero Vilmer ed i nipoti li ri-
cordano con affetto nella santa messa che verrà celebrata mer-
coledì 7 maggio alle ore 17,30 nella cappella del “Santuario del-
la Madonna Pellegrina”. Si ringraziano quanti vorranno parteci-
pare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Dario ANSELMI Maddalena CAVANNA
ved. Anselmi

“Chi vive nel cuore di chi resta, non muore”. Le figlie con le ri-

spettive famiglie ed i parenti tutti, li ricordano nella santa messa

che verrà celebrata venerdì 9 maggio alle ore 8,30 nella chiesa

parrocchiale di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a

quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. La Casa di Riposo “Ottolenghi” Ipab ringrazia S.E.
il Vescovo mons. Micchiardi per avere celebrato la S. Messa di
giovedì 24 aprile presso la Casa di Riposo, Padre Giovanni De
Iaco, Suor Faustina, le Suore oblate per il consueto conforto spi-
rituale. Si ringraziano i volontari di tutte le associazioni Avulss,
Auser e Centro Incontro Anziani di Terzo per la fattiva collabora-
zione nell’organizzazione della S. Messa del sabato recitata nel-
la Casa di Riposo, per le gradite iniziative di intrattenimento of-
ferte agli ospiti e per l’offerta di premi in occasione della tradi-
zionale tombola di Pasqua. Si ringraziano i figli degli ospiti che
hanno contribuito fattivamente all’allestimento delle decorazioni
pasquali nei reparti, con gusto e raffinatezza, l’assessore Fio-
renza Salamano per l’offerta della farinata agli ospiti, il musicista
Beppe Fossa, la Casa del Riposo di Pianlago, l’Alimentari Gia-
cobbe di Acqui Terme, la famiglia Cavanna, la famiglia Racchi, la
sig.ra Clelia Storace, il sig. Pier Giuseppe Guacchione, e tutte le
persone che hanno donato alla struttura momenti di allegria e
beni di conforto di qualsiasi tipo: presidi per l’incontinenza, ma-
teriale per medicazioni, farmaci, indumenti, riviste, libri… I do-
natori che hanno piacere di comparire nel nostro consueto elen-
co dei ringraziamenti possono richiederlo alla segreteria del-
l’Ente. Si ricorda che le offerte all’Ente, effettuabili presso l’ufficio
o tramite il C/C 4327.90 Banca Carige Italia S.p.A., Codice IBAN
IT58Z0343147940000000432790, sono fiscalmente detraibili.

Grazie alla Casa di riposo Ottolenghi
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Egregio Direttore,

siamo i familiari della signora Giovanna Garbarino da poco de-
ceduta, chiediamo ospitalità al settimanale “L’Ancora” per espri-
mere la nostra gratitudine al personale in servizio presso la “Ca-
sa di Riposo Ottolenghi”. La nostra cara Giovanna è stata ospi-
te presso la struttura “Ottolenghi” per diversi anni. Ebbene, in tut-
to questo tempo ha ricevuto sempre cure, attenzione, conforto,
cordialità. Riteniamo pertanto doveroso ringraziare tutti, in parti-
colar modo il personale infermieristico per le cure prestate con
professionalità e per l’affetto dimostrato».

La figlia Laura, la sorella Caterina e la nipote Sonia

Casa di Riposo “Ottolenghi” Ipab

Sentiti ringraziamenti

Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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Acqui Terme. Si sono svol-
ti nel primo pomeriggio di lu-
nedì 28 aprile in Duomo i fu-
nerali di Giovanni Marauda, 83
anni.

Molti amici hanno voluto
portare l’ultimo saluto al geo-
metra che non era tanto cono-
sciuto per la sua professione,
quanto per la sua disponibilità
ed il suo spirito di volontariato.

Sfogliando L’Ancora agli ini-
zi degli anni 2000 troviamo
ampia documentazione del
suo grande impegno di servi-
zio volontario. Possiamo citare
l’allestimento artistico di un
presepe a proposito del quale
L’Ancora nel 2004 scriveva:

«Ormai è diventato un clas-
sico del periodo natalizio. Par-
liamo dell’allestimento artistico
del presepe che, a rotazione,
fa bella mostra di sé, nelle
chiese cittadine acquesi. Il pre-
sepe, che avevamo visto due
anni fa al Santuario della Ma-
donna Pellegrina e lo scorso
anno a Cristo Redentore, que-
st’anno si può ammirare nella
chiesa dell’Addolorata.

Opera di Giovanni Marauda,
un estro veramente incompa-
rabile che viene ad aggiunger-
si alla verve inesauribile ed in-
faticabile di allestitore e colla-
boratore di un’infinità di inizia-
tive, il presepe conquista im-
mediatamente il visitatore per
la saggia disposizione delle fi-
gure in un paesaggio che invi-
ta al raccoglimento ed alla me-
ditazione. Una sapiente dosa-
tura della profondità, con l’an-
tico castello sullo sfondo più
lontano a perdersi, resa anco-
ra più efficace dalle figure po-
ste in ordine decrescente di al-
tezza (quest’anno si è aggiun-
ta una misura, quella da 40 cm
in primo piano, che sovrasta
quelle da 30, 20 e 15), per-
mette di valorizzare il punto fo-
cale della rappresentazione, la
povera capanna che ospita la
natività del Redentore. Un
punto verso cui tutti convergo-
no quasi ad aiutare il visitatore
ad accogliere il messaggio che
i putti dorati reggono in alto
“Venite adoriamo”.

Giorni e giorni di lavoro per il
bravo Marauda che non si è ri-
sparmiato in nessun senso ed
ha continuato nel progetto che
da tempo si è prefissato: ren-
dere quel presepe, il suo pre-
sepe, sempre più bello.

Ecco allora altre statuine,
una motorizzazione sempre
più elaborata (il bambino be-
nedicente e l’asinello che ar-
ranca con fatica verso la ca-
panna).

Il messaggio è chiaro e uni-

versale ed è scritto a chiare
lettere sulla capanna “Pace in
terra...”: un messaggio di fede
e di speranza, che rende l’ope-
ra ancor più meritoria di esse-
re sottolineata».

Ma la sua opera instancabi-
le la ritroviamo nella costruzio-
ne geniale di “portantine” di
tutti i tipi e per ogni occasione:
da quella per accogliere in
Duomo l’urna di S. Maria Maz-
zarello proveniente da Morne-
se nel 2002, a quella montata
su furgoncino per la proces-
sione con il quadro della Ma-
donna della Neve, a quella per
sorreggere la statua della Ma-
donna Addolorata, fino a quel-
la ideata ed allestita per la pro-
cessione del Corpus Domini:
una struttura che ospitava
l’ostensorio ed il vescovo ingi-
nocchiato in adorazione del-
l’ostia santa. La sua opera la
ritroviamo nella chiesetta dei
Cavalleri Monterosso per l’im-
pianto di diffusione, nei prepa-
rativi per la benedizione degli
animali a Sant’Antonio, in
quelli per il rosario a San Roc-
co, nell’organizzazione dei pel-
legrinaggi del gruppo di pre-
ghiera di Padre Pio, e così via
in un elenco che sembra infini-
to. Per... riposarsi, dava sfogo
alle sue capacità canore par-
tecipando a varie corali.

Si è spento nella “Rsa
mons. Capra”, presso la quale
era ricoverato da alcuni anni.

Red.acq.

Acqui Terme. Con il buon
tempo dei giorni scorsi i lavori
al campanile di Sant’Antonio
sono continuati nella parte su-
periore. 

Dopo il posizionamento del-
la grondaia di rame tutto attor-
no al perimetro del tetto del
campanile si è iniziata la posa
delle pietre di copertura.

Sono pietre di luserna, ap-
positamente preparate con gli
incastri dovuti. Materiale robu-
sto e sezione notevole. 

È un lavoro di precisione
portato avanti da Tonino con la
collaborazione di Angelo. 

Ci auguriamo sia un lavoro
per anni e anni. 

Invece la parte di consolida-
mento dell’intonaco è quasi
terminato. 

Si aspetta, come già detto, il
responso dalla Sovrintenden-
za circa il colore da applicare.
Prosegue anche la sottoscri-
zione e la raccolta di offerta da
parte degli acquesi. 

Ad oggi i donatori sono 58.
Mentre 3 sono le iniziative di
autofinanziamento messe in
opera per il Campanile. 

Il totale attuale di raccolte è
di 8.603,86 €. 

Sono allo studio anche altre
iniziative di autofinanziamento.
Appena possibile sarà data
ampia informazione con l’invito
a partecipare numerosi. 

Ringrazio chi si prende a
cuore anche questa opera. 

E chi fa passa parola per un
gesto di generosità. Il Signore
vi ricompensi.

dP
Le offerte 

Paola 50,00; Giacobbe
50,00; Maria 50,00; N.N.
100,00; Piero e Franca
100,00; Giosianna 150,00;
Clotilde 50,00; Benzi 50,00;
Martino Tom. Fra. Fed. 50,00;
Legio Mariae 25,00; N.N.
100,00; Giuseppina P 50,00;
Poggio 100,00; Torte delle Pal-
me 998,00; Ulivo delle Palme
856,74; Fam Mozzone 50,00;
N.N. 50,00; N.N. 600,00; E e L
100,00; N.N. 10,00; Bruno
50,00; Nina 50,00; Angela
100,00; N.N. 20,00; Ass. Mons
Galliano 200,00; in mem. di
Giuseppe 150,00; Mons. Ce-
retti 50,00; A.B. 100,00.

Acqui Terme. Domenica 27 aprile nel duomo di Acqui alle ore
18, è stata celebrata la prima Messa in città del Sacerdote no-
vello don Enrico Ravera. Nella celebrazione solenne della festa
della Divina Misericordia, il giovane ed entusiasta sacerdote, ha
ricordato la canonizzazione dei due pontefici Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II che è avvenuta proprio domenica scorsa a Ro-
ma. Don Enrico originario della Parrocchia Cristo Re di Masone
in provincia di Genova, è stato ordinato Presbitero da S.E.R. Pier
Giorgio Micchiardi Vescovo di Acqui sabato 26 aprile in duomo
alle ore 21. Adesso don Enrico risiederà nella canonica della Cat-
tedrale insieme a don Lorenzo e mons. Paolino Siri Parroco del-
la Cattedrale e Vicario Generale della Diocesi, svolgendo il suo
incarico pastorale nelle diverse parrocchie della città acquese. 

Pubblichiamo il calendario del “Rosario nei quartieri” organizza-
to dalla parrocchia del Duomo nel mese di maggio alle ore 21.
2 venerdì: Condominio Le Due Fontane via Salvo D’Acquisto
3 sabato: Chiesa S. Antonio Adorazione Eucaristica: guidata dal-
le suore Salesiane
4 domenica: Chiesa dei Cavalleri - Loc. Monterosso
5 lunedì: Fam. Grande, via Casagrande
6 martedì: Condominio I TIGLI, Via Al Castello
7 mercoledì: OFTAL, Via Casagrande
8 giovedì: Cimitero 
9 venerdì: Casa di riposo Ottolenghi, Via Verdi
10 sabato: Chiesa S. Antonio
11 domenica: Chiesa Madonnina
12 lunedì: Fam. Antonacci, strada Maggiora 126, in cima alla sa-
lita
13 martedì: RSA ingresso da via De Gasperi
14 mercoledì: Via Lucis a Santa Giulia di Dego beata Teresa
Bracco. Rosario in casa propria.
15 giovedì: Addolorata
16 venerdì: Vescovado
17 sabato: Condominio Residence Park 3, Via Alessandria 42
18 domenica: Chiesa Santo Spirito, Suore Salesiane
19 lunedì: Condominio Via Vespucci 15
20 martedì: Istituto OAMI, sotto il Castello
21 mercoledì: Chiesa Madonnina
22 giovedì: Fam. Ratto, via Ugo Foscolo 52
23 venerdì: Confessione bimbi 1 comunione - Rosario in casa
propria con i famigliari
24 sabato: Chiesa S. Antonio
25 domenica: Fam. Eforo Paolo, Via Faetta
26 lunedì: Fam. Rainero, via Martiri della Libertà 46
27 martedì: Fam. Ricci Stradale Alessandria 63
28 mercoledì: Fam. Minetto, via Transimeno
29 giovedì: Fam. Eforo Mario, via Po
30 venerdì: Suore Luigine, Piazza S Guido
31 sabato: ore 21 Rosario Comunitario - tutti i fedeli dei quartie-
ri in Duomo all’altare della Madonna delle Grazie e anche da
Fam. Nardacchione Via Cassarogna 

Ringraziamento
Acqui Terme. La famiglia di Aldo Ricci (1923-2013) partigia-

no e Croce al Valor Militare, ringrazia l’A.N.P.I. di Acqui Terme
per aver ricordato, come da tradizione, con una rosa rossa, tutti
i partigiani tumulati nel cimitero, inoltre ringrazia il prof. Icardi per
aver ricordato «il nostro Aldo» nel discorso del 25 aprile.

Acqui Terme. Un insieme di
vari argomenti che riguardano
le canzoni, gli attori di cinema
e teatro, gli showman, le feste,
le specialità culinarie di Firen-
ze tra passato e futuro, la le-
zione presentata lunedì 28
aprile all’Unitre acquese dal
dott. Roberto Vanzi. Con spez-
zoni di vecchi filmati sono sta-
te presentate canzoni su Fi-
renze cantate da Claudio Villa
e del chansonnier Odoardo
Spadaro. In ambito lirico il te-
nore Mario del Monaco con
“Recondita armonia” di Pucci-
ni. Nell’ambito teatrale, la com-
media fiorentina era in lingua
vernacolo con una struttura
unitaria, che rimanda a un
mondo rurale, poi urbanizzato.
Così sono state presentate
spezzoni di filmati di Augusto
Novelli, Paolo Poli e Sarah
Ferrati. In ambito di registi, al-
cuni filmati di Aldo Palazze-
schi, Giorgio Albertazzi e Fran-
co Zeffirelli. 

Anche tra gli showman, so-
no stati presentato alcuni
sketch di Giorgio Panariello,

Roberto Benigni, Leonardo
Pieraccioni e Francesco Nuti
con una comicità aperta e faci-
le da comprendere. 

Tra le feste antiche si è ri-
cordato il calcio in costume na-
to nel ‘400 e poi diventato fo-
otball in Inghilterra. 

Altro argomento le preliba-
tezze culinarie di Firenze co-
me la bistecca di carne chiani-
na, la schiacciata alla fiorenti-
na, il pane di ramerino, i bom-
boloni, i brigidini, le giuggiole, il
pane senza sale ecc. Infine le
feste dello Scoppio del Carro a
Pasqua, la festa della Rificolo-
na (primi di settembre) ovvero
una lampada di carta illumina-
ta internamente, la festa del
Grillo per l’Ascensione ecc. A
conclusione la lettura del pri-
mo canto dell’Inferno del som-
mo poeta Dante Alighieri. Un
lungo applauso ha suggellato
l’interesse della lezione. 

Mercoledì 30 conclusione
dell’anno accademico con lo
spettacolo della compagnia
teatrale “La soffitta” di Lucia
Baricola.

Ringraziamento a Villa Igea
Acqui Terme. «Mi chiamo Arini Renzo, ho 92 anni, abito ad

Apricale in provincia di Imperia; sono stato ricoverato nella Ca-
sa di cura Villa Igea per un delicato intervento in un “delicato”
paziente. Infatti sono stato prima operato e poi accudito e coc-
colato da tutto il personale della casa di cura. Questa mia è per
elogiare lo staff medico, in particolare il dott. Gianfranco Orengo
e il dott. Walter Belcio che si sono presi a cuore la mia partico-
lare situazione, risolvendola con grande successo.

Grazie anche ai fisioterapisti ed al personale infermieristico,
per la loro professionalità ed umanità, sia da parte mia sia da
parte della mia famiglia».

Partecipazione
Acqui Terme. Il Coro Mo-

zart partecipa commosso al
dolore della famiglia per la
scomparsa di Giovanni Marau-
da, già prezioso componente
della sezione tenorile: ne ram-
menta l’animo buono e gene-
roso, nonché l’appassionata
ed infaticabile disponibilità per-
sonale.

Morto all’età di 83 anni

Giovanni Marauda
geniale volontario

Proseguono le offerte

Campanile di S. Antonio
pietre di copertura

Domenica 27 aprile in Cattedrale

La prima messa
di don Enrico

Via Lucis
Mercoledì 14 maggio, alle

20,45, a Santa Giulia di Dego,
si terrà la Via Lucis dal cippo
all’urna della chiesa della Bea-
ta Teresa Bracco, con la parte-
cipazione del Serra Club di Ac-
qui Terme n.690.

Tutti i fedeli della diocesi so-
no invitati a partecipare.

Presso il Santuario di Corso Bagni

Pellegrina… in canto
Acqui Terme. Con il patrocinio del Comune di Acqui Terme, il

consiglio pastorale della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria,
meglio nota in città come il Santuario della Madonna Pellegrina,
organizza per il mese di maggio e domenica 1 giugno una ras-
segna di musica sacra. Il primo concerto, domenica 11 maggio,
con inizio alle ore 16, sarà dedicato quasi interamente a Maria
dai Laeti Cantores di Canelli. 

Dall’Ave Maria di Arcadelt, all’Alma Redemptoris Mater di Pa-
lestrina, la formazione, nata nel gennaio 1992 e da sempre di-
retta da Orietta Lanero, presenterà brani di musica sacra fra i più
noti ed apprezzati.

Seguirà, domenica 18, sempre alle ore 16, il concerto del Co-
ro Lirico C. Monteverdi di Cosseria, diretto dal maestro Luigi Tar-
dito. La religiosità nell’opera sarà in questo caso il denominato-
re comune ai pezzi proposti, che spazieranno da Mozart a Ros-
sini e a Verdi. 

Domenica 25 si esibirà invece la Corale Acquese, diretta da
Annamaria Gheltrito, e domenica 1 giugno la rassegna sarà con-
clusa da un concerto per organo solo e per organo e voce, tenuto
da allievi ed ex allievi della Scuola di musica “Gianfranco Botti-
no”, della città di Acqui Terme. All’organo Alessandro Minetti.

L’ingresso è gratuito.

Unitre acquese

Rosario nei quartieri

I necrologi si ricevono
entro il martedì

presso lo sportello de
L’ANCORA

in piazza Duomo 7
Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

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

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

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
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Quando diciamo
di credere...

Noi speravamo che egli fos-
se colui che avrebbe liberato
Israele. (Luca 24,21)

“In nome di Cristo risorto
scambiatevi un gesto di pa-
ce….” Sentiamo dire a mes-
sa in questo periodo di Pa-
squa. Ma siamo davvero
convinti che è risorto? Siamo
come Pietro, Giovanni e le
Donne al sepolcro: attoniti
ma pieni di gioia? Oppure,
più probabilmente, siamo co-
me questi due amici di Ge-
sù verso Emmaus, due che
lo avevano seguito affasci-
nati dalla sua persona e dal-
la sua parola, e che ora
muovono, con un senso di
sconfitta, i passi sulla via di
un ritorno al passato. 

L’amarezza di quel “noi spe-
ravamo”, rivela delusione e
rimpianto, ma anche la motiva-
zione profonda di tanto scon-
forto. Avevano seguito Gesù
proiettando su di lui le loro at-
tese di un’esistenza umana fe-
lice, delle quali si erano auto-
convinti, impedendo loro di
scoprire e di accogliere quanto
egli era venuto a portare: un
dono di pienezza di vita che
andava ben oltre le loro ridotte
vedute.

Una trappola in cui tutti noi
cadiamo facilmente: voglia-
mo cioè costringere Dio den-
tro i nostri limitati orizzonti.

Vogliamo crearci un Dio su
misura, pronto a rispondere
alle aspettative: un idolo da
manipolare, ma che non po-
trà mai appagare la sete di
infinito che ci portiamo den-
tro. Di più: il restare ancora-
ti ad esso ci impedisce di
scorgere le impronte che par-
lano del passaggio di Dio,
che ne indicano la presenza
nella nostra vita, e tutto si
ammanta di tristezza.

Cerchiamo allora di indivi-
duare i segni del passaggio
di Dio nella nostra esistenza
e di accoglierlo così come
egli si compiace di mostrar-
si a noi, sia in alcuni mo-
menti “speciali”, ma anche
nelle più umili e ordinarie cir-
costanze della vita.

Sappi attendere colui che
è fuori del tempo, che è al di
là di ogni vicissitudine, l’in-
visibile che si è fatto visibi-
le, l’impalpabile, l’impassibi-
le che per noi si è fatto pas-
sibile, e che per noi ha sof-
ferto ogni dolore. (S. Igna-
zio di Antiochia)

Una preghiera. Liberami,
Signore, da ogni idolo che
prima o poi finisce col la-
sciarmi amareggiato e delu-
so. Che io cerchi te con pu-
rezza di cuore, lasciandomi
gioiosamente sorprendere da
quanto vai operando in me e
intorno a me.

AGA

Calendario diocesano
Giovedì 1 - Ore 11 Il Vescovo celebra la S. Messa alla Badia

di Tiglieto.
Alle ore 15,45 e 17 il Vescovo conferisce il sacramento della

Confermazione nella chiesa succursale del Martinetto a Nizza
Monf.

Sabato 3 - Alle ore 16 e 17,30 Il Vescovo conferisce il sacra-
mento della Confermazione a Gavonata e a S. Caterina di Cas-
sine.

Domenica 4 - Alle ore 11 il Vescovo conferisce il sacramento
della Confermazione a Cremolino.

Alle ore 16 e 17,30 Il Vescovo conferisce il sacramento della
Confermazione ad Ovada.

Lunedì 5 - Al mattino il Vescovo partecipa all’assemblea del-
l’Oftal a Trino Vercellese (VC).

Mercoledì 7 - Dalle ore 10 alle ore 12 nel alone parrocchiale
della Cattedrale si riunisce il Consiglio Presbiterale.

Mercoledì 23 aprile alle
ore 18,30 nella Chiesa Par-
rocchiale di “S. Michele Ar-
cangelo” di Montaldo Bormi-
da si è svolta la coinvolgen-
te cerimonia di consegna dei
premi del concorso scolasti-
co Serra per l’anno sociale
2013/2014 su “La famiglia:
cellula vivente, alla base del-
la società, capace di confe-
rire vitalità e significato ad
ogni sua componente, in
ogni fase della vita”, alla pre-
senza di S.E. mons. Vesco-
vo di Acqui Terme Pier Gior-
gio Micchiardi e del Vicario
mons. Paolino Siri e del par-
roco don Gaggino. 

Numerosi i ragazzi delle
scuole premiate e sui loro
volti traspariva l’entusiasmo
e la gioia di essere protago-
nisti della giornata, felici di
essere vincitori e essere pre-
miati personalmente dal Ve-
scovo di Acqui Terme.

Le 4 Scuole o parrocchie
premiate e convocate a Mon-
taldo sono state nell’ordine:

Scuola primaria: 
1° classificato ex aequo:

Scuola Primaria “Vittorio Al-
fieri” di Strevi, classe 2ª, in-
segnante Ferraris Francesca,
Vivace Cartellone Tridimen-
sional;

1° Classificato ex aequo:
Scuola Primaria Damilano IC
Petrini Classi 5ªA e 5ªB Ova-
da, ins. Nervo Anna Maria,
CD musicale “La famiglia”;

2° Classificato ex aequo:
Gruppo Catechistico Parroc-
chia “San Michele Arcange-
lo” Montaldo Bormida Ins.
Cavino, Ricerca Bibliografi-
ca.

Scuola secondaria:
1° Classificato: Gruppo ca-

techistico del Duomo di Ac-
qui Terme coordinato da
Suor Candida, Cartellone +
CD musicale.

Ogni singola classe o
gruppo catechistico è stato
chiamata/o dal Presidente
Serra Giulio Santi davanti al
labaro del Serra Internatio-
nal per la consegna da par-
te di S.E. del premio stabili-
to; la referente o insegnan-
te della classe o gruppo ha
ritirato il premio e al termine
tutti i ragazzi sono stato fo-
tografati con S.E. Mons. Mic-
chiardi, il Governatore Serra
Callegaro e il Presidente
Santi.

Il Presidente Santi ha ri-
cordato a tutti che le due re-
stanti classi vincitrici, Scuo-
la Primaria S. Andrea di Roc-
chetta Cairo M.tte e Parroc-
chia di Cairo M.tte. vincitrici
rispettivamente di un secon-
do posto ex aequo per la
Scuola Primaria e di un se-
condo posto per la Scuola
Secondaria saranno premia-
te in occasione della ceri-
monia di chiusura del Serra
Club di Acqui Terme previ-
sta per mercoledì 18 mag-
gio alle ore 18,30 nella Chie-
sa Parrocchiale “Santi Pie-
tro e Paolo” di Ferrania-Cai-
ro Montenotte.

Al termine della suggesti-
va cerimonia mons. Paolino
Siri ha consegnato ad ogni
singolo ragazzo partecipante
un cappellino bianco con la
scritta inneggiante al valore
della famiglia. A seguire la
foto finale di gruppo con tut-
te le 4 classi premiate e l’in-
vito a partecipare al Con-
corso Serra anche per l’an-
no prossimo. (m.g.)

Mercoledì 23 aprile a Montaldo Bormida

Concorso scolastico Serra
quattro scuole premiate 

Sono stati 188 i giovani
chierichetti che hanno parte-
cipato alla festa in loro ono-
re venerdì 25 aprile nel se-
minario minore. Un po’ da
ogni parte della diocesi han-
no rinnovato per la 77ª vol-
ta una tradizione di presen-
za all’insegna della gioia e
dell’entusiasmo, ma anche di
serietà e di partecipazione.
Lo slogan era “Accogliamo
e portiamo Gesù” per aiuta-
re a riflettere sulla S.Messa
e sul sacramento dell’Euca-
restia.

La giornata è iniziata alle
9,30 con l’accoglienza, quin-
di sono iniziate subito le pro-
ve di liturgia, canto e cultu-
ra. È seguita la preparazio-
ne con la vestizione e la pre-
disposizione del corteo per
partecipare alla santa messa
in Duomo. La celebrazione,
presieduta dal vescovo
mons. Pier Giorgio Micchiar-
di, si è conclusa con la foto
di gruppo sul sagrato della
chiesa.

Il gruppo più numeroso
(22) giungeva dalla parroc-
chia Santi Pietro e Paolo di
Visone, seguito da un grup-
po fuori diocesi (19 da San
Pio V di Alessandria). Quin-
di a pari merito con 13 chie-
richetti la parrocchia di S.Lo-
renzo martire di Cairo, quel-
la di Cremolino e quella di
Ovada Nostra Signora As-
sunta. Con 12 presenze la
Cattedrale, con 11 Monaste-
ro B.da e Rivalta B.da; con
10 Alice Bel Colle; con 9 Cri-

sto Redentore di Acqui Ter-
me e Prasco; con 8 Cartosio;
con 7 la Madonna Pellegrina
di Acqui e S.Caterina di Ales-
sandria di Cassine; con 6 Bi-
stagno; con 5 Mombaruzzo e
le parrocchie di Nizza; con 4
Ponti; con 2 Campo Ligure e
con 1 Tagliolo e Belforte.

Dopo la pausa pranzo so-
no iniziati i tornei ed il gran-
de gioco.

Questi i risultati: torneo di
calcio senjor (grandi Chieri-
cup) 1- Ricalice (Ricaldone e
Alice e campo Ligure), 2-
Cassine, 3- Polentoni (Mo-
nastero); torneo di calcio ju-
nior (piccoli Chiericup): 1-
Fanciotto S.Pio V, 2- Le Ti-
gri di Cairo, 3- Real Uò di
Ovada; torneo di pallavolo
(Chierivolley): 1- Le stellari
più di Ovada, 2- Le Spacca
tutto di Monastero B.da, 3-
Le Tigri di Cristo Redentore;
caccia al tesoro: 1- Alice Bel
Colle e Ricaldone, 2- Ovada,
3- Cremolino. 

Al termine, verso le 16,30
preghiera finale con le paro-
le del pastore diocesano,
consegna degli attestati e
premi ai vincitori dei tornei.

Roma. C’era anche “L’An-
cora”, con due inviati accredi-
tati (e non senza fatica… poi-
ché le oltre due mila richieste
delle ultime settimane hanno
decisamente complicato la vi-
ta alla Sala Stampa della San-
ta Sede), c’era anche “L’Anco-
ra” alla canonizzazione di Gio-
vanni Paolo II e di Giovanni
XXIII.

Due figure che non solo
hanno accompagnato il nostro
giornale negli ultimi 55 anni.
Ma anche i suoi lettori. 

C’è chi, poi, con questi due
pontefici ha avuto un rapporto
speciale: il Cardinale Paolo
Sardi, prima con il quotidiano
lavoro nelle Segreteria di Sta-
to, e negli ultimi anni come ce-
lebrante, nelle prime ore del
mattino, proprio sull’altare di
Angelo Roncalli.

Ma è davvero superfluo
elencare le ragioni di questo
viaggio. Che ci ha visto testi-
moni. Che ci ha permesso di
cogliere qualcosa che le im-
magini del piccolo schermo
non sempre possono offrire.

Tornati ad Acqui da poche
ore, pur “travolti” dall’urgenza
di dover contribuire in breve
tempo alla chiusura del nume-
ro, proviamo a raccontare
emozioni di giorni, comunque,
irripetibili.
24, 25 e 26 aprile

Vigilia della Liberazione, Ro-
ma è una città in cui il fermen-
to cresce a poco a poco, ma è
inarrestabile.

Sono i giorni dei preparativi.
Le grandi immagini dei ponte-
fici non compaiono ancora si-
stemate in facciata, ma sono
già preparate, nei pressi; un
escavatore lavora in Piazza
San Pietro. Quasi non faccia-
mo coda per entrare in Basili-
ca, ma succede perché sono
davvero le prime ore del matti-
no. All’interno della cattedrale
già i fedeli si assiepano nume-
rosi. Forse hanno avuto la no-
stra stessa idea: nei giorni suc-
cessivi l’accesso sarà proble-
matico, anche per le norme di
sicurezza sempre più rigorose.

***
Nel colonnato, nel braccio di

Carlo Magno una mostra dal ti-
tolo Verbum Domini II (conti-
nuazione di quella allestita un
paio d’anni fa) indica una ten-
denza che troveremo confer-
mata in altri musei (dal Palaz-
zo delle Esposizioni al Chio-
stro del Bramante, da Palazzo
Sciarra a Castel Sant’Angelo,
e in altri spazi d’arte): i pelle-
grini che viaggiano organizza-
ti, in gruppo, disertano questi
luoghi.

Ma l’oro delle miniature, la
splendida fattura degli Evan-
geliari, le pagine regolari dei
codici, la cura finissima dei ro-
toli ebraici, i libri xilografici e
quelli a stampa ci restituiscono
una immagine inaspettata ri-
spetto al medioevo “buio”.

Vero. Del pregiudizio sape-
vamo. 

Ma un conto è fidarsi di una
lettura. E un conto ritrovarsi al

cospetto di una vera e propria
rivelazione.

La percezione dell’età “di
mezzo” è del tutto rovesciata.
Anche se sono moderni stru-
menti digitali a introdurci nei
segreti del Libro delle Ore e
dei Salmi di Elizabeth de Bo-
hun, a spiegarci le particolarità
dei fregi e dei capolettera, a
farci scoprire gli elementi del
ricco bestiario figurato, la sen-
sazione è quella di una nostra,
irrimediabile, inferiorità.

Un dotto monaco del secolo
XIV saprebbe cosa dire: quel
mondo era più giovane; il no-
stro, del 2014, è ben più vec-
chio. 

La velocità è solo un’illusio-
ne, una effimera conquista…
La lentezza è un valore.

Un torchio, riproduzione di
quello di Gutenberg, dispensa
omaggi ai visitatori. Una pagi-
na di Vangelo, ovvio. Solo che
sei tu a cimentarti alla stanga
che, collegata ad una vite, fa
aderire i caratteri mobili inchio-
strati al foglio… 

***
Quotidiane sono le visite

(brevi) alla Sala Stampa. For-
niamo tutta la documentazio-
ne. Attendiamo una risposta
che speriamo positiva.

Sul cellulare mail contraddit-
torie. Tutto è completo No,
manca qualcosa… 

***
Piazza Navona è un altro

“termometro”, un luogo di mo-
nitoraggio in cui ogni giorno
passiamo. Anche qui prepara-
tivi, un processo lento e co-
stante: l’allestimento di un ma-
xischermo, l’arrivo di migliaia
di bottigliette di acqua minera-
le che a suo tempo saranno di-
stribuite dalla Protezione Civi-
le. Discreta, assolutamente
non invadente, la presenza
delle forze di Polizia. 

Nelle ventiquattro ore che
precedono la cerimonia la
piazza si trasforma. Non pote-
va che essere questo un pun-
to di raccolta privilegiato. 

Non stupisce l’entusiasmo
dei giovani (tantissimi), ma
quello dei sacerdoti sì, specie
dei sudamericani della Colom-
bia e del Brasile.

Preghiera e musica, anzi “in
musica”. Gruppi strumentali “di
strada” scatenati, balletti, una
animazione e un coinvolgi-
mento continuo. Contagioso.
Arriva anche la Croce della
Giornata mondiale della Gio-
ventù. Sotto le volte e le nava-
te un clima più raccolto, anche
se non sempre suona l’organo.
Ecco le chitarre, le voci e i can-
ti tradizionali.

I nuclei nazionali si ritrova-
no, si dan convegno: i francesi
in alcune chiese, i tedeschi in
altre. In quella dei Gesuiti, dal-
la celebre volta affrescata,
prendiamo parte alla messa
dei polacchi. È la vigilia del
gran giorno. E già lì possiamo
capire che, con i due papi san-
ti, i fedeli di quella nazione sa-
ranno protagonisti assoluti.

G.Sa (continua)

Si è svolta venerdì 25 aprile

Giornata diocesana
dei chierichetti

Viaggio nella Roma
dei due Papi nuovi santi 

Il vangelo della domenica

Sul prossimo numero
le fotografie di tutti i
gruppi che hanno par-
tecipato alla giornata
diocesana.
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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

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

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo 

Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO

Medico Chirurgo
Allergologo

Specialista in pediatria

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo

Specialista in neuropsichiatria
infantile

DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO

Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia

Specialista in ortopedia

DOTT.SSA
LUISA PIETRASANTA

Medico Chirurgo
Specialista in psicoterapia

cognitivo-comportamentale

DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo

Spec. in anestesia e rianimazione

DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo

Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

DOTT.SSA
GIUSEPPINA DI STEFANO

Medico Chirurgo
Specialista in medicina fisica
e riabilitazione - Agopuntura

PROF. DOTT.
AURELIO STORACE

Medico Chirurgo
Libero docente in patologia

ostetrica e ginecologia
Specialista in ostetricia-ginecologia

Medicina costituzionalistica
ed endocrinologia

DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo

DOTT.
VALDEMARO PAVACCI

Medico Chirurgo
Medicina manuale

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo

Specialista in oculistica

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo 

Specialista in neurologia

DOTT. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo

Specialista in dermatologia
e venereologia

DOTT. RENZO ORSI
Medico Chirurgo

Spec. in microchirurgia articolare
Chiururgia della mano, spalla
Ortopedia e traumatologia

DOTT. VITTORIO MARCHESOTTI
Medico Chirurgo

Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo

Flebologia - Linfologia
Angiologia medica

Specialista in chirurgia generale

DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo

Specialista in chirurgia generale 
Master universitario chirurgia

e medicina estetica

DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo

Specilizzato in otorinolaringoiatra

DOTT. FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo

Chirurgia Vertebrale
Spec. in ortopedia e traumatologia

DOTT. EMILIO URSINO
Medico Chirurgo

Specialista in neurologia
Già primario neurologico ospedale

di Alessandria

DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo

Proctologia - Senologia
Specialista

in Chirurgia generale
Specialista in Chirurgia

apparato digerente
ed endoscopia digestiva

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista

PROF. DOTT.
MARCO BENAZZO

Medico chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI

Psicologa

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

Si eseguono visite mediche del lavoro

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

email: centromedico75@legalmail.it

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

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO

SEDAZIONE COSCIENTE
Si tratta di un servizio offerto dalla nostra struttura, utile
al controllo del dolore e dell’ansia. Consente di poter ef-
fettuare interventi odontoiatrici e di chirurgia ambulato-
riale 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

•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
• RIPARAZIONI E RIADATTAMENTO
PROTESI IN POCHE ORE

•DETARTRASI € 50
•SBIANCAMENTO DENTALE € 175
•TERAPIE CON LASER
•Per i più piccoli: TRATTAMENTI
AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI

Ortodonzia
mobile, fissa
e trasparente

Per ogni trattamento
ortodontico è compresa

una consulenza
logopedica

Acqui Terme. Ci scrive il
Partito Democratico, Circolo di
Acqui Terme:

«Come gli acquesi ricorde-
ranno nel corso del 2013, a se-
guito dello sfratto di alcuni uffi-
ci comunali e della sede dei vi-
gili dalla ex-caserma di via Ro-
ma, il Comune ha disposto la
rilocalizzazione di alcuni uffici
comunali, nel cortile di piazza
don Dolermo e presso l’ex-Kai-
mano, presso cui è stato tra-
sferito anche l’economato. Per
questi spostamenti l’Ammini-
strazione ha deciso una serie
di lavori affidati in appalto a dit-
te esterne per una somma di
circa 70.000 euro. Sui costi e
soprattutto sulle modalità di as-
segnazione di questi lavori, i
consiglieri comunali di centro-
sinistra hanno presentato una
interrogazione che, dopo alcu-
ni rinvii, è stata discussa nel-
l’ultimo Consiglio Comunale, ri-
cevendo una imbarazzata ri-
sposta da parte del Sindaco,
visto che non sono stati chiari-
ti né i criteri di assegnazione
dei lavori, né i motivi per cui al-
cuni di tali lavori (ed in partico-
lare il riordino dei materiali del-
l’economato e la loro inventa-
riazione) non siano stati effet-
tuati dagli impiegati comunali.

Sul tema torna su L’Ancora
della scorsa settimana la con-
sigliera di maggioranza Arceri-
to, con un intervento, a nostro
avviso imbarazzante, che sol-
lecita nuove domande.

Da quanto appreso dalla let-
tura del comunicato di Arcerito
e dalle risposte all’interrogazio-
ne in Consiglio Comunale pos-
siamo ricostruire che: 

1- Grazie alla elaborazione
progettuale proveniente dagli
sforzi congiunti di lei stessa, di
tal signor Carbone e addirittu-
ra del Presidente del Consiglio
Comunale (che nulla c’entra
con l’Economato) viene propo-
sto alla Giunta un articolato
progetto che indegnamente
riassumiamo: affidare ad un
soggetto esterno al Comune il
compito, retribuito, di metter a
posto gli oggetti dell’Economa-
to, il quale, ricordiamo, come
funzione ha proprio quello di
tenere in ordine i beni del Co-
mune. In pratica farsi pagare
per fare il lavoro di un altro. 

2- Folgorata dalla novità del
progetto, la Giunta decide di
procedere e, senza gara, affi-
da a Carbone tale incarico: ba-
stava già questa situazione a
creare imbarazzo al Comune,
ma il fatto si complica quando il
consigliere Arcerito con il suo
comunicato dichiara che il sig.
Carbone aveva anche con gli
assessori un rapporto di colla-
borazione e che tale rapporto
fosse ben noto anche al Sinda-
co e rasentasse quasi l’incari-
co istituzionale (citiamo te-

stualmente “Il signor Carbone
è stato autorizzato dal Sindaco
a collaborare con gli assessori
e i consiglieri delegati”).

Quindi Carbone al momento
dell’affidamento dell’incarico
era un riconosciuto e addirittu-
ra approvato collaboratore de-
gli assessori. Ma allora, proprio
perché sussisteva quel lega-
me, sia pure di volontariato a ti-
tolo gratuito (anzi a maggior ra-
gione perché gratuito), un as-
sessore deve necessariamen-
te astenersi da affidare a tale
soggetto (e senza gara!!) inca-
richi retribuiti con soldi pubbli-
ci. La situazione, così come
possiamo ricostruirla dai gior-
nali e dalle risposte della Giun-
ta, è tale da far ipotizzare una
eventuale violazione del princi-
pio di cui all’art 97 della Costi-
tuzione (imparzialità dell’attivi-
tà amministrativa). Acquisito
ciò, se poi per ventura risultas-
se che il lavoro poteva essere
eseguito con professionalità in-
terne al Comune, allora forse si
potrebbe addirittura ipotizzare
un danno per il Comune, con
correlato vantaggio ingiusto
per l’incaricato. Siamo certi che
il Sindaco non abbia visto pri-
ma della pubblicazione l’auda-
ce intervento della consigliera
Arcerito, e pensiamo che la let-
tura lo abbia lasciato interdetto,
dato che sicuramente si sareb-
be augurato che il sipario ca-
lasse sulla situazione, invece di
vedersi coinvolto: certamente
(e gli crediamo) smentirà di
aver mai autorizzato un estra-
neo alla amministrazione a col-
laborare continuativamente con
assessori e consiglieri delega-
ti. Certo che il comunicato del-
la consigliera per la sua enor-
mità, o è indice di assoluta im-
prudenza oppure è teso a coin-
volgere volontariamente i suoi
colleghi di maggioranza in que-
sta piccola, ma a suo modo
grandiosa storia amministrati-
va. In ogni caso la sua lettura
dà da pensare sulla solidità e
sulla qualità della maggioranza
che governa la nostra città». 

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Mentre giustamente la pre-
occupazione della cittadinanza
è concentrata sul futuro della
nuova scuola, il cui progetto e
la cui realizzazione sono state
da anni contrassegnate da de-
lusioni e mancate promesse
da parte delle Giunte passate
e presenti, crediamo sia altret-
tanto necessario fare il punto
su quanto avvenuto nel passa-
to, che tante ripercussioni ha
sull’oggi. In particolare chie-
diamo al Sindaco di risponde-
re ad alcune domande, finora
lasciate cadere: 

1- È vero che in data 6 no-
vembre 2003 il Demanio ha
avvertito il Comune, che suc-
cessivamente alla stipula del-
l’atto di divisione dei locali ex
Caserma il Comune stesso
avrebbe dovuto dotarsi di con-
venzione gratuita per l’utilizzo
dei locali utilizzati come scuo-
la?

2- È vero che mai è stata ri-
chiesta tale convenzione? E
se invece ciò fosse avvenuto,
quando e con quale atto? 

3- Quali sono state le diretti-
ve che i vertici politici del Co-
mune, perlomeno dal 2008 da-
ta in cui arriva un atto di cita-
zione con il quale si chiede di
sgomberare alcuni locali siti
nella ex Caserma, hanno dato
ai loro funzionari onde a ovvia-
re al fatto che non è presente
agli atti del Comune alcuna
convenzione, accordo o con-
tratto che permetta l’utilizzo
degli stessi divenuti di proprie-
tà privata?

4- È vero che nella estate
dell’anno 2010 il Comune di
Acqui ha avuto conoscenza
del fatto che la società pro-
prietaria dei locali nei quali ha
sede la scuola media aveva ri-
chiesto con atto di citazione
che questi fossero liberati?

5- Quali sono gli atti che i
vertici politici del Comune han-
no posto in essere perché fos-
sero evitati problemi agli stu-
denti in caso di esito negativo

della vertenza?
6- È vero che con sentenza

depositata nel gennaio 2013 la
Corte di Appello di Torino ha
condannato il Comune a risar-
cire ad un soggetto privato la
somma di € 112.317,60 oltre a
interessi legali e 25.000 di spe-
se legali, respingendo la do-
manda del Comune di vedersi
rimborsate le spese di manu-
tenzione ordinaria e straordi-
naria effettuate nei locali già
sede del Comando Vigili?

7- Perché il Sindaco afferma
pubblicamente (cfr intervista al
Piccolo del 20 aprile) che tali
somme sono relative a 30 an-
ni di affitto arretrato quando in-
vece in sentenza si dice chia-
ramente che il rimborso è do-
vuto per gli anni 2005-2011
(dal gennaio 2012 per i mesi
successivi fino al dicembre
2013, data di rilascio il canone
mensile è di € 1.615,45 men-
sili)? 

Rispondano il Sindaco e la
Giunta, come loro preciso do-
vere istituzionale, con chiarez-
za ed esaustività, senza slo-
gan e divagazioni: i Cittadini
sapranno trarne il loro giudi-
zio».

Partito Democratico
Circolo di Acqui Terme

Pd su Terme e Turismo
Acqui Terme. Terme, Turismo e Progetti saranno al centro

dell’incontro che si terrà venerdì 2 maggio alle ore 16 presso il
Grand Hotel Nuove Terme ad Acqui Terme a cui parteciperanno
i candidati del Partito Democratico alle elezioni Europee Merce-
des Bresso e Daniele Viotti e Walter Ottria, che si candida come
consigliere nelle liste del Pd per alle elezioni Regionali. 

Secondo il Partito Democratico

Arcerito-Economato
una brutta vicenda

Riceviamo e pubblichiamo

Scuola, ex caserma
il caso dello sfratto

Tiro a Segno Nazionale
Acqui Terme. Il presidente ed il Consiglio direttivo del Tiro a

Segno Nazionale di Acqui Terme informano che in data 11 mag-
gio avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Diretti-
vo della Sezione TSN. Le consultazioni si svolgeranno presso il
T.S.N., sito in Via Circonvallazione 59 di Acqui Terme con i se-
guenti orari: domenica 11 maggio 2014 dalle ore 9.30 alle ore 12
e dalle ore 15 alle ore 17.

Prosegue
la personale di
Kristina Kostova

Acqui Terme. Prosegue si-
no al 3 maggio la bellissima
mostra che Kristina Kostova
ha allestito a palazzo Robellini

La giovane pittrice, conna-
zionale del grande “Acquese”
Alzek Misheff, trova nella sem-
plificazione stilistica una effica-
ce espressione del ricco mon-
do poetico del 900 italiano.
Certi suoi quadri appaiono co-
me un ritorno, una rilettura del
passato arricchiti da una in-
stancabile ricerca di nuove
espressioni visive. Un esem-
pio per tutti quel bellissimo trit-
tico “Caffè session” eseguito
con maestria utilizzando in-
chiostro matita e caffè. Kristina
è autentica come autentici so-
no quei giovani pittori di talen-
to, con una spinta innovativa
prorompente, con l’immensa
voglia di liberare la loro
espressività con coraggio, di
presentarsi al mondo con na-
turalezza e con passione, pri-
ma che, dipingere, col tempo
possa diventare troppo “me-
stiere” e l’artista rischi di ade-
guarsi ad assecondare ed os-
sequiare le mode o le imposi-
zione dei critici. L’orario di ape-
tura al pomeriggio dalle ore 16
alle ore 19. L’Artista conferma
la sua presenza quotidiana.

MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
PER LE ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014

L’ANCORA soc. coop. a r.l., in ottemperanza al regolamen-
to dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, informa
che intende diffondere messaggi politici ed elettorali a paga-
mento tramite l’agenzia pubblicitaria PUBLISPES srl sul setti-
manale cartaceo L’Ancora e sul sito web (www.lancora.eu) se-
condo le seguenti modalità:

- la pubblicazione degli avvisi è compresa nei 45 giorni pre-
cedenti le elezioni;

- tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso
agli spazi di propaganda elettorale;

- è stato predisposto un codice di autoregolamentazione di-
sponibile presso la sede de L’ANCORA, piazza Duomo 6, Ac-
qui Terme, tel. 0144323767 o presso la sede della PUBLI-
SPES srl, piazza Duomo 7, Acqui Terme, tel. 014455994;

- sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi,
di foto e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una,
sia pur succinta, presentazione politica dei candidati e/o di pro-
grammi e/o di linee ovvero di una critica motivata nei confron-
ti dei competitori;

- tutte le inserzioni e i video messaggi, devono recare la di-
citura “messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto
committente;

- la tariffa per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale
è la seguente: 

1. Settimanale Cartaceo: € 18,00 + iva a modulo 
2. Sito web www.lancora.eu: (banner home page linkabile a:

Video fornito dal committente o programma elettorale o pre-
sentazione candidati lista o sito web) € 40 + iva al giorno.

Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agen-
zia. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente
all’accettazione dell’ordine di pubblicazione;
- le prenotazioni, i testi, i file da pubblicare, dovranno per-

venire entro le ore 18 del lunedì.
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Acqui Terme. Sarà l’autop-
sia a chiarire la causa del de-
cesso di Eros Pasotti, il ragazzo
di 22 anni, scomparso il 28 feb-
braio scorso dopo essere stato
protagonista di un incidente
stradale in corso Bagni. Il corpo
del giovane è stato ritrovato sul
greto del fiume Bormida, poco
distante dal ponte Carlo Alberto
domenica mattina.

A fare la triste scoperta so-
no stati due pescatori che, re-
catisi sulla riva sinistra del fiu-
me, in prossimità del distribu-
tore Oasi, hanno notato un
corpo poco distante da loro.
Non c’è voluto molto ai carabi-
nieri per capire che si trattava
di Eros Pasotti, quel giovane
che probabilmente intimorito
dalle conseguenze di quel pic-
colo incidente, la sera del 28
febbraio, ha abbandonato l’au-
to che stava guidando ed è
scappato in direzione del fiu-
me. Una fuga senza meta che
purtroppo gli è stata fatale. Ma
per capire il perché di questa
triste fine è necessario fare un
passo indietro. Dopo aver ef-
fettuato l’incidente, il giovane
aveva abbandonato la macchi-

na ed era scappato a piedi fa-
cendo perdere le proprie trac-
ce. All’origine di quella repenti-
na decisione, molto probabil-
mente, c’era la paura di esser-
si messo alla guida di un’auto
priva di assicurazione ma so-
prattutto senza patente. L’inci-
dente, non particolarmente
grave anche se con il coinvol-
gimento di terzi, era stato visto
da una pattuglia dei carabinie-
ri poco distante che però non
era riuscita a raggiungere Eros
Pasotti, scappato in direzione

proprio del distributore Oasi.
Probabilmente l’erba viscida e
lo stato di profonda agitazione
hanno giocato un brutto scher-
zo al ragazzo che, finendo in
acqua non è più riuscito a gua-
dagnare la riva. Le ricerche del
giovane sono proseguite per
intere settimane ma senza al-
cun esito. Il suo corpo è rima-
sto in fondo al fiume per tutto
questo tempo ritornando in su-
perficie solo ieri. Sarà l’autop-
sia, effettuata all’ospedale di
Acqui a stabilire cosa potrebbe
essere successo quella notte,
anche se fin da ora è chiaro
che sul corpo non ci sono se-
gni di violenza. I familiari, pur
di avere sue notizie, si erano
rivolti anche alla trasmissione
televisiva di Rai 3 “Chi l’ha vi-
sto” e avevano lanciato nume-
rosi appelli anche sui quotidia-
ni locali. Tentativi di riaverlo a
casa andati tutti falliti. Eros, al-
to quasi un metro ed ottanta,
occhi verdi e capelli neri era un
ragazzo solare. Aveva fre-
quentato l’Enaip di Acqui Ter-
me e viveva a Terzo con la
mamma e i fratelli Alessio e
Daniela. Gi. Gal.

Acqui Terme. Treno del ma-
re sì, treno del mare no. Forse,
dipende. Insomma, la situazio-
ne non è per nulla chiara e
probabilmente non lo sarà fino
a dopo le elezioni regionali. Se
da una parte Trenitalia si è da-
ta disponibile, per quanto di
sua competenza a riattivare
questo servizio, tanto caro agli
acquesi, dall’altra c’è la Regio-
ne che al momento non si sbi-
lancia. Non dice nulla. Non fa
previsioni. In teoria, se la ri-
sposta fosse positiva, potreb-
be partire il 14 giugno prossi-
mo, in concomitanza con l’en-
trata in vigore dell’orario estivo
«ma ancora non ci è stato det-
to nulla - spiega Alfio Zorzan,
presidente dell’Associazione
Pendolari dell’acquese - noi
durante i numerosi incontri te-
nutisi ultimamente lo abbiamo
sempre chiesto ma di risposte
non ce ne sono arrivate. A
quanto trapela, le FS non
avrebbero problemi ad effet-

tuarlo come in passato. Tutto
dipende dalla Regione che de-
ve pagare il servizio».

Ed ecco allora che i conti
tornano. Si è ad un punto di
stallo. «Chiaramente stiamo
aspettando delle risposte - ag-
giunge l’assessore al Turismo
di Acqui Terme Mirko Pizzorni -
si tratta di un importante servi-
zio per gli acquesi ma anche
una buona opportunità per far-
ci conoscere». Nelle intenzioni
dell’amministrazione comuna-
le quest’anno, ci sarebbe infat-
ti quella di incrementare la di-
stribuzione di materiale infor-
mativo sul treno e nelle stazio-
ni per spingere i turisti a visita-
re la città dei fanghi.

Come dire quindi, che se
questo treno rappresenta
un’occasione per gli acquesi di
mollare l’auto e di non pensare
alle lunghe ed estenuanti code
della domenica in autostrada,
può anche essere utilizzato
per una efficace campagna

promozionale del territorio del-
l’acquese.

Lo scorso anno, “il treno del
mare”, in partenza ogni dome-
nica d’estate fino a settembre,
collegava Acqui a Savona, Fi-
nale Ligure, Pietra Ligure, Loa-
no e Albenga. Si trattava di un
Minuetto, con un massimo di
140 passeggeri, che era entra-
to a far parte dell’accordo si-
glato fra la Regione Liguria,
Trenitalia e l’Associazione al-
bergatori della Liguria, per rag-
giungere un duplice scopo: in-
centivare il turismo e l’utilizzo
del treno.

L’offerta prevede il rimborso
del costo del biglietto del viag-
gio nel caso in cui si fosse de-
ciso di prenotare anche solo
un breve weekend in una delle
città balneari della Liguria. A
rimborsare il costo del biglietto
del treno era l’hotel prescelto.
Una possibilità che quest’anno
si potrebbe sfruttare anche al
contrario. Gi. Gal.

Annegato in Bormida

Trovato il corpo del giovane scomparso

Tutto dipende dalla Regione Liguria

Treno del mare sì, treno del mare no

Eros Pasotti
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Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
(Medico Chirurgo Odontoiatra)

Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

Tel. 0144 57911
Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme

www.centromedico75.it
centromedico75@legalmail.it

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

Responsabile infermiera Marcella Ferrero

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

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

Alcune attività specialistiche
DSA • Servizio, autorizzato dalla Regione Piemonte,
per la diagnosi, la certificazione e il trattamento ria-
bilitativo dei disturbi specifici dell’apprendi-
mento.

Responsabile Dott.ssa Laura Siri
Medico Chirurgo - Specialista in neuropsichiatria infantile

OCT • Tomografia a coerenza ottica. Esame stru-
mentale 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 an-
giomi cutanei, delle rughe e trattamenti estetici ese-
guibili ambulatorialmente.

Responsabile Dott. Giulio Maggi
Medico chirurgo - Specialista in chirurgia generale
Master universitario chirurgia e medicina estetica

AGOPUNTURA. Attraverso questa disciplina il me-
dico interviene direttamente sull’organismo del pa-
ziente per ripristinare il corretto equilibrio delle
funzioni biologiche. Molteplici patologie possono
essere curate attraverso l’agopuntura: patologie
muscolo-scheletriche, neurologiche, gastroenteri-
che, cardiovascolari, respiratorie, ginecologiche.
Utile anche nella disassuefazione da fumo e tratta-
mento dell’infertilità.

Responsabile Dott.ssa Giuseppina Di Stefano
Medico Chirurgo

Specialista in medicina fisica e riabilitazione - Agopuntura

NUTRIZIONE. Piani nutrizionali personalizzati, ana-
lisi composizione corporea, test di intolleranze ali-
mentari (alimenti ed additivi) su sangue, test
genetici di predisposizione, test del respiro per he-
licobacter pylori.

Responsabile Dott.ssa Chiara Rossi
Biologa nutrizionista

FLEBOLOGIA. Si occupa di: malattia venosa cronica
degli arti inferiori (varici, ulcere, trombosi venose su-
perficiali e profonde, edemi, ecc.); terapia medica-
chirurgica-sclerosante; elastocompressione;
tratta mento delle malattie linfatiche.

Responsabile Dott. Gianfranco Giffoni
Medico Chirurgo - Flebologia - Linfologia

Angiologia medica - Specialista in chirurgia generale

Acqui Terme. Per gli alunni
delle classi quarte della prima-
ria “Saracco”, si è concluso in
bellezza - nel senso letterale
del termine - il progetto didatti-
co “Fantavventura”, iniziato a
febbraio insieme alla 4ªD del
Liceo classico “Parodi” con un
percorso letterario tra le pagi-
ne del “Don Chisciotte” di Cer-
vantes.

Sotto la guida di esperti di
sicura competenza anche di-
dattica, le ultime tappe del pro-
getto li hanno visti impegnati,
invece, come scopritori, anali-
sti e autori di forme d’arte figu-
rativa, aventi come soggetti i
cavalieri.

Con l’architetto Giovanni
Mercurio, professore di Storia
dell’Arte, gli alunni hanno at-
tuato una virtuale cavalcata
storico-artistica tra opere figu-
rative e stili molto diversi tra lo-
ro: dal cratere attico dipinto
con figure stilizzate, alla ricer-
catezza della miniatura me-
dioevale; dall’armoniosa com-
postezza del ciclo di affreschi
del Lorenzetti, all’esuberanza
pittorica del Doria di Rubens;
dal caotico mondo donchi-
sciottesco tracciato dalla pen-
na del Dorè, all’essenzialità
espressiva di pennelli e matite
dei vari Daumier, Picasso, Da-
lì…fino alle più significative in-
terpretazioni cinematografiche
del Don Chisciotte. 

Il professore Mercurio ha in-
trodotto gli alunni alla non faci-
le analisi contenutistica e stili-

stica, supportandola con un in-
quadramento storico e - quan-
do possibile- anche con un co-
rollario aneddotico di ogni ope-
ra, affinchè essi ne fissassero
la genesi e ne apprezzassero
in maniera più agevole le ca-
ratteristiche. 

Al termine dell’impegnativa
carrellata, gli alunni hanno li-
berato la loro fantasia, dando
vita graficamente al loro per-
sonale Don Chisciotte, vibran-
te e fantasioso bozzetto di la-
voro da tradurre, poi, in cera-
mica.

La direzione delle opere in
argilla è stata affidata all’espe-
rienza della ceramista Luciana
Visca, operante nella gipsote-
ca di Bistagno e tradizionale
collaboratrice della “Saracco”.

Con competenza, metodo e
pazienza, la Visca ha guidato
gli aspiranti artisti alla cono-
scenza dell’argilla, alle corrette
procedure manipolatorie e di
incisione, alla scoperta di ac-
corgimenti per salvaguardare i
manufatti in corso d’opera e
per migliorarne le potenzialità
espressive.

Le sessanta interpretazioni
del cavaliere errante, così di-
verse tra loro, forse non pas-
seranno alla Storia dell’Arte,
ma vi hanno trovato fonti
d’ispirazione e hanno appaga-
to il desiderio di sperimenta-
zione artistica con un affasci-
nante materiale, cose per cui
ai nostri due esperti va un ca-
loroso “Grazie!”.

Alunni di quinta 
al Grappolo di Libri

Acqui Terme. Lunedì 14
aprile, gli alunni delle classi 5a
A e 5a B della scuola primaria
di San Defendente si sono re-
cati presso la Biblioteca Civica
per l’ormai consueto appunta-
mento con la manifestazione
“Grappolo di Libri”, promossa,
come ogni anno, dal sig. Piero
Spotti, della Libreria Terme.

Questa volta, i nostri giovani
lettori hanno incontrato gli au-
tori Alessandra Berello e An-
drea Marelli.

Dopo la lettura di alcuni bra-
ni tratti dai loro romanzi, che

vede come protagonisti una
squadra di giovani calciatori,
gli Autori hanno coinvolto i ra-
gazzi in una riflessione sull’im-
portanza di praticare sport, sul-
la solidarietà e l’amicizia che si
vengono a creare all’interno di
un gruppo e di quanto questi
valori siano importanti per non
finire “fuorigioco”, in un mondo,
come quello dell’agonismo e
non solo, che spesso cela insi-
die e pericoli. 

Gli alunni, insieme alle inse-
gnanti, ringraziano gli Autori, il
sig. Piero Spotti, il Direttore ed
il personale della Biblioteca
per la cortese ospitalità.

Alunni di quinta
all’Ecomuseo di Torino 

Acqui Terme. Il 18 marzo gli
alunni delle classi 5ª A e 5ª B
della scuola primaria di San
Defendente, hanno effettuato
una visita di istruzione all’eco-
museo “A come Ambiente di
Torino” alla scoperta del mon-
do dell’energia. Ecco il loro
racconto: «Al nostro arrivo sia-
mo stati accolti da due simpa-
tiche e giovani guide che, con
competenza e pazienza, ci
hanno accompagnato in que-
sto nostro entusiasmante viag-
gio, rispondendo con chiarez-
za e semplicità alle nostre in-
numerevoli domande.

Attraverso un percorso inte-
rattivo, abbiamo sperimentato
come nasce l’energia e come
questa si trasforma, abbiamo
scoperto composizione e fun-
zionamento delle caldaie ter-
miche e di alcuni elettrodome-
stici presenti nelle nostre case,
gareggiato fra di noi e addirit-
tura contro la forza dell’acqua,
per scoprire chi riusciva a pro-
durre più elettricità: una lotta
impari che però ci ha divertiti
tantissimo! 

Non è mancata una rifles-
sione finale sui pericoli che si
celano nelle nostre abitazioni,

scaturiti dall’uso incauto o im-
proprio degli elettrodomestici
con cui abbiamo a che fare
quotidianamente.

Ci siamo anche avventurati
alla scoperta del mondo infini-
tamente piccolo dell’atomo e,
dopo aver assistito ad alcuni
esperimenti sull’elettricità che
ci hanno lasciato senza paro-
le, l’abbiamo addirittura tocca-
ta con mano… senza ombra di
dubbio è stata proprio
un’esperienza “elettrizzante”! 

E che dire di quando, attra-
versando il tunnel delle nuvo-
le, siamo stati “salutati” a sor-
presa dal boato del tuono?
Davvero indimenticabile!».

Per le quarte della “Saracco”

Concluso il progetto
“Fantavventura”

Primaria San Defendente
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Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

Acqui Terme - Corso Cavour, 33 - Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Via Carlo Alberto, 81

srigard@libero.it

http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html 

TERAPIA CON ONDE D’URTO
Si tratta di onde ad alta energia
sonora trasmesse attraverso la
pelle e diffuse in tutto il corpo che
risponde con un aumento dell’at-
tività antinfiammatoria accele-
rando i processi riparativi. Utile
nelle malattie dei tendini della
spalla, del gomito, del ginocchio
e nelle diverse patologie del
piede.
Vantaggi
• Alta tollerabilità, grazie ad ap-
parecchiature di ultima genera-
zione.

• Nessun utilizzo di farmaci.
• Ridurre al minimo l’inabilità al
lavoro e per gli atleti, la perdita
di ore di allenamento.

La seduta di onde d’urto viene
eseguita ambulatorialmente con
un trattamento che dura pochi mi-
nuti, al termine della terapia il pa-
ziente è in grado di riprendere
immediatamente le normali atti-
vità.
Programma terapeutico
In genere si effettuano cicli di 3/5
trattamenti seguiti da un’even-
tuale rivalutazione dopo circa tre
settimane dalla fine del ciclo.

Indicazioni
Tendinopatie dei tessuti molli
Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito

Tendinite trocanterica
Tendinite della zampa d’oca
Tendinite post-traumatica

di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare

con sperone calcaneale
Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio

Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio

Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore

Fratture da stress
Algoneurodistrofia

Acqui Terme. L’Oratorio
“Santo Spirito” è già al lavoro
per preparare l’“Estate Ragaz-
zi”. Del resto l’estate è già die-
tro l’angolo e, tra poco più di
un mese, frotte di ragazzi tor-
neranno ad animare con la lo-
ro allegria, voglia di divertirsi e
stare insieme, il cortile del
“Santo Spirito”. Dopo il Corso
di Formazione, in questi giorni
è stato presentato agli anima-
tori il sussidio “Fuori di tenda”
utile per realizzare questa atti-
vità così attesa e partecipata.
Lo spunto iniziale del Progetto
è dato dal tema dell’ultimo an-
no in preparazione al bicente-
nario della nascita di Don Bo-
sco: la spiritualità salesiana. 

La proposta educativa pog-
gia su una storia avvincente e
sul fascino dell’ambientazione
del circo. I protagonisti potreb-
bero essere ragazzi di tutti gior-
ni, che con le loro risorse e i lo-
ro talenti, facendo delle scelte,
imparano a crescere e ad af-
frontare le sfide importanti.

La nostra storia parte da un
circo, diretto da un trio partico-
lare: una chiaroveggente di no-
me Profezia, che non legge il
futuro («Quello lo fanno solo i
truffatori!», ama ripetere) ma
soltanto il presente e il passato
e usa carte come simboli per
capire la vita; un mago talmen-
te isterico che si chiama Spa-
ro! E Brocco, l’addetto alle pu-
lizie, che sogna di diventare
una grande star come domato-
re di scope. Ogni volta che il
circo arriva in una città, mentre
si monta il tendone, tre ragazzi
(e una marionetta) devono an-
dare con una piccola tenda
nelle periferie per invitare i
bambini, i giovani, le famiglie
allo spettacolo: sono Maya
(l’acrobata), Lucien (lo sputa-
fuoco), Ago (il giocoliere) e Phil
(la sua mascotte). Ovviamente
c’è il cattivo che vuole distrug-

gerli: il malvagio e strampalato
Ka-boo. Nel sussidio troviamo
10 loro avventure che ruotano
attorno a dieci oggetti simbolo
che richiamano le 10 parole
chiave della spiritualità.

Lo slogan “fuori di tenda” al-
lora non è solo il richiamo ad
essere un po’ folli: fuori di ten-
da vuol dire anche “uscire fuo-
ri”. Escono i ragazzi per anda-
re a cercare le persone da in-
vitare al circo, esce la gente
dopo lo spettacolo per tornare
più ricca alla vita. Risuona, per
così dire, l’invito di Papa Fran-
cesco ad andare verso gli altri,
nelle periferie del mondo con
una motivazione chiara: è l’an-
dare che parte da qualcosa
che è giunto per primo dentro
di me. Con il sottotitolo “uno
spirito acceso non sta nasco-
sto” il riferimento al Vangelo è
chiaro: «Non si accende una
lampada per nasconderla o
metterla sotto un secchio. Piut-
tosto si mette in alto perché
faccia luce a quelli che entra-
no nella casa». Ecco dunque il
filone della luce: le luci del cir-
co, le luci che fanno da cornice
al libretto animatori, e anche la
lampadina che è la mascotte
per gli animatori stessi. Scopri-
re, accendere, o trovare la lu-
ce, indicano varie modalità di
vivere la spiritualità, ma poi c’è
sempre l’annuncio, chiaro e
deciso, come a Pasqua, in cui
la luce della Risurrezione ha
cambiato tutto.

Acqui Terme. Si sono av-
viati l’11 aprile gli incontri rea-
lizzati presso il Centro Diurno
Aliante rivolti ai genitori, ope-
ratori e quanti vogliono appro-
fondire le proprie conoscenze
relative all’Autismo. I primi in-
contri realizzati in aprile sono
stati condotti da Laura Ughet-
to, educatrice e responsabile
dei laboratori rivolti a parsone
con autismo presso Domus
Laetitia di Biella. Interessante
e approfondita la sua presen-
tazione ed introduzione sugli
strumenti ed attività rivolte a
bambini e ragazzi autistici che
si sono avviate nel biellese,
approfondimento sugli stru-
menti educativi e riabilitativi
utili, le strategie avviate per il
riconoscimento e la struttura-
zione degli interventi presso
famiglia, scuola e altri ambiti di
vita. 

Significativa collaborazione
quella che già da alcuni anni si
è avviata tra CrescereInsieme
e la realtà biellese portando
l’esperienza di Domus nei di-
versi ambiti di intervento av-
viati in questi anni sulle temati-
che della disabilità, presenza
che è stata formativa per i ser-
vizi gestiti dalla nostra coope-

rativa anche sul territorio ac-
quese. 

Continua l’impegno formati-
vo di In-Aut, percorso realizza-
to anche grazie al sostegno
della Fondazione CRT, che
ospiterà nelle giornate del 9 e
16 maggio gli incontri con Lu-
cio Cassinelli Educatore
esperto in Comunicazione Al-
ternativa Aumentativa. Il rela-
tore incontrerà gli operatori ed
i genitori in incontri specifici af-
frontando e approfondendo la
tematica della comunicazione
e degli strumenti di facilitazio-
ne per realizzarla nei diversi
contesti di vita. 

Rimangono aperte le iscri-
zioni e la disponibilità ad ap-
profondimenti e contatti sui se-
minari che verranno realizzati
in maggio e giugno contattan-
do la segreteria di CrescereIn-
sieme o la Coordinatrice del
Centro Diurno Aliante dott.ssa
Giovanna Lo Scalzo 335
59.64.548 .

Per visionare il programma
dei prossimi incontri è possibi-
le rivolgersi in cooperativa o
presso il Centro Diurno per
avere la brochure o consultare
www.consorziocoala.org. con-
sultando l’area news.

Acqui Terme. Martedì 15
aprile, presso la scuola prima-
ria di S.Defendente, si è svolto
il primo incontro acquese del
progetto di formazione e ricer-
ca in rete sulle Indicazioni Na-
zionali per il curricolo del primo
ciclo d’istruzione, “La storia e
la geografia in un curricolo pro-
gressivo, coerente e a spirale”. 

L’I.C.2 di Acqui ha infatti
aderito alla sperimentazione,
presentata da sei scuole del
Piemonte e approvata dall’Uffi-
cio Scolastico Regionale, che
si pone l’obiettivo di verificare
sul campo se sia possibile svi-
luppare un curricolo di storia e
geografia nello stesso tempo
continuo e progressivo, di co-
noscenza e di ricerca, ma non
slegato dal ritorno a spirale sui
grandi quadri di civiltà e da una
visione d’insieme che si com-
pia a grandi linee e a diversi li-
velli d’approfondimento nella
scuola primaria e nella scuola
secondaria di primo grado.
L’incontro è stato condotto dal
dott.Lorenzo Varaldo, Dirigen-
te scolastico della scuola ca-
pofila del progetto, Sibilla Ale-
ramo di Torino, con il contribu-
to delle insegnanti Monica Gril-
li e Vanna Ventre. 

Il Dirigente Scolastico dott.
Claudio Bruzzone e un nutrito
gruppo di insegnanti di scuola
primaria e secondaria di primo
grado dell’I.C.2 hanno parteci-

pato con viva attenzione ed
entusiasmo: l’ordine del giorno
non ha previsto solamente un
“report” sullo svolgimento dei
lavori nelle altre scuole della
Rete (tutte site nella provincia
di Torino, con quattro istituti
della stessa Circoscrizione),
ma anche un’interessante di-
scussione che ha permesso ai
docenti di Acqui di inserirsi pie-
namente nel lavoro di elabora-
zione in corso, portando il loro
contributo per i prossimi incon-
tri di Torino.

La tappa acquese fa parte
del lavoro seminariale, che si
sta svolgendo in questa fase
del progetto, con lo scopo di
iniziare a definire il percorso
vero e proprio che si considera
necessario per il curricolo di
storia e geografia della scuola
primaria e secondaria di primo
grado. Il bisogno principale in-
dividuato dai partecipanti al
progetto è quello di superare
un insegnamento-apprendi-
mento che finisce per “scom-
partizzare” la storia e la geo-
grafia in due età distinte, met-
tendo così in discussione il
senso della globalità del sape-
re, del collegamento tra le di-
verse epoche e tra queste e la
geografia attuale. L’incontro si
è concluso con la decisione di
trovarsi nuovamente prima
dell’estate per rilanciare la
“staffetta” Torino-Acqui.

All’Oratorio “Santo Spirito”

È già tempo
di “Estate Ragazzi” 

IN-AUT Dentro l’Autismo

Incontri di formazione 
per genitori e operatori

Alla primaria di S.Defendente

La storia e la geografia

Il sito turistico
Acqui Terme. È nato il sito

www.turismoacquiterme.it
È il primo sito turistico creato

dall’ufficio d’informazione ed ac-
coglienza turistica - Iat - dedi-
cato interamente a tutto ciò che
offre la città di Acqui Terme e a
tutto il lavoro svolto dall’ufficio. 
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Acqui Terme. Tutto è pron-
to per l’edizione numero ven-
tuno della StraAcqui, ovvero la
manifestazione sportiva che
quest’anno viene presentata
dagli organizzatori con una im-
portante novità: non è prevista
la gara competitiva.

«Quest’anno abbiamo deci-
so di concentrare gli sforzi ve-
ramente sulla solidarietà - ha
detto Claudio Mungo, presi-
dente di Spat - i premi da con-
segnare ai vincitori costano
denaro che invece potremo
consegnare alle famiglie che ci
verranno segnalate dai parro-
ci della città così come dalla
Caritas». «In effetti è così -
continua Mungo - ci sono atle-
ti che concretizzando quello
che è il vero spirito della mani-
festazione si sono iscritti alla
corsa e vi parteciperanno ispi-
rati solo da principi che affon-
dano le radici nel sociale».

Per ora gli iscritti sono circa
400 ma per le iscrizioni (5 eu-
ro l’una che darà diritto a rice-
vere una maglietta in omaggio
e un berretto in caso di bambi-
ni) l’obiettivo è quello di sfon-
dare il tetto delle mille unità.
«Gli acquesi sono persone che
credono nella solidarietà - ag-
giunge Claudio Mungo - e col-
go l’occasione anche per rin-
graziare i numerosi sponsor
che anche quest’anno ci han-
no dato una mano per orga-
nizzare la manifestazione».
C’è chi ha donato le bottigliet-
te di acqua, chi il pane e la fo-
caccia per il rinfresco e chi an-
cora, i premi che saranno sor-
teggiati fra tutti i partecipanti.
Quest’anno inoltre, se le iscri-
zioni saranno numerose e si
riuscirà a raccogliere soldi a
sufficienza ci sarebbe l’inten-
zione di acquistare un defibril-
latore che verrà donato al CSI.
Entrando in quelli che sono i
dettagli tecnici della manife-

stazione che, lo ricordiamo, si
svolgerà il 2 maggio indipen-
dentemente dalle condizioni
meteo, si ricorda che il percor-
so della gara sarà di 1,5 km
per i bambini e 6,3 km per gli
adulti. La partenza e l’arrivo
della gara sono stati previsti,
come tradizione vuole in piaz-
za Maggiorino Ferraris e, nel
caso dei piccoli, la gara avrà
inizio alle 20,30 e alle 20,50
per gli adulti. Premi che saran-
no consegnati non solo ai primi
classificati in ogni categoria,
ma anche ai due gruppi più nu-
merosi, ai due gruppi scolasti-
ci 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. Questo il
percorso della gara: piazza
Maggiorino Ferraris, via IV No-
vembre, via Amendola, via Ca-
vour, via Mariscotti, via Casa-
grande, via Santa Caterina, via
Capitan Verrini, via Moriondo,
corso bagni, via Monteverde,
via Capra, via Cardinal Rai-
mondi, centro storico, piazza
San Guido, via Cassino, salita
Pascoli, via Toscanini, nuova-
mente piazza San Guido, i
giardini della Stazione, via
Alessandria, corso Viganò,
piazza Italia, corso Italia, via
Garibaldi, corso Cavour e
piazza Ferrarisi. Subito prima
della partenza, il gruppo fit-
ness della Croce Bianca ese-
guirà un balletto di zumba e
dopo la gara, per tutti gli iscrit-
ti è previsto un rinfresco a ba-
se di panini e focaccia. Si ri-
corda che le iscrizioni potran-
no fin da ora telefonando ai
numeri 338-3501876, 348
6523927 e che venerdì, a par-
tire dalle 16 in piazza Maggio-
rino Ferraris sarà allestito un
banchetto per le iscrizioni.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Sabato 10
maggio la scuola di danza ac-
quese ospiterà Aurelie Mou-
nier del celebre Opus Ballet di
Firenze, la quale terrà delle le-
zioni per le allieve dei corsi
professionali, in occasione del-
la “Terza rassegna di danza” di
Voghera dove In punta di piedi
sarà presente con il corso
avanzato.

Aurelie inizia i suoi studi al
Centro Culturale CCM di Man-
delieu, approfondendoli nella
scuola internazionale di danza
Rosella Hightower a Cannes
(Francia). 

Nel 2005, ottiene una borsa
di studio nel centro internazio-
nale Opus Ballet, sotto la dire-
zione di Daniel Tinazzi e Ro-
sanna Brocanello, dove segue
la formazione professionale. In
seguito entra nella Compagnia
Giovanile Opus Ballet dove
balla in numerose produzioni
tra cui Project RR (coreografie
Samuele Cardini, Daniel Ti-
nazzi, Rosanna Brocanello,
2006), Quando ho visto la lu-
ce, il mio primo giorno (coreo-
grafia Bruno Collinet, 2007),
Prima Assoluta al Café de la
danse a Parigi, gennaio 2010.
Come danzatrice si classifica
seconda al concorso coreo-
grafico Pinerolo e prima al
concorso internazionale di
danza Monte-Carlo. 

Come coreografa vince im-
portanti premi tra cui primo
premio al concorso di Novara,
primo premio al concorso co-
reografico Pinerolo, primo pre-
mio e Premio speciale per la
coreografia al concorso Livor-
no in Danza, secondo premio
concorso internazionale di
Spoleto, primo premio concor-
so Expression Firenze, primo
premio e premio assoluto con-
corso internazionale Rieti Dan-
za Festival. Attualmente, è do-
cente di modern presso il cen-

tro Opus Ballet e periodica-
mente, viene invitata a con-
durre stage.

L’insegnante Fabrizia Rob-
biano è onorata di ospitare una
professionista di altissimo li-
vello nella sua scuola ed è or-
gogliosa di poter offrire alle
sue allieve ancora una volta
una grande occasione di stu-
dio e di crescita artistica. 

Acqui Terme. Ancora una
vittoria per le cadette dell’Isti-
tuto Comprensivo n.1 di Acqui
Terme scuola media “G. Bella”
che anche quest’anno hanno
esordito più che positivamente
vincendo i primi due turni e
qualificandosi per le Interpro-
vinciali.

Dopo aver vinto la fase In-
terdistrettuale con la media
Pertini di Ovada, la media
“G.Bella” lunedì 28 aprile ap-
proda ad Alessandria alla fase
Provinciale dei Campionati
Studenteschi di pallavolo fem-
minile assieme alla media “Vo-
chieri” di Alessandria, l’I.C.
“Bassa Valle Scrivia di Castel-
nuovo Scrivia e la media “Tre-
vigi” di Casale Mto. Il regola-
mento dei Campionati studen-
teschi nella fase provinciale
prevede un solo set di gioco
per partita. 

Al via subito la media “G.
Bella” in campo contro la “Voc-
chieri “ e vince il set 25 -17;
nella seconda partita la s. M.”

Trevigi” vince con l’ I. C.”Bassa
valle Scrivia”.

Finale tra “G. Bella” di Acqui
T. e la “Trevigi” di Casale M.to
che termina con un bel 25 -15
. Grande felicità delle ragazze
che dovrebbero accedere cosi
alla fase successiva con la
speranza che i problemi eco-
nomici della macchina orga-
nizzativa si risolvano al più
presto per poter disputare la
fase Interprovinciale.

La docente accompagnatri-
ce prof. Luciana Fiordelli elo-
gia e ringrazia le ragazze per
aver espresso tutte ottime ca-
pacità sul piano tecnico e aver
dato prova di far-play, ottimo
carattere ed affiatamento di
squadra, cosa non facile   a
13/14 anni. 

Formazione: Famà Alessia,
Forlini Francesca, Ghiglia
Giorgia, Gorrino Micaela, Ca-
gnolo Alessia, Martina Alice,
Mazzarello Chiara, Mirabelli
Annalisa, Oddone Bianca, Ric-
ci Chiara, Traianova Lucia.

Tutto all’insegna della solidarietà

La ventunesima StraAcqui
senza gara competitiva

Dall’Opus Ballet di Firenze

In punta di piedi
ospita Aurelie Mounier

Campionati Studenteschi pallavolo femminile

All’I.C. 1 di Acqui Terme
la vittoria ai Provinciali

Appello Dasma
a donare sangue

Acqui Terme. L’Associazio-
ne Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza di
sangue ad uso dell’Ospedale
di Acqui Terme. 

Recarsi a digiuno, all’ospe-
dale di Acqui Terme all’ufficio
informazioni e assistenza DA-
SMA - AVIS che si trova al pia-
no terra dell’ospedale di Acqui
a lato dello sportello bancario,
dalle ore 8.30 alle ore 10,30
dal lunedì al venerdì, oppure al
primo piano dell’ospedale
(centro trasfusionale) dalle ore
8.30 alle 11, nelle seguenti da-
te: 11 e 25 maggio. 

Per ulteriori informazioni tel.
3347247629; 333 7926649; e-
mail: avisdasma@gmail.com -
sito: www.avisdasma.it

la mia ESTETISTA si prende cura di me

RITA & CRISTINA
CENTRO ESTETICO

RITA & CRISTINA
Tel. 0144 323243 - 349 0769128 - Acqui Terme - Corso Roma, 16

Veloce, sicuro ed indolore
In ogni periodo dell’anno
Bastano solo
6 trattamenti a zona

Consulenza e prova gratuita
dal 6 al 13 maggio

Zona piccola € 30 (ascelle, labbro,…)
Zona media € 60 (schiena,…)
Zona grande € 90 (gambe,…)

A SEDUTA
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Non basta sopravvivere alla
competizione globale ma biso-
gna vivere i tempi attuali per
coglierne opportunità e sfide.
Per preparare gli studenti nel-
la transizione dal tempo degli
studi a quello del lavoro, inve-
stendo in ricerca, educazione
e internazionalizzazione. In vi-
sta della 90ª Giornata per
l’Università Cattolica dal tema
“Con i giovani protagonisti del
futuro” in programma domeni-
ca 4 maggio (www.giornatau-
niversitacattolica.it), promossa
dall’Istituto Giuseppe Toniolo,
il Rettore Franco Anelli rilancia
la mission dell’Ateneo.

«Il sistema universitario ita-
liano sta attraversando un pe-
riodo difficile» si legge nel
messaggio di Anelli, scritto per
l’occasione. «In questo scena-
rio preoccupante, anche nel-
l’ultimo anno accademico

l’Università Cattolica del Sacro
Cuore è riuscita ad attrarre un
elevato numero di nuovi stu-
denti provenienti da tutte le re-
gioni italiane e da varie parti
del mondo. Nelle sue dodici
Facoltà, distribuite in cinque
campus (Milano, Roma, Bre-
scia, Piacenza, Cremona), si
sono laureate diverse migliaia
di giovani ed è ancora elevata,
malgrado la crisi economica, la
percentuale di chi trova lavoro
entro un anno dalla laurea. In-
fine, a dimostrazione del fatto
che un Ateneo “di prestigio” e
non statale può essere anche
un luogo aperto e solidale, di
fronte all’inadeguatezza delle
risorse pubbliche per il diritto
allo studio dei giovani meno
abbienti (un quinto degli aven-
ti diritto non riesce a ottenere
alcun sussidio), la nostra Uni-
versità, con grande sforzo e
con il sostegno dell’Istituto To-
niolo e della generosità di do-
natori privati, è riuscita a col-
mare questa lacuna, consen-
tendo a molti ragazzi di acce-
dere agli studi universitari.
Queste positive constatazioni,
che rivelano la fiducia di cui
gode l’Ateneo dei Cattolici ita-
liani anche oltre i confini na-
zionali, sono motivo di soddi-
sfazione e conforto nel prose-
guire nel cammino avviato ol-
tre novanta anni or sono».

Molte infatti, proprio anche
grazie a quanto raccolto in oc-
casione della Giornata Univer-
sitaria, sono state le iniziative
promosse dall’Istituto Toniolo
nel 2013 a sostegno della for-
mazione degli studenti. Lo ri-
badisce Anelli: «Ci rimettiamo
fiduciosi alla generosità dei fe-
deli, impegnandoci sin d’ora a
garantire che ogni singola ri-
sorsa ricevuta sarà impiegata
per aiutare i nostri giovani a di-
ventare uomini maturi, cittadi-
ni responsabili, professionisti
seri e preparati, che vogliono
vivere e camminare illuminati
dalla luce del Vangelo».

Eppure non ci si deve fer-
mare. «Quanto accade nel
mondo e segnatamente nel
nostro Paese non ci lascia in-
differenti – prosegue il Rettore
-. L’Università Cattolica non si
accontenta di sopravvivere
nella competizione globale,
ma intende vivere pienamente
questo tempo per coglierne
opportunità e sfide. La consa-
pevolezza di operare in un
contesto sociale, economico e
culturale in trasformazione esi-
ge un ancor più intenso impe-
gno nel preparare e accompa-
gnare i nostri studenti nella de-
licata transizione dagli studi al
lavoro, nel far interagire al me-
glio l’attività di ricerca scientifi-
ca con quella didattica». Quin-
di la responsabilità educativa.
«Su questo punto si sente
l’esigenza di rafforzare ulte-
riormente il legame costitutivo
che, sin dalle origini, unisce
l’Università Cattolica alla Chie-
sa italiana nel Suo insieme e a
ciascuna delle Chiese locali
del nostro Paese» ha aggiunto
Anelli in un passaggio del suo
messaggio». E ancora: «Dal
suo rapporto con la Chiesa,
capillarmente presente in co-
munità e territori differenti, il
nostro Ateneo trae la sensibili-
tà per cogliere e talvolta antici-
pare tendenze e bisogni della
società».

Acqui Terme. Da venerdì 2
maggio a martedì 13 maggio
presso la Bottega di EquAzio-
ne di Via Mazzini ad Acqui Ter-
me sarà presente una mostra
di artigianato tessile dal Ban-
gladesh. Perché questa mo-
stra dal nome suggestivo “Pri-
ce is rice”? Oggetto dell’espo-
sizione è una collezione di
grembiuli da cucina confezio-
nati artigianalmente e ricamati
a mano dalle donne della Coo-
perativa del Bangladesh Ban-
chte Shekha Handicraft e frut-
to della collaborazione tra l’As-
sociazione Solidarietà Terzo
Mondo di Sondrio – Bottega
della Solidarietà, la stilista
Rossana Vittani, la scuola di
moda Nuova Accademia Belle
Arti di Milano (NABA) e le arti-
giane bengalesi. Il progetto è
stato cofinanziato da Fonda-
zione Cariplo e si attuato nel
2011/2012.

Il grembiule è un prodot-
to/manifesto di comunicazio-
ne, e il riso su di esso ricama-
to risulta un elemento decora-
tivo e soggetto del messaggio. 

Ma perché il riso? Esso non
è solo l’elemento più importan-

te dell’alimentazione in vastis-
sime parti del mondo, è anche
l’elemento su cui si calcolano
le retribuzioni, è una “valuta”
per calcolare il guadagno delle
artigiane molto più comprensi-
bile della moneta locale o del-
la nostra. Al grembiule è appli-
cata un’etichetta che indica al
consumatore finale la quantità
di riso che la donna che l’ha
confezionato e ricamato può
acquistare grazie al proprio la-
voro.

Questa mostra è stata pen-
sata anche per ricordare il tra-
gico evento del 24 aprile 2013,
quando in Bangladesh crolla-
va un palazzo di otto piani: il
Rana Plaza. Dentro c’erano
cinque fabbriche tessili che ri-
fornivano numerosi marchi in-
ternazionali. Nel crollo hanno
perso la vita 1138 persone, e
oltre 2000 sono stati i feriti, per
lo più lavoratrici tessili.

Accompagnerà la mostra
un’esposizione di riso… dai ri-
si nazionali ai risi del mondo.
Proprio al riso verrà dedicata
una serata, con degustazioni,
ma per saperne di più è suffi-
ciente passare dalla Bottega. 

Acqui Terme. Prenderà
avvio, martedì 6 maggio, il
nuovo ciclo di lezioni di com-
puter presso il Centro di In-
contro Comunale di Via Sut-
to, organizzato dalla dott.ssa
Fiorenza Salamano, asses-
sore alle Politiche Sociali e
Abitative.

A seguito del grande suc-
cesso ottenuto dai corsi realiz-
zati nel 2013 e delle numerose
richieste pervenute, la respon-
sabile ha voluto offrire ancora
un’opportunità ai tanti che
chiedevano di poter partecipa-
re.

Verranno così effettuati,
contemporaneamente, ben
due corsi (uno si svolgerà nei
giorni di martedì e giovedì, l’al-
tro al mercoledì e al venerdì),
articolati su otto incontri della

durata di due ore ciascuno. Il
docente Gianluca Ferrise, che
già si era occupato della rea-
lizzazione della precedente ini-
ziativa, fornirà nozioni di base
sull’utilizzo delle principali ap-
plicazioni informatiche con ap-
profondimenti sull’impiego di
Internet e della posta elettroni-
ca.

Per poter frequentare le le-
zioni è richiesto solamente di
essere in regola con il paga-
mento della tessera annuale di
frequenza del centro (€
12,00).

Si tratta quindi dell’ennesi-
ma bella occasione offerta dal-
l’assessore Salamano, prati-
camente a costo zero, a tutti
coloro che vogliono approc-
ciarsi con semplicità e chiarez-
za al mondo del computer. 

Acqui Terme. Domenica 11
maggio l’A.I.D.O. Gruppo Co-
munale Sergio Piccinin di Ac-
qui Terme distribuirà una rosa,
simbolo dell’amore e della vita,
ma anche di rigenerazione. La
distribuzione avverrà all’uscita
delle chiese parrocchiali, al ter-
mine delle funzioni religiose.
Sarà inoltre a disposizione un
tavolo per informazioni e distri-
buzione delle rose in Piazza
Italia.

«Tale occasione - dice il
presidente Claudio Miradei -
è per noi dell’A.I.D.O. un mo-
mento di incontro con per-
sone di ogni età, sesso e
condizione sociale, per po-
ter divulgare le finalità del-
l’associazione e trasmettere
entusiasmo e voglia di im-
pegnarsi, in modo che la cul-
tura della donazione si irra-
dichi sempre di più nella no-
stra società, affinché i tra-
pianti possano aumentare,
per poter assicurare ai pa-
zienti in attesa un futuro at-
tivo, da “persone guarite dal-
la malattia”, in grado di svol-
gere nella società un ruolo
importante. Essere favorevoli
alla donazione di organi e
tessuti in vita o dopo la pro-
pria morte, non è solo un ge-
sto di solidarietà, ma anche
una scelta giusta.

Nel mondo le persone che
necessitano di un trapianto,
sono più numerose degli orga-
ni che vengono donati. Tutti
potremmo averne bisogno in
futuro. Essere favorevoli alla
donazione permette di aumen-
tare gli organi disponibili e ga-
rantire in futuro, la possibilità
del trapianto.

Non lasciare ai tuoi cari una
decisione, che potrebbe esse-
re difficile per loro, decidi tu.
Chiediamo quindi alla cittadi-
nanza di recarsi presso il no-
stro tavolo, dove sono presen-
ti i volontari e sostenere le no-
stre attività, ricevendo in cam-
bio una rosa.

La vostra solidarietà è di
fondamentale importanza.

Grazie».

Una rosa
per la vita

Ad EquAzione un evento eccezionale

Ricominciano i corsi all’utilizzo
del computer al centro anziani

Il Rettore Franco Anelli rilancia la mission dell’Ateneo

90ª Giornata per l’Università Cattolica

ADMO
Acqui Terme. L’associazio-

ne Admo (donatori midollo os-
seo) ricorda che il primo mer-
coledì di ogni mese è presen-
te, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per da-
re informazioni che per effet-
tuare i prelievi.

Il midollo osseo non è mi-
dollo spinale; è come sangue
ma si trova nelle ossa del cor-
po, contiene cellule staminali
emopoietiche che generano
ogni giorno miliardi di globuli
rossi, bianchi e piastrine. Le
cellule staminali presenti nel
midollo osseo permettono la
cura di leucemie, thalassemie
ed alcuni tumori solidi.

La donazione non è rischio-
sa per la salute e comporta un
piccolo impegno di tempo. La
donazione è anonima e non
retribuita e si effettua solo nel
caso in cui si risulti completa-
mente compatibili con un qual-
siasi malato in attesa di tra-
pianto. 

Colorificio
BM COLOR srl

I maestri del colore

MESE ANTIMUFFA
per la lotta e la prevenzione

della fastidiosa e insalubre muffa
prodotti specifici

SCONTATI DEL 25%

Serravalle Scrivia
Tel. 0143 61793

Quartiere Caʼ del Sole
(di fronte al McDonaldʼs)

Cortesia e professionalità
acqui@bmcolor.it - serravalle@bmcolor.it
Acqui Terme
Corso Divisione, 43
Tel. 0144 356006

Pittura traspirante
antimuffa
Capaweiss W 4 litri
€ 26,70 € 19,90
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Acqui Terme. Un inverno
ed un inizio primavera tra libri
e poesie, in questi giorni, in oc-
casione del festival dell’illu-
strazione realizzato al Movi-
centro si conclude la lettura
partecipata realizzata dai ra-
gazzi del Centro Diurno Alian-
te e Comunità Alloggio “Il Giar-
dino” della Cooperativa Socia-
le CrescereInsieme ONLUS
ospitati dalla signora Marian-
gela della Libreria Cibrario. Il
mercoledì mattina infatti è l’ap-
puntamento di lettura e con-
fronto che si svolge tra ragaz-
zi diversamente abili, educato-
ri e quanti in quella mattinata
hanno trascorso il loro tempo
in libreria. 

Un’ospitalità speciale quella
riservataci dando spazio alle
persone disabili in un’acco-
gliente ingresso allestivo con
sgabelli in cerchio per permet-
tere a tutti di ascoltare, legge-
re, riflettere e confrontarsi sul-
la lettura del libro scelto per
l’occasione: “E se covano i lu-
pi” di Paola Mastrocola edizio-
ne Guanda. Mattinata che si
chiudeva con un contributo let-
terario scelto da Mariangela.

Il libro scelto per questo la-
boratorio è la storia di un lupo
filosofo con la testa perenne-
mente tra le nuvole ed un’ana-
tra, la cui unica occupazione è
raccogliere cocci sulla spiag-

gia e covare le sue tre uova.
Un giorno il lupo decide di pro-
vare ad essere meno astratto
e chiede all’anatra di poter co-
vare lui le sue uova lasciando-
la libera di far quel che vuole a
patto di tornare in tempo per
assistere insieme a lui al mo-
mento in cui le uova si schiu-
deranno. 

Accanto a loro troviamo il
riccio Richmond, l’amico del
cuore del lupo, gatte giornali-
ste e schiere di gufi benpen-
santi, Lady Fox(la snob invi-
diosa) ed una serie di altri per-
sonaggi che attendono la
schiusa della uova.

Il libro contiene un meravi-
glioso messaggio sul senso
dell’attesa, sull’impatto che le
nostre azioni hanno sul mon-
do, sul valore dell’amicizia, sul-
l’apprezzamento per le cose
semplici e genuine, sulla sere-
nità vera e sull’amore.

Sorprendenti gli spunti che
un libro permette di fare in un
contesto così piacevole e ac-
cogliente e speciali le riflessio-
ni emerse grazie al confronto
ed alla partecipazione dei ra-
gazzi condotti dall’educatrice e
dagli ospiti; spunti di dibattito
sull’amicizia, la responsabilità,
i sentimenti, sul cambiamento,
il conformismo e la diversità, le
nostre paure, il futuro, la felici-
tà. Pensieri semplici e rifles-

sioni importanti sulle proprie
esperienze personali. 

Leggere in libreria o in bib-
blioteva non è come farlo a ca-
sa propria, l’ambiente avvolge
le parole e le riflessioni, esse-
re circondati dai libri, dai loro
colori e dal calore delle storie
e delle esperienze che raccon-
tano permette di entrare in
un’atmosfera particolare.

L’attività di lettura è stata an-
che il pretesto per lavorare sul
rinforzo delle competenze ver-
bali, espressive, didattiche ed
avviare un gruppo di confronto
e scambio tra le persone che
vi hanno partecipato.

Esperienza ricca e profonda
quella avviata con questo la-
boratorio che continuerà con la
partecipazione alle diverse ini-
ziative locali promosse anche
dalla libreria Cibrario con le
giornate tematiche sull’illustra-
zione e sulle diverse occasioni
di incontro che si potranno av-
viare. 

Non rimane che ringraziare
Mariangela per la disponibilità
e l’accoglienza offerta ai nostri
ragazzi, alla sua sensibilità
verso la nostra realtà ed i no-
stri ospiti. La nostra esperien-
za di lettura ci porta a dire che
trascorrere un’ora con un libro
insieme agli altri è sicuramen-
te un’esperienza da provare!
Buona lettura a tutti.

Acqui Terme. “Non donate
le vostre offerte agli accattoni,
ai mendicanti ma alle associa-
zioni di volontariato che opera-
no nella nostra città, in modo
che possano essere reinvestiti
in attività sociali”. A dirlo è pa-
lazzo Levi per bocca dell’as-
sessore Renzo Zunino. Ma
questa frase, seppur animata
dalle migliori intenzioni, ha fini-
to per generare un mare di po-
lemiche. Non solo fra i cittadini.

«Con stupore prendo atto
che vengono prese delle deci-
sioni delle quali dissento total-
mente per modalità e forma -
ha detto Franca Arcerito, con-
sigliere comunale di maggio-
ranza e consigliere delegato
alle associazioni di volontaria-
to sanitarie e assistenziali - In
merito al problema dell’accat-
tonaggio si trovino soluzioni
più adeguate senza chiamare
in causa le Associazioni. Prima
di entrare nel merito di questa

iniziativa bisogna obbligatoria-
mente coinvolgere le Associa-
zioni, cosa che farò subito nei
prossimi giorni. Solo in segui-
to valuteremo quanto proposto
dal Sindaco e dall’Assessore
Zunino». Come dire cioè che
forse la soluzione, così come
espressa non può essere con-
cretizzata per varie ragioni.
«Credo che la proposta del-
l’assessore Zunino vada inte-
sa come una vera e propria
provocazione - dice questa
volta Enrico Bertero, sindaco
della città - è necessario aprire
il dibattito sulla questione per-
ché non è più possibile assi-
stere a scene che vedono co-
me protagonisti i mendicanti in
questione: dopo ogni giorno di
mercato, si recano nei negozi
per far cambiare cento euro di
monetine in banconote carta-
cee. Centinaia di euro al gior-
no, vorrei ribadirlo, che potreb-
bero essere tranquillamente

essere divisi fra chi è vera-
mente bisognoso». Anche per-
ché, alcuni di quei mendicanti,
spendono immediatamente
quei soldi in gratta e vinci o slot
machine rincorrendo il sogno
di una grande vincita. Se dun-
que la polemica deve avere un
inizio eccolo qui. La questione
è immediatamente rimbalzata
sui social network, in primis fa-
cebook dove i pareri da parte
degli acquesi non si sono fatti
attendere e sicuramente non
favorevoli ai mendicanti.

«Non nego che il problema
esista - spiega Franca Arcerito
- ma la soluzione deve essere
condivisa soprattutto per non
prestare il fianco a proteste e
polemiche che avrebbero ra-
gione di nascere. La strada del
dialogo con le associazioni
può essere quella giusta ma si
deve buttare giù un piano con-
creto e solo dopo presentarlo
alla cittadinanza». red.acq.

Salotti culturali: prosegue la rassegna
Acqui Terme. Continua la rassegna “salotti culturali”. Domenica 4 maggio alle ore 17 nell’aula

magna in piazza Don Dolermo 24 sarà la volta di “Salotto all’inglese, i colori della musica” lezione
concerto degli allievi della scuola di musica “Gianfranco Bottino”. 

In questo incontro si farà una riflessione del significato di ‘colore’ in musica.
Gli eventi culturali proseguiranno sabato 10 maggio alle ore 17 con la conferenza “Le parole

della filosofia: forma e bellezza” e domenica 11 maggio alle ore 10 con la conferenza “Letture ico-
nologiche da Piero della Francesca a Lucio Fontana” entrambe saranno relazionate dal dottor Mi-
chele Bonato studioso del pensiero, che negli anni scorsi è già intervenuto trattando del concetto
di Numero, di quello di Tempo e del mito di Don Giovanni. 

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero ed avranno luogo nella sede della corale città di Acqui Ter-
me in piazza Don Dolermo 24 (chiostro San Francesco ex caserma) ad Acqui Terme, per maggiori
informazioni info@coraleacquiterme.it tel. 360 440268.

Una storia di buona sanità
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Caro Direttore, voglio raccontare una storia di buona sanità. Ho dovuto fare la protesi del gi-

nocchio, e dopo diversi consulti ho deciso di sottopormi all’intervento presso il reparto di ortope-
dia dell’ospedale Mons. Giovanni Galliano di Acqui Terme. Qui ho ritrovato due vecchi amici pa-
zienti anche loro operati di protesi dell’anca, Mario Badino di Visone e Angelo Moschin di Montal-
do. Il lieto fine della storia ci ha portato a constatare che il reparto funziona benissimo.

Per questo vogliamo vivamente ringraziare il bravissimo dott. Ferrari con il suo staff composto
dai dottori: VentureIIi, Nicora, Camera e Di Ponzio. Dalla sig.ra. Silvana, dai ragazzi della sala
gessi e tutto il corpo infemieristico. Si ringraziano per l’efficienza e professìonalità le sig.re della
fisioterapia in particolare la sig.ra Assunta. Grazie». Ercole Cardinale

Centro Diurno Aliante e “Il Giardino”

Laboratorio lettura alla Libreria Cibrario

La proposta dell’ass. Zunino rigettata da Arcerito

Sugli accattoni amministratori divisi
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CERCO OFFRO LAVORO
365 gg. l’anno pronto interven-
to idraulica, elettricità, serrature,
tapparelle, infissi, tendaggi, mo-
bili, saldature e meccanismi po-
sa piastrelle e riparazioni di ogni
genere. Professionalità espe-
rienza e convenienza con ga-
ranzia. Tel. 328 7023771 (Carlo).
Acquese italiana offre assi-
stenza a persona anziana, di
giorno o di notte, anche in ospe-
dale. Tel. 340 8682265.
Affidabile signora italiana of-
fre assistenza, diurna o nottur-
na, a persona anziana, anche a
ore. Tel. 349 5393858.
Dog-sitter per animali a domi-
cilio e in affido temporaneo, as-
sistenza domiciliare, ospeda-
liera notturna e diurna, serietà e
affidabilità garantite. Tel. 338
1193706.
Donna seria cerca lavoro fis-
sa, lungo orario, a ore, come
dama di compagnia, assistenza
anziani o pulizia in casa. Tel.
345 7200687.
Eseguo pedicure curativo an-
che a vostro domicilio, depila-
zione con ceretta calda, mas-
saggi rilassanti, dimagranti e
per la cervicale. Tel. 338
1121495.
Italiana cerca lavoro come ba-
dante notte o giorno, automu-
nita, esperienza pluriennale. Tel.
338 8301261.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua, referen-
ziata: scuole medie, superiori,
traduzioni, conversazione,
esperienza pluriennale. Tel. 331
2305185, 0144 56739.
Offresi come baby-sitter, espe-
rienza precedente in centri esti-
vi, disponibilità anche come aiu-
to compiti elementari e medie.
Tel. 333 6963240.
Ragazza 22enne automunita,
italiana, cerca lavoro come ba-
by-sitter o commessa. Tel. 392
0985291.
Ragazza automunita disponi-
bile per dog-sitter, assistenza
anziani diurna o notturna e pu-
lizie. Tel. 349 1923105.
Ragazzo 35 anni italiano, con
patente, cerca lavoro urgente-
mente come magazziniere o al-
tro purché serio, con famiglia a
carico. Tel. 345 9576386.
Ragazzo con esperienza svol-
ge piccoli lavori di edilizia, tin-
teggiatura pareti interne e ester-
ne, trattamento infissi in legno,
piccoli trasporti, svuota cantine
e garage, manutenzione giardi-
ni. Tel. 329 8872566.
Signora 40enne cerca urgen-
temente lavoro come assisten-
za anziani autosufficienti no not-
ti, collaboratrice domestica, ad-
detta alle pulizie scale condo-
miniali, uffici, negozi, bar, su-
permercati, lavapiatti, camerie-

ra, addetta anche per la stagio-
ne alberghiera, no perditempo
astenersi, disponibilità imme-
diata, zona di Acqui Terme. Tel.
347 8266855.
Signora 42enne italiana, auto-
munita, con qualifica Oss, cer-
ca lavoro per assistenza anzia-
ni o lavori domestici, disponibi-
lità mattino o pomeriggio. Tel.
347 9941114.
Signora 56 anni italiana, di
Strevi, cerca lavoro come ba-
dante a ore, portare a passeg-
gio, fare la spesa, dare da man-
giare o aiutare gli anziani. Tel.
347 4734500.
Signora italiana 40enne, diplo-
mata assistente domiciliare, è
disponibile al mattino per colla-
borazione domestica, baby-sit-
ter, assistenza anziani, aiuto cu-
cina e/o commessa, referen-
ziata, zona di Acqui Terme e
dintorni. Tel. 392 9683452.
Signora italiana 56 anni, di
Strevi, cerca qualsiasi lavoro
purché serio, anche per guar-
dare le persone malate negli
ospedali, nelle case di riposo o
nelle case. Tel. 347 4734500.
Signora italiana cerca urgen-
temente lavoro 2 o 3 ore dal lu-
nedì al venerdì come collabo-
ratrice domestica, lavapiatti, ca-
meriera, assistenza anziani au-
tosufficienti no notti, addetta al-
le pulizie scale condominiali, uf-
fici, negozi, bar, supermercati,
disponibilità immediata, no per-
ditempo astenersi, zona di Ac-
qui Terme. Tel. 338 7916717.
Signora italiana cerca urgen-
temente lavoro come badante
giorno o notte non fissa, in Ac-
qui Terme e dove arrivano i
mezzi pubblici, persona auto-
sufficiente, serietà. Tel. 366
7168039.
Signora italiana, acquese, di-
sponibile per assistenza mala-
ti in ospedale (solo notte). Tel.
339 3756309.
Signora tuttofare cerca lavoro
come addetta pulizie, badante,
baby-sitter, patente B automu-
nita per portare persone anzia-
ne in ospedali, supermercati,
assistenza notturna anziani. Tel.
346 6050968.
Signora, con lunga esperienza
di insegnamento individuale,
impartisce lezioni di matemati-
ca, garantite pazienza e dispo-
nibilità. Tel. 333 3191536.
Signore acquese, automunito,
offresi per disbrigo commissio-
ni e pratiche quotidiane, per per-
sone anziane o impossibilitate.
Tel. 349 3233099.
Signore italiano, 47enne, è di-
sponibile per lavori di muratura,
tinteggiatura interni e esterni,
verniciatura infissi, lavori di cam-
pagna e/o autista patente CQC-
DE, referenziato, serietà, prez-
zo modico. Tel. 366 1120577.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui Terme affittasi alloggio
non ammobiliato, condominio
Ariston piazza Matteotti, mq. 85,
con cucina, bagno, ingresso, tre
stanze, due balconi, 3º piano con
ascensore, riscaldamento se-
miautonomo, luminoso, no agen-
zie, euro 360/mese + spese con-
dominiali. Tel. 333 2360821.
Acqui Terme affittasi apparta-
mento, semiarredato, comodo
al centro, in posizione tranquil-
la. Tel. 339 6652566.
Acqui Terme affittasi box auto,
zona via Nizza. Tel. 347
5740758.
Acqui Terme vendo apparta-
mento, di 5 vani, con grande
terrazzo e cantina, zona cen-
trale, no agenzia. Tel. 338
4265918.
Acqui Terme via Moriondo af-
fittasi, solo a referenziati, ap-
partamento ristrutturato, con in-
gresso su doppio soggiorno,
cucina abitabile, due camere,
bagno, ripostiglio, porta blinda-
ta, tre balconi, riscaldamento
valvole. Tel. 339 6913009.
Acqui Terme, affittasi o ven-
desi bilocale arredato-ristruttu-
rato e trilocale ristrutturato, con
posto auto. Tel. 349 6048049.
Affittasi a donna referenziata,
lavoratrice, massima serietà,
stanza ammobiliata, con tv, con-
nessione internet, in apparta-
mento, zona centro Acqui Ter-
me, cucina e bagno condivisibili.
Tel. 338 1121495.
Affittasi alloggio, in Acqui Ter-
me, di m. 150, composto da
due camere da letto, due bagni,
cucina abitabile, ingresso, gros-
sa dispensa, sala, balcone. Tel.
349 4744689.
Affittasi alloggio, in Acqui Ter-
me, di m. 50, composto da cu-
cina, cucinino, camera da letto,
entrata, bagno, balcone. Tel.
349 4744689.
Affittasi alloggio, semiarredato,
solo a referenziati, composto
da camera da letto, sala da
pranzo, ingresso, cucina, ri-
scaldamento autonomo, no
spese condominiali, 1º piano,
in via Amendola Acqui Terme.
Tel. 0144 322455.
Affittasi alloggio, via Amendo-
la Acqui Terme, composto da
ingresso con armadio a muro,
cucina abitabile, sala, camera,
bagno, balcone, dispensa, can-
tina, 3º piano con ascensore,
solo referenziati. Tel. 0144
324756.
Affittasi alloggio, zona centra-
le Acqui Terme, composto da
cucina, sala, bagno, camera da

letto, ampia terrazza, ultimo pia-
no, solo referenziati. Tel. 349
2179248.
Affittasi appartamento Albiso-
la Marina, m. 50 dal mare, due
camere, soggiorno, con terraz-
zo vista mare, aria condiziona-
ta, 4º piano con ascensore, me-
si estivi. Tel. 0143 889396.
Affittasi appartamento ammo-
biliato, in Acqui Terme, per bre-
vi periodi, libero da metà mag-
gio. Tel. 333 7052992.
Affittasi appartamento ammo-
biliato, in via Malacarne Acqui
Terme, con due camere da let-
to, due balconi, sala, bagno, cu-
cina abitabile, cantina, solo re-
ferenziati. Tel. 338 1054103.
Affittasi appartamento arreda-
to, solo periodo estivo, in Acqui
Terme. Tel. 347 5647003.
Affittasi appartamento, in Acqui
Terme via Crenna, composto
da due camere da letto, bagno,
cucina abitale, balcone con vi-
sta panoramica, cantina, posto
auto al coperto, termoautono-
mo, ammobiliato. Tel. 348
5630187.
Affittasi Bistagno alloggio,
composto da camera, sala, cu-
cina, bagno, ripostiglio, piano-
terra, riscaldamento acqua cal-
da, gas, cucina, semiammobi-
liato, tutto compreso euro 320.
Tel. 328 2866936.
Affittasi box, in Acqui Terme
via Goito, libero subito. Tel. 338
1054103.
AffittasiCeriale alloggio, con 5
posti letto, ingresso, tinello, cu-
cinino, bagno, camera da letto,
balcone, dispensa, posto auto,
1º piano, televisore, lavatrice,
arredato, no su via Aurelia. Tel.
339 6053447 (ore ufficio).
Affittasi due monolocali, cor-
so Bagni Acqui Terme. Tel. 339
8403651.
Affittasimq. 380, suddivisi in 6
grandi sale, con relativi servizi,
1º piano con ascensore, cen-
tralissimo, via Garibaldi 56 Ac-
qui Terme, adatto a molteplici at-
tività. Tel. 338 9001760.
Affittasi o vendesi alloggio, pe-
riferia di Acqui Terme, solo a re-
ferenziati, composto da tre ca-
mere, cucinino, bagno, dispen-
sa, cantina, box auto e even-
tualmente piccolo giardino. Tel.
338 3134055.
Affittasi o vendesi apparta-
mento, sito nel comune di Stre-
vi, molto conveniente come af-
fitto e in vendita, no perditempo
astenersi, no agenzie immobi-
liari. Tel. 340 7982025.
Affittasi ufficio, in Corso Dante
Acqui Terme, mq. 110 circa, 4
locali con finestre sul corso, ve-

ramente bello. Tel. 338
9001760.
Affittasi villa su due piani, am-
pio cortile e giardino, mq. 220
circa, con box, posizione cen-
trale in Acqui Terme, recinzione
+ cancello automatico. Tel. 338
9001760.
Affittasi, in Acqui Terme strada
Moirano 46, appartamento, 2º
piano, composto da corridoio,
cucina, camera da letto, bagno,
sala, stireria, dispensa, canti-
na, box auto, riscaldamento
centralizzato. Tel. 327 8445091.
Affitto a Savona appartamen-
to, vicino al mare, mensilmente
per estate, prezzo modico. Tel.
347 9035110.
Affitto a Savona, vicino al ma-
re, a persona in trasferta, refe-
renziata, camera con uso cuci-
na e servizi, a mesi o tutto l’an-
no. Tel. 347 9035110.
Andora (Sv) affitto, mesi estivi,
ampio bilocale, piano attico (5º)
con ascensore, grande balcone
con tenda da sole, 5 posti letto,
tv, lavatrice, posto auto. Tel. 346
5620528.
Canelli vendesi villa, in posi-
zione comoda panoramica, am-
pia superficie, anche bifamilia-
re, più porticati, magazzini, ter-
razzi, perfette condizioni, m.
1000 prato alberato, euro
210.000 trattabili. Tel. 347
9630214.
Casale Monferrato affittasi ap-
partamento nuovo, uso studio
medico (dentistico), semiarre-
dato. Tel. 333 2342168.
Castelnuovo Bormida, vende-
si alloggio, 1º piano, con canti-
na e posto auto condominiale,
termoautonomo, prezzo inte-
ressante. Tel. 334 9439499.
Centro Acqui Terme vendesi
appartamento, mq. 80, con am-
pio balcone, ampio posto moto
di proprietà in garage, prezzo
trattabile. Tel. 333 4334266.
Corso Bagni Acqui Terme, af-
fittasi o vendesi, alloggio, con in-
gresso, bagno, tre camere, vuo-
to o arredato, solo referenziati,
a euro 300 mensili. Tel. 335
223771.
In Acqui Terme affitto piccolo
bilocale, arredato, riscalda-
mento autonomo. Tel. 327
3285943 (ore pasti).
In Acqui Terme vendesi nego-
zio, di circa mq. 100, con canna
fumaria. Tel. 347 5647003.
In palazzina indipendente ven-
desi due alloggi completamen-
te ristrutturati, riscaldamento
autonomo, rifiniture di pregio,
zona centro Acqui Terme, metri
120 cadauno, anche uso uffi-
cio, prezzo interessante. Tel.
338 5966282.
In via Garibaldi a Acqui Terme
affittasi bilocale, arredato, ri-
scaldamento autonomo e ca-
minetto. Tel. 320 3294825.

Maranzana (At) vendo casa
abitabile di ingresso su sala, ti-
nello, cucina, due camere da
letto, bagno, terrazzo, lavande-
ria, cantina, piccolo cortile, ri-
scaldamento metano, prezzo
euro 68.000 trattabili. Tel. 320
7434970, 0141 764257.
Offro, a due passi dalle Terme
di Acqui, una stanza ammobi-
liata, con letto singolo, tv, con-
nessione internet, cucina e ba-
gno condivisibili, per la durata
delle cure oppure pacchetto we-
ek-end, no perditempo. Tel. 338
1121495.
Pontinvrea vendesi villa, a m.
500 dal centro, abitabile subito.
Tel. 347 4088256.
Privato vende villetta indipen-
dente, colline acquesi, compo-
sta da garage/cantina, 1º piano,
2º piano con mansarda, pog-
giolata con esposizione sud, ot-
timo affare, terreno mq. 1000,
strada d’accesso asfaltata, no
agenzie, con prezzo da conve-
nire previa visione. Tel. 338
1170948.
Privato vende, a Strevi, appar-
tamento, mq. 85, composto da
ingresso, cucina, camera, ba-
gno, balcone, riscaldamento au-
tonomo, euro 25.000. Tel. 338
1648188, 0144 594229.
Privato vende, in Artesina (Cn),
bilocale arredato, nuovo, con
ingresso, angolo cottura, sog-
giorno, camera, bagno, terraz-
zo, vicinissimo alle piste da sci,
euro 37.000. Tel. 338 1648188,
0144 594229.
Privato vende, in Sezzadio, ap-
partamento, composto da in-
gresso, sala, cucina, due ca-
mere da letto, bagno, due bal-
coni e cantina, euro 55.000. Tel.
338 1648188, 0144 594229.
Privato vende, in Strevi, ap-
partamento, composto da in-
gresso, sala, cucina, camera,
bagno-ripostiglio, balcone, can-
tina, riscaldamento autonomo,
euro 50.000. Tel. 338 1648188,
0144 594229.
Strevi alto, vendesi alloggio, 1º
piano, con cantina, box doppio
e posto auto condominiale, pa-
noramico. Tel. 334 9439499.
Toscana Costa Etrusca vici-
nissimo alla spiaggia, affitto ap-
partamento, 5 posti letto, ter-
razzi, giardino, posto auto pri-
vato, molto tranquillo. Tel. 338
8922844.
Vendesi appartamento nel co-
mune di Strevi, molto luminoso,
ampio, buon investimento da
privato a privato, no perditempo,
disponibilità immediata, no
agenzie immobiliari. Tel. 333
8849608.
Vendesi casa, a Km. 1 da Bi-
stagno, composta da due al-
loggi, cantina, garage e ampio
giardino, comoda servizi, otti-
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Cedesi
avviato

ristorante
pizzeria

con alloggio.
Ampio posteggio.
Tel. 348 3431041

AVVISO
L’Amministrazione Comunale rende noto che è
stata incaricata una ditta specializzata nella ricogni-
zione della toponomastica e della numerazione ci-
vica su tutto il territorio comunale. Il personale che
effettua il servizio è munito di lettera di autorizza-
zione da parte del responsabile del servizio.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico co-
munale - Tel. 0144 78000.
29 aprile 2014 L’Amministrazione Comunale

COMUNE DI PONZONE
Provincia di Alessandria

Via Grattarola, 14 - 15010 PONZONE (AL)
Tel. 0144 78000 - Fax 0144 78362
ufficiotecnico@comuneponzone.it

mo come agriturismo. Tel. 339
5916380.
Vendesi casetta indipendente
in pietra, vicinanze stazione Fs
(m. 700) di Denice, su 2 piani, 6
vani, bagno, portico, metano,
acquedotto, pozzo, prezzo in-
teressante. Tel. 0141 701146.
Vendesi garage/magazzino,
mq. 45, in Corso Divisione Ac-
qui Terme. Tel. 347 4857929.
Vendesi porzione di bifamiliare,
a Km. 2 da Acqui Terme, causa
trasferimento, nuova costruzio-
ne, disposta su due livelli, con
garage, posto auto, giardino cin-
tato, impianto antifurto, finiture
di pregio. Tel. 349 6600930, 339
5921625.
Vendo alloggio, in Nizza Mon-
ferrato, con riscaldamento au-
tonomo, per motivi familiari. Tel.
320 3741600.
Vendo appartamento, via Ales-
sandria a Acqui Terme, 4º piano,
vista piazza Italia, composto da
ingresso, cucinino, soggiorno,
camera, bagno, terrazzo. Tel.
339 2100374.
Vendo casa a Ricaldone abita-
bile, con 4 camere, cantina, ma-
gazzino, bagno, box, cortile cin-
tato di proprietà, impianto d’al-
larme, riscaldamento a metano e
legna, classe energetica D, mini
giardino, richiesta euro 95.000
trattabili. Tel. 340 7418059.
Visone affittasi appartamento
ammobiliato, termoautonomo,
ampia metratura, comodo ser-
vizi, gradite referenze. Tel. 347
9790760.

ACQUISTO AUTO MOTO
Camper Caravan International
7 posti, 1997, motore Fiat Td
2.5, gomme nuove, portabici tre
posti, oblò nuovi, Km. 140000,
vendo. Tel. 347 6405557.
Cerco moto d’epoca di mio gra-
dimento, qualunque modello,
anche vespe o lambrette in qua-
lunque stato, con massima se-
rietà. Tel. 342 5758002.
Laika Lasercar 560 4 posti su
Ducato Td 10, 1991, Km.
56000, unico proprietario, sem-
pre rimessato, accessoriato,
con gomme nuove, vendo a eu-
ro 7.900. Tel. 338 6237262.
Land Rover 2500 Td, del 1990,
accessoriata, ottime condizio-
ni, euro 2.500 trattabili. Tel. 349
7907892.
Occasione, vendesi Ford Ka
anno 2006, benzina, grigio me-
tallizzato, perfetta. Tel. 333
2342168.
Trattore cingolato Landini TL
19 Ca, lunghezza m. 2.91x1.38,
in perfetto stato, a normativa,
vendo al prezzo di euro 8.000
trattabili. Tel. 338 9001760.
Vendo Fiat Uno Fire 1000, ver-
de catalitica, settembre 1983,
unico proprietario, motore in or-
dine, rifatto anche la frizione cir-
ca Km. 5000, collaudo prossimo
settembre 2015, bollo scade
agosto 2014 + 4 antineve su
cerchi, il tutto a euro 800. Tel.
333 7052992.
Vendo Jaguar S-Type Executi-
ve, c.c. 2500, benzina, Km.
52000, colore grigio metallizza-
to, anno 2005, perfetta in tutto,
inurtata, al prezzo di euro

15.800. Tel. 338 9001760.
Vendo Passat Volkswagen Td
1900 station wagon, grigia, con
cristalli elettrici davanti e die-
tro, antifurto, del 1999, tenuta
bene, con appena Km. 140000,
a euro 1.900. Tel. 345 0535604.
Vendo scooter Piaggio Bever-
ly Tourer c.c 400, anno 2008,
colore nero metallizzato, bau-
letto, parabrezza e cupolino,
sempre in garage, ottime con-
dizioni, richiesta euro 2.350 trat-
tabili. Tel. 349 3754705.
Vendo Toyota Rav4 2.2 Td 4x4,
anno 2008, Km. 95000, perfet-
ta, tagliandata a Km. 11600. Tel.
328 1117323.
Vendo trattrice agricola Same
Centurion 75 Export, 4 ruote
motrici, cabina, in perfetto sta-
to, al prezzo di euro 8.500. Tel.
338 9001760, 0144 323103.
Yamaha XT 350 Enduro, anno
1986, Km. 10200, avviamento e
cambio a pedale, colore bianco-
rosso, revisionata, ottime con-
dizioni, vendo. Tel. 348
2828869.

OCCASIONI VARIE
Acqui Terme privato vende, a
prezzo di realizzo, biciclette pie-
ghevoli, ruote del 16, per bam-
bini, nuove, ancora imballate.
Tel. 339 6913009.
Acquisto antichità, mobili, og-
getti, ceramiche, biancheria, ar-
genti, libri, cartoline, vetri Veni-
ni, cineserie, orologi, violini, stru-
menti musicali, corno di rinoce-
ronte di plastica. Tel. 333
9693374.
Acquisto calendari dell’arma
dei carabinieri, antecedenti il
1980 e vendo quelli dal 1990 al
2012 oppure scambio. Tel. 0144
88101.
Acquisto vecchia carta d’epo-
ca, cartoline, lettere affrancate,
buste, documenti postali
espressi, manifesti, fumetti, fi-
gurine, raccomandate, libri, ca-
lendari, cartelloni pubblicitari.
Tel. 368 3501104.
Causa inutilizzo, vendo taglie-
rina per libri, misura taglio cm.
60 e cesoia per cartoni, misura
taglio cm. 100. Tel. 0144 88101.
Cedesi, prezzo da concorda-
re, moderno divano due posti,
vera pelle azzurra, ottime con-
dizioni. Tel. 339 7012108.
Cercansi annate de L’Ancora
del 1961 e del 1964. Chi le
avesse e non volesse cederle è
pregato di contattare il numero
338 5966282 per eventuale ac-
cordo di fotocopiatura.
Cerco pali in cemento per cin-
tare un vigneto. Tel. 0144
322455 (ore pasti).
Cisterna cilindrata l. 500, pres-
soché nuova, vendo euro 70.
Tel. 339 6368841.
Ex tenuta agrituristica in ven-

dita, nel circondario di Nizza
Monferrato, con ha 4.5 di terre-
no coltivato, possibilità di bed &
breakfast, ideale come attività
familiare. Tel. 338 3158053.
Gioco Fifa 13 per Wii, vendo a
euro 10. Tel. 347 8890375.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio.
Tel. 349 3418245, 0144 40119.
Merce varia per mercatini e
non, in blocco o separato, in ot-
time condizioni, lampadari, let-
to, armadio, tappeto m. 4x4,
condizionatore portatile, gene-
ratore, occasione, vendo. Tel.
339 7436641.
Mountain bike Montana bianca
e blu, per bimbo, ruote del 24’’,
cambio con manopola, ottime
condizioni, vendo euro 80. Tel.
339 6368841.
Occasione, vendo pompa som-
mersa V380 + autoclave. Tel.
340 7253187.
Occasionissima, per inutilizzo
vendo torchio, diametro 60 e
due botti in vetroresina, da l.
600. Tel. 338 5457411.
Regalo 6 volumi collana libri di
cucina “Cucinare oggi” di Luigi
Carnacina, “Cucina dalla A alla
Z” gruppo editoriale Fabbri. Tel.
333 2360821.
Sgombero gratuitamente can-
tine, solai, garage, box, alloggi
e case di campagna. Tel. 339
4872047.
Sgombero magazzini, soffitte,
cantine. Tel. 347 4153596.
Si vende legna da ardere ben
stagionata, di faggio, gaggia,
rovere e castagno, tagliata e
spaccata per stufe e camini,
consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Vendesi branda a rete, una
piazza, pieghevole, euro 10.
Tel. 338 7312094 (ore pasti).
Vendesi coppia di sedili ante-
riori per Opel Corsa B, euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094 (ore
pasti).
Vendesi due tavole da windsurf
con vele, complete di boma. Tel.
347 4153596.
Vendesi forgia, con motorino
elettrico. Tel. 347 4153596.
Vendesi gabbia da ingrasso per
conigli, 12 posti. Tel. 349
1367332.
Vendesi poltrona elettrica Glo-
bal Relax, in perfette condizio-
ni, quasi nuova, causa inutilizzo,
euro 700. Tel. 366 4559451.
Vendesi trio Bebé Confort Ovet-
to, mai usato. Tel. 339 8800496
(ore pasti).
Vendo 4 gomme Yokohama
estive 195/65/15 originali, com-
plete di cerchi, per Bmw Serie 3,

anno 2003, consumo 50%, cer-
chi adatti anche per il montag-
gio gomme invernali, euro 300.
Tel. 339 1253496.
Vendo alcuni vasi cinesi del-
l’Ottocento, un servizio da thé e
uno da caffé, degli anni Cin-
quanta, mai stati usati. Tel. 0144
88101.
Vendo bici elettrica uomo, mar-
ca Flyer Svizzera, taglia M, mo-
tore coppia Panasonic, autono-
mia Km. 50-70, telaio alluminio
+ caricabatteria computer, cam-
bio 7 rapporti nel mozzo, luci,
portapacchi, come nuova, a eu-
ro 1.300. Tel. 335 257207.
Vendo bracciale in avorio e ar-
gento, con agata centrale (India
primi del Novecento), a euro
300. Tel. 347 1106617.
Vendo compressore portatile,
con molti pezzi, completo, nuo-
vo, a euro 100. Tel. 333 2633078.
Vendo coppia di sacchi a pelo
singoli, medio spessore, tra-
sformabili in matrimoniale, euro
20. Tel. 347 0137570.
Vendo divano a barca in noce,
con due poltrone, già restaura-
to e foderato, epoca Ottocento
e 6 tappeti persiani, di varie mi-
sure. Tel. 0144 88101.
Vendo due cronografi da polso
in acciaio, nuovi, con scatola e ga-
ranzia, marca Seiko e Jaeger
LeCoultre e un cronometro per
gare meccanico, movimento sviz-
zero, nuovo. Tel. 0144 88101.
Vendo fodere per auto nuove,
sedili posteriori sdoppiati 60/40,
per Opel Corsa e simili, euro
25. Tel. 334 8026813.
Vendo fucile da caccia, marca
Franchi calibro 12, regolar-
mente denunciato. Tel. 334
1552290.
Vendo in blocco o a scelta, a
prezzo di costo, mobili e cose,
dell’Ottocento e primi Nove-
cento. Tel. 0144 88101.
Vendo lavatrice Whirlpool a ri-
sparmio energetico fascia A,
usata solo 5 volte, a euro 150 +
fornetto elettrico nuovo, a euro
25. Tel. 333 2633078.
Vendo legna da ardere, lunga
oppure tagliata a pezzi e spac-
cata e pali da vigna di castagno.
Tel. 346 7989294.
Vendo lettino con materasso
nuovo e mobile a scomparti,
per cameretta bambino. Tel. 334
8026813.
Vendo motocoltivatore motore
Acme diesel a avviamento elet-
trico, con fresa e estirpatore,
ruote gommate e di ferro, po-
tenza cv. 9/10, richiesta euro
1.500 trattabili. Tel. 348
4414868.
Vendo pannelli solari per ac-

qua sanitaria, kit completo, cau-
sa inutilizzo. Tel. 347 9630883.
Vendo pietra di Langa, di varia
pezzatura, anche per rivestimenti
e scalini. Tel. 346 7989294.
Vendo plotter Hp Designjet 350
C fino formato A0, perfetto, fun-
ziona con Windows Xp, a euro
370. Tel. 328 1117323.
Vendo sala completa, compo-
sta da grande mobile con vetri,
cassetti e ante, a parete, tavo-
lo fratina, 6 poltrone, 6 sedie, 2
quadri, lampadario e divano a 2
posti, a euro 650. Tel. 333
2633078.
Vendo scaffali in metallo, di va-
rie misure e banchi da lavoro.
Tel. 347 1555703.
Vendo scatolette per cani, mar-
ca Cesar, da g. 150, di vari gu-
sti, al prezzo di euro 0.69. Tel.
338 4265918.
Vendo telo esterno coprigabina,
due cunei livellanti, oscurante

interno cabina, due piastre an-
tisabbiamento, sgabello e pro-
lunga cavo elettrico per cam-
per Fiat Ducato, euro 230. Tel.
347 0137570.
Vendo treppiede per telecame-
ra, euro 10. Tel. 334 8026813.
Vendo vecchia lavatrice a bas-
so consumo e perfettamente
funzionante + boiler funzionan-
te, a euro 40 tutti e due. Tel.
333 2633078.
Vendo, a euro 250, grande ar-
madio a 8 ante, con 4 scomparti
e cassettiera interna + regalo
ampliamento di 4 ante. Tel. 333
2633078.
Vendo, metà prezzo, due porte
blindate, con certificazione di
garanzia, nuove, euro 500 una
porta. Tel. 346 6050968.
Vestito prima comunione per
bimbo, alto circa m. 1.40, bian-
co, vendo euro 30. Tel. 339
6368841.

Scegli un gioiello unico
per la festa della mamma,

una Prima Comunione,
un semplice pensiero

o anche solo per farti un regalo…

Dimostrazioni gratuite
e senza impegno

a domicilio

GEMME
DAL MONDO

di Alessandra Muscarà

Collane - Bracciali
Orecchini

con pietre dure e semipreziose
naturali e argento 925

CREAZIONI ARTIGIANALI
PERSONALIZZATE

del colore e con lo stile che vuoi tu

Tel. 347 6911053

Vendo
Fiat 500 Pop

gialla, anno 01/2011,
kW 55 per neopatentati,

km 50000 circa.
Da vedere.

Prezzo da concordare
Tel. 348 2843990
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Montaldo Bormida. Come
ogni anno, la prima domenica
di maggio, Montaldo è pronto
ad ospitare, nella cornice del
“Palavino-Palagusto”, la rasse-
gna “Bimbofest”, una giornata
di festa ed intrattenimento or-
ganizzata dall’Associazione no
profit Bambini e Ragazzi sulle
orme di Don Bisio.

Una festa che interpreta in
pieno lo spirito dell’associazio-
ne, che per il 5º anno consecu-
tivo punta a proporre un evento
interamente dedicato ai bambi-
ni, una giornata con momenti di
gioco, svago, creatività e sport.

Per questa edizione, gli or-
ganizzatori hanno riproposto i
laboratori che hanno avuto
maggiore successo negli scor-
si anni, arricchiti da tre nuove
attività. Ci saranno attività al co-
perto e all’aperto, che prose-
guiranno dalle 10 alle 19, in
modo da permettere ai piccoli
visitatori di sperimentarne di-
verse nella stessa giornata.

Fra i laboratori al coperto, “I
falconieri e i loro rapaci”, grazie
alla presenza di due esperti fal-
conieri e dei loro animali: gufo,
civetta, barbagianni, poiana,
falco e avvoltoio, per sensibiliz-
zare i giovani a conoscere e ri-
spettare animali e natura; poi
“cake design”, a cura di Anna
Frisone, “Sculture di argilla” con
Marco Scaffini, “Decoupage
con Valeria”, per chi vuole di-
ventare artigiano decoratore, e
il “Laboratorio di restauro” di
Valentina Boracchi. Molto inte-
ressante, e riservato ai bambini
della amterna, il “Laboratorio di
Parole e musica” organizzato
da “Il Leggio”: sotto la guida di
Andreina Mexea, i bambini ap-
prenderanno divertendosi attra-
verso un laboratorio tattile di
costruzione di libretti e cartello-
ni, e partecipando col canto al
racconto di alcune storie.

Ci sono poi un laboratorio ar-
tistico, ancora per bambini del-
la materna, e uno spazio dedi-
cato ai tornei di carte “Magic” e
“Yugi-ho”, a cura del Digital
Point di Acqui Terme, con an-
nessi corsi per principianti.

“Il mago Pasticcione e la stre-
ga Viola” insegneranno invece
ai bambini a preparare una cre-
ma idratante genuina, biologica
e rispettosa della natura. Fra le
attività all’aperto, oltre alle prove
di volo con i rapaci, è previsto
un percorso di mountain bike,
dove i bambini, seguiti da due
esperti, potranno sperimentare
prove di abilità e imparare tec-
niche di guida. Per il percorso è
obbligatorio portare la propria
bici e indossare un caschetto
personale. Non ci sarà, invece,
il consueto spazio dedicato al
rugby, a causa di problemi col-
legati ai calendari agonistici del-
le varie società, ma gli organiz-
zatori sperano di riproporlo nel-
la prossima edizione. Oltre ai la-
boratori e alle attività all’aperto,
“Pazzanimazione” sarà attiva
con le attività di “Truccabimbi” e
con i suoi palloncini in un’area
dedicata, e sono previsti nel-
l’area spettacoli diversi momen-
ti danzanti e canterini, fra cui
una interessante esibizione del-
le allieve di “Artistica 2000” di
Acqui Terme. Sarà inoltre alle-
stito un punto ristoro-bar gestito
direttamente dai volontari del-
l’associazione.

L’evento montaldese inizierà
alle 10 e proseguirà fino alle 19.
All’ingresso è previsto un bi-
glietto del costo di 5 euro per i
bambini dai 3 ai 15 anni; gli
adulti invece non pagano.
«Speriamo in una affluenza nu-
merosa - spiega Giovanna Zer-
bo, presidente pro tempore del-
l’associazione “Bambini e Ra-
gazzi sulle Orme di Don Bisio” -
per una manifestazione che
ogni anno ci impegnamo a pro-
porre anche grazie all’appoggio
dell’Amministrazione comunale
di Montaldo, che ci ha messo a
disposizione gratuitamente
l’area del Palavino-Palagusto,
e all’aiuto della Croce Verde
Ovadese, che assisterà “Bim-
bofest” con la presenza dei
suoi volontari». 

Per ulteriori informazioni sul-
l’evento, è possibile consultare
il sito http://www.bimbofest.yo-
lasite.com/.

A San Giorgio Scarampi
concerto de La Soave Armonia 

San Giorgio Scarampi. La Scarampi Foundation organizza,
sabato 10 maggio alle ore 21, presso l’oratorio dell’Immacolata di
San Giorgio Scarampi, il concerto de La Soave Armonia “Dai Bea-
tles a Les Miserables”. L’ingresso è libero. Brindisi con i vini del-
la Cascina delle Rocche - Moncucco Santo Stefano Belbo. Per in-
formazioni: info@scarampifoundation.it e info@fortunelli.eu

A “Villa Tassara” sono ripresi
gli incontri di preghiera

Spigno Monfarrato. Sono ripresi, dopo la santa Pasqua, gli
incontri nella casa di preghiera “Villa Tassara” in frazione Mon-
taldo di Spigno (tel. 0144 91153, cell. 340 1781181 padre Piero
Opreni). Ogni domenica gli incontri di formazione religiosa e di
preghiera, aperti a tutti, secondo l’esperienza proposta dal mo-
vimento pentecostale, organizzati da padre Opreni, rettore della
casa e parroco di Merana. Gli incontri inizieranno ogni domeni-
ca, alle ore 15,30: santo rosario, insegnamento, celebrazione eu-
caristica preghiera di intercessione. Quest’anno si leggerà e si
mediterà il libro degli Atti degli Apostoli.

A San Giorgio “Ca’ Fredu”
San Giorgio Scarampi. Sabato 3 maggio alle ore 20, presso

l’Agriturismo Ca’ Fredu di regione Gallesi n. 4 a San Giorgio Sca-
rampi, speciale “Polenta e agliata”. Il menu prevede: lingua al
verde, salame cotto e crudo, polenta, agliata, spezzatino, gor-
gonzola, robiola, torta alle pere, caffé, vino e acqua compresi. Il
costo è di 18 euro. Per prenotare chiamare i numeri: 0144 89009
e 347 2141236. È possibile, inoltre, pernottare presso lo stesso
agriturismo.

Rivalta Bormida. Domenica 27 aprile si è svolta a Rivalta Bor-
mida la tradizionale Festa dell’Ottava di Pasqua. Tutta la comu-
nità parrocchiale si è stretta, con il suo parroco don Roberto Fe-
letto, agli amici dell’O.A.M.I. e dell’ANFFAS offrendo, nella chie-
sa parrocchiale, un pranzo con molte portate ricercate. L’occa-
sione era particolare, sono state prodotte raviole fatte a mano,
per cui l’impegno, soprattutto delle cuoche, è stato notevole e
molto apprezzato dai commensali. Una festa che segna un cre-
scendo di adesioni di anno in anno in un clima di serena fratel-
lanza. Si ringraziano quindi tutti coloro che con entusiasmo han-
no lavorato per trasformare la chiesa in una mensa accogliete, e
per realizzare le innumerevoli portate. Si esprime inoltre gratitu-
dine a quanti hanno dato offerte in denaro o in prodotti alimen-
tari e ai musicanti per l’ottima atmosfera creata. L’amicizia con i
ragazzi Vip (ViviamoInPositivo) è stata ancora una volta carat-
terizzata dalla loro sensibilità e voglia di vivere che ha contagia-
to tutti. Un particolare ringraziamento va anche al G.V.A. per il
servizio di assistenza e trasporto. Nel corso del pranzo sono sta-
ti raccolti, tra i partecipanti, 175 euro devoluti al G.V.A. per le sue
attività. Al termine della giornata la celebrazione della Santa Mes-
sa e processione con gli Alpini a portare la statua e la Confra-
ternita di San Sebastiano. Momenti di sincera commozione an-
no suscitato le parole di don Roberto, alla scopertura della targa
in ricordo del seminarista Marco Zanirato che tanto si era prodi-
gato per la nostra parrocchia.

Alice Bel Colle. La Pro Loco di Alice Bel Colle organizza, per
domenica 4 maggio, la settima edizione della “Camminata fra i
sentieri”. Si tratta di un appuntamento ormai consueto, che pro-
pone una bella escursione sulle colline circostanti il paese, fra
colline e vigneti, gli straordinari panorami e le bellezze offerte dal
territorio. L’appuntamento è per la mattinata di domenica 4 mag-
gio, con partenza in piazza Guacchione alle ore 10,30: lo svi-
luppo complessivo della camminata sarà di circa 15 chilometri,
con partenza alle 10 e rientro previsto fra le 16,30 e le 17, ma
l’escursione resta alla portata anche dei camminatori meno alle-
nati, perché per tutti coloro che procederanno all’iscrizione ci sa-
rà la possibilità di interrompere il cammino in ogni momento, e
tornare in piazza Guacchione su un pullmino messo a disposi-
zione dagli organizzatori. Le iscrizioni (quote di 10 euro per gli
adulti e 8 per i bambini, comprensivi copertura assicurativa CSI,
pranzo e ristoro lungo il percorso) saranno raccolte fra le 9,30 e
le 10,30, sempre in piazza, fino a pochi minuti dalla partenza.
Durante il cammino sono previsti punti di ristoro e una sosta per
il pranzo. In caso di maltempo la camminata sarà rinviata a do-
menica 1 giugno. Per ulteriori informazioni è possibile contatta-
re lo 0144/745365 oppure il 366/2848925. 

Cassine.  Preannunciata
dalla presentazione curata dal
professor Carlo Prosperi, pub-
blicata la scorsa settimana, ve-
nerdì 25 aprile a Cassine, è
stata inaugurata la mostra per-
sonale del pittore Beppe Ricci,
evento accuratamente prepa-
rato dal Comune ed ospitato
nella monumentale chiesa tre-
centesca di San Francesco,
splendido esempio d’arte reli-
giosa lombardo-gotica, spesso
utilizzata dalla locale Ammini-
strazione comunale per mani-
festazioni di carattere cultura-
le e, più in generale, volte alla
divulgazione e alla conoscen-
za del notevole passato stori-
co del paese. 

 Nonostante il concomitante
“ponte” e il tempo favorevole
per un inizio di vacanze, l’in-
contro inaugurale ha richiama-
to un folto gruppo di persone,

fra le quali parecchie persona-
lità.

Tra i presenti, l’onorevole
Renato Balduzzi con la con-
sorte, il Vicepresidente della
Regione Piemonte Ugo Caval-
lera, numerosi colleghi Sindaci
dell’Acquese e del Novese, il
professor Giuseppe Parodi
Domenichi, il professor Carlo
Sburlati, il professor Franco
Pieri, artisti e cultori d’arte. 

È stato ancora Carlo Pro-
speri, dopo il saluto introduttivo
del Primo Cittadino cassinese
Gianfranco Baldi, ad illustrare
ai presenti l’arte di Beppe Ric-
ci, pittore ormai molto noto non
solo in Italia, ma anche al-
l’estero: la circostanza è servi-
ta anche ad “introdurre” l’inizio
del percorso artistico (che si
augura sia altrettanto positivo)
della giovane e bella Giulia, fi-
glia del pittore festeggiato.

Cortemilia. Con l’arrivo del-
la primavera si torna a parlare
del premio nazionale di lette-
ratura per l’infanzia ”Il gigante
delle Langhe”. Il bando della
13ª edizione, pubblicato a me-
tà marzo, è già stato presenta-
to alle case editrici italiane in
occasione della Fiera Interna-
zionale del libro per ragazzi di
Bologna.

Ricordiamo che il premio è
suddiviso in 3 sezioni:

- Prima sezione: narrativa
edita per l’infanzia e per l’ado-
lescenza. Una Giuria Tecnica,
composta da persone compe-
tenti nel mondo dell’editoria,
leggeranno e selezioneranno i
libri finalisti che, entro settem-
bre, passeranno nelle mani
della Giuria dei Ragazzi, com-
posta da giovani lettori, coordi-
nati dalle scuole elementari e
medie della zona e da bibliote-
che di varie parti d’Italia.

- Seconda sezione: racconti
brevi o filastrocche composti
dagli alunni delle scuole pri-
marie del territorio dell’Alta
Langa dal titolo “Pancia mia
fatti poesia - Il cibo racconta”.

- Terza sezione: opere edite
di illustrazione per l’infanzia
con l’assegnazione del “Pre-
mio Emanuele Luzzati per l’il-
lustrazione”.

La segreteria del Premio si
è già attivata per raccogliere le
adesioni delle scuole del terri-
torio che vogliono partecipare
alla sezione dedicata ai rac-
conti scritti dai bambini. 
Gli elaborati delle scuole do-
vranno pervenire entro il 15
giugno 2014 presso la segre-
teria del Premio, Corso Luigi

Einaudi 1, 12074 Cortemilia.
Parallelamente è iniziata la

presentazione del Progetto Bi-
blioteche per la creazione del-
la Giuria dei Ragazzi. Nel 2013
hanno aderito al progetto di
lettura biblioteche di Piemonte,
Liguria, Val d’Aosta, Trentino,
Lazio, Molise, Campania, Pu-
glia e Sardegna e la Giuria gio-
vanile ha superato i 2.200
membri.

E poiché proprio bambini e
ragazzi sono i veri protagonisti
della manifestazione, que-
st’anno verrà introdotta un’im-
portante novità che favorirà il
loro lavoro: la premiazione, so-
litamente organizzata nel me-
se di novembre, verrà postici-
pata a marzo dell’anno suc-
cessivo.

Questo consentirà ai mem-
bri della Giuria dei Ragazzi,
agli insegnanti ed ai bibliote-
cari di lavorare con maggior
serenità, concedendo loro più
tempo per la lettura e l’appro-
fondimento.

Il Premio sarà presente al
Salone del libro di Torino: gio-
vedì 8 maggio al Padiglione 5,
presso lo stand del Parco Cul-
turale Piemonte Paesaggio
Umano sono stati organizzati
incontri con gli autori vincitori
della scorsa edizione del Pre-
mio. Alle ore 10.30 e alle ore
13.30 Mara Dompè e Tomma-
so Percivale dialogheranno
con gli alunni di alcune classi
elementari e medie di Torino e
Savigliano, membri Giuria dei
Ragazzi.

Per informazioni www.gi-
gantedellelanghe.it - info@gi-
gantedellelanghe.it.

Domenica 4 maggio la 5ª edizione

A Montaldo Bormida
torna “Bimbofest”

Domenica 4 maggio la 7ª edizione

“Camminata fra i sentieri”
ad Alice Bel Colle

Nel complesso di San Francesco

L’arte di Beppe Ricci
in mostra a Cassine

Domenica 27 aprile in parrocchia

Festa dell’Ottava 
a Rivalta Bormida

L’8 maggio con Tommaso Percivale e Mara  Dompè

Il gigante delle Langhe
al Salone del Libro



DALL‘ACQUESE 17L’ANCORA
4 MAGGIO 2014

Montachiaro d’Acqui. Do-
menica 4 maggio si rinnova il
tradizionale e irrinunciabile ap-
puntamento con l’Anciuada del
Castlan di Montechiaro Alto,
che in questa edizione affian-
ca alla distribuzione dei “mitici”
panini con le acciughe e la sal-
sa di tonno ed erbe dalla ricet-
ta segreta anche il grande ra-
duno delle Confraternite della
Diocesi di Acqui, che rievoche-
ranno la parte religiosa della
manifestazione, cioè la “Festa
delle Sante Spine”. La solenne
processione – che avrà luogo
dopo la santa messa delle ore
10 - rievoca il trasporto nella
chiesa del paese della venera-
ta reliquia delle Sante Spine
della corona di Cristo, recupe-
rate in Terrasanta da un cava-
liere crociato e riportate in Pie-
monte seguendo le antiche vie
dei pellegrini del Giubileo. 

L’antica tradizione è ancora
viva e dodici uomini di Monte-
chiaro vestono la caratteristica
divisa dei Batù e accompa-
gnano la processione con la
reliquia delle Sante Spine per
le caratteristiche stradine la-
stricate in pietra del centro sto-
rico.  Al mattino, avrà luogo
l’apertura al pubblico del Mu-
seo delle Contadinerie in cui
sono raccolti tutti i principali at-
trezzi del mondo rurale di un
tempo, oltre a reperti archeo-
logici provenienti dall’area del
castello. Il Museo è ospitato
nella chiesetta di Santa Cateri-
na, una bella costruzione cin-
quecentesca un tempo circon-
data dal cimitero e adibita nei
secoli a sede della Confrater-
nita dei Batù. Inoltre sarà inau-
gurata, alle ore 9,30, una se-
zione del Museo dedicata in
particolare agli arredi e alla
storia della Confraternita, pres-
so l’antico oratorio di Sant’An-
tonio, ricavato in un locale sot-
tostante la chiesa parrocchia-

le. Durante tutta la giornata
transiteranno per una visita al
borgo di Montechiaro gli escur-
sionisti che si cimenteranno
nel suggestivo percorso del
“Sentiero dei Calanchi”, che
valorizza le tipicità ambientali
di un territorio unico e sugge-
stivo, tra boschi, ruscelli, orchi-
dee selvatiche e calanchi.

Il pomeriggio è dedicato al-
l’allegria e al divertimento oltre
che, naturalmente, alla gastro-
nomia, senza dimenticare pe-
rò la cultura e il folclore. Pres-
so l’attrezzata e funzionale
area turistica si potrà assistere
a dimostrazioni e vendita di
prodotti tipici e a partire dalle
ore 15, la Pro Loco darà il via

alla distribuzione dei panini
con le acciughe, accompagna-
ti naturalmente dal buon vino
delle colline di Montechiaro.

I produttori di formaggette,
vino, miele e di altre specialità
locali avranno l’occasione per
vendere i loro prodotti ed ese-
guire dimostrazioni dal vivo,
mentre la musica di “Sir Wil-
liam” completerà l’offerta della
manifestazione.

A tutti da parte della Pro Lo-
co e del Comune un caloroso
invito a salire a Montechiaro e
gli auguri sinceri di passare
una buona giornata all’insegna
della devozione popolare, del-
la gastronomia di qualità e del-
la allegria di paese.

Cortemilia. Giovedì 24 apri-
le la Pro Loco di Cortemilia ha
eletto il nuovo direttivo che
avrà il compito, in collabora-
zione con l’Amministrazione
comunale, di organizzare la
60ª edizione della “Sagra della
Nocciola” che si terrà dal 16 al
31 agosto.

Sono stati nominati: presi-
dente, Simone Tagliero Cin-
quanta; vice presidente vicario
e tesoriere, Jacopo Bosio; vice
presidente, Eduardo Imparato;
segretario, Alice Laratore e
consiglieri Elena Leonardi e
Lorenzo Vassallo.

Il neo presidente Simone Ta-
gliero Cinquanta, che negli an-
ni passati ha ricoperto la carica
di vice presidente, si è detto
molto soddisfatto del direttivo
che lo accompagnerà nella
nuova avventura ed ha dichia-
rato: «Ringrazio il direttivo per
la fiducia che ha riposto nei
miei confronti ed il presidente
uscente Alfio Canobbio per
l’ottimo lavoro svolto negli an-
ni scorsi e per essere restato
nella Pro Loco per continuare
a dare il suo contributo. Sarà
un anno molto importante per
Cortemilia visto che dovremo
organizzare la 60ª edizione
della Sagra della Nocciola. So-
no fiducioso sul fatto che il no-
stro gruppo lavorerà con pas-
sione e con determinazione
per essere all’altezza delle
aspettative. Grazie ai numero-
si volontari che hanno dato
piena disponibilità a collabora-
re su tutti i fronti, stiamo alle-
stendo, con l’Amministrazione,
un cartellone di eventi ed ini-
ziative di grande rilievo».

In effetti, come annunciato
già qualche settimana fa, la
Sagra della Nocciola del 2014
durerà a tutti gli effetti 3 fine
settimana anziché i canonici 2,
con una sorta di “aspettando la
Sagra” che si svolgerà a ca-

vallo di Ferragosto e che vedrà
Cortemilia tentare di entrare
nel World Guinnes Record con
le Nocciole, il Festival Interna-
zionale della Nocciola ed il ca-
podanno d’Estate. «Apriremo i
festeggiamenti nel week end di
Ferragosto –spiega Simone
Tagliero Cinquanta - con una
manifestazione completamen-
te nuova e che contiamo por-
terà a Cortemilia migliaia di vi-
sitatori. Per il Festival interna-
zionale della Nocciola avremo
chef da tutto il mondo che ver-
ranno a preparare piatti della

loro tradizione rielaborati con i
nostri ingredienti o con le noc-
ciole e che ravviveranno il cen-
tro storico fino allo spettacolo
del Capodanno d’estate con
musiche e fuochi mai visti pri-
ma». La Sagra vera e propria
si svolgerà poi dal 23 al 31
agosto, con un calendario ric-
co di eventi tra cui spiccano la
sfilata storico - romana di fon-
dazione di Cortemilia con pas-
seggiata enogastronomica, la
Fiera Profumi di Nocciola, il
Premio Novi ed il concerto di
Giorgio Conte.

“Anello dei Calanchi di Montechiaro”
Montechiaro d’Acqui. Domenica 4 maggio, con il patrocinio

del Comune di Montechairo e del Cai di Acqui Terme, 6ª edizio-
ne della camminata sul sentiero 573 “Anello dei Calanchi di Mon-
techiaro”. Si tratta di una splendida escursione tra i caratteristici
calanchi e i paesaggi incontaminati del Monferrato nei territori di
Montechiaro, Spigno, Malvicino e Pareto. Si potranno scegliere
due percorsi: uno lungo di 33 chilometri e uno breve di km. 15.
Ci saranno 4 punti di ristoro segnati sulla mappa che sarà con-
segnata alla partenza a tutti i partecipanti. All’arrivo sarà presente
un servizio di ristoro. Costo dell’iscrizione è di 10 euro. Ritrovo e
partenza alle ore 8 al Circolo La Ciminiera di Montechiaro Piana.

Per informazioni: Angelo Cagno 339 4944456 e Adriano Vi-
sconti 339 3830219.

A Melazzo chiuso tratto S.P. 227
“Del Rocchino” 

Melazzo. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria ha
chiuso ad ogni tipo di transito la S.P. n. 227 “del Rocchino”, tra il
km 3+550 e il km 3+650, sul territorio del Comune di Melazzo, fi-
no alla conclusione dei lavori di ripristino della sede stradale a
seguito di cedimenti sul piano viabile causati dalle avverse con-
dizioni 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’interse-
zione 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.

Domenica 4 maggio a Montechiaro d’Acqui

Festa delle Sante Spine
e “Anciuada der castlan”

Simone Tagliero Cinquanta presidente

Alla Pro Loco di Cortemilia
eletto il nuovo direttivo
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Rivalta Bormida. Seduta di
Consiglio comunale (l’ultima
della corrente legislatura) a Ri-
valta Bormida, dove l’assem-
blea cittadina si è riunita nella
mattinata di sabato 26 aprile,
per discutere un ordine del
giorno piuttosto corposo, arti-
colato in 13 punti.

Risolti velocemente gli
adempimenti formali dei primi
tre punti all’ordine del giorno,
relativi alla nomina dei compo-
nenti spettanti alla minoranza
in diverse commissioni, si è af-
frontato l’esame della nuova
tassazione locale.

All’unanimità è stato appro-
vato il regolamento dell’Impo-
sta Unica Comunale, prevista
dalle ultime leggi statali in ma-
teria, cui sono stati collegati i
punti di determinazione delle
aliquote, di approvazione delle
tariffe e delle scadenze dei
versamenti.

Pur con il ristretto margine di
manovra concesso dalla finan-
za statale, che pone rilevanti
vincoli sulla copertura di servi-
zi e fissa aliquote di riferimen-
to, si è scelto di perseguire una
maggiore equità, e di distribui-
re il carico fiscale consideran-
do particolarmente la tutela
delle categorie più deboli.

Invariate le aliquote IMU ri-
spetto al 2013 (al 9,80% quel-
la sulla seconda abitazione),
per la TASI (la nuova tassa sui
servizi individuali) si è fissata
un’aliquota dell’1,70% che re-
sta parecchio al di sotto del
2,50% massimo indicato dallo
Stato. Va detto che la tassa
colpirà i soli proprietari di pri-
me case (cioè coloro che dal
2013 non pagano più l’IMU)
mentre non riguarderà gli in-
quilini; inoltre, ne saranno
esentati tutti coloro con reddito
inferiore a 8.000 euro (fra cui
buona parte dei pensionati).

La TARI (la nuova tassa sui
rifiuti) avrà una riduzione
dell’8% delle aliquote rispetto
all’anno passato, e ulteriori ri-
duzioni del 15% per gli unici
occupanti degli immobili. 

Si tratta di un risultato a cui il

Comune è riuscito a giungere
sia grazie ai recenti accerta-
menti sugli arretrati che, al di
là delle contestazioni, hanno
indubbiamente avuto effetti po-
sitivi sulle casse comunali, e al
nuovo programma di “differen-
ziata spinta” che prenderà il
via nel mese di maggio.

Inoltre si è deliberato che,
per chi la verserà in tre rate, le
scadenze saranno alla fine dei
mesi di agosto, settembre e ot-
tobre anziché a giugno come
previsto dalla normativa comu-
nale.

Il Consiglio è quindi prose-
guito, con le votazioni relative
alle variazioni al bilancio di
previsione 2014, con l’impor-
tantissima rettifica derivante
dal contributo di 580.000 euro
ottenuti grazie alla partecipa-
zione con successo al bando
pubblico “6000 Campanili” (Ri-
valta è stato uno dei tre Co-
muni della nostra Provincia a
ottenere contributi) che con-
sentirà lavori molto significati-
vi di miglioramento dell’edificio
scolastico. Approvazione an-
che per il bilancio 2013, che
presenta un avanzo di ammi-
nistrazione di circa 40.000 eu-
ro, e di competenza di circa
49.000, un minore ricorso alle
anticipazioni di cassa rispetto
al passato e un fondo cassa al
31 dicembre pari a circa
447.000 euro. L’indice di inde-
bitamento dell’Ente è del
6,45% (il massimo consentito
dallo Stato è l’8%), e il pieno ri-
spetto del patto di stabilità.

Il Sindaco Walter Ottria, ap-
provati anche gli ultimi due
punti tecnici sulla gestione as-
sociata per l’affidamento del
servizio distribuzione gas na-
turale, ha voluto sottolineare
come l’ultimo Consiglio del suo
secondo mandato sia stato ca-
ratterizzato da un dibattito co-
struttivo anche con la parte di
minoranza presente: «Dalla
partecipazione e dal confronto
si costruisce una comunità,
anche partendo da idee diver-
se», ha chiosato il sindaco.

M.Pr 

A Bubbio mostra di Gianni Pascoli
nell’ex Confraternita dei Battuti

Bubbio. Nell’ex Confraternita dei Battuti personale dell’artista
Gianni Pascoli, inaugurata il 12 aprile. La mostra rimarrà aperta
il venerdì, sabato e domenica con i seguenti orari, la mattina dal-
le 10,30 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30. Per vi-
site fuori orario contattare il Comune di Bubbio al numero 0144
83502. Gianni Pascoli trasporterà il suo stile figurativo persona-
le e intenso nella splendida cornice paesaggistica bubbiese raf-
figurando su tela caratteristici scorci del paese. Il 2014 lo vedrà
protagonista nella personale alla Galleria Arianna Sartori di Man-
tova, in concomitanza con il Festival della Letteratura. Pascoli
ha sperimentato con successo varie tecniche artistiche predili-
gendo olio e acquarello. Molteplici soggetti tra i protagonisti del-
le sue opere in cui egli dà importanza più all’interno sentire che
all’esterno vedere.

A Bistagno: “Un sabato in Gipsoteca” 
Bistagno. Sabato 17 maggio la sezione didattica della Gip-

soteca di Bistagno “Giulio Monteverde” organizza il terzo ap-
puntamento di “Un sabato in Gipsoteca”. Dalle ore 14,30 alle
17,30 bambini, ragazzi e adulti accompagnatori potranno speri-
mentare le proprietà materiali dell’argilla e del gesso attraverso
giochi di manipolazione guidati da un operatore didattico.

Per informazioni e prenotazioni: telefonare al numero 340
3017423 (sezione didattica del museo).

Inoltre proseguono i corsi serali per adulti nel laboratorio del-
la Gipsoteca “Giulio Monteverde”, presso la sua sede di corso
Carlo Testa 3. 

Quattro incontri (il 1º il 2, il 2º il 16) a tema articolati in un cor-
so per imparare a produrre gli “Azulejos”, le coloratissime pia-
strelle a rilievo dell’antica tradizione ceramica spagnola e ligure.
Due ore dalle 21 alle 23 di mercoledì 7 e mercoledì 14 maggio
sempre presso la Gipsoteca “Giulio Monteverde”.

Strevi. Da domenica 27
aprile, sulla facciata della Par-
rocchiale della chiesa di S.Mi-
chele Arcangelo di Strevi,
campeggiano le figure dei due
papi santi, Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II, che lo stes-
so giorno sono stati canoniz-
zati a Roma da papa France-
sco.

Con questo piccolo gesto, la
comunità parrocchiale ha volu-
to onorare i due grandi ponte-
fici, elevandoli a protettori del-
la Parrocchia insieme a San
Michele Arcangelo, San Rocco
e San Sebastiano.

Nella facciata della parroc-
chiale, infatti, da tempo esiste-
vano due riquadri paralleli in
muratura, con tanto di cornice
in mattoni, che da tempo at-
tendevano di essere comple-
tati con un dipinto. L’occasione
giusta è stata data proprio dal-
la canonizzazione di questi
due grandi Pastori della Chie-
sa, che ora con le loro figure,
ornano armoniosamente le
due nicchie.

I dipinti, della grandezza di
1,50 x 1,50 metri, sono stati
realizzati dalla brava artista
strevese Daniela Gabeto su
materiale resistente alle intem-

perie e ulteriormente protetti
da un foglio sottile di plexiglass
per difenderli da eventuali dan-
neggiamenti.

La posa è stata eseguita
con maestria da Marco Guiz-
zaro e Giampiero Rapetti, che
col cestello li hanno fissati sul-
la parete della facciata dove
ora fanno bella mostra di sé,
con soddisfazione di tutti.

Una sola cosa non è andata
per il meglio: il tempo atmosfe-
rico infatti non ha collaborato.
La brutta giornata di domenica
27, caratterizzata dal cattivo
tempo ha impedito che si po-
tesse procedere all’inaugura-
zione e alla benedizione dei
quadri all’aperto; una breve
cerimonia però si è svolta al-
l’interno della chiesa, da dove
il parroco don Angelo Galliano
ha benedetto le due immagini,
invocando la protezione sulla
comunità parrocchiale di que-
sti due Santi appena canoniz-
zati.

D’ora in poi, gli strevesi,
passando davanti alla chiesa,
potranno innalzare lo sguardo
rivolgendolo a questi volti fa-
miliari e invocare la loro prote-
zione per una vita cristiana più
autentica e attiva.

Monastero, senso unico alternato 
su S.P. 25A 

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

Morsasco. Non ci sono sol-
tanto le elezioni: maggio a
Morsasco sarà anche il mese
di due interessanti iniziative
nate dal basso, dall’interessa-
mento dei cittadini o delle
aziende locali, pensate per
coinvolgere il paese.

Domenica 11 maggio, pres-
so Villa Delfini, Gianluca Magi
condurrà un seminario espe-
rienzale di immaginazione
creativa e meditazione, chia-
mato “Il Gioco dell’Eroe”, che
ha al suo attivo numerose tap-
pe in tutta Italia. 

Gianluca Magi, considerato
uno dei massimi esperti italiani
di filosofie e psicologie orien-
tali, è autore prolifico (Einaudi,
Bompiani, Punto d’Incontro) di
best seller tradotti in 33 lingue,
docente e fondatore, insieme a
Franco Battiato, della Scuola
Superiore di Filosofia Orienta-
le e Comparativa di Rimini. 

Chi fosse interessato può
contattare il numero
338/7092192. Attenzione: le

iscrizioni chiudono il 3 maggio.
Dall’immaginazione ad ar-

gomenti più “concreti”, con la
seconda iniziativa, in program-
ma nei giorni di sabato 17 e
domenica 18 maggio presso
l’azienda agricola “Il cuore ver-
de”. 

Si tratta di un corso di food
forest organizzato dall’azienda
stessa e condotto da Stefano
Soldati, pioniere in Italia della
Permacultura.

Per due giorni si impareran-
no nozioni teoriche, ma so-
prattutto pratiche, sul ricono-
scimento delle erbe sponta-
nee, sulla riproduzione, l’utiliz-
zo e la raccolta di vari tipi di
piante, si faranno esercizi di
progettazione di giardini com-
mestibili e si riscoprirà il piace-
re di mangiare quello che la
terra ci dona. 

Informazioni e iscrizioni al-
l’indirizzo ilcuoreverde@libe-
ro.it o al numero 346/1876532.
Le iscrizioni in questo caso
chiudono il 10 maggio.

Melazzo. La 43ª “sagra del-
lo Stoccafisso”, di domenica
27 aprile, è stata tra le più “ba-
gnate” degli ultimi anni. Il tepo-
re della Primavera che aveva
accompagnato le giornate im-
mediatamente prima di dome-
nica, si è trasformato in piog-
gia e freddo che, però, non
hanno del tutto allontanato i vi-
sitatori. 

Melazzo si è salvato grazie
alla struttura coperta che tra la
sera di sabato ed il mezzogior-
no di domenica ha accolto
centinaia di ospiti i quali hanno
dato fondo ai 2 quintali di stoc-
cafisso con 50 kg. di patate, 10
di acciughe, 10 di tonno, 4 di
prezzemolo, 10 di olive nere, 2
di pinoli, 2 di noci sgusciate e
macinate, 2 di capperi, 4 di
aglio, 15 litri di olio extravergi-
ne di oliva, 5 di concentrato di
pomodoro che i cuochi della
Pro loco preparano da anni

sempre con la stessa ricetta
per la soddisfazione dei com-
mensali. Ne è rimasto quel po-
co che è poi stato distribuito in
una piazza comunque vivace
attorno alle 17. 

Non sono nemmeno manca-
ti i prodi che si sono cimentati
nel tradizionale lancio “dello
stoccafisso” soprattutto giova-
ni che, armati di buona volontà
si sono impegnati a far giare il
bastone di pesce attorno al
Castello, seguiti dai giudici di
gara. Ne è venuto fuori una fe-
sta piacevole, completata dal-
l’esibizione di artisti di strada
che si sono esibiti nella piazza
del Municipio dove la Pro loco
ha allestito una ricca lotteria.

Sagra dello Stoccafisso che
ha aperto la stagione delle fe-
ste che Melazzo ospiterà sia
nel capoluogo, presso l’area
sportiva all’ingresso del paese
che in frazione Arzello.

Approvati bilancio e tariffe TASI, TARI, IMU 

Rivalta, ultimo Consiglio
prima delle elezioni

A Strevi, collocati domenica 27 aprile

I ritratti dei papi santi
sulla chiesa di S.Michele

Alla 43ª Sagra dello Stoccafisso

Melazzo, festa “bagnata”
ma con tanta allegria

“Il gioco dell’eroe” e un corso di food forest

Maggio a Morsasco
2 eventi da non perdere
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Cassine. Dopo quella di Giu-
seppe Ricci, la Chiesa di San
Francesco a Cassine ospiterà
un’altra importante mostra d’ar-
te, in programma dal 3 al 25
maggio, e legata ai nomi e alle
opere di Fiorenza Bucciarelli e
Dino Miglio.

La collaborazione dei due ar-
tisti è iniziata dalla comune fre-
quentazione della Scuola Libe-
ra del Nudo all’Accademia di
Belle Arti di Brera a Milano.

Fiorenza Bucciarelli, oltre
che pittrice, è anche scrittrice e
pianista, docente al Conserva-
torio “A.Vivaldi” di Alessandria
e direttore artistico di rassegne
musicali di rilievo.

Dino Miglio è invece pittore,
incisore, illustratore e grafico,
vive e lavora a Novara.

I due artisti hanno esposto
insieme, fra l’altro, al Centro
dell’Incisione di Milano, al Mu-
seo Etnografico di Alessandria,
a Roma presso la Galleria d’Ar-
te “Il Saggiatore” di Via Margut-
ta e nell’ambito della rassegna
pittorica “Scatole a Regola
d’Arte”, ad Acqui Terme alla
Galleria “Artanda” di C.Barbato
e alla Sala Espositiva di Palaz-
zo Chiabrera, presso la Sala
Comunale Sant’Erasmo di Bo-
nassola (SP), a Genova Palaz-
zo Stella di Satura e ArteGeno-
va 2010 - 6ª Mostra Mercato
d’Arte Moderna e Contempora-
nea, a L’Havana presso la
“Union de escritores y artistas
de Cuba”, e hanno partecipato
a varie collettive promosse dal-
l’Accademia di Belle Arti di Bre-
ra e dall’associazione culturale
Satura di Genova tra cui la mo-
stra “Il Muro” che, in occasione
del ventennale della caduta del
muro di Berlino.

L’assessore alla Cultura del
Comune di Cassine, Sergio Ar-
diti, introduce così la mostra
che si terrà in San Francesco: 

«Presentare una mostra

“Longum est” dicevano i latini,
sarebbe troppo lungo enume-
rare e presentarein poche righe
tutte le opere di questa esposi-
zione. Ammirare quest’arte non
è come bere in un sorso un bic-
chiere d’acqua, va gradual-
mente osservata, assimilata,
analizzata in tutte le sue com-
ponenti, sia figurative, sia psi-
cologiche, da cui indubbiamen-
tetraspare una forte dimensio-
ne onirica e figurativa.

Fiorenza Bucciarelli e Dino
Miglio dipingono a quattro ma-
ni, un atelier che oggi ci tra-
sporta verso alcuni personaggi
femminili biblici: Ester, Debora,
Giuditta, tutte eroine salvatrici,
Susanna la virtù insidiata, e
tante altre donne virtuose.

Sono immagini di una tem-
poralità sospesa, senza dimen-
sione cronologica, ma in un
continuo divenire dell’eterno
femminino, con la loro grazia, la
loro forza, la loro bellezza tra-
sportata in pittura.

L’assetto strutturale di que-
st’arte, di cui ci offrono una trac-
cia essenziale, è moderno nel-
la misura che trovano le vie di
una costruzione di un linguag-
gio alto. Innanzitutto ci rivelano
un rapporto con le forme tipiche
del simbolismo, con un tratto
originale ed esclusivo. Non re-
sta che ringraziare gli artisti per
farci partecipi dei loro lavori,
con l’auspicio che la mostra
unisca, assieme a questi qua-
dri, i visitatori che ammirano e
frequentano la chiesa di San
Francesco.

Da parte mia non resta che
augurare successo all’iniziati-
va, prova ulteriore che connota
il nostro Comune per la Cultura
e per l’Arte».

L’inaugurazione della mostra
è prevista per sabato 3 maggio
alle 17; l’esposizione sarà aper-
ta fino al 25 maggio, ogni saba-
to e domenica dalle 16 alle 19.

Castelnuovo Bormida. Fer-
vono i preparativi a Castelnuo-
vo Bormida, per la dodicesima
edizione della “Sagra delle Ta-
gliatelle e rosticciata”, l’evento
che per il paese segna l’aper-
tura della ‘stagione delle feste’.

La Pro Loco, sotto la guida di
Angela “Cristina” Gotta, si è
molto adoperata per dare vita a
un programma in grado, se-
condo abitudine, di asseconda-
re gli aspetti più tradizionali del-
la rassegna, ma anche di offri-
re ai visitatori la giusta dose di
novità.

La festa si articolerà su due
giornate, quelle di sabato 10 e
domenica 11 maggio, e il pro-
gramma prenderà il via nella
serata di sabato 10 con la prima
cena a base di tagliatelle, ro-
sticciata e altre specialità pie-
montesi, che dalle 19,30 in poi
saranno a disposizione di tutti i
buongustai presso lo stand del-
la Pro Loco (al coperto e, even-
tualmente, riscaldato, per assi-
curare la piena riuscita del-
l’evento anche in caso di mal-
tempo).

Dopo cena, a partire dalle
21,30, spazio al divertimento,
con una due appuntamenti che
promettono di attirare in paese
una grande folla di visitatori: si
comincia con la sfilata di moda
“Primavera/estate” adulto-bam-
bino 2014, presentata da Silvia
Giacobbe e dj Max Tnt, da sem-
pre appuntamento molto ap-
prezzato dai castelnovesi. A se-
guire, il pezzo forte della sera-
ta: nientemeno che uno spetta-
colo di burlesque, che promet-

te di alzare di molto la tempe-
ratura del pubblico presente.

La festa toccherà il culmine il
giorno dopo, domenica 11 mag-
gio, con una giornata punteg-
giata per tutta la sua lunghezza
da eventi e spunti di interesse.
Si comincia alle 8,30 con l’arri-
vo in paese dei motociclisti che
parteciperanno al 2º “Motora-
duno delle tagliatelle”; a segui-
re, dalle 9, via al mercatino, con
le bancarelle di prodotti agroa-
limentari e di fiori, pronte a co-
lorare le vie del paese.

Alle 9,30 spazio allo sport,
con la quarantesima edizione
della “Bagnacamisa”, la popo-
lare corsa podistica che rap-
presenta il principale evento
sportivo del paese.

Alle 12,30, secondo appun-
tamento con la buona cucina,
col pranzo a base di tagliatelle
e rosticciata e altre specialità
piemontesi, cui farà seguito, a
partire dalle 15, un altro evento
molto caro ai castelnovesi, il
12º “Dog’s Castinouv Day”, ra-
duno cinofilo libero, aperto a
cani di tutte le razze (e meticci)
il cui ricavato sarà devoluto a fa-
vore del canile di Acqui Terme.

In serata, a partire dalle
19,30, nello stand al coperto e
riscaldato della Pro Loco, l’ulti-
ma occasione per assaporare
tagliatelle, rosticciata e le altre
specialità preparate dai cuochi
Pro Loco, e dopo cena, musica
e danze: con Lana e dj Garba-
rino e, a partire dalle 22, l’esibi-
zione della scuola di ballo
“Charlie Brown” e l’animazione
di Zumba Zumba.

Sassello. Giovedì 1 mag-
gio, alle ore 18, nella parroc-
chiale della SS. Trinità di Sas-
sello, verrà celebrata la santa
messa di trigesima di Giancar-
la Lagazzoli in Crivellari, mam-
ma del parroco don Mirco Cri-
vellari. 

Deceduta a 54 anni, nel po-
meriggio di lunedì 31 marzo,
all’ospedale di Acqui, a segui-
to di un male che aveva da an-
ni minato il suo fisico. Da oltre
vent’anni la famiglia Crivellari
vive a Bistagno. 

Giancarla, genovese, era
coniugata con Lucrezio (Ezio)
Crivellari, origini venete, e dal-
la loro felice unione sono nati i
figli Mirco e Alec. Giancarla era
bidella nel plesso scolastico di

Bistagno, era una persona no-
ta a Bistagno e nell’Acquese
ed era sempre disponibile e
impegnata per gli altri.

Urbe. In questi giorni nel territorio del comune di Urbe al cen-
tro delle attenzione c’è il disservizio di telefonia mobile che crea
non pochi problemi alle utenze. Argomento che è stato affronta-
to nell’ultimo Consiglio Comunale dove è stato evidenziato che
sono oramai diversi giorni che il servizio è discontinuo o com-
pletamente assente. Nonostante le numerose segnalazioni, an-
che da parte della Amministrazione ad ora non è ancora a regi-
me ottimale. È stato ribadito che, qualora il disservizio dovesse
prolungarsi l’Amministrazione comunale valuterà l’opportunità di
rivolgersi alle Autorità competenti per il mancato servizio nei con-
fronti dei molti utenti. Inoltre, durante l’ultimo Consiglio comuna-
le di Urbe, tenutosi il 23 aprile alle ore 19 durante il quale sono
stati approvati il bilancio ed i vari regolamenti Tari, Tasi, Imu, Iuc,
a Maria Caterina Ramorino, sindaco per due mandati che ha ri-
nunciato al terzo, optando per una candidatura da consigliere
nella lista “Insieme per Urbe - Zunino sindaco”, i consiglieri di
maggioranza e minoranza hanno consegnato un riconoscimen-
to per l’impegno profuso in questi dieci anni a favore di Urbe e
degli orbaschi. Maria Caterina Ramorino, visibilmente commos-
sa ha ringraziato il Consiglio e la cittadinanza per la fiducia che
gli è stata accordata. 

Cortemilia inaugura la scuola  musicale
Cortemilia. Il Comune di Cortemilia e la Scuola Civica Musi-

cale Vittoria Caffa Righetti di Cortemilia invitano all’inaugurazio-
ne della scuola civica musicale Vittoria Caffa Righetti, sabato 10
maggio in via Della Chiesa presso il Centro Bonafous a Corte-
milia. Dalle ore 15, porte aperte; alle ore 16.30, taglio del nastro.

A Cassine dal 3 al 25 maggio

Bucciarelli e Miglio
mostra in San Francesco

Il 10 e 11 maggio in scena il burlesque

Castelnuovo prepara
“Sagra delle Tagliatelle”

Nella parrocchiale della SS. Trinità

A Sassello la trigesima
di Giancarla Lagazzoli

Un problema per la comunità

Urbe, telefonia mobile
quando va e viene

90a Giornata per l’Università Cattolica

4 MAGGIO

2014

Fai parte anche tu dei nostri progetti 
con un versamento intestato all’Istituto Toniolo

• 
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

ENTE FONDATORE 
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Cremolino. Fra musici, figu-
ranti e soprattutto il profumo
delle sue ineguagliabili frittelle,
Cremolino è pronto ad acco-
gliere i turisti nella giornata di
giovedì 1 maggio.

Torna in scena la “Festa del-
le Frittelle”, con annessa rievo-
cazione medievale, appunta-
mento fisso, e di fondamenta-
le importanza per la Pro Loco,
il paese e più in generale per il
territorio, visto che ogni anno,
centinaia di visitatori raggiun-
gono il paese che segna il con-
fine fra Acquese e Ovadese
per gustare le prelibatezze del-
la Pro Loco e osservare dal vi-
vo una delle più accurate rie-
vocazioni storiche della pro-
vincia. Ogni anno viene ripro-
posto quanto accadde l’1 mag-
gio del 1240, giorno del matri-
monio fra Agnese del Bosco, di
stirpe Aleramica, e il marchese
Federico Malaspina, avvenuto
proprio a Cremolino: fu in quel-
la occasione che la Festa del-
le Frittelle fu istituita da parte
del marchese Guglielmo del
Bosco, all’epoca signore del
Borgo. 

Ad introdurre la rievocazio-
ne, sarà la tradizionale sfilata
di figuranti in costume d’epo-
ca, che quest’anno vedrà il
grande ritorno degli sbandiera-
tori del Gruppo Storico “Borgo

Tanaro Trincere Torrazzo” di
Asti, molto applaudito nelle ul-
time edizioni. Accanto alla sfi-
lata non mancheranno alcune
esibizioni, con ricostruzione di
scene di vita medievale.

Gran cerimoniere della gior-
nata sarà il simpatico Enrico
Santamaria, in arte Enrico
Santy, che tirerà le fila della
bella manifestazione, ricca di
momenti da assaporare e vi-
vere da vicino, a cominciare
dal mercatino delle tipicità, con
i suoi prodotti di artigianato ed
enogastronomia.

Al pomeriggio, a partire dal-
le 14, ecco la cottura delle frit-
telle, come sempre disponibili
in due diverse versioni: “stan-
dard” e farcita con le mele: am-
bedue deliziose e meritevoli di
essere assaporate. 

Non mancherà ovviamente il
sottofondo musicale, affidato
al gruppo “Assortimento mi-
sto”, che per tener fede al pro-
prio nome garantirà musica
per tutti i gusti, dal revival al re-
pertorio più attuale; è poi an-
che previsto uno spazio dedi-
cato ai più piccoli, con giochi
gonfiabili e animazione. La Pro
Loco attende numerosi turisti e
visitatori, pronta ad accoglierli
nel suo borgo ricco di arte e di
storia, dove il tempo pare es-
sersi fermato.

Sassello. È il 19 maggio del
1929 quando la statua lignea
della Madonna, opera dello
scultore Rungaldier, probabil-
mente originario del territorio di
Bolzano dove ancora oggi
operano i Runggaldier (una “g”
in più) scultori del legno, giun-
ge a Sassello. Rimane per
qualche giorno in una chiesa
del paese (la SS. Trinità?) per
poi essere portata, nel luglio
dello stesso anno (il 1 di luglio
?) in processione ai 1287 me-
tri del monte Beigua. Viene
collocata nel Santuario della
Regina Pacis, costruito pochi
anni prima e completato nel
1930. 

La statua della Madonna è
custodita all’interno del San-
tuario, sito nella diocesi di Ac-
qui, restaurato nel 1975 e di-
ventato luogo di culto dei Car-
melitani del Deserto di Varaz-
ze. Secondo la tradizione ogni
tot anni (25?) la Madonna vie-
ne portata a Sassello per il

mese Mariano. A Sassello è
ospitata nelle chiese del capo-
luogo e delle frazioni. Il calcoli
sono approssimativi, c’è chi di-
ce che avrebbe dovuto arriva-
re a Sassello nel 2013, co-
munque arriverà quest’anno. È
un evento importante per la
comunità sassellese che, alla
Madonna Regina Pacis, è par-
ticolarmente devota.

La Madonna arriverà su un
camion il 1 maggio. La prima
tappa presso la chiesa della
Madonna delle Grazie in loca-
lità Pratovallarino. Subito dopo
verrà trasportata alla parroc-
chiale della SS. Trinità per il
Rosario e le celebrazioni ma-
riane della prima settimana di
maggio; successivamente ver-
rà ospitata nelle altre chiese si-
no al 31 maggio. Il 1 di giugno
la statua verrà riportata a spal-
le dai sassellesi sino al san-
tuario della Regina Pacis se-
guita dalla moltitudine di sas-
sellesi.

Mioglia. Si è svolta a Mio-
glia la commemorazione del
25 Aprile con la partecipazione
di un discreto numero di per-
sone. Non c’erano purtroppo le
scuole in quanto il lungo ponte
che ha attraversato le feste pa-
squali e una festività infrasetti-
manale ha creato ovvi proble-
mi organizzativi. Ma, nel suo
discorso, il sindaco Livio Gan-
doglia non ha mancato di ac-
cennare alla scuola, luogo pri-
vilegiato dove le giovani gene-
razioni sono educati ai valori
che sono alla base del vivere
civile: «Insieme alla famiglia, la
scuola è il luogo dove si devo-
no insegnare ai giovani i valo-
ri della democrazia e della le-
galità, educandoli al concetto
che senza tutto questo non
esistono giustizia, benessere,
sviluppo. A scuola si impara il
significato delle regole non co-
me obbligo, ma come misura
delle proprie e dell’altrui azio-
ni, con comprensione recipro-
ca e rispetto che sono la ne-
gazione di offesa e prevarica-
zione. Purtroppo, nella nostra
società sono in crisi il senso di
responsabilità e quello della le-
galità, come cittadini non ab-
biamo un’adesione intima, pro-
fonda e condivisa delle regole,
troppo spesso si rispettano le
leggi per timore delle conse-

guenze e non perché convinti
che il rispetto delle regole sia
alla base della convivenza. Ed
ecco perché la Resistenza e la
Liberazione sono ancora at-
tuali, non perché dobbiamo
“oggi” liberarci da una dittatu-
ra, ma perché dobbiamo com-
battere e vincere il disinteres-
se, il disimpegno, l’indifferenza
e lavorare sul piano della co-
noscenza, della formazione ci-
vica e della maturazione». 

La festa era iniziata alle ore
11,15 nella Parrocchiale di
Sant’Andrea con la celebrazio-
ne della Santa Messa. Suc-
cessivamente i partecipanti si
sono recati davanti al monu-
mento ai Caduti dove è stata
deposta una corona e recitata
una preghiera di suffragio.

I sindaco ha quindi iniziato il
suo breve discorso commemo-
rativo ringraziando i presenti:
«Ringrazio tutti voi, cittadine e
cittadini, vi ringrazio per la vo-
stra presenza, per avere scel-
to di essere qui oggi a ricorda-
re e celebrare avvenimenti ac-
caduti 69 anni fa, ma che an-
cora ci riguardano, anche se
tanta gente non si sente coin-
volta sul piano emotivo, dato
che non ha vissuto quei mo-
menti. Ma voi con la vostra
presenza dimostrate grande
attenzione e sensibilità».

Malvicino. Inizia sabato 3
maggio, alle ore 20.30, la sta-
gione delle feste messa in
cantiere dalla Pro Loco di Mal-
vicino, presieduta dal 2013 da
Claudio Fragiacomo.

Il primo appuntamento è
con “Sognando la Spagna... la
Paella” una cena, a apartire
dalle 20.30, per i soci negli
ampi locali della Pro Loco in
località Madonnina: si parte
con l’antipasto “primavera” poi
la “Paella di carne e pesce”, il
sorbetto al limone, crostata al-
la marmellata di frutta, vino e
caffé. 

Una prima uscita per far co-
noscere una realtà da anni at-
tiva in valle Erro dove la quali-
tà dei piatti, preparati dai cuo-
chi della Pro Loco rivaleggia
con la bella accoglienza che
viene riservata a chi sceglie di
chiudere una passeggiata tra i
boschi di Malvicino o sulle
sponde del torrente Erro e poi

conclude la giornata attorno ai
tavoli. Per mangiare soci ed
amici debbono prenotare ai n.
333 5796311, 340 2100246.

Gli altri appuntamenti del
2014 cadono il sabato 7 giu-
gno, ore 20.30, con: “A tavola
con le erbe delle nostre rive”;
sabato 5 luglio, ore 20.30, con
“La Cena dei Trebbiatori”; 
sabato 16 agosto, è in calen-
dario la “Festa di Ferragosto
con la Sagra paesana” a parti-
re dalle 12; domenica 28 set-
tembre, la “Sagra di San Mi-
chele - Festa del Paese” a par-
tire dalle 12.30. Ad ottobre,
sabato 18, alle ore 20.30, va in
scena la “Cena a...sorpresa”
mentre il 22 novembre, alle
20.30, è in calendario il tradi-
zionale appuntamento con la
“bâgna caüda” che è tra i più
frequentati. La stagioni si chiu-
derà domenica 7 dicembre,
con l’appuntamento serale per
la cena “del ghein”. 

Nell’ambito di “Maggio dei
Parchi in Liguria” sono nume-
rose le iniziative che vengono
promosse su tutto il territorio
regionale. Per il parco del Bei-
gua – Geopark sono tre gli ap-
puntamenti della prima parte
del mese che vengono propo-
sti nell’entroterra savonese

Sabato 3 maggio, 4ª edizio-
ne del “Gran trail Rensen
2014” – 4ª edizione del “Gran
Trail Rensen”, corsa in monta-
gna, competitiva e non com-
petitiva, che si svolge lungo i
sentieri che conducono ai rilie-
vi appenninici del Parco del
Beigua. Il Gran Trail Rensen fa
parte delle iniziative “Mare e
Monti” promosse dall’assesso-
rato allo Sport del Comune di
Arenzano per la valorizzazione
 del suo splendido entroterra.
Confermata anche per l’edizio-
ne 2014 il mini Trail, corsa che
a livello competitivo sarà ac-
cessibile anche ai ragazzi che
hanno compiuto i 16 anni.  Il
Trail e il mini Trail si svolge-
ranno anche in forma non
competitiva, riservata a cam-
minatori. 

Regola principale della ma-
nifestazione è quella di una
corsa individuale in montagna
in stato di semi autosufficien-
za. Lungo il percorso saranno
localizzati punti di ristoro per
l’approvvigionamento di cibo
e/o bevande. 

Iscrizioni: entro il 2 maggio.
Informazioni: contattare il sito
www.trailarenzano.it o contat-
tare l’Ufficio Sport del Comune
di Arenzano (tel. 010 9138240,

sport@comune.arenzano.ge.it
)iscrizioni: www . wedosport .
net.

Domenica 4 maggio, L’alta
via in fiore. Partendo da Prato-
rotondo una passeggiata mol-
to panoramica lungo l’Alta Via
dei Monti Liguri alla ricerca
della Dafne Odorosa, della
Viola Bertoloni, di orchidee sel-
vatiche e di altre essenze fiori-
te. Ritrovo: ore 9.30 presso lo-
calità Pratorotondo (Cogoleto);
Difficoltà medio -facile; Durata
iniziativa: giornata intera;
Pranzo: al sacco; Costo escur-
sione: 8 euro.

Domenica 11 maggio, Dagli
orti dei Monaci alle gole del-
l’Orba con la UISP. Gli amici
della UISP organizzano nel
territorio del Parco del Beigua:
Sentiero ad anello molto sug-
gestivo che si snoda in mezzo
ai boschi e lungo la sponda del
torrente Orba. Pranzo al sac-
co. Appuntamento alle ore 9 in
via Dino Col (entrata autostra-
da Ge - Ovest). Quota di par-
tecipazione 5 euro. Accompa-
gnatore UISP: Giovanni tel.
338 3925752, segreteria. in-
fo@crocedivie.org).

Iniziativa organizzata dal
Comitato Territoriale UISP di
Genova con l’A.S.D. Nordic
Walking Croce di Vie.

Per informazioni sulle escur-
sioni tel. 010 8590300; Ente
Parco Beigua , telefono e fax:
010 8590300, e-mail: info @
parcobeigua.it. segreteria in-
fo@crocedivie.org, entro le ore
13 del venerdì precedente
l’escursione.

Ponzone. Ripercorrendo
eventi storici della Liberazione,
la mattina del 25 aprile sono
stati ricordati due episodi di lot-
ta partigiana avvenuti a Pon-
zone e nel ponzonese durante
quegli anni.  

La delegazione guidata dal
sindaco Gildo Giardini, con i
rappresentanti di maggioranza
e minoranza ha deposto una
corona d’alloro al monumento
posto all’ingresso del capoluo-
go che ricorda il sacrificio gio-
vane ponzonese Lodovico Ra-
vera, ucciso dai tedeschi il 19
settembre del ’44 mentre cer-
cava di avvisare la popolazio-
ne del loro arrivo. La delega-
zione è poi salita verso frazio-
ne Piancastagna dove, il 10 ot-
tobre del ’44, venne ucciso il
capitano “Mingo” al secolo Do-

menico Lanza, ufficiale di com-
plemento con il 41º Reggimen-
to di Fanteria “Modena” che al
momento dell’armistizio decise
di unirsi alle forze partigiane. Il
capitano Domenico Lanza
cadde al comando della briga-
ta partigiana “Bonaria” con al-
tri otto uomini in uno scontro
con i tedeschi. Per ricordare
Lanza ed i suoi uomini Ponzo-
ne ha costruito un Sacrario ed
in quel luogo è stata deposta
una corona dalla delegazione
del comune di Ponzone e qua-
si alla stessa ha accolto quella
giunta da Sassello e guidata
dal sindaco Daniele Buschiaz-
zo. Il comune di Ponzone, rap-
presentato dal vice sindaco
Fabrizio Ivaldi ha poi preso
parte alla manifestazione uni-
taria di Acqui. w.g.

Morbello, le feste della Pro Loco 
per l’estate del 2014
Morbello. Sono cinque gli appuntamenti che la Pro Loco di

Morbello, retta dallo scorso anno dal presidente Andrea Sciutto,
ha messo in cantiere per il 2014.

Si inizia domenica 19 giugno, in località Vallosi, con il “Merca-
tino del Borgo”. Sabato 19 luglio, incontro con il teatro, in locali-
tà Piazza, dove si terrà una rappresentazione teatrale a caratte-
re dialettale. Da giovedì 7 a domenica 10 agosto, la più tradizio-
nale e datata delle feste morbellesi quella dedicata al “cinghiale”,
che viene proposta in concomitanza con la festa patronale di san
Sisto. Quattro giorni di festa per una “sagra” che coinvolge mor-
bellesi ed ospiti che affollano località Piazza per gustare piatti a
base di cinghiale e non solo.

Domenica 19 ottobre, altro appuntamento ormai consolidato
con la “Castagnata” in località Costa. Si chiude domenica 7 e lu-
nedì 8 dicembre, con i “Mercatini di Natale”.

Arzello, il 4 maggio ci sarà
la festa del “merendino”
Melazzo. La Pro Loco di Arzello informa gli amici che la “me-

renda“ del 21 aprile, rimandata a causa dell’impraticabilità del
prato, avrà luogo domenica 4 maggio, a partire dalle ore 15, ri-
spettando il programma che era stato predisposto per il “meren-
dino”. Ci scusiamo con quanti nonostante il tempo sono venuti a
trovarci e speriamo di vederci insieme domenica pomeriggio.

Sassello, orario museo Perrando 
Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello re-

steranno aperti la seconda e la quarta domenica del mese dalle
ore 15 alle 17. Il Museo “Perrando” racconta la storia e le attivi-
tà produttive del territorio, oltre a conservare diverse opere del-
la grande scuola pittorica ligure. Per visite guidate al museo te-
lefonare al n. 019 724357, a cura dell’Associazione Amici del
Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).

Rievocazione medievale nel Borgo Antico

A Cremolino l’1 maggio
la festa delle frittelle

Dal monte Beigua alle chiese di Sassello

Sassello, mese mariano
con Madonna del Beigua

Con il sindaco Livio Gandoglia

Mioglia,  commemorazione
del 25 Aprile

Calendario Pro Loco 2014, da sabato 3 maggio

Malvicino, “Sognando
la Spagna... la paella”

3 e 4 maggio, gran trail Rensen e alta via in fiore

Sassello, a spasso
nel parco del Beigua

Episodi nel capoluogo e a Piancastagna

A Ponzone il 25 Aprile
ricordati due fatti storici
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BergaMasco
Scontro fra titani a Berga-

masco, dove a disputarsi la
poltrona di sindaco saranno il
primo cittadino in carica, gian-
ni Benvenuti 55 anni (al ter-
mine del primo mandato), e il
suo predecessore, Federico
Barberis, 74.

Lista n. 1 per sorteggio sarà
quella di Barberis (“Lista civica
Equità - Lavoro - Ponderatez-
za”). Con lui Vincenzo Barbe-
ris, Gian Luca Burato, Gabrie-
le Giacomazzo, Alessandra
Piccarolo, Giovanni Scaglia,
Alessandra Scorza, Maria No-
vella Trucco, Roberto Angelo
Valorio.

Lista n. 2 (“Pace-Lavoro”),
insieme a Benvenuti, Giovanni
Bovero, Enrico Luigi Braggio,
Luigi Braggio, Maria Donata
Capone, Marisa Gallesio, Car-
lo Guastavigna, Andrea Scala-
brin, Giovanni Soave e Gio-
vanni Veggi.

carPeneto
Situazione analoga a quella

di Bergamasco per il Comune
di Carpeneto, dove Mauro
Vassallo, 62 anni, già sindaco
del paese dal 1994 al 2004,
tenta il grande ritorno, e lancia
il guanto di sfida a carlo Mas-
similiano olivieri, 44, primo
cittadino uscente, alla ricerca
del terzo mandato.

Lista n. 1, sarà quella di
Vassallo (“Io amo Carpeneto”),
composta di 7 elementi: Cristi-
na Maria Gallareto in Rossi,
Ilaria Ottonelli, Attilio Bonesi,
Federico Brilli, Massimo Cane-
pa, Giovanni Maggio e Loren-
zo Vacchino.

Lista n. 2, (“Insieme per
Carpeneto”), insieme ad Oli-
vieri troviamo Maria Rosa Bez-
zi in Paravidino, Giovanni Bi-
sio, Roberto Bisio, Dario Brilli,
Giuliano Canepa, Rosalia Car-
la Canepa, Diego Cotella, Ma-
ria Rosa Icardi, Giampiero Pe-
sce e Vilma Zerbino in Maren-
co.

creMoLino
Due le liste in gara a Cre-

molino, dove il sindaco uscen-
te, Piergiorgio Giacobbe, dopo
due mandati ha deciso di non
ricandidarsi. Per la successio-
ne si sono fatti avanti in due: il
vicesindaco uscente, antoni-
no caruana (60 anni) e il suo
contendente Mauro Berretta
(69). 

Lista n. 1, è stata estratta
quella di Caruana, “Per Cre-
molino”; a sostenere il candi-
dato sindaco, Cristian Boccac-
cio, Italo Danielli, Massimo

Giacobbe, Simona Mazza,
Pietro Ottonello, Giorgia Pe-
sce, Aldo Priarone, Veronica
Scarso, Matteo Vigo e Marta
Zanoni. 

Lista n. 2, “Un impegno per
Cremolino”, insieme a Beretta
sono in lizza: Angelo Bavazza-
no, Oscar Benzo, Fabrizio Pie-
tro Bormida, Marco Ferrando,
Cristina Frutti, Guido Giacob-
be, Corrado Olivieri, Vanda
Maria Repetto, Rossana Scar-
so e Mario Vernetti.

Morsasco
Come i nostri lettori più fe-

deli già sanno, sono ben tre le
liste in gara a Morsasco, dove
la scelta del sindaco Luigi
Scarsi di non ricandidarsi al
terzo mandato lascia presagi-
re una corsa molto serrata alla
poltrona di sindaco. I tre pre-
tendenti, in ordine alfabetico,
sono: Luigi Barbero, 64 anni,
vicesindaco uscente, gianlu-
ca cavanna, 40 anni, asses-
sore uscente, e sergio repet-
to, 50 anni.

Lista n. 1, è stata estratta
quella di Cavanna, “Lista Civi-
ca - Sempre per Morsasco”. I
candidati consiglieri sono: Lu-
ca Bisio, Piera Cavanna, Mo-
nica Paola Ferrari, Maurizio
Giannetto, Roberto Olivieri,
Alessio Rapetti, Gianni Ratto e
Alda Varosio.

Lista n. 2, per Barbero e la
sua “Noi per Morsasco”; candi-
dati consiglieri sono: Sergio
Badino, Antonio Checchin, Do-
natella D’Arrigo, Ivo Dominin,
Manuela Giacobbe, Giorgio
Paravidino, Ilaria Rapetti e An-
na Angela Traverso.

Lista n. 3, dopo il sorteggio
è “Perché no?!” di Sergio Re-
petto. I candidati consiglieri so-
no sette: Giulia Barisone, Cri-
stina Minetto, Barbara Olivieri,
Gian Franco Priarone, Franco
Priarone, Giuseppe Rizzo e
Giorgia Rocca.

orsara BorMiDa
A Orsara Bormida si cono-

sce già il nome del prossimo
sindaco. Infatti, nonostante i
numerosi apprezzamenti rice-
vuti, il primo cittadino uscente
Beppe Ricci, dopo un solo
mandato, ha deciso di ritenere
conclusa la sua parabola poli-
tica. Presso gli uffici comunali
è stata depositata una sola li-
sta, capeggiata da stefano
rossi, 57 anni, presidente del
Cda della Cantina Sociale di
Rivalta Bormida. Con lui una li-
sta di 8 nomi, molti dei quali
già alla guida del paese con il
sindaco Roberto Vacca. 

Nella lista, “Torre su collina

alberata” si candidano Salva-
tore Automobile, Michela Bari-
sone, Carla Michelina Bobbio
in Rizzo, Carlo Campora,
Amerigo Capello, Daniele Ra-
gazzo, Francesco Riccardo
Ragazzo e Giorgio Rizzo.

Prasco
Un solo candidato anche a

Prasco, dove è già certa la rie-
lezione del sindaco in carica,
Piero Bartolomeo Barisone
(58 anni) che ha già completa-
to due mandati. Con lui si ri-
presenta gran parte della
“squadra” che ha governato il
paese in questi anni.

Nella lista, “Chiesa con due
spighe di grano incrociate”,
corrono per un posto da consi-
gliere Andrea Bistolfi, Duilio
Bovio, Simona Caruso, Ales-
sandra Congiu in Malavolti,
Roberto De Luigi, Angelo Ales-
sandro Ferrando, Claudio Pa-
storino, Giuseppe Pecoraro,
Marco Rossi, Simonetta Maria
Siri in Martino.

ricaLDone
Due, invece, le liste in gara

a Ricaldone, dove i tentativi di
convergenza fra le parti per
dare vita a una lista unica non
hanno portato a una sintesi.
Ne consegue che da una par-
te il sindaco in carica, Massi-
mo Lovisolo, 42 anni, si ri-
candida alla ricerca di quello
che sarebbe il suo terzo man-
dato. Gli si contrappone elisa
scali, 42 anni.

Lista n. 1, sarà proprio quel-
la a sostegno della candidata
Scali, denominata “Tradizione
e futuro Ricaldone”, in cui figu-
rano Elisabetta Fallabrino,
Francesca Camilla Di Dolce,
Georgia Ricci, Fabrizio Garba-
rino, Giancarlo Gamalero, Pie-
ro Sardi, Carmelo Seminara,
Massimo Pastorino, France-
sco Gillardo e Celestino Icardi.

Lista n. 2, al sorteggio per
“Insieme per Ricaldone” di Lo-
visolo, che candida anche
Edoardo Mario Aimo, Eligio
Giovanni Benzi, Stefano Botto,
Stefano Clemente, Enza Gar-
barino, Pier Gianni Lovisolo,
Davide Oddone, Paola Rinal-
di, Mario Sardi e Patrizia Vo-
glino.

riVaLta BorMiDa
Due liste in gara anche a

Rivalta Bormida, e anche qui il
sindaco uscente, Valter Do-
menico ottria, 54 anni, è in
corsa per il terzo mandato. A
tentare di sbarrargli la strada,
andrea Mascetti, 65 anni. Al
sorteggio, la “Lista Civica Al-
ternativa Rivalta Bormida” di
Mascetti è stata sorteggiata
come 

Lista n. 1, i candidati consi-
glieri sono: Dario Bassignani,
Gianfranco Chiappino, Paola
Destales, Silvana Fornataro,
Giampiero Ivaldi, Alberto Pa-
schetta, Franca Maddalena

Scianca, Giuseppe Scorrano,
Maria Luisa Testa.

Nella Lista n. 2, “Insieme
per Rivalta”, insieme a Ottria, i
candidati consiglieri sono:
Gianfranco Carlo Bonelli, Ma-
rio Carlo Benzi, Enzo Luigi
Guido Bistolfi, Luigi Mario Cac-
cia, Giuseppina Domenica Ci-
protti, Valeria Curelli, Angelino
Luigino Gazzetta, Susanna Mi-
gnone, Giuseppe Monighini,
Claudio Pronzato.

sezzaDio
Dopo oltre un anno di com-

missariamento, Sezzadio si
appresta a scegliere il suo
nuovo sindaco. Le note vicen-
de legate alla discarica hanno
frammentato la proposta elet-
torale portando alla composi-
zione di tre liste a sostegno di
altrettanti candidati. A conten-
dersi la poltrona di primo citta-
dino l’ex sindaco, Pier Luigi
arnera, 55 anni, Piergiorgio
Buffa, 73 anni, e enzo Danie-
le, 54 anni. Il sorteggio per la
posizione sulla scheda ha da-
to questo esito.

Lista n. 1, sarà “Insieme per
Sezzadio” di Pier Luigi Arnera,
che presenta come candidati
consiglieri: Egidio Balestreri,
Massimo Baretta, Luigi Bruno,
Pier Luigi Calmini, Costanza
Gallo, Erika Peroso in Cada-
muro, Guido Napolitano, Enzo
Ricagno, Agostina Robotti,
Alessandro Rovero. 

Lista n. 2, per “Unione De-
mocratica” dove, insieme a
Pier Giorgio Buffa sono candi-
dati a consigliere comunale
Rosanna Aloisio, Giuseppina
Canestri, Sergio Cenedese,
Daniela Chindamo, Graziano
Delfino, Alessandro Ferrando,
Claudio Giolitto, Renzo Moret-

to, Barbara Ricagno, Giovanni
Francesco Sardi.

Infine la lista n. 3, “Sezza-
dio nel cuore”, a sostegno di
Enzo Daniele, che vede candi-
dati alla carica di consiglieri
Piergiorgio Camerin, Franco
Cavanna, Beatrice Ersettis, Fi-
lippo Furlani, Andrea Genuar-
do, Marco Gobello, Enrico Sar-
di, Virginia Sardi, Serena Sa-
vio e Andrea Tasca.

streVi
Dopo due mandati, il sinda-

co di Strevi Pietro Cossa ha
deciso di non ricandidarsi. La
continuità col mandato prece-
dente sembrava doversi con-
cretizzare nella candidatura a
sindaco di Antonio Maiello, ma
i troppi impegni di lavoro del
potenziale candidato hanno
fatto decadere questa ipotesi. 

All’esame degli elettori due
candidature: quella di andrea
avignolo, 44 anni, e quella di
alessio Monti, 34 anni, consi-
gliere comunale in carica.

Lista n. 1, al sorteggio è
stata estratta quella di Avigno-
lo, “Avignolo sindaco di tutti”, in
cui si presentano anche Luigi
Alberto Businaro, Francesco
Biagio Cossa, Paola Fossati,
Marco Antonio Fundoni, Fran-
cesco Costantino Grenna, Lo-
renzo Piero Ivaldi, Antonio Ma-
iello, Nicoletta Bruna Ratto,
Cristina Roglia e Emanuela
Valenzisi

Nella lista n. 2, a sostegno
di Monti figurano: Michael
Ugo, Elena Bacigalupo detta
“Edi”, Massimiliano Balzaretti,
Matteo Bruna, Maria Grazia
Fasano, Maria Rosa Galliano
detta “Mari”, Claudia Giovani,
Elisa Oddone, Stefania An-
dreina Pedemonte detta “Kiki”

e Italia Angela Sbordone detta
“Lia”.

trisoBBio
Due alternative fra cui sce-

gliere anche per Trisobbio, do-
ve il sindaco uscente, Marco
giovanni comaschi, 29 anni,
nonostante la giovane età già
si propone per il secondo man-
dato; a fargli concorrenza,
Giampiero Borello, 54 anni.

Lista n. 1, per Comaschi
con la lista “Insieme per Tri-
sobbio”, di cui fanno parte an-
che i candidati consiglieri Ma-
rio Arosio, Andrea Bisio, Maria
Antonietta Boccaccio, Giovan-
ni Claudio Bruzzone, Elisa Ca-
puto, Daniela Ferrari, Mario
Garello, Remo Pietro Giacob-
be, Andrea Lenocini e Fernan-
do Lusardi, detto “Nando”.

Lista n. 2, per Borello e la
sua “Progredire Insieme”, in cui
si presentano anche Carlo Car-
cano, Giuseppe Belzer, Ivano
Ghiazza, Enrico Uccello, Ser-
gio Olivieri, Andrea Bonafè,
Davide Parodi, Marina Som-
mariva e Silvio Camillo Olivieri.

Visone
Chiusura con Visone, dove

è già sicuro che Marco caz-
zuli, 40 anni il prossimo 6
maggio e sindaco uscente al
secondo mandato, sarà sicu-
ramente rieletto per la terza
volta. La sua “Per Visone” è in-
fatti l’unica lista presentata. 

I candidati consiglieri in lista
sono: Lorenzo Alemanni, Do-
menica Bosio, Simone Buffa,
Carlo Pietro Luigi Caprifoglio,
Luigi Chiodo, Manuela Delo-
renzi, Giuliana Icardi, Stefano
Massimo Parodi, Francesco
Rizzola e Biagio Tudisco.M.Pr 

Tre liste a Morsasco e Sezzadio. A Carpeneto e Bergamasco tornano in campo gli ex sindaci Vassallo e Barberis

Elezioni comunali: liste e candidati nei paesi dell’Acquese

Visone. Un incidente stra-
dale, verificatosi nella giornata
di martedì 29 aprile sulla ss
456 all’altezza della rotonda di
Pontechino ha creato forti di-
sagi al traffico da e verso Ac-
qui per circa ventiquattro ore.

Protagonista degli eventi un
autoarticolato, con al traino
una grande cisterna di GPL,
della capienza di 60.000 litri,
piena all’incirca per metà: il
veicolo, per cause al momen-
to ancora in via d’accertamen-
to, nella tarda mattinata di
martedì, mentre percorreva la
rotonda, si è rovesciato su un
fianco. Sul luogo sono subito
intervenuti gli agenti della Poli-
zia Stradale di Acqui Terme, i
quali, verificato che fortunata-
mente non si erano verificati
sversamenti di carburante,
hanno contattato i Vigili del
Fuoco per provvedere al recu-
pero del carico, previo trasferi-
mento su altra cisterna.

Si tratta, tuttavia, di una ope-
razione molto complessa, e
per effettuarla è stato neces-
sario l’intervento di una squa-
dra speciale, appositamente
equipaggiata, giunta da Milano
solo nella serata di martedì.

La centrale operativa 118 di

Alessandria ha inviato sul po-
sto un Mezzo Soccorso Avan-
zato della Misericordia di Ac-
qui Terme con personale alta-
mente addestrato. La natura
del carico, fortemente infiam-
mabile e potenzialmente
esplosivo, ha indotto le forze
dell’ordine a un atteggiamento
prudenziale. Dopo avere valu-
tato anche l’ipotesi dell’eva-
cuazione per le abitazioni più
vicine al luogo dell’incidente
(ipotesi scartata proprio in
quanto è stato verificato con
certezza che non vi erano sta-

ti sversamenti di carburante),
si è comunque deciso di pro-
cedere al blocco del traffico
veicolare su quel tratto di stra-
da. Il traffico sulla direttrice Ac-
qui-Ovada nelle due direzioni
è stato quindi chiuso dalle ore
20 di martedì alle ore 8 di mer-
coledì deviato su percorsi al-
ternativi, con notevole aumen-
to dei tempi di percorrenza. Le
operazioni di recupero del ca-
rico hanno richiesto diverse
ore, e solo nella giornata di
mercoledì 30 aprile il traffico è
tornato alla normalità. M.Pr 

Martedì 29 alla rotonda di Pontechino

Si ribalta autocisterna disagi al traffico

L’intervento di bonifica da parte dei Vigili del fuoco.
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Sono sei i comuni compresi
tra la valle Erro ed il ponzone-
se dove il 25 maggio si andrà
al voto anche per le ammini-
strative ad eccezione del Co-
mune di Malvicino che ha vo-
tato il 26 e 27 maggio del
2013. Sono Cartosio, Castel-
letto d’Erro, Cavatore, Gro-
gnardo, Melazzo e Ponzone.
In linea di massima la presen-
tazione delle liste non ha riser-
vato grosse sorprese; solo a
Castelletto d’Erro dove si era
ipotizzata una corsa a due è fi-
nita che, alle 12 del 26 aprile, è
stata presentata una sola can-
didatura.  

Due liste a Cartosio esatta-
mente come nel 2009, così co-
me a Grognardo. 

Una lista in meno a Ponzo-
ne dove si andrà ad un ballot-
taggio a due mentre a Melazzo
cresce il numero dei competi-
tori che sono passati da due a
tre. A Cavatore, 300 anime,
una sola lista dopo l’affolla-
mento del 2009 quando ven-
nero presentate ben tre candi-
dature.

CartoSio
La lista n 1 (per sorteggio) è

guidata da Mario Morena,
consigliere di minoranza
uscente, supportato da un
gruppo che comprende volti
nuovi ed alcuni candidati pre-
senti nella legislatura che va a
terminare sia tra la minoranza
che la maggioranza. La lista n.
2 è guidata dal sindaco uscen-
te Francesco Mongella e
mantiene l’ossatura di quella
che ha guidato il paese in que-
sti cinque anni. 
lista n. 1,
“Fare Comu-
nità”: candi-
dato sinda-
co: Morena
Mario. Can-
didati consi-
glieri: Bari-
sone Massimo, Caglio Barba-
ra, Gaino Enrico Giovanni,
Gaino Lorenza, Imperiti An-
drea, Pronotto Monica, Rossi
Stefano, Siri Sabrina, Vercelli-
no Romildo, Zunino Maria Te-
resa.
lista n. 2,
“Del Campa-
nile” Candi-
dato sinda-
co: France-
sco Mongel-
la. Candidati
consiglieri:
Alano Germano, Camparo
Giovanna Teresa, Gallo Paola,
Garbero Carlo, Garino Giusep-
pe, Giaminardi Giuseppe An-
gelo, Nervi Giampaolo, Sbur-
lati Federico, Siri Luigi Giovan-
ni, Viazzi Cornelio Costantino.

CaStelletto D’erro
Ha scelto di non ricandidarsi
Piercarlo Dappino che viene
sostituito dal vice sindaco
uscente giuseppe “Beppe”
Panaro; una sola lista con
Dappino che è tra candidati
consiglieri, molti dei quali pre-
senti nella  maggioranza
uscente. 
lista n. 1,
“Insieme per
Castel letto
d ’ E r r o ” .
Cand ida to
sindaco: Pa-
naro Giu-
seppe.  Candidati consiglieri:
Caiafa Gualtiero Fulvio, Caz-
zola Stefania, Dappino Pier-
carlo, Lanza Tulio, Laraville
Fabio, Lerici Claudio, Levo
Maria Rosa, Panaro Pietro Al-
do, Tagliafico Massimo, Tasi-
nato Cristina. 

Cavatore
Non si ricandida Carlo Al-

berto Masoero, sindaco stori-
co che era tornato alla guida
nel paese nel 2009 dopo anni
di governo tra gli anni Ottanta
e Novanta. Una sola lista
guidata da andrea olivieri
che raggruppa candidati con-
siglieri che nel 2009 facevano
parte delle liste in competizio-
ne. 

lista n. 1,
“Torre Me-
d i o e v a l e ” .
Cand ida to
sindaco: Oli-
vieri Andrea.
Cand i d a t i
consiglieri: Bazzano Domenico
Stefano Franco, Bobbio Gio-
vanni, Cornara Carla, Gratta-
rola Domenico Piero, Lamper-
ti Bruno, Lazzeri Carlo Fortu-
nato, Mignone Pietro Giovan-
ni, Moretti Giovanni Renato,
Negrino Giorgio, Repetto Gior-
gio.

grognarDo
Due liste in lizza. La n. 1

(per sorteggio) guidata da lu-
ca roggero, alla prima candi-
datura da sindaco, sostenuto
da una squadra che ha nelle
sue file alcuni giovani candida-
ti alla prima esperienza ammi-
nistrativa; la lista n. 2 è guida-
ta da livio allemani, consi-
gliere di maggioranza uscente,
che è supportato da un team di
nove candidati consiglieri tra i
quali il sindaco uscente Renzo
Guglieri.
lista n. 1,
“Insieme per
Grognardo”.
Cand ida to
s i n d a c o :
Roggero Lu-
ca. Candida-
ti consiglieri:
Bana Antonella, Badino Flavio,
Benzi Irene, Brugnone Lara,
Moffa Monica, Pizzorno Massi-
mo, Russo Claudio, Salvi Giu-
seppe, Tavarone Antonio, Toni
Stefania.
lista n 2,
“Tre spighe
con grappo-
lo d’uva”.
Cand ida to
sindaco: Li-
vio Allemani.
Cand i d a t i
consiglieri: Benzi Irene, Colet-
ti Alessandra, Corbetta Milo
Paolo, Doglio Giovanni, Gu-
glieri Renzo, Martiny Giorgio,
Musso Camillo detto Riccardo,
Trombelli Fabio, Zaccone Mar-
co Luigi.

MelaZZo
Ci sono tre liste ma non c’è

più Diego Caratti, sindaco
uscente dopo due legislature
che ha scelto l’aventino. Per
prendere il suo posto si sono
messi in tre. La lista n. 1 (per
sorteggio) è guidata da Clau-
dio Molinari, consigliere di
maggioranza uscente, presi-
dente della Pro loco, che è so-
stenuto da una squadra di set-
te candidati consiglieri. La lista
n. 2 è guidata da Domenico
Smario, alla prima candidatu-
ra, che viene supportato da un
team di sette candidati consi-
glieri; la lista n. 3 è quella che
ha come candidato sindaco
Pier luigi Pagliano, vice sin-
daco uscente, ed l’unica ad
avere dieci candidati consiglie-
ri in supporto. Sulla regolarità
della presentazione delle liste
è in essere un esposto alla
Procura della Repubblica ed ai
Carabinieri da parte di uno dei
tre candidati sindaco.
lista n. 1,
“Per Melaz-
zo Molinari
S i n d a c o ” .
Cand ida to
sindaco: Mo-
linari Clau-
dio. Candi-
dati consiglieri: Balza Federi-
ca, Garbero Onorato Gianluigi,
Rossello Giuseppe, Caliego
Marino, Novello Giorgia, Da-
massino Nicola Michele, Da-
nieli Simona Maria.
lista n. 2,
“Tradizione
e Rinnova-
m e n t o ” .
Cand ida to
sindaco: Do-
m e n i c o
S m a r i o .
Candidati consiglieri: Giordano
Franco, Bonomini Mauro, Bo-
setti Marcello, Lobello Luca,
Balza Elena, Martino Nicolò,

Larocca Roberto.
lista n. 3,
“ S e r i e t à
Esperienza”.
Cand ida to
sindaco: Pa-
gliano Piero
Luigi. Candi-
dati consiglieri: Dellocchio
Walter, Dolermo Patrizia, Gal-
liano Simona, Ivaldi Giacomo,
Bozzo Sergio Gabriele Vittorio,
Dealexandris Pierluigi, Ferraris
Rita, Ghiazza Davide, Ivaldi
Daniela, Marenco Loredana.

PonZone
Si è passati dalle 3 liste del-

le elezioni 2009 alle due di
questa tornata elettorale. Non
si ricandida il sindaco Gildo
Giardini che esce dalla com-
petizione elettorale non essen-
do candidato in alcuna lista.
Per prendere il suo posto si af-
frontano la lista n. 1 (per sor-
teggio) guidata da giovanni
Battista Martini, già candida-
to nelle precedenti elezioni, e
sostenuto da una squadra con
candidati consiglieri presenti
nel 2009 ed alcuni volti nuovi.
La lista n. 2 è guidata da Fa-
brizio ivaldi, vice sindaco
uscente, che nelle sue fila ha
parecchi dei candidati consi-
glieri che hanno sostenuto
Giardini nel 2009.
lista n. 1,
“Uniti per
Ponzone” .
Cand ida to
s i n d a c o :
Martini Gio-
vanni Batti-
sta. Candi-
dati consiglieri: Assandri Mi-
chele, Assandri Romano, Ca-
nepa Marco, D’Ingeo Tomas,
Grandinetti Stefania, Ivaldi Mi-
chele, Malo’ Carla Adriana Ca-
terina, Martino Fabio, Torielli
Stefano, Zunino Maria Grazia.
lista n. 2,
“Concentra-
zione Demo-
c r a t i c a ” .
Cand ida to
s i n d a c o :
Ivaldi Fabri-
zio Andrea. Candidati consi-
glieri: Assandri Anna Maria,
Benzi Roberto, Crosetto Mar-
cello, Giachero Andrea, Ivaldi
Alessio, Nattino Maria Luisa,
Ravera Giovanni Mario, Ricci
Paola, Valentini Rodolfo, Valie-
ri Attilio Giulio.

w.g.

Non ci sono state sorprese
dell’ultimo minuto. Nei tre co-
muni del sassellese, Mioglia,
Pontinvrea, Urbe, che il 25
maggio andranno al voto si è
verificato quello che avevamo
indicato nella fase di avvicina-
mento alla presentazione del-
le candidature. 

Mioglia,
Per sostituire il sindaco

uscente Livio Gandoglia e la
sua squadra si presentano
due liste: quella n 1 (per sor-
teggio) guidata da gianpiero
Borreani che fa leva su alcuni
candidati consiglieri che già
hanno maturato esperienza
nelle precedenti legislature;
l’altra lista (n. 2) guidata da Si-
mone Doglio che ha scelto
candidati consiglieri che com-
plessivamente danno alla
squadra una età media di poco
superiore ai trenta anni.
lista n. 1,
“Fare Comu-
ne per Mio-
glia”. Candi-
dato sinda-
co: Gian Pie-
ro Borreani.
Cand i d a t i
consiglieri: Bazzano Paola,
Dami Sara, Damiano Maurizio,
Damiano Osvaldo, Fiorito Ser-
gio, Galatini Edda, Girardo Fa-
brizio, Moraglio Francesco,
Muratore Gabriele, Rizzo Mat-
teo.
lista n. 2,
“Lista civica
la Primave-
ra”. Candi-
dato sindaco
Simone Do-
glio. Candi-
dati consi-
glieri: Bertoli Davide, Nari
Chiara, Rolando Marco, Ro-
landi Claudio, Zunino Alessan-
dro, Patrone Daniela, Ferro
Alessandro, Palermo Roberto,
Doglio Alessio, Guiducci Mar-
co.

Pontinvrea
Una sola lista, ancora gui-

data da Matteo Camiciottoli
che per i pontesini è il sindaco
che è riuscito a far chiudere
“Fossa di Lavagnin” il sito sul-
le alture del paese che è an-
cora al centro delle polemiche
e sul quale oggi pende una de-
nuncia per possibile disastro
ambientale.
lista n. 1,
“Continuia-
mo Insie-
me”. Candi-
dato sinda-
co: Matteo
Camiciottoli.
Candidati consiglieri: Pastori-
no Giovanni Battista, Arnoldo
Laura, Zunino Pier Giorgio, Le-
oncini Claudio, Vignolo Marco,
Malfatto Valentina, Pastorino
Linda, Porcu Lucio, Marenco
Andrea, Broadbridge Carlotta
Teresa. 

UrBe
Per prendere il posto di Ma-

ria Caterina Ramorino, che ha
scelto di lasciare dopo due le-
gislature e dieci anni alla gui-
da del paese, si sono presen-
tati in tre.

La lista n. 1 (per sorteggio)
guidata da Fabrizio antoci,
tornato a competere questa
volta con il ruolo di candida-
to sindaco, alla guida di una
lista con tanti candidati che
si affacciano per la prima
volta nella vita politica loca-
le.

La lista n. 2 guida da Anto-
nio Pilo, alla prima esperien-
za da candidato sindaco, con
una lista che è sostenuta da
candidati consiglieri tra i qua-
li Franco Dimani, candidato
sindaco nella precedente le-
gislatura.

La lista n. 3 guida da lo-
renzo Zunino, vice sindaco
uscente, composta da candi-
dati presenti nella maggioran-
za che va a concludere il suo
compito e che comprende il
sindaco uscente Maria Cate-
rina Ramorino.

lista n. 1,
“Urbe Ripar-
te”. Candi-
dato sinda-
co: Antoci
F a b r i z i o .
Cand i d a t i
consiglieri: Piccione Mario, Mi-
netto Elena, Zunino Marcelli-
no, Siri Giancarlo, Pesce Al-
berto, Bongiorni Nicholas, Da-
meri Ruggero detto “Roger”,
Pizzocro Maurizio detto “Mai”,
Scarampi Daniele, Curinga
Sofia.
lista n. 2,
“Diamo un
futuro a Ur-
be”. Candi-
dato sinda-
co. Antonio
Pilo. Candi-
dati consi-
glieri: Dimani Franco, Canepa
Stefania, Cadore Giulia, Pesce
Fausto, Profumo Carlo, Torto-
rolo Mario, Vallarino Giuseppe,
Zucca Salvatore, Zunino Lu-
ciano Bruno, Zunino Luciano.
lista n. 3,
“Insieme per
Urbe Zunino
S i n d a c o ” .
Cand ida to
sindaco: Lo-
renzo Zuni-
no. Candida-
ti consiglieri: Maria Caterina
Ramorino , Aldo Bolla Danilo
Buscaglia , Bruno Mondadori,
 Galdino Patrone , Silvano Si-
monetta,  Ester Maldonado ,
Giorgetto Minetto,  Luca Nervi ,
Alessandro Piana.

Dego
Sono tre le liste presentate

a Dego, dove Fiorino Zappa,
storico sindaco del paese, ha
deciso di passare la mano.

Per la sua successione so-
no in corsa roberto gilardo-
ni, 72 anni, giorgio Sicco, 62
anni e Massimo tappa, 53,
già sindaco di Piana Crixia.
La lista n.
1, “Risve-
glio, lavoro
e rinnova-
mento de-
ghese” sup-
porta Ro-
berto Gilar-
doni. I candidati consiglieri
sono: Mattia Becco, Massimo
Bonfiglio, Bruno Castagnini,
Teodoro Carretto, Luciano
Dematteis, Eleonora Ghidet-
ti, Renato Pilotto, Marta Riz-
zo, Stefania Urgeghe e Cri-
stian Zunino.
lista n. 2,
sulla scheda
sarà quella a
supporto di
M a s s i m o
Tappa, “Vol-
tiamo pagina
per Dego”,
che presenta come candidati
consiglieri Beatrice Beltrame,
Monica Silvia Botta, Giuliano
Brero, Maria Antonella Drago,
Samanta Negro, Igor Nervi,
Carla Pizzorno in Gilardoni,
Gianni Rognoni, Noemi Siri e
Andrea Zunino.
lista n. 3, è
stata estrat-
ta invece
“Tutti uniti
per il futuro
di Dego –
con Giorgio
Sicco sinda-
co”. I candidati sono Patrizia
Astesiano in Valle, Grazia
Avancini, Giorgia Becco, So-
nia Cavaliere, Riccardo Fer-
ruccio, Edilio Genta, Diego
Oddera, Giorgio Piana, Ra-
mona Rognone  e Giovanni
Sonaglia

Piana Crixia
Cambio della guardia in vi-

sta anche a Piana Crixia, dove
il sindaco Massimo Tappa la-
scia il Comune per presentarsi
a Dego.

Per la sua successione so-
no in corsa tre liste. La conti-
nuità amministrativa è rappre-
sentata da renato Pera, 51
anni, ma in gara ci sono anche

roberto Bracco, 60 anni, e
Piercarlo viazzo, 66.
La lista n. 1,
“Insieme per
Piana” pro-
pone, insie-
me a Pera,
le candidatu-
re di Fabio
Bracco, Mat-
teo Gandolfo, Silvano Inno-
centi, Franco Resio, Vanda
Roba, Andrea Scarrone, Gian
Michele Viazzo, Cinzia Mazza,
Elena Reverdito, Manuela Pa-
rodi.
La lista n. 2,
“Piana Crixia
P i e r c a r l o
Viazzo” è in-
vece compo-
sta di 8 can-
didati consi-
glieri: Mirella
Colombo, Daniela Ponzone,
Paolo Badano, Paolo Bianchi,
Franco Galfrè, Cristiano Gra-
mola, Franco Lovesio e Mauri-
zio Mazzega.
lista n. 3,
sulla scheda
sarà invece
“ P r o g e t t o
per Piana”,
lista a sup-
porto di Ro-
berto Bracco che si compone
di Gianpiero Castagneto, An-
drea Chiarlone, Giancarlo Cri-
stino, Giovanni D’Arrigo, Ga-
briele Lequio, Elisa Revelli, Fe-
derico Rizzo, Danilo Rossello,
Sara Santi e Giorgio Viazzo.

Cartosio Castelletto Cavatore Grognardo Melazzo Ponzone

Al voto nei comuni di valle Erro e  Ponzone

Si vota a Mioglia, Pontinvrea e Urbe, Dego e Piana Crixia

I candidati nel sassellese e cairese

A Monastero
Bormida:
perchè
abbandonare
un gattino vivo
in un cassonetto
dei rifiuti?

Monastero Bormida. Spes-
so la televisione o i social net-
work ci propongono casi di ab-
bandono di animali che giusta-
mente ci fanno inorridire, ma
che pensiamo sempre essere
confinati a realtà lontane dalla
nostra quotidianità. Invece non
è così e quando questi episodi
avvengono proprio sotto i no-
stri occhi è giusto denunciarli
per evitare che si possano ri-
proporre. Lo spunto per questa
riflessione viene da un fatto
accaduto negli scorsi giorni a
Monastero Bormida, dove al-
cuni giovani del paese, aven-
do sentito un miagolio che pro-
veniva da un cassonetto per la
raccolta differenziata della pla-
stica, nell’area ecologica di
Piazza Mercato, hanno sco-
perto con orrore che in un sac-
chetto di plastica era stato
chiuso un gattino vivo e getta-
to lì tra i rifiuti per sbarazzar-
sene come se fosse un ogget-
to inutile. Per fortuna il gattino
è stato salvato e ora viene nu-
trito e allevato con cura, ma
l’episodio è sconcertante e fa
riflettere sulla crudeltà e sulla
inciviltà di molte persone. Il
Comune ha un regolamento
sul benessere animale e non
mancano le leggi in materia,
ma purtroppo è quasi impossi-
bile “beccare” sul fatto questi
sciagurati incivili.

L’unica speranza è che la
pubblicazione dell’accaduto
faccia rimordere la coscienza
e contribuisca ad evitare, nel
futuro, che simili fatti possano
ripetersi.

Quaranti, senso 
unico su S.P. 4 

Quaranti. La provincia di
Asti ricorda che è stato istituito
un senso unico alternato sulla
strada provinciale n. 4 “Bruno -
Alice Bel Colle” nel comune di
Quaranti, al km 7+300, per fra-
na. Il cantiere e le relative mo-
difiche alla viabilità sono se-
gnalate sul posto.

A Bubbio, nel
centro storico
mercato 
agricolo
della Langa
Astigiana

Bubbio. Tutti i sabati pome-
riggio, nel centro storico di
Bubbio, Mercato Agricolo della
Langa Astigiana. Al mercato,
21 banchi, sono presenti   i
produttori aderenti con la frut-
ta, la verdura, il latte fresco, i
vini, i formaggi, le confetture e
il miele delle colline di Langa e
quanto di meglio  produce que-
sto stupendo territorio.

Il 3º sabato del mese, è pre-
sente la Pro Loco di  Castel
Rocchero con la sua insupera-
bile farinata.

È una iniziativa della ex Co-
munità Montana “Langa  Asti-
giana - Val  Bormida” e dal-
l’amministrazione bubbiese.

Con l’istituzione del mercato
agricolo si è intenso favorire la
vendita diretta dei prodotti agri-
coli 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 mer-
cato è servito da un ampio par-
cheggio.

E lo slogan ricordava «Sa-
bato pomeriggio, esci dal cen-
tro commerciale e vieni a far la
spesa nel centro di Bubbio».
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Roccaverano. Sussurri e
grida, sono cessate alle ore 12
di sabato 26 aprile (si poteva
presentare dalle ore 8 alle 20 di
venerdì 25 aprile), quando can-
didati a sindaco, liste di appog-
gio, programmi e relativi con-
trassegni elettorali, sono stati
presentati, presso i Municipi dei
Comuni chiamati al voto ammi-
nistrativo. Pubblichiamo i nomi
dei candidati “sindaco” e relati-
ve liste (in ordine di presenta-
zione poiché il sorteggio è in at-
to mentre il giornale va in stam-
pa).

In Langa Astigiana non vo-
tano Olmo Gentile (ha votato
nel 2011), Vesime (ha votato
nel 2012) e Monastero Bormi-
da (ha votato nel 2013). 

SESSAME
A Sessame, una sola lista,

Carlo Berchio, conclude il suo
secondo mandato e non si è
più ricandidato al 3º. Una sola
lista candidato a Sindaco Pao-
lo Milano, coordinatore provin-
ciale del Pdl, oggi Forza Italia. 
Lista 1,
“ G r u p p o
Sessame, il
progetto per
tutti”. Candi-
dato a Sin-
daco: Milano
Paolo Carlo.
Candidati consiglieri: Bosco
Alessandro, Carena Giovanni,
Ferraris Marco, Gamba Loren-
zo Angelo, Ivaldi Francesco
Giuseppe, Malfatto Marco, Mol-
lea Marco, Odorizzi Luciano,
Polo Francesca, Ugo Alessan-
dro Giuseppe.

LOAZZOLO
A Loazzolo, una sola lista,

e si ricandida per il terzo man-
dato il sindaco uscente Oscar
Grea. 
Lista 1, “In-
sieme per
Loazzolo” .
Cand ida to
s i n d a c o :
Oscar Grea.
C a n d i d a t i
consiglieri:
Stefano Ciriotti, Paola Cirio,
Claudio Ghione, Luisa Grimal-
di, Claudia Demaria, Carlo Col-
la, Clara Nervi, Igor Galliano,
Vittorio Bracco, Giuseppe Gal-
lo.

CESSOLE
Due le liste, dove il sindaco

Alessandro Degemi, va per il
terzo mandato, in coppia con il
suo vice “Piero” Ceretti e se la
vede con Valter Mario Cresta.
Lista 1, “Non
solo parole
per Cesso-
le”, candida-
to sindaco:
Valter Mario
Cresta. Can-
didati consi-
glieri: Stefano Camera, Simone
Ceretti, Graziella Cirio, Gabrie-
le Cortese, Massimo Mirano,
Guido Muratore, Secondo Re-
olfi. 
Lista 2, “In-
sieme per
C e s s o l e ” .
Cand ida to
s i n d a c o :
Alessandro
Francesco
I n n o c e n t e
Degemi. Candidati consiglieri:
Marco Adorno, Mariano Allerte,
Adriana Teresa Ambrostolo,
Pier Augusto Ceretti, Oriana
Guarina, Marco Marenco, Da-
vide Muratore, Lorenzo Rigo-
bello, Fabio Rizzolo, Lorenzo
Uneval.

CASSINASCO
A Cassinasco, una sola li-

sta, si ricandida per il 3º man-
dato Sergio Primosig, sindaco
da dieci anni e prima vice al
suo attuale vice Santi e già pri-
mo cittadino dal 1995. Primosig
è anche l’ultimo presidente del-
la Comunità montana “Langa
Astigiana-Val Bormida” ed è al-
la sua 3ª legislatura. In Comu-

nità è arrivato l’avv. Giorgio
Strambi come commissario li-
quidatore, nominato dalla Re-
gione.
Lista 1, “Im-
pegno per
Cassinasco”.
Cand ida to
s i n d a c o :
Sergio Pri-
mosig. Can-
didati consiglieri: Carlo Felice
Alossa, Davide Benaglia, Mat-
teo Capello, Barbara Chiriotti,
Leonardo Giacone, Fabrizia
Montevarchi, Giuseppe Santi,
Andrea Satragno, Graziella
Scarampi, Mauro Simonella.

BUBBIO
A Bubbio, una sola lista, la-

scia al termine del primo man-
dato Fabio Mondo e si ricandi-
da il suo vice, Stefano Reggio,
già sindaco dal 2000 al 2009.
Mondo fà parte della lista di so-
stegno a Reggio.
Lista 1,
“Campanile
sormontante
g r a p p o l o
d’uva con
due spighe
di grano”.
Cand ida to
sindaco: Stefano Reggio. Can-
didati consiglieri: Paola Arpio-
ne, Giovanni Bianco, Guido
Busso, Andrea Capra, Massi-
mo Defilippi, Fabio Mondo, Da-
niele Roveta, Marco Tardito,
Elisabetta Tizzani, Gianfranco
Torelli.

MONTABONE
A Montabone, due liste. A

conclusione del suo 2º manda-
to lascia il sindaco Giuseppe
Aliardi, al suo posto l’assessore
Giovanni Gallo, con capolista il
“Sindaco” Riccardo Pillone. 
Lista 1,
“Montabone.
Il mio bel
paese”. Can-
didato sinda-
co: France-
sco Bitetto.
C a n d i d a t i
consiglieri: Andrea Vincenzo
Bisio, Alessandro Bonfanti, Cri-
stina Cazzolla, Marika Cazzola,
Pierfranco Cazzola, Liliana Ci-
cogna, Francesca Ciocca, Er-
minia Grosso, Mauro Martino. 
Lista 2, “La-
voro - fede -
libertà”. Can-
didato sinda-
co: Giovanni
G i u s e p p e
Gallo. Candi-
dati: Riccar-
do Pillone, Pietro Enrico Cac-
cia, Serafino Giuseppe Rivessi,
Vincenza Giudice, Flavio Paro-
di, Sabrina Ferraris, Lucia Bal-
dizzone, Carlo Mario Baldizzo-
ne, Marco Grosso, Alessio
Bianchin.

ROCCHETTA PALAFEA
A Rocchetta Palafea, una

sola lista, si ricandida per il 3º
mandato il sindaco Giuseppe
Gallo.
Lista 1, “Rin-
novamento
democrat i -
co”. Candi-
dato sinda-
co: Giusep-
pe Gallo.
Con lui: Giu-
seppe Bocchino, Anna Borgat-
ta, Roberta Borio, Giada Carni-
glia, Silvana Mogliotti, Massimo
Muresu, Giovanni Ponti, Batti-
sta Rattazzo, Giuseppe Rattaz-
zo, Davide Ravera.

CASTEL ROCCHERO
A Castel Rocchero, una so-

la lista, si ricandida per il se-
condo mandato il sindaco Luigi
Iuppa.
Lista 1, can-
didato sinda-
co: Luigi Iup-
pa. Candida-
ti consiglieri:
Daniela Biel-

li, Monica Caruzzo, Matteo
Fossa, Carla Gaviglio, Tersa
Giovanna Ivaldi, Andrea Maz-
zurco, Matteo Menotti, Maurizio
Orsi, Francesco Moreno Sber-
na, Riccardo Stanga.

CASTEL BOGLIONE
A Castel Boglione, una so-

la lista. Lascia dopo due man-
dati e una vita da amministrato-
re Carlo Migliardi e assessore
della ex Comunità Montana
“Langa Astigian-Val Bormida”,
al suo vice Claudio Gatti. 
Lista 1, “La-
voriamo in-
sieme”. Can-
didato sinda-
co: Claudio
Gatti. Candi-
dati consi-
glieri: Roberto Abate, Mauro
Elisio, Franco Faudella, Sergio
Foglino, Gabriele Mortarotti,
Davide Orame, Fabio Pattari-
no, Tiziana Roberta Franca
Pettinati, Bruno Poggio, Danie-
le Sburlati.

ROCCAVERANO
A Roccaverano, due le li-

ste, Francesco Cirio termina il
suo 2º mandato e farà parte
della lista che sosterrà Fabio
Vergellato, asssessore in Co-
mune e Comunità Montana.
Una seconda lista è stata pre-
sentata da Gian Paolo Satra-
gno. 
Lista 1,
“Cerchio con
torre quadra-
ta”. Candida-
to a sindaco:
Fabio Ver-
gellato. Can-
didati consi-
glieri: Daniela Ferrero, Marco
Dogliotti, Renzo Martiniano,
Giancarlo Capra, Barbara Dot-
ta, Andrea Barbero, Danilo Zu-
nino, Pietro Rizzolo, Simone
Barbero, Francesco Enrico Ci-
rio. 
Lista 2,
“Campanile,
spiga e grap-
polo”. Candi-
dato sinda-
co: Gian
Paolo Satra-
gno. Candi-
dati consiglieri: Antonio Garba-
rino, Silvia Tardito, Roberto Ga-
ione, Giuseppe Poggio, Lucia-
no Gallese, Giacomo Chiere-
gatti, Maria Teresa Ravera.

SAN GIORGIO SCARAMPI
A San Giorgio Scarampi,

una sola lista. Non si ricandida
per il suo 2º mandato, il sinda-
co uscente Alessandro Boffa
Giordano, e sarà Marco Listel-
lo, attuale vice sindaco a rac-
cogliere la sua eredità. Listello
già sindaco per più legislature
in passato è stato anche per
due mandati assessore in Co-
munità Montana. 
Lista 1,
“Campana
fra due spi-
ghe di gra-
no”. Candi-
dato a sinda-
co: Marco Li-
stello. Con
lui: Arianna Balocco, Giuseppe
Antonio Bernengo, Pier Giaco-
mo Bogliolo, Pietro Giorgio
Cartosio, Roberto Delprato,
Giuseppe Duffel, Dario Giaco-
mo Ghidone, Giorgio Giovanni
Marrone, Enrico Giuseppe Per-
letto, Angelo Secondo Reolfi.

SEROLE
A Serole, due liste, non si

candida al 3º mandato il sinda-
co Giuseppe Vinotto, in Comu-
ne dal 1995 (15 anni sindaco e
5 vice) che lascia a Lorena
Avramo Ferrero, che sarà a ca-
po di una lista in linea con l’at-
tuale amministrazione. A con-
tendergli la carica a sindaco,
sarà un’altra donna, Bianca
Rosa Tommasa Fasano in
Gandolfo.
Lista 1, “In-
dipendenti”.
Cand ida to
sindaco: Lo-
rena Avramo
in Ferrero.
C a n d i d a t i
consiglieri:
Enrico Birello, Bruno Picollo,
Fabrizio Miglioli, Tiziana Ca-
nobbio in Piccaluga, Antonio
Lemasson, Deborah Patetta,
Lorenza Ferrero, Alessandro
Tardito. 
Lista 2, Can-
didato sinda-
co: Bianca
Rosa Tom-
masa Fasa-
no in Gan-
dolfo. Candi-
dati consi-
glieri: DarioMoretti, Enrico Tar-
dito, Santo Giuseppe Riva,
Carlo Gandolfo, Virginio Lova-
ti, Fulvia Ciano, Roberto Chiori-
no, Giancarlo Moretti. 

MOMBALDONE
A Mombaldone, una sola li-

sta, il sindaco Ivo Armino, non
si è candidato al 3º mandato, è
in consiglio da 19 anni di cui 15
da primo cittadino. Si è candi-
dato a sindaco Giorgio Bonelli,
medico veterinario, dell’Asl di
Alessandria, in servizio ad Ac-
qui.

Lista 1,
«Per Mom-
b a l d o n e » .
Cand ida to
s i n d a c o :
Giorgio Bo-
nelli. Candi-
dati consiglieri: Piera Roberta
Abrile, Pierpaolo Blengio, Fran-
ca Borreani, Silvia Delpiano,
Pierangelo Rubba, Roberta Si-
fone, Christian Visconti, Sergio
Mario Visconti.

PERLETTO
A Perletto, una sola lista,

non si ricandida per il suo 3º
mandato il sindaco uscente
Valter Truffa, al suo posto il vice
Ernesto Beccuti (detto Gigi).
Lista 1, “Un
piccolo co-
mune Perlet-
to una gran-
de comuni-
tà”, candida-
to sindaco:
Ernesto Bec-
cuti. Candidati consiglieri: Ce-
rutti Sandro, Delpiano Sara,
Ghidone Rita, Gomba Luisella,
Petrini Silvia, Reolfi Luigi, Reol-
fi Paolo Enrico, Rocca Laura,
Tealdo Piergiuseppe, Vottero
Emanuele. 

CASTINO
A Castino, una sola lista, non
si ricandida per il suo 2º man-
dato il sindaco uscente Jose
Martino, al suo posto il vice En-
rico Paroldo, già sindaco negli
anni dal 2000 al 2009.

Lista 1, can-
didato sinda-
co: Enrico
P a r o l d o .
C a n d i d a t i
consiglieri:
Barbero Pie-
rino, Bona
Stefano, Borgno Stefano, Diot-
ti Angelo, Ferrino Laura, Marti-
no Jose, Saglietti Rinaldo, Sal-
cio Remo, Smorgon Giovanni. 
Non si vota a Terzo, Ponti e
Merana, che hanno votato nel
2011. 

SPIGNO MONFERRATO
A Spigno Monferrato, due li-
ste, si ricandida al termine del
suo 1º mandato il sindaco Mau-
ro Garbarino che se la vedrà
con l’ex sindaco Albino Piova-
no, primo cittadino dal 2000 al
2009. 
Lista 1, Con-
t rassegno:
“Cerchio con
a l l ’ i n te rno
campanile”.
Candidato a
S i n d a c o :
G a r b a r i n o
Mauro. Consiglieri: Badano
Pierpaolo, Bazzetta Jacopo,
Camera Elisa, Chiarlone Pier-
renzo, Garruto Massimo, Pan-
nella Daniele, Piazza Cristina,
Rovera Sebastiano, Rubba Sa-
brina, Viazzo Matteo.
Lista 2, Can-
didato a Sin-
daco: Piova-
no Albino
Pietro. Con-
siglieri: Accu-
sani Marco,
B o r m i d a
Gian Carla, Bracco Alberto,
Garbero Ileana, Moretti Alessio,
Perini Gian Carlo, Piovano
Maggiorino, Piovano Marco,
Sassetti Davide, Stegagno Gio-
vanni.

PARETO
A Pareto, una sola lista. Non

si è candidato per il 3º mandato
il sindaco Andrea Bava, che la-
scia a Walter Borreani.
Lista 1, “Pa-
reto bene
C o m u n e ” .
Cand ida to
s i n d a c o :
Walter Bor-
reani. Candi-
dati consi-
glieri: Bava Maria Teresa, Bor-
reani Giovanni, Caviglia Mat-
teo, Scasso Elena, Pesce Mau-
rizio, Scaiola Lino, Gillardo
Laura, Vezzoso Carlo Michele,
Gallo Alessio, Dorato Roberto. 

DENICE
A Denice, si ricandida per il 3º
mandato il sindaco uscente Ni-
cola Papa che si oppone a
Giorgio Billia. 
Lista 1, “Im-
pegno e col-
laborazione”,
c a n d i d a t o
sindaco: Ni-
cola Cosma
Papa. Candi-
dati consi-
glieri: Alborelli Luciana, Cam-
pora Anna Maria, Garbero
Mauro Gianfranco, Lazzarino
Fabio, Lucente Forte Antonia
Giusy, Menzio Margherita,
Sburlati Elisa Pierina, Traversa
Ornella, Vena Daniele, Zola An-
drea Stefano. 

Lista 2, “Fu-
turo per De-
nice”, candi-
dato sinda-
co: Billia
Giorgio Do-
menico, Ba-
risone Gio-
vanna Giuseppina, Becchino
Albina Maria, Bruno Gaia, Co-
lombo Enrica, Ferraris Marco,
Foglino Alex, Gallo Adriana,
Ghidone Danilo, Mozzone Ga-
briella Silvana, Poggio Jessica
Cinzia. 

MONTECHIARO D’ACQUI
A Montechiaro d’Acqui, due
liste. Non scende più in lizza il
sindaco storico Giampiero Na-
ni, che avrebbe potuto ricandi-
darsi per il 2º. Se la vedono Pi-
stone Moris e Cagno Angelo,
già sindaco dal 2004 al 2009.
Lista 1, can-
didato sinda-
co: Pistone
Moris. Can-
didati consi-
glieri: Accu-
sani Giusep-
pe, Bacino Fausto, Baratta Ci-
priano Giuseppe, Barisone
Matteo Carlo, Carozzo Stefano,
Malfatto Daniela, Mischiati
Maura Antonio, Serventi Ales-
sio, Satragno Paola, Robiglio
Alberto. 
Lista 2, can-
didato sinda-
co: Cagno
Angelo Ma-
ria Ambro-
gio. Candi-
dati consi-
glieri: Cazzo-
la Giorgio Piero, Gallareto Mi-
chele Giuseppe, Garbero Erica,
Levo Marina, Monti Matteo, Ne-
brilla Marco, Perelli Laura Emi-
lia, Poggio Gabriella, Polovio
Stefano, Testa Riccardo. 

BISTAGNO
A Bistagno, due liste, si ri-

candida il sindaco uscente
Claudio zola, al termine del suo
primo mandato e gli contende
la carica Celeste Malerbas,
consigliere di minoranza
uscente e giù sindaco di Ses-
same per parecchie legislature.
Lista 1, “Bi-
stagno sola-
re- Claudio
Zola sinda-
co”, candida-
to sindaco:
Claudio Zo-
la. Candidati
consiglieri: Amandola Luciano,
Angeleri Paolo, Bo Silvia, Ca-
rozzi Maurizio, Marangon Ste-
fano Olinto, Marenco Alberto
Giuseppe, Monero Martina, Pi-
leri Luca, Voglino Fabrizio Pier-
carlo.
Lista 2, “Uni-
ti per Bista-
gno”, candi-
dato sinda-
co: Celeste
M a l e r b a .
C a n d i d a t i
consiglieri:
Baldovino Nadia Augusta,
Blengio Riccardo Pietro Marco,
Caligaris Giovanni Cesare,
Ghidone Rosanna Margherita,
Monti Giovanni Angelo, Raba-
gliati Alberto, Ravetta Emanue-
le, Spagarino Massimo Rober-
to, Vallebuona Alessandra
Francesca, Santoro Adealaide
Agnese. 

G.S.

Il voto amministrativo in Langa Astigiana e nelle valli Bormida 

Candidati a sindaci e liste nei paesi delle valli

Cessole. Domenica 27 aprile nove bambini
hanno ricevuto la loro prima comunione.

La celebrazione della messa è stata, come
sempre, grazie a don Piero Lecco, semplice ma
toccante e profonda di significato.

I nove bambini sono stati i veri protagonisti del-
la cerimonia, sapendo  “vivere” la messa con ve-
ro interesse e partecipazione. Hanno abbellito la
chiesa da soli.

Hanno preparato i doni dell’offertorio, hanno
cantato canzoni allegre per sottolineare la gioia
nei loro cuori di ricevere Gesù. Sono entrati in
chiesa con la luce delle candele che poi sono an-
date ad illuminare l’altare. 

Cessole, prima Comunione
per nove bambini
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Pubblichiamo i nomi dei
candidati “sindaco” e relative li-
ste (in ordine di presentazione
poiché il sorteggio è in atto
mentre il giornale va in stam-
pa) dei paesi del nicese che
saranno chiamati alle urne il
prossimo 25 maggio per le ele-
zioni amministrative. 
Bruno. Una sola lista, “Bru-

no per tutti Tutti per Bruno”,
candidato sindaco: Manuela
Bo, candidati per il Consiglio:
Antonio Biasio, Simone Cela,
Paola Cervetti, Pietro D’Ono-
frio, Stefano Manzo, Giuliana
Piccarolo, Andrea Reggio, An-
drea Remotti, Davide Robba,
Moreno Scrivanti. 
Castelletto Molina. Due li-

ste. Presentata come prima li-
sta la Lista 1, Candidato sin-
daco: Massimiliano Caruso,
candidati per il Consiglio: Pier-
luigi Barberis, Antonio Caruso,
Carlotta Gabutto, Adriano Gia-
cobbe, Roberto Jop, Elena
Pau, Laura Pesce, Marcello
Piana, Pasquale Salatino, En-
rico Thea. Lista 2, “Insieme per
Castelletto” Candidato sinda-
co: Luca Gabutto. candidati al
Consiglio: Cristiana Quaglia,
Nicolò Bianchino, Domenico
Forciniti, Vincenzo Lo Jacono,
Barbara Aprile, Cesare Molina,
Francesco De Caro, Emma
Golosio, Cesare Signoretti. 
Cortiglione. Tre liste. Lista

1, “Trasparenza e dialogo”:
Candidato sindaco: Gilio Bron-
dolo, candidati al Consiglio: Si-
mone Iaia, Giacomo Marino,
Ilaria Montebro, Davide Giaco-
mo Ortisi, Valter Pastorino, Fa-
bio Perissinotto, Enrico Roseo,
Francesca Visalli. 

Lista 2, “Insieme per Corti-
glione”: Candidato sindaco:
Andreino Drago, candidati al
Consiglio: Andrea Francesco
Beccuti, Valentina Brondolo,
Maurizio Facchi, Giorgio Gal-

lo, Vincenza Giardulli, Franco
Grea, Franco Porzio. 

Lista 3, “Un’altra Cortiglione
c’è”: Candidato sindaco: Cat-
terina Simonelli, candidati al
Consiglio: Graziella Fiore, Ti-
ziana Autelli, Maria Cristina
Cassinelli, Cristina Lazzarini,
Adriano Marco Brondolo, Gio-
vanni Battista Marra, Pierfran-
co Casavecchia, Nico Banchi-
ni. 
Fontanile. Due liste, Lista

1, “Noi con voi per Fontanile”:
Candidato sindaco: Sandra
Balbo, candidati al Consiglio:
Alice Benzi, Massimo Balbo,
Enrica Drosera in Battistetti,
Alessandro Angelo Giovanni
Florian, Fabio Lorusso, Luigi
Manzo, Silvano Palotto, Fran-
cesca Ramorino, Angelo
Scherpa, Rosangela Zenari in
Monferrino. 

Lista 2, “Viverci e crederci”:
Candidato sindaco: Paolo Bal-
dizzone, candidati al Consiglio:
Alessia Melis, Guerrino Ghirot-
to, Paola Talamanca, Danila
Cannonero, Alessandra Ca-
vanna, Alberto Migliardi, Fau-
sto Rolfo, Marco Poggio, Mar-
co Scarsi, Massimo Dafarra. 
Incisa Scapaccino. Tre le

liste. Lista 1, “Nuove opportu-
nità. Noi per Incisa”: candidato
sindaco: Matteo Massimelli,
candidati al Consiglio: Gabrie-
le Pavese, Felice Fasciano,
Marina Montaldo, Gianluca
Grasso, Emanuela Tornato,
Giacomo Piacenza, Maria Cri-
stina Iguera, Ettore Marco De-
nicolai, Umberto Piercarlo Bre-
ma, Elisa Pepe. 

Lista 2, “Lista nuova”: candi-
dato sindaco: Mario Porta,
candidati al Consiglio: Ales-
sandro Cattaneo, Marco Ca-
vanna, Mariella De Marinis,
Giacinto Guastalegname, Fi-
lippo Iguera, Simone Piacen-
za, Gennaro Pisani, Giacinto

Giovanni Sala, Erika Simonel-
li, Claudio Violo. 

Lista 3, “Terza lista-Incisa
Scapaccino”, candidato sinda-
co, Paolo Guercio, candidati al
Consiglio: Danilo Angeleri,
Giuseppe Contardo, Maria Lu-
cia Lupo, Marco Eugenio Lan-
zano, Luigi Rana, Sergio Ame-
deo Pignari, Anna Cassinelli,
Carlo Pignari, Corrado Bartoc-
celli, Renzo Giusepep Sala. 
Maranzana. Una sola lista.

Lista “Maranzana viva”: candi-
dato sindaco: Marco Lorenzo
Patetta, candidati al Consiglio:
Andrea Baratella, Delia Bo,
Fabio Bosso, Manuela Gianel-
li, Alessio Luca Longone, Fran-
cesca Micca, Silvia Nervi, Gio-
vanni Piero Ottazzi, Matteo
Domenico Scala.
Mombaruzzo. Una sola li-

sta. Lista “Insieme per Mom-
baruzzo”: candidato sindaco:
Giovanni Domenico Giuseppe
Spandonaro, candidati al Con-
siglio: Gianfranco Calvi, Ange-
la Bertalero, Carlo Francesco
Zoccola, Luca Baiardi, Luigi
Gandino, Luigi Renato Guerci,
Alessandro Lacqua, Giovanna
Olivieri, Giuseppe Pavese,
Stefania Rossi. 
Vaglio Serra. Due liste, Li-

sta 1, “Viviamo Vaglio Serra”:
Candidato sindaco: Cristiano
Piergiuseppe Fornaro, candi-
dati al consiglio: Renato Galle-
sio, Fulvio Gatti, Pietro Cazzo-
la, Maurizio Carlo Merlotti, Ma-
ra Galandrino, Giancarlo Boe-
ro, Alex Amariglio, Lorenzo
Venturino, Marcello Scaglione,
Giuseppe Chiodi. Lista 2, “For-
za nuova”: Candidato sindaco,
Maria Grazia Buratti, candida-
ti al Consiglio: Alessandro Ga-
viglio, Marina Mazzarri, Orazio
Alfonzino, Emiliano calemma,
Carmela Lonardo, Marina Sa-
glia, Alice Grazia Vullo, Maria
Concetta Fernicola. 

Oltre alla manifestazione
unitaria svoltasi ad Acqui Ter-
me, in molti paesi della Valle
Bormida il 25 Aprile è stato ri-
cordato con celebrazioni loca-
li, che proponiamo ai nostri let-
tori condensate in questo bre-
ve sunto.

***
Alice Bel Colle

Alice Bel Colle ha ricordato i
caduti della Resistenza e il 69º
della Liberazione domenica 27
aprile. Alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale il parroco don
Flaviano Timperi ha celebrato
la santa messa alla presenza
delle autorità comunali e del
locale Gruppo Alpini. Al termi-
ne della funzione, il sindaco
Garrone ha proceduto alla de-
posizione di una corona di al-
loro presso il Monumento ai
Caduti sul Belvedere, tenendo
anche una breve, ma accorata
orazione.

***
Cassine

Cassine ha ricordato il 69º
della Liberazione nel pomerig-
gio del 25 aprile. Il sindaco
Gianfranco Baldi, accompa-
gnato da una delegazione del
Comune deporrà corone di fio-
ri presso tutte le lapidi che
commemorano i luoghi storici
della Resistenza cassinese.
Quindi, il sindaco ha raggiunto

il Monumento ai Caduti, dove
lo attendevano i rappresentan-
ti di Anpi, Gruppo Alpini, Cara-
binieri e delle altre associazio-
ni combattentistiche d’arma e
la banda “Solia”, che ha sotto-
lineato con la sua musica i mo-
menti salienti delle celebrazio-
ni. Due corone sono state de-
poste presso il Monumento ai
Caduti e presso il monumento
alla Resistenza situato nel-
l’omonima piazza, alle spalle
del Municipio. Una esibizione
del gruppo “Zarabù” ha con-
cluso le celebrazioni.

***
Rivalta Bormida

Nel pomeriggio del 25 apri-
le, Rivalta Bormida ha comme-
morato i caduti della Resisten-
za con una cerimonia svoltasi
presso il Monumento ai Cadu-
ti alla presenza delle autorità
comunali, della locale sezione
Anpi, dei Carabinieri, di alcuni
amministratori del circondario,
del senatore Federico Fornaro
e dell’ex sindaco di Rivalta
Bormida, Gianfranco Ferraris.

Il sindaco Ottria ha aperto le
orazioni con un breve ma ac-
corato discorso, in cui ha ricor-
dato il sacrificio, avvenuto pro-
prio 70 anni fa, dei partigiani
Paolo Bocca e Alexander, cui è
intitolata la sezione rivaltese
dell’Anpi. La parola è quindi

passata all’ex sindaco Ferraris,
che con un discorso molto ap-
prezzato ha affrontato il tema
dell’eredità della Liberazione, e
della necessità di una riconci-
liazione nazionale (senza di-
menticare chi stava dalla parte
della ragione e chi del torto),
per far sì che la festa del 25
Aprile diventi veramente patri-
monio condiviso dall’intera na-
zione. Il momento culminante
delle celebrazioni è stata però
l’orazione del senatore Forna-
ro, anch’essa molto apprezza-
ta dai presenti, ricca di impor-
tanti riferimenti culturali e in-
centrata sulla necessità di una
presa di coscienza di come gli
egoismi nazionalistici, principa-
le fattore alla base della spira-
le che precipitò l’Italia e altri
Paesi nella morsa dei regimi
totalitari, poi combattuti e vinti
con la Resistenza, siano anco-
ra presenti al giorno d’oggi e
anzi pronti a riprendere vigore.

***
Strevi

Anche a Strevi, giovedì 24
aprile, nel corso di una breve
cerimonia, il sindaco e gli Am-
ministratori Comunali hanno
deposto una corona in ricordo
dell’anniversario della Libera-
zione, alla base della salita
che conduce al Borgo Supe-
riore.

***
Visone

Anche Visone ha preferito
differire alla mattinata di do-
menica 27 aprile il ricordo del
69º della Liberazione. Intorno
alle 11,30, al termine della fun-
zione officiata in memoria dei
caduti per la Libertà, il sindaco
Marco Cazzuli, accompagnato
dalle autorità comunali, dal-
l’onorevole Federico Fornaro,
dagli alunni delle scuole e da
tanti semplici visonesi, ha te-
nuto presso la lapide che ri-
corda i caduti per la Libertà un
breve discorso, subito seguito
dall’orazione affidata all’onore-
vole Fornaro. Alcune letture
preparate dagli alunni delle
scuole visonesi hanno com-
pletato una celebrazione ca-
ratterizzata dal consueto valo-
re civico.

Bistagno. Riceviamo e pubblichiamo questa let-
tera del vice sindaco Roberto Vallegra, che in
questa tornata elettorale amministrativa non si è
ricandidato: «La decisione di non candidarmi alle
amministrative del 25 maggio 2014 è stata sofferta
e travagliata. Sono diventato il vice sindaco di Bi-
stagno nel mese di giugno 2009. Non avendo
molta esperienza in materia di amministrazione,
ho da subito cercato di capire quale doveva essere
il mio ruolo. Sono entrato in Comune in punta di
piedi con il desiderio e la volontà di integrarmi nel
miglior modo possibile. Sono bastate poche set-
timane per comprendere che per amministrare un
paese di 2000 abitanti è necessario rimboccarsi
le maniche e lavorare sodo. Per questo ho sem-
pre dato ugual importanza tanto alla partecipazione
alle riunioni in giacca e cravatta, come a spalare
la neve insieme ai dipendenti esterni, all’organiz-
zazione di un evento o di un’assemblea pubblica,
al confronto con i colleghi, alla partecipazione ad
un bando. Ognuna di queste attività è stata fatta
con impegno a beneficio del paese e dei suoi abi-
tanti.

È risaputo che lavorando si possono fare buo-
ne cose, ma anche errori. Credo di aver lavorato
bene, ma sono consapevole di aver commesso an-
che qualche errore e per questo chiedo scusa. A
volte, come mi hanno ricordato in modo benevo-
lo tanti amici, ho detto qualche parola di troppo. So-
lo i “veri politici” parlano il giusto, evitano le di-
scussioni e non si arrabbiano. Bene, io sono feli-
ce di non essere un politico! Mi sono sempre
esposto mostrando i pregi e i difetti del mio carat-
tere e ne sono fiero. Il “manuale del politico” reci-
ta: “Non esporti, non litigare, sii vago, scendi a com-
promessi e possibilmente tieni il piede in due, tre,
quattro, cinque scarpe!” Quel manuale manca
dalla mia libreria.

Dopo cinque anni, posso dire con orgoglio che
insieme agli altri componenti dell’amministrazione,
abbiamo fatto buone cose, considerando anche il
periodo economicamente difficile che ha obbliga-
to la popolazione a subire le scelte sciagurate del
governo e a pagare tasse su tasse per risanare il
bilancio del comune. 

Vorrei sottolineare che non mi sono allontana-
to dall’ “amministrazione Zola” sbattendo la porta
e non ho litigato con nessuno dei miei colleghi. L’uni-
ca cosa che non posso fare a meno di dire è che
poteva essere più costruttivo decidere il destino di
“Bistagno solare” qualche settimana prima … Ave-
re più tempo a disposizione avrebbe consentito un
maggiore confronto interno. Questa non vuole
essere assolutamente una polemica, ma una mia
umile osservazione. Ho semplicemente deciso di
“lasciare” il gruppo per verificare la possibilità di un
mio nuovo “percorso amministrativo”.

Non nego che fino a Mercoledì 23 Aprile avevo
l’intenzione di candidarmi alla carica di Sindaco,
insieme a dieci bistagnesi (5 ragazzi e 5 ragazze)
molto motivati e di sicuro valore. Non nomino
queste persone, ma le ringrazio di cuore perché
mi hanno sostenuto fino all’ultimo e hanno capito
il motivo della mia rinuncia. Avevo già un pro-
gramma ben definito e molto impegnativo, il sim-

bolo e il nome della lista e una scaletta dettaglia-
ta per la campagna elettorale, ma nonostante la
passione che ancor oggi nutro per la vita ammi-
nistrativa e il lavoro verso il paese, non mi sono
più sentito di sottrarre tempo a mia moglie e a mia
figlia. Se per caso, fossi diventato Sindaco, per co-
me sono fatto, non avrei dato “solo” il 100% per il
paese, ma il 150% ! Bistagno certo non è Milano,
ma se si vuol fare qualcosa di buono e amministrare
in un certo modo è necessario dedicare tanto
tempo al paese. Non potevo più spiegare ad una
bambina di tre anni le mie numerose assenze da
casa. 

Sono stati cinque anni impegnativi e difficili, ma
del mio ruolo in Comune avrò solo bei ricordi.
Sentirmi dire, “Ciao Vice!”, è sempre stato un ono-
re. Il mio rapporto con la popolazione è stato otti-
mo e per questo ringrazio di cuore tutti i bistagnesi.

Sono uno sportivo nel DNA e per questo la de-
lega allo sport conferitami dal Sindaco mi ha da-
to soddisfazioni enormi. Sono stato fortunato per-
ché con il passare degli anni, un numeroso grup-
po di bistagnesi e tutte le associazioni del territo-
rio mi hanno sostenuto in modo costante nell’or-
ganizzazione di eventi di rilievo. Insieme siamo riu-
sciti a “portare” a Bistagno una gara di mountain
bike di livello nazionale e due corse podistiche im-
portanti. Tanti gli eventi escursionistici, cammina-
te, biciclettate, cavalcate e trekking.

Con la spesa di pochi euro e tanta passione ab-
biamo tracciato sul territorio più di 30 km di sen-
tieri naturalistici dove ogni giorno decine di persone
possono praticare sport. Tutto questo ha com-
portato anni di lavoro, ma la passione e la voglia
di fare non ci hanno fatto sentire la fatica.

Grazie agli investimenti e all’impegno dei gestori,
sono stati completamente rifatti o ammodernati i
centri sportivi “Pieve”(calcio e pallapugno), “Ten-
nis” e la palestra comunale (che ora vanta più di
200 iscritti). Siamo riusciti a collegare lo sport al
turismo, valorizzando così il territorio.

Dopo il 25 Maggio, mi prenderò un periodo di
pausa assoluta, ma non intendo “sparire”. Attual-
mente sono il segretario della proloco e con altri
amici sto fondando un gruppo dal simpatico nome
“MT Barbera” che si occuperà di mountain bike,
camminata nordica, trekking, pulizia di sentieri e
percorsi. Nell’ultimo anno, insieme al presidente
della proloco, Elena Sgarminato e agli altri consi-
glieri, abbiamo fatto un notevole lavoro a favore
del turismo e promozione del territorio ottenendo
risultati al di sopra delle aspettative. Prossima-
mente, con un po’ più di calma, mi piacerebbe con-
tinuare a seguire queste attività.

In futuro, non escludo un mio ritorno alla “via am-
ministrativa”. Quando mia figlia sarà più grande,
potrò fare altri ragionamenti con lei e chissà!

Saluto tutti i componenti dell’attuale consiglio co-
munale e faccio i migliori auguri a chi amministrerà
Bistagno dopo il 25 Maggio. 

L’ultimo ringraziamento, ma anche il più senti-
to, va ai dipendenti comunali. Ho imparato tanto
da tutti e ammirato sempre la loro professionali-
tà. Un particolare grazie a Mirella, Antonella, Bar-
bara, Federica, Claudio e Vincenzo. Arrivederci».

Otto i comuni che eleggeranno sindaco e Consiglio

Elezioni amministrative nel Nicese

Ad Alice Bel Colle, Cassine, Rivalta Bormida, Strevi e Visone

Il 69º della Liberazione
nei paesi dell’Acquese

Vallegra: perché non mi sono  ricandidato a Bistagno
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Acqui Terme. Successo e
spettacolo per la due giorni di
duathlon ad Acqui Terme, do-
ve, sabato 26 e domenica 27
aprile, sono stati assegnati i ti-
toli italiani individuali e a squa-
dre di duathlon in tutte le cate-
gorie giovanili.

La prima giornata ha asse-
gnato i titoli individuali con gli
Youth A che hanno aperto le
danze. In campo maschile l’at-
teso testa a testa tra i favoriti
Thomas Bertrandi (Torino Tri)
e Samuele Angelini (Spezia
Tri) ha regalato spettacolo con
lo spezzino che ha attaccato
per primo la frazione podistica
finale, ma l’atleta piemontese
con una strepitosa frazione fi-
nale ha portato a casa il titolo
tricolore, argento per Angelini
e bronzo per Nicolò Ragazzo
(Padovanuoto).

Tra le donne un gruppetto di
atlete prende subito la testa, e
fra loro c’è la Irene Chiodo (As
Virtus Visone), ma all’ingresso
in T1 sono le favorite Missaglia
(Cus Pro Patria MI), D’Antino
(Cremona Stradivari), Cresta-
ni (Marostica), Romano (Gr
Sport Insieme) a prendere la
testa, con la Chiodo che perde
terreno. Da dietro però rientra
la sua compagna Repetto (As
Virtus); in sei si giocano la vit-
toria, che si decide in volata
con la Crestani che ha la me-
glio sulla D’Antino, terza la
Mallozzi.

Poi in gara gli Junior sulla di-
stanza sprint. Si sperava molto
in Alberto Chiodo, e l’atleta
della Virtus in effetti marca il
ritmo, ma ben presto prende in
mano la situazione Riccardo
Salvino (Minerva Roma) che
impone un ritmo indiavolato
che solo il suo compagno di
squadra Marco Corrà riesce a
tenere. Chiodo insegue con
Natari (Piacenza Vivo), Ugazio
(Azzurra Triathlon Team) e
Carlino (Cremona Stradivari).
In bici le posizioni rimangono
invariate ma verso la fine della
frazione una caduta toglie di
scena Natari, mentre nella fra-
zione a piedi è Salvino a ri-
montare, presentandosi sul
rettilineo d’arrivo in solitaria e
riconquistando il titolo tricolore

che gli mancava da 3 anni.
Corrà è secondo mentre al ter-
zo posto Chiodo precede Uga-
zio proprio sulla linea d’arrivo,
ma per lui c’è la beffa: al mo-
mento dello scatto vincente ta-
glia il percorso ed è squalifica-
to, consegnando il bronzo a
Ugazio.

La gara femminile è la meno
combattuta, la superiorità della
Olmo (Pianeta Acqua) è trop-
po netta e la giovane lombar-
da domina lasciando a notevo-
le distanza le avversarie, fra
cui la visonese Parodi. Iogna -
Prat conquista il secondo po-
sto mentre terza è la Tamburri.

Hanno chiuso la giornata gli
Youth B, con gare tiratissime.
In campo maschile il giovane
Pesavento (Padovanuoto) vin-
ce netto davanti a Spinazzè e
Azzano.  In campo femminile
Contu (Valle d’Aosta) prevale
su Pozzuoli (Minerva Roma) e
Taverna (Fresian).

Nelle gare riservate ai Ra-
gazzi, doppietta in campo ma-
schile del Marostica con Merlo
davanti a Spagnolo e Cattabri-
ga (Minerva Roma) al terzo
posto, mentre tra le donne vit-
toria d’autorità della Terrinoni
(New Gren Hill) su Pozzi (Frie-
sian) e Lobba (Marostica).

Domenica invece si sono
assegnati i titoli a squadre con
la formula staffetta mista 2+2,
neanche a dirlo entrambe le
vittorie sono andate alla Mi-
nerva Roma che negli Junior
con Tamburri - Salvino - De
Quarto - Corrà non lascia
scampo ai rivali.

Splendido però il secondo
posto della Virtus (Parodi-
Chiodo-Massano-Timossi) che
stacca Piacenza Vivo. Ancora
la Minerva (Pozzuoli-Gala-
Mallozzi-Cattabriga), vince fra
gli Youth davanti alla Pro Pa-
tria. Terzo il Marostica.

M.Pr

Duathlon

Virtus alla grande agli italiani giovanili

Acqui Terme. Si è svolta dal
25 al 27 aprile la 40ª edizione
della “Pasqua dell’Atleta”, la
grande manifestazione sporti-
va organizzata dal Centro
Sportivo Italiano che anche
quest’anno ha visto la parteci-
pazione di numerosi atleti.

Rimandiamo al prossimo
numero de L’Ancora per un più
ampio servizio.

Nelle foto: sopra la premia-
zione nel palazzetto di Mom-
barone. A lato la mostra foto-
grafica del quarantennio della
festa ed il concerto degli Yo Yo
Mundi.

40ª “Pasqua dell’Atleta”

Leinì 1
Acqui 6

Leinì. Bisognerà forse aspet-
tare un’altra generazione di ra-
gazze come quelle allenate
quest’anno da Maurizio Fossa-
ti per vedere, in serie D, una
squadra in grado di dominare il
campionato con questi numeri:
120 gol segnati, solo 9 quelli
incassati; 18 vittorie, 1 pareggio,
1 sconfitta. Il Gem Tarantasca
staccato di cinque lunghezze, la
Costigliolese di nove. Barbara
Di Stefano capocannoniere del
campionato. A coronamento dei
tutto la promozione in serie C.

Domenica 27 aprile, sul
campo di Leinì, sotto la piog-
gia e su di un campo non cer-
to ideale per giocare a calcio,

l’Acqui mette subito le cose in
chiaro: al 5º Barbara Di Stefa-
no, con una gran conclusione
dalla distanza insacca alle
spalle del portiere. Il pallino del
gioco è sempre nelle mani del-
le aquilotte. Al 39º la Casazza
viene atterrata in area; il calcio
di rigore è affare della Di Ste-
fano che realizza spiazzando il
portiere. Prima di rientrare ne-
gli spogliatoi c’è spazio per la
Lardo, che inventa un delizio-
so pallonetto che si insacca al-
le spalle del portiere. Nella ri-
presa il Leinì prova a reagire e,
al 3º, sfrutta il rilassamento
della difesa termale per se-
gnare il gol della bandiera. Il
gol scuote la banda di Fossati
e dopo un paio di minuti è Ni-

chol Scarabello ad esibirsi in
uno slalom che la porta sola
davanti al portiere per il tocco
finale in rete. Acqui che arro-
tonda il risultato con le reti del-
la Lupi e della Di Stefano.

Acqui che non solo ha domi-
nato il campionato ma è stata
la squadra più corretta e, gra-
zie alle sole 5 ammonizioni ri-
cevute in tutto il campionato,
porta a casa anche la coppa
“Disciplina” un merito in più per
un gruppo fantastico.

Formazione: Ottonello, Ca-
stellan, Lardo, Oggero, Costa,
Cadar, Di Stefano, Lupi, Sca-
rabello, Ravera, Albertelli,
Bruzzese, Mensi, Rossi, Bo-
nelli, Tascheri, Casazza. All.
Fossati.

Calcio serie D femminile

L’Acqui femminile batte tutti i record
con 18 vittorie e 120 gol

Coda di una stagione esal-
tante per i bianchi, primi nel girone
B con 78 punti, e per i bianco-
cerchiati del Pro Settimo primi
nell’A con 82. In palio il titolo,
senza punti e premi, di miglior
squadra del Piemonte nel cam-
pionato di “Eccellenza”. Un anti-
cipo di serie D dove Acqui e Pro
Settimo si ritroveranno il prossi-
mo anno. Si dovrebbe giocare,
salvo variabili dell’ultima ora, do-
menica 4 maggio, alle 16, sul
prato in erba del comunale di
San Damiano d’Asti, più o meno
a metà strada tra Acqui e Setti-
mo. La Pro Settimo & Eureka ha
fatto quello che hanno fatto i bian-
chi nel loro girone. Ha dominato
e solo alla fine, quando aveva or-
mai la promozione in tasca, si è
fatta avvicinare dal Bellinzago
che, alla vigilia, godeva dei favori
del pronostico. I torinesi hanno
vinto grazie ad una rosa impor-

tante sia dal punto di vista nu-
merico che qualitativo. Con la
maglia della Pro Settimo, una
delle due squadre di Settimo To-
rinese (l’altra è il Settimo che lot-
ta per salvarsi) giocano elemen-
ti del calibro di Jacopo Zenga, at-
taccante che ha giocato in serie
C2 a Celano, Cuneo, Casale che
fa coppia con quel Lorenzo Pa-
risi che ha militato nella Pro Ver-
celli in C2 vincendo un campio-
nato e poi da titolare in C1; poi
elementi esperti come Gracci-
telli, ex di Casale ed Ivrea; Cac-
ciatore, 31 anni, con esperienze
al Derthona ed al Chieri e poi
Didu, 36 anni, ex del Crotone e
della Vierbese in C1 poi al Cuneo
in C2. L’ex di turno è Giosuè Gal-
lace, 30 anni, esterno che ha ve-
stito la maglia dei bianchi per
ben quattro stagioni dal 2005 al
2009. Acqui che al comunale
“Norino Fausone” di San Da-

miano d’Asti potrebbe giocare
con la miglior formazione. Non
contano gli eventuali residui di
squalifica che verranno “pagati”
nel prossimo campionato. Sarà
un Acqui che non vorrà lasciarsi
scappare l’occasione di chiude-
re in bellezza e quindi Merlo man-
derà in campo la formazione mi-
gliore. Unico dubbio quello del-
l’impiego di Francesco Teti che è
guarito dal malanno alla mano
ma difficilmente verrà rischiato in
una partita importante solo per la
bacheca di una coppa in più.

Probabili formazioni
Pro Settimo & Eureka (4-3-

3): Maia - Mezzela, Cacciato-
re, Grancitelli, Caracciolo - Go-
dio, Didu, Gallace - Zenga, Pa-
risi, Di Renzo. 

Acqui (4-3-3): Gallo - Benci-
venga, Silvestri, Morabito, Buso
- Pizzolla, Granieri, Cappannelli
- Innocenti, Russo, Gai.

Acqui 1
Tortona Villalvernia 1

Acqui Terme. È di Marco Cap-
pannelli l’ultimo gol del campio-
nato 2013-2014 nel match con il
Tortona Villlavernia terminato
sull’1 a 1. Campionato concluso
con la passerella all’Ottolenghi,
il 25 aprile, per un Acqui che già
da qualche domenica festeggia-
va una annata straordinaria pas-
sata dal primo all’ultimo giorno in
testa alla classifica, condita dal re-
cord di 14 vittorie iniziali e gran-
di numeri. Acqui che non ha toc-
cato gli “ottanta” punti, si è ac-
contentato di settantotto, dodici
in più della seconda il Benarzo-
le che, con Libarna, Castellazzo
Bormida e Cheraschese dispu-
terà i play off.

L’ultima partita non ha offerto
quelle emozioni raccolte duran-
te quasi tutte le altre. L’avversa-
rio, il Tortona Villalvernia, aveva
bisogno di un punto per rag-
giungere la matematica salvez-
za e quel punto ha ottenuto sen-
za fare fatica. L’Acqui che ha
giocato senza gli infortunati Teti,
Pavanello e Busseti, gli squalifi-
cati Granieri, Gai, Russo, Benci-
venga, Pizzolla ha fatto le prove

generali per quello che sarà il
prossimo campionato dove, in
campo, ci dovranno andare co-
me minimo un nato nel ’94, due
nel ’95 ed uno nel ’96. Acqui gio-
vanissimo che Merlo, in tribuna
per scontare la squalifica, ha
schierato con Quinto in attacco a
fianco di Giusio e Innocenti; Ran-
dazzo a centrocampo con Ana-
nia e Cappannelli; Gallo tra i pa-
li protetto da una difesa con Pe-
relli, Silvestri, Morabito, Buso.
Poi sono entrati Luca Martinetti,
classe 1997, che aveva giocato
uno spezzone di gara con la Che-
raschese e Lorenzo Basile (’97)
al suo esordio in prima squadra.

La partita. Una classica di fine
campionato con l’Acqui che ha
fatto la sua parte è passato in
vantaggio al 25º, ha tenuto a da-
da gli ospiti che sono riusciti a pa-
reggiare a metà ripresa con il
giovane Larganà. A quel punto
entrambe le squadre hanno tira-
to i remi in barca limitandosi ad
accompagnare la partita sino al-
lo scadere.

C’era fare festa con la rostic-
ciata di fine campionato e del re-
sto le cose importanti i bianchi di
Arturo Merlo le avevano già fat-

te nelle precedenti 33 partite. 
Formazione Acqui: Gallo, Pe-

relli (40º st Basile), Silvestri, Bu-
so (15º st Martinetti), Morabito,
Anania, Cappannelli, Randazzo,
Quinto (40º st Corapi), Innocen-
ti, Giusio. All. Arturo Merlo. 

Calcio Eccellenza Piemonte

Pareggio nell’ultima di campionato

Marco Cappannelli esulta dopo il gol segna-
to contro il Tortona Villalvernia.

Il presidente, Ferruccio Allara, il tecnico Ar-
turo Merlo ed il ds Valter Camparo.

Acqui Calcio
appuntamenti

Domenica 4 maggio ore 16,
stadio “Norino Fausone” di
San Damiano d’Asti incontro
valido per il titolo regionale
campionato di “Eccellenza”
Acqui - Pro Settimo & Eureka.
Inizio ore 16. Al termine dei
tempi regolamentari in caso di
spareggio si giocheranno due
tempi supplementari da 15 mi-
nuti cadauno. In caso di ulte-
riore parità si andrà ai calci di
rigore.

Mercoledì 7 maggio, ore
15.30, stadio “Giuliano Bariso-
ne” amichevole tra l’Acqui pri-
ma squadra ed una selezione
di giovani calciatori nati negli
anni 1995 - 1996 di Liguria e
Piemonte.

Calcio Eccellenza: domenica 4 maggio lo spareggio

Tra Acqui e Pro Settimo chi meglio?
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Rivasamba 4
Cairese 0
Sestri Levante. Nulla è per-

duto, la Cairese ha ancora una
chance per non essere coin-
volta nei play off ma, intanto,
ne ha persa una sul sintetico
del “Hans Cristian Andersen” di
Sestri Levante contro una di-
retta concorrente per la salvez-
za. Ha vinto il Rivasamba e sen-
za nemmeno fare fatica. La Cai-
rese ha solo fatto da comparsa
e mai dato l’impressione d’es-
sere in grado di contenere la
superiorità dei nero-arancio.
Non bastano l’assenza di Chia-
nese, l’unico uomo d’area a di-
sposizione di Giribone, quella di
Torra a centrocampo, di Polla-
rolo in difesa, la precaria con-
dizione fisica di Scarfò partito
dalla panchina, a spiegare il
crollo contro una rivale che, pur
giocando per pochi intimi, ha
dimostrato molto più carattere e
quella voglia di vincere che è
mancata ai gialloblu. 

Partita senza storia che i le-
vantini hanno subito messo in

cassaforte. Difesa distratta al
7º quando il mancino Federico
Mosto, ex dell’Acqui, infila Giri-
baldi. La Cairese non reagisce,
resta ancorata a schemi preve-
dibili, non punge e quando arri-
va nell’area dell’esperto Pozzo
non trova mai lo specchio della
porta. Ai padroni di casa basta
affondare i colpi per fare gol.
Difesa gialloblu dormiente ed
impacciata che consente prima
a Romano (20º) e poi a Ronco-
ni (40º) di chiudere il match.
Perde la testa Nonnis che scal-
cia un avversario e finisce an-
zitempo negli spogliatoi. La ri-
presa serve solo al Rivasamba
per controllare la partita.
L’esperto Cacciapuoti trova il
quarto gol. La Cairese ha già
smesso da un pezzo di lottare.
Non c’è più con la testa.

Dallo spogliatoio. Matteo
Giribone non fa sconti ed at-
tacca tutta la squadra: «La so-
cietà con il d.g. Franco Merlo fa
sacrifici per metterci nelle mi-
gliori condizioni per lavorare e
sul campo noi diamo queste ri-

sposte! Abbiamo avuto un ap-
proccio vergognoso e poi non
siamo più stati in grado di rea-
gire. Ma quello che più mi fa
arrabbiare è il comportamento
di chi come Nonnis, non trova di
meglio che farsi espellere pur
sapendo di dover affrontare una
ultima decisiva partita. Sono co-
se dell’altro mondo eppure pri-
ma del match ero stato chiaro;
per fortuna non hanno subito
ammonizioni quei giocatori che
erano in diffida e questa è l’uni-
ca nota lieta». Aggiunge Giri-
bone: «Se debbo scegliere una
squadra da salvare quella è si-
curamente Rivasamaba che ha
giocato con la voglia e lo spiri-
to giusto mentre noi con pre-
stazioni come questa possia-
mo fare davvero poca strada».
Formazione e pagelle Cai-

rese: Giribaldi 5; Manfredi 6,
Bresci 5 (78º Goso sv); Nonnis
4, Solari 5, Kuci 4.5; Pizzolato
4.5 (55º Scarfò 5), Spozio 6,
Girgenti 4.5, Faggion 4.5, Sa-
viozzi 5 (65º Chiarlone sv). All.
M. Giribone.

ECCELLENZA - girone B
Risultati: Acqui - Tortona Vil-

lalvernia 1-1, Benarzole - Ca-
vour 3-0, Castellazzo Bormida -
Sporting Cenisia 2-1, Chisola -
Atletico Gabetto 0-0, Colline Al-
fieri Don Bosco - Pinerolo 0-0,
Fossano - Valenzana Mado 1-
2, Libarna - Busca 4-0, Lucento
- Cheraschese 0-0, Olmo - Sa-
luzzo 0-1.

Classifica: Acqui 78; Benar-
zole 66; Libarna 59; Castellazzo
Bormida, Cheraschese 57; Lu-
cento, Valenzana Mado 56; Ca-
vour 49; Pinerolo, Saluzzo,
Fossano 47; Tortona Villalvernia
46; Olmo 45; Colline Alfieri Don
Bosco 44; Busca 28; Chisola
26; Atletico Gabetto 17; Spor-
ting Cenisia 15.

Acqui promosso in serie D;
Benarzole, Libarna, Castellaz-
zo e Cheraschese ai playoff; Ol-
mo, Colline Alfieri Don Bosco,
Busca e Chisola ai playout;
Atletico Gabetto e Sporting Ce-
nisia retrocessi.

***
ECCELLENZA girone A
Liguria

Risultati: Cffs Cogoleto -
Sestrese 2-3, Finale - Genova
Calcio 0-1, Ligorna - Real Val-
divara 3-1, Magra Azzurri - Im-
peria 2-0, Rivasamba - Caire-
se 4-0, Sammargheritese - Ar-
gentina 0-4, Vallesturla - Fez-
zanese 1-2, Veloce - Casarza
Ligure 2-0.

Classifica: Argentina, Magra
Azzurri 69; Genova Calcio 57;
Fezzanese 49; Vallesturla 46;
Ligorna 42; Finale 40; Sammar-
gheritese 36; Imperia 34; Riva-
samba, Sestrese 32; Cairese
31; Cffs Cogoleto 27; Casarza
Ligure 26; Veloce 25; Real Val-
divara 22.

Prossimo turno (4 maggio):
Argentina - Rivasamba, Caire-
se - Finale, Casarza Ligure -
Vallesturla, Fezzanese - Sam-
margheritese, Genova Calcio -
Magra Azzurri, Imperia - Cffs
Cogoleto, Real Valdivara - Ve-
loce, Sestrese - Ligorna.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Canelli - Asca 0-0,
Castagnole Pancalieri - Bove
Mdg Cuneo 0-2, Corneliano -
Villafranca 3-1, FC Savigliano -
Virtus Mondovì 2-1, Gaviese -
La Sorgente 1-0, Moretta -
Ovada 3-1, Pedona Borgo San
Dalmazzo - Santostefanese 0-
1, Sommariva Perno - San Giu-
liano Nuovo 1-3.

Classifica: Virtus Mondovì
64; FC Savigliano, Castagnole
Pancalieri 52; Villafranca 49;
Corneliano, Asca 45; Moretta
43; Santostefanese 42; Pedo-
na Borgo San Dalmazzo, Som-
mariva Perno 39; San Giuliano
Nuovo, Canelli 37; Gaviese,
Boves Mdg Cuneo 36; Ovada
23; La Sorgente 16.

Virtus Mondovì promossa in
Eccellenza; Ovada e La Sor-
gente retrocesse.

***
PROMOZIONE - girone A
Liguria

Risultati: Bragno - San Ci-
priano 2-2, Campomorone
S.Olcese - Blue Orange 5-0,
Ceriale - Carcarese 5-2, Riva-
rolese - Quiliano 0-2, Taggia -
Arenzano 4-2, Varazze Don Bo-
sco - Albissola 1-3, Ventimiglia
- Loanesi 4-1, Voltrese - Carlin’s
Boys 1-1.

Classifica: Ventimiglia 64;
Quiliano 55; Voltrese 53; Carli-
n’s Boys 52; Albissola 49; Cam-
pomorone S.Olcese 46; Bra-
gno, Taggia 42; Loanesi 39;
Arenzano 38; Ceriale 35; Riva-
rolese 34; San Cipriano 31; Va-
razze Don Bosco 30; Carcare-
se 18; Blue Orange 12.

Prossimo turno (4 maggio):
Albissola - Campomorone S.Ol-
cese, Arenzano - Ventimiglia,
Blue Orange - Bragno, Carca-
rese - Rivarolese, Carlin’s Boys
- Taggia, Loanesi - Ceriale, Qui-
liano - Varazze Don Bosco, San
Cipriano - Voltrese.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Arquatese - Cassi-
ne 2-1, Audace Club Boschese
- Villaromagnano 3-0, Cassano
Calcio - Silvanese 2-4, Felizza-
nolimpia - Fortitudo F.O. 1-2,
Pro Molare - Monferrato 2-1,
Quattordio - Castelnovese 0-1,
Savoia Fbc - Frugarolo X Five
3-2, Viguzzolese - Auroracalcio
5-2.

Classifica: Arquatese 77;

Savoia Fbc 71; Cassine 59; Vil-
laromagnano, Auroracalcio 49;
Frugarolo X Five 48; Audace
Club Boschese 45; Silvanese
44; Quattordio 37; Pro Molare
36; Cassano Calcio 34; Fortitu-
do F.O. 32; Viguzzolese 28; Ca-
stelnovese 25; Monferrato 18;
Felizzanolimpia 16.

Arquatese promossa; Mon-
ferrato e Felizzanolimpia retro-
cesse.

***
1ª CATEGORIA - girone B
Liguria

Risultati: Amici Marassi -
Ruentes 3-1, Cella - Little Club
G.Mora 1-2, Masone - Rossi-
glionese 1-1, Praese - Peglie-
se 0-2, San Desiderio - Pieve
Ligure 2-0, Santa Tiziana - Ron-
chese 4-2. Hanno riposato Anpi
Casassa e Bargagli.

Classifica: Little Club G.Mo-
ra 58; San Desiderio 54; Santa
Tiziana 50; Ronchese 43; Ami-
ci Marassi 39; Bargagli 36;
Praese 35; Pegliese 34; Pieve
Ligure, Anpi Casassa 26; Cella,
Rossiglionese 24; Ruentes 20;
Masone 15.

Prossimo turno (3 maggio):
Anpi Casassa - Cella, Bargagli -
Santa Tiziana, Pieve Ligure -
Amici Marassi, Ronchese - Ma-
sone, Rossiglionese - San
Desiderio, Ruentes - Praese.
Riposano Little Club G.Mora e
Pegliese.

***
1ª CATEGORIA - girone C
Liguria

Risultati: Borzoli - Via del-
l’Acciaio 2-3, Campese - Fi-
genpa 2-2, Certosa - Sori 2-1,
GoliardicaPolis - Il Libraccio 1-
0, PonteX - Genovese 3-1, Pro
Recco - Mura Angeli 3-1, Strup-
pa - San Gottardo 3-2, Valletta
Lagaccio - Borgoratti 0-0.

Classifica: Borzoli 67; Pon-
teX 62; Via dell’Acciaio 57; Ge-
novese 56; GoliardicaPolis 50;
San Gottardo 41; Certosa, Bor-
goratti, Campese, Valletta La-
gaccio 36; Il Libraccio 35; Fi-
genpa 30; Mura Angeli 29;
Struppa 26; Pro Recco 25; Sori
24.

Prossimo turno (4 maggio):
Borgoratti - Borzoli, Figenpa -
Pro Recco, Genovese - Cam-
pese, Il Libraccio - Struppa,
Mura Angeli - GoliardicaPolis,
San Gottardo - Valletta Lagac-
cio, Sori - PonteX, Via dell’Ac-
ciaio - Certosa.

***
2ª CATEGORIA - girone L

Risultati: Bergamasco -
Ponti 4-2, Bistagno Valle Bor-
mida - Canale 2000 2-2, Cerro
Tanaro - Praia 2-1, Cmc Monti-
glio Monferrato - Nicese 5-3,
Cortemilia - Calliano 4-3, Mez-
zaluna - Spartak San Damiano
0-0, Pralormo - Castelnuovo
Belbo 2-3.

Classifica: Cmc Montiglio
Monferrato 59; Nicese 51; Pon-
ti, Castelnuovo Belbo 49; Ca-
nale 2000 42; Mezzaluna 35;
Pralormo, Cortemilia 32; Ber-
gamasco, Cerro Tanaro 31;
Calliano 29; Spartak San Da-
miano 26; Praia 20; Bistagno
Valle Bormida 14.

Cmc Montiglio Monferrato
promossa; Nicese, Ponti, Ca-
stelnuovo Belbo e Canale 2000
ai playoff; Praia e Bistagno Val-
le Bormida retrocesse.

2ª CATEGORIA - girone M
Risultati: Castelletto Monfer-

rato - Luese 0-2, Don Bosco
Alessandria - Sexadium 1-3,
Fulvius - Paderna 4-4, Garba-
gna - Mandrogne 1-2, Monte-
gioco - Quargnento 1-5, Tassa-
rolo - G3 Real Novi 1-1, Valmi-
lana Calcio - Pozzolese 2-2.

Classifica: Quargnento 63;
Sexadium 51; Luese 50; Man-
drogne 47; Montegioco 43; Val-
milana Calcio 36; Castelletto
Monferrato 31; Pozzolese 30;
Don Bosco Alessandria, G3 Re-
al Novi 29; Paderna, Fulvius 28;
Tassarolo 23; Garbagna 15.

Quargnento promosso; Se-
xadium, Luese, Mandrogne e
Montegioco ai playoff; Tassaro-
lo e Garbagna retrocesse.

***
2ª CATEGORIA - girone AB
Liguria

Risultati: Altarese - Virtus
Sanremo 9-1, Bardineto - Nole-
se 2-2, Cengio - Santo Stefano
al Mare 0-1, Città di Finale - Au-
rora Calcio 2-1, Sanremese -
Valleggia 3-0, Speranza Sv -
Borgio Verezzi 2-1, Val Prino -
Plodio 0-3 (a tavolino). Ha ripo-
sato Pontelungo.

Classifica: Altarese 58;
Sanremese 53; Bardineto, Pon-
telungo 50; Santo Stefano al
Mare 48; Speranza Sv 46; Città
di Finale 41; Aurora Calcio 39;
Nolese 36; Borgio Verezzi 30;
Valleggia 29; Val Prino 26; Plo-
dio 19; Virtus Sanremo 18;
Cengio 13.

Prossimo turno (4 maggio):
Aurora Calcio - Cengio, Borgio
Verezzi - Altarese, Plodio -
Speranza Sv, Pontelungo - Val
Prino, Santo Stefano al Mare -
Bardineto, Valleggia - Città di Fi-
nale, Virtus Sanremo - Sanre-
mese. Riposa Nolese.

***
3ª CATEGORIA - girone A
(AL)

Risultati: Audax Orione -
Lerma Capriata 0-2, Aurora -
Castellarese 1-2, Fresonara -
Mornese 1-1, Molinese - Mira-
bello 2-0, Platinum - Tiger Novi
1-2, Serravallese - Casalcer-
melli 0-0. Ha riposato Soms
Valmadonna.

Classifica: Fresonara 58;
Mornese 53; Casalcermelli 44;
Serravallese 42; Molinese 36;
Lerma Capriata 34; Audax
Orione 33; Soms Valmadonna
28; Castellarese 24; Mirabello
16; Platinum, Tiger Novi 14; Au-
rora 11.

Prossimo turno (4 maggio):
Lerma Capriata - Aurora, Mira-
bello - Platinum, Mornese - Mo-
linese, Casalcermelli - Fresona-
ra, Soms Valmadonna - Serra-
vallese, Tiger Novi - Audax
Orione. Riposa Castellarese.

***
SERIE D FEMMINILE

Risultati: Leinì - Acqui 1-6;
Formigliana - Atletico Gabetto
0-6; Racconigi - Tarantasca 0-2;
Sporting Rosta - Masera 1-3;
Costigliolese - Real Benny 1-2.
Ha riposato il Tortona.

Classifica: Acqui 55; Taran-
tasca  50;  Costigliolese 2010
46; Atletico Gabetto   45; Real
Benny   29; Leinì  27; Masera
23; Racconigi  16; Sporting Ro-
sta  10; Tortona  9; Formigliana
3.

Acqui promosso in serie C.

È una ultima partita della re-
gular season, ma la Cairese
spera sia anche l’ultima del
campionato, che si gioca su più
campi. La Cairese in casa con
il Finale deve vincere per evita-
re i play out ed allo stesso tem-
po deve tenere d’occhio quan-
to succede sul campo dell’Ar-
gentina, co-capolista del girone
con il magra Azzurri, dove gio-
ca il Rivasamba che ha un pun-
to in più dei gialloblù e vincen-
do si salverebbe; un occhio va
anche a Borzoli dove gioca la
Sestrese, con il Ligorna, che
deve vincere per non essere
coinvolta nei play out. Una sfi-
da decisiva che il d.g. Franco
Merlo inquadra prendendo
spunto da quanto capitato do-
menica scorsa: «Se andiamo
in campo con lo stesso approc-
cio con il quale abbiamo af-
frontato il Rivasamba diventa
un problema battere il Finale

anche se è una squadra che
perde da sette turni. Per vince-
re dobbiamo dimostrare d’es-
sere squadra in tutto e per tut-
to, giocare con attenzione, con
la generosità e l’orgoglio che
merita la storia gloriosa della
Cairese, il suo pubblico e que-
sta società che sta cercando in
tutti i modi di uscire da una si-
tuazione critica che poco alla
volta va evolvendosi in modo
positivo. Salvarsi è un traguar-
do importante e può essere il
passo decisivo verso un futuro
meno preoccupante». Il Finale
è avversario in crisi, alle prese
con problemi societari ed è la
squadra che più di tutte ha de-
luso. Partiti con ambizioni di pri-
mato i giallo-rossi sono poco
alla volta scesi nel limbo e solo
grazie al bottino fatto nella pri-
ma parte del campionato riu-
sciranno a salvarsi. La squadra
allenata da Buttu ha qualità ed

ottimi giocatori, ma da qualche
domenica non ha più testa. In-
credibile che un undici con ele-
menti del calibro di Termini, Me-
neghetti, Cauteruccio, Sighieri,
Perlo, Gaggero non riesca più a
vincere. Avversario comunque
da non sottovalutare per una
Cairese che recupera Chianese
a al centro dell’attacco, ma per-
de Nonnis per squalifica, non
recupera Torra e Pollarolo ed
in dubbio è Scarfò, uscito mal-
concio nel match con il Riva-
samba. In campo, per una sfida
decisiva solo per i giallo-blu,
questi due probabili undici
Cairese (4-4-2): Girgenti -

Manfredi, Bresci, Goso (Spo-
zio) Kuci - Faggion, Spozio (Piz-
zolato), Solari, Scarfò (Savioz-
zi) - Girgenti, Chianese. 
Finale (4-4-2): Porta, Caute-

ruccio, Ternatore, Cocito, Pud-
du - Sighieri, Termine, Mene-
ghetti, Rocca - Perlo, Gaggero.

Calcio a 5 Acqui Terme
Continua la corsa tra Pat Tra-

sformatori e Paco Team. Nes-
suna delle due squadre sembra
dare segni di cedimento.

Netto 10 a 4 del Pat Trasfor-
matori contro ST Pauli grazie
ai gol di Zakaria Barouayeli e le
triplette di Gabriel Rascanu,
Claudiu Trofin e Marco Serra,
per gli avversari in gol Juilan
Eni, Jacopo Camerucci e due
volte Gabriele Totino.

Risponde secco il Paco Team
con un sonoro 11 a 0 all’Upa
Pratiche Auto grazie alla triplet-
ta di Antonio Maramao e le qua-
terne di Roberto Potito e Ales-
sio Siri.

Vince anche il Gommania
contro Caffè Acquese per 6 a 3
grazie al gol di Federico Posca,
la doppietta di Umberto De Meo
e la tripletta di Simone Grimal-
di, per gli avversari in gol Mar-
co Moretti e due volte Raffaele
Teti. Torna alla vittoria il Leo-
corno Siena contro l’Autorodel-
la, 8 a 6 il risultato finale grazie
ai gol di Marcello Cerasuolo, le
doppiette di Andrea Da Bormi-
da e Sergio Margiotta e la tri-
pletta di Paolo Loretta, per gli
avversari in gol Daniele Rava-
schio, Andrea Sguotti e quattro
volte Marcello Scaglione.

Vince l’Edil Ponzio contro il
Gas tecnica per 5 a 3 grazie ai
gol di Alberto Siccardi, Ales-
sandro Bosetti e la tripletta di
Gabriele Burlando, per gli av-
versari in gol Roberto Manto e
due volte Walter Macario.

Goleada per l’ASD Olympi-
que The Hair contro Dolce&Sa-

lato, 15 a 3 il risultato finale gra-
zie alle doppiette di Gianluca
Tenani, Nicolas Tavella, la qua-
terna di Andrea Ranaldo e set-
te reti di Marco Ivaldi, per gli
avversari in gol Mattia Coltella e
due volte Fabio Fameli.

Vince Magdeburgo contro
Atletico Acqui per 4 a 2 grazie al
gol di Massimiliano Gagliardi e
la tripletta di Enrico Roseo, per
gli avversari in gol Romano De
Vecchis e Jacopo Cocelovo.

Vince ancora il Bar Acqui FC
contro I Ragazzi, 6 a 3 il risultato
finale grazie ai gol di Luca Mer-
lo, Piero Tripiedi, Daniele Mo-
rielli e la tripletta di Cristian Man-
ca, per gli avversari in gol Fe-
derico Garrone, Elton Allushi e
Andrea Corbellino.
Calcio a 7

Turno di quarti di finale di an-
data della Coppa di Lega di cal-

cio a 7.
Impresa dell’Atletico ma non

Troppo contro la Banda Bas-
sotti, 5 a 3 il risultato finale gra-
zie ai gol di Stefano De Loren-
zi, Gregorio Lamanna, Dome-
nico Grasso, Francesco Fac-
chino e Stefano Palazzi, per gli
avversari in gol Federico Po-
sca e due volte Massimiliano
Luongo. Pareggio 3 a 3 tra US
Morbello a Belforte Calcio, pa-
droni di casa in gol con Enrico
Benfante, Matteo Minetti e Al-
berto Palazzo, per gli ospiti in
gol Pietro Sonaglio e due volte
Andrea Bottero. 2 a 0 secco in
trasferta per l’ASD Capriatese
sul campo dell’ FC Dante, ospi-
ti in gol con Gennaro Sorbino e
Gezim Tellalli. Chiude il turno
di andata lo 0 a 4 tra Sassello
Panificio 3 Torri e Betula ET Ca-
rat.

Acqui Terme. Sta per con-
cludersi, nei campionati di se-
conda e terza categoria, la pri-
ma fase a carattere provincia-
le. In seconda, manca una ga-
ra al termine ma gli azzurri del
d.t. Dante Gaveglio hanno già
matematicamente ottenuto il
passaggio alla fase regionale
vincendo il girone unico. In ter-
za categoria si è giocata l’ulti-
ma partita della prima fase e la
boccia Acqui ha travolto la Ser-
ravallese “2”.
Seconda categoria. Gli “az-

zurri” tornano in campo vener-
dì 2 maggio, alle 20.30, sul
campo della Stazzanese per
giocare l’ultima gara del girone
unico provinciale. Partita che
serve solo come allenamento
in vista della fase regionale
che vedrà la società di via

Cassarogna cimentarsi con le
vincenti degli altri campionati
provinciali.
Terza categoria. Vittoria di

prestigio (10 a 0) ma inutile per
il team del d.t. Alberto Zacco-
ne che rimane staccata dal pri-
mo posto in classifica nel giro-
ne B. Gli azzurri hanno battuto
per 10 a 0 la Serravallese “2”
grazie alle vittorie di Sicco nel-
l’individuale delle coppie Ivaldi
- Calcagno e Bacino - Lacqua
e della terna composta da Ca-
ratti, Gaveglio e Levo.
Individuale serie D. Si di-

sputa sabato 3 maggio, con
inizio alle 14, sui campi di via
Cassarogna, la selezione indi-
viduale provinciale riservata ai
tesserati di categoria “D” e va-
lida per il memorial “Sergio
Perleto”.

Risultati e classifiche del calcio

ACSI campionati di calcio

Calcio Eccellenza Liguria

Una Cairese senz’anima
travolta dal Rivasamba

Domenica 4 maggio

Cairese contro il Finale
in palio la salvezza

Bocce, in terza categoria
acquesi a rafficaCalcio a 5 Acqui: il Leocorno Siena.
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Bragno 2
San Cipriano 2
Bragno. Ci sono pareggi

che servono a fare classifica e
pareggi invece che non fanno
assolutamente piacere. Come
in questo caso, visto che il pa-
ri tra Bragno e San Cipriano
chiude in maniera definitiva la
porta dei playoff ai ragazzi di
mister Ceppi e danneggia an-
che gli ospiti, che dovranno
cercare la salvezza nella sfida
playout contro il Varazze.

Niente turnover per Ceppi
che schiera il solito Bragno
con Costagli dall’inizio e in
avanti il duo Cattardico-Marot-
ta con Caruso a svariare sulla
fascia di competenza.

Si gioca a Cairo Montenotte,

e l’avvio di gara vede le due
squadre affrontarsi prevalente-
mente in mediana con i due at-
tacchi che vengono contrasta-
ti da difese concentrate e soli-
de.

Ma alla prima palla del
match il San Cipriano passa in
vantaggio: al 32º Giuri trova il
pertugio giusto per superare
Tranchida e siglare lo 0-1.

Di reazione del Bragno è po-
ca roba, tanto che al 55º arriva
il raddoppio di Paolessi; a que-
sto punto Ceppi sprona i suoi
e il Bragno esce dal guscio,
spronato dall’orgoglio a evita-
re la sconfitta, ma a rivoltare il
match e riportarlo sui binari
della parità non sono le punte
ma bensì il difensore centrale

Tosques che al 59º e all’80º
trova due reti che gli valgono
una doppietta personale e
danno al Bragno un punto che
smuove si la classifica ma ser-
ve solo per affievolire il sogno
playoff; resta comunque l’otti-
mo campionato dei ragazzi del
ds Magliano che hanno lottato
contro tutte le squadre alla pa-
ri e non sono mai persi inferio-
ri neanche alle regine del tor-
neo. 
Formazione e pagelle Bra-

gno: Tranchida 6, Tosques
7,5, Magliano 6, Ognjanovic 6,
Mao 6, Cosentino 6, Montalto
6, Costagli 6, Marotta 6,5, Cat-
tardico 6,5, Caruso 6,5 (85º
Fabiano sv). All.: Ceppi.

E.M.

Gaviese 1
La Sorgente 0
Gavi. Finale di stagione

amaro, e dunque in sintonia
con il resto dell’annata, per La
Sorgente, che termina il cam-
pionato con la sconfitta 1-0 sul
campo della Gaviese, che ser-
ve solo ai locali in vista dei pla-
yout. Per i sorgentini, comun-
que, una buona prestazione:
l’impegno della squadra non è
mancato e addirittura con un
po’ di fortuna la gara si sareb-
be anche potuta chiudere in
parità. Al 7º gli acquesi sfiora-
no il gol con Kraja, che salta
l’uomo e calcia di sinistro: Lu-

carno para in due tempi. Un
minuto dopo la Gaviese recla-
ma un rigore per mani in area
di Balla; l’arbitro sorvola. Al 10º
comunque arriva il go-partita:
Bisio stoppa di petto un cross
di Rossi e quindi calcia al volo,
insaccando alle spalle di Bri-
tes. La Sorgente reagisce e al
16º Goglione al volo lambisce
la traversa. Nel primo tempo
non ci sono altre emozioni;
nella ripresa La Sorgente fa
entrare Nanfara, che prova su-
bito una mezza rovesciata pa-
rata da Lucarno. Al 20º l’azio-
ne migliore dei sorgentini: an-
golo da sinistra e “colpo dello

scorpione” di Balla, che mette
fuori di poco. La Gaviese resta
in dieci per l’espulsione di Rus-
so, e su cross di Gianfranco
Cebov sottoporta colpisce la
traversa: palla che batte sulla
linea (o forse oltre), ma per
l’arbitro non è gol. Finisce 1-0,
e ora è davvero tempo di pen-
sare al futuro.
Formazione e pagelle La

Sorgente: Brites 6, Vitali 6,5,
Benatelli 6, Goglione 6, Maz-
zoleni 5,5, Reggio 6, Seminara
5,5, Trofin 6,5, Cebov 5,5,
L.Balla 5,5 (58º Nanfara 6),
Kraja 6 (75º Gianfranco sv).
All.: Cavanna. M.Pr

Moretta 3
Ovada 1
Moretta. Nulla da fare per

l’Ovada, che nell’ultima gior-
nata di campionato perde an-
che sul campo del Moretta (3-
1) e retrocede in Prima Cate-
goria. Alla squadra del presi-
dente Gianpaolo Piana non
sono bastati i 15 punti colle-
zionati nel girone di ritorno.
Solo 8 erano stati quelli del-
l’andata e 23 punti in 30 gare
non bastano nemmeno a rag-
giungere i playout. A Moretta
l’Ovada inizia bene e già al 9º
una punizione di Pannone co-
stringe il portie re cuneese alla
deviazione in corner. Ma dieci

minuti dopo, i padroni di casa
vanno in vantaggio con Sellam
che, dopo una indovinata trian-
golazione, entra in area e bat-
te Fiori. L’Ovada reagisce e
Barone fa l’assist per Kre zic
che, nell’area piccola, manca
la palla. Al 31º salva taggio di
Fiori su tiro di An dreoli ma al
45º lo stesso at taccante cu-
neese trasforma il rigore con-
cesso dall’arbitro per l’atterra-
mento di Sellam: 2-0 per il Mo-
retta. Nella ripresa subito un
gol an nullato a Strafaci per fal-
lo ma poi al 18º Pannone, im-
bec cato da Krezic, sigla il gol
ova dese, accorciando le di-
stanze. Alla mezz’ora però ar-

riva il terzo gol del Moret ta,
con azione personale di Al fie-
ro, che dribbla due difensori
ovadesi e supera Fiori. Nel fi-
nale espulso Krezic per doppio
“giallo”. Ora non resta che
guardare al futuro: probabile
l’arrivo del ds Massimo Coscia
dal Novi G3, e probabile anche
la rinuncia a proseguire il rap-
porto con mister Fiori.
Formazione e pagelle Ova-

da (4-4-2): F.Fiori 6,5; Pietra-
mala 6, Gandini 6, (55º Pana-
riello 6), Strafaci 6, Oddone 6;
Petrozzi 6, Bono 6.5, Pannone
6.5 (70º Acampora), Gioia 6,
(60º Pini 6); Krezic 5.5, Baro-
ne 5. All: P.Fiori.

Canelli 0
Asca 0
Canelli. «Qui è stata gara

vera, giocata con ardore da
entrambe le squadre per otte-
nere la vittoria. Da altre parte
invece non si è praticamente
giocato». È quasi un “j’accuse”
in piena regola, quello di mi-
ster Robiglio a fine partita. Il
tecnico aggiunge: «Nelle ulti-
me 5 giornate ho visto troppi ri-
sultati strani a noi nessuno a
mai regalato nulla e lotteremo
ancora se saranno playout,
questo gruppo questa società
merita di salvarsi e mantenere
la categoria». Canelli e Asca si
affrontano a viso aperto, con
Robiglio che schiera un pru-
dente 4-5-1 con Zanutto unica
punta e Cherchi schierato da-
vanti alla difesa. Prima del fi-
schio d’inizio della gara ricordo
dello speaker Cacciola allo
scomparso Alessandro Soria,
ex presidente negli anni dall’84

all’87 e dal ’92 al ’94, decedu-
to all’età di 75 anni. La prima
occasione da rete capita agli
alessandrini; il Canelli rispon-
de al 21º con Talora che im-
becca Zanutto, che sfugge a
Mirone e fa partire un diago-
nale che si spegne sul fondo
anziché servire a centro area i
liberissimi Macrì e Raviola. La
ripresa si apre per gli ospiti con
Russo che serve Martinengo,
che ciabatta il tiro al 49º, poi al
52º Russo chiama alla gran ri-
sposta il numero uno di casa
su sassata da piazzato dai 25
metri con Mazzeo che anticipa
in spaccata il tap in di Marti-
nengo salvando in angolo.

Nei restanti minuti da se-
gnalare all’81º un bel tentativo
di Zanutto sul quale Bucciol
salva in tuffo e poi l’attenzione
più che al campo va alla cor-
netta del cellulare con risultati
avversi per entrambe. L’Asca
non può festeggiare i playoff,

da cui è fuori per differenza re-
ti rispetto al Corneliano, ma
anche il Canelli deve ancora
attendere la sospirata salvez-
za dei locali in attesa di sape-
re quante saranno le piemon-
tesi retrocesse. Se fossero 4
sarebbe salvezza diretta; altri-
menti, serviranno un altro me-
se di pathos.
Hanno detto. Mossino (pre-

sidente Canelli): «Questo non
è calcio: certi risultati fanno me-
ditare e noi che abbiamo un set-
tore giovanile e presentiamo tut-
te le squadre in tutte le catego-
rie e ci impegniamo ogni giorno
sul campo non ci sentiamo tu-
telati e vorremmo più rispetto
da parte di chi comanda».
Formazione e pagelle Ca-

nelli: Bellè 6, Righini 6,5, Maz-
zeo 6 (72º La Rocca 6), Mossi-
no 6 (90º L.Menconi sv), Maldo-
nado 6,5, Macrì 6,5, Penengo 6,
Talora 6, Cherchi 6,5, Raviola
6, Zanutto 6,5. All.: Robiglio.

Pedona B. San Dalmazzo 0
Santostefanese 1
Borgo San Dalmazzo. No-

nostante la salvezza già rag-
giunta la Santostefanese non
concede sconti e va a vincere
a Borgo San Dalmazzo in casa
del Pedona, anch’esso già sal-
vo, per 1-0. Amandola vara un
amplissimo turnover per pro-
vare quei giocatori che duran-
te la stagione hanno avuto po-
che possibilità di scendere in
campo. La Santostefanese si
presenta con il giovane Amerio
tra i pali che rileva Bodrito; poi
la difesa a 3 con Garazzino e
al suo fianco Lo Manno e ad
agire sugli esterni bassi i due
giovani Balestrieri a sinistra e
Zilio a destra; centrocampo a

tre con Ivaldi, Nosenzo e Ca-
rozzo, e davanti come punta
centrale G.Alberti e sugli ester-
ni alti Bertorello e M.Alberti.

Nella prima parte la gara vi-
ve di poche emozioni se si ec-
cettua una bella conclusione di
G.Alberti per i belbesi che ter-
mina fuori di pochissimo, imi-
tato dal locale Barale; nel fina-
le di primo tempo è bravo il
giovane estremo ospite Ame-
rio a deviare un tiro radente di
Quaranta. Nella ripresa dentro
Marchisio per il volitivo Berto-
rello, poi Meda per G.Alberti e
Balestrieri I per Ivaldi, e pro-
prio dai piedi di Meda parte
l’azione decisiva: all’85º è lui
che cavalca in fascia e mette
in mezzo per il colpo di tacco

volante di M.Alberti che ricor-
da molto una rete di Crespo ai
tempi del Parma e batte l’in-
colpevole Lucignani 1-0.
Hanno detto. Amandola (al-

lenatore Santostefanese): «So-
no contento di avere finito il
campionato con una vittoria; rin-
grazio la squadra che sin dal
mio arrivo mi ha seguito in tut-
to e per tutto per il futuro c’e
tempo».
Formazione e pagelle San-

tostefanese: Amerio 6,5, Ga-
razzino 6,5, Lo Manno 6,5, Ba-
lestrieri II 6,5, Zilio 6,5, Ivaldi
6,5 (71º Balestrieri I 6), Caroz-
zo 6,5, Nosenzo 6,5, G.Alberti
6 (79º Meda 6), Bertorello 6
(56º Marchisio 6), M.Alberti 7.
All.: Amandola.

Bragno. Chiusura in tra-
sferta, ad Ospedaletti, per
l’undici di mister Ceppi, oppo-
sto al fanalino di coda Blue
Orange che in questa stagio-
ne ha collezionato il magro
bottino di 2 vittorie 6 pareggi e
21 sconfitte con 23 gol all’atti-
vo e 79 al passivo.

Gara quindi che per il Bra-
gno sembra propizia per mi-
gliorare la propria classifica,
attualmente con 42 punti frut-

to di 13 vittorie 3 pareggi e 13
sconfitte con 50 reti fatte e 49
subite. Sul fronte formazione
mister Ceppi avrà tutto il ro-
ster a disposizione mentre
nelle fila locali manca da un
paio di gara Rambaldi autore
di 10 reti in questa stagione.

Difesa locale che pare vul-
nerabile e potenzialmente al-
la mercè della potenza di Ma-
rotta, delle magie su punizio-
ne di Cattardico e delle pro-

dezze di Montalto.
Probabili formazioni 
Blue Orange: Senatore,

Cavallera, A.Melini, Collevec-
chio, Della Volpe, Lupi, Di
Martino, Muccio, Gagliardi,
Campagnani, M.Melini. All.:
Pignotti.
Bragno: Tranchida, To-

sques, Magliano, Ognjanovic,
Mao, Cosentino, Montalto,
Costagli, Marotta, Cattardico,
Caruso. All.: Ceppi.

Carcarese - Rivarolese. La
Carcarese da l’addio, domeni-
ca 4 maggio, al “Corrent”, a
quei pochi tifosi che ancora la
seguono ed al campionato di
“Promozione”. 

Domenica scorsa a Ceriale
è arrivata la condanna: la Car-
carese retrocede in “Prima ca-
tegoria”. 

C’è una ultima gara da gio-
care e serve onorare sino in
fondo una stagione che ha vi-
sto la società cambiare tanti
giocatori ed allenatori e poi
puntare sui giovani. 

E giovane, per non dire gio-
vanissima, sarà la Carcarese

che domenica affronterà la Ri-
varolese squadra che, a diffe-
renza dei bormidesi, ha sapu-
to uscire dalla crisi e raggiun-
gere una sofferta salvezza. Ri-
varolese che si affida ad un
gruppo consolidato, magari
non eccelso sotto il profilo tec-
nico ma con elementi esperti
che quando serve sanno tirare
fuori la grinta; è il caso dell’ex
derthonino Ustulin, di Orero,
Venturelli, Ratto che da anni si
arrabattano in categoria e rie-
scono sempre ad uscirne a te-
sta alta. 

Una squadra che ha forse
sofferto più del previsto ma, al-

la fine ha ottenuto quel che vo-
leva.

La Carcarese giocherà con-
tro i giallorossoneri con i gio-
vani del vivaio. Andranno in
campo per l’ultima cercando di
conquistare gli ultimi inutili
punti.
Probabili formazioni
Carcarese (4-4-2): Allario -

Marini, Rebella, Delpiano, Zin-
gani - Piccardi, Boveri, F. Ne-
gro, Pesce - A. Spinardi, Ro-
veta.
Rivarolese (4-4-2): Traver-

so Puppo, Salvetti, Ratto, Lib-
bi - Nalbone, Ustulin, Orero,
Venturelli - Vitellaro, Belfiore.

Campionato
di calcio Uisp
GIRONE B

Risultati 8ª di ritorno: Asd
Carpeneto - Deportivo Acqui 1-
3, Rossiglione - Fc Taio 2-1,
Asd La Molarese - Predosa 1-
4, Roccagrimalda - Inter-
net&Games 0-1, Usd Silvane-
se - Acd Capriatese/Lerma 3-
4.

Classifica: Deportivo Acqui
38; Rossiglione 36; Roccagri-
malda 27; Asd Carpeneto 21;
Internet&Games, Usd Silvane-
se 20; Predosa 18; Asd La Mo-
larese 16; Acd Capriatese/Ler-
ma 12; Fc Taio 8.

Prossimo turno: Acd Ca-
priatese/Lerma - Internet&Ga-
mes sabato 3 maggio ore 15 a
Capriata d’Orba; Asd Carpe-
neto - Usd Silvanese venerdì 2
ore 21 a Carpeneto; Asd La
Molarese - Roccagrimalda lu-
nedì 5 ore 21 a Molare; De-
portivo Acqui - Rossiglione lu-
nedì 5 ore 21 ad Acqui Terme;
Fc Taio - Predosa sabato 3 ore
15 a Tagliolo Monferrato.

Molare. Il calcio è spesso anche goliardia. E la presa in giro, so-
prattutto nei confronti dei “vicini” è da sempre all’ordine del gior-
no. Si può inquadrare così l’origine del manifestino con cui a Mo-
lare, i tifosi molaresi hanno voluto “partecipare” al dolore sporti-
vo dei “cugini” dell’Ovada per la loro retrocessione in Prima Ca-
tegoria. Riteniamo che una immagine del manifestino sia più elo-
quente di ogni descrizione…

Ceriale 5
Carcarese 2
Ceriale. «Retrocediamo a

testa alta, al termine di una
stagione difficile che è co-
munque servita a far crescere
i nostri giovani. 

Sul futuro vedremo e valu-
teremo; il calcio dilettantistico
sta vivendo una fase com-
plessa, non si possono più fa-
re sogni ma bisogna tenere i
piedi ben saldi a terra». 

Sono le parole del d.g. Car-
lo Pizzorno al termine della
gara sul campo di Ceriale,
persa per 5 a 2, che ha defini-
tivamente condannato i bian-
corossi alla retrocessione.

A Ceriale contro una squa-
dra bisognosa di punti la Car-
carese va in campo con nove
juniores; gli unici “fuori quota”

sono Delpiano e Roveta. 
Il Ceriale davanti ai suoi po-

chi tifosi parte subito forte e,
al 5º, è già in gol con Andrea
Giovinazzo, il suo uomo mi-
gliore. 

La Carcarese non molla,
cerca di mantenere vivo il lu-
micino della speranza. 

Sembra riuscirci perchè, tra
il 20º ed il 25º, Francesco Ne-
gro e il rientrante Pesce por-
tano in vantaggio i biancoros-
si. È un fuoco di paglia, la di-
fesa balbetta e Gervasi, al
40º, pareggia. 

Nella ripresa la Carcarese
si scioglie come neve al sole.
I biancoazzurri tra il 15 ed il
25 dilagano; arriva il gol di
Giovinazzo poi segna il 4 a 2
Piazza ed è ancora Giovinaz-
zo a chiudere il conto quando

non è ancora scoccata la
mezz’ora.  Non c’è più partita,
la Carcarese ammaina la ban-
diera. È retrocessione in pri-
ma categoria.

Carcare si consola con il
“Secondo trofeo internaziona-
le Città di Carcare - 2º memo-
rial Comparato” la più impor-
tante vetrina per il calcio gio-
vanile in provincia di Savona
ed i giovani sono la base sul-
la quale la Carcarese cerche-
rà di costruire il suo futuro.
Formazione e pagelle

Carcarese: Allario 5; Marini 6,
Rebella 6; Zingani 5, Gallesio
5, Delpiano 5.5; Roveta 6,
Piccardi 6, Boveri 6 (60º Alex
Spinardi 6), Pesce 7 (55º Rol-
lero 5), F. Negro 7 (60º Ba-
gnasco 5.5). Allenatore Caru-
so.

Goliardia calcistica: retrocede l’ Ovada
Pro Molare “partecipa”

Calcio Promozione Liguria

Bragno fermato sul pari dice addio ai playoff

Calcio Promozione girone D

La Sorgente chiude l’anno con la sconfitta di Gavi

Ovada perde a Moretta e retrocede in “Prima”

Canelli, la salvezza deve ancora attendere

La Santostefanese chiude con una bella vittoria

Carcarese: ultima sfida in “Promozione”

Domenica 4 maggio

Blue Orange - Bragno ultima di campionato

Carcarese, la sconfitta porta in 1ª categoria

Red Basket 71 - Cus Genova 83
(16-25, 41-48, 54-67, 71-83)
Ovada. Cala il sipario sulla stagione della

Red Basket Ovada. Arriva, infatti, la sconfitta
83-71 in gara2 dei play off che sanci sce il pas-
saggio al turno suc cessivo del Cus Genova.

“C’è tanta amarezza - ha commentato il diri gen-
te Edoar do Schettino - nessuno mette in dubbio
la forza del Cus. Ma ci sentiamo danneggiati do-
po una gara in cui non ci è stato possibile gio-
carcela fino in fon do, a causa di decisioni arbi trali
che non ci sono sembrate figlie dello stesso me-
tro sui due fronti. Il bilancio lo faremo a freddo. Ab-
biamo fatto un girone di ritorno da 11 vittorie e due
sconfitte. Il basket però è così: puoi uscire per due
sconfitte dopo mesi di duro lavoro”.
Tabellino: Gaido 6, Gay 5, Palmesino 9, L.

Cornaglia 20, G. Cornaglia 9, Mossi 14, Maldi-
no 3, Andov 3, Camisasca 4, Foglino. Allenato-
re: Andreas Brignoli.

Marano 55 - Basket Nizza 29
(interrotta al 3º del 3t per espulsioni)
Oleggio. Si conclude anzitempo la gara del Ba-

sket Nizza a Oleggio contro il Marano. La sfida
si presentava già difficoltosa per i soli 7 giocato-
ri messi a referto dai nicesi, a cui si è aggiunto un
arbitraggio che i belbesi ritengono assolutamente
non all’altezza. Al 3’ del terzo tempo, il direttore
di gara, per un lieve alterco fra Bellati, Carucci e
Lamari e l’allenatore locale espelle i tre e decre-
ta la fine anticipata della gara. Curletti spiega:
«L’arbitro ha sospeso la partita senza alcun mo-
tivo. Secondo noi non c’erano ragioni per farlo».
Basket Nizza: De Martino, Lamari, Bellati 6, Fe-
nile, Necco, Curletti 18 Carucci 5. Prossimo tur-
no: trasferta a Vercelli lunedì 5 maggio ore 21,15.

***
Bk Pontdonnas P.Preti 48 - Basket Bollente 32

La squadra del Basket Bollente è tornata dal-
la trasferta di Aosta con una sconfitta. Prossi-
mo turno: venerdì 2 maggio alle 21.15 a Bista-
gno Basket Bollente-Teneroni Asti.

Basket serie C Liguria

Red Basket fuori dai playoff

Basket 1ª divisione maschile
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Arquatese 2
Cassine 1

Arquata Scrivia. Peccato
davvero. Il Cassine resta fuori
dai playoff, battuto 2-1 sul
campo della capolista Arqua-
tese. I vallemmini, accompa-
gnati da 200 tifosi, non hanno
voluto concedere nulla nel
giorno della loro festa per la
promozione, già matematica
da due settimane.

Stimoli differenti, approcci
differenti: il Cassine è subito
spavaldo e al 5º Jaffri calcia
sull’esterno della rete. All’8º re-
plicano i padroni di casa con
dribbling di Scali che crossa
per Torre: incornata e Gilardi
salva. Al 22º Zamperla, lancia-

to da Federico Perfumo, entra
in area e impegna Colombo a
terra.

La capolista trova il gol in
chiusura di tempo: angolo del
Cassine, che ingenuamente
subisce contropiede, Petrosino
lancia Perfumo che salta Sar-
tore e batte a rete: Gilardi sal-
va d’istino, ma Ivan Daga toc-
ca in rete la ribattuta.

Nella ripresa Gilardi dice di
no a Ale Perfumo, poi il Cassi-
ne si getta in avanti e pareggia
al 77º: conclusione angolata di
Gamalero e Colombo è battu-
to, 1-1.

Poco dopo però, appena ef-
fettuato il terzo cambio con l’in-
gresso di Monasteri, i cassine-

si perdono De Rosa per infor-
tunio e restano in dieci. L’Ar-
quatese inserisce Vera, e pro-
prio questi, all’82º, lancia Tor-
re, che con un sinistro al volo
batte Gilardi per il 2-1. La par-
tita si fa cattiva e spigolosa, al
90º Gamalero ha la palla del 2-
2, ma Colombo è superlativo e
gli nega il pari. 

Formazione e pagelle Cas-
sine: Gilardi 6, Ferraris 6, Sar-
tore 6, F.Perfumo 6,5, Deber-
nardi 6 (75º Monasteri 6), Ge-
orgescu 6,5, Bongiovanni 6
(54º Gamalero 6,5), Multari 6,
De Rosa 6, Zamperla 6,5 (65º
Montorro 6); Jaffri 6. All.: Lolai-
co.

M.Pr

Masone 1
Rossiglionese 1

Masone. Circa 400 persone
sugli spalti per il derby della
Valle Stura fra Masone e Ros-
siglionese, una sfida che può
valere la salvezza per i bian-
coneri, e che mette in palio per
i padroni di casa l’accesso ai
playout. 

Obiettivi entrambi centrati,
grazie all’1-1 che permette agli
ospiti di assicurarsi la perma-
nenza in categoria e regala al
Masone lo spareggio per fare
altrettanto.

Tanti gli ex in campo, e tan-
ta la tensione, che “blocca” la
gara per quasi tutto il primo
tempo: sul taccuino solo una
punizione di Ravera al 25º, al-
ta di un palmo. 

Il Masone perde Patrone al
20º per uno strappo, ed è una
grave perdita in vista dei pla-
yout. 

Nella ripresa battaglia in
mezzo al campo, fino al 56º
quando Ravera subisce fallo e
su punizione Rena (nato e re-
sidente a Masone) porta in
vantaggio la Rossiglionese:
palla sopra la barriera e Bran-
da è battuto. I ragazzi di Biato
provano a reagire, con la forza
della disperazione: da uno
spunto a destra di Federico
Pastorino al 66º nasce il cross
che trova Stefano Macciò
pronto alla deviazione in rete
per l’1-1.

Finisce pari, e mentre la
Rossiglionese festeggia la sal-
vezza, il Masone, grazie al
successo degli Amici Marassi
sulla Ruentes, sa di dove
giocare (partita secca al “Ma-
cera” di Rapallo) il playout de-
cisivo.

«Sarà durissima - commen-
ta a fine gara il presidente Pa-
squalino Pastorino - perché il

regolamento consente ai nostri
avversari di contare su due ri-
sultati su tre».

Per Ravera, della Rossiglio-
nese, «Tutto a posto: siamo
salvi e centriamo una salvezza
importante come vincere un
campionato, vista la nostra
classifica prima del cambio
della guida tecnica».

Formazione e pagelle Ma-
sone: Branda 6.5; M.Carlini M.
6; Fil.Pastorino 7.5; Sim.Mac-
ció 7; Rombi 6.5; Fed.Pastori-
no 7; And.Pastorino 6.5; Olive-
ri 6 (62º Mau.Macció 6); Cheri-
coni 6.5; Patrone 6 (20º
St.Macció 7); Bottero 6.5 (80º
Ric.Pastorino sv). All. Biato.

Rossiglionese: Masini 6,
Sciutto 6,5, Zunino 6, Giac-
chero 5 (46º Filippi 6), Faggia-
ni 6,5, Puddu 6, C.Macciò 5,
Rena 7, De Meglio 5,5 (80º Di
Milta sv), Ravera 6, Galleti 5,5.
All.: Giannotti.

Masone. La sfida fra Ron-
chese e Masone serve ai valli-
giani solo per recuperare ener-
gie e fiato, in vista dei playout.
È già sicuro, infatti, che il Ma-
sone dovrà giocarsi la salvez-
za nel match di spareggio da
giocare, conclusa la regular
season, sul campo del “Mace-
ra” di Rapallo contro la Ruen-
tes. Prima di allora, però, i ra-
gazzi di Biato devono ancora
superare l’ultima giornata, e fa-
re l’impossibile per tentare di
recuperare il loro giocatore di
maggior classe, Patrone, usci-
to per un problema muscolare
nel derby con la Rossiglione-
se. 

La situazione è abbastanza
chiara: se fosse confermato lo
strappo muscolare, l’assenza
del giocatore di maggior clas-
se dei valligiani sarebbe certa;
se viceversa si trattasse di sti-
ramento, ci sarebbe qualche
(minima) speranza.

Difficile, a questo punto, sta-
bilire quale sarà il criterio con
cui il mister allestirà la forma-

zione per la sfida con la Ron-
chese.

Largo alle seconde linee per
preservare i titolari, o una par-
tita da giocare comunque al
meglio per tenere alto il tono
della squadra, che nel finale di
stagione è certamente cre-

sciuto?
Probabile formazione Ma-

sone (4-4-2): Branda; M.Carli-
ni, Rombi, Fed.Pastorino,
F.Pastorino; Chericoni, A.Pa-
storino, Sav.Macciò, Oliveri;
Ric.Pastorino, Bottero. All.:
Biato.

Rossiglione. Per la Rossi-
glionese contro il San Deside-
rio sarà una gara interna sen-
za pathos, da giocare a viso
aperto per entrambe le forma-
zioni, visto che i locali hanno
già ottenuto la permanenza in
categoria e gli ospiti sono già
certi del secondo posto in gra-
duatoria con prolungamento
della stagione con i play off per

tentare il salto in promozione.
Lecito attendersi una gara

corretta con poco agonismo, in
cui magari i due allenatori po-
trebbero dare spazio alle se-
conde linee, soprattutto nelle
fila del San Desiderio. per pre-
servare giocatori magari in dif-
fida.

Sul fronte locale possibile
che venga riproposta a grandi

linee la formazione che ha im-
pattato a Masone viste anche
le poche alternative per mister
Giannotti. 

Probabile formazione
Rossiglionese (3-5-2): Masi-
ni, Sciutto, Zunino, Giacchero
(Filippi), Faggiani, Puddu,
C.Macciò, Rena, De Meglio,
Ravera, Galleti. All.: Giannotti.

E.M.

Campese 2
Figenpa 2

Campo Ligure. Campese
salva, ma quanti patemi. I ‘dra-
ghi’, rimaneggiati e con Valen-
te e Remo Marchelli in campo
in precarie condizioni, strappa-
no un faticoso pari con la Fi-
genpa, rimontando due reti, e
conquistano l’agognata sal-
vezza.

La partita parte come peggio
non potrebbe: al 9º un grande
gol di Campisi, forse il migliore
dei suoi, porta in vantaggio gli
ospiti: pallonetto dal vertice si-
nistro dell’area a inquadrare il
sette opposto, con un tiro a
spiovere micidiale. La Campe-
se accusa il colpo, e non co-

struisce quasi nulla per tutto il
primo tempo. Nella ripresa, mi-
ster Esposito gioca il tutto per
tutto: dentro Mirko Pastorino,
al rientro dopo lunga assenza,
e Amaro, ‘precettato’ a Milano,
e fuori Valente e Remo Mar-
chelli. Ma al 59º è dramma
sportivo: A.Trocino, partito in
netto fuorigioco, arriva davanti
a Esposito e lo batte per il 2-0. 

La Campese a questo punto
gioca il tutto per tutto e prende
ad attaccare a testa bassa,
crea diverse occasioni, e al
63º un rigore ineccepibile su
Jardi e P.Pastorino trasforma

Al 69º il 2-2 su punizione,
ancora di Pietro Pastorino che
batte imparabilmente l’anziano

(51 anni) ma ancora valido
portiere Albanese. Brivido fina-
le all’84º: un vistoso fallo di
Pietro Pastorino in area (ma-
glia strattonata ad un avversa-
rio) manda A.Trocino sul di-
schetto col rigore del potenzia-
le 2-3, ma Esposito firma la
salvezza con una parata deci-
siva.

Formazione e pagelle
Campese: D.Esposito 7, Va-
lente 6,5 (46º M.Pastorino 7),
G.L.Pastorino 6,5, Ravera 6,
Caviglia 7, R.Marchelli 6 (46º
Amaro 7); Codreanu 6,5, P.Pa-
storino 7, Bona 6 (83º Altamu-
ra 6,5); Perasso 6,5, Jardi 7.
All.: A.Esposito.

M.Pr

Campo Ligure. Fortunata-
mente fuori dalla mischia pla-
yout, la Campese può affron-
tare con serenità il difficile im-
pegno dell’ultima giornata, ov-
vero la sfida sul campo della
Genovese, formazione partita
per dominare il torneo e ora
costretta a tentare il tutto per
tutto per agganciare almeno i
playoff.

Il presidente Oddone è se-

rafico: «La partita conta molto
per loro, noi possiamo giocar-
la liberamente». 

In casa Campese si guarda,
anzi, già al futuro: «In settima-
na terremo una riunione socie-
taria per cominciare a vedere
come potranno svilupparsi le
strategie societarie in modo da
avere le idee più chiare in vista
della prossima stagione». Pro-
spettive? 

«Con i tempi che corrono,
molto complicate».

La formazione proposta è
puramente indicativa: mister
Esposito potrebbe concedere
minuti a chi ha giocato meno.

Probabile formazione
Campese (4-3-1-2): Esposito;
P.Pastorino, Caviglia, R.Mar-
chelli, Merlo; Codreanu, Rave-
ra, Jardi; M.Pastorino; Bona,
Perasso. All.: A.Esposito.

Pro Molare 2
Monferrato 1

Molare. Già salva da una
settimana, la Pro Molare vince
l’ultima gara della stagione e
condanna alla retrocessione il
Monferrato. Niente accani-
mento, però, da parte dei gial-
lorossi, che hanno giocato in
scioltezza: gli ospiti semmai
devono rimpiangere i tanti er-
rori sotto porta.

Pro Molare in campo con la
giusta dose di turnover e sono
gli ospiti a costruire nella prima
fase della partita: al 18º un fal-
lo in area di Ferrari è punito

con un penalty che Giusti tra-
sforma nello 0-1.

Nel primo tempo il Monferra-
to fallisce altre due o tre occa-
sioni sotto porta, in maniera
piuttosto grossolana, e non rie-
sce a raddoppiare. Alla lunga,
i gialloblu si innervosiscono, e
nella ripresa pagano il conto.

Al 51º pareggia Siri con un
tiro da fuori che si insacca a
mezza altezza alle spalle di
Ramagna, poi nonostante i
cambi (entrano tre esordienti:
Arata, Obinne e Fortunato, al
posto di altrettanti titolari, Fer-
rari, M.Parodi e Coccia), il

Monferrato non dà cenni di vi-
ta e Guineri all’85º completa il
sorpasso con una azione per-
sonale e un tiro vincente da
fuori area. Finisce 2-1 e la Pro
Molare celebra la salvezza,
pregustando (salvo ripescaggi)
il derby del prossimo anno
contro i ‘cugini’ dell’Ovada.

Formazione e pagelle Pro
Molare (4-4-2): Gastaldo 7,
F.Parodi 6, Ferrari 6 (58º Arata
6,5), Bruno 6,5, Repetto 6,5,
M.Parodi 6 (53º Fortunato 6,5),
Coccia 6 (55º Obinne 6,5), Si-
ri 6,5, Gobbo 6, Guineri 6,5,
Gotta 6. All.: Albertelli.

Cassano Calcio 2
Silvanese 4

Silvano d’Orba. La Silvane-
se finisce il campionato con
una squillante vittoria per 4-2
sul campo del Cassano, cen-
trando così l’obiettivo finale dei
44 punti.

Sono i biancoblu a trovare il
primo gol, su azione conse-
guente ad un calcio d’angolo,
al 5º. Ma il pareggio silvanese
arriva al 15º, grazie ad un bel
colpo di testa di Carnovale, an-
cora su azione di calcio d’an-
golo. I ragaz zi di mister Tafuri
macinano gioco e cercano il
secondo gol, che arriva pun-

tuale al 30º, con Andreacchio.
Il primo tem po finisce 2-1 per
la Silvanese. 

Nella ripresa al 60º Ferran-
do porta a tre i gol per la sua
squa dra.

Il Cassano riduce le di stan-
ze all’80º su rigo re ma all’85º
Bonafè fa il poker per la Silva-
nese, per il 4-2 de finitivo. 

Hanno detto. Mar co Tafuri
(Allenatore Silvanese): «44
punti in classifica sono una
bella cifra, ed è bello centrare
gli obiettivi che ci si è proposti.
Forse se ci avessimo creduto
di più quando era il momento,
avremmo potuto dare un sen-

so diverso alla nostra stagione
e arrivare a ridosso della zona
playoff, pur mancando qualco-
sa a livello tecnico. Ma un pic-
colo passaggio a vuoto nel
corso del girone di ritorno ci ha
impedito di cullare illusioni».

Per la prossima stagione, è
sicura la riconferma del tecni-
co alla guida degli arancioblu.

Formazione e pagelle Sil-
vanese: Zunino 8; Gioia 6.5,
Mac cedda 6.5 (55º Alfieri 7.5),
Scarsi 8, Massone 8; Ravera
D. 7, Andreacchio 7 (46º Chil-
lé 7), Aloe 7, Carnovale 7.5;
Bo nafé 7.5, Ferrando 7 (75º
Montalbano 6.5). All.: Tafuri.

Campionato di calcio a 5
Il campionato Aics di calcio

a 5, sponsorizzato “Piemonte
Carni” è alle fasi finali, ma con-
tinua a regalare sorprese ed
emozioni. L’undicesima gior-
nata di ritorno ne è stata un
esempio con la vittoria, del tut-
to inaspettata, del Tanaro cal-
cio a 5 sul primo in classifica,
Mira Bar, per 5-3. Il Tanaro è
riuscito dove molte altre squa-
dre più forti hanno fallito e ha
sicuramente giocato la sua mi-
glior partita. Bravissimo il por-
tiere Eduard Lacinejche ha da-
to alla sua squadra ancora una
speranza di qualificazione ai
play off. Il Mira Bar non è riu-
scito a far fronte all’attacco ed
ha sprecato molte occasioni. 

Altra sorpresa è stata la ga-
ra tra Helan Cosmetici e Atleti-
co manontroppo. Vincono i se-
condi per 8-7 che così riesco-
no a conservare nella classifi-
ca generale un punto sul Ta-
naro. 

Sfida attesa quella tra Tonco
e Leo Sat. In una partita com-
battuta e spigolosa con am-
moniti ed espulsi, vince il Leo
Sat per 5-3. 

Più scontate le altre sfide.
La Carrozzeria Raviola vince
sul Lazzarino per 11-7e il Rea-
lini prevale per 7-1sui Varnini.
Combattuta, invece, la gara tra
Grillo Parlante e Castagnole
che si conclude di misura (3-4)
per i secondi. Il Grillo continua
ad essere destinato a non rac-
cogliere quello che semina.

A due giornate dal termine,
nonostante la sconfitta, il Mira
Bar è ormai irraggiungibile, ma
il resto della classifica è anco-
ra in forse. Il Leo Sat si porta,
infatti, al secondo posto in
classifica approfittando della
giornata di riposo dell’Ossola,
il Realini ipoteca il quarto po-
sto, il Tonco ormai ha abban-
donato la parte alta della clas-
sifica e nella zona play off è
ancora tutto da decidere.

Classifica: Mira Bar 56; Leo
Sat 50; Ossola Impianti 48;
Realini Via Maestra 43; Vvf
Sport Castagnole Lanze 37;
Bar Sport Tonco, Carrozzeria
Nuova Raviola & Serra 36; He-
lan Cosmetici 33; Tanaro cal-
cio a 5 32; Atletico manontrop-
po 21; I Varnini 16; Il Grillo Par-
lante 9; Lazzarino Decorazioni
1.

13ª giornata di ritorno: lu-
nedì 5 maggio, ore 21.15 He-
lan Cosmetici - Mira Bar, ore
22.10 Tanaro calcio a 5 - Bar
Sport Tonco; mercoledì 7 mag-
gio, ore 21.15 Il Grillo Parlante
- I Varnini, ore 22.10 Leo Sat -
Carrozzeria Nuova Raviola &
Serra; giovedì 8 maggio, ore
21.15 Ossola Impianti - Realini
Via Maestra, ore 22.10 Vvf
Sport Castagnole Lanze - Laz-
zarino Decorazioni. Riposa
Atletico manontroppo.

Le partite si giocano nella
palestra Carlo Alberto dalla
Chiesa in corso Alba ad Asti.

Calcio 1ª categoria girone H

Cassine niente playoff: Arquatese non fa sconti

Calcio AICS Asti

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Rossiglionese in salvo, il Masone va ai playout

Pro Molare vince, il Monferrato retrocede

Sabato 3 maggio

Il Masone a Ronco coi playout già sicuri

Rossiglionese - S.Desiderio conta solo per l’onore

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

La Campese rimonta due gol e si salva

Domenica 4 maggio

Campese sul campo della Genovese

Silvanese: buona l’ultima, quattro gol a Cassano

Il Cassine Calcio.

Un’azione del Masone.
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Bergamasco 4
Ponti 2

Finisce in bellezza la stagio-
ne del Bergamasco vincendo
4-2 in casa contro un Ponti ap-
parso svuotato e con la mente
già rivolta ai playoff; per i gial-
lorossi è la seconda sconfitta
consecutiva.

Bastano centottanta secon-
di e N.Quarati vede il suo tiro
respinto sulla linea di porta da
Marchelli; il Ponti replica al 31º
con colpo di testa di Cipolla e
sfera fuori di pochissimo.

Il Bergamasco passa in van-
taggio al 36º: Manca recupera
la sfera e la passa a N.Quara-
ti che batte Ravera con un ra-
soterra nell’angolino 1-0. Al
43º il pari di Marchelli che ri-
solve in mischia 1-1.

Il nuovo vantaggio locale ar-
riva al 55º: Tonizzo serve
N.Quarati, freddo sotto misura
a insaccare il 2-1. La gara vie-
ne messa nel cassetto al 66º
con il 3-1 di Tonizzo che devia
di petto un cross radente.

Nel finale di gara all’83º il
Ponti accorcia con Cipolla che
si infila nella difesa e batte Tri-
glia, all’esordio in Seconda
Categoria 3-2.

In zona Cesarini arriva il 4-2
con tocco vincente di Salerno.

Formazioni e pagelle 
Bergamasco: Triglia 7,

Manca 7, Di Sabato 7, Bona-
gurio 7, Petrone sv (7º Salerno
7), P.Cela 7, Vomeri 7, Braggio
7, Tonizzo 7 (81º S.Cela sv),
L.Quarati 7, N.Quarati 8 (79º
Sorice sv). All: Caviglia.

Ponti: Ravera 5,5, Marchel-
li 5,5, Faraci 5,5, Battiloro 5,5,
Cipolla 5,5, Adorno 5,5, Lovi-
solo 5,5 (60º Gozzi 5,5), Pa-
schetta 5,5 (46º Laborai 5,5),
Olivieri 5,5, Sardella 5,5, Pirro-
ne 5,5. All: Parodi.

***
Cmc Montiglio 5
Nicese 3

Il Cmc non fa sconti e nono-
stante la promozione già ac-
quisita regola per 5-3 la Nicese
e la costringe a giocare il pri-
mo turno dei play off contro il
Canale 2000.

La gara si sblocca per i gial-
lorossi al 19º con Morando
bravo nel mettere dentro pas-
saggio di Alciati; il pari locale al
40º con il funambolo Camara
che si infila dietro ai due difen-
sori sfruttando un rilancio di-
fensivo e impatta 1-1. Ripresa:
il Cmc con tiro da fuori di Iva-
nov fa 2-1, poi nuovo pari ospi-
te al 71º con Fanzelli di testa
su assist di Lovisolo 2-2, altro
vantaggio Cmc firmato Re-
mondino in mischia: 3-2, e 3-3
di Morando al 79º che sfrutta
assist di Giacchero.

Nel finale di gara, senza sa-
pere del 2-2 tra Bistagno e Ca-
nale, i locali nel recupero van-
no in rete due volte con Ca-
mara e Osmani e mandano la
Nicese al primo playoff: gara
secca, eventualmente con i
supplementari, in casa contro
il Canale. Alla Nicese andran-
no comunque bene due risul-
tati su tre. 

Hanno detto. Bussolino (Al-
lenatore Nicese): «La colpa
della sconfitta è mia e dei ra-
gazzi. Siamo dispiaciuti di do-
ver disputare una gara in più
ma cercheremo in ogni modo
il salto in Prima nonostante le
nostre avversarie abbiamo
una rosa più ampia».

Formazione e pagelle Ni-
cese: Ratti 6, Lovisolo 6, Giac-
chero 6, Ronello 6 (70º Aman-
dola 6), Buoncristiani 6, Cicca-
rello 6, Alciati 6, Conta 5, Mo-

rando 6,5, Serafino 6, Bosia 6
(55º Fanzelli 6,5). All.: Bussoli-
no.

***
Bistagno Valle Bormida 2
Canale 2000 0

Orgogliosa prova del Bista-
gno che chiude la stagione
con un prezioso pari interno
contro il Canale, dimostrando
impegno nonostante la già cer-
ta retrocessione in Terza.

L’inizio della gara vede il Bi-
stagno ingranare marce alte
con M.Piovano e Faraci che
chiamano a grandi parate Ble-
dig; al 24º il gol del vantaggio
ad opera di Alberti; nel finale di
tempo il Canale impatta su ri-
gore dubbio messo dentro da
Habibi 1-1. Il Bistagno torna
avanti al 73º con M.Piovano,
ma al 78º arriva il 2-2 di Vico
con una pennellata su punizio-
ne che consente ai cuneesi di
centrare per il rotto della cuffia
i playoff visto il -9 dalla Nicese.

Formazione e pagelle Bi-
stagno: Giacobbe 6, P.Piova-
no 5,5, Caratti 6, Malvicino 6,
Cazzuli 7, Astesiano 7, Fundo-
ni 6, Palazzi 8, Faraci 5,5 (60º
Gregucci 6), M.Piovano 7, Al-
berti 7 (70º Ranaldo 5,5). All.:
Caligaris.

***
Pralormo 2
Castelnuovo Belbo 3

Il Castelnuovo vince a Pra-
lormo raggiunge il Ponti al ter-
zo posto ma causa scontri si
classifica alle spalle dei rosso-
oro. Musso vara un ampio tur-
nover lasciando a riposo i diffi-
dati e gli infortunati con van-
taggio belbese al 27º con
D.Scaglione che dal limite infi-
la la sfera in rete 1-0. Alla mez-
zora ecco il raddoppio: angolo
di Mighetti, stacco di testa vin-
cente di El Harch e 2-0. I gol
diventano tre al 39º quando
Savastano dal limite fa secco
Gandolfo. Nella ripresa Polillo
su punizione al 58º accorcia le
distanze con lo stesso che al
88º fa doppietta ma nulla serve
perché il successo premia per
3-2 il Castelnuovo Belbo.

Per i ragazzi di Musso ora
spareggio playoff in casa del
Ponti con l’obbligo di vincere
nei novanta minuti o nei tempi
supplementari.

Formazione e pagelle Ca-
stelnuovo Belbo: Gorani 7,
Boggian 7, Mighetti 7, Di Leo
7, Piana sv (15º M.Zaydi 7),
Gagliardi 5, D Scaglione 7, Ti-
gani 7, El Harch 7, Savastano
7, Baldi sv (20º Aime 7). All.:
Musso.

***
Cortemilia 4
Calliano 3

Chiude con una vittoria la
stagione del Cortemilia, che da
quando è arrivato Mondo ha
viaggiato a ritmo serrato per-
dendo solo 2 incontri, con Cmc
e Bergamasco.

L’ultima giornata porta la vit-
toria 4-3 contro il Calliano.
Vantaggio Cortemilia al 21º
con Dogliotti che pennella in
mezzo con Bertonasco che
stoppa e mette in rete l’1-0. Il
raddoppio al 30º con Maggio
che salta il difensore e da
bomber vero mette in rete 2-0.
Nel finale di primo tempo al
37º G.Rossi non sbaglia il tap-
in vincente su assist dell’omo-
nimo S.Rossi 1-2 Calliano che
impatta prima del riposo 2-2
con la rete di D.Salama. Minu-
to 73º il Cortemilia si porta sul
3-2 con Riste che gira di testa
il cross di Dogliotti, il poker ar-
riva al 86º con Dogliotti che im-
becca Bertonasco che tutto

solo da pochi passi mette den-
tro 4-2. Nel finale da segnalare
ancora la rete di G.Rossi che
approfitta di un uscita fuori
tempo del giovane neo-entra-
to Rabino per il 4-3 finale. 

Formazione e pagelle Cor-
temilia: Roveta 6 (85º Rabino
5), Levo 6, Caffa 6,5 (46º Gre-
co 6,5), Ferrino 6, Bertone 6,5,
Biestro 6 (65º Bogliolo 6,5),
Dogliotti 7,5, Barberis 6,5,
Maggio 7, Riste 6,5, Bertona-
sco 7,5. All: Mondo 

***
Don Bosco AL 1
Sexadium 3

Il Sexadium espugna il ter-
reno della Don Bosco e centra
l’obiettivo del secondo posto.
Peri sezzadiesi, in campo mol-
to rimaneggiati, anche per pre-
servare alcuni diffidati, la sfida
comincia male: la squadra va
sotto di un gol dopo soli nove
minuti su una palla giocata lun-
ga, spizzata a favore di Cirillo
che si trova da solo davanti a
Goracci e insacca l’1-0.

Il Sexadium reagisce, e al
31º, dopo una traversa di Cot-
tone, la palla rimbalza in cam-
po. Arriva Llojku e fa 1-1. Per
tutto il primo tempo la partita
vive comunque su ritmi piutto-
sto bassi. Nella ripresa Sexa-
dium più convinto e due gol
che arrivano in maniera analo-
ga: due angoli battuti in ma-
niera identica che si insaccano
sotto l’incrocio dei pali oppo-
sto: autori ancora Llojku al 65º
e quindi Caliò al 71º. Sul 3-1 la
partita si addormenta. La Don
Bosco ha un’occasione per il
3-2 in mischia ma Goracci pa-
ra d’istinto e salva in angolo.

Formazione e pagelle Se-
xadium: Goracci 7, Bonaldo
6,5, Baucia 6 (20º Llojku 7),
Tedesco 7, Brilli 6,5, Caliò 6,5,
Griffi 6,5, Caligaris 6,5, Zingro-
ne 6,5, Cottone 6,5, Avella 6,5.
All.: Baucia-Ferretti.

***
Girone ligure
Altarese: è Promozione
Altarese 9
Virtus San Remo 1

Nove reti per festeggiare.
Tante ne rifila l’Altarese alla
malcapitata Virtus San Remo:
9 reti per fare rimbombare co-
me una piccola “bombonera”
lo “Stelio Fornaciari” di Altare.

La gara va già in discesa al
10º con la rete del vantaggio di
Favale che alla fine dei primi
45º minuti metterà tre palloni
alle spalle di Ferrarese inter-
mezzate dalla rete del 2-0 di
Carminati. Nel secondo tempo
fanno doppietta Polito e Lo
Piccolo, quest’ultimo al passo
d’addio con la maglia dell’Alta-
rese; il finale lo fissa Perversi.
La rete della bandiera degli
ospiti arruva al 60º per merito
di Tosatti.

Hanno detto. Frumento (al-
lenatore Altarese): «Per vince-
re non bisogna avere solo gio-
catori di categoria superiore
ma accorre che questi giochi-
no con umiltà senza essere
presuntuosi e che diano il
massimo in campo, ringrazio
tutti e sono veramente felice
per il paese di questo ritorno in
un campionato che a mio avvi-
sa si fa con noi la prima cate-
goria».

Formazione e pagelle Alta-
rese: Paonessa 6 (70º Viso 6),
Siri 6,5, Gilardoni 6,5, Cagno-
ne 6,5 Caravelli 6,5, Scarone
6,5, Porsenna 6,5, Carminati 7
(55º Lo Piccolo 7), Polito 7,5,
Favale 6,5 (65º Perversi 6,5),
Valvassura 6,5. All.: Frumento.

E.M. - M.Pr

Altare. Ultimo atto domenica 4 maggio, e
passerella d’onore per l’Altarese. Col cam-
pionato in tasca e la Prima Categoria già con-
quistata i ragazzi di Frumento si apprestano
alla trasferta contro il Borgio Verezzi che cer-
ca tre punti che potrebbero dargli la salvezza
diretta.

Da parte dei giallorossi la voglia di non rega-

lare nulla a nessuno magari dando spazio a co-
loro che durante questa stagione trionfante han-
no avuto meno spazio degli altri. 

Probabile formazione Altarese (4-4-2):
Paonessa (Viso); Siri, Gilardoni, Cagnone, Ca-
ravelli; Scarone, Porsenna, Carminati (Lo Pic-
colo), Polito; Favale (Perversi), Valvassura. All.:
Frumento.

Calcio 2ª categoria

La Nicese perde e deve giocare con il Canale

Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Altarese, passerella a Borgio Verezzi

Fresonara 1
Mornese 1

Finisce 1-1 il big match tra
Fresonara e Mornese nel cam-
pionato di Terza Categoria
Ales sandria.

La sfida, che metteva in pa-
lio il primo posto, ma con en-
trambe le squadre già certe
della promozione, è stata tira-
ta e giocata con intensità, e al-
la fine il risultato non rende
onore ai viola ovadesi, che
hanno dominato per lunghi
tratti avendo il solo torto di non
chiudere la partita e quindi, nel
finale, di cadere nelle provoca-
zioni degli avversari, poco tu-
telati da un arbitro dalle deci-
sioni abbastanza discutibili.

Nel primo tempo occasioni
per Gabriele Mazzarello, Cavo
e occasionissima di Mal vasi

che coglie la traversa.
Nella ripresa al 50º il Morne-

se passa con un gran gol di
Campi, con un destro a volo da
fuori area. Da questo momento
gli avversari mettono la partita
sul piano dei nervi e al 60º ca-
sca nella trappola G.Mazzarel-
lo, espulso per fallo di reazio-
ne. All’85º lo segue negli spo-
gliatoi Mantero (doppia ammo-
nizione) ed il Fresonara trova il
pari su calcio d’angolo. Al 94°
espulso anche U.Parodi.

Formazione Mornese e pa-
gelle (4-4-2): Ghio 7.5; Tosti
7.5, Paveto 7.5, Mantero 7,
Malvasi 8; A.Mazzarello 7.5,
Salgado 7.5 (80° U.Parodi),
Campi 8.5, S.Mazzarello 7.5;
G.Mazzarello 6.5, Cavo 7.5
(85º M.Priano). All.: Alberto
Boffito.

Audax Orione 0
Lerma Capriata 2

Il Lerma sbanca il campo
dell’Audax Orione e pone un
brusco stop alle speranze dei
gialloverdi tortonesi di aggan-
ciare i playoff. Due gol nel pri-
mo tempo, al 10° di Andrea Zu-
nino e al 40° di Matteo Scati-
lazzo, testimoniano la superio-
rità degli ovadesi, che si sono
fatti preferire in ogni reparto ai
padroni di casa, in giornata di
scarsa vena. Nella ripresa è
bastato gestire il vantaggio.

Formazione e pagelle Ler-
ma Capriata (4-4-2): Pont 6.5;
Sciutto 6, M.Repetto 6.5, (60°
En.Repetto 6), Baretto 6.5, Tra-
verso 6.5; L.Zunino 6.5, Bisso
6.5, (85° Bruno 6), Amellal 6,
And.Zunino 6.5; Mat.Scatilazzo
6.5, Marenco 6.5. All: E.Repetto.

Lerma Capriata - Aurora.
Domenica 4 maggio, penulti-
ma giornata di Terza Catego-
ria, il Lerma Capriata riceve
l’Aurora Pontecurone. Per i
biancorossi è l’ultimo match
casalingo, occasione per salu-
tare tifosi ed ap passionati vin-
cendo ancora una volta, al ter-
mine di un campionato sicura-
mente digni toso e giocato in
modo positivo e determinato,
concluso nella prima parte del-
la classifica.

Probabile formazione Ler-
ma Capriata (4-4-2): Pont;
Sciut to, M.Repetto, Baretto,
Traverso; L.Zunino, Bisso,
Amellal, And.Zunino; Mat.Sca-
ti lazzo, Marenco. All.: Emiliano
Repetto.

***
Mornese - Moli nese. Già

matemati camente pro mosso
in Seconda Categoria, il Mor-
nese affronta in casa la Moli-
nese, ancora all’inseguimento
dei playoff. Per i viola è l’ultima

gara casalinga e la voglia di fi-
nire in bellezza è tanta, ma gli
ospiti hanno molte motivazio-
ni: ci sono gli ingredienti per
una bella partita. Al termine
della gara il Mornese organiz-
za un rinfresco per festeggiare
il passaggio di categoria.

Probabile formazione Mor-
ne se (4-4-2): Ghio; Tosti, Pa-
veto, Parodi, Malvasi; Mazza-
rello A., Salgado, Campi, Maz-
zarel lo S.; Priano, Cavo. All:
Alberto Boffito.

ESORDIENTI 2001
Il 19 e 20 aprile si è svolta la

24ª edizione del torneo di calcio
“Città di Cairo” categoria Esor-
dienti 2001, cui hanno parteci-
pato 16 squadre provenienti da
Piemonte e Liguria, con circa
300 calciatori. Soddisfazione
per l’inserimento del centro-
campista dell’Acqui Calcio, Mar-
co Celenza, nella Top 11 cioè la
squadra ideale composta dai
migliori 11 giocatori del torneo.
Questo risultato è derivato dal-
l’impegno e dalla capacità dei
mister Federico Boveri e Fla-
vio Pesce e del settore giovanile
dell’Acqui Calcio 1911.
ESORDIENTI misti - Torneo
Academy cup Juventus

Buon risultato degli Esordienti
al prestigioso torneo che ha vi-
sto partecipare 68 Academy-
Juventus. I ragazzi di Boveri-
Pesce si sono classificati al 18°
posto ed hanno sfiorato la fase
finale riservata alle prime 12
formazioni. Inoltre, il capitano
della squadra, Marco Celenza,
è stato selezionato per prender
parte alla partita finale  contro
la squadra titolare degli Esor-
dienti della Juventus.

Il commento di Mister Bove-
ri: “Bellissima esperienza sia
sul piano tecnico sia su quello
umano. Mi sono reso conto,
vedendo le altre squadre, che
non siamo poi così lontani da
realtà ben più blasonate. Deve
essere un punto di partenza
per lavorare ed impegnarci an-
cora di più... Sono soddisfatto
di come i ragazzi hanno inter-
pretato la manifestazione e per
il loro comportamento sia in

campo che fuori. Un ringrazia-
mento ai miei collaboratori
(Flavio Pesce, Roberto Aresca
e Maurizio Licciardo), ai ragaz-
zi ed ai loro genitori”.

Convocati 2001: Lembori,
Pavia T., Salvi, Rizzo, Licciardo,
Celenza, Alberti, Masoni, Pen-
nino, Mounir, Pavia J. 2002: Lo-
di, Canu, DiVita, Cerrone, Bol-
lino, Marengo, Aresca.
GIOVANISSIMI ’99
Acqui - Bacigalupo

Contro la seconda in classifi-
ca i bianchi non sfigurano, no-
nostante la partenza in salita
che li vedeva subire dopo solo
3’ un gol in netto fuorigioco. Il
colpo subito non li tramortisce
anzi finalmente si vede giocare
una squadra con grinta e de-
terminazione da vendere. La
partita è molto equilibrata con
poche azioni da gol da entram-
bi le parti ma molto combattuta
senza che nessuna delle due
compagini prevalga sull’altra.
Nella seconda frazione di tem-

po i termali sono più intrapren-
denti e colpiscono un palo con
Cocco e sfiorano il gol con un
più che positivo Cavallotti la cui
conclusione è respinta con non
poche difficoltà dal portiere ospi-
te. Il Bacigalupo vuole chiudere
la partita e mettere al sicuro la
propria qualificazione alle fasi fi-
nali regionali, ma la difesa ac-
quese almeno in questa circo-
stanza non cede e non conce-
de altre occasioni alla forte com-
pagine torinese. Il rammarico è
non avere affrontato la maggior
parte delle partite con questa
determinazione.

Convocati: Cazzola, Caval-
lotti, Benhima, Cavallotti,Coc-
co, Daja, Di Lucia, Garrone Lic-
ciardo, Pastorino, Pascarella,
Piccione, Salierno, Romanelli,
Vicari. All. Cortesogno Renzo.
ALLIEVI ’98
Acqui 2
Dertona 3

Gol per l’Acqui: Benabid (al
5º) e Montorro (al 35º).

BOYS
Chiudono con una sconfitta per 4-0 a Fos-

sano i Boys Ova da di Mauro Sciutto, ma a con-
clusione di un campionato po sitivo con 15 pun-
ti. La sfortuna è complice della battuta d’ar re-
sto anche se gli avversari erano più forti: Cili-
berto ha avuto la possibilità di accorcia re le di-
stanze, quindi l’espul sione di Torriglia e l’infor-
tunio allo stesso Ciliberto che co stringevano la
squadra all’infe riorità numerica, oltre ad una
rosa ridotta.

Formazione: Pie tro Di Gregorio, Rosa, Bian-
chi, Lanza, Torriglia, Cicero, Pe rassolo, Vercel-
lino, Gaggino, Costantino, Ciliberto. A dispo si-
zione: Alzapiedi, Leoncini.
GIOVANISSIMI

Sconfitta di misura per i Gio vanissimi ’99 di
Fabio Librizzi contro l’Atletico Gabetto.

For mazione: Puppo, Villa, Zanel la, Bianchi,
Marchelli, Trevi san, Borgatta, Russo, Poto mea-
nu, Benzi, Giacobbe. A di sposizione: Bertania,
Nabil, Isola, Aguilar, Peruzzo, Frac chetta, Tosi.

ALLIEVI
Gli Allievi di Ajurr Jurgen per dono 7-0 dal Vir-

tus Mondovì e chiudono con un solo punto que-
sta avventura nei regionali.

Formazione: Cremon, Costa relli, Provenza-
no, Ravera, Zu nino, Coletti, Mangini, Bianchi,
Potomeanu, Di Cristo, Tine Sil va. A disposizione:
Puppo, Russo, Villa, Marchelli, Zanel la, Martins.
JUNIORES

Tre punti raccolti dalla Juniores di Marco Al-
bertelli che, a Castelnuovo Scrivia, chiude con
la vittoria per 2-1. Ci pensa Bisio con una dop-
pietta a regalare l’ultima emo zione: prima su
azione di Pal pon e poi su una girata. La Ca stel-
novese perveniva al mo mentaneo pari su rigo-
re, men tre l’Ovada rimaneva in dieci per l’espul-
sione al 20º della ri presa di Panariello.

Formazione: Salmetti (Da nielli), Canton (Pal-
pon), P. Subbrero, Panariello, Bisio, Lanaza,
Prestia (Carlini), Vignolo, Barletto (Pesce), Re-
petto (Arsenie), Del Santo. A disposizione:
Grosso.

Acqui 0
Saluzzo 1

L’Acqui esce di scena dal
torneo “Stradella” cedendo 1-0
anche al Saluzzo e concluden-
do il triangolare con due scon-
fitte, lasciando quindi la qualifi-
cazione ai ragazzi della ‘Gran-
da’. La rete che decide una ga-
ra che va via sotto un equilibrio
sovrano è ad opera di Pistoi
che la realizza dopo appena

cinque minuti di gioco; nel re-
sto del tempo l’Acqui tenta il
pari ma Albanese è bravo a
chiudere ogni varco e tenere
inviolata la propria porta.

Formazione Acqui: Rovera,
Guarnieri (71° Erbabona), Fo-
glino (67° Corapi), Turco (75°
Battiloro), Baldizzone, Ponci-
no, Bosetti, D’Alessio (60° No-
bile), Camparo (65° Reggio),
Pronzato. All: Dragone.

Calcio giovanile Ovada

Calcio giovanile Acqui

Calcio Juniores Regionale
“Memorial Stradella”

Calcio 3ª categoria AL

Mornese a Fresonara, pari con scintille

Calcio 3ª categoria, il prossimo turno

Lerma con l’Aurora, a Mornese c’è la Molinese

I playoff in Piemonte
Campionati conclusi, invece, in Piemonte, per quanto riguarda la regular season. I playoff del gi-

rone L (confronti Ponti - Castelnuovo Belbo e Nicese - Canale 2000) e quelli del girone M (Sexa-
dium - Montegioco) si svolgeranno domenica 11 maggio.

In Seconda Categoria il regolamento non prevede la disputa dei playout.



30 SPORTL’ANCORA
4 MAGGIO 2014

PULCINI 2004
Trofeo Reale Mutua
Assicurazioni

In una splendida cornice di
pubblico e favorito da una bel-
lissima giornata di sole, si ė
svolto il 25 aprile sui campi de
LA Sorgente il “Trofeo Reale
Mutua Assicurazioni” riservato
alla categoria Pulcini 2004.

Come consuetudine otto le
squadre partecipanti: Cengio,
Dego, Don Bosco, La Sorgen-
te, Rivarolese, Valenzana Ma-
do, Vallestura e Virtus Canelli,
divise in due gironi da 4 squa-
dre.

Dopo le qualificazioni del
mattino, si sono svolte al po-
meriggio le finali. Vincitrice del
torneo è risultata la Rivarolese
di Genova Rivarolo che nella
finalissima ha nettamente bat-
tuto il Vallestura.

Oltre al trofeo per i vincitori
consegnato personalmente
dal signor Filippo Nobile, tito-
lare dell’Agenzia Reale Mutua
di Acqui e Ovada, ancora una
volta la Sorgente ha voluto
premiare con un minitrofeo e
un sacchetto di caramelle
“marshmallow” tutti i calciatori
partecipanti. Tutti gli allenatori
delle squadre invece sono sta-
ti premiati con una confezione
di vini della Cantina Sociale di
Rivalta Bormida e una confe-
zione di caffè offerta da Caffè
Scrivano.

Convocati de La Sorgente:
Benazzo, Bernardi, Gallo, Ga-
rello, Hysa, Kola, Licciardo,
Maio, Mariscotti, Mazzocchi,
Nobile, Palumbo, Perono Que-
rio. Allenatore: Gianluca Oliva.
PULCINI 2005
Torneo ‘Città
di Calamandrana’

Venerdì 25 aprile, i Pulcini
2005 di mister Vela hanno di-
sputato ed ottenuto un merita-

to 2° posto al Torneo Città di
Calamandrana. Inizio opaco
dei gialloblu che nel primo in-
contro del girone eliminatorio
non entrano mai in partita e
perdono 3 a 0 contro la Pol.
Montatese (CN). Immediata
reazione nella seconda partita
e vittoria netta per 3 a 0 contro
la Don Bosco AL (gol di Ab-
dlhana, Morganti, Robbiano).
Terza partita contro l’ASD Ac-
cademia Alba e seconda vitto-
ria per 3 a 1 (Soave, Robbiano
e Gallo leva 2006). Nel pome-
riggio in semifinale incontrano
i pari età dell’US Alessandria
Calcio.

Partita intensa e combattuta
che viene meritatamente vinta
con il punteggio di 2 a 1, con
doppietta del “bomber” Soave.
In finale i sorgentini trovano il
Calamandrana. Partita diver-
tente con leggero predominio
dei gialloblu che non finalizza-
no però le occasioni da rete
costruite. L’incontro si conclu-
de 0 a 0 e la lotteria finale dei
rigori premia la squadra di ca-
sa. Risultato soddisfacente
conseguenza dell’impegno di
tutti i gialloblu in distinta. Si rin-
grazia l’ADC Calamandranese
per l’ospitalità e l’ottimo clima
di fair play.

Convocati: Guerreschi, Ab-
dlhana, Chiaradia, Gallo, Ga-
rello, Lazzarino, Morganti,
Robbiano, Soave. Allenatore
W. Vela.
TORNEI DE LA SORGENTE

Si svolge giovedì 1 maggio
il trofeo “Tipografia Marinelli”
per la categoria Pulcini 2003.
Queste le squadre partecipan-
ti: Assoc. Roero, Cairese A,
Cairese B, La Sorgente, Leda-
kos, Neive, Speranza, Valen-
zana Mado. Al mattino le qua-
lificazioni, finali nel pomeriggio
e a seguire ricche premiazioni.

ESORDIENTI 2001
Cassine 2
Audax Orione 1

Partita tutt’altro che sempli-
ce visti gli alti contenuti tecni-
co/emotivi. La prima frazione
scorre tra soluzioni tecniche di
livello e scontri fisici di spesso-
re. Una delle azioni di contro-
piede più efficaci portano i pa-
droni di casa al meritato van-
taggio con l’autorete del difen-
sore che pressato dagli attac-
canti di casa, supera il proprio
portiere con un preciso e sfor-
tunato pallonetto. Secondo
tempo che vede gli ospiti deci-
samente arrembanti ma spes-
so inconcludenti.

Conclusione che arriva a
metà frazione e che porta al
tanto ricercato pareggio. Terzo
e ultimo tempo caratterizzato
da tensione palpabile e voglia
di vincere a tutti i costi. I cassi-
nesi, dopo 5’ di calma appa-
rente, cominciano a giocare e
costruiscono azioni su azioni.
La più bella di queste porta, al
56º, Riscossa a concludere a
rete e a portare in vantaggio la
sua squadra. Tre punti merita-
ti che vanno ad aggiungersi al-
l’impressionante ruolino di
marcia che vede nel 2014 ben
7 vittorie e 1 pareggio sulle 8
gare disputate.

Formazione: Petrov, Cotel-
la, Sobrato, Mulargia, Amico,
Riscossa, Fioravanti, Ristov,
Brusco, Musso, Edderouach,
Bonelli, Ferraris, Facci, Garbe-
ro. All.: Tanga Claudio.
GIOVANISSIMI ’99
Cassine 1
Europa Bevingros 0

I ragazzi di Mercorillo si im-
pongono contro l’Europa gra-
zie al gol di Ferraris. La squa-
dra, capitanata da Francesco
Dante, gioca una partita al di

sotto delle aspettative spre-
cando molte occasioni con Lo
Monaco, Vivolo e Cardellicchio
che calcia un rigore a lato del-
la porta difesa dal portiere
alessandrino. Il gol è realizza-
to da Ferraris nella prima fra-
zione. La squadra raggiunge i
32 punti, obiettivo 35. Sabato
3 maggio alle 15,30 si affronta
l’Aurora Alessandria in casa.

Convocati: Sacco, Dante,
Ferrato, Garbarino, Rossini,
Stefanov, Negrino, Lo Monaco,
Vivolo, Cardellicchio, Ferraris,
Garibaldi Giada, Re, Porrati,
Maderna Croci. All.: Vittorio
Mercorillo.
MEMORIAL PIPINO RICCI

Nel mese di maggio e inizio
giugno la società Usd Cassine
organizza l’11º Memorial “Pipi-
no Ricci”, riservato al settore
giovanile, che si svolgerà sui
campi comunali di Cassine e di
Strevi. La manifestazione è a
livello nazionale, inizia dome-
nica 4 maggio con la categoria
2005/2006 a cui partecipano
12 squadre; domenica 11
maggio è la volta della cat.
2003/2004 con 8 squadre, do-
menica 18 maggio gli Esor-
dienti 2001 con 8 squadre, do-
menica 25 gli Allievi 1998 con
12 squadre e infine domenica
1 giugno i Giovanissimi 1999
con 8 squadre. All’interno del-
la struttura del comunale di
Cassine è stato allestito un
punto di ristoro che sarà in fun-
zione tutte le domeniche della
manifestazione.

La società Usd Cassine rin-
grazia anticipatamente tutte le
squadre che si sono iscritte e
si scusa con quelle che sono
state escluse per limite massi-
mo di squadre partecipanti e le
invita a partecipare alla prossi-
ma edizione.

PULCINI 2005
Voluntas 3
Montegrosso 0

Le reti 8-1. Per la Voluntas:
Valsania 2, Natale, Bahami 2,
Abhlhana 2, Sanghez.

Convocati: De Cesare,
Stoimenovski, Bahami, Valsa-
nia, Natale, Sanghez, Abdlha-
na, Lovisolo. All: Rizzo. 
Colline Alfieri 3
Voluntas 0

Convocati: De Cesare, Val-
sania, Sanghez, Laiolo, Lovi-
solo, Bahami, Abdlhana, La
Rocca. All: Giacchero.
PULCINI 2004
Voluntas 3
Canelli 1

Le reti 7-3. Per la Voluntas:
Auteri 2, Coello 2, T. Martino,
Majdoub, Galandrino.

Convocati: Auteri, Campi,
Fiore, Galandrino, Majdoub, F.
Martino, T. Martino, Montebel-
lo, Coello, Nespolo, Bortoletto,
Tomov. All: Seminara.
PULCINI 2003
Voluntas 2
Neive 3

Le reti 1-2. Per la Voluntas,
Montebelli.

Convocati: Scarrone, Can-

ton, Grimaldi, Gallo, Kitev,
Marchelli, Leone, Rebuffo, Ja-
rad, Montebelli, Robino. All:
Lovisolo-Bianco.
ESORDIENTI 2002
Neive 3
Voluntas 1

Le reti 5-0.
Convocati: Scarrone, Gor-

reta, Raqaq, Grasso, Carleva-
ris, Zitouni, Bahami, Bellanti,
Molina, Pastorino, Gaeta, Li-
masco, Vico. All: Gioanola. 
ESORDIENTI 2001

“Torneo Belangero Asti”: Vo-
luntas 0 - Canelli 1.
GIOVANISSIMI ’99
S. Domenico Savio 0
Voluntas 3

Vittoria esterna firmata dalla
doppietta di Virelli e dalla rete
di Milione che avvicina i ragaz-
zi oratoriani al titolo.

L’ultimo ostacolo si chiama
Felizzano che affrontano do-
menica tra le mura amiche del
“Bersano”.

Formazione: Tartaglino
(Spertino), Ruiz, Pesce, Gam-
bino, Larganà, Outmani, Virel-
li (Abdlhana), Diotti, Trevisiol
(Mairifi), Becolli (Eldeib), Milio-
ne (Majdoub). All: Orlando.

PULCINI 2005
1º torneo “Città di Calaman-
drana”

Si è svolto venerdì 25 aprile,
davanti ad un folto pubblico, il
1º torneo “Città di Calaman-
drana riservato alla categoria
Pulcini 2005. Ad affrontarsi, in
una giornata fresca e soleg-

giata, 8 formazioni.
Questa la classifica finale:

1° Calamandranese, 2° La
Sorgente Acqui, 3° Alessan-
dria Calcio, 4° Polisportiva
Montatese, 5° Don Bosco
Alessandria, 6° Accademia Al-
ba , 7° Santostefanese, 8° Vir-
tus Canelli.

PICCOLI AMICI
2006-2007

Venerdì 25 aprile i Piccoli
Amici 2006-2007, carichi di en-
tusiasmo, si sono recati a Cen-
gio per disputare il “Memorial
Giuseppe Meliga”, organizzato
dalla società U.S.D. Cengio
che ha messo a disposizione
anche i suoi cuochi per rifocil-
lare le numerose truppe. Nel
torneo all’italiana hanno parte-
cipato 9 squadre: Cengio, De-
go, Cairese A, Cairese B, Car-
carese, Speranza, Mallare e
Garessio.

I piccoli bistagnesi hanno
ben figurato vincendo le parti-
te con Carcarese, Cairese e
Mallare potandosi a casa una
bella coppa e medaglia ricor-
do.

Convocati: Negrini, Colom-
bo, Costarelli, Nanetto, Mei-
stro, Pileri, Luparelli, Laiolo R.,
Moscato. All. Caligaris.

PULCINI 2005
Felizzano Olimpia 1
Bistagno Vb 3

Sabato 26 aprile si è giocato
il recupero della 1ª giornata di
campionato (partita non dispu-
tata a causa del maltempo),
per i Pulcini 2005 a Solero con-
tro i pari età del Felizzano
Olimpia. Bella partita, combat-
tuta, con i giovani bistagnesi
che producono tante azioni da
gol, e un buon possesso della
palla. Primo tempo 0-1, con re-
te di Luparelli. Secondo tempo
0-1 con rete di Negrini e palo di
Laiolo. Nell’ultima frazione 0-0.
In una bella atmosfera di sport
e amicizia, si è disputato anche
un 4° tempo amichevole.

Convocati: Visconti, Laiolo
T., Laiolo R., Panaro, Colom-
bo, Perinelli, Costarelli, De
Cerchi, Luparelli, Pileri, Nanet-
to, Sampietro, Negrini L., Ne-
grini P. All. Caligaris.

Torino. Domenica 27 aprile, due squadre senior della società
acquese di ginnastica artistica hanno affrontato per la prima volta
la gara federale di serie D al Palaginnastica di Torino. La squadra
A era composta da Silvia Coppola, Silvia Trevisiol, Marzia Solari
e Benedetta Balbo, la squadra B da Elisa Gilardi (allieva), la più
piccola del gruppo, Letizia Sarpero, Ilaria Rapetti e Marta Cirio;
entrambe le squadre hanno eseguito i loro esercizi ad ogni at-
trezzo confrontandosi con società che lavorano anche in serie B.

«Ci aspettavamo un livello alto e così è stato... - commenta
Raffaella Di Marco -  tutte le nostre ginnaste hanno dato il loro
massimo ma purtroppo hanno anche commesso alcuni errori che
ci hanno penalizzato non poco. Il nostro obiettivo era quello di
portare a casa esperienza ma certi errori ci demoralizzano sem-
pre un po’...». Forse un po’ di agitazione o l’ambiente nuovo, fat-
to sta che il podio è rimasto lontano da entrambi i team ma la vo-
glia di riscattarsi è notevole. Infatti, già uscendo dal campo gara
le ginnaste con le allenatrici studiavano le tattiche per la prossi-
ma gara federale di domenica 4 maggio del trofeo “Coppa Italia”,
la quale sarà affrontata da tre squadre acquesi, una di seconda
fascia e due di terza/quarta fascia. Inoltre, sempre domenica 4
maggio, i corsi baby, promo ed elite saranno ospiti a Montaldo
Bormida alla manifestazione “Bimbofest”, dedicata ai bambini,
dove già lo scorso anno l’Artistica 2000 ha presentato le sua al-
lieve. insomma, una domenica di impegni per tutte le allieve, dal-
le più piccole alle più grandi, della società.

Cassine. Ha preso il via nello scorso fine settimana la stagio-
ne agonistica estiva del Circolo Tennis Cassine, con la disputa
del primo incontro del campionato U12 maschile che vedeva op-
posti il C.T.Cassine al Tennis Park di Ovada. Ha vinto la squadra
cassinese per 2-1 con i punti conquistati da Matteo Di Marzio in
singolo e dallo stesso Di Marzio in coppia con Matteo Rovera in
doppio. L’anno in corso ha già portato grandi soddisfazioni alla
società cassinese con le vittorie di prestigiosi tornei  da parte di
atleti tesserati presso il Circolo.  Giusto ricordare, nel mese di feb-
braio le vittorie di Marcello Garavelli nel torneo week-end riservato
ai giocatori con classifica 2.8, disputato al C.S.C. Orti, e di Carlo
Renzetti nel torneo di Terza Categoria di Cassine, mentre nel me-
se di marzo Ivo Albertelli si è imposto all’Open di Ovada e Tom-
maso Bagon al torneo di Terza Categoria disputato a Carcare.
Per finire, merita una citazione la vittoria di Matteo Di Marzio nel-
la categoria U16 del torneo organizzato dalle Regie Terme. In-
tanto, presso il  circolo cassinese nel fine settimana avrà inizio la
seconda edizione del “Memorial Enzo Ragazzone -Trofeo Banca
Mediolanum”, torneo di singolare maschile e femminile riservato
alle categorie under 10-12-14-16; in contemporanea prenderà il
via il campionato limitato ai giocatori con classifica 4.3 che vedrà
due squadre del circolo impegnate nei gironi provinciali.

Ai nastri di partenza è anche il campionato U12 maschile che
per la prima volta vedrà al via anche una formazione del C.T.
Cassine.

Novi Ligure. Ancora una volta, tornano a casa col carniere
pieno di medaglie, gli atleti dell’Acqui Badminton, in gara a Novi
Ligure sabato 26 e domenica 27 aprile ai regionali assoluti. Ac-
qui conquista tutti gli ori disponibili ad eccezione del doppio fem-
minile dove le acquesi Dacquino-Negri sono state sconfitte
21/18, 21/14 da Negri-Rainero poi vincitrici del torneo. Nel sin-
golo maschile dominio assoluto degli acquesi con Marco Mon-
davio (tutte facili vittorie in due set) e Alessio Di Lenardo (vinci-
tore in semifinale su Giacomo Battaglino, poi terzo). Nel doppio
maschile ancora tre medaglie con il primo posto per Mondavio-
Battaglino, e due terzi posti per Facchino-Gentile e Ceradini-To-
masello; secondo posto per i novesi Leardi-Scafuri.

Nel singolo femminile dominio per Sandra Stelling vincitrice
nella finale (21/10, 21/16) con  la torinese Rainero.

Bis d’oro della Stelling nel doppio misto in coppia con Di Le-
nardo, con Scafuri-Negri al secondo e altri due bronzi con le cop-
pie Tomasello (del BAT) con la novese Boveri e con il giovanis-
simo Marco Giuliano con la novese  Sansebastiano al terzo.

Un “Corso di corsa”
con il dott. Mondavio

Acqui Terme. Il dott. Maurizio Mondavio, in collaborazione
con il Centro Sportivo Mombarone, promuove un corso rivolto a
tutte quelle persone che desiderano iniziare o migliorare la pro-
pria corsa e a tutti coloro che amano il fit-walking. Gli incontri si
svolgeranno presso il Centro Sportivo Mombarone. Le date: lu-
nedì 5, 12, 19, 26 maggio e martedì 3 giugno dalle 18,30 alle
19,30. Costo totale del corso: euro 25. Per informazioni: Centro
Sportivo di Mombarone tel. 0144-312168.

Calcio giovanile La Sorgente Calcio giovanile Cassine Calcio giovanile Voluntas

Calcio giovanile Bistagno

I Pulcini 2004.

Calcio giovanile Calamandrana Piccoli Amici 2006-2007.

Pulcini 2005.

Badminton

Ai regionali assoluti
Acqui fa gran bottino

Tennis

CT Cassine, partita la stagione estiva

Artistica 2000

Due squadre acquesi in pedana a  Torino
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Acqui Terme. Nel week end
ciclistico del Pedale Acquese è
mancata solo la vittoria a dar
lustro alle prestazioni di Allievi
ed Esordienti.

Il 25 aprile gli Allievi erano in
gara nel Gran Premio Libera-
zione a Valenza, edizione 62,
competizione ormai da anni
terra di conquista di corridori li-
guri.

Un centinaio i partenti, che
non si sono risparmiati impo-
stando subito un ritmo elevato.
Parecchi i tentativi di fuga, il
gruppo si è ricongiunto quan-
do mancavano 5 km allo stri-
scione e, nella volata, vittoria
di Vichi, grazie al gran lavoro
dei suoi compagni del Bordi-
ghera.

Ma protagonista della gior-
nata è stato Mattia Iaboc,
scappato all’inizio dell’ultimo
dei quattro giri previsti, insieme
a altri due corridori. I tre hanno
pedalato al comando per una
decina di chilometri, con un
vantaggio di circa 20 secondi
sul gruppo.

Iaboc è stato il più combatti-
vo dei fuggitivi e l’ultimo ad ar-
rendersi. Sfortunato anche An-
drea Malvicino caduto a 2 km
dall’arrivo, quando si appre-
stava a risalire il gruppo per
guadagnare posizioni migliori
in vista della volata.

All’arrivo il migliore è stato
Diego Lazzarin 16°, seguito da
Andrea Malvicino 19°, Michele
Gnech 29°, Nicolò Passarino
32°, Andrea Carossino 34°, Si-
mone Callegari 35° e Mattia Ia-
boc 37°.

Un giorno di riposo e dome-
nica 27 di nuovo in gara, que-
sta volta a Cangrate, in Lom-
bardia. Anche qui un centinaio
i partenti e un ritmo di gara su-
bito sostenuto. Nessun tentati-
vo di fuga da segnalare e vo-
lata finale per eleggere il vinci-
tore.

I ragazzi giallo verdi, se-
guendo benissimo i consigli
del ds Bucci, l’hanno interpre-
tata molto bene, ottenendo
buonissimi risultati. Nicolò
Passarino ha concluso 6° e
con lui nella top ten Michele
Gnech 9°.

Fuori per pochissimo il com-
battivo Diego Lazzarin 11°, a
seguire Andrea Malvicino 16°,
Simone Callegari 22°, Andrea
Carossino 23° e Mattia Iaboc
36°.

Sotto il diluvio, sempre do-
menica, la prova degli Esor-
dienti ad Agliè nel torinese.
Percorso ondulato con legge-
ra salita finale. Sfortunato, nel-
la gara del 1° anno, Nicolò De

Lisi coinvolto in una caduta
proprio mentre nasceva la fu-
ga a otto decisiva.

Caparbiamente inseguiva i
battistrada per due giri, rag-
giungendoli in vicinanza del
traguardo. Limitato dalla fatica
chiudeva in nona posizione.

Nella prova del 2° anno na-
sceva poco dopo il via la fuga
decisiva, prima a 10 e poi a 16.

Questi corridori trovavano
una buona intesa, arrivando al
traguardo dopo aver mandato
fuori tempo il resto del gruppo.
Simone Carrò mentre era ter-
zo veniva ostacolato a 100
metri dallo striscione. Per non
rischiare la caduta frenava,
chiudendo 8°, arrabbiato e de-
luso. 

Solo il 25 in gara i Giovanis-
simi del duo Pesce - Pascarel-
la, impegnati al velodromo di
San Francesco al Campo nel-
la prima delle quattro prove del
Trofeo Primavera, quella degli
sprint.

La migliore Karolyn San-
chez Tumbaco, ottima terza
nei G1. Più staccati gli altri,
con il solo Samuele Carrò, 12°
in G4, che riesce ad entrare
nei primi quindici.
Prossimi impegni

Giovedì 1 maggio gli Esor-
dienti saranno impegnati nella
16ª edizione del Memorial Ri-
verdito e Pagliano a Melazzo,
gara organizzata dal Pedale
Acquese e dalla locale Pro Lo-
co; gli Allievi nel G.P. Città di
Cherasco e i Giovanissimi a
Cuneo nella 2ª prova del Tro-
feo Primavera, quella di gim-
kana.

Domenica 4 maggio i Giova-
nissimi a Paesana, sempre
prova del Trofeo Primavera,
nel cross country mentre gli Al-
lievi correranno nel 46° Circui-
to Bassignanese e gli Esor-
dienti nella prova tipo pista di
Canelli.

Pedale Acquese

Mattia Iacob

Pedale Acquese
memorial “Riverdito e Pagliano”

Melazzo. Giovedi 1° maggio il Pedale Acquese organizza, con
la Pro Loco di Melazzo, la 16ª edizione del ‘Memorial Riverdito
e Pagliano’, diventato ormai un classico della categoria Esor-
dienti.

Percorso consolidato con partenza e arrivo a Melazzo, toc-
cando anche i Comuni di Terzo e Acqui. Anello di 15 km da per-
correre due volte per entrambe le categorie. Ritrovo alle ore 12
alla Pro Loco e partenza prima gara (Esordienti 1° anno) ore 14,
dopo circa 90 minuti la partenza del 2° anno.

Ad oggi quasi sessanta iscritti per categoria, con i più bei no-
mi del ciclismo giovanile di Piemonte e Liguria.

Silvano d’Orba. Si svolgerà
sabato 3 maggio la 24ª edizio-
ne del “Trofeo Tre Colli”, gara
ciclistica di livello amatoriale.

La manifestazione è orga-
niz zata dall’Asd Guizzardi,
con la collaborazione del
Gruppo Ci clistico Silvanese
sotto l’egida dell’Acsi ed il pa-
trocinio del Comune di Silvano
d’Orba.

Il ritrovo è previsto per le ore
13.30 presso il bar Drogheria
e la partenza è fissata per le
ore14.30. All’inizio toccherà ai
Cadetti, Junior e Senior, cui fa-
rà seguito la corsa di Veterani,
Gentleman e Super.

Si tratta di un circuito stra-
da le di tre giri. Primo e secon-
do giro: Silvano d’Orba - Ova-

da - S. Carlo di Rocca Grimal-
da - Schierano - Saiwa - Ca-
priata - Pratalborato - arrivo a
Silvano.

Terzo giro: Silvano d’Or ba-
Ovada - S. Carlo di Rocca Gri-
malda - Schierano - Strada per
S. Giacomo - S. Giacomo -
rientro Provinciale Ovada Pre-
dosa - Saiwa-Capriata - Pra-
talborato - arrivo a Silvano. Per
un totale di circa 70 km.

Il Gruppo Ciclistico presie-
du to da Imerio Massignan,
gran de scalatore ex professio-
nista degli anni Sessanta, che
conta più di trenta iscritti, met-
te in palio ricchi premi con il
contri buto dell’assessorato allo
Sport del Comune di Silvano
d’Orba.

Ciclismo Ama tori

Al via la 24ª edizione
del “Trofeo Tre Col li”

Acqui Terme. Domenica di
grande soddisfazione per La
Bicicletteria Racing Team: gli
atleti acquesi, noncuranti del
meteo avverso del 27 aprile,
rendono il team grande prota-
gonista nella 5ª tappa di Pie-
monte Cup, nonché Campio-
nato Regionale categorie ago-
nistiche in quel di Pollino, fra-
zione del Comune di Premeno
(Verbano-Cusio-Ossola).

Come da pronostico la piog-
gia ha caratterizzato e condi-
zionato il percorso; i crossisti
acquesi hanno saputo mettere
in pratica l’esperienza inverna-
le in primis con il titolo vinto tra
gli Allievi di Simone Olivetti, a
suo agio tra fango e radici, di-
scese tecniche e tratti guidati
e a piedi; bella la prova anche
del fratello Mattia tra gli Esor-
dienti che chiude 5°, 21° Mat-
teo Rovera.

Nella gara ‘regina’, partenze
distanziate per categoria; i pri-
mi ad aprire le danze sono gli
Elite e Under, con folta pre-
senza di maglie verdi soprat-
tutto nelle prime posizioni, gli
acquesi sono guidati dallo spe-
cialista del fango Roberto Ba-
rone che conquista l’ennesimo
titolo regionale, l’ultimo l’aveva
conquistato proprio lo scorso
ottobre nel ciclocross sempre
a Pollino in una giornata ana-
loga; lo segue ad alcuni minu-
ti Giulio Valfré che chiude 3°.

Più attardati ma in buona posi-
zione Giuliani, 4° e Ferrero 5°;
14° Pont negli Junior.

Tra gli Under, Raseti non en-
tra mai in gara, suo il ritiro al
termine della prima salita, co-
stretto al ritiro anche Nicolò
Chiesa per problemi tecnici ma
da elogiare per il grande impe-
gno che sta dimostrando sia in
allenamento che in gara. Buo-
na prova per Polla, Parodi, Mi-
chelotti e Curino che chiudono
nei 20.

Per quanto riguarda gli ama-
tori, prova superlativa per Ele-
na Mastrolia prima piemonte-
se al traguardo, in bagarre con
le elite chiude 4ª assoluta e 1ª
tra le Masterwoman, dimo-
strando padronanza del mez-
zo in condizioni ostiche; bene
anche Marco Testera ad un
soffio dal podio, 4°.

Ritorno alle gare Xc anche
per Fabio Pernigotti che alla
Gaialonga di Galliate (NO) ag-
guanta un buon ottavo posto
assoluto e 4° di categoria.

Belle notizie anche dal fron-
te Giovanissimi con la vittoria
di Pietro Pernigotti nei G1 a
Mirabello nella 2ª prova del-
l’Alexandria Cup, 2° Gabriele
Ferrara nei G0.

Appuntamento domenica 4
maggio per gli amanti delle di-
stanze un po’ più lunghe con la
1ª prova della Coppa Piemon-
te Gran Fondo a Bistagno.

Acqui Terme. È stato un fi-
ne settimana (l’ultimo di aprile)
che sarà ricordato per molto
tempo in casa Rari Nantes visti
i risultati ottenuti in due impor-
tanti manifestazioni.

In primo piano non può non
figurare Davide Gallo classe
1997, che ai Campionati Italia-
ni Assoluti di Salvamento svol-
tisi a Milano, ha fornito due
splendide prove nella gara a
torpedo e pinne ottenendo la
finale B nella seconda gara,
ma risultando il primo fra gli
Juniores e conquistando così
la convocazione in nazionale
giovanile per i Campionati del
mondo che si terranno nel me-
se di settembre a Montpellier
in Francia. 

Una cavalcata trionfale quel-
la del cortemiliese che ogni
giorno, con mille sacrifici, ma-
cina chilometri in vasca a
Mombarone.

Agli assoluti ottima anche la
prova della vice campionessa
europea juniores Federica
Abois, ottima a pinne, dove ha
raggiunto la finale B e dimo-
strando ancora una volta il suo
valore in un’annata dove per
ovvi motivi, l’esame di maturità
ha precedenza su tutto. 

Al settimo cielo anche il tec-
nico Federico Cartolano che al
primo anno alla guida della pri-
ma squadra ha subito ottenuto
un risultato storico. 

Se le prove di Gallo e di
Abois sono state ottime, non
da meno è stata la partecipa-
zione del gruppo Esordienti,
seguito da Antonello Paderi e
Luca Chiarlo, e di alcune pedi-

ne della prima squadra al mee-
ting Città di Arenzano svoltosi
venerdì 25 aprile.

Anche qui ottime le presta-
zioni termali con tutti gli atleti,
in particolare con il prometten-
te Andrea Granato, classe
2001, primo tra gli Esordienti a
nei 50 mt delfino e terzo nel 50
mt stile libero e con Michele
Parodi, classe 1999, giunto se-
condo tra i Ragazzi, nei 50 mt
stile libero. Ottimi anche i ‘cro-
no’ con il primo che ha segna-
to 32” a delfino e 29”7 a stile li-
bero e con il secondo autore di
un 28”1 a stile libero. 

Bene ed in continuo miglio-
ramento anche tutti gli altri
componenti del team, Leonar-
do Natali, Giacomo De Nora,
Giacomo Porro, Alida Cavalle-
ro, Serena Adorno, Giulia Pa-
rodi, Alessandra Abois, Carlot-
ta Bertelli, Camilla Bandini e
Martina Gilardi.

Bistagno. Domenica 4
maggio dalle ore 10, prenderà
il via la terza edizione della
granfondo di mountain bike, “I
Bricchi bistagnesi”, gara valida
per la prima tappa della coppa
Piemonte di mountain bike
2014. Sono già più di 400 gli
atleti iscritti.

L’amministrazione comuna-
le bistagnese informa che nel-
la giornata di domenica vige-
ranno i seguenti divieti e modi-
fiche alla circolazione stradale:
la piazza Monteverde sarà
chiusa fino all’altezza del risto-
rante del Pallone (escluso dal-
la chiusura). Via Saracco, da
dove partiranno i corridori, sa-
rà chiusa dalle ore 7 fino a fine
corsa. Dalle ore 9,30 alle ore
10,30 circa saranno chiuse
completamente al traffico le
seguenti vie: via Martiri della
Libertà, reg. Pieve, reg. Mon-
temarone, reg. Fossato Regio,
reg. Giovisio, reg. Giovisio ca-
se Blengio. Dalle ore 11,30 cir-
ca fino alle ore 14,30 circa gli
atleti transiteranno in reg. San

Paolo, via Carrà e via Sarac-
co. In questi tratti le strade sa-
ranno aperte con limitazione
alla velocità dei veicoli.

Alle ore 10,10 circa, dopo la
partenza della corsa, chi vorrà
potrà cimentarsi nella cammi-
nata nordica. Saranno presen-
ti degli istruttori di questa disci-
plina che guideranno il gruppo.

Alle ore 10,15 partirà dalla
piazza Monterverde un pulmi-
no che porterà gli spettatori nel
punto più alto e panoramico
del percorso.

Per quanto riguarda la gara,
sono previsti due percorsi: la
granfondo di 40 km e 1400 mt
di dislivello e una cicloturistica
di 20 km e 800mt di dislivello;
inoltre quest’anno è stato pen-
sato un percorso di riserva in
caso di gara bagnata, 37 km
per la granfondo e 19 km per
la cicloturistica.

Per altre informazioni: 331
3787299 (Roberto Vallegra);
0144 79106 (Comune di Bista-
gno); www.comune.bista-
gno.al.it

DLF Alessandria 41
Rugby Acqui 3

Acqui Terme. Terza sconfit-
ta consecutiva per Acqui, un
ko pesante sul campo del Dlf
Alessandria; pesante perchè
consente al Cuneo il sorpasso
in classifica.

Si sapeva che la partita con-
tro la prima in classifica sareb-
be stata molto difficile visti an-
che i numerosi assenti, ma no-
nostante il pesante passivo, i
termali hanno offerto una pro-
va coraggiosa e di cuore.

Dopo alcune prove sottoto-
no, l’Acqui ritrova, forse stimo-
lato dal derby, la giusta grinta
e combattività. Il risultato fa-
rebbe pensare ad una partita
facile per i cugini mandrogni:
niente di più falso perché i ter-
mali difendono con aggressivi-
tà, lottano su ogni pallone e
provano in ogni modo a far
male all’Alessandria.

Nonostante l’uomo in meno
per gran parte della partita, pri-
ma per un cartellino giallo e poi
per uno rosso, il primo tempo
si chiude sul 18-3, frutto di tre
mete contro la sola punizione
messa a segno da Parra. Nel-
la ripresa, purtroppo, affiora la
stanchezza, aumentano i var-
chi che vengono sfruttati dagli
avversari che vanno altre quat-
tro volte in meta.

Nonostante ciò la squadra
acquese non si fa prendere

dallo scoramento e continua a
dare battaglia fino all’ultimo mi-
nuto, provando a segnare più
volte la meta della bandiera,
senza, tuttavia, riuscire a su-
perare la difesa dei padroni di
casa. L’incontro si chiude sul
41-3, e con un grande abbrac-
cio a due giocatori dell’Acqui
che raggiungono il limite di età
e, pertanto, salutano la prima
squadra: Alessandro Corrado
e Diego Baldovino. Risultato a
parte, prestazione da sottoli-
neare soprattutto a livello ca-
ratteriale, con tanto cuore,
grinta, aggressività e voglia di
superare l’avversario.

Ora si dovrà tentare di chiu-
dere una stagione comunque
positiva con una vittoria di
fronte al proprio pubblico nel-
l’ultima partita di campionato,
domenica 4 maggio, contro il
Gavi Rugby.

Acqui Rugby: Sanna, Im-
periale, Kiptiu, Parra, Scavet-
to, Corrado, Minacapelli, Une-
val, Fossa, Fiorentino, Baldo-
vino, Martinati, Baroni, Caval-
lero, Galati. A disposizione:
Zaccone, Barone, Assandri,
Zuccalà, Ivaldi, Summa, Chia-
vetta.

Classifica: Alessandria 84;
Cuneo Pedona 69; Acqui 64;
Rivoli** 50; Mac*, Saluzzo Ver-
zuolo** 33; Airasca* 25; Orio-
ne Audax 12; Moncalieri 9; Ga-
vi 7. (*una partita in meno)

Pinerolo. Al gran premio
“Liberazione” organizzato dalla
“Alpina Bike caffè” e valido co-
me prova del calendario Acsi
“Ciclismo Amatori” hanno pre-
so parte l’acquese Massimo
Frulio, campione regionale” e
capitano della squadra “Rpm
Cicli Asti” della quale fa parte
anche un altro acquese, Gior-
gio Rao.

A Pinerolo i concorrenti, di-
visi in tre categorie, si sono ri-
trovati in piazza Vittorio Vene-
to per la partenza. Una gara

subito tirata che ha visto un
gruppetto di sette corridori
staccarsi dagli altri. Frulio, ben
supportato dal compagno di
squadra ha tentato la rimonta
ma non è riuscito a raggiunge-
re i fuggitivi e terminato la ga-
ra nel gruppetto che è arrivato
con 1’ e 40’’ di ritardo.

Ha detto Massimo Frulio:
«Era la prima gara ufficiale,
sapevo di non avere ancora
nelle gambe il ritmo gara, ma
sono comunque contento per
come sono andate le cose».

La Bicicletteria

Ciclismo Acsi

Per l’acquese Frulio
esordio a Pinerolo

Domenica 4 maggio

Granfondo di MTB
“I Bricchi Bistagnesi 2014”

Nuoto - Rari Nantes Cairo-Acqui

Davide Gallo convocato
per i campionati mondiali

Davide Gallo

Rugby serie C regionale

Per Acqui, ad Alessandria
una sconfitta pesante



32 SPORTL’ANCORA
4 MAGGIO 2014

Florens Vigevano 3
Arredofrigo Makhymo 0
(25/22; 25/15; 25/21)

Vigevano. Pronostico ri-
spettato al “Palabonomi” di Vi-
gevano dove le padrone di ca-
sa hanno la meglio in tre set
sulle acquesi: le ragazze di co-
ach Bernardini fanno valere
tutta la loro esperienza nei mo-
menti fondamentali della gara,
legittimando la vittoria; per
contro Gatti e compagne han-
no giocato in maniera disconti-
nua alternando grandi giocate
a momenti di pausa. 

Ceriotti inizia la gara con
Ivaldi in palleggio, Grotteria
opposto, Gatti e Bonafede di
banda, centrali F.Mirabelli e
Boido, libero V.Cantini; nella ri-
presa entrano Lanzavecchia e
Bottino.

Ottimo inizio delle acquesi
che cominciano la gara in mo-
do aggressivo, subito sul 10/5,
ma Caroli e compagne sono
squadra solida ed esperta e si
rifanno sotto grazie a una bat-
tuta che mette in crisi la rice-
zione acquese; la partita è
combattuta: equilibrio fino al
21/21 ma la fase finale è della
Florens che chiude vittoriosa-
mente il parziale.

Nel secondo set dopo i primi
scambi le vigevanesi prendo-
no decisamente il largo, e le
acquesi subiscono il gioco av-
versario senza trovare valide
contromisure: parziale senza
storia e 2-0 Vigevano.

Terzo set con buon inizio
delle padrone di casa che al

primo tempo tecnico sono in
vantaggio 8/4: la reazione ac-
quese però è buona e nella
fase centrale Acqui aggancia
e sorpassa le avversarie sul
15/13, ma le vigevanesi vo-
gliono chiudere la partita e
trovano i punti per effettuare
un nuovo sorpasso e chiudere
vittoriosamente parziale e
partita.

In definitiva, una gara vinta
dalla squadra che più ha meri-
tato: le lombarde non a caso
sono la terza forza del cam-
pionato, una formazione co-
struita per tentare il salto di ca-
tegoria: Caroli e compagne
sviluppano un gioco molto
omogeneo per tutto l’arco del-
l’incontro, e solo a tratti Acqui
riesce a mettere in difficoltà la
rodata formazione avversaria.

Quando Gatti e compagne
riescono a giocare in velocità
sono squadra incontenibile, il
problema e la continuità di
azione.

Nonostante la sconfitta, i ri-
sultati maturati sugli altri cam-
pi danno la matematica cer-
tezza alle acquesi della per-
manenza in B2 Nazionale a
due turni dalla fine del campio-
nato. La prossima gara del 3
maggio a Mombarone sarà oc-
casione per festeggiare e sa-
lutare i tifosi.

Arredofrigo Makhymo:
Gatti, Bottino, Bonafede, Ival-
di, Grotteria, V.Cantini, Boido,
Mirabelli, Lanzavecchia, Fogli-
no, Rivera. Coach: Ceriotti.

M.Pr

Campagnola Emilia 3
Plasti pol Ovada 2
(20-25, 25-21, 25-23, 23-25,
15-11)

Ovada. A Campagnola Emi-
lia si spengono le ultime spe-
ranze della Plastipol Ovada di
poter conquistare sul campo
l’agognata salvezza. Purtrop-
po la sconfitta per 2 a 3 sul
campo reggiano, unita mente
alla nuova netta vittoria della
Campeginese sul campo del
già retrocesso Villadoro Mode-
na, porta a sette i punti di di-
stacco, rendendo ininfluenti i
risultati delle ultime due gior-
nate. È stata ancora una volta
una partita sfortunata, specie
per le difficoltà della vigilia,
specchio di una stagione dove
davvero poche volte la ruota è
girata per il verso giusto. Co-
ach Su glia deve affrontare la
partita che può valere l’annata
con l’infermeria piena: fermo
Ric ceri per la distorsione rime-
dia ta nel derby col Novi, in set-
ti mana è stop anche per Bava-
stro ed anche Gianluca Qua-
glieri deve stringere i denti per
una fastidiosa infiammazione
al tendine. In queste condizio-
ni diventa difficile anche alle-
nar si, ma ciononostante gli
ova desi del general manager
Al berto Pastorino sabato scor-
so hanno disputato una buona
gara, mettendo cuore e carat-
tere, dovendo infine inchinarsi

ad una formazione che ha
qualcosa in più. 

Suglia parte con Nistri in pal-
leggio, Demichelis opposto,
Gianluca Quaglieri e Graziani
bande, Belzer e Zappavigna
centrali, Umberto Quaglieri li-
bero. La partenza è buona, gli
attacchi ovadesi sono efficaci
ed il primo set, ben controllato,
è vinto per 25 a 20. Campa-
gnola Emilia, sorpreso dal gio-
co ovadese, reagisce, cresce,
specie con il proprio opposto,
e riesce a far propri due set co-
munque combattuti, portan do-
si a condurre 2-1. Nel frattem-
po coach Suglia è costretto a
sostituire un Nistri preso di mi-
ra dal primo arbitro con ripetu-
te infrazioni di pal leggio, e get-
ta nella mischia Ricceri, sia pu-
re in condizioni chiaramente
menomate. La squadra resta
in partita, fa proprio il quarto
set (25-23) e va a giocarsi tut-
to in un tiebreak che, se vinto,
manterrebbe ancora accesa
una speranza di salvezza. C’è
grande equilibrio, è parità fino
all’undicesimo punto, poi Cam-
pagnola Emilia che disputa un
set perfetto, privo di errori,
prende il largo e va a chiudere
i giochi 15-11. 

Plastipol Ovada: Nistri, G.
Quaglieri, Belzer, De michelis,
Graziani, Zappavi gna. Libero:
U. Quaglieri. Utilizzati: Bernabè,
Ricceri. Coach: Alessio Suglia.

Valnegri-Int 0
Cantine Rasore Ovada 3
(14/25; 16/25; 13/25)

Acqui Terme. Il derby di se-
rie D fra Acqui e Ovada, dispu-
tato a Mombarone giovedì 24
aprile, si chiude con la netta vit-
toria delle ovadesi, che confer-
mano ancora una volta la loro
elevata qualità media, che le
ha spinte ai vertici della classi-
fica. Una formazione solida e
ben rodata, dove abbondano le
‘ex’, come Guidobono, Morino,
Grua, Pettinati e Massone. Tan-
te invece le giovani in campo
nelle fila acquesi, che nono-
stante l’impegno non sono riu-
scite ad arginare le avversarie.
Ne sono venuti fuori tre set piut-
tosto simili, in cui il risultato è
stato in bilico solo nei punti ini-
ziali; l’unico vero momento di
difficoltà per Ovada è arrivato in
avvio di secondo set, quando le
ospiti hanno dovuto rincorrere fi-
no al 9/8, poi il servizio di Chia-
ra Massone provoca il break

de cisivo (16/9) ed indirizza   il
parziale. Nel terzo set, Gombi
concede spazio a chi in questo
campionato ha giocato meno,
ma Ovada mantiene un buon li-
vello di gioco e va a chiudere
l’incontro in cir ca un’ora di du-
rata complessi va. In classifica
non cambia nul la: Arquata bat-
te nettamente Canelli e si con-
ferma capoli sta; Cantine Raso-
re Ovada in segue ad un punto
e ne man tiene tre di vantaggio
sull’Allo treb Torino, terzo; Ac-
qui spera di chiudere la que-
stione salvezza nella prossima
trasferta a Cigliano.

Valnegri-Int: Cattozzo, Bal-
dizzone, Debilio, A.Mirabelli,
Torgani, Tassisto. Libero: Pra-
to. Utilizzate: Barbero e Nervi.
Coach: Marenco.

Cantine Rasore Ovada:
Fabiani, Pettinati, Ra vera, Gui-
dobono, Grua, Mas sone. Libe-
ro: Lazzarini. Utilizzate: Mori-
no, Fossati, Ferrari. Coach:
Gombi. M.Pr - Red. Ovada

Argos Lab Arquata Volley 3
Pvb Cime Careddu 0
(26/24, 25/14, 25/15)

Trasferta difficile per le ca-
nellesi che escono sconfitte
dallo scontro con la forte ca-
polista. Solo nel primo set le
“spumantiere” riescono a tene-
re testa alle quotate avversa-
rie, lottando punto su punto e

cedendo il parziale 26-24. Po-
co da fare negli altri due set
che l’Arquata chiude facilmen-
te.

PVB Cime Careddu: Villa-
re, Paro, Torchio, Mecca, Lu-
po, Nosenzo, Colla, Boarin,
Palumbo, Ghignone (L2), Sac-
co (L1), Bosco, Marengo. All:
Varano, Domanda.

Acqua Minerale Calizzano 0
Tigullio Sport Team 3
(18/25 17/25 21/25)

Va al forte Tigullio sport Te-
am il big match della 23ª gara
del campionato.

L’Acqua di Minerale di Ca-
lizzano, dopo una splendida
stagione, condotta per ben
19 turni in vetta alla classifi-
ca, pare abbia smarrito quel-
la compattezza e lucidità che
l’avevano fatta emergere ai
massimi livelli e deve cedere
per 0 set a 3 l’atteso match

casalingo contro le levanti-
ne.

Sulla gara c’è poco da rac-
contare, le ospiti prendono su-
bito il comando conquistando
velocemente i primi due set.
Nel terzo set le carcaresi ten-
tano una reazione, ma non ba-
sta a contrastare il Tigullio che
si impone 21-25.

Acqua Minerale di Calizza-
no: Giordani, Viglietti, Briano
Francesca, Masi, Cerrato,
Marchese, Torresan, Calegari,
Iardella. All.: Bruzzo.

Valenza. Ultimo turno del
campionato promozionale un-
der12 e doppia vittoria per le
ragazze della Valnegri-Makhy-
mo di Diana Cheosoiu che sul
campo di Valenza sono artefici
di due ottime gare sconfiggen-
do le padrone di casa del Va-
lenza per 3-0 il sestetto del No-
vi Pallavolo con il medesimo ri-
sultato.

Le acquesi accedono cosi
alla fase finale che si terrà ad
Acqui Terme con un ruolino di
marcia di assoluta eccellenza,
essendo ancora imbattute in
campionato. Molto soddisfatta

coach Cheosoiu: «ci presen-
tiamo alle finali consapevoli di
essere una buona squadra:
dobbiamo però continuare ad
allenarci e crescere se voglia-
mo confermare questi buoni ri-
sultati è il momento per impe-
gnarci ancora di più».

Risultati: Valnegri Makhy-
mo - Valenza Volley 3-0,
(25/14; 25/15; 25/22); Valnegri
Makhymo - Novi Pallavolo 3-0
(25/21; 25/12; 25/16).

U12 Valnegri-Makhymo:
Maiello, Moretti, Bobocea, Nar-
zisi, Boido, Bertin, Barberis,
Bianchin. Coach: Cheosoiu.

Under 14 femminile
final four

La Pallavolo Carcare conqui-
sta un prestigioso terzo posto
nel difficile campionato di cate-
goria provinciale savonese.
L’atto finale del torneo (nella fa-
se provinciale) si è tenuto ve-
nerdì 25 aprile (le semifinali al
mattino e le finali al pomeriggi).
Nelle semifinali, le carcaresi
perdono 3-0 contro il Vbc Sa-
vona, mentre l’Albisola batte il
Celle Varazze 3-2. Nella finale
3º/4º posto quindi la Pallavolo
Carcare affronta il Celle Varaz-
ze; le carcaresi prontamente si
riscattano dimostrando un bel
gioco, vincono 2-1 e si aggiudi-
cano così il terzo posto finale;
in contemporanea nella finale
l’Albisola stende il Vbc per 3-0
laureandosi campione provin-
ciale Under 14. Formazione:
Di Murro Simona, Briano Ales-
sia, Callegari Marta, Amato Va-
lentina, Gaia Elena, Moraglio
Nicole, Scarone Jessica, Tor-

tetolo Elise, Amato Matilde,
Bearzi Celeste. All.: Dennis
Bonino e Elisa Torresan.
1ª divisione maschile

I corsari dell’Avis Carcare ri-
prenderanno il campionato in-
contrando, domenica 4 maggio
ore 20, al palasport di Carcare, la
formazione “Pizzeria i Golfi”.
1ª divisione femminile

Dopo la pausa per le festivi-
tà riprendono le gare. La Casa
del Mobile Carcare giocherà
domenica 4 maggio ore 19 ad
Andora contro la formazione
del Gabbiano, mentre il New
Volley Valbormida sarà impe-
gnato sabato 3 maggio, ore
20, ad Albenga.
3ª divisione femminile

La formazione del Conad
Match 3 Pallavolo Carcare af-
fronterà il Quiliano lunedì 5 mag-
gio ore 19, nella struttura di via
Cornareto a Carcare, mentre il
New Volley Valbormida se la ve-
drà contro il Finale, martedì 6
maggio ore 19.30 (in trasferta).

Negrini-Rombi 3
Novara Volley 2
(20/25, 21/25, 29/27, 25/20,
16/14)

Acqui Terme. A volte acca-
de l’imponderabile e quando
sei ormai con la testa non ne-
gli spogliatoi ma già al risto-
rante e riprendi la partita per i
capelli e la vinci allora la gioia
è ancora maggiore; così è suc-
cesso domenica a Canelli nel-
lo scontro per il 4° posto nel
campionato di serie C maschi-
le fra Negrini Gioelli Rombi
Escavazioni e Novara Volley.
Sullo 0-2, 21/24 nessuno
avrebbe scommesso cinque
centesimi sulle possibilità resi-
due degli acquesi che invece,
conquistata la battuta, hanno
approfittato di un fallo e due er-
rori consecutivi degli avversari
per rientrare in partita e vince-
re il set 29/27.

Già questo sembrava molto
per una serata nata storta, con
ancora le tossine mentali della
sconfitta patita a Ciriè da smal-
tire e un Novara che per due
set e tre-quarti è stato pratica-
mente perfetto, ordinato in di-
fesa e combattutissimo a mu-
ro.

L’imponderabile però a vol-
te succede e dal baratro al-

l’estasi a volte il passo e bre-
ve; gli acquesi guidati da Ca-
stellari ritrovato ma soprattutto
da Sala - in campo nonostante
un noioso infortunio - e
Schembri hanno piano piano
limato le differenze e hanno
agguantato anche il quarto
parziale, nervoso e costellato
di cartellini gialli da una parte
e dall’altro, usufruendo di qual-
che chiamata dubbia ma han-
no avuto il merito di crederci.
Sul 2-2 dopo due ore di gioco
era necessaria anche un po’ di
buona sorte sull’11/8 gli ac-
quesi si fanno rimontare sino
al 11/12 ma non demordono,
prima Schembri poi Castellari
riportano il match in parità.

Sala al servizio colpisce il
nastro e la palla ricade lenta-
mente nel terreno avversario
dando agli acquesi il primo
match point chiuso da un im-
perioso muro di Boido che le-
gittima il 16/14. Bisogna cre-
derci fino in fondo e Sabato si
va ad Aosta nella palestra del-
la capolista con l’intento di fare
bene.

Negrini Rombi: Nespolo;
Castellari; Boido, Sala; Schem-
bri; Basso; Macciò; Gramola;
Astorino; Negrini; Ratto. All.:
Dogliero.

Acqui Terme. Bellissima
impresa delle giovani U16 del-
la “Pulizie La Lucente”, allena-
te da Diana Cheosoiu che sal-
gono sul gradino più alto del
podio nel torneo CSI organiz-
zato ad Acqui Terme. Nella tre
giorni di gare le acquesi vinco-
no il girone di qualificazione e
in semifinale conquistano la
vittoria 2-0 contro New Volley
Asti, completando poi il per-
corso vincendo perentoria-
mente la finale ancora per 2-0
contro le cuneesi del Volley
Neive. Era la prima volta che
una formazione under 16 fem-
minile partecipava al tradizio-
nale torneo CSI che si tiene ad
Acqui in primavera e non ci po-
teva essere esordio migliore,
le ragazze si sono impegnate
al meglio mettendo in mostra

un volley pregevole per la ca-
tegoria e la vittoria è stata la lo-
gica conseguenza a corona-
mento di un torneo giocato su
buoni livelli. Naturale la soddi-
sfazione di coach Cheosoiu
che sottolinea «Bellissima pro-
va delle mie ragazze: meritano
questo trionfo per tutto l’impe-
gno che ci hanno messo; que-
sta vittoria fa parte a buon di-
ritto delle tante belle soddisfa-
zioni che quest’anno ci siamo
tolte». Un trofeo, quello CSI,
che mancava alla bacheca ac-
quese e va ad aggiungersi a
una ricca sala trofei.

U16 La Lucente: Battiloro,
Ghisio, Facchino, Moretti, Boz-
zo, Ghiglione, Aime, De Ber-
nardi, Garrone, Guxho, Mor-
ganti, Balbo, Cicy, Ristova, Co-
nigliaro. Coach: Cheosoiu.

Valnegri Arredofrigo 3
Sporting Parella 0
(25/18; 25/15; 25/19)

Acqui Terme. Esordio casa-
lingo delle acquesi che nell’am-
bito della fase finale della com-
petizione U16 regionale ospita-
no la squadra torinese allenata
da coach Lia; entrambe le for-
mazioni si trovano a 3 punti al
comando del girone avendo
vinto la gara di apertura: quindi
è una partita importantissima
che probabilmente risulterà de-
cisiva per definire il primo posto
finale nel girone.

Il primo vede subito le ac-
quesi partire bene ma le torine-
si sono in partita: scambi molto
belli e punteggio in bilico, a
rompere l’equilibrio la battuta di
Boido che avvantaggia le ac-
quesi fino al 18/12; buona la
reazione della formazione ospi-
te, ma le termali riprendono le
redini del gioco e con un buon
finale si aggiudicano il parziale.

Secondo set con Acqui che
parte di gran carriera mettendo
sotto pressione la ricezione to-
rinese: la formazione di casa
scava un solco incolmabile per
le Parelline ed il parziale è an-
cora di marca acquese. Nel ter-
zo set il gioco appare molto
combattuto: squadre appaiate
fino al 19/19, poi la fase finale
è tutta a favore delle acquesi
che mettono a terra 6 punti di
seguito per conquistare parzia-
le e partita. Gara bella e avvin-
cente: non tragga in inganno il
risultato, il Parella ha dimostra-
to di essere buona squadra e lo
spettacolo offerto dalle due for-
mazioni le accredita ai vertici
delle squadre under 16 regio-
nali. Ottimo anche l’arbitraggio
del signor Facchetti.

U16 Valnegri-Arredofrigo:
Cattozzo, M.Cantini, Debilio,
A.Mirabelli, Torgani, Boido. Li-
bero: Prato. Utilizzata: Baldiz-
zone. Coach: Marenco.

Volley serie B2 femminile

Acqui perde a Vigevano
ma ottiene la salvezza

Volley serie B2 maschile

In Emilia cado no le ultime
speranze della Plastipol

Volley serie D femminile

Ovada sbanca Mombarone
e vince netto il derby

Volley serie C Liguria

Tigullio vince il big match
contro la Pallavolo  Carcare

Volley Under 12

Ultima di campionato
con due vittorie

Volley serie C maschile

Acqui recupera 2 set
e agguanta il 4° posto

Volley Under 16 “B” Acqui

La Lucente vince
il Trofeo CSI

Volley Under 16 femminile fase regionale

Valnegri Arredofrigo
batte Sporting Parella

La forte Arquata batte
la Pallavolo Vallebelbo

Volley giovanile Liguria
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Serie B2 femminile girone A
Risultati: Labor V.Syprem

Lanzo - Mokaor Vercelli 1-3,
Normac Avb Genova - Vol-
leyteam Castellan. 0-3, Col-
legno Volley Cus - Igor Vol-
ley Trecate 3-0, Us Cistel-
lum Cislago - Eldor Cantù
Briacom 3-2, Florens Vige-
vano - Pallavolo Acqui Ter-
me 3-0, Dkc Volley Galliate
- Vbc Casarza Ligure 3-0,
Fim Group Va Bodio - Ca-
navese Volley 3-0.

Classifica: Volleyteam Ca-
stellan. 37; Collegno Volley
Cus 36; Florens Vigevano
28; Normac Avb Genova 24;
Mokaor Vercelli, Labor V.Sy-
prem Lanzo 20; Dkc Volley
Galliate 19; Pallavolo Acqui
Terme 18; Canavese Volley
15; Fim Group Va Bodio 14;
Vbc Casarza Ligure 13; El-
dor Cantù Briacom 12; Igor
Volley Trecate 9; Us Cistel-
lum Cislago 8.

Prossimo turno (sabato 3
maggio): Volleyteam Castel-
lan. - Eldor Cantù Briacom,
Canavese Volley - Collegno
Volley Cus, Fim Group Va Bo-
dio - Us Cistellum Cislago, Mo-
kaor Vercelli - Normac Avb Ge-
nova, Igor Volley Trecate - La-
bor V.Syprem Lanzo, Vbc Ca-
sarza Ligure - Florens Vigeva-
no, Pallavolo Acqui Terme -
Dkc Volley Galliate.

***
Serie B2 maschile girone B

Risultati: Osgb United
Service - Plastipol Ovada
3-2, Cus Genova - Fanton
Modena 0-3, Volley Sassuo-
lo - Opem Audax Parma 2-3,
Nationaltr Villadoro - Matrix
Campeginese 0-3, Akomag
Busseto - Zephyr Trading La
Spezia 0-3, Wts Volley Mas-
sa - Sid Investig. Vignola 3-
1, Mangini Novi - Csc Polie-
spanse 0-3 (a tavolino).

Classifica: Fanton Mode-
na 55; Wts Volley Massa 54;
Zephyr Trading La Spezia
49; Mangini Novi 48; Csc Po-
liespanse 47; Osgb United
Service 45; Opem Audax
Parma 37; Volley Sassuolo
36; Sid Investig. Vignola 35;
Matrix Campeginese 32; Pla-
stipol Ovada 25; Akomag
Busseto 23; Nationaltr Villa-
doro 18; Cus Genova 0.

Prossimo turno (sabato
3 maggio): Fanton Modena
- Matrix Campeginese, Sid
Investig. Vignola - Volley
Sassuolo, Wts Volley Massa
- Nationaltr Villadoro, Pla-
stipol Ovada - Cus Geno-
va, Opem Audax Parma -
Osgb United Service, Zephyr
Trading La Spezia - Mangi-
ni Novi, Csc Poliespanse -
Akomag Busseto.

***
Serie C maschile girone A

Risultati: Rombi Negrini -
Volley Novara 3-2, GS Pa-
vic - Bruno Tex Aosta 1-3,
San Benigno Caselle - Volley
Montanaro 3-1, Bistrot 2mila8
Domodossola - Tipogr. Gra-
vinese Parella 1-3, Altea Al-
tiora - Artivolley Galup 3-1,
Ascot Vct Lasalliano - Pivielle
Cerealterra 1-3.

Classifica: Bruno Tex Aosta
55; Tipogr. Gravinese Parella
54; Pallavolo Valsusa 48;
Rombi Negrini 46; Volley No-
vara 45; Artivolley Galup 38;
Pivielle Cerealterra 37; Altea

Altiora 32; Ascot Vct Lasallia-
no 29; Bistrot 2mila8 Domo-
dossola 23; GS Pavic 14; San
Benigno Caselle 11; Volley
Montanaro 0.

Prossimo turno (sabato 3
maggio): Bruno Tex Aosta -
Rombi Negrini, Volley Monta-
naro - Volley Novara, Pivielle
Cerealterra - San Benigno Ca-
selle, Bistrot 2mila8 Domodos-
sola - Ascot Vct Lasalliano,
Pallavolo Valsusa - Altea Altio-
ra, Artivolley Galup - GS Pavic.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Valnegri INT -
Cantine Rasore Ovada 0-3,
San Francesco al Campo -
Finoro Chieri 3-0, San Pao-
lo Ottica Padovan - T.d. Gris-
sini Cigliano 3-1, Argos Lab
Arquata - Pvb Cime Cared-
du 3-0, Gavi Volley - Ortho-
medical Aurora 3-0, Nixsa Al-
lotreb Torino - Fortitudo Oc-
cimiano 3-0, Lingotto Volley
- Finimpianti Rivarolo 0-3.

Classifica: Argos Lab Ar-
quata 60; Cantine Rasore
Ovada 59; Nixsa Allotreb Tori-
no 56; Finimpianti Rivarolo 46;
Finoro Chieri 43; Pvb Cime
Careddu 42; San Paolo Ottica
Padovan 36; Valnegri INT,
Lingotto Volley 29; Orthomedi-
cal Aurora, Gavi Volley 25;
Fortitudo Occimiano 24; San
Francesco al Campo 22; T.d.
Grissini Cigliano 8.

Prossimo turno (sabato
3 maggio): Finoro Chieri -
Pvb Cime Careddu, Finim-
pianti Rivarolo - San Paolo
Ottica Padovan, Lingotto Vol-
ley - Argos Lab Arquata,
Cantine Rasore Ovada -
San Francesco al Campo,
T.d. Grissini Cigliano - Val-
negri INT, Fortitudo Occi-
miano - Gavi Volley, Ortho-
medical Aurora - Nixsa Allo-
treb Torino.

***
Serie C femminile
campionato Liguria

Risultati: Buttonmad Qui-
liano - Sallis Ventimiglia 0-3,
Albenga Il Barrante - Valdi-
magra Nuovaoma 3-0, Arre-
damenti Anfossi Taggia - Asd
Virtus Sestri 3-1, Volare Vol-
ley - Albaro Nervi 3-0, Gra-
fiche Amadeo Sanremo -
Serteco Volley School 3-2,
Acqua Minerale di Calizza-
no - Tigullio Sport Team 0-3,
Volley Genova Vgp - Iglina
Albisola 1-3.

Classifica: Albenga Il Bar-
rante 61; Iglina Albisola 59;
Acqua Minerale di Calizza-
no 53; Tigullio Sport Team
51; Grafiche Amadeo Sanre-
mo 47; Sallis Ventimiglia 40;
Volley Genova Vgp 30; But-
tonmad Quiliano 27; Albaro
Nervi 26; Volare Volley 25;
Serteco Volley School 24;
Asd Virtus Sestri 21; Arre-
damenti Anfossi Taggia 19;
Valdimagra Nuovaoma 0.

Prossimo turno (sabato
3 maggio): Sallis Ventimiglia
- Volley Genova Vgp, Valdi-
magra Nuovaoma - Asd Vir-
tus Sestri, Arredamenti An-
fossi Taggia - Volare Volley,
Albaro Nervi - Buttonmad
Quiliano, Iglina Albisola -
Grafiche Amadeo Sanremo,
Tigullio Sport Team - Alben-
ga Il Barrante, Serteco Vol-
ley School - Acqua Minera-
le di Calizzano.

SERIE B2 FEMMINILE
Arredofrigo Makhymo -

Dkc Galliate. Penultima gior-
nata di campionato e ultima
uscita per le ragazze di coach
Ceriotti davanti al loro pubbli-
co. A Mombarone si festeggia
la salvezza, già matematica-
mente raggiunta, con la sfida
al Dkc Volley Galliate. Le ac-
quesi hanno centrato il loro
obiettivo stagionale, ma pos-
sono conservare qualche rim-
pianto per non avere forse
espresso del tutto il loro po-
tenziale.

Tutto ciò che si chiede an-
cora al sestetto acquese è una
partita di spessore, per saluta-
re degnamente il pubblico ami-
co, sempre numeroso e ‘caldo’
per tutto il campionato.

Squadre in campo a Mom-
barone sabato 3 maggio a par-
tire dalle 21.

***
SERIE B2 MASCHILE

Plastipol Ovada - Cus Ge-
nova. Sabato 3 maggio al Gei-
rino, ultimo impegno casalingo
per la Plastipol. Avversari sa-
ranno i genovesi del Cus, pro-
tagonisti purtroppo di una sta-
gione molto trava gliata, anco-
ra fermi in classifi ca a zero
punti. Per una Plasti pol a que-
sto punto condannata an-
ch’essa dalla matematica,
l’unico obiettivo è confermare
e consolidare la quart’ultima
piazza, in vista di un possibile
ripescaggio. 

In campo al Palageirino alle
ore 18.

***
SERIE C MASCHILE

Bruno Tex Aosta - Negrini
Rombi. Duro impegno per
l’Acqui, atteso nella tana della
capolista Bruno Tex Aosta.
Serve un risultato positivo per
difendere il quarto posto, dopo
la tirata vittoria al tie-break con
Novara, ma il PalaPressendo
non è il terreno più ospitale del
campionato.

Si gioca sabato 3 maggio a
partire dalle 20,45

SERIE D FEMMINILE
Grissini Cigliano - Valne-

gri Int. Trasferta a Cigliano per
le ragazze di coach Marenco,
che sono alla ricerca dei punti
mancanti alla salvezza e han-
no una buona occasione per
raccoglierli. Partita da non sba-
gliare e che potrebbe trasfor-
mare l’ultima di campionato, il
10 maggio a Mombarone, in
una passerella per questo
gruppo giovane ma molto
combattivo.

Squadre in campo al pala-
sport di via Moncrivello sabato
3 alle ore 20,30.
Cantine Rasore Ovada -

San Francesco al Campo. Le
ovadesi tor nano al Geirino, sa-
bato 3 maggio alle ore 21, per
l’ulti ma gara casalinga di regu-
lar season, in attesa di cono-
scere regolamento ed avver-
sari degli imminenti playoff
promozione. 

Avversario sarà il San Fran-
cesco al Campo, penultimo in
classifica, alla disperata ricer-
ca di punti salvezza. 

È certo che la squadra tori-
nese non sarà sottovalutata
dalle ovadesi, non fosse altro
che per la bruciante ed inopi-
nata sconfitta dell’andata (1-3),
che costò il primato del girone.
Finoro Chieri - Pvb Cime

Careddu. Trasferta torinese
per la Pallavolo Valle Belbo
che sabato 3 maggio affronte-
rà il Finoro Chieri, squadra che
precede le canellesi in classifi-
ca di appena un punto. In cam-
po alle 20.30.

***
SERIE C FEMMINILE

LIGURIA
Serteco Volley School -

Acqua Minerale di Calizza-
no. Le carcaresi saranno im-
pegnate sul campo del Serte-
co Genova, formazione non
trascendentale, quindi si pro-
spetta la possibilità di un im-
mediato riscatto dopo la scon-
fitta con il Tigullio. Squadre in
campo sabato 3 maggio alle
21.

Acqui Terme. Due impor-
tanti appuntamenti “fuori casa”
per i podisti termali. Si è inizia-
to il 25 aprile a Novi Ligure con
la 31ª edizione dei “Colli Nove-
si” prestigioso appuntamento
organizzato dall’Atletica Nove-
se. Su di un percorso di oltre
14 km con cinque impegnative
salite ed un buon tratto di ster-
rato si sono cimentati oltre
quattrocento podisti tra com-
petitivi e non. Successo tra gli
uomini per Giovanni Stella
ASD Giannone Run in 52’03”,
mentre tra le donne vittoria di
Stella Riva Atl Susa 58’06”.

Per gli atleti di casa nostra
ottimi piazzamenti ad iniziare
da Giacomo Gallione Acqui-
runners 30º assoluto in 59’45”,
quindi Enrico Giaume ATA 53º
in 1 ora 01’02”, Luciano Griffi
ATA 71esimo in 1 ora 02’34”,
Fabrizio Fasano Acquirunners
89º in 1 ora 04’42”, Fausto Te-
sta ATA 90esimo in 1 ora 04’
43”, Paolo Zucca Acquirunners
123º in 1 ora 06’46”, Stefano
Pregno ATA 136esimo in 1 ora
07’49”, Pier Marco Gallo Ac-
quirunners 177esimo e terzo
cat. “SM65” in 1 ora 10’38”,
Roberto Orecchia Acquirun-
ners 178º in 1 ora 10’39”, Con-
cetta Graci ATA 189ª in 1 ora
11’19”, Roberta Viarengo Ac-
quirunners 191ª in 1 ora
11’25”, Giovanni Gaino Acqui-
runners 225º in 1 ora 13’59”,
Claudio Giolitto Acquirunners
250º in 1 ora 15’57”, Sergio
Zendale Acquirunners 254º in
1 ora 16’29” e Giuseppe “Pino”
Faraci 348º in 1 ora 32’55”.

Premiata l’Acquirunners tra le
società più numerose. In tota-
le hanno tagliato il traguardo
ben 364 atleti.

Domenica 27 in una giorna-
ta di stampo invernale si è cor-
sa a Valenza l’8ª Camminata
dell’Arborella di 10 km. Sui 133
atleti classificati un solo rap-
presentante termale che ha si-
glato il quinto posto assoluto:
Simone Canepa Acquirunners
in 41’38”.

Per la cronaca la gara tra gli
uomini è stata vinta da Abde-
laziz Mediani Team OTC Co-
mo 40’01” mentre tra le donne
ennesima ottima prova di Eli-
zabet Garcia Sange Running
prima in 46’27”.
Prossimi appuntamenti

Sulle strade di casa nostra
ripresa delle gare mercoledì 7
maggio ad Acqui Terme in Fra-
zione Ovrano con la 7ª “Ovra-
nodicorsa” di poco più di 5 km.
Una serale molto attesa e che
alla sua conclusione vedrà
atleti ed accompagnatori ospi-
tati nel locali della Pro Loco
per un apprezzato Pasta Party
finale allestito da Claudio Ba-
rione della Pro Loco e dal suo
staff. La gara, molto impegna-
tiva nella parte centrale con
una salita di circa 700 metri, si
snoderà in buona parte su
sterrato con arrivo e partenza
dalla Pro Loco. Molto interes-
sati i premi, tutti rigorosamente
a carattere alimentare, per i
migliori assoluti ed i migliori tre
di categoria sia maschile che
femminile. Il via è previsto per
le ore 20.

Il 25 aprile, per la settima
giornata di andata del la massi-
ma serie di tamburel lo, nel der-
by tra Cremolino e Carpeneto
si assiste alla vittoria della
compagine ospite che, al tie
break, supera gli avversari per
10-8, dopo quasi tre ore e
mezza di battaglia.

La partita regolamentare
era infatti terminata 12-12,
con un sostanziale equilibrio
in cam po. Avvio bruciante dei
locali, che vanno avanti 4-2
ma poi gli ospiti prima pa-
reggiano sul 5-5 e poi con-
ducono 7-5, con la squadra
del presidente Claudio Ba-
vazzano in evidente difficol-
tà. Ma sul 9-6 per il Carpe-
neto, ecco la reazione di Bot-
teon & C. che, nei successi-
vi tre trampolini, conquistano
ben sei giochi contro solo tre
della formazione del presi-
dente Porazza. Conclusione
quindi al tie break e vittoria
per il Carpeneto, che porta a
casa 2 punti contro 1 del
Cremolino.

Nell’ottava giornata di anda-
ta, domenica 27 aprile, tra sfer-
ta del Carpeneto a Monte San-

t’Ambrogio: partita rinviata per
maltempo al 14 maggio. 

Il Cremolino, invece, è an-
dato sotto per 1-5 con la matri-
cola Gui dizzolo ma poi una
pioggia provvidenziale ha fer-
mato tut to. Partita rinviata a
mercoledì 7 maggio, inizio alle
ore 16. 

Altri risultati del turno: Casti-
glione - Cavriane se rinviata
per maltempo al 14 maggio;
Castellaro - Somma campagna
13-10, Medole - Sabbionara
13-10. Ha riposato il Solferino.

Classifica: Me dole 21; Sol-
ferino 20; Ca stellaro* 17; Mon-
te* 13; Sabbionara 10; Cavria-
nese* 7; Guidizzolo* e Som-
macampagna 6; Cremolino* 4;
Carpeneto** 3; Castiglione* 1.
(*una partita in meno; ** due
partite in meno)
Prossimi turni

Giovedì 1 maggio, 9ª gior na-
ta di andata con Somma cam-
pagna - Cremolino e Carpe ne-
to - Castiglione.

Domenica 4 maggio, con ini-
zio alle ore 16, Cavrianese -
Carpeneto e Cremolino - Som-
macampagna, per la 10ª gior-
nata di andata.

Ovada. Dopo il torneo in-
door, il periodo degli allena-
menti di fine inverno e l’arri-
vo della bel la stagione, inizia
finalmente il girone ovadese
della serie D di tamburello,
con le sei squadre parteci-
panti tutte in campo a caccia
dei primi punti. La prima gior-
nata regala sorri si a Cremo-
lino e Basaluzzo Acos che,
come da pronostico, schian-

tano i malcapitati avver sari
di turno.

Nel prossimo turno, Cre-
moli no non dovrebbe avere
proble mi nella sfida interna
col Basa luzzo Giovani, tanto
come il Basaluzzo Acos che
attende in casa il Carpeneto
Giovani, mentre dopo la pri-
ma partita appare scontata
anche la vitto ria del Carpe-
neto che ospita l’Ovada.

Il fine settimana di pioggia
congela la maggior parte dei
campionati, solo la Northwest
League regala una bella vittoria
dei giovani cairesi: sul diaman-
te di casa i Whild Ducks si im-
pongono sui Mariners per 14 a
1 in una sfida di alto livello, ot-
tima la prestazione dei lanciatori
Deandreis e Baisi che hanno
condizionato l’incontro, ben 11
le eliminazioni al piatto delle 21
disponibili, bene l’approccio in
attacco; nel primo inning una
serie di “batti e corri” ben ese-
guiti fruttano 3 punti, in totale le
valide saranno 13; la svolta del-
la partita al secondo inning
quando sfruttando il calo del
lanciatore rivierasco e qualche
indecisione della difesa, i cairesi
segnano 7 punti ciò consente di
ipotecare il risultato finale in un
incontro che altrimenti sarebbe
stato più equilibrato.

Con questo risultato i valbor-
midesi si portano a due vittorie
e raggiungono la vetta della
classifica, ma il risultato impor-
tante è la possibilità di speri-
mentare soluzioni alternative
che serviranno alla squadra che
milita in serie B, e nello stesso
tempo la possibilità di far cre-
scere i giovani (nelle ultime tre
riprese l’età media è di 14 anni
e mezzo) ciò che garantisce il ri-
cambio generazionale neces-
sario. 
Prossimi impegni

Sul diamante casalingo, ve-
nerdì 2 maggio amichevole con
i francesi di Valbonne per gli Al-
lievi, mentre i Cadetti saranno
impegnati sabato 3 nel raduno
di selezione Regionale. La se-
rie B domenica 4 maggio in-
contra il Sanremo che con la
doppia vittoria sul Vercelli è so-
lo in testa alla classifica.

Classifiche volley

Ovada. Inizia nel migliore
dei modi la stagione del beach
volley, con “The F1rst Beach”,
disputato il 25 aprile al “Geiri-
no” di Ovada, nei due arenili
della Piscina.

In gara 18 coppie maschili e
10 femminili che hanno gioca-
to ininterrottamente dalle 9 del
mattino alle 21: neanche il
temporale pomeridiano ha fer-
mato i beacher.

Nel torneo maschile vittoria
per Cravera e Cassinari da
Alessandria, che in finale han-
no battuto Cerniglia e Tarallo,
finalisti già della scorsa edizio-

ne. Il gradino più basso del po-
dio se lo aggiudicano invece
Tacchella e Roffredo da Acqui
Terme nella finalina contro
Bruno e Picardi.

Nel settore femminile, Mor-
gana e Giordano vincono in fi-
nale contro Laguzzi e Bonafi-
glia 

Prossimo appuntamento a
Mombarone giovedì 1 maggio
per il torneo 1+1 misto, con
una promessa: il “beach volley
Acqui Terme” ha in serbo mol-
te novità per la stagione en-
trante.

M.Pr

Beach Volley

A “The F1rst Beach”
primi Cravera e Cassinar

Volley: prossimo turno Podismo

Baseball Club Cairese 
campionati giovanili

Nizza Monferrato. In una
domenica caratterizzata dal
maltempo, si è svolta, il 27
aprile, la gara di karting alla Pi-
sta Winner di Nizza, valida per
la Coppa Csai nord italia e per
il regionale Piemonte e Liguria
e prova unica del “Memorial
Marco Barchi” arrivato que-
st’anno per volontà dei figli Da-
vide e Maurizio alla seconda
ed attesa edizione, con moltis-
simi premi in palio. Vincitore
assoluto del “memorial”, ad
appannaggio delle classi 125
kz2, prodriver under ed over, è
stato Gian Mario Garbarino
che si è portato a casa il test
sulla Kia Venga da gara nel-
l’ambito del campionato “gre-
en” della Brc. Grande battaglia
nelle varie categorie: nella 60
baby in gara 1 si è imposto
Jankovic che ha preceduto Eri-
ca Lavazza; 3° posto per Se-
ganti. Nella successiva sfida si
impone invece Erica Lavazza
che vince su Jankovic e Mar-
conato. Tanti partecipanti per
la 60 mini e vittoria nella prima
tornata per Jacopo Guidetti su

Moretti e Cordera; lo stesso
Guidetti si ripete nel pomerig-
gio davanti a Roccadelli e Bo-
dellini.

La prodriver under vede al
mattino la vittoria di Barsom su
Barchi e Magnani e nella repli-
ca il primo posto per Barchi su
Ceresoli e Minguzzi. Nella over
in gara 1 successo di Gian Ma-
rio Garbarino su Avanzato e
Scagnelli e nella successiva
sfida primo sempre Garbarino
davanti a Scagnelli e Corti. Af-
follata la 125 kz 2 dove nella
prima prova si impone Alberto
Cavalieri su Lanzeni e Tonoli e
nella gara finale della giornata
alla Winner “replica” ancora
Cavalieri replica il successo
stavolta davanti a Lanzeni e
Giomarelli. Infine, da segnala-
re i successi di Rubiolini nella
mini rok, Trussardi nella 60 ea-
sy, Zatelli nella 125 club e Sor-
bello nella 100 Winner. Prossi-
ma gara alla Pista Winner per il
22 giugno, con il via al trofeo
Rok, per la zona Nord, la sviz-
zera e le categorie nazionali
del karting di base.

Karting: successo del Memorial Barchi

Appuntamenti
Venerdì 2 maggio, si correrà la 21ª StraAcqui. Quest’anno la

corsa podistica cittadina è tutta all’insegna della solidarietà, non
è prevista infatti la gara competitiva. Ritrovo ore 20 in piazza
Maggiorino Ferraris. (servizio nelle pagine di Acqui)

Domenica 4 maggio, 6ª camminata sul sentiero 573 “Anello
dei calanchi di Montechiaro”; ritrovo e partenza ore 8 al circolo La
Ciminiera di Montechiaro Piana; iscrizione 10 euro. Info: 339
4944456, 339 3830219.

Sabato 10 maggio, nella mattina si svolgerà al Grand Hotel
Nuove Terme un importante convegno di studio ed aggiorna-
mento dal titolo “La nutrizione ed il corretto stile di vita del gio-
vane sportivo: attualità medica e legislativa” (servizio nelle pagi-
ne di Acqui)

Domenica 11 maggio partirà la 12ª edizione del Giro delle
Cinque Torri: partenza da Monastero Bormida dalle ore 7 alle ore
8 per il Giro Lungo, mentre da San Giorgio Scarampi dalle 8.30
alle 9.30 per il Giro Corto. Info: CAI Acqui, via Monteverde n. 44,
tel. 348 6623354, 339 3830219, e-mail: caiacquiterme@alice.it

Tamburello serie D

Tamburello serie A
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È la pioggia a definire una
classifica che vede in testa
una delle favorite, l’Albese di
Massimo Vacchetto, inseguita
da un nugolo di squadre molte
delle quali debbono recupera-
re una o due partite. 

Non ha giocato l’Augusto
Manzo che ha osservato un
turno di riposo, ci hanno pro-
vato a Spigno Monferrato ma
non c’è stato verso.

La Pro Spigno di Paolo Vac-
chetto e la Monferrina di Luca
Galliano sono scese in campo
alle 15, alle 15 e 25 era già tut-
to finito.

Pioggia a catinelle campo
che già inzuppato dalle preci-
pitazioni della mattinata si è
ancor più allagato impedendo
alle squadre di giocare anche
senza pioggia. 

La “Pro” era in vantaggio e
stava pure giocando bene con
la novità di Barra in campo dal
primo minuto al posto di Giulio
Ghigliazza che si è concesso
un turno di riposo. Sul 2 a 1
l’arbitro ha fischiato. Ha atteso
un po’ prima di mandare tutti a
casa, compresi i cinquanta te-
merari che si erano piazzati in
tribuna. 

Si prosegue in notturna,
mercoledì 7 maggio alle 21.
Prossimi turni

Ci sono tanti recuperi da
fare ma per la quinta di cam-
pionato gli occhi sono puntati
sul comunale di piazza Mar-
tiri della Libertà a Cuneo do-
ve, sabato 3 maggio, alle 15,

si gioca una interessante sfi-
da tra i belbesi dell’A. Man-
zo e la Subalcuneo, due
squadre che nella passata
stagione sono state tra le
protagoniste.

Ecco come vedono la gara i
due capitani. Roberto Corino:
«Sarà dura, loro hanno metri di
vantaggio e credo siano tra i
pretendenti alla vittoria del
campionato».

Risponde Federico Raviola:
«Sento dire da molti che è un
campionato fatto su misura per
me. Non è così, siamo un
buon quartetto ma per vincere
contro una squadra come
quella guidata da Corino dob-
biamo essere al 100 per 100 e
giocare al massimo».

Per la Pro Spigno una ri-
schiosa trasferta in quel di Dol-
cedo, contro l’Imperiese gui-
data da quel Matteo Levratto
che nella passata stagione era
capitano del quartetto giallo-
verde.

Sfida impegnativa, su di un
campo dove Levratto si trova a
suo agio mentre Paolo Vac-
chetto ci ha giocato ben poche
volte.

Per gli appassionati val la
pena di fare una trasferta in
quel di Vignale Monferrato do-
ve, al “Cesare Porro” sferiste-
rio tra i più accoglienti, si gioca
la sfida tra outsider: da una
parte la Monferrina di Luca
Galliano e Amoretti dall’altra la
Monticellese di Andrea Dutto e
Oscar Giribaldi.

Cortemilia che proprio non
riesce a giocare, bloccata an-
cora una volta dalla pioggia.

Non ha giocato anche la
Santostefanese A. Manzo che,
però, dovrebbe aver recupera-
to in trasferta con la Casta-
gnolese in settimana (martedì
29 aprile alle 21 ndr). Ce l’ha
fatta il Bubbio che ha giocato e
vinto in quel di Dolcedo.
Imperiese 6
Bubbio 11

La sorpresa è vedere il co-
munale di via Ciancergo, ci-
vettuolo ed accogliente, gremi-
to da oltre duecento tifosi,
spalmati sulle gradinate per
vedere un quartetto giovane e
con tutti ragazzi cresciuti in ca-
sa.

Da capitan Giovanni Ranoi-
sio, a Mirko Giordano la “spal-
la” ai terzini Simone Giordano
e Roberto Novaro. Tifo che
non ha impaurito il Bubbio che
il d.t. Elena Parodi ha schiera-
to con Marcarino in battuta,
Marcello Bogliacino da “spal-

la”, Maurizio Bogliacino e Mar-
chisio sulla linea dei terzini.
Ancora assente il terzino Vo-
glino per un infortunio. Il Bub-
bio ha vinto una bella partita
perchè ha saputo leggerla nel
modo giusto tenendo a bada
un Ranoisio che ha costante-
mente appoggiato il pallone al-
la rete “mancina”.

Marcarino ha risposto quasi
sempre al volo, non ha perso
la concentrazione e, aiutato da
una squadra che ha fatto il suo
dovere portato a casa un risul-
tato importante su di un cam-
po molto difficile. 3 a 7 alla
pausa, una attimo di pausa ha
consentito ai padroni di casa di
recuperare sino al 6 a 7. Deci-
sivo il quattordicesimo gioco
conquistato dai biancoazzurri
che hanno pi condotto senza
problemi sino alla termine.
Soddisfazione per il d.t. Elena
Parodi: «Miglior esordio non
poteva esserci e contro una
squadra che in casa farà sof-
frire tutti».

Benese 5
Monastero Bormida 11 
Bene Vagienna. Vittoria fa-

cile senza per il Monastero
Bormida che espugna il comu-
nale “Sicco” battendo la Bene-
se per 11-5. Ecco cosa ci ha
detto il dt Stanga sulla gara:
«È stata una partita abbastan-
za facile. Siamo andati al ripo-
so sul 6-4 grazie al buon lavo-
ro del nostro battitore Riccardo
Pellegrini che si è subito adat-
to ad uno sferisterio anomalo,
con un muro in mattoni che
aiuta che ne conosce meglio le

caratteristiche. Riccardo è sta-
to molto positivo al “ricaccio” e
buona anche la prova del pa-
pà Angelo così come quello
della “spalla” Rosso e del-
l’esperto terzino Paolo De Cer-
chi». Gara che scivola sul 6 a
4 e poi sull’8 a 4. Nel tredicesi-
mo gioco si infortuna Yuri Ni-
mot e lascia i suoi in tre vista
la mancanza di una riserva. A
quel punto la gara non ha più
storia, il Monastero concede
ancora un gioco e chiude sul
11-5 senza doversi dannare
più di tanto. E.M.

SERIE A
Quarta giornata: Canalese-

Subalcuneo 11-7 ; Monticelle-
se-Albese 4-11;  Merlese-Pro
Paschese 11-5;  Virtus Langhe-
Imperiese rinviata a mercoledì
30 aprile ore 21;  Pro Spigno-
Monferrina sospesa sul 2-1  si
prosegue mercoledì 7 maggio
alle 21. Ha riposato l’Augusto
Manzo
Classifica: Albese (M.Vac-

chetto) p.ti 3 Monticellese
(A.Dutto), Canalese (Campa-
gno) p.ti 2; Subalcuneo (Ra-
viola), Virtus Langhe (D.Gior-
dano), A. Manzo (Corino), Im-
periese (Levratto), Monferrina
(Galliano), Pro Paschese (Fe-
noglio), Merlese (Danna), p.ti
1. Pro Spigno (P. Vacchetto)
p.ti 0.
Prossimo turno: Giovedì

1 maggio ore 15 a Madonna
del Pasco: Pro Paschese-Ca-
nalese ; Sabato 3 maggio ore
15 a Cuneo: Subalcuneo-Au-
gusto Manzo; a Dolcedo: Im-
periese-Pro Spigno ; Domeni-
ca 4 maggio ore 15,30 a Vi-
gnale Monferrato: Monferri-
na-Monticellese;  Lunedì 5
maggio ore 21 ad Alba: Albe-
se-Merlese.  Riposa la Virtus
Langhe.

SERIE B
Seconda giornata: S.Bia-

gio-Canalese 11-8; Imperiese-
Bubbio 6-11; Bormidese-Speb
3-11; Caragliese-Cortemilia
rinviata a mercoledì 14 mag-
gio ore 21; Castagnolese-
A.Manzo rinviata a martedì 29
aprile ore 21; Ricca-Valle Ar-
roscia 9-11; Peveragno-Nei-
vese 11-6..
Classifica: San Biagio

(Pettavino) p.ti 2; Imperiese
Ranoisio), Peveragno (Geri-
ni), Neivese (S.Adriano), Ca-
nalese (Dutto), Speb (P.Pane-
ro), Bubbio (Marcarino), Valle
Arroscia (Semeria) p.ti 1; Ca-
stagnolese (Burdizzo), Bormi-
dese (Orizio), Caragliese
(E.Panero), Ricca (Rosso),
Cortemilia (Parussa), Augusto
Manzo (Gatti) p.ti 0.
Prossimo turno: Giovedì

1 maggio ore 15 a San Rocco
Bernezzo: Speb-Imperiese ;
ore 21 a Bubbio: Bubbio-Ric-
ca ; Venerdì 2 maggio ore 21
a Peveragno: Peveragno-Ca-
ragliese ; a Canale: Canale-
se-Castagnolese;  Domenica
4 maggio ore 15 a Neive:
Neivese-Bormidese ; a Pieve
di Teco: Valle Arroscia-San

Biagio ; a Santo Stefano Bel-
bo: Augusto Manzo-Cortemi-
lia. 

SERIE C1 GIRONE B
Seconda giornata: Bene-

se-Mon.Bormida 5-11; Prioc-
chese-Alta Langa 11-7; Nei-
vese-Ricca (rinviata a merco-
ledì 28 aprile ore 20). Ha ripo-
sato la Virtus Langhe.
Classifica: Priocchese (Bu-

sca), Monastero Bormida
(R.Pellegrini) p.ti 1, Benese
(Nimot), Neivese (Barroero),
Ricca (Cavagnero), Virtus
Langhe (Boetti), Alta Langa
(Rissolio) p.ti 0
Prossimo turno: Sabato 3

maggio ore 15 a Ricca: Ricca-
Virtus Langhe; a San Bene-
detto Belbo: Alta Langa-Nei-
vese ; Domenica 4 maggio ore
15 a Monastero Bormida: Mo-
nastero Bormida-Priocchese.
 Riposa la Benese.

SERIE C2
Terza giornata: Spec-Ca-

stellettese 6-11; Pontinvrea-
Bistagno 11-9; Speb-Albese
11-2; Peveragno-Spes 10-11;
Mombaldone-Monticellese 11-
7; Virtus Langhe-Bormidese
11-1; Pro Paschese-Cortemi-
lia rinviata a mercoledì 4 giu-
gno ore 21.
Classifica: Speb (Marti-

no), Mombaldone (Viazzo)
p.ti 2; Cortemilia (Patrone),
Spec Cengio (Suffia), Peve-
ragno (D.Bessone), Albese
(Politano), Pro Paschese
(Boscotti), Spes (Manfredi),
Pontinvrea (Adriano), Castel-
lettese (Bonello), Virtus Lan-
ghe (S. Giordano), Monticel-
lese (Penna) p.ti 1. Bormide-
se (Malacrida), Bistagno
(Sartor) p.ti 0.
Prossimo turno: Mercole-

dì 30 aprile ore 21 a Monticel-
lo: Monticellese-Speb ; Giove-
dì 1 maggio ore 15 a Gotta-
secca: Spes-Pro Paschese;
 Sabato 3 maggio ore 15 a Bi-
stagno: Bistagno-Spec ; a
Scaletta Uzzone: Castellette-
se-Peveragno ; ore 16 a Bor-
mida: Bormidese-Mombaldo-
ne; ore 17 a Cortemilia: Cor-
temilia-Virtus Langhe;  Dome-
nica 4 maggio ore 15 ad Alba:
Albese-Pontinvrea.

JUNIORES GIRONE A
Prima giornata: Cortemilia-

Alta Langa 9-2; Bistagno-Ca-
stagnolese 1-9; Pro Spigno-
Canalese rinviata a mercoledì
7 maggio ore 18,30. Ha ripo-
sato il Ricca.

Pontinvrea 11
Bistagno 9

«Ho visto un Bistagno a cor-
rente alterna», è il commento
a caldo del dirigente bistagne-
se Arturo Voglino che aggiun-
ge: «Nella prima parte abbia-
mo fatto veramente male; do-
po il 2-2 ci siamo disuniti non
trovando mai il bandolo della
matassa ed abbiamo finito per
andare sotto per 7 a 3 alla
pausa. Nella seconda parte in-
vece dopo aver subito il 9-3
siamo venuti fuori e abbiamo
iniziato a giocare raggiungen-
do la parità sul 9 a 9. Nel gio-
co successivo, sul 40 pari, l’ar-
bitro ha commesso un grave
errore non dandoci un “intra” e
così alla fine abbiamo perso
per 11-9». Sul fronte opposto
dice il direttore tecnico Danie-
le Bertolotto: «Ci hanno condi-
zionato alcuni episodi sfavore-
voli, il vento che ha disturbato
la gara e penalizzato il più tec-
nico Adriano; per questi motivi
per poco non ci sfugge di ma-
no una partita che doveva fini-
re molto prima». 

Il Pontinvrea ha giocato con
Marco Adriano in battuta,
Franco Bogliacino da “spalla”,
Pizzorno e Astengo sulla linea
dei terzini.

Il Bistagno ha risposto con
Sartor in battuta Balocco “spal-
la” e sulla linea dei terzini
l’esordiente Belli e Marenco. 
Mombaldone 11
Monticellese 7

Vittoria per il Mombaldone
che batte la Monticellese per
11-7 conquistando la testa del-
la classifica. Nel Mombaldone
ancora assente Guido Falla-
brino il d.t. Lavagnino schiera
Viazzo in battuta, Gonella da
“spalla” e sulla linea dei terzini
Marco e Franco Goslino, que-
st’ultimo sostituito dopo il ripo-

so da Matteo Cartosio.
Inizio di gara di marca ospi-

te con Galvagno che va al ri-
poso sul 6-4.

Dopo la pausa Gonella tra-
scina Viazzo che recupera lo
svantaggio di due giochi la-
sciandone solo uno ai rivali e
imponendosi per 11-7.

Per il “mancino” Gonella una
vittoria... «Meritata contro una
Monticellese che si è dimo-
strata una buona squadra che
ci consente di affrontare impe-
gni più gravosi con serenità».

Castagnolese 11
Santostefanese 8

Una sconfitta che ci poteva
stare contro quel Nicholas Bur-
dizzo reduce dalla vittoria del
campionato di “B” 2013; però
dopo aver assistito alla gara
viene da dire che l’ha persa
più la Santostefanese che vin-
ta la Castagnolese.

La partenza vede il primo
gioco vinto da Burdizzo senza
concedere un quindici; nel se-
condo Gatti sotto 40-0 recu-
pera e si porta 1-1, si va poi
avanti sul filo dell’equilibrio: 2-
1 Burdizzo sempre a zero, 2-2
Gatti sul 40-40 con errore in
battuta di Burdizzo, sino al 4-
4 quando Gatti ottiene due

giochi filati per il 6-4 del ripo-
so.

Dopo la pausa ancora San-
tostefanese 7-4 poi Burdizzo
mette in fila 2 giochi 7-6; Gatti
non molla e si porta 8-6. A quel
punto esce la Castagnolese
che alla caccia decisa si porta
7-8; interruzione di venti minu-
ti per pioggia e poi alla ripresa
quattro giochi filati di Burdizzo
per 11-8 finale.

Ha detto il d.t. Silvio Gatti:
«Ci manca solo la vittoria e
penso che, sia con Pettavino e
oggi contro Burdizzo, la dea
bendata non ci è stata certo fa-
vorevole. Dobbiamo continua-
re così ed essere solo più scal-
tri in certi frangenti del match».

SERIE B
Bubbio - Ricca. «Giocare il

primo maggio, mi ha sempre
portato fortuna» - così esordi-
sce il d.t. bubbiese Elena Pa-
rodi nel presentare il match di
giovedì 1 maggio, alle 21, esor-
dio dei bianco-azzurri sul cam-
po amico di piazza del Pallone.
Bubbio che è reduce dal con-
vincente successo sul campo
dell’Imperiese e se la vedrà
con il Ricca del mancino Ric-
cardo Rosso, battitore giovane
che non ha a ancora espresso
tutto il suo potenziale pur aven-
do sulle spalle qualche buon
campionato di serie B. Ricca
che ha costruito una quadretta
giovane ed interessante in pro-
spettiva futura. Rosso è un gio-
catore potente che potrebbe
soffrire “la piazza” dove spes-
so è la tecnica afare la diffe-
renza. Bubbio che giocherà
con: Marcarino, Marcello Bo-
gliacino, Maurizio Bogliacino,
Marchisio. Ancora assente per
infortunio il terzino Voglino.
A. Manzo - Cortemilia. Do-

menica 4 maggio, alle 15, al
comunale “Augusto Manzo”
sfida tra giovane promesse del
balôn. Parliamo di Fabio Gatti
classe ’96, capitano dei belbe-
si e di Enrico Parussa (’97)
leader del quartetto bormide-
se. Gatti ha già disputato una
gara, persa contro il San Bigio
di Pettavino, e mentre per Pa-
russa si tratta dell’esordio sta-
gionale a causa di due rinvii.
Ecco cosa ci hanno detto Fa-
bio Gatti sul match di domeni-
ca: ”Il salto di categoria porta
notevoli differenze bisogna es-
sere sempre concentrati per-
chè si affrontano giocatori di
grande qualità e parussa è tra
questi» Sul fronte opposto di-
ce Enrico Parussa: «Spero di
fare bene anche in questa dif-
ficile categoria; a darmi una
mano ci saranno Luca Dogliot-
ti da spalla Martini ex Santo-
stefanese e Montanaro ex Spi-
gno di serie A in ed in panchi-
na quel Felice Bertola che è un
simbolo di questo sport».

SERIE C1
Monastero B.da - Prioc-

chese. Gara tra le mura ami-

che, domenica 4 maggio, alle
15, per il Monastero del d.t.
Stanga opposto alla Priocche-
se di Stefano Busca. «Un av-
versario che - dice il tecnico
bormidese - per noi è sempre
stato un osso duro da battere;
dovremo cercare giocare al
massimo per uscirne con il
punto in tasca; soprattutto, do-
vremo cercare di impostare la
partita in maniera corretta cer-
cando di limare al minimo gli
errori e non commettere falli in
battuta». Monastero che do-
vrebbe giocare con Riccardo
Pellegrini, Rossi, Angelo Pelle-
grini e Decerchi.

SERIE C2
Bistagno - Spec. Voglia di

centrare la prima vittoria, sa-
bato 3 maggio, alle 15, sul
campo di casa, per Sartor e
compagni dopo la grande ri-
monta che, però, non ha frut-
tato punti in classifica contro il
Pontinvrea. Per il dirigente Ar-
turo Voglino è una occasione
da cogliere: «Stiamo miglio-
rando e forse la squadra vin-
cerà prima di quello che era
ipotizzabile. speriamo di conti-
nuare a Crescere sotto tutti gli
aspetti».
Bormidese - Mombaldo-

ne. Trasferta per i ragazzi di
patron Vergellato che affron-
tano la Bormidese ancora a
zero punti in classifica. Una
occasione da sfruttare per ri-
manere ancora in testa alla
classifica. 
Albese - Pontinvrea. Sarà

l’Albese di Politano, giocatore
che non ha ancora espresso
tutte le sue potenzialità, a dare
indicazioni su quello che potrà
fare il Pontinvrea in questo
campionato di C2. Si gioca al
“mermet” di Alba domenica 4
maggio alle 15. Pontinvrea in
campo con: Adriano, F.Boglia-
cino, Pizzorno, Astengo.
Cortemilia - Virtus Lan-

ghe. Esordio casalingo, saba-
to 3 maggio, alle 17, per il Cor-
temilia di Vincenzo Patrone.
Bormidesi in campo con Patro-
ne, Milano, Bertola e Preglia-
sco che se la vedranno con la
Virtus Langhe di Stefano Gior-
dano.

Nizza Monferrato. Una splendida cornice di
pubblico ha seguito gli Internazionali d’Italia di
Wallball al “Pala-Morino” di Nizza Monferrato.
Una due giorni di pathos emozioni e colpi vera-
mente da lasciare a bocca aperta. Due i prota-
gonisti di livello internazionale: lo statunitense
Han Chin Ling che ha vinto sia il singolo impo-
nendosi in finale concedendo solo punto all’in-
glese Tristao, che il doppio il nella giornata di
sabato con il compagno Donis imponendosi per
21-18 sugli inglesi Thomson - Tristao.

Nel torneo femminile vittoria dell’olandese Mi-
randa Scheffer che ha superato 21-7 la statuni-
tense Li; nella finale di doppio rivincita degli Usa
con Li-Ng che si sono imposti su Scheffer-En-
gland. Gradino più basso del podio per l’italiana

Martina Garbarino in coppia con la statuniten-
se Kong.

Nelle finali “challenge” maschile di doppio vit-
toria di Riccardo Turco e Marco Pastorino che
hanno battuto in finale gli altri italiani Elia Volpe
e Paolo Bellero per 15-12; nella finale di doppio
“rosa” vittoria di Stevanovic - Banaj su Cocino e
Pippo con un rotondo 15-1.

Nelle finali “challenge” di singolo affermazio-
ne della statunitense Kong per 15-9 in finale sul-
la Garbarino mentre nel maschile ha prevalso
Simone Corsi 15-8 su Maschio.

Infine, conclusasi le gare, nella splendida cor-
nice del Foro Boario di Nizza si sono svolte le
premiazioni delle varie gare e delle varie cate-
gorie. E.M.

Pallapugno serie A

A Spigno solo pioggia
partita rinviata sul 2 a 1

Pallapugno serie B

Bubbio col piede giusto
vittoria in quel di Dolcedo

Pallapugno serie C1

Monastero alla grande
battuta la Benese

Nel recupero: la Santostefanese
perde a Castagnole

Classifiche pallapugno

Pallapugno serie C2

Mombaldone e Pontinvrea
festeggiano. Ko Bistagno

Pallapugno,  il prossimo turno

Wallball - internazionali, bella prova degli italiani
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Ovada. La lista “Essere
Ova da” presenta come candi-
dato a sindaco alle Comunali
del 25 maggio il dott. Emilio
Delucchi.

Dice Michela Sericano: “E’
un gruppo di persone comuni,
che sente la responsabilità di
occuparsi del territorio in cui vi-
ve e lavora. Personalmente ho
scelto di partecipare con entu-
siasmo perchè trovo nel grup-
po un idealismo responsa bile,
che sceglie le cose giuste an-
che se significa percorrere la
strada più difficile. 

Tanto senso pratico che por-
ta a non voler criticare la situa-
zione esistente ma a proporre
ciò che in concreto si può e si
deve fare per migliorare. Esse-
re una lista davvero civica, si-
gnifica non avere modelli (nè
suggeritori) a cui ispirarsi. Il
programma elettorale vede il
lavoro al primo posto e poi la
tutela socio-sanitaria, la cultu-
ra e l’ambiente come le quat-
tro tematiche fondamentali da
cui partire per dare risposte
serie agli ovadesi. Sentiamo la
responsabilità di offrire alla cit-
tà un governo che scelga la re-
lazione e la collaborazione con
i cittadini come metodo di la-
voro. 

Che ritenga Ovada un cen-
tro zona che debba essere col-
lante tra i Comuni del territorio
e apra scenari nuovi per le
persone e le loro attività.

È prioritaria l’apertura al
con tributo generoso e disinte-
res sato delle forze del volonta-
ria to locale e dei cittadini che,
singoli o associati, intendano
partecipare ad un’esperienza
di amministrazione condivisa,
e continuare l’esperienza di cit-
tà libera dalle mafie, di città di
pace e di testimone di pace.

La lista guarda in avanti e
non è rappresentativa di parti-
ti esistenti ma espressione
dell’ “essere pro”: il program-
ma elettorale della lista propo-
ne una visione di Comune
aperto, capace di rispondere
alle esi genze dei suoi cittadini
secon do i principi di solidarie-
tà, equità e condivisione. Oc-
corre riportare il nostro Comu-
ne a costruire forme di colla-
borazio ne virtuosa con gli altri
enti ed in primis coi Comuni li-
mitrofi e ciò può avvenire per

diverse grandi tematiche: eco-
nomia, territorio, ambiente,
servizi scolastici, servizi pub-
blici. L’o biettivo è integrare, ra-
zionaliz zare, qualificare, ren-
dere effi cace l’offerta dei servi-
zi pubbli ci comunali in una lo-
gica di rete e contenimento dei
costi.”

Il programma della lista. La-
voro e territorio: “favorire il la-
voro significa dare dignità agli
individui e serenità alle fami-
glie”. 

Tutela socio-sanitaria: “atti-
vare la presa in carico del ma-
lato e della sua famiglia, par-
tendo da presidi ospedalie ri,
con un utilizzo efficiente del la
rete socio-sanitaria territo riale;
sostenere i progetti pro mossi
da associazionismo e fonda-
zioni per facilitarne l’at tuazione
a supporto della so pravviven-
za dell’Ospedale.” Istruzione e
cultura: “la lista mette la scuo-
la al primo posto, perché sia-
mo convinti che non c’è futuro
se non si investe sul la crescita
culturale, umana e civile delle
nuove generazioni.”

Ambiente: “riguarda tutti; sa-
rà fonamentale affrontare i
nmodo condicviso coi cittadini
tutte le psue problematiche,
con proposte diversificate e
precise.” Sport: “elemento fon-
damentale della salute e del-
l’educazione ed occasione per
uscire dall’individualismo.”

“Essere Ovada” condivide la
piattaforma L10, le proposte di
Libera, Centro Pace e Gruppo
Scout Ovada1 per il governo
della città.

I componenti della lista: Se-
rena Benzi, psicologa; Maria
Teresa Carosio, impiegata;
Alessandra Contini, veterina-
rio; Carolina Ferrrando, edu-
catrice; Domenica Fraore, in-
fermiera; Annamaria Gaggero,
presidente Materna “Ferran-
do”; Giovanna Perfumo, inse-
gnante; Michela Sericano, am-
bientalista; Maurizio Alverino,
dirigente aziendale; Gianfran-
co Lucci, medico psichiatra;
Claudio Matarrrese, assistente
sanitario; Antonio Moscatiello,
caposala Medicina; Pietro
Poggi, imprenditore; Mauro
Rasore, medico; Michele Rol-
la, dirigente sindacale; Salva-
tore Tropella, maresciallo Ca-
rabinieri in congedo.

Ovada. “AmoOvada” è la li-
sta civica che presenta il con-
sigliere comunale di minoran-
za Fulvio Briata come candida -
to a sindaco alle prossime ele-
zioni comunali del 25 maggio.

Ecco i componenti della li-
sta: Gianluca Valpondi 35 an-
ni, Emilia Briata 80, Luca Ca-
saz za 25, Paolo Crocco 64,
Marco Firenze 60, Denise
Grassotto 26, Franca Marenco
70, Mas simo Pergola 40, Ales-
sandro Pestarino 20, Eugenio
Sabetta 47, Monica Sangiorgio
38, Vincenzo Santoro 47, Ro-
sa Sifarelli 56, Mariarosa Spor-
torno 70, Laura Tomati 37.

“AmOvada nasce dal desi-
de rio di tutelare e promuovere
il territorio senza comdiziona-
menti partitici: sono escluse
dunque dalla lista le persone
tesserate in un partito. L’obiet-
tivo è quello di portare la mac-
china comunale ad essere al
servizio del cittadino e non vi-
ceversa. Gli ovadesi meritano
un’Ovada che riassuma piena-
mente il suo ruolo di centro zo-
na.”

Numerosi i punti che fanno
parte del programma elettora-
le. Famiglia: “Vogliamo metter-
ci al servizio delle famiglie ova-
desi per parchi gioco più puliti
e sicuri; per una ludoteca nel-
l’ex ufficio Entrate di via Gallie-
ra gestita da genitori volontari;
contributo economico per chi
in famiglia cura anziani e disa-
bili.”

Ambiente: “Sostituzione del-
le tubazioni dell’acquedotto co-
munale in eternit-amianto; pre-
lievo acqua potabile da pozzi e
sorgenti e non dall’Orba della
Rebba; contrasto all’insedia-
mento di industrie di produzio-
ne a caldo di plastica e gom-
ma; richiesta di contributi eco-
nomici ai supermercati che de-
vono dare e non solo prende-
re, per manutenzione di spazi
verdi, rotatorie e Via del Fiu-
me; contrastare l’installazione
di ripetitori telefonici nelle zone
abitate”. 

Proposte condivise con Le-
gAmbiente: “Incentivi econo-
mici per chi bonifica la coper-
tura del tetto in eternit; ri pristi-

no e mantenimento dei treni
sulla Ovada-Alesssandria e
Ovada-Genova-Acqui; mes sa
in sicurezza dello Stura.” Sani-
tà: “Difesa dell’ospedale e dei
servizi sanitari al cittadino e
dialogo con l’Osservatorio Atti-
vo”. 

Tasse: “Diminuzione della
tassazione sulla casa (Imu,
tassa rifiuti e Tasi al mi nimo di
legge), possibile con la ri-
scossione di un equo affitto
per i locali dell’Enoteca, col ri-
torno al progetto originario
dello Story Park, con lillumi-
nazione pubblica a led che fa
risparmiare l’80% annuo, con
l’uso del mercato libero (mi-
glior offerente) per luce, gas,
telefono, ad uso comunale.”
Patrimonio architettonico: “Eli-
minazione della tassa sui pon-
teggi per chi riqualifica la fac-
ciata di casa; riqualificazione
di case inutilizzate e/o degra-
date nel centro storico prima
dei permessi per nuovi edifici;
meno burocrazia negli uffici
comunali”. Igiene urbana: “La-
vaggio notturno delle strade;
riduzione tassa rifiuti per chi
conferisce gli ingombranti alla
Rebba”. Commercio e artigia-
nato: “Sviluppo di un centro
commerciale naturale alterna-
tivo ai supermercati; in via To-
rino, piazze Garibaldi e Cap-
puccini, primi 30’ di sosta gra-
tis; rinascita del mobile ova-
dese con un corso di falegna-
meria artigiana; promozione
del Dolcetto di Ovada con le
fiere europee del settore e
con Expo 2015”. 

Servizi al cittadino: “Sportel-
lo del cittadino in Comune; te-
lesoccorso gratuito agli anzia-
ni soli; orario continuato al Ci-
mitero”. Giovani e cultura:
“Centro culturale giovanile allo
Story Park” e altri punti anco-
ra. Sicurezza: “Vigili urbano
che pattugliano il territorio spe-
cie di notte”. Viabilità: “Par-
cheggio a due livelli sotto piaz-
za rossa; liberi la metà dei 450
stalli cittadini a pagamento”.
Turismo: “Valorizzazione di
Casa San Paolo; apertura di
B&B in case private”. 

E diversi altri punti ancora.

Ovada. La lista di centro si-
nistra “In sieme per Ovada”,
candi da a sindaco per le ele-
zioni comunali del 25 maggio
l’informatico Paolo Lantero,
assessore comunale uscente
all’Urbanistica ed all’Ambiente
nella Giunta Oddone.

La sera di martedì 29 aprile,
al Teatro Splendor di via Buffa,
la lista “Insieme per Ovada” si
è presentata ufficialmente alla
città ed agli ovadesi. 

Durante la serata, Paolo
Lantero ed i sedici componen-
ti della lista (composta da Pd,
Rifondazione, indi pendenti) si
sono proposti al pubblico pre-
sente e sono state inoltre pre-
sentate le parti sa lienti del pro-
gramma, “messo a punto in
maniera corale nel corso degli
ultimi mesi.”

“Insieme per Ovada” è “una
li sta di centro sinistra che non
ri pudia i partiti, che non si na-
sconde, anche se presenta un
terzo di candidati indipendenti.
Si propone alla città con se rie-

tà, onestà e competenza e la
sera del 29 aprile è stata la pri-
ma occasione per conoscere
meglio i candidati ed i loro pro-
getti per Ovada ed i suoi citta-
dini.” “E’ il momento dell’Ova-
dese!” era il titolo del l’iniziativa
che ha dato il via al percorso
programmatico ed è anche
uno dei capitoli essen ziali del
programma 2014. “In coeren-
za con quanto dichiara to ed a
testimonianza dell’im portanza
che riveste l’Ovadese nei pro-
grammi della lista”, nella sera-
ta allo Splendor erano presen-
ti diversi dei candidati a sinda-
co dei paesi della zona di Ova-
da, che si richiamano al centro
sinistra. Una presenza che,
negli in tenti degli organizzato-
ri, “è valsa più di tante parole.”

Dopo la presentazione del
programma e della lista, sono
saliti sul palco alcuni dei can-
didati a sindaco della zona di
Ovada per il centro sinistra. In-
fine talk-show con Lantero in-
tervistato da Stefano Rizzi.

Ovada. Emilio Braini è il
can didato a sindaco per il Mo-
vi mento 5 Stelle alle Comuna-
li del 25 maggio.

Ecco le sue impressione sul-
la serata di presentazione del-
la lista elettorale, svoltasi al
“Barletti” la sera del 24 mag-
gio. 

“Se si vuole farsi un’idea di-
rettamente di cosa abbiamo
fatto, si possono vedere i vi deo
caricati sulla nostra pagi na di
facebook “Movimento 5 Stelle
Ovada”. 

Le mie impressioni sono po-
si tive, ritengo siamo riusciti a
dare un’idea di cosa intendia-
mo per fare politica:  da perso-
ne normali che si interessano
di quello che succede nella
propria città e che vorrebbero
fare qualche cosa per miglio-
rarla. Il messaggio principale
che abbiamo voluto dare è che
non siamo un partito che si
presen ta per segnare il territo-
rio ma siamo un gruppo di per-
sone, molto variegato, che va
dalla giovane lavoratrice al
pensionato, passando per il di-
soccupato o l’insegnante, che
messi assieme, ognuno con la
propria esperienza, può dare
qualche cosa per migliorare la
vita cittadina. 

Quello che è stato presenta-
to è frutto di un lavoro che por-
tiamo avanti da mesi tramite i
banchetti del sabato mattina,
per incontrare i cittadini, e le

riunioni settimanali dove ci
scambiamo le idee. Col tempo
siamo diventati un gruppo di
amici e devo dire che le riunio-
ni sono piacevoli e conviviali.
L’affluenza non è stata eleva-
ta, non ci aspettavamo il pie-
none ma c’erano diverse per-
sone che non avevamo mai vi-
sto e questo vuol significare
che c’è interesse per quello
che facciamo. Questo mi fa
sperare in un buon risultato
elettorale.”

Sabato 3 maggio alle ore 11,
presso il Giardino della Scuola
di Musica in via San Paolo, ci
sarà una tappa del “PiemOltre
Tour” dove interverranno il
candidato alla presidenza del-
la Regione Piemonte Davide
Bono; i candidati consiglieri
della provincia di Alessandria
Alessia Lantieri, Paolo Mighet-
ti, Sean Sacco e Mauro Tra-
verso, oltre ai candidati alle
elezioni Europee Fabio Desil-
vestri, Tiziana Beghin e Fran-
cesco Attademo. Continua
Braini: “Con loro avremo l’oc-
casione di cono scere i nostri
parlamentari Al berto Airola,
Ivan Della Valle e Giancarlo
Cancellieri. Naturalmente ci
saremo anche noi candidati
per le elezioni comunali di
Ovada. 

Al termine dell’incontro ci
tro veremo tutti alla pizzeria Il
Ga dano per un pranzo di auto-
fi nanziamento.”

Ovada. Chiare, fresche, dol-
ci acque”, scriveva il Petrarca
pensando alle sponde proven-
ziali della Sorge, e natural-
mente a Laura. Ma di acqua,
qui ad Ovada, dalle fontane
non ne sgorga proprio più.
Peccato, era un modo, neppu-
re troppo costoso anche di
questi tempi, per ab bellire la
città e per rendere forse meno
afose le giornate estive e non
solo, considerato che questa è
già una primave ra che sembra
l’inizio dell’esta te...

La bella e grossa fontana di
fronte alla Scuola Media (nella
foto) è da anni desolatamente
vuota; non è da meno l’altra
bella fontana del Parco “Perti-
ni” nel centro città. 

Sempre in via Cairoli, è vuo-
ta la fontana di fronte alla ban-
ca Unicredit; stessa situa zione
alla metà di corso Sarac co... Si

salvava solo la fontanella di
San Francesco, in piazza Cap-
puccini, riattivata col contributo
del Lions Club e  nuovamente
zampillante dopo anni di stasi
ma poi... neanche quella!

L’acqua costa al Comune, e
costa anche la manutenzione
delle fontane, è scontato. Ma è
altrettanto vero che il decoro e
la bellezza di una città si misu-
rano anche da dettagli come
questo, a beneficio di tutta la
popolazione.

E poi c’è pur sempre la
scap patoia del privato che, op-
por tunamente cooptato e sot-
to forma pubblicitaria, potreb-
be condividere col pubblico
onori ed oneri della riattivazio-
ne (auspicata da molti ovade-
si) delle fontane cittadine.

Che farà al riguardo la nuo-
va Amministrazione uscita dal-
le Comunali del 25 maggio?

Ovada. Al centro del suo
programma elettorale, presen-
tato nella sede di via Torino,
Bricola evidenzia “una città a
misura d’uomo, che meglio re-
golamenti e proporzioni l’e -
spandersi della media e gran-
de distribuzione; che rilanci il
centro storico e il commercio;
un migliore utilizzo del patri mo-
nio comunale che non può e
non deve essere gestito con
l’inefficienza che ha contraddi-
stinto la maggioranza uscente.
Il risparmio prodotto sarà fina-
lizzato alla diminuzione delle
imposte comunali ed al miglio-
ramento dei servizi esistenti.”

La lista civica “Patto per
Ovada” “pone al centro la fa mi-
glia, propone come uno dei
suoi obiettivi primari lo svilup-
po economico e l’occupazione,
si propone di essere un argine
contro lo smantellamento del-
l’ospedale e dei servizi socio-
sanitari”. Altro obiettivo è “l’at-
trazione di fondi europei e re-
gionali, che la Giunta Oddone-
Lantero non è riuscita ad inter-
cettare o letteralmente buttato
via.” “Basti pensare - sottoli nea
sempre Bricola - al denaro
pubblico sperperato nell’area
industriale della Rebba, rima-
sta deserta a causa di una via-
bilità inadeguata e alla man-

canza di una adeguata promo-
zione, oppure al denaro pub-
blico sprecato per la realizza-
zione dello Story Park, che è
ormai divenuto un esercizio di
ristorazione, o ancora all’Eno-
teca, nelle rotonde inutili”. Infi-
ne Bricola fa riferimento allo
“scempio del parcheggio di via
Dania.” L’incontro è stata an-
che l’oc casione per presenta-
re i candi dati, sei donne e die-
ci uomini; tanti gli indipenden-
ti, ai quali si è aggiunta Assun-
ta Boccaccio, segretario ova-
dese dell’A vulss.

Dal canto suo Alessandro
Fi gus sostiene convinto Brico-
la e analizza la situazione poli-
tica dicendo che “le cinque
propo ste sul piatto degli ova-
desi hanno rianimato la città
susci tando qualcosa di positi-
vo, fi nalmente di politica se ne
di scute a fondo.  Le posizioni
sono variegate e questo ci av-
vantaggia perché quella della
lista civica “Patto per Ovada” è
l’unica proposta alternativa al
governo Pd nei prossimi anni,
cioè quella di una svolta stori-
ca.”  Figus consiglia di “legge-
re attentamente il programma,
lì si esalta la differenza, sopra-
tutto per una voglia di trasfor-
mare la “politica del dire” in
una “politica del fare”.

Preferenze alle Comunali
Ovada. Le novità delle elezioni del 25 maggio 2014: l’aumen-

to del numero dei consiglieri rispetto allo scorso anno nei Co-
muni fino a 10mila abitanti (10 in tutto di cui 7 di maggioranza e
3 di minoranza, con 2 assessori), per effetto della legge 7 aprile
2014 n. 56 (legge Del Rio) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
81 dello stesso giorno; diminuzione dei consiglieri (11 di mag-
gioranza e 5 di minoranza) e degli assessori (da 7 a 5) per i Co-
muni, come Ovada, al di sopra dei 10mila abitanti.

Per i Comuni al di sopra dei 5000 abitanti (Ovada) si possono
dare due preferenze, a parità di genere, cioè una per un candi-
dato uomo e l’altra per una candidata donna. Nel caso si votas-
sero due umomini/donne vale solo la prima preferenza data.

Per tutti gli altri Comuni della zona di Ovada, vale la prefenza
secca, cioè una sola.

Concerto Primo maggio, Merca tino
antiquaria to e sagra bru schetta

Ovada. Giovedì 1 maggio, “Concerto del Primo maggio”. Tra-
dizionale ed atteso concer to per la Festa dei lavo ratori, con il
Corpo Bandistico “A. Re bora”, diretto dal m.º Gianni Olivieri, nel
Giardino della Scuola di Musica in via San Paolo, dalle ore 16,30.
A cura del Comune. Sempre giovedì 1 maggio, Mercatino del-
l’antiquariato e dell’usato, per tuttto il giorno, dal primo mattino si-
no a sera, per le vie e le piazze del cen tro città, con oltre 200
esposi tori proveniente dal Nord e Centro Italia. Iniziativa a cura
della Pro Loco di Ovada e del l’Alto Mon ferrato Ovadese.

Ancora il 1 maggio, il Gruppo Calasanzio organizza la sagra
della bruschetta (e non solo), nel cortile dei Padri Scolopi, pres-
so Palazzo Spinola in piazza San Domenico.

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454

Candidato a sindaco Emilio Delucchi

“Essere Ovada: una lista
senza modelli e  sug geritori”

Candidato a sindaco Fulvio Briata

Lista civica “AmOvada”:
“meno tasse sulla casa”

Candidato a sindaco Paolo Lantero

“Insieme per Ovada”
si pre senta allo Splendor

Candidato a sindaco Emilio Braini

Il Movimento 5 Stelle
“per mi gliorare la città”

Si riempiono solo quando piove...

Fontane sen z’acqua...
un dettaglio im portante

Candidato a sindaco Giorgio Bricola

Il programma “puntuale”
della lista “Patto Civi co”
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Ovada. “Casa, dolce casa”
ma per tante famiglie ovadesi,
in difficoltà abitativa, un allog-
gio popolare definitivo resta un
miraggio.

Infatti su 110 domande pre-
sentate per avere una casa
popolare, ne saranno soddi-
sfatte al massimo sette in
quanto al momento proprio
sette sono gli alloggi liberi: due
in via Bisagno, tre in via Ta glio-
lo ed altri due nel nuovo quar-
tiere Peep, rispettivamen te in
via Firenze e via Bologna. Ma
non è detto neanche così per-
chè, fanno sapere dal Comu-
ne, per gli alloggi di via Bisa-
gno hanno la precedenza di-
sabili ed anziani e poi altri due
potrebbero eserere assegnati
direttamente da Palazzo Delfi-
no “per emergenza abitativa”.

Fatto sta che il bando di ac-
cesso al concorso è stato pub-
blicato alla fine del 2012 e si
era poi chiuso al’inizio del
2013. 

Da lì sono trascorsi quindici
mesi e l’Atc provinciale, che
gestisce la graduatoria e la
conseguente aggiudicazione
delle case popolari anche ad
Ovada, ha finalmente pubbli-
cato la graduatoria provvisoria,
ora affissa all’albo pretorio co-
munale. E su 110 domande

presentate, 103 sono state ac-
colte e le altre respinte per
mancanza di requisiti essen-
ziali, come la residenza ed
un’attività lavorativa almeno
triennale sul territorio. Ora le
famiglie interessate possono
prendere visione della gradua-
toria ed eventualmente in un
mese fare ricorso, valutato poi
da una commissione in altri 45
giorni. Quindi di graduatoria
definitiva si parlerà a questo
punto non prima dell’estate e
solo dopo quella pubblicazione
avverrà finalmente l’assegna-
zione concreta degli alloggi,
sette in tutto su 110 richieden-
ti...

C’è da dire, come precisa
l’assessore comunale ai Servi-
zi Flavio Gagggero, che tempo
fa da Ovada era partita per To-
rino la richiesta di un finanzia-
mento regionale di 34 nuovi al-
loggi popolari, distribuiti tra via
San Paolo e l’ex macello di
Reg. Carlovini, sulla base di
due progetti comunali.

E la stessa Regione aveva
ritenuto di poterli finanziare ma
poi di fatto lo stanziamento ef-
fettivo non è ancora arrivato.

Cambiera qualcosa dopo il
25 maggio, giorno delle elezio-
ni regionali?

Red. Ov.

Ovada. Che in città vi siano
da sempre tanti topi, e che ne
circolino, specie nei luoghi più
sporchi o meno frequentati,
anche di grossi e pericolosi, è
un fatto ormai assodato.

Ad Ovada infatti vi sono zo-
ne, come il dedalo di vicoli in-
torno a via Roma e, poco più
in giù, piazza Castel lo, dove i
ratti proliferano negli edifici più
vecchi, creando non pochi in-
convenienti per l’igiene e la sa-
lute delle persone.

Ora il Comune sta per affi-
da re la campagna di derattiz-
za zione nuovamente alla ditta
Ai rone di via Marconi, sino alla
fine dell’anno (per una spesa
di circa 9.700 euro) ma da Pa-
lazzo Delfino fanno sapere che
occorrerebbe vuole anche il
concorso della popolazione
ovadese. Nel senso che nè Ai-
rone, probabile incaricato della
derattizzazione né tanto meno
il Comune possono natural-
mente intervenire nei tanti cor-
tili, nelle numerose cantine e
negli spazi privati disseminati
per la città. E senza il controllo
anche di questi luoghi, si vani-

ficherebbe, almeno parzial-
mente, il risultato della derat-
tizzazione effettuata lungo vie
e piazze ovadesi. Va detto pe-
raltro che in diversi condominii
cittadini, in spazi opportuni ed
utili come i corridoi delle canti-
ne, sono già posizionati da
tempo gli erogatori di esche
per i topi. Anche quest’anno, di
eroga tori ne saranno collocati,
per le vie e le piazze cittadine,
150 e poi controllati per nove
volte, per convalidarne l’utiliz-
zo e la loro effettiva efficacia
pratica. Di questi, il 10% sarà
sostituito in caso di rottura.

Il Comune ha poi intenzione
di richiedere cinque interventi
di disinfestazione in luoghi
specifici e precisi della città,
proprio in base ai suggerimen-
ti ed alle segnalazioni che per-
verranno dagli stessi cittadini,
che sono poi i “controllori” gior-
nalieri ed effettivi del territorio
in cui abitano e lavorano.

Ancora due interventi po-
treb bero poi riguardare altret-
tante vie cittadine più infestate
dai topi.

Red. Ov.

Ovada. Martedì 22 aprile si
è svolta, presso la sede di Lar-
go 11 Gennaio 1946, la riunio-
ne plenaria del gruppo interco-
mu nale dell’Associazio italiana
donatori organi Grazia Depri-
mi”, indetta per definire le futu-
re attività sociali. Anche per il
2014 la locale sezione dell’Ai-
do, compatibil mente con le
proprie capacità organizzative,
intende promuo vere campa-
gne di sensibilizza zione ed in-
formazione sul terri torio ovade-
se, con una partico lare atten-
zione rivolta ai giova ni in età
scolare. In questo senso sarà
imple mentato il progetto “Im-
parare a donare” che, nel cor-
so del 2013, si è dimostrato un
valido strumento per avvicinare
gli studenti delle scuole cittadi-
ne. Referente di questa iniziati-
va sarà Maria Paola Giacche-
ro, che svilupperà un modulo
di dattico predisposto e condivi-
so con la sezione provinciale
Aido di Alessandria. L’obiettivo
primario dell’asso ciazione, che
al 31 dicembre scorso contava
ben 902 iscritti, è proprio quel-
lo di fare cono scere ad una

sempre più vasta platea di per-
sone l’utilità del trapianto tera-
peutico. “Nella nostra città e
nella zona - precisa la presi-
dente Ada Bovone - sono già
parec chie le persone tornate
ad una migliore qualità della vi-
ta grazie ad un trapianto. Basti
pensare agli uremici cronici
che, con questa terapia, non
devono più sottoporsi alle se-
dute dialitiche. Nonostante
questi evidenti benefici, il tema
della donazione deve essere
ancora sviluppato perché al ri-
guardo esistono ancora troppi
pregiudizi figli della disinforma-
zione o di una informazione er-
rata o incompleta. In questo
senso abbiamo preso contatti
con il prof. Ursino, già primario
della divisione di Neurologia
dell’Ospedale di Alessandria,
che si è detto disponibile a col-
laborare con il nostro gruppo”.
La prospettiva di raggiungere
nel 2014 quota 1000 iscritti è
reale. Un dato numerico che
renderebbe la sezione ovade-
se tra i primi quattro gruppi più
numerosi della provincia di
Alessandria.

Ovada. “Riabilitazione on-
co logica e qualità della vita” il
ti tolo della serata, presso il sa-
lone della Biblioteca delle Ma-
dri Pie, nell’ambito della rasse-
gna mensile di incontri a carat-
tere sanitario della “scuola del
cittadino responsabile”, a cura
dell’associazione “Vela” e del-
la “Fondazione Cigno”.

La serata di mercoledì 16
aprile, svoltasi nella sala della
Biblioteca dell’Istituto Madri
Pie, ha registrato anche que-
sta volta un pubblico parteci-
pe, attento e numeroso (nella

foto, in primo piano le tre suo-
re ospedaliere).

Relatori la dott.ssa Paola
Va rese; il dott. Claudio Bian-
chi, geriatra del dipartimento
Riabi litazione e post acuzie
Asl-Al ed i fisiatri Antonella
Betto ed Alessandra Pastori-
no. La serie di incontri prose-
gui rà a maggio, col probabile
re cupero della serata sulla ti-
roi de. 

Chi volesse donare il
5x1000 all’associazione “Vela”
può far lo inserendo il codice fi-
scale nº 93006350065.

Ovada. Il teatro Splendor
gremito, partecipe e plauden-
te, esauriti anche i posti in pie-
di, ha assistito giovedì sera 24
aprile alla IV edizione del Fe-
stival Pop della Resistenza. 

Gian Piero Alloisio, malgra-
do il braccio ingessato, ha tra-
sci nato il pubblico cantando e
raccontando la storia del gio-
vane partigiano Mario Ghi glio-
ne, detto “Aria” (nella foto di
Luigi Costa a dx con Alloisio),
che era seduto in platea ac-
canto al sindaco Andrea Od-
done. Lo spettacolo “Aria di li-
bertà”, tratto dall’omonimo li-
bro del senatore Federico For-
naro, anch’egli presente in sa-
la, si è rivelato particolarmen-
te adatto alle nuove genera-
zioni. Con Alloisio, la cantante
e at trice Roberta Alloisio, il chi-
tarrista Gianni Martini, il piani-
sta Dino Stellini. Il giovane
Giorgio Alloisio ha collabora to
alla stesura dei testi. Dopo lo
spettacolo musicale, è stato
proiettato il cortome traggio “
‘43” con cui la classe VB del
Liceo Scientifico “Pascal”, se-
guita dalla prof.s sa Lucia Con-
tino, ha vinto il progetto di Sto-

ria Contempora nea 2013/2014
indetto dal Consiglio Regiona-
le del Pie monte.  A conclusio-
ne della serata, gli studenti del
Laboratorio teatrale della
Scuola Media Statale “Pertini”,
diretto dalla prof.ssa Patrizia,
Priano si sono esibiti in un atto
unico corale, dedicato all’at-
tualità della Resistenza.  Prima
della tradizionale con clusione
con “Bella Ciao”, in terpretata
per l’occasione dal l’assessore
comunale alla Cul tura Gianni
Olivieri, Roberta Alloisio ha
condotto una diver tente serie
di interviste agli studenti della
“Pertini”.  Il Festival pop della
Resi stenza era dedicato a don
An drea Gallo, che nel 2013
scel se proprio questa manife-
sta zione per la sua ultima usci-
ta pubblica. Per la Comunità di
San Benedetto era presente
Domenico Chionetti. Il Festival
è stato realizzato da A.t.i.d. e
Comune di Ova da ed ha otte-
nuto il patrocinio dell’A.n.p.i.
nazionale, provinciale ed ova-
dese.  La Fondazione Cassa
di Ri sparmio di Alessandria ha
contribuito alla realizzazione
della riuscitissima serata.

Cremolino. Giovedì 1 mag-
gio, “Festa delle frittelle nel-
l’an tico borgo”. Si rivive il ma-
trimo nio tra Agnese del Bosco
e il Marchese del Monferrato.
Fe sta in costume per il borgo
an tico per tutta la giornata.

Voltaggio. Da giovedì 1
maggio a domenica 28 settem -
bre, apertura della Pinacote-
ca del Convento dei Padri Cap-
puccini e Oratorio N.S. del
Gonfalone. La domenica ed i
festivi l’Oratorio è aperto dalle
ore 15.30 alle 18.30. 

Casaleggio Boiro. Venerdì
2 maggio, “Cani e persone:
Adottiamo un cane! Sicuri?
Che razza? Canile, negozio,
allevamento? Cucciolo o adul-
to? - quattro chiacchiere per
chiarirsi le idee su un’espe-
rienza che può essere molto
gratificante”. Iniziativa nel-
l’ambito della rassegna “I ve-
nerdì di Casa leggio”, a cura
dell’associazio ne sportiva di-
lettantistica e cul turale Casal
Regium, in colla borazione con
Slowdog.

Lerma. Venerdì 02 maggio,
alle ore 21, presso il centro
pollivalente presentazione del
libro: L’Erba della regina di
Paolo Mazzarello (Università

di Pavia). Sarà presente l’Au-
tore, introduce Paolo Repetto.
Alle ore 21.

Sino a domenica 28 settem-
bre al Parco Capanne di Mar-
carolo Mostra Fotografica: “Im-
magini di case sparse” Le ca-
scine dei Cabanè - presso
l’Ecomuseo di Cascina Mo-
glioni dalle ore 10 alle ore 13
dalle ore 14 alle ore 19 tutte le
domeniche ed i giorni festivi.
Dal 2 Giugno al 31 agosto
2014 dalle ore 14 alle ore 19
tutti i sabati. I giorni feriali su
prenotazione Tel 0143 684777.

Montaldo B.da. Domenica
4 maggio, “Bimbo Fest” V edi-
zione, presso il Palavino Pala-
gusto, dalle ore 10 alle 19: una
festa per grandi e piccini, an-
che in caso di maltempo. Ser-
vizio bar - ristoro. Incontro rav-
vicinato con i rapaci, scultu re
d’argilla, cake design, picco lo
laboratorio di restauro, labo-
ratorio di creme idratanti, gio-
chi di musica e parole, giochi e
tornei con carte Magic e Yo ghi-
oh!, palloncini e truccabim bi,
spettacoli, primi approcci alla
mtb con bici e caschetto propri.
Ingresso € 5 (solo da 3 a 16
anni). Ricavato devolu to ad ini-
ziative per bambini. 

Conferenza su Shakespeare
Ovada. A Palazzo Delfino, nella sala del Consiglio comu nale

al piano terra, alle ore 17, lunedì 5 maggio, “Shakespea re e l’om-
bra che cammina”. Conferenza sul teatro shake speariano a cu-
ra di Aldo Viga nò, consulente culturale del Teatro Stabile di Ge-
nova. 

Liste e candida ti a sindaco nei paesi
Belforte Monferrato. “Grap polo d’uva e spiga di grano”: Fran-

co Ravera.
Casaleggio Boiro. “Torre”: Danilo Repetto.
Cassinelle. “Idea comune”: Renzo Ravera; “Insieme per Cas-

sinelle”: Silvio Frisone.
Castelletto d’Orba. “Insieme per Castelletto”: Mario Pesce. 
Lerma. “Fatti concreti per Lerma”: Bruno Alloisio.
Molare. “Molare nostra nel l’Ovadese”: Nives Albertelli; “Noi di

Molare”: Tito Negrini; “Vivere Molare”: Andrea Bari sione.
Montaldeo. “Montaldeo futu ra”: Antonello Pestarino; “Uniti per

Montaldeo”: Francesco Ghiglione”.
Mornese. “Mornese insieme 2014”: Simone Pestarino; “Pro-

getto futuro”: Gabriele Pe starino.
Rocca Grimalda. “Insieme per Rocca”: Giancarlo Subbre ro.
San Cristoforo. “Insieme per San Cristoforo”: Monica Ghio.
Silvano d’Orba. “Progetto per Silvano”: Ivana Maggiolino; “Sil-

vanoggi”: Igor albani.
Tagliolo Monferrato. “Insie me per Tagliolo”: Giorgio Ma ren-

co.

Belforte: lista civica con Ravera
Belforte Monf.to. Alle elezioni comunali del 25 maggio si pre-

senta la lista civi ca “Grappolo d’uva e due spi ghe di grano”, con
candidato a sindaco Franco Ravera (sinda co uscente).

Candidati consiglieri: Marina Tiziana Allemano, Vittorio Al loisio,
Davide Briata, Giovanni Briata, Ugo Calcagno, Silvia Ferrari, Na-
dia Incerpi, Luciano Musante, Aldo Pesce, Gian carlo Ravera.

Seimila euro per il Parco Storico
Ovada. Con decreto n.º 322 del 18 aprile il Comune, setto re

tecnico, ha approvato l’allar gamento della cucina a servi zio del
centro visitatori all’inter no del “Parco Storico dell’Alto Monferra-
to”, affidando i lavori alle ditte Edil T di Turco Gian carlo di Cre-
molino per un im porto di 5.650,92€, per la mo difica locali ad uso
cucina, e a Caneva Franco di Ovada per la realizzazione punto
luce ag giunto completo di comando a interruttore e plafoniera,
realiz zazione di due punti prese uni versali complete di supporti
e placche, rimozione impianto elettrico aspirazione, riutilizzo im-
pianto elettrico aspirazione per aspirazione forzata locale, spo-
gliatoio completo di comando ad interruttore, rilascio di certifica-
zione di conformità impianto realizzato, per un importo di
341,60€.  La spesa complessiva è di € 5.992,52.

Rocca Grimalda: attivato servizio    wi-fi
disponibile 24 ore al giorno

Rocca Grimalda. L’Amministrazione comunale comunica l’av-
venuta attivazione del servizio wi-fi.

Si può usufruire così del servizio per la navigazione libera e
gratuita tramite rete wi-fi: roccagrimalda-wifi 

Il servizio è disponibile 24h/24 e le areee servite sono piazza
Belvedere Marconi e i giardini Gianfranco Paravidino dietro il Mu-
nicipio. Per accedere al servizio è necessario avere un pc por-
tatile, tablet, smartphone o un qualsiasi dispositivo dotato di una
interfaccia wifi con standard 802,11g (2,4GHz) e che sia capace
di acquisire automaticamente l’indirizzo IP. Il tempo massimo di
connessione è di 2 ore al giorno. 

Per accedere al servizio è richiesta una registrazione, dopo la
quale saranno fornite le credenziali per l’accesso alla rete.

Per info: www.comuneroccagrimalda.it

Nuovo direttivo Consorzio
di tu tela del Dolcetto

Ovada. Eletto recentemente il nuovo direttivo del Consorzio
di tutela del Dolcetto d’Ovada doc.

Coordinatrice del gruppo è Paola Badino; gli altri compo nenti
sono Antonio Facchino, Federico Robbiano, Fabio Contini, Ste-
fano Rossi e Lo renzo Romano.

In dubbio per ora l’adesione al Consorzio della Cantina 3 Ca-
stelli di Montaldo; conferma invece per le Cantine coopera tive di
Mantovana e di Rivalta B.da.

Uno degli obiettivi di massi ma del rinnovato gruppo è quello di
contribuire a creare un Consorzio che sia rappresentativo di tut-
ta la produzione del Dolcetto doc e docg. Da pochi mesi ne è
sorto uno riservato all’Ovada docg.

Tra gli scopi associativi, rien tra naturalmente il lavorare per
l’adesione delle aziende agri cole al Consorzio. 

Pubblicata la graduatoria: 110 le domande

Sono liberi solo sette
tra gli al loggi popolari

150 esche in città

Riparte la campa gna
di derattiz zazione

L’Aido si rivolge ai giovani

“Imparare a do nare”:  utilità
del trapianto te rapeutico

“Scuola del cittadino re sponsabile”

Riabilitazione oncologica
e qualità della vita

Con lo spettacolo “Aria di li bertà”

Successo del Festival pop
della Resistenza

Zona di Ovada

Iniziative nei paesi
per il 1º maggio 
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Rocca Grimalda. Il Belve-
de re Marconi, l’ampia terrazza
panoramica con vista mozza-
fiato sulla Valdorba da Molare
sinoa Silvano, è destinato a
cam biare aspetto. Infatti il Co-
mune ha in pro gramma un re-
styling della “Ro tonda”, come
la chiamano da sempre fami-
liarmente i rocche si, usufruen-
do di un finanzia mento regio-
nale di circa 33mi la euro, nel-
l’ambito del “piano territoriale
integrato”. Anzi il progetto era
ancora più ambi zioso ma poi si
è ridimensiona to anche a cau-
sa della pro gressiva ristrettez-
za della bor sa regionale. In
ogni caso l’attuale proget to, re-
datto dall’arch. Andrea Gandi-
no, è stato presentato la setti-
mana scorsa alla popola zione,
nel corso di una parteci pata
serata alla Saoms. Si pre vede,

a fianco del lungo muro peri-
metrale del castello, un’area
giochi per bambini, recintata,
con pavimentazione anticadu-
ta e panchine ed una ristruttu-
razione dei giochi stessi, in so-
stituzione del campo di bocce,
praticamente inutilizzato da
tempo.  Previsto anche uno
spazio maggiore per il verde e
le aiuole nei pressi della ter-
razza prospiciente la vallata.
Accantonata per ora l’idea di
una fontana a pavimento tra le
due aiuole. Il tutto dovrebbe
essere terminato per la prima-
vera 2015. Intanto il sindaco
uscente Fabio Barisione ha
precisato, nel corso dell’as-
semblea cittadina, che il primo
lotto di lavori, con sistente in
una spesa di circa 32mila eu-
ro, è coperto al 90% dalla Re-
gione.  

Castelletto d’Orba. Sabato
3 maggio, nel borgo antico
del la Torniella, avrà luogo la
ma nifestazione di rievocazio-
ne storica ed enogastronomi-
ca, “Quattro passi nel Medioe-
vo”, promossa dall’Ammini-
strazio ne comunale, in colla-
borazio ne con il locale circolo
Endas.

Terra di confine e nei secoli
passati oggetto di conquiste,
Castelletto è uno dei Comuni
più antichi della Valle dell’Or-
ba. Forte del suo valore storico
e artistico, il paese si prepara
per una giornata a ritornare in-
dietro nel tempo, riportando fra
le vie, strade e negozi l’aria in-
cantata che si annovera negli
scritti dei gloriosi giorni d’oro
del feudo.

Seguendo le orme del tem-
po le cui tracce sono ancora
vive e presenti sul territorio, si
avrà la possibilità, durante il
corso della giornata, di rivivere
le magiche atmosfere medioe-
vali, aiutati dalla location offer-
ta dalle viuzze strette che si in-
erpicano sulla collina e intorno
al Castello. 

All’interno del “ricetto”, si po-
tranno incontrare mestieranti,
dame e signori, cuochi e arti-
giani o imbattersi in numerose
figure ricche di fascino per il

coraggio e lo spirito ardimen-
toso, come i gruppi armati che
popoleranno il paese. 

Ci si scontrerà con le  tradi -
zioni, da quelle più antiche e
nobili a quelle più umili, in un
mix tra poesia e storia che cul-
minerà con la rappresentazio -
ne della famosa “Cacciata del
marchese”, il giorno dell’indi -
pendenza castellettese. 

Sarà inoltre possibile vis-
itare le Chiese, dal significati-
vo va lore storico-artistico e as-
siste re alla suggestiva usanza
della “benedizione delle lame”.
Spazio dunque alle spade ed
ai combattimenti a sfondo sto -
rico, ma anche al ristoro dopo
la battaglia. Infatti la ristorazio -
ne esibirà un perfetto banchet-
to secondo i dettami filologico-
medioevali, offrendo a tutti una
piacevole pausa e un festeg -
giamento per la riottenuta li b-
ertà, con un menù denso del
sapore del ricordo.

Dalle ore 11 e sino a notte, il
paese si animerà di nobili, po -
polani, musici, e commedianti,
permettendo ai visitatori un in-
solito viaggio nel tempo e an-
che la possibilità di perdersi tra
storie e tradizioni passate vis-
itando il mercato, le botte ghe
d’artigianato e i campi mi litari
allestiti per l’occasione. 

Cassinelle. Silvio Frisone
(nella foto a sx) è il candidato a
sindaco alle ele zioni comunali
del 25 maggio, per la lista “In-
sieme per Cassi nelle”.

Dice Frisone, assessore
ucente della Giunta Gallo: “La
squadra è stata costruita met-
tendo insieme l’esperienza
con il rinnovamento, le compe-
ten ze di chi sa cosa significhi
am ministrare, ad altre compe-
ten ze e all’entusiasmo di nuo-
vi componenti alla loro prima
esperienza amministrativa”.

Candidati a consigliere: Ro-
berto Gallo, Guido Peruzzo,

Ugo Gua la, Enrica Lodi, Ric-
cardo Leoncini, Marco Giaretti,
Lorena Luvielmo, Elisa Silva-
gno, Alice Delorenzi   Paolo
Icardi. 

L’altra lista concorrente alle
comunali è denominata “Idea
Comune” e presenta candida-
to a sindaco l’ex sindaco Ren-
zo Ravera, attuale vice sinda-
co.  

Candidati a consigliere co-
munale: Georgia Bisio, Rober-
ta Cartosio, Renzo Cavanna,
Gian Pietro Paravidino, Mauri-
zio Pesce, Mara Sartore, Mat-
tia Sartore, Sonia Zunino.

Ovada. Apertura del Museo
Paleontologico di via Sant’An to-
nio giovedì 1° maggio dalle ore
10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18,
in occasione del Mer catino del-
l’antiquariato, d’inte sa con l’Am-
ministrazione co munale l’asso-
ciazione Calap pilia gestore mu-
seale propone una nuova serie
di laboratori didattici per bambi-
ni, dedicati alla paleontologia ed
alle scienze naturali, inseriti nel-
l’i niziativa “Imparare al Museo”.
Infatti le attività riprendono sa-
bato 3 maggio alle ore 16.30,
con il Laboratorio per bambini
(6–11 anni) “Imparia mo con i
fossili”: il consueto la boratorio
dagli spunti sempre nuovi, che
consente di cono scere la vita di
milioni di anni fa e degli incredi-
bili animali che vissero nei ma-
ri che rico privano la Penisola
preceden do, convivendo e so-
pravviven do anche ai Dinosau-
ri. Un secondo Laboratorio, tito-
lato“Squali” ,si svolgerà sabato

10 maggio alle ore 16.30.  Tutti
i laboratori durano all’in circa
un’ora e hanno con un costo di
5 euro a bambino. La parteci-
pazione è consentita solo con
prenotazione obbliga toria, da
effettuarsi telefonan do al n. 347
7520743 (Alberto) dopo le ore
17. Il ritrovo è sempre alle ore
16.15 al Museo, con inizio del-
le attività alle ore 16.30. Saba-
to 3 e domenica 4 mag gio, dal-
le ore 9.30 alle  19, ne gli spazi
espositivi degli ex ma gazzini del
cotone al Porto an tico di Geno-
va, il Museo sarà presente con
un proprio stand al 12° Genova
mineralshow, importante fiera
del settore a ingresso libero. Fi-
no al 18 maggio, la mostra fo-
tografica “Rii e corsi d’ac qua”,
curata dal club Photo 35 sarà vi-
sitabile durante i con sueti orari
di apertura del Mu seo: sabato
dalle ore 15 alle 18; domenica
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore
15 alle 18. 

Rocca Grimalda. A marzo il
gruppo della Lachera (oltre 40
figuranti) è stato ospite del
“Carnaval du monde”, a Li-
moux, una cittadina francese
della Linguadoca non distante
dalla medioevale Carcasson-
ne.

Lì il Carnevale dura per ben
tre mesi, praticamente da gen-
naio a tutto marzo, e ad ogni
week end sfilano gruppi ma-
scherati e folk provenienti da
tutta Europa. E proprio la La-
chera ha rap presentato l’Italia,
nei suoi tipi ci costumi del “la-
chè” (nella foto il passaggio
delle consegne fra il “vecchio”
Giorgio Prato ed il giovane
Marco Perfumo), i due “sposi”,
gli “zuavi”, i “trapulin” con la
frusta ed i “mulattieri”, sino al
dissacrante “bebè” cui è con-
cesso tutto, durante i tradizio-
nali balli.

I rocchesi, che hanno viag-
giato in pullman, sono stati
graditissimi ospiti della comu-
nità di Limoux, in mezzo ad
una folla plaudente ed incurio-
sita. Hanno portato in Francia
il Dolcetto ed altri prodotti tipi-
ci del territorio altomonferrino. 

Continua così di anno in an-
no il “gemellaggio” della La-
chera e di Rocca Grimalda con
altre zone europee dove è for-
temente sentita la cultura car-
nevalesca, basata sulle danze
propi ziatorie per un buon rac-
colto agricolo.

Il referente Giorgio Perfuno
comunica che il Gruppo ha ac-
cettato l’invito degli amici di It-
xassou: i rocchesi saranno
ospiti nei Paesi Baschi il 23 e
24 agosto. La trasferta si pro-
lungherà di alcuni giorni sulla
via del ritorno, in Costa Brava
in Spagna. 

Quindi complessivamente
Lachera in tour da venerdi se-
ra 22 a mercoledi 27 agosto al-
la sera.Figus candidato alle Europee

Ovada. Il prof. Alessandro Figus, segretario del Partito Re-
pubblicano ovadese, si candida alle prossime elezioni regionali
del 25 mag gio, nello schieramento di For za Italia con Pichetto,
circoscrizione Piemonte Nord-Ovest.

Le Cresime con il Vescovo
Ovada. Giovedì Primo Maggio, presso la Casa di San Paolo,

vendita di manufatti e pesca di beneficenza del Gruppo mis sio-
nario del Borgo (continuerà tutti i mercoledì e sabato del mese).

Sabato 3 maggio, Messa di Trigesima per padre Vittorio Pa-
nizzi, alle ore 16.30 presso i Padri Scolopi. Per le Messe dei de-
funti di aprile, in Parroc chia alle ore 17.30. Domenica 4 maggio
mons. Vescovo Piergiorgio Micchiardi celebrerà le Cresime: alle
ore 16 al San Paolo ed alle 17.30 in Parrocchia. Lunedì 5 mag-
gio, riunione dei volontari Avulss al San Paolo alle ore 21.15; pre-
cede rà alle ore 20.45 il Rosario ma riano. Martedì 6 maggio, il
Centro Amicizia Anziani organizza una gita pomeridiana al par-
co di Nervi. Mercoledì 7 maggio, riunione del Consiglio affari eco-
nomici Assunta, alle ore 21,15.

Fondi raccolti in Quaresima ed a Pasqua
Ovada. Nelle cene di digiuno nei venerdì di Quaresima sono

stati raccolti complessivamen te 3.636 €. La cifra è stata de stina-
ta: €1063 per borse lavo ro Caritas, €470 sportello Cari tas par-
rocchiale, € 600 per progetti comunità S. Egidio in Africa,  € 583
per riparare stra da Missione di Mabay (Burun di),  € 920 destinati
al progetto missionario Suore Santa Cro ce in Argentina. Il Gio-
vedì Santo si sono rac colti € 766 (510 in Parrocchia, e 256 al
San Paolo), destinati agli studi dei sacerdoti stranie ri che colla-
borano con la  Par rocchia. Dalle buste con le rinunce quaresimali
dei ragazzi, si sono raccolti € 809 (549€ in Parrocchia e 260€
al San Pao lo), destinati al progetto Musa lac per l’alimentazione
dei bambini in Burundi.

Ovada. L’11 aprile nell’aula
magna del Liceo Scientifico
Statale “B. Pascal” si è tenuta
la rappresentazione di un “mu-
sical” realizzato a conclusione
del progetto di Educazione
musicale, “Scoprire che la mu-
sica si sente anche con l’ani-
ma”, proposto dai  musicisti
Gallo Marco e Sciutto Erika e
destinato alle classi prime del
“B. Pascal” e dell’Istituto Tecni-
co amministrazione finanza e
marketing per ragionieri “L. da
Vinci”.  La musica è di impor-
tante aiuto nello sviluppo delle
capa cità di lettura, imitazione e
nu merazione; riduce i compor-
ta menti stereotipati, quelli ipe-
rat tivi e di disadattamento.
Dun que la finalità del progetto,
se condo Gallo e Sciutto, “è
stata quella di far conoscere
ed uti lizzare la musica per atti-
vare una relazione sempre più
posi tiva con gli altri e con la re-
altà che ci circonda. L’obiettivo
principale è stato quello di va-
lorizzare e rinforzare l’ identità
personale attraverso il ricono-
scimento e l’analisi dell’identità

altrui”. 
Il percorso musicoterapico

ha offerto ai ragazzi, attraver-
so l’elaborazione di idee, la
possibilità di creare una vera e
propria struttura interna al con-
testo, permettendo loro di rea-
lizzare un “musical” che ri-
specchia la reale mattinata
scolastica. 

Il dirigente scolastico, dott.s -
sa Laura Lantero, ha reso pos-
sibile la realizzazione del pro-
getto e gli insegnanti   hanno
riservato il tempo necessario
per dar l’opportunità agli stu-
denti di esprimersi in  modo
“musicale”.

Elezioni
San Cristoforo

San Cristoforo. Candidato
a sindaco dell’unica lista “In-
sie me per San Cristoforo”: Mo-
ni ca Ghio. Candidati a consi-
gliere co munale: Fabio Ferra-
ri, Elio Ghio, Luana Anna Bian-
chi, Alessandro Biorci, Stefano
Brengi, Marco Brozzo, Marcel-
lo Ferrari, Cristina Pozzi, Mau-
ro Roncalli, Silvana Tancredi.

Il dott. Noli a
Medicina del  la voro

Ovada. Il Comune, con de-
creto n.° 316 del 17 aprile, ha
decretato di conferire al dott.
Vittorio Noli di Genova, specia-
lista in medicina del lavoro, per
il periodo gennaio 2014 - di-
cembre 2016, l’incarico di me di-
co competente a tutti gli ef fetti di
legge,  per un compen so an-
nuo presunto di € 4100, al lor-
do di oneri e ritenute di legge.

Molare: tre le li ste alle Comunali
Molare. Tre le liste concor renti alle prossime elezioni co munali

del 25 maggio.
“Molare nostra nell’Ovadese”, candidato a sin daco Nives Al-

bertelli. Candida ti consiglieri:  Gabriella Arata, Francesca Boc-
chini, Raffaella Bombonato, Eloise Cuppari, Vittorio De Prà, Ales-
sio Libran di, Nicoletta Olivieri, Marta Pe sce, Giacomo Priarone,
Simo ne Robbiano.

Lista “Noi di Molare”, candi dato a sindaco Tito Negrini. Candi-
dati consiglieri: Vincenzo Avenoso, Jmmy Biancato, Franco Cal-
lio, Antonio Devoto, Irene Giardini, Rosaria Sciutto,  Erica Su-
brero, Marco Vignolo.

Lista “Vivere Molare”, candi dato a sindaco Andrea Barisio ne.
Candidati consiglieri: Paolo Albertelli, Lodovico Alpa, Oriet ta Ba-
rigione, Andrea Bruzzo ne, Paolo Caimi, Paolo Daniel li, Barbara
Ghelfi, Patrizia Pria no, Fausto Rossi, Mirco Vigno lo.

Presentazione della lista elettorale
a Ta gliolo Monferrato

Tagliolo Monf.to. La lista elet torale “Insieme per Tagliolo nel-
l’Ovadese” si presenta, uni ca in paese, “al giudizio degli elettori
ed intende utilizzare il tempo che solitamente è dedi cato alla
campagna elettorale all’ascolto, al confronto ed al dialogo con i
tagliolesi, per po ter affinare e concretizzare il programma elabo-
rato.”

Per questo si svolgerà un’as semblea pubblica, martedì 6 mag-
gio alle ore 21, nel salone comunale, dedicata alla pre sentazione
della lista dei can didati, del programma elabora to e degli ap-
puntamenti previ sti per maggio.

Candidato a sindaco è Gior gio Marenco, attuale vicesin daco.

A Rocca Grimalda

ll Belvedere Marconi
cam bierà presto aspetto

Rievocazione storica a Ca stelletto

Quattro passi nel  Medioevo
presso il borgo Torniella

Le rispettive squadre a Cassinelle

Frisone e Ravera
candi dati a sindaco  

Imparare al Paleonto logico  

Laboratori didattici
per bambini al Museo

Al Carnevale di Limoux

La “Lachera” in Francia
danza tra la folla

Paolo Mannoni
13-03-1963    01-05-2009

“Da quando ci hai lasciato
niente è stato più come prima.
Però il tuo ricordo ci accompa-
gna ogni giorno della nostra vi-
ta. Proteggi Luca da lassù”.

Armanda, Luca e tutti quelli
che non hanno mai smesso di
volergli bene.

ANNIVERSARIO

Silvio Frisone Renzo Ravera

Gli studenti del liceo Pascal
scoprono la mu sica dell’anima

VENDESI
avviatissima-centralissima

EDICOLA
pura. Riviste, quotidiani,

enciclopedie, giochi.
Prezzo giusto

da concordare assieme.
Tel. 338 7490962
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Valle Stura. La consueta
manifestazione unitaria che
si tiene da qualche anno per
il “25 Aprile”, la sessantano-
vesima per Campo Ligure, ha
avuto risalto molto particola-
re grazie all’abbinamento con
la prima commemorazione di
Don Andrea Gallo, ricordato
con il fratello Dino, coman-
dante partigiano in Val Pol-
cevera. 

Il Comune di Campo Ligu-
re ha avuto l’ottima collabo-
razione della Comunità di San
Benedetto al Porto, che ha
garantito la presenza di Mau-
rizio Landini, Segretario Ge-
nerale della FIOM, la cui po-
tente orazione ufficiale è sta-
ta ripresa dai quotidiani na-
zionali.

«Occorre attualizzare il 25
Aprile coniugandolo ogni an-
no con i nuovi temi della Re-
sistenza: lavoro e diritto di
cittadinanza» ha detto tra gli
applausi al termine della ma-
nifestazione all’interno del Pa-
lazzetto dello Sport, conclusa
con il corale “Bella Ciao”.

Il corteo coi gonfaloni del-
la Regione Liguria e dei Co-
muni locali, i Sindaci, Asso-
ciazioni e Gruppi, ANPI di
Genova Sampierdarena, au-
torità e amici di Don Gallo, si
è formato davanti al Munici-
pio da qui ha raggiunto la
chiesa parrocchiale, dove il
Parroco Don Lino Piombo ha
celebrato la Santa Messa.

E’ seguita la deposizione
delle corone d’alloro al mo-
numento ai Caduti, accom-
pagnata come l’intera mani-
festazione dalla Banda di
Campo Ligure.

Infoltitosi ulteriormente, il
corteo ha compiuto il con-
sueto tragitto costellato di mo-
menti di raccoglimento di-
nanzi alle lapidi in ricordo dei
Partigiani, fino al Cimitero con
la sosta al sacello di Don
Gallo, posto di fianco a quel-
lo di sua nonna.

Il momento intitolato “Sulle
orme di Dino e Don Andrea
Gallo”, ha preso il via con i
saluti dell’assessore Nicolet-
ta Merlo che ha introdotto i di-
versi oratori.

Dopo il sindaco Andrea Pa-
storino, che ha ringraziato i
presenti e gli ospiti, Madda-
lena Bartolini consigliera co-
munale di Genova ha porta-
to il saluto del sindaco Mar-
co Doria, seguita dal consi-
gliere regionale Antonino Oli-
veri, in rappresentanza del
presidente della Regione Li-
guria, Claudio Burlando.

Il presidente provinciale
dell’ANPI, Massimo Bisca, ha
rilevato col consueto piglio il
ruolo particolare avuto da Di-
no Gallo nella Resistenza ge-
novese.

Cattolico impegnato, fondò
una brigata di gappisti a Ge-
nova Certosa, salì quindi in
montagna per poi divenire di-
rigente della Democrazia Cri-
stiana.

Il contributo dei credenti al-
la lotta di Liberazione è sta-
to, con quello delle donne,
molto importante ma non ri-
cordato con la giusta enfasi,
ha concluso Bisca.

Vittorio Gallo, figlio di Dino,
per la Comunità San Bene-
detto al Porto, ha tratteggia-
to commosso la figura pater-
na, il suo amore per Campo
Ligure dove nacque, «non
perdeva mai la Festa Patro-
nale della Maddalena», il suo
carattere mite e positivo,
l’emulazione del fratello An-
drea entrato a sua volta nel-
la Resistenza, il loro rappor-
to da «convergenze paralle-
le», in una famiglia dove il
fratello che aveva carattere
da sacerdote, divenne parti-
giano e quello che aveva l’in-
dole partigiana divenne pre-
te.

Vite esemplari, da non li-
mitarsi a rimpiangere, ma da
declinare nell’impegno quoti-
diano per gli ultimi ricordan-
do «che Don Andrea soleva
tenere in una mano il Van-
gelo e nell’altra la Costitu-
zione».

Masone. Grande festa a
Masone, in Valle Stura, nella
Diocesi di Acqui per il sacer-
dozio di Don Enrico Ravera,
ordinato sabato 26 aprile in
Cattedrale, domenica 27 aprile
per la prima S. Messa nella
sua Parrocchia.

Dopo sei anni di studio e di
vita pastorale, Enrico ha rag-
giunto il meritato traguardo, at-
torniato dall’affetto della fami-
glia, prima fra tutti la novanta-
cinquenne nonna Maria, mam-
ma Giovanna con papà Gian-
carlo, la sorella Laura, gli zii e
tanti cugini. 

Alla S. Messa, durante la
quale Monsignor Piergiorgio
Micchiardi gli ha impartito il sa-
cro Ordine, hanno preso parte
tanti masonesi che si sono uni-
ti, con stima e gratitudine, a
coloro che Enrico ha incontra-
to, in diverse realtà diocesane,
nel corso della preparazione
anche pastorale. 

Durante la prima S. Messa
concelebrata nella sua Par-
rocchia, Don Enrico ha rin-
graziato Don Rinaldo Carto-
sio, che l’ha battezzato, visto
crescere chierichetto e attivi-
sta oratoriano; il Parroco Don
Maurizio Benzi che, con af-
fetto, ha accompagnato la vo-
cazione e gli studi in Semina-
rio.

Il sindaco Paolo Ottonello,
invitato al termine della fun-
zione a portare il suo saluto al
novello sacerdote, ha ricorda-
to le sue grandi doti di anima-
tore dell’attività del Circolo
Oratorio Opera Monsignor
Macciò, di co-fondatore di
“Estate Ragazzi” con Suor Au-
rora, ideatore del Festival ci-
nematografico dedicato a Bud
Spencer e Terence Hill, «da
ragazzo il suo impegno civile
è sempre stato coniugato con

quello religioso, come sono si-
curo, farà anche ora da Sa-
cerdote, invertendo i termini,

ma sono certo non verrà mai
meno il suo fervido impegno
verso tutti!».

Campo Ligure. Si è tenuto martedì 29 aprile l’ultimo consiglio
comunale del ciclo amministrativo 2009 - 2014, consiglio dedica-
to principalmente ad adempiere l’obbligo di legge dell’approva-
zione del Conto Consuntivo 2013. Conto che si chiude con un
avanzo di amministrazione di 170.00 euro, il più alto degli ultimi
5 anni, ma il dato non deve trarre in inganno perché bisogna ri-
cordare che il bilancio preventivo è stato approvato il 30 novem-
bre 2013 e quindi non c’è stato il tempo materiale per poter uti-
lizzare le, scarse, risorse con le quali ormai da anni convivono gli
enti locali. Al secondo punto l’amministrazione comunale, questa
volta in pieno accordo con la minoranza consigliare, ha delibera-
to di conferire la cittadinanza onoraria al professor Franco Paolo
Oliveri. Franco Paolo di padre campese e di madre piemontese
è nato a Genova nel 1953. È sempre stato un attento cultore del-
la storia campese alla quale ha dedicato tanta passione ed ener-
gie con una serie notevole di pubblicazioni. Nel prossimo nume-
ro daremo ampio resoconto di questo avvenimento anche alla lu-
ce dell’antica collaborazione con questa redazione de L’Ancora. 

Campo Ligure. Da giorni in
paese si cercava di capire
quali erano le intenzioni del-
l’attuale minoranza consiglia-
re per affrontare le elezioni
amministrative del 25 di mag-
gio, la storia è andata avanti
sino alla scadenza dei termini
fissata per legge sabato 26
aprile alle ore 12.

Gli impiegati comunali han-
no pazientemente atteso che
qualcuno si facesse vivo per
iniziare la complessa opera-
zione burocratica necessaria
per la presentazione di una li-
sta.

Poi, a mezzogiorno passa-
to, si sono arresi e hanno cer-
tificato che Campo Ligure, per
la prima volta dal dopoguerra,
ha una sola lista di candidati
ad amministrare il comune: la
lista di ispirazione di centrosi-
nistra espressione della mag-
gioranza uscente e guidata da
Andrea Pastorino.

Dall’altra parte silenzio tota-
le. La notizia ha fatto in breve
il giro del paese e lo stupore è
stato grande.

Ora, a giochi ormai fatti, la
vicenda si presta a molte con-
siderazioni; innanzi tutto, da
qualunque parte si guardi rap-
presenta una notevole scon-
fitta per coloro che in questo
ciclo amministrativo hanno
retto le sorti dell’opposizione.

Sconfitta politica perché di
fatto priva il centrodestra di
una qualsiasi rappresentanza
a livello locale, sconfitta am-
ministrativa perché, dopo 5
anni passati ad emettere un
manifesto alla settimana con-
testando praticamente tutto al-
l’amministrazione comunale,
dopo un’opposizione a tratti
durissima che non ha perdo-
nato niente, non essere riusci-
ti a raccogliere nessun frutto
da tutto ciò, impone che un po’
di gente si faccia qualche ri-
flessione e magari decida di
impiegare il proprio tempo li-
bero in altre attività, sconfitta
personale perché la questione
ha dato la misura della credi-
bilità e della popolarità che go-
dono in paese coloro che in
questi anni hanno urlato più
forte.

Ma quello che da cittadino
campese da più fastidio è la

sostanziale irresponsabilità e
disinteresse nei confronti del
paese che hanno dimostrato
tacendo sino all’ultimo minuto
la loro scelta che espone
Campo al rischio di essere
commissariato, se non si rag-
giunge il 50% + 1 come per-
centuale di votanti.

Commissariato significa
che un funzionario della pre-
fettura viene nominato e si oc-
cupa solo dell’ordinaria ammi-
nistrazione firmando solo le
carte burocratiche e questo si-
no a nuove elezioni che po-
trebbero tenersi dopo parec-
chio tempo, paralizzando
quindi ogni attività comunale
e impedendo qualsiasi scelta
amministrativa.

Inoltre, con questa situazio-
ne, si priva l’amministrazione
di quella funzione fondamen-
tale in ogni democrazia che è
l’opposizione, quindi l’ammini-
strazione comunale può agire
sostanzialmente senza nes-
sun controllo politico e senza
nessun contraddittorio istitu-
zionale.

Perché tutto ciò? 
Ad oggi nessuno ha detto

niente, a meno che non si vo-
glia prestare orecchio ad una
voce che gira: cioè che tutto fa
parte di una manovra e che
l’attuale minoranza, constatata
la difficoltà di battersi alle urne,
punti a far saltare il tavolo,
sperando in un mancato rag-
giungimento del quorum elet-
torale, sfruttando cinicamente
la crescente astensione, per ri-
mescolare le carte e sperare in
chissà cosa nel futuro.

Questa sarebbe una mano-
vra giocata senza nessuno
scrupolo sulla pelle dei cittadi-
ni campesi alla quale non vo-
glio credere e vorrei sperare
che tutto ciò sia dovuto solo al
crescente e innegabile disin-
teresse dei cittadini dalla “co-
sa pubblica”.

Però quella famosa frase
che chi pensa male commette
peccato ma a volte l’azzec-
ca… può essere smentita so-
lo da un pubblico appello al
voto da parte degli esponenti
dell’ex minoranza e del cen-
trodestra campese.

Vedremo! 
Rosi Duilio

Valle Stura. I giochi per le
elezioni amministrative del 25
maggio sono ormai fatti, i ter-
mini sono scaduti e le candi-
dature sono ormai ufficiali e
immodificabili. In questa torna-
ta elettorale le sorprese non
sono mancate: mentre a Cam-
po Ligure la minoranza
uscente ha dato forfait e l’aspi-
rante sindaco Andrea Pastori-
no deve combattere solo con il
quorum, a Tiglieto, il comune
più piccolo dell’Unione, sono
ben 3 le liste che aspirano a
occuparsi dell’ameno centro;
situazione più classica a Ma-
sone dove il sindaco uscente
Paolo Ottonello tenta la ricon-
ferma a capo di una lista di
ispirazione di centro sinistra
che dovrà vedersela con lo sfi-
dante Piccardo Enrico già ca-
pogruppo dell’opposizione
uscente; a Rossiglione la gio-
vane Katia Piccardo prova a
raccogliere l’eredità del super-
votato sindaco uscente Cristi-
no Martini contro una lista
“strana” che presenta come
candidato sindaco Zorzan Giu-
liano, esponente di spicco del
Comitato Pendolari della linea
Acqui Terme - Genova ma con
scarsi trascorsi nel comune
valligiano. A Mele sono tre le li-
ste presentate.

Di seguito riportiamo i nomi
e le date di nascita di tutti i
candidati:
Comune di Masone

Lista “Vivi Masone”, candi-
dato sindaco Paolo Ottonello
(1953)

Pastorino Giuliano (1962);
Lipartiti Alberto (1968); Macciò
Danila (1976); Pastorino Moni-
ca (1974); Ravera Clara
(1981); Siro Laura (1988); Zu-
nino Paola (1970) ; Alvisi Elio
(1951); La Camera Vincenzo
(1991); Macciò Andrea (1990);
Macciò Manuel (1991); Porra-
ta Alessandro (1992)

Lista “Per Masone Piccardo
sindaco” candidato sindaco
Piccardo Enrico (1944)

Pastorino Silvia (1992); To-

scano Filippo (1988); Macciò
Fabrizio (1986); Ottonello Fa-
bio (1979); Pastorino Stefano
(1973); Parodi Marco (1972);
Iurilli Elisabetta (1970); Pasto-
rino Pietro (1966) ; Macciò Lui-
gi (1964); Ottonello Lorenza
(1961); Carlini Anna (1959);
Bessini Stefano (1942)
Comune di Campo Ligure

Lista “Amare Campo” candi-
dato sindaco Pastorino Andrea
(1954)

Oliveri Antonino (1953);
Bruzzone Arianna (1991);
Bruzzone Valentina (1984);
Gorziglia Matteo (1973); Lai-
gueglia Angelo (1957); Macciò
Giuseppe (1955); Merlo Nico-
letta (1986); Ottonello Irene
(1980); Piana Massimo
(1958); Pisano Cristina (1992);
Rizzo Nicolò (1991); Rosi Da-
niele (1991)
Comune di Rossiglione

Lista “Insieme per crescere
- Rossiglione” candidato sin-
daco Piccardo Katia (1984)

Gambarini Giuseppe (1976);
Giannini Marco (1963); Bobbio
Barbara ved, Zunino (1963);
Carlini Andrea (1986); Odone
Federico (1984); Pesce Cate-
rina detta Benedetta (1961);
Pesce Lorenzo (1979); Repet-
to Marta (1972); Sebrero Dino
(1962); Zunino Donatella
(1990)

Lista “L’altro paese” candi-
dato sindaco Zorzan Giuliano
(1950)

Martini Franco (1953); Gri-
santi Ivana (1951); Donato
Giuliano (1950); Merlin Mauro
(1958); Ronsval Maurizio
(1954); Bonzi Maria Angela
(1958); Franceschi Luigi
(1947); Filippin Marco (1968)
Comune di Tiglieto

Lista “Costituzione” candi-
dato sindaco Pesce Marina
(1964)

Pesce Michelangelo (1951);
Pestarino Ezio (1946); Ponte
Elisa (1985); Tortorolo France-
sco (1957); Zunino Stefano
(1967); Castello Monica
(1967); Cipriani Giovanni

(1942); Hanau Guia Marisa Ri-
ta (1952); Olianas gian Pietro
(1955)

Lista “Fratelli D’Italia” candi-
dato sindaco Pinazzi Tomma-
so (1996)

Olice Arbarello (1985); Cri-
stina Rossi (1977); Matteo Pit-
taluga (1993); Andrea Rusconi
(1994); Mattia Trocino (1993);
Pierluigi Frangione (1964); Ro-
berto Ernesto Ghisi (1951);
Gian Carlo Gestro (1969)

Lista “provare a cambiare”
candidato sindaco Leoncini
Giorgio (1946)

Bonelli Monica (1976); Gar-
rone Luigi (1982); Pesce Pao-
lo (1985); Pesce Roberto
(1965); Proiano Paolo (1964);
Reverberi Antonella (1969);
Viotti Cinzia (1972); Zunino Lu-
ca (1963)
Comune di Mele

Lista “Libera lista civica per
Mele” candidato sindaco Pro-
vinciali Luigi (1957)

De Donno Armando (1956);
Parodi Enrico (1988); Parodi
Fabio (1967); Arado Elena
(1992); Calvo Sandra (1971);
Pedullà Alessandro (1968);
Florio Sandra (1963); Leoncini
Loredana (1971).

Lista “Insieme per Mele”
candidato sindaco Ferrando
Mirco (1960)

Bobbio Enrica (1988); Delle-
piane Angelo (1955); Drigo Mi-
chele (1986); Ferrando Ma-
riangela (1966); Monagelli Se-
rena (1966); Ottonello Rober-
to (1984); Parodi Eleonora
(1989); Poggi Stefano (1970);
Porcile Giacomo (1956); Scar-
si Stefania (1994)

Lista “Mele futuro” candidato
sindaco Parodi Claudia (1978)

Bolla Elisabetta (1967); Bot-
tino Santino (1980); Cresci
Christian (1980); Durante Ber-
nardo (1961); Calcagno Mari-
na (1962); Gaggero Sergio
(1957); Pastorino Fabrizio
(1976); Perico Achille Alessan-
dro (1949); Romeo Claudia
(1968); Tambornini Ettore
(1971).

Amministrative a Campo Ligure

Andrea Pastorino
senza avversari

Elezioni amministrative 

I nomi degli aspiranti consiglieri in valle

Ultimo consiglio comunale

Consuntivo 2013
e cittadinanza onoraria

Per la ricorrenza del 25 Aprile

Celebrazioni sulle orme 
di Dino e don Andrea Gallo

Ordinato sabato 26 aprile 2014

Giorno fausto per la chiesa diocesana
Don Enrico Ravera nuovo Sacerdote



CAIRO MONTENOTTE 39L’ANCORA
4 MAGGIO 2014

Cairo M.tte. In riferimento
alle varianti al piano regola-
tore approvate nell’ultimo
consiglio comunale di Cairo
Montenotte dall’amministra-
zione Briano, il gruppo di mi-
noranza “Il comune di tutti”,
per bocca del consigliere
Marco Dogliotti, stigmatizza
duramente le scelte della
maggioranza accusandola di
favorire interessi privati:
«Credo che sia inutile parla-
re dello strumento delle va-
rianti al piano regolatore che
dovrebbero essere utilizzate
per casi di urgenza o motivati
con una reale necessità da
parte della collettività.

Purtroppo questo strumen-
to è molto spesso utilizzato
dalle amministrazioni comu-
nali per agevolare gli inte-
ressi dei privati “in cambio” di
lavori di pubblica utilità.

In parole povere, basta pa-
gare ed il Comune è pronto
a variare il piano regolatore
ad uso e consumo dell’im-
prenditore privato».

E la nota scende poi nei
particolari con annotazioni
ben precise: «Nell’ultima se-
duta del consiglio comunale
l’attuale amministrazione
Briano ha provveduto ad ap-
provare ben tre varianti al-
l’attuale piano regolatore, per
permettere la costruzione di
2 palazzi in centro e un com-
plesso residenziale a Carno-
vale.

In un momento in cui il
mercato immobiliare “stagna”,
a Cairo Montenotte si inver-
te la rotta autorizzando la co-
struzione di nuovi insedia-
menti abitativi».

Le allusioni di Dogliotti non
lasciano spazio a dubbi su
come la pensi il gruppo di
minoranza: «Rimaniamo a dir
poco sconcertati da questa
accelerazione dell’utilizzo del-
lo strumento delle varianti
proprio ora che sta finendo il
periodo di salvaguardia del
piano regolatore oramai sca-
duto da 18 mesi.

O forse il tutto è spiegato
dal fatto che per i prossimi
quattro anni Cairo non avrà
il nuovo piano regolatore e
qualche imprenditore sma-
niava per avere le autorizza-
zioni?».

«L’utilizzo delle varianti al

piano regolatore, - prosegue
Dogliotti - come merce di
scambio per la realizzazione
di opere pubbliche, seppur
necessarie, non trova asso-
lutamente né la nostra ap-
provazione né il nostro con-
senso, in quanto si perde,
con l’utilizzo indiscriminato
delle stesse, la visione di in-
sieme che un piano regola-
tore dovrebbe avere.

Il nostro gruppo, con voto
unanim,e ha votato contro a
tutte e tre le varianti appor-
tate al piano regolatore».

Ed ecco le tre opere incri-
minate: «Per il primo palaz-
zo, che sorgerà sul terreno
del vecchio “Fantasque”, si
è derogato su estensione del
terreno utilizzato (servivano
5.000 mq. ne utilizzeranno
solo 2.885 mq), distanza dai
confini (5 m contro i 16,70
richiesti), altezza della pa-
lazzina (16,70 m quando il
limite era 12 metri), con ben
2.373 metri cubi di maggior
volume costruito.

Il tutto in “cambio” della
realizzazione dei marciapiedi
in Via XXV Aprile e la tanto
attesa rotonda, di cui però
non vi è ancora alcuna pro-
gettazione e che prevedreb-
be, tra l’altro, anche un
esproprio ai danni di un pri-
vato (terreno del vecchio mu-
lino)».

«Per il secondo palazzo,
che dovrebbe sorgere di fian-
co al vecchio palazzetto del-
lo sport in Corso XXV Apri-
le, si è derogato sulle di-
mensioni del terreno utiliz-
zato (2.885 mq contro i
5.000 mq previsti dal piano),
distanza dai confini (3 metri
contro i 20,80 necessari), al-
tezza della palazzina (20,80
metri contro i 12 previsti in
origine dal piano), 940 metri
cubi di maggior volume co-
struito.

Il tutto in cambio di
79.942,50 euro di opere pub-
bliche ancora da definirsi da
parte del Comune».

«Chiudiamo con il com-
plesso residenziale denomi-
nato “Case Vallone” che gra-
zie al voto favorevole della
maggioranza, sarà costruito
nella frazione di Carnovale
in zona semirurale.

In questo caso la variante

approvata permette di co-
struire ben 7 unità residen-
ziali mono e bifamiliari in
6.880 mq. contro i 20.000
mq. previsti dal piano.

L’indice di edificabilità ter-
ritoriale quintuplicato, per per-
mettere di costruire 2752 me-
tri cubi contro i 428 metri cu-
bi edificabili fino a ieri.

Distanza dalla strada por-
tata da 20 metri a 10 metri.

In cambio la ditta costrut-
trice si impegna a realizzare
un tratto di fognatura ed ac-
quedotto in località Carnova-
le».

PDP

Cairo M.tte. Il Centro co-
munale di raccolta dei rifiuti
solidi urbani lascerà il sito di
via Cortemilia dove per tanti
anni sono stati depositati i ri-
fiuti ingombranti divisi per ca-
tegorie. 

In seguito alla gara di ap-
palto, il servizio di nettezza ur-
bana, che comprende anche
la gestione del centro di rac-
colta comunale r.s.u. e assi-
milati, è stato affidato definiti-
vamente alla Soc. Coop Ideal
Service con sede a Pasian di
Prato (UD) e nel Capitolato
Speciale d’Appalto era previ-
sto che la ditta aggiudicataria

gestisse il Centro di Raccolta
Comunale di Via Cortemilia. 

E allora perché mutazione
logistica del servizio?

Le motivazioni sono spiega-
te nel comodato d’uso gratuito
di un’area di proprietà della
società F.G. Riciclaggi S.R.L.,
ubicata nello stabilimento in
corso Stalingrado 50, che per
i prossimi 6 anni sarà adibita
a centro comunale di raccolta
in sostituzione del sito di via
Cortemilia: «Il Comune di Cai-
ro Montenotte ha da tempo at-
trezzato un’area di proprietà
sita in Via Cortemilia nr. 10 ad
uso “Centro di raccolta comu-
nale” per il conferimento da
parte dei cittadini di rifiuti soli-
di urbani ed assimilati, il qua-
le però allo stato attuale ne-
cessita di urgenti ed onerosi
interventi di manutenzione; ad
oggi non è possibile provve-
dere ai suddetti lavori di ma-
nutenzione per ragioni di bi-
lancio e pertanto il centro non
è idoneo alla prosecuzione
dell’attività, con grave disser-
vizio per la cittadinanza; e
pertanto, con Deliberazione
nr. 41 del 25/02/2014, la Giun-
ta Comunale ha stabilito di
approvare il trasferimento del
centro di raccolta comunale
individuando come nuovo sito
un’area attrezzata, autorizza-
ta e di facile accesso sita al-
l’interno dello stabilimento di
Corso Stalingrado nr. 50 di
proprietà della Società F.G.
Riciclaggi S.r.l.» 

Il centro verrà dunque tra-
sferito in un area di proprietà
della Società F.G. Riciclaggi
S.r.l.. 

Questa ditta è già affidata-
ria da diversi anni della con-
venzione per il conferimento
di materiale derivante dalla
raccolta differenziata e si è re-
sa disponibile a concedere al
Comune di Cairo Montenotte
in comodato d’uso gratuito la
suddetta area e a gestire il
centro di raccolta.

C’è inoltre da precisare che
il centro di raccolta di via Sta-
lingrado possiede i requisiti ri-
chiesti dalla normativa vigente
per svolgere questa funzione
e ricade in un’area urbanistica
a destinazione produttiva.
Pertanto risulta idoneo a svol-
gere questa particolare attivi-
tà.

Secondo l’Amministrazione
Comunale «con la creazione
del centro di raccolta può es-
sere garantito alla cittadinan-
za un importante servizio per
incentivare la raccolta diffe-
renziata dandosi la possibilità
di poter conferire rifiuti ingom-
branti (mobilio, arredamento,
ecc.) nonché attrezzature
elettriche (frigo, computer, te-
levisori, ecc.) negli orari pre-
fissati di apertura del centro
evitandosi o riducendosi i pos-
sibili depositi di materiali pres-
so i cassonetti o abusivamen-
te in piazzole lungo strade co-
munali».

PDP

Cairo M.tte. Riceviamo e
pubblichiamo una nota inviata-
ci dal Meetup amici di Beppe
Grillo Valbormida.

“Il Meetup amici di Beppe
Grillo della Valbormida comu-
nica che in occasione delle
elezioni amministrative che
avranno luogo nei comuni del-
la Valbormida, come per
esempio Dego, Cosseria, Mal-
lare etc. etc. non sarà presen-
te direttamente o in appoggio
ad alcuna lista civica e tanto
meno come MoVimento 5 stel-
le certificato dallo staff del me-
desimo.

Chiunque presenti una lista o
si candidi in liste elettorali in
qualità di appartenente ufficiale
al MoVimento 5 stelle o al Mee-
tup Amici di Beppe Grillo della
Valbormida, lo fa senza nostra
autorizzazione o certificazione
del MoVimento e invitiamo per-
tanto i cittadini elettori del Mo-
Vimento a non votarlo.

L’unico referente territoriale
accreditato per i 20 comuni
della valle dal MoVimento 5
stelle è il nostro Meetup, Amici
di Beppe Grillo della Valbormi-
da, identificato dall’inequivoca-
bile simbolo.

Noi ci siamo, il nostro lavoro
continua e prosegue incessan-
te e si concentra sulle proble-

matiche del territorio valbormi-
dese e sulle prossime impor-
tantissime elezioni europee
per le quali presentiamo tre
candidate liguri. 

Non è nostra intenzione par-
tecipare a questa tornata elet-
torale amministrativa, le poltro-
ne a tutti i costi non sono il no-
stro obiettivo - di sicuro sare-
mo pronti per le prossime am-
ministrative nel comune di Cai-
ro”.

Cairo M.tte - La tira cairese
da oggi si fregerà della DeCO
(Denominazione Comunale
d’Origine). 

Ne dà notizia l’Assessore
comunale Fabrizio Ghione do-
po l’approvazione del provve-
dimento da parte della giunta
municipale presieduta, a se-
guito della valutazione positiva
da parte dell’apposita Com-
missione. La De.Co. rappre-
senta una vera e propria rivo-
luzione culturale nell’ambito
della salvaguardia delle identi-
tà territoriali legate alla tradi-
zione agroalimentare, enoga-

stronomica e artigianale loca-
le. L’ufficializzazione del con-
ferimento del riconoscimento
DeCO alla Pro Loco Cairese
avverrà durante la Sagra della
Tira che si terrà il secondo we-
ek end di luglio.

L’Amministrazione sta inol-
tre valutando di assumere ini-
ziative ed azioni tali da segna-
lare pubblicamente quei pro-
dotti che pur non qualificabili a
Denominazione Comunale di
Origine, si distinguano per ori-
ginalità ed unicità, nell’ambito
di un processo più ampio di
valorizzazione e di identità del-

la nostra terra, a giusto inco-
raggiamento, tra l’altro, di tutte
quelle proposte artigianali, ga-
stronomiche ed agro-alimenta-
ri espressi dai diversi soggetti
attivi del territorio… un vero e
proprio “Made in Cairo”.

Cairo M.tte. «Potrebbe trat-
tarsi della processionaria». 

È passato quasi un mese da
quel lunedì 7 aprile quando
Cairo veniva allertata dalle si-
rene delle autoambulanze che
trasportavano i bambini delle
scuole con destinazione ospe-
dale di Savona. 

L’allerta era continuata il
giorno successivo. 

Le voci che cominciavano a
circolare tra i cittadini incredu-
li parlavano di intossicazione
alimentare. 

Ma questa ipotesi veniva
lentamente screditata a favo-
re di un’altra più sconcertante:
«Potrebbe trattarsi della pro-
cessionaria». 

Il ricovero di un discreto nu-
mero di studenti sarebbe dun-
que da attribuirsi a un contatto
(una puntura?) con questo per
nulla simpatico animaletto che
aggredisce in maniera deva-
stante i pini. 

L’allarme sembrava pertan-
to rientrato anche perché suo-
nava decisamente rassicuran-
te l’aver scongiurato ogni so-
spetto per quel che riguarda-
va l’alimentazione.

È passato oltre un mese da
quei misteriosi episodi che
avevano provocato un martel-
lante battage dei media e da
allora non se ne è saputo più
nulla. 

Che fine hanno fatto questi

insetti da subito incriminati e
successivamente dimenticati? 

Forse allarmati e impauriti
dalle indagini dei carabinieri e
dell’Asl o forse disturbati dalle
sirene delle pubbliche assi-
stenze si sono ritirati in buon
ordine limitandosi ad aggredi-
re le loro tradizionali vittime?

In una Valbormida a forte ri-
schio ambientale ripetutamen-
te denunciato da associazioni
e cittadini è sembrato sulle pri-
me una sorta di escamotage
l’aver immediatamente indivi-
duato il responsabile. 

Pur tuttavia non si può sot-
tovalutare il fatto che la pro-
cessionaria, oltre a devastare
piante intere, può effettiva-
mente costituire un pericolo
anche per l’uomo e per gli ani-
mali come si può leggere sul
sito processionaria.it: «I peli

urticanti si separano facilmen-
te dalla larva che li porta sul
dorso, nel corso di un contatto
o più semplicemente sotto
l’azione del vento. 

Data la particolare struttura
(terminano infatti con minu-
scoli ganci), questi peli si at-
taccano facilmente ai tessuti
(pelle e mucose), provocando
una reazione urticante data
dal rilascio di istamina (so-
stanza rilasciata anche in rea-
zioni allergiche). 

Chi avesse ripetuti contatti
con la processionaria presen-
ta reazioni che peggiorano
con ogni nuovo contatto. 

In casi gravi può verificarsi
uno shock anafilattico, con pe-
ricolo mortale (orticaria, sudo-
razione, edema in bocca e in
gola, difficoltà di respirazione,
ipotensione e perdita di co-
scienza).

E diversi sono i sintomi a
seconda della zona del corpo
interessata».

Con tutto questo sarebbe
bello che usciti definitivamente
dalle ipotesi i responsabili del-
la salute pubblica, Sindaco in
testa, emanassero una nota
chiarificatrice al fine di scon-
giurare ogni dubbio a riguardo
di quell’episodio che ha getta-
to nell’ansia e nella paura
bambini, genitori e cittadini
cairesi.

RCM

Cairo M.tte - Martedì pome-
riggio 22 Aprile 2014 il Lions
Club Valbormida ha donato al-
la Croce Bianca di Cairo M.tte
un ventilatore polmonare a
pressione positiva sia per sod-
disfare le necessità della Pub-
blica Assistenza Cairese sia
per tutelare meglio la salute
dei cittadini valbormidesi.

Alla presenza di molti soci
Lions e militi e militesse della
Croce, davanti ai due labari del
Lions e Leo Valbormida collo-
cati nell’ampio salone in cui
erano parcheggiate le autoam-
bulanze della Associazione
Cairese, il cerimoniere del
Lions Michele Giugliano ha da-
to inizio alla cerimonia di do-
nazione dell’apparecchiatura
sanitaria. Dapprima ha ringra-
ziato i presenti, poi ha parlato
della missione del Lions Club
International, la più grande As-
sociazione di Servizio al Mon-
do con i suoi 1.500.000 di
iscritti e 44.000 Clubs, della
storia del Lionismo, con la na-
scita a Chicago del primo Club
Lions ad opera di un grande
imprenditore Melvin Jones, in-
fine si è soffermato sul signifi-
cato delle parole (LIONs) e sui
colori e figure riportati sul la-
baro Lions (oro e porpora, il
leone bifronte, di cui quello più
anziano guarda al passato,
quello più giovane guarda al
futuro). 

Il Presidente del Sodalizio
Cairese Dott. Felice Rota ha,
poi, preso la parola e ha illu-
strato lo scopo della donazio-
ne del ventilatore polmonare
alla Croce Bianca di Cairo
M.tte, ribadendo che l’acquisto
è stato reso possibile grazie al
ricavato ottenuto dallo spetta-
colo dello scorso anno del
New Medical Mistery Tour,
gruppo teatrale che ogni anno
propone temi e musiche diver-
si, che poi vengono rappre-
sentati al Teatro Chiabrera di
Savona e al Palazzo di Città di
Cairo Montenotte e al contri-
buto dei giovani Leo, il cui Pre-
sidente, in carica, Camilla Fer-
raro ha voluto porgere il suo

personale saluto ai militi pre-
senti. 

Con un gesto simbolico, il
Presidente Rota ha proceduto
alla consegna ufficiale dell’ap-
parecchiatura sanitaria dal
Presidente della Croce Bianca
Sig. Ferraro, il quale ha voluto
ringraziare il Lions Club Val-
bormida e il Leo Club Valbor-
mida per la spiccata sensibili-
tà dimostrata nei riguardi del
Sodalizio Croce Bianca, com-
posto da semplici volontari. 

Al termine della Cerimonia il
Lions Club Valbormida ha of-
ferto un apericena a tutti i par-
tecipanti, che si sono scam-
biati opinioni in un clima di sa-
na e fraterna amicizia.

Un interrogativo ancora aperto dopo un mese

Sarà stata proprio la “processionaria”
ad intossicare gli studenti cairesi?

Dal Lions Club Valbormida 

Donato un ventilatore polmonare 
alla Croce Bianca di Cairo M.tte

La minoranza contesta le varianti approvate in Consiglio Comunale

“Basta pagare” e il Comune
cambia il piano regolatore?

Ospitato nell’area della F.G. Riciclaggi S.r.l 

Il centro raccolta rifiuti va in
trasferta: da Cairo a Bragno

Il MoVimento 5 stelle precisa…

Non partecipiamo
alle Comunali

Con delibera della Giunta Comunale di Cairo M.tte

La “Tira” cairese può fregiarsi della DeCO
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Cairo M.tte - Sono stati 55,
di cui 50 ragazzi di Cairo ed
uno di San Giuseppe più 4
adulti, i cresimandi della par-
rocchia San Lorenzo che han-
no ricevuto il sacramento della
Confermazione dalle mani del
vescovo di Acqui Terme mons.
Piergiorgio Micchiardi. Anche
in questa occasione, per la ri-
strettezza della chiesa parroc-
chiale, il conferimento della
Cresima è avvenuto in due di-
stinte cerimonie: alle ore 18 di
sabato 26 Aprile mons. Mic-
chiardi ha Confermato i primi
22 ragazzi e, sempre alle ore
18 di domenica 27, gli altri 33
cresimandi hanno ricevuto il
dono dello Spirito Santo sem-
pre dalle mani del Vescovo di
Acqui T. Nella stessa giornata
di Domenica 27 aprile il Vesco-
vo aveva impartito la cresima,
alle ore 16, anche a 6 ragazzi
della parrocchia di Cristo Re in
Bragno. Le foto pubblicate so-
no state gentilmente concesse
dallo studio Foto Arte Click di
Cairo M.tte. SDV

Cairo M.tte. Inizia lunedì 5
maggio il 12º corso di forma-
zione e aggiornamento per
aspiranti e volontari ospedalie-
ri.

Chi ha compiuto 18 anni è
invitato ad unirsi all’Associa-
zione Volontari Ospedalieri per
dedicare un po’ del suo tempo
libero ai ricoverati e ospiti
presso l’ospedale San Giusep-
pe di Cairo Montenotte, la Ca-
sa di Riposo “Baccino” di Cai-
ro Montenotte, la Casa di Ri-
poso “Levratto” di Millesimo.

Le lezioni hanno inizio alle
ore 16 presso la Sala Consi-
gliare del Comune di Cairo
Montenotte.

Per iscrizioni e informazioni
rivolgersi ai seguenti numeri:
333 2700629, 019 503843,
347 8874008, avovalbormi-
da@libero.it. In alternativa è
possibile iscriversi lunedì 5
maggio 2014 alle ore 15,30
prima dell’inizio del corso. La
partecipazione al corso è gra-
tuita. 

Questo il programma delle
lezioni che iniziano il 5 Maggio
alle 16.

Lunedì 5 Maggio: Introdu-
zione al 12º corso di formazio-
ne e aggiornamento volontari
ospedalieri. Saluti della Presi-
dente Avo Valbormida Sig.ra
Mirella Cirulli. “L’igiene del vo-
lontario in corsia” (Dott. Mauro
Naclerio, Ufficio Igiene ASL2
Carcare). “Regolamento del-
l’associazione e decalogo del
volontario” (Sig.ra Nella Ca-
stellano). 

Giovedì 8 maggio: “L’anzia-
no” (Dott.ssa Barbara Beltra-

me, Geriatra Ospedale San
Giuseppe, Cairo).

Lunedì 12 maggio: “Sinergie
tra Avo ed attività ospedaliere”
(Dott. Egidio Di Pede, Direttore
Medicina Ospedale San Giu-
seppe, Cairo).

Giovedì 15 maggio: “Rap-
porti tra il personale di reparto
e i volontari” (Sig.re Giuliana
Balzano e Paola Cosma, Infer-
miere P.P. e Medicina Ospeda-
le San Giuseppe, Cairo).

Lunedì19 maggio: “Il Volon-
tario al servizio dell’ammalato
con continuità assistenziale tra
ospedale e territorio” (Dott.Mi-
chele Giugliano’ Dirigente Me-
dico Ospedale San Giuseppe
Cairo M.tte).

Giovedì 22 maggio: “I Vo-
lontari Avo e gli anziani nelle
Case di Riposo” (Sig.ra Tatia-
na Ramognino e Avv. Giorgia
Ferrari, rispettivamente Re-
sponsabile Casa di Riposo
“Baccino” Cairo e Presidente
Casa di Riposo “Baccino”).

Nel corso della lezione sa-
ranno premiate le volontarie
che hanno raggiunto i 20 e 10
anni di servizio.

Cairo M.tte - Nello scorso mese di
ottobre il cairese Fiorenzo Carsi, anche
dalle pagine del nostro settimanale,
aveva lanciato l’iniziativa: “a nome mio
e di molti altri cairesi, chiedo la costru-
zione di un busto in bronzo o in marmo
in uno spazio adeguato della nostra cit-
tà in ricordo del pediatra dott. Giorgio
Gaiero, recentemente scomparso, con
la seguente iscrizione: «Al dott. Giorgio
Gaiero, un uomo buono, modesto ed
umile ma pediatra dalle straordinarie
qualità umane e professionali, che ha
curato intere generazioni di bambini
della Valbormida con grande amore»”.

Carsi, senza attendere risposta dalle
Istituzioni, alle parole fece immediata-
mente seguire i fatti proponendo allo
scultore Mario Capelli Steccolini, che si
era detto disposto di offrire il suo talen-
to gratuitamente, di scolpire il busto del
medico pediatra cairese.

Per Carsi “lo spazio adeguato per
questo busto” sarebbero stati “i giardi-
ni pubblici, un luogo ideale dove tutti i
bambini possono leggere questa dici-
tura e ricordare il dottore con stima.” 

L’Amministrazione Comunale caire-
se sembrerebbe non aver dimostrato
interesse alla proposta di Carsi per cui

l’opera, che nel frattempo è stata ter-
minata dallo Steccolini, troverà collo-
cazione, molto probabilmente, nell’atrio
di Cairo Salute. 

Se poi il Consiglio comunale cairese
decidesse, in futuro, di pedonalizzare
piazza G.C.Abba, con pavimentazione
in porfido, alberi, una fontana e nuovi
arredi, - come proposto dall’ex ammini-
stratore cairese Adriano Goso - ag-
giungendo una seconda aiuola vi si po-
trebbe collocare il busto in bronzo del
dott. Giorgio Gaiero ricavato dal calco
della bella opera portata a termine in
questi giorni dallo Steccolini. SDV

Relazione
sulla qualità
dell’aria:
trovate criticità
per 2 inquinanti

Cairo M.tte. Sul sito del Co-
mune di Cairo Montenotte è
stata pubblicata la valutazione
preliminare sulla qualità del-
l’aria effettuata dall’ARPAL, at-
traverso i dati rilevati nelle po-
stazioni del territorio comuna-
le di Cairo Montenotte per l’an-
no 2013.

Lo studio preliminare riporta
alcune tabelle di confronto tra i
valori normativi e gli indicatori
calcolati sulla base dei dati ri-
levati dalle centraline presenti
sul territorio con riferimento
agli inquinanti SO2 (diossido di
zolfo), NO2 (diossido di azoto),
PM10, PM2.5 (dove PM sta
per Particulate Matter o Mate-
ria Particolata, cioè piccole
particelle), BTEX (composti or-
ganici aromatici come il ben-
zene e il toluene). Nelle stesse
tabelle, inoltre, sono riportati
gli indicatori riferiti agli anni
precedenti (2011 e 2012).

Dalla relazione dell’ARPAL,
pubblicata integralmente sul
sito del Comune, emergono in
particolare due criticità legate
ai valori degli inquinanti Ben-
zo(a)pirene e del diossido di
azoto NO2, che hanno supe-
rato il valore limite della media
annuale previsto dal Decreto
Legislativo nr.155/2010 e
s.m.i.

Nel Comune di Cairo sono
presenti tre siti di monitorag-
gio: Località Bivio Farina, in cui
è presente una centralina del-
la Provincia di Savona appar-
tenente alla rete regionale di
monitoraggio della qualità del-
l’aria; Località Mazzucca e Lo-
calità Bragno, in cui è presen-
te, per ciascun sito, una cen-
tralina appartenente ad Italia-
na Coke S.r.l.

In particolare, l’attività di mo-
nitoraggio della qualità dell’aria
ambiente svolta da Arpal in
prossimità del complesso
IPPC Italiana Coke S r.I. ri-
guarda: la gestione delle due
centraline allestite da Italiana
Coke S.r.l. e integrate nella re-
te provinciale di rilevamento
della qualità dell’aria site in Lo-
calità Mazzucca e Località
Bragno; l’esecuzione delle
analisi per il monitoraggio degli
IPA (Idrocarburi Policiclici Aro-
matici) sulle polveri (PM10 e
PM2.5), campionate nelle due
postazioni fisse di rilevamento
della qualità dell’aria.

Impartite dal Vescovo Pier Giorgio sabato 26 e domenica 27 aprile

Le cresime a Cairo M.tte e a Bragno

Lunedì 5 maggio nella sala consiliare di Cairo

Inizia 12º corso dell’Avo

Realizzato dallo scultore cairese Mario Capelli “Steccolini” 

È pronto il busto per ricordare il dott. Gaiero

Millesimo. Il 18 aprile scorso a Millesimo, un cinquantenne di
Roccavignale, nel corso di una lite con alcuni giovani, avreb-
be estratto dalla tasca un coltello. Veniva pertanto dato l’allar-
me e interveniva la radiomobile cairese. Nei confronti dell’uo-
mo è quindi scattata la denuncia per minacce e porto di oggetti
atti ad offendere.
Altare. Nella mattinata del 22 aprile scorso si è svolta, presso
il cimitero militare di Altare, una cerimonia solenne in cui sono
state consegnate alla famiglia i resti del partigiano calabrese
Pietro Cappellano. Il soldato, ex militare del Regio Esercito,
era arrivato al Nord dalla Calabria e, durante la Resistenza si
era unito ai partigiani della zona di Padova, dove cadde in
combattimento contro le forze nazifasciste poco dopo il 25
aprile 1945. 
Carcare. Dopo quattro anni a Cosseria il “City Camp” si tra-
sferisce a Carcare. Si tratta di un’iniziativa culturale organiz-
zata dall’Acle (Associazione Culturale Linguistica Educational,
ente di formazione accreditato dal Miur), che ha lo scopo di
avvicinare i giovani alla lingua inglese. Dal 28 luglio all’8 ago-
sto gli studenti della scuola primaria e secondaria, nei locali
della Scuola dell’Infanzia, potranno sperimentare l’english full
immersion. Si tratta di un approccio ludico che faciliterà non
poco l’apprendimento.
Pallare. Tutta Pallare si è fermata il 23 aprile scorso per i fu-
nerali di Giuseppe Isnardi, 54 anni, che gli amici chiamavano
«Cita». Era titolare di un’impresa edile nella quale lavorava
con il figlio Lorenzo. È mancato il 21 aprile scorso all’ospeda-
le San Paolo di Savona, dov’era stato ricoverato per una gra-
ve malattia. Oltre al figlio Lorenzo lascia anche due fratelli,
Giovanni e Mauro, vicepresidente del Pallare Calcio).
Carcare. Si parlerà della sostituzione della caldaia a biomas-
se in località Cornareto nella riunione prevista per il 3 maggio
prossimo, presso l’aula magna dell’ex Ial. L’incontro è stato
organizzato dall’amministrazione comunale per valutare la si-
tuazione dopo sei mesi dal rifacimento dell’impianto di riscal-
damento. I lavori si erano resi necessari a fronte delle nume-
rose proteste dei cittadini. 
Cengio. Anche Cengio ha la sua casetta dell’acqua, che è sta-
ta costruita in Piazza Martiri Partigiani. L’acqua è quella del-
l’acquedotto ma prima di essere erogata viene microfiltrata e
trattata con raggi ultravioletti in modo che sia perfettamente
garantita la potabilità. E tutto il sistema viene monitorato dal-
l’Asl. La naturale costa 4 centesimi al litro e la frizzante 5 cen-
tesimi. 

- Millesimo. Sabato 3 maggio
2014 ore 21 i “Trelilu” presenta-
no il loro nuovo DVD - Spettaco-
lo “El Cico Latino” (in dialetto
piemontese) al Teatro Lux di
Millesimo. Prenotazione posti e
prevendita bigliettii c/o: Edicola
di Lo’ e Studio Meinero a Cen-
gio, Libridea e Ciao Mondo a Mil-
lesimo, Interlinea a Carcare, Ca-
sa del libro a Cairo M.tte, Piccoli
Pensieri a Saliceto e La matita a
Ceva.

- Carcare. A cura del Centro
Culturale S.G. Calasanzio, nel-
l’ambito del trentunesimo ciclo di lezioni-conversazione, dedi-
cato 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 Del-
fino del libro di Mirijam Sambol Aicardi “…Tutto cambia, nul-
la è Nuovo…”, storia epistolare di emigranti da Bardino in Sud
America. Prenotarsi al 3248914655.

- Millesimo. Al Santuario del Deserto l’11 maggio ci sarà
il raduno di auto e moto d’epoca a Millesimo, organizzato
come sempre dal club “Ruote d’epoca - Riviera dei Fiori” con
sede a Villanova d’Albenga, ma che raccoglie appassionati
non solo Liguri. Le bellezze antiche saliranno al Santuario per
le ore 10,30 dove riceveranno la benedizione particolare per
automezzi ed autisti. Per maggiori informazioni potete visita-
re il sito http://www.ruotedepocarivieradeifiori.it/ oppure con-
tattare la sede del club ai numeri 0182.58.05.08 -
0182.58.00.44 - fax 0182.58.27.03, oppure il sig. Buscaglia
0174.72.23.43 - 329.98.26.368.

- Cairo M.tte. L’associazione di Hockei su prato “Pippo il
Vagabondo” ricorda a tutti di apartecipare alla serata pro-
mozionale di mercoledì 28 maggio alle ore 20,30 - 21,00 cir-
ca presso il Palasport (di fronte al tennis). Il ricavato sarà fi-
nalizzato all’acquisto del defibrillatore obbligatorio per ogni as-
sociazione dilettantistica. E’ necessario partecipare in coppia
(vera o presunta) e possibilmente di spargere la voce e di da-
re una conferma prima possibile all’indirizzo e-mail: pippova-
gabondoasd@libero.it.

Savona. Il Ministero dell’Interno assume a tempo pieno in-
determinato 1 operatore amministrativo area; II fascia retri-
butiva F1 con mansioni di accoglienza e attività di segrete-
ria; luogo di lavoro: Prefettura di Savona; possesso della
scuola dell’obbligo e dei requisiti generali per l’accesso al-
l’impiego nelle pubbliche amministrazioni; conoscenza di ba-
se dell’uso di strumenti informatici; riservata ai lavoratori
iscritti ai sensi della legge 68/99 - disabili in possesso del-
l’accertamento delle condizioni di disabilità ai sensi della leg-
ge n. 68/99 da parte della commissione medica integrata
competente : (commissione integrata asl per gli invalidi civi-
li; equipe multidisciplinare Inail per gli invalidi del lavoro;
commissione l.381/70 per i non vedenti; commissioni medi-
che ospedaliere previste dal t.u. 915/78 per gli invalidi di
guerra e di servizio). Ritiro adesioni dal 05/05/2014 al
16/05/2014 dalle 08,30 alle 12,30 muniti di: scheda anagra-
fica; reddito personale relativo all’anno 2012 documentato
da modello cud/unico/730.

Circondata dall’affetto dei
suoi cari e mancata

ANGELA FACCHINETTI
ved. ROGNONE

Ne danno il triste annuncio i
nipoti i pronipoti Alessandra e i
parenti tutti. I funerali sono sta-
ti celebrati nella chiesa parroc-
chiale di Cairo M.tte lunedì 28
aprile.

E mancata all’affetto dei
suoi cari

MARIANNA FABIANO
ved. MONTAUDO

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i

figli, i generi, le nuore, i fratelli,
le sorelle, i cognati, lecognate i

nipoti e i parenti tutti. I funerali
sono stati celebrati nella chie-
sa parrocchiale di S. Giusep-
pe di Cairo martedì 29 aprile.

E mancata all’affetto dei
suoi cari

ANNA MARIA OLMEDA
ved. FERRARO

di anni 84
Ne danno il triste annuncio

la figlia Alessandra con il mari-
to Cristiano, la nipotina Alice
che tanto amava il fratello la
sorella la cognata i nipoti e i
parenti tutti. I funerali sono sta-
ti celebrati nella chiesa parroc-
chiale di Cairo M.tte martedì
29 aprile.

Onoranze funebri Parodi
C.so di Vittorio 41 - Cairo Montenotte

Tel. 019505502

Lo scultore cairese Mario Capelli
“Steccolini” e il busto scolpito in ri-
cordo del pediatra dottor Giorgio
Gaiero.

LAVOROCOLPO D’OCCHIO SPETTACOLI E CULTURA
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Cairo M.tte - In questi ultimi
giorni si registra un rinnovato
certo interesse per il nostro
dialetto: diverse iniziative pon-
gono alla ribalta l’idioma loca-
le, proprio ora che sembrava in
estinzione.

A Carcare, in particolare, si
rileva un particolare fermento
intorno a questo argomento.
Sono state organizzate serate,
con il coinvolgimento di grandi
e piccoli, alla Società Operaia
e incontri con gli studenti; poi
un anziano e dinamico carca-
rese, Giacomo Melano, ha
pubblicato un vocabolario del
lessico locale, che è molto più
di un dizionario; inoltre la neo-
nata tv on-line, ideata dal gio-
vane carcarese Roberto Zuni-
no, dedica ampio spazio a
sketch e interventi dialettali e
sempre un carcarese, Giuliano
Pastrengo - titolare della “stori-
ca” emittente valbormidese, in
attività negli anni Ottanta - sta
riversando su Internet i pro-
grammi di Televalbormida, a
partire dalle interviste dialetta-
li, ad esempio quella con il co-
mandante G.L. Scavino di
buona memoria, in coda alla

quale si possono ascoltare al-
cune canzoni dialettali musica-
te ed eseguite dal maestro Ari-
stide Sicco, anch’egli già
scomparso.

Se finora sono stati soprat-
tutto studiosi stranieri ad occu-
parsi del linguaggio tradiziona-
le della Val Bormida, ora pare
che anche i valbormidesi inizi-
no ad apprezzare il loro dialet-
to. Certo, la cosa migliore, per
salvaguardarlo dalla scompar-
sa, è continuare a parlarlo, sep-
pur con i cambiamenti che su-
bisce nel tempo, come avviene
per tutte le lingue. Poi, volendo,
si può anche iniziare a scrivere
in dialetto. L’associazione cul-
turale Grifl da trent’anni ha di-
vulgato e sta utilizzando un’es-
senziale tabella, che consente
la trascrizione di suoni propri
del dialetto, non presenti nel
vocabolario italiano.

Vi sono addirittura emittenti
televisive genovesi si stanno
interessando agli idiomi locali,
dedicando specifiche trasmis-
sioni al dialetto, compreso
quello della Val Bormida. Ed
anche questa iniziativa sta ri-
scuotendo successo.

Per essere precisi, l’area
valbormidese è vasta (da Bar-
dineto a Piana Crixia c’è quasi
un centinaio di chilometri), per
cui non vi è un unico linguag-
gio dialettale identico in tutti i
paesi. Anzi, molti si divertono
a sottolineare le differenze e le
sfumature presenti nella pro-
nuncia o nelle espressioni pre-
senti nel parlare di persone
che abitano in borgate diverse,
anche a poca distanza fra loro.
Ma certamente la base lingui-
stica è comune, con molti ele-
menti più di somiglianza al pie-
montese che non al ligure co-
stiero. Questo emerge anche
in sede scientifica, ad esempio
dagli studi di sociolinguistica
della studiosa gallese Marga-
ret Mair Parry, ora docente
all’università di Bristol, che da-
gli anni Settanta si occupa del
dialetto di Cairo Montenotte. A
questo ha dedicato la sua pub-
blicazione intitolata “Parluma
‘d Còiri”.

In maggio anche a Cairo si
terrà una serata dedicata al
dialetto valbormidese nel salo-
ne della SOMS.

LoRenzo Chiarlone

Cairo M.tte - “ 70: averli ma
non sentirli … ” : con questo
slogan 52 coscritti cairesi della
leva del 1944 lo scorso vener-
dì 25 aprile hanno festeggiato
il raggiungimento del settante-
simo anno d’età con la più
classica delle iniziative. Al ra-
duno, convocato a mezzo vo-
lantini e lettere personalizzate,
i 52 coscritti hanno aderito con
lo stesso giovanile entusiasmo
delle leve meno attempate, di-
mostrando di aver ancora vita-

lità e progettualità in abbon-
danza da spendere nei prossi-
mi 30 e più anni di vita che an-
cora hanno davanti a loro. La
giornata di festa dei coscritti
del 1944 è iniziata alle ore 10
con la partecipazione alle ma-
nifestazioni del 25 Aprile orga-
nizzate in piazza Della Vittoria
a Cairo; al termine i 52 nuovi
settantenni cairesi si sono re-
cati nella chiesa parrocchiale
di San Lorenzo dove, accolti
da Don Lodovico, si sono in-

trattenuti in un breve incontro
di preghiera al termine del
quale è stata scattata la foto ri-
cordo che pubblichiamo. Pri-
ma di trasferirsi all’Agriturismo
del Vai, per il pranzo, c’è stato
ancora il tempo di fare un sal-
to al cimitero del capoluogo
ove, presso la croce all’entra-
ta del campo principale, è sta-
to deposto un mazzo di fiori
per ricordare tutti gli amici del-
la leva 44 prematuramente de-
ceduti. SDV

Cairo M.tte - Un nuovo ro-
manzo fantasy per la giovane
scrittrice ligure Flavia Cantini,
classe 1987, residente a Cairo
Montenotte in Via Delle Valleg-
ge.

“Esiliato sulla Terra”, edito
da David and Matthaus, è il
quarto romanzo nato dalla
penna di Flavia (dopo Notti
senza luna, Il Male e l’Angelo,
Storia di un Collegio) e ha vi-
sto le stampe nel mese di Apri-
le 2014.

Un romanzo che unisce ele-
menti fantastici a tematiche
psicologiche ed emozionali.

Non un puro fantasy, quindi,
ma una parabola ascendente,
un percorso di crescita attra-
verso l’umiliazione e l’annulla-
zione di se stessi per arrivare a
“occupare il proprio posto nel
mondo”.

Sono 111 pagine che scor-
rono senza fatica attraverso un
mondo fantastico e il pianeta
Terra, due mondi diametral-

mente opposti, la cui differen-
za deve portare con sé qual-
che sana riflessione.

È attivo un blog all’indirizzo
http://flaviascrittrice.blogspot.c
om e il sito dell’autrice
www.flaviacantini.it

Flavia Cantini dice di sé:
“Sono una ragazza creativa,
ricca di fantasia, “con la testa
tra le nuvole” potremmo dire.
Amo l’arte, il cinema, il teatro,
la scrittura e la lettura, i viaggi,
sono animalista e ambientali-
sta. 

Sogno ad occhi aperti, cam-
mino per le strade e immagino
quale sarà la mia prossima
storia, la prossima idea per un
corto, per un abbozzo di sce-
neggiatura… 

Non lascio passare giorno
senza dedicarmi alle mie gran-
di passioni, la scrittura e il ci-
nema che, per me, vanno di
pari passo ed esprimono en-
trambi l’esigenza di racconta-
re, di dare vita a storie che, al-

trimenti, non potrebbero esi-
stere”.

Idealità che vale la pena di
scoprire tra le righe dell’ultima
opera della nostra giovane au-
trice cairese.

SDV

Un medico
per voi

Cairo M.tte - Dopo l’incon-
tro della scorsa settimana con il
Dottor Danilo Chiapale, Medico
Chirurgo, Specialista in Orto-
pedia e Traumatologia, Prima-
rio del Reparto di Ortopedia e
Traumatologia dell’ Ospedale
San Paolo di Savona/Cairo, a
Radio Canalicum San Loren-
zoFM 89 e 101.1 zona Val Bor-
mida savonese e basso Pie-
monte è andato in onda, mer-
coledì 30 aprile 2014 alle ore
19.15, l’incontro con Stefano
Valsetti, Vice Sindaco e Asses-
sore del Comune di Cairo, con
delega alle seguenti materie:
Bilancio, Patrimonio, Sport: con
lui si è parlato di sport e degli im-
pianti sportivi che offre la Città
di Cairo. Mercoledì 7 Maggio
2014 alle ore 19.15, andrà poi in
onda l’incontro con il Professor
Simone Ferrero, cairese, Me-
dico Chirurgo, Specialista in Gi-
necologia e Ostetricia; il Prof
Ferrero lavora come ricercato-
re presso l’Università di Geno-
va. Col Prof. Ferrero si tratterà
il tema: “sterilità e di infertilità,
che differenza c’è?”.

Cairo M.tte - Nasce la nuo-
va band valbormidese “ I Fuo-
rirotta” ed esordisce Venerdì 2
maggio dalle ore 21.00 alle
ore 1.00 nell’accogliente, friz-
zante ed intimo locale il “Fur-
magè Diverso”, nel cuore di
Cairo Montenotte! 

I Fuorirotta, ovvero un
gruppo di amici, sono acco-
munati dal desiderio di suo-
nare per il gusto di... suona-
re… spaziando tra i più diver-
si generi musicali, apparente-
mente inconciliabili quali: il
Blues, i Bossanova, il rock , il
pop la disco.. liberamente...
fuori dalle rotte comuni... del-

le classiche cover band, con
grande spazio ad originali ar-
rangiamenti!

Alla batteria troviamo Ga-
briele Dalla Vedova, alla chi-
tarra il giovanissimo Simone
Pastorino, alle tastiere, voce
ed armonica a bocca il polie-
drico Paolo Pastorino, al bas-
so e voce il Mago Max ed alla
voce solista Marta Majo Mei-
nero. Ingresso libero.

N.B. Nel corso della serata
esibizione di guest stars a...
sorpresa!!! Nel corso della se-
rata la band presenterà il bra-
no scritto da Agostino Poggio:
“E non passa giorno”!

Rocchetta Cairo - “Sei un cittadino, un imprenditore, un ne-
goziante, un libero professionista, un giovane, un volontario di
un´associazione? Ti piacerebbe parlare dei piccoli grandi pro-
blemi del territorio? Prenditi il tempo di un caffè...” questo il mes-
saggio sulle cartoline che in questi giorni stanno arrivando nelle
buche di Rocchetta Cairo.

i chiama “Quattro chiacchiere e un caffè” l’iniziativa personale
promossa da Fabrizio Ghione, rappresentante valbormidese dei
moderati centristi e assessore della Giunta Briano, rivolta a tutti
i cittadini rocchetesi ma non solo. 

L´idea è quella di promuovere momenti informali di dialogo in
cui con i concittadini si possa fare il punto, riflettendo insieme su
quanto fatto e su quanto resta ancora da fare, un bilancio da cit-
tadino, da politico e da assessore. 

“Il vostro contributo è per me estremamente prezioso - cita la
cartolina - il vostro punto di vista sugli attuali problemi da affron-
tare e sulle esigenze concrete a cui dar risposta rappresenta un
elemento immancabile su cui impostare una riflessione e un bi-
lancio del percorso compiuto in questi anni sul territorio”.

La formula proposta con “Quattro chiacchiere e un caffè” è in-
novativa, lontana dai modelli più desueti dei comizi, degli inter-
venti frontali che non lasciano spazio al dialogo. Gli incontri vo-
gliono essere infatti momenti piacevoli, familiari e interattivi di
scambio e confronto. RCM

Il bridge cairese primeggia ancora
ai Regionali a Genova

Cairo M.tte - Sabato 26 e domenica 27 aprile si è disputato a
Genova, nei locali della Bocciofila Lido San Giuliano, il campio-
nato regionale di promozione a squadre open di Bridge. 

Ancora una volta, i bridgisti cairesi hanno primeggiato; la squa-
dra capitanata da Franco Camusso, scendendo in campo con le
coppie Camusso-Castagneto, Marchetti-Scola e Geddo-Nodrini,
ha sbaragliato le altre 6 squadre liguri, ed ha così acquisito il di-
ritto di disputare il campionato nazionale 2015 di serie B, che si
svolgerà a Salsomaggiore Terme. 

La compagine cairese, che ha vinto nettamente 4 incontri e
pareggiati 2, ha quindi prevalso sui genovesi capitanati da Mut-
ti. Ottimi terzi, ma purtroppo non qualificati per il campionato na-
zionale di Salsomaggiore, l’altra squadra cairese di Andreoni.

Organizzata per maggio una serata alla Soms di Cairo

Il “revival” del dialetto valbormidese

“70: averli ma non sentirli … ” 

La leva del ’44 in festa a Cairo

“Esiliato sulla Terra” è in libreria

Il 4º romanzo di Flavia Cantini

Venerdì 2 maggio dalle ore 21.00 

Esordisce al Furmagè Diverso
la nuova band “I Fuorirotta”

Gli articoli degli avvenimenti sportivi
di Cairo Montenotte e della Valle Bormida

sono nelle pagine dello sport

Da L’Ancora dell’1 maggio 1994
Contro i tossico-nocivi lettera al Commissario 

Cairo M.tte. Un gruppo dì 17 persone residenti a Savona,
allarmate dalle notizie sulle intenzioni regionali di realizzare la
piattaforma regionale per smaltire i rifiuti tossico-nocivi, ha
scritto al Commissario Prefettizio che attualmente regge il Co-
mune di Savona facendo notare che la questione della piatta-
forma di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi non riguarda so-
lo la Valle Bormida. 

Nella lettera si dice tra l’altro: «Dei cinque siti proposti, tutti
per la verità abbastanza criticabili (vedi la cava Lombardini se-
de dì fenomeni carsici), sembra ne siano rimasti in gioco solo
due, e cioè Ferrania e Cadibona - Altare. Ferrania ospita una
fabbrica di materiali fotosensibili, che occupa 1700 persone, di
cui molte provenienti da Savona, e che potrebbe entrare in cri-
si per effetto dei fumi tossici e dell’inquinamento delle acque.
Il secondo interessa il capoluogo savonese ancora più da vi-
cino, in quanto l’insediamento sarebbe in parte in territorio sa-
vonese, ed inoltre, cosa ben più grave, esisterebbero seri ri-
schi di inquinare le prime falde acquifere del bacino del Le-
timbro, che fornisce la città di acqua potabile, finora ancora di
buona qualità».

Cairo M.tte. Erano promesse da mercante quelle secondo
cui con l’accorpamento non sarebbe stata ridotta la qualità del-
l’assistenza sanitaria in Valle Bormida. Oltre all’allungamento
dei tempi di attesa per visite specialistiche ed ambulatoriali,
per analisi e radiografie, c’è una continua e persistente smo-
bilitazione della sanità valbormidese che ha la sua regia nel-
l’indifferenza dei savonesi e dei genovesi per le persone del-
la Valle Bormida, che sui loro computer sono poco più che nu-
meri. Ora anche l’assistenza specialistica in neurologia e or-
topedia ha subito un duro colpo. L’ortopedico che prestava
servizio ambulatoriale a Cairo ha dato le dimissioni, mentre
uno dei due neurologi è stato trasferito.

Cairo M.tte. Antonio Minini, commerciante e militante della
Lega Nord, ha organizzato una raccolta di firme per chiedere
il ritiro del provvedimento comunale con cui si è decisa l’ap-
plicazione di una tariffa di 400 lire al metro cubo da pagarsi
sulla bolletta, quale tassa per il servizio di depurazione delle
acque che - come è noto - deve ancora entrare In funzione.

L’onestà viene prima di tutto
Dego - Giovedi 24 c. m. M. A. di Dego recandosi al bancomat

trovava nella bocchetta 250 euro non ritirati dal precedente av-
ventore. La giovane provvedeva a consegnare i soldi al diretto-
re della CA.RI.SA. di Dego, dando un fulgido esempio di onestà
in questi tempi duri per tutti, soprattutto per lei che recentemen-
te ha perso il marito in un tragico incidente di moto. 

Quattro chiacchiere
per un caffè

Vent’anni fa su L’Ancora
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Canelli. La cerimonia del
mattino, organizzata dal Co-
mune di Canelli col supporto
dell’Associazione Memoria Vi-
va, ha visto la deposizione, da
parte del sindaco Marco Gabu-
si, di una corona di fiori al Mo-
numento dei Caduti di Piazza
della Repubblica. La celebra-
zione, cui hanno presenziato le
massime autorità civili e milita-
ri cittadine e le numerose as-
sociazioni di volontariato ope-
ranti in loco, s’è avvalsa del
sempre prezioso contributo
della Banda Municipale Città di
Canelli, guidata dal Maestro
Cristiano Tibaldi. Padre Pinuc-
cio Demarcus, parroco del Sa-
cro Cuore, è intervenuto in rap-
presentanza dei parroci canel-
lesi, presenti alla cerimonia,
leggendo brani di tre lettere di
condannati a morte: di un par-
tigiano, di un sacerdote, en-
trambi uccisi dalle milizie fasci-
ste, e di un giovanissimo ade-
rente alla Repubblica di Salò.
Prima di impartire la benedizio-
ne, ha ricordato che tra i dove-
ri di noi “liberati” c’è quello di
“spezzare e condividere il pa-
ne”, ovvero quello dell’acco-
glienza verso chi la liberazione
la sta cercando, sia da un regi-
me oppressivo o dalla fame.

Nel pomeriggio, s’è svolta la
tradizionale Camminata sui
Sentieri Partigiani, dal Cippo

posto nei pressi del Santuario
dei Caffi fino al monumento del
Falchetto, nel Comune di San-
to Stefano Belbo. La passeg-
giata, organizzata da Memoria
Viva, è stata accompagnata da
canti, letture, paesaggi stupen-
di di Langa e …. maltempo,
con vento e scrosci di pioggia
che hanno contribuito ad ani-

mare il tutto. Ciò nonostante, la
partecipazione è stata, come
sempre, nutrita. In chiusura di
giornata, presso il cippo del
Falchetto, il canellese Vittorio
Rossi e Michael William si so-
no esibiti in un piccolo concer-
to di didgeridoo (strumento mu-
sicale degli aborigeni australia-
ni), flauto e percussioni, che ha

suscitato molto interesse tra i
presenti.

“Ma egli amò tutto quello,
notte e vento, buio e ghiaccio,
e la lontananza e la meschini-
tà della sua destinazione, per-
ché tutti erano i vitali e solenni
attributi della libertà” (da Il Par-
tigiano Johnny, di Beppe Fe-
noglio).

Canelli. A Salbertrand, in val di Susa, è
morto, venerdì 25 aprile, a soli 37 anni,
Gianpaolo Carlino, vittima in un incidente
stradale, mentre alla guida della sua Honda,
procedeva in direzione di Sestriere, all’uscita
da una galleria. L’urto contro un’auto gli è
stato fatale. Gianpaolo è figlio dell’ex se-
gretario generale della Provincia Carmelo
Carlino. Nella ricostruzione della dinamica
sono impegnati i carabinieri di Oulx. “Zam-
pa”, come era soprannominato dagli amici,
era un ragazzo sensibile, impegnato nel so-
ciale. I genitori, la sorella Grazia, più giova-
ne, gli amici della Valle Belbo, dove era vis-
suto fino ad alcuni anni fa, non si danno pace per la sua prematu-
ra scomparsa, come provano i numerosi ricordi postati nella sua
pagina di Facebook, ritratto alla consolle di Radio Ohm, emittente
torinese sul web di cui era direttore artistico e dove conduceva la
trasmissione “In cantina”. Dopo l’università, faceva l’educatore in
una cooperativa per minori. Risiedeva a Torino, ma a Calamandrana
tornava spesso, particolarmente in questo periodo, per stare vici-
no alla madre, Mariuccia Ivaldi, ricoverata ad Asti. Gianpaolo ave-
va anche accettato di candidarsi alle elezioni comunali di Cala-
mandrana, nella lista dell’amico Pier Ottavio Daniele. Al padre, Car-
melo Carlino, già segretario in molti Comuni (Nizza Monferrato, Ge-
nova, Provincia di Asti) stanno pervenendo numerose dimostrazioni
di cordoglio. Gianpaolo lascia la figlioletta Ginevra. di 4 anni. 

Canelli. Sabato 26 aprile, a Milano, è
morto, a 75 anni, Alessandro Soria, nato a
Calosso e residente in viale Risorgimento
a Canelli. Noto enologo ed imprenditore,
per lungo tempo ha diretto la ditta Amerio
Rocco di cui era socio, in via Soria a Ca-
nelli. Grande appassionato di calcio, ha ri-
coperto, tra gli anni ’80 e ’90, la carica di
presidente del ‘Canelli Calcio’ che ha con-
dotto a disputare il campionato dell’Eccel-
lenza. I molti amici di lui dicono che “era
un buono, naturalmente buono, riservato,
semplice, simpatico …”. Lascia nel dolore
la moglie Elda Aliberti e i figli Anna e An-
drea. I funerali, celebrati da don Claudio Barletta, si sono svolti,
lunedì alle 15,30, nella parrocchia di San Tommaso. 

Canelli. Oscar Bielli, in atte-
sa, a giugno, dell’augurato ri-
conoscimento Unesco, riper-
corre la storia di uomini e don-
ne che dalla vigna hanno por-
tato alle ‘Cattedrali sotterra-
nee’ che hanno aperto la stra-
da all’atteso straordinario rico-
noscimento. 

«Un “Unicum” di valori, si è
detto, che trova nelle “Catte-
drali Sotterranee” la sua sinte-
si. Poi attraverso le parole di
Enzo Bianchi, riconosciamo
che tutto nasce dalla “ Vigna “
e dall’Uomo.

Un popolo di donne e uomi-
ni che hanno disegnato queste
colline affinché il frutto della
“terra e del lavoro dell’uomo”
potesse essere trasformato e
“comunicato” al mondo.

Canelli visse l’epopea dello
sviluppo industriale (a fine Ot-
tocento a Canelli erano opera-
tivi circa 600 vinificatori). Ma
chi sono i protagonisti di que-
sto “Miracolo”?

La gente tende a dimentica-
re, spesso ad ignorare.

Alcuni protagonisti sono sta-
ti ricordati istituendo, nel 2004
a Palazzo Anfossi, la “Galleria
dei Cavalieri del Lavoro”, vale
a dire i grandi pionieri dell’eno-
logia canellese che furono in-
signiti della più alta onorificen-
za concessa ad un imprendito-
re.

Inizio da due grandi uomini
con storie diverse ma parallele

nella crescita imprenditoriale
del nostro territorio: Arnaldo
Strucchi (1853 - 1913) e Luigi
Bosca (1843- 1928).

Arnaldo Strucchi di famiglia
non abbiente riesce a conse-
guire una istruzione di base e
ad arricchirla da autodidatta. In
qualità di tecnico inizia ad ope-
rare presso le cantine dei Fra-
telli Cora di Costigliole d’Asti
assumendo in breve tempo la
direzione dello stabilimento. In
seguito opererà, in qualità di
responsabile di produzione
presso la prestigiosa Casa
Gancia, guidata, allora, da Ca-
millo Gancia di cui diventerà
socio. 

Stiamo parlando, pertanto,
di colui che guidò la grande
trasformazione imprenditoriale
enologica dallo sfuso all’imbot-
tigliamento, dal vemouth agli
spumanti. Si distinse anche in
qualità di scrittore. 

A lui si devono numerose
pubblicazioni assurte a “testi
sacri” dell’enologia come “Il
Moscato di Canelli” scritto a
quattro mani con M. Zecchini
(nel 1995, in occasione del
centenario della sua prima
pubblicazione, l’Amministra-
zione comunale di Canelli, in
collaborazione con la Fonda-
zione Giovanni Dalmasso,
pubblicò una riedizione del ra-
rissimo testo).

Fu nominato vice-Ministro
dell’agricoltura e divenne il ri-

ferimento dell’enologia pie-
montese ed italiana.

Il Dalmasso scriveva: “... fra
i tanti promotori dell’ascesa
enologica piemontese, non
possiamo tacere un nome:
quello di Arnaldo Strucchi (au-
tore, tra le altre opere, della
monografia “Moscato Spu-
mante”). Singolare figura di
tecnico espertissimo, lo Struc-
chi era anche un brillante scrit-
tore, un animatore, un orga-
nizzatore e l’opera sua fu fra le
più notevoli e singolari nella
storia della viti-vinicoltura pie-
montese a cavallo degli ultimi
2 secoli...”.

Questa la dedica che com-
pare nell’incipit della pubblica-
zione “Il Moscato di Canelli”:

“Ad Asti e a Canelli splendi-
di fari nel progresso vinicolo
italiano con devozione di figli
dedicano gli autori”. 

Fu nominato Cavaliere del
Lavoro il 26 luglio 1906 con
decreto n. 261. (Continua)

Beppe De Paolini
chiude l’anno 
accademico  Unitre

Canelli. Con l’intervento del
prof. Giuseppe De Paolini, che
ha parlato dei personaggi tori-
nesi che nel secolo scorso
hanno dato lustro alla città, so-
no terminate, a Canelli, le le-
zioni del 31º anno dell’ Univer-
sità della Terza Età.

Complessivamente, sono
state svolte, nella sala della
CRI di via Dei Prati, gentilmen-
te messo a nostra disposizio-
ne, 26 lezioni tenute da 24
relatori, ai quali va il sincero
ringraziamento di tutti i membri
dell’associazione. Gli argo-
menti trattati hanno spaziato
dalla letteratura, all’arte, ai
viaggi, alla storia, alla pedago-
gia, alla cucina, all’ ecologia,
all’economia internazionale. 

Gli iscritti di Canelli sono
stati 134. Molto apprezzati
sono stati i laboratori di
ascolto della musica, di infor-
matica ed il corso di attività
motoria. Il rag. Armando For-
no, appassionato cultore di
musica classica, ha presentato
6 opere liriche per un totale di
ben 30 ore di ascolto. Sono
state organizzate 6 gite in visi-
ta a città d’arte e a mostre di
pittura. Nel corso del corrente
anno, anche in seguito al gra-
ve lutto che ha colpito l’asso-
ciazione con la morte di Anna
Maria Pomari, validissima coo-
peratrice, si è provveduto al
rinnovo del Consiglio direttivo.
La sede di Canelli ha confer-
mato i dirigenti già in carica: il
dott. Luigiterzo Bosca, Anna
Vaglini, Mirella Paci, Murittu
Franco e Terzano Romano. Ha
inoltre eletto alla carica di con-
sigliere Bruna Benevolo, Cri-
stina Capra, Graziana Arnaldo
e Moraglio Franco.

Il prossimo appuntamento
sarà per l’inizio di ottobre col
nuovo anno accademico.

Canelli. Ad un mese dalle
elezioni amministrative, il sin-
daco Marco Gabusi, che si ri-
presenta come candidato sin-
daco della lista “Canelli Si. Ga-
busi Sindaco”, dopo la sua
presa di posizione a proposito
dell’accoglienza profughi, si
trova a dover far fronte ad
un’altra spinosa e vecchia
questione.

Nel cortile dello storico pa-
lazzo Bellotti, in corso Libertà
24, l’amministrazione comuna-
le ha deciso di costruire una
vasca di decantazione per in-
tervenire sul sistema fognario
pubblico gravante sulla Beale-
ra (‘bialera’) del Mulino, allo
scopo di risolvere l’annoso
problema (sollevato anche dal-
l’associazione Valle Belbo Pu-
lita) dello sversamento dei li-
quami fognari direttamente nel
torrente Belbo.

La nuova condotta si colle-
gherebbe in via Michele Pavia
(un tratto della fognatura ivi
esistente verrebbe abbando-
nato) alla Bealera del Mulino.

Il costo dell’intervento è sta-
to calcolato in 100 mila euro.

Il Comune dovrebbe proce-
dere all’esproprio dell’area ne-
cessaria che lo renderebbe
una sorta di condomino in più.
Si costituirebbe infatti una ser-

vitù passiva.
Per denunciare la cosa,

mercoledì 23 aprile, in corso
Libertà 24, al primo piano del-
lo studio dell’avvocato Vittorio
Merlo, presente quale condo-
mino, ai giornalisti convocati è
stata illustrata la ingarbugliata
situazione dal dott. Carlo Vica-
rioli, in veste di condomino e di
portavoce dei proprietari di Pa-
lazzo Bellotti (l’intero stabile
era appartenuto fino al 1971
all’avvocato Bellotti).

Nel maggio 2013 una comu-
nicazione del gestore operati-
vo Acque Potabili e del Comu-
ne di Canelli informava i con-
domini dell’intervento e della
necessità dell’esproprio di una
parte del cortile per realizzare
l’opera, dichiarata di ‘pubblica
utilità’. Il progetto definitivo, ap-
provato dall’Autorità d’Ambito
n. 5 Astigiano Monferrato nel
novembre dello stesso anno,
veniva depositato anche pres-
so il Comune di Canelli.

Nei 30 giorni successivi alla
notifica gli interessati avrebbe-
ro potuto presentare le loro os-
servazioni da esaminare in se-
de di Conferenza dei Servizi.
Questo non è accaduto perché
i condomini non sarebbero sta-
to in grado di contrapporre ra-
gioni tecniche al progetto di in-

tervento, come ha sottolineato
Vicarioli, ed un esperto, da lo-
ro incaricato, non sarebbe riu-
scito in poco tempo a elabora-
re un documento.

Qualora l’opera venisse rea-
lizzata il danno per i proprieta-
ri sarebbe notevole, come è
stato evidenziato, con proble-
mi di manutenzione, di acces-
so e rischi di miasmi. 

I condomini di Palazzo Bel-
lotti, oltre a considerare discu-
tibile la location dell’opera, la-
mentano principalmente man-
canza d’informazione da parte
dell’Amministrazione (la notifi-
ca sarebbe pervenuta solo ad
alcuni degli undici condomini).
Oltre a questo, di non essere
stati informati della data di
svolgimento della Conferenza
dei Servizi.

Per risolvere il caso si sono
affidati all’avvocato ‘ammini-
strativista’ Enrico Rabino di
Asti. 

Canelli. “E poi la sete”, il romanzo di culto del movimento che
difende l’acqua pubblica, arriva alla Biblioteca civica Monticone di
Canelli con Verdeterra, domenica 4 maggio, alle ore 17,30. L’au-
trice, la torinese Alessandra Montrucchio, converserà con la scrit-
trice Raffaella Romagnolo. È il terzo appuntamento della rassegna
“nel segno dell’acqua”. Con Alessandra Montrucchio, che ha al suo
attivo numerosi romanzi e racconti (da “Cardiofitness” Fabio Ta-
gliavia ha tratto il film omonimo, mentre “Non riattaccare” è stato
selezionato per il Premio Bancarella) converserà un’altra scrittri-
ce, Raffaella Romagnolo, che dopo essersi fatta conoscere con
“La masnà” è attualmente in libreria con “Tutta questa vita”. L’ap-
puntamento è proposto in collaborazione con la Biblioteca, le As-
sociazioni Memoria Viva e Valle Belbo Pulita che, con Claudio Ric-
cabone, al termine dell’incontro, proporrà una riflessione sull’ac-
qua - bene comune. L’ingresso è libero. “E poi la sete” (Marsilio,
nel 2010), riproposto da Ed. Ambiente, disegna un futuro prossi-
mo: la catastrofe climatica del 2088 ha cambiato per sempre la vi-
ta sulla Terra, ridotta, in gran parte, a un arido deserto. Le risorse
idriche sono state privatizzate e l’acqua, più preziosa del petrolio,
è causa di conflitti e ingiustizie sociali. Due persone, potenzialmente
nemiche (Sarah, medico e figlia del presidente dello Stato che sta
per essere rovesciato da una congiura interna e Gael, un quindi-
cenne tossicodipendente, figlio del giornalista che potrebbe sma-
scherare le bugie del regime), incrociano i propri destini, per rag-
giungere una fonte d’acqua prima di morire di sete. Una storia du-
ra, intensa, con un finale aperto: non un “semplice” testo di nar-
rativa, ma un’opera importante per sensibilizzare sull’importanza
dell’acqua. Alessandra Montrucchio, ci ha messo tre anni a scri-
verla e documentarsi. «“E poi la sete” - spiega l’autrice - è un ro-
manzo, e quindi una storia non accaduta. Ma i problemi su cui si
basa sono veri. Accadono ogni giorno e la prima cosa che faccio,
ogni mattina, è scontrarmi con loro: ogni mattina consumo sei li-
tri d’acqua. Quattro bottiglie. Non innaffio il giardino. Mi lavo solo
i denti. Oggi - ricorda - consumiamo circa il 20 per cento di risor-
se in più di quanto sarebbe sostenibile. Del resto, non dovrebbe
essere sostenibile che si muoia di diarrea per aver bevuto acqua
non potabile, che il conflitto palestinese sia acuito dalla contesa
del Giordano o che si ignori il principio per cui la libertà del singolo
finisce dove comincia quella degli altri, posteri compresi. Quando
mi lavo i denti, tengo l’acqua aperta il meno possibile».

L’Unitalsi e la reliquia di Bernadetta
Canelli. Per iniziativa dell’Unitalsi Nazionale, una teca conte-

nente una cartilagine di S. Bernadette sta percorrendo l’Italia.
Mercoledì 9 aprile, è stata accolta da volontari, malati e fedeli
nella Collegiata di S.Secondo di Asti. La reliquia dopo una visita
alMassaia, ha raggiunto la chiesa di Ns. Signora di Lourdes, do-
ve mons. Francesco Ravinale ha celebrato una Messa, cui ha
partecipato il folto gruppo Unitalsi di Canelli con fedeli, alcuni ma-
lati e volontari. “Un momento ricco di spiritualità, di riflessione e
di venerazione a Santa Bernadette - ha rilasciato la segretaria
Antonella Scavino - Una testimonianza a chi ha compiuto un
cammino di vita interamente dedicato a Cristo. Un bel momento
unittalsiano: servire i malati, i deboli, gli anziani, gli ultimi”.

Fidas di Canelli al raduno di Agrigento
Canelli. Il Gruppo dei Donatori di Sangue della Fidas di Canelli

partecipeà, sabato 4 maggio, al raduno nazionale delle Federale Fi-
das, in programma ad Agrigento. Il Gruppo composto da donatori
e famigliari sfilerà in corteo per le vie del centro della città. L’am-
massamento degli oltre 50000 donatori con i labari e striscioni è pre-
vista in centro città, in piazza Pirandello, dda dove partirà il corteo.
Un incontro questo che oltre ad un momento di aggregazione e di
scambio di idee ed opinioni tra i vari delegati zonali e nazionali, ser-
virà ad eleggerele commissioni Fidas, in carica per i prossimi anni.
Il sodalizio, presieduto da Mauro Ferro, in concomitanza con l’av-
venimento, ha organizzato una gita sociale di 5 giorni: in aereo fi-
no a Catania per poi visitare Taormina, Siracusa, Noto, Modica, Ra-
gusa, Agrigento, Selinunte, Marsala, Erice e Monreale. Il rientro con
il volo da Palermo per Milano e quindi il rientro a Canelli.

Gianpaolo Carlino muore
per un incidente, in alta Val Susa

Morto a 75 anni Alessandro Soria

“E poi la sete” di A. Montrucchio

Arnaldo Strucchi, protagonista delle “Cattedrali sotterranee” 

Condomini contrari alla vasca di decantazione nel loro  cortile

25 Aprile, giornata di solenne celebrazione e  camminata

Arnaldo Strucchi

Beppe De Paolini

Gianpaolo Carlino

Alessandro Soria

Per contattare
Gabriella Abate

e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 

Cell. 347 3244300
info@com-unico.it
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Canelli. A scrivere al presi-
dente del Consiglio, diversa-
mente dal sindaco Marco Gabu-
si, ci ha provato anche la lista
“Canelli viva” di Simona Bedino:
«Sig. Presidente del Consiglio,
Le scriviamo affinché Lei sappia
che la lettera indirizzataLe dal
Dott. Marco Gabusi, attuale Sin-
daco di Canelli e candidato sin-
daco alle elezioni del 25 mag-
gio, a proposito dell’Emergenza
Migranti non è assolutamente da
noi condivisa nella sua quasi to-
talità. Per prima cosa, troviamo in-
degno che si faccia campagna
elettorale su un tema così deli-
cato, che ha sempre dei risvolti
drammatici e, in molti casi, tragi-
ci. Non siamo d’accordo sul con-
tinuo accento, posto nella lettera,
sul diritto di precedenza e priori-
tà di tutela per chi ha avuto per
sorte di nascere e crescere in
questi luoghi, rispetto a quanti ri-
schiano la vita per cercarne una
migliore. Pensiamo sia patetico
l’invito ad aiutare migranti e pro-
fughi “a casa loro”, che ripete un
trito ritornello sentito centinaia di
volte. Troviamo, insomma, i toni
della lettera del tutto inaccettabi-
li. Ma non basta. La lettera è un
guazzabuglio di falsità e impreci-
sioni. Mette insieme e confonde
fenomeni molto diversi, quali pro-
fughi e migranti da una parte e la-
voratori stagionali, che giungo-
no a Canelli e paesi vicini per la
vendemmia, dall’altra.

Il Dott. Gabusi dimentica poi di
dire che se Canelli non è scesa
negli ultimi anni sotto la soglia
critica dei diecimila abitanti è
esclusivamente per merito degli
immigrati macedoni, rumeni e
bulgari (ma non solo) che hanno
tenuto in piedi buona parte del-
l’economia agricola canellese, e
che sono connazionali di quei la-
voratori stagionali che lo preoc-
cupano così tanto e che, oltre

che un problema di decoro citta-
dino e di sicurezza, rappresen-
tano una preziosa risorsa eco-
nomica.

Dimentica, soprattutto, di dire
che la sua Amministrazione ha
fatto poco o nulla per dare un mi-
nimo d’accoglienza a profughi,
migranti e lavoratori stagionali ar-
rivati a Canelli, limitandosi ad un
contributo economico appena
simbolico al Centro d’Accoglien-
za gestito dalle associazioni di
volontariato, dalle Parrocchie e
dalla Comunità Evangelica, le cui
richieste d’aiuto sono, costante-
mente, cadute nel vuoto.

Dimentica di dire che la sua
maggioranza ha più volte respinto
gli Ordini del Giorno proposti dal-
l’opposizione per discutere pro-
prio di come il Comune avrebbe
potuto collaborare su questo te-
ma con le associazioni di volon-
tariato.

Dimentica, infine, di citare tut-
ti i soggetti che si sono autenti-
camente prodigati per cercare di
fornire un’accoglienza un mini-
mo decorosa a quei profughi e
migranti che la Giunta Comuna-
le canellese ha costantemente
ignorato.

Vogliamo che Lei sappia che
una tale lettera non è stata scrit-
ta nel nome dei Cittadini Canel-
lesi, almeno non di una buona
parte, quella cioè che, sì, ricono-
sce che Stato Italiano e Comuni-
tà internazionale debbano fare
di più a fronte dell’emergenza
profughi e migranti, ma che non
ne fa un questione elettorale, pi-
giando sui tasti dell’allarme so-
ciale e dell’emergenza sicurezza,
che tanto sembrano pagare in
termini di voti. Vogliamo che Lei
sappia, Sig. Presidente del Con-
siglio, che anche da queste par-
ti ancora sopravvivono civiltà e
solidarietà, non solo cinismo e
calcolo elettorale».

Canelli. Elena Pascali, coor-
dinatrice della Federazione Sel
di Asti scrive: «Ho letto la lette-
ra che il Sindaco di Canelli, Mar-
co Gabusi, ha scritto al premier
Matteo Renzi.

Il primo cittadino di Canelli
esprime la sua preoccupazione
riguardo all’accoglienza dei pro-
fughi che in questi giorni hanno
raggiunto la nostra provincia e
ai flussi migratori in arrivo dal-
l’Est Europa nel periodo ven-
demmiale.

Sono stata al centro di acco-
glienza di Villanova dove sono
arrivati da una settimana 55 pro-
fughi. Lì, ho trovato ragazzi che
hanno voglia di futuro, di cer-
tezze e sicurezze. Hanno tante
speranze. Loro come tutti gli al-
tri, donne e bambini, che ven-
gono nel nostro paese, scap-
pano da territori devastati da
guerre, persecuzioni religiose,
dittature, carestie e povertà
estreme. Il desiderio di “fuga”
dei migranti e dei potenziali ri-
chiedenti asilo è talmente alto
che non si ferma di fronte a fron-
tiere giuridiche e materiali co-
struite lungo i confini. Non si
ferma neanche davanti al serio
pericolo di poter perdere la vita,
restando o fuggendo dal pro-
prio paese. Gli sbarchi sono
continui, ma, in realtà, sembra-
no essere sempre una nuova
“emergenza”. I migranti sem-
brano moltissimi, ma di fatto
rappresentano poco meno del-
lo 0,7% rispetto alla popolazio-
ne italiana (Istat 2013).

Per fortuna ci sono strutture,
associazioni, enti locali che rie-
scono, nonostante le innume-
revoli difficoltà, ad organizzare
una prima accoglienza per i mi-
granti che giungono nel nostro
Paese.

Capisco che, in questo pe-
riodo, i “politici” siano imbevuti

di campagna elettorale e vo-
gliano usare spot popolari per
ottenere consensi.

Ma forse non tutti sanno che
Asti e la sua provincia hanno
aderito al progetto sociale “Pro-
moteo” che accoglie persone
richiedenti asilo politico con il
sostegno fondi ministeriali.

Una domanda allora mi sor-
ge spontanea. Perché invece
di indignarsi e preoccuparsi con
il premier, il primo cittadino ca-
nellese non gli ha chiesto di aiu-
tarci a rendere la nostra pro-
vincia un’eccellenza nella ge-
stione dell’accoglienza dei pro-
fughi? Le associazioni coinvol-
te in questa prima fase di assi-
stenza stanno promuovendo un
modello di accoglienza diffusa
sul territorio per evitare i grandi
assembramenti. 

Il progetto propone alle fami-
glie di accogliere nelle loro ca-
se i migranti: una sorta di soli-
darietà e aiuto reciproco. Il Mi-
nistero dell’Interno stanzia 30
€ al giorno per ogni migrante. 

La metà andrebbe alla fami-
glia ospitante mentre la rima-
nente sarebbe utilizzata per me-
diazione culturale, corsi di ita-
liano e formazione. Per di più, il
paese di Canelli ha un ottimo
CTP (centro territoriale perma-
nente per l’istruzione e la for-
mazione in età adulta) che in
questi anni si è distinto per l’ot-
timo lavoro di alfabetizzazione
della lingua italiana con gli im-
migrati.

I vantaggi di un’integrazio-
ne sarebbero innumerevoli: dal-
l’arricchimento culturale alla
creazione di nuovi posti di la-
voro (mediatori linguistici, inse-
gnanti ed educatori sono esem-
pi) passando per l’assunzione di
nuova manodopera per nume-
rosi settori in cui c’è carenza di
assistenza agli anziani».

Canelli. Sull’accoglienza, approfondita e documentata la presa
di posizione della Caritas Canelli 

Il Mediterraneo. «Il bacino del Mediterraneo è sconvolto da fe-
nomeni sociali che hanno pochi precedenti nella storia europea: po-
vertà estrema, fame, violenza e guerra costringono centinaia di mi-
gliaia di donne, uomini e bambini ad abbandonare le proprie terre
e i legami famigliari per cercare salvezza e speranze di sopravvi-
venza altrove. 

L’Italia. Come tutti i paesi delMediterraneo, l’Italia è coinvolta da
flussi migratori che solo la miopia o la cattiva coscienza della nostra
politica, pensano di contenere con provvedimenti ispirati a malintesi
criteri di cosiddetta “sicurezza”. 

Non è ‘Emergenza’. Di fronte a questo dramma, la risposta del-
le nostre Istituzioni continua ad essere improntata unicamente ai cri-
teri delle “emergenze profughi”, in un’affannosa ricerca di soluzio-
ni provvisorie, destinate a cronicizzarsi, rendendone la gestione sem-
pre più problematica. 

I profughi ad Asti. Anche la Provincia di Asti è arrivato un signi-
ficativo afflusso di profughi, cui è stato possibile dare una prima, im-
mediata accoglienza, grazie alla consueta e straordinaria disponi-
bilità del volontariato organizzato. A tutti i Comuni è stato chiesto di
confrontarsi con questa situazione e di verificare le disponibilità sul
proprio territorio, per accogliere alcune di queste persone. Alla ri-
chiesta della Prefettura, alcuni Comuni hanno risposto positivamente,
altri, forse interpretando la paura ed il razzismo strisciante nel no-
stro tessuto sociale, hanno rifiutato. 

Canelli no! Tra questi ultimi, ci ha colpito l’iniziativa del sindaco
di Canelli, che ha rivolto un’accorata lettera al Presidente del Con-
siglio, invitandolo a “fermare o quantomeno arginare i flussi migra-
tori in arrivo”. A Canelli le difficoltà sono tante, dice il Sindaco, la co-
perta è corta e poi viviamo già “la forte criticità del periodo della ven-
demmia, con fortissimi flussi di migranti in arrivo dall’Est Europa!”.

La Caritas. La Caritas cittadina, interparrocchiale ed intercon-
fessionale, consapevole del suo ruolo di sensibilizzazione verso i
temi della solidarietà, della carità e dell’accoglienza, non condivi-
de questo approccio ad un problema così vasto e drammati-
co, che rischia solo di creare ulteriore allarmismo e tensione sociale.
Di fronte a questa situazione, ogni uomo, indipendentemente dal cre-
do religioso o politico, deve sentirsi chiamato in causa, secondo
un’idea di condivisione e di solidarietà umana, base di ogni for-
ma di convivenza civile. 

Immorale. Crediamo sia immorale respingere persone che han-
no perso ogni affetto, ogni legame, ogni risorsa materiale. Pur nel-
la consapevolezza delle difficoltà e della complessità del problema,

siamo convinti sia un dovere delle nostre comunità fare il possibile
per alleviare queste situazioni. 

Non corretto. Non ci pare poi corretto che il dramma dei profu-
ghi venga associato all’afflusso di lavoratori migranti provenienti dal-
l’est europeo, in occasione del periodo della vendemmia. Se, per
certi aspetti questa situazione costituisce una “forte criticità”, non de-
ve sfuggire il fatto che queste persone, cittadini europei, giungono
a Canelli per essere impiegati come manodopera dalle nostre
aziende agricole (talvolta in condizioni di forte sfruttamento, come
evidenziato anche da alcuni articoli ed inchieste su giornali nazio-
nali e locali). 

E Canelli? In merito a questa situazione (specifica anche ad al-
tri territori a forte vocazione agricola), osserviamo che l’impegno del-
l’Amministrazione, oltre all’attività di polizia municipale, è consisti-
to nel posizionamento temporaneo di un servizio igienico ed una
sola doccia (senza luce ed acqua calda), a fronte di alcune centi-
naia di persone, in un parcheggio decentrato dell’area industriale di
regione Dota.

I 24 posti Caritas. Facciamo notare che le parrocchie di Canel-
li, la Caritas e la San Vincenzo, con il supporto di Croce Rossa e con
un gruppo di volontari di varia estrazione, attivano da anni durante
il periodo della vendemmia e non solo, un centro di accoglienza,
che dispone solo di 24 posti, al massimo della sua capienza, che
riescono a gestire con non pochi problemi, essenzialmente grazie
al contributo volontario di molti cittadini, mediante offerte in denaro
ed in materiali di consumo. 

L’accoglienza. La complessità che caratterizza il nostro conte-
sto sociale, di cui il dramma dei profughi costituisce uno degli
esempi più concreti, non può essere affrontata con i criteri del-
l’esclusione del diverso o di chi si trova in condizioni di drammati-
co disagio. Crediamo sia compito di tutti i responsabili della comu-
nità civile e religiosa, di educare all’accoglienza ed alla solidarietà. 

In famiglie. La Caritas di Canelli che si è già incontrata con i rap-
presentanti dei gruppi astigiani (PIAM onlus e Consorzio Co.al.a),
intende attivarsi al più presto per creare un’occasione pubblica di
incontro e confronto

Parliamone. Con il supporto delle medesime associazioni, per
valutare insieme le effettive possibilità di inserimento sul nostro ter-
ritorio di piccoli gruppi di profughi in alloggi o, come si sta speri-
mentando ad Asti, presso famiglie straniere già inserite e pres-
so famiglie italiane disponibili. Auspichiamo quindi che l’Ammini-
strazione comunale voglia accettare di discutere di accoglienza con
noi, insieme a quegli enti ed associazioni che a vario titolo, e non
solo a Canelli, si stanno occupando di queste tematiche».

Un bel gesto, imitabile
Calamandrana. Alfredo Bardella, un an-

ziano di Montaldo Scarampi, che utilizzava
spesso il servizio di trasporto per invalidi del-
la Provincia, ha voluto che alla sua morte fos-
sero raccolti fondi da donare al Servizio, for-
nito dalla GC autonoleggio di Calamandrana.
Un gesto accolto con commozione dal gestore
Carlo Gallese e dai funzionari dell’ente. Infatti
è raro che accada che un privato doni fondi
ad un servizio pubblico. E così, dopo le pre-
cise disposizioni del Bardella, la moglie Em-
ma e la figlia Giuliana, con i colleghi della Po-
lizia municipale di Casale, hanno utilizzato i
fondi per incrementare il servizio a favore dei
più deboli, invalidi al 100%, che su chiama-
ta, possono essere accompagnati a visite spe-
cialistiche, alla posta, in banca o anche sem-
plicemente a far commissioni. 

Unitalsi, gita
sul Lago Maggiore

Canelli. Il gruppo Unitalsi di Canelli ha or-
ganizzato, per lunedì 26 maggio, una gita
pellegrinaggio all’eremo di S. Caterina del
Sasso e al Lago Maggiore. Il viaggio sarà
percorso in pullman granturismo. Questo il
programma della giornata: ore 7,00, par-
tenza da piazza Gancia; ore 10 arrivo al
santuario; ore 11 celebrazione santa Mes-
sa; ore 13,30 pranzo libero; nel pomeriggio
partenza per Stresa e visita all’isola Madre.
Ritorno in prima serata. Il costo, di 40 euro,
prevede il viaggio in pullman, il battello per
l’isola Madre, la guida e gli ingressi. Pre-
notazioni entro il 17 maggio (telefonare ad
Antonella 338.5808315 o a don Claudio
340.2508281).

Ci pare immorale non accogliere profughi e migranti. Parliamone!

Le tre liste di Canelli
Nei giorni di venerdì 25 e sa-

bato 26 aprile, sono state uffi-
cialmente presentate le liste
dei tre schieramenti che si pre-
senteranno alle amministrative
del 25 maggio, rispettivamen-
te guidati dal sindaco uscente
Marco Gabusi, 33 anni, impie-
gato (Canelli Si. Gabusi sin-
daco), da Simona Bedino, 44
anni, imprenditrice (CanelliVi-
va - Simona sindaco) e da Al-
berto Barbero, 40 anni, archi-
tetto (Movimento 5 Stelle).

Queste le forze in campo:
con Marco Gabusi: France-

sca Balestrieri, Aldo Gai, Fir-
mino Cecconato, Paolo Gan-
dolfo, Giancarlo Ferraris, Anto-
nio Perna, Piercarlo Merlino,
Piero Bottero, Franca Bagnu-
lo, Raffaella Basso, Claudia
Massari, Angelica Corino, Pier-
carla Giglio, Giovanni Bocchi-
no (detto Geo), Luca Maran-
goni, Francesco Milione (Sei
femmine e 9 maschi);

con Simona Bedino: Ales-
sandro Negro, Annamaria To-
sti, Paolo Vercelli, Elena De
Lago, Giovanni Denicolai, Mi-
lena Canaparo, Andrea Vicino,
Jessica Stivala, Franco Rizzo-
la, Priscilla Telesca, Valter Me-
schiati, Simona Riccabone,
Omar Ivaldi, Giancarlo Ratti,
Gabriele Bottero, Giancarlo
Ferraris (sei femmine e 9 ma-
schi);

con Alberto Barbero: Ma-
ria Teresa Montanaro, Grazia
Rizzo, Teresa Batista, Gabriel-
la Bodrito, Sergio Cavallaro,
Marco Vaccaneo, Alberto Sca-
glione, Massimo Ferraro, Nico-
la Bosca, Alessandra terzolo,
Massimiliano D’Assaro, Dome-
nico Lamanna, Domenico Ca-
stelluccio, Emanuela Nespola
(Sei femmine e otto maschi).
Le 2 liste di Calamandrana

Con Pier Ottavio Daniele,
candidato sindaco di “Insieme
per Calamandrana” corrono:
Umberto Barison, Corrado
Battistetti, Marco Belviso, Gian
Paolo Carlino (deceduto ve-
nerdì 25 aprile), Andrea Mar-
giotta, Luigi Onesti, Maria
Chiara Squassino, Fabrizio Ri-
naldi (Sei maschi ed una fem-
mina);

Con Fabio Isnardi, candi-
dato sindaco di “Pace Libertà
Lavoro”, corrono: Monica Soli-
to, Stefano poggio, Marica Ma-
lerba, Vittorio Vincenzo Bale-
strino, Maria Grazia Cavallo,
Massimiliano Morino, Federica
Morando, Diego Guaraldo,
Francesco Negro, Mauro Vac-
caneo (Quattro femmine e sei
maschi).
Le due liste di Moasca

Con Andrea Ghignone,
candidato sindaco di “Parità
Trasparenza”, corrono: Dome-
nico Amerio, Giovanni Ugo Ba-
ratta, Renato Bianco, Fabio
Giovanni boffa, Stefano Ca-
sazza, Valter Faccio, Fabio
Ghidella, Daniele Pagliarino,
Claudia Scaglione, Laurent
Severina (Due femmine ed ot-
to maschi);

Con Massimo Italo Pastu-
ra, candidato sindaco di “Uniti
per Moasca”, corrono: Maria
Severina Alciati, Mirko Amerio,
Roberto Bona, Mariangela Ca-
napa, Roberto de Virgilio, Mat-
tia Gambaudo, Giovanni Ghi-
della, Devid Poppi, Elisa Sca-
glione (Tre femmine e sei ma-
schi).
Le due liste
di San Marzano Oliveto 

Con Rita Poggio, candidata
sindaco di “Direzione San Mar-
zano Oliveto” corrono: Bruna
Aresca, Luca Balocco, Paola
Bersano, Rinaldo Bocchino,
Alessandro Cossetta, Claudio
Michele Rinaldoi, Elisa Rizzo,
Diego Terzano (Tre femmine e
cinque maschi);

Con Giovanni Gabri, candi-
dato sindaco di “Unione san-
marzanese”, corrono: Marco
Giacomo Albenga, Marco
Amerio, Guido Berta, Rosario
Betti, Elisa Biamino, Simone
Bianco, Luigi Paolo Garbero-
glio, Laura Martini, Marco
Quasso, Mauro Sartoris (Due
femmine e otto maschi).

NB. Si voterà nel solo gior-
no di domenica 25 maggio
(dalle ore 7 alle 23). Oltre alle
amministrative si voterà anche
per le regionali e le europee.
Lo spoglio delle schede inizie-
rà subito dopo le ore 23 con le
europee.

“Canelli in Vespa”
Canelli. In collaborazione con il “Vespa Club

Italia”, la regione Piemonte, il Comune di Ca-
nelli, la Pro Loco Antico Borgo Villanuova or-
ganizza, domenica 11 maggio il raduno na-
zionale “Canelli in Vespa” con il seguiente pro-
gramma: ore 8,30: ritrovo in piazza Zoppa;
iscrizioni (7 euro), colazione e ritiro gadget;
ore 11, giro turistico con ‘sosta aperitivo’ of-
ferto dall’azienda agricola “La Canova” di
Calosso; ore 13, pranzo al ristorante ‘Grap-
polo d’oro’ di Canelli (Max. 200 coperti - Gra-
dita la prenotazione); lotteria , premiazioni e
riconoscimento a tutti i Vespa club. Passeg-
gero: tour + colazione+ aperitivo 5, euro. So-
lo pranzo, 20 euro; iscrizione + pranzo 25 eu-
ro. Omaggi garantiti ai primi 250 iscritti. (In-
formazioni e prenotazioni tel: Giovanni
3472229310 - Patrizia 3474590043).

Dopo la lettera sui profughi a Matteo Renzi del sindaco Marco Gabusi

A Canelli “non solo cinismo
e calcolo elettorale”

I 55 profughi hanno voglia
di futuro, certezze e sicurezze

Verso il voto del 25 maggio

Marco Gabusi

Simona Bedino

Alberto Barbero

Andrea Ghignone

Pier Ottavio Daniele

Fabio Isnardi

Massimo Italo Pastura

Giovanni Gabri

Rita Poggio

CANELLI

MOASCA

SAN MARZANO OLIVETO

CALAMANDRANA
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Nizza Monferrato. Il Foro
boario di piazza Garibaldi e le
vie e piazze della città saran-
no il palcoscenico naturale del
“Nizza è Barbera”, la manife-
stazione promozionale di un
vino (al femminile) che si può
ben a ragione definire la Regi-
na dei rossi piemontesi.

Tre giorni di festa, venerdì 9,
sabato 10 e domenica 11 mag-
gio, con al centro la Barbera, i
suoi produttori, un territorio
che di questo vino è artefice. 

La manifestazione è stata
presentata giovedì 24 maggio
presso la camera di Commer-
cio di Asti, il cui presidente Ma-
rio Sacco ha messo in eviden-
za il grande lavoro di promo-
zione delle aziende vinicole
del territorio. 

Gianluca Morino, presidente
dell’Associazione Produttori
del Nizza punta la sua atten-
zione sul progetto del ricono-
scimento del “Nizza docg” che
dovrebbe essere quasi giunto
al termine con la prossima ap-
provazione di Bruxelles e sul-
l’eccezionale 2014 che ha se-
gnato il notevole incremento
delle richieste della Barbera,
con balzo notevole della remu-
nerazione, mentre Pierpaolo
Pontacolone del Touring Club
Italiano ha messo in risalto co-
me attraverso la Barbera sia ri-
conosciuto un territorio.

Il sindaco Flavio Pesce non
manca di rilevare la volontà di
“far crescere questa manife-
stazione, soprattutto in qualità,
coinvolgendo aziende e pro-
duttori”. 

Come al solito la kermesse
del “Nizza è Barbera” si apre al
venerdì con la presentazione
del “vino ospite” e quest’anno,
come evidenzia l’Assessore
all’Agricoltura, Mauro Dame-

rio, sarà “il nostro Nizza docg”.
Al sabato ed alla domenica in-
vece la vetrina sarà riservata
ai 50 produttori che offriranno
in degustazione i loro vini. 

L’apertura della manifesta-
zione, venerdì 9 maggio, alle
ore 17,00 con un convegno su
“Nizza: progetto di territorio”
con la presentazione del nuo-
vo disciplinare sul Nizza docg,
cui seguirà la degustazione
delle annate 2009, 2010, 2011
e la consegna del premio Tullio
Mussa a cura della Condotta
Slow Food delle Colline Nice-
si. 

Sabato 10 e domenica 11
maggio, le piazze e le vie del-
la città e del centro storico
ospiteranno “Streetfood Villa-

ge”, cibi e cucine di strada e le
proposte gastronomiche della
tradizione con punti di degu-
stazione Barbera;

inoltre: notte bianca con gli
esercizi commerciali aperti;
mercatino dei prodotti agricoli
a km. zero e (in piazza del Mu-
nicipio), Asd Monferrato Out-
door Day. 

“Nizza è Barbera” è organiz-
zata dal Comune e dall’Enote-
ca regionale di Nizza con il pa-
trocinio della Regione, della
provincia di Asti, del Consorzio
di Tutela dei Vini d’Asti e del
Monferrato ed il supporto della
camera di Commercio di Asti. 

Nel nostro prossimo nume-
ro: programma dettagliato di
“Nizza è Barbera”. 

Tre giorni di festa con la Regina dei rossi

“Nizza è Barbera” la vetrina
per cinquanta produttori 

Nizza Monferrato. Enzo Bianchi nasce a Ca-
stel Boglione, sulle colline fra il nicese l’acque-
se, nel 1943. Frequenta le scuole medie e le su-
periori, l’Istituto Nicola Pellati, a Nizza per poi
iscriversi al corso di Economia e Commercio
presso l’Università degli studi di Torino, dove
matura l’idea della via monastica. 

Nel 1965 si ritira a Bose, una frazione di Ma-
gnano Biellese dove in seguito viene raggiunto
da alcuni fratelli e sorelle dando il via alla Co-
munità di Bose. Da quel piccolo gruppo la co-
munità si allarga; attualmente sono oltre un’ot-
tantina i monaci di diverse nazionalità. La co-
munità apre inoltre delle dipendenza a Gerusa-
lemme, a Ostuni, Assisi, Colle S. Gimignano.
Enzo Bianchi si dedica anche alla scrittura e nu-
merose sono le sue pubblicazioni su temi reli-
giosi. Fonda anche una casa editrice la “Qiqa-
jon”, mentre collabora con le più importanti te-
state giornalistiche nazionali.. 

Non mancano anche alcuni libri che celebra-
no in particolare le sue origini contadine. 

Nel 2000 l’Università degli studi gli conferisce
la laurea “honoris causa” in Scienze politiche;

membro del Consiglio per la promozione del-
l’unità dei cristiani è stato chiamato, da papa
Giovanni Paolo II, a far parte della delegazione
inviata a Mosca per offrire al patriarca Aleksij
l’Icona della Madre di Dio do Kazari. 

Nel 2009 ha ricevuto il premio Cesare Pave-
se ed il premio Cesare Angelini per il suo libro “Il
pane di ieri”. 

Nel 2010 l’Accademia di cultura nicese l’ha
premiato, per non essendo un nicese doc, con
L’Erca d’Argento, per il suo attaccamento a Niz-
za, dove ha mosso i suoi primi passi della sua
formazione scolastica e dove ha conservato
tanti amici, e per questo motivo la decisione del
Consiglio comunale di nominarlo “cittadino ono-
rario di Nizza”.

La cerimonia di consegna della “cittadinanza”
si svolgerà mercoledì 7 maggio, alle ore 10,00,
presso il Foro boario di piazza Garibaldi, alla
presenza dei ragazzi delle scuole cittadini e dei
nicesi che non vorranno mancare a questo im-
portante riconoscimento al personaggio, fonda-
tore e priore della Comunità di Bose, Enzo
Bianchi, vanto del nostro territorio. 

Nizza Monferrato. Le cele-
brazioni nicesi per ricordare
l’anniversario del 25 Aprile
hanno preso il via in piazza del
Comune con l’alza bandiera, la
posa di una corona di alloro al
monumento al monumento ai
caduti con il suono del “silen-
zio” a memoria di quanti han-
no dato la vita per la Patria. 

Le cerimonie sono prosegui-
te con il ricordo presso le lapi-
di a ricordo di caduti in via Ro-
ma, piazza Stazione, piazza
Dal Pozzo e via Fabiani e
presso le tombe al Cimitero
comunale. 

L’ultimo appuntamento
presso l’area del Cimitero
completamente rinnovata con
una nuova Croce e nuovi ta-
belloni con i nomi dei “caduti.

Dopo il ricordo del sindaco
Flavio Pesce “i giovani nicesi
caduti nell’adempimento del
loro dovere nelle guerre del
15/18, del 1940/45 e quelli
morti per la Resistenza per la
conquista della nostra libertà
meritano il nostro più profondo
rispetto”, ricordando anche
che nel 2014 cade anche l’an-
niversario (sono passati 70 an-
ni) della Repubblica partigiana
dell’Alto Monferrato (agosto-di-
cembre 1944) “un’esperienza
di governo a 360 gradi”, la po-
sa di una “corona”, ed il suono

del “silenzio” con la benedizio-
ne del nuovo monumento da
parte del parroco Don Aldo Ba-
dano.

Presenti alle diverse cerimo-
nie con il sindaco Flavio Pe-
sce, Assessori, autorità militari
ed associazioni di volontariato

che con la loro presenza han-
no voluto ricordare questo an-
niversario.

Nelle foto: l’onore in piazza
del Comune e l’inaugurazione
al Cimitero comunale della
nuova area dedicata ai caduti,
risistemata. 

Dal palazzo comunale di Nizza
Odg Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Nizza Monferrato è stato convocato
per mercoledì 30 aprile, alle ore 21,00, per discutere sul se-
guente ordine del giorno:

1. Approvazione rendiconto finanziario 2013; 2. Approvazione
regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti “Ta-
ri”; 3. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Niz-
za Monferrato e il Co.Ge.Ca. per l’utilizzazione a tempo parzia-
le di personale, ai sensi dell’art. 14 Ccnl del 22.01.2004; 4. Isti-
tuto storico della Resistenza e della Società contemporanea di
Asti, Approvazione modifiche dello statuto e della convenzione;
5. Recesso dall’istituto “Alcide Cervi” di Gattalico (Reggio Emilia). 

Nel nostro prossimo numero la cronaca in dettaglio del Con-
siglio. 
Assessorato ai LL. PP.

L’Assessore ai Lavori pubblici, Gianni Cavarino informa sullo
stato dei lavori in corso: Sostituzione lampade: sono in via di ul-
timazione i lavori per la sostituzione delle lampade dell’illumina-
zione per le vie della città, quelle al vapore di mercurio sostituiti
con quelle a Led con un notevole risparmio nei consumi; strade
extra urbane: sono ultimati i lavori sulla strada Baglio Manera,
già danneggiata delle ingenti piogge del 2009, per la quale sono
arrivati i finanziamenti regionali. Rimane da sistemare la Baglio
Mantilera, la Baglio Indusia e Baglio Fontanile in attesa di rice-
vere la seconda tranche del finanziamento regionale. 

Strada Praiotti: la strada in oggetto è stata interessata nell’in-
verno appena trascorso ed è interrotto il traffico da Nizza a Vin-
chio. Il Comune ha provveduto a richiedere l’intervento dei tec-
nici regionali per valutare i danni e quantificare i lavori da effet-
tuare. Per questo intervento è quindi appena iniziato l’iter per ot-
tenere il finanziamento regionale; 

sistemazione asfalto teleriscaldamento: l’Egea ha incomincia-
to le scorse settimane a sistemare il nuovo manto di asfalto sul-
le strade interessate dal secondo lotto del teleriscaldamento. Già
terminati i lavori in corso Asti con la nuova asfaltatura completa,
mentre i lavori proseguono sugli altri tratti. 

Nizza Monferrato. La Fiera
primaverile del “Santo Cristo”
di Nizza Monferrato è stata in
parte “rovinata” dalle avverse
condizioni atmosferiche di do-
menica 27 aprile con la piog-
gia che cadeva ad intermitten-
za.

Nonostante questo sono
stati tanti i coraggiosi delle
bancarelle che hanno resistito
per tutta la giornata e soprat-
tutto la gente non si è lasciata
scoraggiare. 

Tutto bene per il venerdì ed
il sabato con la mostra, in piaz-
za Garibaldi, delle Macchine
agricole, delle autovetture e
degli stand espositivi. 

In tarda serata, al venerdì,
sotto il Foro boario tanti coloro
che hanno voluto essere pre-
senti a “Degustiamo... insie-
me” in abbinamento ai vini con
alcune tipicità del territorio. 

Al sabato, poi, sempre sotto
il Foro boario il “pienone” per
l’ultimo appuntamento con la
rassegna “Visionaria” con l’esi-
bizione del cantautore Fabio
Concato con la sua band e la
voce recitante di Carlotta
Gamba, per un finale in grande
stile; per gli spettatori la sor-
presa, solo per loro, del “De-
gustiamo... insieme”.

Presso il Foro boario, nel
pomeriggio di venerdì 25, una
mostra degli animali: pecore,
capre, galline, tacchini, maia-
letti, ecc.: sono stati il diverti-
mento di tanti bambini, spe-

cialmente per i più piccoli, che
hanno scoperto per la prima
volta questo tipo di animali. 

Alla domenica il tempo ha

penalizzato la “fiera” ma non
sono mancati i visitatori che
non si sono lasciati spaventare
da un po’ di pioggia. 

Nizza Monferrato. «Nel ricordo dei fatti storici della Libera-
zione il passaggio alla Stazione ferroviaria di Nizza è sempre
stata una tappa significativa, il 23 aprile 1945 il partigiano Pa-
squale Bodriti moriva nella difesa scalo ferroviario. Quest’anno i
cittadini e le autorità giunti per la commemorazione hanno tro-
vato le porte ed i cancelli della Stazione chiusi. La stolta gestio-
ne del servizio ferroviario così, non solo interrompe il trasporto
pubblico nei giorni festivi creando gravi disagi a tutto il territorio,
ma questo 25 aprile è riuscita a chiudere anche le porte alla Me-
moria» In una lettera l’assessore Gianni Cavarino e l’avv. Gia-
como Massimelli, presidente del Comitato Strade Ferrate di Niz-
za, hanno voluto evidenziare il fatto. 

Mercoledì 7 maggio al Foro boario

Cittadinanza onoraria nicese
al priore di Bose Enzo Bianchi

Omaggio ai caduti per il 25 Aprile

L’onore in piazza del Comune 
e alla nuova croce al Cimitero 

Una manifestazione in parte penalizzata 

Nonostante il tempo avverso 
è stata Fiera del Santo Cristo

Le autorità intervenute alla Camera di commercio di Asti al-
la presentazione della manifestazione: Gianni Bertolino del
Cda dell’Enoteca regionale, Gianluca Morino, presidente dei
Produttori del Nizza, Pierpaolo Pontacolone del Touring
Club Italiano, Mario Sacco, presidente Camera commercio di
Asti, Flavio Pesce, sindaco di Nizza Monferrato, Mauro Da-
merio, Assessore all’Agricoltura di Nizza Monferrato, Bruno
Verri, presidente regionale UNPLI e Pro loco di Nizza Mon-
ferrato. 

Alcuni momenti della fiera: l’area espositiva di piazza Gari-
baldi, piante da giardino in piazza del Comune, bancarelle
per le vie. 

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it

Auguri a...
Questa settimana facciamo i

migliori auguri di “buon onoma-
stico” a tutti coloro che festeg-
giano il nome di: Atanasio, An-
tonino, Cesare, Filippo, Giaco-
mo, Antonina (di Nicea), Ciriaco,
Irene (di Lecce), Floriano, To-
sca, Angelo (di Gerusalemme),
Leo, Domenico, Venerio, Be-
nedetta (di Roma), Flavia, Ro-
sa (Venerini), Vittore. 

Guido Stefano BALBIANO
2010-2014

“La tua presenza cammina ac-
canto a noi e ci sentiamo pro-
tetti”. Con l’affetto di sempre,
nel ricordo del 4º anniversario
della scomparsa, sabato 10
maggio alle ore 17,30, nella
Parrocchia di S. Ippolito, sarà
celebrata la S. Messa in suf-
fragio. I Familiari ringraziano
anticipatamente quanti si uni-
ranno alla preghiera. 

ANNIVERSARIO

Anniversario della Liberazione

Stazione di Nizza chiusa
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Nizza Monferrato. Martedì 16 aprile, in piazza Marconi, impegno
importanti per i ragazzi delle Classi terze e quinte della scuola
elementari Rossignoli alle prese con le prove per la” Patente del
pedone” e per i più grandicelli “La patente del ciclista” a cavallo
della propria bicicletta. Si è trattato di un esame pratico dopo gli
incontri teorici in classe su un percorso opportunamente prepa-
rato con attraversamento pedonale, rotonda ed altri segnali, op-
portunamente preparato da due agenti della Polizia municipale
nicese, coadiuvati per l’occasione da insegnati, nonni vigili e vo-
lontari.  Hanno potuto seguire sul campo quanto imparato nelle
lezioni teoriche, come quello di “dare la precedenza ai pedoni
oppure rispettare la precedenza sulla rotonda a chi aveva già oc-
cupato la carreggiata, mentre i “vigili” controllavano con atten-
zione l’osservanza delle norme.  Per i ragazzi una utile espe-
rienza ed i primi passi per conoscere le prime nozioni del codice
stradale.  Al termine, tutti promossi, con la consegna dei paten-
tini “del pedone” e “del ciclista”. 

Alle classi terze e quinte della Rossignoli

La patente del pedone
e quella del ciclista 

Nizza Monferrato. Campioni regionali di scacchi a Novara gli
studenti nicesi: Dejan Atanasov, Nicolò Vannoni e Giacomo Al-
lovio del Pellati hanno trionfato per la categoria “Allievi”, e Ales-
sandro Gaeta, Roberto De Dominicis, Alberto Lorino, Matteo Bor-
toletto, Alessandro Dal Mas e Simone Petroccia, della media Dal-
la Chiesa, giunti primi per la categoria “Cadetti”. Ad accompa-
gnarli l’insegnante Claudio Camera. Prossima tappa il Campio-
nato nazionale studentesco di scacchi, previsto il 22, 23 e 24
maggio a Terrasini (Palermo). Buon piazzamento anche per la
squadra femminile della media Dalla Chiesa: Alessandra Berta,
Erica Pierro, Diletta Spagarino, Carlotta Clemente e Chiara To-
so sono giunte quarte.

Nizza Monferrato. Gli studenti del liceo scientifico G. Galilei di
Nizza frequentanti le classi quarte e quinte, tutte le sezioni, so-
no stati in gita d’istruzione in Grecia per esplorare i luoghi prin-
cipali della Grecia classica di cui avevano appreso le vicende e
i protagonisti sui banchi di scuola. La foto ricordo con gli inse-
gnanti è stata scattata sull’Acropoli di Atene. La gita ha avuto
luogo dal 10 al 15 marzo.

Montegrosso. Nell’ambito del Piano territoriale di valorizzazio-
ne culturale “Le colline del mare”, la Scuola medie di Monte-
grosso, in collaborazione con il Comune e grazie alla borsa di
studio in memoria di Luca Bianco, ha organizzato il concorso
“Montegrosso in cartolina: il mio paese attraverso lo sguardo e
attraverso il cuore”. Gli allievi della scuola hanno dato sfogo al-
la loro inventiva e rappresentato il loro paese in una “cartolina”
dove sul verso c’era una fotografia e sul retro un piccolo e bre-
ve poema (massimo quattro versi). Le “cartoline” in oggetto so-
no in esposizione in una mostra fotografica, a partire da giovedì
1 maggio (giorno dell’inaugurazione, ore 11,00) e fino al 18 mag-
gio, presso la chiesa di San Secondo e Matteo di Montegrosso
d’Asti. Un’apposita commissione valuterà le migliori “opere” per
stabilire i vincitori del concorso. 

Fontanile. Giovedì 1 mag-
gio a Fontanile in occasione
della festività del Patrocinio di
S. Giuseppe sono state nume-
rose le iniziative religiose, cul-
turali e gastronomiche. 

Si è iniziato nella mattinata,
ore 11,00, con la S. Messa so-
lenne animata dalla Corale
“San Secondo” di Asti, con
l’esecuzione di alcuni canti
gregoriani, diretta dal maestro
Giuseppe Gai (già docente di
Organo e composizione orga-
nistica presso il Conservatorio
“Vivaldi” di Alessandria).

La Corale astigiana compo-
sta da una cinquantina di cori-
sti, oltre ad animare le cele-
brazioni religiose, può vantare
numerosi concerti ed esibizio-
ni, tra i quali da annoverare
quella in Mondovisione, nel-
l’aula Paolo VI e nella basilica
vaticana di S. Pietro. In occa-
sione del Giubileo delle Uni-
versità. 

Per l’occasione sono stati di-
retti da mons. Massimo Pa-
lombella, ora direttore della
Cappella Musicale Pontificia
“Sistina”. 

Al termine della S. Messa la
degustazione di prodotti locali. 

I festeggiamenti sono prose-

guiti nel pomeriggio, alle ore
16,30, con il canto dei Vespri e
con la processione per le vie
del paese. 

Al termine della parte reli-
giosa dei festeggiamenti, i
campanari dell’Associazione
campanari liguri unitamente a
quelli delal neonata “Associa-
zione Campanari del Monfer-
rato” hanno dato vita ad un
concerto, richiesto dalla popo-
lazione (dopo il successo di
quello dello scorso anno) suo-
nando a tastiera direttamente
dalla cella della torre campa-
naria della Chiesa parrocchia-
le. Il concerto con il suono del-
le cinque campane in tonalità
“Do”, maggiore spazierà fra in-
ni sacri e folcloristici per far co-
noscere le tradizioni in via di
estinzione. 

Per seguire al meglio il con-
certo è stato allestito uno
schermo con le immagini dalla
cella campanaria. 

Per le vie del paese sono
stati esposti i libri della biblio-
teca comunale, mentre il
“Gruppo Quad” è stato impe-
gnato in un tour per far cono-
scere agli amanti della natura i
punti più panoramici di Fonta-
nile.

Dalle parrocchie di Nizza
Giovedì 1 maggio: S. E. Mons. Vescovo Pier Giorgio Mic-

chiardi, impartirà il Sacramento della Cresima ai ragazzi delle
parrocchie nicesi preso la Chiesa del Martinetto, in due momen-
ti successivi: alle ore 15,45, al Gruppo dei ragazzi che hanno fre-
quentato gli incontri di catechesi al venerdì; alle ore 18,15 per
quelli che hanno frequentato il catechismo al sabato. 

Venerdì 2 maggio - funzioni del Primo venerdì del mese: S.
Giovanni: ore 8,30, confessioni; ore 9,00, S. Messa; 

S. Siro, preghiera animata dal Gruppo S. Padre Pio: ore 16,00,
confessioni; ore 16,15, Rosario meditato; ore 17,00, S. Messa; 

S. Ippolito: ore 17,30, S. Messa e Adorazione eucaristica; 
ore 20,45, al Martinetto: confessioni (solo) per i bambini della

Prima Comunione della parrocchia di S. Giovanni; sono invitati
anche i genitori. 

Il catechismo riprende venerdì 2 e sabato 3 maggio.
Domenica 4 maggio: Prima Comunione a S. Giovanni, ore

11,15. 
S. Siro, ore 18,30: Gruppo giovani con i ragazzi delle Superiori

(dalla prima alla quinta). Al termine della S. Messa, trasferimen-
to all’Oratorio. 

Si ricordano gli appuntamenti all’Oratorio: al venerdì, ore
19,45, incontro di preghiera; al sabato, ore 18-19, adorazione
eucaristica. Gli incontri oratoriani sono guidati dalla Comunità
Shalom. 

Mese di maggio: Il santo Rosario sarà recitato nelle chiese,
nelle cappelle delle campagne e borgate nicesi, alle ore 21,00: 

Chiesetta S. Michele: lunedì; Cappella del Rosario (corso Ac-
qui): martedì; Chiesetta di S. Anna: mercoledì; Cappella Ma-
donna della Guardia (S. Nicolao): sabato; Chiesetta del Bricco:
domenica; Chiesa del Martinetto: tutte le sere; Chiesetta di Lo-
reto: tutte le sere (esclusi 1, 23 e domeniche); Chiesa S. Ippoli-
to: tutte le sere; Oratorio Don Bosco: dal lunedì al venerdì. 

Nizza Monferrato. Studenti nicesi in viaggio d’istruzione a Ve-
nezia, città d’arte e dalla storia celeberrima nel mondo. Coin-
volte nella gita le classi prima e terza del liceo dell’Istituto Nostra
Signora delle Grazie. A colpire ragazze e ragazzi la magia del
luogo, sospeso nel tempo, la maestosità di piazza San Marco,
luogo simbolo della città, e quell’acqua onnipresente in grado di
lambire anche i muri degli edifici. Molte le foto scattate ai mo-
numenti e grande suggestione per le maschere e il brusio in
molte lingue diverse prodotto dalla folla di turisti presenti dal-
l’intero pianeta.

Nizza Monferrato. Gli alun-
ni della Scuola media di Nizza
Monferrato “Carlo Alberto Dal-
la Chiesa” delle classi ad Indi-
rizzo musicale (prima, secon-
da, terza del Corso E) hanno
partecipato al Concorso Musi-
cale Regionale “Comune di
Trofarello, riservato ad allievi
ed ex allievi delle Scuole me-
die ad indirizzo musicale del
Piemonte. I ragazzi nicesi si
sono particolarmente distinti
fra gli oltre 200 partecipanti
suddivisi fra una decina di
“scuole” e per la cronaca quel-
li nicesi (42 allievi) erano i più
numerosi. 

Grazie ai notevoli piazza-
menti (singoli e di gruppo), nu-
merosi i secondi e terzi posti,
la Scuola media nicese è risul-
tata “prima” con 2.288 punti fra
tutti gli istituti partecipanti; in
premio la somma di euro
300,00 che spettava al primo
classificato. Gli allievi della

Media nicesi erano accompa-
gnati dai loro insegnati di stru-
mento: Teresio Alberto, Marina
Delle Piane, Natalia Furmari,
Ivana Maimone, Silvano Pasi-
ni. 

Di seguito di nomi dei ra-
gazzi (tra parentesi la classe
frequentata) premiati con il po-
dio:

violino: 3º posto: Anna Bar-
locco (1º), Lorenzo Chiappone
(1º), Eleonora Rota (3ª), Giulia
Rinaldi (ex); 

pianoforte: 2º posto: Camil-
la Romaniello (1ª), Luca Pa-
storino (2º); 

clarinetto: 2º posto: Pietro
Forin (1º); 3º posto: Leonardo
Brignolio (1º), Beatrice Montal-
do (2ª), Savu Alin Valentin (2º),
Arianna Encin (3ª); 

chitarra: 2º posto: Elisa fer-
rato (2ª); 3º posto: Melissa Gri-
maldi (1ª), Martina Alesi (1ª);
Angela Dimitrova (2ª); France-
sca Dino (3ª). 

Torneo di scacchi a Novara

Studenti nicesi
campioni regionali 

Studenti del liceo Galilei
in gita nella Grecia  classica 

Una mostra per i ragazzi della scuola media

Montegrosso in cartolina

A Fontanile giovedì 1º maggio

Cori e concerto di  campane
per il Patrocinio  S.Giuseppe 

Al Concorso musicale regionale di Trofarello

Ragazzi della media  di Nizza
sul gradino più alto del  podio 

Per classi dell’Istituto N.S. delle Grazie

Gita d’istruzione a Venezia

Il quartetto dei clarinetti. 

Due momenti dell’esame per la “patente”, ciclisti in coda al-
le strisce pedonali in attesa di passare e la foto finale di
gruppo per i ciclisti. 

La chiesa di Montegrosso che ospita la mostra fotografica. 

Le informazioni sui candidati a sindaco e sulle liste
sono nelle pagine dell’Acquese
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GIOVEDì 1 MAGGIO
Acqui Terme. In corso Dante,
dalle 13 alle 21, motoincontro.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la chiesa di Sant’Antonio, con-
certo di Lorenzo Bardi, organo.
Cairo Montenotte. “Dalle valli
al mare”: gara ciclistica (ran-
donneè) 300 km, giro cicloturi-
stico 180 km. Per informazio-
ni: 340 8163165 - www.millen-
niumbike.it
Cremolino. “Festa delle frittel-
le” e rievocazione medievale:
dalle 14 inizio cottura delle frit-
telle; mercatino prodotti tipici e
artigianali; musica con il grup-
po “Assortimento misto”; giochi
per i più piccoli; ore 16 rievo-
cazione storica ed esibizione
del gruppo sbandieratori del
Paio di Asti contrade “Borgo
Tanaro Trincere Torrazzo”.
Fontanile. Nell’antico borgo si
celebra la festività del patroci-
nio di San Giuseppe: dopo la
messa delle 11, si potranno
degustare prodotti locali; nel
pomeriggio si canteranno i Ve-
spri e si snoderà la solenne
processione per le vie del pae-
se, al termine i campanari del-
l’Associazione Campanari del
Monferrato eseguiranno un
concerto suonando a tastiera
direttamente dalla cella della
torre campanaria della chiesa
parrocchiale.
Melazzo. Corsa ciclistica su
strada “Memorial Reverdito”
per la categoria Esordienti, or-
ganizzata 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’antiqua-
riato e dell’usato.
Terzo. “Rosticciata di Prima-
vera”: dalle ore 13 carni alla
brace, salsiccia, pollo, costine
di maiale, wurstel; nel centro
storico bancarelle dell’artigia-
nato; musica dal vivo; visita al-
la Torre Medievale, (in caso di
maltempo la manifestazione
sarà rinviata alla domenica
successiva).

VENERDì 2 MAGGIO
Acqui Terme. “21ª StraAcqui”,
corsa podistica per le vie della
città, partenza da piazza M.
Ferraris, ore 20.
Lerma. Alle ore 21 presso il
centro polivalente, presenta-
zione del libro “L’erba della re-
gina” di Paolo Mazzarello (del-
l’Università di Pavia); introdu-
ce Paolo Repetto.

SABATO 3 MAGGIO
Acqui Terme. La Libreria Ci-
brario e l’associazione Campo
di Carte organizzano il 3° “Fe-
stival di illustrazione anomali”:
alla Libreria Cibrario in piazza
Bollente dalle 10 alle 13 sarà
presente Emmanuelle Houdart
per il booksigning; al Movicen-
tro, ore 15 workshop pratico di
illustrazione con Emmanuelle
Houdart, artista svizzera, tema
della giornata “Il Cappotto. Di-
segnarlo sarà una rappresen-
tazione di noi stessi in relazio-
ne alla nostra idea di riparo”.
Info: 0144 323463 - 334
3618034.
Acqui Terme. Dalle 9 alle 12
in piazza M. Ferraris, mercati-
no biologico.
Carpeneto. Alle ore 20, cena
sociale della Soms Carpenete-
se; il ricavato verrà utilizzato
per finanziare la parte residua
al richiesto contributo regiona-
le per la ricostruzione e messa
in sicurezza del muro crollato
a marzo nel “Paladino ex Ci-
nema Verdi”. Info e prenota-
zioni: 340 5358226.
Castino. 22ª “Festa del fiore”:
pomeriggio dedicato ai bambi-
ni, dalle ore 15 “La giostra de-
gli 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 lu-
na e i falò” di Remo Salcio; in
via XX Settembre mostra foto-
grafica “Castu d’na vota”; me-
renda ai bambini con le “friciu-
le” di Castino e... sorpresa fi-
nale.

DOMENICA 4 MAGGIO
Acqui Terme. La Libreria Ci-
brario e l’associazione Campo
di Carte organizzano il 3° “Fe-

stival 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.
Acqui Terme. 4º motoincontro
“Città di Acqui Terme - Man-
giainmoto”, in piazza Bollente,
fino alle ore 19; organizzazio-
ne del Moto Club Acqui. Info:
www.motoclubacqui.it
Acqui Terme. Per la rassegna
“Salotti Culturali”, presso la
scuola di musica della Corale
Città di Acqui in piazza don
Dolermo 24: ore 17 concerto
“Salotto all’inglese, i colori del-
la musica”. Ingresso libero. In-
formazioni: info@coraleacqui-
terme.it, 360 440267.
Acqui Terme. Nella Sala San-
ta Maria ore 21, concerto per
flauti diritti e clavicembalo; Da-
niele Bragetti, Seiko Tanaka e
allievi.
Alice Bel Colle. 7ª Cammina-
ta tra i sentieri: ore 9.30 iscri-
zioni, partenza ore 10.30, du-
rante il percorso punti di risto-
ro “sosta per il pranzo”; in caso
di maltempo verrà rinviata a
domenica 1º giugno. Info:
0144 745365, 366 2448925.
Canelli. Nel pomeriggio in bi-
bilioteca civica presentazione
del romanzo “E poi la sete”,
l’autrice Alessandra Montruc-
chio converserà con la scrittri-
ce Raffaella Romagnolo.
Castino. 22ª “Festa del fiore”:
dalle 9.30 mercato di fiori,
piante, artigianato, giardinag-
gio, hobbistica, fiera commer-
ciale e prodotti tipici; spettaco-
li di equilibrio e giocoleria; “Il
mondo di bolla” spettacolo e
laboratorio con bolle di sabo-
ne; “La giornata del falconiere”
con l’associazione “Il mondo
delle ali”; ore 11.15 santa mes-
sa nella chiesa di Santa Mar-
gherita; ore 16.30 grandiosa
sfilata di carri floreali accom-
pagnati dalla “Cem Marching
Band” ed esibizione delle atle-
te della società Ginnastica di
Alba.
Montaldo Bormida. 5ª edizio-
ne 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, tor-
nei con carte Magic e Yu-Gi-
Oh, spettacoli, primi approcci
con la MTB. Ingresso 5 euro
(da 3 a 16 anni) il ricavato sa-
rà devoluto per iniziative dedi-
cati ai bambini. Info: www.bim-
bofest.yolasite.com
Montechiaro d’Acqui. “Festa
delle Sante Spine e Anciuada
del Caslan”: ore 9 in piazza ri-
trovo delle Confraternite, ore
9.30 inaugurazione museo
sante spine e apertura museo
della civiltà contadina, ore 10
santa messa, seguirà la pro-
cessione, ore 14 rassegna di
prodotti tipici, dalle ore 15 di-
stribuzione panini e acciughe.
Sessame. Sagra del risotto:
dalle ore 10 bancarelle di pro-
dotti locali, ore 12 risotto no-
stop, con stinco, torta tipica e
vino; durante la giornata espo-
sizione di moto e auto d’epo-
ca, musica dal vivo con la
band “Non plus ultra” e intrat-
tenimenti per bambini e adulti.

LUNEDì 5 MAGGIO
Ovada. Alle ore 17 nella sala
del consiglio del palazzo co-

munale, “Shakespeare e l’om-
bra che cammina” conferenza
sul teatro shakesperiano a cu-
ra di Aldo Viganò.
Sessame. Sagra del risotto:
dalle ore 20 tradizionale risotti-
no. Info e prenotazioni: 335
8197616, 328 8253377.

MERCOLEDì 7 MAGGIO
Acqui Terme. Gara di eco-
rienteering, nel centro storico,
partenza ore 8.30; premiazioni
ore 12 in piazza Bollente. Info:
Ufficio Ecologia 0144 770246.

GIOVEDì 8 MAGGIO
Acqui Terme. Alle ore 21 in bi-
blioteca civica, la compagnia
teatrale “La Soffitta” presenta
“Ritratti - Profili e contorni di
donne”.

VENERDì 9 MAGGIO
Acqui Terme. Per la rassegna
“Salotti culturali”, alle ore 21
nel chiostro San Francesco,
“Le parole della filosofia: forma
e bellezza”, relatore Michele
Bonato. Informazioni: 360
440268 - scuoladimusica@co-
raleacquiterme.it
Acqui Terme. Nella chiesa di
San Francesco, ore 21, con-
certo di violoncello del maestro
Gabriele Fioritti.
Nizza Monferrato. “Nizza è
Barbera” 14ª edizione: al Foro
Boario “Nizza: progetto di ter-
ritorio” dalle 17 alle 20, degu-
stazioni, consegna “Premio
Tullio Mussa”; in piazza XX
Settembre e vie del centro
“Streetfood Village: cibi e cuci-
ne di strada” dalle 18 alle 24.
Ovada. “Ecorienteering” dalle
8.30 alle 13, una gara all’inse-
gna dello sport e della salva-
guardia dell’ambiente; premia-
zioni in piazza Assunta alle ore
12.

SABATO 10 MAGGIO
Acqui Terme. Nella sala Bel-
le Epoque del Grand Hotel
Nuove Terme, dalle 8.30,
convegno su “L’alimentazio-
ne ed il corretto stile di vita
le giovane sportivo: attualità
medica e legislativa”.
Acqui Terme. In centro cit-
tà - isola pedonale, “Festa
dei commercianti del centro”

bancarelle prodotti tipici, gio-
chi, intrattenimenti.
Acqui Terme. Per la rasse-
gna “Salotti Culturali”, pres-
so la scuola di musica della
Corale Città di Acqui in piaz-
za don Dolermo 24: ore 17
conferenza “Le parole della
filosofia: forma e bellezza”
relatore Michele Bonato. In-
gresso libero. Informazioni:
info@coraleacquiterme.it,
360 440267.
Nizza Monferrato. “Nizza è
Barbera” 14ª edizione: dalle
10 alle 24 in piazza XX Set-
tembre e vie del centro “Stre-
etfood Village: cibi e cucine
di strada”; al Foro Boario dal-
le 17 alle 20 “I produttori pre-
sentano le etichette di Bar-
bera”; dalle 19 alle 24 nel
centro storico, punti sommi-
nistrazione Barbera, propo-
ste gastronomiche, notte
bianca.
Ovada. Fiera di Santa Cro-
ce.
Ovada. Al teatro Splendor
ore 21, la compagnia teatra-
le “I Villezzanti” presenta
“Guastavin e Passalaegua”.
Prenotazioni e informazioni
339 2197989, 0143 823170,
Ufficio IAT 0143 821043.

DOMENICA 11 MAGGIO
Acqui Terme. In centro città -
isola pedonale, “Festa dei
commercianti del centro” ban-
carelle prodotti tipici, giochi, in-
trattenimenti.
Acqui Terme. Per la rassegna
“Salotti culturali”, alle ore 10
nel chiostro San Francesco,
“Letture iconologiche, da Piero
della Francesca a Lucio Fon-
tana”, relatore Michele Bonato.
Info: 360 440268 - scuoladi-
musica@coraleacquiterme.it
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala Santa Maria, concerto
di apertura del 7º concorso di
clavicembalo, “In forma” con-
versazioni in musica su Dome-
nico Scarlatti.
Cairo Montenotte. 35º “Mera-
tino delle Pulci” e 10ª edizione
di “Hobby e Fantasia”, nel cen-
tro storico, dal mattino.
Cassinasco. 131ª Sagra del
Polentone.
Ovada. Fiera di Santa Croce.

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

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 3 a lun. 5 maggio: Storia di una
ladra di libri (orario: sab. e lun. 21.00; dom. 16.00-21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), gio. 1 e dom. 4 maggio: Rio 2 - Missione
Amazzonia (orario: gio. e dom. 15.00); da gio. 1 a lun. 5 mag-
gio: Storia di una ladra di libri (orario: gio. e dom. 17.30-21.00;
ven. e lun. 21.00; sab. 20.00-22.30).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 1 a lun. 5 maggio: The Ama-
zing SpiderMan 2 - Il potere di Electro in 3D (orario: gio. 17.00-
21.00; ven. e lun. 21.00; sab. e dom. 17.00-21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261), gio. 1 maggio: Nut Job -
Operazione noccioline (orario: gio. 16.00-17.45); da gio. 1 a
dom. 4 maggio: Grand Budapest Hotel (orario: gio., ven. e dom.
21.15; sab. 20.30-22.30); mer. 7 maggio per i mercoledì del ci-
neclub: Nebraska (orario: mer. 21.15).

Cinema Appuntamenti in zona

GRAND BUDAPEST HO-
TEL (Usa, 2014) di W.Ander-
son con R.Fiennes, H.Keitel,
F.M.Abraham, E.Norton,
W.Dafoe, J.Goldblum, J.Law,
B.Murray, O.Wilson, A.Brody.

Solo il cast assemblato per
l’occasione meriterebbe la vi-
sione della pellicola, il regista e
produttore Wes Anderson (I ten-
nebaum) è riuscito a convince-
re molti dei più rappresentativi
attori dell’ultimo ventennio a pre-
stare voce e volto al suo pro-
getto, premiato durante l’ultimo
Festival del cinema di Berlino.

Particolare di non poco conto
la storia nonostante sia prodotta,
girata e recitata da una troupe per
la gran parte statunitense, si svol-
ge nella mittel-Europa fra gli an-
ni trenta e sessanta del secolo

scorso. È la storia di un luogo di
incontro che l’anziano non vuo-
le chiudere anche se ha perso
l’appeal di un tempo. È una sto-
ria avventurosa che si perde nel
tempo fra intrighi, amori, testa-
menti impugnati, fughe e pro-
messe. Proprio una promessa è
alla base della mancata chiusu-
ra del locale anche se tutto fa-
rebbe pensare il contrario.

Ambientato in una immagi-
naria repubblica in realtà il film
è stato interamente girato in
Germania, nei pressi di Berli-
no.

Successo di critica in patria
ha raccolto poco più di dieci mi-
lioni di dollari rifacendosi in Eu-
ropa, più sensibile alle temati-
che trattate, dove ha ottenuto
unanimi consensi.

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 - addetta alla recep-
tion, rif. n. 1538; ristorante/ho-
tel dell’ovadese cerca addetta
alla reception, con esperienza
consolidata nel settore e nel-
l’utilizzo della lingua inglese
(requisito necessario ottima
conoscenza della lingua), età
compresa fra 25 e 50 anni,
tempo determinato di mesi 6
part-time (su turnazioni, dalle 8
alle 22), un giorno di riposo in-
frasettimanale; Ovada; 

n. 1 - cameriere/a, rif. n.
1537; ristorante dell’ovadese
ricerca cameriere/a, con espe-
rienza consolidata nel settore
superiore ai due anni, età 20-
50 anni, tempo determinato di
mesi 6 full-time (pranzo e ce-
na), un giorno di riposo infra-

settimanale; Ovada;
n. 1 - cuoco/a, rif. n. 1536;

ristorante dell’ovadese cerca
cuoco/a, con esperienza con-
solidata nel settore superiore
ai due anni, età compresa tra
30 e 50 anni, tempo determi-
nato di mesi 6 full-time (pran-
zo e cena), un giorno di riposo
infrasettimanale; Ovada. 

Per candidarsi inviare il pro-
prio c.v. all’indirizzo e-mail:
st.ovada@provincia.alessan-
dria.it

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: 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.

ACQUI TERME
Bottega di EquAzione - via
Mazzini: dal 2 al 13 maggio,
mostra di artigianato tessile dal
Bangladesh.
Galleria Massucco - corso
Roma 18 (tel. 0144 321967 -
info@galleriamassucco.com):
dal 10 maggio al 14 giugno,
mostra di Vincenzo Gatti, ope-
re recenti e varie inedite, dise-
gni e terrecotte. Inaugurazione
sabato 10 maggio ore 18. Ora-
rio: da martedì a sabato 9.30-
12.30, 15.30-19.30.
GlobArt Gallery - via Aurelia-
no 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, 16-19.30; gli al-
tri giorni su appuntamento.
Movicentro - piazza papa
Giovanni Paolo II: fino al 4
maggio, per il festival di “Illu-
strazione anomali”, mostra di
illustrazione “Marinai e urlato-
ri” di Matteo Anselmo e Stefa-
no Tirasso. Evento a cura del-
la Libreria Cibrario. Orario: tut-
ti i giorni 10-12, 16-19.
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni 14: dal 3 al 18 maggio,
“Ceramiche artistiche” di Pa-
storino Laiolo Doretta. Inaugu-
razione sabato 3 maggio ore
16. Orario: da lunedì a giovedì
11-12.30, 16-19.30; venerdì e
sabato 16-23; domenica 11-
12, 17-23.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: fino al 4 maggio, “Poesie di-
pinte e disegni poetici”, mostra
di Kristina Kostova. Orario: da
martedì a domenica 15-19; lu-
nedì chiuso.
Dal 10 al 25 maggio, mostra
collettiva “7ª mostra di arte fi-
gurativa ed astratta” a cura
della sezione CRAL di Arti Vi-
sive della Regione Piemonte.
Inaugurazione sabato 10 mag-
gio ore 12. Orario: da martedì
a domenica 10-12.30, 15.30-
19; lunedì chiuso.

***
BOSIO

Ecomuseo di Cascina Mo-
glioni (Parco Capanne di Mar-
carolo): 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: par-
co.marcarolo@ruparpiemon-
te.it).

***
CASTINO

Spazio espositivo Confrater-
nita dei Battuti Bianchi: dal 3
all’11 maggio, “La luna e i falò”
mostra di scultura, opere ispi-
rate alle poesie di Cesare Pa-
vese. Inaugurazione sabato 3
maggio ore 17. Orario: feriali
17-22, domenica 10-20.

***
OVADA

Museo “Giulio Maini” - via S.
Antonio 17: fino al 18 maggio,
“Rii e corsi d’acqua”, esposi-
zione fotografica temporanea,
curata dal club Photo 35. Ora-
rio: sabato 15-18, domenica 10-
12, 15-18. Informazioni: 340
2748989, museomaini@comu-
ne.ovada.al.it
Sala Sligge - in scalinata Slig-
ge: fino al 25 maggio, “Azioni
ed interazioni” mostra perso-
nale di Gaetano Forte; a cura
dell’associazione culturale
Due Sotto l’Ombrello.

Week end al cinema

Mostre e rassegne

Nati: Oussama Fardane, Omar
Ben Yaich, Hafsa Lakraa.
Morti: Anna Oddi, Adriana Ca-
sagrande, Augusto Muratore,
Idelmina Spaolonzi, Franco
Giuliano, Giovanni Domenico
Ghiazza, Teresio Badino, Gio-
vannina Pacillo, Felice Cam-
misuli, Giovanni Marauda, Fa-
bio Alghisi, Jacira Ferreira Dos
Santos, Angela Crosio, Gio-
vanni Luciano Sebastiano Rai-
neri.

Stato civile
Acqui Terme

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

Numeri
emergenza

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Telefono:

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):

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

Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

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

tel................................................... via.................................................. città....................................................
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DISTRIBUTORI - gio. 1 e dom. 4 maggio - in funzione gli im-
pianti self service.
EDICOLE gio. 1 maggio - tutte aperte solo al mattino. Dom. 4
maggio - reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti;
via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 1 a ven. 9 maggio - gio. 1 Cignoli (via Ga-
ribaldi); ven. 2 Terme (piazza Italia); sab. 3 Bollente (corso Ita-
lia); dom. 4 Vecchie Terme (zona Bagni); lun. 5 Centrale (cor-
so Italia); mar. 6 Baccino (corso Bagni); mer. 7 Bollente; gio. 8
Terme; ven. 9 Cignoli. Turno di sabato 3 maggio: Bollente (cor-
so Italia) aperta h24; Baccino (corso Bagni) aperta 8-13 e 15-20;
Vecchie Terme (zona Bagni) aperta 8.30-12.30 e 15-19; Cignoli
(via Garibaldi) aperta 8.30-12.30. Turno di domenica 4 maggio:
Vecchie Terme aperta h24; Baccino aperta 8.30-12.30 e 15-19.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service. 
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Boschi (te-
lef. 0141 721 353), il 2-3-4 maggio; Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (telef. 0141 721 360), il 5-6-7-8 maggio.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 2 mag-
gio: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 -
Nizza Monferrato; Sabato 3 maggio: Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica 4 maggio: Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monfer-
rato; Lunedì 5 maggio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Marte-
dì 6 maggio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Set-
tembre 1 - Canelli; Mercoledì 7 maggio: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Viale Italia/Centro/Commerciale - Canelli; Gio-
vedì 8 maggio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721
360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato. 

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stra-
dale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): nume-
ro verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax 0141.720.533; Uffi-
cio 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); Ac-
que potabili 800 929 393 (guasti). 

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le edicole sono aperte solo al matti-
no; 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 2 mag-
gio: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 -
Nizza Monferrato; Sabato 3 maggio: Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica 4 maggio: Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monfer-
rato; Lunedì 5 maggio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Marte-
dì 6 maggio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Set-
tembre 1 - Canelli; Mercoledì 7 maggio: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Viale Italia/Centro/Commerciale - Canelli; Gio-
vedì 8 maggio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721
360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato. 

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambula-
torio e prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compa-
gnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pron-
to intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Mo lare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Pria rona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro com-
merciale. Sabato pomerig gio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri saba to pomerig-
gio e festivi self ser vice. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì po-
meriggio e la do menica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE giovedì 1 maggio: tutte aperte.
Domenica 4 maggio: via Cairoli, via Torino, piazza Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 3 maggio
dalle ore 12,30 a sabato 10 maggio, sino alle ore 8,30: Farma-
cia Frascara, piazza Assunta, 18 - tel. 0143 80341. Il lunedì mat-
tina le farmacie osservano il riposo settimana le, esclusa quella
di turno not turno e festivo.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418; Vigili del
Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Acco glienza Turistica:
0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12; mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-12; Ospe-
dale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777; Bi-
blioteca Civica: 0143 81774; Scuola di Musica: 0143 81773;
Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino: 0143
80401.

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: Giovedì 1/5: AGIP, corso Italia; ESSO, corso
Marconi, Cairo.
Domenica 4/5: O.I.L., via Colla, Cairo; TAMOIL, via Gramsci, Fer-
rania.
FARMACIE: Giovedì 1/5 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia
Manuelli, via Roma, Cairo.
Domenica 4/5 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, via
dei Portici, Cairo. 
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie di San Giuseppe e Pallare.

***
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 Cairo M.tte

Notizie utili Nizza M.to

Notizie utili Canelli

La sospensione delle utenze
di luce elettrica e gas

Sono proprietario di un al-
loggio ammobiliato che ho af-
fittato sei mesi fa ad una gio-
vane coppia di sposi. Trattan-
dosi di un alloggio ammobilia-
to dove prima io abitavo,
l’utenza del gas e della luce
elettrica erano intestate a me.

Per i primi due o tre mesi
l’affitto e le spese di luce e gas
mi sono state pagate più o me-
no con regolarità.

Da febbraio scorso si è fer-
mato tutto: non solo non mi è
stato più pagato l’affitto, ma
anche le altre spese. Ho cer-
cato in mille modi di convince-
re gli inquilini a riprendere i pa-
gamenti, oppure a lasciarmi li-
bero l’alloggio, ma non sono
riuscito a concludere nulla di
positivo. Ho pensato di dare di-
sdetta alle forniture di gas e lu-
ce per evitare di pagare delle
spese che difficilmente riusci-
rei a recuperare ed anche per
obbligare gli inquilini a lasciar-
mi l’appartamento.

Non sono però sicuro se
faccio bene a mettere in opera
la mia intenzione, immaginan-
do che gli inquilini non reagi-
ranno bene alla iniziativa.

Cosa posso fare?
***

Da quanto si legge nel que-
sito, il Lettore è rimasto parti-
colarmente scosso da quanto

gli sta accadendo. Gli inquilini
non solo hanno sospeso il pa-
gamento del canone, causan-
dogli un mancato incasso. Ma
hanno anche interrotto di pa-
gare le utenze, determinando
un ulteriore e più grave danno
costituito dal suo obbligo di
fronteggiare al loro posto le
spese per i consumi di luce
elettrica e gas.

Che fare? È corretto dare di-
sdetta alle due utenze, rispar-
miando delle spese e pratica-
mente obbligando gli inquilini a
cercarsi rapidamente un’altra
sistemazione?

Dal punto di vista pratico è
indubbio che la sospensione di
queste due forniture di prima
necessità obbligheranno gli in-
quilini a rilasciare in breve tem-
po l’unità immobiliare. Tuttavia
l’iniziativa del Lettore non è
esente da rischi, in quanto la
disdetta di tali utenze di prima
necessità integra il reato di ar-
bitrario esercizio delle proprie
ragioni con violenza sulle cose.
Meglio quindi rivolgersi ad un
avvocato per procedere solle-
citamente alla azione di sfratto.
È vero che occorrerà un po’ più
di tempo, ma è altrettanto vero
che il Lettore non rischierà una
condanna penale.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme.

PILLOLE
DI CONDOMINIO/29

Nel “mare” delle innovazioni
legislative introdotte dalla nuo-
va normativa, è facile “perder-
si”. Di qui è nata l’idea di rac-
chiudere in “pillole” ordinate
per argomento quello che la
legge prevede. Tutto ciò è de-
stinato ad offrire ai lettori uno
strumento di facile ed imme-
diata consultazione; uno stru-
mento destinato a risolvere i
problemi che via via si posso-
no presentare nella “vita” con-
dominiale.

IMPIANTI DI RICEZIONE
RADIO-TELEVISIVA E DI
PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI

- Impianti già esistenti alla
data di entrata in vigore del-
la legge.

L’Assemblea ai fini dell’ade-
guamento degli impianti non
centralizzati, già esistenti alla
data di entrata in vigore della
nuova legge sul Condominio,
adotta le necessarie prescri-
zioni, in prima convocazione,
con una deliberazione appro-
vata con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell’edificio.

In seconda convocazione, è
invece sufficiente la maggio-
ranza degli intervenuti, con un
numero di voti che rappresen-
ti almeno un terzo del valore
dell’edificio  (Art. 155 bis, disp.
att. CC).

- Impianti per la produzio-
ne di energia elettrica da in-
stallarsi sul lastrico solare,
su altre superfici comuni o
su parti di proprietà indivi-
duale.

È consentita l’installazione
di impianti di produzione di

energia da fonti rinnovabili de-
stinati al servizio di singole uni-
tà del Condominio sul lastrico
solare, su ogni altra idonea su-
perficie comune o sulle parti di
proprietà individuale dell’inte-
ressato (Art. 1122 bis, 2° com-
ma CC).

- Necessità di modificazio-
ni delle parti comuni.

Qualora si rendano neces-
sarie modificazioni delle parti
comuni, l’interessato ne dà co-
municazione all’Amministrato-
re indicando il contenuto spe-
cifico e le modalità di esecu-
zione degli interventi.

L’Assemblea, con un nume-
ro di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti
ed almeno i due terzi del valo-
re dell’edificio, può prescrivere
adeguate modalità alternative
di esecuzione o imporre cau-
tele a salvaguardia della stabi-
lità, della sicurezza o del de-
coro architettonico dell’edificio
e, ai fini dell’installazione degli
impianti di cui al secondo com-
ma, provvede, a richiesta degli
interessati, a ripartire l’uso del
lastrico solare e delle altre su-
perfici comuni, salvaguardan-
do le diverse forme di utilizzo
previste dal regolamento di
Condominio o comunque in at-
to.

L’Assemblea, con la mede-
sima maggioranza, può altresì
subordinare l’esecuzione alla
prestazione, da parte dell’inte-
ressato, di idonea garanzia per
danni eventuali (Art. 1122 bis,
3° comma CC).

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio”     Piazza Duomo
6 – 15011 Acqui Terme.
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L a Conferenza Episcopale Italiana è impegnata da anni in un
grande progetto di trasparenza: la mappa 8xmille attraverso

la quale si possono localizzare e visionare le opere sostenute da
questi fondi nelle diocesi italiane. Unica e innovativa, in continuo

aggiornamento, essa permette di consultare migliaia d’interventi
anche attraverso un’app gratuita su iPhone, iPad, iPod Touch e su
sistema Android e scoprire cosa è stato realizzato lontano o
proprio vicino a noi (www.8xmille.it).

NELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA 2014 CHIEDILOALORO SONO STATE RACCONTATE ALCUNE DI QUESTE OPERE.

A Lamezia Terme don Giacomo Panizza,
uno dei 36 mila sacerdoti diocesani, 
da anni s’impegna in progetti per
l’integrazione di disabili, immigrati 
e donne in difficoltà utilizzando per 
le sue attività beni confiscati alle mafie. 

A Bari la Fondazione antiusura lotta
contro il gioco d’azzardo che, con la crisi
economica, coinvolge sempre più
persone. Operatori e volontari sostengono
non solo finanziariamente ma soprattutto
psicologicamente “i giocatori” che
spesso, finendo nelle mani degli usurai,
perdono tutto. 

A Trieste il centro La Madre della Caritas
diocesana prevede l’accoglienza di donne,
gestanti, mamme e bambini. Qui hanno 
la possibilità di rimanere fino ad un anno
ritrovando le forze necessarie per una
nuova vita.

IN ITALIA

ALL’ESTERO

Nel quartiere Archi, nella periferia di
Reggio Calabria, un gruppo di suore
cerca di riscattare i giovani attraverso
l’animazione di strada. Sport, giochi 
e sostegno scolastico per educare e dare
nuove prospettive ai ragazzi. 

A Matera La Tenda ospita il centro
ascolto della Caritas diocesana ed è una
casa aperta per le famiglie in difficoltà,
ex-detenuti con percorsi di integrazione,
immigrati e senza fissa dimora.

A Bologna l’Associazione L’Albero di
Cirene, di don Mario Zacchini, tra le tante
attività gestisce il progetto Non sei sola.
Operatori e volontari entrano, attraverso
l’unità di strada, in contatto con donne
vittime della tratta per liberarle dalla
schiavitù.

Ad Alessandria la Caritas tiene aperta
tutti i giorni una mensa, distribuisce
vestiti e gestisce due dormitori. È punto 
di riferimento per i nuovi poveri.

Nelle Filippine, a Roxas, nell’isola di
Panay colpita dal tifone Hayan, la Caritas
italiana in collaborazione con la Caritas
locale, dopo aver distribuito aiuti di prima
e seconda necessità, è in prima linea 
per la ricostruzione. 

In Etiopia, ad Addis Abeba, le suore 
della Consolata gestiscono una scuola 
per bambini in un quartiere
estremamente disagiato nella zona dei
malati di lebbra. Più di 200 fanciulli
hanno potuto seguire percorsi formativi
gratuitamente.

I n una campagna di comunicazione fondata sulla trasparenza, come Chiediloaloro, è doveroso presentare storie
vere. Le persone coinvolte sono autentiche e hanno realmente trovato risposte concrete ai propri bisogni nelle

strutture realizzate con i fondi dell’8xmille destinati alla Chiesa cattolica. 
Il volontario, il sacerdote o la religiosa è ben consapevole che ogni atto di solidarietà che offre, l’ascolto, un pasto
caldo, il sostegno spirituale, non rappresenta solo un servizio sociale, ma rende visibile l’amore di Dio e la tenerezza
della Chiesa verso quel “prossimo” che bisogna amare come se stessi. Coloro che testimoniano con i propri volti
questo sostegno non sono, dunque, dei “personaggi pubblicitari” ma sono quel “mio prossimo” al cui servizio la
Chiesa deve potersi mettere con amore. E quei visi ora possono esprimere serenità e gratitudine. Le risorse che pro-
vengono dall’8xmille concorrono a raggiungere questo obiettivo grazie ad un gesto semplice ma importante. Tutto si
gioca sulla motivazione. 
Chi firma ogni anno in modo consapevole non fa l’elemosina, ma provvede corresponsabilmente ad attuare una so-
lidarietà vera, permanente ed efficace. Destinare l’8xmille è un appuntamento con l’altruismo e contro l’individualismo. 
Non deve essere mancato perché renderà più dignitosa la vita di tante persone. Anche questo può essere un modo,
certo non l’unico, per “prenderci cura dei più fragili della Terra” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n.209).

MARIA GRAZIA  BAMBINO

8XMILLE: ISTRUZIONI PER L’USO
ANCHE QUEST’ANNO PER DESTINARE L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA SI PUÒ
USARE:
• la scheda 8xmille allegata al modello CUD che può essere consegnata entro il 30 settembre ad un

intermediario fiscale, agli operatori degli uffici postali in busta chiusa oppure trasmessa direttamente via
internet. Anche chi non è più obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, in prevalenza pensionati
e lavoratori dipendenti senza altri redditi né oneri deducibili, può comunque destinare l’8xmille attraverso
la scheda allegata al CUD oppure con quella allegata alle istruzioni del modello Unico (fascicolo 1);

• il modello Unico da inviare entro il 30 settembre tramite internet oppure l’intermediario fiscale. Dal 2
maggio al 30 giugno invece, per chi non è obbligato all’invio telematico, può usufruire degli uffici
postali;

• il modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare fino al 31 maggio per chi si rivolge ai Centri di
Assistenza Fiscale (CAF).

8xmille alla Chiesa cattolica
LA TUA FIRMA CONTRO
L’INDIVIDUALISMO AL SERVIZIO 
DELLA SOLIDARIETÀ


