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Così L’Ancora sul numero 3
del 28 gennaio 2001 porgeva il
saluto grato e riconoscente al
vescovo Livio Maritano, che la-
sciava il servizio per raggiunti li-
miti di età. Le nostre parole val-
gono oggi come allora.

«“Ho il dovere di offrire a cia-
scuno il servizio di guida e di ani-
mazione: per aiutarvi a credere,
a vivere secondo il Vangelo, a
crescere in fraternità, a presen-
tare a tutti con la vostra benevo-
lenza operosa un piccolo ma rea-
le segno della bontà paterna di
Dio”, con queste parole mons. Li-
vio Maritano, 93° Vescovo della
Diocesi di Acqui, rivolgeva il suo

primo saluto alla Città e alla Dio-
cesi nel radioso pomeriggio di
domenica 2 settembre 1979 di
fronte a piazza Duomo stipata da
oltre quattromila persone, pre-
senti autorità e clero di ogni or-
dine e grado.

Oggi, nel rispetto della nor-
mativa del Codice di Diritto Ca-
nonico, compiuti 75 anni, mons.
Maritano lascia il testimone al
confratello nell’episcopato mons.
Pier Giorgio Micchiardi, che la
Chiesa acquese attende con al-
trettanta venerazione e disponi-
bilità alla collaborazione.

Ho conosciuto Mons. Livio Ma-
ritano nel 1958 quando, giovane
seminarista, ho iniziato il corso fi-
losofico presso il Seminario di
Torino, in Rivoli, dove egli inse-
gnava storia della filosofia e par-
te della filosofia sistematica. Era
un insegnante che si faceva se-
guire, perché molto chiaro e lo-
gico nell’esposizione. Famose
erano le sue dispense, che ci fa-
cilitavano l’apprendimento del
pensiero dei filosofi, grazie alla
sottolineatura del nucleo centra-
le delle loro idee. 

Mons. Maritano mi seguì, co-
me insegnante, nei tre anni di li-
ceo e nell’anno propedeutico

alla teologia. Nell’ultimo anno
di Seminario svolse anche il
compito di Rettore.

Dal 1968 al 1979 mi seguì
come Vicario generale e Ve-
scovo ausiliare del Cardinal Mi-
chele Pellegrino, prima, e, poi,
del Cardinale Anastasio Alber-
to Ballestrero. In quel periodo
non ebbi molte occasioni di dia-
logo con lui, data la vastità del-
la Diocesi di Torino, con i suoi
impegnativi problemi pastorali e
con un gran numero di preti e di
diaconi operanti in essa.

Acqui Terme. Nelle prime
ore del 6 maggio è morto mons.
Livio Maritano, vescovo emeri-
to di Acqui. Era ricoverato da al-
cuni giorni al Cottolengo di To-
rino. Nato a Giaveno il 29 ago-
sto 1925, è stato ordinato sa-
cerdote il 27 giugno 1948. Elet-
to vescovo titolare di Oderzo e
vescovo ausiliare di Torino il 19
ottobre 1968. Fu il vescovo au-
siliare del Card. Michele Pelle-
grino e del Card. Anastasio Bal-
lestero. Professore e Rettore
del Seminario Arcivescovile del-
la diocesi di Torino, per molti
anni. Il 30 giugno 1979 è stato
promosso alla sede di Acqui.
Dimessosi il 9 dicembre 2000
per raggiunti limiti d’età, ne è di-
ventato, così, vescovo emeri-
to. I funerali si svolgeranno nel
Duomo di Torino giovedì 8 mag-
gio alle 11.30. La salma del de-
funto sarà esposta in Cattedra-
le ad Acqui Terme nel pomerig-

gio di giovedì ed alle ore 21 del-
lo stesso giorno si svolgerà,
sempre in Cattedrale, una ve-
glia di preghiera. 

Il mattino, alle 10 dopo la ce-
rimonia funebre in duomo,
mons. Maritano sarà tumulato
nella cripta della Cattedrale.

Alle Nuove Terme convegno sabato 10 maggio

Il corretto stile di vita
del giovane sportivo

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 organiz-
zato dal Lions Club Acqui Ter-
me Host, in associazione con
il Comune di Acqui Terme e le
locali “Terme Regie”, ed ha ot-
tenuto il patrocinio dell’Ordine
Provinciale dei Medici e degli
Odontoiatri, nonché quello del-
la Presidenza Nazionale del
C.O.N.I. 

Il convegno vuole affrontare
le svariate tematiche inerenti
un approccio salutistico per il
giovane che si avvia alla prati-
ca di qualsivoglia attività spor-
tiva, con l’obbiettivo di inter-
pretare lo sport come un im-
portante momento di sviluppo
fisico e mentale.

Questo il programma:
Ore 9 Dott. Sebastiano

Campisi (Presidente collegio
arbitrale Lega Pro FIGC e Pre-
sidente della Commissione
Giustizia e Disciplina della Fe-
derazione di Canottaggio): “In-
troduzione ai lavori”. “Testimo-
nial” dello sport italiano: Ren-
zo Ulivieri Presidente dell’As-
sociazione Italiana Allenatori di
Calcio, Gigi Cagni, allenatore
di serie A, e Giovanni Inverniz-
zi, Campione d’Italia 1990-
1991 ed attuale responsabile
del settore giovanile di U.C.
Sampdoria.

Ore 9,30 Dott. Gianni Rebo-
ra (Direttore Sanitario Terme
Regie di Acqui): “Le Terme: un
occasione di “remise en forme”
per l’atleta”.

Acqui Terme. Nella gior-
nata di giovedì 24 aprile, la
Riccoboni spa ha depositato,
presso il Tribunale Ammini-
strativo Regionale (TAR) del
Piemonte, un ricorso contro
la Provincia di Alessandria, il
Comune di Sezzadio, la Re-
gione Piemonte e il Comune
di Gamalero per ottenere
l’annullamento, previa so-
spensione cautelare dell’effi-
cacia e, comunque, previa
adozione di ogni misura cau-
telare idonea ad assicurare
gli effetti della decisione sul
ricorso, della deliberazione
della Giunta Provinciale del
26 febbraio, con cui si espri-
meva “giudizio negativo” sul-
la compatibilità ambientale e
sull’autorizzazione integrata
ambientale (AIA) in relazione
al progetto relativo alla rea-
lizzazione di una discarica di
rifiuti “non pericolosi” in loca-
lità Cascina Borio a Sezza-
dio, del parere del Comune di
Sezzadio del 25 novembre
2013 con cui lo stesso Co-
mune esprimeva dissenso
sulla realizzazione della di-
scarica, dei verbali della Con-
ferenza dei Servizi, nella par-
te in cui si esprime giudizio
negativo sulla compatibilità
ambientale e sull’Aia relative
all’opera.

(Articolo a pag. 28)
M.Pr

Acqui Terme. Sulle contro-
osservazioni al bilancio invia-
teci dall’assessore Franca Ro-
so replicano i consiglieri di
centro-sinistra Galeazzo e Ra-
petti:

«Nello scorso numero de
L’Ancora, l’assessore e vice-
sindaco Roso contesta i nostri
rilievi al bilancio consuntivo
2013, proposti nell’ultima se-
duta del Consiglio Comunale.
Poiché si tratta di questioni ri-
levanti e non di una banale po-
lemica, riteniamo doveroso ri-
spondere per illustrare meglio
agli acquesi come vengono
gestiti i nostri soldi che, attra-
verso tasse e imposte, arriva-
no nelle casse comunali. E
considerando che nè in sede
di Consiglio Comunale, né sul
giornale l’assessore ha dato ri-
sposta esauriente ai problemi
posti, riassumiamo i punti chia-
ve. 

1 - Un precario equilibrio
Abbiamo evidenziato che
l’equilibrio del bilancio è tale
solo in termini contabili, men-
tre abbiamo seri dubbi che
l’equilibrio sia effettivo. Infatti,
nella parte attiva sono consi-
derate cifre molto cospicue al-
la voce crediti, per un totale di
oltre 4,5 milioni di euro, oltre a
530.000 che restano da incas-
sare da Stato e Regione. Valu-
tando però le singole cifre, gli
anni cui tali “residui attivi” si ri-
feriscono e la loro qualità, ci
possiamo rendere conto che
una parte rilevante di tali cre-
diti (almeno 1,5 milioni di euro)
riguarda il periodo dal 1994 al
2009 ed è dovuto da soggetti
privati: crediti quindi molto
“vecchi” e per loro natura ben
difficilmente esibigili. Ossia
non entreranno mai nella cas-
se comunali.

Acqui Terme. È ancora rico-
verato al Centro traumatologico
di Torino, don Giacomo Rovera,
dopo il ricovero in seguito al-
l’incidente occorsogli domeni-
ca 27 aprile. Le sue condizioni
sono attualmente stabili, anche
se si prevede un decorso di ma-
lattia abbastanza lungo. Risul-
ta essere ancora sedato.

Il parroco di Castelletto d’Er-
ro, dopo aver celebrato la mes-
sa nella chiesa parrocchiale,
stava rientrando quando la sua
auto, una Fiat Punto, usciva di
strada, per cause ancora in via
di accertamento, precipitando
per diversi metri in una scarpa-
ta. L’auto prendeva subito fuo-
co e solo l’intervento tempesti-
vo e coraggioso di alcune per-
sone presenti all’accaduto, per-
metteva di estrarre don Rovera,
già avvolto parzialmente dalle
fiamme, dall’abitacolo.

Continuano a pervenire a
L’Ancora numerose testimo-
nianze di solidarietà.

Acqui Terme. Il Comitato
del Territorio Acquese per la
Salute comunica, con soddi-
sfazione, che venerdì 9 mag-
gio, alle ore 17, presso il Co-
mune di Acqui Terme, avrà
luogo un incontro tra la de-
legazione del Comitato e i
rappresentanti dei Sindaci
dell’Acquese con la Direzio-
ne dell’ASL e l’Assessore al-
la Sanità Ugo Cavallera, per
discutere la situazione della
paventata chiusura del Pun-
to nascita di Acqui Terme.

La riunione è stata convo-
cata in seguito all’incontro
che alcuni esponenti del Co-
mitato ed i Sindaci di Cassi-
ne e Rivalta Bormida hanno
avuto il 25 aprile con l’As-
sessore, che si era impe-
gnato a valutare attenta-
mente il programma elabo-
rato dell’ASL per gestire la
chiusura del Punto nascita e
l’attuazione del percorso na-
scita.

Tale documento, considera-
to dal Comitato e dai Sindaci
del tutto inadeguato ed in al-
cuni punti decisamente ina-
dempiente rispetto a quanto
previsto dall’Accordo Stato-
Regioni, non prefigura un vali-
do percorso-nascita.

Si è ritenuta pertanto inac-
cettabile la chiusura alle con-
dizioni proposte dalla dirigen-
za ASL.

Il Comitato, con tutti quel-
li che stanno seguendo con
trepidazione l’iter della vi-
cenda, si augura che il nuo-
vo incontro porti all’elabora-
zione di un vero progetto che
indichi con chiarezza gli in-
dirizzi attuativi.

In assenza di tale progetto
solo il rinvio della chiusura po-
trà evitare rischi e disagi per la
popolazione.
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Quindi a nostro avviso il
bilancio consuntivo 2013 pre-
senta un forte punto interro-
gativo.

2 - Per questo motivo ab-
biamo proposto che pruden-
zialmente il Comune in fase
di previsione consideri que-
sto problema, adottando mi-
sure immediate per evitare il
dissesto, accantonando nel-
l’arco dei prossimi tre anni
le somme necessarie. Poi-
ché non è possibile immagi-
nare un significativo aumen-
to delle entrate, visto che le
nostre aliquote sono già al
massimo ed il Comune ha
una tale massa di debiti che
non può aprire altri mutui,
l’unica strada è la diminu-
zione delle spese.

3 - Le spese. Per questo
abbiamo svolto un’analisi del-
le spese, per offrire un con-
tributo alla possibile indivi-
duazione di una via di usci-
ta. La prima considerazione
riguarda la struttura delle
spesa che a nostro avviso
andrebbe seriamente verifi-
cata e rivista. Alcuni dati es-
senziali: il Comune di Acqui
nel 2013 ha effettuato spese
d’investimento per meno del
5% dell’insieme delle uscite.
Nell’ambito delle spese cor-
renti, oltre la metà si con-
centrano nella gestione am-
ministrativa (25%) e in quel-
la del territorio/urbanistica
(30%), mentre istruzione,
sport, cultura, turismo sono
agli ultimi posti. Abbiamo
proposto un confronto con
Alba, perché da esso si evi-
denzia come una città poco
più grande della nostra
(30.000 abitanti) e alquanto
più ricca, spenda ben di me-
no in termini generali (1266
euro per abitante, contro i
nostri 1503) e registri spese
decisamente inferiori in set-
tori come la polizia e la si-
curezza, la gestione del ter-
ritorio/urbanistica, mentre in-
veste quasi il 50% in più di
Acqui nei settori istruzione-
cultura e socio-assistenzia-
le. E questo nonostante che,
in quella città, importanti isti-
tuzioni private operino in en-
trambi tali settori. 

4-La seconda considera-
zione riguarda le singole
uscite. Diverse voci, infatti,
lasciano dubbi e motivi di
perplessità, ma anche su
questo non abbiamo avuto
alcun risposta. Facciamo so-
lo alcuni esempi: nel 2013
abbiamo speso in indennità
per sindaco e assessori
151.000 euro, ben 30.000
per i revisori dei conti e ol-
tre 70.000 per onorari e cau-
se giudiziarie; 16.500 per il
responsabile della sicurezza
e il nucleo di valutazione in-
terno all’amministrazione. Per
l’archivio comunale spendia-
mo 12.600 euro di persona-
le e ben 18.000 per pagare
l’affitto di un ambiente che
era nostro e abbiamo ven-
duto (a quale prezzo?). Che
cosa rappresentano 35.000
euro spesi per “pubbliche re-
lazioni”? La videosorveglian-
za continua a costarci un
mucchio di soldi (42.000), ma
non è chiaro quale utilizzo
concreto abbia. Ci sono poi
“spese storiche” che non
passano mai: nel 2013 ben

27.000 euro per il CARSU,
quel consorzio rifiuti che ha
dissanguato le nostre casse
senza alcun beneficio per la
città; 33.000 euro per la ge-
stione IAT e la sala ex-Kai-
mano. Ben 672.000 euro di
illuminazione pubblica (a che
punto siamo col progetto tan-
te volte sbandierato di ri-
conversione del sistema di
luci?). E che dire dei 15.000
euro di manutenzione delle
fontane (sono 41 euro al
giorno!) e degli oltre 232.000
per la manutenzione dei giar-
dini, e dei 27.000 impegnati
per le feste religiose e civi-
li. Il centro congressi ci è co-
stato in un anno 79.000 eu-
ro di manutenzione (quale il
suo grado di utilizzo?). Esco-
no infine dalla casse comu-
nali circa 180.000 euro per
spese postali, web e simili,
oltre ai quasi 270.000 euro
per il CED (centro elabora-
zione dati)». 

Ore 10 Prof. Piero Volpi (Re-
sponsabile della U.O. di Trau-
matologia e Chirurgia del gi-
nocchio Istituto “Humanitas” di
Milano, vice-Presidente della
commissione antidoping FIGC,
consulente medico Associa-
zione Italiana Calciatori): “La
tutela della salute nel calcio:
considerazioni e proposte”.

Ore 10,30 Dott. Giuseppe
Daino (Responsabile del servi-
zio di Dietologia presso
l’Ospedale Evangelico Interna-
zionale di Genova): “Sport e
alimentazione: luci e ombre”.

Ore 11,15 Dott. Yvan Sasso
(Direttore del centro medico
“Barillà” di Arenzano e Presi-
dente della commissione me-
dica della Federazione di Ca-
nottaggio): “Giovani sportivi,
alimentazione e stili di vita: si-
tuazione attuale e prospettive
future”.

Ore 11,45 Avv. Alessandro
Calcagno (Responsabile lega-
le dell’Associazione Italiana
Calciatori): “Gli obblighi legali
del medico a tutela del giovane
atleta sportivo”.

Ore 12,15 Question time e
verifica dell’apprendimento
con crediti ECM.

Il convegno è gratuito ed
aperto alla partecipazione di
chi è interessato alla promo-
zione dello sport fra i giovani.
Sono previsti crediti ECM per
le figure professionali dei me-
dici chirurghi e dei biologi nu-
trizionisti.

Il comitato scientifico-orga-
nizzativo del convegno è com-
posto dalla Dott.sa Elisa Bri-
gandì (Presidente del Collegio
Arbitrale Lega Pro FIGC e giu-
dice sportivo Liguria FIP), Dott.
Giuseppe Gola (Lions Club Ac-
qui Terme Host), Avv. Luca
Perdomi (Genova).

Insomma, una ghiotta oc-
casione di dibattito e di ag-
giornamento per tutti coloro
che hanno a cuore lo sport,
e che desiderano promuo-
verlo nel suo giusto “spirito”
tra le fasce più giovani del-
la popolazione.

Quando però avevo neces-
sità di confrontarmi con lui, lo
ricordo sempre attento all’ac-
coglienza e all’ascolto.

Nel periodo del suo ministe-
ro episcopale nella Diocesi di
Acqui, lo incontravo in occa-
sione delle sessioni dei Vesco-
vi della Conferenza episcopale
del Piemonte e Valle d’Aosta. I
suoi interventi erano sempre
molto puntuali e mostravano la
sua profonda conoscenza dei
problemi e delle persone.

Provvidenza volle che il 9 di-
cembre 2000 il Santo Padre
Giovanni Paolo II mi nominas-
se Vescovo di Acqui, succe-
dendo, così, a Mons. Maritano,
dimissionario per raggiunti li-
miti di età.

Il 4 febbraio 2001 ho iniziato
il mio nuovo ministero ad Ac-
qui, accompagnato, per un
mese circa, dalla premura,
sempre molto discreta, di
Mons. Livio. Trasferitosi a Tori-
no, ha sempre dimostrato at-
tenzione ed affetto per la Dio-
cesi. Ad Acqui ritornava volen-
tieri per il Giovedì santo, in oc-
casione della “Messa del cri-
sma” e per la solennità di San
Guido.

Al termine del suo mandato
nella Diocesi acquese, lasciò
alla comunità diocesana un

prezioso documento, il Libro
sinodale, frutto di un lavoro
che coinvolse le persone, i
gruppi, le associazioni, i movi-
menti operanti in Diocesi. Il do-
cumento mette bene in evi-
denza le principali problemati-
che pastorali particolarmente
avvertite in questi tempi, con
saggi suggerimenti per affron-
tarle in modo adeguato. In es-
so si ragiona anche dell’impor-
tanza delle “unità pastorali”,
per il rilancio di un agire pasto-
rale più attento alla comunione
e alla missione. Il Libro si con-
clude con una precisa richiesta
alla Diocesi: formulare un “pia-
no pastorale diocesano”, in vi-
sta della “nuova evangelizza-
zione”. È quanto si è cercato di
realizzare in questi anni, pur
con numerosi limiti.

Pastore colto, zelante, at-
tento ai problemi concreti del-
l’oggi, Mons. Livio non ha mai
nascosto il suo profondo attac-
camento al Signore Gesù (si-
gnificativo il suo motto episco-
pale: “Jesus spes nostra” - Ge-
sù nostra speranza) e la sua
convinzione che il lavoro pa-
storale non può essere di-
sgiunto dalla disponibilità del
cristiano a lasciarsi trasforma-
re dalla grazia di Dio. Per que-
sto si è impegnato a mettere in

evidenza alcune figure di cri-
stiani che si erano distinti nella
sequela di Cristo e che pote-
vano essere di esempio per i
credenti di oggi. Tra queste ri-
cordo due giovani nostre con-
temporanee, la martire Teresa
Bracco e Chiara Badano. Di
ambedue Mons. Livio diede
inizio al processo canonico di
beatificazione e canonizzazio-
ne ed ebbe la gioia di essere
presente alla loro beatificazio-
ne.

L’aver presentato all’atten-
zione delle Chiesa particolare
ed universale queste due gio-
vani cristiane mette in eviden-
za la sensibilità pastorale di
Monsignore nei confronti di un
settore della pastorale, quella
rivolta ai ragazzi e ai giovani,
particolarmente urgente ai no-
stri giorni.

Tantissimi altri aspetti del-
l’agire della Chiesa sono sta-
ti seguiti con particolare im-
pegno da Mons. Maritano: la
pastorale familiare; quella
delle vocazioni sacerdotali e
di speciale consacrazione, la
formazione dei cristiani lai-
ci; l’attenzione alle necessi-
tà dei meno abbienti e degli
ammalati….

Un ricordo significativo
conclude questa mia breve

memoria: quando il quattro
febbraio 2001 Mons. Livio mi
accolse ad Acqui in occa-
sione dell’inizio ufficiale del
mio ministero in Diocesi, mi
venne incontro sorridente sul
sagrato della Cattedrale e mi
diede da baciare il crocifisso
che fu di San Giuseppe Ma-
rello, Vescovo di Acqui alla fi-
ne del XIX secolo. Conside-
ro questo gesto un richiamo
forte ad un aspetto fonda-
mentale della vita del Ve-
scovo: il riferimento alla cro-
ce di Gesù Cristo che ci sal-
va. Mons. Livio ha vissuto
anche l’aspetto crocifiggente
del ministero episcopale,
specialmente nell’ultimo pe-
riodo della sua vita terrena,
ma ha sempre manifestato
la sua fede profonda nel Cri-
sto risorto. Questa sua fede
ho percepito nell’ultimo sa-
luto sereno che ha rivolto a
me e al Vicario generale,
Mons. Paolino Siri, poche
ore prima di morire, quando
pregammo insieme e ci dis-
se che ricordava con affetto
tutta la Diocesi.

Il Signore l’ha chiamato a se
nel tempo pasquale. Lo accol-
ga nella gioia della sua gloria!

+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo di Acqui

DALLA PRIMA

Il ricordo riconoscente del Vescovo Micchiardi
DALLA PRIMA

Un bilancio comunale

DALLA PRIMA

Il corretto
stile di vita

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

GRAN TOUR DELLA BOLIVIA
“Tra i pesaggi più incredibili

del pianeta”
7 - 21 OTTOBRE

UZBEKISTAN
“La Terra di Tamerlano”

27 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE

IRLANDA
“Gran Tour dellʼIsola, incluso

Isole Aaran, il Donegal e Belfast”
10 - 19 LUGLIO

SARAJEVO e BELGRADO
“Rotta verso Est”

7 - 14 SETTEMBRE

I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE

GARDALAND da “CASA VOSTRA”
Partenze di giugno: 1 - 2 - 15 - 19 - 24

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

30/05-02/06 PRAGA e la Boemia del Sud

31/05-02/06 SIENA e la Val d’Orcia

31/05-02/06 Vicenza - Padova
Ville Venete - Burchiello

31/05-02/06 L’ALSAZIA e la strada del Vino

01/02/06 Trenino Rosso del BERNINA e Livigno

01-02/06 Mantova - Parco Sicurtà - Sabbioneta

01-02/06 I Castelli dell’ALTO ADIGE

12-15/06 L’Altra Campania: IL CILENTO

14-15/06 Lucerna - Monte Pilatus - Lago 4 Cantoni

21-22/06 INFIORATA DI SPELLO

21-24/06 LIVIGNO e Cantone dei Grigioni

21-24/06 DISNEYLAND PARIS

28-30/06 La Fioritura di Castelluccio di Norcia

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

“WE LOVE THE WORLD”

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

@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @
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Domenica 28 gennaio, alle
ore 16 in Cattedrale, la Comu-
nità diocesana rivolge il suo
saluto grato e riconoscente al
Pastore che per più di 21 anni
ha servito questa Diocesi: la
circostanza offre l’opportunità
per alcune riflessioni utili alla
crescita della nostra Chiesa.

Il cambio del Vescovo alla
guida di una Diocesi, al di là
dell’aspetto di vera grazia del
Signore che manifesta il suo
amore nel garantire la conti-
nuità del magistero apostolico
ad una Chiesa particolare, se-
gno concreto e mistico della
comunione di fede con la Se-
de apostolica, segna una vera
svolta “epocale” nella vita di
una comunità ecclesiale: la
storia della Diocesi di Acqui si
scandisce e si identifica nei
suoi 93 vescovi, ad oggi.

Il passaggio rivoluzionario
del secolo appena chiuso nel-
le vicende della Chiesa Catto-
lica è contrassegnato dal Con-
cilio Ecumenico Vaticano II:
per la Diocesi di Acqui il Ve-
scovo che ha chiuso il ciclo dei
Pastori precedenti il Vaticano II
è stato mons. Giuseppe Del-
l’Omo (1942 - 1971): ricordia-
mo come, partecipando con
solerte impegno a tutti i lavori
delle sedute conciliari, tanta è
stata la presa di coscienza del
cambiamento pastorale nella
Chiesa che, ancora settanten-
ne, ha ritenuto in coscienza
doveroso dimettersi anzitempo
per lasciar posto ad un suc-
cessore capace ad aiutare la
Chiesa di Acqui nel grande
passaggio epocale.

Il compito è stato raccolto da
mons. Aldo Del Monte (1971 -
1972) con tante intuizioni e
speranze ma, per scarsità di
tempo, neppure avviato. Il suo
successore mons. Giuseppe
Moizo (1973 - 1979) è stato
una vera meteora di bontà: il
suo cuore di santo parroco non
ha retto al lavoro di convinci-
mento dei sacerdoti, primi col-
laboratori, e degli stessi laici; il
suo ricordo resta perenne co-
me uomo di Dio che si immola
per il bene dei figli.

A mons. Livio Maritano è
toccato il grave e impegnativo
compito di portare la Chiesa
acquese a camminare sui sen-
tieri segnati dal Concilio Vati-
cano II. Le sue doti di cultura e
intelligenza, la sua esperienza
quale sacerdote e vescovo au-
siliare della più grande Dioce-
si piemontese, erano garanzia
di una guida saggia ed accorta
per la nostra piccola comunità
ecclesiale.

Il Libro Sinodale, che mons.
Maritano ha promulgato con
efficacia dal 1° gennaio 2000

per la nostra Diocesi, concre-
tizza un cammino pastorale di
21 anni di episcopato in que-
sta antichissima e illustre Chie-
sa particolare.

“Ci ha animato l’intento -
scrive il Vescovo Maritano nel-
la premessa del Libro Sinoda-
le - di conoscere più accurata-
mente il pensiero e l’atteggia-
mento della comunità diocesa-
na, o almeno di una parte si-
gnificativa di essa, riguardo
agli argomenti di maggior rilie-
vo della sua vita”.

Allora vengono alla memoria
le sue Visite pastorali in tutte le
115 parrocchie della Diocesi,
ripercorse per tre volte, anche
con due, tre appuntamenti dif-
ferenziati. Ogni parroco è te-
stimone che mons. Maritano
ha mai detto di no a presen-
ziare una cresima o celebra-
zione dai grandi ai piccolissimi
centri della Diocesi.

“Constatata la situazione,
abbiamo ricercato nella Parola
di Dio e alla luce del Concilio i
criteri per formarci una valuta-
zione di massima ed indivi-
duare le mete a cui tendere nei
prossimi anni”: tornano in
mente le sue omelie, le sue
meditazioni, le sue conferen-
ze, le sue lezioni, i suoi artico-
li... promovendo aggiornamen-
to per il clero, settimane di cul-
tura teologica, esercizi spiri-
tuali soprattutto per i sacerdo-
ti, associazioni cattoliche, col-
laboratori: da catechisti a
scuola di musica sacra, gruppi
famiglie, collaboratori laici; il
magistero di mons. Maritano
sa spaziare con competenza
profonda e aggiornata in ogni
campo: pastorale, catechetico,
sociologico, liturgico, biblico,
teologico...

“La preghiera di molte per-
sone e l’encomiabile dedizione
di numerosi collaboratori...
hanno permesso di consegui-
re un risultato consolante”: ri-
cordiamo l’impegno affinché a
Dego sorgesse un monastero
di clausura; alla Pieve di Pon-
zone ritornasse il servizio reli-
gioso; alla abbadia di Tiglieto
rifiorisse l’opera dei Cistercen-
si, assenti da più secoli; senza
dimenticare l’apporto della Ma-
dri Passioniste ad Ovada, la
preghiera degli ammalati, che
si premurava di visitare in tutte
le parrocchie; la realizzazione
dell’Oami ad Acqui, con il desi-
derio di un reparto per i sacer-
doti più bisognosi; né va di-
menticato il dialogo sempre
aperto con le famiglie religiose
maschili e femminili che ope-
rano in Diocesi a cui ha sem-
pre offerto e richiesto franca
collaborazione, con atti di fidu-
cia e coinvolgimento significa-

tivi; la stessa volontà di valo-
rizzazione delle figure dioce-
sane nel campo della santità
(Teresa Bracco, Chiara Bada-
no, Paolo Pio Perazzo, Madre
Camera...) testimonia il grande
valore che mons. Maritano ha
voluto dare a questa compo-
nente della testimonianza cri-
stiana. “Per quanto attiene a
quelle scelte pastorali in cui le
opinioni e le proposte possono
legittimamente differenziarsi,
spetterà ai Consigli pastorali,
diocesano o parrocchiale, la
relativa discussione a cui farà
seguito la decisione di chi ne
ha la potestà”. La costituzione
di queste nuove istituzioni di
partecipazione pastorale e il
loro funzionamento è stato una
costante nell’impegno di
mons. Maritano: a questo fine
ha voluto nuovi uffici e respon-
sabili della pastorale in Dioce-
si; la promozione della Caritas
diocesana e parrocchiale co-
me scuola di vera catechesi; la
pastorale per gli ammalati co-
me valorizzazione di tanti me-
riti sconosciuti; gli stessi pelle-
grinaggi intesi come una occa-
sione di cammino comunitario
e di testimonianza di fraternità.

Il gruppo de L’Ancora rico-
nosce a mons. Maritano un
aiuto concreto nella ristruttura-
zione del giornale diocesano
agli inizi degli anni ’80, una
chiarezza di indicazioni che re-
stano magistrali e un rispetto
nelle scelte autonome del
gruppo editoriale e direzionale
segno di intelligente fiducia co-
struttiva.

Come “buon padre di fami-
glia” mons. Maritano si è pre-
occupato di valorizzare al me-
glio il patrimonio della Diocesi:
il piano di rappresentanza del
Palazzo Vescovile (che perso-

nalmente non ha mai abitato)
è stato completamente restau-
rato; altrettanto dicasi del Se-
minario, con un impegno eco-
nomico della Diocesi straordi-
nario; ha promosso il grande
restauro della Casa del Semi-
nario di Varazze, che resta un
patrimonio di sicuro riferimento
per l’istituzione; fino al recupe-
ro della Biblioteca con il patri-
monio di 12 mila volumi antichi
e 25 mila di aggiornamento
teologico; pari attenzione ha
dedicato alla valorizzazione
dell’Archivio vescovile soste-
nendo il responsabile can.
Pompeo Ravera; lo stesso so-
stegno che ha riservato alla
esperienza del corso di studi
universitari ad Acqui è a pochi
noto; ha voluto il complesso
parrocchiale di Cristo Reden-
tore ad Acqui Terme e ha se-
guito con ammirato incorag-
giamento la costruzione del
santuario di S.Paolo della Cro-
ce in Ovada e il grande re-
stauro della Cattedrale; ha vo-
luto che la Diocesi acquistas-
se l’Oratorio salesiano di Niz-
za affinché non andasse di-
sperso un patrimonio soprat-
tutto di tradizione formativa
della gioventù cristiana di Val-
le Belbo.

Ora si chiude un capitolo im-
portante per la vita e la so-
pravvivenza della Chiesa dio-
cesana: ognuno è libero di ap-
plaudire o recriminare su scel-
te, provvedimenti, iniziative
perché tutto è passibile del
meglio e del peggio. Onestà
vorrebbe di cogliere questo
momento per rivedere il pro-
prio personale modo di colla-
borare nella vita della Chiesa
come opera unica e irripetibile
di Cristo cui solo siamo chia-
mati a dare conto personale».

DALLA PRIMA

Il saluto de L’Ancora... dal 2001 al 2014

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE
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
Domenica 29 giugno
“Una domenica a spasso per FIRENZE”

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
Dal 19 al 30 agosto
Tour BULGARIA e ROMANIA
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 7 all’8 giugno
TRIESTE e le trincee
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
Dal 12 al 13 luglio CARINZIA

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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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

 
 
 
 
 
 
  

Elena ICARDI
ved. Parodi

“Da un mese ci hai lasciati, vivi nel
cuore e nel ricordo dei tuoi cari e
di quanti ti hanno voluto bene”. Il
figlio Gianguido, la nipote Elena
unitamente ai parenti tutti, la ri-
cordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 11
maggio alle ore 9 nella chiesa
parrocchiale di Melazzo. Un sen-
tito ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

TRIGESIMA

Paola CAVALLI
ved. Benevolo

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nel 10° anniversario dalla
scomparsa la figlia Bruna, il
genero Silvano, la nipote Gior-
dana la ricordano con immuta-
to affetto a quanti l’hanno co-
nosciuta e stimata.

ANNIVERSARIO

Lidia CAROZZO
ved. Cavanna

“Il suo ricordo, sia sempre vivo
nel cuore di tutti quelli che la
conobbero e l’amarono”. La fi-
glia, il fratello, la figlioccia Sara
ed i parenti tutti la ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 18 maggio
alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di “San Francesco”.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Domenico ROGGERO
“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il loro ricor-
do è sempre vivo nel nostro
cuore”. La figlia Maria Grazia,
il genero Vittorio, i nipoti Dani-
lo e Deborah, lo ricordano con
immutato affetto e rimpianto a
quanti l’hanno conosciuto e sti-
mato.

ANNIVERSARIO

Gianfranco COLOMBARA
(Puppo)

“Dicono che il tempo allevi il do-
lore, ma ogni giorno che passa
il vuoto che hai lasciato è sem-
pre più grande”. Nel 1° anni-
versario dalla scomparsa la mo-
glie, la figlia, il genero ed i nipoti
lo ricordano nella s.messa che
verrà celebrata sabato 10 mag-
gio alle ore 17 nella parrocchiale
di Morbello Costa. Si ringrazia-
no quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Gisella OLIVERI
“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricor-
do di ogni giorno”. Nell’8° an-
niversario dalla scomparsa i
familiari tutti la ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata sabato 10 maggio alle
ore 18,30 nel santuario della
“Madonna Pellegrina”. Un sen-
tito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Teresina BARISONE
Nel 6º anniversario dalla
scomparsa, il fratello Lorenzo
con la moglie Pina, la nipote
Matilde ed Angelo la ricordano
con immutato affetto nella san-
ta messa che sarà celebrata
sabato 10 maggio alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
“San Francesco”. Si ringrazia-
no quanti hanno partecipato al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenico Giuseppe
BARBERIS

“Il tuo ricordo è sempre con
noi. Come se tu non ci avessi
lasciato, l’amore e l’affetto che
ci hai dato non si possono di-
menticare”. Nel 12° anniversa-
rio dalla scomparsa la moglie
ed i figli con le rispettive fami-
glie, lo ricordano nella santa
messa che sarà celebrata sa-
bato 10 maggio alle ore 18 in
cattedrale. La tua famiglia

ANNIVERSARIO

Giovanna SERVETTI
Nel secondo anniversario i
suoi cari la ricordano, con im-
mutato affetto, nella santa
messa che sarà celebrata do-
menica 11 maggio alle ore
10,30 in cattedrale e ringrazia-
no quanti si uniranno nella pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO

Francesco SALCIO
“Ti portiamo sempre nel cuo-
re”. Nel 2° anniversario dalla
scomparsa la moglie, ed i pa-
renti tutti lo ricordano con im-
mutato affetto e rimpianto nel-
la santa messa che verrà cele-
brata giovedì 15 maggio alle
ore 18 nella chiesa di “San-
t’Antonio” Borgo Pisterna. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppe BONELLI
(Giovanni)
1963 - 2014

“Gli anni trascorsi senza di te
sono stati bui e tristi, solo il ri-
cordo del tuo dolce sorriso ci
ha riscaldato il cuore”. Le figlie
Bruna e Laura lo ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata mar-
tedì 13 maggio alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di “San
Francesco“. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Oscar DEPETRINI
Cavaliere Ragioniere

2013 - † 15 maggio 2014
Nel 1° anniversario dalla
scomparsa, la moglie Fiorenti-
na, la figlia Giuliana, il genero
Valter, la nipotina Sofia ed i pa-
renti tutti, lo ricordano con af-
fetto nella s.messa che verrà
celebrata sabato 17 maggio al-
le ore 18 nella chiesa “N.S. As-
sunta” in Bubbio. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Archimede BARBERO
(Mede)

La famiglia commossa per la grande dimostrazione di stima e di
affetto tributata al loro caro, sentitamente ringraziano tutti coloro
che gli sono stati vicino nel momento del doloroso distacco. Ri-
cordano che la santa messa di trigesima verrà celebrata dome-
nica 11 maggio alle ore 11,30 nella chiesa parrocchiale di Mor-
sasco. Grazie a chi si unirà nel ricordo e nella preghiera. Un gra-
zie particolare al dott. Siri e alla dott.ssa Preite.

RINGRAZIAMENTO

Pinuccio GRIMALDI
2013 - † 4 maggio - 2014

“Carissimo Pinuccio, è passato un anno da quando ci hai lasciati,
e ancora non ci sembra vero... Ci manca il tuo sorriso, ci manca
la tua voce, ci mancano i tuoi consigli... Ci manchi!”. La mamma
Anna, il papà Antonio, la sorella Antonella, il cognato Corrado, i
nipoti Alex e Veronica, gli zii e tutti coloro che ti vogliono bene ti
ricorderanno nelle s.s.messe che verranno celebrate sabato 10
maggio alle ore 16,30 nella cappella della Residenza per Anzia-
ni “Il Platano”, e lunedì 12 maggio alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di “San Francesco”. Grazie di cuore a tutti coloro che
vorranno unirsi nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Giovanni TOSELLI Adelina BOCCHIARDO
ved. Toselli

“Chi vive nel cuore di chi resta, non muore”. Nel 42º e nell’8º an-
niversario dalla loro scomparsa i figli, le nuore, il nipote e paren-
ti tutti li ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata venerdì 16 maggio alle ore 17 nella chiesa par-
rocchiale di Terzo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO
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L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Acqui Terme - Tel. 348 5904856

Luigina BERCHI

ved. Roggero

“Io carezzo la vita, perché pro-

fuma di Te. Ciao amore di

mamma”.

Fiora

ANNIVERSARIO

Giuseppe TRAVERSA
(Rocca)

Nel 7° anniversario dalla scom-
parsa la famiglia Ivaldi, i nipoti
Giuseppe e Teresio con le ri-
spettive famiglie, pronipoti e pa-
renti tutti, lo ricordano con im-
mutato affetto nella santa mes-
sa che verrà celebrata domeni-
ca 11 maggio alle ore 10,30 in
cattedrale. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Massimiliano LEVA
“L’anno che è passato non ha
alleviato il nostro dolore. Sei
sempre con noi e ti custodia-
mo nel cuore come il bene più
prezioso. Il ricordo del tuo sor-
riso, della tua ironia e del tuo
affetto, illumina le nostre vite e
rende incancellabile, il ricordo
ed il rimpianto di te”.

I tuoi cari

RICORDO

Giorgio PALMA
“Se facciamo compagnia a
Gesù nel dolore, gli faremo
compagnia nella gloria che
non avrà fine” (Padre Pio). I
fratelli e la nipote Wanda lo ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
11 maggio alle ore 10 in catte-
drale. Durante la celebrazione
verranno anche ricordati i ge-
nitori Andrea e Giorgina.

RICORDO

Acqui Terme. Come da tra-
dizione anche quest’anno, la
Parrocchia del Duomo ha or-
ganizzato una gita pellegrinag-
gio nel giorno festivo di giove-
dì 1 Maggio. Guidati dal nostro
parroco don Paolino coadiuva-
to dal neo viceparroco don En-
rico, un piccolo ma affiatato
gruppo di una trentina di par-
rocchiani sono partiti alle 6 del
mattino destinazione, il San-
tuario di Nostra Signora della
Corona a Spiazzi provincia di
Verona. 

Dopo la preghiera delle lodi
la colazione in autogrill e vari
momenti di canto insieme, alle
ore 10 circa, siamo arrivati nel-
la suggestiva località che gra-
zie ad uno splendido sole,
comparso dopo le piogge dei
giorni precedenti, lasciava
spazio allo spettacolo della na-
tura: dal fresco verde dei cam-
pi con i primi fiori, ai vigneti ai
boschi nello sfondo i monti in-
nevati. Il Santuario incastonato
nella roccia a 774 metri slm a
strapiombo sulla valle dell’Adi-
ge, è forse uno dei più caratte-
ristici santuari italiani ed è sta-
to meta di visite illustri, ultima
ricordata il 17 Aprile del 1988
del Papa San Giovanni Paolo
II. Il nome “della Corona” è a
motivo appunto, della corona
dei monti che lo circondano e
che anche noi abbiamo potuto
ammirare prima della celebra-
zione eucaristica delle 10.30.
Scendendo dal pullman siamo
arrivati chi a piedi chi con la
navetta ai piedi della Chiesa
percorrendo la strada che nel-
l’ultimo tratto è scavata nella
roccia. La Messa ha visto la
partecipazione di numerosi fe-
deli giunti da diverse località
del nord Italia, per affidare a
Maria, venerata come Madre
Addolorata, i propri cari e chie-
dere la sua materna protezio-
ne in questo mese particolar-
mente caro alla devozione ma-
riana. All’uscita alcuni nuvolo-
ni hanno fatto capolino tra le
montagne e sono cadute alcu-
ne gocce d’acqua, ma più co-
me segno di benedizione che
come minaccia di un improvvi-
so cambio climatico. Infatti co-
me da programma saliti tutti
sul pullman ci siamo diretti per
il pranzo e il pomeriggio, a Sir-
mione nota località nella peni-
sola del Lago di Garda. 

Già nel tragitto la pioggia ha
lasciato lo spazio a un caldo
sole, così siamo arrivati tra
molta gente e turisti a Sirmio-
ne. Qui abbiamo consumato
insieme un pranzo al sacco e
alle 15.30 ci siamo imbarcati
per un giro con il battello, am-
mirando la città da una pro-
spettiva decisamente sugge-
stiva. Abbiamo scoperto che
Sirmione ha diverse analogie
con la nostra città; infatti al suo
interno custodisce importanti
vestigie romane tra cui la villa
di Gaio Valerio Catullo ed è an-

che un importante centro ter-
male con le sue acque calde,
che escono direttamente dalle
profondità del lago. 

Prima di partire c’è stato an-
cora il tempo per una passeg-
giata nell’affollato centro stori-
co, ammirare il castello Scali-
gero unico per il passaggio in-
terno navigabile e infine la
passeggiata panoramica che
costeggia il lago. Alle 19 siamo
risaliti sul nostro pullman per
fare rientro ad Acqui verso le
22, ringraziando il Signore e la
Madonna per il dono di questa
giornata e per l’amicizia che
abbiamo condiviso tra di noi,
regalandoci un giornata di se-
renità e preghiera. Non resta
che darci appuntamento alla
prossima uscita. dE

Acqui Terme. Il Centro di
Ascolto di Acqui Terme per far
conoscere meglio i risultati del-
le attività svolte nel 2013 e che
proseguono nel 2014 riguardo
ai Voucher lavorativi ci ha co-
municato questi dati:

Il Progetto Voucher 1 attiva-
to con il Comune di Acqui Ter-
me ha visto, da maggio 2013 a
marzo 2014, 67 colloqui effet-
tuati dal Centro, 58 di questi
utenti sono stati inviati al Co-
mune, che ne ha ritenuto ido-
nei 49. Di questi, 23 sono stati
impiegati per manutenzione
strade (per un totale di 551 ore
con un costo di 5510 euro), 15
per pulizia uffici (229 ore per
un costo di 2290 euro), 3 per
giardinaggio (50 ore per un co-
sto di 500 euro) ed 8 per ma-
novalanza (170 ore per un co-
sto di 1700 euro). Dal mese di
aprile l’invio di utenti al Comu-
ne è stato sospeso per l’esau-
rimento del finanziamento del
progetto, che era di 10.000 eu-
ro, di cui 8000 messi a dispo-
sizione dal Comune e 2000 dal
Centro di Ascolto.

Il Progetto Voucher 2 che in-
teressa soprattutto i Comuni
nel circondario di Acqui Terme,
è stato attivato con le coope-
rative Impressioni Grafiche,
Mago di Oz, Oltre il Giardino,
Crescere Insieme, totalmente
finanziato dal Centro di Ascol-
to, ha preso inizio nel mese di
novembre del 2013 ed ha visto
coinvolti 42 utenti, tutti impie-
gati nel settore “pulizie-mano-
valanza” con questa distribu-
zione: novembre 2013 5 uten-
ti da Strevi, Melazzo, Visone e
Bistagno per un totale di 50
ore ed un costo di 500 euro; a
dicembre del 2013 gli utenti
sono stati 7 da Terzo, Strevi,
Cassine, Bistagno e Ponzone,
per un totale di 70 ore ed un
costo di 700 euro; nel 2014 a
gennaio gli utenti sono stati 2
da Melazzo e Prasco per un

totale di 20 ore ed un costo di
200 euro; a febbraio 6 utenti
da Strevi e Melazzo per un to-
tale di 60 ore ed un costo di
600 euro; a marzo 15 utenti da
Visone, Strevi, Bistagno e Ac-
qui per un totale di 230 ore ed
un costo di 2300 euro; ad apri-
le 7 utenti da Strevi, Bistagno,
Montechiaro, Cassine, Acqui
per un totale di ore 90 ed un
costo di euro 900.

Questi progetti, viene ribadi-
to dal Centro di Ascolto, sono
stati ideati con lo scopo di su-
perare il mero concetto di as-
sistenzialismo, intervenendo in
situazioni emergenziali, offren-
do la possibilità a coloro che
accettano di “guadagnarsi
l’aiuto” con l’impegno persona-
le in un lavoro che siano in
grado di espletare.

Il Centro di Ascolto ci ha for-
nito anche i dati delle sue atti-
vità di Distribuzione alimenti e
Sportello di ascolto nel mese
di aprile 2014: sono stati 195
gli utenti che hanno usufruito
della distribuzione alimenti, per
un totale di 739 persone aiuta-
te; sono state 55 quelle che si
sono avvalse dello Sportello di
ascolto, con un coinvolgimento
di 190 persone.

Il Centro di ascolto, nel rin-
graziare tutti coloro che so-
stengono in vario modo l’azio-
ne dei volontari, ricorda che
per aiutare la sua opera nei
confronti di chi ha maggior-
mente bisogno di aiuto si può
devolvere il 5 per mille nella di-
chiarazione dei redditi, senza
nessun aggravio economico,
con l’indicazione del codice fi-
scale 90014570064.

Per migliorare l’informazione
e la conoscenza degli scopi e
delle attività del Centro, è atti-
vo il sito web (www.centrodia-
scoltoacqui.it) che contiene, in
piena trasparenza, anche la
rendicontazione di tutte le atti-
vità ed i progetti.

Il mese
di maggio
al Santuario
“Madonna
Pellegrina”

1- Dal lunedì al venerdì, nel-
la cappella di corso Bagni, alle
ore 17 Rosario seguito alle
17,30 dalla Messa con medita-
zione mariana dal tema: “Ma-
ria nel disegno di Dio e nel di-
segno della Chiesa. San Luigi
Maria Grignion da Montfort, la
vera devozione a Maria”. 

2- Giovedì 8 maggio alle ore
21, nei locali sotto il santuario,
siamo invitati alla prima confe-
renza tenuta dal prof. Roberto
Merlo, psicologo, dal tema
“Perdonarsi e perdonare.
Quando la coppia va in crisi”.

3- Con il patrocinio del Co-
mune di Acqui Terme, il Consi-
glio Pastorale della Parrocchia
Madonna Pellegrina organiz-
za, in onore della Madonna,
una serie di concerti (ingresso
gratuito).

- Domenica 11, ore 16, con-
certo dei Laeti Cantores di Ca-
nelli. 

- Domenica 18, ore 16, con-
certo del Coro Lirico C. Monte-
verdi di Cosseria, diretto dal
maestro Luigi Tardito. 

- Domenica 25, ore 16, con-
certo della Corale Acquese, di-
retta da Annamaria Gheltrito.

- Domenica 1º giugno la ras-
segna sarà conclusa da un
concerto per organo solo, al-
l’organo Alessandro Minetti, e
per organo e voce, tenuto da
allievi ed ex allievi della Scuo-
la di musica “Gianfranco Botti-
no”, della città di Acqui Terme.

4- Terminerà il mese dedica-
to a Maria domenica 1° giugno
alle ore 21 con la S. Messa
presieduta dal Vescovo Mons.
Micchiardi, seguirà la proces-
sione della statua della Ma-
donna Pellegrina con il solito
percorso: Via Romita, Via Al-
fieri, Corso Bagni.

Offerte alla Parrocchia di S. Francesco
Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte pervenute alla parroc-

chia di San Francesco nei mesi di marzo e aprile.
Il parroco Don Franco Cresto ringrazia di cuore i seguenti be-

nefattori: Bazzano Gianna in memoria €. 50; in memoria di No-
lè Gavino €. 50; un amico €. 50; due sposi nel 50° di nozze Ni-
no e Olga €. 500; due coniugi anonimi €. 50; pia persona per ri-
scaldamento €. 30; pia persona €. 50; in memoria di Pistarino Li-
vio €. 50; Famiglia Lesina €. 50; in memoria di Discorbite Wal-
ter €. 50; in memoria di Zante Francesca €. 100; Brusco Marco
€. 150; in memoria di Cabona Anna la sorella €. 50; in memoria
di Cabona Anna il marito €. 50; famiglia Dr. Marchisone €. 50;
famiglia Panebianco €. 50; pia persona per riscaldamento €.
150; pia persona in memoria dei defunti €. 200; in memoria di
Maria Bisceglie €. 150. In memoria di Gabutto Attilio il figlio €.
150; Luigi Ghione  €. 50; un parrocchiano per riscaldamento €.
50; famiglia Cei €. 100; in memoria di Fogliacco Elio, la moglie
€. 100; in ricordo di Pronzato Giuseppina €. 50; in memoria dei
defunti €. 30; Luciano e Wanda Oldano €. 100; un amico €. 100;
un fedele €.200; in memoria di Garbarino Mariangela €. 50;
Dr.Marchisone per riscaldamento €. 200; Marisa e Stefano Sciut-
to €. 100; Maria €. 50; pia persona €. 50; un amico del corso
prematrimoniale €. 300; una parrocchiana €. 200; in occasione
battesimo Lelli Lodovica, i genitori €. 100; giovane della Pelle-
grina €.150.

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

€ 26 iva compresa

Si è svolta il 1º maggio

Gita pellegrinaggio
parrocchia del Duomo 

Centro di ascolto

Una cena per Lourdes
Acqui Terme. L’Oftal (Opera Federativa Trasporto Malati a

Lourdes) organizza per venerdì 16 maggio, alle 20, presso la se-
de degli Alpini di Acqui Terme, la tradizionale cena benefica per
aiutare l’associazione di volontariato a portare i malati a Lourdes.
Ai commensali viene proposto un ricco menù: Tortino di erbette
con crema di parmigiano; salumi del “divin porcello”; bruschetta di
pomodoro fresco; falda di peperone con salsa gialla alle acciughe;
risotto alla paesana; tagliolini alle erbe di montagna; cosciotto di
maiale con olive taggiasche e pinoli; melange di verdure; formag-
getta. Per prenotazioni Carla 333 1251351 - Filomena 347
0151845 - Isabella 0144 71234 - don Paolo Cirio 349-2957798

Borsa di studio in memoria
del dott. Giuseppe Allemani

Acqui Terme. Sabato 17 maggio alle ore 9,30 presso il sa-
lone dell’Associazione Cultura & Sviluppo (Alessandria - Piaz-
za Fabrizio De Andrè, 76), in occasione dell’assemblea ordi-
naria annuale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odonto-
iatri della provincia di Alessandria, il Consiglio dell’Ordine prov-
vederà alla consegna, alla presenza della sig.ra Amalia Co-
retto vedova del dott. Allemani, della Borsa di Studio per l’an-
no 2012-2013 - dedicata alla memoria del dott. Giuseppe Al-
lemani, Consigliere Revisore dell’Ordine ed apprezzato Medi-
co di Medicina Generale di Acqui Terme, scomparso il 17 set-
tembre 1994.

Per tale biennio è risultato vincitore Alberto Ragni di Valenza,
studente del IV anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di Pavia.

Ormai da anni si ripete questa occasione di incontro e di
ricordo.

Occasione nata dalla spontanea volontà di mons. Giovanni
Galliano, Arciprete della Cattedrale di Acqui Terme purtroppo
scomparso, della sig.ra Amalia Coretto Allemani, dando il via an-
ni fa a questa iniziativa (che dall’anno 2011 è stata assunta dal-
l’Ordine di Alessandria), che premia un giovane studente in me-
dicina e chirurgia, rinnovando così la memoria del dott. Allema-
ni, figura di medico generosa nella professione, nelle amicizie e
nella carità verso il malato.

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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Il Vangelo della domenica
Re e Pastore: Porta della Vi-
ta
“Io sono venuto perché abbia-
no la vita e l’abbiano in abbon-
danza”. (Gv 10,10)

Nel nostro quotidiano, fac-
ciamo esperienza della vita: ci
alziamo, mangiamo, lavoria-
mo...spesso diamo tutto per
scontato tranne poi risvegliar-
ci bruscamente quando per-
diamo la salute o sperimentia-
mo direttamente il dolore... tut-
tavia consapevolmente o me-
no, dentro di noi avvertiamo la
speranza di qualcosa al di là,
qualcosa di oltre, qualcosa di
più che desideriamo ardente-
mente.

Nella prima lettura della li-
turgia di oggi Pietro dà rispo-
sta a questa nostra speranza,
dice che è Gesù, il Signore e il
Cristo. E per essere uniti a Lui
bisogna che oltre il battesimo
e il perdono dei peccati rice-
viamo lo Spirito Santo, cioè
l’Amore, la Vita stessa di Dio.

Nella seconda lettura lo
stesso Pietro ribadisce che pri-
ma del dono dello Spirito San-
to eravamo “erranti come pe-
core senza pastore, ma ora
siamo tornati al Pastore e
guardiano delle nostre anime”.

Giovanni nel vangelo ripren-
de l’immagine del pastore e

delle pecore, assicurandoci
che Gesù “chiama le sue pe-
core una per una”, cioè cono-
sce ciascuna, e conosce cia-
scuno di noi per nome. Ci chia-
ma, ci ama, ci guida e ci pro-
tegge.

È il dono dello Spirito Santo
che ci introduce in una relazio-
ne di intimità con Gesù Buon
Pastore, se crediamo che Ge-
sù è il Signore l’Onnipotente.

A Te, che leggi queste righe,
che cerchi la pienezza e volte
non te ne rendi conto: a te che
sei amato dal Signore in modo
speciale come se fossi l’unico
essere nell’universo... Mettiti
all’ombra dello Spirito Santo e
chiedi a Lui, che è Amore, di
farti conoscere più intimamen-
te Gesù e di stabilire una rela-
zione più profonda con Lui.
Gesù è il Signore che è venu-
to perché tu abbia la vita in ab-
bondanza.

Ricordati. È nell’Eucaristia
che troviamo attualmente il
cuore di Gesù più vicino a noi;
e nell’Eucaristia che Egli si uni-
sce nel modo più intimo a noi e
noi a Lui.

Ti lascio un Pensiero-Pre-
ghiera.

È in te la sorgente della vita,
alla tua luce vediamo la luce.
(Salmo 36,10)

AGA

In occasione della canoniz-
zazione di Papa Giovanni XXIII
e di Papa Giovanni Paolo II, la
cugina di secondo grado di
Mons. Pirotto e mia cara amica
di preghiera, Anita Innocenzi,
mi ha dato dei documenti che
attestano l’amicizia del cairese
Antonio Pirotto con Karol Woj-
tyla, dichiarato santo.

Il cairese Monsignor Antonio
Pirotto, (n. Cairo 22 agosto 1892
- m. Altare 19 gennaio 1982 ), il
30 novembre di 50 anni fa fece
il suo ingresso a Troia (Foggia),
ne fu l’ultimo Vescovo. Fondò
ad Altare la casa di riposo per
anziani ancora esistente, nel pa-
lazzo Bormioli, dove lui stesso è
stato ospite dal 1975 al suo de-
cesso. Chiamato dal Vescovo
di Acqui nel seminario diocesa-
no di cui era stato allievo, vi in-
segnò lettere, fisica, matematica;
nella seconda guerra mondiale
aiutato dai suoi ex allievi tra i
quali l’on. Paolo Emilio Taviani,
divenuto ripetute volte ministro,
partecipò ad alcune azioni della
resistenza. Nominato Vescovo
di Troia da Papa Pio XII il 30 no-
vembre del 1958 fece l’ingresso
solenne; nel 1965 realizza il pri-
mo Congresso Eucaristico a cui
partecipano anche l’allora Arci-
vescovo di Karol Wojtyla, il qua-
le conservò anche da Papa, la
sua personale amicizia con Mon-
signor Pirotto, tanto da telefo-
nargli personalmente presso la
casa di riposo di Altare per se-
guirne l’andamento fisico.

Monsignor Pirotto rinunciò al-
l’episcopato troiano per motivi
di età e nel dicembre 1974 si ri-
tirò nella casa di riposo di Altare
dove morì il 19 gennaio 1982, la-
sciando solo il necessario de-
naro, per il trasporto della sua
salma da Altare a Troia; la sua
salma fu traslata a Troia il 22
gennaio 1982, nel 1984 le sue
spoglie furono traslate nella Cat-
tedrale. Il 25 maggio 1987, Ka-
rol Wojtyla, dopo essere andato
al mattino a pregare sulla tomba
di San Pio da Pietralcina, in rin-
graziamento per la guarigione
di una amica polacca, miracola-
ta per intercessione di San Pio,
nel pomeriggio si recò nella Ba-

silica-Cattedrale di Troia, si leg-
ge sul retro della foto, servizio fo-
tografico dell’ Osservatore Ro-
mano: “S.S. il Papa a Troia pre-
ga sulla Tomba dell’Amico Mons.
Antonio Pirotto”. Anita mi ha inol-
tre detto che in quella circostan-
za Papa Giovanni Paolo II, chie-
se di poter andare a fare un ri-
posino nel letto in cui veniva
ospitato quando andava a Troia
dall’amico Antonio. Trascrivo uno
stralcio del discorso alla popo-
lazione, redatto su carta con tim-
bro “Sala Stampa Santa Sede -
Vaticano” Troia - 25.V.1987 - Di-
scorso alla popolazione”.

“Nel mio pellegrinaggio sono
lieto di compiere questa tappa,…
ed incoraggiarvi nella fede cri-
stiana ed anche per adempiere
a un dovere nei confronti di un
venerabile confratello nell’Epi-
scopato, cui mi legano vincoli di
fraterna amicizia dagli anni del
Concilio Vaticano II. Parlo come
mi avete ben compreso, dell’in-
dimenticabile e compianto vo-
stro vescovo, Monsignor Antonio
Pirotto, che ci ha preceduto nel
segno della fede e dorme il son-
no della pace,… Ho conosciuto
Monsignor Pirotto al Concilio.
Egli sedeva fra il Vescovo di Vit-
torio Veneto, Monsignor Albino
Luciani - il futuro Giovanni Pao-
lo I - e mé, allora Vescovo Ausi-
liare di Cracovia. Diventammo
profondamente amici. Ammiravo
in lui le doti di saggezza, di bon-
tà, di serenità, ma soprattutto il
suo indiscusso e vivo “sensus
Ecclesiae”, il senso della Chiesa.
Accogliendo il suo invito sono
anche venuto qui, … Sono pas-
sati tanti anni. La morte di Mon-
signor Pirotto non ha fatto dimi-
nuire in me il ricordo della sua
personalità e della sua testimo-
nianza episcopale, ma anzi ha
rafforzato l’intimo legame della
nostra spirituale amicizia in Dio.
Sono venuto per tanto come
amico e come fratello a pregare
sulla sua tomba, per il suo eter-
no riposo e la sua felcità eter-
na.…” In quel 25.5.1987 a rap-
presentare Altare e i familiari di
Cairo, era presente anche don
Giovanni Bianco.

Alda Oddone

Karol Wojtyla amico di
Mons. Antonio Pirotto 

Sabato 3 maggio alle ore
14, siamo partiti con una caro-
vana di macchine, per rag-
giungere una località molto
particolare della nostra Dioce-
si: Dego frazione Santa Giulia,
luoghi della memoria della
Beata Teresa Bracco. 

L’occasione era dovuta al
secondo ritiro dei cresimandi
della nostra Parrocchia del
Duomo. Insieme al Parroco
don Paolino Siri e alle catechi-
ste Giuse e Maria Teresa, pre-
senti anche i due viceparroci
don Lorenzo e don Enrico e al-
cuni genitori, è stato proposto
ai ragazzi l’incontro con questa
giovane ragazza delle langhe.
Parliamo di “incontro” perché
così è stato, infatti Teresa par-
la ancora con la sua testimo-
nianza, di come si può vivere
una vita per Dio e per gli altri
nel quotidiano con fedeltà al-
l’Amore ricevuto dal Signore e
nella preghiera a Maria Vergi-
ne. Abbiamo iniziato questo
pomeriggio di ritiro e riflessio-
ne, partendo proprio dal luogo
della sua ascesa al cielo, ov-
vero il posto del suo brutale
martirio. Percorrendo il sentie-
ro nel bosco, sotto un caldo e
luminoso cielo primaverile, tut-
to sembrava predisposto e
preparato per lasciare anche a
noi giunti li, il messaggio inde-
lebile della santità. Arrivati al
“cippo”, guidati dal parroco,
abbiamo ripercorso la breve

ma intensa vita di Teresa sot-
tolineando alcuni aspetti e so-
prattutto riflettendo sulle tante
“strade” che ha “aperto” anche
per noi giovani di questo tem-
po. Raccolti in preghiera e poi
in piccoli gruppi, ci siamo sof-
fermati sulle parole chiave del-
la nostra Beata: testimonianza,
rosario, martirio, umiltà, fortez-
za, castità, eucarestia, pre-
ghiera. 

Dopo questo primo momen-
to siamo arrivati alla chiesa
della frazione, qui abbiamo fat-
to merenda e gioco libero, poi
nuovamente riuniti in gruppi
abbiamo condiviso le riflessio-
ni emerse in precedenza. Don
Paolino ha raccolto tutto que-
sto lavoro e infine ci ha guida-
ti all’interno della chiesa dove
abbiamo incontrato Teresa.
Era lì ad aspettarci per confer-
marci nella fede a Gesù Euca-
restia presente nel tabernaco-
lo e per dirci che non bisogna
temere nulla perché Gesù è un
amico che non delude mai.
Come lei ricordava spesso,
l’unica cosa da temere è il pec-
cato che rompe questa amici-
zia e ci allontana da Lui. Affi-
diamo alle nostre beate Tere-
sa Bracco e Chiara Luce Ba-
dano, il percorso dei nostri cre-
simandi affinchè possano di-
ventare cristiani adulti nella fe-
de e nelle scelte di vita, auten-
tici testimoni in questo nostro
tempo. dE

Teresa parla ancora
ai nostri giovani

Calendario diocesano
Sabato 10 - Alle ore 16 il vescovo conferisce il sacramento del-

la Confermazione nella parrocchia di Rivalta Bormida;
- alle ore 18 Il vescovo conferisce in sacramento della Con-

fermazione nella parrocchia di Canelli S Cuore,
- alle ore 21 nella Basilica dell’Addolorata veglia di preghiera

in occasione della Giornata mondiale di preghiera per le voca-
zioni sacerdotali e religiose.

Domenica 11 - alle ore 9 il vescovo celebra la messa nella
chiesa di sant’Andrea in Cassine:

- alle ore 16 il vescovo partecipa, a Vercelli, all’Ordinazione
episcopale del nuovo arcivescovo mons. Marco Arnolfo;

- alle ore 18 in cattedrale messa presieduta da don Domenico
Pisano direttore del Centro diocesano vocazioni in occasione
della giornata di preghiera per le vocazioni sacerdotali e religio-
se.

Lunedì 12 - alle ore 9,30 nella canonica del Duomo si riunisce
il Consiglio diocesano degli affari economici.

Martedì 13 - alle ore 21 a Mornese Mazzarelli il vescovo cele-
bra la messa in occasione della festa di santa Maria Domenica
Mazzarello.

Mercoledì 14 maggio - dalle ore 9,45 alle ore 12 nell’aula ma-
gna del Seminario minore: ritiro del clero;

- alle ore 20,45 a Santa Giulia di Dego Via Lucis per ricordare
la beatificazione della Beata Teresa Bracco.

Continuano nei prossimi me-
si gli appuntamenti dell’OFTAL,
in particolare vorremmo ricor-
dare la cena di autofinanzia-
mento del 16 maggio ad Acqui.

È un importante momento di
incontro e di condivisione, non
solo tra i volontari, ma anche
con tutti gli amici che conosco-
no ed apprezzano il lavoro del-
l’OFTAL. Li invitiamo quindi tut-
ti ad incontrarci venerdì 16 mag-
gio alle 20.00, ospiti presso la
sede degli alpini di Acqui Terme
chi generosamente ci mettono
a disposizione la struttura.

Chiediamo a tutti di prenota-
re al più presto chiamando Car-
la Monti al 347/0151844. o le
segreterie zonali.

Per avere invece informazio-
ni circa le altre iniziative è pos-
sibile contattare Valeria
339/2191726.

Sono infatti in programma 
Venerdì 16 maggio, ore 20

cena di finanziamento nel salo-
ne ANA di Acqui (prenotazioni
presso Carla 347/0151844)

Domenica 25 maggio, ore 16,

merenda ad Ovada.
Domenica 15 giugno, grande

gita (meta da decidere).
Domenica 13 luglio, Festa di

S.Guido
Sono sempre attive le segre-

terie zonali: Carla 347/0151844,
Gianni 347/0151845, Federico
347/0151748.

Per chi volesse contribuire an-
che con una piccola offerta, per
pagare un viaggio ad un anzia-
no o a un malato, forniamo l’Iban
IT16P020084794000010299155
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Continuiamo intanto con i rin-
graziamenti... dopo la comuni-
tà Ovadese e la comunità ac-
quese, ringraziamo la comuni-
tà della valle Stura e i pochi ma
infaticabili volontari che hanno
portato circa 600 uova dolcissi-
me nei paesi della valle.

Ringraziamo i parroci, le co-
munità, gli enti che ci hanno
aiutato, ed invitiamo tutti a par-
tecipare al nostro bel pellegri-
naggio, che non è nostro ma
della diocesi e di tutti i fedeli.

La segreteria

Attività Oftal

Ai sacerdoti, ai diaconi, ai
religiosi e alle religiose della
Diocesi di Acqui.

Appresa la notizia della mor-
te di S. E. Mons. Livio Marita-
no, Vescovo emerito della no-
stra Diocesi, in aggiunta alla
comunicazione inviata dalla
Curia, relativamente agli orari
delle celebrazioni esequiali
che si svolgeranno in Torino e
in Cattedrale ad Acqui, su sug-
gerimento del Vescovo, si invi-
tano tutte le Parrocchie della
Diocesi e gli Istituti Religiosi a
celebrare una S. Messa di suf-
fragio per l’anima del com-
pianto Mons. Maritano.

Tale celebrazione potrà
svolgersi in questi giorni o, per
favorire la presenza dei fedeli,
domenica prossima (IV di Pa-
squa). È dovere di tutto il po-
polo cristiano ed espressione
di vera carità spirituale, non-
ché segno di riconoscenza
verso che è stato pastore di
questa Chiesa particolare, ele-
vare preghiere di suffragio e

soprattutto offrire il sacrificio
eucaristico perché la Pasqua
di Cristo si compia pienamente
in chi lo ha rappresentato qui
in terra come buon pastore.

Suggeriamo qui di seguito
due intenzioni per la preghiera
dei fedeli che possono essere
usate nella celebrazione di
suffragio.

1) Per Mons. Livio Maritano
che nel ministero episcopale è
stato pastore di questa Chie-
sa, spezzando instancabil-
mente il pane della Parola e
dell’Eucaristia, perché possa
partecipare in pienezza alla
gloria del Signore risorto. Pre-
ghiamo.

2) Per la nostra comunità
diocesana, che attraverso il
vescovo Livio ha sperimentato
la guida di Cristo Buon Pasto-
re che si dona per il gregge,
perché continui a crescere nel-
la fede, nello slancio missiona-
rio e nella carità operosa ver-
so tutti. Preghiamo.

Ufficio liturgico

Dall’Ufficio Liturgico

Partecipazioni
L’Azione Cattolica Diocesana esprime il proprio cordoglio per

la morte di Mons. Livio Maritano, Vescovo Emerito della Diocesi
di Acqui. Di lui ricorda la sapienza del Pastore “che sa trarre dal
proprio tesoro cose antiche e cose nuove”, guidando i fedeli ad
una più profonda conoscenza della fede. Con lui abbiamo vis-
suto tante pagine di vita pastorale, sotto la sua guida affabile e
sorridente abbiamo camminato cercando di conoscere, amare e
annunciare il Vangelo. Tanti ricordi ci balenano nella mente e so-
no la storia della nostra giovinezza in AC e nella diocesi. Al no-
stro ricordo si unisce la preghiera al Padre affinché accolga tra
le sue braccia il suo servo fedele.

***
Il Consiglio Pastorale Diocesano si unisce al cordoglio e alla

preghiera del Vescovo e di tutta la Diocesi nel momento della
scomparsa del Vescovo Emerito, Mons. Livio Maritano. È nel no-
stro cuore il ricordo del Pastore che per tanti anni ha guidato la
nostra Chiesa, la memoria delle sue parole calde e decise, che
esprimevano la sapienza del cuore e la fedeltà al Signore. Resta
vivo il mandato da Lui affidato a tutti noi col Sinodo Diocesano a
rinnovare la Chiesa affinchè sia più fedele al Vangelo e cresca
sempre nella comunione fraterna.

Sono passati ormai 5 mesi
da quando il seminarista Mar-
co Zanirato è stato chiamato
da Dio al suo servizio, perché
è importante ricordare sempre
l’amore che Marco aveva per il
Signore e per la Chiesa. Dove
svolgeva il suo servizio? Sotto
lo sguardo paterno di don Ro-
berto Feletto e del referente
don Domenico Pisano, in que-
sti ultimi anni Marco è matura-
to sempre di più nelle varie di-
mensioni della formazione per
giungere alla meta del sacer-
dozio. L’amore per la Cultura,
infatti nel Seminario Interdio-
cesano di Valmadonna si oc-
cupava del riordino della Bi-
blioteca, lo ha portato alla de-
cisione di creare un timbro di
possesso dei suoi libri “Ex Li-
bris Marcus Zanirato”. Con
questo timbro Marco ha inizia-
to a donare dei libri alla Biblio-
teca diocesana: il CDV in col-
laborazione della Biblioteca
diocesana ha deciso di conti-
nuare, in sua memoria, questa
sua iniziativa per sostenere la
formazione dei seminaristi e
dei laici. Chiunque può aiutar-
ci a realizzare tale progetto.
L’amore per la Liturgia, per la
formazione cristiana dei giova-
ni a lui affidati, l’attenzione ver-
so i malati, lo hanno spinto a
camminare con loro nelle atti-
vità diocesane (Festa Giovani,
Festa dei Chierichetti, pellegri-
naggio OFTAL a Lourdes) e
quelle parrocchiali, oratorio e
montagna. Le due feste dioce-
sane sono ormai passate e si
è notato il vuoto che ha lascia-
to nello stand del Centro Dio-
cesano Vocazioni e nell’ani-
mazione dei chierichetti. Dal
cielo però continua a servire la
sua diocesi e a fare in modo
che le cose migliorino e così
quest’anno una Parrocchia
della diocesi di Alessandria ha
partecipato alla nostra festa
dei chierichetti. Non era mai
accaduto prima, ma il ricordo
dell’entusiasmo con cui Marco
raccontava in seminario ha
portato anche questi frutti che
abbiamo avuto la gioia di rac-
cogliere il 25 aprile. Guardan-
do avanti vi è la 51ª Giornata
Mondiale di Preghiera per le

Vocazioni domenica 11 mag-
gio anticipata nella sera di sa-
bato 10 maggio da una Veglia
di preghiera alle ore 21 nella
chiesa dell’Addolorata. 

La veglia non è per chi pen-
sa di diventare prete o suora,
ma per tutti, giovani e meno
giovani, che vogliono pregare
per il bene della Chiesa e ac-
compagnare così attraverso la
preghiera tutti i cristiani ad
aprirsi a Dio, accogliere il pro-
getto che ha per la loro vita.

La scuola sta giungendo al
suo termine e l’estate si avvici-
na con gli appuntamenti par-
rocchiali e delle varie associa-
zioni, anche la diocesi di Acqui
insieme a quella di Alessandria
stanno portando avanti un’idea:
creare un Campo estivo per i
giovani a sant’Anna di Valdieri
(CN) dal 7 al 13 luglio. Una set-
timana intera dove si contempla
la bellezza del creato, si prega,
si riflette, si gioca e ci si apre al-
la Verità di Dio per poi portarla
nella vita di ogni giorno. Per in-
formazioni contattare don Do-
menico dondomenicopisa-
no@gmail.com - facebook:
cdv@cdvacqui.org 

Sabato 10 maggio

Veglia di preghiera per le vocazioni

Consulta
aggregazioni
laicali

La riunione della Consulta
diocesana delle aggregazioni
laicali si terrà sabato 17 mag-
gio dalle ore 9.30 alle ore 12
nei locali messi a disposizione
dalla parrocchia della catte-
drale (piazza Duomo) ad Acqui
Terme. ll posteggio è nel corti-
le del Seminario minore. Ordi-
ne del giorno: - preghiera e in-
troduzione dei lavori guidate
dal Vescovo; - presentazione
dell’”Invito al Convegno eccle-
siale nazionale di Firenze (9-
13 novembre 2015): “in Gesù
Cristo un nuovo umanesimo” e
del lavoro pastorale per le Ag-
gregazioni laicali; - Informazio-
ni sul lavoro del Consiglio pa-
storale diocesano; - Presenta-
zione delle attività estive delle
Associazioni e dei Movimenti.

Il vangelo della domenica
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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. Il futuro delle scuole me-
die continua ad essere uno degli argo-
menti più scottanti e preoccupanti per ge-
nitori e insegnanti della città. Tanto che la
scorsa settimana, mercoledì 30 aprile,
hanno deciso di incontrarsi (primo e se-
condo istituto comprensivo insieme), per
discutere della questione. Un incontro cui
hanno preso parte anche i due dirigenti
scolastici e che avrebbero dovuto vedere
la partecipazione dell’amministrazione co-
munale.

Invece, a partecipare all’incontro sono
stati solo i consiglieri d’opposizione del
centrosinistra.

«Ci dispiace molto - è stato detto all’ini-
zio della serata dagli organizzatori – che il
Sindaco o almeno un suo rappresentate
non sia stato presente. Ma ci auguriamo
che questo sia solo l’inizio di una serie di
incontri che possano fare chiarezza su
quella che è la reale situazione». Senza
polemiche e toni accusatori, è stato fatto il
punto della situazione sia per quanto con-
cerne la realizzazione della nuova scuola
che per quanto riguarda lo sfratto per la
scuola media Monteverde che diventerà
esecutivo il prossimo 15 maggio. In realtà
però, per quanto riguarda quest’ultimo ar-
gomento, è bene sottolinearlo, si tratta di
un’ipotesi solo sulla carta, che non avrà ri-
flessi immediati almeno per due motivi: in-
nanzitutto perché la scuola risulta essere
un servizio pubblico che non può subire
contraccolpi e poi perché sarebbero già in
atto accordi fra l’amministrazione comu-
nale e la società che gestisce i locali al-

l’interno dell’ex Caserma. Accordi che
vanno verso il pagamento di un affitto an-
nuale almeno fino a quando la scuola me-
dia Monteverde non avrà una nuova se-
de. E qui iniziano le note dolenti. Il vero
problema che, al momento, non sembra
avere una soluzione chiara e certa. Aiuta-
ti dai dirigenti scolastici e dai consiglieri
Galeazzo e Rapetti, genitori ed insegnan-
ti hanno cercato di comprendere quali po-
trebbero essere le soluzioni praticabili per
realizzare il nuovo polo scolastico. Un pro-
getto, bloccato, più o meno un anno e
mezzo fa dalla Corte dei Conti perché giu-
dicato troppo costoso. Un progetto anco-
ra oggi in stand by e che ora risulta esse-
re ampiamente sorpassato a causa della
scelta di smembrare in due tronconi la
scuola media. Durante la serata si è par-
lato del tavolo tecnico che dovrebbe es-
sere organizzato dal Comune per concre-
tizzare quello che dovrà essere il proget-
to di massima da sottoporre alla ditta che
si aggiudicherà l’incarico di costruire la
nuova scuola (occupandosi materialmen-
te anche del progetto). A preoccupare di
più però sono i costi.

«Se verrà adottato il vecchio standard
progettuale – ha detto il consigliere del
centrosinistra Aureliano Galeazzo – la su-
perficie della nuova scuola sarà di 8800
metri quadrati con un costo non inferiore
ai 1000 euro al metro». Se invece l’ipote-
si progettuale verrà rapportata all’attuale
popolazione scolastica si potrebbe giun-
gere all’ipotesi già messa in pratica dal co-
mune di Massarosa in provincia di Lucca,

del tutto simile per ciò che concerne i nu-
meri, al comune di Acqui. «Lì – continua
Galeazzo – è stato realizzato un edificio
del costo di 5 milioni e 625 mila euro, con
una rata annuale di 470 mila euro per 30
anni. È da vedere se il comune, con l’at-
tuale bilancio, sarà in grado di sobbarcar-
si un simile onere». Per quanto riguarda
gli aspetti didattici del problema sono in-
tervenuti i dirigenti scolastici del primi e
del secondo circolo Silvia Miraglia e Clau-
dio Bruzzone. In particolare, Claudio Bruz-
zone ha sottolineato il fatto che se la scuo-
la verrà realizzata facendo riferimento ad
un soggetto privato, in ogni caso, la scuo-
la, per la manutenzione ordinaria dovrà
rapportarsi con il soggetto pubblico, in
questo caso il Comune, come la legge im-
pone. Gi. Gal. 

***
In data 30 aprile dalla segreteria del

Sindaco giungeva questo comunicato
«Il Sindaco Bertero ha accolto la richie-

sta dei Consiglieri Comunali di minoranza
PD, Aureliano Galeazzo e Vittorio Rapet-
ti, riferita all’ottenimento della sala di Pa-
lazzo Robellini per svolgere un pubblico
dibattito organizzato dal PD su problemi
amministrativi. È poi giunto all’Ammini-
strazione Comunale l’invito da parte degli
organizzatori della serata per un dibattito
sulla scuola. L’Amministrazione Comuna-
le ribadisce la migliore intenzione, come
già più volte promesso, di coinvolgere
l’opposizione nelle scelte politiche sulla
costruzione dell’edificio scolastico, la-
sciando ai tecnici le decisioni tecniche».

Acqui Terme. Ci scrive Au-
gusto Vacchino:

«Prima c’era una scuola
media (Pascoli e Bella di piaz-
za San Guido) con progetto di
ristrutturazione già pagato:
l’hanno chiusa per trasferirci il
tribunale, ristrutturato due an-
ni prima. Le scuole le hanno
quindi trasferite per metà in un
edificio ancor meno adatto,
quello delle suore francesi, co-
sì paghiamo 220 mila euro di
affitto, e per metà in Caserma
dove abbiamo un’intimazione
allo sgombero perchè non ab-
biamo uno straccio di contratto
d’affitto. 

Sotto elezioni, 2008, l’ammi-
nistrazione Rapetti ha illuso in-
segnanti e genitori coinvolgen-
doli nel progetto di una nuova
scuola nell’area ex Merlo. Il
progetto l’hanno fatto e pagato
(compenso incentivante) ma
dopo le elezioni hanno messo
in vendita l’area. 

Infine hanno usato l’emer-
genza scolastica per legittima-
re, per quanto possibile, la
speculazione edilizia sull’area
ex Borma che necessitava di
un interesse pubblico, la co-
struzione di una nuova scuola,
per avere via libera e dare una
scusa agli amici della minoran-
za di centrosinistra per l’ap-
provazione. 

Almeno l’avessero fatta que-
sta benedetta scuola! Niente
da fare: sono riusciti a farsi re-
vocare il contributo di un milio-
ne dalla Regione a causa del-
lo strumento finanziario scelto,
il leasing in costruendo, che
non può essere finanziato e
viola pure i principi contabili
del bilancio comunale, il patto
di stabilità, per cui non è agibi-
le. Così abbiamo sprecato
533mila euro in progettazioni,
sondaggi, etc., beneficiari i so-
liti noti, più 30mila euro per il
bando di gara e commissione
giudicatrice anche qui abitata
dai soliti noti. 

Con accanimento terapeuti-

co l’amministrazione comunale
Bertero ha cavalcato la riforma
Gelmini, che tanto piace alla
dirigente scolastica che così
non perde posto grazie all’isti-
tuzione di due Istituti compren-
sivi. La riforma Gelmini, ancor-
chè non vincolante per la no-
stra realtà ma adottata dal-
l’amministrazione comunale,
fa sì che la scuola media sia
stata smembrata, metà ad uno
e metà all’altro istituto com-
prensivo. Risultato sono ne-
cessarie due scuole medie op-
pure una scuola riprogettata
con due ingressi ed ambienti
separati. 

Ora si sentono le proposte
più strampalate: 1) rimettere le
scuole in tribunale, operazione
costosissima per la necessaria
riconversione e non ammessa
dalla normativa sull’edilizia
scolastica. 2) cercare locali
pubblici inutilizzati: caso ana-
logo al precedente. 3) costrui-
re una nuova scuola in quello
che potrebbe divenire il polo
scolastico di S.Defendente:
ipotesi certamente lungimiran-
te ma che rischia di farci per-
dere il contributo cui è obbliga-
to il costruttore della specula-
zione sull’area ex-Borma. 

Non mi pare che sia il caso
di perdersi in tavoli tecnici, già
sperimentati con i risultati visti
per l’area ex-Merlo: il Comune
faccia la sua parte. Ha fatto i
guai vi ponga rimedio. Cercare
la cogestione è solo un espe-
diente per diluire tempi e re-
sponsabilità coinvolgendo ge-
nitori in buona fede in ambiti
urbanistici, tecnici e finanziari
che non competono. E questo
con buona pace dei consiglie-
ri di centrosinistra che l’unica
cosa che sono in grado di pro-
porre è un nuovo minestrone
consociativo.

Quando l’amministrazione
comunale perdeva (o prende-
va) tempo con l’ipotesi del lea-
sing in costruendo ho fatto pre-
sente l’esistenza di un nuovo

strumento finanziario istituito
dal governo Monti, il contratto
di disponibilità. Non mi risulta
che sia stato preso in seria
considerazione: non si sa se
percorribile per i costi.

Comunque due punti fermi
ci sono: 1) abbiamo in proprie-
tà l’area ricompresa nel PPE
ex Borma. 2) abbiamo, si spe-
ra, ancora 1.367.000 euro di
contributo per la scuola sem-
pre che si realizzi in quell’area.

A questo punto non servono
tante discussioni: abbiamo il
progetto, modulare, realizzato
a suo tempo per l’area ex-Mer-
lo che può essere tarato per la

scuola media del primo istituto
comprensivo (15 classi) nella
prospettiva di fare dell’area un
polo scolastico. Oppure si può
rapidamente, ma sul serio, va-
gliare l’esperienza di Milano
che ha realizzato in brevissimo
tempo scuole in legno al-
l’avanguardia e dai costi limi-
tati. Inoltre, sempre per quanto
riguarda costi e progetti, il Col-
legio degli ingegneri e architet-
ti di Milano ha curato una pub-
blicazione dove il progetto pro-
posto per una media di 15
classi comporta un costo tota-
le di 2.200.936 euro. Auguri (ai
ragazzi)». 

A palazzo Robellini, assente il sindaco

Una riunione per discutere
il problema della nuova scuola

Da parte di Augusto Vacchino

Considerazioni a suggerimenti per la scuola nuova
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Acqui Terme. “Un filo diret-
to, una comunanza di intenti
lega quanto accadde dopo l’8
settembre 1943 a Cefalonia e
Corfù, con quanto avvenne
nella lotta partigiana in Italia,
ed in particolare nella vostra
terra intrisa di Resistenza al
nazifascismo”.

Già nel passato numero de
“L’Ancora” avevamo citato
questo esordio della prof.ssa
Bettini, presidente della Asso-
ciazione nazionale “Divisione
Acqui”, invitata dall’ANPI nella
nostra città, nella giornata del
25 aprile. 

A lei si deve l’orazione uffi-
ciale della Festa della Libera-
zione: qui di seguito il testo nei
suoi punti salienti.

Una innegabile continuità
“In molte piazze d’Italia, e

davanti ai monumenti, svento-
lano assieme, in queste ore, le
bandiere della “Acqui “e del-
l’Anpi, con tutte quelle che par-
teciparono alla Resistenza.

L’Associazione “Divisione
Acqui” è grata a questa città
anche perché qui è nato, nel
1968 il “Premio Acqui Storia”,
con le finalità di onorare la Me-
moria di Cefalonia, quella del-
la Resistenza, e di tutti coloro
che avevano combattuto per
un’Italia democratica e libera
da ogni oppressione. 

***
Alcuni hanno sostenuto che

l’otto settembre ‘la Patria era
morta’, ma essa non morì.
Scomparve, invece, quel con-
cetto di Patria, promosso dalla
retorica fascista, che nasceva
dal nazionalismo e dalla so-
praffazione. Fu l’inizio di un
sofferto cammino con il quale
sorse una nuova Patria (ap-
partenenza ad un destino co-
mune, che è quel sentirsi par-
te di una identità, che è amore
per la libertà, per la giustizia,
per la pace).

‘Decideste consapevolmen-
te il vostro destino. Dimostra-
ste che la Patria non era mor-
ta. Anzi, con la vostra decisio-
ne ne riaffermaste l’esistenza.
Su queste fondamenta risorse
l’Italia’: così disse Azeglio
Ciampi, nel 2001, a Cefalonia. 

Risorse l’Italia, nelle forze
armate, a Porta San Paolo a
Roma, ed anche qui, ad Acqui
Terme, nella Caserma Battisti.

Risorse a Napoli nell’insur-
rezione popolare, e nel Sud, li-
berato dagli Alleati, ma poi in
grado di far vivere rappresen-
tanze sempre più democrati-
che.

Risorse nel centro nord, nel-
la Resistenza armata, e nella
lotta silenziosa delle donne,
senza le quali non sarebbe
stata possibile alcuna opposi-
zione.

Risorse nei lager, ove centi-
naia di migliaia di internati mi-
litari rifiutarono le lusinghe del-
la RSI e dei nazisti.

Risorse nel martirio di mi-
gliaia di civili inermi, di vecchi
donne e bambini (Arezzo, la
mia provincia, ha avuto 3821
caduti, tra cui 226 partigiani.
La mia regione, la Toscana, è
tristemente costellata di tanti
massacri - Civitella in Val di
Chiana, S. Anna di Stazzema,
Vallucciole, San Pancrazio,
Padule di Fucecchio…).

Risorse a Cefalonia e Corfù
nella decisione di combattere.
E la decisione fu consapevole

e drammatica.
Ancora le parole di Ciampi

(Cefalonia, 2001): ‘…ci tro-
vammo - all’improvviso - allo
sbaraglio, privi di ordini…. cia-
scuno dovette cercare nel si-
lenzio e nella solitudine inte-
riore…’.

Questo interrogarsi nel pro-
fondo, di fronte a decisioni co-
sì drammatiche, nella propria
coscienza, fu senz’altro un bi-
sogno insopprimibile che ac-
comunò i militari della Divisio-
ne Acqui e coloro che aderi-
rono alla Resistenza (sebbe-
ne questi ultimi fossero spinti
certo da motivi ideologica-
mente e politica mente più
maturi). 

Per il Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano,
proprio il 25 aprile 2007 a Ce-
falonia (venne in un tal giorno,
così profondamente simbolico)
‘nelle isole dello Jonio si mani-
festò un impulso ugualmente
nobilissimo, e destinato a dare
i suoi frutti. Una simile somma
di sacrifici non potrà che rice-
verne sempre il commosso
omaggio’.

Segue una parte dedicata ai
primi alti riconoscimenti alla Di-
visione Acqui da parte del Go-
verno Parri, al successivo
oblio, e alle risposte riduttive
della giustizia italiana. E, allo-
ra, Graziella Bettini si sofferma
sul mutato clima nazionale ed
internazionale, la ”ragion di
Stato” dovuta alla guerra fred-
da, con la mancata Norimber-
ga italiana che, se avesse avu-
to corso, avrebbe portato alla
luce tanti eccidi compiuti da
militari fascisti contro popola-
zioni inermi (Etiopia, Grecia
continentale ecc: tutto finì nell’
Armadio della vergogna sco-
perto nel 1994 ecc). Solo nel-
l’ottobre 2013 arriva a senten-
za il primo processo contro i
soldati tedeschi, che si accani-

rono sui militari della Divisione
Acqui, con la condanna all’er-
gastolo del caporale Storck, al-
la Casetta Rossa, responsabi-
le del plotone di esecuzione
che uccise più di cento ufficia-
li.

***
Importante la Memoria. 
Il silenzio uccide ancora una

volta le vittime, mentre ricor-
darle e ricordare i valori per cui
si batterono, significa far rivi-
vere tra noi uomini e idee.

Dalla scelta di Resistenza di
Cefalonia è indicata agli italia-
ni la via del riscatto morale e
politico.

Senza Memoria non esisto-
no le radici del nostro sentirci
un popolo; chi rimuove il pas-
sato sa di rimuovere anche il
futuro… 

Da dove è possibile attinge-
re la forza del cambiamento?
da dove può venire il rifiuto
della violenza della guerra? da
dove la tutela dei diritti umani,
se non dal ricordo di chi dette
la vita per questi ideali?

Per questo dobbiamo spin-
gere i giovani alla conoscenza
del nostro passato, facendo lo-
ro comprendere che la libertà
e la democrazia sono eredità
che vanno difese ogni giorno.
Non sono date una volta per
tutte. 

Noi dell’Acqui costantemen-
te siamo presenti nelle scuole,
perché vogliamo che la Me-
moria, giacimento prezioso
della conoscenza, non sia so-
lo ricordo del sacrificio dei Ca-
duti, non diventi solo celebra-
zione. 

Ma sia occasione attraverso
cui ricordare e riflettere. Utile,
per le giovani generazioni, nel-
la costruzione del loro domani,
nel segno dei valori di fratel-
lanza, libertà e pace tra i po-
poli”.

A cura di G.Sa

Acqui Terme. Lunedì 5
maggio, nel pomeriggio, pres-
so la sala consiliare di palazzo
Levi si è tenuta un’importante
riunione che ha visto protago-
niste le associazioni di volon-
tariato che operano sul territo-
rio.

A convocarla, per discutere
di alcuni argomenti tecnici, è
stata la consigliera comunale
Franca Arcerito, incaricata dal
sindaco Enrico Bertero, ad in-
trattenere i rapporti proprio con
le associazioni. Alla riunione
ce n’erano presenti una venti-
na che hanno avuto modo di
discutere di alcuni dettagli che
riguardano la grande festa del
volontariato in programma il
prossimo 7 giugno.

«Si tratta di una festa di cui
non sveliamo ancora i partico-
lari - ha spiegato Franca Arce-
rito - ma che posso anticipare
sarà all’insegna della musica,
degli spettacoli e naturalmen-
te del volontariato». Scopo
della manifestazione sarà in-
fatti quello di far conoscere in
maniera concreta il lavoro di
chi, quotidianamente, con con-
vinzione e dedizione, opera sul
territorio al servizio delle fasce
più deboli.

«Le persone che necessita-
no di aiuto sono veramente
tante per questo motivo nelle
nostre intenzioni c’è quello di
incrementare il numero di vo-

lontari autentici che operano
sul territorio - ha aggiunto
Franca Arcerto – di idee ne ab-
biamo parecchie, ma in questo
momento, su tutte, spicca
quella di realizzare una sorta
di volontar card che dia la pos-
sibilità ai possessori di avere
qualche piccolo sconto negli
esercizi commerciali della cit-
tà». Si tratta di un progetto
che, naturalmente, verrà mes-
so in campo con l’aiuto dei
commercianti e che, al lato
pratico, oltre a stimolare la cre-
scita del numero dei volontari,
potrebbe dare una mano nel-
l’incrementare il commercio
stesso. Durante la riunione di
lunedì pomeriggio inoltre, si è
anche affrontato il tema riguar-

dante la creazione di una vera
e propria consulta delle asso-
ciazioni che operano in campo
sanitario e assistenziale. Un
organismo che avrà il compito
di intrattenere i rapporti con le
istituzioni pubbliche quali, ad
esempio la Regione oppure
l’Asl.

«Si tratta di uno strumento
assolutamente apolitico che
realizzeremo in concreto pros-
simamente - aggiunge Franca
Arcerito - a farne parte saran-
no i rappresentanti delle stes-
se associazioni che, in questo
modo, avranno la possibilità di
occuparsi concretamente del-
le varie problematiche che ri-
guardano il settore».

Gi. Gal.

Acqui Terme. La pioggia
battente, caduta in abbondan-
za durante tutta la giornata di
venerdì 2 maggio ha rovinato
soltanto in parte la grande fe-
sta della solidarietà organizza-
ta da Spat. Alla Stra Acqui in-
fatti, proprio a causa della
pioggia si sono iscritte meno
persone del solito. Cifre alla
mano 284, di cui 38 bambini
che comunque, con il sorriso
sulle labbra si sono cimentati
in quella che da quest’anno è
diventata una corsa non com-
petitiva.

«In effetti ci sono stati meno
iscritti – spiega Claudio Mun-
go, presidente di Spat – ma
siamo comunque contenti. I
soldi che siamo riusciti a rac-
cogliere, circa 1500 euro, sono
sufficienti per comprare il defi-
brillatore che avevamo e ab-
biamo intenzione di donare al
C.S.I. Il che significa che il no-
stro obiettivo è stato raggiunto.
Certo, se avessimo raccolto
qualcosina in più avremmo po-
tuto aiutare le associazioni di
volontariato, come la Caritas,
che operano quotidianamente
sul territorio, ma credo che le
occasioni per sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema
della solidarietà non manche-
ranno».

Poi il presidente Mungo ag-
giunge: «Se siamo riusciti a
raccogliere la somma suffi-
ciente per acquistare il defibril-

latore è perché siamo riusciti a
contenere le spese, in partico-
lare cancellando la corsa com-
petitiva che gli altri anni ci por-
tava via una considerevole
quota in permessi e premi.
Credo che questa sarà la stra-
da che cercheremo di perse-
guire anche il prossimo anno,
magari contando un pochino di
più sulla clemenza del tempo».

Qualche premio però è stato
comunque assegnato, giusto
per sottolineare il momento di
festa. Per quanto riguarda la
categoria bambini che hanno
percorso circa un chilometro e
mezzo di percorso, il primo
classificato è stato Tommaso
Olcese, il secondo Daniele
Arata, il terzo Carlo Nobile, il
quarto Federico Giacomelli e il
quinto Federico Ivaldi. Per ciò
che concerne invece la cate-

goria bambine, la prima classi-
ficata è stata Serena Benazzo,
la seconda Linda Marenco, la
terza Elena Vero, la quarta So-
nia Benazzo e la quinta Giulia
Scabbio. Il premio “Gruppo
scolastico più numeroso” è
stato assegnato alla scuola
elementare Fanciulli di zona
Bagni mentre il premio “grup-
po sportivo” più numeroso è
stato assegnato alla palestra
della Croce Bianca (i cui asso-
ciati si sono esibiti in uno spet-
tacolo di zumba), secondo pre-
mio al Gruppo Giovani Madon-
na Pellegrina. Il premio “uomo
più longevo” è stato assegnato
a Bruno Chiuri, quello “donna
più longeva” a Giuseppina Ol-
drini, quello “bimbo più giova-
ne” a Vittoria Malfatto e quello
“bambina più giovane” ad Eli-
sa Freggiaro. Gi. Gal.

Il 25 aprile con l’ass. nazionale Divisione Acqui

L’orazione ufficiale di Graziella Bettini 

Lunedì 5 a palazzo Levi

Riunite le associazioni
di volontariato acquesi

Pochi partecipanti a causa del maltempo

Ma la Stra Acqui ha raggiunto
l’obiettivo di solidarietà 
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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. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi lettori, 
oggi vi parliamo di nostri gio-

vani volontari, vogliamo nomi-
narli tutti perché se lo merita-
no sul serio: Leonardo e Gia-
como Strada, Sofia Poirè, Ines
Vigo, Alessandro Facchino,
Davide Breidenbach, Jacopo
Pedrazzi, Lola e Mailina Wolf,
Ludovica e Federico Saccavi-
ni e Tommaso e Valeria
Schieppati, tutti tra i 9 e i 13
anni.

Sono stati nominati Amba-
sciatori della Need You, per il
loro impegno e la loro costan-
za: ogni Primo Maggio, in oc-
casione della Festa delle Frit-
telle di Cremolino, organizza-
no un banco di beneficenza e
lavorano per i bambini meno
fortunati.

Nelle vie e nelle contrade di
questo caratteristico paese
dall’ambientazione medievale,
con il suo incredibile castello e
le case in pietra, questi bambi-
ni hanno messo a disposizione
i loro giocattoli per raccogliere
fondi per i loro coetanei con-
golesi. Per chi non fosse an-
cora a conoscenza di questo
progetto, a Bukavu, in R.D.
Congo, nel centro del conti-
nente africano, sul confine con
Rwanda e Burundi, stiamo
portando a termine la realizza-
zione di un piccolo villaggio
per circa 400 bambini che vi-
vevano in condizioni disperate,
al limite dell’umano. Ora han-
no la possibilità di usufruire di
un pasto caldo quotidiano, di
avere le cure mediche di base,
e di frequentare la scuola.

I nostri piccoli Ambasciatori
hanno dedicato tutta la giorna-
ta per aiutare i loro coetanei,
vendendo i loro giocattoli, le
cose preziose della loro infan-
zia. Un impegno ammirevole e
un esempio da libro “Cuore”, fi-
nalmente una buona notizia in
questa realtà di tensioni e di
immoralità.

I giovani rappresentano il
nostro futuro, e questi gesti ci
danno la speranza di poter mi-
gliorare il mondo.

Questa iniziativa è sempre
supportata dai genitori dei
bambini, ed in particolare dai
nonni di due di loro: Marco e
Lella Strada quest’anno hanno
organizzato una raviolata per
gli amici e per chi passava da
quelle parti e voleva partecipa-
re. Grazie anche a loro, so-
prattutto per il buon modello
che rappresentano per figli e
nipoti, l’insegnamento che dia-
mo ai nostri ragazzi serve spe-
cialmente a loro per capire che
bisogna aiutare chi è più sfor-
tunato di noi, questo rimarrà
sempre nel loro cuore e sarà di
esempio per il futuro, non ser-
vono regali o vacanze costosi,

ma la realtà vera della vita. Noi
combattiamo per non ingras-
sare e loro combattono per
non morire di fame, questo do-
vrebbe essere di monito per
tutti. Purtroppo, il 40/50% di
questi milioni di bambini, o per
malattia, non essendoci una
copertura sanitaria (in Africa si
paga tutto) o perché non han-
no cibo per poter sopravvive-
re, non arriva ai 15 anni. Medi-
tiamo tutti.

Come diceva Don Orione,
“Solo la carità salverà il mon-
do”.

La cornice era splendida, il
sole ha illuminato la giornata,
l’entusiasmo era contagioso,
ed i piccoli volontari hanno rac-
colto, tra monetine da 1€ e an-
che meno e qualche acquisto
più generoso, la considerevo-
le somma di circa 1.300€, che
significano un pasto al giorno
per un mese per 260 bambini
di Bukavu. Sì, con soli 5 € al
mese riusciamo a mantenere i
pasti un bambino… pensate a
quanto si può fare con così po-
co.

Forza e coraggio, non siate
timidi, seguite l’esempio dei
più piccoli ed affiancatevi a noi:
il mondo si può cambiare, tutti
insieme.

Ne approfittiamo per ricor-
darvi che basta una firma per
donare ai “nostri” bimbi il vo-
stro 5x1000: il codice fiscale
dell’Associazione è
90017090060.

Commossi e riconoscenti
per l’iniziativa di questi ragazzi,
mandiamo un abbraccio a tutti
i nostri benefattori.

Per chi fosse interessato a
fare una donazione: 

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca San-
paolo Imi, filiale di Acqui Ter-
me, Need You Onlus, IBAN IT
96 L 03069 47943 1000 0006
0579; 4) devolvendo il 5 per
mille alla nostra associazione
(c.f. 90017090060). Vi ricor-
diamo che le Vostre offerte so-
no fiscalmente detraibili se-
condo le norme vigenti».

Ricordiamo il recapito del-
l’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Ac-
qui Terme, tel: 0144 32.88.34 -
Fax 0144 32.68.68 e-mail in-
fo@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Acqui Terme. Per l’ultima lezione dell’Unitre, che si è tenuta
mercoledì 30 aprile, è “andato in scena” lo spettacolo teatrale
della Compagnia “La Soffitta” di Lucia Baricola che ha voluto ri-
cordare con commenti, dialoghi, canti, poesie e musica “I colori
della vita”. Tra questi primeggia l’amore con il bacio, una pro-
messa molto precisa, un punto rosa sulla lettera “i” di “ti amo”, un
frammento di infinito, un segreto, un modo di scambiarsi sulle
labbra il sapore dell’anima. Il consiglio Direttivo ha ringraziato di
cuore i presenti per la loro assiduità e fiducia nell’operato del-
l’Associazione, voluta dal fondatore Mons. Giovanni Galliano con
l’augurio di migliorarci sempre di più. Le lezioni dell’Unitre ri-
prenderanno in autunno ma la segreteria resterà sempre a di-
sposizione per informazioni (tel.0144-323990). 

Associazione Need You Unitre acquese

Gruppo Volontariato Assistenza
Handicappati

Il Gruppo Volontariato Assistenza Handicappati GVA di Acqui
Terme partecipa, insieme ad altre associazioni impegnate nella di-
fesa dei diritti dei malati e degli assistiti (Associazione Promozio-
ne Sociale, Utim, Ulces ed Angsa di Torino), ad un ricorso al TAR
presentato contro le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 25-
6992 del 30.12.2013, 26-6993 del 30.12.2013 e 5-7035 del
27.1.2014 (facilmente reperibili sul sito della Regione Piemonte).

Queste delibere spostano la maggior parte delle cure domici-
liari per malati non autosufficienti e disabili gravi dall’ambito del-
la sanità a quello dell’assistenza sociale, dove però la normati-
va garantisce molto meno i diritti degli assistiti, per cui le presta-
zioni, anziché obbligatorie, diventano discrezionali e subordina-
te alla disponibilità di risorse economiche. Ciò contrasta sia con
la normativa statale sui LEA (Livelli essenziali di assistenza sa-
nitaria), che prevedono tali prestazioni come obbligatorie sia con
la stessa Legge Regionale 10/2010 in materia di cure domicilia-
ri, tuttora vigente. Queste sono appunto le motivazioni del ricor-
so presentato dalle associazioni, che si affianca ad altri due ri-
corsi dalle analoghe motivazioni, presentati uno dal Comune di
Torino e uno da altri 12 comuni e 18 consorzi erogatori dei ser-
vizi socioassistenziali (comuni e consorzi sono interessati per-
ché le delibere in questione attribuiscono loro impropriamente
nuove competenze). Tra i comuni, non vi sono né Acqui né altri
comuni dell’acquese, benché il GVA avesse illustrato l’argomen-
to ad alcuni di loro (compreso ovviamente Acqui).

Con questa iniziativa il GVA conferma il suo impegno nella di-
fesa dei diritti dei disabili, a cominciare da quelli più deboli, os-
sia quelli di maggiore gravità e non autosufficienti, affinché le cu-
re necessarie siano garantite dalle istituzioni pubbliche (e so-
prattutto dal Servizio Sanitario Nazionale) e non incerte e di-
screzionali, o addirittura lasciate alla beneficenza privata.

Per altre informazioni ci si può rivolgere al GVA ((Piazza San
Francesco 1, info@gva-acqui.org, http://www.gva-acqui.org/)) o
consultare il sito http://www.fondazionepromozionesociale.it/.

GVA Gruppo Volontariato Assistenza Handicappati 

Offerta all’Aido
Acqui Terme. Pubblichiamo

la seguente offerta pervenuta
all’Aido di Acqui Terme: euro
80 dagli amici di Raffaello Tur-
co in memoria del papà Luigi.

L’Aido, gruppo comunale
Sergio Piccinin di Acqui, senti-
tamente ringrazia.
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Acqui Terme. Nel segno del
violoncello, lo dobbiamo sotto-
lineare, alcuni dei più bei con-
certi degli ultimi anni.

Con Enrico Dindo prima,
nell’autunno 2012, in San
Francesco; e poi nel 2013,
qualche mese fa, il 20 di otto-
bre, nella cripta della cattedra-
le, con il Maestro Giovanni
Scaglione, con i due virtuosi
invitati da Roberto Margaritel-
la nell’ambito della rassegna
“Musica Estate”, poi trasforma-
tasi (con connotazione cittadi-
na) in “Musica In estate”.

Per tanti appassionati la
scoperta (o la riscoperta) del J.
S. Bach delle Suite. Per le
quali si può bene spendere la
parola capolavoro.

Un banco di prova interes-
santissimo, e gratificante al
massimo grado per l’ascoltato-
re, che tornerà anche questa
settimana.

La sera di venerdì 9 mag-
gio, con ingresso ad offerta li-
bera, nuovamente in San
Francesco (che già ha ospita-
to il concerto del Sabato Santo
con il Requiem di Brahms), al-
le ore 21, un nuovo appunta-
mento con il violoncello, pro-
mosso dal Centro d’Ascolto
Acqui Terme onlus, che ha se-
de nella nuova struttura del Ri-
cre di via Cassino.

L’evento musicale è soste-
nuto dal Centro Servizi per il
Volontariato di Alessandria, e
patrocinato del Comune di Ac-
qui Terme. 

In programma, con le atte-
sissime Suite n. uno e due in
esecuzione integrale di J.S.
Bach, e il preludio della sesta
(che chiuderà il concerto), an-
che due capricci del bergama-
sco Alfredo Piatti (1822-1901),
protagonista del nostro Otto-
cento romantico (suonò anche
in duo con Liszt a Monaco). 

Quindi anche uno studio di
Jean Louis Duport “le Cadet”
(per distinguerlo dal più an-
ziano fratello Jean Pierre, pu-
re violoncellista, e come lui
apprezzato in mezza Europa
tra l’ultimo trentennio del Set-
tecento e l’inizio dell’Ottocen-
to).

Jean Louis Duport fu ap-
plaudito così a Parigi, ove fu
anche membro della cappella
di corte, a Berlino, Londra, in
Spagna e a Marsiglia. 

Non mancherà una compo-
sizione d’autore, che sarà la
pagina de Il mare dello stesso
Fioritti.

Chi suona
Nato ad Alessandria, il Mº

Gabriele Fioritti si è diplomato
in violoncello al Conservatorio
“G.F.Ghedini” di Cuneo con
Dario Destefano.

Successivamente ha fre-
quentato il corso biennale di
alta specializzazione dell’ Or-
chestra Giovanile Italiana e
l’Accademia” Walter  Stauffer”,
a Cremona, nella classe di
Rocco Filippini. 

Come completamento del
ciclo di studi può vantare la
partecipazione a vari corsi di
perfezionamento con Riccardo
Agosti (spalla del Teatro “Car-
lo Felice” di Genova), Enrico
Dindo e Massimo Polidori (pri-
me parti del Teatro “Alla Scala”
di Milano); ha frequentato an-
che i corsi tenuti all’Accademia
Ducale di Genova da Dario De
Rosa nella formazione di duo
(egli ha approfondito in modo
particolare il repertorio col pia-
noforte, suonando Bach e
Beethoven, Boccherini,
Brahms, Poulenc, Schumann,
Shostakovich).

Collabora con le orchestre
“Cherubini”, “Toscanini”, “Filar-
monica di Torino, “Orchestra
Ueco”, “di Perugia e dell’Um-
bria. Si è anche distinto come
interprete solista del concerto
in sol maggiore di Vivaldi e di
quello in do maggiore di
Haydn.

Diverse le sue tournee al-
l’estero, in Svizzera, Olanda,
Francia, Belgio, U.S.A. e Bra-
sile.

Suona talvolta con forma-
zioni di musica popolare irlan-
dese (e in quest’ambito è stato
applaudito in Acqui, al Movi-
centro un paio di stagioni fa) e
del Cinquecento, gruppi di mu-
sica leggera e jazz.

È vincitore nei concorsi in-
ternazionali della Val Tidone,
“F. Forgione” e “Città di San
Gemini” e in quelli nazionali di
Manerbio, “Riviera della Versi-
lia” e “Carlo Mosso”.

Ha insegnato negli Istituti Ci-
vici di Asti e Ovada. G.Sa

Acqui Terme. La Cresce-
reinsieme Società Cooperativa
Sociale Onlus vuole ringrazia-
re di cuore il Rotary Club Acqui
Terme per la generosa dona-
zione alla Comunità Alloggio “Il
Giardino” in Castelnuovo Bor-
mida.

Si tratta di una “Comunità
socio-assistenziale per disabi-
li medio-gravi e grave”, nata
nel 2005, che offre prestazioni
di tipo residenziale-alberghie-
ro e tutelare, interventi di so-
stegno e di sviluppo di abilità
individuali ed attività di inte-
grazione sociale e comunita-
ria, nonchè progetti di assi-
stenza per la vita indipendente
e interventi di sollievo.

Il Rotary Club Acqui Terme
ha donato un sollevatore, un
materasso antidecubito e un
calciobalilla. Sono cose di cui
era vivamente sentita la ne-
cessità e con finalità diverse,
ma ugualmente importanti,
aiutano e migliorano l’attività
degli operatori e la qualità di vi-
ta degli ospiti. 

«Martedì 15 aprile - scrive la
Presidente della CrescereIn-
sieme Onlus, Alessandra Al-
frani - tre soci del Rotary Club
Acqui Terme hanno accolto il
nostro invito ed hanno visitato
la Comunità Alloggio “Il Giardi-
no”: il Presidente Gian Maria
Bianchi, la Presidente della
Commissione Progetti Maria
Vittoria Buffa e Marco Resec-

co, promotore del service. A fa-
re da guida ai tre Soci sono
state il Presidente Alessandra
Alfrani, il Vice Presidente Gio-
vanna Lo Scalzo e l’operatrice
della struttura Patrizia Migliar-
di.

Si sono intrattenuti con i no-
stri ragazzi, hanno ascoltato
l’inno “I ragazzi del Giardino”
cantato da Antonio, Eugenio e
Cristina (di cui hanno ricevuto
in dono il CD) e accompagna-
to alla chitarra da Andrea Ca-
valieri (Musicoterapeuta della
struttura nonché bassista e vo-
ce del gruppo musicale Yo Yo
Mundi) ed insieme a loro han-
no gustato il rinfresco prepara-
to dagli stessi ragazzi durante
il laboratorio di cucina svoltosi
in mattinata. 

I membri del Rotary hanno
manifestato il loro apprezza-
mento per l’organizzazione de-
gli spazi comuni e per le ca-
mere dove alloggiano i nostri
ospiti trovandole confortevoli e
ricche di colori.

La CrescereInsieme ha ap-
prezzato la sensibilità dimo-
strata dal Rotary Club Acqui
Terme nei confronti di persone
disabili non solo attraverso la
donazione ma anche sotto
l’aspetto umano, rapportando-
si con i nostri “ragazzi” giocan-
do con loro una partita a cal-
ciobalilla ed accettando con
molto piacere un nuovo invito
per una giornata insieme».

Acqui Terme. Dall’8 aprile
scorso la Misericordia di Acqui
ha un nuovo governatore.
L’assemblea degli iscritti ha
scelto Anna Leprato, già am-
ministratore comunale e titola-
re di una delle aziende stori-
che della città che porta il suo
cognome. A suo fianco ci sono
Matteo Pastorino come vice
governatore, Samantha Chec-
chin come amministratore e
Simone Baldini come segreta-
rio.

«Siamo una bella squadra -
ha detto il neo governatore - e
abbiamo tante idee per fare
conoscere meglio agli acquesi
il lavoro svolto dalle Misericor-
die». Vale a dire un ente inte-
ramente calato nel sociale e
nel volontariato, che sul terri-
torio si occupa del trasporto
dei malati dializzati in ospeda-
le, di servizi con il 118 e di tra-
sporti estemporanei per visite
mediche e quanto necessario.
Cifre alla mano, sono 5 le am-
bulanze di dotazione alla Mi-
sericordia di Acqui e 6 le auto
a disposizione dei pazienti.
Una cinquantina invece volon-
tari impegnati sul territorio che
però, Anna Leprato, auspica
che diventino un numero sem-
pre maggiore.

«Sensibilizzare l’opinione
pubblica sarà uno dei nostri
obiettivi - ha infatti aggiunto - e
per questo motivo nel corso
dell’anno daremo vita ad una
serie di iniziative in tal senso,
magari collaborando anche
con le altre associazione sul
territorio». Fra i prossimi ap-

puntamenti organizzati dalla
Misericordia di Acqui, c’è quel-
lo di lunedì prossimo. Si tratta
di un corso per imparare a li-
berare le vie respiratorie dei
bambini ostruite da oggetti o
cibo. Un argomento, purtroppo
di stretta attualità e che per i
genitori e gli operatori scolasti
può essere particolarmente
importante. Il corso è stato or-
ganizzato garanzie alla dispo-
nibilità del Simeup (società ita-
liana di medicina di emergen-
za ed urgenza pediatrica) e
materialmente, ad occuparsi
della serata, saranno i pediatri
operanti sul territorio di Acqui
Terme ed Ovada Vincenzo
Roffredo e Franca Siri. Il corso
si terrà a partire dalle 20 di lu-
nedì 12 maggio presso la se-
de della Misericordia in via Ma-
renco, angolo via Mantova, e
per maggiori informazioni e
prenotazioni ci si dovrà rivol-
gere direttamente al numero
335 - 5269148 oppure 0144
322626. Fra le altre iniziative
poi c’è l’organizzazione del
pellegrinaggio da Papa Fran-
cesco previsto per il 13-14 giu-
gno prossimi. L’appuntamento
sarà condiviso con le altre Mi-
sericordie italiane e avrà come
momento clou l’udienza priva-
ta con il Santo Padre. Anche in
questo caso, per informazioni,
ci si dovrà rivolgere allo 0144-
322626. In settembre invece
sarà organizzato un nuovo
corso di primo soccorso che,
per i nuovi volontari prevede
un tirocinio presso la Miseri-
cordia di 100 ore. Gi. Gal.

Acqui Terme. Si è concluso
il ciclo di incontri organizzato,
nell’ambito del “progetto Marti-
na: parliamo ai giovani di tu-
mori”, dal Lions Club Acqui
Terme Host.

Il progetto, ispirato all’eredi-
tà morale di Martina, una ra-
gazza morta a causa di un tu-
more mammario, che nel suo
testamento aveva lasciato
scritto: “… i giovani vengano
educati ad aver maggior cura
della propria salute.. Certe ma-
lattie nei giovani hanno conse-
guenze pesanti”, nasce come
service internazionale del
Lions Club International ed è
condotto da medici Lions tra
migliaia di studenti di scuole
superiori di tutta Italia e nel
mondo. 

Grazie alla disponibilità dei
Dirigenti e degli Insegnanti di
alcuni istituti secondari acque-
si, ed in sinergia con il Leo
Club Acqui Terme, rappresen-
tato in tutti gli incontri dal dott.
Marco Delorenzi, è stato pos-
sibile organizzare cinque riu-
nioni nel corso delle quali il
prof. Giorgio Cardini, medico
di indiscusse capacità e di

enormi conoscenze ed espe-
rienza e socio del Lions Club
Acqui Terme Host, ha illustra-
to con semplicità di linguaggio
unità ad una straordinaria effi-
cacia le problematiche relative
all’insorgenza di patologie tu-
morali ed all’incidenza sulle
stesse di un corretto stile di vi-
ta fin dall’età giovanile.

L’argomento, e la particola-
re impostazione della relazio-
ne da parte del prof. Cardini,
hanno suscitato l’interesse
degli studenti, che, al termine
di ciascun incontro sono sfo-
ciati in interessanti, vivaci e
costruttivi dibattiti con il rela-
tore.

Il Presidente del Lions Club
Acqui Terme Host, Vanni Mo-
schini Monti, ringrazia i diri-
genti e gli insegnanti dei vari
Istituti scolastici acquesi che,
grazie alla loro disponibilità,
hanno reso possibile la realiz-
zazione e la buona riuscita del-
l’iniziativa, con la certezza che
gli studenti abbiano potuto ri-
cevere preziose indicazioni per
un corretto stile di vita e, con-
seguentemente, per la loro sa-
lute.

Acqui Terme. Giovedì 15 maggio alle 21,
presso la sala Belle Epoque dell’Hotel Nuove
Terme di Acqui, si svolgerà la premiazione del
concorso VolontarJUNIOR rivolto agli studenti
delle scuole superiori della città. Il concorso, vo-
luto e realizzato dall’Associazione “Aiutiamoci a
Vivere” con il patrocinio del Comune di Acqui
Terme, è finalizzato a far conoscere il generoso
lavoro dei volontari che operano quotidiana-
mente con i malati oncologici e soprattutto ad
avvicinare i giovani al volontariato in tutti i suoi
aspetti.

I ragazzi hanno accolto con interesse la pro-
posta producendo lavori di vario tipo e di pregio
e dimostrando particolare disponibilità e sensi-
bilità.

Il bando proponeva 4 tipologie di elaborati, te-
sto scritto, intervista, manifesto, video o foto-
grafie, prevedendo,per ciascuna tipologia, un
primo premio dell’importo di € 200 e un secon-
do premio del valore di € 100.

La giuria ha ritenuto di assegnare anche
quattro premi speciali, offerti da donatori che
desiderano rimanere anonimi, in considerazio-
ne dell’elevato numero di produzioni degne di

segnalazione. 
La serata sarà condotta da Norberto Midani,

noto presentatore e umorista televisivo, e offri-
rà momenti di intrattenimento musicale con pez-
zi eseguiti al pianoforte dal professor Vincenzo
Papadopoli e con canzoni interpretate e ac-
compagnate da alunni dell’Istituto Parodi. Sarà
dato un particolare risalto ai lavori premiati in
quanto verranno recitati testi emotivamente
coinvolgenti e validamente strutturati, proiettati
video interessanti e commoventi ed esposti la-
vori grafici pregevoli per la scelta dei soggetti e
per la realizzazione tecnica.

Al termine dello spettacolo verrà offerto, da
parte dell’Associazione, un piacevole rinfresco.

Alla serata, che non ha scopo di raccogliere
fondi, è invitata a partecipare tutta la cittadi-
nanza per sostenere l’iniziativa di “Aiutiamoci a
Vivere” e per trascorrere alcune ore di diverti-
mento e di solidarietà.

Si ricorda il numero di Codice Fiscale
01887730065, da inserire sul Modello Uni-
co/730, per chi volesse devolvere il 5 per mille
all’Associazione “Aiutiamoci a Vivere” Onlus a
sostegno dei malati oncologici.

Venerdì 9 promosso dal Centro di ascolto

In S.Francesco il concerto
di Gabriele Fioritti

Una generosa donazione

Rotary Club Acqui Terme
alla Comunità  “Il Giardino”

Eletta neo governatore

Anna Leprato alla guida
della Misericordia

Un invito dall’Associazione “Aiutiamoci a Vivere”

Premiazione concorso VolontarJUNIOR

Lions Club Acqui Terme Host

Progetto Martina:  parliamo
ai giovani di tumori

Aiutiamoci
a Vivere
ringrazia

Acqui Terme. L’Associazio-
ne Aiutiamoci a Vivere Onlus
ringrazia sentitamente per le
seguenti offerte:

- euro 100,00 in memoria di
Giovanni Torielli a 6 mesi dalla
sua scomparsa dalla moglie
Angela, le cognate Pina e Te-
resa;

- euro 100,00 in memoria di
Giuseppe Talento dal Condo-
minio Viale Savona; 

- euro 300,00 in memoria di
Bruno Rinaldi di Strevi. 
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Acqui Terme. Nel segno
della contaminazione - tra ar-
te, musica e parola - il prossi-
mo appuntamento della Sta-
gione “Antithesis”, in Sala San-
ta Maria, domenica 11 mag-
gio (ore 21).

Ma non è questa la sola ca-
ratteristica di un concerto che
possiede una cifra d’avan-
guardia, nel segno della speri-
mentazione; e poi coinvolge il
clavicembalo, ovvero lo stru-
mento (e lo stesso si potrebbe
dir del violoncello, pure lui in
scena) che più incarna la tra-
dizione e l’epoca d’oro del ba-
rocco musicale (dai tempi del-
l’Orfeo, dell’Euridice, delle mo-
nodie accompagnate, a J.S.
Bach).
Scorre la musica… 
(e non solo)

E così, da un lato del fiume
possiam trovare il repertorio
classico, e la componente “ma-
gistrale”, che si riferisce alla fi-
gura di Domenico Scarlatti, con
le sue Sonate, una scelta di
dieci, - ecco anche il titolo del
concerto, “in forma (sonata)”. 

Sull’altra riva, invece, la par-
te di innovazione - che credia-
mo in qualche modo anche di
“derivazione”, di “deriva”, da
intendere come sviluppo (pos-
sibile anche in senso antago-
nistico, di rottura: d’altronde è
davvero ingenuo che l’arte di
oggi possa “inventare” qualco-
sa di originale: terra senescit,
e al pari l’uomo, l’umanità; più
corretto pensare ad un inge-
gno applicabile alla variazio-
ne…) - che rimanda alla figura
del poliedrico Mirco Marchelli.
Artista di suoni e di colori, non-
ché di parole, di terra/cerami-
ca, di fotografia, di note (scrit-
te e suonate), di recuperi con
il magnetofono…. 

E invitato da Vittorio Sgarbi,
nel 2011, alla LIV edizione del-
la Biennale d’Arte di Venezia.

***
Una “anteprima” dei Ballabi-

li miniati la abbiamo potuta
fruire sfogliando il catalogo
della mostra che Mirco Mar-
chelli (classe 1963; la sua città
è Ovada; e qui si è distinto nel-
la promozione culturale con
tanti eventi) ha allestito a Sar-
zana, tra settembre e dicem-
bre 2013 presso la galleria
“Cardelli & Fontana Artecon-
temporanea”. 

Sarà perché il pdf era solo
una bozza (?!), o perché an-
che lui “d’avanguardia” (?!), dal
testo critico - autorevole nella
firma - di Marco Vallora, poco
siamo riusciti a carpire quanto
all’essenza del lavoro.

Certo: a Vallora la ricerca di
Mirco Marchelli, dal “potere pit-
torico molto forte ed eloquen-
te, dalle opere capaci di rac-
contare esperienze, sensazio-
ni e luoghi con la stessa po-
tenza di sempre”, piace.

Molto più eloquenti le foto-
grafie che ci dicono che i Bal-
labili miniati sono, nella com-
ponente arti visive, approssi-
mativamente una serie di dieci
opere 30 per 40 cm. circa (pro-
fondità 6/7cm) - ecco una nuo-
va forma - che combinano stof-
fa, cartone, legno, tempera e
cera, che con le loro tinte pa-
stello, con certi tratti arcaiciz-
zanti, trasudano antico. 

Con uno scavo che, nella
componente sonora (quasi
che il segreto sia quello della
sottrazione, del “togliere”, del
miracolo di una resa aerea,
leggera, capace di galleggiare
nell’aria…), si traduce in altri
dieci “pezzi” (ma qui parliamo
di pentagrammi, si spartiti), in
una forma di piccole dimensio-
ni (sotto i cinque minuti d’ese-
cuzione, ma la misura più esi-
gua è poco meno di due). 

Ecco i ballabili miniati (an-
che miniaturizzati) - i titoli so-
no Leggierissimo [sic] e soave;
Puntuto; Demodè; Contrariato
ma pudico; Sospeso, da non
toccar terra; Gioviale - a modo;
Elastico garbato; In posa mi-
mica; D’un tratto, senza colpo
ferire; Non poco o per le rime:
e chissà che non ci sia dietro
anche qualche prassi combi-
natoria alla Italo Calvino…) da
suonare e da ascoltare, affida-
ti al violoncello di Raffaele Ot-
tonello. 

Ognuno legato (e vedremo
come, siam proprio curiosi…)
ad una sonata di Domenico
Scarlatti. E questo spiega il
coinvolgimento di Davide Min-
gozzi e Federico Demarchi.
Nel segno della continuità 

Del resto a questo approccio
multi direzionale Mirco Mar-
chelli non è nuovo: e così le
sue opere ci hanno fatto anda-
re indietro al 1998, al “doppio
volume” A pane e acqua, e al
CD allegato (un vero incanto,
anche per originalità: e anche
lì c’eran le trascrizioni, da
Bach a da Bartok: il disco coin-
volse, con Marchelli al piano-
forte, Marcello Crocco al flau-
to, Alessandro Buccini alla vio-
la, e Roberto Margaritella alla
chitarra, e le voci di Simonetta
Artuso e Jemima Zeller).

Il riascolto di quell’opera ci fa
dire che appuntamento, da non
perdere, è quello acquese di
domenica 11 maggio. G.Sa

Acqui Terme. Uno strumen-
to da re: così si può conside-
rare il flauto: quello “dritto”,
amatissimo da Enrico VIII d’In-
ghilterra; quello “traverso” con
cui si dilettava Federico II di
Prussia, che poteva giovarsi di
un maestro d’eccezione, come
Johann Joachim Quantz.

Regalità dello strumento e
regalità delle nostre colline,
verdissime in questa primave-
ra. Tra quelle di Castelletto
d’Erro, presso “La Cassera”, si
sono tenuti i corsi di perfezio-
namento musicale guidati da
Daniele Bragetti e Seiko Tana-
ka, ormai quasi monferrini di
adozione, poiché la frequenta-
zione è ormai da anni fedele,
che nel giro di un mese, que-
st’anno, per ben due volte si
avvarranno dell’accoglienza
dell’agriturismo.

Domenica 4 maggio, a con-
clusione del primo stage (il se-
condo si svolgerà ad inizio giu-
gno; con saggio finale domeni-
ca 8), ad Acqui, in Sala Santa
Maria, si è tenuto un atteso
concerto che ha avuto per pro-
tagonisti Martina Allievi, Satoe
Harada, Enrico Reale, Nerumi
Inoue, Lorenzo Ghelfi, Kaori
Miyake e i docenti Bragetti &
Tanaka.

Ricca la scelta musicale,
con gli otto esecutori ora im-
pegnati a proporre (con l’ac-
compa gnamento del cemba-
lo) la polifonia del consort (con
la declinazione degli strumenti
in quattro taglie, ognuna con il
proprio timbro, come succede
in coro: ecco le pagine di Tho-
mas Simpson e John Dowland
e John Black), e poi ad alter-
narsi come solisti (con il flauto
contralto ad occupare la sce-
na): da segnalare la bellezza
della pagina di Charles Dieu-
part, eseguita a memoria da
Kaori Miyake, e l’approccio vir-
tuosistico di Martina Allievi al
Telemann della Sonata IV in re
minore degli “Esercizi Musici”. 

Gran conclusione nel segno
della partitura contemporanea
di Hans Poser, e meritati ap-
plausi, da parte di un uditorio
che poteva - però - essere an-
che più numeroso. 

Prossimi appuntamenti 
in Santa Maria e a Terzo

Maggio mese della musica.
Domenica 11 maggio, ad

Acqui, con un concerto con
musiche di Domenico Scarlat-
ti e Mirco Marchelli, eseguite al
cembalo e al violoncello (si ve-
da l’articolo specifico).
Mercoledì 14 maggio, sem-

pre in Santa Maria, il gala di
premiazione del Concorso di
Cembalo VII edizione, pro-
mosso da Acqui e Terzo Musi-
ca.
Venerdì 16, in Santa Maria,

il concerto di Francesco Ghio-
ne, apertura della XXVI edizio-
ne del concorso nazionale per
giovani pianisti, con premia-
zioni in programma a Terzo,
nell’Oratorio di Sant’Antonio,
domenica 18 maggio alle ore
21.

G.Sa

Acqui Terme. Periodo di
grandi gratificazioni per il grup-
po acquese degli Yo Yo Mundi
(reduci da due spettacoli in cit-
tà decisamente riusciti caratte-
rizzati da una notevole affluen-
za di pubblico). Nei prossimi
giorni saranno nel cast di un
nuovo spettacolo incentrato
sulla storia contemporanea:
“L’Europa a Cent’anni dalla
Grande Guerra” - Parole, mu-
sica e immagini per una
creazione in undici tempi, che
sarà presentato in anteprima
al Salone del Libro di Torino,
venerdì 9 maggio, alle ore 21
(Lingotto Padiglione 5 Book-
stock Village).

Agli Yo Yo Mundi è stato af-
fidato il quadro\tempo dedicato
alla “Resistenza”, infatti in-
sieme all’orchestra diretta da
Massimo Nunzi interpreteran-
no Tredici (la voce di Paolo Ar-
chetti Maestri duetterà con
quella, meravigliosa, di Petra
Magoni) e L’Ultimo Testimone
entrambi brani tratti da “Re-
sistenza, la Banda Tom e altre
storie partigiane”. Nello spetta-
colo con Paolo Enrico Archetti
Maestri, chitarra e voce, e
Chiara Giacobbe, violino, si
esibiranno, tra gli altri, Petra

Magoni, Simone Cristicchi,
Marco Gobetti, Saba Anglana
e la Fanfara della Brigata
Alpina Taurinense. Nella stes-
sa giornata di venerdì e sem-
pre presso il Salone del Libro,
Paolo E. Archetti Maestri sarà
protagonista del pomeriggio di
Radio RAI 3 nel programma
Fahrenheit, chiacchiere e can-
zoni in diretta (con Chiara Gia-
cobbe e Rino Garzia) tra un’in-
tervista e l’altra agli scrittori più
importanti del panorama ital-
iano.

E dal Salone del Libro al
dizionario il passo è breve, ci
riferiamo a quello del Pop
Rock 2014 edito da Zanichelli,
infatti agli Yo Yo Mundi è dedi-
cata un’intera pagina con rifer-
imenti ad ogni album (quelli più
stellati sono Resistenza e 54
con ben quattro stelle) e re-
censioni assai positive (e di-
verse citazioni per la nostra cit-
tà), la presenza del gruppo ac-
quese è ancora più preziosa
perché per questa pubbli-
cazione sono stati selezionati
gruppi e artisti, non solo ital-
iani, bensì di tutto il mondo,
quelli che hanno fatto la storia
- piccola o immensa - del pop
rock.

Con la voce recitante di Paolo
Bolpagni, e con Mirco Mar-
chelli (diploma in Tromba, a
20 anni, al Conservatorio di
Alessandria; di qui una attività
concertistica sia “classica”, sia
nell’ambito del jazz, combina-
ta con ricerche tanto pittoriche,
quanto poetiche), questi gli in-
terpreti del concerto “In forma”,
domenica 11 maggio, di Sala
Santa Maria, realizzato in col-
laborazione con il Conservato-
rio di Genova e “Terzo Musi-
ca”. 
Davide Mingozzi
Nato a Genova, intraprende al-
l’età di nove anni lo studio del
Pianoforte, entrando successi-
vamente al Conservatorio “Pa-
ganini”, nella classe del Prof.
Gianfranco Carlascio. 
Dal 2010 ha iniziato lo studio
del Clavicembalo, sempre al
Conservatorio di Genova, con
la prof.ssa Barbara Petrucci.
Ha avuto modo di approfondir-
ne lo studio seguendo master-
class tenute da Gordon Murray
nel 2011 e da Peter Waldner
nel 2013. Si è esibito come
pianista e clavicembalista in
numerosi eventi. Dal 2011 fa
parte come continuista del
“Mnemosyne Ensemble”. Af-
fianca alla pratica strumentale
la ricerca musicologica.
Federico Demarchi
Nato nel 1985, è diplomato in
Organo e Composizione orga-
nistica nella classe del Mº Fla-

vio Dellepiane presso il Con-
servatorio “Paganini” di Geno-
va; oggi è diplomando della
scuola di Composizione nella
classe del Mº Carlo Galante e
iscritto al Corso Accademico di
primo livello in Clavicembalo e
tastiere storiche nella classe
del Mº Barbara Petrucci pres-
so lo stesso Conservatorio. È
tra i soci fondatori dell’Asso-
ciazione “Mousiké”, collabora
in qualità di continuista con
l’associazione “Pro Musica An-
tiqua” di Savona. Dirige la co-
rale “Amici del canto” di Malla-
re.
Raffaele Ottonello
Nato a Genova nel 1987, ha
debuttato a 6 anni al Teatro
“Verdi” accompagnato dall’Or-
chestra Giovanile Under 15 del
Conservatorio di Genova diret-
ta dal Mº Nevio Zanardi, sotto
la cui guida ha conseguito nel
2006 il diploma in Violoncello
con il massimo dei voti.
Da alcuni collabora alla realiz-
zazione di eventi per RAI e
Mediaset e a produzioni di di-
schi con varie formazioni da
camera e pop. E’ membro del
“Rondò Veneziano” e dei “Do-
decacellos”. Ha collaborato
con il Teatro “Carlo Felice” di
Genova, la Sinfonica di Sanre-
mo, l’Orchestra dei “Pomeriggi
Musicali” di Milano. E’ stato
violoncellista nelle edizioni del
Festival di Sanremo 2011,
2012 e 2013.

Borsa di studio
dott. Pizzetti
Acqui Terme. Il Consiglio

Direttivo dell’Ordine dei Medi-
ci Chirurghi e degli Odontoiatri
di Alessandria, allo scopo di fa-
vorire ed incrementare l’ag-
giornamento scientifico e cul-
turale degli iscritti e nell’intento
di ricordare ed onorare degna-
mente la figura del dott. Rino
Pizzetti, tutti gli anni assegna
una borsa di studio ad un pro-
prio iscritto che abbia realizza-
to nell’anno precedente un la-
voro, uno studio, una tesi di
specializzazione o di master di
particolare interesse medico o
scientifico.

Per l’anno 2014 è risultata
vincitrice la dott.ssa Cecilia De
Lorenzi di Acqui Terme con il
lavoro “Coinvolgimento Car-
diovascolare nella Polimialgia
Reumatica. Uno studio eco-
cardiografico”.

La borsa di studio sarà con-
segnata alla vincitrice a cura
del Presidente dell’Ordine e
della famiglia Pizzetti nel cor-
so dell’assemblea annuale de-
gli iscritti all’Ordine che si terrà
sabato 17 maggio, alle ore
9,30 presso il salone dell’As-
sociazione Cultura & Sviluppo
(Alessandria - Piazza Fabrizio
De Andrè, 76 - davanti al Poli-
tecnico).

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 lavabile
antimuffa
Indeko-W 4 litri
€ 62,30 € 44,90

Domenica 11 in Sala Santa Maria

Scarlatti e Marchelli
sonate e ballabili miniati

Concerti ad Acqui e a Terzo con concorsi

Aperto dai flauti
un mese di musica

Dopo i successi casalinghi

Grandi gratificazioni
per gli Yo Yo Mundi

Gli interpreti del concerto
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Acqui Terme. Dal 15 al 23
maggio si terrà all’Istituoto
Santo Spirito la novena in pre-
parazione alla Festa di Maria
Ausiliatrice. Sono invitati ad
unirsi nella preghiera del Ro-
sario alle ore 21 le ex allieve,
gli ex allievi, i cooperatori, le
cooperatrici, le famiglie, gli
alunni e tutte le persone che
amano Maria Aiuto dei Cristia-
ni. Il Rosario sarà animato dai
seguenti gruppi: giovedì 15
maggio dai ragazzi della Scuo-
la Secondaria, venerdì 16
maggio dai Cooperatori/trici e
volontarie laboratorio “Mamma
Margherita”, sabato 17 maggio
dai ragazzi dell’Oratorio, do-
menica 18 maggio da mons.
Paolino Siri, lunedì 19 maggio
dai bimbi della Scuola dell’In-
fanzia Moiso, martedì 20 mag-
gio dai ragazzi della Scuola
Primaria, mercoledì 21 maggio
dal comitato Agesc, giovedì 22
maggio da exallieve/i, venerdì
23 maggio dalla Comunità del-
le Suore.

Don Bosco diceva: “Abbiate
grande fiducia nella Madonna

e vedrete cosa sono i miraco-
li”. Venerdì 23 maggio alle ore
9,30 Santa Messa per tutti gli
alunni della Scuola, presiede
l’Eucaristia don Flaviano Tim-
peri. 
Sabato 24 maggio 
festa di Maria Ausiliatrice

Ore 10 Santa Messa presie-
duta da mons. Paolino Siri per
i fedeli e i devoti di Maria

Ore 17 S. Rosario
Ore 20.30 “Festeggiamo

Maria Ausiliatrice con canti e
preghiere” (animate dall’Or-
chestra “Mozart 2000”)

Ore 21.15 Santa Messa pre-
sieduta da S.E. mons. Pier
Giorgio Micchiardi per i Coo-
peratori, Exallievi/e e amici
della Famiglia Salesiana (ani-
mata dal coro “Mozart” di Ac-
qui)

«Io vi raccomando di invo-
care sempre il nome di Maria
specialmente con questa gia-
culatoria: Maria Aiuto dei Cri-
stiani, prega per noi!» (don Bo-
sco)

È attesa numerosa parteci-
pazione.

Acqui Terme. Gli alunni del-
le classi 1ª e 2ª della scuola
primaria Santo Spirito, il giorno
30 aprile, si sono avventurati
tra le colline delle Langhe per
raggiungere l’azienda agricola
C. Bianca di Loazzolo. L’acco-
glienza da parte della signora
Luisella e del figlio Lorenzo è
stata cordialissima. Visto il
tempo incerto, i bambini sono
stati   subito accompagnati al-
la visita della fattoria. Mucche,
maiali, pecore, conigli e galline
hanno suscitato in loro grande
interesse.

La pioggia abbondante ha
impedito di soffermarsi di più
ad osservare i vari animali,
perciò in un ampio salone han-
no svolto le attività previste al-

l’aperto. Con la spiegazione,
poi sotto la guida della signora
Luisella, dalle quasi “esperte”
mani dei bambini sono usciti
gustosi “tomini”. Nel pomerig-
gio la signora Flora li ha coin-
volti in  giochi vari e disegni fi-
nalizzati all’approfondimento
degli argomenti trattati e os-
servati durante la mattinata.
Cioccolata calda e biscotti
hanno concluso l’interessante
giornata.

Con orgoglio e soddisfazio-
ne, i bambini  hanno portato a
casa i prodotti  delle attività
svolte. Si ringraziamo di cuore
la signora Luisella, il figlio Lo-
renzo e la signora Flora per la
loro disponibilità, competenza
e pazienza.

Acqui Terme. “Fuori di ten-
da: uno spirito acceso non sta
nascosto!” è il tema portante
della grande avventura estiva
che si svolgerà all’Istituto San-
to Spirito, dal 16 giugno al 18
luglio, che coinvolgerà centi-
naia di bambini e ragazzi tra i 7
e i 14 anni, in una storia fanta-
stica e avvincente, trascinati
dal fascino dell’ambientazione
del circo.

“Fuori di tenda” è un invito a
uscire fuori, ad andare verso
gli altri, nelle periferie del mon-
do.

Ogni volta che il circo arriva
in una città, mentre si monta il
tendone, tre ragazzi (e una
marionetta) devono andare
con una piccola tenda nelle
periferie per invitare i bambini,
i giovani, le famiglie allo spet-
tacolo.

Dieci avventure, intorno alle
quali, ruotano e vengono orga-
nizzate attività, percorsi edu-
cativi, giochi, preghiera, can-
zoni, video, disegni, sceneg-
giatura, gite, laboratori e feste,
che rendono tutto più piacevo-
le e divertente.

Con il Centro Estivo l’Ora-
torio “Santo Spirito” offre, an-
che quest’anno, un servizio ri-
chiesto dalle famiglie, rispon-
dente ai bisogni e agli inte-
ressi dei ragazzi, adatto ad
occupare in modo costruttivo
il tempo libero; un’esperienza
che favorisce una crescita sa-
na e serena in compagnia de-
gli amici.

Alle suore e agli animatori

che in questo periodo si stan-
no preparando con responsa-
bilità e impegno animati da
una grande passione educati-
va, sta a cuore, come diceva
Don Bosco, una sola cosa:
che “i giovani siano felici nel
tempo e nell’eternità”.

Le iscrizioni all’”Estate Ra-
gazzi” sono aperte a partire dal
12 maggio fino al 10 giugno,
tutti i giorni, dalle ore 16.30 al-
le ore 18.30.

Per informazioni telefonare
al 0144 322102 oppure 338
5335994.

Chi è interessato alla propo-
sta, può ritirare il volantino
presso la portineria dell’Istituto
in Corso Cavour,1 - Acqui Ter-
me. 

I ringraziamenti dell’associazione
Genitori Acqui 1

Acqui Terme. L’ “Associazione Genitori Acqui 1”, libera as-
sociazione nata per iniziativa di alcuni genitori di alunni del-
l’Istituto Comprensivo I di Acqui, ha organizzato nel periodo
pasquale una lotteria a premi con lo scopo di reperire fondi da
impegnare per il completamento dell’arredo delle aule scola-
stiche.

L’iniziativa ha avuto un grande successo; i premi messi in pa-
lio, consistenti in uova di cioccolato di grosse dimensioni e bot-
tiglie di vino, hanno allettato numerosi donatori e i biglietti, ven-
duti dagli straordinari genitori che hanno collaborato all’iniziativa,
sono andati a ruba fin dai primi giorni.

A questo proposito, l’Associazione desidera ringraziare: 
- Casa Bertalero di Alice Bel Colle per la generosità con cui ha

contribuito al montepremi;
- tutti i genitori che aderendo all’iniziativa e proponendo i bi-

glietti ad amici, parenti, ma anche a sconosciuti, hanno collabo-
rato per sostenere e migliorare la qualità della Scuola;

- tutti coloro che, donando pochi euro per acquistare un bi-
glietto (magari vincente), hanno reso possibile il reperimento di
fondi preziosi da impegnare nella Scuola.
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da oltre dieci anni vi diamo... ascolto

centro acustico

ALESSANDRIA - Via Parma 22 - Tel. 0131 251212 

APERTO TUTTI I GIORNI dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

AUDIO CENTER srl

Sordità?
Regalati 
il tempo 
per un controllo 
gratuito dell’udito

� Prove di ascolto personalizzate

� Assistenza anche a domicilio

� Convenzionato con Asl

� Apparecchi acustici delle migliori marche: 

Phonak • Conselgi • C.R.A.I.  • Autel • Oticon • Starkey
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ALESSANDRIA - Via Parma 22 - Tel. 0131 251212 

AUDIO CENTER srl

Ad Acqui Terme tutti i martedì al mattino

presso Ottica Solari

Via Garibaldi 86 - Tel. 0144 3252194

da oltre vent’anni vi diamo… ascolto

Al “Santo Spirito”

Novena e festa di Maria Ausiliatrice 

Dalla primaria S.Spirito

Alunni in visita ad azienda agricola

Dal 16 giugno al 18 luglio

“Estate Ragazzi”
all’Ist. Santo Spirito
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Acqui Terme. Il 30 aprile è
terminato il periodo di tirocinio
di lavoro a Malta dei dieci al-
lievi della Scuola Alberghiera
di Acqui Terme. Gli allievi, in
possesso di qualifica profes-
sionale come cuochi o came-
rieri, ottenuta presso il CFP Al-
berghiero di Acqui Terme, han-
no concluso con profitto e sod-
disfazione il percorso di tiroci-
nio effettuato a Malta, nella cit-
tà di Sliema presso hotel a 4
stelle quali l’Hotel Plaza, l’Ho-
tel Windsor, l’Hotel The Pala-
ce, per citarne alcuni.

I dieci allievi cuochi e came-
rieri (Marco Barisone, Simone
Conselvan, Ylenia Dantini,
Christian La Rosa, Rebecca
Puppo, Massimo Romito,
Gianmarco Rosso, Elisa San-
tangelo, Mario Stoykov e Luca
Virga) hanno reso decoroso
servizio come Aiuto Cuoco e
Cameriere/Cameriera presso
gli hotels di Sliema, che, nel
mese di aprile, hanno ospitato
tantissimi turisti da tutta Euro-
pa.

Durante il tirocinio della du-
rata di un mese, i ragazzi han-
no avuto la doppia opportunità
di perfezionare la lingua ingle-
se e soprattutto di mettere in
luce le loro capacità professio-
nali. Infatti, anche grazie al lo-
ro spirito di sacrificio, lavoran-
do anche 8/9 ore al giorno, e
alla dedizione mostrata nei va-
ri servizi a seconda della loro
specializzazione, hanno avuto
la richiesta, da parte dei risto-

ratori/albergatori di rimanere a
lavorare a Malta, creando,
quindi, per questi giovani, una
opportunità lavorativa destina-
ta a diventare per loro una
ghiotta esperienza.

Acqui Terme. A nome di tut-
ti gli alunni, la Dirigente, i do-
centi e tutto il personale del-
l’I.C.1 desiderano esprimere
un sentito ringraziamento al
Sindaco, a tutta l’amministra-
zione Comunale e soprattutto
all’Assessore alla Pubblica
Istruzione dott.ssa Fiorenza
Salamano per avere dotato le
scuole di Via Nizza e di Via Sa-
vonarola di nuovi giochi per le
aree esterne.

Dimostrando grande sensi-
bilità verso le realtà scolasti-
che del territorio l’Assessore
Salamano poco tempo fa ave-
va voluto incontrare i Dirigenti
dell’I.C.1 e dell’I.C.2 per rileva-
re il piano delle necessità.

Tra le esigenze segnalate
da parte dell’I.C.1, vi era pro-
prio la richiesta di un piccolo
parco giochi per le scuole del-
l’Infanzia di Via Nizza e Via
Savonarola.

Entrambe le scuole dell’in-
fanzia sono, infatti, dotate di

un ampio spazio esterno, Via
Nizza un bel giardino, Via Sa-
vonarola di un vero e proprio
parco.

Nella bella stagione in en-
trambe le scuole i piccoli uten-
ti, sotto la guida e la supervi-
sione delle maestre, trascorro-
no molto tempo all’aperto. 

Tuttavia, mentre lo spazio
esterno della scuola dell’in-
fanzia ubicata presso la Sa-
racco risulta attrezzato di gio-
chi, il giardino e il parco delle
altre infanzie non avevano, si-
no ad oggi, un piccolo parco
giochi per la gioia dei più pic-
coli. 

Ora grazie al Sindaco, al
Comune e all’interessamento
dell’Assessore Salamano tutti
gli alunni più piccoli dell’I.C.1
potranno fruire di uno spazio
esterno attrezzato in modo
idoneo.

Da parte dei piccoli alunni e
da parte di tutto il personale
della scuola un grande grazie!

Acqui Terme. Il 9 maggio
alle ore 18 gli alunni dell’Istitu-
to Comprensivo 1 desiderano
invitare famiglie e cittadinanza
al Concerto che si terrà presso
il Teatro Romano. L’iniziativa si
inserisce nell’ambito della set-
timana della Musica (5 - 11
maggio) promossa come ogni
anno dal Ministero dell’Istru-
zione per valorizzare la pratica
musicale quale strumento ed
espressione a forte valenza
educativa e formativa.

In occasione del concerto
del 9 maggio, si esibiranno per
la parte corale gli alunni del
Coro (Saracco - Bella), gli
alunni delle quarte e delle
quinte (scuola primaria) e per

la parte musicale gli alunni del-
l’indirizzo musicale il cui orga-
nico, come noto, si compone di
ben otto strumenti (chitarra,
violoncello, pianoforte, clari-
netto, percussioni, flauto, trom-
ba, violino).

Il Concerto del 9 maggio si
propone come momento di
condivisione con famiglie,
utenza e territorio e come
espressione, seppur persona-
le, di rendicontazione dell’ope-
rato di docenti e alunni.

Insegnamenti e studenti, au-
spicano una partecipazione
numerosa.

(In caso di maltempo la ma-
nifestazione avrà luogo presso
il Movicentro - stesso orario).

Coro “Mamme in quarta”
Acqui Terme. Con grande soddisfazione accogliamo nel no-

stro tessuto sociale cittadino iniziative e proposte che vengono
dalla condivisione di un linguaggio universale… “la musica” e
che vede coinvolti famiglia, scuola ed esterni. “Mamme in quar-
ta” è un coro formato da un gruppo di mamme delle classi quar-
te della Scuola Primaria G. Saracco, un insegnante e due musi-
cisti di Acqui. Ciò è stato possibile, anche grazie all’intervento
del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 1, che ha mes-
so a disposizione i locali della Scuola Media “G. Bella” per le pro-
ve, in ore serali. Il coro esordirà il 9 maggio al Teatro Romano in
occasione della Settimana della Musica e alla festa finale delle
classi quarte a scuola.

Si ringraziano quanti hanno mostrato interesse all’ iniziativa
spinti anche dalla voglia di dare ai giovanissimi un esempio, ol-
tre che di condivisione di obiettivi comuni, di coesione, di spirito
di gruppo e di voglia di mettersi in gioco.

Scuola
dei genitori:
quale futuro?

Acqui Terme. Dieci giorni
dopo l’incontro con don Crave-
ro e la Scuola dei Genitori, sul
tema delle dipendenze, è an-
cora fresco il ricordo delle pa-
role positive e propositive del
conduttore.

C’è sempre speranza quan-
do c’è la volontà di unirsi, fare
comunità e condividere cono-
scenze ed esperienze.

Sempre più forte si sente
l’esigenza di creare uno spazio
per i nostri giovani, in cui gli
adulti possano ammirare le in-
finite risorse e qualità dei no-
stri figli: spazio che potrebbe
essere gestito dagli stessi ra-
gazzi, in cui la mano e l’occhio
dell’adulto siano appena per-
cettibili.

Un luogo in cui non è la
scuola o lo sport a fare da col-
lante, ma qualcosa di più libe-
ro, benchè discretamente con-
trollato. Questa una delle innu-
merevoli proposte su cui ra-
gionare.

Un’altra è quella di dare
una forma più definita alla
Scuola dei Genitori che per
il secondo anno consecutivo
ha portato avanti la propria
“missione” sotto la più tota-
le autonomia: il nostro grup-
po non è nemmeno un’as-
sociazione, ma un semplice
insieme di genitori (una de-
cina scarsa) che con entu-
siasmo e buona volontà ha
continuato a credere in que-
sto piccolo progetto.

L’occasione di “maturare” ci
viene offerta quest’anno dalla
Cooperativa Sociale Cresce-
reInsieme che ha donato il pro-
prio “cinquepermille” proprio
alla Scuola dei Genitori di Ac-
qui Terme.

Martedì 13 maggio alle ore
21 ci si incontrerà presso il
Centro Diurno Aliante in Gal-
leria Volta per ragionare sul
futuro della Scuola dei Ge-
nitori.

L’invito è esteso a tutti gli in-
teressati.

Vincitori del concorso Stock your skills

Un mese a Malta per gli
allievi dell’alberghiera

Grazie al Comune

Nuovi giochi
alle scuole dell’Infanzia

Venerdì 9 maggio

Concerto dell’I.C.1
al Teatro Romano
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Acqui Terme. Di solito i bambini sono
attratti dai linguaggi non verbali, perchè vi
si abbandonano con maggiore facilità,
dando sfogo a impulsi e immaginazione,
senza sottostare alle ostiche regole gram-
maticali.

Scoprire che anche il linguaggio cine-
matografico, di cui si beano ogni giorno,
ha una sua “grammatica” da rispettare,
per ottenere un’efficace comunicazione,
ha piacevolmente sorpreso -di più, entu-
siasmato- gli alunni delle classi quarte e
quinte della “Saracco”.

Sotto l’abile guida dei fratelli Alberto e
Cristina Cavanna, l’uno ingegnoso mago
dell’immagine e dell’informatica, l’altra sua
collaboratrice e artista di sequenze e sfon-
di, le scolaresche si sono accostate a ta-
le grammatica nel corso del progetto “La-
boratorio cinematografico di effetti specia-
li”, patrocinato dal Comune di Acqui Ter-
me.

In fase iniziale, gli alunni si sono dilet-
tati con la visione di alcune tipologie di vi-
deo, tra cui gli amati films di animazione.
L’analisi e lo smontaggio di alcune scene

- con l’ausilio di riprese effettuate dagli
esperti in precedenti esperienze didatti-
che- hanno evidenziato la funzione della
macchina da presa, l’importanza delle in-
quadrature e dei piani, la costruzione ra-
gionata delle sequenze, le modalità di in-
serimento di suoni e “trucchi” chiamati “ef-
fetti speciali”.

Dall’avvento delle immagini in movi-
mento, queste alchimie affascinano anche
gli adulti per il mistero che le permea e,
talvolta, per la loro spettacolarità. Capire
come vengono messe in atto, perciò, con-
sente una fruizione meno passiva, sem-
pre emotivamente coinvolgente, ma an-
che consapevole: si tratta di un risultato ri-
levante, specialmente per bambini della
primaria.

Con l’avvio dell’ esperienza laboratoria-
le, gli alunni della “Saracco”, operanti in
piccoli gruppi, sono diventati veri attori e
registi, in quanto hanno interagito con im-
magini e mezzi cinematografici.

L’emozione del “ciak” per la costruzio-
ne di una vera storia filmica, le procedure
per operare animazioni con polveri magi-

che, oggetti che scompaiono, voli e vari
effetti speciali, la coordinazione e la sin-
cronia di movimenti con quelli dei compa-
gni, nel rispetto delle esigenze sceniche,
hanno costituito esperienze formative vis-
sute in forma ludica, in un clima di parte-
cipazione consapevole e gioiosa.

Tra gli alunni di quarta, durante le ripre-
se del “volo”, è sorto spontaneo intonare
l’universale ritornello dell’intima aspirazio-
ne umana, il “volare” di Domenico Modu-
gno. La professoressa Cristina, insegnan-
te sensibile e dalle mille risorse, ha colto
quest’attimo di ispirazione per un fuori
programma al pianoforte, deliziando (e im-
pressionando) i bambini con la sua abilità
di accompagnamento su questa e su altre
canzoni inventate o proposte dai bambini
stessi.

Con la sensazione appagante di aver
vissuto un’esperienza speciale- e con un
po’ di rammarico per la sua brevità- gli
alunni hanno salutato i due esperti, in at-
tesa di veder scorrere le magiche storie a
montaggio ultimato. Buon lavoro, Alberto
e… facci ancora sognare!

Acqui Terme. La consegna
del tesserino da pubblicista è
stata per Alberto Cavanna una
piacevole sorpresa. Il presi-
dente dell’Ordine dei giornali-
sti di Torino, Alberto Sinigaglia,
lunedì 5 maggio, di fronte ad
un numeroso pubblico, ha uffi-
cialmente consegnato ad Al-
berto il documento che lo inse-
risce a pieno titolo nell’ordine
dei giornalisti, settore pubblici-
sti.

Alberto da tempo cura i ser-
vizi video per L’Ancora, pubbli-
cati settimanalmente sul sito
www.lancora.eu e per i suoi fil-
mati ha ricevuto numerosi at-
testati di merito e sentiti com-
plimenti. Ad Alberto gli auguri,
per il traguardo raggiunto, dai
“colleghi” de L’Ancora.

Acqui Terme. Domenica 4
maggio presso lo splendido
teatro comunale di Valenza si
è svolta una manifestazione
conclusiva di un’intensa ses-
sione di stages organizzati nel-
la città orafa durante la quale
sono stati premiati tutti i parte-
cipanti.

Spazio Danza Acqui si è esi-
bita fuori concorso con una co-
reografia del danzatore Anto-
nio Piccolo della “Atzewi Com-
pany” interpretata in modo ec-
cellente da un’ensemble di 12
ballerine: Anita Barberis, Lara
Izzo, Erika Spiota, Daniela Fo-
glino, Beatrice Sina, Ludovica
Martiny, Federica Palazzi,
Arianna Farina, Marta Moretti,
Lisa Mancini, Giulia Narzisi ed
Isabella Cordara che ha sosti-
tuito un virtuosistico assolo al-
l’interno del balletto strutturato
per l’occasione.

Le giovani acquesi hanno di-
mostrato sicurezza, dovuta al

grande impegno profuso ed al-
la tecnica sempre più raffinata
che stanno conquistando a
fronte di tanto lavoro. Nono-
stante fossero state considera-
te esterne al concorso (non
avendo partecipato agli stages
antecedenti) la giuria ha ritenu-
to doveroso premiare con una
nota di merito e con una borsa
di studio per il campus estivo di
San Giorgio Canadese.

“È stata un’emozione gran-
dissima vedere le mie ragazze
così migliorate tecnicamente
ed a livello interpretativo” – di-
ce Tiziana Venzano – “ma ora
tutto il nostro impegno verte
sullo spettacolo di fine anno
che si svolgerà sabato 14 giu-
gno al teatro Verdi”.

Sabato 11 maggio al palaz-
zetto sportivo di Voghera Fe-
derica Ghione rappresenterà
la scuola acquese alla rasse-
gna “On stage” con ospite Am-
beta Torromani.

Giovedì 15 maggio

“Il mio amico
animale”

la seconda
edizione

Acqui Terme Giovedì 15
maggio, alle ore 21, presso il
Movicentro, si svolgerà la se-
conda edizione della manife-
stazione “Il mio amico anima-
le” voluta ed organizzata dal
dott. Mauro Ratto, consigliere
comunale delegato al Canile,
in collaborazione con la Sezio-
ne Alpini di Acqui Terme.

Lo scorso anno questa bella
iniziativa, finalizzata a pro-
muovere la “cultura del benes-
sere e della tutela degli anima-
li”, aveva riscosso un notevole
successo coinvolgendo tutte le
scuole cittadine - che avevano
partecipato al concorso omo-
nimo bandito dal Comune - e
le associazioni animaliste del
territorio.

Anche per questa seconda
edizione i protagonisti saran-
no gli studenti che hanno nuo-
vamente aderito al concorso
con le loro classi presentando
elaborati sul tema del rispetto
degli animali e che verranno
premiati proprio durante la se-
rata.

E ancora una volta la musi-
ca avrà un ruolo fondamenta-
le: ci saranno infatti le esibi-
zioni del Coro “Acqua Ciara
Monferrina” (Alpini di Acqui
Terme) diretto dal Maestro
Mauro Carini - che dimostra
sempre particolare interesse
e sensibilità per le iniziative di
carattere sociali - che presen-
terà canti della tradizione al-
pina e popolare, ed il Coro
“Saracco e Scuola Media -
Istituto Comprensivo 1” diret-
ti dal Maestro Alessandro Bel-
lati con tre brani.

Presso il Movicentro saran-
no inoltre presenti i volontari
del Canile Municipale e del-
l’Ente Protezione Animali di
Acqui Terme che, oltre ad illu-
strare la propria attività, racco-
glieranno offerte finalizzate al-
l’acquisto di medicinali ed ali-
menti.

Fin da ora l’Amministrazione
Comunale, ed in particolare il
dott. Ratto, desidera ringrazia-
re la Sezione Alpini di Acqui
Terme ed il suo Coro, nonché
le direzioni didattiche, le inse-
gnanti e gli alunni per la gran-
de sensibilità dimostrata nel-
l’aderire a questa manifesta-
zione.

Per quarte e quinte della primaria “Saracco”

Volo e altre magie con i fratelli Cavanna

Per i filmati su L’Ancora.eu

Tesserino da pubblicista
ad Alberto Cavanna

Domenica 4 maggio a Valenza

Spazio Danza Acqui
emozioni grandissime

PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere
molto meno!

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC

GRATE DI SICUREZZA - RECINZIONI IN PVC
TAPPARELLE IN PVC E ALLUMINIO
ZANZARIERE - PORTE D’INTERNO

BUBBIO (AT) - Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001 - Fax 0144 852776

info@tecabo.it - www.tecabo.it

Il pvc è economicamente vantaggioso, è un materiale ad 
alte prestazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo 
nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.

INCENTIVO STATALE
fi no al 31 dicembre 2014

Con i nostri
serramenti certifi cati
RECUPERI
IL 65%
dell’importo pagato



ACQUI TERME 15L’ANCORA
11 MAGGIO 2014

Acqui Terme. Il festival di il-
lustrazione “Anomali 2014”,
terza edizione, si è concluso il
4 maggio. 

Promosso dalla Libreria illu-
strata Cibrario e da “Campo di
Carte”, la rassegna ha potuto
giovarsi sì dei grandi spazi del
Movicentro di Via Alessandria,
ma, come spesso è successo
in passato, ha dovuto fare an-
che i conti con la posizione più
decentrata della location (as-
sai comoda per gli studenti del
locale Liceo Artistico, ma non
in grado di intercettare così be-
ne, come accadeva in Piazza
Bollente e i portici Saracco, il
flusso dei visitatori alla fonte
della Bollente, e gli acquesi “al
passeggio” in Corso Italia).

Ma, cresciuta nei numeri e
nelle ambizioni, la scelta di un
luogo ampio e capiente, per al-
cune attività, era doverosa e
necessaria. 

E così, ad esempio, per
quanto riguarda il giorno di
martedì 29 aprile, ecco per un-
dici classi, tra Medie Inferiori e
Liceo Artistico, e un totale di
circa 230 alunni, il Movicentro
è diventato un luogo d’incontro
adattissimo per l’esposizione
dei lavori di illustrazione. 

Qui anche Paolo Zadra e
Silvia Magnani, autori e illu-
stratori del libro Giallo come un
gatto blu, di Fermo Editore, un
noir per ragazzi a finale aperto
(e la classe II sez. A della Me-
dia Monteverde ha prodotto la
sua possibile conclusione).

I ragazzi - al pari dei visita-
tori più grandi - hanno potuto
inoltre ammirare la mostra Ma-
rinai e Urlatori degli illustratori
Matteo Anselmo e Stefano Ti-
rasso, esposta per tutta una
settimana (dal 27 aprile) nella
struttura a ridosso della stazio-
ne.
Giovanissimi alla ribalta

E davvero questo “quattro
mani” dell’illustrazione non po-
teva essere più interessante,
vista la “distanza“ tra le poeti-
che dei due giovani e promet-
tenti artisti. 

Con Stefano Tirasso affasci-
nato dall’acqua, dagli oceani
interiori ed esteriori, dalle
spiaggia di Quinto, dalle bale-
ne che, al modo delle foche,
tengon in bilico i velieri al pari
di una palla; tra sirene e baci
subacquei, il tutto nel segno di

una serena leggerezza, che
gioca con i vuoti e i pieni di co-
lore. 

E con l’alternativa manifesta
aggressività di un Matteo An-
selmo, che presenta visi (o te-
schi) che digrignan i denti, le
orbite cave che sembrano
ospitare i simboli che il gioca-
tore alle slot vorrebbe vedere
allineati…

Ecco l’attrazione della surre-
altà, tra grandi occhi sgranati,
gorilla e altri bestioni. Ecco l’at-
trazione esercitata dall’inquie-
tudine.

Da un parte il sogno, e dal-
l’altra parte le favole nere e gli
incubi, che diventano, comun-
que, declinazione di una gran-
de perizia grafica. E anche di
un “gioco” della parola, che si
lega - a doppio filo - con le illu-
strazioni. Solo due esempi: Il
vecchio è il mare, propone Ti-
rasso, offrendoci una silhuette
blu; ecco poi l’octopunk di Mat-
teo Anselmo.
Ospiti d’eccezione 

Sempre nel pomeriggio del
29 aprile si è svolto anche l’ in-
teressante incontro, rivolto a
docenti e insegnanti della
scuola acquese, con il Premio
Andersen. 

E’ stato Anselmo Roveda,
redattore e coordinatore della
omonima rivista, a presentare
alcuni validi libri, didatticamen-
te efficaci, suddivisi per fasce
di età e tipologia, ripescati dal
recente passato, nella sezione
“Libri mai premiati”.

E molte altre sono state le
novità stimolanti chiamate al-
la ribalta che, pur rivolte a pic-
coli lettori, sono adattissime
ad un pubblico adulto che si
lasci trasportare dal gioco
emotivo.

Gran finale con una presen-
za di assoluto prestigio: quella
dell’artista francese Emma-
nuelle Houdart, che prestatasi
al booksigning, nella mattinata
del 3 maggio, ha raccolto una
decina di corsisti nell’ambito di
un workshop che si è tenuto lo
stesso pomeriggio dalle 15 al-
le 19 (sul tema Mon manteau -
il mio cappotto) al Movicentro. 

***
Il festival illustrazione “Ano-

mali” è stato sostenuto da Mu-
nicipio di Acqui Terme, INT-
Istituto Nazionale Tributaristi e
Lago delle Sorgenti. G.Sa

Acqui Terme. Dopo tante
attività proposte dall’Associa-
zione “Lettura e Amicizia” le-
gate ai libri, alle mostre, al tea-
tro, è stata la volta di un’uscita
nella nostra Acqui. Un gruppo
di ben 43 donne gioiose, ciar-
liere ed interessate, si è dato
appuntamento, martedì 29
aprile in piazza Italia alle
15.30, per iniziare una bella vi-
sita a tre realtà esistenti nel
centro storico della città.

La prima tappa è stata la
Casa di Riposo Ottolenghi, do-
ve il presidente, signor Rober-
to Carozzi, ha illustrato le bel-
lezze della Cappella con le
sculture realizzate da Herta
Ottolenghi de Wedekind, il bel-
lissimo mosaico e tanti lavori
prodotti da maestri d’arte del-
l’acquese. È stata una piace-
vole sorpresa per le tante so-
cie che ancora non conosce-
vano questo piccolo tesoro. La
notissima statua del “Figliol
Prodigo” di Arturo Martini ha
completato la visita.

Successivamente il dottor
Boglietto ha accompagnato le
donne al Palazzo del Vesco-
vado ricostruendone la storia
attraverso gli affreschi dei vari
vescovi acquesi per poi pas-
sare alla Biblioteca Vescovile
con i suoi affascinanti volumi
medioevali che sono stati de-
scritti con cura e competenza
ed hanno catturato l’attenzione
di tutte le presenti. Ultima so-
sta alla Cappella del Semina-
rio Minore sotto la guida del
Presidente dell’Associazione
Albergatori di Acqui Terme, il
signor Claudio Bianchini, che
ha sottolineato l’importante
opera di restauro che ha resti-
tuito la Chiesa alla sua bellez-
za originale. Un momento con-
viviale ha concluso, come al
solito, un pomeriggio culturale
decisamente piacevole e rilas-
sante. A giudizio di tutte le so-
cie, le ricchezze locali sono da
apprezzare e una simile espe-
rienza sarà sicuramente ripro-
posta in futuro.

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 mo-
stra di due artisti entrati di re-
cente a far parte del gruppo di
Artanda: Michele Acquani e
Sonja Perlinger. L’iniziativa si in-
serisce nell’ambito della colla-
borazione già in essere tra lo
spazio espositivo di Piccardi e la
Galleria Artarda e da quest’an-
no saranno presentati diversi
eventi che si svolgeranno in pa-
rallelo rispetto alle rassegne ca-
lendarizzate della galleria.

Michele Acquani è nato a
Calamandrana, ha studiato e
vissuto a Milano fino al 1998
quando poi si è definitivamen-
te trasferito nel Monferrato. Ha
esposto in numerose persona-
li e collettive, sue opere si tro-
vano in collezioni private italia-
ne ed estere è anche illustra-
tore di libri e calendari.

Acquani è un pittore ecletti-
co di chiara estrazione figurati-
va che si esprime attraverso
paesaggi reali o inventati che
conducono verso “città fanta-
stiche”. Filo conduttore della
sua pittura è l’esuberanza nel-
l’uso del colore con un tratto vi-
goroso ma nitido. 

Sonja Perlinger inizia a spe-
rimentare la sua passione per
l’antica tecnica giapponese di
ceramica Raku nel 2000 fre-

quentando corsi in Italia, in
Svizzera e in Austria e stu-
diando anche in maniera auto-
didatta su testi tedeschi ed
americani. I suoi pezzi si tro-
vano presso collezioni estere
ed italiane. I due artisti sono
sposati e vivono e lavorano a
Bruno.

Durante l’inaugurazione ai
presenti sarà offerta una degu-
stazione di caffè.

L’esposizione resterà aperta
e visitabile fino al 24 maggio
con gli orari di apertura del ne-
gozio “Domus In”.

Si è concluso il 4 maggio

Il festival di illustrazione
“Anomali 2014”

Per le socie di Lettura e Amicizia

“Passeggiata” culturale
nel cuore della città

Da sabato 10 a “Domus In”

Michele Acquani
e Sonja Perlinger

Tiro a Segno
Nazionale

Acqui Terme. Il presidente
ed il Consiglio direttivo del Tiro
a Segno Nazionale di Acqui Ter-
me informano che in data 11
maggio avranno luogo le ele-
zioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo della Sezione TSN. Le
consultazioni si svolgeranno
presso il T.S.N., sito in Via Cir-
convallazione 59 di Acqui Terme
con i seguenti orari: domenica
11 maggio 2014 dalle ore 9.30
alle 12 e dalle 15 alle 17.
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Acqui Terme. Due giovedì
con il teatro in città, con una
sorta di “botta e risposta” tra
Via Maggiorino Ferraris e Piaz-
za Levi 

Comincia giovedì 8 mag-
gio, in Biblioteca Civica (ore
21, ingresso libero), la Com-
pagnia teatrale “La Soffitta”
(con replica poi a Bistagno il
10 maggio, al Teatro della
Soms) che  presenta Ritratti -
Profili e contorni di donne. 

In scena gli attori Flavio Ar-
meta, Tiziana Boccaccio, Al-
berto Calepio, Felice Cervetti,
Carla Delorenzi, Clara Demar-
chi, Marco Gastaldo. 

Di Bruno Oliveri gli inter-
mezzi musicali alla chitarra.
Scelta dei testi di Flavio Arme-
ta e Marco Gastaldo, che cura
anche la regia.

A distanza di una settimana,
sarà poi l’Associazione Cultu-
rale “Teatro Tascabile” di Ales-
sandria a portare in scena gio-
vedì 15 maggio, sempre alle
ore 21, ma presso la Sala
maggiore di Palazzo Robellini,
lo spettacolo Ascoltami, cinque
monologhi liberamente tratti da
testi classici e contemporanei
proposti da Enzo Bensi, Ada
Cavino, Massimo Novelli,
Maurizio Novelli e Lella Vairo.
Luci e audio a cura di Gianni
Manfrotto.
8 maggio: Profili e contorni
in Biblioteca 

“Quote” rosa? Qui neanche
a parlarne. Qui tutto è rosa. 

Protagoniste, nel bene e nel
male, tra commedia e trage-
dia, sono i personaggi al fem-
minile. L’umanità, se ha un co-
rifeo, un portabandiera, donna
deve essere.

Una sorta di risarcimento, vi-
sto che per secoli, quanto a
pubblica visibilità, il gentil ses-
so è stato messo nell’angoli-
no?

Lo chiederemo, a suo tem-
po, a Marco Gastaldo. Anzi…
ad un pittore con tanto di ca-
valletto che il copione mette in
scena… se ritratti han da es-
sere, ci sian - allora - anche i
pennelli... 

Per intanto il catalogo, ci è
stato anticipato, risulta così co-
stituito. Con una dimensione
problematica del vivere (anche
se condita con più di una sorri-
so, con una bella risata da par-
te del pubblico) che non farà

fatica ad emergere.
C’è l’Antonia di Coppia aper-

ta di Dario Fo, donna in piena
crisi che vuol farla finita, e ten-
ta e ritenta, e prova e riprova…
una questione “di stima” (?!) si
scoprirà…

Poi “la lupa”, con tutta la sua
propensione ferina, di Giovan-
ni Verga, in una Sicilia che qui
è proprio terra primordiale (ma
già Manzoni aveva dipinto in
modo analogo le donne longo-
barde nel coro dell’Adelchi…).

Poi le vecchiette terribili di
Bar Sport duemila di Stefano
Benni. (“È, infatti, cura di que-
ste vecchiette il raccogliere, in
appositi album le cattive noti-
zie, i necrologi e altre delizie
del genere. Collezionano orro-
ri con l’entusiasmo di un bam-
bino che raccolga figurine. 

È possibile, a volte, che si
propongano degli scambi: se
mi dai un necrologio con foto
del tuo dentista, ti do le analisi
sulla tiroide di mia cugina che
sono un disastro”).

Poi ecco un piccolo estratto
da Maddalena, il romanzo di
Lucia Baricola, dedicato alla
strega “nostrana” dei rimedi.
Un piccolissimo paese ag-
grappato ad un calanco, Mom-
baldone; erbe, medicamenti e
l’eco di una profezia. 

Non è difficile capire perché,
“a ruota”, sia coinvolta anche
Sibilla Aleramo (“… Che stra-
no fantasma era l’amore...
Aspiravo ancora all’amore...
come da ragazza, quando leg-
gevo tutti quei romanzi...
l’amore era la stella che guida-
va la mia barca, era il mio sco-
po... ma l’amore si ritraeva, si
nascondeva, qualche volta si
lasciava prendere per i capelli;
ma solo qualche volta... un
lampo...”). Con le battute di
Leo Chiosso (e la storiella di
Vittoria, bicicletta poco seria),
posta a suggello per alleggeri-
re le precedenti pagine più te-
se, l’epilogo.

***
Domanda: se le donne son

protagoniste assolute, agli
ometti cosa resta da fare?
Oh, canteranno, sì che cante-
ranno... 

Per contrappasso tutto al
maschile: Gino Paoli, Gaber,
Celentano. E, De Gregori. Con
- quasi era scontato - La vali-
gia dell’attore. G.Sa

Acqui Terme. L’Assessora-
to alla Cultura del Comune di
Acqui Terme organizza e pro-
pone un incontro con gli Attori
del Teatro Tascabile di Ales-
sandria che interpretano le
opere della letteratura nazio-
nale e internazionale attraver-
so un’espressione artistica raf-
finata. L’Associazione Cultura-
le Teatro Tascabile di Alessan-
dria porterà in scena il 15 mag-
gio alle ore 21, presso la Sala
Conferenze di Palazzo Robel-
lini, lo spettacolo “Ascoltami”,
cinque monologhi liberamente
tratti da testi classici e contem-
poranei proposti da Enzo Ben-
si, Ada Cavino, Massimo No-
velli, Maurizio Novelli e Lella
Vairo. Luci e audio a cura di
Gianni Manfrotto. 

Enzo Bensi sarà in scena
con il monologo “La solitudine”
liberamente tratto dal libro
“Una solitudine troppo rumoro-
sa” di Hrabal Bohumil. Un
pressatore di carta vecchia e
di libri al macero, quotidiana-
mente a contatto con la parola
stampata, diventa “contro la
sua volontà” istruito. La pro-
fessione e l’amore per i libri lo
porterà ad un’analisi critica
della società evidenziando l’in-
capacità di accettarne i cam-
biamenti con conseguenze
estreme.

Ada Cavino sarà in scena
con il monologo “Novecento”
di A. Baricco. Un pianista, con
grandi capacità di apprendi-

mento, vive, sin da neonato,
tutta la sua esistenza sul tran-
satlantico Virginian e si realiz-
za solo attraverso la musica,
attraverso i desideri, le passio-
ni e le sensazioni raccontate
dai passeggeri del piroscafo.
Non lascerà mai la nave che
ha conosciuto i suoi timori e
custodito i suoi desideri.

Massimo Novelli sarà in sce-
na con “Io non voglio fare l’im-
peratore”, dal monologo finale
del film “Il grande dittatore” di
C. Chaplin, accorata e vibran-
te orazione in difesa della pace
e della fratellanza universale.

Maurizio Novelli sarà in sce-
na con il monologo tratto da
“Riccardo III” di W. Shake-
speare. Cinico soliloquio di
Riccardo di Gloucester che,
contrariamente alla tradizione,
ha qui un aspetto normale e si
atteggia a deforme, come un
falso invalido, solo alla fine, al
momento di mettere in pratica
i suoi propositi malvagi.

Lella Vairo sarà in scena con
il monologo “Single” libera-
mente tratto da Autori Vari.
Una single si ritrova in un fa-
moso centro commerciale, in
un’uggiosa giornata di ottobre,
alla ricerca di un arredo in gra-
do di compensare le sue ca-
renze dovute ai fallimenti per-
sonali.

L’incontro sarà presentato
da Francesco Verrina Bonicel-
li, consigliere comunale della
Città di Acqui Terme. 

Acqui Terme. “Piccoli crol-
li”. Una commedia? O Una tra-
gedia? Cosa va in scena ad
Acqui?

Semplicemente nulla di tut-
to ciò. 

Un altro teatro “sta cadendo”
in città. 

Dopo il “Garibaldi” (che per-
dita per la nostra comunità e
per la cultura, una follia buttar-
lo giù…) piccoli crolli, è quasi
un’ultim’ora, hanno interessa-
to il “sostituto” (al gran ribasso,
purtroppo) del glorioso Poli-
teama di Corso Bagni.

Una sorpresa, nella tarda
mattinata di martedì 6 maggio,
ritrovarsi - passeggiando in Via
Ottavio Morelli, sotto gli spalti
del Castello - al cospetto di un
bel paramento del “Verdi” par-
zialmente atterrato, per un pa-
io di metri di lunghezza, non
sappiamo se abbattuto perché
giudicato pericolante, o “venu-
to giù” perché doveva…

Ecco presentarsi una picco-
la zona circondata da nastro
rosso, dei Vigili del Fuoco, in
attesa dell’intervento dei mu-
ratori. 

L’ennesimo.
Il Teatro “Giuseppe Verdi” di

Piazza Conciliazione, quello
che evidenzia un inequivoca-
bile “sole delle alpi” in platea -
forse così ricambia la scarsa
simpatia che gli abbiam tribu-
tato. Specie per l’ingombro del
gran “scatolone” del palco che
ci pare proprio offenda la vista,
se dalla parte inferiore della
piazza si osserva verso il ma-
niero Paleologo. In questi gior-
ni la fase di riallestimento (già
i tralicci sono comparsi, con i
mezzi del Comune), in attesa

di una stagione di danza che
non si sa se si porrà in linea
con il ricco cartellone degli an-
ni scorsi, o se sarà solo “sim-
bolica”. 

Pur relativamente giovane, il
Teatro all’Aperto conferma una
sua negativa propensione. 

Quella di necessitare, ogni
anno (vuoi per danni dolosi,
vuoi per l’infelicità della posi-
zione, con il gelo che può agi-
re facilmente, anche perchè le
protezioni dagli agenti atmo-
sferici potevano essere più
“forti”), di continue riparazioni. 

In passato lo avevamo para-
gonato ad una costruzione per
bambini Lego “che perde i pez-
zi”.

Ebbene: mai paragone fu
più azzeccato… Red. acq. 

Giovedì 8 in biblioteca civica

I ritratti di donne
de La Soffitta

A palazzo Robellini giovedì 15 maggio

Monologhi con gli attori
del “Tascabile”

Ma non è una rappresentazione

“Piccoli crolli”
al teatro Verdi

Un acquese per l’attimo fuggente
Acqui Terme. Ennesima soddisfazione per il giovane acque-

se Carlo Gilardi. Dopo le fortunate tournèe dei Musical  “Jesus
Christ Superstar”, “Evita” e “Tutti Su per Terra” che lo hanno vi-
sto impegnato egregiamente come performer adesso è la volta
di un nuovo spettacolo, un inedito su musiche di Fabio Zuffanti
e libretto di Pee Gee Daniel, “Cogli l’Attimo”, versione attualizzata
del celebre film “L’attimo Fuggente” con Robin Williams, film che
ha emozionato le generazioni ed ora finalmente portato in Musi-
cal dalla compagnia T&M live di Genova. 

Carlo Gilardi, cantante, ballerino, attore, musicista, diplomato
alla scuola professionale di musical “Musical factory” della città
di Alessandria, nel 2013 si è guadagnato una borsa di studio in
musical a Roma per poi replicare con una seconda borsa di stu-
dio ad Alessandria ad inizio 2014. Continua la sua strada in ma-
niera eccellente, lavorando al fianco di professionisti affermati
nel mondo del teatro ed anche nel mondo televisivo. Il giovane
acquese invita i suoi compaesani e non solo,a partecipare al-
l’anteprima del nuovo spettacolo, che lo vedrà in scena come
protagonista nei panni di Lex, il 10 e 11 maggio al Teatro Verdi
di Genova con il seguente orario: alle ore 21 del sabato 10 e al-
le ore 16 della domenica 11.  

“Udite Udite”
Campagna di prevenzione dei disturbi uditivi

Controllo Gratuito dellʼUdito
MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2014
Dalle ore 9 alle ore 12
MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2014
Dalle ore 9 alle ore 12
MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014
Dalle ore 9 alle ore 12

presso

FARMACIA DELLE TERME
Via XX Settembre 2 (Piazza Italia) - Acqui Terme - Tel. 0144 322920

Un dottore in Audioprotesi sarà a vostra disposizione per eseguire un controllo del vostro udito
e per darvi informazioni sulle possibili soluzioni al problema
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TERME • VINO
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OCCUPAZIONE
“… è arrivato il momento che il turismo ter-
male e il settore vitivinicolo lavorino insieme
per rilanciare il nostro territorio”
• Dal 1972 presidente della Vec-
chia Cantina Sociale di Alice Bel
Colle fondata nel 1956

• Entra nel 1972 nel CDA del
Consorzio di Tutela dell’Asti e
del Moscato d’Asti

• Nel 1981 viene nominato consi-
gliere dell’ente ESA del Pie-
monte (ESAP)

• Nel 1984 viene nominato Presi-
dente dell’azienda sperimentale
“Tenuta Cannona”

• Dal 1987 al 1993 regge il Con-
sorzio di Tutela del Barbera
d’Asti e Monferrato

• Dal 1990 al 1993 conduce il
Consorzio di Tutela del Bra-
chetto d’Acqui in cui ritorna nel
1997, carica che mantiene tut-
tora

• Nel 2003 viene eletto alla Presi-
denza del Consorzio di Tutela
dell’Asti e del Moscato d’Asti

• Nel 2009 viene rieletto Presi-
dente del Consorzio per la Tutela
dell’Asti Spumante e del Mo-
scato d’Asti

• Nel dicembre 2011 costituisce
una società di nome “Cuvage”,
ex Cantina Sociale di Acqui
Terme, con l’azienda MGM,
Mondo del Vino

Paolo Ricagno
UNICO CANDIDATO ACQUESE DI FORZA ITALIA

incontra gli albergatori
giovedì 15 maggio

dalle 15,30 alle 17,30
allʼhotel Meridiana

Chiusura campagna elettorale
venerdì 23 maggio al Grand Hotel Nuove Terme
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Informazioni su www.paoloricagno.it

Acqui Terme. Sabato 10
maggio alle ore 12 presso la
Sala d’Arte di Palazzo Robelli-
ni, sarà inaugurata la mostra
“VII mostra d’arte figurativa ed
astratta” della Sezione CRAL
Arti Visive della Regione Pie-
monte che resterà aperta al
pubblico sino al 25 maggio con
il seguente orario: da martedì
a domenica 10-12.30 / 15.30-
19. Lunedì chiuso.

Carpani Adriano: la pittura di
Adriano Carpani dà prova del-
la sapienza e dell’originalità
con cui egli ha saputo guarda-
re alla lezione dei grandi mae-
stri. Ha infatti suggestioni figu-
rative, attraversando un’arte
paesaggistica e di ambienta-
zione urbana che in alcuni ca-
si è approdata all’astrazione.
Ma in ambedue i casa, ogni
forma espressiva di Carpani è
testimone del suo profondo in-
teresse per temi ricorrenti che
hanno al proprio centro l’uo-
mo, il suo fare ed il suo esiste-
re. 

Fransos Maria Pia: acque-
rellista eclettica sa spaziare
dal figurativo al paesaggio, le
marine alle nature silenti ai fio-
ri agli animali.

Dal suo dolce animo traspa-
re un costante progresso ver-
so la realizzazione effettiva per
ciò che sente e l’arte figurativa
è mezzo congeniale al suo di-
venire, l’emotività espressa dal
colore è dolce e pacata. Una
pittura che si rivolge all’intimo
ed esprime in forma poetica il

desiderio di tenerezza.
L’arte svolge una funzione

catartica, introduce alla cono-
scenza, in quanto educativa e
formativa.

Il desiderio di sapere, la ri-
cerca culturale mirata arricchi-
sce l’esperienza umana.

Trotta Rodolfo: ciò che ca-
ratterizza l’arte del pittore Trot-
ta è la creatività con la quale
tiene conto del passato e sa
guardare al futuro consapevo-
le che l’arte nasce dalla storia,
nel segno della poesia.

Nei fiori, nelle nature silenti,
nei paesaggi e soprattutto nei
ritratti e negli studi di anato-
mia si rivela il pittore Trotta, di
cui si intravede la natura posi-
tiva, pronta a cogliere l’attimo

per tradurlo in segno e nel co-
lore.

Nelle sue esecuzioni di ge-
nere si intravede un’atmosfe-
ra, silenziosa quasi irreale, do-
ve la pennellata è sicura, sen-
za pentimento, e rivela come
la composizione sia stata con-
cepita con equilibrio e moder-
nità attuali. Mediante giochi di
luci e ombre l’immagine divie-
ne come un racconto avvolto
in un patos onirico. 

Veremejenko Tatiana: i suoi
quadri vogliono essere, e qua-
si sempre lo sono, la quintes-
senza della raffinatezza infor-
male, segnati, tracciati, colma-
ti di colori le cui gamme puris-
sime trapassano insensibil-
mente dall’azzurro all’indaco,
dal rosa all’arancione. Una
specie di ansia siderale, o la
poesia lirica, o la matematica,
o la musica potrebbero di volta
in volta fornire il codice di let-
tura dei quadri della Vereme-
jenko.

Una delle sue opere è il
“Frutteto d’inverno”. Il frutteto
appare in ogni giardino una
parte significante simbolica-
mente: non si può pensare ad
un albero ignorandone il frutto,
specie nelle tradizioni orienta-
li,slava ed iranica. Altrettanto
simbolico ed esplicitamente al-
lusivo della risurrezione è nel-
la consuetudine dei monasteri
medievali dove in tal senso è
da leggere anche per colloca-
zione, presso il camposanto
dei monaci.

Acqui Terme. Incerti, da
qualche giorno ormai pensa-
vamo, vista la ricca partecipa-
zione del territorio al Salone
del Libro di Torino, a quale
manifestazione “nostra” - il
Premio “Acqui Storia”, il “Ce-
sare Pavese” di Santo Stefa-
no, “il Gigante delle Langhe” di
Cortemilia, o Giacomo Bove
con un nuovo libro: ma tanti
saranno gli apporti - potesse
“conquistare” la maggiore visi-
bilità.

Il gioco lo ha fatto terminare
Matteo Colombo, validissimo
traduttore acquese, artefice di
una attesissima versione, a lui
commissionata da Einaudi (e
nel gruppo di lavoro che lo ha
consigliato e affiancato, costi-
tuito da editor e altri esperti,
c’è anche Andrea Canobbio)
de Il giovane Holden di Salin-
ger.

E proprio questo nuovo libro
sembra destinato a diventare,
in modo esplicito e implicito,
uno dei protagonisti assoluti
della rassegna internazionale
torinese.

Tanto che “Il venerdì di Re-
pubblica” del primo di maggio

ha pensato di dedicare a Mat-
teo Colombo (37 anni, che tan-
ti nostri concittadini ricorderan-
no anche attore con “La Soffit-
ta”, in Corti d’Attore, e che og-
gi abitualmente traduce De Lil-
lo, Wallace e Egan) una inter-
vista.

Quanto al significato e al-
l’esigenza dell’operazione “re-
styling” dicon tutto le date: The
Catcher in the Rye (da noi Il
giovane Holden, divenuto ro-
manzo cult per la lettura, ma
anche per le attività di scrittu-

ra, dopo la apertura della omo-
nima Scuola di Alessandro Ba-
ricco), fu pubblicato in America
nel 1951. L’anno seguente la
prima traduzione, di scarso
successo di Jacopo Darca, per
i tipi Casini (titolo Vita da uo-
mo). 

Nel 1961 l’edizione di riferi-
mento Einaudi, che accompa-
gna poi la rivoluzione giovani-
le e il nostro 1968, a cura di
Adriana Motti (che oggi avreb-
be 90 anni, ma che è mancata
qualche anno fa).

2014: come restituire mo-
dernità al college slang dell’ar-
chetipo, visto che la lingua
cambia, si evolve, e anche la
traduzione italiana “di riferi-
mento” 1961 è diventata vec-
chia, anzi vecchissima?

Del problema, con compe-
tenza e profondità, si occupa
Matteo Colombo, che davvero
fa comprendere, nelle pagine
del settimanale, i problemi (e
la bellezza) della sua traduzio-
ne. 

Che sembra proprio presen-
tarsi, dobbiam dirlo, come un
capolavoro nel capolavoro.

G.Sa

Acqui Terme. La Compa-
gnia Stabile di Acqui (già della
Biblioteca, con il Decameron di
Giovanni Boccaccio, qualche
settimana fa), poi “La soffitta”,
compagnia filodrammatica
“storica” della nostra città, e i
“Tascabili” di Alessandria, con
questi due gruppi di interpreti
pronti a esibirsi, sempre sul
versante delle letture sceniche
(8 e 15 maggio).

A queste compagnie il meri-
to di aver offerto l’esperienza
del teatro nella nostra Acqui,
orfana - chiuso anche l’Ariston
- di una stagione vera e pro-
pria. Ma a tale risorsa, in altre
vicine città, non si è rinunciato.

***
Due gli appuntamenti nel

“teatro degli altri”, senza fare
troppi chilometri. 

Così segnaliamo venerdì 9
maggio alle ore 21, in scena
al Teatro Alessandrino, ad
Alessandria, nei pressi di
Piazza della Libertà, il capola-

voro, che proprio non ha biso-
gno di presentazioni, di Ibsen
Casa di bambola (uno dei co-
pioni più amati da Beppe Na-
vello, regista acquese, di cui ri-
cordiamo un allestimento con
Maddalena Crippa e Roberto
Alpi).

Ad Alessandria gli attori sa-
ranno invece quelli del Teatro
Delfino di Milano, con protago-
nista maschile l’attore locale
Marco Benedetti. La regia è di
Gabriele Calindri. 

Info biglietti: 0131.252644
Sabato 10 maggio, alle 21,

al Teatro Sociale di Valenza,
andrà invece in scena Scintille
di e con Laura Curino. Regia di
Laura Scigliano. 

Inizio spettacolo alle 21; in-
gressi: intero 20 euro, ridotto
12. Informazioni e prenotazio-
ni al 339.8206703. 
Breve invito per Valenza,
dalle note di regia

Succedeva a New York, il 25
marzo 1911. 

“Non una narrazione, ma
una molteplicità di interpreta-
zioni, dove il personaggio di
una madre, la Caterina, come
una matrioska, contiene ed
emana da sé gli altri perso-
naggi, le figlie, e un coro di al-
tre figure minori, ma non se-
condarie. 

Nessuno è minore in questa
storia, scritta per restituire vo-
ce alle 146 operaie bruciate al-
la Triangle Waistshirt Compa-
ny, una fabbrica di camicette,
in 18 minuti. 

Bruciate come streghe ribel-
li. Bruciate in una grandine di
lucide scintille che si sono di-
sperse nell’aria in cenere. La
storia minore delle donne che
hanno fatto la Grande Storia,
ma sono state dimenticate.
Perché? 

La domanda ritorna nello
spettacolo, come un’accusa
ad un destino oscuro. Che le
protagoniste non hanno più
voglia di chiamare Dio”.

Il teatro degli altri

Ibsen ad Alessandria, Curino a Valenza

Un acquese al salone di Torino

Salinger tradotto da Matteo Colombo

Dal 10 al 25 maggio a Robellini

VII mostra d’arte figurativa ed astratta
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Fotografie dalla giornata diocesana dei chierichetti
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Acqui Terme. “Meglio pre-
venire che smaltire” è il titolo di
un convegno che si terrà sa-
bato 10 maggio presso il salo-
ne del Movicentro.

Ad organizzarlo è Solimar-
ket con il contributo di Impres-
sioni Grafiche ed il patrocinio
dei comuni di Acqui Terme e
Capannori e della Provincia di
Alessandria. Scopo dell’ap-
puntamento è quello di sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sul
tema del riutilizzo dei rifiuti che
può avere anche risvolti socia-
li. Il convegno avrà inizio alle
9.30 e ad aprire i lavori sarà
Guido Ghiazza, presidente del
consiglio comunale di Acqui
Terme, nonché consigliere de-
legato ad occuparsi di temi
ecologisti.

A seguire terrà una relazio-
ne Paolo Stocchi, della coope-
rativa sociale Impressioni Gra-
fiche che parlerà dei progetti
portati avanti da Solimarket. “Il
ruolo delle amministrazioni
nella prevenzione e nel riutiliz-
zo dei rifiuti” sarà il tema trat-

tato da Giorgio Ghingorsi, sin-
daco di Capannori in provincia
di Lucca.

Durante la giornata verran-
no presi come esempio i co-
muni di Mirabello Monferrato e
Vinchio, considerati a rifiuti ze-
ro mentre a seguire si parlerà
di rifiuti ingombranti ed in par-
ticolare dei costi messi in rap-
porti ai benefici.

Ad affrontare l’argomento
sarà Massimo Bernardi, vice-
presidente di Econet, la socie-
tà che si occupa dello smalti-
mento dei rifiuti per il comune
di Acqui e quelli limitrofi e la
dottoressa Rosangela Navaro,
responsabile dell’ufficio ecolo-
gia di palazzo Levi. Il conve-
gno si concluderà con la pre-
sentazione del progetto: “Non
buttarli ma donali: il territorio di
organizza”.

Ne parlerà Massimo Loviso-
lo, rappresentante dell’Unione
Collinare Alto Monferrato Ac-
quese e degli altri comuni fir-
matari della convenzione.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Nella settimana dal 20 al 25 aprile si è svolto ad
Acqui Terme un importante evento legato al turismo enogastro-
nomico. Un folto gruppo di ciclisti, provenienti in gran parte da-
gli Stati Uniti, ha incontrato il Sindaco, Enrico Silvio Bertero, e
l’Assessore al Turismo, Mirko Pizzorni, presso l’Enoteca Regio-
nale di Acqui “Terme & Vino”. Il portavoce del gruppo ha manife-
stato l’entusiasmo di tutti i partecipanti per quanto visto e assa-
porato ad Acqui Terme ed ha ricevuto dalle mani del Primo Cit-
tadino un tirolino d’argento, quale segno di benvenuto ed insie-
me invito a voler tornare presto. «La visita di Acqui Terme è sta-
ta inserita nell’ambito di un percorso che includeva località del
Monferrato e delle Langhe, proprio perché la nostra Città - ha
detto il sindaco Enrico Bertero - è considerata mirabile esempio
di connubio tra la bellezza del paesaggio, l’importanza delle te-
stimonianze archeologiche e l’offerta di squisiti prodotti tipici».

Acqui Terme. Il mese di
aprile ha visto il locale Moto
Club impegnatissimo in una
serie di manifestazioni che
hanno raggiunto il clou dome-
nica 4 maggio con il IV Moto-
raduno Città di Acqui Terme.

Ce ne riferisce il dott. Mauro
Ratto   per il direttivo del Moto-
club di Acqui Terme.  

«Domenica 13 aprile si è
svolta nel comune di Vesime la
seconda prova del Campiona-
to Regionale Piemontese di
Enduro.

La manifestazione ha visto
la partecipazione di più di 350
moto che si sono sfidate su di
un percorso che, a detta di tut-
ti, era veramente entusia-
smante.

Numerosi sono stati i parte-
cipanti provenienti dalle regio-
ni limitrofe in particolare Ligu-
ria e Lombardia.

Desideriamo ringraziare
pubblicamente i sindaci di Ve-
sime e di Cessole che ci han-
no permesso di organizzare la
manifestazione, la popolazio-
ne tutta che ha accolto favore-
volmente il disagio ed il tram-
busto che è stato padrone del-
le vie del paese astigiano per
due giorni, il Geometra Pre-
gliasco che si è prodigato per
la riuscita perfetta della ker-
messe e tutti coloro che con il
loro piccolo contributo ci han-
no dato una mano.

Il fine settimana del 26 e 27
aprile è stata organizzata, in
Piazza Maggiorino Ferraris, la
Mostra scambio delle Moto
d’Epoca. Molti i mezzi che
hanno fatto luccicare gli occhi
e battere forte il cuore ai tanti
presenti. Citiamo a mero titolo
di esempio una Indian perfet-
tamente restaurata e della
quale il proprietario era, giu-
stamente, orgoglioso ed una
serie di Honda degli anni set-
tanta che sembravano uscite
da un concessionario e non di-
mostravano il mezzo secolo di
età.

Domenica 4 maggio piazza
della Bollente è stata invasa
da più di 200 moto per il Ra-

duno annuale del moto Club.
Sono arrivati da tutta l’Italia (il
più lontano arrivava da Calta-
nisetta) per questa bellissima
festa che ha visto snodare un
serpentone rombante sulle
colline intorno alla nostra citta-
dina e sulle colline dei paesi li-
mitrofi.

Mangiainmoto era il titolo e
così è stato con un primo pit-
stop eno-gastronomico a Ci-
maferle dove presso il Salumi-
ficio CIMA vi è sta una prima
degustazione dei prodotti loca-
li.

Scesi poi a Fondo Ferle, si è
proseguito su stradine immer-
se nel verde e da dove si po-
tevano ammirare le vette alpi-
ne imbiancate. Raggiunta Mio-
glia e Pareto siamo giunti a
Spigno M.to presso l’azienda
agricola “Accusani Alcide” do-
ve ci attendevano formaggi,
Yogurt, prodotti caseari e torte
dolci accompagnate dal Bra-
chetto offerto da Casa Bertale-
ro che hanno rifocillato gli oltre
250 partecipanti.

Il serpentone di motociclisti
è quindi ripartito alla volta di
Acqui dove in Piazza della
Bollente si è conclusa la ma-
nifestazione e dove si è degu-
stato il vino simbolo della cit-
tà: il Brachetto della Cantina
Marenco di Strevi servito fre-
sco dall’Enoteca Regionale di
Acqui Terme e accompagnato
da una favolosa torta di noc-
ciole.

Cogliamo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che han-
no reso possibile la meravi-
gliosa giornata, Il Concessio-
nario BMW Rolandi di Ales-
sandria, il laboratorio di dolciu-
mi Perigolosi di Monastero
B.da e le aziende che hanno
messo a disposizione locali e
prodotti e i Vigili del Comune di
Acqui Terme che ci hanno
scortato per le vie cittadine.

Ricordiamo gli altri appunta-
menti in calendario: il 14 set-
tembre raduno delle moto
d’epoca e seconda edizione
della Mostra scambio nel me-
se di ottobre».

Acqui Terme. Al via un nuo-
vo appuntamento organizzato
dalla Confesercenti di Acqui
Terme in collaborazione con il
Gruppo Commercianti del cen-
tro. Sabato 10 e domenica 11
si svolgerà la festa dei fiori che
prevede bancarelle, giochi
gonfiabili per i più piccoli, pro-
dotti tipici locali e naturalmen-
te negozi aperti. Scopo dell’ini-
ziativa, come più volte sottoli-
neato dal presidente della
Confesercenti Francesco No-
vello, è quello di incentivare il
commercio cittadino così co-
me promuovere la città. Turi-
smo e commercio infatti rap-
presentano un binomio piutto-
sto importante per garantire ad
Acqui un certa visibilità.

Le feste organizzate dalla
Confesercenti e dal Gruppo
Commercianti del centro, si
svolgeranno per tutta la prima-
vera, l’estate e l’autunno. In
particolare, si svolgeranno tut-
ti i secondi sabato e domeni-
che del mese, ad eccezione di
luglio perché la festa sarà spo-
stata al primo sabato e dome-
nica del mese per farla coinci-
dere con l’inizio dei saldi estivi.

«Vorrei sottolineare il fatto -
spiega Francesco Novello -
che anche Corso Bagni fa par-
te del centro Commerciale Ac-
quese e saranno organizzati

due mercati domenica 1º giu-
gno e domenica 7 settembre
con un’accurata scelta di par-
tecipanti.

Nell’occasione saranno pre-
senti anche prodotti gastrono-
mici locali». La Confesercenti,
nel ringraziare l’Amministrazio-
ne Comunale, l’Assessorato al
Turismo ed il Commercio per
la sua disponibilità, rinnova a
tutti l’invito puntualizzando che
i più graditi saranno i bambini.

Gi. Gal. 

Acqui Terme. Cinquanta anni di matrimonio: più che un tra-
guardo, una tappa veramente importante nella vita coniugale.
Questo anniversario invidiabile è stato festeggiato giovedì 1
maggio dai coniugi Giuseppe Chieco e Maria Favitante, circon-
dati dall’affetto dei propri cari. Ai due sposi gli auguri per tanti al-
tri anni di serena unione da parte di Anna, Enzo, Paolo, Federi-
ca, Sara, Edoardo, Franco e Marta. 

Sabato 10 maggio al Movicentro

Meglio prevenire
che smaltire

Ricevuti dagli amministratori acquesi

Cicloturisti Usa
all’Enoteca regionale

Tra aprile e maggio

Intensa attività
del Moto Club acquese

Sabato 10 e domenica 11 maggio

Ritorna nella città termale
la festa dei fiori

50 anni di nozze
per i coniugi Chieco

ASSICURAZIONI
Siamo l’unica Azienda Broker di Assicurazione Grossista

del circondario: l’innovazione dell’Assicurazione!
Se compri direttamente all’ingrosso risparmi e questo è assicurato!

Portaci le tue POLIZZE che non hai ancora con noi
e METTICI ALLA PROVA!

Emettiamo e gestiamo tutti i tipi di assicurazioni, dalla R.C.
auto, alle Aziende, alle Fidejussioni, all’Affitto garantito… con
un servizio impeccabile, da sempre.

Acqui Terme (AL)
Via Gramsci, 21

Tel. +39 0144 55682
(50 linee r.a.)

Ovada (AL)
P.zza XX Settembre, 18
Tel. +39 0143 833947

(50 linee r.a.)
istituzionale@psmbroker.it - www.psmbroker.it

Facciamo incontri conoscitivi per valutare personale
da inserire, a tempo debito, al nostro interno. 



20 ACQUI TERMEL’ANCORA
11 MAGGIO 2014

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

Privato vende in Acqui
alloggio, zona via Moriondo, in fabbricato d’epoca, al
primo piano, trilocale da riordinare con balconi e locale
solaio, € 40.000; zona centro, in via Piave, piccolo
alloggio con terrazzo, ultimo piano attico, € 50.000;
alloggio al 1º piano con ingresso, cucina, camera, sog-
giorno, bagno, balcone coperto e cantina, € 65.000.

Per informazioni telefonare al 338 2794060

                 

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

Acqui Terme. Il centro Europe Direct in vista di queste vota-
zioni e della Festa dell’Europa, propone un evento finalizzato ad
informare i cittadini in merito alle opportunità ed i diritti in ambito
europeo, che si terrà presso il Palazzo del Monferrato, sito in Via
San Lorenzo n. 21 ad Alessandria, in data 8 maggio alle ore 21,
nel quale i candidati al parlamento dei principali schieramenti il-
lustreranno i cambiamenti che ha apportato il trattato di Lisbona
e risponderanno alle domande poste dal pubblico. Interverranno:
Mercedes Bresso per il PSE, Domenico Finiguerra per la Lista
Tsipras, Oreste Rossi per il PPE, Gianluca Susta per l’ ALDE. Si
tratta di un evento che darà la possibilità di conoscere più da vi-
cino la realtà politica dell’Europa, un argomento che molto spes-
so, alla maggior parte dei cittadini, risulta essere lontana e di dif-
ficile comprensione.

Le elezioni europee che si terranno, in Italia, il 25 maggio da-
ranno agli elettori la possibilità di influenzare le politiche future
dell’Unione europea, eleggendo i 751 deputati al Parlamento eu-
ropeo che rappresenteranno i loro interessi per i prossimi cinque
anni. Questi deputati rappresenteranno oltre 500 milioni di citta-
dini di 28 Stati membri. Queste elezioni risultano differenti in
quanto sono le prime elezioni da quando, nel 2009, il trattato di
Lisbona ha conferito al Parlamento europeo una serie di nuovi e
importanti poteri. Una delle principali novità introdotte dal tratta-
to consiste nel fatto che, quando gli Stati Membri dell’UE nomi-
neranno il candidato a presidente della Commissione europea,
che succederà a José Manuel Barroso nell’autunno 2014, per la
prima volta dovranno tenere conto dei risultati delle elezioni eu-
ropee, in quanto il nuovo parlamento dovrà “eleggere” il presi-
dente della Commissione. Ciò significa che gli elettori avranno
voce in capitolo su chi subentrerà alla guida dell’esecutivo del-
l’UE. Su 13 partiti politici europei, cinque hanno nominato un can-
didato per sostituire l’attuale presidente della commissione.
L’EPP ha nominato Jean-Claude Juncker, ex primo ministro del
Lussemburgo ed ex presidente dell’Eurogruppo, il PES ha can-
didato Martin Schulz, attuale presidente del Parlamento Euro-
peo, i Liberali e i Democratici hanno optato per Guy Verhofstadt,
ex primo ministro del Belgio e attuale leader del gruppo dei Li-
berali al PE, i Verdi hanno nominato la deputata tedesca Ska
Keller, mentre la Sinistra Europea ha proposto Alexis Tsipras,
leader del partito greco SYRIZA.

La nuova maggioranza politica che emergerà dalle elezioni,
inoltre, contribuirà a formulare la legislazione europea per i pros-
simi cinque anni in settori che spaziano dal mercato unico alle li-
bertà civili. Gi. Gal.

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.

Giovedì 8 maggio ad Alessandria

Si parla di Europa

Acqui Terme. La fontana
della Rocca, antico simbolo
della città risalente all’Ottocen-
to, è tornata a zampillare.

La scorsa settimana è termi-
nata l’opera di restauro e ora
l’acqua, potabile, sgorga dai
beccucci laterali così come
dalla scultura centrale dalle 7
del mattino alle 23.

«Si tratta di una promessa
che la mia squadra aveva fatto
agli acquesi all’inizio del mio
mandato e ora sono contento
di aver mantenuto la parola»
ha detto il sindaco Enrico Ber-
tero.

La fontana della Rocca, ubi-
cata proprio davanti alla chie-
sta di San Francesco e a lato
dell’omonima piazza, era da
tempo che si trovava fuori uso.

Utilizzata dagli acquesi so-
prattutto durante l’estate per
rinfrescarsi mani e faccia, era
all’asciutto a causa di problemi
all’impianto idraulico.

Ora quell’impianto è stato
completamente sostituito a
funziona a pieno ritmo.

Al momento l’amministrazio-
ne comunale sta valutando la
possibilità di inserire qualche
pesce rosso all’interno della
vasca. Si tratta di una tradizio-
ne che tempo fa veniva rispet-
tata per salutare la bella sta-
gione e che potrebbe ritornare
per la gioia soprattutto dei più
piccoli.

Non è ancora chiaro invece

cosa intenda fare l’amministra-
zione comunale della fontana
che si trova davanti al cinema
teatro Ariston.

Si tratta di una recente rea-
lizzazione che però viene mes-
sa in funzione solo in occasio-
ne di manifestazioni importan-
ti come l’Acqui Storia.

Acqui Terme. Grande suc-
cesso di partecipanti domeni-
ca 4 maggio alle ore 20,45
presso l’Hotel Roma Imperiale
per la serata dedicata alle in-
tolleranze, disbiosi e indagini
strumentali in naturopatia or-
ganizzata dall’erboristeria
L’Ariundeina di Stefania Chia-
brera.

Ospite d’eccezione e relato-
re il dr. Giampaolo Ciao lau-
reato in Farmacia, docente in
discipline naturali presso l’Isti-
tuto Salus Mater, prima scuola
italiana di naturopatia e disci-
pline bionaturali con sedi a Ro-
ma e Castrocaro Terme, Lau-
rea honoris causa in Scienze
Mediche e docente presso la
Scuola Italiana di Scienze Na-
turopatiche di Caltanissetta. 

Con chiarezza e semplicità il
dott. Ciao ha illustrato, infor-
mato e reso partecipe il pub-
blico presente su come supe-
rare le difficoltà comuni che
spesso ostacolano l’approccio
alle discipline naturali.

“Il tema dominante è la
bioenergetica che considera
come unità inscindibile il cor-
po e la parte dell’essere uma-
no meno manifesta costituita
dal suo patrimonio psico-emo-
tivo”  è il pensiero su cui si è
soffermato il dott. Giampaolo
Ciao. 

Notevole interesse ha anche
suscitato l’argomento delle in-
tolleranze e della disbiosi negli
ultimi anni in progressivo au-
mento nella popolazione adul-
ta e  giovanile. m.c.

Acqui Terme. La campagna elettorale del Partito Democratico
ha fatto tappa in città. Utilizzando come cornice una delle sale del
Grand Hotel Nuove Terme, Valter Ottria, attuale sindaco di Ri-
valta Bormida, Mercedes Bresso, ex Presidente della Regione e
Daniele Viotti, hanno incontrato gli acquesi. Ottria, che ricopre
anche la carica di consigliere provinciale è candidato alle Re-
gionali nella lista PD che appoggia Chiamparino, mentre Mer-
ceds Bresso e Daniele Viotti sono in corsa per un posto nel par-
lamento europeo.

Ripristinato l’impianto idraulico

La fontana della Rocca
tornata a zampillare

Organizzata da L’Ariundeina

Serata su “L’altra
voce della medicina”

Ha fatto tappa in città

La campagna elettorale
del Partito Democratico

Regionali: Paolo Ricagno
candidato per Forza Italia
Acqui Terme. Il presidente della Vecchia Cantina Socia-

le di Alice Bel Colle e Sessame d’Asti, Paolo Ricagno, scen-
de in campo come candidato per le prossime  elezioni re-
gionali.

Vino, natura, ambiente ed agricoltura saranno i temi che ca-
ratterizzeranno la campagna elettorale dell’unico candidato ac-
quese del partito di Forza Italia. 

Incontro con la lista
“Chiamparino per il Piemonte”
Acqui Terme. Per parlare di sviluppo dei territori provinciali,

sostenere le opportunità di lavoro, valorizzare la bellezza dei no-
stri territori e riqualificare la sanità ed i servizi sociali, la lista
“Chiamparino per il Piemonte”, presenta venerdì 9 maggio alle
ore 21,10 presso il Grand Hotel Nuove Terme ad Acqui Terme,
Maria Assunta Prato candidata alle elezioni regionali per il Pie-
monte. La signora Prato, nata a S.Salvatore Monferrato, ha in-
segnato nella scuola secondaria di primo grado fino al 2011 ed
è la vedova di Paolo Ferraris che fu assessore e vicesindaco a
Casale Monferrato e consigliere ed assessore regionale dal 1990
al 1996, anno in cui scomparve, sconfitto dal mesotelioma.

Appello Dasma a donare sangue
Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis ricorda che per-

mane sempre la carenza di sangue ad uso dell’Ospedale di Acqui
Terme. Per donare il sangue occorre avere compiuto 18 anni e di
peso corporeo non inferiore a 50 kg. Recarsi a digiuno, all’ospe-
dale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assistenza DASMA -
AVIS che si trova al piano terra dell’ospedale di Acqui a lato dello
sportello bancario, dalle ore 8.30 alle ore 10,30 dal lunedì al ve-
nerdì, oppure al primo piano dell’ospedale (centro trasfusionale)
dalle ore 8.30 alle 11, nelle seguenti date: 11 e 25 maggio, 15 e
29 giugno, 13 e 27 luglio, 31 agosto, 14 e 28 settembre, 12 e
26 ottobre, 9 e 30 novembre, 14 e 21 dicembre 2014.

Per i nuovi donatori verrà effettuato visita medica e un picco-
lo prelievo per gli esami. Il risultato degli esami verrà inviato in
busta chiusa al domicilio dell’interessato.

Le donazioni verranno effettuate ogni tre mesi, per gli uomini
e ogni sei mesi per le donne in età fertile. Il quantitativo di pre-
lievo è per tutti i donatori di 400 grammi di sangue intero, come
prescritto dalle norme nazionali. Ad ogni donazione seguirà sem-
pre una serie di esami clinici. I donatori hanno diritto a visite e
esami supplementari su prescrizione del Dasma - Avis o del me-
dico curante con esenzione tiket. Il donatore ha diritto ad aste-
nersi dal lavoro per l’intera giornata conservando la normale re-
tribuzione e i contributi previdenziali. Il sangue raccolto durante
i prelievi viene conservato nell’emoteca ad uso dell’ospedale
A.S.L. 22 di Acqui Terme.

Si ricorda, inoltre, che il servizio trasfusionale dell’Ospedale di
Acqui Terme è aperto anche il terzo sabato del mese, dalle 8.30
alle 12: 17 maggio, 21 giugno, 19 luglio, 20 settembre, 18 otto-
bre, 22 novembre, 20 dicembre. (tel. 0144 777506)

Informazioni tel. 333.7926649, e-mail: avisdasma@gmail.com
- sito: www.avisdasma.it

ACQUI TERME
cedesi attività
pizza al taglio

Ben avviata
Tel. 339 1763203

Cedesi
avviato

ristorante
pizzeria

con alloggio.
Ampio posteggio.
Tel. 348 3431041

Lezioni
di francese

da insegnante madrelingua
referenziata

recupero scuole medie e supe-
riori. Francese turistico e pro-
fessionale. Conversazione.
Esperienza pluriennale.

0144 56739 - 331 2305185
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Acqui Terme. Anche la qua-
rantesima edizione della Festa
Regionale - Pasqua dell’Atleta
è passata: ancora un succes-
so. Nella sua semplicità, sen-
za formule rivoluzionarie e con
l’entusiasmo contagioso dei
suoi dirigenti il Centro Sportivo
Italiano ha centrato l’obiettivo.

La semplicità. Venerdì 25
aprile, nel corso della mattina-
ta, arrivo di tutte le squadre
presso il Centro Congressi; re-
gistrazione; ritiro dei vari pass;
riunione tecnica riservata agli
allenatori. Poi il pranzo e nel
pomeriggio via alle gare. Così
per il sabato e per la domeni-
ca. Da quarant’anni.

Le “non” formule rivolu-
zionarie. Gare di andata e ri-
torno nei vari tornei creati in
base alle soglie d’età degli
iscritti; semifinali e finali. Ceri-
monia di premiazione finale.
Da quarant’anni.

L’entusiasmo dei dirigen-
ti. Una infinità di domande du-
rante la riunione tecnica; il
contatto costante e continuo
con i propri ragazzi: per facili-
tare le cose e stante la conco-
mitanza con altra manifesta-
zione sportiva che rendeva di-
sagevole il ritorno per il pranzo
negli alberghi, nella giornata
del sabato il pranzo è stato
consumato al sacco nei vari
impianti sportivi. Nessuno si è
sottratto alla regola: dal picco-
lo ragazzino di dieci anni al
presidente regionale; dalla
bimba pallavolista in erba al
portierone diciassettenne…
che ne dimostrava anche qual-
cuno in più.

Dal “consumato” dirigente di
società al giovane allenatore
alle prime armi.

E poi alla sera tutti presenti
alla santa messa, celebrata
per l’occasione nel Centro
congressi dal consulente spiri-
tuale del Comitato acquese
don Paolo Parodi. Tutti pre-
senti (circa settecento perso-
ne), silenziosamente presenti,
presenti nel canto e nella co-
munione. Presenti per una
stretta di mano con un vicino
mai incontrato prima ma che
già era un amico. Scene già vi-
ste da quarant’anni.

E poi ancora. Per l’occasio-
ne era stato creato un gruppo
su un social network con circa
una cinquantina di iscritti (diri-
genti, allenatori e staff) per lo
scambio delle informazioni,
delle foto o, semplicemente,
dei commenti: l’ultimo giorno,
dopo le partenze, il messag-
gio-commento che univa tutti
perché da tutti lanciato è stato
“grazie delle belle giornate e
arrivederci al prossimo anno!
Noi ci saremo”.

In queste righe come avrete
letto non vi è nulla di rivoluzio-
nario ma semplici fatti che a
raccontarli sembra quasi ba-
nale.

La mostra. Particolare ap-
prezzamento lo ha suscitato la
mostra storica del quarantesi-
mo. All’inaugurazione, presen-
te il rappresentante dell’ammi-
nistrazione acquese assesso-
re Mirko Pizzorni, un folto
gruppo di “vecchie glorie” non
ha fatto mancare la sua vici-
nanza. Tanti ex, presidenti o
componenti di Comitato, che
hanno scorso le foto e seguito
gli audiovisivi con sempre cre-
scente meraviglia e con un tuf-
fo al cuore ad ogni ricordo che
il momento faceva affiorare.
Tante belle storie di uno sport
pionieristico ma che ha creato
le solide basi su cui poggia l’at-
tuale CSI. Ed ecco allora pas-
sare il presidente regionale de-
gli anni ottanta Maragni, e
Pangolino, presidente provin-
ciale degli anni novanta, e la fi-
glia del geom. Gotta che rin-
graziamo per la gentile con-
cessione di alcune foto… e si
potrebbe raccontare ancora di
tanti altri rischiando di dimenti-
care qualcuno: il ringrazia-
mento va a tutti indistintamen-
te... anche al curatore della
mostra, anche lui ex presiden-
te regionale e tanto altro, Eu-
genio Imperatori.

Le gare. Particolarmente
numerosa la compagine della

pallavolo con le Under 12, Un-
der 14, Allieve e Juniores. Le
società: Jolly Castagnole, Pro-
getto Giovani e ASD Margheri-
ta, Volley Acqui Terme, PGS
Roccavione, ASD S. Koala,
C.P. Duomo Chieri, Labor,
Cervasca, PGS Auxilium Cu-
neo, Sprint Gravellona, GS
Govone, Pol. Madonna delle
Grazie, US Neive Volley, ASD
New Volley Asti, Sanvi Volley,
Gessi Valsesia, Victoria Alba,
Gianni Scurato Novara, Auxi-
lium Villadossola, Volley Alto
Tanaro.

Per la prima volta la pallaca-
nestro si è affacciata sul pal-
coscenico sportivo acquese
con due società: la Victoria Al-
ba e la Labor.

Poi il calcio a sette con le
categorie Under 12, Under 14,
Allievi e Juniores. Le società
partecipanti sono state: C.P.
Duomo Chieri, ASD San Be-
nedetto, ASD Cervasca, Ora-
sport, Pol. S.ta Maria Testona.

Chi ha vinto? Il cronista non
lo sa e nessuno lo ha informa-
to.

Tutti hanno vinto partecipan-
do alla Festa: questo lo spirito
che da sempre governa le
scelte di dirigenti ed atleti del
Centro Sportivo Italiano.

Il corollario. Oltre alle attivi-
tà sopra descritte sono state
attivate alcune postazioni do-
ve i ragazzi, nei momenti liberi
tra una gara l’altra, potevano
“provare” un nuovo sport.
C’era la postazione del bad-
minton, quella del dodgeball e
l’hockey su prato.

La cena del venerdì sera è
stata organizzata all’interno
del Palladium Music Hall, per
l’occasione chiuso al pubblico.
Il catering, ancora una volta
splendidamente gestito dal-
l’Associazione Albergatori, ha
servito un pasto “ottimo e ab-
bondante” per tutta la truppa e
poi… tutti a scatenarsi nel bal-
lo con lo staff in prima linea a
coordinare i movimenti di grup-
po. 

Ed il sabato sera, dopo la
cena ritrovo in piazza Bollente
per il concerto degli Yo Yo
Mundi. Il suggestivo palcosce-
nico della Bollente ha visto la
piazza piena come non mai
rimbombare della splendida
musica dell’affermata band ac-
quese che ha reso omaggio ai
quarant’anni della Festa. Nel-
l’occasione è stato anche ri-
cordato che quest’anno ricorre
il settantesimo della fondazio-
ne del Centro Sportivo Italiano.
Per i più piccoli, che fermi ad
ascoltare proprio non ce la fa-
cevano, è stata organizzata
una caccia al tesoro fotografi-
ca che, mano mano che le fo-
to giungevano alla postazione
staff, venivano proiettate su
uno schermo adiacente al pal-
co.

I ringraziamenti. In assolu-
to prima di tutto allo staff. Un
affiatato gruppo di circa venti
tra ragazze e ragazzi che ha
scandito i ritmi della Festa
avendo come direttori d’orche-
stra Mauro Santanera, per la
parte ludica, e Vincenzo Por-
razzo, per la parte atletica.
Piace ricordare che nello staff
hanno trovato ormai da tempo
posto stabile anche alcuni ra-
gazzi acquesi: Stefano Garba-
rino, Francesca Rosmilia, Car-
lotta Giglio, Roberto Moretti,
Amedeo Ripane e Carlo Gilar-
di. Ancora: Giancarlo Orsi e
Luigi Pitagora.

Poi alla società SpazioLibe-
ro, che con coreografie sceno-
grafiche ha intrattenuto i ra-
gazzi al momento della pre-
miazione.

Dimenticheremo certamen-
te qualcuno, ma dell’ASD
Cassine, dell’amministrazio-
ne comunale acquese e dei
suoi dipendenti (Turismo ed
Economato) e della presiden-
te del Comitato di Acqui Car-
men Lupo non ci vogliamo di-
menticare: grazie di vero cuo-
re.

Il futuro. Sulla carta il 2015
ci vedrà ancora qui sulle barri-
cate a creare ancora occasio-
ni di sport, amicizia sotto il se-
gno della fede. Poi…

Piazza San Pietro - 7 giugno 2014

PROGRAMMA C.S.I. ACQUI TERME
Partenza in pullman alle ore 23 di venerdì 6 giugno 2014

Arrivo a Roma sabato 7 giugno alle ore 10
A seguire partecipazione eventi organizzati dal CSI Nazionale

Incontro con Papa Francesco alle ore 16,30 (circa)
Rientro previsto subito nella mattinata dell’8 giugno

Quota di partecipazione € 65
Informazioni e adesioni:

339 7393064 Carmen Lupo - 348 4790653 Amedeo Ripane

25, 26 e 27 aprile negli impianti sportivi di Acqui e del circondario con circa 700 ragazzi

Festa regionale dello sport - Pasqua dell’atleta un successo lungo quarant’anni
che il Centro Sportivo Italiano di Acqui Terme celebra con rinnovato vigore
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ESECUZIONE N. 77/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA,

LANGHE E ROE CON AVV. SCANAVINO
PROFESSIONISTA DELEGATO: PARODI AVV.TO FLAVIO

con studio in corso Italia 41 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Roma n. 7 - Vaglio Serra (AT)
LOTTO 2º. Abitazione su tre piani fuori terra con diritto a corte perti-
nenziale non esclusiva, in comune di Vaglio Serra (AT), al civico n. 7
di via Roma.
L’edificio è ubicato nel centro del piccolo abitato di Vaglio Serra.
Nota bene: 
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è epres-
samente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37
ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del
12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto nor-
mativo;
- a cura dell’aggiudicatario dovranno essere adeguati alle normative vi-
genti gli impianti.
Detto immobile è così censito al CEU del Comune di Vaglio Serra:
Fg. 3, Num. 70, Sub. 3, Cat. A/2, Cl. 1, Consist. 10,5 mq, R.C. € 390,44
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 63,900.00. Offerte mi-
nime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
18/07/2014 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 63.900,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com – www.tribunaleacquiterme.it –
www.astegiudiziarie.it 
Indirizzo: strada Nizza nº 2 - Castel Boglione (AT)
LOTTO 1º. Abitazione ed ampi locali ad uso magazzino da fonda-
menta a tetto, su tre piani fuori terra, con corte pertinenziale, in Comu-
ne di Castel Boglione (AT), al civico n. 2 di Strada Nizza.
Nota bene: 
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è epres-
samente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37
ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del
12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto nor-
mativo;
- a cura dell’aggiudicatario dovranno essere adeguati alle normative vi-
genti gli impianti.
Detto fabbricato era così censito al CEU del Comune di Castel Bo-
glione:
- Fg. 3, Num. 356, Sub. 1, Cat. A/3, Cl. U., Consist. 11,5 vani, R.C. €

291,02;
- Fg. 3, Num. 356, Sub. 2, Cat. C/2, Cl. U, Consist. 52 mq, R.C. €

45,65.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 157.500,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
18/07/2014 ore 10,30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 157.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it 

ESECUZIONE N. 93/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA ITALFONDIARIO SPA

CON AVV. ROSSO GIORGIO
PROFESSIONISTA DELEGATO: BERTERO DR. GIUSEPPE

con studio in piazza Addolorata nº 17 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Baldizzone nº 18 - Bruno (AT)
Lotto Unico. In Comune di Bruno in via Baldizzone nº 18, l’immobile
oggetto di esecuzione è composto da fabbricato principale con corte di
pertinenza all’interno della quale ci sono due bassi fabbricati uno adi-
bito a forno a legna con cucina e un portico. L’immobile (fabbricato
principale, bassi fabbri pertinenziali e corte), ha accesso carraio dalla
via pubblica.
L’immobile, nel suo complesso, risulta essere in buone condizioni in
quanto interessato da recenti lavori di trasformazione di magazzino in
locale abitativo. L’immobile si sviluppa su più piani, tutti serviti da
un’unica scala a due rampe; al piano terreno trovano collocazione tut-
ti i locali della zona giorno con due locali si sgombero, mentre ai piani
superiori vi è la zona notte con ulteriori locali utilizzati come locali di
sgombero, nell’ unità immobiliare sono presenti quattro servizi igieni-
ci in buone condizioni e dislocati in ogni piano.
Tutto meglio descritto nella CTU del Geom. Voglino Barbara.
Nota bene:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espres-
samente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D. M. 22.01.08 n. 37
Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del
12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto nor-
mativo;
- l’immobile pur avendo tutti i requisiti è privo del certificato di agibi-
lità, pertanto l’ aggiudicatario dovra provvedere a sue spese all’esple-
tamento di tutte le pratiche per ottenere il certificato (vds. pagg. 48 e 49
della CTU). 

Dati identificativi catastali
Censiti al N.C.E.U. del Comune di Bruno al Fg.nº 2 Mapp. nº 209/1 ex
209
- Fg. 2 Mapp. 209 Sub. 1 Piano S-T-1-2-STCat. A/2 Classe 1 Cons. 14

vani Super. mq 554 R.C. € 708,58.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si tro-
vano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Voglino Geom.
Barbara depositata in data il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 130.500,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
18/07/2014 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 130.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 51/09 R.G.E. 
PROMOSSA DA ASPRA FINANCE SPA

CON AVV. DELPONTE SERGIO
PROFESSIONISTA DELEGATO: BERTERO DR. GIUSEPPE

con studio in piazza Addolorata nº 17 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Acqui 39 - Mombaruzzo (AT)
LOTTO UNICO. Intera proprietà da terra a tetto di casa unifamiliare in
Comune di Mombaruzzo (AT) in via Acqui 39, di superficie commerciale
abitativa complessiva (superficie netta + superficie dei muri + 50% del-
le superfici scoperte dei piani terreno, primo e secondo) pari a m2 263,15
oltre a superficie commerciale non abitativa (superficie netta + superfi-
cie dei muri del piano seminterrato) pari a m2 140,50, composto da:
- cantina (con scala di servizio di collegamento alla soprastante cucina),

locale di sgombero-laboratorio, con annessi piccolo ripostiglio-ufficio,
w.c. e porzione di magazzino al piano seminterrato;

- cucina, sala, soggiorno-veranda (con comunicazione verso l’esterno
sul terrazzo del piano terreno) e terrazzo al piano terreno;

- camera, piccolo disimpegno, cameretta con accesso al terrazzone del
primo piano, bagno, ampio terrazzo e piccolo balconcino sul vano sca-
la al piano primo;

- due camere al piano secondo;
- oltre a vano scala di collegamento dal piano terreno al piano secondo

e sedime sistemato a giardino di circa 589,50 m2 per una superficie
abitativa utile netta di m2 172,59 ed una superficie utile netta non abi-
tativa di m2 115,17 (così come descritta al precedente punto 1) a con-
fini con la Strada Provinciale, la proprietà Grimaldi srl, la proprietà
Grimaldi Domizio Francesco e lo stesso esecutato «omississ» (o loro
aventi causa), catastalmente così censita al Catasto dei Fabbricati:

Catasto dei Fabbricati del Comune di Mombaruzzo (AT)
Nº 1, foglio 14, particella 178, Subalterno, Categoria A/2, classe 3ª.
Consist. 7 vani, Rendita 488,05 €.
Indirizzo: via Acqui n. 39, piano: S1-T-1-2.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio de-scritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco del 22/02/2010 e successiva integrazione del 14/07/2010 e
successiva integrazione del 02/04/2011 il cui contenuto si richiama in-
tegralmente. 
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data 22/02/2010, successiva integrazione del
14/07/2010 e successiva integrazione del 02/04/2011 il cui contenuto si
richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 130.500,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
18/07/2014 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 130.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE Nº 51/2013 
PROMOSSA DA BANCA D’ALBA S.C.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE S.C.
CON L'AVV. RENATO DABORMIDA 

PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. SILVIA BRIGNANO 
con studio in Acqui Terme - Corso Italia n. 72 

LOTTO 1º. Comune di Acqui Terme, Strada Circonvallazione n.
61, catastalmente censito al NCEU, foglio 26, part. 190, sub 4, cat. A/2,
classe 5, consistenza vani 10,5, Rendita €. 976,10:
1) fabbricato di civile abitazione, locali accessori, box, oltre a sedime
scoperto: abitazione con piano rialzato, piano sottotetto, piano semin-
terrato, piano interrato e superfici scoperte esterne; 2) locali box.
Il piano rialzato è composto da ingresso - soggiorno, cucinino rip., sa-
lotto, disimpegno, n. 3 camere, n. 2 bagni per una superficie utile lor-
da di mq. 152,00.
Piano sottotetto, superficie relativa ad altezza utile media di mt. 2,40,
per complessivi mq. 80.
Piano seminterrato costituito da vano scala, n. 2 camere di sgombero,
lavanderia e centrale termina per una superficie utile lorda di mq.
108,00.
Piano interrato adibito a deposito attrezzi, n. 2 camere di sgombero,
cantina per una superficie utile lorda di mq. 100,00. 
Superfici scoperte: area verde verso strada, cortile interno inferiore e zo-
na occupata dal porticato a confine (da rimuovere) per complessivi mq.
1.126,00.

Locali box: censiti nel NCEU del Comune di Acqui Terme così censi-
ti:

Fg. Part. Sub Cat. Classe Consis. Rendita
26 190 2 C/6 4 Mq 20 € 69,21
26 190 3 C/6 4 Mq 18 € 62,28

al piano seminterrato n. 2 locali box il primo di mq. 20,35 ed il secon-
do di mq. 17,00.
LOTTO 2º. In Comune di Visone: terreni agricoli di complessivi mq.
5.640,00 così censiti:
Fg. Part. Qualità Cl. Sup. RD € RA € 
1 70 seminativo 3 00 27 80 14,36 14,36
1 75 seminativo 3 00 14 60 7,54 7,54
1 78 seminativo 3 00 07 00 3,62 3,62
1 79 seminativo 3 00 01 70 0,88 0,88
1 80 seminativo 3 00 01 80 0,93 0,93
1 81 seminativo 3 00 03 50 1,81 1,81

LOTTO 3º. In Comune di Visone: terreni agricoli adibiti a varie col-
ture di mq. 10.030,00 così censito:
Fg. Part. Qualità Cl. Sup. RD € RA € 
12 155 seminativo 5 00 24 60 5,08 5,08
12 165 bosco ced. 4 00 13 40 0,69 0,21
12 166 seminativo 4 00 52 40 14,88 12,18
12 167 bosco ced. 4 00 02 70 0,14 0,04
12 433 vigneto 3 00 07 20 7,07 5,95

Trattandosi di trasferimento forzato, è espressamente esclusa la garan-
zia dell’art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o
comunque connesso a tale atto normativo.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti dell’Arch. Fabrizio
Grillo.
Vendita senza incanto fissata per il giorno 4 luglio 2014:
CONDIZIONI DI VENDITA
LOTTI PREZZO BASE OFFERTA MINIMA
LOTTO 1º 262,500,00 1.000,00
LOTTO 2º 2.100,00 200,00
LOTTO 3º 3,750,00 200,00
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del
prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 18 lu-
glio 2014 alle condizioni sopraindicate.
Spese presunte di vendita, a carico dell'aggiudicatario, pari al 15% del
prezzo di aggiudicazione.

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 4 luglio 2014 ore 10,30 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Umberto Miele Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA (EX Acqui Terme)
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE VENDITE 

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non po-
trà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno
circolare non trasferibile intestato al professionista delegato per la
vendita - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che do-
vrà riportare solo il numero della procedura e la data della vendita)
entro le ore 12.30 del giorno non festivo antecedente quello fissato
per la vendita presso lo studio dello stesso professionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta pres-
so lo studio del professionista delegato.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del
bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene è te-
nuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene
potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor impor-
to e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi.
Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la
conclusione della gara. Sono a carico della procedura le spese di
cancellazione delle formalità. Entro 45 giorni dalla aggiudicazio-
ne, l’aggiudicatario dovrà versare, mediante deposito di assegni cir-
colari trasferibili intestati alla professionista delegato:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 15% del prezzo di aggiudicazione per

spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto di trasfe-
rimento oltre a oneri accessori. L’eventuale eccedenza sarà resti-
tuita all’aggiudicatario.

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA
SENZA INCANTO ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON

VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di par-
tecipazione all’incanto, mediante consegna presso lo studio del pro-
fessionista delegato di assegno circolare non trasferibile pari al 10%
del prezzo offerto intestati allo stesso professionista entro le ore 12.30
del primo giorno non festivo precedente quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicata-
rio, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, do-
vrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la costi-
tuzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme. Ad incanto avvenuto potranno essere
presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di 10
giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di al-
meno 1/5 superiore a quello raggiunto in sede di incanto. Gli offe-
renti dovranno depositare presso il delegato nº 2 assegni circolari
trasferibili intestati al professionista delegato di cui il primo, rela-
tivo alla cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la
vendita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di
vendita pari al 20% del prezzo offerto. 
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via Fernando Santi nº25/26 - Alessandria), oppure sul
sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare
gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com



DALL‘ACQUESE 23L’ANCORA
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Spigno Monferrato. Dome-
nica 11 maggio, alle ore 14,30,
presso la sala dell’ex cinema
di Spigno Monferrato, il Comu-
ne in collaborazione con gli
istruttori della Misericordia di
Acqui Terme, procederanno al-
la dimostrazione delle mano-
vre di rianimazione (B.L.S.)
necessarie in caso di pronto
soccorso e alla divulgazione
dell’uso conoscitivo del D.A.E.
(defibrillatore). All’evento se-
guirà lo sviluppo di corsi regio-
nali per abilitazione D.A.E. Gli
abitanti del territorio spignese
e limitrofi sono invitate a parte-
cipare. Da mesi era stata atti-
vata dall’amministrazione Gar-
barino la procedura di richiesta
alla Regione Piemonte di un
defibrillatore e a fine febbraio
la comunicazione di assegna-
zione e nei mesi successivi il
ritiro e l’ubicazione presso la

struttura assistenziale “I Bo-
schi” di Spigno. Ora occorrono
gente del luogo, volontaria che
partecipi al corso di abilitazio-
ne specifico.

In Italia sono circa 60.000
persone che ogni anno sono
colpite da arresto cardiaco im-
provviso. Un evento impreve-
dibile che può essere interrot-
to con uno shock elettrico. Co-
me dimostrato dalla letteratura
scientifica manovre salvavita e
la defibrillazione precoce pos-
sono arrivare a triplicare la so-
pravvivenza dei pazienti colpi-
ti. La presenza di defibrillatore
a Spigno è di grande rilevanza
per la popolazione non solo lo-
cale. Ma dell’intera zona alla
luce delle difficoltà sempre
maggiori per raggiungere strut-
ture sanitarie idonee (ospeda-
le di Acqui Terme) e la viabilità
sempre più precaria... 

Cassinasco. Paese della
Langa Astigiana a cavallo tra
la Valle Belbo e la Valle Bormi-
da, a 5 chilometri da Canelli,
domenica 11 maggio torna la
tradizionale “Sagra del Polen-
tone”, giunta quest’anno alla
sua 131ª edizione, organizzata
dal Comune di Cassinasco e
dal Circolo ricreativo “Bruno
Gibelli”. In questa ristretta zo-
na della Langa Astigiana cin-
que paesi raggruppati “... in-
torno alla grande collina di
Roccaverano...” hanno con-
ser vato questa antichissima
tradi zione e organizzano ogni
anno, tra marzo e giugno, le
sagre dei Polentoni. E così do-
po Monastero Bormida, Ponti,
Bubbio, è ora la volta di Cassi-
nasco e a giugno a Roccave-
rano (domenica 1 giugno).

È la porta della Langa Asti-
giana, il confine, e fin qui sal-
gono a piedi i pellegrini dalle
valli Belbo e Bormida per una
visita al Santuario dei Caffi,
singolare chiesa dal vago
aspetto orientale che domina

la cresta panoramica verso Lo-
azzolo. Cassinasco terra di vi-
ni, ne è circondato, e terra do-
ve abbonda la nocciola Tonda
e Gentile di Langa e dove il
miele conserva tutti i sa pori dei
fiori di campo della pri mavera
e qui vive e lavora l’ul timo, au-
tentico turuné della Langa:
Faccio. E poi il panorama che
si può ammirare da questa vet-
ta e nello specifico dalla sua
torre. Tutto ciò si potrà osser-
vare, ammirare e gustare se si
par teciperà alla sagra.

Per tutto il giorno nel centro
storico, sotto l’antica torre ale-
ramica, tra i viottoli, stand
espositivi di produttori vitivini-
coli e artigianato locale. Dalle
ore 12 alle ore 19, degustazio-
ne ininterrotta di specialità tipi-
che: polentone con frittata e
salsiccia, formaggi, dolci e vini
e tanta musica.

Per informazioni: comune
0141 851110 e circolo “B. Gi-
belli” 0141 851184, e-mail cas-
sinasco@reteunitaria.piemon-
te.it

Bistagno. Dall’8 al 12 mag-
gio si svolgerà al Lingotto di
Torino il Salone Internazionale
del Libro.

Uno stand avveniristico di
500 mq. ospiterà l’evento “Nu-
trirsi di Paesaggio” organizza-
to da AIAPP - Associazione
Italiana di Archiettura del Pae-
saggio: vi saranno proposti ol-
tre 80 appuntamenti tra confe-
renze, talk, incontri, presenta-
zioni di libri per parlare di pae-
saggio in tutte le sue forme
possibili:

«È il paesaggio la vera ric-
chezza di questo Paese, da
valorizzare e in questo senso
tutelare. Nel paesaggio sono
inscritte le nostre storie, quello
che sappiamo e quello che
sappiamo fare, la nostra in-
ventiva e la nostra immagina-
zione, le nostre risorse econo-
miche e culturali, la cultura del
cibo. Quando parliamo dell’Ita-
lia non possiamo che pensare
alla densità di questa idea di
paesaggio, dove natura si co-
niuga con cultura, agricoltura
si intreccia con cura dei luoghi
e delle persone, con qualità di
vita e benessere collettivo».

La Gipsoteca di Bistagno ha
aderito con entusiasmo alla
proposta di partecipare a que-
sto importante evento e sarà
presente all’incontro I paesag-
gi del gesso di venerdì 9 mag-
gio tra le 15,30 e le 16,30, in
cui si parlerà delle cave di ges-
so presenti sul territorio pie-
montese e della loro confor-
mazione geologica, ma anche
della versatilità del gesso co-
me materiale artistico e da co-
struzione.

Sarà compito della direttrice
della Gipsoteca Chiara Lanzi
illustrare come il gesso venis-
se utilizzato nell’iter creativo di
uno scultore ottocentesco qua-
le Giulio Monteverde, dialo-

gando con Daniele Ormezza-
no del Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino,
Sandro Gennaro della Cava di
Gesso di Murisengo, Nannina
Spanò e Olivia Musso del Po-
litecnico di Torino, Margot Pel-
legrino dell’École d’Architectu-
re de Paris Val-de-Seine, Livio
Dezzani della Regione Pie-
monte e Daniele Lupo Jallà
dell’ ICOM - International
Council of Museum.

Nella stessa giornata di ve-
nerdì 9, tra le 17,30 e le 18,30,
sarà la volta dell’incontro a più
voci Il paesaggio della Gipso-
teca, in cui si racconteranno le
sinergie culturali che in questi
anni si stanno creando tra la
sede museale di Bistagno e i
paesi del territorio circostante.
Chiara Lanzi dialogherà con
Morgana Caffarelli e Federico
Marzinot, ideatori e curatori
dell’evento culturale di Bubbio
Dal Mare alle Langhe, con Ri-
no Tacchella, direttore del Mu-
seo a Cielo Aperto di Denice,
con Monica Bruzzo dell’Asso-
ciazione Museo del Monaste-
ro, promotrice di importanti
mostre presso il castello di Mo-
nastero Bormida, con Paul Go-
odwin artista inglese residente
a Roccaverano.

Si ricorda infine l’appunta-
mento di lunedì 12 maggio, ore
16,30-17, intitolato Il paesag-
gio è appartenere. Nizza Mon-
ferrato e la Liguria, durante il
quale verranno presentati due
volumi d’arte dedicati a tema-
tiche strettamente vicine al ter-
ritorio e alla cultura della Val
Bormida: Nizza Monferrato.
Cultura figurativa tra XVI e XX
secolo a cura di Chiara Lanzi
e Azulejos-Laggioni. Atlante
delle piastrelle in Liguria dal
Medioevo al XVI secolo di Lo-
redana Pessa e Paolo Rama-
gli.

Merana. Domenica 18
maggio a Merana, si orga-
nizza mountain bike non
competitiva, ed escursione
alla scoperta della geologia
e delle orchidee spontanee
sui calanchi, (sentiero 575)
con il Cai di Acqui Terme, in
collaborazione con Comune
e Pro Loco. La manifesta-
zione concorre alla raccolta
fondi da destinare a World
Friends per il reparto di neo-
natologia al Neema Hospital
di Nairobi in Kenia nato da
un progetto dell’acquese dott.
Gianfranco Morino. 

A Merana i percorsi pro-
posti per la MTB sono nuo-
vi e diversificati, uno per atle-
ti di buone capacità con un
dislivello di750m della dura-
ta di 3,30 ore circa, l’altro
per chi possiede ottime ca-
pacità con un dislivello 1200
m durata: 4,30 ore circa. Sui
percorsi i partecipanti sa-
ranno accompagnati da gui-
de  del Cai che conoscono
bene il tracciato.

Per chi ama camminare, è
organizzata un’escursione sui
calanchi alla scoperta delle
formazioni geologiche e del-
le orchidee spontanee e le
interessanti fioriture di questa
ricca primavera, accompa-
gnati dal geologo Luciano
Amandola e dal prof. Renzo
Incaminato. In questo perio-

do, tra le ginestre e il timo in
rigogliosa e profumata fiori-
tura si scoprono candidi
asfodeli e spettacolari fiori-
ture di numerose specie bo-
taniche tra cui molte orchi-
dee spontanee, che vivono
su questi terreni calcarei da
cui affiorano fossili e strane
formazioni rocciose come i
“muriòn”in un  clima e  un
paesaggio già ricchi  di  sug-
gestioni liguri.

Ritrovo ore 8 nel piazzale
della pro loco di Merana, si sa-
le sui calanchi tra boschi di ro-
verella e fioriture di timo su
nuovi percorsi sino al punto ri-
storo e alla torre per l’aperitivo.
Quota di partecipazione 5 eu-
ro, Il ricavato andrà all’asso-
ciazione World Friends. Even-
tuale pranzo alla pro loco con
gli squisiti ravioli al plin. Preno-
tazioni: 347 9012487, 347
7216069. Durante il pranzo nel
salone della pro loco saranno
proiettate diapositive e filmati
dell’escursione e di spettaco-
lari passaggi in MTB sui calan-
chi. Informazioni: Amedeo 345
7704663,   Renato 339
8521896; Valter 348 6715788,
339 8521896, caiacquiter-
me@alice.it. 

La sede del Cai di Acqui è
aperta tutti i venerdì 0144
56093 per fornire a chiunque
sia interessato ulteriori infor-
mazioni.

Cessole. La Pro Loco di
Cessole vi darà il benvenuto
alla 68ª edizione della Sagra
delle Frittelle di Cessole. Que-
st’anno tante proposte e novi-
tà per trascorrere insieme la
giornata di domenica 18 mag-
gio. 

Spiega il neo presidente del-
la Pro Loco Alessandro Ferra-
ri «Le vie di Cessole saranno
tempestate da bancarelle e da
degustazioni. Vi riproporremo
le nostre famose frittelle ini-
ziando la cottura alle ore 10 e
dando il via alla distribuzione
che avverrà fino a tardo pome-
riggio. Potrete scegliere se gu-
stare le nostre frittelle da sole
o abbinate a prodotti tipici, il
tutto accompagnato da buon
vino o buona birra, reperibile
tra i banchetti che interverran-
no. La festa sarà allietata già
dalle ore 11 dall’orchestra
“Barbara Allario Group” che
proporrà il suo vasto program-
ma musicale dal palco, avanti
ad un ampio spazio antistante
per le evoluzioni di ballo, ac-
contentando ogni gusto di ge-
nere e d’età, collaborando ed
alternandosi con il gruppo fol-
kloristico itinerante “Cui da ri-
bote” composto da 12 cantan-
ti e musicisti. Quest’ultimo per-
correrà i luoghi della Festa in-
trattenendo i festaioli con le
nostre canzoni popolari. En-
trambe i gruppi ci faranno
compagnia fino al tramonto
(tempo permettendo). 

Mostra: il salone della Pro
Loco ospiterà lavorazioni arti-
gianali che vanno ormai scom-
parendo, come il cucito, il pat-
chwork, i pizzi, il filet, il riciclo
dei materiali, i quadri, radio
d’epoca, il tutto in esposto in
una splendida e ricca mostra. 

Dalle ore 11 ed alle ore 17,
sono fissati i consueti appun-
tamenti “Alla scoperta dei te-
sori di Cessole”.

Gli interessati possono tro-
varsi davanti alla transenna
che conduce alla parte alta
del paese (dalla scritta az-
zurra bar della Pro Loco - a
bordo strada cartello punto
ritrovo alla scoperta di Ces-
sole). Un pulmino ed un vo-
lontario della Pro Loco vi ac-
compagneranno alla visita
del Palazzo Comunale del
‘600, Chiesa del ‘600 “No-
stra Signora Assunta” con

straordinaria apertura della
chiesetta sottostante “Chiesa
dei Battuti” fino ad arrivare
alla chiesa di Sant’Alessan-
dro e la storica Erboristeria
Negro dove le dottoresse,
eredi del “Setmein” , termi-
neranno il tour mostrando le
erbe officinali nelle colture
adiacenti all’Erboristeria e i
loro benefici e testimonie-
ranno il passaggio di un uo-
mo straordinario che ha con-
tribuito notevolmente a far
conoscere Cessole, anche
attraverso documenti storici
da lui prodotti per studiare
le cure alle sofferenze altrui,
tra cui dei bellissimi erbari
d’epoca. 

Per gruppi numerosi o per
concordare insieme altri ap-
puntamenti: 348 4438896, fax
014480205 (Laura). 

Per i ragazzi di tutte le età
abbiamo l’ AsinTrekking che
dalle ore 11 intratterrà con le
seguenti attività: avvicinamen-
to all’asino e cavallino in mi-
niatura, grooming e cura del-
l’animale, conduzione e caval-
catura, prova dell’amicizia. At-
tivitá outdoor e survival tiro con
l’arco di base, costruzione dei
ripari e passeggiate, trekking
nella natura in compagnia di
asinelli e cavallini, didattica su-
gli animali, Rivalutazione del
territorio. Durante la sagra i lu-
petti del Gruppo Scout di Ces-
sole presenzieranno propo-
nendo giochi e collaborando a
ciò che l’animazione proporrà
di fare insieme ai bambini ospi-
ti della Sagra, al fine di cono-
scersi, di integrarsi e invitarli
nel numerosissimo gruppo
scout che ha rallegrato le vie
del Paese. Inoltre l’animazione
è composta anche da un golo-
sissimo pasticcere cioccolatie-
re che con il suo carretto pas-
serà a proporre le sue gustose
creazioni 

4ª mostra di fotografie dei
ragazzi tema: “Il lavoro” inau-
gurazione ore 11, di fronte al-
l’ambulatorio medico (sul retro
del Palazzo del Comune). 

L’Associazione Culturale
“Pietro Rizzolio” di Cessole ha
organizzato, in occasione della
Sagra delle frittelle, la mostra di
fotografie dei ragazzi, già alla
sua 4ª edizione. La Mostra sa-
rà visibile dal 18 maggio nei lo-
cali della Biblioteca “Rizzolio”
Per informazione o iscrizioni:
347 8750616 o email: latasse-
ra.anna@gmail.com. 

Mostra fotografica foto
d’epoca: la raccolta delle no-
stre numerosissime foto anti-
che verranno esposte per ar-
gomenti di fronte alla Bottega
di Fiore. I nostri nonni, la loro
infanzia, la nostra storia». 

Monastero Bormida. Domenica 11 maggio, in regione Sessa-
nia di Monastero Bormida, verrà inaugurato il nuovo punto ven-
dita dell’azienda agricola “Cà del Ponte” (tel. 0144 88293, 328
2006697) di Pinuccia Rizzolio, dove si potrà trovare le loro ri-
nomatissime Robiole Dop di Roccaverano di latte crudo capri-
no, i loro formaggi dop e prodotti locali. A trasmettere a Pinuccia,
27 anni coltivatrice diretta, l’arte e la passione, per le robiole è
stata la mamma Maria, che giunta 32 anni fa dal sud imparò dal-
la suocera Pina, ed oggi è una delle migliori interpreti di quest’arte
e in quella dei capponi di Langa. Mentre dal padre Arturo, Pinuc-
cia ha imparato l’amore e la passione per la terra e l’allevamen-
to. Ma a parlare di agricoltura e allevamento a Pinuccia e alle so-
relle Loredana, la maggiore e Monica la più giovane, iniziò il non-
no Pinin, gran lavoratore, deceduto 4 anni orsono proprio l’11
maggio ed ecco che l’inaugurazione del nuovo punto vendita in
questo giorno vuole essere un ricordo indelebile verso il nonno Pi-
nin. Pinuccia, giovane coltivatrice impegnata, fa parte del consi-
glio direttivo di giovane impresa della Coldiretti Asti.

Domenica 11 maggio sala ex cinema

Spigno, dalla Regione
è arrivato il defibrillatore

Domenica 11 maggio per tutto il giorno

Cassinasco 131ª edizione 
Sagra del Polentone

Folclore, storia, arte, musica ed altre novità

Cessole prepara
sagra delle frittelle

Salone Internazionale del Libro di Torino

Gipsoteca di Bistagno
e territorio val Bormida

Organizzato da Cai Acqui, Comune e Pro Loco 

A Merana, natura 
sport e solidarietà

Pro Loco Cartosio le manifestazioni 
dell’anno 2014 

Cartosio. La Pro Loco di Cartosio, presieduta da Francesco
Derossi ha ultimato in questi giorni il calendario della manifesta-
zione che verranno allestite a Cartosio: domenica 8 giugno: “Fe-
sta delle frittelle”; domenica 29 giugno “Cena itinerante nel con-
centrico del paese”; sabato 23 agosto - “Asado tradizionale me-
nù alla brace”; sabato 30 agosto: “Serata del bollito”; domenica
12 ottobre: “Festa delle castagne”. È inoltre confermata la par-
tecipazione alla Festa delle Feste in Acqui il 13 e 14 settembre.

Domenica 11 maggio dalle ore 16

Monastero, Cà del Ponte
apre punto vendita

Montabone, sono due le liste
da dieci candidati Consiglieri

Montabone. Sono due le liste presentate alle elezioni ammi-
nistrative del 25 maggio.

La Lista 1, “Montabone. Il mio bel Paese” che ha Candidato
sindaco: Bitetto Francesco, sostenuto da una lista di 10 candi-
dati consiglieri: Angeli Giuseppe, Bisio Andrea Vincenzo, Bon-
fanti Alessandro, Cazzola Cristina, Cazzola Marika, Cazzola
Pierfranco, Cicogna Liliana, Ciocca Francesca, Grosso Erminia,
Martino Mauro. 

La Lista 2, “Lavoro - fede - libertà” che ha Candidato sindaco:
Gallo Giovanni Giuseppe, sostenuto da una lista di 10 candidati
consiglieri: Pillone Riccardo, Caccia Pietro Enrico, Rivessi Sera-
fino Giuseppe, Giudice Vincenza, Parodi Flavio, Ferraris Sabri-
na, Baldizzone Lucia, Baldizzone Carlo Mario, Grosso Marco,
Bianchin Alessio.

A Bubbio si presenta libro di Beppe
Artuffo e quadri di Massimo Berruti

Bubbio. Sabato 17 maggio alle ore 16.30 nella bella cornice
dell’oratorio dei Battuti di Bubbio verrà presentato il libro “Stregati
dalla luna” con le poesie di Beppe Artuffo e gli aerografi di Mas-
simo Berruti che contemporaneamente inaugurerà la mostra dei
suoi quadri. La mostra rimarrà aperta dal 17 maggio all’1 giugno
con il seguente orario: venerdì e sabato ore 16.30-19; domeni-
ca 10-12, 16.30-19. Per visite fuori orario contattare il Comune di
Bubbio allo 0144. 83502.

Lista 1 “Uniti per Bistagno” spiega il programma
Bistagno. In occasione delle elezioni amministrative al Comune di Bistagno Celeste Malerba,

(candidata sindaco) unitamente ai candidati Consiglieri della Lista n° 1 “Uniti per Bistagno”, ha
programmato una seduta pubblica giovedi 15 maggio, alle ore 21, presso il salone della Soms di
Bistagno. 

La serata sarà dedicata alla presentazione dei canditati consiglieri e relativa discussione del
programma. Tutti gli elettori bistagnesi sono invitati a partecipare.
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Bistagno. Sabato 10 mag-
gio nel teatro della Soms di Bi-
stagno in corso Carlo Testa 10,
alle ore 21, la compagnia tea-
trale La Soffitta di Acqui Terme,
presenterà lo spettacolo “Ri-
tratti - Profili e contorni di don-
ne”. Saranno portate in scena
figure di donne, delineate nei
loro profili dagli scritti di diversi
autori. Le protagoniste avran-
no la compagnia di altri perso-
naggi di contorno, presenti o
raccontati, che partecipano agli
eventi, a volte come narratori e
altre come interlocutori, alcuni
complici, altri vittime. Queste
persone arrivano a segnare il
destino della protagonista e a
determinare le sue scelte, ma
al centro della scena è sempre
la donna. E fra una vicenda e
l’altra le canzoni. Frasi d’amore
rivolte alle donne, promesse,
confessioni, considerazioni sul
mondo femminile. Le parole
accompagnate dal gesto sti-
molano i pensieri, le parole ac-
compagnate dalla musica van-

no direttamente al cuore. È
uno spettacolo che alterna mo-
menti di comicità ad alcuni più
seri. Come ormai nella tradi-
zione della compagnia i mo-
menti di teatro si alternano a
brevi letture e alla musica. Le
canzoni eseguite fanno da
contorno anch’esse a quello
che succede sul palco e sono,
per dirla con le parole di Paolo
Conte, delle pieces di teatro
della durata di tre quattro mi-
nuti. Canzoni d’autore e d’atto-
re. Vivranno sul palco Antonia
la moglie, gnà Pina “la Lupa”,
Maddalena la strega dei rime-
di, le vecchiette del Bar, Na-
stassia la sposa richiesta, Si-
billa Aleramo la cinquantase-
ienne, e Vittoria anch’essa
donna a modo suo. Daranno
loro vita le voci di Flavio Arme-
ta, Tiziana Boccaccio, Alberto
Calepio, Felice Cervetti, Carla
Delorenzi, Clara Demarchi,
Marco Gastaldo e la chitarra di
Bruno Oliveri; regia di Marco
Gastaldo.

Pareto. Caro Direttore, il 25
Aprile a Pareto è stata una fe-
sta di popolo come in tutti gli
altri comuni dell’acquese.

Il sindaco Andrea Bava al
mattino è venuto ad Acqui ed
ha partecipato alla messa nel-
la parrocchia di S. Francesco
officiata dal Vescovo di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi.

Subito dopo, ha partecipato
al grande corteo promosso
dall’A.N.P.I. con il sindaco del-
la città termale, gli altri sindaci
del territorio e le altre associa-
zioni d’arma e tutti i cittadini
acquesi democratici ed antifa-
scisti.

È tornato, poi, a Pareto ver-
so le 11 per portare, insieme ai
componenti la Giunta comuna-
le, la corona al Monumento
sulla piazza ed i fiori rossi a
tutte le lapidi, che ricordano i
partigiani uccisi nel 1944.

Alla sera, nel salone della
Pro Loco, c’è stata un’ottima
iniziativa: la presentazione del
volume su “Gino Donè, l’italia-
no del Gramna di Katia Sasso-
ni” e quella su “Gualtiero Per-
sico - Tito” di Gianni Toscani.

Il sindaco ha presentato la
manifestazione ed ha salutato
il numerosissimo pubblico con
un bellissimo intervento di
commiato amministrativo, ed
ha passato la parola alla
prof.ssa Elisa Camera, giova-
ne insegnante e ricercatrice
storica, che ha fatto da mode-
ratrice ed ha letto brani di Ce-
sare Pavese e di Beppe Feno-
glio, di puntuale e stringente
attualità.

Ha, poi, preso la parola
Adriano Icardi, che ha ringra-
ziato il sindaco Bava ed ha ri-
cordato il suo costante impe-
gno a favore della comunità e
le tante iniziative amministrati-
ve nell’interesse del comune di
Pareto.

Icardi ha voluto fare un con-
fronto tra il rivoluzionario Gino

Donè che, dopo la lotta di Li-
berazione nel Nostro Paese,
era partito per Cuba ed era
stato protagonista dell’impresa
sulla barca Gramna con Fidel
Castro e il partigiano Gualtiero
Persico- Tito, che aveva com-
battuto nelle divisioni bado-
gliane in Valle Bormida e nella
Langa Artigiana, compiendo
azioni di grande eroismo e di
straordinaria umanità.

Tito, 90 anni compiuti, era
presente ed ha portato il suo
vivace contributo al dibattito,
che ha visto anche gli inter-
venti del maestro partigiano
Pietrino Reverdito, dell’ex sin-
daco di Mioglia e di altri.

Gianni Toscani, autore del li-
bro su Tito, ha chiuso gli inter-
venti ed ha parlato della Resi-
stenza nella Valle Bormida li-
gure e piemontese e delle dif-
ficoltà incontrate dai Partigiani
per la paura delle rappresaglie
dei nazisti e dei repubblichini
della S. Marco, al servizio dei
tedeschi, ma anche per il terri-
torio impervio e per il clima
ostile di quell’autunno-inverno
1944-1945, il più umido e fred-
do del ‘900.

Toscani ha scritto parecchi
libri sulla Resistenza ed ulti-
mamente ha dato alle stampe
un importante ed interessante
volume sulla XVI Divisione Ga-
ribaldi Vigano e sul grande co-
mandante Pietro Minetti-Man-
cini, cioè sulla lotta di libera-
zione nell’area acquese.

Erano presenti alla serata
tanti giovani e tante ragazze
ed i sindaci di Denice, Nicola
Papa, di Rivalta Bormida, Wal-
ter Ottria e di Castelletto d’Or-
ba, Federico Fornaro, Senato-
re della Repubblica.

Una bella e stimolante ini-
ziativa, nel nome del ricordo e
della memoria, ricca di inse-
gnamenti per i nostri figli e per
tutti i giovani.

Adriano Icardi

Monastero Bormida. Do-
menica 11 maggio partirà la
12ª edizione del Giro delle
Cinque Torri: partenza da Mo-
nastero Bormida dalle ore 7
alle ore 8 per il Giro Lungo,
mentre da San Giorgio Sca-
rampi dalle 8.30 alle 9.30 per
il Giro Corto.

La macchina organizzativa,
che vedrà impegnati più di
150 volontari del CAI, della
Protezione Civile di Monaste-
ro, dell’Associazione Carabi-
nieri di Acqui Terme, delle Pro
Loco di Monastero, San Gior-
gio Scarampi, Olmo Gentile e
Roccaverano, della Croce
Rossa di Monastero, è pronta
per ricevere i partecipanti con
l’obbiettivo di ridurre al mini-
mo i disagi inevitabili quando
si parla di grandi numeri.

Un po’ di code sono da met-
tere in conto immediatamente
ripagate dalla bellezza del
percorso e dall’atmosfera di
festa che caratterizza la mani-
festazione escursionistica or-
ganizzata dalla Sezione del
CAI di Acqui Terme.

Le modifiche organizzative
introdotte l’anno scorso sono
confermate.

La prima riguarda la possi-
bilità di iscriversi e parcheg-
giare, dalle 8.30 alle 9.30, di-
rettamente a San Giorgio
Scarampi con le auto, un ser-
vizio navetta all’arrivo a Mo-
nastero porterà i conducenti
delle auto a riprendere il pro-
prio mezzo, per chi desidera
effettuare il Giro Corto. Il per-
corso stradale da percorrere
sarà indicato prima dell’in-
gresso di Monastero. Resta
comunque attivo il servizio na-
vetta alla partenza da Mona-
stero per San Giorgio Sca-
rampi.

La seconda è l’attivazione
di due punti di Soccorso Me-
dico a cura della Croce Rossa
di Monastero e di Medici vo-
lontari soci del CAI di Acqui. Il
primo con un’ambulanza a
Roccaverano e l’altro mobile,
su mezzo fuoristrada, che se-
gue i partecipanti lungo il per-
corso. Entrambi i mezzi sono
dotati di defibrillatore.

La terza riguarda le casse
dedicate ai gruppi con più di
15 persone attive sia a Mona-
stero che a San Giorgio Sca-
rampi. 

Alla cassa per i gruppi di
Monastero è possibile iscri-
versi sia per il giro corto che
per il lungo.

Inoltre alla partenza sia da
Monastero che da San Gior-
gio Scarampi focaccia e tè per
tutti.

Si ricorda che i bar di Mo-
nastero, San Giorgio Scaram-
pi, Olmo Gentile e Roccavera-
no sono aperti per chi deside-
rasse bere un caffè nel corso
della manifestazione e che al-
l’arrivo saranno presenti ban-
chetti con prodotti artigianali.

Quest’anno la manifestazio-
ne si fregia del titolo di “Gita
Intersezionale Escursionismo
ed Alpinismo Giovanile” delle
Sezioni CAI di Piemonte Ligu-
ria e Valle d’Aosta ed è inseri-
ta in un progetto finanziato

dalla Comunità Europea (pro-
getto “Leonardo”) che vedrà la
presenza di circa 30 persone
(“osservatori” turistici) prove-
nienti da 5 paesi europei che
trarranno esempio per le loro
esperienze locali. Il percorso
ha infatti riscosso un grande
interesse ed i partner europei
sono molto motivati a cono-
scere sia il territorio delle Lan-
ghe che i suoi protagonisti.

Il “Giro delle Cinque Torri” è
un percorso ad anello che
partendo da piazza del Ca-
stello di Monastero, collega le
torri di San Giorgio Scarampi,
Olmo Gentile, Roccaverano,
Vengore, per ritornare a Mo-
nastero Bormida. La cammi-
nata si svolge sui crinali di
Langa che dividono le valli
Bormida di Cortemilia dal tor-
rente Tatorba e dalla Bormida
di Spigno, attraversando bo-
schi, prati, campi e antiche
“terrazze”, in un ambiente
suggestivo. 

Durante il percorso sono vi-
sibili anche le torri di Perletto,
Denice e Castelletto d’Erro.
Tutte queste torri costituivano
la linea di difesa della Marca
dei Marchesi del Carretto che
in quei tempi controllavano
buona parte delle Langhe e
dell’Appenino Ligure. L’itine-
rario è molto vario poiché si
percorrono strade in parte
asfaltate, bianche, carrarecce,
sentieri nei boschi e nei prati;
è percorribile anche in moun-
tain-bike con l’esclusione di
brevi tratti nei boschi, ove oc-
corre trasportare la bici in
spalla.

Lungo il percorso sono pre-
visti quattro posti di assisten-
za e controllo, dai quali è pos-
sibile raggiungere, per chi
avesse problemi, l’arrivo. Nei
posti di controllo sarà timbrato
il cartellino di controllo e sarà
disponibile un piccolo ristoro.

Il primo posto di ristoro, va-
lido solo per il primo percorso,
è a San Giorgio Scarampi e si
raggiunge dopo circa 3 ore di
cammino.

Il secondo posto di ristoro è
a Olmo Gentile e si raggiunge
dopo circa 4/5 ore dalla par-
tenza.

Il terzo posto di ristoro è a
Roccaverano dopo 1 ora circa
da Olmo Gentile.

Il quarto posto di ristoro è
alla torre di Vengore.

Per tutti i partecipanti è pre-
visto un omaggio, inoltre vi
saranno premi speciali in pro-
dotti locali per il gruppo più
numeroso, il partecipante più
giovane, quello più anziano e
per chi viene da più lontano.
Dopo la premiazione, grazie
alla collaborazione della Pro-
loco di Monastero, è prevista
una polenta con contorno per
tutti i partecipanti. 

La quota di partecipazione
è stabilita in 15 euro e si ver-
serà al momento del ritiro del
cartellino di percorso alla par-
tenza.

Ulteriori informazioni: CAI
Acqui, via Monteverde n. 44,
tel. 348 6623354, 339
3830219, e-mail: caiacquiter-
me@alice.it.

Denice l’8 giugno la sagra delle bugie
Denice. Il direttivo della Pro Loco di Denice, comunica che

quest’anno, la tradizionale “Sagra delle bugie e raviolata non
stop” non ci sarà, come di consuetudine, la terza domenica di
maggio (18 maggio), ma è spostasta a domenica 8 giugno sem-
pre nella struttura “Lorenzo Mozzone”, a due passi dal paese.

Il programma della festa verrà a breve comunicato anche sul-
la nostra pagina facebook “Pro Loco Denice”. In attesa di vedervi
in numerosi il prossimo 8 giugno, porgiamo cordiali saluti.

RESIDENZA PER ANZIANI
Via Villaretti, n. 1 - 12050 Torre Bormida (Cn)
Per informazioni e contatti: tel. 0173 88152
Email: quisisana.bormida@coopsollievo.it

La Residenza per anziani situata nel centro di Torre
Bormida (Cn), dista 8 km dal comune di Cortemi-
lia e circa 30 km da Acqui Terme ed Alba. Sorge su
di una superficie di circa 1500 mq, dotata di ampi
spazi verdi, è in grado di accogliere 43 persone in
camere doppie, tutte con bagno privato ed arre-

date con tutti i confort.

SERVIZI OFFERTI
 Servizio infermieristico 

 Servizio assistenziale 24 ore su 24 erogato
da personale qualificato, operatori socio sanitari

che provvedono all’igiene della persona e vestizione,
mobilizzazione e deambulazione assistita,

aiuto nell’alimentazione, ascolto, compagnia
e sorveglianza, pulizia dei 

rvizio medico gara
 Servizio di animazione giornaliero - laboratori

di terapia occupazionale, musicoterapia,
attività culturali, feste di compleanno, attività manuali 

 Servizio di fisioterapia rvizio di segreter

Quisisana Bormida residenza per anziani, si trova nel 
cuore delle Langhe tra il profumo di boschi e vigne dove 

le vostre persone care ogni mattina godono dello 
spettacolo che la natura offre. Per questo a QUISISANA 

BORMIDA, non si cura solo il corpo, ma anche la mente. 
L’aria pura e la quiete, nostri punti di forza, fanno della 

nostra struttura un posto ambito. 
In un ambiente famigliare i nostri ospiti vengono 

coccolati e assistiti in ogni loro esigenza.

Non solo casa di riposo ma casa vacanza 
tutto l’anno.

Bubbio: in  ricordo di Mirella Fiumanò
Bubbio. «Ciao Mirella, alla fine hai trovato qualcosa di più to-

sto di te che non se riuscita a sconfiggere. Scrivo queste poche
righe per ringraziarti dei bellissimi momenti trascorsi insieme, sia
quando eravamo ragazzine, sia ora, che a 50 anni ironizzavamo
sui tanti problemi che inevitabilmente la vita ci ha riservato. Ma
ti ringrazio soprattutto, anche a nome di tutte le amiche che han-
no cercato di sarti vicino in questo ultimo difficile anno, di averci
insegnato a crederci fino alla fine e di non mollare mai.

Sei stata un’amica straordinaria, sempre pronta ad ascoltare
e aiutare, ci hai coinvolto nel tuo shopping sfrenato e nell’avere
cura di noi stesse.

Sono sicura che ovunque tu sia ora, abbia trovato la serenità
che da tempo cercavi.

Ci mancherai e ti ricorderemo sempre come tu volevi essere
ricordata. Ti vogliamo bene. Ciao principessa».

Un’amica

Castelletto d’Erro, 18ª Sagra delle  Fragole
Castelletto d’Erro. Domenica 18 maggio Castelletto d’Erro

ospita il tradizionale appuntamento con la “Sagra delle Fragole”.
Una festa che è entrata far parte degli appuntamenti più attesi non
solo nel paese delle “Fragole e Pesche” ma in tutto il circondario.
Nel prossimo numero programma dettagliato della sagra. 

Monastero Bormida. Mentre andiamo in stampa, apprendia-
mo della scomparsa di Augusto Cresta, 79 anni, noto commer-
ciante del paese, della Langa e delle valli, avvenuta nella gior-
nata di martedì 6 maggio, all’ospedale civile mons. Galliano di
Acqui Terme.

Augusto, Cresta era nato il 28 agosto del 1934 a Monastero
Bormida, sposato con Felicita (Rina) Poggio di Roccaverano, e
dalla loro felice unione sono nati i figli Luigi e Silvana.

Augusto e la sua famiglia abitano ai piedi del ponte romanico
del paese, e qui ha svolto la sua attività di negoziante di prodot-
ti agricoli, di autotrasportatore e di materiali per l’edilizia, mentre
la moglie Rina gestiva il negozio di alimentari. I figli crescono e
lavorano con Augusto, e così l’attività, sino al trasferimento, da
alcuni anni, in regione San Desiderio, nei moderni ed ampi ca-
pannoni della “Cresta Augusto & C” S.n.c.

Augusto ha lavorato con i figli sino a pochi mesi orsono. 
Era una persona gioviale ed era bello e sempre interessante

dialogare con Lui. Alla moglie Rina ai figli Luigi e Silvana, alla
nuora Rita Giusio, insegnante in paese, al genero Gigi Gallare-
to e ai nipoti Stefano, Monica, Simone ed Elena, la condoglian-
ze dell’intera comunità monasterese e della gente di Langa.

I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di giovedì 8 maggio,
alle ore 16, nella parrocchiale di Monastero. 

Sabato 10 maggio, serata teatrale alla Soms

Bistagno, la compagnia
teatrale La Soffitta 

Ricordati i partigiani uccisi nel 1944

Pareto, il 25 Aprile
una festa di popolo

Domenica 11 maggio, giro lungo e giro corto

Monastero, 12º “Giro
delle Cinque Torri”

È morto Augusto Cresta
noto commerciante di Monastero 
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Merana. Il 25 aprile 2014
i gruppi Alpini di Merana e
Spigno Monferrato si sono
ritrovati nei rispettivi paesi
per commemorare il 69º an-
niversario della Liberazione.

A Merana gli Alpini hanno
reso onore ai caduti con una
corona d’alloro al monumen-
to e mazzi di fiori alla lapide
con i nomi dei soldati mera-
nesi caduti in guerra.

Hanno partecipato alla ceri-
monia il capogruppo di Mera-
na Giuliano Becco e di Spigno
Sergio Garbero con il vicepre-
sidente della sezione di Acqui
Terme Raffaele Traversa, il
maresciallo dei Carabinieri di
Spigno Francesco Guazzini e
il vice brigadiere Giulio G. Ca-
vallotto e padre Piero Opreni e
il sindaco di Merana Silvana
Sicco con il consigliere Pier-
renzo Chiarlone in rappresen-
tanza del Comune di Spigno.
Dopo l’alzabandiera e l’onore
ai caduti, la benedizione di pa-
dre Piero che ha elogiato gli Al-
pini ricordando le testimonian-
ze dei cappellani militari che ri-
ferivano come i soldati, nono-
stante le immani sofferenze
del campo di battaglia, aves-
sero sempre vivo l’amore per
la famiglia e per Dio.

Un anniversario di Libera-
zione privo di retorica che di-
venta momento di riflessione
per i meranesi che ricordano
gli “assenti” come Flavio Ghio-
ne che amava ricordare quel
giorno di sessantanove anni fa
con il suo urlo di gioia per la
“guerra è finita” e l’attesa per il
ritorno del papà che fu poi pur-
troppo tra i “dispersi” in Rus-
sia. La testimonianza del redu-
ce Leonardo Sassetti che ram-
menta la gioia provata dai mili-
tari sbandati, dopo giorni di
marcia in terra straniera nel ri-
vedere lo sventolio del tricolo-
re.

Grazie all’impegno degli al-
pini, un 25 Aprile di rifles-
sione sul valore della parte-
cipazione attiva dei cittadini
nella difesa della libertà. Una
giornata che ripropone valo-
ri ed ideali in cui una socie-
tà veramente libera e demo-
cratica ha perennemente bi-
sogno di ricordare. Il 25 Apri-
le1945 è una data che i gio-

vani potrebbero sentire lon-
tana nel tempo, ma essa è
sempre più che mai vicina
alla coscienza di tutti coloro
che vogliono continuare a di-
fendere i valori della libertà,
della giustizia e della convi-
venza civile, valori impressi
e scolpiti nei principi basila-
ri della nostra Costituzione,
quella Carta-testamento di
100mila morti. 

Perché la storia di chi ha
combattuto per farci avere
quel che è contenuto in quella
Carta è anche la nostra storia,
la nostra memoria. Negli arti-
coli della Costituzione c’è il
sangue dei nostri nonni e dei
nostri padri. E quel sangue –
come ci è stato insegnato –
non si lava via perché serve a
ricordare, a non dimenticare.

A Spigno davanti al mo-
numento ai caduti si è svol-
ta la cerimonia alla presen-
za del sindaco Mauro Gar-
barino del parroco don Pa-
squa, il reduce Leonardo
Sassetti con Italo Falco, il
Maresciallo Carabinieri di
Spigno Francesco Guazzini
e il V.Brig. Giulio G. Caval-
lotto, i capogruppo Sergio
Garbero e Giuliano Becco, e
il presidente della sezione di
Acqui Terme Giancarlo Bo-
setti e il vice Raffaele Tra-
versa, l’alzabandiera con la
deposizione dei fiori e le pa-
role di Anna Maria Dotta che
ha letto una lettera sulla “Re-
sistenza”.

A seguire pranzo convi-
viale al ristorate Regina con
il taglio della torta decorata
con il tricolore.

San Giorgio Scarampi. Dai
Beatles al medley su Les mi-
serables, il musical di Claude
Michel Schonberg: il coro «La
Soave Armonia» sabato 10
maggio, alle ore 21, si esibi-
sce, con ingresso libero, in
concerto presso l’Oratorio del-
l’Immacolata di San Giorgio
Scarampi, sede delle attività
della Foundation, che patroci-
na l’evento. Dopo i canti parti-
giani per la giornata tricolore
della Festa d’Aprile, domenica
27 aprile, per ricordare come
ogni anno la Liberazione, le
voci torneranno protagoniste
nell’Alta Langa. Il gruppo di vo-
ci internazionali, diretto da
Francien Meuwissen, è com-
posto da dieci amici prevenen-
ti da sei paesi diversi del mon-
do, riunitisi in Italia da quattro
anni in nome della musica. Ma,
fin dai primissimi concerti (e ne
ricordiamo uno bellissimo al
Santuario del Todocco, nel
2011), la formazione ha dato
prova di indubbie capacità,
esibendo un approccio rigoro-
so, esemplato sul modello del-
le formazioni dei professionisti
del settore, con esecuzioni ap-

prezzatissime, giustamente
sottolineate da calorosi e vivis-
simi consensi. In programma,
contrariamente a quanto acca-
de con i concerti de “I Fortu-
nelli” (sempre diretti da Fran-
cien Meuwissen, e propensi ad
investigare nelle pieghe più
appartate del repertorio rina-
scimentale), un interessante
catalogo di brani dagli anni
Sessanta fino ad oggi.

Ecco Let it be, Bridge over
troubled water di Simon and
Garfunkel, in duetto Say you lo-
ve me dal Fantasma dell’Opera
di Andrew Lloyd Webber, cui si
attingerà anche per Jesus
Christ Superstar. Altra pagina
attesa quella di Lion King di El-
ton John. Altre pagine poi da
Benny Andersson e Don Besig.
Il coro verrà accompagnato al
pianoforte da maestro acquese
Paolo Cravanzola. La serata,
con ingresso libero, si conclu-
derà con un brindisi, con i cali-
ci colmi dei vini della Cascina
delle Rocche -Moncucco di
Santo Stefano Belbo. Ulteriori
informazioni: scrivendo a in-
fo@scarampi foundation.it o a
info@fortunelli.eu.

Denice. Il 13 luglio 1814 il
Re di Sardegna Vittorio Ema-
nuele I di Savoia istituì i cara-
binieri reali, un corpo armato
che, sul modello della gendar-
meriafrancese, aveva compiti
sia civili (ordine pubblico e po-
lizia giudiziaria) che militari (di-
fesa della Patria e polizia mili-
tare).

I suoi primi effettivi furono
scelti fra quelli dell’Armata Sar-
da che più si distinguevano per
buona condotta e saviezza e
che sapessero anche leggere
e scrivere. Gli ufficiali furono
scelti per la gran parte dall’Ar-
ma di cavalleria, la più presti-
giosa dell’Esercito.

Con qualche giorno di anti-
cipo, a Denice nella bella cor-
nice dell’Oratorio di San Seba-
stiano si inaugura l’11 maggio
2014 una mostra d’arte dal ti-
tolo intrigante di “I Carabinieri
nell’arte e nella tradizione po-
polare”. Intrigante perché oltre
ad una trentina di artisti sono
coinvolti anche le scolaresche
di alcune località come Bub-
bio, Bistagno, Acqui Terme,
Spigno, Ponzone, Cassine e
Rivalta Bormida in cui la mo-
stra sarà via via ospitata.

Sarà esposto del materiale
storico che consente di riper-
correre la storia dell’Arma dap-
prima alle dipendenze dei Sa-
voia e intesa come una istitu-
zione affidabile e capace di as-
sicurare il controllo del territo-
rio contro le influenze interne.
Nacquero così i Carabinieri
Reali nel cui Regolamento era-
no già affermati i 3 principi fon-
damentali che ancora oggi ca-
ratterizzano il corpo, cioè:

1, i carabinieri devono con-
siderarsi costantemente in ser-
vizio, in qualunque circostanza
ed a qualunque ora;

2, i carabinieri devono sem-
pre svolgere i servizi di istituto
almeno in coppia, eccezion
fatta per quelli d’ordinanza
quali la trasmissione di dispac-
ci urgenti;

3, i carabinieri devono sem-
pre avere un contegno distin-
to, urbano, fermo, dignitoso e
calmo, oltre che imparziale ed
umano.

Principi a cui si sono ispirati
la trentina di autori dei manu-
fatti realizzati per l’occasione.
Le tecniche sono diverse co-
me sono differenti le interpre-
tazioni dal punto di vista for-
male: si passa da lavori su te-
la a lavori in ceramica in cui
ogni artista ha dato corpo al
suo estro e alla sua immagina-
zione nel descrivere l’impor-
tanza dell’Arma nell’assolvi-
mento delle sue mansioni di
ordine pubblico, di ordine mili-
tare, di aiuto alle popolazioni
che negli anni hanno subito
catastrofi naturali.

Nell’immaginario delle sco-
laresche, oltre a questi princi-
pi a cui vedono partecipare i
Carabinieri nella loro quotidia-
nità, è ricorrente l’immagine di
Pinocchio il burattino che Col-
lodi fa arrestare proprio da due
rappresentanti dell’Arma.

La mostra di Denice chiude
il 2 giugno ed e aperta nei se-
guenti giorni: sabato, domeni-
ca e festivi dalle ore 15 alle ore
17 o su appuntamento tel.
0144 92038, cell. 329
2505968.

Monastero Bormida. L’Ar-
ma dei Carabinieri, quest’an-
no, festeggia i suoi 200 anni di
vita. Era il 13 luglio del 1814,
quando Vittorio Emanuele I, re
di Sardegna, volendo garanti-
re maggior sicurezza e tran-
quillità ai suoi sudditi, istituì il
Corpo dei Carabinieri, compo-
sto da soldati “per buona con-
dotta e saviezza distinti”, che
sapessero leggere e scrivere e
che fossero alti almeno m.
1,75. Requisiti certamente
molto selettivi per quell’epoca.

Da allora, l’Arma - Forza Ar-
mata con compiti di polizia -
grazie alla sua peculiare confi-
gurazione ordinativa capillar-
mente distribuita sul territorio
nazionale, ha assicurato la
presenza dello Stato anche
nelle più remote località della
Penisola. Da allora, i Carabi-
nieri, in pace ed in guerra, han-
no condiviso le varie fasi della
storia patria, ponendosi sem-
pre al servizio dei cittadini e
del bene comune, come atte-
stano le 34 onorificenze con-
cesse alla Bandiera e le oltre
300 ricompense individuali, la
prima delle quali fu tributata,
alla memoria, proprio ad un
nostro conterraneo, il V. Brig.
Giovanni Battista Scapaccino
di Incisa. Per questo, la Sezio-
ne di Bubbio dell’Associazione
Nazionale Carabinieri, volendo
ricordare un compleanno così
importante, ha organizzato,
con la collaborazione della

Cassa di Risparmio di Asti e di
molti amici dell’Arma della zo-
na, due significativi eventi che
si terranno nella chiesa par-
rocchiale di Monastero Bormi-
da. Il primo, in programma sa-
bato 17 maggio alle ore 21, ve-
drà protagonisti d’eccezione la
Corale “Virgo Fidelis” del Co-
mando Generale dell’Arma,
che, diretta dal M.o Dina Guet-
ti, eseguirà brani di composito-
ri famosi, nonché il violinista
Matteo Fedeli, “l’uomo degli
Stradivari”, che, accompagna-
to al pianoforte dal M.o Andrea
Carcano, ne suonerà uno del
171, solitamente custodito nel
caveau di una banca. Il giorno
successivo, domenica 18, alle
ore 11, don Claudio Barletta,
parroco di Monastero, celebre-
rà una solenne liturgia, anima-
ta musicalmente dalla citata
corale, in suffragio dei Caduti
dell’Arma e di tutte le Forze Ar-
mate e di Polizia, cui parteci-
peranno, oltre ai rappresen-
tanti delle civiche Amministra-
zioni, le varie Associazioni
combattentistiche e di volonta-
riato presenti sul territorio con i
loro labari.

Sarà l’occasione per augu-
rare lunga vita alla “ Beneme-
rita “ - aggettivazione coniata,
per l’Arma, nel 1864 dal Parla-
mento del nuovo Stato unitario
- e ringraziare i Carabinieri di
ieri e di oggi, per il servizio pre-
stato a favore della collettività.

Giambattista Giacchero

Vesime. Riceviamo e pubbli-
chiamo questa lettera da l’Asdv
(Associazione Sportiva Dilet-
tantistica Vesime) e dai com-
mercianti di Vesime:

«Sabato 12 e domenica 13
aprile, a Vesime, un esercito di
appassionati motociclisti hanno
dato vita a due giorni di ker-
messe sportiva coinvolgendo
territorio e nucleo urbano del
nostro paese. Per due giorni
centinaia di camper e migliaia
di persone hanno sconvolto
piacevolmente, per i più, la no-
stra fin troppo placida quotidia-
nità. Al termine di tutto, la folla
e gli innumerevoli mezzi mec-
canici hanno lasciato le aree

occupate da due giorni ragio-
nevolmente pulite ed ordinate.

Voglio esprimere il mio rin-
graziamento a nome del-
l’ASDV e dei commercianti che
hanno tratto profitto da questa
riuscita manifestazione.

Ringraziamo naturalmente il
Moto Club Acqui Terme orga-
nizzatore dell’evento e soprat-
tutto il geom. Massimo Preglia-
sco che ha curato la logistica
nei minimi dettagli con la sua
consueta competenza e pas-
sione. Speriamo che a questo
evento ne seguano altri, so-
prattutto così bene organizzati
e con questo grande successo
di educatissima folla».

Organizzato da Gruppi alpini e Comuni

Celebrato il 25 Aprile
a Merana e a Spigno

Sabato 10 maggio, alle ore 21, all’Immacolata

La Soave Armonia
canta a San Giorgio

Domenica 11 maggio ore 16 a Denice

I Carabinieri nell’arte
e tradizione popolare

Il 17 e 18 maggio a Monastero Bormida

Valle Bormida festeggia
bicentenario dell’Arma

Accademia Canto di Alice Bel Colle
di scena a Canelli 

Alice Bel Colle. Ci saranno anche gli alunni dell’Accademia di
Canto di Alice Bel Colle, fra i protagonisti, sabato 17 maggio, del-
lo spettacolo organizzato a Canelli dal Gruppo Giovane della
LILT di Asti. A partire dalle ore 16 sul palco del teatro “Balbo” an-
drà in scena lo spettacolo “C’era una volta favolando… Il ritorno”,
un’interpretazione fantasiosa e divertente dei personaggi più co-
nosciuti del mondo delle fiabe. Lo spettacolo sarà occasione per
presentare il “Progetto Rigenio”, relativo ai rischi genetici in on-
cologia, per sensibilizzare a questa importante tematica i cittadini
di Canelli e dintorni. Prima della rappresentazione, gli allievi del-
l’Accademia di Canto Alice Bel Colle saranno sul palco per una
breve esibizione canora.

Riceviamo e pubblichiamo

Lettera dell’Asdv e dei
commercianti di Vesime 

Bistagno incontro su potenziamento
servizio raccolta differenziata

Bistagno. Il Comune di Bistagno, in collaboraziuone con il
CSR (Consorzio Servizi Rifiuti) ed Econet organizza un’assem-
blea pubblica per fornire chiarimenti e informazioni alla popola-
zione relativamente al potenziamento del servizio di raccolta dif-
ferenziata, esteso anche a carta e plastica, che partirà ufficial-
mente il giorno 19 maggio 2014. L’incontro si terrà venerdì 9
maggio 2014 alle 20,45, presso la sala multimediale del Palaz-
zo Gipsoteca Monteverde in corso Carlo Testa n. 3.

Sarà inoltre l’occasione per illustrare l’iniziativa “Non buttarli,
donali!” proposto dalla soc. Coop. Onlus “Impressioni grafiche”,
progetto per la prevenzione alla dismissione prematura di beni
recuperabili destinabili ad attività sociali. 
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Bistagno. Gli alunni della 2ª
B della scuola media “Giusep-
pe Saracco” di Bistagno hanno
svolto il progetto “Valle Bormi-
da. Un’attività di pensiero” che
ha permesso loro di diventare
referenti consapevoli delle po-
tenzialità locali e di essere por-
tavoci del proprio territorio, con
il coinvolgimento delle famiglie
e delle comunità locali, crean-
do una Mappa di Comunità del
territorio bistagnese.

Domenica 30 aprile i ragaz-
zi della 2ª B accompagnati dal
prof. Fulvio Ratto, hanno par-
tecipato alla seconda uscita
per completare la Mappa di
Comunità. Mentre la prima
parte svolta il 30 ottobre e il 6
novembre scorsi li aveva por-
tati alla scoperta del patrimo-
nio storico - culturale del terri-
torio locale, questa seconda
parte ha fatto loro conoscere
l’ambiente e le coltivazioni tipi-
che della zona bistagnese. È
stata visitata l’azienda Drago-
ni in regione Colombano. 

I proprietari di Villa Bonardi
hanno accolto gli studenti con
molta disponibilità, facendo lo-
ro visitare le cantine e spie-
gando come funzionavano i
vecchi attrezzi usati dai conta-
dini nel periodo della vendem-
mia.

Accanto alla villa c’è la vec-
chia stalla, il forno, il lavatoio

con una fonte la cui acqua fuo-
riesce da una fontana a forma
di mascherone, e due secolari
cedri del Libano.

La classe ha visto come
vengono estirpati i vitigni im-
produttivi o secchi e come ven-
gono sostituiti dai nuovi.

I ragazzi sono stati nei filari
di moscato e di dolcetto ed è
stato spiegato loro come dalla
lavorazione delle uve nasce il
vino, come il locale Albarossa.

Purtroppo il tempo incle-
mente non ha permesso agli
studenti di assistere alla trin-
ciatura dei filari e ad altri lavo-
ri all’aperto, ma la mattinata si
è conclusa piacevolmente in
quanto i proprietari hanno of-
ferto una colazione a base di
crostate, pane casereccio e
salame nostrano.

Si ringraziano quindi di cuo-
re innanzi tutto i proprietari del-
l’azienda Dragoni per la loro
disponibilità e gentilezza,
l’arch. Donatella Murtas refe-
rente del progetto proposto al-
la Scuola ed il prof. Fulvio Rat-
to.

Il progetto è stato promosso
dal Comitato Promotore Fon-
dazione Matrice e dalla Com-
pagnia San Paolo. Inoltre il la-
voro svolto dalla 2ª B verrà
presentato a giugno presso la
Soms di Bistagno in presenza
delle personalità locali.

Montechiaro d’Acqui. Una
bellissima giornata ha incorni-
ciato la Festa religiosa, e poi
popolare - nel segno dell’ac-
ciuga, e dei tanti preziosi pro-
dotti locali: ecco i formaggi, il
miele, i vini, e l’olio della non
lontana Imperia - che il paese
ha dedicato alle reliquie delle
Sacre Spine. 

(E, subito, ci viene in mente
il canto, ispirato, di Bepi de
Marzi, tante volte ascoltato
dalle voci della Corale Acque-
se di Carlo Grillo: anche lì un
pellegrino che varca la Porta
Cisalpina di una città senza
nome del Veneto, giungendo
dall’Oriente…).

La combinazione delle due
dimensioni, quella sacra e
quella più profana, non è per
nulla disturbante. Anzi.

Una festa, questa di Monte-
chiaro, a misura di comunità,
di uomo. Una tradizione: un re-
galo prendervi parte. 

L’azzurro intenso del cielo,
domenica 4 maggio, ha pen-
sato bene di esaltare la corni-
ce straordinaria di una paese
che, non a caso, è stato tanto
amato dai pittori e dai poeti. 

(Basta leggere, allora, nella
pietra del municipio, in cui si
allude a “na promessa d’amùr/
e’d travaj për la / lengua e la ci-
viltà ‘d nòstra gent”).

***
Montechiaro: paese della

quiete, del vento, dei paesaggi
mozzafiato sui calanchi e su
un verde intenso, reso ancor
rigoglioso dalle ricche piogge
delle ultime settimane: quanto
è bello il nostro paesaggio.

Con i suoi colori, quelli delle
Confraternite che qui si son
date convegno: ecco gli sten-
dardi e le cappe, i crocifissi da
Ponzone, Grognardo, Terzo,
Cassinelle, Melazzo, Ferrania,
dalla Bandita di Cassinelle, da
Toleto, su invito della Confra-
ternita di Santa Caterina e del-
le Sante Spine (che recente-
mente si è dotata di un nuovo
crocifisso processionale), gui-
data dal priore Eugenio Ivaldi. 

Ecco poi anche una rappre-
sentanza del Priorato diocesa-
no delle Confraternite.

E così, ricca di capolavori
d’arte (ecco, ad esempio, il
pulpito del secolo XV/XVI, ge-
mello di quello che si trova a
Ponti, testimone di un’arte che
non può che essere attardata,
poiché le campagne da sem-
pre inseguono il rinnovamento
che prime le città esprimono
novità), la parrocchiale di San
Giorgio si è facilmente gremi-
ta.

***
Durante l’omelia il parroco

Don Giovanni, che ha condot-
to la celebrazione ricorrendo al
rito più solenne (tanti i canti e
le preghiere in latino, rese più
preziose dalla cantillazione

dell’officiante; tra l’incenso che
sale tra le navate; ecco poi la
benedizione al territorio duran-
te la processione) non ha man-
cato di sottolineare il benefico
progresso spirituale, sociale e
culturale di cui è stata capace,
negli ultimi anni, la “rinascen-
za” delle confraternite.

Importante e utilissima la ri-
scoperta delle antiche devo-
zioni popolari, unita alla con-
sapevolezza che c’è un gran-
de patrimonio d’arte da difen-
dere, da conservare e custodi-
re, da valorizzare. 

Ecco fruibile, presso i locali
sottostanti della Parrocchiale,
la mostra permanente dedica-
ta alle Sacre Spine nel Pie-
monte meridionale, tra storia e
leggenda. Che narra del cele-
bre cavaliere crociato di Corte-
milia, che - impossessatosi a
Costantinopoli di un frammen-
to minimo della corona del Cri-
sto sul Golgota - a Montechia-
ro, primo paese del suo feudo
incontrato nel faticoso ritorno,
dopo mille peripezie e un voto
per la propria salvezza, parte
della reliquia lasciò a questa
comunità, prima di attraversa-
re la valle in direzione del pae-
se natio. 

Efficaci le plance disegnate
da Severino Baraldi, con sce-
neggiatura di Giordano Berti,
supervisione di Luigi Lirosi e
Giampiero Nani e ulteriori ap-
porti della Accademia Alerami-
ca (sull’allestimento ci ripro-
mettiamo di tornare prossima-
mente; segnaliamo che analo-
ghe tavole sono quelle che or-
nano anche la via maestra di
Cortemilia).

***
Ma torniamo alle parole di

Don Giovanni: che ha invitato
le confraternite ad animare la
prossima festa del Corpus Do-
mini, ad una assidua preghiera
mariana nel mese di maggio. 

“E’ così possibile realizzare
la città di Dio in terra, e non im-
porta se certe attese non si
realizzano, se certi obiettivi
non sono subito conseguiti”.
Importante è perseverare. 

“Certi che il Drago, con l’aiu-
to di Dio, sarà certo sconfitto”.

G.Sa

Maranzana. L’associazione
“Giacomo Bove & Maranzana”
e la Provincia di Asti parteci-
peranno alla XXVII edizione
del Salone Internazionale del
Libro di Torino, che si terrà al
Lingotto Fiere, dall’8 al 12
maggio, con l’ultima novità edi-
toriale Un viaggiatore italiano
in Borneo nel 1873. Il Giornale
particolare di Giacomo Bove -
Parte I, un testo curato dal pro-
fessor Paolo Puddinu dell’Uni-
versità di Sassari (tanto del
diario, quanto del ricercatore
hanno più volte detto le nostre
colonne). 

La pubblicazione, promossa
dalla Provincia e dalla Regio-
ne Piemonte, in collaborazione
con l’Associazione “Giacomo
Bove & Maranzana, sarà pre-
sentata sabato 10 maggio nel
padiglione 2, Sala Argento, al-
le ore 14. E ovviamente cata-
lizzerà l’attenzione del Bove
Day, in programma nel pome-
riggio del giorno successivo a
Maranzana (sala maggiore
della Cantina Sociale, dome-
nica 11 maggio, dalle 14.15).

Nell’ambito della prestigiosa
vetrina torinese interverranno
Sergio Conti (Presidente della
Associazione Geografica Ita-
liana), Raffaella Tittone (Diri-
gente Soprintendenza Beni Li-
brari della Regione), Antonella
Pieri (Funzionario Soprinten-
denza Archivistica per il Pie-
monte e la Valle d’Aosta), Ma-
ria Teresa Scarrone (Presiden-
te Associazione “Giacomo Bo-
ve & Maranzana”), Massimo
Caniggia (Dirigente Promozio-
ne Culturale della Provincia di
Asti). 

Il volume, realizzato da Asti-
grafica, ha ricevuto l’Alto Pa-
trocinio dell’Università di Sas-
sari e il Patrocinio del Polo
Universitario Asti - Studi Supe-
riori nonché il contributo del
Ministero dei Beni e delle Atti-
vità culturali e del Turismo,
quelli della Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti e della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Torino.

“Si tratta - ci ha spiegato
spiega il dirigente Massimo
Caniggia - della conclusione
del progetto culturale dedicato
all’esploratore astigiano Gia-
como Bove, iniziato nel 2012
ad Asti con la giornata di studi
Giacomo Bove, l’unità d’Italia e
l’esplorazione dell’Estremo

Oriente. 
In quell’occasione era stato

presentato da Paolo Puddinu il
viaggio che Bove aveva af-
frontato con la pirocorvetta
“Governolo” in Giappone nel
1872, narrando l’avvincente
storia del lungo viaggio intra-
preso dalla Marina Militare Ita-
liana in Estremo Oriente. 

Il manoscritto, acquisito dal-
la Regione Piemonte, ha per-
messo allo stesso Puddinu di
completare quanto già scritto
sulla seconda parte dello stes-
so, trovata a Londra alla fine
del 1998, e pubblicata con il ti-
tolo Un viaggiatore italiano in
Giappone nel 1873. 

Ulteriori ricerche hanno con-
dotto alla scoperta di altri do-
cumenti che integrano l’intero
manoscritto, e spiegano le ra-
gioni per cui l’Italia non riuscì a
impossessarsi di posti chiave
in Asia, che avrebbero con-
sentito di gettare le basi di un
suo determinante insediamen-
to economico e politico”.
Paolo Puddinu, domenica 11
ospite anche di Maranzana

E’ Professore ordinario di
Storia e Istituzioni dell’Asia nel
“Dipartimento di Scienze poli-
tiche, Scienza della comunica-
zione e Ingegneria dell’Infor-
mazione” dell’Università degli
Studi di Sassari, dove insegna
anche Lingua giapponese.

Dopo la specializzazione al-
lo Shiriyō hensanjo (Istituto
storiografico) dell’Università di
Tokyo, ha insegnato a Napoli,
Roma, Tokyo, Kyoto, Phnom
Penh e Shanghai.

Tra le numerose pubblica-
zioni, oltre alla seconda parte
del Giornale particolare di Gia-
como Bove, pubblicata in Un
viaggiatore italiano in Giappo-
ne nel 1873, Ieoka Edizioni,
Sassari 1998, ha dato alle
stampe Wa-I Jiten, Dizionario
Giapponese-Italiano (opera
collettiva edita da Hakusuisha,
Tokyo 1988) e il saggio Shin-
toismo, Queriniana, Brescia
2003.

Per i suoi meriti culturali è
stato insignito dal Presidente
della Repubblica delle onorifi-
cenze di Cavaliere e di Com-
mendatore dell’Ordine “al me-
rito della Repubblica Italiana”,
e da Sua Altezza l’Imperatore
del Giappone dell’onorificenza
dell’Ordine del “Sol Levante” -
Raggi in Oro con Rosetta.

Roccaverano. La Provincia
di Asti comunica che Sono in
corso le iscrizioni al Campeg-
gio di Roccaverano della Pro-
vincia di Asti. Le famiglie dei
ragazzi interessati a trascorre-
re uno o più turni nella struttu-
ra della Langa Astigiana pos-
sono presentarsi presso l’Uffi-
cio Campeggio per compilare i
moduli ed effettuare i paga-
menti a conferma della parte-
cipazione.

Dodici i turni di durata setti-
manale, che avranno inizio do-
menica 15 giugno per conclu-
dersi sabato 6 settembre. I ra-
gazzi possono scegliere tra il
campus base, con giochi, la-
boratori, gite, attività manuali e
il campus sportivo, con istrut-
tori specializzati nell’insegna-
mento dell’attività sportiva. 

«Ma non finisce qui - spie-
gano gli operatori dell’Ufficio
Campeggio - Tra le diverse
proposte, vi è anche la possi-
bilità per il sesto e il settimo

turno (dal 20 al 26 luglio o dal
27 luglio al 2 agosto) di parte-
cipare al Campus speciale
“Sport & Inglese”, con attività
sportive e approfondimento
della lingua inglese guidati da
istruttori e insegnanti specia-
lizzati. 

Infine, dall’ottavo al dodice-
simo turno, quindi a partire dal
3 agosto, i ragazzi tra i 12 e i
17 anni potranno scegliere di
aderire alla settimana “Dai
monti al mare”: sette giorni in
bicicletta con partenza da Roc-
caverano e arrivo ad Alassio,
con pernottamenti lungo il per-
corso in agriturismo e cam-
peggi. Un’esperienza riservata
però solo a sei ragazzi per tur-
no, quindi bisogna affrettarsi».

I costi partono da 240 euro
per la settimana. Per informa-
zioni, ci si può rivolgere all’Uf-
ficio Campeggio della Provin-
cia di Asti (tel. 0141 433274,
0141 433344, 347 5978423,
campeggio@provincia.asti.it). 

Elezioni a Maranzana
le liste in gara sono due:
c’è anche “Lavorare Uniti”

Maranzana. Per motivi non dipendenti dalla nostra volontà e
non imputabili al giornale, sullo scorso numero de “L’Ancora” per
quanto riguarda i candidati a sindaco nel Comune di Maranzana
è stata erroneamente indicata la presenza di una sola lista, “Ma-
ranzana Viva”, dove il sindaco in carica Marco Lorenzo Patetta
è candidato per il terzo mandato.

Le liste in gara invece sono due: infatti è stata presentata an-
che la lista “Lavorare Uniti” (simbolo: un cerchio con bordatura
verde e all’interno un trattore con la scritta “lavorare uniti”) che
presenta come candidato sindaco la signora Marilena Cirave-
gna.

Sono invece otto i candidati consiglieri: Ugo Baldizzone, Ce-
sarina Boccaccio, Lorenzo Migliardi, Massimo Miride, Carmen
Nicosia Ruggeri, Marialisa Paradiso, Domenico Rinaldi e Fede-
rico Sciutto.

Ci scusiamo con i lettori per l’involontaria omissione e com-
pletiamo così la presentazione dei candidati.

***
A Morsasco una ‘i’ di troppo

Sempre sullo scorso numero del nostro settimanale, nella “Li-
sta Civica - Sempre per Morsasco”, una delle tre candidate al
rinnovo del Consiglio comunale, a seguito di errore di battitura
abbiamo indicato fra i candidati consiglieri Roberto Olivieri. 

Il nome esatto del candidato è invece Roberto Oliveri. Ci scu-
siamo con l’interessato.

A “Villa Tassara” ripresi 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 pre-
ghiera, aperti a tutti, secondo l’esperienza proposta dal movi-
mento pentecostale, organizzati da padre Opreni, rettore della
casa e parroco di Merana. 

Gli incontri inizieranno ogni domenica, alle ore 15,30: santo
rosario, insegnamento, celebrazione eucaristica preghiera di in-
tercessione. Quest’anno si leggerà e si mediterà il libro degli At-
ti degli Apostoli.

Alunni della 2ªB della scuola media di  Bistagno

Progetto “Valle Bormida
Un’attività di pensiero”

Con tante Confraternite della Diocesi

Festa delle Sante Spine
a Montechiaro d’Acqui

Sabato 10 e domenica 11 maggio

A Torino e a Maranzana
il Bove Day raddoppia

Di proprietà della Provincia di Asti

Roccaverano, campeggio
proseguono iscrizioni
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Castelnuovo Bormida. La
festa può cominciare. Per due
giorni Castelnuovo Bormida di-
venta il centro di gravità della
bassa Valle, con l’evento che
segna l’apertura della bella sta-
gione e delle feste organizzare
dalla Pro Loco: la “Sagra delle
Tagliatelle e rosticciata”, che
quest’anno taglia il traguardo
della dodicesima edizione, a
conferma di un successo ormai
duraturo, capace ogni anno di
riproporsi senza perdere la
propria identità ma nel contem-
po di offrire a tutti i visitatori la
giusta dose di novità.

Sarà così anche quest’anno,
in un evento articolato su due
diverse giornate, fra la serata
di sabato 10 maggio e l’intero
corso di domenica 11.

Il sipario sulla festa si alzerà
sabato alle 19,30: a quell’ora
le porte dello stand Pro Loco
(al coperto e - eventualmente
- riscaldato, in modo da assi-
curare il perfetto svolgimento
della festa anche in caso di
maltempo) aprirà le porte ai
buongustai desiderosi di as-
saggiare le tagliatelle, la ro-
sticciata e i tanti piatti tipici pre-
parati dalle cuoche della Pro
Loco.

Due ore per cenare e poi, a
partire dalle 21,30, spazio al-
l’intrattenimento, con due ap-
puntamenti di grande spesso-
re. Il primo, nel segno di una
tradizione molto apprezzata,
che si rinnova ormai da diversi
anni, è la sfilata di moda “pri-
mavera/estate e adulto-bambi-
no”, presentata da Silvia Gia-
cobbe e dj Max Tnt, che illu-
strerà a tutti i presenti le ten-
denze dei mesi a venire.

Ma in paese e nei centri li-
mitrofi si respira un’attesa spa-
smodica per l’evento successi-
vo: al termine della sfilata, in-
fatti, andrà in scena uno spet-
tacolo di burlesque che pro-
mette di attrarre il pubblico del-
le grandi occasioni. Ad esibir-

si, proveniente dal Gruppo Az-
zurro di Asti, sarà Marina An-
drada, miss Europa 2013-14
attualmente ancora in carica.

Il giorno successivo, dome-
nica 11 maggio, la festa toc-
cherà il culmine con una lunga
e articolata serie di eventi. 

Il via alle 8,30 con l’arrivo in
paese dei motociclisti che par-
teciperanno al 2º “Motoraduno
delle tagliatelle”; a seguire,
dalle 9, via al mercatino, con le
bancarelle di prodotti agroali-
mentari 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: i chilometri
da percorrere sono 5,5, con
l’arrivo proprio di fronte alla se-
de della Pro Loco

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 even-
to molto caro ai castelnovesi, il

12º “Dog’s Castinouv Day”, di
cui parleremo più diffusamente
tra poco.

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, musi-
ca e danze: con Lana e dj Gar-
barino e, a partire dalle 22,
l’esibizione della scuola di bal-
lo “Charlie Brown” e l’anima-
zione di Zumba Zumba.

***
12º “Dog’s Castinouv Day”
Insieme alla “Sagra delle ta-

gliatelle e rosticciata” festeggia
la sua dodicesima edizione an-
che il “Dog’s Castinouv day”,
una festa nella festa, che da
anni arricchisce e affianca la
rassegna castelnovese.

Si tratta di un raduno cinofi-
lo libero, che va molto oltre il
semplice ritrovo per gli amici a
quattro zampe: l’aspetto più
qualificante è il carattere be-
nefico della manifestazione, il
cui ricavato ogni anno viene in-
teramente devoluto al Canile
di Acqui Terme.

Come già lo scorso anno, il
ritrovo sarà fissato alle 15 nel
parco della pasticceria “Zia
Cri”. Alle 15,30 inizierà la sfila-
ta, aperta come di consueto a
tutti i cani, sia di razza che
“fantasia”. A seguire, intorno
alle 16,30, la premiazione. La
manifestazione è dedicata al
ricordo di “Billy”, per tanti anni
mascotte della Pro Loco di Ca-
stelnuovo Bormida.

Gli organizzatori, oltre ad
augurarsi un’ampia partecipa-
zione, ricordano che tutti i cani
partecipanti dovranno essere
tenuti al guinzaglio e che i pro-
prietari si dovranno munire
delle apposite palette igieni-
che. Tutti i cani partecipanti
devono essere microchippati o
tatuati per eventuale controllo
veterinario.

Rivalta Bormida. Due liste
a confronto a Rivalta Bormida,
dove il sindaco Walter Ottria
(lista 1, Insieme per Rivalta), in
gara per il terzo mandato, si
confronta con Andrea Mascet-
ti (lista 2, Lista Civica Alternati-
va Rivalta Bormida). La cam-
pagna elettorale è iniziata in
maniera esemplare e all’inse-
gna di un confronto più che ci-
vile, quasi cordiale, fra due li-
ste composte da persone che,
pur sostenendo idee diverse,
si conoscono e si stimano.

Scendendo nel dettaglio,
scopriamo i punti salienti dei
programmi delle due liste.
Insieme per Rivalta

La lista a sostegno di Walter
Ottria parte da una premessa:
“Amministrare un territorio,
specie un piccolo Comune, è
diventato sempre più un impe-
gno gravoso”. Pertanto, rispet-
to al passato, i progetti sono
meno numerosi, ma più con-
creti.

Fiore all’occhiello della lista
è l’impegno per il manteni-
mento e il miglioramento dei
servizi, elemento di eccellenza
per la realtà rivaltese. A co-
minciare dal micronido “il melo
dorato” dove si progetta la
piantumazione di un albero per
ogni nuovo nato. Per quanto ri-
guarda l’istituto comprensivo,
oltre ai lavori di miglioramento
strutturale all’edificio scolasti-
co (già certi grazie ai 580.000
euro provenienti dai “6000
campanili”), è in programma la
sostituzione degli scuolabus,
per garantire il trasporto dei
numerosi alunni provenienti da
fuori paese. A livello sociale, ci
si propone di creare una rete
per i giovani e le famiglie, in si-
nergia fra il Comune e even-
tuali forme di collaborazione
volontaria.

All’ordine del giorno ci sarà
anche il rilancio della Pro Lo-
co, e un’implementazione del-
la sicurezza con una videosor-
veglianza diffusa in particolare
sulle strade di accesso al pae-
se, e la revisione dell’illumina-
zione pubblica. Per la residen-
za anziani, si cercherà di por-
tare avanti il progetto di am-
pliamento, mentre per la tutela
della salute c’è l’impegno a
progettare un intervento di mi-
glioramento dell’assistenza
medica che comprenda la ri-
collocazione dell’ambulatorio
medico e la costruzione di un
poliambulatorio.

L’attenzione all’ambiente e
alla vivibilità trova riscontro
nell’impegno al completamen-
to della revisione dei punti-lu-
ce. In caso di elezione, la lista
si impegna anche a adeguare
e migliorare l’arredo urbano
con panchine, cestini porta ri-
fiuti e con maggior cura degli
spazi pubblici; si lavorerà per
arrivare a un consumo di suo-
lo pari a zero con politiche di
agevolazioni per chi ristruttura
e recupera l’esistente e inter-
venti per ridurre il consumo
energetico dei caseggiati. Si
cercherà di allestire uno o più
percorsi pedonali e una pista
ciclabile per favorire le escur-
siioni dei rivaltesi, e studiare
una nuova viabilità con percor-
si alternativi che favoriscano
l’aumento di posti auto in cen-
tro. C’è un progetto per la ra-
zionalizzazione nell’utilizzo de-
gli edifici pubblici comunali,
che possa portare a una nuo-
va sede per il Gruppo di Prote-
zione Civile.

Nell’ambito della riorganiz-
zazione comunale, oltre a in-
crementare (anche per ottem-
perare alla legge) la gestione
associata di funzioni e servizi,
sarà istituito un ufficio tributi di-
rettamente gestito dall’Ammi-
nistrazione Comunale.

Una bella fetta di program-
ma è dedicato alle iniziative fi-
nalizzate al miglioramento del
sentimento di comunità: insie-
me ad associazioni e volontari
si lavorerà attraverso riunioni
pubbliche di ascolto dei cittadi-
ni; fra gli obiettivi, aumentare
la frequentazione degli impian-
ti sportivi da parte dei giovani
di rivalta, tutela e sviluppo del-
l’agricoltura di concerto con chi
opera del settore, valorizzando
un concetto di agricoltura ami-
ca dell’ambiente. Per il centro

storico, si prevedono progetti
specifici per una maggiore va-
lorizzazione di Palazzo Bruni,
la messa in funzione di un cen-
tro di documentazione comu-
nale dedicato a Norberto Bob-
bio, che sarà anche sede del-
l’associazione “Le Marenche”
e la creazione di un primo pun-
to di wi-fi libero, sull’edifico co-
munale, per poi ampliare la
fruizione della rete a cittadini e
turisti.

***
Lista Civica Alternativa 
Rivalta Bormida

La lista guidata da Andrea
Mascetti parte dal presupposto
che in futuro sarà sempre più
necessario essere preparati a
affrontare i rischi legati a dis-
sesto idrogeologico, innalza-
mento della temperatura, in-
quinamento chimico da attività
umane, impoverimento delle
risorse naturali. 

Non stupisce dunque che al
primo posto del programma ci
sia l’attenzione all’agricoltura:
“è necessario orientarsi verso
un’agricoltura più lungimirante
che preveda progressivamen-
te l’abbandono della chimica,
che contribuisca alla salva-
guardia del territorio, che torni
a coltivare varietà diverse,
adatte al luogo e alle esigenze
delle popolazioni locali. (…) Ci
sono ancora per fortuna in pro-
spettiva finanziamenti europei
che possono incentivare in
parte un passaggio di questo
genere, ma in primo luogo va
cercato il coinvolgimento e
creata la consapevolezza de-
gli agricoltori”.

Anche da parte di questa li-
sta c’è attenzione a un ‘consu-
mo zero’ del suolo sul piano
edilizio: stop quindi alla costru-
zione di capannoni, almeno si-
no all’esaurimento delle cuba-
ture esistenti, e sempre con
modalità strettamente legate al
rispetto dell’ambiente e al ri-
sparmio energetico. Anche per
le nuove case, si ipotizzano li-
miti alla costruzione di nuovi
edifici, limitate all’area della
circonvallazione e a progetti di
piccola cubatura. Il centro sto-
rico può essere, secondo la Li-
sta Civica Alternativa Rivalta
Bormida, un volano per creare
occupazione: il programma
sottolinea la precaria condizio-

ne attuale del centro del pae-
se dove, se si verificasse un
incendio, sarebbe difficile do-
marlo, con i balconi sporgenti
che ostacolerebbero i mezzi
dei vigili del fuoco e una sola
via d’uscita per i cittadini in fu-
ga. Per questo si ipotizza di
creare i presupposti per realiz-
zare una seconda via di sboc-
co che possa consentire l’at-
traversamento del vecchio
paese. Permettendo ristruttu-
razioni moderne e creando
aree libere accoglienti si po-
trebbe guidare in paese l’ap-
prodo di un turismo “da cam-
pagna” alla ricerca di un con-
testo biologicamente salutare.

Attenzione sarà posta alla
raccolta dei rifiuti, da incenti-
vare rivedendola e estenden-
dola alle periferie e adottando
norme di sorveglianza e re-
pressione degli abusi. Inoltre,
si promette una verifica delle
spese per le consulenze al fi-
ne, se le risorse lo permette-
ranno, di assumere una eprso-
na qualificata a risolvere le
istanze tecniche, produrre e fir-
mare progetti.

Anche qui si riconosce che il
traffico e la sosta, specie in
centro, devono essere riviste e
razionalizzate, mentre il recu-
pero dell’evasione fiscale sarà
una priorità, con conseguente
redistribuzione di quanto recu-
perato attraverso la riduzione
delle tassazioni su rifiuti, irpef
e Tasi.

Anche la lista di Mascetti
ipotizza l’installazione a Rival-
ta di un punto wi-fi, con risorse
da individuare magari anche
attraverso un contributo mini-
mo da far pagare a chi naviga
in rete. Un punto qualificante
riguarda la possibilità di con-
sociarsi con Comuni che han-
no risolto il problema del-
l’amianto per arrivare a elimi-
nare anche da Rivalta questa
annosa fonte di pericolo per la
salute. Gli ultimi due punti del
programma di Mascetti riguar-
dano infine la costruzione di
una piccola centrale a biomas-
se da alimentare con tralci di
vite e altro materiale di prove-
nienza agricola, e la promessa
di porre in primo piano scuola,
ricovero anziani, comunicazio-
ne e riaggregazione sociale.

M.Pr
Spigno Monferrato. Le classi
seconde della scuola secon-
daria di primo grado di Spigno
Monferrato e Bistagno, vener-
dì 11 aprile hanno visitato la
Reggia di  Venaria Reale. In
tarda mattinata i ragazzi han-
no partecipato nella cappella
di sant’Uberto ad un laborato-
rio di musica barocca: hanno
conosciuto la vita e le sonate
di alcuni compositori che allie-
tavano la corte
sabauda  e  hanno ascoltato e
apprezzato il suono del corno,
strumento utilizzato a corte per
segnalare lo svolgimento delle
battute di caccia. Questa gita
era stata preceduta da un in-
contro con i professori della
Reggia ma ”dal vero” il Palaz-
zo Reale si è presentato co-
me  un meraviglioso capolavo-
ro dell’arte barocca. Un solo

rammarico: nel corso del tem-
po la Venaria Reale e’ stata
depredata, da chiunque riu-
scisse ad entrarvi. La guida ha
raccontato che lo stesso Na-
poleone quando arrivò alla
Reggia  decise di trafugare ol-
tre quadri, le  sculture, i mobili
dei migliori artigiani dell’epoca,
persino il pavimento della sala
delle cerimonie.  Dopo una vi-
sita agli splendidi ed infiniti
giardini, i ragazzi hanno avuto
l’occasione di poter visitare il
Teatro Regio, bene protetto
dall’Unesco costruito in epoca
barocca ma riedificato nel
1973 dall’architetto Carlo Mol-
lino. I ragazzi hanno potuto co-
noscere la storia del Teatro,
hanno osservato ed ammirato
la grande e moderna sala, ma
anche le stanze nascoste al
pubblico: la sartoria dove una

moltitudine di sarte cucivano
splendidi abiti per gli spettaco-
li che verranno messi in scena
nei prossimi mesi e le sale pro-
ve dove i ballerini stavano pro-
vando le nuove coreografie.
«Un’esperienza - commentano
gli alunni - che ci ha arricchito,
ci ha permesso di stare insie-
me e conoscere altri ragazzi
dell’Istituto ed è stato un ap-
profondimento culturale. Un
grazie ai nostri professori che
ci hanno accompagnato:
prof.ssa Raffaella Morena,
prof.ssa Alessandra Spingardi,
prof.ssa Gabriella Rosso, prof.
Fabio Bertero e prof. Pietro
Stefanini. Dopo una visita al
centro di Torino e alla Mole An-
toneliana  la nostra esperienza
all’insegna dell’Arte, Musica e
Cultura è terminata. È stata
una giornata fantastica!».

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 via-
bile causati dalle avverse condizioni meteo.

Durante il periodo di chiusura, si potrà utilizzare il seguente percorso alternativo: dal km 3+550
della S.P. n. 227 “del Rocchino” si proceda in direzione “Terzo” fino a raggiungere la S.P. n. 30 “di
Valle Bormida”; si percorra la S.P. n. 30 “di Valle Bormida” in direzione Savona, si superi il centro
abitato del Comune di Bistagno e si proceda fino a raggiungere l’intersezione con la S.P. n. 227
“del Rocchino”; si percorra la S.P. 227 “del Rocchino” in direzione “Terzo” fino a raggiungere il km
3+650, sul territorio del Comune di Melazzo.

Domenica 11 a Morsasco c’è
“Il gioco dell’eroe”
Morsasco. Nella bella cornice di Villa Delfini a Morsasco, do-

menica 11 maggio si svolgerà “Il gioco dell’eroe”, interessante
seminario esperienziale di immaginazione creativa e meditazio-
ne, già sperimentato con successo in numerose piazze italiane.

A condurlo sarà Gianluca Magi, uno dei massimi esperti ita-
liani di filosofie e psicologie orientali, è autore prolifico (Einaudi,
Bompiani, Punto d’Incontro) di best seller tradotti in 33 lingue,
docente e fondatore, insieme a Franco Battiato, della Scuola Su-
periore di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero
338/7092192.

C’è invece tempo fino a sabato 10 maggio per iscriversi al cor-
so di “food forest” che si svolgerà, sempre a Morsasco, la pros-
sima settimana, sabato 17 e domenica 18 maggio, presso
l’azienda agricola “Il cuore verde”.

Marina Andrada attrice burle-
sque.

Walter Ottria Andrea Mascetti

A Castelnuovo Bormida grande attesa per il burlesque

Sagra delle “Tagliatelle e rosticciata”

Verso le elezioni comunali del 25 maggio con 2 liste

Rivalta: i programmi di Ottria e  Mascetti

Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato in gita d’istruzione 

Alunni alla reggia di Venaria Reale
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Strevi. Proseguono a Strevi
gli eventi musicali organizzati
grazie all’attivismo dell’asso-
ciazione culturale “Lunameno-
dieci”, presieduta da Giorgio
Carelli. 

Nata dall’amore di un gruppo
di giovani strevesi per il territo-
rio e per le sue peculiarità, e
dal loro amore per la musica,
“Lunamenodieci” si propone di
vivacizzare il paese, incremen-
tandone e valorizzandone l’atti-
vità e la fruizione musicale e
culturale, attraverso la promo-
zione e la realizzazione di ini-
ziative ed eventi, anche in col-
laborazione con Enti pubblici e
privati, Associazioni, Istituzioni
e operatori dei settori culturale,
musicale ed enogastronomico,
sempre con fattivi collegamen-
ti legate al territorio e alle sue ti-
picità. In questa scia si inserisce
lo “Strevi Music Club”, che sin
dal suo esordio, ormai più di
due anni fa, ha riscosso entu-
siastici consensi, riuscendo a
condurre sul palcoscenico stre-
vese volti di primo piano del pa-
norama musicale nazionale.

Sabato 10 maggio, presso
l’Enoteca comunale di piazza
Matteotti (all’interno del palazzo
del Comune), sarà di scena
l’ADM Trio, gruppo formato da
Adriano Arena (chitarra), Mau-
rizio Di Tollo (batteria e voce) e
Christian Marras (basso elettri-
co e voce). Si tratta di tre musi-
cisti provenienti da tre diverse
esperienze musicali, ma uniti

dallo stesso tipo di approccio e
dalla medesima curiosità di pro-
vare a combinare insieme di-
versi ingredienti per formare un
progetto musicale nuovo e ori-
ginale. Arena, Di Tollo e Marras
coglieranno l’occasione per pro-
prre alcune anteprime del loro
nuovo album, e riproporre al-
cuni brani tratti dal loro primo
Cd, prodotto nel 2012 dalla Mel-
low Records. Il tutto, alternato
con cover storiche (Beatles, Ji-
mi Hendrix, The Who) rivisitate
e riadattate al loro particolare
sound. Si tratta di un grande ri-
torno sul palco di “Strevi Music
Club” per il trio (che in enoteca
si era già esibito nel 2012) che
effettuerà anche una registra-
zione live del concerto, da cui
saranno tratti anche alcune trac-
ce per il nuovo album, che Are-
na, Di Tollo e Marras stanno at-
tualmente realizzando e che do-
vrebbe essere masterizzato in
autunno. La raccomandazione
per tutti gli amanti della buona
musica è di non mancare a que-
sta bella serata, che prenderà il
via alle 21 con l’accoglienza e il
tesseramento, cui seguirà, alle
22, il concerto vero e proprio.

Predosa. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera, in-
viata a L’Ancora dai lavorato-
ri della Grassano di Predosa:

«Siamo un gruppo di operai
e impiegati che lavorano allo
stabilimento Grassano di Pre-
dosa. 

In questi mesi abbiamo let-
to sui giornali un sacco di co-
se, abbiamo sentito un sacco
di gente parlare della nostra
azienda. Siamo rimasti in si-
lenzio anche quando non era-
vamo d’accordo perché non
siamo abituati ad andare sui
giornali. Crediamo però che
sia arrivato il momento di fa-
re sentire la nostra voce. A la-
vorare nello stabilimento di
Predosa siamo in circa ses-
santa. Sessanta famiglie e
molti di noi con figli a casa.
Abbiamo letto sul giornale
che noi lavoriamo per
un’azienda che avvelena le
acque, che sfrutta il territorio
dove viviamo. 

Queste cose non sono giu-
ste. Noi in questa azienda ci
andiamo ogni giorno e sap-
piamo bene che cosa accade
lì dentro oggi e come le cose
sono gestite. 

Le insinuazioni di chi non
conosce la nostra realtà po-
trebbero mettere a rischio il
futuro di sessanta famiglie, le
nostre famiglie e il futuro dei
nostri figli. Per chi scrive sui
giornali dire che Riccoboni
vuole avvelenare il territorio è
solo una frase da dire magari
con leggerezza, mentre per
noi è una bugia, perché lavo-
riamo tutto il giorno per fare
del bene all’ambiente e non
per inquinarlo. Per questo
chiediamo a chi vuole di veni-
re a vedere come lavoriamo.
Noi ci mettiamo la faccia.
Mettetecela anche voi e veni-
te allo stabilimento di Predo-
sa: abbiamo chiesto all’azien-
da di aprire le porte dello sta-
bilimento a tutti coloro che
vorranno visitarci, basta chia-
marci al numero 0131718313.
Vi accorgerete che c’è gente
che lavora onestamente, che
non ci sono rischi per l’am-
biente e che tutti noi vogliamo
un futuro migliore per il nostro
territorio». 
Gli operai Grassano/Riccoboni

***
Risponde Massimo  Prosperi

Carissimi,
anzitutto, grazie per la vo-

stra lettera, che consente, a
chi scrive e al giornale che
rappresenta, di fare una volta
di più chiarezza sulla propria
posizione. Le vostre parole,
accorate e sincere, contengo-
no purtroppo un piccolo erro-
re: chi scrive sul giornale non
è solito usare le parole con
leggerezza. La legge – giu-
stamente – non lo consente.

Pesando quindi attenta-
mente le parole, provo a ri-
spondervi. Comincio col dire
che né il sottoscritto, né il
giornale hanno assolutamen-
te nulla contro chi lavora alla
Grassano/Riccoboni (così co-
me, ci sembra giusto preci-
sarlo, non abbiamo nulla con-
tro le due aziende nel loro
complesso, che operano al
loro meglio in un settore ad
elevata complessità). 

Ringraziamo dell’invito, ma,
ne siamo certi, non c’è biso-
gno di visitare il vostro stabili-
mento per sapere che lavora-
te tutti onestamente, con pro-
fessionalità, rispetto rigoroso
dei protocolli e estrema atten-
zione. Su questo, anzi, ci
sembra che nessuno abbia
mai espresso il benché mini-
mo dubbio.

Credo si possa fare una si-
militudine: così come essere
contro le armi non significa
essere contro chi lavora nelle
fabbriche di armamenti, allo
stesso modo, nel nostro caso,
opporsi a una discarica o a
uno stabilimento di soil-wa-
shing non vuol dire avercela
con voi, o pensare che non
facciate bene il vostro lavoro.

Semplicemente riteniamo,
e in questo la nostra posizio-
ne riflette quella della grande
maggioranza dei residenti sul

territorio, che una risorsa im-
portante come una falda ac-
quifera non debba essere mi-
nimamente messa a repenta-
glio in nessun modo.

Se la discarica, o lo stabili-
mento di soil-washing di cui si
è parlato in questi mesi venis-
sero realizzati, nemmeno la
vostra professionalità potreb-
be escludere del tutto ogni
margine di rischio per l’acqua
sottostante. 

Non sarebbe certo colpa
vostra se, magari a causa di
eventi estremi un domani ci
trovassimo a rimpiangere di
avere scelto proprio quella
posizione per stoccare e trat-
tare materiali tossici (un
esempio? Senza sollevare il
caso di incidenti interni allo
stabilimento, non possiamo
certo escludere a priori il veri-
ficarsi di eventi sismici, o per
esempio una alluvione di pro-
porzioni eccezionali. Quali
conseguenze avrebbero sul
sottosuolo?).

Chi scrive sul giornale, ri-
tiene semplicemente che la
Riccoboni/Grassano abbia
scelto un sito inadatto per
quella che è l’attività che le-
gittimamente porta avanti
ogni giorno. Se la discarica e
il soil-washing sono davvero
delle opportunità in grado di
dare utili all’azienda e svilup-
po al territorio, siamo certi
che un’azienda così attenta
alla conservazione dell’am-
biente potrà sforzarsi di indi-
viduare un altro sito, privo di
queste problematiche (le fal-
de per uso umano non sono
numerose nell’alessandrino,
e fra l’altro le normative pre-
vedono esplicitamente l’indi-
viduazione di una locazione
alternativa per il soil-washing,
che non è stata fornita), e
proseguire la sua attività. 

Peraltro, le 80 osservazioni
formulate dai tecnici della
Conferenza dei Servizi sul
progetto presentato dal-
l’azienda non sono “insinua-
zioni di chi non conosce la vo-
stra realtà” ma un dato di fat-
to di cui, ritengo, anche voi
dovreste tenere conto: in fon-
do quell’acqua la bevete an-
che voi e le vostre famiglie.

La nostra opinione è che la
discarica e il sito di soil-wa-
shing non vadano realizzati
sopra la falda. E crediamo
che sia un’opinione piena-
mente legittima. Nel massimo
rispetto della vostra profes-
sionalità.

Con sincera stima.
M.Pr 

Sezzadio. Nella giornata di
giovedì 24 aprile, la Riccoboni
spa ha depositato, presso il Tri-
bunale Amministrativo Regio-
nale (TAR) del Piemonte, un ri-
corso contro la Provincia di
Alessandria, il Comune di Sez-
zadio, la Regione Piemonte e il
Comune di Gamalero per otte-
nere l’annullamento, previa so-
spensione cautelare dell’effica-
cia e, comunque, previa ado-
zione di ogni misura cautelare
idonea ad assicurare gli effetti
della decisione sul ricorso, del-
la deliberazione della Giunta
Provinciale del 26 febbraio, con
cui si esprimeva “giudizio ne-
gativo” sulla compatibilità am-
bientale e sull’autorizzazione
integrata ambientale (AIA) in
relazione al progetto relativo al-
la realizzazione di una discari-
ca di rifiuti “non pericolosi” in
località Cascina Borio a Sez-
zadio, del parere del Comune di
Sezzadio del 25 novembre
2013 con cui lo stesso Comune

esprimeva dissenso sulla rea-
lizzazione della discarica, dei
verbali della Conferenza dei
Servizi, nella parte in cui si
esprime giudizio negativo sulla
compatibilità ambientale e sul-
l’Aia relative all’opera. La Ric-
coboni spa ha dato incarico di
rappresentarla e difenderla di
fronte al Tar all’avvocato Luca
Gastini al professor avvocato
Vittorio Barosio e all’avvocato
Serena Dentico. La Riccoboni in
precedenza aveva già inoltrato
un altro ricorso al Tar avverso
due delibere approvate dal Con-
siglio comunale di Sezzadio nel
mese di aprile 2013 richiedenti
alla Regione un vincolo di su-
perficie per la tutela di una va-
sta area di territorio sezzadiese
e la sospensione di ogni do-
manda di variazione del Piano
Regolatore di Sezzadio. I due ri-
corsi in questione però non so-
no ancora stati affrontati dal Tri-
bunale Amministrativo Regio-
nale.

Cassine. Nuovo e importante riconoscimento per Sergio Arditi. Il vi-
cesindaco di Cassine, che nei ranghi dell’Amministrazione comu-
nale ricopre anche il ruolo di assessore alla Cultura, ha infatti rice-
vuto, lo scorso 25 aprile, in concomitanza con l’inaugurazione del-
la mostra personale del pittore Beppe Ricci, la nomina ad Accade-
mico Corrispondente Nazionale nella Classe di Discipline Artistiche
dell’Accademia Archeologica Italiana. Ad ufficializzare la designa-
zione è stato il Presidente professor Giuseppe Parodi Domenichi,
che ha consegnato nelle mani di Arditi un diploma, fra gli applausi
dei presenti; la breve cerimonia si è svolta alla presenza dell’ono-
revole Renato Balduzzi, che ha colto l’occasione per rivolgere ad
Arditi alcune accorate parole di apprezzamento.  

Montaldo Bormida. Una bel-
la festa e una bella giornata:
“Bimbofest”, la rassegna mon-
taldese dedicata ai più piccoli,
ha celebrato domenica 4 mag-
gio la sua quinta edizione. Buo-
na l’affluenza con la presenza di
circa 200 bambini accompa-
gnati dai rispettivi genitori, e tut-
ti usciti soddisfatti e felici. Il ri-
sultato numerico segna un ca-
lo rispetto ai 300 ingressi dello
scorso anno, ma si sapeva che
l’assenza del torneo di Rugby,
che negli ultimi anni era stato un
classico per l’appuntamento or-
ganizzato dall’associazione
“Bambini e ragazzi sulle orme di
don Bisio”, avrebbe comporta-
to questa flessione. L’Acqui
Rugby aveva dato adesione an-
che per questa edizione, ma i
calendari del rugby, molto fitti di
eventi, hanno impedito il coin-
volgimento di altre formazioni.

Ciò nonostante, le tante atti-
vità, dal cake design al decou-
page, dalla creazione della cre-
ma biologica al laboratorio d’ar-
te per bambini, fino ai giochi di
carte, al laboratorio “parole e
musica”, le sculture con l’argil-
la, il laboratorio di restauro, gli
spettacoli di ginnastica e musi-
ca, i falconieri e i loro rapaci e il
circuito mountainbike, comple-
tati dalle attività di animazione e
di truccabimbi, hanno garantito
a tutte le persone che hanno
portato i loro bambini a Mon-
taldo piena soddisfazione.

Da parte degli organizzatori
sono giunti ringraziamenti al-
l’amministrazione comunale,
che ha messo a disposizione
la struttura, alla Croce Verde
Ovadese, per il presidio offerto
all’evento e l’opera volontaria
della signora Cristina Gallareto
alla biglietteria, all’idraulico Fer-
dinando per la consulenza, alla
Cantina Tre Castelli e alla Cà

del Bric di Montaldo per avere
messo a disposizione i loro vi-
ni, all’impresa Adrian Cobzariu
di Montaldo per l’allestimento
dei tavoli di laboratori e punto di
ristoro, al gruppo sportivo Mtb
montaldese formato da Marco
Pastura, Maurizio Chiabrera e
Emiliano marenco, alle volon-
tarie dell’associazione “Sulle or-
me di Don Bisio” Luisa Galla-
rello, Gabriella Caneva, Viviana
Ferraro, Silvia Rapetti, Lidia Fa-
rabollini e Laura Micali, alle vo-
lontarie di “Insieme per la Gag-
gina” Lisi Bottero, Raffaella
Robbiano e Maria Teresa Cor-
nelli Gaggino per l’opera svolta
al punto ristoro, e ai simpatiz-
zanti Emanuela Talamona, Si-
mona e Carmelo Scardullo, Io-
landa Olivieri e Manuela Man-
telli per l’aiuto prestato. 

Cassine. Mercoledì 30 apri-
le gli alunni delle classi 2ª e 3ª
della scuola primaria di Cassi-
ne e di Carpeneto sono andati
in gita scolastica a visitare il
“Parco della Preistoria” a Ri-
volta d’Adda. 

Salutati i genitori emoziona-
ti e un poco preoccupati per le
incerte condizioni meteorologi-
che, gli alunni hanno allegra-
mente affrontato questo loro
primo lungo viaggio felici e im-
pazienti di giungere a destina-
zione.

Arrivati al parco, dopo una
breve colazione, hanno fatto
un balzo all’indietro nel tempo,
catapultati nell’Era Archeozoi-
ca e da qui, passeggiando tra
la natura incontaminata, han-

no ripercorso le tappe del-
l’evoluzione animale tra artro-
podi, pesci, anfibi, rettili arcai-
ci, dinosauri, mammiferi, fino
ad arrivare agli uomini primitivi.

Molto coinvolgente è stata
l’attività svolta nel pomeriggio,
durante la quale gli alunni, nei
panni dei paleontologi, si sono
cimentati a ricostruire l’aspetto
dei rettili del passato.

Prima di ripartire hanno ef-
fettuato un’ultima ricognizione
del parco sul trenino, che ha
permesso di rivedere i vari am-
bienti presenti, con i loro ani-
mali e il Labirinto che ha su-
scitato tanto entusiasmo, per
essere riusciti a percorrerlo,
più volte, senza bisogno… del
filo di Arianna. 

Sabato 10 maggio presso l’Enoteca comunale

A Strevi Music Club
torna ADM Trio

Riceviamo, pubblichiamo e rispondiamo

Una lettera dagli operai
e impiegati della Grassano

Depositato lo scorso 24 aprile

Discarica Cascina Borio:
Riccoboni fa ricorso al Tar

Montaldo, 5ª “Bimbofest”
oltre 200 bambini

Da Cassine e Carpeneto gita scolastica scuola primaria

Alunni al “Parco della Preistoria”

Consegna diploma di Accademico  Corrispondente

Accademia Archeologica
premia Sergio Arditi 

Sabato a Strevi
Mercatino “del
di tutto e di più”

Strevi. Sabato 10 maggio
torna in scena a Strevi il “Mer-
catino del di tutto e di più”, or-
ganizzato dall’associazione
“Punto di svolta per Strevi” nel-
l’area del Girasole. Appunta-
mento fisso, che si rinnova ogni
secondo sabato del mese, il
mercatino raggruppa banchi di
antiquariato, modernariato, ar-
tigianato, collezionismo, curio-
sità. Le bancarelle saranno di-
sponibili dalle ore 9 in poi. Per
informazioni: 366 1959270.
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Visone. Dopo due mandati
elettorali, Marco Cazzuli, sin-
daco di Visone, si prepara ad
iniziare il terzo: è lui infatti l’uni-
co candidato in lizza a Visone
nelle prossime elezioni ammi-
nistrative, con la lista “Per Vi-
sone”.

Il sindaco in carica ha arti-
colato il suo programma elet-
torale in 15 punti. 

Al primo posto c’è l’aspetto
riguardante l’Unione Montana
“Tra Langa e Alto Monferrato”,
verso cui si mostra grande fi-
ducia, individuandola come un
modo per gli Enti componenti
di confrontarsi con maggior
forza con Regione e Stato per
l’accesso a contributi. È all’in-
terno dell’Unione che secondo
Cazzuli devono essere perse-
guite con forza le migliori poli-
tiche di valorizzazione del ter-
ritorio e di salvaguardia am-
bientale. All’interno del nuovo
Ente si lavorerà per realizzare
un sistema comune di raccolta
differenziata.

Proprio la differenziata rap-
presenta il secondo punto del
programma. I dati mostrano
una crescita lenta ma costante
(dal 17,12% del 2004 al
24,67% del 2013), ma bisogna
fare di più, sensibilizzando i
cittadini, principali attori in gra-
do di modificare l’attuale anda-
mento.

A tal fine sarà implementato
il sito web del Comune su cui
saranno indicati i corretti meto-
di di smaltimento con informa-
zioni che saranno comunque
fornite periodicamente anche
in forma cartacea. Nei primi
mesi del nuovo mandato, si
raccoglieranno informazioni
sulle modalità di raccolta e sul-
le politiche adottate dalle am-
ministrazioni di Comuni simili a
Visone che abbiano raggiunto
percentuali di raccolta superio-
ri al 50%.

Entro fine anno si organiz-
zerà un’assemblea pubblica e
inizierà il confronto con Econet
e C.S.R. per valutare quali
azioni intraprendere. La scuo-
la farà la sua parte con un pro-
gramma di sensibilizzazione
degli alunni.

A partire dall’estate 2014 ci
si impegnerà, insieme a Pro
Loco e associazioni, a diffe-
renziare la totalità dei rifiuti
prodotti durante lo svolgimento
di eventi. Altro obiettivo sarà
promuovere la raccolta degli
olii alimentari esausti.

Al terzo posto l’Ambiente:
“Per Visone” promuoverà la
possibilità per associazioni, at-
tività artigianali e commerciali
e privati cittadini di manutene-
re aree verdi pubbliche; in
cambio, sarà posta una targa
col nome del soggetto che cu-
rerà l’area e a questi sarà ri-
servato uno spazio promozio-
nale sul sito del Comune. Vi-
sone aderirà inoltre a “Puliamo
il Mondo” e istituirà la “Giorna-
ta del Paese Pulito”.

Nel programma c’è anche la
necessità di sensibilizzare il
Governo a escludere i Piccoli
Comuni dal patto di stabilità.

Un passo necessario per at-
tuare il punto successivo, le-
gato alle opere pubbliche: fra
quelle annunciate, ristruttura-
zione e adeguamento sismico
dell’edificio che ospita le scuo-
le (dove sarà realizzata una
scala d’emergenza e l’edificio
sarà dotato di un ascensore,
fruibile anche per gli uffici co-
munali). Proseguiranno i lavo-
ri su strade, fiumi e torrenti, e
ci sarà una sollecitazione al-
l’Amag per dar seguito ai lavo-
ri alla rete fognaria in zona Vil-
leto e alla rimozione del depu-
ratore di regione Chiodi. 

In accordo col sindaco di Ac-
qui, che ne condivide l’impor-
tanza turistico-commerciale, si
cercherà di accedere a finan-
ziamenti europei per realizza-
re il collegamento pedonale e
ciclabile tra il Belvedere “G.

Pesce” (Area Torre – Visone) e
la zona degli Archi Romani in
Acqui Terme, già presente nei
programmi dei precedenti
mandati, ma che richiedereb-
be spese rilevanti, non compa-
tibili con le sole risorse dei due
Comuni. 

Se saranno disponibili le ri-
sorse bloccate dal patto di sta-
bilità, si procederà a revisione
dell’attuale Piano Regolatore,
con l’obiettivo di limitare le
nuove costruzioni e incentivare
il recupero di edifici dismessi. 

Per la sicurezza pubblica si
cercherà di realizzare un siste-
ma di videosorveglianza in wi-
reless con telecamere di nuo-
va generazione. 

Il sito internet del Comune
sarà implementato per con-
sentire agli utenti di accedere
al maggior numero possibile di
documenti senza recarsi negli
uffici comunali. Sul fronte delle
rinnovabili, si farà un censi-
mento dei punti-luce presenti
sul territorio per permetterne
l’acquisto da parte del Comu-
ne e quindi arrivare a indire
una gara pubblica per la sosti-
tuzione dei punti-luce per otte-
nere un minor conumo. Si va-
luterà inoltre di indire un ban-
do per trasformare il vecchio
mulino dismesso in una picco-
la centrale elettrica.

Viene promesso costante
impegno a sostegno delle
scuole, delle attività agricole e
commerciali, e delle politiche
sociali. In particolare, si pensa
alla ricerca di volontari e spazi
da loro gestiti per realizzare un
centro di incontro/ricreativo per
giovani e anziani. 

Sul piano turistico e cultura-
le, durante la stagione estiva si
cercherà di organizzare proie-
zioni di film all’aperto, conti-
nueranno ad essere sostenute
le iniziative del Jazz Club di Vi-
sone e proseguirà la collabo-
razione con il CAI, cercando
anche di integrare con pannel-
li che ne illustrino le caratteri-
stiche la rete sentieristica. Inol-
tre, ci si adopererà per affian-
care e supportare la Pro Loco
di Visone qualora dovesse riu-
scire ad accedere a forme di fi-
nanziamento che consentano
la realizzazione di una nuova
struttura e si lavorerà per mi-
gliorare ancora l’integrazione,
già buona, della popolazione
residente con i “nuovi visone-
si”. Per l’Ecomuseo, si pensa
alla creazione di un sistema
diffuso in grado di far conosce-
re attraverso un sito internet
dedicato la realtà delle Cave di
Visone, mentre sul piano spor-
tivo si opererà per implemen-
tare la collaborazione fra cen-
tro sportivo, scuole e Comune.

M.Pr

Strevi. Poco più di due set-
timane, e poi tornerà ad esse-
re un cittadino qualsiasi. Pietro
Cossa, primo cittadino di Stre-
vi, giunto alla fine del suo se-
condo mandato, sa già che la
sua esperienza di sindaco pro
tempore si chiuderà il 25 mag-
gio, perché ha scelto di non ri-
presentarsi. 

E allora è giusto partire pro-
prio da questa scelta. Come
mai? «Per due ragioni. La pri-
ma è strettamente personale:
ho 60 anni, ho un lavoro che
mi porta a fare molta strada, e
comincio a sentirmi stanco fisi-
camente e psicologicamente
di abbinare questo impegno
con il compito di amministrato-
re. L’altra ragione invece è la
delusione verso la politica,
specie la politica degli enti su-
periori, che con una mano ti da
e con l’altra ti toglie e che ha
progressivamente svuotato il
ruolo di sindaco e le possibilità
di dare un’impronta all’attività
amministrativa. Il patto di sta-
bilità per esempio fa sì che an-
che i paesi virtuosi, che si sono
dati da fare per avere un bilan-
cio sano e magari hanno soldi
da investire, non possano far-
lo. Per spiegarmi meglio: la-
scio un Comune sano, con un
avanzo di bilancio di 387.000
euro. Nonostante questo, al-
cune opere essenziali per il
paese sono state bloccate dal
patto di stabilità e non abbia-
mo potuto nemmeno ridurre le
tasse. Ormai, fra Imu, Tasi, Ta-
ri, Tares e altre sigle, il sindaco
è diventato un esattore. Non è
questo quello che io chiamo
amministrare».

Come valuta la sua espe-
rienza da sindaco?

«Guardo fuori dalla finestra e
penso a 5 anni fa. Di questi
tempi avevamo appena inaugu-
rato la circonvallazione e pen-
savamo che i problemi di Strevi
fossero in gran parte risolti. Non
è stato così, anzi, ne sono
emersi altri, anche per quanto
riguarda quest’opera: dagli sco-
li delle acque ai diritti di passag-
gio. Ed è un po’ una metafora di
quella che è stata l’attività am-
ministrativa. Posso solo ringra-
ziare Tomaso Perazzi, che mi
ha preceduto, per avermi la-
sciato un Comune in ottime
condizioni, ma ho dovuto lavo-
rare molto; c’è la soddisfazione
di essere riusciti a portare a ter-
mine alcune opere, ma anche il
dispiacere per quello che è ri-
masto in sospeso».

I rimpianti più grandi? «Direi

che sono evidenti: il primo ri-
guarda la voragine che si è
aperta sotto la casa di riposo;
purtroppo questo è un esem-
pio pratico di quanto afferma-
vo a proposito del patto di sta-
bilità: il Comune ha i soldi ne-
cessari per intervenire, ma
l’opera è bloccata. 

L’altro grande rimpianto è
non avere inaugurato il circolo
del Borgo Inferiore: le vicissitu-
dini sono state tantissime…
ora manca solo il certificato di
conformità dell’impianto idrico-
sanitario, poi l’opera sarà final-
mente pronta per essere aper-
ta. Avrei tanto voluto essere io
ad inaugurarlo, ma la situazio-
ne che si era venuta a creare
era difficilissima, non per colpa
nostra, e siamo già contenti di
averlo terminato. Il paese avrà
un importante centro di aggre-
gazione, che dovrà solo esse-
re utilizzato al meglio».

Al suo successore cosa
vuole dire? «Che gli lascio un
Comune ‘virtuoso’, ma che do-
vrà lavorare molto. Spero che
chiunque siederà dove ora so-
no io sia sempre disponibile
verso la popolazione, soprat-
tutto verso i più deboli».

C’è qualcosa che vuole ag-
giungere? «Sì: quando uno sa-
luta deve anche ringraziare, e
io ringrazio il mio vicesindaco,
Tomaso Perazzi, tutti i consi-
glieri che hanno collaborato
con me in questi anni, anche
quelli di minoranza, i segretari
comunali che si sono succedu-
ti e tutti i dipendenti comunali».

Ma è contento di essere sta-
to sindaco di Strevi? «A Strevi
sono nato, è il mio paese, ci vi-
vo tuttora. Fare qualcosa per il
mio paese era un desiderio
che avevo dentro di me. Sì,
sono contento di essere stato
sindaco. Molto».

Cremolino. Una splendida
giornata di sole, una rievoca-
zione storica accurata e gra-
devole in uno scenario natura-
le unico, un programma di
giornata meno articolato di al-
tre volte, ma sempre di grande
impatto e soprattutto molto
gradito da tutti i visitatori, e so-
prattutto il sapore inimitabile
delle frittelle preparate dalla
Pro Loco. Sono gli ingredienti
che hanno decretato il succes-
so dell’edizione 2014 della
“Festa delle Frittelle” di Cre-
molino, che nella giornata di
venerdì 1 maggio ha richiama-
to nel centro collinare oltre un
migliaio di visitatori. Piena sod-

disfazione per la perfetta riu-
scita dell’evento è stata
espressa dalla Pro Loco cre-
molinese, le cui frittelle sono
andate davvero a ruba sia nel-
la versione “classica” che in
quella con il ripieno di mela. 

Il video della manifestazione
è visibile su: www.lancora.eu

Bubbio, orario biblioteca comunale
Bubbio. La biblioteca comunale “Generale Leone Novello” in-

forma che è in vigore  il seguente orario: mercoledì e sabato po-
meriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Cassine. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera, invia-
ta dal nostro lettore Raffaello
Porzionato a proposito di un in-
crescioso evento accaduto nel-
la campagna cassinese.

«Sabato 3 maggio, pomerig-
gio inoltrato, l’usuale visita alle
arnie sulla collina si trasforma
in uno scenario devastato.
Nessuna delle piccole abitanti
della sessantina di arnie dispo-
ste ordinatamente sulla collina
si è salvata: sono tutte morte
avvelenate. Una vera e propria
strage di api che si è consu-
mata nel giro di una notte. Mai
prima d’ora un apicoltore era
stato vittima di un danno di ta-
le proporzione. Chi ha compiu-
to questa mala impresa ha, in-
fatti, deciso di colpire nel perio-
do più importante per le api. Il
danno inflitto non si limita solo
alla perdita economica delle
persone strettamente coinvol-
te: è già stata richiamata più
volte l’attenzione sull’importan-
za di questi insetti il cui nume-
ro si sta riducendo sempre più
a causa dell’inquinamento am-
bientale. Le api svolgono un
ruolo cruciale nella perpetua-
zione di molte specie vegetali,
tra cui quelle che coltiviamo

per sfamarci. Questa stretta
connessione fa sì che esse
siano un insetto particolarmen-
te sensibile, indice della buona
salute di un territorio, e allo
stesso tempo causa attiva del-
la prosperità dello stesso. Inol-
tre l’organizzazione complessa
e perfetta dell’alveare determi-
na la necessità che tante spe-
cifiche condizioni si avverino
affinché le api sopravvivano e
possano essere produttive. Il
lavoro di apicoltore è soprattut-
to quello di proteggere questo
fragile equilibrio e aiutare le api
nella loro missione. Tutto ciò si
traduce nella cura e nella dedi-
zione in cui egli si spende ogni
giorno insieme alle infaticabili
operaie che entrano ed escono
dall’alveare. In un sistema
complesso come quello appe-
na descritto, il buon risultato è
garantito dalla sola fatica e dal-
l’impegno che si dedica a que-
sto tipo di produzione. La con-
correnza sleale o la crudeltà
umana può essere concepita
solo nel momento in cui si
compie un gesto tanto crudele
e meschino. Una parte del te-
soro di madre natura giace ora
in mucchietti tra l’erba annerito
dal veleno».

Montaldo Bormida. Domenica 4 maggio, i coscritti del 1944 di
Montaldo Bormida e dintorni si sono ritrovati nella chiesetta del-
la Gaggina per iniziare i festeggiamenti di leva, assistendo alla
santa messa, celebrata da don Paolo Parodi, che ha ricordato
anche i nomi di quelli prematuramente deceduti. Al termine del-
la messa è stata scattata la foto pubblicata. Poi, aspettando l’ora
di pranzo, i coscritti ed i loro accompagnatori si sono soffermati
sulla piazzetta antistante la chiesa, animandola, in modo insoli-
to, con i loro allegri discorsi. Giunta l’ora di pranzo, la comitiva si
è trasferita nella vicina frazione, per concludere “in bellezza” con
tante prelibatezze al ristorante “La Selva”.

Verso le elezioni - Visone

Cazzuli unico candidato
ecco il suo programma

Dopo 2 mandati non si è ricandidato

Strevi, il sindaco Cossa
pronto a passare la mano

“Festa delle frittelle”
gran folla a Cremolino 

Riceviamo e pubblichiamo 

Cassine, strage di api
60 alveari perduti

Montaldo Bormida in festa la leva del 1944

Che baldi ragazzi
questi settantenni

Marco Cazzuli Pietro Cossa
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Rivalta Bormida. Sabato
10 maggio, a Rivalta Bormi-
da, nei locali di Palazzo Bruni,
a partire dalle ore 17 sarà
presentato al pubblico il libro
“Rivalta Bormida: due secoli
di storia (1800-2000)”. 

Il volume, di cui sono auto-
ri Carlo Prosperi e Gianluigi
Rapetti Bovio della Torre, of-
fre una visione completa del-
le vicende storiche che hanno
visto protagonista o interes-
sato la comunità di Rivalta
Bormida negli ultimi due se-
coli. 

Ideale complemento del vo-
lume “Rivalta Bormida: vita e
vicende di una villanova dalle
origini alla fine del XVIII seco-
lo”, che gli stessi due autori
avevano realizzato e dato al-
le stampe nel 2004, il libro
completa la prima storia vera-
mente esaustiva riguardante
il paese di Rivalta. Prima del-
l’iniziativa di Prosperi e Ra-
petti Bovio della Torre non
mancavano del tutto pubbli-
cazioni a riguardo (vale la pe-
na ricordare i cenni storici su
Rivalta la cui prima pubblica-
zione risale al 1935 sulla rivi-
sta “Alexandria” ad opera di
Luigi Caviglia, alcuni studi ad
opera di Pietro Paolo Morbel-
li, nonché alcune tesi di lau-
rea, inerenti alla specificità
della comunità rivaltese), ma
mai prima ne erano state rea-
lizzate di così ampie e impor-
tanti

Era stata l’Amministrazione
comunale rivaltese, nel 2001,
a conferire ai due ricercatori,
attraverso l’assessorato alla
Cultura retto dall’allora as-
sessore Egidio Robbiano, l’in-
carico di produrre una ricerca
completa della storia rivalte-
se. 

Così già il primo, anche il
secondo volume prende in
considerazione non solo la
componente storica classica
delle vicende che interessano
la comunità nei secoli, ma si
spinge oltre, analizzando la
vita quotidiana e le vicissitu-
dini della gente comune, nel-
la vita e nei modi di affrontar-
la ogni giorno. 

Così, dall’età napoleonica
fino ai giorni nostri, si riper-
corrono le vicende legate alla
costruzione di strade e ponti,
la successione delle piene e
delle alluvioni del Bormida;
viene proposto uno studio ar-
ticolato della microeconomia
rivaltese. Per quanto riguarda
la Prima Guerra Mondiale,
vengolo elencati tutti i caduti,

e quindi, per gli anni succes-
sivi, vengono ripercorsi gli or-
rori del fascismo, ma anche il
fenomeno dell’emigrazione,
attraverso testimonianze di-
rette, anche da parte di emi-
granti. 

Poi la Seconda Guerra
Mondiale, descritta anche at-
traverso le lettere di prigionie-
ri nei campi di lavoro, e il pe-
riodo della ricostruzione e del
dopoguerra, fino ai giorni no-
stri.

Per quanto riguarda la vita
amministrativa, la successio-
ne dei sindaci e dei podestà,
delle elezioni, delle delibere
consiliari, viene ripercorsa
con puntualità e attenzione ai
particolari.

Non mancano uno spazio
dedicato alle famiglie non
trattaten nel primo volume, e
una sezione dedicata ai gran-
di personaggi che hanno avu-
to a che fare con Rivalta, da
Norberto Bobbio a Jean Ser-
vato, ed un capitolo, curato
da Lucilla Rapetti, che tempo
fa aveva redatto uno studio
biografico sul personaggio,
viene dedicato anche a mon-
signor Giuseppe Pagella, 

Il volume si articola in oltre
600 pagine, con molte illu-
strazioni, in bianco e nero e a
colori. Edito da Impressioni
Grafiche di Acqui Terme, sarà
presto in libreria. 

La presentazione del volu-
me, introdotta dal saluto del
sindaco Walter Ottria, sarà af-
fidata a Vittorio Rapetti, che
coordinerà gli interventi. Sa-
ranno presenti gli autori, Car-
lo Prosperi e Gian Luigi Ra-
petti Bovio della Torre. La cit-
tadinanza è invitata a parteci-
pare; al termine della presen-
tazione è previsto un rinfre-
sco con buffet.

M.Pr

Cremolino. Si allarga il nu-
mero dei Comuni aderenti al-
l’Unione Montana “Tra Langa
e Alto Monferrato”. Dallo scor-
so mese di aprile, infatti, insie-
me a Cassinelle (sede del-
l’Unione), Prasco, Grognardo,
Malvicino, Visone e Merana,
c’è anche il Comune di Cre-
molino. Il Consiglio comunale
guidato dal sindaco Piergiorgio
Giacobbe infatti ha deliberato
con il voto unanime di tutti i
presenti alla seduta, di aderire
all’Unione, al fine di non esclu-
dere il Comune dalle finalità e
disposizioni contenute nella
Legge Regionale 3/2014,
“Legge sulla Montagna” (il ter-
mine per deliberare di far par-
te di una Unione Montana era
fissato per lo scorso 15 aprile),
e per ragioni che tengono con-
to anche dell’omogeneità geo-
grafica e della contiguità terri-
toriale.

Il Comune di Cremolino, in
passato aveva già fatto parte
della Comunità Montana “Suol
d’Aleramo”, da cui era poi usci-
to per aderire all’Unione dei
Castelli fra l’Orba e la Bormi-

da, di cui, come i nostri lettori
ricorderanno, era stato recen-
temente deliberato lo sciogli-
mento.

L’adesione di Cremolino si
preannuncia molto importante
per gli equilibri, anche demo-
grafici, dell’Unione, dove il
nuovo membro, con i suoi
1097 abitanti, sarà il secondo
Comune più grande (il mag-
giore è Visone con 1249 abi-
tanti, poi Cassinelle con 950,
Prasco con 596, Grognardo
con 294 e Malvicino con 84,
per un totale di 4467 abitanti
totali).

Importanti sono soprattutto
le prospettive di un’Unione na-
ta per crescere gradualmente,
prima attraverso la condivisio-
ne di alcune funzioni, e poi
magari attraverso implementa-
zioni successive, per arrivare a
un assetto definitivo in grado di
coniugare sviluppo agricolo,
turistico e culturale su un terri-
torio che dovrà per forza fare
affidamento su progetti comuni
per intercettare fondi e finan-
ziamenti europei indispensabi-
li allo sviluppo.

Bergamasco. Tre persone
sono state arrestate a Berga-
masco con l’accusa di estor-
sione aggravata. I Carabinieri
di Oviglio e del nucleo operati-
vo di Alessandria hanno fer-
mato, nella giornata di giovedì
1 maggio, Davide Lo Iacono,
24 anni, Stefano Torrente, di
39 e Fabio Bartolo, di 32. 

Secondo la ricostruzione re-
sa nota dai militari, Lo Iacono
aveva chiesto a un piccolo im-
prenditore di Bergamasco di
fare lavorare come muratore
un giovane che versava in si-
tuazione di precarietà econo-
mica. L’uomo aveva accettato
e retribuiva regolarmente il gio-
vane. 

Passate alcune settimane,
però, lo stesso Lo Iacono
avrebbe chiesto all’imprendito-
re il pagamento di 500 euro
come riconoscimento per la
sua opera di intermediazione,
minacciando pesanti ritorsioni
ai danni della famiglia, e anche
di dare fuoco alla sua casa nel
caso la richiesta non fosse sta-
ta accolta.

Dopo una fase di minacce
telefoniche, la vittima il pome-
riggio di mercoledì 30 aprile,

andando a ritirare la corrispon-
denza aveva trovato nella cas-
setta delle lettere una busta
contenente una cartuccia a
salve. 

Questo fatto lo ha spinto a
rivolgersi ai carabinieri che, co-
ordinati dal tenente De Vita e
dal maresciallo Castiglia e di-
retti dal maggiore Massimilia-
no Girardi, hanno preparato in-
sieme all’imprenditore i soldi
da consegnare, li hanno foto-
copiati e hanno istruito la vitti-
ma sul comportamento da te-
nere. La transazione era stata
stabilita per la mattinata dell’1
maggio e quando i tre uomini
si sono presentati dalla vittima,
i Carabinieri avevano già cir-
condato la zona dell’incontro.
Dopo il passaggio del denaro,
interamente filmato dai milita-
ri, gli estorsori sono stati bloc-
cati dai carabinieri e arrestati
in flagranza di reato. 

Gli arresti sono stati già con-
validati dal Gip del Tribunale di
Alessandria. Due degli estor-
sori sono stati scarcerati in at-
tesa di giudizio, mentre al ter-
zo è stata applicata la misura
dell’obbligo di dimora ad Ales-
sandria.

Nell’ambito di “Maggio dei Par-
chi in Liguria” sono numerose
le iniziative che vengono pro-
mosse su tutto il territorio re-
gionale. Per il parco del Bei-
gua – Geopark sono tre gli ap-
puntamenti della prima parte
del mese che vengono propo-
sti nell’entroterra savonese.

Dopo la 4ª edizione del
“Gran trail Rensen 2014”, cor-
sa in montagna, competitiva e
non competitiva, che si svolge
lungo i sentieri che conducono
ai rilievi appenninici del Parco
del Beigua del 3 maggio Do-
menica 4 maggio, è stata la
volta dell’alta via in fiore. Si è
trattato di una passeggiata
molto panoramica lungo l’Alta
Via dei Monti Liguri, partendo
da Pratorotondo alla ricerca
della Dafne Odorosa, della
Viola Bertoloni, di orchidee sel-
vatiche e di altre essenze fiori-
te. Sarà la volta domenica 11
maggio, Dagli orti dei Monaci

alle gole dell’Orba con la UISP.
Gli amici della UISP organiz-
zano nel territorio del Parco
del Beigua: Sentiero ad anello
molto suggestivo che si snoda
in mezzo ai boschi e lungo la
sponda del torrente Orba.
Pranzo al sacco. Appuntamen-
to alle ore 9 in via Dino Col
(entrata autostrada Ge -
Ovest). Quota di partecipazio-
ne 5 euro. Accompagnatore
UISP: Giovanni tel. 338
3925752, segreteria.
info@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. segrete-
ria info@crocedivie.org, entro
le ore 13 del venerdì prece-
dente l’escursione.

Cremolino. Domenica 4 maggio, nella bella parrocchiale di No-
stra Signora del Carmine in Cremolino, tre giovani e tre adulti del-
la Parrocchia, dopo una attenta preparazione, hanno ricevuto dal-
le mani del Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi il Sa-
cramento della Confermazione, durante la santa messa solenne.
I sei cresimati sono: Pietro Davide Cuccumazzo, Nicole Zanovel-
lo, Matilde Uccello, William Refano, Carola Cavriani, Denis Ales-
sandro Riminucci. Un ringraziamento al Vescovo per la sua pa-
terna parola che ci fà sentire Chiesa Diocesana, unita alla Chie-
sa Universale. Un doveroso ringraziamento và al parroco don
Claudio, che ha supportato i Cresimandi nella fase di catechesi, i
genitori che li hanno sostenuti, e tutti coloro che hanno voluto fa-
re sentire la loro vicinanza con la partecipazione alla santa mes-
sa solenne. Un ringraziamento anche al diacono Carlo Gallo che
ha partecipato alla celebrazione per il servizio all’altare.

Mioglia. Sono 528 compre-
si gli iscritti all’Aire (Anagrafe
Italiani residenti all’estero) i
miogliesi che sono chiamati a
scegliere, il 25 maggio, l’am-
ministrazione del paese tra la
lista n. 1 (per sorteggio) “Fare
comune per Mioglia” con can-
didato sindaco Gian Piero Bor-
reani e la lista n. 2 “Lista civica
la Primavera” con candidato
sindaco Simone Doglio.

Ecco in sintesi i programmi
elettorali dei due schieramen-
ti.
Lista 1, “Fare Comune per

Mioglia”, Candidati consiglie-
ri: Bazzano Paola, Dami Sara,
Damiano Maurizio, Damiano
Osvaldo, Fiorito Sergio, Galati-
ni Edda, Gilardo Fabrizio, Mo-
raglio Francesco, Muratore
Gabriele, Rizzo Matteo.

Siamo persone che amano
Mioglia e che hanno deciso di
mettere a disposizione della
comunità le proprie competen-
ze ed esperienze, spinti dal-
l’amore per il loro paese, al di
fuori e al di sopra d’ogni inte-
resse di tipo personale. La no-
stra è una lista civica, orienta-
ta solo a ciò che viene ritenuto
meglio per la nostra comunità.

Ci proponiamo di continuare
sulla linea di buona e corretta
amministrazione e di operare
anche nel contempo sul Fron-
te dell’innovazione. Il cuore del
programma prevede la crea-
zione, in paese e con i paesi
circostanti della valle dell’Erro,
di reti stabili di collaborazione,
che sappiano costruire proget-
ti di sviluppo, in grado di attira-
re investimenti privati e di in-
tercettare finanziamenti pub-
blici Regionali o Comunitari,
superando le ristrettezze im-
poste dalle scarse le risorse
della finanza locale. Mentre
queste ultime, gestite con ocu-
latezza, potranno consentire
comunque il mantenimento dei
servizi essenziali ad un buon
livello, le risorse acquisite su
specifici progetti potranno con-
sentire investimenti in opere
pubbliche e sostegno a nuove
attività economiche, soprattut-
to in ambito della green eco-
nomy, dell’agroalimentare, del-
l’accoglienza e dell’ospitalità,
rilevanti per il rilancio socioe-
conomico dell’intera collettivi-
tà. 

L’obiettivo è valorizzare il
territorio e sviluppare tutte le
sue potenzialità, costituite da
un complesso di risorse natu-
rali, ambientali, paesistiche e
culturali ancora in larga misu-
ra sottovalutate e poco sfrutta-
te. La lista terrà un incontro
pubblico di presentazione con
i cittadini di Mioglia: venerdì 7
maggio alle ore 21 presso
l’oratorio parrocchiale.

Lista 2, “Lista civica la Pri-
mavera”, Candidati consiglie-
ri: Bertoli Davide, Nari Chiara,
Rolando Marco, Rolandi Clau-
dio, Zunino Alessandro, Patro-
ne Daniela, Ferro Alessandro,
Palermo Roberto, Doglio Ales-
sio, Guiducci Marco.

La nostra Lista, ma è più
corretto dire il gruppo formato-
si in occasione delle elezioni
Comunali 2014, è rivolta al
cambiamento nel modo di in-
tendere l’Amministrazione lo-
cale, riscoprendo valori fonda-
mentali che troppo spesso so-
no stati dimenticati, quali la
partecipazione e la solidarietà
tra le persone. Occorre ritrova-
re il senso di comunità, ovvero
una “pluralità di persone unite
da relazioni e vincolo comuni,
in modo da costituire un orga-
nismo unico” (Cit.). L’intento di
tutta la Lista è proprio far recu-
perare questo significato, le
nuove e difficili sfide che ci at-
tendono possono essere su-
perate solo in questo modo.
Amministrazione, opposizione
e cittadini, una volta terminato
il giusto confronto elettorale,
devono subito dopo collabora-
re attivamente alla vita del
paese altrimenti destinato ad
un inesorabile, ulteriore, decli-
no.

Il nostro gruppo, come la pri-
mavera che rappresenta la ri-
nascita, vuole affrontare con
spirito nuovo i problemi del
paese che, con il contributo di
tutti, potranno essere superati,
senza dimenticare di sfruttare
ogni opportunità, grande o pic-
cola che sia, di sviluppare e far
crescere il paese e i suoi abi-
tanti. L’armonia e la collabora-
zione rappresentano lo spirito
del nostro gruppo; entusiasmo
nella costruzione di qualcosa
di nuovo, di soddisfazione nel
vedere rifiorire Mioglia. I punti
del programma che abbiamo
intenzione di proporre per Mio-
glia sono stati scelti in modo
accurato. Portiamo con noi
uno spirito innovativo e giova-
ne, una ventata di freschezza
alla quale ciascuno di noi con-
tribuisce con la sua esperien-
za e creatività. Ciascun candi-
dato dispone di un proprio ba-
gaglio culturale e di esperien-
ze, indispensabile per affronta-
re con serietà e professionalità
qualsiasi mansione comunale. 

La vera novità di questa Li-
sta è appunto la giovane età di
tutti i candidati, l’età media del
gruppo è di soli 31 anni, il can-
didato più “anziano” ha 40 an-
ni mentre il più giovane 23.

La lista terrà un incontro
pubblico di presentazione con
i cittadini di Mioglia: venerdì 16
maggio alle ore 21, presso
l’oratorio parrocchiale.

“Urbe vi aspetta” a fare trekking
ad ogni week end 
Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di Sa-

vona e Pro Loco grazie al progetto “Turismo Attivo – Sistema Tu-
ristico Locale “Italian Riviera” propone per questa stagione una
serie di iniziative per promuovere il territorio, ad ogni fine setti-
mana.

Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo incantevole dal
quale la vista spazia sul mare e sul porto di Genova che sembra
essere sotto i piedi. Con “Urbe vi aspetta”, ospiti d’un giorno e vil-
leggianti hanno vissuto una bella estate grazie ai sentieri di “tuf-
fati nel verde” che toccano tutte e cinque le frazioni di Urbe. I sei
sentieri di difficoltà facile e di media difficoltà che rientrano nel
progetto “Tuffati nel verde” sono percorribili a piedi, in mountain
bike a cavallo, è assolutamente proibito il transito alle moto e per
la stagione invernale, con la neve si possono prenotare le cia-
spole e programmare belle escursioni sulla neve. 

Simone Doglio candidato
sindaco lista 2.

Di Carlo Prosperi e Gian Luigi Rapetti Bovio della  Torre

In un libro due secoli
della storia rivaltese

I Comuni membri diventano sette

Cremolino aderisce 
all’Unione Montana

528 i miogliesi al voto

Mioglia: in lizza 2 liste
l’appello agli elettori

Colti in flagrante dai Carabinieri

Estorsione aggravata
tre arresti a Bergamasco

Nella chiesa di Nostra Signora del Carmine

Cresima a Cremolino
per 3 adulti e 3 giovani

Sassello domenica 11 maggio, con la UISP

Dagli orti dei Monaci
alle gole dell’Orba

Gian Piero Borreani candi-
dato sindaco lista 1.
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Cartosio. Sono 626 com-
presi 22 Aire (Anagarfe degli
italiani residenti all’estero) i
cartosiani che, il 25 maggio,
andranno al voto per elegge-
re sindaco e consiglio comu-
nale. Due le liste in competi-
zione: la 1 (per sorteggio) “Fa-
re Comunità” con candidato
sindaco Mario Morena; la 2
“del Campanile” con candida-
to sindaco Francesco Mongel-
la.

Ecco in sintesi i programmi
dei due schieramenti.
Lista 1, “Fare Comunità”,

candidati consiglieri: Barisone
Massimo, Caglio Barbara,
Gaino Enrico Giovanni, Gaino
Lorenza, Imperiti Andrea, Pro-
notto Monica, Rossi Stefano,
Siri Sabrina, Vercellino Romil-
do, Zunino Maria Teresa.

«...solidarietà, impegno, re-
sponsabilità civile, attenzione
verso l’altro, armonia con
l’ambiente. Vorremmo fare di
questi valori delle straordina-
rie risorse per il bene comune
e per il futuro del paese che
tutti noi amiamo. Per questo
noi crediamo: nella forza della
partecipazione e del lavoro di
squadra; in una adeguata co-
municazione; nella trasparen-
za per questo attiveremo pe-
riodici incontri informativi e di
confronto con tutte le realtà
presenti; nell’utilizzo di nuove
tecnologie; nel recupero delle
nostre colline, campi, vigne e
boschi; nel rilancio di un’agri-
coltura moderna e sostenibile.
Proponiamo un fondo di soli-
darietà, finanziato anche dal-
la parziale rinuncia ai com-
pensi riconosciuti al Sindaco
e agli Assessori; il potenzia-
mento dei trasporti; la crea-
zione di un servizio mensa a
domicilio e di un centro di
ascolto. Volgeremo analoga
attenzione verso i giovani at-
traverso la creazione di una
biblioteca e la realizzazione
(finalmente...) del campo da
calcio; potenziamento dell’at-
trattiva turistica; eventi cultu-
rali/musicali e di manifestazio-
ni sportive in collaborazione
con la Pro Loco e le altre As-
sociazioni; ’installazione sulla
piazza di un punto informativo
e di un accesso internet wi-fi
gratuito; salvaguardare il no-
stro territorio modificando ra-
dicalmente il sistema di rac-
colta dei rifiuti per un gradua-
le passaggio alla raccolta por-
ta a porta, aumentare la per-
centuale della differenziata e
in prospettiva ridurre i costi
per gli utenti, Tutela delle ac-
que sorgive, del torrente Erro
e dell’attuale assetto idro -
geologico; mantenere in effi-
cienza i servizi già esistenti su

tutto il territorio; progetto di re-
cupero dell’edificio posto in
via Papa Giovanni XXIII (an-
golo via Marconi; intervento
sulla torre medioevale con
messa in sicurezza e apertu-
ra alle visite. 

Pensiamo inoltre a forme di
partecipazione attiva degli
alunni, quali il Sindaco dei ra-
gazzi, la Festa degli alberi, un
piccolo terreno dove imparare
e sperimentare le coltivazioni
(Orto in condotta). Massima
attenzione ai bisogni e alle
problematiche delle frazioni
Rivere e Saquana, delle altre
località e di tutte le case spar-
se; in particolare cercheremo
di estendere la rete di meta-
nizzazione e completare tutta
la rete fognaria; impegno a
promuovere l’impiego e lo svi-
luppo di tutte le forme di ener-
gia alternativa in modo da fa-
vorire il risparmio energetico,
consapevoli che lo sguardo al
futuro ha in questo progetto
una delle sue forze; nella col-
laborazione con gli altri comu-
ni al fine di elaborare progetti
di più ampio respiro in ambito
turistico, commerciale e agri-
colo. 

Ci impegniamo a dare con-
tinuità al ruolo di Cartosio nel-
l’ambito dell’Unione dei Co-
muni. La stessa attenzione e
la stessa valorizzazione ver-
ranno rivolte alla presenza ed
alle attività del Gruppo di Pro-
tezione Civile. Pensiamo an-
che a collaborazioni fattive
con altre Associazioni nazio-
nali impegnate in progetti di
volontariato (Lega Ambiente,
Libera). Siamo consapevoli di
non aver affrontato in questo
programma tutte le necessità
e le problematiche esistenti;
quel che vi proponiamo è di
scrivere una nuova pagina del
paese che abbiamo tutti nel

cuore: insieme possiamo far-
cela a far rivivere Cartosio!
Lista 2, “Del Campanile”,

candidati consiglieri: Alano
Germano, Camparo Giovanna
Teresa, Gallo Paola, Garbero
Carlo, Garino Giuseppe, Gia-
minardi Giuseppe Angelo,
Nervi Giampaolo, Sburlati Fe-
derico, Siri Luigi Giovanni,
Viazzi Cornelio Costantino 

Programma elettorale: 1)
Completamento e/o rifacimen-
to delle opere di urbanizzazio-
ne primarie e secondarie, par-
ticolare interesse e priorità al
potenziamento della rete fo-
gnaria; 2) Riqualificazione
verde pubblico con creazione
di nuove aree dedicate; 3) Po-
tenziamento del sistema inte-
grato della raccolta e smalti-
mento rifiuti; 4) Promuovere
iniziative per la tutela del terri-
torio e favorire lo sviluppo del-
l’economia locale, seguendo i
dettami del Il D.L. 6 luglio
2012, n. 95 (spending review),
convertito con modificazioni
dalla L. 7 agosto 2012, n. 135,
all’art. 19. che ha introdotto
I’obbligo delle gestioni asso-
ciate per le funzioni fonda-
mentali dei comuni; e i detta-
mi della Legge regionale 28
settembre 2012, n. 11 e suc-
cessive m.i. disposizioni orga-
niche in materia di enti locali,
in collaborazione con i comu-
ni limitrofi facenti parte del-
l’Unione Montana Suol d’Ale-
ramo; 5) Completare il proget-
to per la realizzazione di una
struttura da adibire a casa di
riposo per anziani, con assun-
zione di personale residente
in Cartosio (solo se le norma-
tive lo consentiranno); 6) Po-
sizionamento di un sistema vi-
deo - sorveglianza al fine di
migliorare la sicurezza e l’in-
columità pubblica; 7) Ristrut-
turazione sostanziale dei lo-
cali di proprietà comunale siti
in via Papa Giovanni angolo
via Marconi, in modo dà con-
vertirli in casa della salute e
micro - nido, realizzando al-
tresì all’interno di tale struttu-
ra, i servizi igienici adibiti a
pubblica utilità; 8) Realizza-
zione per i giovani di nuove
strutture sportive (rifacimento
nuovo campo da calcio), com-
pletamento e riqualificazione
impianto esistente (campo da
pallone elastico).

L’impegno di questa lista ci-
vica è quello di amministrare
“insieme” il nostro comune,
per questo, il programma, nel-
la sua componente propositi-
va vuole rappresentare un
punto di partenza aperto al
confronto con tutti i cittadini,
associazioni ed attività vitali
del comune stesso. L’espe-
rienza ci insegna che, un pro-
gramma resta una linea guida
con obbiettivi da raggiungere
e che gli Amministratori devo-
no interpretare i bisogni della
collettività al fine di impostare
delle politiche opportune e ri-
solutive, facendo attenzione
affinché i valori, le tradizioni e
la cultura che da sempre con-
traddistinguono le nostre ter-
re, vadano conservati, rispet-
tati e tramandati. Siamo certi
che non ci mancherà il Vostro
consenso e la Vostra collabo-
razione per la realizzazione
dei nostri obiettivi che sono gli
obiettivi di tutti.

Alice Bel Colle. Erano ben
108 i partecipanti alla gita che,
nella giornata di sabato 3 mag-
gio, ha condotto le comunità di
Alice Bel Colle e Ricaldone in
Lombardia. Moltissimi i bambi-
ni presenti che insieme alle fa-
miglie hanno preso parte a
questo importante momento di
coesione e condivisione.

Insieme al parroco don Fla-
viano Timperi, i gitanti hanno
raggiunto il parco faunistico de
Le Cornelle, in provincia di Ber-
gamo, per una prima tappa a
contatto con la natura. 

Quindi, la comitiva ha fatto
visita a Sotto il Monte (Bg),
paese natale del santo Papa
Giovanni XXIII, dove, a una
settimana esatta dalla canoniz-
zazione del “papa buono”, i
parrocchiani alicesi e ricaldo-
nesi hanno preso parte alla
processione che ha accompa-
gnato le reliquie del papa san-

to: un momento di elevata va-
lenza spirituale, che ha rappre-
sentato uno dei momenti cul-
minanti dell’escursione. La gita
che vede unite le due comuni-
tà di Alice Bel Colle e Ricaldo-
ne è ormai una tradizione per i

due paesi, a suggello della fine
dell’anno catechistico, e un
momento molto importante per
cementare l’intesa, la coesione
e il comune sentire di due co-
munità sempre più unite nel lo-
ro cammino spirituale. 

Sassello. Tradizionale ap-
puntamento primaverile nelle
acque del Rio Giovo a Sassel-
lo. Organizzate dalla Sps Tre
Torri, si sono disputate la 27ª
edizione del trofeo Giovanni
Pastorino e la 2ª edizione del
trofeo Luigi Assandri.

Il trofeo Pastorino, viste le
esigenze dei soci, è stato di-
sputato con formula della trota
“grossa” ovvero con vittoria di
chi portava alla bilancia la tro-
ta più pesante. Per l’occasione
sono state immesse trote di
pezzatura normale più un
quantitativo che andavano dai
sei etti ai 1.200 grammi. La
manifestazione si è svolta in
tutta tranquillità, animata da un
sincero ed apprezzabile spirito
sportivo, per il fatto che non
occorreva catturare più trote
ma, a fare classifica, era quel-
la più grossa da pescare con
l’aiuto della dea bendata.

Alla fine tutti contenti soprat-
tutto dopo la bella festa di pre-
miazione che è stata ricchissi-
ma. Durante la premiazione la
società ha voluto offrire a tutti i
concorrenti prodotti locali e
materiali di vario genere offer-
ti dagli sponsor Amaretti Virgi-
nia, La Sassellese, Isaia, Arti-
giana del Fungo, Macelleria
Giacobbe, Fassa ed Ellevi.

Alla manifestazione era pre-
sente Giovanni Venturino (pre-
sidente Sezione Provinciale
Enalcaccia, Pesca e Tiro di
Savona) e l’assessore allo
Sport del Comune di Sassello.

La gara è stata vinta da Fer-
nando Valvassura, con una
trota del peso di 1.078 gram-
mi, con questa cattura “Nando”
si è aggiudicato il “27º Trofeo
Pastorino Giovanni“; al 2º po-
sto Andrea Bruno con una tro-
ta da 966 grammi, mentre 3º
Ferdinando Laudonia con una
trota da 826 grammi. A seguire
Riccardo Biorgio (trota da g.

822), Giorgio Gorretta (g. 814),
Bernardo Rodella (g. 752), Di-
no Cavallieri (g. 744), Alessan-
dro Bruno (g. 730), Massimilia-
no Marchisio (g. 708), Nico Zu-
mino (g. 662) e Adriano Ca-
vanna (g. 590).

Nel campo di gara riservato
ai “Pierini” bella battaglia che
alla fine ha visto prevalere
Alessio Badano con una trota
da 848 grammi su Michele
Marchisio che ne ha catturato
una di trenta grammi più pic-
cola. Quindi Mirco Freccero (g.
220), Christian Valvassura (g.
214), Lorenzo Ghione (g. 168),
Lorenzo Coico (g. 164) e Davi-
de Parodi (g. 162).

Seconda edizione del trofeo
Luigi Assandri, acquese, socio
della SPS Tre Torri, scompar-
so due anni fa all’età di 63 an-
ni. Luigi Assandri era appas-
sionatissimo di pesca fin da
bambino e, quando il tempo
glielo permetteva, partiva da

Acqui e veniva nella zona del
sassellese a pesca delle fario
indigene che popolano questi
torrenti. Alla sua memoria è
dedicata la gara alla trota fario
che si disputa sul bellissimo
campo del Rio Giovo.

Al trofeo “Luigi Assandri”
hanno partecipato nomi presti-
giosi nel panorama agonistico
nazionale e la cosa non può
che far onore alla società or-
ganizzatrice.

Gara tesa e combattuta co-
me tradizione di questo tipo di
manifestazioni con battaglia
serrata fino al fischio di chiu-
sura e catture che si sono
snocciolate in tutte le fasi della
prova. Alla fine è Andrea Ardi-
to della Team Fishing Tigullio
che porta alla pesca 35 trote
per un punteggio di 40.640
punti e si aggiudica il trofeo da-
vanti al pluri campione iridato
e tricolore Stefano Buschiaz-
zo.

Urbe. Tra le attività più pra-
ticate e seguite nell’entroterra
savonese, in particolare nel-
l’area che compresa tra i co-
muni di Sassello e Urbe c’è la
pesca sportiva. Attira centina-
ia di appassionati provenienti
dalla Liguria e dal basso Pie-
monte ed è praticata in luoghi
di straordinario fascino come il
lago della “Diga dell’Antenna”.
È un piccolo lago artificiale lun-
go il torrente Orba, tra le fra-
zioni Vara Inferiore e San Pie-
tro, costruito nel 1922 con lo
scopo di fornire energia elettri-
ca al Cotonificio Ligure di San
Pietro. Oggi il lago ha una ca-
pienza di 30.000 metri cubi e
da poco è diventato riserva di
pesca.

Quest’anno, lunedì 2 giu-
gno, il lago ospiterà il campio-
nato provinciale “Trota lago
singolo” 5º trofeo di pesca “Co-
mune di Urbe”, organizzato
dall’Enalcaccia pesca e tiro –
sezione di Savona. La gara è
aperta a tutti i pescatori in re-
gola con la licenza; apertura

della gara dalle ore 8.30 alle
12 e dalle ore 14 alle 18; ver-
ranno premiate le prime tre pe-
sate più pesanti di cinque trote
pescate con il tagliando della
giornata. In palio trofeo, coppe
e premi vari riservati ai “pieri-
ni”; le iscrizioni si riceveranno
presso la riserva della diga a
partire dalle ore 8. Si può pe-
scare con un massimo di due
canne armate di un solo amo.
È consentita qualsiasi esca
naturale e artificiale esclusa la
larva di mosca carnaria (ca-
gnotto); la premiazione avver-
rà sulle rive del lago al termine
della gara; la gara si svolgerà
con qualsiasi condizione at-
mosferica e solo per cause di
forza maggiore rinviata dal co-
mitato organizzatore; l’iscrizio-
ne è gratuita e però necessario
munirsi di tagliandi segna -
catture in vendita all’ingresso
della riserva. Per informazioni:
Danilo Buscaglia 328
2219964, Ginoi Aragone 329
2505738, Cristian Orlando 348
2929587.

Cortemilia, scuola musicale
Vittoria Caffa Righetti

Cortemilia. Il Comune di Cortemilia e la Scuola Civica Musicale
Vittoria Caffa Righetti di Cortemilia invitano all’inaugurazione del-
la scuola civica musicale Vittoria Caffa Righetti, sabato 10 mag-
gio in via Della Chiesa presso il Centro Bonafous a Cortemilia. A
partire dalle ore 15, porte aperte; dalle ore 16.30, taglio del nastro.

Francesco Mongella candi-
dato sindaco lista 2.

Al voto 626 cartosiani per eleggere sindaco e Consiglio comunale

Cartosio: i programmi elettorali
delle due liste in competizione

La bella gita ha coinvolto ben 108 parrocchiani

Da Alice e Ricaldone a Sotto il Monte

A Sassello gare di livello nazionale nelle acque del Rio Giovo

Trofei pesca “Pastorino” e “Assandri” 

Al lago dell’Antenna il 2 giugno

Ad Urbe il campionato
provinciale pesca sportiva

Mario Morena candidato sin-
daco lista 1.
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Pontinvrea. È con una let-
tera che il sindaco Matteo
Camiciottoli, candidato sinda-
co alla guida dell’unica lista
“Pontinvrea – Continuiamo
Insieme” in corsa per le ele-
zioni amministrative si rivolge
ai pontesini.

Ne pubblichiamo alcuni
stralci: «Il programma per i
prossimi cinque anni come è
nostra abitudine è espressio-
ne di un lavoro condiviso, va-
gliato, studiato attentamente
da tutti i candidati e le propo-
ste siamo convinti saranno le
più adatte per il consolida-
mento del lavoro fatto fin qui
e allo stesso tempo serviran-
no a garantire un futuro sem-
pre migliore al nostro paese. 

Siamo orgogliosi di aver
servito il nostro paese, lo ab-
biamo fatto mettendo in cam-
po due doti antiche, onestà e
senso del dovere per realiz-
zare quello che avevamo pro-
messo.

A questo proposito voglio
ricordare alcune cose fatte:
Captazione del rio di Valle
delle Monache con stazione
di potabilizzazione e pom-
paggio alle vasche; realizza-
zione del campo da calcio in
erba sintetica che ha per-
messo ai nostri ragazzi di go-
dere di un luogo di svago e di
sport bello, sicuro, protetto;
piscina e area camper attrez-
zata con colonnine di acqua
e luce per garantire i migliori
servizi. Notevole è stato l’in-
tervento nei giardini di via
Montenotte. Abbiamo svuota-
to il lago in località Ferriera
d’Alto dove andremo realiz-
zare un impianto di pesca fa-
cilitata.

Da non sottovalutare l’at-
tenzione alla sicurezza con
l’installazione di alcune vi-
deocamere. 

Le azioni messe in campo
per la sicurezza stradale e
dei pedoni sono un altro pun-
to rilevante. 

Ci siamo anche dati da fare
per ciò che concerne la salu-
te e le emergenze sanitarie
installando un defibrillatore
portatile sotto i portici del Co-
mune, al cui utilizzo sono abi-
litati i docenti della scuola ed
alcun i amministratori. 

Importante e utile è l’accor-
do con la Beghelli per fornire
alle persone più anziane e
che sono affette da particola-
ri patologie il sistema “Salva
la Vita” completamente a ca-
rico dell’amministrazione co-
munale; l’attivazione di una
rete di illuminazione pubblica

con lampioni di ultima gene-
razione a led e il rifacimento
di tutti i quadri inserendo il
metodo di riarmo automatico
che permetterà al Comune di
risparmiare circa il 40%. 

La raccolta dei rifiuti filo
strada con i cassonetti ed il
passaggio al metodo di rac-
colta differenziata porta a
porta che porterà un rispar-
mio per il Comune di circa
30.000 euro. 

Non abbiamo richiesto il
pagamento dell’Imu sulla pri-
ma casa e mantenuto al mini-
mo di legge le aliquote sulle
seconde abitazioni, non ab-
biamo applicato la Tares ma
abbiamo mantenuto il regime
Tarsu, non applicheremo la
Tasi, la Tari e non graveremo
con nuove imposte sulle se-
conde abitazioni. 

Queste ultime sigle sono
già state respinte con delibe-
ra di c.c. del 27 febbraio
2014. La riqualificazione del
cimitero verrà completata en-
tro il 2014. Essenziale, dopo
aver salvato il Carmine dal di-
sastro di un possibile nuovo
ripristino ambientale (leggi di-
scarica) con la captazione
della sorgente delle Fornaci,
vincere la battaglia su Fossa
di Lavagnin per la quale in
questi anni ci siamo battuti di-
mostrando lo scempio ecolo-
gico che si è permesso di
realizzare nel nostro territorio
per il quale ora siamo pronti
a chiedere i danni e l’aspor-
tazione dei materiali.

Concludo con un invito ri-
volto ai concittadini: abbiamo
un solo grande rischio che gli
elettori, sicuri, tranquilli, ras-
serenati dalla convinzione
che la nostra lista avrà la
maggioranza, non si rechi a
votare domenica 25 maggio
dalle 7 alle 23. 

Questo sarebbe un gravis-
simo errore perché abbiamo
due grandi risultati da ottene-
re: il primo superare il quo-
rum del 50% degli aventi il di-
ritto al voto altrimenti il Co-
mune verrà commissariato e
questo comporterebbe la fine
di tanti sacrifici per fare di
Pontinvrea il bel paese che è
diventato, ma soprattutto il
reinserimento di quelle tasse
che tanto faticosamente e
con tanto coraggio questa
Amministrazione non ha ap-
plicato.

Il secondo risultato è che
più saranno i votanti più forte
sarà la voce di Pontinvrea
nelle istituzioni locali, provin-
ciali e regionali». 

Sassello. La mattina di gio-
vedì 1 maggio, la Madonna
“Regina Pacis - Regina della
Pace” dal monte Beigua è sta-
ta portata a Sassello per il me-
se Mariano. Prima tappa al
santuario della “Madonna del-
le Grazie” in località Pratoval-
larino accolta da un nutrito nu-
mero di residenti alla messa
delle ore 10, poi al rosario del-
le 16.30 ed infine per la mes-
sa delle 17 celebrata dal par-
roco don Mirco Crivellari.

Il pellegrinaggio della Ma-
donna - “Pellegrina tra noi per
essere tutti noi” - ha cadenze
particolari. Raccontano i sas-
sellesi di una discesa dal mon-
te Beigua nel 1978 ed una
successiva nel 1985. Da allora
la Madonna è rimasta custodi-
ta nel Santuario sul monte,
nella Diocesi di Acqui, curato
dai Carmelitani del Deserto di
Varazze che vi celebrano mes-
sa.

Il programma delle celebra-
zioni: per tutto il mese di mag-
gio dal lunedì al sabato la Re-
gina della Pace è presente nel-
la chiesa parrocchiale della
SS. Trinità per il rosario serale
alle ore 20.30; domenica 4
maggio, accoglienza in frazio-
ne palo nella chiesa di san
Bernardo; domenica 11 mag-
gio, accoglienza della madon-
na nella chiesa di San Giovan-

ni – messa ore 17, rosario ore
20; domenica 18 maggio ac-
coglienza della Madonna nella
chiesa di S.M. Maddalena in
località Maddalena, messa ore
10, rosario ore 20; domenica
25 maggio, accoglienza della
Madonna nella chiesa della
SS. Trinità, ore 11 messa, ore
20 rosario; sabato 31 maggio,
conclusione del mese Mariano
ore 20.30 rosario, consacra-
zione di Sassello a Maria Re-
gina della Pace da parte del
Vescovo di Acqui mons. Pier
Giorgio Micchiardi con proces-
sione per le vie del paese fino
alla chiesa dell’Immacolata.

Domenica 1 giugno pellegri-
naggio a piedi al monte Bei-
gua, ore 5.30 partenza dalla
chiesa dell’Imacolata Conce-
zione, ore 11.30 santa messa
di ringraziamento sul Monte
Beigua.

Melazzo. Neanche il tempo
di leggere i nomi dei candidati,
di dare uno sguardo ai pro-
grammi elettorali che, a Melaz-
zo, la campagna elettorale per
le amministrative s’infiamma. A
prendere posizione con una let-
tera inviata alla Commissione
Elettorale Circondariale di Ac-
qui, alla Procura della Repub-
blica di Alessandria ed al Co-
mando Carabinieri di Acqui è
Domenico Smario, candidato
sindaco nella lista “Tradizione e
rinnovamento”. L’esposto di
Smario riguarda presunte irre-
golarità nella raccolta delle sot-
toscrizioni per la presentazione
delle altre liste. Irregolarità che,
secondo Smario, riguardereb-
bero le modalità di raccolta del-
le sottoscrizioni che, sempre
secondo Smario, e da come si
evince dall’esposto, sarebbero
state fatte: «...approfittando

della propria attuale qualifica di
Consiglieri, abbiano provvedu-
to alla raccolta delle sottoscri-
zioni e relativa autentica non
già negli uffici del Comune o in
altri locali pubblici all’uopo indi-
viduati ed autorizzati dal Sinda-
co ma piuttosto in ambienti pri-
vati e/o domestici non idonei
anche al di fuori degli orari di
apertura degli uffici comunali,
creando pertanto una evidente
ed inaccettabile disparità di trat-
tamento tra i sottoscrittori delle
diverse liste». L’esposto si
chiude con la richiesta del can-
didato sindaco Domenico Sma-
rio alle autorità competenti di
verificare ed approfondire lo
svolgimento fatti contestati,
provvedendo alla eventuale ri-
cusazione delle liste presentate
e provvedere alla eventuale ri-
cusazione qualora esistessero
irregolarità.

Cavatore. Sono 254 cava-
toresi compresi 16 Aire (Ana-
grafe, italiani residenti estero)
che hanno diritto di voto e po-
tranno votare per una unica li-
sta guidata dal candidato sin-
daco Andrea Olivieri. Essen-
doci una sola lista, in caso di
mancato raggiungimento del
quorum (la metà più uno degli
aventi diritto di voto) il comune
verrà guidato dal commissario
prefettizio.

Lista 1, “Torre Medioevale
con alberi circostanti” candida-
to sindaco Andrea Olivieri,
candidati consiglieri: Bazzano
Domenico Stefano Franco,
Bobbio Giovanni, Cornara
Carla, Grattarola Domenico
Piero, Lamperti Bruno, Lazze-
ri Carlo Fortunato, Mignone
Pietro Giovanni, Moretti Gio-
vanni Renato, Negrino Gior-
gio, Repetto Giorgio.

Sintesi del programma elet-
torale. Premesso che un pro-
gramma elettorale dovrebbe
essere una seria ed approfon-
dita esposizione di ciò che si
intende realizzare nella durata
del mandato, naturalmente
specificando non solo cosa,
ma soprattutto come e con
quali risorse potrà essere rag-
giunto il risultato. Come realiz-
zare i propositi indicati nel pro-
gramma, viene però quasi
sempre rigorosamente taciuto.

... il punto da cui bisogna
partire, indubbiamente da con-
dividersi con la precedente
amministrazione, è che due
sono le possibilità che si pre-
sentano a chi intende ammini-
strare paesi come Cavatore, di
piccole dimensioni e scarsa
popolazione. O amministrare il
lento e inesorabile declino che
è stato programmato dai Go-
verni che si sono succeduti....
o amministrare con la consa-
pevolezza che, per non arren-

dersi al destino occorre entu-
siasmo, dedizione e amore per
la propria terra... Questo a Ca-
vatore è già successo perchè,
nel periodo dal 1985 al 2004, il
Comune che prima era in uno
stato vegetativo è rifiorito.

Adesso è il momento di con-
tinuare l’opera condotta dall’ul-
tima amministrazione...

Per ciò che concerne Casa
Scuti – già sede dell’Università
che purtroppo non ha potuto
essere avviata – è di questi
giorni la notizia che l’Ammini-
strazione uscente ha definito
un contratto di lungo termine
per la locazione degli ultimi
due piani dell’edificio da adi-
birsi a residenza per anziani
autosufficienti; per quanto con-
cerne casa Felicita sono previ-
ste diverse soluzioni. Effettua-
re una accurata manutenzione
dei locali adibiti ad ambulato-
rio; avviare un progetto di sen-
sibilizzazione della popolazio-
ne per la raccolta differenziata;
avviare un progetto di monito-
raggio delle offerte di contribu-
ti comunitari, statali, regionali
da poter approntare per tempo
richieste di finanziamento; In-
centivare l’attività turistica da
sviluppare in più fasi. Vengono
inoltre presi in esame una pun-
tuale e attenta manutenzione
delle strade; la creazione di
una rete di sentieri; la cuira ed
il decoro del centro abitato; il
miglioramento dell’arredo ur-
bano; la copertura del territorio
comunale con il servizio rete
Adsl satellitare; il ripristino di
un punto vendita di prodotti di
prima necessità presso casa
Scuti; la creazione con un pro-
gramma triennale di interven-
to, con la collaborazione della
Regione, di un parco per la
messa a dimora piante e arbu-
sti tipici delle nostre zone.

w.g.

Sassello. Anche a Sassello
e nelle frazioni si sono fatte
pressanti in questi ultimi tempi
le lamentele per il disservizio
di telefonia mobile. Difficoltà a
comunicare, richieste da parte
degli utenti che si sono rivolti
al sindaco Daniele Buschiazzo
il quale, prima ha contattato il
gestore di telefonia mobile e
poi, presa carta e penna ha
scritto alla Procura della Re-
pubblica di Savona paventan-
do una possibile “Interruzione
di pubblico servizio da parte
della compagnia telefonica
mobile Vodafone”

Ha scritto nella lettera alla
Procura della Repubblica il
sindaco Daniele Buschiazzo:
«Da oltre venti giorni su tutto il
territorio comunale di Sassel-
lo, si è verificato un disservizio
legato alla mancanza totale di
segnale da parte della compa-
gnia telefonica mobile “Voda-
fone”. Tale compagnia ha un
grande numero di abbonati sul
nostro territorio, ivi compresi
servizi di pubblica utilità quali
la farmacia, i medici di base e
il comitato locale della Croce
Rossa Italiana, il quale soppe-
risce a tale deficienza con il
proprio personale in sede
presso il telefono fisso. Si fa
presente che nei giorni scorsi
a partire dalle prime lamentele
della cittadinanza, il sottoscrit-
to ha chiamato più volte i fun-
zionari Vodafone compreso chi
si occupa della manutenzione
dei ripetitori. In queste occa-
sioni, hanno dato più volte un

termine ai disservizi che non è
stato mai rispettato. Nel primo
contatto veniva segnalato un
problema legato alla parabola
che è stata sostituita. Succes-
sivamente, è stato detto che il
disservizio era dovuto ad alcu-
ni lavori provvisori (dai quali
poteva filtrare acqua piovana)
che dovevano essere sistema-
ti definitivamente e che le con-
dizioni meteo non permetteva-
no di salire sul traliccio (i gior-
ni di pioggia sono registrati e si
può vedere dal sito dell’ARPAL
Liguria). E infine il 28 aprile era
stato detto che sarebbe stato
fatto fra il 28 e il 29 l’intervento
definitivo. I telefoni hanno fun-
zionato sino al primo pomerig-
gio del oggi 30 aprile 2014.
Sentiti nuovamente, hanno
detto che si sarebbero attivati
subito, anche in funzione del-
l’articolo di giornale fatto pub-
blicare dal Vice Sindaco di Ur-
be per le stesse problemati-
che. Ad ora, le 19.00 del 30
aprile, la linea è inesistente
creando un evidente danno al-
la cittadinanza.

Si segnala quanto sopra al
fine di verificare se tali proble-
matiche possono essere con-
siderate come interruzione di
pubblico servizio che potreb-
bero provocare situazioni di
potenziale pericolo, emergen-
za e danno economico alla cit-
tadinanza sassellese.

Si rimane a disposizione per
ogni eventuale e ulteriore chia-
rimento e si coglie l’occasione
per porgere cordiali saluti».

Castelletto d’Erro. Sono
138 compresi 3 Aire (Anagrafe
degli Italiani Residenti all’este-
ro) i castellettesi che, il 25
maggio, andranno al voto per
eleggere sindaco e Consiglio
comunale.

Concorre una sola lista, gui-
data dal candidato sindaco
Giuseppe Panaro. Per essere
eletto Panaro e la sua lista do-
vranno ottenere la metà più
uno dei voti degli aventi diritto,
altrimenti in comune arriva il
commissario prefettizio.

Lista 1, “Insieme per Ca-
stelletto d’Erro”, candidati
consiglieri: Caiafa Gualtiero
Fulvio, Cazzola Stefania, Dap-
pino Piercarlo, Lanza Tulio,
Laraville Fabio, Lerici Claudio,
Levo Maria Rosa, Panaro Pie-
tro Aldo, Tagliafico Massimo,
Tasinato Cristina. 

Sintesi del programma elet-
torale.

Il candidato sindaco ed i
candidati consiglieri si presen-
tano al giudizio degli elettori
forti del lavoro e dell’impegno
profuso dall’amministrazione
uscente e determinati a svilup-
pare ulteriori iniziative per il be-

ne della collettività, per lo svi-
luppo economico del territorio
e per la promozione sociale
dei cittadini. Il programma pre-
sentano costituisce un impe-
gno serio, concreto e realistico
cui i candidati si sentono vin-
colati nel patto con i cittadini,
mossi solo dall’interesse ge-
nerale della gente.

I punti del programma. Fi-
nanza locale e patrimonio co-
munale; meno spese = meno
tasse; Lavori pubblici: Munici-
pio, chiesa, torre, strade, illu-
minazione pubblica, acquedot-
to e fognature; servizi ai citta-
dini – saranno mantenuti tutti i
servizi attualmente forniti (am-
bulatorio medico, dispensario
farmaceutico, trasporto scola-
stico, servizi socio assistenzia-
li) – servizio “acqua per tutti”;
servizio attività sportive ed
agonistiche e attività di “movi-
mento”; servizio scolastico.
Servizio anziani; servizio gio-
vani. Attività economiche: agri-
coltura, artigianato, turismo,
Territorio e protezione civile; si-
curezza dei cittadini e video-
sorveglianza, servizio raccolta
e smaltimento rifiuti.

Pontinvrea, corsi pittura
di Imelda Bassanello

Pontinvrea. Proseguono, nel mese di maggio, nelle “Vecchie
Prigioni” del palazzo comunale di Pontinvrea, i corsi sperimentali
di pittura con l’artista Imelda Bassanello.

I corsi sono inseriti nel calendario degli eventi inseriti nel “ca-
lendario Eventi 2014” allestito dal parco del Beigua per il pro-
getto “la Riviera ed il parco del Beigua”.

Le date dei corsi: giovedì 8 maggio; giovedì 15 maggio; gio-
vedì 22 maggio; giovedì 29 maggio. Per informazioni Comune
tel. 019 705001. 

Ponzone, incontri con candidati 
sindaci e liste 

Ponzone. Lista 1, Uniti per Ponzone” candidato sindaco Gian-
ni Martini. Venerdì 9 maggio ore 21, presso la Pro Loco di fra-
zione Toleto; Sabato 1 maggio, ore 10.30, piazza del Losio; do-
menica 11 maggio, ore 16, Ostello della Gioventù in frazione Ci-
glione; giovedì 15 maggio, ore 21, presso ristorante “Il Laghetto”
frazione Cimaferle.

Lista 2, “Concentrazione Democratica” candidato sindaco Fa-
brizio Ivaldi. Venerdì 9 maggio ore, 21, presso la Pro Loco di fra-
zione Caldasio; domenica 11 maggio, ore 17, presso l’Ats “Ami-
ci di Pianlago” in frazione Pianlago; ore 21, presso Associazione
“Amici dei Fogli” località Fogli; martedì 13 maggio, ore 21, pres-
so ristorante “Il Laghetto” frazione Cimaferle. 

A Bubbio mostra di Gianni Pascoli
ex Confraternita dei Battuti

Bubbio. Nell’ex Confraternita dei Battuti personale dell’artista
Gianni Pascoli, inaugurata il 12 aprile.  La mostra rimarrà aper-
ta il venerdì, sabato e domenica con i seguenti orari, la mattina
dalle 10,30 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30.

Per visite fuori orario contattare il Comune di Bubbio al nume-
ro 0144 83502. Gianni Pascoli trasporterà il suo stile figurativo
personale e intenso nella splendida cornice paesaggistica bub-
biese raffigurando su tela caratteristici scorci del paese.

Il 2014 lo vedrà protagonista nella personale alla Galleria
Arianna Sartori di Mantova, in concomitanza con il Festival del-
la Letteratura. Pascoli ha sperimentato con successo varie tec-
niche artistiche prediligendo olio e acquarello. Molteplici sogget-
ti tra i protagonisti delle sue opere in cui egli dà importanza più
all’interno sentire che all’esterno vedere.

Una lettera ai pontesini del sindaco Camiciottoli

Pontinvrea, una sola lista
alle amministrative

Appuntamenti nel mese Mariano

Sassello, mese di maggio
con la Regina della Pace

Esposto del candidato Domenico Smario

Melazzo, si infiamma
la campagna elettorale

Al voto 138 castellettesi

Castelletto d’Erro, questa
la lista di Beppe Panaro 

Al voto 254 cavatoresi

Cavatore, una sola lista 
la guida Andrea Olivieri

Problemi di disservizio

Sassello telefonia mobile 
Sindaco scrive in Procura
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Rugby Acqui 24
Gavi Rugby 14

Acqui Terme. Il Rugby Ac-
qui chiude la stagione batten-
do in modo netto il Gavi Rugby
davanti al proprio pubblico, e
piazzandosi terzo nella classi-
fica finale del campionato di
Serie C.

Giornata splendida con tan-
to sole ed un folto gruppo di ti-
fosi a sostenere gli acquesi nel
loro ultimo impegno. Partita
subito intensa con i padroni di
casa molto aggressivi e desi-
derosi di tornare alla vittoria, la
grande pressione si concretiz-
za, dopo pochi minuti, nella
meta di Ivaldi, bravo a conclu-
dere una bella azione mano-
vrata. 

Gli ospiti non riescono a rea-
gire e sono costretti nella pro-
pria metà campo per tutto il pri-
mo tempo, l’Acqui attacca con
continuità ma, anche a causa
di qualche infrazione di troppo,
realizza solo un’altra segnatu-

ra con Parra. Si va al riposo
sul 14-0.

Nella ripresa, i termali con-
trollano agevolmente l’incontro
e marcano altre due mete: pri-
ma con Parra, che finalizza
una bella azione personale di
Gubinelli, poi con Uneval. Tut-
te le mete sono trasformate da
Parra. A risultato ormai acqui-
sito il ritmo cala e inizia a sen-
tirsi l’atmosfera da ultimo gior-
no di scuola, gli ospiti ne ap-
profittano e trovano le due me-
te che fissano il risultato finale
sul 24-14.

Tempo di bilanci in casa
Rugby Acqui: la società è flori-
da con un ricco vivaio di gio-
vani rugbisti dai piccoli under 8
agli under 18 che stanno cre-
scendo e sviluppando le loro
capacità. La prima squadra ha
concluso una stagione molto
positiva in cui si è notata una
crescita sia dal punto di vista
fisico sia del gioco. 

Nel girone d’andata si sono

potute apprezzare prestazioni
molto convincenti che hanno
consentito di lottare a lungo
per la prima posizione in clas-
sifica, tuttavia nel finale i ter-
mali, per una fisiologica stan-
chezza e per i numerosi infor-
tuni che hanno ridotto all’osso
la rosa, non sono riusciti a re-
sistere al ritorno del Cuneo,
conquistando comunque il 3º
posto in classifica che permet-
terebbe l’iscrizione alla futura
Serie C elite.

Acqui Rugby: Ivaldi, Impe-
riale, Uneval, Parra, Scavetto,
Summa, Minacapelli, Baroni,
Zuccalà, Fossa, Martinati, As-
sandri, Zaccone, Cavallero,
Galati. A disposizione: Gallelli,
Cardinale, Barone, Gubinelli,
Chiavetta, Sanna, Mandalif.

Classifica: Alessandria 89;
Cuneo Pedona 74; Acqui 69;
Rivoli 55; Mac, Saluzzo Ver-
zuolo 33; Airasca 25; Monca-
lieri 14; Orione Audax 12; Ga-
vi 7.

Pro Settimo & Eureka 4
Acqui 2
(dopo i tempi supplementari)

San Damiano d’Asti. Non
basta ai bianchi passare due
volte in vantaggio, mettere alle
corde una Pro Settimo Eureka
che non per caso ha vinto il gi-
rone “A” dell’Eccellenza, per
ottenere il primato in campo
regionale. Alla fine hanno la
meglio i biancocerchiati che
sfruttano le doti di un Parisi
che non solo fa gol ma fa re-
parto da solo e gli incidenti di
percorso di un Acqui che nei
supplementari, sul 2 a 2, prima
resta in dieci per l’espulsione
di Perelli e gioca con Morabito
che ha i crampi.

Sfida seguita da poco più di
duecento tifosi, in una splendi-
da giornata di sole su di un
campo in discrete condizioni
con tutto lo staff del comitato
piemontese presente in tribu-
na. Non ci sono punti in palio
ma solo una supremazia re-
gionale tra le squadre che han-
no dominato i rispettivi gironi.
Nell’Acqui Merlo non rischia
Teti ed in porta ci va Gallo; nel-
la Pro Settimo è out Jacopo
Zenga. Tra due squadre di
quel livello può esserci solo bel
calcio ed in effetti così è. Nes-
suno si risparmia, ed anche se
si è a fine annata e fa caldo i
ritmi sono da stagione piena.
L’Acqui appare meglio orga-
nizzato, più dinamico a centro-
campo ed a tratti trascinato
dalla genialità di Innocenti. Più
pragmatici i torinesi che si affi-
dano Giuseppe Cacciatore,
31enne difensore con un pas-
sato sempre in serie D ed in
attacco al 36enne Lorenzo Pa-
risi, ex della Pro Vercelli in C2
e C1.

La manovra dei bianchi più
rapidi della compassata truppa
bianco-cerchiata porta frutti al
22º quando Cappannelli è le-
sto ad agganciare di testa l’as-
sist di Russo. La Pro Settimo
c’è e si fa sentire. Gallo ci met-
te un paio di pezze. La ripresa
è ancora vivace. L’Acqui è ad
un passo dal chiudere il match
ma la conclusione di Innocenti
centra la traversa (10º). La re-
plica dei torinesi è letale, Pari-
si lascia partire un tiro che si
infila alle spalle dell’incolpevo-
le Gallo. Ripassa in vantaggio
l’Acqui con Innocenti che si
procura e poi trasforma il rigo-
re. Poco dopo Cappannelli
commette fallo da rigore nella
sua area ed è Parisi a pareg-
giare. Si va ai supplementari.
Al 10º Perelli, che a metà del-

la ripresa ha preso il posto di
Russo, interviene su Di Rien-
zo ed è ammonito per la se-
conda volta. Acqui in dieci e
con Morabito che accusa
crampi. La Pro Settimo è squa-
dra matura che sa approfittare
delle disavventure altrui e così
fa. Parisi, sempre lui, trova il
gol del 3 a 2. Non c’è più sto-
ria. L’Acqui attacca, prova a ri-
mettersi in corsa per arrivare ai
calci di rigore ma allo scadere
Di Rienzo sigilla la vittoria del-
la sua squadra. 4 a 2 esagera-
to anche se arrivato nei sup-
plementari e contro un Acqui
menomato.

Hanno detto. Arturo Merlo
ha seguito la partita dalla tri-
buna. La squalifica per lui è ri-
masta. In panchina c’è Drago-
ne. Dice Merlo: «L’Acqui ha
giocato una partita spettacola-
re e non meritava di perdere
anche se ai supplementari.
Sembrerà strano ma ci ha pe-
nalizzato l’aver vinto il campio-
nato già a metà marzo; da al-
lora gli allenamenti non sono
stati fatti con la stessa intensi-
tà di prima ed a soffrirne è sta-
ta la condizione atletica che
per loro era ottimale visto che
hanno dovuto lottare quasi si-
no alla fine». Merlo aggiunge:
«Non ho visto questa differen-
ze tra la prime dei due gironi e
se loro hanno vinto è per epi-
sodi favorevoli; l’Acqui ha avu-

to sette ammoniti ed un espul-
so contro un solo ammonito lo-
ro; sono una squadra molto più
esperta, alcuni giocatori sanno
come gestire certe situazioni
anche nei confronti dell’arbitro
ed infine i cambi che ho fatto
non hanno dato quei frutti che
speravo». 

Merlo si sofferma sui parti-
colari: «Non siamo stati fortu-
nati sull’1 a 0 quando Innocen-
ti ha centrato la traversa; poi
sul 2 a 1 speravo di contenerli
ma abbiamo commesso errore
madornale che ha portato al
fallo da rigore che ha permes-
so a Parisi di pareggiare. So-
no sicuramente una buona
squadra con due eccellenti
giocatori come Parisi e Cac-
ciatore e poi quel Gallace, ex
dell’Acqui, cui faccio i miei
complimenti per come ha in-
terpretato la partita». 

Arturo Merlo che si concede
una riflessione sul futuro:
«Confermare il gruppo che ci
ha permesso di ottenere la
promozione, arricchirlo con
l’innesto di un paio di giocatori
esperti del valore di quelli che
abbiamo, portare quattro o cin-
que giovani compresi tra gli
anni ’95 e ‘96 del calibro di Bu-
so e Pizzolla sono i migliori
della categoria e far maturare i
nostri dai quali, nel prossimo
campionato pretenderò molto
di più».

Gallo: Para il parabile e se la
sbroglia alla grande. Non può
nulla sui quattro gol. Buono.
Bencivenga: Ci mette cuore e
coraggio ma paga l’inespe-
rienza. Sufficiente. Pavanello:
(5º st): Fatica ad entrare in
partita. Insufficiente.
Buso: Tiene botta in una cor-
sia molto trafficata. Più che
sufficiente.
Morabito: Molla solo per i
crampi. Prima fa tutto quanto
bene e con grande sicurezza.
Buono.
Silvestri: È sempre sul pezzo
e non cede mai pur al cospet-
to di grandi rivali. Buono.
Granieri: Ordinato e puntuale
nel far girare la squadra. Più
che sufficiente. Anania (dal
39º st): Lotta a muso duro con-
tro tutti. Sufficiente.
Cappannelli: fa le mosse giu-
ste, trova il gol, procura il rigo-
re per una mossa sbagliata
non sua. Buono.

Pizzolla: Più bravo quando sta
in mezzo al campo che da di-
fensore. Più che sufficiente.
Russo: Lotta con il coltello tra
i denti e inventa l’assist dell’1
a 0. Più che sufficiente. 
Perelli (dal 26º st): Dovrebbe
fare certi movimenti ma non ci
riesce e si fa pure cacciare. In-
sufficiente.
Innocenti: Quando si accende
ed è un bel vedere ma in mez-
zo ci sono anche pause. Più
che sufficiente.
Gai: Gioca in casa e vuol far
bella figura ed è tra gli ultimi a
mollare. Più che sufficiente.
Arturo Merlo: Non è certo una
sconfitta, ai supplementari, a
cancellare una stagione gran-
diosa. Si arrabbia comunque,
se la prende con qualcuno dei
suoi, appena con l’arbitro e fa i
complimenti agli avversari lo-
dandone le qualità. Chiude
con signorilità la sua più bella
stagione da allenatore.

Acqui Terme. Il 13 aprile
presso il centro cinofilo “La Tol-
lara” a Fubine, si è disputata la
prova di razza “Howavart”, raz-
za canina tedesca riconosciuta
dalla federazione Canina In-
ternazionale. Alla gara ha pre-
so parte Isotta, cane che fre-
quenta il campo di addestra-
mento Skyland Asd che ha la
sua sede in stradale Visone
nel comune di Acqui ed è ge-
stito da Barbara Massolo. Isot-
ta si è distinta tra i tanti iscritti,
provenienti da tutta Europa ot-
tenendo un ottimo punteggio.
Il 1 maggio a Valenza, nell’am-
bito di Valenza Expo Events, il
“Golden Retriver” Mosè di Eli-
sa Frassinelli ha preso il pa-
tentino Cae 1 di “buon cittadi-
no a quattro zampe” con un ot-
timo risultato; nella stessa ma-
nifestazione il meticcio “Mad-
dy” di Monica Abergo, ha svol-
to con grande abilità, destrez-
za e soddisfazione della sua
istruttrice il ruolo di “distrazio-
ne” per tutti gli altri iscritti. Sia
Mosè che Mady fanno parte
della scuola per cani Asd Sky-
land di Barbara Massolo. Per
informazioni sulla scuola: Bar-
bara 339-4840049.

Rugby serie C regionale

Acqui chiude in bellezza
battuta Gavi 24-14

Calcio Eccellenza - titolo regionale

Acqui nei supplementari
battuto dalla Pro Settimo

Tre Rose Casale 0
Acqui Rugby 65

Casale M.to. Sabato 3 mag-
gio impegno in trasferta per i
giovani della U14 del rugby ac-
quese, un solleone estivo ha
accolto i bianco-rossi sul cam-
po del Punto Azzurro di Casa-
le Monferrato, gli avversari
l’ASD Le Tre Rose Rugby, già
sconfitti a marzo in casa 104-
0. Forse proprio questo risulta-
to netto induce a prendere un
po’ sottogamba l’avversario,
L’Acqui è meno incisivo del so-
lito e non copre il campo ordi-
natamente, mentre il desiderio
di rifarsi dei padroni di casa
unito ad un miglioramento del
loro gioco fa dei casalesi una
compagine più ostica del pre-
visto. Ci pensa Mura a sbloc-
care il risultato, seguito a metà

del primo tempo da Garbarino
ed Elleno, una la trasformazio-
ne realizzata da Pizzorni, la
prima frazione termina 17-0
per i termali.

Alla ripresa del gioco assi-
stiamo a troppi tentativi solita-
ri, l’Acqui, pur essendo reduce
dall’allenamento con il tecnico
francese David Hoarau che
predica un gioco rapido, ae-
reo, sempre in movimento,
non riesce a metterlo in prati-
ca. Coach Rossi si fa sentire
da bordo campo, il gioco cam-
bia e emerge la diversa cara-
tura delle due squadre. Gli ac-
quesi prendono il largo, se-
gnando tre volte con Coman-
dini, e poi con Rossi, Viviano,
Rabichi, La Rosa e di nuovo
Comandini, tre trasformazioni
per Pizzorni ed una per Roci

confezionano il 65-0 finale.
Una partita vinta ma non

giocata al meglio: bisognerà
fare di più nel prossimo fine
settimana quando le U10,
U12 e U14 acquesi affronte-
ranno per la prima volta nella
recente storia dell’Acqui Rug-
by il prestigioso “Trofeo Topo-
lino” di Treviso, organizzato
dal Benetton Rugby in colla-
borazione con Walt Disney
Italia, eccezionale esperienza
di crescita sia sportiva che
educativa per i ragazzi ma do-
ve il livello di gioco, è molto
elevato.

U14 Acqui Rugby: Chiesa,
Verdino, Mura, Elleno, Garzia,
Viviano, Pizzorni, cap., Zunino,
Picardi, Garbarino, Ferrari,
Buffa, Xheka, Rossi, Comandi-
ni, Rabichi, La Rosa, Roci.

Acqui Terme. Ancora un ap-
puntamento “fuori casa” per i
podisti termali. Giovedì 1 mag-
gio a Spinetta Marengo si è di-
sputata la “6ª Bibendun Run” di
10.4 km sotto l’egida AICS.
Quasi trecento al via tra com-
petitivi e non su di un percorso
pianeggiante, ma impegnativo
ed in parte sterrato. Arrivo e
partenza presso il Centro Spor-
tivo Michelin. A Diego Picollo
Maratoneti Genovesi il succes-
so tra gli uomini in 36’03”, men-
tre tra le donne netto successo
per Margherita Grosso Branca-
leone Asti 41’43”. Dieci gli atle-
ti nostrani suddivisi tra ATA ed
Acquirunners. Ottimo quarto
posto e primato di categoria per
Saverio Bavosio ATA, quindi
19º assoluto e 4º di categoria
ancora un ATA Giancarlo Man-
zone, 32º posto ed 8º di cate-
goria per Massimo Melis Acqui-
runners, 63º posto e 7º di cate-
goria per Marco Riccabone Ac-
quirunners, 70ª piazza per Ro-
berta Ambrosiani Acquirunners
che ha vinto la propria catego-
ria, 79º e 9º in categoria Paolo

Zucca Acquirunners seguito a
pochi metri dal compagno di
società Ugo Barisone 12º di ca-
tegoria, 91º e 4º di categoria
Pier Marco Gallo Acquirunners,
103º posto per Piero Garbarino
ancora Acquirunners 10º di ca-
tegoria ed a chiudere Sergio
Zendale Acquirunners 130º e 6
di categoria. Al traguardo clas-
sificati 213 atleti. Nella giornata
di domenica 4 maggio, due ga-
re con partenza dalla Cittadella
di Alessandria. Una mezza ma-
ratona ed una 10 km sempre
sotto l’egida AICS.

Nella “Mezza” la vittoria ha
arriso a due liguri di adozione:
Rida Chiahui Cambiaso Risso
1 ora 11’22” e, tra le donne, Ka-
dija Arafi Trionfo Ligure 1 ora
21’23”. Sei atleti Acquirunners
a difendere con successo i co-
lori nostrani: Massimo Melis
32º assoluto e 5º di categoria 1
ora 30’13”, Roberta Ambrosia-
ni 67esima assoluta 5ª donna e
3ª di categoria 1 ora 37’23”,
Marco Riccabone 78º e 17º di
categoria 1 ora 40’25”, Rober-
ta Viarengo 89ª assoluta 7ª

donna 5ª di Categoria 1 ora
41’46” e Piero Garbarono 118º
assoluto 24º di categoria 1 ora
46’12”. Arrivati al traguardo ben
216 podisti per questa prima
“Mezza di Alessandria” disputa-
ta in una giornata dal clima
quasi estivo che non ha certo
favorito le prestazioni cronome-
triche.

Nella 10 km partita sempre
dalla Cittadella di Alessandria
successo per Diego Scabbio Atl
Novese 35’46” e, tra le donne
buona prova di Sonia Andolina
Città di Genova 41’04”. Ottime le
prestazioni dei portacolori ATA
con Luca Pari 8º assoluto e 2º di
categoria e Giancarlo Manzone
9º e 1º di categoria. Tra gli Ac-
quirunners buona prova di Ser-
gio Zendale 1º di categoria e 56º
assoluto. Hanno concluso la ga-
ra 98 atleti. 
Prossimi appuntamenti

Domenica 11 maggio si corre
a Castelnuovo Bormida la 40ª
“Bagnacamisa” classica di po-
co più di 5 km sotto l’egida
UISP ed Acquirunners. Parten-
za alle 9.30.

Podismo

Sulle strade alessandrine
bene gli Ata e Acquirunner

Rugby Under 14

Acqui vittorioso in trasferta a Casale

Cinofilia

I cani dello Skyland Asd
protagonisti in Europa

Campionato di calcio Uisp
GIRONE B

Risultati 9ª di ritorno, ultima giornata: Acd Capriatese/Ler-
ma - Internet&Games 2-1, Fc Taio - Predosa 0-1, Asd La Mola-
rese - Roccagrimalda 4-5, Deportivo Acqui - Rossiglione 2-1.

Asd Carpeneto - Usd Silvanese si giocherà mercoledì 2 luglio
alle 21.

Classifica: Deportivo Acqui 41; Rossiglione 36; Roccagrimal-
da 30; Predosa, Asd Carpeneto 21; Internet&Games, Usd Silva-
nese 20; Asd La Molarese 16; Acd Capriatese/Lerma 15; Fc Ta-
io 8.

Le nostre pagelle
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Cairese 3
Finale L. 1
Cairo M.tte. Arriva sul prato

del “Rizzo - Bacigalupo” la sal-
vezza dei gialloblu. Tre gol al
Finale Ligure, al termine di una
partita sofferta come lo è stato
tutto il campionato. Possono
gioire i tifosi; gioiscono coach
Matteo Giribone che ha preso
in mano la squadra da Enrico
Vella, esonerato a febbraio do-
po sconfitta con il Genova Cal-
cio, e Franco Merlo arrivato
per mettere in ordine i conti e
tentare una salvezza sportiva
che in quel momento apparte-
neva all’ordine delle grandi im-
prese.

La Cairese è rimasta in “Ec-
cellenza” soffrendo e lottando.
Giribone si è messo nelle ma-
ni dei suoi compagni di squa-
dra d’un tempo, Solari e Chiar-
lone, più vecchi di lui che,
36enne, ha scelto la panchina;
Merlo ha rivoluzionato la rosa
costrettovi da esigenze di bi-
lancio e, in un campionato do-
ve sono emerse le qualità di
due squadre, l’Argentina e il
Magra Azzurri, è arrivata una
salvezza che ha del miracolo-
so.

L’ultimo passo, quello deci-
sivo i gialloblu lo hanno fatto
con il Finale Ligure ed hanno
gioito solo quando da Arma di
Taggia è arrivata l’ufficialità
della sconfitta del Rivasamba
che lottava con loro per la sal-
vezza.

Cairese che, contro un Fina-
le Ligure allo sbando, ha co-
munque sofferto. Giribone ha
recuperato Chianese e Polla-
rolo ma non ha potuto schiera-
re lo squalificato Nonnis e l’in-
fortunato Torra ed ha mandato
in campo un undici quasi “ob-
bligato”. Punti di riferimento
Bresci in difesa, Solari a cen-
trocampo e Chianese in attac-
co. Pur contro un Finale con la

testa già in vacanza, la Caire-
se ha mostrato qualche inizia-
le difficoltà. Paura di perdere
che ha consentito ai gialloros-
si di passare in vantaggio, al
23º, quasi per caso, con An-
drea Rocca. La Cairese ha
reagito ed a trascinarla sono
stati i suoi “vecchi”: Il pari arri-
va allo scadere grazie ad una
punizione di Solari che sor-
prende Porta. Ripresa in mano
ai padroni di casa che, al 5º,
passano in vantaggio: angolo,
respinta del portiere e Bresci in
mezza rovesciata insacca. La
Cairese mette al sicuro il risul-
tato al 15º: azione impostata
da Chianese che lancia in pro-
fondità Girgenti il quale supe-
ra Porta mentre tenta l’uscita.
Partita chiusa che offre un ulti-
mo sussulto al 35º: fallo d ma-
no in area di Solari, l’arbitro
Repetto di Chiavari fischia il ri-
gore, Andrea Rocca lo batte,
Giribaldi lo pari. È l’ultima
emozione. Da Arma di Taggia
arriva la notizia che il Riva-
samba ha perso. La festa può
cominciare.
Hanno detto. La gioia è di

Matteo Giribone, cairese doc,

sino all’anno passato bandiera
della Cairese in campo, oggi
leader in panchina. «Siamo
partiti contratti ed in fondo me
lo aspettavo ma sapevo anche
che, in casa, questa squadra si
trasforma. L’ha fatto anche
questa volta e grazie a quei
giocatori che hanno fatto la
storia di questo club come So-
lari e Chiarlone, ai giovani cre-
sciuti nel vivaio ed ha quei gio-
catori che Franco Merlo è riu-
scito a portare in gialloblu in un
momento estremamente diffi-
cile del campionato. Sono feli-
ce e orgoglioso d’aver portato
la mia squadra alla salvezza e
devo dire grazie a Merlo che
mi ha dato fiducia e chi come il
mio amico Mario Benzi mi ha
convinto a iniziare questa av-
ventura. Ora festeggiamo poi
penseremo al domani».
Formazione e pagelle Cai-

rese: Giribaldi 7; Pizzolato 6.5,
Bresci 7.5; Manfredi 8, Solari
7.5, Kuci 6.5; Faggion 6.5 (70º
Canaparo 6.5), Spozio 7, Gir-
genti 7, (75º Chiarlone 7),
Chianese 7.5, Saviozzi 6.5
(70º Scarfò 6.5). All. Matteo Gi-
ribone.

ECCELLENZA girone A - Li-
guria

Risultati: Argentina - Riva-
samba 3-0, Cairese - Finale 3-
1, Casarza Ligure - Vallesturla
0-2, Fezzanese - Sammarghe-
ritese 5-0, Genova Calcio -
Magra Azzurri 0-1, Imperia -
Cffs Cogoleto 2-2, Real Valdi-
vara - Veloce 2-3, Sestrese -
Ligorna 1-1.

Classifica: Argentina, Ma-
gra Azzurri 72; Genova Calcio
57; Fezzanese 52; Vallesturla
49; Ligorna 43; Finale 40;
Sammargheritese 36; Imperia
35; Cairese 34; Sestrese 33;
Rivasamba 32; Cffs Cogoleto,
Veloce 28; Casarza Ligure 26;
Real Valdivara 22.

Argentina promossa in serie
D; Real Valdivara retrocessa.

***
PROMOZIONE - girone A Li-
guria

Risultati: Albissola - Cam-
pomorone S.Olcese 1-1, Aren-
zano - Ventimiglia 2-2, Blue
Orange - Bragno 2-7, Carca-
rese - Rivarolese 2-3, Carlin’s
Boys - Taggia 4-5, Loanesi -
Ceriale 0-0, Quiliano - Varazze
Don Bosco 3-0, San Cipriano -
Voltrese 0-2.

Classifica: Ventimiglia 65;
Quiliano 58; Voltrese 56; Carli-
n’s Boys 52; Albissola 50;
Campomorone S.Olcese 47;
Bragno, Taggia 45; Loanesi
40; Arenzano 39; Rivarolese
37; Ceriale 36; San Cipriano
31; Varazze Don Bosco 30;
Carcarese 18; Blue Orange
12.

Ventimiglia promosso in Ec-
cellenza; Carcarese e Blue
Orange retrocesse.

***
1ª CATEGORIA - girone B Li-
guria

Risultati: Anpi Casassa -
Cella 1-2, Bargagli - Santa Ti-
ziana 1-2, Pieve Ligure - Amici
Marassi 5-4, Ronchese - Ma-
sone 0-0, Rossiglionese -
San Desiderio 0-2, Ruentes -
Praese 1-3. Hanno riposato
Little Club G.Mora e Pegliese.

Classifica: Little Club
G.Mora 58; San Desiderio 57;
Santa Tiziana 53; Ronchese
44; Amici Marassi 39; Praese
38; Bargagli 36; Pegliese 34;
Pieve Ligure 29; Cella 27; An-
pi Casassa 26; Rossiglionese
24; Ruentes 20; Masone 16.

Little Club G.Mora promos-
so in Promozione; Ruentes e
Masone ai play out.

***
1ª CATEGORIA - girone C Li-
guria

Risultati: Borgoratti - Borzo-
li 2-7, Figenpa - Pro Recco 1-
1, Genovese - Campese 0-1,
Il Libraccio - Struppa 1-3, Mu-
ra Angeli - GoliardicaPolis 6-5,
San Gottardo - Valletta Lagac-
cio 4-2, Sori - PonteX 3-3, Via
dell’Acciaio - Certosa 3-2.

Classifica: Borzoli 70; Pon-
teX 63; Via dell’Acciaio 60; Ge-
novese 56; GoliardicaPolis 50;
San Gottardo 44; Campese
39; Certosa, Borgoratti, Vallet-
ta Lagaccio 36; Il Libraccio 35;
Mura Angeli, Struppa 32; Fi-
genpa 31; Pro Recco 26; Sori
25.

Borzoli promosso in Promo-
zione; Sori retrocesso.

***
2ª CATEGORIA - girone AB
Liguria

Risultati: Aurora Calcio -
Cengio 4-3, Borgio Verezzi -
Altarese 1-1, Plodio - Spe-
ranza Sv 0-1, Pontelungo -
Val Prino 7-2, Santo Stefano
al Mare - Bardineto 0-0, Val-
leggia - Città di Finale 2-5,
Virtus Sanremo - Sanremese
1-2.

Ha riposato Nolese.
Classifica: Altarese 59;

Sanremese 56; Pontelungo
53; Bardineto 51; Speranza
Sv, Santo Stefano al Mare 49;
Città di Finale 44; Aurora Cal-
cio 42; Nolese 36; Borgio Ve-
rezzi 31; Valleggia 29; Val Pri-
no 26; Plodio 19; Virtus Sanre-
mo 18; Cengio 13.

Altarese promossa in 1ª Ca-
tegoria; Virtus Sanremo e
Cengio retrocessi.

***
3ª CATEGORIA - girone A
(AL)

Risultati: Lerma Capriata -
Aurora 2-5, Mirabello - Plati-
num 1-0, Mornese - Molinese
0-1, Casalcermelli - Fresonara
1-2, Soms Valmadonna - Ser-
ravallese 2-3, Tiger Novi - Au-
dax Orione 3-2.

Classifica: Fresonara 61;
Mornese 53; Serravallese 44;
Casalcermelli 43; Molinese 39;
Lerma Capriata 34; Audax
Orione 33; Soms Valmadonna
28; Castellarese 24; Mirabello
19; Tiger Novi 17; Aurora, Pla-
tinum 14.

Prossimo turno (11 mag-
gio): Castellarese - Lerma Ca-
priata, Audax Orione - Mira-
bello, Platinum - Mornese,
Molinese - Casalcermelli, Fre-
sonara - Soms Valmadonna,
Aurora - Tiger Novi.

Blue Orange 2
Bragno 7
Ospedaletti. Il Bragno chiu-

de la sua stagione nel campio-
nato di Promozione con 7 reti
(a 2) in trasferta nell’anticipo
del sabato pomeriggio contro il
già retrocesso Blue Orange di
Ospedaletti.

Blue Orange in campo infar-
citi di giovani e anche mister
Ceppi da spazio a qualche gio-
catore meno utilizzato durante
la stagione, come il portiere
Vassallo, Costagli, Di Noto e,
in corso d’opera, Camera e El
Ahoua.

Sulla gara poco o nulla da
dire se non che il divario in
campo è stato sin troppo am-
pio e vistoso come il 7-2 finale
dimostra pienamente.

Protagonista assoluto della
gara è stato Marotta, autore di
un poker di reti che gli fanno
raggiungere i 17 centri in sta-
gione: il primo sigillo al 6º, poi
il raddoppio da cineteca al 15º.
I locali hanno un sussulto d’or-
goglio e accorciano al 20º con
M.Melini

Prima del termine della pri-
ma frazione al 40º gioia anche
“Harry Potter” Cattardico con il
3-1 di metà gara.

Nella ripresa Marotta mette
dentro altre due reti al 60º e
70º, i Blue Orange che accor-
ciano con Gagliardi ma subi-
scono altre due reti da To-
sques con una bella incornata
al 55º e nel finale da Fabiano,
bravo nel finalizzare una azio-
ne corale della squadra.

Il Bragno termina al settimo
posto in classifica, in coabita-
zione col Taggia, con 45 punti,
frutto di 14 vittorie, 3 pareggi e
13 sconfitte, conquistati con
un’ottima andata e un ritorno
un po’ in sordina, anche a cau-
sa di condizioni climatiche che
hanno impedito alla squadra di
allenarsi al meglio e di centra-
re un obiettivo prezioso come
poteva essere il raggiungi-
mento dei playoff.
Formazione e pagelle Bra-

gno: Vassallo 6, Tosques 6,5
(65º Camera 6), Ognjanovic
6,5, Di Noto 6, Costagli 6,5,
Cosentino 6,5, Montalto 6,5,
Magliano 6,5 (60º Fabiano 6),
Marotta 8, Cattardico 7, Caru-
so 6 (66º El Ahoua 6). All.:
Ceppi. E.M.

Borgio Verezzi 1
Altarese 1
Borgio Verezzi. La stagione

dell’Altarese si chiude a Borgio
Verezzi con un pari che fa feli-
ci entrambe le squadre, con i
locali che erano certi della sal-
vezza e i ragazzi di Frumento
ancora in estasi per il salto in
Prima Categoria della domeni-
ca prima. Ne esce una “x” che
piace ad entrambe.

In avvio di gara sono i locali
a sfiorare il vantaggio con Ner-

co che colpisce il pieno il mon-
tante.

Nel finale di tempo il solito
‘killer instant’ Polito finalizza
un’azione di ripartenza: 1-0 al
43º

Nella ripresa arriva il pari del
Borgio Verezzi al 65º con
un’azione personale di Menga
Klaid che dalla tre quarti sor-
prende Ghiso per 1-1 finale. 
Hanno detto. Frumento (al-

lenatore Altarese): «Sono stra-
felice della promozione: co-

struiremo una squadra per ri-
manere in Prima Categoria, e
se riusciamo a confermare
questo gruppo quasi in toto
non avremo problemi e potre-
mo continuare a divertirci».
Formazione e pagelle Alta-

rese: Ghiso 6, Siri 6 (46º Gi-
lardoni 6), Oddera 6,5, Alto-
mari, 6,5, Lilaj 6, Scarone 6,
Porsenna 6,5, Carminati 6,5
(55º Perversi 6), Polito 6,5, Fa-
vale 6,5 (65º Jasser 6), Val-
vassura 6. All.: Frumento.

Ronchese 0
Masone 0
Ronco Scrivia. Si chiude

con un pari in trasferta, sul
campo della Ronchese, la sta-
gione regolare del Masone nel
campionato di Prima Catego-
ria Girone B.

La gara scorre via veloce
senza regalare troppe emozio-
ni; i ragazzi di mister Biato so-
no, infatti, già completamente
concentrati sull’appuntamento
decisivo della stagione, il pla-
yout che disputeranno sabato
prossimo a Rapallo contro la
Ruentes. 

Il pareggio con la Ronchese
è figlio dell’atteggiamento pru-
dente dei biancocelesti che si
limitano a gestire il possesso
palla, senza rischiare di subire
troppo le avanzate dei padroni
di casa. Come detto, l’atten-
zione di tutto il sodalizio maso-
nese è rivolta ormai allo spa-
reggio che si giocherà in gara
secca al “Macera” di Rapallo
sabato prossimo.

Il Masone deve vincere per
evitare la retrocessione. Per
l’occasione i tifosi valligiani
hanno organizzato un pullman
per sostenere la squadra nella

delicata sfida. Servirà il loro
supporto unito ad una grande
prestazione corale dei giocato-
ri per centrare l’ambizioso ri-
sultato che, visto l’andamento
della stagione appena conclu-
sa costellata da infortuni e pro-
blemi, avrebbe del prodigioso.
Formazione e pagelle Ma-

sone: Branda 6.5; M.Carlini 6;
Fil.Pastorino 7.5; Sim.Macció
7; Rombi 6.5; Fil.Pastorino 7;
And.Pastorino 6.5; Oliveri 6
(62º Mau.Macció 6); Chericoni
6.5; Patrone 6 (20º St.Macció
7); Bottero 6.5 (80º R.Pastori-
no). All. Biato.

Masone. Si gioca sabato 10
maggio alle ore 16 al “Macera”
di Rapallo la sfida decisiva per
stabilire chi, fra Ruentes e Ma-
sone, dovrà retrocedere in Se-
conda Categoria. I ritiri dal
campionato, avvenuti ad inizio
stagione da parte di Rapallo e
Montoggio Casella hanno fatto
sì che, all’atto pratico, soltanto
una squadra dovesse retroce-
dere sul campo. Col senno di
poi, un dato positivo per il Ma-
sone, protagonista, fra mille dif-
ficoltà, tanti infortuni e le con-
suete peripezie legate al rigido
inverno che penalizza le squa-
dre valligiane, di un campiona-
to decisamente sottotono,
chiuso al terzultimo posto, ov-
vero l’ultimo fra le squadre ri-
maste in lizza. Nonostante tut-
to, i ragazzi di mister Biato han-
no la possibilità di lasciarsi tut-

to alle spalle vincendo questa
sfida, la più importante dell’an-
no, contro un avversario certo
non irresistibile, che però avrà
dalla sua il vantaggio del cam-
po e la possibilità di contare su
due risultati su tre. La miglior
posizione in regular season in-
fatti stabilisce che, in caso di
pareggio, al termine di due
tempi supplementari, sarebbe
la Ruentes a salvarsi. Per il
Masone c’è dunque un solo ri-
sultato, la vittoria. La squadra
serra le fila e si prepara alla
battaglia finale, sperando nel
recupero del suo giocatore di
maggior classe, Patrone.
Probabili formazioni
Ruentes: Pagani; Scappa-

rone, Rabaglio, Rodio, Gaeta-
ni; Bozzo, G.Devoto, Macchia-
vello, Massone; Vanzini, Ma-
scaro. All.: Pernigotti.

Masone: Branda; M.Carlini,
Rombi, Fed.Pastorino, F.Pa-
storino; Chericoni, A.Pastori-
no, Sav.Macciò, Oliveri; Patro-
ne, Bottero. All.: Biato. M.Pr

Calcio Eccellenza Liguria

La Cairese batte il Finale
e raggiunge la salvezza

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Masone chiude con un pari e prepara i playout

Calcio Promozione Liguria

Bragno, sette reti per finire in goleada

Sabato 10 maggio - playout

Ruentes e Masone: ne resterà solo una

Carcarese 2
Rivarolese 3
Carcare. Con la sconfitta di

domenica al “Corrent” contro
la Rivarolese, la Carcarese
non solo chiude il campionato
al penultimo posto ma, finisce
diritta e filata in “Prima catego-
ria” senza nemmeno l’appello
dei play out.

Contro i genovesi, mister

Caruso manda in campo la so-
lita Carcarese, battagliera fin
che si vuole ma troppo giova-
ne per impensierire una squa-
dra modesta ma più smalizia-
ta come la Rivarolese che non
fa nulla di trascendentale ma
trova subito il modo di sfruttare
le ingenuità della difesa bian-
corossa. 

Ospiti in gol nel spazio di

una manciata di minuti tra il
15º ed il 25º con Belfiore, Ven-
turelli ed ancora Belfiore. La
Carcarese reagisce e va in gol
con il giovane Boveri. 3 a 2 al-
la fine di un primo tempo scop-
piettante. 

La ripresa è molto più sopo-
rifera, in pratica nulla muove e
il poco pubblico presente salu-
ta e se ne va.

Calcio 2ª categoria Liguria

L’Altarese già promossa finisce con un pari

Rossiglionese 0
San Desiderio 2
Rossiglione. La Rossiglio-

nese chiude il campionato con
una sconfitta contro il San De-
siderio in una partita che ave-
va poco da dire per i ragazzi di
mister Giannotti, già salvi,
mentre gli ospiti disputeranno i
playoff per salire in promozio-
ne. A sorridere e portare a ca-
sa i tre punti è dunque il San
Desiderio che passa in van-
taggio al 30º quando su una
punizione dalla tre quarti la di-
fesa della Rossiglionese appa-
re di gesso e non prende la mi-
sura nelle marcature e Sarna

mette la sfera alle spalle di Ma-
sini per 1-0. 

Passano appena cinque giri
di lancette e su lancio lungo
dalla difesa la sfera raggiunge
Piana che viene atterrato. Fuo-
ri o dentro l’area? Questo è il
dubbio; per l’arbitro è calcio di
rigore che Piana trasforma e
chiude in pratica il match con
un ora d’anticipo.

In precedenza sul risultato di
0-0 i locali avevano sfiorato la
rete in tre occasione due con
Ravera e una con Di Milta.

A inizio ripresa, al 55º, brut-
to infortunio di Ravera che de-
ve uscire anzitempo per colpo

al ginocchio. Per lui i più senti-
ti auguri di pronta guarigione
da parte della redazione. 

Il giocatore ci informa che
«Nei prossimi giorni verrà ef-
fettuata la risonanza magneti-
ca per valutare l’entità dell’in-
fortunio. Davvero una disdetta,
in una gara che non aveva più
nulla da dire».
Formazione e pagelle Ros-

siglionese: E.Zunino 6, M.Zu-
nino 5,5, Sciutto 6, Piombo 6,
Giacchero 5, Puddu 6, D.Mac-
ciò 6 (60º Faggiani 6), Salvi
6,5 (70º Galleti 6), Di Milta 6
Ravera 6 (55º De Meglio 6).
All.: Giannotti.

Rossiglionese si congeda con una sconfitta

Ultima sconfitta per una retrocessa Carcarese

Classifiche calcio

Franco Merlo d.g. della Cai-
rese.

Matteo Giribone allenatore
della Cairese.

Giannicola Patrone del Ma-
sone.
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Genovese 0
Campese 1
Genova. La Campese chiu-

de in bellezza: espugna il
campo della Genovese con un
gol di Altamura e chiude con
un buon settimo posto una
stagione che a lungo le aveva
fatto temere addirittura i pla-
yout.

Parte meglio la Genovese
(che nonostante la sconfitta si
qualifica ai playoff, e sfiderà in
campo avverso il Via dell’Ac-
ciaio): i padroni di casa con-
quistano un calcio di rigore al
15º, ma Grassi dal dischetto
calcia male e mette a lato.

Poco altro da segnalare nel-
la prima frazione, dove il gio-
co ristagna prevalentemente a
centrocampo.

Nella ripresa, però, la Cam-

pese sale di tono, sospinta an-
che dall’ingresso di Altamura:
prima Perasso calcia preciso,
ma trova l’intervento di Fiore
che salva il risultato. Il portiere
della Genovese però non può
nulla al 74º quando Altamura,
dal limite dell’area, lascia par-
tire una bomba imprendibile
che si insacca nonostante il
volo dell’estremo difensore. 

«Se avessimo potuto sem-
pre schierare la squadra titola-
re, credo che avremmo potuto
puntare almeno al secondo
posto - chiosa nel suo com-
mento di fine stagione il presi-
dente Oddone - ma i tanti in-
fortuni ci sono costati cari». 

Il presidente rivela anche al-
cuni particolari dell’incontro
societario svoltosi lunedì 5
maggio: «La Campese va

avanti e cercherà di costruire
una squadra di buon livello an-
che il prossimo anno. Già nei
prossimi giorni disputeremo
un’amichevole per provare al-
cuni elementi. Può darsi che il
sottoscritto possa lasciare la
carica di presidente ad un al-
tro socio: dopo 40 anni sulla
breccia potrei anche farmi da
parte, ma la società avrà con-
tinuità. Mister Esposito? Non è
detto che vada via. Anzi, direi
che potrebbe restare».
Formazione e pagelle

Campese: Macciò 7, Siri 7
(46º Bellizzi 6,5), Merlo 7, Ca-
viglia 7, Amaro 8, Ravera 7,
Codreanu 8, P.Pastorino 7,
S.Pastorino 6,5 (46º Altamura
8), Perasso 7,5, M.Pastorino 8
(70º D.Marchelli 6,5). All.:
A.Esposito. M.Pr

Nizza Monferrato. Due ri-
sultati su tre: la vittoria e an-
che eventualmente il pareg-
gio, ma in questo caso sarà
necessario attendere il termi-
ne dei tempi supplementari.

Questo è quanto aspetta la
Nicese nella prima gara dei
playoff interna al “Bersano”
contro il Canale, di domenica
11 maggio.

La gara viene descritta così
dai due allenatori; secondo
Bussolino: «Sarà una gara dif-
ficile contro un avversario osti-
co che ha avuto la miglior di-
fesa del nostro girone. 

Speriamo che alcuni episodi
extra campo avvenuti nella
gara di ritorno non condizioni-
no la gara e non la portino sui
binari che hanno poco a che
vedere con il calcio giocato». 

Sul fronte ospite Bissolino,
mister del Canale 2000, dice:
«Abbiamo raggiunto questi
playoff all’ultimo assalto con la
sconfitta della Nicese in casa
del Cmc. 

Ora godiamoci questa gara
consci delle nostre possibilità;
andremo a giocare la partita
per vincere, anche perché è
questo l’unico risultato utile

per noi».
Nei nicesi un’assenza im-

portante: quella del metrono-
mo del centrocampo Conta,
espulso nella gara di Monti-
glio.
Probabili formazioni 
Nicese: Ratti, Lovisolo,

Genzano, Buoncristiani, Cic-
carello, Alciati, Giacchero, Ro-
nello, Bernardi, Serafino, Mo-
rando. All: Bussolino. 
Canale 2000: Bledig, Ro-

lando, Gili, Baracco, Ferrero,
Pola, Habibi, Pasini, Barra, Vi-
co, Murru. All: Bissolino.

E.M.

Scivolone dell’Helan nella
penultima giornata di ritorno
del campionato Aics di calcio a
5 “Piemonte Carni”. 

Il Castagnole vince con un
gioco veloce portando a segno
ben 8 reti contro le 4 dell’He-
lan. 

Tutto in ballo, quindi per la
qualificazione ai play off.

Altra sorpresa la partita tra
Mira Bar e Atletico manontrop-
po che si conclude con un pa-
reggio di 5-5. Il Mira Bar accu-
sa qualche assenza o forse ti-
ra il fiato in preparazione delle
finali. L’Atletico chiude il cam-
pionato con una bella partita. 

Non cambia nulla nella clas-
sifica generale. 

Equilibrio nella gara tra Ton-
co e Ossola. Alla fine la spun-
ta la squadra di Aloi per 4-5,
ma solo grazie ad un un auto-
gol del portiere tonchese.

Bella la gara tra le ultime
due in classifica, Lazzarino e
Grillo Parlante. Molte reti se-
gnate, un pareggio (8-8) e di-
vertimento per giocatori e
spettatori. Il Lazzarino porta a
casa un secondo punto, nella
classifica generale.

Intensa la partita tra Realini
Via Maestra e Leo Sat (4-7). Il
Leo Sat con un inizio di partita
veemente mette in crisi il Rea-
lini che non riesce a dare il me-
glio di sè nel possesso palla di
cui è di solito maestro. La com-
pagine di Sajmir Spahiu, pur
non al completo e con un An-
ton Preci claudicante, ma au-
tore comunque di quattro gol,
ha giocato una bella partita e
si posiziona meritatamente al
secondo posto della classifica
generale.

Vittoria a tavolino quella del
Raviola che incamera tre pun-

ti senza sudare a causa del-
l’assenza del Varnini.

Classifica: Mira Bar 57; Leo
Sat 53; Ossola Impianti 51;
Realini Via Maestra 43; Vvf
Sport Castagnole Lanze 40;
Carrozzeria Nuova Raviola &
Serra 39; Bar Sport Tonco 36;
Helan Cosmetici 33; Tanaro
calcio a 5 32; Atletico manon-
troppo 22; I Varnini 15; Il Grillo
Parlante 10; Lazzarino Deco-
razioni 2.

Quarti di finale: lunedì 12
maggio, ore 21.15 1ª classifi-
cata - 8ª classificata, ore 22.10
2ª classificata - 7ª classificata;
mercoledì 14 maggio, ore
21.15 3ª classificata - 6ª clas-
sificata, ore 22.10 4ª classifi-
cata - 5ª classificata.

Le partite si giocano nella
palestra Carlo Alberto dalla
Chiesa in corso Alba ad Asti.

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

Campese chiude settima. Altamura batte Genovese

Calcio 2ª categoria play-off - Domenica 11 maggio

La Nicese al “Bersano” riceve il Canale 2000

Acqui Terme. Tempo di pla-
yoff anche per il Sexadium,
che domenica 11 maggio alle
15,30 riceve nella semifinale
del girone M il Montegioco,
quinto classificato.

I tortonesi, dopo un campio-
nato condotto ad alta velocità,
hanno molto rallentato la mar-
cia nelle ultime giornate, an-
che a seguito dell’addio del lo-
ro giocatore più importante,
l’ex Acqui e Derthona Crapisto.

Per il Sexadium c’è il van-
taggio di poter contare su due
risultati su tre in virtù della mi-

glior posizione in classifica nel-
la regular season: se dopo no-
vanta minuti il punteggio fosse
in parità, infatti, si procederà
alla disputa dei supplementari,
ma in caso di ulteriore parità
dopo 120’, saranno i sezzadie-
si a passare il turno e a con-
quistare la finale, contro la vin-
cente del confronto fra Luese
e Mandrogne, e ancora con
l’eventuale vantaggio del cam-
po.

Per quanto riguarda le pro-
babili formazioni, al momento
in cui scriviamo sono ancora
numerosi i dubbi in casa sez-

zadiese, dove si cercherà fino
all’ultimo di recuperare tutti gli
effettivi alla disponibilità dei
tecnici Ferretti e Baucia. In ca-
sa Montegioco, fiducia alla
coppia d’attacco Siotto-Sacchi.
Probabili formazioni
Sexadium: Bacchin; Badan,

Parodi, Russo, Brilli; Caliò,
Laudadio, Caligaris, Llojku;
Avella, Zingrone. All.: Ferretti-
Baucia.
Montegioco: G.Russo;

F.Russo, Cavasin, Gandolfi,
S.Cacisi; Damiano, Argenti,
Faliero, Mazzarello; Siotto,
Sacchi. All.: Sciacca.

Ponti. Ponti e Castelnuovo
Belbo si preparano a sfidarsi
nel primo turno dei playoff, di
domenica 11 maggio, con i ra-
gazzi di mister Parodi che
avranno a disposizione due ri-
sultati su tre rispetto ai belbesi
di mister Musso, in virtù del
vantaggio ottenuto negli scon-
tri diretti, dopo che entrambe le
squadre avevano chiuso la
stagione al terzo posto in coa-
bitazione.

Al riguardo della gara tra gli
ospiti, mister Musso afferma:
«Nella gara secca può succe-
dere di tutto e la mia squadra è
sicuramente in forma. 

L’amichevole sostenuta e
vinta contro il San Damiano
per 2-1 con reti di Savastano e

Lotta lo dimostra. Pertanto, so-
no fiducioso, anche se andia-
mo ad affrontare una squadra
solida e costruita per il salto in
Prima». 

Da parte pontese, parla il di-
rigente Adorno: «A inizio sta-
gione consideravo il Castel-
nuovo Belbo come la favorita
numero uno: è una squadra
forte e con tante individualità di
spicco per la categoria. Si trat-
ta di una partita sicuramente
da tripla».

Sul fronte formazione alcuni
dubbi saranno sciolti solo al-
l’ultimo; per esempio quelli sul-
l’utilizzo degli acciaccati Lovi-
solo, Pelizzari e Valentini men-
tre tra gli ospiti è possibile l’uti-
lizzo di Fogliati da terzino e in

avanti c’è un ampio ventaglio
di scelta con possibilità di ve-
dere Giordano negli undici di
partenza.

La gara si giocherà sul sin-
tetico del “Giuliano Barisone”
di Acqui Terme.
Probabili formazioni 
Ponti: Miceli, Battiloro, Grot-

teria (Valentini), Faraci, Mar-
chelli, Leveratto, Montrucchio,
Lovisolo (Paschetta), Cipolla,
Sardella, Pelizzari (Pirrone).
All: Parodi.
Castelnuovo Belbo: Ame-

glio, Martino, Mighetti, Molina-
ri, Fogliati (Pennacino), Ab-
douni, Rivata, Savastano, Ri-
vata, El Harch (Lotta), Giorda-
no (Sosso), Dickson. All.: Mus-
so.

Sexadium, col Montegioco c’è in palio la finale

Ponti contro Castelnuovo, ai rosso-oro basta il pari

Mornese 0
Molinese 1

Davanti a quasi 200 spetta-
tori, la Molinese si impone 1-0
sul Mornese già matematica-
mente promosso in Seconda
Categoria, al termine di una
bella partita combattuta fino al-
l’ultimo minuto, e conquista a
sua volta la certezza dei pla-
yoff.

È però la festa promozione
della squadra di casa la vera
protagonista di giornata, con
fumogeni ed una coreografia
bellissima. 

Dome nica indimenticabile
per i viola, che hanno tra scina-
to per tutta la stagione agoni-
stica un intero paese in un’av-
ventura sportiva emozio nante
e ricca di soddi sfazioni, in
campo e fuori, con tanto di vi-
sita a Roma a Papa Francesco
e la consegna al Pontefice del-
la maglia viola. 

Da segnalare, nella partita
con la Molinese il rientro di Al-
bertelli, dopo il grave infortunio
di circa sei mesi fa. 

Gli ospiti, in vantaggio al
70º minuto con Cisi, non si so-
no più fatti raggiungere ed i lo-
cali hanno anche sbagliato un
rigore con Albertelli all’85º ma
è stata ugualmente festa per
tutti.
Formazione e pagelle

Mornese (4-4-2): Soldi 8, To-
sti 7 (70º M.Priano 7) Paveto
7, Barbieri 7 (60º Giordano 7),
Malvasi 7; A.Mazzarello 7,

Bruzzone 7, (60º Pestarino 7),
Campi 7, S.Mazzarello 7 (70º
L.Parodi 7); Salgado 7, Cavo
7 (85º Al bertelli 7). Allenatore:
Boffito.

***
Lerma Capriata 2
Aurora Ponte curone 5

Con grande determinazione
l’Aurora Pontecurone espugna
il campo del Lerma Capriata:
una rete di Belba e il poker di
Ilardi sono lo specchio di una
costante su periorità in campo,
contrasse gnata anche dal pos-
sesso pal la prolungato. 

A nulla quindi servono i bei
gol locali di Bisso al 60º e di
Luca Zunino al 75º. 

Con questa sconfitta sul pro-
prio campo, il Lerma Capriata
dà l’addio alla possibilità di ac-
cesso agli spareggi.

Formazione e pagelle Ler-
ma Capriata (4-4-2): Pont 6,
Re petto Marco 6, Sciutto Mat-
teo 5.5 (En.Repetto 6), Traver-
so 5.5, Porotto 5.5; Scapolan
6, (And.Zunino 6), Cazzulo 5.5
(L.Zunino 6.5), M.Scatilazzo
5.5, Fil.Scatilazzo 5.5 (Bruno
sv); Bisso 6.5, Amellal 5.5. All.:
Em.Repetto.

Platinum - Mornese. Si
conclude a Bosco Marengo la
stagione del Mornese, che a
promozione già acquisita chiu-
de la sua annata trionfale sul
campo della Platinum, altra
matricola del girone, che però
è rimasta per tutto l’anno in-
truppata nelle zone basse del-
la classifica. 

Classica gara di fine stagio-
ne, tra due formazioni che or-
mai guardano solo alla pausa
estiva.

Probabile formazione Mor-
nese (4-4-2): Soldi; Tosti, Pa-
veto, Barbieri, Malvasi; A.Maz-
zarello, Bruzzone, Campi,
S.Mazza rello; Salgado, Cavo.
All.: Boffito

***
Castellarese - Lerma Ca-

priata. Chiusura con una gara
in trasferta anche per il Lerma
Capriata, che persa ogni spe-
ranza di agguantare in extre-
mis un posto nei playoff, termi-
na la sua annata nel Tortone-

se, sul campo di Castellar Gui-
dobono. 

Contro la Castellarese si
gioca solo per l’onore e per
completare il programma del
campionato. Poi il ‘rompete le
righe’.
Probabile formazione Ler-

ma Capriata (4-4-2): Pont,
Mar.Repetto, Mat.Sciutto, Tra-
verso, Porotto, Scapolan,
M.Scatilazzo, F. Scatilazzo,
Bisso, Amellal, Cazzulo. All.:
Em.Repetto.

Calcio a 5 Acqui Terme
Vittoria per il GSAF 20an-

ninsieme contro il Gas Tecni-
ca, 9 a 5 il risultato finale gra-
zie ad un autorete avversa-
rio,al gol di Massimiliano Caru-
so, la tripletta di Fabio Mom-
belli e la quaterna di Alessan-
dro Giacchero, per gli avversa-
ri in gol Thomas Masieri, Fa-
brizio Cannonero e la tripletta
di Gianni Manto.

Vince il Paco Team contro
l’ASD Olympique The Hair per
5 a 3 grazie al gol di Gabriele
Reggio e la quaterna di Paolo
Gobba, per gli avversari in gol
Andrea Ranaldo e due volte
Gianluca Tenani.

Vince il Leocorno Siena con-
tro l’Atletico Acqui per 6 a 2
grazie ai gol di Marcello Cera-
suolo, Andrea Da Bormida,
Stefano Masini e la tripletta di
Pier Paolo Cipolla, per gli av-
versari in gol due volte Roma-
no De Vecchis.

Vince il Pat Trasformatori
contro Upa Pratiche Auto per 8
a 6 grazie ai gol di Claudiu Tro-
fin, Marco Serra, Zakaria Baro-
uaye, la doppietta di Giacomo
Boggero e la tripletta di Gabriel
Rascanu, per gli avversari in
gol tre volte entrambi Gianni
Grasso e Matteo Oddone.

Netta vittoria per Dolce&Sa-
lato contro Atletico Acqui, 8 a 1
per merito della doppietta di
Federico Barberis e le triplette
di Mattia Traversa e Angelo Er-
ba, per gli avversari in gol Pa-
trizio de Vecchis.

5 a 1 il risultato finale tre Bar
Acqui Fc e Leocorno Siena,
padroni di casa in gol con Da-
niele Carozzi, Andrea Trevisiol,
Piero Tripiedi e due volte con
Luca Merlo, per gli avversari in
gol Stefano Masini.

***
Calcio a 7
Girone Acquese 

Netta vittoria per la Betula
ET Carat contro il Circolo La

Ciminiera, 8 a 2 il risultato fi-
nale grazie al gol di Gianluca
Oliva, alla doppietta di Riccar-
do Bruno e la cinquina di Gio-
vanni Bruno, per gli avversari
in gol Giuseppe Accusani e
Mattia Roso.

Vittoria di misura per la Ban-
da Bassotti contro FC Dante, 3
a 2 il risultato finale grazie ai
gol di Federico Posca, Cristian
Foglino e Belon Kolona, per gli
avversari in gol Piero Paradiso
e Mirko Vaccotto.

Vittoria di misura anche per
l’Atletico ma non Troppo con-
tro MB Calor, 4 a 3 per merito
dei gol di Edoardo Rossignoli,
Matteo Ottolia e la doppietta di
Stefano De Lorenzi, per gli av-
versari in gol Andrea Paschet-
ta, Emanuele Lupi e Hamid
Laziz.

Chiude la giornata il 4 a 0
del Black Jack sul Sassello
Panifico 3 Torri.
Girone Ovadese

Importante vittoria per l’US
Morbello contro il CRB San
Giacomo, 3 a 2 il risultato fina-
le grazie ai gol di Alberto Pa-
lazzo, Simone Sobrero e Ste-
fano Peruzzo, per gli avversa-
ri in gol due volte Flavio Hoxa.

Goleada per l’ASD Capria-
tese contro il Monferrato Cal-
cio, 12 a 4 il risultato finale gra-
zie ai gol di Marco Crocco, Sal-
vatore Valente, la doppietta di
Diego Marchelli e 8 reti di Gen-
naro Sorbino, per gli avversari
in gol Daniele Ravera e tre vol-
te Alessandro Valeri.

Chiude la giornata il 4 a 0
del Belforte Calcio sull’AS Tri-
sobbio e il 4 a 0 dell’AC Sez-
zadio sulla Polisportiva Castel-
ferro.

***
Calcio a 5 Ovada

A-Team in ripresa, rifilato un
netto 11 a 5 allo Sport Service
grazie alle doppiette di Miche-
le Lotero, Paolo Ottonelli, la tri-
pletta di Andrea Zunino e la

quaterna di Matteo Sobrero,
per gli avversari in gol due vol-
te Hamid Er Sannar e tre volte
Michele Sanna. 

Cade l’FC Vasluy contro la
Taverna del Falco, 6 a 5 per la
compagine della “Valle” grazie
al gol di Stefano Pastorino e la
cinquina di Davide Pastorino,
per gli avversari n gol due vol-
te Claudiu Schiffer e tre volte
Alexandru Drescam.

Vince l’Happy Day’s per 5 a
3 contro l’Atletico ma non
Troppo grazie ai gol di Nicolò
Vignolo, Fabio Macrì e la tri-
pletta di Angelo Triglia, per gli
avversari in gol Erik Grillo e
Stefano De Lorenzi.

Vince il CRB San Giacomo
contro gli Animali alla Riscos-
sa e ipoteca il Campionato. 4
a 0 il risultato finale grazie ai
gol di Farruku Vesel, Marco
Perfumo e la doppietta di Eu-
genio Delfino.

Vince la Pizzeria Gadano
contro il Bar Roma per 13 a 7
grazie ai gol di Marino Maren-
co, la doppietta di Lorenzo Bi-
sio, le triplette di Fulvio Agosto
e Igor Domino e la quaterna di
Diego Malvasi, per gli ospiti in
gol Marco Puppo, Marco
D’Agostino, due volte Gianbat-
tista Maruca e tre volte Car-
melo Lorefice.

Netta vittoria per il Play con-
tro l’Atletico ma non Troppo, 11
a 1 il risultato finale grazie ai
gol di Nicolas Repetto, le dop-
piette di Manuel Tumminelli e
Pietro Caddeo e sei reti di
Francesco Facchino, per gli
avversari in gol Stefano De Lo-
renzi.

***
Coppa di Lega Calcio a 7

Nel ritorno dei quarti di fina-
le vittoria per 2 a 0 e passag-
gio del turno per l’atletico ma
non troppo contro la Banda
Bassotti. In gol per la compa-
gine di Prasco Matteo Ottolia e
Stefano De Lorenzi.

Calcio 3ª categoria AL

Il Mornese fa festa e la Molinese ringrazia

Calcio 3ª categoria, domenica 11 maggio

Ultima di campionato, si gioca solo per l’onore

A.C.S.I. campionati di calcio

AICS provincia Asti campionato di calcio a 5
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11º memorial “Pipino Ricci”
È iniziato domenica 4 mag-

gio, con il torneo per la cate-
goria Pulcini misti 2005-2006,
l’11º memorial “Pipino Ricci”,
manifestazione a livello nazio-
nale organizzata dall’Usd Cas-
sine.

Al torneo hanno partecipato
12 squadre suddivise in 3 giro-
ni: nel girone A, Don Bosco 1,
La Sorgente, Novese e Bista-
gno; girone B, Don Bosco 2,
Ovada Calcio, GSD Parlamen-
to e Pol. Millesimo; girone C,
Cassine, X-Five, APD Mezza
Luna e GSD San Francesco.

Gli incontri di qualificazione
hanno determinato le seguen-
ti classifiche: girone A, Nove-
se, Don Bosco 1, Bistagno, La
Sorgente; girone B, Parlamen-
to, Ovada, Don Bosco 2, Mille-
simo; girone C, Mezza Luna,
X-Five, San Francesco, Cassi-
ne.

Sono quindi seguiti gli in-
contri di finale: risultati 10º-11º-
12º posto, Millesimo-La Sor-
gente 0-1, La Sorgente-Cassi-
ne 5-0, Cassine-Millesimo 0-1;
7º-8º-9º posto, San France-
sco-Don Bosco 2 1-0, Bista-
gno-Don Bosco 2 1-1, San
Francesco-Bistagno 1-1; 4º-5º-
6º posto, Ovada-X-Five 3-1,
Don Bosco 1-X-Five 2-2, Don
Bosco 1-Ovada 0-1; 1º-2º-3º
posto, Parlamento-Mezza Lu-
na 2-0, Novese-Mezza Luna 4-
0, Parlamento-Novese 0-0.

Questa la classifica finale:
1 Novese, 2 Parlamento, 3
Mezza Luna, 4 Ovada, 5 Don
Bosco 1, 6 X-Five, 7 San Fran-
cesco, 8 Bistagno, 9 Don Bo-
sco 2, 10 La Sorgente, 11 Mil-
lesimo, 12 Cassine.

Ottima l’organizzazione del-
la manifestazione ed anche
quella del pranzo che, grazie a
volontari di Cassine, è riuscito

alla perfezione. La premiazio-
ne, infine, “capitanata” dal pre-
sidente Carlo Croci, è stata la
“ciliegina sulla torta” di una
bella giornata di sport. 

L’Usd Cassine ringrazia le
squadre che hanno partecipa-
to e da appuntamento a do-
menica 11 maggio per il torneo
dedicato alla categoria Pulcini
2003-2004.
GIOVANISSIMI ’99
Cassine 2
Auroracalcio AL 1

Undicesima vittoria stagio-
nale per i Giovanissimi di Mer-
corillo che chiudono la stagio-
ne con 35 punti in 16 partite. I
gol realizzati sono 44, quelli
subiti 9. La prestazione di sa-
bato 3 maggio è stata forte-
mente positiva e macchiata da
un gol in posizione irregolare
dell’Aurora che si porta in van-
taggio dopo 15 minuti di gioco.
Nel primo tempo Stefanov,
Cardellicchio e Vivolo si ren-
dono pericolosi ma senza for-
tuna. 

Nel secondo tempo i ragaz-
zi riescono a pareggiare grazie
a Carnacina che respinge in
rete un tiro di Cardellicchio pa-
rato dal portiere. Il 2 a 1 è ad
opera di Rossini che trafigge la
difesa alessandrina grazie ad
un potente tiro da 25 metri che
impatta sulla traversa e si infi-
la alle spalle del portiere. 

Da segnalare un rigore sba-
gliato da Cardellicchio e diver-
se occasioni capitate sui piedi
di Vivolo e compagni. 

Bravi ragazzi, ottimo cam-
pionato.

Formazione: Visentin, Dan-
te, Porrati, Garbarino, Rossini,
Stefanov, Negrino, Lo Monaco,
Vivolo, Cardellicchio, Carnaci-
na, Sacco, Re, Ferraris, Croci,
Reyes, Maderna. All. Vittorio
Mercorillo.

PULCINI 2005-2006
Domenica 4 maggio i Pulcini

2005-2006 si sono recati a
Cassine per disputare il “Me-
morial Pipino Ricci”, organiz-
zato dall’U.S.D. Cassine-Rival-
ta che ha messo a disposizio-
ne un ottimo servizio mensa
per sfamare calciatori e ac-
compagnatori.

Il torneo era a 12 squadre di-
viso in 3 quadrangolari all’ita-
liana. Girone di ferro per i gio-
vani bistagnesi che cedono di
misura con Novese e Don Bo-
sco 1, ma vincono meritata-
mente 2-1 con La Sorgente.
Qualificazione ottenuta al giro-
ne delle terze classificate e nel
pomeriggio pareggi 1-1 con
San Francesco e Don Bosco 2
e conquista dell’8º posto finale.

Convocati: Visconti, Negri-
ni, Colombo, Costarelli, Peri-
nelli, Nanetto, Panaro, Pileri,
Luparelli, Laiolo T., Laiolo R.
All. Caligaris.
PULCINI 2003-04-05

Giovedì 1 maggio, in occa-
sione del torneo “Città di Bo-
sco Marengo” organizzato dal-
l’Audace Club Boschese dedi-
cato ai Pulcini 2003-2004-
2005, i giovanissimi calciatori
bistagnesi hanno ben figurato
divertendosi e portando a ca-

sa una bellissima coppa per il
loro meritato 3º posto.

Il torneo era a 8 squadre di-
viso in 2 quadrangolari all’ita-
liana. La loro grinta li ha pre-
miati nei risultati, arrivando se-
condi nel loro girone con Ca-
salcermelli, Pozzolese e Auro-
ra. Nella semifinale all’ultimo
minuto, dopo una partita equi-
librata, gol e sconfitta 1-0 con-
tro il Castellazzo vincitore del
torneo. Meritata vittoria 3-1
contro i padroni di casa della
Boschese nella finale del 3º
posto.

Convocati: Musso, Nanet-
to, Meistro, Rosselli, Birello,
Negrini, Laiolo, Trinchero,
Efremov. All. Sbarra.

Esordienti 2002
primi al trofeo Audax

Acqui Terme. Bella vittoria
degli aquilotti nel torneo orga-
nizzato dalla società sportiva
Audax di Tortona e riservato
agli “Esordienti 2002”.

Oltre alla squadra di casa ed
all’Acqui hanno partecipato al-
la manifestazione la Virtus cal-
cio ed il Derthona Fbc. Il tor-
neo è stato organizzato sotto
forma di quadrangolare con gi-
rone all’italiana.

Nella prima partita i bianchi
hanno battuto la Virtus Calcio
per 4-2 con doppiette rispetti-
vamente di Aresca e di Es Sa-
dy. Nella seconda partita con-
tro la compagine di casa dopo
una partita molto combattuta
gli aquilotti si sono imposti per
4-3 con goal di Bollino, Es Sa-
dy e doppietta di Cerrone.

Nel frattempo anche il Der-
thona avendo vinto i rispettivi
incontri ha ottenuto gli stessi
punti ma con una migliore dif-
ferenza reti. I bianchi quindi
per aggiudicarsi il torneo do-
vevano per forza di cose vin-
cere la partita e così è stato:
dopo essere passati in svan-
taggio hanno reagito e pareg-

giato con goal strepitoso di
Bollino che di destro, a giro, ha
mandato la palla all’incrocio
dei pali. Il vantaggio è arrivato
con una imbeccata di Aresca e
conclusione ancora di Bollino.
La partita è stata molto com-
battuta e corretta come è nello
stile di due società dalla gran-
de tradizione. A fare la diffe-
renza la grinta degli “aquilotti”
che si sono portati sul 3 a 1
rendendo vano il gol all’ultimo
minuto dei “leoncelli”.

“Aquilotti” che hanno dimo-
strato ancora una volta di es-
sere un’ottima squadra come
dimostrano i buoni risultati ot-
tenuti per tutta la stagione.

Convocati: Abergo, Aresca,
Bollino, Botto, Canu, Cerrone,
Di Vita, Es Sady, Lessio, Lodi,
Morbelli F. Morbelli, A. Santi,
Origlia All. Domenico Izzo.

***
1º Trofeo “Reale Mutua Assi-
curazioni di Nobile Filippo” -
“Piccoli campioni”

Si è disputato domenica 4 e
5 maggio sul prato dell’Otto-
lenghi il primo trofeo “Reale
Mutua Assicurazioni di Nobile
Filippo” riservato alla categoria
“Pulcini 2004”. Si è aggiudica-
to il prestigioso premio l’AC
Asti che in finale ha avuto la
meglio sulla compagine del
Valle Stura con il risultato di 6
a 2. Grazie all’ottima organiz-
zazione ed al tempo favorevo-
le le squadre in campo hanno
dato vita ad incontri tecnica-
mente ed agonisticamente va-
lidi con risultati molto incerti fi-
no allo scadere. L’U.S. Acqui
calcio 1911 asd ringrazia le so-
cietà hanno partecipato (Asti,
Cairese, Golfodianese, Spe-
ranza SV, Voluntas Nizza, san
Michele GE e Valle Stura) i ge-
nitori che hanno assistito e ti-
fato fair play ed a tutto lo staff
che ha permesso ai giovani
atleti di praticare una giornata
di sport in un ambiente che ha
pochi eguali nella provincia.
Ringraziamento particolare al-
la Reale Mutua Assicurazioni
che ha partecipato fattivamen-
te alla realizzazione dell’even-
to.
ESORDIENTI 2001
Derthona 1
Acqui 2
(1-0, 0-2 , 0-1)

Altra buona prova degli
aquilotti di Boveri-Pesce in tra-
sferta, in quel di Tortona. No-
nostante due importanti as-
senze di Jacopo Pavia e Gu-
glielmo Goldini i bianchi hanno
quasi sempre giocato nella
metà campo avversaria crean-
do svariate occasioni da goal.
Ciononostante, il primo mini-
tempo terminava con il risulta-
to di 1 a 0 a favore dei tortone-
si (nell’unica occasione dei lo-
cali, contro le 4-5 palle goal
sbagliate di un soffio dai ter-
mali). Negli altri due minitempi
i bianchi collezionavano diver-
se pregevoli azioni, tre delle
quali terminavano con i goal di
Pennino, Celenza e Pavia
Tommaso. Da segnalare le ot-
time prove delle due ragazze
Verdino Francesca e Licciardo
Giorgia, del solito Pennino e di
Tommaso Alberti (figlio d’arte)
nell’inedito ruolo di centravan-
ti alla Totti.

Convocati: Lembori, Santi,
Salvi, Rizzo, Pavia T., Bistolfi,
Verdino, Licciardo, Celenza,
Aymen, Masoni, Pennino, Al-
berti, Mounir, Bonelli, Grillo.

17º MEMORIAL DON CELI
Si è svolto il “17º memorial

Don Celi”, torneo di calcio gio-
vanile nato per ricordare don
Giuseppe Celi, l’indimenticabi-
le direttore e fondatore del-
l’Oratorio Salesiano Don Bo-
sco; quest’anno il torneo era ri-
servato alla categoria Pulcini
2004 a 7 giocatori.

A vincere questa edizione è
stato il Torino che dopo aver
perso nel girone eliminatorio
per 1-0 contro l’Asti si è rifatto
con gli interessi nella finale per
il titolo vinta per 2-0 con note-
vole cornice di pubblico che ha
assiepato le tribune del campo

oratoriano.
Sul terzo gradino del podio

si è piazzato l’Ac Alba che ha
guadagnato il posto sul podio
più basso avendo la meglio
per 3-1 contro il San Domenico
Savio.

Nelle finali di consolazione,
quinto posto dell’Alessandria
che ha prevalso sulla Virtus
Canelli per 2-0, nella finale set-
timo-ottavo posto vittoria della
Voluntas di mister Seminara
per 2-0 contro La Sorgente: i
locali erano usciti a testa altis-
sima nel girone perdendo 1-0
contro l’Asti e pareggiando 1-1
contro il Torino, con vittoria

sfiorata in un paio di occasioni.
Convocati
Voluntas: Riverso, T. Marti-

no, F. Martino, Coelho, Fiore,
Majdoub, Montebelli, Bortolet-
to, Auteri, Nespolo, Campi. All:
Seminara.

La Sorgente: Maio, Palum-
bo, Licciardo, Bernardi, Gallo,
De Alessandri, Mariscotti, Ga-
rello, Hysa, Nobile, Mazzocchi,
Perond Querio. All: Oliva-De
Bourba.

Virtus Canelli: Chiriotti,
Amerio, Pergola, Mazzetti,
Contraffatto, Poglio, Bodrito,
Misiti, Pergola, Panno. All:
Ponza.

Acqui Terme. Con vera
soddisfazione, domenica 4
maggio, la Croce Bianca di Ac-
qui Terme ha partecipato al
torneo di calcetto organizzato
dalla Croce Verde di Alessan-
dria in memoria del volontario
Daniele Riscossa “Il Guerrie-
ro”. 

Le varie partite si sono di-
sputate sui campi del centro
sportivo il Cristo di Alessan-
dria, con la partecipazione del-
le seguenti associazioni di vo-
lontariato dell’alessandrino:
Croce Verde Alessandria, VVF
Alessandria, Associazione Na-
zionale Carabinieri, Ordine Av-
vocati Alessandria e Croce
Rossa Tortona.

Nella mattinata si sono svol-
te le fasi a girone dove la Cro-
ce Bianca, nel girone B, ha in-
contrato la squadra dei VVF e
la Croce Rossa Tortona.

L’altro girone (girone A) ve-
deva di fronte l’Associazione
Carabinieri, Ordine Avvocati e
Croce Verde. A seguire le se-
mifinali, sempre nella mattina-

ta, mentre nel pomeriggio le fi-
nali 3º-4º posto e 1º-2º posto.

La finalissima ha visto a
confronto l’Associazione Cara-
binieri e VVF. 

Vittoria netta dei Carabinieri
che si sono imposti per 7 a 1
aggiudicandosi il 4º Memorial
Daniele Riscossa.

A livello calcistico per la Cro-
ce Bianca non è stato un trion-
fo ma sicuramente possiamo
affermare che è stata un’espe-
rienza che non dimentichere-
mo facilmente. 

Noi non conoscevamo Da-
niele, ma sappiamo per certo
che era un “buono”, uno che si
divertiva e al quale piaceva
stare in compagnia. 

Vogliamo ringraziare, per
l’ottima organizzazione e per
la perfetta riuscita del torneo,
tutta la Croce Verde di Ales-
sandria.

Grazie anche al presidente
della Croce Bianca, Edoardo
Cassinelli, il quale ci ha dato la
possibilità di partecipare al tor-
neo.

In memoria del volontario Daniele Riscossa

La Croce Bianca partecipa
al torneo di calcetto

Calcio giovanile Cassine Calcio giovanile Bistagno Calcio giovanile Acqui

Calcio giovanile Voluntas

I pulcini 2004 di Torino e Voluntas.

I Pulcini all’11º memorial “Pipino Ricci”, manifestazione a li-
vello nazionale organizzata dall’Usd Cassine.

In alto, i Pulcini 2003/2004/2005. Sotto, i Pulcini 2005/2006.

La squadra della Croce Bianca di Acqui Terme

Gli Esordienti 2002.
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TROFEO “MARINELLI”
PULCINI 2003

Va in archivio anche il “Tro-
feo Stabilimento Tipografico
Marinelli”, riservato alla cate-
goria Pulcini 2003. Sui campi
de La Sorgente in via Po ad
Acqui Terme si è svolto, giove-
dì 1 maggio in una splendida
cornice di pubblico il torneo
per Pulcini 3º anno, sponsoriz-
zato ancora una volta dalla Ti-
pografia Marinelli, sempre vici-
na e collaborativa nei confron-
ti della società acquese.

Anche per questo torneo ot-
to le squadre partecipanti: Cai-
rese (2 squadre), Associazio-
ne RDR, Ledakos, Speranza,
Valenzana Mado, Neive e La
Sorgente.

La vittoria finale è andata al-
la Valenzana Mado che nella
finalissima ha battuto il Neive
per 3 a 1. Il terzo posto è an-
dato all’Associazione RDR
(Ragazzi del Roero) che nella
finale per il terzo e quarto ha
battuto la compagine di casa
de La Sorgente di mister An-
drea Dogliotti per 1 a 0.

Una prova positiva ma parti-
colarmente sfortunata per la
squadra acquese che si è do-
vuta accontentare della quarta
piazza. 

Come tradizione alla fine de-
gli incontri si è svolta la ricca
cerimonia della premiazione
che ha visto tutti i giovani cal-
ciatori premiati con un minitro-
feo ed un pacchetto di cara-
melle “marshmallow”. Ha pre-
senziato alla premiazione il
sig. Caucino, della Tipografia
Marinelli, che ha consegnato
personalmente il premio alla
società della Valenzana Mado.
Oltre ai trofei per tutte le squa-
dre partecipanti, è stata con-
segnata anche a tutti gli alle-
natori una confezione di vini
offerta dal ristorante Gianduja
e una confezione di caffè of-
ferta da Caffè Scrivano.
Convocati: Cagnolo, Cas-

sese Daniele, Cassese Davi-
de, Caucino, Consigliere, Mi-
gnano, Morfino, Orsi, Pesce
Federico, Pesce Filippo, Sca-
vetto. Allenatore: Andrea Do-
gliotti.
SCUOLA CALCIO 2006

Bella prestazione dei piccoli
della scuola calcio impegnati a
Montegrosso d’Asti. Le prime
tre partite vedono i gialloblu
impegnati contro il Roero Cal-
cio, l’Asti e la Calamandrane-
se. Risultati eccellenti per i
sorgentini che passano il giro-
ne al secondo posto. La se-
conda parte del torneo li ha vi-
sti vincenti in tutte le competi-
zioni.
Convocati: Barisone L., Ba-

risone M., Gallo R., Lanza A.,
Lanza G., Gillardo, Giacchero,
Ferrante. All.: Griffi, Buratto.
PULCINI 2003-2004
“Sei bravo a Scuola Cal-
cio...”

Buona prova dei sorgentini
che sabato 3 maggio ad Ales-
sandria sono arrivati terzi nel-
l’ultima selezione provinciale.
Passata senza troppi problemi
la prima fase della specialità,
si sono arresi solo alla Valen-
zana che si è dimostrata molto
concreta. Alla fine della secon-
da fase quindi vincono i rosso-
blu seguiti dall’Aurora e, solo
per differenza reti, terza La
Sorgente.
Convocati: Cassese Danie-

le, Cassese Davide, Morfino,
Pesce Federico, Pesce Filip-

po, Mignano, Consigliere, Ca-
gnolo, Caucino, Orsi, Scavet-
to, Nobile, Ricciardo.
GIOVANISSIMI fascia B
La Sorgente 4
Fortitudo 0

Giovedì 1 maggio si è di-
sputato sul neutro di Solero lo
spareggio tra La Sorgente e la
Fortitudo Occimiano per l’as-
segnazione del titolo di “Cam-
pione provinciale” della cate-
goria Giovanissimi 2000. Già
dalle prime battute si vede la
maggior organizzazione di gio-
co da parte dei ragazzi di mi-
ster Oliva. Dopo aver sfiorato
il gol in un paio di occasioni,
era Vela che ribadiva in rete
una palla calciata da Minelli.
Passati in vantaggio, i sorgen-
tini giocavano con maggior
tranquillità, raddoppiando con
Viazzi su calcio di rigore. Nella
ripresa si assisteva ad un mo-
nologo gialloblu, con ottime
giocate e conclusioni a rete e
su una di queste ancora Vela
segnata il 3-0, mentre a metà
ripresa Minelli fissava il risulta-
to sul definitivo 4-0. Al triplice
fischio, meritati festeggiamen-
ti per i gialloblu che in questo
campionato, compreso lo spa-
reggio, hanno disputato 15
partite vincendole tutte, se-
gnando 111 gol e subendone
solo 10.

Ora massima concentrazio-
ne perché da sabato 17 mag-
gio inizierà la Coppa Piemonte
dove si affronteranno tutte le
vincenti dei vari campionati
provinciali, con i sorgentini che
rappresenteranno la provincia
di Alessandria.
Formazione: Lequio (Arditi),

Marengo (Alfieri), Bernardi, Mi-
nelli, Marenco (Mignano),
D’Urso, Cavanna, Ghignone
(Scarsi), Viazzi (Vico), Congiu
(Zunino), Vela (Caucino). All.:
Oliva.
Torneo di
Villanova Monferrato

Sabato 3 maggio i Giovanis-
simi gialloblu erano impegnati
nel torneo organizzato dal Vil-
lanova, con la Virtus Junior
Alessandria e la Virtus Salug-
gese di Vercelli. Nella prima
partita i sorgentini vincevano
1-0 (gol di Viazzi) contro gli
alessandrini, approdando alla
finale contro i padroni di casa.
Nella finale i sorgentini passa-
no in svantaggio, su rimbalzo
irregolare, dopo pochi secon-
di. Poi iniziano ad attaccare
andando vicini al gol che arriva
con Bernardi. Nella ripresa so-
no sempre i sorgentini ad ave-
re le redini del gioco, a metà
del tempo Viazzi su rigore se-
gna il gol che vale il primo po-
sto e la conquista del trofeo.
Convocati: Di Bella, Palum-

bo, De Lorenzi, Bernardi, Mar-
cenaro, Lika, Mariscotti, Ra-
gno, Viazzi, El Mazouri, Amra-
ni, Gaggino, Mouchafi, Tosi,
Marengo, Lefqih, Marenco.
DOMENICA 11 MAGGIO
TROFEO “TABACCHERIA
SOTTO I PORTICI”

Si svolgerà, domenica 11
maggio sui campi di via Po, il
torneo riservato alla categoria
Pulcini 2005, “Trofeo Tabac-
cheria sotto i portici”. Otto le
squadre partecipanti: Canelli,
Cerro al Lambro, Gaglianico,
La Sorgente, Mappanese, San
Francesco, Vallestura, Villano-
va Monferrato. Qualificazioni al
mattino, finali al pomeriggio ed
a seguire premiazioni sul cam-
po.

Acqui Terme. Domenica 4
maggio Artistica 2000 è stata
impegnata su due fronti ed
esattamente come ospite al
“Bimbofest” di Montaldo Bor-
mida con un gruppo di bambi-
ni dei vari corsi e sul campo di
gara del Trofeo Federale di
Coppa Italia a Torino con tre
squadre.

Decisamente soddisfatte, le
junior di seconda fascia: Lisa
Dogliero, Elisa Gilardi, Marta
Cirio, Giulia Cappelli, Carlotta
Guerra e Kristina Bllogu, al
mattino che con i loro esercizi
agli attrezzi eseguiti bene e
un buon collettivo hanno otte-
nuto il pass ai nazionali di Pe-
saro con un decimo posto as-
soluto.

Nel pomeriggio sono scese
in pedana le due squadre se-
nior: la squadra B con Giorgia
Rinaldi, Ariele Coretto, Ilaria
Rapetti e Letizia Sarpero, clas-
sificatasi al 15º posto e la
squadra A con Silvia Coppola,
Silvia Trevisiol, Marzia Solari e
Benedetta Balbo che ha con-

quistato un meritatissimo 6º
posto con la conseguente am-
missione a Pesaro. 

«Tutte le squadre hanno la-
vorato con impegno per que-
sta gara ma quest’ultima in
particolare ha praticato vissu-
to in palestra nelle due ultime
settimane, provando e ripro-
vando; il nostro osso duro è
sempre il collettivo ma questa
volta ce l’abbiamo fatta. E il
prossimo anno miglioreremo
ancora…», dichiarano all’uni-
sono allenatrici e atlete.

Da segnalare, inoltre, la par-
tecipazione della ginnasta ac-
quese Silvia Trevisiol ai cam-
pionati nazionali di Acrobatica
PGS, svoltisi a Lignano Sab-
biadoro venerdì 2 maggio, con
le compagne della società
“amica” della Ginnastica Cu-
miana, classificatasi terza.

Ultimo impegno agonistico
dell’anno sportivo, domenica
11 maggio a Cameri con il tor-
neo GPT 1º livello per sette
piccole agoniste,al loro debut-
to in campo federale.

Albissola. Domenica 27
aprile è stata una giornata da
ricordare per i giovanissimi del
karate nicese. Si è svolto infat-
ti ad Albissola Marina il 6º “Tro-
feo Giokarate” organizzato dal-
la società Senkai e riservato ai
bambini dai 5 ai 13 anni.

Tra i partecipanti anche tre
rappresentanti del CSN Funa-
koshi Karate Nizza Monferra-
to, che hanno fatto ben figura-
re la società nicese.

La gara era articolata in due
differenti prove, kata (forma) e
abilità motorie (percorso), con
classifiche distinte per ogni

specialità. Ciò ha permesso di
portare a casa con soli tre ra-
gazzi ben 5 medaglie.

Tutti e tre infatti sono andati
a podio, ottenendo i seguenti
risultati: Antonio Simonelli, ca-
tegoria “8/9 anni gialle”, si è
classificato 2º nella prova di
kata; David Stanoevski, cate-
goria “8/9 anni bianche”, ottie-
ne due terzi posti sia nella pro-
va di kata che di abilità;

Dafne Terrentin, categoria
“8/9 anni verdi”, si piazza sul
gradino più alto del podio otte-
nendo due ottimi primi posti in
entrambe le specialità.

Acqui Terme. Si è svolta
domenica 27 aprile, al campo
scuola di Villa Gentile a Geno-
va, una classica del mezzo-
fondo: la staffetta dodici x 1
ora. Come promesso dal pre-
sidente Marco Pari, l’ATA ha
voluto esserci e non solo per
fare numero. 

Alla fine della kermesse gli
acquesi chiudono al 6º posto
con il rammarico dovuto alla
mancanza di Achille Faranda
che li avrebbe fatti finire sul po-
dio dietro a vere corazzate co-
me la Cambiaso Risso e il Cit-
tà di Genova che possono
contare su atleti ingaggiati gra-
zie a munifici sponsor.

Comunque grande soddisfa-
zione per tutti i gialloblu del-
l’ATA, che per l’occasione in-
dossavano la nuova divisa; su-
gli scudi con i migliori parziali
Bavosio Saverio con 16600
mt, Pari Luca 15600 seguito
da Verna Andrea con lo stesso
risultato, completano la forma-
zione in ordine di partenza:
Giaume Enrico, Padula Ales-
sio, Manzone G.Carlo, Padula
Gabriele, Pari Davide, Nervi

Alberto, Moussa Dieng.
Ora l’attenzione si sposta

nuovamente in pista con il
campionato regionale UISP sui
10.000 metri il 24 maggio a
Mombarone, che avrà anche
un contorno di gare giovanili
con la speranza di altri ottimi ri-
sultati.

Ovada. Nella mattinata del 5
maggio, al Geirino, si sono
svolte le fasi distrettuali di atle-
tica leggera. Vi hanno parteci-
pato le scuole secondarie di
primo grado: Istituto Compren-
sivo “Pertini” di Ovada, Istituto
Comprensivo di Molare con la
scuola media di Silvano e l’isti-
tuto Santa Caterina - Madri
Pie.

I ragazzi, divisi per fasce
d’e tà, hanno gareggiato nelle
di verse specialità: corsa di ve-
lo cità, di resistenza e a osta-
coli, salto in lungo e in alto,
lancio del peso e del vortex.
Gli alun ni si sono messi alla
prova con grande entusiasmo
e hanno dato sempre il meglio
per arrivare sul podio. 

I vincitori delle varie catego-

rie proseguiranno la loro av-
ventura nelle fasi provinciali e
così via per raggiungere obiet-
tivi sempre più ambiziosi.

Ma ciò che più merita di es-
sere sottolineato è l’atmosfera
di festa e di partecipazione col-
lettiva che ha animato l’inte ra
mattinata, con tutte le classi
coinvolte sugli spalti e con
grande tifo per i compagni e gli
amici in pista. 

Il momento finale, con le
pre miazioni, il podio e le me-
daglie, è stato emozionante e
coinvol gente. 

Una bella esperienza che,
grazie allo sport, si ripete ogni
anno e vede i ragazzi ogni vol-
ta insieme e tutti partecipi di un
unico progetto: competere in-
sieme per lo sport.

Cairese - Sanremo
2-0, 4-3

La squadra cairese di base-
ball vince e balza al comando
della classifica del girone con
una doppietta ai danni del
Sanremo, ex capolista. Dopo i
numerosi rinvii per pioggia,
una bella giornata di sole con-
sente il regolare svolgimento
del derby ligure sul campo di
Cairo, derby che offre due bel-
le partite, ben giocate da en-
trambe le squadre e tiratissime
fine al nono inning. Nel primo
incontro il manager Vottero
schiera una formazione ormai
collaudata con Gallo partente
ricevuto da Estrada, interni Lo-
monte, Matteo e Marco Pasco-
li e Palazzina, all’esterno Ro-
berto Ferruccio, Sechi e Belli-
no, battitore designato Riccar-
do Ferruccio. Il giovane lancia-
tore ancora una volta non tra-
disce le aspettative siglando
l’ennesima prestazione maiu-
scola, tenendo 7 inning a zero
con un 25% di strike outs. Al-
trettanto efficace il rilievo Davi-
de Berretta che chiude con au-
torità gli ultimi due inning. Non
c’è buon lanciatore senza una
buona difesa alle spalle e quel-
la biancorossa ha sicuramen-
te dato il suo contributo in ge-
nerale, iniziando dalla presa in
tuffo all’esterno sinistro di Ro-
berto Ferruccio sul primo bat-
titore, finendo con le 4 assi-
stenze dell’invalicabile Marco
Pascoli in interbase, che fa
sembrare semplice routine
ogni presa ed ogni tiro.

Un’ottima prestazione difen-
siva ma un attacco ancora
troppo sprecone, nonostante
fosse di fronte a due bravi lan-
ciatori. Per ben 6 inning infatti i
biancorossi sono riusciti a por-
tare un uomo in terza base, ma
solo al quarto inning sono riu-
sciti a concretizzare con Sechi
portato a punto dalla valida di
Estrada e Roberto Ferruccio a
punto sulla volata di sacrificio
del fratello Riccardo. Due pun-
ti comunque più che sufficienti
per decretare la vittoria della
Cairese nel primo incontro.

Per il secondo match Votte-
ro si affida al partente Lomon-
te, spostando di conseguenza
alcune pedine in difesa, con
Ferruccio in prima, Sechi a si-
nistra e Berigliano all’esterno
centro. Di fronte il lanciatore
veterano ed ex compagno di
squadra Matteo Arieta. Dopo
aver nuovamente esordito con
una presa in tuffo di Ferruccio

in prima, i biancorossi iniziano
bene anche in attacco metten-
do subito sotto pressione gli
avversari che al secondo in-
ning commettono un errore
che costa loro due punti se-
gnati da Palizzotto e Beriglia-
no mentre al terzo Marco Pa-
scoli dopo una bella valida se-
gna il terzo punto ancora su
errore di tiro. Al quarto il San-
remo prova a reagire segnan-
do un punto con Giovanni Arie-
ta, ma la difesa biancorossa si
ricompatta subito non subendo
più punti per 4 inning. All’otta-
vo sale sul monte Umberto Pa-
lizzotto che chiude bene l’in-
ning con due strike out e nel
successivo attacco la Cairese
segna il quarto punto con Bel-
lino, vera spina nel fianco per
la difesa matuziana. Il vantag-
gio di 3 punti all’inizio del nono
inning sembra sufficiente ma il
Sanremo non molla e con il
turno alto mette sotto pressio-
ne Palizzotto con due valide e
segnando un punto con il suc-
cessivo doppio di castagno.
Vottero reputa che la pressio-
ne sia troppa per il giovane
lanciatore e si gioca la carta
Berretta, già ottimo closer nel
primo match. Mai scelta più
azzeccata perchè il secondo
rilievo, dopo aver concesso il
punto del 4-3, in una situazio-
ne difficilissima, con le basi ca-
riche e con zero out, risolve il
match con 3 strike out di fila
sugli ultimi 3 battitori del lineup
sanremese, regalando il se-
condo successo alla Cairese.

Due belle partite, ancora
una volta giocate e combattute
fine all’ultimo inning ed in cui i
biancorossi hanno dimostrato
di avere, oltre a buone doti tec-
niche, anche un’ottima tenuta
mentale. Due vittorie importan-
ti per il morale e per la classifi-
ca in cui la Cairese è ora pri-
ma a pari merito con il Settimo
Torinese, prossima avversaria
fuori casa.
Prossimo turno: domenica

11 maggio, Settimo Asd - Cai-
rese.

Calcio giovanile La Sorgente
Ginnastica Artistica

Due pass ai Nazionali
per l’Artistica 2000

Karate Nizza protagonista
al torneo di Albissola

Atletica al Geiri no per le Scuole Medie

Atletica

12 x 1h a Genova
ottima prova dell’ATA

Baseball serie B federale

Doppia vittoria cairese
e vetta della classifica 

Pulcini 2003.

Enrico Giaume
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Arredofrigo Makhymo 2
Dkc Volley Galliate 3
(16/25; 25/19; 25/19; 22/25;
13/15)
Acqui Terme. Ultima gara

interna per le acquesi che af-
frontano sul terreno amico di
Mombarone le novaresi del
Galliate: è stata una partita
senza particolari patemi per
entrambe le formazioni che so-
no matematicamente salve; i
punti in palio servono per mi-
gliorare la classifica finale di
questo campionato in cui le
due squadre hanno avuto al-
ternato buone prestazioni a
momenti di difficoltà. 

Comunque vada perlomeno
per le acquesi l’obiettivo di una
salvezza anticipata è stata
conquistata; non rimane che
cercare di chiudere in bellez-
za. 

Il primo set dopo un inizio
equilibrato vede la formazione
ospite prendere il largo nella
parte centrale del parziale gra-
zie ad una battuta efficace che
mette in difficoltà la ricezione
acquese, che stenta nelle ri-
partenze ed è imprecisa in at-
tacco: frazione nettamente a
favore del Galliate.

Nel secondo set le acquesi
che prendono in mano le redi-
ni del gioco: adesso è il Gal-
liate in difficoltà e capitan Gat-
ti, ben innescata da Ivaldi, tra-
scina le compagne con pode-
rosi attacchi ad un parziale
condotto sempre in vantaggio,
che riporta il conto set in pari-
tà

Terza frazione di gioco con
le acquesi che partono molto
bene, ma la reazione del Gal-

liate non si fa attendere: la
gara è spettacolare con le
squadre ancora appaiate sul
16/16 ma le fasi finali sono di
marca acquese: Galliate in
difficoltà e 2-1 per le padrone
di casa.

Il Galliate però ritorna pron-
tamente in partita nel quarto
set: le acquesi inseguono ed
agganciano il pari sul 12/12 la
gara è bella e combattutissima
con squadre sempre appaiate
fino al 21/21; gli ultimi scambi
sono a favore della squadra
ospite che impatta e rimanda
tutto al tie-break.

Un tie-break che rispecchia
l’andamento dell’incontro: è
lotta su ogni pallone e al cam-
bio campo sono le novaresi in
vantaggio 8/6; Acqui però re-
cupera e sorpassa portandosi
sul 13/11 ma Ubezio e compa-
gne reagiscono e, complici an-
che alcuni errori acquesi, ribal-
tano la situazione e si aggiudi-
cano parziale e partita.

Bellissima gara, non certo
una partita di fine stagione: le
due formazioni hanno fatto di
tutto per superarsi e lo spetta-
colo offerto è stato di ottimo li-
vello. Acqui si congeda dal
proprio pubblico con una scon-
fitta ma consapevole di aver
offerto una prestazione positi-
va; peccato per le opportunità
sprecate quando in vantaggio
sul finale del quarto e quinto
set le ragazze non sono riusci-
te a chiuderli positivamente.
Arredofrigo Makhymo:

Ivaldi, F.Mirabelli, Boido, Gatti,
Bonafede, Grotteria. Libero:
V.Cantini. Coach: Ceriotti.

M.Pr

Plasti pol Ovada 3
Cus Genova 0 
(26-24, 25-22, 25-16)
Ovada. Sabato 3 maggio la

Plastipol Ovada del general
manager Alberto Pastorino ha
salutato il proprio pubblico del
Geirino, al termine di un cam-
pionato particolarmente sfortu-
nato.

In programma quasi un der-
by (visti i tanti giocatori geno-
vesi in campo) tra Cus Genova
e Plastipol, due formazioni che
solo un anno fa festeggiavano
insieme la promozione in B/2 e
che ora sono invece accomu-
nate dalla retrocessione. Cam-
mini diversi per le due squa-
dre: se per il Cus Genova è
stato un calvario fin dalle pri me
giornate, senza la possibili tà di
conquistare neanche un punto
in classifica, per la Pla stipol è
stata lotta vera (anche contro
una buona dose di sfor tuna) e
solo una decina di gior ni fa ha
dovuto arrendersi alla mate-
matica. 

La partita aveva ben poco
da dire: il Cus Genova l’ha in-
ter pretata al meglio, cercando
di divertirsi; per gli ovadesi la
dif ficoltà aggiuntiva di assorbi-

re la delusione per l’esito del
campionato.

Nel primo set la Plastipol fa-
tica davvero molto a concen-
trarsi sul gioco, la “spensiera-
tezza” dei genovesi mette le ali
al Cus che si trova addirittura
a poter amministrare due set
ball sul 22-24. Un moto d’or-
goglio degli ovadesi permette
però alla Plastipol di annullarle
e di andare immediatamente a
chiudere a proprio vantaggio il
set (26-24). 

Da questo momento la Pla-
stipol prende le redini del gio co
e nel secondo set, pur sen za
strafare, conduce agevol men-
te sino al 23-18. Qualche erro-
re di troppo riporta sotto i ge-
novesi (22-23), prima del guiz-
zo finale che dà alla Plasti pol
anche il secondo punto. 

Terzo set senza molta storia,
ovadesi sempre avanti e chiu-
sura tranquilla sul 25-16, tra i
timidi applausi di un pubblico
invero piuttosto ridotto.
Plastipol Ovada: Nistri, G.

Quaglieri, Belzer,  Demi chelis,
Bisio, Zappavigna. Li bero:
Umberto Quaglieri. Utilizzati:
Graziani, De Leo, Bernabè,
Ricceri. Coach: Alessio Suglia.

Serteco Volley School 0
Acqua Minerale Calizzano 3
(20/25, 20/25, 23/25) 

Pronto riscatto delle “leo-
nesse” carcaresi, dopo la
sconfitta della scorsa settima-
na subita contro il Tigullio, con-
fermano il loro valore battendo
3-0 le genovesi del Serteco
Volley School.

Sono stati tre set molto com-
battuti, le valbormidesi però

non si sono mai arrese riu-
scendo a chiuderli sempre a
loro favore. Grazie a questi tre
importanti punti conquistati,
l’Acqua Minerale di Calizzano
‘sigilla’ il terzo posto in classifi-
ca.
Acqua Minerale di Calizza-

no: Giordani, Viglietti, Briano
Francesca, Masi, Cerrato,
Marchese, Torresan, Calegari,
Iardella. All.: Bruzzo.

Bruno Tex Aosta 3
Negrini Rombi 1
(25/22; 26/28; 25/23; 25/23)
Aosta. Non si può gioire per

una sconfitta ma almeno si
può essere soddisfatti per il
gioco espresso, l’impegno, la
caparbietà che la propria
squadra ha messo in campo
uscendo non a testa alta ma
alla pari con la formazione re-
gina del campionato.

Sabato 3 maggio ad Aosta
nella penultima partita della re-
gular season del campionato
di serie C maschile si sono af-
frontate l’Aosta, capolista del
girone e il Negrini Gioielli-
Rombi Escavazioni; l’incontro
è terminato 3-1 a favore dei
padroni di casa ma visti i par-
ziali si può dire che mai come
questa volta il risultato poteva
volgere a favore di una delle
due squadre in campo.

Non è stata una partita bel-
lissima tecnicamente ma in-
tensa come poche negli ultimi
anni, giocata sul filo dei nervi
da parte dei padroni di casa
che dovevano vincere per as-
sicurarsi la certezza del primo
posto, spinti da oltre 300 tifo-
si.

Gli acquesi, pur privi di un
elemento chiave come Sala
per motivi di lavoro, hanno
tenuto testa alla capolista pur

con 4 Under 19 in campo,
sorretti da Castellari che ha
giocato a miglior partita della
stagione con uno score fina-
le di 34 punti e l’80% di posi-
tività in attacco annichilendo
i blasonati giocatori avversa-
ri e proponendosi come mi-
glior attaccante della catego-
ria.

Ottima anche la prova di
Astorino Mattia sia in ricezione
che in difesa.

La cronaca sarebbe densis-
sima ma si può racchiudere in
una manciata di scambi sfortu-
nati che hanno penalizzato gli
ospiti, che avrebbero meritato
di uscire la palazzetto con al-
meno l’onore del quinto set;
ma una miracolosa quanto for-
tunosa difesa di piede nel pri-
mo set ed una palla millimetri-
camente out al servizio nel
quarto hanno indirizzato un
match equilibratissimo.

La gioia ed i sospiri di sollie-
vo dei padroni di casa al termi-
ne la dicono lunga su quanto
temessero l’incontro e quanta
considerazione avessero della
squadra acquese.
Negrini Gioielli-Rombi

Escavazioni: Nespolo, Basso,
Schembri, Castellari, Rinaldi,
Boido, M.Astorino, Gramola,
Negrini, Macciò. Coach: Do-
gliero.

Acqui Terme. Sono i nova-
resi Malerba e Franzetti i vinci-
tori dell’edizione 2014 del
“Mombabeach”.

L’ormai tradizionale torneo
di beach volley si svolge ormai
da quattro anni presso il cen-
tro sportivo termale, e que-
st’anno ha beneficiato della
clemenza del tempo: infatti,
dopo le abbondanti piogge del
30 aprile, un bel sole ha illumi-
nato i campi da gioco nella
giornata dell’1 maggio, scelta
come data del torneo.

Diciotto le coppie ai nastri di
partenza, con gironi e tabello-
ne a doppia eliminazione. Ad
aggiudicarsi il torneo sono sta-
ti i Novaresi Malerba e Fran-
zetti, vittoriosi in finale contro i
Vercellesi Buttazzo e Varese.
Terzo posto per i milanesi
Guerrieri e D’Onofrio. 

È stato un torneo che ha
coinvolto molti beacher da

fuori zona, soprattutto da Mila-
no e Asti. La formula 1+1 mi-
sto (un maschio e una femmi-
na) stravolge completamente
il modo di giocare a beach vol-
ley e ogni coppia lo interpreta
e adatta a modo suo, dando
vita a tattiche particolari che
difficilmente si vedrebbero nel
2 contro 2 maschile o femmi-
nile.

Prossimi appuntamenti il 25
maggio a Cartosio, quando in
occasione della apertura sta-
gionale della piscina, la “Pikkio
Arena” sarà gremita di bea-
cher che si cimenteranno nel
2x2 amatoriale maschile e nel
2x2 femmiile.

L’1 giugno si terrà invece il
“Beach&Beer” presso le pisci-
ne di Ponzone, un appunta-
mento anticipato rispetto al so-
lito, visto che usualmente il tor-
neo si disputava nel mese di
agosto. M.Pr

Cantine Rasore Ovada 3
San Francesco al Campo 0
(25-18, 25-16, 25-19)
Ovada. Ultimo impegno ca-

salingo di regular season per
la Cantine Rasore Ovada, pri-
ma che venga defi nito il calen-
dario dei playoff promozione,
ormai certi.

Ospite il San Francesco al
Campo, formazione che al-
l’an data diede un grosso di-
spiace re alle ovadesi (scon-
fitte per 1 a 3) e che ora è
alla ricerca di un’impresa che
consenta an cora di sperare
in una salvez za sempre più
lontana. 

Le ovadesi hanno problemi
di formazione: Guidobono ac-
cusa un malessere prima del-
la gara e non può essere
schie rata, Morino è stata a
sua volta ferma per tutta la
settimana. Coach Gombi si af-
fida per la prima volta a Nadia
Fossati nel ruolo di opposto,
lasciando in variato il resto del
sestetto.

La partita è piacevole, le to-
rinesi hanno un ottimo approc-
cio alla gara, consce di giocar-
si tutto, ma anche Fabiani e C.
appaiono molto concentrate e
fanno valere il maggior tasso
tecnico.

Dopo pochi scambi le ge-
rar chie sono già chiare: la
Canti ne Rasore conduce pri-
ma per 9-4, poi vola sul 17-
9. Sul massimo vantaggio
(20-11) Ovada sembra bloc-
carsi, alcu ne ottime difese di
San Fran cesco al Campo e
una buona efficacia in con-
trattacco riportano sotto le

ospiti (17-20), ma è suffi-
ciente un time out di coach
Gombi per ritrovare il ban-
dolo e chiudere rapidamen-
te il primo set (25-18). 

Non cambia lo scenario ne-
anche nel secondo parziale,
Ovada fa il break sul 10-6 e
preme sull’acceleratore sino
ad un netto 25-16.

La regista e capitana Sara
Fabiani fa girare al meglio le
proprie attaccanti e specie le
bande, Pettinati e Grua, ri-
spondono presente, con botti-
ni importanti a fine gara (18
punti per Francesca Pettinati e
15 per Francesca Grua).

Sul 2-0 San Francesco vuo-
le ancora provare a riaprire la
partita, riesce a stare incollato
ad Ovada sino al 14-13, poi ar-
riva il break sul servizio di Na-
dia Fossati (17-13) e l’esito
della gara pare segnato. Can-
ti ne Rasore non molla più
nien te e va rapidamente a
chiude re il terzo ed ultimo par-
ziale (25-19). 

In classifica tutto sembra or-
mai definito: Arquata ha vinto
3-0 anche in casa del Lingotto
e tutto è pronto per la festa
promozione in casa sabato 10
maggio, ospite il pericolante
Occimiano.

Per la Cantine Rasore Ova-
da certezza matematica del
secondo posto, visti i 5 punti di
vantaggio sull’Allotreb Torino,
sconfitto anche a Venaria. 
Cantine Rasore Ovada:

Fabiani, Pettinati, Ravera,
Fossati, Grua, Massone. Libe-
ro: Lazza rini. Coach: Giorgio
Gombi.

Grissini Cigliano 2
Valnegri-Int 3
(25/15; 23/25; 26/24; 22/25;
13/15)
Cigliano. Salvezza mate-

matica per la giovanissima for-
mazione di coach Marenco,
che nel penultimo appunta-
mento del campionato riesce a
conquistare una importante vit-
toria che la mette al riparo de-
finitivamente dai pericoli dei
playout.

La vittoria è stata ottenuta
contro il Cigliano già matema-
ticamente retrocesso ma che
voleva salutare il proprio pub-
blico con una vittoria.

Gara bella e combattuta: le
acquesi soffrono molto nel pri-
mo set nel quale l’esperta for-
mazione di casa mette a frut-
to una supremazia in battuta
che mette in crisi la ricezione
termale, ma Cattozzo e com-
pagne rimettono ordine nel
proprio campo e nel secondo
parziale rispondono colpo su
colpo e nel finale trovano lo
spunto vincente per aggiudi-
carsi il set e riportare la gara

in parità.
Segue un terzo set equili-

bratissimo che si risolve solo
nel finale, quando il Cigliano
ha la meglio ai vantaggi, ma le
acquesi sono in partita e rien-
trano prontamente in gioco
conquistando con merito il
quarto parziale.

La gara quindi si conclude al
tiebreak, ed è un altro set tira-
tissimo nel quale nessuna del-
le due squadre vuole cedere.
Ancora una volta tutto si deci-
de nel finale e stavolta è Acqui
ad avere la meglio.

L’urlo liberatorio di questa
giovanissima formazione sug-
gella la salvezza: nel momen-
to più importante del campio-
nato la squadra è riuscita a
conquistare l’obiettivo prefis-
sato ad inizio stagione: una
salvezza che vale quanto una
promozione.
Valnegri - Int: Cattozzo,

M.Cantini, Debilio, Mirabelli,
Torgani, Tassisto, Prato, Bara-
del, Baldizzone, Giacobbe,
Gorrino, Barbero. Coach: Ma-
renco.

Canelli. Dal 16 maggio par-
te il 3º Open Internazionale di
scacchi della Maremma ospi-
tato a Marina di Grosseto pres-
so la Fattoria La Principina.
Questa terza edizione è inseri-
ta nella cornice della rassegna
enogastronomica “Maremma
Wine Food Shire 2014”.

Perseguendo l’obiettivo del-
la divulgazione degli scacchi ai
più giovani, la Scacchi Gros-
seto 1979, società organizza-
trice del 3º Open, ha deciso di
invitare, a proprie spese, gio-
vani campioni. Tra questi c’è
Miragha Aghayev, classe 1993
di Canelli, lo scacchista di pun-
ta della società Scacchistica
Acquese Collino Group.

Miragha nasce in Azerbai-
gian e si avvicina al nobil giuo-
co all’età di 5 anni. Nel 2003 la
famiglia Aghayev si trasferisce
a Canelli e, per 4 anni, Mira-
gha, suo malgrado, deve ab-
bandonare la scacchiera che
viene “riavvicinata” nel 2007
con risultati immediati. L’asce-
sa scacchistica prosegue e nel
2009 è Candidato Maestro.
Oggi Miragha è Maestro Inter-
nazionale e, punto dopo pun-
to, ha raggiunto i 2378 punti
ELO FIDE.

La Maremma, per 3 giorni,
sarà quindi la patria degli scac-
chisti che si affronteranno con
la lealtà propria di questo no-
bile sport.

19ª corsa podistica
“Sulle strade dell’Assedio”
Canelli. Le iscrizioni alla 19ª edizione di “Sulle strade dell’As-

sedio”, che si correrà a Canelli domenica 11 maggio, hanno già
superato quota quattrocento (320 l’anno scorso).

La manifestazione ‘regionale strada oro’, 11ª prova di Corri-
piemonte, competitiva e non competitiva si corre su 8,5 km. Ed
è organizzata dalla associazione “Amici del Podismo di Canelli”.
Il ritrovo è in piazza Gancia alle ore 8,30. La partenza è alle ore
9,30.

Queste le strade con divieto di transito dalle ore 9,30 alle
11,30: Piazza Cavour (partenza e arrivo), via XX Settembre,
piazza Aosta, via Solferino, Strada della Croce Rossa, via Alba,
via GB Giuliani, piazza San Tommaso, via Villanuova (‘Ster-
nia’), piazza San Leonardo, via Villanuova, via Saracco, via
Tempia, via Fenoglio, via Saracco, via Robino, viale Indipen-
denza, via Roma, piazza Cavour. Il percorso dovrà essere cor-
so due volte.

Finoro Chieri 2
Pvb Cime Careddu 3
(14/25, 23/25, 25/23, 25/19,
10/15)

Gara combattuta fino al
quinto set quella disputata a
Torino tra il Finoro Chieri e la
Pallavolo Valle Belbo. Grazie
alla vittoria per 3 set a 2, le ca-

nellesi si assestano al 5º posto
in classifica proprio in coabita-
zione con lo stesso Finoro.
PVB Cime Careddu: Villa-

re, Paro, Torchio, Mecca, Lu-
po, Nosenzo, Colla, Boarin,
Palumbo, Ghignone (L2), Sac-
co (L1), Bosco, Marengo. All:
Varano, Domanda.

Volley serie B2 femminile

Acqui, contro Galliate
il saluto a Mombarone

Volley serie B2 maschile

Con una vittoria, Plastipol
saluta il proprio pubblico

Volley serie C Liguria

Pronto riscatto carcarese
e terzo posto in classifica

Volley serie C maschile

La Negrini-Rombi 
sconfitta ad Aosta

La 4ª edizione disputata l’1 maggio

Malerba e Franzetti
vincono il ‘Mombabeach’

Volley serie D femminile

Acqui vince a Cigliano
e conquista la salvezza

Cantine Rasore Ovada
conferma il secondo posto

Vittoria combattuta
per la Pvb Cime Careddu

Scacchi

Aghayev al 3º Open
Internazional della Maremma
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Serie B2 femminile girone A
Risultati: Volleyteam Ca-

stellan. - Eldor Cantù Briacom
3-0, Canavese Volley - Colle-
gno Volley Cus 0-3, Fim Group
Va Bodio - Us Cistellum Cisla-
go 3-0, Mokaor Vercelli - Nor-
mac Avb Genova 0-3, Igor Vol-
ley Trecate - Labor V.Syprem
Lanzo 3-0, Vbc Casarza Ligu-
re - Florens Vigevano 0-3, Pal-
lavolo Acqui Terme - Dkc Vol-
ley Galliate 2-3.

Classifica: Volleyteam Ca-
stellan. 66; Collegno Volley
Cus 65; Florens Vigevano 61;
Normac Avb Genova 46; Fim
Group Va Bodio 37; Mokaor
Vercelli 36; Dkc Volley Galliate
34; Pallavolo Acqui Terme
33; Vbc Casarza Ligure 31;
Labor V.Syprem Lanzo 30; El-
dor Cantù Briacom, Canavese
Volley, Igor Volley Trecate 24;
Us Cistellum Cislago 14.

Prossimo turno sabato 10
maggio: Eldor Cantù Briacom
- Mokaor Vercelli, Dkc Volley
Galliate - Volleyteam Castel-
lan., Florens Vigevano - Fim
Group Va Bodio, Normac Avb
Genova - Igor Volley Trecate,
Us Cistellum Cislago - Vbc Ca-
sarza Ligure, Collegno Volley
Cus - Pallavolo Acqui Terme,
Labor V.Syprem Lanzo - Ca-
navese Volley.

***
Serie B2 maschile girone B

Risultati: Fanton Modena -
Matrix Campeginese 3-1, Sid
Investig. Vignola - Volley Sas-
suolo 1-3, Wts Volley Massa -
Nationaltr Villadoro 3-0, Pla-
stipol Ovada - Cus Genova 3-
0, Opem Audax Parma - Osgb
United Service 0-3, Zephyr
Trading La Spezia - Mangini
Novi 3-1, Csc Poliespanse -
Akomag Busseto 3-0.

Classifica: Fanton Modena
58; Wts Volley Massa 57; Ze-
phyr Trading La Spezia 52;
Csc Poliespanse 50; Osgb
United Service, Mangini Novi
48; Volley Sassuolo 39; Opem
Audax Parma 37; Sid Investig.
Vignola 35; Matrix Campegi-
nese 32; Plastipol Ovada 28;
Akomag Busseto 23; Natio-
naltr Villadoro 18; Cus Geno-
va 0.

Prossimo turno sabato 10
maggio: Matrix Campeginese
- Plastipol Ovada, Akomag
Busseto - Fanton Modena,
Mangini Novi - Wts Volley
Massa, Cus Genova - Opem
Audax Parma, Nationaltr Villa-
doro - Zephyr Trading La Spe-
zia, Volley Sassuolo - Csc Po-
liespanse, Osgb United Servi-
ce - Sid Investig. Vignola.

***
Serie C maschile girone A

Risultati: Bruno Tex Aosta -
Rombi Negrini 3-1, Volley
Montanaro - Volley Novara 0-
3, Pivielle Cerealterra - San
Benigno Caselle 3-0, Bistrot
2mila8 Domodossola - Ascot
Vct Lasalliano 3-2, Pallavolo
Valsusa - Altea Altiora 3-2, Ar-
tivolley Galup - GS Pavic 3-1.

Classifica: Bruno Tex Ao-
sta 58; Tipogr. Gravinese Pa-
rella 54; Pallavolo Valsusa 50;
Volley Novara 48; Rombi Ne-
grini 46; Artivolley Galup 41;
Pivielle Cerealterra 40; Altea
Altiora 33; Ascot Vct Lasallia-

no 30; Bistrot 2mila8 Domo-
dossola 25; GS Pavic 14; San
Benigno Caselle 11; Volley
Montanaro 0.

Prossimo turno sabato 10
maggio: Volley Novara - Bru-
no Tex Aosta, GS Pavic - Pi-
vielle Cerealterra, Rombi Ne-
grini - Volley Montanaro, Altea
Altiora - Tipogr. Gravinese Pa-
rella, Ascot Vct Lasalliano - Ar-
tivolley Galup, San Benigno
Caselle - Pallavolo Valsusa.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Finoro Chieri -
Pvb Cime Careddu 2-3, Fi-
nimpianti Rivarolo - San Paolo
Ottica Padovan 1-3, Lingotto
Volley - Argos Lab Arquata 0-
3, Cantine Rasore Ovada -
San Francesco al Campo 3-0,
TD Grissini Cigliano - Valnegri
INT 2-3, Fortitudo Occimiano -
Gavi Volley 3-0, Orthomedical
Aurora - Nixsa Allotreb Torino
3-2.

Classifica: Argos Lab Ar-
quata 63; Cantine Rasore
Ovada 62; Nixsa Allotreb Tori-
no 57; Finimpianti Rivarolo 46;
Pvb Cime Careddu, Finoro
Chieri 44; San Paolo Ottica
Padovan 39; Valnegri INT 31;
Lingotto Volley 29; Orthomedi-
cal Aurora, Fortitudo Occimia-
no 27; Gavi Volley 25; San
Francesco al Campo 22; TD
Grissini Cigliano 9.

Prossimo turno sabato 10
maggio: Pvb Cime Careddu -
Cantine Rasore Ovada, Nix-
sa Allotreb Torino - Finoro
Chieri, Gavi Volley - Lingotto
Volley, San Francesco al Cam-
po - TD Grissini Cigliano, Ar-
gos Lab Arquata - Fortitudo
Occimiano, San Paolo Ottica
Padovan - Orthomedical Auro-
ra, Valnegri INT - Finimpianti
Rivarolo.

***
Serie C femminile
campionato Liguria

Risultati: Sallis Ventimiglia -
Volley Genova Vgp 2-3, Valdi-
magra Nuovaoma - Asd Virtus
Sestri 0-3, Arredamenti Anfos-
si Taggia - Volare Volley 0-3,
Albaro Nervi - Buttonmad Qui-
liano 2-3, Iglina Albisola - Gra-
fiche Amadeo Sanremo 1-3,
Tigullio Sport Team - Albenga
Il Barrante 0-3, Serteco Volley
School - Acqua Minerale di
Calizzano 0-3.

Classifica: Albenga Il Bar-
rante 64; Iglina Albisola 59;
Acqua Minerale di Calizzano
56; Tigullio Sport Team 51;
Grafiche Amadeo Sanremo
50; Sallis Ventimiglia 41; Vol-
ley Genova Vgp 32; Button-
mad Quiliano 29; Volare Vol-
ley 28; Albaro Nervi 27; Asd
Virtus Sestri, Serteco Volley
School 24; Arredamenti Anfos-
si Taggia 19; Valdimagra Nuo-
vaoma 0.

Prossimo turno sabato 10
maggio: Asd Virtus Sestri -
Buttonmad Quiliano, Acqua
Minerale di Calizzano - Arre-
damenti Anfossi Taggia, Serte-
co Volley School - Albaro Ner-
vi, Volley Genova Vgp - Valdi-
magra Nuovaoma, Volare Vol-
ley - Sallis Ventimiglia, Alben-
ga Il Barrante - Iglina Albisola,
Grafiche Amadeo Sanremo -
Tigullio Sport Team.

SERIE B2 FEMMINILE
Lictis Collegno Cus TO -

Arredofrigo Makhymo. Si
chiude con una trasferta, sul
campo della Lictis Collegno
Cus Torino, la stagione della
Arredofrigo Makhymo in B2.
L’annata, con la conquista del-
la salvezza anticipata, può ri-
tenersi positiva, e alle ragazze
di coach Ceriotti è richiesto so-
lo di chiudere con una buona
prestazione, ben sapendo che
l’avversario, secondo in classi-
fica, è certamente fra i più osti-
ci del girone. Si gioca a Colle-
gno, sabato 10 maggio, a par-
tire dalle ore 21.

***
SERIE B2 MASCHILE

Matrix Campeginese - Pla-
stipol Ovada. Sabato 10 mag-
gio trasferta a Campegine, con
inizio alle ore 21. Una partita
che fino a due settimane fa
aveva le sem bianze di uno
spareggio per la permanenza
in categoria. In vece i quattro
punti che distan ziano la Cam-
peginese (ormai salva) dalla
Plastipol rendono più amara la
trasferta degli ovadesi, chia-
mati in ogni caso ad una pro-
va d’orgoglio per uscire a testa
alta da questo sfortunato cam-
pionato e per chiudere con il
punteggio più alto possibile in
prospettiva ripescaggio. 

***
SERIE C MASCHILE

Negrini Rombi - Montana-
ro. Sabato ultimo atto della
stagione con la chiusura casa-
linga a Mombarone contro il
già retrocesso Montanaro an-
cora a zero punti in graduato-
ria. Sarà l’occasione per i tifo-
si acquesi di salutare un se-
stetto che con una rincorsa
senza eguali ha lottato fino a
due giornate dal termine per i
playoff come nel volley ma-
schile non capitava da quattro
lustri. Squadre in campo saba-

to 10 maggio alle 20,30.
***

SERIE D FEMMINILE
Valnegri Int - Finimpianti

Rivarolo. Classica gara di fine
stagione, quella che si gioche-
rà nel pomeriggio di sabato 10
maggio a Mombarone. Di fron-
te alle acquesi, già certe della
salvezza coi loro 31 punti, la
formazione della Finimpianti
Rivarolo, quarta a quota 46,
ma da diverse settimane ta-
gliata fuori dalla lotta playoff.

Obiettivo primario quello di
mostrare scampoli di buon vol-
ley nell’ultimo impegno prima
del ‘rompete le righe’.

Squadre in campo sabato
alle 17 a Mombarone.
Pvb Cime Careddu - Canti-

ne Rasore Ovada. Ultimo atto
della re gular season per la Can-
tine Rasore Ovada che sabato
10 maggio sarà impegnata a
Canelli contro la Pvb Cime Ca-
reddu. Una partita dal tasso di
diffi coltà piuttosto elevato, con-
si derato il buon ruolino di mar-
cia delle astigiane nel girone di
ri torno. Un incontro peraltro che
Cantine Rasore può affrontare
senza eccessivi patemi, alla lu-
ce della certezza matematica
del secondo posto e della ne-
cessità di preservare energie
per l’imminente inizio del giro ne
playoff di promozione.

Squadre in campo alle ore
20,30.

***
SERIE C FEMMINILE

LIGURIA
Acqua Minerale di Calizza-

no - Arredamenti Anfossi
Taggia. Ultima gara di cam-
pionato per le carcaresi che
sabato 10 maggio ospitano le
taggiasche, penultime in clas-
sifica. Una gara sulla carta fa-
cile e tranquilla per le carcare-
si, ormai certe del terzo posto
e quindi dell’accesso ai play
off. Si gioca alle ore 21.

Trofeo delle Regioni
Dal 21 al 26 aprile il cairese

Pietro Valsetti ha difeso portato
in alto i colori gialloblu nel Tro-
feo delle Regioni disputato a
Rimini. La manifestazione
coinvolge ogni anno i migliori
prospetti nazionali Under 14 ed
è una eccellente vetrina non-
ché una esperienza bellissima
per i giovani cestisti. Pietro si è
ben comportato contribuendo
alla causa con una buona me-
dia punti e tanti minuti in cam-
po ed entrando sempre nel
quintetto base (quelli che il co-
ach considera i migliori 5 della
squadra).
“Adriana Cup”

Il Basket Cairo ha partecipa-
to dal 25 al 27 aprile alla Adria-
tica Cup con le squadre Under
14 maschile, Under 14 femmi-
nile, Esordienti ed Aquilotti.

I ragazzi under 14 partecipa-
no per il quarto anno consecu-
tivo alla Adriatica Cup, arrivano
alla finale per il 9º/10º posto
perdendo contro il Dresdano
per 74 a 33, ma escono a testa
alta avendo giocato con grinta
e determinazione. I ragazzi e
ragazze Esordienti hanno gio-
cato molto bene (al secondo
anno consecutivo); la finale per
il 9/10 posto questa volta gira
dalla parte valbormidese e con
una prova tutto cuore i cairesi
vincono per 45 a 31 contro
Granarolo Bologna.

Aquilotti e Gazzelle erano al-
la prima esperienza extra-re-
gione e con poche partite nelle
gambe. Nonostante questo si è
assistito a splendide partite.
Coach Morelli può essere più
che soddisfatto per questa
esperienza che sicuramente i
giocatori si porteranno dentro e
che li spronerà a lavorare an-
cora più duramente in palestra
per tornare il prossimo anno e
migliorare il risultato (12 su 20
squadre).

Purtroppo quest’anno le
iscrizioni femminili non hanno
permesso un girone completo
e con sole tre squadre ci si è
dovuto adattare. Le cairesi ar-

rivano fino alla finale contro
Olimpia Pesaro e pur combat-
tendo per tre quarti su un so-
stanziale equilibrio crollano
nell’ultimo tempo e la partita
scivola via sul 80 a 37, comun-
que non si demoralizzano e
portano a casa la coppa del se-
condo posto!
Torneo 1º Maggio ad Aosta

Dopo la bella esperienza al-
l’Adriatica Cup, la squadra
Esordienti del Basket Cairo di-
sputa il “2º Torneo del 1º Mag-
gio” ad Aosta. La formula del
torneo è interessante perché al
mattino le 6 squadre invitate,
suddivise in due mini gironi, di-
sputano 2 partite “sprint” di so-
li tre tempi per poter stilare le
classifiche che determineranno
gli accoppiamenti delle finali
del pomeriggio.

La squadra valbormidese ar-
riva fino alla partita di finale,
dove però la stanchezza si fa
sentire e viene battuta gli av-
versari del San Paolo Torino. Al
di là di tutto è da sottolineare
l’impegno dei ragazzi che con-
quistano comunque un presti-
gioso secondo posto.
Basket Cairo: Bottura Gian-

marco, Ogici Daniel, Perfumo
Elisa, DelPopolo Matteo, Siri
Gabriele, Siboldi Stefano, Re-
basti Alessio, Marenco Sunil,
Arrighini Filippo.
Coppa Liguria Under13
Basket Cairo 46
Pallacanestro Vado 30

Finisce con una bella vittoria
per la squadra cairese la prima
partita di Coppa Liguria per la
categoria Under 13. Buona la
prestazione di tutti e otto i gio-
catori, più della metà dei quali
sottoleva di un anno. Soprat-
tutto favolosa la prestazione
delle uniche due giocatrici Sa-
ra Germano e Giulia Brero che,
anche se in mezzo a due squa-
dre prevalentemente maschili,
non si tirano mai indietro. 
Tabellini: Siboldi Stefano 1;

Pisu Maurizio 9; Brero Giulia 6;
Germano Sara 6; Ogici Daniel
1; Guallini Thomas 15; Marenco
Sunil 6: Bottura Gianmarco 2.

UNDER 18
Valnegri Int. 3
Canavese Volley 0
(25/22; 25/16; 25/13)
Acqui Terme. Il destino in

una gara. Acqui e Canavese
Volley si giocano il passaggio
del turno al “Mombarone” ed in
palio c’è una poltrona al tavolo
delle final four regionali U18. In-
serite nel girone C al pari di
Red Volley ed UnionVolley Bei-
nasco, le due squadre si trova-
no al comando del proprio rag-
gruppamento dopo i successi
da tre punti ottenuti con torine-
si e vercellesi. 

È singolare come la compo-
sizione di questo gruppo C ri-
cordi molto quella dell’anno
scorso, quando a rappresenta-
re i colori della provincia di
Alessandria c’era la Junior di
Giuseppe Davide Galli. E come
12 mesi fa, il nodo più impor-
tante da sciogliere è ancora
quello con le ragazze di Ivrea.
Unica differenza, l’incrocio del-
le semifinali che prevede il
match contro le vice-campio-
nesse uscenti del Lilliput (favo-
rite sul TeamVolley Biella). 

Il sestetto torinese, ottima-
mente disposto sul rettangolo
di gioco, forza immediatamen-
te il servizio e guadagna un
vantaggio di 4/8. Solo sul pun-
teggio di 9/10 Canavese com-
mette il primo errore non pro-
curato. Pomeriggio complicato
per le ragazze di Roberto Ce-
riotti. Con una buona dose di
pazienza Mirabelli e compagne
agganciano la parità a quota
12, ma non riescono a mettere
la freccia. La partita prosegue
tiratissima, con Acqui sempre a
inseguire, ma nel concitato fi-
nale le acquesi piazzano la
zampata vincente e si impon-
gono 25-22. Il match si mantie-
ne equilibrato anche nel secon-
do set, ma dal punto di vista
tecnico sale ulteriormente di to-
no. Il fondamentale del muro
inizia a far capolino nello scout
delle termali e per la prima vol-
ta ci sono tre lunghezze di scar-
to tra le due formazioni: 14/11.
L’accelerazione imposta da Ac-
qui al match mette in crisi il se-
stetto ospite e c’è tempo anche
per un po’ di spettacolo: Boido,
Grotteria e Sopranzetti si supe-
rano a vicenda e la squadra di
Ceriotti vola verso il doppio
vantaggio e tocca a M.Cantini
chiudere la frazione con un dia-
gonale da posto quattro: 25/16. 

La gara è tutt’altro che finita.
Nel terzo set il Canavese pigia
sull’acceleratore e Acqui ribatte
colpo su colpo. Si arriva fino al
22/22, e il pallonetto di Koetting
(22/23) che rischia di risultare
decisivo per le ospiti. Sopran-
zetti ci mette una pezza da zo-
na sei, poi Grotteria si conqui-
sta il match-point ed un errore
di Re scatena la gioia nella me-
tà campo di casa. Con questi
tre punti Acqui compie un pas-
so decisivo verso le final-four di
Novara. 

U18 Valnegri-Int: Mirabelli,
Ivaldi, Sopranzetti, Deambro-
gio, Grotteria. Libero: V.Cantini.
Coach: Ceriotti.

***
UNDER 16
Valnegri-Arredofrigo 3
Bzz Piossasco 0
(25/17; 25/23; 25/23)

Acqui batte Piossasco al ter-
mine di una partita non bella
ma che vale la qualificazione ai
quarti di finale che decideranno
le 4 protagoniste che si gioche-
ranno il titolo regionale.

A Mombarone le acquesi non
disputano un buon match, lati-
tando in ricezione e mostran-
dosi un po’ troppo svagate in
attacco; il Piossasco ha prova-
to a controbattere la maggior
caratura tecnica delle padrone
di casa ma ha dovuto cedere
nel finale dei set. Ora le acque-
si attendono di sapere chi do-
vranno affrontare a Mombaro-
ne fra Volley Doc Asti, Union
Volley o LPM Mondovì; comun-
que vada il sorteggio sarà un
impegno molto selettivo ed una
gara tutta da vedere, che si gio-
cherà l’11 maggio alle 18.
U16 Valnegri-Arredofrigo:

Cattozzo, M.Cantini, Boido, De-
bilio, Torgani, Tassisto, Prato,
Baldizzone, Gorrino, Giacobbe,
Baradel, Barbero. Coach: Ce-
riotti.

***
UNDER 14
Virga-Tecnoservice 3
Testona Volley 2
(10/25; 25/10; 25/22; 23/25;
15/5)

Le acquesi salutano il cam-
pionato regionale con una vitto-
ria sul Testona Volley dopo una
gara dalla doppia faccia nella
quale entrambe le formazioni
hanno dato vita a momenti
esaltanti di gioco seguiti da ca-
li di concentrazione ed errori
banali. A questo aggiungiamo
che a turno la partita è diventa-
ta una gara di battuta e ricezio-
ne, come dimostrano i parziali,
ed ecco la fotografia del match.

Comunque le due formazio-
ni si sono date battaglia: le ac-
quesi riescono a portare a ca-
sa il risultato utile nonostante
un primo set da dimenticare,
compensato però da un secon-
do parziale nel quale il risultato
è stato ripetuto a soggetti in-
vertiti; più interessanti il terzo e
quarto parziale nei quali final-
mente le squadre hanno gioca-
to con più continuità. Il tie-break
è stato invece di marca acque-
se con le torinesi che sono ri-
cadute in errori di ricezione la-
sciando campo libero a Gorrino
e compagne. Con questo risul-
tato le acquesi entrano comun-
que fra le migliori 8 formazioni
piemontesi, sconfitte solo nel
girone dall’Alba Volley.
U14 Virga Trasporti-Au-

tol.Tecnoservice:Gorrino, Mi-
rabelli, Baradel, Barbero, Gia-
cobbe, Forlini, Nervi, Famà,
Bianchin, Cavanna, Faina. Co-
ach: Ceriotti.

Ovada. È un bilancio in chiaro-scuro quello della Red Basket,
eliminata al primo tur no dei playoff di serie C del basket regionale
ligure, come non succedeva dal 2007. Grande amarezza in ca-
sa biancorossa per la doppia sconfitta con il Cus, maturata in
condizioni particolari, contro un’avversaria di valore che però,
come confermato anche nella prima gara della semifi nale contro
Sestri Levante, sembra godere di un occhio di riguardo da parte
delle coppie arbitrali chiamate a dirigere le sue gare. Ma c’è an-
che orgoglio per una stagione molto brillante, e per certi versi
superiore alle at tese. “I ragazzi della C hanno dato tutto nel be-
ne e nel male - sintetizza coach Andreas Bri gnoli - Siamo partiti
a fari spenti e insieme abbiamo fatto ottime cose tanti risultati
positivi”. I numeri sono importanti: venti vittorie e sei sconfitte in
stagione regolare. Da aggiun gere anche una bella parteci pazio-
ne alla Coppa Liguria, terminata solo con la sconfitta in finale
contro Sestri Levante, dopo aver eliminato anche una formazio-
ne di categoria supe riore come l’Azimut Loano.

“Ancora di più conta il grup po che si è formato nei mesi - spie-
ga il presidente Mirco Bot tero - L’unità di intenti, lo spiri to con cui
abbiamo nascosto i difetti, fatto prevalere i pregi. Vittorie come
quella “in emer genza” con Granarolo nel giro ne di andata e con
Sestri Le vante sono l’esempio lampan te di questi concetti”.

Fondamentale la crescita du rante l’anno di Dario Gay, play-
maker che 18 anni li ha compiuti solo da poco e che ha rappre-
sentato la principale novità nel panorama cestistico.

“Non posso che ringraziare tutti i ragazzi - conclude Bri gnoli -
per il lavoro fatto assie me”. Si riparte da qui per gettare le basi
del prossimo campio nato.

Pecetto di Valenza. Con
l’arrivo della bella stagione, ar-
riva anche il momento del mi-
nivolley all’aperto. 

La Pallavolo Acqui si tuffa
nel campo sportivo di Pecetto
di Valenza per giocare, oltre
che contro gli avversari, contro
il diverso terreno, contro il ven-
to, contro il caldo e contro il so-
le, variabili che hanno condi-
zionato molto lo standard di
gioco solito delle nostre com-
pagini che si sono piazzate al
18º, 17º, 15º, 14º, 13º, 10º,
11º, 5º e 3º posto nel supermi-
nivolley e al 17º, 18º e 13º nel
minivolley. Terzo posto invece
nella categoria “Cuccioli” dove
la squadra acquese nelle 8
partite giocate ne ha perse ben

4 di un solo punto.
Un’esperienza per moltissi-

mi nuova e diversa, molto più
simile al beach volley che alla
pallavolo giocata in palestra, e
chissà che molti dei bambini e
bambine possano appassio-
narsi in futuro a questa disci-
plina, come alternativa o a in-
tegrazione dello sport giocato
in palestra.

Come sempre ottimo l’impe-
gno dei nostri atleti ed atlete,
un grazie particolare alle fami-
glie che ci seguono e ci aiuta-
no. 

Domenica prossima, 11
maggio, la Pallavolo Acqui si
sposta fuori provincia, per la
precisione a Canelli, anche qui
per un torneo all’aperto.

Volley: il prossimo turno

Gare di fine stagione
per chiudere i campionati

Dichiarazioni di Brignoli e Bottero

Bilancio in chiaro-scuro
per la Red Ba sket OvadaMinivolley e Superminivolley

Gli acquesi a Pecetto
per una tappa all’aperto

Classifiche Volley Volley giov. femm. Acqui

Basket giovanile Cairo
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Altro week and di passione
per il Pedale Canellese che
domenica 4 maggio era impe-
gnato nel coordinare, al matti-
no, la Gran Fondo dei Bricchi
Bistagnesi con 550 parteci-
panti che si sono cimentati nei
39 km della gran fondo e altri
35 ciclisti impegnati nei 19 km
della cicloturistica. Vincitore
della gara competitiva, valida
come prima tappa della “Cop-
pa Piemonte di MTB”, per il
terzo anno consecutivo è risul-
tato Samuele Porro.

Mentre nel pomeriggio a Ca-
nelli si è svolta una gara tipo
pista riservata agli Esordienti
organizzata dalla Ciclistica Ro-
stese.

Negli Esordienti primo anno
(classe 2001) ha vinto Nicolò
De Lisi (Pedale Acquese); nel
secondo anno (classe 2000)
ha dominato il Pedale Canelle-
se col vincitore Davide Teofilo

(primo a 24 punti) con distac-
co dal gruppo di 53”; seguito
da Lorenzo Nicola secondo
(Vigor cycling team) e terzo Al-
berto Carbone (Ciclistica Ro-
stese).

L’atleta di casa è ‘scappato’
dal gruppo al primo giro con
Lorenzo Nicola che non è riu-
scito a mantenere l’alto ritmo
imposto dal canellese che ha
tirato da solo ed ha mantenuto
un ritmo costante fino al tra-
guardo vincendo tutti i traguar-
di volanti.

Il Pedale Canellese rinnova
l’appuntamento per domenica
11 maggio a Nizza Monferrato
dove, in occasione di “Nizza è
Barbera”, si disputerà il 1º
“Gran premio Barbera-Nizza
Monferrato”: alle ore 9 parten-
za Esordienti primo anno, alle
ore 10 Esordienti secondo an-
no, nel pomeriggio i Giovanis-
simi nelle rispettive categorie.

Acqui Terme. Tre maglie di
campione provinciale in po-
chissimi giorni sono sicura-
mente un bel bottino per i co-
lori gialloverdi.

La gara “casalinga” del 1º
maggio, il “16º Memorial Ri-
verdito e Pagliano”, con par-
tenza e arrivo a Melazzo si è
dimostrata ancora una volta
manifestazione molto seguita
e apprezzata dai corridori pie-
montesi e liguri. Due le parten-
ze, con 120 corridori equa-
mente divisi nelle due catego-
rie.

Nella prova del 1º anno l’an-
datura è stata molto blanda,
con i corridori più preoccupati
dell’arrivo in salita che a darsi
battaglia in bici. Praticamente
nulli i tentativi di fuga, con i
corridori compatti ad affronta-
re la salita conclusiva. Bellissi-
mo lo spunto che ha dato la
vittoria a Davide Pastorino del
Vallestura che ha relegato al 2º
posto Nicolò De Lisi, che si è
consolato indossando la ma-
glia di campione provinciale.
Sulla falsariga anche la gara
del 2º anno, andatura un po-
chino più sostenuta e un ten-
tativo di fuga durato poco più
di un chilometro. Sulla salita fi-
nale il favorito Manfredi del-
l’Alassio non ha avuto difficoltà
a regolare tre piemontesi, con
il giallo verde Simone Carrò,
quarto e campione provinciale.
Gabriele Drago e Nicolò Ra-
mognini concludono 27º e 29º.
Complimenti, come sempre,
alla Pro Loco di Melazzo per
l’organizzazione impeccabile.

Gli Allievi correvano a Che-
rasco, su un percorso pianeg-
giante. Gara che si è decisa
quasi subito con una fuga a
due, che ha visto i protagonisti
giocarsi la vittoria in una ap-
passionata volata. Vinceva
Mattio della Vigor davanti a
Bevilacqua.

I corridori acquesi arrivava-
no tutti in gruppo: 12º Mattia
Iaboc, 13º Diego Lazzarin, 14º
Nicolò Passarino, 17º Andrea
Malvicino, 20º Simone Calle-
gari, 49º Andrea Carossino e
52º Michele Gnech.

I Giovanissimi erano impe-
gnati a Cuneo, nella 2ª prova
del Trofeo Primavera, nella
gimkana. In G1 Karolyn San-
chez Tumbaco arrivava 4ª.
Bronzo per Alessandro Ivaldi

in G2. In G3 Yan Malacari
chiudeva 15º. Mentre in G4
Samulele Carrò era 4º e Leo-
nardo Mannarino 13º.

Sabato 3 maggio gli Allievi
erano impegnati a cronometro
nella Mongrando - Mongrando.
Il migliore era Nicolò Passari-
no 15º, davanti a: Mattia Iaboc
22º, Andrea Malvicino 23º, Si-
mone Callegari 24º, Diego
Lazzarin 31º e Michele Gnech
42º.

Il giorno dopo gli Allievi di
nuovo in sella, a Bassignana,
nella gara giunta alla 46ª edi-
zione. Al 2º dei sette giri previ-
sti caduta a quattro, con lo
sfortunato Iaboc coinvolto.
Trauma facciale e tanto spa-
vento per il valido corridore ac-
quese, che sembrava essere
in buona giornata. Al terzo gi-
ro, fuga decisiva a quattro. Al-
la fine, a transitare primo sotto
lo striscione d’arrivo era Vichi
del Bordighera. Lazzarin pro-
vava a riportarsi con i fuggitivi,
prima con un compagno, poi
con altri otto. Tanta generosità
e alla fine un 11º posto che la-
scia un po’ l’amaro in bocca.
Meno male che a stemperare
la delusione arriva la maglia di
campione provinciale. Molto
meno combattivi i compagni di
squadra, giunti nelle retrovie.
23º Carossino, 27º Malvicino,
34º Passarino e 46º Callegari.

Esordienti a Canelli nella ga-
ra tipo pista. Su un terreno a
lui congeniale Nicolò De Lisi
non si lascia scappare l’occa-
sione di salire sul gradino più
alto del podio, con una con-
dotta di gara da incorniciare.
Bravo anche Francesco Man-
narino, all’esordio stagionale e
16º. Nel 2º anno Simone Carrò
chiude 6º mentre Nicolò Ra-
mognini e Gabriele Drago
chiudono più indietro.

In mountain bike a Paesana,
i Giovanissimi. In G1 Karolyn
Sanchez Tumbaco è 4ª, in G2
Alessandro Ivaldi è 11º, in G3
Yan Malacari sfiora il podio ar-
rivando 4º, in G4 Leonardo
Mannarino è 19º e Samuele
Carrò 20º.

Prossimi impegni: domeni-
ca 11 maggio, i Giovanissimi a
Nizza Monferrato; nel nicese
anche gli Esordienti impegnati
nel “G.P. Barbera”, mentre gli
Allievi saranno al via della 57ª
Bollate - Ghisallo.

Acqui Terme. Dopo la nu-
merosa presenza ai Campio-
nati Regionali di Cross Coun-
try di domenica 30 aprile, dove
Roberto Barone (cat. Elite) e
Simone Olivetti (cat. Allievi)
hanno conquistato l’ambita
maglia, altrettanto numerosa è
stata domenica 4 maggio, la
presenza del team La Biciclet-
teria alla prima Granfondo “I
Bricchi Bistagnesi”, prima pro-
va della Coppa Piemonte, che
si dislocherà da qui fino ad ot-
tobre su tutto il territorio e nel-
le zone alpine di confine come
da migliore tradizione granfon-
distica. Subito dura la prima
tappa che misurava 40 km per
1600 mt di dislivello attraver-
sando le colline acquesi che
per fortuna non sono state
compromesse dalle ultime
piogge, anche se i tratti nel bo-
sco in discesa si presentavano
piuttosto fangosi.

Partiamo con le donne che,
come da tre anni a questa par-
te, vedono Roberta Gasparini
protagonista indiscussa, è lei a
tagliare per prima il traguardo
con ampio margine sull’atleta
della Lee Cougan Fasolis e

Klomp dell’Albissola Bike; nel-
la categoria Masterwoman in-
vece Elena Mastrolia porta a
casa un soddisfacente 3º po-
sto (6ª assoluta) nonostante le
lunghe distanze non siano il
suo terreno, 10º posto per
Marta Cassano.

In campo maschile, è di Si-
mone Ferrero (14º assoluto) la
prima maglia verde a transita-
re sotto allo striscione seguito
poco dopo da Barone (7º e 9º
Elite), a 2 minuti Valfrè,10º.

Bene gli Under con Polla,
Cassano e Chiesa rispettiva-
mente 9º, 10º e 12º.

Podio anche tra gli Elmt con
un sempre convincente Ma-
stronardo che vanta anche la
19ª posizione assoluta, così
come Luca Olivetti tra i Ma-
ster5, seguito da Rovera; 6º
Simone Pont negli Junior, così
come Ferrando nei Master1,
8º Fabio Pernigotti nei Ma-
ster3, 11º Testera nei M4. Con-
cludono tenacemente anche
Pasquariello, gli astigiani Fer-
ro e Bormida, Walter Pont,
l’alessandrino Giulio Dusi, gli
sfortunati Gumiero e Curino
vittime di problemi tecnici.

Cassine. Con il primo in-
contro del campionato di D1
e D3 inizia la stagione agoni-
stica al Circolo Tennis Cassi-
ne.

In D1, la squadra capitanata
da Ivo Albertelli e composta da
Marcello Garavelli, Eugenio
Castellano, Tommaso Bagon,
Emiliano Nervi, Maurizio Man-
telli e Carlo Renzetti domenica
alle 9 sui campi di casa sfiderà
la squadra del Cafasse, men-
tre l’altro team cassinese,
quello di D3 capitanato da Car-
lo Maruelli e composto da Da-
vide Cavallero, Daniel Dappi-
no, Davide Morini, Andrea
Massolo e Marco Melodia co-
mincia il suo campionato con
la trasferta a San Salvatore
Monferrato. 

Inizia anche il campionato li-
mitato 4.3, dove è protagonista
la squadra capitanata da Mar-
co Guerrina e composta da
Flavio Manini Cristiano Piana,
Gianfranco Castaldo e Marco
Grimani, che sabato all’esordio
sfida in casa la squadra del

T.C. Alessandria. 
Giovedì 1 maggio ha preso

il via il campionato limitato 4.3
per la squadra composta dai
giovani del circolo: Tommaso
Cossa, Filip Sokolov, Matteo
Di Marzio, Alberto Caccia e
Matteo Rovera, sconfitti per 2
a 1 dalla più esperta squadra
della canottieri Tanaro Ales-
sandria. 

Nel fine settimana appena
trascorso si sono inoltre dispu-
tati anche due incontri giovani-
li che hanno visto impegnati i
ragazzi del circolo: fra gli Un-
der 14 sconfitta per 2-1 contro
l’Arquatese per la squadra
composta da Di Marzio, Cac-
cia e Rovera e per 3-0 contro
la squadra della Canottieri Ta-
naro per il team composto da
Alessio Bertin e Giordano Gol-
dini che disputa il campionato
U12. 

Infine, nel frattempo, sui
campi del circolo prosegue il
trofeo giovanile Banca Medio-
lanum che vede in tabellone
oltre 90 giovani tennisti.

Domenica 4 maggio sulla pi-
sta di Parodo (CN) si è corsa
la prima prova del campionato
europeo EMX65 cce EMX85cc
con al via i migliori piloti di
Francia, Spagna, Svizzera,
Slovenia e Italia.

Ottimo esordio in campo eu-
ropeo per il tredicenne pilota
cassinese Manuel Ulivi, team
Valvoline Pro Racing Sport,
che nella categoria EMX85 do-
po aver ottenuto il miglior tem-
po nelle prove libere stacca il
terzo tempo in qualifica.

Al cancelletto di partenza 39
giovani piloti e Manuel subito
in evidenza in gara uno con
una partenza perfetta chiude
la prima curva in terza posizio-
ne dietro a due francesi e dopo
un paio di tornate passa se-
condo e primo verso metà ga-
ra, mantenendo la testa per al-
cuni giri sopravanzato da Za-
notti; Ulivi con una condotta di

gara senza sbavature difende
la seconda posizione fino al-
l’arrivo.

La sfortuna sembra non ab-
bandonare Manuel che dopo
la foratura al trofeo delle regio-
ni, prima della partenza di ga-
ra due è stato vittima di un pro-
blema fisico che non gli ha
permesso di essere al meglio
per la gara.

Non una buona partenza,
12º alla prima staccata ma con
caparbietà risale fino alla sesta
posizione cedendo nel finale di
gara a causa di un calo fisico,
terminando la gara in nona po-
sizione.

Nonostante la sfortuna di
gara due Manuel Ulivi ottiene
comunque un lusinghiero ter-
zo posto ex aequo.

Prossimo appuntamento do-
menica 11 maggio a Castella-
rano (Re) per la prima prova di
campionato italiano.

Bosio. Il Parco Naturale del-
le Capanne di Marcarolo do-
menica 11 maggio propone
un’escursione in mountain bi-
ke sui sentieri del proprio terri-
torio con l’accompagnamento
dei guardiaparco. L’iniziativa
intende promuovere e incenti-
vare questo tipo di fruizione,
sicuramente più “sostenibile”
oltre che più “salutare” rispetto
ad altri.

Anche la nuova carta escur-
sionistica, recentemente mes-
sa in vendita, riporta una spe-
ciale sezione dedicata agli
amanti della bici di montagna,
con l’indicazione dei sentieri e
dei percorsi consigliati. 

Il programma di massima
della giornata sarà il seguente:
ritrovo ore 9 presso il Rifugio
“nido del Biancone” a Capan-
ne di Marcarolo (Bosio); itine-
rario: Rifugio Nido del Bianco-
ne - Capanne Superiori (visita

cascina Salera - produzione
della formaggetta delle Ca-
panne e prodotti locali) - loca-
lità Benedicta (visita guidata a
cura dell’Associazione Memo-
ria della Benedicta) - Ecomu-
seo di Cascina Moglioni (visita
e pranzo al sacco) - valle Pio-
ta (visita alla cascina Leveratta
- produzione confetture e pro-
dotti locali) - Rifugio Nido del
Biancone. Ritorno previsto per
le ore 17 circa.

L’iniziativa ha un costo di
5,00 euro a partecipante.

L’attrezzatura necessaria è:
la mountain bike, il casco da
bici, le scarpe da trekking, la
giacca impermeabile, il neces-
sario per riparazioni della mtb,
pranzo al sacco e acqua. 

Per informazioni e prenota-
zioni: Parco Naturale delle Ca-
panne di Marcarolo, tel. 0143
877825, e-mail: ufficio.vigilan-
za@parcocapanne.it

Acqui Terme. Due impor-
tanti appuntamenti hanno
coinvolto i soci del Golf Club
Acqui Terme. Giocatori impe-
gnati il 1 maggio per la tappa
del “Tourist Golf Visa & Travel
cup” che in Piemonte si gioca,
oltre che ad Acqui sui campi di
Boves, Cherasco, al Girasoli
Golf Club di Carmagnola, al
Margara di Fubine, Serravalle
Scrivia, Stupinigi e sui campi
del Villa Carolina di Castellet-
to d’Orba. Domenica 4 maggio
si è disputata la 4ª tappa del
“Passion by Golf - Franco Bo-
si Argenti”.

Due belle giornate di sole
hanno aiutato i tanti parteci-
panti alle gare sui campi ben
curati del circolo di piazza Na-
zioni Unite. In entrambe è sta-
to protagonista Gianni Barbe-
ris, salito sul gradino più alto
del podio nella più prestigiosa
delle categoria. Barberis ha
vinto la tappa del Tourist Golf
Visa precedendo in “prima ca-
tegoria” Franco Ceriani torna-
to salire sul podio. In “secon-
da” primo posto per Gianfran-
co Martello davanti a Carlo
Gervasoni. In “terza” bene Lo-
renzo Cavelli che ha precedu-
to Beppe Gola. Nella categoria
Soci Tourist Fabrizio Porta ha
preceduto Alberto Porta e Ale-
na Arrigoni; nel lordo Bruno
Garino è stato il più bravo di
tutti. 

Nel “Passion Golf by Franco
Bosi Argenti” stesso podio in
“prima categoria” ancora con
Barberis davanti a Ceriani
mentre nel lordo il migliore è
stato il giovane Riccardo Ca-

nepa. In “seconda” ancora un
giovane, Lorenzo Cavelli, da-
vanti al più esperto Valter Co-
duti, buon secondo. Tra i “se-
nior” gran bella vittoria di Nani
Guglieri, tra i giocatori più da-
tati del circolo, che grazie al-
l’impegno ed ai sacrifici fatti in
settimana riesce spesso e vo-
lentieri ad essere tra i migliori
della sua categoria.
Prossimi appuntamenti

Sabato 10 maggio è in ca-
lendario la 5ª tappa del circui-
to “in viaggio per Marrakech -
una louisiana a coppie con
partenza shotgun alle 14. Per
domenica 11 maggio è in ca-
lendario il “Birra Dab Golf Tro-
phy 2014” una individuale sta-
bleford 18 buche per due cate-
gorie. Una gara che si gioca
da diversi anni ed è ricca di
premi e gadget con pranzo fine
gara offerto a tutti i golfisti e
birra Dab a volontà per tutti i
giocatori.

Pedale Canellese Pedale Acquese La Bicicletteria

Tennis

Tennis Club Cassine
al via campionati D1 e D3 Golf

Gianni Barberis vince
due volte in quattro giorni

Campionato europeo minicross

Un buon terzo posto
per Manuel Ulivi

Iniziativa per le famiglie

Escursione in MTB
sui sentieri del parco

Simone Carro,̀ campione
provinciale.

Nicolo ̀ De Lisi, campione
provinciale.

Domenica 11 maggio, 12º
“Giro delle cinque torri”.

Domenica 18 maggio,
MTB, “Giro del Gorrei”.

Domenica 18 maggio, MTB,
sui Calanchi di Merana.

Domenica 18 maggio, escur-
sionismo, gita intersezionale.

Domenica 25 maggio,
escursionismo, “In bric per vo-

ta” Ponzone.
Sabato 31 maggio, escur-

sionismo all’Isola del Giglio.
Domenica 8 giugno, MTB,

cicloescursionismo: Terzo -
Castel Boglione.

Info: via Monteverde 44, il ve-
nerdì  ore 21-23, tel. 0144 56093,
348 6623354 - 366 6670276 - ca-
iacquiterme@alice.it

Appuntamenti col CAI di Acqui Terme
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Acqui Terme. Ancora un fi-
ne settimana ricco di impegni
per i giocatori de “La Boccia”
Acqui protagonisti in diversi
campi della provincia. 

Si è giocato per i campiona-
ti a squadre ed il bocciodromo
di via Cassarogna ha ospitato
la fase finale del campionato
provinciale individuale catego-
ria D.

Campionato 2ª categoria.
Sconfitta che non lascia stra-
scichi quella partita dagli “az-
zurri” nell’ultima gara del cam-
pionato provinciale di 2ª cate-
goria. Il team del tecnico Dan-
te Gaveglio aveva già messo
al sicuro il primo posto, con an-
nessa qualificazione alla fase
regionale, e contro la Stazza-
nese è andato incontro ad una
inattesa sconfitta per 7 a 3. In
campo c’è andata una squadra
rivista e corretta senza alcuni
titolari e poco concentrata. Le
cose sono subito iniziate male
con la sconfitta di Zuccari (10 a
4) nel “tiro di precisione”; i tre
punti sono stati conquistati
grazie al pari (10 a 10) della
coppia Obice Alberto Zaccone
e dalla vittoria dell’altra coppia
Giovanni Zaccone - Petronio
(13 a 4). Sconfitto per 13 a 8
Gildo Giardini sceso in campo
nell’individuale al posto di
Mauro Zingarini; sconfitta an-
che per il quartetto (13 a 2)
schierato con Giacobbe, Girar-
di, Mangiarotti e Zuccari.

Campionato 3ª categoria.
Sconfitta pesante (7 a 3) an-
che per la squadra del d.t. Al-
berto Zaccone in quel di Ser-
ravalle contro la Serravallese.
Boccia Acqui che già da due
giornate aveva riposto nel cas-
setto i sogni di vittoria nel giro-
ne B.

Individuale categoria “D”.
In 84 si sono presentati, do-
menica 4 maggio, sui campi
del bocciodromo di via Cassa-
rogna per disputare la fase di
qualificazione ai campionati
nazionali individuali categoria

“D”. Gara valida anche per il I
memorial “Sergio Perleto”, in-
dimenticato giocatore e socio
del circolo acquese. Due gli
acquesi che hanno raggiunto
le semifinali: Giuseppe Ivaldi e
Giuseppe Mangiarotti: Ivaldi
ha battuto Dario Gamalero del
Vallebormida di Montechiaro
per 13 a 8 ed ha conquistato
oltre alla finale il diritto di par-
tecipare ai nazionali di catego-
ria che si terranno sui campi di
Albenga il 6 e 7 settembre
prossimi; ha perso d’un soffio
(13 a 11) Mangiarotti contro
Gianfranco Comaschi della
Solvay di Spinetta. Comaschi
che in finale, sul campo cen-
trale, davanti al pubblico delle
grandi occasioni, ha battuto
Ivaldi per 13 a 7.

Allievi. Nella categoria “al-
lievi” alla selezione per il cam-
pionato italiano a coppie che si
è disputato sui campi della
S.B. La Perosina di Perosa Ar-
gentina (TO) gli acquesi Luca
Maccabelli e Lorenzo Ratto
sono arrivati ad un passo dalla
qualificazione, sconfitti in se-
mifinale dopo una strenua lot-
ta per 13 a 10. Per loro un pre-
stigioso terzo posto su qua-
ranta coppie iscritte.

Carpeneto. Nel primo turno
festivo del 1 maggio, valido per
la 9ª giornata del gi rone di an-
data, il Carpeneto ha vinto l’in-
contro con il Castiglio ne per
13-9.

Ma non è stato facile per la
squadra del presidente Poraz-
za aver ragione dei coriacei
av versari mantovani. Infatti gli
ospiti si sono portati avanti si-
no al 5-3 nella prima parte del-
la sfida. Reazione dei locali,
che agganciano i rivali sul 5-5,
poi partita complessivamente
equilibrata, sino al 10-8 per il
Carpeneto, che infine trova la
forza, e la tecnica, per allun-
gare decisamente. Finisce co-
sì 13-9, grazie soprattutto ai
colpi vincenti degli esperti
Giancarlo Tasca e Luca Baldi-
ni ma anche del “new entry”
Bottero.

Niente da fare invece per il
Cremolino, sconfitto per 7-13
in campo esterno dal Somma-
campagna. Per la squadra del
presidente Bavazzano ci sono
stati miglioramenti nel gioco,
più arioso e preciso. Ma deter-
minanti sono stati, ai fini della
sconfitta peraltro onorevole, al-
cuni passaggi a vuoto ed una
certa flessione di rendimento
proprio nei momenti cruciali. E
di questa alterna defaillance i
padroni di casa lombardi han-
no subito approfittato, andan-
do così a vincere.

Sempre il 1º maggio, il Me-
do le ha sconfitto seccamente il
Solferino per 13-2 mentre il
Castellaro ha espugnato il
campo del Sabbionara per 13-
5.

Domenica 4 maggio Cremo-
li no-Sabbionara 13-9. I locali
così incamerano tre punti pe-
santissimi per la classifica. 

Prima parte di gara sostan-
zial mente equilibrata sino al 5-
4 per i ragazzi allenati da Viot-
ti, che poi allungano prima sul
7-5 e quindi decisamente sul
12-7. 

Finale di partita ben control-
lato dai pa droni di casa che, in-
fine, chiu dono per 13-9.

Prossimo impegno del Cre-
molino domenica 11 maggio,
per l’11ª giornata, in trasferta
sul difficilissimo campo del
Solferino; inizio gara ore 16.

Partita sospesa sabato 3
maggio per il Carpeneto, nel-
l’anticipo sul campo della Ca-
vrianese, col punteggio di 11-7
per i padroni di casa. Recupe-
ro della gara previsto per mer-
coledì 21 maggio. Domenica
11 maggio, il Carpeneto ripo-
sa.

Altri risultati della 9ª gior-
nata: Casti glione - Guidizzolo
13-1; Monte - Sommacampa-
gna 13-4; Ca stellaro - Solferi-
no 13-8. Ha ri posato il Medole. 

Recuperi: Carpeneto - Ca-
stellaro 7 mag gio ore 16; Mon-
te - Carpeneto 14 maggio ore
14.30; Cremoli no - Guidizzolo
(sospesa sull’1-5) 14 maggio
ore 16.

Classifica: Medole  24; Ca-
stellaro*  23; Solferino  20;
Monte*  19; Sabbionara  10;
Sommacampagna  9; Cavria-
nese** e Cremolino*  7; Car-
peneto*** e Guidizzolo*  6; Ca-
stiglione*  4. (*una partita in
meno).

Costa d’Ovada. Venerdì 25
aprile la Saoms Costa d’Ova-
da ha avuto l’onore e l’onere di
organizzare per volontà del
presidente Enrico Canneva e
del presidente del comitato
provinciale Andrea Tosetti, tra
le mura amiche della palestra
comunale di Tagliolo Monfera-
to, l’edizione 2014 dei campio-
nati provinciali di 5ª, 4ª e 3ª
categoria. 

Il bilancio della manifesta-
zione, sia a livello di parteci-
pazione che come risultati ot-
tenuti dalla società ovadese, è
da considerarsi estremamen-
te positivo. 

La maggioranza dei migliori
giocatori della provincia delle
varie categorie ha aderito al
torneo dando vita a match di
assoluto interesse e dandosi
battaglia per la conquista del-
le medaglie in palio.

I primi a scendere in campo
sono stati gli atleti di 5ª cate-
goria. Folta la presenza degli
alfieri della Saoms soprattutto
grazie alla presenza di quasi
tutto il settore giovanile e dei
veterani della squadra. 

A spuntarla nel torneo di
singolo è stato però Luciano
Piccinini del T.T.San Salvatore
vincente in finale sul compa-
gno di squadra Vincenzo Fer-
raioli. Sul podio sono andati
Emiliano Castello sempre del
San Salvatore e il costese En-
rico Lombardo. 

Da sottolineare in questa
competizione l’ottima presta-
zione del giovane della Saoms
Marco Carosio capace, nel gi-
rone eliminatorio, di avere la
meglio proprio di Lombardo,
suo compagno di squadra e
tra i favoriti per la vittoria fina-
le. Carosio si è poi fermato al-
le soglie della semifinale ce-
dendo all’esperto Robertino
Lottari del T.T.Derthona. Buo-
na prestazione anche per Da-
niele Ramassa apparso molto
cresciuto e anche lui fermato
nei quarti da Ferraioli.

Nel doppio 5ª arriva poi la
seconda medaglia per la Sa-
oms, questa volta d’oro, gra-
zie all’affiatata coppia Fabio
Babboni-Enrico Lombardo che
hanno la meglio in una lottata
finale di Castello-Piccinini (T.T.
San Salvatore). Salgono sul
podio anche Ferraioli-Andrea
Calabrese (T.T. San Salvato-
re) e Antonio Pirrone (Saoms)-
Lottari (T.T. Derthona).

Nel torneo riservato ai 4ª
categoria la Saoms fa man
bassa aggiudicandosi l’oro sia
nel torneo di singolo che in
quello di doppio. 

Nel singolo è Daniele Ma-
rocchi a laurearsi campione
provinciale grazie ad un’ottima
prestazione globale. Il costese

supera nei quarti l’ostico Ser-
gio Contiero (T.T.San Salvato-
re) in 5 set dopo essersi trova-
to sotto 2 a 0, in semifinale ha
la meglio del compagno di
squadra Ivo Rispoli in 4 set ed
in finale impiega 3 set per su-
perare Gianpaolo Berta (T.T.
San Salvatore). Oro quindi a
Marocchi, argento per Berta e
bronzo per Rispoli e per l’out-
sider Babboni. 

Sorprendente è stato poi il
torneo disputato da Daniele
Ramassa che è riuscito a su-
perare il girone battendo
l’esperto Bruno Armano (T.T.
Alessandria) e a superare an-
cora un turno avendo la me-
glio di Tosetti (T.T.San Salva-
tore). Il giovane ovadese si
ferma poi contro Berta mo-
strando comunque giocate
spettacolari e guadagnandosi
gli applausi e tutto il sostegno
del pubblico di casa.

Nel doppio Marocchi si ripe-
te in coppia con Rispoli, bello il
torneo giocato dai costesi che
superano in semifinale Andrea
Tosetti e Andrea Ognibene in
4 set ed in un’avvincente fina-
le il duo Contiero-Berta alla
bella. 

Sul podio vanno anche i co-
stesi Enrico Canneva e Bab-
boni sconfitti in semifinale pro-
prio da Contiero-Berta.

A chiudere la giornata sono
scesi in campo i 3ª categoria
ed anche in questo caso la
Saoms ha fatto valere il pro-
prio predominio provinciale
aggiudicandosi singolo e dop-
pio. 

Nel singolare la spunta Pao-
lo Zanchetta che ha la meglio
in semifinale del compagno di
squadra Alessandro Millo ed
in finale dell’altro costese Pier-
luigi Bianco. Terzo insieme a
Millo anche Berta (T.T.San
Salvatore).

Il doppio se lo porta invece
a casa la coppia storica (cam-
pione d’Italia nei 4ª categoria
nel 2007) Zanchetta-Marocchi
in finale su Bianco-Millo.

Oltre agli ottimi risultati otte-
nuti dalla squadra, la società
si ritiene pienamente soddi-
sfatta dell’esperienza fatta e
vuole ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito alla
buona riuscita della manife-
stazione.

Manifestazione importante
per la provincia e per le socie-
tà dell’alessandrino che an-
drebbe incentivata e valoriz-
zata. 

Ora rimane da affrontare
l’ultima parte della stagione
che vedrà andare in scena i
campionati regionali di cate-
goria e in ultimo i campionati
italiani che quest’anno si svol-
geranno a Terni.

Montechiaro d’Acqui. Wal-
ter Dellocchio e Piero Montal-
do della Bocciofila Valbormida
di Montechiaro d’Acqui hanno
conquistato, giovedì 1º mag-
gio, sui campi di Alessandra,
con il secondo posto finale il
pass per i campionati italiani a
coppie categoria “D” che si di-
sputeranno il 13 e 14 settem-
bre a Noventa di Piave in pro-
vincia di Venezia.

55 le coppie in gara nel boc-
ciodromo di Alessandria. Nella
prima eliminatoria Dellocchio e
Montaldo hanno superato fa-
cilmente la coppia della “Nuo-
va Boccia” di Alessandria im-
ponendosi per 13 a 6; molto
più difficile ed emozionante la
seconda sfida contro i rivali
della Solvay di Spinetta Ma-
rengo battuti per 13 a 12. Der-
by negli ottavi contro la coppia
de La Boccia Acqui con vittoria
finale per 13 a 8. Nei “quarti”
altri alessandrini, quelli della

“Familiare” battuti, soffrendo
sino alla fine, per 13 a 11. Se-
mifinale contro la Monferrina di
Casale subito indirizzata gra-
zie ad una giocata di Delloc-
chio che, con una bocciata
magistrale “carambolava” ben
quattro bocce degli avversari
conquistando cinque punti
che, sommati ai quattro già ot-
tenuti, hanno consentito al
“Valbormida” di andare sul 9 a
0. A quel punto i montechiare-
si hanno curato il gioco e vinto
con un netto 13 a 5. In finale il
Valbormida ha affrontato la
Cassanese. Partita in equili-
brio solo nella prima fase, poi
nettamente in mano ai cassa-
nesi che allo scadere del tem-
po regolamentare hanno chiu-
so sul 13 a 9.

Soddisfazione per il team
montechiarese che, con il se-
condo posto, potrà giocare la
fase finale nazionale di cate-
goria.

Ovada. Il maltempo rallenta
il girone ovadese della serie D
di tamburello.

Tra la fine di aprile e l’inizio
di maggio erano previste sei
partite di due giornate conse-
cutive ma purtroppo sono stati
disputati solo due incontri del-
la seconda giornata, che so-
stan zialmente non hanno ag-
giunto niente rispetto a quanto
era in pronostico.

A Cremolino i locali sono di
scena come favoriti contro il
Basaluzzo Giovani, che per
l’occasione si trova per di più
decimato dagli infortuni e co-
stretto a richiamare alle armi
due ex di lusso come Gugliot-
ta a fondocampo e Mazzarello
sul cordino. I due, nonostante
il poco allenamento, onorano
l’impegno dando il massimo e
di certo non sfigurano in cam-
po. Tuttavia i ragazzi di Bavaz-
zano godono dei favori di casa
e dopo un avvio tutto somma-
to e equilibrato (ma giocato
sotto tono da entrambe le for-
mazio ni), i padroni di casa
prendono il largo sul 9-6. 

Al successivo trampolino il
mezzovolo Oddo ne ne azzec-
ca uno ottimo, contribuendo al-
l’allungo decisi vo per 11-7. A
quel punto il Basaluzzo può
solo strappare altri due giochi,
senza riuscire ad arrivare in
zona punti ed uscendo sconfit-
to per 13-9. 

In Vallemme invece gli ospi-
ti del Carpeneto Giovani si
scon trano loro malgrado con-

tro il forte Basaluzzo Acos che,
per una squadra inesperta co-
me quella di patron Porazza,
risul ta pressoché imbattibile. 

Il ri sultato finale di 13-2 è
elo quente della differenza di
valo ri tra le due formazioni, tut-
tavia Olivieri e Piccardo non
hanno per niente sfigurato
contro i più quotati Delfitto e
Ferrari. Nel fi nale c’è gloria an-
che per la giovane promessa
Notarangelo, che viene schie-
rato a fondo campo nel Basa-
luzzo Acos, dimostrando che
la versatilità è una delle sue
migliori doti.

Tra i vari recuperi, spicca lo
scontro al vertice tra Basaluz-
zo Acos e Cremolino, che san-
cirà una sorta di leadership
provvisoria tra le due squadre
più quotate da inizio stagione.
Da segnalare anche il derby di
Carpeneto.

Nel prossimo turno, il quarto
scontro incrociato Basaluzzo -
Carpeneto: Carpeneto Giova-
ni attende in casa il Basaluzzo
Giovani, mentre il Basaluzzo
Acos potrebbe trovare qual-
che problema in casa col Car-
pene to.

Di questi incroci potrebbe
approfittarne il Cremolino, che
è atteso ad Ovada con ogni fa-
vore del pronostico.

Il prossimo turno: venerdì
9 maggio ore 18: Ovada - Cre-
molino; sabato 10 maggio ore
15.30: Carpeneto Giovani -
Basaluzzo Giovani e Basaluz-
zo Acos - Carpeneto.

Costa d’Ovada. Giovedì 1º
maggio si è svolta presso i
campi della Saoms costese la
gara di bocce di selezione in-
di viduale femminile, categorie
C e D.

Ben venti le formazioni in
gara ed otto le società bocci-
stiche partecipanti.

In semifinale sono approda-
te Ti ziana Bruno della società
mo larese “Negrini”, vincente
su Teresa Mancuso della Sa-
oms Costa col punteggio di 13-
9. 

L’altra semifinale ha visto
pre valere la giocatrice della
Nove se Angela Cappai per 13-
8 su Bruna Martino della “Boc-
cia” di Acqui.

In finale Tiziana Bruno ha
prevalso sulla Cappai per 13-
8, risultato che ha permesso
alla forte e valida giocatrice
della “Negrini” di partecipare ai
campionati italiani di categoria,
che si disputeranno in Liguria
ad Albenga, il prossimo mese
di settembre.

La Boccia Acqui

L’acquese Giuseppe Ivaldi
in finale nazionale di “D”

Tamburello serie A

Cremolino batte  Sabbionara
la pioggia aiuta Carpeneto

Tennistavolo

Saoms “acchiappatutto”
ai campionati provinciali

Bocce

Due atleti della  Valbormida
alle fase nazionale cat. “D”

Girone ovadese

Tamburello serie D
i risultati della 2ª giornata

Bocce

Tiziana Bruno ad Albenga
ai cam pionati italiani

Tiziana Bruno

Giuseppe Ivaldi giochera ̀la
finale nazionale cat. D indivi-
duale.

Walter Dellocchio (a sinistra) e Piero Montaldo.

Domenica 18 maggio, “Festa
delle sezioni” al Mulino Nuovo; dif-
ficoltà E.

Domenica 25 maggio, escur-
sionismo, “Sentiero del Papa” -
Valle d’Aosta; difficoltà E.

Dal 25 maggio al 1 giugno,
trekking in Sardegna.

Domenica 15 giugno, escur-
sionismo, Chaberton (mt 3131)
da Claviere Val di Susa; difficol-
tà EE.

Domenica 29 giugno, turisti-
co - escursionismo - ferrata, Val

di Rhemes (gita in pullman); dif-
ficoltà T - E - MD.

Sabato 5 e domenica 6 lu-
glio, alpinismo - stringhe rosse,
rifugio Cabane de Tracuit (mt
3256) - Svizzera, con possibilità
di salita al Bishorn mt 4153; dif-
ficoltà E.

Informazioni: Club Alpino Ita-
liano, via 25 Aprile 10, Ovada, tel.
0143 822578 - ovada@cai.it -
La sede è aperta ai soci e sim-
patizzanti mercoledì e venerdì
dalle 21 alle 23.

Appuntamenti con il Cai di Ovada



42 SPORTL’ANCORA
11 MAGGIO 2014

Subalcuneo 11 
Santostefanese 5 
Cuneo. A Roberto Corino

Riella Cocino e Iberto fanno
male le due settimane di pau-
sa per il turno di riposo ed un
rinvio per pioggia. Il risultato fi-
nale ampio non deve però trar-
re in inganno perché c’è stato
equilibrio come testimoniano i
sei giochi chiusi alla caccia de-
cisiva, ovvero sul 40 pari. La
gara parte con il vantaggio del-
la Subalcuneo che concede
solo un quindici agli ospiti; gio-
co successivo che dice ancora
Raviola grazie alla conquista
di quattro “cacce”. Raimondo
chiama time out e Corino con-
quista il primo game, ma nel
successivo è ancora Raviola a
fare il punto. Santostefanese
che si porta sul 2-3 dopo es-
sere stata sotto 40-0 nel quin-
to gioco con fallo decisivo in
battuta di Raviola; la gara tor-
na in parità nel game succes-
sivo per l’errore di Giampaolo
sul 40-40. A chiamare time out
ora è Tonello ed i suoi si porta-
no subito dopo sul 4-3 e dopo
conquistano due giochi alla
“caccia” decisiva. Corino ottie-
ne il punto 4-6 concedendo un
solo “quindici”.

Nella seconda parte Corino
si porta sul 5 a 6 ma, arriva ac-
celerazione decisiva dei cu-
neesi che vanno 7-5 con intra
di Lanza; l’8-5 lo porta ancora
Raviola con un “intra”: La gara
scivola via veloce per i padroni
di casa con gli ospiti rassegna-
ti che non si schiodano dai cin-
que giochi. Dice il prof. Rai-
mondo, d.t. belbese - «Poteva-
mo fare qualche gioco in più
ma la loro vittoria è ampiamen-
te meritata; spero solo che la
mia squadra non sia quella di
oggi altrimenti faremo vera-
mente fatica in questo campio-
nato. La pausa forzata di quin-
dici giorni per una squadra
quasi totalmente nuova non ci
ha giovato». Soddisfatto Fede-
rico Raviola: «Oggi abbiamo
giocato bene e conquistato un

punto importante. Loro sono un
ottima squadra ed hanno tutte
le carte in regola per disputare
un grande campionato».
Imperiese 8
Pro Spigno 11
Dolcedo: Due punti in tre gior-
ni, entrambi fuori casa. Per la
Pro Spigno non poteva anda-
re meglio. Ad Alba il quartetto
del cav. Traversa ha vinto 11 a
10 al termine di una esaltante
sfida tra i fratelli Vacchetto,
Massimo per l’Albese, Paolo
per la Pro Spigno. A Dolcedo i
bormidesi in campo con Paolo
Vacchetto, Dotta, Ghigliazza e
Rivetti hanno superato l’Impe-
riese guidata dall’ex Matteo
Levratto. È stata una sfida av-
vincente, non esaltante sotto il
profilo tecnico perchè quello di
via Ciacergo è uno dei campi
più accoglienti per il pubblico
ma più difficili per i giocatori,
disturbata prima dal vento e
poi da una leggera pioggia ca-
duta tratti. Gara sempre in
equilibrio dall’inizio all’8 a 8 (5
a 5 alla pausa) con qualche er-
rore su entrambi i fronti. La
“Pro” ha perso due occasioni
sul 6 a 5 e sul 8 a 7. Dal 17esi-
mo gioco in poi Vacchetto ha
sfruttato la maggiore varietà di
colpi mentre Levratto ha finito
per manifestare le stesse diffi-
coltà che ne avevano limitato il
rendimento nella passata sta-
gione con la maglia giallo-ver-
de. Da sottolineare l’ottima
prova del terzino Giulio Ghi-
gliazza “Giulio la piovra”, clas-
se 1958, ligure con la maglia
bormidese, che grazie al-
l’esperienza ed alla saggezza
nel posizionarsi ha piazzato
colpi decisivi nel momento giu-
sto del match. Soddisfatto Fla-
vio Dotta, “spalla” dei giallo-
verdi - «Sapevamo che era
una gara difficile e noi ne veni-
vamo da una sfida infinita con
l’Albese. Siamo stati bravi a ri-
manere in partita e Paolo (Vac-
chetto ndr) ha avuto la lucidità
e la freschezza atletica per
chiudere il match».

Santostefanese 10
Cortemilia 11
S. Stefano B. Il match vede

Gatti andare subito in vantaggio
e ripetersi nel gioco successivo.
Reagisce Parussa e, ben sup-
portato dall’esperto Luca Do-
gliotti, si porta sul 3 a 2. Gatti si
scuote e impatta sul 3-3 per poi
allungare sul 4-3; il 5-3 lo ottie-
ne sfruttando un fallo in battuta
di Parussa. Il Cortemilia si ri-
porta sotto recuperando dal 15
a 40 ma, in quello successivo,
i belbesi lasciano ai bormidesi
un solo “quindici” (6 a 4 alla
pausa). Nella ripresa Gatti sem-
bra prendere in mano le redini
del match (7-4) ma Parussa ac-
corcia (7-5). Riparte la santo-
stefanese (8-5) ma nel quattor-
dicesimo non riesce a sfruttare
il 40-15 e perde una grade oc-
casione (8-6). Santostefanese
ancora avanti 9-6 ma Parussa
tira fuori il meglio dal suo re-
pertorio e si porta sul 9 a 9. Fi-
nale effervescente con Parussa
che va sul 10 a 9 grazie ad un
fallo di Bo; Gatti recupera ma
cede nel 21esimo gioco. «Scon-
fitti, anzi beffati per la terza vol-
ta consecutiva. Abbiamo perso
una gara sempre condotta in
vantaggio. Purtroppo, non ab-
biamo ancora la maturità per
chiudere partite come questa»
dice a fine gara il d.t. Silvio Gat-

ti. Per Felice Bertola, d.t. corte-
miliese la soddisfazione di un
esordio subito vincente: «Buo-
no il punto ma, dobbiamo an-
cora trovare l’intesa anche se
Luca Dogliotti ha subito messo
sul piatto della bilancia la sua
grande esperienza».
Bubbio 11
Ricca 3
Bubbio. Ci vuol poco a capi-

re quale piega prenderà il
match; Marcarino è subito in
sintonia con il gioco in piazza
del Pallone, è ben sostenuto
dalla squadra e lascia poco spa-
zio agli ospiti. A dire il vero il
“mancino” Riccardo Rosso, an-
cor giovane ma già smaliziato,
fa la sua parte ma i compagni,
Carbone, Rinaldi e Prandi sono
solo giovani. Si va alla pausa sul
7 a 3. Partita segnata, anzi sen-
za storia. Gli ospiti si fermano lì.
Dice il d.t. Elena Parodi - «Non
ci siamo potuti allenare molto e
giocare su di un campo come la
piazza di Bubbio non è facile
però, Marcarino ha subito capi-
to come fare e con quel pallone
alto e sempre ben messo ha
subito trovato il bandolo della
matassa. Del Ricca mi è pia-
ciuto Rosso ma è troppo solo
per poter competere a buoni li-
velli in un campionato difficile
come è la serie B di quest’an-
no».

SERIE A
Recupero Terza Giornata:

Albese-Pro Spigno 10-11. Re-
cupero Quarta Giornata: Vir-
tus Langhe-Imperiese 11-6.
Quinta giornata: Pro Pasche-
se-Canalese 9-11 ; Subalcuneo-
Augusto Manzo 11-5;  Imperie-
se-Pro Spigno 8-11;  Monferrina-
Monticellese 11-2; Albese-Mer-
lese  11-8. Ha riposato la Virtus
Langhe.
Classifica: Albese (M.Vac-

chetto) p.ti 4; Monticellese
(A.Dutto), Canalese (Campa-
gno) p.ti 3; Subalcuneo (Ravio-
la), Monferrina (Galliano), Pro
Spigno (P. Vacchetto), Merlese
(Danna), Virtus Langhe (D.Gior-
dano) p.ti 2; A. Manzo (Corino),
Imperiese (Levratto), Pro Pa-
schese (Fenoglio) p.ti 1.
Prossimo turno: Venerdì 9

maggio ore 21 a Monticello:
Monticellese-Imperiese;  Sabato
10 maggio ore 15 a Canale: Ca-
nalese-Albese; ore 21 a Spigno
Monferrato: Pro Spigno-Virtus
Langhe ; Domenica 11 maggio
ore 15 a Santo Stefano Belbo:
Augusto Manzo-Pro Paschese ;
a Mondovì: Merlese-Monferri-
na.  Riposa la Subalcuneo.

SERIE B
Terza giornata: Speb-Impe-

riese 11-5 ; Bubbio-Ricca 11-3;
 Peveragno-Caragliese 11-8 ;
Canalese-Castagnolese 11-3 ;
Neivese-Bormidese 11-2 ; Val-
le Arroscia-San Biagio 2-11 ; Au-
gusto Manzo-Cortemilia 10-11.
Classifica: San Biagio (Pet-

tavino) p.ti 3; Canalese (Dutto),
Speb (P.Panero), Castagnolese
(Burdizzo), Bubbio (Marcarino),
Neivese (S.Adriano) p.ti 2; Im-
periese Ranoisio), Cortemilia
(Parussa), Peveragno (Gerini),
Valle Arroscia (Semeria) p.ti 1;
Bormidese (Orizio), Caragliese
(E.Panero), Ricca (Rosso), Au-
gusto Manzo (Gatti) p.ti 0.
Prossimo turno: Giovedì 8

maggio ore 21 a Ricca: Ricca-
Speb ; Venerdì 9 maggio ore 21
a San Biagio Mondovì: San Bia-
gio-Bubbio ; a Cortemilia: Cor-
temilia-Canalese ; a Caraglio:
Caragliese-Augusto Manzo ; Sa-
bato 10 maggio ore 21 a Dol-
cedo: Imperiese-Neivese ; Do-
menica 11 maggio ore 15 a Ca-
stagnole Lanze: Castagnolese-
Valle Arroscia ; ore 16 a Bormi-
da: Bormidese-Peveragno. 

SERIE C1 GIRONE B
Recupero prima giornata:

Virtus Langhe-Neivese 3-11;
Terza giornata: Ricca-Virtus
Langhe 11-5 ; Alta Langa-Nei-
vese 8-11;  Monastero Bormi-
da-Priocchese 6-11 . Ha riposa-
to la Benese.
Classifica: Neivese (Bar-

roero) p.ti 3; Priocchese (Bu-
sca) p.ti 2; Alta Langa (Rissolio),
Ricca (Cavagnero), Monastero
Bormida (R.Pellegrini) p.ti 1;
Benese (Nimot), Virtus Langhe
(Boetti) p.ti 0.

Prossimo turno: Venerdì 9
maggio ore 21 a Priocca: Prioc-
chese-Benese ; a Neive: Neive-
se-Monastero Bormida ; Dome-
nica 11 maggio ore 15 a Do-
gliani: Virtus Langhe-Alta Lan-
ga . Riposa il Ricca. 

SERIE C2
Quarta giornata: Spes-Pro

Paschese 11-6 ; Monticellese-
Speb 1-11;  Bistagno-Spec 11-7 ;
Castellettese-Peveragno 11-10 ;
Bormidese-Mombaldone 3-11 ;
Cortemilia-Virtus Langhe 11-6;
 Albese-Pontinvrea 11-5.
Classifica: Speb (Martino),

Mombaldone (Viazzo) p.ti 3; Al-
bese (Politano), Castellettese
(Bonello), Spes (Manfredi), Cor-
temilia (Patrone) p.ti 2; Spec
Cengio (Suffia), Bistagno (Sar-
tor), Peveragno (D.Bessone),
Pro Paschese (Boscotti), Pon-
tinvrea (Adriano), Virtus Lan-
ghe (S. Giordano), Monticellese
(Penna) p.ti 1; Bormidese (Ma-
lacrida) p.ti 0.
Prossimo turno: Giovedì 8

maggio ore 21 a Peveragno:
Peveragno-Bistagno ; a Roddi-
no: Virtus Langhe-Pro Pasche-
se;  Venerdì 9 maggio ore 21 a
Cengio: Spec-Albese ; Sabato
10 maggio ore 15 a Pontinvrea:
Pontinvrea-Monticellese;  Do-
menica 11 maggio ore 15 a
Mombaldone: Mombaldone-
Cortemilia ; ore 16 a Scaletta
Uzzone: Castellettese-Spes ;
Mercoledì 14 maggio ore 21 a
San Rocco di Bernezzo: Speb-
Bormidese.

JUNIORES GIRONE A
Seconda giornata: Alta Lan-

ga-Bistagno 9-2 ; Canalese-Ric-
ca 9-8 ; Castagnolese-Pro Spi-
gno 9-3 . Ha riposato il Corte-
milia.
Prossimo turno: Sabato 10

maggio ore 16 a Ricca: Ricca-
Castagnolese ; ore 18 a Spigno
Monferrato: Pro Spigno-Alta
Langa;  Domenica 11 maggio ore
15 a Bistagno: Bistagno-Corte-
milia . Riposa la Canalese.

ALLIEVI GIRONE C
Prima giornata  Castellette-

se-Don Dagnino 9-4;  Bormide-
se-Alta Langa 9-7 ; San Leo-
nardo-Bistagno 0-9;  Monastero
Bormida-Spes 1-9 . Ha riposato
il Castino 
Prossimo turno:  Sabato 10

maggio ore 18 a Bistagno: Bi-
stagno-Castino ; a Pontinvrea:
Spes-Bormidese ; Domenica 11
maggio ore 15 ad Andora: Don
Dagnino-Monastero Bormida ;
ore 17 a San Benedetto Belbo:
Alta Langa-San Leonardo . Ri-
posa la Castellettese.

PULCINI GIRONE B
Prima giornata:  Venerdì 9

maggio ore 18 a Monticello:
Monticellese-Augusto Manzo ;
Sabato 10 maggio ore 18 a Mo-
nastero Bormida: Bubbio A-
Bubbio B;  Lunedì 12 maggio
ore 20 a Neive: Neivese-Ricca .
Riposa il Canalese.

SERIE A
Pro Spigno-Virtus Langhe
Sabato 10 maggio alle 21

Pallapugno spalmata da
mercoledì 7 a domenica 11
maggio tra recuperi e incontri
della sesta giornata.

La serie A non si fa mancare
nulla ed in val Bormida c’è at-
tesa per capire sin dove può
arrivare Paolo Vacchetto che
in settimana ha affrontato la
Monferrina partendo dal 2 a 1
in essere al momento dello
stop per pioggia.

In settimana ha giocato an-
che la Santostefanese il big
match con la Canalese.
Pro Spigno-Virtus Lan-

ghe: Eccola una sfida da non
perdere, sabato 10 maggio al-
le 21, sui novanta metri del co-
munale di via Roma, tra un
giovanissimo battitore, Paolo
Vacchetto, che sta dimostran-
do valori tecnici e maturità su-
periori alle attese e quel Daniel
Giordano, battitore dalle gran-
di potenzialità, che non è mai
riuscito ad uscire dal gruppo.
La Virtus Langhe è un ottima
squadra; Giuliano Bellanti è
“spalla” che può cambiare l’in-
dirizzo di qualsiasi match e in
uno sferisterio dove i valori
tecnici sono esaltati può fare
male.

La “Pro” (se non ha vinto il
recupero in settimana) non ha
ancora fatto punti tra le mura
amiche e contro la Virtus dovrà
migliorare soprattutto nel ge-
stire il gioco. Ovvero: più so-
stanza che spettacolo.
Pro Spigno in camnpo con: P.
Vacchetto, Dotta, Ghigliazza
(Barra), Rivetti.
Santostefanese-Pro Pasche-
se: 

«Hanno voluto cambiare il
regolamento per velocizzare
gli incontri e invece non è cam-
biato proprio nulla» sono que-
ste le parole con cui inizia la
chiacchierata il prof. Raimon-
do, tecnico belbese, prima di
soffermarsi sulle prossime ga-
re di mercoledì sera in casa
con la Canalese e domenica
11 maggio, alle 15, sempre in
casa contro la Pro Paschese di
capitan Fenoglio.

«Sono due gare importanti,
spero e mi auguro di vedere
una squadra vera in tutto e per
tutto. Tra le due gare viene più
facile preparare la prima con
Campagno ma in entrambi i
casi dovremo cercare almeno
di ottenere un punto per non
metterci in una condizione di
classifica non consona alle po-
tenzialità della nostra squa-
dra».

Prosegue Raimondo: «Mi
aspettavo di incontrare difficol-
tà iniziali ma in cuor mio spe-
ravo di superare più facilmen-
te questo momento di criticità»
Santostefanese in campo con:
R. Corino, Riella, Iberto, Coci-
no.
SERIE B
Cortemilia vs Canalese:
Venerdì 9 maggio alle 21

In attesa che si giochino i re-
cuperi e la classifica assuma
una fisionomia definita nella
quarta giornata di serie B si
giocano gare interessanti che
coinvolgono le nostre squadre.
Cortemilia-Canalese: Ve-

nerdì 9 maggio, alle 21, nel rin-
novato comunale di Cortemilia
si gioca la sfida più interes-
sante della quarta giornata. In
campo due giovani, Davide
Dutto ed Enrico Parussa, che
si candidano ad un ruolo di
protagonisti. Sono entrambi
ben supportati ed hanno nu-
meri per dare spettacolo. Pa-
russa ha più esperienza, ma
Dutto ha già dimostrato quan-
to vale. C’è attesa, ci sarà il
pubblico delle grandi occasioni
e il dirigente Romano Cane di-
ce: «Non faccio pronostici so
che affrontiamo una squadra
competitiva con un bravo batti-
tore che ha ottimi compagni.
Confido nel fattore campo nel
tifo del pubblico e nel fatto che
Dutto, mancino, potrebbe ave-
re qualche difficoltà ad adat-
tarsi al nostro gioco».
Caragliese - Santostefanese 

In campo venerdì 9 maggio,
alle 21, a Caraglio, due squa-
dre appaiate in classifica con
zero punti. È uno “zero” bu-
giardo rispetto a quello fatto e
prodotto nelle gare sin qui di-
sputate da ambo due le squa-
dre. Romanisio della Caraglie-
se inquadra la sfida: «Siamo a

zero punti perché abbiamo
perso male contro la Neivese
mentre contro Gerini e il Peve-
ragno l’abbiamo gettata via noi
in maniera scellerata visto che
abbiamo perso 7 volte su nove
il punto alla caccia decisiva.
Siamo condizionai dal malan-
no che si porta appresso il no-
stro Simone Re che ha proble-
mi ad un gomito e questo non
gli consente di giocare al me-
glio». Da parte sua Silvio Gat-
ti dice: «Dobbiamo chiudere gli
occhi e non guardarci indietro.
Abbiamo giocato tre gare mol-
to bene senza raccogliere pun-
ti è ora di voltare pagina e gio-
cando sempre così iniziare a
vincere».
San Biagio - Bubbio:A San

Biagio, frazione di Mondovì,
sempre il 9 maggio, alle 21, va
in campo il Bubbio. L’avversa-
rio è il quartetto capitanato da
Andrea Pettavino, un giovane
tra i più forti ed in questo mo-
mento in gran forma. Per il d.t.
Elena parodi una partita vera -
«Ne veniamo da due gare vin-
te senza grossi problemi ma, a
San Biagio sarà un’altra storia.
Pettavino è forte, il quartetto
bene attrezzato. Ci vorrà il mi-
glio Bubbio per vincere e po-
trebbe anche non bastare».
SERIE C1
Domenica a Mombaldone
Il derby con il Cortemilia
Neivese-Monastero B. Tra-

sferta difficile per il Monastero
Bormida che alle 21 di venerdì
9 maggio, affronta una delle
favorite del campionato, quel-
la Neivese che schiera Bar-
roero in battuta e Milosevic, ex
di Massimo Vacchetto in serie
A, nel ruolo di “spalla”. Sul
fronte Monastero il d.t. Dino
Stanga parla della sfida in tut-
ta serenità: «In settimana cer-
cheremo di far allenare il più
possibile Riccardo Pellegrini in
modo che prenda confidenza
con il gioco alla “piemontese”
visto che, nella passata sta-
gione, giocava in un campo
con una rete molle e più bas-
sa. Per questo mi auguro che i
problemi accusati nelle prime
due gare derivino da una di-
versa concezione del gioco».
Nel nuovo ed accogliente sfe-
risterio di Neive “Eugenio
Arossa” il Monastero dovrebbe
giocare con: Riccardo Pellegri-
ni, Rossi, Angelo Pellegrini e
Decerchi.
SERIE C2
Mombaldone-Cortemilia:

Domenica 11 maggio, alle 15,
sfida al vertice, tra le mura del-
l’Industre, tra Mombaldone e
Cortemilia. Un derby della val
Bormida che Vincenzo Patro-
ne gioca con la maglia bianco-
verde dopo la bella esperienza
con il Mombaldone. Patrone
che ci ha detto: «Il passato a
Mombaldone è stato ricco di
soddisfazioni compresa la fi-
nalissima di Dogliani. Ora pe-
rò sono concentrato sul Corte-
milia, squadra del paese dove
risiedo e gioco con un gruppo
di amici che vuol fare bella fi-
gura». Sul fronte opposto pa-
tron Vergellato parla della sfi-
da: «Ritroviamo Patrone che è
un ottimo battitore e conoscia-
mo bene. Sarà una sfida im-
pegnativa ma speriamo di con-
tinuare nella striscia positiva»
Peveragno-Bistagno: tra-

sferta con tanti rischi per i ra-
gazzi del Bistagno opposti al
quotato Peveragno che può
contare su un ottimo quartetto,
guidato dal giovane Daniele
Bessone con Dalmasso da
“spalla” ed al “cordino” Alex
Bessone e Bottasso.

Padroni di casa nettamente
favoriti ma i bistagnesi, reduci
dal successo contro la Spec di
Cengio, affrontano la trasferta
in tutta tranquillità sapendo
che sono i cuneesi ad aver tut-
to da perdere.
Pontinvrea-Monticellese:

Sabato 10 maggio, alle 15, il
comunale di Pontinvrea ospita
il match tra i padroni di casa e
la Monticellese di Alessandro
Penna, ex dello Spigno, che in
classifica ha gli stessi punti dei
bianco-verdi.

Pontinvrea che andrà in
campo con l’obiettivo di porta-
re a casa un punto alla portata
del quartetto guidato da Marco
Adriano che giocherà con “ma-
turo” Franco Bogliacino da
“spalla”, Pizzorno e Astengo
sulla linea dei terzini.

Monastero Bormida 6 
Priocchese 11 
Monastero B. La Priocche-

se di capitan Busca espugna il
comunale di Monastero Bormi-
da e da ai valbormidesi il primo
dispiacere nella prima gara in-
terna della stagione imponen-
dosi per 11-6.

La Priocchese inizia bene
portandosi 1-0, ma Riccardo
Pellegrini trova subito l’1-1 poi
si va via in equilibrio sino al 2-
2. È a quel punto che Stefano
Busca, battitore smaliziato e
tecnicamente molto bravo,
sfrutta alcuni marchiani errore
di Pellegrini come il mancato
superamento della metà cam-
po in battuta e falli al ricaccio
sia al muro che al largo. Errori
che consentono al quartetto di
Priocca d’Alba di mettere una

serie ipoteca sul match. Così
gli ospiti possono andare al ri-
poso con un buon margine di
vantaggio (7 a 3). Al rientro in
campo la “spalla” Rossi cerca
di riportare i suoi in partita con
alcune belle giocate, ma Bu-
sca tiene e si impone dopo
due ore di gioco per 11-6.

Deluso il d.t. Dino Stanga
che dice: «abbiamo giocato
una partita sottotono; siamo
stati poco incisivi al ricaccio,
con momenti di difficoltà collet-
tiva e errori banali. Onore a
Busca che sa giocare al pallo-
ne mentre il nostro Riccardo
Pellegrini deve migliorare mol-
to nell’impostazione dei colpi.
Monastero Bormida che ha
giocato con Riccardo Pellegri-
ni, Rossi, Angelo Pellegrini e
Decerchi. E.M.

Cortemilia 11 
Virtus Langhe 6 
Cortemilia. Nel match inter-

no contro la Virtus Langhe i
bormidesi hanno portato a ca-
sa il punto senza soffrire ec-
cessivamente. 7 a 3 alla pausa
poi una ripresa sotto controllo
con tre giochi  concessi ai lan-
garoli prima dell’11 a 6 finale .
Bistagno 11 
Spec Cengio 7 
Bistagno. Arturo Voglino ha

visto i suoi vincere il derby del-
la Val Bormida con la Spec di
Cengio. Primo tempo che
scorre via in perfetta parità con
il 5-5 di  metà gara. Dopo il ri-
poso Sartor ben coadiuvato da
Balocco  nel ruolo di “spalla”
spinge e raccoglie i frutti di una
supremazia che premia il quar-
tetto di casa che chiude in
scioltezza sull’11 a 7. 
Bormidese 3 
Mombaldone 11 
Bormida. Continua la stri-

scia di vittorie del Mombaldo-
ne che sale a quota “tre” in al-
trettante gare. Viazzo, Gonella
e compagni liquidano in un ora
e mezza scarsa  di gioco per
11-3 i padroni di casa della

Bormidese.
Ecco cosa ci ha detto patron

Franco Vergellato: ”Stiamo
veramente giocando bene ed
in questa gara mi è molto pia-
ciuto  il terzino Franco Goslino.
È un inizio di stagione con i
fiocchi che non ci aspettava-
mo; speriamo di continuare a
fare bene ma senza porci tra-
guardi».
Albese 11
Pontinvrea 5
Alba. Nulla da fare per il

Pontinvrea al “Mermet” di Alba.
Vincono i langaroli grazie ad
un Politano che batte un buon
primo pallone, taglia dal ricac-
cio Franco Bogliacino e  co-
stringe Marco Adriano a ribat-
tere spesso da fondo campo.
Pontinvrea che comunque re-
sta in partita sino a quando, sul
6 a 3, perde l’occasione di por-
tarsi a due lunghezze dai pa-
droni di casa. Nella ripresa l’Al-
bese controlla concede due
giochi e chiude sull’11 a 5.
Pontinvrea che Fabrizio Sotti-
mano ha schierato con Adria-
no in battuta, Franco Bogliaci-
no da “spalla”, Pizzorno e
Astengo sulla linea dei terzini.

Pallapugno: il prossimo turno

Pallapugno serie C1

Pallapugno serie C2

Classifiche pallapugno

Pallapugno serie BPallapugno serie A
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Ovada. Ultimo Consiglio co-
munale della giunta Oddone
quello della sera del 28 aprile,
dedicato interamente all’ap-
provazione del consuntivo
2013.

E prima di iniziare il dibattito
consiliare, inatteso quanto gra-
dito omaggio floreale dei con-
siglieri di minoranza Boccaccio
e Viano a tutte le consigliere
ed alla segretaria comunale
Rossana Carosio.

Assenti giustificati l’assesso-
re Roberto Briata e la consi-
gliera Marcella Caneva, si ini-
zia alle ore 21,10 con l’appro-
vazione del verbale della se-
duta precedente. E subito do-
po il sindaco Oddone (giun to al
termine del suo mandato ed in
carica dal 2004) relazio na sul
rendiconto finanziario dell’an-
no scorso, presente il revisore
dei conti dott. Gianlui gi Sfon-
drini.

Oddone riferisce che “tre va-
riazioni di bilancio, nel corso
del 2013, hanno portato il bi-
lancio comunale a pareggiare
sulla cifra di 12 milioni 653mila
euro. L’avanzo di amministra-
zione ammonta ad euro 399 -
mila 618, con una percentuale
del 3,16 rispetto al volume
d’affari del Comune; da zero al
5% si parla di percentuale coe-
rente.

Si chiude con 143mila euro
come avanzo primario mentre
il fondo cassa ammonta a un
milione 590mila euro. 

I tempi di pagamento dei for-
nitori: pagato ogni 59 giorni
dalla data della fattura; a 24
giorni dalla sua registrazione.
Risorse e soldi disponibili ri-
spetto agli investimenti: 964mi-
la euro di saldo, grazie agli
“ombrelli” di Stato (345) e Re-
gione (323); non sono soldi in
più ma soldi nostri finiti in que-
gli ambiti per il patto di stabili-
tà.”

Su 69 Comuni piemontesi
con più di 10mila abitanti, vi
sono due gruppi: il primo con
un rapporto di 483 euro ad abi-
tante, il secondo con 638 ed
Ovada è nel primo gruppo, for-
se unica in provincia.

Ancora Oddone: “Per l’avan-
zo di amministrazione, come
Giunta all’atto finale non fac-
ciamo proposte ma diamo
mandato alla prossima Ammi-
nistrazione, che sarà così libe-
ra di investire in base ad esi-
genze particolari. In tal senso,
sono al palo alcuni progetti im-
portanti, fermi per il patto di
stabilità: il tetto della Scuola
Primaria di via Dania; l’ascen-
sore della Biblioteca Civica e il
muro di via Ruffini; il secondo
lotto del Canile e la difesa
spondale al ponte della Vene-
ta. Sono fermi, con le risorse,
altri investimenti meno rilevan-
ti.”

Da parte sua, il revisore dei
conti del Comune Sfondrini,
nel suo intervento a Consiglio
comunale sospeso (come vuo-
le la norma), e prima di inviare
la sua relazione alla Corte dei
Conti, ha precisato che Palaz-
zo Delfino “non ha fatto ricorso
all’indebitamento e che si è
comportato così in modo coe-

rente. Se un Ente locale fa-
cesse ricorso all’indebitamen-
to, allora sarebbero necessari
approfondimenti e controlli ul-
teriori per capirne la situazione
finanziaria reale. Il bilancio del
Comune di Ovada presenta
tutti gli aspetti positivi e quindi
l’Ente può continuare per que-
sta strada.”

Tra la relazione di Oddone e
quella di Sfondrini, ci sono sta ti
gli interventi degli assessori,
ciascuno per il proprio settore
di competenza amministrativa.
Simone Subrero per i Lavori
Pubblici ha parlato del “massi-
mo che si poteva fare con le ri-
sorse a disposizione”. Per Fla-
vio Gaggero ai Servizi, “la rete
sociale tessuta soddisfa le esi-
genze della popolazione, no-
nostante i tagli della Regione”.
Gianni Olivieri alla Cultura ha
precisato che, “pur in periodo
di tagli netti in tutti i settori, la
città ha vissuto molteplici e riu-
sciti eventi culturali”. Silvia Fer-
rari alle Attività economiche ha
sottolineato “la riduzione del
costo del servizio per la lot ta
alle malattie della viticoltura ed
il sostegno al settore agri colo”.
Paolo Lantero all’Urbani stica e
Ambiente (e candidato a sin-
daco per il centro sinistra alle
Comunali del 25 maggio) ha ri-
marcato il fatto che “la sciamo
a chi verrà un lavoro avviato in
modo positivo e quindi una
giusta conclusione degli inter-
venti”.

Infine Sabrina Caneva per la
Pubblica Istru zione: “Lasciamo
edifici scola stici accoglienti e
gardevoli ed un lavoro di rete
che ha visto Ovada come cen-
tro zona.”

La parola quindi alla mino-
ranza consiliare. Per l’ing. Eu-
genio Boccaccio “Ovada è av-
viata ad un lento, inesorabile
declino; le inefficienze e gli er-
rori dellì’Amministrazione sono
evidenti (Story Park su tutto).
La gestione della cosa pubbli-
ca è negativa e il pareggio di
bilancio è solo di facciata.”

Per Viano “si evidenzia nei
vari capitolati di intervento e di
spesa quello che l’Amministra-
zione non ha saputo o voluto
fare”.

Fulvio Briata è stato assai
critico verso l’operato di tutti gli
assessori, precisando che si
evidenziano “più tasse e mino-
ri servizi per la gente.”

Il capogruppo di maggioran-
za Mario Esposito ha difeso
l’operato della Giunta, “spesso
condizionata dai vincoli di leg-
ge e dalle ripetute modifiche
dei tributi locali”, criticando in-
vece l’atteggiamento della mi-
noranza ed “i cinque anni di
rapporti difficili con essa.”

Alla fine, a mezzanotte pas-
sata da un bel po’, si è votato
sul consuntivo: maggioranza a
favore; Boccaccio, Viano e
Briata contro; astenuti Capel-
lo, Bruzzo e Ferrari (Ottonello
Lomellini avea lasciato l’aula
da un pezzo per indisposizio-
ne).

Quindi il brindisi finale che,
una volta tanto, ha accomuna-
to maggioranza e minoranza
consiliari. E. S.

Ovada. È stato inaugurato
mercoledì 7 maggio il nuovo
potabilizzatore situato in zona
Rebba.

L’acqua verrà captata pres-
so l’alveo dell’Orba, quindi si
po tabilizzerà, per essere poi
im messa nella rete idrica dalla
società Acque Potabili (con-
venzionata con il Comune si-
mo al 2022). E quindi dalle tu-
bature arriverà nei rubinetti
delle case dei cittadini ovade-
si. L’ing. Carme lo Siclari assi-
cura che l’acqua sarà pura. 

Le spese sostenute per i la-
vori, pari a 1milione e 215mila
euro, sono state così suddivi-
se: 715mila euro dalla Acque
Potabili, 400mila dalla Regio-
ne e 100mila dal Comune.

“Dice l’assessore comunale
all’Ambiente Paolo Lantero:
“L’impianto, già operativo per
la metà circa della sua capaci-
tà massima di produzione di
acqua potabile, raggiunge ora
la potenzialità di circa 70 lt./se-
condo. Garantisce acqua pura,
senza particelle solide o sedi-
menti, In grado, quando e se
necessario, di raccogliere an-
che acqua di sfioro (l’acqua del

fiume) e renderla potabile. 
L’impianto è sopradimensio-

nato alle necessità della città
perchè realizzato con l’obietti-
vo di servire, in caso di neces-
sità idrica, anche altri piccoli
centri limitrofi. 

La rete di distribuzione per
Rocca Grimalda e Silvano è in
via di realizzazione e quando
conclusa potrà essere (come
detto, in caso di necessità)
connessa alla nostra. Ancora
una volta una testimonianza di
attenzione alla zona di Ovada
(ricordo alla fine dello scorso
anno il collegamento della fo-
gnatura di Tagliolo al nostro
depuratore ). 

Il potabilizzatore permette di
immettere acqua nella rete
idrica, con percentuali di cloro
decisamente inferiori ai valori
degli scorsi anni. Possiamo
quindi affermare che l’acqua ai
nostri rubinetti è non solo po-
tabile e controllata costante-
mente ma anche gradevole,
tale da permetterne l’uso quo-
tidiano, comportamento che
permetterebbe un grande ri-
sparmio ambientale (quante
bottiglie di “pet” in meno!).”

Ovada. Nella foto le infra-
strutture viabili presenti presso
l’area ex Lai, dietro il nuovo di-
scount Lidl di via Voltri.

Sono state costruite stradine
di accesso, una rotatoria, stri-
sce pedonali ed illuminazione
con lampioni accesi di notte
ma le case non ci sono anco-
ra. E’ quanto emerge attual-
mente nell’area dove dovreb-
be sorgere un nuovo quartiere-
modello residenziale-commer-
ciale, già denominato “Ovada
2”. Infatti nell’area di circa
23500 mq. è prevista dal 2009
la realizzazione di dieci palaz-
zine, per un totale di 70 appar-
tamenti di varia grandezza. At-
tuale proprietaria del lotto ex-
Lai è la Veneta Grandi Impian-
ti di Pordenone, subentrata al-
la Blindo Office di Valenza, che
al momento pare non abbia
fretta di concludere, anche per
il mercato immobiliare che
continua a non tirare, vista la
crisi ancora e sempre in atto.
Anzi la società veneta intende
vendere i lotti direttamente ad

imprese edili ed a soggetti in-
teressati poi a costruire. 

E chi acquisterà dalla Vene-
ta Grandi Impianti dovrà ne-
ces sariamente rispettare le li-
nee urbanistiche ed estetiche
pre viste dal pec (piano di edili-
zia convenzionata) del Comu-
ne, volte alla realizzazione di
un nuovissimo mini-quartiere
uniforme. In pratica ogni pa-
lazzina dovrà essere omoge-
nea all’altra e tutte complessi-
vamente dovranno essere
conseguenti alla cubatura pre-
determinata.

A questo punto, è presumi-
bile che ci voglia ancora del
tempo per vedere nuovamen-
te lavorare ruspe e scavatori,
come successo a gennaio/feb-
braio per la Lidl, anche se ci
sarebebro già stati alcuni con-
tatti.

Accanto alle erigende palaz-
zine, è prevista anche la rea-
lizzazione di un secondo spa-
zio commerciale, di circa 500
mq., per cui sarebbero già in
corso contatti. Red. Ov.

Alessandro Figus
candidato alle Regionali

Ovada. In riferimento a pagina 37 dell’ultimo numero de L’An-
cora, si precisa che il prof. Alessandro Figus è candidato alle
prossime elezioni regionali del 25 maggio, nella “Lista Civica per
Pichetto”.

Nuovo parcheg gio davanti
al Parco Storico

Ovada. L’ampia area di via Novi antistante il Parco Storico del-
l’Alto Monferrato si è re centemente rinnovata.

Infatti ora è diventata un vero e proprio parcheggio, con una
cinquantina di posti a disposi zione, di cui sette per i camper e
due per i disabili. 

Il parcheggio è a sosta libe ra, dotato di illuminazione, di corsie
di entrata e di uscita e di marciapiede. 

Il sottosegreta rio al Lavoro Luigi Bobba
al salone della Soms

Ovada. Venerdì 9 maggio, alle ore 18, presso il salone della
Soms di via Piave, si svolgerà un’iniziativa organiz zata dalla lista
“Insieme per Ovada” ed incentrata sul tema del lavoro.

“Il lavoro, lo sviluppo ed il ri lancio del territorio sono al centro
del nostro programma. 

Nella consapevolezza che le leve a disposizione delle Am mi-
nistrazioni locali sono piutto sto limitate, siamo determinati ad uti-
lizzarle tutte, con l’aiuto dei cittadini, delle associazioni e dei sog-
getti economici. Sia mo pronti anche ad esplorare nuove strade,
sempre con la collaborazione di tutti, se ce ne verrà data la pos-
sibilità.

Proprio per ampliare la no stra visione e per cercare di avvici-
nare le istituzioni centrali alla realtà locale, abbiamo chiesto ed
ottenuto di avere sul territorio un rappresentante del Governo.
L’on. Luigi Bob ba, sottosegretario al Lavoro e alle Politiche so-
ciali nel Gover no Renzi, incontrerà i cittadini ovadesi alla Soms.
È prevista anche la presenza del sen. Fe derico Fornaro.

Sarà un’occasione di incon tro e di confronto, proprio nel l’ottica
di un percorso di dialo go, di partecipazione, di tra sparenza”.

Ovada. Il 31 maggio e il 1º
giugno la città ospita l’annuale
rassegna gastronomica delle
Pro Loco zonali, denominata
“Paesi & Sapori”. Gastrono-
mia, musica e spet tacoli all’in-
segna della buona tavola, con
prodotti locali e la promozione
dei paesi della zona con le lo-
ro specialità culi narie.

Sabato 31 maggio, alle ore
16 nel centro storico “Sbanca
il banco”; alle ore 17 apertura
della manifestazione in piazza
Martiri della Benedicta (la piaz-
za rossa) e, a seguire, apertu-
ra degli stands gastronomici. A
sera, dalle ore 21, concerto
spettacolo “Cerot & Soul T
Band”.

Domenica 1 giugno, alle ore
10, 30 raduno “MotorinOvada”;
alle 12 apertura degli stands
gastronomici con le varie as-
sociazioni e le Pro Loco che
offiranno i loro piatti con le ec-
cllenze gastronomiche territo-
riali. Alle ore 16 nel centro sto-
rico “Sbanca il banco”.

Alle ore 18 riapertura degli
stands gastronomici, sino a
tarda sera, per il gran finale.
Alle ore 21 musica e ballo con
l’orchestra “Oasi latina”.

Ecco l’elenco delle Pro Loco
e delle associazioni parteci-
panti alla manifestazione ed i
rispettivi piatti presentati.

Pro Loco di Battagliosi-Alba-
reto (fiazein, focaccino all’anti-
ca), Carpeneto (salamini al
dolcetto), Cassinelle (rosticcia-
ta mista con patate), Ci maferle
(focaccia al formaggio), Costa
e Leonessa (frittelle e patatine
fritte), Montaldo (farinata),
Ovada (bar e gelato), Santua-
rio delle Rocche di Molare (to-
mino alla piastra con speck),
Trisobbio (piadine di polenta
farcite), Anspi - Oratorio di Sil-
vano (dolci casalinghi), Asd
Ovada in Sport (lasagne al for-
no), Asd Tagliolese (agnolotti),
Croce Verde Ovadese (testa-
roli), Polisportiva Rocca Gri-
malda (lasagne nella peirbuiei-
ra). 

Iniziative in città
Ovada. Giovedì 8 maggio per “Corsi e percorsi: incontri, espe-

rienze per noi consumato ri”, visita pomeridiana al Mu seo E.
Chiossone, a cura di Claudia Bergamaschi (guida turistica). Info
e prenotazioni: Punto soci Coop, via Gramsci.

Sabato 10 maggio, per la 18ª rassegna teatrale “Don Salvi”, la
Compagnia Teatrale “I Villezzanti” presenta: “Gua stavin e Pas-
salaegua”, di E. Canesi, regia di Anna Nicora, al Teatro Splendor
alle ore 21. 

Sabato 10 e domenica 11 maggio, prima manifestazione fieri-
stica del 2014: la tradizio nale Fiera primaverile di San ta Croce,
per le vie e le piazze del centro città.

Al Museo Paleontologico “G. Maini” sabato 10 maggio alle ore
16.30 si svolgeranno il Laboratorio per bambini (6 – 11 anni)
“quali e l’inaugurazione della mostra temporanea Le nuove do-
nazioni al museo che resterà viistabile fino al 21 settembre du-
rante i consueti orari di apertura del museo: sabato dalle 15 alle
18, domenica dalle 10 alle 12 (tutto l’anno) e dalle 15 alle 18.00
(solo fino al 31 maggio). 

Fino al 18 maggio la mostra fotografica Rii e corsi d’acqua cu-
rata dal club Photo 35 sarà visitabile negli orari di apertura sopra
indicati.

Info: associazione Calappilia, gestore museale, tel. 340
2748989.

Gli Scout in 40mila in Toscana 
Ovada. Parteciperanno al l’incontro nazionale degli Scout, in pro-

gramma dal 1º al 10 agosto, tutti i ragazzi com presi tra i 17 e i 21
anni. Dice uno scout del Clan “Scatola di colori” Ovada1: “La prima
parte sarà di cammino, noi dell’Ovada siamo gemellati con un
gruppo di pari età mar chigiano di Iesi ed un gruppo siciliano di Cian-
ciana, vicino ad Agrigento. Saremo ospiti dal 1 al 5 agosto del
gruppo marchigiano e faremo escur sioni, dormendo in tenda tra le
montagne di Marche ed Umbria. Dal 6 al 10 agosto ci sposte remo
in Toscana a San Ros sore (provincia di Pisa). Qui è presente un Par-
co Naturale molto esteso, di circa quattro chilometri, dove conflui-
ranno tutti gli altri gruppi Scout pro venienti anche loro da espe rienze
di cammino e di gemel laggi. Dovremmo essere circa in 40mila in To-
scana; il tema dell’incontro è “Strade di coraggio”. I ragazzi dei va-
ri gruppi è tut to l’anno che lavorano su que sto tema, attraverso va-
rie esperienze, incontri, attività. E l’idea degli organizzatori è quel-
la di creare, una volta ter minato l’evento, una “carta del coraggio”
in cui dovrebbero emergere dagli stessi ragazzi scouts idee concrete
su come affrontare le sfide ed i problemi che il futuro prossimo ci met-
te davanti (lavoro, ambiente, famiglia, fede, ecc...). Tutto questo in
maniera forse un po’ utopistica ma noi ci crediamo! Verrà presen-
tato nel 2015 alle realtà politiche ed educative locali e nell’intenzione
anche a quelle nazionali. È un progetto molto ambizioso ma, in un
periodo dove rassegnazione e sfiducia dominano, ritrovarsi in 40mi-
la per dare voce ad idee, sogni ed aspettative credo sia un bel se-
gno di coraggio”. Alla fine dell’estate dovrebbe esserci anche l’in-
contro con Papa Francesco per gli Scout.

Dibattito alla Soms sul lavoro
Ovada. Martedì 13 maggio, alle ore 20,30 alla Soms di via Pia-

ve, saranno presenti i quat tro candidati di Sel della pro vincia di
Alessandria al Consi glio Regionale del Piemonte 

Si parlerà soprattutto di lavo ro: “Cosa ha in mente Poletti con
la sua legge? Dopo la ri forma Fornero ecco il Jobs Act, a favori-
re ancora una vol ta la mobilità in uscita. Nel 2014 ci ritroviamo
con progetti lanciati su scala nazionale nel 1994. Nel frattempo
il numero dei disoccupati ha superato quota 3,3 milioni a feb-
braio, arrivando a 3 milioni 307 mila, in aumento dello 0,2% ri-
spetto al mese precedente (+8 mila) e del 9% su base annua
(+272 mila). Secondo l’Istat, il tasso di disoccupazione si è atte-
stato al 13%; il numero di disoccupati tra i 15-24enni è di 678 mi-
la.”

Se ne parlerà con Fausto Dacio, già segretario Fiom-Cgil e
con Massimo Bisca, presi dente dell’Anpi, provincia di Genova. 

Coordina Domenico Priora, segretario Sel per la provincia di
Alessandria.

Ultimo atto della Giunta Od done 

In Consiglio co munale
rose ed il gioco delle parti

Costa un milione e 215mila euro

Nuovo potabilizzatore
presso la Rebba

Nell’area ex Lai

Ci sono strade e lampioni
ma mancano le case

Il 31 maggio e 1º giugno

“Paesi e Sapori”, la festa
in piazza delle Pro Loco
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Ovada. Giovani, lavoro di
squadra, ambiente, servizi,
sviluppo del territorio. 

Sono solo alcuni degli argo-
menti toccati da Paolo Lante-
ro, candidato a sindaco per il
centro sinistra alle Comunali
del 25 maggio, durante la se-
rata di presentazione della li sta
“Insieme per Ovada – nel-
l’Ovadese”, martedì sera 29
aprile allo Splendor.

Due i momenti “corali”: al-
l’ini zio, quando la presentatri-
ce Vera Gandini ha chiamato
sul palco tutti i candidati della
lista che, in un minuto, hanno
rac contato brevemente moti-
vazio ni ed obiettivi delle candi-
dature e alla fine quando, as-
sieme a tutta la lista, sono sta-
ti chia mati anche i candidati
sindaci dei paesi della zona
per mani festare, anche in ma-
niera visi va, “l’intenzione di la-
vorare in sieme.” Nel mezzo,
una lunga con versazione tra il
giornalista Stefano Rizzi ed il
candidato a sindaco Paolo
Lantero, durante la quale sono
emersi appunto i diversi temi
programmatici. Per esempio
alla richiesta di lavoro per i gio-

vani si intende “rispondere con
una più stretta collaborazione
con gli “incubatori di impresa”
già esistenti nella Regione Pie-
monte, citando in particolare il
“3P” promosso dal Politecnico
di Torino e con un lavoro pa-
ziente e determinato per favo-
rire lo sviluppo del territorio.”

Uno sviluppo che passa an-
che attraverso il mondo dell’a -
gricoltura, “dove già ci sono gli
elementi per costituire una ve-
ra e propria filiera che parte
dall’istruzione (scuola superio-
re ad indirizzo enologico), pas-
sa dalla ricerca (in zona esiste
la Tenuta Cannona) e dalla
qualità del prodotto (in costan-
te miglioramento) per fi nire
con il marketing (sempre più
necessario in un contesto di
mercati globali).”

Il tema dell’agricoltura “si le-
ga in maniera naturale al l’am-
biente, al turismo, alle energie
rigenerabili, alla quali tà della
vita.” E quindi non potevano
man care alcune riflessioni sui
ser vizi, in primo luogo quelli
sani tari, “con una difesa deter-
mi nata”, senza dimenticare il
tra sporto locale.

Ovada. Come evidenzia il
logo della lista, “Patto per Ova-
da” mette al centro della sua
attenzione e della sua proget-
tualità amministrativa la fami-
glia. 

“Si tratta di una scelta volta
a sostenere e potenziare que-
sto nucleo sociale, in un mo-
mento di grande difficoltà.

La festa della famiglia di sa-
bato 10 maggio, dalle ore 16
all’interno del Parco Pertini,
con la presenza del MagoGiò,
dei ragazzi di Pazzanimazione
e dei gonfiabili, il tutto condito
da bibite e pizzette, vuol rap-
presentare un abbraccio idea-
le alle famiglie ovadesi da par-
te dei candidati della lista, che
assumono centrale nel proprio
impegno politico la valorizza-
zione e la difesa della famiglia.

Riportiamo di seguito gli im-
pegni concreti che “Patto per
Ovada” assume nei confronti
dei cittadini ovadesi: diminu-
zione delle tasse a carico del-

le famiglie (Imu e irpef comu-
nale; sostegno alle famiglie in-
digenti e in difficoltà; monito-
raggio co stante delle aree di
disagio; 3) difesa della salute
attraverso una battaglia senza
se e sen za ma contro lo
smembramen to dell’Ospedale;
garantire l’ordine pubblico e la
pulizia in tutta la città; apertura
di una ludoteca per la stagione
inver nale; ampliamento, sicu-
rezza e costante manutenzio-
ne dei parchi gioco per bambi-
ni: tolle ranza zero contro van-
dalismo e maleducazione;
creazione di un centro di ag-
gregazione gio vanile; conteni-
mento del caro-mensa e po-
tenziamento del doposcuola;
politica di miglio ramento nel
sostegno all’han dicap e ai di-
sturbi dell’appren dimento; ga-
rantire ad ogni bambino, an-
che ai meno abbienti, la possi-
bilità di praticare uno sport, po-
tenziando le sinergie tra scuo-
la e associazioni sportive”.

Ovada. La lista elettorale
“Essere Ovada”, che candida
a sindaco Emilio Delucchi alle
Comunali del 25 maggio, “in-
contrerà le persone in vari luo-
ghi, e si confronterà sul pro-
gramma ed al tempo stesso lo
arricchirà di idee, proposte, de-
sideri e sogni. Questo andar
per Ovada e frazioni si chiama
“quattro chiacchiere con...” e si
svolgerà per strada, accompa-
gnati da un simpatico veicolo.
Alcune volte parleremo in loca -
li che ci verranno messi a di-
sposizione gratuitamente”. 

Il primo incontro al chiuso si
è svolto presso la Saoms di
Costa, il 7 maggio; sabato 10

maggio dalle ore 9,30 alle
12,30 incontro in piazza Cere-
seto. Unico evento diverso sa-
rà quello al Teatro Splendor il
13 maggio alle ore 21, per la
presentazione della lista dei
candidati al Consiglio comuna-
le. Sabato 17 maggio dalle ore
9,30 alle 12,30 incontro in via
Cairoli; mercoledì 21mag gio
dalle ore 9,30 alle 12,30 al l’in-
gresso della Scuola di musi ca
in via San Paolo.

Inoltre tutti i mercoledì e sa-
bato il gruppo sosta nel portico
di via San Paolo. 

La chiusura della campagna
elettorale in piazza Cereseto il
pomeriggio del 23 maggio.

Casaleggio Boiro. Venerdì
9 maggio, presso la sala con-
siliare alle ore 21, per la ras-
se gna “I venerdì di Casaleg-
gio”, si parlerà di leggi e per-
sone: come il diritto cambia la
vita... e la vita cambia il diritto:
“Mai più soli! L’amministratore
di sostegno”. Quando la ge-
stione delle responsabilità di-
venta troppo difficile si può
chiedere un aiuto. Vediamo
come e in quali casi. Relatrice:
Barbara Merlo, avvocato. Le
serate sono a cura dell’asso-
ciazione sportiva dilettantistica
e culturale Casal Regium. 

Molare. Sabato 10 e dome-
nica 11 maggio, manifestazio-
ne cicloturistica “La Campio-
nissima per biciclette d’epoca
nata nel 2006 a Molare”. Lo
spirito di “La Campionissima”
è far rivivere l’esperienza del
ci clismo d’altri tempi, immersi
in un contesto naturale varie-
gato quale è il territorio di Mo-
lare, terra di confine tra Pie-
monte e Liguria, che mescola
culture e paesaggi sempre dif-
ferenti. I quattro percorsi da
14, 40, 52 e 62 chilometri si
snodano fra paesaggi da car-
tolina e panorami suggestivi;
partendo dalla pianura si pas-
sa tra secolari boschi di casta-
gni, prati verdi, antichi borghi,
colline rigate dalle vigne del
Dolcetto d’Ovada, fino ad arri-
vare alle pendici dell’Appenni-
no ligure, dove il paesaggio
cambia nuovamente, tra ca-

nyons e gole rocciose. Lungo i
percorsi ci saranno i punti di ri-
storo curati dalle Pro Loco lo-
cali. Info: Comune di Molare
0143/ 888121.

Tagliolo Monf.to. Domeni-
ca 11 maggio, manifestazione
“Degustando Ovada, vino del
mondo”. Parteciperanno Gigi
Brozzoni e Emanuele Riva.
Lerma. Sino a domenica 28
settembre, al Parco Naturale
delle Capanne di Marcarolo,
mostra fotografica su: “Imma-
gini di case sparse- le cascine
dei Cabanè”, presso l’Ecomu-
seo di Cascina Moglioni. Ora-
rio: dalle ore 10 alle 13 e dalle
ore 14 alle 19, tutte le dome-
niche ed i giorni festivi. Dal 2
giugno al 31 agosto, dalle ore
14 alle 19, tutti I sabati; i gior-
ni feriali su prenotazione. Tel.
0143/ 684777. Domenica 11
mag gio, al Parco Capanne di
Mar carolo per il “Parco rac-
conta 2014”, escursione in
mountain bike. Accompagna-
no i guar diaparco. Info:
www.parcoca panne.it

Predosa. Domenica 11
mag gio, Mercatino dell’usato
del Lido di Predosa, ogni se-
conda domenica del mese:
hobbisti ca, antiquariato, mo-
dernariato vecchio e nuovo.
Per informa zioni ed adesioni,
tel. 0131/719914. 

Silvano d’Orba. Domenica
11 maggio, 11º raduno di San
Pancrazio. Auto e moto stori-
che dalle ore 8 in via Roma.

Ovada. Nella originale foto, i componenti della lista elettora le
“AmOvada”, che candida a sindaco l’attuale consigliere comu-
nale di minoranza Fulvio Briata. Tra i punti del programma, co-
me precisa il candidato a consigliere Gianluca Valpondi: par-
chi-gioco più puliti e sicuri; creazione di una ludoteca al l’ex uf-
ficio Entrate; contributo economico per chi in famiglia cura an-
ziani e disabili; massi mo sostegno a maternità e na talità, spe-
cie per famiglie nu merose; centro di aggregazio ne giovanile al-
lo Story Park.

Ovada. Nella foto i candidati a consigliere comunale del Movi-
mento 5 Stelle; al centro, in piedi, il candidato a sindaco Emilio
Braini. Tra i punti del programma elettorale: trasparenza e par-
tecipazione diretta; Ospedale ed assistenza sanitaria; centro sto-
rico, viabilità e trasporti; rifiuti ed acqua pubblica; lavoro; politiche
giovanili; qualità della vita.

Elezioni euro pee
Ovada. Giovedì 8 maggio, alle ore 18 presso la Soms di via

Piave, Nicolò Ollino, candi dato per la lista “L’altra Europa con
Tsipras” alle elezioni euro pee del 25 maggio, prenderà parte ad
un aperitivo e ad una conferenza stampa organizzati dal Partito
della Rifondazione Comunista di Ovada, a sostegno della can-
didatura per le elezioni comunali di Robbiano Laura e Subrero Si-
mone, attualmente e rispettivamente consigliera ed assessore
comunali. 

All’appuntamento prenderà parte anche il candidato sinda co
del centro sinistra Paolo Lantero.

Rosario maria no a Molare
Molare. Proseguono le sera te dedicate al mese mariano con

la recita del S. Rosario, alle ore 21, nei rioni e nelle fra zioni mo-
laresi.

Sabato 9 maggio Albareto, martedì 13 Battagliosi, venerdì 16
Borgo San Giorgio, martedì 20 via Ceriato, venerdì 23 via della
Pieve, martedì 27 Quer ceto, venerdì 30 Vignaccia.

Nelle altre sere, escluse le domeniche, il Rosario sarà recita-
to in Parrocchia, alle ore 21.

Difesa antipero nosporica
e tu tela fitosanitaria

Ovada. Il Comune, settore affari generali, con decreto n.º 321
del 18 aprile, ha affidato al comitato di coordinamento per la di-
fesa fitosanitaria integrata delle colture della provincia di Ales-
sandria, con sede nel ca poluogo, la gestione per il 2014 del ser-
vizio di difesa anti peronosporica e tutela fitosani taria delle coltu-
re, nel rispetto dei contenuti del programma di attività approvato
dalla confe renza dei sindaci il 17 aprile 2014, e della proposta
operati va allegata all’offerta economi ca al protocollo comunale,
per un importo di € 20mila (iva esente).

Ovada. Appuntamenti reli-
giosi di metà maggio.

Venerdì 9 maggio: continua
la riuscita e partecipata rasse-
gna delle “Conversazioni filo-
sofiche” presso il salone nobi-
le di Palazzo Spinola (piazza
San Domenico) dei Padri Sco-
lopi. 

La prof.ssa Simona Langel-
la, alle ore 21, relazionerà su
“Il diritto di essere uomo e la
scoperta dell’altro mondo”.

Domenica 11: Giornata
mon diale della preghiera per le

vo cazioni. A Costa d’Ovada
Fe sta di San Vittorio compa-
trono. 

Alle ore 9,45 S. Messa con
le Prime Comunioni e Proces-
sio ne.

Incontro con le famiglie a
San Lorenzo, dopo la S. Mes-
sa ed il pranzo. 

Pesca di bene ficenza orga-
nizzata dal Grup po Missiona-
rio sul sagrato del la Chiesa di
San Paolo. 

Battesimi alle ore 16 in Par-
rocchia. 

Punto di ascolto per diabetici
Ovada. È stato attivato un Punto di ascolto dell’Associazione

dia bete assistito (A.d.i.a.), presso l’ufficio di “Vela”, al primo pia-
no dell’Ospedale Civile di via Ruffini. È aperto il mercoledì po-
meriggio, dalle ore 14,30 sino alle 17.

Il Punto di ascolto ovadese nasce grazie all’apporto del-
l’A.d.i.a. di Acqui, associazione nata nel 2010, con più di 300
iscritti e formata da volontari diabetici e dalle loro famiglie. 

Fondamentale per la cura del diabete, oltre ad una adeguata
terapia far macologica, è una sana e pre ventiva alimentazione,
che preveda determinati alimenti compatibili e ne escluda dra-
sticamente altri, nocivi. È molto importante per il diabetico anche
fare tanto moto quotidiano, molto meglio se a passo svelto.

Tra gli scopi di A.d.i.a., aiuto psicologico al diabetico e cu rare
i suoi diritti.

Alla presentazione della lista

Giovani, lavoro, territorio
tra i temi di Lantero

Organizzata da “Patto per Ovada”

“Festa della fa miglia”
al Parco Pertini

Presentazio ne il 13 maggio

“Quattro chiac chere con...”
la lista “Essere Ovada”

Cultura, sport, raduni

Eventi di metà maggio
nei pae si della zona

E un centro giovanile allo Story Park

Lista “AmOva da” punta
su fa miglia e giovani

Elezioni comunali del 25 maggio 

I candidati a consigliere
del Movimento 5 Stelle

Festa di S. Vit torio a Costa
e Prime Comunioni
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Ovada. Venerdì 9 maggio
dalle ore 8.30 alle 13, gara al-
l’insegna dello sport e della
salvaguardia dell’ambiente.
Premiazione finale in piazza
Assunta, alle ore 12.

Il Consorzio Servizi Rifiuti
dell’Ovadese, Acquese, Nove-
se e Tortonese, la SRT (so cie-
tà per il trattamento e recu pero
dei rifiuti urbani) le socie tà di
raccolta e trasporto dei ri fiuti
urbani del bacino consorti le
(Econet, Gestione Ambiente e
5 Valli Servizi organizzano per
il 2014 un calendario di at tività
di comunicazione e di for ma-
zione ambientale, per pro muo-
vere la raccolta differen ziata
dei rifiuti nei Comuni ser viti.

A corollario delle attività sco-
lastiche e del bando promosso
dal CSR per l’anno scolastico
2013-2014 “Rifiuti sottocontrol -
lo”, verranno realizzate quattro
giornate- evento nel mese di
maggio, presso i centri storici
dei Comuni di Ovada, Acqui,
Novi e Tortona dedicate agli
alunni delle classi delle scuole
secondarie di primo grado
(scuole medie).

Per la prima volta in una ga-
ra, si abbina la pratica spor tiva
dell’orienteering e le com pe-
tenze acquisite nella corret ta
gestione e separazione dei ri-
fiuti urbani, nel palcoscenico
naturale dei centri storici e dei
parchi cittadini. 

Mille alunni, suddivisi in
squadre, per l’occasione in-
dosseranno magliette da gara
colorate con un messaggio ri-
volto a tutta la popolazione:
“Non differenziare nuoce gra-
vemente alla salute”.

Per dare alla gara il giusto
crisma di ufficialità è stata
coinvolta, a partire dalla fase
formativa e didattica degli
alunni, la Federazione Italiana
Sport Orienteering, che garan-
tirà il necessario supporto pro-
fessionale con cronometristi
ed ufficiali di gara. 

All’evento parteciperanno, in
qualità di staff, altri 100 alunni
delle scuole superiori di se con-
do grado, oltre alle Forze del-
l’ordine (Polizia Municipale,
Polizia Stradale, associazioni
Carabinieri, Protezione Civile,
gruppo Alpini), che garantiran-
no la sicurezza dell’evento.

L’arrivo di ogni gara è previ-
sto nel cuore del centro stori-
co, dove verrà servito un risto-
ro sostenibile a cura degli Isti-
tuti scolastici alberghieri del
territorio. I trofei, prodotti dall’I -
stituto Artistico “Jona Ottolen-
ghi” di Acqui, saranno realizza -
ti con materiale riciclato.

Partecipano alle gare, in
qualità di sponsors “consape-
voli”, commercianti ed attività
del territorio, oltre ad importan-
ti società ed istituzioni che
hanno contribuito alla buona
riuscita dell’evento.

La gara di eco-orienteering
si svolgerà nel centro storico il
9 maggio, dalle ore 9 alle ore
13; in caso di pioggia gli even-
ti sa ranno rinviati di una setti-
mana. La premiazione in piaz-
za Assunta. Il maggior numero
di risposte esatte contribuirà
alla formazione della classifica
finale. A parità di punteggio
vincerà la gara la squadra che
realizzerà il percorso nel minor
tempo. Ma che cosa è l’orien-
teering? E’ una disciplina spor-
tiva chee consiste nell’ef fettua-
re un percorso non pre definito,
caratterizzato da punti di con-
trollo chiamati lanterne. La
scelta del percorso, la ca pacità
di gestire
risorse fisiche in funzione di
una distanza e la difficoltà del
terreno fanno parte di acquisi-
zioni di competenze molto im-
portanti. 
La ricerca delle lanterne e la ri-
sposta ai quesiti sul corretto
conferimento dei rifiuti aggiun-
gono quel “sale” che rende l’e -
corienteering un’attività molto
motivante per i ragazzi.

Ovada. Anche quest’anno il
Gruppo Alpini di Ovada si è ri-
trovato in un ristorante del cen-
tro storico per festeggiare il 47º
di fondazione.

L’associazione ed il gruppo
intendono infatti coinvolgere il
maggior numero di persone
che hanno prestato il servizio
militare con la penna sul cap-
pello e preparare l’avvicinarsi
dei 50 anni di fondazione. Gli
attuali componenti rappresen-
tano il gruppo storico che por-
ta avanti, ognuno nel proprio
am bito, iniziative a favore del-
la città, ma c’è bisogno di forze
nuove. 

Intanto il primo passo è sta-
ta l’organizzazione di questo
ap puntamento conviviale che
tutti gli anni si ripete, anche per
programmare il futuro ed arri-

vare al 50º con qualcosa che
faccia onore agli Alpini. Il pran-
zo è stata l’occasione per tra-
scorrere alcune ore in sere na
compagnia, rispolverando
aneddoti ed episodi vissuti di
naja alpina, ricordando però
anche il primo capogruppo
Giuseppe Piccione e l’ultimo
iscritto scomparso pochi giorni
prima del ritrovo, Domenico
Barisione. In vero stile alpino
l’organizzazione del capogrup-
po Gianni Bovone, che ha of-
ferto alle consorti intervenute
un omaggio floreale a fine
pranzo. 

Ora il gruppo di Ovada, co-
me tanti altri, è mobilitato per
l’adunata nazionale in pro-
gramma nel fine settimana a
Pordenone, da raggiungere in
auto o pullman.

Ovada. Il pomeriggio del 25 aprile la Pro Loco Costa e Leones-
sa ha ben organizzato una bella festa con i bravissimi Country
Paradise (nella foto). I cow boys e le cow girls del gruppo hanno
ballato, coinvol gendo anche il pubblico pre sente. Ancora una vol-
ta, grazie al l’impegno delle volontarie e dei volontari della Pro
Loco, si è data la possibilità agli ovadesi (e non solo) di passare
un bel pomeriggio di svago e di alle gria.

Ovada. Nell’aula magna
della Casa di Carità Arti e Me-
stieri di via Gramsci, si è tenu-
to recentemente un incontro,
con temi la sicurezza persona-
le e la prevenzione della vio-
lenza.

Organizzazione a cura del-
lee insegnanti Elena Gualco e
Rosetta Tofa ni, referenti di Pa-
ri Opportunità del Centro. Que-
st’ultima, come docente di
PP.OO. nei corsi, ha introdotto
sulla parità nelle sue diverse
accezioni, soffermandosi so-
prattutto sulla parità di genere,
argomento molto attuale an-
che alla luce degli ultimi even-
ti politici italiani. Ha poi posto
l’accento sull’impegno della
Fondazione Casa di Carità,
dagli anni ’90, nella diffusione
delle tematiche di pari oppor-
tunità, nel pieno rispetto delle
persone e delle differenze, so-
prattutto quella di genere, tan-
to da essere annoverata tra le
36 aziende italiane selezionate
dal ministero del Lavoro per il
progetto “Bollino Rosa –
S.o.n.o. (Stesse opportunità
nuove opportunità”, volto alla
sperimentazione di un sistema
di auditing di qualità di genere.

L’iniziativa è nata con lo sco-
po di attribuire una valenza di-
versa, “alternativa”, come l’ha
definita la direttrice del Centro,
Marisa Mazzarello, alla festa
della donna, spostando l’atten-
zione dall’aspetto consumisti-
co e mondano della ricorrenza
ad una più seria e consapevo-
le riflessione su uno dei temi
più scottanti e drammatica-
mente attuali: la violenza sulle
donne. 

Perciò, oltre che alle allieve
ed ex allieve dei corsi, l’invito
è stato rivolto a tutte le donne
interessate ad appro fondire
questo argomento. 

Il ti tolo dell’incontro non è
stato scelto a caso ma è frutto
di un contributo sulla festa
dell’8 marzo di una giovane
donna italiana, nata da genito-
ri tunisi ni, che ha espresso la
sua opi nione sul significato
dell’esse re donna oggi, peren-
nemente in lotta nell’ambito
del lavoro, della società e del-
la famiglia stessa. In una paro-

la, abolen do l’apostrofo tra la
“l” e la “o”,…”lotto marzo e gli
altri 364 giorni”…

Relatori esponenti della Po-
li zia di Stato di Alessandria: l’i -
spettore capo Roberto Beveri-
no, insegnante di comunica-
zione e uso delle armi ed il so-
vrintendente Roberto Curelli,
istruttore di arti marziali agli al-
lievi della Polizia di Stato. Essi
hanno articolato il loro in ter-
vento in due parti: Beverino ha
illustrato le caratteristiche del-
la comunicazione interper so-
nale, soffermandosi sulle diffe-
renze e sui significati della co-
municazione verbale, non ver-
bale e paraverbale, cioè su tut-
ti i comportamenti comunicati-
vi che si devono saper codifi-
care e decodificare in situazio-
ni di potenziale pericolo. Ha
suggerito inoltre alcune effica-
ci tecniche comunicative di au-
todifesa, sempre nell’ottica
della prevenzione e della sicu-
rezza personali e mai a scopo
aggressivo.

Curelli ha illustrato gli ele-
menti fondamentali per una
prima e semplice autodifesa
personale su una potenziale
aggressione, anche di tipo so-
lo verbale, spiegando quali so-
no le reazioni più adatte o me-
no di fronte ad una situazio ne
avvertita come “critica”. Un
particolare interesse hanno su-
scitato le informazioni sullo
spray al peperoncino, un effi-
cace mezzo di difesa persona-
le, autorizzato per legge dal
2012, che però deve essere
usato con attenzione e caute-
la, per non rivelarsi pericoloso
anche per le vittime dell’ag-
gressore.

Ragazze e signore presenti
sono state coinvolte in una mi-
ni-lezione pratica di autodifesa
personale, che ha divertito
molto soprattutto le allieve più
giovani.

Ora il Centro intende orga-
nizzare un corso di formazione
“al femminile”, dedicato all’au-
todifesa e alla sicurezza per-
sonali, e “al maschile” rivolto
soprattutto all’autocontrollo,
avvalendosi della collaborazio-
ne e disponibilità della Polizia
di Stato.

Molare. Gli spaventapasseri e il carro-pagliaio dell’Oratorio
“Giovanni XXIII” rivestito a nuovo si sono arrampicati fino a Ca-
stino, grazioso paesino delle Langhe teatro, domenica 4 mag-
gio, di una partecipatis sima sfilata di carri fioriti. La bellissima
giornata primaverile, il calore e l’accoglienza degli abitanti e di
molti molaresi in trasferta per applaudire il lavo ro di tanti volon-
tari che hanno contribuito alla realizzazione del carro e dei co-
stumi, hanno suggellato l’ennesimo succes so del gruppo del-
l’Oratorio mo larese. 

Ovada. Ci scrive G.P. C., af-
fezionato lettore.

“Cari cittadini di Ovada e
del l’Ovadese, anche l’ufficio
del Giudice di pace (in via To-
rino) ha chiuso i battenti.

L’ultimo anello di una catena
di chiusure (Enel, Telecom,
gas) è stato questo importan te
ufficio molto attivo non solo per
gli ovadesi ma per tutti gli abi-
tanti dei Comuni del com pren-
sorio.

La giustizia ad Ovada ha
avuto, col passare degli anni,
una vita molto difficile (chiusu-
re carcere mandamentale e
Pretura e adesso il Giudice di
pace). 

È un colpo durissimo che si
abbatte, come sempre, sui cit-
tadini ovvero coloro che do-
vrebbero poter usufruire, sen-

za se e senza ma, di un servi-
zio capillare: cosa sta diven-
tando Ovada? 

Quale futuro può avere se si
continuano ad eliminare uno
ad uno tutti i servizi indispen-
sabili ai cittadini? 

La popolazione sta diven-
tan do (per fortuna) sempre più
anziana e gli spostamenti al
capoluogo di provincia per il di-
sbrigo di pratiche diventano
per molti un gravissimo proble-
ma sia di tempo sia di denaro:
perché questo continuo, nega-
tivo accanimento su servizi
che positivamente vengono
erogati ai cittadini? 

A questo punto rivolgo una
domanda alla politica: perché
sopprimere ciò che funziona
positivamente, a continuo sca-
pito del cittadino?”

Tessera elettorale
Ovada. Domenica 25 maggio, per esercitare il diritto al voto

(Comunali, Regionali, Europee), insieme alla tessera elettorale
personale, si deve esibire un documento di riconoscimento. Se
la tessera è deteriorata, inutilizzabile o smarrita, l’elettore deve
chiedere all’ufficio elettorale comunale un duplicato sostitutivo.

Sante Messe ad Ovada e frazioni
Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; feriale 8.30, prefestivo ore

17,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri Scolopi: festivi
7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S. Paolo: festivi:
ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30, feriali 16. Padri Cappuccini:
festivi ore 10,30. Cappella Ospedale: sabato e feriali ore 18.
Con vento Passioniste e Costa: festivi ore 10. Grillano: festivi ore
9. San Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.
Gnocchetto: sabato ore 16.

Il 9 maggio in mattinata

Orienteering e gestione
rifiuti nel centro stori co

Adunata nazionale in Veneto

Gruppo Alpini, festa
nel 47º di fonda zione

Pro Loco Costa e Leonessa

Cow boys e cow girls
ballano con il pubblico

Seguito incontro alla Casa di Carità

Sicurezza per sonale e
pre venzione della violenza

Chiude anche
il Giudice di pace

Conversazioni filosofiche
Ovada. Venerdì 9 maggio, per la riuscita e partecipata rassegna

delle Conversazioni Filosofiche, “Il diritto di essere uomo e la sco-
perta dell’altro mondo”, a cura della prof.ssa Simona Langella.
L’incontro si terrà al piano nobile di Palazzo Spinola, presso i Pa-
dri Scolopi in piaz za San Domenico, con inizio alle ore 21.

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454

Unione Montana e “new entry”
Cassinelle.Al Consiglio dell’Unione Montana “Tra Langa e Al-

to Monferrato”, all’ordine del giorno, c’era il parere alla richiesta
di adesione di Cremolino. 

Dopo il preambolo della presidente Silvana Sicco, il Sindaco
di Cas sinelle Roberto Gallo ha rela zionato sull’oppor tunità di al-
largamento dell’Unione, spiegando i pos sibili vantaggi con l’in-
gresso di Cremolino: dall’avvicinamento alla soglia dei 5.000
abitanti alle affi nità territoriali con gli attuali Comuni (Cassinelle,
Prasco, Grognardo, Visone, Merana, Malvicino) dell’ente mon-
tano.

Inoltre è stato fatto notare da Gallo che Cremolino, essendo un
Comune facente parte della ex Comunità Mon tana Suol d’Ale-
ramo ed aven do fatto richiesta di adesio ne entro il 15 aprile co-
me pre vede la legge regionale, ha mantenuto tutti i requisiti di
Comune Montano, anche se negli ultimi anni aveva fatto parte
dell’Unione Collinare dei Castelli, scioltasi di recente. 

A conclusione della relazione, l’assemblea ha espresso all’u -
nanimità il parere favorevole all’ingresso di Cremolino nel l’Unio-
ne. 

L’iter prevede anche il parere dei Consigli comunali dei singo-
li Comuni dell’Unione Montana.

Sfilata dei carri a Castino

L’Oratorio di Molare
alla festa dei fiori
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Campo Ligure. «Caro diret-
tore, a nome della lista civica
“Cambia con Noi”, che in que-
sti ultimi 5 anni ha rappresen-
tato la Minoranza nel Consiglio
Comunale di Campo Ligure,
chiediamo ospitalità sul suo
giornale per motivare in modo
chiaro e trasparente la nostra
scelta di non ricandidarsi alle
prossime elezioni amministra-
tive del 25 maggio e cogliamo
l’occasione per rispondere a
Duilio Rosi che in un articolo
pubblicato nella scorsa edizio-
ne de L’Ancora ha fornito ipo-
tesi fantasiose e false circa la
nostra decisione.

Una scelta per noi molto sof-
ferta e rimasta in bilico sino al-
l’ultimo quando ci siamo con-
vinti che, malgrado i tanti mu-
gugni e l’insoddisfazione
espressa da molti concittadini
nei confronti dell’attuale Ammi-
nistrazione, sono oggi ancora
troppo pochi i campesi disposti
a “metterci la faccia” e sfidare
l’attuale sistema di potere che
governa il nostro Comune e
l’intera Valle Stura.

Constatata quindi l’impossi-
bilità di presentare una lista
che avesse buone possibilità di
affermarsi alle prossime elezio-
ni, abbiamo deciso di dare un
segnale forte e chiaro alla no-
stra comunità.

Un segnale indirizzato certa-
mente a tutti coloro (gruppi po-
litici o privati cittadini) che non
si riconoscono nel modo di ge-
stire e di governare dell’attuale
Amministrazione Comunale,
ma che non trovano il coraggio
e la volontà per dare il loro con-
tributo al cambiamento.

Un segnale però anche a chi
oggi rappresenta e governa il
nostro Comune esercitando il
mandato con la presunzione di
chi detiene il potere assoluto.

Invitiamo chi volesse appro-
fondire questo nostro ragiona-
mento a leggere attentamente
la lettera aperta agli elettori che
abbiamo affisso nella nostra
bacheca e che in questo perio-
do continueremo a divulgare
affinché non rimangano dubbi
sulle ragioni che hanno deter-
minato la nostra scelta.

A Duilio Rosi, che ha insi-

nuato strategie destabilizzanti
dietro la nostra decisione di
non ricandidarci, vogliamo dire
di stare sereno e magari che la
prossima volta ci contatti (ci co-
nosce tutti e ha tutti i nostri ri-
ferimenti) prima di scrivere l’ar-
ticolo. Gli avremo certamente e
tempestivamente fornito ogni
spiegazione in modo semplice
e dettagliato.

Francamente a noi non è
mai neppure passato per la
mente la possibilità che l’attua-
le Sindaco e la sua nuova lista
potesse non raggiungere il
quorum del 50% degli aventi
diritto di voto. Non lo riteniamo
possibile, anche se la loro rea-
zione e quella dei loro fedelis-
simi sponsor (Duilio Rosi com-
preso) ci fanno riflettere sul fat-
to che senza un avversario da
abbattere potrebbero effettiva-
mente avere qualche problema
a convincere i loro stessi elet-
tori che meritano una riconfer-
ma per quanto fatto in questi
ultimi 5 anni. Se ciò si verifi-
casse non sarà però per nostre
colpe, ma per loro palese inca-
pacità di convincimento.

Vogliamo poi ricordare a
Duilio Rosi che la nostra man-
cata ricandidatura di fatto non
escludeva che altri cittadini in
rappresentanza di forze politi-
che o di movimenti civici pre-
sentassero loro liste come av-
viene regolarmente in quasi
tutte le altre realtà locali. Se ciò
non è avvenuto è perchè oggi il
nostro Comune è completa-
mente “ingessato” dal punto di
vista politico ed amministrativo.
Anche in questo senso ci au-
guriamo che la nostra scelta
possa portare un contributo.

Infine non si deve dimentica-
re che anche a Rossiglione la
minoranza uscente non si è ri-
candidata, ma a differenza di
Campo, è stata presentata una
lista cosiddetta “civetta” in mo-
do da garantire comunque il
raggiungimento del quorum.
Forse Duilio Rosi preferiva
questa soluzione anche per
Campo?

Grazie per il tempo e lo spa-
zio che ci avete concesso».

Massimo, Andrea, Daniele,
Gianni, Sergio

Masone. È giunto alle fase
finali il progetto “PediBus Ligu-
ria” realizzato nel comprenso-
rio del Parco del Beigua. Dopo
le attività avviate nelle settima-
ne scorse a Cogoleto e facen-
do tesoro della positiva espe-
rienza maturata da alcuni anni
ad Arenzano, è arrivata l’ora
anche della Valle Stura. Lune-
dì 5 maggio a Masone sono
partite due “linee” PediBus che
vedranno coinvolte nove classi
della scuola primaria dell’Istitu-
to Comprensivo Valle Stura. Le
attività - che rientrano nell’am-
bito di un più ampio progetto fi-
nanziato dalla Regione Liguria
e coordinato dal CEA della
Provincia di Genova - sono
state organizzate dagli opera-
tori del Parco del Beigua e rese
possibili da un proficuo lavoro
di squadra condotto insieme al-
l’Assessorato all’Ambiente del
Comune, alla Polizia Municipa-
le, all’Istituto Comprensivo Val-
le Stura, all’ASL3 e alle fami-
glie dei ragazzini che speri-
menteranno questa buona pra-
tica nel loro territorio. 

Il PediBus è un’iniziativa sor-
ta negli anni Settanta in Dani-
marca con l’obiettivo di recu-
perare l’abitudine di andare a
scuola a piedi. In estrema sin-
tesi il PediBus consiste nell’or-
ganizzare l’arrivo a scuola de-
gli allievi attraverso la creazio-
ne di una sorta di autobus che
si muove grazie ai piedi dei
propri passeggeri, strutturando
un itinerario - dotato di fermate
specifiche e di orari di parten-
za e di arrivo - lungo il quale si
raccolgono i bambini, guidati
ed accompagnati sino alla
scuola da due adulti. Con Pe-
diBus i bambini arrivano a ri-
scoprire il piacere del movi-
mento, a vedere con occhi
nuovi il paese in cui abitano, a
capire il valore e la bellezza di
un’area urbana meno inquina-
ta, a divenire protagonisti e te-
stimoni della possibilità di scel-
ta di stili di vita alternativi. 

Il progetto ha come finalità
non solo il miglioramento della
qualità dell’ambiente, ma an-
che il potenziamento dell’auto-
nomia dei bambini. Il PediBus
viaggia sempre, con il sole e
con la pioggia, e tutti indossa-
no pettorine rifrangenti, con il
logo del progetto, per essere ri-
conoscibili e ben visibili. Par-
tenza, capolinea e fermate in-
termedie sono segnalate con
appositi cartelli lungo la strada.
Per l’organizzazione del Pedi-
Bus è necessaria la collabora-
zione attiva dei genitori e vo-
lontari, ma hanno dimostrato di
voler collaborare anche i nonni
e gli zii. Tutte le famiglie sono

coinvolte nel PediBus; anche
chi è solito andare a scuola a
piedi potrà farlo in compagnia,
in autonomia e in tutta sicurez-
za, ma pure chi abita più di-
stante potrà avvicinarsi in auto
e raggiungere i compagni alla
“fermata” per lui più conve-
niente, per poi proseguire con
loro, a piedi, fino alla scuola. A
Masone il servizio funzionerà
tutta la settimana dal 5 maggio
fino alla fine della scuola.

Sei buone ragioni all’origine
del PediBus

Ambiente - Ogni tragitto per-
corso a piedi aiuta a ridurre la
concentrazione di traffico attor-
no alle scuole, questo aiuterà a
diminuire l’inquinamento atmo-
sferico e a migliorare l’ambien-
te a beneficio di tutti.

Sicurezza - I bambini che
vanno a scuola con il PediBus
sono parte di un gruppo gran-
de e visibile sorvegliato da
adulti e accompagnato in tutta
sicurezza. Ciò è molto rassicu-
rante per i genitori.

Movimento - Il PediBus dà la
possibilità a ognuno di fare del
regolare esercizio fisico. È di-
mostrato che i bambini più so-
no attivi e più diventeranno
adulti attivi. Solo 15 minuti di
tragitto a piedi per andare e tor-
nare da scuola possono costi-
tuire la metà dell’esercizio fisi-
co giornaliero raccomandato
per i bambini.

Educazione stradale - Il Pe-
diBus aiuta i bambini ad acqui-
sire “ablità pedonali”, così
quando inizieranno ad andare
in giro da soli saranno più pre-
parati ad affrontare il traffico.

Socializzazione - Il tragitto a
scuola dà ai bambini la possi-
bilità di parlare e fare nuove
amicizie. Quando saranno arri-
vati a scuola avranno fatto la
loro chiacchierata e saranno
più pronti a fare lezione.

Respirare meglio - Le ricer-
che hanno dimostrato che per-
correre un breve tragitto in au-
tomobile ci espone di più all’in-
quinamento dell’aria che non
andando a piedi! Usando il Pe-
diBus i bambini potranno respi-
rare aria più pulita e risvegliar-
si, prima di sedersi in classe a
lavorare.

Masone. Giovedì 1 maggio
si è svolta la tradizionale ma-
nifestazione di solidarietà, or-
ganizzata dal gruppo masone-
se degli Alpini guidati dal re-
sponsabile Piero Macciò, il cui
ricavato è stato devoluto al-
l’Associazione di volontariato
Gigi Ghirotti sorta nel 1984 per
alleviare il dolore nei malati di
tumore. 

A rappresentare l’associa-
zione genovese, oltre ai volon-
tari, era presente anche il fon-
datore professor Franco Hen-
riquet che si è intrattenuto per
l’intera giornata nel parco del
Romitorio disponibilissimo ad
intrattenersi con numerose
persone.

La manifestazione si è svol-

ta come da programma con la
camminata del mattino al mon-
te Dente, alla quale hanno par-
tecipato oltre venti persone, e
la degustazione della polenta
al sugo di salsiccia o di cin-
ghiale. Non è mancata, natu-
ralmente, la farinata e le fo-
caccette dell’alpino particolar-
mente gradite ai numerosi pre-
senti.

All’iniziativa è intervenuto
anche l’assessore comunale
Luisa Giacobbe ed il presiden-
te della Sezione Ana di Geno-
va Pietro Firpo.

Nel pomeriggio Padre Bia-
gio dei Cappuccini di Voltri ha
celebrato la Santa Messa ani-
mata dai canti del Coro Polifo-
nico Masone. 

Masone. L’Arciconfraternita
della Natività di Maria SS. e di
San Carlo ha celebrato, saba-
to 3 maggio, la Festa della
Santa Croce che ha segnato
anche l’inizio ufficiale dell’ope-
rato dei nuovi Superiori, guida-
ti dal Priore Giuseppe Aneto
ed il ringraziamento per l’impe-
gno di quelli uscenti, in parti-
colare il Priore Matteo Pastori-
no. L’avvicendamento è avve-
nuto durante i Vespri serali
cantati dal parroco don Mauri-
zio Benzi, al termine del corteo
processionale attraverso le vie
del centro storico, il rito della
benedizione delle campagne e
la Benedizione Eucaristica. 

Al mattino, invece, è stata
celebrata la S.Messa dal mis-
sionario masonese Padre
Paolo Pirlo con il bacio alla re-
liquia della Santa Croce. 

Questa ricorrenza comme-
mora il ritrovamento della Cro-
ce ad opera di S. Elena, madre
dell’Imperatore Costantino, la
quale nel 300 circa d.C. ritrovò

il patibolo di Gesù in seguito
alla distruzione di un tempio
pagano costruito sul luogo del-
la crocifissione.

Benché la festa dell’Inven-
zione, ossia ritrovamento della
Croce, sia stata rimossa dal
calendario liturgico con la rifor-
ma del 1970, che lasciò inve-
ce invariata la festa dell’Esal-
tazione della S. Croce al 14
settembre, la ricorrenza della
“Croce di Maggio”, in diverse
realtà, rimane ancora presen-
te nel culto locale.

La “Croce di Maggio”, con la
Natività di Maria SS, sono le
più antiche feste dall’Arcicon-
fraternita masonese.

Forse, proprio in virtù della
Santa Croce, patibolo di Cri-
sto, i tabarri dei Confratelli fu-
rono scelti di colore rosso, co-
sì come lo sono i tabarri di al-
tre Confraternite intitolate a
Santi Martiri, mentre general-
mente, quelli delle numerose
dedicate a Maria sono di colo-
re blu.

Il Consiglio Comunale plaude
all’operato dell’assessore Sciutto

Masone. Ultimo Consiglio Comunale del mandato 2009-14,
martedì 29 aprile, con l’esame del consuntivo di bilancio. Prima,
però, sono state fornite le risposte a due interpellanze della mi-
noranza circa i lavori per portare l’energia elettrica al Forte Ge-
remia, di cui abbiamo pubblicato una nota del Sindaco che fu-
gano le preoccupazioni circa i danni all’antico selciato e la piat-
taforma ecologia. L’assessore Giuliano Pastorino ha spiegato le
motivazioni dei lavori e la loro esecuzione, rendendo conto del
fatto che oltre all’importanza dell’operazione, si è ridotto al mini-
mo il pur necessario intervento di scavo e il ripristino sarà cura-
to nei particolari. La piattaforma ecologica, sostituita dall’Eco
van, attende a giorni la firma del procedimento da parte della
Provincia di Genova.

Degno di nota l’applauso che ha raccolto l’ultima esposizione
dell’assessore al bilancio, Giuseppe Sciutto, che ha ottenuto il
voto favorevole anche dei consiglieri di minoranza Enrico Pic-
cardo e Stefano Bessini, che hanno lodato la cura e l’attenzione
con cui Sciutto ha sempre svolto il delicato ruolo.

È stata per molti consiglieri l’occasione del commiato, dopo
cinque anni di amministrazione, con un po’ di commozione.

Commento alla risposta
Prendo atto delle precisazioni e delle spiegazioni del Gruppo

Consigliare di Minoranza, rimango però dell’idea che, al netto
delle polemiche, esporre questo comune al rischio del commis-
sariamento e, peggio ancora, privarlo di qualsiasi forma di op-
posizione istituzionale per i prossimi 5 anni, sia un grave errore
al quale si doveva e poteva trovare un rimedio. Non si è voluto,
pazienza, ma sul concetto di “segnale forte e chiaro” e su quel-
lo delle “responsabilità” ci sarebbe molto da discutere. Sono in-
vece perfettamente d’accordo con voi sul fatto che niente avreb-
be impedito ad altre forze politiche di farsi avanti ma, purtroppo,
bisogna costatare ancora una volta che raccogliere centinaia di
voti di protesta è relativamente facile anche in questo comune,
ma poi al momento di trasformarli in proposta… spariscono. 

Duilio Rosi

Masone. Sabato 10 maggio alle ore 16.30, presso il Salone del
Consiglio Comunale, sarà presentata la raccolta di poesie di An-
na Maria Fattorosi “Frammenti...”, che ha ottenuto il premio spe-
ciale della giuria nel concorso letterario internazionale “Sigillo di
Dante” svoltosi a La Spezia nel corrente anno. Presentazione di
Luisa Giacobbe. Intermezzi musicali di Daniele Oliveri e Alessia
Ottonello. Sarà presente l’autrice.

Campo Ligure. La giornata
del 25 Aprile ha visto una bel-
la manifestazione che ha unito
il ricordo della Liberazione con
quello di Dino e don Andrea
Gallo, comandante partigiano
il primo e giovanissima staffet-
ta il secondo, con un’appas-
sionata orazione tenuta al pa-
lasport dal segretario della
FIOM Landini. Le celebrazioni
sono state concluse con una
serata di grande effetto presso
la sala polivalente dove è an-
dato in scena il 9º Festival Pop
della Resistenza dedicato alla
memoria di don Gallo che scel-
se proprio questa manifesta-
zione per la sua ultima uscita
pubblica nel 2013. Lo spetta-
colo “Aria di Libertà”, tratto dal-
l’omonimo libro del senatore
Federico Fornaro e portato in
scena da un trascinante Gian
Piero Alloisio, narra la storia di
Mario Ghiglione, ragazzo ge-
novese che si trova a vivere i
momenti convulsi e drammati-
ci del 1943 - 45 ma li affronta
da ragazzino quindicenne qua-
le è, sino a che non matura la
decisione di unirsi ad una for-
mazione partigiana che opera
nell’entroterra genovese, as-
sumendo il nome di battaglia di
“Aria”, vive esperienze terribili,

vede morire amici e compagni,
viene catturato dai tedeschi e
internato in un campo nei pres-
si di Novi Ligure dal quale rie-
sce a fuggire e a partecipare
alle giornate della Liberazione. 

Lo spettacolo di Alloisio è
gradevole e particolarmente
adatto alle nuove generazioni,
le quali hanno partecipato alla
serata con la proiezione di un
cortometraggio prodotto dalla
classe 5ª B del liceo “Pascal”
di Ovada intitolato “43” nel
quale i giovani attori si calano
in quei tempi bui e pericolosi e
lo fanno con partecipazione
emotiva e buone capacità nar-
rative. Anche la scuola “Abate
Luciano Rossi” di Campo Li-
gure ha partecipato con l’ese-
cuzione di brani musicali e con
interviste dei giovanissimi da
parte di Roberta Alloisio. Fina-
le con sul palco, oltre che Al-
loisio e i suoi collaboratori, il
consigliere regionale Antonino
Oliveri, il presidente dell’ANPI
provinciale Massimo Bisca e il
sindaco Andrea Pastorino tutti
(con differenti capacità canore)
a cantare “Bella Ciao”. Manca-
va solo don Gallo ma sicura-
mente da lassù si sarà unito al
coro e avrà apprezzato la se-
rata.

Gruppo consiliare di minoranza di Campo  Ligure 

Il perché di una scelta

Lunedì 5 maggio a Masone

“PediBus Liguria”
“Io cammino a scuola”

Con la manifestazione del 1º maggio

La solidarietà degli Alpini
alla “Gigi Ghirotti”

Sabato 3 maggio a Masone

Festa della Santa Croce

Appuntamento letterario in Comune

Anna Maria Fattorosi
presenta le nuove poesie

Dedicato a don Gallo

9º Festival Pop della Resistenza
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Cairo M.tte. Una anno fasi
era riunita la Conferenza dei
Servizi deliberante, ultimo
adempimento necessario per
poter costruire il biodigestore
di Ferrania, che faceva segui-
to al decreto regionale del 12
novembre 2012, nel quale si
decideva «di esprimere pro-
nuncia positiva di compatibilità
ambientale in merito al proget-
to di impianto per il trattamen-
to di rifiuti organici biodegra-
dabili in frazione Ferrania nel
Comune di Cairo Montenotte».

E così la procedura per l’au-
torizzazione si è sviluppata,
quasi in sordina, passo dopo
passo, senza intoppi di rilievo,
sino ad arrivare alle dichiara-
zioni di questi giorni dell’ammi-
nistratore delegato di «Ferra-
nia Ecologia» Claudio Busca
che dà per scontata la costru-
zione dell’impianto che richie-
de un investimento di 13 milio-
ni di euro con ricadute positive
soprattutto per quel che ri-
guarda le imprese locali.

Ci sono dunque tutte le au-
torizzazioni e quindi nulla osta
a che si costruisca il comples-
so industriale entro il 2015. 

Queste dichiarazioni hanno
scatenato la reazione delle as-
sociazioni Are Valbormida e
Forum Ambientalista di Roma
che, insieme ad un soggetto
privato, hanno presentato ri-
corso al TAR di Genova: «Nel
ricorso presentato – spiega
Giuseppe Boveri di Are Valbor-
mida - si evidenziano per
l’opera in oggetto carenze pro-
gettuali ed illegittimità dal pun-
to di vista urbanistico ed am-
bientale. In particolare si sotto-
linea come le emissioni deri-
vanti dalla combustione del
biogas prodotto dal biodige-
store andranno a peggiorare la
già precaria qualità dell’aria, la
quale presenta allo stato at-
tuale concentrazioni di inqui-

nanti superiori ai valori limite. Il
ricorso deve ancora essere di-
scusso quindi riteniamo che,
prima di annunciare la data en-
tro la quale sarà terminato l’im-
pianto, sia necessario attende-
re gli esiti del procedimento
amministrativo attivato».

Non meno critico in proposi-
to è Giulio Save dell’Osserva-
torio di Qualità della Vita, per il
quale l’Amministrazione Co-
munale Cairese va avanti In-
curante delle obiezioni, alla
faccia dei propri cittadini e di
quelli dei centri vicini: «È un
impianto di dimensioni spropo-
sitate su cui abbiamo già
espresso le nostre forti per-
plessità. – afferma Giulio Save
- Un impianto che per arrivare
al suo pieno utilizzo dovrà ac-
cogliere i rifiuti di mezza Ligu-
ria in un sito perfino molto de-
centrato rispetto alle localizza-
zioni che più ne producono. Un
impianto progettato su misura
delle mere convenienze eco-
nomiche di gestione strabat-
tendosene delle esigenze del-
la popolazione, dell’ambiente e
della sicurezza. Con il folle im-
perativo di adattare l’umano al
tecnico, e non viceversa, per-
ché così conviene economica-
mente. Secondo un sistema
dove la tecnica con l’econo-
mia, sua branca e ancella,
hanno sconfitto l’etica». 

«D’altra parte, - conclude
Save - questo è un vizio triste
e squallido ma non nuovo se
oltre 200 anni fa già doveva
essere stigmatizzato in una fa-
cezia: non si dovrà mai dire:
l’uomo è troppo lungo per il
suo vestito, bensì il vestito è
troppo corto per l’uomo. (Im-
manuel Kant)».

L’amministratore delegato
Claudio Busca non ha tuttavia
dubbi sui risvolti positivi sul ter-
ritorio di questa importante ini-
ziativa industriale. Si sta infatti
già cercando il fornitore di im-
pianti tali da offrire parametri
idonei sia per quel che riguar-
da la sicurezza sia per quanto
concerne l’impatto ambientale. 

L’azienda sta già prendendo
contatto con i vari Comuni che
intendono servirsi dell’impian-
to. Anche la FG Riciclaggi di
Cairo Montenotte, che già di
occupa del rifiuto umido, po-
trebbe usufruire di questa op-
portunità senza essere co-
stretta ad andare fuori regione.

A favore di questo insedia-
mento industriale c’è natural-
mente l’Amministrazione Co-
munale di Cairo che, nella se-
duta del Consiglio Comunale
dell’8 febbraio 2012, con 13
voti a favore e sei contrari,
aveva espresso ufficialmente
parere favorevole.

PDP

Cairo M.tte. È iniziata lune-
dì 5 maggio scorso la distribu-
zione dei kit per la raccolta dif-
ferenziata porta a porta che
dovrebbe in teoria rivoluziona-
re la gestione della spazzatu-
ra anche dal punto di vista dei
costi che il Comune deve af-
frontare.

Diciamo in teoria, perché il
nuovo sistema deve essere
supportato dalla volontà collet-
tiva, attraverso una scrupolosa
osservanza, da parte di tutti,
degli adempimenti che sono
alla base di questo progetto
che in altri comuni ha prodotto
risultati di alto livello.

La raccolta differenziata esi-
ste già con i cassonetti della
carta, della plastica, del vetro
e dell’indifferenziata ma con il
nuovo sistema si vuol fare mol-
to di più e contrastare le catti-
ve abitudini di chi, con scarso
senso civico, gettava qualsiasi
cosa nel primo cassonetto che
trovava, vanificando in pratica
lo scopo stesso della differen-
ziata.

E deve essere anche l’am-
ministrazione comunale a ge-
stire al meglio questo peraltro
complesso meccanismo. A
questo proposito avevamo già
annotato l’incongruenza rileva-
ta nella determina del 20 feb-
braio scorso con la quale era
stato approvato l’impegno di
spesa che ammonta a
1.449.580 euro per l’anno in
corso. Con questa cifra si su-
pera lo stanziamento dell’anno
2013 per oltre 120 mila euro. E
non aiuta a capire la precisa-
zione del responsabile del ser-
vizio finanziario secondo il
quale «essendo la spesa lega-
ta ad un servizio essenziale e
non irrinunciabile, si assume lo
sfondamento dell’importo 2013
e si indica nella previsione del
bilancio 2014 il nuovo maggio-
re importo».

Ma il sistema porta a porta
non doveva portare ad un pro-
gressivo risparmio? Abbiamo
notizie certe di comuni che do-
po pochi mesi dall’entrata in vi-
gore del nuovo sistema hanno
potuto documentare la cifra
esatta del risparmio. Vogliamo
comunque pensare che si ad-
diverrà quanto prima ad una
correzione della previsione di
spesa anche a Cairo.

Ma, venendo allo specifico
di questo progetto non si può
fare a meno di notare la gros-
sa novità dell’introduzione del-
l’umido che fino ad oggi anda-
va a finire nell’indifferenziata.
Si tratta della frazione organica
dei nostri rifiuti, che compren-
de tutti quei materiali che si de-
compongono in breve tempo.
Nei sacchetti biodegradabili e
compostabili, che vanno inse-
riti nei contenitori marroni, fini-
scono scarti di cucina resti di
carne, pesce, frutta e verdura,
bucce e torsoli, noccioli e gu-
sci di frutta secca, piccoli ossi,
gusci d’uovo, lische di pesce,
fiori recisi e piante da vaso, ali-
menti, fondi di caffè e filtri di tè,
tisane, camomille, alimenti
avariati o scaduti, tovaglioli di
carta e carta assorbente da
cucina bagnati o unti di cibo,
fazzoletti di carta usati, tappi di

sughero, stuzzicadenti, stec-
chino di legno dei gelati. Tutto
questo viene poi trattato dai
biodigestori, quegli impianti
che trasformano il rifiuto in gas
metano e compost. Uno di
questi impianti sta per essere
costruito a Ferrania.

I contenitori, divisi anche per
colore, sono in definitiva cin-
que, oltre a quello dell’umido
abbiamo quello della carta,
quello del secco residuo, ov-
vero quella parte che non può
essere riciclata, quello della
plastica e quello del vetro.

Il 2 giugno dovrebbe aver
inizio la raccolta porta a porta,
salvo imprevisti. RCM

Cairo M.tte - Il consiglio comunale è convocato in seduta pub-
blica lunedì 12 maggio 2014 alle ore 21 per discutere e delibe-
rare sul seguente “Ordine del giorno”:

1. Approvazione regolamento della disciplina per l’applicazio-
ne dell’Imposta Unica Comunale - IUC. 2. IMU Anno 2014 - Ap-
provazione aliquote. 3. Approvazione aliquote tributi servizi indi-
visibili - TASI anno 2014. 4. Approvazione piano finanziario per
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti - TARI. 5. Approva-
zione tariffa tributo comunale sui rifiuti - TARI anno 2014. 6. Ad-
dizionale comunale IRPEF 2014 - Conferma aliquota. 7. Appro-
vazione Bilancio Annuale di Previsione anno 2014 - Relazione
previsionale e programmatica Bilancio Pluriennale 2014-2016.
8. “Realizzazione di un nuovo collegamento viario fra lo svinco-
lo alla S.S. nr. 29 in Località Montecavaglione e le aree industriali
della Frazione Bragno - I lotto funzionale” - Accoglimento par-
ziale/controdeduzione osservazioni alla variante urbanistica.

La Cittadinanza è invitata ad assistere ai Lavori del Consiglio.

Mercatino
delle pulci
e Hobby
e Fantasia

Cairo M.tte - Per domenica
11 maggio ben due manifesta-
zioni sono in programma a
Cairo Montenotte. E precisa-
mente il 35º Mercatino delle
Pulci e la 10ª Edizione di Hob-
by e Fantasia. 

Il Centro Storico farà da sce-
nografia al Mercatino delle
Pulci con Via Roma, Piazza
Stallani, i Portici e l’angolo
Porta Soprana - corso Italia
dedicato ai ragazzi, fino ai 14
anni, che si scambieranno gio-
chi, figurine fumetti e tante al-
tre cose.

Piazza della Vittoria darà
ospitalità al Mercatino Artigia-
nato Artistico “Hobby e Fanta-
sia” che, come ogni anno, ve-
drà l’entrata di nuovi parteci-
panti e l’arrivo puntuale dei fe-
delissimi rinnovati nelle loro
tecniche e con l’apporto di ma-
nufatti ritornati di moda come il
pizzo e l’uncinetto.

È di questi tempi la vocazio-
ne per il lavoro artigianale con
l’utilizzo di materiali di sempre
come la lana, il nailon, il sinte-
tico e la carta che assume for-
me e consistenze nuove. Da
semplice involucro diventa
supporto artistico al regalo che
avvolge.

Nell’Anfiteatro, alle ore 15 la
manifestazione si trasformerà
in piacevole intrattenimento of-
frendo ai visitatori danze e bal-
li occitani con musiche dei Bru-
ta Ghigna.

Alle ore 10 e alle 15 l’asso-
ciazione Culturale Scuolabuf-
fo divertirà i bambini con gio-
chi nuovi e la simpatia di sem-
pre.

I negozi saranno aperti per-
mettendo gli acquisti in un cli-
ma di festa e di tranquillità. 

In piazza della Vittoria la
Proloco a partire dalle ore 12
metterà a disposizione dei vi-
sitatori patate e totani fritti e
dalle ore 15 tantissime frittelle.
Vi aspettiamo numerosi.

Data per scontata la sua costruzione entro il 2015

Gli ambientalisti si scatenano 
contro il biodigestore di Ferrania

A Cairo dal 2 giugno parte il nuovo sistema di smaltimento rifiuti

Iniziata la distribuzione dei Kit
per la raccolta “porta a porta”

Cairo: convocato il 12 maggio 2014 alle ore 21

L’ordine del giorno
del Consiglio Comunale

Progetto Piedibus
anche a Carcare

Carcare - Il Progetto Pied-
ibus della scuola primaria di
Carcare verrà attivato a partire
dall’anno scolastico 2014-
2015, dal lunedì al venerdì tut-
ti i giorni in cui si svolgono le
lezioni scolastiche, solo per l’o-
rario di entrata a scuola. Una
riunione informativa per i gen-
itori si terrà giovedì 8 maggio
prossimo alle 20,30 nell’aula
magna delle scuole medie.

Via Buffa, 16 – Cairo Montenotte (SV)  Cell.  342 80 65 100 
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Cairo M.tte. Molti si saran-
no chiesti il perché di quelle
transenne che, sul ponte
Stiaccini e zone limitrofe, deli-
mitano una qualche lavoro in
corso. Si tratta della realizza-
zione di un nuovo tratto delle
piste ciclabili che collegherà la
stazione ferroviaria di Cairo al-
la zona di Oltrebormida. Il
nuovo tracciato passerà per
via Colla, corso Italia e corso
Mazzini per un totale di circa
850 metri. Questo nuovo per-
corso viene ad aggiungersi a
quello che collega via XXV
Aprile con via Carnovale,
completato nel 2010. Que-
st’ultimo affianca la riva destra
del Bormida fino a congiun-
gersi con via Cortemilia. 

Era il 20 giugno dello scorso
anno quando il Comune di
Cairo aveva approvato il pro-
getto esecutivo per la realizza-
zione di un nuovo tratto di pi-
sta ciclabile e pedonale nel
centro della città. Il progetto
era stato redatto dall’ing. Ser-
gio Fenoglio di Carcare e pre-
vedeva una spesa complessi-
va di 310 mila euro che saran-
no sostenuti per 248 mila euro
a carico del contributo Fas
concesso a Cairo dalla Regio-
ne Liguria per il “miglioramen-
to della qualità ambientale e
territoriale” e per i restanti euro
62mila dalle risorse comunali
derivanti dalla cessione a pri-
vati dell’attuale palazzo Comu-
nale. 

L’ampliamento delle piste
ciclabili fa parte di un progetto
di ampio respiro inserito nelle
politiche della Regione Liguria
attuate in questi anni in tema
di mobilità sostenibile ed in
particolare la Legge regionale
n. 25 del 25.07.08 che perse-
gue l’obiettivo di migliorare le

condizioni di accessibilità e di
mobilità delle aree urbane del
territorio ligure.

Se questi intendimenti con-
tinueranno ad andare avanti
sarà possibile uno sviluppo or-
ganico della mobilità valbormi-
dese connettendo le due Valli
delle Bormide, tenendo conto
delle piste ciclabili già realiz-
zate e in corso di realizzazio-
ne e progettate, valorizzando
quindi tutti i singoli elementi ed
i singoli tratti urbani. Non ne
potrà che avvantaggiarsi la
qualità della vita di tutti i val-
bormidesi. SDV

Cairo M.tte. Finalmente il
busto dedicato al dott. Giorgio
Gaiero è terminato. 

Lo scultore Mario Capelli ha
completato l’opera dopo pa-
recchi giorni di lavoro. 

Con grande abnegazione si
è impegnato per svolgere que-
sto compito trascurando persi-
no la famiglia.

Voglio ricordare, e ribadire,
che il dott. Giorgio Gaiero era
un uomo buono, modesto ed
umile. 

Ma era soprattutto un pedia-
tra dalle straordinarie qualità
umane e professionali, che ha
curato intere generazioni di
bambini della Valbomida con
grande amore. 

Debbo inoltre, e lo faccio di
tutto cuore, ringraziare i caire-
si che hanno collaborato e da-
to un contributo per il busto:
Giuliana Baccino, Lorena
Bressan, Irma Ghiso, Elisabet-
ta Ghiglia, Renzo Cirio, Fio-
renzo Carsi, Efrem Giachello,
Paolo Lambertini, Sandro Pla-
canica, Piero Quarto, Marco
Dogliotti, Giorgio Garra, Giu-
seppe Tortarolo, Amatore Mo-

rando. 
Voglio ringraziare infinita-

mente il dott. Morando (diret-
tore di “Cairo Salute”), che
ospiterà nella struttura il busto
del dott. Gaiero. 

Voglio inoltre ringraziare in
anticipo tutti coloro che il gior-
no 11 maggio, alle ore 10, vor-
ranno essere presenti all’inau-
gurazione del busto che avrà
luogo presso i locali di “Cairo
Salute”. 

Carsi Fiorenzo 

Cairo M.tte. La prima comunione dei dieci ragazzi riprodotti nel-
l’istantanea di Foto Arte Click al termine della Santa Messa fe-
stiva celebrata nella chiesa di “Cristo Re” a Bragno alle ore 10 di
domenica 4 maggio, ha anticipato l’analoga cerimonia che por-
terà ben 57 ragazzi della parrocchia di San Lorenzo a comuni-
carsi per la prima volta nelle prossime due domeniche di maggio.
Per questioni di capienza della chiesa parrocchiale cairese, co-
me di consueto, il conferimento delle prime Sante Comunioni è
stata frazionato in due distinte cerimonie rispettivamente per 27
e 30 comunicandi: la prima nel corso della Santa messa festiva
delle ore 11 di Domenica 11 maggio e la seconda alla stessa ora
di domenica 18 maggio.

Un libro
in libreria

Carcare - Mercoledì 23 apri-
le alle ore 20.30, presso i locali
della Libreria Botta nel centro
storico di Carcare, ultimo ap-
puntamento del primo ciclo di
presentazioni di “Un libro in li-
breria” promossi dalla Cartoleria
Botta in occasione dei suoi 120
anni di attività nel settore libra-
rio. L’ospite dell’ultimo incontro
è stata l’autrice Marcella Icardi
con il suo libro “Come Corvi nel-
la Mente”, di cui sono seguite le
letture di Fausta Odella. 

Partendo dal ponte Stiaccini

Iniziati i lavori a Cairo
delle nuove piste ciclabili

I compleanni
al “Baccino”

Cairo M.tte. Sabato 26 apri-
le alla Residenza Protetta Bac-
cino si è svolta la festa dei
compleanni del mese di aprile.
Le festeggiate sono Mary di 93
anni e Pasqualina di 91. Alla
presenza di gran parte degli
ospiti e di numerosi parenti,
una tavola imbandita con piz-
ze, focacce e una grande torta
ha allietato il pomeriggio. Le
famiglie ringraziano l’assisten-
te Galia e le operatrici Cinzia e
Patrizia per la collaborazione.

Una targa Lions 
ricorderà Gaiero

Cairo M.tte. Il Lions Club
Valbormida, in attesa di inizia-
re il progetto della Guardia Pe-
diatrica in Valbormida ha deci-
so di dedicare una targa in me-
moria del Dr. Giorgio Gaiero,
pediatra che ha esercitato la
sua attività per oltre 40 anni in
tutta la Valbormida, con pro-
fessionalità e con grande uma-
nità.

La targa sarà collocata pres-
so il Servizio Pediatrico di
“Cairo Salute” dove svolgono il
loro servizio i pediatri Lazzari-
no Dr.ssa Cristina e Telini Dr.
Mirko.

L’inaugurazione avverrà l’11
Maggio prossimo alle ore 10
presso “Cairo Salute” in con-
comitanza con la collocazione
del busto del Dr. Giorgio Gaie-
ro realizzato per interessa-
mento di Fiorenzo Carsi e di
Renzo Cirio assieme ad altri
cairesi. 

L’opera è stata realizzata
gratuitamente dall’artista Mario
Capelli Steccolini.

I Lions, per bocca del presi-
dente dott. Felice Rota, ringra-
ziano il dr. Amatore Morando,
direttore del Centro di “Cairo
Salute”, per la disponibilità ma-
nifestata nell’accettare nei lo-
cali di “Cairo Salute” sia la tar-
ga sia il busto. 

La cittadinanza è invitata ad
intervenire. 

Riceviamo e pubblichiamo

Sarà inaugurato domenica 11 maggio
il busto del dott. Gaiero a Cairo Salute

Un medico per Voi a Radio Canalicum
Cairo M.tte - A Radio Canalicum San Lorenzo mercoledì 14

maggio alle ore 19.15 il Dottor Dario Gavino, Medico Chirurgo,
Specialista in Ortopedia, in particolare si occupa della Colonna
Vertebrale, Responsabile di Struttura Semplice, presso l’Ospe-
dale Santa Corona di Pietra Ligure, parlerà della Colonna Verte-
brale e relative patologie. Il programma va in replica il mercoledì
alle ore 21.35, il lunedì e venerdì alle ore 10.15 e alle ore 14.15.

Con i turni iniziati domenica 4 maggio

Le prime Comunioni a Bragno e Cairo

Carcare. Secondo la ricostruzione dei fatti, avvalorata anche
dal ferito, sarebbe una terza persona, estranea alle due fami-
glie sinti che da anni vivono in un area alla periferia di Carca-
re, ad aver aggredito il nomade cinquantenne con una coltel-
lata alla gola. Lo sconosciuto avrebbe provocato il nomade
con frasi razziste e sarebbe scoppiata una rissa. Lo scono-
sciuto dopo l’accoltellamento sarebbe fuggito lasciando l’ar-
ma sul posto. 
Calizzano. È finito in manette un trentenne di nazionalità te-
desca sul quale pesava un mandato europeo per truffa e ap-
propriazione indebita. I reati erano stati commessi in Germa-
nia nel 2013. L’uomo aveva già subito un arresto nel mese di
marzo per opera dei carabinieri di Cesano ma era stato poi ri-
lasciato a fronte del ricorso presentato dal suo legale. Il ricor-
so era stato in seguito rigettato e pertanto i carabinieri di Ca-
lizzano lo hanno arrestato.
Cengio. Come già negli anni precedenti, il coro “L’allegra com-
pagnia” e i giovani della Cri di Cengio hanno riproposto l’anti-
ca tradizione dei “cantauova” per raccogliere fondi a scopo be-
nefico. Questa simpatica iniziativa ha fruttato ben 4100 euro
che saranno devoluti per l’acquisto di un montascale elettrico
a corredo dell’autoambulanza.
Cairo M.tte. Era poco prima di mezzogiorno del due maggio
scorso quando un incendio si è improvvisamente sviluppato
sul tetto di un’abitazione in località Chiappella a Cairo Monte-
notte. I pompieri, impegnati sulla Provinciale che Collega Cen-
gio a Millesimo dove si era verificato un incidente, sono stati
dirottati sul posto per mettere in sicurezza la casa aggredita
dal fuoco. L’intervento è durato circa due ore.
Altare. Un incidente automobilistico si è verificato alle ore
12,40 del 2 maggio scorso ad Altare, nei pressi del forte mili-
tare. Probabilmente a causa dell’asfalto reso sdrucciolevole
dalla pioggia, il conducente ha perso il controllo della sua vet-
tura finendo fuori strada. L’autista è stato trasportato al Santa
Corona di Pietra Ligure per accertamenti ma le sue condizio-
ni non destano preoccupazione.
Cengio. Due vetture si sono scontrate alle ore 10,30 del 2
maggio scorso sulla Provinciale che collega Cengio a Millesi-
mo. Son intervenute in soccorso la pubblica assistenza di Car-
care e quella di Millesimo che hanno provveduto a trasporta-
re al San Paolo di Savona i quattro feriti di cui tre bambini. Uno
di questi è stato ricoverato in codice giallo, a causa di un lie-
ve trauma toracico. Codice verde per gli altri.

COLPO D’OCCHIO

Valbormida. Azienda di commercio assume a tempo deter-
minato parttime 1 addetto operazioni ausiliarie di vendita; ri-
servato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del
collocamento obbligatorio ai sensi della legge n 68 del
12/3/1999; turni: diurni, festivi; CIC 2444. 
Millesimo. Istituto scolastico assume, a tempo determinato
fulltime, 1 docente scuola dell’infanzia; sede di lavoro: Millesi-
mo; titolo di studio: abilitazione magistrale; CIC 2443.
Cairo M.tte. Società di Cairo Montenotte assume, fulltime, 1
addetto campionamenti chimici; codice Istat 7.1.5.6.10;
sede di lavoro: Cairo Montenotte e territorio ligure; trasferte;
turni diurni; informatica di base; prestazione lavorativa a ca-
rattere occasionale; tassativo requisito titolo di studio: diplo-
ma chimico o indirizzo tecnico; patente B; età min 20 max 50;
esperienza richiesta: minima. CIC 2442.
Cairo M.tte. Agenzia Pratiche Auto assume, a tempo deter-
minato fulltime 1 impiegata settore pratiche d’auto; codice Istat
4.1.1.4.06; sede lavoro: Cairo Montenotte; turni diurni; buone
conoscenze di informatica:; saranno presi in considerazione
solo i curricula inviati a ci_savona@provincia.savona.it; titolo
di studio: diploma; patente B; età min: 22; età max: 50; espe-
rienza richiesta: tra 2 e 5 anni; CIC 2441.
Mallare. Panificio assume, in apprendistato partime, 1 ap-
prendista panettiere; codice Istat 6.5.1.2.04; sede lavoro: Mal-
lare (SV); auto propria; titolo di studio: corso di formazione pa-
nificatore o titolo di studio settore ristorazione; patente B; età
min: 18; età max: 26; CIC 2440.
Millesimo. Autogrill su strada provinciale assume, a tempo
determinato parttime, 2 aiuto cuoca/o banconista; titolo di stu-
dio: assolvimento obbligo scolastico; durata 3 mesi; patente
tipo: B; età min: 20; età max 35; esperienza richiesta: sotto 1
anno; sede lavoro: Millesimo (SV); auto propria; turni: diurni,
notturni, festivi; CIC 2439.

LAVORO

- Plodio. Il Gruppo Alpini di Plodio ha solennemente com-
memorato il 25 Aprile, partecipando alla S. Messa, dove è sta-
ta letta la sempre toccante Preghiera dell’Alpino.

- Carcare. Giovedì 8 Maggio 2014 alle ore 20,45 presso
l’aula Magna del Liceo Calasanzio di Carcare si terrà la set-
tima Lezione-Conversazione del Centro Culturale di Educa-
zione Permanente S.G.Calasanzio di Carcare per il XXXI Ci-
clo 2013-2014. Il tema della Lezione sarà “Il gioco della Let-
teratura” a cura del Prof. Giannino Balbis, già Docente di
lingua e letteratura Italiana al Liceo Calasanzio e Socio fon-
datore del Centro Culturale di Educazione Permanente
S.G.Calasanzio di Carcare. In attinenza al tema generale del-
l’anno “Homo Ludens: il gioco, amico o demone per l’uo-
mo?” il prof. Balbis esaminerà l’aspetto del “gioco” inseren-
dolo nei molteplici riferimenti in letteratura con la consueta pro-
fessionalità che lo ha contraddistinto nella sua rimarchevole
missione di insegnante.

- 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.

- Carcare. Mercoledì 14 maggio alle ore 21 il Teatro San-
ta Rosa di Carcare propone un nuovo spettacolo di Antonio
Carli dal titolo “A.A.A. Paradiso cercasi”. Ancora una volta
l’attore imperiese presenta, con grande abilità, testi e canzo-
ni della nostra tradizione che vogliono sottolineare argomenti
di attualità; in questo caso il tema è la nostra terra, l’ambiente
che ci circonda e l’attività distruttiva da parte dell’uomo... Riu-
sciremo a trovare un paradiso sul nostro pianeta?

- 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. È 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

È mancato all’affetto dei
suoi caro

PIERO SIRI
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i
fratelli, la sorella, le cognate i
nipoti i pronipoti parenti e ami-
ci tutti.

I funerali sono stati celebra-
ti nella chiesa parrocchiale di
Cairo Montenotte lunedi 5
maggio.

È mancato all’affetto dei
suoi cari

VINCENZO DI ROSA
di anni 74

Ne danno il triste annuncio il
figlio giovanni, la figlia lucia il
genero la nuora i nipoti i fratel-
li le sorelle e i parenti tutti.

I funerali sono stati celebra-
ti in forma civile sabato 3 mag-
gio nel cimitero di Cairo Mon-
tenotte. 

Onoranze funebri
Parodi

C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019505502

All’ospedale S. Paolo di Sa-
vona è mancato all’affetto dei
suoi cari 

ADRIANO NUMI
di anni 82

Ne danno il triste annuncio
Le figlie Donatella e Lorella, i
nipoti Lawrence e Williams, i
generi Renzo e Giuseppe, pa-
renti e amici tutti.

I funerali sono stati celebrati
Lunedì 5 c.m. nella C.P. San
Lorenzo di Cairo Montenotte.

All’ospedale S. Paolo di Sa-
vona è mancata all’affetto dei
suoi cari
GIOVANNINA PICCALUGA

Ved. Ghiringhelli
di anni 71

Con profondo dolore ne
danno l’annuncio il figlio Mar-
co, i nipoti Alessandro e Chia-
ra, la nuora Katia e parenti tut-
ti.

I funerali sono stati celebra-
ti Lunedì 5 c.m nella C.P. San
Lorenzo di Cairo Montenot-
te. La salma è stata tumulata
nel cimitero di San Massimo. 

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

SPETTACOLI E CULTURA

Lo scultore Mario Capelli im-
pegnato a completare il bu-
sto raffigurante il pediatra
Giorgio Gaiero.
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Cairo M.tte - Anche que-
st’anno tocca alla Compagnia
Stabile del Teatro Città di Cai-
ro Montenotte “Uno Sguardo
dal Palcoscenico” chiudere - il
16 maggio con repliche il 17 e
18, sempre alle ore 21.00 - la
Stagione organizzata dalla
Compagnia stessa, sotto la di-
rezione artistica e la produzio-
ne di Silvio Eiraldi.

La chiusura è avvolta nel…
mistero: questo il titolo dello
spettacolo scelto da “Uno
Sguardo dal Palcoscenico”. E
mistero resterà fino all’aprirsi
del sipario in quanto nulla sarà
lasciato trapelare riguardo la
storia che prenderà vita sulle
tavole del palco. 

Così ha deciso il regista Lu-
ca Franchelli che mette in sce-
na un testo elaborato dram-
maturgicamente dalla Compa-
gnia stessa per gli attori Alvaro
Bazzano, Eleonora Demarzia-
ni, Laura Demichelis (al debut-
to con “Uno Sguardo dal Pal-
coscenico”), Sonia Fraschetti,
Paolo Lambertini, Fabio Riva,
Linda Siri e Leano Torello. 

Le scene - anch’esse a sor-
presa e surreali - sono di Silvio
Eiraldi coadiuvato da Sandro
Marchetti e Jessica Cusumano
e dall’affiatato “team” compo-
sto da Tullio Danesin, Luigi De
Marco, Adino Demontis, Danut
Diaconu, Salvatore Giunta; le
foto di scena sono di Silvano
Baccino mentre la direzione di
sala è affidata a Paola Masso-
brio. 

Per l’allestimento la Compa-
gnia ha potuto contare sulla
collaborazione delle Ditte cai-
resi “Foto Arte Click”, “Petali e
Verde”, “Brocante Antichità”.

La proposta dell’ultimo spet-
tacolo costituisce anche moti-
vo per un primo bilancio della
Stagione che risulta senz’altro
positivo sia per la grande par-
tecipazione del pubblico (dati
simili allo scorso anno) che per
la qualità ed il livello delle
Compagnie ospitate. 

Anche il gradimento da par-
te del pubblico è parso elevato
ma su questo punto gli abbo-
nati potranno esprimersi am-
piamente tramite la compila-
zione di un questionario che
sarà distribuito in occasione
dell’ultimo spettacolo, termina-
to il quale, avendo a disposi-
zione tutti i dati, la Compagnia

potrà mettere a punto un bi-
lancio più dettagliato.

La Compagnia sta pensan-
do anche ad un “fuori pro-
gramma” per fine maggio con
la proposta (a prezzo ridotto
per tutti e… ridottissimo per gli
abbonati) di uno spettacolo
centrato su alcuni atti unici di
Marcello Barlocco andato in
scena, per la regia di Aldo Mei-
neri, al Teatro Santa Rosa nel
novembre scorso in occasione
di una serie di iniziative a cura
del Comune di Carcare volte a
far conoscere l’opera del con-
cittadino.

Tornando invece a mistero,
ricordiamo che il prezzo d’in-
gresso è così fissato: Venerdì
16 (biglietto unico, posto nu-
merato): € 10,00; sabato 17 e
domenica 18 (posto libero): €
10,00; riduzione 8 - 20 anni: €
6,00.

Per informazioni e prenota-
zioni: Biblioteca Civica, Palaz-
zo di Città, tutti i giorni feriali
dalle ore 9,00 alle 11,45 (tel.
019 50707310) oppure al n.
333 4978510. 

Dego. Il 6 maggio alle ore
17:00 presso la Pro Loco di
Dego si è svolto l’evento con-
clusivo di “Ecoricicliamo”, il
progetto fortemente voluto da
Verallia, dalle scuole di Dego e
dall’amministrazione comuna-
le per diffondere la raccolta dif-
ferenziata tra i più piccoli.

I protagonisti sono gli alunni
della scuola secondaria di pri-
mo grado di Dego, che hanno
tenuto una lezione sulla rac-
colta differenziata alla presen-
za dei genitori, della cittadi-
nanza e del campione di nuoto
Massimiliano Rosolino, ospite
d’onore e testimonial di Aimeri
Ambiente.

Gli alunni hanno lavorato a
lungo con i loro insegnanti per
preparare l’evento del 6 mag-
gio, in modo da riuscire a tra-
smettere quanto imparato du-
rante due percorsi didattici di
educazione ambientale, uno
sull’importanza del riutilizzo
dei materiali e sulla riduzione
dei rifiuti tenuto da Aimeri Am-
biente e un altro sul vetro e il
suo riciclo tenuto da Verallia
ed Ecoglass.

Parallelamente all’evento, il
pubblico ha potuto visitare una
mostra allestita presso la
scuola media di Dego che rac-
coglie gli elaborati degli alunni
della scuola primaria e secon-

daria di primo grado, tutti rea-
lizzati a partire da materiale di
riciclo.

Il progetto ha voluto coinvol-
gere in prima persona le nuove
generazioni di Dego nella dif-
fusione della raccolta differen-
ziata, che non deve limitarsi a
un obbligo prescritto dalla leg-
ge, ma deve essere adottato
come vero e proprio stile di vi-
ta. Il riutilizzo e il riciclo è fon-
damentale per una diminuzio-
ne sempre più incisiva dei ri-
fiuti. 

Verallia che, da sempre, in-
veste nel coinvolgimento e nel-
la formazione delle giovani le-
ve, dopo la pulizia primaverile
del Bormida a Carcare, confer-
ma la sua stretta collaborazio-
ne con la Valbormida per la dif-
fusione dei valori legati alla di-
fesa dell’ambiente e dell’im-
portanza del riciclo.

«La Valbormida è casa no-
stra da più di settant’anni e vo-
gliamo condividere con tutti i
suoi cittadini i valori che ci con-
traddistinguono - afferma Ales-
sia Cappellin, responsabile
marketing di Verallia - ci rivol-
giamo soprattutto ai bambini,
perché saranno loro il nostro
futuro e dovranno farsi carico
della responsabilità di difende-
re il Pianeta. Siamo sicuri che
saranno più bravi di noi».

Piana Crixia - Gli ammini-
stratori del Parco Naturale
Regionale di Piana Crixia,
nell’ambito dell’iniziativa
“Maggio dei Parchi 2014”,
hanno organizzato le seguen-
ti escursioni:

- Sabato 17 Maggio 2014
“Dal Giro Basso dei Calanchi
di Piana alla Torre di Merana”:

partenza alle ore 8,30 pres-
so lo SnaKBar di Via G. Chiar-
lone. 

Prenotazione obbligatoria
entro giovedì 13 maggio 2014
- escursione gratuita. Escur-
sione impegnativa su strade
bianche e asfaltate. 

- Sabato 7 Giugno 2014 “Il
Giro Alto dei Calanchi nella ter-
ra della nonna di Papa Fran-
cesco”: 

partenza alle ore 8,30 pres-
so il Ristorante Villa Carla- Lo-
calità Pontevecchio. 

Escursione con merenda di
Langa (che sarà a pagamento
dei singoli partecipanti al mo-
mento della partenza). 

Prenotazione obbligatoria
entro giovedì 5 Giugno. Escur-
sione impegnativa (26 chilo-
metri tra andata e ritorno su
strade bianche e asfaltate).

Per informazioni: prenota-
zione necessaria e/o suppleti-

va chiamate l’Ufficio Parco di
Piana Crixia / Maria Paola al
numero 019-570021 o scrive-
te all’indirizzo di posta elettro-
nica: parco.pianacrixia@ali-
ce.it

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 maggio 

Uno Sguardo chiude
con il “Mistero”

Concluso un ecologico progetto scolastico 

“Ecoricicliamo” a Dego con Verallia

Il 17 maggio ed il 7 giugno

Due impegnative escursioni
nel parco naturale di Piana Crixia

Maratona
di nuoto

Cairo M.tte - A partire dalle
14 di sabato 7 giugno prende-
rà il via la nuova edizione del-
la maratona 24h di nuoto nella
vasca interna della piscina co-
munale, in più anche la mara-
tona di spinning.

Tutte le informazioni nella
brochure sul sito del Comune
di Cairo M.tte: le iscrizioni so-
no aperte fino a domenica 1
giugno.

Gli articoli sportivi
di Cairo Montenotte

e della Valle Bormida
sono nelle pagine

dello sport

Da L’Ancora dell’8 maggio 1994
Il convegno di criminologia rilancia l’immagine di Cairo
Cairo M.tte. Un convegno nazionale di grande prestigio, co-

me quello tenutosi fra il 28 ed il 30 aprile a Cairo Montenotte,
non poteva aver migliore e più degna cornice di quella offerta
dalla Scuola di Polizia Penitenziaria che ha sede nel capoluo-
go valbormidese. La scuola nell’ultimo decennio ha avuto un
radicale ammodernamento, soprattutto grazie all’opera del col.
Gennaro Aprea, che ha dimostrato di essere non solo un
esperto comandante, ma anche un abilissimo amministratore
dei mezzi finanziari a disposizione. Agli oltre cento congressi-
sti e ai numerosi docenti universitari relatori di questo 1º Con-
vegno di Criminologia si è offerto lo splendido colpo d’occhio
della cittadella scolastica della Polizia Penitenziaria, ordinata
ed efficiente come un’accademia, con ampi spazi interni fra
edifici perfettamente curati, rassicurante e giovanile come un
college o un campus americano con i suoi spazi verdi dedica-
ti agli impianti sportivi. 

Un magnifico biglietto da visita per tutta la città, nella quale
la Scuola si è perfettamente integrata ed alla quale offre il ser-
vizio delle proprie strutture tecniche (come nel caso di questo
convegno) e sportive (come è il caso dei campi di calcio, del
palazzetto e del campo polivalente) presenti all’interno della
scuola dove occupano alcuni ettari.

Questo convegno è solo il primo di una serie. Infatti l’Am-
ministrazione Comunale ha Intenzione di trasformare Cairo
Montenotte in un centro nazionale per gli studi di criminologia. 

Cairo M.tte. L’Agrimont chiuderà i battenti a fine maggio. È
quanto hanno annunciato i dirigenti Enichem al sindacato ed
al Consiglio di Fabbrica dello stabilimento di San Giuseppe
nei giorni scorsi. La chiusura ci sarà comunque sia in caso di
vendita, sia senza vendita delle aree e dei fabbricati di San
Giuseppe. Intatti anche in caso di vendita bisognerà attende-
re il programma di investimenti e di riconversione produttiva
dei nuovi proprietari. Più di metà dei 150 lavoratori attualmente
impiegati nell’azienda rischiano di trovarsi in mobilita senza al-
cuna garanzia, mentre una settantina potrebbero ricorrere a
prepensionamenti e ad altri ammortizzatori sociali. L’Enichem
ha giustificalo il provvedimento con la situazione di crisi che or-
mai perdura da anni nel settore dell’urea.

Vent’anni fa su L’Ancora
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Canelli. Il maestro Romano,
segretario Unitre, preoccupato
scrive: «Unesco, organizzazio-
ne delle Nazioni Unite che va-
lorizza l’educazione, la scienza
e la cultura, sta per riconoscere
come patrimonio di Umanità sia
il nostro meraviglioso paesag-
gio sia le opere che abbiamo
ereditato dai nostri antenati, co-
struttori di cattedrali sotterranee
e di coltivazioni viticole simili a
quadri dipinti dai migliori pittori
del mondo. La notizia che l’isti-
tuto Icomos ha dato il via libera
alla fase finale delle candidatu-
ra Unesco è stata accolta a Ca-
nelli con grande soddisfazione.

Se la nostra casa viene rico-
nosciuta bella, non possiamo
non impegnarci a mantenerla
tale, anzi dobbiamo migliorarla
con la tutela del paesaggio, la
cura dell’ambiente, la conser-
vazione delle nostre belle tradi-
zioni contadine, il mantenimen-
to del decoro, della sicurezza,
dell’immagine della nostra città,
con un occhio particolarmente
attento al futuro. In questi am-
biti però rimane molto da fare.
Non possiamo continuare ad
offrire ai visitatori nazionali e
stranieri troppe stonature, atti
vandalici, incuria del nostro ver-
de e tanti comportamenti non
consoni a quanto ci viene so-
lennemente riconosciuto come
Patrimonio dell’Umanità. Tra le
stonature ci sono i cancelletti
(via Giuliani, incrocio via Alba),
le catene (giardino piazza Ca-
vour), i blocchi di cemento (via
Alba e altrove), ahimè!, dipinti
coi colori di Canelli, troppo dif-
fusi nelle nostre vie, là dove c’è

la segnaletica orizzontale già
atta a mettere ordine. 

Via questi arnesi dalle nostre
strade! Essi formano strettoie
ed ostacoli, che in caso di
emergenza possono creare dif-
ficoltà agli automobilisti. Che
poi tali espedienti debbano blin-
dare il sagrato della nostra bel-
la Parrocchiale di San Tomma-
so per me è motivo di profonda
vergogna. 

Se abbiamo l’orgoglio di ap-
partenere ad un territorio “Pa-
trimonio dell’ Umanità” non
possiamo non esserne degni e
non domandarci se è dovere
migliorare il nostro senso civi-
co. L’Unesco che promuove la
cultura ce lo impone! Allora è
urgente un’opera concorde di
riscoperta del senso civico, ri-
scoperta che non può più es-
sere rinviata per noncuranza,
per pigrizia, per demagogia,
per calcoli finalizzati solo al
consenso politico.

In questo mese si rinnova il
Consiglio Comunale.

Propongo a chi sarà eletto di
farsi coraggiosamente carico
di queste problematiche. È
un’opera che dovrebbe coin-
volgere in prima persona il sin-
daco che è la nostra autorità di
riferimento, coi suoi poteri ed i
suoi doveri. Può proficuamen-
te coinvolgere il corpo dei Vigi-
li Urbani, le scuole, le associa-
zioni di volontariato che si oc-
cupano di cultura, i genitori, i
cittadini tutti. 

Nel giro di pochi anni l’imma-
gine, la sicurezza e la vivibilità
della nostra città sicuramente
ne trarrebbero vantaggio».

Canelli. Ci dovremmo essere! A Canel-
li, già si possono contare i turisti che gior-
nalmente arrivano da mezza Europa a sco-
razzare sulle colline e visitare le cantine
piemontesi, in dirittura finale verso la defi-
nitiva approvazione della candidatura Une-
sco (sarà definita, tra il 20 e il 28 giugno, a
Doha nel Qatar). Alla sospirata candidatu-
ra saranno coinvolti 29 Comuni inseriti nel-
le sei core zone (La Langa del Barolo, il ca-
stello di Grinzane Cavour, le colline del
Brabaresco, Nizza Monferrato e il Barbera,
Canelli e l’Asti spumante, il Monferrato de-
gli infermot ed oltre 100 Comuni nelle buf-
fer zone (‘aree tampone’) con un’estensio-
ne di 10.780 ettari.

L’Associazione. Che la tutela a Patrimo-
nio dell’Umanità del nostro territorio sia da
ritenersi ormai vicina lo ha annunziato, a
Canelli, martedì 29 aprile, in una conferen-
za stampa (non sarebbe male che gli or-
gani di informazione, ancor più se locali,
venissero, tutti invitati!), l’Associazione che,
dal 2003 cura e coordina le attività del pia-
no di gestione del futuro sito Unesco e che,
dal marzo scorso, risulta così composta:

presidente l’alessandrino Gian Franco Co-
maschi, l’astigiana Annalisa Conti è vice e,
per la provincia di Cuneo, è entrato in am-
ministrazione Giuseppe Rossetto, mentre
Giovanna Quaglia è stata confermata dal-
la regione Piemonte. Il consiglio resterà in
carica 4 anni. L’albese Roberto Cerrato è
stato nominato direttore dell’associazione,
la cui sede è stata fissata in una parte del
palazzo della Provincia, in piazza Alfieri 30,
ad Asti. Durante la conferenza stampa so-
no stati ringraziati per la collaborazione al
buon andamento della pratica gli enti pub-
blici di qualsiasi colore politico, i Comuni
piccoli e grandi, le Province di Asti, Cuneo
e Alessandria, la Regione, le Fondazioni, i
tecnici del ‘Siti’, il deputato Massimo Florio
che ha seguito il tutto da Roma.

Vigna e Cattedrali sotterranee. Non è un
caso che la prima conferenza stampa del-
l’associazione sia avvenuta a Canelli. È in-
fatti dalle ‘Cattedrali sotterranee’ di Canelli
che è partita l’idea della candidatura, ben
congeniata da parte dell’allora sindaco
Oscar Bielli e responsabile delle manife-
stazioni Sergio Bobbio: è nelle cantine che

prosegue la vigna, entrambe frutti di per-
sone che hanno saputo e continuano a cre-
dere in valori di grande speranza.

Per Roberto Cerrato si tratta di “una
grande risultato frutto di una tradizione del
vino che si è evoluta dall’antichità ad oggi,
costituendo il fulcro della struttura socio-
economica del territorio. Il dossier coinvol-
ge diversi tipi di insediamenti: i borghi ar-
roccati, i castelli, le costruzioni religiose, le
cantine, le sagre, le feste della vendem-
mia…”.

Per Annalisa Conti “è tutto un territorio
che dalla cultura del vino trae la sua forza,
sviluppando la vocazione all’accoglienza
turistica”.

Per l’assessore regionale Ugo Cavallera:
“È una vittoria di tutto il mondo vitivinicolo
piemontese che, nel tempo, ha saputo sal-
vaguardare i valori non solo paesaggistici,
ma anche economici e sociali. Occorre ri-
conoscere il ruolo della amministrazioni co-
munali aderenti al progetto per la lungimi-
ranza con cui hanno introdotto gli adegua-
menti alla loro pianificazione urbanistica. È
un’occasione d’oro da non perdere”.

Canelli. Gli articoli di Oscar
Bielli, attento osservatore delle
cose locali, ma non solo, stan-
no ravvivando e coinvolgendo
la curiosità e l’interesse di nu-
merosi lettori. Il che, nell’avvi-
cinarsi della definitiva senten-
za Unesco, a giugno, non fa
proprio male.

«Luigi Bosca (1843 - 1928).
Si diceva una storia diversa ri-
spetto allo Strucchi, ma paral-
lela. Più tipicamente nostra, a
cominciare dai nomi. Un Bo-
sca, nativo di Sant’Antonio,
produttore di Moscato, direi tut-
ti gli ingredienti della nostra ti-
picità. Il padre Pietro lo ebbe in
non più giovane età, figlio di
secondo letto, primo maschio
dopo due figlie, quasi un dono,
ai tempi, un incentivo a conti-
nuare nella fase di trasforma-
zione della sua azienda agrico-
la. Luigi si sposa giovanissimo
con Cortese Margherita (altro
nome nostro), sua prima inso-
stituibile collaboratrice, dalla
quale avrà 9 figli. La moglie cu-
rava la gestione dell’azienda
mentre Luigi percorreva il mon-
do alla ricerca di nuovi sbocchi
per quel vino che la sua azien-
da aveva iniziato a produrre su
scala industriale. Fu chiamato

“il vivandiere degli emigranti”,
per aver avuto l’intuizione di
seguire, con l’esportazione dei
suoi prodotti, le vie dell’emigra-
zione italiana. Sin qui tutto nor-
male per un imprenditore intra-
prendente ed illuminato. Ma il
nome Bosca ha per noi, per il
“sogno Unesco”, un alto signifi-
cato. L’ azienda fu la prima
produttrice di vini in Canelli
(1835). Con Pietro prima e Lui-
gi in seguito, fornì il primo
esempio di trasformazione da
realtà prettamente agricola a
centro di vinificazione. Questo
fece si che, il luogo in cui il Mo-
scato veniva coltivato, potesse
diventare il luogo in cui lo si tra-
sformava in vino, in alimento.
Prima il Moscato, il Moscato
spumante, poi il Vermouth, lo
Champagne spumante o italia-
no, poi finalmente l’Asti. Da qui
nacque quella forte attrazione,
nei confronti di imprenditori ed
investitori giunti a Canelli da
ogni dove, per acquisire quella
“tipicità” che i Bosca avevano
naturalmente. Quando parlia-
mo di “Cattedrali Sotterranee”
e della cultura che ne deriva,
non ci limitiamo, per quanto sia
importante, al valore economi-
co che ne derivò, ma anche al-

la loro portata sociale. Lo svi-
luppo dell’industria enologica a
Canelli consentì al piccolo pro-
prietario agricolo di poter accu-
dire la propria vigna e, nel con-
tempo, garantirsi un reddito si-
curo lavorando come dipen-
dente di azienda. Questo scon-
giurò l’abbandono della terra e
la desertificazione che colpì al-
tre aree dell’Astigiano. Un pro-
gresso, come mi piace definir-
lo, senza cannibalismo, senza
annientare chi e cosa ci ha pre-
ceduto, anzi diventandone lo-
gica conseguenza. Tutto que-
sto grazie, in particolare, ai Bo-
sca che ne ispirarono gli inizi.

Luigi Bosca, a testimonianza
del suo legame col territorio, ri-
coprì cariche pubbliche cittadi-

ne e fondò la Società Operaia,
realizzò la nuova sede azien-
dale in “Largo dei vinatieri” (at-
tuale Foresteria Bosca). Sotto
la sua guida furono aperte filia-
li in Francia, Stati Uniti ed Ar-
gentina. Senza mai dimentica-
re le sue origini, iniziò ad ac-
quistare aziende agricole nei
luoghi più vocati del Piemonte.
Ancora oggi la Bosca vanta la
più imponente proprietà di
aziende agricole tra le realtà
enologiche piemontesi.

Fu nominato Cavaliere del
Lavoro il 30 novembre 1913
con decreto 624.

Casa Bosca ha un motto:
“Occorre restituire alla società
almeno un po’ di quanto la so-
cietà ci ha dato”». (continua)

Fiorio: il ministro incontra il territorio
Canelli. In merito alla candidatura Unesco, il deputato Massi-

mo Fiorio, vicepresidente della Commissione Agricoltura, ha rila-
sciato la seguente dichiarazione: «L’esito della relazione del-
l’ICOMOS, consente di ritenere decisamente alla portata l’obiet-
tivo che si è data in questi anni una vasta parte di territorio pie-
montese. Il lavoro di ulteriore approfondimento è stato prezioso
per ricalibrare la richiesta di riconoscimento di un ambito così va-
sto e complesso. Il riconoscimento ufficiale a Doha nel Qatar, a
metà giugno. Ora ci sono le premesse perché il 50º territorio ita-
liano dell’Unesco sia proprio il nostro. Un trampolino fondamen-
tale per il rilancio piemontese che rappresenterà il riconoscimen-
to di un lungo lavoro di qualità condotto sulle nostre colline. Il mi-
nistro delle Politiche Agricole Martina ha garantito il supporto in-
dispensabile per il raggiungimento del risultato. In merito convo-
cherà un incontro con le istituzioni del territorio interessato».

Canelli. Dal 12 al 17 maggio si
svolgerà la 15ª edizione della
manifestazione Crearleggendo
dal titolo: Io costruttore consape-
vole del mio futuro. L’inaugura-
zione si terrà lunedì 12 maggio
2014 alle ore 10.30 a Canelli nel-
la nuova area pedonale di Piaz-
za Cavour, con l’esibizione dei
ragazzi che frequentano la scuo-
la di ballo Universal Dance di Ca-
nelli; in caso di maltempo al Tea-
tro Balbo. È questo l’impegno
dell’Istituto Comprensivo di Canelli
(Palma Stanga responsabile) con
il Centro per l’Istruzione degli
adulti per costruire il futuro di
alunni dai tre ai novant’anni.

Teatri. Al programma, fonda-
mentale il supporto di due con-
sulenti d’eccezione, Daniela Fe-
bino e Fabio Fassio. Da segnalare
due spettacoli teatrali particolari:
quello della Cooperativa “Il Melo-
grano” di Vesime (il confronto con
la disabilità), già ospite di passa-
te edizioni, e quello della Lilt (la cul-
tura della prevenzione).

Mostre. Significative quelle-
realizzate dalla media Gancia
nella Biblioteca scolastica di piaz-
za della Repubblica con temati-
che svolte durante l’anno scola-
stico: femminicidio e bullismo, ol-
tre ai ‘pensieri’ dei ragazzi che
hanno usufruito dello sportello
psicologico con la dott. Simona
Agnello.

Bancarelle. L’incontro scuola -
territorio si esprime con le ban-
carelle che da mercoledì 14 a
venerdì 16 occuperanno la piaz-
za Repubblica. Con l’aiuto dei
genitori, sempre attivi e impe-
gnati, insegnanti e alunni pre-
senteranno le loro creazioni e
parteciperanno a laboratori or-
ganizzati con la collaborazione
delle associazioni. 

Ospiti d’onore. Ospiti d’onore
saranno insegnanti e alunni del-
la scuola primaria S. Pertini di
Sopramonte (Trento), località le-
gata a Canelli da rapporti di ami-
cizia e stima, nati al tempo del-
l’alluvione del 1994! 

Salone Libro. La scuola parte-
ciperà al Salone del libro di Tori-
no per due eventi: sabato 10
maggio, ore 11,30, con la pre-
sentazione del libro “ Piccoli cuo-
chi … Magici sapori di Paesaggi
Incantatai” e lunedì 12 maggio,
ore 13, alla premiazione del “Con-
corso letterario nazionale Lingua
Madre”. 
Teatro Balbo: Mercoledì 14 mag-
gio: si svolgeranno sei laborato-
ri teatrali, tutti con la collabora-
zione di Daniela Febino Nuove
Rotte: ore 9: Second life: alla ri-
cerca dell’energia perduta (clas-
si seconde Primaria U. Bosca);
ore 9,45: L’arcobaleno dietro il
muro (terze Primaria G.B. Giu-
liani); ore10.30 La notte del gira-
luna (scuola Fondazione Spec-
chio dei Tempi); ore 18,30: La
notte del giraluna (scuola Fon-
dazione Specchio dei Tempi); ore
20: Second life: alla ricerca del-
l’energia perduta (classi seconde
Primaria U. Bosca); ore 20,45:
L’arcobaleno dietro il muro (clas-
si terze Primaria G.B. Giuliani).

Giovedì 15 maggio: saranno
proposti quattro laboratori tea-
trali ed la presentazione di un li-
bro: ore 9: La fabbrica del cioc-
colato (2ª e 4ª- Primaria San Mar-
zano O.); ore 10,30: Le avventu-
re di un bimbo…di nome Pinoc-
chio (Infanzia C. A. Dalla Chiesa,
con la collaborazione di Fabio
Fassio teatro degli Acerbi); ore
11,30: presentazione del libro Il
Belbo, il fiume, l’uomo e il territo-
rio (educazione ambientale pro-
vincia Asti); ore 18,30: Le av-
venture di un bimbo … di nome
Pinocchio Infanzia C. A. Dalla
Chiesa con la collaborazione di
Fabio Fassio teatro degli Acerbi);
ore 21: Sorcio de una note de me-
tà giugno - (commedia dell’arte sc.
sec. I grado C. Gancia, con la col-
laborazione di Fabio Fassio tea-
tro degli Acerbi).

Venerdì 16 maggio: ore 9: Sor-
cio de una note de meta’ giugno
(commedia dell’arte sc. sec. I gra-
do “C. Gancia”, con la collabora-

zione di Fabio Fassio teatro de-
gli Acerbi); ore 11: It parade il Me-
lograno (Cooperativa il Melogra-
no di Vesime); ore 20: - La fab-
brica di cioccolato (classi 2ª e 4ª-
sc. sec. primaria S.Marzano O.).

Sabato 17 maggio: ore 16:
C’era una volta favolando (Ra-
gazzi volontari della Lilt, sezione
di Asti, in collaborazione con l’As-
sociazione Peter Pan e l’acca-
demia della Musica di Alice Bel-
colle).

Giardini e p.za Repubblica:
mercoledì e giovedì 14 a 15

(ore 9 - 16) e venerdì 16 maggio
(ore 9 - 12,30), i prodotti della
creatività in mostra, bancarelle
delle scuole dell’infanzia, prima-
ria e C.T.P. dell’I.C. Canelli, in
collaborazione con le associa-
zioni CRI sottocomitato di Ca-
nelli, Dal fuso in poi, Valle Belbo
Pulita; giochi e sport in piazza in
collaborazione con Asd Tennis
Valle Belbo, Associazione Peda-
le Canellese, Cooperativa Cre-
scere Insieme Onlus Nelle Scuo-
le; laboratori gioco sport in colla-
borazione con Asd Attivamente
Sport, Asd Tennis Valle Belbo,
Associazione Pedale Canellese;
laboratori di scacchi “Scacchie-
rando…” in collaborazione con
Circolo Scacchi sempre Uniti; la-
boratorio del gusto, in collabora-
zione con Federazione Provin-
ciale Coltivatori Diretti; incontro
con il volontariato, ovvero con
CRI sottocomitato di Canelli.

In biblioteca “Fabrizio Denico-
lai - Un mondo di carta”: Da mer-
coledì 14 a venerdì 16 maggio,
ore 10 - 15: mostra degli elabo-
rati partecipanti al progetto “Io
non voglio avere paura”, pro-
mosso dalla consigliera di parità
della Provincia di Asti per sensi-
bilizzare i cittadini sulle proble-
matiche della violenza di genere
e il femminicidio (classi terze del-
la scuola sec. I grado “C. Gancia”);
mostra dei fumetti “Viva gli amici
… abbasso il bullismo” (seconde
e terze della scuola sec. I grado
“C. Gancia”)

Sala delle stelle. Giovedì 15
maggio, dalle ore 9 alle 13, “in-
contro con l’autore” Fabio Geda
(Scuola sec. 1º grado C. Gancia
in collaborazione con la Coope-
rativa Crescere Insieme e Siste-
ma di Protezione per Richieden-
ti Asilo e Rifugiati); giovedì 22
maggio, ore 9 - 13, incontro con
l’autrice Eleonora Laffranchini
(classi quarte scuole primarie del-
l’I.C. Canelli)

Salone libro di Torino: sabato
10 maggio, ore 11.30 presenta-
zione del libro “Piccoli Cuochi …
Magici sapori di Paesaggi Incan-
tati” a cura dell’Istituto Compren-
sivo di Canelli, Provincia di Asti,
Associazione UNESCO; lunedì,
12 maggio, ore 13 premiazione
del concorso letterario nazionale
Lingua Madre (alunne del Centro
territoriale per l’Educazione Per-
manente di Canelli).

Sede Vigili del Fuoco: giovedì
8 maggio, ore 9,30, incontro dei
volontari con gli alunni delle clas-
si seconde scuola primaria G.B.
Giuliani e delle classi terze della
scuola primaria U. Bosca.

Canelli. Nell’ormai prossi-
ma domenica 25 maggio, dal-
le ore 7 alle 23, i canellesi ol-
tre ad eleggere i candidati per
le Amministrative, saranno
coinvolti nelle votazioni per le
Europee e per le Regionali.

Per le Regionali i canellesi
e gli astigiani potranno sce-
gliere i seguenti candidati:

Il Partito Democratico porta
a presidente della regione
Sergio Chiamparino, con il
coinvolgimento dei candidati
Michele Miravalle e Angela
Motta (il segretario provinciale
Giorgio Ferrero è stato inseri-
to nel listino degli eletti sicuri).
Ad appoggiare Chiamparino ci
saranno: i Moderati con il coin-
volgimento di Andrea Cerrato
e Gabriele Andretta; Sinistra
Ecologia e Libertà aiutano con
Enzo Sobrino; Scelta civica

con Gianluca Musso;
Lista civica collabora con

Valter Valle e Gabriella Sala.
Il centro destra, in ordine

sparso: Forza Italia appoggia
a candidato presidente Gilber-
to Pichetto con una coppia in
rosa: Annalisa Conti e Daniela
Toselli; Lega Nord schiera, per
Pichetto, Davide Scagliola e
Marco Crivelli;

Fratelli d’Italia, a sostegno
di Guido Crosetto, schiera Lui-
gi Gianotti e Marcello Coppo
(Sergio Ebarnabo per il listi-
no);

Nuovo Centro destra, a pre-
sidente appoggia Enrico Co-
sta con Beatrice D’Avenia e
Paolo Maccagno.

Movimento 5 Stelle, alla
presidenza punta con Davide
Bono, coadiuvato da Fabio
Martina e Antonio Pellettieri.

Canelli. Il coordinamento pro-
vinciale di Forza Italia ha can-
didato Annalisa Conti e Danie-
la Toselli al Consiglio regionale
del Piemonte: 

Annalisa Conti, nata a Ca-
nelli nel 1973, è titolare in Ca-
nelli di uno studio professiona-
le esercente la professione di
Commercialista, Economista di
Impresa, Consulenza del La-
voro, Revisione Enti Locali e
Revisione Legale. È iscritta al
Registro dei Revisori Enti Locali
e Revisori Legali. Attuale vice-
presidente dell’Associazione
per il Patrimonio dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe - Roero e
Monferrato, è stata assessore
provinciale dal 2005 al 2012
con deleghe alla Formazione
Professionale, Bilancio, Finan-
ze e Progetto Unesco. Vice-
presidente del Consorzio CISA
Asti Sud (Consorzio Interco-
munale Socio-Assistenziale) dal
1998 al 2001, è stata vicesin-
daco del Comune di Canelli nel
periodo 1996/2004 e consiglie-

re provinciale dal 1999 al 2005.
Daniela Toselli, laureanda in

architettura, collabora con uno
studio di progettazione astigia-
no. È responsabile del movi-
mento giovanile di Forza Italia
della provincia di Asti. Nata a
Canelli nel 1984, vive a Roc-
chetta Tanaro. Attenta ai temi
ambientali, soprattutto quelli ri-
guardanti l’edilizia e l’urbanisti-
ca. È attiva nel mondo del vo-
lontariato.

Ultima seduta del Consiglio  comunale
Canelli. Martedì 29 aprile, sono filate lisce le due ore dell’ultima seduta comunale. Tra il folto

pubblico, c’erano i tre candidati alle amministrative (Marco Gabusi, Simona Bedino e Alberto Bar-
bero) ben accompagnati dai loro candidati consiglieri. Approvati alcuni regolamenti e il consunti-
vo del bilancio 2013 (relatore l’assessore al bilancio Giancarlo Ferraris), si sono avuti alcuni com-
miati di rilievo come quelli dei due capi gruppo di minoranza, Fausto Fogliati ed Oscar Bielli che,
dopo aver ringraziato colleghi, funzionari ed operatori comunale, hanno deciso di lasciare la stra-
da della politica - servizio, almeno quella del Consiglio comunale. 

Terzano: Unesco = più cultura
senso civico, decoro e sicurezza

Luigi Bosca (1843-1928), “il vivandiere degli emigranti”, “sogno Unesco” 

12-17 maggio 15º Crearleggendo, “Io costruttore consapevole del mio futuro”

Annalisa Conti e Daniela Toselli
candidate alla Regione

I candidati astigiani alla Regione

Patrimonio Unesco. Ci dovremmo essere

Palmina Stanga

Annalisa Conti
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Canelli. Grazie anche alle favorevoli condi-
zioni meteo, sono stati migliaia i turisti che, han-
no visitato la seconda edizione della “Festa di
Primavera”. Giunti in pullman, in piazza Unione
Europea, hanno percorso in lungo e in largo la
città del Moscato e dello Spumante, dalle cat-
tedrali sotterranee, alle piazze e vie del centro,
invase dalle bancarelle.

L’organizzazione, a cura della Eurofiva 2000
in collaborazione con Pro loco Antico Borgo Vil-
lanuova e Comune, ha funzionato, con qualche
immancabile ritaratura nella disposizione degli
ambulanti di prima mattina. Oltre duecento gli
espositori, con articoli di genere vario: vestiario,
casalinghi, eccellenze gastronomiche della Li-
guria con la focaccia di Recco, il formaggio del-
la Sardegna (ribattezzato il “Viagra sardo”), le
tome di Roccaverano, i salumi della Valle Bor-
mida, frutta e verdura a chilometrozero, i fiori,
le piante ornamentali, sementi, gli artigiani del
legno, ceramisti. In piazza Cavour postazioni
d’eccellenza dei mastri birrai e dell’Associazio-
ne Italiani Cuochi Itineranti, con gli chef astigia-
ni Massino Perrone e Aldo Zino che hanno cu-

cinato in strada risotto al Castelmagno, sfa-
mando oltre duecento palati.

In chiusura, chicca con il concerto dei Longs
Valley Blues Band che, in piazza Cavour dalle
ore 16, è stato subissato da applausi a scena
aperta. Spettacolo musicale voluto dai com-
mercianti della zona e dal Comune. Soddisfatti
il sindaco, l’assessore Vassallo, i commercian-
ti, Barone della Eurofiva 2000 e i volontari del-
la Pro Loco di Villanuova.

Canelli. Domenica 4 maggio, sono stati inau-
gurati tre nuovi “Pulmino Amico” dell’Astro, l’as-
sociazione che si occupa del trasporto degli am-
malati oncologici bisognosi di terapie all’ospe-
dale Massaia di Asti. Dopo la messa delle undi-
ci, celebrata a San Leonardo, don Carlo Botte-
ro ha benedetto i nuovi mezzi: madrine Angela
Seitone Faccio, Antonietta Borio Cirio e Cristina
Cappelli Ercole. È stato inaugurato anche il
quarto “Pulmino Amico”, in strada, oramai da
cinque anni, madrina Antonietta Martini Amerio.

Da vent’anni, Astro è attiva in tutto l’astigiano.
Attualmente due sono i ‘Pulmino Amico’ con se-
de in Asti con competenza sull’area nord della
provincia e quattro ‘Pulmino Amico” a Canelli
che abbraccia tutto il sud astigiano. «Ma non ci
tiriamo indietro su richieste che arrivano anche
dal vicino cuneese - spiega Ugo Conti, vicepre-
sidente Astro e referente per Canelli - Siamo a
disposizione di chi ha bisogno». A Canelli, i vo-
lontari sono settantuno. «Tre pulmini li abbiamo
sostituiti a fine 2013, quelli oggi inaugurati. Nel
prossimo anno dovremo sostituire il quarto che
ha già superato i 200 mila chilometri». 

Il gruppo operativo canellese è nato nel 2008
su iniziativa di Ugo Conti che, in pochi mesi,
raccolse oltre cinquanta adesioni di volontari-
autisti. «Gli interventi annuali sfiorano i 3mila
casi» ha ricordato il presidente Renzo Negro.
«La solidarietà è la nostra forza: senza questi
volontari molti ammalati non avrebbero possibi-
lità di curarsi» è stato il commento, commosso,
del dottor Franco Testore, oncologo al Massaia,
tra i fondatori di Astro. 

Canelli. In merito alla seduta dell’ultimo Consiglio, dell’amministrazione Gabusi, martedì 29 apri-
le, è pervenuto un commento di Oscar Bielli che, dopo ben 39 anni, ha dato l’addio al suo servi-
zio, almeno quello tra i banchi del Consiglio. «Una triste seduta, sia per le argomentazioni pretta-
mente tecniche, che per la soporifera esposizione. Ci è stato detto che eravamo “in prorogatio” (ter-
mine che avrebbe inquietato chiunque) e pertanto non sarebbe stato possibile trattare argomenti
di carattere amministrativo o politico. Nella bontà che ti assale nei momenti di quiescenza abbia-
mo fatto violenza alla nostra (poca) intelligenza fingendo di credere alla motivazione. Oggi abbia-
mo finalmente capito perché in Cina e a Cuba non si può liberamente parlare di politica, forse an-
che loro sono in “prorogatio”. Erano presenti più candidati tra il pubblico che nell’emiciclo a ripro-
va del forte disimpegno che ha caratterizzato questa legislatura. Mai viste tante dimissioni (in par-
ticolare nella maggioranza, e tra i giovani). Un segno di allarme e delusione. Ha brillato ancora una
volta, per la sua assenza, ma non costituisce notizia, il “già ... tutto” Marmo. Ci aveva deliziato
tempo fa, rispondendo ad una interrogazione, sulle buone condizioni della Cantina Sociale di Ca-
nelli, sulla tutela dei soci e del livello occupazionale. Una marmata! Poi la fuga! Ora rimangono in
lizza i suoi “orfani” (al comune ed alla regione) riconoscenza e dignità imporrebbero loro di riven-
dicare, ad ogni piè sospinto, come fecero in passato, stima verso il politico, l’imprenditore, l’uomo.
Vedremo se prevarranno le ragioni elettorali o umane! Sciascia, d’altro canto, divideva il genere
umano in: “Uomini, mezzi uomini, ominicchi, ruffiani e quaqquaraqua’” . Vedremo!»

Canelli. A fare festa e ricordare l’importanza del
1º maggio, nella bellissima sede Auser di piaz-
za Unione Europea si sono ritrovati numerosi
soci del ‘Centro Incontro’ che hanno avuto mo-
do di fare onore al prelibato e sostanzioso pa-
sto, dal primo antipasto fino al conclusivo caffè.
Hanno condiviso la bella compagnia il deputato
del Partito democratico Massimo Fiorio e la
candidata sindaco Simona Bedino, unitamente
ad alcuni componenti della sua lista “Canelli vi-
va”. Euforico il presidente Gianmarco Coppo
che, nel suo intervento, ha manifestato tutta la
soddisfazione per la riuscitissima giornata ed ha
colto l’occasione per ringraziare i soci e il diret-
tivo per l’impegno profuso nell’ultimo anno e

mezzo a rendere più accogliente ed invitante la
sede dell’associazione e per l’ottimo pranzo ben
preparato e servito.

Maratona di “Six Big” per i venti anni del Rupestr
Canelli. Giorgio Cirio titolare dell’agriturismo Rupestr, martedì 20 maggio, festeggerà i 20 anni

di attività della sua azienda (attiva dal 20 maggio 1994) con un giorno di cucina e degustazione
dei “Six Big” (ortaggi, formaggi, carni, nocciole, tartufi, vini), all’insegna di Arte, Musica, Cultura e
Visita del territorio. Dalle ore 12 alle 24 di martedì 20, si svolgerà una vera e propria maratona di
cibi, vini, amicizia e solidarietà. Per l’occasione sarà inaugurata la mostra fotografica di Toshi Shi-
no, noto fotografo e giornalista giapponese. In anteprima, i “Six Big”, i seicibi (carni, formaggi, noc-
ciole, ortaggi, vini, tartufi), richiesti in tutto il mondo e che fanno grande Langa, Monferrato e Roe-
ro, sono stati entusiasticamente celebrati al Rupestr, domenica, 4 maggio, da Pietro Mosconi, chef
di “Chaîne des Rôtisseurs” del ristorante Villa Mosconi e Trattoria Monte’s in Greenwich Village a
New York, e dal presidente “Chef de Cuisine Association of America”, Arlindo Fernandez.

Unitre chiude l’anno con un concerto ad Incisa  Scapaccino
Canelli. Sabato 10 maggio, ad Incisa Scapaccino, presso il Foro Boario, l’Università della Terza Età

conclude l’anno accademico con un concerto del “Trio delle rose” del soprano Stefania Delsanto, af-
fiancata da Simona Scarrone al flauto e da Manuela Avidano al pianoforte. Presenteranno brani di Bee-
thoven e composizioni di Kramer, Mascheroni, Caruso, Modugno, Savona, Scarrone e Paradisi. La ce-
rimonia di chiusura quest’anno si tiene ad Incisa in quanto, da qualche tempo, è stata avviata con suc-
cesso una sezione dell’Unitrè Nizza Canelli. Vi confluiranno docenti ed iscritti dalle sedi di Montegros-
so, di Canelli, di Calamandrana e di Nizza. L’anno accademico si conclude con un bilancio positivo. Gli
iscritti hanno raggiunto il numero di 367 provenienti da un’ampia zona compresa tra Vigliano d’ Asti, Mom-
bercelli, Incisa Scapaccino, Bruno, Nizza Monferrato, Montabone, Calamandrana, Canelli, Santo Ste-
fano Belbo, San Marzano Oliveto. L’attività svolta, dall’inizio di ottobre fino alla fine di aprile, ha coin-
volto un centinaio di docenti che hanno tenuto 114 lezioni trattando argomenti di scienze, storia, lette-
ratura, arte, geografia, musica, attualità, pedagogia, sociologia e attualità. L’accademia musicale tenuta
a Nizza e a Canelli ha offerto ai partecipanti ben 60 ore di ascolto della musica lirica e da camera. Il la-
boratorio di pittura di Nizza ha permesso agli iscritti di comporre opere pittoriche molto interessanti, quel-
li di avvio all’uso del computer, tenuti a Canelli, a Calamandrana ed a Montegrosso, hanno offerto a mol-
ti iscritti la possibilità di cimentarsi coll’informatica. Un corso di ginnastica dolce è stato tenuto a Canel-
li ed uno a Calamandrana. Sono state organizzate gite a Torino, a Pavia, a Volpedo, a Genova e a Bard. 

“Vacanze forzate” al Balbo, venerdì 9 maggio
Canelli. Venerdì 9 maggio, al Teatro Balbo, alle ore 21, sarà messo in scena dalla Compagnia tea-

trale L’Erca, l’ultimo spettacolo in cartellone della stragione teatrale diretta da Mario Nosengo di Arte&Tecnica.
“Vacanze forzate” divertente commedia brillante (in tre atti) di Antonella Zucchini, il cui testo originale è
scritto in vernacolo fiorentino e la cui vicenda è ambientata a Viareggio negli anni ’60. Il testo adattato
da Sisis Cavalleris, tradotto nel dialetto nicese, è però ambientato nella Varazze degli anni ‘60, molto
frequentata dai nicesi. Racconta di due famiglie, una nobile e blasonata ma senza un soldo e l’altra,
l’altra, popolana e ciarliera ma molto benestante, di fruttivendoli, costrette a trascorrere le loro vacan-
ze nello stesso villino. Fra persone così diverse, in un ambiente dove l’apparire domina l’essere, non
possono che nascere accese parapiglie e drastiche spartizioni del territorio, ma, in queste “Vacanze
forzate”, non tutto il male vien per nuocere… Con Carletto Caruzzo, Carla Filippone, Elisa Speziale, Ol-
ga Lavagnino, Dedo Roggero Fossati, Sisi Cavalleris, Simone Martinengo, Tonino Spinella, Luciana Om-
brella, Tonino Aresca, Gianluca Giacomazzo, Domenico Marchelli. Tra gag ed equivoci il divertimento
è assicurato. Il dopoteatro è offerto da Tosti Vini.

Canelli. Sabato 10 maggio 2014, alle ore 21, sarà in scena, al
Teatro Balbo, il musical Valjean, spettacolo unico nel suo genere,
che segue la rassegna teatrale, appena conclusa. Con Fabrizio
Rizzolo, Isabella Tabarini, Sebastiano Di Bella, Susi Amerio, Gior-
gio Menicacci, Diego Micheli. Al pianoforte il Maestro Sandro Cuc-
cuini. Regia di Fulvio Crivello. Per Valjean è un gradito ritorno in
Piemonte (la Compagnia 9430 è originaria di Moncalieri), dopo i
successi in tutta Italia. Liberamente ispirato al capolavoro di Vic-
tor Hugo “Les miserables”, ma totalmente originale nel libretto e
nelle musiche, è forgiato sullo stile delle produzioni “off” interna-
zionali (Broadway, Londra, Avignone), ha stupito pubblico e criti-
ca ottenendo recensioni entusiastiche nelle sue prime 60 repli-
che. 6 attori, 29 personaggi e 1 pianoforte trasportano il pubblico
indietro di due secoli, in un’atmosfera emozionante e intensa, per
seguire le avventure dell’ex forzato Jean Valjean tra il peniten-
ziario di Tolone, la fabbrica di Monsieur Madeleine e gli strascichi
della Rivoluzione francese, in una lotta all’ultimo respiro con
l’ispettore Javert”. Prevendite presso l’Agenzia di Viaggi Carioca
in via I Maggio. Il dopoteatro con rinfresco offerto da Tosti Vini, of-
frirà a tutti l’occasione d’incontrare il cast di Valjean.

Canelli. Con la presentazio-
ne del libro “Ragazze mancine”
(Einaudi ed.) della torinese
Stefania Bertola, scrittrice, tra-
duttrice, sceneggiatrice e autri-
ce radiofonica, si conclude, do-
menica 11 maggio, alle ore 17,
nella Biblioteca G. Monticone,
a Canelli, la stagione degli
“Aperitivi in biblioteca”. Un libro
che, in modo garbato e intelli-
gente, fa sorridere. L’incontro
con l’autrice è condotto da Lo-
redana Marmo e Mariangela
Santi. Le letture sono di Paola
Sperati e Anna Maria Tosti. Se-
guirà aperitivo offerto dalla pa-
sticceria Gioacchino. 

L’autrice ha pubblicato pre-
cedentemente: Luna di Luxor
(Longanesi 1989), Se mi lasci
fa male (Sperling & Kupfer
1997, Salani 2007, Tea 2009),
Ne parliamo a cena (Salani
1999, Tea 2005), Aspirapolvere
di stelle (Salani 2002, Tea 2004
e 2006), Biscotti e sospetti (Sa-
lani 2004, Tea 2006), A neve

ferma (Salani 2006, Tea 2008),
La soavissima discordia del-
l’amore (Salani 2009). Per Ei-
naudi ha pubblicato Il primo mi-
racolo di George Harrison (I
coralli 2010), Romanzo rosa
(Super ET 2012) ed infine Ra-
gazze mancine (I coralli 2013).

Stefania Bertola, con “Ra-
gazze mancine”, è tra i cinque
finalisti del Premio Bottari Lat-
tes Grinzane 2014. Scritto con
la consueta ironia, è ambienta-
to nella sua Torino. 

È la storia di due donne di-
verse: l’intellettuale Adele ap-
pena piantata dal marito e l’al-
ternativa Eva, una bionda ap-
passionata di musica hardcore,
che si barcamena fra lavori
precari e una bambina di un
anno. Adele - che odia cani e
bambini e non ha mai lavorato
un giorno in vita sua - si ritrova
improvvisamente senza una li-
ra, senza una casa e senza un
marito, fuggito dopo aver con-
dotto al fallimento l’azienda di

famiglia. Il suo obiettivo è tro-
vare un nuovo marito ricco che
le permetta di dedicarsi intera-
mente alla cultura: “non era un
particolare amore per il dena-
ro, o il desiderio di comprarmi
molte cose. 

Il mio obiettivo era un altro:
non volevo dover mai nella mia
vita lavorare, e volevo invece
trascorrere la mia intera esi-
stenza a leggere, ascoltare
musica, vedere i posti e impa-
rare cose”. Ma Adele si ritrova
invece a condividere uno sgan-
gherato appartamento con
Eva, sua figlia e il cane del-
l’amante del marito. 

Il libro “Ragazze mancine”,
ricco di colpi di scena, è infar-
cito di riferimenti torinesi, dai
quartieri in cui abitano i diversi
personaggi ai locali che fre-
quentano, ai luoghi culturali. Il
bello del libro sono però i per-
sonaggi minori, i dettagli diver-
tenti, le battute sugli uomini, le
donne, i ricchi torinesi.

Migliaia i turisti alla “Festa di Primavera”

Inaugurati tre nuovi “Pulmino Amico”

Bella festa del 1º maggio al Centro incontro Auser

Al Teatro Balbo, musical Valjean 

Bielli, più umanità verso il suo “amico” Roberto Marmo 

“Le ragazze mancine” di Stefania Bertola

Intrattenimento
musicale
con Bongi
e Remo

Canelli. In piazza Cavour,
sabato 17 maggio, a partire
dalle ore 21, il duo Bongi e Re-
mo, sostenuti dall’Associazio-
ne turistica Pro Loco Città di
Canelli, hanno organizzato un
“Intrattenimento musicale”.
Ospiti della serata la ‘Bra …
Sileire’ ed i mitici ‘Village peo-
ple’. Durante l’esibizione inter-
verranno per un saluto il sin-
daco Marco Gabusi e gli altri
due candidati sindaco Simona
Bedino e Alberto Barbero. 

Incontro “Dal Progetto Mielina in poi...”
Canelli. Giovedì 8 maggio, alle ore 21, nella sala riunioni Fidas, in via Robino, a Canelli, si svol-

gerà l’incontro “Dal Progetto Mielina in poi ...”, organizzato dal Progetto Mielina Scienza per la vita.
Un resoconto di 11 anni di attività e la presentazione delle prossime importanti iniziative. Il Proget-
to Mielina è una fondazione internazionale, senza fini di lucro, che ha lo scopo di finanziare la ricerca
sulle malattie rare, neurologiche e demielinizzanti. Si propone di trovare il sistema di ricostruire la
guaina mielinica del sistema nervoso persa a causa di malattie ereditarie, come le leucodistrofie, o
acquisite, come la sclerosi multipla. Le malattie in cui avviene la distruzione della mielina colpisco-
no, all’anno, nel mondo, oltre 1 milione di persone con effetti devastanti. Il Progetto Mielina è stato
fondato nel 1989 da Augusto Odone e dalla moglie Michaela Teresa Murphy, che per trovare una
cura per il figlio, Lorenzo Odone, affetto da adrenoleucodistrofia, crearono una miscela di trigliceri-
di, il cosiddetto olio di Lorenzo, in grado di bloccare la progressione della malattia. “L’olio di Loren-
zo”, il film interpretato da Susan Sarandon e Nick Nolte, ne racconta la storia. La canzone Loren-
zo di Phil Collins (dall’album Dance into the Light) è dedicata alla vita di questo ragazzo. Il ramo
italiano della fondazione di Washington (Comitato italiano progetto Mielina) ha sede nell’Ospeda-
le Bambin Gesù di Roma. (Info: Massimo Panattoni 338.5454206 www.mielina.org.)

Al S.Paolo 3 film sull’immigrazione
Canelli. In vista dell’apertura, a Canelli, del progetto di

accoglienza “Pegaso Junior” rivolto a 10 minori stranieri
non accompagnati richiedenti asilo, CrescereInsieme, nel-
l’ambito del sistema SPRAR, in collaborazione con i ra-
gazzi del Servizio Civile Nazionale, ha organizzato a Ca-
nelli, al Centro San Paolo, la rassegna cinematografica
“Incontro di sguardi” che propone tre film sul tema dell’im-
migrazione: giovedì 8 maggio sarà proiettato Welcome di
Philippe Lioret; giovedì 15 maggio Cose di questo mondo
di Michael Winterbottom; giovedì 22 maggio 14 Kilome-
tros di Gerardo Olivares. 

I tre film saranno introdotti e commentati da Eugenio Ca-
rena ed inizieranno alle ore 21.

L’ingresso è gratuito.

Incontro con Geda e concorso
in memoria di  Anna Maria Mozzone

Canelli. La biblioteca civica “G. Monticone”, in collaborazione con Cre-
scereInsieme e con la scuola media Carlo Gancia di Canelli, organizza l’in-
contro degli alunni della media con l’autore Fabio Geda. Lo scrittore del
romanzo “Nel mare ci sono i coccodrilli” incontrerá il 16 maggio, nell’am-
bito di Crearleggendo, i 270 alunni della scuola media che hanno letto il
suo libro. L’evento avrá luogo nella sala consiliare dove i ragazzi potran-
no intervistare l’autore. Nell’ambito di tale iniziativa è stato indetto un con-
corso, dedicato a Anna Maria Mozzone, in base al quale gli alunni, ispi-
randosi al libro, dovranno produrre elaborati scritti, pittorici o multimedia-
li. Verranno premiati tre alunni per ciascuna categoria. L’iniziativa ha coin-
volto alunni ed insegnanti ed ha permesso di riflettere e discutere sul gran-
de tema dell’emigrazione. Responsabile del progetto è Tosti Annamaria. 

Gli incontri zonali della lista Gabusi
Canelli. Il gruppo Canelli Sì Gabusi Sindaco, sulla scia delle

giunte itineranti dei cinque anni di amministrazione, inizia gli in-
contri con la popolazione nelle frazioni della città. “Incontri, tutti
alle ore 21, per approfondire il programma elettorale, porre que-
siti e ricevere risposte”. Gli incontri sono iniziati dalla zona dei
Salesiani nel salone Don Bosco, lunedì 5 maggio e martedì 6
maggio a S. Antonio. Gli incontri seguiranno, lunedì 12 maggio,
a Monforte (c/o ditta Scarampi); martedì 13 maggio in regione
Merlini (c/o agriturismo ‘I Tre Poggi’); giovedì 15 maggio, al Bor-
go Dente (c/o Bar Gazebo); lunedì 19 maggio, al San Paolo (Cir-
colo San Paolo); martedì a Santa Chiara (salone parrocchiale).

G.Abate e B.Brunetto: 0141 822575 - 347 3244300 - info@com-unico.it
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Nizza Monferrato. Sono 48
le aziende vinicole che da ve-
nerdì 9 a domenica 11 maggio
offriranno in degustazione la
loro Barbera a visitatori ed ap-
passionati che vorranno “de-
gustare” questo nostro prezio-
so vino che si può a ragione
definire “la regina dei rossi”. 

Da quel lontano 2002, quan-
do fu “inventata” la prima edi-
zione del “Nizza è Barbera”
tanta acqua è passata sotto i
ponti del Belbo e la manifesta-
zione nicese è stata capace,
attraverso una miglioramento
continuo, proposte, novità, a ri-
tagliarsi un posto importante
fra le manifestazioni promozio-
nali del Piemonte e del territo-
rio. Certamente per la città di
Nizza è la più importante. 

Nel presentare la manifesta-
zione, il giovane Assessore al-
l’Agricoltura del Comune di
Nizza (ben supportato dal sin-
daco Flavio Pesce), Mauro
Damerio, ha voluto porre l’ac-
cento sullo sforzo (quello prin-
cipale) dell’Amministrazione
comunale in collaborazione
con l’Enoteca regionale ad or-
ganizzare l’evento, nonostan-
te grossi tagli di contributi per
cui e stata necessaria molta in-
ventiva e parecchi “tagli”, con
una macchina organizzativa
che ha dovuto impegnarsi al
massimo,facendo i così detti
“salti mortali” per non andare
ad intaccare la qualità del-
l’evento e di questo va dato
merito a tutti coloro, leggi per-
sonale del Comune, che ci
hanno messo tanto lavoro ex-
tra e tanto sacrificio. 

Il “Nizza è Barbera” tutti gli
anni aveva un vino “ospite”
che nobilitava la festa, In que-
sta edizione 2014 si è invece
pensato ad un vino “protagoni-
sta” e la scelta è caduta pro-
prio sul vino padrone di casa la
“Barbera” per mettere in rilievo
e celebrare l’annata importan-
te per l’ottenimento della de-
nominazione “Nizza” Docg (se
tutto procede spedito e senza
intoppi imprevisti, mancherà
poco al riconoscimento). 

Di seguito pubblichiamo il

dettaglio del programma della
manifestazione:
Venerdì 9 maggio

Al foro boario di Nizza Mon-
ferrato - “Nizza: progetto di ter-
ritorio”: presentazione del nuo-
vo disciplinare del Nizza docg
con la degustazione delle an-
nate 2009/2010/20111 in colla-
borazione con l’Associazione
produttori del Nizza; la degu-
stazione è ristretta a n. 50 par-
tecipanti che degusteranno 25
etichette: costo € 15,00. Pre-
notazione posti a: 366 594
2901. A seguire consegna del
Premio Tullio Mussa a cura
della Condotto Slow food Col-
line nicesi; il nominativo del
premiato verrà svelato all’atto
della premiazione. 

In piazza XX Settembre:
Streetfood Village: cibi e cuci-
ne di strada, dalle ore 18 alle
ore 24. Si potranno gustare al-
cuni prodotti tipici della cucina
regionale italiana (Sicilia, Pie-
monte, Romagna, Lazio, To-
scana, Marche, Puglia, Abruz-
zo, Veneto, Campania), un
piatto del Nord Europa (Waffle)
e Paella + Griglia argentina. 
Sabato 10 maggio

Piazza XX Settembre: Stre-
etfood Village: cibi e cucine di
strada; 

Foro boario di piazza Gari-
baldi: I produttori presentano: le
etichette di Barbera d’Asti
docg, Barbera del Monferrato
doc e Barbera d’Asti docg Su-
periore Nizza; assaggi di grap-
pe; 

piazze e vie del centro stori-

co: Punti di somministrazione
Barbera. Per la sola giornata
del sabato si è scelto di limita-
re le degustazioni: al costo del
bicchiere (5 euro) si possono
avere solo 10 etichette. 

Proposte gastronomiche
con i piatti della tradizione: sul-
l’area di piazza Garibaldi (da
Ospedale fino a via Maestra):
Agnolotti, carne cruda, farina-
ta (a cura di Pro loco e Comi-
tato palio); Polenta e spezzati-
no (a cura de “Il Seme); Risot-
to al Barbera (a cura del risto-
rante Bun Ben Bon); 

per le vie del centro storico:
esercizi commerciali distribui-
ranno piatti tipici. 

“Notte bianca” con musica e
negozi di ogni settore com-
merciale aperti
Domenica 11 maggio

Foro boario di piazza Gari-
baldi: continua la presentazio-
ne delle etichette di Barbera
d’Ast docg, Barbera del Mon-
ferrato doc, Barbera d’Asti Su-
periore Nizza e assaggi di
grappe; 

Piazza XX Settembre: Stre-
etfood: cibi e cucine di strada; 

piazze e vie del centro stori-
co: punti somministrazione
Barbera; al costo del bicchiere
(euro 5) la degustazione è li-
bera;

Proposte gastronomiche
con i piatti della tradizione;

mercatino: prodotti agricoli a
km. zero; 

In piazza Martiri di Alessan-
dria (piazza del Comune): ASD
Monferrato Outdoor Day. 

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio

Fra degustazioni ed iniziative
va in scena “Nizza è Barbera” 

Nizza Monferrato. La ras-
segna “Visionaria” 2014 è ter-
minata, sabato 26 aprile, con il
concerto di Fabio Concato e
della sua band con la recita-
zione della giovane attrice
Carlotta Gamba. 

Per l’ultimo appuntamento.
Oltre 350 spettatori si sono
presentati al foro boario di Niz-
za in piazza Garibaldi, se-
gnando il pienone per la sera-
ta. 

Lo spettacolo aveva per tito-
lo “Quel sole ce l’hai dentro il
cuore”. Carlotta Gamba ha in-
terpretato il celebre brano “Fio-
re di Maggio” proponendo al
pubblico le “aspettative di
un’adolescente ancora da
sbocciare”. 

Dopo il brano recitato il mi-
crofono è passato a Fabio
Concato ed alla sua band che
hanno presentato un eccezio-
nale concerto interpretando i
brani più suggestivi e famosi
del repertorio Concato: Fiore
di Maggio, Domenica Bestiale,
Guido Piano, Sexi Tango, Gigi”
solo per citarne qualcuno.
Concato ha saputo coinvolge-
re alla grande il pubblico pre-
sente, coinvolgendolo, dal
quale ha avuto una risposta
entusiastica. 

La chiusura con la suggesti-
va “Rosalina”. 

Al successo della serata, co-
me agli appuntamenti prece-
denti, hanno contribuito le in-
novative proposte dalla Dire-
zione artistica e musicale del
duo Alessio Bertoli e Marco
Soria, mentre tutta l’organizza-
zione si è avvalsa della colla-

borazione della Pro loco di
Nizza della Compagnia teatra-
le Spasso carrabile, senza di-
menticare il Comune e la Fon-
dazione Davide Laiolo per il lo-
ro supporto essenziale. 

Prima dell’inizio della spet-
tacolo gli spettatori hanno po-
tuto cenare con “Degustia-
mo…insieme” con abbinamen-
to vini e cibo della tradizione, e
a conclusione “dopo teatro”
con gli amaretti Moriondo Car-
lo offerti dalle Distillerie Berta
ed i pregiati vini della Cantina
di Nizza, mentre gli appassio-
nati di musica non hanno per-
so l’occasione di catturare l’au-
tografo di Fabio Concato. 

L’Edizione 2014 di “Visiona-
ria” è stata una rassegna di
qualità sia per la proposte pre-
sentate e sia per gli interpreti
che si sono presentati sul “pal-
co” del Foro boario. 

E già si pensa alla prossima
Edizione 2015 per una “Visio-
naria” capace ancora di cre-
scere e che, pur essendo alla

solo terza edizione è stata ca-
pace di ritagliarsi uno spazio
importante nel panorama delle
proposte musico-culturali nice-
si e del territorio. 

Nizza Monferrato. Giovedì 1º maggio, S. E. mons. Vescovo Pier Giorgio Micchiardi a Nizza Mon-
ferrato ha impartito, presso la Chiesa del Martinetto, il Sacramento della Cresima ai ragazzi delle
parrocchie nicesi. Sono stati due appuntamenti per il pastore della diocesi di Acqui: il primo ha ri-
cevere il sacro crisma sono stati i ragazzi che hanno frequentato la catechesi nel giorno del ve-
nerdì e un’ora più tardi quelli che, invece, hanno partecipato al catechismo nel giorno del sabato. 
A seguire le cerimonie con tanti fedeli a testimoniare questo importante passo, quello della Con-
fermazione, dei ragazzi “come soldati di Cristo” come recita il catechismo, genitori e parenti dei cre-
simandi che hanno ricevuto, con commozione e tanta partecipazione, l’unzione da parte di mons.
Vescovo. La funzione religiosa è stata animata dai canti, preparati dalla cantoria interparrocchiale.

Nizza Monferrato. Pochi i
punti all’ordine del giorno del
Consiglio comunale di Nizza
discussi mercoledì 30 aprile e
seduta conclusa in meno di
due orette senza particolari di-
scussioni. In apertura il sinda-
co Flavio ha dato notizia del
parere positivo da parte del-
l’Iconos (lo stesso che aveva
fermato il processo due anni
fa) sulla valutazione dell’Une-
sco “senza riserve all’inseri-
mento della proposta di am-
missione del territorio Langhe,
Roero e Monferrato” e con
questa presa di posizione si è
augurato che l’iter sia definiti-
vamente concluso con l’appro-
vazione nella sessione che si
terrà prossimamente a Doha in
Qatar ed il suddetto territorio
diventi il cinquantesimo sito
italiano a tutela Unesco. 
Rendiconto 2013

Il primo punto in scaletta
preso in esame “il rendiconto
esercizio finanziario 2013”.
Dalla relazione del sindaco al-
cune cifre più salienti:

l’avanzo di esercizio è quan-
tificati in € 1.384.028, così
suddiviso (sempre in euro):
125.000: vincolato depurazio-
ne fognature; 66.000: per aree
parcheggi; 43.000: fondo sva-
lutazione credito; 252.000:
spese di investimento;
896.000: non vincolato. A for-
mare l’importo non vincolato
concorrono in gran parte resi-
dui attivi che diventano real-
mente spendibili nella misura
in cui si incassano e l’avanzo
del bilancio 2012. 

Sul bilancio pesa l’obbligo di
del mantenimento della forbice
debito/PIL entro il 3% del patto
di stabilità; l’obiettivo è stato
raggiunto nella misura di più
754.000 euro. La voce mutui al
31 dicembre 2013 raggiunte
quota 1.970.308 euro in dimi-
nuzione di 281.000 rispetto al
2012. Dal 2009 al 2013 i mutui
sono passati da € 3.263.000
agli attuali 1.970.000 (un me-
no 39,62%). Il totale dei servi-
zi a domanda individuale han-
no segnato un meno 213.000
euro; erano 243.110 nel 2012,

272.904 nel 2011, 307.324 nel
2010. Fra questi l’asilo nido
pesa per euro 208.032 contro i
252.383; l’incasso dei parchi-
metri ammonta a euro 28.045;
l’illuminazione votiva ed i ser-
vizi cimiteriali arrivano ad un
più 36.876; segno negativo
per: centri estivi: 12.448; im-
pianti sportivi: 14.466; mense
scolastiche: 33.386; gli introiti
per gli oneri di urbanizzazione,
segnati in bilancio di previsio-
ne per euro 300.000 a fine
2013 sono quantificati in leg-
gero calo: € 284.356. Un ac-
cenno è stato fatto sull’obbligo
del Comune di usufruire degli
appalti centralizzati che non
permettono nessuno spazio
per le attività locali “che noi
vorremmo sostenere e che
fanno economia”.Nella discus-
sione è intervenuta la consi-
gliera Luisella Martino che ha
voluto fare un elogio al funzio-
nario Domenico Fragalà per le
sue disponibilità alle puntualiz-
zazioni esplicative, mentre sul
Bilancio “è fatto secondo le
possibilità economiche ed il
servizio Asilo nido è da mante-
nere”. E’ intervenuto anche Si-
mone Nosenzo che ha chiesto
lumi sulle spese per le strade
(€ 353.000) sullo sport e sul-
l’incasso dei parcheggi.

Approvato il punto con
l’astensione di Martino ed il no
di Nosenzo.
Regolamento “Tari”

Sul punto “Approvazione re-
golamento disciplina del tribu-
to comunale “Tari” il sindaco
ha messo in evidenza come
per le abitazione residenziali
sia stata mantenuta la stessa
tariffa mentre varia, in diminu-
zione, quella applicata a ban-
che e istituti di credito perché
secondo una circolare del
MEF “non si può più fare” e
quindi il maggior introito che
noi avevano dovrà essere
spalmato su altre attività. Eli-
minata anche la sovrattassa
dello 0,30 a mq. applicata nel
2013. Il piano finanziario sui ri-
fiuti (raccolta, trasporto, smalti-
mento, spazzamento, vetro,
sfalci, CBRA, fiondo crediti ine-

sigibili, costi amministrativi)
ammonta ad un totale di euro
1.715.582. Il nuovo appalto, a
cura dal CBRA per tutti i Co-
muni del sud astigiano è stato
aggiudicato all’Asp con un ri-
basso del 15% a base d’asta;
per Nizza quantificato un ri-
sparmio di euro 48.000 annui. 

Per il 2014 la “Tari” cosome
si chiama la nuova tassa rifiuti
verrà pagata in 4 rate: giugno,
luglio, settembre, ottobre,
mentre per il 2015 i ruoli an-
dranno a regime con scaden-
ze a: aprile, giugno, settembre,
novembre. 

Nel suo intervento Luisella
martino ha auspicato una
maggior attenzione al decoro
cittadino ed a suggerito di
cambiare i giorni della raccolta
nel centro storico, non più al
sabato, per evitare la presen-
za dei sacchetti, cosa sottoli-
neata anche da Nosenzo. Ap-
provazione del punto all’unani-
mità.
Altri punti

Gli altri punti all’o.d.g. sono
stati velocemente approvati:

si alla convenzione con il
Co.Ge.Ca per l’utilizzazione a
tempo parziale di personale;

il Consiglio si è dichiarato fa-
vorevole all’aumento della
quota a carico del Comune
(3.000 euro in luogo dei 1.700)
per la partecipazione all’Istitu-
to storico della Resistenza di
Asti ricordando che Nizza è
Medaglia d’argento alla Resi-
stenza ed è sta capitale nel
1944 nella breve esperienza
della Repubblica Partigiana
dell’Alto Monferrato. L’aumen-
to si è reso necessario per la
scelta del Commissario di riti-
rare la Provincia dall’Istituto
stesso “non tenendo conto che
Asti è medaglia d’oro della Re-
sistenza”. La quota a carico
della Provincia è stata suddivi-
sa fra i vari comuni. 

La maggior spesa suddetta
è stata in parte compensata
(euro 600) dalla rinuncia a far
parte dell’Istituto “Alcide Cervi”
di Gattalico (Reggio Emilia)
“con le stesse funzioni dell’Isti-
tuto della Resistenza”.

Consiglio comunale del 30 aprile 2014

Approvato esercizio 2013
e regolamento tributo “Tari”

Conclusa con il duo Concato-Gamba 

La rassegna “Visionaria” 2014
è stata un grande successo

Ai ragazzi delle parrocchie nicesi

Mons. vescovo impartisce
il Sacramento della Cresima

Concato fra il pubblico.

Fabio Concato e Carlotta
Gamba.

Nelle foto, gentilmente concesse da Andrea Pesce, i due gruppi dei Cresimandi. 
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Nizza Monferrato. Il sinda-
co di Nizza Monferrato, Flavio
Pesce, in occasione delle
prossime elezioni amministra-
tive per la nomina del nuovo
Consiglio regionale si è sentito
in dovere di inviare una lette-
ra-invito ai candidati astigiano,
ponendo l’attenzione sul alcu-
ni problemi di interesse che ri-
guardano tutto il territorio. 

In particolare li invita, in ca-
so di elezione, a porre in primo
piano alcuni punti (che ripor-
tiamo) particolarmente signifi-
cativi per la prossima politica
regionale:

«a) L’Ospedale della Valle
Belbo, avviato con accordo di
programma del 3 aprile 2008 e
la cui costruzione è in corso,
deve essere considerato tra le
opere sanitarie prioritarie della
regione Piemonte. 

Il completamento del Presi-
dio è fondamentale per il siste-
ma della salute nell’astigiano
ed integra e completa la fun-
zionalità del cardinal Massaia
che non può da solo essere
esaustivo dei bisogni provin-
ciali. Nel presidio dovranno at-
tivarsi i servizi fondamentali di
emergenza e e quotidianità
previsti. Nelle more dell’attiva-
zione l’ospedale Santo Spirito
non dovrà essere privato di al-
cuna funzionalità ad oggi atti-
ve:

b) Il sistema delle Enoteche
Regionali va ritenuto uno dei
fondamenti di una politica co-
ordinata di promozione territo-
riale. Esso non deve essere
abbandonato dall’interesse re-
gionale. Il sistema delle Enote-
che dovrà essere parte inte-
grante di un necessario pro-

getto di valorizzazione del pro-
dotto piemontese sulla filiera
agro-alimentare.

c) Il sistema idrogeologico
collinare è stato messo a dura
prova dagli eventi degli ultimi
anni e dalle difficoltà di inter-
vento della Regione Piemonte.
La tenuta dei versanti collinari
è questione essenziale per la
vita della collina, per la viabili-
tà extracittadina dei nostri cen-
tri e per l’integrità dei nostri ter-
ritori. 

d) Il sistema dei Consorzi
socio assistenziali cui i Comu-
ni astigiani aderiscono si è mo-
strato strumento adatto per ri-
spondere ai bisogni ed orga-
nizzare servizi che mai i Co-
muni singolarmente potrebbe-
ro organizzare e gestire. Que-
sto sistema va salvaguardato
ancor più in un momento di dif-
ficoltà sociale.

e) Il processo di aggregazio-
ne delle funzioni dei Comuni
minori va accompagnato con
una normativa regionale chia-
ra ed univoca che induca fun-
zionalità e maggiore risposta
ai cittadini, ma tenga conto
della storia e della specificità
dei nostri territori valorizzando
le Unioni e i Comuni che pos-
sono offrire convenzioni ope-
rative.

f) Le richieste dei Comuni al
Parlamento e al Governo per
il superamento del Patto di
Stabilità interno vanno soste-
nute per consentire ai Comuni
con bilancio attivo la possibili-
tà di utilizzare le risorse eco-
nomiche di cui dispongono, di
mutuare per investire ed as-
sumere il personale in sostitu-
zione dei pensionamenti». 

Con l’invito a non dimenticare le criticità

Lettera del sindaco Pesce
ai candidati alla Regione

Nizza Monferrato. Sono stati tre giorni intensi quelli vissuti dai
partecipanti al pellegrinaggio a Roma organizzato dal Comitato
pro Oratorio di Nizza in collaborazione con l’Unione Ex Allievi.
Nutrita la partecipazione (bus al completo) di tanti che non han-
no voluto perdere l’occasione dell’udienza di papa Francesco,
nella mattinata di mercoledì 30 aprile, in piazza S. Pietro. Ed i
nicesi si sono fatti notare con il loro striscione, esposto, che re-
citava “Oratorio Don Bosco Nizza - Uniti per salvare l’Oratorio” e
per i verdi foulard “pro oratorio”, uno è stato lanciato verso la
macchina del papa (vista la vicinanza al passaggio del corteo
papale), raccolto e sistemato con gli altri oggetti-dono dei fede-
li. Per tutti una grande emozione l’ascolto delle semplici ma si-
gnificative e pregnanti parole di papa Francesco prima di impar-
tire a tutti i fedeli la sua santa benedizione. Oltre all’udienza in
piazza S. Pietro hanno colto l’occasione per visitare la basilica,
e musi vaticani e la Cappella Sistina, oltre ai luoghi più signifi-
cativi e caratteristici di Roma. “È stata un’esperienza molto bel-
la, commovente ed intensa” è stato il commento generale “che
ha ripagato fatica e sacrificio del viaggio”. 

Fontanile. Domenica 11
maggio, a Fontanile, nel Giar-
dino della biblioteca (via Roma
69) verrà presentato il volume
“I labirinti del male”, Femmini-
cidio, stalking e violenza sulle
donne in Italia: che cosa sono
come difendersi, scritto da Lu-
ciano Garofalo (gen. Dell’Arma
dei carabinieri in ausiliaria, già
comandante del RIS di Parma;
presidente dell’Accademia ita-
liana di Scienza forense) e Ro-
sella Diaz. 

«Nel mondo ogni otto minu-
ti assassinata una donna. In
Italia ne viene uccisa una ogni
due giorni. Sono prede facili,
indifese, emarginate, spesso
abbandonate da tutti. Luciano
Garofano e Rossella Diaz ci
raccontano storie vere di don-
ne e ci conducono nei dram-
matici labirinti del male,tra
paura rassegnazione, umilia-
zione e brutalità. Dallo stalking
all’omicidio, i due autori, attra-
verso i racconti dei familiari
delle vittime di femminicidio,
portano alla luce le responsa-
bilità delle istituzioni. I numeri
sono drammatici: oltre 120

donne uccise in Italia nel 2012,
137 nel 2011, 127 nel 2010,
119 nel 2009…”»

Questo libro è un’approfon-
dita indagine nell’universo del-
la violenza contro le donne ed
un invito a denunciare per rea-
gire a questo scempio. 

All’incontro interverranno:
Francesca Dalcielo, presiden-
te Zonta Internazionale Club di
Asti; Elisa Chechile, responsa-
bile centro di ascolto “Orecchio
di Venere” – Croce rossa ita-
liana sede di Asti; Pietro Pirod-
di, presidente Ordine avvocati
“Foro Acqui Terme”; a modera-
re l’incontro: Donatella Gnetti,
direttore Biblioteca Astense. 

Al termine dell’incontro: rin-
fresco a base di prodotti locali. 

La partecipazione all’incon-
tro studio è stato accreditato
dall’Ordine degli Avvocati del
Foro di Acqui Terme ai fini del-
la formazione professionale e
consente l’attribuzione di 2
crediti formativi. L’attestato sa-
rà rilasciato previa l’iscrizione. 

In caso di maltempo l’incon-
tro si terrà nel Teatro San Giu-
seppe. 

Incisa Scapaccino. La ras-
segna “Teatro a Veglia” di Inci-
sa Scapaccino si conclude con
il secondo appuntamento di
domenica 11 maggio. Palco-
scenico suggestivo e speciale,
quello del loggiato di Casa
Grazioli presso il Borgo Villa,
ore 17, per la presentazione
del lavoro teatrale con regia e
testo a cura di Luciano Nattino,
“Renzo Tramaglino, sposo
promesso”, interpretato da Fa-
bio Fassio. Si tratta più in par-
ticolare di una rilettura del “I
promessi sposi” di Alessandro
Manzoni attraverso il racconto
ingenuo e ricco di humour del

protagonista maschile, Renzo
Tramaglino, colpito dalle av-
versità di quel matrimonio che
“non s’ha da fare” e dalle diffi-
coltà che gli altri fatti del ro-
manzo gli impongono. Il rac-
conto teatrale segue tutti gli
episodi del romanzo visti con
gli occhi spalancati e sponta-
nei di Renzo e narrato in rima
con una parlata ibrida di più
dialetti padani come un “cunto”
antico del teatro popolare. In
scena un traghetto a seguire
l’andirivieni di Renzo, la sua
fuga, le sue traversie e il desti-
no che gli scorre sotto come
un fiume. 

“Trio delle rose” a Incisa 
Incisa Scapaccino. Sabato 10 maggio alle ore 15,30, presso

il Foro boario di piazza Ferraro, concerto musicale del “Trio del-
le rose”, composto da Manuela Avidano (pianoforte), Simona
Scarrone (flauto) e dalla cantante Rita Delsanto (soprano), dal ti-
tolo “Note intorno a Carosello” a chiusura dell’anno accademico
2013/2014 dell’Università della terza età.

Vinchio. Due giorni di festa
a Vinchio, sabato 3 e domeni-
ca 4 maggio, con rievocazione
storica e festa dell’Asparago.
Nella serata di sabato 3 mag-
gio a partire dalle ore 19, il
centro storico si è animato ed i
visitatori hanno avuto libero
accesso accedere a taverne,
osterie e cantine per degusta-
re piatti della cucina medioe-
vale, mentre dalle ore 20,30 è
sono iniziate sul palcoscenico
all’aperto delle vie del paese
fra antichi mestieri e scene di
vita popolare, le esibizioni di
cavalieri armati, la ronda degli
Aleramici, culminate (intorno
alle ore 23,00, nella battaglia

finale fra le truppe di Aleramo
ed i Saraceni (sconfitti) a ricor-
da dell’antica battaglia. Dome-
nica 4 maggio, invece, in piaz-
za S. Marco il “mercato del-
l’asparago” con le bancarelle
della produzione tipica in parti-
colare i vini della Cantina so-
ciale ed il prelibato “asparago
saraceno” di Vinchio. Chiusu-
ra in grande stile per gli ap-
passionati ed i buongustai con
l’immancabile pranzo con i
piatti cucinati con maestria dai
volontari della Pro loco ed in-
naffiati dagli stupendi e rino-
mati vini della locale Cantina
Sociale di Vinchio e Vaglio
Serra.

Nizza Monferrato. Lunedì 12 maggio, alle ore 15,30, presso il
Foro boario di Nizza Monferrato si svolgerà un convegno dal tito-
lo “Vigne di Moscato: vigne di successo”, in cui si parlerà del futu-
ro del comparto, organizzato da Agrinsieme Moscato. Il convegno
sarà condotta dal giornalista televisivo, Bruno Vespa, che interro-
gherà e porrò domande ai diversi ospit intervenuti. Oltre al sinda-
co di Nizza Flavio Pesce (che farà gli onori di casa) dovrebbero es-
sere presenti: Pietro Cirio, presidente di Agrinsieme Moscato;
Claudio Sacchetto, assessore all’Agricoltura della regione Pie-
monte; Mario Guidi, presidente nazionale di Confagricoltura; Gior-
gio Mercuri, presidente nazionale Fedagri Confcooperative; Dino
Scanavino, presidente nazionale Cia; ha promesso la sua parte-
cipazione anche il Ministro alle Politiche Agricole ed Alimentari del
governo Renzi, Maurizio Martina. 

Nizza Monferrato. Sono
giunti al termine gli incontri cul-
turali promossi dalla Libreria
Terme di Acqui Terme cha ha
visto impegnati le classi della
Elementare Rossignoli di piaz-
za Marconi. Il progetto in que-
stione denominato “Grappoli di
libri” ha interessato le 19 se-
zioni della Rossignoli che han-
no partecipato alla serie degli
incontri, della durata di un’ora,
per gruppo. I ragazzi hanno vi-
sto soddisfatte tutte le loro cu-
riosità sui libri, mentre hanno
incontrato autori di libri famosi
e colloquiato con loro.

Il più grandicelli delle quarte
e delle quinti si sono recati ad
Acqui mentre i più piccoli di pri-
ma, seconda e terza, hanno ri-

cevuto la visita in loco, presso
la scuola, dei diversi autori che
hanno potuto visitare gli am-
bienti e la biblioteca della
scuola. 

Tutti gli incontri sono stati
gratuiti e offerti dalla libreria
acquese. L’iniziativa ha molto
interessato i ragazzi che han-
no seguito con grande atten-
zione tutti gli incontri. 

Solidarietà. Nelle settimane
scorse i ragazzi della Rossi-
gnoli hanno partecipato alla
raccolta di alimenti promossa
dall’Associazione di volonta-
riato “AltroCanto”. Tutti i gene-
ri alimentari raccolti sono stati
distribuiti alle persone biso-
gnose della zona a cura dagli
Amici del banco alimentare. 

Nizza Monferrato. Nell’am-
bito della manifestazione di
“Nizza è Barbera”, domenica
11 maggio le strade del nicese
saranno palcoscenico di due
avvenimenti di sport di cicli-
smo organizzate in collabora-
zione con il Pedale Canellese.
Si disputerà il 1º “Gran premio
Barbera-Nizza Monferrato”.

Al mattino gara riservata al-
la Categoria esordienti di 1ª e
di 2ª sul seguente percorso:
Nizza (piazza Marconi, provin-
ciale per Calamandrana, ritor-
no a Nizza attraverso la vec-
chia strada di via Valle S. Gio-
vanni; 2 giri per gli Esordienti
di 1ª e 3 giri per quelli di 2ª; al
terzo giro (Esordienti di 1ª e al
quarto (per quelli di 2ª) devia-
zione per S. Marzano (in via

Valle S. Giovanni e ritorno a
Nizza (sulla provinciale di Asti)
per l’arrivo in piazza Marconi
(da corso Asti). Nel pomeriggio
saranno impegnati i più piccini
con i Giovanissimi con un cir-
cuito su sull’anello: piazza
Marconi, via Trento, via Gio-
vanni XXIII, piazza Marconi.
L’Assessore allo Sport, Valter
Giroldi, nel presentare questa
prima edizione, si augura che
dopo questo primo esperimen-
to, la “corsa” abbia successo e
sia di gradimento del pubblico
nicese, tanti sono gli appas-
sionati dello sport delle due
ruote, e dei visitatori che per
l’occasione saranno nella no-
stra città. E se così sarà si po-
trebbe ripetere anche nei pros-
simi anni. 

Dalle parrocchie di Nizza 
Giovedì 8 maggio: presso la Caritas-S. Vincenzo dalle ore

9,30 alle ore 12,00, raccolta di indumenti ed alimenti per perso-
ne e famiglie bisognose. Si ricorda che la raccolta si effettua nel
secondo giovedì del mese; 
venerdì 9 maggio: ore 20,45, presso il Martinetto confessio-

ni (solo per la parrocchia S. Ippolito) per i bambini della Prima
Comunione; l’invito è esteso anche ai genitori; 
Domenica 11 maggio: ore 10,00, S. Messa di Prima comu-

nione per i bambini della parrocchia di S. Ippolito;
ore 18,30 - a S. Siro: S. Messa animata dal Gruppo giovani

(invitati i ragazzi dalla 1ª alla 5ª superiore);
continuano gli incontri all’Oratorio Don Bosco: venerdì: pre-

ghiera dalle 19,45 e sabato: adorazione eucaristica, ore 18-19.
Si ricorda l’appuntamento per il “rosario” del mese mariano

nelle chiese e nelle cappelle cittadine ed extraurbane. 
24 ore di adorazione: venerdì 6 giugno, presso la parrocchia

di S. Siro: dopo la S. Messa e fino alle ore 17,00 del 7 giugno, ini-
zieranno i turni per la 24 ore di adorazione eucaristica. Si invita-
no i fedeli a “segnare” l’ora scelta sul cartellone esposto in fon-
do alla chiesa di S. Siro.
Gita a San Giovanni Rotondo: dal 24 al 27 giugno, il Grup-

po di preghiera di S. Padre Pio. Organizza un pellegrinaggio a S.
Giovanni rotondo in occasione del Convegno nazionale annua-
le dei Gruppi; chi fosse interessato può rivolgersi alla segreteria
delle parrocchie in via Cirio (S. Giovanni) per programma e mag-
giori delucidazioni, o consultare il manifesto a parte nelle singo-
le chiese di Nizza. 

Tre giorni intensi a Roma

Comitato Oratorio Nizza
all’udienza del Papa

Lunedì 12 maggio al Foro boario nicese

Bruno Vespa conduce
Convegno sul MoscatoDomenica 11 maggio

Corse ciclistiche  Esordienti
e circuito per Giovanissimi

Domenica 11 maggio a Incisa Teatro a Veglia

Fabio Fassio con la  rilettura
Tramaglino promesso  sposo

Rievocazione storica 
e Sagra dell’Asparago

Per le classi della Rossignoli

Conclusi gli incontri 
della libreria Terme

Domenica 11 maggio a Fontanile

Per Incontri con l’autore
il libro “I labirinti  del  male” 

La raccolta della solidarietà.

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it

Il Gruppo in piazza San Pietro con lo striscione. Altre foto
della gita-pellegrinaggio si possono trovare sul sito:
http://comitatonizzaoratorio.jimdo.com/.
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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.
Casaleggio Boiro. Alle ore 21
nella sala consiliare, “Leggi e
persone” come il diritto cambia
la vita... e la vita cambia il dirit-
to. Relatrice dott.ssa Barbara
Merlo avvocato.
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.
Ovada. Alle ore 21 al piano no-
bile di Palazzo Spinola presso
i Padri Scolopi in piazza San
Domenico, incontro “Conver-
sazioni filosofiche - Il diritto di
essere uomo e la scoperta del-
l’altro mondo” a cura della pro-
fessoressa Simona Langella.

SABATO 10 MAGGIO
Acqui Terme. Nella sala Belle
Epoque del Grand Hotel Nuo-
ve Terme, dalle 8.30, conve-
gno su “L’alimentazione ed il
corretto stile di vita le giovane
sportivo: attualità medica e le-
gislativa”.
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”, presso la
scuola di musica della Corale
Città di Acqui in piazza don
Dolermo 24: ore 17 conferen-
za “Le parole della filosofia:
forma e bellezza” relatore Mi-
chele Bonato. Ingresso libero.
Informazioni: info@coraleac-
quiterme.it, 360 440267.
Acqui Terme. Presso il Movi-

centro di Acqui, con inizio alle
ore 9.30, convegno “Meglio
prevenire che smaltire, Soli-
market: contribuire a ridurre i
rifiuti creando nuove opportu-
nità”. 
Bistagno. Alle ore 21, presso
il teatro della Soms, la compa-
gnia teatrale La Soffitta pre-
senta lo spettacolo “Ritratti -
Profili e contorni di donne”.
Castelnuovo Bormida. La
Pro loco organizza la “Sagra
delle Tagliatelle”: alle ore
19.30, apertura stand gastro-
nomico; alle ore 21.30, sfilata
di moda “primavera/estate e
adulto-bambino”; al termine
della sfilata andrà in scena uno
spettacolo di burlesque.
Gavi. In occasione della terza
edizione dell’iniziativa nazio-
nale “Occhi su Saturno”, il
Consorzio Tutela del Gavi, as-
sieme agli “Amici del
Forte”, propone avventure
astronomiche ed enogastrono-
miche “Alla Corte del Gavi: vi-
no, arti e sapori”: dalle ore 15
alle ore 17 al Forte, “I bambini
raccontano la principessa Ga-
via”; a seguire visita alla Rocca
millenaria e dalle ore 18.30, “Il
Gavi brinda a Saturno”.
Masone. Alle ore 21, al teatro
Opera Mons. Macciò, la com-
pagnia dialettale “Dietro le
quinte” presenta “I bruxiamon-
ti”, tre atti comici di Luciano
Borsarelli. Ingresso libero. Le
offerte raccolte all’ingresso sa-
ranno devolute all’Arciconfra-
ternita della Natività di Maria
SS. e San Carlo.
Molare. La Campionissima:
manifestazione cicloturistica
per biciclette d’epoca, con
possibilità di scegliere fra 4 dif-
ferenti percorsi: da 14-40-52 e
62 chilometri. Info comune di
Molare 0143 888121.
Nizza Monferrato. “Nizza è
Barbera” 14ª edizione: dalle 10
alle 24 in piazza XX Settembre
e vie del centro “Streetfood Vil-
lage: cibi e cucine di strada”; al
Foro Boario dalle 17 alle 20 “I
produttori presentano le eti-
chette di Barbera”; dalle 19 al-
le 24 nel centro storico, punti
somministrazione Barbera,
proposte gastronomiche, notte
bianca.
Ovada. Fiera di Santa Croce.
Ovada. Al teatro Splendor ore
21, la compagnia teatrale “I
Villezzanti” presenta “Guasta-
vin e Passalaegua”. Prenota-
zioni 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.
Altare. Fiera di primavera e 1 ͣ
Sagra della cagliata con ca-
stagne della valle: bancarelle,
punti ristoro, mercato di pro-
dotti agricoli; mostra personale
del pittore Fulvio Pieri, musica

con il gruppo del liceo Cala-
sanzio; nel pomeriggio spetta-
colo di magia per bambini; dal-
le ore 14 al museo dell’arte ve-
traria fornaci accese con i
maestri altaresi al lavoro.
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: dalle ore 12 alle ore
19, degustazione di specialità
tipiche, polentone con frittata e
salsiccia, formaggi, dolci e vini.
Musica con Sir William. 
Castelnuovo Bormida. La
Pro loco organizza la “Sagra
delle Tagliatelle”: alle ore 8.30,
2° “Motoraduno delle tagliatel-
le”; a seguire, dalle ore 9, via
al mercatino con le bancarelle
di prodotti agroalimentari e di
fiori; alle ore 9.30, la “Bagna-
camisa”; alle 12.30, pranzo;
dalle 15, il 12° “Dog’s Casti-
nouv Day”; a partire dalle
19.30, cena.
Gavi. In occasione della terza
edizione dell’iniziativa nazio-
nale “Occhi su Saturno”, il
Consorzio Tutela del Gavi, as-
sieme agli “Amici del
Forte”, propone avventure
astronomiche ed enogastrono-
miche “Alla Corte del Gavi: vi-
no, arti e sapori”: “Gavi arti e
sapori”, possibilità di visitare i
tesori del borgo medievale e
gustare i prodotti tipici.
Incisa Scapaccino. Alle ore
17 a Borgo Villa - Loggiato Ca-
sa Grazioli, per la rassegna
“Teatro a veglia”, Fabio Fassio
proporrà “Renzo Tramaglino,
sposo promesso”, testo e regia
di Luciano Nattino. Ingresso
ad offerta. Informazioni: inci-
sa.scapaccino@ruparpiemon-
te.it - 339 2532921 - info@tea-
trodegliacerbi.it
Maranzana. “10° Giacomo Bo-
ve Day”: ore 10.30 visita gui-
data alla casa-museo di Gia-
como Bove, ore 14.45 ritrovo
presso la cantina “La Maran-
zana”, omaggio alla tomba,
presentazione del diario inedi-
to di “Giacomo Bove - Un viag-
giatore italiano in Borneo nel
1873” - 140° anniversario del-
la spedizione “Governolo” in
Oriente; rinfresco offerto dalla
cantina “La Maranzana”.
Molare. La Campionissima:
manifestazione cicloturistica
per biciclette d’epoca, con
possibilità di scegliere fra 4 dif-
ferenti percorsi: da 14-40-52 e
62 chilometri. Info comune di
Molare 0143 888121.
Monastero Bormida. 12ª edi-
zione del “Giro delle cinque
torri”, gita intersezionale del
Cai. Ritrovo ore 7 in piazza
Castello, partenza del giro lun-
go alle ore 8, partenza del giro
corto alle ore 9.30. Informazio-
ni: 348 6623354, caiacquiter-
me@alice.it.
Nizza Monferrato. “Nizza è
Barbera” 14ª edizione: dalle 11
alle 20 al Foro Boario “I pro-
duttori presentano le etichette
di Barbera”; in piazza XX Set-
tembre dalle 11 alle 21 “Street-
food Village: cibi e cucine di
strada”; punti somministrazio-
ne Barbera, proposte gastro-
nomiche; dalle 11 alle 18 mer-
catino prodotti agricoli a km
zero, in piazza del Municipio
“Asd Monferrato Outdoor
Day”.
Ovada. Fiera di Santa Croce.

MERCOLEDì 14 MAGGIO
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-

la sala Santa Maria, concerto
di premiazione del 7° concor-
so di clavicembalo “Acqui e
Terzo musica”.

GIOVEDì 15 MAGGIO
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala di palazzo Robellini,
spettacolo “Ascoltami” mono-
loghi tratti da testi classici e
contemporanei del Teatro Ta-
scabile di Alessandria.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
Movicentro, “Il mio amico ani-
male” esposizione elaborati
del concorso scolastico e in-
trattenimento musicale. In-
gresso libero.

VENERDì 16 MAGGIO
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala Santa Maria, concerto
di apertura del 26° concorso di
pianoforte; Francesco Ghione
al pianoforte.
Rocca Grimalda. “Rocca Gri-
malda Live! - Festival di Musi-
ca e Teatro”: concerto jazz
presso le cantine di Palazzo
Borgatta alle ore 21.15.

SABATO 17 MAGGIO
Molare. Mercatino di Borgo
San Giorgio: antiquariato, mo-
dernariato, collezionismo, in
piazza Negrini (davanti alla
Banca di Molare).
Tagliolo. Dalle ore 14, presso
l’Auditorium del comune di Ta-
gliolo, Masterclass di canto
moderno tenuta dal vocal coac
e cantante Michele Luppi.

DOMENICA 18 MAGGIO
Acqui Terme. In zona Bagni -
Archi Romani, raduno 2 Ca-
valli Citroen.
Acqui Terme. Dalle ore 9 a
palazzo Robellini, convegno
“Life Energy style” percorso di
riflessione rispetto alla malat-
tia e al potere del cibo. Info
0144 770274.
Bistagno. 5° motoraduno
“Alessandro Negro”, ritrovo ore
9.30 in piazza Monteverde,
iscrizione ad offerta libera;
pranzo 15 euro (facoltativo). Il
ricavato sarà devoluto alla
squadra AIB e Protezione civi-
le di Bistagno. Info: www.ales-
sandronegro.com, 331
3787299, comune.bista-
gno@ruparpiemonte.it
Cessole. 68ª Sagra delle Frit-
telle: dalle ore 10 e fino a tardo
pomeriggio, distribuzione delle
frittelle.
Loazzolo. All’oasi WWF e
cantina Forteto della Luja, “Fe-
sta delle Orchidee”, dalle
10.30 alle 18.30. Info: 0144
87197.
Tagliolo. Festa di Primavera
sul Monte Colma: ore 9 ritrovo
in località Magnoni; ore 12,
pranzo all’aperto; ore 15 giochi
campestri.
Terzo. Alle ore 21, all’oratorio
di Sant’Antonio, concerto di
premiazione del 26° concorso
di pianoforte “Acqui e Terzo
musica”.

ACQUI TERME

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

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da sab. 10 a lun. 12 maggio: Francesco
da Buenos Aires - La rivoluzione dell’uguaglianza (orario:
sab. e lun. 21.00; dom. 16.00-21.00).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 9 a lun. 12 maggio: Gigolò per ca-
so (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom. 16.00-
18.30-21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 9 a lun. 12 maggio: Un fi-
danzato per mia moglie (orario: ven., dom. e lun. 21.00; sab.
20.30-22.30); sab. 10 e dom. 11 maggio: Violetta - backstage
pass (orario: sab. e dom. 16.30-18.30).
I cinema Lux e Sociale nella settimana dall’8 al 15 maggio ade-
riscono alla “Festa del cinema”, quindi il costo del biglietto nella
settimana sarà di 3 euro per tutti i film.

OVADA

TEATRO SPLENDOR (010 583261), gio. 8 maggio: Francesco
da Buenos Aires - La rivoluzione dell’uguaglianza (orario: gio.
21.15); ven. 9 maggio: Non buttiamoci giù (orario: ven. 21.15);
dom. 11 maggio: I segreti di Osage County (orario: dom. 16.00-
18.10-21.15); mer. 14 maggio per i mercoledì del cineclub: Nes-
suno mi pettina bene come il vento (orario: mer. 21.15).
Dall’8 al 15 maggio il Cinema Splendor di Ovada aderirà alla “Fe-
sta del Cinema” con ingresso speciale a 3 euro per tutte le pro-
iezioni.

Cinema Appuntamenti in zona

UN FIDANZATO PER MIA
MOGLIE (Italia, 2014 ) di
D.Marengo con Luca Bizzarri,
Paolo Kessissoglu, Geppi
Cucciari.

Prosegue il cammino del-
la coppia televisiva Luca &
Paolo dal piccolo schermo al
cinema, dal primo successo
di “Tandem” sono passati or-
mai due lustri e altrettanti
buoni risultati al botteghino
con i due episodi di “Imma-
turi”. In questa fresca com-
media primaverile di Davide
Marengo la coppia genovese
è affiancata da Geppi Cuc-
ciari, una delle migliori attri-
ci e presentatrici della nuo-
va generazione, arrivata al-

la ribalta con “Zelig”.
La Cucciari entra nei panni

di Camilla, una presentatrice
radiofonica sarda che lascia la
sua regione per amore di un
giovane milanese; il lavoro, lo
stress, la lontananza dalle abi-
tudini mettono in crisi la vita di
Camilla e il suo rapporto amo-
roso.

Inevitabile sembra la se-
parazione nonostante Simo-
ne cerchi i compromessi per
salvare il rapporto con la mo-
glie. L’ultimo tentativo di fron-
te allo psicologo ed è la oc-
casione per rivivere la loro
esperienza di coppia e di vi-
ta, i litigi, le riappacificazio-
ni, i consigli degli amici.

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 - infermiere, rif. n.
1553; ditta privata di Acqui Ter-
me ricerca infermiere, titolo di
studio laurea in scienze infer-
mieristiche, si valutano solo la-
voratori residenti nell’acquese,
previsto tirocinio di mesi 3 con
rimborso spese e successiva
assunzione; Acqui Terme; 

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 tra 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.

Per informazioni ed iscrizioni
ci si può rivolgere allo sportello
del Centro per l’impiego sito in
via Crispi 15, Acqui Terme (tel.

0144 322014 - fax 0144
326618).

Orario di apertura: al mattino:
dal lunedì al venerdì dalle 8.45
alle 12.30; pomeriggio: lunedì e
martedì dalle 14.30 alle 16; sa-
bato chiuso.

E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455.

ACQUI TERME
Biblioteca civica - piazza M.
Ferraris: dal 23 maggio al 4
giugno, mostra grafica “Le di-
verse abilità di Davide”; a cura
dell’associazione gruppo te-
matico autismo. Presentazione
venerdì 23 maggio ore 17.
Bottega di EquAzione - via
Mazzini: fino 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): da sabato 10 maggio
a martedì 4 giugno, mostra di
Remo Bianco “Libera speri-
mentalità”.
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni 14: fino al 18 maggio,
“Ceramiche artistiche” di Pa-
storino Laiolo Doretta.
Orario: da lunedì a giovedì 11-
12.30, 16-19.30; venerdì e sa-
bato 16-23; domenica 11-12,
17-23.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: 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: fino
all’11 maggio, “La luna e i falò”
mostra di scultura, opere ispi-
rate alle poesie di Cesare Pa-
vese. Orario: feriali 17-22, do-
menica 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@
comune.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

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....................................................

Nati: Chloe Italiano.
Morti: Pierina Pistarino, Fio-
rentina Assunta Ivaldi, Luigi Er-
minio Giuseppe Turco, Eros
Pasotti, Melania Barisone, Te-
resina Ghione, Giovanni Tra-
versa, Osvaldo Parodi, Erme-
negildo Giallorenzo, Giuseppi-
na Pistillo, Walter Odling.

Stato civile
Acqui Terme



INFORM’ANCORA 55L’ANCORA
11 MAGGIO 2014

DISTRIBUTORI - dom. 11 maggio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 11 maggio - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 8 a ven. 16 maggio - gio. 8 Terme (piazza
Italia); ven. 9 Cignoli (via Garibaldi); sab. 10 Albertini (corso Ita-
lia); dom. 11 Albertini; lun. 12 Baccino (corso Bagni); mar. 13 Ci-
gnoli; mer. 14 Terme; gio. 15 Bollente (corso Italia); ven. 16 Al-
bertini. Turno di sabato 10 maggio: Albertini (corso Italia) h24;
Baccino (corso Bagni) e Vecchie Terme (zona Bagni) 8.30-12.30
e 15-19; Centrale (corso Italia) e Cignoli (via Garibaldi) 8.30-
12.30.

***
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 S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254), il 9-10-11 maggio; Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162), il 12-13-14-15 maggio.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 9 mag-
gio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Cor-
so Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 10 maggio: Farmacia Ma-
rola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Ca-
nelli; Domenica 11 maggio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (te-
lef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 12
maggio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alber-
to 85 - Nizza Monferrato; Martedì 13 maggio: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 14 mag-
gio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 -
Canelli; Giovedì 15 maggio: Farmacia Baldi (telef. (0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 - 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; Uf-
ficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domeni-
ca: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clien-
ti); Acque 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 9 mag-
gio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Cor-
so Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 10 maggio: Farmacia Ma-
rola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Ca-
nelli; Domenica 11 maggio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (te-
lef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 12
maggio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alber-
to 85 - Nizza Monferrato; Martedì 13 maggio: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 14 mag-
gio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 -
Canelli; Giovedì 15 maggio: Farmacia Baldi (telef. (0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambula-
torio e prelievi di Canelli, 0141.832525; 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 domenica 11 maggio: piazza Assunta, corso Martiri
della Libertà piazza corso Saracco.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 10 maggio
dalle ore 12,30 a sabato 17 maggio, sino alle ore 8,30: Farma-
cia Gardelli, corso Saracco, 303 - tel. 0143 80224. 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: Domenica 11/5: TAMOIL, via Sanguinetti; KU-
WAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 11/5 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Far-
macia Manuelli, via Roma, Cairo. 
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Manuelli.

***
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

Riparazione impianto 
di riscaldamento

Da oltre venti anni ho un in-
quilino che tiene affittato il mio
alloggio. Il mio problema è che
lui mi ha recentemente infor-
mato che alcuni termosifoni
dell’impianto di riscaldamento
perdono acqua. Sono andato a
verificare l’impianto ed effetti-
vamente ho potuto accertarmi
che quanto lui mi ha comuni-
cato corrisponde al vero. Tre
dei termosifoni hanno una pic-
cola venatura, da dove esce
acqua. Di lì è nata una que-
stione tra noi due su chi deve
provvedere a fare il lavoro ed
a pagarlo. Lui sostiene che
l’impianto è il mio e che devo
pensarci io. Io invece sono
convinto che la rottura è dipe-
sa dall’uso ventennale dell’im-
pianto e quindi che lui deve
sopportare la spesa.

Dopo una lunga discussione
lui mi ha proposto di dividere
l’importo al 50% ma io non so-
no d’accordo e quindi chiedo
un parere per quello che è giu-
sto fare in questi casi, anche
perché essendo alla fine della
stagione del riscaldamento
converrebbe urgentemente
provvedere al lavoro.

***
La regola generale dettata

dalla legge in tema di suddivi-
sione delle spese tra proprie-
tari ed inquilini è dettata dal
Codice Civile. Ad esso si af-
fianca un Decreto Ministeriale
che si applica per certe tipolo-
gie di contratti. In ultimo si de-
ve tenere anche conto delle
pattuizioni che le due Parti

hanno convenuto e riportato
nel contratto di locazione.

La regola generale prevede
che il proprietario deve affron-
tare tutte le spese che occor-
rono all’immobile ed ai suoi im-
pianti. All’inquilino spettano so-
lo gli interventi di piccola ma-
nutenzione.

Nel caso in questione, è pur
vero che l’uso prolungato del-
l’impianto ne ha determinato la
sua usura e la conseguente
necessità di provvedere alle
necessarie opere di manuten-
zione. E quindi è altrettanto ve-
ro che, se l’inquilino non aves-
se utilizzato l’impianto per tutti
questi anni, esso non avrebbe
manifestato segni di cedimen-
to. Tuttavia, l’accaduto è da ri-
connettersi al normale degra-
do d’uso, il cui rimedio non può
che andare a carico del pro-
prietario. Egli avendo ricavato
un utile in tutto il periodo loca-
tizio, deve affrontare le spese
di manutenzione conseguenti
all’uso ed al relativo degrado.

Nel caso in questione, la
proposta formulata al Lettore
dall’inquilino pare quindi del
tutto corretta. Egli, tenuto con-
to delle ragioni espresse dal
padrone di casa, ha inteso of-
frire un contributo economico
non indifferente alla risoluzio-
ne del problema. Pertanto è
opportuno che la vicenda deb-
ba essere risolta secondo la
proposta suddivisione delle
spese al 50%.

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 CONDOMI-
NIO/30

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.

IMPIANTO DI RISCALDA-
MENTO

- Rinuncia all’impianto.
Il condòmino può rinunciare

all’utilizzo dell’impianto centra-
lizzato di riscaldamento o di
condizionamento, se dal suo
distacco non derivano notevo-
li squilibri di funzionamento o
aggravi di spesa per gli altri
condòmini. In tal caso il rinun-
ziante resta tenuto a concorre-

re al pagamento delle sole
spese per la manutenzione
straordinaria dell’impianto e
per la sua conservazione e
messa a norma (Art. 1118, 4°
comma CC).

Quindi la rinuncia all’impian-
to di riscaldamento e di condi-
zionamento passa attraverso
la dimostrazione della assen-
za di squilibri di funzionamen-
to e di aggravi di spesa per gli
altri condòmini che il distacco
potrebbe comportare.

Come avviene questa dimo-
strazione ?

È necessario che il condò-
mino interessato al distacco si
avvalga di una perizia di un
tecnico da lui incaricato, che
venga a convalidare le due
condizioni di legge.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 6
– 15011 Acqui Terme.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
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Acqui Terme. Torna a Sa-
vona, dopo il successo di do-
dici mesi fa, nella Fortezza del
Priamàr - Palazzo del Com-
missario, con la seconda edi-
zione, la Mostra nazionale del-
l’arte del passato, che ha co-
me logo e denominazione
quello della rivista ITER, nata
ad Acqui nel 2005, e che per la
pubblicazione, giunta poche
settimane fa al suo trentesimo
numero, costituisce la più im-
portante vetrina per farsi cono-
scere e apprezzare in Riviera.

Promossa con il patrocinio
del Comune di Savona (As-
sessorato alla Cultura), orga-
nizzata con il supporto della
editrice acquese Impressioni
Grafiche e dell’Associazione
“Lino Berzoini” (da noi e a Pa-
reto particolarmente attiva), si
terrà dall’ 8 al 10 maggio
(aperture venerdì e domenica
dalle 10 alle 18, sabato dalle
10 alle 23).

Libero l’ingresso, per trova-
re - negli stand allestiti in am-
bienti carichi di storia - dipinti,
incisioni, stampe, vetri, cera-
miche, gioielli, argenti, peltri,
orologi, monete, libri, docu-
menti antichi, oggetti di liuteria,

giocattoli, complementi d’arre-
do e antiquariato vario.

Sabato 10 maggio, alle ore
21, in programma la conferen-
za del prof. Don Giampiero Bof
dedicata a Le confraternite a
Savona: storia, cultura, religio-
sità, con una analisi che andrà
ad evidenziare il tessuto cultu-
rale su cui si è innestato, e da
cui ha tratto origine, un parti-
colare aspetto della devozione
non solo ligure, ma anche pie-
montese dell’entroterra. 

E proprio di tali prassi, ripe-
tutamente, anche il nostro set-
timanale si è interessato. 

Solo negli ultimi numeri ri-
cordiamo gli approfondimenti
sulla statuaria lignea della
scuola del Maragliano, sul
“pellegrinaggio” dei langhetti a
Savona per la processione del
Venerdì Santo, e sugli altret-
tanto suggestivi riti che si so-
no svolti al Sassello (Scala
Santa), prima di Pasqua, e a
Montechiaro d’Acqui il 4 di
maggio (articolo in queste pa-
gine).

Maggiori informazioni sul-
l’allestimento ITER di Savona
telefonando ai numeri
342.6905791 o 393.0867521.

Iter a Savona con l’arte del passato
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