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La seduta di lunedì 29 settembre prevedeva l’analisi degli equilibri di bilancio

Un’iniziativa di solidarietà

In consiglio comunale tiene banco
la nuova concessione con l’Egea

Presentato progetto
“Pane quotidiano”

Acqui Terme. Seduta consiliare di fine settembre, quella
convocata a palazzo Levi lunedì 29, che, secondo tradizione e normativa in vigore,
viene dedicata alla presa d’atto degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Questi
punti sono però passati quasi
in secondo piano per una discussione che ha tenuto banco quasi tutta la sera sul punto
che riguardava la proposta per
ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione
con conseguente addendum
alla convenzione per la realizzazione e la gestione del sistema di teleriscaldamento. È
stato proprio quell’addendum il
pomo della discordia. Ma andiamo con ordine.
La seduta si apre alle 21,30
con il presidente Lelli che dà il
via libera all’appello. Risultano

assenti Arcerito, Ravera, Sburlati della maggioranza e Bosio
della minoranza. Sburlati arriva dopo pochissimi minuti.
Il presidente Lelli presenta
una mozione del consigliere
Cannito del M5S sull’adozione
di un software per il decoro urbano. Il sindaco Bertero parla
di trasporti (“promessa mantenuta”, quella di aver ottenuto,
insieme all’associazione pendolari, un incontro con l’assessore regionale Balocco, ad Acqui Terme, per discutere del
problema), di ludopatia (adesione al progetto “Io non gioco…”), di Terme (situazione
non certamente rosea anzi
“molto brutta” per i nostri alberghi). Ma su questi punti rimandiamo agli appositi articoli di approfondimento.
Si inizia. Dopo l’approvazione del verbale delle sedute
precedenti, si passa all’appro-

Ancora un rinvio

Fumata nera
per le Terme Acqui

Acqui Terme. Il futuro delle
Terme spa è stato rimandato ancora una volta. Giovedì 25 settembre, durante il consiglio di
amministrazione convocato da
FinPiemonte, non si è potuto procedere con la nomina dell’amministratore unico che per Chiamparino avrebbe dovuto essere
l’avvocato torinese Stefano Ambrosini. A frenare la nomina sarebbe stato un vizio di incompatibilità di tipo professionale.
«In accordo con la Regione ha detto il sindaco Enrico Bertero - abbiamo deciso che a guidare
le Terme, nell’immediato, sarà
un nuovo consiglio di amministrazione tecnico, con un presidente affiancato da due funzionari
di FinPiemonte». A tal proposito
non è escluso che si debba aprire un nuovo bando finalizzato a
raccogliere i nominativi dei candidati interessati. Durante l’ultimo
consiglio di amministrazione che
ha visto nelle vesti di presidente
Roberto Molina, si è comunque
proceduto alla variazione dello
statuto che prevede l’entrata in
scena dell’amministratore unico.
Inoltre, si è anche provveduto
ad approvare il bilancio consuntivo relativo al 2013. Tale bilancio
è stato chiuso con una perdita di
647 mila euro a fronte dei
1.292.199 euro del 2012.
«Purtroppo si tratta di un dato
che è destinato a peggiorare ancora se non verranno presi provvedimenti - ha spiegato lunedì
scorso in consiglio comunale il
sindaco Enrico Bertero - ad
esempio, c’è da considerare il
fatto che quest’anno il gestore
dell’albergo Regina, rimasto chiuso per ragioni tecniche, non ha
versato nessun contributo alle
Terme e la stagione non è stata
certo delle migliori».
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Interviene Mighetti

Terme:
ennesimo
cambio
di programma

Acqui Terme. Sul problema
Terme, dopo le dichiarazioni di
Walter Ottria, interviene il consigliere regionale Paolo Mighetti del MoVimento 5 Stelle:
«Ennesimo cambio di programma per le Terme di Acqui
e nuovo bando in vista. Escludendo quello per l’ingresso dei
privati, sarebbe il terzo in circa
quattro mesi. Tuttavia quello
che si va profilando è un bando veramente particolare. Infatti, archiviato il tradizionale
c.d.a. si era optato per un Amministratore unico ma, ahimè,
si sarebbe scoperto proprio
giovedì scorso (il giorno della
tanto attesa nomina) che la
persona prescelta risultava incompatibile con la carica, per
via della professione svolta.
In casi del genere, in tutte le
procedure di affidamento d’incarico normali, si procede con
uno scorrimento della graduatoria. Troppo semplice. Stanti
alle prime indiscrezioni, sarà ripubblicato il bando per la composizione di un c.d.a. “tecnico”,
che sarà presumibilmente presieduto dall’amministratore “incompatibile”. A questo punto,
lo ammetto, mi trovo un pochino spaesato anch’io. Ok il motto di campagna elettorale
“cambiamo verso” ma, in questo caso, mi pare si stia esagerando.
• continua alla pagina 2

vazione della proposta di legge regionale “Attuazione dell’art. 118, comma IV della Costituzione: norma per la promozione della cittadinanza
umanitaria attiva”.
Spiega il consigliere Feltri,
che si sofferma dapprima sull’adesione al Progetto contro la
ludopatia, approvata in fretta e
furia senza neppure avere il
tempo di convocare l’apposita
commissione, per mancanza
di tempi tecnici. Feltri si addentra quindi nel punto, spiegando come l’iniziativa sia partita dal Lions acquese per attuare una collaborazione tra
cittadini, enti, associazioni,
gruppi e le istituzioni pubbliche. Cannito definisce condivisibile lo spirito, ma si dichiara
perplesso perché “la sussidiarietà orizzontale è già inserita
nel nostro statuto”. Sarebbe
sufficiente, per il consigliere

del M5S, “approvare quel benedetto regolamento comunale che non riusciamo a fare”.
Anche Rapetti del centro-sinistra condivide il principio della
proposta, anche se non gradisce la “sponsorizzazione della
partecipazione”¸ ma si sofferma soprattutto sull’aspetto già
messo in luce da Cannito:
“dobbiamo registrare che dopo
un anno di lavoro la bozza del
regolamento comunale non è
ancora stata portata in Consiglio”. Si discute un po’ con il
sindaco che minimizza, elencando orari di ricevimento dei
cittadini, disponibilità all’ascolto dei loro problemi, task force
per individuare, grazie alla segnalazione dei cittadini stessi,
le piccoli-grandi magagne in
città su cui intervenire con rapidità.
M.P.
• continua alla pagina 2

Il Comune contro la ludopatia

Acqui Terme. Il progetto si
chiama “Pane quotidiano” e ha
come fine quello di raccogliere
il pane invenduto dalle panetterie cittadine per distribuirlo
alle famiglie meno abbienti. Si
tratta di una iniziativa ufficializ-

zata attraverso una delibera di
palazzo Levi e vede schierati
insieme il Comune e alcune
associazioni che operano nel
campo del volontariato.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Lunedì 6 ottobre alla ex Kaimano

Progetto “Io non gioco: I problemi dei trasporti
una scommessa vincente” con l’assessore Balocco

Acqui Terme. Palazzo Levi
ha deciso di aderire al progetto “Io non gioco: una scommessa vincente”. Si tratta di un
progetto che quale scopo principale ha quello di combattere
una vera e propria malattia: la
ludopatia. Una malattia che,
purtroppo, non risparmia nessuno ed è causa della rovina di
numerose famiglie. Anche ad
Acqui Terme. A parlare chiaro
è un sondaggio effettuato nella primavera scorsa proprio da
palazzo Levi.
Ad Acqui ci sono 53 esercizi
commerciali nei quali sono stati installati 186 apparecchi da
intrattenimento. Non è stato
fornito il volume d’affari riferito
alla sola città ma quello relativo al Piemonte che, nel febbraio scorso è stato pari a
147.877.835,52 euro.
«L’Asl – ha spiegato Gianni
Feltri, consigliere delegato – ci
ha segnalato che nel 2013 il
servizio Sert ha seguito 12
soggetti affetti primariamente
da problematiche legate al gioco d’azzardo patologico (Gap),
ma risultano esserci soggetti
affetti da dipendenze patologiche di altro tipo come sostanze
stupefacenti e alcol, alcuni dei
quali presentano, in certi periodi, comportamenti di Gap».
L’opposizione consiliare, attraverso una interrogazione presentata il 23 dicembre del
2013 aveva chiesto, proprio
per aggirare il problema, se
fosse possibile prevedere una
sorta di incentivo per quegli
esercizi commerciali che scelgono di non installare macchinette o che rinunciano a tenerle e le tolgono, ma anche in
questo caso la risposta è stata
negativa.
red.acq.
• continua alla pagina 2
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Redatto dai capigruppo

Appello
dal Comune
a pagare la
mensa scolastica

Acqui Terme. Al termine
del consiglio comunale di lunedì 29 settembre il sindaco
ha letto questo appello redatto di comune accordo tra
i capigruppo consiliari:
«Nel corso di questi mesi
si è determinata una pesante riduzione del pagamento
delle quote che le famiglie
versano al Comune per il
servizio della mensa scolastica.
L’entità dei mancati pagamenti non può essere riferita solo ai motivi di disagio
sociale ed economico di diverse famiglie. E questo crea
un’ingiustizia evidente nei
confronti di quanti pagano
regolarmente le quote.
Al fine di evitare la scelta
- che riteniamo diseducativa
- di impedire l’accesso alla
mensa ai ragazzi le cui famiglie non pagano i pasti, rivolgiamo un appello ai cittadini affinchè le situazioni di
mancato pagamento siano al
più presto regolarizzate; nel
caso di effettiva difficoltà a
saldare le quote invitiamo gli
interessati a recarsi presso
l’ufficio assistenza per ottenere la prevista certificazione, che permette la riduzione o la esenzione dal pagamento».
I capigruppo
del Consiglio Comunale

Acqui Terme. Tutte le problematiche legate al trasporto
locale, sia su gomma che rotaie, saranno affrontate lunedì 6
ottobre in una riunione che si
svolgerà nella sala convegni
dell’ex Kaimano.
L’incontro si presenterà come una sorte di tavolo tecnico
dove, seduti tutti insieme, ci
sarà l’amministrazione comunale acquese, l’assessore regionale ai Trasporti Balocco e
l’Associazione pendolari dell’acquese. L’incontro di lunedì
prossimo rappresenta una precisa promessa fatta ai cittadini
qualche mese fa sia dal sindaco Bertero che dall’assessore
Mirko Pizzorni, ed ora dalle parole si passa ai fatti.
«Sul piatto ci sono indubbiamente una quantità notevole di problematiche - spiega
l’assessore ai trasporti di Acqui Mirko Pizzorni - pur consapevoli della crisi in corso e
della necessità di effettuare
tagli, ci troviamo nelle condizioni di chiedere una maggiore attenzione per il territorio».
Un territorio che necessita di
collegamenti diretti con Torino
(attualmente non esistono treni diretti che colleghino Acqui
al capoluogo), miglioramenti
sulla linea di Asti e sicuramente patti chiari e precisi
con la Liguria per ciò che concerne il collegamento con la
Liguria. «Nella serata si parlerà anche del trasporto su
gomma che rappresenta
un’altra grossa problematica dice ancora Pizzorni - forse
addirittura anche più grave del
trasporto su rotaia perché le
notizie che stanno circolando
non lasciano sperare nulla di
buono».
red.acq.
• continua alla pagina 2
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In consiglio comunale tiene banco

Presentato progetto

Il sindaco aggiunge che il
regolamento non è stato ancora portato in consiglio per
problemi di salute del presidente della commissione relativa, ovvero il consigliere Arcerito. Ma è Galeazzo che non ci
sta al fumo negli occhi che viene sparso e chiede secco “si
può mettere a verbale che il
prossimo consiglio ci sarà il
regolamento?”. Il sindaco ed il
presidente del Consiglio si
guardano ed all’unisono rispondono “sì”!.
Il voto sul punto è unanime.
Il punto successivo è quello
che citavamo all’inizio, ovvero
la proposta per ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione con conseguente addendum alla convenzione per la realizzazione e
la gestione del sistema di teleriscaldamento. Spiega l’assessore Ghiazza: oltre 2000 punti
luce da sostituire, spesa eccessiva per le casse del Comune. L’Egea si è offerta di effettuare il cambio dei punti luce, con un risparmio per i primi
7 anni di 98.000 euro (dopo i
primi 7 anni tutto il risparmio a
vantaggio del Comune) aggiungendo l’allacciamento gratuito degli immobili comunali
all’impianto di teleriscaldamento, l’estensione dei termini
di pagamento da 60 a 90 giorni, intervento per ridurre i consumi termici sia a palazzo Levi che a palazzo Robellini, sistemazione siti archeologici di
via Cassino, corso Roma,
piazzetta Cazzulini etc.
In cambio otterrebbe la proroga della concessione del teleriscaldamento di ulteriori 7
anni con scadenza che passa
dal 2039 al 2046, oltre all’estensione all’intero territorio
comunale dell’idoneità alla
realizzazione della rete di teleriscaldamento. Ghiazza conclude facendo rilevare il risparmio monetario e la minore
emissione di CO2 con la proposta in delibera.
Il consigliere Rapetti, dopo
aver detto di aver colto con
molto favore la notizia di sostituzione dei vecchi punti di illuminazione, non manca di far
constatare che l’Egea offre
molto, ma ha anche una “bella
contropartita” (98.000 euro per
i primi sette anni, una proroga
della concessione ed una
estensione della zona per la
rete). Però il consigliere Rapetti pone l’accento non su
questo, ma sulla parte finale in
delibera che prevede che sia
la Giunta a definire il contratto
con un’ipotesi di addendum
che prevederebbe che alla fine
del contratto subentrerà un
nuovo gestore per la rete, pagando il corrispettivo all’Egea,
mentre nella convenzione in
atto è previsto che al termine
del contratto il Comune diventi proprietario della rete a titolo

Nella prima foto da sinistra Zunino, Comaschi, Roso, Bertero, Lelli, Ghiazza, Pizzorni e Salamano. Nella seconda foto
Gandini, Galeazzo, Rapetti e Cannito. Nella terza Pesce, Bonicelli, Poggio, Negro, Sburlati, Feltri, Ratto e Lobello.

gratuito.
E su questo si scatena la discussione. Cannito concorda
con Rapetti, definendo “un ricatto” il perdere la rete. La
maggioranza si appella all’ing.
Oddone per fare chiarezza.
Ma l’ingegnere fa aumentare i
dubbi, in quanto dice solamente che il punto contestato è
stato aggiunto per “far quadrare il piano economico-finanziario” del progetto Egea. Galeazzo ringrazia ironicamente
per la spiegazione che però,
per lui, non è una risposta e ribadisce con forza “noi ci spogliamo di un diritto di proprietà
futura. Chiediamo di cassare
l’ultimo punto che stravolge
l’attuale convenzione. Rinun-

ciare a un futuro diritto reale
poi rientra nelle competenze
del consiglio. Il nuovo addendum sia quindi discusso in
consiglio e non in Giunta”.
Il sindaco chiede come potrà essere la rete dopo oltre
trent’anni di utilizzo e sottolinea “Si rinuncia a dei vantaggi
immediati a fronte di una proprietà di una rete che al termine della concessione potrebbe
rivelarsi un colabrodo... i rischi
sono tutti dell’Egea, perchè
nessuno di noi sa cosa può
succedere nei prossimi trent’anni, si potrebbero anche
scoprire delle energie alternative...”.
L’ing. Oddone che è ancora
al microfono ha capito che in
fin dei conti l’intervento di Galeazzo non è del tutto campato
in aria e propone di rivedersi in
commissione per studiare il
caso. Ma Bertero non ci sta e
dice con forza “Mi sembra una
discussione esagerata. Va bene: riportiamo pure il punto di
nuovo in consiglio, ma voi (e si
rivolge al centrosinistra-ndr)

siete responsabili dei soldi che
non prenderemo”. Qui scatta
immediata la reazione di Galeazzo “I ricatti noi non li accettiamo. Votatevela voi la delibera ed assumetevi in toto la responsabilità di rinunciare alla
proprietà della rete”. Bertero
chiude la discussione dicendo
“La proposta di rinvio equivale
alla rinuncia ai benefici economici. Io mi sento di approvare
la delibera e dico con forza
che ricatti non ne facciamo
mai. Propongo di approvare la
delibera così com’è con l’impegno di riportare in consiglio
le parti che si appureranno di
sua competenza e non di competenza della giunta”.
Il voto vede la maggioranza
a favore, Galeazzo, Rapetti e
Cannito contro, Gandini e
Sburlati astenuti.
Il punto successivo, illustrato dall’assessore Zunino, è la
convenzione con il Comune di
Alice Bel Colle per funzioni di
polizia locale. Rapetti esprime
qualche perplessità: “bisogna
aiutare senza spaccare l’Unione dei Comuni, bisogna aiutare i piccoli Comuni ad aggregarsi a collaborare tra di loro”.
Il sindaco risponde che non c’è
stata nessuna ingerenza, ma
una precisa richiesta da parte
del Comune di Alice Bel Colle.
Il voto vede il solo Cannito
contrario, il centro-sinistra si
astiene e Gandini vota a favore con la maggioranza.
L’assessore Roso spiega
l’adeguamento delle aliquote
dell’Imposta unica comunale
(Iuc). Anche la presa d’atto degli equilibri di bilancio e le variazioni al bilancio, sempre illustrati dall’assessore Roso, occupano pochissimo tempo e
vengono approvati (l’unico voto contrario è di Cannito, tutti
gli altri a favore con Gandini e
Rapetti momentaneamente
fuori aula nei primi due e il solo Gandini fuori aula nell’ultimo
punto).
Viene acquisita l’interrogazione del centro-sinistra che
chiede ed ottiene che venga
messa in discussione nella
prossima seduta consiliare al
primo punto.
La seduta si chiude con un
appello alle famiglie al pagamento delle mense scolastiche
(rivolto non a chi non può pagare, ma ai “furbetti”), letto dal
sindaco ma concordato tra i
capigruppo del consiglio comunale.
Si chiude alle 23,27.

DALLA PRIMA

Terme: ennesimo

Soprattutto perché le Terme
hanno bisogno di pianificare e
di superare lo stato di provvisorietà, che ha caratterizzato
questi ultimi anni. Speriamo vivamente che la questione nomine si chiuda velocemente e
si possa iniziare veramente a
lavorare. In merito alle accuse
nei miei confronti formulate dal
collega Ottria, devo purtroppo
esprimere il mea culpa. Lo ammetto, sono in cerca di visibilità! Visibilità per Acqui chiaramente! Mi piacerebbe proprio
che la nostra città potesse
avere più peso in Regione e,
per questo, sfrutto ogni possibilità fornitami dagli organi di
stampa. Non vorrei, invece,

che Ottria cercasse l’invisibilità, per non disturbare troppo i
vertici del suo partito.
A parte le battute e la polemica politica, mi pare indispensabile, in questo momento, sedersi attorno ad un tavolo, per formulare i punti fondamentali da portare avanti per il
futuro delle Terme. Chiaramente se ognuno andrà avanti con una battaglia privata,
nessuno ne trarrà vantaggio.
Chiedo quindi al Sindaco Bertero di organizzare un incontro
tra l’Amministrazione comunale di Acqui e i Consiglieri regionali di zona, al fine di conseguire il miglior risultato possibile per il nostro territorio».

In particolare, “Need you
Onlus” e il Centro d’Ascolto
che, grazie alla concreta disponibilità dell’Associazione
Panificatori si sono dati disponibili a raccogliere materialmente il pane da ridistribuire.
Si tratta di un progetto che
segue a ruota quello lanciato
un paio di anni fa proprio dalla
dottoressa Fiorenza Salamano, assessore all’Assistenza,
riguardante la vendita a prezzi
veramente stracciati della merce in scadenza in alcuni esercizi commerciali. Se ora si è
giunti a questa nuova iniziativa
è perché le richieste d’aiuto
sono veramente tante.
«Siamo venuti a conoscenza dal Centro di Ascolto di Acqui Terme di situazioni di gravi
difficoltà di 384 nuclei familiari, moltissimi italiani, per un totale di 1208 persone - hanno
spiegato la dottoressa Salamano e il sindaco Enrico Bertero nella conferenza stampa
di presentazione -. Con Adriano Assandri, Presidente di Need You Onlus, si è cercata una
soluzione per garantire a queste famiglie almeno il Pane
quotidiano».
La Need You Onlus ha messo in moto tutta la sua organizzazione, interpellando Roberto Levratti, rappresentante
dell’Associazione Panettieri di
Acqui. La risposta è stata immediata: sono ad oggi in 17 i
panettieri, fra i quali uno anche di Visone, ad aver dato la
loro disponibilità. «Come si
potrà vedere dai manifesti,
che verranno affissi in città, aggiunge la dottoressa Salamano - si sono aggiunti aiuti
spontanei, quali Auser - Volontariato Acqui Terme, che ritirerà il pane (in supporto al
Centro di Ascolto), quello dei
colleghi volontari della San
Vincenzo che hanno lavorato
per organizzare la distribuzione unificata nei nuovi locali di
via Nizza 60 C, messi a disposizione dalla Curia.
Onore e merito al Centro di
Ascolto, che svolge il lavoro
più importante e impegnativo,
per quello che sta facendo e
che farà». Altre associazioni si
sono affiancate, per ora e per il
futuro: Caritas Diocesana di
Acqui Terme, la Tipografia Marinelli, con un grande lavoro
pubblicitario svolto a basso costo, Need You Onlus con i suoi
volontari che hanno analizzato
il progetto, la fattibilità, l’organizzazione e il costo dei manifesti. «Questa promozione - ha
spiegato il Sindaco - viene fatta con senso di attaccamento
al territorio, attenzione per le

DALLA PRIMA

Fumata nera
per le Terme

Per questo motivo, oggi più
che mai, risulta necessario
prendere in mano la situazione
per effettuare tutti passi necessari finalizzati a trovare il
partner privato in grado di portare quell’iniezione di fiducia
che è necessaria per poter ripartire (oltre che naturalmente
investimenti).
Nella mattina di giovedì 25
settembre, a Torino si è anche
aperta la conferenza dei servizi per la realizzazione di un
pozzo della profondità di 500
metri finalizzato a capire in
maniera scientifica se è possibile sfruttare l’acqua calda termale a scopi geotermici. La richiesta è stata avanzata da
Egea, società che ad Acqui si
sta occupando di sviluppare e
gestire il progetto del teleriscaldamento.
Le Terme spa, cui appartengono le concessioni per l’utilizzo dell’acqua calda, attraverso
il presidente uscente Molina
hanno ribadito il “no” all’operazione. Il comune di Acqui invece, per il momento non ha
espresso ancora alcuna posizione. «Si tratta di uno studio ha aggiunto Bertero - prima di
esprimere un’opinione vale la
pena capire di cosa stiamo
parlando con esattezza».

persone che hanno bisogno,
da veri acquesi, in modo onorevole; anche un titolo in dialetto (... an ‘Oich en tch ed pan
u manca a nein- ad Acqui un
pezzo di pane non manca a
nessuno-ndr) rende merito alla
città, ai suoi cittadini, fieri che
ad Acqui almeno un pezzo di
pane non manchi davvero a
nessuno, con tutta la sensibilità e dignità di quanto si è capaci».
Un grazie particolare poi,
parte dall’amministrazione comunale nei confronti dei panettieri che hanno aderito con
entusiasmo e a tutte le persone che si stanno adoperando
per questo Progetto. Si ritiene
che il progetto “Pane quotidiano” rivesta una notevole importanza nell’ambito delle iniziative socio-assistenziali, in
quanto si propone di aiutare
concretamente persone che,
per varie motivazioni, si trovano in gravi ristrettezze economiche, tanto da avere difficoltà a procurare una sufficiente
quantità di cibo alla propria famiglia.

DALLA PRIMA

Progetto
“Io non gioco”

«Il servizio tributi - ha spiegato il consigliere Feltri - ha risposto negativamente evidenziando che non esiste nella
norma vigente la possibilità di
concedere agevolazioni che
non siano strettamente attinenti alla tipologia di tributo».
Detto ciò però, l’amministrazione comunale ha comunque
deciso di non rimanere completamente in stand by. Ha deciso di aderire a questo importante progetto che vedrà in
qualità di partner il Sert, l’Asca,
il Centro d’Ascolto di Acqui
Terme e gli istituti scolastici
Parodi e Montalcini. E questo
perché il problema va combattuto soprattutto accanto ai giovani.
«Il progetto si prefigge l’intento di prevenire l’insorgenza
del gioco d’azzardo patologico
con interventi diretti all’interno
delle scuole e di dare sostegno
psicologico e sociale con l’istituzione di uno sportello
d’ascolto per chi ha già problemi di dipendenza» ha spiegato
in consiglio comunale Gianni
Feltri. Con la lettera d’adesione al progetto, l’amministrazione si è impegnata a finanziare
l’iniziativa con 5000 euro a
condizione che lo sportello
d’ascolto sia ad Acqui. E così,
in effetti, dovrebbe essere.
Tempi burocratici permettendo
infatti, il progetto prenderà forma già nel mese di novembre
di quest’anno e proseguirà fino
al mese di maggio 2017.

DALLA PRIMA

I problemi
dei trasporti

Si parla infatti di ulteriori tagli
e non è chiaro cosa succederà
visto le incertezze sul futuro
della Provincia. Alla riunione
acquese, che si svolgerà alle
21, sarà presente l’assessore
ai trasporti della Regione Francesco Balocco. Saranno presenti oltre a rappresentanti del
Comune, il presidente dell’Associazione pendolari Alfio Zorzan e una delegazione di pendolari che quotidianamente si
scontra con una realtà carica
di disagi. L’occasione sarà anche ghiotta per affrontare il discorso del Treno del mare,
quest’anno soppresso per
mancanza di fondi, così come
della possibilità di promuovere
Acqui e il territorio nelle stazioni e sui treni che circolano in
Piemonte. Inutile sottolineare il
fatto che la presenza di cittadini e pendolari sarà quanto mai
gradita proprio per affrontare a
360 gradi la questione supportati dalla presenza dell’assessore Regionale.
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ACQUI TERME
A cominciare dal prof. Maurilio Guasco

Recensione ai libri finalisti della 47ª edizione

Verso un nuovo “Acqui Storia”

Acqui Terme. Il prof. Maurilio Guasco, dall’edizione 2015,
sarà il presidente della Giuria
Scientifica del Premio “Acqui
Storia”, di cui ha fatto parte dal
1979 al 1995 (negli anni delle
presidenze di Norberto Bobbio, di Geo Pistarino e di Arturo Colombo - lo ricordavamo
nel numero precedente del nostro settimanale). E di cui è
stato vincitore nel 1998 (con
La storia del clero, un saggio
Laterza che proprio chi scrive
recensì su questo settimanale:
la vittoria fu ex aequo con il
saggio di Aga Rossi e Victor
Zaslavsky Togliatti e Stalin de
Il Mulino).
Il nome di Guasco, presidente in pectore (abbiam saputo) dalla primavera (e scelto
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ma
non inserito nella giuria della
XLVII edizione, quella 2014) è
il primo dell’auspicato “ricambio” che il Dott. Pier Angelo Taverna, presidente Fondazione
CRAL, ha annunciato qualche
tempo fa.
Un ricambio che coinvolgerà (se le sue parole faran testo) anche altri componenti
dell’attuale giuria.
***
Proprio nel numero de
“L’Ancora” del 21 settembre, la
lettera di “chiarezza doverosa”,
indirizzata al nostro settimanale e ai suoi lettori dal prof. Aldo
A. Mola, presidente vicario della attuale giuria scientifica, riferendosi all’operato della
commissione in carica dal
1996 e anni seguenti [Cesare
Mozzarelli, presidente; Umberto Levra, Filippo Mazzonis,
Guido Pescosolido, Pietro
Scoppola], cita un “Premio
[Acqui Storia] che imboccò
una via davvero unilaterale
[corsivo nostro]: Paul Ginsborg
[vincitore scientifica 1999], Angelo D’Orsi [stessa sezione
2000], Joze Pirjevic [scientifica
2002- ndr.]”, con tanto di puntini in sospensione, quasi a voler tagliar l’elenco.
Dopo queste parole il prof.
Aldo A. Mola glissa: “ma non è
questo il punto…”.
Eppure - e non è trascurabile - ci sembra:
a) egli eserciti, dal Premio
“Acqui Storia” una critica fortissima al Premio “Acqui Storia”,
sconfessando
pienamente
quelle edizioni;
b) con ciò mettendo in dubbio (è una possibile lettura? ce
lo chiediamo) anche il valore
del lavoro di Maurilio Guasco
[in effetti non citato, ma che è
vincitore della già ricordata
edizione 1998; sarà mica [sic]
anche lui “di sinistra”?].
Forse che il “ritardo” nella
nomina del prof. Guasco, non
introdotto nella corrente edizione 2014, sia stato motivato
dall’esigenza di “non bruciare”
anche questo nuovo presidente?
Un curriculum di prestigio
Nato a Solero (AL) nel 1939,
Maurilio Guasco, dopo gli studi classici in Alessandria, ha
conseguito la licenza e il dottorato in Teologia presso la
Pontificia Università Gregoriana, a Roma. Ha quindi ottenuto la licenza in Scienze Sociali presso l’Institut Catholique di
Parigi, e la specializzazione in
Sociologia religiosa presso

Aspettando l’Acqui Storia

Dal Presidente Fondazione Cral

Giancristiano Desiderio
Vita intellettuale e affettiva
di Benedetto Croce
Liberilibri

Il Premio acquese
giudicato da Alessandria

Acqui Terme. Quanto piace allo sponsor principale della
manifestazione, un “Acqui Storia” sempre in discussione, e
capace di attirarsi pesanti critiche da giurati, anzi da presidenti
(i prof.ri Pescosolido e Castronovo) dimissionari per protesta?
La risposta ai lettori, cui lasciamo la libera interpretazione
delle parole del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dott. Pier Angelo Taverna, contenute
nel comunicato stampa, diramato il 24 settembre, in cui si annunciano i vincitori di questa edizione 2014.
***
Nel confermare, anche per l’anno in corso, l’intervento finanziario dell’Ente, il Presidente della Fondazione CRAL ha
sottolineato che “la grande partecipazione assicurata, anche
quest’anno, da opere, scrittori e case editrici di prestigio, conferma l’importanza e la vitalità che il Premio “Acqui Storia”
mantiene intatte, nonostante sia ormai alla vigilia del cinquantesimo anniversario.
Un traguardo contrassegnato da successi e polemiche, che
hanno conservato viva l’attenzione del pubblico e della critica
nei confronti di questo appuntamento letterario, che ha reso
famoso il nome di Acqui Terme a livello internazionale, valorizzandone la storia, la Cultura e le proprietà terapeutiche delle sue fonti termali.
Da parte mia, comunque, confido che nel più breve tempo
possibile venga ristabilito, nell’ ambito delle giurie, un clima di
serenità che non potrà che essere positivo per il .futuro del
Premio”.

l’Ecole pratique des Hautes
Etudes (quella che è erede de
“Les Annales” di Febvre e
Braudel), V sezione, a Parigi.
Si è infine laureato in Lettere e filosofia, indirizzo storico,
presso l’Università di Torino.
A partire dal 1974 è stato assistente incaricato di Storia
moderna e incaricato di Storia
contemporanea alla facoltà di
Scienze Politiche di Torino.
Dall’a.a. 1980/81 ha insegnato
presso le Università di Padova
e di Verona come professore
ordinario di Storia contemporanea. Nel 1985 è passato alla
cattedra di Storia del pensiero
politico contemporaneo presso
la Facoltà di Scienze Politiche
di Torino, per trasferirsi nel
1992 presso la sede di Alessandria (Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università del
Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”).
Insegna Storia della Chiesa
presso la Facoltà Teologica di
Alessandria.
Ha tenuto seminari presso le
Università di Paris-Sorbonne e
Paris-Nanterre, e la Fondation
de Sciences Politique di Parigi.
Ha partecipato a più riprese
a seminari e convegni in Francia, Belgio, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador,
Perù e Venezuela. Negli ultimi
anni ha approfondito gli studi
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dei rapporti tra le diverse grandi religioni, con particolare attenzione ai loro influssi sui modelli di Stato. Sta attualmente
svolgendo ricerche sulla storia
politica-religiosa italiana e
francese degli ultimi due secoli.
Ha anche assunto la direzione della edizione italiana di
un’opera che si va pubblicando in Germania dedicata alla
storia religiosa dei paesi europei dal secondo dopoguerra
ad oggi.
A cura di G.Sa

Ho letto gran parte del volume viaggiando su un regionale, rumoroso e pericolante, ove
passo, come molti del resto,
una fetta considerevole della
mia vita, ma è decisamente
gradevole quando si ha, quasi
inaspettatamente, la possibilità di poter fare questo viaggio
con un personaggio come il filosofo di Pescasseroli, quasi in
carne ed ossa, riletto, in maniera originale e godibile, da
un giornalista, nella cui scrittura si sente davvero il tocco dell’insegnante, il quale non esita
a dedicare il libro a se stesso
e che non stupisce trovare in
una casa editrice spregiudicata che, prima nel nostro paese,
ha tradotto e dato alle stampe
le opere di Ron Paul e Ayn
Rand, e se ne sentiva il bisogno!
Credo che una lettura più
brillante e con sfumature libertarie del grande filosofo e storico presidente, parlamentare,
fondatore del PLI, non possa
che giovare alla salute (ultimamente molto precaria) del dibattito e approfondimento delle diverse anime del liberalismo, fittiziamente divise nel
corso della storia solo ad uso
di anti-liberali o inautentici liberali.
La biografia di Giancristiano
Desiderio, freschissima, si legge d’un fiato per la scorrevolezza e la levità ricca di senso,
d’altro canto (per assurdo che
possa sembrare) tipica delle
persone e dei temi più profondi. Segue la più celebre e
grande opera di Fausto Nicolini, Benedetto Croce, del 1962
e la più recente e romantica di
Antonio Cordeschi, Croce e la
bella Angelina. Storia di un
amore, del 1994, e riesce nell’intento antico, diciamo, di superare i predecessori, senza
tuttavia rinnegarli. Difetto dell’opera del primo era sicuramente il rifiuto del racconto
della bellissima storia d’amore,
tragica per la morte prematura
di lei, con la Zampanelli, mai
sposata, che assume invece
un rilievo particolare nel volume di Desiderio ed è chiaro ai
più, credo, quanto l’amore, in

Percorso per il corpo e la mente

Acqui Terme. Riparte l’iniziativa “Cibo e Benessere, percorso
di informazione per il corpo e la mente”, una serie di incontri per
convivere meglio con il cibo e raggiungere maggior benessere.
La dott.ssa Alessandra Chiarlo psicologa-psicoterapeuta insieme alla dott.ssa Sara Torrielli biologa-nutrizionista, in collaborazione con le Regie Terme di Acqui Terme, promuoveranno
quattro incontri di gruppo a tema sul benessere, sul cibo e su
quanto sia necessaria, per vivere bene con il proprio corpo, una
sana ed equilibrata alimentazione, con l’opportunità di accedere
ad un percorso di benessere guidato presso la Spa Lago delle
Sorgenti. Lo scopo degli incontri è quello di guidare le persone
al miglioramento e alla conoscenza del proprio rapporto con il cibo, alla comprensione delle emozioni legate ad esso, alla riduzione dell’ansia e dello stress, alla costruzione di una buona immagine di sé e al miglioramento dell’autostima.
Gli incontri si terranno ad Acqui Terme in Via Ottolenghi 14 (date e orari da definire). La prenotazione è obbligatoria.
Per informazioni, costi ed iscrizioni contattare: dott.ssa Alessandra Chiarlo 339 5653182 - alexa_chiarlo@tin.it; dott.ssa Sara Torrielli 338 9892297 - saratorrielli@gmail.com.

ogni sua forma, sia fecondo
anche per l’intelletto.
Croce (1866-1952), orfano,
abruzzese di nascita, partenopeo di adozione, romantico
estimatore di Goethe, emerge
quindi come filosofo della Vita,
di una vita pratica (intellettuale
e affettiva appunto) che ha
profondamente,
poderosamente vissuto, come un filosofo antico che ne Il carattere
della filosofia moderna scrive:
la mia simpatia va unicamente
agli uomini il cui intelletto sempre e alacremente distingue.
Consapevole che nessun sistema filosofico è definitivo,
perché la Vita, essa non è mai
definitiva (Filosofia della pratica). Pertanto, in questa cornice, che il biografo predilige, il
rifiuto del sistema, ove una rilettura di Hegel lo porta ad affermare che lo spirito si realizza attuandosi nel contrasto,
che è insieme armonia, delle
sue varie forme (un ritorno alle
origini, a Eraclito), senza mai
posarsi definitivamente su
nessuna di esse, liberando
l’arte dal positivismo e la politica dallo Stato etico. Ministro di
Giolitti, il quale sembra aver
dato la più felice definizione di
Croce: “Ma questo filosofo ha
molto buon senso!”, autore
della grande riforma della
Scuola che Gentile gli ruba e
Mussolini snatura “fascistizzandola”. La vita del resto, afferma in Conversazioni critiche, più che ad un sistema somiglia ad una tragedia, ove attraverso fatica e dolore si crea
il bene e il vero. Molteplice, individuale, ma allo stesso tempo universalmente sentito e riconosciuto. La libertà è una
sola, ma intuibile al plurale, e
questa è la storia dell’Uomo,
che si impone sull’idea di Necessità, comune a Marx come
a Schmitt, propria dei regimi
totalitari, che per vocazione
hanno la pretesa di creare il regno di Dio in terra, riducendo
la politica a scienza esatta e
piegando la Vita a un’unica
“Verità”. Qui si innesta la lettura liberale del Risorgimento
come realizzazione della libertà e dell’emancipazione italiana; Croce valorizza il realismo
della politica italiana di sovranità, di Giolitti, pur non smarrendo il concetto che la morale non sia disgiunta dalla politica e anzi, proprio perché non
negoziabile, non può inchinarsi allo “stato etico” fascista che
fa l’individuo schiavo dello Stato: forma elementare e angusta della vita pratica (Elementi
di politica, del 1924). Lo stato è
un male necessario per lui, come secondo von Humboldt o
Mill, irrinunciabile, ma che non
si può ingigantire fino a diventare Fine, ultimo e nocivo all’individuo.
È vivo solo ciò che è libero,
e la Vita si oppone al culto totalitario della Morte, spettro
che sembra continuare a minacciarci, anche nell’odierna
cultura karaoke, figlia dello
scontro mortale fra le ideologie, che Croce non ha potuto
vedere, come non ha potuto
vedere l’imbruttimento e la
proletarizzazione del Primo
Mondo, a cui tanto servirebbe
ricordare queste parole crocia-

ne: la concezione liberale non
è politica, ma metapolitica e
non va solo oltre la politica ma
anche oltre l’etica, per coincidere con una concezione totale del mondo. Il liberalismo, figlio della Storia e della pratica.
Francesco M. Bonicelli
Verrina
Max Hastings
Catastrofe 1914.
L’Europa in guerra
Neri Pozza Editore

L’Europa in guerra, a partire
dal 1914, è il tema del libro di
Max Hastings, Catastrophe
1914: Europe Goes to War,
(traduzione italiana, Catastrofe 1914 edito da Neri Pozza).
L’autore analizza, talvolta in
modo fin troppo dettagliato, le
dichiarazioni dei singoli statisti,
le cause che portarono alla
guerra e i primi mesi del conflitto.
I primi mesi del conflitto furono più “tradizionali”, gli eserciti si mossero, le linee si mostrarono fluide: a occidente
con la Germania all’offensiva e
la disperata resistenza prima
belga e poi francese, con il miracolo della Marna che fermò
un’orda che pareva destinata a
raggiungere Parigi. Da allora il
conflitto divenne la guerra di
trincea che tutti ricordano.
L’opera si pone in contraddizione con l’altro grande classico sulla grande guerra: “I sonnambuli di Christopher Clark”
e propugna la tesi degli imperi
centrali come veri fautori del
conflitto. L’autore descrive,
con certosina minuzia, le fasi
iniziali della guerra, spiega anche ai non addetti ai lavori tutti i termini bellici e ci restituisce
quello scorcio di 1914, dalle
prime operazioni dell’AustriaUngheria contro la Serbia, fino
allo stallo di fine anno.
La parte più interessante
dell’opera monumentale e a
tratti un po’ dispersiva, sono le
testimonianze e la creazione
dell’atmosfera che portò alla
guerra. Da un lato, Hastings ricostruisce le cause che dalla
“sensazione che stia per succedere qualcosa”, portarono
all’assassinio
dell’arciduca
Francesco Ferdinando e,
dall’altro, servendosi di una
quantità sterminata di resoconti, descrive la sontuosa
marcia dell’esercito francese
accompagnato da musicisti e
sbandieratori attraverso le
campagne assolate; e, ancora,
ci parla delle poco indagate
campagne in Serbia, degli inverni nella Russia dell’Est, e
delle rischiose spedizioni sulle
coste della Galizia che merita
un capitolo a parte per la presenza di truppe “veneto-triestine” austroungariche. Una generazione di europei venne di
fatto cancellata dalla guerra:
solo il 23 e 24 Agosto, nella
battaglia delle Ardenne i morti
furono 18.000. Dalle pagine di
Hastings traspare anche un
senso di indignazione sull’inutilità di questa enorme mattanza e sulla stupidità di coloro
che posero in essere le condizioni per il suo scoppio.
L. Ivaldi

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

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

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

VIAGGI DI UN GIORNO

MERCATINI DI NATALE

MERCATINI NATALE UN GIORNO

Domenica 12 ottobre

Domenica 9 novembre

Dal 29 al 30 novembre

Domenica 23 novembre ROVERETO

SOTTO IL MONTE Papa Giovanni XXIII
+ BERGAMO con guida
Domenica 19 ottobre LUCCA e PESCIA
Domenica 26 ottobre ALBA: fiera del tartufo
e mostra del pittore Felice Casorati

Una giornata da Re a VENARIA REALE
e le tombre reali a SUPERGA

Turismo e mercatini di Natale
a COLMAR e STRASBURGO
Dal 5 all’8 dicembre BUDAPEST

Città della Pace e della Cultura
Domenica 30 novembre MERANO
Domenica 30 novembre BOLZANO
Sabato 6 dicembre RHO - Shopping natalizio
alla fiera dell’artigianato

Domenica 16 novembre

Festa del torrone
a CREMONA

WEEK END
Dal 18 al 19 ottobre ASSISI e PERUGIA

Dal 1º al 2 novembre ORVIETO

Dal 25 al 26 ottobre LAGO 4 CANTONI

CIVITA DI BAGNOREGIO, TODI e SPOLETO

Dal 13 al 15 ottobre
ROMA città eterna
+ UDIENZA PAPALE

Consultate i nostri programmi
su: www.iviaggidilaiolo.com

Dal 7 all’8 dicembre

GARMISCH & INNSBRUCK
Dal 13 al 14 dicembre

Festa delle candele a CANDELARA
Dal 13 al 14 dicembre VILLACH e LJUBJANA

SOGGIORNO MARE
Dal 20 al 25 ottobre LLORET DE MAR
Possibilità di escursioni: Barcellona,
Montserrat, Costa Brava, ecc.
6 giorni in bus solo € 380

prodotti artistici e specialità dal mondo!
Domenica 7 dicembre

BRESSANONE e l’abbazia di Novacella

CAPODANNO CON NOI
Dal 29 dic. al 2 gennaio PUGLIA
Dal 30 dic. al 2 gennaio PRAGA
Dal 31 dic. al 2 gennaio CIRCEO

Domenica 7 dicembre

TRENTO e LEVICO TERME
Lunedì 8 dicembre VERONA

Mercatino e rassegna presepi all’arena
Lunedì 8 dicembre BERNA
Sabato 13 dicembre MONTREAUX-Svizzera
Domenica 14 dicembre

Mercatino provenzale a NIZZA
Domenica 14 dicembre FIRENZE
Speciale cenone e veglione danzante
Dal 29 dic. al 2 gennaio COSTA BASCA

Biarritz-San Sebastian-Bilbao-Santander
Dal 30 dic. al 2 gennaio ISTRIA

Pola-Parenzo-Portorose-Capodistria
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RINGRAZIAMENTO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Felice RAIMONDO

Teresa IVALDI
ved. Peluffo

Giovanni ROGINA
1922 - † 10/09/2014

I familiari commossi e riconoscenti per la spontanea dimostrazione di cordoglio e di stima tributata al loro caro, nell’impossibilità di farlo singolarmente, ringraziano di cuore
quanti, in ogni forma, sono stati loro vicini, nella dolorosa circostanza.

In occasione della trigesima
della sua scomparsa, lunedì 6
ottobre alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di Terzo si terrà
una santa messa di suffragio.
La famiglia è grata a chi vorrà
unirsi nella preghiera e desidera, ancora una volta, ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato alle esequie e che
hanno testimoniato vicinanza.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mirella SALIVA
in Torielli

Angela BOTTARO
(Nena) ved. Pisani

Nel settimo anniversario della
sua scomparsa, il marito Giovanni e la figlia Paola la ricordano con immutato affetto e
rimpianto nella santa messa
che sarà celebrata domenica 5
ottobre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di “Cristo Redentore”. Si ringraziano coloro che
vorranno unirsi nel ricordo e
nelle preghiere.

ANNIVERSARIO

Libero RINALDI

Nel 12° anniversario dalla
scomparsa la famiglia Ghiglia,
unitamente ai parenti ed agli
amici tutti, lo ricordano con affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 5 ottobre alle ore 9 nella chiesa
parrocchiale di Melazzo. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Proteggi dal cielo chi ti porta
nel cuore”. Nel 4° anniversario
dalla scomparsa i familiari tutti
la ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 5 ottobre alle ore 17 nell’Oratorio
di Rivalta Bormida. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Alberto DE FAVERI

Valentina LEONCINO
ved. Roggero

Giovanni AVRAMO

Ad un mese dalla scomparsa
la moglie, la figlia, il nipote, nel
ringraziare quanti hanno partecipato al loro dolore, annunciano che la santa messa di trigesima verrà celebrata sabato
11 ottobre alle ore 18,30 nel
santuario della “Madonna Pellegrina” in Acqui Terme.

I familiari, commossi dalla sincera dimostrazione di cordoglio, ringraziano quanti hanno
partecipato al loro immenso
dolore. La santa messa di trigesima sarà celebrata domenica 12 ottobre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Grazie a
quanti si uniranno nella preghiera.

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il loro ricordo è sempre vivo nel nostro
cuore”. Nel 14° anniversario
dalla scomparsa la figlia, il genero, i nipoti Danilo e Deborah
la ricordano con immutato affetto e rimpianto a quanti
l’hanno conosciuta e le hanno
voluto bene.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Paolo DEBERNARDI

Maria Nuccia RAPETTI
in Giachero

Valter DISCORBITE

Vittoria BONAVIA
in Tamberna

“Vivi sempre nel cuore di chi
continua a volerti bene”. Nel 2°
anniversario dalla scomparsa
la moglie, la figlia, il genero, i
nipoti ed i parenti tutti lo ricordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 5 ottobre alle ore 10 nella chiesa
del “Santo Spirito” in Acqui Terme. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Alessandro NEGRO

“Corri pensiero a sfiorare i momenti felici in cui il tuo radioso sorriso rischiarava le nostre giornate! Ciao gioia infinita”. “Tornerete a vedermi, ma trasfigurato e felice avanzando con voi sui sentieri nuovi della luce e della vita”. (Sant’Agostino).
Nel 6° anniversario la famiglia ed i parenti tutti lo ricordano nelle s.s.messe che verranno celebrate domenica 5 ottobre alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di Bistagno e domenica 12 ottobre
alle ore 17 nella cappelletta di Visone, promossa dalla Caritas
Diocesana. Grazie a quanti vorranno unirsi alla preghiera.

“Il tempo passa ma il tuo ricordo è sempre più vivo in noi“. Nel
12° anniversario dalla scomparsa la famiglia, unitamente ai
parenti tutti, la ricorda con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 5 ottobre alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Morsasco. Si ringrazia quanti vorranno partecipare alla preghiera.

“Il tuo ricordo è sempre vivo nei
nostri cuori”. Nell’11 anniversario dalla scomparsa, la mamma, il papà, la sorella ed i parenti
tutti lo ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica 5
ottobre alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San Francesco”. Nella s.messa verranno
anche ricordati i nonni Pietro e
Maria Cagnolo. Si ringrazia
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

re e nel ricordo di quanti ti han-

no voluto bene”. Nel 2° anniversario dalla scomparsa la
moglie, i figli, il nipote ed i pa-

renti tutti lo ricordano con affetto e rimpianto a quanti
l’hanno conosciuto e stimato.

Ad un anno dalla scomparsa il
marito Luigi, le figlie Elda e
Carla, i generi Claudio e Luca,
il nipote Eros, unitamente ai familiari tutti, la ricordano nella
santa messa che sarà celebrata domenica 5 ottobre alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco” e
ringraziano quanti si uniranno
nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Maria GALLIANO

Vincenzo SEVERINO

2007 - 2014

2005 - 2014

ved. Severino

“Resterai per sempre nel cuo-

“Proteggete dal cielo chi vi porta nel cuore”. La famiglia, unitamente ai parenti tutti, li ricorda con immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata domenica 5 ottobre alle ore 11 nella

chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Giorgio Cesare ROSSO
Cavaliere Ufficiale

“Ti portiamo nei nostri cuori e
nei nostri pensieri”. Nel 4° anniversario dalla scomparsa la
moglie, il figlio, il nipote unitamente ai parenti tutti lo ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà celebrata
domenica 12 ottobre alle ore
18,30 nel santuario della “Madonna Pellegrina”. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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Comunità parrocchiale del Duomo

ANNIVERSARIO

Anniversari di matrimonio: bellissima iniziativa

Laura ONESTI

Dott. Giuseppe

in Zorgno

ZORGNO

Nell’anniversario della loro scomparsa, la famiglia li ricorda con

immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata sabato 4
ottobre alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno
unirsi al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Pietro SEVERINO

Flora VIVIANO
ved. Severino

“Il tempo passa, ma non cancella il grande vuoto che avete la-

sciato nei nostri cuori”. Nel 24° e nel 2° anniversario dalla scomparsa i figli, le nipoti ed i parenti tutti li ricordano con immutato af-

fetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata domenica 5 ottobre alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Fran-

cesco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovanni REBUFFO

“Dal cielo proteggi chi sulla terra ti porta nel cuore”. A cinque
anni dalla scomparsa la moglie
unitamente ai parenti tutti lo ricordano con tanto affetto nella
santa messa che sarà celebrata domenica 12 ottobre alle
ore 11 nel santuario della “Madonna Pellegrina”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppe BROVIA

“Dal cielo, proteggi chi ti porta
nel cuore”. Nel 6° anniversario
dalla scomparsa, la moglie, i figli con le rispettive famiglie ed
i parenti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 12 ottobre alle
ore 16,30 nella cappella del
“Carlo Alberto” zona Bagni. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno unirsi al ricordo ed
alla preghiera.

Ringraziamento

Acqui Terme. Pubblichiamo il seguente ringraziamento:
«Nel mese di settembre, per un problema di salute, sono stata ricoverata presso il reparto di medicina dell’ospedale Civile di
Acqui Terme. A tale riguardo volevo esprimere il mio sincero ringraziamento al dott. Urbano Cazzuli, medico di base, per la rapidità con cui è intervenuto e per avermi seguita con professionalità e umanità durante tutto il decorso della malattia. Ringrazio
inoltre tutto il personale del reparto di Medicina dell’ospedale, in
particolare il primario, dott. Gian Franco Ghiazza, ed i medici,
per la professionalità, disponibilità e gentilezza dimostrata.
Voglio allargare il mio ringraziamento, unitamente ad un forte
abbraccio anche a tutto il personale del Pronto Soccorso, in particolar modo alla dott.ssa Casazza; al reparto di Radiologia, che,
operando con celerità ha consentito di arrivare ad una rapida
diagnosi, in particolare il mio ringraziamento va al primario, dott.
Eugenio Carlon, ed alla T.S.R.M., sig.ra Ornella Traversa.
In ultimo, ma non per importanza, un grazie al Reparto di Cardiologia, in particolar modo al dott. Costantino.
Approfitto di queste poche righe per ricordare con affetto le
mie amiche che mi sono state vicine nella malattia: Lidia Merlo,
Rosa Stojanovska, Piera Ferrero e Maria Gloria Grappiolo».
Francesca Gagliardone

M armi 3

s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio
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Acqui Terme. La festa degli
anniversari di matrimonio di
quest’anno è stato un successo senza precedenti. Prima di
tutto il parroco mons. Paolino
Siri ha preparato una sorpresa
eccezionale.
Sull’altare è stato predisposto uno schermo sul quale è
stata proiettata dal Vaticano la
celebrazione della presentazione del Sinodo sulla famiglia
con il saluto di Papa Francesco e la sua benedizione. Una
sorpresa che è stata oltremodo apprezzata e che ha preceduto la S.Messa.
Un altro punto di eccezione
è stata la presenza di una coppia che celebrava i 70 anni di
matrimonio, un traguardo che
non avevamo mai raggiunto
nelle edizioni precedenti, tanto
che abbiamo dovuto andare su
Wikipedia per stabilire il metallo che identifica le nozze per
tale ricorrenza ed abbiamo appreso che si tratta di nozze di
ferro. Ma accanto a questa
coppia eccezionale c’erano altre tre coppie che festeggiavano le nozze di diamante (60
anni) ed altre le nozze d’oro
(50 anni). Ed insieme a queste
c’erano altre 40 coppie che degradavano negli anni di matrimonio sino ad arrivare ai più
giovani che ricordavano i 5 e
l’anno di matrimonio, in una
notevole differenza d’età ma
tutti a ricordare il matrimonio
che avevano celebrato in un
variare crescente di anni.
Dato il tempo occupato dal
collegamento con il Vaticano il
parroco è stato più breve del
solito nell’omelia, ma ricordando ancora le parole dette dal
Papa in una precedente celebrazione per gli sposi, ha rivolto alle coppie l’invito ad affrontare le normali contrapposizioni che avvengono nella vita coniugale, a volte anche dure,
con l’amore che Gesù Cristo ci
ha insegnato ed a non andare
a dormire prima di avere fatto
la pace.
La cerimonia è terminata all’altare della Madonna con
l’accensione dei lumini per implorare l’aiuto di Dio per il prossimo Sinodo e con l’omaggio
da parte del Parroco agli sposi
di una bella icona. Come ormai
succede negli ultimi anni il tutto è terminato nel bellissimo

Parrocchia
del Duomo
inizia
il nuovo anno
catechistico

Nella parrocchia del Duomo
si da inizio ufficiale al nuovo
anno catechistico domenica
12 ottobre alla messa delle
10,30. Durante la s Messa sarà consegnato il testo del catechismo ai fanciulli della 4ª elementare e della prima media.
E gli incontri settimanali riprendono nella stessa ora e nello
stesso giorno della settimana
dello scorso anno.
I fanciulli invece della 2ª elementare inizieranno il loro catechismo più avanti nel mese
di ottobre.
Saranno invitati prima i genitori per l’iscrizione e per un
incontro al fine di concordare
con loro il cammino.
Come è tradizione si svolgerà poi nel cortile della canonica
nel pomeriggio di domenica 12
ottobre dalle 15,30 la castagnata che arriva alla sua 8ª
edizione. Sarà accompagnata
dalle frittelle.
Per un pomeriggio di serenità e di incontro comunitario.
Siamo tutti invitati.
dP

Chiostro dei Canonici dove gli
allievi della Scuola Alberghiera
hanno preparato un sostanzioso rinfresco, che era quasi un
pranzo, che tutti gli invitati hanno grandemente apprezzato.
Tutta la comunità parrocchiale
si è stretta attorno ai loro sposi nelle celebrazioni per il rinnovamento delle promesse
matrimoniali. Lieti di questo
successo diamo fin d’ora appuntamento agli sposi che celebreranno i loro anniversari
nel prossimo anno.
La Comunità Parrocchiale
del Duomo

Anniversari di matrimonio una grande festa

Acqui Terme. Domenica 28 settembre, con
la cornice di una splendida giornata di sole, si
sono svolti in Cattedrale, durante la S.Messa
delle ore 12, i festeggiamenti per una quarantina di coppie di sposi che, invitati dal parroco, con emozione e gioia hanno partecipato devotamente a questo momento molto importante
e significativo nel quale hanno ricordato gli anniversari delle loro nozze rinnovando le promesse matrimoniali e la benedizione degli anelli. Tra le coppie presenti, una ha tagliato l’invidiabile traguardo dei 70 anni.
Alle ore 12, con un collegamento in diretta, si
è potuto pregare l’angelus con Papa Francesco
in piazza san Pietro e ricevere la sua benedizione quindi è stata celebrata la santa messa
conclusa dalla bella preghiera in preparazione
al sinodo sulla famiglia, recitata nella cappella
della Madonna delle Grazie ove, ad ogni cop-

pia giunta con un lumino acceso, è stata consegnata una bellissima ed artistica icona artigianale, lavorata a mano e realizzata su lamina
argento e oro. A nome di tutti gli sposi intervenuti, tra i quali il sottoscritto con la moglie Raffaella (25 anni di matrimonio), desidero innanzitutto ringraziare il Signore che ci ha sempre
accompagnati e protetti in tutti questi anni di vita matrimoniale. Al nostro caro parroco Don
Paolino, che ha lodevolmente voluto continuare
la bella tradizione di questi anniversari, iniziata
dall’indimenticabile mons. Galliano, vorrei esprimere tutta la nostra riconoscenza per averci
coinvolti in questa bellissima celebrazione eucaristica, arricchita dalla benedizione di Papa
Francesco che ci ha rafforzato nella fede e nel
nostro rinnovato impegno di essere sposi cristiani, credenti e credibili.
Edilio Brezzo
diacono permanente

Si inaugura l’anno accademico
all’Unitre Acquese

Acqui Terme. Si inaugurerà
il prossimo venerdì 10 ottobre
alle ore 16, presso la sede dell’Università della Terza Età in
Acqui Terme piazza Duomo 8,
il nuovo anno accademico
2014-2015 dell’Unitre. La giornata inaugurale sarà dedicata
alla presentazione del programma dei corsi direttamente
illustrato dal Presidente dell’Unitre Riccardo Alemanno e
coadiuvato dal Vice Presidente
Osvaldo Acanfora.
Nell’occasione del decennale di ingresso della Associazione nel circuito Nazionale Unitre, gli ospiti d’onore della cerimonia saranno la scrittrice Camilla Salvago Raggi e l’amministratore delegato Giuso
S.p.A. Bruno Lulani con intrattenimento musicale della sassofonista Andreina Mexea.
Al termine della cerimonia
un rinfresco offerto dall’Enoteca regionale Acqui “Terme e
Vino”. L’Unitre è un associazione aperta a tutti il cui compito è di educare, formare e informare, contribuire alla promozione culturale e sociale
degli associati.
L’Unitre gode da anni del
patrocinio del Comune di Acqui Terme, degli Assessori Fio-

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

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

Acqui Terme - Tel. 348 5904856

renza Salamano e Mirko Pizzorni e dell’Istituto Nazionale
Tributaristi nella persona del
suo Presidente Riccardo Alemanno.
Per informazioni è possibile
contattare la segreteria Unitre
ai numeri 0144-323990 e 3487188797 oppure visitare il sito
all’indirizzo www.unitreacqui.
org sul quale a breve sarà disponibile il libretto dei corsi
scaricabile gratuitamente.

Partecipazione

Acqui Terme. Il Soroptimist
di Acqui Terme è vicino con affetto a Silvia Camiciotti in questo momento di grande dolore
per la perdita della cara mamma.

Festa
dei nonni

Acqui Terme. Sabato 4 ottobre alle ore 15 presso il Movicentro di Via Alessandria, si
terrà la consueta “Festa dei
nonni” organizzata dall’Associazione di Volontariato Auser
e dal Sindacato Pensionati
Spi, in collaborazione con Cgil,
Progetto Pony e Csva.
Sono invitati nonni e nipoti a
trascorrere un pomeriggio in
allegria, allietato dal piano-bar
con Beppe Fossa e dalle canzoni degli “J’amis”.
Sono previste navette gratuite con partenza dalle ore 15
da Piazza San Francesco e
Piazza Italia.
Si ringraziano per il loro contributo: la Cantina Sociale di
Fontanile e i Panifici: Guazzo,
Sole, Ratto, L’angolo del Pane, UPA, La Briciola.
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Giovedì 12 ottobre

Nella sera di sabato 4 ottobre

La “Casa del Bene”
apre le sue porte

Invito ad accendere
una luce in famiglia

L’occasione, è la visita di
Sua Eccellenza Monsignor
Zygmunt Zimowski, Presidente del Pontificio Consiglio per
la Pastorale della Salute, che
giovedì 2 ottobre sarà ad Acqui Terme per vedere da vicino
il Nuovo Ricreatorio diventato
ormai “Casa del Bene”.
Si tratta di un raro esempio
di “social housing” interamente realizzato con fondi propri di
una Diocesi Italiana, in un momento in cui l’emergenza abitativa si fa sempre più sentire
anche a causa della dilagante
crisi economica.
All’interno del Nuovo Ricreatorio di via Nizza ad Acqui
Terme, sono attualmente ospitati 30 nuclei familiari, che sono stati strappati ai lunghi
elenchi di chi oggi attende ancora una casa con affitto calmierato.
Monsignor Zimowski, avrà
modo d’incontrare le famiglie
residenti nella Casa del Bene,
oltre agli operatori sociali della
Mensa della Fraternità, del
Centro d’Ascolto, dell’Armadio
della Fraternità e del nuovo
Punto centralizzato per la distribuzione dei generi alimentari.
“Accogliamo con gioia nella
nostra Diocesi Monsignor Zimowski, tenuto conto che la
sua visita cade proprio nell’imminenza dell’apertura dell’Anno Pastorale 2014 - 2015 e
l’inizio dell’ormai mia terza visita pastorale” - commenta
monsignor Pier Giorgio Micchiardi Vescovo di Acqui che
aggiunge: “Il tema della pastorale sanitaria, è molto sentito
nella nostra comunità diocesana, per la presenza di strutture
sanitarie nella quali quotidianamente prestano il proprio
servizio numerosi operatori ed
associazioni di volontariato”.
Sul tema della “Casa del
Bene”, interviene anche l’Assessore Regionale alla Sanità Antonio Saitta: “L’iniziativa della Diocesi di Acqui
con il Nuovo Ricreatorio, rap-

presenta l’esempio concreto
di come sia possibile intervenire in modo efficace nell’ambito socio-sanitario, integrando e completando il ruolo del servizio sanitario nazionale - sottolinea Saitta
che aggiunge: “Il volontariato ed in particolare le funzioni svolte da istituzioni e
strutture che fanno riferimento al mondo cattolico dimostrano che anche nei momenti di forte difficoltà economica esistono soluzioni
che contribuiscono a ridurre
il disagio e dare una speranza alle persone che hanno perso il lavoro, la casa e
non hanno mezzi a sufficienza per condurre una vita dignitosa”.
Alle ore 18, nella sala conferenze “Monsignor Pietro
Principe” di via Cassino Monsignor Zimowski, autore del
libro “Sulla via dell’uomo che
soffre”, tratterà il tema “San
Giovanni Paolo II, strenuo difensore della vita”, alla presenza dell’Assessore Regionale alla Sanità Antonio Saitta. All’ atteso incontro, prenderanno parte gli operatori
della sanità e le associazioni di volontariato sanitario e
sociale della Diocesi di Acqui.
Ufficio Comunicazioni
Sociali Diocesi di Acqui

Comunicato della Diocesi

L’oratorio don Bosco
di Nizza Monferrato

Pubblichiamo un comunicato della Diocesi riguardante
l’oratorio don Bosco di Nizza
Monferrato:
«Egregi Signori,
siamo venuti in possesso di
un foglio di carta non firmato e
non datato, attribuito a certo
“Comitato pro Oratorio Don
Bosco di Nizza Monferrato”.
Pur nella difficoltà di interpretazione del contenuto ci
corre l’obbligo di tentare di
fare chiarezza una volta per
tutte sulle questioni sollevate in modo impreciso e gravemente carente dal detto
Comitato.
1 - L’Oratorio Don Bosco di
Nizza Monferrato non è stato
donato alla Diocesi di Acqui;
quest’ultima infatti lo ha acquistato dai Salesiani di Don Bosco corrispondendo una rilevante somma di denaro, come
si potrà accertare presso i responsabili economici della
Congregazione stessa.
2 - La Diocesi di Acqui, in
qualità di proprietaria del bene,
ha quindi il diritto ed il dovere
di stabilirne le finalità, gli scopi,
e gli eventuali utilizzatori che,
in ogni caso, potranno esercitare le proprie attività a fronte
di chiari e precisi accordi preventivi.
3 - La Diocesi, proprietaria a
pieno titolo del bene suddetto,
intende progettare iniziative
coerenti con la missione pastorale, delle quali verrà data
piena e preventiva informazione a tutta la cittadinanza.
4 - Ogni altra notizia in ordine all’utilizzo del bene che non
provenga dalla Diocesi o dagli
organi rappresentanti di que-

sta dovrà quindi essere ritenuta destituita di ogni fondamento. A tale proposito appare evidente che le notizie quali quelle messe in commento e quelle recentemente apparse sul
sito “Currunt TV” da parte di
sedicenti giornalisti, in quanto
pienamente destituite di fondamento, denotano comportamenti di natura delittuosa da
parte degli estensori/diffusori
delle notizie stesse, perseguibili anche penalmente.
5 - Inoltre, sarebbe opportuno che le notizie diffuse a nome del sedicente Comitato
(quali quella in commento) venissero sottoscritte dall’estensore allo scopo di poter consentire alla Diocesi di individuare il soggetto contro il quale promuovere iniziative giudiziarie meglio viste.
6 - Inoltre, si evidenzia che
da un’attenta analisi dei documenti presenti negli archivi diocesani, è emerso che alcuni
spazi all’interno dell’Oratorio in
questione sono occupati da un
gruppo di “ex allievi salesiani”
senza alcun titolo. La Diocesi
fa salva fin da ora la facoltà di
intraprendere le azioni meglio
viste per ottenere la liberazione dei locali qualora questa
non avvenga spontaneamente.
7 - Infine, con la presente
si ribadisce l’espresso divieto a svolgere all’interno dei
locali di proprietà della Diocesi qualsiasi attività che non
sia stata previamente autorizzata o che sia in contrasto
con le finalità della Diocesi
stessa».
La Diocesi di Acqui

Come già annunciato Papa
Francesco sarà in Piazza San
Pietro a pregare per il Sinodo
della Famiglia sabato 4 ottobre
dalle 18 alle 19,30. Un pullman
di fedeli di varie parti della diocesi sarà presente a Roma per
dire la nostra vicinanza al Papa e al tema della famiglia.
Chi resta è invitato quella
sera di sabato 4 ottobre a fare
un momento di preghiera nella
comunità parrocchiale: e ciò
avviene nella chiesa di San
Antonio in Acqui Terme con
l’adorazione alle ore 21.
Ma chi è in casa e in famiglia
è invitato a fare un momento di
preghiera insieme per invocare lo Spirito Santo alle ore 21
(o in ora comoda per tutti) e
porre sulla finestra della propria abitazione un lume acceso.
In Cattedrale sono a disposizione la preghiera, che di seguito riportiamo, ed i lumini da
prendere e portare anche ai vicini di casa per rendere più
ambia la sensibilizzazione sia
della preghiera che del lume

acceso.
Preghiera alla Santa Famiglia per il Sinodo
Gesù, Maria e Giuseppe in
voi contempliamo lo splendore
dell’amore vero, a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche
scuole del Vangelo e piccole
Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia
esperienza di violenza, chiusura e divisione: chiunque è
stato ferito o scandalizzato conosca presto consolazione e
guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di
Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe
ascoltate, esaudite la nostra
supplica.
dP

Con il quarto ciclo di lezioni

Prosegue il corso
di Teologia

Prosegue il corso quadriennale di Teologia.
Il calendario delle lezioni è il
seguente:
SAVONA (Teologia Dogmatica) ore 20,45 - 22,30 Teatro S. Rosa, Carcare
Mercoledì 15 ottobre: don
Maurizio Benzi, Argomentazioni sul Credo 1° parte
Mercoledì 22 ottobre: don
Maurizio Benzi, Argomentazioni sul Credo 2° parte
Mercoledì 29 ottobre: don
Maurizio Benzi, Argomentazioni sul Credo 3° parte
Mercoledì 5 novembre: don
Maurizio Benzi, Argomentazioni sul Credo 4° parte
Mercoledì 12 novembre: don
Maurizio Benzi, Argomentazioni sul Credo 5° parte
Mercoledì 19 novembre: don
Maurizio Benzi, Argomentazioni sul Credo 6° parte
NIZZA MONFERRATO - CANELLI (Teologia pastorale) ore 20,45 - 22,15 presso il Salone Sannazzaro, Via Gozzellini 30, Nizza M.to
Venerdì 10 ottobre: don Elia
Eliseo, La cultura odierna
Venerdì 17 ottobre: don Paolo Parodi, L’esperienza di catechesi nella storia della Chiesa
Venerdì 24 ottobre: don Giorgio Santi, La liturgia: opera di
Cristo e della Chiesa
Venerdì 31 ottobre: don Giorgio Santi, Celebrare: chi, come,
quando, dove?
Venerdì 7 novembre: don Aldo Meineri, L’arte espressione
della fede
Venerdì 14 novembre: don
Aldo Meineri, L’arte espressione della fede
Venerdì 21 novembre: don
Giovanni Pavin, La carità nella
vita della Chiesa
OVADA - VALLE STURA
(Sacra Scrittura) ore 20,45 22,30 Teatro Splendor, Via Buf-

fa 3, Ovada
Martedì 7 ottobre: prof. Marco Forin, La storia di Israele (II
parte). Canone, ispirazione, lingue della Bibbia
Martedì 21 ottobre: prof. Marco Forin, Antico testamento: introduzione. Il pentateuco: passi scelti Martedì 28 ottobre: prof.
Marco Forin, Antico testamento: profeti e scritti: passi scelti
Martedì 4 novembre: prof.
Marco Forin, I Vangeli: contesto
di origine e formazione
Martedì 11 novembre: prof.
Marco Forin, I Vangeli: passi
scelti
Martedì 18 novembre: prof.
Marco Forin, Chi era San Paolo: il personaggio, la sua storia
i suoi scritti
ACQUI - ALESSANDRIA VALLE BORMIDA (Teologia
morale) Ore 20,45 - 22,15 presso il Salone “mons. Principe”
del Nuovo Ricreatorio, Via Cassino, Acqui Terme
Lunedì 6 ottobre: don Alberto Rivera, Teologia morale fondamentale
Lunedì 13 ottobre: don Alberto Rivera, Teologia morale
fondamentale
Lunedì 20 ottobre: don Alberto Rivera, Teologia morale
fondamentale
Lunedì 27 ottobre: don Alberto Rivera, Teologia morale
fondamentale
Lunedì
3
novembre:
prof.ssa Silvia Vacchina, L’inizio della vita: lo statuto ontologico dell’embrione e sue implicazioni
Lunedì 10 novembre:
prof.ssa Silvia Vacchina, La fine
della vita: sofferenza e morte
Lunedì 17 novembre:
prof.ssa Silvia Vacchina, La dottrina sociale della Chiesa: Chiesa, società e politica
Ufficio Catechistico
Diocesano

Attività Oftal

Attività Oftal
Circa 130 tra volontari e simpatizzanti OFTAL hanno affollato il salone messo a disposizione dall’ANA di Acqui Terme
per l’incontro del rientro.
Dopo un momento di preghiera guidato dall’assistente
don Paolo Cirio, ed un breve
intervento del presidente Giorgio Colletti, si è passati al momento conviviale.
È stato bello rivedersi dopo
un mese dal pellegrinaggio,
per ricordare i tanti episodi vissuti, l’esperienza toccante, i
sorrisi ed i volti. Tra una forchettata e l’altra in molti hanno
ritrovato quel clima allegro e
sereno che tutti gli anni ci riporta a Lourdes, nonostante le
difficoltà di ogni tipo che ogni
anno possono capitare.
Al termine dell’incontro, tutti
sono stati omaggiati del bel libro, nato da un’iniziativa del
dottor Maurizio Molan, “non c’è
amore sprecato”.
Il libro racconta dodici brevi
storie di straordinaria normalità. Sono storie di quella normalità che dovrebbe costituire
la base della convivenza civile, vite di persone che vivono
la loro quotidianità nell’essere
utili a se stessi e agli altri. Uomini e donne piemontesi di varia estrazione sociale che hanno avuto la tempra e il coraggio di trasformare una vita color cenere in una vecchiaia colorata ardente e motivata.
Uno spunto per tutti noi, uno
sprone ai nostri “vecchi” volontari a spendersi ancora, con la
generosità che li ha sempre
contraddistinti, nonostante gli
acciacchi si facciano sentire,
ed una importante testimonianza di vite vissute per i nostri giovani. Ringraziamo quindi il nostro socio e consigliere
Vanni, per averci fatto conoscere questa degna ed elegante pubblicazione, ed il dottor Molan ed i suoi collaboratori, per il gradito dono.

Oltre al libro la segreteria ha
provveduto a consegnare a
tutti coloro che ne hanno fatto
richiesta, il DVD delle foto del
pellegrinaggio, che raccoglie
circa 650 foto delle celebrazioni, dei momenti di festa, e una
bella carrellata finale di “ricordi”.
Un paziente lavoro di scelta
e riordino ha preceduto la pubblicazione del DVD, sono state
visionate più di 2500 foto, fra
cui sono state scelte quelle più
belle e significative, per montarle in forma di brevi filmati.
Ringraziamo in particolare il
consulente tecnico don Domenico, per le consulenze gratuite e ad ore improbe, e per il
supporto pratico di materiale
informatico.
È ancora possibile prenotare il DVD alle segreterie sino a
Natale, il costo, che copre le
spese vive, è di 5 €.
Ricordiamo che sono attive
le segreterie zonali, per le informazioni:
Carla 347 0151844, Gianni
347 0151845, Federico 347
0151748.
Per chi volesse contribuire
anche con una piccola offerta,
per pagare un viaggio ad un
anziano o a un malato, forniamo l’IBAN IT 76 U 02008
47945 000102991553 - Oftal
Acqui Onlus

Sabato 27 settembre

Giornata aggiornamento
insegnanti di Religione

Calendario diocesano

Giovedì 2 ottobre - Alle ore 18 al Nuovo Ricre: conferenza di
Mons Zimowski, presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale della salute.
Venerdì 3 ottobre - Alle ore 11 a Incisa Scapaccino il Vescovo celebra la S. Messa nella Chiesa di San Giovanni Battista, futuro santuario della B.V. Maria Virgo Fidelis, patrona dell’arma
dei carabinieri (nel bicentenario dell’istituzione dell’Arma nel 180°
anniversario della morte di Giovanni Battista Scapaccino, prima
medaglia d’oro al valore militare);
- alle ore 21 in Cattedrale: incontro diocesano per l’inizio dell’anno pastorale e della 3ª visita pastorale.
Sabato 4 ottobre - Il Vescovo ed il Vicario generale guidano il
pellegrinaggio a Roma per la preghiera in piazza s Pietro (ore
18 - 19,30) con il Papa ed i Padri sinodali, in occasione dell’apertura del Sinodo dei vescovi sulla famiglia.
Lunedì 6 ottobre - Al mattino il Vescovo partecipa a Trino all’assemblea autunnale dell’Oftal.
Da martedì 7 a domenica 12 ottobre Visita pastorale alle parrocchie di Carcare e di Vispa.

Organizzata dall’Ufficio
Diocesano Scuola, sabato 27
settembre si è tenuta presso
il Salone de L’Ancora di
Piazza Duomo una giornata
di aggiornamento per gli insegnanti di Religione della
diocesi di Acqui.
L’incontro del mattino, rivolto specificamente ai docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primaria, ha riguardato la trattazione in aula degli eventi della Passione e
della Pasqua, mentre nel po-

meriggio, con i docenti delle
Scuola Secondarie, si è affrontato il tema della formazione dell’identità del ragazzo in relazione alle nuove
tecnologie.
Validissima relatrice in entrambi gli appuntamenti è
stata la dott.ssa Anna Peiretti, esperta di didattica che
già gli scorsi anni aveva offerto un apprezzato contributo alle attività di aggiornamento dei docenti di Religione.
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ACQUI TERME
Nell’ultima seduta consiliare

Una delibera che ha fatto discutere

Presentata dal consigliere Cannito

Bilancio e dintorni
così l’assessore Roso

Convenzione con l’Egea
polemica in Comune

Una mozione
per il decoro urbano

Acqui Terme. L’assessore
Franca Roso ha così presentato in Consiglio comunale i tre
punti riguardanti il bilancio.
Adeguamento
delle aliquote dell’Imposta
unica comunale (Iuc)
A seguito di una “non corretta” interpretazione da parte di
molti comuni d’Italia che hanno deliberato le aliquote IMU e
TASI entro Giugno 2014, in
merito all’applicazione della
maggiorazione dello 0,8 per
mille, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato una Circolare esplicativa,
che precisa l’esatta applicazione della maggiorazione, distinguendo due ipotesi:
- Distribuzione della maggiorazione tra IMU e TASI;
- Utilizzo dell’intera maggiorazione per aumentare l’aliquota TASI al 3,3 per mille
(scelta operata da questo Ente), che prevede che la somma
IMU + TASI non può superare
il 10,60 per mille, limite massimo per l’aliquota ordinaria consentita al 31/12/2013 e del 6
per mille relativa ai fabbricati
destinati ad abitazione principale di categoria catastale A1,
A/8 e A/9; pertanto, come atto
dovuto in sede di CC sono state rideterminate le aliquote
IMU, riducendo l’aliquota prevista per le abitazioni principali di categoria catastale A/1,
A/8 e A/9 da 3,40 per mille a
2,70 per mille, e l’aliquota prevista per le unità immobiliari
possedute dagli IACP e per i
fabbricati dati in locazione, comodato o comunque utilizzati
da 8,09 per mille a 7,30 per
mille, garantendo in tale modo
il rispetto dei limiti previsti dalla circolare n.2/df – Ministero
dell’Economia e delle Finanze
– del 29 luglio 2014, che prevede che la somma IMU + TASI non può superare il 10,60

per mille
Presa d’atto degli equilibri
di bilancio
Come previsto dall’art. 193,
2°
comma
del
D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, è d’obbligo
per il Consiglio Comunale di
provvedere almeno una volta
l’anno entro il 30 settembre alla
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla verifica sul permanere o meno degli equilibri generali di bilancio;
il bilancio di previsione annuale
e la relativa gestione sia di competenza che di parte corrente,
permangono in equilibrio.
Il rendiconto presenta un
avanzo di amministrazione di
185.529,20 € ed alla data
odierna non esistono debiti
fuori bilancio.
Variazioni al bilancio
Le variazioni di bilancio riguardano:
- Una modifica di spese in conto capitale con una diminuzione
di 500.00,00 € rispetto a quanto previsto per l’intervento relativo alla Pubblica Illuminazione;
- l’inserimento di un nuovo
intervento di spesa in conto
capitale relativo a lavori di ripristino danni per calamità naturali su strada comunale Lussito finanziato con contributo
regionale di €. 12.200,00;
- l’inserimento della concessione da parte della Cassa Depositi e Prestiti dell’anticipazione
di liquidità per pagamento debiti a società ed enti partecipati ai
sensi art. 31 D.L.. 66/2014;
- variazioni in aumento per
lavori di realizzazione progetto
arredo urbano, restauro piazzetta Levi, manutenzione straordinaria marciapiedi e patrimonio edile comunale, per un
totale di €.256.500,00 di cui
€.106.500,00 finanziati da
Oneri di urbanizzazione ed €.
150.000,00 mediante accensione di mutuo.

Acqui Terme. Passa, seppur fra qualche polemica, il
progetto che prevede la riqualificazione di tutti i punti luce
cittadini. È stato approvato durante la seduta del consiglio
comunale svoltosi il 29 settembre scorso e, sostanzialmente,
si concretizzerà grazie ad un
nuovo accordo che sarà siglato fra Egea srl, che gestisce il
teleriscaldamento cittadino, e
Palazzo Levi.
La polemica, in alcuni momenti anche con toni accesi e
qualche scambio di accuse di
troppo fra il Sindaco e i consiglieri del centrosinistra Galeazzo e Rapetti, si è accesa su
di un unico punto: l’inserimento all’interno del nuovo accordo di una sorta di clausola che
prevede che allo scadere del
contratto (nel 2046) la società
che subentrerà ad Egea dovrà
pagare un indennizzo proprio
ad Egea realizzatrice materiale dell’impianto. Il che lascerebbe intendere che proprio allo scadere di quel contratto il
Comune non entrerà in possesso della rete del teleriscaldamento come stabilito oggi.
«Fermo restando il fatto che
consideriamo tale progetto assolutamente buono – hanno
più volte ribadito Rapetti e Galeazzo – vorremmo che della
clausola in questione se ne discutesse nel prossimo consiglio comunale e che non fosse
demandato alla giunta.
Si tratta di un argomento delicato che secondo noi merita
un approfondimento».
Per il sindaco Bertero tale
preoccupazione sarebbe ingiustificata visto che si tratterebbe di un mero equivoco.
«In effetti la clausola così come posta potrebbe trarre in inganno – ha spiegato il Sindaco Enrico Bertero – ma è chiaro che la titolarità della rete è e

sarà del Comune.
Semmai, allo scadere del
contratto, la ditta che eventualmente subentrerà ad
Egea, dovrà pagare una sorta
di indennizzo all’Egea che l’impianto lo ha realizzato».
Polemica a parte, il nuovo
accordo, che prevede la concessione di ulteriori 7 anni di
gestione ad Egea, riguarderà
la messa in opera di 814 alimentatori elettronici con regolazione di flusso per le lampade ad alta pressione. Inoltre
2551 lampade a led, la messa
in opera di orologi astronomici
e la sostituzione di 58 quadri
elettrici su 73 presenti. Tutto
questo già a partire dai prossimi mesi per un investimento di
circa 1.167,901 euro. «Per i
primi sette anni – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Guido Ghiazza – il risparmio minimo garantito sarà di 98.000
euro, incrementabile in caso di
maggior risparmio sulla bolletta. Dopo i sette anni, tutto il risparmio sarà a vantaggio del
Comune». L’accordo prevede
inoltre che tutti gli edifici comunali possano essere allacciati
gratuitamente alla rete del teleriscaldamento e anche l’intervento per la sistemazione di
alcuni siti archeologici. In particolare, Egea interverrà per la
sistemazione degli scavi archeologici di via Cassino, corso Roma e piazzetta Cazzulini
dove sono presenti reperti di
epoca Romana.
Gi.Gal.

Admo

Acqui Terme. L’associazione
Admo (donatori midollo osseo)
ricorda che il primo mercoledì di
ogni mese è presente, dalle 21
alle 22, nei locali della Croce
Rossa, sia per dare informazioni che per effettuare prelievi.
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I nuovi posaceneri in centro già distrutti dai soliti ignoti.

Acqui Terme. Il decoro urbano cittadino diventa protagonista di una mozione presentata dal grillino Pier Paolo Cannito in consiglio comunale. Si
tratta di una mozione che sarà
discussa durante la prossima
seduta del consiglio comunale
ma che già oggi più essere
riassunta nei contenuti. In pratica, nel documento si fa riferimento ad una piattaforma informatica (scaricabile attraverso una semplice app gratuita
nel proprio smart phone) in
grado di mettere in comunicazione cittadini e amministrazione comunale. I primi avranno il
compito di segnalare attraverso l’app eventuali situazioni di
degrado o quanto ritenuto necessario all’amministrazione
comunale e, quest’ultima intervenire laddove possibile.
«Tale progetto – spiega il
consigliere Cannito nella mozione – darà la possibilità di
creare un canale diretto fra acquesi e palazzo Levi in maniera assolutamente gratuita per i
cittadini». Il progetto, che si
chiama “Decoro Urbano”, non
riguarda solo l’eventuale mattonella di porfido sconnessa in

centro, ma potrà essere utilizzato per segnalare problematiche legate ai rifiuti, alle zone
verdi, alle affissioni abusive,
agli atti di vandalismo e alla
segnaletica. Non solo si potranno segnalare la presenza
di cani randagi, la mancanza di
barriere architettoniche e casi
di inquinamento acustico.
L’obiettivo di Pier Paolo Cannito sarebbe quindi quello di
impegnare Sindaco e giunta
all’adozione della piattaforma
e di pubblicizzare lo strumento
con una campagna di sensibilizzazione tramite web, volantini, manifesti e altri strumenti
che si ritengano utili. Nella mozione si fa anche riferimento
all’istituzione di un numero dedicato (a discrezione dell’amministrazione comunale) che
permetta a chi non usa il personal computer di fare le segnalazioni che verranno comunque inserite dall’operato
usando lo strumento online e,
all’istituzione di un evento annuale per commentare insieme ai cittadini i dati raccolti con
le segnalazioni e premiare coloro che sono stati più attenti e
virtuosi.
Gi. Gal.
DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia

CENTRO MEDICO 75°

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo
Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

DOTT. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo
Specialista in dermatologia
e venereologia

odontoiatria e medicina estetica

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO
Medico Chirurgo
Allergologo
Specialista in pediatria

ODONTOIATRIA
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Dott.ssa Daniela Baldizzone Odontoiatra
Dott. Angelo Grasso Odontoiatra
Dott. Roberto Salvati Odontoiatra
Dott. Cesare Ferrando Odontoiatra
Dott. Eugenio Trestin Odontoiatra
Dott.ssa Ottavia Fonte Igienista dentale
• PREVENZIONE (CON RICHIAMI PERIODICI)
• PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA
E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
• PROTESI FISSA SU IMPIANTI ANCHE IN GIORNATA
• PROTESI MOBILE (PER ARCATA) DA € 650
• IMPIANTI OSTEOINTEGRATI € 450
• CAPSULE METALLO CERAMICA € 450
Ortodonzia
• RIPARAZIONI E RIADATTAMENTO
mobile, fissa
PROTESI IN POCHE ORE
e trasparente
• DETARTRASI € 50
Per ogni trattamento
• SBIANCAMENTO DENTALE € 175 ortodontico è compresa
• TERAPIE CON LASER
una consulenza
logopedica
• Per i più piccoli: TRATTAMENTI
AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI
APERTI TUTTO L’ANNO
Dal lunedì al venerdì 9-20; sabato 9-17

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

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

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

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

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

Si eseguono
visite mediche del lavoro

Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it - email: centromedico75@legalmail.it
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria

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
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. 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

DOTT. VALDEMARO PAVACCI
PROF. DOTT. MARCO BENAZZO
Medico Chirurgo
Medico chirurgo
Medicina manuale
Specialista in otorinolaringoiatria
DOTT. EMILIO RAPETTI
DOTT.SSA
Medico Chirurgo
FRANCESCA LAGOMARSINI
Specialista in oculistica
Psicologa
DOTT. MICHELE GALLIZZI
DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo
Medico Chirurgo
Specialista in mesoterapia
Specialista in ortopedia
e traumatologia
antalgica ed estetica
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Walter Ottria in Regione

Al via i controlli

Ci scrive la sezione Lega Nord Acqui Terme

Autozug è un problema
di tutto il Piemonte

Locali pubblici
attenti
al rumore

Acqua termale
no regalata, no ai privati

Acqui Terme. Il consigliere
regionale Ottria, ha discusso in
Consiglio regionale un’interrogazione presentata qualche
settimana fa, in merito al previsto abbandono da parte dei
tedeschi di Deutsche Bahn del
progetto Autozug, in particolare per quanto riguarda il terminal di Alessandria.
«Quello che sembra essere
un problema circoscritto al
Basso Piemonte è, secondo
me, tutt’altro.
L’isolamento dell’alessandrino è un problema decisamente più ampio, ce lo dicono le
motivazioni che hanno spinto i
vertici di DB a sospendere il
servizio.
Se è vero che la richiesta
della clientela di quel tipo di
servizio è fortemente diminuita, tanto non giustificare gli investimenti in nuove carrozze,
significa che i turisti non sono
interessati ad entrare in Piemonte, almeno non dalla nostra porta: probabilmente perché non trovano abbastanza
attraente ciò che possiamo offrirgli».
E che queste motivazioni
suonino come un campanello
di allarme è lo stesso Ottria a
specificarlo «in questo momento in cui anche i Comuni
del Monferrato stanno cercando di organizzare iniziative e
progetti che possano rilanciare il proprio turismo, grazie anche e soprattutto al traino che
il recente riconoscimento Unesco gli può dare, non possiamo abbandonarli.
Deve essere chiaro che in
quelle zone il turismo può essere il volano per un’industria
che può giocare un ruolo molto forte anche per quanto riguarda l’occupazione e l’imprenditoria».
Ed è sul tema Unesco e sul
Monferrato che il consigliere

Walter Ottria

Ottria pone l’attenzione «è un
grande riconoscimento che
premia il nostro territorio e tutto il Piemonte, ma è necessario rispondere prontamente e
senza indugi con nuove politiche turistiche.
Ad esempio è necessario
potenziare almeno l’offerta per
Autoslaap, (l’analogo servizio
della società ferroviaria olandese) migliorando la ricettività
del nostro territorio, ed è fondamentale chiarire quali spazi
di manovra siano possibili nell’ambito della mobilità turistica
europea e metterla in correlazione con un’offerta turistico-ricettiva all’altezza.
Poter accogliere degnamente i turisti che decidono di viaggiare con auto, moto e soprattutto bici al seguito deve rappresentare una priorità per noi,
è il nostro target di riferimento
e il territorio alessandrino rappresenta un’eccellenza ineguagliabile a livello mondiale.
Non possiamo chiedere ai
territori enormi sforzi di progettazione se non siamo in grado
di fornire loro strumenti ed una

struttura adeguata che sia in
grado di connetterli con l’Europa».
È la Regione Piemonte che
deve dare risposte più concrete «da esponenti di un territorio
che si sente un po’ ai confini
dell’Impero, chiediamo se si intendano avviare politiche di
valorizzazione del ruolo di
Alessandria come terminale e
porta d’ingresso dei flussi turistici verso il Basso Piemonte
ed il Monferrato e se tali eventuali politiche turistiche possano essere correlate al rilancio
del mio territorio, quello dell’acquese e delle Terme che
sono all’onore delle cronache
in questo periodo».
Poco incisiva la risposta dell’assessore al Turismo Antonella Parigi «ALEXALA ha già
preso accordi con l’azienda tedesca, ampiamente disponibile a trovare nuove forme di collaborazione per promuovere il
territorio alessandrino e piemontese sul mercato tedesco,
sul quale Deustche Bahn è fortemente presente, al fine di
non disperdere il lavoro di semina operato in questi anni e
proseguire il dialogo. Il tutto
anche in previsione dei flussi
turistici previsti in concomitanza con Expo 2015.
Contemporaneamente,
ALEXALA sta potenziando gli
accordi di comarketing con Autoslaap trein, che intende rafforzare e aumentare gli investimenti anche per raggiungere quella fetta di mercato tedesco lasciata da Deutsche
Bahn».
«Spero davvero che nel tavolo del 20 ottobre prossimo,in
cui il Sindaco di Alessandria ha
convocato le amministrazioni
regionali liguri e toscane, le
idee della Giunta regionale
siano più caratterizzate e precise» ha chiosato Ottria.

Acqui Terme. Il Comune di
Acqui Terme, come l’anno
scorso, ha incaricato un tecnico acustico abilitato di effettuare misurazioni di verifica
dell’effettivo livello sonoro della musica proveniente dagli
esercizi pubblici i cui gestori
hanno richiesto l’autorizzazione in deroga ai vigenti limiti di
rumore.
Abbiamo in tal senso intervistato Guido Ghiazza, Assessore ai Lavori Pubblici ed all’Ambiente del Comune: “ogni
anno l’Ufficio Ecologia del Comune rilascia, ai gestori dei locali che le richiedono e le cui
istanze soddisfano tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale, numerose autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore, le quali, pur derogando
ai limiti vigenti, contengono
l’obbligo di osservare un orario
di fine serata e l’indicazione
del limite massimo di decibel
da non superare.
Mentre è semplice controllare gli orari - controllo di cui è incaricata la pattuglia dei vigili in
servizio notturno - il controllo
fonometrico, per avere valore
legale, deve essere effettuato
da un tecnico acustico competente iscritto agli elenchi regionali.
Per garantire il rispetto, non
solo degli orari, ma anche delle prescrizioni relative ai decibel, l’Amministrazione comunale ha deciso che, a far data
dal 2013, ogni qual volta il gestore di un locale chieda il rilascio di un’autorizzazione in deroga, debba corrispondere al
Comune le spese per l’attività
istruttoria; le somme introitate
servono a far fronte alla spesa
per il controllo del rispetto dei
limiti prescritti.
I controlli sono stati svolti a
sorpresa ed a campione; sono soddisfatto di constatare
che quest’anno solo le emissioni di uno dei tre esercizi
controllati sono risultate oltre i
limiti, pertanto il bar in questione è stato sanzionato, come previsto dall’ordinanza n.
94 del 2013”.

Il saluto alla
neo pensionata
Mariangela
Ponzio

Acqui Terme. Il primo di ottobre andrà in pensione la
sig.ra Mariangela Ponzio, che
ha prestato servizio per oltre
40 anni presso il Comune di
Acqui Terme.
Pubblichiamo il saluto che le
rivolgono i colleghi:
«Ciao Mariangela,
non ti commuovere leggendo queste righe. Sono solo poche, doverose parole rivolte ad
una persona con cui abbiamo
condiviso i momenti più importanti della vita, quelli positivi (le
nascite dei figli, le loro marachelle) e quelli tristi (le malattie ed i lutti), ad una persona
con cui abbiamo avuto non solo un rapporto di mero lavoro,
ma di amicizia sincera, che
non sempre si crea tra colleghi.
Con te, invece, possiamo dire di essere amici. In tanti anni
abbiamo avuto i nostri screzi,
che sono stati, alla fine, superati con un sorriso ed un abbraccio.
Non ci soffermiamo sulla tua
professionalità, l’hai dimostrata ampiamente in oltre 40 anni
di lavoro e di rapporto con il
pubblico.
Adesso, libera da impegni
professionali, potrai finalmente dedicarti ai tuoi hobby, ai
tuoi amici (che sono tanti), alla tua famiglia e vivere serenamente la tua seconda giovinezza, poiché, come ben abbiamo capito nella vita, l’età
che conta è quella che ci si
sente ed il tuo spirito è ancora
molto giovane.
Un abbraccio ed un bacione
alle tue splendide nipotine».
I colleghi del Comune
di Acqui Terme

Acqui Terme. Ci scrive la
sezione Lega Nord Acqui Terme:
«Gli acquesi non possono
più stare a guardare passivamente, nelle prossime settimane potrebbe accadere la più
grande beffa per la nostra città: regalare l’acqua termale
per poi pagarla sotto forma di
fonte energetica innovativa
e vedere le terme liquidate per
4 soldi.
Acqua: la difesa del presidente Molina contro ogni tipo
di tentativo per appropriarsi
di questa importante risorsa
pubblica si sta concludendo
essendo prossimo ad essere
sostituito su volontà del Presidente della Regione Piemonte
sig. Chiamparino e dell’assessore PD De Santis. È stata già
fissata in Regione una conferenza di servizi incaricata di
valutare la possibilità di autorizzare una società privata a
scavare un pozzo per verificare l’esistenza di serbatoi geotermici da cui prelevare acqua
calda da utilizzare per il teleriscaldamento. Si vuole chiedere l’autorizzazione per fare un
pozzo di 500 metri per “verificare” ... per “saggiare” ... assicurando che non si toccherà il
bacino perchè l’acqua verrà
prelevata, raffreddata e reimmessa nella stessa falda…
Ennesima beffa, ennesimo
tentativo di aggirare l’ostacolo,
per toccare una risorsa
così importante e unica non si
fanno tentativi, non si ipotizza,
ma si progetta al di là dei risultati che darà il pozzo, dicendo
esattamente ora cosa si farà, quali utili ci saranno e chi
ne beneficerà.
Ci raccontano che oggi scavano il pozzo poi domani chiederanno il permesso di utilizzare questa risorsa... nel frattempo i rischi sono enormi
compresa la possibilità che si
fermino le attuali fonti termali.
Il diritto di ricerca e utilizzo
spetta per legge ai concessionari, ovvero alle terme, che tutti denigrano, ma che tutti vogliono cercare di derubare di
defraudare e oggi che non c’è
quasi più nulla ci provano anche con l’acqua.
Vogliono depauperare alla
città un valore storico, una società che essendo di capitale
pubblico è un bene di tutti. Le
terme devono essere il motore della città sia che siano gestite dai privati che dal pubblico e il loro futuro deve essere
assicurato ma non da coloro
che invece vogliono solo usufruire delle loro ricchezze per
fare business, raccontandoci
la favola del teleriscaldamento
che altro non è un modo per
far arricchire pochi utilizzando
un bene pubblico e con questo
ottenere ogni tipo di concessione per distruggere le strade
e monopolizzare i servizi, come è già accaduto.
Sul problema Terme e sviluppo del Territorio la Lega
Nord ci ha messo la faccia,
e le ha difese ad oltranza, anche subendo duri attacchi ai
suoi esponenti da chi con facile e spicciola demagogia altro
non vuole che ingraziarsi di chi
cerca solo il proprio utile.
Non va bene, Acqui non
può accettare questo sistema
per poi accorgersi troppo tardi
di quello che è stato architettato dall’inciucio dei grossi partiti politici e dalle potenti società
imprenditoriali.
Singolare poi è che tutto
questo avvenga in un momento cruciale dove, anziché costituire un nuovo consiglio di
amministrazione il Presidente
della Regione Chiamparino
vuole nominare un amministratore unico con pieni e totali poteri per “vendere” le terme
e pare che per riuscire in questo
obiettivo
scomodi
un esperto in liquidazioni societarie (si dice che sarà il pluri quotato di frequentazioni politiche bipartisan Stefano Ambrosini già liquidatore di Alitalia
ecc. ecc.): senza l’esclusiva
dell’acqua inevitabile sarebbe il deprezzamento del valore

delle Terme.
Temiamo che stia avvenendo un paradossale connubio di
azioni dannose per la pubblica
utilità: prima regalare l’acqua
termale per scopi diversi da
quelli terapeutici-turistici a beneficio di pochi e poi vendere
un patrimonio che senza il primo bene avrebbe un valore
deprezzato, ritornando a quell’ipotesi di svendita contro la
quale l’amministrazione leghista si è sempre battuta ed era
riuscita ad evitare scontrandosi contro tutti, Comune compreso.
Solo con una programmazione seria reale e concreta,
solo con la rivalutazione sanitaria delle strutture anche da
parte della regione solo con un
ridisegno delle potenzialità della società si creerà sviluppo,
ben vengano i privati, ma a
patti chiari, in principal modo
sull’uso dell’acqua il cui utilizzo diverso da quello termale
se possibile deve essere attuato ma a totale e chiaro beneficio della componente pubblica. Le Terme, la città di Acqui meritano un piano di sviluppo chiaro e definito non si
autorizza l’escavazione di
un pozzo per poi… decidere
cosa fare!
Il futuro delle Terme è il futuro della citta! Vogliamo chiarezza e una programmazione
seria e definita. Finpiemonte
Partecipazioni sembra a breve
voglia cedere le proprie quote
(ai torinesi, al Sig. Chiamparino non interessa il nostro territorio, preferiscono avere un
po’ di soldini da spendere dove i voti sono più sicuri, e il
Comune che fa? ha subito
espresso la disponibilità di allinearsi e abbandonare quel poco che è rimasto della proprietà perché dice è impossibilitato ad affrontare possibili future spese di ristrutturazioni e
comunque per essere in linea
alla decisione del Governo
Monti di far abbandonare ai
Comuni le quote presenti nelle
partecipate ritenute non strategiche: la Lega Nord è preoccupata che venga a mancare il
controllo dell’amministrazione
pubblica e si auspica che possano crearsi condizioni alternative in modo che la cittadinanza possa essere sempre
rappresentata all’interno di un
ente vitale per la nostra economia.
Oggi comunque bisogna capire cosa vuole Acqui e la sua
cittadinanza, non è possibile
che uffici regionali, politici e
commissari torinesi decidano
per noi e quindi vogliamo sapere cosa ne pensano i partiti
politici locali e i rappresentanti eletti del territorio e soprattutto gli Acquesi del destino
della loro acqua termale.
La Lega Nord darà vita ad
una consultazione cittadina
per chiedere se l’acqua deve o
no essere ceduta per iniziative
non termali o comunque perdere un controllo pubblico: solo alla fine nascerà un risultato
che sarà solo un espressione
non vincolante ma sicuramente verso la quale le amministrazioni dovranno avere rispetto.
La Lega ha come intento
quello di dare una informazione corretta agli acquesi e
a chiedere loro di decidere sul
proprio futuro, organizzando
Gazebo e punti di raccolta anche di firme per le vie cittadine. La proposta è anche che
ciò avvenga dietro un unico
coordinamento, un’iniziativa
popolare, invitando fin da ora
le varie espressioni politiche e
i cittadini a ritrovarsi insieme,
per un unico obbiettivo: tutelare il futuro della nostra città».

L’ANCORA
5 OTTOBRE 2014

ACQUI TERME
Si è svolto domenica 28 settembre

Open day del volontariato
associazioni riunite in centro

Acqui Terme. L’Assessore
alle Politiche Sociali dott.ssa
Fiorenza Salamano desidera
ringraziare le Associazioni che
domenica 28 settembre hanno
partecipato alla manifestazione “Open day del volontariato”
organizzata dalla Regione Piemonte in collaborazione con gli
Enti locali ed il Centro Servizi
Volontariato.
Ci scrive la dott.ssa: “Voglio
davvero ringraziare di cuore i
gruppi che hanno dato la loro
disponibilità ed hanno preso
parte alla giornata del volontariato allestendo i loro stand
sotto i portici di Via della Bollente. La concomitanza di tanti eventi in Acqui Terme non ha
purtroppo consentito la loro
collocazione in una zona un
po’ più “di passaggio” ma, grazie anche all’organizzazione a
cura dei volontari del Canile
della 14ª Zampettata tenutasi
nel pomeriggio proprio nella
Piazza antistante, tante persone hanno comunque potuto
conoscere alcune delle realtà
associazionistiche della nostra
città. Sono molti infatti i volontari che con grande umiltà,
spesso nel silenzio e in maniera completamente gratuita,
mettono a disposizione tempo,
energie e denaro, sacrificando
anche svaghi ed altri interessi,
per fare qualcosa per gli altri.
Alla manifestazione erano
presenti: l’Oami, l’Oftal e l’Anffas che assistono le persone
disabili e le loro famiglie; l’Auser che promuove progetti in
favore degli anziani; l’ADIA
(Associazione Diabetici Italiani) che informa sulle problematiche legate al diabete e su
come migliorare la qualità di vita degli ammalati; l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie) che sostiene la ricerca
scientifica e sensibilizza l’opinione pubblica alla lotta contro
le malattie del sangue; Aiutiamoci a vivere, che da tanti anni aiuta le persone ammalate
e le loro famiglie; l’Associazione Carabinieri che svolge attività culturali, assistenziali e di
protezione civile sul territorio
nazionale ed estero; True Aid
Onlus che si occupa di progetti di sviluppo in Kenia; il Centro
di Ascolto che aiuta persone e
nuclei famigliari in condizioni di
disagio socio-economico; il
Movimento per la vita che sostiene le neo mamme; Idea
che si occupa di consulenza
prematrimoniale e matrimoniale; la Croce Rossa che garantisce il servizio di soccorso e
assistenza a tutti; l’Anteas che,
attraverso la Cisl, fornisce consulenza e informazioni alle
persone anziane; l’Enpa e i volontari del Canile Municipale
che dedicano il loro tempo alla
cura e alla tutela degli animali.
Proprio i volontari del Canile
hanno dato vita, nella stessa
giornata, alla ormai classica
“Zampettata” che ha visto il
coinvolgimento di tante persone che hanno potuto sfilare
con il proprio amico a quattro
zampe.
Tutti i gruppi citati meriterebbero pagine di descrizione per
quanto fanno quotidianamente… e ci sono ancora molte altre Associazioni che non hanno potuto essere presenti il 28
perché già impegnate diversamente o perché la tempistica
di realizzazione dell’evento,
nostro malgrado, è stata breve
ma anche a loro va la mia riconoscenza.

Per quanto possibile, ribadisco la mia disponibilità e quella dell’Amministrazione Comunale a continuare a collaborare per promuovere i progetti e
le iniziative di tutti.
Voglio ancora ringraziare il
Consorzio Tutela del Brachetto
che ha donato il vino per il
brindisi “Gocce di solidarietà”
che si è tenuto in Piazza Bollente alle ore 12 ed i
panifici/pasticceria Del Corso,
Sole, Voglino, Carta, Marco
Ratto e Guazzo che hanno
gentilmente offerto gli amaretti.
E poi un pensiero particolare alla Sig.ra Tina Olmo Dacasto che ha dato un aiuto prezioso alla realizzazione dell’evento”.
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Domenica 28 settembre

Sabato 11 e domenica 12 ottobre

14ª Zampettata acquese, successo a 4 zampe

Torna la golosità
di Ciocco Expo

Da sinistra Piero Tirone, Gianni Feltri, Franca Roso e Giuseppe Baccalario.

Acqui Terme. Nella splendida ed insolita cornice di Piazza
Bollente, domenica 28 settembre, in una giornata quasi estiva si è svolta la 14ª Zampettata Acquese che ha coinciso
con l’“Open Day”, istituito dalla
Regione Piemonte ed organizzato dall’Amministrazione Comunale, per dare visibilità al
volontariato.
Quest’anno per problemi di
viabilità l’iniziativa è stata suddivisa in due postazioni: il banco di beneficenza con i divertenti e… “ricchi” premi in C.so
Italia, la rassegna cinofila in
Piazza Bollente.
Come sempre, teniamo a ribadire il valore amatoriale dell’iniziativa volta a sottolineare
l’importanza del legame affettivo tra il proprietario ed il proprio cane: per ogni padrone il
proprio cane è unico e speciale indipendentemente da
quanto le orecchie sono dritte,
il portamento elegante, la coda
portata nel modo giusto.
Infatti ogni cane con il proprio padrone o meglio amico è
degno di essere premiato co-

me se fosse il migliore della
sfilata.
I partecipanti sono stati ben
102. Tra questi erano presenti
molti dei cani adottati al canile
rivisti con orgoglio dai volontari: è veramente una grande
soddisfazione rivederli sereni e
curati con la nuova famiglia
avendo lasciato alle spalle
l’esperienza traumatica dell’abbandono e molte volte del
maltrattamento.
Ci piacerebbe citare ogni famiglia che ha deciso di adottare un cane abbandonato perché sono speciali: per il senso
di responsabilità della scelta
che compiono, mai con superficialità, pronte ad affrontare
anche qualche difficoltà quando si tratta di scegliere cani
adulti, disposte ad accettare
consigli e suggerimenti per
una convivenza gioiosa che
deve durare una vita, consapevoli dei bisogni dell’animale
scelto; ma non è possibile
perché sono tantissime.
La manifestazione si è conclusa con 102 vincitori.
I volontari ringraziano tutti

coloro che hanno collaborato
con il lavoro e/o con donazioni:
sono molti e nessuno di loro
vuole essere citato. Chi fa volontariato in qualunque settore
non ha bisogno di targhe o riconoscimenti: rendersi utile
agli altri ed alla propria comunità è di per sé gratificante.
Ricordiamo che quanto raccolto verrà utilizzato per il
mantenimento e la cura dei
randagi del canile e non solo.
Un ringraziamento a quattro

zampe, quindi, da Letizia, Lorenzo, Pinuccia, Bice, Spina e
molti altri amici pronti ad accogliervi festosamente se vorrete visitare il canile e/o decidere
di dedicare un po’ del vostro
tempo all’assistenza degli animali abbandonati e maltrattati.
Ancora grazie ed arrivederci al prossimo appuntamento.
Per contattarci gliamicidelcanile@gmail.com
Gli amici ed i volontari
del canile

Acqui Terme. Torna l’appuntamento con Ciocco Expo,
la manifestazione in programma il prossimo 11 e 12 ottobre,
con protagonista il cioccolato
artigianale.
Quello buono buono, prodotto con ingredienti genuini
da maestri cioccolatieri, in grado di soddisfare non solo il palato ma anche la vista e l’olfatto.
Oltre alla presenza dei migliori produttori artigianali di
cioccolato (provenienti da tutta Italia), la manifestazione sarà l’occasione per proporre
una serie di percorsi tematici
che si snoderanno all’interno
della filiera del cioccolato e si
articoleranno in differenti ambiti: degustazione, eventi culturali, attività ludico-didattiche
per i bambini.
«La manifestazione si rivolge al grande pubblico ma anche ad un target specialistico
di intenditori e di operatori del
comparto» spiega Piero Tirone, presidente di Artigiana Expo, partner del progetto realizzato dall’ufficio Commercio,
«in particolare famiglie, attività
commerciali, cioccolatieri e
gourmet e giornalisti del settore».
Partner dell’evento, oltre ad
Artigiana Expo, ci saranno i
commercianti della città e
l’Enoteca Terme&Vino che
presterà i locali per un’interessante mostra di sculture in
cioccolata e degustazioni a tema.
In particolare i passiti di Bra-

chetto e Moscato, prodotti
principi del territorio, che bene
si sposano con il cioccolato.
Entrando nello specifico del
programma, in piazza Italia,
uno scultore professionista
plasmerà un blocco di cioccolato dal peso di 50 chilogrammi.
Si tratta di un’opera di puro
cioccolato fondente che vedrà
lo scarto di oltre 20 chilogrammi di prodotto che verrà messo a disposizione dei visitatori
per essere gustato sul momento.
Non solo, per i bambini saranno organizzati una serie di
laboratori dove si imparerà a
manipolare il cioccolato e realizzare praline e cioccolatini.
«In occasione di Ciocco Expo - aggiunge Gianni Feltri,
consigliere delegato al Commercio - la città ospiterà una
raccolta di rari e raffinati affiches degli inizi del Novecento
con cui le maggiori aziende
produttrici a livello europeo
pubblicizzavano le loro squisitezze».
Non mancherà l’allestimento di stand nei quali acquistare
cioccolato artigianale e uno
spettacolo di marionette per i
più piccoli.
Nella manifestazione saranno inseriti percorsi culturali
grazie alla libreria Cibrario che
proporrà letture “a base di
cioccolato” e, sotto i portici delle Terme sarà invece allestita
una nuova edizione di “Librando” il mercatino del libro usato.
Gi. Gal.

Ma è solo una soluzione provvisoria

Novità

L’antiquariato in centro piace proprio
Villa Scati
Loc. Quartino, 1 - Melazzo
Tel. 0144 341805 - 348 9045586
pulloverpullover@gmail.com
Chiuso il mercoledì

Al Pullover
APRE una sala
interamente dedicata agli
appassionati della carne

Steack House

con una selezione delle migliori carni
nazionali ed internazionali
ttiamo
Dal kobe al bisonte
Vi aspe
partendo dal nostro fassone
… il tutto proposto in vari tagli

APERTI PRANZO E CENA
Colazioni di lavoro da € 15
Cena con menu alla carta

SALE PER RINFRESCHI E FESTE

Acqui Terme. Anche l’edizione settembrina del mercato
dell’antiquariato è stato un
successo. Complice la nuova
ubicazione in centro e, di conseguenza la concentrazione
degli espositori, si è vista la
presenza di centinaia e centinaia di persone. Buoni gli affari conclusi dagli appassionati
che sperano che questa nuova sistemazione dei banchetti
diventi definitiva. Così però,
purtroppo, non sarà perché il
sindaco Enrico Bertero ha ribadito che non appena i lavori
per la realizzazione della nuova viabilità in via Romita saranno conclusi si tornerà alla
vecchia ubicazione. Vale a dire
tutta corso Bagni fino al liceo
Saracco. “Capisco che questo
tipo di ubicazione possa piacere e che l’abbiano trovata
più efficace rispetto la precedente – ha ribadito Bertero –

ma quello che posso promettere è che se ci saranno nuove
iscrizioni non è escluso che
vengano ubicate in questa parte del centro».
L’ubicazione storica del
mercatino degli sgaientò non

verrà cambiata semplicemente perché scopo della manifestazione è quella di portare
movimento in corso Bagni,
compresa la passeggiata Piola. Una zona cioè che soprattutto nel periodo invernale ri-

mane decentrata rispetto al resto della città. Una delle soluzioni proposte dagli “ambulanti per passione” sarebbe però
quella di alternare gli spazi,
cercando, se possibile, di accontentare tutti.
Gi. Gal.
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Sabato 4 e domenica 5 ottobre

In favore dell’Anffas di Acqui Terme

Dopo l’open day del volontariato

Giornate di informazione
Aido e Anthurium

Serata musicale
di raccolta fondi

L’Adia invita alla
Festa del sor...riso

Acqui Terme. Le giornate di
informazione e autoﬁnanziîamento “Un Anthurium per l’informazione” sono giunte alla
dodicesima edizione. Claudio
Miradei presidente del Gruppo
Comunale dell’Aido “Sergio
Piccinin” di Acqui Terme lancia
questo messaggio:
«Da più parti si sente forte
l’esigenza di una maggiore visibilità della nostra Associazione, di una maggiore presenza
nei media nazionali e nelle
piazze delle nostre città. Sabato 4 e domenica 5 ottobre
l’Aido Gruppo Comunale Sergio Piccinin di Acqui Terme distribuirà l’Anthurium. Si tratta
ormai di un simbolo, un’unica
specie per tutte le sedi, in ogni
angolo del nostro paese, così
da permettere la produzione:
di una comunicazione unitaria
e stimolante, un gesto gentile
a chi vorrà aiutarci anche economicamente nella nostra
azione di informazione, la dimostrazione, una volta di più,
del nostro sforzo nell’essere
uniti e solidali. La distribuzione
avverrà in Piazza Italia dove
potrete trovare a disposizione
un tavolo per informazioni.
Ci preme ricordare che il valore dell’obiettivo delle giornate, non è semplicemente economico: le giornate rappresentano la circostanza in cui tutta
l’Associazione, corpus unico
su tutto il territorio nazionale,
nello stesso momento e con gli
stessi strumenti avvicina persone di ogni età, sesso e condizione sociale, per poter divulgare le finalità dell’assoiiiazione e trasmettere entusiasmo e voglia di impegnarsi, in
modo che la cultura della donazione si irradichi sempre di
più nella nostre società, affinchè i trapianti possano aumentare, per poter assicurare
ai pazienti in attesa un futuro

attivo, da “persone guarite dalla malattia”, in grado di svolgere nella società un ruolo importante. Essere favorevoli alla donazione di organi e tessuti in vita o dopo la propria morte, non è solo un gesto di solidarietà, ma anche una scelta
giusta. Nel mondo le persone
che necessitano di un trapianto, sono più numerose degli organi che vengono donati.
Tutti potremmo averne bisogno in futuro. Essere favorevoli alla donazione permette di
aumentare gli organi disponibili e garantire in futuro la possibilità del trapianto. Non lasciare ai tuoi cari una decisione che potrebbe essere difficile per loro, decidi tu.
Chiediamo quindi alla cittadinanza di recarsi presso il nostro tavolo, dove sono presenti i volontari e sostenere le nostre attività, ricevendo in cambio l’Anthurium.
La vostra solidarietà è di
fondamentale
importanza.
Grazie».

Acqui Terme. Il 20 settembre scorso presso il Complesso Monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo si è tenuto il concerto del gruppo musicale Stile Libero Band.
L’evento finalizzato alla raccolta fondi da destinare al progetto PiscinAbile dell’Anffas
sede di Acqui Terme per l’acquisto di un sollevatore mobile
per piscina affinché tutti coloro
che hanno difficoltà ad entrare
in vasca e non possono beneficiare delle attività riabilitative
e ludiche che si possono fare
in piscina.
La serata è stata ricca di
emozioni per tutti quelli che
hanno partecipato è iniziata in
modo goloso poiché oltre alla
buona musica è stato offerta
dell’ottima pizza e farinata dalla pro loco di Frascarolo già
organizzatrice della “Fiaro International Beer” ed è continuata in allegria con le note
musicali che la band ha regalato.
Per questo si ringrazia chi

ha fortemente voluto, e si è
speso, per organizzare la serata a partire da Capodici Lo
Scrudato Carmela, Riccardo
Priano (voce dello Stile Libero
Group) le associazioni del
Complesso
Monumentale
Santa Croce in Bosco Marengo (che hanno offerto la location gratuitamente).
Così come ringraziamo la
Nuova TSM Alimentari, le associazioni della Festa Medievale di Cassine, il Comune di
Cassine e alcuni esercizi alimentari sempre di Cassine
che hanno fatto delle donazioni.
Si ringraziano anche tutti coloro che hanno donato manufatti per poter allestire il banchetto per la raccolta fondi in
particolare il Centro Diurno
Oami e il Centro Diurno Aliante della CrescereInsieme Onlus di Acqui Terme.
Grazie a tutti e ci vediamo ai
prossimi eventi.
Anffas
sede di Acqui Terme

XXVII concorso regionale di poesia dialettale

Acqui Terme. Nella mattinata di
domenica 12 ottobre alle ore 10,
nella sala delle cerimonie di Palazzo Robellini in piazza Levi in Acqui Terme, si terrà la premiazione
della XXVII edizione del Premio di
Poesia Dialettale, patrocinato e sostenuto dal Comune di Acqui Terme, dalla Enoteca Regionale Acqui&Vino e dall’associazione Cavalieri di San Guido d’Acquosana.
L’invito a presenziare alla cerimonia è rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare ai cultori della nostra lingua dialettale per l’opportunità di poter vivere un momento di poesia che parla delle
nostre tradizioni, dei nostri sentimenti e dei prodotti della nostra regione.

Casa di cura
polispecialistica
accreditata S.S.N.

Acqui Terme. Il Presidente
dell’Associazione A.D.I.A. Onlus Ernesto Ivaldi, informa i soci ed i simpatizzanti che il giorno 4 ottobre si svolgerà la “Festa del Sor…riso” in Piazza Italia, ad Acqui Terme, a partire
dalle ore 10. Detto evento verrà effettuato in collaborazione
con l’Associazione “Misericordie”di Acqui Terme. Sarà presente un’ambulanza, in modo

da permettere a chi fosse interessato, di poter usufruire dell’operato di personale medico
ed infermieristico per rilevazioni glicemiche ed altri esami
diabetologici, gratuiti ed in perfetto anonimato.
Domenica 28 settembre
l’associazione ha partecipato
alla Giornata regionale del volontariato sia ad Acqui Terme
che ad Ovada (nelle foto).

Direttore Sanitario
Dott. Carlo Grandis

Presso la Casa di cura Villa Igea è stato attivato il Servizio Check Up

Il Check Up consiste in un
insieme di visite e controlli
generali volti a stabilire lo stato di salute della persona, con
l’individuazione di eventuali
patologie.
È un’iniziativa da prendere
in considerazione e da programmare periodicamente
nella vita di tutti noi.
Il Check up viene effettuato
in regime privato a pagamento; le tariffe sono contenute e
corrispondono sostanzialmente ai costi sostenuti da Villa
Igea.
Si possono effettuare due tipologie di Check Up: di base
e avanzato.
Il Check Up di base, al quale
- previa prenotazione - possono accedere i pazienti direttamente, si svolge generalmente
nell’arco di una mattinata.
Il paziente sarà sottoposto ad

Check up a Villa Igea

una visita generale e ad esami
di routine quali prelievi, elettrocardiogramma, indagini radiologiche ed ecografiche.
Qualora da tale visita emerga
la necessità di ulteriori approfondimenti, verranno effettuate visite specialistiche del caso
da medici cardiologi, gastroenterologi, ortopedici, ecc.
Alla fine delle visite e degli

accertamenti, al paziente viene rilasciata una cartella comprendente gli esiti delle visite,
degli esami e degli accertamenti effettuati e la diagnosi
utile per il medico di base.
Il Check Up avanzato si effettua allorquando il paziente,
su indicazione del medico di
medicina generale sia affetto
da particolari patologie che ri-

chiedano esami più complessi
quali ad esempio: colonscopie, gastroscopie, ecodoppler,
ecocardiogramma ecc.
In questi casi si programmeranno in termini molto brevi,
gli appuntamenti per gli ulteriori accertamenti specialistici.
Il servizio Check Up è attivo
su prenotazione il martedì e il
giovedì, nonché il sabato per
favorire le persone che esplicando attività lavorativa, possono limitare o addirittura annullare la perdita di ore-lavoro
per arrivare alla definizione
diagnostica del loro stato di
salute.
Orario di prenotazione: lunedì e venerdì dalle ore 8 alle 13
e dalle 14 alle 18,30; sabato
dalle ore 8 alle ore 12.
Telefoni 0144 310802, 0144
310812.
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C’è ancora tempo per iscriversi

La mostra si è tenuta al Movicentro

Laboratori Quizzy Teatro
bene la “prova aperta”

40 anni di collezionismo ha chiuso i battenti

Acqui Terme. Giovedì 25
settembre, alle ore 21, presso
la Sala Conferenze di Palazzo
“Robellini”, si è svolta la “Prova
Aperta” gratuita dei laboratori
che Quizzy Teatro promuoverà sul territorio acquese, con il
patrocinio del Comune di Acqui Terme. Il progetto si distingue per il suo carattere innovativo e ha lo scopo di far
esprimere pensieri, emozioni e
sentimenti senza distinzione,
senza censura, mediante il
corpo e/o la voce.
I laboratori saranno due, destinati l’uno ad adulti, dai 18
anni in su, e l’altro a ragazzi,
dagli 11 ai 18 anni. I percorsi
saranno incentrati sulla fisicità
e sulla naturalità dell’essere
artista di ciascuno, perciò ogni
partecipante avrà l’opportunità
di essere autore e attore di
una storia, se preferirà composta anche da sole azioni fisiche.
Chi prediligerà un lavoro
fuori scena avrà occasione di
mettere alla prova il proprio talento come regista, direttore di
scena, scenografo, costumista
e tecnico, in fase di allestimento di uno spettacolo quale
restituzione alla città dell’attività artistica del gruppo.
Alla prova aperta di giovedì
scorso hanno risposto in tanti.

La Sala Conferenze di Palazzo Robellini era gremita di giovani e adulti, desiderosi di conoscere più da vicino la proposta di Quizzy Teatro, ditta individuale di produzione e organizzazione teatrale che eredita e incrementa l’attività dell’attrice e organizzatrice alessandrina Monica Massone,
fondatrice nel 2011 dell’Associazione “39 Stelle Teatro”.
Nel corso della serata i partecipanti hanno potuto iniziare
a sperimentare il tipo di lavoro
che Monica Massone e la coconduttrice dei laboratori, Federica Rapetti, attrice e doppiatrice, proporranno nei due
percorsi. In particolare, i presenti hanno manifestato interesse verso le origini e le basi
del teatro e della teatralità,
aspetti che verranno approfonditi nel corso dei laboratori.
“Uno, tutti e centomila”, il Laboratorio per Adulti, consentirà
di esprimere istintività e creatività, attraverso pratiche di improvvisazione e sperimentazione scenica, dare forma alla
propria interiorità, esprimere
pensieri e sentimenti su se
stessi, gli altri, il Mondo, interpretare con naturalezza e credibilità personaggi d’invenzione ispirati alla realtà o alla letteratura.

Acqui Terme. La mostra dedicata alla
numismatica e alla filatelia ha chiuso i battenti e, come tradizione vuole, è tempo di
bilanci. Un bilancio più che positivo che ha
attirato nella sede del Movicentro centinaia e centinaia di visitatori.
Organizzata dal Circolo numismatico e
filatelico di Acqui Terme, la mostra raccoglieva una serie di cartoline affrancate di
diverse epoche, monete, medaglie, figurine distribuite in prodotti alimentari d’epoca, bustine di zucchero, schede telefoniche e naturalmente francobolli. Un vero e
proprio excursus nella storia, molto affascinante anche per chi collezionista non
lo è. Gli espositori presenti alla mostra,
durata un’intera settimana, dal 20 al 28
settembre, provenivano da varie località
d’Italia oltre che dalla città dei fanghi. In
particolare, c’era un gruppo nutrito di collezionisti provenienti dal Circolo Numi-

smatico e Filatelico di Chiavari. Fra questi
Dario Rapetti con cartoline raffiguranti imbarcazioni antiche e panorami della Liguria e cartoline e biglietti postali di Fiume,
alcune con rari annulli dell’epoca. In mostra anche cartoline in omaggio al fondatore dello scoutismo portate ad Acqui da
Lorenzo Bonacini e medaglie e monete di
varie tematiche, tra cui astronomia, storia
umana, religione e spazio esposte da Sergio Bellagamba.
Uno degli espositori proveniva dal sud.
In particolare da Foggia. Si tratta di Emanuele Montagna con cartoline di edifici religiosi italiani. Bruno Reiter invece, proveniente dalla parte opposta dell’Italia, vale
a dire da Trieste, era in mostra con cartoline americane e sovietiche a tema “la corsa nello spazio”, qualcuna delle quali autografata dagli astronauti protagonisti di
varie missioni. Fra gli espositori acquesi

c’erano Luigi Rosso presente in mostra
con vario materiale interessante fra cui
bustine di zucchero raffiguranti immagini
degli indiani d’America, tuareg e battacchi
delle porte antichi (vere e proprie rarità).
Fra le rarità portate da Luigi Rosso c’era
anche una numerosa quantità di etichette
adesive di frutta. Luca Pronzato ha permesso ai visitatori della mostra di conoscere la storia d’Italia attraverso le figurine
Liebig e Tomaso Alternin ha portato in mostra i primi vent’anni di schede telefoniche
italiane, fra cui la prima emessa al mondo
edita dalla Sip. Fra gli appuntamenti di
punta c’è stata anche una conferenza dedicata a Giacomo Bove, figura chiave nel
mondo delle esplorazioni.
L’appuntamento è stato organizzato in
collaborazione con l’Associazione culturale “Giacomo Bove&Maranzana”.
Gi.Gal.

Riceviamo e pubblichiamo

Basta inutili
differenziazioni di genere

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Nel mondo di oggi permangono evidenti casi in cui la parità fra i sessi non è ancora
stata raggiunta. Ci sono paesi
in cui le donne non possono
guidare, in quanto donne, o in
cui gli uomini devono essere
gli unici a lavorare fuori casa,
in quanto uomini.
Ci sono città in cui una donna si riconosce facilmente perche è costretta a portare un
burqua e altre in cui si nota altrettanto facilmente perché è
esposta quasi nuda su un cartellone pubblicitario accanto ad
un collega uomo molto più vestito di lei. Ci sono società in
cui ci si aspetta da una donna
che sia pudica e “univira”, in
quanto donna, mentre da un
uomo no, anzi, di un uomo viene apprezzata l’intraprendenza. Ci sono madri e padri che
crescono in modo differente i
propri figli a seconda che una
delle loro ventitré coppie di
cromosomi sia formata da due
cromosomi X o da un cromosoma X e un cromosoma Y.
Di conseguenza ci sono figlie che devono aiutare con le
faccende di casa, in quanto
femmine, e figli che ne possono fare tranquillamente a meno, in quanto maschi.
Che cosa possiamo fare noi
persone comuni contro le eclatanti ingiustizie di questo mondo?
Ci spaventa anche solo
l’idea di affrontare il grande
mostro dell’imparità dei sessi,
non ci pensiamo che un attimo
e subito ci diciamo che non
siamo in grado di cambiare o
risolvere nulla.
Invece forse qualcosa possiamo fare, perché oltre alle
differenziazioni di genere macroscopiche che vengono at-

tuate nel mondo, ce ne sono
anche di microscopiche che si
insinuano nella nostra vita
quotidiana e che a volte, quasi
inconsciamente, alimentiamo,
contribuendo a formare mentalità sessiste.
Un esempio: ci avete mai
pensato a chi ha deciso che il
rosa è un colore da femminuccia e l’azzurro da maschietto?
Siamo cresciuti con questa
convinzione, ciò non ci sembra
nulla di significativo, probabilmente statisticamente le bambine sono inclini a preferire il
rosa e i maschietti l’azzurro,
così noi gli accontentiamo, cosa c’è di grave?
C’è di grave che una “tendenza”, come ci piace chiamarla, di così poco conto, in
realtà gliel’abbiamo imposta
noi, da subito.
Siamo noi che spesso dipingiamo la cameretta per un
neonato in arrivo solo quando
ne sappiamo il sesso, siamo
noi che fabbrichiamo fiocchi di
benvenuto per i nuovi nati o in
rosa o in azzurro, siamo noi
che decidiamo se “piange come una femminuccia” o se
“parla come un maschiaccio” e
impercettibilmente, o quasi,
glielo trasmettiamo, fin dalla
più tenera età.
C’è di grave che non ha assolutamente senso, se ci pensate un momento, che esista
un colore “da femmina” e uno
“da maschio”, mentre gli altri
colori sono quasi tutti neutrali;
lo trovo assurdo: in base a cosa pretendiamo di selezionare
due o più colori e associare loro un genere? Cosa c’entra il
sesso con i colori?
Forse nell’attesa di avere
grandi occasioni per combattere le clamorose ingiustizie
nel mondo, potremmo iniziare
a crescere i nostri figli con più

consapevolezza, e a mio parere anche con più logica e meno assurdità, qui nella nostra
città.
Inoltre credo potrebbe essere un punto di partenza importante e un considerevole segno di civiltà scostarci di poco
dalla nostra carreggiata secolare ed iniziare per esempio ad
abolire l’insensato costume dei
grembiulini o rosa o azzurri
nelle scuole materne.
È una piccolezza, ci vorrebbe poco ad adottare dei grembiulini dello stesso colore o di
diversi colori, eppure cancellerebbe una differenziazione di
genere inutile, che tuttora accompagna l’infanzia di molti, i
quali crescono con una mentalità propensa al sessismo,
mentalità dalla quale allontanarsi risulterà poi innaturale e
difficile. Siete proprio sicuri che
vostro figlio, se potesse, sceglierebbe un grembiulino azzurro e vostra figlia uno rosa?
Mi auguro, se forse un giorno accompagnerò mio/a figlio/a alla scuola materna, di
ritrovarmi in mezzo a tanti
bambini con gli stessi grembiulini, oppure con camici di
svariati i colori».
Chiara Panucci

Orario IAT

Acqui Terme. L’ufficio IAT
(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi 12
(palazzo Robellini), osserva fino al 31 ottobre il seguente
orario: dal lunedì al sabato
9.30-13 e 15.30-18.30. Domenica e festivi: 10-13 e fino a
settembre anche al pomeriggio 15,30-18,30.
Tel. 0144 322142, fax 0144
770288, e-mail: iat@acquiterme.it - www.comuneacqui.com

L’ANCORA
5 OTTOBRE 2014

ACQUI TERME
Viaggio nelle scuole cittadine

Alla scuola primaria Saracco

L’Istituto Comprensivo 2
e il DS Elena Giuliano

Tutti protagonisti
con il Don Chisciotte

Acqui Terme. L’anno scolastico 2014/15 è ormai cominciato. E anche “L’Ancora” inizia una sua inchiesta rivolgendo qualche domanda ai dirigenti scolastici delle scuole
della città.
Iniziamo da Regione San
Defendente, dall’Istituto Comprensivo 2 e dalla dott.ssa Elena Giuliano. Una acquese che,
già dal 1991 docente di Italiano e Latino al Liceo scientifico
“Guido Parodi” - anche con
ruoli organizzativi di funzione
strumentale, per la qualità e
l’accreditamento, e poi collaboratore del preside - ha iniziato a percorrere, previo concorso, la nuova via professionale della dirigenza scolastica
dal 2012.
Iniziata dai paesi…
Sì, al Comprensivo “Norberto Bobbio”di Rivalta Bormida,
cui mi ha legata molto l’ottima
professionalità degli operatori,
che spero di aver potuto e saputo sviluppare.
La scelta di passare al Comprensivo 2 [d’ora innanzi IC2]
di Acqui è maturata - oltre che
da ragioni personali - dal forte
richiamo di una diversa sfida.
Quella di far crescere, in una
realtà scolastica “neonata”, la
personalità organizzativa e
funzionale al territorio che l’IC2
merita di avere per la tradizione delle sue varie componenti.
Sento di ringraziare chi mi ha
preceduto: i DS Monica Carretto e Claudio Bruzzone che,
con la DSGA Luisetta Chiola,
hanno seguito la prima nuova
configurazione della scuola.
Come è strutturato l’Istituto Comprensivo?
Esso annovera - nel tessuto
urbano di Acqui - i plessi, molto popolati, della Scuola Primaria di San Defendente, della Scuola dell’Infanzia “Aldo
Moro”, la piccola ma vitale Primaria “Fanciulli” dei Bagni; la
Scuola Media ora ridenominata “Monteverde” (sede in corso
Roma, nella ex Caserma).
Inoltre, ma non ultimi, la Primaria di Visone, e le Primaria
e Scuola dell’Infanzia di Morsasco.
La peculiarità dell’IC2 consiste dunque, intanto, nel mettere a confronto e in sinergia
scuole, di città e di paese, con
i valori culturali, etici e di vita
sociale che si possono apprezzare e far dialogare; le
stesse amministrazioni, nell’attenzione alla scuola, sono poi
chiamate a vere e proprie azioni di cura della identità locale e
del suo futuro.
Su punti di forza e criticità

che cosa può dire?
I primi costituiscono gli indicatori di qualità del Piano dell’offerta formativa.
Nella Primaria S. Defendente - guidata dalla Vicaria Gianna Arnaldo - è patrimonio una
progettualità diffusa sui settori
chiave della continuità, del potenziamento linguistico con
rafforzamento dell’ Inglese,
grazie ai madre lingua; nella
cura dello star bene a scuola e
della inclusione attraverso
esperienze pilota di cooperative learning e la configurazione
di moderni ambienti d’apprendimento.
La piccola scuola dei Bagni,
come le scuole di Morsasco, si
avvalgono di una fattiva collaborazione di genitori, organizzati ed efficaci anche nel creare virtuosa circolazione della
comunicazione interna.
Di Morsasco vorrei citare
anche la diligenza e la passione che le amministrazioni hanno indirizzato al miglioramento
dell’edificio sede, e all’integrazione dell’offerta formativa.
Di Visone il supporto finanziario ad esperienze di prolungamento dell’orario scolastico
che favoriscono l’utenza.
Presso la scuola dell’Infanzia “Aldo Moro” si lavora secondo principi di collegialità
condivisa dando importanza
alla “contemporaneità” di presenza degli insegnanti, considerata fondamentale e indispensabile per attuare il percorso pedagogico-didattico
scelto. Viene utilizzata nei momenti di maggiore affluenza
dei bambini ed in modo variabile e flessibile per l’accoglienza, per progetti specifici ed approfondimenti, attività individualizzate o di piccolo gruppo;
per l’ osservazione, l’integrazione e recupero.
La scuola media “Monteverde” vanta progettualità di alto
profilo, particolarmente nell’ambito della progettazione
europea (da Comenius e nel-

l’assistentato linguistico si è
approdati ora, con vittoria del
bando, ad Erasmus plus che
prevede, nel lifelong learning,
lo scambio di docenti e personale organizzativo/amministrativo sul territorio europeo; di
recente abbiamo partecipato
ad una convention di insegnanti e dirigenti, a Riga, su inclusione e bisogni educativi
speciali.
Sul fronte opposto …
…le criticità derivano, in
gran parte, dalla situazione socio-economica attuale, dalla
scarsità di risorse materiali e
umane che ci apparentano,
purtroppo, in questo momento
storico, a pressoché tutte le
istituzioni scolastiche; carenze
di organico sul sostegno, con
difficoltà della scuola (che non
ha organico funzionale) a garantire il diritto allo studio di
alunni con bisogni educativi
speciali, tra cui gli alunni con
disabilità.
Così dicasi per quei mali endemici sottolineati dal documento “La buona scuola” di
Matteo Renzi, ovvero la girandola - inevitabile - di supplenti
su posti scoperti, causa lentezza nel rinnovo delle graduatorie.
L’edilizia scolastica e la connessa sicurezza, altro problema non solo locale, auspico
possa divenire opportunità e
punto di forza, per l’amministrazione comunale di Acqui e
per le forze politiche che vi si
impegnino.
E’ da attivare il progetto di
costruzione delle nuove sedi
per le scuole secondarie di primo grado dei due istituti cittadini.
Per la scuola “Monteverde”,
l’area attigua a quella di San
Defendente e alla scuola dell’infanzia Aldo Moro - scelta
per il nuovo edificio modulare
a seguito di tavoli tecnici congiunti - mi appare molto interessante.
A cura di G.Sa

Scuola dell’infanzia di via Nizza

Le insegnanti ringraziano
i genitori per la collaborazione

Acqui Terme. Mercoledì 23
settembre i genitori della 5ª C
della scuola primaria Saracco
hanno potuto apprezzare con
grande gioia la replica di un
bellissimo spettacolo messo in
scena dai loro figli. Gli alunni,
infatti, nel teatro della scuola,
hanno recitato e interpretato il
Don Chisciotte di Cervantes,
magistralmente guidati dalle
loro maestre. In realtà le docenti hanno saputo infondere
così profondamente la passione per l’opera, il filo della storia, lo spirito della narrazione
da potersi loro stesse godere
lo spettacolo tranquillamente
sedute in platea. La recita, infatti, si è rilevata un capolavoro di autonomia, socializzazione e collaborazione. I bambini
si sono alternati nelle parti e

nello stesso ruolo dei personaggi cambiandosi i costumi
direttamente in scena, talora
improvvisando qualche battuta, alzandosi e sedendosi con
un rigoroso rispetto dei tempi
e della storia. Bella anche la
scenografia creata con semplicità e maestria.
Lo spettacolo, conclusosi
con la canzone “Don Chisciotte” di Guccini, era stato presentato per la prima volta a
giugno nel corso della festa di
fine anno ed è il risultato di un
progetto importante portato
avanti nel corso del precedente anno scolastico da tutte le
classi quarte della Saracco attraverso un percorso in collaborazione con gli alunni del Liceo Parodi di Acqui.
Tutti i genitori desiderano
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ringraziare di cuore le docenti.
Un forte grazie, quindi, alla
maestra Barbara Acarne, alla
maestra Patrizia Martini, alla
maestra Claudia Nucci e alla
maestra Donata Rapetti responsabile del progetto che ha
visto la collaborazione del Liceo Parodi.
Ad alunni e maestre: complimenti!

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

INCENTIVO STATALE

fino al 31 dicembre 2014
Con i nostri
serramenti certificati

RECUPERI
IL 65%
dell’importo pagato
PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
Acqui Terme. Le insegnanti della scuola dell’infanzia di via Nizza desiderano ringraziare i genitori che, con grande disponibilità e spirito di collaborazione, hanno provveduto nel mese di luglio, alla tinteggiatura delle aule A B e C, rendendole così più accoglienti e allegre. I bambini hanno potuto trovare, fin dal primo giorno di scuola, un ambiente colorato che contribuisce all’identificazione del proprio gruppo sezione: palloncini arancioni, rossi e verdi. Un grazie di cuore ai sigg. Algozzino, Martino, Torres Moreira, Zunino, Benzi, Pratile, Monti. Un particolare ringraziamento al
sign. Lorenzo Torielli per l’interessamento dimostrato nei confronti della scuola. Si spera che la
collaborazione tra le famiglie e la scuola continui anche nel futuro.

due passi in più
per spendere
molto meno!

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
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Sabato 4 ottobre

Progetto “Erasmus+”

Con il duo “Terra Roxa”

Giocando di impara
mercatino del bambino

La “Monteverde”
scuola d’Europa

Vibranti emozioni
a palazzo Robellini

Acqui Terme. Ormai tutto è pronto per la nuova
edizione del Mercatino dei
Bimbi che prevede la partecipazione di non meno di
duecento commercianti in
erba.
Piccoli ambulanti con il
pallino degli affari, pronti a
vendere i propri vecchi giocattoli o a scambiarli con
quelli di altri bambini.
L’appuntamento è per il
pomeriggio di sabato 4 ottobre, festa di San Francesco.
Come tradizione vuole,
inoltre, ad organizzare
l’evento sarà il Gruppo Giovani Madonna Pellegrina.
«Lo scopo di questo gioco perché tale deve essere
considerato – spiega Claudio Mungo, anima del Gruppo – è quello di insegnare ai
ragazzi il valore dei soldi e
il suo utilizzo.
Non solo, attraverso il gioco imparano anche ad essere generosi e a capire la
parola solidarietà visto che
ad ognuno di loro viene chiesto un piccolo contributo di
due euro che poi viene utilizzato a scopi benefici e, a
fine giornata, si provvede a
raccogliere i giocattoli che
rimangono invenduti per essere regalati a qualche bimbo meno fortunato di chi partecipa al mercatino».
Secondo quanto spiegato
dal regolamento in distribuzione presso tutte le scuole
cittadine, ad iscriversi al gio-

co potranno essere i bambini ed i ragazzi che frequentano la scuola elementare e le medie e l’appuntamento è per le 14.30, momento in cui verranno spiegate quelle che sono le regole per poter partecipare
all’iniziativa.
In pratica, ogni bambini
avrà a disposizione uno spazio delimitato.
Si potranno scambiare,
vendere e acquistare tutti gli
oggetti esposti.
Oggetti che, naturalmente, dovranno appartenere alla sfera del bambini.
I più piccoli, nelle vendite,
potranno essere aiutati da
mamma e papà ed inoltre
c’è da aggiungere che sarà
possibile utilizzare lo stesso
spazio espositivo da più
bambini.
Ogni bambino infatti avrà
a disposizione uno spazio
delimitato di 1-3 metri assegnato dagli organizzatori e
va precisato che ci saranno
a disposizione 100 posti
espositivi.
L’iscrizione, come già specificato, sarà di due euro a
bambino e per poter partecipare all’iniziativa sarà necessario iscriversi entro giovedì 2 ottobre telefonando
al numero 338-3501876.
In caso di maltempo il
mercatino non verrà rinviato ma semplicemente spostato sotto i portici di via XX
Settembre.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Così ci scrivono dalla SM “Monteverde”.
“In un mondo sempre più
globale, anche la formazione
all’Estero per gli insegnanti è
diventata un’esperienza di crescita professionale fondamentale per arricchire i metodi di
insegnamento.
I progetti finanziati per
l’Azione KA1 nel contesto del
progetto “Erasmus+” costituiscono un’ottima opportunità
per sviluppare nuove competenze, anche in relazione ai bisogni dell’istituzione di provenienza del personale della
scuola in mobilità.
Alla scadenza del bando,
nel marzo scorso, sono state
1177 le candidature a livello
nazionale pervenute all’Agenzia per l’azione KA1; di queste
solo 105 hanno visto finanziati
i propri progetti. Le proposte
sono state vagliate seguendo i
criteri di valutazione formale e

qualitativa indicati dalla Commissione Europea per il 2014.
Pertanto il risultato ottenuto
dalla nostra scuola, che ha ottenuto il punteggio di 99/100,
è stato per noi estremamente
lusinghiero, ed ha permesso
ad un nutrito gruppo di docenti di partecipare a corsi residenziali estivi all’estero: si sono approfonditi i temi dell’insegnamento della lingua e
della motivazione degli studenti, della preparazione dei
materiali, specialmente per gli
alunni con Bisogni Educativi
Speciali, dell’inclusione e della disabilità, confrontandosi
con realtà molto differenti dalla nostra.
È stata davvero una grande
opportunità, perché, anche
grazie a progetti come questi, i
docenti potranno offrire ai propri studenti un livello di insegnamento sempre più qualificato e al passo con i tempi”.

Nuovi sommelier acquesi

Acqui Terme. Lunedì 29 settembre,
presso l’osteria Bo Russ, che è stata anche sede dei corsi, si sono ritrovati i neo
sommelier FISAR, Danilo Bogliolo, Giuliana Casalini, Erika Randazzo, Gabriella
Monero, Sem Sicco, Angelo Depetris, Pier
Ottavio Daniele, Samuela Mattarella, Luca
Cavanna, Alice Tirri, Silvio Ferri, Silvia Ar-

tin, Cristina Pomato, Alberto Bracco, Giuliano Simonetti, Lucia Pistillo Erodio, Michela Boffa, per ricevere i loro Attestati e
Taste de Vin.
«Ringrazio indistintamente - dice Mauro
Benzi della delegazione alessadrina Fisar
- tutti i corsisti per il loro meraviglioso percorso appena intrapreso e auguro loro

mille soddisfazioni. Ringrazio inoltre coloro che grazie al loro impegno e massima
disponibilità hanno reso possibile la serata, l’Osteria Bo Russ sempre disponibile a
organizzare serate e a mettere in gioco la
cucina alle diverse richieste di menù, Araldica Vini e l’amico Luigi Bertini, relatore Fisar, e la sua selezione Champagne».

Acqui Terme. Vibranti emozioni e magiche rievocazioni
ha suscitato il concerto tenuto
dal duo chitarristico “Terra Roxa” domenica 28 settembre a
Palazzo Robellini. Il connubio
musicale tra Christian Cocolicchio e Fabricio Mattos, entrambi italo-brasiliani, è sorto
nel 2012 nell’intento di esplorare e confrontare la produzione musicale appartenente al
passato e quella contemporanea dei due paesi, attraverso
un repertorio costituito da trascrizioni per due chitarre e da
brani dedicati al duo originalmente scritti per chitarra sola.
Lo stesso nome scelto dal
duo sottolinea l’intenso incontro costituitosi tra la due culture attraverso i secoli: Terra
Rossa, che in portoghese significa Terra Porpora, è l’appellativo che gli immigranti italiani arrivati in Brasile avevano
riferito, per un equivoco grammaticale, alla terra brasiliana,
estremamente fruttifera, e
quindi “Rossa“, a dimostrazione dell’integrazione tra le componenti umane e culturali dei
due popoli.
Il percorso musicale seguito
dai due chitarristi attinge a materiali di rilievo appartenenti allo scenario della musica classica italiana e brasiliana, mantenendo l’idiomatismo dello
strumento e le caratteristiche
intrinseche delle partiture, ma
rivisitando nel contempo le
opere attraverso rielaborazioni
realizzate in esclusiva per il
duo da compositori motivati a
perseguire nuove direzioni
musicali: approccio stilistico teso a dimostrare come proprio
l’unione e la comprensione
della diversità culturali sono la
risposta per una vera integrazione tra i popoli.
Il concerto si è aperto con
“Lenda do cabocio” trascrizione di un brano di Heitor Villa
Lobos, il più importante compositore Brasiliano, che ha dedicato alla chitarra opere che
costituiscono i capisaldi del repertorio del ‘900, per poi avventurarsi nel brano “In blu”, di
Victor Andrini, compositore e
cantante lirico formatosi al
Conservatorio Antonio Vivaldi
di Alessandria: nata come
composizione per clavicembalo e arpa per un quartetto modulare, l’opera, sviluppata su
armonie rarefatte e vagamente
“blues”, grazie alla collaborazione con Terra Roxa, è stata
radicalmente rivisitata e riscritta per due chitarre, diventando
a tutti gli effetti un lavoro indipendente, mantenendo nel
contempo una nota di malinconia, un’allusione a un qualcosa che c’era e ora non c’è
più, quasi come una certa

“densità rarefatta”.
Altrettanto interessante è
stato “El to muler scior conte”,
brano scritto nel 2012 dal giovane compositore italiano Matteo Bertolina, ed ispirato ad un
canto della tradizione popolare (che descrive le vicende di
un conte che scelse come moglie una giovane ragazza figlia
d’un cavaliere inglese, la quale si ribellò in carrozza immediatamente dopo il matrimonio:
con la scusa di tagliare un ramo per far ombra al cavallo, la
donna prese il pugnale ed inflisse il colpo mortale proprio al
Scior Conte), sul cui tema originale l’autore ha composto
variazioni raffinate e suggestive.
Dopo l’esecuzione di “Crisantemi”, brano rielaborato su
un tema di Giacomo Puccini
per quartetto d’archi da Angelo Gilardino - chitarrista, docente, compositore e musicologo vercellese, che rappresenta il principale riferimento
culturale del repertorio del ‘900
e dell’attuale secolo - i due interpreti si sono cimentati con
maestria nell’esecuzione di
brani individuali: mentre Christian Cocolicchio ha eseguito il
“Lunare” di Mauro Bonelli, musicista eclettico, che ha spaziato dalla musica classica al
jazz, collaborando anche a
produzioni di artisti internazionali come Amii Stewart e Lou
Reed, Fabricio Mattos si è esibito nella “Suite Sudamericana”, di Fabiano Borges, una rivisitazione di danze popolari
brasiliane importante dal mondo africano, caratterizzate da
un intreccio ritmico complesso
ed articolato.
Il duo si è infine riunito nell’esecuzione, in prima mondiale, della Sona -0 Sonata op.
170, dedicato ai due chitarristi
dal compositore Boliviano, Jaime Zenamon, un’opera caratterizzata da profonda tensione
timbrica e melodica.
L’esecuzione, come bis, di
un brano di Ferdinando Carulli, chitarrista e compositore
napoletano, che all’inizio
dell‘800 si trasferì a Parigi, incontrando successo di pubblico e critica, ha siglato l’intima
unione tra le espressioni artistiche di epoche e culture diverse, a dimostrazione del significato universale che la
musica esprime in ogni epoca
e paese e che le esecuzioni
raffinate e profondamente
ispirate di Christian Cocolicchio e Fabricio Mattos hanno
saputo sublimare: il concerto
di “Terra Roxa” ha rappresentato un’esperienza unica e
coinvolgente in un pubblico
attento e intimamente partecipe. (p.p.)
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ACQUI TERME
Il concerto del 26 settembre

Venerdì 3 e sabato 4 ottobre

Bakanova e Boccaletti
applausi in sala S.Maria

Musica tedesca d’oggi in Sala Santa Maria

Acqui Terme. Ancora una
bella serata musicale in Sala
Santa Maria: è straordinaria la
collana di appuntamenti di pregio che le stagioni acquesi delle sette note stanno offrendo.
Venerdì 26 settembre tanti
gli applausi che hanno accompagnato il recital della soprano
Elena Bakanova, accompagnata dal Andrea Boccaletti al
pianoforte.
E’ stato, in gran parte, un
concerto francese, per testi letterari e per spartiti (ecco Debussy, Fauré, Poulenc, Verlaine e Baudelaire) in cui la soprano ha mostrato di sapersi
muovere con assoluta disinvoltura, con gusto e ottima padronanza. Da lei una prova di

rilievo, cui non sono mancati
gli apporti di qualità di Andrea
Boccaletti (solista in due preludi, e poi in una pagina delle
Scene infantili op. 15 di Robert
Schumann ).
Ancora una volta il repertorio cameristico si conferma tra
i più raffinati.
E in ideale continuità, in calendario ora giungono le due
serate del 3 e del 4 ottobre,
quando - sempre in Santa Maria - pianoforte e voce saranno
nuovamente protagonisti nell’ambito del Festival (si veda
l’articolo dedicato) di Musica
Contemporanea
“Omaggio
a…”.
Anche questo da non perdere.

È Costanza Mondo di Canelli

IeLui ha la sua
nuova “bambina”

Acqui Terme. Pochi giorni
fa è stata individuata la nuova
giovanissima cantante che interpreterà la “Lei” bambina nel
Musical “Ielui” di Enrico Pesce.
Andato in scena per la prima
volta il 24 novembre 2004, il
Musical di Enrico Pesce tornerà a “vivere” più o meno negli
stessi giorni di quest’anno,
proprio in occasione del decimo anniversario dell’opera
rock che tanto successo ebbe
al teatro Ariston di Acqui Terme
e in altri luoghi d’Italia.
Molti ricorderanno la storia:
una scienziata di trentacinque
anni, di nome “Lei” (non hanno
un vero nome i protagonisti
della vicenda) scopre di non
essere una donna normale ma
di essere il frutto imperfetto
della clonazione.
Dopo essersi innamorata di
“Lui”, la donna scopre l’amara
verità: il suo sentimento ha innescato un processo di ringiovanimento del suo organismo.
Parte da lì il dramma dei due
amanti: “Lui” cercherà di modellare il suo amore adattandolo all’età della sua amata.
Morirà triste e consapevole del
fatto che la sua donna, ormai
bambina, ha dimenticato il loro
amore.
Lei, dal canto suo, ritornerà
all’età infantile e incomincerà
di nuovo a crescere mantenendo dentro di sé, inconsapevolmente, l’amore che provò verso “Lui” .

Un amore, quello raccontato da “Ielui”, struggente e senza speranza, ma comunque
eterno.
A Enrico Pesce serviva una
nuova bambina, un’interprete
che fosse molto giovane ma,
allo stesso tempo, “esperta”
nel canto. L’ha trovata, dopo
un lungo casting, a Canelli. Si
tratta di Costanza Mondo,
classe 2003. È nata l’8 dicembre di quell’anno. Quando è
andato in scena per la prima
volta “Ielui” Costanza aveva
undici mesi…
La giovane solista studia
canto e ha al suo attivo alcune
esperienze significative: saggi,
provini, registrazioni.
«Costanza ha un’aria al
tempo stesso dolce e vispa…
Dimostra sicurezza davanti al
microfono e ha un’intonazione
perfetta. È proprio l’interprete
che cercavo per dare di nuovo
vita alla donna scienziata tornata bambina».
Così dichiara Enrico Pesce
che conferma l’imminente ritorno di “Ielui”: «verso la fine
del prossimo autunno, ad Acqui Terme, tornerà di nuovo
“Ielui”.
Ci saranno molte novità, a
cominciare dagli interpreti, le
scenografie multimediali, che
saranno di Ivano A. Antonazzo, l’inserimento di voci recitanti e la proposta di alcuni inediti. Il cast di Ielui si è allargato… Sul palcoscenico ci sarà
un coro di quaranta elementi,
vecchi e nuovi cantanti, attori,
e tanto di più. Con tutta probabilità il debutto sarà al Centro
Congressi. Mi spiace non poter disporre di un teatro come
dieci anni fa. Risolveremo i
problemi di acustica riducendo
lo spazio utile per palcoscenico e platea. Con Alberto Bottero e Barbara Dolermo, di My
Stage, stiamo studiando le
strategie più efficaci per ottenere la massima qualità del
suono. D’altra parte, voglio fortemente che il ritorno di “Ielui”
sia nella mia città natale».

Acqui Terme. “Venti dita in
luogo di dieci: un fare musica
che al Giano bifronte di ogni
arte ispira il desiderio di volgersi più alla materia che alla
forma.
Il suonare a quattro mani - così ha scritto Quirino Principe anche nelle condizioni di massimo “ideale” equilibrio tra la
musica/pensiero e la musica/effetto acustico, inclina
sempre, talora impercettibilmente, verso la figura dell’artifex piuttosto che del poeta musico….”.
Pianoforte a quattro mani:
un bel pezzo che manca da
Acqui, se la memoria non ci fa
qualche brutto scherzo. Quattro mani: ovvero della spettacolarità.
Venerdì 3 ottobre, in Sala
Santa Maria, dalle ore 21,
l’occasione per ascoltare questo repertorio con PianoX2,
ovvero con Rossella Spinosa e
Alessandro Calcagnile, interpreti
delle
musiche
di
Bach/Kurtag, Richard Wagner,
Arnold Schoenberg, Wolfgang
Rihm.
Nel segno della musica tedesca, sono attese reinterpretazioni che per via diretta richiamano l’edizione 2000 del
Festival acquese, “Omaggio
a…”, allora allestito con Bach
nello specchio del Novecento.
Ecco, allora, per prima cosa,
l’Hommage à J. S. B. (da “giochi” di Jatekok VIII,) del 1926.
E poi Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Il tempo di Dio è il
momento migliore),BWV 106;
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
(Nel profondo dolore io grido a
te), BWV 687; O Lamm Gottes, unschuldig (O Agnello di
Dio, innocente), BWV 618; Allein Gott in der Höh’ sei Her
(Solo Dio è in alto onore),
BWV 711.
“Ascoltare e addentrarsi così in una sfera di suoni pervasi
da quell’ombra di mistero che
riusciamo a intuire, ma non a

Laurea
magistrale
in Ecodesign

Acqui Terme. Venerdì 26
settembre 2014 presso il Politecnico di Torino Facoltà di “Architettura e Design”, Valentina
Sciutto di Alice Bel Colle, si è
laureata in “Ecodesign” con la
votazione di 110/110.
Ha discusso la tesi: “L’ABC
del pensiero sistemico. Proposta di attività ludica per la
scuola primaria”; progetto in
cui si propone un nuovo metodo educativo che integra l’approccio sistemico con le discipline scolastiche.
Relatore: prof. arch. Luigi Bistagnino del Dipartimento di
Architettura e Design.
Alla neo dottoressa, la quale ha appena concluso un importante percorso, i migliori auguri per una brillante carriera,
da parte dei familiari, degli
amici vicini e lontani.

Il sito turistico

Acqui Terme. È nato il sito
www.turismoacquiterme.it
Si possono trovare notizie
che variano dalla storia, ai monumenti e i siti archeologici da
visitare, all’ospitalità al completo, alle informazioni sulle
cure termali, ai centri benessere, alle caratteristiche delle nostre acque, ai prodotti tipici, ai
ristoranti, al tempo libero, alle
passeggiate, allo sport, alle visite guidate, alle leggende e
così via...

fermare, tanto è fuggevole”.
Così sempre Quirino Principe.
In mezzo Wagner e Schoemberg, per arrivare a Mehrere kurze Walzer di Wolfgang
Rihm.
Sabato 4 ottobre, sempre
in Sala Santa Maria, alle 21, in
scena l’Ensemble Nuove Musiche, voce e pianoforte. In
scena Akiko Kozato e Adele
D’Aronzo, con una silloge che
accoglierà Arnold Schoenberg,
Karlheinz Stockhausen, Henri
Pousseur Müller Goldboom,
Alban Berg.
Chi ascolteremo
Il duo formato da Rossella
Spinosa (pianista e compositrice) e Alessandro Calcagnile
(pianista e direttore d’orchestra), ha nome PianoX2 e
interpreta un repertorio che
spazia dall’antico al contemporaneo, dal cameristico al solistico con orchestra. Pianox2
si è esibito come solista con
l’Orchestra da Camera di Lugano, la Seoul Proart Orchestra, I Pomeriggi Musicali di
Milano.
I due musicisti hanno eseguito in prima assoluta e registrato con Rai Trade composizioni per quattro mani a loro
dedicate da diversi compositori contemporanei ideando produzioni di musica, cinema e
teatro, e collaborando con volti noti dello spettacolo tra cui
Moni Ovadia e Paolo Rossi.
Apprezzato anche all’estero, il
duo si rende portatore della
nuova musica contemporanea
italiana nell’ambito di progetti
internazionali in Europa, Asia e
Sud America. Attivo anche in
ambito didattico, ha tenuto seminari e masterclass presso
conservatori di musica e università (Buenos Aires, Santa
Fe, Montevideo, Helsinki, Torino, Venezia). Nel bicentenario
della nascita di Franz Liszt ha
pubblicato per la rivista “Amadeus” un cd monografico dedicato a Liszt e alle composizio-

ni pianistiche dell’ultimo decennio.
Nel 2013, per il centenario
della prima della Sagra della
Primavera anche la registrazione, per la radio slovena Capodistria, della versione pianistica del capolavoro stravinskiano.
Akiko Kozato ha cominciato gli studi di Canto all’età di
quindici anni, entrando quindi
alla Tokyo National University
of Fine Arts and Music, dove si
è laureata nel 1992.
Dal 1994 si è stabilita in Italia, diplomandosi nel 2002 e
proseguendo gli studi di perfezionamento con Bianca Maria
Casoni. Nello stesso anno ha
frequentato e superato il corso
di perfezionamento per artisti
del Coro lirico - sinfonico del
Teatro alla Scala.
Dedicatasi in particolare al
repertorio moderno e contemporaneo, nel corso della sua
attività cameristica ha tenuto
concerti sia con ensemble sia
interamente per voce sola in
numerose sedi, fra le quali il
Festival “5 Giornate per la
Nuova Musica” (Milano), “Risuonanze 2012 e 2013” (Udine), “Festival di Bellagio e del
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lago di Como”, “Nanko Sunset
Hall” (Osaka).
Hanno scritto appositamente per lei i compositori Sonia
Bo, Carlo Boccadoro, Mauro
Bonifacio, Stefano Gervasoni,
Reiko Morohashi, Dan Di Maggio, Mio Minamikawa, Ilya Ziblat Shay, Stefano Procaccioli
e Peter Koeszeghy.
Adele D’aronzo, diplomatasi nel 1997 presso il Conservatorio di Benevento con il
massimo dei voti e la lode, si è
perfezionata alla Chigiana di
Siena, al “Mozarteum” di Salisburgo e all’Accademia di
Santa Cecilia in Roma, tra gli
altri con Sergio Perticaroli.
Primo premio al concorso
“Terzo Musica Valle Bormida”,
e in diverse altre rassegne, oggi svolge attività concertistica
sia come solista che in formazioni cameristiche in tutta Italia.
Impegnata interprete di musica di autori contemporanei,
ha eseguito in prima assoluta
opere di Alessandro Solbiati,
Giampaolo Coral, Giorgio Colombo Taccani, Stefano Procaccioli, Paolo Longo, Corrado
Vitale, Gian Paolo Luppi, Matteo Pittino.
G.Sa

Separazione, divorzio e convivenze

Acqui Terme. Gli avvocati Maria Vittoria Buffa e Marina Icardi, associati da molti anni ad A.I.A.F. (Associazione italiana avvocati per la famiglia ed i minori) ricordano che venerdì 3 ottobre
dalle ore 15 alle ore 18 si terrà, presso l’Hotel Nuove Terme il
convegno “Aspetti economici, patrimoniali e fiscali nella separazione, nel divorzio e nelle convivenze: normativa, disciplina ed
aspetti pratici”, che inaugura gli eventi autunnali di A.I.A.F. Sezione territoriale di Alessandria, Acqui Terme e Tortona.
I prossimi due eventi si terranno entro l’anno ad Alessandria e
a Tortona. Saranno presenti in qualità di relatori: il dott. Domenico Pellegrini, Magistrato presso il Tribunale di Genova, il notaio
Luca Lamanna, l’avv. prof. Antonio Lovisolo e l’avv. Alessandra
Piccardo del foro di Genova.
L’evento si avvale del patrocinio dell’Ordine degli avvocati di
Acqui Terme, con il riconoscimento per i partecipanti di tre crediti formativi.
Stante l’interessante materia trattata, l’evento è aperto alla cittadinanza, senza obbligo di iscrizione.
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Riconoscimento allo scrittore acquese

Con Giulia Giacchetti Boico e Giulio Vignoli

Sabato 27 settembre

Fabio Izzo 1º Premio
al 31º “Città di Cava”

Incontri con l’autore
L’olocausto sconosciuto

Impronte jazz
secondo appuntamento

Acqui Terme. Nell’Auditorium della “Mediateca Marte”
di Cava de’ Tirreni, nel pomeriggio di sabato 27 settembre,
Fabio Izzo ha ricevuto il primo
premio della sezione Narrativa
del XXXI Premio Letterario Internazionale Città di Cava de’
Tirreni, indetto dall’Associazione “L’Iride”.
Di fronte al numeroso pubblico presente in sala, la giuria,
composta da Alfonso Amendola, Fabio Dainotti, Maria Olmina D’Arienzo, Concita De Luca e Claudia Imbimbo, hanno
esposto le motivazioni alla base della scelta delle opere premiate.
Il libro di Izzo, “To Jest”, già
presentato al Premio Strega
2014, è stato scelto come vincitore per la sezione “Narrativa
Edita”, la più importante del
premio cavese, con questa
motivazione, redatta da Alfonso Amendola, docente di
Scienze della Comunicazione
presso l’Università di Salerno:
“Una scrittura introspettiva e in
“prima persona”. Sicuramente
fluida, sempre chiara nelle descrizioni e con una vena ironico-grottesca che non dimentica il valore del narrare attraverso la lievità del poetico.

Una visione “in soggettiva” come uno “sguardo fotografico”.
Perché è proprio la fotografia
(il suo linguaggio, il suo immaginario e sopratutto la sua
“tensione” di trasformare il reale) a dare forza e senso a questo romanzo. “ To jest” (dal polacco “Questo è”) deve essere
interpretato, anche, come una
rilfessione sullo sguardo e sul
vedere-non vedere (l’eccesso
della visione e la cecità sono
ulteriori elementi che ritroviamo).
“To Jest” si lascia attraversare come un romanzo d’innamoramento ed amore dove il
tessuto sul quale si mantiene
è di tela potente e densa e dove non mancano citazioni, rimandi, cuciture, riferimenti, Il
tutto dentro un caleidoscopio
ritmico in cui si affacciano Bruguel, Woody Allen, Wyslala
Szymborska, Bansky e tante
altre tracce tutte da inseguire.
Potenza del vedere e forza del
racconto (“immagini contro parole” come si legge in un passaggio) diventano la riuscita
miscela di questo romanzo
che si legge come una commedia americana di quelle che
fanno sorrider e pensare”.
M.Pr.

Acqui Terme. Il ciclo “Incontri con l’Autore”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Acqui Terme,
avrà come ospiti Giulio Vignoli
e Giulia Giacchetti Boico (in
collegamento dalla Crimea)
che presenteranno il loro libro
“L’Olocausto sconosciuto - Lo
sterminio degli italiani di Crimea”, Edizioni Settimo Sigillo,
venerdì 10 ottobre alle ore 21
ad Acqui Terme presso la Sala
Conferenze di Palazzo Robellini. L’incontro sarà introdotto
da Francesco Verrina Bonicelli, consigliere comunale della
città di Acqui Terme.
Dal 1830 fino alla fine del
Secolo XIX un flusso migratorio italiano, composto soprattutto di pugliesi, interessò la
Crimea allora appartenente alla Russia zarista. Con l’avvento del comunismo il destino di
questa comunità, alcune migliaia di persone, divenne problematico per poi precipitare
verso un tragico destino. In

particolare il pamphlet rievoca
la drammatica vicenda, per lo
più ignota e comunque sempre
ignorata da chi avrebbe dovuto e dovrebbe occuparsene, di
questi italiani, di questa vera e
propria minoranza nazionale
della Crimea, dalle persecuzioni nel periodo stalinista alla
deportazione, nel 1942, in Kazakhistan, alla fame, agli stenti, alla morte di molti nelle steppe dell’Asia, per giungere fino
ai nostri giorni.
La pubblicazione, arricchita
da documenti inediti e testimonianze, vuole denunziare i terribili eventi patiti dagli italiani e
sensibilizzare l’opinione pubblica e la classe politica dell’Ucraina e dell’Italia alle difficili condizioni in cui tutt’ora vivono i sopravvissuti in Crimea.
Ad essi deve essere resa giustizia. Giulia Giacchetti Boico è
presidente della comunità italiana della Crimea.
Giulio Vignoli è un giurista e
storico italiano.

Corso formativo Ecm

Acqui Terme. Il poliambulatorio Centro Medico 75º di Acqui
Terme, specializzato in odontoiatria, sarà sponsor dell’ importante evento che si svolgerà venerdì 3 ottobre dalle ore 19 alle
ore 22 presso l’hotel Roma Imperiale in via Passeggiata dei Colli.
Il titolo dell’evento formativo ECM è “Il corretto approccio terapeutico nel paziente affetto da osteoartrosi”. Importantissima la
presenza come relatore del dottore Aldo Lupo, presidente della
U.E.M.O. (Unione Europea dei Medici di Medicina Generale) e
della dottoressa Paola Chiara, segretario generale della Scuola
Piemontese di Medicina Generale “Massimo Ferrua” entrambi
tutor di formazione presso la Regione Piemonte.
Il corso di Educazione Continua in Medicina è stato accreditato
presso la Commissione Nazionale ECM per tutte le discipline
della professione medico chirurgo dalla Scuola Piemontese di
Medicina Generale “Massimo Ferrua”, provider ECM riconosciuto presso il Ministero della Salute.
Per informazioni sul programma scientifico e per la registrazione gratuita al corso i medici possono collegarsi direttamente
al sito internet www.scuolapiemontesemg.it oppure contattare il
Centro Medico tramite e-mail centromedico75º@libero.it.

Acqui Terme. Sabato 27
settembre, presso la sala
conferenze dell’hotel La Meridiana, alle 21,30, ingresso
libero, si è tenuto il secondo
appuntamento di Impronte
Jazz 2014 con il Silvio Barisone Quintet.
Il gruppo era formato da: Silvio Barisone: chitarra; Loris Tarantino: pianoforte; Dino Cerruti: contrabbasso; Rodolfo
Cervetto: batteria; Special
Guest: Maria Grazia Scarzella,
voce.
Il quartetto che collabora
con Silvio Barisone ha suonato con: Paul Jeffrey, Emanuele

Cisi, Carl Anderson, Dado Moroni, Riccardo Zegna, Roberto
Gatto, Luciano Milanese, Piero Leveratto, Sandro Gibellini,
Franco Cerri, Gianpaolo Casati, Claudio Capurro, Bobby
Durham.
Il repertorio della serata prevedeva una prima parte strumentale con classici del jazz di
Wes Montgomery, Shorter, Jobim, Mingus.
Nella seconda invece c’è
stata la partecipazione della
voce femminile di Maria Grazia
Scarzella con brani di Oliver
Nelson, Carlos Jobim, Sonny
Rollins, Clifford Brown.

Dal 5 ottobre a palazzo Chiabrera

Il 17 ottobre Natalino Balasso

Mostra fotografica
“... e mettila da parte”

Teatro degli altri apre Valenza

Acqui Terme. Domenica 5
ottobre alle ore 17.30, nella
Galleria di Palazzo Chiabrera
sita in Via Manzoni 14, si terrà
l’inaugurazione della mostra
fotografica “…e mettila da
parte” con Andrea Repetto, Nino Farinetti: interpreti foto visivi e Daniela Bertolotti, Elisa
Gallo, Sara Debernardi: interpreti visionarie.
La mostra resterà aperta al
pubblico sino al 19 ottobre con
il seguente orario: dal giovedì
alla domenica, dalle 17,30 alle
20.
Cinque amici ed un’idea che
diventa immediatamente un
progetto comune: quello di interpretare una visione classica
e, per certi versi, anche ricorrente.
In mezzo c’è una fotocamera e l’interpretazione prende
corpo da entrambi i lati dell’obiettivo, diventando una
specie di performance che va

in scena “a chilometro zero”.
Il tutto avviene mantenendo sempre un tono leggero
ed un taglio comunque contemporaneo, lontano dal pretendere di essere autorevole
o palesemente didattico.

Il lavoro esposto non è fine
a se stesso, ma è un esplicito invito a voler scoprire o
meglio riscoprire un certo
mondo a cui sempre meno
viene dedicata l’attenzione
che merita.

Acqui Terme. Il “cinema degli altri” potrebbe aggiungersi
quest’anno, come rubrica, sulle nostre colonne, ahinoi, a
quella del “teatro degli altri”.
Ma la “rarità” delle scene ci
convince a rimanere fedeli alla
vecchia formula.
Ecco così la notizia: dal 27
settembre, il botteghino del
Teatro Sociale di Valenza risulta fruibile per il pubblico (sabato e domenica dalle ore 10 alle 13, e da martedì a venerdì
dalle ore 16 alle 19). Son disponibili, infatti, biglietti ed abbonamenti (e diverse son le
formule di accesso alla lunga
programmazione destinata ad
arrivare fino a maggio) della
stagione A.P.R.E. Valenza, diretta da Roberto Tarasco e curata dalla Cooperativa CMC.
Non solo: il personale del teatro fornirà adeguate informazioni circa le varie possibilità
esistenti.
APRE, che sarà inaugurata
venerdì 17 ottobre da Natalino
Balasso, è sostenuta da Co-

ricerca un impiegato/a
Azienda del settore alimentare

mune di Valenza, circuito Live
Fondazione Piemonte dal Vivo
- Circuito Regionale dello
Spettacolo e dal progetto
“Adotta una Compagnia” della
Regione Piemonte, con sponsor tecnici Coop Novacoop e
Radio Gold.
Partecipano attivamente allo sviluppo della stagione
A.P.R.E. la Biblioteca, l’Associazione Amici del Jazz e
l’UNITRE di Valenza, la Scuola Holden di Torino, la Ballata
dei Lenna e la compagnia
Quizzy di Alessandria, il Teatro
della Caduta di Torino.
E ancora diverse attività locali della cultura e della enogastronomia. Informazioni ai
numeri
0131.942276
324.0838829.
Il cartellone e i suoi attori
Suddivisa nei filoni AMA,
PENSA e RIDE, che insieme
vanno a comporre l’acronimo
A.P.R.E., il cartellone accoglierà Iaia Forte, che rinnova il binomio con Paolo Sorrentino,
Anita Caprioli, Emma Dante,

addetto alla logistica per il presidio del processo

Requisiti richiesti:
- laurea (preferibilmente in materia scientifica o economica);
- età compresa tra i 35 e 45 anni;
- esperienza lavorativa nel settore logistico
o in materia di sicurezza;
- determinazione;
- ottime capacità relazionali;
- predisposizione al lavoro di team e per obiettivi;
- ottima conoscenza dei sistemi informatici.

Inviare curriculum vitae a:
commerciale@visgelcatering.com
all’attenzione della Dott.ssa Scomparin

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

Gabriele Vacis e Alessandro
Baricco.
Ci son poi talenti che nascono dal territorio alessandrino
come la “Ballata dei Lenna”,
cui è dedicata una personale
di tre spettacoli, e ancora Daniele Ceva, Federica Sassaroli, Dario Benedetto, Tobia Rossi, la compagnia di danza “Vietata Riproduzione”. E significative realtà piemontesi quali Lorena Senestro e Francesco
Giorda del “Teatro della Caduta”, cari anche a Masca in Langa, i Fools, i Maniaci d’Amore,
Milo e Olivia, i “Mulino ad Arte” con un testo di Fausto Paravidino, Valentina Diana.
Da citare ancora figure di interesse nazionale come la rivelazione “Carrozzeria Orfeo”,
il talentuoso Michele Beltrami,
la pluripremiata attrice Sara
Bertelà; c’è il progetto Risvegli
di Aria Teatro, l’impegno civile
di Ture Magro, la giovane e già
affermata promessa Giorgia
Goldini.
G.Sa
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Ricordo di Suor Luigia
Provera (Suor Luigina)

Il 22 settembre, dalla Casa
di San Salvatore Monferrato
(Alessandria), il Signore ha
chiamato alla Vita senza fine
Suor Luigia Provera.
Nata a Casale Torcello
(Alessandria), il 19 ottobre
1929, professa a San Salvatore Monferrato (Alessandria), il
5 agosto 1949, appartenente
all’Ispettoria Piemontese “Maria Ausiliatrice”, Suor Luigina
aveva vissuto la sua infanzia
felice con papà Luigi, uomo
semplice e buono che, in armonia con i quattro fratelli, gestiva una fattoria. La mamma
era donna di fede e di forte
temperamento. Aveva un solo
fratello maggiore, Walter. Ben
presto però, per un rovescio di
fortuna, la famiglia si trovò povera; i genitori si trasferirono in
Alessandria, in cerca di lavoro
e di casa. La trovarono presso
la parrocchia dei Salesiani, dove erano pure le Figlie di Maria
Ausiliatrice.
Dopo due anni morì improvvisamente il papà in un incidente stradale, e Luigina, già
iscritta alla scuola delle suore,
fu accolta come orfana nel collegio di Tortona. Scrive: “Incontrai e vissi con tante FMA
che mi hanno veramente compresa, accolta e avviata sulla
buona via. Ne avevo bisogno,
perciò la Madonna mi ha messo al fianco degli angeli buoni.
Trovai comprensione, affetto e
aiuto e decisi di farmi Figlia di
Maria Ausiliatrice”.
Dopo la prima professione
presentò alle superiore la domanda missionaria, ed era
pronta a partire per il Brasile,
ma la mamma si oppose e così ritornò per un anno a Tortona, per altri due anni ad Alessandria “M. Ausiliatrice”, dal
1952 al 1959 ad Occimiano,
ed infine dal 1959 a Montaldo,
sua “nuova missione”.
In questo paesino di circa
700 abitanti arrampicato sul
fianco di una collina scoscesa
dell’Appenino Ligure, rimase
per cinquant’anni consecutivi,
fino alla chiusura della comunità nel 2010. Qui per lungo
tempo, collaborando con il
santo Parroco Don Bisio e con
le consorelle, suor Luigina,
che rivestì più volte l’incarico di
direttrice, costruì una comunità
che divenne vera casa per le
giovani e le famiglie, “un luogo
speciale, fatto di quiete, gentilezza e disponibilità”, come la
definiva un giornale locale.
Oltre alla scuola dell’infanzia
parrocchiale, dal 1964 al 2004,
per iniziativa di don Bisio e per
aiutare le ragazze del paese in
un periodo molto duro, le suore

gestirono un laboratorio dove si
confezionavano uniformi per i
marchi e le aziende più importanti. Suor Luigina ne era la direttrice e la maestra di lavoro.
Riteneva davvero questa la
sua terra di missione e qui visse in semplicità e impegno:
nella catechesi e nell’accompagnamento delle giovani, nell’accoglienza e nella familiarità
con la gente, come avrebbe
fatto la Madonna. Con la sua
vita voleva riprodurre gli atteggiamenti di Maria.
Ora ci affida il suo testamento conclusivo: “Sono una
Figlia di Maria Ausiliatrice felice… Ho vissuto la mia vita religiosa con entusiasmo e abbandono alla volontà di Dio,
desiderosa di realizzare quel
progetto d’amore che Lui aveva su di me. Amo le mie superiore, le ringrazio per tutto il bene e la fiducia che hanno avuto in me. Chiedo perdono se
con il mio carattere pronto e
impulsivo sono stata involontariamente occasione di sofferenza a qualche sorella”.
Dal 2010, lasciata la casa di
Montaldo, trascorse un anno a
Casale Monferrato, poi per il
declinare della salute entrò a
far parte della comunità di San
Salvatore, in cura e riposo, circondata dall’affetto delle consorelle e della cara nipote.
In modo rapido suor Luigina
è passata dalla casa terrena
all’eternità, lasciandoci il ricordo di sorella buona, delicata
nel tratto, sempre serena e
sorridente.
Cara suor Luigina, guarda
ancora dal Cielo i giovani e la
comunità di Montaldo, che hai
amato e accompagnato sulla
strada della vita; prega per
l’Istituto e la sua missione, perché lo Spirito Santo animi il lavoro del Capitolo Generale, le
superiore e le consorelle che vi
sono impegnate. Noi ti ricordiamo con gratitudine e offriamo per te la nostra preghiera
di suffragio.
L’Ispettrice
Suor Elide Degiovanni

Festa grande
nel cortile del Ricre

Acqui Terme. Grande festa
sabato 4 ottobre nel cortile del
Nuovo Ricre. L’appuntamento
è per le ore 16 e l’occasione è
l’inaugurazione dei nuovi locali dell’associazione Movimento
per la vita.
Il programma è il seguente:
alle 16 presentazione dell’associazione e di santa Gianna
Beretta Molla, santa a cui viene intitolata la locale associazione; alle 16.30 canti della corale di Visone e benedizione
locali; alle 17 grande spettacolo del mimo Matteo Cionini:
L’Orchestra. Alle 17.30 rinfresco per tutti gli intervenuti.
L’associazione invita tutta la
cittadinanza a partecipare al-

l’evento, in particolare sono invitate tutte quelle persone che
aiutano ad aiutare dando la
possibilità anche a chi non ce
la fa di vivere la vita con dignità, accogliere i figli che nascono e a fare emergere il
buono che è dentro ognuno di
noi.

I centri di incontro visitano
la Pinacoteca di Brera

Acqui Terme. Il prossimo 10 ottobre i tesserati dei centri di incontro comunale andranno in visita alla Pinacoteca di Brera. La
gita, organizzata dalla Responsabile, dott.ssa Fiorenza Salamano, vuole essere un momento di socializzazione per tutti gli aderenti ed anche un’occasione per vedere le opere di grandi pittori esposte in uno dei musei più belli e famosi d’Italia. I partecipanti
potranno godere, durante la visita, del supporto di due guide turistiche professionali che, con le loro descrizioni, sapranno far
loro apprezzare ancora di più i tesori in mostra.
Durante la giornata sarà possibile girare liberamente nel centro di Milano. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio.
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Ad Arzello la Veglia ecologico-religiosa

Sabato 6 settembre nello
spazio circostante la Pieve romanica di San Secondo ad Arzello si è svolta, come ormai di
consueto da alcuni anni, la VI
Veglia ecologico-religiosa, nell’ambito della IX Giornata per
la salvaguardia del Creato promossa dalla CEI.
La serata, che si pone come
occasione di riflessione e di
preghiera, è stata introdotta
dalla cantoria di Cartosio che
ha intonato “Isaia 55”, il cui testo è stato poi letto interamente.
L’Erro, che scorre con le sue
acque a pochi metri dalla chiesetta, è stato celebrato dai versi di una poesia, composta nel
1800 da don Pietro Perelli e
pubblicata nel 1852 sul giornale acquese “La Bormida”. E’ il
torrente la voce narrante che
descrive le sue origini e la natura del suo corso, diventa testimone del passaggio di popoli e soldati, persino Napoleone, per inneggiare infine al
raggiungimento dell’unità d’Italia.
La cantoria ha quindi intonato in più riprese il Salmo 104,
inno di lode a Dio per le bel-

lezze del Creato da lui donateci, alternandosi ai versi in lingua originale del Cantico delle
Creature e della poesia di Pierluigi Sommariva “Le grandi
querce”.
E’ stata poi la volta di Franco Mongella che in un breve
ma esauriente intervento ha
fatto un bilancio sull’acqua che
l’Erro ha dato a tutti gli acquedotti a partire dal secolo scorso.
Don Cortese ha quindi commentato il testo biblico “Romani 8”, una delle pagine più belle sul significato della storia
della Salvezza e del progetto
divino che la realizza. San
Paolo mette in risalto che tutta
la creazione geme e soffre le
doglie del parto...; il mondo
materiale, creato per l’uomo,
partecipa al suo destino; a
causa del peccato dell’uomo,
si trova in una situazione di disagio (inquinamento, distruzione, sfruttamento), ma, come
l’uomo, anch’esso sarà oggetto di redenzione. Enzo ha poi
evidenziato come non si possa parlare semplicemente di
caso nel corso dell’evoluzione
a partire dalla Creazione fino

ai giorni nostri e nonostante la
legge dell’entropia la storia
dell’universo in quindici miliardi di anni è sempre progredita,
poiché è Gesù il centro ed il
padrone della Storia.
La serata è terminata con la
lettura del comunicato CEI della IX giornata per la salvaguardia del Creato.
Ancora una volta i vescovi
italiani hanno dimostrato la
sensibilità e la lungimiranza
della Chiesa nell’analizzare i
gravi problemi che affliggono
l’umanità, l’ambiente e l’intero
pianeta. Sono state citate le
parole di papa Francesco
(Evangelii Gaudium 215): “Come esseri umani non siamo
meri beneficiari, ma custodi
delle altre creature. Mediante
la nostra realtà corporea, Dio
ci ha tanto strettamente uniti al
mondo che ci circonda che la
desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno
e possiamo lamentare l’estinzione di una specie come fosse una mutilazione! Non lasciamo che al nostro passaggio rimangano segni di distruzione e di morte che colpiscono la nostra vita e le future ge-

Sordità?

nerazioni”.
E’ seguita un’attenta analisi
dei problemi ambientali (“Il
giardino violato”) ed un piano
articolato per affrontarli (“impegni conseguenti”) chiamando
ciascuno di noi ad essere sentinelle , attori e non spettatori,
vigilando con amore e pregando intensamente lo Spirito di
Dio che “rinnova la terra”(salmo 104!). E’ necessario cambiare tanti nostri stili di vita, per
assumere la sobrietà come risposta autentica all’inquinamento e alla distruzione del
Creato.
La ricorrenza della festività
di San Secondo è proseguita il
mattino seguente con la celebrazione della Santa Messa e
della processione, per culminare nel pomeriggio con la tradizionale gara alle bocce e la
distribuzione di fragranti frittelle preparate dalla piccola ma
ospitale comunità di san Secondo.
Un doveroso ringraziamento
va a tutti coloro che con la loro
presenza, lavoro, partecipazione hanno contribuito alla
riuscita della Veglia e della festa. Grazie a tutti di cuore!

Regalati
il tempo
per un controllo
gratuito dell’udito
I Prove di ascolto personalizzate
I Assistenza anche a domicilio
I Convenzionato con Asl
I Apparecchi acustici delle migliori marche:
Phonak • Conselgi • C.R.A.I. • Autel • Oticon • Starkey

acustico
centro
da oltre dieci anni vi diamo... ascolto
da oltre vent’anni vi diamo… ascolto
AUDIO CENTER srl

Sistema di
qualità certificato
ISO 9001-2000

GRUPPO

IMQ

ALESSANDRIA - Via Parma 22 - Tel. 0131 251212

AUDIO CENTER srl

Sistema di
qualità certificato
ISO 9001-2000

Ad Acqui Terme tutti i martedì al mattino

GRUPPO

IMQ

ALESSANDRIA - presso
Via Parma
22 - Tel. 0131 251212
Ottica Solari
APERTO Via
TUTTI
I GIORNI86
dalle
9 alle
12 3252194
e dalle 15 alle 19
Garibaldi
- Tel.
0144
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

A Ponzone
ricchi menu di montagna
per tutti i gusti

La XVII Festa della Montagna di quest’anno è un
contenitore di tante iniziative come ben potete leggere nel programma messo in cantiere dall’Amministrazione comunale.
C’è di tutto e per tutti i gusti e, visto che si parla di
“gusti”, apriamo una finestra su quello che gli otto ristoratori di Ponzone, ovvero tutti quelli sparsi sui sessanta e passa chilometri quadrati del territorio, hanno
messo in cantiere concordando un menù ricco a prezzi modici, curando la qualità con un particolare riguardo ai piatti tipici di montagna.
Polenta con funghi, gorgonzola o fonduta, ravioli di
speck, tagliatelle all’uovo, salumi del territorio, brasato con i funghi, coniglio al barbera, gallina lessa con
il bagnèt, trippa con patate, lombata di vitello con
speck e toma piemontese, arrosto di maialino, cinghiale in umido.
E per finire in dolcezza bunet, torta della nonna,
mousse alle castagne, zabajone caldo con torta di nocciole, salame di cioccolato e tiramisù.
Scelta ampia, di qualità, saggezza ed abbondanza,
ovunque ci si sieda si può star tranquilli che si mangerà
e berrà da signori.
E poi per smaltire basterà una gita a Piancastagna, a
cascina Tiole, cuore della festa, dove ad aspettare il sazio ospite ci sono intrattenimenti musicali, la possibilità di passeggiare in un luogo da cui si possono ammirare panorami unici e respirare aria fina e pura in
grande quantità.

Menu di montagna
Tris di antipasti
Tagliatelle o polenta con funghi porcini
Secondo con contorno
Dolce della casa
Acqua - Vino della casa
Caffè

Ristoranti aderenti
al menu di montagna
Ristorante Malò - Ponzone
Tel. 0144 78124
Ristorante Mirella - Località Moretti
Tel. 0144 70056
Ristorante Moretti - Località Moretti
Tel. 0144 70037
Ristorante Sanfront - Località Cimaferle
Tel. 0144 765802

Prezzo 20 € - Per i bambini 10 €

Pizzeria Trattoria Bado’s - Località Abasse
Tel. 0144 370495

Il menu proposto è un menu tipo.
Gli antipasti, il secondo, il dolce e il vino variano,
sempre con riferimento a piatti tipici di montagna.
La descrizone dettagliata dei menu sarà esposta
all’interno della manifestazione in frazione Piancastagna.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate
direttamente ai singoli ristoranti.

Pizzeria Ristorante Il Laghetto - Località Cimaferle
Tel. 0144 765811
Pizzeria Ristorante Lo Scoiattolo - Località Scoiattolo
Tel. 0144 378886
Agriturismo Le Piagge - Località Piagge
Tel. 0144 485260
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Disponibili per il prestito gratuito

Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia ed
Adriano Assandri dell’associazione Need
You Onlus:
«Carissimi lettori,
oggi vi parliamo della Costa D’Avorio e
dei bimbi cui da anni la Need You riesce a
garantire un’istruzione.
Puntuale, Mme Aisha, la fantastica volontaria del Movimento Laico Orionino, nostro punto di riferimento nel villaggio di Yaou, ci scrive una relazione sui piccoli che
aspettano i fondi per poter accedere all’istruzione. Come sapete, in Africa si paga tutto, dalle cure mediche alla scuola, e
non possiamo esimerci dall’aiutarli. L’istruzione è fondamentale per poter avere una
speranza per un futuro migliore. Infatti, da
anni, grazie ai nostri benefattori, riusciamo a mandare a scuola circa 200 bambini e ragazzi, dalla materna alle superiori,
alle scuole professionali del Centro Tecnico Don Orione.
Si tratta di figli di famiglie indigenti ivoriane, emigrati burkinesi, sfollati di guerra.
Aisha ci scrive che il conflitto interno in
Costa D’Avorio ha accentuato lo stato di
povertà ed aumentato il numero di persone bisognose, e la crisi ha fatto salire i
prezzi di produzione dei beni di prima necessità.
Nel 2008 abbiamo cominciato ad aiutare i bambini di Yaou, ed alcuni, oggi, grazie al buon cuore dei nostri sostenitori, sono all’università, o si stanno diplomando, o

ancora stanno imparando un mestiere frequentando le scuole professionali de centro orionino: elettricisti, carpentieri, falegnami, idraulici, gommisti, e persino due
pasticcere potranno così lavorare e guadagnarsi da vivere. Vogliamo condividere
con voi le parole di Mme Aisha sul bilancio
dello scorso anno scolastico nel villaggio:
«Cari amici benefattori, ci avete aiutato
a scolarizzare quasi 200 bambini, nell’anno 2013-2014.
Vogliamo ringraziarvi per il vostro sostegno, perché abbiamo avuto risultati
molto buoni, un tasso di successo
dell’85%.
Tutti i nostri bambini che frequentavano
l’ultimo anno delle medie passeranno alle
superiori, ad eccezione di alcuni che si
orienteranno verso le scuole professionali.
Per quanto riguarda la quinta elementare, tutti gli alunni sono stati promossi ed
inizieranno le medie inferiori, mentre si sono diplomati 5 su 6 ragazzi che grazie a
voi hanno frequentato l’ultimo anno di
scuola superiore, e si sono laureati 6 studenti universitari su 9.
Grazie ancora di cuore per tutto il sostegno che ci date, è davvero importantissimo, e vi chiediamo di non abbandonarci, Dio ve ne darà merito»
Tutto questo ci riempie di orgoglio e ci
spinge a continuare il sostegno, pensate
che sono sufficienti circa 45 € a bambino

Le novità librarie
in biblioteca civica

per permettergli l’istruzione per un anno
intero. Alcune famiglie di nostri sostenitori hanno già raccolto 1.800 €, con grande
cuore e generosità, sufficienti a pagare le
spese scolastiche di 40 piccoli di Yaou. Ne
restano, però, 160, per questo rivolgiamo
un appello ai lettori: chiunque voglia partecipare, anche con una donazione minima, compirà un’azione che gli farà onore.
Se tutti noi facciamo un piccolo sacrificio cambieremo la vita a questi bambini e
miglioreremo il mondo. Forza e coraggio,
basta poco, ma potrete sempre dire: “Io
qualcosa ho fatto, io un bambino l’ho mandato a scuola”.
Di tutto questo Dio ve ne darà merito.
Per chi fosse interessato a fare una donazione:
1) on line, direttamente sul sito con carta di credito; 2) conto corrente postale,
C/C postale 64869910, Need You Onlus;
3) bonifico bancario, c/c 100000060579
Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme,
Need
You
Onlus,
IBAN
IT96L0306947943100000060579; 4) devolvendo il 5 per mille alla nostra associazione (c.f. 90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21
Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34 – Fax
0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet: www.needyou.it

Venerdì 26 settembre a Robellini

“Martin Lutero. Il frate ribelle”

Acqui Terme. Prosegue il
ciclo delle Giornate Culturali
dell’Acqui Storia, la cui cerimonia della 47ª edizione avrà luogo sabato 18 ottobre alle ore
17 presso il Teatro Ariston di
Acqui Terme. L’ultimo incontro
è stato con Gianluca Montinaro, direttore della Biblioteca di
Via Senato a Milano, per la
presentazione del suo libro
“Martin Lutero – Il frate ribelle”,
edito da EdiSES, venerdì 26
settembre alle ore 21.15 presso la sala conferenze di Palazzo Robellini. Hanno introdotto
l’Autore il responsabile esecutivo del Premio Acqui Storia
Carlo Sburlati e Carlo Prosperi.
Di una lunga serie di distacchi e avvicinamenti è fatta la
storia dei rapporti fra la penisola italiana, rappresentata da
Roma, e le terre tedesche.
Amori e odii che risalgono fin
ai tempi antichi quando, nel 9
d.C., nella foresta di Teutoburgo, l’aquila delle imbattute legioni romane viene sconfitta
dalle tribù guidate da Arminio.
A 1500 anni di distanza, la Storia sembra ripetersi. Ancora
una volta incomprensioni e
rancori. Ancora una volta un
Arminio che raccoglie attorno
a sé , per capacità ma anche
“naturale sedimentazione”, il
diffuso disagio di un popolo.
Un novello Arminio che, senza
corazza ma vestito di paramenti sacri, senza spada ma
armato della sola parola, ha
contribuito in modo fondamentale ad avviare l’ancora divisa
e medievale Germania verso
l’Evo Moderno. E con essa anche l’Occidente tutto, puntualizzando in modo definitivo, la
divisione fra la sfera religiosa
e quella genericamente mondana.
Il volume ripercorre la vita e
l’esperienza di Martin Lutero,
frate ribelle che si batté in nome di una religiosità più viva,
intima e profonda scuotendo le
menti e gli animi dell’Europa
del Seicento. Come afferma

nella prefazione Gianni Puglisi, Rettore della Libera Università di Comunicazione IULM di
Milano e Presidente della
Commissione Nazionale per
l’Unesco:
“Un nome che ha scosso
l’Europa e per il quale si sono
affrontati, sul terreno della teologia, alcune fra le menti più illustri di questi ultimi cinque secoli. Ma anche un “vessillo” attorno a cui hanno combattuto
e sono morti, sui campi di battaglia, migliaia di individui.
L’uomo che, più realista del re,
ha portato alla frattura della
cattolicità, in nome di una religiosità più viva, intima e profonda. Forse, ancora oggi, è
arduo esprimere sul riformatore di Wittenberg un giudizio
che tenga conto di tutti gli
aspetti della “questione luterana”. Sul finire dell’Ottocento,
Theodor Mommsen tracciò
una precisa linea interpretativa
(di stampo hegeliano) del “farsi” storico della Germania. Un
lungo processo unitario che,
prendendo le mosse da Arminio giungeva al cancelliere Bismarck, passando appunto
per Martin Lutero. Tante le valutazioni da fare, tante le forze
in campo, tanti i protagonisti,
tante le possibili cause, innu-

merevoli infine le conseguenze.
Ci può quindi aiutare questo
libro di Gianluca Montinaro
che da un lato propone molteplici chiavi interpretative, lasciando però al lettore la possibilità di costruirsi un autonomo giudizio.
Dall’altro, in modo piano,
narra gli accadimenti. Sola
strada storiografica possibile questa - di fronte a un evento
di portata epocale”.
Gianluca Montinaro è professore a contratto presso
l’Università IULM di Milano.
Storico delle idee, si interessa

particolarmente ai rapporti fra
pensiero politico e utopia legati alla nascita del mondo moderno e degli Stati nazionali.
Collabora alle pagine culturali
del quotidiano “il Giornale” e
dirige il mensile “La Biblioteca
di via Senato”. Fra le sue monografie si ricordano: Lettere di
Guidobaldo II della Rovere
(2000); Il carteggio di Guidobaldo II della Rovere e Fabio
Barignani (2006); L’epistolario
di Ludovico Agostini (2006);
Fra Urbino e Firenze: politica e
diplomazia nel tramonto dei
della Rovere (2009); Ludovico
Agostini, lettere inedite (2012).

Acqui Terme. Pubblichiamo l’elenco dei libri partecipanti al 47º Premio Acqui
Storia nella sezione storicoscientifica e disponibili in biblioteca civica per il prestito
gratuito.
Bedeschi Giuseppe, La prima Repubblica (1946 1993). Storia di una democrazia difficile Soveria Mannelli, 2013; Bottazzini Umberto - Nastasi Pietro La patria ci
vuole eroi. Matematici e vita
politica nell’Italia del Risorgimento Bologna, 2013; Scotoni Giorgio Il nemico fidato. La
guerra di sterminio in URSS
e l’occupazione alpina sull’Alto Don Trento, 2013; Crescenzi Livio (a cura di) Processo Eichmann. Cinquanta
chili d’oro. Gli Ebrei, i Nazisti,
gli Italiani Fidenza (Parma),
2014; Fabei Stefano Il Generale delle Camicie Nere Varese, 2013; Cernuschi Enrico
«Ultra». La fine di un mito. La
guerra dei codici tra gli inglesi e le Marine italiane. 19341945 Milano, 2014; Gusella
Enrico Sulla fotografia e oltre, 2014; Kartaloff Kiril Plamen La sollecitudine ecclesiale di Monsignor Roncalli in
Bulgaria. (1925-1934) Città
del Vaticano, 2014; Wilson
Thomas Svastica Roma,
2013; Di Gianfrancesco Mario Il costo dell’Unità. L’Italia
dalla rivoluzione federalista
del 1848 alla “piemontizzazione” incondizionata del
1860-61 Roma, 2013; Gerbi
Sandro Giovanni Enriques.
Dalla Olivetti alla Zanichelli
Milano, 2013; Gentile Saverio La legalità del male. L’offensiva mussoliniana contro
gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica. (1938-1945)
Torino, 2013; Baldacci Valentino Giovanni Spadolini: la
questione ebraica e lo stato
d’Israele. Una lunga coerenza Firenze, 2013; Di Stasi Michelina Stefano di Francesco
Rosselli. Antiquario fiorentino
del XVII sec. e il suo sepoltuario Firenze, 2014; Bronzuoli Daniele Vincenzo Ricasoli. (1814-1891) Patriota,
soldato e agricoltore in Maremma Firenze, 2014; De Lorenzo Renata Borbonia felix.
Il Regno delle Due Sicilie alla
vigilia del crollo Roma, 2013;
Sperindei Simona Francesco
Maria Riccardi (1697-1758).
Un Monsignore fiorentino
nella Curia romana Roma,
2012; Martini Alice «Prigionieri nel nostro mare». Il Mediterraneo, gli inglesi e la non
belligeranza del «Duce».
(1939-1940)
Alessandria,
2013; Clementi Marco Camicie nere sull’Acropoli. L’occupazione italiana in Grecia.
(1941-1943) Roma, 2013;
Lama Luisa Nilde Iotti. Una
storia politica al femminile
Roma, 2013; Valeriano Annacarla Ammalò di testa. Storie
del manicomio di Teramo
(1880-1931) Roma, 2014;
Mascilli Migliorini Luigi Metternich Roma, 2014; Camaiora Paolo Massa e Carrara.
Apuania. Provincia di fondazione Massa, 2013; Mecacci
Luciano La Ghirlanda fiorentina e la morte di Giovanni
Gentile Milano, 2014; Melloni
Alberto Tutto e niente. I cristiani d’Italia alla prova della
storia Roma-Bari, 2013; Albeltaro Marco Le rivoluzioni
non cadono dal cielo. Pietro
Secchia, una vita di parte Roma-Bari, 2014; Mancini Massimiliano I Volsci e il loro territorio Frosinone, 2013; Adduci Nicola Gli altri. Fascismo repubblicano e comunità nel Torinese (1943-1945)
Milano, 2014; Tartaglia Giancarlo Francesco Perri. Dal-

l’antifascismo alla Repubblica Roma, 2013; Harper John
L. La guerra fredda. Storia di
un mondo in bilico Bologn,
2013; Lehmann Eric La guerra dell’aria. Giulio Douhet,
stratega impolitico Bologna,
2013; Rusconi Gian Enrico
1914: attacco a occidente
Bologna, 2014; Vivarelli Roberto Storia delle origini del
fascismo. L’Italia dalla grande guerra alla marcia su Roma. Volume III Bologna,
2012; Dalla Casa Brunella
Leandro Arpinati. Un fascista
anomalo Bologna, 2013; Avagliano M. - Palmieri, M. Di pura razza italiana. L’Italia
«ariana» di fronte alle leggi
razziali Milano, 2013; Residori Sonia Una legione in armi. La Tagliamento fra onore,
fedeltà e sangue Verona,
2013; Zorzi Carlo Rivoli giacobina Rivoli (To), 2013; Ghidetti Enrico L’Italia raccontata. Dall’Unità alla Grande
Guerra Firenze, 2014; Margadonna Ettore M. Il cinema
negli anni Trenta Firenze,
2013; Berrettini Mireno La
Resistenza italiana e lo Special Operations Executive britannico (1943-1945) Firenze,
2014; Bussoni Mario Incursori oltre la leggenda. Un secolo di storia delle forze speciali della Marina Militare italiana Fidenza (Parma), 2013;
Pacini Giacomo Le altre Gladio. La lotta segreta anticomunista in Italia. 1943-1991
Torino, 2014; Romanato
Gianpaolo Pio X. Alle origini
del cattolicesimo contemporaneo Torino, 2014; Barzanò
Alberto Il Cristianesimo nell’impero romano da Tiberio a
Costantino Torino, 2013; Gigliotti Valerio La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della
Chiesa Firenze, 2013; Pirattoni Koukoulis Maria Elisa
Kalymnos la ribelle. I 31 anni
di occupazione italiana del
Dodecaneso
(1912-1943)
Genova, 2013; Fabei Stefano
«Tagliamento». La legione
delle Camicie nere in Russia
(1941-1943) Vicenza, 2014;
Boella Alessandro - Galli, Antonella L’artificio supremo. Alchimia e palingenesi nei tre
regni della natura Roma,
2013; Panvini Guido Cattolici
e violenza politica. L’altro album di famiglia del terrorismo
italiano Venezia, 2014; Orsina Giovanni Il berlusconismo
nella storia d’Italia Venezia,
2013; Eliade Mircea Salazar
e la rivoluzione in Portogallo
Milano, 2013; Cernuschi Enrico Battaglie sconosciute.
Storia riveduta e corretta della Regia Marina durante la
Grande Guerra Vicenza,
2014; Fisichella Domenico
Dittatura e monarchia. L’Italia
tra le due guerre Roma,
2014; Staderini Alessandra
Fascisti a Roma. Il Partito nazionale fascista nella capitale (1921-1943) Roma, 2014;
Jossa Giorgio Tu sei il re dei
Giudei? Storia di un profeta
ebreo di nome Gesù Roma,
2014; Darnton Robert Il grande affare dei Lumi. Storia editoriale dell’«Encyclopédie»
1775-1800 Milano, 2012;
Naipaul V. S. La perdita
dell’Eldorado Milano, 2012;
Cacciari Massimo Labirinto
filosofico Milano, 2014; Kershaw Ian La fine del Terzo
Reich. Germania 1944-45 Milan, 2013; Schneid Frederick
C. The French-Piedmontese
Campaign of 1859 - La Campagna Franco-Piemontese
del 1859 Roma, 2014; Zarcone Antonino Il generale Roberto Segre. “Come una granata spezzata nel tempo” Roma, 2014.

Orario biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui Terme, sede nei locali de La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (tel. 0144 770267 - email: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca on-line: http://www.librinlinea.it) dal 15 settembre
2014 al 12 giugno 2015 osserva il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 8.30 - 12.00; 14.30 - 18.00; venerdì
8.30-12.00.
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Golf Acqui

Inizio pieno di soddisfazioni

Via libera della UE

Ad Andrea Guglieri
il memorial Marenco

“In punta di piedi”
a Roma e Firenze

Arricchimento dei vini
tramite zucchero d’uva

Acqui Terme. Si è disputata
domenica 28 settembre sui
campi del golf club “Acqui Terme” la 7ª edizione del memorial “Giuseppe “Pino” Marenco,
gara classica del circolo acquese organizzata dalla famiglia Marengo di Strevi per ricordare il padre fondatore della famosa azienda vitivinicola
strevese. Una individuale “stableford” per due categorie partecipata e con un ricco montepremi che ha visto salire sul
gradino più alto del podio, in 1ª
categoria, Andrea Guglieri se-

guito da Giovanna Bianconi; 1º
lordo per Renato Rocchi. In 2ª
categoria vittoria di Andrea
Spinnler davanti a carlo garbarino. Tra le lady primo posto
per Lidia Pasin mentre tra i senior ha sbaragliato la concorrenza Stefano Pesce.
Domenica 5 ottobre è in calendario una “louisiana”. Proseguono nel frattempo i corsi
Proseguono i corsi collettivi
per adulti e bambini ad un costo di euro 70,00 comprensivi
di 6 ore di lezione con maestro
Pgai, palline e ferri

Finita la stagione

Baseball Club Cairese
un ottimo secondo posto

Acqui Terme. Un inizio denso di soddisfazioni per la scuola di danza “In punta di piedi”.
Lo scorso 31 agosto, la giovane allieva Ilaria Alemanno, dopo aver superato una severa
audizione, è stata ammessa
alla prestigiosa accademia
“Opus ballet” di Firenze diretta
da Daniel Tinazzi e Rosanna
Brocanello. Questo è un grande traguardo per la scuola acquese che inizia ad allacciare i
propri contatti con accademie
internazionali, e un ottimo risultato per Ilaria Alemanno che
potrà approfondire la sua preparazione con maestri di altissimo livello, la danzatrice è cosciente della grande opportunità che le è stata data ed è
determinata ad impegnarsi al
massimo per portare avanti la
sua passione che coltiva da
anni con il sostegno dei famigliari e dei suoi insegnanti. L’
Opus ballet è tra i centri internazionali di formazione, produzione e spettacolo per la
danza più importanti in Italia.
Accanto all’accademia, l’omonima compagnia diretta da Ro-

sanna Brocanello, svolge
un’intensa attività di lavoro e di
produzione artistica di qualità.
A settembre, l’allieva Giulia
Sperati si è recata a Roma per
frequentare lo “IALS”, un centro di formazione sullo spettacolo dal vivo: danza, teatro e
musica, dove ha preso parte
alle lezioni della docente internazionale Roberta Fontana.
Ricordiamo che Giulia Sperati
aveva vinto la borsa di studio
per lo IALS il 10 maggio alla
rassegna “On stage” di Voghera, con la coreografia “Dentro
di me” di Fabrizia Robbiano.
Ottime valutazioni quindi per le
danzatrici acquesi e per la loro
insegnante Fabrizia Robbiano
che si ritiene soddisfatta del lavoro svolto in questi anni. Questi importanti risultati sono la
conferma di una preparazione
costante e responsabile degli
allievi e della professionalità
degli insegnanti dell’ associazione In punta di piedi.
Il 15 settembre la scuola ha
riaperto le iscrizioni, chi fosse
interessato può chiamare il numero 3339909879.

Asd Entrée “Open day”

La stagione 2014 del Baseball Club Cairese è arrivata
alla fine, ultimo capitolo le
‘Tuscany Series’, torneo internazionale giocato sui diamanti più importanti della toscana.
I biancorossi sono iscritti alla categoria seniores e giocano ad Arezzo, ad aspettarli un
girone all’Italiana con cinque
squadre articolato su quattro
giorni di competizione. Le avversarie sono una selezione
Pakistana e tre squadre toscane, Cosmos San Casciano,
Siena Baseball e i padroni di
casa dell’Arezzo.
L’esordio è dei migliori, buona la prima contro la selezione
Pakistana con un secco 14 a
0. Nella seconda giornata i valbormidesi sono impegnati in
due incontri, prima il Cosmos
poi il Siena a cercare di intralciare il percorso dei biancorossi.
Nel primo match il risultato è
inchiodato sul 3 a 0 per i toscani di San Casciano fino
all’ultima ripresa, quando una
serie di valide con due out riportano la partita sui binari giusti, 4 a 3 alla fine dei giochi e
seconda vittoria in altrettante
occasioni.
Stesso copione contro i Se-

nesi, i ragazzi vanno subito
sotto 1 a 0 e non riescono a
sbloccare il risultato e ad essere efficaci in attacco fino all’ultima ripresa, quando fanno
esplodere le mazze segnando
6 punti e assicurandosi la terza
vittoria del girone, di nuovo in
rimonta.
L’ultima partita prima delle
qualificazioni è contro i padroni di casa, che danno una lezione ai biancorossi, il tabellone dirà 12 a 1 alla fine dei giochi.
I biancorossi però conquistano il secondo posto del girone, alle spalle dell’Arezzo,
secondo posto che dà il diritto
a giocare ancora una partita e
guarda il caso, ancora una volta contro di loro. I valbormidesi scendono in campo determinati a vendicarsi.
Risulta necessaria l’ennesima dose di carattere per rimettere in piedi una gara del genere, 7 punti negli ultimi due
inning aggiustano le cose e regalano la finale ai biancorossi
in maniera quasi inaspettata.
La finale rimette davanti per la
terza volta in due giorni Cairese e Arezzo. Vincono i toscani.
Nessun rimorso però per i cairesi, che tornano a casa con
un ottimo secondo posto.

Acqui Terme. L’associazione dilettantistica “Asd Entrée”, con
il desiderio di arricchire i suoi corsi di ballerine e ballerini propone a tutti coloro che fossero interessati un “Open day” il 4 ottobre nella sua sede in Galleria Volta n.12 dalle ore 17.
Questa giornata è organizzata in modo da mostrare a tutti i
partecipanti come si svolgono le lezioni dei corsi proposti dalla
scuola, comprendendo danza propedeutica, moderna, classica,
hip hop e infine il nuovo corso appena avviato di burlesque.
Durante questo evento saranno presenti tutte le ragazze già
socie della scuola e tutti gli insegnanti dei relativi corsi disponibili a chiunque volesse avere maggiori informazioni relative alle
proposte della scuola. I corsi sono aperti a tutte le persone che
hanno voglia di mettersi in gioco ed iniziare questa bellissima
esperienza della danza, dai 4 anni in su. A seguire verrà offerto
un rinfresco.

Badminton: Acqui sugli scudi

Acqui Terme. Riparte, subito con buoni risultato, l’attività
dell’Acqui Badminton: due ori
un argento e un bronzo sono il
bilancio della prima sessione
di circuiti.
Nel circuito serie A, disputato al PalaBadminton di Milano,
ottimo 3º posto per il rientrante
Alessio Di Lenardo, vincitore
nel girone iniziale su Franceschino e Di Giovanni e sconfitto da Klotzner; dopo la vittoria
nei quarti contro Caracausi,
l’acquese è stato fermato in
semifinale dal concittadino
Marco Mondavio (15/21,
15/16), poi vincitore del torneo
e tesserato da quest’anno per
il Bolzano.
Sempre in serie A, buon 5º
posto per Henri Vervoort fermato dopo la vittoria nel gironcino a tre, da Kantioler nei
quarti.
Altro 5º posto per Martina

Servetti, grazie alla vittoria
contro la Desimone e purtroppo sfortunata a capitare nel gironcino iniziale contro Megumi
Sonoda e Pirvanescu.
Nella serie B, disputata ad
Acqui Terme, solo un 7º posto
a pari merito per Alessio Ceradini e per il giovane Matteo
Facchino (della Junior), mentre invece si è guadagnata l’argento, nel circuito femminile,
Margherita Manfrinetti; buon 5º
posto anche per Alessia Dacquino.
Nella serie C due belle vittorie nel circuito maschile da
parte di Lorenzo Reggiardo, in
finale su Pellegrini in tre set, e
nel circuito femminile da parte
di Giovanna Galli. Brava anche Martina Benzi, al 4º posto.
Nella serie D infine due buoni
quinti posti con Diego Gentile
e Francesco Berteotti. M.Pr

Acqui Terme. Via libera della UE ad un ulteriore arricchimento dei vini di 0,5 gradi, tramite lo zucchero d’uva. ne potrà usufruire anche il Piemonte. Il ministero delle Politiche
Agricole ha comunicato che
l’Unione Europea ha dato il via
libera all’arricchimento, tramite
lo zucchero d’uva, altrimenti
detto mosto concentrato rettificato, di 0,5 gradi dei vini della
vendemmia 2014, considerate
le “condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli” della
scorsa estate. Questa decisione fa seguito alle richieste di
alcuni Paesi europei, tra cui
l’italia, di ritenere non sufficiente l’aumento del titolo alcolometrico naturale fino a
1,5% concesso abitualmente
dalle norme UE. Anche il Piemonte ne potrà usufruire.
La decisione della UE riporta in primo piano l’annosa questione dell’arricchimento dei vini: alcuni paesi possono aumentare la gradazione alcolica
del vino con il saccarosio, che
è una sostanza estranea alla
filiera dell’uva. altri paesi, tra
cui l’Italia, devono invece usare il mosto concentrato rettificato, che è il prodotto liquido
non caramellizzato ottenuto
mediante disidratazione parziale del mosto di uve. costa
tre volte più del saccarosio e
non gode di alcuna sovvenzione da parte della UE.
Questa situazione danneggia inevitabilmente i nostri vini,
con l’aggravante che il consumatore è del tutto inconsapevole dell’intera operazione:
non esiste infatti alcun obbligo
di etichettatura della pratica

dello zuccheraggio.
L’aggiunta di saccarosio
puo’ essere considerata “tradizionale” nei paesi del nord Europa (uno dei paesi che fa
maggior uso di saccarosio per
aumentare la gradazione dei
vini è, ad esempio, la Germania dove nei vigneti c’è poco
sole, dove la vendemmia avviene in tardo autunno o anche
dopo, e l’uva spesso neppure
è matura. senza lo zuccheraggio, si otterrebbero vinelli da
7/8 gradi alcolici), ma ora è diventata pratica normale anche
nelle regioni meridionali della
Francia, dove l’aggiunta di
saccarosio dovrebbe essere
consentita soltanto “eccezionalmente” (per gentile concessione della UE). le regioni meridionali della Francia fanno
parte della zona come l’Italia
ed i vini prodotti in quei territori sono in diretta competizione
con i vini italiani.
Poiché l’utilizzo del saccarosio determina una concorrenza sleale nei confronti dei nostri produttori, sarebbe necessario introdurre alcuni basilari
principi di trasparenza nel settore, riportando sull’etichetta
dei vini la dizione “sugar added” qualora sia stato aggiunto saccarosio per aumentare il
grado alcolico di quel vino.
Cambiando la regola e permettendo al consumatore di
sapere che nel vino che sta
per bere c’è una materia prima
completamente estranea alla
filiera dell’uva, l’uso del saccarosio verrebbe scoraggiato e
sarebbe ristabilita la leale concorrenza tra operatori di paesi
diversi.

Il 4 ottobre un libro e i violoncelli

Morsasco un sabato
di musica nel castello

Morsasco. O dal vivo, o
ascoltata dalle casse dell’impianto di casa, è lo stesso. La
sensazione è identica.
Succede quando le luci si
abbassano in sala, e partono
gli applausi di benvenuto al solista che si avvicina allo strumento. O quando la confezione del CD delicatamente viene
aperta, e piano piano, con cura, il disco d’argento è collocato nell’alloggiamento dello
sportello del lettore. In entrambi i casi l’attesa del miracolo.
“La musica è il luogo privilegiato dell’emozione. La forma
d’arte che più di ogni altra riesce a suscitarla direttamente,
prima di ogni altra mediazione
linguistica.
Questa sua capacità risiede
nel fatto che la sua forza
espressiva, di per sé, possiede una carattere fascinatorio,
che agisce direttamente sull’anima dell’ascoltatore”.
Così inizia il Valore universale della musica, il piccolo e
prezioso saggio di Antonio
Osnato Troiano, già sostituto
procuratore di Palermo. E poeta, che oltre ad amare il vernacolo siciliano, ha visto le sue
strofe edite in antologie tanto a
Bruxelles quanto a Damasco,
e in sue sillogi tradotte in spagnolo e in francese.
Il libro, che si deve ai tipi di
Ila Palma, sarà presentato sabato 4 ottobre, alle ore 16.30,
al Castello di Morsasco, con
l’accompagnamento musicale
a cura del Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria.
Perché musica
Chi non è mai stato affascinato, sedotto dal linguaggio
musicale?
Antonio Osnato ha indagato
l’anima profonda del rapporto
tra la musica e l’ascoltatore. È
da questa relazione, da questo
dialogo tra l’ascoltatore e il linguaggio universale della musica che nascono le emozioni
profonde.
“La musica è universale perché - come scrive l’autore -

non richiede codici culturali per
essere compresa, ed il musicista ha la capacità di trascendere il contingente, di dare corpo al trascendente. Il suono si
ferma in uno spazio, ma si
consuma con il tempo, vive nel
tempo ed è solo la partecipazione umana che rende possibile l’esecuzione tra chi suona
e che ascolta”.
Intense parole quelle di Antonio Osnato, riflessioni che
verranno proposte in dialogo
con il Mº Dario De Cicco, affermato musicista, compositore, ricercatore nel campo pedagogico/didattico e musicologico (si è infatti formato presso
la Scuola di Paleografia e Filologia di Cremona), che vanta
tante partecipazioni a convegni internazionali.
Sarà un momento dedicato
all’ascolto, al senso del nostro
ascoltare, alla riflessione di come la musica sia vibrazione;
così pure il nostro esistere è
fatto della medesima sostanza. Il pomeriggio sarà animato
anche da personaggi che hanno fatto la storia della musica,
non solo musicisti stessi come
Beethoven, Liszt, Mendelssohn; anche Pitagora, Omero, Platone, Aristotele, Marsilio
Ficino e Heine saranno l’oggetto del conversare.
Il racconto sarà accompagnato dalle note dei violoncelli
di Eugenio Catale e Margherita Succio, allievi del prof. Claudio Merlo del Conservatorio
Antonio Vivaldi di Alessandria
che eseguiranno un paio di sonate di Benedetto Marcello e la
prima Suite per violoncello solo di J.S. Bach.
L’iniziativa è promossa
nell’ambito delle attività di Castelli Aperti, la rassegna che
dal 1996 apre le porte dei castelli del Piemonte, con la collaborazione del Conservatorio
Antonio Vivaldi e la Provincia
di Alessandria. Per informazioni tel. 0334 3769833; possibile anche consultare il sito
www.castelliaperti.it.
G.Sa
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ACQUI TERME
CERCO OFFRO LAVORO

365 gg. l’anno pronto intervento idraulica, elettricità, serrature, tapparelle, infissi, tendaggi, mobili, saldature e meccanismi posa piastrelle e riparazioni di ogni genere. Professionalità esperienza e convenienza con garanzia. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Autista 55enne cerca urgentemente lavoro: conducente tir
e camion, o qualsiasi lavoro
purché serio. Tel. 328
3347388.
Badante 50enne cerca lavoro:
assistenza anziani, pulizie domestiche. Tel. 328 3347388.
Badante 53enne cerca lavoro:
assistenza anziani e pulizie
domestiche. Automunita. Tel.
334 5783396.
Cercasi lavoro come baby sitter, pulizie. In Acqui Terme. Solo persone interessate. Tel.
0144 440799.
Cercasi lavoro come badante
fissa giorno e notte, pulizie domestiche. Pratica, affidabile.
Libera da subito. Zona Acqui
Terme. Tel. 347 0598834.
Cerco lavoro, possiedo grosso furgone chiuso per: consegne di fiducia, traslochi, sgomberi anche a distanza. Lavoro
con onestà. Libero da subito.
Tel. 340 4504760 - 345
2564028.
Cuoco finito con 20 anni di
esperienza cerca lavoro in case di riposo, mense scolastiche, lavoro part-time fine settimana in pub o ristoranti, Asti,
Nizza Monferrato e dintorni.
Tel. 338 3187864.
Dog sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo,
assistenza domiciliare ospedaliera notturna e diurna. Serietà e affidabilità garantite. Tel.
338 1193706.
Donna sulla cinquantina d’anni cerca lavoro come lavapiatti, assistenza anziani, pulizie,
baby-sitter. Tel. 338 3187864.
Donna ucraina 54enne cerca
lavoro come badante 24 su 24.
Tel. 331 7715596.
Insegnante impartisce lezioni
di inglese, italiano e matematica per alunni di scuole elementari e medie a modico
prezzo. Esperienza pluriennale. Tel. 339 5683319.
Operatrice Socio Sanitaria disponibile, automunita. Orari da
concordare. Tel. 345 9774097.
Ottime referenze, cerca lavoro, come autista, patente B,
per viaggi, commissioni a persone anziani, custode, assistenza anziani giorno e notte,
in
settimana.
Tel.
342
5297480.
Ragazza 22enne automunita,
italiana, cerca lavoro come baby-sitter o commessa. Tel. 392
0985291.
Signora 40enne italiana cerca
lavoro come assistenza anziani autosufficienti, no notti, collaboratrice domestica, lavapiatti, aiuto cuoca, cameriera
addetta alle pulizie scale, condomini, uffici, bar, negozi. Zona Acqui T. No perditempo.
Tel. 347 8266855.
Signora 42enne italiana, automunita, con qualifica Oss, cerca lavoro per assistenza anziani o lavori domestici, disponibilità mattino o pomeriggio.
Tel. 347 9941114.
Signora 43enne con qualifica
Oss cerca lavoro dal lunedì al
venerdì come collaboratrice
domestica, assistenza anziani,
baby sitter, pulizie. Zona Castelnuovo Bormida. Tel. 348
5188363.
Signora 53enne cerca lavoro:
pulizie, assistenza anziani, baby sitter o altro purché serio.
Tel. 347 5563288.
Signora 53enne, cerca lavoro
come aiuto cuoca, lavapiatti
(con esperienza) o altro purché serio. Tel. 347 5563288.
Signora 56enne cerca lavoro
come badante per persone anziane, pulizie uffici, scale, baby sitter. No notti. Automunita.
Disponibile da subito. Tel. 342
1555152.
Signora 60enne ucraina cerca
urgentemente lavoro: badante
giorno e notte fissa, in Acqui
Terme e zone limitrofe. Massima serietà. Tel. 333 3123780.
Signora cerca lavoro come
cuoca, badante, pulizie uffici,
negozi, alloggi, libera da subito. Automunita. Tel. 347
7928984.
Signora italiana 54 anni esperienza con anziani, offresi per
assistenza notturna casa o
ospedale euro 5,00 l’ora, se
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per periodi lunghi a mensile da
concordare. Referenze. Tel.
334 7542899.
Signora italiana 59enne cerca
lavoro: assistenza diurna per
anziani, pulizie o altro purché
serio. No automunita. Tel. 349
3688309.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come badante
giorno o notte, non fissa in Acqui Terme o comoda ai servizi
pubblici. Massima serietà. Tel.
366 7168039.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come collaboratrice domestica, cameriera,
aiuto cuoca, addetta alle pulizie negozi, uffici, bar, assistenza anziani autosufficienti, no
notti. Acqui Terme. No perditempo. Tel. 338 7916717.
Signora italiana genovese
cerca lavoro come badante solo notte in casa. Tel. 333
3587944.
Signora italiana, cerca lavoro:
assistenza anziani, collaboratrice domestica ad ore o tempo pieno, giorno o notte. No
convivenza. Acqui Terme e
dintorni. No perditempo. Tel.
347 1341734.
VENDO AFFITTO CASA

A 2 km. da Acqui vendesi porzione di villetta bifamiliare,
nuova costruzione, disposta
su 2 livelli, completa di garage,
giardino cintato, posto auto,
antifurto. Riscaldamento a pavimento e utilizzo materiali di
pregio. Tel. 349 6600930 – 339
5921625.
A 3 Km. da Acqui Terme, privato vende villetta indipendente, composta da terreno in piano di 1000 mq., garage, cantina; 1º piano; 2º piano con
mansarda. Posizione incantevole rivolta a sud. Ottimo affare. Prezzo da concordare previa visione. No agenzie. Tel.
338 1170948.
Acqui T. affittasi alloggio non
ammobiliato cond. Ariston
p.zza Matteotti mq 85, cucina,
bagno, ingresso, 3 stanze, disimpegno, 2 balconi, 3º piano
ascensore, termovalvole, euro
360 al mese più spese cond. e
risc. circa euro 1.200 annue.
No agenzia. Tel. 333 2360821.
Acqui Terme affittasi box auto
in via Nizza. Tel. 347 5740758.
Acqui Terme affittasi box con
cortile senza spese condominiali. Tel. 0143 889975.
Acqui Terme affittasi in piazza
S.Guido, mansarda arredata
composta da 2 camere da letto, soggiorno, cucina, bagno.
Tel. 333 7475241.
Acqui Terme affittasi in via
Emilia tre grossi box auto,
camper anche uso magazzino
o deposito furgoni. Tel. 348
3635964.
Acqui Terme affittasi negozio
zona Galassia. No spese condominiali. Mq. 40 circa, comodo parcheggio. Disponibile subito. Canone affitto interessante. Tel. 334 2347187 – 338
7300816.
Acqui Terme vendesi appartamento di mq. 130 circa, 6º
piano: doppi servizi, centralissimo, con vista sulle fontane di
p.zza Italia, sui giardini, colline
circostanti. Tel. 338 4108452.
Acqui Terme vendesi casa indipendente in via E. Fermi,
composto da 14 vani, cortile e
box. Tel. 339 6575645 (dopo le
15).
Acqui Terme, corso Bagni, affittasi solo a referenziati appartamento ristrutturato e molto luminoso: entrata su soggiorno, cucina, tinello, 2 camere, doppi servizi, 2 balconi,
cantina, dispensa. Tel. 339
6913009.
Acqui Terme, vendesi o affittasi alloggio ammobiliato con
ampio giardino. Zona residenziale, composto da salone, cucina abitabile, 3 camere, doppi
servizi, cantina, garage, posto
auto. Tel. 339 3459820.
Acqui Terme, via Schiappadoglie n. 6 affittasi appartamento arredato 1º piano, 4 camere, dispensa, euro 350
mensili. Spese condominiali
euro 1200-1300 circa. Tel. 338
7490962.
Affittasi alloggio ammobiliato,
ad Acqui Terme, in traversa di
via Casagrande, composto da
ingresso, due importanti ca-

mere da letto, soggiorno/sala,
bagno e cucina, 1º piano con
balconi, importante classe
energetica, riscaldamento autonomo, spese condominiali
bassissime, per veri interessati possibilità di box. Tel. 347
3561515.
Affittasi alloggio semi ammobiliato, zona San Defendente,
Acqui, 2º piano senza ascensori, ingresso, corridoio, due
camere letto, cucinino, tinello,
bagno, dispensa, balconi di cui
uno verandato, con possibilità
box auto, riscaldamento autonomo, trattativa riservata. Tel.
338 8014546, 347 6125384
(dalle ore 18.30 alle ore 20).
Affittasi alloggio vicinanze Acqui, 3 camere, sala, bagno,
corridoio, cantina, box auto e
porzione terreno uso orto o
giardino, solo ed esclusivamente a famiglia referenziata.
Tel. 338 3134055.
Affittasi alloggio, in Nizza
Monferrato, composto da una
cucina, un bagno, una camera
da letto, un ripostiglio, un balcone. Tel. 347 5374895.
Affittasi appartamento centro
paese in Rivalta Bormida con
4 vani, servizi, 3º piano con
ascensore. Tel. 338 4993325.
Affittasi bilocale arredato a Limonetto, sopra Limone Piemonte, composto: soggiorno,
cucinino, camera (max 6 posti
letto), bagno, balcone. Tel. 328
3029273.
Affittasi box per auto, in Acqui
Terme via Martiri della Libertà.
Tel. 347 1821390.
Affittasi in Bistagno alloggio:
2 camere, cucina, sala, lavanderia, bagno, cortile recintato,
comodo. No spese condominiali. Tel. 329 2886652.
Affittasi locale centralissimo,
3 vani e servizio per ufficio o
studio medico. Acqui Terme.
Tel. 338 7427880.
Affittasi ufficio in Acqui Terme
piazza Matteotti condominio
Ariston n. 13, ristrutturato di recente, riscaldamento con valvole, aria condizionata, spese
condominiali minime. Tel. 347
8446013.
Affittasi zona centro spazioso
alloggio: cucinino, tinello, sala,
4 camere da letto, bagno, dispense, cantina. Tel. 338
596628.
Affitto in Acqui Terme, piccolo
alloggio ammobiliato solo a veramente referenziati. Tel. 328
0866435 (ore pasti).
Alloggio vendesi in Acqui Terme via Martiri Libertà, piano 1º
composto da ingresso, cucina,
bagno, due grandi camere letto, soggiorno, due balconi, libero subito, caldaia autonoma,
ridottissime spese di condominio. Tel. 347 1821390.
Box affittasi, Acqui Terme zona Centro Scarpe, via Casagrane, libero subito. Tel. 347
1821390.
Castelnuovo Bormida, vendesi alloggio 1º piano, termoautonomo, con cantina e posto
auto condominiale, molto bello, prezzo interessante. Tel.
334 9439499.
Montechiaro affittasi appartamento, no spese condominio,
riscaldamento autonomo, tutto
nuovo, ammobiliato. Euro 250.
Tel. 393 6051734.
Rivalta Bormida centro vendo
trilocale libero subito. Interni
belli, panoramici e ampi terrazzi, ascensore, posto auto e
cantina. Affare. Tel. 333
7977688.
Strevi alto, vendesi alloggio 1º
piano termoautonomo, con
cantina e box doppio, praticamente nuovo, zona panoramica. Tel. 334 9439499.
Strevi zona stazione, affittasi
appartamento composto da:
cucinino, 1 camera letto, tinello, bagno, 2 balconi, arredato,
cantina. Piano rialzato. Solo a
referenziati. Tel. 389 6866947.
Terzo condominio Aurora affit-

Vicinanze Acqui Terme
centro paese

gestione o vendita
di negozio
di frutta e verdura
e generi alimentari,
completo di attrezzatura
Tel. 380 6922044

tasi mansarda arredata composta da tinello, camera da letto, cucina e bagno. Tel. 340
2381116.
Terzo condominio Aurora via
S.Sebastiano, vendesi o affittasi alloggio composto da: cucina, tinello, salone, 2 camere
letto, bagno, dispensa, cantina, garage per 2 posto auto.
Prezzo interessante. Tel. 347
8446013.
Terzo vendesi alloggio composto da camera da letto, cucina,
sala, disimpegno, bagno, cantina, garage, tripla esposizione
vista su Acqui Terme. Tel. 347
0165991.
Vendesi alloggio in Nizza
Monferrato con riscaldamento
autonomo, per motivi familiari.
Tel. 320 3741600.
Vendesi appartamento in Acqui Terme, via Alessandria, vista panoramica su piazza Italia, composto: camera, tinello,
cucinino, bagno, ingresso,
poggiolo, cantina. Tel. 339
2100374.
Vendesi appartamento sito nel
comune di Strevi causa trasferimento di residenza per esigenze di lavoro. Disponibile da
subito. No perditempo. Solo se
interessati. Tel. 340 7982025.
Vendesi bilocale e cascina a
Ponzone (AL) frazione Chiappino. Tel. 010 885734.
Vendesi capannone, mq. 390,
in Acqui Terme, zona commerciale. Tel. 389 0780347.
Vendesi casa a 1,5 km. da Bistagno semindipendente, molto comoda e grande ad euro
180.000 trattabili con tante camere e altro. Tel. 338
3736506.
Vendesi casa a Ricaldone,
abitabile. P.t. box, cantina, magazzino. P. rialz. 4 camere, bagno, 2 terrazzi. Cortile recintato di proprietà, piccolo giardino, impianto d’allarme. Risc.
metano e legna. Class. energ.
D. Richiesta euro 95.000 tratt.
Tel. 340 7418059.
Vendesi casa indipendente in
stradale Alessandria a 1400
metri dalla stazione FS. Euro
290.000 trattabili. Tel. 0144
56119.
Vendesi in Acqui Terme appartamento ristrutturato vicino
al centro composto: sala, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina, euro 140.000
trattabili. No agenzia. Tel. 338
1928030.
Vendesi in Alice Bel Colle stazione, casa indipendente su
tre piani, cortile, 2 pozzi. Tel.
340 6091604.
Vendesi in Ponti luminoso appartamento centrale mq. 70,
con ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, poggiolo. Subito abitale. Euro 78.000.
Tel. 338 4809277.
Vendo o affitto a Morsasco,
casa in centro storico, rimessa
a nuovo, zona tranquilla, 5 vani, garage e cortile. Pronto da
subito. Prezzo modico. Tel.
347 0598834.
Vendo o affitto appartamento
sito nel comune di Strevi comodo ai servizi. Vero affare.
No perditempo. Disponibile da
subito solo se interessati. Tel.
333 8849608.
Visone affittasi alloggio: ingresso, cucinino, tinello, 2 camere, servizio, ripostiglio, cantina, termoautonomo. Basse
spese condominiali. Tel. 348
7536427.
Zona ovadese vendesi magazzino mq. 46 con terreno
mq. 400, euro 10.000. Occasione. Tel. 331 8575108.
ACQUISTO AUTO MOTO

Cercasi automobile in regalo
di piccola cilindrata di qualunque anno per poter lavorare.
Tel. 347 7949200.
Cercasi moto d’epoca in qualunque stato, anche Vespa o
Lambretta o ricambi. Massima

Affittasi
posti auto

all’interno di autorimessa,
indipendenti con impianti
automatizzati in via Piave
ang. via Monteverde,
Acqui Terme

Tel. 338 2794060

serietà. Tel. 342 5758002.
Elnagh Marlin 66 garage su
Fiat Ducato 2800 Td, anno
2003, Km. 66800, ben accessoriato, vendo euro 22.000
trattabili. Tel. 333 2361224,
331 3895030.
OCCASIONI VARIE

Ad amante modellismo, causa trasferimento vendesi plastico ferroviario, struttura in legno con ruote, sei linee, botole e telecamere per ispezione,
m. 4.5 x m. 1.5, no perditempo. Tel. 334 8026813.
Alloggi, case, garage, sgombero gratuitamente, (se recupero materiale) visione gratuita. Tel. 368 3501104.
Armadio classico colore noce,
alto cm. 2,60, lungo cm. 3,10,
profondo cm. 60. condizioni
perfette vendo ad euro 100.
Tel. 339 6368841.
Compro antichità, ceramiche,
biancheria, cartoline, libri, argenti, bastoni, orologi, quadri,
vetri, violini, cineserie, divise e
decorazioni militari, moto,
bronzi, corno di rinoceronete
legali ecc. Tel. 333 9693374.
Coppi vecchi circa 2000 adatti a coperture in centri storici
vendo ad euro 0,50 cad. Tel.
333 7906121.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Macinacaffè Gaggia mai usato vendo ad euro 30. Tel. 0144
768177.
Regalo cuccioli taglia media,
di sei mesi, due femmine meticci, incrocio tra segugio italiano e Labrador color nero. Tel.
347 2863656, 338 3187864.
Seggiolone Chicco pressoché
nuovo vendo ad euro 45. Vendo tanti altri accessori per bimbi. Tel. 339 6368841.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi
e case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere ben
stagionata, di faggio, gaggia,
rovere e castagno, italiana, tagliata e spaccata per stufe e
camini. Consegna a domicilio
Tel. 348 0668919 – 329
3934458.
Tappabottiglie per tappi in sughero euro vendo ad euro 35.
Tel. 339 6368841.
Vendesi 2 radio anni ’50, 2
grammofoni anni ’40. Tel. 340
6091604.
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B, euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendesi divano 3 posti con
penisola posizionabile a destra
o sinistra di color panna in tessuto antimacchia. Euro 300.
Tel. 366 8310353.
Vendesi inserto per caminetto
a legna. Marca Deville. Poco
usato. Tel. 340 9068677 (ore
pasti).
Vendesi legna da ardere di rovere, tagliata e spaccata. Consegna a domicilio. Tel. 340
2990487.
Vendesi obiettivo Canon 700
M Levis EF 75-300 mm 1,456
Ultrasonic 1,5 m/49 FT. Tel.
347 4860929.
Vendesi poltrona elettrica Global Relax, in perfette condizioni, quasi nuova, causa inutilizzo, euro 400. Tel. 366 4559451.
Vendesi robusta scala in ferro
perfettamente in ordine con
ringhiera laterale altezza m.
4,50, larghezza 95, 17 gradini
zigrinati, antiscivolo. euro 700.
Tel. 347 4860929 (ore pasti).
Vendesi statua in bronzo rappresenta Gesù (senza croce)
molto bella, perfettamente restaurata, altezza cm. 55, larghezza 20 + 2 di piedistallo in
marmo. Tel. 347 4860929 (ore
pasti).
Vendo 4 pneumatici da neve
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con cerchioni 155/80 R 13 79Q
per Panda 2ª serie euro 100,
trattabili. Tel. 327 8315432.
Vendo armadio due ante, color legno, in buono stato, a euro 30. Tel. 347 2863656.
Vendo camera da letto con
contenitore colore beige, armadio 4 ante dieci mesi di vita, causa trasferimento, prezzo euro 700. Tel. 347 4822737.
Vendo catene da neve nuove,
misura 11 Weissenfels, autotensionate, da 205 a 245, diametro 14-19, per suv, camper,
furgoni, euro 50. Tel. 347
0137570.
Vendo coppia di sacchi a pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo credenza antica con
vetri moletti. Tel. 0144 440799.
Vendo cucina semi-nuova con
10 mesi di vita, forno mai usato, cappa mai usata, frigo usato poche volte, colore beige
opaco, compresa di tavolo e 4
sedie, lunghezza m. 2.80,
prezzo euro 900. Tel. 347
4822737.
Vendo divano letto tre posti,
buone condizioni, euro 60. Tel.
347 2863656.
Vendo due scarpiere una
bianca due sportelli e una color legno a tre sportelli, in buonissimo stato, euro 30 entrambi. Tel. 347 2863656, 345
699680.
Vendo fodere per auto nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo legna da ardere, proveniente da Valle Erro, tagliata e spaccata, consegna a domicilio. Tel. 338 4298204.
Vendo lettino per bambino/a
con materasso nuovo e doghe
in legno, m. 1.70x0.80, a euro
70. Tel. 334 8026813.
Vendo letto una piazza e mezza, 2 comodini, 1 scrivania, 1
settimino v/arancio come nuova, materasso. Euro 200. Possibilità di armadio. Euro 70.
Tel. 340 6889577.
Vendo macchina da cucire
Necchi a pedale euro 30. Vendo 2 lettini in ferro coloro panna, ben tenuti, euro 50 cad.
Tel. 340 6889577.
Vendo mobile giradischi con
relative casse funzionante anni ’70, prezzo da concordare.
Tel. 348 8467122.
Vendo mobile/libreria per cameretta bambino, a scomparti
aperti e con antine, euro 70.
Tel. 347 0137570.
Vendo molti oggetti, soprammobili, lumiere, vasi, orologi,
radio, statue, orologi da tasca
e molto altro, da vedere. Tel.
338 8650572.
Vendo o scambio con cerchi
da 16 i miei cerchi da 17 Santamonica per Golf IV GT/GTD
ecc.. montano gomme termiche discreto stato, cerchi ottimi. Per visione, Acqui Terme.
Tel. 348 9278121.
Vendo passeggino, carrozzina, seggiolini per auto e altro,
per gemelli, usati poco, modico prezzo. Tel. 349 8460864.
Vendo pelliccia di visone demi-buff, maschio a trasporto
euro 1.000 trattabili. 2 felpe invernali Tecktonik con cappuccio, 1 piumino ragazzo tg. L.
ad euro 60. Tel. 392 0019617.
Vendo pelliccia in visone tg.
42/44 usata pochissimo. Tel.
340 5257962.
Vendo radio da campo militare con telefono epoca 2ª guerra mondiale. No perditempo.
Tel. 348 8467122.
Vendo radio/giradischi a valvole anni ’30 in discrete condizioni e televisore Brionvega in
bianco nero, colore rosso. Tel.
348 8467122.
Vendo scrivania in rovere anni
’40 misura 2 x 1 m. con 9 cassetti, con relative chiusure. Tel.
348 8467122.
Vendo telo esterno coprigabina, due cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre antisabbiamento, sgabello e prolunga cavo elettrico per
camper Fiat Ducato, euro 230.
Tel. 347 0137570.
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Pro Loco di Visone
Comune di Visone
Comunità Montana
Langa e Alto Monferrato
Provincia di Alessandria
Regione Piemonte
Ecomuseo della pietra
e della calce

VISONE
ANTICA FIERA
della Madonna
del Rosario
e grande rassegna
di animali
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Antica Fiera di Visone
la tradizione si rinnova

La tradizione si rinnova.
Per una intera giornata, quella di domenica 5 ottobre, dalle 10 alle 18, l’Antica Fiera
della Madonna del Rosario,
organizzata come di consueto
in sinergia da Pro Loco Visone, Comune e Comunità
Montana, con il patrocinio di
Regione e Provincia, farà vivere a turisti e residenti un assaggio dell’atmosfera in cui
Visone era immerso decine e
decine di anni fa.
Si tratta dell’evento più significativo fra quelli che ogni
anno accompagnano la festa
dedicata alla Madonna, che
insieme ai Santi Pietro e Paolo è copatrona del paese.
Per otto ore il paese sarà al
centro di una grande rassegna
di animali, a ricordo e rievocazione di quello che era un
tempo la mostra-mercato,
momento centrale della vita
contadina poichè favoriva gli
scambi di animali da riproduzione e da cortile, ma anche di
manufatti e prodotti agricoli.

La tradizione, ancora una volta, rivivrà con una grande rassegna in cui saranno in mostra
ovini, caprini, suini, avicoli e
conigli, provenienti da ogni
angolo del Piemonte e non solo. Il tutto senza contare i tanti allevatori che sceglieranno
di partecipare con i loro capi
di bovini, equini, muli e lama;
addirittura, gli organizzatori
segnalano l’arrivo di struzzi e
alpaca, e per tutti coloro che
non hanno mai potuto ammirare questa antica pratica legata al pascolo, gli organizzatori proporranno anche una
dimostrazione di transumanza, con un gregge di caprini e
ovini.
Accanto a questa rivisitazione, la presenza di una ampia gamma di stand che permetteranno di acquistare e degustare prodotti come formaggi di capra e di pecora,
mostarda di uva barbera, tartufi e funghi, salumi di suino
e cinghiale, frutta e prodotti
agricoli, ricotta prodotta sul
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posto. E poi ancora
frittelle appena preparate e farinata sfornata sul momento:
per tutti gli amanti dei sapori
genuini e dei prodotti biologici, un appuntamento da non
perdere.
E fra una degustazione e
l’altra, spazio alle attrazioni:
la musica dei “Bravòm”, che
allieteranno il pomeriggio visonese, il fachiro Cardona, artista di strada, la dimostrazione di antichi mestieri svolti
dagli “Amici del Museo” di
Valle San Bartolomeo, una
mostra di pittura, il battesimo
della sella, affidato al maneggio “Il Guado” di Visone, la
passeggiata con i lama e gli
alpaca, le esibizioni del mimo
Aris, la musica di Venanzio e
del suo organetto, l’esoticità
del gruppo occitano “Destartavelà”.
Per i più piccoli, invece, segnaliamo la disponibilità di
un parco giochi gonfiabili.

Comune di Visone
Via Pittavino, 9 - Tel. 0144 395297 - Fax 0144 395800 - comunevisone@mclink.it

GEOMETRA
Luca Lanzavecchia
Visone
Reg. Scaragli, 3
Tel. 346 1744727
geo.lanzavecchia@gmail.com

C
GRUPPO REALE MUTUA
www.italiana.it
AGENZIA DI ACQUI
Corso Roma, 43
Tel. e fax 0144 322385
AGENTE
Luca De Luca
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GRANDE RASSEGNA
DI ANIMALI
Caprini - Di varie razze
Ovini - Di varie razze

Suini - Di varie razze
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Attraverso il Monferrato
in compagnia dei nostri
socievoli animali
LAMA e ALPACA

Conigli - Di varie razze

Avicoli
Di varie qualità e razze ornamentali
Partecipazione di allevatori
con bovini, cavalli, muli, asini,
alpaca, lama e struzzi

A.S.D. ANIMAL WALK
Inge Lackerbeck

Dimostrazione di transumanza ATTRAZIONI
con gregge di caprini e ovini PARTICOLARI
STAND PER LA VENDITA
E LA DEGUSTAZIONE DI
Formaggi di capra e di pecora

Mostarda di uva Barbera - Salumi di suino e di cinghiale
Tartufi e funghi
Cottura e distribuzione di frittelle

Frutta particolare ed altri prodotti agricoli

Cottura con forno mobile e distribuzione farinata
Produzione sul posto e vendita di ricotta

Il pomeriggio sarà allietato dal gruppo musicale
“I Bravom” cantastorie delle Langhe

Il fachiro M. Cardona,
artista di strada
Parco giochi gonfiabili

Antichi mestieri svolti
dagli “Amici del Museo
di Valle San Bartolomeo”
Mostra di pittura
Battesimo della sella
condotto dal maneggio
“Il Guado” di Visone
Passeggiata con i lama
e gli alpaca
Il mimo Aris
Venanzio
e il suo organetto
Gruppo Occitano
“Destartavelà”

Valle Ferri, 21 - Cavatore
Tel. 0144 356536 (dalle ore 20 alle 22)
Cell. 338 3729076
inge@animalwalk.eu - www.animalwalk.eu
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Incisa: 3 ottobre chiesa di S. Giovanni Battista

È presieduto dal vesimese Giuseppe Ferrero

Domenica 12 ottobre, piazza IV Novembre

Altare votivo dedicato
alla Virgo Fidelis

Apertura Lions Club
“Cortemilia & Valli”

Trekking spignese: piedi
mountain bike e cavallo

Incisa Scapaccino. Nell’ambito dei festeggiamenti
per i due secoli di vita dell’Arma dei Carabinieri, ad Incisa Scapaccino, venerdì 3
ottobre, alle ore 11, vi sarà
la cerimonia di riapertura al
culto della chiesa di San Giovanni Battista e la dedicazione di un altare alla “Virgo
Fidelis”, patrona dei Carabinieri.
Questo avvenimento è di
importanza storica e nazionale, giacchè all’interno della chiesa, riaperta al culto
per l’occasione dopo 40 anni, verrà dedicato, unico caso in Italia, un altare alla patrona dei Carabinieri, la “Virgo Fidelis”, e di fatto condurrà il luogo di culto a divenire punto di riferimento e
di pellegrinaggio nazionale
per i Carabinieri, i loro familiari e anche per i devoti alla “Virgo Fidelis”.
L’occasione sarà resa ancora più solenne grazie all’afflusso di molti Carabinieri sia in
servizio che in congedo, che
giungeranno da ogni parte
d’Italia per assistere alla santa
messa, che sarà officiata dal
Vescovo della Diocesi di Acqui
mons. Pier Giorgio Micchiardi.
All’evento sarà presente il
Prefetto di Asti, dott. Pierluigi
Faloni, il Comandante della
Legione Carabinieri Piemonte
e Valle d’Aosta, generale di
brigata Gino Micale, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Asti, ten. col. Fabio Federici, il maestro Marcello Rota, pronipote della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare
dell’Arma dei Carabinieri e dell’Esercito, Giovan Battista Scapaccino, originario proprio di
Incisa, nonché numerosi Sindaci ed Autorità civili e militari
dell’astigiano.
La chiesa di San Giovanni Battista, svetta sul punto
più alto del Borgo Villa (il più
antico del paese) di Incisa
Scapaccino, quasi mille anni di storia, accusava tutti i
segni del tempo ed anche
quelli dell’inevitabile progressivo degrado. Nel 1976,
a causa di problemi idrogeologici di assestamento,
venne chiusa al culto, messa in sicurezza e oggetto di
un primo intervento di consolidamento fondale. Le funzioni religiose vennero spostate nella chiesa del Carmine, ubicata poco distante,
e le varie opere d’arte presenti momentaneamente collocate nelle altre chiese del
paese.
Successivamente si formò
un comitato di cui fanno parte Bruno Lanzano, Domenico Capoccia, Fulvio Terzolo,
Marcello Rota, Teodoro Cunietti e un rappresentante dei
parroci del paese, e gettò le
basi per il recupero dell’importante edificio e maturò
l’idea di farlo diventare il santuario della “Virgo Fidelis”,
protettrice dell’Arma dei Carabinieri in quanto nella chiesa il 16 febbraio del 1802 fu
battezzato Giovanni Battista
Scapaccino prima medaglia
d’oro al valore militare dell’Arma dei Carabinieri de dell’esercito italiano.
Da allora i lavori necessari per il completo recupero
della chiesa non si sono più
fermati, grazie all’importante
sostegno ricevuto dalle Fondazioni della Cassa di Risparmio di Asti e di Torino.
Nell’opera di recupero, alle Fondazioni bancarie si sono affiancate anche alcune
famiglie di benefattori tra cui
quelle di Angelo Porta, Marcello Rota, Lauretta Brovida.
È stato così possibile recuperare gli altari, tra i quali
quello della “Virgo Fidelis”, il
fonte battesimale e il polittico - cinque pannelli in legno
dipinti a tempere risalenti al
XIV secolo - e l’organo.
La chiesa di S. Giovanni
Battista di Incisa Scapaccino
diventerà il primo santuario
in Italia dedicato ai Carabinieri.

Il carabiniere a cavallo Medaglia d’Oro al Valor Militare Giovan Battista Scapaccino, pur se il suo nome è
poco noto agli italiani e non
ha certo l’impatto emozionale, ad esempio, del vice brigadiere Salvo D’Acquisto, è
tuttavia il primo e tra i massimi Eroi di riferimento dell’Arma, perché il suo sacrificio di oltre 170 anni fa ne
rappresenta il fondamento
istituzionale, il principio informatore spirituale, ossia il
valore cardine cui tutti gli altri si congiungono, ed anche
la motivazione etico - professionale, che poi si traduce concretamente nell’attività di servizio: la fedeltà al
giuramento.
Il carabiniere Scapaccino
nacque ad Incisa Belbo, oggi Incisa Scapaccino, provincia di Asti, il 15 febbraio
1802; si arruolò nel 1822 nel
reggimento Piemonte Reale
Cavalleria donde, nel 1830,
transitò nell’ancor giovane
ma prestigiosissimo Corpo
dei Carabinieri Reali e fu destinato in Savoia, in forza alla Stazione di Les Echelles.
Nella notte del 3 febbraio
1834, una colonna di circa
cento fuoriusciti repubblicani
mazziniani provenienti dalla
Francia, varcati i confini, occupò quel villaggio. Nel frattempo il carabiniere a cavallo stava rientrando dal Comando della Compagnia di
Chambéry, latore di un dispaccio riservato che allertava i comandi dipendenti
proprio sui movimenti dei rivoltosi alla frontiera.
Gli insorti lo sorpresero alle porte di Les Echelles, lo
circondarono e, visto che si
trattava di un carabiniere,
quindi di un “monarchico” per
antonomasia, gl’intimarono di
riconoscere come sua bandiera il loro tricolore e di inneggiare alla repubblica. Il
bravo militare, fedele al giuramento, dato di sprone al
cavallo, cercò di sottrarsi all’accerchiamento e gridò invece «Viva il Re!». Fu abbattuto da una fucilata. Alla
sua memoria il sovrano sardo - piemontese Carlo Alberto concesse appunto, il 6
giugno 1834, la Medaglia
d’Oro al Valor Militare da lui
appena istituita l’anno prima.
Il carabiniere a cavallo Giovan Battista Scapaccino ne
fu dunque il primo decorato
dell’Armata Sarda, quindi dell’Esercito Italiano.
Egli non era un “monarchico” in senso politico, ma
bensì era un servitore dello
Stato, fedele alle Istituzioni
che fece comunque il suo
dovere: obbedì.
Anche su uomini come lui,
onesti, coraggiosi, determinati e, soprattutto, convinti
del loro ruolo, si fondano le
attuali democrazie. Ne sono
prova i numerosi Eroi che,
sul suo esempio, hanno dato la vita per adempiere al loro dovere, sia con la Monarchia costituzionale, sia
con la Repubblica democratica.
Ogni anno, in genere, viene commemorato l’episodio
con la deposizione di una
corona al monumento di
Scapaccino ad Incisa.
G.S.

Cortemilia. Giovedì 25 settembre, alle ore 20,30, è iniziato è iniziato il nuovo anno
lionistico 2014/15 del Lions
Club “Cortemilia & Valli”, presieduto da Giuseppe (Beppe)
Ferrero, igenista dentale e amministratore di Vesime. La serata di apertura si è svolta,
presso la sede del Club, l’albergo ristorante “Teatro”, nella
centralissima piazza Savona a
Cortemilia.
Graditissimo spite della serata, Oscar Bielli, presidente di
zona e socio del Lions Club
Nizza - Canelli. Bielli è personaggio notissimo, già sindaco
di Canelli e assessore provinciale è oggi molto impegnato
nel lionismo. Il Club conta attualmente circa 30 soci. È questo il 14º anno di vita del Club,

costituitosi il 7 aprile del 2000,
e a coadiuvare il presidente
Ferrero, che era già stato presidente del Club nel 2003 2004 e dalla sua fondazione è
una colonna portante del Club,
saranno: il vice presidente
Carlo Rosso, il cerimoniere
Emanuela Canonica, il segretario Maria Abbà è il past president Carla Bue.
Prossimi appuntamenti dei
soci del club, sono: mercoledi
8 ottobre, ore 20,15 presso
l’agriturismo Bodrito di Vesime,
riunione riservata ai soci e
quindi sabato 11 ottobre: visita
del Governatore. Quest’anno
l’incontro con il Governatore
unitamente al Lions Club Nizza-Canelli sarà a Canelli presso la sede ristorante “Il Grappolo d’Oro”.

Spigno Monferrato. La dinamica ed intraprendente Pro
Loco di Spigno Monferrato,
presieduta da Agostino Poggio, organizza per domenica
12 ottobre una giornata di trekking a piedi, in mountain bike
e a cavallo.
Il ritrovo è fissato in piazza
IV Novembre (dalle scuole elementari) per iscrizioni ed eventuale prenotazione pranzo. Gli
escursionisti a piedi si ritroveranno alle ore 8, con partenza ore 8,30, lungo un percorso
di circa 12 chilometri principalmente su strade sterrate, con
giro panoramico sulla diga e
su diverse frazioni di Spigno
Monferrato, passando per
Montaldo, dove è previsto un
punto ristoro. Per informazioni
Cristina (347 7674351).
Gli escursionisti in bici si
ritroveranno alle ore 8,30 con

partenza ore 9. Per un percorso di circa 26 chilometri con dislivello totale di 900 metri, con
una difficoltà media. Possibilità
di percorso breve per bambini
con accompagnatore, dell’organizzazione, principalmente
su sterrato e nei boschi. È previsto un punto di ristoro in frazione Montaldo (per informazioni Nicola 339 4399600).
Per gli escursionisti a cavallo il ritrovo è fissato alle ore
9,30 con partenza ore 10.
Trekking di circa 2 ore su strade principalmente sterrate.
Pranzo a partire dalle ore
dalle ore 12,30, presso i locali
mensa in piazza IV Novembre.
Sarà possibile pranzare (menù: antipasto, polenta con sugo di salsiccia, crostata e acqua 10 euro a persona).
Per informazioni e iscrizioni:
Cristina ( 347 7674351).

Si illustra il programma delle attività

Il gruppo scout
C.N.G.E.I. di Cessole

Premi a Chiarlone, Barbero, Pascoli, Meineri

25º Premio di pittura
Cesare Pavese

Santo Stefano Belbo. Il 28
settembre, presso la casa natale di Cesare Pavese a Santo
Stefano Belbo si è tenuta la cerimonia di premiazione della 25ª
edizione premio nazionale di
pittura Cesare Pavese: “Luoghi
personaggi miti pavesiani”, alla
quale hanno partecipato 67 artisti italiani e stranieri. L’importante iniziativa artistica è stata
promossa dal Cepam, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, del
comune di Santo Stefano Belbo, della Fondazione “Cesare
Pavese” e dell’azienda vitivinicola Santero. La giuria, composta dal prof. Gian Giorgio
Massara, presidente, critico e
storico dell’arte, prof. Clizia Orlando, critico d’arte e giornalista,
prof. Angelo Mistrangelo, critico
d’arte e giornalista, prof. Luigi
Gatti, presidente Cepam (Centro pavesiano museo casa natale) ha conferito: il 1º premio a
Beppe Gallo di Castagnole delle Lanze con l’opera: “Le colline
riempiono il cielo” , il 2º premio,
a Angela Guiffrey di Torino con
“La collina di Gaminella”, il 3º
premio, a Maria Paola Chiarlone di Piana Crixia con l’opera
“La luna e i falò” con la seguente motivazione: “la sospensione dell’immagine assume il valore di un tempo assoluto che vive nel mito e nella
storia di un cromatismo altamente evocativo” ed il premio
“Una vita per l’arte” a Giorgio
Griffa di Torino. La targa della
provincia di Cuneo è stata assegnata a Pippo Leocata di Torino, quella della provincia di
Alessandria a Franca Fugazza
di Genova, mentre il premio

speciale della giuria andrà a
Paul Goodwin di Roccaverano.
La targa del comune di Santo
Stefano Belbo ha conferito a
Silvio Papale di Pinerolo, quella del presidente del Cepam a
Bruno Barbero di Cairo Montenotte, mentre quella della Fondazione “Cesare Pavese” a
Chen Li di Torino.
Altri riconoscimenti sono andati ad Aldo Meineri, Anna Bruna Azzalini, Filippo Pinsoglio,
Marisa Ravera, Luisella Cottino, Mara Zennaro, Immacolata
Martina, Giuseppe Arizzio e a
Gianni Pascoli. al termine della cerimonia si è tenuta l’inaugurazione della mostra delle
opere partecipanti alla 18ª edizione del concorso di scultura,
che terminerà domenica 26 ottobre con la premiazione.
Erano presenti alla manifestazione moltissime autorità
tra cui spiccavano le figure del
sen. Adriano Icardi, del commissario provincia di Cuneo
Giuseppe Rossetto e dell’assessore alla Cultura del comune di Santo Stefano Belbo Barbara Gatti che sono stati gli
oratori della prestigiosa cerimonia.

Cessole. Sabato 11 ottobre,
alle ore 21, presso il salone
comunale di Cessole si terrà
una riunione per illustrare il
programma delle attività del
gruppo scout C.N.G.E.I. di
Cessole.
«Sono invitati - spiega Raskha (Elena Ido), promotrice
del gruppo - tutti i genitori dei
lupetti e tutti coloro che sono
interessati ad un probabile approccio dei propri figli al fantastico appassionante suggestivo mondo dello scoutismo.

Quest’anno siccome il nostro
gruppo è cresciuto vengono
accettati non solo bambini sino
ai 12 anni, ma anche ragazzi
sino ai 16 anni perché alcuni
“lupetti vecchi” cresciuti con
noi passeranno ufficialmente
al reparto staccandosi dai più
piccoli. Vi aspettiamo numerosi. Per informazioni: Akela
(Gianpiero
Bigatti,
342
5363436), Raskha (Elena Ido,
346 3846176)».
Nelle foto alcune momenti di
attività dei lupetti.

Verso le elezioni provinciali di Asti

È scaduto lunedì 22 settembre il termine per la presentazione
delle liste elettorali per l’elezione di Presidente e Consiglio provinciale, i nuovi organi di governo delle Province previsti dalla
legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”. Gli amministratori locali astigiani si sono accordati su un’unica lista di
candidati per il Consiglio provinciale (10 i membri prescritti dalla
legge): Barbara Baino, sindaco di Mongardino, Vincenzo Calvo,
consigliere comunale di Asti, Fabio Carosso, sindaco di Coazzolo, Marco Gabusi, sindaco di Canelli, Paolo Lanfranco, sindaco di Valfenera, Francesco Marengo assessore comunale a Castagnole Monferrato, Cristiano Massaia, sindaco di Aramengo,
Flavio Pesce, sindaco di Nizza Monferrato, Angela Quaglia, consigliere comunale di Asti, Luca Quaglia, assessore comunale a
San Damiano d’Asti. La lista per il Consiglio è stata sottoscritta
da 90 sindaci e consiglieri comunali, mentre il numero previsto
dalla legge è di 65.
È stata presentata come unica candidatura alla carica di Presidente quella di Fabrizio Brignolo, sindaco del capoluogo. La lista è stata sottoscritta da 265 amministratori dell’Astigiano, dunque ben oltre il numero minimo previsto dalla legge, ovvero 193.
Le operazioni di voto, a cui sono chiamati esclusivamente i
Sindaci e i Consiglieri di tutti i Comuni dell’Astigiano in carica alla data delle elezioni, si svolgeranno domenica 12 ottobre dalle
8 alle 20 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di
Asti in Sala Consiglio (Asti, Piazza Alfieri, 32). Gli scrutini saranno effettuati lunedì 13 ottobre a partire dalle 9.
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Domenica 5 ottobre a Ponti e inaugurazione stele

E nel salone della Gipsoteca la bella mostra

Un bel pomeriggio per l’intera comunità

9º Raduno alpini
Sezione di Acqui

“Bistagno in fiore”
i vicitori del concorso

Bistagno con i bambini
al parco giochi

Ponti. Domenica 5 ottobre a
Ponti si svolgerà il 9º raduno
Alpini della Sezione di Acqui
Terme che è organizzato dal
locale gruppo pontese. La Sezione Ana di Acqui si è ricostituitasi nel 2005 dal dopoguerra e sino a tale data, infatti, gli
alpini dell’Acquese hanno fatto parte delle Sezione di Alessandria. Il programma del raduno sarà il seguente: ore 9,
ammassamento in via Campo
Sportivo e colazione alpina;
ore 10, inizio sfilata per le vie
del paese con la Fanfara ANA
Acqui Terme: alzabandiera e
deposizione corona al Monumento ai Caduti. Ore 10,20,
inaugurazione della nuova sede del gruppo; ore 10,40, scoprimento e benedizione della
Stele e allocuzioni ufficiali. Ore
11, santa messa nella chiesa
di “N. S. Assunta”, celebrata
dal parroco don Giovanni Falchero. A seguire alle ore 12,30
ci sarà il rancio alpino nella migliore tradizione pontese.
E questa è la storia del
Gruppo Alpini di Ponti.
Il 21 ottobre 1928 con una
grandiosa manifestazione, alla
presenza dell’on. Manaresi,
Commissario straordinario del
X Alpini, viene inaugurata ufficialmente la Sezione di Acqui
Terme.
La sezione cresce, si contattano i Reduci alpini nel circondario. Nei primi mesi del
1930 a Ponti da la sua disponibilità il sergente Urbano
Viazzi, che sarà il primo capogruppo fino al 1940, e che si
attiva iscrivendo ben 30 soci. Il
giorno per l’inaugurazione del
gruppo viene fissato al 7 settembre dello stesso anno.
Domenica 7 settembre, alla
presenza dei gruppi di Acqui,
Sampierdarena, Spigno, Bubbio, Monastero, Canale, Priocca d’Alba, delle autorità civili e
militari viene ufficialmente
inaugurato il gruppo. Dopo l’alzabandiera vengono resi gli
onori alla cara memoria dell’eroe capitano Melandrone, e
al monumento dei caduti deponendo una ricca corona di
fiori freschi. Il cappellano, del
tempo di guerra, del battaglione Ceva don Delpiano benedi-

ce il Gagliardetto, con madrina
la madre dell’eroe capitano
Melandrone e padrino il tenente alpino dott. Cagno.
La cerimonia si conclude
con l’orazione ufficiale tenuta
dal maggiore Marchisio, già
comandante della 5ª compagnia del Ceva.
Nell’aprile del 1931 il gruppo
partecipa alla sua prima Adunata a Genova. In seguito parteciperà alle Adunate di Napoli nel 1932, Bologna del 1933
e nel 1934 a Roma.
Purtroppo le notizie della vita di gruppo dopo il 1934 diventano frammentarie. Nel
1940, con l’entrata in guerra
dell’Italia, l’attività associativa
si blocca. Anni tragici sono alle porte, anni che scuoteranno
il mondo e che segneranno
per sempre la vita di tante famiglie anche pontesi.
Cessato questo secondo
conflitto mondiale, carico di lutti e distruzioni, lo spirito di corpo che aveva animato la fondazione
dell’Associazione
sembra essersi spento.
In provincia di Alessandria e
tanto meno ad Acqui non ci sono iniziative per la ricostituzione della Sezione. Alcuni gruppi si ricostituiscono, confluendo nelle sezioni limitrofe di
Asti, Casale Monferrato e Genova.
Ponti si unirà nel 1956 a Casale con il nuovo capogruppo,
sergente Giovanni Alossa. Nel
1967 il gruppo passerà alla sezione di Alessandria costituita
in quell’anno. E la sua storia
diventa parte della storia della
Sezione di Alessandria, fino al
2005 quando il CDN dell’ANA
approva la ricostituzione della
Sezione di Acqui Terme. Ponti
assieme ad altri gruppi passa
alla Sezione di Acqui. Nel 2012
Giovanni Alossa, per problemi
di salute, lascia la conduzione
del gruppo. Viene eletto nuovo
capogruppo Bruno Moggio,
che grande vigoria da un nuovo impulso alla vita di gruppo.
L’organizzazione del 9º raduno sezionale, con l’inaugurazione della “Stele degli Alpini”
e dalla nuova sede ne sono
l’esempio lampante.
S.G.

Bistagno. Nel pomeriggio di
domenica 28 settembre presso i locali della Gipsoteca di Bistagno, a partire dalle ore ore
16, i bistagnesi hanno potuto
ammirare la bella mostra delle
fotografie del concorso “Bistagno in Fiore 2014” e presenziare alla successiva premiazione dei vincitori, cioè i primi
tre a giudizio della giuria.
Il 1º premio di “Bistagno in
fiore” è stato assegnato a Rita
Boscaino; 2º classificato il balcone di Armando Visca, mentre il 3º classificato è risultato il
balcone di Carla Monti.
«L’Amministrazione comunale - ha ribadito il sindaco Celeste Malerba - a conclusione
di questa due giorni che ha visto il parco giochi, pulire bistagno e balconi fioriti protagonisti, ringrazia la popolazione bistagnese, per aver contribuito
al miglioramento del decoro

Bistagno. L’appuntamento
era fissato per sabato 27 settembre a partire dalle ore 15
ed in tanti, con le loro famiglie,
sono arrivati al parco giochi. I
bambini hanno trascorso un
bel pomeriggio tra altalene,
bruco e dondoli a molla e con
le magie della “Truccabimbi”
che in breve tempo li ha trasformati in tante piccole maschere festanti.
Una piacevole sorpresa è
stata riservata dal gruppo di
giovani afgani presenti a Bistagno tramite un progetto gestito dalla Cooperativa “CreI tre balconi premiati al concorso.

urbano e all’insegnamento del
buon esempio tramite il volontariato, e per tutto l’impegno
che fin’ora ha dedicato».

Come sempre era presente un bel gruppo

Da Terzo gli alpini
al raduno di Omegna

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

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velocità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km.
66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580, e il limite
di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul territorio del Comune di Merana. La Provincia di Alessandria ha provveduto all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

A Bubbio mercato agricolo
della Langa Astigiana

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

Terzo. Anche il Gruppo Alpini di Terzo, appartenente alla Sezione di Alessandria, ha partecipato domenica 28 settembre, al 17ª
raduno del 1º raggruppamento svoltosi ad Omegna. Come sempre le penne nere di Terzo e Montabone non hanno voluto mancare all’importante raduno, inferiore solo alle oceaniche adunate nazionali. Il Gruppo Alpini di Terzo incarna i veri valori dell’alpinità, la simpatia, l’onestà, la solidarietà. Prossimo appuntamento del gruppo sarà in novembre con il ricordo delle penne
nere andate avanti.

A Bistagno in regione Cartesio
limite velocità 70km/h

Bistagno. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria verso la zona commerciale/industriale denominata “Regione Cartesio”, tra il km 41+083
e il km 41+453, e la limitazione della velocità a 70 km/h, tra il km
40+615 e il km 41+083 e tra il km 41+453 e il km 42+000, sul territorio del Comune di Bistagno.

scere Insieme” rivolto a Rifugiati provenienti da zone di
guerra: hanno offerto ai presenti una gustosa merenda
formata da specialità della loro
cucina tipica che è stata molto
gradita. Importante e fondamentale la collaborazione della Pro Loco che ha preparato
ed offerto il rinfresco per i piccoli ospiti, mentre il pane è stato offerto da “Barbé – Alimentari”.
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i collaboratori
per la buona riuscita della manifestazione.

I Carabinieri di Spigno
sorprendono due bracconieri

Merana. I Carabinieri della stazione di Spigno, nel corso di un
normale giro di perlustrazione, hanno posto fine all’attività di due
bracconieri. Dopo averli individuati e fermati, i militari hanno provveduto ad identificare i due cacciatori di frodo, uno dei quali è risultato residente in zona, mentre il secondo risulta domiciliato in
un paese del savonese. Per entrambi, secondo le procedure di
legge, oltre alla denuncia per bracconaggio si è proceduto al ritiro del porto d’armi e al sequestro dei fucili.

A Carpeneto le fotografie
del dott. Romano Rathschuler

Carpeneto. La Soms ospita fino a domenica 5 ottobre (ma potrebbe esserci un prolungamento fino all’11 in caso di ampie affluenze) una mostra fotografica dal titolo “Il respiro dei fiori”. Sono esposte circa 130 foto, in parte ingrandite e in parte di formato originale, eseguite tra il 1980 e il 2007 da Romano Rathschuler (Genova 1928 -2007), noto oculista genovese.
La mostra inaugurata il 27 settembre è visitabile tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30.
Su prenotazione, visite guidate per le scuole anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico. Le immagini riproducono specie
floreali di 4 zone ambientali: mediterranea, collinare - submontana, alpina - subalpina e montana.
Nel periodo d’apertura della mostra verranno organizzate attività collaterali per adulti e bambini: corsi d’acquarello botanico e
di macrofotografia, attività ludiche, visite guidate, camminate alla ricerca di erbe da cucinare. Tutte le attività si possono prenotare al 349 4034701.

A Cortemilia in San Michele
museo diocesano

Cortemilia. Il museo diocesano Cortemilia Confraternita della Santissima Trinità, in piazza Don Demetrio Castelli (di fronte
alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo) ospita la reliquia della Santa Spina, i gruppi processuali detti “Casse della
Passione”: La flagellazione di Cristo (Giacomo e Antonio Brilla,
1837), L’Ecce Homo e il Cristo deposto dalla Croce. La Croce
processuale luminosa con i simboli della Passione di Cristo; oggetti liturgici e processuali della confraternita della Santissima
Trinità; affreschi restaurati del presbiterio, del secolo XVII (il restauro è stato ultimato il 17 agosto 2012). Orari di visita: domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.
Su richiesta in altri giorni e orari concordando con i curatori: tel.
320 4955751 (Destefanis). La visita è gratuita. Il personale presente potrà illustrare gli oggetti e i documenti presenti.

A Terzo limite velocità S.P. 230

Terzo. L’ufficio tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 230 “della Val Bogliona”, dal
km 1+765 al km 2+221, nel comune di Terzo.
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Sabato 4 ottobre a Mombaldone

A Roccaverano musica, gastronomia e sport

Fiera del Montone Grasso Grande festa patronale
la tradizione si rinnova
di San Gerolamo

Mombaldone. L’Antica Fiera torna e si rinnova. Nel segno della tradizione, ma al
passo coi tempi, anche quest’anno a Mombaldone, l’Amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco, dott.
Giorgio Bonelli, in collaborazione con la Pro Loco e con il
patrocinio della Provincia di
Asti e della Regione Piemonte
organizza la tradizionale “Fiera del Montone Grasso”.
L’edizione 2014 si svolgerà
sabato 4 ottobre, nella cornice
degli impianti sportivi comunali, richiamando come sempre
allevatori, appassionati e semplici visitatori da tutto il territorio, pronti a vivere un salto nel
tempo, a quando, un tempo,
l’allevamento di questi animali
era l’asse portante dell’intera
economia agricola della Langa
Astigiana, e la partecipazione
era tale che il Borgo Stazione
(sorto attorno alla stazione soprattutto a partire dalla costruzione della linea ferroviaria Acqui - S. Giuseppe di Cairo, nel
1874) era letteralmente invaso
da greggi, attendamenti, allevatori, mediatori, venditori di
attrezzi agricoli, artigiani, suonatori, girovaghi, imbonitori,
ecc.
Il montone grasso è un
agnello che, dopo essere stato
castrato, viene allevato al pascolo col resto del gregge. Un
tempo prelibatezza apprezzata dalle masse, oggi il montone
grasso è apprezzato da un
pubblico di nicchia, per il sapore forte della carne che lo
caratterizza.
La fiera però, nata sponta-

neamente come occasione di
contrattazione e scambio fra
gli allevatori locali, è rimasta
una fra le più autentiche rassegne del Piemonte, mantenendo queste sue caratteristiche di incontro e di libera trattativa fra le aziende zootecniche ovicaprine.
La giornata si aprirà alle
8,30 con l’assegnazione degli
spazi per il bestiame, l’esposizione di macchine agricole e di
trattori d’epoca. Sui banchi, i
principali prodotti tipici della
zona, come la Robiola di Roccaverano Dop, mentre appositi stand saranno a disposizione del pubblico per la degustazione del formaggio proveniente dalle aziende di produzione del territorio.
Alle 9,30, l’apertura della
Fiera con esposizione di
ovi/caprini, bovini di razze pregiate, cavalli da sella, asini e
avicoli ornamentali. Per i più
piccoli sarà possibile fare il
battesimo della sella.
Per oltre due ore e mezza,
spazio alla contrattazione e
agli scambi, poi alle 12 l’attesa
premiazione dei capi più belli
con l’assegnazione del titolo di
“capra e becco di Roccaverano” e la scelta dell’ariete e della pecora più belli.
E dopo le premiazioni, il
“Pranzo in Fiera”, con la cucina contadina di una volta e un
ricco menu: antipasti misti, trippa, pasta, bollito misto con bagnet, e naturalmente, montone
arrosto con contorno e robiola
dop di Roccaverano.
Per informazioni: tel. 0144
950680.

Pareto, in località Giuliani
ricordo caduti in Russia

Spigno Monferrato. Ogni sabato e domenica presso la Casa
di Preghiera “Villa Tassara” in Montaldo di Spigno (tel. 0144
91153, cell. 340 1781181 don Piero), si terranno degli incontri di
preghiera con inizio dalle ore 16. Possibilità di pernottamento,
previa prenotazione. Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana.
Quest’anno si legge e si medita il libro degli Atti degli Apostoli. Gli appuntamenti estivi sono continuati in agosto, l’11 ed il 14,
ed il 17 con la visita del Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio
Micchiardi, e si sono conclusi mercoledì 27 e giovedì 28 agosto,
con la celebrazione della festa di Santa Monica e Sant’Agostino.

La casa e la collina
mostra a Cortiglione

Cortiglione. Con l’ideazione
di Pierfisio Bozzola, con l’allestimento curato anche da Siro
Filippone, Giovanni Marra e
Tonino Rigatelli, i disegni di
Marco Parenti, e i testi di Francesco De Caria, l’Associazione
“La Bricula” promuove sabato
4 ottobre, dalle ore 16 alle 23,
e poi domenica 5 ottobre, dalle 9 alle 12.30, e poi dalle 15
alle 23, una interessante mostra tematica dedicata agli strumenti e alle tecniche di costruzione nelle case dei paesaggi
UNESCO.
Che in Cortiglione ha identificato un paese della Buffer Zone (ovvero di cuscinetto), a
protezione del Territorio Core di
Nizza Monferrato. La mostra
sarà ospitata dal museo “M.Becuti” della civiltà contadina, sito
all’interno del palazzo municipale.
“Quando ne facevano
...di cotte e di crude”
In occasione della Festa patronale della Madonna del Rosario, l’associazione “La Bricula” vuole così porre l’accento
sulla casa contadina, di borgo
o cascina, con il suo portato di
storia e di storie; essa, infatti,
rappresenta un elemento fondamentale e caratterizzante,

insieme ai vigneti, del paesaggio vitivinicolo.
Di qui l’invito, per tempo rivolto a tutti, a Cortiglione, di
mettere a disposizione oggetti
(nella fattispecie strumenti inerenti l’attività edile: strumenti di
misura, martelline, cazzuole,
punte e scalpelli, chiodi forgiati per carpenteria, griglie per il
vaglio, fili a piombo ecc.), fotografie o altro materiale documentario (vecchi contratti, preventivi, conteggi ecc..), che
son stati presi in comodato
d’uso, catalogati, ora saranno
esposti e poi restituiti al termine della manifestazione.
Sarà questo un bel momento di partecipazione alla ricostruzione di una memoria collettiva, legata ad avvenimenti
che tutti hanno vissuto (costruzione, ricostruzione, lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria) direttamente, o per
narrazione, nella propria casa,
o in quella dei genitori o dei
nonni.
E questo per ricordare un
tempo in cui, per ristrettezze
economiche, regnava il fai da
te, e si ricorreva al muratore
solo per l’indispensabile opera
specialistica.
G.Sa

Tavola rotonda su “I giovani nelle confraternite”

Strevi, il 12 ottobre
la festa di San Michele
Roccaverano. Anche quest’anno grande successo ha riscosso la “Festa patronale di
San Gerolamo”, bella frazione
di Roccaverano, che si incontra lungo la strada provinciale
che da Monastero Bormida
conduce al concentrico del
paese, risalendo lungo la Tatorba, tra il verde dei campi e
degli alberi, tra profumi di erbe
e fiori della Langa Astigiana.
La festa, organizzata dalla Pro
Loco di San Gerolamo, si è
svolta da sabato 27 e lunedì
29 settembre.
Due giorni di gastronomia
(antipasti misti, ravioli al plin,
braciola e salsiccia con patatine, arrosto di maiale con contorno, Robiola di Roccaverano
dop, dolce e frutta, ottimi vini:

bianco e rosso a volontà) giochi e sano divertimento e poi
lunedì la chiusura dei festeggiamenti con il tradizionale polentino.
Nel pomeriggio di domenica
28, giochi vari con ricchi premi
e 22º trofeo “Carlo Colla” di gara al punto. Pastore Stefano di
Torino è risultato il vincitore del
trofeo; 1º classificato nella categoria uomini, è Enrico Garbarino di Monastero Bormida;
il 1º classificato nella categoria
donne è Giselda Zunino di Verrua Savoia (To); nella categotria bambini, vince Filippo Garbarino, di Monastero Bormida.
Nel torneo di calciobalilla vincono Alessio Sgarminato e il
monasterese Giuseppe Adorno.

Sabato 4 ottobre al Santuario

Alice, festa della
Madonna della Fraschetta

Pareto. Domenica 5 ottobre 2014 alle ore 16, in località Giuliani del Comune di Pareto, si terrà una commemorazione in ricordo dei sei caduti sul Fronte Russo nell’ultima Guerra Mondiale. Con l’occasione, per volere di Emilio Moretti, ultimo Presidente dell’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra di Acqui Terme, sarà scoperta una targa in ricordo di Renato Indurazzo, fondatore dell’Associazione e storico Presidente, che ha operato
per anni con spirito di abnegazione in favore dei Reduci e Invalidi di Guerra. Alla commemorazione presenzierà il Sindaco di
Pareto, Walter Borreani e la benedizione verrà impartita dal Parroco del paese. Si ringrazia anticipatamente chi vorrà essere presente per non dimenticare.

A “Villa Tassara” incontri di preghiera

Con la Bricula il 4 e 5 ottobre

Strevi. Si svolgerà domenica 12 ottobre, a Strevi la festa
in onore di San Michele Arcangelo, titolare della parrocchia,
che vedrà anche la partecipazione delle confraternite e il 2º
raduno dei Giovani Confratelli
della Diocesi di Acqui Terme.
Il programma della festa, organizzata dalla parrocchia di
San Michele Arcangelo, dalla
Confraternita della SS Trinità e
dalla Confraternita della SS
Annunziata e del Suffragio,
con la collaborazione del Comune, prevede per le ore 9 il
ritrovo e la registrazione delle
confraternite presso la Piazza
della Stazione nel Borgo Inferiore; alle 10 comincerà il cam-

mino di trasferimento fino alla
Parrocchiale dove a partire
dalle 10,30, verrà celebrata la
messa, presieduta dal Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio
Micchiardi, che sarà seguita
dalla solenne processione per
le vie del Borgo Superiore.
Al termine delle celebrazioni
è previsto, intorno alle 13, un
incontro conviviale presso il
centro “Valle Bormida Pulita”,
nel Borgo Inferiore, dove alle
15 si svolgerà una tavola rotonda a cura della Commissione Giovani del Priorato Diocesano. Si discuterà di “I giovani
nelle confraternite oggi”. La cittadinanza è invitata a partecipare.

“Terre&Vino, Castelletto Folk
Festival 2014”

Alice Bel Colle. Sabato 4 ottobre ad Alice Bel Colle, secondo
una bella consuetudine che ogni anno si rinnova, presso il Santuario della Madonna della Fraschetta sarà celebrata la “Festa
della Madonna della Fraschetta”.
Le celebrazioni cominceranno con la santa messa che sarà
celebrata alle ore 10 da Don Flaviano Timperi, parroco di Alice,
e Don Filippo Lodi. Al termine della funzione, seguirà un momento conviviale, con un simpatico rinfresco che permetterà a
tutti i fedeli accorsi numerosi dal paese e dai dintorni di vivere
un momento di allegra fraternità.
Tutti sono invitati a partecipare a questo bel momento di preghiera e di festa insieme.

Castelletto d’Orba. Sabato 4 ottobre, dalle ore 19 e per tutta
la notte il centro sportivo in località Castelvero, ospita l’appuntamento annuale con “Terra&Vino. Castelletto Folk Festival 2014”.
La manifestazione è organizzata dal Comune, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e di rilievo nazionale degli eventi dedicati alla danza e alle musiche della tradizione popolare. È attesa, come nel recente passato, la
presenza di ballerini e appassionati del genere folk provenienti
da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Quest’anno sul palco si
alterneranno il Ballade Ballade Bois (musica da ballo sarda con
l’organetto di Carlo Boeddu), i Nous Memes (trio di musicisti occcitani che arrivano dalla val Penice), gli Statale 45 (pifferi e cornamusa delle 4 Province) e i “padroni di casa” della BandaBrisca
(bal folk), con Bernardo Beisso. Sarà possibile cenare al coperto, dalle 19 alle 22.30, piatti tipici e i vini Doc e Docg dell’Alto
Monferrato, grazie ai volontari dell’associazione “Insieme per Castelletto” e della “Polisportiva Comunale Castelletteese”. Si ballerà fino all’alba di domenica 5 ottobre e per questo il bar rimarrà aperto fino alle ore 3.
L’ingresso all’area spettacoli è completamente gratuito.
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Penne nere al 17º Raduno del 1º Raggruppamento

Passano le tariffe e le rate nella seduta consigliare del 30 settembre

Da Merana a Cassine... ad Omegna

Strevi, approvati bilancio e Ta.Ri.

Ponti. Anche gli alpini della
sezione acquese hanno partecipato alla festa di popolo che
ha caratterizzato il 17º raduno
interregionale del 1º raggruppamento delle penne nere ad
Omegna, di domenica 28 settembre. La manifestazione, organizzata dalla sezione Ana
Omegna -Cusio, ha visto arrivare sul lago d’Orta 30 mila
penne nere, in rappresentanza
di 25 sezione di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia.
Acqui e i suoi alpini hanno sfilato ben due volte tra due ali di
folla festante, la prima volta in
apertura e poi in chiusura con
lo striscione: “Arrivederci ad
Acqui Terme nel 2015”. Alla
manifestazione ha pure sfilato
il Gonfalone scortato dai vigili
urbani e accompagnato dagli
assessori Mirko Pizzorni ed
Alessandro Lelli. Al termine
della giornata, con una simpatica cerimonia è avvenuta la
“consegna della stecca” tra il
presidente delle Sezione alpini di Omegna e il presidente
della Sezione di Acqui Terme
Giancarlo Bosetti, a simboleggiare il passaggio di consegne
per il raduno del 1º raggruppamento che nel 2015 sarà ad
Acqui Terme.
Ma gli alpini acquesi non si
fermano e i loro programmi
proseguono: domenica 5 ottobre a Ponti ci sarà il 9º Raduno
Sezionale organizzato dal locale gruppo pontese. Il programma sarà il seguente: ore
9, ammassamento in via Campo Sportivo e colazione alpina;
ore 10, inizio sfilata per le vie

del paese con la Fanfara ANA
Acqui Terme: alzabandiera e
deposizione corona al Monumento ai Caduti. Ore 10,20,
inaugurazione della nuova sede del gruppo; ore 10,40, scoprimento e benedizione della

Stele e allocuzioni ufficiali. Ore
11, santa messa nella chiesa
di “N. S. Assunta”, celebrata
dal parroco don Giovanni Falchero. A seguire alle ore 12,30
ci sarà il rancio alpino nella migliore tradizione pontese.

Sabato 11 ottobre al teatro di Monastero Bormida

“Creare tutto l’anno” con Carmen Dorigo
Monastero Bormida. Scrive l’insegnante Silvana Testore: «Conoscete Carmen Dorigo? Sì proprio la Carmen Dorigo che scrive i libri di creatività
manuale! Io ho avuto la fortuna
di incontrarla lo scorso anno a
Catelnuovo Belbo durante un
suo corso. Una vera forza della natura! Dalle sue mani, con
solo un po’ di carta, un po’ di
colla e qualche cotton-fioc ho
visto spuntare fiori, magnifiche
rose, svolazzanti colombe, sfiziosi biglietti augurali…. Non
mi si chiudeva più la bocca
dallo stupore! Che bello! E tut-

to fatto con una grazia e un’allegria contagiose e coinvolgenti!
Abbiamo colto l’opportunità
di averla qui con noi per una
giornata di corso insieme sabato 11 ottobre prossimo, nel
salone del teatro comunale di
Monastero Bormida.
Lei ha intitolato la giornata
“Creare tutto l’anno”, e se la si
sta a sentire e si mettono in
pratica i suoi consigli c’è proprio da creare per tutto l’anno!
Chi desiderasse seguire
questo corso che inizierà al
mattino alle ore 9 fino alle 12

circa, poi pausa pranzo, e proseguirà nel pomeriggio dalle
ore 14 alle 17 circa, potrà contattarmi al numero 333
6669909, oppure nelle ore serali al numero 0144 87185.
Il corso costa 25 euro ed è
comprensivo di tutto il materiale, bisogna solo portarsi un paio di forbici. Per chi lo desidera
si può pranzare direttamente
nel salone (costo 10 euro a cura del Circolo culturale Langa
Astigiana).
Per motivi organizzativi per
le adesioni contattatemi entro
il 7 ottobre. Grazie».

Versi e letture da Ricaldone per la Croce Rossa

Ricaldone. Domenica 12 ottobre, dalle ore 16, avrà luogo a Ricaldone il pomeriggio benefico
“Versi e letture da Ricaldone per la Croce Rossa Italiana”, organizzato dal Centro Servizi Didattici “Il Mosaico” con il patrocinio di Croce Rossa Italiana e del Comune di Ricaldone. L’appuntamento, che si svolgerà presso i locali della Biblioteca Civica di Ricaldone e il Museo Tenco, vuole
essere l’occasione per un momento di ritrovo dei bambini e ragazzi del territorio che potranno partecipare attivamente alle letture assieme ai loro genitori. Lo scopo è quello di raccogliere fondi per
Croce Rossa Italiana ma anche quello di creare un momento di aggregazione ascoltando versi
poetici, come alcuni brani tratti dagli splendidi testi delle canzoni di Luigi Tenco, e in prosa, appositamente selezionati per parlarci delle bellezze e delle particolarità del territorio di Ricaldone. Sarà consegnato, alla fine dell’incontro, un simpatico omaggio a ricordo dell’evento.
Per partecipare è cortesemente richiesta conferma tramite i nostri riferimenti: segreteria didattica “Il Mosaico”. Tel. 339/7505560, eventi@csdilmosaico.it (www.csdilmosaico.it).

Strevi. Il Consiglio comunale di Strevi svoltosi nella serata di martedì 30 settembre va
in archivio con cinque punti all’ordine del giorno tutti approvati e uno svoltimento nel complesso molto più rapido del
previsto.
Le recenti polemiche che
per diverse settimane hanno
occupato le pagine del nostro
giornale, evidentemente, non
hanno avuto strascichi sul fluido svolgimento della seduta,
anche per la decisione dimostrata dal sindaco Alessio
Monti, che ha sempre troncato
sul nascere ogni tentativo della minoranza di affrontare questioni anche solo lievemente
marginali rispetto ai punti contenuti nell’Odg.
All’ingresso in sala del segretario Comaschi si procede
dunque speditamente, approvando prima, all’unanimità, i
verbali della seduta precedente e quindi, sempre con l’alzata di mano di tutti i consiglieri,
il Regolamento per la disciplina e l’applicazione della Tassa
sui Rifiuti, come componente
dell’Imposta Unica Comunale.
Il sindaco Monti si concede
solo una breve chiosa, per precisare che «si è deciso di riprendere il regolamento nazionale e di applicarlo sulla realtà
di Strevi senza particolari modifiche».
Il punto da cui alla vigilia era
lecito attendersi qualche discussione era quello successivo, direttamente collegato al
regolamento e riguardante le
tariffe TaRi, l’approvazione del
relativo piano finanziario e le
rate 2014. Tutto invece, nonostante il voto contrario della
minoranza, è filato piuttosto liscio. Monti spiega quali sono i
connotati della nuova tariffa,
precisando che rispetto al passato, quando i costi della spazzatura avevano come parametro centrale la metratura degli
alloggi, con il nuovo sistema di
conteggio il parametro centrale diventa quello del numero di
persone occupanti la casa,
dando per scontato che tre
persone producano più rifiuti di
una sola.
«Fatta questa premessa,
posso solo dire che abbiamo
cercato di arrivare ad una suddivisione equa, anche perché
il problema centrale a livello
municipale, ormai da anni è il
costo della raccolta, e in seconda battuta il costo del servizio di smaltimento. A Strevi il
costo della raccolta incide molto sui costi finali e da qui deriva il dimensionamento delle
tariffe. Attraverso una serie di
calcoli si è suddiviso il carico
sui cittadini, attraverso un sistema complesso, fatto di coefficienti, su cui il margine di
manovra del Comune è molto
limitato».
Il capogruppo di minoranza
Avignolo prende la parola e
chiede se si sia fatto il possibile per limitare al minimo il carico sui negozianti.
Gli risponde Michael Ugo:
«Lo Stato stabilisce dei coefficienti su cui si possono fare
degli aggiustamenti. Lo scorso
anno Strevi si era avvalso della possibilità di mantenere in
vigore la Tarsu, anziché passare alla Tares, proprio per evitare di pesare sulle attività produttive. È chiaro che il nuovo
sistema non è favorevole alle
attività produttive ma insieme
al ragioniere abbiamo cercato
di fare conti per permettere a
chi ha un’attività di risparmiare
il più possibile, e salvo alcune
categorie, possiamo dire di essere riusciti a garantire dei piccoli sgravi rispetto a quanto
stabilito di base dallo Stato
centrale».
Il consigliere Maiello prova
ad approfittare del fatto che è
in corso una discussione sulla
tariffa rifiuti per inserire un altro tema di discussione e chiede «come mai il Comune ha
affidato uno studio per la raccolta a un soggetto che ha la
sua base a Bolzano. È stata
chiesta l’autorizzazione al
Consorzio?».
Monti però trancia la discussione: «Potrei rispondere, ma
non lo faccio perché l’argo-

mento non è nell’ordine del
giorno di questa sera. Dico solo che si tratta di uno studio di
fattibilità e per il resto non intendo parlare di cose che non
sono inserite nell’ordine del
giorno».
Di fronte a questa netta presa di posizione non resta che
votare, e il punto passa nonostante il no della minoranza.
A seguire si discute il bilancio di previsione 2014, secondo quella che il sindaco, non a
torto, definisce «una anomalia
tutta italiana, visto che i bilanci
di previsione dovrebbero essere fatti, appunto, prima e
non ad anno in corso. Comunque, il bilancio che presentiamo è quasi una fotocopia di
quello dello scorso anno, un
po’ perché quando siamo entrati in carica una parte era già
abbozzata, un po’ perché abbiamo ritenuto opportuno non
apportare troppi aggiustamenti».
Fra le note più salienti, il
punto di equilibrio è fissato a
1.895.000 euro, e si può segnalare come l’addizionale Irpef sia ferma al 4 per mille.
Il sindaco fa notare come «si
sia riusciti a trovare questo
punto di equilibrio nonostante i
continui tagli ai trasferimenti
statali, che ammontano a circa
25.000. Speriamo non ne arrivino altri da qui a fine anno».
È il momento degli interventi della minoranza, ed è in particolare il consigliere Businaro
a prendere la parola. Il consigliere prima ringrazia il sindaco per i 3.000 euro concessi
alla Protezione Civile, poi fa
notare che appare limitata la
cifra messa a bilancio per le
strade consortili.
Fa poi notare che «noto alcune anomalie, anzitutto nel
fatto che il costo del servizio rifiuti continui a salire, nonostante i chili conferiti in discarica diminuiscano, e nel fatto
che, nonostante il blocco degli
stipendi sia in rialzo il costo del

personale».
Il sindaco commenta punto
per punto: «Per la Protezione
Civile avevamo preso l’impegno a completare i progetti iniziati dalle precedenti amministrazioni, e quindi era giusto
dare seguito alle affermazioni.
Sulle strade consortili, concordo pienamente, Ritengo
però che ci debba essere proprio una gestione diversa della
materia e mi impegno ad
esporre a tutti i consiglieri le
idee che ho in mente al riguardo prima di fine anno,
Per quanto concerne la
spazzatura, ahimè, era nelle
previsioni, e posso anticipare
che sarà così anche nel futuro
prossimo. Vorremmo anche
esplorare sistemi diversi e su
questo bisognerà lavorare in
comune accordo con Econet».
Maiello affonda: «Cosa che
fino ad oggi non avete fatto…».
Monti non raccoglie. «Vero.
Ma passiamo oltre: per quanto
riguarda i costi del personale,
le ragioni dell’aumento sono
estranee all’aspetto degli stipendi».
Quasi inevitabile, invece, il
soggetto della domanda del
consigliere Businaro: «Come
sono stati impiegati i 9.000 euro risparmiati sullo stipendio
del sindaco? Nel bilancio non
è stato possibile individuarli».
«Premesso che c’è stata
una riduzione dell’importo, comunque sono stati spalmati su
vari capitoli».
Businaro ribatte dicendo che
a suo avviso sarebbe stato più
opportuno concentrarli in un
unico capitolo di spesa. Poi si
vota, e la minoranza si astiene.
Votazione rapida, e altra
astensione della minoranza,
per gli equilibri di bilancio e
l’attuazione dei programmi, ultimo punto all’ordine del giorno. La seduta finisce, in meno
di un’ora, e francamente non ci
avrebbe scommesso nessuno.
M.Pr

Campionato ligure minicross

Manuel Ulivi
campione regionale

Cassine. Domenica 28 settembre sul tracciato del crossodromo Gamellona di Paroldo (Cn) organizzato dal moto
club Sciarborasca si è corsa la
7ª ed ultima prova del campionato regionale ligure minicross
MX85.
Bella prestazione per il pilota cassinese del Team Valvoline Pro Racing Sport su KTM
85 che dopo aver ottenuto il
miglior tempo in qualifica ha
dominato entrambe le gare.
Ottima la partenza in gara
uno, subito in testa allungava
sui propri inseguitori e con una
condotta di gara senza sbavature tagliava vittorioso il traguardo.
Gara due fotocopia di gara
uno, Manuel sin da subito al

comando ha dominato per tutta la gara giungendo primo
sotto la bandiera a scacchi
conquistando così il gradino
più alto del podio di giornata e
il titolo di “Campione regionale
nella categoria MX85”.
Dopo la prova sfortunata
nell’ultima gara di campionato
italiano disputata a Carpi dove
Ulivi si giocava il podio ma a
causa di una rottura del motore nelle qualifiche non ha totalizzato punti e terminato così il
campionato in 5ª posizione,
una bella giornata per Manuel
con la conquista del titolo nella sua ultima gara nella classe
MX85. Nella stagione 2015
Manuel correrà nella categoria
MX125 in sella ad un Yamaha.

A Strevi corso di cake-design

Strevi. Imparare a realizzare torte spettacolari sarà finalmente alla portata di tutti. A Strevi il “cake-design”, ovvero l’arte di
preparare torte modellate artisticamente e ghiottamente farcite,
sarà protagonista di un corso in dieci lezioni in cui saranno spiegate tutte le tecniche per realizzare dolci con pasta di zucchero
e le farciture ideali da utilizzare per questo tipo di dolci: dalla
ghiaccia reale alle cupcakes, dalle cake pops fiori e personaggi
in 3d. Le lezioni, che avranno una durata compresa dalle 4 alle
6 ore cadauna, sono a pagamento. Per maggiori informazioni è
possibile contattare Karen Furlani, che sarà responsabile del corso, al 339/7148412.
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Sabato 4 ottobre, gli verrà dedicata una piazza

Al teatro comunale di Monastero Bormida dal 25 ottobre al 14 febbraio 2015

Bistagno celebra
padre Mario Briatore

“Tucc a teatro” 12ª rassegna teatrale in piemontese

Bistagno. Per iniziativa di
alcuni Bistagnesi e con il patrocinio del Comune di Bistagno e della Associazione Culturale “Giulio Monteverde”,
verrà dedicata, sabato 4 ottobre, alle ore 15, una piazza del
paese a Padre Mario Briatore.
Bistagno celebrerà, Padre
Mario Briatore, il cui ricordo è
ancora vivo nei Paesi in cui
svolse la sua opera di Missionario. Dedicandogli una piazza, si compirà un atto di riconoscenza collettiva per un
compaesano che ha portato
lontano i valori più alti della nostra tradizione: l’amore per il
prossimo, l’impegno civile e
una fede profonda.
Padre Mario Briatore, dopo
gli studi religiosi ad Asti nella
scuola degli Oblati di San Giuseppe Marello, ordinato sacerdote nel 1943, partì quattro anni dopo, trentenne, per il Brasile.
Parroco a Salto Grande, un
paese fondato trent’anni prima
da un italiano, mostrò subito le
sue grandi doti: fondò il Ginnasio, costruì un grande oratorio
e portò a termine la costruzione della chiesa parrocchiale.
Tornato in Italia nel 1952, ripartì per la Bolivia, dove, nel
territorio del lago Titicaca, continuò la sua missione al servizio dei più deboli, fondando
una scuola a La Paz.
Dal 1960 al 1972, tornato in
Brasile, fu nominato Parroco in
varie località dove fondò ancora scuole intitolate a San Giuseppe Marello.
L’Ordine lo mandò poi in Pe-

rù, ove rimase dal 1972 al
1987 a sollevare una popolazione indigente con la costruzione di scuole di artigianato,
di falegnameria e di apicoltura.
Tornato nuovamente in Brasile, rinnovò la sua tenace
opera in varie località ove fu
Parroco, restandovi dal 1988
al 1996, quando, ottantenne,
tornò in Italia per ripartire nuovamente nel 2000 e nel 2002,
mosso dalla nostalgia del Paese che aveva lasciato pochi
anni prima e dal desiderio di
essere ancora utile.
Morì ad Asti nel 2003 nella
Casa di Riposo di San Giuseppe Marello.
In Brasile il ricordo di Padre
Briatore è ancora vivo non solo perché restano le sue opere
( la Cattedrale, l’Oratorio e la
scuola a lui intitolata, nella
quale tanti giovani studiano)
ma anche perché salvò un
paese che stava per saltare in
aria a causa dell’incendio della stazione dove erano fermi
molti vagoni che trasportavano
carburante.
Padre Briatore in quella circostanza mobilitò gli abitanti,
organizzò squadre di soccorso, incurante del pericolo che
correva personalmente.
Il suo ricordo è ancora vivo
a Bistagno, paese ove era nato e ove tornava per riannodare i legami con la sua famiglia
e con i compaesani: è il ricordo
di un uomo buono, fratello di
tutti, che Bistagno rinnoverà
sabato 4 ottobre alle ore 15,
con una manifestazione alla
quale tutti sono invitati.

Si chiudono giovedì 9 ottobre

Monastero, aperte
iscrizioni corsi Utea

Monastero Bormida. Sono
aperte le iscrizioni per il nuovo
corso invernale dell’UTEA
(Università della Terza Età) di
Asti per l’anno accademico
2014/2015, che inizieranno venerdì 24 ottobre. L’Università
della 3ª Età di Asti nacque dall’idea dell’allora presidente della Provincia Guglielmo Tovo
nell’estate del 1981 e dall’impegno fattivo ed organizzativo
di alcuni uomini di cultura e
magistrati (Remo Fornaca,
Giacinto Grassi, Sergio Cavagnero, Mario Bozzola). Dallo
statuto, approvato nel 1982,
emergono le caratteristiche, gli
obiettivi e le finalità della nuova istituzione, unica nel suo
genere in quegli anni, che gode di totale indipendenza ideologica, dove la cultura è vissuta come veicolo di socialità,
accanto all’apporto volontaristico dei docenti. Nel progetto
elaborato alla luce di esperienze straniere, gli adulti possono
migliorare o rigenerare il proprio impegno sociale e già dai
primi incontri dell’82 presso il
Liceo Scientifico “F. Vercelli” e
la Provincia emerge che
l’UTEA si differenzia per cultura da altre istituzioni a carattere ludico, turistico o socio-assistenziale.
Da subito è entrata nella Federuni e ha fondato sezioni
staccate in diversi Comuni della Provincia, diventando un’autentica risorsa culturale del territorio.
Giunto ormai all’undicesimo
anno consecutivo, il corso approfondirà le tematiche già
svolte negli scorsi anni con alcune novità e si articolerà in 11
lezioni di cultura piemontese,
esoterismo, viaggi nel mondo,
medicina e storia. Le lezioni si
svolgeranno tutti i venerdì sera

presso la sala consigliare del
castello di Monastero Bormida, dalle ore 21, alle ore 23.
Per informazioni sulle modalità di iscrizione, oltre che su
orari e giorni delle lezioni tel.
Comune 0144 88012, 328
0410869. L’iscrizione costa €
15,00, a cui va aggiunta la
quota di iscrizione all’UTEA di
25 euro). Le iscrizioni si chiudono tassativamente giovedì 9
ottobre, per cui gli interessati
devono rivolgersi con celerità
al Comune di Monastero Bormida (tel. 0144 88012, 328
0410869) per perfezionare
l’adesione.
Presidente dell’UTEA è Loredana Tuzii e Francesca Ragusa è la direttrice dei corsi.
L’UTEA in Valle Bormida (Monastero è l’unico paese nelle
valli e Langa Astigiana ad avere corsi unitamente a Santo
Stefano Belbo) è una importante opportunità per stare insieme, fare cultura, apprendere cose nuove e migliorare le
proprie conoscenze. Una occasione da non perdere!
Ecco il calendario dettagliato del corso: si inizia venerdì
24 ottobre con “Storia e cultura piemontese” a cura del prof.
Giuseppe Barla, che terrà anche le lezioni del 31/10 e del
7/11, quindi sarà la volta dell’esoterismo con la dott.sa
Francesca Ragusa (14/11). La
medicina, con il dott. Gabriele
Migliora, sarà la protagonista
delle serate del 21/11 e del
28/11. A seguire, dopo la pausa natalizia, nuovamente esoterismo con la dott.ssa Ragusa (13 febbraio 2015 e 6 marzo), poi la geografia per immagini di “viaggi nel mondo” (20
febbraio e 13 marzo) e una lezione di storia con il prof. Angelino Edoardo (6 aprile).

Maranzana, senso unico su SP 45/C

Maranzana. È istituito un senso unico alternato sulla strada
provinciale n. 45/C “dir. per Ricaldone” nel comune di Maranzana, dal km 0+200 al km 0+300, per una frana.
Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalate
sul posto.

Monastero Bormida. Siamo arrivati alla dozzina! Sì
questa è la 12ª volta che il bel
teatro comunale di Monastero
Bormida riapre il palcoscenico
per la rassegna “Tucc a teatro”
che ha visto sfilare le meglio
compagnie amatoriali del teatro tradizionale in lingua piemontese.
La rassegna è organizzata
del Circolo Culturale Langa
Astigiana (sede, via G. Penna,
1, Loazzolo, tel. 0144 87185).
«Tutto questo - spiega Silvana Testore, membro fondante del Circolo e con la figlia
Clara e Gigi Gallareto, mente
e motore - grazie a coloro che
si sono impegnati con noi per
la buona riuscita delle serate:
le compagnie, che tante volte
hanno capito ed assecondato
le nostre esigenze, i produttori, le associazioni, le Pro Loco,
gli agriturismi e i ristoranti che
hanno reso veramente unici e
ricchi di eccellenze tutti i dopoteatro ed infine il nostro
pubblico, ogni volta più attento
ed esigente che però ha fatto
sì che le compagnie ambiscano a partecipare a “Tucc a teatro”».
La rassegna 2014 - 2015
inizia sabato 25 ottobre con
La Compagnia del Nostro Teatro di Sinio in “Ciarlatan”, commedia intrigante in due atti di
Oscar Barile.
Trama: «Venditore di fumo,
inaffidabile. “Balacanta”. Guaritore di piazza. Saltimbanco,
giocoliere, prestigiatore da fiera, di infimo ordine”, questa è
la definizione che Silvio Viberti e Primo Culasso nel vocabolario “Rastlèire” danno della
parola ciarlatan, affibbiata anche, nella parlata piemontese,
in senso negativo, a certe persone che si inventano il mestiere di attori e si divertono a
farlo: “i i piàs pròpi fé ij ciarlatan”; pochi sanno che, in questa accezione, l’epiteto diventa un complimento perché furono proprio le scenette e le
farse messe in scena, in piazza, da Tabarin, il più grande
ciarlatano di Francia, nella prima metà del Seicento, ad essere riprese dalla commedia
dell’arte e ad ispirare Molière.
Oggi di ciarlatani il mondo è
pieno: nascosti sotto mentite
spoglie, cercano di gabbare i
malcapitati che capitano loro a
tiro e molte volte ci riescono,
imbonitori e venditori di cianfrusaglie, di paccottiglia e di
sogni a buon mercato che approfittano delle mode e della
buona fede dei loro clienti, burocrati di mediocri capacità assurti ad alti livelli soltanto grazie alla poltrona che occupano, politici inossidabili ed impermeabili che, tra scandali e
intrallazzi, portano avanti brillanti carriere, approfittando
dell’ingenuità e della fiducia di
chi, nonostante tutto, continua
a credere in loro.
In questo spettacolo, i ciarlatani di una piccola compagnia dialettale vogliono portare in scena i grandi ciarlatani
della vita di tutti giorni, in un girotondo inarrestabile di situazioni e di personaggi, a volte
gabbamondo, a volte gabbati,
in alcuni dei quali hanno l’ambizione che il pubblico possa
riconoscersi, per ridere delle
proprie astuzie e delle proprie
miserie, delle proprie abilità e
delle proprie ingenuità, della
propria destrezza e del proprio
candore».
Per il dopoteatro: le robiole
di Roccaverano dop della
Cooperativa Agricola “La Masca” di Roccaverano, il miele
dell’azienda agrituristica Zabaldano di Cessole, l’olio extravergine di oliva dell’azienda
agricola Capozzolo Massimo
di Loazzolo, i vini dell’azienda
vitivinicola Cascina Piancanelli di Silvio Laiolo di Loazzolo,
alcune dolcezze preparate da
noi di Langa Astigiana, mentre
gli attori saranno serviti dal ristorante “Il Giardinetto” di Sessame.
La 2ª serata si terrà sabato
8 novembre con la Compagnia Il Piccolo Teatro Caragliese che presenterà la brillante commedia in due atti
“…a la sèira a l’é ancora mej!”;

traduzione e adattamento Ezio
Alciati da “Out of order” di Ray
Cooney, regia di Enrico Giuseppe Riba.
Trama: «La vicenda racconta di un assessore regionale,
che invece di presenziare ad
una importante seduta del
Consiglio, si concede una fuga passionale nella suite 648
dell’hotel Excelsior, con l’avvenente segretaria del Gruppo
di opposizione, naturalmente
maritata. Ma come da classico
copione, niente andrà come
previsto. A stravolgere l’avventura amorosa, sarà un cadavere improvvisamente apparso in scena. Inizia così il
panico per evitare lo scandalo. Da qui l’idea di coinvolgere, anche troppo, il suo fedele
portaborse, che con tutte le
sue forze si troverà ad affrontare situazioni incredibili ed
esilaranti. Un susseguirsi di
bugie, gags divertenti, equivoci, tradimenti e bisticci, che
mettono a fuoco diverse ipocrisie dei nostri tempi».
Il dopoteatro avrà: le robiole
di Roccaverano dop dell’azienda agricola Buttiero e
Dotta di Roccaverano, i salumi della macelleria - salumeria
“Da Giorgio” di Bubbio, il pane
e le torte di nocciola cotte nel
forno a legna dell’azienda La
Fornocciola di Monastero Bormida, i vini dell’azienda vitivinicola Sessanea di Monastero
Bormida, il Gruppo Alpini di
Monastero Bormida, come
sempre ci sorprenderà con un
delizioso piatto che non ci ha
ancora svelato mentre gli attori saranno serviti dal ristorante pizzeria Frankino e dall’agriturismo Case Romane
entrambi di Loazzolo.
La 3ª serata sarà sabato 22
novembre con la Compagnia
La Bertavela di La Loggia porterà in scena la divertente
commedia in due atti “L’hai
vist n’angel” di Ennedi (Nicola
Andreino), regia Di Dino Nicola.
Trama: «La commedia si
svolge in una casa di riposo
nella quale gli ospiti, come
ovunque, cercano di “ammazzare” il tempo con i soliti passatempi che ben conosciamo.
La vita così continua in un altalenarsi di momenti quasi tutti uguali.
Quando però succedono
degli imprevisti, ecco che la
verve degli ospiti spunta fuori
dal profondo del loro cuore e il
loro spirito ritorna a farsi valere come negli anni migliori.
Nel momento in cui qualcuno
ha bisogno del loro aiuto si
prodigano in tutti i modi per
aiutarlo con metodi forse non
proprio approppriati.
Viene cosi fuori un’altalena
di situazioni paradossali e comiche che ringiovaniscono gli
anziani e fanno capire al pubblico che la vita può essere
vissuta bene anche ad una
certa età.
Speriamo che con questa
nostra interpretazione il pubblico riconosca il problema e
aiuti queste persone a vivere
la loro vita dignitosamente come meritano».
Il Dopoteatro sarà con: le
robiole di Roccaverano dop
dell’azienda agricola Blengio
Giuliano, i salumi dei F.lli Merlo, il miele e le marmellate dell’azienda agrituristica di Paola
Ceretti, le pizze e le focacce
del Caldoforno Francone tutti
di Monastero Bormida, i vini
delle aziende vitivinicole Paolo Marengo di Castel Rocchero e Borgo Maragliano di
Galliano Carlo di Loazzolo.
Sarà presente la Pro Loco di
Cessole che proporrà gli impareggiabili Friceu e gli attori
saranno serviti dall’agriturismo
San Desiderio di Monastero
Bormida.
Saremo giunti quindi alla
sera di sabato 13 dicembre
quando si concluderà la prima
parte della rassegna e troveremo la Compagnia Il Piccolo
varietà di Pinerolo ci presenterà la commedia brillante in
tre atti di Luigi Oddoero:
“Col’antriganta mare madòna” regia: Luigi Oddoero
Trama: «Intrighi, allusioni ed
equivoci sono gli ingredienti di

questa spassosa commedia
ambientata in una modesta
pensione a gestione familiare.
A causa di un filtro “magico”,
proprietari ed ospiti vengono
coinvolti, loro malgrado, in una
girandola di situazioni ridicole,
comiche e imbarazzanti. Se
poi come ciliegina sulla torta si
aggiunge anche una “mare
madòna” che scopre una tresca fra il genero e una “cocotte”, il gioco è fatto ed il divertimento assicurato».
Dopoteatro avrà la partecipazione di: le robiole di Roccaverano dop dell’azienda
agricola Marconi di Monastero
Bormida, i salumi e non solo
della macelleria Da Carla di
Bistagno, le confetture, le mostarde e i vini dell’azienda
agricola Gallo Giovanni di
Montabone, parteciperanno
alla serata il Gruppo Femminile della Croce rossa Val Bormida Astigiana e la Pro Loco
di Monastero che non mancheranno di stupirci con i loro
deliziosi manicaretti. Gli attori
saranno serviti dall’agriturismo
“Dimora di Langa C. Bianca”
di Quartino di Loazzolo e dal
ristorante La Sosta di Montabone.
La rassegna riprenderà sabato 24 gennaio 2015 con la
Compagnia Trensema di San
Giovanni Canavese che ci
presenterà “Bèive e volé...an
cel”, di Vittoria Minetti (che ha
vinto quest’anno la 12ª edizione del concorso letterario “La
me tèra e la so gent”). Una
simpatica commedia che vedrà in scena anche piccoli attori.
Trama: «La storia racconta
di un ubriaco, Tonio, che si
sveglia in Paradiso dopo averci lasciato la pelle vicino ad un
palo. Da lassù vede la sua vedova disperata e cerca in
qualche modo di ridiscendere
giù sulla Terraper aiutarla senza essere visto. Le dà una mano ad incontrare uno dei suoi
amici, vedovo pure lui e con
un figlio a carico ma, quando i
due cominciano finalmente a
frequentarsi, lui diventa geloso e li ostacola facondo ogni
sorte di dispetti. Il suo amico
che è molto timido e riservato
non osa farsi troppo avanti e la
vedova interpreta questa sua
timidezza come disinteresse
nei suoi confronti e prende la
decisione di lasciarlo cadendo
nuovamente nello sconforto
più profondo. Sarà poi proprio
Tonio, l’ubriacone, a mettere
tutte le cose a posto».
Dopoteatro con: i dolci della
pasticceria Cresta di Bubbio, i
formaggi tipici e i salumi di
Massimo Perrone di Asti, le
marmellate, le composte e i vini del BioAgriturismo Tenuta
Antica di Cessole, la farina di
mais ottofile dell’azienda agricola Muratore Gianfranco di
Bubbio, i vini delle aziende vitivinicole Monteleone di Monastero Bormida e F.lli Bosco di
Sessame. Sarà presente la
Pro Loco di Bubbio che preparerà la tipica polenta con la frittata mentre gli attori saranno
serviti dall’agriturismo Bodrito
di Colombo Paola di Cessole.
Sabato 7 febbraio ritornerà
con noi la Compagnia “Il Siparietto di San Matteo” che ci
presenterà la commedia comico - brillante in 3 atti “Allegro
andante con el cont e l’amante” di Secondino Trivero.
Trama: «Marcello vedovo di
55 anni ricco industriale, decide di risposarsi dopo tanti anni di vedovanza e lo fa con
Luisella avente pressappoco
la sua stessa età e vanno a vivere in una villa sulla collina
torinese appena ristrutturata
da Marcello.
Luisella convince Marcello
ad ospitare nell’alloggio del
piano di sopra sempre di proprietà dello stesso Marcello
una sua zia una zitella (Tota
Pigallo), la quale viene a vivere momentaneamente in villa.
La suddetta diventa molto
intrigante nel menage di coppia dei due sposi non più novelli condizionando parecchio
la loro vita in particolare quella di Luisella.
Marcello non ne può più della situazione che si è creata e

arriva in suo soccorso una sua
Zia Adelina che venuta a conoscenza della situazione famigliare escogita insieme al
nipote Marcello degli stratagemmi per liberarsi della fastidiosa Tota Pigallo zia della
moglie.
In tal senso entrano in scena un personaggio alquanto
strano di Porta Palazzo (Censin) con l’aggiunta e di una
stramba cugina di nome Virginia la quale risveglia il torpore
degli sposi e mette un po di
gelosia alla tiepida moglie Luisella sino a quando il lieto fine
non trionfa».
Nel Dopoteatro: il miele, le
confetture, le mostarde… delle aziende agricole La Virginia
di Barbara Chiriotti di Cassinasco e Ca ‘d Baldo di Canelli, i formaggi dell’azienda agricola C. Bianca di Cavallero
Luisella di Loazzolo, i dolci
della pasticceria La Dolce
Langa di Vesime, i vini delle
Aziende Vitivinicole Cascina
Gardin di Loazzolo e Gamba
Lorenzo Angelo di Sessame.
Gli attori saranno serviti dal
Rrstorante Madonna della Neve di Cessole.
La rassegna si concluderà
sabato 14 febbraio, giorno di
San Valentino, con una serata
gratuita e aperta a tutti dedicata ai giovani attori e alla lingua piemontese.
«Abbiamo pensato - spiega
Silvana Testore - di dare a
questa sera di divertimento il
titolo “A San Valentein tute
j’arie is giro an marein” per lasciare negli spettatori la voglia
di continuare a parlare il piemontese e a portare avanti le
tradizioni che da sempre ci accompagnano.
La serata avrà un momento
ufficiale quando a calcare le
scene sarà la compagnia di
giovani attori (dai 15 ai 20 anni) di Cremolino “I Guitti Giovani” che presenteranno la
commedia “L’uomo invisibile”
di Carla Belletti che ne segue
anche la regia».
Trama: Giuseppe, stanco di
non contare niente agli occhi
della moglie e della figlia, oppresso da una suocera invadente e pettegola, decide di
scomparire trasformandosi in
un… lo scoprirete vedendo la
commedia!».
Durante la serata momenti
dedicati alla lingua piemontese a cura di Clara Nervi, in cui
sicuramente il pubblico sarà
coinvolto.
Il Dopoteatro verrà preparato dal Circolo Culturale Langa
Astigiana.
Ogni spettacolo avrà inizio alle ore 21.
Il costo del biglietto d’ingresso per ogni singola serata è di 9 euro, ridotto a 7 euro
per i ragazzi fino a 14 anni,
mentre è gratuito per i bambini al di sotto dei 7 anni.
È possibile avere l’abbonamento a tutti gli spettacoli ad
un costo di 45 euro, ridotto a
35 euro per i ragazzi da 7 a 14
anni (i biglietti e gli abbonamenti ridotti devono essere
accompagnati da un documento che ne attesti il diritto al
momento del ritiro).
È possibile prenotare posti
anche per una singola serata
o l’abbonamento presso la sede operativa del Circolo Culturale Langa Astigiana (in via G.
Penna, 1 a Loazzolo, tel. e fax
0144 87185) oppure ci si può
rivolgere direttamente ai collaboratori telefonando ai numeri
riportati qui di seguito: Gigi
Gallareto 328 0410869, Silvana Cresta 338 869019, Mirella
Giusio 0144 8259, Clara Nervi
340 0571747, Gian Cesare
Porta 0144 392117, Giulio
Santi 0144 8260, Silvana Testore 333 6669909.
«Desideriamo ringraziare –
conclude Testore - tutti i produttori, le associazioni, le pro
loco, gli agriturismi e i ristoranti, le compagnie teatrali, il
comune di Monastero e il sindaco Gino Spiota che ci permettono di utilizzare la bella
struttura del Teatro Comunale.
Ora non ci resta che invitarvi tutti a “Tucc a teatro” edizione 2014 - 2015 augurandovi
buon divertimento».
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Sabato 4 ottobre si inaugura nell’ex oratorio

Dall’11 ottobre incontro in collina

Nell’oratorio di San Sebastiano

A Bubbio le ceramiche
di Giorgio Venturino

A Santo Stefano Belbo
le parole controtempo

A Denice concerto
e presentazione libro

Bubbio. Sabato 4 Ottobre,
alle ore 11, a Bubbio, presso
l’ex Oratorio della Confraternita dei “Battuti”, si inaugura la
mostra dell’artista ceramista
albisolese Giorgio Venturino,
evento conclusivo della 2ª edizione del progetto culturale
“Dal mare alle Langhe” avviato
nel luglio scorso, curato da Federico Marzinot, promosso dal
Comune di Bubbio, sindaco
Stefano Reggio, dal Centro
culturale “Savona libera”, emanazione della FIVL (Federazione Italiana Volontari della Libertà), presieduto da Balduino
Astengo, e dalla Sezione FIVL
di Bubbio, presieduta da Elisa
Gallo. Presente dagli anni ’60
sulla scena artistica di Albisola
ed in seguito su quelle nazionale ed internazionale quale
artista, gallerista, operatore
culturale e promotore di iniziative benefiche a favore dei profughi tibetani. Venturino documenta a Bubbio alcune delle
più recenti espressioni di tale
suo percorso proponendo oltre
quaranta piatti, piastre e sculture policrome in ceramica e
due grandi tele. Si tratta di
opere in cui si coglie una precisione della linea, una garbata ed elegante evidenza plastica, una attenzione ai toni del
colore e, nelle sculture, un tocco dinamico che esalta la materia impiegata: tutti elementi
d’una riuscita comunicazione a
chi le guarda. Uno dei segni
qualificanti di numerose opere
è il motivo della spirale, “simbolo antico della vita e della
morte” dice Venturino. Nella
mostra, in particolare, sono
esposti due piatti in ceramica
realizzati usando per la prima
volta nella decorazione, sulla
superficie dell’oggetto, pure la
terra della Langa, come omaggio dell’artista ai luoghi della
mostra e della loro gente. La
mostra rimane aperta sino a
sabato 1 novembre, con visita
ogni venerdì dalle ore 15,30 alle 18 ed ogni sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle
15,30 alle 18.
La 2ª edizione di “Dal mare
alle Langhe”, avviata il 25 luglio e che va raccogliendo consensi di visitatori italiani e stranieri, è stata sinora caratterizzata, di volta in volta, dalla mostra “Donna e ceramica da Albisola”, a cura di Federico
Marzinot; da un convegno sul
restauro d’arte, a cura di Morgana Caffarelli; dalla presentazione del libro “Azulejos e laggioni. Atlante delle piastrelle in
Liguria dal Medioevo al XVI
secolo” di Loredana Pessa e
Paolo Ramagli, edito dalla Sagep di Genova; dalla mostra
“L’incisione sul vetro. un’arte
sconosciuta in Italia” con opere della maestra del vetro Va-

nessa Cavallaro, di Altare; da
una personale di opere in ceramica di Roberto Giannotti;
dalla “notte del Raku”, a cura
di Giorgio Venturino, evento
che verrà ripetuto domenica
26 ottobre. Il Progetto viene
curato dallo studioso della ceramica Federico Marzinot, con
la collaborazione dei Comuni
di Albisola Superiore, Bistagno
e Denice, dell’Associazione
Nazionale Carabinieri Sezione
di Acqui Terme, dell’Associazione Amici della Ceramica
Circolo “Nicolò Poggi” di Albissola Marina, del Circolo degli
Artisti di Albissola Marina, del
Comitato di Rigore Artistico di
Albisola e Savona, della galleria d’arte “Eleutheros” di Albissola Marina, del Museo dell’Arte Vetraria Altarese di Altare, dell’agriturismo “Tre colline
in Langa” di Bubbio, della stazione di servizio IP di Bubbio di
Paola Arpione, Oreste Brondi,
Denise Brusco, Morgana Caffarelli, Luigi Cirio, Salvatore
Clemente, Elisa Gallo, Roberto Giannotti, Chiara Lanzi, Antonio Licheri, Fulvio Michelotti,
Fabio Mondo, Elvio Pagoni,
Cinzia Pantano, Gianni Piccazzo, Damiana Scarlata, Rino Tacchella, Romano Taricco,
Elisabetta Tizzani, Gianfranco
Torelli, Giorgio Visconti e di numerosi altri esponenti di Associazioni di Albisola e dei territori circostanti Bubbio. Hanno
dato il loro patrocinio al Progetto la Regione Piemonte, la
Provincia di Alessandria, la
Provincia di Asti, i Comuni di
Albisola Superiore, Albissola
Marina, Altare, Bistagno, Denice, l’Associazione Nazionale
Carabinieri Sezione di Acqui
Terme, l’Associazione Ceramisti di Albisola, l’Associazione
culturale “Il Museo del Monastero”, di Monastero Bormida,
la “Ciaccio Broker” Assicurazioni per l’Arte, di Milano, la
Pro Loco di Bubbio.

Santo Stefano Belbo. Ripren-dono gli incontri letterari
promossi dalla Biblioteca “Cesare Pavese” di Santo Stefano
Belbo, per la cura di Marco
Cavallarin e Franco Vaccaneo.
Dopo il successo della rassegna estiva, dedicata ai capolavori della letteratura, conclusasi a luglio con il Viaggio in
Italia e lo straordinario intervento di Guido Ceronetti, nei
mesi di ottobre e novembre
pagine e libri torneranno protagonisti nelle più belle località
collinari di Santo Stefano Belbo, nella magia dei colori autunnali, in compagnia di personalità della cultura italiana in
dialogo con i lettori.
Tema di questa nuova tornata autunnale le Parole Controtempo, con riflessioni - un
poco inattuali rispetto al dominante pensiero - per un mondo più desiderabile: a dialogare con il pubblico gli autori della omonima collana della casa
editrice “Il Mulino” di Bologna.
Gli appuntamenti
Si comincerà sabato 11 ottobre, alle ore 17, alla “Cascina delle Rocche”, di Località
Moncucco 50 di Santo Stefano
Belbo, con Paolo Legrenzi
(professore di psicologia a Venezia Ca’ Foscari), in compagnia dell’acquese Pier Paolo
Pracca. Riflettori sul saggio relativo alla Frugalità, dedicato
ad un futuro, che dovrà essere
ossimoricamente ricco (di
idee, di spirito), ed essenziale
(nella materialità).
Sabato 8 novembre, stesso orario, Salvatore Natoli,
professore di filosofia teoretica
a Milano Bicocca, in compagnia di Cecilia Ghelli (promotrice di tante iniziative nella città
della Bollente, in particolare
per la Giornata della Memoria
e per quella Ebraica) sarà
ospite della Cascina “Ca’
d’Gal”, Strada Vecchia di Valdivilla 1.
Saggio e dialogo intorno alla Perseveranza, “la virtù che
non cede alle difficoltà, e regge nel tempo”.
Sabato 21 novembre, sempre alle ore 17, alla Cascina
“L’Arché” di Località Vogliere

44, Gabriella Caramore - docente di Religione e comunicazioni alla “Sapienza” di Roma, conduttrice del programma radiofonico RAI Uomini e
profeti - in compagnia di Paolo
De Benedetti parlerà intorno a
la Pazienza.
Poiché “aver cura del vivente richiede tempo, attenzione,
attesa”.
Sotto l’insegna del pianista
canadese Glenn Gould, una
delle leggende della tastiera (e
ricordiamo, allora, anche il patrimonio delle registrazioni de
“The Glenn Gould Collection”
edite da Sony) l’incontro di
chiusura di sabato 29 novembre.
Indispensabile il pianoforte,
che sarà quello dell’Oratorio
dell’Immacolata di San Giorgio
Scarampi.
L’interprete e l’uomo saranno raccontato da Roberto Carretta, con Ancuza Aprodu alla
tastiera, per una riflessione
sulla lentezza e il silenzio in
musica. “Più penso al silenzio,
e più la musica mi parla” (così
Mario Brunello).
Il tutto - scrivono Franco
Vaccaneo e Marco Cavallarin per valorizzare alcune risorse
delle Langhe piemontesi che,
recentemente annoverate nel
Patrimonio dell’Unesco, hanno
nel paesaggio e nell’accoglienza i loro punti di forza. Ma
che, aggiungiamo noi, come
capacità propositiva culturale
non temono di competere con
le offerte delle più blasonate
città.
***
Il ciclo di incontri, realizzato
in collaborazione con la casa
editrice “Il Mulino”, si avvale
del patrocinio dell’Ordine degli
psicologi del Piemonte, del sostegno della Scarampi Foundation di San Giorgio, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, e del Comune di
Santo Stefano Belbo.
Informazioni: Franco Vaccaneo (tel. 0141. 840894 - Biblioteca “Pavese”, mail f.vaccaneo@santostefano belbo
.it); Marco Cavallarin (mail
mcavallarin@ gmail.com).
G.Sa

Ai Piani cucina e sport

Denice, quarta festa
della polenta nuova

In festa la leva del 1939

Pareto, settantacinquenni
più in gamba che mai

Pareto. Domenica 28 settembre i coscritti della leva del 1939 di
Pareto hanno festeggiato i loro magnifici 75 anni. La giornata è
iniziata con la partecipazione alla santa messa alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Pareto dedicata a “S. Pietro apostolo”. Al
termine il pranzo al bar ristorante “Roma” circondati dall’affetto
dei familiari. Qui ognuno ha ricordato gli anni passati ed in allegria hanno brindato con il proposito di ritrovarsi ancora in futuro.

Denice. Domenica 28 settembre presso il centro sportivo Giacomo Zola si è svolta
nuovamente la festa della polenta nuova con l intento di accogliere la nuova stagione con
uno dei piatti più deliziosi della
cucina piemontese: la polenta.
La risposta del pubblico non
ha deluso la Polisportiva Denicese, organizzatrice della manifestazione, che ha registrato
il tutto esaurito e i tanti complimenti per la qualità della cucina che ha riscoperto ricette
tradizionali che molti sono venuti apposta a degustare. Non
solo, è stato un grande pomeriggio di sport con la gimkana
di mountain bike nata dalla
collaborazione con il Pedale
acquese che tanti bambini
hanno affrontato con entusiasmo e concentrazione. Un ringraziamento speciale a tutti
coloro che hanno collaborato
alla riuscita della festa ricordando che la prossima mani-

Denice. Domenica 21 settembre presso l’oratorio di San
Sebastiano intenso pomeriggio di musica e cultura. Con la
collaborazione del Comune di
Denice e dell’associazione culturale Suol d’Aleramo si è dato
vita a una manifestazione di
grande spessore che ha richiamato un pubblico numeroso. Ha aperto il progrmma
l’esibizione della corale Denice Mombaldone diretta dal
maestro Angelo Ghiglia che ha
ripercorso brani popolari che
esaltano i valori dell’amicizia e
dell’amore per le nostre terre
allacciandosi, come tematiche,
a quelle contenute nel libro
“Testimonianze di guerra” scritto da Monica Benzi, ponzonese, e presentato durante la
manifestazione.
In quest’opera, l’autrice ha
raccolto testimonianze di protagonisti o di partecipanti agli
eventi della seconda guerra
mondiale nel territorio di Ponzone. Come ha ricordato nel
suo intervento il prof. Andrea
Mignone, è un libro di emozio-

ni, di tensioni, sofferenze raccontate da chi ha vissuto quel
periodo e dove le donne hanno dato testimonianza di saggezza e coraggio. Commovente e interessante, inoltre, l intervento del maestro Pietro
Reverdito autore di diverse
opere letterarie dedicate alla
seconda guerra mondiale. Dopo questo spazio è ripreso il
concerto, questa volta della
corale “Acqua Ciara Monferrina” della Sezione ANA di Acqui
Terme che ha coinvolto il pubblico con canzoni legate agli
alpini e ai loro valori: l’amicizia,
la solidarietà, l’amore per la
patria. Al termine “merenda sinoira” offerta
dall’associazione culturale
Suol d’Aleramo. Manifestazioni come questa, vista la riuscita, saranno replicate, e sono la
testimonianza della sensibilità
e dell’attenzione alla promozione culturale che il sindaco
Nicola Papa continua a sostenere ormai da anni con la preziosa collaborazione dell’associazione culturale locale.

Cassine, domenica 5 ottobre
alla “Ti.Mi.Da” festa di fine estate

Cassine. Domenica 5 ottobre, presso l’Agriturismo “La
Ti.Mi.Da” di Cassine si svolgerà, a partire dalle 10,30, la “Festa
di fine estate”. Fra i momenti salienti, un interessante mercatino
di prodotti tipici, la musica del gruppo folcloristico occitano degli
“Artusin”, in arrivo da Roccaforte di Mondovì, il “battesimo sulla
sella degli asinelli”, destinato ai più piccoli e organizzato in collaborazione con l’associazione “Asini si nasce… e io lo nakkui”
di Melazzo e l’azienda agricola Cascina Moggi.
Dalle 12, possibilità per tutti di pranzare con una “merenda sinoira non stop” con servizio a buffet, e specialità salate e dolci e,
su richiesta, senza glutine, accompagnati dal vino di produttori locali. Nel pomeriggio, dimostrazione della scuola di equitazione
“Cà del Rio Horsemanship” e a merenda le frittelle preparate da
Amiscout Cassine.
M.Pr.

Visone, ha riaperto la biblioteca
civica “Margherita Musso”
festazione sarà domenica 26
ottobre con la camminata “Dui
pass a Densc”.

Visone. Ha riaperto la Biblioteca Civica “Margherita Musso” di
Visone, sita nei locali comunali di Piazza Matteotti e affidata in
gestione dal Comune ai volontari dell’Associazione ambientalistico - culturale “Vallate Visone e Caramagna”. L’orario di apertura è il seguente: il lunedì dalle 9.30 alle 11.30, il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
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Grazie a tutti per il sostegno

Sabato 4 ottobre alle ore 16

La festa alla chiesa
A Terzo i premi
Nostra Signora di Casato del concorso “Gozzano”

Domenica 5 il benvenuto a nuovo viceparroco

A Rivalta, in Oratorio
incontro confraternite

Roberto Chiodo e Serena Panaro, con Aldino Leoni.

Spigno Monferrato. Anche
quest’anno, lunedì 8 settembre, la Festa in Casato nella
cappella di Nostra Signora di
Casato, posta lungo la strada
statale che da Merana va verso Spigno Monferrato ha richiamato tanta gente per un
momento di preghiera di amicizia. Roberta vuole ringraziare tutti i presenti e tutti coloro
che, grazie alla loro adesione
alle nostre attività benefiche, ci
permettono la conservazione
della bella cappella. «Vorrei dire un grazie – dice Roberta –
a tutti coloro che hanno a cuore Nostra Signora di Casato,
che lavorano e prestano di-

sponibilità con grande competenza, da: Antonello Galo, Gepy (Lavagnino), Franco Bonifacino, la Pro Loco di Merana
e tutte le amiche che si prestano per il rinfresco e poi il bar
Due Leon D’oro di Merana, la
“Bancarella” di Stefania di Merana, “Alloro” di Milena Scaiola
di Acqui, Ezio Minetti, Carla
Marenco, Eugenia Nani, Renzo Ferrero che da sempre ci
ospita. Infine un sentito ringraziamento va ai parroci di Spigno e Merana, don Pasqua Ottonello e padre Piero Opreni.
Evviva chi ci aiuta.
Nella foto un momento della
festa dell’8 settembre 2014.

Montabone, in festa la leva del 1939

Settantacinquenni
allegri e pimpanti

Montabone. Domenica 14 settembre si sono dati appuntamento i coscritti del 1939 per festeggiare i loro 75 anni. Hanno partecipato alla messa celebrata, nella parrocchiale di “Sant’Antonio
abate”, dal parroco don Federico Bocchino che ha avuto nell’omelia parole di gioia e commozione per i ragazzi della Leva
del 1939. Si sono recati al cimitero per ricordare una coscritta
che non c’è più. I coscritti hanno concluso la giornata con il pranzo all’agriturismo “Al Castel” di Montabone. E qui ha brindato con
il proposito di ritrovarsi ancora in futuro.

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, fino alla conclusione dei lavori di ripristino della sede stradale a
seguito di cedimenti sul piano viabile causati dalle avverse condizioni meteo.
Durante il periodo di chiusura, si potrà utilizzare il seguente
percorso alternativo: dal km 3+550 della S.P. n. 227 “del Rocchino” si proceda in direzione “Terzo” fino a 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.

Guido Oldani e Giuseppe Langella.

Terzo. Il giorno è quello di
sabato 4 ottobre.
Alle ore 16, in Sala Benzi, in
via Brofferio, la cerimonia di
premiazione del XV Concorso
nazionale di poesia e narrativa
“Guido Gozzano”.
Che cade, quest’anno, nella
ricorrenza di San Francesco: e
davvero l’umile lirica, edita ed
inedita, con la dimensione “piccola” del racconto, non poteva
trovare miglior patrono. “Crepuscolare”.
Crepuscolare quanto la penna d’Agliè. O come quella di
Dino Campana, poeta di Marradi (e di reclusione in ospedale psichiatrico, o manicomio
che dir si voglia) di cui ricorre,
quest’anno, il centenario della
prima edizione dei Canti Orfici.
Per il concorso promosso a
Terzo, il piccolo paese alle porte di Acqui, una giornata di festa, vera festa, - ma senza
esagerazioni… -, per celebrare gli Autori e le Opere.
(Nel numero scorso del nostro settimanale le doverose
menzioni dei premiati, identificati dopo una attenta selezione, che ha dovuto fare i conti,
nel complesso, con oltre 1100
composizioni).
Ritornano, così, a volare le
piccole farfalle in filigrana del
“Gozzano”. E anche se la poesia, dimenticate le eleganze ottocentesche, non è oggi più assisa tra le “arti maggiori”, la sua
modesta voce, dal canto sussurrato, non rinuncia a parlare.
Tra domande, e quesiti sulle
cose ultime; lei lenimento alle
trascuratezze dell’io e all’antiumanesimo. Tentativo di una parola, di un discorso che si porta dietro istanze di conoscenza, non ultime quelle metafisiche, se non teologiche… E, allora, basta leggere davvero
Leopardi, Rebora, Montale…
Cronache e suggestioni
dalla Biennale
di Alessandria
Di nicchia finche si vuole, la
poesia del territorio (e allora
con il “Gozzano” mettiamo anche il Concorso “Città di Acqui
Terme” di Archicultura) è salita
domenica 28 settembre, ad
Alessandria (al Museo della
Gambarina) sul palcoscenico
della Biennale di Poesia. Con i
musicali versi in dialetto catanese di Dina Basso (premiata
a Terzo nel 2010), con Roberto Chiodo (promotore della
manifestazione di Terzo), con

Serena Panaro (lettrice dei
versi “giovani” poche settimane fa vincitori nell’ultima edizione della rassegna acquese). Con Aldino Leoni (in giuria
ad Acqui e a Terzo, con il gruppo musicale “dell’Incanto” ambasciatore di poesia nei nostri
paesi) pronto ad interrogarsi
sul futuro delle possibili sinergie, qua è là, nel Basso Piemonte realizzabili; e Mauro
Ferrari (storica presenza nella
manifestazione terzese) cui la
Biennale ha affidato la conduzioni dei dibattiti.
Soprattutto ad Alessandria
(tanti volti amici, da Loris Maria
Marchetti a Alessandra Paganardi, più volte incontrati a Terzo e ad Acqui: ma blocchiam
subito il lungo elenco), ad
Alessandria c’era Guido Oldani, premio alla carriera degli
esordi del “Città di Acqui Terme”, accompagnato da Giuseppe Langella (il critico che è
poi l’inventore delle fortunate
categorie “canto strozzato”/
“canto spiegato”).
Da loro il manifesto del “realismo terminale”, constatando
la ingravescente propensione
all’accatastamento, nelle città
metropolitane, nelle megalopoli (e già qualcosa Italo Calvino, con spirito profetico aveva
scritto…), sorta di voraci betoniere, di popoli e di oggetti.
La natura messa all’angolo,
son questi ultimi, gli oggetti,
(che affollan le case, stipati a
stento, esercito in assedio:
non si può chiamar la nostra
che una vorace bulimia…),
son gli oggetti divenuti i soli
parametri della conoscenza.
Non c’è che l’ironia per provare a combattere questo tempo
nuovo dell’artificiale, che capovolge l’antica condizione antropologica. (Così è stato detto). E che rovescia anche la similitudine. Poiché ora è il sintetico che spiega l’umana condizione (o la natura). Il passaggio è quello dagli “occhi azzurri come il mare” alla “grandine come chicchi di polistirolo”. O all’individuo “lasciato solo come un dolente ombrello
dimenticato in un bar”.
***
Chissà che non sia un segno, un poco ribelle, questo atto finale del concorso di Terzo
che cade nel giorno di Francesco. Del Santo che al Creato e
alla Natura innalzò il suo fraterno Cantico.
G.Sa

A Vesime senso unico su S.P. 25

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

Rivalta Bormida. Domenica 5 ottobre alle 11, la Confraternita di San Sebastiano di Rivalta Bormida, in occasione
della ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della
Parrocchia, celebrerà i suoi
500 anni con una messa solenne e a seguire con un aperitivo sul sagrato della parrocchia.
Il momento conviviale sarà
anche l’occasione per dare il
benvenuto al nuovo viceparroco delle parrocchie di Rivalta
Bormida e Orsara Bormida,
don Giampaolo Gasperini, recentemente nominato nell’incarico dal Vescovo di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi.
«La presenza nella nostra
parrocchia di un viceparroco
rappresenta sicuramente un
fatto importante, e un sicuro
ausilio per l’instancabile impegno di don Roberto Feletto,

sempre attento e solerte nei
confronti dei suoi parrocchiani», ha commentato il priore
della Confraternita di San Sebastiano, Luigi Caccia.
Ma l’importante ricorrenza
sarà accompagnata anche da
un altro evento collegato, che
si svolgerà nel pomeriggio, nei
locali dell’Oratorio di Rivalta
Bormida.
Infatti, è in programma un incontro pubblico al quale parteciperanno anche il professor
Gianluigi Rapetti Bovio Della
Torre e il professor Agostino
Pietrasanta, che disserteranno
sul tema “Le confraternite ieri
e oggi”.
L’incontro sarà anche allietato da alcuni gradevoli intermezzi musicali, che saranno
affidati a Emanuela Cagno alla
tastiera, Matteo Cagno al flauto e a Margherita Succio al
Violoncello.

Iniziativa nell’ambito di “Puliamo il Mondo”

Gli alunni di Rivalta
ripuliscono l’area Sampo

Rivalta Bormida. Nella
giornata di venerdì 26 settembre, grazie alla collaborazione
di Roberto Pronzato, Amid Benasseur e Pinuccia Ciprotti, ed
accompagnati dai loro insegnanti, gli alunni delle classi III,
IV e V della scuola primaria di
Rivalta Bormida, hanno partecipato all’iniziativa “Puliamo il
mondo” ripulendo da cartacce
e rifiuti la bella area attrezzata
che sorge sulle colline rivaltesi
in località Sampo.
Fra colline e vigneti, l’area di
Sampo (al pari di quella dei
Maioli, ugualmente attrezzata)
è stata realizzata con fondi comunitari nella scorsa primavera ed è inserita in due diversi
percorsi escursionistici, che

meriterebbero di essere conosciuti e apprezzati da un pubblico più vasto.
La bella iniziativa degli alunni della scuola primaria e delle
maestre rende ancora più apprezzabili e fruibili queste due
importanti risorse del territorio.
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DALL‘ACQUESE
Riceviamo, pubblichiamo e rispondiamo

Morsasco: “Le parole
hanno un certo peso”

Morsasco. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera
aperta ai cittadini morsaschesi inviata a L’Ancora dal sindaco Luigi Barbero e dal gruppo di maggioranza del Comune di Morsasco.
«In riscontro all’articolo
pubblicato sul settimanale
“L’Ancora” del 21 settembre
2014 si precisa quanto segue:
a seguito dell’intervista rilasciata dal signor Claudio Vergano in qualità di presidente
della Pro Loco di Morsasco,
abbiamo appreso con piacere
che le feste patronali della
medesima hanno avuto un riscontro positivo.
L’increscioso furto subito
dalla Pro Loco nell’area degli
impianti sportivi, di prodotti alimentari, ha giustamente attenuato il contesto di festosità
creatosi. Essendoci delle indagini ancora in corso, riteniamo che sia prematuro trarre
delle conclusioni affrettate, ancor più se prive di riscontro
concreto, circa la responsabilità penale del furto medesimo:
sarà compito dell’autorità giudiziaria individuare e nonché
punire gli autori di tale reato.
Le parole utilizzate dal signor Claudio Vergano hanno
denigrato tutti i residenti morsaschesi che quotidianamente contribuiscono al buon andamento di questo piccolo nostro paese.
L’obiettivo primario di una
organizzazione quale la Pro
Loco dovrebbe essere quello
di lavorare esclusivamente a
favore del proprio paese, previa consultazione con l’amministrazione comunale, in modo da valorizzare il proprio
territorio.
Si invita pertanto in futuro a
fare un uso più ponderato delle parole che, come si sa,
hanno anch’esse un certo
“peso”…»
***
Risponde Massimo Prosperi
La lettera inviata al nostro
giornale dall’amministrazione
comunale di Morsasco ci sorprende e ci preoccupa.
Poiché le parole «hanno un
certo “peso”», è utile per prima cosa citare quelle utilizzate nel passaggio incriminato
dell’articolo, dove si diceva:
«Purtroppo, la dinamica del
furto, su cui stanno indagando le autorità competenti, lascia poco spazio a interpretazioni: la strada scelta per avvicinarsi non è di quelle che
conoscono tutti, e questo fa
pensare che ci sia stata, ahimè, la compartecipazione di
qualche elemento residente in
paese o comunque buon conoscitore di Morsasco».
Non occorre essere degli
esegeti per comprendere che
quelle esposte dal presidente
della Pro Loco, non di sua
spontanea iniziativa, ma di

fronte alle domande di un
giornalista, erano evidentemente delle supposizioni
emerse proprio nel corso dei
primi rilevamenti.
Sapendo che le parole hanno un certo peso, ma anche
conscio che il primo dovere di
un giornalista è quello di informare, chi scrive ha compiuto
le opportune verifiche (non è
dunque vero che non vi sia un
riscontro concreto) e ha provveduto alla pubblicazione della frase dopo avere verificato
che effettivamente presso i
Carabinieri quella di un basista che conosce bene Morsasco è la pista più accreditata.
Non necessariamente si
tratta di persona residente in
paese, ma forse di un personaggio che ne è stato o ne è
frequentatore. La frase dunque non denigra i morsaschesi, almeno quelli che sanno
leggere la lingua italiana.
La parte più preoccupante
della lettera però riguarda il
fatto che a quanto pare, da
quel che si legge nella lettera,
secondo l’amministrazione
comunale, il presidente della
Pro Loco, di fronte alle domande dei giornalisti non
avrebbe dovuto rivelare la pista seguita dai carabinieri.
Per quale motivo? Non è
forse bene che la gente sia informata di eventuali problematiche relative alla sua sicurezza?
E ancora: nella lettera si dice che “riteniamo che sia prematuro trarre delle conclusioni affrettate”. E chi dice che
siano affrettate? Il sindaco? I
consiglieri del gruppo di maggioranza che sono cofirmatari
del documento? Come fanno
a sapere che sono conclusioni affrettate? Poiché non ci
sfiora nemmeno il pensiero
che l’amministrazione comunale di Morsasco voglia “coprire” qualcuno, non ci resta
che pensare che il sindaco, o
qualcuno dei consiglieri di
maggioranza cofirmatari del
documento sia al corrente di
qualche particolare che potrebbe gettare una luce nuova
sull’indagine. In questo caso,
invitiamo i depositari delle informazioni a recarsi prontamente dai Carabinieri.
Ricordiamo inoltre che, essendo il Sindaco, per dovere
istituzionale previsto dalla Costituzione italiana, il primo garante dell’ordine pubblico e
della sicurezza, ogni comportamento teso a minimizzare o
nascondere particolari relativi
alla pubblica sicurezza, anche
involontariamente, sarebbe
una grave infrazione.
Invitiamo pertanto il sindaco e i consiglieri di maggioranza di Morsasco a fare in futuro un uso più ponderato delle parole. Che hanno un certo
peso.

Riceviamo e pubblichiamo

“Strana beneficenza
se la gestisce chi la fa”

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta, inviataci dal consiglio di
amministrazione dell’Opera
Pia “Sticca” di Cassine e riferito alla somma raccolta con la
nota iniziativa benefica della
“Merenda Sinoira Pro Sticca”,
svoltasi lo scorso 30 agosto,
che proprio su L’Ancora aveva
trovato ampio riscontro.
Secondo la corretta logica
dell’informazione, il giornale è
a disposizione della controparte per una eventuale replica.
«In data odierna ci è stato
comunicato dalla signora Mirka Fiorini, a nome degli organizzatori della manifestazione
pro Sticca, che, contrariamente a quanto dichiarato dal signor Maurizio Gotta (vedi
“L’Ancora” del 7 settembre
scorso), non verrà staccato al-

cun assegno a favore dell’Istituto, ma che l’importo ricavato
verrà gestito dagli stessi [organizzatori, ndr] per iniziative che
riterranno opportune e che, logicamente, saranno sottoposte
all’approvazione del consiglio
di amministrazione [dello “Sticca”, ndr].
L’indirizzo scelto dagli organizzatori, nella sua piena legittimità, ci appare chiaramente
una mancanza di fiducia negli
amministratori [dello “Sticca”,
ndr] per le scelte che potevano essere fatte, in piena trasparenza, dagli stessi, nella
gestione del ricavato.
Con l’occasione, rinnoviamo
il ringraziamento ai cassinesi
intervenuti, per l’interesse e la
generosità dimostrate il 30
agosto a favore dell’Opera Pia
“Sticca”».

Nel pomeriggio di sabato 4 ottobre

31

Domenica 5 ottobre inaugurazione ufficiale

Cassine, intitolazione
La mostra sui Carabinieri
della biblioteca “Amerio”
approda a Sezzadio

Cassine. Proseguono le attività della Biblioteca di Cassine, che sabato 4 ottobre vivrà
uno dei momenti più importanti nella sua storia recente. Infatti, alle ore 16, avrà luogo
l’attesa dedicazione della biblioteca cassinese alla memoria del cavalier Ettore Amerio,
già sindaco di Cassine dal
1975 al 1980.
L’intitolazione alla memoria
di Amerio era stata deliberata
dalla giunta già nel settembre
dello scorso anno, anche se
l’evento non era mai stato celebrato in forma ufficiale.
L’occasione sarà propizia
per ricordare la parabola umana di Amerio, sia come cassinese che come amministratore (a lui si deve l’istituzione,
nel 1976, della biblioteca civica), e ovviamente per ripercorrere i drammatici eventi di
cui fu protagonista nel 1973
quando, mentre ricopriva la
carica di capo del personale
della FIAT Mirafiori, fu rapito
dalle Brigate Rosse sotto la
sua abitazione in piazza Zara
a Torino.

Ettore Amerio con la moglie
dopo la liberazione.

Amerio fu poi rimesso in libertà 8 giorni dopo.
All’importante intitolazione
saranno presenti, oltre al sindaco Gianfranco Baldi e all’assessore alla Cultura, Sergio
Arditi, anche il giornalista e
storico Luciano Garibaldi e
Carlo Sburlati, responsabile
esecutivo del premio Acqui
Storia.

Si presenta libro di Antonio Osnato Troiano

Al castello di Morsasco
… è tempo di musica

Morsasco. Al castello di
Morsasco è tempo di musica.
Sabato 4 ottobre, alle ore
16,30 infatti, la splendida cornice della fortezza morsaschese ospiterà la presentazione
della pubblicazione “Valore
Universale della Musica ed
emozione estetica”, alla presenza dell’autore Antonio
Osnato Troiano e del musicista
Dario De Cicco
“La musica è il luogo privilegiato dell’emozione, la forma
d’arte che più di ogni altra riesce a suscitarla direttamente,
prima di ogni altra mediazione
linguistica. Questa sua capacità risiede nel fatto che la sua
forza espressiva, di per sé,
possiede una carattere fascinatorio che agisce direttamente
sull’anima dell’ascoltatore”. Così inizia il “Valore universale
della musica”, il piccolo e prezioso saggio di Antonio Osnato
Troiano, già sostituto procuratore di Palermo (fu lui, nel 2007,
a chiedere la conferma delle
condanne a 4 anni per Marianna Impastato, moglie di Pino Lipari, braccio destro di Bernardo
Provenzano per gli affari, e per
l’imprenditore Giuseppe Mirabile, considerato prestanome del
capomafia, ndr).
Il libro sarà presentato con
l’accompagnamento musicale
a cura del Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria.
Chi non è mai stato affascinato, sedotto dal linguaggio
musicale? Osnato, che è anche poeta, indaga l’anima profonda del rapporto tra la musica e l’ascoltatore. È da questa
relazione, da questo dialogo

tra l’ascoltatore e il linguaggio
universale della musica che
nascono le emozioni profonde.
“La musica è universale perché - come scrive l’autore non richiede codici culturali per
essere compresa ed il musicista ha la capacità di trascendere il contingente, di dare corpo al trascendente. Il suono si
ferma in uno spazio, ma si
consuma con il tempo, vive nel
tempo ed è solo la partecipazione umana che rende possibile l’esecuzione tra chi suona
e che ascolta”. Intense parole
quelle di Antonio Osnato, riflessioni che verranno proposte in dialogo con il Maestro
De Cicco, affermato musicista,
compositore e ricercatore nel
campo pedagogico e musicologico con importanti partecipazioni a convegni internazionali.
Il racconto sarà accompagnato dalle note dei violoncelli
di Eugenio Catale e Margherita Succio allievi del prof. Claudio Merlo del Conservatorio
Antonio Vivaldi di Alessandria
che eseguiranno due sonate di
Benedetto Marcello e la prima
Suite per violoncello solo di
Bach.
L’iniziativa morsaschese si
inserisce nell’ambito delle attività di “Castelli Aperti”, la rassegna che dal 1996 apre le
porte dei castelli del Piemonte,
con la collaborazione del Conservatorio Antonio Vivaldi e la
Provincia di Alessandria.
Per ulteriori informazioni è
possibile
telefonare
al
334/3769833 o rivolgersi al sito www.castelliaperti.it.

Venerdì 3 ottobre

Cartosio, seduta
del Consiglio comunale

Cartosio. Il sindaco Mario Morena ha convocato per venerdì 3 ottobre, alle 19 il Consiglio comunale per trattare i seguenti
ordini del giorno:
1) Approvazione verbali seduta precedente;
2) Ratifica deliberazione di Giunta comunale avente per oggetto prima variazione al bilancio di previsione 2014;
3) Ricognizione stato di attuazione equilibri di bilancio;
4) Modifica art. 3 della convenzione con il comune di Bistagno per il trasporto scolastico;
5) Provvedimenti in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali con l’Unione Montana “Suol d’Aleramo;
6) Rettifica delibera del Consiglio comunale n.22 del 6.6.2014
avente per oggetto: Legge 7 aprile 2014, n 58, art. 1, commi
135 e 136 - provvedimenti in merito;
7) Presentazione delle linee programmatiche dell’Amministrazione.

Sezzadio. Dopo aver fatto
tappa, in successione, a Denice, Bistagno, Ponzone, Spigno e, fino allo scorso 30 settembre, a Rivalta Bormida,
l’esposizione nazionale itinerante di arti figurative “I Carabinieri nell’arte e nella tradizione popolare”, curata da Rino
Tacchella, Giovanni Smario e
Nicola Papa e allestita in occasione del bicentenario dell’Arma, tocca ora il paese di
Sezzadio, dove resterà visitabile, nei locali sottostanti al
Salone Comunale “Giuseppe
Saragat” da mercoledì 1 a
mercoledì 15 ottobre.
L’inaugurazione ufficiale della tappa sezzadiese, però, è
fissata per la mattinata di domenica 5 ottobre a partire dalle ore 11, e sarà accompagnata per l’occasione da alcuni
momenti di tutto rilievo.
Infatti, per una opportuna
coincidenza di calendario, la
giornata inaugurale coincide
con le celebrazioni per la festa
di San Francesco, copatrono
di Sezzadio, che cade sabato
4 ottobre.
La ricorrenza offre l’occasione per una giornata di festa, in
cui, oltre all’inaugurazione ufficiale, a cui prenderanno parte
anche i consiglieri regionali
Walter Ottria e Domenico Ravetti, e l’ex commissario prefettizio di Sezzadio, Enrica
Montagna, spiccano altri due
momenti di richiamo.
Il primo, che durerà per l’intera giornata, è una esposizione di moto d’epoca che, grazie
agli accordi stretti con alcuni
motoclub del territorio, giungeranno in paese già dal mattino
e si tratterranno fino al tardo
pomeriggio.
A pranzo, inoltre, è in programma un evento gastronomico, allestito dalla Pro Loco
proprio per celebrare la festa
di San Francesco: si tratta di
un pranzo con alcuni piatti tipici, fra cui spicca lo stocafisso,
che sarà possibile degustare

all’interno del Salone Comunale o, se le condizioni meteorologiche e la temperatura lo
permetteranno, anche all’esterno, nell’area del cosiddetto “Campo Rosso”.
Anche la seconda domenica
della mostra, il 12 ottobre, sarà allietata e vivacizzata da un
evento ad hoc: stavolta, invece delle moto, a Sezzadio arriveranno le auto d’epoca, fra
cui, a quanto sembra, anche
alcuni mezzi d’annata dei Carabinieri (fra questi, un esemplare della mitica “Giulia” degli
anni Settanta).
Anche per questa seconda
domenica sarà organizzato un
evento gastronomico, i cui particolari saranno svelati sul
prossimo numero del nostro
settimanale.
Nel frattempo, non resta che
prepararsi all’inaugurazione. A
fare gli onori di casa sarà il sindaco Buffa, che nel frattempo
si porta avanti «dando sin
d’ora il benvenuto a questo importante evento. Trovo molto
significativo che questa mostra, essendo itinerante, possa
toccare i piccoli paesi, gli stessi nei quali i Carabinieri, ogni
giorno, garantiscono coi loro
presidi la sorveglianza e la sicurezza del territorio».
Due parole ancora sulla mostra: come già scritto su queste stesse pagine, l’esposizione raccoglie le opere di una
quarantina di artisti liguri e piemontesi che, aderendo all’invito loro rivolto, hanno dedicato
le proprie qualità espressive
per realizzare opere ispirate all’Arma dei Carabinieri.
Dal tradizionale dipinto a
olio su tela, alla ceramica plasmata a basso rilievo, fino al
vetro dipinto e alla scultura in
terracotta, sono tanti, e molto
diversi i materiali e le tecniche
utilizzate per comporre questa
interessante rassegna.
Non resta che augurarsi una
adeguata partecipazione in
termini di visitatori.

Sezzadio - preoccupa il tetracloroetilene

Inquinamento alla Zienda
la diossina è ok, ma…

Sezzadio. L’Arpa ha completato a Sezzadio i report
analitici relativi ai campionamenti delle acque sotterranee
prelevate presso il sito di località Zienda, di cui si era già
parlato nello scorso mese di
marzo.
Gli ultimi rilievi, riferiti alle
determinazioni dei parametri
Pcb e Pcdd/Df (ovvero le
diossine),
fortunatamente
hanno evidenziato per tutti i
campioni l’assenza di superamenti della soglia di contaminazione.
Con questi dati, si può considerare conclusa la seconda
campagna di monitoraggio, e
in fase di consuntivo permangono i superamenti già in precedenza evidenziati: in particolare, i pozzi individuati come numero 12 e 10_com presentano una non conformità
per i parametri del Manganese; il pozzo Pz2_DI una non
conformità per Ferro e Alluminio, il pozzo Giamilano Sup.
una non conformità per Ferro
e Alluminio e una, ben più pericolosa, per tetracloroetilene
e per la sommatoria organo
alogenati (alfalitici clorurati
cancerogeni); il pozzo “Il Villino” presenta superamenti per

i parametri di Manganese e
Cloroformio.
Secondo le conclusioni tratte dall’Arpa, “visti i risultati
complessivi, che evidenziano
sia la presenza di alcuni superamenti per parametri non
riconducibili al fondo naturale
(tetracloroetilene e solventi
organo alogenati), sia la presenza di diossine, sia pure
entro i limiti normativi, si può
dedurre che dal sito di Località Zienda di Sezzadio vi sia
stata nel tempo una fuoriuscita di sostanze inquinanti che
hanno ointeressato l’area prospiciente”.
Resta da vedere se la fuoriuscita sia avvenuta nel passato o se stia ancora proseguendo, e questo particolare,
importante per definire eventuali successivi interventi, sarà verificato tramite una ulteriore campagna di monitoraggio.
Tale campagna potrà essere effettuata su un’area ristretta qualora venissero realizzati nuovi piezometri a valle
idrogeologica del sito in esame, come già sottolineato nei
tavoli tecnici compiuti con gli
enti interessati.
M.Pr

Cassine, incidente in via Sticca

Cassine. Incidente stradale, nella giornata di martedì 30 settembre, a Cassine, in via Sticca, a poca distanza dall’omonimo
soggiorno per anziani e dalla Cantina Sociale. Un furgone si è
scontrato frontalmente con una Audi.
Sul posto sono intervenute i Carabinieri per i primi rilievi e una
piccola folla di curiosi. Ingenti i danni per l’auto, molto limitati
quelli del furgone.
Per i conducenti qualche contusione, ma non si registrano problemi fisici gravi.
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Domenica 5 ottobre, con tante belle novità

Il 19 ottobre la premiazione della 12ª edizione

In tanti per visitare il simbolo del paese

Piancastagna, 17ª edizione
Ponzone, i vincitori
Castelletto d’Erro, riaperta
della Festa Montagna
premio “Alpini Sempre”
la torre medioevale

Ponzone. In frazione Piancastagna sono iniziati i preparativi per la “Festa della Montagna” di domenica 5 ottobre
che quest’anno raggiungerà la
17a edizione. Al contrario delle
precedenti, vedrà la municipalità ponzonese quale promotrice di tutto l’evento in stretta
collaborazione con le attività
gastronomiche, agricole ed artigianali locali.
Per delucidazioni in merito
abbiamo ascoltato Paola Ricci, vice sindaco di Ponzone
che, con la collaborazione dei
colleghi consiglieri della maggioranza e del sindaco Fabrizio Ivaldi, sta seguendo la preparazione della festa.
Quest’anno il Comune di
Ponzone ha deciso di non limitare la partecipazione a questa
importante manifestazione unicamente come figura patrocinante ma di esserne il principale promotore ed organizzatore avviando una fattiva e proficua collaborazione con tutti
gli imprenditori locali nei campi
gastronomici, agricoli ed artigianali e ricevendo, dagli stessi, disponibilità ed impegno per
arricchire una ricorrenza di alto profilo.
Da tale sinergia è scaturito
un evento, esteso per la giornata di domenica 5 ottobre,
che, oltre a proporre in tutte le
ristorazioni locali, una ampia
offerta culinaria con menù ad
hoc, integrati dagli ottimi prodotti del territorio, ha nettamente ampliato le tematiche
toccate, offrendo, agli ospiti,
percorsi culturali, musicali, di
artigianato e formazione ambientale tutti connessi al territorio montano.
Nonostante il prolungato periodo di stagnazione economica, aggravato dalla soppressione delle Comunità Montane, l’Amministrazione comunale ha stabilito di investire, non
solo economicamente ma anche fattivamente, in tale tipo di
eventi. Avvenimenti mirati a divulgare una realtà di prima
montagna, sicuramente di difficile espressione ma le cui potenzialità, non solo turistiche e
gastronomiche, sconfinano anche in campi di particolari ed
innovative possibilità imprenditoriali.
Proprio nell’organizzazione
della manifestazione è emersa
una risposta, positiva oltre misura, da parte di tutte le attivi-

tà economiche autoctone oltre
l’essenziale disponibilità di figure di profonda e specifica
cultura che, gratuitamente (o
quasi), ne hanno impreziosito
la realizzazione. Ciò rappresenta la migliore fisionomia al
fine di comunicare che il nostro
territorio non solo è adeguato
alla realtà dei tempi ma può offrire una diversa prospettiva di
vita, si peculiare, ma certamente con standard qualitativi
d’eccellenza.
Ringraziando per la disponibilità il vice sindaco Paola Ricci, ricordiamo che alla “Festa
della Montagna” si affianca ed
integra un altro interessante
evento: “Ponzone Outdoor
’14”, grazie alla collaborazione
da parte di ristoratori della zona. Ponzone outdoor ‘14 offre,
a partire dalle ore 9 di domenica 5 ottobre, un intenso programma di escursioni (trekking
per esperti, mountain bike ed
escursioni per famiglie) integrate con altre coinvolgenti attività sportive e di intrattenimento, oltre ad una ulteriore
proposta gastronomica con
menù specifici ideati per l’occasione.
Anche “Ponzone Outdoor
‘14”, con programmi rivolti sia
ad adulti che ai bambini, ha
scelto la località di Piancastagna come punto di partenza e
di convivio per le proprie manifestazioni coinvolgendo anche
Cascina Tiole, luogo ove sorge
un’area naturale attrezzata e
una interessante esposizione
botanica (raffiguranti le varietà
floreali ed arboree del territorio) che rappresentano il secondo polo di ricezione turistica e didattica del Parco Faunistico dell’Appennino.
Tra le novità della festa, inserite all’ultimo momento nel
programma la presentazione,
alle 14, nell’area di Piancastagna del progetto “Pet Theraphy”, una terapia basata sulla
interazione “uomo - animale”,
grazie alla presenza di Isotta
dell’Abete Bianco, cane di razza Hovawart della scuola Skyland di Barbara Massolo e Liliana Mazza.
Aspettiamo con gusto, domenica 5 ottobre con la speranza di godere di una bella
giornata di sole all’aria buona,
satura di intensi profumi e fulgidi colori autunnali che solo il
potere di una natura intonsa
può offrire.

Alla scuola di musica di Cassine
sono aperte le iscrizioni

Cassine. Sono aperte le iscrizioni alle lezioni della scuola musica della banda “Francesco Solia”, per l’anno scolastico 201415. Le lezioni inizieranno il 5 ottobre e termineranno il 31 maggio 2015, articolati in 2 moduli. Il 1º modulo (“Impariamo a leggere la musica”) comprende: lezioni di teoria e di solfeggio (1 ora
a settimana) e durerà dal 4 ottobre al 20 dicembre per concludersi con un open day nella sede della banda in cui si terrà l’esame di ammissione allo strumento musicale, e un campus per conoscere i vari strumenti.
Il 2º modulo (“Impariamo a suonare”) comprenderà lezioni di
strumento e solfeggio, da tenersi individualmente o in piccoli
gruppi. Anche qui, la frequenza sarà di un’ora a settimana, dal 10
gennaio al 31 maggio, con annessa partecipazione all’attività
musicale del corpo bandistico. Il modulo si chiuderà con l’esame
di ammissione al 2º anno e saggi finali da svolgere in affiancamento alla CromatiKa Junior Band.
Nell’estate 2015 (luglio, data e luogo da definire) si svolgerà un
campus estivo facoltativo.
Il Corpo Bandistico si mette a disposizione per una consulenza individuale al momento della scelta dello strumento musicale, che sarà acquistabile anche con la formila a riscatto. Per informazioni contattare il numero 331 6227559.

Ponzone. Sette le opere
che sono pervenute, nei termini previsti dal regolamento, alla Giuria del premio “Alpini
Sempre” giunto alla 12ª edizione.
La giuria, presieduta dal
prof. Carlo Prosperi e composta da Sergio Arditi, Bruno
Chiodo, Giuseppe Corrado,
Andrea Mignone, Roberto Vela, Arturo Vercellino ha esaminato: Il Cuore degli Alpini, categoria narrativa, autore Francesca Ceccato - Alba Editore;
Il nemico fidato, categoria storico saggistica, di Giorgio Scottoni - Panorama editore; In prima linea a Nowo Postojalowka, narrativa, di Giorgio Ferraris - Arabafenice; Le Orme e le
ferite della Memoria, storico
saggistica, autori vari - editrice
il Punto; Memorie dal fronte
Russo, storico saggistica, di
Severino Pizzorno - editore comune di Sassello; Memorie di
un caporalmaggiore, storico
saggistica, di Giulio Parizia Toc editrice; 49 sfumature in
grigio verde, narrativa, di Villi
Lenzini - Aviani&Aviani editore.
Vincitori sono risultati per la
categoria storico saggistica
l’opera di Giorgio Scotoni, “Il
nemico fidato”; per la narrativa,
a pari merito l’opera di Giorgio
Ferraris “In prima linea a Nowo
Postojalowka, e quella di Villi
Lentini “49 sfumature di grigio
verde”.
La consegna dei premi ai
vincitori avverrà domenica 19
ottobre, alle ore 10.30, presso
il Centro culturale la Società di

corso Acqui n.3.
La 12esima edizione del
“Premio Alpini Sempre” pur
con un numero di opere limitato rispetto alle ultime edizioni,
ha confermato l’alto valore storico, letterario e culturale che il
premio rappresenta. Di notevole spessore le opere che sono state esaminate; testi che
attraversano il mondo degli Alpini, portano alla luce la generosità, il sacrificio, la virtù di un
Corpo che ha attraversato due
Guerre Mondiali, due Secoli e
aiutato popolazioni di tutto il
mondo. Non c’è solo la Russia
o la Guerra nei libri che raccontano gli Alpini anche se
quegli avvenimenti sono i più
coinvolgenti per il lettore come
ben si può capire leggendo “Il
Nemico Fidato” del prof. Giorgio Scotoni che insegna storia
russa all’Università di Voronezh; la storia di Giacomo Alberti durante la Campagna di
Russia, raccontata da Giorgio
Ferraris o le memorie dal fronte russo del sassellese Severino Pizzorno. Ci sono anche
“sfumature” di vita di caserma
magistralmente raccontate “In
grigioverde” dal generale Villi
Lenzini che ci fanno scoprire
un altro mondo.
Non manca nulla in questa
biblioteca di sette grandi libri:
manca a raccontarli Franco
Piccinelli, l’ultimo presidente
della Giuria del Premio. Uomo
arguto mai banale, saggiamente polemico, spesso in
controtendenza, capace, negli
anni in cui è stato presidente,
di stimolare la discussione e
poi dalla tribuna arringare in
maniera serena e fluida l’uditore sia che parlasse di Alpini,
dei panorami di Ponzone che
gli facevano brillare gli occhi
così come i dolci di Malò ed il
filetto baciato che non mancava mai di portare a casa per dividerli con figli, nipoti ed il fratello Ernesto, generale degli
Alpini.
Per la cronaca: l’edizione di
Alpini Sempre 2014 sarà la prima del neo eletto sindaco Fabrizio Ivaldi.
Nel prossimo numero le motivazioni che hanno portato alla scelta dei vincitori.

Castelletto d’Erro. Un po’
curiosi, un po’ sorpresi, ben felici di veder arrivare così tanta
gente, in una bella domenica
di settembre (28), ai piedi della torre medioevale che domina le valli Erro e Bormida ed è
il simbolo del paese. Così i castellettesi hanno vissuto l’apertura della torre medioevale, già
proprietà del demanio, in fase
di trasferimento all’Amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Giuseppe Panaro grazie ad un procedimento iniziato dal predecessore
Piercarlo Dapino.
Oltre ai castelletesi sono saliti ai piedi della torre e poi lungo le scale esterne che portano sin quasi alla sommità, i
rappresentanti di alcuni comuni delle valli Erro e Bormida:
Olivieri sindaco di Cavatore,
Grillo di Terzo, Pesce di Morbello, Paroldi di Ponti, il vice
sindaco Ricci di Ponzone, Nicola Papa presidente dell’Unione Montana “Suol d’Aleramo” i rappresentanti delle
Associazioni presenti sul territorio, ed i Carabinieri di Bistagno. A fare gli onori di casa il
sindaco Panaro, il parroco don
Giacomo Rovera che ha celebrato messa prima che iniziasse l’apertura ufficiale della torre. Panaro ha spiegato come
si è proceduto per i lavori che,
oggi, consentono al visitatore
di salire sino alla piazzola che
ospitava la guarnigione, pochi
metri sotto il punto più alto di
osservazione.

Panaro ha ricordato che:
«Non ci sono molti documenti
scritti che raccontano la storia
della torre però, sono le sue
pietre a ricordarcela così come
narrano la storia di un paese.
La torre è il nostro simbolo e
sono ben felice che diventi
“nostra” grazie al lavoro iniziato dal mio predecessore Piercarlo Dapino».
Panaro ha poi parlato dei lavori che verranno attivati per
completare la ristrutturazione
ed arrivare alla piazzola sommitale d’osservazione e di come si potrà visitare la torre. Ha
preso la parola Nicola Papa,
presidente dell’Unione Montana “Suol d’Aleramo” che ha legato tutte le torri d’osservazione collegate a quella di Castelletto: «Cartosio, Castelletto, Merana, Denice, Vengore,
tutte le torri raccontano la storia del paese ed oggi non devono essere considerate semplicemente un punto di osservazione ma diventare un percorso storico, quindi dobbiamo
costruirci attorno un progetto
perché non sono il patrimonio
di un singolo comune ma rappresentano un intero territorio». La cerimonia è proseguita con la benedizione di don
Giacomo Rovera, ed il taglio
del nastro da parte dell’ex sindaco Piercarlo Dappino. Una
festa che è proseguita con il
pranzo “della Polenta” allestito
dalla Pro Loco che ha tenuto i
commensali “impegnati” sino
al tardo pomeriggio.

Sabato 4 ottobre giornata micologica a Tiglieto

Escursioni di ottobre al Parco del Beigua

Sassello. Interessante il programma di
eventi che il gruppo Parco del Beigua ha
messo in calendario per il mese di ottobre.
Appuntamenti legati al periodo ed alle tradizioni in un territorio che spazia dal mare
alla valle d’Orba.
Sabato 4 ottobre, giornata micologica a
Tiglieto, con esperti micologi, organizzata
dal
Consorzio
Valli
Orba
e
Gargassino. Programma: ore 8, raduno
presso il punto informativo Banilla; ore
12.30, pranzo presso il ristorante “Soleado Country”, menù a prezzo concordato
15 euro; ore 14 lezione di determinazione
dei funghi trovati osservazioni al microscopio e discussione. Richiesti minimo 15
partecipanti, prenotazioni Mauro Brunetti 3473764535.
Domenica 5 ottobre, Eurobirdwatching
al Parco del Beigua. Torna anche quest’anno EuroBirdwatch, il più grande evento europeo dedicato al birdwatching per
l’osservazione di milioni di uccelli selvatici che nel corso della migrazione autunnale lasceranno l’Europa diretti verso aree
più calde dove passare l’inverno. Il Parco
del Beigua partecipa all’iniziativa organiz-

zando, nei pressi del Centro Ornitologico
e di Educazione Ambientale in località Case Vaccà, sulle colline di Arenzano, una
facile passeggiata dedicata all’ascolto dei
canti e all’osservazione degli uccelli migratori. I partecipanti potranno, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, ammirare la bellezza degli uccelli selvatici direttamente nel loro ambiente naturale e conoscere da vicino lo straordinario fenomeno della migrazione. Ritrovo:
ore 8,30 presso area verde attrezzata località Curlo (Arenzano); difficoltà facile
(iniziativa aperta a tutti); durata iniziativa
giornata intera pranzo: al sacco; iniziativa
gratuita inserita nel progetto regionale
“Costruiamo una Liguria Verde Sicura e
per Tutti” seconda edizione.
Sabato 11 ottobre, Animali al chiaro di
luna... L’Alta Via dei Monti Liguri offre un
panorama veramente spettacolare… dalla costa all’entroterra al chiaro di luna!
Una suggestiva passeggiata sotto la luna
piena alla ricerca degli animali crepuscolari. In collaborazione con l’esperto naturalista e fotografo Renato Cottalasso una
serata dedicata alla fauna presente nel

Parco; dopo una cena a base di prodotti
tipici presso il ristorante “La Nuvola sul
Mare” (facoltativa a pagamento) verrà fatta una presentazione delle specie che popolano la nostra zona e un aggiornamento sui monitoraggi effettuati nel Parco. A
seguire una passeggiata notturna lungo
l’Alta Via per vedere alcune specie crepuscolari con l’aiuto del visore notturno. Ritrovo ore 18 presso Albergo-ristorante “La
Nuvola sul Mare (Faiallo)”; difficoltà: facile; durata iniziativa: serata. Aperitivo e cena a base di prodotti tipici (facoltativo a
pagamento); costo escursione 8 euro.
Sabato 11 ottobre, giornata micologica
ad Urbe. Il Consorzio Valli Orba e Gargassino organizza una giornata micologica ad urbe. Programma, ore 7.30, raduno
e colazione presso il bar Ugo, S. Pietro;
ore 12.30, rientro presso ristorante Alpino
e pranzo a menù concordato 15 euro; ore
14, lezione di determinazione dei funghi
trovati che verranno tutti esposti alla mostra della domenica; prenotazioni Mauro
Brunetti 347 3764535.
Per chiarimenti: Email: CEparcobeigua@parcobeigua.it. Info line: 010.8590300.
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Cremolino ha accolto il Club Papillon
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Accolte da una moltitudine di sassellesi

Il Club di Papillon
Cultura, cucina, cantina: Sassello, al Sant’Antonio
ha “scoperto” Cremolino una promozione integrata sono tornate le suore

Cremolino. Una giornata
intera sotto le luci della ribalta. L’ha vissuta il paese di
Cremolino che sabato 27 settembre è stato teatro di una
delle “giornate di resistenza
umana” organizzate dal Club
di Papillon, l’associazione
fondata dal giornalista enogastronomico Paolo Massobrio.
Per tutta la giornata è stato
possibile visitare il paese, attraverso un programma che
ha condotto i partecipanti tra
il centro storico e il Castello
dei Malaspina, dalla Chiesa
Parrocchiale, dove Luigi Torrielli, dopo aver guidato in
qualità di cicerone la comitiva, ha suonato l’Organo Vegezzi Bossi, fino alle sale del
centro Karmel ed alla quiete
del santuario della Bruceta.
Ma al centro della scena,
con un ruolo preponderante,
era l’aspetto enogastronomico visto in chiave turistica.
Non a caso la giornata è
iniziata con un assaggio di vini dell’Ovadese presso la rinnovata tenuta “I Pola”, e si è
conclusa, proprio nelle sale
del centro Karmel, con una
cena nel corso della quale
sono state proposte due specialità locali: le tagliatelle alle
erbette e il coniglio alla cremolinese.
Una scelta non casuale, visto che proprio queste due

specialità saranno presto al
centro di un progetto organico dell’amministrazione comunale che, sotto la guida
del sindaco, Mauro Berretta
(socio storico del Club di Papillon, ndr) intende avviare
per loro il processo che porterà al conferimento della
De.Co., la Denominazione
Comunale.
«Si tratta – ha spiegato
brevemente il primo cittadino
a margine della visita – di uno
strumento che riteniamo utile
per promuovere queste due
specialità e con esse il territorio di Cremolino. Attraverso
le tipicità, anche gastronomiche, è possibile incrementare
il richiamo di un territorio. In
questo particolare campo, ritengo che Massobrio sia un
giudice importante, ma soprattutto che in futuro potrà
essere un soggetto capace di
aiutarci a percorrere con efficacia un percorso che si annuncia non facile».
Il sindaco non si sbilancia
per quanto riguarda i tempi di
attribuzione delle De.Co., ma
lascia intendere che ci vorrà
un po’ di tempo. «C’è un iter
ben preciso da percorrere, e
vogliamo fare le cose bene.
Credo ci vorranno diversi mesi: forse 8 o 9. Avremo occasione di riparlarne…».
M.Pr

Iniziativa promossa da Legambiente e Comune

Cartosio, tanta gente
per pulire l’Erro

Cartosio. L’abitudine ad abbandonare rifiuti sulle sponde
dei torrenti è una piaga ancora
difficile da estirpare. Il torrente
Erro non fa eccezione così come i boschi della valle dove è
possibile trovare di tutto in primis manufatti plastica che si
degradano in qualche centinaio di anni e nel frattempo inquinano.
Se ne sono accorti quei volontari, soprattutto gli alunni
della scuola Primaria di Cartosio che sabato 27 settembre,
alle ore 9, si sono ritrovati in
piazza sen. Umberto Terracini
a Cartosio da dove sono partiti per pulire le sponde dell’Erro
grazie al progetto “Puliamo il
mondo 2014” organizzato da
Legambiente. Cartosio ha partecipato con “Tutti all’Erro” iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale guidata da

Mario Morena. I ragazzi con i
loro accompagnatori si sono
diretti in quei punti strategici
maggiormente frequentati durante la stagione balneare, dove era facile trovare materiale
inquinante; protetti dai guanti,
armati di sacchi hanno raccolto bottiglie di plastica ed altro
materiale nei pressi de La Cascata, la Cianela, il Ghermino
mentre altri si sono recati al
Lago Scuro ed allo Schiappato. Una giornata durante la
quale si sono presi cura del loro torrente con una azione “in
campo” che ha consentito di liberare parte delle sponde dal
materiale lasciato dall’incuria
della gente.
A loro è andato il ringraziamento del sindaco di Cartosio
che li ha premiati con un diploma che attesta la loro partecipazione a “Tutti all’Erro”.

Cremolino. Nel segno del Dolcetto d’Ovada (storicamente,
per tradizione, con quello di
Dogliani, il più pregiato dei sette del Piemonte), e delle bottiglie di Barbera del Monferrato
e del Moscato che partono non
solo per gli Stati Uniti, ma anche per Belgio, Olanda, Singapore e Thailandia e per altre
destinazioni del globo, dal bricco della Tenuta de “I Pola” con le sue cucine, con i suoi
spazi espositivi e di accoglienza, ma anche con una incantevole sala musica & convegni,
impreziosita dai colori di Alzek
Misheff - ha avuto inizio, sabato 27 settembre, la giornata di
“Resistenza Umana” dell’associazione club Papillon di Paolo
Massobrio.
In uno dei luoghi più belli
del Basso Piemonte, nelle
campagne di Cremolino, paese che ambisce ad entrare nel
ristretto novero dei Borghi più
belli d’Italia - così il sindaco
Mauro Berretta - cultura, storia, bellezza, tradizioni e enogastronomia (con i contributi
offerti prima da Yuri Risso, e
poi dalla Pro Loco) si sono
combinati in una giornata speciale.
Che se, da un lato, smentisce il pensiero comune (“la crisi non c’è se ci si muove bene:
il mercato apprezza la territorialità e i vini che nascono con
passione”: così Alessandro Rivetto; “c’è, per fortuna, della
qualità nell’ultima vendemmia,
nonostante l’estate anomala”:
e qui è Carlo Ricagni a parlare), conferma il valore aggiunto, la qualità identitaria che il
territorio sa conferire a bottiglie
& piatti, e alla complessiva offerta turistica.
Non basta essere solo a
trenta chilometri, in linea d’aria
dal mare; o ritrovarsi tra i verdissimi rilievi per metà occupati dai boschi, e per l’altra dai filari.
Gli itinerari di visita (al castello dei Malaspina, alla chiesa parrocchiale e a al convento domenicano, al santuario
della Bruceta e al concentrico
di Cremolino), predisposti dal
Comune - e Luigi Torrieli ha
davvero soddisfatto ogni curiosità - hanno deliziato una sessantina di ospiti (tanti i lombardi).
Tante le storie: quelle della

devozione a Maurizio della Legione Tebea e agli altri santi,
ora martiri, ora vescovi, ritratti
nelle tele del Monevi (ecco anche le anime del Purgatorio) e
degli altri pittori della quadreria
dell’ex convento (che ha tutte
le potenzialità per divenire un
capace museo diocesano).
Tanti i tesori, con i broccati
e i ricami dei paramenti, di piviali e pianete (con il ricordo
delle “messe in terza”), o con i
calici d’argento requisiti dai
francesi (ecco l’impronta del
galletto), e subito riacquistati
dalle confraternite.
Con una storia economica
che, per secoli, è passata dalle 54 cascine del castello, dai
suoi granai e dalle sue cantine,
con un maniero che è stato
luogo di un’autorità esercitata
anche in maniera spietata (con
l’applicazione, frequente, della
pena capitale; con i trabocchetti che facevan precipitare i
malcapitati su un letto di lame).
Difficile armonizzare le truci immagini di cui sopra con la
pace e la tranquillità del giardino, col verde intenso del prato, tra alberi secolari, tra le ninfee e i pesci della vasca, con
lo sguardo che spazia, largo,
sul paesaggio circostante.
Eppure Cremolino, terra di
confine, a due passi da Ovada
e dalla Repubblica di Genova,
i suoi assedi li ha dovuti sopportare, le armi genovesi ha
dovuto saggiarle, e se la resistenza è stata efficace gran
merito è stato per i pozzi, per
le riserve d’acqua che disseminano ancor oggi il paese.
Il suono dell’organo Vegezzi Bossi (costato cento anni fa l’equivalente di due cascine); lo splendore dell’altare
della Bruceta, per mille lire acquistato da un benefattore in
Via Balbi (proviene dalla Chiesa di San Carlo), e con i buoi
trasportato a Cremolino; le sopravvivenze romaniche della
millenaria chiesa, con la sacra
effigie della Madonna, voluta
da San Guido; il passaggio
sotto la casa in cui studiò San
Paolo della Croce; le curiosità
relative agli antichi toponimi:
ecco una selezione tra i tasselli di una giornata che, in tanti visitatori, facile scommettere,
lascerà un bel ricordo.
Con la voglia di tornare.
G.Sa

Sassello. La mattina di giovedi 25 settembre il Sant’Antonio di Sassello, un tempo
ospedale oggi Asp “Azienda
Sanitaria Protetta” ha riaperto
le porte alle suore dell’Istituto
“Figlie di N.S. Signora della Misericordia” di Savona che, nel
2012, nel momento di maggior
crisi della struttura, erano state
invitate a lasciare l’ospedale
per questioni economiche. Sono passati due anni le cose nel
frattempo sono migliorate e le
“suorine” “della Misericordia” di
Savona che dal 1846 e sino al
2012 hanno prestato la loro
opera per gli ammalati e gli anziani ricoverati al Sant’Antonio
hanno finalmente potuto fare
ritorno.
Ad accoglierle il presidente
del consiglio di amministrazione dell’Ente, Alfio Minetti che,
chiamato dal sindaco Daniele
Buschiazzo, ha impostato
l’opera di risanamento, il Vescovo di Acqui mons. Pier
Giorgio Micchiardi, il sindaco
Buschiazzo, i rappresentanti
delle associazioni sassellesi,
gli alunni delle scuole ed una
moltitudine di sassellesi che
con la loro presenza hanno voluto ringraziare le suore per il
lavoro fatto nel tempo per il loro ospedale. Ad accompagnare le suore di N.S. Signora del-

la Misericordia la superiora generale suor Maria Beatriz Lasalle, la superiora provinciale
suor Gabriella, la consigliera
provinciale suor Maria Rita oltre a un gruppo di religiose.
Nelle loro allocuzioni mons.
Pier Giorgio Micchiardi, il presidente dell’Ente Alfio Minetti
ed il sindaco Buschiazzo hanno ricordato l’opera caritatevole che le suore hanno svolto
per la comunità sin dal 1846
quando la Santa Maria Giuseppa Rossello e le sue consorelle giunsero per la prima
volta a Sassello e sottolineato
l’importanza del loro ritorno in
un momento particolarmente
delicato per una struttura che
si sta impegnando per superare le difficoltà. Hanno poi preso
la parola la superiora generale
e la consigliera provinciale che
hanno portato il saluto di tutta
la Congregazione. Per ora le
suore che sono state inserite
nel programma di lavoro della
struttura sono due ma presto il
loro numero potrebbe aumentare. La giornata si è conclusa
con le letture da parte di tre
alunni della scuola di Sassello
accompagnate dalla musica di
Attilio Romano e dai canti di
una operatrice socio - sanitaria
che opera all’interno dell’ospedale.

Domenica 5 ottobre nell’area verde dalle 15

Arzello, la “Castagnata”
le “friciule” e le bocce

Melazzo. Domenica 5 ottobre, dalle ore 15 la Pro Loco di
Arzello organizza sull’area verde comunale la tradizionale
“Castagnata” con la distribuzione delle “rustie” e delle “friciule” il tutto accompagnato
dal buon vino della cantina sociale di Fontanile.
Il pomeriggio sarà allietato
dalla musica del cantante Roberto Moretti e sia i grandi che

i piccini potranno cimentarsi
nel tiro della castagna con in
palio la “Castagna d’oro” oppure effettuare il battesimo della sella con gli asini della “Associazione asini si nasce… E
io lo nakkui” in collaborazione
con l’azienda agricola cascina
Moggi. Inoltre per i fedeli amici ed appassionati delle bocce
si svolgerà una gara alla baraonda con premi per tutti.
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Calcio Eccellenza Liguria

Acqui in quel di Bellinzago alla ricerca della continuità La Cairese prima dorme
ma quando si sveglia...

Acqui Terme. Tre punti dividono lo
Sporting Bellinzago, secondo in classifica,
dall’Acqui che naviga a ridosso delle prime staccato di quattro dalla vetta occupata dalla Caronnese.
Due squadre alla vigilia inserite tra quelle in grado di navigare tra le prime della
classe; ruolo che i giallo-blù del presidente Antonio Massaro stanno rispettando
meglio di quanto faccia l’Acqui che è poco
sotto. Quindi una partita importante, non
decisiva in un campionato dove qualcuno
si è subito lanciato, altri stanno deludendo
ed altri ancora non hanno ancora fatto capire cosa sono in grado di fare. Tra queste
ultime c’è l’Acqui che ogni tanto viaggia a
mille poi si ferma e s’inceppa. Che ci sia
qualcosa da rivedere lo sa benissimo anche Arturo Merlo che comunque difende,
e giustamente, il gruppo e dal gruppo, e
da qualche giocatore in particolare, attende risposte importanti proprio ad iniziare
dalla sfida di domenica sul bel prato del
comunale di via Cameri a Bellinzago.
Perchè proprio dalla sfida con il Bellinzago? Intanto ha già battuto l’Acqui in
coppa Italia eliminandolo con un 4 a 3 finale che ha messo in mostra difetti in tutte e due le squadre, seppur schierate con
qualche seconda linea; perchè il Bellinzago ha mantenuto in parte l’ossatura della
squadra che è salita di categoria mentre

l’Acqui ha cambiato quasi tutto; perchè il
Bellinzago è reduce dalla sconfitta di misura, sul campo del Cuneo e con l’Acqui
vorrà riscattarsi mentre l’Acqui ha vinto, di
misura, con il Sancolombano e vuol dare
continuità ai risultati. Infine, perchè il Bellinzago è, come l’Acqui, società ottimamente strutturata ed ambiziosa.
Una rosa ricca quella nelle mani di Giovanni Koetting, ex giocatore della Juventus, arrivato a Bellinzago dal Santhià che
può contare sul giovane Portiere Gilardi,
scuola “Toro” poi su una difesa imperniata sugli smaliziati Tos, ex del Santhià, e
Ghidini ex del Lumezzane in C1 e C2 e
poi in diverse formazioni di serie D; a centrocampo è arrivato quel Montingelli che
contro l’Acqui ha giocato con la maglia del
Derthona che fa coppia, davanti alla difesa con tal Davide Rossi, 30 anni, che ha
militato in una mezza dozzina di squadre
di C e D. Tra le mura amiche, Koetting
spalma spesso un Bellinzago con due
punte, il possente Massaro, figlio del presidente, che fa reparto da solo, affiancato
da Mazzini, 31, anni cresciuto nel Lecco,
una mezza stagione giocata nel Villavernia, sostenuti dal 31enne Mario Rebecchi,
scuola Inter, poi Genoa, Lumezzane, Lecco con una fugace apparizione alla Novese. L’Acqui non sarà proprio quello visto
in campo con il Sancolombano ma poco

ci manca. Non è che Arturo Merlo abbia
molte variabili. La squadra è quella, difficile cambiare strategie in corso d’opera almeno sin quando non si riaprirà il mercato anche se, sul sintetico del “Barisone”,
in questi giorni, ha fatto la sua apparizione un calciatore di colore, Fidele Muwana, 33 anni, reduce da diversi campionati
in C1 con le maglie di Paganese, Pistoiese, Feralpi Salò nell’ultima stagione al Taranto. Per ora solo in prova.
Probabilmente tornerà Teti tra i pali, uno
tra Rondinelli e Genocchio potrebbe partire dalla panchina per il resto conferme in
tutti gli altri reparti con Jeda a sostenere
le punte. Merlo che del Bellinzago dice:
«Squadra solida che ha fatto gli innesti
giusti su una intelaiatura collaudata e non
per caso è al secondo posto in classifica.
Già in coppa abbiamo visto quanto vale; li
affrontiamo reduci da una vittoria importante con una grande determinazione e
voglia di dare continuità ai risultati».
Queste le probabili formazioni.
Sporting Bellinzago (4-3-1-2): Gilardi Pastorelli, Tos, Ghidini, Crepaldi (Pastorelli) - Ciana (Rizzon), Montingelli, Rossi Rebecchi - Massaro, Mazzini.
Acqui (4-3-1-2): Teti - Coviello, Del Nero, Emiliano, Giambarresi - Pizzolla, Genocchio (Rondinelli), Cangemi - Jeda Aquaro, Innocenti.

Calcio serie D

L’Acqui prima domina, poi si complica la vita

Lo stopper Emiliano

Acqui
2
Sancolombano
1
Acqui Terme. Tutto sommato, Arturo Merlo, ha ragione,
quando a fine partita, dopo
avere analizzato la sfida col
Sancolombano sotto ogni
aspetto, conclude con qualcosa a metà fra una richiesta e
un auspicio: «Vorrei che di
questa gara fosse ricordato
anzitutto che abbiamo vinto. E
avendo vinto, vorrei festeggiare. Se non festeggiamo nemmeno quando si vince, non

Le nostre pagelle
Scaffia: Premessa: i debutti
non sono mai facili, specie per
un portiere. Gli tirano in porta
tre volte, due sul suo palo, e
prende un gol balordo. In settimana ci lavorerà. Appena sufficiente.
Coviello: Presidia bene la
sua fascia e solo di rado si avventura in avanti. Sufficiente.
Giambarresi: Propositivo,
soprattutto nel primo tempo,
quando sale spesso a dar
manforte al centrocampo.
Qualche cross interessante e
in difesa è quasi sempre attento. Più che sufficiente.
Del Nero: Ingaggia un duello rusticano con Odi, che non
lesina spinte, strattoni e provocazioni e in cambio ne assaggia i gomiti. Partecipa al pasticcio che porta al gol del
Sancolombano ed la sua unica sbavatura, peccato che costi un po’ cara. Sufficiente.
Emiliano: Il migliore. Con la
fascia bianca sulla fronte a
proteggere due punti di sutura,
ricorda certi difensori degli Anni Venti; gioca una partita d’altri tempi fra recuperi, scivolate,
stacchi di testa. Serve a Jeda il
pallone del 2-0, nel finale ci
mette una o due pezze mica
da poco. Più che buono.
Rondinelli: Piccolo trotto,
passaggi al compagno più vicino, qualche geometria, qualche errore. Per qualche motivo non riesce a esprimersi sui
livelli mostrati in altre squadre,
ed è un peccato. Appena sufficiente.
Cangemi: Il gol premia l’ennesima buona partita di questo

ragazzo, scovato dal presidente Porazza, sempre dinamico
e concentrato. Un’idea illuminata. Più che sufficiente. (76°
Margaglio. Di solito si fa apprezzare, stavolta perde due
palloni da matita blu).
Genocchio: In crescita. Finalmente prende in mano il
centrocampo, fa valere il fisico,
si sdoppia fra interdizione e rilancio. Può dare molto all’Acqui. Più che sufficiente.
Aquaro: Un suo colpo di testa propizia il gol di Cangemi.
Nella ripresa ingaggia un duello personale col portiere Ghizzinardi, che però para tutto.
Giocando così, il gol arriverà.
Più che sufficiente. (78° Roumadi: poco tempo per rendersi utile).
Innocenti: Che abbia numeri e qualità per fare la differenza, lo vede anche un cieco. Ma
quando il compagno è in posizione migliore, la palla bisogna
passarla. Appena sufficiente.
(79° De Stefano: rinforza la difesa).
Jeda: Segna un gol, ne
sfiora un secondo, quando arretra ad aiutare il centrocampo
è sontuoso anche in regia, grazie alla tecnica individuale superiore. Al triplice fischio esce
fra gli applausi e li merita tutti.
Buono.
Arturo Merlo: Interpreta la
partita nel modo giusto, e nel
finale cerca di innervare i bianchi inserendo energie fresche;
contro una squadra che ha
pensato solo a difendersi, contava vincere e il suo Acqui ci è
riuscito. Ha ragione lui.

avremo mai ragioni per essere
felici». Giusto. Sia sul piano
strettamente concettuale, sia
perchè l’Acqui, anche contro il
Sancolombano è sembrata
una squadra che ha un gran
bisogno di essere felice, volersi bene e acquisire fiducia e
serenità.
I tre punti possono aiutare, e
ad essere onesti, non è il caso
di essere ipercritici, perchè se
la gara col Sancolombano fosse finita 3-0 anziché 2-1 non ci
sarebbe stato nulla da eccepire.
Contro i lombardi, l’unica novità è quella, preventivata, fra i
pali, dove il giovane Scaffia sostituisce Teti. In difesa, con
Giambarresi e Coviello sulle
corsie, a far coppia con Del
Nero torna Emiliano, in campo
con una vistosa benda bianca
sulla fronte a proteggere due
punti di sutura, che ricorda
esteticamente le foto di certi
stopper dell’anteguerra. A centrocampo, Rondinelli, Genocchio e Cangemi sono il raccordo fra le retrovie e il tridente offensivo, con Aquaro punta
centrale e Jeda e Innocenti a
fare movimento.
Il Sancolombano fa subito
capire di avere un piano gara
molto semplice. Gli inglesi lo
chiamano “safety first”: primo,
non prenderle. Lo svolgimento
prevede tanti giocatori dietro la
linea della palla, e una mediana molto folta per non far arrivare palloni puliti alle punte,
costrette ad aspettare qualche
lancio dalle retrovie, o che
qualcuno correndo arrivi fin da
loro.
Non si può vedere bel calcio
in queste condizioni, e infatti
per un quarto d’ora non lo si
vede, poi, su un bel cross dalla fascia destra, Aquaro prende l’ascensore e schiaccia di
testa, Ghizzinardi non trattiene
e Cangemi da un passo spin-

ge la palla in rete.
Si pensa che sotto di un gol
il Sancolombano si scopra, e
invece no: i lombardi restano
coperti, in attesa dell’occasione propizia. In tutto il primo
tempo si fanno pericolosi una
sola volta, con Odi (nomen
omen: chiedete a Del Nero,
che certo non lo ama e gli fa
anche assaggiare i gomiti) che
dalla linea di fondo calcia teso
sul primo palo. La palla supera
Scaffia ma taglia tutta la luce
della porta e si perde. L’Acqui
invece sfiora il raddoppio con
una girata di Jeda e un paio di
incursioni aeree di Del Nero,
ma al riposo siamo ancora 10.
Nell’intervallo, mister Arturo
fa capire alla truppa che bisogna chiuderla, e i suoi lo ascoltano: al 50° Emiliano diventa
assist-man e serve filtrante per
Jeda che solo davanti a Ghizzinardi infila il 2-0. L’Acqui si
sente di colpo più leggero, e
potrebbe dilagare, se non trovasse sulla sua strada un portiere in vena di prodezze, che
nel giro di venti minuti salva almeno quattro nitide palle gol,
con due miracoli su Aquaro e
grandi interventi su Jeda e Genocchio.
Il terzo gol sembra solo questione di tempo e invece, fedele al motto secondo cui non
esistono partite facili, l’Acqui
se la complica da solo. Del Nero perde il tempo su Pagani,
Scaffia non chiude e prende
gol sul suo palo. Manca un
quarto d’ora, e ci sarà da soffrire ogni secondo. A centrocampo si perdono un paio di
palloni da corte marziale, Emiliano rimedia con due chiusure che ricordano un certo Arturo Merlo quando giocava, e in
qualche modo si tira il novantesimo. Ma al triplice fischio è
difficile dire se sia più l’esultanza o il sollievo.
M.Pr

Imperia
3
Cairese
3
Imperia. Sei gol, tante emozioni, tracce di tifosi sulle gradinate del “Nino Ciccione” di
Imperia a seguire quella che
per anni è stata una delle prime squadre del calcio ligure.
Imperia e Cairese danno vita
ad una delle partite più inusuali, strane e sbilenche che
possa capitare di vedere.
Sfida infarcita di errori da
una parte e dall’altra e con due
protagonisti il nero-azzurro
Amerigo Castagna ed il gialloblù Gentian Torra. Castagna
porta in vantaggio l’Imperia, al
12°, raccogliendo l’involontario
assist di Giglio che sbaglia il tiro in porta; replica al 31° sfruttando con una acrobatica rovesciata il tocco aereo di Prunecchi dimenticato dai difensori bormidesi. La Cairese è
sballottata dai marosi e, al 33°,
subisce il terzo gol opera di Giglio che affetta la difesa e supera un disperato Giribaldi. La
Cairese che Giribone ha mandato in campo orfana di Barone e Nonnis, due perni della
difesa, e con Girgenti in panchina per scelta tecnica sembra “bollita”. In realtà, a scoppiare al caldo della Riviera, è
l’Imperia. L’undici nero-azzurro sparisce letteralmente dal
campo e, ancor prima che finisca il tempo, la Cairese pareggia con un rigore trasformato
da Alessi e concesso per un
fallo su Torra. La ripresa è in
mano ai bormidesi. Torra è
l’uomo ovunque, Alessi e Clematis fanno tribolare una difesa poco protetta dal centrocampo. Il 3 a 2, arriva al 25°
con Torra che su calcio d’angolo svetta tra una difesa di
gatti di marmo. L’espulsione di

Gentian Torra

Bresci, alla mezz’ora, complica le cose in casa gialloblù
ma, ormai, l’Imperia non ha più
benzina. Torra è devastante
con le sue incursioni e da una
di queste, al 38°, arriva il gol
della Cairese ad opera di Alessi. La Cairese finisce per accontentarsi, l’Imperia non vuol
correre rischi. Un pari che, alla
fine, accontenta tutti e consente ai giallo-blù di muovere la
classifica.
Vede il bicchiere mezzo pieno Ottavio Maffei, assistente di
Giribone che dice: «Certo che
dopo la mezz’ora del primo
tempo mai avrei immaginato
che sarebbe finita così. Loro
vincevano 3 a 0 noi eravamo
in bambola. Poi è uscito il carattere, la condizione atletica,
la voglia di reagire ed è arrivato il pareggio. Ci sono cose
che ancora non vanno ma per
come abbiamo giocato nella ripresa credo che siamo sulla
strada giusta per risalire la china».
Formazione e pagelle Cairese: Giribaldi 6.5; Pizzolato
6.5, Bresci 5.5; Spozio 5.5,
Doffo 6, Manfredi 5; Torra 7.5,
Piana 6.5, Cerato 6 (20 st.
Monticelli 6), Alessi 7, Clematis
6.5. All: Giribone.

Domenica 5 ottobre

Contro il forte Rapallo
Cairese cerca la vittoria

Cairo M.tte. Storia tribolata
quella del Rapallo Ruentes
che domenica 5 ottobre cala al
“Cesare Brin” per giocare la
quarta di campionato contro la
Cairese. Una delle più gloriose
società del calcio dilettantistico ligure, fondata nel 1914, negli anni Sessanta protagonista
in serie C, salvata proprio nel
corso dell’ultima estate grazie
all’acquisizione del titolo del
Vallesturla e quindi rientrata
nel calcio che conta dopo anni
tribolati ed un clamorosa retrocessione in “Terza Categoria”.
Rapallo che, grazie ad un nuovo gruppo dirigenziale, ha costruito una buona rosa e punta
ad un campionato di vertice.
Squadra esperta che può contare su giocatori del calibro del
difensore Paolo Livellara, 34
anni, ex di Entella, Lavagnese
e Caperanese, del centrocampista 28enne Gerardo Di Dio
ex di Entella e Caperanese ed
in attacco schiera un tridente
composto da Gianni Florio, 35
anni, che è sempre rimasto in

categoria segnando gol a palate e dai più giovani Paterno
che ha giocato in D con Lavagnese e Valle d’Aosta e Musico scuola Genoa. L’allenatore
Fresia, ex del Vado, non potrà
schierare l’esperto D’Asaro, 35
anni. Se nel Rapallo non c’è
D’Asaro, sul fronte gialloblù
mancherà Bresci, squalificato,
ma in compenso rientrerà
Nonnis ed anche Barone potrebbe essere della partita.
Cairese che si sta assestando
e contro i bianconeri potrebbe
giocare con la formazione che
più si avvicina a quella “tipo”
che Matteo Giribone non ha
ancora potuto schierare.
Questi i due probabili undici
che vedremo in campo.
Cairese (4-4-2): Giribaldi Goso, Doffo, Barone (Nonnis)
Nonnis (Manfredi) - Pizzolato,
Piana, Spozio, Torra - Alessi,
Clematis (Girgenti).
Rapallo (4-3-3): Nassano Canessa, Livellara, Maucci,
Capelli - Ranieri, Di Dio, Macai
- Paterno, Florio, Musico.

Calcio serie C femminile

L’Acqui non perde il vizio affondata la Costigliolese

Costigliolese
0
Acqui
2
Saluzzo. Clima ideale, brutto il campo che ha accolto la
sfida tra la Costigliolese e l’Acqui, rivali che si erano già data
battaglia nella passata stagione quando entrambe militavano in serie D. In classifica sta
meglio l’undici di Maurizio Fossati che ha due punti in più delle saluzzesi che però hanno dimostrato d0’aver ottimamente
assimilato il salto di categoria.
La partita inizia nel migliore
dei modi per le termali, che già
al 3° passano con la Di Stefa-

no abile a infilare l’estremo locale con un tiro dalla distanza.
Acqui padrone del campo
mentre l’undici allenato da Aimar pare meno brillante di quel
che ci si aspettava. “Aquilotte”
padrone del campo, più brave
nel palleggio nonostante il fondo irregolare, però imprecise
nelle conclusioni. Costigliolese
che agisce solo in contropiede
e per due volte impegna l’Ottonello che se la cava in tutta
sicurezza. Nella ripresa non
cambia la fisionomia dl match;
acquesi padrone del campo,
Costigliolese che arrocca nel-

la sua tre quarti e non riesce
più a ripartire. La partita sesta
aperta sino alla mezz’ora
quando la Di Stefano taglia la
difesa avversaria con un paggio filtrante che la Lupi raccoglie e da pochi passi insacca.
Partita chiusa, l’Acqui si accontenta di amministrare il risultato. Nell’Acqui ha esordito
Carlotta Rolando, classe 1999
di Novi Ligure.
Formazione e pagelle Acqui: Ottonello 7, Cadar 6.5,
Lardo 6.5, Gandini 6 (Casazza
6.5), Costa 6, Ravera 5.5 (Rolando 6), Di Stefano 7, Lupi 7,

Mensi 7, Scarabello 6.5, Bagnasco 6.5 (Bonelli 6).
Prossimo Turno. Domenica, con inizio alle 14.30, l’undici di patron Pier Giulio Porazza
ospita sul sintetico del “Giuliano Barisone” la Givolettese,
undice del comune di Givoletto in provincia di Torino. Il team
gialloblù allenato da Muriel
Crepaldi naviga a metà classica con uno score di una vittoria, un pari ed una sconfitta.
Acqui che pare aver intrapreso
lo stesso cammino della passata stagione. È salito di categoria ma non ha perso il vizio.
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Santostefanese fa festa a Serravalle

Libarna
2
Santostefanese
3
Serravalle Scrivia. La Santostefanese imponendosi 3-2 a
Serravalle Scrivia dopo che
nel turno infrasettimanale aveva ceduto tra le mura amiche
2-0 contro il San Domenico
Savio, con reti di Di Spenza e
Ischaak e Gallo che parando
un rigore e compiendo almeno
tre interventi ha evitato un punteggio più pesante.
Anche a Serravalle la difesa,
uno dei capisaldi della gestione Amandola, fa nuovamente
acqua riaprendo un confronto
che sembrava chiusa sul 3-0 al
termine del primo tempo invece nella ripresa il Libarna ci ha
messo il cuore e alla fine è arrivata una vittoria sofferta, ma
meritata, che permette di salire
a 7 punti, a metà classifica.
I ragazzi di Amandola partono con il piglio giusto ma al 18º
l’arbitro sospende per quaranta minuti la gara. Sul campo
scende l’elisoccorso, chiamato
per soccorrere un uomo residente nei pressi del campo
sportivo colto da infarto.
Alla ripresa delle ostilità al
25º la Santostefanese passa
in vantaggio con Morrone che
raccoglie la sfera sugli sviluppi
di un angolo e insacca con tiro
a mezz’altezza dal vertice dell’area: 1-0.

Gli ospiti continuano a pungere e al 31º Maghenzani con
una su punizione alla Del Piero insacca la sfera alle spalle
del’ex di turno Bodrito: 2-0.
Cinque minuti prima della
pausa arriva anche il 3-0 firmato da Busato che nell’area
piccola aggancia la sfera e in
semi rovesciata chirurgica
corregge il cross di Maghenzani.
La gara sembra finita e invece è solo un’illusione: al 46º
infatti Crapisto si guadagna e
trasforma il rigore dell’1-3.
Il Libarna ci crede e torna in
partita al 62º quando Giuliano
gode di troppa libertà, fa trenta
metri palla al piede tra le maglie aperte dei belbesi e lascia
partire un siluro che non da
scampo a Gallo: 2-3.
Nel finale si lotta su ambo i
fronti su tutti i palloni, ma con
fatica la Santostefanese porta
a casa una vittoria che le fa
rialzare la china anche in classifica oltre che nel morale.
Formazione e pagelle Santostefanese (4-4-2): Gallo 6,
A. Marchisio 5,5 (46º Garazzino 6), Rizzo 6, Lo Manno 6,5,
Zilio 6, Busato 7 (59º Ivaldi
5,5), Carozzo 5,5, Nosenzo
5,5, Bertorello 6, Morrone 7
(67º F.Marchisio 5,5), Maghenzani 7. All: Amandola,
E.M.

Domenica 5 ottobre

Santostefanese attesa
dall’Asca al “Cattaneo”

Santo Stefano Belbo. Seconda trasferta consecutiva
per i ragazzi del presidente
Bosio che affrontano ad Alessandria l’Asca, non di sabato,
come sono soliti giocare i ragazzi di patron Berengan, per
evitare la concomitanza con
l’Alessandria, ma bensì di domenica stante la rinuncia da
parte dei belbesi all’anticipo.
L’Asca, salutato il mentore
del salto in Promozione, Nobili, passato in Eccellenza al Villalvernia, si affida in questa
stagione ad un nuovo mister,
Roberto Adamo e, ceduti il
centrale Bidone e il portiere
Bucciol ha ingaggiato fra i pali
Decarolis e, sempre dal San
Giuliano Nuovo, Capuana,
Tessaglia e Crestani.
Riconfermati Mirone e Rapetti, in attacco gli arrivi di Merlano e Arfuso ex San Carlo
non hanno dato quanto spera-

to e la squadra sta faticando
molto con 1 punto in classifica,
2 reti fatti e 9 subite.
La Santostefanese sarà
senza il giovane Balestrieri,
mentre il Balestrieri più anziano ha iniziato solo da pochi
giorni la preparazione.
Possibile la riproposizione
della formazione vincente a
Serravalle, col trio d’attacco
Maghenzani-Busato-Morrone
e F. Marchisio pronto ad entrare.
Probabili formazioni
Asca (4-4-1-1): De Carolis,
Damoni, Mirone, Berri, Capuana, Sciacca, Merlano, Palumbo, Crestani, Rapetti, Arfuso.
All: Adamo
Santostefanese (4-4-2):
Gallo, Garazzino (A. Marchisio), Rizzo, Lo Manno, Zilio,
Busato, Carozzo, Nosenzo,
Bertorello, Morrone, Maghenzani. All: Amandola.
E.M.

Calcio Promozione Liguria

Il Bragno in casa
continua a vincere

Bragno
2
Rivarolese
0
Bragno. Nonostante pesanti assenze, un Bragno battagliero riesco ad avere la meglio tra le mura amiche della
Rivarolese con risultato all’inglese: 2-0. Ceppi è privo di
Marotta nel reparto avanzato,
Glauda in mezzo al campo e F.
Negro nel reparto arretrato e
manda in campo Dorigo, M.
Negro e il rientrante Faggion
che non fanno rimpiangere gli
assenti. La gara parte subito a
marce altissime col vantaggio
che arriva al 25º: Faggion imprendibile in fascia per tutto
l’arco dell’incontro scarica un
tiro che Branda respinge come
può ma sulla palla vagante si
avventa Boveri che scaraventa
in rete l’1-0.
Per il resto della gara la difesa del Bragno chiude ogni
varco con Binello attento tra i
pali e la linea difensiva composta da Ognjanovic, Gallesio

e Tosques che non concede
nulla alla Rivarolese, ridotta
anche in dieci dal 70º per
l’espulsione di Sigheri per condotta violenta; la ciliegina sulla
torta la mette Cattardico su
cross di Faggion all’80º con un
bel tiro al volo. Prima del fischio di fine gara Binello si
guadagna la pagnotta dicendo
di no a Piovesan con un doppio splendido intervento.
Hanno detto. Ferraro (presidente Bragno): «In casa sinora abbiamo fatto due vittorie
in due gare, ma il nostro obiettivo rimane la salvezza, da ottenere quanto prima; poi vedremo dove potremo arrivare».
Formazione e pagelle Bragno (4-4-2): Binello 6,5, Tosques 6,5, Gallesio 6, Ognjanovic 6,5, Mao 6,5, Cosentino
6, Negro 6, Dorigo 6,5, Boveri
7 (65º Leka 6), Cattardico 7
(90º Spinardi sv), Faggion 7,5.
All.: Ceppi.
E.M.

SERIE D - girone A
Risultati: Acqui - Sancolombano 2-1, Asti - RapalloBogliasco 3-0,
Borgomanero - Novese 0-0, Borgosesia - Calcio Chieri 0-1, Caronnese - S.C. Vallée d’Aoste 2-0, Cuneo - Sporting Bellinzago 2-1, Derthona - Pro Settimo & Eureka 0-1,
Lavagnese - Argentina Arma 2-1,
OltrepoVoghera - Bra 1-1, Vado Sestri Levante 2-0.
Classifica: Caronnese 13; Sporting Bellinzago, Pro Settimo & Eureka, Lavagnese 12; Cuneo, Vado
10; Sestri Levante, Acqui 9; Asti 8;
Novese 7; Calcio Chieri, Bra 6; Argentina Arma, OltrepoVoghera 5;
Sancolombano, Borgomanero, Borgosesia 4; RapalloBogliasco 3; Derthona 2; S.C. Vallée d’Aoste 0.
Prossimo turno (5 ottobre):
Argentina Arma - Cuneo, Bra - Borgomanero, Calcio Chieri - Derthona, Novese - Asti, Pro Settimo &
Eureka - Caronnese, RapalloBogliasco - Vado, S.C. Vallée d’Aoste
- OltrepoVoghera, Sancolombano
- Borgosesia, Sestri Levante - Lavagnese, Sporting Bellinzago - Acqui.
***
ECCELLENZA - girone A Liguria
Risultati: Finale - Quiliano 1-2,
Genova Calcio - Sammargheritese
1-1, Imperia - Cairese 3-3, Ligorna
- Busalla 4-0, Magra Azzurri - Fezzanese 3-2, Rivasamba - Sestrese
1-1, Veloce - Rapallo 2-2, Ventimiglia - Molassana 2-1.
Classifica: Ligorna 9; Magra Azzurri, Rapallo 7; Ventimiglia 6; Sammargheritese, Genova Calcio 5; Rivasamba, Imperia, Busalla 4; Fezzanese, Finale, Quiliano 3; Sestrese, Veloce 2; Cairese 1; Molassana 0.
Prossimo turno (5 ottobre):
Busalla - Magra Azzurri, Cairese Rapallo, Fezzanese - Rivasamba,
Genova Calcio - Finale, Molassana
- Imperia, Quiliano - Ventimiglia,
Sammargheritese - Ligorna, Sestrese - Veloce.
***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Atletico Torino - L.G.
Trino 1-1, Canelli - Sporting Cenisia 0-0, Cbs - Borgaretto 3-0, Cit
Turin - Arquatese 2-0, Libarna Santostefanese 2-3, Mirafiori - San
Giuliano Nuovo 1-1, Pavarololo Victoria Ivest 6-0, San D. Savio
Rocchetta T. - Asca 0-0.
Classifica: Pavarolo 12; L.G.
Trino, Cbs 11; Arquatese 10; Cit
Turin 9; Canelli 8; San Giuliano
Nuovo, Santostefanese, Borgoretto, Atletico Torino 7; San D. Savio Rocchetta T. 6; Libarna 5; Victoria Ivest 3; Sporting Cenisia 2;
Asca, Mirafiori 1.
Prossimo turno (5 ottobre): Arquatese - San D. Savio Rocchetta
T., Asca - Santostefanese, Borgaretto - Atletico Torino, Canelli - Libarna, L.G. Trino - Pavarolo, San
Giuliano Nuovo - Cbs, Sporting Cenisia - Mirafiori, Victoria Ivest - Cit
Turin.
***
PRMOZIONE - girone A Liguria
Risultati: Albissola - Arenzano 14, Borzoli - Carlin’s Boys 0-1, Bragno - Rivarolese 2-0, CFFS Cogoleto - Varazze Don Bosco 3-2,
Legino - Ceriale 0-0, Loanesi - Voltrese 1-2, Serra Riccò - Campo-

Classifiche calcio

marone S. Olcese 2-0, Taggia - Albenga 1-1.
Classifica: Voltrese, Carlin’s
Boys 9; Arenzano 7; Rivarolese,
CFFS Cogoleto, Bragno 6; Albenga 5; Serra Riccò, Albissola 4; Taggia 3; Ceriale 2; Campomorone S.
Olcese, Borzoli, Legino, Loanesi
1; Varazze Don Bosco, 0.
Prossimo turno (5 ottobre): Albenga - Albissola, CFFS Colgoleto
- Borzoli, Campomorone S. Olcese
- Legino, Carlin’s Boys - Bragno,
Ceriale - Taggia, Rivarolese - Loanesi, Varazze Don Bosco - Serra
Riccò, Voltrese - Arenzano.
***
1ª CATEGORIA - girone F
Risultati: Atletico Santena - Atletico Chivasso 1-0, Castelnuovo
Belbo - Sandamianese Asti 5-0,
Cmc Montiglio Monferrato - Città di
Moncalieri 2-0, Moncalieri - Trofarello 0-0, Nuova S.C.O. 2005 - Poirenese Calcio 2-4, Pro Villafranca Baldissero 0-1, San Giuseppe Riva
- Quattordio 0-0, Usaf Favari - Villastellone Carignano 2-2.
Classifica: Poirinese Calcio 13;
Moncalieri 10; Atletico Chivasso 9;
Pro Villafranca, Atletico Santena 8;
Quattordio, Usaf Favari, San Giuseppe Riva, Nuova S.C.O. 2005 7;
Baldissero, Castelnuovo Belbo,
Cmc Montiglio Monferrato 5; Sandamianese Asti 4; Villastellone Carignano, Trofarello, Città di Moncalieri 3.
Prossimo turno (5 ottobre):
Atletico Chivasso - Pro Villafranca, Baldissero - Moncalieri, Città
di Moncalieri - San Giuseppe Riva,
Nuova S.C.O. 2005 - Castelnuovo
Belbo, Poirinese Calcio - Atletico
Santena, Quattordio - Usaf Favari,
Trofarello - Cmc Montiglio Monferrato, Villestellone Carignano - Sandamianese Asti.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Audace Club Boschese - Villanova Al 2-1, Cassano Calcio - Quargnento 0-0, Gaviese - La
Sorgente 0-0, Luese - Ovada 2-0,
Pro Molare - Fortitudo F.O. 3-2,
Savoia FBC - Viguzzolese 2-1, Silvanese - Cassine 2-0, Villaromagno - Auroracalcio 0-1.
Classifica: Villanova Al, Silvanese 12; Quargnento 11; Cassine, Luese, Savoia, Pro Molare 9;
Villaromagnano 8; Ovada 7; Fortitudo F.O., La Sorgente, Auroracalcio 5; Audace Club Boschese,
Cassano Calcio 4; Viguzzolese 3;
Gaviese 1.
Prossimo turno (5 ottobre): Auroracalcio - Pro Molare, Fortitudo
F.O. - Cassano Calcio, La Sorgente - Savoia FBC, Ovada - Cassine, Quargnento - Gaviese, Viguzzolese - Audace Club Boschese, Villanova Al - Luese, Villaromagnano - Silvanese.
***
1ª CATEGORIA - girone A Liguria
Risultati: Andora - Bordighera
Sant’Ampelio 3-1, Baia Alassio Altarese 1-2 Golfodianese - Dianese 2-1, Ospedaletti - Camporosso 1-0, Pallare - Pietra Ligure 0-2,
Pontelungo - San Stevese 3-2,
Sanremese - Celle Ligure 2-1,

Domenica 5 ottobre

Bragno a Sanremo contro i Carlin’s boys

Bragno. Trasferta “a cinque
stelle” per il Bragno che si reca
a Sanremo per affrontare il
Carlin’s Boys, candidata numero uno alla vittoria del campionato. Una gara nella quale
però il Bragno venderà cara la
pelle, come conferma la dirigenza: «Abbiamo costruito una
squadra importante e possiamo giocarcela con tutte le avversarie, ben sapendo che i
Carlin’s Boys hanno valori e
qualità sopra la media di categoria». I locali vantano un attacco di notevole livello, forse
anche di categoria superiore,
con l’ex Acqui Daddi, Stamilla
ed Espinal ed in panchina mister Luci, col resto del gruppo
che vuole centrare a tutti i costi
l’approdo diretto in Eccellenza.

Carlin’s Boys è partito a
marce altissime mettendo a referto 3 vittorie con 4 gol fatti e
1 subito.
Nel Bragno si rivedranno
Marotta e Glauda, reduci da
squalifica e si cercherà una
gara di grande volontà e sacrificio cercando di rimanere il più
coperti possibile senza dare il
fianco alla formazione locale
Probabili formazioni
Carlin’s Boys (4-4-2): Farsoni, Pesco, Alberti, Iovine,
Gallo, Simbari, Capra, Balbo,
Daddi, Stamilla, Espinal. All:
Luci
Bragno (4-4-2): Binello, Tosques, Gallesio, Ognjanovic,
Mao, Cosentino, Negro, Boveri, Faggion, Cattardico, Marotta. All: Ceppi.
E.M.

Sciarborasca - Don Bosco Valle Intemelia 1-2.
Classifica: Pietra Ligure, Don
Bosco Valle Intemelia 6; Andora,
Altarese, Golfodianese 4; Ospedaletti, Camporosso, Sciarborasca,
Pontelungo, Bordighera Sant’Ampelio, Sanremese 3; Dianese, Baia Alassio, San Stevese 1; Celle
Ligure, Pallare 0.
Prossimo turno (5 ottobre): Altarese - Andora, Bordighera Sant’Ampelio - Sanremese, Camporosso - Baia Alassio, Celle Ligure Don Bosco Valle Intemelia, Dianese - Pallare, Ospedaletti - Pontelungo, Pietra Ligure - Sciarborasca, San Stevese - Golfodianese.
***
1ª CATEGORIA - girone B Liguria
Risultati: Bargagli - Praese 2-1,
Burlando - A.G.V. 0-3, Cella - Impero Corniglianese 1-2, Pieve Ligure - San Lorenzo d. Costa 1-1,
Rapid Nozarego - Pegliese 3-1,
Ronchese - Amici Marassi 0-3,
Rossiglionese - Merlino 3-0,
Ruentes - Anpi Casacca 3-1.
Classifica: A.G.V., Bargagli 6;
Ruentes, Rapid Nozarego, Impero
Corniglianese 4; Pegliese, Amici
Marassi, Rossiglionese, Anpi Casacca, Ronchese 3; San Lorenzo d.
Costa 2; Praese, Pieve Ligure, Burlando 1; Celia, Merlino 0.
Prossimo turno (4 ottobre):
A.G.V. - Rapid Nozarego, Anpi Casacca - Burlando, Bargagli - Ruentes, Impero Corniglianese - Rossiglionese, Merlino - Amici Marassi,
Pegliese - Ronchese, Praese - Pieve Ligure, San Lorenzo d. Costa Cella.
***
1ª CATEGORIA - girone C Liguria
Risultati: Calvarese - PonteX 14, Figenpa - San Siro Struppa 2-3,
Genovese - San Bernardino Solferino 3-3, Il Libraccio - Certosa 2-1,
Mura Angeli - Campese 1-4, San
Cipriano - Via dell’Acciaio 1-2, San
Gottardo - Bogliasco 4-0, Valletta
Lagaccio - GoliardicaPolis 3-3.
Classifica: San Gottardo, PonteX 6; San Siro Struppa, San Bernardino Solferino, GoliardicaPolis 4;
Campese, Via dell’Acciaio, Il Libraccio, Calvarese 3; Valletta Lagaccio, Genovese 2; Certosa, Mura Angeli, Bogliasco 1; San Cipriano, Figenpa 0.
Prossimo turno (5 ottobre):
Bogliasco - Figenpa, Campese San Cipriano, Certosa - Calvarese,
GoliardicaPolis - Mura Angeli, PonteX - San Gottardo, San Bernardino Solferino - San Siro Struppa,
Valletta Lagaccio - Il Libraccio, Via
dell’Acciaio - Genovese.
***
2ª CATEGORIA - girone L
Risultati: Cortemilia - Pralormo 2-0, Pro Valfenera - Salsasio 21, Sanfré - Pro Sommariva 5-0,
Sommarivese - Stella Maris 1-6,
Spartak San Damiano - Mezzaluna
2-3, Torretta - Buttiglierese 0-0; ha
riposato il Canale 2000.
Classifica: Stella Maris 9; Mezzaluna 7; Pralormo, Sanfré 6; Buttiglierese 95, Cortemilia 5; Canale 2000, Spartak San Damiano, Pro
Valfenera 3; Torretta 2; Sommarivese 1; Salsasio, Pro Sommariva 0.
Prossimo turno (5 ottobre):
Buttiglierese 95 - Pralormo, Mezzaluna - Sanfrè, Pro Sommariva Canale 2000, Salsasio - Sommarivese, Spartak San Damiano - Cortemilia, Stella Maris - Torretta; riposa il Pro Valfenera.
***
2ª CATEGORIA - girone O
Risultati: Bergamasco - Fulvius 1908 1-0, Cerro Praia - Sexadium 0-1, Felizzanolimpia - Calliano 7-0, Fresonara Calcio - Bistagno Valle Bormida 2-0, Monferrato - Ponti Calcio 1-1, Nicese - Castelletto Monferrato 3-0; ha riposato il Pol. Casalcermelli.
Classifica: Bergamasco 7; Fulvius 1908 6; Sexadium, Nicese 5;
Felizzanolimpia, Pol. Casalcermelli, Fresonara Calcio 4; Castelletto
Monferrato, Cerro Praia 3; Ponti
Calcio, Monferrato 2; Bistagno
Valle Bormida, Calliano 1.
Prossimo turno (5 ottobre): Bistagno Valle Bormida - Bergamasco, Castelletto Monferrato Calliano, Fulvius 1908 - Cerro Pra-

35

ia, Pol. Casalcermelli - Felizzanolimpia, Ponti Calcio - Fresonara
Calcio, Sexadium - Nicese; riposa
il Monferrato.
***
2ª CATEGORIA - girone P
Risultati: Audax Orione S. Bernardino - Castelnovese Castelnuovo 2-0, G3 Real Novi - Mornese Calcio 4-2, Garbagna - Don Bosco Alessandria 1-0, Lerma Capriata - Montegioco 2-1, Paderna Valmilana Calcio 0-2, Pozzolese Molinese 2-1; ha riposato Spinettese X Five.
Classifica: Lerma Capriata,
Pozzolese 9; G3 Real Novi, Valmilana Calcio, Audax Orione S. Bernardino 6; Paderna 4; Don Bosco
Alessandria, Castelnovese Castelnuovo, Montegioco, Garbagna 3;
Spinettese X Five 1; Mornese Calcio, Molinese 0.
Prossimo turno (5 ottobre): Castelnovese Castelnuovo - Pozzolese, Don Bosco Alessandria - Lerma Capriata, Molinese - Paderna,
Montegioco - Audax Orione S. Bernardino, Mornese Calcio - Spinettese X Five, Valmilana Calcio - G3
Real Novi; riposa il Garbagna.
***
2ª CATEGORIA - girone D Liguria
Risultati: CFFS Polis Uragano Mele 3-2, Ca de Rissi - Bolzanetese 1-1, Campi - Begato 1-4, G. Mariscotti - Pontecarrega 0-2, Multedo
- Savignone 2-0, Olimpic Pra Palmaro - Masone 1-0, Sarissolese Mignanego 3-0.
Classifica: Sarissolese, Begato,
Pontecarrega, Multedo, Olimpic Pra
Palmaro, CFFS Polis Uragano 3;
Bolzanetese, Ca de Rissi 1; Masone, Mele, Savignone, G. Mariscotti, Mignanego, Campi 0.
Prossimo turno (5 ottobre):
Begato - Multedo, Bolzanetese Sarissolese, Masone - G. Mariscotti, Mele - Campi, Mignanego Olimpic Pra Palmaro, Pontecarrega - CFFS Polis Uragano, Savignone - Ca de Rissi.
***
3ª CATEGORIA - girone A AL
Risultati: Castellettese - Castellarese 0-2, Gamalero - Vignolese 1-2, Piemonte - Tiger Novi 31, Platinum - Serravallese 0-1, Sale - Bassignana 9-0, Tassarolo Soms Valmadonna 2-0; ha riposato l’Aurora.
Classifica: Castellarese, Tassarolo, Vignolese 6; Sale, Gamalero, Tiger Novi, Piemonte, Serravallese, Soms Valmadonna 3; Aurora, Platinum, Castellettese, Bassignana 0.
Prossimo turno (5 ottobre):
Bassignana - Piemonte, Castellarese - Gamalero, Serravallese Castellettese, Soms Valmadonna
- Aurora, Tiger Novi - Tassarolo, Vignolese - Sale; riposa il Platinum.
***
3ª CATEGORIA - girone A AT
Risultati: Calamandranese - S.
Paolo S. 1-1, D. Bosco Asti - Costigliole 0-2, Motta P. California - N.
Incisa 3-3, Solero - Refrancorese
5-1, Stay o Party - Union Ruche 32, Virtus Junior - Mirabello 0-4.
Classifica: Solero, Costigliole
6; Mirabello, S. Paolo S., Stay o
Party 4; D. Bosco Asti 3; Motta P.
California 2; N. Incisa, Calamandranese, Refrancorese 1; Union
Ruche, Virtus Junior 0.
Prossimo turno (5 ottobre):
Costigliole - Virtus Junior, D. Bosco
Asti - Calamandranese, Mirabello
- Solero, N. Incisa - Stay o Party,
Refrancorese - Union Ruche, S.
Paolo S. - Motta P. California.
***
SERIE C FEMMINILE
Risultati 3ª giornata: Costigliolese - Acqui 0-2, Juventus - Cit
Turin 1-2, Piemonte Sport - Cossato 0-4, Romagnano - Cavallermaggiore 7-2, Sanmartinese - Asti
Sport 2-2, Givolettese - Borghetto
B. 0-2; ha riposato il Carrara ’90.
Classifica: Acqui 9; Cossato 7;
Romagnano e Cavalermaggiore 6;
Borghetto Borbera, Givolettese, Costigliolese 4; Cit Turin, Piemonte
Sport, 3; Asti Sport 2; Juventus Torino, Sanmartinese 1 Carrara 90 0.
Prossimo turno (5 ottobre):
Acqui-Givolettese; Astisport-Piemonte Sport; Borghetto BorberaSanmartinese; CavallermaggioreCarrara 90; Cit Turin-Costigliolese;
Cossato-Romagnano; riposa la Juventus.
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Calcio 1ª categoria

Canelli, due pareggi
per muovere la classifica

Per il Castelnuovo prima vittoria

Fra La Sorgente e Gaviese
vince la paura di perdere

Canelli
0
Sporting Cenisia
0
Canelli. Doppio pareggio per
il Canelli nelle due gare disputate la scorsa settimana. L’infrasettimanale del giovedì finisce 1-1 a San Giuliano, con gol
di testa di Macrì, mentre domenica matura lo 0-0 in casa contro lo Sporting Cenisia.
In questa gara, gli azzurri sono parsi poco volitivi e con scarsa benzina nelle gambe, con
poca velocità e senza i cambi
gioco che avevano fatto nelle
gare precedenti.
All’11º da un angolo, palla liberata dalla difesa ospite, riprende Giusio che tira, ma la
conclusione vine sporcata da
un difensore. Al 16º punizione
dei viola con un tiro alto di Forneris. Due minuti dopo su una
punizione dal limite del fallo laterale, palla al limite dell’area
per Alberti che tira, la difesa respinge male, subentra Giusio
per il tiro ma è in fuorigioco. Ancora il Canelli pericoloso da un
angolo di Cherchi per Giusio
che di testa mette sul fondo.
Al 36º una punizione di Paroldo viene respinta dal portiere Gurlino. Quindi, l’azione più
pericolosa del primo tempo, con
Cherchi che imbecca bene con
una palla filtrante Mattia Alber-

ti: tiro a giro ma il portiere devia.
Al 41º il Cenisia ha una buona
opportunità con Barbiero che
dal limite tira a lato di poco.
Nel secondo tempo dopo 50’’
azione molto dubbia con Macrì
che viene “affondato” in area in
modo evidentissimo per tutti ma
non per l’arbitro, che fa proseguire tra le proteste. Al 60º una
punizione del Cenisia di Caracausi finisce alta, quindi al 70º
un tiro al volo di Paroldo non ha
fortuna e termina sul fondo.
Al 75º l’azione più pericolosa
del Cenisia: dopo un batti e ribatti in area azzurra, la palla
viene respinta corta; riprende
Barbiero, tira e la palla si stampa sulla traversa.
La partita non offre altre occasioni se non un paio di mischie in area da una parte e
dall’altra; le difese, in affanno,
riescono comunque a sbrogliare. Il pari è sostanzialmente giusto, tra due squadre che hanno
risentito del turno infrasettimanale. Formazione e pagelle
Canelli: Bellè 6, Macrì 6, Perelli
6 (65º Penengo 6), Pietrosanti
6, F. Menconi 6 (70º T.Mossino
sv), Larocca 5,5 , Turco 5,5 (75º
L.Menconi sv) Paroldo 6, Giusio
5,5, Cherchi 6, Alberti 6. All.:
Robiglio.
M.Pr

Domenica 5 ottobre

Canelli sfida Libarna Robiglio teme Russo

Canelli. «Andremo ad affrontare una squadra che ha
tanta qualità, una punta esperta e scafata che usa bene i gomiti come Russo, e un giocatore dalla classe cristallina come
Crapisto, non sempre connesso nella gara. Inoltre temo molto la velocità di Corapi, ma in
generale direi che si tratta di
una squadra solida, e ben allenata da mister Carrea, che sa
quello che vuole e come ottenerlo».
Queste le parole di mister Robiglio al riguardo del Libarna.
Poi si sofferma sulla sua squadra: «Non avremo certamente a
disposizione né Talora, che ha
un problema ad una costola, né
G. Alberti e dovremo valutare attentamente altre situazioni, ma
credo che sia possibile la ripro-

posizione della formazione che
ha impattato 0-0 in casa contro
il Cenisia».
Aggiunge Robiglio: «Cercheremo di tornare ad essere incisivi e concreti sotto la porta avversaria».
Il Libarna scenderà al “Piero
Sardi” di Canelli senza mister E.
Carrea, espulso nel finale della
gara persa 3-2 in casa contro la
Santostefanese.
Probabile formazione Canelli (4-3-3): Bellè, Macrì, Perelli, Pietrosanti, F. Menconi,
Paroldo, La Rocca (Ferrero),
Turco, Cherchi, M.Alberti, Giusio. All: Robiglio.
Libarna (4-4-2): Bodrito, Giuliano, P. Ravera, Ottonelli, Masuelli, Tedesco (Camera), Ferretti, Crapisto, Mezzanotte, Russo, Corapi. All: Carrea.

Calcio 1ª categoria Liguria

Altarese sbanca Alassio
Quintavalle decisivo

Baia Alassio
1
Altarese
2
Alassio. Blitz esterno dell’Altarese di mister Frumento,
che con una doppietta del suo
unico realizzatore in stagione,
ovvero bomber Quintavalle,
autore di 4 gol in 2 gare, riesce
ad uscire con una preziosa vittoria per 2-1 dal campo di
Alassio. La gara si incanala
subito verso i binari giusti per i
ragazzi di mister Frumento
quando al 4º Davanzante calcia una punizione da posizione
laterale con Quintavalle che
raccoglie la sfera e con tiro al
volo di rara bellezza fa secco
l’incolpevole Scarlata 1-0.
Ancora Altarese padrona del
campo e vicina al raddoppio al
17º quando l’ex Bragno Davanzante fa partire un siluro
che Scarlata respinge con
un’autentica prodezza.

I locali nella prima frazione
si fanno vivi in un’unica occasione con girata oltre la traversa di Santanelli.
Nella ripresa dopo sessanta
secondi ecco il raddoppio:
cross calibrato di Davanzante
e colpo di testa imparabile di
Quintavalle 2-0. I locali accorciano al 63º con Primoceri che
sfrutta una respinta di Ghizzardi su calcio di punizione;
nel finale altri due grandi interventi del portiere locale su tiro
ravvicinato di Branca e su colpo di testa in tuffo di Polito.
Formazione e pagelle Altarese (4-4-2): Ghizzardi 6, Magliano 6, Grasso 6,5, Cagnone
6, Lilaj 6,5, Scarone 6,5, Altomare 6 (50º Branca 6), Quintavalle 7,5 (65º Rovere 6), Polito
6,5, Davanzante 7,5, Valvassura 6 (85º Altomari sv). All:
Frumento.

Domenica 5 ottobre

Altarese con Andora per la prima vittoria
Altare. I ragazzi dell’Altarese
cercheranno nel match interno
contro l’Andora la prima vittoria in
campionato.
Squadre dopo due giornate
appaiate a quota 4 in classifica e
con organici di prim’ordine per la
categoria e da temere nelle file
ospite Bogliolo, Delfino e il coloured En Nejmy ospiti che hanno vinto l’ultima gara 3-1 in casa
contro il Bordighera, tra le fila locali Frumento spera che si sblocchi Polito oppure che continui lo

stato di grazia superlativo del
bomber principe Quintavalle.
Andora che per tale appuntamento dovrà rinunciare a Mangone espulso nell’ultima gara.
Altarese (4-4-2): Ghizzardi,
Magliano, Grasso, Cagnone, Lilaj, Scarone, Altomare, Davanzante, Valvassura, Polito, Quintavalle. All: Frumento.
Andora (4-4-2): Blasetta, Bogliolo, Saba, Patitucci, Di Salvo,
Garassino, Morabito, Danio, Fontana, Delfino, En Nejmy.

Castelnuovo Belbo
5
Sandamianese
0
Castelnuovo Belbo. Esce il 5
sulla ruota di Castelnuovo Belbo,
5 come i punti in classifica e come le reti segnate alla Sandamianese per la prima gioia da tre
punti della stagione.
Non è passato neanche un
minuto di gioco e già Dickson
chiama alla parata De Rossi, poi
al 5º Lotta serve Baseggio, il cui
diagonale supera De Rossi ma
viene salvato sulla linea da Saviano. Dopo una conclusione di
Graziano per gli ospiti che termina
a lato, ecco il vantaggio: al 22º rasoiata secca e tesa dai 25 metri
di Mighetti che termina in rete
con la complicità di De Rossi, infilato sul suo palo 1-0.
Reazione ospite: Porta chiama
alla respinta di piede il reattivo
Ratti e sul successivo tiro Saviano manda il cuoio sul fondo.
La ripresa vede l’immediato
raddoppio al 49º: punizione di

Lotta spizzata (o no?) da Fanzelli;
fatto sta che la sfera termina in rete per il raddoppio.
La Sandamianese perde la testa e rimane anche in dieci: rosso diretto a Suli per gomitata ad
Abdouni, e poi subisce il 3-0 al 59º
quando Mighetti serve Dickson
che mette in rete. Il poker lo firma Fanzelli che al 65º raccoglie
negli undici metri finali l’assist di
El Harch, nel finale c’è gloria anche per il neo entrato Merlo che
corregge il passaggio di Abdouni e firma il 5-0 al 76º. Al termine
soddisfatto mister Musso «ci serviva la vittoria come toccasana
per i ragazzi possiamo fare bene nel proseguo della stagione».
Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo (4-3-3): Ratti
6,5, Molinari 6, Pennacino 6,5,
Borriero 6,5, Gagliardi 6, Mighetti
7,5, Abdouni 6, Baseggio 6,5
(74º Merlo 6), Lotta 6 (60º El
Harch 6), Dickson 6,5, Fanzelli
7,5. All: Musso.

Domenica 5 ottobre

Ad Asti Castelnuovo punta in alto

Castelnuovo Belbo. Dopo la
roboante vittoria 5-0 contro la
Sandiamianese, c’è un’altra astigiana, la Nuova Sco di mister
Rossano Delle Donne sulla strada dei belbesi di mister Musso. 7
punti i locali, 5 gli ospiti, e un
eventuale blitz lancerebbe il Castelnuovo verso le posizioni nobili della classifica. La Nuova Sco
si presenta in campo senza gli
squalificati Vercelli e Cucè, in mediana, e con tanti acciaccati da valutare durante la settimana la
condizione dei fratelli Cori, Giovanni e Gaetano, e quella della
punta centrale Altomonte; in difesa gli astigiani hanno qualcosa
da registrare, visti gli 8 gol incas-

sati nelle ultime due gare. Sul
fronte belbese, certo il rientro di
Brusasco così come dovrebbero
prendere posto negli undici il motorino della mediana Rivata e il difensore Martino; in porta dovrebbe
essere nuovamente schierato
Ratti dopo la positiva prova con
la Sandamianese.
Nuova Sco (4-3-3): Furin, Pometto, Palmisano, Zuin, Bertero,
Scassa, Virciglio, Boschiero (A.
Zanellato), Toso, De Sarro (Altomonte), Aloi. All: R Delledonne.
Castelnuovo Belbo (4-3-3):
Ratti, Martino, Molinari, Mighetti, Borriero, Rivata, Abdouni, Baseggio, Brusasco, Dickson, Fanzelli. All: Musso.

Calcio 1ª Categoria

Pro Molare di carattere
rimonta e batte la Fortitudo

Pro Molare
3
Fortitudo O.
2
Molare. Contro ogni previsione, la Pro Molare va forte. Seconda vittoria consecutiva per i
giallorossi che riscattano il ko di
Quargnento nel turno infrasettimanale battendo 3-2 la Fortitudo
Occimiano. Due difese “allegre”
e un arbitro eccessivamente severo sono alla base di una partita ricca di gol e di espulsioni.
Pro Molare molto offensiva
con Minetti e Scontrino in avanti e Gotta, Morini e Guineri insieme a supportarli. L’inizio però è
da dimenticare: sugli sviluppi di
un corner, al 9º Ubertazzi batte
Russo e porta la Fortitudo sull’10. Immediata la reazione giallorossa e al 14º Scontrino al limite
dell’area lascia partire un tiro a giro che si insacca sul secondo
palo senza possibilità per Melotti. Al pareggio segue una fase di
stanca che dura fino quasi alla
mezzora, quando la Fortitudo
torna in avanti: ancora una volta
è Ubertazzi a segnare sugli sviluppi di un corner, battuto all’indietro e quindi crossato in avanti. Sul dischetto Bet e Ubertazzi
si trovano “due contro zero” con
Russo e la punta stoppa e mette in gol. La Pro Molare reclama
un fuorigioco e la partita si scalda: nel finale di tempo, Melotti e
Oddone si spintonano in area, ha
la peggio il giallorosso ma l’arbi-

tro espelle entrambi.
Nella ripresa il gioco peggiora,
e si fa spezzettato: Ubertazzi impegna ancora Russo, poi viene
inspiegabilmente sostituito e la
Fortitudo perde metri: la Pro Molare capisce che si può pareggiare e ci prova. Scontrino calcia
fuori di poco, Minetti trova il ‘dodicesimo’ Irrera pronto alla parata.
Ma il portiere deve arrendersi al
70º quando un fallo al limite dell’area (ma dentro, secondo l’arbitro) di Caragnino su Scontrino
è punito col rigore: Minetti fa 22. La Pro ora vuole vincere e
proprio al 90º Minetti calcia una
punizione centrale forte e tesa
che batte ancora Irrera. Artico, entrato al posto di Ubertazzi, lascia
i suoi in 9 per proteste, ma nel finale Marco Da Re viene atterrato in area e la Fortitudo ha la
palla del 3-3. Serramondi però
calcia debolmente e Russo respinge salvando il risultato.
A fine gara, dimissioni del tecnico fortitudino Borlini, mentre
mister Albertelli annuncia il passaggio di Lanza alla Juniores
dell’Acqui in cambio di alcuni giovani difensori da far crescere.
Formazione e pagelle Pro
Molare: Russo 7, Repetto 5,5,
Cavasin 5,5; Barbasso 5,5, Morini 6, Ouhenna 6; Gotta 6 (55º Bisio 6), Guineri 6,5 (90º Arata sv),
Oddone 6; Minetti 6,5, Scontrino
6,5. All.: Albertelli.

Gaviese
0
La Sorgente
0
Gavi. Fra La Sorgente e Gaviese vince la paura di perdere.
Le due squadre, scese in campo molto timorose dopo un avvio
di campionato non certo all’altezza delle rispettive aspettative, hanno finito per annullarsi a
vicenda.
Difficile anche raccontare un
match che di fatto non ha riservato alcuna emozione, e dove lo
zero a zero rispecchia in maniera fedele quanto fatto vedere dalle due squadre: poco o nulla.
Chiaramente, il punto, ottenuto in
campo esterno, soddisfa di più La
Sorgente, che ha anche sfiorato
il gol nell’unica azione vera della partita, conclusa con un salvataggio sulla linea di Matteo
Carrea su un tiro di Piovano che
stava già per entrare in rete. Nella ripresa con gli ingressi di Nanfara e Ivaldi per Fameli e Daniele mister Marengo ha provato a
portare la squadra all’offensiva,
ma i cambi non sono bastati.
Sul fronte gaviese, un’incor-

nata del difensore Cortez è l’unico segno di vita della formazione di Fiori che, a quanto si è visto sul campo, deve migliorare
ancora molto se vorrà raggiungere la salvezza.
Per i sorgentini, quattro punti
in due partite (nel turno infrasettimanale era arrivata la vittoria per
1-0 contro il Cassano) che portano il totale a 5, e consentono se
non altro di guardare al futuro
con maggiore ottimismo e serenità.
Domenica ad Acqui arriva il
Savoia, per una sfida molto difficile, cui seguiranno la trasferta a
Bosco Marengo e l’altro bigmatch interno contro la Luese: un
trittico importante per capire che
piega prenderà la stagione e quali prospettive offrirà il campionato ai sorgentini.
Formazione e pagelle La
Sorgente (4-4-2): Miceli 6; Pari
6, Goglione 6,5, Debernardi 6,5,
Fameli 6 (73º Nanfara sv); Reggio 6,5, Favelli 6, Daniele 6 (59º
Ivaldi 6), Astengo 6; Piovano 6,
Cipolla 6. All.: Marengo.

Domenica 5 ottobre

La Sorgente riceve
il forte Savoia Fbc

Acqui Terme. Preso un po’ di
respiro in classifica, La Sorgente è pronta ad affrontare un
trittico di sfide importanti. La prima già domenica, alle 14,30,
quando sul sintetico del “Barisone” sarà di scena il forte Savoia Fbc, secondo lo scorso anno, e in piena risalita in questa
stagione.
Gli alessandrini si trovano ora
a quota 9, fra i primi inseguitori del gruppetto di testa formato da Villanova e Silvanese (12)
e dal sorprendente Quargnento (11).
Partita delicata, contro la formazione di Carrea, che ha trovato nella regia di Bovo a cen-

trocampo le geometrie giuste
per la sua manovra.
Per i sorgentini, possibile un
assetto lievemente più offensivo rispetto a quello di Gavi, con
Nanfara o Ivaldi in campo dall’inizio, ma a fare la differenza
sarà probabilmente la solidità
difensiva.
Probabili formazioni
Savoia (4-4-2): Brites; Longo,
Islamaj, Borromeo, Mezzalira;
Bilt, Monaco, Bovo, Montobbio;
Cairo, Giordano.
La Sorgente (4-4-2): Miceli;
Pari, Goglione, Debernardi, Masieri; Reggio, Favelli, Daniele,
Nanfara; Piovano, Cipolla. All.:
Marengo.

Calcio 1ª categoria

Per l’Ovada in due gare
soltanto un pareggio

Luese
2
Ovada
0
Ovada. Un solo punto in due
partite per l’Ovada Calcio e i
prossimi tre turni che si prospettano non sono per nulla facili per questa squadra, apparsa in crisi di gioco.
Nel turno infrasettimanale con
la Boschese il vantaggio su punizione di Tedesco dava l’illusione di fare un boccone dell’ultima in classifica, ma nel primo tempo i biancoverdi pareggiavano con una punizione di
Cellerino deviata con la testa
da un uomo della barriera e sul
finire di partita era ancora la Boschese a farsi pericolosa.
Ci si aspettava una prova gagliarda a Lu Monferrato contro gli
ex Martinengo ed Acampora ed
invece la squadra di Mura è tornata a casa con due reti al passivo, maturate, soprattutto il primo gol, in posizione irregolare.
Che l’arbitro fosse alquanto indeciso, lo dimostra del resto la
scelta di far cambiare maglia ai
luesi a partita abbondantemente in corso.
Non bisogna comunque pian-

gere sugli episodi, né tantomeno sull’assenza per infortunio di
Fornaro, già a mezzo servizio
contro la Boschese e fermo ancora un turno.
A Lu Mister Mura propone un
modulo riveduto con l’impiego
anche del giovane Sola, mentre
Chillè rientra solo nella ripresa al
posto di Giacalone.
L’Ovada tranne la palla gol
nei primi minuti con Ferraro che
solo davanti al portiere non sfrutta a dovere, per il resto non punge anche perché Carnovale è la
lontana fotocopia del giocatore
che abbiamo conosciuto. Così
nel primo tempo Andric (in posizione piuttosto chiara di fuorigioco) porta in vantaggio la Luese e nella ripresa Daniele Martinengo raddoppia su rigore concesso per fallo di Donà.
Domenica al Geirino arriva il
Cassine in un quasi derby. Formazione e pagelle Ovada Fiori 6, Carosio 6, Tedesco 5, Donà 6, Sola 6, Oddone 6, Giacalone6, (75º Chillè sv), Oliveri 5,
Ferraro 5, Carnovale 5, Laudadio 5 (85º Gonzales sv). All.:
Mura.

Domenica 5 ottobre

Domenica 5 ottobre

Pro Molare, difficile trasferta al “Pisci”

Ovada-Cassine sfida affascinante

Molare. Si gioca ad Alessandria, sul campo del “Pisci” di Alessandria, tana dell’Auroracalcio,
la sesta giornata di campionato
della Pro Molare. I giallorossi, infatti, fanno visita alla compagine
di Pino Primavera che ha cominciato il campionato a passo lento, ma sembra in grado di recuperare sulle prime posizioni.
Gli alessandrini, infatti, sono
squadra giovane e in ascesa come testimonia la vittoria 1-0 ottenuta domenica a Villaromagnano,
e ritenere la partita come agevole sarebbe un grave errore: sul

suo campo, anzi, l’Aurora, che
vanta giocatori come Bastianini e
Verone, è da considerarsi favorita. Nella Pro Molare, possibile la
riproposizione della stessa squadra vittoriosa contro la Fortitudo.
Auroracalcio AL (4-3-1-2):
Maino; Calabrese, Di Balsamo,
Giordano, Moscatiello; Llojku, Verone, Bastianini; Caselli; Belkassioua, Akuku. All.: Primavera.
Pro Molare (3-4-3): Russo;
Repetto, Cavasin, Barbasso; Morini, Ouhenna, Oddone, Guineri;
Minetti, Scontrino, Gotta. All.: Albertelli.

Ovada. Sfida affascinante,
quella in programma domenica al
“Geirino” di Ovada, fra i biancostellati e il Cassine. Di fronte due
squadre accreditate di un buon
campionato, che su un terreno
come quello ovadese, ampio e in
grado di favorire la manovra, potrebbero regalare agli spettatori
una partita ricca di gol.
Nell’Ovada, non ce la fa Fornaro, che a meno di miracoli non
potrà dunque essere della partita, ed è dunque probabile che
l’assetto iniziale sia simile a quello visto a Lu, con la sola ecce-

zione di Chillè, che potrebbe sostituire Laudadio ripristinando il 43-3. Nel Cassine, dopo la deludente prova di Silvano d’Orba,
non sono esclusi alcuni cambi
nell’undici base.
Probabili formazioni
Ovada (4-3-3): Fiori; Carosio,
Tedesco; Donà, Oddone, Sola;
Giacalone, Oliveri, Carnovale,
Ferraro, Chillè. All.: Mura.
Cassine (4-3-3): Gilardi; Gamalero, Dal Ponte, Monasteri,
Benatelli; Trofin, Roveta, Multari; Coccia, Jafri, Ivaldi. All.: Lolaico.
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Silvanese vince facile
Cassine non pervenuto

Campese travolgente
poker al Mura Angeli

Silvanese
2
Cassine
0
Silvano d’Orba. Continua il
momento magico della splendente Silvanese di mister Tafuri,e al contrario si ferma la
corsa di un Cassine spento e
troppo molle per essere vero.
Quella che cede 2-0 a Silvano d’orba (e deve ringraziare i miracoli in serie dell’estremo Gilardi che lo salvano da
una disfatta di ampie proporzioni) più che una squadra pare la temperatura de L’Aquila
il 2 gennaio. Non pervenuta.
La gara inizia con una punizione del cassinese Di Stefano che termina a fil di palo al
9º, poi i locali prendono campo e sono ficcanti con le ripartenze di Dentici e Krezic che
trovano sulla loro strada un attento Gilardi.
Al 27º il Cassine deve rinunciare a Barbasso per un
taglio di 4 centimetri sulla caviglia e un minuto dopo colpisce la traversa con tiro da fuori di Trofin. Sarà questo l’ultimo bagliore dei ragazzi di mister Lolaico.
La ripresa è un dominio Silvanese con Giannichedda che
dopo pochi minuti sfrutta il taglio di Dentici ma calcia fuori a
tu per tu con Gilardi.
Al 63º El Amraoui per i locali calcia a lato, poi Tafuri gioca
la carta Andreacchio e proprio
il neo entrato gli regala la gioia del vantaggio al 73º: Andreacchio da trequartista e manda in tilt la difesa ospite con
dribbling e diagonale sul palo
lontano imprendibile per Gilardi 1-0.
Cassine che rimane in dieci
doppio giallo per Salis con due
interventi scellerati e raddop-

pio locale all’83º quando Gilardi salva su El Amraoui ma
nulla può sul tap-in di Krezic;
nel finale ancora Gilardi si immola su Scarsi e su Dentici.
Il risultato che spalanca il
paradiso ai ragazzi di Tafuri e
mette un diavolo per capello a
mister Lolaico; si prospetta
una settimana diametralmente opposta per le due squadre.
Hanno detto. Tafuri (allenatore Silvanese): «Prestazione
impeccabile sotto tutti i punti di
vista da parte dei miei ragazzi: ora dobbiamo andare avanti ben coscienti che possiamo
far bene in questo campionato, continuando con questo
approccio propositivo sia negli
allenamenti che in campo».
Lolaico (allenatore Cassine): «Non mi rivedo più in questa squadra e dovrò riflettere
in settimana sul da farsi. Mi
metto in discussione io per primo; non mi piace avere una
squadra di “signorine” che
vanno in campo tanto per passare una domenica.
Voglio rivedere lo spirito
combattivo della passata stagione».
Formazioni e pagelle
Silvanese: Zunino 6,5, Sorbara 7,5, Massone 7, G. Gioia
7,5, Cairello 7, Aloe 6,5, Krezic 7, Badino 6 (46º Montalbano 6,5), El Amraoui 6,5 (80º
Scarsi 6,5), Giannichedda 6
(60º Andreacchio 7,5), Dentici
6,5. All.: Tafuri
Cassine: Gilardi 7,5, Dalponte 4,5, Gamalero 4,5, Di
Stefano 4,5, Monasteri 5,
Troufin 5, Barbasso sv (27º
Zamperla 4,5), Multari 4,5 (51º
Salis 4), Coccia 5, Roveta 4,5,
Jaffri 4,5 (61º Bongiovanni 4).
All.: Lolaico.

Domenica 5 ottobre

Silvanese difende primato
a casa del Villaromagnano

Silvano d’Orba. Trasferta
a Villaromagnano per l’undici
di mister Tafuri che vuole continuare a stupire e difendere il
vertice della classifica che detiene in coabitazione con il
Villanova e in questa stagione.
Trasferta da prendere con
le molle quella di Villaromagnano, con i locali che hanno
cambiato mister in estate in
panchina ora siede Cornaglia
e hanno avuto ritocchi soprattutto nel reparto arretrato visto le partenze di Conte, Bisio
e De Benedetti per il reparto
avanzato occhio all’anziano
ma valido Felisari e al giovane Gianelli.
Si tratta di una squadra che
sul suo campo può dare di-

spiaceri.
Sul fronte Silvanese, Tafuri
ha tutti a disposizione e deve
valutare la scelta del portiere
e se schierare dal primo minuto Andreacchio visto il suo
stato di forma nell’ultima gara
contro il Cassine.
Probabili formazioni
Villaromagnano (4-3-3):
Mazzarello, Toukebri, Scotti,
Mura, Faliero, De Nicolai,
Mandara, Stramesi, Gianelli,
Felisari, Bordoni. All.: Cornaglia
Silvanese (4-3-3): Beltrand
(Zunino), Sorbara, Massone,
G. Gioia, Cairello, Aloe, Krezic, Badino (Montalbano), El
Amraoui, Giannichedda, Dentici. All: Tafuri
E.M.

Calcio 1ª categoria Liguria

Tre reti al Merlino:
la Rossiglionese va

Rossiglionese
3
Arci Fabrizio Merlino
0
Rossiglione. Debutto interno vincente per la Rossiglionese, che riscatta tra le mura
amiche la sconfitta dell’esordio
e rifila tre gol all’Arci Merlino.
Mister Giannotti deve ancora rinunciare a Ravera e si affida ancora in avanti a Patrone
e Galleti. Gara che viene
sbloccata al 12º quando il
cross calibrato di Galleti viene
raccolto di testa da Patrone e
messo in rete alla destra di Paglia 1-0.
Nei restanti minuti di primo
ci provano ancora Galleti e Patrone ma la sfera non ne vuole
sapere di entrare nuovamente
in porta.
La difesa tiene ottimamente
e quando non riesce a contrastare le offensive ospiti ci pensa Bruzzone a chiudere la porta.
Nei minuti finali la gara si
chiude all’85º quando Cavallera si invola sulla fascia salta un
avversario e serve l’accorrente Salvi che in scivolata insacca sul primo palo 2-0.

Al 90º minuto con le due
squadre allungate, Sciutto in
contropiede insacca agevolmente sul primo palo il 3-0 finale.
Formazione e pagelle Rossiglionese (4-4-2): Bruzzone
6,5, Siri 6,5, Bellotti 7, Cavallera 6,5, Sciutto 6,5, Pisicoli 6,
De Meglio 5,5 (75º Salvi 7),
Oliveri 5 (60º Zunino 6), Patrone 7, Galleti 6,5, C.Maccio 6,5.
All: Giannotti.

Mura Angeli
1
Campese
4
Genova. Finalmente la “vera” Campese. I draghi si fanno
perdonare il passo falso dell’esordio e mettono a ferro e
fuoco il campo del Mura Angeli, con bomber Solidoro, al debutto stagionale, incontenibile.
Già al 2º il centravanti va a
segno con un preciso colpo di
testa su cross di Altamura dalla destra: 1-0 e il bello deve
ancora venire. Al 12º la Campese raddoppia, con Pietro
Pastorino, che dal limite trova
la complicità dell’incerto portiere di casa Giordano. Poi la
Campese controlla la situazione nella parte restante di primo
tempo, senza affondare particolarmente.
Nella ripresa, draghi ancora

in avanti e al 13º Altamura, travolgente palla al piede, realizza il gol del 3-0 con uno spunto personale d’alta scuola.
Con il risultato al sicuro, la
Campese si concede un minimo di rilassamento, e su un fallo in area di Amaro (ultimo uomo) su Barni al 67º può accorciare le distanze dal dischetto,
ma all’82º un altro penalty, stavolta a favore dei valligiani e
trasformato da Mirko Pastorino, chiude i conti sul 4-1.
Formazione e pagelle
Campese: D. Esposito 6,
Amaro 6, Merlo 6,5; Ravera
6,5, Caviglia 6,5, L.Carlini 6,5;
Codreanu 7 (81º D. Marchelli
sv), Macciò 6,5, Solidoro 7,5;
P. Pastorino 7 (74º Rena sv),
Altamura 7,5 (61º M. Pastorino
6,5). All.: Esposito.
M.Pr

A.C.S.I. campionati di calcio

La squadra del Celta Upa.

Domenica la Campese

In casa col San Cipriano
partita alla portata

Campo Ligure. La Campese si prepara alla sfida interna
col San Cipriano, ancora a
quota zero in classifica, con il
morale alto dopo la vittoria di
domenica col Mura Angeli e la
consapevolezza che la sfida
interna con l’undici di mister
Rossetti è confronto alla portata dei ragazzi di Esposito. Sul
piano tecnico, la differenza appare evidente, e nelle fila ospiti non sono molti i giocatori di
alto livello. Il centrocampista
Rossin e la punta Paolessi paiono gli elementi migliori. Nella

Campese, possibile il rientro
nei ranghi a tempo pieno per
Mirko Pastorino, mentre in difesa sarà ancora Carlini a fare
coppia con Caviglia.
Probabili formazioni
Campese (4-4-2): Esposito;
P. Pastorino, L.Carlini, Caviglia, Merlo; Codreanu, Macciò,
Rena, Altamura; Solidoro, M.
Pastorino. All.: Esposito
San Cipriano (4-5-1): Camilleri; Bassi, Neri, Panicucci,
Merlo; Rossin, Simic, Rossetti, Barbieri, Siani; Paolessi. All.:
Rossetti.

Corsi per arbitro di calcio

Ovada. La sezione di Alessandria sta per far partire il
nuovo corso per diventare arbitro federale di calcio.
Vi possono partecipare tutti
i cittadini italiani di età compresa tra 15 e 35 anni (per i minori
è necessaria la dichiarazione
di assenso da parte di uno dei
genitori). Il corso è gratuito ed
articolato in incontri settimanali serali, di un’ora e mezza/due.
Si svolgerà in via Michelangelo Buonarotti n.º 6 in zona Cristo e dura circa di 2 mesi. Al
termine, il candidato dovrà sostenere un esame orale e uno
scritto. Il candidato, una volta
superato l’esame, diventa arbitro della Federazione Italiana
Gioco Calcio. Riceverà gratuitamente una divisa arbitrale
completa, fischietto, cartellini e
taccuino, la tessera federale
che consente l’ingresso gratuito in tutti gli stadi di calcio italiani, per le manifestazioni organizzate dalla F.I.G.C. (per
esempio gare di serie A). Per

gli studenti delle Scuole Superiori l’acquisizione della qualifica di arbitro e la fattiva attività
potranno essere valutate, a discrezione dei singoli Istituti,
come credito formativo.
Ogni arbitro, per ciascuna
gara diretta, ha diritto ad un
rimborso spese erogato direttamente dalla F.I.G.C., proporzionale alla distanza percorsa
dalla propria abitazione al
campo di gara.
A metà ottobre e a metà febbraio 2015 inizieranno i nuovi
corsi. Per info: responsabile
corso arbitri: 331/2844556
(Daniele
Alibrandi);
333
9797126 (Aniello Giordano).
Reclutamento corso arbitri:
338 2922725 (Tepedino Valerio); 339 7887050 (Gaetano
Cammarotta, segretario); 340
6125148 (Rino Destro, designatore); 330 665825 (Angelo
Alibrandi, presidente).
Iscrizioni via e-mail: alessandria@aia-figc.it o sito web:
www.aia-alessandria.com

AICS provincia Asti
campionato di calcio a 5

Ultime settimane per iscriversi al prossimo campionato
di calcio a 5 targato Aics, che
quest’anno propone delle agevolazioni per quanto riguarda
le sanzioni disciplinari.
Sarà, infatti, eliminata la
sanzione per la singola ammonizione e ridotta da 12 a 10 euro l’ammenda per ogni giornata di squalifica rimediata. Un
modo per andare incontro alle
esigenze delle società partecipanti. Tutte le squadre iscritte
riceveranno ad inizio campionato il calendario completo di

tutte le partite sia di andata
che di ritorno. La squadra vincente avrà diritto alla partecipazione ai campionati regionali e italiani Aics. Il campionato
inizierà a fine ottobre e si giocherà fino a maggio nella palestra Dalla Chiesa. Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione: www.aicsasti.it, asti@aics.it, 0141
595695, 331 9118269 (presidente Aics), 331.8792193 (responsabile campionato). Orari
di apertura lunedì-martedì-giovedì dalle 17 alle 19.

Domenica 5 ottobre

Rossiglionese sfida l’Impero Corniglianese

Rossiglione. Ha il nome
pomposo di Impero Corniglianese, ma è in realtà l’ex Santa
Tiziana, il prossimo avversario
della Rossiglionese. Locali con
4 punti in classifica, Rossiglionese con 3, in una sfida che
sulla carta si presenta assai
equilibrata, ma è presto anche
stilare una graduatoria di forze
dopo appena due giornate di
campionato, dove diversi fatto-
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ri tra i quali la preparazione fisica sono discriminanti fondamentali sul fattore del risultato
finale. Da segnalare un’assenza importante, quella del bomber principe della Rossiglionese, Ravera, che in questo inizio di campionato non è ancora riuscito a scendere in campo: che sia per motivi fisici o altro questo non è però dato sapere anche se noi propendia-

mo per la seconda ipotesi.
Probabili formazioni Corniglianese (4-4-2): Di
Giorgio, Milone, Moro, Minnelli, Lezziero, G. Macciò, Buzzo,
Bucchieri, Vassallo, Spigliacelli, Ligois. All: Balbi
Rossiglionese
(4-4-2):
Bruzzone, Siri, Bellotti, Cavallera, Sciutto, Pisicoli, De Meglio, Oliveri, Patrone, Galleti,
C. Macciò. All.: Gallotti.

La squadra del Centro Sport Team.

Calcio a 7 Acqui - Ovada
Al via la 12ª edizione del
campionato di calcio a 7 della
zona Acqui-Ovada.
Esordio amaro per la nuova
compagine Centro Sport Team
sul campo di Belforte.
2 a 0 per la compagine locale grazie ai gol di Marco Minetti e Pietro Sonaglio. Per gli
ospiti comunque una serata
che fa ben sperare per il proseguo della manifestazione.
Vince in trasferta la Fluminense contro il Circolo La Cimniera per 4 a 2, per gli ospiti in
gol Raffaele Teti, Alessio Montrucchio e due volte Matteo Varano, per i padroni di casa in
gol Giuseppe Accusani e Jordan Chelenkov.
Cade in casa l’AS Trisobbio
contro la Pro Loco di Morbello, 6 a 1 il risultato finale per gli
ospiti per merito dei gol di Alberto Palazzo, Stefano Peruzzo, Marco Garrone, Stefano
De Lorenzi e due volte con
Roberto Echino, per i padroni
di casa in gol Simone Giacobbe.
Importante esordio per la
Pizzeria Dal Casello che espugna Capriata con un netto 3 a
1 sulla squadra locale grazie ai
gol di Flavio Hoxa, Marius Lazar e Matteo Scatillazzo, per i
padroni di casa in gol Gennaro
Sorbino.
Netto 3 a 0 dell’AC Sezzadio
sul Vignareal grazie ai gol di
Gennaro Madeo e la doppietta
di Davide Caliò.
Bella vittoria per il Team Rivalta contro la Banda Bassotti,
5 a 2 per merito dei gol di Luca Baldizzone e le doppiette di
Alessio Piras e Andrea Voci,
per gli avversari in gol Alberto
Zunino e Federico Posca.
***
Calcio a 5 Ovada
torneo d’apertura
Anche Ovada ha iniziato la
nuova stagione e subito non
sono mancati i gol.
11 a 11 il risultato finale tra
Edil Giò e ENgRY BIRDs, padroni di casa in gol due volte
con Gianbattista Maruca e Sina Ermis, tre volte con Mataj
Besin e quattro volte con Toufik Ela bassi, per gli ospiti in gol
Simone Barisione, Marco
Campazzo, due volte Stefano
Subrero e Francesco Albertelli e cinque volte Carmelo Lorefice.
Vince di misura l’FC Vasluy
contro Il Matebù, 5 a 4 il risultato finale grazie al gol di Marius Lazar e le doppiette di Ionut Habet e Alexandru Drescan, per gli avversari in gol
Andrea Carbone, Paolo Lucchesi, Salvatore Valente e Simone Repetto.

Calcio a 5 Acqui Terme
Iniziato il campionato di calcio a 5 ad Acqui Terme, uno
dei campionati più competitivi
dell’intera provincia e probabilmente quello più grande.
Al via 18 squadre in girone
unico di andata e ritorno.
Sarà una stagione molto
lunga.
Prima giornata e non mancano le sorprese..
Netto 5 a 0 dell’Edil Ponzio
contro il Magdeburgo grazie ai
gol di Lorenzo Frulio, Alessandro Bosetti e la tripletta di Alberto Siccardi.
Finisce 5 a 5 tra ST Pauli e
Bad Boys, padronio di casa in
gol con Jacopo Camerucci e
due volte entrambi Federico
Manfrotto e Abuelmayo Bayoud, per gli ospiti in gol Mattia
Zanatta, John Guzman, Daniele Pirronello e due volte
Gianluca Porcellana.
Netto 11 a 3 dell’Edil Cartosio su Mantequillas grazie al
gol di Cristian Manca, le doppiette di Piero Tripiedi e Andrea Trevisiol e le triplette di
Luca Merlo e Daniele Morielli,
per gli avversari in gol Andreas Bastamorte e due volte Joel Urriola.
Netta vittoria per l’US Castelletto Molina sull’Atletico Acqui, 7 a 2 il risultato finale per
merito dei gol di Massimiliano
Caruso, la doppietta di Jonathan Cossu e la quaterna di
Davide Bellati, per gli avversari in gol Romano e Patrizio De
Vecchis
Esordio vittorioso per l’On
The Road Cafè contro Celta
Upa, 5 a 3 grazie ai gol di Sandro Leveratto, Stefano Ravera,
Mirko Adorno e la doppietta di
Andrea Valentini, per gli ospiti
in gol Matteo Grillo e due volte
Gianni Grasso.
Netta vittoria per il Gommania contro Leocorno Siena, 10
a 3 il risultato finale grazie al
gol di Federico Posca, la quaterna di Danilo Ferrando e la
cinquina di Umberto Di Leo,
per gli avversari in gol Stefano
Masini e due volte Pierpaolo
Cipolla.
Vittoria di misura per la Pizzeria La Torre contro la Banda
Bassotti, 2 a 1 per merito dei
gol di Piero Fittabile e Paolo
Ravera, per gli avversari in gol
Alberto Astesiano.
Importante vittoria per l’ST
Louis contro Autorodella, 8 a
3 grazie ai gol di Raffaele La
Rocca, Alessio Siri, Elthon Allushi, Alan Alaa e le doppiette
di Dario Dassoro e Rocco
Ciarmoli, per gli avversari a
segno Igor Dordescki, Federico Massinelli e Michael Poncino.
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Calcio 2ª categoria

Calcio 3ª categoria

Bergamasco in vetta alla classifica, Bistagno ancora a zero punti

La Calamandranese
pareggia al 95º minuto

Girone O
Fresonara
2
Bistagno
0
Il Bistagno torna da Fresonara con una sconfitta per 2-0 sul
groppone. Forse troppo pesante vista la qualità del gioco
espressa dai ragazzi di Caligaris, che però, intanto, restano
fermi a quota zero. Bistagno nel
primo tempo con due conclusione, la prima di Bongiorni alta
alla mezzora e la seconda di
Foglino al 35º che chiama alla
grande risposta Rodriguez. Nel
finale di primo tempo al 40º Dionello mette in rete l’1-0 su azione da calcio d’angolo. La ripresa vede al 50º il miracolo dell’estremo di casa che si salva
con l’aiuto del palo su conclusione ravvicinata di Bayoud e
sul capovolgimento di fronte,
Guglielmi, da rapace dell’area
piccola, sfrutta l’errore del duo
Piovano-Nani e mette dentro il
definitivo 2-0.
Hanno detto. Caligaris (Allenatore Bistagno): «Non siamo
cinici sotto porta e paghiamo
ogni errore che commettiamo
ma questa squadra ha dei valori
e ne verremo fuori».
Formazione e pagelle Bistagno (4-4-2): Giacobbe 6,
Piovano 5, Gregucci 6, Palazzi
6, Barberis 6 (60º Calvini 6),
Astesiano 6, Alberti 5,5, Baiud 6,
Bongiorni 5,5, Foglino 6,5, Nani 5,5. All.: Caligaris
***
Bergamasco
1
Fulvius
0
Pubblico delle grandi occasioni a far da cornice a Bergamasco-Fulvius che regalano
emozioni a go-go con un rigore
fallito per parte e la rete della vittoria biancoverde che arriva al
74º per merito di Zanutto, ma
con evidente complicità dell’estremo ospite Bartolomeo,
che si lascia sfuggire sotto la
pancia la sfera calciata dal limite dell’area del ex punta del Canelli. La gara ha riservato insidie
per i locali, con Gandini a dire di
no a Rizzo al 11º, poi Zanutto al
15º salta due avversari e il portiere ma a porta vuota il suo tiro è respinto sulla linea da Freschi. Nel prosieguo Salierno
chiama alla respinta Gandini e
Pieroni coglie una traversa, ma
l’azione era ferma per fuorigioco. Al 43º Zanutto viene strattonato in area: rigore netto che lo
stesso Zanutto però calcia a lato. Nella ripresa gli errori dal dischetto diventano due quando
Gandini salva da manuale su
penalty di Orsini. Dopo il gol del
vantaggio, nel finale Gandini si
erge a baluardo della propria
porta e la vittoria porta il Bergamasco in vetta alla classifica.

Formazione e pagelle Bergamasco (4-4-2): Gandini 8,
Cela 6,5, Ciccarello 7, Lovisolo
7, Buoncristiani 7, Bonagurio 6,
Sorice 7 (58º Manca 6), Braggio
7 (78º Cerruti 6), Zanutto 6,5,
Quarati 6,5, G Pergola 6,5 (63º
S. Pergola 6). All: Caviglia
***
Nicese
3
Castelletto M.to
0
Arriva alla terza giornata la prima vittoria della Nicese di patron Novarino, che dopo due pareggi piega tra le mura amiche
con un secco 3-0 il Castelletto
Monferrato. La prima occasione
del match è al 10º con bel cross
di Sosso per Merlino che manda
la sfera sull’esterno della rete; il
vantaggio arriva al 23º quando
Lovisolo imbecca Bertonasco
che entra in area e trafigge M.
Rolando: 1-0. Replica ospite alla mezzora con bella presa di
Amerio su piazzato di Piazza.
Nella ripresa la Nicese controlla,
il Castelletto non riesce a pungere e così all’80º la gara si chiude: Amandola serve Madeo che
parte in velocità, entra in area e
mette dentro il raddoppio. Nel finale all’88º anche l’altro neo entrato Cantarella va nel tabellino
marcatori su assist di Bertonasco
per il definitivo 3-0.
Formazione e pagelle Nicese (4-4-2): Amerio 6,5, Caligaris 6,5, Roccazzella 6, Fogliati 6,
Gallo 6 (70º Madeo 6,5), Sirb 6,
Rizzolo 6 (60º Amandola 6),
Merlino 6, Bertonasco 6,5, Lovisolo 6 (75º Cantarella 6,5),
Sosso 7. All: Calcagno
***
Cerro Praia
0
Sexadium
1
Sul polveroso campo del rione Praia di Asti il Sexadium raccoglie tre punti preziosi.
Nel primo tempo quasi non
si gioca, con partita spezzettata
e poche trame da una parte e
dall’altra. Nell’intervallo iuna strigliata di Moiso carica i suoi, e
nella ripresa il Sexadium avanza il baricentro di trenta metri e
arriva a tirare in porta 4-5 volte.
Su un corner battuto da Beretta, Ottria, in area piccola, batte a rete e trova lo spiraglio giusto al 60º. Il Sexadium amministra la gara, nonostante qualche fallo di troppo del Praia, che
in un caso (calcione da terra a
Fundoni) avrebbe meritato il rosso. Rosso che invece nel finale
viene sventolato a Ruffato, che
riceve il secondo giallo per una
veniale ostruzione. Nel finale
Gallisai salva a tu per tu sul centravanti ospite lanciato sul filo e
forse oltre del fuorigioco.
Formazione e pagelle Sexadium (4-4-2): Gallisai 7; Bonaldo 6, Parodi 6, Ferraris 6,

Foglino 6; Fundoni 5,5 (80º Caliò 6), Caligaris 6,5, Ottria 6,5,
Griffi 6 (65º Ruffato 6); Berretta
6, Aime 6 (70º Mobilia 6). All.:
Moiso.
***
Monferrato
1
Ponti
1
Finisce con un pareggio per
1-1 la sfida di San Salvatore fra
il Monferrato e il Ponti. Fra due
squadre bene attrezzate per la
categoria e in buone condizioni
di forma, decidono due calci
piazzati, trasformati magistralmente nella ripresa. In un primo
tempo piuttosto equilibrato spiccano due occasioni per Castorina che però viene fermato dal
portiere ex Sexadium Bacchin.
Poco dopo essere rimasto in
dieci, per una espulsione di Leveratto (doppia ammonizione)
al 71º apre le marcature il Ponti con un calcio piazzato concesso per fallo su Castorina e
trasformato da Lovisolo che non
lascia scampo al portiere gialloblù. Il Ponti sembra in grado di
gestire il risultato, ma subisce
all’81º il pareggio, sempre su
punizione, calciata da Luca Bergo sotto l’incrocio.
Formazione e pagelle Ponti: Dotta 6,5, Borgatta 6, Leveratto 6; Cirio 6, Faraci 7, Ronello 6 (79º Bosetti sv), Giacchero
7, Lovisolo 7,5, De Rosa 6,5,
Conta 6, Castorina 6. All.: Mondo
***
Girone P
Lerma Capriata
2
Montegioco
1
Terza vittoria consecutiva per
il Lerma di Andorno che batte in
casa 2-1 il Montegioco.
Prima parte di gara dominata
con due occasioni a testa per
Magrì, Arsenie e Zunino, tutte
mancate di un soffio; al 30º la
gara si sblocca con punizione di
Magrì respinta da Pinna e intervento vincente sotto porta di
Ferrari. Nella ripresa al 5º ecco
un eurogol che andrebbe rivisto mille volte di Arsenie, che
dai 40 metri fa partire un siluro
che si spegne sotto l’incrocio
dei pali. Poi gli ovadesi staccano la spina e subiscono l’1-2 su
azione di contropiede di Batin al
65º, tenendo in bilico la vittoria
sino al fischio finale.
Hanno detto. Mister Andorno
«Siamo calati nell’ultima mezzora e se avessero pareggiato
non avrebbero rubato nulla»
Formazione e pagelle Lerma Capriata (4-4-2): Zimbalatti 6, V Pini 7, Marchelli 7 A. Pini
5, Ferrari 7, Poretto sv (20º
Sciutto 5), Arsenie 6, Zunino 5
(80º Repetto 6), Magrì 5, Marenco 6, M Baye 5 (70º D’Agostino 6). All: Andorno

G3 Real Novi
4
Mornese
2
Il Mornese paga dazio all’inesperienza e cade 4-2 sul
campo della Real Novi. Al 6º
novesi già in gol con Pulitanò
che batte Ghio con delizioso
pallonetto. Raddoppia Motto al
16º su preciso assist di Koci.
Nella ripresa, Di Leo, da poco
entrato, piazza il tris al 52º, con
un altro preciso lob. Il Mornese
però reagisce e trova il 3-1 con
Giordano, che al 56º si beve
due avversari in slalom e conclude a rete, e quindi al 66º addirittura arriva sul 3-2 grazie a
Tosti che in mischia, sugli sviluppi di un calcio piazzato, si
coordina e insacca con un preciso rasoterra. Il Mornese ci crede e si riversa in avanti, ma al
74º un tiro di Priano, non irresistibile, sorprende Ghio e completa il 4-2. Nel finale, Cabella si
conquista il rigore del possibile
4-3 ma dal dischetto Campisi fa
parare il tiro da Arlotti.
Formazione e pagelle Mornese (4-3-1-2): Ghio 5; Tosti 6,
A.Mazzarello 6, Paveto 5 (83º
Cabella 6), Pestarino 5,5 (80º F.
Mazzarello sv); Bruzzone 5,5
(70º Barletto 5,5), Campi 6, Giordano 6; G. Mazzarello 6; Cavo
5,5, S. Mazzarello 5,5. All.: Boffito
***
Girone L
Cortemilia
2
Pralormo
0
Continua a stupire il Cortemilia di mister Ferrero che dopo
i due pari in trasferta vince in casa col quotato Pralormo, che
era a punteggio pieno, per 2-0.
Nei primi venti minuti Poggio e
Merolla costringono a due superlative parate Gandolfo. Gli
ospiti capitolano prima della
mezzora: al 24º Ferrino viene
steso in area da Moschietto e il
rigore è trasformato da Greco 10. Sessanta secondi prima della mezzora ecco il raddoppio:
Merolla serve Greco che lancia Tonti in profondità: palla
scoccata dai 20 metri che si infila nell’angolino basso alla destra di Gandolfo 2-0. Prima del
riposo 3-0 sfiorato da Barberis
e bella parata di Roveta con
l’aiuto del palo. Nella ripresa
Merolla, Barberis, Poggio e Tonti sprecano sotto porta ma basta
il doppio vantaggio per mettere
in archivio la prima vittoria stagionale.
Formazione e pagelle Cortemilia (4-4-2): Roveta 7, Degiorgis 7, Vinotto 7 (77º Laratore sv), Ferrino 7, Proglio 7, Bertone 7, Merolla 7, Greco 7 (73º
Chiola sv), Poggio 7 (69º Maggio 7), Barberis 7, Tonti 7. All:
Ferrero.
M.Pr-E.M.

Girone AL/AT
Calamandranese
1
S.Paolo Solbrito
1
Ancora un pari per 1-1 per i
ragazzi di R. Bincoletto. Gara
che si mette subito male con
la rete del vantaggio del San
Paolo al 30º firmato da Catalano, in presunto fuorigioco,
poi Grassi chiama al miracolo
il portiere ospite e nella ripresa
ancora il numero uno dice no
a due conclusioni di Smeraldo.
Al 95º la Calamandranese
impatta con Cusmano che in
area subisce fallo: dal dischetto Spertino spiazza il portiere
e firma l’1-1.
Formazione e pagelle Calamandranese (4-4-2): Brondolo 6,5, Cusmano 7, Solito 7
(65º Terranova 6), Rivetti 6,5,
Cortona 6,5, Carta 7, Massimelli 6,5 (80º Spertino 7),
Grassi 7, Morando 6,5 (75º
Germano 6,5), Pavese 6,5
(65º A.Bincoletto 6,5), Smeraldo 7 (80º Fiorio 6,5). All.: R.
Bincoletto
***
Motta Piccola Calif.
3
Incisa
0
Continua il trend negativo
dell’Incisa che incassa tre reti
anche nella trasferta di Mombercelli contro il Motta.
Mattatore dell’incontro è la
punta locale Capra che realizza una tripletta alla Inzaghi, e
schioda già il risultato al 10º,
raddoppiando al 25º, e realiz-

zando il terzo gol al 65º.
Per mister Sandri c’è molto
da lavorare durante la settimana per oliare i meccanismi di
una squadra tutta nuova e ancora da assemblare e plasmare.
Formazione e pagelle Incisa (4-4-2): Borgogno 5,5,
Jordanov 6, R. De Luigi 5,5,
Boggero 5,5 (70º Poncini sv),
Nicoli 6 (65º Russo sv), Delprino 6, Pais 5,5 (46º Gallo
6,5), Odello 6, Mombelli 7, Tibaldi 5,5 (80º Iguera sv), Maruccia 6 (80º Vergano sv). All:
Sandri
***
Girone AL
Castellettese
0
Castellarese
2
Ancora una sconfitta per la
Castellettese, che come contro la Vignolese attacca di più
ma si fa beffare in contropiede.
Al 67º Bovone di testa, servito da Ghareb sblocca il risultato.
La Castellettese attacca,
sfiora il pari, e quindi all’82º subisce la beffa del raddoppio,
ad opera di Merlanti, che su
una rapida ripartenza chiude i
conti.
Formazione e pagelle Castellettese (4-4-2): Tagliafico
6; Scapolan 6 (60º Perfumo
6,5), Scorrano 6, Maccario 6,
Devizio 6; Sciutto 6, Bruno 6,
Vandoni 6; Sorbino 6, Olivieri
(69º Valente sv), Pelizzari 6
(86º Castagna). All. Ajjor.

Domenica 5 ottobre in 3ª categoria

Incisa sfida Stay O’Party
Castellettese a Serravalle

Incisa. Due trasferte e un
impegno interno per le squadre diocesane impegnate in
Terza Categoria.
Unica a giocare in casa sarà la Nuova Incisa, in un anticipo di campionato contro lo
Stay O’Party, formazione casalese “nata” nell’ambiente
delle discoteche e pertanto
abituata a giocare le sue gare
al sabato.
Nel girone astigiano, trasferta invece per la Calamandranese, impegnata nel capoluogo sul campo della Don Bosco.
Trasferta prestigiosa, infine,
anche per la Castellettese nel
girone alessandrino: gli ovadesi infatti calcheranno il campo

del “Bailo” di Serravalle Scrivia, ospiti della Serravallese.
Questo il programma di giornata
Girone AL/AT: CostiglioleVirtus Junior; Don Bosco ATCalamandranese; Nuova Incisa-Stay O’Party; Refrancorese-Union Ruchè; S.Paolo Solbrito-Motta P.California.
Girone AL: Bassignana-PieMonte; Castellarese-Gamalero; Serravallese-Castellettese;
Soms
Valmadonna-Aurora
Pontecurone; Tiger Novi-Tassarolo; Vignolese-Sale. Riposa
la Platinum.
Girone AT: Don Bosco AstiCalamandranese, Nuova Incisa-Stay O’Party.
M.Pr

Con equipaggi ovadesi

Domenica 5 ottobre in 2ª categoria

Campionato italiano
Trial 4x4 2014

Due derby: a Bistagno e a Sezzadio

Girone O
Bistagno-Bergamasco
Fra Bistagno e Bergamasco si
preannuncia una gara intensa e
ricca di divertimento, con due
squadre che vogliono far divertire oltre che fare risultato. I locali hanno cambiato molto ma a
detta di mister Caligaris sono
«più equilibrati rispetto alla passata stagione e in grado far bene nonostante la classifica in
questo momento non gli dia ragione»; invece sta già facendo
benissimo in questo primo scorcio di campionato il Bergamasco del neo patron Benvenuti
che viaggia in prima posizione e
vuole mantenerla il più a lungo
possibile.
Probabili formazioni
Bistagno (4-4-2): Giacobbe,
Piovano, Gregucci, Palazzi, Astesiano, Caratti, Barberis (Calvini), Alberti, Baiud, Bongiorni, Foglino, Lafi. All: Caligaris
Bergamasco (4-4-2): Gandini, Ciccarello, Buoncristiani, Cela, Lovisolo, Bonagurio, Sorice,
Braggio, L. Quarati, G. Pergola,
Zanutto. All: Caviglia
***
Sexadium-Nicese
Bella partita fra Sexadium e Nicese, due squadre che hanno
qualità e possibilità per un campionato di alta classifica.
I padroni di casa dovrebbero ritrovare Avella in avanti, mentre
per il recupero di Pace ci vorrà ancora qualche settimana. Nella

Nicese dovrebbe rientrare Dogliotti in attacco, al posto di Lovisolo. Per il resto, ballottaggio fra
i pali fra Amerio e Ferretti, col
secondo che appare favorito.
Per il resto, spazio all’ossatura della squadra che ha vinto
contro il Castelletto Monferrato.
Probabili formazioni
Sexadium (4-4-2): Gallisai;
Bonaldo, Parodi, Ferraris, Foglino; Gruffi, Fundoni, Caligaris, Ottria; Berretta, Avella (Aime). All.:
Moiso
Nicese (4-4-2): Ferrero; Caligaris, Roccazzella, Fogliati, Gallo; Sirb, Rizzolo (Amandola), Merlino, Bertonasco; Sosso, Dogliotti
(Lovisolo). All.: Calcagno
***
Ponti-Fresonara
Il Fresonara neopromosso può
essere un osso duro da rodere
per il Ponti: gli arancioni infatti
hanno fama di squadra scorbutica e la presenza in rosa dei fratelli Falciani e delle punte Dionello
e Guglielmi rende la partita alquanto delicata da interpretare in
fase difensiva. Nel Ponti assente Leveratto, che può essere sostituito da Levo, a seconda che
mister Mondo voglia dare della
gara un’interpretazione più o meno offensiva. In avanti, potrebbe
rientrare Pirrone.
Probabile formazione Ponti
(4-4-2): Dotta; Borgatta, Cirio,
Faraci, Levo; Ronello, Giacchero, Conta, Lovisolo; Pirrone, Castorina. All.: Mondo

La squadra del Sexadium.

Girone P
Don Bosco AL-Lerma Capriata
Trasferta ad Alessandria contro la Don Bosco per la squadra
di mister Andorno che vuole continuare a vincere e mantenere
l’ottimo ruolino di marcia che la vedef a punteggio pieno con 7 reti
all’attivo e 1 al passivo. Certo il
rientro tra i pali di Bobbio che ha
scontato la squalifica sul fronte opposte prestare massima attenzione all’ex Bergamasco Tonizzo
e al duo Graci-D’Agostino.
Probabile formazione Lerma Capriata (4-4-2): Bobbio, V.
Pini, Marchelli, A. Pini, Ferrari,
Sciutto, Arsenie, Zunino, Magrì,
Marenco, M’Baye. All: Andorno
***
Mornese-Spinettese
Sfida fra matricole a Mornese
dove le ‘violette’ ricevono la Spinettese, reduce da un turno di riposo. Per l’undici di Boffito, l’occasione per cercare la prima vittoria in Seconda Categoria, anche se gli avversari, in sede di
precampionato, non hanno nascosto di nutrire ambizioni playoff.

Possibile l’impiego di Cabella dal
primo minuto.
Probabile formazione Mornese (4-3-1-2): Ghio; Tosti, Paveto (Cabella), Parodi, Mantero;
A. Mazzarello, Giordano, Priano; Campi; G. Mazzarello, Cavo.
All.: Boffito
***
Girone L
Spartak S.Damiano-Cortemilia
Trasferta al “Norino Fausone” di San Damiano per la formazione di mister Ferrero che
sta viaggiando in alto in classifica in questo inizio di stagione
con 5 punti all’attivo, ma non si
dimentica del primo vero e reale obiettivo della stagione: una
tranquilla salvezza. Mister Ferrero dovrà rinunciare a Laratore e Savi ma rientreranno i difensori Gonella e Brusco e i fratelli Scavino reduci dalla vendemmia.
Probabile formazione Cortemilia (4-4-2): Roveta, Degiorgis, Vinotto, Ferrino, Proglio, Bertone, Merolla, Greco, Poggio,
Barberis, Tonti. All: Ferrero.

Maurizio Gandino.

Ovada. Domenica 28 settembre si è svolta a Molo Borbera
(Alessandria) la sesta prova del campionato italiano “Trial 4x4”.
Ad organizzare la gara i ragazzi del “New Club 4x4 Ovada“, che
hanno disegnato il tracciato per mettere a dura prova le capacità di guida degli equipaggi e di affidabilità dei mezzi. E anche di
garantire lo spettacolo, appagante le attese del pubblico che,
sempre più numeroso, ha assistito alle gare. Ai nastri di partenza anche gli equipaggi composti da Stefano Provera e Giorgia
Sforzin e da Maurizio Gandino e Livia Mihai, che avevano messo la loro firma sul secondo gradino del podio rispettivamente
nella classe “Standard” e “Promodified” ai campionati europei in
Slovacchia ad agosto. Due equipaggi locali noti agli appassionati a trazione integrale, in quanto gareggiano per i colori del
“New Club 4x4 Ovada”.

L’ANCORA
5 OTTOBRE 2014

SPORT
Calcio giovanile Acqui

I Pulcini 2005 al "back to play" con la Juventus.

PULCINI 2005
Torneo “Back to play”
Juventus Accademy
Sabato 27 settembre si è disputata la terza giornata del torneo “Back to play” orgabizzato
dallo Juventus Accademy - Soccer School”. Gli aquilotti hanno
giocato a Collegno contro la Juventus dopo aver disputato le
prime due partite contro il Venaria e il Chisola, perse dai bianchi nonostante una buona prova di tutto l’organico. Contro la
Juventus, l’Acqui è piaciuto per
grinta, coraggio e voglia di lottare contro una avversaria blasonata quale la Juve. Da sottolineare la prestazione del portiere Alessio Cresta, autore di ottimi interventi. 1º tempo 2-0; 2º
tempo 1- 0, 3º tempo 2- 0 . Un
buon auspicio per l’inizio del
campionato ai primi di ottobre.
Formazione: Avella Simone,
Santi Vittorio, De Dominicis Raffaele, Fava Giulio, Martorana
Christian, Eremita Lorenzo, Qeraca Elvi, Cresta Alessio, Giacchero Stefano, Novello Davide,
Falcis Fabio, Sahraqui Mohamed. All. Merlino Andrea.
PULCINI 2006
Nelle giornate del 14, 21 e 28
settembre presso il Centro sportivo di Collegno (To), i Pulcini
dell’Acqui Calcio 2006, hanno
affrontato a testa alta le ben più
quotate compagini della Juventus, Real Leinì e Junior Biellese
nel torneo “Back to play” con
complessive 12 quadre suddivise in tre gironi, organizzato
nell’ambito dell’affiliazione che
anche in questa stagione vede
impegnato l’Acqui Calcio con la
Juventus Academy. Parecchia
strada dovranno ancora percorrere i nostri Piccoli calciatori
che con entusiasmo e passione
affrontano le sfide. Allenati dal
mister Sergio Nano affiancato
da Andrea Perigolo, questi i nomi dei giocatori convocati: Assandri Mathias, Bobbio Francesco, Cagno Federico, Danieli
Davide, Demontis Alessandro,
Ghiglione Giovanni, Giachero
Stefano, Lemi Felix, Moscato
Stefano, Paolini Federico, Perigolo Mattia, Rodiani Filippo,
Shera Andrea.

GIOVANISSIMI 2001
Acqui
0
Don Bosco
3
Partita combattuta con vittoria meritata da parte della
squadra ospite, viste le numerose occasioni avute durante il
match. Primo tempo conclusosi sullo 0 a 0 con uno strepitoso Mecjo che si è superato con
tre interventi decisivi per mantenere la compagine di casa in
partita. Nel secondo tempo il
Don Bosco trova subito il gol.
Dieci minuti più tardi il raddoppio biancoverde con un bel gol
di testa dopo un cross da destra. L’ultima rete è arrivata su
un disimpegno sbagliato della
retroguardia acquese che ha
favorito l’attaccante salesiano.
Formazione: Mejco(Grillo);
Verdino, Rizzo, Corazza; Santi
(Bonelli), Betto, Bistolfi (Anioli),
Pennino, Lodi; Masoni, Aresca
(Guatta). All. Barision
ALLIEVI ’99 Fascia B
Valenzana
3
Acqui
1
Sicuramente non una prova
fortunata quella dei termali sul
terreno dello stadio comunale
di Valenza. Dopo un inizio in
sofferenza era Benazzo a trovare la via del gol. A quel punto la partita passava in mano ai
bianchi che sbagliavano in più
occasioni il raddoppio. Chi sbaglia paga e, ancor prima dello
scadere del tempo prima arrivava il pari poi il vantaggio dei
rosso-blù complice una distrazione del direttore di gara che
faceva battere una punizione
con palla in movimento. Nella
ripresa la differenza sul piano
fisico si è fatta sentire a favore
dei bianchi fino alla sciagurata
e giusta espulsione di Piccione
per fallo da ultimo uomo. Forti
della superiorità numerica su di
un terreno di gioco ampio i padroni di casa riescono a chiudere la partita sul punteggio di
3 a 1.
Formazione: Lopardo; Licciardo; Piccione; Pascarella;
Cocco; Campazzo; Sperati;
Garrone; Gatti; Pastorino; Cavallotti; Benhima; Daja; Conte;
Bartoluccio; Salierno; Viazzi;
Allenatore Renzo Cortesogno.

Calcio giovanile Ovada
Il weekend va in archivio
con due vittorie per Allievi e
Giovanissimi dell’Ovada Calcio, mentre la Juniores ha disputato la prima di campionato
contro il Tortona Villalvernia
nella serata di lunedì e ora attende sabato 4 alle ore 15 al
Moccagatta l’Arquatese.
GIOVANISSIMI
Audax Orione
0
Ovada
2
Seconda vittoria per i Giovanissimi di Mauro Sciutto nella
trasferta di Tortona con l’Audax
Orione. L’Ovada vince grazie
ad una doppietta di Molinari,
ma potrebbe chiudere l’incontro con un risultato più ampio.
Soddisfazione per questo risultato che porta la squadra a
punteggio pieno.
Formazione: Di P. Gregorio,
Alzapiedi, Cicero, Vercellino,
Bianchi, Perassolo, Lavarone,
Ciliberto, Molinari, Valle. A disposizione Sopuch, Gaggino,
Leoncini, Cavanna, Bala, Cavaliere. Dopo l’infrasettimanale
del 1º ottobre al Moccagatta
con il G3Real Novi, domenica
5 trasferta ad Alessandria con
l’Europa
Bevingros.
ALLIEVI
Ovada
4
Europa Bevingros
3
Gli Allievi di Mario Colla superano l’Europa Bevingros per

4-3, ma faticano più del previsto offrendo una prestazione al
di sotto delle attese e disputando anche ben 16 minuti più
in rispetto al tempo regolamentare (sic). Ovada già in vantaggio al 2º con colpo di testa di
Trevisan su corner di Coletti e
al 30º Potomeanu raddoppia,
ma dopo 3º l’Europa accorcia
le distanze e nella ripresa perviene al pari. La gara è in bilico
ed ancora Potomeanu porta in
vantaggio i padroni di casa, ma
allo scadere l’Europa Bevingros pareggia ancora su una
indecisione difensiva ovadese.
Ma sono sempre gli ovadesi a
regalare emozioni e all’ultimo
respiro Manuel Fracchetta regala la vittoria su lancio di Coletti. Complimenti al nuovo acquisto Lorenzo Benzi, per la
costanza mostrata in quelle ultime partite; è sicuramente il
migliore dei nerostellati. Mercoledì a giornale in stampa incontro infrasettimanale a Cassine, sabato 4 ottobre alle
17.30 al Moccagatta arriva
l’Acqui, per un match molto
sentito da ambo le parti.
Formazione: Puppo, Villa,
L. Benzi, Trevisan, Russo,
Giacobbe, Isola, Zanella, Potomeanu, Coletti, Fracchetta. A
disp. Esposito, Peruzzo, Borgatta, N. Benzi, Lerma.

Calcio Juniores regionale
Libarna
1
Canelli
3
Vittoria all’esordio per la
squadra di Rota che passano
in vantaggio al 10º lancio di
Franchelli catturato da L. Menconi che scavalca il portiere 10, il raddoppio al 20º con Marasco che sfrutta assist di Tortoroglio. Nel finale di primo
tempo traversa per Tona e gol
sbagliato di poco dalla stesso,
nella ripresa Franchelli si fa
parare rigore al 75º e cinque
minuti dopo Bisio accorcia le
distanze ma nel finale ancora
dal dischetto al 88º Rizzola firma il definitivo 3-1.
Formazione: Guarina (46º
Martini), Franchelli, Sconfienza,
Sosso, Rizzo, Fabiano, Tosatti
(70º Guza), Tortoroglio, Tona
(55º Rizzola), L. Menconi, Marasco (46º Corino). All.: Rota
***
Santostefanese
1
Ponti
1
Santostefanese e Ponti si
accontentano del pari nella prima giornata. La gara vede la
partenza forte degli ospiti che
sfiorano in due casi 1-0 con
Rizzo ma a passare sono i locali al 16º con punizione di Mihailoski nessuno batte di testa
e Stoikoski sempre di testa
mette dentro l’1-0; nel finale di
primo tempo colpo di testa fuori di un niente del belbese Dialotti e Nobile non arriva all’impatto di un niente con la sfera
sotto la porta dei ragazzi di
Meda. Nella ripresa espulso
per doppia ammonizione il
pontese Baldizzone al 14º ma
due minuti dopo La Rocca su
assist di Nobile mette dentro il
pari, nel finale ci provano entrambe ma nessuna delle due
squadre riesce ad avere la meglio sull’altra.
Formazioni
Santostefanese: Madeo,
Pavese (69º Gjorjiesk), Toso
(53º Di Bartolo), Baldovino,
Zirpoli, Mihailoski, Jovanov
(83º Zezoski), Dialotti, Stoikoski, Costa, Gulino
Ponti: Zarri, Basile, Gatti,
Cambiaso (55º Barisone), Baldizzone, L. Barisone, Minetti
(66º Tobia), Nobile, Gazia (21º
D’Alessio), La Rocca, Rizzo
(51º Pelizzaro). All.: Bobbio
***
Asd La Sorgente
1
Usd Felizzanolimpia
0
Buona la prima per i ragazzi
di mister Picuccio che contro
un ostico Felizzano riescono a
mettere i primi tre punti in classifica, la rete decisiva porta la
firma di Danilo Lavorai abile ad
inizio ripresa a sfruttare un assist al bacio di Cebov, uno dei
migliori visti in campo oggi e
trafiggere in anticipo il portiere
ospite. I gialloblu scesi in campo erano orfani di molte pedine
importanti causa infortuni ri-

mediati nelle ultime uscite amichevoli (Gianfranchi, Facchino) e privi dello squalificato
Ferrato e degli indisponibili Antonucci, Moscoso, Correa, ancor più merito per i giocatori
scesi in campo in via Po.
Tra i pali Benazzo la fa da
padrone e tutti i cross sono pane per i suoi denti, l’inedita difesa soffre solo ad inizio gara,
poi a mano a mano che la
squadra ospite cala, la sofferenza viene meno e capitan
Paruccini e suoi mancano in
più occasioni il 2-0 che chiuderebbe la pratica ed invece
troppa imprecisione sotto porta prima Stoikovsky poi Cebov
e il subentrato Manto sbagliano le più facili palle del raddoppio e l’incontro rimane in
bilico fino al 90º. Da notare la
netta differenza di età fra le
compagini con i gialloblu che
contavano ben 7 giocatori
classe 1997 fra gli undici titolari contro gli 0 dei biancocelesti ospiti, quindi merito a mister
Seminara per l’ottimo lavoro
svolto nella stagione scorsa.
Prossimo incontro sabato 4
ottobre alle ore 14.30 a Bottigliera d’Asti.
Formazione: Benazzo 7,
Cotella 6 (70º D’Urso 6), Battaglia 6, Mazzoleni 6.5, Prigione 6.5, Colombini 6 (55º Manto 6), Stoikovsky 6 (88º Diotto
sv), Balla 6 (75º Quaglia 6),
Laborai 7, Cebov 6.5, Paruccini 6.5. A disp. Kanina, Carta,
La Cara. All. Picuccio.
***
JUNIORES ’97
Santostefanese
1
AcquiPonti
1
Nella prima giornata del
Campionato Juniores Regionale finisce in parità (1-1) la sfida al “Gigi Poggio” tra Santostefanese e Acqui Ponti. Dopo
due occasioni nitide mancate
da Rizzo (4º) e La Rocca (10º),
sono i padroni di casa ad andare in vantaggio al 16º: errore
della difesa in marcatura libera
Stojkovski che di testa anticipa
Zarri in uscita. Nella ripresa
grande reazione dei ragazzi di
mister Bobbio che, però, rimangono in dieci per l’espulsione di Baldizzone per doppia
ammonizione. La gara è in salita, ma una bella azione sulla
destra arriva la rete dell’1-1 siglata La Rocca. Passano pochi
minuti e viene ristabilita la parità numerica con l’espulsione di
Stojkovski. La gara scorre fino
al termine con altre occasione
pontesi che non vengono sfruttate al meglio.
Formazione: Zarri, Basile,
gatti, Cambiasso (54º L. Barisone), Minetti (64º Tobia), Nobile, Gazia (20º D’Alessio), La
Rocca, Rizzo (50º Peliuzzaro):
a disp. Merlo, Cocco, Bosio.
All. Bobbio.

Rari Nantes Cairo-Acqui

Davide Gallo
è argento mondiale

Un risultato storico, non può
essere chiamato così la prestazione di Davide Gallo, classe 1999, che ai mondiali juniores di svoltisi a Montpllier ha
ottenuto due medaglie d’argento e contribuito in maniera
importante al quarto posto finale dell’Italia, dietro alle superpotenze Australia, Nuova
Zelanda e Germania.
L’atleta della Rari Nantes
Cairo Acqui Terme, e allenato
da Federico Cartolano, aveva
ottenuto il pass mondiale ai
campionati italiani assoluti di
aprile risultando tra i migliori 6
maschi della categoria che
comprendeva i nati tra il 1996
ed il 1999.
Dopo un’estate all’insegna
dei 9/10 allenamenti a settimana, non senza difficoltà ma
sempre con dedizione ed impegno, ecco che tutti i sacrifici
sono stati ripagati.
Nella giornata di domenica
14 settembre è arrivato dapprima l’argento individuale nella prova di manichino con pinne con il personale di 48”9 e
dopo la medaglia d’argento

nella staffetta mista insieme al
torinese Marra, al romano
Paolucci ed al goriziano IIppolito.
A Davide, che dimostra ancora un volta la bontà del lavoro svolto dalla società Rari
Nantes, vanno i complimenti di
tutti tecnici, società ed appassionati e l’augurio che anche
nella prossima stagione possa
difendere i colori dell’Italia ai
campionati europei in Spagna.
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Calcio giovanile La Sorgente

I Pulcini 2004 insieme ai Pulcini del Milan.
PULCINI 2004
Torneo Asca
Ottima prestazione dei Pulcini gialloblu nel torneo organizzato dall’Asca di Alessandria
con un 3º posto finale senza
aver perso neanche una partita e subendo un solo gol. Vittoria per 3-1 contro i padroni di
casa, gol di Kola e doppietta di
Mazzocchi, 0-0 contro i vincitori del torneo del Dehon, vittoria
per 1-0 contro l’Aurora di Alessandria, gol di Ruci e nella finale per il 3º e 4º posto uno 00 contro l’Ovada. Un bravo a
tutti i ragazzi per l’impegno e il
gioco espresso. Formazione:
Dallator, Perono Querio, Kola,
Palumbo, Benazzo, Ruci, Mazzocchi, Sciutto, Outemhand.
PULCINI 2004
Torneo di Valenza
Nella giornata di domenica
28 settembre si è svolta la fase
conclusiva del torneo organizzato dalla Fulvius di Valenza
dove ai nastri di partenza c’erano 23 squadre che si sono incontrate nelle settimane precedenti. Si sono qualificate 8
squadre tra le quali La Sorgente unita alle 4 società professionistiche Alessandria, Pro Vercelli, ma soprattutto Juventus e
Milan. I sorgentini erano nel girone con Dertona e Milan: hanno vinto contro i leoncelli per 50, mentre nel secondo incontro
venivano sconfitti dai rossoneri
per 8-0; i gialloblu hanno superato comunque il turno classificandosi al 6º posto. Sono stati
sconfitti nel triangolare finale
ancora dalla fortissima squadra
rossonera ma questa volta solo
4-0 il passivo. I ragazzini del Milan, vincitori del torneo, hanno
sconfitto in finale la Juventus
per 3-2. Questo torneo è stato
per i gialloblu sorgentini una
bella esperienza per aver incontrato formazioni professionistiche. Formazione: Maio, Perono Querio, Dealexandris, Licciardo, Bernardi, Gallo, Garello,
Nobile, Mariscotti, Hysa.
PULCINI 2005
Asd La Sorgente-Canelli
(amichevole)
Sabato 27 settembre, presso il campo di via Po, si è svol-

ta una partita amichevole tra i
Pulcini 2005 de La Sorgente
ed i pari età del Canelli. Bella e
combattuta partita giocata su 4
tempi, per dare modo di schierare tutti gli effettivi delle due
rose. Partita favorevole nel risultato ai sorgentini, ma i piccoli del Canelli hanno ottimamente figurato. Formazione:
Guerreschi, Marchisio, Facci,
Barisone, Leardi, Bosio, Lazzarino, Abdelhana Salman,
Abdelhana Zayd, Gabutto,
Robbiano, Soave, Garbarini e
Tofan. All: Walter Vela.
GIOVANISSIMI 2000
Pgs Giovanile Salesiana 2
Asd La Sorgente
2
Domenica 28 settembre, a
Fresonara, si è svolta la seconda partita del girone C Giovanissimi provinciali, tra i sorgentini e la compagine della
Giovanile Salesiana. Primo
tempo sottotono per i gialloblu,
che non riescono a sviluppare
il loro gioco risultando poco
precisi, senza mai impensierire
il portiere avversario. Vanno,
invece, a rete due volte i locali, che sfruttano cinicamente gli
unici errori difensivi dei ragazzi di mister Cavanna. Secondo
tempo cambio di modulo dei
gialloblu, che passano a tre
punte e sono incisivi, riuscendo ad alzare il baricentro della
squadra. Gli effetti si vedono
ed i sorgentini si rendono pi
volte pericolosi. Al 12º Cavanna viene atterrato nettamente
in area e l’arbitro assegna il rigore, successivamente trasformato da Vela. I gialloblu si rendono conto di poter giungere al
pareggio e premono sull’acceleratore ma sono imprecisi sottoporta, trovando il pareggio
solamente al 35º minuto, nuovamente con Vela che sfrutta
una mischia in area. La partita
si conclude con un pari che
soddisfa entrambe le formazioni. Marcatori: Vela 2 gol.
Formazione: Lequio, Bernardi, Alfieri (10º Badano), Minelli, Marengo, Mignano, Cavanna, Congiu, Vela, Ghignone
(1º Lika), Marengo. A disp. Arditi, Zampini, Scarsi, Caputo,
Mouchafi. All. Cavanna.

Calcio giovanile Voluntas
PULCINI 2006
Don Spertino Memorial
Il nono memorial Don Spertino riservato ai pulcini a cinque
giocatori categoria 2006 ha visto la divisione in due gironi nel
“A” i locali della Voluntas “neri”
il Torino “a” le colline alfieri e la
virtus Canelli nel girone “b” l’altra formazione voluta il Torino
“b” Asti calcio e Accademia
Calcio Alba. Al termine delle
varie gare la finale ha visto
contrapposte le due squadre
del Torino con vittoria della “A”
per 6-4,nella finale per il gradino più basso l’Accademia Calcio Alba ha prevalso per 7-3
sulla Virtus canelli. Al termine i
due mister locali Berta e Orlando hanno manifestato gioia per
i miglioramenti continui da parte delle loro due squadre.
GIOVANISSIMI Fascia B 99
Voluntas
6
Virtus Junior
0
Sonante vittoria tennistica per
i ragazzi di mister Madeo contro gli alessandrini della Virtus
Junior nel posticipo del lunedì
sera con vittoria per 6-0. Sul tabellino marcatori finiscono tre
volte Corvisieri e una volta Madeo Celenza e Adu. Formazione: Sciutto, Quagliato, Mastrazzo, Velinov, Albezzano, Robino,
Grosso, Celenza, Corvisieri,
Madeo, Laiolo. A dispo: Sca-

glione, Barbarotto, La Rocca,
Pastorino, Adu. All: D Madeo.
GIOVANISSIMI 2001 Fascia B
Voluntas
6
Virtus Junior
0
Un’altra netta vittoria per i ragazzi di Domenico Madeo contro la Virtus Junior lunedì 29
settembre. Partita a senso unico con il primo tempo terminato
2-0 con doppietta di Cordiglieri.
Nel secondo tempo segnano
ancora Cordiglieri ed una rete
ciascuno Celenza, Madeo e
Adu. Formazione: Scaglione,
Sciutto, Barbarotto, Mastrazzo,
Velinov, Robino, Quagliato,
Grosso, Celenza Cordiglieri,
Madeo, Albezzano, Laiolo, Larocca, Pastorino, Adu.
ALLIEVI 99
San Domenico Savio
1
Voluntas
7
Vittoria squillante della Voluntas del duo Lovisolo-Nosenzo che schianta il San Domenico Savio per 7-1 e si
mantiene in corsa per l’accesso al campionato grazie alla
doppietta di Duretto e alle reti
singole di Becolli, Morando,
Trevisiol, Pastore e Hurbisch.
Formazione: Tartaglino, Gambino, Pesce (Pastore), Virelli,
Larganà (Majdoub), Outhmani,
Becolli, Hurbisch, Morando,
Trevisiol, Duretto. All: LovisoloNosenzo.
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Volley precampionato

Coppa Piemonte di volley femminile

Volley Under 16 femminile

Trofeo “Valnegri”: vince Per Cantine Rasore Ovada Al “Torneo Tammurello”
Monza, Acqui al 3° posto una vittoria e una sconfitta
un Acqui pigliatutto

Acqui Terme. Domenica 28
settembre si è svolto presso il
Palazzetto dello Sport di Mombarone il I Torneo “Valnegri
Pneumatici”; protagoniste accanto alla squadra di casa della Pallavolo Acqui Terme, altre
5 squadre: Normac Genova,
Garlasco, Beinasco, Monza
serie B2 e Valenza, unica
squadra di serie C, suddivise
in due gironi da tre squadre.
Nella prima gara le ragazze
di coach Ceriotti e Davide Tardibuono affrontano la Normac
Genova; col capitano Beba
Gatti, vanno in campo Santin,
(banda), Zonta (opposto), Mirabelli e Bianciardi (centrali),
Ivaldi (palleggio) e V.Cantini (libero). Nel corso del torneo giocheranno anche Grotteria, Boido, Deambrogio, Zamagni e
M.Cantini.
La gara inizia in sordina con
le ragazze dell’Arredo Frigo
Cold Line che inseguono e
vanno al secondo tempo tecnico sul 12/16 per le avversarie;
coach Ceriotti ci parla su e tornata in campo la squadra reagisce piazzando un parziale di
13/2 a Daria Agosto e compagne, e chiude il set 25/18. Il secondo set va alla Normac per
25/21; il coach acquese fa girare tutte le ragazze a disposizione facendo capire che quest’anno la squadra è formata
da 12 titolari, si incominciano
ad intravedere alcuni meccanismi che non potranno che migliorare col tempo. Il terzo set
inizia all’insegna di Francesca
Mirabelli che con un pallonetto, un muro, un primo tempo e
due ace fa scuola di pallavolo
alle avversarie che pur giocando una buona pallavolo cedono 15/11. Alle 11,30 il secondo
match, che vede Acqui contro
il Vero Volley Monza, squadra

giovane ma talentuosa e qui,
al di là del risultato, che vede
le nostre ragazze vincitrici per
2-0, (25/18 e 25/19), si vede
davvero una bella pallavolo; il
gioco è veloce, si forzano le
battute, si attacca ogni pallone, si riceve e si difende a tutto campo. Pausa pranzo e alle
15 è la volta del Beinasco,
squadra, come il Monza, composta da ragazze U21 di grande talento, ma le acquesi forse
appesantite dai ravioli al ragù,
disputano una gara svogliata e
senza mordente. Ceriotti prova a mischiare le carte ma il 20, (23/25 e 19/25) è inevitabile
e proietta Acqui alla finalina di
consolazione contro Garlasco.
Il Garlasco di Arianna Ferrari, squadra che sarà avversaria delle acquesi il 18 ottobre
alle 21, nella giornata inaugurale di campionato, a Mombarone. Un gruppo di atlete
esperte che, come la Cozzi per
esempio, hanno militato in serie A2 ed in B1 per molti anni e
squadra con ambizioni di passaggio di categoria; le acquesi
iniziano la gara aggiudicandosi il primo set 25/20 per cedere poi il secondo 25/23 e per
andare a vincere il terzo 15/11
con una Elisa Boido strepitosa;
al di là del risultato, la squadra
c’è, i meccanismi e le alchimie
di gioco iniziano a funzionare
e fanno ben sperare per il
campionato.
Nella finalissima il Beinasco
cede al Monza 2-0, conquistando il primo premio messo
in palio dallo sponsor Cantina
“La Torre” di Castel Rocchero.
Prossimo impegno per Acqui, mercoledì 1 ottobre per un
allenamento condiviso a Pinerolo, squadra di B1 in cui milita la casalese Roneda Volski.
M.Pr

Ovada. Si è giocato a Trecate sabato 27 settembre il secondo concentramento della
Coppa Piemonte femminile di
volley. La formazione della
Cantine Rasore Ovada del general manager Alberto Pastorino, allenata da coach Giorgio
Gombi, si è presentata all’appuntamento in piena emergenza di organico, stante l’improvvisa indisposizione di Nadia
Fossati e le precarie condizioni di Valentina Guidobono. Solo 8, quindi, le ragazze che
hanno partecipato alla trasferta, con il tecnico che ha dovuto letteralmente inventarsi la
formazione.
Nella prima gara, contro le
giovanissime padrone di casa
dell’Igor Volley, Gombi ha
schierato Fabiani in palleggio,
Volpe opposta, Grua e Guidobono bande, Massone e Sara
Ravera centrali, Lazzarini libero. Buono l’avvio, le ovadesi
incidono al servizio ed appaiono più ordinate e meno fallose
delle avversarie. Il set è presto
archiviato con un 25/14 per
Cantine Rasore. Trecate mescola le carte, cambia palleggiatrice e la partita prende un
altro indirizzo. Adesso sono le
ovadesi ad essere molto fallose e Trecate conquista con
tranquillità il pareggio (19/25).
Decide il terzo set, piuttosto
equilibrato, con Cantine Rasore sempre a condurre: sul 22-

18 cede 3 punti consecutivi ma
poi allunga ancora e chiude
25/22. Per Sara Fabiani (migliore in campo) e compagne
una vittoria da due punti.
Per la partita successiva,
coach Gombi sposta una menomata Guidobono al centro
(cercando di limitarle l’affaticamento alla spalla), mettendo di
banda Sara Ravera e sostituisce in palleggio Fabiani con
Marta Ravera. Le avversarie
sono il Teamvolley di Cossato,
una buona formazione di serie
D. La qualità del gioco ovadese va calando rispetto alla prima gara, e le biellesi, non trascendentali, ne approfittano
per condurre i giochi. I tre set
sono in fotocopia e Cantine
Rasore Ovada deve incassare
una netta sconfitta per 0-3
(22/25, 12/25, 21/25). Del resto erano davvero troppe le
difficoltà incontrate dalle ovadesi ed un po’ di scoramento
serpeggiato in squadra ha probabilmente fatto il resto. In
ogni caso nulla di grave, si era
già detto che la Coppa Piemonte non poteva rappresentare un obiettivo e che tutto il
lavoro va proiettato in prospettiva campionato, al via il 18 ottobre. Sabato 4 ottobre si disputerà comunque ad Ovada
l’ultimo concentramento di
Coppa Piemonte. Ospiti Arquata Volley (serie C) e Red
Volley Vercelli (serie D).

Podismo

Coppa Liguria
edizione 2014-2015

Quattro gare in tre giorni
gli acquesi si fanno valere

Quattro squadre in gara
al 1° “Torneo Negrini”

Nella mattinata di domenica 5 ottobre

Minivolley, torneo 3x3 alla “Battisti”
Acqui Terme. Domenica 5
ottobre, al mattino, presso la
Palestra Cesare Battisti, organizzato dalla Pallavolo Acqui
Terme, va in scena un Torneo
di Minivolley 3x3; particolarità
del torneo saranno alcune modifiche al regolamento rispetto
al solito: si giocherà con la palla da under 12 e quindi non
con la solita palla di gomma e
le dimensioni del campo saranno 5x5 con rete a 2,10 metri per favorire la schiacciata.
Il torneo vedrà la partecipa-

zione delle migliori società del
Piemonte e della Liguria che
programmano il lavoro con le
U10 in maniera seria e capillare; ad oggi le società interessate sono: AVBC, Testona,
Play Asti, Serteco Genova,
Pallavolo Albisola e PVB, ma
mentre andiamo in stampa se
ne aggiungeranno di nuove.
Da segnalare per il settore
minivolley “cuccioli” una nuova
collaboratrice, Anna Baradel,
che affiancherà Ilaria Lanzavecchia.
M.Pr

contro una formazione che lotta su ogni pallone, 2-1 (24-26;
25-9; 15-8), e si aggiudica il
pass per la finalissima con l’Albisola.
Si inizia la gara ed il primo
set è all’insegna delle acquesi
con un secco 25/8, ma le padrone di casa non ci stanno e
provano in tutti i modi a tener
testa alle acquesi che chiudono però con una grande prova
il secondo set 26/24.
A coronare la bella prestazione arrivano i premi individuali come miglior palleggio a
Sofia Cattozzo e come miglior
giocatrice a Chiara Debilio.
M.Pr

Volley Carcare

Volley Under 17 maschile

Acqui Terme. Domenica 5 ottobre con inizio alle ore 15, presso la Palestra C.Battisti, andrà in scena il I “Torneo Negrini”, riservato alla categoria, Under 17 maschile. Ai nastri di partenza 4
squadre con 2 gironi modello Summer Volley. A fare gli onori di
casa sarà la Pallavolo Acqui Terme, abbinata quest’anno allo
sponsor Carozzi Assicurazioni-Istituto Nazionale Tributaristi, e
esordiente in questa categoria, affidata a coach Roberto Garrone; gli sfidanti saranno invece la Colombo Volley Genova, l’Albisola, squadra di tutti elementi classe ’99 terminati al quarto posto
ai Nazionali della scorsa stagione e la Novi Pallavolo, nelle cui fila giocano diversi atleti provenienti dalla selezione regionale.
U17 Carozzi Assicurazioni-Int: Emontille, Nicolovsky, Mazzarello, Aime, Pignatelli, Ghione, Garbarino, Vicari; coach Degud.
M.Pr

Albisola. Ancora una conferma, per il buon lavoro svolto da coach Ivano Marenco arriva da Albisola, dove le ragazze dell’under 16, prive di Annalisa “Tanna” Mirabelli alle
prese con un problema ad un
ginocchio, vincono il XIII Torneo Tammurello; la mattinata
inizia con le acquesi subito impegnate contro le padrone di
casa e vittoriose per 2-0 con
parziali 25/10 e 25/18; nella
seconda gara è il turno del
Sarzana ma il risultato non
cambia 2-0, 25/17 e 25/14;
pausa pranzo ed è la volta del
Casciavola che prova ad opporre resistenza ma nulla può

Lo scorso sabato (in attesa
dell’avvio del campionato regionale), ha preso il via la nuova edizione della Coppa Liguria di serie C, che apre ufficialmente la stagione agonistica
2014-2015.
Al prestigioso torneo, che
mette in competizione le migliori formazioni di serie C e D
regionali liguri, partecipa anche l’Acqua Minerale di Calizzano Carcare detentrice del
trofeo.
Mantenere il trofeo in Valbormida sarà dunque l’obiettivo, sicuramente non facile,
delle atlete, che dovranno “vedersela” con le altre 14 agguerrite formazioni in lizza. La
competizione si preannuncia
assai impegnativa ma, come si
è già visto nel torneo internazionale, la squadra biancorossa “c’ è” ed è solida, altamente motivata e dunque competitiva.
La prima fase del torneo
prevede che le 15 squadre

(suddivise in 5 gironi da 3), si
affrontino determinando una
prima scrematura, nel numero
delle contendenti. La Pallavolo Carcare, nella gara di esordio casalingo, non ha certo deluso le aspettative, battendo,
con il punteggio di 3 set a 1, il
Planet Volley.
La gara successiva del’’Acqua Minerale di Calizzano,
verrà disputata sabato 4 ottobre a Genova (ore 21) contro il
Volare Volley.
La FIPAV ligure ha diramato
l’organico definito del campionato femminile regionale: ecco
l’elenco definitivo delle società
partecipanti: Polisportiva Arenzano, Centro Volley Spezia,
Volley Genova Vgp, A.S.D. Ortonovo, P. San Teodoro, Pallavolo Carcare, Pol. Audace Gaiazza Valverde, Pol. Quiliano
Volley, Albaro Volley Genova,
A.S.D. Albisola Pallavolo, Serteco Volley School, A.D.M.O.
Volley, Pol.C&M Riviera Volley
Sanremo.

Acqui Terme. Intenso fine
settimana podistico per gli atleti alessandrini e non. Si inizia
venerdì sera 26 settembre a
San Germano di Casale M.to
con la “Strasange”, serale
UISP di poco più di 6 km in
gran parte su sterrato. Al via
delle 19.15 un centinaio di atleti a contendersi la vittoria. Tracciato facile solo in apparenza
con lunghi rettilinei su sterrato
e con la costante necessità di
rilanciare l’andatura. Davvero
suggestiva l’illuminazione di alcuni trattori schierati sul percorso. A prevalere Alex Zulian
(Solvay) in 21’18, mentre tra le
donne bel successo dell’atleta
di casa Elizabet Garcia (Sangerunning) in 26’11”. Podismo
acquese in buona evidenza
con gli Acquirunners Paolo
Zucca 21° in 25’52” e Pier Marco Gallo 58° in 29’26”, entrambi al primo posto in categoria.
Per l’A.T.A. la “solita” brava
Concetta Graci 42ª assoluta e
4ª tra le donne in 28’12” con
primato in categoria. Si riparte
alle 17 di sabato 27 settembre
a Piovera con l’AICS per i 10
km della “Camminata del Muretto”. Numeri non esaltanti al
via con poco più di 60 partenti.
Vittoria per Leandro Demetri
(Solvay) in 35’31” e per Sonia
Saad (Sai Al) in 45’21”. Per i
“nostri” brillante seconda piazza per Saverio Bavosio 36’13”
e settimo posto per Lino Busca
primo di categoria, entrambi
Ata Acqui. Acquirunners presente con Mauro Nervi giunto
26° e Piero Garbarino, 38°.
Due le corse di domenica 28
settembre. Gara Aics a Balzola
con la “Corri tra le risaie” di
quasi 15 km in gran parte su
sterrato. Partenza alle ore 9
con poco meno di 60 atleti
schierati. Su tutti Matteo Volpi
(Sai Al) in 53’35” e Chiara Mo-

Concetta Graci

ras (Martesana Corse Mi) in
1h.02’26” ed 11° posto assoluto. Tra i nostri Ata Acqui brillante con la terza piazza di Luca
Pari 55’23” e la 28ª di Concetta Graci, 4ª donna e primato in
categoria con 1h07’40”. Sul
fronte Acquirunners ritorno alle
gare per Angelo Panucci con
un brillante 6° posto in 58’35”.
La “seconda” domenicale a
Tortona con Uisp ed Azalai per
un trail di 18 km “Il grande Airone”. Poco più di 80 al via di
questa impegnativa gara e
nessuno dei termali presenti. A
vincere Nicola Campassi Cartotecnica 1h19’13” e Stefania
Franco Sai Al 1h37’48”. Un
commento finale per segnalare ancora le buone prove dei
nostri, Graci in testa, ma anche
per dire che quattro gare in tre
giorni consecutivi sono davvero troppe anche per lo “zoccolo duro” dei podisti, ed i numeri non esaltanti delle presenze
per gara lo dimostrano. Un calendario maggiormente attento
alla data delle singole gare ed
un migliore coordinamento tra
tutte le “anime” organizzative
sarebbe necessario per non
“bruciare” competizioni affascinanti si, ma eccessivamente
ravvicinate nel tempo.

Tamburello Coppa Italia
sconfitto il Carpeneto

Ovada. Non ce l’ha fatta il Carpeneto ad aggiudicarsi la finalissima della Coppa Italia di tamburello, in programma domenica
5 ottobre sul campo astigiano di Cinaglio. Infatti nella partita “secca” di semifinale, la formazione del presidente Gianni Porazza è
stata sconfitta, sul campo di Sommacampagna, dal forte Medole. Nell’altra semifinale sul campo di Cavriana, il Castellaro ha
battuto il Monte ed accede così alla finale astigiana.
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SPORT
Tennis campionato D1

Tennis

Un super Cassine
conquista lo scudetto

“18º Trofeo Cortese”

Cassine. Storica impresa
del Circolo Tennis Cassine,
che conquista lo scudetto del
campionato di D1.
È la prima volta nella storia
che il titolo premia una squadra dell’acquese.
Un’annata
memorabile,
quella che ha visto protagonisti
Ivo Albertelli, Marcello Garavelli, Eugenio Castellano, Tommaso Bagon, Emiliano Nervi e
l’immenso Maurizio Mantelli,
che ha ricoperto il doppio ruolo di giocatore e capitano.
Grande la soddisfazione del
presidente, Giorgio Travo, che
insieme ai suoi collaboratori in
pochi anni sono riusciti a creare un gruppo che ha centrato
questo inaspettato trionfo. Nell’incontro di finale disputato a
Chatillon grande è stata la supremazia della squadra cassinese che con un netto 4-0,

grazie alle vittorie in singolare
di Albertelli, Garavelli, Castellano e Mantelli, ha sconfitto la
squadra del T.C. Chatillon
Saint-Vincent rendendo inutile
la disputa dei due doppi in programma.
L’appuntamento
adesso è per sabato 4 ottobre
per la festa scudetto che si terrà presso il Circolo di Cassine
a partire dalle ore 15, con la disputa della finale del torneo
sociale tra Maurizio Mantelli e
Daniel Dappino. Al termine,
seguirà una esibizione dei tennisti neoscudettati e della
squadra che ha conquistato la
promozione in D2. Concluse le
esibizioni i giocatori delle due
squadre saranno a disposizione di tutti gli appassionati che
vorranno palleggiare con loro
per poi concludere con un
grande brindisi a questo grande trionfo.
M.Pr

Tennis Vallebelbo

2º memorial “Devis
Marenco”- Santero 958

S.Stefano Belbo. Sono stati quindici giorni di grande tennis quelli che gli appassionati
hanno potuto gustare in occasione del torneo di singolare
maschile Open “II Memorial
Devis Marenco” - “Santero
958” organizzato dall’ASD
Tennis Vallebelbo. I tabelloni,
compilati dal g.a. Angelo Bongiovanni, coadiuvato dagli assistenti Stefano Penna, Giuseppe Bevione dal direttore di
gara Denise Birello e da Fabrizio Demaria, che ha organizzato e condotto in modo impeccabile tutto il torneo, Mariano Castillo, relazioni con i
giocatori, hanno registrato più
di 90 iscritti con Edoardo Eremin la prima testa di serie. Proprio quest’ultimo, tesserato per
il TC Genova 1893, cl. F.I.T.
2.1 ex ATP 418 con attuale
651, ha fatto suo l’open sconfiggendo in un’avvincente finale che si risolveva solamente
al 3° set, il tesserato per T.C.
Lanciano (Bo), Enrico Burzi
con il punteggio di 6-0 4-6 6-4.
In semifinale Burzi , cl. F.I.T.
2.1, ex classifica F.I.T 1.15 ,
ATP 256 , attuale 655, ha
sconfitto il 2.3 Alessandro Luisi, 6-4 6-1, mentre Eremin ha
superato il 2.3 Civarolo Matteo, vincitore della passata edizione, per 6-2 6-3.
Nel tabellone di terza categoria l’Albese Giulio Gomba, cl
3.1, prossimo al rientro a fine
anno tra gli atleti di seconda
categoria, ha avuto la meglio
sulla giovanissima promessa

Astigiana Filippo Giovannini,
6-4 6-4.
Nel tabellone sez. Intermedia 4.1 ha prevalso il giovane
Edoardo Ughetto, tesserato
per l’A.S.D. Tennis Vallebelbo
su Pasquero Paolo, tesserato
per A.S.D. US Acli Canelli, 6-0
6-4 lo score finale.
Nel tabellone di quarta categoria sez. intermedia 4NC, Alberto Brovia ha trionfato nel
derby tra tesserati per l’A.S.D.
Tennis Valle Belbo su Mauro
Lavagna, 6-3 6-4.
La finale del singolare open
è stata arbitrata di fronte ad un
nutrito pubblico, dal giudice di
sedia Luca Decarolis.
Al termine della manifestazione (montepremi 5000 euro)
sono seguite le premiazioni
ed un ricco rinfresco offerto
dalla
fam.
Demaria
e
dall’A.S.D. Tennis Vallebelbo,
cui hanno presenziato tra gli
altri, oltre alla sig.ra Emiliana
Marenco, lo staff organizzativo del Tennis Vallebelbo, il
sindaco Dott. Luigino Icardi, il
vice sindaco sig. Giovanni
Colla, l’assessore allo sport
sig. Giovanni Gallina del comune di Santo Stefano Belbo,
il delegato F.I.T. della Provincia di Cuneo Mauro Favari, la
ditta “Santero Vini” nella persona del direttore Gianfranco
Santero e tutti gli altri sponsor
che hanno aiutato all’ottima
riuscita dell’evento che, dalle
parole del Presidente Emanuele Sandri, sarà sicuramente ripetuto nel 2015.

Canelli. È calato, domenica
14 settembre, il sipario sul torneo di singolare maschile e
femminile di terza categoria
“18º Trofeo Mario e Attilio Cortese”, organizzato dall’Us Acli
Canelli. Come consuetudine,
molto nutrita la partecipazione
degli atleti provenienti da varie
parti del Piemonte (quasi un
centinaio gli iscritti). I tabelloni
sono stati compilati dal G.A.
Roberto Maiello coadiuvato da
Ferdinando Papa.
Nel singolare maschile il 3.5
Paolo Rabagliati, dopo importanti vittorie nei quarti con Martini (4-6, 7-5, 6-2) e Cortese in
semifinale (6-2, 6-0), ha sconfitto in finale il 3.3 Pietro Garibaldi (Stampa Sporting) in poco meno di un’ora 6-0, 6-3. Nel

tabellone di quarta categoria
maschile Silvano Nicotra ha
approfittato del ritiro di Massimo Bergamasco nel corso del
primo set. Tra le donne, Clara
Graziano, testa di serie n. 1,
ha prevalso sull’astigiana Elisa
Molinari (Antiche Mura) 6-2, 76. In semifinale quest’ultima
aveva estromesso Matilde Rizzardi mentre Graziano aveva
superato Valeria Ambrosio 6-3,
6-0. La finale del singolare maschile è stata arbitrata dal G.A.
FIT Luca Decarolis. Alla premiazione, cui è seguito un ricco rinfresco, hanno partecipato, oltre alla famiglia Cortese
ed alla dirigenza del Tennis
Acli, il consigliere delegato allo sport Giovanni Bocchino ed
il delegato FIT di Asti.

Dichiarazioni del tecnico

Il castellettese Tacchino
ai Mondiali di ciclismo

Ovada. C’era anche il castellettese Fabrizio Tacchino
nello staff della Nazionale italiana ai Mondiali di ciclismo a
Ponferrada, in Spagna.
«Sono stato convocato dalla Federazione per le gare a
cronometro, svoltesi nei primi
quattro giorni della prova iridata. Come tecnico del Centro
studi, la mia funzione a servizio degli azzurri è stata quella
durante l’anno di analizzare
dati dagli strumenti a bordo
delle bici degli atleti, che registrano parametri fisiologici e
biomeccanici che servono poi
per stilare programmi di allenamento. Durante la stagione
sono stato più volte in ritiro con
la nazionale maggiore del ct
Davide Cassani, con un paio di
sopralluoghi sul circuito e altre
volte ai Collegiali con le nazionali Under 23 e Juniores.
Anche per noi tecnici vestire
la divisa azzurra è una grande
soddisfazione professionale. A
Ponferrada siamo andati al
Mondiale con ambizioni per la
categoria Juniores dove Filippo Ganna è giunto 4º a 7” dal
podio, mentre negli Under 23
pur facendo una buona prestazione, Davide Martinelli è arrivato lontano dal podio. L’atmosfera dei Mondiali è sempre
magica perché solo lo sport
riesce a mettere insieme tanti
popoli in pace tra di loro.
Un’immagine su tutte: atleti
dell’Ucraina e atleti russi che si

Fabrizio Tacchino

allenano e convivono insieme
nel Mondiale.
Oltre all’Italia anche un occhio di riguardo per gli atleti
della squadra RusVelo e Katiusha, che si sono preparati
sulle strade ovadesi. La RusVelo è giunta 16º nella prova
Cronosquadre e 1ª squadra
Professionale, col Mondiale
vinto dalla BMC; nella prova
individuale 8º posto per Anton
Vorobyev.
Per il prossimo futuro, un
contratto con la RusVelo sino
alle Olimpiadi, ma sono italiano e quindi spero di rimanere
nel giro della Nazionale. Con
due sogni nel cassetto: scoprire nuovi talenti e dare un contributo per attivare un po’ di cicloturismo sulle nostre colline».

I primi trent’anni
dell’Atletica Ovadese Ormig

Ovada. Sono passati ormai
30 anni da quando l’Atletica
Ovadese Ormig ha iniziato la
sua attività nella zona.
Grazie alla felice intuizione
di una ventina di soci fondatori e alla tenacia di allenatori, dirigenti e consiglieri che, in questi anni si sono succeduti al
suo interno, oggi la Società
sportiva è una realtà più viva
che mai.
Coordinati dal presidente
Sandro Bruno, gli attuali animatori della Società hanno organizzato una serie di appuntamenti per festeggiare con la
popolazione di Ovada e zona
questo importante compleanno. Dopo l’apertura del 1 ottobre, prosecuzione giovedì 2 al
Geirino al mattino, con le gare
per i bambini degli ultimi tre
anni della Scuola Primaria, per
stabilire l’alunno e l’alunna più
veloce della leva. Venerdì 3 ot-

tobre sarà riservato agli alunni
delle Scuola Media, che si
confronteranno nella stessa
gara di velocità. Alla sera, nel
Palazzetto dello Sport del Geirino dalle ore 21, avrà luogo il
Gran Galà del trentennale: saranno premiati i soci fondatori,
i passati presidenti della Società e gli alunni vincitori delle
gare sopra citate. Presenta
Santy’n Love con l’eccezionale partecipazione di Chiara
Giorgianni de “Il Grande Fratello”. A seguire ci sarà il rinfresco e l’animazione musicale
fino a mezzanotte.
La festa è aperta a tutti e saranno presenti gli iscritti grandi
e piccoli, i loro familiari, le autorità locali, gli allenatori e tutti
i simpatizzanti che hanno camminato e corso in questi anni
sulla pista del Geirino e continuano a farlo per le strade di
Ovada e del mondo.
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Pedale Acquese

Acqui Terme. La gimkana
promozionale a Denice è stato
l’ultimo impegno “agonistico”
per il 2014 della formazione
Giovanissimi che, dopo quasi
sei mesi di allenamenti e gare,
si gode finalmente il meritato
riposo e ricarica le pile in vista
della nuova stagione agonistica.
Ancora tenacemente in bicicletta Esordienti e Allievi. I primi erano in gara a Vercelli, nel
neonato G.P. Comune di Vercelli. Percorso pianeggiante,
senza grosse asperità e adatto ai velocisti. Velocista è infatti il vincitore Glauda della Rostese, velocista non è invece
Simone Carrò che comunque,
a conferma di una buona polivalenza, si piazza ottavo dopo
una bella volata e dopo una
prova sempre in testa al gruppo. Ritirato Nicolò Ramognini.
A Cavaria (Va) invece gli Allievi, diretti sull’ammiraglia dal ds

Bucci. A metà gara scappano
in cinque decisi a fare il vuoto.
Il gruppo tarda un po’ a riprendersi ma, dopo un’altra manciata di chilometri, ai cinque
fuggitivi se ne aggiungono altri
cinque, capitanati da Mattia Iaboc. All’inizio dell’ultimo giro
Nicolò Passarino e altri due
rientrano sui battistrada. Il plotoncino di tredici elementi trova una buona intesa e diventa
irraggiungibile per il gruppo. Iaboc e Passarino sembrano in
buona salute, sempre tra i primi, pronti a sfruttare l’occasione buona. Negli ultimi chilometri il ritmo si alza e nella volata conclusiva vinta dal lombardo Bellotti, i due alfieri giallo verdi pagano dazio. Passarino conclude 10º, subito davanti a Iaboc 11º. Più indietro
gli altri corridori acquesi.
Domenica 5 ottobre in gara
solo gli Allievi, impegnati nel
Trofeo Città di Bergamo.

La Bicicletteria

Il podio Elite.

Acqui Terme. Il 28 settembre è stata una domenica entusiasmante per La Bicicletteria Racing, protagonista in
massa alla penultima prova di
Piemonte Cup specialità cross
country, in scena a Valmanera,
frazione di Asti, in un percorso
tecnico ma allo stesso tempo
divertente, disegnato da Dream Team che ha saputo risaltare le doti dei bikers di Fabio
Pernigotti un po’ in tutte le categorie.
Partenza unica anche se
scaglionata in 2 tronconi alle
ore 10 lungo i 6 km da percorre pù volte con un dislivello notevole di 250mt a tornata, sono gli Elite a dare spettacolo
sui primi salti per poi delineare
le posizioni man mano che le
irte salite mietevano vittime;
nella massima categoria bronzo per Roberto Barone, che
perde qualche posizione assoluta complice la preparazione
al ciclocross, 4º Valfrè, 5º Giuliani. Tra gli Under 6º Polla e 7º

Curino, non brilla Pont negli
Junior, 9º
Sono gli amatori a fare la
parte del leone con la vittoria
assoluta di batteria e categoria
ELMT di Gianpiero Mastronardo, bene anche Elena Mastrolia, 2ª assoluta e 1ª MW, più a
suo agio dopo l’infortunio di luglio, così come Luca Rovera
tra gli M5 oggi primo della classe e Roberto Mallarino 1º M6.
Bronzi per Ivan Ferro negli
M1, Zuccotti tra gli M3 e Marco
Testera negli M4, medaglia di
legno per Ferrando negli M2.
Sul fronte granfondo si registra il 23º posto tra gli Elite alla Internazionale GimondiBike
sul Lago d’Iseo.
La prossima settimana finale di Coppa Piemonte Granfondo a Lessona con la Prevostura, mentre tra 15 giorni la finale Xc prima di iniziare a seguire la stagione di ciclocross
dove i ragazzi si alterneranno
tra Trofeo Piemonte-Lombardia e Giro d’Italia Ciclocross.
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Pedale Canellese

MTB: Superpole
Minibikers 2014

Canelli. Con il meeting di
Dogliani, domenica 28 settembre, si è arrivati al traguardo
della Superpole minibikers
2014.
Grande soddisfazione per il
Pedale Canellese che
ha visto i suoi piccoli campioni girare tutto il Piemonte su
ben 15 percorsi di gara, misurandosi con grinta e
impegno contro i migliori
atleti della regione, guadagnando il 4º posto nella classifica finale che contava ben 36
società partecipanti.
Grandiosa prima posizione
per lo scatenato Giulio Bianco
cat. G2 maschile che veste la
maglia di campione regionale
2014.
Sfortunata prestazione di
Fabio Fanello che, dopo numerosi podi, è caduto nella gara più importante della stagione ma con grinta è risalito in
sella fino a rimontare alla settima posizione.
Altro podio importante per
Lorenzo Olmi 2º classificato
nella cat. G1 maschile.
Ottimo 4º posto per Federico Grea cat. G6 maschile.
Degni di lode i piazzamenti
di tutti gli altri componenti della squadra: Massimo Pasquetti, Niccolò Penna, Irene Ghione, Filippo Amerio, Alessio Olmi, Riccardo Amerio.
Emma Ghione cat. G 0 femminile pronta per la stagione
2015.
Giovanissimi Strada: “Trofeo
G. S. Flore Ferrera” Ferrera
(Pv)
Non ancora soddisfatto un
piccolo gruppo di Giovanissimi
del Pedale Canellese ha partecipato alla gara organizzata
dalla Società ciclistica Lomello. La corsa ha visto partecipare anche la cat. G0 e le mamme, che hanno effettuato due
giri del percorso, dandosi battaglia sotto lo sguardo dei loro
figli divertiti.

Tornando alla gara ufficiale,
Gabriele Moraglio conquista la
1º posizione e il compagno 3º
Davide Giorgijev nella cat. G1,
Gabriele Gatti 4º G2, Matteo
Gatti 3º e 7º Antonio Giorgijev
G4.
Strada Allievi: “39ª Coppa
Comune di Dairago” - Gran
Premio Esacom - 64º G.P L’
“Eco di Bergamo”. Ottimo 7º
posto per Alberto Erpetto nella
terz’ultima gara riservata alla
categoria allievi la corsa ha
avuto luogo: Bergamo (via
Borgo Palazzo) - Seriate - Pedrengo (inizio circuito) - Scanzorosciate - Negrone - Torre
De’ Roveri - Pedrengo (da ripetere tre volte).
Quindi: Scanzorosciate Negrone - Tribulina - Cenate
Sotto (G.P.M.) - Cenate Sopra
- Trescore Balneario - Entratico - Luzzana - Borgo Di Terzo
- Vigano San Martino - Casazza - Gaverina Terme - Colle
Gallo (G.P.M.) - Casale - Dossello - Abbazia - Fiobbio - Albino - Pradalunga - Gavarno Villa Di Serio - Ranica - Torre
Boldone - Bergamo (via Correnti) - Bergamo (viale Giulio
Cesare - via Baioni - via Maironi da Ponte - Porta San Lorenzo - via della Boccola - viale della Mura - Porta Sant’Agostino) - Bergamo (viale
Vittorio Emanuele - via A. Locatelli - Largo Belotti - Largo
Gavazzeni - Piazza Matteotti),
buona anche la prestazione
dei compagni Ivan Gladic e
Riccardo Garbarolio.
Il presidente Claudio Amerio
e tutto il direttivo del Pedale
Canellese invita tutti a partecipare domenica 5 ottobre alla
Pedalata Amica Asti -Canelli e
ritorno per sostenere il volontariato in Oncologia, valida anche come prova Campionato
Provinciale
Cicloturistico,
aperta anche ai non tesserati,
con partenza alle ore 9 dall’Ospedale Cardinal Massaia.

Basket Cairo giovanile

Basket serie C Liguria

Red Basket Ovada
Albese contro Monferrina
perde la prima al Geirino Canalese contro A. Manzo

Red Basket Ovada 81
Granarolo Genova 85
(25-20, 38-44; 58-60, 81-85)
Ovada. Esordio negativo
per la Red Basket Ovada,
sconfitta 85-81 dal Granarolo
Genova, nel campionato di serie C regionale ligure, domenica 28 settembre.
Gara che si è risolta in volata quella del Geirino, con la
formazione di casa rimaneggiata per le assenze di Palmesino e Giacomo Cornaglia, a
pagare lo sforzo profuso fino a
quel momento. E dire che Gaido e compagni erano partiti a
razzo, costruendo con velocità
e intensità un parziale di 13-2
nei primi cinque minuti. Genovesi che ricuciono già in chiusura di primo quarto.
Sfida che cambia nel secondo periodo. Caverzasio e Boldi trascinano gli ospiti al pareggio, 38-38, e al sorpasso con
Ovada che fatica a giocare con
lucidità nella metà campo offensiva.
Granarolo è avanti anche

nel terzo periodo. L’incontro si
fa molto combattuto. La Red
Basket paga le leggerezze a
rimbalzo difensivo e si trova a
-7, 58-51 con 2’17” da giocare.
Ovada rientra e si presenta al
giro di boa del quarto periodo
sul -1, 72-71.
La sfida si decide nel finale.
Segna Baldini e Granarolo è
77-71. Ovada torna a un tiro di
distanza con la tripla di Gaido.
Però Caverzasio punisce prima dall’arco, poi dalla lunetta
e condanna così la squadra di
coach Andreas Brignoli.
“Sapevamo di poter pagare
in termini di lucidità - ha commentato alla fine il presidente
Mirco Bottero - con due giocatori importanti fuori dalla gara.
Abbiamo tanti margini di crescita, basta proseguire a lavorare con fiducia”.
Red Basket Ovada: Gaido
16, Maldino 16, L. Cornaglia
15, Marangon 16, Grossi 2,
Cruder 1, Ferrando 7, Francescato 8, Camisasca, D’Avino.
Coach: Brignoli

Sci

Per Sara Benetti tanti riconoscimenti

Cremolino. La stagione
sciistica 2013/14 è terminata.
Dopo una lunga estate di allenamenti sulla neve dei ghiacciai perenni, gli atleti si preparano ad affrontare nuove sfide.
Fra loro anche la piccola Serena Benetti di Cremolino, che
come iniezione di energia ha
ricevuto un nuovo riconoscimento come quarta atleta classificata nella categoria superbaby femminile nella provincia
di Cuneo. La premiazione è
avvenuta a Chiusa Pesio in
presenza delle più alte cariche
del comitato Alpi Occidentali.
Quest’anno per Serena ci
saranno molti cambiamenti: la
giovane atleta lascerà la sua
attuale squadra, il Mondolé Ski
Team, dove ha imparato a far
correre gli sci fra i pali, e inizierà una nuova avventura nel
neonato Junior Team Alessandria. Gli allenamenti si terran-

no a Champorcher (AO) sotto
l’attenta guida degli allenatori
del prestigioso Sci Club Montglacé. La circoscrizione nella
quale si svolgeranno le gare è
nuova ma si spera che il suo
entusiasmo e l’impegno le permettano di continuare ad avere soddisfazioni nel più puro
divertimento.

Pallapugno giovanile

Cortemilia campione
grazie ai suoi giovani

7º Torneo Coratella
Un altro week-end all’insegna del basket giovanile, sabato 27 e domenica 28 settembre a Cairo si è tenuta la 7º
edizione del memorial Coratella, insieme a Basket Club Ceriale e Sarre Basket, amici Valdostani ormai da qualche anno.
Nella prima gara di sabato
pomeriggio, apre le danze la
Under 13 che si scontra con
Ceva, la gara si conclude sul
44 a 38 per i cairesi, che nonostante il terzo periodo da dimenticare, tornano in spogliatoio contenti per l’esordio vincente.
Tabellino: Perfumo 2, Carle
3, Del Popolo Marchitto, Bottura 8, Ogici 2, Marenco 4, Siboldi 8, Rebasti 15, Arrighini 2.
La successiva palla a due
vede scontarsi Ceriale contro
Aosta: la partita finisce 21 a 42
per i ragazzi di coach Frison

(Sarre basket).
Definite le finali, ci si da appuntamento alla successiva
giornata, per il 3º e 4º posto si
sfidano Ceriale contro Ceva e
per il 1º e 2º posto Cairo vs Aosta. Il 3º posto nelle mani di
Ceriale, con soddisfazione da
parte di Coach Porro.
Seconda finale conquistata
sul secondo torneo giocato,
per il Basket Cairo è motivo di
soddisfazione per un ottimo
inizio di stagione. La gara si
conclude sul 38 a 49 per i valdostani.
Tabellini: Perfumo 1, Siri,
Siboldi 2, Carle 7, Rebasti 13,
Ogici 7, Martini, Bottura 4, Arrighini 2, Marenco, Pregliasco,
Facelli.
Il basket Cairo Tutto è molto
felice della buonissima riuscita
del memorial Coratella dedicato allo storico presidente che
ha guidato per circa 25 anni il
Basket Cairo.

Athletic Rapallo-Red Basket Ovada

Ovada. Sabato 4 ottobre, seconda giornata del campionato di
pallacanestro di serie C regionale ligure e prima trasferta per la
Red Basket Ovada che, alle ore 19 sul parquet della palestra comunale, incontrerà l’Athletic Club Alcione Rapallo.

Pallapugno serie A - le semifinali

La Pro Spigno (serie A) non èentrata in semifinale.

Spigno M.to. È la Monferrina
di Vignale guidata da Luca Galliano la quarta semifinalista del
campionato di serie A; va ad aggiungersi all’Albese di Massimo
Vacchetto, alla Canalese di Bruno Campagno ed alla Santostefanese A. Manzo di Roberto
Corino. Approdato agli spareggi grazie al primo posto nei play
out, il quartetto monferrino ha
messo in fila, nelle gare di spareggio, prima la Pro Spigno e poi
la Monticellese. Nel primo spareggio, a Spigno Monferrato, la
sera di giovedì 25 settembre, la
Monferrina ha saputo gestire
meglio la partita rispetto ad una
“Pro” che è partita bene ma poi
si è persa nel nulla. Vacchetto e
Galliano battono entrambi dai
sei metri e Vacchetto non pare
risentirne. 3 a 0, 3 a 1, 4 a 1, 4
a 3, 5 a 3 prima del 5 pari alla
pausa. Partita infarcita di episodi: sul 4 a 3 s’infortuna la
“spalla” ospite Amoretti, la sfida
è spezzettata. Nella ripresa Luca Galliano riesce a tagliare fuori Dotta si porta sul 6 a 5, subisce il ritorno dei gialloverdi (7 a
6) ma poi Vacchetto si innervosisce, fioccano i falli si va sul 7
a 8 per gli ospiti. Non c’è più
partita. Seppur con Amoretti menomato la Monferrina chiude in
scioltezza (11 a 7). Monferrina
che poi va a vincere in quel di
Monticello (11 a 6) e conquista
la semifinale.
Semifinali: La prima, tra l’Albese e la Monferrina, si gioca
sabato 4 ottobre, inizio alle 15, al
“Mermet” di Alba tra i padroni di
casa guidati di Massimo Vacchetto e i vignalesi di Luca Galliano. Albese in campo con Massimo Vacchetto e Paolo Voglino
da “spalla”, sulla linea dei terzini
Diego Ghigliazza e Arossa. La
Monferrina giocherà con Luca
Galliano, la “spalla” Davide Amoretti, i terzini Vincenti e Mangolini. Delle due semifinali è quella
più facile da pronosticare. Vacchetto è il favorito, ha classe e
una capacità di gestire la partita
che non ha eguali. La Monferrina ha un Galliano in forma, due
terzini di assoluto valore ma contro l’Albese non ha mai vinto.

Molto più difficile da pronosticare la sfida di domenica 5 ottobre, ore 15, che si gioca al
“Gioietti” di Canale d’Alba tra la
Canalese di Bruno Campagno e
la Santostefanese del 34enne
Roberto Corino. Nella regular
season Corino ha vinto sia in
casa che fuori; Campagno si è
rifatto nei play off: Campagno è
più giovane, è in forma, ha una
buona squadra è favorito. Corino ha dalla sua una imprevedibilità che lo può portare ad ottenere risultati eclatanti così come a sconfitte inopinate. Con
Campagno giocheranno la
“spalla” Boffa i terzini Papone e
Panuello; con Corino la “spalla”
Riella i terzini Iberto e Cocino.
Dice Sergio Corino, d.t. della
nazionale e padre di Roberto:
«Credo che l’Albese di Massimo
Vacchetto, in casa con la Monferrina, non dovrebbe avere
grossi problemi; magari soffrirà
nel ritorno a Vignale ma è decisamente favorita. Nell’altra sfida
è favorita la Canalese, per ribaltare il pronostico Roberto dovrà giocare al massimo e sfruttare tutte le opportunità che gli
possono capitare».
Il mercato. Il campionato non
è finito ma il mercato è già in pieno fermento. Tenendo conto del
“montepunti” imposto dalla Federazione (ad ogni giocatore è
assegnato un punteggio e la
somma non deve superare il tetto imposto), a Spigno l’unica
conferma potrebbe essere quella di Paolo Vacchetto; cambieranno maglia Flavio Dotta, protagonista di una ottima stagione,
sostituito da Paolo Voglino, ed
anche i terzini: Riella potrebbe finire al Bubbio mentre Giulio Ghigliazza appenderà le “fasce” al
chiodo. Alla Santostefanese
conferma per Roberto Corino
che potrebbe giocare con Giampaolo da “spalla”; Levratto potrebbe lasciare l’Imperiese per
approdare alla Virtus Langhe da
dove partirà Guliano Bellanti destinazione la Monferrina. Se il
Bubbio giocherà in A, conferme
per Marcarino che verrà affiancato da Amoretti con Rivetti e
Voglino sulla linea dei terzini.

Risultati e Classifiche Pallapugno

Cortemilia. Il Cortemilia Marchisio Nocciole (Giulio Cane, Mattia Vacchetto, Riccardo Meistro, Enrico Rizzolo e Luca Fenoglio)
è campione d’Italia nella categoria “Promozionali Fascia A“. Nella finalissima disputata a Santo Stefano Belbo, ha superato per
7-3 l’Alta Langa (Stefano Battaglia, Cristian Bertola, Enrico Galliesio, Matteo Mozzone, Nicolas Francone e Alfredo Chinazzo).
Inizio favorevole al Cortemilia, che mette in cassaforte il successo nella prima frazione di gioco, chiusa in vantaggio per 5-1;
nella ripresa, l’Alta Langa prova la rimonta, ma il Cortemilia chiude il match 7-3. Al termine della gara, si sono svolte le premiazioni con la consegna dei trofei da parte del consigliere federale Fabrizio Cocino, presidente della Santostefanese.

Pallapugno serie B
il Bubbio in semifinale

Bubbio. Le due sfide decisive tra San Biagio-Castagnolese e
Neivese-Cortemilia, per completare il quadre delle semifinaliste
dove sono già approdate il Bubbio e la Canale, in programma la
sera di martedì 30 settembre, sono state rinviate e si sono giocate in settimana. Se non ci saranno altri intoppi le prime semifinali si giocheranno nel prossimo week end tra sabato 4 e domenica 5 ottobre. Il Bubbio se la vedrà con la vincente del match
di Neive. Bubbio che, per l’inidoneità della piazza del pallone,
sancita dalla Commissione Tecnica Federale sarà costretto a giocare in quel di Monastero Bormida.

Serie A
Spareggi per le semifinali:
Pro Spigno-Monferrina 7-11;
Monticellese-Imperiese 11-9;
Monticellese-Monferrina 6-11.
Semifinali andata: Sabato 4
ottobre, ore 15, ad Alba: AlbeseMonferrina; Domenica 5 ottobre,
ore 15, a Canale: Canalese-Santostefanese A.Manzo
Serie B
Classifica finale prima fase:
Bubbio (Marcarino) p.ti 24; Canalese (Dutto) p.ti 22; San Biagio
(Pettavino) p.ti 18 (-1); Neivese
(S.Adriano), Cortemilia (Parussa)) p.ti 16; Castagnolese (Burdizzo) p.ti 15; Peveragno (Gerini) p.ti 13; Bormidese (Orizio),
Caragliese (E.Panero) p.ti 11;
Speb (P.Panero) p.ti 10; Valle Arroscia (Semeria), A.Manzo (Gatti) p.ti 9; Imperiese (Ranoisio) p.ti
4; Ricca (Rosso) p.ti 3.
Bubbio e Canalese ammesse
in semifinale.
Spareggi qualificazione alle
semifinali - Prima serie gara
unica: Castagnolese-Peveragno
11-2; Cortemilia-Caragliese 1110; San Biagio-Speb 11-5; Neivese-Bormidese 11-3. Seconda
serie gara unica: San Biagio-

Castagnolese, Neivese-Cortemilia.
Semifinali:
Serie C1
Semifinali andata: Pro Paschese-Alta Langa 8-11; Neivese-Benese 11-3. Ritorno: Alta
Langa-Pro Paschese 11-6; Benese-Neivese 7-11.
Finale: domenica 5 ottobre,
ore 15, a Neive: Neivese-Alta
Langa.
Serie C2
Semifinali andata: Speb-Spes
11-6; Albese-Spec Cengio 9-11.
Ritorno: Spes-Speb 8-11; Spec
Cengio-Albese 9-11. Spareggi: si
sono giocati in settimana
Juniores fascia B - Finale
andata: Caragliese-Bistagno 89. Ritorno: Caragliese-Bistagno
5-9. Spareggio: data da definire
Allievi fascia A - Finale andata: Benese-Bistagno 8-9. Ritorno: sabato 4 ottobre, ore19, a
Benevagienna. Benese-Bistagno.
Pulcini fascia B - Finale andata: Bubbio-Peveragno 8 a 7.
Ritorno: sabato 4 ottobre, ore 16,
a Peveragno: Peveragno-Bubbio.
Promozionale fascia A - Finale: Cortemilia-Alta Langa 7-3.
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Continua il gioco delle parti

Stanziati 102mila euro per alunni disabili

In comodato d’uso

In Consiglio comunale
le variazioni di bilancio

Consorzio servizi sociali
Bisio nuovo presidente

Dalle stazioni ferroviarie
una casa per chi è senza?

Ovada. Al Consiglio comunale la sera del 29 settembre,
tutti presenti.
Dopo l’approvazione dei
verbali delle sedute del 29 e
31 luglio, il secondo punto all’o.d.g. è la prima variazione
alle dotazioni di bilancio di previsione dell’esercizio 2014. Il
sindaco Lantero dà la parola
all’assessore al Bilancio Pastorino, che illustra il punto: “il
Bilancio comunale passa a 12milioni e 383.308 euro di pareggio, con una variazione in
più di oltre 560mila euro. Tra le
maggiori entrate, quella della
Tasi, i 213mila euro come
avanzo di amministrazione per
il terzo lotto del polo scolastico, 20mila della Tarsu, 61.700
di trasferimenti dallo Stato e
13.500 dall’Isral, 250mila per il
tetto di via Dania. Tra le maggiori uscite: 3mila euro per corsi di formazione personale di
segreteria, 14mila per rimborso oneri urbanizzazione, 6mila
per progetto Hanna per disabili, 5.400 per attività culturali,
40mila per interventi a difesa
dell’ambiente, là dove necessario, 1.836 per scalinata di
piazza Castello.
Bricola, della minoranza del
“Patto per Ovada”: “per il polo
scolastico c’è incertezza perchè manca la firma della Regione e allora questi soldi andrebbero spesi per le strade
ed i marciapiedi da rifare.”
Rasore della minoranza di
“Fare Ovada”: “per la Tarsu ci
sono recuperi per 360mila euro del 2011/12 ed oggi a che
quota si arriva? Sul tetto della
scuola di via Dania c’è amianto da togliere? Ed è possibile
mettere pannelli fotovoltaici?”
Oddone della maggioranza:
“importante continuare gli accertamenti della Tarsu, se paghiamo tutti, paghiamo tutti di
meno”.
La risposta di Pastorino: “i
213mila per il polo scolastico
sono un impegno del Comune,
si è liberata quindi una certa
somma per questo.”
Sciutto, capogruppo di maggioranza: “sul polo scoalstico,
come Comune dobbiamo fare
pressione in Regione e non
dobbiamo tirarci indietro noi
per primi.”
Il sindaco Lantero: “stabiliamo 40mila euro per l’ambiente, noi paghiamo le bonifiche
per conto di chi non lo rispetta.
La somma per il polo scolastico risponde ad un obiettivo e
non incide sul patto di stabilità.” Al voto, maggioranza favorevole; minoranza contraria.
Si passa quindi al terzo punto all’o.d.g., sulla verifica degli
equilibrii di bilancio. Pastorino:
“con questa delibera il Consiglio prende atto degli equilibrii
di bilancio entro il 30 settembre, per poi fare sì che al 31 dicembre vi sia equilibrio definitivo. Ma già il 22 settembre, il
revisore dei conti (il dott. Sfondrini, ndr) ha dato parere favorevole.”
Mentre il pentastellato Braini, Rasore e la Gaggero lasciano l’aula per non votare un

Paolo Lantero, sindaco di
Ovada.

punto tecnico “che non capiscono e non ha senso quindi
votare”, Bricola e la Boccaccio
votano contro perchè “non c’è
un argomento che sia positivo
nell’agenda della maggioranza. Mi sarei aspettato un investimemto sulla viabilità in via
Molare dove c’è un’area industriale. Ma anche il rifacimento
di piazza Garibaldi e della rotatoria di piazza XX Settembre
sarebbero concretezze positive e dunque soldi spesi bene.”
Si passa poi alla nomina di
due consiglieri per la Commissione consultiva Agricoltura,
uno della maggioranza (Silvana Repetto) e l’altro di minoranza (Giorgio Bricola), che
prendono rispettivamente 12
voti e 5.
Ultimo punto all’o.d.g., la
modifica al regolamento comunale di igiene. L’assessore
all’Urbanistica Dipalma riferisce che si allargano (di 80 cm.)
i limiti di spazio all’interno della tromba delle scale dei palazzi costruiti prima del 1987,
per permettere l’installazione
dell’ascensore, là dove manca, e per un miglior utilizzo dello spazio, per esempio per il
passaggio di barelle o di portatorio di handicap.
Finalmente tutti d’accordo i
consiglieri, di maggioranza e di
minoranza, che votano il punto
all’unanimità, dopo che gli interventi di Braini, Rasore, Oddone e Dipalma dimostrano la
bontà del provvedimento, “teso a migliorare la qualità della
vita di chi altrimenti dovrebbe
farsi aiutare da qualcuno, se
c’è.”
Per ultimo, l’interrogazione
di Braini sul rifacimento del tetto della scuola di via Dania. Il
consigliere di minoranza ravvisa che “nel bando di gara la
copertura si mantiene priva di
elementi fotovoltaici. Mentre
diversi Comuni d’Italia in questo sono innovatori, quello di
Ovada è tradizionalista.”
L’assessore ai LL.PP. Capello gli risponde che così “la
copertura è atta a garantire lo
smaltimento delle acque meteoriche, che la struttura è leggera e non necessita quindi di
opere di rinforzo. L’intervento
è nell’ambito di ‘scuole sicure’
e gode così di finanziamenti
regionali.”
Alle ore 23,30 tutti a casa.
E. S.

Ovada ospiterà
una decina di profughi?

Ovada. E se un gruppo di profughi dovesse essere accolto
anche ad Ovada? La domanda non è poi tanto strana, se si pensa che dalla Prefettura di Alessandria è giunta recentemente a
Palazzo Delfino la richiesta di accoglienza per un gruppo di profughi, che sono sbarcati a Genova in questo ultimo periodo.
Il sindaco Paolo Lantero ha precisato che, al momento, si tratta di un numero non elevato di persone, molto probabilmente
una decina. E che è stato richiesta anche al Comune di Ovada,
come accaduto per altri Comuni dell'Alessandrino, la partecipazione alla solidarietà internazionale.
All'arrivo nel porto di Genova, i profughi sono assegnati alle
diverse Prefetture provinciali delle regioni dell'Italia del centronord. E a loro volta, le Prefetture si rivolgono ai singoli Comuni
di appartenenza per chiedere loro l'ospitalità dei profughi, in rapporto alla dimensione ed al numero dei residenti di un centro zona o anche di un Comune più piccolo.
Ma dove potrebbero essere sistemati ad Ovada una decina di
profughi? Intanto Palazzo Delfino sta valutando attentamente la
richiesta della Prefettura alessandrina e la situazione conseguente, prendendosi nel frattempo un certo margine di tempo
prima di poter offrire una decisione definitiva. In ogni caso, si sta
ragionando, dicono dal Comune, sulla maniera più opportuna per
garantire ai profughi un trattamento equo e nel contempo offrire
ai cittadini ovadesi il massimo della sicurezza.

Chicco Bisio, ex sindaco di
Molare, successore di Giogio Bricola quale presidente
del Consorzio Servizi Sociali di via XXV Aprile.

Ovada. Rinnovato il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio dei servizi sociali di
via XXV Aprile, dopo la gestione-ponte di Luciana Repetto.
Nuovo presidente è Chicco
Bisio, l'ex sindaco di Molare
(nella foto di repertorio), che
succede così a Giorgio Bricola, dimessosi in primavera dalla carica per partecipare alle
candidature a sindaco alle elezioni comunali del 25 maggio.
Ma il suo era ormai un mandato in scadenza.
Con Bisio, quattro nuovi
consiglieri: l'ex sindaco di Tagliolo Franca Repetto, Ivano
Repetto, l'ex consigliere comunale Elisabetta Bruzzo ed Antonio di Cristo.
Bisio l'ha spuntata a fronte
di altre sette candidature: oltre
a quelle dei nuovi consiglieri,
c'erano anche Laura Lantero,
Enrico Marchesotti e Fabio
Giordano.
Ora il nuovo direttivo del

Consorzio (come direttore è rimasto Emilio Delucchi, per
questo dimessosi dalla carica
di nuovo consigliere comunale), dovrà presto assumere
pieni poteri e prendere le sue
prime decisioni.
Intanto l'assemblea dei sindaci dei sedici Comuni della
zona di Ovada che fanno parte del Consorzio (presieduta
dal sindaco di Silvano Ivana
Maggiolino), riunita in sede
martedì pomeriggio 23 settmbre appunto per la nomina del
presidente del Consorzio e del
suo CdA, ha stabilito di continuare il servizio di assistenza
per l'autonomia, ancora per tre
anni, agli alunni con disabilità
fisica o mentale (autismo, sindrome di Down, problemi di
deambulazione e comportamentali, ecc.). In pratica il rinnovo dello stanziamento consortile a favore dei diversamente abili servirà a confermare la presenza di assistenti
accompagnatori dei ragazzi da
e per la scuola ma anche la
possibilità di aiutarli per diverse altre attività nel resto della
giornata).
I ragazzi disabili seguiti dal
Consorzio in tutto ammontano
a 21, e sono alunni della scuola dell'obbligo e della superiore: 13 sono ovadesi, 3 di Castelletto, 2 di Rocca Grimalda
ed 1 rispettivamente di Silvano, Trisobbio e Cremolino. Il
monte ore annuale di assistenza degli operatori con i disabili è consistente: circa
4690. Il costo complessivo del
servizio per questi ragazzi ammonta a 102mila euro e questa è la spesa che i sedici Comuni consortili hanno deciso di
accollarsi, anche se i disabili
sono residenti solo in sei.
Ciascun Comune darà per
questo tipo di servizio una cifra pari a 0,60 centesimi per
residente ma i sei Comuni direttamente coinvolti nell'assistenza contribuiranno con una
quota proporzionalmente maggiore.
Red. Ov.

Chi sarà “L’Ovadese dell’Anno” 2014?

Aumentano le candidature
per “L’Ancora d’argento”

Ovada. È entrata ormai decisamente nel vivo l’annuale
iniziativa dell’Ancora d’argento, che prevede la consegna di
un’artistica e pregevole ancora d’argento, opera dell’oreficeria Siboni di Molare, all’Ovadese dell’Anno.
Ma chi sarà appunto “L’Ovadese dell’Anno” per il 2014?
Naturalmente è ancora molto
presto per dirlo.
Le indicazioni ed i suggerimenti di lettori e cittadini sono
tuttora in corso e si susseguono settimanalmente. Per questo infatti c’è tempo sino alla
metà di novembre, poi la giuria preposta al prestigioso Premio tirerà le somme di tutto
quanto recapitato alla Redazione ovadese de “L’Ancora”,
farà una scrematura di tutte le
candidature pervenute ed infine aggiudicherà l’Ancora d’argento a chi è stato ritenuto più
meritevole di ricevere ambitissimo riconoscimento, giunto
alla sua 33ª edizione.
Ad oggi, si può solo dire
che, alle tre candidature singole e a quelle di due gruppi
sinora oggetto di attenzione da
parte della giuria, si è aggiunta, proprio in questi ultimi giorni ed “a furor di popolo”, una
sesta, autorevole candidatura.
Quest’ultima, veramente di
spessore, candida un personaggio singolo, assai conosciuto e da anni operante in
città, all’Ancora d’argento
2014, che sarà consegnata in
occasione dell’attesissimo
Concerto di Natale allo Splendor, a cura dell’assessorato
comunale alla Cultura, in pro-

gramma molto probabilmente
per martedì sera 16 dicembre.
L’Ancora d’argento viene
assegnata ogni anno, nell’imminenza del Natale come da
statuto proprio, “ad un personaggio ovadese, o ad un gruppo, che nel corso dell’anno si
sia particolarmente distinto
nell’ambito del proprio lavoro,
del civismo, dell’impegno sociale e della solidarietà, oppure abbia contribuito a portare il
nome di Ovada ben al di fuori
dei ristretti confini territoriali o
ancora si sia reso protagonista
di un’azione esemplare, ancorchè sconosciuta.” Il primo
premiato fu, nel lontano 1982,
lo scrittore Marcello Venturi;
l’ultimo, lo scorso anno, il presidente del Consorzio servizi
sportivi e della Red Basket
Ovada, Mirco Bottero.
Per segnalare la propria
candidatura, lettori e cittadini
possono servirsi dei recapiti telefonici ed informatici leggibili
nel rettangolino presente nella
prima delle pagine ovadesi di
questo giornale oppure imbucare un sintetico messaggio
con motivazione nella cassetta postale metallica rossa di
via Siri, 6.
Tutte le indicazioni ed i suggerimenti pervenuti in tempo
utile saranno naturalmente tenuti nella dovuta considerazione, anche se infine sarà compito specifico della giuria stabilire chi sarà il destinatario dell’Ancora d’argento, riconosciuto quale ”Ovadese dell’Anno”
per il 2014.
Red. Ov.

Ovada. Ad Ovada e zona ci
sono Stazioni ferroviarie non
più abitate dal personale, che
potrebbero essere riutilizzate
per scopi diversi.
Ad esempio l'edificio della
Stazione ovadese Nord oppure quelli di Molare e di Rocca
Grimalda, attualmente chiusi
da tempo nella zona abitativa
e negli appartamenti veri e
propri. Rimangono aperte le
sale d'attesa, anch'esse comunque inutilizzate ed oggetto periodicamente di scritte e
di graffiti da parte di balordi e
del “popolo della notte”.
Ma ora c'è un piano specifico, cui stanno dietro il Comune di Ovada ed il Consorzio
dei servizi sociali (neo presidente Chicco Bisio). Infatti i
due enti pubblici stanno raccogliendo la possibilità offerta da
Rete ferrroviaria italiana (Rfi)
di ottenere in comodato d'uso
gratis, per un periodo che va
dai cinque ai nove anni, camere e locali inutilizzati delle Stazioni ferroviarie, in cui non esiste più personale ma solo
viaggiatori in attesa della fermata del treno.
E tutti questi locali potrebbero avere diverse destinazioni
d'uso: prima di tutto per poter
dare una casa a chi si trova in
emergenza abitativa e poi per
scopi associativi, culturali ed
aggregativi.
Non ci sarebbe nulla da pa-

gare di affitto: bisogna solo dare la garanzia, da parte degli
affidatari, della manutenzione
e della pulizia dell'appartamento e del verde circostante.
Mentre Palazzo Delfino pensa per esempio al possibile riutilizzo delle vecchie Stazioni
ferroviarie per arginare le aumentate difficoltà dell'emergenza abitativa (anche in mancanza dei finanziamenti regionali per due progetti locali di
edilizia popolare), il Consorzio
dei servizi sociali potrebbe farne sede di una cooperativa di
lavoro.
Ma c'è un problema, non di
poco conto: mentre i locali abitativi della Stazione Nord di
Ovada sono a posto e vivibili
anche perchè ristrutturati da
poco, non altrettanto si può dire per quelli di Molare e di
Rocca Grimalda.
Quindi va bene il ragionamento del provare ad ospitare
nelle Stazioni ferroviarie le famiglie senza casa ma chi si
accollerà le spese di rifacimento dei locali, là dove questo fosse necessario?
In ogni caso, fa veramente
male dover constatare edifici
dello Stato, quindi di tutti noi,
che versano in condizioni di
degrado progressivo, senza
che vi si possa porre rimedio.
Benm vengano dunque idee
nuove e soluzioni alternative e
fattibili...

L’Oratorio riprende l’attività
con la festa del “Ciao”

Ovada. Come ogni anno, l’Oratorio ovadese riprende la sua
attività formativa e religiosa, rispettivamente nei locali del don
Salvi e del San Paolo, dopo la pausa estiva, e si rivolge ai ragazzi tra i 6 e 14 anni.
Domenica 12 ottobre si terrà la festa del “Ciao”, che ne indica
ufficialmente l’apertura, sebbene i momenti d’incontro siano già
cominciati sabato 27 settembre. La festa comincerà alle ore
10.45 e finirà indicativamente alle 17, presso il giardino delle Madri Pie.
Dice un’educatrice, Alessia: “La giornata prevede diversi momenti significativi, come la celebrazione della Santa Messa, il “rito” dei passaggi nei vari archi (6-8, 9-11, 12-14, 12-14 by night,
giovanissimi e gruppo giovani) e la merenda.
Nel pomeriggio ci saranno momenti di preghiera, canti, danze
e giochi divisi per arco, per poi fare merenda tutti insieme e salutarsi.”
Gli educatori, formati da un gruppo di volontari, propongono
attività ludiche e formative ogni sabato, dalle ore 14,30 fino alle
17.

70º anniversario della battaglia
di Bandita ed Olbicella

Molare. Dopo la deposizione di corone di alloro di ex partigiani e giovani del progetto “Cercando libertà” a Piancastagna, Pian
del Fò, Cappelletta di Bandita e Olbicella di sabato 4 ottobre, domenica 5, alla frazione Bandita di Cassinelle, commemorazione
del 70º anniversario della battaglia di Bandita-Olbicella-Piancastagna, a cura dell’Anpi, della Federazione volontari della libertà
e della Federazione italiana associazione partigiane.
Il programma: ore 8.30 partenza da piazza Matteotti di Ovada
del pullman per Molare e Bandita. Ore 8,45 in piazza Marconi a
Molare onoranze ai Caduti e al monumento del partigiano Lajla
in via Michele Bonaria. Alle ore 9 partenza per Bandita; ore 10 in
Parrocchia celebrazione della S. Messa in memoria dei Caduti
partigiani e della popolazione durante il rastrellamento del 7 ottobre 1944, officiata da don Piero Armano dell’associazione “Memoria della Benedicta”. Ore 10.40 davanti alla Parrocchia saluto del sindaco di Cassinelle Renzo Ravera, anche a nome delle
Amministrazioni comunali di Molare, Ponzone e della Comunità
montana Valli Erro ed Orba. Interventi del senatore Adriano Icardi presidente del Sacrario di Piancastagna, di Massimo Bisca a
nome delle organizzazioni provinciali Anpi di Alessandria e Genova e di Salvatore Mantelli presidente sezione Anpi di Molare.
Orazione ufficiale di Paolo Filippi, presidente della Provincia
di Alessandria.

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

44

OVADA

L’ANCORA
5 OTTOBRE 2014

Lavori da ultimare entro 15 mesi

Laboratori, spettacoli e attività

Undici ragazzi finalisti del concorso

Con l’aumento di capitale Successo dell’Open Day Il laboratorio della Loggia
ripartono le Nuove Aie
del volontariato
per scrivere testi di canzoni

Ovada. Con l’aumento di
capitale, la “ricapitalizzazione”
in termine tecnico, si potrà terminare l’ingente intervento di
riqualificazione edilizia alle Aie,
nel centro storico cittadino.
La ditta ovadese Cesa operante nel grande cantiere delle
Nuove Aie sta attraversando
un momento di difficoltà e
quindi l’arrivo di liquidità ad
opera di un gruppo di soci della società Le Aie dovrebbe garantire completamente sia la
prosecuzione dei lavori che la
loro ultimazione, prevista tra
poco più di un anno, con la sistemazione definitiva delle
quattro palazzine che comporranno il ristrutturato quartiere
delle Aie. In più l’accesso dalla
costruenda piazzetta Aie a via
San Paolo, per collegare i nuovi caseggiati col centro storico
della città, nell’ambito di riappropriazione “storica” di chi
abiterà nelle Nuove Aie.
Intanto l’impresa che fa capo all’arch. Lanza, dopo un periodo di cassa integrazione, ha
presentato la domanda di preconcordato alla Camera di
Commercio di Alessandria, allo scopo di cautelarsi dall’andamento negativo del mercato
e di puntare al rilancio nel set-

tore.
La ricapitalizzazione prevista dai soci di Le Aie è rilevante, si parla di circa 3 milioni di
euro: con questa ingente somma si prevede di poter continuare i lavori, per chiudere così definitivamente il cantiere
entro 14/15 mesi al massimo.
Lavori che consistono prima di
tutto sia nell’apertura pubblica
della piazzetta al centro delle
nuove Aie che della via di collegamento col centro storico.
Poi si procederà alla ultimazione vera e propria delle palazzine, che contengono appartamenti di varia metratura, dotati dei più moderni comfort, a
partire dalle soluzioni più innovative per il risparmio energetico. Il gruppo di soci che ha
portato nuova, preziosa linfa
alle casse di Le Aie fa riferimento all’imprenditore Giorgio
Tacchino ed al suo collaboratore Molinari.
La Cesa continuerà in ogni
caso i lavori alle Nuove Aie,
anzi pensa di riorganizzarsi
per ripartire, nonostante la perdurante crisi economica in atto da anni e che ha colpito pesantemente anche il settore
edilizio.
Red. Ov.

Ovada. Domenica 28 settembre, le associazioni di volontariato ovadesi sono scese in
piazza per festeggiare l’ottava
Giornata regionale del volontariato. Per tutta la giornata, presso il parco Pertini e l’adiacente
piazza dei Cappuccini, una trentina di onlus locali erano presenti per l’“Open day”, che ha
coinvolto 3.000 associazioni e
500.000 volontari in tutto il Piemonte. Nel corso della giornata
si sono svolte dimostrazioni, laboratori e spettacoli a sorpresa.
Alla manifestazione hanno aderito associazioni socio-assistenziali e sanitarie (tra cui Vela, Fondazione Cigno, Croce
Verde Ovadese e Anfass), associazioni socio-culturali (Sen-

tiero di parole, Calappilia, Accademia Urbense e Soms) e
diverse altre conosciute ed attive associazioni cittadine. Tutte
le onlus erano presenti con
stand e con materiale informativo sulla propria attività. All’interno del parco Pertini i partecipanti hanno assistito a dimostrazioni di Fit walking (ogni
ora); hanno visitato il Museo
Paleontologico “Giulio Maini” di
via Sant'Antonio e visionato una
mostra dei lavori artistici di ragazzi diversamente abili. La manifestazione nella piazza e nel
parco è terminata nel tardo pomeriggio alle ore 18. Alla sera,
presso il salone dei Cappuccini,
“Il paesaggio nell’arte”, del relatore Ermanno Luzzani.

Mercatino dell’antiquariato
e dell’usato

Ovada. Domenica 5 ottobre, ritorna in città il Mercatino dell’antiquariato e dell’usato, a cura della Pro Loco di Ovada e dell’Alto Monferrato Ovadese. Per tutta la giornata festiva, oltre duecento bancarelle nel centro città, sino al tardo pemeriggio.
Gli espositori, provenienti dal Piemonte, Lombardia, Liguria,
Emilia e anche Toscana, propongono la più variegata merce del
settore. Gli ultimi due appuntamenti del Mercatino edizione 2014:
sabato 1º novembre e lunedì 8 dicembre.

Raccontata in un opuscolo

Domenica 5 ottobre

La frazione del Gnocchetto
riscopre la sua storia

Mornese: Castagnata
di San Nicolino

Gochetto d’Ovada. Si è registrato un notevole interesse
per il fascicolo realizzato al
Gnocchetto e che racconta la
storia della Chiesa del S.S.
Crocifisso e della frazione.
Chi fosse interessato a riceverne una copia può rivolgersi
presso la Chiesa tutti i sabati,
quando viene celebrata la S.
Messa delle ore 16, o presso
l’edicola di corso Martiri della
Libertà in Ovada.
La prima parte del fascicolo,
basata sui documenti rinvenuti dalla prof.ssa Toniolo nell’archivio vescovile di Tortona, riguarda la nascita della Chiesa,
costruita nel 1670 per volontà
di don Manfredo Prasca rettore di Belforte. Vengono raccontati i numerosi contrasti
che videro protagonisti i parroci di Belforte, i protettori del
Crocifisso che amministravano
i beni della cappella, l’eremita
che custodiva la Chiesa, le
diocesi di Acqui e Tortona.
La seconda parte del fascicolo fa riferimento ai documenti presenti presso l’archivio vescovile di Acqui e racconta la
storia della Chiesa e della frazione a partire dal 1805. Ven-

gono esposte le vicende legate all’ingrandimento della Chiesa ed all’iter alquanto difficoltoso che la portò a diventare
Parrocchia nel 1944. Sono
elencati i cappellani, i parroci e
le numerose cascine dei Comuni di Ovada, Belforte, Tagliolo e Rossiglione, che facevano parte della parrocchia di
Gnocchetto.
Vi sono notizie sul vescovo
salesiano Giovanni Battista
Marenco, che visse al Gnocchetto, e sulle famiglie Oliva e
Sciaccaluga fondatrici del cotonificio.
Sono anche indicate tutte le
attività un tempo presenti nella
frazione e le iniziative, non andate a buon fine, per ottenere
la costruzione del cimitero e
della fermata della ferrovia. Infine ci si sofferma sullo spopolamento della frazione e del
circondario che, in cento anni,
hanno registrato un calo di 700
abitanti.
Il fascicolo, realizzato da
Renzo Pastorino, fa parte delle iniziative legate alla raccolta
fondi per il restauro del campanile della Chiesa del S.S. Crocifisso.

Feste di primo ottobre nei paesi

Rocca Grimalda. Domenica 5 ottobre, per la 6º rassegna "A
cori uniti nel parco", si esibisce il Gruppo "Gli Scariolanti", con
un percorso attraverso la canzone popolare, Presso il castello
alle ore 17,30.
Lerma. Domenica 5 ottobre al Parco Capanne di Marcarolo
“Polentata sul Monte Tobbio”. Partenza alle ore 8 davanti alla sede Cai Ovada, in via XXV Aprile o alle ore 9 al Valico degli Eremiti. A cura della sezione Cai di Ovada.
Molare. Venerdì 3 ottobre alle ore 10,30 presso la Biblioteca
civica “Marcello Venturi”, si terrà l'inaugurazione del salone telematico, con le attrezzature acquistate grazie al sostegno della
Carige.
Gavi. Sabato 4 ottobre alle ore 21, in Parrocchia per la serata finale delle “Settimane musicali Internazionali”, Gianluca Faragli al pianoforte con “Armonie e contrasti sonori”. Ingresso ad
offerta, devoluto al Dipartimento di prevenzione oncologica AslAl per gli screening.

Mornese. Il Comune, in collaborazione con l’associazione
giovanile Mornese E20, organizza la quinta Castagnata di
San Nicolino, che avrà luogo in
piazza G. Doria (davanti alle
scuole) domenica 5 ottobre,
dalle ore 14,30.
Protagoniste della manifestazione saranno, ovviamente,
le castagne o, come si dice in
dialetto mornesino, le classiche “rustie”, scaldate ed appunto arrostite sul fuoco con
grandi pentoloni.
Accanto alle castagne, saranno distribuiti anche i tradizionali “ferscioi”, frittelle cotte
nell’olio bollente e guarnite con
sale o zucchero a piacere. Sarà anche possibile degustare
vini del territorio.
Per rallegrare maggiormente questo pomeriggio festivo,
alla riscoperta dei valori tipici
della tradizione contadina altomonferrina, sarà possibile curiosare anche presso alcune

bancarelle.
Come tengono a sottolineare gli organizzatori, la manifestazione ha un sapore antico e
riprende una tradizione mornesina ormai caduta in disuso:
“San Nicolino era una ricorrenza molto sentita a Mornese fino agli anni Sessanta – sottolineano. Cadeva esattamente
un mese dopo la festa patronale di San Nicola, ossia il 10
ottobre, e si presentava come
Fiera di prodotti vari, mentre la
classica Fiera dell’11 settembre era dedicata al bestiame.
Al giorno d’oggi è difficile riproporre una manifestazione del
genere: abbiamo deciso, comunque, di recuperarla e di
riadattarla ai tempi, per evitare
che questa festa, già sconosciuta ai più giovani, finisse
definitivamente nel dimenticatoio”.
In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata a
domenica 12 ottobre.

Tre incontri sul web per artigiani
e imprenditori

Ovada. Nel numero scorso, questo giornale dava notizia del
corso di informatica per artigiani ed imprenditori, a cura della
Confartigianato. “Confartigianato Alessandria, associazione di
rappresentanza delle piccole imprese artigianali e commerciali,
allo scopo di favorire la conoscenza degli strumenti web e digitali, per cogliere nuove opportunità di business, organizza un ciclo di incontri a tema, in colalborazione con Publitre, Web66 e
The Vortex, società operanti nel settore editoria, comunicazione
e web marketing.” I seminari sono destinati dunque a tutti quegli imprenditori desiderosi di approfondire le loro competenza in
materia di pc e di strumenti digitali. Gli incontri si svolgeranno ad
Alessandria, presso la Confartigianato, Palazzo Pacto, Spalto
Marengo. Info: Mario Arosio, tel. 0131/286504; cell. 335
7438763. E-mail: m.arosio@confartigianatoal.it. Questo il ciclo
del seminario web-strumenti digitali e tecnologia informatica, basato su tre incontri: il primo lunedì 6 ottobre dalle ore 9 alle 13 e
titolato “Relazionarsi con i clienti grazie ai social media”; il secondo lunedì 27 ottobre, stesso orario, con argomento: “Google:
ovvero come farsi trovare su internet”; il terzo e ultimo lunedì 10
novembre, stesso orario, su “Canali e strategie di web-marketing per il business-to-business”.

Ovada. È terminata con lo
spettacolo canoro allo Splendor la settimana dedicata al
“talent” per autori di canzoni,
svoltasi prevalentemente alla
Loggia di San Sebastiano e
denominata “Ovada al massimo!”.
L’iniziativa, aperta al pubblico ed agli ovadesi e curata
dall’assessorato comunale alla Cultura, ha riscosso un duplice successo. Da una parte
l’accessibilità ai lavori ha permesso, a chi fosse interessato, di vedere proprio da vicino,
nel laboratorio alla Loggia, come si costruisce il testo di una
canzone moderna. Dall’altra
parte, gli undici autori finalisti
del concorso hanno vissuto
per diversi giorni in città (soggiornando all’Ostello del Geirino, ospitati dal Comune), hanno conosciuto Ovada e gli ovadesi ed anche questo rientra in
quei meccanismi di rapporti
culturali-comunicativi che, se
ben orientati e valorizzati, portano ad un arricchimento delle
persone e anche di una città
intera.
Gli undici finalisti del concorso “Genova per voi”, ideato e
diretto dal drammaturgo e cantautore ovadese Gian Piero Alloisio, sono stati coordinati nella “settimana ovadese” da professionisti del settore, come
Franco Fasano, Oscar Prudente e Massimo Morini. Sabato 27 settembre poi gran fi-

nale a Genova, al Teatro della
Tosse: per il vincitore assoluto,
un anno di contratto con la
Universal Music Publishing,
principale editore europeo del
mercato discografico. Hanno
vinto la loanese Marta Moretti
con il brano “Profondo” per la
categoria “Canzone” e il rapper torinese Willie Peyote (Guglielmo Bruno) con il brano
“Soulful” per la categoria “Rap
/Hip Hop”. L’anno scorso vinse
la 23enne Federica Abbate, attualmente autrice in carriera,
che compone testi per le canzoni di Alessandra Amoroso e
Debora Iurato di “Amici”: sembra anche che uno dei suoi testi sia già stato visionato ed
opzionato da Laura Pausini. E
proprio la Abbate è stata uno
dei tutor oavdese per i ragazzi
finalisti, che hanno tratto da lei
i primissimi segreti per avere
successo in un mestiere tanto
difficile e concorrenziale come
quello dell’autore di canzoni.
Ed il “talent” ovadese alla
Loggia ed allo Splendor (nella
foto gli 11 finalisti) ha riportato
in alto il mestiere di autore di
testi di canzoni, come succedeva al tempo della musica
pop prima dell’epoca d’oro dei
cantautori.
Oggi infatti c’è sempre più
necessità di chi è pronto e preparato a scrivere per gli altri,
che poi interpreteranno i suoi
testi, cantando una canzone.
E. S.

Esaurito il Teatro Splendor

Concerto degli 11 finalisti
per autori di canzoni

Ovada. Erano in tanti allo
Splendor (esaurito in platea)
nella serata di venerdì 26 settembre, per assistere al concerto degli undici ragazzi autori di canzoni, finalisti del concorso “Ovada al massimo”, dopo il laboratorio sul tema svoltosi in settimana alla Loggia di
San Sebastiano.
Segno ulteriore questo che
anche gli ovadesi, quando si
offre loro una serata alternativa ai soliti programmi televisivi,
rispondono sempre in modo
positivo e massiccio. Ed il primo ”talent” ovadese per autori
di canzoni conteneva proprio
questa valenza.
Lo spettacolo, presentato
dal duo Elisabetta Gagliardi
ed Emanuele Dabbono, è stato introdotto dall'assessore
comunale alla Cultura Roberta Pareto. Quindi si sono succeduti sul palcoscenico i ragazzi partecipanti al concorso, stavolta nelle vesti anche
di interpreti dei loro testi: Matteo Bolpagni (Lombardia),
Edoardo Cremonese (Veneto), Marco d'Anna (Campania), Gianfranco Mauto (Lazio), Marta Moretti (Liguria),
Chiara Morucci (Lazio), Alberto Rompianesi (Emilia Roma-

gna), Davide Sartore (Veneto), Silvia Frieda Sopranzetti
(Lazio), Eleonora Tosca (Lombardia) e Martina Vinci (Liguria). Tutti questi giovanissimi
autori di testi di canzoni hanno disputato poi sabato sera,
a Genova al Teatro della Tosse, la finalissima di “Genova
per voi”. Con loro si è esibita
la Band “Ge x Voi”, formata da
Michele Aloisi, Claudio Andolfi, Alessandro Luison e Lorenzo Marmorato.
Allo spettacolo allo Splendor
hanno partecipato il bravo
compositore e cantautore
Franco Fasano (al suo attivo
alcune partecipazioni al Festival di Sanremo), Giampiero
(ovadese, ideatore del concorso, cantautore e drammaturgo) e Roberta Alloisio. Oscar
Prudente (compositore) e
Massimo Morini (cantante e direttore d'orchestra) hanno coordinato, con Fasano, i ragazzi nella settimana del loro laboratorio alla Loggia.
L'associazione “Vela” (presidente Mauro Corazza, vice
Carla Viviano) dei parenti e pazienti oncologici ha organizzato nel foyer del Teatro uno
stand informativo, con una raccolta fondi ad offerta libera.

Raccolta rifiuti solidi urbani

Ovada. Per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani,
nel territorio comunale, con il decreto n.º 685 il Comune, ha impegnato dal 1 luglio al 31 dicembre la somma di € 489.424,77
iva compresa.
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Celebrazioni dal 4 all’8 ottobre

Dal Rotary Club di Ovada

Allo Sferisterio tra sport e beneficenza

La Madonna della Salute
all’Oratorio dell’Annunziata

Donati flauti traversi
alla Media “Pertini”

“12 Ore” di tamburello
il successo si rinnova

Ovada. Si rinnova anche
quest’anno, all’Oratorio della
SS. Annunziata di via San Paolo, l’antica devozione per la Madonna della Salute, mediante
un Triduo di preparazione ed
una solenne celebrazione eucaristica. La tradizione, avviatasi verso la fine del sec. XVIII,
si era interrotta negli anni ‘60
del secolo scorso, quando il
cappellano don Luigi Piana si
era ritirato per anzianità.
I Confratelli ne hanno voluto
la ripresa l’anno scorso, in accordo con il Parroco, perchè
questo particolare attributo della Madonna ha sempre rappresentato per gli ovadesi un sostegno nelle malattie fisiche e
nei bisogni della vita quotidiana, ma anche, e soprattutto, un
importante rifugio e conforto
nelle sofferenze dello spirito.
Non
dimenticando
che
l’espressione “salute” è sinonimo di “salvezza” e pertanto di
“salvezza dell’anima”. Piace
anche ricordare, per una sorta
di curiosità storica, che il 20
settembre del 1860 Antonia
Marchelli, sorella del garibaldino Bartolomeo, ordinava un Triduo proprio alla Madonna della
Salute “pel suo fratello che trovasi alla guerra”, impegnato
cioè nella spedizione dei Mille.
Quest’anno le celebrazioni in
Oratorio avranno il seguente
svolgimento: Triduo di prepara-

zione il 4, 6, 7 ottobre alle ore
20,45 con recita del Rosario e
Adorazione Eucaristica. L’8 ottobre, Festa della Madonna
della Salute: S. Messa alle ore
8.30 mentre alle 17,30 verrà
celebrata la Messa Solenne
con la partecipazione della
Cantoria Parrocchiale di Rossiglione Inferiore, diretta da Gianluigi Olivieri. Per solennizzare
maggiormente la festività, domenica 12 ottobre alle ore 21,
si terrà un concerto del Gruppo
Vocale Tiglietese, diretto da
Claudio Martini e Giovanna Parodi. Il Coro nasce nel 1989 ed
esegue principalmente musica
polifonica sacra, di cui possiede un vasto repertorio, ma si
esibisce anche in brani popolari e in spirituals.
Il Gruppo Vocale Tiglietese,
oltre ad essere sempre presente a tutti i convegni liguri di Corali, ha partecipato ad importanti concerti sia in Italia (S.
Pietro, S. Giovanni in Laterano,
S. Maria Maggiore in Roma, ad
Assisi, Tolentino) che all’estero:
Germania, Austria Repubblica
Ceca, Olanda, Croazia.
I Confratelli della SS. Annunziata invitano pertanto tutti i fedeli a partecipare numerosi alla
festività della Madonna della
Salute, per condividere insieme
un importante momento di preghiera, impreziosita dal canto e
dalla musica.

“Spazio arte in un portone”

Ovada. Personale di Cinzia
Robbiano allo ”Spazio arte in
un portone”. Dice il presidente
del circolo ricreativo-culturale
di via Cairoli, Antonio Pini: “Tra
le varie iniziative de “Il Salotto”,
la concessione dello spazio
espositivo all’interno di uno dei
più suggestivi cortili di Ovada
ha più che un intento. Il primo è
quello di valorizzare luoghi che
altrimenti resterebbero sconosciuti, non solo ai turisti di passaggio ma agli stessi abitanti
della citta. Il secondo è quello
di promuovere artisti italiani e
stranieri, i cui lavori bene si inseriscono nell’ambientazione
suggestiva di uno spazio che,
apparentemente segreto e privato, dà sempre la sensazione
di qualcosa di familiare. Il terzo, come nel caso della prossi-

ma mostra fotografica di Cinzia
Robbiano, è quello di snidare
pittori, scultori o fotografi restii
a mettersi in gioco, il cui lavoro,
nato per un bisogno personale
di espressione, contiene il pudore e la sincerità dell’arte disinteressata.”
La mostra fotografica della
Robbiano, titolata “Interni con
figure”, è aperta dal 4 al 18 ottobre con orario: mercoledì,
giovedì e sabato dalle ore 10
alle 12 e dalle ore 18 alle 20; il
venerdì dalle ore 10 alle 12 e
dalle ore 18 alle 24.
Domenica 5 ottobre, in occasione del Mercatino dell’antiquariato, rimarrà aperta con
orario continuato dalle ore 10
sino alle 20. Inaugurazione
della mostra sabato 4 ottobre
alle ore 11.

Mostra fotografica sull’Oltregiogo

Rocca Grimalda. Venerdì pomeriggio 26 settembre, presso
la Sala Espositiva di Palazzo Borgatta, è stata inaugurataà la
mostra fotografica dal titolo: “Oltregiogo Fotografico” 2014.
La mostra si colloca all’interno del progetto “Tracce liguri nell’Oltregiogo”, finanziato dalla Compagnia di San Paolo per il triennio 2013-2015. Le fotografie in mostra sono il frutto degli scatti
realizzati da fotografi professionisti e dilettanti, che hanno tratto
ispirazione dal territorio dell’Oltregiogo, analizzandone e scoprendone le caratteristiche peculiari ed i legame con la Liguria.
Questo è l’aspetto trainante della mostra: il legame indissolubile che il territorio della zona di Ovada ha con la Liguria sotto
molteplici aspetti, alcuni dei quali sono stati approfonditi proprio
dai fotografi che partecipano alla mostra.
La mostra è realizzata in collaborazione con il Club fotografico
“Photo35” di Ovada. Hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa la Compagnia San Paolo di Torino e la Fondazione CRT.

“Sentiero di parole” riapre lo sportello

Ovada. La segreteria di “Sentiero di parole” informa soci e simpatizzanti della riapertura dello Sportello gratuito. Ecco le nuove date di apertura fino a dicembre, presso Jovanet, via Sant’Antonio 22: sabato 4 ottobre, dalle ore 9 alle 11; sabato 18 ottobre, dalle 9 alle 11; sabato 8 novembre, dalle 9 alle 11; sabato
22 novembre, dalle 9 alle 11; sabato 13 dicembre, dalle 9 alle
11; sabato 10 gennaio dalle ore 9 alle 11; sabato 24 gennaio dalle ore 9 alle 11; sabato 7 febbraio dalle ore 9 alle 11; sabato 21
febbraio dalle ore 9 alle 11; sabato 7 marzo dalle ore 9 alle 11;
sabato 21 marzo dalle ore 9 alle 11; sabato 11 aprile dalle ore 9
alle 11; sabato 9 maggio dlle ore 9 alle 11.

Ovada. Presentazione mercoledì 24 settembre, presso
l’aula magna della Scuola Media Statale “Pertini”, dei due
bellissimi flauti traversi, dono
del Rotary Club Ovada del
Centenario.
La donazione è avvenuta
nell’ambito dell’avvio, nel corrente anno scolastico, dell’indirizzo musicale, che prevede
appunto l’utilizzo di strumenti
musicali, sotto la guida di insegnanti specializzati con abilitazione del settore.
Ha detto la Preside Patrizia
Grillo: “Dopo cinque anni di attesa, attiviamo finalmente il
corso musicale, anche con l’aiuto del Comune (rappresentato dall’assessore Dipalma,
ndr). Ben venga dunque questa donazione del Rotary, che
ci aiuta a sopperire ad iniziali
difficoltà di finanziamento del
progetto a giugno approvato.
Credo che sia proprio dalla formazione e dall’istruzione che
si può cominciare a cambiare
il Paese; educare i ragazzi al

bello con la musica è molto importante ed è un investimento
a lungo termine.”
Il presidente rotariano Giuseppe Colombo: “Questa donazione vuole continuare la
nostra tendenza ad una grande attenzione per l’istituzione
scolastica locale, come dimostrato annualmente dall’indizione del nostro “Premio Bovone”. La prof.ssa Sabrina Caneva, una delle ideatrici del
progetto: “E’ una buona occasione per crescere ed una ulteriore opportunità che si offre
ai ragazzi, per aprirsi ancor di
più alle arti ed alla bellezza.”
L’insegnamento del flauto
tarverso, per il cui acquisto ci
si è serviti anche della consulenza del flautista ovadese
Marcello Crocco, consiste in
un’ora settimanale frontale ed
in un’altra di musica d’insieme
e solfeggio. (nella foto da sx la
preside Grillo, l’assessore Dipalma, la prof.ssa Caneva e il
presidente Colombo).
E.S.

Sabato 4 e domenica 5 ottobre

“Terra&Vino Castelletto
folk festival” 2014

Castelletto d’Orba. Sabato
4 ottobre, dalle ore 19 e per
tutta la notte, il centro sportivo
in località Castelvero ospita
l’appuntamento annuale con
“Terra&Vino. Castelletto Folk
Festival 2014”.
La manifestazione è organizzata dal Comune, con il
contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria e si è guadagnata negli anni una posizione di rilievo
nel calendario nazionale degli
eventi dedicati alla danza e alle musiche della tradizione popolare.
E’ attesa, come nel recente
passato, la presenza di ballerini ed appassionati del genere
folk, provenienti da ogni parte
d’Italia e anche dall’estero.
Quest’anno sul palco si alterneranno il Ballade Bois (musica da ballo sarda con l’organetto di Carlo Boeddu), i Nous
Memes (trio di musicisti occcitani che arrivano dalla Val Penice), gli Statale 45 (pifferi e
cornamuse delle “4 province”)
e i “padroni di casa” della Banda Brisca (folk), con Bernardo
Beisso.
Anche quest’anno sarà possibile cenare al coperto, dalle

ore 19 alle 22.30, con i piatti tipici e i vini doc e docg dell’Alto
Monferrato, grazie all’impegno
dei volontari dell’associazione
“Insieme per Castelletto” e della “Polisportiva Comunale Castellettese”.
Si ballerà fino all’alba di domenica 5 ottobre e per questo
il bar rimarrà aperto fino alle
ore 3. L’ingresso all’area spettacoli è gratuito.
“Grazie al contributo della
Fondazione C.R.A., e all’impegno di decine di volontari, torna anche quest’anno “Terra&Vino” per la gioia degli appassionati di questo genere
musicale” - dice il sindaco Mario Pesce. “Con un pizzico di
orgoglio, mi piace ricordare
che non sono molte le manifestazioni che riescono a richiamare sul nostro territorio appassionati da tutt’Italia: un
obiettivo raggiunto grazie alla
scelta coraggiosa di puntare e
valorizzare l’affascinante e rinnovato mondo del folk”.
Castelletto d’Orba. Domenica 5 ottobre, Festa delle castagne e degli “splinsciòugni”
(dolci locali), a cura della Pro
Loco, in piazza Marconi e San
Lorenzo.

Corso di disegno e pittura alla Pro Loco

Ovada. La Pro Loco Costa e Leonessa organizza, da ottobre
presso la propria sede, un corso base di disegno e pittura.
Argomenti e sviluppo delle lezioni: cenni generali sul disegno,
come disegnare un oggetto, osservazione e studio, la composizione e il disegno, la prospettiva, teorie delle ombre e del colore, applicazioni pratiche. La maggior parte delle lezioni saranno
dedicate al disegno dal vero per prendere confidenza con il disegno e la traccia. Le ultime lezioni riguarderanno l’applicazione
e l’uso del colore. La finalità di questo corso è di dare all’allievo
la possibilità di disegnare e dipingere con una conoscenza tecnica di base, da ampliare ulteriormente con tanta passione ed
ore di lavoro. Inoltre da martedì 30 settembre è partito il corso
avanzato di disegno e pittura. Tutti i martedì per 12 lezioni, dalle ore 20 alle 22, sempre nella sede della Pro Loco.

Ovada. Pieno successo della “12 Ore” di tamburello, svoltasi allo Sferisterio domenica
28 settembre.
Dodici ore ininterrotte di
tamburello appunto ma anche
di beneficenza pro “Vela”, cominciate alle 9,30 e proseguite
sino a sera. In campo, a giocare, nomi noti del tamburello di
una volta (Scattolini, “Cerot”
Marello, ecc.) e di quello attuale ma anche semplici appassionati di questo sport tipicamente monferrino, tutti accomunati dalla passione sportiva
e dal desiderio di contribuire
alla raccolta di fondi per l’associazione oncologica “Vela”.
E gli ovadesi, ma anche abitanti dei paesi della zona o genovesi, hanno risposto alla

grande alla manifestazione
che, ogni anno a settembre, ricorda Roberto Vignolo, sportivo e personaggio indimenticabile.
Tanto che ancora nel pomeriggio erano già stati raccolti
poco più di 9mila euro, tra offerte della gente, proventi da
ristorazione (panini, frittelle e
bevande) e vendita del libro di
Diego Sciutto “Il tamburello:
aneddoti e fotografie”.
Un nutrito gruppo di appassionati del tamburello, tra cui
Wanda Vignolo e Marco Barisione (nella foto), ha coordinato la manifestazione nel glorioso Sferisterio, ripulito dalle erbacce e dai rifiuti da Gollo di
Cremolino.
E. S.

Domenica 5 ottobre

Pulizia dei sentieri
del Parco delle Capanne

Ovada. Il Parco Naturale
delle Capanne di Marcarolo
anche quest’anno aderisce alla campagna nazionale di Legambiente “Puliamo il mondo”,
la più grande manifestazione
di volontariato ambientale organizzata in Italia, a partire dal
1993, con la collaborazione di
Federparchi-Europarc Italia,
Upi e Anci e con i patrocini del
ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Un’azione simbolica ma
estremamente concreta, con
l’obiettivo di recuperare alcuni
luoghi dal degrado e divulgare
il corretto smaltimento dei rifiuti.
In collaborazione con i Circoli di Legambiente della Val
Lemme e dell’Ovadese e Valle
Stura, il Parco organizza, per
domenica 5 ottobre, una giornata di pulizia dei sentieri e
delle aree maggiormente frequentate nel periodo estivo dai

turisti, coinvolgendo soprattutto le scuole del territorio.
Il programma di massima
dell’iniziativa è il seguente: ore
10, ritrovo al guado del torrente Gorzente - Provinciale 165
Bosio - Capanne di Marcarolo;
ore 10 - 12, attività di pulizia
lungo il sentiero del torrente
Gorzente; pranzo al sacco, a
carico dei partecipanti. Al pomeriggio: visita all’Ecomuseo
di Cascina Moglioni.
A tutti i partecipanti verrà fornito il materiale necessario per
la raccolta dei rifiuti (guanti e
sacchi), e riceveranno in
omaggio il libro “Il Biancone” di
Massimo Campora, dedicato
all’aquila dei serpenti, simbolo
del parco.
I partecipanti dovranno indossare pantaloni lunghi, giacca a vento e scarponcini (o
scarpe da ginnastica).
Per ulteriori informazioni:
Parco Naturale delle Capanne
di Marcarolo, telefono 0143877825; e-mail info@parcocapanne.it

“Il Borgo” per il 90º de L’Unità

Ovada. La Fondazione “Luigi Longo” di Alessandria celebra il
90º anno del giornale “L'Unità” con una serie di iniziative che si
svolgeranno ad Ovada, Valenza ed Alessandria.
L’intera rassegna è patrocinata dall’Ordine dei Giornalisti del
Piemonte ed avrà come co-promotori il Comune di Valenza, l’associazione Anonima Fumetti, l'Istituto Storico della Resistenza
di Alessandria, la Società di Mutuo Soccorso ed il Circolo Arci “Il
Borgo” di Ovada, la Cgil di Alessandria. Inoltre, accompagnano
la Fondazione in questa manifestazione, Media Partner Radio
Gold, Afnews.info e la rivista Left Avvenimenti.
Sabato 4 ottobre, alle ore 17, Sabrina Caneva, al circolo Arci
“Il Borgo” di via Sant'Evasio, introdurrà il libro “Italicus 1974, l'anno delle quattro stragi”, presente l'autore Roberto Scardova.
Alle ore 20,30 cena a sostegno dell'iniziativa.
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Ricordo dell’Amministrazione Comunale

Sabato 28 settembre

Le parole di Tomaso Pirlo
in memoria di Don Carletto

Tradizionale Festa dello sport
a Campo Ligure

Masone. Proseguiamo il ricordo di Don Carletto Pastorino a venticinque anni dalla
morte. Nel primo anniversario
l’Amministrazione Comunale
di Masone, affidò l’impegno al
professor Tomaso Pirlo con
queste parole che introducono
la pubblicazione.
«Qualsiasi celebrazione ufficiale sarebbe in contrasto irriducibile con la personalità di
un uomo schivo e semplificato
dal Vangelo come è stato Don
Carletto.
Con questo profilo vogliamo
soltanto fare un servizio a questa comunità: scrivere nel suo
patrimonio di memorie da conservare il senso e il valore di
una testimonianza che oggi
ancora più di ieri ci appare irripetibile. Pellegro Ottonello sindaco»
«Un povero prete
Ora mi viene di continuo da
immaginarlo lassù, oltre l’orizzonte, finalmente arrivato a
contemplare la luce di quel mistero che è stato l’oggetto unico della sua forte immaginazione, la vetta irraggiungibile
del suo salire.
E me lo vedo cercare anche
lassù, l’ultimo posto o l’ultima
colonna, se lassù ci sono colonne, dietro la quale nascondersi almeno un po’, per vedere da un margine in penombra,
adatto a quel povero prete che
si sentiva e non era.
Ed era così convinto che
non c’era verso di farlo venire

più avanti, di spingerlo più in
mezzo a dire una cosa, ad occupare uno spazio un po’ più
adeguato alle capacità.
“No, - ti diceva - no, sono
soltanto un povero prete, cosa
credi? Ma povero davvero, in
ogni senso, non vedi?”.
E invece era un uomo di rara impressionabilità intellettuale, e di più rara forza espressiva, di cui non poteva non sapere.
Ma forse, davvero, l’intelligenza, quando lavora a certi livelli di finezza, diventa consapevole soprattutto dei suoi limiti. O forse era la sua personalissima attitudine a patire, a
registrare, con quella sua vibratile sensibilità cristiana, i
mali e le violenze che la vita
comporta, ad insegnargli quell’umiltà vera e un po’ assurda,
a dargli una nozione anche fisica di pochezza personale,
che, a sentir bene, un po’ gli
tremava la voce, un po’ si leggeva nello sguardo ansioso, e
traspariva anche nel suo continuo scappare verso i margini
della vita, il più lontano possibile dal centro.
Non nell’ultima fila era il posto che cercava come suo, ma
in piedi dietro l’ultima fila.
Me lo vedo ancora laggiù in
fondo, come fosse ieri, braccia
conserte e sguardo a terra per
tenere poco spazio anche con
lo sguardo. Dopo ore e ore di
riunioni e discorsi, spesso poco produttivi, il suo unico inter-

vento, e raro anche questo,
era un cenno di riso, ma discreto, e mezzo nascosto dalla testa in giù e dagli occhiali,
che si lasciava crescere in faccia tutte le volte che mi sentiva
“collaborare troppo attivamente al chiasso del mondo”. Lo
consideravo un maestro di vita oltre che di cultura, o un
maestro di quella rara cultura
che si fa vita, e lui lo sapeva.
Avrebbe potuto dirmelo tranquillamente a parole di essere
più breve, di non consumarle
troppo con l’abuso le parole in
cui credevo, ma cercava sempre, e non soltanto con me, di
esprimersi con un alfabeto meno logoro di quello verbale: le
cose, specialmente quelle importanti, le diceva sempre col
silenzio, che è stato, forse, la
sua qualità interiore più fine, il
segreto della forza comunicativa della sua parola.
Era un silenzio vivo, il suo:
era ascolto vero, raro, specialmente della vita e della gente
senza ascolto.
Era spazio regalato agli altri».

Il gruppo dei partecipanti all’appuntamento sportivo.
Campo Ligure. Tradizionale appuntamento che si rinnova ormai da ormai quasi dieci
anni quello che coinvolge il va-

Comune e Fondazione Spinola

L’uccelliera degli Spinola
seminario conoscitivo

L’entusiasmo di un ultranovantenne

Luigi Pastorino
un vulcano di idee

Masone. Lo straordinario
successo ottenuto dal concerto di chitarra classica presentato dal maestro Guillermo Fierens ha rappresentato anche
un giusto riconoscimento all’impegno organizzativo dell’intramontabile cav. Luigi Pastorino “Cantaragnin”, classe
1923, che, attraverso i canali
di Telemasone ha voluto ringraziare i presenti alla serata
nonché quanti hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa,
dagli amici di Telemasone,
all’Arciconfraternita dell’Oratorio del Paese Vecchio, ai volontari del Museo Tubino, all’Amministrazione comunale
ed anche ai familiari per la calorosa accoglienza al celebre
musicista.
L’ultima, in ordine di tempo,
iniziativa ideata e promossa da
Luigi Pastorino succede, in
particolare, a quella dal titolo
“Omaggio a nonno Culin” recentemente proposta nel teatro Opera Mons. Macciò e a
quelle più remote dei Concerti
di pianoforte alla Biblioteca Berio e in Valle Stura senza dimenticare i filmati de “Il Cristo
moro” e L’OARN. Una storia di
uomini e navi”, proiettato a Genova ed in altre sale valligiane.
Durante l’intervista all’emittente locale è stata anche ricordata una manifestazione
proposta qualche decennio fa
da Luigi Pastorino che, purtroppo per diverse difficoltà,
non è stato possibile concretizzare quando ormai erano
stati compiuti gli accordi più significativi: organizzare un convegno a Palazzo Vecchio a Firenze su Pastorino dei Pastorini, pittore medaglista e scul-

riegato mondo sportivo campese.
Con la regia del comune, le
varie società, e a Campo non
mancano, hanno la possibilità
di mettere letteralmente “in
piazza” la loro attività, farsi conoscere e far provare ai ragazzi campesi ma non solo, le
varie discipline sportive radunate per l’occasione tutte assieme.
Quest’anno erano presenti
la Società Ginnica Vallestura,
il Tennis Club, il Martial Art Ju
Jitsu, il Gruppo Ciclistico Valle
Stura, la società di pattinaggio
Vopark, il pallavolo PGS, il Savate Valle Stura, il Valle Stura
Calcio, la bocciofila petanque
di “Messina”.
Favoriti da una bella mattinata di sole hanno animato il
centro storico con la loro attività e sono stati molti i bambini
che hanno fatto il giro provan-

(Foto Gianni Oliveri)

do un po’ tutte le discipline a
disposizione in vista, si spera,
di un futuro impegno.
A questa edizione ha presenziato l’assessore regionale
allo sport Matteo Rossi, che si
complimentato per l’elevato
numero di attività sportive presenti nel nostro borgo.
Al termine della mattinata
sono stati distribuiti a tutti i ragazzi partecipanti ricordi della
giornata.
Particolarmente soddisfatto
dell’evento il neo consigliere
delegato allo sport Daniele Rosi, alla sua prima uscita ufficiale, che si è speso molto per
l’organizzazione della giornata.
Il sindaco Andrea Pastorino
ha rappresentato all’assessore Rossi i vari problemi che ha
il comparto sportivo campese,
ottenendo assicurazioni di un
concreto interessamento.

Venerdì 3 ottobre

Incontro di preghiera
con Paolo Brosio

tore toscano del 1500, e valutare eventuali discendenze
masonesi.
Tra le opere dell’artista si ricordano, in particolare, i cartoni per le vetrate della Basilica
di San Francesco ad Assisi,
del Duomo di Siena e della Sala Regia in Vaticano.
Altre iniziative, al momento
in stato embrionale, ma che
Luigi Pastorino non ha ancora
accantonato sono quelle di
realizzare le piastrelle con i soprannomi masonesi da collocare in un’area del concentrico
ed il raduno dei Gonfaloni dei
Comuni liguri, progetto sicuramente ambizioso ma perseguito con intensità.
Nel futuro più immediato, invece, ha già avviato i contatti
per proporre al pubblico masonese un concerto di flauti di un
certo livello e magari anche un
invito a Masone del regista e
critico cinematografico Marco
Spagnoli che, recentemente,
ha proposto al pubblico della
Mostra di Venezia il film: “Donne nel mito: Sophia racconta la
Loren”.

Campo Ligure. Sabato 4
ottobre, alle ore 14,30, nella
sala polivalente di via Convento, si terrà un seminario di approfondimento conoscitivo di
un luogo, che i più anziani sicuramente conoscono e ricordano, ma che per i giovani è
quasi sconosciuto e cioè l’uccelliera degli Spinola, un sito
remoto ritrovato. Grazie al lavoro degli architetti Bruno Repetto e Enrico Bongera, in collaborazione con l’amministrazione comunale ed il Governatore Maggiore della Fondazione Spinola: Gian Luca Spinola
si terrà questo seminario rivol-

to ad approfondire un luogo,
appena al di sopra del “bricco
della vigna” e già censito da
Giuvanni Brusco nel 1784 per
il “Cabreo Spinola”, dove importanti muri in pietra, di dimensioni di grande rilevanza
racchiudevano questa uccelliera al cui interno sono ancora
presenti alberi particolarmente
atti al richiamo dei volatili. Ma
proprio l’importanza e le dimensioni dei muri hanno fatto
intravvedere per questo sito altre ipotesi, sabato prossimo si
confronteranno studiosi interdisciplinari per approfondirne
la conoscenza.

Masone. La Parrocchia
“Cristo Re”, in collaborazione
con il Gruppo di Preghiera
“Regina della pace”, ha promosso per venerdì 3 ottobre
alle ore 20,30 presso l’Opera
Mons. Macciò, un incontro di
preghiera con la partecipazione del giornalista Paolo Brosio
che ebbe i suoi momenti di
maggiore notorietà televisiva
quale inviato speciale per Studio Aperto su Italia 1 e poi per
il TG4 di Emilio Fede in particolare con l’inchiesta Mani pulite e, successivamente nelle
trasmissioni “Quelli che il calcio” di Fabio Fazio, “Domenica In”, “Italia che vai” e “Linea
verde”.
L’incontro sarà aperto da
canti religiosi eseguiti da Corinne Vigo e dalla preghiera introduttiva guidata dal parroco
don Maurizio Benzi.
Seguirà la testimonianza di
Paolo Brosio sulla sua riscoperta della fede cattolica mediante la spiritualità derivante
delle apparizioni della Madonna a grazie alla quale è uscito
da un momento particolarmente difficile della sua vita privata.
Presenterà anche il suo ultimo libro: “Raggi di luce”, un reportage sulla figura di Maria
Santissima.
Il ricavato della vendita sarà

Paolo Brosio

devoluto
all’associazione
“Olimpiadi del Cuore”, un’associazione che si occupa, attraverso l’impegno di collaboratori e volontari, alla diffusione dei valori cristiani proponendo pellegrinaggi e incontri
di preghiera, dando assistenza
a chi soffre e sostenendo opere di carità in Italia e nel mondo a favore degli orfani e anziani abbandonati in Bosnia
Erzegovina, dei bambini diversamente abili in Africa, degli
studenti talentuosi ma poveri
della Bosnia Erzegovina, delle
comunità colpite dalle calamità naturali in Sri Lanka a causa
del maremoto 2004 e in Italia
del terremoto del maggio
2012.

Giovedì 2 ottobre
La Biblioteca comunale di Campo Ligure festeggia i primi 40 anni
Ligure. Quest’anno la bibliote- blioteca è situata al piano terra del palaz- di pittura, del club fotografico, esposizioConsiglio comunale a Campo Ligure caCampo
comunale “Giovanni Ponte” festeggia i zo comunale e continua la sua opera an- ne UNICEF e proiezioni delle rappresenCampo Ligure. Si terrà giovedi 2 ottobre alle 20,45, la seduta straordinaria del Consiglio Comunale.
Questo l’ordine del giorno:
- Approvazione verbali della seduta precedente.
- Salvaguardia degli equilibri di bilancio
- Regolamento consiglio comunale dei ragazzi
- Convenzione tra il comune e l’ente morale Asilo Infantile Umberto I
- Eventuale sorteggio dei componenti della consulta comunale

suoi 40 anni di costituzione.
Aperta nell’ormai lontano 1974 dall’amministrazione guidata dall’allora sindaco
Angelo Oliveri, all’epoca situata all’ultimo
piano dell’ex casa della giustizia, è stata
sempre al passo con i tempi diventano un
centro di aggregazione per le numerose
generazioni che si sono susseguite nel
corso degli anni. Da più di 20 anni la bi-

che grazie al presidente Michele Minetto
che da molti anni ne è il motore instancabile. Questo fine settimana si festeggeranno quindi i suoi 40 anni: venerdì 3 ottobre, alle ore 21, ci sarà un incontro “ricordando la biblioteca e Giovanni Ponte”
a cui parteciperanno i relatori Paolo Bottero, Massimo Calissano e Franco Paolo
Oliveri; sabato 4 ottobre apertura mostre

tazioni della compagnia “Rocce Rosa”, alle ore 16 animazione alla lettura per i
bambini della scuola primaria e dalle ore
20 centro ragazzi con “pizzata” e serata
giovani; domenica 5 ottobre alle ore 15
riapertura delle mostre e dalle ore 17 intrattenimento musicale con brani di musica classica e, per finire in bellezza, aperitivo di chiusura
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Cairo Montenotte diventa il comune più virtuoso della Liguria

Presto potrebbero entrare in vigore pesanti sanzioni

Superato l’80% di differenziata
con la raccolta “porta a porta”

Buttare le “cicche” costerà caro
ma a Cairo c’è già la differenziata

Cairo M.tte. Dopo un inizio un po’ faticoso
corredato da tante polemiche ora si scopre che
il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a
porta ha fatto centro.
Il sindaco di Cairo Fulvio Briano, in un post
del 27 settembre scorso, ha fatto un primo resoconto di questo servizio da cui risulta che «la
raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale dell’80,62, superando ampiamente quella
prevista dal Decreto Legislativo n. 156 del
3/04/2006 (il cd “Codice” dell’ambiente) fissata
al 65%».
Un bel traguardo, non c’è che dire, che «fa di
Cairo Montenotte il comune più virtuoso della
Liguria, nella sua fascia demografica».
«Per comprendere appieno la valenza di questa percentuale - dice ancora Briano - basta ricordare da dove eravamo partiti: il 2013 si era
chiuso con la raccolta differenziata attestata al
32,80%. Si tratta di un incremento del 47,82%,
realizzato in soli otto mesi».
Questo successo dovrebbe ripercuotersi sui
costi del servizio stesso come sottolinea ancora Briano: «Raggiungere questi obiettivi significa non solo conseguire un importantissimo risultato ambientale ed ecologico, ma anche realizzare notevoli risparmi, perché lo smaltimento
indifferenziato costa molto più del riciclaggio
mentre la riduzione dei rifiuti permette un risparmio sul loro smaltimento».
Ci sono poi altri due dati che confermerebbero il trend positivo del nuovo sistema inaugurato il 1º giugno scorso: «Il primo riguarda la diminuzione complessiva dei rifiuti prodotti che
sono passati dai 659.268 kilogrammi del 2007
ai 528.300 raccolti ad agosto 2014: si tratta di
130.968 kg in meno, che corrispondono ad una
diminuzione percentuale del 19,86. Il secondo,
ancora più importante, è relativo ai rifiuti detti
“secco residuale” quello che non può che essere conferito in discarica. Erano 410.320 kilogrammi nel 2007 e sono rimasti 68.300 ad agosto 2014: si tratta di 342.020 kg di rifiuti in meno destinati allo smaltimento. In questo caso la
percentuale è: meno 83,35%».
A questo punto si impone un aggiornamento
continuo del sistema in modo da non vanificare
i risultati raggiunti: «Penso sia superfluo sottolineare che si tratta di risultati rilevanti, - dice ancora Briano - che è stato possibile conseguire
grazie alla collaborazione e all’impegno di tutti i
cittadini. Ora diventa importante proseguire su
questa strada, traguardando la possibilità di introdurre dal prossimo anno la cosiddetta “tariffa puntuale”, in base alla quale ciascuno paga
esattamente per quello che produce. Infatti, con
l’introduzione di questa modalità si raggiunge il
massimo di efficienza della parte variabile della
tariffa, in quanto consiste nel pesare esattamente i rifiuti indifferenziati prodotti da ogni singola utenza.
Credo anche che in questo modo i cittadini si
sentano responsabilizzati: sanno che impegnandosi nella riduzione dei rifiuti avranno il
vantaggio di veder diminuire il costo relativo alla loro raccolta e smaltimento».
Intanto è stato inaugurato, il primo ottobre,

l’Info Point di Ideal Service nei locali di Porta
Soprana, che prevede una apertura quotidiana
di due ore pomeridiane, da lunedì a venerdì, e
mattutine il sabato, presso il quale avere informazioni e consulenze e ritirare i materiali di consumo.
Allo studio è anche l’introduzione di un Codice cliente personale che sostituisca la mole di
informazioni che devono essere rilasciate prima
di poter accedere al servizio clienti o a conferire, all’Ecocentro di Corso Stalingrado 50, rifiuti
speciali o ingombranti.
PDP

Festa di compleanno
per Ada Baccino

Cairo M.tte. Festa di compleanno per la signora Ada Baccino che ha raggiunto la bella età di
94 anni. La lieta ricorrenza l’ha festeggiata insieme alle sue nipoti che le hanno preparato
una bella torta. Alla signora Ada, che era nata
a Cairo il 2 settembre del 1920, gli auguri affettuosi anche da parte della Redazione de
L’Ancora.

Cairo M.tte. Il presidente
del Consiglio, Matteo Renzi,
ha in questi giorni richiamato
l’attenzione su una proposta di
legge per la quale verrebbero
comminate sanzioni severissime nei confronti di quanti vengono sorpresi a gettare le cicche per terra.
Chi accende una sigaretta
disperde nell’ambiente più di
4000 sostanze chimiche ad
azione irritante, nociva, tossica, mutagena e cancerogena.
Una parte di queste sostanze
chimiche resta nel filtro e va a
contaminare quella parte di sigaretta non fumata che comunemente chiamiamo cicca o
mozzicone. Nelle cicche, quindi, è possibile trovare moltissimi inquinanti: nicotina, benzene, gas tossici quali ammoniaca e acido cianidrico, composti
radioattivi come polonio-210, e
acetato di cellulosa, la materia
plastica di cui è costituito il filtro.
Non deve dunque meravigliare che si stiano mettendo in
atto interventi protettivi per evitare l’inquinamento da cicche

che è nocivo alla salute quanto i rifiuti industriali. Nel Mediterraneo rappresenta il 40%
dei rifiuti mentre il 9,5% è costituito da bottiglie di plastica,
l’8,5% da sacchetti di plastica,
il 7,6% da lattine di alluminio.

Il nuovo libro
sul convento:
una miniera
per ogni casa

Cairo M.tte - Durante il suo
discorso P. Guglielmo Bozzo
ha fatto riferimento al libro appena pubblicato sul convento
di Cairo, la prima monografia
sull’argomento, definendolo
“una miniera di notizie sul convento cairese, certamente presente in ogni casa”.
Il volumetto illustrato è stato
dedicato a papa Francesco,
che “è il supremo testimone
della perennità del messaggio
francescano”, come osserva il
prof. Balbis.

Boom di profughi a Calizzano

Calizzano. Altri profughi sono arrivati la settimana scorsa in
Valbormida, scortati dalle forze di polizia. Si tratta di una ventina
di persone che sono state ospitate presso l’albergo Lux di Calizzano che ha un’apertura stagionale. A farsene carico è Cooperativa «Il Faggio» con la quale il titolare ha stipulato una convenzione per 6 mesi, rinnovabile per 3 anni.

In questi giorni è stata pubblicata la notizia che la raccolta differenziata nel Comune di
Cairo ha raggiunto, a sorpresa
in questi primi quattro mesi la
percentuale dell’80,62, superando ampiamente quella prevista dal Decreto Legislativo
fissata al 65%. Questo dato fa
di Cairo Montenotte il comune
più virtuoso della Liguria, nella
sua fascia demografica.
Una posizione di prestigio il
Comune di Cairo la detiene
anche per quel che riguarda lo
smaltimento dei mozziconi di
sigaretta. Sono da tempo in
funzione i caratteristici “fumetti”, quei particolari contenitori
disseminati un po’ in tutto il territorio comunale. Erano stati
installati nell’agosto del 2012,
frutto di una collaborazione
con La Filippa e IES. Per un
certo periodo di tempo, avevano svolto egregiamente la loro
funzione. Ma, questi singolari
contenitori, messi a disposizione della popolazione con uno
scopo ben preciso, avevano finito per essere letteralmente
intasati anche per il fatto che lì
dentro ci finiva di tutto essendo
le aperture troppo grosse. Al
tempo stesso, aveva fatto difetto la manutenzione.
Il progetto è stato pertanto
modificato e se ne è occupata
la I.E.S. di Cairo Montenotte,
la stessa ditta che aveva realizzato queste apparecchiature. C’è inoltre da considerare
che anche questo speciale rifiuto può essere riciclato, anzi
rappresenta una materia prima
secondaria abbastanza preziosa, tanto da diventare appetibile. Quindi, non più spese
di smaltimento ma, al contrario, un decoroso ritorno economico.
Ora i fumetti sono perfettamente funzionanti, vengono
regolarmente svuotati e il buco
dove si introducono i mozziconi sono stati ridimensionati.
Determinante è tuttavia la crescita di consapevolezza da
parte dei fumatori sia dal punto di vista dell’inquinamento
che da quello paesaggistico:
anche se non fossero affatto
inquinanti, le cicche gettate
per terra danno pur sempre un
immagine di degrado, di sporcizia, di inciviltà. Non sono certo un bel vedere.
RCM

Sabato 27 settembre per gli 800 anni dal passaggio di San Francesco

Sabato 4 ottobre appuntamento conclusivo e visita ai locali

Un’apoteosi a Cairo con i Frati Minori,
autorità, congregazioni e tanta gente

Al Convento francescano è tornata
a fiorire la rosa di “Fra Reginaldo”

Cairo M.tte - Forse c’era da
aspettarselo: il richiamo di San
Francesco è perenne e universale. E anche i cairesi, i valbormidesi, ne sono stati toccati. Ottocento anni fa come sabato scorso, quando si è rievocato il suo passaggio con
tutta la solennità che hanno
potuto conferire all’evento i tre
frati Minori venuti apposta - il
Ministro provinciale p. Mario,
l’oratore P. Guglielmo e il cairese p. Germano -, gli oltre
cento confratelli in cappa e le
decine di cristanti liguri e piemontesi, la Banda musicale
cittadina, i due ottimi cori parrocchiali, le autorità civili e militari partecipanti, i preti e la
gente, tanta gente, numerosa
lungo le strade, dalle finestre e
soprattutto in piazza delle Vittoria, dove ha gremito l’anfiteatro e dove è rimasta per oltre tre ore, attenta e plaudente, a seguire le cerimonie: dalla calorosa accoglienza fino alla distribuzione della zuppa alpina-francescana.
Certamente l’humus culturale era preparato: secoli di presenza dei frati e significative
tracce del messaggio francescano, sul territorio e nei cuori,
hanno inciso sulla formazione
di generazioni di valbormidesi.
Ed ora l’occasione dell’anniversario ha innescato la scintilla, ha risvegliato sentimenti

L’affascinante orazione di Padre Guglielmo. Alla faccia dei suoi
92 anni e mezzo, padre Guglielmo Bozzo ha tenuto un discorso
di 45 minuti di fronte a oltre cinquecento persone, affascinate
dalla sua facondia, dal vigore e dall’entusiasmo con cui ha parlato di San Francesco, del suo messaggio e del suo convento
fondato a Cairo. Come i predicatori di un tempo, come gli oratori del passato, ha catalizzato l’attenzione di tutti e suscitando simpatia, ammirazione e consensi, scatenando numerosi applausi “a
sipario aperto”.
sopiti, ha stimolato interesse,
sana curiosità e attiva partecipazione.
Grande soddisfazione per il
comitato organizzatore - composto da diversi organismi cittadini, compreso il Comune ed anche per i Frati Minori, che
non si aspettavano un’accoglienza così calorosa ed hanno espresso il desiderio di rimanere in contato con Cairo.
Anche le vetrine di diversi

negozi del centro storico cairese allestite con gusto in tema
francescano hanno contribuito
alla piacevole cornice cittadina, ripresa anche a TV2000.
Nei prossimi mesi sarà trasmessa - informeremo per
quando programeranno la
messa in onda della puntata
cairese di “Borghi d’Italia” - e
potrà essere seguita in tutta
Italia da milioni di telespettatori.
LR Ch.

Cairo M.tte - Ultimati i significativi interventi di
restauro conservativo della prima parte del convento francescano di Cairo, sabato 4 ottobre
prossimo, solennità di San Francesco, Patrono
d’Italia, alle ore 16 l’Amministrazione comunale
cairese presenterà i lavori al pubblico.
Dopo la preghiera di benedizione, sarà possibile visitare i locali rimessi a nuovo e pronti per
un rinnovato utilizzo.
I visitatori saranno piacevolmente colpiti dalla cura con cui sono state ripristinate le storiche
strutture di quello che fu uno dei primi conventi
francescani del nord Italia, presidiato dei Frati
Minori Osservanti per sei secoli.
Anche i pregevoli affreschi cinquecenteschi
sono stati restaurati, salvando quanto è rimasto
ed anzi sono stati riportate alla luce alcune campiture, soprattutto del ciclo di S. Antonio, che le
ultime generazioni non avevano mai potuto vedere, perché nascosti dagli intonaci.
E pure la leggendaria rosa è tornata a fiorire
sotto la croce , dove è stato trovato morto, nel
1740, il giovane frate. Un’antica tradizione, raccolta da autori locali, infatti riferisce un fatto i cui
contorni sconfinano nel leggendario: si parla di
un frate Minore Osservante, tal Arrigo da Perinaldo (IM), in religione fra Reginaldo, entrato
nel convento cairese in età adulta, dopo che
aveva conosciuto le attrattive del mondo.
Fra Reginaldo, “alto snello nella persona, severo nel portamento, bello dei suoi ventisette
anni, con l’occhio sempre fisso in un mondo
ch’ei solo vede, confortatore del morente, suscitatore di speranze, difensore degli umili,
sempre in moto, amato, venerato per l’infinita
bontà che traspare dal volto soffuso di malinconia. Un santo.”
Così raccontava Ettore Zunino, che aggiungeva: “Venuto da una lontananza di sogno, niuno che sappia il mistero che l’accompagna. Por-

tava chiusa nella profondità dell’anima la nostalgia d’un amore tradito che l’arde e lo consuma. Morirà consunto, sena maledizioni ma
con molti rimpianti. Poi il suo spirito sarà placato da quel piccolo cespuglio di rose che la mano diafana d’una donna pentita verrà a piantare, nell’albore di un gelido mattino, là in quella
zolla imbevuta del suo sangue vermiglio: Renata S. di Belforte”.
Si narra infatti che un mattino il frate fu trovato ai piedi della croce, “col capo immerso nel
sangue che gli era uscito a fiotti dalla bocca, e
fu detto che il demonio, invidioso delle sue virtù, lo aveva preso alla gola come in una morsa,
fino a soffocargli la vita.”
Tornando a sabato 4, ultimo appuntamento
delle manifestazioni cairesi per San Francesco,
nel suggestivo chiostro quattrocentesco per
l’occasione saranno esposte alcune opere del
pittore cairese Bruno Barbero, centrate sul convento francescano.
Faranno cornice allo scenario del convento
medievale alcune comparse di figuranti del
gruppo storico rocchettese “Ordine del Gheppio”.
LR Ch.
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Presentata al Teatro di Città di Cairo M.tte

A partire da venerdì 3 ottobre, per i bambini

La stagione teatrale de
“La Bottega di Nonna Rina”

Letture animate
in biblioteca a Cairo

Cairo M.tte. Sabato 27 Settembre alle ore 11.00 presso Il
Palazzo di Città di Cairo Montenotte - Sala De Mari si è tenuta la Conferenza Stampa indetta dall’ Associazione Culturale “La Bottega di Nonna Rina” per presentare il programma della nuova stagione teatrale 2014/ 2015. Sono intervenuti Fulvio Briano: Sindaco
di Cairo Montenotte, Giorgia
Ferrari: Consigliere con delega
alla cultura, Paola Carenti: Direttore artistico, Stefano Alleva: Regista e Alessandra Frabetti: Attrice.
La
stagione
teatrale
2014/2015, con orario unico alla ore 21,00 per tutte le serate
in calendario, esordirà Martedì 28 ottobre 2014 con lo spettacolo “Un piano diaboliko”,
scritto e diretto da Paola Carenti, con Giuseppe Abramo,
Paolo Gatti e Paola Carenti.
Occorrerà attendere Sabato
10 gennaio 2015 per assistere
al secondo appuntamento con
il “Decalogo Parte I - Comandamenti dal I al V I . Non
avrai altro Dio all’infuori di
me - V. Non uccidere”: testi di
Stefano Alleva, Mara Perbellini
e Andrea Valagussa; regia di
Stefano Alleva. Con: Giorgio
Borghetti, Ewa Spadlo, Ancilla
Oggioni, Francesco De Francesco, Paolo Gatti e Carlo Maria Rossi.
Giovedì 26 febbraio 2015
andrà in scena “That’s Amore” , Testo e regia di Marco
Cavallaro.
Venerdì 13 marzo 2015 sarà poi la volta della piéce “Salvo D’Acquisto: Un eroe semplice”, testo e regia Emanuele Merlino, con Giuseppe Abramo, Ottavia Orticello e Paolo
Ricchi.
Giovedì 23 aprile 2015
h.21.00 sarà la volta del 5°
spettacolo “Sani da legare”,
testo e regia di Paolo Gatti,
con Paolo Gatti, Pierre Bresolin, Sara Adami, Alessandra
Cosimato e Davide Grillo.
Sabato 30 maggio 2015
“La fine di tutte le cose”, testo e regia di Alessandra
Schiavoni, con Alessandra
Frabetti, segnera “la fine” anche della stagione teatrale
2014/2015 al Palazzo di Città
di Cairo Montenotte.
Come tutti gli anni verrà pre-

sentato al pubblico il tradizionale concerto degli auguri
organizzato dal Comune.
L’ abbonamento per 6 spettacoli è stato fissato in
€ 1 0 0 , 0 0 .
Da lunedì 6 ottobre a sabato
11 ottobre: riconferme degli
abbonamenti e dei posti presso la biglietteria del Teatro tutti i giorni dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. All’atto della conferma avverrà contestualmente il pagamento e la consegna
della tessera.
Da lunedì 13 ottobre a
mercoledì 15 ottobre: riconferme degli abbonamenti con
cambio posto per gli abbonati che intendono riconfermare
ma desiderano cambiare il posto con orario come sopra. Ovviamente saremo lieti di esaudire la vostra richiesta, ma ciò
sarà possibile solo secondo la
disponibilità che verrà eventualmente a crearsi. All’atto
della conferma avverrà contestualmente il pagamento e la
consegna
della
tessera.
Si precisa che in questo caso,
non si conserva nessun diritto
sul posto occupato nella stagione precedente.
Da giovedì 16 ottobre a
giovedì 23 ottobre: nuovi abbonamenti, secondo disponibilità, presso la biglietteria del
Teatro tutti i giorni (Escluso domenica 19 ottobre) dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
17.00
alle
ore
19.00.
All’atto della conferma avverrà
contestualmente il pagamento
e la consegna della tessera.
Il biglietto per il singolo spettacolo costerà € 20,00 e da
venerdì 24 ottobre inizia la
vendita dei biglietti per tutti gli
spettacoli. Per info: contattare
Paola Carenti - Associazione
Culturale “La Bottega di Nonna Rina”.
SDV

www.lancora.eu

Cairo M.tte - A partire dal 3
ottobre prossimo inizierà in biblioteca a Cairo un ciclo di letture animate per i bambini della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria, organizzato
dalla biblioteca civica di Cairo
e dall’associazione culturale
“Scuola Buffo”.
“Attraverso la lettura partecipata delle favole si porteranno
i bambini a conoscere storie,
personaggi, luoghi e oggetti incantati. Tutti i bambini saranno
chiamati non solo ad ascoltare, ma anche e soprattutto a
leggere e ad inventare i finali
delle storie scelte.
Gli incontri saranno gratuiti e
si svolgeranno in biblioteca
dalle 16 alle 17,30 tutti i venerdì pomeriggio fino al 12 dicembre.
Ai partecipanti sarà consegnata la tessera di iscrizione
alla biblioteca, in modo che
possano ritirare i libri che vorranno leggere a casa, proprio
come gli adulti.
Voglio ringraziare l’associazione culturale Scuola Buffo,
con la quale la nostra ammini-

COLPO D’OCCHIO

strazione collabora da anni,
per avere dato vita a questo
progetto” dice Giorgia Ferrari
consigliere comunale con delega alla cultura di Cairo Mtte.

Lo scorso 27 settembre a Piana Crixia

Nozze d’oro per i coniugi Colombo

Bragno. Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio del 26 settembre scorso sulle alture di Bragno in località Cima Prati. L’allarme è stato dato verso le ore 16: sono intervenuti i Vigili del
Fuoco, la Guardia Forestale e i volontari antincendio. Le fiamme si sono estese in una zona piuttosto impervia ed è stato utilizzato anche l’elicottero che si riforniva di acqua nel bacino
artificiale di San Giuseppe. Dopo circa due ore l’incendio è
stato domato e sono stati intrapresi gli interventi di bonifica.
Cairo M.tte. Una palina della linea TPL è stata abbattuta in
Corso Marconi a Cairo Montenotte. Non si conoscono le cause di quanto è successo non essendoci testimoni oculari ma
è plausibile che a causare la caduta del palo sia stato un’automobilista che ha perso il controllo del proprio mezzo. Il crollo della palina si è verificato l’altra settimana e sta causando
qualche disagio a coloro che si servono della corriera per i loro spostamenti che non sanno bene dove devono posizionarsi nell’attesa del bus.
Roccavignale. Un tabacchino di Roccavignale aveva telefonato i carabinieri sostenendo di essere stato vittima di una rapina. Il fatto è avvenuto tra il 21 e il 22 settembre scorso poco
prima della mezzanotte. Dopo pochi minuti una pattuglia, partita da Millesimo, è giunta sul posto. La vittima ha raccontato
che due malviventi avrebbero fatto irruzione nella tabaccheria
mentre stava contando l’incasso della giornata. I carabinieri
non erano molto convinti di quanto raccontato dal tabaccaio
che alla fine ha confessato di essersi inventato tutto e pertanto è stato denunciato a piede libero per simulazione di reato.
Millesimo. L’episodio criminoso risale al 30 giugno scorso
quando un anziano era stato rapinato a Millesimo in pieno centro città. L’aggressore, K.F., quarantottenne, di origini algerine,
era arrivato alle spalle dell’anziano che stava tornando a casa in via Trento e Trieste, e sotto la minaccia di un coltello lo
aveva costretto a consegnargli il portafoglio. Ora, a distanza di
tre mesi, i carabinieri hanno individuato il colpevole e l’algerino è stato denunciato a piede libero.
Onoranze funebri
Parodi
Corso di Vittorio, 41
Cairo Montenotte
Tel. 019 505502

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Alda Cirio ved. Ridolfi
(Deluccia) di anni 85
ne danno il triste annuncio le
figlie Marisa, Fiorenza e Ornella, i nipoti Cristian, Simone,
Davide e Luca i pronipoti Giorgio e Nicolò e i parenti tutti. I
funerali sono stati celebrati
nella chiesa parrocchiale di
Cairo M.tte venerdì 26 settembre.

Piana. Maurizio e Piera Colombo hanno festeggiato a Piana, il 27
settembre scorso, il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio insieme alla figlia Mirella, al genero Alfio, alla nipote Chiara e
al cognato Michele. Si erano sposati a Denice il 27 settembre del
1964. Gli sposi ringraziano tutti coloro che hanno condiviso questo bellissimo momento, in particolare il parroco don Natalino che
ha fatto loro arrivare la benedizione di Papa Francesco.

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Graziella Brignone
di anni 53
ne danno il triste annuncio il
papà Giovanni, il fratello Romano, la cognata Pina, i nipoti
Francesco e Isadora, gli zii, i
cugini parenti e amici tutti. I funerali sono stati celebrati nella
chiesa parrocchiale di Rocchetta di Cairo Lunedì 29 settembre.

Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
Cairo Montenotte
Tel. 019 504670

È mancata all’affetto dei suoi
cari
Ida Pregliasco Ved. Bracco
di anni 99
Addolorati ne danno l’annuncio i figli Graziella con Fernando, Aurelio con Loredana, i nipoti Valentina, Alberto, Mirko e
Michela, la sorella Gilda, nipoti
e parenti tutti. I funerali sono
stati celebrati mercoledì 24 settembre nella chiesa parrocchiale di “San Lorenzo” in Cairo Montenotte.

È mancato all’affetto dei suoi
cari
Vincenzo Cacci di anni 78
Addolorati ne danno l’annuncio la moglie Adelia, il fratello Dino, le sorelle Vittoria e Piera,
la cognata, nipoti, pronipoti, cugini, parenti e amici tutti. I funerali sono stati celebrati venerdì
26 settembre nella chiesa parrocchiale di “San Lorenzo” in
Cairo Montenotte.

VIA DEI PORTICI 5

CAIRO MONTENOTTE
Tel. 019 503283 - 019 500311

info@caitur.it - www.caitur.it
Mercatini di Natale
Stoccarda
dal 28 al 30 novembre
Bolzano
14 dicembre
Verona e i suoi presepi
all’Arena
30 novembre

Shopping a New York
dal 4 al 9 dicembre
Capodanno
a Londra
dal 30 dicembre al 2 gennaio
Capodanno
a Praga
dal 30 dicembre al 2 gennaio
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Ha preso il via sabato 27 settembre

Giovedì 25 settembre su Rai 1

Con i corsi della cairese Laura Bumbaca

Altare Vetro Design e Arte

Il ristorante Quintilio di Altare
fa il bis alla “Prova del cuoco”

Anche alla mente la sua ginnastica

Altare - Ha preso il via sabato 27 settembre la quarta
edizione di Altare Vetro Design e Altare Vetro Arte: un
duplice appuntamento che intende presentare alcune proposte, legate alla progettazione e alla creatività artistica,
realizzate dai maestri vetrai Altaresi operanti nella piccola
fornace del Museo dell’Arte
vetraria di Altare. A partire dal
27 settembre fino al 2 novembre ha luogo il primo appuntamento con ‘Altare Vetro Design’ che vedrà la presenza di
Cocco, designer sensibile e rigorosa, che vanta una consolidata esperienza nell’ambito
della progettazione con il vetro.
Le manifestazioni, ideate da
Mariateresa Chirico ed Enzo
L’Acqua e promosse dall’ISVAV (Istituto per lo Studio
del Vetro e dell’Arte Vetraria) e
dal Museo dell’Arte Vetraria Altarese, coinvolgono designer e
artisti, invitati a cimentarsi con
il vetro, in un rapporto sinergico con i maestri altaresi, in un

reciproco, intenso e proficuo
scambio di competenze e conoscenze. Un’occasione d’incontro, di dialogo, di confronto
in modo che Altare possa trasmettere e rendere ancora attuale e vivo il proprio secolare
“saper fare”.Tel. 019584734 www.museodelvetro.org. Ingresso euro 3. Orario: da martedì a domenica, dalle 14 alle
18; lunedì: chiuso.
SDV

Premio Nazionale di Pittura Cesare Pavese

3º premio a Maria Paola Chiarlone

Piana Crixia - Domenica 28 settembre, alle ore 16, a Santo Stefano Belbo presso la casa natale dello scrittore Cesare Pavese,
ha avuto luogo la cerimonia di premiazione della XXV edizione
del concorso di pittura “Luoghi, personaggi e miti pavesiani” al
quale hanno partecipato 67 artisti italiani e stranieri. Il 3º premio,
di € 300,00, con targa e diploma è stato conferito a Maria Paola Chiarlone, di Piana Crixia (SV), per “La luna e i falò”, con la
motivazione: “La sospensione dell’immagine assume il valore di
un tempo assoluto che vive nel mito e nella storia di un cromatismo altamente evocativo”. La Giuria era composta da: prof. Gian
Giorgio Massara, Presidente, critico e storico dell’arte, prof. Clizia Orlando, critico d’arte e giornalista; prof. Angelo Mistrangelo,
critico d’arte e giornalista; prof. Luigi Gatti, presidente del CEPAM. La funzione di segretario era svolta da Clizia Orlando.

Altare. Siamo a riparlare del
ristorante “Quintilio” di Altare
che giovedì 25 settembre scorso ha bissato il successo della
settimana precedente partecipando al programma di Rai 1
“La prova del cuoco”, condotto
da Antonella Clerici. È stato un
trionfo, con il 74% dei consensi. È giusto riparlarne per quella sorta di compiacimento derivante dal fatto singolare che
ad una attività lavorativa valbormidese sono state riconosciute a livello nazionale pregevoli qualità imprenditoriali.
I vulcanici Luca Bazzano e
Lorena Germano hanno presentato questa volta i maccheroni all’ago e il coniglio alla ligure. Il 18 settembre si erano
cimentati con i crusotti e le verdure ripiene. Va detto che la
spettacolarità dei singoli piatti
e la loro presentazione giocano in maniera determinante
sulle decisioni dei votanti che
non hanno la possibilità di assaggiare alcunché. Il vedere
Luca che con una invidiabile
disinvoltura arrotolava i singoli maccheroni sul classico ago
da maglia ha certamente prodotto il suo effetto. Ci ha provato anche l’Antonella ma con
scarsi risultati. E che dire poi

dei pistilli di zafferano a chilometro zero? Mettiamoci poi un
gusto di porcini freschi della
Valbormida dal profumo unico
e il gioco è fatto! Lorena, con
la sua ormai collaudata capacità comunicativa, non ha poi
mancato di illustrare le qualità
del suo squisito coniglio alla ligure, delizia di ogni palato.
Ma chi, almeno una volta, è
entrato al numero 23 di via Antonio Gramsci per un pranzo o
una cena ha ben chiaro che
non si tratta soltanto di spettacolo. Le portate, ricche di fascino e di gusto, sono frutto di
uno studio accurato e di una
meticolosa ricerca sulla tradizione culinaria ligure ed altarese. A gareggiare con Luca e
Lorena c’erano questa volta i
ristoratori, fratello e sorella, di
una località laziale, Montecompatri, che hanno presentato la classica specialità locale,
i gnocchi alla romana e, come
secondo, i tordi matti di manzo
che un tempo si facevano con
la carne di cavallo. Quando
questo numero de L’Ancora
uscirà nelle edicole si saprà
già il risultato della terza manche. Comunque vada, il celebre ristorante altarese ha già
fatto la sua bella figura. PDP

Cairo M.tte - Da ottobre
2014, anche i cittadini di Cairo
Montenotte potranno tenere la
mente allenata con i corsi di
Ginnastica Mentale® targati
Assomensana. Ad importarli,
in forma esclusiva a Savona e
Cairo, sarà la concittadina e
psicologa Laura Bumbaca, diventata brain trainer e licenziataria Assomensana dopo
mesi di formazione presso
l’ente di ricerca e promozione
sociale.
Assomensana, associazione no profit di neuropsicologi,
da 10 anni opera con successo per lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità cognitive
a tutte le età: il Training Cognitivo che propone è una vera e
propria ginnastica mentale
specifica che mantiene a un livello costante e ottimale l’agilità e le prestazioni della mente.
Nell’arco di un ciclo di dieci incontri settimanali di un’ora e
mezza ciascuno si stimolano
circa venti abilità mentali.
La formula è ben collaudata
e già proposta in decine di comuni italiani: sono centinaia le

Laura Bumbaca

persone, in età compresa tra i
30 e i 90 anni, che partecipano con entusiasmo e profitto ai
corsi organizzati dalla no profit.
Per sensibilizzare l’opinione
pubblica sulle opportunità offerte, Assomensana
ha anticipato l’avvio dei corsi con la conferenza di promozione della salute dal titolo “Allenare la mente: se non la usi
la perdi” che si è tenuta martedì 30 settembre presso Sala
De Mari.
SDV

Il Comune s’affida al circolo Chebello

Cairo M.tte. Il Comune di Cairo ha affidato al “Circolo Ricreativo
Sociale Osvaldo Chebello” la gestione dello stabile di Corso Marconi
a San Giuseppe ove sono presenti da tempo diverse attività e funzioni di carattere sociale. Il Comune peraltro sta predisponendo la
realizzazione di un ambulatorio medico a favore della collettività locale che sarebbe un’ala aggiuntiva a tale struttura. L’associazione
dovrà farsi carico dell’apertura e chiusura quotidiana delle strutture
aperte al pubblico, della vigilanza, della pulizia e della manutenzione dei locali, dell’apertura e chiusura delle utenze, apertura e chiusura e piccola manutenzione dei giardini pubblici annessi. Sarà anche compito dell’associazione la gestione del bar a fronte del pagamento al Comune di un canone di 75 euro mensili. L’associazione dovrà anche gestire in collaborazione con il personale sanitario
l’ambulatorio medico, una volta ultimato.
RCM

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Vent’anni fa su L’Ancora

Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato - part time, 1 Elettricista; sede di lavoro: Cairo Montenotte e provincia di Savona; trasferte; riservata iscritti legge
68/99 - disabili durata 6 mesi; 21 ore; esperienza richiesta: tra
2 e 5 anni; CIC 2472.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato full time, 1 Operatore macchine a controllo numerico
CNC; codice Istat 3.1.2.9.11; sede di lavoro: Millesimo (SV); turni: diurni, festivi; turni su 6 giorni; conoscenza lettura disegno
tecnico programmazione resettare utensile buona conoscenza lavorazioni meccaniche; titolo di studio: Perito Meccanico;
patente B; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; riserve e preferenze: preferenza a iscritto nelle liste di mobilità della regione. CIC 2471.
Savona. Azienda di Savona assume, a tempo determinato - full
time, 1 Impiegato Tecnico Amministrativo; codice Istat 4.1.1.9.15;
sede di lavoro: Savona (SV); auto propria; turni: diurni; informatica: buona conoscenza Autocad / Office / rudimenti dei sistemi informativi territoriali; lingue: inglese buono; titolo di studio: gradita laurea indirizzo tecnico; patente B; età min: 24; età
max: 50; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2470.
Cairo M.tte. Pizzeria ristorante della Valbormida assume, a tempo indeterminato - full time, 1 aiuto cuoco; codice Istat 5.2.2.1.01;
sede di lavoro: Cairo Montenotte (SV); turni: diurni, festivi; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; patente B; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2469.
Valbormida. Coop. di Savona assume a tempo determinato fulltime 1 Infermiere Professionale; codice Istat 3.2.1.2.08; Sede
di lavoro: Valbormida; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; titolo di studio: laurea scienze infermieristiche; durata 6 mesi patente B. CIC 2467.
Carcare. Azienda di Carcare assume a tempo determinato fulltime 1 ingegnere meccanico per disegno meccanico; sede di lavoro: Carcare (SV); trasferte; auto propria; turni diurni; informatica: ottima conoscenza di Autocad Inventor 2011; titolo di studio: laurea ingegneria meccanica; patente tipo B; età min 25; età
max 60; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. Preferenza a Iscritto nelle liste di mobilità della regione. CIC 2466.
Carcare. Azienda di Carcare assume a tempo determinato 1 ingegnere elettronico - programmatore; sede di lavoro: Carcare
(SV); trasferte; auto propria; turni diurni; informatica ottime conoscenze di C/C++ Visual C; lingue: inglese molto bene; titolo
di studio: laura ingegneria elettronica / telecomunicazioni; patente
B; età min 25; età max 60; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni;
Preferenza a Iscritto nelle liste di mobilità della regione; CIC 2465.

- Carcare. Il 4 e 5 ottobre al Castello di Quassolo (Piantelli) l’associazione Ornitologica Sabazia, con il patrocinio della Provincia di
Savona e dei comuni di Carcare e Cosseria, proporà la “1º fiera
d’autunno” e la “45a mostra ornitologica 1º trofeo Citta di Carcare e Cosseria”. Dalle 8 del mattino alle 18 del pomeriggio per
due giorni le bellissime sale del castello saranno “animate” da oltre 800 esemplari di uccelli, canarini esotici, ibridi, pappagalli, provenienti da tutte le parti del mondo esposti per essere valutati da
una giuria di massimi esperti del settore. Nel parco esterno, invece, si terrà la mostra mercato di animali da cortile e di affezione, l’esposizione e la vendita di uccelli da richiamo e di prodotti per l’ornitologia. Domenica pomeriggio, dalle 14.30, si terrà lo spettacolo di falconeria e quello di “duck dog”(conduzione di anatre). Per la due giorni sarà possibile gustare i prelibati piatti serviti nello stand di ristorazione allestito dalla Pro loco di Cosseria, mentre domenica la Pro
loco di Bormida preparerà castagne e “figazzin”. Anche per le scolaresche, invitate a visitare la mostra, è stato organizzato un concorso di disegno abbinato alla stessa
- Scaletta Uzzone. Inizieranno sabato 4 ottobre i festeggiamenti
patronali della “Madonna del Rosario” con , alle ore 21, la serata
di apertura con ballo e musica con “Bruno Montanaro ed Enrico”.
Domenica 5 ottobre, alle ore 11,15 Santa Messa della Madonna
del Rosario. Alle ore 21 serata di ballo liscio con “I Saturni”. Sabato 11 ottobre e 18 ottobre i festeggiamenti proseguono alle ore
21 con le serate di ballo. Dalle ore 19 per tutte le serate funzionerà lo stand gastronomico con i ravioli al plin, specialità alla piastra e altri piatti locali. Le manifestazioni si svolgeranno tutte al
coperto.
- Savona. Sabato 11 ottobre dalle ore 17.00 all’”Atelier Gulli” di
Savona (C.so Italia 201 r.) avrà luogo la mostra dei Maestri Laura Vegas e Carlos Carlè.
- Savona. Nell’occasione del 530º anniversario della morte di papa Sisto IV (1414-1484) il 16 ottobre 2014 e il 30 ottobre 2014,
dalle ore 16 alle ore 17, visita alla Cappella Sistina di Savona,
piazza Duomo a Savona; tale accesso è regolamentato da un biglietto d’ingresso di € 2,00 a persona da pagare alla biglietteria
a favore della Diocesi di Savona-Noli; è necessaria la prenotazione preventiva chiamando il cell. 3356762773- Tu Povia non
lo conosci: il concerto voce e chitarra del noto cantautore italiano
è in programma venerdì 24 ottobre al Teatro Santa Rosa a Carcare, in Via Castellani e sabato 25 ottobre a Cairo Montenotte presso il Teatro Comunale in piazza Della Vittoria. Prevendite autorizzate: Fiorista Mio Giardino, Via Garibaldi 45, Carcare;
Koncerto, Corso Dante 48, Cairo M.tte e Libridea, via Della Fornace 62/76 Millesimo.

Da L’Ancora del 2 ottobre 1994
Oltre 100 cardiologi a congresso all’Hotel City di Cairo
Cairo M.tte. Dal 23 al 24 settembre si sono tenute a
Cairo Montenotte presso la prestigiosa sala convegni dell’Hotel City le giornate cairesi dedicate alla medicina organizzate
dalla «Associazione per il Progresso della Cardiologia in Valbormida nell’ambito del «2º Congresso Valbormidese di Cardiologia».
Il congresso, sotto la presidenza del dr. Ugo Trucco, responsabile della Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale
di Cairo, è stato patrocinato dal Comune di Cairo Montenotte,
dalla U.S.L., dall’Ordine dei Medici di Savona, dalle associazioni nazionali dei cardiologi ospedalieri ed extraospedalieri,
dalla “Società Italiana di Cardiologia” e dalla “Società Italiana
di Medicina Generale”.
Quest’anno gli illustri partecipanti hanno dibattuto su un tema congressuale di grande attualità e grande interesse non
solo per gli specialisti, ma per l’intera comunità sociale. Si è intatti discusso a lungo sulle cardiopatie nell’anziano, che costituiscono una questione emergente nella nostra società di cui
gli anziani sono una parte sempre più consistente.
Cairo M.tte. Giovedì 22 settembre è stata depositata presso l’ufficio protocollo del Comune di Cairo una petizione con
340 firme in cui si chiede all’Amministrazione di provvedere
alla pulizia del fiume Bormida, soprattutto nel tratto cittadino,
ormai diventato in alcuni tratti un vero bosco. Una copia della
richiesta è stata inviata anche al Magistrato del Po di Alessandria, competente sul territorio.
Cairo M.tte. Sabato 24 settembre è iniziata sul territorio comunale un’altra petizione popolare con raccolta di firme per
chiedere alla Direzione delle ferrovie dei Compartimento di Torino la riapertura ai mattino della stazione di Cairo, chiusa dai
1º Gennaio scorso, considerato il numero di utenti e il disagio
di rimanere fuori al freddo in attesa del treno.
Cairo M.tte. La campana del Monumento ai Caduti di Cairo, che tutte le sere alle 17 suona i 21 tristi rintocchi in memoria dei Caduti di tutte le guerre, era rimasta ferma per un guasto all’impianto elettronico dovuto forse alle scariche elettriche
dei temporali del mese scorso. Ora ritornerà a suonare, grazie
all’interessamento dell’assessore dott. Pier Luigi Vieri e dei familiari dei caduti in guerra. Il monumento di Cairo è il terzo in
Italia, dopo quelli di Rovereto (Trento) e di Savona, dotato di
un impianto elettronico per il suono della campana.
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Oltre 5mila degustazioni a “Canelli la città del vino”

Canelli. Domenica 28 settembre si è conclusa la 16ª
edizione di «Canelli la città del
vino».
Oltre 5mila degustazioni e
code per entrare nelle cantine.
«Bene la comunicazione, ora
dobbiamo puntare sull’accoglienza» ha detto il presidente
dell’Enoteca Regionale di Canelli, Andrea Ghignone
Code all’entrata delle cantine, migliaia di turisti da tutta
Italia e dall’estero, centinaia di
specialità in degustazione e,
sopra ogni cosa, un grande
entusiasmo per i vini, i liquori e
i prodotti del territorio.
“Canelli la città del vino” si
chiude con un bilancio più che
positivo: oltre 5 mila degustazioni, due giorni di festa, musica e cantine aperte che sabato 27 e domenica 28 settembre hanno trasformato la capitale del Moscato in una grande enoteca a cielo aperto.
Fin dal mattino di sabato i
turisti e gli appassionati hanno
affollato gli ingressi delle Cattedrali Sotterranee e delle cantine di Canelli, tanto che all’esterno si sono create lunghe
code. Migliaia di persone hanno passeggiato per le vie della
città dove le ‘Pro loco’ hanno
offerto bagna caoda, friciule,
tajarin, agnolotti, bunet e altre
specialità locali. Accanto al
Piemonte però, banchetti provenienti da tutta Italia hanno
mostrato le prelibatezze del
Belpaese e le Regioni ospiti di
Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Lombardia hanno cucinato piatti della tradizione.
Altissima l’attenzione per la
produzione enologica di Canelli. Quella delle celebri «Cattedrali», in primis, ma anche i
vermouth Mainardi, i liquori, gli
amari e gli spiriti della celebre
azienda Tosti e della Pernod
Ricard Italia, il cui amaro Ramazzotti viene prodotto a Canelli.
Molti visitatori hanno affollato le mostre aperte per l’occa-

Canelli. A svolgere il ruolo di prim’attore, tra le 200 auto e moto d’epoca del 5º raduno “Memorial Ugo Ferrero”, la superfotograta, anno 1922,
è stata la moto della ditta Galloni fondata a Borgomanero nel 1904
e chiusa nel 1929. A descriverne le preziosità Luigi Bussolino di Sommariva Bosco: «I cerchioni e il freno sono in legno, le gomme a tallone, i freni a cerchietto. Se ne trovano pochissimi esemplari. Il bello è che funziona benissimo. Domenica 12 ottobre, venite a festeggiare il centenario della Galloni a Borgomanero».

“Dal fuso in poi” in vetrina

sione: il Museo Multimediale
del Sud Astigiano, il museo
delle contadinerie, l’esposizione internazionale di capsule di
spumante nelle cantine Bosca
e la mostra dei vermouth e dei
vini aromatizzati Mainardi all’interno del Palazzo Riccadonna.
Ottimo successo anche per
la Canelli Wine Card, il pass
creato ad hoc per godere di
tutti gli eventi della manifestazione con degustazioni gratuite e ingressi scontati alle Cat-

tedrali sotterranee.
«Canelli la città del vino si riconferma una manifestazione
partecipata, in grado di attrarre
un pubblico qualificato e attento - ha dichiarato Andrea Ghignone, presidente dell’Enoteca Regionale di Canelli - Ci ha
fatto piacere vedere la massiccia presenza di stranieri che
non solo hanno scoperto le
Cattedrali sotterranee, ma la
ricchezza di un intero territorio.
Nonostante le difficoltà in cui
versano le Enoteche Regiona-

li, Canelli ha dimostrato un entusiasmo senza pari, muovendosi in maniera coordinata e
mettendo a disposizione tutte
le risorse, soprattutto quelle
umane, disponibili».
«La sfida che ci aspetta nel
futuro si gioca tutta in casa conclude Ghignone. Abbiamo
saputo comunicare bene, ma
ora dobbiamo imparare ad accogliere. Chi giunge in un territorio Patrimonio dell’Umanità è
carico di aspettative che non
possono essere deluse».

Foto di degrado nella scuola media G.B. Giuliani

Canelli. Alberto Barbero e
Massimiliano d’Assaro, consiglieri di minoranza M5S, lunedì 29 settembre, durante il
Consiglio comunale, hanno discusso sullo stato della scuola
canellese. Da un primo loro
sopralluogo alla scuola di piazza della Repubblica, nel mese

Al 5º Raduno Auto moto d’epoca
un gioiello: la moto Galloni del 1922

di maggio, alla presenza di un
dirigente e un consigliere di
maggioranza, sono emerse
numerose ed eloquenti immagini. Durante un secondo
sopralluogo, ad agosto, non
avendo constatato nessun miglioramento o cambiamento,
hanno deciso di presentare un

Il divieto di sosta di Gabusi
a tutti gli stagionali

Canelli. Il campo di raccolta per un centinaio di lavoratori stranieri accampati in tende di canne, cartoni, nylon, legname, in regione Dota a Canelli, dalle ore 17 di lunedì 29 settembre è stato
privato dei servizi igienici, due gabinetti chimici ed una doccia. A
nulla sono servite le richieste delle parrocchie e della Caritas di lasciar funzionare l’acqua corrente ancora alcuni giorni per la decina di braccianti rimasti e che, finita la vendemmia del Moscato,
cercavano di guadagnare ancora qualcosa con la Barbera. Le
motivazioni, “brevi ed esaustive”, le abbiamo ascoltate dal sindaco Marco Gabusi durante il consiglio comunale di lunedì sera, 29
settembre: «Basta sentir parlare di Canelli come la città dalla
“vendemmia della vergogna”. Noi non siamo come a Rossano, a
Trento o a Saluzzo. Il problema è diverso. Due anni fa i vendemmiatori stranieri dormivano lungo il Belbo. Ora la situazione è migliorata. Noi siamo gli unici ad aver fatto qualcosa. Eppure ci sono 52 Comuni che vendemmiano Moscato. Ora il Moscato è stato raccolto, basta! Quelli che ci hanno dato il voto (il 54%) la pensano come noi. E se la Regione vuol darci dei soldi (riferimento a
Ferrero, assessore regionale Agricoltura NdR), ce li dia per la sicurezza. La popolazione vuole la sicurezza. Così il prossimo anno, sul territorio comunale, ci sarà il divieto di sosta per tutti. Questo è chiaro e pacifico». Del consiglio comunale parleremo il prossimo numero. Va detto che a nulla sono serviti l’ottimo suggerimento del ‘bollino etico’ di Alberto Barbero (M5S) e nemmeno la
riflessione di Elena De Lago sul rischio del razzismo a Canelli.

Spettacolo di magia al teatro Balbo

Canelli. Appuntamento al Teatro Balbo di Canelli, sabato 4 ottobre, alle ore 20.30, per lo spettacolo ViverELAmagia, a favore
della Ela Italia, associazione europea contro le leucodistrofie, e
della Protezione Civile di Canelli.

ordine del giorno.
«In particolare siamo rimasti
impressionati dalla ‘scollatura’,
all’altezza del terrazzo, ben visibile anche dall’esterno. La
cosa più preoccupante - assicurano - sono i ‘cancelletti’ delle zone di sicurezza chiusi con
lucchetto, di cui il dirigente non

aveva le chiavi e non le ha
avute per tutto il periodo scolastico. Inoltre, come si evince
dalle foto, le porte aprono verso l’interno, rimettendo così la
persona nella zona “non sicura”. Senza tralasciare il degrado del bagno per i disabili e le
crepe».

Canelli. Alla manifestazione
“Canelli la città del vino” era
presente anche l’associazione
“Dal fuso in poi” con preziosi
lavori a ricamo bandera, a macramè, uncinetto, ferri e chiacchierino: copriletti, tovaglie, cuscini, vassoi, in bella mostra
sia in piazza Cavour (in bancarella) che nelle cantine Gancia. Ancora una volta, il pubblico ha mostrato interesse e curiosità. Il gruppo delle ricamatrici, diretto dalla maestra Mara, è stato apprezzato per il
grado di maestria raggiunto.
Le socie hanno illustrato ai
curiosi le tecniche usate per la
realizzazione degli originali lavori (cappelli, scalda colli,
sciarpe, mantelline e borse).
Particolare interesse hanno
destato le pigotte da collezione e i cappelli di feltro: tessuto
senza inizio né fine, senza verticale o orizzontale, senza or-

dito né trama. Patrizia ha rivelato qualcuno dei suoi segreti
per colorare gli indumenti, rigorosamente di fibre naturali,
con le foglie, i fiori e le bacche
raccolti personalmente.
Martedì 14 ottobre, alle ore
21, nell’ex scuola Giuliani l’associazione riprenderà l’attività
con il corso di pittura tenuto da
Giancarlo Ferraris.

L’antica liquoreria Mainardi
Canelli. Nella sala della ‘Riccadonna, elegante presentazione dell’antica (1892) e risorta liquoreria “Mainardi” di Castell’Alfero. L’affascinante mondo del Vermouth e la sua antica ricetta sono stati presentati,
domenica 28 settembre, arricchiti da una mostra con 15
pannelli “I colori del Vermouth”,
in stile Liberty. La degustazione del raffinato prodotto della liquoreria Mainardi era accompagnato dai torcetti del gruppo
storico Asinari di Costigliole.

I dolci ottocenteschi di Costigliole

Forza venite gente! Al Balbo

Canelli. Approda a Canelli, sabato 25 ottobre, ore 20.45, al
Teatro Balbo, uno degli spettacoli più seguiti nella storia dei musical italiani: Forza venite gente. Ideato da Michele Paulicelli nel
1981, racconta la storia di San Francesco con una prospettiva
originale: quella del padre, Pietro di Bernardone, e di una povera matta, Cenciosa. Uno spettacolo sempre nuovo e attuale, coloratissimo, scatenato, ricco di musiche indimenticabili, poesia,
freschezza e semplicità, adatto a tutte le età, ai credenti e ai non
credenti.
Forza venite gente, nei primi 20 anni di repliche ufficiali, ha totalizzato più di due milioni in giro per Italia ed all’Estero.
L’opera è interpretata dalla Compagnia dell’Oratorio San Francesco di Sales di Torino. Il gruppo è composto da 60 persone tra
musicisti, coristi, ballerini e attori. Bambini, giovani e adulti lavorano insieme a rappresentare la “perfetta letizia” francescana.
Organizzatori della serata, le parrocchie di Canelli, da un’idea
dell’Azione Cattolica.
Spettacolo ricchissimo soprattutto di fantasia, esibisce presenze magiche e simboliche come la Luna, il Sole, il Lupo, Gli
Uccelli e perfino Sorella Morte che raccontano la vita del Santo
di Assisi. Tutti i protagonisti danzano e cantano, ad eccezione di
Pietro Bernardone, padre di Francesco e della Cenciosa, la matta d’Assisi, impertinente e loquace popolana.
Il costo del biglietto è di 6 euro a persona, gratuito per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia.
Info e biglietti: parrocchie di Canelli (S. Cuore: Marco C. 393
2963065; San Leonardo: Katia A. 347 4269049; San Tommaso:
Paola M. 329 7775901); ‘Anna profumi’, ‘Il Segnalibro’, il bar del
Centro San Paolo.
Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Canelli. Il gruppo storico “Asinari” di Costigliole ha presentato, in
corso Libertà, nel palazzo Riccadonna, il Caffè 1856. Oltre alla
esibizione dei personaggi in costume ottocentesco, il gruppo ha
dato prova di bravura nel proporre un carrello di dolci ottocenteschi basati sulle ricette di Artusi, tra i quali l’esprit de dame e il gateau del diplomatico, accompagnati dall’arsumà (crema di zabaione e barbera), studiati e riprodotti da Mery Gioda, sommellier
e presidente Anag (Associazione Nazionale Assaggiatori di
Grappa), appassionata di storia dei dessert.

“Pedalata amica” per il Progetto Vita

Canelli. Domenica 5 ottobre, la tradizionale ‘Pedalatamica’ organizzata dall’Oncologia di Asti e da Astro e Progetto Vita, arriverà a Canelli. Il ritrovo della cicloamatoriale (70 km) è alle 9, davanti all’ospedale Massaia; la partenza alle 9,30. Dieci euro la
quota di iscrizione. Il ricavato andrà al volontariato in Oncologia.
Il percorso toccherà i Comuni di Isola d’Asti, Costigliole, Calosso (Piana del Salto), Canelli (con la sempre apprezzata sosta con
rifornimento in piazza Cavour), San Marzano (valle San Giovanni), Castelnuovo Calcea (Opessina), Agliano Terme, Montegrosso, Vigliano, Isola d’Asti, con ritorno al Massaia verso le ore 13,30
- 14. È obbligatorio la bicicletta da corsa e un casco regolamentare. Le iscrizioni al Day - Hospital Oncologico (0141.486608)
fino a venerdì 3 ottobre o nella stessa mattina della partenza.
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Parte il 32º anno di attività
dell’Università della Terza Età

Canelli. L’Università della
Terza Età Nizza-Canelli, con
sezioni a Calamandrana, Incisa Scapaccino e Montegrosso,
inizia nel prossimo mese di ottobre il suo 32º anno di attività
con una serie nutrita di lezioni
tenute da 80 docenti e tra cui
anche i Carabinieri della Compagnia di Canelli.
L’Unitrè che persegue scopi
culturali, socializzanti, ricreativi
e formativi programmato lezioni di letteratura, di storia, di medicina, di psicologia; rigorosamente previste le pause degli
incontri; con le gite si visiteranno mostre, città storiche, paesaggi interessanti; tante le conversazioni sulla tutela dell’ambiente, la raccolta differenziata,
la biodiversità, il risparmio
energetico e la qualità delle acque e dell’ aria.
Il vice presidente Ugo Morino, uno dei soci fondatori
(1983), rivolgerà un doveroso
ricordo al Presidente, dott. Luigiterzo Bosca che ha guidato
l’associazione, fino a farla diventare un’importante agenzia
formativa sul territorio della
Valle Belbo e non solo.
A riguardo della tutela dell’
ambiente Romano Terzano,

socio fondatore dell’ associazione e direttore dei corsi, ci ha
detto: “ Apriremo l’ anno accademico con una conferenza
della prof.ssa Laurana Lajolo
sul territorio che ha ottenuto
dall’ Unesco il riconoscimento
di patrimonio dell’umanità.
La tutela dell’ambiente, l’informazione sulla differenziazione e sul contenimento dei rifiuti, il consolidamento di una forte coscienza civica sono temi
che mi stanno particolarmente
a cuore. Noi con l’Unitrè abbiamo iniziato a trattare l’argomento della raccolta differenziata dei rifiuti nel 2002 con l’
intervento del dott. Ponzi e, in
seguito, dei tecnici di Gaia,
esperti del settore, guardie forestali, che anche quest’anno
terranno una loro lezione”.
I corsi iniziano a Nizza martedì 7 ottobre, a Canelli giovedì 9, a Calamandrana giovedì
9, a Montegrosso lunedì 20 e
ad Incisa martedì 4 novembre.
L’iscrizione all’Unitre costa
25 euro e dà diritto a partecipare a tutti i corsi delle diverse
sedi, comprende inoltre l’assicurazione dei soci sia durante
le lezioni ed i laboratori, sia durante le gite.

I dieci profughi minorenni
anno iniziato la scuola

Canelli. Dieci minorenni
profughi, “richiedenti asilo politico” (sei provenienti dal Gambia, tre dal Bangladesh ed uno
dall’Eritrea) hanno preso ufficiale sistemazione, lunedì 22
settembre, nei locali, appositamente ristrutturati, dell’ex Istituto Artom, gratuitamente
messi a disposizione dai Giuseppini.
Tutti compresi fra i 16 e i 18
anni, assistiti, 24 ore su 24, dagli operatori della cooperativa
Crescereinsieme di Acqui Terme, dispongono di una cucina,
una sala pranzo, camere da
letto e quattro bagni.
Oltre all’alloggio, ricevono
vitto, assistenza sanitaria e
psicologica, formazione scolastica e professionale.
Il progetto, istruito d’intesa
con la Prefettura, il Comune,
l’Asl, è finanziato dal Ministero
dell’Interno e si articola su due
anni, almeno, per portare i ragazzi al raggiungimento della

maggiore età.
Nella gestione dei servizi i
responsabili della cooperativa
hanno già preso contatti con il
CPIA (ex Ctp, Centro Territoriale Adulti), con l’APRO, con
associazioni di volontariato
culturale e sportivo.
Dopo il primo contatto, nei
mesi estivi, con la lingua italiana (portato avanti dai docenti
di Crescereinsieme), con l’inizio dell’anno scolastico, li abbiamo sorpresi, al CPIA di Canelli, martedi 23 settembre, fra
i banchi a districarsi con il primo test del corso di lingua e
cultura italiana (terza media),
seguiti dal docente di lingua inglese e il responsabile del
gruppo canellese di Crescereinsieme Claudio Grasso.
«Col raggiungimento della
maggiore età - rilascia Grasso
- potranno, a pieno titolo, far
parte della nostra comunità e
portarci la loro preziosa giovinezza.»

Nessun furto a San Sebastiano

Canelli. Con Beppe Bielli,
mente storica di Canelli, attento custode e curatore della
seicentesca chiesetta di San
Sebastiano di via 1º Maggio a
Canelli, ci siamo intrattenuti in
una proficua chiacchierata sul
“non furto” sacrilego del tabernacolo nella “sua” chiesetta.
«Continuano ad arrivarmi richieste di spiegazioni sull’incredibile notizia del “furto sacrilego delle due ante del tabernacolo” della chiesetta.
Intanto il tabernacolo aveva
ed ha una sola porticina. Poi la
storia è questa.
Da giorni, alcuni romeni, riconoscenti per l’ospitalità all’Addolorata, ripulivano la
chiesa di San Tommaso.
Don Luciano che, nel pomeriggio, doveva celebrare la
Messa a San Sebastiano,
provvide a trasferirvi l’Eucarestia nel tabernacolo.
Il diacono Romano Negro
ne conservava la chiave nel
borsello che, però, gli è stato
rubato.
Non restava che fare ricorso all’opera del prestigioso Nino Tribulo, sempre disposto
ad aiutare chi ne ha bisogno.
Con il flessibile e tanta pazienza, ha tagliato le dodici
aste di chiusura del taberna-

te iniziative collaterali mirate a
coinvolge e informare.
Programma Ottobre in Rosa
a Canelli
Venerdì 10 Ottobre, ore 18,
aperitivo in rosa al Caffè Roma. I partecipanti sono invitati
ad indossare abiti o accessori
rosa, colore simbolo della lotta
contro il tumore al seno.
Dal 10 al 20 Ottobre ‘Vetrine in rosa’: i negozi si tingeranno di rosa per creare
un’ideale via dello shopping tra
stile e solidarietà.
Venerdì 17 ottobre, ore 21,
‘Sfilata in rosa’: il design e
l’eleganza dei negozi della Valle Belbo protagonisti nell’Azienda vinicola Tosti di via
Roma, con il supporto del Comune. Saranno presentati abiti e accessori di: Enrico Salsi,
Piccole Cose, Glamour, 4maggio, Valentina Pesce, Trittongo, Ottica Paros. Acconciature, trucco e accessori: Evolution Parrucchieri, Evanity Parrucchieri, Profumeria Supershop, Joué Club di Canelli.
Rinfresco a cura di Tosti e
American Bar Zac’s. Musiche
DJ Diego Talice- White People. Presenta Monica Bovio.
Domenica 19 ottobre, ore 16
Pink cakes: Elena Bosca, fa-

colo che conteneva la pisside,
subito riportata in San Tommaso dal parroco don Luciano.
Il tabernacolo è dunque rimasto sempre al suo posto.
Questa è la storia, senza favole ed interpretazioni, semplice, nuda e cruda».
La chiacchierata si conclude con un Bielli disteso che
approfitta per informare che
l’impresario Francesco Gibelli
e l’architetto Marco Gozzellino
inizieranno presto la ristrutturazione del tetto e la sistemazione delle due croci esterne
della cara chiesetta, così ricca
di storia e di attenzioni.

Sette nuove telecamere
per la sicurezza e la tranquillità

Canelli. Nei giorni scorsi, è
decollato un progetto di notevole rilevanza per la sicurezza
della città. Verranno piazzate
sette telecamere in corrispondenza dei sette ingressi principali della città. Le prime due telecamere sono già state sistemate rispettivamente all’ingresso delle strade provenienti da Asti e da Nizza Monferrato. Le immagini saranno collegate con la sala operativa del
Corpo di Polizia locale (via
Bussinello 164) dove verranno
mantenute secondo la normativa di settore.
La loro funzione non risponde ad esigenze sanzionatorie,
ma è rivolta a risalire ad eventuali operatori di atti illeciti.
Per saperne di più, abbiamo
telefonato al comandante dei
Vigili, Diego Zoppini, che ci ha
indirizzati al sindaco Gabusi o
all’assessore vicesindaco Balestrieri.
«L’operazione, forse una
delle poche in Piemonte - ha ri-

lasciato il sindaco Marco Gabusi - costituisce un bel passo
avanti verso una maggiore sicurezza e tranquillità per i cittadini. Il costo delle potentissime telecamere si aggira sui
50.000 euro che abbiamo ritagliato dagli avanzi dei capitoli».
Per conto suo, Zoppini rileva
come il compito della Polizia
municipale sia molto aumentato e come il numero dei Vigili a
Canelli sia ridotto a solo nove
elementi di cui tre a tempo parziale, invece dei 16 previsti,
compreso l’impegno per Moasca e Calosso.

Grande serata benefica
con la Jazz AT Big Band

Canelli. Venerdì 10 ottobre
alle ore 21, al teatro Balbo di
Canelli, il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, presenta il concerto d’autunno
della Asti Jazz Orchestra.
L’orchestra nasce ad Asti
come Jazz AT Big Band 82,
nell’autunno del 1982, grazie

LILT, Campagna Nastro Rosa a Canelli, per la 1ª volta
Canelli. La Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori promuove, per tutto il mese di ottobre, la Campagna Nastro
Rosa, dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Ideata
negli Stati Uniti da Evelyn Lauder e promossa in oltre 70 Nazioni, la campagna vuole sensibilizzare sempre più donne
sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella e sui controlli diagnostici da
effettuare. Il Presidente della
sezione astigiana LILT, dott.
Claudio Lanfranco, ha proposto di estendere alla città di
Canelli le attività di Ottobre
Rosa, in primo luogo gli ambulatori medici di prevenzione.
Nell’ambulatorio della Croce
Rossa, in via dei Prati 57, sarà
possibile realizzare:
visite senologiche gratuite
nelle seguenti date: lunedì 13
ottobre dalle ore 15 alle 18,00;
lunedì 20 ottobre dalle ore 15
alle 18. Per la prenotazione
delle visite: tel. segreteria LILT
di Asti 0141 595196 nel seguente orario: lun/mer/ven dalle ore 9 alle 12 - mar/giov dalle ore 15 alle 18.
Nell’ambito della campagna
Nastro Rosa saranno realizza-

Beppe Bielli

mosa cake designer, alla Pasticceria Bosca presenterà
cupcake realizzati in esclusiva
per la Campagna Nastro Rosa.
Venerdì 24 ottobre, ore 21,
al Balbo, spettacolo in rosa
“Saranno maturati” realizzato dai giovani della LILT di Asti,
in collaborazione con l’Accademia Musicale di Alice Bel
Colle e la scuola di ballo Universal Dance di Canelli.
Sabato 4 e domenica 5, sabato 25 e domenica 26, primo
e ultimo fine settimana di ottobre, “Castello in rosa”. Nel
mese di ottobre verranno illuminati di rosa importanti e famosi monumenti e luoghi simbolo di tutto il mondo, tra i quali l’Empire State Building (New
York, USA), le Cascate del
Niagara (Ontario, Canada),
Opera House (Sidney, Australia), il Ponte di Nan Pu (Shangai, Cina), la Torre di Tokyo
(Tokyo, Giappone), il Campidoglio (Roma). Grazie alla
sensibilità e alla disponibilità di
Emanuela e Lorenzo Vallarino
Gancia sarà illuminato di rosa
anche il Castello Gancia. Il
supporto tecnico è fornito, a titolo gratuito, dalla ditta Elettraservice di Roberto Manzo (Castiglione Tinella).

all’impegno di alcuni musicisti
astigiani. Composta attualmente da venti musicisti, vanta
un curriculum di tutto rispetto,
avendo ospitato nelle sue file
artisti come Gianni Basso, Dino Piana, Franco Piana, Benny Baley, Tony Schott ed altri e
si è esibita in teatri come il
Carlo Felice di Genova.
Il programma prevede brani
noti al grande pubblico, classici della musica internazionale,
in particolare Swing, da Sinatra a D. Ellington, G. Gerswin,
E. Garner. L’ingresso è ad offerta.
L’incasso sarà totalmente
devoluto alla Croce Rossa di
Canelli.
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Tanto per sapere e partecipare

Canelli. Ci piace ricordare e
prepararci alle belle iniziative, ai
piccoli - grandi impegni ed incontri dei prossimi giorni.
La carità San Vincenzo.
L’associazione ‘San Vincenzo
dè Paoli’, in via Dante, che svolge la sua apprezzata attività a
favore delle numerose (troppe)
persone che si trovano in difficoltà rendo noto che la distribuzione di alimenti avviene al
Martedì dalle ore 10 all2 12,
mentre i capi di abbigliamento
vengono assegnati al Mercoledì dalle ore 15 alle 17. Resta
chiaro che l’attività della San
Vincenzo non si limita alla distribuzione di alimenti e abbigliamento.
La Croce Rossa locale. In
via dei Prati, ogni martedì, la
Cri locale distribuisce nei vasti
seminterrati, alimenti, indumenti
ed altro a chi ne ha veramente
bisogno.
Iscrizioni alla scuola adulti. All’Istituto Comprensivo di
Canelli, dal lunedì al venerdì,
dalle 16 alle 22 e al martedì anche dalle 9 alle 11, sono aperte le iscrizioni alla scuola e ai
corsi del CPIA per adulti.
Mostra all’ Enoteca. Al ristorante Enoteca di Canelli, in
corso Libertà 65/A, è stata inaugurata la mostra “Città fantastiche, fantastici fiori e la leggerezza del Raku” di Michele Acquani e Sonja Perlinger a cura
di Anna Virando. Orario: dal
martedì al sabato, ore 12 - 15 e
18 - 20.
Donazione sangue. Sabato
4 e domenica 5 ottobre, dalle
ore 8,30 alle 12, in via Robino
131, nella sede Fidas dei donatori di sangue, si svolgerà il
prelievo di sangue. La sede è
aperta tutti i giovedì dalle ore 21
alle 22,30. Nei mesi di ottobre
(dal 6 al 10) e dicembre (dall’1
al 5) sarà possibile fare l’aferesi.
13ª Giornata AIDO. Sabato 4
e domenica 5 ottobre nelle piazze di Canelli, Nizza, Moncalvo e
Asti si svolgerà con la distribuzione delle piante Anthurium la
13ª Giornata informativa dell’Aido.
Viva la magia con l’Ela. Sabato 4 ottobre, alle ore 20.30, al
Teatro Balbo di Canelli, ViverELAmagia, a favore della Ela
Italia e della Protezione Civile di
Canelli.
Pedalatamica con Astro.
Domenica 5 ottobre, la Soc. Oncologica organizza, con ritrovo
alle ore 9 (davanti all’Ospedale
Massaia di Asti) e partenza al-

le ore 9,30, una ‘pedalata’ di 70
chilometri. Verranno toccati i comuni di Isola, Costigliole, Calosso, Canelli (breve sosta e rifornimento in piazza Cavour),
Calamandrana, San Marzano,
Opessina, Agliano Terme, Montegrosso, Isola, Ospedale Massaia (ore 13,30 - 14).
Canelli Calcio - Libarna. Domenica 5 ottobre al campo di
calcio ‘Sardi’, in via Riccadonna,
la squadra di calcio del Canelli
(Promozione) incontrerà il Libarna.
Grande Jazz al Balbo. Venerdì 10 ottobre, ore 21, al Balbo, grande serata per la Cri di
Canelli con la Jazz At Big Band
82.
Visite senologiche , Lunedì
13 e lunedì 20 ottobre, nell’ambulatorio Cri di via dei Prati, dalle ore 15 alle 18, visite senologiche gratuite
Forza venite gente. Venerdì
alle ore 20,45 al Balbo, il supermusical ‘Forza venite gente’
con 60 interpreti e con 2 milioni di spettatori. Biglietto a 6 €.
Apro Sal, servizio del lavoro. Nel mese di ottobre, l’Apro
di Canelli (via dei Prati) aprirà il
nuovo ufficio Apro Sal.
Info:www,aproinformazione.it
Concerto Asti Jazz orchestra. Venerdì 10 Ottobre, al teatro Balbo, alle ore 21, la Croce
Rossa di Canelli organizzerà
un concerto di Jazz ‘caldo’:
“Concerto della Asti Jazz Orchestra” e sabato 20 Dicembre
il “Concerto di Natale” con canti e musiche natalizie, a cura
del Gruppo Banda 328.
Corso prematrimoniale, Nel
mese di ottobre, a Nizza Monferrato, inizierà il corso in preparazione al sacramento del
matrimonio. Il corso è necessario per tutte le coppie che
sceglieranno il matrimonio cristiano. Per informazioni, rivolgersi alla propria parrocchia.
20 anni fa, l’alluvione! Sabato 8 novembre, Canelli ricorderà la tragica e catastrofica alluvione del 1994. Per l’occasione sono previste numerose iniziative. Tra l’altro, si pensa ad
organizzare un corteo “dalla zona dell’ondata” (Gazebo) alla
chiesa di San Tommaso dove il
vescovo diocesano Mons. Piergiorgio Micchiardi presiederà la
messa con un particolare ricordo per i tre defunti; in piazza
Cavour, seguirà la benedizione
di una stele ricordo, in granito,
e l’accensione del tradizionale
albero degli auguri che arriverà
dagli amici trentini.

Scandalo ATC: Canelli e Nizza
non si costituiscono parte civile?

Canelli. È iniziato il processo dell’Agenzia Territoriale per la
Casa (ATC) di Asti da cui sarebbero stati sottratti circa 9 milioni di
euro dall’unico imputato, Pierino Santoro, ex direttore ATC. In merito il gruppo Movimento 5 Stelle Valle Belbo domanda come mai
i Comuni di Canelli e Nizza non si siano ancora costituiti parte civile, tenuto conto che «Molti Enti, tra cui la Regione Piemonte, il
Comune di Asti ed altri Comuni minori (come Villafranca, Incisa
Scapaccino ecc.) si sono costituiti parte civile? Ad oggi non ci risulta che le amministrazioni di Canelli e di Nizza Monferrato si
siano costituite parte civile nel processo per chiedere il risarcimento del danno subito, vista la presenza di immobili ATC sul loro territorio. La costituzione di parte civile all’interno del procedimento penale evita di affrontare un procedimento civile al termine di quello penale che, oltre all’allungamento notevole dei tempi, comporterebbe anche maggiori costi a carico dei cittadini. Accodandoci alla richieste di altre associazioni, chiediamo che i Comuni di Nizza e Canelli si costituiscano parte civile nel processo
contro Santoro, entro i termini previsti per legge. Proponiamo di
usare l’eventuale risarcimento per un fondo di solidarietà in favore di chi non ha i mezzi per pagare gli affitti delle case».

13ª Giornata Aido sabato 4 e domenica 5 ottobre
Canelli. Sabato 4 e domenica 5 ottobre si
svolgerà la tredicesima giornata nazionale di informazione e autofinanziamento, promossa dall’Associazione Aido I volontari saranno presenti
in oltre 1.400 piazze ad offrire una piantina di
Anthurium andreanum.
Il ricavato per altre campagne informative e alla ricerca sui trapianti.
In particolare, la ricerca verterà sul recupero
alla donazione cardiaca di cuori non standard
identificati. Sarà possibile sottoscrivere la donazione di organi e tessuti.
Il presidente nazionale Vincenzo Passarelli ha
dichiarato: «Il trapianto di organi oggi è un programma terapeutico consolidato, al quale i pazienti hanno diritto. La rete nazionale risponde a
questa esigenza: la qualità dei trapianti è la migliore a livello europeo e il successo sta aumentando ulteriormente. I pazienti che attualmente necessitano di un organo in Italia, sono 9.700.
I trapianti effettuati si aggirano sui 3.000. Più di
500 persone muoiono ogni anno in attesa di un
organo. Molto, dunque, resta da fare.
Da parte delle Istituzioni sanitarie regionali si

rende necessario maggiore impegno per una più
adeguata gestione delle attività e delle strutture
di prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule.
Ma è importante anche la partecipazione solidale della popolazione. La salute è un bene sociale. C’è bisogno della responsabilità collettiva, che
individua, nella pratica della donazione degli organi e dei tessuti, lo strumento per il conseguimento e il mantenimento del benessere sociale
attraverso il trapianto. L’obiettivo di un trapianto
non è solo la sostituzione della funzione di un organo, ma la piena restituzione alla vita affettiva,
sociale e lavorativa dell’individuo. Inoltre è un risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale».
Le postazioni. In provincia di Asti, le postazioni si trovano a: Canelli in piazza Cavour, domenica mattina 5 ottobre; Nizza Monferrato, all’imbocco di via Maestra, sabato pomeriggio 4 ottobre; Moncalvo, in piazza Garibaldi, sabato 4 e
domenica 5 ottobre; Asti, in piazza San Secondo, sabato 4 ottobre.
Info: www.aido.it ; Aido nazionale: tel. 06 .
97614975; numero verde 800 736 745; Aido provinciale di Asti: 328.2096469 (Canelli, Nizza M.to,
Asti); 339.6446805 (Moncalvo).
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Nel Consiglio comunale di lunedì 29 settembre

Ad una settimana dal Palio...

Iniziative programmi e progetti

Rifiuti, dehors, oratorio Rimane la soddisfazione Erca, associazione viva in
tante le interrogazioni di una bella partecipazione difesa di storia e tradizioni

Nizza Monferrato. Il Consiglio comunale di Nizza di lunedì 29 settembre ha occupato la
maggior parte del tempo per
discutere le interrogazioni,
piuttosto datate, presentate
dalle opposizioni, mentre gli altri punti all’o.d.g. sono stati velocemente esauriti. In apertura
il sindaco Flavio Pesce ha
chiesto un momento di raccoglimento per ricordare il dr.
Giorgio Pinetti, recentemente
scomparso, che pur originario
di Modena ha lavorato per la
città, soprattutto nel sociale,
come Consigliere comunale,
per l’impegno nella Croce verde (direttore sanitario), e nella
sua professione di dottore.
La prima interrogazione, letta dal sindaco, era sull’appalto
rifiuti presentata dall’ex sindaco Pietro Lovisolo che, fatta la
storia degli ultimi anni sull’appalto dei rifiuti evidenziava il
merito della sua Amministrazione, nel 2010, di aver discusso direttamente il contratto con l’Asp, ottenendo condizioni favorevoli pur tra le critiche dell’allora opposizione
della quale faceva parte anche l’Assessore Cavarino,
chiedendo alcuni chiarimenti
sull’attuale appalto.
La risposta dell’Assessore
Cavarino è stata molto articolata attraverso una cronistoria
dei fatti, partendo dalla considerazione di essere da sempre
stato fautore del “porta a porta”, di non aver mai fatto polemica sul problema rifiuti sulle
scelte “avevi ragione tu” della
Giunta Lovisolo, di averle condivise (pur votando contro per
disciplina di partito), spesso in
contrasto con la posizione del
suo gruppo.
Dehors esercizi pubblici: in
questa interrogazione Simone
Nosenzo evidenziava la non
osservanza del regolamento
sui dehors.
“Chi non era in regola è stato immediatamente convocato
ed invitato ad adeguarsi al re-

golamento” risponde l’Assessore Giroldi “entro i 60 giorni,
poi prorogati su richiesta. Ora
la stagione è finita, il prossimo
anno chi non rispetta il regolamento non avrà il permesso”.
Alcolismo giovanile, sicurezza e prevenzione: il Consigliere Berta invita l’Amministrazione ad un maggior controllo su
alcune zone della città, oggetto di atti di vandalismo, furti,
molestie.
In risposta il consigliere comunale Sara Bigliani mette in
rilievo quanto fatto nell’ambito
della prevenzione in accordo
con il Servizio dipendenza dell’Asl: dal convegno al Foro
boario agli incontri nelle scuole con gli studenti e gli insegnanti, mentre il sindaco Pesce ribadisce la massima attenzione su questo problema e
la stretta e costante collaborazione con tutte le forze dell’ordine.
Oratorio Don Bosco: Simone Nosenzo chiede di definire
la posizione dell’Amministrazione sul progetto presentato
dalla Curia e quale situazione
a tutt’oggi.
Il sindaco Flavio Pesce riconferma la posizione e le richieste dell’Amministrazione:
la costruzione di due complessi sportivi in Campolungo
(campo da calcio e bocciofila)
e la valorizzazione della funzione oratoriale. Nel nostro
prossimo numero la risposta
completa del sindaco.
Terminate le interrogazioni,
passano velocemente gli altri
punti: Bilancio di previsione
2014 - variazione storno e Salvaguardia degli equilibri di Bilancio: su questo punto voto
contrario
dell’opposizione
mentre unanimità su “Convenzione tra Provincia e Comune
per la messa in sicurezza della fermata Bus alla Scuola Media” con spesa a carico della
Provincia per 11.000 euro
(65%) e 6.000 euro (35%) a
carico del Comune.

I dati delle iscrizioni 2014/2015

Oltre 2000 gli studenti
di tutte le scuole nicesi

Nizza Monferrato. L’Assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Spedalieri ha comunicato i dati sulla frequenza alle
scuole nicesi; il numero di studenti nel totale, tra scuola statale e scuola privata (quella
paritaria dell’Istituto N. S. delle
Grazie) superano le oltre 2000
unità e più precisamente,
2074. L’Assessore ci tiene a
specificare che con questi numeri Nizza si conferma secondo polo scolastico della Provincia, dopo Asti naturalmente.
Nel dettaglio questi i numeri:
fanno parte dell’Istituto comprensivo di Nizza Monferrato,
da quest’anno raggruppate
sotto una unica dirigente, tutte
le scuole pubbliche della città:
Scuola dell’Infanzia di Regione Colania: 200 alunni;
Scuola elementare (Piazza
Marconi): 413 alunni; Scuola
media (Regione Campolungo):
304 alunni;
Frequentano l’Istituto Nicola
Pellati (comprensivo del liceo
Galileo Galilei) nella sede di
via IV Novembre, un totale di
617 ragazzi, così suddivisi per

indirizzo:
Liceo: 300 alunni; Ragioneria: 206 alunni; Geometri: 111
alunni;
inoltre fanno capo anche al
Pellati di Nizza i 76 alunni che
frequentano la sede staccata
di Canelli.
Presso la scuola paritaria
dell’Istituto N. S. delle Grazie i
ragazzi iscritti sono 500, suddivisi nelle diverse sezioni di:
Scuola dell’Infanzia, Scuola
Elementare, Scuola Media,
Scuole Superiore.
L’Assessore inoltra informa
che usufruiscono del servizio
Trasporto (scuolabus) una cinquantina di bambini al costo
mensile di euro 20.
Da lunedì 29 settembre è
partito anche il servizio mensa,
appaltato alla Ditta Coop di
Ovada, al costo pro capite (invariato rispetto allo scorso anno scolastico) di euro 4,34 a
pasto, per un totale di 410 pasti giornalieri, così suddivisi:
150 alla Scuola dell’Infanzia;
200 alle Elementari Rossignoli; 60 alla Scuola Media C. A.
Dalla Chiesa.

Nizza Monferrato. A mente
fredda e passata la delusione
per non aver centrato per un
niente la vittoria al Palio di Asti,
rimane la soddisfazione di una
prestazione positiva di fantino
e cavallo, come ribadito dal
Rettore Pier Paolo Verri: “Tittia
è stato bravissimo, perchè a
arrivato al Palio di Asti pronto
e determinato e con un cavallo al top della forma. Ha stravinto la terza batteria, aggiudicandosela con autorità. Peccato che sia mancata un po’ di
fortuna nella finale: infatti il canapo è rimasto un attimo nelle
gambe del cavallo (come documentato da alcune foto ndr)
e abbiamo perso quei due metri che in fondo al rettilineo ci
avrebbero permesso di girare
davanti a tutti nella prima curva... e di li sarebbe stato più facile perchè erano gli altri che
dovevano cercare di superarci!. Tittia ha lottato sempre al
secondo posto per tutti e tre i
giri, insidiando Mari che on lasciato spazio per il sorpasso,
fino all’ultima curva dove il fantino di S. Caterina ha chiuso
per l’ennesima volta il tentativo di sorpasso e rompendo
l’azione del cavallo Pisopo ha
fatto si che San Paolo ci sorpassasse proprio all’arrivo.
Nonostante la delusione della
mancata vittoria, a cui credevamo tutti, siamo soddisfatti
del piazzamento e della riuscita di tutto il nostro Palio: dalla
sfilata, alla cena propiziatoria,
alla corsa. Un Grazie a tutti i
componenti del Comitato e

delle varie Commissioni per
l’egregio lavoro svolto!
Durante la cena propiziatoria, molto riuscita e partecipata, sono stati estratti i biglietti
della grandiosa lotteria.
A quanto pare tutti i vincitori
sono stati individuati ed i premi consegnati. Il primo premio,
televisore da 40”, è andato a
Massimo Poggio che aveva
acquistato il biglietto la sera
della “Notte della vendemmia”,
dopo la salita in cima alla torre
del Campanon, cosa che si è
rivelata un buon auspicio.
Pubblichiamo ancora alcune
immagini a cominciare dalla
foto di alcuni vincitori della lotteria, con il rettore Verri alcuni
componenti del Comitato Palio: Stefano Vaccaneo, Francesco Diotti, Maurizio Martino e
3 dei fortunati, Alessandro Provini, Massimo Poggio, Fabio
Mastrazzo.

Sabato 4 ottobre da piazza XX Settembre

Passeggiando con…Fido

Nizza Monferrato. Sabato 4
ottobre, organizzata dal Consorzio Co.Ge.Ca. a dall’Associazione A.Ni.Ta. e patrocinata
dal Com,une di Nizza Monferrato, si svolgerà la 1ª Camminata a sei zampe.
L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 4 ottobre, e
due sono gli orari di partenza:
ore 16,00: per le zampe allenate; or17: per chi va piano e
neanche tanto lontano.
Chi volesse partecipare de-

ve presentarsi, con il proprio
animale, 30 minuti prima dell’orario scelto.
L’iscrizione è ad offerta; i cani vanno condotti al guinzaglio
ed avere la museruola al seguito, tatuaggio e microchip; i
proprietari sono responsabili
del proprio animale.
Al termine della manifestazione, ore 18,00 circa, sempre
in Piazza XX Settembre, ci sarà la benedizione degli animali.

Nizza Monferrato. Conferenza stampa presso l’Auditorium Trinità di via Pistone a
Nizza Monferrato dell’Associazione di cultura nicese “L’Erca
per presentare iniziative, programmi e progetti futuri.
Dopo i saluti del presidente
Gigi Pistone, presente con i
suoi collaboratori, Giancarlo
Porro (vice presidente), Pietro
Masoero, Piercarlo Cravera,
Diego Garofalo, Marisa Belloni, è toccato a Pietro Masoero
illustrare iniziative e programmi de L’Erca che dopo il riconoscimento Unesco del territorio è diventata anch’essa Patrimonio dell’Umanità e “lavorare per L’Erca è altamente
meritorio visto che fra i suoi
primi scopi c’è la difesa della
cultura del passato”.
Molteplici sono state le iniziative promosse in collaborazione con la Compagnia teatrale “L’Erca” (porta lo stesso
nome dell’Associazione culturale), con Politeia e con la Pro
Loco, e altre sono in programma ed in progetto.
Intanto da segnalare il successo della Stagione musicale
organizzata da Concerti e colline (terminerà a fine ottobre)
ed i lavori per la sistemazione
del Viale dei Sospiri (di proprietà de L’Erca) con la potatura degli alberi (già effettuata)
ed i graduali interventi di pulizia del viale che, per qualcuno,
sembra essere diventato ad
uso pattumiera visto quello
che si ritrova, lattine, bottiglie
di plastica e tanto altro…, così
come il mantenimento dell’area esterna dell’ex mattatoio con il taglio dell’erba del
giardino e la cura delle macchine.
Quasi completamente ultimata la sistemazione dell’archivio storico con la catalogazione in digitale di libri, documenti, volumi, stampe.
Fra le iniziative, da segnalare la prossima uscita del “quaderno de L’Erca” che tratterà il
tema della “Ferrovia” e della linea Nizza-Castagnole, tema
oggi più che mai all’ordine del
giorno.
Martedì 30 settembre, ospiti
dell’Auditorium Trinità una sessantina di studenti del Pellati
per l’ultima tappa del progetto

“conoscere Nizza”; dopo essere saliti sul Campanon, visitato la sala consiliare con il “Liber catenae” che contiene le
prime norme e leggi per il governo della città, il Palazzo del
Gusto per poi arrivare alla Trinità per una conferenza di
Giancarlo Porro che illustrerà
ai ragazzi storia e tradizioni di
Nizza e dove potranno ammirare la serie dei quadri dell’ex
Convento delle Monache benedettine, oggi sede dell’Ospedale Santo Spirito.
Altro progetto allo studio: il
recupero, 32 copie sono presenti nell’archivio de L’Erca,
quasi tutti gli altri sono presso
l’archivio della Biblioteca
astense, e la digitalizzazione
dei numeri de “L’0pinione Nicese”, il giornale locale (mensile), stampata dall’ex Tipografia moderna dal 1949 al 1961.
Questo progetto è sponsorizzato dalla Compagnia teatrale
“L’Erca.
Armanoch 2015
Giancarlo Porro ha illustrato
il prossimo l’ Armanoch 2015, il
calendario in dialetto (quello
del prossimo anno è il numero
37) che ha per tema “La Giostra delle Borgate” la manifestazione che per un ventennio,
dal 1978 al 1998, ha visto le
borgate nicesi sfidarsi in pista
e su un cavallo montato a pelo per contendersi lo stendardo, premio al vincitore.
Le tavole di illustrazione di
momenti della “giostra”, sono
del pittore Luigi Amerio di Fontanile. I testi di spiegazioni con
una poesia finale di Sandrino
Ivaldi (uno dei fondatori de
L’Erca) sono stati curati da
Giancarlo Porro che commenta “Quelli della “giostra” sono
stati momenti di grande aggregazione e di impegno giovanile che hanno caratterizzato
una certa epoca” e conclude
con un ringraziamento “Un
merito speciale per questa rivitalizzazione de L’Erca va a Andrea Ameglio, Piercarlo Cravera, Diego Garofalo, Pietro Masoero per il loro costante impegno. Le idee sono tante ma
le finanze..,.poche”.
Nella foto (da sin): Piercarlo
Cravera. Giancarlo Porro, Gigi
Pistone, Marisa Belloni, Pietro
Masoero, Diego Garofalo.

Venerdì 3 ottobre al Foro boario

“Mi allaccio alla sicurezza”
incontro a cura Polizia locale

Nizza Monferrato. La città
di Nizza Monferrato (Assessorato alla viabilità - delega alla
prevenzione) e il Corpo di Polizia locale organizzano un incontro pubblico su “Sicurezza
stradale e corretto trasporto
dei bambini sui veicoli”. L’incontro si svolgerà al Foro boario di Piazza Garibaldi, venerdì
3 ottobre, ore 20,30.
Sono invitati a partecipare
tutti i genitori dei bambini e ragazzi delle scuole cittadine.
Il programma dell’incontro
prevede: Proiezioni filmati sulla sicurezza stradale; Esposizione dei rischi e delle conseguenze del non corretto trasporto dei bambini sui veicoli;
Dibattito con il pubblico: Distribuzione del depliant informativo pubblicato dal Comando di
Polizia locale.
In particolare si tratterà:

l’uso della cintura di sicurezza
che non deve essere trascurato in città, perché è proprio a
velocità moderata che essa è
in grado di evitare anche le lesioni minime; dopo i 3 anni e fino a quando il bambino non
raggiunge la statura di metri
1,50, è obbligatorio l’uso di
una adattatore d’altezza; il posto più sicuro dei bambini è il
sedile posteriore con regolare
cintura di sicurezza.
Il codice della strada (art.
172) impone l’obbligo al conducente e ai passeggeri dei
veicoli di utilizzare le cinture di
sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.
Del mancato uso della cintura da parte di un minore è responsabile il conducente e ciò
comporta la sanzione di euro
80,00 e la perdita di 5 punti
della patente.
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Domenica 5 ottobre al Parco del Tanaro

Domenica 28 settembre ad Omegna
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A cura di Ex allievi e Comitato Oratorio

Nizza - Rocchetta Tanaro Gli Alpini della Valle Belbo Ripulito busto Don Bosco
passeggiata e conferenza raduno di Raggruppamento

Nizza Monferrato. Sono otto i comuni astigiani che finora
hanno aderito al “Progetto outdoor” che ha lo scopo di promuovere il territorio, che ha acquistato più valore alla luce del
riconoscimento Unesco di
Langhe Roero e Monferrato
con la tutela delle zone protette, salvaguardare l’ambiente,
promuovere lo sport all’aria
aperta, valorizzare la produzione delle nostre terre attraverso la gastronomia, ecc.
A presentare questa iniziativa della camminata l’Assessore allo Sport del Comune di
Nizza Monferrato, in questo
progetto crede molto e quindi
lo promuove e lo sostiene. Innanzi tutto ricorda i Comuni
che hanno aderito: Nizza, Incisa Scapaccino, Masio, Cerro
Tanaro, Vaglio Serra e Vinchio
(tutti saranno attraversati o
toccati dalla camminata) e Asti
che proporrà altre iniziative
proprie. Il trekking con un percorso di circa 27 km. organizzato con la collaborazione del
Nordic Walking di Incisa, per
festeggiare il raggiungimento
degli 8 aderenti al progetto iniziale, si concluderà nel Parco

Naturale di Rocchetta Tanaro
presso l’Ostello Pachamama
con una sostanziosa “merenda” a cura del CSPS.
Al termine si svolgerà una
conferenza stampa con la partecipazione dei sindaci dei
paesi aderenti per il simbolico
battesimo della “Regione dell’outdoor”, che oltre a quelli
della provincia di Asti, vedrà
prossimamente associarsi anche Borgaro Torinese. L’Idea è
quella di arrivare, estendendo
l’adesione, percorsi e programmi, ad un “Outdoor nazionale”. Nell’occasione della
conferenza stampa, saranno
presentati sia percorsi religiosi
(Nizza Monferrato- Rocchetta
Tanaro- Castelnuovo Don Bosco nell’anniversario dei 200
anni della nascita di Don Bosco) sia quelli interregionali, un
percorso che unisca il Monferrato al mare, tutti da effettuare
in diverse tappe.
Costo dell’escursione: euro
5; partenza ore 9,00, da Piazza Martiri di Alessandria (Piazza del Comune) di Nizza Monferrato; durante il tragitto tappe-ristoro con distribuzione acqua e sali minerali.

Venerdì 3 ottobre per la Stagione musicale

“Follies d’Espana”
all’Auditorium Trinità

Nizza Monferrato. Proseguono venerdì 3 ottobre, ore
21,00, presso l’Auditorium Trinità di via Pistone gli appuntamenti per la Stagione musicale organizzata dall’Associazione Concerti e Colline. In programma “Follies d’Espana”
con musiche di Albeniz, Granados, Falloni, suonate da Luca Lucini (flauto) e Matteo Falloni (pianoforte).
Alcune note biografiche degli artisti:
Luca Lucini, nasce nel 1971
e dall’età di 8 anni studia chitarra classica; si perfeziona
con Giampaolo Bandini e Giovanni Puddu e segue diverse
Master class con valenti maestri. Vince numerosi concorsi e
suona in diverse formazioni da
camera e come solista. Partecipa a rassegne concertistiche
in Europa ed Asia, quali: Maggio Musicale Fiorentino, Festival internazionale della chitarra Nicolò Paganini di Parma,
Tokyo City Philarmonica ecc.
Numerose le sue collaborazioni con prestigiosi concertisti.
Matteo Falloni, pianista e
concertista, si diploma in Pia-

noforte e Composizione al
Conservatorio di Brescia. Si
perfeziona sotto la guida di valenti maestri e svolge intensa
attività concertistica come camerista e pianista accompagnatore, collaborando stabilmente con musicisti di chiara
fama. E’ premiato in numerosi
concorsi di Musica da Camera
e Composizione. Le sue opere sono eseguite da prestigiosi artisti nel campo musicale.
E’ docente di pianoforte presso l’Accademia S. Carlo di Salò e assistente pianistico presso i corsi di alto perfezionamento della Scuola superiore
di musica di Brescia.

Il busto di Don Bosco prima
della pulizia.
Nizza Monferrato. Domenico 28 settembre una nutrita
rappresentanza di Gruppi Alpini della Valle Belbo (Nizza
Monferrato, Canelli, Bruno,
Calamandrana) accompagnati
da amici e simpatizzanti hanno
partecipato al raduno ANA del
Raggruppamento Nord Ovest
(Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Francia) sfilando con la
Sezione di Asti ad Omegna sul
Lago d’Orta. Al termine, a dovere compiuto, un simpatico

pranzo in allegria all’Isola dei
Pescatori a Stresa con la tradizionale foto ricordo (che pubblichiamo). Dopo una sosta all’Isola Bella, tutti in bus per il ritorno con i saluti di rito e l’augurio di ritrovarsi nuovamente
il prossimo maggio 2015 per
l’Adunata ANA de L’Aquila.
Per la cronaca, il prossimo
raduno del Raggruppamento
Nord Ovest ANA si svolgerà
nella vicina Acqui Terme a metà ottobre 2015.

Trent’anni anni di diploma
festeggiati con una gita

Il nutrito gruppo delle diplomate del 1984 per la classica foto ricordo.

Nizza Monferrato. Le ragazze che nel 1984 avevano dato la maturità al Liceo pedagogico dell’Istituto N. S. delle Grazie di Nizza
Monferrato nel 1984 hanno pensato di celebrare i loro “30 anni
di diploma” con una bella rimpatriata. Grazie a Sr. Rosalba ed
alle organizzatrici, Alice e Chiara, le vecchie compagne di scuola sono state contattate e sollecitate a ritrovarsi nuovamente insieme per un giorno, dimenticando per un giorni tutti i problemi
con una fantastica gita ad Orta in riva al lago ed all’Isola di S.
Giulio per una bella giornata piena di ricordi, di confidenze, di
tanta allegria ritornando indietro di… 30 anni. Un caldo ringraziamento del nutrito gruppo a chi ha organizzato il tutto al meglio.

L’inaugurazione sabato 4 ottobre

Sabato 11 ottobre al Foro boario

Polentone che missione

Nizza Monferrato. L’Associazione “Projeto Corumba” in
collaborazione con la Pro loco
di Nizza Monferrato organizza
per sabato 11 ottobre, alle ore
20,00, la seconda edizione di
“Polentone, che missione!”
Il ricavato della serata sarà
destinato alla missione di Padre Pasquale Forin a Corumbà
(Brasile).
Questo il sostanziose menù
preparato: Antipasti: affettati
misti e omelette; primo e secondo: polenta con: salsiccia e
gorgonzola; dolce, vino e acqua.

Costo di partecipazione: euro 15,00; bambini (6-12 anni)
euro 8; bambini fino a 5 anni:
gratis.
Seguirà, alle ore 21,45, un
intrattenimento musicale con il
concerto della Palmarosa
Band “Atmosfere musicali da
un juke box anni 50… non solo Fred”.
Saranno disponibili: sangria
e bibite (costo 2 euro).
Per la cena (molto gradita la
prenotazione) contattare:
Andrea: 349 874 6877; Alice: 347 052 6904; Emanuela:
347 944 7237.

Dalle parrocchie di Nizza
Venerdì 3 ottobre: dalle ore 18 alle ore 17 di sabato 4 ottobre,
nella Chiesa di S. Siro, 24 ore di adorazione, organizzata dal
Gruppo di preghiera S. padre Pio.
Duomo di Acqui Terme, ore 21, incontro di inizio anno pastorale.
Messa al Martinetto: La celebrazione della Santa Messa domenicale al Martinetto, ore 21, verrà prorogata a domenica 5 ottobre, in considerazione del prolungamento del raccolto della
vendemmia.
Catechisni: Si ricorda che sabato 11 ottobre, al Martinetto,
ore 15, si svolgerà la “festa di inizio anno catechistico”.

“La casa dei balocchi”
nuovo nido infantile

Nizza Monferrato. Sarà
inaugurato sabato 4 ottobre un
nuovo servizio destinato ai
“piccoli” dai 3 mesi ai 3 anni, il
nido infantile “La casa dei Balocchi”.
Titolare della struttura che
sorge su una collina della prima periferia della città di Nizza
Monferrato, in strada S. Pietro
43 I, la dott.ssa Giusi Ranno,
assistente sociale, libero professionista in qualità di Mediatore familiare e insegnante del
massaggio ai bebè.
Il nuovo nido in famiglia
(D.G.R. Dicembre 2004 n. 4814482-Regione Piemonte) accoglierà bambini in un ambiente domestico dove l’operatore
svolge il suo compito in maniera rassicurante ed amorevole accompagnando i piccoli
nelle loro prime esperienze di
crescita. Gli spazio sono stati
predisposti per offrire le migliori condizioni e rispondere ai bisogni dei bambini, dalla luminosa e spaziosa sala suddivisa secondo le diverse temati-

che: accoglienza, rilassamento e psicomotricità, gioco libero, laboratori espressivi, ecc.
La cucina è adeguatamente
per la conservazione, la preparazione, cottura e la somministrazione del pasto.
Le attività saranno suddivise
per età ed articolate secondo
lo sviluppo psicomotorio, apprendimento, ed affettivo del
bambino.
“La casa dei Balocchi” non
si occuperà solo di bambini ma
anche dei genitori che volessero confrontarsi e crescere
nel ruolo educativo.
Ci sarà la possibilità di usufruire per i genitori che ne
avessero necessità di orari
personalizzati e flessibili.
L’inaugurazione avverrà sabato 4 ottobre alle ore 16,30;
agli intervenuti la possibilità di
avere notizie e ragguagli più
dettagliati dei servizi offerti.
Per ulteriori informazioni,
contattare “La casa dei Balocchi”, dott.ssa Giusi Ranno; cell.
3249503961.

Nizza Monferrato. Per celebrare degnamente la ricorrenza dei 200 anni della nascita di
S. Giovanni Bosco anche
L’Unione Ex allievi di Nizza ed
il Comitato Pro Oratorio hanno
“pensato” a due iniziative.
Di queste, la proposta di una
statua (con spesa a carico del
Comitato) di S. Maria Mazzarello da posizionare lungo Viale Don Bosco angolo via Einaudi, non ha avuto risposta
ne dall’Amministrazione comunale ne dall’Istituto N. S. delle
Grazie.
L’altra iniziativa, la pulizia-

Il busto di Don Bosco dopo
l’intervento.

maquillage della stata di Don
Bosco (sull’omonima piazzetta) si è appena concretizzata
con l’intervento di una ditta
specializzata, alla quale va un
ringraziamento speciale da
parte degli Ex allievi oratoriani,
del Comitato.
L’intervento di pulizia, oltre
a mettere in risalto la bellezza del busto, donato dagli Ex allievi oratoriani nicesi nel lontano 1929 in occasione della beatificazione di
Don Bosco, sembra abbia ridato nuova luce al sorriso
del Santo.

Appuntamenti culturali

Bambini con DSA
L’Associazione
Italiana
Maestri Cattolici, sezione di
Nizza Monferrato, organizza
una serie di incontri nei pomeriggi del 7-21-28 ottobre, dalle
ore 16,45 alle ore 18,45, presso il salone Sannazzaro della
Parrocchia di S. Siro, Via Gozzellini 28, sul tema: Bambini
con DSA: dalla teoria alla pratica.
Argomento del primo incontro di martedì 7 ottobre: Disturbo dello sviluppo del linguaggio e dislessia (cos’è, come si
presenta e cosa fare a scuola);
tratteranno
l’argomento:
dott.ssa Giulia Gallone, logopedista e dott.ssa Alessia Gallo, terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva.

Per informazioni: 347 435
6141 - 339 357 9450; ore serali ai numeri: 0141 840
973/0141 702 814.
Corso di teologia
La diocesi di Acqui Terme
organizza anche per l’autunno
2014 una serie di incontri per il
“Corso di teologia pastorale”
per la zona pastorale NizzaCanelli; si svolgeranno nelle
serate del venerdì a partire dal
10 ottobre 2014 dalle ore
20,45 alle ore 22,15.
Il primo incontro di venerdì
10 ottobre avrà per tema: La
cultura odierna”: relatore don
Elia Eliseo. Quota di iscrizione:
€ 15. Referente zonale: prof.
Francesca Villa; telef. 0141
793263 - 347 2246762 - franciritai.villa@libero.it

Anche l’Aimc di Nizza
a “Cento piazze 2014”

Nizza Monferrato. L’Associazione Italiana Maestri Cattolici, sezione di Nizza Monferrato ha aderito alla V edizione
di “Centro piazze 2014” ed alla “Giornata mondiale dell’Insegnante” di domenica 5 ottobre sul tema “Valorizzare gli insegnanti nel dare valore alla
scuola” consapevole che “come maestri ed educatori dobbiamo allora cercare di superare ciò che risulta difficile e
problematico e chinarci verso i
bambini per condurli nei diversi percorsi d’apprendimento.

Un aiuto può venire dal fatto
che ci si ritrovi in Aimc per
scambiarci esperienze, informazioni e materiali e per approfondire la nostra formazione”.
Venerdì 3 ottobre, alle ore
17,30, presso la Parrocchia di
Sant’Ippolito, Don Aldo Badano celebrerà una Santa Messa
alla quale sono invitate le tesserate all’Associazione e le insegnanti.
Al termine seguirà l’inaugurazione della nuova sede in via
Gozzellini 30.

A Cortiglione il 4 e 5 ottobre

Festa della Vendemmia

Cortiglione. Sabato 4 e domenica 5 ottobre ritorna le “Festa della vendemmia”, durante
cui si svolge la tradizionale
“corsa del vaslòt”.
Si comincia sabato alle 16
con l’apertura della settima
mostra fotografica “C’era una
volta Cortiglione” e del Museo
delle contadinerie con il tema
della Casa contadina.
Domenica alle 11 Santa
Messa Solenne e processione.
Alle 12,30 pranzo della vendemmia (menu completo 18
euro): crostini con lardo, pepe-

roni con bagna cauda, insalata
di fagioli, agnolotti in brodo,
bollito misto con bagnet, dolce,
acqua e vino compresi.
Nel pomeriggio corsa dei vaslot dalle 15,30, a seguire sfida
di pigiatura a piedi nudi.
I vincitori di entrambe le gare saranno premiati a partire
dalle 17,30.
Musica dal vivo con Scatto
alla risposta, nel pomeriggio la
51ª Sagra della friciula ‘d curgeli, per tutta la manifestazione aperto il banco di beneficenza.

L’Ancora cambia recapito

Nizza Monferrato. I redattori di Nizza de L’Ancora hanno cambiato recapito: da via Pio Corsi 25 a via Gozzellini 30 (di fronte
alla sede della Croce verde).
Per contattare il referente di zona Franco Vacchina: telef. 328
328 4176 - fax 0144 55265; franco.vacchina@alice.it.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da ven. 3 a dom. 5 ottobre: Planes 2 Missione antincendio (orario: ven. e sab. 21.00; dom. 16.0021.00).
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da gio. 2 a lun. 6 ottobre: Lucy (orario: gio.,
ven. e lun. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom. 16.30-18.30-21.00);
sab. 4 e dom. 5 ottobre: Pongo il cane milionario (orario: sab.
16.00-18.00; dom. 15.00).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 2 a lun. 6 ottobre: Fratelli unici (orario: gio., ven. e lun. 21.00; sab. 20.30-22.30; dom. 16.3018.30-21.00).
OVADA

TEATRO SPLENDOR (010 583261), da ven. 3 a dom. 5 ottobre:
Boxtrolls - Le scatole magiche (orario: ven. 20.30; sab. 17.3020.00-22.00; dom. 16.00-17.50-20.30).

Week end al cinema
FRATELLI UNICI (Italia,
2014) di A.Federici con
R.Bova, L.Argentero, C.Crescentini.
Una storia semplice e
complessa che pone al centro l’amore nella sua definizione più articolata: fraterno,
figliale, di coppia; visto attraverso gli occhi di due fratelli Pietro e Francesco che
arrivati vicini agli “anta” hanno dimenticato il significato
del termine amore, troppo legati alla carriera ed alla vita
frenetica del terzo millennio

Numeri
di emergenza

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

o semplicemente non lo hanno mai cercato, lo hanno
snobbato tanto da desiderare di essere figli unici. L’imprevisto è dietro l’angolo e
Pietro, in seguito ad un incidente, rimane senza memoria; Francesco non ha altra
alternativa che portarselo a
casa e rieducarlo alla vita,
secondo però, quelli che sono i suoi stilemi.
La disapprovazione delle
persone che interagiscono
con i due è palese ma lascia Francesco indifferente
anche quando si materializza nella avvenente e giovane vicina di casa. Il destino
è ancora galeotto; Pietro ormai ristabilito esce di casa e,
casualmente, incontra un
amore mai spento.
Commedia fresca e divertente, che si preannuncia capace di raccogliere consensi di pubblico grazie alla coppia Bova-Argentero, due dei
migliori attori della generazione di mezza età.

VENERDÌ 3 OTTOBRE

Acqui Terme. Dalle ore 15 alle ore 18 all’Hotel Nuove Terme, convegno su “Aspetti economici, patrimoniali e fiscali
nella separazione, nel divorzio
e nelle convivenze: normativa,
disciplina ed aspetti pratici” con
il dott. Domenico Pellegrini magistrato al Tribunale di Genova,
dott. Luca Lamanna notaio di
Acqui Terme, avv. prof. Antonio
Lovisolo avvocato di Genova e
avv. Alessandra Piccardo avvocato di Genova; saluti e introduzione dell’avv. Piero Piroddi presidente ordine avvocati di Acqui Terme e dei membri dei direttivi di Aiaf nazionale
e del Piemonte e Valle d’Aosta.
Acqui Terme. Alle ore 21
presso la Sala Santa Maria per
la 17ª edizione del “Festival internazionale di Musica Contemporanea”, “Omaggio alla
musica tedesca tra razionalità
e rumore”: la tradizione germanica da Bach a Rihm: concerto del duo PianoX2 pianoforte a quatto mani; ingresso libero. Per info 333 7141701,
www.festivalomaggioa.eu
Acqui Terme. Alle ore 21 a palazzo Robellini, conferenza della dott.ssa Emanuela Costantini, università degli studi di Perugia, sul tema “I figli del regime.
La politica demografica del regime Ceausescu e le sue conseguenze”. Info 0144 770272:
www.comuneacqui.com
SABATO 4 OTTOBRE
Acqui Terme. In corso Italia,
da portici Saracco a piazza
San Francesco, 31° Mercatino
del bambino “Giocando si impara”; a cura del Gruppo Giovani Madonna Pellegrina. Per
info 338 3501876.
Acqui Terme. In centro città,
“Festa di chiusura stagione”
con bancarelle, prodotti tipici,
giochi, intrattenimenti.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Centro Congressi: sabato 11
e domenica 12 ottobre, esposizione internazionale felina “I
gatti più belli del mondo” e mostra di rettili “Reptilia Expo”.
Inaugurazione sabato 11 alle
ore 9.
GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 4 ottobre, mostra di Omar Ronda “Marilyn &
Company”. Orario: sabato 1012 e 16-19.30; gli altri giorni su
appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: dal 4 al 19 ottobre,
mostra di Nino Farinetti “… e
mettila da parte”. Orario: da
giovedì a domenica 17.30-20.
Inaugurazione sabato 4 ottobre alle ore 17.30.
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 5 ottobre, mostra collettiva dell’associazione culturale La Bohème. Orario: da
martedì a domenica 10-12.30 e
15.30-18.30; lunedì chiuso.
Dall’11 al 26 ottobre, mostra di
Mihail V. Ivanov “Dante Alighieri: i colori dell’inferno”. Orario: da
martedì a domenica 15.30-19;
lunedì chiuso. Inaugurazione
sabato 11 ottobre alle ore 16.
***
BUBBIO
Ex Oratorio della Confrater-

nita dei Battuti: dal 4 ottobre
al 1° novembre, mostra di
Giorgio Venturino “Dal mare
alle Langhe”.
***
CARPENETO
Soms: fino all’8 ottobre, mostra di Romano Rathschuler “Il
respiro dei fiori”. Orario: venerdì, sabato e domenica 1012.30 e 16-19.30; altri giorni su
prenotazione.
***
MONASTERO BORMIDA
Museo del Castello: fino al 26
ottobre, mostra dal titolo “Il
Monferrato. 500 anni di arte.
Grandi artisti in un piccolo stato”. Orario: sabato e domenica
10-13 e 15-20; visite guidate
organizzate per gruppi su prenotazione anche in altri giorni.
Info: 349 1214743, museodelmonastero@gmail.com
***
ROCCA GRIMALDA
Palazzo Borgatta: fino al 12
ottobre, mostra fotografica “Oltregiogo fotografico 2014”.
Orario: venerdì e sabato 1619; domenica 15-19.
***
CASTELLI APERTI
Le aperture, in zona, di domenica 5 ottobre: nella provincia
di Alessandria sarà possibile
visitare il castello Rocca Gri-

malda (ore 15-18), di Morsasco (turni orari 11-15-16-17),
di Orsara Bormida (ore
15.30-18.30), di Trisobbio
(ore 10-13-15-19, visita libera),
il Museo Civico e Archeologico
di Acqui Terme (ore 11-13.30
e 15.30-17.30, visite libere), il
museo La torre e il fiume di
Masio (ore 15-18.30, visite libere) e il castello di Redabue
di Masio (ore 14.30-19 visite
guidate).
In provincia di Asti sarà, invece, possibile visitare il castello
di Monastero Bormida (visite
guidate ore 15-18). La visita
guidata di quest’ultimo castello
inizia percorrendo il perimetro
esterno per comprendere la
collocazione e la storia della
struttura nei secoli. Quindi si
entra all’interno, nei piani nobili, le cui stanze, trasformate nel
17° secolo, presentano pavimenti a mosaico e soffitti a vela e a crociera affrescati a motivi floreali geometrici. La visita prosegue con i camminamenti sulla cima e si conclude
nelle spaziose cantine.
Per conoscere le strutture in
dettaglio, informazioni su orari, turni e costi dei biglietti:
www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - numero verde
800 329329.
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Acqui Terme. Alle ore 21
presso la Sala Santa Maria per
la 17ª edizione del “Festival internazionale di Musica Contemporanea”, “Omaggio alla
musica tedesca tra razionalità
e rumore”: La Voce, Ensemble
Nuove Musiche voce e pianoforte; ingresso libero. Per info
333 7141701, www.festivalomaggioa.eu
Acqui Terme. Dalle ore 15 al
Movicentro, Festa dei nonni; a
cura della Pro loco di Arzello.
Mombaldone. “Antica fiera del
Montone Grasso”: ore 8.30 negli impianti sportivi comunali,
assegnazione spazi per il bestiame, esposizione di macchine agricole e trattori d’epoca;
ore 9.30, apertura della fiera
con esposizione di ovi/caprini,
bovini di razze pregiate, cavalli da sella, asini e avicoli ornamentali; ore 12, premiazione
dei capi più belli; a seguire,
“Pranzo in fiera” con la cucina
contadina di una volta. Info
0144 950680.
Morsasco. Alle ore 16.30
presso il castello, presentazione del libro “Valore universale
della musica ed emozione
estetica” di Antonio Osnato
Troiano.
Rossiglione. Dalle ore 14.30
alle 22.30 presso l’area Expo,
“Sapori d’autunno-fiera mercato agroalimentare e dell’artigianato”; per i più piccoli sono
disponibili intrattenimenti e laboratori di riciclo; dalle ore 19
presso l’area Expo, è attivo il
ristorante; ingresso gratuito.
Per
info
goe.rossiglione2000@yahoo.it
Sassello. Mostra micologica;
a cura del dott. Fabrizio Boccardo.
DOMENICA 5 OTTOBRE
Acqui Terme. In centro città,
“Festa di chiusura stagione”
con bancarelle, prodotti tipici,
giochi, intrattenimenti.
Acqui Terme. Dalle ore 9 nel
chiostro di San Francesco per
la rassegna “Salotti culturali”,
conferenza “La Musicoterapia
nella riabilitazione neurologica”. Info 360 440268, info@coraleacquiterme.it
Acqui Terme. Alle ore 21
presso la Sala Santa Maria,
Festival “Omaggio a…”, in collaborazione con Associazione
Musica d’Oggi.
Bosio. Presso il parco Capanne di Marcarolo, 15ª edizione
del “Parco Pulito”, giornata di
volontariato per la pulizia dei
sentieri del parco: ore 10 presso la Baita del Gorzente, ritrovo; ore 10-12 lungo il sentiero
dei laghi del Gorzente, attività
di pulizia; nel pomeriggio, visita all’Ecomuseo di Cascina
Moglioni; pranzo al sacco; ai
parteciparti verrà fornito il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti; i partecipanti
dovranno indossare pantaloni
lunghi, giacca a vento e scarponcini (o scarpe da ginnasti-

ca) e riceveranno in omaggio il
libro sul Biancone (l’aquila dei
serpenti, simbolo del parco).
Per info e prenotazioni 0143
877825, e-mail info@parcocapanne.it
Mornese. 5ª Castagnata di
San Nicola: dalle ore 14.30 in
piazza Doria, degustazione
delle “rustie”, “ferscioi” (le frittelle) e vino per tutti.
Ponzone. Nella frazione di
Piancastagna, 17ª edizione
della “Festa della Montagna”:
ore 8.30, inizio camminate; a
seguire, convegno sulle problematiche della montagna e
sulle attività del Gal Borba;
possibilità di visitare la “Fiera mercato” per le vie della frazione; mostre fotografiche,
passeggiate “Animal Walk”
con cavalli, lama, asini e alpaca; nel pomeriggio, festa presso Cascina Tiole, con intrattenimenti riservati ai bambini, visite guidate al percorso naturalistico, esposizione fotografica; in contemporanea nel concentrico, distribuzione di caldarroste, farinata e dolci.
Rocca Grimalda. Alle ore
17.30 presso il castello per la
rassegna “A cori uniti nel parco”, il gruppo Gli Scariolanti di
Genova con canzoni di tradizione popolare, di testimonianza, opposizione, resistenza,
recuperate e proposte anche
con nuovi arrangiamenti.
Rossiglione. Dalle ore 10 alle
20 presso l’area Expo, “Sapori d’autunno-fiera mercato
agroalimentare e dell’artigianato”; 37ª Sagra della castagna e a tutto vapore, con l’arrivo in stazione del treno storico
a vapore; per i più piccoli sono
disponibili intrattenimenti e laboratori di riciclo; dalle ore 12
presso l’area Expo, è attivo il
ristorante; ingresso gratuito.
Per
info
goe.rossiglione2000@yahoo.it
Sassello. Mostra micologica;
a cura del dott. Fabrizio Boccardo.
Visone. “Festa compatronale
della Madonna del Rosario”,
“Antica fiera della Madonna
del Rosario”: grande rassegna
di animali (capre, pecore, maiali, conigli, animali da cortile),
antiquariato, mostra di pittura
“I vecchi mestieri di Valle San
Bartolomeo”; rievocazione della trasumananza, spettacolo
circense, battesimo della sella
condotto dal maneggio di Visone “Il Guado”, parco giochi
gonfiabile; in piazza d’Armi, farinata, calzone fritto e frittelle
della tradizione; ore 11, s.
messa animata dal Coro Parrocchiale S. Cecilia diretto dal
m° Carlo Grillo; al termine, processione con l’artistica statua
della Madonna del Rosario;
partecipazione delle Confraternite del Priorato di Acqui.
VENERDÌ 10 OTTOBRE

Acqui Terme. Alle ore 21 nella Sala Santa Maria, concerto

di Pietro Locatto (chitarra classica), in collaborazione con il
Conservatorio di Alessandria.
Acqui Terme. Alle ore 21 a
palazzo Robellini, presentazione del volume di Giulia Giachetti e Giulio Vignoli “L’Olocausto sconosciuto. Lo sterminio degli Italiani in Crimea” edizioni Settimo Sigillo. Info 0144
770272.
SABATO 11 OTTOBRE

Acqui Terme. Dalle ore 9.30
alle ore 12.30 presso il liceo
“G. Parodi”, convegno dal titolo “Gli studi classici quale futuro?”, a cura del prof. Alberto
Pirni; intervengono il dott. D.
Rapetti, il dott. B. Lulani, la
prof.ssa L. Rapetti, la prof.ssa
C. Bearzot, il dott. D. Servetti,
B. Gallizzi, E. Grillo, T. Rossi,
F. Bonicelli, S. Panaro e G.
Chiarlo.
Acqui Terme. In piazza Italia
e corso Bagni dalle ore 10 alle
20, “Ciocco Expò - Acqui Terme al cioccolato”, degustazioni con gli artigiani del cioccolato, laboratori per bambini, mostre, sculture, abbinamenti golosi. Info 0144 770254.
Acqui Terme. In centro città,
“Librando - mercatino del libro
usato”. Info 0144 770254.
Acqui Terme. In piazza Foro
Boario, area mercatale, Mostra/scambio moto d’epoca.
DOMENICA 12 OTTOBRE

Acqui Terme. Alle ore 10 a
palazzo Robellini, premiazione
del 25° Concorso regionale di
poesia dialettale “Città di Acqui
Terme Cavalieri di San Guido
d’Acquosana”; ingresso libero.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella Sala Santa Maria per il “Festival Luoghi Immaginari” “12°
Festival itinerante per la Regione Piemonte… architetture
sonore…”, concerto del Nuovo
Trio Faurè con Flavia Brunetto
(pianoforte), Silvano Minella
(violino) e Marco Perini (violoncello); ingresso libero sino a
esaurimento posti. Info 333
9800983, 334 9380800 e
www.festivaluoghimmaginari.it
Acqui Terme. In piazza Italia
e corso Bagni dalle ore 10 alle
19, “Ciocco Expò - Acqui Terme al cioccolato”, degustazioni con gli artigiani del cioccolato, laboratori per bambini, mostre, sculture, abbinamenti golosi. Info 0144 770254.
Acqui Terme. In centro città,
“Librando - mercatino del libro
usato”. Info 0144 770254.
Acqui Terme. In piazza Foro
Boario, area mercatale, Mostra/scambio moto d’epoca.
Ricaldone. Alle ore 16 presso
la biblioteca civica e il museo
Tenco, “Versi e letture da Ricaldone per la Croce Rossa
Italiana”, iniziativa benefica di
raccolta fondi aperta alla partecipazione di bambini, ragazzi e dei lori genitori. Per info
339 7505560, www.csdilmosaico.it

Appello Dasma a donare sangue
Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza di
sangue ad uso dell’Ospedale
di Acqui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue.
Per donare il sangue occorre avere compiuto 18 anni e di
peso corporeo non inferiore a
50 kg.
Recarsi a digiuno, all’ospedale di Acqui Terme all’ufficio
informazioni e assistenza DASMA - AVIS che si trova al piano terra dell’ospedale di Acqui
a lato dello sportello bancario,
dalle ore 8.30 alle ore 10,30
dal lunedì al venerdì, oppure al
primo piano dell’ospedale

(centro trasfusionale) dalle ore
8.30 alle 11, nelle seguenti date: 12 e 26 ottobre, 9 e 30 novembre, 14 e 21 dicembre
2014.
Per i nuovi donatori verrà effettuato visita medica e un piccolo prelievo per gli esami. Il risultato degli esami verrà inviato in busta chiusa al domicilio
dell’interessato.
A conferma di idoneità il donatore verrà convocato per la
donazione.
Le donazioni verranno effettuate ogni tre mesi, per gli uomini e ogni sei mesi per le donne in età fertile. Il quantitativo
di prelievo è per tutti i donatori
di 400 grammi di sangue intero, come prescritto dalle nor-

Stato civile Acqui Terme
Nati: Ashley Kristel Soza Goya, Augusto Zunino.

Morti: Giovanni Di Dio, Felice Raimondo, Giuseppina Rosa Bajno, Esterrina Pedrazzi, Ermelinda Bava, Filippo Lo Cascio, Maria Luisa Dellacasa, Antonietta Bo, Agostino Giuseppe Barosio,
Maria Letizia Canadelli, Giovanni Battista Rivessi.
Pubblicazioni di matrimonio: Mario Pisello con Tiziana Borgatti, Corrado Rapetti con Barbara Boido.

me nazionali.
Ad ogni donazione seguirà
sempre una serie di esami clinici. I donatori hanno diritto a
visite e esami supplementari
su prescrizione del Dasma Avis o del medico curante con
esenzione tiket.
Il donatore ha diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera
giornata conservando la normale retribuzione 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. A
prelievo ultimato verrà offerta
ai donatori la ristorazione presso il locale mensa dell’ospedale.
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: 18 ottobre, 22 novembre, 20 dicembre. (tel. 0144 777506)
Per ulteriori informazioni tel.
333.7926649, e-mail: avisdasma@gmail.com
sito:
www.avisdasma.it e ricorda
che: ogni donazione può salvare una vita!

L’ANCORA
5 OTTOBRE 2014
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
La restituzione del deposito
cauzionale

Recentemente ho lasciato
l’alloggio che avevo preso il affitto otto anni fa. Il contratto
scadeva ed io nel frattempo mi
sono comperato casa da andarci ad abitare.
Dopo aver consegnato le
chiavi, mi aspettavo che il padrone di casa mi restituisse la
caparra che avevo dato all’inizio quando ero entrato. Ed invece nulla: il proprietario non
mi ha detto nulla; si è limitato
a ritirare le chiavi e dopo aver
dato una veloce occhiata all’alloggio se ne è andato senza
dirmi nulla.
Oggi è passato un mese
senza che lui mi abbia restituito la caparra. Sono sicuro di
avergli lasciato un alloggio in
ordine. D’altronde lui non si è
lamentato di nulla. Semplicemente non mi ha restituito la
caparra. Cosa posso fare? Devo per forza rivolgermi ad un
avvocato?
***
Il deposito cauzionale viene
rilasciato a garanzia del buon
stato di conservazione dell’immobile dato in affitto. Al termine della locazione, l’immobile
deve essere rilasciato nello

stato in cui si trovava all’inizio.
Salvo il normale deperimento
d’uso. Nel caso descritto dal
Lettore tutto fa pensare che
l’immobile sia stato rilasciato in
ottime condizioni. Questo lo si
desume dal fatto che il proprietario, al rilascio, non ha
sollevato obiezioni di sorta. In
caso contrario, avrebbe sicuramente formulato dei rilievi
sul suo stato.
Sulla base di queste premesse, non si comprendono i
motivi che stanno alla base del
rifiuto del proprietario di restituzione del deposito. Occorrerà quindi che il Lettore formalizzi la propria richiesta di rimborso a mezzo di lettera raccomandata contenente un termine per il rimborso stesso.
Decorso invano detto termine,
sarà inevitabile per lui ricorrere
alla tutela giudiziale dei propri
diritti mediante il patrocinio di
un avvocato. Egli saprà valutare rischi e benefici di una
azione di questo genere, consigliando il Lettore nella maniera più opportuna, al fine di
fargli ottenere quanto gli spetta.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”, piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:
Richieste relative alle ditte
private
n. 2 - periti elettronici, rif.
n. 1796; ditta dell’ovadese ricerca 2 periti elettronici, età
19-25 anni, necessario essere
in possesso di patente B e automuniti, buona conoscenza
della lingua inglese e informatica e disponibilità a trasferte,
contratto di apprendistato previo tirocinio di mesi 3 full-time,
per candidarsi inviare cv a:
st.ovada@provincia.alessandria.it; Ovada;
n. 1 - impiegato/a amministrativo/a, rif. n. 1795; ente
pubblico con sede in Torino
cerca impiegato/a amministrativo/a categoria B, requisiti: cittadino italiano o dell’Unione
Europea con diploma di scuola dell’obbligo e conoscenza
del pacchetto Office, internet e
posta elettronica per attività
amministrative di segreteria,
classificazione, archiviazione e
compilazione di modulistica di
laboratorio e contatti telefonici
con l’utenza, possibilità di movimentazione merce fino a Kg.
20 di peso, si tratta di graduatoria integrata pluriennale fra
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, i candidati devono presentarsi entro lunedì 13 ottobre al
proprio Centro per l’impiego
muniti di documento di identità
e redditi Isee anno 2013;
n. 1 - sviluppatore software, rif. n. 1775; azienda di Acqui Terme ricerca sviluppatore
web, si richiede conoscenza
linguaggio Php, Mysql, autonomia nella gestione di piccoli
progetti, discreta capacità impostazione interfacce grafiche
per applicazioni web, tirocinio

di mesi 3 finalizzato all’inserimento lavorativo, per candidarsi inviare cv a: cpi.acqui@provincia.alessandria.it;
Acqui Terme;
n. 1 - addetto all’informazione e all’assistenza clienti,
rif. n. 1768; agenzia di Acqui
Terme cerca impiagato/a per
attività di accoglienza, informazione clienti, indispensabile
ottima conoscenza parlata e
scritta inglese e tedesco, ottima conoscenza pacchetto Office e capacità aggiornamento
sito web, preferibile esperienza in mansioni analoghe, iscrizione lista di mobilità o età fino
a 29 anni, per candidarsi inviare cv a: cpi.acqui@provincia.alessandria.it; Acqui Terme.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455.

Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - dom. 5 ottobre - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 5 ottobre - reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 2 a ven. 10 ottobre - gio. 2 Terme (piazza
Italia); ven. 3 Bollente (corso Italia); sab. 4 Albertini (corso Italia); dom. 5 Albertini; lun. 6 Baccino (corso Bagni); mar. 7 Cignoli (via Garibaldi); mer. 8 Terme; gio. 9 Bollente; ven. 10 Albertini.
Turno di sabato 4 ottobre: Albertini (corso Italia) h24; Bollente
(corso Italia), 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, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro commerciale. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomeriggio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 5 ottobre: piazza Castello, via Cairoli, via
Torino.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 4 a sabato
11 ottobre: Farmacia Gardelli, corso Saracco, 303 - tel. 0143
80224. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418; Vigili del
Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12; mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-12; Isola
ecologica Strada Rebba (c/o Saamo); Orario di apertura: Lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso; Info Econet tel.
0143-833522; Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di
Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 3-4-5 ottobre; Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353), il 6-7-8-9 ottobre.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 3 ottobre:
Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Sabato 4 ottobre: Farmacia Marola (telef. 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli;
Domenica 5 ottobre: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141
721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Lunedì 6 ottobre: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44
- Nizza Monferrato; Martedì 7 ottobre: Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato;
Mercoledì 8 ottobre: Farmacia Sacco (telef. 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 9 ottobre: Farmacia Boschi (telef. 0141
721 353) Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica:
10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti) 803
500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 5/10: A.G.I.P., corso Italia; ESSO,
c.so Marconi, Cairo.
FARMACIE: Domenica 5/10 - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Nuova, Ferrania.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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ne; uno strumento destinato a
risolvere i problemi che via via
si possono presentare nella
“vita” condominiale.

REGISTRI CONDOMINIALI
- Registro di contabilità
Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da
quello della effettuazione, i sin-

goli movimenti in entrata ed in
uscita.
Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate. (Art. 1130 n. 7 CC).
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 6
- 15011 Acqui Terme.

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 3 ottobre: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Sabato 4 ottobre: Farmacia Marola (telef. 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale Canelli; Domenica 5 ottobre: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli)
(telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Lunedì 6 ottobre: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via
Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Martedì 7 ottobre: Farmacia S.
Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza
Monferrato; Mercoledì 8 ottobre: Farmacia Sacco (telef. 823 449)
- Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 9 ottobre: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Crea una serenità
su misura delle tue esigenze.

SCONTO di BENVENUTO fino al 30%
su polizze RC auto, abitazione, infortuni
Divisione

CON LE 5 AREE DI GARANZIA LA TRANQUILLITÀ È ASSICURATA!

CHIEDI AL TUO AGENTE LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE.

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA NUOVA SEDE
UNILABOR DI POGGIO & OLIVIERI
Agenzia di ACQUI TERME
Piazza Matteotti, 1 • Tel. 0144 56777 • Fax 0144 322561

