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L’on. Piero Fassino all’incontro annuale del Vescovo con gli amministratori

giornale locale
DCOIO0047

Dal 16 al 18 novembre

Comuni baluardo di democrazia
Tre giorni di fiera
con le Unioni non perdano l’identità per Santa Caterina

Acqui Terme. Domenica 9
novembre, il salone mons.
Principe nella struttura del
Nuovo Ricre era completamente gremito per ascoltare la
relazione dell’on. Piero Fassi-

no, sindaco di Torino e presidente dell’ANCI, in occasione
dell’annuale appuntamento
con gli amministratori organizzato dal Vescovo. È stato lo
stesso Vescovo di Acqui,

mons. Pier Giorgio Micchiardi
ad aprire i lavori ricordando
trascorsi giovanili, “quando ero
vice parroco a S. Teresina, ebbi l’occasione di conoscere il
giovane Fassino e la mamma

che abitavano poco distante”.
Il Vescovo ha poi chiesto quale sarà il destino dei nostri territori nei prossimi 10 anni.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Sono oltre 250
le bancarelle che, il prossimo fine settimana, parteciperanno alla nuova edizione della fiera di
Santa Caterina. Si tratta dell’appuntamento commerciale più importante della stagione autunnale acquese in grado di attirare visitatori da tutta la provincia.
La fiera avrà inizio domenica 16
e si concluderà martedì 18 novembre. Saranno tre giorni intensi all’insegna del commercio
e del divertimento per i più piccoli.
Come tradizione vuole infatti, farà parte della grande festa patronale anche il luna park allestito in piazza Allende. Nelle scuole cittadine sono stati consegnati buoni omaggio e sconto per divertirsi sugli autoscontri, sull’ottovolante e tutte le altre attrazioni presenti in piazza San Marco.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Maltempo e treni

Acqui Terme. Al momento di
andare in stampa, mercoledì 12
novembre, le Ferrovie dello Stato comunicano che “sulla linea
Genova - Acqui Terme la circolazione è sospesa fra Genova
Brignole e Campo Ligure per la
presenza di un movimento franoso che interessa i binari tra
Genova Borzoli e Genova Acquasanta. Per garantire la mobilità Trenitalia ha attivato un servizio con bus sostitutivi. I tecnici
di RFI sono impegnati per ripristinare il servizio, che si prevede
tornerà regolare nella mattinata
di giovedì”. L’associazione pendolari ci ha comunicato che “si
conferma la soppressione del
treno 6166 in partenza da Genova per Acqui alle ore 17.36.
• continua alla pagina 2

Presentato domenica 16 novembre

Presentata la “camera calda”

La RSU: “Percorso non facile”

Il libro sulla biografia
di mons. G. Galliano

Ma per l’ospedale
sale la preoccupazione

Tacchella: l’ing. Peli
incontra i sindacati

Acqui Terme. Sarà presentato domenica 16 novembre dalle ore 16 presso
il salone San Guido della
parrocchia Cattedrale il libro
sulla biografia di monsignor
Giovanni Galliano. Stampato
da Impressioni Grafiche reca
il titolo “Pronto... sono don
Galliano” con il sottotitolo
“Biografia di un parroco (e
non solo)”.
L’idea di una “biografia” è
nata all’Associazione “Mons.
Galliano” Onlus, che ha trovato subito accoglienza da parte
della comunità del Duomo. Insieme hanno lavorato, iniziando ad ottobre del 2011.
«Perché un libro su don Galliano? Perché tentare di racchiudere nello spazio angusto
di un’edizione tipografica la
vulcanica ed incontenibile vicenda umana e sacerdotale
del parroco del Duomo?». A
queste domande risponde il
coordinatore del gruppo di lavoro, prof. Mario Piroddi: «Sono domande che ci siamo posti, ognuno con la propria
esperienza personale di vita
condivisa con “il parroco del
Duomo”.
E le risposte sono scaturite
spontanee: sicuramente per
doverosa riconoscenza a chi
ha scritto di tutto e di tutti, a chi
ha avuto una parola per ogni
occasione, a chi ha saputo

“Sportello”
del tribunale
alla Polizia Locale

evangelizzare, capire, ascoltare, suggerire, spronare, guidare, incoraggiare, entusiasmare.
Quindi un libro per un debito
di amicizia, di rispetto, certo,
ma anche per il desiderio di lasciare testimonianze e documenti a futura memoria di
un’epoca ricca di eventi e di
storie personali, che hanno
avuto come comune denominatore la figura di monsignor
Giovanni Galliano».
Il libro, di 288 pagine, prende l’avvio dall’analisi del contesto ecclesiale e civile della
vita di don Giovanni Galliano,
quindi vengono riportati i dati
essenziali della biografia.
red.acq.
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. La vecchia
rampa del pronto soccorso
dell’ospedale è stata trasformata in una camera calda. Ossia in uno spazio in cui ambulanze e privati cittadini potranno circolare per accompagnare pazienti con visite ed esami
da effettuare. Si tratta di una
iniziativa già annunciata da
qualche tempo dal direttore
sanitario del “Monsignor Giovanni Galliano”, Simone Porretto, che mira ad andare incontro alle esigenze di tutti
quegli utenti, in particolare anziani, per cui deambulare anche solo dal parcheggio all’ingresso del nosocomio rappresenta un problema.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. A partire da
lunedì 1 dicembre il tribunale
tornerà ad essere più vicino
agli acquesi.
No, non si tratta però di una
riapertura della sede di Salita
San Guido (anche se auspicata a 360 gradi) ma dell’apertura di uno sportello in città attraverso il quale ottenere tutta
una serie di certificazioni che,
altrimenti, potrebbero essere
ottenute solo recandosi ad
Alessandria.
Tutto ciò sarà possibile grazie ad una convenzione siglata dal sindaco di Acqui Enrico
Bertero e il Procuratore della
Repubblica di Alessandria Mario D’Onofrio. La Convenzione
avrà durata triennale ed è nata
allo scopo di rendere meno
traumatico la cancellazione di
un servizio fondamentale non
solo per Acqui ma per l’intero
territorio.
Il servizio cioè avrà lo scopo
di agevolare il cittadino nell’assolvimento di pratiche burocratiche relative ad alcuni certificati rilasciati dalla Procura.
R.A.
• continua alla pagina 2
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Cassine. Non si può parlare
di giornata decisiva, ma di giornata importante certamente sì.
Giovedì 13 novembre nel pomeriggio, a partire dalle 15,30,
in programma ad Alessandria
un incontro di sito cruciale per
il futuro della IMT-Tacchella di
Cassine e per i suoi 116 lavoratori. Per l’azienda presente
l’ingegner Peli, a confronto con
le segreterie sindacali di Alessandria. L’incontro segue quello unitario svoltosi lunedì pomeriggio a Bologna, dal quale
non sono, per la verità, emerse novità decisive per quanto
riguarda lo stabilimento cassinese: la proprietà ha ribadito il
piano degli esuberi (90 in totale sui tre siti), ma non si è parlato singolarmente dei problemi dei singoli siti. Si è comunque giunti alla firma di un accordo generale per quanto riguarda la messa in mobilità su
base volontaria di quei dipendenti che possono, sfruttando i
tre anni di mobilità che restano
in vigore fino al 31 dicembre
prossimo per chi ha superato i
50 anni, per “agganciarsi” alla
pensione, così come per coloro che ritengono di poter trovare un altro impiego. È stato stabilito un incentivo base minimo, che sarà uguale per tutti e
tre i siti, e che poi potrà essere
modificato al rialzo con negoziati individuali tenendo conto

di diversi parametri. Si tratta
però di un accordo che su
Cassine avrà un impatto ridottissimo. La RSU (i rappresentanti dello stabilimento sono
Diotto, Cavanna, Borille, Olivero e Orezzi) infatti informa che
«i dipendenti che possono essere ricompresi in questo accordo per il sito di Cassine sono 6 o forse 7».
La partita si gioca, evidentemente, su un altro tavolo.
Quello dell’incontro alessandrino. Anche su questo la RSU
è molto chiara: «A Bologna ci
si è impegnati a trovare un
percorso condiviso, dando la
precedenza ai contratti di solidarietà e trovando diciamo una
certa sponda da parte dell’azienda». Resta però il nodo
dei 27 fra tecnici e amministrativi che da Cassine dovrebbero spostarsi a Riva di Chieri, e
su questo i sindacati non cedono. «A una cosa non possiamo rinunciare, ed è mantenere a Cassine la ‘testa pensante’ dello stabilimento, perché in caso contrario si andrebbe senza dubbio verso la
chiusura dello stesso, compromettendo una fabbrica sana e
facendo morire un marchio
storico: due cose che non è logico che accadano e non dovranno accadere».
M.Pr.
• continua alla pagina 2
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Comuni baluardo di democrazia

Tre giorni di fiera

“Sportello”
del tribunale

Nell’introdurre i lavori a nome dell’Ufficio per la Pastorale
del lavoro Oldrado Poggio ha
messo in evidenza come quest’anno si sia pensato di affidare all’on. Piero Fassino, sindaco di Torino e presidente
dell’ANCI, il compito di aprire
l’incontro con una sua relazione sul tema: “Quale futuro per
i Comuni con la riforma delle
autonomie locali”. Un argomento sul quale molto hanno
detto e scritto i tecnici, ma che,
per la sua importanza, necessita anche di una visione più
politica, quella dei Sindaci, che
in questa riforma mettono la
faccia. Una riforma attesa, ma
che, nello stesso tempo, preoccupa fortemente gli amministratori dei Comuni. A maggior
ragione, questo succede in
una realtà, come la nostra, formata da tanti piccolissimi comuni, tutti, però, carichi di tradizioni e di storia. La Diocesi,
infatti, si estende su 2 Regioni:
Piemonte e Liguria; 5 province: Alessandria, Asti, Cuneo,
Savona e Genova; e su 88 Comuni: da Acqui a Masone, da
Ovada a Cairo Montenotte, da
Nizza Monferrato a Canelli,
per citare i Comuni più grandi,
spesso circondati da altre realtà di poche centinaia di abitanti, nei quali insistono ancora
115 parrocchie.
«Per questo - ha concluso
Poggio - abbiamo invitato l’on.
Piero Fassino, uno degli esponenti più autorevoli della vita
politica del nostro paese. Fas-

sino è stato più volte ministro,
attualmente è sindaco di Torino e della costituente città metropolitana».
Nel suo intervento, svolto
parlando completamente a
braccio, Fassino, dopo aver
ringraziato il Vescovo per il ricordo della sua adolescenza,
è partito dal recente congresso dell’ANCI per ricordare come l’Associazione sia molto
impegnata sia nella fase interpretativa della legge di stabilità sia nella riforma delle autonomie locali dove «siamo i destinatari delle esigenze del territorio. Questo perché in ogni
paese tutti sanno chi è il Sindaco, merito anche dell’elezione diretta, ma anche perchè si
tratta della figura più prossima
ai cittadini e alle loro esigenze». Una conferma indiretta
arriva anche dal fatto che
spesso i Sindaci ricevono più
voti di quelli che raccolgono le
varie liste che li sostengono.
Tra le esigenze che i cittadini
sentono con maggiore insistenza, Fassino ha indicato la
sicurezza, l’ambiente, il sociale e l’emergenza abitativa. Tutte questioni la cui risoluzione
mal si concilia con la ridotta
autonomia dei Comuni quando
si tratta di fare investimenti.
«Una stagione, ha continuato
Fassino, sta per terminare in
quanto ha esaurito la sua funzione, e al congresso dell’ANCI è stato chiesto il superamento del patto di stabilità e la
possibilità per i Comuni di ave-

re autonomia finanziaria e fiscale attraverso un sistema
trasparente». Ha ricordato come i cittadini dai Sindaci non si
aspettino che tirino i remi in
barca, ma che facciano più cose dove le stesse sono necessarie per migliorare la qualità
della vita delle popolazioni amministrate. Parlando della situazione critica in cui si trovano le Province, Fassino ha ricordato come l’attuale situazione sia nient’altro che il frutto della demagogia di tanti: «Ci
sono però delle funzioni fondamentali che le stesse debbono svolgere, dalle strade alle scuole allo sgombero della
neve, e per le quali lo Stato deve dare le risorse umane e finanziarie necessarie».
Nell’ultima parte del suo intervento, Fassino ha ricordato
la millenaria storia dei Comuni
che sono nati prima dello Stato e che quindi rappresentano
un baluardo di democrazia insostituibile, trattandosi della
vera forza democratica del
paese. Quindi, ben vengano le
aggregazioni e le unioni tra di
essi, ma senza mai mettere in
discussione l’identità degli
stessi. Al massimo portando
avanti politiche di incentivazione come quella sulle Unioni,
che però devono sempre nascere su base volontaria. Al riguardo non è un buon esempio quello che è stato fatto obbligatoriamente nella vicina
Francia.
Al termine, una serie di interventi di Nuria Mignone, funzionario della Provincia di
Alessandria sulla gestione dei
fondi europei, del sindaco di
Sassello Daniele Buschiazzo,
sui tagli agli enti locali, del sindaco di Ovada Paolo Lantero
sulla mortificazione degli Enti
locali, di Vittorio Rapetti, consigliere di minoranza ad Acqui,
sulla definizione dei territori e
sulle Unioni collinari, del sindaco di Calamandrana Fabio
Isnardi sulle difficoltà che stanno incontrando le Unioni collinari già costituite e di Giovanni Smorgon sul ruolo e sulla
moralità in politica e tra i politici, hanno consentito a Fassino
di approfondire ulteriormente i
temi trattati.

DALLA PRIMA

Tacchella:
l’ing. Peli

Si tratta di un nodo su cui il
negoziato sarà duro, e si potrebbe anche arrivare a una rottura. I rappresentanti RSU non
si fanno illusioni. «Se ci chiedete se siamo ottimisti, io direi di
no, però insomma, gli scenari
possibili sono più di uno. L’impressione è che siamo all’inizio
di un percorso articolato che
non sarà lunghissimo, ma potrebbe durare un po’».
Venerdì 14 novembre i risultati di questo incontro di sito
saranno resi noti ai dipendenti
nel corso di un’assemblea di
stabilimento che si svolgerà
sul piazzale.
Per ora la politica resta fuori dai tavoli: l’eventuale coinvolgimento di amministratori e
rappresentanti del territorio infatti potrà avvenire (eventualmente) solo nelle prossime
settimane, nel caso in cui sindacati e proprietà non trovassero un accordo.
Resta in attesa degli eventi
anche il sindaco Baldi, che indirettamente risponde anche
ad alcuni attacchi che gli sono
giunti negli scorsi giorni dalla
sua minoranza, che gli ha rimproverato di non essere stata
coinvolta nella vicenda. «Ritengo di avere agito per il meglio in questa delicata situazione, concordando sempre ogni
movimento con le parti sindacali. Avrei potuto facilmente
convocare un Consiglio comunale aperto e magari guadagnare dei consensi con una
certa facilità, ma ho preferito
cercare di andare incontro a
quanto di volta in volta mi è
stato chiesto di fare dai rappresentanti dei lavoratori».

Per quanto riguarda il mercato, a differenza della scorsa
fiera di San Guido (svoltasi nel
mese di luglio), non ci saranno
i lavori del teleriscaldamento
ad intralciare il traffico. Sarà
però necessario fare attenzione in entrata ed in uscita dal
parcheggio dell’ex caserma
Cesare Battisti, ovvero il grande parcheggio ubicato in centro. Il perimetro dell’ex caserma infatti è interessato dagli
scavi del teleriscaldamento
fermi, al momento, per la pioggia incessante ma anche per
l’analisi dei reperti archeologici ritrovati. L’ingresso nel primo
cortile risulta essere particolarmente complicato dall’apertura ridotta quindi, sarà necessario seguire la cartellonistica
e, nel caso, utilizzare le altre
entrate al parcheggio per evitare intasamenti. Domenica 16
e lunedì 17 novembre, i banchetti saranno posizionati in
piazza Italia, corso Bagni, corso Dante, via XX Settembre e
corso Divisione. Martedì 18

novembre, a questa parte di
commercio si unirà il mercato
settimanale e quindi, altri banchetti saranno sistemati in
piazza Orto San Pietro, piazza
dell’Addolorata, piazza Maggiorino Ferraris, piazza San
Francesco e corso Italia. Si
tratta di zone che in parte saranno inibite al traffico o che
subiranno dei forti rallentamenti a causa del maggiore
flusso di persone e veicoli. Per
raggiungere zona Bagni quindi, bisognerà percorrere il primo tratto di via Romita e utilizzare via Malacarne.
Si parla solo di rallentamenti invece, sia per corso Divisione che per corso Cavour. Visto
il grande afflusso di persone a
“caccia” di buoni affari inoltre,
è consigliabile l’utilizzo dei parcheggi che si trovano ai lati del
centro storico. In particolare il
parcheggio di via Malacarne,
quello molto ampio in via Torino e anche quello che si trova
ai lati della pista ciclabile di zona Bagni.

DALLA PRIMA

Ma per l’ospedale

In questa maniera infatti si
avrà un accesso diretto all’ospedale dove, una volta entrati, si avrà la possibilità di utilizzare una delle tante sedie a
rotelle a disposizione.
«L’accesso alla camera calda potrà avvenire tutti i giorni
dalle 7 alle 18 - spiega il dottor
Simone Porretto - il sabato dalle 8 alle 13 mentre la domenica, essendo tutti gli ambulatori non operativi, rimarrà chiusa». È bene precisare però
che sulla rampa e sotto la
grande pensilina coperta sarà
solo ed esclusivamente possibile scaricare i pazienti. Non
sarà possibile parcheggiare
pena la rimozione forzata.
Sebbene però questa iniziativa rappresenti una buona notizia per gli utenti, rimane alta
la preoccupazione in merito al
futuro del “Monsignor Galliano”. Nei prossimi giorni infatti
la Regione Piemonte dovrebbe rendere note le nuove iniziative per contenere la spesa
sanitaria come imposto dal
Governo centrale. C’è preoccupazione per il reparto di Urologia così come per la Cardiologia. Continua a far discutere
la chiusura del Punto nascite e
il depauperamento dei servizi

sia della Ginecologia che della
Pediatria. Forte preoccupazione in tal senso è stata espressa anche dall’amministrazione
comunale che ai vertici dell’Asl
Al ha chiesto un incontro urgente. «È inaccettabile il progressivo depauperamento delle potenzialità della struttura
ospedaliera acquese e, per tale motivo - si legge in una nota
ufficiale di palazzo Levi - l’Amministrazione Cittadina ha intenzione di manifestare in maniera forte e decisa la propria
posizione, contraria alle decisioni che, giorno dopo giorno,
privano Acqui Terme ed il territorio circostante di servizi fondamentali per garantire un’assistenza sanitaria adeguata
agli standard europei e che
permetta ai Cittadini di vivere
con maggiore serenità la loro
condizione di pazienti Asl Al».
«Siamo in attesa di capire quali siano le intenzioni della Regione - spiega il sindaco Bertero - certo è che non ammetteremo nessun depotenziamento del Dea. È da lì che deve partire la nostra battaglia
perché un Dea che funziona in
maniera efficiente rappresenta
il miglior biglietto da visita per
tutti i servizi dell’ospedale».

Un ricordo del prof. Icardi

Franco Antonicelli
a 40 anni dalla morte

Acqui Terme. Ci scrive il
prof. Adriano Icardi:
«Ricorre, proprio in questi
giorni, il 40° anniversario della
morte di Franco Antonicelli, il
grande e raffinato intellettuale
torinese, che era stato nei primi
sette anni uno dei protagonisti
del Premio Acqui Storia. Presidente della giuria era Filippo
Sacchi, insigne e famoso giornalista e storico del cinema, che
era coadiuvato da grandi storici come Aldo Garosci e Rosario
Romeo, e soprattutto dalla disponibilità e dalla competenza
di Franco Antonicelli. Dal 1968,
anno della prima edizione, al
1974 Antonicelli era stato il relatore della giuria nella serata di
premiazione nella quale raccontava con eleganza e consumata abilità oratoria il significato del Premio, legato al martirio dei soldati della Divisione
Acqui, e la rosa dei finalisti e il
nome del vincitore. Ricordo ancora perfettamente quelle edizioni memorabili e i nomi degli
storici premiati.
Erano tutti giovani studiosi,
che in seguito diventeranno famosi anche a livello internazionale, come Ivan Palermo, il primo vincitore con il libro “Storia

di un armistizio” e Nicola Tranfaglia con il volume “Fratelli
Rosselli: dall’interventismo a
Giustizia e Libertà”. È rimasto
memorabile l’intervento di Franco Antonicelli sul volume di Harrison Salisbury “I 900 giorni di
Leningrado”. Antonicelli parlò
con passione di quel libro del
grande giornalista americano,
lodando la ricerca veramente
originale e profonda sull’assedio
nazista di Leningrado che aveva causato quasi due milioni di
morti in quella splendida metropoli sovietica. Una lezione di
storia su una della pagine più
drammatiche della Seconda
Guerra Mondiale. Antonicelli era
un liberale gobettiano, antifascista e partigiano, presidente
del C.N.L. Piemontese. Era stato un giovane editore presso la
Case Frassinelli e Da Silva, dove aveva pubblicato il volume di
Primo Levi “Se questo è un uomo”. Insigne critico di letteratura, aveva studiato soprattutto i
decadentisti francesi ed aveva
approfondito la poesia di Pascoli, D’Annunzio e Guido Gozzano. Nel 1968 era stato eletto
al senato come indipendente
nella lista del P.C.I. Era mancato
il 6 novembre 1974».

Lo Sportello, che sarà attivo
in via sperimentale dal 1° dicembre 2014, avrà sede presso l’Ufficio di Polizia Municipale sito nella ex Caserma “Cesare Battisti” e sarà aperto dal
lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18.
In tal modo i cittadini che risiedono nel territorio della ex Procura di Acqui Terme, che annoverava ben 52 Comuni tra
cui Nizza Monferrato e limitrofi in provincia di Asti e il Comune di Merana che dista circa
64 chilometri da Alessandria,
potranno recarsi presso il suddetto Sportello, richiedere e ritirare il certificato di cui necessitano. Per facilitare gli utenti,
è prevista anche la spedizione
del certificato al domicilio previa fornitura di busta ed affrancatura.
Sul sito web del Comune e
presso la Polizia Municipale,
sono elencati i certificati che
possono essere richiesti e l’importo dei bolli e dei diritti di
cancelleria da corrispondere
per il rilascio dei medesimi, ma
a titolo esemplificativo, riportiamo di seguito alcuni esempi. Per quanto riguarda l’ufficio
casellario giudiziale, potranno
essere richiesti certificati generali, certificati penali, certificati civili, certificati penali a richiesta del datore di lavoro,
certificati delle sanzioni amministrative, certificati dei carichi
pendenti, certificati dei carichi
pendenti da illeciti amministrativi e richieste di visura del casellario. Tutti questi certificati,
ad eccezione delle visure, richiedono l’inserimento di marche da bollo specifiche. Potranno inoltre essere esenti
dalla presentazione di marche
da bollo, atti relativi allo svolgimento di attività di volontariato, documenti relativi alle Onlus, controversie di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria, corsi di formazione professionale, domande di riparazione dell’errore giudiziario, pratiche di divorzio e separazione,
procedimento ammesso al
gratuito patrocinio, procedure
per il conseguimento di borse
di studio, procedure di adozione e affidamento minori, ricorsi avversi al diniego di ricongiungimento familiare per stranieri e tutela dei minori e degli
interdetti.

DALLA PRIMA

Maltempo
e treni

Tutte le altre corse della
giornata saranno effettuate
con bus sostitutivi da e in partenza da Principe a Campo Ligure e proseguimento col treno fino ad Acqui. Può capitare,
come successo già in mercoledì 12, che alcuni bus potranno proseguire fino ad Ovada e
ripartire di conseguenza da
Ovada”.

DALLA PRIMA

Il libro
sulla biografia

A seguire il capitolo “Don
Galliano biografo di una comunità”: il parroco racconta
e ricorda persone, famiglie
e vicende della comunità attraverso L’Ancora. Una sezione apposita è dedicata ai
libri scritti dal parroco del
Duomo. Le oltre 100 testimonianze raccolte danno poi
vita alla parte “Molti volti di
un’unica missione”. A chiusura del libro 5 “profili” ovvero testimonianze integrali
di persone che hanno ben
conosciuto don Galliano da
diversi punti di vista per un
ulteriore e non scontato profilo. Allegato al libro un dvd
con circa 400 fotografie, la
raccolta degli scritti su L’Ancora dal 1938 in poi, filmati
su interventi, celebrazioni e
interviste a don Giovanni
Galliano.
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ACQUI TERME
L’incontro del presidio di Libera

Il Kenia e i ragazzi di strada

Il 30 novembre e 1 dicembre al Centro Congressi

L’impossibile guerra
Need You e gli studenti
contro il gioco d’azzardo
“Oltre il mercato”

Acqui Terme. Una guerra,
quella contro l’azzardo, che
non finirà mai. Nonostante le
slot siano sotto gli occhi di tutti. Con un nemico “moltiplicato” - 120 mila luoghi “di spaccio”, - che ci accerchia. Una video slot ogni 150 abitanti: non
ci sono così tanti letti in ospedale, in casa di riposo. E poi
l’azzardo, invasivo, entra in casa attraverso il PC connesso
alla rete web. E il fenomeno
può contare anche sull’appoggio dello Stato. Che a fronte di
utili piuttosto modesti (un decimo di partecipazione agli utili,
enormi: 85 miliardi), favorisce
le scommesse, e investe risorse creative (così quasi cinquanta sono le tipologie del
“Gratta e vinci”) per attività che
creano prima disagio sociale,
e poi costi sensibili per la cura
dei malati patologici. Non usa
mezze parole Daniele Poto, il
giornalista giunto da Roma per
prendere parte, venerdì 7 novembre, nel tardo pomeriggio,
nell’Aula Magna del Liceo
Classico “del l’IIS Parodi”, all’incontro promosso dal presidio acquese di “Libera”, l’associazione che, dopo il primo
momento di confronto, nella
primavera scorsa (Salone San
Guido), continua a sensibilizzare i giovani e la città su questo problema. Confortante la
presenza del pubblico, nonostante una collocazione oraria
- le 17.30 - che non agevola gli
studenti delle superiori (per
molti questo è il giorno del
rientro pomeridiano, il che significa 8 unità orarie di lezione), e nonostante l’inizio dei lavori - per un disguido - sia fortemente ritardato (di una mezz’ora: un vero peccato).
Ma, per chi è presente, i
contributi di Daniele Poto, che
di azzardopoli e delle mafie nel
pallone è uno specialista, e poi
dell’avvocato ovadese Paola
Sultana, sono interessantissimi.
Cominciare è facile,
non così smettere
I relatori spiegano il fascino
irresistibile di una seduzione,
sempre rinnovata. Che, ad
esempio, comincia dalle promesse dei nomi (“megamiliardario” e simili; gli slogan sono
“vinci facile, vinci sempre”: e
non mancano, con una buona
dose di ipocrisia, di invocare
“la responsabilità”, la moderazione). Sui nomi l’ambiguità è
notevole: se un “gioco” vero
nasce per divertire, arricchendo la persona con lo sviluppo
di capacità logiche, di diverse
abilità “positive”, l’azzardo prevede l’esaltazione del caso,
della sorte.
ACQUI TERME
Via Garibaldi, 74
Tel. 0144 356130
0144 356456

Vero: nel 70% dei casi, il
successo è assicurato, ma non
fa altro che restituire al giocatore la somma investita. Un’altra esca. La verità è che la
pubblicità aumenta, e con essa i malati patologici, con stime comprese tra 500 e 800
mila unità. Solo nel 2016 l’Istituto Superiore della Sanità
concluderà il censimento, doveroso vista la gravità del fenomeno. Che tanto preoccupa. E pone a rischio anche i
giovanissimi, a cominciare prestissimo, dai 12 anni. Con la
complicità degli adulti, talora,
che li considerano quasi un talismano. Dodici era anche il
numero dei secondi della giocata media: che però ora si è
abbreviata a tre: significa che
nello stesso tempo un giocatore compulsivo può perdere
quattro volte tanto.
Un pallone
non solo sgonfio…
Certo: i discorsi sono i più
scomodi. E coinvolgono anche
il calcio, che sempre più rischia - con le scommesse - di
diventare altro. Nonostante i
numerosi casi del passato recente (e il riscontro di giocatori di grido, inspiegabilmente
messi al bando, si può spiegare proprio come dimostrazione
della loro integrità; “perché un
comportamento omertoso - dice Poto - è la cambiale che bisogna sottoscrivere per rimanere in quell’ambiente”),
l’apertura delle scommesse
anche la mondo del calcio dilettantistico della Serie D innesca scenari delicatissimi. Nessun cronista, nessuna “diretta”
può certificare quello strano
gol che è da mettere con relazione con l’azione delle mafie,
della criminalità (che, per inciso, guadagna con gioco d’azzardo 23 miliardi, tre volte lo
Stato: questa la stima).
Tenuto conto dei limitati
mezzi della Guardia di Finanza (solo 10 mila controlli; ma il
40% ha certificato irregolarità),
e delle regolamentazioni dei
Comuni virtuosi (ma occorre
esserlo…), spesso soccombenti dinnanzi al Tar (le lobby
dispongono di fior di uffici legali: quiete pubblica, dignità
umana e salute pesano assai
di meno rispetto ad un presunto “danno d’impresa”), resta il
lavoro di prevenzione nelle
scuole. E la sensibilità etica di
quella banca che arriva a bloccare la carta dei giocatori.
La speranza è quella di una
coraggiosa (aggettivo non da
trascurare) Legge Quadro.
Che prima o poi - e forse assai
tardi - arriverà. Se arriverà.
red. acq.

Acqui Terme. Efficace,
coinvolgente.
(E alcuni volontari dell’associazione, prima di allestire, si
sono recati a Torino, a Palazzo Madama, per cercare di cogliere qualche segreto nel modo di proporre al meglio le immagini. Una frase di Tina Modotti, non a caso, rammenta
come nulla sia “più convincente ed espressivo di ciò che si
può vedere con i propri occhi… e poi un’immagine fotografica é comprensibile in tutti
i Paesi, da tutte le Nazionalità”.
E qui la riflessione può anche
accompagnare una “riforma”
della nostra scuola: se un’immagine vale mille parole, il rinnovamento deve necessariamente appoggiarsi sempre più
agli schermi, alle lavagne digitali, al videoproiettore… ).
Didatticamente utile. (E lo si
capisce dalle tante domande
che ha saputo sollecitare).
È l’iniziativa promossa da
Need You. Che ha predisposto, pensando anche ai giovanissimi, nella galleria di Palazzo Chiabrera, una mostra fotografica, dal titolo Oltre il mercato, dedicata ai ragazzi di
strada di Meru. Una città nella
parte centro settentrionale del
Kenya. Di Attilio Ulisse gli scatti, di un professionista con vasta esperienza nel mondo teatrale, ma anche sensibile al
ruolo, di impegno, di cui la fotografia sa farsi interprete.
Fruibile per il pubblico sino
al 23 novembre, la rassegna
ogni giorno, in queste settimane, sta ricevendo le visite delle classi della scuole medie acquesi (nelle immagini alcuni
studenti dell’ITC dell’IIS “Rita
Levi Montalcini”). Adeguatamente preparati dalla visione
di un DVD introduttivo e dalle
parole degli insegnanti, gli allievi son stati condotti alla scoperta di una realtà tanto lontana. Ma che ha il pregio di restituire agli alunni della nostra
città - giovani decisamente fortunati - la consapevolezza di
“una buona sorte” di cui non
sempre sanno fare tesoro.
Ci son posti nel mondo in cui
i loro coetanei sognano la possibilità di imparare, di studiare
(che da noi, talora, addirittura
si denigra).
Ci sono luoghi in cui gli adolescenti - pressoché invisibili hanno “voce sottile, appena
più forte del silenzio… / le parole sempre nuove, sempre le
stesse: / ascoltami,/ guardami,
/ io sono qui” (così scrive Mirella Levo: e sue sono anche,
per gran parte, le righe che seguono, che traiamo dagli efficaci testi-guida della mostra).
Ma cosa succede
a Meru Town?
In fondo nulla di troppo diverso da quanto capita in gran

parte delle zone provinciali dell’Africa subsahariana: problemi
di povertà, carenza di servizi,
mancanza di strutture scolastiche di buon livello e di personale sanitario specializzato.
Qui, però la grande epidemia
di HIV, tra 2000 e 2001, ha colpito in particolare gli adulti tra i
20 e i 35 anni, lasciando dietro
di sé una generazione di orfani. Nasce, principalmente, così
il problema dei ragazzi di strada a Meru. Se nell’immaginario collettivo i ragazzi di strada
si ritrovano soprattutto nelle
grandi metropoli africane o sudamericane, il fenomeno é
piuttosto diffuso anche in provincia. Meru ha circa 35000
abitanti, conta una comunità di
“street boys” di piú di 300 ragazzi tra i 10 e i 20 anni. Sono
gli orfani dell’HIV. Ma talora
son ragazzi che scappano da
famiglie povere e violente. Lo
stress psicologico subito in famiglia sembra peggiore rispetto a qualsiasi cosa si possa
trovare in strada. E’ quest’idea,
di aver conquistato una presunta libertà, che rende lungo
e complicato recuperare e
reinserire in società i ragazzi di
strada. Che per sopportare i
morsi della fame (e son le
stesse situazioni che Verga
denunciava a proposito della
“gente di mare” di Aci Trezza),
si stordisce son le colle, droga
dei poveri…
Un progetto
Dal giugno 2012 Need You
è impegnata a sostenere, in
Kenia, la Kandisi Primary
School, che ospita circa cento
bambini a cui è garantito un
pasto caldo. I fondi raccolti dalla mostra (lunedì-venerdì ore
9-13 e 16-18; sabato ore 1720; domenica ore 11-13.30 e
17-19; informazioni al 347
2752960 oppure al 0144
328834) a tale struttura, gestita dai Padri Orionini sono destinati.

Assemblea
marinai acquesi

Acqui Terme. Il presidente
dei marinai termali Cav. Uff.
Pier Luigi Benazzo informa tutti i soci che il Consiglio Direttivo del Gruppo ha deciso di tenere la periodica Assemblea
Generale presso la Sede Sociale in Piazza Don Dolermo
24, il giorno di sabato 22 novembre alle ore 10. All’Ordine
del Giorno: Comunicazioni del
Presidente, approvazione bilancio preventivo 2015, varie
ed eventuali. Si parlerà anche
della S. Barbara, ricorrenza
che i Marinai celebreranno domenica 7 dicembre con la S.
Messa, il pranzo e la tradizionale lotteria.

A 10 anni dal debutto
acquese torna IELUI

di “Lei ragazza”. La “Lei bambina” sarà invece interpretata
dalla giovanissima e bravissima cantante canellese Costanza Mondo (dieci anni).
Tante saranno le novità della nuova edizione. All’interno
del tradizionale copione farà
capolino una “Lei piccolissima”
(la rivaltese Francesca Bottero). Una voce recitante, l’alessandrina Erica Attrice, giovanissima e valente attrice, condurrà il pubblico all’interno del
dramma dei due protagonisti
con parole vibranti e sentite.
Un corpo di ballo giovanissimo e inedito, sempre curato
dalla eccellente coreografa
russa Tatiana Stepanenko,
sottolineerà i momenti più significativo del Musical che sarà anche arricchito dalla presenza di alcuni brani inediti,
scritti da Enrico Pesce in previsione della messa in scena
del seguito di IELUI, “Un giorno, chissà”, ipotesi scartata sul
nascere dall’autore. Gli inediti
saranno affidati alla consolidata e apprezzata voce dell’acquese Stefano Zoanelli.
Il trucco dei personaggi sarà, come sempre, affidato alle
sapienti mani dell’acquese Simona Danielli…
Il gruppo di sette musicisti,
che suoneranno rigorosamente dal vivo, sarà lo stesso di
dieci anni fa. Si tratta degli
“Zotto” (Enrico Pesce, Pianoforte e direzione), Claudio Botto (Basso elettrico), Giorgio
Penotti (sassofono tenore e
Flauto), Antonio Pirrone (Batteria e Percussioni), Fabio Zorgno (Batteria e Percussioni), a
cui si aggiungono Fabrizio Assandri (Tastiere) e Silvio Barisone (Chitarre). La novità più
significativa dell’edizione 2014
si riferisce al poderoso impianto scenografico multimediale,
ideato e realizzato appositamente per il Musical di Enrico
Pesce da un’altra eccellenza
acquese: l’artista Ivano A. Antonazzo. IELUI andrà in scena
al Centro Congressi di Acqui
Terme nei giorni 30 novembre
e 1 dicembre, alle ore 21. Ingresso unico 10 euro. I biglietti potranno essere acquistati
presso: La Reception dell’Hotel “La Meridiana”, piazza Duomo, Scioghà, C.so Italia n.33 e
Piazza Addolorata n.2, Music
Bar, via Marconi n. 22, Assicurazioni Pesce e Ricci, c.so Bagni n.57.
I biglietti per la prima e seconda fila potranno essere acquistati solo su internet su
www.musicraiser.com (solo
per la sera del 1 dicembre,
quelli della prima sono già
esauriti).
Decisamente un appuntamento da non perdere.
Red.acq.

Acqui Terme. Il 24 novembre 2004 l’allora funzionante
Teatro Ariston di Acqui Terme
ospitava un pubblico numerosissimo per la prima rappresentazione nazionale del Musical IELUI… Mai così pieno fu
quel cinema vestito a festa in
occasione dell’inaugurazione
della stagione teatrale acquese, fortemente voluta dall’allora assessore Enzo Roffredo.
Sul palcoscenico dell’Ariston
fu proprio lo stesso amministratore con l’attore Gerardo
Placido a dare il “la” allo spettacolo inedito dell’acquese Enrico Pesce.
Il successo fu enorme, al
punto che gli organizzatori furono costretti a programmare
immediatamente una replica
per il giorno successivo, replica che registrò ancora il tutto
esaurito.
Per dieci anni, in città, si è
continuato a parlare del Musical del pianista e compositore
acquese... Dopo una serie di
rappresentazioni in giro per
l’Italia la produzione, nell’estate 2005, aveva sciolto il gruppo… Nel decennale della prima acquese di IELUI il suo autore ha deciso di regalare alla
sua città una nuova edizione
del Musical che racconta la
storia amore più paradossale
di tutti i tempi.
Così dichiara Enrico Pesce:
«Non ho resistito alla tentazione di portare di nuovo in scena IELUI, a dieci anni esatti dal
suo “battesimo”. La scommessa è quella di sempre: realizzare un’opera altamente professionale con un cast locale,
acquese e della provincia di
Alessandria. Lo sforzo è immane poiché mi trovo a incarnare anche la figura del produttore di me stesso. L’impiego di risorse economiche è
davvero notevole per un privato. Ringrazio sentitamente gli
amici e le aziende acquesi e
alessandrine per il loro preziosissimo aiuto economico. Il
tentativo è quello di compiere
nuovamente l’impresa con le
amiche e gli amici di allora e
altri valenti artisti del territorio».
Nella nuova edizione di IELUI ci sono, infatti, molti dei
solisti di allora: da Marco Benzi (Lui) a Cinzia Debernardi
(Lei), da Luciano Campora
(scienziato) a Fabio Morino
(Narratore – Ragazzo)… Buona parte del coro di allora è
presente anche nell’edizione
2014, rinforzato dai “nuovi arrivi”, una nutrita schiera di coriste e coristi. C’è poi la bravissima Alessia Antonacci (vignalese), già interprete eccellente
in molti lavori teatrali di Enrico
Pesce e già presente nel 2004
nei panni dell’infermiera. Ora
ricoprirà il ruolo fondamentale

Offerta ad A.V.

Acqui Terme. L’Associazione A.V. Aiutiamoci a Vivere
Onlus di Acqui Terme desidera
sentitamente ringraziare per
l’offerta di € 100,00 ricevuta
da Rosa Maria in occasione
del 50¡ anniversario di matrimonio della sorella Flavia Toscani e Mario Sanquilico.

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

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 16 novembre

Festa del torrone a CREMONA
Domenica 14 dicembre

Festival d’Oriente a PADOVA

TURISMO E MERCATINI NATALE

MERCATINI NATALE UN GIORNO
Domenica 7 dicembre

COLMAR
e STRASBURGO

Città della Pace e della Cultura

TRENTO e LEVICO TERME

Domenica 30 novembre MERANO

Lunedì 8 dicembre VERONA

PUGLIA
Dal 30 dicembre al 2 gennaio

COSTA BASCA: Biarritz - San Sebastian
Bilbao - Santander
Dal 30 dicembre al 2 gennaio ISTRIA
Pola-Parenzo-Portorose-Capodistria

Domenica 30 novembre BOLZANO

BUDAPEST

Sabato 6 dicembre RHO - Shopping natalizio

Venerdì 9 gennaio Palazzo Reale MILANO:

Dal 7 all’8 dicembre

alla fiera dell’artigianato

VAN GOGH e SEGANTINI

GARMISCH & INNSBRUCK

prodotti artistici e specialità dal mondo!

Domenica 14 dicembre

Mercatino provenzale a NIZZA
Domenica 14 dicembre FIRENZE

Domenica 18 gennaio

GENOVA: FRIDA KAHLO e DIEGO RIVERA

Dal 13 al 14 dicembre

Domenica 7 dicembre

Venerdì 23 gennaio

Festa delle candele
a CANDELARA

BRESSANONE e l’abbazia di Novacella

MARC CHAGALL a MILANO
Domenica 8 marzo

VICENZA e la MOSTRA TUTANKHAMON,
CARAVAGGIO, VAN GOGH

CAPODANNO CON NOI
Speciale cenone e veglione danzante

Domenica 23 novembre ROVERETO

Dal 5 all’8 dicembre

MOSTRE

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

Dal 29 al 30 novembre

Mercatino e rassegna presepi all’Arena
Lunedì 8 dicembre BERNA
Sabato 13 dicembre MONTREAUX-Svizzera

Colori, musiche, profumi, sapori di terre lontane!
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Dal 13 al 14 dicembre

VILLACH e LJUBJANA

Consultate
i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

Dal 29 dicembre al 2 gennaio

PRAGA
Dal 31 dicembre al 2 gennaio CIRCEO
Dal 29 dicembre al 2 gennaio

Dal 30 dicembre al 2 gennaio

Crociera di capodanno in SARDEGNA
con escursioni
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ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Aldo IVALDI
di anni 91

Giuseppe GUASTELLI
1934 - † 12/10/2014

Rosa NOCIUOLO
ved. Vezzoso
1928 - † 11 ottobre 2014

Pierina GRILLO

Francesco BENZI
(Franco)

Pierina Rosa BARISONE
in Guerrina

ved. Piazza

È mancato all’affetto dei suoi
cari venerdì 7 novembre. La
moglie Rita, i figli Marco e
Mauro, la nuora Assia, l’adorato nipote Diego, il fratello Marino, la cognata Teresa ed i nipoti tutti ringraziano quanti si
sono uniti a loro nel dolore.

“Il suo ricordo di uomo semplice
ed onesto rimanga vivo nel cuore di quanti lo conobbero e stimarono”.Ad un mese dalla scomparsa il fratello Andrea ed i parenti
tutti lo ricordano nella s.messa di
trigesima che verrà celebrata domenica 16 novembre alle ore
10,30 nella chiesa parrocchiale di
Quaranti. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

Ad un mese dalla scomparsa i
figli con le rispettive famiglie,
nel ricordarla con immutato affetto, ringraziano sentitamente
quanti sono stati loro vicini e
partecipi al dolore per la perdita della cara Rosa. La santa
messa di trigesima sarà celebrata domenica 23 novembre
alle ore 10,30 in cattedrale.

“Il tempo cancella molte cose,

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Pasquale PARODI

Giuseppe VIOTTI

Roberto Bartolomeo
BALDIZZONE

Giuseppe FACCHINO

“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 5º anniversario mamma e
papà unitamente ai parenti tutti, lo ricordano con tanto amore nella santa messa che verrà
celebrata domenica 16 novembre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Bistagno.

“Non esiste separazione definitiva fino a quando c’è il ricordo,
e l’esempio di vita che ci hai donato, vivrà per sempre nel cuore di chi ti ha amato”. A dieci anni dalla scomparsa, i suoi cari lo
ricordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 16 novembre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Redentore. Un sentito grazie a quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Sandrino GIACCHERO
1944 - † 16/11/2005

“Chi vive nel cuore di chi resta
non muore”. Nel 9º anniversario dalla scomparsa, con profondo affetto e rimpianto la famiglia, unitamente ai familiari
tutti, lo ricorda nella santa
messa che verrà celebrata domenica 16 novembre alle ore
11 nella parrocchiale di Moirano. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

Giuseppe OTTAZZI

“Sempre presente nell’affettuoso ricordo dei suoi cari”. Nel
quarto anniversario dalla
scomparsa, i familiari lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che sarà celebrata domenica 16 novembre
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Alice Bel Colle. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Orietta LEQUIO in Turco

“L’affetto ed il ricordo sono sempre vivi nei tuoi cari, oggi, come
sempre”. Nel 14º anniversario
dalla scomparsa il marito, i figli,
la nuora, le sorelle unitamente
ai parenti tutti, la ricordano nella s.messa che verrà celebrata
domenica 16 novembre alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ma non cancellerà il ricordo
che hai lasciato nei nostri cuo-

ri”. Nel 12º anniversario dalla
scomparsa i figli la ricordano
con affetto e rimpianto.

“A tutti coloro che lo conobbero e l’amarono perché rimanga
vivo il suo ricordo”. Nell’8º anniversario dalla scomparsa la
moglie ed i parenti, lo ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 16 novembre alle ore 11 nella parrocchiale di Cristo Redentore.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Angela PARODI
ved. Buffa

Bruno BUFFA

Nel 2º anniversario dalla loro scomparsa la figlia e sorella Ivana

con il marito, i figli, i nipoti ed i parenti tutti, li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata domenica 16 novembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale

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

“Il vuoto che hai lasciato è tuttora grande. Vicini come in vita nel
cuore e nella mente”. Nel 6º anniversario dalla scomparsa la moglie, i figli con le rispettive famiglie,
nipoti e parenti tutti lo ricordano
nella messa che verrà celebrata
sabato 15 novembre alle ore 16
nella parrocchiale di “S.Maurizio”
a Terzo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Cara Piera, sono passati sei
lunghi anni da quando ci hai
lasciato, ma sei sempre nei
nostri cuori”. In suffragio verrà
celebrata una santa messa sabato 15 novembre alle ore 17
nella chiesa parrocchiale di
“Santa Caterina” in Cassine.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.
Il marito e la figlia

“La tua presenza vigile ed amorevole è sempre viva nei nostri

cuori. Grazie per gli insegnamenti e l’esempio che ci hai dato”. A
due anni dalla scomparsa lo ricordano con affetto e rimpianto la

moglie Paola, la figlia Franca, il genero Paolo, il nipote Lorenzo

ed i parenti tutti nella santa messa che verrà celebrata domenica 16 novembre alle ore 11 nel santuario della “Madonna Pellegrina”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Luciana RAPETTI
in Barisone

“Ad un anno dalla tua scomparsa vivi sempre nei nostri
cuori e nei nostri pensieri”. Il
marito, il figlio Riccardo unitamente ai parenti tutti, la ricordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 23
novembre alle ore 10 nel santuario della Madonnina. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Alimentazione
e prevenzione
infortuni in sport

Acqui Terme. Continuano
gli incontri “a porte aperte” organizzati dall’A.S.D. La Sorgente, sempre vicina e attenta ai problemi dei giovani calciatori e degli sportivi in genere.
Giovedì 13 novembre alle
ore 21 presso la sala consiliare del Comune di Acqui Terme
si terrà un incontro sul tema:
“Alimentazione e prevenzione
degli infortuni nello sport”.
Presenzierà alla serata Mirko Pizzorni, Assessore allo
Sport, che, in veste di padrone
di casa, darà il benvenuto ai
presenti ed introdurrà gli interventi del prof. Fabio Morino,
del prof. Michele Monti, del
dott. Federico Boveri e della
dietista “dott.ssa Claudia Cazzuli. Ingresso libero.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

L’ANCORA
16 NOVEMBRE 2014

ACQUI TERME
Movimento per la Vita
Si è svolto nell’ultimo fine
settimana il 34º Convegno nazionale dei Centri di aiuto alla
vita, al quale hanno partecipato circa 400 rappresentanti
delle migliaia di volontari che
operano in ogni parte d’Italia.
Se fosse stato un Gay Pride,
una manifestazione dei gruppi
LGBT o un convegno radicale
ci sarebbero stati gli inviati di
tutti i quotidiani e delle reti televisive. Invece non c’era nessun giornalista, se non l’inviato
di Avvenire, ma questo era
scontato. Non c’è stata nessuna manifestazione eclatante,
nessuno ha inveito contro
qualcuno, non ha dovuto intervenire la polizia, tutti hanno
potuto circolare liberamente e
la bella città di Montesilvano
ha potuto vivere tre giorni tranquilli nonostante si parlasse di
problemi scottanti e terribili come la difesa della vita, sempre
più insidiata. Logicamente il
nemico è stato l’aborto, ma
senza mai demonizzare nessuno, ma affermando e cercando di mettere in pratica le
parole che i papi ci rivolgono
accoratamente. Però si è iniziato con l’eutanasia, con la
giornalista Lucia Bellaspiga
che, tornando al caso Luana
Englaro, ci ha rivelato che,
quando era andata a trovarla
nell’istituto delle suore di Lecco, non era attaccata a nessuna macchina e l’unico intervento esterno era quello di nutrirla poiché non era in grado di
farlo da sola. Questo a significare che si stanno mettendo
su dei casi per coinvolgere la
gente ad accettare delle soluzioni alla vita in casi estremi,
che sono propri delitti. Ma il tema nuovo è stato quello di
osteggiare la distruzione della
famiglia, che si sta cercando di
provocare facendo veicolare
teorie (gender) prodotte da
lobbies americane trasversali.
Ma la Genesi ci rivela che “Dio
creò l’uomo a sua immagine, a
immagine di Dio li creò; maschio e femmina li creò”. Sulla
procreazione poi il famoso biologo, docente universitario
dott. Bruno Mozzanega ha affermato che a differenza di tutti gli altri eventi che avvengono nel nostro corpo e sono per

larga parte tangibili e visibili,
quelli procreativi richiedono la
nostra consapevolezza e gesti
non automatici, e richiedono
soprattutto il coinvolgimento di
due mondi distinti, diversi e
complementari: il corpo di un
uomo e il corpo di una donna,
nel contesto di quell’insieme illimitato di sentimenti, relazioni
e sogni che indichiamo col termine sessualità. Da Caino e
Abele all’ultimo nato in questi
attimi siamo tutti nati da una
donna, che nel suo utero ha
selezionato un uovo poi fecondato con delle caratteristiche
uniche e irripetibili. E il giornalista, scrittore ex parlamentare
Mario Adinolfi ci ha poi fornito i
dati pubblicati dall’Istat sul
censimento del 2011: i nuclei
familiari censiti sono stati
16.648.000 di cui 2.651.000
monogenitoriali, 13.990.000
coppie uomo-donna e 7.591
coppie omosessuali delle quali 529 con figli. Questo non a
significare che, perchè sono
una ristretta minoranza non
debbano essere considerati,
ma perchè data la limitatezza
dei casi non deve essere assurta a teoria universale. Papa
Francesco ha detto: “Chi sono
io per giudicare un gay in cerca di Dio” e se lo ha detto il Papa neanch’io mi permetto di
giudicare.
Nella grande quantità dei
convegnisti sono stati molti i
giovani che hanno portato
l’esempio di progetti finalizzati
a coinvolgere sempre più il
mondo giovanile a interessarsi del problema della vita. E
soprattutto non confezionando
loro soluzioni precostituite, ma
portando acriticamente a loro
conoscenza soprattutto il mistero della bellezza della vita
che nasce e cresce nel ventre
della mamma senza che nessuno debba intervenire, e
prendendo a prestito una frase
del dott. Bruno Mozzanega
posso dire: “L’uomo vede meglio le cose quando ne indaga
accuratamente l’origine, che è
la parte più importante di esse.
Quando ne conosce la spiegazione, esse appaiono più belle”. (mg)
Movimento per la Vita di
Acqui Terme

Mercoledì 5 novembre

Sabato 29 novembre

Al vescovo Micchiardi
il “Premio Valore” Atc

Giornata nazionale
Colletta alimentare

Acqui Terme. Mercoledì 5
novembre, presso l’Agenzia
Territoriale per la Casa di Alessandria, si è svolta la cerimonia di consegna del “Premio
Valore” indetto dallo stesso
Ente e destinato al riconoscimento di quanti si siano particolarmente prodigati per sostenere, aiutare e agevolare
l’azione nel campo dell’edilizia
sociale.
Questa bella iniziativa, giunta alla quarta edizione, è un
appuntamento pensato per testimoniare l’importanza della
vicinanza e della solidarietà
nei confronti di quei cittadini
per i quali è necessario garantire risposte sul territorio nell’ambito della casa.
Il Comune di Acqui Terme
ha voluto indicare quale destinatario del premio per il nostro
territorio Sua Eccellenza
Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
Vescovo della Diocesi acquese, che, attraverso la Curia, ha
dato un sostegno concreto a
tante famiglie in difficoltà mettendo a disposizione gli alloggi
ricavati nel “nuovo Ricre”. Circa una decina di nuclei che
non riuscivano a reperire altra
collocazione abitativa sul mercato privato per difficoltà economiche, sono infatti stati individuati come assegnatari dei
piccoli appartamenti ristrutturati in Via Nizza per i quali corrispondono un affitto calmierato, mentre alcune persone in

situazione di grave emergenza
abitativa sono state ospitate
temporaneamente, sempre
presso la stessa struttura, con
dei contratti di comodato d’uso
gratuito.
In rappresentanza dell’Amministrazione, alla cerimonia,
era presente l’Assessore alle
Politiche Sociali, dott.ssa Fiorenza Salamano, che ha ringraziato il Vescovo per la sua
attività rilevando quanto, mai
come in questo periodo storico, il bene della casa sia a rischio ed è pertanto necessario
attivarsi fattivamente con azioni che mirino il più possibile alla tutela di questo imprescindibile diritto. Sua Eccellenza si è
detto molto felice del riconoscimento ricevuto auspicando
una collaborazione sempre più
intensa con le istituzioni per
supportare le tante persone
che vivono in situazioni di difficoltà.

“Scherzoso e imprevedibile”

Un amico di “leva”
ricorda Caramellino

Acqui Terme. La Croce Rossa Italiana, comitato locale di Acqui Terme, giovedì 13 novembre alle ore 21 presso la propria sede di Via Trucco 19, presenta il corso base per diventare volontari CRI. Il Corso Base dà la possibilità di iniziare la conoscenza
del mondo della CRI, della sua storia e delle nozioni base utili a
diventare, con step e corsi successivi, operatori CRI a tutti gli effetti. Il corso prevede un ammontare complessivo di 18 ore, suddivise in lezioni da 2 ore ciascuna. Al termine è prevista una piccola prova per verificare la conoscenza acquisita e, conseguentemente, diventare volontari di Croce Rossa. Sono ammessi al
Corso Base tutti i cittadini italiani e non (questi ultimi in regola
con i permessi di legge) che abbiano un’età superiore ai 14 anni e, a seconda dell’età, sono previste attività diverse. Chi chiede di diventare volontario (e quindi anche socio ordinario) CRI si
impegna fin da subito a rispettare e “sposare” i sette principi fondamentali della Croce Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità,
Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità. Principi che
vengono appunto illustrati dal personale che tiene il corso.
Chi è interessato, si può recare alla sede CRI acquese in Via
Trucco 19 la sera di giovedì 13 novembre alle ore 21.
Per informazioni contattare la sede CRI acquese al numero
0144/320666.

Acqui Terme. Un ricordo di
Ermanno Caramellino ci è stato portato dal dott. Eugenio
Caligaris.
«Impossibile pensare alla
propria infanzia senza includere la ﬁgura scherzosa e imprevedibile di Ermanno Caramellino. Ecco perché, mentre condivido quanto scritto dalla Sorella su questo giornale la settimana scorsa, ove è emerso
l’imprenditore infaticabile, come amico da lunga data, mi
piace anche evidenziarne il
suo aspetto più brillante e
amante della vita e degli amici.
Goliardico animatore sui
banchi di scuola, poi protagonista nello sport, sia come giocatore di pallone prima invalicabile difensore della Virtus,
che valente tennista poi con
numerosi trofei conquistati in
Arica, dove si era spostato in
una parentesi del suo lavoro.
Tornato in Acqui e aperto
l’esercizio di via Garibaldi, si
dedicò all’attività ma al tempo
stesso volle riallacciare tutte le
amicizie della gioventù collaborando alla realizzazione delle feste di leva delle quali di-

Offerta al Centro di Ascolto

Cena mensile di solidarietà

Corso base per diventare volontari CRI

Acqui Terme. In memoria della dolce Elena gli amici hanno
offerto € 100,00 al Centro di Ascolto di Acqui Terme.

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

€ 26 iva compresa

M armi 3

s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio
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venne indispensabile coordinatore.
Poi la malattia, affrontata
con coraggio e senza nascondersi, anzi, pur in carozzella,
voleva sempre parlare con tutti, dimostrando sempre la sua
voglia di vita e di amicizia, infatti nel giugno scorso è stato
molto applaudito, quando pur
malato, si è presentato alla festa della sua leva, il 1934.
Adesso che non ci sei più ti
immaginiamo lassù a coordinare ancora gli amici del 1934.
Aspettaci Ermanno, che quando ci saremo tutti faremo una
gran festa».

Prosegue il progetto “Agape” della Caritas diocesana a favore della “Mensa della fraternita” mons. Giovanni Galliano”.
Sabato 22 novembre ore 20, presso la sede della mensa con
ingresso in via Scati si terrà la “cena mensile di solidarietà” con
il seguente menù.
Antipasti: focaccine con lardo, peperoni con salsina;
primi: zuppa di ceci con crostini, fazzoletti casalinghi San Cristoforesi con sugo di funghi;
secondi: costine con insalata di ceci, costine arrosto con fagiolini; dessert: crostata; caffè, bevande e vini (Dolcetto, Gavi,
Moscato) compresi. Contributo euro 20,00.
Il ricavato andrà a beneficio della mensa stessa. È necessaria
la prenotazione presso l’Ufficio Caritas 0144 321474 dalle ore
8,30 alle ore 12 o ai nr. 3464265650 - 3404665132 –
3384847334.

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

Acqui Terme. Un appuntamento da segnare nell’agenda
personale per dare il proprio
contributo all’emergenza alimentare.
È stata fissata per sabato 29
novembre la “18ª Giornata nazionale della Colletta alimentare”. Facendo la spesa presso i
supermercati cittadini si potrà
dare una mano a chi ha bisogno.
Il motto è “Fai la spesa per
chi è povero”. In Italia 6 milioni
di persone soffrono la povertà.
Di fronte a questo immenso bisogno che neppure la società
più perfetta può risolvere,
chiunque avverte un senso di
impotenza, ma anche l’urgenza di mettere a disposizione
qualcosa di sé per aiutare chi
ha bisogno.
Le parole di Papa Francesco sono illuminanti in questo
senso: «Vi invito a fare posto
nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo di-
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ritto dato da Dio a tutti di poter
aver accesso ad una alimentazione adeguata.
Condividiamo quel che abbiamo nella carità cristiana cin
chi è costretto ad affrontare
numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno così primario.
Invito tutti noi a smettere di
pensare che le nostre azioni
quotidiane non abbiano un impatto sulle vite di chi la fame la
soffre sulla propria pelle».
Si cercano volontari disponibili a prestare il proprio servizio nella giornata
della Colletta.
Si può dare la propria adesione telefonando ad Enzo
Quaglia 338-4847334 o direttamente all’Ufficio Caritas
0144-321474 dalle ore 8,30 alle ore 12.
Si può anche contribuire inviando un sms o chiamando
da rete fissa, dal 17 novembre
al 4 dicembre, il numero
45504. (p.v.)

Unitre acquese
Acqui Terme. Una precisa
interpretazione dell’Italia dalla
neutralità all’intervento nella
prima Guerra mondiale, che
non tutti condividono, soprattutto in occasione delle celebrazioni che ci attenderanno la
prossima primavera è stata illustrata dal prof. Francesco
Sommovigo, mercoledì 5 novembre all’Unitre acquese.
Nella seconda lezione dello
stesso giorno la prof.ssa Ornella Cavallero ha esposto ai
numerosi presenti il tema de “I
Sepolcri” di Ugo Foscolo.
Il tema del Carme è quello
dei sepolcri: l’Editto di Saint
Cloud del 1804 (esteso all’Italia nel 1806) o Decreto Imperiale sulle Sepolture, emesso
da Napoleone, stabiliva che le
tombe venissero collocate al di
fuori delle mura cittadine, in
luoghi soleggiati ed arieggiati,
e che fossero tutte uguali.
Il Foscolo, così come altri
letterati del tempo ed in primis
il Pindemonte, esprime la propria contrarietà nei confronti
dell’Editto.
Nella sua visione la tomba
non serve per pregare ma per
suscitare sentimenti in chi sopravvive.
La tomba del fratello Giovanni serve a ricostruire la famiglia: “la madre parla di me
con il tuo cenere muto”. Il morto continua a vivere nel ricordo
di chi vive, “sol chi non lascia
eredità di affetti poca gioia ha
dell’urna”.
Eternatrice è la morte sia
per i vincitori che per i vinti e
comunque per chi ha creduto
nella patria e per essa ha versato il proprio sangue: “Ai generosi dispensiera di gloria è la
morte”.
Con la seconda lezione di
musica lirica, lunedì 10 novembre, si è assistito alla presentazione in video - con sottotitoli - dell’opera Turandot di
G. Puccini. Il relatore, dott.
Pietro Ricci, ha inaugurato un
nuovo modo per avvicinare gli

iscritti dell’Unitre al melodramma. Infatti con la ormai consueta presentazione in audio
della selezione dell’opera, preceduta da notizie sul compositore, sulla trama e sugli interpreti, il relatore ha voluto far
seguire a distanza di una settimana, la visione dell’opera
completa. Speriamo che questo procedere abbia successo,
in quanto dovevano essere ancora vive nella memoria le melodie ascoltate.
Il cast del video dal Teatro
alla Scala di Milano era formato da Nicola Martinucci (Calf) e
Alessandra Marc (Turandot)
con la direzione di G.Preter.
Il prossimo incontro con la lirica sarà lunedì 19 gennaio
con la presentazione della
Carmen di G. Bizet in audio,
seguito - la settimana successiva -dal video con l’opera
completa con sottotitoli italiani
in una sontuosa regia di F. Zeffirelli.
La prossima lezione di lunedì 17 novembre sarà tenuta
dal prof. Marco Pieri con “Vulcani d’Italia”.
La prima lezione di mercoledì 19 novembre è l’Assemblea degli Iscritti e a seguire la
prof.ssa Patrizia Cervetti parlerà di “Letteratura Inglese”.

Si ritrovano
quelli del 1949

Acqui Terme. “E siamo
sempre qua... eh già!... eh
già!...”. A lanciare l’appello su
apposita locandina sono quelli che vantano “l’anno di nascita 1949”.
L’appuntamento da loro fissato è per il 22 novembre in
orari ben precisi: alle ore 11,03
(!) s.messa celebrata in cattedrale dal coscritto Don Paolino, alle 11,48 (!) aperitivo al
Bar Clipper; alle 13,14 (!) pranzo al “Pull over” Prenotazioni:
Giulio Negro 345 6843227.
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Ad Assisi l’assemblea
dei vescovi italiani

Persone “capaci di scendere nella notte” dei propri compagni di viaggio senza rimanere preda del buio e perdersi. Di
accogliere e “toccare” le ferite
dei viandanti senza lasciarsi
disintegrare. Di “accompagnare” le storie degli uomini e delle donne tenendo sempre presente i propri limiti e confidando nell’aiuto della grazia. È un
identikit dai tratti squisitamente
relazionali, quella del sacerdote. A tracciarla è stato il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, nella prolusione di apertura della 67ª Assemblea dei vescovi italiani, alla quale partecipa anche il vescovo diocesano mons. Pier
Giorgio Micchiardi.
Al centro dell’assise straordinaria il tema della vita e della formazione dei presbiteri. In
una cultura che “parla di rapporti ma respinge i legami”, i
vescovi italiani vogliono mettersi “idealmente attorno al ta-

volo di casa” per riflettere sui
contorni di una “formazione
qualificata” del sacerdote: “con
realismo, accettando le gioie e
i limiti che anche le famiglie vivono nel loro interno”.
E di famiglia il card. Bagnasco ha parlato nella parte iniziale e finale della prolusione:
“È irresponsabile indebolirla”.
Non sono mancati riferimenti a
temi di stretta attualità, come il
lavoro - con la categoria sempre più numerosa dei “rassegnati al non lavoro” e la globalizzazione che rischia di “arricchire i ricchi e impoverire i poveri” -, la cultura e la scuola,
sempre più tentata dalla “sirena tecnologica”. Infine, un appello a “rifondare la politica”,
attraverso un’opera di ricostruzione simile a quella del Dopoguerra: allora, però, si trattava
di ricostruire partendo dalle
macerie materiali, oggi ci sono
le “macerie dell’alfabeto umano”.

Domenica 16 novembre

Sabato 8 novembre

Solennità
della Chiesa locale

Festa del Ciao a Terzo

Il Vescovo chiede di celebrare con particolare cura la
Solennità della Chiesa locale
domenica 16 novembre. Come
ha scritto nella lettera pastorale 2014 2015.
«All’impegno sopra accennato, (consistente nei laboratori che si svolgeranno nelle
singole Zone e che avranno
come oggetto lo studio delle situazioni pastorali locali, in vista
del sorgere delle “Unità pastorali”) si aggiungeranno, per la
preparazione al giubileo della
Cattedrale, alcune iniziative
che saranno proposte, durante l’anno, dall’apposita “Commissione per il giubileo”.
Intanto chiedo di celebrare
con particolare cura la solennità della Chiesa locale, il prossimo 16 novembre. In quel
giorno, nella chiesa Cattedrale, alle ore 15, il Vescovo darà

il “mandato” ai catechisti che
seguono i ragazzi/e che si preparano alla prima Comunione,
al sacramento della Confermazione e agli educatori che
aiutano il cammino di fede dei
cresimati».
Come si legge la solennità si
può inquadrare anche in riferimento al giubileo della Cattedrale del 2017.
Momento poi molto significativo per Acqui città e la Diocesi tutta, la presentazione
nello stesso giorno, alle ore 16
nel salone san Guido, del libro
contenente la biografia di
Mons. Galliano, un sacerdote
che ha segnato vivamente la
vita della diocesi.
Per la liturgia i sacerdoti
possono vedere nel calendario
regionale i testi e le norme per
la liturgia delle ore e per la
Messa.
dP

Dal Sovrano Ordine di Malta

Domenica 16 in Cattedrale

Un affettuoso saluto
al card. Paolo Sardi

Mandato ai catechisti

Acqui Terme. “Rimarrà uno
dei nostri confratelli più eminenti e stimati”.
Con queste parole il Gran
Maestro del Sovrano Ordine di
Malta Fra’ Matthew Festing, ha
voluto salutare S.E. il Cardinale Paolo Sardi (di cui abbiam
scritto la scorsa settimana, a
proposito del pellegrinaggio alla Casa di Loreto), che dall’otto di novembre, pochi giorni fa,
raggiunti i limiti anagrafici, ha
lasciato il ruolo di primissimo
piano che, nel 2009, gli aveva
indicato Benedetto XVI.
Nuovo Patrono dell’Ordine
di Malta (motto Tuitio Fidei et
Obsequium Pauperum, testimoniare la fede e servire i poveri e gli ammalati) è divenuto,
prescelto da Papa Francesco,
Raymond Leo Burke, già Prefetto del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica.
Una nuova nomina, in verità, era attesa da qualche tempo, largamente annunciata
dalle fonti vaticane: essa rientra negli ordinari movimenti
che la Santa Sede suole operare.
Ciò non toglie che, per il
Cardinale Paolo Sardi, nativo
di Ricaldone, e più volte in Diocesi per le più solenni festività
(in occasione di quella di San
Guido presenziò all’intitolazione dell’Archivio Storico Vescovile ai due sacerdoti cui si deve la riorganizzazione e il riordino della struttura, Don Pompeo Ravera e Don Angelo Siri)
non siano mancati apprezzamenti per il ruolo egregiamente svolto in seno al Sovrano
Ordine di Malta nel corso del
quinquennio.
Una nota ufficiale del Gran
Maestro ha infatti voluto espri-

mergli “la più profonda gratitudine per il suo grande impegno
e la sua costante dedizione”.
Come Cardinale Patrono
Paolo Sardi è stato il rappresentante del Pontefice
presso il Sovrano Ordine di
Malta ed ha avuto il compito di promuovere gli interessi spirituali dell’Ordine e dei
suoi 13.500 membri (attivi in
120 Paesi del Mondo, anche
in quelli travagliati dalla guerra con impegno medico-sociale e attività umanitarie,
senza distinzione di razza o
di religione), oltre ad essere
responsabile delle relazioni
con la Santa Sede. Ha avuto anche l’onore, nel 2013, di
celebrare il nono centenario
dal suo riconoscimento ufficiale da parte della Santa
Sede.
Ora, immaginando, per lui,
un minor carico di impegni
(negli ultimi tempi decisamente gravosi), la Diocesi di
Acqui e - in particolare - la
Comunità di Ricaldone sperano presto di poterlo riabbracciare.

Calendario diocesano

Sabato 15 - Alle ore 10,30 il Vescovo celebra la S. Messa nella Chiesa parrocchiale di Rossiglione Superiore nel 25º anniversario della presenza delle Suore “Ferrandine” in Italia.
Domenica 16 - Alle ore 11,15 il Vescovo celebra la S. Messa
a Bruno per la giornata del Ringraziamento;
alle ore 15 in Cattedrale il Vescovo consegna il Mandato ai catechisti; al termine parteciperà alla presentazione del
libro sulla biografia di mons. Galliano nel salone San Guido;
alle ore 18 il Vescovo amministra la Cresima a Masone.
Lunedì 17 - Alle ore 9,30 si riunisce il consiglio diocesano per
gli affari economici.
Mercoledì 19 - Festa del Seminario. Alle ore 11 S. Messa in
cappella. Pranzo alla Mensa di Fraternità.
Da mercoledì 19 a domenica 23: visita pastorale nelle parrocchia di Pontinvrea e Giusvalla.

Invito alla festa ai Cavalleri

Rinnoviamo l’invito a partecipare alla festa campestre della
chiesa di San Martino ai Cavalleri-Monterosso. In campagna, tra
i vigneti di una zona molto bella.
Sabato 15 novembre, ore 15 la celebrazione annuale della S.
Messa ed una abbondante e gustosa merenda per tutti.
Ci auguriamo una giornata clemente. Ma la festa si tiene comunque.
Tutti i fedeli sono invitati.
dP

L’inizio dell’anno pastorale è
segnato da un appuntamento
importante per tutti i catechisti:
l’Assemblea Diocesana con il
conferimento da parte del Vescovo del “Mandato”, gesto
autorevole e simbolico, che sta
a indicare che il singolo catechista è inviato dal Vescovo ad
annunciare la Parola di Dio e
svolge il suo servizio in comunione con tutta la comunità
diocesana.
Ogni anno si fa coincidere
l’avvenimento con la “Solennità della Chiesa Locale”, che
quest’anno si celebrerà domenica 16 novembre, alle ore 15
in Duomo.
Sarà un’occasione particolare per celebrare il “dono della
Chiesa” che si concretizza nella nostra Diocesi e che ha nella Cattedrale il segno della
propria storia e delle propria
unità attorno al Vescovo, successore degli Apostoli.
Si inizia infatti quest’anno un
percorso pastorale in preparazione alla celebrazione dei 950
anni dalla Dedicazione della
Cattedrale di Acqui voluta da
San Guido, percorso che ci
aiuterà a prendere coscienza
che, nel segno del sacro edifi-

cio, vediamo la responsabilità
di essere noi pietre vive per la
costruzione della Chiesa nel
nostro tempo.
L’assemblea, oltre a rappresentare un momento privilegiato di coinvolgimento comunitario di tutti i catechisti e collaboratori parrocchiali, si propone come una particolare celebrazione per lodare e ringraziare Dio, per prendere coscienza di essere membri di
una comunità profetica inviata
a tutti, per chiedere la luce e la
forza dello Spirito lungo il cammino che ogni catechista compie per condurre i ragazzi, i
giovani e gli adulti nella crescita della fede.
Ci auguriamo di cuore che
questo invito sia accolto da tutti i catechisti e operatori pastorali della Diocesi con impegno
e interesse, ispirati dall’amore
alla Chiesa e ai destinatari che
sono stati loro affidati.
La celebrazione del mandato precederà la presentazione
della recente biografia di Monsignor Giovanni Galliano, per
anni parroco e catechista del
Duomo di Acqui.
Ufficio Catechistico
Diocesano

Incontro di formazione dell’ACR

Primo appuntamento del
cammino di formazione diocesano organizzato dal settore giovani dell’azione cattolica e dall’equipe ACR: domenica 16 novembre ad Alice Bel Colle si affronta la tematica del dubbio, del mettere in discussione la vita di
fede tipico della fase giovanile ma non solo.
Il titolo “Dubito?” è diretto,
e il sottotitolo ne chiarisce lo
spirito: “Chi non cerca non
trova, chi invece non si accontenta e coltiva il dubbio
alla fine diventa campo aperto perché la risposta di Dio
arriva”.
Il programma: 9,15 arrivi
e colazione insieme, alle 10
la Santa Messa e alle 11 l’attività del mattino guidata da
due ex responsabili diocesani: Anna Tedesco di Montaldo (adesso vive a Genova)
e Paolo Chiapella di Canelli
(adesso vive a Torino).

Dopo il pranzo al sacco,
alle 15 si riprendono le attività con domande libere sui
dubbi di fede, sulle contraddizioni e sulle fatiche di sentirsi in cammino dietro al Signore. A dialogare con i ragazzi ci sarà Don Paolo Cirio, parroco di Altare ed assistente diocesano ACR.
La giornata terminerà alle
16,30 con una preghiera
conclusiva.
L’incontro è aperto a tutti
i giovani, dal dopo-cresima
fino ai 30 anni, perché consolidare la fede che il Padre
offre in dono non è un’operazione fatta una volta per
tutte, ma un cammino che
dura una vita, che si scontra
con la malattia, la sofferenza, la povertà, l’ingiustizia e
in ultimo con la morte. Ma il
Signore ci aiuta ad affrontare tutto ciò, a noi l’impegno
di ascoltarlo, seguirlo e interrogarlo, sempre!

Sabato 8 novembre, la piazza e le vie di Terzo si sono animate delle voci gioiose di quaranta ragazzi che si sono incontrati per la festa del “CIAO”,
la festa dell’Azione Cattolica
Ragazzi che dà inizio all’anno
associativo.
Grazie alla buona volontà ed
all’impegno di Guido dell’Equipe diocesana ACR e responsabile dell’A.C. di Terzo e Montabone, si è potuta realizzare
con l’aiuto di Gaia, di Bianca e
di alcuni giovani appena cresimati di Terzo, una festa che da
diversi anni si cercava di far rinascere.
A fare da apripista, alle
14.30, sono arrivati una ventina di ragazzi di Montabone accompagnati dai loro educatori
ed hanno atteso i loro venti
coetanei di terzo che li hanno
raggiunti subito dopo sul piazzale don Savio.
Un grande cerchio, illuminato da un sole inaspettato ha
dato inizio alle presentazioni
ed ai giochi delle quattro squadre che si sono avvicendate
con impegno ed entusiasmo
riempiendo di grida e di cori la
sala “Benzi” ed il cortile anti-

stante. Dopo la proclamazione
delle squadre vincitrici dei giochi, tutti nel salone parrocchiale per una momento di riflessione con la recita insieme della preghiera dell’”Accoglienza”
e del Padre nostro. Quindi merenda per tutti in un’atmosfera
di allegria e di tanta gioia fino
al sopraggiungere delle ombre
della sera. Confortante la assidua partecipazione nella preparazione e nello svolgimento
dell’iniziativa dei genitori che,
tra l’altro, si sono assunti l’onere di preparare ognuno “qualcosa” per la merenda di tutti.
“E’ stato un bell’incontro”,
“una bella festa”: questo il
commento unanime dei ragazzi, dei genitori e degli educatori... ed anche del parroco don
Pavin che, da tempo, inseguiva questo appuntamento di inizio anno.
Ora a tocca alle due comunità di Terzo e di Montabone il
compito di sostenere ragazzi
ed educatori nel continuare
ogni sabato questi incontri che
consentiranno di vivere momenti preziosi di accoglienza,
di socializzazione, di amicizia
e di attività insieme. (A.M.D.)

Presentata sabato 15 a Sezzadio

Una monografia
sul card. Dadaglio

Acqui Terme. In occasione
del centenario della nascita del
Card. Luigi Dadaglio, l’Associazione agro-turistica-culturale “G. Frascara”, col supporto
economico della Soc. Eurogest ha promosso la pubblicazione di una monografia dedicata a questo prelato, nato a
Sezzadio nel 1914 e morto a
Roma nel 1990, che costituisce una delle maggiori glorie di
questo paese.
Esponente di spicco della diplomazia pontificia, fu apprezzato rappresentante della S.
Sede in Venezuela e in Spagna; dopo la nomina a Cardinale ricoprì i prestigiosi incarichi di Penitenziere Maggiore e
di Arciprete della Basilica Papale di S. Maria Maggiore; a
Sezzadio, dove ha voluto essere sepolto, è ricordato anche
per aver promosso la costituzione della casa di riposo
“Opera S. Giustina”.
La stesura di quest’opera è
stata affidata al prof. Giuseppe
Parodi Domenichi, Presidente
dell’Accademia Archeologica
Italiana, Accademico Pontificio
ed esponente di numerose altre istituzioni culturali italiane
ed estere, la cui competenza
nel campo della storia ecclesiastica è testificata da un rilevante numero di pubblicazioni
uscite nel corso degli anni.
La presentazione ufficiale

della monografia si terrà sabato 15 novembre alle ore 15
presso l’Abbazia di S. Giustina
in Sezzadio, con il coordinamento del dott. Francesco Verrina Bonicelli, ricercatore storico e Consigliere delegato alla
Cultura del Comune di Acqui;
saranno relatori, oltre l’Autore,
il dott. Roberto Carlo Delconte,
Docente di Religione e giornalista de “L’Osservatore Romano” e Mons. Adriano Paccanelli, Addetto di I Classe presso la Segreteria di Stati vaticana e Maestro delle Celebrazioni Liturgiche della suddetta Basilica. Seguirà un rinfresco offerto dagli organizzatori presso la Villa Badia e sarà fatto
omaggio agli intervenuti di una
copia della pubblicazione. (gb)
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ACQUI TERME
Scrive la Sezione Lega Nord

Parla Bernardino Bosio

Anche la nostra città
in emergenza sociale

Terme: nessuno pensa
al futuro del personale

Acqui Terme. Ci scrive la
Sezione Lega Nord Acqui Terme:
«Anche ad Acqui l’emergenza abitativa sta diventando un
problema reale che sta colpendo sempre di più gli abitanti della nostra città, ultima
conseguenza di una violenta
crisi che si è abbattuta in una
realtà che tardivamente si sta
accorgendo del disagio sociale che ci circonda. L’importanza delle Case Popolari non ha
trovato il giusto interessamento da parte delle recenti amministrazioni comunali che oltre a
perdere le opportunità quando
l’economia era ancora favorevole ed esistevano i bandi di finanziamento molto convenienti per costruire nuovi edifici
hanno avuto anche il coraggio
di vendere gli immobili costruiti con quella destinazione (si ricorda la palazzina di via Galeazzo appena costruita e subito
venduta per sostenere le vulnerabili casse comunali).
Nel frattempo l’economia del
territorio è precipitata in un
profondo baratro, molti acquesi hanno conosciuto la drammatica esperienza di perdere il
lavoro e di dover faticare per
raggiungere la fine del mese
mentre è sempre di più aumentata la presenza di famiglie straniere con numerosa
prole che probabilmente già
preparate ad un esistenza difficile e meno “impacciate” nel
dover chiedere aiuto si sono
trovate a beneficiare di maggiori sostegni rispetto ai nostri
concittadini grazie anche a
leggi paradossalmente “discriminanti” verso questi ultimi.
La sezione della Lega Nord
di Acqui Terme resta comunque dell’idea che sia importante dare delle priorità e soprattutto creare delle graduatorie
che rispettino e premino la cittadinanza e il periodo di residenza delle persone proprio
perché anche nella nostra città
si è riscontrato che famiglie acquesi sono state escluse o comunque ”superate” da cittadini
stranieri nelle assegnazioni di
alloggi o sussidi: questo disagio è purtroppo riscontrabile
tra la nostra gente che in silenzio e con dignità si lamenta
delle continue ingiustizie quotidiane sentendosi parte debole nel contesto di casa propria.

Interessante sarebbe tra l’altro sapere i metodi adottati recentemente nel complesso del
Nuovo Ricreatorio e in particolare riferimento alla locazione
degli alloggi costruiti per l’accoglienza di famiglie bisognose: ci hanno colpito le segnalazioni di alcune persone che
non hanno trovato posto in
quella struttura sebbene ritenessero di avere i giusti requisiti. In un articolo apparso sulle pagine provinciali di un noto
giornale piemontese riferito all’argomento trattato, sono stati interpellati alcuni soggetti politici che siedono nel Consiglio
Comunale cittadino che hanno
espresso la propria opinione:
oltre alla proposta della maggioranza di utilizzare spazi nell’ex caseificio Merlo recentemente dismesso da sede dell’economato (idea mirata a due
casi in particolare), si enunciano i tardivi interessamenti al
problema, si propone di utilizzare strutture abbandonate
per creare nuove accoglienze
o addirittura l’idea di fare intervenire Matteo Salvini.
Certamente l’azione della
Lega Nord su queste problematiche sta riscuotendo l’interesse di molti partiti e movimenti specie di opposizione,
quindi con piacere apprendiamo la voglia di far coinvolgere
addirittura il Nostro Segretario
Federale: pur non essendo
rappresentati nel principale organo collegiale comunale speriamo comunque che nella nostra città si passi al pratico e si
possa intervenire urgentemente soprattutto per cercare nuovi spazi di accoglienza ma anche si ricordi un po’ di più che
ci sono tanti acquesi che hanno tanta dignità come quanto
bisogno di aiuto e su questo
ringraziamo le associazioni
che attivamente stanno già impegnandosi sul problema e
che nessuno meglio di loro conosce la triste realtà sociale
della nostra città».
***
La povertà ed il bisogno non
devono avere connotazioni “campanilistiche”. Nessuno deve avere più diritto di un altro ad ottenere
la dignità di esistenza. La nostra
città sta vivendo sicuramente
un’emergenza sociale, ma non
utilizziamola per fomentare odi e
contrapposizioni. (m.p.)

Scrive il consigliere Arcerito

Una pensilina dietro
al Pronto soccorso

Acqui Terme. «Dopo la ristrutturazione del Grand Hotel
Nuove Terme, dalla politica 10
anni di parole». A parlare è
Bernardino Bosio, il quale, dopo un passato politico cittadino
in prima fila, ora è relegato all’opposizione e apparentemente non sembra molto partecipe agli eventi amministrativi locali.
Ma qualche sassolino se lo
vuole togliere. E parla di Terme, in redazione.
Inizia a fare un po’ di storia:
«Nel 2001 si inaugura il rinnovato Grand hotel Nuove Terme, ristrutturato in 18 mesi.
Ma solo il 12 ottobre 2003
con l’affidamento della struttura ad Antiche Dimore si entra
in una fase stabile.
Nel frattempo con la presidenza Tacchino si porta a termine la ristrutturazione del 2º
piano dello stabilimento Regina.
Nel 2004 si affossa definitivamente il progetto Tange.
Comunque 10 anni fa, con
un capitale di oltre 18 milioni di
€, le Terme avevano, se gestite con professionalità, possibilità enormi. L’inadeguatezza
degli amministratori di Terme
di Acqui SpA ha fatto sì che il
gestore, Antiche Dimore, per
cui ho avuto l’onore di lavorare, lasciasse.
Nel tempo il sistema turistico- termale ha perso soldi, ca-

pacità di attrarre clienti e la città avverte queste difficoltà».
Questa è la storia. E oggi?
«C’è un nuovo CDA di Terme Acqui e sui giornali si sono
viste le variopinte proposte per
acquistare, vendere, concedere o regalare le Terme ... si
parla di cordate.. o di una
Newco... ma in tutto questo
parlare di immobili, di investimenti o di partecipazioni, non
un accenno al personale!
Anzi, una delle proposte
prevede la chiusura delle Nuove Terme per restauro: in questo malaugurato caso, oltre 60
persone perderebbero il reddito necessario al sostentamento della famiglia».
Quale giudizio dà al comportamento dell’amministrazione comunale negli ultimi eventi legati alle terme?
«L’amministrazione comunale, su Terme, negli ultimi anni ha fatto il tiro al piccione,
quasi a voler svalutare l’importanza della società.
La politica oggi in capo a
Chiamparino ha deciso di liberarsi di questo problema? Nulla osta, ma la proposta è mettiamo insieme le differenze,
coinvolgiamo chi può portare
idee, lavoro e risorse; poi trovato il progetto che non assecondi solo lo speculatore di
turno, chi avrà più filo farà più
tela».
Red.acq.

Riceviamo e pubblichiamo

L’Aquila ringrazia la città di Acqui

Acqui Terme. CI scrive il
cav. Pier Marco Gallo: «Ultimato il progetto promosso anche dalla nostra città.
Il 9 aprile del 2009 un violento sisma si verificò nella zona dell’Aquila provocando oltre
300 vittime. In quei primi momenti i volontari della Protezione Civile cittadina promossero una raccolta fondi che in
breve tempo superò la somma
di 6.500 euro e, in fasi successive, la soglia dei 7000.
Dai contatti sia con la Protezione Civile della Provincia di
Alessandria che con esponenti in loco si destinò tale somma
al comune di Tempera nelle
immediate vicinanze dell’Aquila, che aveva creato una Associazione ad hoc, la “Tempera Onlus” con referente la Signora Rosanna.
Ebbene, a distanza di oltre
quattro anni è giunta via mail
la notizia del completamento
del progetto.
Poche e semplici parole di
informazione e ringraziamento
che riportiamo. “Non so se vi
ricordate di noi, ma noi di cer-

to ci ricordiamo di voi, cioè di
una delle tante realtà che hanno raccolto fondi pro sisma
Tempera l’Aquila.
È passato ormai tanto tempo, ma ci tenevamo a farvi sapere che la vostra donazione è
stata utilizzata per acquistare
gli arredi di un nuovo Centro
Culturale Tempera che verrà
inaugurato sabato 15 Novembre. Se avete l’opportunità di
venire la vostra presenza sarebbe molto gradita”, Poche
semplici parole dalle quali traspare chiaramente la riconoscenza per l’aiuto che Acqui ed
i suoi cittadini hanno mandato
loro in un momento estremamente duro e difficile.
I Volontari della Protezione
Civile cittadina in questo periodo sono molto impegnati a
fronteggiare questa infinita ondata di maltempo che, per fortuna ha risparmiato il nostro
territorio e quindi non potranno
essere presenti, ma idealmente, faremo sapere agli amici di
Tempera che tutta la città sarà
con loro in questo momento di
festa».

CENTRO
MEDICO 75°
odontoiatria
e medicina estetica
ODONTOIATRIA
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Dott.ssa Daniela Baldizzone Odontoiatra
Dott. Angelo Grasso Odontoiatra
Dott. Roberto Salvati Odontoiatra
Dott. Cesare Ferrando Odontoiatra
Dott. Eugenio Trestin Odontoiatra
Dott.ssa Ottavia Fonte Igienista dentale
• PREVENZIONE (CON RICHIAMI PERIODICI)
• PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA
E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
• PROTESI FISSA SU IMPIANTI ANCHE IN GIORNATA
• PROTESI MOBILE (PER ARCATA) DA € 650
• IMPIANTI OSTEOINTEGRATI € 450
• CAPSULE METALLO CERAMICA € 450
• RIPARAZIONI E RIADATTAMENTO PROTESI IN POCHE ORE
• DETARTRASI € 50
• SBIANCAMENTO DENTALE € 175
• TERAPIE CON LASER
• Per i più piccoli: TRATTAMENTI
AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI

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

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

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

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO
DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo
Specialista in oculistica

DOTT. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo
Specialista in dermatologia
e venereologia

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo
Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

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

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO
Medico Chirurgo
Allergologo
Specialista in pediatria
DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo
Specialista in neuropsichiatria
infantile
DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista
PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO
Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia
Specialista in ortopedia
DOTT.SSA
LUISA PIETRASANTA
Medico Chirurgo
Specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale
DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo
Spec. in anestesia e rianimazione
DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo
Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

Acqui Terme. Ci scrive il consigliere comunale Franca Arcerito,
delegata alle Associazioni di volontariato Sanitarie e Assistenziali: «In un momento di crisi riguardante le strutture ospedaliere a causa dei vari tagli strutturali operati dalla Regione, voglio
esprimere il mio interessamento a servizio dei cittadini. In un incontro con il Presidente della Croce Rossa sig. Celso Ghione, è
emerso il problema del trasporto in caso di intemperie dei pazienti all’interno dell’Ospedale, per cui é stata collocata presso la
zona retro del Pronto Soccorso una pensilina al fine di evitare
tale disagio ai pazienti. Grazie all’interessamento della sottoscritta e del sig. Daniele Carbone, allora incaricato dal Sindaco
per il riordino dei magazzini dell’Economato e del dr. Ivaldi é stata recuperata la pensilina in oggetto tra i vari materiali in disuso,
presso i magazzini dell’Ex Merlo. Oggi grazie a questo intervento le ambulanze possono usufruire di un passaggio idoneo per i
loro trasportati. A volte con poco si riesce ad ottenere ottimi risultati partendo sempre dal presupposto che un amministratore
deve essere sempre al servizio dei cittadini».
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PROF. DOTT.
AURELIO STORACE
Medico Chirurgo
Libero docente in patologia
ostetrica e ginecologia
Specialista in ostetricia-ginecologia
Medicina costituzionalistica
ed endocrinologia
DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo
DOTT. VALDEMARO PAVACCI
Medico Chirurgo
Medicina manuale
DOTT. MICHELE GALLIZZI
Medico Chirurgo
Specialista in mesoterapia
antalgica ed estetica

DOTT. VITTORIO MARCHESOTTI
Medico Chirurgo
Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni
DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo
DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo
Flebologia - Linfologia
Angiologia medica
Specialista in chirurgia generale
DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo
Specialista in chirurgia generale
Master universitario chirurgia
e medicina estetica
DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo
Specilizzato in otorinolaringoiatra
DOTT. FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo
Chirurgia Vertebrale
Spec. in ortopedia e traumatologia
DOTT. EMILIO URSINO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia
Già primario neurologico
ospedale di Alessandria
DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo
Proctologia - Senologia
Specialista
in Chirurgia generale
Specialista in Chirurgia
apparato digerente
ed endoscopia digestiva
DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista
PROF. DOTT. MARCO BENAZZO
Medico chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria
DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI
Psicologa
DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo
Specialista in ortopedia
e traumatologia

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

Si riunisce sabato 29 novembre

Impegni recenti e futuri

Si presenta il libro
di Benevolo e Taino

Giuria di accettazione
Premio Acqui Incisione

Il corpo bandistico
e Santa Cecilia

Acqui Terme. “Farfalle con
le ali di acciaio” è il libro scritto
da Michaela Benevolo e Donatella Taino, edito da “Erba
Molly” di Parva Domus Chartae s.a.s. di Piero Spotti, che
sarà presentato venerdì 14 novembre alle ore 21 nel Salone
“Belle Epoque” del Grand Hotel Nuove Terme.
Le autrici molto conosciute
in città, sia come insegnanti
che come anime propulsive
dell’associazione
culturale
“Lettura e amicizia”, si sono cimentate con la rappresentazione del mondo femminile solo apparentemente fragile (farfalle sì ma dalle ali di acciaio).
Nei racconti emergono storie
di donne, nate dalla realtà o
dalla fantasia, che toccano
problemi sociali di questi nostri
anni di crisi tratteggiando caratteri ed evidenziando situazioni che sono legate alla quotidianità e che trasportano in
un coinvolgente mondo di
emozioni e di sentimenti.
Nel libro c’è anche spazio
per trattare della nascita e del-

La copertina del libro è illustrata con un acquerello,
opera della Professoressa
Michela Piacentini, docente
al liceo artistico di Acqui
Terme.

l’attività della Onlus culturale
“Lettura e Amicizia” che, con le
sue 165 socie, rappresenta
una realtà estremamente interessante per la nostra città.
La serata, a cui tutta la cittadinanza è invitata, sarà allietata dalla presenza di Francesco
Ghione, appena diplomato in
pianoforte al 10º anno di conservatorio e dalla voce di Gina
Hilviu. Seguirà un brindisi di
buon augurio.
Red.acq.

Acqui Terme. Entra nel vivo
la fase di selezione delle opere partecipanti alla nuova edizione della Biennale Internazionale dell’Incisione. Ovvero
una manifestazione tutta acquese nata allo scopo di valorizzare l’arte incisoria apprezzata e conosciuta in tutto il
mondo.
Ne è prova il fatto che sono
diverse centinaia gli artisti, provenienti da tutto il mondo, che
inviano le proprie opere per
partecipare al Premio.
La Giuria di Accettazione del
Premio Acqui Incisione 2015 si
riunirà sabato 29 novembre
nella sala Consiliare del Municipio, messa a disposizione
per l’intera giornata dal Comune di Acqui Terme. Saranno
presenti, tra gli altri, il presidente del Rotary Club di Acqui
Terme Bruno Lulani, sotto la
cui egida il premio è nato, e il
presidente dell’Associazione
della Biennale Giuseppe Avignolo. Particolarmente “blasonati” poi sono i nomi dei componenti della giuria. Si tratta di
Ugo Collu, filosofo, presidente
Fondazione Costantino Nivola
di Nuoro, Willem Elias, belga,
critico d’arte, membro della
Royal Academy fiamminga per
la Scienza e le Arti, autore di
Saggi, Gabriella Locci, artista,
presidente di Casa Falconieri,
a Sassari, struttura di sperimentazione e ricerca nella gra-

fica d’arte, Barbara Jatta, storica dell’arte, responsabile del
Gabinetto delle Stampe della
Biblioteca Apostolica Vaticana,
autrice di saggi e curatrice di
mostre, Elena Pontiggia, storica dell’arte, docente di Storia
dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Brera, autrice
di saggi e curatrice di mostre.
Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza
dei voti dei soli giurati.
La Giuria di Accettazione
analizzerà le opere grafiche
giunte in questi mesi nella sede dell’Associazione Biennale
Internazionale, e in funzione
della loro esemplarità, sia dal
punto di vista tecnico che iconografico, ne saranno selezionate circa 200 per l’esposizione alla XII Biennale Internazionale. Ne saranno poi segnalate 25 per la fase finale del Premio da sottoporre al giudizio
della Giuria Popolare.
«Tutti quanti hanno a cuore
la cultura e l’arte possono richiedere di far parte della Giuria Popolare – spiega Giuseppe Avignolo, anima del Premio
- i voti dei membri popolari assegneranno il Premio Acqui Incisione di 5.000 euro, ed eventualmente altri premi speciali,
oltre a sostenere le spese di riproduzione dell’opera in 75
esemplari».
Il monte premi totale colloca
il Premio Acqui Incisione tra i
primi premi per importanza nel
panorama internazionale.
La comunicazione degli esiti della selezione avverrà nella
seconda metà del mese di
gennaio 2015 in occasione
della convocazione della Giuria Popolare e i risultati saranno pubblicati sul sito www.acquiprint.it.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Anche se non
si è più fatta sentire per qualche tempo, la banda di Acqui
Terme è ancora in piena attività. Domenica 2 novembre si è
infatti svolta la celebrazione
dedicata all’anniversario del 4
Novembre, con il tradizionale
raduno delle autorità in Piazza
San Francesco e il corteo fino
al Monumento ai Caduti.
Domenica 16 novembre si
svolgerà invece quello che per
il corpo bandistico acquese è
ormai un appuntamento fisso:
la celebrazione della festa di
Santa Cecilia, universalmente
conosciuta come patrona della musica. Non è sicuro il motivo per cui Cecilia divenne la
patrona della musica: l’ipotesi
più probabile pare quella di
un’errata interpretazione del
passo in cui viene descritto il
suo martirio.
Secondo quanto descritto
all’interno di questo brano, durante le sue nozze la Santa
“cantava” nel suo cuore le lodi
al Signore, affinché il suo corpo e il suo cuore rimanessero
puri, ignorando gli strumenti
musicali che suonavano per
l’occasione. Il passo farebbe
dunque riferimento a una si-

lenziosa preghiera di Cecilia,
che tuttavia la tradizione popolare interpretò come un vero e
proprio canto. Indipendentemente da quanto si cela dietro
la leggenda di Cecilia, la celebrazione della Santa rimane
comunque un momento estremamente importante per la
banda. È ormai tradizione che
durante quella particolare ricorrenza, terminati un servizio
e la messa dedicata alla Santa, i musici si riuniscano per
passare insieme un’allegra
giornata e riflettere sull’anno
trascorso e sulle nuove esperienze che li attendono.
A proposito di nuove esperienze, come ci riferisce Alessandra Ivaldi, la banda è sempre aperta a chiunque voglia
entrare nel mondo della musica. Infatti, sebbene siano terminati i corsi di avviamento
che erano stati proposti dalla
Provincia, il corpo bandistico di
Acqui Terme si è organizzato
contattando maestri qualificati
affinché insegnino teoria e pratica musicale a chiunque fosse
interessato all’apprendimento
di uno strumento. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero: 3355964512.

Venerdì 7 novembre

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

INCENTIVO STATALE

fino al 31 dicembre 2014
Con i nostri
serramenti certificati

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

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

Festa per i 20 anni del Circolo Ferrari

Acqui Terme. Serata di festa, lo scorso venerdì 7 novembre, nella sede del Circolo artistico culturale Mario Ferrari per ricordare i 20 anni di attività. L’appuntamento era per le 21, e
ben presto la sala conferenze si è colmata di
soci di oggi e di ieri, oltre che di estimatori dell’associazione. Graditi ospiti l’Assessore al Turismo Mirko Pizzorni e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Fiorenza Salamano. L’attuale presidente Giò Sesia ha preso la parola ringraziando tutti gli intervenuti e trasmettendo i messaggi benauguranti di saluto da parte di chi per
svariati motivi non ha potuto intervenire, come
la cofondatrice e prima presidente del Circolo
prof.ssa Carmelina Barbato, il consigliere delegato alla cultura Francesco Bonicelli, il professor Adriano Icardi, il professor Arturo Vercellino
e la presidente del Circolo Gala di Cogoleto Sara Cerminara. Auguri sono giunti anche da una
simpatica visita a sorpresa da parte dell’Associazione volontari del Canile municipale.
Il socio Beppe Ricci, valente e ben conosciuto pittore, è a sua volta intervenuto per prospettare la possibilità di iniziative artistiche in
collaborazione con l’Associazione di promozione sociale La Bohème di Alessandria, della quale è un socio fondatore.

In seguito, mentre sullo schermo venivano video-proiettate immagini delle opere dei Maestri
Ferrari e delle attività passate e presenti del Circolo, Giò Sesia, dopo una breve biografia dell’artista del ferro Mario Ferrari e del padre Ernesto, ha esposto le finalità dell’associazione
e illustrato le varie iniziative che caratterizzano,
nel solco tracciato da chi l’ha preceduta, l’attività del Circolo Ferrari. Dopo le dimissioni di Carmelina Barbato nel 2004, presidente dell’associazione fino al 2011 è stato Mauro Dosso, che
in questa occasione ha ricordato i soci che non
sono più presenti e riferito di come ha riorganizzato il Circolo, incrementato le attività e il numero di associati con nuove iniziative allargate
anche all’acquese.
Conclusa la parte introduttiva, l’attenzione degli invitati si è spostata nella sala accanto dove
socie volenterose e dotate di capacità culinarie,
oltre che artistiche, avevano preparato numerosi e stuzzicanti piatti dolci e salati, belli a vedersi e squisiti al palato. Si sono stappate le bottiglie e, tra un brindisi e l’altro, si sono fatte nuove conoscenze, si sono scambiati ricordi e rinnovati contatti.
A conclusione, un affettuoso arrivederci ad un
prossimo anniversario.

Leva 1989: la festa è il 28 novembre a Melazzo

Acqui Terme. Venticinque anni arrivano una volta sola nella vita, ed è bene festeggiarli con una
serata di quelle da non dimenticare mai. Ne fanno solenne proposito i coscritti della leva 1989, che
allo slogan di “Quest’anno tocca proprio a noi”, si ritrovano venerdì 28 novembre per festeggiare
insieme i loro primi 25 anni presso il ristorante “Pull over” di Località Quartino 1 a Melazzo. L’appuntamento è dalle 21 in poi per un ricco “cena e dopo cena”, al prezzo di 35 euro tutto compreso. Si comincia attorno al tavolo, con un aperitivo con salatini e sangria (o vino), antipasti a buffet,
risotto, acqua e vino, e quindi ci si trasferisce al Bar Clipper, dove insieme all’ingresso è già compresa la prima consumazione. Per tutti i neoventicinquenni intenzionati a festeggiare, partecipare
a quella che sia annuncia come una serata davvero vivace è semplice: basta dare la propria adesione entro sabato 24, consegnando la quota di partecipazione presso la “Profumeria Mady” di
piazza Italia ad Acqui Terme. Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili su Facebook sulla
pagina del gruppo “Leva 1989” oppure telefonando al 348/5122500 oppure al 338/3647995.
Per tutti i 25enni… è vietato mancare!
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Sarà ultimato tra non molto tempo

Ritardi nei trasferimenti dei contributi

Conad nell’area Borma Misericordia e Croce Bianca
speranza di occupazione
creditori dell’Asl Al

Acqui Terme. L’occupazione giovanile rappresenta un
grosso problema per l’acquese e l’intera provincia. Ne è la
riprova che sono già circa 400
le domande presentate al Conad per cercare di ottenere
uno dei circa 40 posti disponibili nel nuovo supermercato.
Una nuova realtà commerciale che aprirà, probabilmente
nei primi mesi del 2015, all’interno dell’ex area Borma dove
sta nascendo un nuovo quartiere. A presentare quelle domande sono soprattutto giovani ma anche padri di famiglia
disoccupati alla ricerca di un
nuovo impiego in grado di ridare ossigeno alla propria famiglia. Molte delle domande,
circa 200, sono state presentate direttamente a palazzo
Levi, le altre invece stanno arrivando, ogni giorno, direttamente alla direzione del Conad. Per gli acquesi, così come per gli abitanti della provincia, si tratta di una delle poche
possibilità di lavoro concrete
che possono essere tranquillamente essere messe a confronto con i dati della disoccupazione resi ufficiale dalla Cisl
per il 2013.
In provincia di Alessandria il
tasso di disoccupazione nella
fascia d’età compresa fra i 15
e i 64 anni è dell’11,7%, ma si
tratta di un dato che cresce fino al 46,7% se si tratta di ragazzi dai 15 ai 24 anni. Analizzando sempre i dati, si nota
che la provincia di Alessandria,
risulta essere quella con il più
alto tasso di disoccupazione
addirittura dietro a Torino.

«Purtroppo si tratta di dati
drammatici – spiega Anna Leprato, presidente della Confartigianato di Acqui Terme – io
credo però che il problema della disoccupazione non vada vista come mancanza di posti
quanto di lavoro quanto di costi. Assumere oggi è un lusso
che non si possono permettere in molti, per questo, per
quanto riguarda il nostro settore, molti artigiani preferiscono
prendere meno impegni ma lavorare da soli».
Ecco allora, a beneficio di
tutti coloro che intendono inviare il proprio curriculum,
qualche informazione sull’argomento. La società che si occuperà dell’allestimento e dell’avvio del punto vendita è la
Nordiconad, la cui Area operativa per il Piemonte e Val D’Aosta, ha sede in via Vecchia per
Olcenengo 10 a Caresanablot
in provincia di Vercelli. La propria candidatura potrà essere
presentata anche on line, attraverso il sito della Conad,
mentre dalla pagina dedicata
alla Nordiconad, si può anche
scaricare il modulo in formato
pdf della domanda d’assunzione, che una volta compilata si
dovrà inviare a mezzo posta.
Nella domanda dovranno essere precisati tutti i dati personali e anche, eventualmente,
le aree di interesse che dall’ortofrutta, alla gastronomia per
arrivare alla macelleria, oltre
naturalmente al libero servizio
nelle corsie per il posizionamento delle merci sugli scaffali e naturalmente le casse.
Gi. Gal.

Acqui Terme. «Stiamo ancora spettando che il dottor
Mauro Tinella convochi un tavolo tecnico per discutere di
convenzioni e futuri impegni
con l’Asl Al».
A parlare è Anna Leprato, da
qualche settimana non solo
presidente delle Misericordie
di Acqui Terme ma dell’intero
Piemonte. «Ora che mi trovo in
questa nuova posizione mi
rendo conto in maniera ancora più chiara quanto sia difficile gestire il rapporto con l’Asl
di casa nostra - aggiunge la
neo presidente - questa situazione mi amareggia e mi auguro possa trovare una soluzione al più presto».
Se è vero infatti che dopo le
polemiche scoppiate una decina di giorni fa in merito al mancato pagamento dei servizi
svolti negli scorsi mesi, sono
arrivati i contributi del mese di
giugno, lo è altrettanto che
mancano all’appello i pagamenti di luglio, agosto, settembre ed ottobre.
Una situazione, si badi, che
non riguarda solo la Misericordia ma anche la Croce Bianca
il cui grido d’allarme è stato
lanciato dal presidente Edoardo Cassinelli.
«Come possiamo mandare
avanti le ambulanze e pagare
gli stipendi se non ci viene pagato quanto dovuto» hanno
detto all’unisono i due presidenti «si tratta di una situazione che va assolutamente chiarita. Tutto ciò sarà possibile
però se ci sarà un confronto
concreto e costruttivo».
Anche perché in questo momento sia la Misericordia che
la Croce Bianca non si trovano
nelle condizioni di poter valutare eventuali convenzioni con
soggetti privati.
«Al momento noi abbiamo
all’attivo una convenzione con
Villa Igea - aggiunge Anna Leprato - ma è chiaro che potremmo rivolgerci a case di riposo o altre strutture che ci
possano dare la possibilità di
trovare una maggiore serenità
economica».
È altrettanto vero però che

È pronto il disciplinare

Mercatini natalizi tornano le casette

Acqui
Terme.
Anche
quest’anno palazzo Levi si appresta ad organizzare il mercatino di Natale. Un appuntamento che ha come scopo
principale quello di ravvivare il
commercio acquese e di creare la giusta atmosfera a beneficio dei turisti. Già nei giorni
scorsi quindi, la giunta comunale ha pubblicato un dettagliato disciplinare che spiega
quando dove e a che costi, ci
si potrà iscrivere a questo appuntamento commerciale.
Secondo quanto spiegato
dal consigliere al commercio
Gianni Feltri, i mercatini di Natale avranno inizio il 6 dicembre per concludersi mercoledì
24 dicembre. È prevista poi
una ulteriore settimana di vendite compresa fra il 1 e il 6
gennaio.
«La crisi economica c’è e si
fa sentire – spiega Gianni Feltri – per questo abbiamo pensato di abbassare i costi di affitto di casette e spazi e, allo
stesso tempo di allungare i
tempi di permanenza per garantire maggiori possibilità di
vendita». Non solo, per rendere più appetibile l’appuntamento sia per i commercianti
che per gli acquesi alla ricerca
del regalo natalizio più azzeccato, si è deciso di mantenere
attivo il mercatino tutti i giorni
e non solo lungo i fine settimana. Come gli scorsi anni inoltre, il mercatino sarà suddiviso
in due parti: il settore alimentare e quello non alimentare.
Nel primo caso il mercatino
verrà allestito in corso Bagni fino all’incrocio con via Moriondo, mentre nel primo la zona

prestabilita si avvicina a piazza Italia. Il 20% delle casette di
legno messe a disposizione
del Comune saranno riservate
agli hobbisty che avranno la
possibilità (esattamente come
gli altri ambulanti) di dividere lo
spazio a disposizione con altri
colleghi per ridurre ulteriormente le spese. Il nuovo disciplinare è a disposizione sul sito del comune (www.comuneacqui.com) dove sono anche
specificate le cifre per avere in
affitto casette e spazi. A titolo
informativo però possiamo anticipare che il costo per una casetta in legno, ad uso esclusivo da sabato 6 a mercoledì 24
dicembre, sarà di 550 euro e di
130 euro da giovedì 1 a martedì 6 gennaio. Se il costo sarà suddiviso con un altro operatore scenderà a 350 euro nel
primo caso e a 89,45 euro nel
secondo. Va ancora aggiunto

che, per quanto riguarda il settore non alimentare, nel disciplinare si fa riferimento alla tipologia di merce che si potrà
vendere. Fanno parte dell’elenco, articoli da regalo e
sculture in legno, ceramiche,
terracotta, minerali e pietre dure, prodotti dell’artigianato artistico in legno, vetro, paglia,
cuoio e tessuti, candele, giocattoli in legno o stoffa, presepi, addobbi di Natale in genere, stampe, quadri, libri natalizi, pizzi, ricami e merletti. Non
saranno invece ammessi alla
vendita fuochi d’artificio, armi
da fuoco e da taglio, biglietti
della lotteria e merci tipiche in
vendita nei negozi tradizionali.
Per eventuali prenotazioni o
ulteriori informazioni sarà sufficiente rivolgersi all’ufficio
commercio (0144 770324).
Mail: commercio@comuneacqui.com.
Gi. Gal.

È iniziato il corso di cucito

Acqui Terme. È iniziato mercoledì 5 novembre, presso il Centro di Incontro di Via Sutto, il corso di cucito voluto ed organizzato
dalla dott.ssa Fiorenza Salamano, Assessore alle Politiche Sociali e Abitative,
Le lezioni, tenute da volontarie, sono proprio finalizzate a fornire gli elementi base di questa “arte” che va sempre più perdendosi. Sapere accorciare un capo, stringerlo o allargarlo o
semplicemente attaccare un bottone sono sicuramente attività
che, realizzate in “fai da te”, possono anche aiutare l’economia
domestica.
I partecipanti sono circa una quindicina e il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì, alle ore 16 presso la sede del
Centro. Chi volesse ancora iscriversi può farlo telefonando al numero 0144-770257 oppure rivolgendosi allo sportello dell’Ufficio
Politiche Sociali in P.zza M. Ferraris 3. È richiesta soltanto l’iscrizione al Centro che si può effettuare presso la Tesoreria Comunale della Banca Carige di Via Mazzini (costo annuo: € 12,00).
L’iscrizione è aperta anche agli “under 55” purchè “over 40”.

sia la Misericordia che la Croce Bianca non hanno nessuna
intenzione di mollare il servizio
pubblico.
«Non possiamo farlo, siamo
volontari e il malato pubblico
va tutelato perché è il soggetto
più debole - aggiunge Anna
Leprato - ed è proprio perché
abbiamo bene chiaro questo
concetto che sia noi che la
Croce Bianca continuiamo a
muoverci in mezza provincia
per effettuare i servizi dialisi o
quanto ci viene richiesto. Non
solo, continueremo ad impegnarci e a migliorarci per servire un servizio sempre migliore». A tal proposito infatti, sono entrati nel vivo i corsi per la
formazione di nuovi volontari
del primo soccorso.
A farne parte sono una ventina di ragazzi che, una volta
ultimato il ciclo di lezioni potranno essere impiegati anche
sulle ambulanze.
«Si tratta di ragazzi fortemente motivati - conclude Anna Leprato - e se mi è consentito, a tal proposito, vorrei ringraziare l’ASD La Nuova Borreana nella persona di Mario
Zaccone che ci ha messo a disposizione i locali per effettuare il corso. La nostra sede infatti non è molto grande e non
sarebbe stata in grado di ospitare un così considerevole numero di allievi».
Gi. Gal.
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Domenica 23 novembre

Concerto d’organo
per Sant’Antonio

Acqui Terme. Domenica 23
novembre, alle ore 16.30, la
chiesa di Sant’Antonio sarà
scenario di un importante
evento concertistico: due giovani musicisti - Simone Buffa
e Alessandro Minetti - daranno un saggio della loro abilità
sulla tastiera del grandioso organo Agati, che fin dal 1837
accompagna la vita liturgica
dell’edificio di culto della Pisterna.
L’indimenticato Mons. Galliano, che sapeva far parlare le pagine d’archivio, proiettando nell’attualità le vicende del passato, ne rievocava l’inaugurazione, nella sonnacchiosa Acqui della
Restaurazione: “Un segno di
vita e di speranza si ha
quando, nel 1837, la Chiesa
di Sant’Antonio viene dotata
di un nuovo magnifico organo proprio [...]. È un avvenimento e un segno di vita. La
gente della Pisterna ne è orgogliosa.
Nelle funzioni, ma anche nei
silenzi, le note dell’organo, in
un suono vivo e potente, riempiono la Chiesa e il borgo”.
Per offrire un aiuto concreto all’attuale arciprete della Cattedrale - che da tempo segue i laboriosi interventi
di restauro del campanile
della chiesa - il Leo Club cittadino ha organizzato questo evento, con l’intento di

compendiare diverse esigenze: promuovere e valorizzare il patrimonio storico e
architettonico locale; offrire
agli acquesi la possibilità di
beneficiare di un’ora di buona musica; e, infine, perpetuare il ricordo del compianto Monsignore, storico amico
dell’associazione (per la quale mise a suo tempo a disposizione i locali del Duomo) e oculato restauratore
della chiesa della Pisterna.
Il Club, per il tramite del
suo presidente Bruno Gallizzi, ringrazia in primo luogo
Mons. Paolino Siri, per aver
aderito con entusiasmo alla
proposta; in seconda battuta,
il Comune di Acqui - col sindaco Enrico Bertero e il consigliere delegato alla Cultura
dott. Carlo Sburlati - per il
patrocinio e l’affissione dei
manifesti; e, con particolare
gratitudine, l’amico Libero
Caucino, che ha generosamente offerto la stampa del
materiale necessario.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli acquesi, che
avranno l’occasione di dimostrare la loro sensibilità,
rendendosi compartecipi delle istituzioni civiche e religiose nella conservazione
dell’ingente complesso di beni artistici e culturali di cui i
loro avi li hanno lasciati eredi.
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Sino al 16 novembre a palazzo Robellini

Urgono lavori di restauro

I Carabinieri nell’arte e nella tradizione popolare

Pesca di beneficenza
per San Francesco

Acqui Terme. “I Carabinieri
nell’arte e nella tradizione popolare” è una interessante mostra organizzata a Palazzo Robellini dal Comando Compagnia carabinieri di Acqui Terme, il Comune di Denice e
l’Associazione Culturale Onlus
“Alamari e Mostrine” di Sessame”. La mostra è stata curata
da Rino Tacchella (critico d’arte), Giovanni Smario (comandante stazione Carabinieri di
Bistagno) e Nicola Papa (sindaco di Denice).
La mostra è stata allestita in
tutti quei Comuni dell’Acquese
dove c’è la Stazione dei Carabinieri. Acqui è l’8ª e penultima
tappa della mostra. Infine sarà
allestita a Bubbio, nei locali
dell’ex Oratorio della Confraternita dei Battuti, dal 17 al 30
novembre (inaugurazione sabato 22 novembre, ore 16). La
prima della mostra è stata a
Denice (11 maggio – 2 giugno)
e poi a Bistagno, Ponzone,
Spigno Monferrato, Rivalta
Bormida, Sezzadio, Cassine,
Acqui.
È una esposizione nazionale itinerante, inaugurata nel
tardo pomeriggio di domenica
9 novembre, organizzata in oc-

casione del Bicentenario della
fondazione dell’Arma dei Carabinieri. All’inaugurazione della mostra, accolti dai curatori e
dal sindaco della Città Termale, Enrico Bertero e dal suo vice Franca Roso, hanno presenziato il sen. Federico Fornaro, il cons. reg. Walter Ottria,
i sindaci di Denice (Nicola Papa), di Fontanile (Sandra Balbo), di Montaldo Bormida (Barbara Ravera), di Merana (Silvana Sicco, e presidente dell’Unione Montana “Alto Monferrato e Langhe”), di Ponzone
(Fabrizio Ivaldi), il consigliere

Quinte di San Defendente

Alla mostra sulla storia
dell’Arma dei Carabinieri

comunale di Acqui Vittorio Rapetti, il prof. Adriano Icardi. La
mostra, rimarrà aperta al pubblico fino al 16 novembre (orario: tutti i giorni dalle 10 alle 12
e dalle 17 alle 19).
«Come da intento ispiratore
dell’iniziativa – spiega uno dei
curatori il maresciallo luogotenente Giovanni Smario - che
voleva la partecipazione anche degli artisti locali e di tutti
quelli vicini all’Arma per accompagnare idealmente e fisicamente il nucleo centrale delle opere che ha dato il via all’evento in Denice, la mostra
ospita diverse opere di un’amica dell’Arma, la pittrice Ninni
Verga, che nel corso della lunga carriera ha illustrato e rappresentato i molteplici aspetti
che caratterizzano l’Istituzione.
Dall’incontro col Generale Carlo Alberto Della Chiesa, che ha
conosciuto a Milano allorquando l’ufficiale comandava la Brigata Carabinieri, è nata un’intensa collaborazione con l’Arma per la quale – tra l’altro - ha
illustrato il “calendario storico”

del 1984. Inoltre l’esposizione
ospita molteplici opere realizzate dai frequentatori del corso di pittura dell’Unitre di Valenza in occasione di un’analoga iniziativa che si è svolta in
Valenza nello scorso mese di
ottobre.
Ampio spazio è dedicato alle opere degli artisti Gabotto,
Desana e Carli di Ponzone e
dell’amico Giuseppe (Beppe)
Ricci di Orsara Bormida. Grazie alla disponibilità e alla sensibilità delle rispettive insegnanti, che hanno stimolato i
propri alunni, sono esposti gli
elaborati sul tema “Pinocchio e
i carabinieri” realizzati dai
bambini della Scuola Primaria
di Bistagno, della Scuola Primaria di Montechiaro d’Acqui e
di quella di Sezzadio».
Ninni Verga nasce a Roma
nel 1932, frequenta la scuola
d’arte di Toti Scialoja, partecipa a moltissime esposizioni
pubbliche e private in Italia e
all’estero. Negli Stati Uniti, prima a Houston, poi a New York.
Seguono vari cicli del suo percorso artistico, la lunga collaborazione con l’Arma dei Carabinieri scaturita dall’incontro
a Milano del grande Generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa, il
primo a credere nell’immagine
benemerita del carabiniere
moderno, anonimo e schivo,
come nei quadri della pittrice.
Nel 1998 lascia Roma Roma e
si trasferisce definitivamente a
Valenza.
La mostra è un omaggio ai
Carabinieri, da ormai due secoli in prima linea per proteggere i cittadini, ma anche all’arte, in tutte le sue espressioni.
Red.acq.

All’IPSIA Levi Montalcini

Avvio del 3º anno
del Corso Serale
Acqui Terme. Giovedì 6 novembre i ragazzi delle classi
quinte A, B e C della Scuola
Primaria di San Defendente,
accompagnati dai loro docenti, hanno visitato, a Palazzo
Robellini, la mostra dedicata al
Bicentenario dell’Arma dei Carabinieri.
L’evento è stato patrocinato
dal Lions Club Colline Acquesi.
In un primo momento, accolti dalla dott.ssa Chiarle, gli
alunni hanno potuto apprendere notizie storiche, fondamentali per comprendere che cos’è, da dove ha origini e che
compito aveva in passato l’Ar-

ma dei Carabinieri. La dott.ssa
Chiarle attraverso un linguaggio diretto e adatto ai nostri
giovani, ha saputo far breccia
sugli studenti. Nella seconda
parte dell’incontro il maresciallo Smario ha completato il percorso fornendo notizie tecniche, curiosità e aneddoti sulla
vita dei carabinieri, catturando
l’interesse dei giovani.
Un grazie doveroso e affettuoso va alla dott.ssa Chiarle e
al maresciallo Smario per la
passione con cui hanno condotto il percorso rendendolo
didattico e costruttivo per i ragazzi.

Acqui Terme. La scuola è
iniziata da un paio di mesi, un
nuovo anno formativo che vede
coinvolti i ragazzi in un percorso lungo ed impegnativo, per
molti un vero e proprio tracciato ad ostacoli.
È iniziata anche per il Corso
Serale “Manutenzione e Assistenza Tecnica” dell’IPSIA Rita
Montalcini, arrivato al terzo anno. Motivati dalla volontà e dalla determinazione di questi ragazzi, che è stato nuovamente
proposto il percorso letterario
con la collaborazione del perseverante Piero Spotti e il suo
Grappolo di Libri, che ha avuto
inizio il 4 novembre con la presenza dello scrittore Christian
Hill. Due parole sull’accoglienza
sicuramente da spendere a favore di questo gruppo coeso,
che ha visto quest’anno l’ingresso di nuovi elementi, che
hanno da subito accolto positivamente l’iniziativa dell’insegnante di italiano di coniugare
lezioni frontali a proposte di studio “alternative”. Nelle lezioni
serali si combatte soprattutto
contro la stanchezza, gli studenti sono per la maggior parte lavoratori, diventa prioritario
che il docente lavori per loro e
con loro, tenendo alto l’interesse anche attraverso “percorsi
differenti” dalla metodologia tradizionale.
Christian Hill, il primo autore
proposto, ha presentato il suo libro “Il volo dell’asse di picche”
attraverso l’utilizzo di documentazione visiva di alto livello,
quella che avrebbe dovuto essere una serata propedeutica

allo studio della storia, è diventata una chiacchierata piacevole di confronto e di approfondimento rispetto alla centralità del
tema proposto: l’armistizio del 4
novembre 1918. L’autore lo propone attraverso il volo di quattro giovani con la passione per
gli aerei. Sicuramente la storia
dell’aviazione ha un fascino che
non conosce tempo, a partire
dal mito di Icaro, ai tentativi di
volo di Leonardo Da Vinci, dai
fratelli Montgolfier fino ad arrivare al 1908 con Giovanni Battista Caproni fondatore della
leggendaria “Caproni” una delle più importanti aziende aeronautiche italiane. Al suo primo
velivolo a motore, alzatosi in
volo in quella che nel 1910 era
la “Cascina Malpensa”, oggi aeroporto internazionale, si lega la
storia di D’Annunzio e delle sue
strepitose imprese militari. Il livello di attenzione è stato altissimo, così come la soddisfazione registrata dall’insegnante
al termine dell’incontro, tutti
pronti per la seconda puntata
fissate per il 19 novembre con
l’autrice Cristina Marra e il suo
“Animali Noir” - legato alle ormai
famose Notti Nere di Acqui Terme. Le iscrizioni per il 3° Anno
Serale sono tuttora aperte, si
ricorda che al termine del terzo
anno è previsto l’esame per la
qualifica e l’accesso al quarto
anno formativo per il conseguimento del diploma al quinto anno. I requisiti necessari: la maggiore età e il possesso del secondo anno d’istruzione superiore conseguito positivamente.
(r.a.)

Acqui Terme. Attraverso
la pesca di beneficenza organizzata in favore della
chiesa di San Francesco sono stati raccolti 743 euro.
Denaro che andrà a sommarsi alle offerte già arrivate al parroco don Franco
Cresto per restaurare alcune
parti delle cappelle presenti
nelle navate laterali. Artefici
di questo piccolo grande progetto sono i ragazzi del
Gruppo Madonna Pellegrina.
Un gruppo che, sebbene sia
nato in seno ad un’altra parrocchia, non esita a partecipare ad iniziative di solidarietà cittadine.
«Sono ragazzi in gamba a
cui non posso che dire grazie ha detto don Franco Cresto rappresentano un esempio per
altri giovani che hanno voglia
di impegnarsi per il bene del
prossimo».
Armati di buona volontà infatti, il Gruppo Madonna Pellegrina, è andato a bussare alla
porta dei commercianti del
centro per ottenere materiale
da utilizzare per la pesca di beneficenza. Una lotteria che si è
svolta durante lo scorso fine
settimana proprio all’interno
della chiesa per dare modo ai
fedeli di toccare con mano

quali siano le concrete necessità della parrocchia.
I lavori che devono essere
eseguiti al più presto all’interno della chiesa sono nella
Cappella delle Anime posizionata sul lato destro della chiesa, proprio accanto alla cappella dedicata alla Madonna di
Lourdes e uno dei pilastri che
si trovano sul lato sinistro della cappella di Sant’Antonio. Si
tratta di interventi del costo di
qualche decina di migliaia di
euro che la parrocchia non
possiede. «Proprio per questo
motivo abbiamo deciso di intervenire - spiegano Claudio
ed Elda Mungo del Gruppo
Madonna Pellegrina - quanto
raccolto rappresenta solo l’inizio di quella che ci auguriamo
sia una vera e propria gara di
solidarietà di tutti gli acquesi».
Se è vero infatti che la parrocchia andrà a bussare alle porte delle sedi istituzionali opportune per avere qualche
contributo, lo è altrettanto che
i cordoni di quelle borse istituzionali continuano ad essere
sempre più stretti.
Per questo motivo è partita
la gara di solidarietà da parte
dei cittadini che ci si augura
possa allargarsi a macchia
d’olio.
Gi. Gal.

Sabato 15 novembre

Giornata mondiale del diabete

Acqui Terme. L’A.D.I.A.
Onlus di Acqui Terme, prosegue il percorso della giornata
Mondiale del Diabete, iniziato
da cinque anni.
L’associazione è sorta per
diffondere una “cultura” del
diabete sul territorio. Infatti,
fornisce conoscenze e informazioni specifiche, assistendo
altresì, le persone, in varie attività, come ad esempio corsi
di alimentazione o camminate
in compagnia.
L’evento si terrà sabato 15
novembre presso l’ospedale di
Acqui Terme (spazio zona
atrio), dalle ore 9 alle ore 12, a
cura della dottoressa M. Lanero del Servizio Diabetologico
dell’ospedale di Acqui Terme,
in collaborazione con le dietiste ed il personale infermieri-

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

stico.
Sarà una giornata di rilevazioni glicemiche e altri test diabetologici gratuiti per tutti. Inoltre, si forniranno informazioni e
suggerimenti sul metodo di autocontrollo, sui corsi di attività
motoria e sullo stile di vita. Sarà possibile effettuare valutazione dei parametri: peso, circonferenza vita, BMI (rapporto
peso altezza). È previsto un
eventuale colloquio con specialisti quali diabetologo e dietista, per un approfondimento
clinico.
Le persone interessate potranno richiedere informazioni
alla sede dell’A.D.I.A. presso il
Centro Diabetologico dell’Ospedale di Acqui Terme oppure ai numeri 3397226583 o
3472991838.
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Nozze di diamante
coniugi Gallo

65 anni di nozze
per i coniugi Benzi

Acqui Terme. Elia Tardito e Gigi Gallo hanno festeggiato il loro
60° anniversario di matrimonio. Un’ambito traguardo raggiunto
con un percorso di vita insieme tra amore e sacrifici.

Acqui Terme. Agnese Cassinadri e Pierino Benzi, unici, come
l’amore che vi unisce da 65 anni. Tanti auguri, con tutto il cuore
dalla vostra grande famiglia Benzi e Cavanna.

Nozze di diamante
coniugi Grattarola

Domenica 9 novembre i coniugi Mario Grattarola e Mirella Grassi di Acqui Terme, circondati dall’affetto della figlia Pieralda con
il marito Franco, dalla nipote Michela con il marito Andrea e la
pronipote Elisa unitamente a tutti i parenti, hanno festeggiato il loro 60° anniversario di matrimonio. A loro, persone speciali, i familiari tutti augurano un mondo di serenità e salute.

Domenica 9 novembre

Il “pomeriggio insieme”
dei bimbi del “Moiso”

Acqui Terme. Domenica 9
novembre, i bambini della
Scuola dell’Infanzia “Moiso”,
insieme ai genitori, alle insegnanti, hanno trascorso un pomeriggio in allegria al “Santo
Spirito”.
Prima si sono ritrovati in
chiesa per fare un momento di
preghiera animato da canti, invocazioni, simboli e riflessioni,
sapientemente guidati dalle
educatrici.
Don Paolino Siri, parroco del
Duomo, intervenuto per l’occasione, prendendo spunto dal
Vangelo di Luca (cap.18), con
semplici parole ha spiegato
l’importanza del fatto che i
bambini devono essere condotti, dalle famiglie, a Gesù e
non esserne impediti.
Sr. Anna Maria Giordani, direttrice dell’Istituto S. Spirito,
accogliente e disponibile, come sempre, ha salutato i piccoli e le loro famiglie, felice di
averli nel suo ambiente scola-

stico. Successivamente, nel
salone, i bambini hanno cantato canzoni imparate durante
questo primo periodo di scuola: “Il concerto delle foglie rosse” e “Con gioia, amicizia e
amore”; un medaglione ed una
sorpresa, per ciascun bimbo, è
stato il giusto premio dopo
aver eseguito correttamente i
giochi.
Il pomeriggio è terminato
con una buona e meritata merenda, consumata “insieme” in
allegria ed amicizia.
Un grazie a tutti gli intervenuti ed un arrivederci alla prossima festa.
Da non dimenticare, domenica 30 novembre, a partire
dalle ore 15, la Scuola dell’Infanzia “Moiso”, “spalanca” le
sue porte a tutti coloro che vorranno venire a vederla, visitarla, per conoscere l’offerta formativa e le attività che si svolgono durante l’anno scolastico.

Villa Scati
Loc. Quartino, 1 - Melazzo
Tel. 0144 341805 - 348 9045586
pulloverpullover@gmail.com
Chiuso il mercoledì

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

SALE PER RINFRESCHI E FESTE

Coniugi Rizzo sposati
da mezzo secolo

Acqui Terme. Domenica 9
novembre 2014 i coniugi
Bruno Rizzo e Filomena Gril-

Il “Play English” al Girotondo

Acqui Terme. Si susseguono gli appuntamenti al Girotondo
dove, dopo la divertente festa di Halloween svoltasi a fine ottobre, è stato presentato il laboratorio in lingua Inglese “Play English”, attività educativa e ricreativa condotto dalla brava e simpatica Insegnante Rasita, che consente di approcciarsi amichevolmente alla lingua straniera, che si svolgerà presso la struttura per l’infanzia di piazza ex Caserma Battisti a partire da mercoledì 26 novembre alle ore 17. Per coloro che non hanno partecipato all’incontro di presentazione, vi sarà la possibilità di usufruire di un incontro gratuito, previa prenotazione. Per tutti gli altri potrà iniziare l’avventura che prevede la partecipazione sia in
abbonamento che per singolo incontro.
Altri appuntamenti al Girotondo sono tutti i martedì e giovedì
con “Zumba Kids” dalle 17.30 che si svolge in collaborazione con
la palestra l’Officina del Fitness di Acqui Terme. Per informazioni dettagliate contattare Girotondo dalle 8 alle 19, in piazza Dolermo ad Acqui Terme o telefonare allo 0144.56.188 e
334.63.88.001.
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lo hanno festeggiato il loro
50° anniversario di matrimonio nella parrocchia di “Cristo Redentore” con la santa
messa alle ore 11 ed il pranzo insieme ai parenti e amici da “Mirella” frazione Moretti (Ponzone).
Questi gli auguri dalla figlia
Patrizia e il genero Pier Luigi:
“Ci stringiamo a voi con tutto il cuore per festeggiare il
trionfo dell’amore con il raggiungimento di questo bel traguardo, un sogno che si è avverato: 50 anni trascorsi insieme.
Ci avete dato una grande
lezione di vita con la vostra
unione colma di rispetto e di
amore, un vero esempio a
cui fare riferimento.
Siete una coppia straordinaria.
Auguri immensi da Patrizia e Pier Luigi”.
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Trimestrale d’informazione del Comune di Acqui Terme a cura di Radio Acqui Valle Bormida Monferrato

No ai petardi

Proseguono i controlli del Comando Polizia Locale per prevenire e scoraggiare l’uso
di articoli pirotecnici.
Dopo gli ultimi episodi di lancio di petardi da parte di ragazzini, avvenuti nel mese
di ottobre, sono state intensificate le ricerche di casi analoghi ricordando ai genitori
le responsabilità civili e penali in caso di incidenti derivati dall’uso degli artifizi pirotecnici.
Si ricorda inoltre che la vendita di questi
articoli è vietata ai minori di anni 14 per
quelli dell’assicurato ed ai minori di anni 18
per gli altri.

ACQUI

NOTIZIE

Emissioni acustiche: controllo nei locali

Anche quest’anno prosegue il controllo dell’effettivo livello sonoro della musica proveniente dagli esercizi pubblici i cui gestori hanno richiesto l’autorizzazione in deroga ai vigenti limiti di rumore. I controlli sono stati svolti a sorpresa ed a campione in alcuni locali con emissioni sonore in regola, ad eccezione di
un esercizio in cui sono state riscontrate delle difformità. Il bar in questione è stato sanzionato, come previsto dall’ordinanza n. 94 del 2013. Il rilevamento 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 dall’anno scorso che, 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.

Con l’arrivo dell’autunno si chiude la stagione estiva delle presenze turistiche, notevolmente
aumentate: circa duemila persone in visita in città da giugno ad agosto. Rispetto al 2013 l’anno
in corso ha avuto un incremento di un tredici per cento. Tra le zone di maggior provenienza
Gran Bretagna, Irlanda, Olanda e Belgio. In aumento anche la presenza di italiani di varie regioni dal Nord al Sud. “Grazie al lavoro dell’ufficio Iat siamo in grado di capire quali sono le esigenze del turista, i flussi ma soprattutto la soddisfazione percepita nell’utilizzo dei nostri servizi
e nelle visite dei nostri luoghi” sottolinea Mirko Pizzorni, Assessore al Turismo della città. Un utile strumento per la prenotazione, l’informazione precisa e puntuale e un modo per divulgare la
città termale nel mondo è Il sito www.turismoacquiterme.it, presto tradotto anche in francese.

Acqui & Sapori e mostra regionale del tartufo

Al via la decima edizione di Acqui & Sapori, mostra mercato delle tipicità enogastronomiche
del territorio. La rassegna si svolgerà da venerdì 21 a domenica 23 al centro Congressi di Acqui Terme, zona Bagni. La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Enoteca Regionale “Acqui Terme e Vino”, si presenta in veste esclusivamente enogastronomica, incentrata sulle tipicità culinarie del territorio acquese, con particolare attenzione rivolta alle realtà agricole e di produzione di prodotti alimentari e vinicoli a loro collegate. Il programma dell’evento
prevede l’inaugurazione e l’apertura al pubblico venerdì alle ore 18,30 con ingresso libero. Durante la prima serata, alle ore 21, si svolgerà in concerto ad ingresso libero del duo “Cagno” ,
costituito da Emanuela Cagno (pianoforte) e Matteo Cagno (flauto traverso): giovani artisti dalla spiccata sensibilità musicale e da un affiatamento speciale. Sabato 22, sarà la volta di Alessio Menconi Guitar solo, in concerto per la rassegna “Impronte e Jazz”, ingresso libero. Domenica 23 novembre si aprirà, sempre al centro congressi, la decima mostra regionale del tartufo: dalle ore 9 apertura degli stand
dei “Trifolau” e concorso “Trifula d’Aich”, dalle ore 15 prenderà il via la gara di ricerca dei tartufi e alle 16 si terrà lo spettacolo per bambini
“Magia e giochi fantastici”.
Orari fiera: venerdì dalle 19 alle 24; sabato dalle 10 alle 24; domenica dalle 9 alle 22.

SCUOLA - LETTURE PER LA MENTE E PER IL CUORE

Grande successo ed apprezzamento ha
ottenuto l’iniziativa educativa e territoriale di
creare degli incontri di lettura con i bambini
ed i ragazzi dello “Spazio Giovane”, struttura comunale gestita in collaborazione con gli
operatori della Cooperativa “Azimut”.
Obiettivo principale della Dottoressa Fiorenza Salamano, Assessore alle Politiche

ACQUI

Sociali ed alla Pubblica Istruzione del Comune di Acqui
Terme, era quello di portare ai
giovani la testimonianza di importanti valori, quanto mai necessari a nutrire la mente e gli
animi di questi cittadini di domani, attraverso la lettura condivisa ed il successivo scambio di opinioni, prendendo
spunto dalla narrazione di storie sempre attuali e positivamente illuminanti. Durante i
due incontri sono state lette alcune storie di O. Wilde e tre
fiabe di H.C. Andersen con grande passione ed entusiasmo da parte dell’Assessore,
ideatrice del progetto, che ha cercato di trasmettere alla sua “piccola” platea (ma solo
per età anagrafica!) il significato più profondo o, per meglio dire, la “morale” che queste
fiabe insegnano a grandi e piccini, attraverso un linguaggio semplice e di facile com-

SOCIALE

Alloggi popolari alle famiglie
con minori sfrattate

A causa delle crisi economica sono sempre più
numerose le famiglie acquesi che versano in una
situazione di grave disagio abitativo a seguito dell’esecuzione di sfratti. Situazioni aggravate dalla
presenza di minori in nuclei famigliari privi di mezzi di sostentamento, non in grado di reperire idonee sistemazioni alternative.
L’Amministrazione Comunale intende attuare
ogni iniziativa possibile per trovare soluzioni utili
ad arginare le conseguenze che possono crearsi
in queste condizioni con interventi tempestivi finalizzati alla loro tutela. Il servizio socio assistenziale ha segnalato la grave condizione di disagio
abitativo di alcune famiglie che hanno presentato
regolare istanza per l’attribuzione di un alloggio di
edilizia sociale nell’ambito del bando emesso da
questo Comune nell’anno 2012 (collocati in un posto di graduatoria tra le prime trentacinque posizioni) che necessitano di unità abitative al momento non disponibili.
Nonostante tali problematiche si è trovata una
soluzione temporanea nei locali comunali dell’area Ex Merlo”, in via Romita.
L’Amministrazione sta valutando altresì alcune
aree di proprietà per realizzare dimore e sistemazioni dignitose per altre famiglie sfrattate con minori a carico.

Il clima invernale ha dato il suo corso e si
sono registrate le prime temperature in calo. L’Amministrazione Comunale rende noto, come ogni anno, le regole per l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento: per tutto il territorio comunale, a partire dal 10 ottobre 2014, è possibile accendere gli impianti termici, per un massimo di
quattro ore giornaliere grazie all’art. 1 del
D.P.R. 412/1993 che prevede un ulteriore
periodo di esercizio e di durata giornaliera
degli impianti termici, a fronte di comprovate esigenze. Dal 15 ottobre al 15 aprile sono consentite fino ad un massimo 14 ore.

EVENTI

TURISMO

In aumento le presenze turistiche

ACQUI

Impianti di riscaldamento

Delibere e ordinanze

ACQUI

prensione, ma contemporaneamente di
grande spessore umano e sociale. Attraverso il dibattito che si è sviluppato a seguito
della lettura, i bambini hanno dimostrato
grande interesse e grande sensibilità per i temi trattati, ponendo molte domande ed esternando essi stessi riflessioni significative.
Si è discusso su come la sofferenza, provata in prima persona, permetta all’uomo di
rendersi conto di quella dei propri simili,
mentre la superficialità molto spesso ci porta a calpestare il prossimo. Si è sottolineata
l’importanza di amare e valorizzare le persone care che abbiamo vicino, tenendo presente che anche loro, come tutte le creature,
non sono eterne ma prima o poi ci dovranno
lasciare.
Sono emersi valori di cui al giorno d’oggi si
sente un gran bisogno, come l’umiltà nello
svolgere quotidianamente le proprie mansioni senza cercare di prevaricare gli altri e
l’importanza della collaborazione per raggiungere risultati positivi per tutti.

LAVORI PUBBLICI

Illuminazione e viabilità in città

Le evidenti carenze di strutture urbanistiche rilevate sulle vie
Buonarroti e della Fasciana, richiedono la realizzazione di alcuni lavori al fine di garantire una migliore circolazione pedonale e viaria: diversi tratti non garantiscono una continuità dei
percorsi protetti di tipo pedonale con la presenza di superfici
carrabili danneggiate ed in parte demolite e sistemi di scolmo
delle acque meteoriche da controllare e rivedere. Inoltre, sono
stati inseriti nel tempo ed in maniera diversificata, sistemi di illuminazione non uniformi e posizionati in maniera approssimativa e la conformità delle vie in oggetto con gli incroci e le
traverse creano, in alcuni casi, la necessità di un intervento di
rivisitazione della circolazione viaria. Per questi motivi, e come
promesso dal Sindaco, si rende necessaria la realizzazione di
una struttura, in parte in rilevato ed in parte a livello, di tipo
marciapiede (mediante una finitura con autobloccante) per permettere il raggiungimento del complesso Polisportivo di Mombarone camminando in
piena sicurezza (ridistribuendo in maniera accurata gli attraversamenti pedonali). D’obbligo anche il controllo della superficie stradale, il rifacimento di alcune porzioni della
stessa e la rimozione di alcune porzioni di marciapiede danneggiate o pericolanti con
la relativa modifica dell'impostazione dell'incrocio tra Via Buonarroti e Via San Defendente. Il ripristino del manto stradale dovrà essere garantito anche presso l'innesto del
piazzale Martiri delle Foibe. Per quanto concerne i punti luce verranno sostituiti quelli
posizionati al centro del camminamento pedonale presente sulla parte alta di Via della Fasciana, ed inseriti in area comunale al di sopra del muro di contenimento del centro Sportivo di Mombarone. Anche via Fontana d'Orto sarà oggetto d’intervento con
nuovi punti luce con caratteristiche che rispecchiano le nuove indicazioni in materia di
contenimento dei consumi (corpi illuminanti a LED o quant'altro). Infine sarà ripristinata e posizionata la segnaletica di tipo orizzontale o verticale in tutte le vie sopracitate.

Novembre

DOMENICA 16
• Festa di Santa Cecilia, sfilata del Corpo Bandistico Acquese
DA DOMENICA 16 A MARTEDÌ 18
• Fiera di Santa Caterina, centro città, mercato con bancarelle,
parco divertimenti in piazza Allende. Info: Ufficio Commercio
0144 770254
DA VENERDÌ 21 A DOMENICA 23
• 10ª edizione di Acqui & Sapori, mostra mercato delle tipicità
enogastronomiche del territorio Centro Congressi; ore 18,30
inaugurazione e apertura al pubblico. Venerdì 21, ore 21, concerto del duo Cagno. Sabato 22, ore 21, concerto Alessio Menconi Guitar Solo - rassegna “Impronte Jazz”. Ingresso libero. Info: www.comune.acquiterme.al.it / turismo@comuneacqui.com
DOMENICA 23
• 10ª Mostra Regionale del Tartufo al Centro Congressi, dalle
ore 10. Ingresso libero. Programma: dalle 9 apertura stand dei
“trifolau” e concorso “Trifula d’Aich”; dalle ore 15 gara di ricerca tartufi; ore 16 spettacolo per bambini - magia e giochi fantastici. Info: www.comune.acquiterme.al.it turismo@comuneacqui.com • Mercatino degli Sgaienò in centro città, mercatino
dell’antiquariato, delle cose vecchie o usate e del collezionismo
Info: Ufficio Commercio 0144 770254
VENERDÌ 28
• Conferenza sul tema “Tutela e amministrazione di sostegno” con
l’avvocato Antonello Trullu. Organizzano il Gruppo Volontariato
Assistenza Handicappati GVA, ANFFAS e Cittadinanza Attiva di Acqui Terme. Biblioteca Civica, ore 18. Info: tel. 0144 770267
DOMENICA 30
• IELUI Musical in due atti per rock band scritto e diretto dal M°
Enrico Pesce, Centro Congressi - ore 21. Info: Ufficio Turismo
0144 770274

EVENTI

Dicembre

DA SABATO 6 A MERCOLEDÌ 24
• Mercatini di Natale, piazza Italia e zone limitrofe. Percorso
enogastronomico-ludico-culturale con spettacoli e attrazioni per
bambini: casette natalizie, mercatino alimentare con mercato
straordinario in corso Bagni nelle domeniche di Natale.

ACQUI

MUSEO

Una notte alla scoperta dell’Aldilà
degli antichi Romani

Successo ad Halloween per l’iniziativa “Una Notte in
Museo. Alla scoperta dell’Aldilà degli antichi Romani”, a
cura della sezione Statiella dell’Istituto internazionale di
Studi Liguri. Per l’occasione della notte del “dolcetto e
scherzetto”, il Museo Civico Archeologico di Acqui Terme
è rimasto aperto fino alle 23 per consentire al pubblico e
cittadini acquesi di ripercorrere una suggestiva visita guidata “in notturna” alle raccolte museali, con specifico riguardo alla sezione dedicata al mondo funerario - che
raccoglie un gran numero di reperti provenienti dai corredi delle sepolture romane rinvenute in città - accompagnata dalla lettura scenica di brani di autori latini, relativi
alle credenze magico-religiose degli antichi Romani.

ACQUI

SICUREZZA

Contrasto accatonaggio
e interventi su frane e smottamenti

Proseguono gli interventi per contrastare il crescente
fenomeno dell’accattonaggio che da qualche tempo si sta
diffondendo presso la nostra città.
La Polizia Municipale, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, ha intensificato i controlli nei confronti di
coloro che “chiedono elemosina” per le vie della città con
atteggiamenti insistenti e fraudolenti verso i cittadini.
“Pur comprendendo le notevoli difficoltà che la maggior parte delle persone deve quotidianamente affrontare è indecoroso accettare che dilaghi tale fenomeno, soprattutto da parte di persone che individuano nei buoni
sentimenti e nella solidarietà degli altri un business redditizio e alternativo non legale” dice l’Assessore Renzo
Zunino, impegnato in prima linea per assicurare più sicurezza ai cittadini acquesi.
A tale riguardo si ricorda che in città sono presenti centri dediti all’assistenza che distribuiscono ai veri bisognosi
alimenti e vestiario di prima necessità.
Si richiama al senso di collaborazione della popolazione affinché non avalli le situazione descritte alimentando
attese e pretese di questi soggetti.
L’Assessore ricorda inoltre gli interventi per il ripristino
del manto stradale di alcune strade comunali che hanno
subito danni a seguito dell'abbondante pioggia che ha
causato danni ingenti con frane e smottamenti.
L’Amministrazione comunale è intervenuta a riguardo
con fondi già destinati ad altri capitoli.
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STORIA

Grande successo ha riscosso la cerimonia conclusiva della 47° edizione del Premio Acqui Storia, grazie alla qualità delle opere vincitrici, ai personaggi insigniti dei Premi speciali e alla conferma del binomio
Antonia Varini e Franco Di Mare alla conduzione della cerimonia, oltre che al crescente interesse documentato sui più importanti quotidiani e settimanali, italiani e stranieri. La cerimonia si è svolta, sabato 18 ottobre, alla presenza di un’eccezionale parterre di storici, giornalisti, fotografi e inviati speciali delle più importanti reti televisive non solo nazionali, Autorità civili e
militari, parlamentari, diplomatici e tanta mondanità. Un’attenzione dimostrata dall’eccezionale partecipazione di pubblico che i conduttori dell’intera giornata hanno saputo coinvolgere, alternandosi con ironia e ritmo incalzante.

Cerimonia
conclusiva
della 47ª edizione

Opere partecipanti

ACQUI

MOSTRA

Bicentenario Arma dei Carabinieri

L’amministrazione saluta con fervore il bicentenario
dell’Arma dei Carabinieri di Acqui Terme con alcuni
speciali appuntamenti.
Fino al 16 novembre nella sala d’arte di Palazzo
Robellini si terrà l’esposizione di arti figurative dal titolo "I Carabinieri nell'arte e nella tradizione popolare" organizzata d'intesa con il Comando Compagnia
Carabinieri di Acqui Terme, il Comune di Denice e
l'Associazione Culturale Onlus “Alamari e Mostrine” di
Sessame (AT). Una quarantina di artisti liguri e piemontesi daranno lustro ad una serie d’immagini figurali sulle attività svolte dai Carabinieri dalla fondazione
dell'Arma, avvenuta il 13 luglio 1814, ai giorni nostri,
utilizzando tutte le tecniche possibili: dal tradizionale dipinto ad olio su tela alla ceramica plasmata a basso rilievo, dal vetro dipinto o fuso alla scultura in terracotta
smaltata. Si potranno percorre in questo modo vari momenti dell'attività svolta da un Corpo militare che, oltre
a contribuire alla difesa dello Stato in tempo di guerra,
in tempo di pace ha l'incarico di vigilare sulla conservazione della pubblica e privata sicurezza.
Altre immagini raccontano come i Carabinieri si siano distinti anche nei momenti in cui le calamità naturali - alluvioni, terremoti - hanno sconvolto la vita di intere popolazioni. Orario di visita: tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Nei secoli fedeli

Si è invece appena conclusa la mostra “Nei secoli fedeli” 1814-2014 organizzata a Palazzo Robellini dal
gruppo Lions Club “Acqui e Colline Acquesi”, dal Circolo Numismatico Filatelico Acquese di Acqui Terme e
dall’Associazione culturale onlus “Alamari e Mostrine”
di Sessame.
Un’occasione per realizzare l’annullo postale dal titolo “1814-2014 200 anni dei Carabinieri in Acqui” e
permettere al pubblico e scolaresche l’attività dell’Arma nei corso dei secoli.

“Il numero delle opere partecipanti al concorso quest’anno è stato di 189 a fronte di una
media di circa 25 - 30 delle prime quaranta edizioni,record assoluto di scrittori e case editrici di tutti i 47 anni di vita del nostro Premio dalla fondazione nel 1968 e lo ha reso un premio veramente libero, autorevole, refrattario ed impermeabile al pensiero unico” - ha rimarcato il Responsabile Esecutivo del Premio Carlo Sburlati.

I vincitori

Tra i protagonisti della sezione storico-scientifica Luciano Mecacci, premiato dal Vice Ministro alle Infrastrutture ed i Trasporti del governo Renzi Senatore Riccardo Nencini, con il
volume “La Ghirlanda fiorentina e la morte di Giovanni Gentile”, e Gianpaolo Romanato, con
il volume “Pio X. Alle origini del cattolicesimo contemporaneo”. Nella sezione storico-divulgativa premiato Giancristiano Desiderio con il volume “Vita intellettuale e affettiva di Benedetto Croce”.

I premi speciali

Il Premio speciale “Alla Carriera”, con la medaglia Presidenziale, assegnata al Premio dal
Capo dello Stato Giorgio Napolitano, è stato conferito a Roberto Vivarelli. Storico di chiarissima fama, docente all'università di Siena e di Firenze dal 1972 e poi alla Scuola Normale
di Pisa. Il Premio Acqui Storia ha voluto rendere onore al professor Vivarelli ricordandolo
quale storico rigoroso e di esemplare onestà intellettuale, Maestro di storiografia e di dirittura civile. A seguito della sua recente ed improvvisa scomparsa, il premio è stato ritirato
dal figlio Niccolò Vivarelli.
Il premio La Storia in TV 2014, inserito per la prima volta nei palmares dell’Acqui Storia
nel 2003 e giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione, ha voluto rendere un significativo omaggio al musical “Magazzino 18”, realizzato dalla Rai sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia e andato in onda sulla rete ammiraglia della televisione pubblica italiana, e al
suo interprete ed autore Simone Cristicchi che ha emozionato il pubblico con un intenso monologo tratto da questa opera teatrale, cantando in diretta con la sua chitarra, il leitmotiv di
questo struggente musical ed ha strappato una vera e propria ovazione da parte del numerosissimo pubblico presente in sala.
Il riconoscimento speciale “Testimone del Tempo 2014” ha premiato quattro figure di
straordinario rilievo nel panorama culturale e artistico contemporaneo: l’olimpionico Livio
Berruti, il regista Enrico Vanzina, la conduttrice televisiva Lorella Cuccarini e il direttore del
Tg1 Mario Orfeo.

ACQUI

13 DICEMBRE 2014
• Sala d’Arte Palazzo Robellini, mostra collettiva a cura del
Circolo Artistico “M. Ferrari”. La mostra rimarrà aperta fino
al 4 gennaio 2015

L’Amministrazione Comunale di Acqui Terme ha bandito la decima edizione del Premio Letterario Internazionale Biennale AcquiAmbiente. Nato nel 1997, il concorso ha preso lo spunto dalla pluriennale lotta degli
abitanti della valle Bormida per il diritto ad un ambiente salubre, pulito, sano e culturalmente stimolante. Il
Premio nella sua nuova edizione intende coinvolgere
un pubblico sempre più ampio con lo scopo di promuovere la diffusione di una coscienza ambientale su
larga scala e di sensibilizzare le nuove generazioni al
rispetto dell’ambiente, che si traduce nel rispetto della
vita.
Confermata la sezione dedicata alle opere a stampa
di autori italiani e stranieri su argomenti scientifico-divulgativi relativi all’ambiente e a libri dedicati alla tutela del territorio, della montagna, del mare, della fauna,
della flora, dell’ identità culturale e storica e delle eccellenze enogastronomiche pubblicate tra il 2013 e
2015. Premio Ken Saro Wiwa, riconoscimento speciale ad un personaggio che si sia particolarmente distinto nel campo della tutela dell’ambiente, o al progetto, o
alla realizzazione di opere di naturalizzazione, riqualificazione e promozione ambientale.
Il Premio prevede inoltre la proclamazione del “Testimone dell’Ambiente”: un riconoscimento che vuole
sottolineare il merito di personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, delle scienze che abbiano dato
un contributo significativo nel campo dello studio di tematiche ecologiche.
La premiazione della decima edizione avverrà nel
corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà ad Acqui Terme nel mese di giugno 2015 a Villa Ottolenghi in
concomitanza con l’Expo milanese.

Alle 17,15, il clou della giornata con la cerimonia di premiazione del 47° Premio Acqui
Storia, condotta da Franco Di Mare e Antonia Varini, rispettivamente conduttore e inviata di “Uno Mattina” sul primo canale televisivo nazionale.

I risultati del primo semestre 2014

FINO AL 23 NOVEMBRE 2014
• Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera (via Manzoni): mostra fotografica “Bambini di Strada di Meru Town - Oltre il Mercato”
di Attilio Ulisse. Orario: da lunedì a venerdì 9-13 (riservato alle scuole) 16.30-18.30. Sabato 16.30-20. Domenica 1113.30/16.30-19. Ingresso libero. A cura dell’Associazione Need You Onlus.

X Edizione: premiazione a giugno 2015

Alle ore 10,30, nella Sala Belle Epoque del
Grand Hotel Nuove Terme, Carlo Sburlati
ha introdotto l’incontro dibattito con la stampa
ed i lettori, presenti i vincitori Luciano Mecacci, Gianpaolo Romanato, Giancristiano
Desiderio, Vasken Berberian e diversi componenti della Giuria dell’Acqui Storia.

“Famiglia virtuosa” è
il progetto che incentiva
i comportamenti virtuosi dei cittadini in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti: tutti coloro che differenziano i propri rifiuti e li consegnano direttamente presso il centro di raccolta gestito dalla ditta Econet in Strada Polveriera (vicino al canile municipale) potranno beneficiare di uno sconto sulla tariffa dei rifiuti del prossimo anno.
L’ufficio Ecologia del Comune ha confrontato le quantità dei rifiuti differenziati, che sono
stati conferiti negli impianti di preselezione da gennaio a marzo, con le quantità conferite
dal 1° aprile 2014, data di inizio del progetto, sino ad oggi
Il dato più eclatante che si evidenzia è che, specialmente per quanto riguarda la raccolta di carta e cartone, è notevolmente migliorata la qualità del rifiuto conferito, permettendo
al Comune di risparmiare sui costi di smaltimento: sino ad aprile, la quantità di carta senza impurità conferita alla piattaforma di preselezione era solo il venti per cento circa di quella considerata di fascia B perché contenente percentuali elevate di altri tipi di rifiuto. Questo significa un costo di smaltimento molto maggiore: infatti, smaltire una tonnellata di carta senza impurità costa solo 10 euro più iva mentre smaltire una tonnellata di carta di fascia B costa 82 euro più iva.
Con i conferimenti di “Famiglia virtuosa” non solo è aumentato di circa il dieci per cento il quantitativo di carta, plastica e lattine raccolti in maniera differenziata, ma è significativamente aumentata la qualità del rifiuto: nei mesi successivi all’inizio del progetto, la
qualità della carta, ad esempio, è andata sempre migliorando sino ad arrivare al mese di
giugno, quando il quantitativo di carta senza impurità è risultato doppio della carta di fascia B. Se ancora facciamo un raffronto dei costi di smaltimento della carta tra il mese di
marzo 2014 ed il mese di giugno 2014 i costi di smaltimento della carta si sono dimezzati.
“Sono soddisfatto dei risultati che stiamo ottenendo con il progetto Famiglia virtuosa, e
sono contento che i comportamenti corretti siano premiati” sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici ed all’Ambiente Guido Stefano Ghiazza. La promessa di attuare un progetto premiante è stata rispettata.

FINO AL 16 NOVEMBRE 2014
• Sala d’Arte di Palazzo Robellini: Mostra “I Carabinieri nell’arte e nella tradizione popolare”; esposizione Nazionale Itinerante di Arti Figurative. Orario: da lunedì a venerdì 10-12/1719. Sabato e domenica 10-12/15-19. Ingresso libero. A cura
dell’Associazione Culturale ONLUS “Alamari e Mostrine”.

AMBIENTE

Alle ore 9.30, al Caffè delle Terme, l’ormai
tradizionale “Colazione con l’Autore”, incontro
diretto fra i vincitori ed il pubblico.

FAMIGLIA VIRTUOSA

MOSTRE IN CORSO

ACQUI

CRONISTORIA
DELLA GIORNATA

ACQUI

ARTE

Restyling allo stemma comunale

Come promesso, sono partiti i lavori di ripristino dello stemma comunale realizzato in
ciottoli di pietra di fronte a palazzo Levi. L’Amministrazione ha incaricato la restauratrice Acquese Armanda Zanini per l’intervento di pulitura, consolidamento e integrazione delle parti mancanti sullo stemma realizzato alcuni decenni or sono dalle famose maestranze bergamasche, specialiste nel settore.
Il manufatto è di pregevole qualità ma ha
subito negli anni diversi danni, imputabili al
passaggio di automobili al di sopra della superficie, ma non solo: l'inizio del degrado è iniziato con l'attacco alla malta di allettamento
da parte dei licheni, che, producendo metaboliti acidi per meglio attecchire, scavano nel
cemento minutissimi fori. Si sviluppano così
muschi e successivamente erbe dotate di radici che sollevano le pietre. Il passaggio delle auto ha così prodotto grosse lacune, risarcite nel tempo piuttosto grossolanamente (i rappezzi hanno però fortunatamente impedito l'avanzare del degrado).
Sarà importante, oltre alla pulitura e alla ricostruzione delle parti mancanti e al
consolidamento della malta originale, l'applicazione di un biocida. Soprattutto, in futuro, sarà da effettuare una puntuale e semplicissima manutenzione annuale al fine di allontanare le spore dei licheni, causa dell'innesto del degrado, specialmente
in corrispondenza delle pietre scure, che, scaldandosi maggiormente al sole forniscono l'ambiente più favorevole al prolificare dei licheni stessi. Nello stemma del Comune di Acqui Terme oltre ad essere presenti le scritte “Arte e Marte” sono raffigurate a destra del simbolo delle spighe di grano e una vite a sinistra.
Durante i lavori d’intervento che termineranno entro fine mese sono stati eseguiti degli interventi di carotaggio intorno allo stemma che permetteranno alla struttura di non essere calpestata da pedoni o compromessa da auto o mezzi presenti all’interno dell’area ZTL.

ACQUI

ECOLOGIA

Raccolta differenziata,
controlli in arrivo

Ogni giorno, in base al tipo di rifiuto da raccogliere, gli
operatori dell’Econet effettuano con automezzi dedicati la raccolta degli inerti: giorni della raccolta della carta l’operatore che svuota i bidoni può raccogliere nel
suo mezzo solo rifiuti cartacei, e così per tutti gli altri rifiuti. In alcuni casi però nei cassonetti della carta si trova una quantità esagerata di altri rifiuti come la plastica o viceversa.
L’operatore in questo caso ha l’indicazione di non
raccogliere come rifiuto differenziato il contenuto di quel
cassonetto poiché, una volta giunti alle piattaforme di
selezione di Novi o Tortona, si attuerebbe il declassamento dell’intero carico con un esborso di spesa maggiore per lo smaltimento. Per evitare un inutile lavoro
s’invita la cittadinanza a collaborare per
aumentare la percentuale di raccolta differenziata e migliorare
la qualità della stessa: a partire dalla
metà del mese di novembre inizieranno i
controlli relativi al
corretto conferimento
dei rifiuti, effettuati da
operatori di Econet
qualificati e aventi la
possibilità di affiancare la Polizia Municipale nell’emissione di
sanzioni (multe).
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Sabato 8 novembre alle Nuove Terme

Domenica 9 novembre a Bistagno

Il futuro della chirurgia
della mano e del piede

Primo torneo di calcio a 5
organizzato dal Leo Club

Acqui Terme. Il congresso
organizzato dalla Casa di Cura
Villa Igea, Passato e presente
delle tecniche chirurgiche della mano e del piede. Quale futuro?, ha avuto un pieno successo: sabato scorso la sala
Bell’Epoque del Grand Hotel
Nuove Terme era così gremita
che non c’era un posto libero.
Il Presidente, Ing. Branda,
ha ricordato che cos’è oggi Villa Igea e che cosa rappresenta per Acqui Terme, sia per
l’occupazione dei posti di lavoro (è la maggiore attività privata), che per i servizi sanitari offerti, tanto apprezzati da pazienti che vengono anche da
regioni lontane.
La storia della Casa di Cura,
dal fondatore. Dr. De Benedetti alla Prof. Blengio, mancata
nell’aprile scorso a 100 anni, è
stata una continua progressione, per offrire ai medici e ai loro pazienti strutture sanitarie
ed assistenza ai migliori livelli.
I recenti ampliamenti, la
completa ristrutturazione e
quanto è attualmente in progressione ( il residence per i
famigliari dei ricoverati e per i
pazienti appena dimessi, l’installazione di una apparecchiatura aperta per la Risonanza Magnetica) assicurano
miglioramenti sia strutturali
che della qualità del servizio.
Il Sindaco, Rag. Bertero, nel
portare il suo saluto, ha sottolineato l’orgoglio di amministrare la città, meta di tanti turisti che apprezzano l’offerta
dell’ampia gamma di iniziative,
anche nel campo della sanità.
La Dr.a Boffa, a nome del
Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici, che aveva dato il patrocinio al congresso, ha
portato il saluto, complimentandosi per l’evento.
E’ seguita la presentazione
del congresso da parte del Dr.
Bocchiotti, responsabile della
organizzazione, mentre il Prof.
Grandis e il Dr. Milano, esperti
chirurghi della mano e del piede, ne sono stati i Direttori
Scientifici: è stato illustrato il

programma, originale per l’accostamento di patologie e tecniche chirurgiche similari per
risolvere i problemi dei due organi.
Moderatori della sessione
del mattino e del pomeriggio
sono stati i Direttori, emerito e
attuale, dell’Istituto di Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Milano, Prof. Cabitza
e Corradi, mentre gli argomenti, dall’artrosi all’artrite reumatoide, dagli esiti di frattura del
calcagno alle rigidità articolari,
sono stati svolti esaurientemente da ben 17 relatori provenienti dalle Università di Milano, di Verona e di Modena,
dall’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dal CTO di Torino e dalle Cliniche di Ivrea e
di Peschiera del Garda.
Estremamente interessante
la Lezione magistrale del Prof.
Brunelli, scienziato di fama internazionale, che ha illustrato
le sue ricerche sulle funzioni
del cervello e le lesioni del midollo spinale: suture dei nervi,
rigenerazione del tessuto nervoso, una volta ritenute impossibili, sono oggi tecniche utilizzate nei Centri all’avanguardia.
Altrettanto interessante la

relazione del Dr. Tos, del di Torino, che ha mostrato dita, mani, arti, riattaccati dopo l’amputazione, grazie a tecniche
avanzatissime di microchirurgia.
Il futuro delle tecniche chirurgiche potrà forse essere, in
molte patologie, offerto da protesi migliori di quelle che la
tecnologia oggi offre, come
hanno esposto il Dr. Grandis e
la Dr.a Scalese, che operano a
Villa Igea e al Galeazzi di Milano, mentre ancora esistono
dubbi sulla validità di protesi in
certe situazioni, come l’artrosi
del piede (relatore è stato il Dr.
Milano, anch’egli di Villa Igea,
ma che è anche nello staff della Humanitas di Milano).
Soluzioni, una volta impensabili, di problemi delle articolazioni del gomito, del polso,
della caviglia e del piede sono
oggi possibili grazie all’artroscopia, tecnica ancora difficile
ma che, nelle mani di operatori esperti come il Dr. Pezzella
di Milano e il Dr. Bertelli di
Ivrea, consente di operare con
minime incisioni, rendendo più
veloci i recuperi postoperatori.
Ha chiuso il Congresso il Direttore dell’Istituto di Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva dell’Università di Milano, Prof. Vaienti, che ha mostrato come,
utilizzando lembi di cute e di
muscoli, è possibile coprire le
mancanze di tessuti causate
da traumi o da asportazioni
chirurgiche.
Collateralmente, per far conoscere la nostra città e quanto di bello essa offre, sono state organizzate, per chi accompagnava relatori e congressisti, visite alla città e alla Villa
Ottolenghi, mentre i percorsi
del benessere del Lago e delle Sorgenti hanno accolto chi
voleva godere di qualche ora
di relax.
Red.acq.

Musica in breve
Sabato 15 novembre, alle ore 17, presso al sede della Corale
(chiostro di San Francesco; ingresso da Piazzale Dolermo). In
esecuzione, da parte di Francesca Bonaita (violino) e Sandro
Zanchi, (pianoforte) Il Capriccio n.20 op. 1, per violino solo, di
Paganini, e la Ballata op.23, in sol minore per pianoforte di Chopin.
***
Ancora sabato 15 alle ore 21, per la prima volta, la rassegna
“Strevi Music Club” curata dall’associazione “Lunamenodieci”,
approda ad Acqui Terme. Vista l’eccezionalità dell’evento, ad
ospitare il concerto sarà l’ex seminario vescovile, ora Hotel Meridiana, in piazza Duomo 4 ad Acqui Terme. Di scena, il jazz
creativo degli “Hobby Horse Trio” (Dan Kinzelman, Joe Rehmer
e Stefano Tamborrino), musicisti affermati, che hanno al loro attivo esperienze prestigiose.
***
L’ultimo concerto in sala Santa Maria con Nova e Bacchetti ha
visto interpreti di eccezione ma un Bach piuttosto freddo.
Approfondimenti sul sito www.lancora.eu

Acqui Terme. Esperienza
intensa, domenica 9 novembre, sul rettangolo di gioco dell’accogliente palestra comunale di Bistagno: più di sessanta
calciatori, distribuiti in undici
squadre, si sono sfidati lungo
l’intero arco della giornata nel
primo torneo di calcio a cinque
organizzato dal Leo Club di
Acqui Terme per finanziare le
sue attività benefiche.
Nel corso della mattinata, il
campo ha visto le undici squadre disputarsi la prima fase a
gironi: varie per provenienza e
composizione, si andava dai
team degli juniores liceali alle
formazioni di solida tradizione
agonistica; pur nel clima combattivo della sfida – assai sentita – il tasso di fair play ha
mantenuto livelli esemplari: al
triplice fischio arbitrale non è
mai mancata la stretta di mano tra i contendenti.
Assai gradito l’intervento di
una squadra Leo proveniente
dal Cuneese, composta da
Walter Marino, Francesco Lerda, Andrea Romano, Daniele
Armando e Danilo Bosio; altri
Leo acquesi (Riccardo Canepa e Riccardo Blengio) militavano nella formazione de I Poveri, mentre l’aspirante socio
Edoardo Mazzini vestiva i colori del Belfo Team.
Nel pomeriggio le squadre
ammesse alla fase successiva
si sono incontrate per i quarti
di finale e le semifinali.
Derby tutto bistagnese per
l’incontro decisivo, una finale
al cardiopalma conclusasi con
la vittoria dei Radus Boys sui
ragazzi della Pizzeria La Cuntrò; ad aggiudicarsi la finalina,
l’indomita compagine acquese
del Gfc Team.
Carismatico l’arbitraggio, affidato al socio Leo Marco De
Lorenzi, capace di contenere –
per quanto novizio del fischietto – le fisiologiche contestazioni. A guidare trionfalmente la
classifica cannonieri il travolgente Youssef Lafi (Radus
Boys), autore di ben tredici reti; a seguire – con ottimi piazzamenti – il monasterese Daniele Roveta (con otto reti segnate), Alberto Siccardi e Stefano Piana, con sei goal a testa. Il premio come miglior portiere, seguendo il suggerimen-

to dei giurati designati per l’occasione, è andato al roccioso
Simone Brovia, estremo difensore del Gfc Team; l’agilissimo
Lorenzo Frulio, dal tiro preciso
e coordinato, ha ottenuto il riconoscimento come miglior
giocatore. L’entusiasmante
giornata – all’insegna dei valori dello sport e dell’amicizia – si
è chiusa con la consegna dei
premi da parte del presidente
distrettuale dei Leo, Luca Robaldo, del presidente cittadino,
Bruno Gallizzi, dell’officer distrettuale Astrid Bravin e degli
altri soci. Una speciale menzione di merito va ai gestori di
Mombarone e a Nadia Baldovino, che hanno garantito la libera fruizione della struttura, e
a Riccardo Blengio, socio Leo
e vicesindaco di Bistagno, che
molto si è speso nella fase organizzativa, offrendo anche il
patrocinio dell’amministrazione comunale. Un ringraziamento specialissimo e doveroso, inoltre, va tributato alla generosa ditta Fratelli Erodio,
che con una cospicua elargizione ha consentito l’acquisto
dei trofei e l’integrale copertura delle spese; Massimo Erodio, Nadia Baldovino e Riccardo Blengio sono stati chiamati,
a loro volta, a consegnare le
coppe ai tre migliori giocatori
del torneo. La cifra raccolta
grazie al pagamento delle quote d’iscrizione da parte dei 63
partecipanti verrà interamente
destinata alle attività benefiche
portate avanti dal Leo Club cittadino; tra le varie iniziative
sovvenzionate si segnala il finanziamento di una borsa lavoro di prossima attuazione,
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con cui un giovane del territorio – opportunamente selezionato e formato – potrà essere
inserito nell’organico aziendale
di un’impresa commerciale
dell’Acquese. I ragazzi del
Leo, soddisfatti del risultato
raggiunto, si ripropongono di
organizzare nuovamente simili iniziative, in cui i valori genuini del calcio giocato si saldano
alla vocazione filantropica propria dell’associazione, in una
riuscita amalgama di agonismo e generosità.
Di seguito riportiamo i nomi
delle squadre partecipanti e
dei loro componenti:
Pezzi di Nerd (D. Quazzo, A.
Quazzo, M. Oddone, D. Porzionato, B. Parodi, D. Parisio,
M. Lo Sardo); Belfo Team (E.
Mazzini, M. Nobile, L. Rabellino, A. Acossi, M. Cocco); Peppe Pig (L. Grasso, F. Oliveri, G.
Grenna, E. Bo, F. Maio); I Poveri (R. Canepa, E. Demichelis, F. Galliano, F. Barberis, S.
Rigardo, R. Blengio); Leo Club
(W. Marino, D. Bosio, D. Armando, F. Lerda, A. Romano);
New Team (M. Algeri, M. Alessio, F. Lardieri, G. Delorenzo,
M. Bouchfar, A. Ferrarini);
Scarsenal (A. Viazzi, M. Cioffi,
L. Zaccone, A. Sardo, U. Cavanna, R. Filippo, A. Vella);
Gfc Team (S. Brovia, S. Piana,
F. Buzzi, A. Minetti, F. Ghione,
L. Poletto, S. Ambrostolo); Monastero Beach Boys (V. Capra,
D. Pasero, D. Roveta, A. Preda, D. Olivieri, M. Adorno); Pizzeria La Cuntrò (M. Laurenzo,
A. Bosetti, A. Siccardi, L. Frulio, Y. Lafi); Radus Boys (I. Eni,
G. Tenani, D. Delorenzi, M.
Serpero, Y. Lafi).

Affittasi
posti auto

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

Tel. 338 2794060

Lunedì 3 novembre
in Acqui Terme zona Moirano

si è smarrita

Bruck, fox-terrier

femmina di un anno, taglia piccola. Di colore bianco con macchie marroncino e microchip.
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ACQUI TERME

Ottimi risultati
per l’Asd Budo Club

Acqui Terme. Il recente fine
settimana è risultato particolarmente impegnativo per gli appartenenti all’Associazione judoistica acquese che ha visto
sin da sabato gli impegni agonistici susseguirsi in maniera
convulsa. Sabato Daniele Dario
Polverini, attualmente tra le file
dell’Akiyama di Settimo Torinese ha conquistato il pass per le
finali dei Campionati Italiani Assoluti che si disputeranno ad
Asti il 29 e 30 novembre. La
domenica, particolarmente impegnativa per lo staff tecnico
dell’associazione, ha visto calcare i tatami albesi, nel Campionato Piemontese Esordienti
B, Gaia Romio e Luca Macaluso che hanno conquistato il terzo posto della propria categoria,
ottimo risultato in vista delle
prossime qualificazioni per il
campionato italiano di categoria,
in programma sabato 22 novembre a Giaveno. Al pomeriggio si è svolto il 2° Trofeo città di
Alba che ha visto le classi giovanili disputarsi i podi delle varie categorie; per l’associazione
acquese ha “aperto le danze”
Pietro Cocorullo che, a causa
della esorbitante voglia di far
bene, nonostante conducesse
l’incontro decisivo per la conquista del gradino più alto del
podio della propria categoria,
commetteva un errore che pregiudicava il risultato finale, vedendolo classificarsi 2°; seguivano Benedetta Merlo e Lorenzo Brusco che conquistavano il
gradino più basso del podio
classificandosi al 3° posto delle rispettive categorie.
Seguivano Denis Ivaldi e Giacomo Meacci che, nonostante
fossero al loro primo appuntamento agonistico, riuscivano

anch’essi a conquistarsi il 3°
posto della propria categoria.
Ultimi in ordine di apparizione
ma non certamente per meriti,
Anna Roccella e Claus Ruci che
si sbarazzavano dei propri avversari aprendosi la strada alla
conquista del gradino più alto
del podio delle rispettive categorie. Il termine del weekend
agonistico vedeva tutti i partecipanti dell’associazione sportiva dilettantistica Budo Club salire sul podio con conseguente
naturale soddisfazione di tecnici e parenti presenti. Prossimo
appuntamento agonistico sabato 22 novembre a Giaveno
ove Gaia Romio e Luca Macaluso tenteranno la conquista del
pass per le finali nazionali del
Campionato italiano Esordienti
B. Continuano gli allenamenti
presso la sede dell’associazione sita in piazza Don Piero Dolermo ove, da settembre, sono
stati anche avviati il corso gioco-judo (psicomotricità educativa) riservato ai piccolissimi (3,4
e 5 anni di età), le cui finalità e
contenuti saranno l’educazione psicomotoria generale dei
bambini ed il corso di Aikido tenuto dal M° Massimo Aviotti
coadiuvato dall’Istr. Claudio
Rossi.
Lo staff dell’associazione invita tutti coloro che abbiano intenzione di avvicinarsi alle arti
marziali insegnate, a recarsi,
nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì presso la propria
sede, sita in piazza Don Piero
Dolermo 7 (piazzale ex caserma C. Battisti) di Acqui Terme,
per provare liberamente e senza impegno, e successivamente decidere se diventare socio e
praticare in maniera assidua la
disciplina scelta.

Tesseramento Pd

Rinviata la serata
dei “formaggi”

L’Evoluzione della donna

Acqui Terme. Per favorire il
tesseramento la sede del Partito democratico di Acqui Terme, in
via Emilia (galleria Volta) resterà aperta domenica 16 Novembre dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Sempre per tesserarsi è possibile,
inoltre, fissare un appuntamento
in altro giorno della settimana,
contattando il circolo attraverso
la sua pagina FB oppure chiamando il 3474194227.

Ponzone. Causa il maltempo
e le difficoltà a transitare sulle
strade del basso Piemonte e
della Liguria di Ponente la serata che l’Agriturismo “Le Piagge” aveva messo in programma
per sabato 15 novembre, dedicata ai formaggi ed ai piatti del
territorio, è stata rinviata a data
da destinarsi.

Scuola Primaria di S. Defendente

Per i piccoli contadini

Alunni pasticceri per un giorno

È di nuovo
tempo di semina

Acqui Terme. Durante il mese di ottobre , le
classi 2ªA, 2ªB, 2ªC, 2ªD della Scuola Primaria di
S. Defendente si sono alternate nella visita alla
Scuola Alberghiera di Acqui Terme. La squisita e
calorosa accoglienza da parte dell’insegnante
Stefania Ardito, referente anche dell’orientamento, ha messo subito a proprio agio i bambini che, accompagnati anche da alcuni studenti
dell’Istituto, hanno visitato le classi e tutti i locali
della scuola. Nelle classi i piccoli della Scuola Primaria hanno osservato i ragazzi grandi durante
una lezione, ma la parte che più li ha interessati e coinvolti è stata la visita con relative spiegazioni da parte del prof. Luciano Servetti alla sala bar e al salone ristorante dove hanno assistito alla corretta procedura per apparecchiare la tavola in modo elegante. La mattinata è prosegui-

ta con un sopralluogo alle cucine dalle quali provenivano invitanti profumi e dove gli alunni hanno osservato i futuri cuochi all’opera nella preparazione dei vari cibi. L’apice dell’entusiasmo è
stato però raggiunto all’arrivo nel laboratorio di cucina, dove, proprio come in un’aula universitaria,
hanno sperimentato in prima persona la preparazione di deliziosi biscotti di ogni forma che
hanno poi assaporato. L’esperienza vissuta, dall’elevato valore educativo e didattico, poiché molto ricca da un punto di vista sensoriale, è stata un
vero successo e ha lasciato in ognuno un piacevole ricordo. Le insegnanti ringraziano tutto il
personale dell’Istituto per la disponibilità e professionalità dimostrata e per aver permesso ai nostri alunni di conoscere una realtà così qualificante
per il nostro territorio.

Ratatatà e CrescereInsieme

Raggi di suoni progetto musicale

Acqui Terme. “Raggi di Suoni” è un progetto realizzato da
CrescereInsieme Onlus-Ratatatà, con il contributo di Fondazione Social, e propone laboratori musicali e di musicoterapia
rivolti a diversi ambiti (Servizi
Sociali, Scuole, Strutture Residenziali, Associazioni e Centri
Diurni), offrendo la possibilità a
molte persone di vivere
un’esperienza sonoro/musicale
profonda, coinvolgente e creativa! A rendere unico il progetto
è l’utilizzo di un innovativo sistema musicale elettronico chiamato Soundbeam, un rilevatore di movimento il cui funzionamento è simile a quello di un radar; ogni movimento corporeo
compiuto nel suo raggio d’azione viene intercettato da appositi
rilevatori ed immediatamente
tradotto in suono per mezzo di
segnali Midi, che variano a se-

conda della direzione e della
velocità dell’oggetto in movimento (una mano, un dito, un
piede, la testa...)
Attraverso questo nuovo ausilio tecnologico si amplia la
gamma delle attività e l’integrazione dei laboratori musicali e
musicoterapici. La tecnologia
utilizzata da “Raggi di Suoni”
rende possibile a tutti l’accesso
alla produzione musicale e al-

l’interazione nel linguaggio sonoro, superando barriere linguistiche e fisiche, permettendo
inoltre la sperimentazione di
percorsi educativi e riabilitativi
ad ampio raggio. Tutti sono invitati alla presentazione, seguita da una dimostrazione pratica,
che si terrà giovedì 20 novembre alle ore 17.30 presso il Centro Diurno Aliante, via Casagrande 14.

Acqui Terme. Giovedì 30
ottobre i bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia di Via
XX Settembre e Via Savonarola hanno vissuto la loro prima
esperienza in qualità di contadini nell’orto didattico con le insegnanti Antonella, Nelli e Pamela. L’appezzamento di terreno a loro riservato era pronto. La signora Stefania e il signor Rosario si sono impegnati a tracciare i solchi per la semina, poi è stato il turno dei
bambini che hanno messo a
dimora piselli e aglio.
L’esperienza concreta ha
emotivamente coinvolto i piccoli contadini che restano in attesa di scoprire, attraverso varie tappe, come la terra costituisca fonte di nutrimento. I
bambini e le insegnanti ringraziano la zia di Alessio e il papà
di Ludovica, encomiabili tutor!

Appello Dasma

Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis invita le persone in buona salute a voler
collaborare alla donazione di
sangue. 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: 30
novembre, 14 e 21 dicembre
2014. 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: 22 novembre, 20 dicembre. (tel. 0144
777506). Per ulteriori informazioni tel. 3347247629; 333
7926649; e-mail: avisdasma@gmail.com - sito:
www.avisdasma.it

by Evolution Club
e nutrizionista Sara Torielli
psicoterapeuta Roberto Merlo
cura estetica Marinella e Paola

VENITE A VISITARE
IL NUOVO

• PUNTATA 2 •

Veronica Zillante
sesso femminile
età 31 anni
altezza 1,60 metri

SHOWROOM
Via Dellocchio, 4 - 15010 Melazzo (in paese)
Tel. 328 0991917

peso attuale 93,6 chili
peso iniziale 105 chili

REALIZZA UN SOGNO!

massa grassa 39,5%
massa grassa iniziale 41,2%

>
>
>
>

massa magra 60,3%
massa magra iniziale 58,8%

acqua totale 41,1%
acqua totale iniziale 39,9%
L’appuntamento con
Veronica Zillante è su L’ANCORA Informazioni:
ogni 3ª domenica del mese
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ARREDAMENTI PERSONALIZZATI SU MISURA
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIGINALI PROVENZALI
OGGETTISTICA E COMPLEMENTI D’ARREDO PER LA CASA
OFFERTE IN VETRINA!
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ACQUI TERME
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 Cervo Ligure (IM) fronte
mare, vendesi monolocale ristrutturato e ammobiliato. Ottimo investimento. Tel. 334
1462100.
A Morsasco vendesi o affittasi alloggio in centro storico: 5
vani, bagno, terrazzo, garage,
tetto nuovo, interno rifatto.
Pronto da subito. Da vedere.
Prezzo onesto. Tel. 347
0598834.
Acqui Terme affittasi alloggio
in via Amendola: ingresso con
armadio a muro, cucina abitabile, sala, camera, bagno, dispensa, balcone, cantina, 3º
piano con ascensore, riscaldamento con termovalvole. Solo
a referenziati. Tel. 0144
324756.
Acqui Terme affittasi box auto
in via Nizza. Tel. 347 5740758.
Acqui Terme affittasi box auto
nuovo, apertura automatizzata
via G. Bruno. Tel. 0144 322352
(ore pasti).
Acqui Terme affittasi box auto
via San Defendente di fronte
all’omonima scuola. Tel. 328
0221591.
Acqui Terme affittasi box in
via Emilia 19 di mq 34 e mq
20. Tel. 349 3754705.
Acqui Terme affittasi capannone di mq. 140 via Circonvallazione. Tel. 339 6076632.
Acqui Terme affittasi garage
in centro città via Alfieri. Munito di telecomando. Prezzo interessante. Tel. 331 4790562.
Acqui Terme affittasi locale
uso box o magazzino in via
Emilia 19, adatto anche a furgoni. Tel. 348 3635964.
Acqui Terme affittasi locale
uso ufficio, negozio, comodo
parcheggio, mq. 40 circa. Affitto interessante. No spese condominiali. Tel. 334 2347187.
Acqui Terme corso Bagni affittasi solo a referenziati appartamento ristrutturato e molto
luminoso: entrata, soggiorno,
cucina, tinello, 2 camere, doppi servizi, 2 balconi, dispensa.
Tel. 339 6913009.
Acqui Terme vendesi casa indipendente in via Enrico Fermi,
composta da 14 vani, cortile e
box. Tel. 339 6575645 (dopo le
15).
Acqui Terme vendesi da privato a privato in zona tranquilla comoda al centro 1º piano
con ascensore, grande appartamento: ingresso, cucina abitabile con poggiolo, salotto con
poggiolo, 2 camere letto, bagno, dispensa, cantina. Tel.
338 6030693.
Acqui Terme vendesi da privato a privato spazioso bilocale: cucina grande con poggiolo, tapparelle tutte nuove. Riscaldamento con valvole. Cantina. 3º piano con ascensore.
Da riattare. Tel. 338 6030693.
Acqui Terme via Nizza, affittasi alloggio in ottimo stato al 4º
piano, con ascensore, sala,
cucina abitabile, dispensa, 2
camere letto, bagno, garage,
riscaldamento con termovalvole, euro 300. Solo referenziati.
Tel. 328 5753743.
Affittasi alloggio ammobiliato,
ad Acqui Terme, in traversa di
via Casagrande, composto da
ingresso, due importanti camere 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 in Acqui Terme, zona corso Bagni, 1º piano, riscaldamento autonomo.
No spese amministrazione.
Soggiorno, cucina, 2 camere,
2 bagni. No agenzie. Tel. 328
0328359.
Affittasi alloggio vicinanze Acqui solo a famiglia referenziata
composto da sala, 3 camere,
cucina, bagno, corridoio, box
auto, cantina e porzione di terreno, uso giardino o orto. 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 anche per brevi pe-
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riodi mansarda monolocale più
servizi arredata, centrale, confortevole. Tel. 0144 56328.
Affittasi appartamento in Bistagno piano terra con cortile,
salone, cucina, 2 bagni, 2 camere da letto. Non arredato.
Tel. 331 4770634.
Affittasi box per auto, in Acqui
Terme via Martiri della Libertà.
Tel. 347 1821390.
Affittasi camera doppia con
servizi anche per brevi periodi.
Posto auto. Vicinanze Ovada,
trattativa riservata. Tel. 346
2162409.
Affittasi in Acqui Terme zona
via Nizza box. No agenzie. Tel.
328 0328359.
Affittasi in Alta Langa cortemiliese (CN), casa in pietra a
referenziati o pensionati, mesi
estivi. No cani. Tel. 348
6729111 (dalle 19,30 alle 22).
Affittasi in Bistagno appartamento indipendente, ristrutturato, in centro storico, con terrazzo e cantina anche per brevi periodi. Tel. 338 9775742.
Affittasi in Prasco appartamento termoautonomo, comodo mezzi, senza spese condominiali. Tel. 340 5019530,
0144 375726 (ore pasti).
Affittasi magazzino in Acqui
Terme zona via Nizza mq. 80.
No agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi negozio in Acqui Terme, zona corso Bagni. No
agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi zona centro spazioso
alloggio: cucinino, tinello, sala,
4 camere da letto, bagno, dispense, cantina. Tel. 338
5966282.
Affitto 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.
Arzello-Melazzo affittasi alloggio: ingresso, cucina, 3 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina, garage, riscaldamento autonomo. Tel. 340
6467990.
Bistagno affittasi bilocale piano terra, privo di barriere architettoniche, cortile recintato,
posto macchina, riscaldamento autonomo, senza spese
condominiali.
Tel.
334
3561695.
Box affittasi, Acqui Terme zona Centro Scarpe, via Casagrane, libero subito. Tel. 347
1821390.
Cercasi piccolo alloggio monolocale in affitto, valuto arredato o vuoto. Zona Cassine,
Strevi, Castelnuovo Bormida.
Tel. 333 8129913.
Garage mq. 45 adatto per
camper o due autoveicoli con
acqua corrente e impianto elettrico in Acqui Terme corso Divisione. Tel. 347 4857929.
Magazzino soppalcabile grandi dimensioni con acqua corrente e impianto elettrico adatto per piccoli artigiani in Acqui
Terme c.so Divisione. Tel. 347
4857929.
Monastero Bormida vendesi
casa su 2 piani composta da 2
alloggi, cantina, magazzino,
garage e un’ampio porticato
atto a riparare 3 automobili.
Tel. 335 7670740.
Montechiaro d’Acqui affittasi
alloggio: cucina, 3 camere, bagno, 2 balconi, cantina, garage, riscaldamento autonomo.
Tel. 340 6467990.
Nizza Monferrato piazza Marconi vendesi alloggio al 3º piano f.t., di 4 vani + servizi +
eventuale box con doppi vetri
e zanzariere + impianto allarme, euro 80.000 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Pila affittasi stagione sciistica
splendido monolocale 4 posti
letto, arredato finemente completo di tutto. Posto auto coperto. Tel. 320 8777164.
Sestriere (Champlas du col)
affittasi o vendesi bilocale 5 o 6
posti letto per i week end e settimanale. Tel. 340 9097772.
Sestriere affittasi stagione invernale alloggio vicino piste
composto da 3 posti letto. Posto auto. Tel. 328 9844391.
Spigno Monferrato vendesi
casa a 2 piani, indipendente in

centro paese comoda a tutti i
servizi. Riscaldamento autonomo a gas. Prezzo interessante. Tel. 328 0331992.
Terzo vendesi, affittasi alloggio
composto da camera da letto,
cucina, sala, disimpegno, bagno, cantina, garage, tripla
esposizione vista su Acqui Terme. Tel. 347 0165991.
Valtournenche (AO), affittasi
bilocale, 4 posti letto, stagione
sciistica, brevi periodi, settimana Capodano euro 450. Tel.
329 8150302.
Vendesi appartamento in via
Casagrande Acqui Terme al 3º
piano con ascensore, completamente ristrutturato. Posto
auto. Mq. 100. Tel. 339
2414354.
Vendesi capannone, mq. 390,
in Acqui Terme, zona commerciale. Tel. 389 0780347.
Vendesi casa padronale, ottima posizione, vicino alla piscina di Acqui Terme. Tel. 331
1109411.
Vendesi garage in via Nizza
piano terreno libero subito. No
agenzia. Acqui Terme. Tel. 339
4702704.
Vendesi in Acqui Terme alloggio ristrutturato comodo ai servizi: sala, cucina, 2 camere,
bagno, dispense. Basse spese
condominiali. Euro 130.000.
Tel. 338 1928030.
Vendesi o affittasi in Acqui Terme zona centrale, locale commerciale uso negozio o ufficio.
Prezzo interessante. Tel. 347
5109679.
Vendo alloggio in Nizza Monferrato con riscaldamento autonomo. Per motivi familiari.
Tel. 320 3741600.
Vendo appartamento sito nel
comune di Strevi, per trasferimento di lavoro, comodo ai
servizi. No perditempo. Disponibile da subito. Tel. 340
7982025.
Vendo casa in campagna vicino a Strevi abitabile, riscaldamento a pellet. Terreno corpo
unico con casa. Piante da frutto di tutte le specie. Prezzo
basso da concordare. Tel. 347
1148471.
Vendo in Calabria a Buturo 15
km. dal mare, casetta abitabile, con caminetto e mansarda.
Tel. 331 4254123.
Vendo in Ponti luminoso appartamento centrale di mq. 70,
con ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, poggiolo. Subito abitabile. Euro
48.000. Tel. 338 4809277.
Vendo o affitto appartamento
sito nel comune di Strevi, per
trasferimento di sede lavorativa comodo ai servizi. No perditempo. Solo se interessati.
Tel. 333 8849608.
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).
Cercasi lavoro come badante
24 ore su 24, in Acqui Terme,
anche non autosufficienti, disposta anche di notte. Libera
da subito. Tel. 339 3187141.
Cercasi lavoro come badante
e pulizie presso alloggi, uffici,
magazzini, circoli, negozi, disponibile per spese. Motivata.
Libera da subito. No notti. Acqui Terme e zone limitrofe. Automunita. Tel. 342 1555152.
Cerco lavoro come badante,
ripetizioni e compiti, baby sitter, cuoca, lavori domestici, cameriera anche solo per feste
natalizie e capodanno. Libera
da subito. Tel. 331 2601798.
Cerco lavoro come manutentore, giardiniere, imbianchino,
autista patente B. 49enne con
esperienza anche di badante.
Tel. 342 5297480.
Dog sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo,
assistenza domiciliare ospedaliera notturna e diurna. Serietà
e affidabilità garantite. Tel. 338
1193706.
Giardiniere offresi per manutenzione giardini, taglio erba e
piante, potatura, lavoro accurato e pulizia. Tel. 329
0822641.
Giovane professoressa impar-

tisce lezioni private di latino,
greco e italiano. Tel. 339
6036606.
Italiana con esperienza automunita, offre assistenza a persone anziane, nei week-end in
Acqui Terme e zone limitrofe.
Offresi anche in ospedale per
supporto ore pasti e post-operazioni. Tel. 338 1121495.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua referenziata: scuole medie, superiori,
università. Corsi professionali
per adulti. Conversazione.
Esperienza pluriennale. Tel.
331 2305185.
Ragazza 22enne automunita,
italiana, cerca lavoro come baby-sitter o commessa. Tel. 392
0985291.
Ragazzo con esperienza svolge lavori di edilizia, tinteggiatura pareti, sgombero cantine e
garage, sgombero neve. Massima serietà e professionalità
prezzi molto vantaggiosi. Tel.
329 8872566.
Ragazzo italiano 43enne acquese cerca urgentemente lavoro: lavori manuali. È garantita serietà, volontà, puntualità e
precisione nel lavoro. Prezzo
molto modico. Acqui Terme e
paesi limitrofi. Tel. 340
9068677.
Signora 42enne italiana, automunita, con qualifica Oss, cerca lavoro per assistenza anziani o lavori domestici, disponibilità mattino o pomeriggio.
Tel. 347 9941114.
Signora 50enne italiana referenziata, cerca urgentemente lavoro purché serio:
baby sitter, assistenza anziani, pulizie domestiche o
uffici, barista. Libera da subito. Automunita. Massima
serietà. No perditempo. Tel.
366 4344910.
Signora 56enne, cerca lavoro
come cuoca, badante, pulizie
uffici, negozi, alloggi. Libera da
subito. Automunita. Tel. 347
7928984.
Signora acquese referenziata
cerca lavoro per pulizie domestiche, uffici o assistenza anziani. Tel. 338 9072617 (dopo
le ore 20).
Signora automunita cerca lavoro: pulizie, aiuto anziani o altro purché serio, disponibile da
subito. Tel. 334 2394023.
Signora cubana con qualifica
da OSS cerca lavoro come badante a tempo pieno o disponibile per notti, baby sitter e
notti in ospedale. Tel. 348
3726705.
Signora italiana 40enne cerca
urgentemente lavoro come
collaboratrice, assistenza anziani autosufficienti, commessa, cameriera, lavapiatti, addetta alle pulizie negozi, uffici,
bar, aiuto cuoca. No perditempo, zona Acqui Terme. Tel. 347
8266855.
Signora italiana cerca lavoro come addetta alle pulizie
condomini, bar, negozi, uffici, lavapiatti, aiuto cuoca, collaboratrice domestica, assistenza anziani autosufficienti. No perditempo. Tel. 338
7916717.
Signora italiana con patentino
da OSS cerca urgentemente
lavoro come badante, disponibile anche 24 ore su 24, o
qualsiasi altra mansione purché seria. Tel. 345 9774097.
Signora italiana genovese
cerca lavoro come badante,
anche fare le notti, presso privati. Tel. 333 3587944.
Signora rumena 45enne cerca lavoro come badante 24 ore
su 24 seria, onesta, con referenze controllabili. Libera da
subito. Tel. 329 0410039.
Signora rumena 51enne cerca urgentemente lavoro come
badante 24 ore su 24 fissa, in
Acqui. Referenziata. Tel. 388
7922637.
ACQUISTO AUTO MOTO

Acquisto moto d’epoca in
qualunque stato anche Vespa,
Lambretta o ricambi. Massima
serietà. Tel. 342 5758002.
Vendo auto d’epoca Morris.
Multipremiata.
Tel.
331
1109411.
Vendo Doblò 1600 multijet,
45000 km. volante in pelle,
sbarre portatutto, cerchi in lega, gomme antineve con cerchi. Euro 13.000. Acqui Terme.

Tel. 339 3369198.

OCCASIONI VARIE

Acquisto antichità, ceramiche, quadri, libri, argenti, orologi, biancheria, bigiotteria,
cartoline, tappeti, cineserie,
giocattoli, violini, bastoni, moto, medaglie e divise militari,
lampadari ecc. Tel. 333
9693374.
Acquisto distintivi, medaglie,
medagliette e vecchie di qualunque genere. Tel. 368
3501104.
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.
Camera letto una piazza e
mezza, settimanale, comodini,
scrivania, colore verdino arancione. Euro 250. Tel. 0144
440799.
Causa cessata attività vendo a
prezzo di realizzo mobili, quadri e oggettistica varia dell’800
e primi ‘900. Tel. 0144 88101.
Causa inutilizzo vendo 2 cronografi da polso nuovi in acciaio marca Jaeger Le Coultre
e Seiko. Tel. 0144 88101.
Causa trasloco vendesi base
letto matrimoniale con doghe
in legno, materasso matrimoniale, usato pochissimo. Euro
60. Tel. 349 2179248.
Cercasi miniescavatore d’occasione funzionante o riparabile. Tel. 333 6218354 (ore serali).
Cercasi per nuova orchestra:
bassista, fisarmonicista, tastierista, sassofonista, batterista.
Tel. 338 6541792.
Credenza molto bella vetri molati misura 2,90 profonda 59
euro 250. Tavolini Tv in cristallo bello euro 150. Tel. 0144
440799.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Lettino da campeggio blu,
marca Brevi, completo di materassino e borsa da trasporto.
Tel. 338 3464099.
Offerta: vendo n. 60 libri vari in
buone condizioni. Tutto ad euro 25. Imperdibile. Tel. 338
3158053.
Offriamo posto letto più pensione completa con assistenza
a cifra ragionevole. Vicinanze
di Ovada. Tel. 328 1299469.
Regalo cuccioli di pastore tedesco visibili su appuntamento. Tel. 393 924433702.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi
e case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere secca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Vendesi 4 gomme termiche
(Lerma Gomme) 195/55/R15,
Km. percorsi 2000. Richiesta
euro 130. Tel. 347 7720788.
Vendesi bicicletta da uomo Mirage (nuova). Tel. 331
1109411.
Vendesi borsa originale “Roncato” con combinazione con
scomparto per computer portatile e in buono stato di conservazione, euro 30. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendesi causa inutilizzo termoconvettore autonomo a gas
modello Gazelle 2500, nuovo
mai usato. Euro 130 trattabili.
Tel. 0144 41785.
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B, euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendesi pannelli per armatura
usati. Tel. 334 2160225.
Vendesi piccolo computer portatile ad euro 120, vendesi tv
con registratore incorporato ad
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euro 100. Tel. 333 2633078.
Vendesi quattro cerchi in lega
Renault più gomme 205/55 R
16 91V marca Goodyear estive euro 300. Tel. 339 8446362
(ore pasti).
Vendo 6 tappeti persiani di varie misure e letto matrimoniale
in legno dorato oro zecchino
con pedana sottostante, epoca
fine ‘800. Tel. 0144 88101.
Vendo casco per andare a cavallo misura 57 nuovo. Euro
40. Tel. 346 2162409.
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 causa inutilizzo 2 sanitari (water e bidet) a euro 20
cad. Tel. 0144 768177.
Vendo cinepresa Cinemax Super 8 anni ’70 + proiettore + telo proiezione + lampada w
1000, euro 150 trattabili. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo coppia di sacchi a pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo divanetto da giardino
due posti, in vimini, in ottimo
stato, completo di cuscini, euro
100. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo divano a barca con 2
poltrone già restaurati e foderati epoca ‘800 in noce e 2 credenze già restaurate. Tel. 0144
88101.
Vendo diversi mobili uso ufficio: scrivanie, sedie, mobili uso
archivio ecc. a prezzi modici.
Tel. 347 1106617.
Vendo fodere per auto nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo grande specchiera
adatta a mobili, bouffet o cassettoni per camere. Euro 40.
Tel. 333 2633078.
Vendo legna da ardere, proveniente da Valle Erro, tagliata e
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 338 4298204.
Vendo lettino bambino materasso, piumino paracolpi, lenzuola, giacchino, borsa. Ottime
condizioni euro 150. Tel. 348
2933608.
Vendo lettino per bambino/a
con materasso nuovo e doghe
in legno, m. 1.70x0.80, a euro
70. Tel. 334 8026813.
Vendo letto singolo per cameretta possibile renderlo matrimoniale, compresi materassi,
in ottime condizioni. Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo mobile soggiorno nuovo, mai usato. Vero affare. Euro 150. Tel. 393 6051734.
Vendo mobile/libreria per cameretta bambino, a scomparti
aperti e con antine, euro 70.
Tel. 347 0137570.
Vendo mobiletti vari per ingresso, cucina, bagni, ecc. ad
euro 40-50 cad., anfora in terracotta ad euro 25, lampadari
con gocce euro 35 cad. Tel.
333 2633078.
Vendo mobili da bagno con
specchiera, in buono stato. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo mobili in legno massiccio: mobile bar, 2 vetrinette, divanetto, tavolo allungabile. Il
tutto in ottimo stato. Tel. 393
6051734.
Vendo molte cose belle da soprammobili, lumiere, statue,
vasi, orologi, radio oggetti vari
e monete d’argento fior di conio, alcune interessanti e grandi a solo persone non commercianti. Tutto per arredo.
Tel. 338 8650572.
Vendo pacchetti di sigarette da
collezione “pieni” italiani e stranieri. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo pannolini mutandina Linidor, misura grande e media
ad euro 7 al pezzo cad. per
confezione da 30 pezzi. Tel.
333 2633078.
Vendo piccolo gommone con
motore Evinrude 6 cavalli, usato pochissimo, adatto a 2 persone euro 400. Tel. 393
6051734.
Vendo portaombrelli in terra• continua a pag. 46
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DALL’ACQUESE

L’ANCORA
16 NOVEMBRE 2014

Organizzata da Coldiretti Asti il 16 novembre

Sino al 15 novembre 22º concorso musicale

Domenica 16 novembre

A Bruno giornata
del Ringraziamento

Cortemilia oltre cento
Vittoria Caffa Righetti

Merana onora i caduti
e festa al reduce Sassetti

Bruno. Domenica 16 novembre la Giornata provinciale del Ringraziamento della
Coldiretti Asti. L’appuntamento
annuale itinerante organizzato
da Coldiretti Asti per suggellare la fine della stagione agraria, riunire la base associativa
in un momento di festa aperto
anche alla cittadinanza e proporre spunti e riflessioni sul
presente e sul futuro del settore primario.
In questi anni molto difficili
per l’economia italiana, Coldiretti, la più grande forza sociale del territorio, si è distinta per
aver proposto l’unico vero progetto di rilancio dell’intero sistema paese. “Una filiera agricola tutta italiana”, in quasi cinque anni di progettualità, ha
saputo rimettere al centro dell’economia nazionale il “Made
in Italy” agroalimentare, avviandone un’opera di sviluppo
e consolidamento come pochi
avrebbero potuto pronosticare.
Un vorticoso tourbillon di iniziative messe in campo da
Coldiretti, hanno riscritto tutta
una serie di prese di posizione
fondate sulle rendite finanziarie di una casta a cui solo oggi
gli altri settori guardano ed individuano timidamente come il
male principale dell’economia
nazionale. Su questi temi, si
tiene domenica 16 a Bruno la
Giornata provinciale del Ringraziamento.
«Il piccolo comune fra la valle Belbo, l’Alto Monferrato e la
Langa Astigiana – sottolinea il
presidente provinciale Roberto
Cabiale – soprattutto in questa
stagione, sembra fatto apposta per poter meditare e riflettere sul futuro della nostra
agricoltura. Lo facciamo in un

momento particolarmente importante, quando l’applicazione della nuova Pac è destinata a tracciare il nostro futuro fino all’anno 2020, quindi per
prossimi sei anni».
«Dalla Giornata provinciale
del Ringraziamento – sottolinea il direttore provinciale Coldiretti, Antonio Ciotta – sarà
importante attingere i giusti
suggerimenti per ripartire con
nuove strategie. Il nostro progetto prosegue con sempre
maggiori impulsi ed entusiasmo. Il 26 e il 27 novembre
con altre due iniziative, il Consuntivo dell’Annata Agraria e
l’Anteprima della Barbera, che
terremo a Palazzo Enofila,
metteremo altri punti fermi sugli obbiettivi economici del settore a livello locale”.
l programma di domenica
prossima prevede il ritrovo nella piazza principale di Bruno
dei coltivatori, delle autorità e
dei sindaci alle ore 10,45. Poi
la deposizione di una corona
d’alloro al Milite Ignoto, quindi
alle 11,15 l’inizio della celebrazione eucaristica del Ringraziamento con l’intervento del
Vescovo di Acqui, Mons. Pier
Giorgio Micchiardi, accolto dal
parroco don Cesare Macciò e
dal consigliere ecclesiastico
provinciale Coldiretti don Francesco Cartello. Dopo la messa
la benedizione degli operatori
delle macchine e attrezzature
agricole e il grande pranzo sociale del Ringraziamento presso la sede della pro loco di
Bazzana di Mombaruzzo.
Per informazioni: Coldiretti
Asti, ufficio stampa e relazioni
esterne, c.so Felice Cavallotti
41; www.asti.coldiretti.it, stefano.zunino@coldiretti.it.

Bubbio, tradizionale
fiera di San Simone

Cortemilia. Nella suggestiva cornice del complesso
dell’ex Convento Francescano
di Cortemilia, si sta svolgendo
la 22ª edizione dell’International Music Competition – Premio Vittoria Caffa Righetti. Il
concorso è iniziato lunedì 10
novembre e si concluderà domenica 16. Diventato ormai un
appuntamento fisso e molto atteso nel panorama musicale
piemontese, nazionale ed internazionale, il concorso conta
su di più di un centinaio di partecipanti di nazionalità diverse,
come Austria, Slovenia, Germania, Giappone e Inghilterra.
Tra i partecipanti troviamo
una numerosa rappresentanza
della Scuola Media Statale “G.
Vida – Pertini” di Alba.
Il concorso è organizzato in
6 sezioni: Pianoforte, Archi Solisti, Formazioni Cameristiche,
Studenti di Scuole Medie Statali, Studenti di Scuole Civiche
Musicali civiche e private,
ognuna delle quali è suddivisa
in categorie per fasce d’età (si
va dai più giovani musicisti sino ai 35 anni). L’edizione di
quest’anno reintroduce inoltre
la categoria di Composizione,
per pianoforte ed ensemble,
per la quale la Casa Editrice
Musicale “Giancarlo Zedde”
offre l’edizione dei brani primi
classificati e l’Associazione
“Antidogma Musica” offre l’inserimento nella propria programmazione per l’anno 2015
sempre ai compositori più meritevoli della categoria.
Intitolato alla memoria della
signora Vittoria Caffa Righetti,
pianista e docente di origine
cortemiliese, il concorso viene
organizzato e promosso dalla
famiglia Caffa, dal Comune di
Cortemilia e dalla direzione artistica del maestro Luigi Giachino. La giuria, che nelle ultime edizioni ha visto il maestro
Marcello Abbado ricoprire il
ruolo di presidente, verrà quest’anno presieduta dal compositore, già docente al Conservatorio di Torino e direttore artistico del Festival Antidogma
Musica maestro Enrico Correggia, coadiuvato dai maestri
Gianmaria Bonino, pianista e
docente al Conservatorio di
Alessandria, Vittorio Costa,
pianista e docente al Conservatorio di Vicenza, Laura Gior-

dano, pianista e vincitrice del
Premio per la Didattica nel
2013, Luciano Girardengo,
violoncellista e presidente dell’Orchestra Classica di Alessandria, Sergio Lattes, pianista
e già docente al Conservatorio
di Milano, Giuseppe Nova,
flautista e docente all’ISSM di
Aosta, Giancarlo Zedde, compositore, docente alla SMS a
indirizzo musicale “A. Modigliani” di Torino e titolare della
“Giancarlo Zedde Editore” di
Torino. Il pianista accompagnatore per questa edizione
del concorso sarà il maestro
Roberto Mingarini.
I migliori partecipanti in gara
si aggiudicheranno i concerti
premio e le borse di studio
messe in palio dalla Famiglia
Caffa di Cortemilia; al concorrente più meritevole proveniente del cuneese è riservata
l’assegnazione di una borsa di
studio di 350 euro offerta dal
Rotary Club di Alba.
Il concorso si è aperto ufficialmente mercoledì 12 novembre, con la Chiesa di San
Francesco a disposizione dei
partecipanti per una giornata
di prove acustiche.
Giovedì 13 novembre, sarà
la volta delle audizioni per le
Formazioni Cameristiche, gli
Archi Solisti e per gli studenti
delle Scuole Musicali civiche e
private, mentre venerdì 14, si
esibiranno i partecipanti delle
categorie F e G della Sezione
di Pianoforte.Sabato 15, novembre termineranno le audizioni per la Sezione di Pianoforte e si procederà con gli studenti di Scuole Medie Statali,
per poi concludere i lavori della Giuria con la riunione per la
valutazione delle opere pervenute per la Sezione di Composizione. Sabato 15 novembre
alle ore 21 si terrà la Cerimonia di Premiazione dei vincitori nella Chiesa dell’ex Convento Francescano di Cortemilia.
Domenica 16 novembre alle
ore 11, nella chiesa di S. Giuseppe ad Alba il concerto dei
vincitori, in collaborazione con
Rotary Club Alba e Alba Music
Festival. Segreteria concorso:
Comune di Cortemilia, corso
Luigi Einaudi 1, (tel. 0173
81027, fax 0173 81154; e-mail:
turismo@comune.cortemilia.c
n.it.

Alla biblioteca comunale “Gen. Novello”

Bubbio, incontro
con Edi Marello

Bubbio. Presso la biblioteca comunale “Gen. Novello” di
Bubbio incontro gratuito lunedì 1 dicembre alle ore 21, con
l’ostetrica Edi Marello, sul tema del pavimento pelvico. All’incontro sono invitate tutte le
donne di tutte le età. «La pelvi
– spiega Edi Marello - è il centro del nostro corpo. Se questa
parte è debole il corpo intero è
debole (S, Oberhammer). Come mai? Perché è proprio in
questa zona centrale che si
trovano organi preziosi, direttamente collegati alla salute e
al benessere della donna.
Una debolezza pelvica è
fonte di numerosi disturbi: addome prominente, atonia vaginale, disturbi mestruali e ginecologici, incontinenza urinaria
fino ai prolassi pelvici, anche la
sessualità ne può risentire.
La pelvi, per la maggior parte delle donne, è una zona
sconosciuta, scopriremo però
che questa parte del corpo influisce notevolmente sul be-

Bubbio. Favorita da una bella giornata autunnale, domenica 26
ottobre si è svolta la fiera di San Simone, organizzata dal comune in collaborazione con la Pro Loco e le altre Associazioni. Registrata una notevole presenza di visitatori per l’intera giornata al
mercato e tra le bancarelle delle scuole che proponevano gadget realizzati dagli alunni, e poi musica e divertimento.

nessere femminile e che alcune donne soffrono inutilmente
di tanti disturbi e di una vita
sessuale poco soddisfacente
perché non la conoscono.
E non sanno che esistono
esercizi specifici per mantenerla forte e sana. Con grande
beneficio per la salute generale. Come avvicinarsi alla conoscenza e all’uso corretto dell’
area perineale?
Il corso che viene proposto
aiuta a conoscere il proprio
corpo, scoprirai come è formata la tua pelvi, cos’è il pavimento pelvico, come funziona
e perché è così importante per
la tua salute.
Verrai a conoscenza della
ginnastica intima, la tonificazione e il rilassamento dei muscoli pelvici, la disintossicazione e la rivitalizzazione del bacino e altro ancora.
Hai delle difficoltà? Dei dubbi? Delle domande? Durante
questa serata potrai trovare le
risposte ai quesiti principali».

Limite di velocità su S.P. 204

Cremolino. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione temporanea della velocità
a 20 km/h, in entrambi i sensi di marcia, per tutti i veicoli in transito lungo la S.P. n. 204 “della Priarona”, dal km 3+100 al km
3+200, nel territorio comunale di Cremolino, fino alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza a causa delle fuoriuscite di acqua dal centro della carreggiata, al km 3+150 circa.

Merana. Domenica 16 novembre a Merana, il sergente
maggiore Leonardo Sassetti
sarà l’ospite d’onore della giornata con gli Alpini.
L’Alpino Leonardo Sassetti
reduce di Russia, da anni si
dedica con impegno nella sua
opera di testimonianza, affinché nessuno dimentichi che
cosa fu la guerra ed in particolare , la tragica ritirata di Russia. Leonardo Sassetti racconta che parti per la Russia con il
1º Reggimento Alpini, partecipò alla costruzione di un Bunker sulle rive del Don e cosi
continua «Il bunker fu costruito
con un buon isolamento dal
freddo, dalle isbe del vicino villaggio avevamo preso il legname necessario e al suo interno
si stava caldi, puliti e senza pidocchi, i russi con sporadiche
azioni avevano ucciso il soldato Grillo di Ponzone ed avevano fatto quattro prigionieri.
Le trincee costruite sotto terra avevano sentinelle che stavano con i piedi isolati dal freddo in grossi zoccoli simili a
scatoloni, la mitragliatrice andava tenuta avvolta in una coperta perché il grasso si gelava e non sparava più.
Quando arrivava qualche
colpo di cannone, faceva un
buco nero e poco profondo
che non demoliva il bunker
giacché lo spesso strato di
ghiaccio assorbiva l’urto anche
meglio del cemento.
I russi facevano volantinaggio invitando ad arrendersi chi
fosse passato con loro sarebbe stato trattato bene, nessuno seguì la loro propaganda.
Si tentò di fermare i russi
con dei fossi anticarro larghi 4
metri in superficie e 3 in basso, profondi 4, naturalmente
scavare nel terreno ghiacciato,
non fu facile i lavori andarono
molto a rilento e non furono di
nessuna utilità». Poi il tragico
evento della “Ritirata”... e spiega «A Popowka i piedi bruciano c’è un principio di congelamento, in una gran confusione
trova un posto, dove si ripara
e toglie gli scarponi, non riu-

scirà più a infilarli, duri come il
ghiaccio, con gli stracci e il fil
di ferro si fascia i piedi e prosegue così nella neve farinosa. Trovo un gruppo di Alpini
addetti alle salmerie con i muli, tra cui c’è Luigi (Pierin) Rubba e Carlo Viazzo di Spigno,
della Cuneense, su una slitta
hanno quattro feriti.
La mula risponde solo a Pierin, cercano di ingraziarsela,
per il timore che se Pierin fosse stato ucciso l’animale non si
sarebbe più mosso, di notte a
turno si montava la guardia per
proteggere il prezioso animale. Se il gruppo con Leonardo il
30 gennaio si fosse fermato
con lo spignese Piolotti, sarebbero stati uccisi, infatti, nella
notte furono paracadutati dei
soldati russi...».
Infine Sassetti sale su una
tradotta per l’Italia con Severino Borchio dei Colombi di Spigno, che affetto da bronco polmonite tossisce sangue, il medico militare dice che in quella
condizione non può farcela.
Leonardo scende, va al vicino
ospedale e li convince a ricoverare Severino, infatti, arriva
un’ambulanza che lo carica...
Sassetti sarà invece deportato il 9 settembre1943 e internato nel campo per prigionieri
di guerra di Breme Wurde
(Amburgo), nel campo di lavoro di Gestalt e di Molln (fra Amburgo e Lubecca) e nel campo
di prigionia di Lubecca fino al
28 agosto 1945...
Programma: ore 8,30, ammassamento presso la Pro Loco
e colazione alpina, ore 9,30, alzabandiera e deposizione fiori al
Monumento ai Caduti e alla Lapide sulla facciata del Municipio.
Ore 10, presentazione del DVD
“Memorie di Russia”. Ore 11,
santa messa nella chiesa parrocchiale di San Nicolao, celebrata dal parroco padre Piero
Opreni. Ore 12.30, pranzo e festa di compleanno del reduce
sergente maggiore Leonardo
Sassetti. Ore 16, ammaina bandiera. Informazioni: 347 9012487
(Giuliano), 347 7216069 (Cristina).

Lettura del linguaggio del corpo e vocale

Cortemilia, Paola Pozzi
alla biblioteca civica

Cortemilia. Si terrà a Cortemilia venerdì 21 novembre,
dalle ore 18 alle 19, presso i
locali della Biblioteca Civica, il
secondo incontro tematico della rassegna “Saper Leggere e
Scrivere” nata con l’intenzione
di approfondire temi di grande
attualità legati alla lettura e alla scrittura in senso ampio ed
innovativo. Dopo il grande successo di partecipazione avvenuto il 17 ottobre in occasione
del primo incontro che ha visto
trattato con professionalità e
capacità comunicativa da Laura della Valle il tema della difficoltà del leggere, la dislessia, il
tema della serata del 21 novembre tratterà la lettura del
linguaggio del corpo e del linguaggio vocale nei primi anni
di vita, utile a capirsi per capire i bambini ed educare consapevolmente. L’autorevole
relatrice della serata sarà Paola Pozzi coordinatrice dell’Asilo Nido Comunale di Alba “L’Ippocastano”, capo sala infer-

miera pediatrica. L’incontro,
gratuito, è aperto a tutti. Mentre i grandi parteciperanno all’incontro i bambini potranno
soffermarsi a leggere e a guardare i libri della Biblioteca per
Ragazzi che, per l’occasione,
estenderà il suo orario di apertura fino alle 19. La rassegna
“Saper Leggere e Scrivere” è
ideata e promossa dalla Biblioteca Civica di Cortemilia e
dal Premio Nazionale di Letteratura per l’infanzia “Il gigante
delle Langhe’ in collaborazione con l’Amministrazione cortemiliese, l’Ecomuseo, il centro rete del Sistema Bibliotecario delle Langhe, l’Istituto Comprensivo Cortemilia - Saliceto,
il Comitato Matrice, l’Associazione Culturale Masca in Langa e con il sostegno di Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo e la Camera di Commercio di Cuneo. Per maggiori informazioni: info@biblioteca.comune.cortemilia.cn.it.

Bubbio Alpini, la cena del bollito

Bubbio. È tradizione che il 4º sabato di novembre (sabato 22)
il Gruppo Alpini di Bubbio organizza la tradizionale “cena del bollito” presso il salone della Saoms, a partire dalle ore 20,30. Ed in
questi giorni fervono i preparativi degli alpini bubbiesi, coordinati dal capogruppo Giovanni Morielli. Alle numerose penne nere
della Langa Astigiana e delle valli Bormida e Belbo, gli esperti
cuochi faranno gustare il bollito misto ed altre specialità. Sarà
una serata come sempre all’insegna della fraternità e dell’amicizia alpina, in serenità ed allegria con i canti alpini che rallegreranno un momento di ricordi e testimonianze. Il Gruppo Alpini di
Bubbio a più di 50 anni di vita, infatti si è stato costituito il 12 marzo del 1963 e attualmente conta oltre 40 soci alpini e 20 amici degli alpini. Per informazioni 333 5827281
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Consegnata una targa a Giuseppe Percivalle

Sabato 15 novembre, alle 21, a Monastero

Mombaldone, celebrato Banca del Tempo 5 Torri
il 4 Novembre
“La borsa e la vita”

Mombaldone. Domenica 9 novembre, al mattino è stato ricordato l’anniversario del 4 Novembre L’Amministrazione Comunale di Mombaldone ha reso omaggio, deponendo una corona di alloro ai piedi del monumento dedicato ai Caduti di tutte le guerre. È seguito un breve discordo del sindaco, dott. Giorgio Bonelli,
che ha quindi consegnato una targa come riconoscimento a Giuseppe Percivalle, classe 1921, che, con il suo contributo alla Liberazione, ha permesso alle generazioni future di godere dei diritti di libertà e democrazia. Numerosi i presenti, tra cui don Pasqua Ottonello, parroco di Spigno, che ha impartito la benedizione; è poi seguita la celebrazione della santa messa in memoria di tutti i Caduti.

A Fontanile ricordati
i caduti di tutte le guerre

Monastero Bormida. Sabato 15 novembre alle ore 21,
presso la sala comunale all’interno del Castello di Monastero Bormida, la Banca del Tempo 5 Torri di Monastero Bormida propone un incontro dal titolo “La borsa e la vita”, per riflettere sulla genesi e sulle
possibili vie di uscita dalla crisi
economica e sociale che stiamo vivendo.
«I due relatori – spiega Marco Albarello - Roberto Sciuto e
Alessio Giaccone, proporranno vari spunti di riflessione. Ci
parleranno dell’esperienza delle comunità del Chiapas, che
per prime si sono ribellate all’ideologia del neoliberismo,
non limitandosi a criticarlo ma
creando strutture sociali che
mettono al centro l’uomo.
Il movimento Zapatista, cominciò subito a tessere relazioni con altri gruppi e movimenti del resto del mondo, con
l’obiettivo di costruire un fronte comune per difendersi dalla
guerra dichiarata dal neoliberi-
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Pro Loco Merana
ottima la castagnata

smo ai diritti e alla dignità della maggioranza delle persone.
Il racconto di queste esperienze si intreccerà con il ragionamento su alcune domande che di solito nessuna delle
tante trasmissioni di approfondimento affronta. Le domande
saranno di questo tipo: cos’è il
denaro? A cosa serve? Cambiando chi controlla il denaro
cosa cambia nella vita reale? Il
debito e il credito a cosa servono e quali effetti producono?
Si proverà a spiegare con semplici esempi e simulazioni dove
portano queste domande.
L’obbiettivo di questa nostra
serata sarà di condividere non
solo le idee che ci porteranno i
relatori, ma di tutti quanti vorranno partecipare, ma soprattutto, come è tradizione per la
Banca del Tempo, vuole essere un incontro tra persone che
pensano che la nostra più
grande ricchezza sia la nostra
volontà di cambiare le cose
non con la competizione ma
con la collaborazione».

Bistagno, 1º memorial
Pier Paolo Visconti

Merana. Ottima partenza
per la castagnata meranese.
Domenica 9 novembre, dalle
ore 14, nonostante gli allerta
meteo il tempo ha retto.
Squisite caldarroste, presso l’area Pro Loco, accompagnate da buon vino hanno
animato il pomeriggio meranese.
La Pro Loco intende mettere in programma per il prossimo anno un appuntamento
autunnale con le tipicità di stagione.

Domenica 16 novembre in San Giovanni Battista

Fontanile. Domenica 2 novembre la comunità fontanilese ha commemorato la Giornata delle Forze Armate – Festa dell’Unità Nazionale, e i
Caduti di tutte le guerre.
Al termine della santa messa nella parrocchiale di San
Giovanni Battista, celebrata
dall’arciprete don Pietro Bellati, la deposizione delle corone
di alloro presso il cippo commemorativo dei caduti di tutte
le guerre e nell’androne del
Comune.
Tra le autorità presenti il maresciallo Carlo Bianchi, comandante la Stazione Carabinieri di Quaranti e il maresciallo Roberto Giuso, comandante Stazione del Corpo Forestale di Nizza, rappresentanti del

Gruppo Alpini di Nizza capeggiati dal capogruppo Severino. Il silenzio reverenziale che
ha anticipato il suono della
tromba del maestro Eros Mungo e che ha accompagnato le
parole “onore ai caduti” dichiarato dal sindaco con voce ferma e decisa, ha confermato
quanto rispetto in questo paese ci sia per chi ha dato la vita
per la nostra libertà.
Il sindaco Sandra Balbo, nel
suo discorso ha rimarcato come «Ricordare il 4 Novembre
significa ascoltare il simbolico
richiamo a un passato che non
dobbiamo dimenticare, traendo dal ricordo un insegnamento profondo e importante per
continuare a costruire il nostro
futuro».

CRI Val Bormida Astigiana
pranzo della solidarietà

Monastero Bormida. Il Gruppo Femminile, i Volontari del Soccorso della Croce Rossa Italiana ed il Gruppo Pionieri della Val
Bormida Astigiana organizzano per domenica 16 novembre il
tradizionale “Pranzo della solidarietà” nei locali del Castello di
Monastero Bormida alle ore 12,30.
Il menù: involtini di peperoni, fagotti di bresaola, flan di porri
con fonduta, pasta al forno, arrosto di maiale, carotine e patate
al forno, pere caramellate al forno, torta al cioccolato, vino, acqua e caffè. Il costo del pranzo è di 20 euro. Sarà presente il Primario di Chirurgia Infantile del Gaslini di Genova ed il ricavato sarà devoluto per l’intervento al cuore di una bimba africana.
Grazie per il sostegno al progetto. Per una miglior organizzazione, prenotarsi al numero 338 3048837.

Bistagno.
Pubblichiamo
una lettera di ringraziamento
per il memorial di Pier Paolo
Visconti che si è disputato a
Bistagno domenica 9 novembre, inviataci da Laura Perletti
e famiglia Visconti.
«”Mamma, oggi tutti ci invidieranno!” io “No amore nessuno ci invidia”, lei “Si mamma, in pochi hanno un papà
speciale come il nostro!…”.
Voglio partire dal pensiero di
mia figlia per ringraziare chi ha
reso possibile il 1º memorial
Pier Paolo Visconti avvenuto il
9 novembre ’14 a Bistagno. Il
giusto modo per ricordare una
persona speciale che ci ha lasciato troppo presto era farlo
con la sua passione e così è
stato. Una gara di marathon su
fettucciato di 8 chilometri organizzata egregiamente in tempi
ristretti dalle persone che lo
conoscevano e hanno la sua
stessa passione. Convinti che
anche lui fosse lì con noi, oggi,
in rappresentanza di tutta la famiglia Visconti voglio ringraziare chi ha reso possibile tutto questo e chi ha intenzione di
farlo diventare un appuntamento fisso annuale. Ringra-

80 anni di consacrazione
della chiesa di Fontanile
ziamo Denis Moto; Moto Club
Acqui Terme; Soms, Pro Loco
e Comune di Bistagno; la Croce Rossa; tutti i concorrenti
della gara; il sindaco di Bistagno Celeste Malerba e l’assessore Nadia Baldovino; tutti
i parenti, i colleghi, i conoscenti e gli amici che hanno
partecipato al memorial ed infine ma non per ultimi l’associazione Need You nella persona di Adriano Assandri che
ci ha presentato il progetto “Inferno di Bukavu” in Africa dove
sono stati devoluti tutti i proventi della manifestazione.
Grazie a tutti. Ci hai fatto conoscere ed amare l’Africa e noi
vogliamo ricordarti così…
”Sempre alla grande”. Ciao
Paolo».

CRI Valbormida Astigiana
grazie per le donazioni

Monastero Bormida. Donazioni al Gruppo Valbormida Astigiana della Croce Rossa Italiana: In memoria di: Maria Teresa
Bonello maestra Campanella: 85 euro, i colleghi (Romana, Mariuccia, Milena, Stefania, Piera, Giancarlo, Maria Rosa, Rita, Luisa; 50 euro, Carabinieri Stazione di Ponzone. In memoria di Renato Serra: 250 euro, fratelli e sorelle; 70 euro, i nipoti.
Le Volontarie ed i Volontari della Croce Rossa del Gruppo Valbormida Astigiana, ringraziano tutti per le offerte.

Perletto, sms alle famiglie
in caso di criticità presenti

Perletto. Il Comune di Perletto, a partire dall’1 dicembre, informerà tempestivamente gli abitanti in caso di criticità presenti
sul territorio comunale, attraverso l’invio di un sms ad ogni famiglia. Il servizio, spiega il sindaco Ernesto Beccuti, si inserisce in
un contesto di miglioramento dei rapporti e dei relativi canali di
comunicazione tra la Pubblica Amministrazione locale e i cittadini. L’idea nasce dalla necessità di inviare informazioni tempestive alla popolazione, specialmente in occasione di particolari
eventi quali maltempo, viabilità ridotta ecc.

Fontanile. Domenica 16 novembre verrà celebrata una
santa messa solenne, alle ore
10, per ricordare l’80º anniversario della consacrazione della nuova chiesa parrocchiale di
San Giovanni Battista.
Spiega il parroco don Pietro
Bellati: «Nel 1934 Anno del
Giubileo la Chiesa di Fontanile
è ormai finita nei suoi minimi
particolari. Si aspetta la visita
pastorale di mons. Delponte,
Vescovo di Acqui fissata per la
festa del Patrocinio di San Giuseppe il 22 aprile dello stesso
anno. Il tempio è veramente
molto bello, tutto decorato, fregiato d’oro e desta l’ammirazione di quanti passano per le
nostre strade e si soffermano
entusiasti all’ingresso della
Chiesa, ammirati e stupiti. Sabato 22 aprile si attende l’arrivo del Vescovo e la statua di
San Giuseppe viene portata
nella Chiesa Parrocchiale affinché il santo vegli sulla cerimonia. Le contrade sono pavesate a festa con drappi, fiori
e bandiere. All’arrivo del Vescovo, con tutte le autorità si
snoda una processione e si
entra nella Chiesa tutta ad-

dobbata e illuminata. Nonostante si sia parlato o sparlato
perché troppo vasta, a stento
riesce a contenere la folla. Domenica 22 aprile, viene officiata la prima messa da mons.
Delponte.
Stava per terminare la cerimonia, quando si udì una musica proveniente dalla piazza.
Era la Banda musicale Salesiana di Torino Borgo San
Paolo che guidata dal direttore Francesco Vitale, fontanilese, era venuta a dare il suo
caldo contributo. Lunedì 23
aprile, giorno della consacrazione, il Vescovo legge il telegramma inviato per l’occasione dal cardinal Pacelli “Fausta
circostanza
consacrazione
nuova Chiesa, Sua Santità
compiacendosi per alacre ministero svolto, mons. Soave invia di cuore V.S. Parroco fedeli tutti implorata benedizione
Apostolica pegno grazia celeste auspicio incremento Fede,
Pietà codesta popolazione”. A
questo punto termina il “Diario”
di mons. Soave, che riuscì a
dare vita e a portare a compimento un’opera meravigliosa
per la Comunità di Fontanile».
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Il provvedimento passa con 5 sì e 4 astensioni

Alla 9ª camminata delle chiese campestri

Rivalta, la maggioranza
si spacca sui rimborsi

Ponti, un plauso
ai giovani camminatori

Rivalta Bormida. Se prima
c’erano dei malumori, ora si
può parlare di spaccatura. Nel
Consiglio comunale di Rivalta
la si divide sulla reintroduzione
dei rimborsi e dei gettoni di
presenza per sindaco, assessori e consiglieri.
Era questo il quarto punto
dei cinque all’ordine del giorno
di un Consiglio comunale che
per il resto non ha riservato
grosse sorprese. Ma proprio
perché quando è accaduto appare importante per i futuri
equilibri del paese, vale la pena di raccontare la vicenda
partendo da qui.
Il vicesindaco e reggente del
Comune Claudio Pronzato ricorda come, nel mandato precedente, gli amministratori rivaltesi avessero rinunciato alle
indennità e ai gettoni, e la spesa del Comune per questa voce fosse stata di zero euro.
A aprile, il decreto Delrio
aveva stabilito che occorreva
mantenere invariata questa
spesa e quindi essendo per Rivalta pari a zero, anche gli amministratori eletti nella tornata
elettorale successiva sarebbero rimasti senza rimborsi. Peraltro, a inizio di giugno, il Consiglio, già insediato (con il sindaco Ottria non ancora decaduto) aveva riconfermato la rinuncia a percepire gettoni e
rimborsi, proprio in ottemperanza a questo decreto (ma
anche, aggiungiamo noi, trattandosi dello stesso sindaco,
in continuità con quanto stabilito nel precedente mandato).
Vista comunque la particolarità
della situazione rivaltese, era
stato posto un quesito all’Anci,
per valutare se la legge avrebbe consentito, nel caso, di ripristinare il diritto a percepire
rimborsi per le future amministrazioni.
La richiesta aveva avuto risposta positiva.
Alla luce di questo, viene
portata in Consiglio la possibilità di ripristinarli.
Brusio in sala: mentre Mascetti ricorda che a giugno si
era presa la decisione di non
percepirli (e gli viene risposto
che all’epoca non c’era possibilità di scelta), Bonelli solleva
una questione di altro tipo.
«Sono il capogruppo di maggioranza e mi viene portata in
Consiglio un provvedimento di
questa importanza, che io non
voterei, senza neanche avermi
informato. Non contesto il principio secondo cui un amministratore possa essere retribuito. Ma se esiste una maggioranza, tutti i suoi componenti
devono esser informati preventivamente di ciò che va in
Consiglio e io non lo sono stato. Pertanto mi asterrò, e da
domani non sarò più capogruppo».
Si associa il consigliere Monighini: «A titolo di principio ritengo giusto che ci possa essere questa possibilità. Contesto modi e tempi con cui la decisione viene presa. Nemmeno io ero informato che si sarebbe votato questo punto, e
oltre a questo non ritengo che
questo Consiglio, che è prossimo a scadenza e in carica
solo per l’ordinaria amministrazione, sia nelle condizioni di
decidere su una cosa del genere. Mi asterrò anche io».
Il vicesindaco Pronzato
prende la parola e afferma che
«nei precedenti 5 anni il sindaco non percepiva indennità anche perché la percepiva altrove», e qualcuno gli fa notare
che il riferimento non è propriamente elegante. Poi prosegue: «Io sono qui quasi tutti
i giorni e dedico tempo all’attività di amministratore. Molti di

voi, consiglieri di maggioranza,
non si sono quasi mai visti.
Spesso mi assento dal lavoro
per essere presente in Comune; uso il mio telefono, mi sposto con la mia auto. Tutto questo comporta dei costi. Ritengo che ci possa stare di percepire una piccola indennità, anche perché si tratta di pochi
soldi».
Ancora Bonelli ribadisce che
«Non si contesta il principio.
Contesto anzitutto il fatto che
come capogruppo non sono
stato informato. Si poteva fare
un preconsiglio».
Il vicesindaco precisa che il
punto sarebbe stato discusso
lo scorso 4 novembre, dopo la
cerimonia di commemorazione
dei caduti, e che anziché salire
in Comune il consigliere Bonelli sarebbe nell’occasione
andato a casa. Bonelli replica
che era mezzogiorno e che comunque una cosa del genere
si sarebbe potuta discutere in
altra sede.
Il (pochissimo) pubblico presente mormora. Qualcuno fa
notare che a Rivalta, paese di
1300 abitanti, trovare un modo
per comunicare non dovrebbe
risultare impossibile.
Il consigliere Caccia prende
la parola a difesa del sindaco,
sottolineando che questo provvedimento in fondo serve solo
a ripristinare un diritto, e che
ogni amministratore potrà fare
ciò che desidera, eventualmente anche rinunciando a
rimborsi e gettoni. Inoltre chiede che vengano «per trasparenza» rese note le cifre.
Il segretario precisa che al
vicesindaco spetteranno 260
euro mensili, ridotte a 130 perché lavoratore dipendente,
mentre agli assessori toccheranno 195 euro, che potranno
essere ridotti a 97 se si tratta
di lavoratori dipendenti. Il gettone di presenza dei consiglieri ammonta a poco più di 9 euro lordi.
Si discute ancora un po’, poi
si vota. Favorevoli Pronzato,
Caccia, Gazzetta, Bistolfi e
Carlo Benzi; si astengono, oltre alla minoranza (Mascetti e
Fornataro), Bonelli e Monighini. La sensazione (anche se il
vicesindaco Pronzato, in una
telefonata giunta al nostro
giornale lunedì, ci ha informato che le ventilate dimissioni di
Bonelli dalla carica di capogruppo sarebbero rientrate) è
che la ferita all’interno della
maggioranza sia di quelle destinate a far male per un po’.
Per quanto riguarda gli altri
provvedimenti presi, in breve,
passa col voto contrario della
minoranza la variazione di bilancio prevista al primo punto,
che prevede spostamenti di risorse fra i vari capitoli per
complessivi 36.000 euro. L’occasione è propizia per due interrogazioni del consigliere
Mascetti, su wi-fi e raccolta differenziata, che trovano puntuale risposta.
Unanimità per gli altri tre
punti in discussione: l’ammissione del Comune di Montaldo
Bormida alla convenzione per
la gestione associata dell’edilizia scolastica che già comprende Rivalta Bormida, Orsara Bormida, Strevi e Castelnuovo Bormida, l’approvazione di una convenzione col Comune di Orsara per l’accesso
all’asilo nido (Orsara avrà diritto a 2 posti in convenzione, e
verserà per questo al Comune
di Rivalta 840 euro), e l’approvazione della convenzione di
segreteria fra i Comuni di Castelletto d’Orba, Grondona, Rivalta Bormida, Carrosio, Tagliolo Monferrato e Morsasco.
M.Pr

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.

Ponti. Domenica 9 novembre, nonostante la giornata tipicamente autunnale, ma senza la temuta e ampiamente
prevista pioggia, si è svolta
con regolarità, e con un discreto successo di partecipanti, la 9ª camminata delle Chiese Campestri. I 75 camminatori, partiti alle 8,30, si sono distribuiti sui percorsi (lungo e
corto) ritornando a Ponti, un
po’ stanchi e molto affamati,
tutti entro le 14,30. Anche la
prima edizione del percorso
breve, a cui hanno aderito una
trentina di persone fra adulti e

ragazzi, ha avuto successo e
sarà certamente ripetuta nelle
prossime edizioni. Si ringraziano tutti i partecipanti, un plauso ai giovani camminatori e ai
loro genitori, uno speciale ringraziamento al personale della
Pro Loco che si è prodigato affinché tutti, alzandosi da tavola, fossero sazi e soddisfatti,
agli accompagnatori lungo i
sentieri e al sindaco di Castelletto d’Erro che ci ha permesso
di visitare l’interno della torre.
L’appuntamento è al 2015 per
la 10ª edizione delle Chiese
Campestri.

Castino, festa di Halloween

Castino. Venerdì 31 ottobre, dopo le ore 18 un bel gruppetto di
ragazzi del paese, quasi tutte promosse della pallapugno, hanno organizzato la festa di Halloween. Tutti mascherati, hanno iniziato a girare per vie, contrade e piazze del paese, bussando alle porte per “dolcetto o scherzetto?”. Un momento di allegria,
organizzata alla buona, con il solo scopo di far passare qualche
attimo di allegria e semplicità per i bambini... e per genitori e nonni o anziani soli, che li attendevano in casa... per donargli dolcini, frutta e qualche soldino...

“Urbe vi aspetta” a fare trekking

Urbe. “Urbe vi aspetta” per promuovere il territorio, ad ogni fine settimana. Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo incantevole dal quale la vista spazia sul mare e sul porto di Genova che sembra essere sotto i piedi. Con “Urbe vi aspetta”, ospiti
d’un giorno e villeggianti hanno vissuto una bella estate grazie ai
sentieri di “tuffati nel verde” che toccano tutte e cinque le frazioni di Urbe. I 6 sentieri di difficoltà facile e di media difficoltà che
rientrano nel progetto “Tuffati nel verde” sono percorribili a piedi,
in mountain bike a cavallo, è assolutamente proibito il transito alle moto e per la stagione invernale, con la neve si possono prenotare le ciaspole e programmare belle escursioni sulla neve.

Gruppo giovani di Bubbio e Monastero Bormida

Tradizionale appuntamento della corale

Il tema era: “Il rapporto
genitori - figli”

“Voci di Bistagno”
in gita a Napoli

Monastero Bormida. Dopo
l’esperimento dello scorso anno, è ripreso venerdì 7 novembre, il gruppo giovani dopo cresima delle parrocchie di Bubbio e Monastero Bormida, che
abbiamo denominato “Scommettiamo che…?”.
Questo primo incontro si è
svolto presso l’oratorio di Monastero e ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi e
giovani guidati da don Claudio
e dai catechisti delle due parrocchie.
Il tema della serata è stato
“Il rapporto genitori - figli”.
Partendo dalla parabola del
Vangelo di Luca del Padre misericordioso (Lc 15), attraverso vari esempi tratti dalla letteratura: una tavoletta babilonese (1000 avanti Cristo),
frammenti di Esiodo (700
a.C.), di Pietro l’Eremita (1095
d.C.) e la poesia “Se, lettera al
figlio” di Kipling (1910 d.C.), si
è arrivati a commentare una
lettera, comparsa su Facebook pochi giorni prima, di una figlia al padre, che ha messo in
evidenza i luoghi comuni e alcuni cambiamenti radicali che
nel corso dei secoli, ma soprattutto negli ultimi decenni,
hanno modificato il rapporto
padre - figlio.
La discussione che ne è seguita è stata animata da numerosi interventi che hanno
portato alla luce quanto anche
oggi sia attuale, sentito e problematico il tema scelto.
Il clima famigliare e amichevole ha fatto sì che tutti abbiano potuto esprimere con libertà e disinvoltura le proprie opinioni, perplessità, dubbi, esperienze… in un confronto che si
è rivelato costruttivo per la crescita di tutti, senza accorgersi
che il tempo correva via veloce

ed era ormai ora di pane e Nutella!!!
Il prossimo incontro si terrà
venerdì 5 dicembre alle ore
20.45 presso l’oratorio di
Bubbio. Tema? Venite, portando con voi magari anche un
nuovo amico, e vedremo insieme quale scommessa ci verrà
proposta.

Bistagno. La corale “Voci di Bistagno” in gita a Napoli, da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre. Scrive Olimpia Marangon: «Città famosa in tutto il mondo per la sua ricchezza artistica e culturale, è caratterizzata da mille contraddizioni, l’atmosfera unica, il folklore e la multietnicità, si puo’ ammirare passeggiando per il centro storico (dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell Umanità) e godere della varietà artistica e paesaggistica di tutta la costiera. Napoli e una città unica al mondo e visitarla significa anche conoscere i Napoletani, popolo verace che
ha molto da insegnare sull’ospitalità e la voglia di vivere... Ogni
viaggio è sempre una bella avventura, piena di cose belle da ricordare, di profumi e di sapori, ma sopratutto di nuovi e simpatici amici».

Domenica 16 novembre ritrovo presso la palestra comunale

Bistagno, 5º trofeo d’Autunno di podismo

Bistagno. Domenica 16 novembre, prenderà il
via la 5ª edizione del trofeo d’autunno di podismo. La corsa è valida per il 2º trofeo Long Runners “Jonathan Sport” ed è organizzata dalla
Pro Loco di Bistagno in collaborazione con Acquirunners e ha il patrocinio del Comune. Il ritrovo è previsto presso la palestra comunale a
partire dalle ore 8. La partenza verrà data alle
ore 9,30. Spiega il presidente della Pro Loco
Roberto Vallegra: «Ricordo che questa competizione sportiva è rivolta anche alle persone che
praticano trekking, ai podisti non agonisti ed ai

praticanti del nordic walking. Gli agonisti partiranno nel primo gruppo e via di seguito tutti i
non agonisti. Per tutti i partecipanti ce un costo
di iscrizione di 5 euro. È previsto un pacco gara per tutti e ben 61 premi finali più regali a sorteggio. Il ricavato verrà utilizzato dall’associazione per la continua manutenzione dei tracciati boschivi già esistenti. Tutti i partecipanti potranno usufruire dei servizi della palestra (spogliatoi e docce calde finali). La corsa si svolgerà anche in caso di pioggia. Vi aspettiamo numerosi».
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4 novembre celebrato con scuole e autorità

Offerta dalla maestra Caterina Gagliardi Gabutti
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Rivolti al sindaco Barbero

Spigno, commemorazione Cassine, in dono a scuola Morsasco, 4 suggerimenti
dei caduti
una lavagna interattiva dal consigliere Giannetto

Cassine. Ci scrivono gli
alunni della scuola Primaria
“Dante Alighieri”di Cassine.
«Giovedì 6 novembre presso i locali della nostra scuola,
alla presenza del sindaco Baldi, dell’assessore Arditi e di
una rappresentanza di alunni è
stata inaugurata la nuova aula
dotata di lavagna multimediale.
In memoria del marito Giovanni Gabutti, la signora Caterina Gagliardi, già insegnante
presso il nostro istituto per ben
31 anni, ha donato la “LIM”
(Lavagna Interattiva Multimediale), confermando con tale
gesto di generosità l’amore per
la nostra scuola.
Ringraziamo inoltre il sindaco e tutta l’amministrazione
comunale che hanno seguito

l’installazione della lavagna.
È un dono speciale,che ci
porta a vivere i miglioramenti
tecnologici in prima persona.
Siamo grati alla maestra Gagliardi che ha dedicato la sua
vita all’insegnamento e che
con questo suo gesto dimostra
di continuare ad avere a cuore
l’educazione di noi bambini.
Sicuramente i mezzi sono
cambiati... la lavagna con il
gesso è nell’animo di tutti un
prezioso ricordo e anche
un’utile realtà, il mondo però è
cambiato e la tecnologia ci aiuta e ci stimola a vivere nell’oggi.
Noi studenti con l’aiuto delle
nostre insegnanti ci impegneremo ad utilizzare al meglio e
in maniera corretta questa lavagna».

Sabato 15 novembre alle 17 all’enoteca comunale

“Strevi, eccellenza di vino”
convegno per il territorio

Spigno Monferrato. Celebrato il 4 Novembre commemorazione dei Caduti, martedì
4 novembre, nonostante la
pioggia. Ricorrenza, che sempre più spesso passa inosservata per i ragazzi.
Ma questo non è avvenuto a
Spigno Monferrato dove, gli
alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
1º Grado, “P. Spingardi”, accompagnati dai loro insegnanti, hanno partecipato con maturo interesse e religioso silenzio ai discorsi fatti dalle cariche
Istituzionali e dai rappresentanti del locale Gruppo Alpini e
di Merana. Cerimonia che ha
visto la deposizione della corona al monumento ai Caduti,

dove il parroco don Pasquale
Ottonello, ha impartito la benedizione ai caduti e ha menzionato con commozione il loro ricordo.
Quindi il vice sindaco Massimo Garruto, a nome dell’Amministrazione comunale, ha ricordato i soldati caduti in guerra dove si è combattuto con
coraggio, vigore, e forza intellettiva e morale a favore di una
nuova vita Nazionale. Quindi
Sergio Garbero capogruppo di
Spigno ha ringraziato i presenti e al termine il vice presidente della Sezione di Acqui, Raffaele Traversa ha recitato la
preghiera dell’Alpino. Presente anche l’ufficiale degli alpini,
magg. Edoardo Tardito.

Il Comune di Terzo
ha ricordato i caduti

Terzo. Domenica scorsa, 9 novembre si è celebrata a Terzo la
tradizionale cerimonia di Commemorazione dei caduti. Dopo la
messa di suffragio, nella Chiesa parrocchiale celebrata dal parroco don Giovanni Pavin, e con la partecipazione delle Associazioni terzesi, il sindaco Vittorio Grillo, davanti al monumento che
li ricorda, ha letto i nomi dei caduti di Terzo nelle due guerre mondiali, mentre Alessia (una delle giovanissime ragazze del paese)
ha recitato la preghiera che il papa ha composto in occasione dell’anniversario della battaglia di Montecassino, una delle
più sanguinose della seconda guerra mondiale. Terzo nella Prima guerra Mondiale ha avuto 30 morti, 3 dispersi e 9 morti per
malattia contratta in servizio; nella seconda guerra mondiale 16
moerti. Dopo l’alzabandiera a cura del gruppo degli Alpini, la cerimonia si è conclusa con con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti e di mazzi di fiori sulle altre lapidi che
nelle vie del paese tramandano la memoria dei terzesi la cui vita è stata stroncata dalla guerra.

Strevi. Il Comune di Strevi si
prepara ad iniziare un percorso, fra tradizione, cultura ed
eventi, per dare visibilità al territorio e alle sue tipicità e per
incentivare l’arte e la cultura.
In primo piano c’è, naturalmente, il prodotto di maggior
spicco del territorio strevese,
cioè il vino. L’idea alla base è
che il rilancio di Strevi debba
necessariamente partire da un
ruolo centrale della vitocoltura,
visto che il territorio rappresenta una enclave di eccellenza, con un microclima adeguato associato a terreni pressochè perfetti e alla presenza di
vitigni autoctoni di qualità che
possono, se valorizzati, rappresentare un presidio di grande valenza qualitativa, fra l’altro supportato da un territorio
che offre eccellenze sul piano
del paesaggio, della storia,
dell’arte, delle tradizioni e dell’ecosistema. Sabato 15, a
partire dalle ore 17, l’enoteca
di Palazzo Comunale ospiterà
un grande convegno sul tema
“Strevi – Eccellenza di vino:
antiche tradizioni e nuove prospettive”. L’evento, che sarà
introdotto da una prolusione
del sindaco Alessio Monti, rappresenta il primo atto di una
serie di iniziative atte a far conoscere il mondo del vino e si
avvarrà della presenza, in qualità di relatori, di due ospiti
d’eccezione: Gianluigi Rapetti
Bovio della Torre, storico del
territorio, e Lorenzo Tabilino,
enologo e storico della vitienologia di Strevi.
Il ricco parterre prevede inoltre interventi da parte del Consorzio di Tutela dell’Asti, del
Consorzio di Tutela del Bra-

Spigno, limite
velocità su SP 30

Spigno Monferrato. 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”, nel tratto compreso tra il km 60+500 e il km
61+350, sul territorio del Comune di Spigno Monferrato.

chetto d’Acqui, dell’Enoteca
Regionale “Terme e Vino” di
Acqui Terme, dell’associazione
“Donne del vino”, del Consorzio di tutela per lo Strevi Passito e del Presidio Passito
Slow Food. Al termine, per la
gioia dei presenti, è prevista
una degustazione di vini del
territorio e di dolci tipici di Strevi. La cittadinanza è invitata a
partecipare.

Morsasco. Il consigliere di
minoranza del Comune di Morsasco, Maurizio Giannetto, ci
informa di avere fatto formale
segnalazione al Comune di
quattro possibili provvedimenti da prendere per migliorare le
condizioni della sicurezza stradale all’interno del territorio comunale. Le segnalazioni, frutto a loro volta di suggerimenti
da parte dei cittadini, sono state inoltrate al sindaco Luigi
Barbero, con la speranza che
possano essere inserite all’ordine del giorno del prossimo
Consiglio comunale (al momento in cui scriviamo non è
noto quando sarà convocata la
prossima volta l’assemblea
morsaschese).
Il primo suggerimento, anche stante l’assoluta assenza
di strisce pedonali in paese, riguarda la creazione di alcuni
attraversamento
pedonale:
uno dal negozio di tabacchi
verso la chiesa, l’altro in via
San Sebastiano nella parte in
cui ci si dirige verso strada
Pozzolungo e l’area in cui si
trovano alcuni cassonetti. In
particolare in questo punto
vengono spesso segnalate auto in transito a velocità sostenuta, e il consigliere suggerisce che sarebbe utile realizzare una “zona-30” per limitare le
situazioni di pericolo.
Il secondo punto, riguarda il
ripristino di alcune ringhiere in
ferro, ormai corrose, poste sulla strada che congiunge Prasco a Morsasco, anche tramite
una richiesta agli organi competenti della Provincia.
Il terzo suggerimento riguarda invece via San Sebastiano,
dove sono presenti due cartelli con la scritta “Attenzione,
dossi”, uno dei quali quasi totalmente coperto da foglie e
rami. I cartelli ci sono ancora,
ma i dossi non esistono più da
anni. Per cui il consigliere suggerisce due opzioni alternative: eliminare i cartelli utilizzando i pali già disponibili per i
nuovi cartelli su cui segnalare

la “zona 30” già suggerita in
precedenza, oppure ricollocare nuovi dossi in cemento, da
segnalarsi anche agli spazzaneve, che hanno evidentemente portato via a forza i precedenti, e quindi rallentare il
traffico in quell’area per prevenire situazioni di pericolo. L’ultimo suggerimento riguarda un
altro cartello, posto all’ingresso di Morsasco, su cui è scritto “Comune denuclearizzato”.
Cartelli come questo furono installati negli anni Ottanta, nel
dopo-Chernobyl, anche a scopo di propaganda elettorale,
visto che in quel periodo in Italia si sviluppò un movimento
volto a rendere “zone denuclearizzate” i comuni italiani
come forma di protesta contro
il proliferare delle armi nucleari. Nonostante questa scelta
non abbia nessun reale valore
giuridico, varie centinaia di municipi aderirono ad essa ed è
ancora possibile trovare all’ingresso di molti Comuni italiani
questo tipo di insegne.
Quello che forse non tutti
sanno è che con la dicitura
“Comune
Denuclearizzato”
viene vietata la presenza di
qualsiasi sorgente radioattiva
e macchina radiogena nella
zona interessata. Pertanto, in
Comune con tale dicitura non
potrebbero essere installate
apparecchiature generalmente
utilizzate in diagnostica o terapia (come TAC, PET, mammografie) con l’inevitabile conseguenza, forse non richiesta dai
cittadini, di non potervi costruire un domani un ospedale (e
questo non è certo il caso di
Morsasco, viste le dimensioni
del paese), ma anche un centro di radiologia, e neppure
uno studio veterinario o dentistico.
Starà ora al sindaco Barbero e alla sua maggioranza valutare se sia o meno opportuno
portare le istanze sollevate da
Giannetto all’interno del Consiglio comunale.
M.Pr

Bubbio, orario biblioteca comunale

Bubbio. La biblioteca comunale “Generale Leone Novello” informa che è in vigore il seguente orario: mercoledì e sabato pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Celebrata anche la “Giornata del Ringraziamento”

Strevi, la festa delle famiglie

Strevi. Domenica scorsa, 9
novembre, a Strevi si è celebrata la “Giornata del Ringraziamento e Festa delle famiglie”. Nella chiesa parrocchiale
di San Michele, luminosa e addobbata come sempre, la comunità si è raccolta numerosa,
insieme a 16 coppie di sposi
che festeggiavano tappe importanti delle rispettive vite
matrimoniali, per ringraziare il
Signore per “i frutti della terra
e del lavoro dell’uomo” e per le
abbondanti grazie ricevute in
dono.
Sapere dire grazie al Datore
di ogni bene è la cosa più bella che si possa fare, tanto più
con le famiglie e in quella famiglia più grande che è la
Chiesa. Alla Messa solenne di
ringraziamento erano presenti
due coppie di sposi che ricordavano i 55 anni di matrimo-

nio: i coniugi Carletto e Angela
Arnera, e Giuseppe e Stefanina Maggio.
Quattro coppie ricordavano i
50 anni: Bruno e Anna Maria
Campagnoli, Giancarlo e
M.Margherita
Carmagnola,
Gianfranco e Rosalda Parodi,
Bartolomeo e Francesca Zanchetta. Due le coppie giunte ai
45 anni: Antonio e Concetta Picuccio e Giuseppe e Carla
Trucco. Sei le coppie di 40 anni: Giancarlo e Piera Arnera,
Pier Luigi e Andreina Bottero,
Antonio e Anna Di Brita, Giovanni e Luigia Ivaldi, Gian
Franco e Maria Rosa Miorano,
Domenico e Giovanna Monero. Due copie 25 anni: Fabio e
Roberta Bonelli e Gian Paolo
e Gabriella Sardi. Il tutto si è
svolto con raccoglimento e
partecipazione con i bei canti
della cantoria che da sempre

calore alla celebrazione.
Al termine della Messa il
parroco, don Angelo Galliano,
ha consegnato a tutte le coppie di sposi festeggiate una
targa ricordo personalizzata e
una stampa della meridiana
della parrocchiale a ricordare
che il tempo che passa è sempre un grande dono del Signore di cui bisogna fare tesoro.
Dopo aver ringraziato insieme il Signore, l’augurio che
l’esempio di queste famiglie,
perseveranti nel vincolo santo,
possa essere di esempio ai
giovani e incoraggiarli nelle loro scelte importanti della vita.
La famiglia è la vera ricchezza
della società e la cellula che
alimenta la vita della Chiesa.
Grazie, carissimi sposi, e buon
proseguimento nel vostro impegno con la grazia del Signore.
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Domenica 16 dalle ore 17 in San Giacomo

Il Comune le ha donato una targa

Presenti Baldi, Paravidino e Binno

Cassine, celebrazioni
125º della Croce Rossa

Visone, Lucia Verdese
ha compiuto 100 anni

Gavonata, ringraziamento
e benedizione dei trattori

Ospedale Sticca 1889.

Cassine. Domenica 16 è un
giorno importante per il Comitato Croce Rossa di Cassine.
Infatti, a partire dalle ore 17
presso la chiesa di San Giacomo, sarà ricordato il 125º anniversario dall’arrivo della CRI in
paese. Il primo nucleo di volontari, infatti, fu costituito addirittura nel lontano 4 agosto
1889. Primo presidente fu il
cav.avv. Giuseppe Benzo.
Per molti anni, il personale
militare e civile della CRI si occupò della gestione dell’Ospedale Territoriale “Sticca” (attualmente adibito a casa di riposo), uno dei più grandi del
territorio, con 178 posti letto di
capienza, che è fra l’altro raffigurato in una foto d’epoca che
sarà utilizzata anche come copertina del calendario CRI
2015 (presto in distribuzione) e
da cui è stata anche realizzata
una cartolina, che sarà distribuita nella solenne occasione.
Alle 17, nella chiesa di San
Giacomo, sarà celebrata una
santa messa in ricordo dei vo-

lontari scomparsi. In apertura,
prima della funzione vera e
propria, sarà data lettura dei
Principi Fondamentali della
CRI. A funzione terminata,
presso il cortile della biblioteca
“Amerio”, il Comitato di Cassine inviterà tutti i presenti a
prendere parte a un momento
di convivialità, offrendo vin brulè e razioni di polenta, preparate dall’Associazione Amici di
Gavonata.
Per dare ancora maggiore
solennità al prestigioso 125º
anniversario della CRI a Cassine, Matteo Cannonero, commissario del Comitato Locale,
ha inviato al nostro giornale un
corposo e interessante contributo, che ricorda il passato
della Croce Rossa a Cassine.
Unicamente per ragioni di
spazio, non ci è possibile pubblicare l’interessante scritto di
Cannonero. Scusandoci con
l’interessato, invitiamo i nostri
lettori a leggerlo sul nostro sito
web, dove potranno apprezzarne l’accuratezza storica.

A Cassine l’autore Alessandro Alessandria

“Dal Cile all’Italia”:
la storia di “Urbano”

Cassine. Sono passati ormai 41 anni, ma gli storici lo
definiscono ancora oggi come
uno degli avvenimenti più importanti del Novecento per
quanto riguarda la storia dell’America Latina. Il Golpe di Pinochet del 1973 ha cambiato
la storia di un Paese, il Cile, e
gli equilibri politici di un intero
continente.
Nei 17 anni di regime militare, secondo dati ufficiali, furono detenute illegalmente o torturate 38.254 persone. Sin dalle prime ore successive al golpe, cominciarono le persecuzioni ai danni degli esponenti
della sinistra cilena e più in generale di tutti coloro che avevano mostrato intenzione di
opporsi (o si supponeva volessero opporsi) al regime. Migliaia di cittadini furono rinchiusi all’interno dell’Estadio
Nacional della capitale, dove
subirono violente torture e in
alcuni casi furono barbaramente uccise. Fra di loro anche Vicente Taquias Vergara,
calzolaio e sindacalista, che
però è oggi fra i pochi fortunati a poter raccontare la sua
esperienza.
Vicente Taquias, che per tutti oggi è semplicemente “Urbano”, approdato in italia da esule negli anni Settanta, è oggi
cittadino italiano, e si è reso
protagonista, negli anni, di numerose lotte libertarie a favore
del territorio e dell’ecosistema.

La sua vita, davvero da romanzo, ha ispirato la biografia
redatta da Alessandro Alessandria e contenuta nel libro
“Dal Cile all’Italia – 50 anni di
militanza internazionalista”,
che verrà presentato, per la
prima volta sul nostro territorio,
venerdì 14 novembre alle 21,
a Cassine, presso la biblioteca
comunale “Ettore Amerio”.
L’evento, patrocinato dall’assessorato alla Cultura del
Comune, vedrà la presenza
del sindaco, Gianfranco Baldi,
dell’assessore alla Cultura,
Sergio Arditi, dell’autore, Alessandro Alessandria, e del protagonista della biografia, il popolare “Urbano”. Moderatore
della serata sarà il giornalista
de “L’Ancora” Massimo Prosperi. La cittadinanza è invitata a partecipare: l’ingresso è libero.

Bistagno, in regione Cartesio
limite di 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.

Visone. Festa grande, a Visone, dove sabato scorso 8
novembre, la signora Lucia
Verdese ha festeggiato i suoi
primi 100 anni.
La centenaria, nata l’8 novembre del 1914, è attualmente l’abitante più anziano di Visone. Il sindaco di Visone,
Marco Cazzuli, ha fatto visita
alla signora Verdese insieme
al parroco, don Alberto Vignolo, e al vicesindaco Carlo Caprifoglio, ma la loro è stata solo una delle tante visite ricevu-

te dalla signora Verdese, la cui
casa, nel fine settimana, è stata meta di visite augurali da
parte di numerosi concittadini.
L’amministrazione comunale ha regalato alla signora Verdese una targa a nome di tutta
la popolazione, firmata dal sindaco Cazzuli e dal parroco don
Vignolo.
Per la signora Verdese, una
giornata speciale, vissuta con
la consapevolezza di essere
nei pensieri e nei cuori di tutti i
visonesi.

Da Rivalta scrive don Roberto Feletto

“La Provvidenza è giunta
nell’inferno di Bukavu”

Rivalta Bormida. Riceviamo
e pubblichiamo questa lettera di
don Roberto Feletto, parroco di
Rivalta Bormida e Orsara Bormida.
«Sabato 25 ottobre, il nostro
paese, la nostra Comunità, ha
avuto una visita importante, abbiamo organizzato, nella canonica della Parrocchia di Rivalta
Bormida, una cena solidale perché sono state nostre ospiti la
Madre generale delle Suore
Francescane, suor Consolata, e
suor Scolastica, arrivate in Italia dal Congo, da Bukavu.
Avrete molte volte sentito parlare sulle pagine de L’Ancora
dell’Inferno di Bukavu: Adriano
Assandri, presidente di Need
You Onlus e l’architetto Giorgio
Olivieri, ci hanno più volte testimoniato di questa realtà, che
aveva veramente dell’incredibile. Incredibile come tutto quello
che siamo, siete, riusciti a fare
in soli 2 anni…
Nella serata si è proiettato il
video di quanto stiamo cercando di raccontarvi… difficile da
raccontare…, se si pensa ad
un Inferno, ad un luogo invivibile, impossibile, li ci si era davvero molto vicini…
La domenica seguente, con
don Pino, parroco di Cassine,
sono ancora state presenti alla
santa messa domenicale, suor
Consolata e suor Scolastica,
accolte sempre calorosamente
da tutti i parrocchiani, anche di
Cassine, che qui vogliamo ancora una volta sentitamente ringraziare, perché con don Pino,
ci aiutano sempre a sostenere
questo grandissimo Progetto.
La situazione dalla quale si
era partiti, era di una gravità
estrema, le condizioni igienico
sanitarie completamente assenti, nessuna struttura in condizioni di supportare nulla. Una
delle più gravi situazioni di degrado che avevamo mai incontrato: 1000 persone, di cui 320
bambini, vivevano in 1000 metri quadrati, con 2 soli gabinetti, 1 unico rubinetto dell’acqua.
Così impressionante, da aver
sollevato durante la serata, durante i racconti, anche momenti di commozione, di tristezza, a
pensare a situazioni così tanto
difficili. Emozioni molto forti, ma
solo vedendo e sentendo le voci, si capisce quale opera si sta
facendo per salvare questi bambini, che hanno un’anima e un
cuore come noi; che grande regalo di sollievo si fa alle mamme di questi bambini che riescono a dare almeno un pasto
al giorno ai loro figli, e una sco-

larizzazione, che potrebbe davvero riservargli un futuro diverso e migliore.
Prima che arrivasse l’equipe
di Need You Onlus, i bambini
svenivano per carenze alimentari, oggi questo non capita più.
Una grande vittoria. Come diceva il Vangelo di San Matteo il
2 novembre, Gesù disse: «Quel
che fate a loro, lo fate a me».
In soli 2 anni, con l’impegno
di tutti, si è arrivati ad avere una
situazione così incredibilmente
migliorata, che sembra davvero impossibile: si è riusciti a costruire 4 nuovi edifici, nuovi, efficienti, funzionali, e una Pagoda, che attualmente viene adibita a refettorio, che è una meraviglia.
Ci sono 3 aule per la Scuola
Materna, 8 aule per le elementari, e 48 gabinetti, semplici, ma
puliti, ordinati ed efficienti, ed
acqua per tutti (finalmente).
Quando vi raccontiamo e parliamo d’inferno, è anche perché, oltre alla situazione di degrado iniziale, questa povera
gente, è stata davvero martoriata anche dagli eventi.
A febbraio del 2014 tutto il
villaggio ha dovuto sopportare
un durissimo incendio, che ha
devastato il poco che possedevano, e quanto si era già riusciti
a fare; nel giugno del 2013 una
grave epidemia di colera…
Abbiamo detto Inferno e Inferno è stato.
Oggi però suor Scolastica e
la Madre Superiore, suor Consolata, sono qui anche per dirci, e testimoniarci che tutto è
cambiato. La Provvidenza ha
funzionato alla grande. L’impegno incredibile dell’architetto
Giorgio Olivieri, il sostegno di
Need You Onlus, l’entusiasmo
di tutti i parrocchiani, di tutte le
persone che sempre hanno sostenuto il Progetto, hanno fatto
il miracolo. La Provvidenza siamo stati, e siamo anche tutti
noi. Ringrazio tutte le persone
che hanno partecipato alla serata, e che in ricordo dei loro defunti, hanno aiutato il Progetto.
hanno dato vita e Dignità a questi bambini.
A tutt’oggi suor Scolastica, ci
dice che al momento è importante poter garantire a questi
bambini un piatto di riso e fagioli, o tapioca.
Come diceva don Orione, a
Dio non basta la Vostra fede,
ma vuole anche le vostre Opere.
Grazie a tutti voi parrocchiani, Vi voglio ringraziare, e vi voglio bene».

Cassine. Ci scrive Mara
Corrado: «Di solito per San
Martino, in questo caso un pochino in anticipo, domenica 9
novembre, a Gavonata di Cassine viene celebrata la benedizione dei trattori agricoli. È una
cerimonia veramente bella e
toccante perché serve anche a
ricordare il pesantissimo lavoro che hanno dovuto fare i
contadini prima di essere sollevati da questi moderni macchinari che li hanno finalmente
alleggeriti di molta e molta fatica.
Per chi ha già i capelli grigi
ma anche per i più giovani rappresenta veramente una pagina di storia, di vita vissuta duramente che ora può essere ricordata quasi con serenità e
raccontata come un accaduto
lontano nel tempo.
I gavonatesi si sono dimostrati esemplari anche per
questa cerimonia e sono riusciti infatti addirittura a portare
nella chiesa parrocchiale di
Gavonata dove si è svolta la
santa messa con benedizione,
un piccolo trattore che hanno
provveduto opportunamente a
ricoprire di fiori e frutti.
La santa messa accompagnata dal bravissimo coro, celebrava anche il giorno della
Dedicazione della prima Chiesa per i Cristiani, ha coronato
la giornata che per i più piccoli ha avuto gradita conclusione
con un bel ricordino agreste

mentre per tutti i partecipanti è
stato gentilmente offerto dalla
locale Coldiretti un graditissimo e ricco buffet.
Hanno partecipato alla cerimonia e santa messa oltre al
sindaco di Cassine Gianfranco
Baldi, il direttore della Coldiretti Roberto Paravidino e la responsabile dei Giovani Imprenditori Valentina Binno.
Ancora complimenti al Gruppo di attivissimi volontari che si
prodigano in tutti i modi nel
portare a buon fine ogni iniziativa che serve anche nel conservare e tramandare le tradizioni locali».

Con gli scolari e la banda Città di Acqui Terme

A Visone il 4 Novembre
cerimonia molto sentita

Visone. La comunità di Visone ha celebrato il 4 novembre, con una bella giornata,
nello scorso martedì, in cui le
celebrazioni per la giornata
dell’Unità Nazionale e del ricordo dei caduti di tutte le
guerre, sono coincise con
quelle per il 40º della posa del
Monumento ai Caduti, realizzato nel 1974 da Pasquale
Cappella.
All’epoca, fra i consiglieri
comunali, c’erano anche Maria Clara Goslino e Carlo Caprifoglio, che anche martedì,
in vesti diverse, erano in prima fila per partecipare alla
commemorazione.
Oltre alla tradizionale funzione, celebrata da don Alberto Vignolo a ricordo dei caduti di tutte le guerre, a dare
maggiore solennità all’evento
è stata una esibizione del
Corpo Bandistico Acquese,
mentre i bambini della scuola

per l’infanzia “Chiabrera” di
Visone e dei bambini della primaria catechisti a Visone hanno recitato poesie e accompagnato la funzione con i loro
canti.
Particolarmente toccante il
momento in cui, di fronte al
monumento ai caduti, è stato
fatto l’appello dei soldati visonesi scomparsi nel corso delle due Guerre Mondiali, e i
bambini hanno scandito tutti i
nomi con la parola “Presente”.
A coronamento della giornata, la solenne benedizione
del parroco, don Vignolo, e il
saluto del sindaco Marco Cazzuli, che ha ricordato col suo
intervento, l’importanza della
memoria, e come ognuno di
noi, nel suo agire quotidiano,
sia chiamato a far comprendere l’importanza della pace e
i suoi valori, fra cui sono importantissimi l’integrazione e il
rispetto delle differenze.

L’ANCORA
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Castelnuovo, scrive il Comitato per tutela salute

Condannati impresa e Comune

Il volume racconta le storie del paese

“Perché il sindaco teme
il confronto coi cittadini?”

Cartosio, strada Gelati
è arrivata la sentenza

Malvicino, presentato
“Le rustie raccontano...”

Castelnuovo Bormida. Riceviamo e pubblichiamo questa
lettera, inviata al giornale dal
Comitato per la tutela della salute di Castelnuovo Bormida.
«È bene chiarire subito onde
evitare facili strumentalizzazioni che la lettera del Comitato
per la Tutela della Salute di Castelnuovo Bormida pubblicata
sul settimanale “L’Ancora” del 2
novembre 2014 rappresenta la
linea ambientalista dell’intero
comitato, portata avanti in difesa delle persone del territorio e
dell’ambiente e non la lettera
di Giuseppe Remotti, come affermato dal sindaco e dalla
giunta comunale sul giornale
“L’Ancora” del 6 novembre
2014. Molto correttamente il
giornalista ha indicato il signor
Giuseppe Remotti in rappresentanza del Comitato per la
Tutela della Salute di Castelnuovo Bormida.
Fatta questa doverosa premessa, dopo aver preso visione delle dichiarazioni rilasciate
dal sindaco e dalla giunta comunale per il rispetto della verità precisiamo: le affermazioni
da noi pubblicate relative all’inquinamento rilevato dai tecnici
dell’ARPA e dai tecnici della
Provincia sui luoghi circostanti
la centrale a Biogas presente
sul nostro territorio corrispondono perfettamente alla realtà e
non sono approssimative e non
veritiere come invece viene affermato dal Sindaco e dalla
Giunta Comunale al riguardo,
viene evidenziato quanto segue: la direzione Ambiente e
Territorio della Provincia di Alessandria, con la determinazione
prot. Gen. n. 20140077188 del
12 agosto 2014 recita testualmente: l’ARPA Piemonte, dipartimento provinciale di Alessandria, ritiene che la ditta Biogas di Castelnuovo Bormida
abbia, attraverso lo smaltimento non autorizzato di rifiuti causato l’inquinamento del rio Refondino.
ARPA Piemonte ritiene inoltre, che lo spandimento di detti rifiuti non sia occasionale che
significa quindi che l’inquinamento si è ripetuto più volte.
Inoltre i tecnici della provincia
hanno accertato che la ditta Biogas non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni previste nella DDAA 2 – 188-2009.
Prot. 84493 del 18 giugno
2009 che recita al punto 4 “Dovrà essere garantito il rispetto
delle esigenze igienico sanitarie
ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua e
del suolo e dovranno essere
salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni
degrado dell’ambiente e del
paesaggio”.
La determinazione della Provincia si basa sui rilevamenti
effettuati dai tecnici dell’ARPA e
della Provincia. La lettura corretta della determinazione assunta dalla Provincia non ha
adito ad interpretazioni diverse
dalla realtà.
La Provincia, sulla base di
quanto accaduto ha diffidato la
ditta Biogas a presentare entro 15 giorni dalla data di rilascio
(quindi entro il 27 agosto 2014)
all’invio in Provincia di Alessandra e all’ARPA di una relazione tecnica che individui le
modalità di svuotamento delle
vasche di stoccaggio del dige-

stato e di smaltimento dello
stesso.
Il digestato attualmente prodotto assume lo status di rifiuto
e pertanto, fin da ora, lo stoccaggio, le lavorazioni e l’utilizzo
dello stesso sono sottoposte ad
autorizzazione ai sensi dell’articolo 208 del decr. leg. 152/06
e S.M. E pertanto non potranno
essere sparsi in agricoltura fino
all’eventuale ottenimento del titolo autorizzativo a partire dalla data di notifica della presente diffida al puntuale rispetto di
tutte le prescrizioni contenute
nelle varie normative. Il sindaco
e la giunta comunale sostengono di aver trasmesso puntualmente e tempestivamente
l’informazione della diffida ai
consiglieri della minoranza. In
realtà la determinazione della
Provincia reca la data del 12
agosto 2014. La trasmissione ai
consiglieri di minoranza porta
la data del 6 ottobre 2014 quasi due mesi dopo, e questa sarebbe la puntuale e tempestiva
informazione!
Al fine di evitare futuri inquinamenti che potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone, questo comitato chiede
espressamente al sindaco in
qualità di massima autorità sanitaria che venga applicato il
punto 18 delle prescrizioni generali disposte dalla provincia di
Alessandria in data 9 agosto
2012 con la determinazione datata prot. gen. n. 20120091050.
1) che prevede forma di monitoraggio e di controllo dell’aria,
dell’acqua e del suolo ad attuarsi mediamente, l’utilizzo di
personale tecnico qualificato,
di accedere liberamente all’area
interessata per effettuare prelievi, controlli, analisi.
2) che questi accertamenti
siano disposti periodicamente.
3) che gli esiti siano resi pubblici per rassicurare e tranquillizzare la popolazione.
Come mai l’amministrazione
comunale che sostiene di essere sensibili ai temi dell’ambiente e della salute pubblica
dopo cinque mesi dalla richiesta
avanzata da circa 200 persone,
di un confronto aperto e costruttivo, non vuole individuare
una data certa, per dibattere in
modo democratico le problematiche relative alla centrale
Biogas presente sul nostro territorio?
Perchè ha paura di confrontarsi?
Quali ragioni spingono gli
eletti dal popolo a un simile
comportamento irrispettoso, lesivo e antidemocratico dei diritti dei cittadini?
Attendiamo risposte certe per
un confronto urgente e indilazionabile».
***
Nota di Massimo Prosperi
Alla luce delle voci ricorrenti
in paese, e giunte anche al nostro giornale, abbiamo chiesto a
Beppe Remotti, portavoce del
Comitato, se sia vera l’indiscrezione circa una sua candidatura alle prossime elezioni
comunali. La risposta è stata
«Non ho nessuna ambizione
politica personale. All’età di 71
anni ritengo che il ruolo di sindaco spetti a un candidato più
giovane. Insieme al Comitato il
mio intento è solo quello di rendere più vivibile il paese in cui
abito».

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».

Cartosio. Si torna a parlare
della strada “dei Gelati”, un
centinaio di metri di asfalto tra
la ex Statale 334 “del Sassello”
e la Provinciale 217 Malvicino
- Pareto che porta alla borgata
dei Gelati. Una scorciatoia, finanziata dalla allora Comunità
Montana “Suol d’Aleramo” e
dalla Provincia di Alessandria,
che avrebbe dovuto ridurre la
percorrenza e consentire un
migliore sbocco sulla 334; è
stata realizzata ma mai aperta
perché la pendenza di quel
breve tratto è risultata essere
del 24%, ben oltre quelli che
sono i dislivelli massimi consentiti dalle norme vigenti. Un
rischio troppo alto per gli utenti soprattutto in inverno, con
l’asfalto che scende “a picco”
sulla ex Statale. Probabilmente è anche l’unica strada in Italia, forse al mondo, per la quale sono state fatte due petizioni: una per aprirla, l’altra per
chiuderla.
I lavori risalgono al 2006 nei
primi mesi del 2007 è stata
inaugurata e subito chiusa.
Si è iniziato a discutere su

chi dovessero cadere le responsabilità, se sulla ditta che
ha ottenuto l’appalto o gli
estensori del progetto; è iniziata la discussione tra i comuni
di Cartosio e Malvicino; i proprietari delle abitazioni situate
a monte della strada per i gravi danni che lo sbancamento
ha procurato alle loro abitazioni. Ne è venuta fuori una storia
quasi infinita e le carte sono finite al Tribunale di Alessandria.
Proprio in questi giorni è arrivata la sentenza che ha in
gran parte dato ragione ai residenti che avevano citato il
comune per i danni causati alle loro case. Una richiesta di
120.000 euro che il Tribunale
ha accolto per un importo di
105.000 compresi interessi e
spese legali ed ha riconosciuto il Comune responsabile per
il 25% mentre il 75% lo dovrà
pagare la ditta che ha effettuato i lavori. Nel frattempo la
strada è rimasta al suo posto e
l’asfalto sta per essere coperto
dalla vegetazione.
w.g.

Con gli alunni della scuola primaria

Strevi, le celebrazioni
per il 4 Novembre

Strevi. Anche il Comune di
Strevi ha celebrato il 4 Novembre. Martedì scorso, autorità
civili, militari e cittadini hanno
insieme ricordato i caduti ed i
reduci di tutte le guerre. Il parroco don Angelo Galliano ha
tenuto la tradizionale messa
nella chiesa di San Michele
conclusasi con la benedizione
della corona di alloro.
Successivamente il sindaco
Alessio Monti, la Giunta ed i dipendenti comunali, circondati
dagli alunni di quattro classi
della scuola primaria di Strevi
Vittorio Alfieri, si sono diretti
verso il monumento dei caduti
situato in piazza della stazione.
In questo luogo il sindaco
Monti ha salutato i presenti e
ha lasciato la parola al suo vice, Michael Ugo, per una breve riflessione sull’importanza
della ricorrenza.
In particolare si è voluto
spiegare ai bambini e ricordare a tutti i partecipanti l’importanza di questa ricorrenza.
Leggendo i nomi degli strevesi
caduti per la patria durante le
due Guerre Mondiali, molti
hanno potuto ritrovare i nomi di
parenti, famigliari e conoscenti, e rivolgere loro un pensiero
con l’augurio che non ci siano
più guerre.

Una processione degli anni cinquanta.

Malvicino. Il pomeriggio di
sabato 8 novembre, la Pro Loco di Malvicino ha ospitato, negli spaziosi locali di località
Madonnina, la presentazione
del volume “Malvicino le rustie
raccontano...” curato da Claudio Fragiacomo e Anna Maria
Crasti con il supporto grafico di
Dina Marletta e Francesca
Vercellino. Alla presentazione
sono intervenuti il sindaco
Francesco Nicolotti, il vice sindaco Angelo Cavallero, i consiglieri comunali, il sen. Federico Fornaro, i sindaci di Ponzone Fabrizio Ivaldi, di Prasco
Piero Barisone, il vice sindaco
di Cartosio Maria Teresa Zunino e buona parte di quei malvicinesi che abitano il più piccolo paese della valle Erro.
Una festa semplice, genuina
come lo è il volume, realizzato
in maniera artigianale, per
questo con un particolare fascino. Un contenitore di storie
che hanno letto Anna Maria
Crasti che ha introdotto l’argomento ed altri malvicinesi,
spesso direttamente interessati dagli eventi racchiusi in un
arco di tempo che va dal 1920
agli anni Settanta. Storie descritte in maniera semplice, facilmente fruibili a tratti simpatiche a volte suggestive, in altri
casi commoventi.
Anna Maria Crasti nel presentare il volume ha rimarcato:
«Il sentimento comune che traspare da questi brevi racconti

che ci hanno fatto i malvicinesi è l’orgoglio per i loro anziani
che ormai non ci sono più ma
che, con il loro lavoro, le loro
fatiche, la loro abnegazione
hanno fatto in modo che oggi i
loro figli vivano una vita migliore, più ricca sia dal punto di vista culturale che economico...».
E cosi con le “Rustie raccontano...” sono venute alla ribalta le storie di Pino, Rosanna, Pierino, Angelita, Teresa,
Ruggero, Francesco Pierina
e... tanti nomi, famiglie importanti che hanno frequentato
Malvicino, dei preti della parrocchiale delle maestre di
quella scuola che dagli anni
sessanta non c’è più, i ristoranti nel centro del paese, i negozi, il tabacchino, il bar dei
“Cacciatori” che era anche
pensione. Tutte luci che si sono spente da anni.
Anna Maria Crasti ha ricordato Stefania, la giovane segretaria della Pro Loco morta
una anno fa in un tragico incidente stradale e poi si è rivolta
alla attenta platea di uditori:
«Abbiamo raccolto solo una
parte della storia di Malvicino,
ci siamo appassionati e siamo
pronti a completarla con altri
racconti».
Di Malvicino si è poi parlato
seduti attorno ai tavoli dove
sono stati serviti piatti curati
dalle abili mani di cuoche e
cuochi della Pro Loco.

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

L’amministrazione ha inoltre
provveduto a consegnare una
piccola bandiera italiana ad
ogni bambino presente affinché nelle nuove leve cresca
sempre più il sentimento di appartenenza ed attaccamento
allo stato italiano.
L’amministrazione comunale ringrazia tutte le persone intervenute, i bambini della
scuola con le maestre per l’attenzione e la buona condotta
avuta durante la breve manifestazione.
Un cenno particolare ad una
persona che ha voluto rimanere anonima, che con un atto di
grande buon cuore e buon gusto, ha ornato il monumento ai
caduti con quattro vasi di crisantemi.

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.

Alpini di Castino a Celle Ligure
per gran pranzo di pesce

Castino. Il gruppo Alpini di Castino organizza domenica 30
novembre la tradizionale mangiata di pesce, presso il ristorante
“Da Gemma” in Celle Ligure, con il seguente programma: ore
7,45, colazione presso la sede alpina; ore 8,30, partenza per Varazze; ore 10,30, arrivo a Varazze (due ore di libertà); ore 13:
pranzo presso il ristorante.
Prenotazioni entro e non oltre martedì 25 novembre. Acconto
euro 20 alla prenotazione, viaggio pullman più pranzo 55 euro;
automuniti 40 euro. Per prenotazioni Giancarlo Ferrino 0173
84194, Aldo Negro 328 4226863, Gianluca Ivaldi 0173 84040.
Gli alpini vi aspettano numerosi.
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Riceviamo e pubblichiamo

Presente il sindaco di Alessandria Rita Rossa

Inaugurato domenica 9 novembre

Da Cartosio un grazie
all’Associazione S. Andrea

Cartosio, celebrazione
del 4 Novembre

Cartosio ha il suo
“Cammino per la Pace”

Cartosio. Riceviamo e pubblichiamo: «Bambini, ragazzi, il parroco don Enzo Cortese e i catechisti della parrocchia di S. Andrea di
Cartosio, ringraziano l’associazione di volontariato “S. Andrea” che
con la donazione di 300 euro ha dato la possibilità di acquistare
per il salone dell’oratorio un televisore, che verrà utilizzato per le
attività di catechesi e di svago dei ragazzi. Inoltre, i catechisti ringraziano l’Associazione per la bella collaborazione avuta in questi anni nell’organizzazione delle varie attività parrocchiali augurandoci di rimanere una comunità sempre più unita».

Ricorrenza Unità d’Italia e Forze Armate

Pareto, per il 4 Novembre
ricordo del prof. Icardi

Pareto. Domenica 9 novembre, Pareto ha celebrato la ricorrenza dell’Unità d’Italia e
delle Forze Armate con una
semplice e coinvolgente cerimonia.
Le celebrazioni hanno preso
il via con la santa messa celebrata da don Sanguineti in
onore ai Caduti di tutte le guerre. Ad ascoltare l’orazione di
don Sanguineti il sindaco ing.
Walter Borreani, ricercatore
presso l’Università di Genova,
gli amministratori comunali, un
nutrita rappresentanza di paretesi e la delegazione Anpi di
Acqui guidata dal prof. Adriano
Icardi e composta da Aldo De
Bernardi e Giosuè Tedeschi. Al
termine della funzione religiosa la deposizione di una corona al monumento “L’Onda del-

la Pace” dedicato ai Caduti di
tutte le Guerre. Sono seguiti gli
interventi del Sindaco e l’allocuzione ufficiale tenuta dal
prof. Icardi. Icardi ha ricordato
come gran parte dei caduti nella Prima Guerra Mondiale fossero giovani contadini, figli di
comunità piccole come quella
di Pareto. Icardi per ricordare
il sacrificio di quei giovani ha
fatto riferimento ad una poesia
di Ungaretti dal titolo “Soldati”
che dice: “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie” a significare la fragilità della vita
durante la Guerra. Le celebrazioni sono concluse con la deposizione di una corona alla lapide che ricorda il sacrificio di
quattro giovani partigiani uccisi in località “Bosco dei Martini”.

Sono i bambini e i ragazzi del catechismo

A Cartosio i giovani
visitano il cimitero

Cartosio. Domenica 2 novembre il gruppo di bambini e
ragazzi del catechismo della
parrocchia di sant’Andrea di
Cartosio, accompagnati dai loro insegnanti, ha fatto visita alle tombe fiorite del cimitero
nella ricorrenza dei defunti.
La lezione ha preso spunto
dalla seconda lettera di San
Paolo Apostolo ai Corinzi (2
Cor 5,1-10), con la quale si è
meditato sull’importanza per
noi cristiani di vivere la nostra
vita terrena con gioia ed entusiasmo e di essere veri portatori di pace, nella fiduciosa attesa che un giorno, il nostro
corpo immortale, si conformerà al corpo Glorioso di Cristo

per ricevere da Dio, una dimora eterna nei cieli, meta a cui
tutti dobbiamo tendere.
I catechisti hanno messo in
risalto questo aspetto della vita di ogni cristiano, in quanto
non siamo nati per dissolverci
nella polvere, ma grazie alla
nostra anima immortale, una
volta nati, non moriremo mai.
L’orizzonte dell’eternità deve illuminare il nostro cammino nel
tempo. Con queste parole, i
bambini hanno fatto visita alle
tombe dei loro cari e in particolare hanno pregato davanti
la tomba di suor Nicolina che
per molti anni è stata una brava e dolce maestra, insegnante di catechismo...

Cartosio. È tra i comuni che
dedicano maggiore attenzione
alle celebrazioni del 4 Novembre e del 25 Aprile. Per i tanti
caduti che il paese ha lasciato
sul campo; per la presenza di
numerose associazioni; per le
tante storie partigiane vissute
sul territorio; per un evento tragico avvenuto in località Pallareto dove, nell’ottobre del
1940, precipitò l’aereo che trasportava Commissione Italiana
d’Armistizio con la Francia.
Un rispetto delle tradizioni e
della Storia che è stato mantenuto e che, domenica 9 novembre, ha visto la presenza
massiccia di cartosiani alla
Giornata dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate. Una cerimonia iniziata con la deposizione di una corona al cippo in
loc. Pallareto, proseguita con
la messa celebrata da don Enzo Cortese ed il ricordo dei caduti. Poi la sosta nell’area ai
piedi della torre degli Asinari
dove sono collocate le lapidi
con i nomi dei caduti cartosiani di tutte le Guerre.
L’alzabandiera, l’inno di Mameli, il Silenzio, la “canzone
del Piave” i nomi dei caduti
“tutti presenti” scanditi da un
Alpino. Davanti alle lapidi sono
state pronunciate le allocuzioni del Consigliere regionale
Walter Ottria che ha ricordato
quello che è stata la Pima
Guerra Mondiale per gli italiani; del sindaco Mario Morena
che si è soffermato sul contributo che la famiglie cartosiane
hanno dato con i loro giovani
figli alla Grande Guerra. Un
giovane del paese ha letto la
lettera di un soldato di venti
anni, prigioniero in Germania,
inviata alla sua famiglia a Cartosio.
Infine l’allocuzione ufficiale
di Rita Rossa, sindaco di Ales-

sandria e neo eletto presidente della “nuova” Provincia, alla
presenza delle Associazioni
combattenti, del sen. Federico
Fornaro, del consigliere regionale Walter Ottria, dei sindaci
di Melazzo, Pier Luigi Pagliano, di Denice, Nicola Papa
nonché presidente nella Unione Montana “Suol d’Aleramo,
di Spigno, Mauro Garbarino,
del vice sindaco di Malvicino
Angelo Cavallero, del il colonnello dell’Esercito Antonio Ravera, originario di Cartosio, dei
rappresentanti dell’Arma dei
Carabinieri, delle Associazioni
d’Arma e dei cartosiani. Il presidente Rita Rossa ha iniziato
il suo intervento ricordando il
ruolo di Carlo Azeglio Ciampi
che, da Presidente della Repubblica, si impegnò a riportare la ricorrenza del 4 novembre, per anni rimasta ai margini, all’onor del mondo e poi affrontato diversi temi tenendo
come punto di riferimento il sacrificio dei tanti giovani caduti
in Guerra. Il presidente Rossa
ha inserito più volte nel suo intervento la Costituzione, sottolineando le responsabilità che
tutti hanno nel rispettarla; ha
parlato di esempi e di dignità e
che, in momenti di difficoltà come quello che l’Italia oggi attraversa non serve la protesta
se non è affiancata da una proposta.
Le celebrazioni sono proseguite con la deposizione di una
corna al monumento agli Alpini, in via Papa Giovanni XXIII.
Alberi del viale ognuno dei
quali è dedicato ad un caduto
cartosiano con una targa in legno che riporta nome cognome, data di nascita di morte
(laddove è stata accertata) ed
il Corpo di appartenenza.
Quello che per Cartosio oggi è
il “Cammino della Pace”.

Concerto corali “Amici di Cartosio”
e “Città di Acqui Terme”

Cartosio. La Pro Loco di Cartosio, in collaborazione con l’Associazione Sant’Andrea, vi invitano all’ascolto del concerto delle corali: “Amici di Cartosio” diretto da Emilio Marengo e la “Corale Città di Acqui Terme” diretta da Anna Maria Gheltrito.
Il concerto si terrà venerdi 14 novembre, alle ore 21, presso il
teatro parrocchiale, l’ingresso sarà ad offerta e l’incasso devoluto per il Santuario del Pallareto, seguirà rinfresco.
Vi aspettiamo numerosi.

Pro Loco Cessole, “Polenta e...”

Cessole. La Pro Loco presieduta da Alessandro Ferrari, organizza, sabato 29 novembre “Polenta e...”, una serata in allegria alle ore 20, presso il salone comunale. Il menù prevede: antipasto del contadino, polenta e cinghiale, polenta e spezzatino,
formaggi, dolce, vino e acqua 19 euro. Pagamento ridotto sino a
12 anni 10 euro. Le prenotazioni dovranno pervenire entro mercoledì 26 presso: Fiore (0144 80123) Nicolotti (0144 80286). Vi
aspettiamo numerosi.

Cartosio. È stato inaugurato domenica 9 novembre, in
occasione della Giornata
dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate. È il “Cammino
per la Pace”. Viale Papa Giovanni XXIII, quello del comune
e del monumento agli Alpini è il
luogo dove sono state poste le
targhe con i nomi dei caduti
cartosiani di tutte le guerre. Un
albero, il suo caduto. Ha detto
il sindaco Mario Morena: «La
ricorrenza del 4 Novembre a
Cartosio è sempre molto sentita, e la vostra così numerosa
partecipazione è la testimonianza che il nostro paese non
dimentica i suoi Caduti; ma il
tempo passa, della prima
Guerra Mondiale non è rimasto più nessuno di coloro che
l’hanno vissuta e purtroppo sono ormai pochissimi anche i
reduci della Seconda; per que-

sto come Amministrazione Comunale abbiamo pensato di
promuovere iniziative volte a
conservare la memoria del loro
sacrificio.
Questi nomi appena letti con
la solita commozione, non sono e non saranno mai delle
semplici scritte nere sul marmo bianco: questi sono uomini, anzi giovani che hanno visto le loro vite interrotte, le famiglie distrutte, i loro sogni e
amori infranti. Per questo abbiamo deciso di riposizionare
ad ogni pianta di viale Papa
Giovanni XXIII le targhette con
i loro nomi e i loro anni, come
era già un tempo quando gli
stessi alberi furono piantati; e
lo abbiamo intitolato idealmente “Cammino per la Pace”, perché gli alberi siano testimoni
del loro sacrificio estremo e ne
conservino la memoria».

A Carrù per gustare il famosissimo bollito misto

Ponzone, festa
per i sessantacinquenni

Ponzone. Per festeggiare
l’importante traguardo raggiunto, i sessantacinquenni di
Ponzone hanno deciso di fare
qualcosa di diverso che non
fosse il solito pranzo della leva. È così è nata l’idea di organizzare una gita in pullman
con meta Carrù per gustare il
famosissimo “bollito misto”. La
giornata è iniziata sabato 8 novembre con la partenza da
Ponzone verso le 7,30 destinazione Vicoforte di Mondovì
dove i coscritti, accompagnati
anche da famigliari ed amici
sono giunti verso le ore 10 e
dove hanno potuto ammirare
lo splendido panorama che si
apre sulla catena delle Alpi.
Per prima cosa hanno visitato
la ditta artigianale “Fabbrica
del cioccolato” di Silvio Bessone notissimo tecnologo ed
esperto in produzione di cioccolato conosciuto a livello
mondiale dove hanno potuto
ammirare e degustare tantissime specialità della ditta e conoscere tutte le tecniche di
produzione, tostatura e lavorazione del cacao. A seguire il
gruppo ha fatto tappa presso il

Santuario di Vicoforte dove,
accompagnati da una gentile
signora che fungeva da guida
hanno potuto ammirare in tutta
la sua maestosità lo splendido
Santuario in stile barocco con
la stupenda cupola ellittica,
unica nel suo genere. Verso le
ore 13, la comitiva ha raggiunto la cittadina di Carrù accolta
al ristorante “Osteria del Borgo” classico luogo ideale dove
gustare il “Gran Bollito Misto
alla Piemontese” insieme ad
altre proposte della cucina tradizionale il tutto in un ambiente accogliente e suggestivo a
conduzione famigliare e in cui
tutto è curato con amore e attenzione. La giornata si è conclusa con il rientro a casa accompagnato da canti e risate;
il clima di vera amicizia e voglia di stare insieme li ha portati a ricordare uno spaccato
della vita vissuta, con tanta felicità e anche un po’ di nostalgia. La promessa fatta da tutti
è stata una sola “ci rivedremo
presto” per un’altra esperienza
così bella e gratificante. Nella
foto i baldi 65enni con amici e
parenti.

Cartosio, ”Villaggio di Natale”

Cartosio. L’associazione “Valle Erro” organizza per sabato 7
dicembre, il tradizionale appuntamento con il “Villaggio di Natale”. Sono invitati a partecipare hobbisti, produttori locali e di merci varie. Verrà messa a loro disposizione una apposita area. Il
Villaggio ospiterà giochi per i bimbi, il pranzo di mezzogiorno musica e divertimenti assortiti. Per Informazioni: tel. 338 4298204,
3389776401.

L’ANCORA
16 NOVEMBRE 2014

DALL‘ACQUESE

25

Confronto sereno tra maggioranza e minoranza

È baruffa tra sindaco e minoranza

Celebrata la ricorrenza

Melazzo, si è discusso
di Tari e Unione

Sassello, in Consiglio
la frana sulla S.P. 31

Ponzone, il 4 Novembre
con Marinai e Alpini

Melazzo. Quattro i punti in
discussione nel Consiglio comunale di venerdì 7 novembre, convocato dal sindaco
Pier Luigi Pagliano per discutere di: 1) Lettura ed approvazione verbali seduta
precedente; 2) Provvedimenti
in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali von l’Unione Montana suol d’Aleramo; 3) Adozione del progetto preliminare di variante strutturale al
P.r.g.c. anno 2013 e di variante all’indagine geologica
per verifiche di compatibilità
idraulica e idrogeologica del
Pai; 4) Adeguamento zonizzazione acustica alle modifiche introdotte con variante
al Prg. A completare il dibattito le comunicazioni del
Sindaco.
Nella maggioranza assenti il vice sindaco Simona Galliano e il consigliere Walter
Dellocchio; presenti come
uditori 5 cittadini melazzesi.
Il segretario comunale non
legge il verbale della seduta
precedente e mette a votazione per l’approvazione. I
consiglieri di minoranza non
fanno obiezioni e si vota all’unanimità.
Sulla gestione associata
delle funzioni fondamentali
con l’Unione Montana “Suol
d’Aleramo”, il Sindaco presenta la cronistoria delle funzioni associate nell’ambito
dell’Unione dei Comuni seguendo la traccia di un documento fatto pervenire ai
consiglieri nei 5 giorni precedenti il consiglio. Trattasi di
una Delibera di Consiglio già
scritta, inviata a tutti i comuni dal segretario dell’Unione Gian Franco Ferraris.
Prima del voto, I consiglieri
di minoranza hanno chiesto
una pausa di riflessione, fornendo al Sindaco ed ai Consiglieri di maggioranza la documentazione su cui riflettere, avente per oggetto i costi del personale e di gestione dell’estinguenda Comunità Montana che in qualche modo sta per essere rilevata, almeno in parte, dall’Unione dei comuni, senza
molte garanzie economiche
da parte della Regione Piemonte.
I consiglieri di minoranza
hanno invitato il Consiglio e
non votare l’adesione alle tre
nuove funzioni, e di astenersi, rimandando la decisione al prossimo Consiglio
comunale, previa acquisizione di informazioni certe sui
costi di queste operazioni:
quanto ci costano le funzioni associate e/o quanto ci
fanno risparmiare.
Ne è nata una breve discussione durante la quale
il sindaco Pagliano ha ribadito che le tre funzioni, come
le precedenti tre, sono state
approvate da tutti i comuni
facenti parte dell’Unione e
sottolineato che la Legge Regionale impone ai piccoli comuni di sviluppare le funzioni in forma associata. Il punto all’ordine del giorno è passato con l’astensione dei
Consiglieri di minoranza.
Sul 3º punto, Il Sindaco ha
presentato in sintesi un
estratto della complessa variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comuna-

le, che andrebbe ad autorizzare varie modifiche di utilizzo del territorio ed in particolare l’intervento edilizio
convenzionato riguardante la
Cascina Stermino, che “prevede un’area a destinazione
turistico -recettiva, culturale e
ludico/sportiva”. Ad illustrare
ulteriormente la variante è
intervenuto il geom. Guerrina, responsabile dell’Ufficio
tecnico di Melazzo, che con
linguaggio preciso, ma adeguato all’uditorio, ha spiegato il complesso iter della Variante, che richiede perizie
specialistiche, indagini geologiche, idrauliche, ambientali, nel rispetto delle normative regionali e nazionali,
con vari passaggi, uno dei
quali è proprio quello all’Odg.
in Consiglio comunale. La
variante in oggetto sarà pubblicata per 60 giorni sul sito
internet del Comune di Melazzo in attesa di osservazioni da parte di chiunque
sia interessato; seguirà una
conferenza dei servizi, quindi l’approvazione definitiva.
Nel suo intervento il sindaco Pagliano ha evidenziato l’opportunità di realizzare
delle opere che possono portare investimenti e benefici
economici per il paese di
Melazzo. Il punto è passato
con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti.
Il successivo punto all’Odg,
come ha ben spiegato il geom. Guerrina, è una logica
conseguenza dell’approvazione della variante al piano
regolatore: ogni qual volta
viene cambiata destinazione
ad un’area, da rurale a civile ad industriale, cambiano
le normative in merito alla
zonizzazione acustica, o meglio ai limiti di decibel consentiti nell’area specifica. Si
approva all’unanimità.
Esauriti i punti all’Odg. il
Sindaco si è rivolto alla minoranza per uno scambio di
opinioni sulla questione del
calcolo della Tassa Rifiuti
(Tari), ricollegandosi a quando apparso sui giornali locali.
I consiglieri di minoranza
hanno presentato un documento scritto con il quale si
propone la modifica del regolamento per l’applicazione
dell’imposta unica comunale
(Iuc), capitolo ii - disciplina
della tassa sui rifiuti (Tari).
La proposta di modifica riguarda soprattutto gli articoli che hanno consentito di
impostare il software di contabilità in modo da sovra-tassare i possessori di più unità immobiliari.
Visto che il documento richiede una lettura attenta, il
Consiglio ha deciso di demandare la modifica del regolamento ad una commissione di pari consiglieri di
maggioranza e minoranza al
fine di pervenire ad una condivisa proposta di modifica
da mettere ai voti nel prossimo Consiglio comunale.
Nel suo ultimo intervento,
il sindaco ha ringraziato i
funzionari del comune per la
disponibilità, l’attenzione e
competenza con la quale
hanno seguito le problematiche sulla Tari e ribadito che
gli uffici comunali sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
w.g.

Incontri di preghiera
nella canonica di Merana
invece che a Villa Tassara

Merana. Sono sospesi gli incontri di preghiera e di evangelizzazione, e ogni altra attività, nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno (tel. 0144 91770).
Alla domenica si svolgeranno due incontri al mese, la 2ª e 4ª
domenica, presso la casa canonica di Merana. L’incontro prevede la celebrazione, alle ore 11, della santa messa, nella parrocchiale di “S. Nicolao” e dalle ore 14,30, nella casa canonica
di Merana, preghiera e insegnamento. Incontri sugli Atti degli
Apostoli. Per informazioni tel. 340 1781181.
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.

Sassello. Nella seduta di
mercoledì 5 novembre, il Consiglio comunale di Sassello ha
affrontato diversi punti all’ordine del giorno. Alcuni di routine
altri con un interessante retroterra. È stata approvata la convenzione che affida alla “Cascina Granbego” associazione
e laboratorio creativo in frazione Maddalena la gestione del
rifugio Sciverna per i prossimi
7 anni. La struttura che ha 24
posti letti è stata classificata
come “rifugio” dalla Regione
Liguria. È poi stato deliberato
il “riaccertamento straordinario
di residui” ai sensi dell’art. 14
del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri con il
quale si è preso atto dei crediti di dubbia esigibilità con la costituzione di un fondo diretto
ad evitare l’utilizzo di crediti
dubbia e difficile esazione.
Procedimento indispensabile
in vista della riforma che, a
partire dal 2015 apre le porte
alla armonizzazione dei bilanci
che, in questo modo, dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, avere la stessa configurazione di quelli delle aziende
private.
Su entrambi i punti le minoranze con Alice Zunino e Maurizio Bastonero non hanno fatto opposizione. Il sindaco Daniele Buschiazzo ha poi affrontato l’“Esame ed applicazione
dell’avanzo di amministrazione”, una procedura resasi necessaria per poter mettere a
bilancio i 130.000 euro che
servono per il ripristino della
frana sulla S.P. 31 “Urbe –
Pianpaludo -La Carta”. Investimento che verrà rimborsato
dalla Regione Liguria e dalla
Provincia di Savona che lo ha
inserito l’intervento nel Piano

Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016. A garanzia
della anticipazione la Provincia
ha messo la casa cantoniera
sulla SP49 “Urbe - Sassello”. A
contestare la scelta dell’Amministrazione comunale è stato
Maurizio Bastonero della lista
di minoranza “Il Quadrifoglio” il
quale ha detto al Sindaco di:
«...non fidarsi delle promesse
di Regione e Provincia, di non
“prendere ordini dall’alto” e
non anticipare i soldi dei sassellesi che tra bollo auto e tasse varie sono già sufficientemente tartassati; per di più soldi per una strada di competenza della Provincia». Il Sindaco,
come già in un precedente
Consiglio comunale, ha ribadito la necessità di sistemare
l’interruzione per evitare disagi agli abitanti di Veirera e
Pianpaludo e che la decisione
è stata presa in sintonia con il
sindaco di Urbe Fabrizio Antoci. Al momento del voto Bastonero ha ribadito il suo no.
Frane che sono entrare anche nel punto all’odg sulla “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio”. In questo caso sono i circa 30.000 euro necessari per
l’emergenza sulla strada questa di competenza comunale
Palo - Sassello.
Si è preso atto delle indicazioni della Prefettura sulla disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di
Sassello ed infine è stata rimandata ad un prossimo Consiglio comunale, per mancanza di parte della documentazione l’analisi della “variante
parziale al Piano Regolatore
Generale” che è riferita alla situazione di villa Ester.
w.g.

Domenica 16 novembre i Sentieri Napoleonici

Sassello, escursioni
nel Parco del Beigua

Sassello. Per il mese di novembre sono tre gli appuntamenti nel parco del Beigua.
Domenica 16 novembre - I
Sentieri Napoleonici. “Francesi
ed Austriaci combatterono sul
massiccio del Monte Beigua per
7 giorni consecutivi, dal 10 al 16
aprile 1800. La sacralità del
Monte Beigua fu violata; quei
luoghi divennero teatro di guerra e le povere case sparse nelle vicine vallate ne vissero la
disperazione”. Accompagnati
dalle guide del Parco verranno
ripercorsi i sentieri napoleonici
(Pian di Stella - cima del monte Beigua) alla scoperta della
storia vissuta in questi luoghi.
Ritrovo ore 9.30, presso area
Picnic Pian di Stella - cima Monte Beigua; difficoltà media; pranzo al sacco; durata iniziativa intera giornata; costo iniziativa 8
euro.
Domenica 23 novembre, Walking nella Foresta della Deiva. Gli amici dell’Associazione
Croce di Vie organizzano nel
territorio del Parco del Beigua:
Nordic Walking tra i colori dell’autunno. Camminata tra i colori
dell’autunno all’interno della Foresta demaniale regionale Deiva, a Sassello. Percorso di circa 14 chilometri. Tempo di percorrenza circa 4 ore. Dislivello
250 metri circa. Ritrovo ore
8.30, presso via Dino Col (entrata autostrada Ge-Ovest). Per
chi volesse venire direttamente
l’appuntamento è alle ore 9,30
nella piazza principale di Sas-

sello. Quota di partecipazione 5
euro; pranzo al sacco. Iniziativa
organizzata dal Comitato Territoriale Uisp di Genova con
l’A.S.D. Nordic Walking Croce di
Vie. Accompagnatore: Claudio
tel. 348 4418154 segreteria: info@crocedivie.org,
Domenica 30 novembre 2014
- Il Geoparco visto dalle alture di
Arenzano. Settimana Unesco
dedicata al Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2014: “per una buona EducAzione”.
In occasione della Settimana Unesco dedicata al Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2014: “per una
buona Educ-Azione” l’Ente gestore dell’area protetta del Beigua, riconosciuta dall’Unesco
come geoparco di valenza internazionale, propone una giornata alla scoperta del patrimonio geologico e delle buone pratiche di tutela e di valorizzazione della geodiversità. L’iniziativa propone un’escursione molto panoramica che da Arenzano
porta al Passo della Gava con
descrizione delle valenze geologiche e geomorfologiche del
Geoparco.
Ritrovo ore 9.30, presso posteggio sede Ente Parco del
Beigua (via Marconi 165, Arenzano); difficoltà media; durata
iniziativa giornata intera; iniziativa gratuita.
Per informazioni e-mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it
Info Line: 010 8590300.

Orario museo Perrando di Sassello

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

Ponzone. Nella mattinata di
domenica 9 novembre, Ponzone ha celebrato la ricorrenza
del 4 Novembre, festività dedicata all’Unità Nazionale ed alle Forze Armate.
Alla presenza del sindaco
Fabrizio Ivaldi, del vice sindaco Paola Ricci e di alcuni consiglieri, due corone d’alloro sono state deposte alle basi dei
monumenti celebrativi presenti nell’abitato ponzonese, dedicati, rispettivamente agli Alpini
ed ai Caduti delle Guerre mondiali.
Oltre al gonfalone del comune, presenti i gagliardetti degli
Alpini e della Marina Militare
sostenuti ed onorati dal Gruppo Alpini “G. Garbero”, a disposizione del capogruppo
Sergio Zendale e dai membri
della Sezione Marinai “G.
Chiabrera”, coordinati dal capitano di Vascello Pier Marco
Gallo; due istituzioni di volontariato assiduamente attive nel
territorio.
Tra le due deposizioni la
santa messa, presso la parrocchiale di San Michele, celebrata da don Lorenzo Mozzone il quale ha più volte richiamato l’impegno, il sacrificio e
gli ideali di tutti quei giovani italiani che hanno perduto la propria esistenza sui teatri di
guerra nazionali ed internazio-

nali.
Prima del termine della santa messa la benedizione della
corona d’alloro e le preghiere,
recitate dai rispettivi capigruppo, orazioni dedicate all’Alpino
ed al Marinaio.
All’epilogo dell’evento il primo cittadino, davanti ai volontari ed alla popolazione di Ponzone, in un intenso discorso ha
rammentato l’impegno dell’amministrazione comunale nell’onorare questa importante ricorrenza, divenuta spesso
scomoda od obsoleta.
Fabrizio Ivaldi, egli stesso
alpino, ha ricordato quanto il
sacrificio di giovani ponzonesi,
richiamati alle armi, abbia inciso sull’economia e sulla forza
morale di questo territorio, aggiungendosi ai già grevi sacrifici di quelli che sono rimasti a
casa.
Diametralmente opposto all’atto supremo dei giovani del
territorio, il sindaco ha sottolineato l’odierna indifferenza e
distanza di politici, rappresentanti di Regione e Stato, da tutti questi luoghi montani troppo
marginali per suscitare interesse…
A questa conclusione, priva
di retorica e giri di parole, un
lungo, sentito applauso ha posto termine all’anniversario del
4 novembre 1918.

In 18 di Cassinelle, Morbello e Bandita

Una grande festa
per quelli del 1943

Cassinelle. I “Belli” del 1943 (18) di Cassinelle, Morbello e Bandita, domenica 9 novembre hanno festeggiato alla grande il 71º
compleanno. Prima si sono trovati per la santa messa nella parrocchiale di “S. Margherita” a Cassinelle. Al termine della celebrazione si sono trasferiti all’agriturismo “Il Faro”, presso il Santuario delle rocche” dove hanno stramangiato in tanta allegria,
ripromettendosi di riprendere questa bella festa ogni anno.

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.
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Acqui calcio

L’Acqui in quel di Asti! Più dubbi che certezze

Ingaggiato il difensore
David Simoncini dal Pisa

Acqui Terme. Acqui che deve risalire la
china, Asti che cerca di mantenere la posizione di classifica dignitosa in linea con
quelli che erano i programmi della vigilia.
Con alle spalle un turno infrasettimanale
impegnativo, Acqui ed Asti affrontano
quella che è una delle sfide classiche del
calcio dilettantistico piemontese con un diverso retroterra.
L’Asti può accontentarsi di quel che sta
facendo, l’Acqui assolutamente no. Perdere ad Asti significherebbe doversi guardare le spalle per non essere coinvolti in
una corsa “salvezza” che nessuno, alla vigilia del campionato, pensava di dover
prendere in considerazione. Invece sono
stati commessi tanti errori ed oggi i bianchi sono sull’orlo dei play out. Questa
squadra ha la forza per uscirne? Difficile
dirlo. È cambiato l’allenatore, non sono
cambiati i risultati (non sappiamo quello di
Acqui - Cuneo e se si è giocato). Che ci
siano difficoltà lo ha ammesso senza tanti giri di parole il d.g. Danna che ha detto:
«I problemi ci sono, di errori ne sono stati
fatti ma questo è il momento di fare quadrato. L’Acqui ha bisogno dell’aiuto di tutti e tutti insieme dobbiamo uscirne al più

presto» - e poi aggiungere - «La società
si sta muovendo per cercare di migliorare
l’organico seguendo quelle che sono le indicazione dell’allenatore».
Ciò significa che a dicembre potrebbe
essere un Acqui diverso. Intanto è arrivato il difensore David Simoncini, che Buglio
conosce bene. Ci sarà ad Asti contro una
rivale che ha giocatori che stanno facendo
bene ed in passato hanno vestito la maglia dei bianchi: si tratta del difensore Matteo Mariani, da tre anni con l’Asti e l’attaccante Loreto Lo Bosco. Per il resto
quella guidata dal confermato Ascoli è un
team che ha qualche giovane interessante e giocatori che hanno macinato diversi
campionati in categoria. Asti che gioca
con una punta centrale, il possente argentino Jesus Sebastian Vicentin, quasi
due metri, 85 kg, un passato tra i prof. con
Juve Stabia, Avellino, Paganese; uno che
non fa tanti gol ma tiene alta la squadra e
fa segnare gli altri. Tra i pali Ascoli alterna
l’esperto Serena arrivato dal Piacenza al
più giovane Montrucchio ex del Bra. In difesa con Mariani giocano il 34enne Anderson, arrivato dall’Albese e due giovani
sulle corsie; davanti alla difesa si piazza-

Calcio serie D

Acqui dietro la Lavagna

Lavagnese
3
Acqui
1
Lavagna. Una gita al mare
in una bella giornata di sole, e
magari un pranzo in famiglia o
con gli amici. Sono le sole cose che i pochi tifosi acquesi
che hanno seguito l’Acqui fino
a Lavagna vorranno ricordare
di questa trasferta. Per il resto,
c’è poco da salvare. In campo,
dove la squadra, molto rimaneggiata per le tante assenze,
ha rimediato una sconfitta ben
più pesante di quello che il
punteggio può suggerire, e
fuori, compreso un far-west
post partita che lascerà, temiamo, strascichi. Cominciamo dal campo. E dai problemi
di mister Buglio, che lascia a
casa, fra infortuni e squalifiche,
Del Nero, Coviello, Genocchio,
Jeda e Pizzolla: mezza squadra o quasi. Questo costringe il
tecnico a una formazione di
emergenza. Giocano Muwana
terzino, Giambarresi esterno di
centrocampo, c’è Buonincontro dal primo minuto.
La partita dell’Acqui più o
meno dura quattro minuti: tanti ne occorrono a Currarino per
capire che Muwana non ha il
passo per seguirlo e arrivare
fin sul fondo: cross col contagiri per Amirante che schiaccia
di testa in rete l’1-0.
Incassato il gol, l’Acqui brancola cercando di rimettersi in
piedi. Rondinelli prova a mettere ordine, ma non è un bel
lavorare. Gradualmente la
squadra si riassesta e intorno
al 20º ha anche per due volte
la chance di pareggiare, anche
se più che il frutto di un momento di supremazia, si tratta
di due episodi. Al 19º Aquaro
guadagna di furbizia un fallo
sulla trequarti e sulla battuta di
Giambarresi, Buso svetta e coglie la traversa. Un minuto dopo su palla in profondità di Innocenti per Aquaro, Damiani in
recupero salva al momento
della battuta a rete.
Sul rilancio, ecco il 2-0: Currarino va di nuovo via sulla sinistra, e tira da posizione decentrata, Corradino respinge
ma Marianeschi ha seguito
l’azione e di piatto raddoppia.

La sensazione è che si potrebbe già tornare a casa.
Il resto del primo tempo
sembra un’amichevole fra
squadre di diversa categoria:
la Lavagnese segna al 34º con
Currarino un gol buono (ma
annullato), poi al 40º Corradino fa un miracolo su Garrasi, e
al 42º Buonocunto atterra Boggiano in area: rigore, e lo stesso Boggiano fa 3-0. Se va
avanti così, si commenta in tribuna, serve il pallottoliere. Per
fortuna nell’intervallo mister
Buglio ricompatta la squadra,
e dall’altra parte Dagnino la
Lavagnese rallenta. Al 28º Muwana prende il secondo giallo
e lascia la squadra in dieci. Annotiamo un tiro a lato di Cocurullo e una punizione di Zunino
parata da Parma, poi nel recupero proprio Zunino segna il 31 con un tiro dal limite. Chi è rimasto a casa non si lasci ingannare dal punteggio. Ci stavano 4 gol di scarto.
Hanno detto. Poca voglia di
parlare nel dopopartita. A chi
gli fa notare che a Lavagna
magari si può anche perdere,
ma che la squadra non è parsa
scendere in campo col giusto
spirito, mister Buglio risponde
a muso duro: «Non accetto
che si dica che eravamo molli.
Sull’1-0 abbiamo sfiorato il pari, ma il 2-0 ci ha tagliato le
gambe». Vero. Ma l’occasione
del pari è stata solo un episodio, e il 2-0 è arrivato al 22º.
Più onesto il commento del dg
Danna: «Male, male, bisogna
guardarsi indietro».
Far West. Quando è già
tempo di tornare a casa, ecco
il gran finale. Emiliano e Amirante danno vita a una sorta di
campionato del mondo dei pesi massimi e vengono alle mani. I giornali liguri parleranno di
aggressione ad Amirante (ma
voi lo aggredireste, uno di un
metro e novanta?); di sicuro ne
fa le spese l’addetto stampa
Perazzi, che prova a dividere i
due e incassa una testata dal
centravanti ligure. Per far ripartire il pullman dei bianchi,
bisogna chiamare i carabinieri. No, non è stata una bella
giornata.
M.Pr

W i Bianchi, W Arturo Merlo

Acqui Terme. Ci scrive Sandra Benazzo, una tifosa dell’Acqui.
«Sono un’acquese doc, mi chiamo Sandra Benazzo e sono tifosissima dell’Acqui Calcio.
Fin da bambina andavo con mio padre a vedere le partite, per
me l’Acqui Calcio è un amore ed una fede! Mi è molto dispiaciuto che l’allenatore Arturo Merlo, che io stimo moltissimo, abbia
dato le dimissioni. Io penso che certamente ci sono stati degli
errori da parte della dirigenza nelle cessioni e nell’acquisto di alcuni giocatori. A mio parere dopo un grande campionato in “Eccellenza” che ci ha visti protagonisti bastava qualche rinforzo e
si partiva all’avventura della serie “D”. Ma io sono soprattutto arrabbiata con i giocatori che hanno tradito Arturo e non hanno
onorato le gloriose bianche casacche dell’Acqui.
Faccio un grande “in bocca al lupo” ad Arturo che è stato e sarà sempre un grande perché lui ama Acqui e la squadra che ha
sempre onorato come giocatore e allenatore. Andrò alla partita
ma certamente mi mancherà la sua grinta e la sua acquosità.
Ciao!! Arturo!! W i bianchi!!».

no il giovane Grazioso arrivato dal Varese
e Campanaro ex del Bra. Poi in tre alle
spalle di Vicentin. In dubbio Lo Bosco assente da tre turni.
Per la sfida al “Cesin Bosia”, se quella
con il Cuneo non ha lasciato strascichi,
Buglio dovrebbe avere a disposizione una
rosa più ampia di quella sulla quale ha potuto contare per le sfide con Lavagnese e
Cuneo. Ci saranno Emiliano e Muwana
che hanno scontato il turno di squalifica,
rientrano Coviello e Genocchio potrebbe
essere disponibile Jeda, non ci sarà Pizzolla che sconta l’ultimo dei tre turni di
squalifica e Delnero che ha problemi muscolari. Tra le fila dei bianchi tanti ex a partire da Marcello Genocchio passando per
Di Stefano, Margaglio e Cangemi.
Al Cesin Bosia in campo questi probabili undici.
Asti (4-2-3-1): Montrucchio - Picone
(Bonardo), Anderson, Mariani (Ciolli), Murè - Grazioso, Campanaro - Sorato (Pira),
Rolando, Audino - Vicentin.
Acqui (4-4-2): Corradino - Coviello, Simoncini, Emiliano, Giambarresi - Margaglio, Genocchio, Rondinelli, Cangemi - Innocenti, Aquaro.

Le nostre pagelle
Corradino: Incolpevole sui
gol, limita anzi il passivo con
due grandi interventi. Più che
sufficiente.
Buso: La sua partita dura
mezz’ora ma non ci sembra il
più colpevole. Coglie una traversa. Sufficiente. (28º Zunino: Forse il migliore. Segna un
gol, ne sfiora un secondo. Se
non altro tira in porta. Più che
sufficiente).
Emiliano: In campo prova a
mettere qualche pezza. Quello che succede a fine gara non
è calcio e non è compreso nel
giudizio. Sufficiente.
De Stefano: Amirante è un
brutto cliente. Fa il possibile e
non sempre basta. Appena
sufficiente.
Muwana: Non è un terzino.
Infatti gli scappano da tutte le
parti e nella ripresa becca anche il rosso. Per quel ruolo non
c’era alternativa? Scarso.
Cangemi: Il centrocampo

della Lavagnese gli fa venire il
mal di testa. Insufficiente. (75º
Bencivenga sv).
Buonocunto: Ha l’attenuante di essere giovane. Ma
è proprio l’unica. Insufficiente
(46º Margaglio. Almeno lotta.
Sufficiente).
Giambarresi: Dinamico, anche se spesso corre a vuoto.
Appena sufficiente.
Innocenti: Sembra l’unico
ad avere i colpi per dare problemi alla Lavagnese. Peccato che non si accenda quasi
mai. Appena sufficiente
Aquaro: Lotta come un leone ferito ma non la prende
mai. Insufficiente.
Francesco Buglio: Cinque
assenze importanti sono una
grande attenuante, ma non bastano a spiegare una prestazione assia deficitaria. Fa bene a difendere il proprio lavoro
però l’Acqui del primo tempo ci
sembra tutto tranne che vivo.

L’Acqui lotta, soffre
e vince con il cuore

Acqui
2
Cuneo
1
Acqui Terme. Servivano i
tre punti per la classifica e per
il morale e la vittoria contro il
Cuneo è arrivata. Meritata per
coraggio e determinazione e
perchè, senza Jeda, Emiliano,
Del Nero e Muwana, Buglio ha
dovuto ancora una volta arrangiarsi. È arrivato il difensore
Simoncini a tamponare la difesa ma, nel corso del match,
sono emerse le solite difficoltà
a centrocampo con la squadra
spesso in sofferenza e senza
l’uomo in grado di gestire il gioco. Problemi che il Cuneo ha
messo in luce quando ha preso il possesso del campo e
chiuso i bianchi nella propria
metà campo. L’Acqui, però, ha
avuto il merito di giocare una
prima straordinaria mezz’ora
con un pressing a tutto campo
che ha messo in imbarazzo i
biancorossi, rinunciatari ed
inoffensivi. Acqui che si è portato sul 2 a 0 grazie ad un rigore, al 17°, concesso per un
netto fallo di mano di Conrotto,
poi ammonito, e trasformato
da Innocenti; poi con uno da
“cinema” di Genocchio, al 26°,
sull’assist di Romuadi, con un
bolide da trenta metri. A quel
punto i bianchi hanno tirato i
remi in barca ed il Cuneo è sa-

lito in cattedra. Una partita diversa con un Acqui che ha arretrato il baricentro e concesso il 2 a 1, al 46°, al Cuneo andato in gol con una azione
conclusa da Soragna. La ripresa è iniziata con i bianchi
sulla difensiva ma, al 7°, un
episodio tra il comico ed il grottesco. Contropiede dei bianchi
con Innocenti, Coviello calcia
in scivolata la palla colpisce la
traversa e rimbalza sulla linea.
L’arbitro Comunian di Biella dice dentro ed assegna il gol, il
segnalinee Rivetti di Torino
sembra esser d’accordo poi
torna indietro e dice all’arbitro
di annullare. Non cambia il risultato. L’Acqui sembra galvanizzato dal pericolo fatto correre ai rivali ma poi, poco alla
volta si barrica. Il Cuneo con 4
punte prova l’assalto. Viene
espulso Rondinelli ma con
qualche affanno la difesa tiene. L’arbitro fischia. L’Acqui ha
tre preziosi e meritati punti in
più.
Formazione e pagelle Acqui. Corradino 6.5; Coviello 7,
Giambarresi 6.5; Genocchio 6,
Simoncini 6.5, De Stefano 6.5;
Cangemi 6 (25° st. Margaglio
6), Rondinelli 4.5, Aquaro 5, Innocenti 6.5 (45° st Buonocunto), Romuadi 6.5 (14° st. Buso
6)

Acqui Terme. Per sistemare una difesa che con 20 gol
incassati è tra le più fragili del
girone e, per supplire all’assenza di Delnero, alle prese
con un malanno muscolare
che potrebbe bloccarlo per tutto il mese di novembre, l’Acqui
è corso ai ripari. Il primo ingaggio di quella che potrebbe
essere una mini-rivoluzione
che si completerà a dicembre,
quando riapriranno le liste, è
quello del difensore centrale
David Simocini, svincolato dal
Pisa dove nell’ultimo campionato ha giocato 4 gare, e quindi subito disponibile.
Simoncini, classe 1991, da
Empoli, ha esordito in D nel
campionato 2009-2010 giocando 36 gare con la maglia
dei Mobilieri Ponsacco, è poi
passato al Pontedera in D (22
gare); ha disputato il campio-

nato 2011-2012 con l’Aquila
calcio in C2 (36 partite) è tornato al Pontedera e nella passata stagione ha vestito la maglia del Pisa in C1 (4 gare).

Calcio Eccellenza Liguria

Una ripresa con i fiocchi
e la Cairese fa i tre punti

Cairese
3
Fezzanese
1
Cairo M. La Cairese soffre
un tempo, messa in crisi dalle
giocate di Baudi e Lorieri, due
dai piedi buoni ma con tanti
anni sul groppone, poi si rianima e facendo leva su una condizione fisica decisamente superiore e sulle difficoltà di una
difesa spezzina a tratti imbarazzante, cambia volto al
match e vince con un divario di
gol che rispecchia il diverso
aplomb delle due squadre.
Giribone ha i soliti guai da risolvere: deve fare a meno degli infortunati Goso e Barone,
Bresci è acciaccato e parte
dalla panchina così come Nonnis. La difesa è in parte inedita,
impostata su Pizzolato e Manfredi esterni al centro Doffo e
Piana; a centrocampo si muovono da destra a sinistra Monticelli, Clematis, Spozio e Torra
a supporto di Alessi e Girgenti.
La Fezzanese che ha gli stessi punti dei gialloblù è squadra
compassata, a tratti leziosa
ma ha il merito di andare in
gol, al 15º, con un’azione da
manuale conclusa da Baudi
con un gran destro all’incrocio
dei pali. Biancoverdi che tengono in mano il match, ma mostrano crepe in una difesa che
ogni volta che è pressata va in
bambola. Nella ripresa la Fezzanese perde quel poco di ritmo del primo tempo e sul prato del “Rizzo - Bacigalupo” a
muoversi in velocità sono solo
le maglie gialloblù. Il pari arriva
al 16º: imposta l’azione Torra,

sul suo cross fa velo Alessi e
Cerato non sbaglia. La Fezzanese non reagisce e dopo 7º la
Cairese raddoppia. Punizione
di Alessi, Negrari non sa da
che parte girarsi e la palla finisce in rete. Cairese in palla,
Fezzanese sempre più spenta.
Un incontenibile Alessi fa a fette la difesa spezzina ed in una
delle tante percussioni è fermato malamente da Negrari
con un fallo che vale il rigore
che lo stesso Alessi trasforma.
Mancano due minuti alla fine la
partita non offre altre emozioni.
Nello spogliatoio si fa festa,
Ottavio Maffei secondo di Giribone analizza la partita: «Abbiamo sofferto un tempo poi si
siamo usciti alla grande. Nella
ripresa si è vista la vera Cairese, una squadra compatta,
battagliera che ha ancora ampi spazi per migliorare. Abbiamo battuto una buona squadra
che ha ottimi giocatori e a noi
mancavano Barone, Goso e
Bresci, alle prese con una fastidiosa pubalgia, ha giocato
solo gli ultimi minuti». Supersoddisfatto coach Giribone
che elogia la squadra: «Per la
reazione, la grinta e la personalità con la quale ha giocato
il secondo tempo».
Formazione e pagelle Cairese: Giribaldi 6.5; Pizzolato
6.5, Manfredi 6.5; Spozio 6.5,
Doffo 6.5, Piana 7; Torra 6.5
(88º Bresci sv), Clematis 7,
Girgenti 6 (65º Nonnis 6), Alessi 7.5, Monticelli 6 (46º Cerato
6.5). All. Giribone.
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Quiliano e Cairese lottano per risalire

Cairo M.tte. Si gioca sabato, 15 novembre, con inizio alle 15, sul sintetico del “Picasso” la sfida tra il Quiliano e la
Cairese, undici che viaggiano
appaiati a quota “10”, hanno la
stessa filosofia di gioco ed entrambi sono reduci da una importante vittoria. Il Quiliano di
patron Roberto Tesio, espressione calcistica di un comune
di 7.000 anime sulle alture di
Savona, è squadra rivista e
corretta rispetto alla passata
stagione; è molto giovane, ha
alcune pedine interessanti come la coppia d’attacco formata
dall’estroso Gabriele Sanci
che ha già segnato cinque gol
e da Albarello, salito dalla “prima categoria” ma già tra i protagonisti con due pesanti reti
realizzate. Altro pezzo pregiato
è il giovane Luca De Marinis,
rifinitore, lo scorso anno in forza al Seregno in serie D. Poi
tanti giovani e giocatori prelevati nelle categorie inferiori.
Una squadra con poche pretese se non quella di salvarsi

magari anche all’ultima giornata. Squadra alla portata dei
gialloblù, soprattutto se al “Picasso” la Cairese sarà quella
del secondo tempo con la Fezzanese. Non mancano i problemi per Giribone che dovrà
rinunciare allo squalificato
Alessi, ex di turno mentre tra i
padroni di casa l’ex è Hublina,
ed in dubbio sono sia Barone
che Bresci, le colonne della difesa, giocatori fondamentali in
trasferte complicate come
quella di sabato. Sulla panchina dei biancorossi non ci sarà
mister Gerundo che sconta
una squalifica di tre mesi.
In campo, al “Picasso” questi probabili undici.
Quiliano (4-3-1-2): Nucci Lupi, Pollero (Dalpiaz), Freccero, Salani - Hublina, Arrighi
(Ymeri), Federici (Romeo) - De
Marinis - Albarello, Sanci.
Cairese (4-4-2): Giribaldi Pizzolato, Doffo, Barone (Nonnis) Manfredi - Clematis (Monticelli), Piana, Spozio, Torra Girgenti, Cerato.
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Santostefanese senza gol
con il San Giuliano è pari

Santostefanese
0
San Giuliani Nuovo
0
Santo Stefano Belbo. Secondo pareggio consecutivo
per i ragazzi di patron Bosio e
secondo 0-0 di fila, nel match
interno con il San Giuliano
Nuovo. Sulla gara pesa però in
maniera palese l’inadeguatezza di una terna parsa in giornata negativa con decisioni
cervellotiche che hanno penalizzato la gara dei locali, ridotti
addirittura in 9 negli ultimi dieci
minuti. Amandola cambia l’undici con Rizzo, Balestrieri giovane, Baldovino, Meda e F.
Marchisio che prendono posto
fra i titolari rispetto alla gara di
Borgaretto; sul fronte opposto
mancano Cerutti e Marcon per
squalifica e Del Pellaro e Bottiglieri per infortunio. Partono
forte i locali che tra il 5º e il 7º
sfiorano il vantaggio due volte
con F. Marchisio, con primo tiro largo e secondo ben controllato da Maniscalco; il San
Giuliano si chiude a riccio e riparte col prezioso Taverna davanti alla difesa. Episodio importante al 20º: F. Marchisio
sfugge a Tolve che in pochi
istanti tocca due volte in maniera netta la sfera con le mani,
ma la terna tra l’incredulità locale non ravvisa alcun fallo. Il
rigore pareva nettissimo. Al 26º
Maghenzani ispira per Meda,
che di testa manda il pallone a
fare la barba al palo. Due mi-

nuti dopo, A. Marchisio perde
palla banalmente: Meta riparte
e Baldovino già ammonito riceve con eccessiva fretta il doppio giallo da parte dell’arbitro
Paralovo. La Santostefanese
sale di giri nonostante l’uomo
in meno e sfiora il vantaggio
prima con Morrone, su punizione radente respinta da Maniscalco, e poi con Meda che
manca il gol nell’area piccola.
La ripresa si apre al 51º con
staffilata angolata di Morrone respinta, prosegue con inzuccata
di F. Marchisio alta di pochissimo. Il San Giuliano si fa vedere
con tiro da fuori di Taverna e
con conclusione ravvicinata di
Meta respinta da Gallo. Amandola inserisce Nosenzo per Meda e Busato per Maghenzani
ma il risultato non cambia; l’arbitro espelle all’80º Rizzo: ultima
perla di una gara pessima sia
per lui che per i suoi statici assistenti. La Santostefanese all’ultimo assalto al 94º, ha la palla partita: dopo un rimpallo Busato da tre metri calcia, ma Maniscalco è felino nel dire di no e
conservare il pari per i suoi.
Formazione e pagelle Santostefanese (4-4-2): Gallo sv,
A Marchisio 5, Balestrieri 6,
Rizzo 4,5, Garazzino 6,5, Carozzo 5, Baldovino 5, Meda 5
(57º Nosenzo 5), F.Marchisio 6
(80º Lomanno 6), Morrone 5,5,
Maghenzani 5 (64º Busato 5).
All.: Amandola.
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Santostefanese a Cenisia
alla caccia dei tre punti

Santo Stefano Belbo. Tornare a vincere, e mantenere un
ruolo di prim’ordine nel campionato per restare nelle posizioni di vertice. Sarà questo il
diktat di Fabio Amandola ai
suoi per questa settimana, che
dovrà concludersi con tre punti
da ottenere sul campo dello
Sporting Cenisia. La classifica
vede sei squadre in 2 punti,
con Cbs e Cit Turin in vetta a
23 e Santostefanese, Pavarolo, San Domenico Savio Rocchetta e Canelli a 21, con quest’ultime che si affrontano nello
scontro diretto. La Santostefanese si prepara al match e dovrà fare a meno per la restante
parte di stagione del più anziano dei Balestrieri (rottura del
crociato: non resta che augurargli pronta ripresa) e degli
espulsi Baldovino e Rizzo, così
come del diffidato Morrone. Sul
fronte formazione, quindi, possibile tridente Busato-Maghenzani-Marchisio, con Lomanno

di nuovo titolare nel pacchetto
arretrato e Gulino che a riempire la casella del ‘96. I locali
hanno 7 punti in classifica e occupano il penultimo posto; vantano pochi giocatori rappresentativi e conosciuti, con l’unica
eccezione di Novarese. Per il
resto tanti giovani che devono
ancora mangiarne del pane in
promozione per dire la loro.
Gara da affrontare con il giusto
piglio da parte dei belbesi se si
vuole evitare scherzi e tornare
con i tre punti in classifica dal
sintetico torinese.
Probabili formazioni
Sporting Cenisia (4-3-3):
Gianoglio, Secci, Cillo, Forneris, Cirillo, Gelfi, Caracausi,
Arichetta, Novarese, Bergamasco, Vasta. All: Caprì. Santostefanese (4-3-3): Gallo, A.
Marchisio, Balestieri (Zilio), Lomanno, Garazzino, Nosenzo
(Carozzo), Ivaldi, Gulino, Busato, F. Marchisio, Maghenzani. All: Amandola.

AICS provincia AT campionato calcio a 5

Equilibrio e goleade. La seconda giornata del campionato Aics
di calcio a 5, sponsorizzato “Piemonte Carni”, è stata caratterizzata da questi due opposti. Da una parte le partite equilibrate di
Atletico manontroppo-Carrozzeria Nuova Raviola & Serra (1-2),
Asdr Tigliolese-Il Grillo Parlante (2-1) e Tipografia Piano-Essetre
(3-4). Dall’altra le vittorie a suon di reti del VVF Sport Castagnole
Lanze che batte il Tonco per 6-1 e del Realini che stravince sul
Lazzarino. La partita tra Ossola e New Team Format, rinviata a
causa di un lutto, sarà recuperata nella quarta giornata di andata.
1ª giornata: Atletico manontroppo - Carrozzeria Nuova Raviola & Serra 1-2, Asdr Tigliolese - Il Grillo Parlante 2-1, VVF
Sport Castagnole Lanze - Bar Sport Tonco 6-1, Ossola Impianti-New Team Format (rinviata), Tipografia Piano - Essetre 3-4,
Realini Via Maestra - Lazzarino Decorazioni 11-1. 4ª giornata: si
giocherà nella palestra Carlo Alberto dalla Chiesa, corso Alba:
lunedì 17 novembre ore 21.15 Essetre - Bar Sport Tonco, ore
22.10 Atletico manontroppo - Il Grillo Parlante, Ossola Impianti New Team Format (recupero); mercoledì 19 novembre ore 21.15
Carrozzeria Nuova Raviola & Serra - VVF Sport Castagnole Lanze, ore 22.10 Asdr Tigliolese - New Team Format; giovedì 20 novembre ore 21.15 Realini Via Maestra - Ossola Impianti, ore
22.10 Tipografia Piano - Lazzarino Decorazioni.
Classifica: Essetre 6; Carrozzeria Nuova Raviola & Serra 6;
VVF Sport Castagnole Lanze 4; Ossola Impianti 3 (una gara in
meno); Realini Via Maestra 3; Il Grillo Parlante 3; Asdr Tigliolese 3;
Atletico manontroppo 3; New Team Format 1 (una gara in meno);
Tipografia Piano 0; Bar Sport Tonco 0; Lazzarino Decorazioni 0.

SERIE D - gir. A
Risultati: Asti - Derthona 1-0,
Borgomanero - Calcio Chieri 12, Bra - Sestri Levante 2-2, Caronnese - Sporting Bellinzago
5-1, Cuneo - Pro Settimo & Eureka 1-0, Lavagnese - Acqui 31, Novese - RapalloBogliasco
1-1, OltrepoVoghera - Sancolombano 3-1, S.C. Vallée d’Aoste - Argentina Arma 2-2, Vado Borgosesia 1-1. Classifica: Lavagnese 25; Caronnese 24; Sestri Levante, Sporting Bellinzago
22; OltrepoVoghera 21; Bra 20;
Pro Settimo & Eureka 19; Calcio
Chieri, Cuneo 17; Vado 16; Borgosesia, Asti 15; Argentina Arma
14; Acqui, Novese 12; Derthona, Sancolombano 9; RapalloBogliasco 7; S.C. Vallée d’Aoste
5; Borgomanero 4. In settimana
si è giocato il 12º turno. Prossimo turno (16 novembre): Asti
- Acqui, Borgomanero - Borgosesia, Bra - Sporting Bellinzago, Caronnese - Calcio Chieri,
Lavagnese - Pro Settimo & Eureka, Novese - Argentina Arma,
OltrepoVoghera - Derthona, RapalloBogliasco - Sestri Levante,
S.C. Vallée d’Aoste - Sancolombano, Vado - Cuneo.
***
ECCELLENZA - gir. A Liguria
Risultati: Cairese - Fezzanese 3-1, Imperia - Sammargheritese 3-1, Magra Azzurri Genvoa Calcio 2-0, Rapallo Busalla 0-4, Rivasamba - Quiliano 0-1, Sestrese - Molassana
1-1, Veloce - Ligorna 2-2, Ventimiglia - Finale 2-3. Classifica: Ligorna 25; Magra Azzurri
20; Rapallo 18; Imperia, Genova Calcio, Finale, Busalla 13;
Sammargheritese 12; Ventimiglia, Cairese, Quiliano 10; Molassana 9; Sestrese, Rivasamba 8; Fezzanese 7; Veloce 6.
Prossimo turno (16 novembre): Busalla - Fezzanese, Finale - Rivasamba, Genova Calcio - Rapallo, Ligorna - Imperia,
Molassana - Veloce, Quiliano Cairese, Sammargheritese Sestrese, Ventimiglia - Magra
Azzurri.
***
PROMOZIONE - gir. D
Risultati: Arquatese - L.G.
Trino 1-1, Asca - Borgaretto 00, Atletico Torino - Cbs 1-1, Cit
Turin - Canelli 4-3, Libarna Victoria Ivest 3-3, Pavarolo Mirafiori 2-1, San D. Savio Rocchetta T. - Sporting Cenisia 1-0,
Santostefanese - San Giuliano
Nuovo. 0-0. Classifica: Cbs,
Cit Turin 23; San D. Savio Rocchetta T., Santostefanese, Canelli, Pavarolo 21; L.G. Trino,
Arquatese 17; Atletico Torino
15; Borgoretto 11; Victoria Ivest
10; San Giuliano Nuovo 9; Asca
8; Libarna, Sporting Cenisia 7;
Mirafiori 5. Prossimo turno (16
novembre): Atletico Torino - Libarna, Borgaretto - Arquatese,
Canelli - San D. Savio Rocchetta T., Cbs - Pavarolo, L.G.
Trino - Victoria Ivest, Mirafiori Cit Turin, San Giuliano Nuovo Asca, Sporting Cenisia - Santostefanese.
***
PRMOZIONE - gir. A Liguria
Risultati: Albenga - Rivarolese 4-0, Albissola - Serra Riccò
2-1, Arenzano - Campomorone
S. Olcese 0-0, Bragno - Borzoli 3-0, Legino - CFFS Cogoleto 10, Loanesi - Varazze Don Bosco
3-2, Taggia - Carlin’s Boys 0-4,
Voltrese - Ceriale 2-1. Classifica: Carlin’s Boys 22; Voltrese
20; Albenga 17; Arenzano, Albissola 13; Serra Riccò, CFFS
Cogoleto, Taggia, Bragno 12;
Campomorone S. Olcese 11;
Varazze Don Bosco, Legino,
Loanesi, Rivarolese 10; Borzoli
7; Ceriale 5. Prossimo turno
(16 novembre): Borzoli - Taggia,
Bragno - Legino, CFFS Colgoleto - Arenzano, Camporone S.
Olcese - Ceriale, Carlin’s Boys Voltrese, Rivarolese - Albissola,
Serra Riccò - Loanesi, Varazze
Don Bosco - Albenga.
***
1ª CATEGORIA - gir. F
Risultati: Castelnuovo Belbo - Città di Moncalieri 3-2, Cmc
Montiglio Monferrato - Atletico
Santena 0-3, Moncalieri - Pro

Classifiche calcio
Villafranca 0-2, Quattordio - Trofarello 0-0, San Giuseppe Riva
- Nuova S.C.O. 2005 1-1, Sandamianese Asti - Atletico Chivasso 2-1, Usaf Favari - Poirenese Calcio 1-1, Villastellone
Carignano - Baldissero 2-2.
Classifica: Atletico Santena 24;
Atletico Chivasso 19; Sandamianese Asti, Poirinese Calcio
18; Usaf Favari, Pro Villafranca
16; Castelnuovo Belbo, Moncalieri 15; Trofarello, Baldissero
14; Quattordio, Nuova S.C.O.
2005 13; San Giuseppe Riva
10; Città di Moncalieri, Cmc
Montiglio Monferrato 9; Villastellone Carignano 8. Prossimo turno (16 novembre): Atletico Chivasso - Villastellone Carignano, Atletico Santena - San
Giuseppe Riva, Baldissero Quattordio, Moncalieri - Castelnuovo Belbo, Nuova
S.C.O. 2005 - Usaf Favari, Poirenese Calcio - Sandamianese
Asti, Pro Villafranca - Cmc Montiglio Monferrato, Trofarello - Città di Moncalieri.
***
1ª CATEGORIA - gir. H
Risultati: Audace Club Boschese - Villaromagnano 2-2,
Cassine - Fortitufo F.O. 3-0,
Gaviese - Cassano Calcio rinviata, Luese - Auroracalcio 1-2,
Ovada - Quargnento 2-1, Savoia FBC - Pro Molare 3-0, Silvanese - Viguzzolese 1-1, Villanova Al - La Sorgente 5-1.
Classifica: Villanova Al 24;
Cassine, Savoia FBC 22; Villaromagnano 21; Auroracalcio
20; Ovada, Silvanese 18; Luese 16; Pro Molare 15; Quargnento 14; Audace Club Boschese 12; Cassano Calcio 11;
La Sorgente, Fortitudo F.O. 10;
Gaviese, Viguzzolese 5. Prossimo turno (16 novembre):
Auroracalcio - Cassine, Cassano Calcio - Savoia FBC, Fortitudo F.O. - Ovada, Gaviese Silvanese, La Sorgente - Viguzzolese, Pro Molare - Audace Club Boschese, Quargnento - Villanova Al, Villaromagnano - Luese.
***
1ª CATEGORIA - gir. A Liguria
Risultati: Andora - Ospedaletti 3-2, Bordighera Sant’Ampelio - Dianese 1-1, Celle Ligure - San Stevese 1-1, Don Bosco Valle Intemelia - Camporosso 1-1, Pallare - Golfodianese 4-4, Pietra Ligure - Altarese 1-2, Sanremese - Baia
Alassio 5-0, Sciarborasca - Pontelungo 1-1. Classifica: Pietra
Ligure, Andora 17; Altarese,
Don Bosco Valle Intemelia 16;
Camporosso 15; Bordighera
Sant’Ampelio, Pallare 13; Golfodianese 12; Dianese, Sanremese 10; Ospedaletti 9; San
Stevese 8; Celle Ligure 7; Baia
Alassio 5; Pontelungo, Sciarborasca 4. Prossimo turno (16
novembre): Altarese - Celle
Ligure, Baia Alassio - Pallare,
Camporosso - Sciarborasca,
Dianese - Pietra Ligure, Golfodianese - Andora, Ospedaletti Bordighera Sant’Ampelio, Pontelungo - Sanremese, San Stevese - Don Bosco Valle Intemelia.
***
1ª CATEGORIA - gir. B Liguria
Risultati: Amici Marassi Praese 2-0, Cella - Bargagli 11, Impero Corniglianese - A.G.V.
3-0, Merlino - Anpi Casassa 02, Pegliese - San Lorenzo d.
Costa 3-1, Rapid Nozarego Burlando 6-1, Ronchese Ruentes 1-0, Rossiglionese Pieve Ligure 1-0. Classifica:
Impero Corniglianese 20; Amici Marassi 15; Bargagli, Pegliese, Ruentes 14; Ronchese,
A.G.V. 13; Rapid Nozarego 12;
Anpi Casassa, Rossiglionese
11; Praese 8; Cella 7; Pieve Ligure 6; Burlando 5; San Lorenzo d. Costa 4; Merlino 3. Prossimo turno (15 novembre):
A.G.V. - Pegliese, Anpi Casassa - Amici Marassi, Bargagli Impero Corniglianese, Burlando

- Cella, Pieve Ligure - Rapid
Nozarego, Praese - Ronchese,
Ruentes - Rossiglionese, San
Lorenzo d. Costa - Merlino.
***
1ª CATEGORIA - gir. C Liguria
Risultati: Bogliasco - Campese 2-2, Figenpa - Il Libraccio
3-1, Genovese - Mura Angeli 12, San Bernardino Solferino Certosa 3-1, San Cipriano - Valletta Legaccio 2-0, San Gottardo - Calvarese 0-1, San Siro
Struppa - GoliardicaPolis 0-1,
Via dell’Acciaio - PonteX 4-2.
Classifica: Campese 17; Calvarese 16; Figenpa, San Bernardino Solferino, PonteX 15;
San Cipriano 14; San Gottardo
12; Certosa 11; GoliardicaPolis,
Bogliasco, Via dell’Acciaio 10;
Valletta Lagaccio 9; Mura Angeli
8; San Siro Struppa 7; Genovese 6; Il Libraccio 3. Prossimo turno (16 novembre): Calvarese - San Cipriano, Campese - San Bernardino Solferino, Certosa - San Siro Struppa,
GoliardicaPolis - Figenpa, Il Libraccio - Genovese, Mura Angeli - San Gottardo, PonteX Bogliasco, Valletta Legaccio Via dell’Acciaio.
***
2ª CATEGORIA - gir. L
Risultati: Buttiglierese 95 Pro Sommariva 4-0, Cortemilia
- Salsasio 2-1, Pralormo - Mezzaluna 1-2, Pro Valfenera - Canale 2000 1-1, Sommarivese Sanfrè 4-1, Torretta - Spartak
San Damiano 0-0; ha riposato
Stella Maris. Classifica: Stella
Maris, Cortemilia 18; Mezzaluna 16; Pralormo, Canale 2000
14; Sanfré 13; Buttiglierese 95
12; Spartak San Damiano 11;
Pro Sommariva 10; Salsasio 6;
Sommarivese, Torretta, Pro Valfenera 5. Prossimo turno (16
novembre): Canale 2000 Sommarivese, Mezzaluna - Buttiglierese 95, Pro Sommariva Stella Maris, Pro Valfenera Cortemilia, Sanfré - Torretta,
Spartak San Damiano - Pralormo; riposa il Salsasio.
***
2ª CATEGORIA - gir. O
Risultati: Bergamasco - Fresonara 4-0, Castelletto Monferrato - Ponti 2-2, Cerro Praia Monferrato 8-0, Felizzanolimpia - Fulvius 1908 2-1, Nicese
- Pol. Casalcermelli 3-1, Sexadium - Bistagno Valle Bormida 1-0; ha riposato il Calliano.
Classifica: Fulvius 1908 19;
Bergamasco 18; Felizzanolimpia 16; Pol. Casalcermelli,
Sexadium 15; Calliano 14; Cerro Praia, Ponti, Nicese 9; Fresonara 8; Castelletto Monferrato 7; Bistagno Valle Bormida
5; Monferrato 3. Prossimo turno (16 novembre): Bergamasco - Felizanolimpia, Bistagno
Valle Bormida - Fulvius 1908,
Fresonara - Cerro Praia, Monferrato - Nicese, Pol. Casalcermelli - Calliano, Ponti - Sexadium; riposa il Castelletto Monferrato.
***
2ª CATEGORIA - gir. P
Risultati: G3 Real Novi - Garbagna 0-0, Mornese Calcio Montegioco 1-1, Paderna - Lerma Capriata rinviata, Pozzolese - Audax Orione S. Bernardino 2-1, Spinettese X Five - Don
Bosco Alessandria 1-2, Valmilana Calcio - Castelnovese Castelnuovo 4-2; ha riposato la
Molinese. Classifica: Pozzolese 23; Valmilana Calcio 21; Don
Bosco Alessandria 16; Lerma
Capriata 15; G3 Real Novi 14;
Paderna 12; Audax Orione S.
Bernardino 10; Garbagna, Spinettese X Five 8; Molinese 7;
Castelnovese Castelnuovo 6;
Montegioco 5; Mornese Calcio 3. Prossimo turno (16 novembre): Audax Orione S. Bernardino - Paderna, Castelnovese Castelnuovo - Molinese,
Don Bosco Alessandria - Mornese Calcio, Garbagna - Spinettese X Five, Lerma Capriata - G3 Real Novi, Montegioco
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- Valmilana Calcio; riposa la
Pozzolese.
***
2ª CATEGORIA - gir. D Liguria
Risultati: CFFS Polis Uragano - Sarissolese 2-2, Campi
- Ca de Rissi 1-2, G. Mariscotti
- Bolzanetese 2-2, Masone Begato 0-1, Mignanego - Multedo 1-0, Olimpic Pra Palmaro
- Savignone 1-1, Pontecarrega
- Mele 5-2. Classifica: Pontecarrega, Ca de Rissi, Multedo
12; Bolzanetese 11; Begato,
Masone, Olimpic Pra Palmaro
8; Sarissolese, Mignanego,
Campi, CFFS Polis Uragano 7;
Mele 6; Savignone, G. Mariscotti 3. Prossimo turno (16
novembre): Begato - Mignanego, Bolzanetese - Pontecarrega, Ca de Rissi - Olimpic Pra
Palmaro, Campi - CFFS Polis
Uragano, Multedo - G. Mariscotti, Sarissolese - Masone,
Savignone - Mele.
***
3ª CATEGORIA - gir. A AL
Risultati: Aurora - Serravallese 1-1, Piemonte - Castellettese 2-2, Sale - Gamalero 3-1,
Tassarolo - Platinum 1-1, Tiger
Novi - Vignolese 2-2, Soms Valmadonna - Castellarese 0-0; ha
riposato il Bassignana. Classifica: Vignolese 20; Serravallese, Tassarolo 15; Soms Valmadonna 13; Piemonte 12; Castellarese 11; Castellettese 10;
Sale 9; Tiger Novi, Aurora 8;
Gamalero 6; Platinum 4; Bassignana 0. Prossimo turno (16
novembre): Castellettese Tassarolo, Castellarese - Tiger
Novi, Gamalero - Piemonte,
Platinum - Aurora, Serravallese
- Soms Valmadonna, Vignolese
- Bassignana; riposa il Sale.
***
3ª CATEGORIA - gir. A AT
Risultati: N. Incisa - Costigliole 1-4, Mirabello - San Paolo S. 0-1, Refrancorese - Calamandranese 3-0, Solero - D.
Bosco Asti 0-2, Stay o Party Motta P. California 0-3, Union
Ruche - Virtus Junior 4-0. Classifica: Motta P. California 18;
S. Paolo S., Mirabello 17; Costigliole 15; Calamandranese
14; D. Bosco Asti 12; Union Ruche 11; Solero, Virtus Junior 7;
Stay o Party, N. Incisa 6; Refrancorese 4. Prossimo turno
(16 novembre): Calamandranese - Union Ruche, Costigliole - Refrancorese, D. Bosco Asti
- Mirabello, Motta P. California Solero, San Paolo S. - N. Incisa, Virtus Junior - Stay o Party.
***
3ª CATEGORIA - gir. Savona e
Imperia
Risultati: Virtus Sanremo Rocchettese 1-1, Sassello - Cipressa 2-0, Riva Ligure - Santa
Cecilia 1-1, Murialdo - Val Lerone 1-1, Cengio - O. Carcarese
1-0, Alassio - Riviera dei Fiori 30. Classifica: Alassio, Cengio
15; Val Lerone, Riviera dei Fiori
10; Murialdo 8; O. Carcarese
6; Santa Cecilia, Rocchettese 5;
Sassello 4; Riva Ligure 3; Virtus
Sanremo 2; Cipressa 0. Prossimo turno (16 novembre): Val
Lerone - Riva Liugure, Santa
Cecilia - Virtus Sanremo, Rocchettese - Riviera dei Fiori, O.
Carcarese - Sassello, Cipressa
- Murialdo, Cengio - Alassio.
***
SERIE C FEMMINILE
Risultati: Carrara ’90 - Cit
Turin 5-2, Cavallermaggiore Acqui 1-2, Cossato - Borghetto Borbera 5-3, Piemonte Sport
- Costigliolese 1-1, Romagnano
- Juventus Torino 0-1, Sanmartinese - Givolettese 3-1; ha riposato l’Astisport. Classifica:
Acqui 23, Cossato 17, Romagnano 16, Cavallermaggiore 15,
Juventus Torino, Cit Turin, Piemonte Sport 13, Sanmartinese
10, Borghetto Borbera 9, Carrara ’90 8, Givolettese 7, Costigliolese 5, AstiSport 2. Prossimo turno (16 novembre): Acqui - Cossato, Borghetto B. Astisport, Cit Turin - Cavallermaggiore, Costigliolese - Romagnano, Juventus Torino Carrara ’90, Givolettese - Piemonte Sport; riposa la Sanmartinese.
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Canelli, col Cit Turin
rocambolesca sconfitta

Bragno ritrova il successo
e rifila tre gol al Borzoli

Il Castelnuovo vince
e ora “vede” i playoff

Cit Turin
4
Canelli
3
Torino. Finisce con un rocambolesco ko 4-3 la partita
esterna contro il Cit Turin, dove il Canelli, in vantaggio per
2-0 nel primo tempo cede dopo un’altalena di emozioni su
rigore a tempo scaduto. Dopo
una punizione di Paroldo al
15º alta sulla traversa, al 18º
ecco il gol del Canelli: cross di
Mattia Alberti per Cherchi che
fa partire un diagonale che termina in rete. Al 22º rispondono
i padroni di casa con Tarzia
che di testa mette fuori di poco e al 27º ancora un diagonale di Salis è messo in angolo
da Bellè. Al 37º raddoppia il
Canelli: discesa di G. Alberti e
lancio alla Pirlo per M. Alberti
che mette in rete lo 0-2. Nella
ripresa pressa subito il Cit Turin: al 48º Bellè si salva in angolo. Al 58º Arriva il gol dei torinesi: lancio di Cattaneo per
Guargnì, rasoiata rasoterra e
palla in rete per l’1-2. Alla mezzora arriva anche il pari, su an-

golo di Salis interviene Bungaro e fa 2-2. All’80º su una punizione con Cherchi il Canelli
sfiora la traversa, e poco dopo
gli azzurri arrivano al pareggio:
angolo di Cherchi, respinge il
portiere, interviene Menconi e
mette in rete il 3-3. Quando tutti pensano che finirà così, al
91º i torinesi entrano in area,
Guargnì salta Turco che o tocca e per l’arbitro è rigore. Alla
battuta va Cattaneo, Bellè devia sulla traversa, la palla torna
in campo e ancora Cattaneo ribadisce in rete il definitivo 4-3.
Una sconfitta che, per come è
maturata, forse si poteva evitare con un po’ più di attenzione, anche se la squadra torinese ha dimostrato di meritare
la sua posizione di classifica.
Formazione e pagelle Canelli: Bellè 6,5, Macrì 6, Perelli 6, Pietrosanti 6, Menconi 6,5,
Turco 5,5, Paroldo 5,5 (58º
Burlando 6), G. Alberti 6,5, M.
Alberti 6,5 (75º Giusio sv)
Cherchi 7, Penengo 6,5. All.:
Robiglio.
Ma.Fe.

Domenica 16 novembre

Canelli-S.Domenico Savio
un derby al debutto

Canelli. Sarà un derby a tutto astigiano quello di domenica al “Piero Sardi” di Canelli.
Per la prima volta si affrontano
in Promozione i locali di mister
Robiglio e gli ospiti di mister
Raimondi, anche se di una prima assoluta, visto che un mese fa c’era stato l’antipasto in
Coppa, con vittoria del San
Domenico Rocchetta per 3-0
ecco cosa ci ha detto Robiglio
del match: «affrontiamo una
squadra fortissima, costruita
per approdare in Eccellenza.
Da parte nostra dovremo essere meno molli e non commettere gli errori che ci sono
costati la sconfitta rocambolesca contro il Cit Turin. Per fare
risultato servirà la “gara perfetta” e essere battaglieri e non
calare mai sul piano della grinta e della coesione».
Sul fronte formazione certo
il rientro fra i titolari di Giusio,
utilizzato solo in corso d’opera

nell’ultima gara, a comporre la
linea mediana con Paroldo,
con Penengo pronto a entrare
a gara iniziata. Sul fronte ospite, Raimondi non potrà disporre di Pappadà, al rientro dalla
squalifica ma fermo per problemi fisici: un dubbio potrebbe esserci in avanti con Bosco
e Perfumo a giocarsi un maglia
con il primo in miglior stato di
forma per il resto occhio al giovane Ischaak temibile sui colpi di testa e in rete decisiva
nella gara vinta 1-0 contro lo
Sporting Cenisia.
Probabili formazioni
Canelli (4-3-3): Bellè, Perelli, Macrì, F. Menconi, Pietrosanti, Turco, G. Alberti, Paroldo, Giusio, M. Alberti, Cherchi.
All: Robiglio. S.Domenico Savio (4-3-3): Calabrò, Ischaak,
Delpiano, Pappadà, Bagnasco, Maschio, Conti, Pergolini,
Di Spenza, Pollina, Bosco
(Perfumo). All: Raimondi.

Bragno
3
Borzoli
0
Cairo Montenotte. Il 3-0 finale non deve trarre in inganno: la gara ha dimostrato che
il Bragno non è ancora uscito
dalla crisi di risultati di questa
parte di stagione, con le due
sconfitte che avevano fatto
scendere l’undici di mister
Ceppi in zona salvezza; il mister anzi dovrà lavorare molto durante la settimana su di
un Bragno apparso confuso e
in balia del Borzoli sino allo
scoccare dell’ora di gioco,
prima che suonasse la sveglia, con un’invenzione di
Cattardico che ha dato il via
a un’ultima mezzora giocata
con il cuore libero e con diverso piglio dai padroni di casa che hanno finito per imporsi 3-0. Primo tempo di
marca Borzoli, con doppia
occasione al 25º quando Vavalà ha tempo di prendere la
sfera e girarsi in area, ma la
deviazione di Tosques risulta
risolutiva; sul successivo angolo, Binello alza la sfera sopra la traversa.
Al primo minuto di recupero
i ragazzi di Mazzarello sfiorano il vantaggio con Verardo
che timbra in pieno la traversa.
Nella ripresa la gara rimane

sonnacchiosa per i locali ma al
60º a risvegliare i tifosi ci pensa una magia di Cattardico,
che dal nulla prende palla e
confeziona un assist al bacio
per Marotta che in area piccola mette dentro il vantaggio 10. Da qui in poi il Bragno si toglie la paura e la pressione di
fare il risultato pieno e esce
fuori nell’ultima mezzora raddoppiando al 64º con una
spettacolare rovesciata di Boveri sulla quale Traverso non
può nulla: 2-0.
Il 3-0 che serve solo per i
dati statistici del match lo mette ancora dentro Marotta al 84º
in posizione dubbia con l’assistente che in un primo tempo
annulla e dopo pochi secondi
invece convalida la rete che
punisce oltre misura un Borzoli che deve fare mea culpa per
le occasioni sprecate con un
Bragno apparso per la prova in
stagione cinico e che torna al
successo nel “fortino” del campo amico.
Formazione e pagelle Bragno (4-4-2): Binello 6,5, Tosques 6, Gallesio 6, Cosentino
6,5, Negro 6, Glauda 6,5, Leka 6, Dorigo 6,5 Marotta 7 (87º
Rollero sv), Cattardico 7, Boveri 7 (77º Spinardi sv). All:
Ceppi.
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Bragno sfida Legino
per un balzo in classifica

Cairo Montenotte. Seconda gara consecutiva in casa
per il Bragno di mister Ceppi,
opposto al Legino, e altra opportunità molto ghiotta di conquistare la posta piena che
vorrebbe dire fare un notevole
balzo in classifica.
Il Bragno arriva all’impegno
confortato dal ritorno al successo e dai 12 punti in classifica; gli ospiti, invece, di punti ne
hanno 10. Il Bragno deve però
migliorare l’approccio alla gara, l’amalgama di squadra e
forse anche gli automatismi
dei vari reparti, parsi slegati e
privi di gioco nella prima ora
contro il Borzoli.
Il Legino presenta tra le sue

fila l’ex Acqui Marafioti e vanta
un ottimo attacco composto da
Anselmo e Morielli. Si profila
una gara che mister Ceppi cercherà di vincere ad ogni costo
visto che la sua squadra in
questa stagione nelle prime
nove giornate non ha ancora
conosciuto il pareggio.
Probabili formazioni
Bragno (4-4-2): Binello, Tosques, Gallesio, Cosentino,
Negro, Glauda, Leka, Dorigo,
Marotta, Cattardico, Boveri.
All: Ceppi
Legino (4-4-2): Iannattone,
Molinari, Semperboni, Maida,
Foti, Falco, Balbi, Bianco, Marafioti, Morielli, Anselmo. All:
Caprio e Tobia.
M.Pr

Calcio 1ª categoria

Tre gol alla Fortitudo, il Cassine ora è secondo

Cassine
3
Fortitudo Occimiano
0
Cassine. Tre reti alla Fortitudo proiettano il Cassine al
secondo posto in classifica.
Per i grigioblù è un risultato superiore alle aspettative, oltre
che la dimostrazione di come
il gruppo, dopo la sconfitta di
Ovada e la parentesi delle dimissioni (poi rientrate) di mister Lolaico, abbia saputo ricompattarsi. Un gol-lampo di
Bongiovanni, dopo soli sei minuti, mette la gara in discesa,
anche se nel primo tempo i casalesi hanno sfiorato più volte
il pareggio. Limpida in particolare la palla-gol capitata al 30º
ai fratelli Da Re: prima è Franco a impegnare Gilardi alla respinta, poi Marco si avventa
sulla ribattuta e colpisce il palo; Monasteri spazza via.
Per il Cassine, Zamperla in
girata pareggia il conto dei legni al 42º. Nella ripresa però i
grigioblù prendono il controllo
del gioco, approfittando anche
del rosso sventolato dall’arbitro a Bet dopo una durissima
entrata su Ivaldi. La Fortitudo
perde il controllo dei nervi e il
Cassine è bravo a approfittarne: all’81º Barone manda in
porta Zamperla, che sigla il 20, e al 90º uno sprint di Gamalero è affondato in area da Milan: rigore, e Monasteri fa tris.
Il Cassine vola alto.
Formazione e pagelle Cassine (4-3-3): Gilardi 6,5; Ferraris 6,5, Multari 6, Monasteri
7, Gamalero 6,5; Bongiovanni
6 (61º Di Stefano 6), Trofin 6,
Barbasso 6; Roveta 5,5 (72º
Sartore 6), Ivaldi 5,5 (54º Barone 6), Zamperla 7. All: Lolaico.

Domenica 16 novembre

Cassine, contro l’Aurora
un esame di maturità

Cassine. Dopo l’ottimo andamento delle ultime sfide, il Cassine è atteso da una prova di maturità. La trasferta sul campo
dell’Auroracalcio Alessandria è una valida verifica alla tenuta nervosa e agonistica dei grigioblù, che contro la formazione guidata da Pino Primavera non avranno vita facile.
L’Aurora, reduce dalla bella vittoria sul campo della Luese, è
quinta, a quota 20, due punti dietro i cassinesi e in piena zona
playoff. Squadra giovane e multietnica, che ha nell’attaccante
Akuku l’elemento di maggiore pericolosità, ma abbonda di giocatori di buon avvenire.
Nel Cassine, mister Lolaico nelle ultime partite ha ruotato gli
uomini ottenendo da tutti un rendimento adeguato: segno che la
squadra tutta è in buona salute. Il rientro di Coccia potrebbe dare aggiungere verve al reparto avanzato.
Probabili formazioni
Auroracalcio Al (4-4-2): Maino; Calabree, Giordano, Di Balsamo, Bastianini; Rama, Verone, Belkassioua, Llojku; Akuku,
Perri. All.: Primavera
Cassine (4-3-3): Gilardi; Ferraris, Di Stefano (Dal Ponte), Monasteri, Gamalero; Barbasso, Trofin, Zamperla; Coccia, Ivaldi,
Roveta. All.: Lolaico.

Castelnuovo Belbo
3
Città di Moncalieri
2
Castelnuovo Belbo. Determinazione, ardore e spirito di
sacrificio per credere sino in
fondo nella vittoria.
Questo il dna che ha inculcato mister Musso ai propri giocatori, che vincono una
gara che sembrava in pieno
controllo, poi pareva sfuggita di mano negli ultimi dieci,
sciagurati minuti della contesa, e infine tre punti ritrovati al minuto novantatreesimo.
Prima doppia occasione al
6º per Rivata con tiro che
lambisce la traversa, poi ancora locali al 13º con Baseggio, che calcia alto di pochissimo; al 20º ci prova Mighetti con punizione dalla
trequarti respinta da D’Arcano.
Dopo una respinta di Gorani
su punizione di Zarhoudi al 26º
arriva il vantaggio al 29º su angolo di Lotta e stacco di testa
di Borriero: 1-0.

Nella ripresa arriva subito il
raddoppio al 49º con Dickson
che va via sulla destra e la
mette indietro per Brusasco
che insacca.
Il Castelnuovo sfiora il 3-0
con colpo di testa di Fanzelli
neoentrato, poi inizia il blackout che poteva costare carissimo: all’85º rete di Papotti che
anticipa l’uscita di Gorani, poi
il pari dal dischetto di Zarhoudi
all’89º.
La rete liberatoria da tre
punti arriva al 93º con una
spettacolare rovesciata di Borriero in seguito ad angolo di Rivata che porta i suoi a tre punti dal terzo posto con vista playoff.
Formazione e pagelle
Castelnuovo Belbo (4-42): Gorani 6, Molinari 5,5,
Mighetti 5,5, Rivata 7, Borriero 8, Gagliardi 6, Dickson
7, Baseggio 6,5 (79º Savastano sv), Lotta 5,5 (66º Pennacino 6), Abdouni 5,5 (71º
Fanzelli 5,5), Brusasco 6,5.
All: Musso.
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Sulla strada dei belbesi
c’è ancora Moncalieri

Castelnuovo Belbo. Dal
Città di Moncalieri al Moncalieri. Cambia (di poco) solo il nome, ma c’è sempre la
città torinese sul cammino
del Castelnuovo Belbo, che
si appresta a viaggiare nel
torinese per affrontare l’undici di Buzzachino, al rientro
in panchina dopo lo stop per
squalifica.
Il Moncalieri non sta certo
attraversando un buon momento di forma: viene da due
sconfitte consecutive, l’ultima
in casa contro il Pro Villafranca, e sta perdendo anche i
nervi, viste le espulsioni di La
Ruffa, Persichili e Arena nell’ultima gara, sintomi di qualcosa che non va.
Di tutt’altro tenore il cammino del Castelnuovo, che
vanta tre risultati positivi anche se Musso non si fida
della prossima trasferta: «Ci
aspetta una gara tosta e do-

vremo essere bravi in tutto e
per tutto. Per l’intera gara
proveremo in ogni modo ad
uscire con punti pesanti per
la classifica».
Sul fronte formazione, nessun assente con rientro dal
Giappone sarà in gruppo anche R. Cela, centrocampista
dai mille polmoni, alternativa
importante per il proseguo
della stagione, così come
sembra essere quasi pronto
l’innesto dal primo minuto di
Scaglione.
Probabili formazioni
Moncalieri (4-4-2): Bellone,
Ron, Pountugnini, Deletteries,
Puledda, Agoni, Nabile, Vallone, Benazzi, Di Fabio, Schiavino. All: Buzzachino
Castelnuovo Belbo (4-33): Gorani, Molinari, Mighetti,
Borriero, Gagliardi, Rivata, Baseggio, Abdouni, Brusasco,
Lotta (Fanzelli), Dickson. All:
Musso.
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La Sorgente incassa
cinque gol a Villanova

Villanova Monf.to
5
La Sorgente
1
Villanova Monferrato. La
Sorgente non riesce a bissare
il colpo a sorpresa di sette
giorni prima contro l’Ovada e
cede 5-1 alla capolista Villanova Monferrato, che si conferma squadra solida e di gran
qualità.
Il risultato si sblocca al 21º
con un corner di Sarzano da
sinistra che Rossi al volo di
piatto corregge in gol dal dischetto.
Un minuto dopo Luca Marangoni serve Moretto che
sfiora il raddoppio, mentre La
Sorgente si fa viva al 40º con
una punizione di Marchelli, salvata dal portiere locale.
Nella ripresa, Balla, appena
entrato, vivacizza il fronte e al
51º serve Marchelli che sfiora
l’incrocio dei pali.
Ma il Villanova chiude il conto all’56º: bella azione in velocità e Masieri è costretto al fallo da rigore, che gli vale anche
la seconda ammonizione e il
rosso. Rossi dal dischetto non
fallisce.
La Sorgente non è doma e
accorcia al 66º quando un’incursione in area di Daniele è
toccata fallosamente e genera
un altro penalty che Balla trasforma nel momentaneo 2-1.
Ma la svolta definitiva della gara è dietro l’angolo: al 71º contatto in area fra Pari e Luca
Marangoni.
Sembra fallo per il sorgentino, ma l’arbitro decreta invece
il rigore ed espelle il difensore
acquese lasciando i gialloblù
in nove.

Marangoni fa 3-1 e la gara è
chiusa.
C’è tempo ancora per due
facili segnature di Fabio Moretto al 78º e di Sarzano
all’82º, ma l’1-4 è troppo pesante per i sorgentini.
Formazione e pagelle La
Sorgente: Miceli 6; Pari 6, Zunino 5,5, Masieri 5,5, Marchelli 6; Goglione 5,5, Cutuli 5,5
(50º Balla 6), Reggio 6, Astengo 6; Piovano 5,5 (63º Daniele
6,5), Cipolla 5,5 (72º Battiloro
sv). All: Marengo.

Luca Marengo
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Sfida salvezza ad Acqui:
arriva la Viguzzolese

Acqui Terme. Sfida salvezza sul sintetico del “Barisone”: La
Sorgente, quartultima a quota 10 punti, ospita il fanalino di coda
Viguzzolese.
Forse è un po’ presto per una tale etichetta, ma è un dato di
fatto che la classifica langue. Per i sorgentini, il bel successo contro l’Ovada è stato purtroppo seguito dalla sconfitta sul campo di
Villanova Monferrato e ora occorre un altro strappo per rilanciare l’andatura e non perdere contatto da chi precede.
Purtroppo, ancora una volta, il comunicato della Disciplinare
porterà delle squalifiche: le espulsioni di Pari e Masieri rendono
necessaria l’ennesimo riordino della formazione
Nella Viguzzolese, che è reduce dal buon pari sul campo della Silvanese, il rientro dell’espertissimo Trecate e la ritrovata efficienza del bomber Cassano sono le due più importanti novità
per la formazione. In particolare la punta rappresenta un serio
pericolo per la difesa.
Probabili formazioni
La Sorgente (4-3-3): Miceli; Battiloro, Goglione, Marchelli, Zunino; Reggio, Astengo, Debernardi, Cipolla; Piovano, Ivaldi (Balla). All.: Marengo
Viguzzolese (4-4-2): Bidone; Petrela, Allegro, Alchieri, Ballarin; Balduzzi, Casagrande, Trecate, Borsotto; Cassano, Macchione. All.: Guaraglia.
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Ovada batte Quargnento
con due gol di Carnovale

Per la Silvanese
“X factor” continua

Altarese sbanca Pietra
prestazione autoritaria

Ovada
2
Quargnento
1
Ovada. L’Ovada si aggiudica al 90º la vittoria col Quargnento al termine di una primo
tempo in sofferenza e di una
grande ripresa dove succede
di tutto. Già al 10º il Quargnento, nell’unica azione offensiva dei primi 45º, passa;
sulla destra Celon serve in
area Polastri che tutto solo
mette alle spalle di Fiori. La
reazione dell’Ovada si concretizza al 15º in un tiro di Giacalone che sfiora l’incrocio, poi al
17º una conclusione di Chillè
da fuori impegna Bova che devia sul palo, e quindi al 34º
Carnovale tarda a girarsi in
area e l’azione sfuma. Ripresa
dai contenuti diversi: al 60º il
pari di Carnovale, che dopo
essersi trovato palla al piede in
area, prima si fa rimpallare e
poi deposita nel sacco; al 66º
l’espulsione di Donà, ma
un’Ovada in dieci comincia

macinare azioni su azioni.
Al 70º Bova commette fallo
su Ferraro lanciato a rete e per
l’arbitro è rigore, ma Ferraro
calcia incredibilmente fuori.
Sempre Ferraro si produce in
una conclusione parata dal
portiere, quindi all’89º Ferraro
mette al centro da destra e
Carnovale mette fuori. Infine,
al 90º, su cross di Panariello,
Carnovale sotto porta non sbaglia. Nel recupero il Quargnento cerca il pari con due punizioni di Rossi, ma sulla seconda l’Ovada esce dall’area alla
grande e si trova in avanti con
Geretto, Giacalone e Ferraro
contro un solo difensore del
Quargnento, ma Geretto tergiversa e l’azione sfuma.
Formazione e pagelle Ovada (4-3-3): Fiori 6, Carosio 6,
Tedesco 6, Donà 6, Oddone 7,
Fornaro 6, Giacalone 6, Oliveri 7 Carnovale 7 (90º Geretto
sv), Ferraro 7, Chillè 7 (68º Panariello sv). All. Mura.

Silvanes
1
Viguzzolese
1
Silvano d’Orba. “X factor”
continua, per la Silvanese di
mister Tafuri, che non va oltre
l’1-1 contro il fanalino di coda
Viguzzolese e mette a referto
il terzo pari consecutivo nelle
ultime tre gare, perdendo contatto dal vertice della classifica.
Prima parte di gara giocata
a buon ritmo da entrambe le
squadre, con gli ospiti che
schierano dall’inizio l’esperto
Trecate a centrocampo e il
rientrante Cassano nel reparto
avanzato. Proprio Cassano, si
conferma attaccante di razza
insaccando al 25º la rete del
vantaggio con controllo volante di petto e girata vincente dal
limite che non dà scampo a
Zunino 0-1. La Silvanese si rianima quasi subito e dopo aver
invocato due rigori, il primo per
mani di un difensore, l’altro per
atterramento di Krezic, prima
fallisce clamorosamente con

Dentici a tu per tu con Bidone,
poi trova il pari al 43º con una
ficcante ripartenza: da Dentici
a Krezic che allarga per Andreacchio; cross per Scarsi
che al volo insacca 1-1.
Nel finale di prima frazione,
incursione di Scarsi salvata da
pochi passi da Bidone, poi Pesce che di testa centra in pieno
il montante.
Ripresa piuttosto brutta, con
Zunino che sventa su Macchione, mentre la Silvanese
sfiora la posta piena con Andreacchio e Pesce. Finisce pari, e come dice mister Tafuri «Il
risultato rispecchia fedelmente
quanto visto sul campo».
Formazione e pagelle Silvanese (4-4-2): Zunino 7, F.
Gioia 6 (85º Sorbara 6), Cairello 6, G. Gioia 6, Massone
6,5, Pesce 6,5, Andreacchio 6
(73º Montalbano 5), Badino
5,5 (75º Coco 5,5), Krezic 5,5,
Dentici 5,5, Scarsi 7. All: Tafuri.

Pietra Ligure
1
Altarese
2
Pietra Ligure. L’Altarese
vuole essere protagonista anche in questa stagione in Prima Categoria e chi ne avesse
avuto ancora dei dubbi deve
essere zittito con la prestazione autoritaria e di gran valore
messa con la vittoria per 2-1
nella trasferta contro il Pietra
Ligure.
Bastano appena sei minuti
ai ragazzi di Frumento per
passare in vantaggio: Davanzante lancia nello spazio Quintavalle che con la punta del
piede anticipa il diretto controllore e trafigge Tranchida per 10.
La partita scorre via sui ritmi
altissimi impressi dai due undici con occasioni nella prima
frazione da rimarcare la prima
con Tomao stoppato da Ghizzardi a cui risponde Altarese
con Branca sul quale Tranchida si oppone.

Il raddoppio arriva al 74º
con Polito che serve Quintavalle che fredda la disperata uscita di Tranchida, reazione locale che porta al 77º
alla rete di Murabito viziata
da una trattenuto di quest’ultimo su Ghizzardi.
Da qui al termine si lotta
allo spasimo su ogni pallone
con i locali che cercano il
pari ma con l’Altarese che
alza il muro difensivo e porta a casa una preziosa vittoria.
Hanno detto. Frumento
«Bella vittoria e ottima prestazione da parte dei miei ragazzi».
Formazione e pagelle Altarese (4-4-2): Ghizzardi 7,
Davanzante 7, Grasso 7, Cagnone 7,5, Lilaj 7,5, Scarone 7,5, Rovere 7 (55º Magliano 7), Polito 7, Di Roccia
7,5, Quintavalle 7,5, Branca
7 (70º Gilardoni 7). All: Frumento.
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Ovada a Occimiano
fuori Donà e Ferraro

Silvanese sfida la Gaviese
ma su che campo non si sa

Altarese sfida il Celle
una gara alla portata

Ovada. Due assenze pesanti, ma anche la consapevolezza di
poter fare risultato contro un avversario che tecnicamente appare alla portata. L’Ovada parte con questi presupposti alla volta di Occimiano, dove domenica affronta la Fortitudo di mister
Borlini, che a quota 10 è da tempo impantanata in piena zona
playout. L’Ovada, che dovrà fare a meno di Ferraro e Donà, entrambi squalificati (due assenze pesanti) avrebbe bisogno di un
successo per restare agganciata alla zona playoff. I due gol segnati col Quargnento hanno rilanciato le quotazioni di Carnovale,
che potrebbe anche essere schierato da titolare, accanto a Geretto e Chillè in un tridente abbastanza estemporaneo, mentre in
difesa può esserci fiducia per il giovane Sola, che finora ha sempre saputo disimpegnarsi in modo adeguato. Nelle fila casalesi,
sicuro assente Bet, espulso a Cassine, gli elementi di maggior
spessore sono gli esperti fratelli Da Re, Marco e Franco, e la punta Ubertazzi, la cui presenza però, mentre scriviamo, ci viene data come a rischio forfait.
Probabili formazioni: Fortitudo Occimiano (4-4-2): Melotti;
Badarello, Carachino, Silvestri, Milan; M. Da Re, Patrucco, La
Porta, Gentile; F. Da Re, Peluso (Ubertazzi). All.: Borlini. Ovada
(4-3-3): Fiori; Carosio, Sola, Oddone, Tedesco; Fornaro, Giacalone, Oliveri; Geretto, Carnovale, Chillè. All.: Mura.
M.Pr

Silvano. Il calendario dice
che si dovrebbe giocare a Gavi, ma la sfida fra Gaviese e
Silvanese potrebbe anche disputarsi su altro campo, visto
che l’alluvione ha colpito anche l’impianto gaviese costringendo domenica l’undici appena ereditato da Cadamuro al
rinvio della gara interna contro
il Cassano.
La Gaviese ha cambiato
allenatore da quindici giorni
passando da Fiori a Cadamuro e il neomister afferma
«Ho ereditato una situazione
difficile: cercherò di inculcare ai ragazzi la voglia di lottare lo spirito di abnegazione e non mollare mai per un
obiettivo che sembra difficile ora la salvezza visto l’ul-

timo posto in classifica».
Tafuri dal lato suo vuole
tornare ai tre punti dopo tre
pari consecutivi e provare a
scalare qualche posizione in
classifica per migliorare l’attuale sesto posto e potrà
contare finalmente sul rientro
dalla megasqualifica di El
Amraoui.
Probabili formazioni
Gaviese (4-4-2): M. Sciascia, Gaggero, Ferrarese,
Sacco, Petrozzi, Cortez, Lampis, M. Carrea, Bisio, Portaro,
Lettieri. All: Cadamuro
Silvanese (4-4-2): Zunino,
F. Gioia, Cairello, Massone,
Pesce, G. Gioia, Coco, Aloe
(Andreacchio), Scarsi (Montalbano), Dentici, Krezic. All: Tafuri.

Altare. Per l’Altarese di mister Frumento, gara interna
contro il Celle Ligure. Un impegno ampiamente alla portata: lo dice la differenza qualitativa delle due rose, lo conferma la classifica.
L’Altarese viene dal successo nel match col Pietra
Ligure e sta prendendo coscienza del ruolo da recitare in questa stagione, ossia
di vertice.
Certo, ad inizio stagione ci
sono state due sconfitte dovute ai tanti infortuni, ma ora con
il gruppo al completo è tutta
un’altra musica e della forza e
qualità del gruppo si è avuto riscontro proprio a Pietra Ligure.
Sul fronte formazione nes-

sun assente nell’Altarese,
mentre negli ospiti, affidati in
panchina al vecchio bucaniere delle aree Grabinski,
c’è da prestare attenzione alle due punte Vallarino e Aslanaj.
Non ci sarà Zoppini, espulso
nella gara contro la San Stevese, terminata sul punteggio
di 1-1.
Probabili formazioni
Altarese (4-4-2): Ghizzardi,
Davanzante, Grasso, Cagnone, Lilaj, Scarone, Rovere, Polito, Di Roccia, Quintavalli, Altomari. All: Frumento
Celle Ligure (4-4-2): Landi,
Bruzzone, Carpita, Del Rio,
Setti, Giacchino, Acquarone,
Kryemadhi, Carminati, Vallarino, Aslanaj. All: Grabinski.
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Pro Molare sconfitta
Sciutto subito infortunato

Rossiglionese, vittoria
pesante per la salvezza

La corsa della Campese
rallenta a Bogliasco

Savoia
3
Pro Molare
0
Litta Parodi. La sconfitta, per
quanto severa, era pronosticabile. Il Savoia, terzo in classifica, è avversario che per cifra
tecnica è superiore alla Pro Molare.
Semmai dispiace che sia stata accompagnata da un infortunio muscolare che priverà per
qualche tempo mister Albertelli del nuovo acquisto Fabrizio
Sciutto, al debutto dal primo minuto. Al Savoia basta un tempo,
il primo, per chiudere il conto: al
15º azione di Monaco a pescare Fossati che libero sul secondo palo infila Russo. La Pro Molare prova a rispondere con un
cross teso di Minetti che Barbasso alza sopra la traversa.
Al 30º il Savoia chiude il conto,

con una galoppata solitaria di
Fossati, che approfitta di una
palla persa goffamente da Morini per involarsi e battere Russo. Al 42º il terzo gol, su un errore della difesa che lascia Giordano libero di battere a rete.
Nella ripresa, subito il problema
muscolare di Sciutto, poi una
spaccata di Zanotti nega a Minetti il gol della bandiera.
La Pro Molare ha una settimana per raccogliere i cocci e
cercare di far punti, domenica,
contro la Boschese.
Formazione e pagelle Pro
Molare (4-4-2): Russo 6; Morini 6, Sciutto 6 (65º Bottero 6),
Siri 6, Barbasso 5,5; Parodi
6,5, Gotta 5,5 (53º Ouhenna
6,5), Guineri 6 (60º Panzu 6),
Marek 5,5; Scontrino 5, Minetti 5. All: Albertelli.

Rossiglionese
1
Pievese
0
Rossiglione. Vittoria che
pesa come un monile d’oro,
quella per uno a zero ottenuta dalla Rossiglionese nel
match interno contro la Pievese.
La Rossiglionese scende
in campo molto rimaneggiata per le assenze di Patrone,
Galleti e Ravera, e durante
la partita sconterà anche una
doppia inferiorità numerica
per le espulsioni di Cavallera al 30 minuto e poi di Siri
al 60º.
Ma i bianconeri riescono a
vincere ugualmente: la rete
da tre punti arriva al trentacinquesimo minuto su punizione di Oliveri sporcata da
un paio di deviazioni nel-

l’area piccola: sfera che termina in rete.
Il resto del match è un assedio della Pievese alla porta di un Bruzzone che ci
mette mani, piedi e guantoni per conservare la sua porta inviolata, compiendo una
serie di interventi degni del
miglior Buffon e consegnando ai suoi tre punti che permettono di risalire la china,
salire a quota 11 e vedere la
classifica con un mezzo sorriso.
Formazione e pagelle
Rossiglionese (4-4-2): Bruzzone 8, Siri 6, Bellotti 7, Cavallera 6, Zunino 6,5, Pisicoli 6, De Meglio 6,5, Oliveri 6,5 (60º Salvi 6), Nervi 6,
Sciutto 6,5, C. Macciò 6. All:
Giannotti.

Bogliasco
2
Campese
2
Bogliasco. La Campese rallenta e non va oltre il pari sul
campo del Bogliasco. A frenarla è una doppietta di Mimmo
Ruocco, vecchio bucaniere dell’area di rigore. I draghi restano
in vetta, ma vedono ridursi il
vantaggio sulla Calvarese. Per
la Campese comunque una
buona prova sul piano del gioco, anche se il primo tempo è
da inseguimento: al 6º Ruocco
serve in avanti Ferraro che tocca all’indietro un pallone invitante che ancora Ruocco raccoglie e trasforma nella prima
rete del Bogliasco. La Campese reagisce ma nel primo tempo la porta dei rivieraschi resta
inviolata. In avvio di ripresa, però, la Campese, grazie all’inne-
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sto di Altamura per Mirko Pastorino, trova la strada giusta
per far breccia: al 54º proprio Altamura va via in velocità e
cross: arriva Solidoro e segna.
Al 57º i draghi piazzano l’unodue: punizione di Rena, potente, su cui Postiglione non arriva.
Sembra fatta per la Campese,
ma nel finale il Bogliasco preme
e all’81º, su rimessa laterale, la
difesa ha un’amnesia e l’esperto Ruocco di testa batte Esposito per il definitivo 2-2.
Formazione e pagelle Campese: D. Esposito 6, Caviglia 6,
Merlo 6 (46º G.L.Pastorino 6),
P.Pastorino 6, R.Marchelli 6,
Ravera 6, (75º D.Marchelli 6),
Codreanu 6, D.Oliveri 6, Solidoro 6,5; M.Pastorino 6 (46º Altamura 7), Rena 6,5. All.:
E.Esposito
M.Pr
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Pro Molare, gara cruciale
contro la Boschese

Ruentes-Rossiglionese
una gara a rischio rinvio

Campese con il San Bernardino
sfida d’alta classifica

Molare. In palio punti pesanti, nel confronto fra Pro Molare e Boschese, in calendario
domenica a Molare. Gli ovadesi, a quota 15, devono tenere
dietro i biancoverdi, fermi a 12,
e al momento appena fuori
dalla zona playoff, aperta dal
Cassano a quota 11 (ma i
biancoblù hanno una gara in
meno). Per continuare a vivere
un tranquillo centroclassifica,
la Pro Molare deve cercare i
tre punti: salire a quota 18 non
garantisce ancora di passare
un Natale sereno, ma sarebbe
un bel passo avanti verso acque meno agitate.
Nella Pro Molare, fuori
Sciutto, che ha riportato uno
stiramento e mancherà per un
paio di settimane, ma rientra

Cavasin, mentre Facchino ha
ancora un turno di stop da
scontare.
La Boschese, reduce dal
pari contro il Villaromagnano,
è squadra che lotterà fino alla
fine per salvarsi. Gli uomini migliori sono l’esperto Carakciev
a centrocampo e l’imprevedibile trequartista Rossi.
Probabili formazioni
Pro Molare (4-4-3): Russo;
Morini, Cavasin, Barbasso,
Parodi; Guineri, Siri, Gotta,
Marek; Scontrino, Minetti. All.:
Albertelli
Boschese (4-3-1-2): Franzolin; Lucattini, Piccinino, Cellerino, Antonucci; Giraudi, Carakciev, Repetto; Rossi; Varvaro, Brondolin. All.: Nicorelli
M.Pr

Rossiglione. Gara a forte rischio di rinvio, quella prevista
per sabato 15 novembre, fra
Ruentes 2010 e Rossiglionese, visti gli eventi alluvionali
che hanno colpito in setttimana la zona del Tigullio.
Se si giocherà, per i ragazzi di Dagnino sarà una
trasferta improba: l’undici di
Rapallo è terzo in classifica
e non nasconde propositi di
salto di categoria.
Ci sono le premesse per
un match equilibrato con tre
punti di vantaggio in classifica per i locali; la Rossiglionese spera di recuperare
almeno i due giocatori Galleti
e Patrone, mentre per Ravera sembra davvero più difficile.

Ci si augura che continui
lo stato di grazia del portiere Bruzzone, ultimamente
muro invalicabile per gli avversari. Certe le assenze per
squalifica di Cavallera e Siri.
Servirà sicuramente una
prestazione corale attenta e
senza sbavature.
Probabili formazioni
Ruentes 2010 (4-4-2): Bacigalupo, Scapparone, F. Iannuzzi, Oneto, Bastianini, Migliaccio, Montedonico, D.
Iannuzzi, Lalli, El Gandy, Ermenegildo. All: Pernigotti
Rossiglionese (4-4-2):
Bruzzone, C. Macciò, Bellotti, Salvi, Zunino, Pisicoli, De
Meglio, Oliveri, Nervi, Galleti, Patrone. All: Giannotti.

Campo Ligure. Si torna
all’Oliveri, per una sfida d’alta
classifica. La Campese, capolista del girone, riceve il San
Bernardino, che a quota 15 occupa attualmente uno dei posti
che darebbero diritto ai playoff.
La squadra allenata da mister
Mangini, che rappresenta
l’area che gravita intorno a via
Solferino, finora si è resa artefice di una stagione da incorniciare, e ha il suo punto di forza
nella difesa, che con soli 8 gol
subiti, è fra le migliori del campionato. Non è da meno, però,
la retroguardia campese, che
finora di reti ne ha incassate
solamente 6 e allora è probabile che a aggiudicarsi il confronto possa essere la squadra
che mostrerà la maggiore ca-

pacità di penetrazione offensiva. Nella Campese, fiducia al
3-5-2 che nelle ultime due partite è diventato il modulo di riferimento per mister Edo
Esposito: unica incertezza in
avanti, dove Mirko Pastorino e
Altamura sono in ballottaggio
per un posto.
Probabili formazioni
Campese (3-5-2): Siri (D.
Esposito), Caviglia, R.Marchelli, P. Pastorino; Merlo, Ravera, Rena, D. Oliveri, Codreanu; Altamura, Solidoro.
All.: Esposito
San Bernardino (4-4-2):
Raganini; Giometti, Ferrari,
Ventura, Mazzier; Caraglio,
Giannazzo, Andriello, Costigliolo; Folle, Canessa. All.:
Mangini.
M.Pr
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Mobilia stende Bistagno

Girone O
Sexadium
1
Bistagno
0
Il Sexadium vince di misura
il derby con un Bistagno volitivo e caparbio, che non demerita e sfiora il pari nel finale.
Cominciano meglio gli ospiti: al
3º Astesiano in azione sulla sinistra, si presenta a tu per tu
con Gallisai che salva in corner. Gradualmente, il Sexadium prende il controllo della
partita e alla mezzora Mobilia
su filtrante arriva solo davanti
a Giacobbe e lo infila: sarà il
gol partita. Per il resto, il primo
tempo passa senza grandi
azioni. Nella ripresa, il Sexadium ha due occasioni per
chiudere la gara, ma le fallisce
e negli ultimi venti minuti il Bistagno prende il sopravvento e
meriterebbe anche il pari.
La grande occasione capita
su una palla in profondità di Alberti: Parodi tocca Foglino in
area, e per l’arbitro è rigore. Lo
batte Bongiorni e Gallisai para.
Nel finale ancora il numero
uno di casa salva su Malvicino.
Hanno detto. Betto (Sexadium): «Potevamo chiuderla e
non ci siamo riusciti, ma alla fine col rigore il Bistagno avrebbe anche potuto pareggiare.
Prendiamo questi tre punti, ottenuti fra l’altro con una rosa
all’osso». Caligaris (Bistagno):
«Rispetto a domenica scorsa,
ho visto un’altra squadra. Abbiamo reagito e siamo stati pericolosi. Alla fine il pari ci poteva stare».
Formazioni e pagelle
Sexadium (4-4-2): Gallisai
7,5, Bonaldo 6,5, Parodi 6;
Calligaris 7, Ferraris 6,5, Foglino 6, Caliò 6,5 (65º Boidi 6),
Ruffato 6,5 (70º Griffi 6), Pace
6,5, Mobilia 6,5, (90º Avella
sv). All.: Moiso. Bistagno (4-42): Giacobbe 6,5, Piovano 5,5,
Gregucci 6; Palazzi 6 (85º
Basso sv), Serio 7, Astesiano
7; Alberti 6,5, Dotta 6 (50º Malvicino 6), Viotti 5,5 (60º Cavallotti 6), Bongiorni 5,5, Foglino
7. All.: Caligaris
***
Nicese
3
Casalcermelli
1
Ricordate il famoso ritornello di Caparezza “siamo fuori
dal tunnel”? spera veramente
di esserne uscita la Nicese,
che dopo un periodo cupo rivede la luce della vittoria imponendosi in rimonta per 3-1 al
Casalcermelli. Nella prima parte di gara ci prova Rascanu al
20º con bella parata di F. Cermelli poi alla mezzora Cantarella spreca da ottima posizione e come un fulmine a ciel sereno arriva il vantaggio ospite
al 41º con Mehmeti su rigore
per fallo parso molto dubbio di
Caligaris. Il pari al 60º: fallo su
Dogliotti e Velkov che mette
dentro il penalty, poi al 65º Dogliotti con spettacolare semirovesciata porta avanti i ragazzi
di patron Novarino; un minuto
più tardi la Nicese rimane in
dieci per doppio giallo a Dogliotti, ma triplica al 72º con
stop di petto e rete nell’area
piccola di Barida: 3-1. Nel finale di gara, salvataggio sulla linea di Paschina e altro rigore
al 85º calciato fuori da Barida.
Formazione e pagelle Nicese (4-4-2): Amerio 6, Paschina 6,5, Roccazzella 6,5,
Caligaris 6,5, Merlino 6,5 (65º
Colelli 6), Sirb 6,5, Velkov 6,5
(75º Sosso 6), Amandola 7,
Cantarella 6,5 (70º Barida 6,5),
Rascanu 6,5, Dogliotti 7. All:
Calcagno
***
Castelletto M.to
2
Ponti
2
Dopo la sconfitta di domenica scorsa col Calliano i ragazzi
di mister Mondo non vanno oltre al pareggio per 2-2 nella trasferta contro il Castelletto M.to.
Subito in gol la squadra di casa
che dopo un rimpallo in area va
in rete con Piazza al 3º, abile a
sfruttare un rimpallo nato da rimessa laterale; ma il Ponti reagisce, pareggia al 23º: De Rosa
a Castorina che crossa in area
dove Sardella appoggia in gol.
Al 47º, proprio poco prima del
fischio di metà gara, De Rosa
al vertice dell’area piccola supera con un ‘sombrero’ un difensore e insacca sul secondo
palo. Gran gol. Nella ripresa,
prima Dotta salva su Ancell, poi

al 76º su punizione molto dubbia Piazza pesca in area Novello che incrocia alle spalle di
Dotta il gol del 2-2.
Formazione e pagelle Ponti: Dotta 6, Borgatta 6,5, Debernardi 6, Cirio 6, Faraci 6,
Leveratto 6,5, Giacchero sv
(16º Basile 6,5 75º Levo sv),
Lovisolo 6, Sardella 6,5 (67º
Gazia 6), De Rosa 7, Castorina 5,5. All. Mondo
***
Bergamasco
4
Fresonara
0
Il Bergamasco riparte dopo
due pareggi rifilando un poker
ad un Fresonara parso troppo
fragile per poter ambire alla
salvezza. Partenza sprint dei
locali che nei primi due minuti
si rendono pericolosi con punizione di Zanutto sul fondo e
conclusione di Sorice parata.
Al 6º Di Rubba salva sulla linea il tiro di G. Pergola, poi lo
stesso Pergola porta avanti i
suoi al 17º girando al volo il
corner dell’1-0. Alla mezzora
l’unico sussulto ospite: Belli
salta Gandini ma trova Cela a
salvare sulla linea. Raddoppio
al 33º: apertura di L.Quarati
per Sorice che al volo insacca
sotto l’incrocio. Al 39º G. Pergola sfrutta un lancio di Ciccarello e velo di Zanutto per superare Rodriguez con calibrato
pallonetto: 3-0. La ripresa vede calare i ritmi: il Bergamasco
controlla senza affanni e fissa
il poker al 72º con la tripletta
personale di G. Pergola su lancio di Lovisolo dopo fuga da
metà campo.
Formazione e pagelle Bergamasco (4-4-2): Gandini sv,
Cela 6, Ciccarello 6, Bonagurio
6,5, Tripiedi 6, Lovisolo 6,5,
Sorice 6,5, Braggio 6,5, Zanutto 6 (66º S. Pergola 6), Quarati 6,5 (73º Petrone sv), G.Pergola 7,5 (78º Furegato sv). All.:
Quarati (Caviglia indisponibile).
***
Girone P
Paderna
LermaCapriata
rinviata
La pioggia causa il rinvio
della sfida fra Paderna e LermaCapriata, dopo il cedimento di un muretto limitrofo al
campo. Gara differita a data da
destinarsi.
***
Mornese
1
Montegioco
1
Lo scontro salvezza tra Mornese e Montegioco si conclude con la spartizione della posta in palio lasciando i ragazzi
di Boffito in fondo alla classifica a quota 3 e gli ospiti di Candiloro al penultimo posto a
quota 5. Vantaggio del Montegioco al 3º con tiro da fuori di
Candiloro che si infila alle spalle di Ghio; pronta reazione del
Mornese che sfiora il pareggio
con S. Mazzarello e Priano e
dalla mezzora va in superiorità numerica dopo il rosso diretto al portiere Costa per imprecazione verso l’arbitro. Il
pari giunge al 40º: G.Mazzarello che scarta il ‘dodicesimo’
Pinna e insacca l’1-1. Nella ripresa il Mornese crea almeno
9 nitide palle gol ma non riesce
a finalizzarne neanche una e si
deve accontentare di un pari
che lascia l’amaro in bocca.
Formazione e pagelle Mornese (4-4-2): Ghio 6, F.Mazzarello 6,5, Paveto 6,5, Pestarino 6,5, Malvasi 6,5, A Mazzarello 6,5, Priano 6,5 (75º Parodi 6,5), Campi 6,5 (80º Giordano 6,5), S. Mazzarello 6,5 (60º
Albertelli 6,5), G.Mazzarello
6,5, Cavo 6,5. All: Boffito
***
Girone L
Cortemilia
2
Salsasio
1
Il Cortemilia si riprende
prontamente dalla sconfitta col
Canale e torna in vetta in coabitazione e si impone in 10
contro 11 dopo essere andato
sotto nel punteggio sintomo di
grande carattere e voglia. Gara che parte con il piede sbagliato quando al 14º un lancio
dalla destra viene raccolto da
Loduca che si smarca bene di
Proglio e supera il giovane Rabino classe ’96 con docile pallonetto: 0-1. Il Cortemilia si riversa nell’area ospite ma senza creare alcuna occasione nitida. Nella ripresa al 60º il Cortemilia resta in 10 e questa

Sassello batte Cipressa
Calamandranese va ko

Il Bergamasco.

sembra essere sentenza sul
match ma così non è: Maggio
colpisce il palo esterno e i neoentrati Chiola e Merolla danno linfa alla rimonta: al 68º arriva il pari di Maggio sotto misura ben imbeccato da Merolla 1-1. La vittoria da cuori forti
arriva al 88º quando Tonti serve Maggio che, solo davanti al

portiere, lo batte con freddezza per il meritato 2-1 finale
Formazione e pagelle Cortemilia (4-4-2): Rabino 6,5, Degiorgis 6,5, Vinotto 6,5 (75º Ferrino 6,5), Savi 6, Proglio 6, Bertone 6 (64º Chiola 6,5), A Scavino 6 (64º Merolla 7), Greco
6, Maggio 7, Barberis 6,5, Tonti 6,5. All: Ferrero. M.Pr - E.M.
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Gran derby a Bergamasco
Ponti riceve il Sexadium

Girone O
Ponti-Sexadium
Bella sfida al “Barisone” (si
gioca alle 18) fra Ponti e Sexadium: i rosso-oro, a quota 9,
nelle ultime giornate hanno dato prova di vivere un momento
poco felice e hanno bisogno di
invertire la rotta. Il Sexadium,
che a quota 15 è in piena zona
playoff, viene da una vittoria
un po’ sofferta contro il Bistagno, ma è comunque in piena
lotta per i traguardi più prestigiosi. Classico esempio di gara dove i tre punti farebbero
comodo a entrambe le contendenti e dove almeno una delle
due squadre uscirà dal campo
con l’amaro in bocca.
Probabili formazioni
Ponti (4-2-3-1): Dotta, Borgatta, Debernardi, Cirio, Faraci; Leveratto, Giacchero, Lovisolo, De Rosa, Sardella, Castorina. All. Mondo
Sexadium (4-4-2): Gallisai;
Bonaldo, Calligaris, Parodi,
Ferraris; Caliò, Ruffato, Fundoni, Foglino; Pace, Avella
(Mobilia). All.: Moiso
***
Bergamasco-Felizzanolimpia
Si gioca sabato alle 14,30
alla “Braia” di Bergamasco, il
big match di giornata fra Bergamasco e Felizzano. Derby
molto sentito. Il presidente
Benvenuti mette subito in chiaro le cose: «Dobbiamo entrare
in campo per cercare la vittoria e dare un’altra gioia ai nostri tifosi». Bergamasco secondo a 18, Felizzano terzo a 16:
gara quindi certamente da seguire e da vivere con una folta
presenza di pubblico che aggiungerà spettacolo allo spettacolo. Per le formazioni, Bergamasco privo per squalifica di
Lovisolo e Buoncristiani, nel
Felizzano out per infortunio
Ramponelli.
Probabile formazione Bergamasco (4-4-2): Gandini,
Ciccarello, Cela, Bonagurio,
Tripiedi, Braggio, Quarati, Sorice, Manca, Zanutto, G. Pergola. All: Caviglia
***
Monferrato-Nicese
Trasferta a San Salvatore
Monferrato per l’undici del presidente Novarino che deve
cercare di mettere qualche vittoria in classifica per riprendere quota e avvicinarsi il più
possibile alla zona playoff prima del termine del girone d’andata. Certa l’assenza di Dogliotti per squalifica: potrebbe
venir rilevato da Barida o da
Sosso; per il resto è possibile
un ballottaggio in porta tra Ferretti e Amerio. Il Monferrato è
ultimo con soli tre punti e arriva dalla scoppola con 8 reti subite contro il Cerro Praia
Probabile formazione Nicese (4-3-3): Ferretti (Amerio),
Paschina, Roccazzella, Caligaris, Merlino, Sirb, Velkov, Amandola, Cantarella, Rascanu, Sosso (Barida). All: Calcagno
***
Bistagno-Fulvius
Gara tosta, quella che attende il Bistagno di mister Caliga-

ris, che aspetta la visita della
Fulvius, vogliosa di mantenere
il vertice della classifica dopo
la sconfitta per 2-1 dell’ultimo
turno in casa del Felizzanolimpia. Ospiti che si presentano
con giocatori di categoria superiore come l’ex grigio sempreverde Salierno, ma anche
Rizzo, Orsini e Pieroni; il Bistagno dovrà giocare la partita
perfetta senza lasciare nulla al
caso e spetterà a mister Caligaris inculcare la giusta grinta
nei suoi ragazzi. Possibili i
rientri di Gallizzi e Barberis,
magari per la panchina.
Probabile formazione Bistagno (4-4-2): Giacobbe,
Piovano, Gregucci, Palazzi,
Serio, Astesiano, Alberti, Dotta, Viotti, Bongiorni, Foglino.
All: Caligaris
***
Girone P
Don Bosco AL-Mornese
Trasferta ad Alessandria per
il Mornese con fame di punti in
ottica salvezza. I locali viaggiano a ritmi serrati al terzo posto della classifica. Da temere
soprattutto gli avanti Martini e
Cirillo, in una gara certamente
non facile per i ragazzi di mister Boffito, che però, giocando a cuore libero potrebbero
piazzare la sorpresa.
Probabile formazione Mornese (4-4-2): Ghio, F. Mazzarello,
Paveto,
Pestarino,
A.Mazzarello, Malvasi, Priano,
Campi, S.Mazzarello, G. Mazzarello, Cavo. All: Boffito
***
LermaCapriata-G3 Real Novi
Dopo la sosta forzata legata
all’impraticabilità del campo di
Paderna, il LermaCapriata torna a giocare, stavolta in casa,
contro la G3 Real Novi. Per la
squadra di mister Andorno, alla caccia di un successo che
manca da tre settimane, una
sfida delicata, visto che la G3,
a quota 14, è in piena zona
playoff, ma sul piano tecnico
l’undici di Armento non pare
inarrivabile. Il duo d’attacco
Koci-Apicella, bene assortito, e
il capace Riccio sono gli elementi di maggior spessore.
Probabile formazione LermaCapriata: Bobbio, V. Pini,
Marchelli, Ferrari, Repetto, Zunino, M’Baye, A. Pini, Arsenie,
Magrì, Scatilazzo. All: Andorno
***
Girone L
Pro Valfenera-Cortemilia
Trasferta nell’astigiano a
Valfenera, per la squadra del
Cortemilia che vuole mantenere il più a lungo possibile la posizione di vertice della classifica seppure in coabitazione.
Tra i ragazzi di mister Ferrero
certa l’assenza di Savi per
squalifica e possibile il rientro
negli undici di Chiola, così come ci potrebbe essere spazio
dall’inizio per Merolla visto l’ottimo spezzone di gara disputato nell’ultima gara.
Probabile formazione Cortemilia (4-4-2): Roveta, Degiorgis, Vinotto, Ferrino, Proglio, Chiola, Merolla, Greco,
Maggio, Barberis, Tonti. All:
Ferrero.

Girone AT
Nuova Incisa
1
Costigliole
4
Altra roboante sconfitta nell’anticipo del sabato per la
Nuova Incisa che perde 4-1
contro il Costigliole. Vantaggio
dei ragazzi di Barbieri al 20º
con ripartenza e rete di Medana che supera Borgoglio per
l’1-0. La reazione dei locali è
sterile e si arriva al raddoppio
al 50º da parte di Ouard; poi
tra il 65º e il 70º Garberoglio
realizza una doppietta di pregevole levatura; i locali riescono solo all’89º a mettere dentro il rigore della bandiera con
Gallo. Finisce 1-4. Formazione e pagelle Nuova Incisa (44-2): Borgogno 5, Delprino 5,
Jordanov 5, Odello 5 (70º Gallo 6), R De luigi 5, L De Luigi 5,
Pais 5 (55º Maruccia 5), Boggero 5, Marchisio 5, Tibaldi 5,
Biamino 5. All: Sandri
***
Refrancorese
3
Calamandranese
0
La serie positiva della Calamandranese finisce a Refrancore. I locali vincono 3-0 e la
“Cala” si ritrova scavalcata dal
Motta e dal Costigliole arretrando al quarto posto. La giornata da dimenticare inizia al
15º con la rete su rigore di Mighetto, che trova poi la doppietta personale al 65º. Il punteggio si fa pesante da digerire
per gli ospiti al 78º con la terza
rete, che punisce oltremisura
una Calamandranese parsa
lontana parente di quella delle
ultime giornate. Hanno detto.
R. Bincoletto: «Ci ha tradito la
voglia di vincere e l’idea di poter arrivare in vetta». Formazione e pagelle Calamandranese (4-4-2): Brondolo 5,
S.Bincoletto 5 (78º Serianni
sv), Solito 5, Rivetti 5, Cusmano 5, Palumbo 6, Massimelli 5
(50º Smeraldo 6), Grassi 5,
Oddino 6 (75º Fiorio sv), Morando 5, A Bincoletto 5 (70º
Spertino 6). All: R Bincoletto
***
Girone AL/AT
PieMonte
2
Castellettese
2
Due gol nel finale dei due
tempi bloccano la Castellettese, in formazione rimaneggiata
ma due volte in vantaggio contro il PieMonte. Primo vantaggio dei ragazzi di Ajjor al 25º:
su cambio gioco di Vandoni, in
area Tortella in contrasto con
un avversario, palla che resta lì
e Sorbino insacca all’angolino.
Pareggia al 45º Manfrinati, inserendosi con un taglio sul primo palo sugli sviluppi di una
brutta palla persa a metà campo. Nella ripresa al 65º su una
punizione laterale Maccario risolve una mischia nata da una
smanacciata difettosa del por-

tiere di casa. La Castellettese
coglie una traversa, beneficia
di un rigore dubbio all’85º che
però Pelizzari si fa parare. Proprio al 90º rigore altrettanto
dubbio a favore stavolta del
PieMonte e ancora Manfrinati
realizza. Formazione e pagelle Castellettese (4-4-2): Tagliafico 7; En.Repetto 6,5 (70º
A.Repetto 7), De Vizio 7, Valente 5,5, Maccario 7; Tortella 6
(76º Castagna sv), Scapolan
6,5, Sciutto 6, Sorbino 7; Vandoni 6,5, Pelizzari 6,5. All: Ajjor.
***
Liguria
Sassello
2
Cipresa
0
Prima vittoria per il Sassello
che, al “Degli Appennini”, si
sbarazza del Cipressa, undici
della provincia di Imperia che
occupa l’ultimo posto in classifica. Sassello che ha gestito la
partita lasciando poco spazio
agli imperiesi che solo raramente sono riusciti ad impegnare il portiere Colombo. Con
un gol per tempo l’undici di mister Biato ha risolto la pratica.
L’1 a 0 con Piombo; nella ripresa Valetto ha messo al sicuro il risultato. Formazione e
pagelle Sassello: Colombo
6,5; Tognetti 7, Merialdo 6.5
(Valetto 6.5); Vanoli 7, Gambuto 6.5, Ottonello 7; Porro 6.5,
Dabove 6,5 (Chiappone 6.5),
Piombo 6.5, Filippi 6 (Deidda
6.5), Garbarino 6,5.
***
Cengio
1
Olimpia Carcarese
0
Pubblico delle grandi occasioni al “Pino Salvi” per il derby
tutto valbormidese tra Cengio e
Carcare. Un match che non ha
deluso le attese, è stato bello,
vibrante tra due squadre che
hanno messo in mostra buone
qualità. Più smaliziati e fisicamente solidi i granata che, soprattutto nel primo tempo, hanno mantenuto la supremazia e
segnato il gol, a tre minuti dalla pausa, che ha deciso il
match. Ancora nel primo tempo,
allo scadere, il Cengio ha sbagliato un rigore: palla sul palo.
Nella ripresa l’Olimpia Carcarese è uscita dal guscio ha creato qualche buona occasione ma
è mancata in fase conclusiva.
Non fa drammi coach Enrico
Vella: «Siamo una squadra molto giovane e a Cengio ci mancavano giocatori importanti. In
ogni caso se vogliamo disputare un campionato importante
dobbiamo tirar fuori gli attributi
altrimenti non si va da nessuna
parte». Formazione e pagelle
Olimpia Carcarese: Allario 7;
Vassallo 5, Di Natale 6; Cirillo 6,
Sanna 5, Veneziano 6; F. Rebella 5.5, D. Rebella 6, Papa
Samba 6 (Kovacic 6), Siri 5, Migliaccio 5.

Domenica 16 novembre in 3ª categoria

Olimpia- Sassello, big match a Carcare

Si gioca al “Corrent” di Carcare il match più interessante fra quelli che riguardano le “nostre” squadre di Terza Categoria. Sul sintetico carcarese infatti va in scena, domenica alle 14,30, la sfida
fra l’Olimpia Carcarese e il Sassello, un derby carico di significato fra due formazioni che vivono opposti momenti. Nel girone astigiano, la nona giornata vede la Calamandranese ricevere Union
Ruchè, mentre l’Incisa prova a porre fine a un periodo negativo sul
campo del San Paolo Solbrito. Nel girone alessandrino, invece,
grande sfida fra Castellettese e Tassarolo: gli ovadesi devono
battere i novesi per rientrare nel giro promozione. Il Tassarolo però detiene il miglior attacco del campionato con 22 gol segnati.

Risultati gare dell’8-9 novembre
al Golf Club Villa Carolina

Ovada. Ecco i risultati di un week end di sole, che ha registrato sul campo moltissimi giocatori, al Golf Club di Villa Carolina.
Sabato scorso inoltre Conde Mariana Isabel, ex capitana della
Nazionale di pallavolo argentina, è stata la fortunata vincitrice di
una bella bicicletta messa in palio dal Fondo Ambiente Italiano.
Sabato 8 novembre, “Trofeo Fai”, 18 buche stableford, tre categorie. 1ª categoria: 1º netto Naseddu Luca 39; 1º lordo Laposani
Matteo 32; 2º netto Ceriana Enrico 39. 2ª categoria: 1º netto Bozano Paolo 37; 2º netto Repetto Gianluca 36. 3ª categoria: 1º netto Braibanti Niccolò 38; 2º netto Poletti Tiziana Maria32; 1ª lady Cerruti Elisabetta 31; 1º senior Dessy Alberto 36.
Domenica 9 novembre, “Green pass”, 18 buche stableford, tre
categorie. 1ª categoria: 1º netto Bruzzone Salvatore 38; 1º lordo
Repetti Valter 33; 2º netto Raviolo Giampiero 37. 2ª categoria: 1º
netto Zetti Giampaolo 37; 2º netto Migliori Franco 36. 3ª categoria: 1º netto Mocchi Francesca 40; 2º netto Scarpa Paola Francesca
37; 1ª lady Ferrando Anna 36; 1º senior Cerruti Massimo 36.
Venerdì 14 novembre gara “Pro Am” di S.ta Caterina, Louisiana
a 5 giocatori (1 pro e 4 dilettanti), dalle 13,30. Premiazioni ore 17.30.
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SPORT
Calcio serie C femminile

Calcio giovanile La Sorgente

L’Acqui al femminile
vince la sfida per la vetta

Cavallermaggiore
1
Acqui
2
L’Acqui di Maurizio Fossati
chiude la porta in faccia al Cavallermaggiore, undici ambizioso
che cercava tra le mura amiche
di mettere i bastoni tra le ruote alle “Aquilotte”. Una sfida al vertice giocata in una giornata piovosa su di un campo che, con il
passare dei minuti, diventava
sempre più pesante, che ha visto
le due squadre darsi battaglia
senza rinunciare al gioco.
Acqui senza la Carta, con il
classico 4-4-2 con la Ravera e la
Bagnasco riferimenti offensivi.
La partita è subito intensa, piacevole, con le due squadre che
giocano ad offendere più che a
difendere. Il primo pericolo lo corre l’Ottonello salvata dalla traversa sulla conclusione della Comino. Scampato il pericolo le acquesi iniziano a macinare gioco
e, al primo affondo, al 14º, arriva
il gol: discesa della Di Stefano sulla fascia, cross sul quale arriva
per prima la Lupi. Bel numero. Il
Cavallermaggiore non ci sta e
prende a menare le danze. L’Acqui soffre sulla sua corsia di destra ed è da quelle parti che le padrone di casa fanno girare palla.
Il gol è nell’aria ed arriva alla
mezz’ora l’Ottonello nulla può
sulla conclusione della De Paoli. Nella ripresa la fatica si fa sentire. Le due squadre amministrano il gioco ma è l’Acqui ad
avere più energie nelle gambe.
Il Cavallermaggiore si difende
con ordine ma raramente si fa vedere dalle parti dell’Ottonello. La
partita si sta incanalando sul pari, l’arbitro ha già dato cinque minuti di recupero quando Barbara Di Stefano, il capitano, aggancia con un numero di gran
classe il lancio della Scarabello,
si libera con una veronica di due

Giulia Rossi

avversarie e segna. L’Acqui può
far festa. C’è ancora un episodio
molto dubbio. Sull’assalto del
Cavallermaggiore nasce un contropiede delle acquesi che libera la Bagnasco in piena area.
L’attaccante in maglia bianca è
platealmente atterrata con un
brutto intervento che la costringe
a lasciare il campo. Il rigore è
netto, l’arbitro fa finta di non vedere. Soddisfatto mister Fossati che elogia le avversarie: «Sapevo che sono una buona squadra e lo hanno dimostrato» e poi
si dedica alle sue ragazze: «Per
vincere ci vogliono non solo qualità tecniche ma anche coraggio
e determinazione. Ci abbiamo
creduto sino alla fine ed il gol
della vittoria è stato un misto di
classe, determinazione e generosità»
Formazione e pagelle Acqui: Ottonello 6.5, Cadar 6.5,
Rossi 7, Mensi 6.5, Lardo 6.5, Di
Stefano 7, Lupi 6.5, Castellan 5
(Casazza 6), Ravera 6, Scarabello 6.5, Bagnasco 6.5 (Costa
n.g.). Prossimo turno. Da non
perdere la sfida di domenica sul
sintetico del “Giuliano Barisone”.
L’Acqui ospita il Cossato Calcio
2010.

Calcio giovanile Bistagno

PULCINI 1º anno
Bistagno Vb
3
Dertona
0
Bella partita per i piccoli pulcini Bistagnesi che vincono le tre
frazioni dimostrando di essere
una squadra tosta.
Primo tempo 2-0, con reti di
Nanetto. Secondo tempo 2-1 con
reti di Nanetto e Colombo. Terzo
tempo 2-1 con reti di Nanetto e
Trivigno.
Prossimo incontro sabato 15
novembre ad Alessandria contro
il Don Bosco.
Formazione: R. Laiolo, Pileri,
Sampietro, Colombo, Nanetto,
Luparelli, L. Negrini, Costarelli, Trivigno. All. Caligaris

ESORDIENTI misti 2002-2003
Bistagno Vb
1
Real Novi
3
Primo tempo difficoltoso, i giovani bistagnesi entrano in campo poco convinti e perdono 0-3;
nella ripresa invece, sfoderano
carattere, sfiorano la vittoria, ma
pareggiano 0-0, nell’ultima frazione giocano alla pari ma subiscono la rete nel finale e risultato è 0-1. Prossimo incontro in
trasferta sabato 15 novembre
contro il Libarna.
Formazione: Visconti, D’Assero, Birello, Meistro, Trinchero,
Rosselli, Nanetto, Efremov, T.
Laiolo, P. Negrini. All. Sbarra-Palazzi.

Calcio giovanile Virtus

PULCINI 2004 rossi
Virtus Canelli
1
Asti Calcio
2
Risultati parziali: primo tempo: 0 - 2, secondo tempo: 1 - 0
(rete di Neri), terzo tempo: 0 - 0.
Formazione: Calì, Falletta, Balocco, Neri, Mesiti, Agretto, D
Gjorgjiev, El Hachimi, Moncalvo, Panno. All.: Chini.
PULCINI 2006
Colline Alfieri
1
Virtus Canelli
3
Risultati parziali: primo tempo: 0-2 (rete di Aliberti, Zanatta)
secondo tempo: 1-1 (rete di Testa), terzo tempo: 0-0. Formazione: Aliberti, Allosia, Cuccia,
El Mouaatamid, Messina, Mozzone, Pantano, Testa, Zagatti,
Zanatta. All: Bongiovanni.
ESORDIENTI 2002
Cmc Montiglio
0
Virtus Canelli
3
Risultati parziali: primo tempo: 0 - 0, secondo tempo: 0 - 0,
terzo tempo: 0 - 3 (reti di Anakiev,
Stojanov, Montaldo). Formazio-

ne: Serafino, Scaglione, Santero, Allosia, Gardino, Ciriotti, Montaldo, Vogliotti, Stojanov, Jangeloski, Anakiev, Rosso, Arpino,
Ouarmook, Gjorgjiev.
ESORDIENTI 2003
Virtus Canelli
6
Castagnolese
0
Risultati parziali: primo tempo: 1-0 (rete di Piredda), secondo tempo: 4-0, (reti di Pavese, 2
Chiarlo, Piredda), terzo tempo: 10 (rete di Kebej). Formazione:
Ivaldi, Bertonasco, Kebej, Ivanovsky, Moussa, Ghiga, Madeo,
Piredda, Chiarlo, Pavese, Valletti, Tosev, Boffa, Nicolò,Cirio.
All.: De Simone
Virtus Canelli
2
Santostefanese
1
Risultati parziali: primo tempo: 1 - 1 (rete di M. Bodrito), secondo tempo: 1 - 0 (rete di B. Bussi), terzo tempo: 0 - 0.Formazione: Alpa, Amerio, Boffa, Bodrito, Bussi, Chini, Chiriotti, Contrafatto, Culasso, A. Pergola, M.
Pergola, Poglio. All: Cillis

Calcio giovanile Ovada

GIOVANISSIMI - Rispetto alla scorsa stagione l’Ovada non presenta
nessuna formazione nei regionali: l’unica squadra che ha lottato fino alle ultime partite per i primi posti sono i Giovanissimi di Mauro
Sciutto, quarti con14 punti e penalizzati dalla sconfitta interna immeritata con la Novese e dai pareggi con Acqui e Savoia. Terz’ultimo posto con 7 punti per i Giovanissimi di Carlo Massa ripresisi solo nelle ultime gare con un pari e due vittorie. ALLIEVI - Non si sono ripetuti, per quanto concerne la qualificazione ai regionali, gli Allievi di Mario Colla classificatisi al terz’ultimo posto con 7 punti.

PULCINI 2004
La Sorgente
4
Acqui
1
Netta vittoria dei gialloblu nel
derdy del campionato Pulcini
2004. Sono i sorgentini che fanno la partita con i bianchi che si
rendono pericolosi in contropiede. Nel primo tempo, dopo aver
colpito un palo, i ragazzi di mister
Oliva passano in vantaggio con
Gallo. Nella ripresa i bianchi su
una rimessa laterale pareggiano
ma passano pochi minuti e i gialloblu trovano il 2-1 grazie a Scrivano. Nel terzo tempo i locali
continuano a mantenere palla
giocando per quasi tutta la frazione nella metà campo ospite
andando due volte in gol con la
doppietta di Nobile.
Formazione: Perono Querio,
Maio, Scrivano, Licciardo, Dealexandris, Bernardi, Nobile, Garello, Mariscotti, Gallo, Mazzocchi, Ruci.
PULCINI 2004
La Sorgente
2
Pozzolese
3
Purtroppo sette minuti di blackout nel secondo tempo costano
caro ai piccoli gialloblu che escono sconfitti contro la Pozzolese.
Chiuso il primo tempo sullo 0-0
colpendo un palo con Outemnand, nella ripresa i sorgentini come già in precedenza subiscono
le tre reti ospiti, accorciando poi
le distanze con Mariscotti. Nel
terzo tempo, dopo aver colpito
anche una traversa, era Bernardi che su punizione fissava il risultato sul 2-3 finale.
Formazione: Maio, Perono
Querio, Sciutto, Benazzo, Palumbo, Kola, Barisone, Mariscotti,
Gallo, Ruci, Outemand, Bernardi.
PULCINI 2005
La Sorgente
1
Boys Ovada
3
Sabato 8 novembre, presso il
campo di via Pò, si è disputato
l’incontro tra i Ppulcini de La Sorgente ed i coetanei del Boys Calcio Ovada. La partita ha visto la
vittoria meritata degli ovadesi con
il punteggio di 3 a 1 (parziali 1-1;
0-1 e 0-2). Partenza decisa dei
sorgentini che vanno subito in
rete con Soave. I Boys si riorganizzano e raggiungono il meritato pareggio. A questo punto i sorgentini non riescono più a costruire azioni pericolose. Nel secondo e terzo tempo gli ovadesi, apparsi più freschi e determinati, mettono in difficoltà i gialloblu che subiscono i vari attacchi
degli avversari senza reagire,

vincendo meritatamente entrambe le partite. È stato giocato un quarto tempo per dare modo a tutti i pulcini di integrarsi
meglio nel gioco di squadra.
Formazione: Guerreschi, Abdelhana, Salman, Zayd, Barisone, Bosio, Facci, Gabutto, Garello, Leardi, Robbiano, Soave e
Tofan. All: Vela - collab. Ottone
PULCINI 2006
Boys Calcio
1
La Sorgente
4
Proficua trasferta per la formazione Pulcini 2006 impegnata ad Ovada sabato 8 novembre.
Il primo dei quattro tempi giocati, permette di prendere le misure e termina in parità con gol siglato da F. Gallo. Il secondo tempo grazie a buone trame di gioco viene vinto dai sorgentini per
1-0 con gol di A. Lanza. Il terzo
tempo, caratterizzato da un costante gioco di squadra, precise
parate del portiere e attenta difesa, viene dominato dai gialloblu e vinto per 4-1, con doppietta di Siriano e G. Lanza. Il quarto tempo, fotocopia del terzo, viene vinto per tre misure di differenza, marcatori Farinasso, G.
Lanza e F. Gallo.
Formazione: Farinasso, Ferrante, Fogliati, F. Gallo. S. Gallo,
Gillardo, A. Lanza, G. Lanza, Materese, Siriano. All.: Buratto, Bertin
ESORDIENTI 2002
Don Bosco Al
La Sorgente
1º tempo: 0-0, 2º tempo: 0-1, 3º
tempo: 0-0
Buona prestazione degli Esordienti 2002 che domenica 9 novembre hanno avuto la meglio sui
pari età della Don Bosco Alessandria. Partita avvincente ed
equilibrata decisa da un gol di Bollino al 19º del secondo tempo
grazie ad una buona giocata di
Bosco sulla fascia sinistra che dopo aver dribblato il diretto avversario ha messo un bel cross che
Bollino ha messo in rete. Partita
equilibrata in tutti e tre i tempi con
continui cambi di fronte e buone
occasioni da gol per entrambe le
squadre. Un bravo ai ragazzi che
hanno portato a casa un risultato positivo contro una buona
squadra.
Prossimo impegno sabato 15
novembre alle 15 contro l’Aurora di Alessandria.
Formazione: Rapetti, Picuccio, Rolando, Marengo, Alizeri, Di
Vita, Cagno, Bollino, Spina,
D’Aniello, Bosco, Revilla, Conti,
Monero, Cerrone.
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Calcio Juniores
Juniores regionale
Castellazzo
1
Acqui Ponti
0
Si interrompe sul campo di
Castellazzo la serie positiva
che aveva portato i ragazzi di
Bobbio nella parte medio alta
della classifica.
Gara giocata con buona determinazione da ambo le parti
e con vantaggio repentino locale che risulta essere determinante al fine del risultato al
minuto 11º quando Santoro
trova il suo destro al volo infilarsi alle spalle dell’incolpevole
Zarri.
Da lì in poi gli ospiti non riescono a rendersi pericolosi.
Formazione Acqui Ponti
(4-4-2): Zarri, Basile, Gatti, Minetti, Baldizzone, Lor Barisone, D’Alessio (70º Luc Barisone), Cambiaso (58º Moretti),
Bosetti, LaRocca (87º Bosio),
Allam (80º Rizzo). All: Bobbio
Asca
2
Canelli
1
Il Canelli cade in casa dell’Asca ad Alessandria per 2-1.
Gara condizionata da un
campo pesante al limite della
percorribilità causa forte piogge cadute nelle ore prima del
match.
Vantaggio dei canallesi al
25º quando Rizzola è lesto nel
mettere dentro con deviazione
sotto porta il tiro di L Menconi
respinto dal portiere, 0-1.
Il pari dei ragazzi di Bardelli
matura al 40º con staffilata di
sinistro sotto l’incrocio dei pali
di Falco 1-1.
La rete che decide il match
matura al 60º con il locale Deja che salta un paio di avversari e con docile pallonetto
mette dentro il 2-1.
Da segnalare una espulsione per parte di Guareschi nell’Asca e Riccio nel Canelli
Formazione Canelli(4-4-2):
Martini (60º Guarina), Franchelli (46º Sosso), Sconfienza,
Riccio, Mossino, Corino, Tosatti, Fabiano, L Menconi, Rizzola (60º Tona), Marasco (55º
Tortoroglio). All: Rota
Corneliano Roero
1
Santostefanese
1
Dopo 6 sconfitte consecutive e un misero punto in classifica i ragazzi di Meda centrano
il secondo pari stagionale per
1-1 nella trasferta di Corneliano.
Vantaggio del Corneliano
Roero al 10º quando una incomprensione generale del
pacchetto arretrato porta la
punta locale a battere Campanella.
Reazione della Santostefanese con rigore non ravvisato
al 30º su Bertorello dopo serpentina dello stesso e poi nella ripresa al 70º Bertorello si
guadagna la punizione con
Gulino che sorprende il portiere grazie ad una conclusione
sul suo palo per 1-1 finale che
ridà morale per il proseguo
della stagione.
Formazione Santostefane-

se(4-4-2): Campanella, Pavese, Dialotti, Toso, Tortoroglio
(75º Sciarrino), Zezoski (46º
Morando), Costa, Rivetti, Bertorello, Gulino, Anakiev. All:
Meda
***
Juniores provinciale
Fortitudo
2
La Sorgente
1
Ennesima sconfitta immeritata della compagine sorgentina che gioca alla pari con la
prima in classifica ma viene
punita al primo errore.
Parte bene La Sorgente che
con un buon possesso di palla
contiene gli avanti casalesi
pungendo con le proprie punte.
Al 20º del primo tempo la
svolta, errore difensivo su fallo
laterale libera al cross l’avanti
della Fortitudo che trova il
compagno sul secondo palo
che trafigge l’incolpevole Benazzo. Gli acquesi non mollano e continuano a spingere
sfiorando il pareggio con La
Cara ma il primo tempo si
chiude con i padroni di casa in
vantaggio.
Nella ripresa il copione non
cambia: acquesi in attacco e
avversari che si affidano al
contropiede raddoppiando al
10º del secondo tempo. I sorgentini non mollano e, continuando a macinare gioco, accorciano subito le distanze con
La Cara liberato al tiro da Stojkovski e sfiorando il pareggio
ripetutamente con Parruccini,
Balla e Facchino, ma il risultato non cambia.
Formazione:
Benazzo,
Gianfranchi, Parruccini, Mazzoleni, Prigione (Colombini),
Manto (Quaglia), Cebov (Ferrato), Balla, La Cara, Facchino, Stojkovski. A disp: Correa,
Diotto, Carta, Battaglia. All.: Picuccio-Seminara
Aurora
1
Ovada
3
La Juniores provinciale di
Emiliano Repetto conquista la
quarta vittoria a Pontecurone
per 3-1.
Dopo un palo colpito da Di
Cristo e la conclusione di Parodi allontanata sulla linea,
all’11º il vantaggio di P. Subrero con un tiro da quaranta metri che si infila nell’angolino.
Nella ripresa al 14º il raddoppio di Mongiardini su passaggio di P. Subrero, quindi al 16º
il rigore sbagliato, concesso
fallo ai danni di Di Cristo, che
lo stesso giocatore calcia sulla traversa. Al 17º Di Cristo si
rifà e sigla il 3-0. Solo al 44º
l’Aurora accorcia le distanze
su rigore. Sabato 15 novembre
derby al Moccagatta con il G3
Real Novi.
Formazione: Danielli, Pietramala (36º st Costarelli), P.
Subbrero, Palpon (13º st Del
Santo), M. Subrero, Pesce,
Parodi, Di Cristo (38º st Zunino), Mongiardini (38º st Bagliani), Bono, Chindris (28º st
Carlini). A disp: Carlini.

Calcio giovanile Acqui
PULCINI 2006
Savoia
3
Acqui
1
Partita incolore da parte dei
Pulcini di mister Nano. Sconfitta su un campo reso pesante
dalle incessanti piogge settimanali, ma che giustificano in
parte la sterilità della gara dei
giovani “Acquilotti”. Risultato finale: Savoia 3 - Acqui 1.
Formazione: Paolini, Shera,
Lemi, Bobbio, Ghiglione, Danieli, Moscato, Giachero, Rodiani, Botto, Nano, Colla, Marcelli. All. Nano.
ESORDIENTI 2002
Acqui
2
Alessandria
1
Bella vittoria dei giovani acquesi contro la capolista Alessandria sabato 9 novembre al
‘Barisone’. Dopo aver perso un
primo tempo per qualche distrazione difensiva per 2-0, l’Acqui fa suo il secondo e terzo
tempo prima con gol del bomber Aresca e nell’ultimo tempo
con un gran bel gol da fuori area
di Gocewski e punizione fuori
area di Aresca. Da sottolineare
la prova di Betto, Canu, Lodi.
Formazione: Rinaldi, Lodi,

Santi, Massucco, Gocewski,
Origlia, Canu, Betto, Botto, Aresca, Cecchetto, A.Morbelli, Bellanti, Poggio, Abergo, Cagnolo,
Gaeta, Travasino. All: Aresca Prina
ESORDIENTI 2003
Derthona
1
Acqui
2
Sofferta vittoria per i bianchi,
che superano i padroni di casa
per 2-1. Nel primo tempo partenza sprint degli aquilotti che al
4º minuto passano in vantaggio
con una bella triangolazione
Shera-Caucino finalizzata in gol
da Consigliere. I tortonesi riescono a pareggiare in un equilibratissimo secondo tempo.
Terzo tempo ancora in bilico
e dopo diverse occasioni sprecate dall’Acqui, a un minuto dal
fischio finale, dopo una bella
azione personale, La Spina serve Pagliano che, con un bel tiro all’incrocio dei pali, supera
l’incolpevole portiere avversario.
Da sottolineare l’ottima prestazione di tutto il reparto difensivo.
Formazione: Ghiglia, Tortarolo, Ivaldi, Chciuk, Maiello,
Shera, Consigliere, Caucino,
Pagliano, Daniele Cassese, Da-

vide Cassese, Zambrano, Spulber, La Spina. All. Izzo.
ESORDIENTI 2004
La Sorgente
3
Acqui
1
Aria di derby per gli aquilotti
acquesi che sul campo de La
sorgente partono con determinazione, sfiorando il vantaggio
con due buone occasioni in contropiede neutralizzate dall’estremo difensore di casa ma,
come spesso accade nel calcio,
sono i sorgentini a segnare la
rete che decide il tempo, pescando un giocatore smarcato
in area. Nella seconda frazione

i bianchi intavolano buone azioni corali e vanno in gol con Falchetti che risolve una mischia in
area; sarà poi Briano a tenere a
galla i suoi, smanacciando due
palloni bollenti, prima di capitolare su un tiro velenoso dal limite.
Il terzo tempo, ruvido, combattuto a metà campo, è di marca sorgentina e i gialloblu chiudono i conti segnando altre due
reti.
Formazione: Briamo, Parolisi, Petroccia, Cordara, Masucco, Falchetti, Indovina, Borgatta, Freddi, Lecco, Patti
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Volley serie C femminile

Volley serie B2 femminile

Cantine Rasore Ovada
schiaccia l’Oleggio

Acqui espugna Lanzo
ma ancora non convince

Cantine Rasore Ovada
3
Flavourart Oleggio
0
(25-19, 25-21, 25-21)
Ovada. La vigilia del quarto
turno del campionato regionale
di volley femminile di serie C
non si presentava sotto i migliori auspici per Cantine Rasore Ovada. La brutta sconfitta
di Arquata difficile da metabolizzare, il forfait di Chiara Massone febbricitante, un avversario imbattu to da affrontare,
l’Oleggio, che i pronostici vedevano predestinato a far delle
ovadesi un sol boccone. Ma per
fortuna lo sport non vive soltanto di logiche costruite a tavolino e le ragazze biancorosse
hanno inteso regalarsi un pomeriggio da leonesse.
Coach Giorgio Gombi si deve inventare una nuova formazione, spostando Valentina Guidobono al centro ed inserendo
Valentina Volpe nel ruolo di opposto. Ma da soluzione di emergenza questa diventa una delle chiavi di lettura del match: la
Volpe svolge con grande diligenza il proprio compito tattico
e la Guidobono al centro si erge a protagonista, facendo letteralmente impazzire la difesa
avversaria. Cantine Rasore inizia la partita con grande concentrazione: servizio efficace,
che mette costantemente in difficoltà la ricezione ospite e buona correlazione muro-difesa.
Ovada conquista il primo break
sul servizio di Sara Ravera (1310) e non molla più il pallino del
gioco fino al 25-19. Entusiasmo
tra le ragazze, smorzato dalla
smorfia di dolore di Sara Fabiani che ha accusato problemi
al ginocchio destro proprio nel-

l’ultima azione. Ma la capitana
non è tipo da arrendersi, stringe i denti e si rituffa nella mischia, pur se visibilmente sofferente. La squadra deve subire la veemente reazione dell’Oleggio (4-8) ma ha il pregio di
non scomporsi e di giocare punto su punto. È ancora di Sara
Ravera il primo break importante (12-13), e sarà ancora sul
suo servizio che si completerà
la rimonta (21-20), prima della
fuga che porta al definitivo 2521. Sul 2 a 0 la fiducia in campo ovadese è a mille, partenza
lanciata nel terzo set contro un
disorientato Oleggio (6-2) e vantaggio che viene difeso con le
unghie e con i denti per tutto il
parziale, fino a costruire ben sei
palle match sul 24-18. Le ovadesi commettono tre errori di fila ma è infine Elisa Brondolo a
chiudere la gara, con profondo
diagonale vincente (25-21).
Formazione: Fabiani, Brondolo, S. Ravera, Volpe, Fossati, Guidobono; libero: Lazzarini.
Coach: Gombi.
Prossimo turno. Sabato 15
novembre, per il campionato regionale di serie C di pallavolo
femminile, trasferta a Bellinzago per le biancorosse ovadesi
(in campo alle ore 17,30). Una
partita dove i punti valgono doppio, considerato che il Bellinzago è ancora fermo al palo in
classifica e che sarà una delle
squadre da tenersi dietro in prospettiva salvezza. Si spera che
le ragazze del Cantine Rasore
sappiano trarre maggior convinzione nei propri mezzi dopo
l’ultimo exploit e che sappiano finalmente sconfiggere anche il
mal di trasferta.

Volley serie C maschile

Nulla da fare per la Plastipol
contro il fortissimo Biella

Plastipol Ovada
0
Caseificio Rosso
Biella Volley
3
(17-25, 16-25, 12-25)
Ovada. Davvero una missione impossibile per la Plastipol
Ovada, chiamata ad affrontare
un Biella stratosferico, nel campionato maschile regionale di
volley di serie C. Questa formazione, retrocessa dalla B/2,
si è rinforzata in estate e può
contare su un organico che sarebbe probabilmente competitivo nei campionati nazionali. Un
brutto cliente per una Plastipol
non in salute e che per questa
gara prova anche a modificare
l’assetto tattico. Coach Ravera
infatti lancia Umberto Quaglieri nel ruolo di schiacciatore laterale, affidando la maglia di libero ad Edoardo Ottone. Quaglieri risponde bene, dà naturalmente un ottimo apporto in ricezione; in attacco deve però
anche lui, come tutti, fare i conti con lo strapotere del muro avversario (a fine gara saranno
12 i muri vincenti del Biella). La
differenza di tasso tecnico tra le
due formazioni è piuttosto evidente: la Plastipol cerca di lottare alla pari ma vi riesce solo
per pochi scambi. Sul 14-8 Biella piazza il primo (e decisivo)
break, che ipoteca il primo set;
la Plastipol non riesce più a rientrare ed il parziale si chiude 17-

25. Andamento analogo nel secondo set: punto a punto sino
all’8 pari, poi Biella schiaccia
sull’acceleratore e non dà più
scampo agli ovadesi (25-16).
Nel terzo set è la resa: 1-5, 4-10
e poi 5-15 sono i punteggi-fotografia di una squadra, la Plastipol, in sofferenza e che sa che
la partita non ha più nulla da
dire. Si chiude 25-12 per Biella.
Una sconfitta molto netta che
non deve però scoraggiare gli
ovadesi: non è contro questo
Biella che la Plastipol deve costruire il proprio campionato.
Formazione: Nistri, Bisio,
Baldo, Bernabè, U. Quaglieri,
Morini; libero: Ottone. Utilizzati:
Capettini, Romeo, Talamazzi.
Coach: Ravera.
Prossimo turno. Sabato 15
novembre per la Plastipol trasferta a Chieri alle ore 17, per il
campionato regionale di serie C
maschile di pallavolo. Una formazione giovane quella avversaria, serbatoio della prima
squadra che milita in B/2 (e tra
le favorite per il passaggio in
B/1). Questa squadra ha iniziato decisamente con il passo giusto, visti i nove punti già incamerati.
Una partita non semplice per
la Plastipol Ovada, che ha però la possibilità di giocarsi la gara a viso aperto e di far valere la
propria esperienza.

Volley giovanile Carcare
Under 16 femminile
Albisola
3
Pallavolo Carcare
2
Nella 3ª gara della prima fase la
Pallavolo Carcare sfiora l’impresa
ad Albisola, per poi soccombere (di
misura ) per 3 set a 2.
Under 18
Albisola
3
Pallavolo Carcare
0

La Pallavolo Carcare, pesantemente penalizzata dalle
assenze, ritorna sconfitta per 3
set a 0 dalla trasferta di Albisola. Nella seconda gara infrasettimanale disputata la Pallavolo
Carcare si è poi prontamente
riscattata tra le mura amiche,
vincendo in modo netto per 3
set a 0 contro il Quiliano.

Volley serie C femminile Liguria
Quiliano
3
Minerale Calizzano
3
L’Acqua Minerale di Calizzano Pallavolo Carcare centra la
3ª vittoria stagionale esterna
battendo per 3 set ad 1 un coriaceo Quiliano. In casa biancorossa si temeva questa gara,

da giocarsi contro formazione
storicamente solida ancorché
ancora a digiuno di vittorie. Gara vivace e combattuta, dove si
è rivista la miglior Acqua Minerale di Calizzano. Prossima gara sabato 15 novembre a Carcare ore 21 contro Admo Volley.

Labor Lanzo
2
Arredofrigo Makhymo
3
(27/25, 18/25, 25/21, 24/26,
12/15)
Lanzo Torinese. Seconda
vittoria in trasferta per l’Arredo
Frigo-Makhymo-Ltr che vince
ma ancora non convince, ma
trova la sua trascinatrice nell’opposto toscano classe 1996
Irene Zonta, MVP della partita
con 19 punti a referto e un bel
+13 di valutazione. Per il resto,
mancano ancora le giuste intese, soprattutto sull’asse palleggio-centrale, dove Ivaldi e
Bianciardi devono ancora oliare i meccanismi. Il punteggio,
anche alla luce dei guai al ginocchio di Santin e Gatti, vale
comunque due punti importanti, anche se per le padrone di
casa il punticino strappato è il
primo della stagione.
Lanzo si aggiudica di misura
il primo set 27/25, complice
qualche errore di troppo al servizio (20 in totale le battute
sbagliate in gara), ma Acqui
vince agevolmente il secondo
set (18/25) senza lasciare spazio al gioco avversario. Nuovo
calo nel terzo set (25/21 per
Lanzo) dove le termali pagano
la poca precisione. Una vittoria
di misura nel quarto periodo

Irene Zonta

(24/26) porta comunque la
squadra al tie-break, dove le
acquesi con un 15/12 si aggiudicano l’incontro.
A fine partita patron Claudio
Valnegri vede il bicchiere mezzo pieno e si dice «Tutto sommato soddisfatto per i 2 punti
conquistati».
Arredofrigo
Makhymo:
Ivaldi, Zonta, Bianciardi, Mirabelli, Gatti, Santi; libero: V.
Cantini. Utilizzate: Grotteria,
M.Cantini, Zamagni. All.: Ceriotti.
M.Pr

Volley serie D femminile

Acqui non decolla
Lillarelle vince facile

Lillarelle Settimo
3
Ltr Rombi Escavazioni
0
(25/22, 25/19, 25/21)
Settimo T.se. Niente da fare
per il sestetto di coach Ivano
Marenco che in trasferta non
riesce proprio a fare risultato e
esce battuto 3-0 contro le più
grandi ed esperte atlete under
18 (classe 1997-98) del Lillarelle, squadra formata da una
fusione fra le rappresentative
del Lilliput Settimo e del Volley
Parella. Le ragazze di coach
Marenco partono piuttosto bene, giocandosi punto a punto il
primo set, che cedono alla fine
25/22: il tecnico acquese tenta
a quel punto il tutto per tutto e
getta nella mischia anche

Chantal Torgani, appena tornata a disposizione dopo un
infortunio, ma neanche il suo
innesto cambia le carte in tavola: il secondo set finisce
25/19 per le torinesi, e nel terzo parziale Acqui, pur lottando,
non va al di là di un’altra sconfitta 25/21, che chiude la partita. Non resta che guardare
avanti e fare esperienza in vista dei prossimi impegni: la
squadra ha bisogno di tempo
per crescere e adeguarsi alla
categoria.
Ltr Rombi Escavazioni:
Cattozzo, Mirabelli, Debilio,
Moraschi, Bisio, Baldizzone,
Prato, Tassisto. Utilizzata: Torgani. Coach: Marenco. M.Pr

Volley serie D femminile

Cime Careddu vince contro Novi

Classifiche volley
Serie B2 femminile girone A
Risultati: Remarcello Farmabios - Uniabita V. Cinisello, 30 Normac Avb Genova - Dkc
Volley Galliate 3-0, Bre Banca
Cuneo - Fim Group Bodio Lomn
3-2, Labor V.System Lanzo Pallavolo Acqui 2-3, Canavese Volley - La Bussola Beinasco
3-1, Euro Hotel Resid. Monza Ch 4 Caldaie Albenga 3-0, Bracco Propatria - Volley 2001 Garlasco 1-3.
Classifica: Volley 2001 Garlasco 12; Remarcello Farmabios 11; Euro Hotel Resid. Monza 10; Normac Avb Genova,
Fim Group Bodio Lomn., Bre
Banca Cuneo 9; Pallavolo Acqui Terme, Canavese Volley,
La Bussola Beinasco 5; Dkc
Volley Galliate 4; Uniabita V. Cinisello 3; Ch 4 Caldaie Albenga,
Labor V.System Lanzo 1; Bracco Propatria 0.
Prossimo turno (15 novembre): Uniabita V. Cinisello Normac Avb Genova, Dkc Volley Galliate - Remarchello Farmabios, Fim Group Bodio Lomn
- Labor V. System Lanzo, La
Bussola Beinasco - Bre Banca
Cuneo, Pallavolo Acqui - Canavese Volley, Volley Garlasco
- Euro Hotel Residez. Monza,
Ch4 Caldaie Albenga - Bracco
Propatria.
***
Serie C maschile girone B
Risultati: Pivielle Cerealterra
- Volley Novara 1-3, Tiffany Valsusa - Alto Canavese Volley 31, Negrini Valnegri - Arti Volley
3-2, Bistot 2mila8 Domodossola - Progetti Medical Volley Caluso 3-2, Plastipol Ovada - Caseificio Rosso Biella Volley 0-3,
Erreesse Pavic - Nuncas Finsoft
Sfoglia 0-3.
Classifica: Caseificio Rosso
Biella Volley 12; Volley Novara
11; Nuncas Finsoft Sfoglia, Pievielle Cerealterra 9; Tiffany Valsusa 6; Negrini Valnegri, Progetti Medical Volley Caluso 5;
Arti Volley 4; Alto Canavese Volley, Altea Altiora, Bistot 2mila8
Domodossola 3; Plastipol Ovada 2; Erreesse Pavic 0.
Prossimo turno (15 novembre): Volley Novara - Tiffany Valsusa, Alto Canavese Volley - Pivielle Cerealterra, Arti Volley - Bistot 2mila8 Domodossola, Altea
Altiora - Negrini Valnegri, Nuncas Finsoft Sfoglia - Plastipol
Ovada, Caseificio Rosso Biella
Volley - Erreesse Pavic.
***
Serie C femminile girone B
Risultati: Lingotto Volley Toninelli Pavic 3-2, Logistica
Biellese Sprintvirtus - Igor Volley Trecate 3-1, Junior Volley
Casale - Angelico Teavolley 03, Alessandria Volley - Argos
Lab Arquata Volley 3-1, Collegno Volley Cus - Zsi Valenza
3-1, Cantine Rasore Ovada Flavourart Oleggio 3-0, Mokaor
Vercelli - Volley Bellinzago 3-0.
Classifica: Mokaor Vercelli
12; Toninelli Pavic 10; Angelico
Teamvolley, Flavourart Oleggio,
Lingotto Volley, Logistica Biel-

lese Sprintvirtus 9; Argos Lab
Arquata Volley, Collegno Volley Cus 6; Alessandria Volley
5; Igor Volley Trecate, Cantine
Rasore Ovada, Zsi Valenza 3;
Volley Bellinzago, Junior Volley
Casale 0.
Prossimo turno (15 novembre): Toninelli Pavic - Logistica Biellese Sprintvirtus, Igor
Volley Trecate - Lingotto Volley,
Angelico Teamvolley - Alessandria Volley, Zsi Valenza - Junior
Volley Casale, Argos Arquata
Volley - Collegno Volley Cus,
Volley Bellinzago - Cantine Rasore Ovada, Flavourart Oleggio
- Mokaor Vercelli.
***
Serie D femminile girone C
Risultati: Lingotto Volley Multimed Red Volley 1-3, M.v.
Impianti Bzz Piossasco - Union
For Volley 3-2, Mangini Novi
Femminile - Pvb Cime Careddu 1-3, Lillarella - Rombi Escavazioni 3-0, Finoro Chieri - Testona Volley 3-0, Agryvolley Gavi Volley 3-1, Nixsa Allotreb Dall’osto Trasporti Involley 3-1.
Classifica: Nixsa Allotreb Torino, Multimed Red Volley 12;
Pvb Cime Careddu 11; Finoro
Chieri 9; Lillarella 8; M.v. Impianti Bzz Piossasco 7; Mangini Novi Femminile, Rombi
Escavazioni, Testona Volley 6;
Gavi Volley, Agryvolley 3; Union
For Volley 1; Lingotto Volley,
Dall’osto Trasporti Involley 0.
Prossimo turno (15 novembre): Multimed Red Volley
- M.v. Impianti Bzz Piossasco,
Union For Volley - Lingotto Volley, Pvb Cime Careddu - Lillarella, Testona Volley - Mangini
Novi Femminile, Rombi Escavazioni - Finoro Chieri, Dall’osto Trasporti Involley - Agryvolley, Gavi Volley - Nixsa Allotreb Torino.
***
Serie C femminile
campionato Liguria
Risultati: Volare Volley - Iglina Albisola Pallavolo 0-3, Agv
Campomorone - Volley Genova
Vgp 3-1, Cpo Fosdinovo - Grafiche Amadeo Sanremo 0-3,
Serteco Volley School Genova
- Pallavolo San Teodoro 3-1,
Buttonmad Quiliano - Acqua
Minerale di Calizzano 1-3, Admo Volley - Albaro Nervi 3-1.
Classifica: Grafiche Amadeo
Sanremo 11; Serteco Volley
School Genova 10; Iglina Albisola Pallavolo 9; Acqua Minerale di Calizzano, Admo Volley
8; Volley Spezia Autorev 7; Volley Genova Vgp 5; Volare Volley, Pallavolo San Teodoro 4;
Agv Campomorone 3; Cpo Fosdinovo 2; Albaro Nervi 1; Buttonmad Quiliano 0.
Prossimo turno (15 novembre): Iglina Albisola Pallavolo - Agv Campomorone, Volley Genova Vgp - Volare Volley,
Pallavolo San Teodoro - Cpo
Fosdinovo, Volley Spezia Autorev - Serteco Volley School
Genova, Albaro Nervi - Buttonmad Quiliano, Acqua Minerale
di Calizzano - Admo Volley.

Volley giovanile Valle Belbo
Beatrice Lupo

Pallavolo Novi
1
PVB Cime Careddu
3
(8/25, 24/26, 25/14, 22/25)
Canelli. Seconda trasferta e
seconda vittoria per le girls
della PVB Cime Careddu, che
si sono imposte 1-3 (8/25,
24/26, 25/14, 22/25) sul difficile campo della Pallavolo Novi,
squadra con buon collettivo,
forte in difesa, che ha reso la
vita difficile alle ragazze di Varano. Le gialloblu hanno imposto la loro superiorità sulle
alessandrine, neopromosse in
serie D, dominando la prima
parte del match con un set e
mezzo giocato alla perfezione,
senza nessuna sbavatura, aggressive in battuta, precise in
attacco e a muro, con un gioco
fluido e senza incertezze, sino
alla metà del secondo set,
quando la rimonta delle locali
ha costretto le canellesi a lottare punto a punto sino alla vittoria per 26-24. Il terzo set ha
visto il dominio incontrastato
delle novesi, che chiudevano
in fretta il parziale a loro favore. Nell’ultima frazione, nel momento decisivo, Varano utiliz-

Bianca Paro

zava ancora una volta le fortissime giovani della panchina
Bianca Paro e Giorgia Palumbo, che imprimevano l’accelerazione decisiva per la vittoria
finale. Le gialloblu mantengono così l’imbattibilità stagionale e tallonano ad un solo punto le due leaders della classifica Allotreb Torino e Red Volley
Vercelli, delineando così già il
gruppo di formazioni che lotteranno per il vertice della classifica del girone C.
Tra le performances personali, da sottolineare le prove di
Beatrice Lupo, implacabile in
battuta, Laura Torchio, molto
positiva in attacco, Bianca Paro e Giorgia Palumbo che hanno marcato i punti decisivi del
4º set.
Prossimo impegno a Canelli sabato 15 novembre contro il
Lillarella Torino, formazione temibile che viaggia a centro
classifica.
PVB Cime Careddu: A.Ghignone, Villare, Paro, Torchio,
Mecca, S.Ghignone, Lupo, Dal
Maso, Boarin, Palumbo, Sacco (L) Marengo. All.: Varano

Under 13
La nota negativa del weekend altrimenti molto positivo
per la società canellese viene
dalla squadra delle piccole under 13, che affrontavano due
forti avversarie il Play Asti e ElGall e sono state sconfitte nettamente da entrambe per 0-3.
Solo nel primo set contro le albesi, perso per 25/27, le gialloblu hanno lottato ad armi pari con le avversarie, negli altri
parziali non sono mai riuscite
ad essere competitive.
PVB Elettro 2000 Under
13: Penengo, Zavattaro, Sileo,
Marzolla, Mirano, Kostadinova, Secco, Venturino, Stanoevska, Scagliola, Gatti, Franchelli, Canaparo. All. Varano
Under 14
PGS Azzurra Moncalvo
0
PVB Santero
3
(15/25, 19/25, 14/25)
Le giovani della PVB Santero si sono imposte con facilità
sul campo del PGS Azzurra
Moncalvo per 0-3 (15/25,
19/25, 14/25) con una prestazione abbastanza positiva, che
riscatta le due precedenti
sconfitte. Con questa vittoria le
gialloblu di Zigarini salgono al
terzo posto in classifica, dietro

alle due squadre albesi dell’Alba Volley e del El Gall che dominano il girone incontrastate.
Prossimo impegno in casa a
Canelli contro il Play Asti Arancione in programma sabato 15
novembre alle 15.30.
PVB Santero 14: Martire,
Ghigne, Penengo, Saracco,
Secco, Cerutti, Potente, DeMaria, Andreon, Gatti, Sileo,
Zavattaro. All: Zigarini
Under 16
Area 0172 Bra
0
PVB Meccanica Aliberti
3
(14/25, 18/25, 16/25)
Terza partita e terzo successo pieno della PVB Meccanica
Aliberti 16 che hanno superato
le cuneesi del Area 0172 Bra
con un netto 0-3 (14/25, 18/25,
16/25) con una prestazione
senza pecche e molto determinata. Le canellesi si confermano alla testa del girone senza
ancora avere perso un set e nel
prossimo turno ospiteranno sul
terreno di casa ElGall, l’altra
squadra imbattuta del girone in
un vero scontro al vertice.
PVB Meccanica Aliberti: Bosco, DeMaria, Ghione, Martire,
Brussino, Aliberti, Saglietti, Gocevska, Berta, Vi. Zaharievska,
Va Zaharievska. All.: Calati
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SPORT
Volley giovanile femminile
U16 Eccellenza Regionale
Bonprix Team Biella
1
Arredofrigo-Robba
3
(29/27, 18/25, 19/25, 21/25)
***
Arredofrigo Robba
3
Sporting Parella
0
(25/13, 25/14, 25/22)
Doppio successo, in settimana, per la Under 16. Giovedì 6 novembre, nel recupero,
la trasferta di Biella contro il
Bonprix Team finisce con una
vittoria per 3-1 per le ragazze
di coach Ivano Marenco e Roberto Garrone, in campo con:
Cattozzo, Bisio, Mirabelli, Debilio, Moraschi, Torgani, Prato
e Baldizzone. La settimana,
archiviata la parentesi della serie D, si conclude con la sfida
di domenica 9 novembre a
Mombarone contro le pari età
dello Sporting Parella. Arriva
un convincente bis, con un
netto 3-0, e parziali eloquenti.
Domenica 16 novembre alle
ore 18.00 a Rivalta Torinese
contro l’Union Volley.
U16 Arredofrigo Robba:
Cattozzo, Bisio, Torgani, Mirabelli, Debilio, Moraschi, Prato,

Baldizzone. Coach: MarencoGarrone
***
Under 14/16
Sicursat Acqui
3
Mangini Novi
0
(25/7, 25/11, 25/13)
***
Alessandria AVBC
2
Sicursat Acqui
3
(20/25, 18/25, 25/23, 27/25,
13/15)
Doppio impegno anche per
le giovani di Giusy Petruzzi,
impegnate in due gare in 24
ore. Sabato 8, alla “Battisti”, facile 3-0 alla Mangini Novi,
Il giorno dopo, ad Alessandria contro l’AVBC, la fatica si
fa sentire e Acqui si impone al
tie-break. Dopo un parziale di
2 set a 0 a loro favore, le acquesi si fanno rimontare per
poi buttare dall’altra parte della rete grinta, determinazione
e cuore aggiudicandosi set ed
incontro.
Sicursat Acqui: Cagnolo,
Cairo, Cavanna, Faina, Ghiglia, Malò, Mantelli, Martina,
Oddone, Ricci, Zunino e Caiola. Coach: Petruzzi
M.Pr

Volley giovanile maschile
Under 19
Sporting Parella Rosso
2
Pizzeria La Dolce Vita
3
(22/25, 30/28, 24/26, 25/22,
15/10)
Bella vittoria della U19 Pizzeria La Dolce Vita, domenica
9 a Torino contro i pari età del
Parella Rossa. I ragazzi acquesi impiegano più di due ore
per avere ragione dei quotati
padroni di casa.
La buona partenza e la conquista del primo set illudono il
team termale che si fa irretire
dalle astuzie dei torinesi, capaci di ribaltare il risultato pur
sotto 16/20 nel terzo set. Il
maggior talento e fisicità della
squadra termale permette però di arrivare al tie break e
quindi conquistare il match, incamerando 2 punti importanti
per rimanere al vertice del girone.
Buone le prove di Boido, (reduce dai cinque set con la serie C di sabato sera) in regia e
di Gramola, opposto, ma non
da meno sono stati i compagni.
U19 Pizzeria La dolce vita
- Rombi Escavazioni: Rinaldi,
Ferrero, Boido, Cravera, Gramola, Chiapello, Garbarino, M.
Astorino. Coach: Cheosoiu

Under 17
Altea Altiora Pallanza
3
Carozzi Assicurazioni
1
Sconfitta per la U17 sul campo dell’Altiora Pallanza a Verbania: privo di Garbarino, impegnato con la Under 19 a Torino, il sestetto di Garrone ha
vinto il primo parziale sfruttando
le imprecisioni avversarie; la
troppa sicurezza gioca un brutto scherzo ai termali che, a partire dal secondo parziale, commettono troppi errori, sia in battuta che al servizio, che consentono ai padroni di casa di
portarsi sul 2-1. Gli acquesi ripartono bene con un parziale di
12/2 nel quarto set ma si fanno
rimontare e raggiungere sul
20/20, la maggiore voglia di vincere porta i verbani al successo 26/24. «Peccato, perché dopo un inizio incoraggiante abbiamo concesso troppo agli avversari, buona squadra ma alla
nostra portata. Bisogna lavorare di più e cercare di sfruttare le
occasioni a nostro favore», il
commento di Garrone alla fine
dell’incontro.
U17 Carozzi Assicurazioni
- Int: Mazzarello; Vicari; Emontille; Aime; Pignatelli; Nikolovsky; Ghione; Pagano; Russo;
Andreo; Coppola All. Garrone

Volley - il prossimo turno
Serie B2 femminile
Arredofrigo-Makhymo - Canavese Volley
Impegno casalingo per le ragazze di coach Ceriotti che tornano a Mombarone per affrontare il Canavese Volley, che le
appaia al momento in classifica. Si tratta di una squadra
giovane, che ha nel suo capitano, l’opposto Valentina Bona, classe 1985, il suo punto di
riferimento, e la giocatrice di
maggior spessore. Una curiosità interessante è che la Bona gioca nel Canavese sin dalla sua fondazione: quel che si
dice una “bandiera”.
Squadre in campo sabato
15 novembre alle ore 21.
***
Serie C maschile
Altea Altiora - Negrini-Valnegri
Altra trasferta pomeridiana,
a Verbania, per i ragazzi acquesi, chiamati stavolta all’impegno sul terreno dell’Altea Altiora, squadra ostica che tradizionalmente fa sempre sudare
ai suoi avversari le proverbiali
sette camicie. Per l’Acqui è
quasi una bestia nera: quasi,
perché l’anno scorso proprio
una vittoria a Verbania per 3-2
segnò la svolta della stagione
e l’inizio delle 9 vittorie consecutive che portarono gli acquesi a concludere un campionato più che soddisfacente.
Obiettivo muovere la classifica.
***
Nuncas Finsoft Sfoglia - Plastipol Ovada
Trasferta delicata per la formazione ovadese che gioca

sabato 15 a Chieri contro il
Nuncas Finsoft Sfoglia, che la
precede in classifica con 9
punti.
Si gioca alle ore 17.
***
Serie C femminile
Volley Bellinzago - Cantine
Rasore Ovada
Trasferta al palasport di Bellinzago sabato 15, per la sfida
contro il Volley Bellinzago, formazione che chiude la classifica a quota 0 e quindi ha voglia
di riscattarsi.
Si gioca alle ore 17.30.
***
Serie D femminile
Ltr Rombi - Finoro Chieri
Si gioca a Mombarone, dove le giovani acquesi chiedono
strada alla Finoro Chieri. Servono punti per muovere la
classifica, ma non è una partita facile. Squadre in campo alle ore 18, sperando che il fattore campo si faccia sentire.
***
Pvb Cime Careddu - Lillarella
Partita casalinga quella di
sabato 15 novembre con la
squadra del Lillarella; si tratta
di una sfida delicata in quanto
la squadra avversaria ha 8
punti in classifica.
Si gioca alle ore 18.30.
***
Serie C femminile Liguria
Acqua Minerale di Calizzano
- Admo Volley
Partita delicata casalinga
per la compagine carcarese
che sabato 15 novembre sfida
l’Admo Volley, formazione con
8 punti in classifica.
Si gioca alle ore 21. M.Pr

Volley serie C maschile

Basket serie C Liguria

Un Acqui dal gran cuore
rimonta e vince al tie-break

Red Basket Ovada
terza vittoria

Negrini-Valnegri
3
Arti & Mestieri
2
(19-25, 17-25, 25-22, 25-20,
16-14)
Acqui Terme. La pallavolo è
uno sport strano; chi lo frequenta da anni afferma che «Il
più forte vince sempre, non
fornisce alibi come il calcio:
pali, traverse…» ma ci si deve
interrogare su cosa significa
“più forte”: il più potente? il più
abile tecnicamente? Forse il
più caparbio? Misurando la
forza sulla caparbietà, sul cuore e sulla voglia di vincere, i più
forti, almeno sabato sera, sono stati gli atleti del Negrini
Gioielli-Valnegri Pneumatici
che opposti in casa a l’Arti &
Mestieri Volley, sotto 0-2 con
parziali netti chiusi a 19 e 17,
una ricezione zoppicante ed
un attacco asfittico, sono riusciti in un’impresa che non merita solo la i maiuscola ma tutta la parola. Aggrappandosi
prima al servizio e a qualche
errore avversario di troppo, si
sono prima avvicinati vincendo
sul filo di lana il terzo set 25/22
con un bravo Rinaldi capace di
6 punti personali nel parziale,
poi hanno lottato nel quarto
passando dal 10/13 a un 20/16
che ha fiaccato i torinesi, costringendoli al quinto parziale
col 25/20 siglato dall’attacco di
Salubro, top-scorer con 17
punti.
Il meglio nel quinto set; nes-

Fabio Rinaldi

suno vuole soccombere, si gira 4/8, si arriva 12/9 e sembra
fatta, invece ci si ritrova sul
12/14 colpiti da un muro avversario granitico. Rinaldi riconquista palla e Castellari,
ancora in rodaggio, forza tre
servizi tre che costringono al
gioco scontato gli avversari.
Un gran muro di Cravera-Boido mette fine a due ore di intensa passione. Tutti in campo
a festeggiare, giocatori, allenatore, dirigenti e tifosi sempre
più numerosi.
Negrini Gioielli-Valnegri
Pneumatici: Nespolo, Cravera, Rinaldi, Salubro, Boido,
Castellari, M. Astorino, Libbri.
Coach: Parodi.
M.Pr

Red Basket
73
Cogoleto
68
(24-12, 40-25, 54-43, 73-68)
Ovada. Soffrendo la Red
Basket conquista la terza vittoria del suo campionato.
È finita 73-68 la sfida contro
il Basket Cogoleto, incredibilmente complicatasi dopo una
prima parte in discesa.
Come contro Santa Margherita, la formazione di coach Brignoli ha perso il filo del
discorso a cavallo tra terzo e
quarto periodo, consentendo
agli avversari di rientrare dal
confortevole 40-25 alla pausa
lunga.
Nella quarta frazione il protagonista assoluto è diventato
il ligure Ciarlo che, con due triple, ha riportato la sua squadra
sul 60-57 a 5º dal termine.
Ovada ha replicato più di orgoglio che di lucidità.
L’unico canestro su azione è
quello di Palmesino, a 2º dal
termine, per il 67-60, in mezzo
e dopo una lunga serie di tiri
dalla lunetta segnati da Gaido,
Giacomo Cornaglia e Palmesino.
Necessari per la vittoria an-

che un paio di errori evidenti
degli avversari sotto il canestro
offensivo e la difesa di Giacomo Cornaglia, in grado di frenare nelle concitate fasi finali
la principale bocca da fuoco di
Cogoleto.
“Non siamo stati belli - ha
commentato al termine il presidente Mirco Bottero - ma
questa vittoria è una iniezione
di fiducia importante. Il problema è sempre lo stesso. Dobbiamo continuare a eseguire in
attacco anche quando la difesa avversaria morde maggiormente, non solo quando è tutto facile. Dobbiamo anche crescere nella capacità di concentrazione che ora va e viene”.
Sabato prossimo, alle ore
18, sfida sul campo di Pontremoli, contro una squadra che
può sembrare abbordabile ma
che sul suo campo dev’essere
presa con le pinze.
Tabellino: Gaido 16, Ferrando 4, L. Cornaglia 6, Marangon 5, Francescato 2, Maldino 2, G. Cornaglia 21, Grossi 4, Palmesino 13, Cruder.
Coach: Andreas Brignoli.

Pontremolese-Red Basket Ovada

Ovada. Sabato 15 novembre per la Red basket Ovada trasferta a Pontremoli Massa Carrara, per la 8ª giornata di andata
del campionato di pallacanestro di serie C regionale ligure. Alle
ore 18, Asd Pontremolese-Red Basket Ovada.

Rugby

Basket Ovada giovanile

Acqui bello e efficace
batte nettamente Novi

Vincono alla grande
under 15 e under 17

Acqui
42
Novi
19
Strevi. Bella vittoria dei termali sul Novi, con un gioco
grintoso e a tratti spumeggiante. Bene la mischia quasi sempre superiore, mentre i trequarti sfoderano fraseggi veloci e penetranti che spesso
mettono in difficoltà la difesa
novese. La partita sembra cominciare male per gli acquesi
che subiscono al 14º la meta
degli avversari e subito dopo
perdono capitan Uneval,
espulso per proteste. La partita sembra in salita ma i termali sfoderano grinta e gioco: al
25º pareggia Minacapelli, al
32º Fossa segna il vantaggio,
e al 38º allunga Martinati.
Il secondo tempo vede sempre i termali con una marcia in
più, anche se numericamente

inferiori: al 7º Martinati replica
con una meta seguito ancora
da Minacapelli ed infine da Imperiale che realizza con una
corsa di 35 metri portando il risultato a 42 punti. Tutte le mete sono trasformate da Ivaldi. Il
Novi approfittando di un leggero calo dei termali nel finale
realizza due mete trasformandone una e portandosi a 19.
Si sono distinti Martinati per
il gioco in mischia, Ivaldi impeccabile nelle trasformazioni,
e Gallelli, nel nuovo ruolo di
mediano di mischia.
Acqui Rugby: Baroni, Cavallero, Zaccone, Furini Fossa,
Uneval, Minacapelli Gallelli,
Chiavetta, Limone, Smario
Zaccaria, Imperiale, Ivaldi. Utilizzati: Zuccalà, Armati, Stoppino, Botto, Cusnago, Riehl, Ricci.
M.Pr

Rugby giovanile
Under 18
Acqui 28
Cuneo Pedona 24
L’Acqui batte all’ultimo minuto un Pedona grintoso e bene organizzato. I termali iniziano male, e il Cuneo si mostra
più concreto nel primo tempo
realizzando due mete al 7º e al
14º. Il secondo tempo sembra
iniziare sulla falsariga del primo e i cuneesi realizzano subito la terza meta al 3º. La partita sembra compromessa, ma
inizia la grintosa rimonta dei
termali: al 20º la prima meta di
Tardito, seguita al 24º dalla segnatura di Righini, e al 29º Farinetti firma il sorpasso consolidato poi da Scarsi. Il Cuneo
realizza un’altra meta sul finale ma non riesce piu a recuperare perdendo di misura.
***
Under 12
Raggruppamento a Chieri
L’U12 dell’Acqui è stata im-

pegnata, domenica 9 novembre, nel raggruppamento di
Chieri; i giovani acquesi hanno
giocato coi pari età di Cuneo,
Chieri, Volpiano e Asti, collezionando due vittorie nette con
Cuneo e Volpiano, un pari con
Chieri ed una sconfitta, con la
bestia nera Asti.
Commenta coach Pizzorni:
«Il gruppo cresce in qualità e
quantità; la nostra strada verso la comprensione del Rugby
è lunga, ma i progressi si notano e sono orgoglioso del mio
gruppo, perchè ad Asti ha reagito come una vera squadra
nei momenti difficili; i ragazzi
sono stati tutti encomiabili, ma
per una volta cito ad esempio
di coraggio ed agonismo il capitano Andrea Garello».
Acqui U12: L. Brighenti, M.
Brighenti, Bllogu, Gaggino, Garello, Traversa, Parodi, Scimone, Bandini, Pizzorni, Caldini,
Cavallero, Bertalotto, Corrado.
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Under 15
Auxilium
13
Red Basket
81
Ovada. Grande prestazione
dell’under 15 che ha travolto a
domicilio la titolata Auxiulim
per 81 - 13. Giocando con
grande intensità in difesa, i ragazzi ovadesi hanno fatto incetta di palle recuperate, trasformate in pesanti canestri.
La partita non ha mai avuto
storia, visto il ritmo asfissiante
dei ragazzi di Brignoli. Un’ottima prova collettiva che infrange finalmente il tabù-trasferta.
Ora si guarda alle prossime
sfide con Sestri e Pegli con più
serenità e consapevolezza dei
propri mezzi.
Tabellino: Fracasso 32, Pisani 17, Sardi 14, Ratto 7, Prugno 5, Leppa 2, Valfrè, Giordano, Bulgarelli)
Under 17
Cairo
37
Red Basket
49
Splendida vittoria dell’under

17 sul difficile campo di Cairo
Montenotte. Dopo un primo
tempo molto difficile (8-18), gli
ovadesi si sono trasformati lasciando addirittura a secco di
punti i locali nel secondo quarto. Dopo l’intervallo, trascinati
da Paro dominante sotto canestro e Torrielli implacabile da
fuori, non si sono più guardati
indietro, chiudendo con ampio
vantaggio. Una bella prova soprattutto dal punto di vista caratteriale, carente nelle precedenti esibizioni.
Prossimo incontro: domenica al Geirino alle 11 contro Busalla.
Tabellino Ovada: Paro 20,
Torrielli 19, E. Carena 5, Gervino 2, Provini 2, Garrone 1, G.
Carena, Caviglia, De Leonardi, Cazzulo.
Tabellino Cairo: Brusco 3,
Beltrame, Robaldo, Diana 4,
Balocco 17, Gallese, Ravazza
4, Dionizio, Kokvelaj 8, Marrella 1, Iardella.

Basket Cairo giovanile
Under 13
Basket Pegli
64
Basket Cairo
34
Difficile esordio per la squadra Under 13 sul campo del
Basket Pegli. Anche se gli avversari sono la formazione B
del Pegli, si tratta comunque di
una compagine molto forte. La
squadra avversaria, alla guida
di Ezio Torchia è costituita dai
migliori allievi 2003, che giocano pertanto il campionato sotto leva. Si tratta quindi di un
gruppo, sia fisicamente che
tecnicamente, molto bravo. I
Cairesi, invece, si presentano
in campo con una formazione
modificata, per l’assenza di diversi elementi del gruppo che
aveva giocato lo scorso hanno
il campionato esordienti.
Sabato 15 novembre, nel
palazzetto di casa, i ragazzi di
Claudio Vignati saranno chiamati ad una nuova prova, contro il Vado.
Tabellino: Perfumo 4, Siboldi
6, Victoria 3, Rebasti 9, Ogici 5,
Pregliasco, Akhiad, Bottura 7,
Facelli, Scianaro, Arrighini.
***
Under 15
Basket Andora 20
Basket Cairo 55
Contro l’Imperia la squadra
Under 15 Cairese è chiamata
ad una prova convincente
Una gara contro un avver-

sario non irresistibile, dove però i ragazzi del mister Eugenio
Maggiolo hanno dimostrato di
riuscire a mantenere concentrazione e determinazione per
l’intero incontro e dove si è finalmente visto un gioco di
squadra corale.
Il prossimo impegno è la gara casalinga contro l’Alassio,
che risulta al momento ancora
imbattuto in campionato.
Tabellino: Beltrame 1, Perfumo 2, Bazelli 16, Guallini 7, Gallese, Pongibove 4, Pisu 4, Dionizio, Kokvelaj 19, Marrella 2.
***
Under 15 femminile
Rari Nantes Bordighera 51
Basket Cairo 54
Lunga trasferta vittoriosa
per le ragazze del Basket Cairo che sabato sera sono state
ospitate sul campo da gioco
dalle avversarie del Bordighera. Ottima vittoria nella più lunga delle trasferte che le ragazze dovranno affrontare: nel
complesso ottima reazione di
tutte nei momenti difficili della
gara. Prossimo incontro sul
parquet di casa, domenica 16
novembre, contro le ragazze
dell’Amatori Savona.
Tabellino: Cosoleto, Fiumene 2, Botta, Horma 5, Boveri 4,
Brero Giorgia 7, Brusco, Bulgaru 2, Irgher 27, M. Germano
2, G. Brero 2, S. Germano 3.
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Pallapugno serie A

In evidenza gli atleti ovadesi

Nuoto

L’ A.Manzo punta in alto!
Ne parla patron F. Cocino

Bene l’Atletica Ormig
al cross di Volpino

Per la Rari Nantes
buon inizio di stagione

Santo Stefano B. Quattro
chiacchiere con Fabrizio Cocino, presidente dell’Augusto
Manzo Santostefanese, squadra che ha raggiunto le semifinali del campionato di serie A
e si appresta ad allestire un team con la speranza di migliorare quella posizione.
Cosa ti è rimasto del finale
della passata stagione? «Tanta amarezza per non aver raggiunto la finale per il secondo
anno consecutivo. Corino ha
giocato per tutto l’arco della
stagione su ottimi standard ma
è mancata l’amalgama e la
crescita della squadra, coesa
solo a sprazzi. Serviva più
esperienza valori che non hanno saputo dare Riella, Iberto e
mio figlio Marco».
Cosa cambia con l’ingaggio
della “spalla” Michele Giampaolo? «Giampaolo da circa
10 stagioni è la miglior spalla
della serie A, era la nostra prima scelta, ha già giocato insieme a Corino e crediamo di
aver allestito una squadra in
grado di puntare alla finale.
Corino e Giampaolo sono certo faranno crescere in autostima sia mio figlio che l’altro neo
acquisto Matteo Marenco»
Parlaci di Matteo Marenco?
«È un giovane del settore giovanile della Neivese la scorsa
stagione l’ha vissuta da protagonista nella quadretta di serie
B; è venuto da noi con una
grandissima voglia di mettersi
in mostra, ha notevole personalità e voglia di lavorare, tecnicamente parlando anche lui
è mancino come Iberto che
era stato da noi la stagione

passata».
Il resto della squadra? «Come quinto giocatore ci sarà Andrea Corino nella stagione
scorsa inserito nella formazione di serie “B” e come direttore tecnico è confermatissimo il
prof. Domenico Raimondo definito dal nostro capitano Roberto Corino lo “special one”
della palla pugno»
Allestirete anche una formazione minore? «Faremo la C1
a Rocchetta Belbo con Vigna
battitore, Ghione spalla se accetterà il declassamento e
Gazzano come terzino; per il
resto stiamo cercando con i
nostri allenatori di allestire un
numero maggiore di squadre a
livello giovanile rispetto alla
passata stagione. Ora non resta che limare gli ultimi dettagli e poi a breve inizierà la preparazione per la serie A».

Ovada. A Volpiano (Cuneo),
si è svolta domenica 9 novembre la decima edizione del
“Cross della Volpe”.
Fra i numerosissimi partenti, provenienti da tutte le regioni d’Italia, spiccano gli atleti
dell’Atletica Ovadese Ormig,
alle loro prime esperienze in
questa impegnativa e faticosa
specialità.
Nella categoria Ragazzi, Filippo Gallo e Lorenzo d’Urso
hanno ottenuto ottimi piazzamenti ma soprattutto hanno
acquisito una buona esperienza, che permetterà loro di migliorarsi ulteriormente nelle
prossime gare. Fra le Allieve,

brilla ormai di luce propria
l’astro di Iris Baretto. Confermandosi tra le più forti in Piemonte, Iris ha staccato un tempo che le consente di partecipare ai campionati italiani, sulla distanza dei 3000 metri.
“Era da tempo che non avevamo presenze così significative in questa specialità - commenta l’allenatrice Alessandra
Cucchi - e la loro prestazione
è di ottimo auspicio per il prossimo appuntamento, che ci vedrà impegnati, insieme con l’Atletica Arcobaleno di Celle Ligure, nel Cross des Iles, nell’isola di Santa Margherita di
fronte a Cannes”.

Motociclismo

Bocce

Ad Obice e Zingarini
il trofeo “Olio Giacobbe”

I finalisti con la signora Lilly Giacobbe, il presidente Giardini e l’arbitro Polo.
Acqui Terme. Si è giocata
lunedì 10 novembre, sul campo centrale del bocciodromo di
via Cassarogna, davanti al
pubblico delle grandi occasioni, la finale del prestigioso trofeo “Olio Giacobbe”, riservato
alle coppie di categoria CC e
DD che ha visto ai nastri di
partenza 32 formazioni di Piemonte e Liguria.
Un trofeo che è stato seguito con grande attenzione in tutte le fasi, con una ottima partecipazione di pubblico e con
la perfetta assistenza della
Commissione Tecnica del “La
Boccia” Acqui che ha organizzato la manifestazione.
Alla finale sono arrivate due
coppie piemontesi, quella della Calamandranese composta
da Bona e Sandron e quella de
“La Boccia” di Acqui con Claudio Obice e Mauro Zingarini.
Sotto gli occhi dello sponsor, la
signora Lilly Giacobbe e di un

folto pubblico, si è giocata una
finale ad alto livello, equilibrata, diretta con sapienza dall’arbitro Polo di Ovada. Hanno
avuto la meglio gli acquesi che
sono arrivati ai 13 punti dopo
oltre due ore di gioco distanziando di quattro i rivali.
Dopo la partita la premiazione alla presenza della signora
Lilly Giacobbe, del presidente
della società Gildo Giardini,
dell’arbitro Polo e della Commissione tecnica.
Il presidente Giardini ha ringraziato la signora Giacobbe
da sempre vicina alla Boccia di
Acqui, tutte le squadre partecipanti, il pubblico, sempre molto numeroso, che ha assistito
alle gare, e lo staff de “la Boccia” che ha dato un importante
contributo ad un evento che è
entrato a fare parte della storia
della società acquese. L’appuntamento è per l’edizione
2015.

Ricordo di Paolo Visconti
dagli amici motociclisti

Bistagno. Scrivono gli amici di Paolo Visconti: «Ti abbiamo voluto ricordare con quello
che ci univa di più oltre all’amicizia, le moto. Mi dispiace per i
pochi piloti che siamo riusciti a
portare ma organizzando tutto
all’ultimo... Perché tutto all’ultimo? Semplicemente perché
avevamo paura, paura di fare
del male a tutti quelli che ti vogliono bene, in primis ai tuoi
genitori e a tua moglie, Ricordandoti. Invece sono rimasti
tutti contentissimi anche se tra

le lacrime. Il prossimo anno
partiremo prima e vedrai che il
tuo paese si riempirà di tanta
gente che condivide la nostra
passione.
Grazie a tutti quelli che ci
hanno aiutato: la tua famiglia, il
Moto Club Acqui, la Need You,
il comune di Bistagno e tutti
quelli che hanno dato una mano.
Con te se ne è andato un
pezzo della nostra vita. L’unico modo di ricordarti per noi è
questo. Ciao Paolo».

Si sono svolti ad Aymavilles

Campionati Italiani
di Body Building

Domenica 9 novembre si
sono svolti ad Aymavilles (Ao)
i campionati Italiani di Body
Building e categorie modelle
maschili e femminili.
L’associazione
sportiva
Okipa Club Asd di Canelli, di
via G.B. Giuliani 39, ha preparato 4 atleti/e per la categoria Body Building più 2 atlete
per la categorie modelle ed
hanno ottenuto risultati importanti.
Per la categoria modelle: 1ª
classificata: Marta Sardi, 4ª
classificata: Federica Ferro.

Per la categoria body building maschile: categorie medie taglie 3º classificato: Giuseppe Ternavasio.
Categoria Alte Taglie. 1º
classificato della categoria più
1º assoluto: Saime Younes
(allenatore Okipa Club Asd).
Categoria Juniores/Esordienti, mascotte dell’Okipa a
soli 17 anni con grande soddisfazione, 2º classificato: Andrea Bongiorno.
Categoria body building
femminile. 1ª classificata:
Claudia Scaglione.

Cristina Lunelli

È iniziata con la prima gara
la stagione agonistica della
Rari Nantes Cairo Acqui Terme, il sodalizio termale che da
ormai più di trent’anni è il simbolo del nuoto acquese e della
bassa val bormida.
Il team del presidente Antonello Paderi parte quest’anno
con alcune novità, prima fra
tutte quella di ributtarsi con tutte le categorie giovanili ragazzi ed esordienti nel nuoto puro
dopo anni di fasti nel nuoto per
salvamento culminate negli ultimi 4 anni in 5 convocazioni in
nazionale giovanile con 9 podi
europei e 2 mondiali.
II gruppo della prima squadra allenato da Federico Cartolano continuerà comunque a
disputare le più importanti manifestazioni salvamentistiche
non disdegnando però qualche apparizione nel nuoto.

Flavio Martini

Antonello Paderi segue invece la categoria ragazzi e gli
esordienti ultimo anno, mentre
Luca Chiarlo si sta occupando
degli esordienti più giovani e
della preagonistica in collaborazione con tutto lo staff della
scuola nuoto federale del centro sportivo di Mombarone.
Proprio due degli atleti seguiti da Paderi hanno aperto la
stagione agonistica 2015: Flavio Martini e Cristina Lunelli
hanno infatti partecipato sabato 8 novembre alla prima prova
di qualificazione per le finali regionali esordienti a, il primo
con un ottimo crono sui 100 mt
rana e la seconda con una
buona prova sui 100 farfalla.
È partita quindi una nuova
annata agonistica che si spera
possa portare ancora una volta a numerose vittorie e affermazioni.

Scacchi

Domenica 30 novembre
torneo “La Viranda”

Acqui Terme. Il tradizionale torneo di scacchi a squadre
“La Viranda”, giunto ormai alla
ventiseiesima edizione, divenuto consueto annuale appuntamento per gli scacchisti dell’Italia Nord- Occidentale, si
terrà domenica 30 novembre
presso gli accoglienti locali
dell’omonimo sito in San Marzano Oliveto (At) in località
Corte 69, con inizio alle ore 10
circa.
Il torneo è aperto a tutte le
squadre, senza limitazioni di
punteggio ELO o categoria,
purchè composte da tre giocatori più una eventuale, ma non
indispensabile, riserva. Ben
accetti anche gli scacchisti singoli che verranno inclusi in
squadre formate poco prima
dell’inizio della manifestazione.
La gara si disputerà sui classici sette turni di gioco con la
cadenza semilampo (ciò significa che ogni giocatore ha a disposizione 15 minuti di riflessione per ciascun turno di gioco n.d.r.), al termine dei quali
verrà stilata la classifica in base alle vittorie di squadra e
successivamente, in caso di
parità, sulla somma dei risultati individuali.
Premi in prodotti eno-ga-

stronomici dell’Agriturismo “La
Viranda” alle prime tre squadre
classificate, Sono anche previsti premi a sorteggio ed è garantito un premio di presenza
a tutti i giocatori partecipanti.
Sulla base delle precedenti
edizioni sarà una competizione di ottimo livello tecnico, con
la presenza di 4/5 Maestri ed
una ventina di Candidati Maestri.
I campioni in carica Aghayev, Bisi e Quirico, tutti facenti
parte dell’AcquiScacchi “Collino Group” quest’anno promossa nel Master (la massima serie dello scacchismo italiano
n.d.r.), tenteranno di ripetere
l’impresa ma avranno certamente vita non facile per la sicura presenza dei club di Torino e Ivrea.
A pranzo o cena si potrà gustare l’ottima cucina dell’Agruturismo “La Viranda”. Come
sempre sarà l’occasione per
passare una bella giornata tra
scacchi ed eno-gastronomia,
entrambi ad ottimi livelli qualitativi.
Per ulteriori informazioni visionare il sito internet www,acquiscacchi.it o inviare una email alla direzione del circolo
acquese all’indirizzo info@acquiscacchi.it.

Sabato 22 novembre

Festa del Pedale Canellese

Canelli. Festa del Pedale
Canellese, sabato 22 novembre, dalle ore 20 all’alba, nella
sala Polivalente di Calamandrana (in piazza Martiri Libertà
2), per bambini, genitori, familiari e nonni.
Apericena, musica e divertimento. Ritrovo e aperitivo.
Discorso di benvenuto e
presentazioni. Cena a buffet.

Premiazioni. Agnolotti, Karaoke e musica non stop.
Saranno premiati i mini corridori iscritti alla associazione
che hanno svolto l’attività nella
stagione agonistica 2014 e saranno salutati i nuovi arrivi.
Per adesioni: pedalecanellese@inwind.it Claudio 0141 855352 338
8113125 Palmo 339 6941840.
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Il pomeriggio asciutto ha aiutato

Occorre un’asfaltatura ex novo

In corso Martiri della Libertà

“Ovada, vino e tartufi”
con tanta gente in centro

La metà di via Torino
è tutta un colabrodo...

La Forestale si trasferisce
nell’ex caserma della Finanza

Ovada. Archiviata “Ovada,
vino e tartufi”, edizione 2014,
con buona partecipazione della gente.
Alessandrini, genovesi e milanesi a farla da padrone nel
centro storico, col calice in mano per l'assaggio del Dolcetto
d'Ovada doc e docg (5 euro il
costo). Visti molti anche con gli
acquisti: chi la confezione da
due, chi quella da tre o da sei
bottiglie. Soddisfatti dunque i
24 espositori-produttori di vino
della zona (di Ovada: Consorzio Ovada docg, Rossi Contini, Castello di Grillano, Gabriele Gaggino, Cascina San Martino: di Cremolino: La Valletta
e Oscar Benzo; di Tagliolo: Cascina Borgatta, Cascina Boccaccio, Cà Bensi, Giorgio Ferrari e Castello di Tagliolo; di
Cassinelle: Tenuta Elena e Le
Tre Colline; di Rocca Grimalda: Fratelli Facchino, Paola
Badino e La Piria; di Carpeneto: Carlo Alberto Scarsi; di
Montaldo: Cascina del Vento;
di Silvano: Federico Pesce e
Carlo Gandino Vini; di Morsasco: Lorenzo Cavelli; di Capriata: Cascina Gentile; di Prasco: Davide Cavelli), anche
perchè il tempo ha tenuto, favorendo così l'afflusso di visi-

tatori (nella prima foto).
In piazza San Domenico
presenti anche banchi con
quattro produttori di prodotti locali (formaggi e latte).
Alla Loggia di San Sebastiano, mostra-mercato del tartufo
(120/150 euro mediamente il
prezzo ad etto), particolarmente visitata e partecipata (nella
seconda foto).
Hanno fatto bene i commercianti del centro storico che
hanno tenuto aperto: la gente
è entrata anche lì.
Affollatissimo il ristorante
della Pro Loco di Ovada, organizzatrice dell'evento, nell'ex
albergo Italia: si poteva “grattare” il tartufo col resto del menu, primo o secondo.
Tonino Rasore, presidente
Pro Loco: “Sono stati venduti
oltre 700 calici, un successo.
Ho visto tutti gli espositori-produttori soddisfatti, compreso il
personale del “Barletti” che reclamizzava il nuovo corso di
Agraria. In ogni caso noi siamo
soddisfatti quando lo sono i
partecipanti all'evento, produttori di vino o di altri prodotti tipici del territorio.”
Un trenino ha portato a
spasso per il centro città piccoli ed adulti.
E. S.

Ricordato su don Luigi Mazzarello
“Giusto tra le nazioni”

Mornese. La mattina del 24 ottobre si è tenuto, presso il salone ricreativo della Scuola Media, il secondo incontro annuale
dedicato alla memoria di don Luigi Mazzarello, il sacerdote “Giusto tra le nazioni”.
Don Mazzarello, cappellano presso il Santuario della Madonna
della Rocchetta di Lerma per vent’anni, dal 1939 sino al 1959, col
suo operato ed il coraggio salvò la vita agli ebrei del territorio,
perseguitati dai nazisti.
Dopo un breve intervento d’apertura di Luigi Mazzarello, pronipote di don Luigi, testimone oculare dei fatti accduti in quei tragici anni della Seconda Guerra Mondiale e della persecuzione
razziale, nonché della Shoah e della Resistenza, lettura recitata, da parte degli alunni della Scuola Media di Mornese, diretti dal
prof. Gianni Repetto e suoi collaboratori, dei drammi vissuti dagli ebrei italiani, in particolare di quelli accaduti sul territorio tra
Mornese e Lerma.
Interventi di saluto dei autorità municipali e religiose partecipanti all’evento, patrocinato dal Comune.

Le mostre... in mostra

Ovada. Ovada è terra anche di artisti... E “Le mostre… in mostra - disegni, creazioni, composizioni, sculture” nella sala di
piazza Cereseto, ne è stata una bella prova. Gli artisti che hanno esposto: Alloisio Giuliano, Ascanio, Cianciolo Salvatore, Ivaldi Ilaria, Mascardi Elisa, Massa Luciana, Piccardo Giuseppe, Ravera Anna, Maria Grazia Sciutto e Siracusa Leonarda.
Il commento di Giovanni Sanguineti: “Tutti bravi! Alcuni già di
fama come Giuliano Alloisio (belli i suoi disegni ed i bassorilievi),
Leonarda Siracusa, Salvatore Cianciolo (originali i suoi lavori in
ferro e acciaio) e Maria Grazia Sciutto, che “…traduce in segni
le sue emozioni.”
E poi due artisti originali: Giuseppe Piccardo con le sue opere fatte di soli fiammiferi ed Elisa Mascardi con le sue figure tridimensionali, composte di centinaia di pezzetti di carta colorata
e sagomata. Lavori che lasciano a bocca aperta i visitatori...”

Ovada. Può una via centralissima essere a posto ed in ordine per metà mentre l’altra
metà è ridotta ad un colabrodo
nel suo fondo?
Si può... ed il caso di via Torino, la via del Municipio e di
tanti negozi che vi si affacciano: quasi perfetta verso piazza
XX Settembre, pietosa invece
verso l’incrocio con via Gramsci. Perchè questa differenza
così evidente e tanto visibile
da essere macroscopica? La
prima metà era stata rifatta nel
fondo alcuni anni fa ed eccolo
infatti ancora integro ed a prova di pozzanghera...
Non così l’altra parte, costellata di buche di diversa dimensione e di avallamenti con piccoli dislivelli del fondo stradale. E, roba di questi tempi, anche con... lanci frequenti d’acqua piovana sui marciapiedi e
quindi sui malcapitati pedoni,
per il passaggio continuo di
auto e moto.
Commercianti della parte disastrata di via Torino naturalmente inbufaliti, a sottolineare
che non si sentono cittadini ed
ovadesi di serie B, auspicando
invece che questa parte della
via torni molto presto sempli-

cemente... normale! Normale
anche per l’illuminazione, con
i lampioni vecchi di decenni, e
per i marciapiedi che, quanto
ad essere disastrati, fanno il
paio con la strada!
Diversi commercianti della
via recentemente si sono rivolti in Comune per lamentarsi
della situazione oggettiva. La
risposta dell’assessorato ai Lavori Pubblici è un po’ sempre
quella: capiamo la brutta condizione della via e dei marciapiedi ma ci vogliono dei soldi, e
non pochi. E’ già stato stimato
infatti che solo per rimuovere il
vecchio fondo e stenderne del
nuovo, nel solo tratto verso via
Sn Paolo, occorrerebbero circa 20mila euro!
Ma ora Palazzo Delfino,
considerato il progressivo deteriorarsi di una situazione già
precaria, non ne può più fare a
meno. E pare che voglia cercare le risorse necessarie nel
prossimo bilancio, per fare almeno l’intervento di asfaltatura nella primavera 2015.
Intanto un altro anno che
passa mentre problemi ed inconvenienti aumentano...
Chissà quest’inverno e subito dopo!
Red. Ov.

Fatti alluvionali e post

La conta dei danni
provocati dallo Stura

Ovada. Ancora una volta
l’ennesima l’alluvione ha sfiorato la città, provocando danni
non ingenti se paragonabili a
quelli subiti da Comuni come
Castelletto o Lerma ma lasciando comunque i segni visibili in diversi luoghi.
Il punto cittadino dove l’alluvione del 13 ottobre ha colpito
in modo più evidente è all’inizio della via del Fiume di via
Voltri. Lì la furia dell’acqua dello Stura ha eroso parte della
sponda sinistra del torrente, il
cui argine, costituito da blocchi
di cemento, era stato da poco
tempo ristrutturato. E così diversi blocchi sono caduti in acqua e si è aperta una voragine
lungo l’argine, poco dopo gli
ultimi fabbricati presso l’accesso alla via del Fiume. Tanto
che la zona è stata subito resa
“off limits” e delimitata dalle
strisce “new jersey” mentre la
Via è stata immediatamente
chiusa.
Ma di fatto l’insieme complessivo dell’argine lungo tutta
via Voltri ha tenuto, impedendo così l’esondazione dello
Stura verso i luoghi abitativi e
commerciali, che avrebbe così
provocato danni ingentissimi.

Lo Stura in piena (verso
mezzogiorno di quel lunedì 13
ottorbe aveva praticamente
raggiunto la sua altezza massima tollerabile) ha eroso anche la parte destra del suo alveo, in direzione di Belforte,
provocando circoscritte ma diffuse inondazioni anche nella
zona di Pizzo di Gallo.
La recente e persistente
pioggia dell’inizio della settimana scorsa ha completato il
piccolo “disastro” ambientale.
Alla centrale dell’Enel, presso
il Cimitero urbano, la violenza
dell’acqua dello Stura ha eroso in profondità il letto del torrente, all’altezza dle muro di
contenimento. Ancora più a
valle, all’altezza di strada Masio, si è verificata una frana
lungo la riva fluviale.
Sta comunque di fatto che,
ad ogni alluvione o quasi, se
non ad ogni piena fluviale, il
corso dello Stura si modifica
nel suo aspetto, di poco o di
molto. Al contrario dello Stura,
non si registrano invece grossi
e rilevanti inconvenienti causati dall’Orba tra ottobre e l’inizio di novembre, ingrossato
molto meno dell’altro fiume
ovadese.
Red. Ov.

Richiesta danni alluvionali
per cittadini ed aziende

Ovada. È possibile inoltrare la richiesta dei danni da parte dei
cittadini e delle aziende, a seguito dei recenti fatti alluvionali del
13 ottobre.
Gli appositi moduli possono essere ritirati in Municipio, presso
il Suap (Sportello unico attovità produttive) oppure scaricati dal
sito istituzionale comunale. Gli stessi moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati all’Ufficio protocollo del Comune di Ovada o inviati via Pec all’indirizzo posta@pec.comune.ovada.al.it entro giovedì 20 novembre, alle ore 17.
Il sopralluogo da parte della Provincia di Alessandria sarà effettuato martedì 25 novembre, durante la mattinata.
Per il ritiro dei moduli e più dettagliate informazioni, rivolgersi
in Comune al Suap, tel. 0143 836 226 oppure 0143 836 309.

Ovada. Ora è ufficiale, dopo
i segnali indicativi (un sopralluogo) di inizio agosto: la Forestale si trasferisce nell’ex caserma della Guardia di Finanza, in corso Martiri della Libertà.
Il trasferimento vero e proprio da via Gramsci avverrà
molto probabilmente ad inizio
2015 ma già da ora le “guardie
verdi” hanno l’autorizzazione
ad accedere in corso Martiri,
per iniziare ad organizzare il
trasferimento. Infatti ci sarà bisogno di un rifacimento tecnico della ex sede della Finanza,
soprattutto in considerazione
delle strumentazioni in uso al
Corpo Forestale, come gli impianti radio specifici.
Così finalmente l’immobile
del corso, vuoto dall’estate del
2012, troverà altri occupanti,
nella sua consistenza di tre
piani di vani, magazzino e giardino annesso.
Dal momento dell’abbandono dell’edificio da parte dei finanzieri di Ovada, smembrati
ad Acqui e Novi, ci si chiese
quale poteva essere la sua destinazione e chi potesse subentrarvi. Il Comune da par
suo insisteva per il suo uso, a
fronte di un’emergenza abitativa sempre più diffusa in città.
Poi il sopralluogo nell’agosto

scorso del vice capo nazionale del Corpo Forestale aveva
segnalato in modo abbastanza
chiaro che dovesse essere la
Forestale a prendere il posto
della Finanza.
E così è stato, la trattativa
tra Demanio e Finanza si è risolta positivamente e presto la
Forestale potrà trasferirsi dall’attuale sede di via Gramsci
(dove è in affitto) alla nuova di
corso Martiri Libertà.
Sembra anche che la nuova
sede della Forestale di Ovada
possa diventare una specie di
quartier generale del Corpo, a
presidio della zona sud del
Piemonte, vista anche l’estrema vicinanza del casello autostradale della A/26. Red. Ov.

Iniziative in città

Ovada. Sabato 15 e domenica 16 novembre, “PaleoArt”, incontro al Museo Paleontologico “Giulio Maini” di via Sant’Antonio.
Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni: realizzazione di un
cranio di T-Rex in cartapesta, di dimensioni reali. Inizio attività
ore 16,30; durata 1 ora, costo 5 € (1 giorno), 8 € (2 giorni). Prenotazione obbligatoria: associazione Calappilia gestore museale (Alberto Motta, cell. 347 7520743 dopo le ore 17).
Sabato 15 novembre, per la 19º rassegna teatrale allo Splendor, la Compagnia Teatrale “Circolo Mario Cappello” presenta
“Napulion... salvime” di Ugo Palmerini; regia di Pier Luigi De Fraia. Abbonamento intero alla rassegna € 65, biglietto intero € 10,
ridotto € 8. Info e prenotazioni: cell. 339 2197989 –
0143/823170; Ufficio Iat di via Cairoli, tel. 0143/821043.

Tanti commercianti per la seconda soluzione

Bus navetta o Sferisterio
per il problema parcheggi...

Ovada. Che Ovada sia una
cittadina con problemi quotidiani di parcheggio è come
scoprire l'acqua calda...
Ma quanto accaduto nel primo week end di novembre nel
centro città, in concomitanza
con il Mercatino dell'antiquariato, la sentita festa dei Santi, il
mercato settimanale del sabato, induce a più di una riflessione, in fatto di parcheggi e di disponibilità di stalli per la sosta
dei veicoli.
Intanto è sempre viva, almeno per una parte di opinione
pubblica, la proposta di istituire dei bus-navetta tra la periferia cittadina ed il centro. Uno di
questi bus speciali potrebbe
partire dal piazzale del Museo
Storico dell'Alto Monferrato all'inizio di via Novi, per servire
l'utenza che proviene da Novi
ed Alessandria. Un altro dalla
nuova circonvallazione che immette in via Voltri, al servizio di
chi arriva da Genova e dalla
Liguria. I propositori dei bus
navetta (tra cui l'ex consigliere
comunale Gianni Viano) ritengono che, con questa soluzione, si eviterebbe il caos-parcheggi in occasione degli
eventi cittadini più rilevanti, come la prossima Fiera invernale di Sant'Andrea del 29/30 novembre o l'ultimo appuntamento annuale con il Mercatino
dell'antiquariato dell'8 dicembre, manifestazione peraltro
frequentatissima in ogni periodo dell'anno.
Ma c'è anche chi propone
soluzioni alternative per poter
parcheggiare l'auto con comodità, senza l'assillo di beccarsi
una multa per divieto di sosta
o di perdere mezz'ora buona

per trovare un posto disponibile. Ed una proposta concreta e
fattibile (ci pensi il Comune) arriva guarda caso dai commercianti, tra le categorie sociali
naturalmente più sensibili al
problema, considerando anche il fatto che il commercio in
città langue da molto, troppo
tempo. Infatti i commercianti
che fanno capo ad un nuovo
gruppo cittadino, che ha preso
l'iniziativa delle recente festa di
Halloween anche per provare
a dare una scossa al settore,
pensa all'area dello Sferisterio
comunale come ulteriore spazio per parcheggiare, specie
quando vi sono feste, Fiere e
mercatini. Aprendo quell'area
di Lung'Orba Mazzini alle auto, dicono, si creerebbero diversi stalli per la sosta. Una
settantina o forse ancora di
più, quel che conta è poter
sommarli agli altri già a disposizione. E questo scongiurerebbe, aggiungiamo noi, almeno in parte ma intanto da qualche parte bisogna pur iniziare,
il ripetersi di una giornata caotica come quella di sabato 1
novembre, con le auto parcheggiate dappertutto nel centro città e con tanti conducenti
alla ricerca tanto disperata
quanto frenetica di un postomacchina libero.
Tutto questo mentre il parcheggio interrato della Coop
(ad uso pubblico) era semivuoto perché a conoscenza di ben
pochi, ovadesi a parte.
Si poteva segnalarlo, con
opportune indicazioni stradali,
come l'altro pubblico della Pesa, come ribadisce il presidente di Pubblica Opinione Fulvio
Briata.
Red. Ov.

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

36

OVADA

L’ANCORA
16 NOVEMBRE 2014

Interessante convegno in Enoteca

All’età di 97 anni

Sabato mattina 15 novembre

Le nuove opportunità
del paesaggio ovadese

Si è spento Ugo Carosio
noto costruttore nell’edilizia

Giornata del diabete
all’Ospedale Civile

Ovada. Più di una cinquantina di persone sabato mattina
8 novembre all’Enoteca di via
Torino, per l’interessante convegno su “Monferrato ovadese: dal paesaggio nuove opportunità”, organizzato dall’associazione dell’Enoteca Regionale.
Con interventi autorevoli ed
esaustivi dei tre relatori (Mario
Ferrero
dell’associazione
Land.Is, Luca Garavaglia dell’Università del Piemonte
orientale e Gerardo Brancucci
dell’Università di Genova, coordinati da Daniele Prato, nella foto), tesi a sottolineare in
comune come la valorizzazione di un paesaggio induca diverse valenze positive per tutti, tra cui quella economica.
In particolare Garavaglia ha
insistito, ponendo l’esempio di
Mantova viciniora all’area plurituristica del Garda, sul fatto
che occorre “guardare un poco più in là”, nel caso di Ovada
all’area cuneese di Alba e Barolo premiata, con altre zone,
recentemente dal riconoscimento mondiale dell’Unesco,
per intrecciare “geometrie variabili” e sostenibili di sviluppo
territoriale, senza insistere in
modo univoco esclusivamente
sul proprio territorio, alla ricerca ostinata di quella valorizza-

zione che invece può arrivare
benissimo dalla “contiguità”
territoriale e dalla familiarità
culturale con il Cuneese/Astigiano. Il relatore quindi, alla
domanda dei pro e dei contro
di un territorio “di confine” come quello ovadese, ha risposto solo per positività, affermando che “di luogo di scambio” si tratta meglio che “di
confine”. Un territorio quindi in
grado di cogliere, ad una buona lettura della situazione oggettiva, le migliori opportunità
derivanti sia dalla realtà territoriale
piemontese
(per
esmpio i prodotti della terra, su
tutti il vino) che da quella ligure (per esempio il mare).
Ma quali risorse infine da valorizzare per Ovada e zona?
La varietà del paesaggio innanzitutto, fatta di colline e di
vigneti, di castelli e di pievi, di
fiumi e di laghi, e della vicinanza, fatto non trascurabile, col
mare.
Sono intervenuti tra gli altri il senatore Fornaro, i consiglieri regionali Ottria e Ravetti; il presidente di Alexala Guglielmero e il
presidente dell’associazione per
il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato Gian Franco Comaschi
ed il vice sindaco Giacomo Pastorino.
Red. Ov.

Per ragazzi da 11 a 18 anni

Laboratorio teatrale
al Centro JovaNet

Ovada. Il Centro di aggregazione Jov@Net nasce nel giugno del 2013, come opera di
continuità alle attività giovanili
già presenti sul territorio.
Gestito in collaborazione
con la cooperativa sociale Azimut, è un progetto finanziato
dal Comune.
“Jov@Net” è aperto, per tutti i ragazzi dai 12 anni in su, il
mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle ore 15 alle 18, presso
i locali di via Sant’Antonio 22.
Il progetto prevede la promozione della progettualità
degli stessi ragazzi: viene dato
spazio alla gestione autonoma
dei tempi e degli spazi ai ragazzi, soprattutto in un ottica di
responsabilizzazione nelle attività e nelle relazioni.
In compagnia degli operatori, si svolgono attività di vario
tipo, decise e condivise con i
ragazzi stessi che frequentano
il Centro: spazio compiti, giochi di gruppo più o meno strutturati, organizzazione di tornei
di calcetto e feste, cineforum.
Per quest’anno scolastico è
previsto, inoltre, il laboratorio
teatrale “Superstar e supereroi
– il futuro, tra fantascienza e
internet”, finanziato dal Comune. L’attività è gratuita e rivolta

ai giovani dagli 11 ai 18 anni e
si terrà nei locali di Jov@Net il
venerdì dalle ore 16.15 alle 18.
Il laboratorio è incentrato
sulla fisicità in quanto si vuole
lasciare il corpo libero di comunicare, mediante il fare l’esperienza di un linguaggio non
verbale, attraverso giochi di
ascolto, di contatto e di fiducia,
training d’attore, lavoro su corpo, emozioni e sentimenti, musica e danza.
È prevista la realizzazione di
uno spettacolo finale, ideato,
diretto e interpretato dal gruppo stesso di partecipanti.
L’attività arricchisce le proposte di “Jov@Net”, con
l’obiettivo di creare un momento di gioco, divertimento,
intrattenimento e allo stesso
tempo vuole offrire un’opportunità per fare un’esperienza artistica seria e qualificata. La
conduzione del corso è affidata a Monica Massone, diplomata attrice presso la “International Acting School” di Roma
e laureata in Teatro educativo
sociale, presso l’Università degli Studi di Torino.
Per informazioni e iscrizioni:
Jov@Net, via Sant’Antonio 22
– Ovada, tel. 0143/80786 - email: jovanet.ovada@libero.it

Pulizia all’invaso di Ortiglieto

Molare. Cominciato all’inizio della settimana scorsa l’intervento di pulizia del lago di Ortiglieto.
I lavori sono condotti dalla Tirreno Power e dureranno anche
per la settimana in corso, tempo permettendo.
I tecnici dell’azienda stanno svuotando periodicamente il lago,
allo scopo di rimuovere, con apparecchiature specifiche, il materiale sedimentoso che si è accumulato sul fondo, presso gli
scarichi e le diverse derivazioni.
Poi il sedime sarà fatto allontanare per fluitazione, cioè sarà la
stessa corrente dell’Orba a portarlo a valle, in modo del tutto naturale, senza l’uso di mezzi di trasporto e di camion da carico.

Ovada. Si è spento la mattina del 23 ottobre Ugo Carosio,
noto costruttore ovadese ed
autore di numerose realizzazioni edilizie in città.
Nato ad Ovada il 19 giugno
1917, Carosio era l'ultimo di
sei fratelli (due fratelli e tre sorelle).
A 17 anni ebbe un grave incidente sul lavoro, che gli costò una seria menomazione fisica (un'amputazione sotto il
ginocchio della gamba sinistra).
Ma la menomazione non gli
tolse la voglia di intraprendere:
in successione fece il calzolaio, il venditore di pollame, il cavatore di ghiaia, il venditore di
presse oleodinamiche, il commerciante di alimentari, l'esercente del Caffè Trieste (1953),
il rivenditore di prodotti petroliferi (dal 1954 al '61) ed il costruttore di immobili (dal 1962
al '92).
Spirito d'intraprendenza ed
ottimismo mai lo fermarono e
nessun ostacolo gli sembrò
impervio. Memorabili su questo le divergenze d'opinione
tra lui e l'avvocato Tarateta, altro personaggio conosciutissimo in città.
A dimostrazione di ciò la
scelta di cimentarsi in un settore che, negli anni '60 e seguenti, ha molto contribuito alla ripresa economica in Italia:
l'edilizia residenziale.
Tra i suoi fabbricati si ricordano: corso Italia, via Fittaria,
via Gea, via Piave, via Carducci, corso Saracco, piazza
XX Settembre, via della Leo-

nessa, Tagliolo e San Giacomo di Rocca Grimalda.
Carosio inoltre ha costruito
il nuovo Convento dei Padri
Cappuccini e la navata della
Chiesa; la sede di via Marconi dell'asilo “Coniugi Ferrando”.
Convinto sostenitore della
qualità, dava più importanza
alla stretta di mano che alle
carte e scartoffie. Mai si risparmiò sul cemento e sul ferro e
fu tra i costruttori che più si distinse per la qualità del prodotto offerto in rapporto ai
prezzi.
Nel 1973 Carosio fu insignito del titolo di Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana.
Dal 1974 al 1981 è stato primicerio della Confraternita della Santissima Trinità e San
Giovanni Battista.
Red. Ov.

Una settimana in città per la
“ricetta” giusta del rilancio turistico

Ovada. L’appuntamento con Ovada è molto probabilmente
per aprile del prossimo anno.
Sarà una settimana tutta ovadese in cui studenti universitari e
ricercatori proveniento da diverse regioni italiane, coordinati da
docenti e tecnici del settore, “studieranno” la città. Ne analizzeranno il territorio e le potenzialità paesaggistiche, le caratteristiche ambientali e le peculiarità dei prodotti eno-gastronomici. Il
tutto allo scopo di provare ad individuare una “ricetta”, quella giusta possibilmente, per lo sviluppo economico della zona di Ovada e per il rilancio in grande stile sia della città che dei paesi del
circondario.
E’ la scuola di valorizzazione del paesaggio “DeClaMa”, emanazione della associazione toscana Land.Is.
Lo sforzo comune sarà quello di trovare il primo passo essenziale per una effettiva presa di coscienza delle potenzialità turistico-culturali della zona di Ovada.
Che non sono poche ma che attendono da tempo appunto di
essere ben individuate e quindi valorizzate al meglio.
Per valorizzare, e far conoscere ad un pubblico vasto, fuori
dai confini provinciali, un territorio ricco di risorse e punteggiato
di castelli e di pievi, come quello di Ovada e dei Comuni della
zona.

“Novembre in libreria
per un’ora in allegria!”

Ovada. Con questo slogan ripartono ufficialmente gli incontri
di “Parlar cantando”.
Andreina Mexea, insegnante di musica ed autrice di libri per
bambini, organizza, insieme a Roberta Olivieri, titolare della libreria Upi Libri di via Duchessa di Galliera, laboratori di lettura
per bambini in una “cornice musicale”.
Rispetto allo scorso anno le proposte sono più ricche: infatti
ogni sabato verranno presentati due libri, scelti con cura, pensando a tutte le fasce di età dei partecipanti. I bambini avranno
il piacere di ascoltare o leggere loro stessi una storia, un nuovo
racconto; potranno cantare i testi musicati e illustrare con dei
propri disegni ciò che hanno “vissuto” del racconto.
Avvicinare i bambini alla lettura, inserendo anche la musica, è
creare un momento d’incontro magico, dove essi possono sentirsi liberi di viverlo nel pieno della loro fantasia. Le date del mese sono: sabato 15 e sabato 29; orari gruppi, ore 16, 17 e18.
Per informazioni ed iscrizioni, libreria Upi Libri, tel. 0143
833903 oppure info@illeggio.it

Premiato Giampiero Alloisio

Ovada. Il drammaturgo e cantautore ovadese Giampiero Alloisio ha ricevuto, il 6 novembre a Genova, il premio speciale “Cibo di conoscenza”, alla serata di solidarietà per l’Unicef “per l’importante contributo a una cultura fondata sui diritti umani e sulla
solidarietà”, in sostegno dei bambini di tutte le guerre.

Sante Messe ad Ovada e frazioni

Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; feriale 8.30; prefestivo ore
17,30. Madri Pie feriali, escluso il sabato: 17,30. Padri Scolopi:
festivi 7,30 e 10; prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S. Paolo:
festivi: ore 9 e 11; prefestiva sabato 20,30; feriali 20,30. Padri
Cappuccini: festivi ore 10,30. Cappella Ospedale: sabato e feriali
ore 18. Convento Passioniste e Costa: festivi ore 10. Grillano:
festivi ore 9. San Venanzio: festivi ore 9. San Lorenzo: festivi ore
11. Gnocchetto: sabato ore 16.

Ovada. L’A.d.i.a. onlus di
Acqui Terme prosegue il percorso della giornata mondiale
del diabete, iniziato da cinque
anni. L’associazione è sorta
per diffondere una “cultura” del
diabete sul territorio. Infatti,
fornisce conoscenze e informazioni specifiche, assistendo
altresì le persone, in varie attività, come ad esempio corsi di
alimentazione o camminate in
compagnia.
L’evento si terrà sabato 15
novembre presso l’Ospedale
Civile di Ovada (spazio zona
atrio), dalle ore 9 sino alle 13,
a cura della dottoressa Simona Garrone del Servizio diabetologico ospedaliero ovadese,
in collaborazione con le dietiste ed il personale infermieri-

stico. Sarà una giornata di rilevazioni glicemiche ed altri test
diabetologici gratuiti per tutti.
Inoltre si forniranno informazioni e suggerimenti sul metodo di autocontrollo, sui corsi di
attività motoria e sullo stile di
vita. Sarà possibile effettuare
valutazione dei parametri: peso, circonferenza vita, bmi
(rapporto peso-altezza). E’
previsto un eventuale colloquio
con specialisti quali diabetologo e dietista, per un approfondimento clinico.
Le persone interessate potranno richiedere informazioni
alla sede dell’A.d.i.a. presso il
Centro diabetologico dell’Ospedale Civile di Ovada (via
Ruffini) o al numero 338
7609145.

A Cassinelle

Il comitato “No antenna”
aggiorna sulla situazione

Cassinelle. “Cari lettori,
scrivo questa lettera (firmata,
ndr) in qualità di membro del
comitato “No antenna” di Cassinelle, con lo scopo di pubblicare un aggiornamento sulla
situazione che il paese sta vivendo a seguito della decisione di Wind di installare un’antenna di telefonia in centro, in
prossimità delle scuole dell’Infanzia e della Primaria.
La cittadinanza è venuta a
conoscenza del progetto durante l’estate 2014. Un comitato è sorto spontaneamente e
da allora non ha mai smesso
di muoversi ed agire, per sensibilizzare gli abitanti e per interloquire con l’Amministrazione comunale nonché con la
società di telefonia Wind, in
merito a ciò che stava capitando. L’azione del comitato è
sempre stata sostenuta dall’associazione di volontariato
Legambiente, sezione di Ovada. Dopo le prime fasi - più intense e difficili - vissute tra
agosto e settembre, la situazione attuale sembra - e sottolineo sembra - evolversi secondo ritmi più lenti, anzi pare
che i lavori per l’installazione
dell’antenna di telefonia abbiano subito una battuta d’arresto.
Probabilmente grazie a due
fattori importanti: il manifesto
dissenso - fondato su dati concreti forniti da esperti - che gli
abitanti hanno espresso e le
conseguenti difficoltà di portare a termine i lavori sul sito
prescelto.
Questo apparente silenzio,
secondo i membri del comitato, permette all’Amministrazione di Cassinelle di raccogliere
informazioni per redigere un

Piano di localizzazione, documento che metterebbe l’Amministrazione stessa in posizione
di rispondere, con alcune certezze, alle richieste che Wind
molto probabilmente avanzerà
ancora.
Convinti che il Piano di localizzazione, redatto da esperti e
costruito su elementi concreti,
sia l’unico modo per trovare un
punto d’incontro tra società di
telefonia, Amministrazione comunale e cittadinanza, e persuasi che tale documento sia
un utile strumento per tutelare
la salute dei cittadini, i membri
del comitato hanno chiesto ed
ottenuto di incontrare il Sindaco ed i membri del Consiglio
comunale in una riunione, tenutasi il 21 ottobre.
In tale sede i membri del comitato hanno condiviso i dati
raccolti ed hanno formalizzato
la richiesta per la redazione di
un Piano di localizzazione, forti del fatto che anche le consulenze legali lo considerino come uno strumento civile per
promuovere il progresso e tutelare la salute dei cittadini.
Il comitato “No Antenna” è
determinato nella sua richiesta
perché il principio di minimizzazione delle esposizioni ai
campi elettromagnetici in area
urbana, (indicato anche nella
legge n. 36/2001) ed il principio di cautela, (introdotto nell’ordinamento comunitario nel
Trattato di Roma) vengano rispettati e perché si metta in
pratica ciò che viene citato nel
seguente articolo: “I Comuni
possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale” (art. 8, comma 6,
legge 36/2001)”.

Rinnovo Consiglio Biblioteca

Molare. Imminente il rinnovo del Consiglio della Biblioteca comunale “M. Venturi”.
Entro domenica 23 novembre, chi fosse interessato ad entrare nel “gruppo di volontariato”, può presentare la domanda, coi
propri dati, per l’iscrizione del nominativo nell’apposito elenco.

Riunione commercianti

Ovada. Dopo il successo di Halloween, il gruppo dei commercianti promotore sta organizzando le iniziative natalizie.
Pertanto invita tutti i commercianti di Ovada e della zona alla
riunione di martedì 18 novembre alle ore 20.45, presso l'Enoteca Regionale Balloon di via Torino.
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Nel salone del Convento dei Cappuccini

Confederazione Italiana Agricoltori

37

Disponibilità dell’assessore Capello

Nella serata del tamburello Vent’anni di alluvioni:
Cura e manutenzione
premiati tutti i campioni tutto cambia, niente cambia? delle tombe cimiteriali

Ovada. Una serata indimenticabile per gli appassionati di
tamburello, quella svoltasi venerdì 7 novembre, presso il salone del Convento dei Cappuccini.
Tutti occupati i posti a sedere ed in diversi hanno dovuto
assistere all'evento in piedi.
Motivo di tutto questo interesse, l’annuncio della presenza
di molti campioni che, nel passato, hanno vestito la gloriosa
maglia dell’Ovada tamburellistica.
L’iniziativa, promossa della
società “Ovada in Sport” e coordinata da Diego Sciutto, è
iniziata con la presentazione
del bilancio della “12 Ore” allo
Sferisterio, manifestazione che
ha avuto il merito di raccogliere oltre 10mila euro versati dagli organizzatori all’associazione “Vela”. Per l’occasione sono stati premiati Vanda Vignolo
e Zaim Pervizi, in rappresentanza dei volontari che hanno
lavorato nella manifestazione
(nella foto).
Poi è stata la volta dello storico delll'Accademia Urbense
Paolo Bavazzano a tracciare
le origini del gioco del tamburello nell’Ovadese, partendo
dal lontano Medioevo. A succedergli, Renzo Bottero ha rimarcato il periodo d’oro del
tamburello a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, con l'Ovada in serie A ed il tricolore.
Molte le premiazioni effettuate, la prima per Giuseppe
“Beppe” Frascara, figura storica del tamburello locale, quindi Renzo Bottero in qualità di
“firma” ufficiale della disciplina.

Ma il momento significativo
della serata è stato quando
Sciutto ha chiamato sul palco,
ad uno ad uno, Aldo “Cerot”
Marello, Franco Capusso, Giuseppe “Beppe” Bonanate, Piero Chiesa, Ettore Scattolini ed
Enrico “Chicco” Arata, ovvero i
vincitori dell’unico scudetto di
tamburello che Ovada può
vantare. Il trionfo avvenne nel
1979 e, quindi, a distanza di
35 anni, è stato bello rivedere
tutti insieme i campioni, premiati dal sindaco Paolo Lantero il quale ha sottolineato come il tamburello possa essere
un veicolo di traino per l’intera
zona, sia sotto l’aspetto sportivo che turistico. Ogni singolo
atleta ha ricordato le sensazioni provate nel vincere lo scudetto, e tutti quanti hanno sottolineato il loro legame con
Ovada, una piazza tra le più
importanti a livello nazionale
per la disciplina.
Tra il pubblico, presenti anche i campioni Ettore Scattolini e Manuel Beltrami, quest’ultimo indiscutibilmente il più forte giocatore degli ultimi dieci
anni.
A conclusione della serata,
premiati tutti i giocatori che
hanno vestito la maglia dell’Ovada e per molti di loro la soddisfazione la si poteva leggere
negli occhi. Molto soddisfatto
anche il pubblico presente
che, a più riprese, ha applaudito tutti i campioni, dimostratisi tali non solo nel calcare il
terreno di gioco ma anche per
la loro disponibilità messa in
atto nell’occasione e quella assicurata per il futuro.

Classi terze della Media “Pertini”

Ovada. Riceviamo il seguente comunicato dalla Confederazione italiana agricoltori
(Cia).
“Alluvione, 1994-2014: tutto
cambia, niente cambia? Agricoltura piegata, ancora oggi,
da ogni esondazione sul territorio. Il 6 novembre 2014 ricorre il ventennale dell’alluvione
che ha colpito Alessandria,
una triste pagina della storia
cittadina.
Proprio recentemente la nostra provincia ha assunto la ribalta nazionale dell’informazione a causa dell’emergenza
maltempo e del rischio esondazioni, verificatesi anche ad
ottobre su tutto il territorio, con
danneggiamenti più o meno
gravi. E’ opportuno quindi fare
una riflessione sullo stato di sicurezza dei corsi d’acqua e
delle misure di tutela in tutto il
territorio alessandrino, e sul
modo in cui i vari provvedimenti siano cambiati dal 1994.
In agricoltura, le alluvioni
comportano danni rilevanti:
raccolti persi e mancato reddito, terreni compromessi per le
semine future, strutture danneggiate, bestiame da evacuare e da sistemare altrove, frane e smottamenti, oltre all’indotto necessario per il settore
primario quale, uno su tutti, i
collegamenti stradali. Gli eventi recenti hanno infatti reso problematico lo scorrimento viabile e molti imprenditori agricoli
hanno subito il contraccolpo
per i loro affari, soprattutto per
chi deve avvalersi delle strade
(comunali e provinciali) per la
propria attività, in particolar
modo per agriturismi, cantine e
aziende con vendita diretta.
Ma cosa è stato fatto dall’alluvione del 1994? Quell’evento
catastrofico per la sua portata,
che ha coinvolto tutti i centri
zona, ha obbligato le Amministrazioni locali a provvedimenti di messa in sicurezza ed alla
costruzione di nuovi argini per

il Tanaro, il fiume principale.
Ma emerge con evidenza,
anche in queste ore, che a
causare seri problemi sono anche i piccoli torrenti e i rii minori che, a vederli in condizioni di
ordinarietà, paiono quasi in
secca ma si rivelano spesso
fuori controllo ed incapaci di
sopportare la portata improvvisa di acqua che arriva dalle
colline.”
“Le precipitazioni meteo, anche abbondanti, sono un fatto
normale ma devono fare riflettere sul ruolo dell’agricoltura” commenta Gian Piero Ameglio,
presidente provinciale Cia.
“Tutte le esondazioni più significative si sono sempre verificate nei primi giorni di novembre, come dimostrano i numerosi casi in tutta Italia. Le funzioni del nostro settore sono
anche il presidio e il governo
del territorio, che devono avvenire in modo programmato dagli organi centrali dello Stato.
Dobbiamo imparare a convivere con le esondazioni e, soprattutto, imparare a gestirle”.
“Dopo l’alluvione del ‘94, lo
Stato aveva stanziato importanti risorse per la ripresa” spiega Carlo Ricagni, direttore
provinciale Cia. “Oggi quelle risorse non ci sono più ed il Governo definisce lo stato di calamità senza il denaro necessario per gli interventi di ripristino. La situazione, anche dal
punto di sicurezza agricola, è
peggiorata. Bisogna pensare a
come poter mettere in sicurezza, nonostante tutto, le nostre
aree, più o meno grandi”.
Recentemente, la Camera
di Commercio di Alessandria
ha organizzato un incontro con
tutte le associazioni di categoria per formulare un appello al
sistema creditizio, perché i vari Istituti possano attivare procedure di microcredito per il ripristino urgente delle attività
seriamente danneggiate dalle
esondazioni.

Il “dottor ambiente” con i bambini

Le energie rinnovabili
coinvolgono 290 alunni

A Milano a lezione
di scienze e di tecnica

Festa
dei compleanni
al Centro
amicizia
anziani

Le due classi prime (A e B) a tempo pieno con i responsabili
dell'associazione e l'assessore comunale Maria Grazia Dipalma all'estrema destra.

Ovada. La mattina del 31 ottobre scorso tutte le classi terze della Scuola Media Statale
“S. Pertini” hanno partecipato
ad una giornata di scuola diversa.
Sono infatti iniziate le uscite
didattiche di questo anno scolastico ed è toccato ai ragazzi
dell’ultimo anno inaugurare la
“stringa” di proposte per vivere
una giornata all’insegna delle
Scienze mentre Milano attendeva i circa cento alunni ovadesi. Ma prima di una passeggiata in città, l’appuntamento
era al “Museo della scienza e
della tecnica Leonardo Da Vinci”, con sessioni di visita con
guida e laboratorio sull’energia, sulla luce e sulle macchine

di Leonardo: due ore intense di
lavoro ed una visita alla sezione sui trasporti.
La visita al Planetario ha
davvero entusiasmato i ragazzi per altre due ore di intensa
lezione astronomica, un’esperienza coinvolgente e suggestiva, un viaggio guidato tra le
stelle e i pianeti. Nell’intervallo
di tempo, pranzo insieme, passeggiata per le vie di Milano
con visita al Duomo per alcune classi, e per tutti un giro tra
i diversi negozi della città.
Il ritorno in pullman è stata
l’occasione per fermare qualche pensiero sulla gita sul taccuino dei ragazzi.
Diventerà un diario di viaggio da rielaborare in classe.

Ovada. L’assessore comunale ai Lavori Pubblici Sergio
Capello invita i concessionari
delle tombe di famiglia cimiteriali a prendere contatti con
l’ufficio tecnico- sezione lavori
pubblci, per valutare possibili
interventi di manutenzione alle
tombe stesse, alle edicole ed
al verde cimiteriali.
L’assessore Capello riceve
dal lunedì al venerdì, nel proprio ufficio al quarto piano del
Palazzo Comunale, dalle ore
8,30 alle 10,30 oppure su appuntamento, tel. 0143-836228.
L’obiettivo dell’assessore è
quello di contribuire in modo
incisivo alla ristrutturazione anche delle edicole funerarie private, con delle cunette “alla
francese”, per evitare che le
edicole stesse e le tombe raccolgano pioggia e quindi umidità e nel tempo si deteriorino,
sino a rovinare la struttura.
Anche in considerazione
della recente festività dei Santi, i quattro cimiteri ovadesi sono stati rimessi in ordine. In
quello urbano di Viale Rimenbranza c’è stato un impegno di
spesa di circa 10mila € per sistemare sei griglie di ghisa lungo i vialetti della parte vecchia,
dove l’acqua piovana raccoglieva la ghiaia.
È stato eseguito quindi un
lavoro di scavatura per convogliare la pioggia in modo adeguato.
Ma il settore dei Lavori Pubblici, nonostante gl inevitabili i
tagli alla spesa, è in fermento:
c’è stata la recente decisione
di ridurre nell’altezza i tredici
piantoni dell’illuminazione pubblica in viale Rebora, anziché
tagliare gli alberi, per permettere così una luce serale diffusa. Dell’intervento si occuperà
l’Enel per una spesa complessiva di 1500€.
L’assessore spera di arrivare all’obiettivo entro Natale e
ritiene questa come la soluzione più giusta.
La stessa Enel, per contratto,
ha provveduto alla pulizia dei
lampioni di diverse zone cittadine ma l’intervento continua.
In piazza Castello la nuova
scalinata è stata ripulita delle
scritte e dei graffiti che ignoti
(al momento) hanno fatto, dalla sua inaugurazione nel settembre 2013.
In via Requaglia, all’altezza

Ovada. Il progetto dell'associazione toscana Anter “Il sole in classe”, per la conoscenza e la diffusione dei vantaggi derivanti dalle
energie rinnovabili (specie l'eolica e la solare) e per l'assunzione di
comportamenti quotidiani eco-compatibili, ha coinvolto 13 classi
su 15 della Scuola Primaria “Damilano” di via Fiume, per un totale di 290 alunni. Al progetto partecipa anche l'altra Scuola Primaria
cittadina, la “Giovanni Paolo II” di via Dania. Dice l'insegnante Elisabetta Bruzzo, tra le massime promotrici e sostenitrici dell'adesione al progetto Anter: “Sono stati fatti cinque gruppi, uno per le
prime, uno per le seconde, uno per le terze, ecc., che si sono susseguiti. Quella di lunedì 3 novembre è stata una giornata dedicata alle energie rinnovabili. Per i piccoli c'è stato l'intervento del "Dottor ambiente", che ha così attirato l’attenzione dei bambini.”

Iniziative nei paesi

Molare. Sabato 15 novembre, “Mercatino di Borgo San Giorgio”: antiquariato, modernariato, collezionismo. Come da tradizione il 3° sabato del mese in piazza A. Negrini (davanti alla Banca Unicredit). Per info Comune di Molare 0143/888121 - Nives
Albertelli (sindaco) 339 2374758.
Montaldeo. Sabato 15 novembre, La Compagnia Teatrale “In
sciou palcu” di Maurizio Silvestri presenta la commedia “Segua
a le a moae ma o poae?” (Sicura è la mamma, ma il papà?) presso il Teatro Parrocchiale, dalle ore 21,15. Domenica 16 novembre, Castagnata, festa di San Martino patrono del paese. Presso il Cortile del castello Doria, dalle ore 14.
Silvano d’Orba. Sabato 15 novembre, alla Soms, alle 15 “Ripensare l’idroelettrico anche nell’Appennino”, incontro su energie rinnovabili, a cura di LegAmbiente con la collaborazione del Comune.

Ovada. Appuntamenti parrocchiali e religiosi della metà
di novembre.
Giovedì 13: Centro Amicizia
Anziani, festa dei compleanni
presso la Famiglia Cristiana di
via Buffa.
Venerdì 14: Gruppo liturgico
Assunta (alla Famiglia Cristiana) e San Paolo (S. Paolo),
ore 21.
Domenica 14: solennità della dedicazione della Chiesa e
festa della comunità locale.
Convegno diocesano dei catechisti, ore 15 in Cattedrale ad
Acqui.
Lunedì 17: incontro per i genitori della V elementare, ore
21 (Assunta e San Paolo).
Martedì 18: corso di teologia, ore 20,45 allo Splendor
dove il prof. Marco Forin tratterà il tema della Bibbia.
Mercoledì 19: riunione coordinamento San Paolo, ore 21.

del ponticello, è stato pulito
l’alveo del rio e sono state tagliate le piante che vi nascevano.
Su sollecitazione di un privato abitante in loco, l’assessore
Capello a sua volta ha sollecitato la Regione Piemonte attraverso una domanda ed i
tecnici regionali hanno eseguito il taglio.
In via Voltri, nel corso di ottobre, sono state ripulite le caditoie dalle foglie cadute e questo è stato un intervento sicuramente efficace anche in considerazione di quanto è successo il 13 ottobre.
Presso la rotatoria all’incrocio tra corso Martiri Libertà,
corso Italia e via Voltri, l’assessorato ai LL.PP. è intenzionato
a potenziare l’illuminazione,
dato che non si può collocare
un punto luce all’interno della
rotatoria perchè ritenuto percoloso, data la ridotta dimensione della struttura circolare.
Per quanto riguarda la messa a dimora di piante là dove
mancano nei viali e nelle vie
cittadine, si elimineranno prima le radici esistenti e poi si
inizierà a ricollocare una quindicina di piante.
Infine le asfaltature: l’intervento è naturalmente a carico
delle diverse aziende se operano in loco. Per esempio l’Enel in via Buffa e Rete gas in
via Gilardini nella prossima primavera.
Il Comune procederà ad
asfaltare via Nenni e poi diversi piccoli interventi là dove sono necessari.
E. S.

ANNIVERSARIO

Luigi Pietro PIANA
(Pierino)

“Sono trascorsi sedici anni dalla tua scomparsa, ma il tuo ricordo e la tua presenza sono
sempre in noi”. Lo ricordano
con immutato affetto la figlia
Franca, il genero Augusto, il
suo adorato nipote Roberto
nella s.messa che verrà celebrata sabato 15 novembre alle
ore 17,30 nella chiesa parrocchiale di Carpeneto. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.
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Le rassegne nei nostri paesi

Gestione palestra comunale

Festival internazionale
eccellenza femminile

Interrogazione della minoranza
per improprio utilizzo provvisorio

Campo Ligure. Grazie al
prezioso lavoro del nuovo assessore Valentina Bruzzone,
quest’anno la IX edizione del
festival dell’eccellenza al femminile farà tappa nei comuni
dell’Unione del SOL. Dopo varie riunioni con i colleghi dei
comuni limitrofi si è concordato con gli organizzatori un progetto che coinvolge tutte le nostre realtà.
L’assessore ci ricorda come
“le valli del SOL, situate a pochi passi da Genova, sono uno
dei numerosi esempi delle potenzialità offerte dall’entroterra
ligure. Le nostre vallate sono
caratterizzate da peculiarità
specifiche grazie alla conservazione di un ricco patrimonio
materiale ed immateriale, architettonico e storico, paesaggistico e artigianale che costituisce un microcosmo variegato espressione di una forte
identità territoriale, tutt’altro
che isolato dal più ampio contesto metropolitano.
La mostra TAM - beni culturali antropologici della Liguria
è solo una anteprima delle
esperienze che possono offrire le valli del SOL in ogni periodo dell’anno”. I comuni che
aderiscono all’iniziativa, oltre a
Genova, sono: Arenzano, Bogliasco, Campo ligure, Cicagna, Masone, Mele, Rapallo,
Rossiglione, S. Margherita Ligure, Sori. Tiglieto e Torriglia.
Alla mostra TAM, che si terrà
presso il palazzo Doria - Spinola di Genova, dal 14 al 21
novembre, Campo Ligure sarà
presente sabato 15 novembre
alle ore 15,30, con la presen-

tazione del volume “Dal fuoco
alla bellezza. La vera lavorazione della filigrana a Campo
Ligure” di Luisa Ferrari e Patrizia Timossi. Domenica 16 novembre, alle ore 16,30, sarà la
volta delle “donne di Mele”.
Per la rassegna teatrale che
affronterà il tema della “conciliazione - donne e uomini nel
3º millenio”, tema lanciato dal
Parlamento Europeo per l’anno 2014, sono previste rappresentazioni in quasi tutti i nostri
comuni con argomenti che ci
faranno riflettere su: la ricerca
della libertà sessuale, il racconto ironico e profondo delle
relazioni, la solitudine di una
donna nella famiglia borghese,
la complessità del rapporto
madre - figlio, la difficile conciliazione tra la libertà di amare
e le convenzioni sociali. Diamo
di seguito il programma delle
manifestazioni nei nostri comuni: 15 novembre al cinema
teatro campese, alle 19,30: turismo esperienziale, enogastronomia e cultura nella valle
Stura; alle 20,30 Talea teatro top teatri off Padova - spettacolo Sete di Carlo Dainese con
Erica Tafarra, in collaborazione con “Medici senza Frontiere”.
Sete è uno spettacolo che
trae spunto dalle suggestioni
ed informazioni fornite da Medici senza Frontiere. In un
mondo spaccato a metà tra ricchi e poveri, esiste una realtà
intermedia nella quale ci sono
uomini e donne che tentano di
collegare i due mondi. Hanno
sete di conoscenza e di giustizia.

Sete di cambiamento per recidere i fili di chi manovra la
terra e gli esseri viventi a proprio piacimento, per riedificare
con nuovi mattoni; 17 novembre, teatro Opera mons. Macciò di Masone, ore 19,30, le
“donne di Mele e della valle
Stura” turismo, cultura e pratiche enogastronomiche naturali; ore 20,30 docu - film “Senza
trucco” di Giulia Graglia. Con
Silvio Ferrari e Giulia Graglia.
Il bestseller della cinematografia enologica, vincitore del premio Sicilia ambiente racconta
le donne del vino naturale. La
pellicola sta facendo il giro del
mondo raccogliendo premi. 4
donne vignaiole protagoniste
che si raccontano senza finzioni.
È un film di silenzi, di neve
che scricchiola sotto i piedi, di
risate in cantina, di albe dal sole fiacco nei mesi della vendemmia, di suoni nei boschi.
Di uomini che seguono ed ubbidiscono docili le 4 moschettiere del vino; 18 novembre cinema di Rossiglione ore
19,30, esperienze di consumo
enogastronomico memorabili
dal forte contenuto simbolico,
memoria, cinema, e prodotti di
un territorio da scoprire, ore
20,30, incontro con Pino Petruzzelli.
Storie di uomini e di vini, km.
Zero sabbatico, costituiscono
la trilogia della vita di Pino Petruzzelli. Scrittore, attore e narratore con la coerenza di pensare, di provare, vivere per
davvero, con etica e gioia, tutto quello che racconta sul palcoscenico.

Masone. Nell’autunno scorso si è interrotta l’attività nella
palestra comunale di Villa Bagnara, gestita con la piscina
comunale per dieci anni dalla
società genovese Palagym.
Da allora tre bandi per il suo
affidamento sono andati deserti.
Il Comune entro il 2013,
sfruttando tardivi finanziamenti regionali, ha potuto sostituire le vetrate con serramenti
doppi, coibentare l’intero perimetro e la copertura, predisponendo il necessario per il
nuovo impianto di riscaldamento. Dopo un anno, con una
nuova amministrazione, il 5
novembre un altro bando non
ha avuto successo. Pubblichiamo l’interrogazione in merito presentata dal gruppo di
minoranza ”Vivi Masone”.
«Da qualche giorno, abbiamo verificato che presso la palestra comunale di Villa Bagnara si svolgono attività sportive di vario genere, tipo, orario e durata.
Le luci di certo sono accese
e si presume anche l’impianto
di riscaldamento, sebbene le
misure messe in atto dalla precedente amministrazione abbiano reso l’ambiente più caldo e confortevole anche a temperatura ambiente.
Proprio oggi è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relative al bando per

Commemorazione dei defunti a Masone

Nei nostri Comuni
i cassintegrati Ilva

Numerosi fedeli
alla Messa in cimitero

Lunedì 10 novembre, presso il comune di Masone, è stata formalizzata una bozza di
accordo con la presentazione
di un progetto che prevede di
utilizzare questi lavoratori per
la risoluzione delle problematiche legate ai recenti eventi alluvionali, come la pulizia di caditoie ostruite da detriti lapidei
e legnosi, il taglio di alberi e rami pericolanti e la sistemazione di piccole frane. Finita, si
spera al più presto, l’ emergenza, queste risorse umane
saranno utilizzate per affrontare l’ordinaria manutenzione dei
beni comunali, a volte un po’
trascurata o dilazionata nel
tempo, per mancanza di risorse sia umane che finanziarie.
Si prevedono interventi come
la manutenzione degli edifici di
proprietà comunale, degli impianti sportivi, controllo della
segnaletica stradale, coloritura
di ringhiere, cura del verde
pubblico e del decoro urbano.
Il lavoro di questi operai dell’Ilva, che precisiamo è su base volontaria, sarà svolto preferibilmente nei paesi di residenza per non creare problemi
e costi di trasferimento e nel
pieno rispetto delle norme di
sicurezza.

ro riferì alla Giunta che non si
poteva far entrare nessuno in
palestra in corso di bando, per
motivi di sicurezza e soprattutto perché tale comportamento,
da voi disinvoltamente avvallato, avrebbe potuto disincentivare gli eventuali subentranti.
E’ cambiato qualcosa in merito?
Infine, dopo aver più volte
proclamato la necessità di
mettere in pratica ogni possibile risparmio, a fronte di continue riduzioni di bilancio che
penalizzano interventi comunali ben più necessari di quelli
sportivi vedi, a puro titolo
esemplificativo la difficile situazione in cui versa la scuola
dell’infanzia “Barone Giulio Podestà”, siamo certi farete pagare agli interessati tutte le
spese relative alla frequentazione della palestra di Villa Bagnara.
Come pure siamo altrettanto sicuri che vorrete al più presto predisporre un altro bando,
questa volta magari a palestra
vuota, in caso contrario farete
sapere a tutti i cittadini di Masone, singoli e organizzati, come fare per andare TUTTI
quanti nella nostra palestra.
Chiediamo risposta all’interrogazione durante il primo
Consiglio Comunale.
Paolo Ottonello, Elio Alvisi,
Giuliano Pastorino, Alessandro
Porrata».

Commemorato il 4 Novembre

Accordo Regione - Società per Cornigliano

Campo Ligure. C’è voluta
l’alluvione che ha colpito i nostri comuni e altri della Provincia di Genova per smuovere un
accordo per utilizzare un accordo che permette di utilizzare i cassintegrati della società
Ilva di Genova Cornigliano, che
in un primo momento era riservato al solo comune di Genova. Per i prossimi 5 mesi, 750
dipendenti delle acciaierie saranno utilizzati dai comuni per
lavori socialmente utili. Giovedì
6 novembre è stato l’assessore
regionale Vesco a comunicare
ai sindaci dei comuni della Provincia che sarebbero state accolte le richieste già formulate
in precedenza senza ottenere
risultati. Ora la proprietà, la Società per Cornigliano e la Regione hanno trovato un accordo che consente agli enti locali l’utilizzo di questa forza lavoro. Gli amministratori dell’ Unione delle valli del SOL (Stura,
Orba e Leira) hanno chiesto di
poter utilizzare 16 persone così distribuite: 3 a Mele, 4 a Masone, 4 a Campo ligure, 4 a
Rossiglione e 1 a Tiglieto, trovando tra i lavoratori residenti
in zona, che erano stati posti in
cassintegrazione, la loro adesione.

la gestione, purtroppo andato
ancora una volta deserto.
Ciò premesso si chiedono
esaurienti risposte alle seguenti domande:
Quali attività si svolgono in
palestra?
Da chi, privati e associazioni, sono organizzate e svolte?
Chi le autorizza e in conformità a quali criteri?
Altre persone o associazione possono fruire della palestra stessa?
In quali orari la palestra è
occupata e per quanto tempo?
Chi paga le spese di elettricità e riscaldamento?
Chi apre e chi chiude la palestra?
A chi compete la responsabilità assicurativa in caso d’infortunio?
Chi verifica, e quindi ripara,
gli eventuali danni procurati
dai frequentatori?
Chi si occupa della pulizia di
spogliatoi e servizi igieni, oltre
che di quelle generali?
Inoltre non crede signor Sindaco che, in corso di bando
per assegnazione della palestra la presenza di altri fruitori,
che per giunta in passato hanno scoraggiato possibili gestori, non abbia inficiato la favorevole il buon andamento del
bando stesso?
In analoga situazione del recente passato, la Segretaria
comunale dottoressa Corbisie-

Masone. Favoriti dalla clemenza delle condizioni atmosferiche,
numerosi fedeli hanno partecipato alla S.Messa al cimitero nel
giorno della Commemorazione dei defunti, concelebrata dal parroco don Maurizio Benzi e dal religioso Padre Tommaso Ursidio.
Quest’anno, per la prima volta, la funzione si è svolta nell’ultimo
campo cimiteriale con l’altare posto al termine della scalinata e
quindi in uno spazio più ampio e più comodo per i presenti. A
conclusione della celebrazione il Parroco ha impartito la benedizione anche a tutti i defunti sepolti nel cimitero alla presenza dell’Arciconfraternita dell’Oratorio del Paese Vecchio.

Masone. Come ogni anno,
l’Associazione Combattenti e
Reduci di Masone, in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, ha celebrato il 4
Novembre, Giorno dell’Unità
nazionale e Giornata delle Forze Armate, in ricordo dell’anniversario della fine della prima
guerra mondiale per l’Italia.
I partecipanti si sono ritrovati presso la sede “dei Combattenti” in via Pallavicini e quindi
hanno raggiunto in corteo la
chiesa di Cristo Re per la
S.Messa officiata dal parroco
don Maurizio Benzi.
Al termine della funzione,
con l’accompagnamento delle

note della Banda Musicale
Amici di Piazza Castello, sono
state deposte le corone al Monumento dei Caduti in piazza
Mons. Macciò mentre il parroco ha impartito la benedizione.
Prima della conclusione sono intervenuti brevemente l’ex
sindaco Pasquale Aurelio, a
nome del presidente dell’associazione Combattenti e Reduci
Piero Ottonello, presente alla
manifestazione, e l’attuale primo cittadino Enrico Piccardo.
Il rinfresco presso la sede
dell’Associazione Combattenti
e Reduci ed il pranzo sociale
hanno completato la giornata
celebrativa.
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Con l’accordo sulla cassa integrazione straordinaria

Dopo l’incontro tecnico dello scorso 6 novembre

Ancora un anno di sopravvivenza
per i lavoratori della Ferrania Solis

Il Sindaco Briano spiega e si scusa
per i disagi della piscina comunale

Cairo M.tte. Si è svolto,
martedì 4 novembre scorso, il
nuovo incontro tra azienda e
sindacato, alla presenza della
Regione, per discutere della
grave situazione di crisi che
vede direttamente coinvolti
una cinquantina di lavoratori di
Ferrania Solis. Si è trattato dell’ennesima trattativa volta a
scongiurare la messa in mobilità di 48 dipendenti dello stabilimento, una trattativa difficile
in considerazione della gravità
della crisi che sta attraversando il fotovoltaico.
Ma, nonostante le previsioni
non molto rassicuranti, i lavoratori potranno contare su un
anno di cassa integrazione
straordinaria per crisi, come
avevano richiesto i sindacati.
Un anno di sopravvivenza,
dunque, che ha tuttavia il gusto amaro di un escamotage
messo a punto per cavalcare
una crisi che sta purtroppo
mietendo numerose vittime.
Come avevamo accennato
la settimana scorsa il consigliere regionale valbormidese
Maurizio Torterolo aveva, già
all’inizio di quest’anno, denunciato la mancanza di piani di
investimento o industriali che
permettano e garantiscano all’azienda una prospettiva di
sviluppo concreto a lungo termine. Bisogna, per contro,
considerare che un imprenditore possa avere le sue riserve nel progettare piani di investimento a fronte di una situazione incresciosa dovuta alla
concorrenza spietata del mercato cinese che non lascia
molto spazio al settore fotovoltaico italiano. Non è infatti solo
la Ferrania a soffrirne come
emerge dalle innumerevoli dichiarazioni delle associazioni
di settore. Mettiamoci poi la riduzione del 10% degli incentivi statali previsto dal decreto
sblocca Italia e il gioco è fatto.
È stato scongiurato comunque lo spettro della mobilità
per oltre la metà dei lavoratori
come in un primo tempo aveva richiesto l’azienda. Il percorso alternativo richiesto dai
sindacati è stato accettato e, in
questo anno di pausa, potrebbe prefigurarsi anche una ripresa se si riuscisse ad aprire
nuove vie di mercato. Non è
comunque il caso di farsi illu-

sioni, in quanto la situazione
resta oltremodo complicata e
con la prospettiva di una diminuzione del personale ci si allontana sempre più da quel rilancio della Valbormida che
avrebbe dovuto avere nelle
aree di Ferrania il suo centro
propulsore. Anche la nuova
strada di collegamento tra Ferrania e la Nazionale Piemonte,
appena inaugurata, resta per il
momento in attesa di tempi migliori.
Ma che dire della cassa integrazione che sembra ormai,
da anni, un malattia endemica
della Ferrania in tutte le sue
vecchie e nuove conformazioni? Sembra che senza attingere al denaro pubblico non si
possa sopravvivere. Cassintegrati che tali sono per quasi un
decennio rappresentano inequivocabilmente qualcosa di
anomalo. Sintomatico di questo disagio, che mette sotto
accusa persino gli stessi lavoratori, è quanto Piero Tombesi aveva scritto su “Trucioli Savonesi” in un articolo pubblicato il 3 novembre del 2012: «Ma
ai lavoratori alcune cose con
grande franchezza vanno dette: siete 198 e da sette anni
siete in cassa integrazione, talvolta l’ammontare della cassa
integrazione è stato, sia pur di
poco, incrementato da compensi regionali per lavori negli
enti locali, notevolmente apprezzati, siete 198 è a me pare impossibile che in questi
sette anni nessuno di voi abbia
trovato una occupazione. Certo non avrete trovato occupazione all’altezza delle remunerazioni che ricevevate in Fer-

rania, certo avrete avuto offerte meno appetibili economicamente, meno adeguate allo
status di lavoratore Ferrania,
ma che non ci sia stata alcuna
occasione questo stento a crederlo».
Un disagio questo che era
iniziato undici anni fa: «La cassa integrazione allo stabilimento Ferrania ha colto di sorpresa i sindacati e le forze politiche ed istituzionali della Valle Bormida. – scrivevamo su
L’Ancora nel lontano 7 dicembre 2003 -Solo il giorno prima,
i quotidiani riportavano dichiarazioni rassicuranti in merito
allo stato di salute dell’azienda. Il mattino successivo titoli
cubitali annunciavano invece
che praticamente quasi l’intero
personale dello stabilimento
(700 lavoratori) veniva mandato in cassa integrazione guadagni per circa un mese».
Ma era soltanto l’inizio. PDP

Finito il taglio
degli alberi nel
fiume Bormida

Cairo M.tte. Sono stati eseguiti e terminati il 3 novembre
scorso i lavori di taglio delle
piante nel Fiume Bormida, che
erano stati affidati, il 7 ottobre
scorso, alla ditta Technogreen
srl di Cairo M.tte, per un importo complessivo di €. 24.3
98,87 oneri iva compresi. La
pulizia dell’alveo del fiume si
era resa necessaria per scongiurare possibili fenomeni alluvionali.

Dall’8 novembre al 31 gennaio al Museo dell’Arte Vetraria di Altare

4ª edizione rassegna “Altare Vetro Arte”

Altare. La quarta edizione
per la rassegna “Altare Vetro
Arte”, curata da Enzo L’Acqua, si terrà dall’8 novembre al
31 gennaio al Museo dell’Arte
Vetraria di Altare, con le opere
che vedono protagonisti Anna
Caruso, Matteo Giagnacovo e
Isabella Nazzarri, tre giovani
artisti che hanno offerto il proprio contribuito a un serrato
dialogo tra le proprie personali attitudini estetiche e operative e la sorprendente versatilità
creativa del vetro.
Coadiuvati dal vetraio Vincenzo Richebuono, tutti e tre
gli artisti hanno sviluppato un
percorso di ricerca che se da
un lato riflette l’impianto formale e compositivo della loro individuale esperienza pittorica,
dall’altro è arricchito dalle trasparenze e dalla luminosità del
vetro. Un passo importante per
il museo perché questa sinergia con le nuove leve del panorama artistico italiano contribuisce ad assolvere uno dei
suoi principali obbiettivi: unire
la tradizione della produzione
vetraria altarese alle nuove
tendenze artistiche sia nei temi che nelle tecniche di lavorazione del vetro.
La manifestazione, ideata
da Mariateresa Chirico ed Enzo L’Acqua, promossa dall’ISVAV (Istituto per lo Studio
del Vetro e dell’Arte Vetraria) e
dal Museo dell’Arte Vetraria Altarese, fa seguito alla precedente rassegna dedicata al de-

sign e coinvolge artisti e designer 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”.
Altare Vetro Arte, Museo
dell’arte vetraria altarese,
Piazza Consolato 4 - 17041 Altare (SV) - Tel 019584734 www.museodelvetro.org
Ingresso euro 3. Orari: da
martedì a domenica 14-18; lunedì: chiuso.

Mercatino di Natale a Cairo M.tte

Cairo M.tte - Domenica 8 dicembre, a Cairo Montenotte, nel
Centro Storico e piazza della Vittoria, ci sarà il Mercatino di
Natale che ormai fa parte della migliore tradizione natalizia. Per
info e parttecipazione: Pro Loco Cairo, Fax 019 500324, tel.
333 8289635, e-mail cairoproloco@libero.it - www.proloco.
cairo.it

Per Cairo M.tte. Ci si aspettava che nel mese di settembre, dopo la chiusura estiva, la
piscina comunale coperta di
Cairo riaprisse i battenti. Questo purtroppo non è avvenuto
con annessi disagi per gli utenti e scontate critiche nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Il sindaco Briano, nel suo
blog di venerdì scorso, offre
una spiegazione della incresciosa situazione che si è venuta a creare: «Per fare chiarezza è quindi giusto fare un
passo indietro e spiegare, spero in modo chiaro a tutti da dove partono i problemi e quali
possono essere e saranno le
soluzioni. Nel corso del mio
primo mandato amministrativo
2007/2012 il Comune di Cairo
ha bandito la nuova gara per la
gestione dell’impianto. Tale gara fu vinta dalla società Sirio
che si obbligava in allora altresì a costruire la nuova piscina
all’aperto nell’area adiacente
di proprietà comunale. Per alcuni anni direi che il rapporto è
proseguito con la buona soddisfazione di tutti almeno fino
a questa estate quando, sembra anche a causa della pessima stagione e allo scarso afflusso di utenze, la Sirio comunicava al Comune di Cairo che
a fine stagione avrebbe verificato la possibilità di affittare il
ramo d’azienda cairese alla
Sport Management S.p.A., società con sede a Verona e leader italiana del settore di gestione di impianti sportivi pubblici (oggi 28 sul territorio nazionale)».
Questi ventilati passaggi di
gestione evidentemente non
hanno funzionato come spiega
l’avv. Briano: «I problemi però
nascono a settembre quando,
nell’attenderci comunque la
riapertura della vasca coperta,
la Sport Management inizia a
prendere tempo in attesa di
verifiche tecniche sull’impianto
che, in un primo tempo, sembrava dovessero portare alla
riapertura per i primi giorni di
ottobre e che invece si sono
protratte, nonostante le pressioni dell’Amministrazione comunale, fino all’incontro tecnico che si è tenuto giovedì 6
novembre presso il Comune di
Cairo. Da ieri ripartiamo con

un cronoprogramma delle cose da fare e con una prima intesa sul come arrivare entro e
non oltre due mesi alla riapertura dell’impianto».
Il sindaco entra anche nei
particolari riguardanti le opere
di manutenzione: «Gli interventi da eseguire sono concentrati su tre settori: quadri
elettrici, manutenzione straordinaria del telo di impermeabilizzazione delle due vasche
coperte e interventi sull’impianto termoidraulico che, per
la cronaca, è stato sostituito
non più di cinque anni fa con
una spesa che il Comune ha
affrontato nell’ordine degli
80.000 euro».
Le prospettive non sono comunque del tutto incoraggianti: «A dire il vero, - continua
Briano - nel corso di questa ultima riunione ho anche chiarito
un aspetto in modo molto netto alla Sport Management: o si
trova un accordo per eseguire
i lavori necessari in tempi brevi rimandando i lavori più ingenti all’estate o il Comune
procede alla risoluzione del
contratto di gestione e alla indizione di una nuova gara che,
visti i tempi tecnici, di sicuro
porterebbe alla riapertura della
piscina non prima del settembre 2015».
L’eventualità di rimandare di
un intero anno la riapertura di
questo importante presidio
sportivo è abbastanza inquietante e a Briano non resta che
scusarsi con i cittadini: «A tutti
gli utenti della piscina quindi
vanno le mie personali scuse
per il protrarsi della chiusura:
anche io sono un frequentatore saltuario dell’impianto e so

quanto grande sia la passione
di chi pratica il nuoto e lo sport
in generale. A tutti però voglio
anche dire che gestire questa
situazione, non immaginabile
fino a questa estate, non è stato e non è facile per la molteplicità degli interessi in gioco e
soprattutto per l’ingente ammontare delle somme necessarie ad un rimodernamento
dell’impianto che, con un po’ di
saggezza, potremo investire in
accordo con il gestore nell’ambito di un triennio e ad impianto funzionante o comunque
sfruttando la pausa estiva. Infine garantisco il mio impegno,
nelle prossime settimane, volto a verificare di persona il procedere dei lavori concordati al
fine di permettere una massima celerità nella riapertura delle attività».
RCM

Iscrizione all’albo
degli scrutatori

Cairo M.tte - Scade il 30 novembre di ogni anno il termine
per presentare la domanda di
inserimento nell’albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di scrutatore presso i
seggi elettorali. L’iscrizione all’Albo è permanente e quindi la
domanda non va ripetuta per
gli anni successivi e possono
presentare la domanda tutti i
cittadini italiani elettori nel Comune di Cairo Montenotte, che
abbiano assolto gli obblighi
scolastici e compiuto il 18° anno d’età. Per informazioni e
per l’iscrizione rivolgersi all’ufficio elettorale comunale di
corso Italia, 45, piano terreno.

Riprende a
Radio Canalicum
la rubrica
“Un medico
per voi”

Cairo M.tte - Dopo la pausa
estiva, nella quale però abbiamo trasmesso repliche, riprendono gli incontri della rubrica
“Un medico per voi 2014 2015” che per il 14° anno vede
coinvolti i Medici Specialisti
Ospedalieri e territoriali. A iniziare il nuovo ciclo sarà la conduttrice del programma Dr.ssa
Bianca Barberis, Pediatra, che
ci parlerà del pianto dei bambini e degli adulti, al femminile
e al maschile. Il pianto visto in
generale, … es. l’effetto cipolla, emozionale, è tipico dell’uomo. Gli animali non piangono! … Il bambino nei primi
mesi piange senza lacrime,
per immaturità dell’apparato
lacrimale. …. Il pianto emozionale può fare bene! E’ uno sfogo, non bisogna trattenere il
pianto, non ci si deve vergognare di piangere. …. Gli altri
come vedono il nostro pianto ?
… Questo e tanto altro ancora
di molto interessante “sul pianto” e sconosciuto da molti.
L’appuntamento è per Mercoledì 19 Novembre alle ore
19.15 in replica Mercoledì 19
alle ore 22.00 - Giovedì 20 e
Lunedì 24 Novembre alle ore
10.15 e alle ore 14.05.
Radio Canalicum San Lorenzo: FM 89 per Cairo - Dego - Carcare e FM 101.1 per
Altare - Millesimo e Zona Valle
Bormida savonese.

I servizi
sportivi
www.lancora.eu

di Cairo Montenotte
e Valle Bormida
sono nelle pagine
dello sport
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San Bonifacio, San Lorenzo, o tutti e due?

Lo scorso 13 settembre a Plodio

Uno scritto autografo di Don Gilardi
mette fine alle diatribe sui Santi Patroni

Nozze d’Oro
per i coniugi Vassallo

Cairo M.tte. San Bonifacio o
San Lorenzo? Il primo, praticamente dimenticato, il secondo che avrebbe soltanto le caratteristiche del titolare e non
del patrono anche se, in pratica, è il 10 agosto che si celebra la festa patronale. Nel curioso dibattito di queste ultime
settimane si inserisce anche il
sindaco di Cairo, Fulvio Briano, avanzando una sua proposta: «Lo scorso 4 ottobre si sono concluse tre settimane di
commemorazione in occasione degli 800 anni dal passaggio di San Francesco e dalla
fondazione del Convento e
Cairo si è candidata a diventare “Città Francescana”: perché, in accordo con la comunità parrocchiale e con le procedure previste nelle “Normae de
patronis constituendis” promulgate nel 1973 da papa
Paolo VI, non pensare ad un
patrono di nome Francesco?».
E, in questa lista di patroni, si
aggiunge la Vergine Addolorata. Scartabellando tra gli archivi parrocchiali di Cairo M.tte
saltano fuori due lettere che

trattano proprio di questo curioso argomento, una dell’allora
parroco Don Gilardi indirizzata
al vescovo, Mons. Dell’Omo,
l’altra che contiene la risposta
del Vescovo. Erano i tempi tristi
della Seconda Guerra Mondiale e, tra i tanti episodi di violenza, stava per scatenarsi, a Cairo, uno scontro tra tedeschi e
partigiani che si sarebbe risolto
in un bagno di sangue. Per
scongiurare questo evento
atroce Don Gilardi aveva fatto
voto di affidare il paese (all’epoca non era ancora città) alla Madonna Addolorata. Lui
stesso era andato a parlamentare e alla fine la tanto paventata battaglia non c’è stata.
Per tutta una serie di contingenze il desiderio di Don Gilardi non si è più realizzato ma
di tutto questo rimane la testimonianza scritta nella petizione del 10 maggio 1945: «La
prego indicarmi se e come
posso svolgere la pratica per
far dichiarare l’Addolorata patrona principale del paese (qui
ci tengono a dire “città”) di Cairo».
RCM

La lettera di Don Gilardi
al Vescovo di Acqui

Cairo M. 10 Maggio 1945
Eccellenza Reverendissima, col ritorno della
normalità, o quasi, La prego di fissare la nuova
data della visita pastorale: se V.E. non spiace
io desidererei fosse al 16 Settembre p.v. in coincidenza colla festa dell’Addolorata. In proposito
La prego indicarmi se e come posso svolgere
la pratica per far dichiarare l’Addolorata patrona
principale del paese (qui ci tengono a dire “città”) di Cairo. Qualcuno vorrebbe sostenere esser già patrono S. Bonifazio M.; ma i documenti che ho trovati son tutti contrari.
1° - Non c’è obbligo di officiatura come per i
patroni; c’è solo una lapide che ricorda il permesso dato da Pio VII al clero di Cairo di dire
l’ufficio doppio di detto santo. 2° - Le memorie
parrocchiali parlano solo di una processione votiva, votata dalla insigne comunità di Cairo per
essere stato il paese liberato dall’assedio in
coincidenza col giorno di S. Bonifazio 14 Maggio. 3° - La divozione parrocchiale non è molto
estesa; c’è però un altare con quadro del Santo.
Si potrebbe, se crede, dirimere la questione
facendo le pratiche per dichiarare la Vergine Addolorata patrona principale e S. Bonifacio compatrono. Per l’Addolorata ho fatto voto di guerra, subordinandolo, s’intende, alle decisioni dei
superiori. Sarò grato alla V.E. se avrà la bontà
di darmi indicazioni in merito.

Plodio - Il 13 di settembre i
coniugi Maria Maddalena Rodà
e Marcello Vassallo residenti a
Plodio, hanno felicemente festeggiato il loro cinquantesimo
anno di matrimonio, attorniati
dal caloroso affetto dei figli
Oriella e Gian Mario, dal genero Nicola, dalle nipoti Ylenia e
Valentina, parenti e tanti amici.
Per questo speciale giorno
Marcello ha scritto una poesia
dedicata alla moglie:
A Maria Maddalena. Nei tuoi
occhi ricordo le notti d’estate, /
la luna lungo il mare salato, / lo
scintillio di stelle nel cielo, / nei
tuoi occhi arde un mistero, /

nella buona o cattiva sorte, / la
strada che abbiamo percorso
spero sia ancora lunga, / dammi la mano, dove cammineremo, poi, sul viale del tramonto,
Tu ed io.

Dopo la manifestazione del 4 Novembre

I marinai di Cairo M.tte
celebrano Santa Barbara

La risposta del Vescovo
all’arciprete Don Gilardi

Acqui 23 Maggio 1945
Rev.mo Signore, Tengo fissa la visita pastorale a Cairo per il 16 settembre. Però Le faccio
notare che non siamo ancora in atmosfera di
calma perfetta e quindi c’è sempre il pericolo di
una sospensione. La esorto intanto a far precedere alla Visita una buona Missione predicata
di una settimana, con buoni predicatori.
Quanto alla dichiarazione di Maria Addolorata Patrona della città di Cairo, e di S. Bonifacio
(14 maggio) Compatrono, occorre che Ella rivolga una supplica al S. Padre, esponendo:
1° - che non risulta avere la città nessun Patrono dichiarato; 2° - che è molto in auge la devozione a Maria Addolorata, e che è solennemente celebrata ogni anno con gran concorso
di popolo; 3° - che fu fatto voto dal Clero e dal
popolo di farla dichiarare Patrona se avesse
scampato dal pericolo della guerra ecc. e che
perciò si tratta di sciogliere il voto. 4° - che si
desidera S. Bonifacio Compatrono, perché:
C’è una lapide che ricorda il permesso di Pio
VII di dire l’ufficio doppio ecc.
La processione votiva;
Devozione parrocchiale assai estesa, con altare, ecc.
Manderà a me la pratica che a norma del
can. 1278 manderò alla Santa Sede per la conferma. Ossequio e benedico.

Il Sindaco Fulvio Briano, il Presidente dell’Ass. Caduti e Reduci della Valbormida Luigi Viglione, il Presidente dell’Ass.
Marinai d’Italia Marco Bui con il vessillo di rappresentanza.

Cairo M.tte - In occasione
del 4 novembre Giornata Nazionale celebrativa delle F.F.A.A
e dell’Unità Nazionale in ricordo
dei nostri caduti e defunti si è
svolta presso il cimitero della
“Gloria” in Cairo Montenotte la
funzione religiosa officiata dal
Vescovo della Diocesi di Acqui
Mons. Piergiorgio Michiardi.
Il prossimo 4 dicembre la
Festività di “S. Barbara” per la
grande famiglia dei “Marinai d’Italia” è un momento di festosa
aggregazione ma soprattutto di
deferente raccoglimento, una
data importante e sentita in cui
tutti i marinai di ogni parte d’Italia e nel mondo si riuniscono,
chi a bordo, chi in navigazione,
chi a terra, rinnovando l’orgoglio
e li legame di appartenenza alla amata arma “silenziosa”.

Per commemorare degnamente la ricorrenza gli iscritti
della sezione cairese dell’Associazione Marinai d’Italia
parteciperanno ad una funzione
religiosa presso la Chiesa cittadina di “S. Lorenzo” in Cairo
Montenotte, il giorno domenica
7 dicembre 2014 alle ore 10,45
dove, “come vuole tradizione e
d’intesa con la Comunità Parrocchiale, festeggeremo insieme la nostra Santa Protettrice
“S.ta Barbara”, con Autorità civili, militari, del Fuoco, associazionistiche e combattentistiche,
occasione di riflessione e di speranza per le nuove generazioni,
affinché si rinnovi in loro la conoscenza dei valor e degli ideali presenti in ogni marinaio e
nello spirito de//a nostra S. Barbara.”

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

Alla R.S.A. di Millesimo mancato all’affetto dei suoi cari
Luigi CAGNONE (Gino)
di anni 84
Ne danno il triste annuncio la
moglie Mari Pomidoro, le cognate, i cognati, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti. I funerali
sono stati celebrati Mercoledì
5 Novembre nella chiesa parrocchiale del Vispa (Carcare).
È tornata alla Casa del Padre
Eugenia RAPETTO
ved. Molinari
di anni 97
Addolorati ne danno l’annuncio le figlie Angela e Bruna, i
nipoti Massimo con Sabina,
Donatella e Vilma con Mario,
pronipoti e parenti tutti. I funerali sono stati celebrati Venerdì 7 c.m. nella chiesa parrocchiale di Bormida.

Dopo una vita laboriosa dedicata al lavoro e alla famiglia è mancata all’affetto dei suoi cari
Nella MACCIO’ in Marrone
di anni 77
Con profondo dolore ne danno
l’annuncio il marito Giacomo, il
figlio Alessandro e parenti tutti. I funerali sono stati celebrati Sabato 8 Novembre nella
chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Cairo M.tte.
Onoranze funebri
Parodi
C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019505502

Dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia è mancato
all’affetto dei suoi cari
Renzo PREDUSSI
di anni 71
Ne danno il triste annuncio la
moglie Olga, la sorella Marisa,
i nipoti, i parenti e amici tutti. I
funerali sono stati celebrati
nella chiesa parrocchiale di
Dego sabato 8 c.m.

È mancata all’affetto dei suoi
cari
Liliana BERRUTI
ved. Oddera
di anni 79
Ne danno il triste annuncio la
figlia Vilma, il figlio Roberto, il
genero Elio, la nuora Genni, i
nipoti Vittoria e Simone con
Elena, le sorelle, i cognati, la
cognata, i nipoti, i pronipoti parenti e amici tutti. I funerali sono stati celebrati nella chiesa
parrocchiale della Ferriera di
Montenotte sabato 8 c.m.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo M.tte. Sabato 8 ottobre. Erano circa le ore 16 quando un
sessantacinquenne è caduto da una scala compiendo un volo di un metro e mezzo. L’incidente si è verificato alla Ferriera
di Montenotte. È subito scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Croce Bianca. L’infortunato nella caduta si è procurato un profondo taglio alla testa ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di pietra Ligure. La zona in cui si trovava il ferito era piuttosto impervia per cui si è reso necessario l’uso dell’elicottero dei Vigili del fuoco.
Carcare. Il Capogruppo del gruppo di opposizione “Carcare
Bene Comune”, Alberto Castellano, ha dato le dimissioni che
sono state formalizzate il 7 novembre scorso. Castellano, che
ha svolto il proprio mandato per oltre 15 anni prima con incarichi di assessore e poi con quello di consigliere di opposizione, avrebbe preso questa decisione per impegni di lavoro e
anche per permettere ad altri di fare questa esperienza. Subentra in Consiglio Comunale Stefania Berretta, prima dei non
eletti della lista “Carcare Bene Comune”.
Pallare. Anche la chiesa di Santa Margherita di Biestro ha subito gravi danni a causa del maltempo che in questi giorni non
ha risparmiato la Valbormida. Le tegole sono state divelte dalla furia del vento tanto che si è reso necessario l’intervento dei
vigili del fuoco per mettere in sicurezza la struttura. L’antica
chiesa di Santa Margherita d’Antiochia fu costruita da Pompeo Del Carretto nel 1663 e sostituì l’antica parrocchiale risalente all’XI secolo.
Altare. Per la seconda volta in poche settimane il bar Genza
di Altare è rimasto vittima della banda di malviventi che usa
prendere di mira le slot machine. Dopo aver forzato un infisso
e neutralizzato il sistema di allarme i ladri hanno svaligiato il
cambiamonete. Il furto precedente era stato messo a segno
nella notte tra il 16 e il 17 settembre, quando erano stati divelti e portati via l’apparecchiatura cambiamonete e il registratore di cassa.
Millesimo. Il 6 settembre scorso i carabinieri del nucleo investigativo di Savona, coadiuvati dai colleghi del nucleo operativo di Cairo Montenotte, hanno arrestato per estorsione l’albanese C.S., di 30 anni, senza permesso di soggiorno. L’uomo è stato sorpreso in flagrante reato mentre riceveva 400 euro da una donna, costretta a consegnare i soldi a causa di ripetute minacce. L’arresto ha avuto luogo nelle vicinanze dell’Istituto comprensivo “Lele Zuzzati” di Millesimo.

Liguria e Piemonte. Direttore di filiale azienda commerciale assume, part time, 1 addetta/o vendita diretta; codice Istat 3.3.3.4.26;
sede lavoro: Regione Liguria/Piemonte; auto propria; turni: diurni; ottima predisposizione ai rapporti interpersonali; prevista formazione; possibilità full-time; incarico retribuito a provvigione; titolo di studio: preferibile diploma; patente B; età min: 20. CIC 2484.
Cosseria. Laboratorio controllo qualità materie prime e prodotti
finiti assume, a tempo determinato full time, 1 Tecnico di laboratorio; sede di lavoro: Cosseria (SV); trasferte; auto propria; informatica: buona conoscenza Office; lingue: inglese molto bene; requisito fondamentale conoscenza dell’inglese; titolo di
studio: Perito chimico; patente B; età min: 19-max: 30. CIC 2483.
Millesimo. Azienda di commercio (anche con l’estero) all’ingrosso di pavimentazioni in gomma assume, a tempo determinato full
time, 1 Impiegato commerciale; sede di lavoro: Millesimo (SV); trasferte; ottime conoscenze di informatica; lingue: Inglese molto bene; francese molto bene; requisito fondamentale la conoscenza
fluente dell’Inglese e del Francese; titolo di studio: Diploma; durata 6 mesi; patente B; età min: 25; età max: 50. CIC 2482.

- Savona. In occasione del 530° anniversario della morte di
papa Sisto IV (1414 - 1484) giovedì 13 e 20 novembre, dalle ore 16 alle ore 17, visita al Coro intarsiato del Duomo di
Savona, piazza Duomo a Savona: è previsto un biglietto d’ingresso di Euro 2,00 a persona; è necessaria la prenotazione
preventiva chiamando il cell. 3356762773.
- Millesimo. Appuntamento Venerdì 14 novembre alle ore 21
al Teatro Lux di Millesimo con la serata di presentazione della XX Stagione Teatrale “Insieme Teatro 2014/2015”
- Carcare. Il Centro Culturale di Educazione Permanente
S.G. Calasanzio riprenderà l’attività col 32° ciclo di lezioni-conversazioni sul tema “Perché (ri)leggere la Divina Commedia oggi”. In occasione del 30° anniversario della fondazione del Centro e del 750° anniversario della nascita del Sommo Poeta, il ciclo “Dante, per seguir virtute e canoscenza” si svilupperà su
8 serate di lezioni-conversazioni e 2 concerti (Natale e Pasqua)
in collaborazione con l’Associazione Culturale MUSIKE’. Nella
serata inaugurale di giovedì 13 Novembre sarà conferito l’8°
riconoscimento “Carcare, Città Calasanziana” e potrà essere ammirata una selezione di opere ceramiche del Maestro Giovanni Massolo ispirate alla “Commedia” Dantesca.
- Murialdo. Domenica 16 novembre in Borgata Isoletta si
svolgerà la “Festa dei tecci & battitura della castagna secca”, con esposizione dei prodotti artigianali e agroalimentari.
Alle ore 10,30 i dottori Patrizio Michelis, Giovanni Minuto e
Federico Santamaria terranno una conferenza sulla storia del
presido Slow Food, organizzatore della manifestazione, sulla
castagna essicata nei “tecci” e sul cinipide in Valle Bormida.
Seguirà, alle ore 14,30, la tradizionale battitura delle castagne.
Durante la manifestazione funzioneranno stand gastronomici
con prodotti locali a base di castagne. In caso di pioggia la
manifestazione verrà cancellata.
- Savona. Nei giorni 15 e 16 novembre 2014, arriva a Savona
la prima edizione di “Savona Sposi”, un nuovo punto di riferimento per i futuri sposi della Ligura, del Piemonte, della Lombardia e dell’Emilia Romagna che potranno trovare le più interessanti proposte di prodotti e servizi per organizzare al meglio il
giorno del matrimonio. La Fortezza Priamar è la location ideale
per ospitare l’evento che occuperà circa 1.500 mq, riservati esclusivamente ad espositori selezionati facilmente raggiungibile e
con ampi parcheggi per i visitatori e per le aziende espositrici.
- Cairo M.tte. Presso il Circolo Pablo Neruda, in Via Romana,
20, l’ASD Gioki Danza organizza un nuovo corso di “Tango
argentino”. Le lezioni si terranno tutti i martedì dalle ore 20,30.
Viene offerta una lezione di prova gratis. Sconti per i giovani.

A Carcare, sabato 15 novembre ore 21

“A spasso pe Zena” al Santa Rosa

Immaginate due grandi artisti genovesi del passato, Giuseppe
Marzari e Mario Cappello, che in paradiso si annoiano e hanno tanta nostalgia della loro Genova. Immaginate che - di tanto in tanto
- in Paradiso vengano messi in palio dei viaggi premio sulla Terra per i più meritevoli. Immaginate anche che i nostri due eroi, ormai diventati amici nell’aldilà nonostante il loro carattere a tratti diametralmente opposto, passino insieme il turno per tornare per un
giorno, un giorno solo, sulla Terra, tra gli amati carruggi e vicoli del
porto. Questa è la situazione di partenza di “A spasso pe Zena”,
una favola in musica di cui si fanno interpreti Michele, Franca Lai,
Franco Faloppi e Dina Manfred. Ad accogliere i due c’è Caterina,
una barbona interpretata da un’inedita Franca Lai, che vive in strada e che conosce la vita meglio di chiunque altro. Comincia così
un viaggio di un giorno tra situazioni divertenti e malinconiche, nostalgiche e surreali. Tutti questi quadri di vita vengono narrati attraverso brani originali in puro dialetto genovese, con le musiche
composte dal Maestro Gianfranco Reverberi e testi scritti, tra gli
altri da Giorgio Calabrese e da Alberto Menenti, che cura anche
la regia dello spettacolo.
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CAIRO MONTENOTTE
Con la Santa Messa delle ore 8,30 di domenica 9 novembre

Distribuito domenica 16 novembre, fiera di San Martino

Si è conclusa la 3a visita pastorale
del vescovo Micchiardi a Cairo M.tte

L’istruttivo calendario
della Croce Bianca Altarese

Cairo M.tte Si è conclusa,
con la celebrazione della Santa Messa festiva delle ore 8,30
di domenica 9 novembre, la
terza visita pastorale resa dal
Vescovo di Acqui Terme,
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
alla parrocchia San Lorenzo di
Cairo.
Da lunedì 3 novembre, e fino a sabato 9, il Vescovo Micchiardi ha condiviso con Don
Mario e Don Ludovico l’esperienza di parroco della nostra
parrocchia dedicandosi quotidianamente alle confessioni,
alla visita degli ammalati, all’incontro personale con la
gente, non disdegnando vistare il mercato del Giovedì, passeggiare per le vie del centro e
recarsi in alcuni uffici pubblici
per fare conoscenza e porgere
il proprio saluto. Dopo aver
presenziato, lunedì 3 novembre alla sera, al Consiglio Pastorale Parrocchiale Mons.
Pier Giorgio Micchiardi, il successivo martedì, ha incontrato
gli operatori e gli ospiti della
casa di riposo cairese L. Baccino. Il nostro Vescovo ha poi
voluto incontrare, nel corso
della settimana, i gruppi giovanili della parrocchia: gli Scout
del Clan Cairo 1, gli insegnanti, il personale ed i bambini dell’asilo parrocchiale “V. Picca”
di Bragno; Venerdì 7 novembre mattina il Vescovo ha visitato anche l’asilo Bertolotti dove, con una semplice ma toccante cerimonia, ha consegnato una targa ricordo alla
maestra Negro, per molti anni
stimata e capace preside del
Bertolotti. Sabato 8 Mons. Micchiardi ha guidato il primo incontro di preparazione al matrimonio alle Opes che vede
ben 16 coppie iscritte agli appuntamenti.
Conclusa la visita del nostro
Vescovo resta per noi l’impegno di cogliere le sue indicazioni per crescere come Comunità Cristiana aperta e confidente, in Dio e nel Prossimo,
per rendere testimonianza alla
gratuità dell’Amore nella sequela di Gesù e nella comunione Ecclesiale.
SDV

Altare - Erano iniziate, un
anno fa, le celebrazioni del 40°
anniversario di fondazione della Croce Bianca di Altare con
la presentazione del calendario 2014.
Concludiamo l’anno con la
presentazione del calendario
2015, che, dopo la presentazione alle Scuole di Altare e
Mallare, verrà distribuito domenica 16 novembre in occasione della Fiera di San Martino.
Ha un titolo: “primo soccorso fra realtà e fantasia” e, come si legge nell’introduzione, è
dedicato alla Scuola ed è il risultato di un lavoro realizzato
dai militi della Croce Bianca
con la collaborazione di insegnanti ed alunni.
“Sono stati organizzati incontri con tutte le classi che
hanno scelto e proposto vari
argomenti di discussione: contusioni e ferite lievi da cadute,
rischi a scuola (soffocamento

per ingestione di corpi estranei,lesioni oculari), colpo di sole e contatto con meduse, pericolo di valanghe e danni conseguenti (fratture, ipotermia),
avvelenamento da funghi, epistassi, scottature, morsi di animali, punture di insetti, dolori
addominali…”.
Ogni classe ha realizzato un
pannello che illustra con fantasia i rischi che si possono correre nell’ambiente scolastico,
casalingo ed esterno; sono
stati discussi gli argomenti proposti e gli interventi necessari
per affrontare correttamente i
problemi che ne possono derivare; gli alunni si sono poi
esercitati, sotto la guida del
nostro direttore sanitario e dei
militi, in semplici manovre di
primo soccorso.
I lavori dei bambini e le loro
esercitazioni sono stati fissati
in immagini fotografiche riprodotte efficacemente sulle pagine del calendario, che, essen-
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do dedicato soprattutto ai
bambini, ha la veste tipografica di un quaderno scolastico.
Non mancano informazioni e
consigli per un comportamento
corretto nel caso in cui sia necessario richiedere l’intervento
dei mezzi di soccorso.
La Croce Bianca di Altare
svolge da anni un lavoro costante di informazione, a partire dalla Scuola, con il duplice
obiettivo di evitare manifestazioni di panico in caso di malori od infortuni, e di avvicinare i
cittadini al volontariato del soccorso.
In questo ambito si colloca il
calendario 2015 che ci auguriamo possa avere lo stesso
successo di quello precedente
e che, nelle prossime settimane, sarà distribuito alle famiglie
di Altare, Cadibona e Mallare o
potrà essere ritirato presso gli
esercizi commerciali e nella
sede della nostra Associazione.

Il 13 novembre scorso, presso l’Aula Magna del Liceo Calasanzio

Assegnato a Silvio Eiraldi il premio
“Carcare Città Calasanziana” 2014

Cairo M.tte. Con il parere
unanime del Consiglio Direttivo del Centro Culturale S.G.
Calasanzio di Carcare, è stato
assegnato al prof. Silvio Eiraldi, il prestigioso riconoscimento di “Carcare Città Calasanziana” 2014 - 2015.
Tale riconoscimento, giunto
alla ottava edizione, è indirizzato, come recita la motivazione, «a persona che ha perseguito nel tempo, con dedizione
e professionalità, il servizio
educativo rivolto alla promozione e all’arricchimento culturale dei giovani e degli adulti
nel Comprensorio Valbormidese».
Come da consuetudine il riconoscimento è stato consegnato nel corso della prima Lezione - Conversazione del
nuovo ciclo annuale che quest’anno ha avuto luogo il 13
novembre scorso, presso l’Aula Magna del Liceo Calasanzio

Sabato 8 novembre in via Roma a Cairo

Inaugurato il salone “FM parrucchieri”

Servizio
accurato su
ordinazione
per nozze,
battesimi e
comunioni

Cairo M.tte

Corso Marconi 37
Tel. 019 504116

Cairo M.tte - Sabato 8 novembre, alle ore 16,40, nei
centralissimi locali di Via Roma
45 e 47 Francesca, Paolo e
Claudio, hanno inaugurato il
loro nuovo salone “FM parrucchieri”. La consolidata esperienza dei tre maestri parrucchieri si sposa con la funzionalità, modernità e centralità
del nuovo salone di acconciature. Nei locali commerciali,
ammodernati e riattati a tempo
di record, sarà sicuramente
possibile veder soddisfatte le
richieste estetiche del pubblico
di ogni età, maschile e femminile, che continuerà ad affidarsi a Francesca ed ai suoi due
collaboratori per conseguire il
miglior look della propria pettinatura. Particolare non trascurabile, infine, sarà l’uso prevalente, nel nuovo negozio “FM
parrucchieri”, di prodotti ecologici e a basso impatto ambientale, evitando l’utilizzo di sostanze chimiche derivanti dal
petrolio.

di Carcare. Il relatore della serata è il prof. Francesco De Nicola che ha trattato il tema
“Perché (ri)leggere la Divina
Commedia oggi”.
Nel 2007 è stato istituito il
premio “Carcare, città calasanziana”, rivolto a personalità
della Valle Bormida che si sono particolarmente dedicate alla promozione della cultura e
dell’insegnamento.
Il primo era stato assegnato
alla Prof.ssa Maria Morichini
Rebuffello, il secondo alla
Prof.ssa Rosamaria Bellenda
Canegallo.

17 profughi saranno trasferiti a Cairo

Nella mattinata di giovedì 6 novembre 2014 la Prefettura di
Savona ha inviato una comunicazione al Comune di Cairo con
cui avvertiva l’Amministrazione del trasferimento di 17 profughi
dal Comune di Dego e di Roccavignale al Comune di Cairo presso due immobili locati dalla Cooperativa “Il Percorso” in via Pighini e in Viale Martiri della Libertà.

Vent’anni fa su L’Ancora
Da L’Ancora del 13 novembre 1994

Un diluvio annunciato mette Cairo in ginocchio

Cairo M.tte. Oltre 48 ore di pioggia torrenziale hanno messo in ginocchio Cairo. Il violento nubifragio che ha flagellato
Cairo e la Valle Bormida dalla notte di venerdì 4 novembre sino alla prime luci di Domenica 6 non è giunto inatteso, in quanto la Prefettura e la Protezione Civile avevano per tempo allertato le amministrazione comunali dell’incombente maltempo. Il preavviso non è valso però a scongiurare danni serissimi ed una notte di paura, trascorsa quasi tutta in piedi dagli
addetti ai lavori nel tentativo di tamponare la situazione e nel
timore del peggio. Peggio che, grazie al cielo, è stato scongiurato: non tanto dall’intervento umano e dai mezzi dispiegati, quanto dalla provvidenziale riduzione dei fenomeni temporaleschi che hanno chiuso le cataratte del cielo proprio in tempo per evitare il disastro.
Con buona parte di Cairo centro allagata, alcune frazioni difficilmente raggiungibili, gli argini del fiume Bormida abbondantemente superati in zona Cairo Nuovo, frane un po’ dappertutto, alberi abbattuti e case scoperchiate nella tarda serata di Sabato 5 novembre, il Sindaco di Cairo, Franca Belfiore,
nella previsione del peggio, è stata costretta alla misura estrema di vietare con ordinanza il traffico sui due ponti cittadini che
collegano le due opposte rive del Bormida del centro città.
L’impetuosa marea lambiva ormai le ampie arcate del ponte
Italia 61 e del ponte nuovo di Corso XXV Aprile tanto da considerare, se non imminente, almeno possibile un qualche cedimento delle strutture.
Le notizie più allarmanti e sconfortanti giungevano, però,
dall’ospedale. Nella notte il piccolo ruscello che scende da Villa Raggio, ingrossato dalle piogge oltre la portata del canale
sotterraneo che attraversa Cairo Nuovo, precipitava una massa di fango e detriti giù per le traverse di via Poggio e Corso
Martiri fino ad imboccare gli accessi dei locali seminterrati del
nosocomio locale. In pochi minuti un metro e sessanta centimetri di acqua e fango travolgeva le saracinesche dell’ospedale riversando un vortice di liquami a sconvolgere magazzini ed impianti.
Fatte saltare, quasi scoppiare, le robuste porte tagliafuoco,
in pochi attimi le acque melmose hanno invaso i locali dei servizi tecnici, la camera ardente, la sala delle autopsie, le cucine, gli spogliatoi e persino la radiologia.
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I carabinieri di Canelli scoprono 163 kg di haschish
Canelli. Una brillante operazione, la più grande in Provincia e forse in Piemonte, è stata
condotta dai carabinieri della
Compagnia di Canelli (coordinati dal capitano Lorenzo Repetto) che,mercoledì 5 novembre, alle ore 22.15, vicino
alla stazione ferroviaria di San
Marzano Oliveto, in regione
Salere, hanno fermato Marco
Paltro, 35 anni, incensurato,
nato a Nizza Monferrato e residente ad Agliano Terme, gommista ad Incisa Scapaccino.
Paltro, fermato da una pattuglia sulla strada che da Nizza porta alla rotonda dell’Opessina, alla vista dei carabinieri dava segni di agitazione
che si inospettivano e iniziavano la perquisizione del furgone
che portava alla scoperta di
163 Kg di hashish suddivisi in
1586 panetti (circa 16 mila dosi), per un valore sulla piazza
di circa 800 mila euro.
La successiva perquisizione
dell’abitazione dell’uomo, ha
permesso di rinvenire altri 25
grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il frazionamento e il confezionamento in
dosi dello stupefacente.

Per ora, Paltro è stato messo agli arresti domiciliari per
possesso di grossi quantitativi
di droga ai fini di spaccio.
Non si tratterebbe né del primo né dell’unico trasporto effettuato con quel mezzo. Infatti nel furgone è stato ritrovato
altro materiale avvolgente che
sarebbe servito in altre occasioni per fasciare carichi di
droga.
L’indagine dei carabinieri inizierà ora, cercando la provenienza e la destinazione della
merce. Il tipo di mezzo usato
dal Paltro era stato segnalato
in territorio di Agliano, nei luoghi dove erano stati messi a
segno recentemente alcuni
furti. Nel corso della conferen-

za stampa, svolta ad Asti, venerdì 7 novembre, il colonnello Federici ha manifestato viva
soddisfazione per la grande
abilità, professionalità e intuito
con cui la Compagnia di Canelli ha effettuato l’operazione.

Successo della Fiera regionale: tanta gente, tabui e tartufi

Canelli. All’ingresso della
nuova sede direzionale, nella
raffinata sala Riccadonna, domenica 9 novembre, in bella
evidenza la denominazione:
“Canelli paesaggio vitivinicolo Patrimonio Mondiale Unesco
- 50º sito World Harritage site”.
Una fiera del tartufo, per la
prima volta, sotto l’insegna dell’Unesco, graziata dalle preannunciate intemperanze meteorologiche e favorita da un’eccellente ‘buttata’ di trifola. Dopo le piogge di ottobre e il maltempo degli ultimi giorni, i timori che il prodotto fosse scarso sono stati spazzati via dai
numeri: oltre sette chilogrammi di funghi ipogei conferiti da trifolao e commercianti, scovati tra le piane e i boschi
d’Astesana e nel vicino Alessandrino. Dieci i lotti che hanno partecipato alla mostraconcorso organizzata dal Comune in collaborazione con
l’Associazione Trifulao Canellesi, ospitata per la prima volta
nel salone Riccadonna. Location esclusiva ed elegante,
congeniale per uno dei prodotti simbolo del Piemonte, capace d’attrarre frotte di enoturisti
e appassionati gourmet. Testimonial Rosario Rampanti, ex
gloria di Torino, Napoli e Bologna. Nell’ampio salone, in
marmi di Carrara, trono del re
tartufo, centinaia i curiosi e gli
appassionati, mentre i cani da
cerca occupavano la scena.
Sono stati proprio i “tabui”, i
cani da cerca, protagonisti della mattinata con i diamanti grigi da loro trovati, poche ore prima. È il caso di Mara, un incrocio tra setter e bracco, che,
guidata da Angelo Sunseri,
nella notte ha scovato un profumatissimo tartufo di 498
grammi a forma di grappolo di
Moscato. Sfilando come vere
star a “Tabui in passerella”,
dieci esemplari da cerca, molto fotografati, hanno guadagnato gli applausi, a scena
aperta, del folto pubblico presente. Orgogliosi i loro padroni-amici, ai quali sono andati i

simboli del trifulao: bastoni,
zappettini e museruole.
La giuria, formata da Piercarlo Ferrero, presidente dell’Associazione Trifulao Canellesi e ristoratore, Aldo Gai e
Giancarlo Ferraris, ha scelto,
non senza difficoltà, i vincitori.
Al primo posto, nella categoria
dei ‘cercatori’, Gianna Resio,
seconda Elisa Capra, terzo Tiziano Perinelli. Nella categoria
‘commercianti’ ha vinto Daniele Bera, con un lotto di dieci
magnifici esemplari, seguito da
Giolito Pietro di Nizza.
Prezzi a partire da 220 euro
l’etto per i più pregiati.

«Una manifestazione in crescita, seguita quest’anno da un
vasto pubblico e da un interesse sempre più crescente - commenta l’assessore Paolo Gandolfo - L’appuntamento con il
tartufo è un evento sul quale
scommettiamo e che vogliamo
rilanciare, con una nuova formula, dalla prossima edizione».
La giornata, tra la soddisfazione di tutti, si è poi conclusa
al teatro Balbo con la quarta
edizione del “Cantatartufo”,
con le danze dell’Universal
Dance e l’intrattenimento musicale condotto dai bravi Bongi
e Remo.

Gestore ristorazione vineria e wine bar Enoteca cercasi

Canelli. Nello stabile delle ex scuole in via
G.B. Giuliani 29, a Canelli, l’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana ha esposto un avviso esplorativo contenente le linee guida per
la presentazione di proposte volte alla gestione
del servizio di ristorazione, vineria e wine
bar che si appresta a realizzare nella nuova sede. L’avviso, dettagliato nelle modalità, è rivolto a coloro che si occupano di ristorazione, ma
soprattutto un invito a formulare un progetto atto a promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio e completare l’offerta turistica
che Canelli intende realizzare anche in vista
dell’apertura di Expo 2015.
“Si tratta di una grande occasione per Canelli e per le sue colline che hanno ottenuto il riconoscimento Unesco a Patrimonio mondiale dell’Umanità – dichiara il sindaco di Canelli e Vice
Presidente della Provincia di Asti Marco Gabusi - dove la grande tradizione gastronomica uni-

ta all’eccellenza dei suoi vini e del paesaggio
rientra nel tema “Nutrire il pianeta” dell’EXPO
2015”. “Chi ritiene di avere i requisiti e le capacità necessarie – spiega il Presidente dell’Enoteca Andrea Ghignone - deve presentare domanda in busta chiusa entro le ore 12 del giorno martedì 9 dicembre 2014. Ci aspettiamo
delle proposte innovative e creative per offrire ai
turisti una piacevole scoperta delle Terre Unesco. Il Comune e l’Enoteca valuteranno tutte le
proposte, ma il criterio preferenziale sarà la
qualità e non l’offerta economica più vantaggiosa”.
Le domande possono essere consegnate a
mano, presentate a mezzo posta raccomandata alla sede dell’Enoteca Regionale di Canelli e
dell’Astesana in via G.B. Giuliani 29 oppure a
mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: enotecaregionaledicanelli@pec.it con la
documentazione descritta nell’avviso.

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

A commemorare “il ventennale” una fiumana di gente

Canelli. Una marea di ricordi, commozione e sentimenti,
ha accompagnato la fiumana
di gente che, sabato 8 novembre, ha partecipato alla ‘camminata commemorativa del
ventennale’.
La sfilata, partita dal Gazebo, in viale Risorgimento, accompagnata dalla Banda Città
di Canelli, si è soffermata davanti alla casa dei coniugi Fiorentino Genovese ed Elide
Sciutto (annegati nella loro
cantina) e, alle 15,30, si è fermata, nel giardino della Casa
della Salute, davanti alla stele
dell’amicizia Trento-Canelli, ad
ascoltare le intense riflessioni
del sindaco Marco Gabusi, del
presidente della Provincia di
Trento Lorenzo Delai (allora
sindaco), dell’allora responsabile dei Vigili Volontari di Trento Sergio Cappelletti e dal presidente della provincia di Asti
Francesco Brignolo.
Il corteo partecipa, in San
Tommaso, alla Messa concelebrata da mons. Pier Giorgio
Micchiardi, don Luciano Cavatore, don Pinuccio Demarcus e
dal diacono Romano Negro.
Il vescovo diocesano ha così inquadrato il “ventennale
dell’alluvione”: «Avvenimenti di
questo tipo pongono tanti interrogativi all’animo umano.
Dov’era Dio? Dio lascia libertà
alle sue creature, che l’uomo
cui è stata affidato il creato,
prosecutore di Dio, sovente,
non riesce a viverle e godersele».
Sul palco di piazza Cavour
hanno parlato e ricevuto targhe il vicesindaco di Trento
Paolo Biasoli, il presidente del
Consorzio del Bondone Sergio
Cappelletti, autore dell’editrice
e dei libri “Le Formichine” e Gino Gronchi, presidente nazionale dei Volontari Vigili del
Fuoco. Ha fatto seguito la scoperta della targa della nuova
via “Trento” e l’inaugurazione
del 12º albero degli auguri, offerto da Trento. In piazza Cavour, la cerimonia si è chiusa
con il “Grazie Trento”, anche in
formato pirotecnico. Chiusura
ufficiale della manifestazione
al Balbo, alle 20,30, con la
Banda Città di Canelli e la corale S. Elena di Cadine.

Fiera San Martino: come una volta

Canelli. Un vero e proprio serpentone di bancarelle (più di duecento) ha caratterizzato questa
ultima edizione della Fiera di San Martino. Inoltrandosi festosamente nell’imbuto di strade del centro storico (corso Libertà, piazza della Repubblica, via Alfieri, piazza Zoppa, piazza Cavour, piazza Duca d’Aosta e via Roma), ha richiamato una marea di gente, per la sua varietà merceologica
accattivante, proprio come in una bella festa paesana d’una volta. I visitatori hanno potuto acquistare prodotti nuovi (alimentari, abbigliamento, per la casa, per la cura del corpo, ecc.), non facilmente reperibili nei più anonimi centri commerciali.
Nonostante la crisi, o forse proprio per la crisi, la gente si è regalata l’illusione di poter fare un
affare, di portare a casa qualcosa di originale. E i commercianti per una volta tanto non si sono lamentati.
È stata anche una fiera degli odori, da quello prepotente del tartufo, all’odore delle castagne arrostite e dei formaggi di nicchia.
La Banda Città di Canelli ha contributo con le sue note allegre a sottolineare questa atmosfera
d’una volta. Il calare del buio, anticipato dall’ora solare, non ha scoraggiato i più che hanno continuato in questa ricerca festosa anche alla luce artificiale, fino a sera.

Pier Carlo Merlino presidente
del Consiglio comunale

Canelli. Il Consiglio comunale
di martedì 28 ottobre ha provveduto all’elezione del nuovo presidente nella persona di Piercarlo
Merlino (nato a Canelli, 21 agosto
1965, residente in strada Ghersi)
in sostituzione di Luca Marangoni.
Merlino, consigliere delegato
all’Agricoltura, è impegnato con
l’enoteca regionale, fa parte del
gruppo Militari dell’Assedio fin
dalle origini (dal1992), titolare di
un’azienda agricola, ha partecipato alla rinascita dell’associazione ‘Moscato Canelli’ e alla sua
prima festa lungo la Sternia.
La sua elezione a presidente
(aveva già condotto la presidenza
per 7 mesi, dopo la rinuncia di
Alessandro Rosso) è avvenuta
grazie ai dodici voti ottenuti da
parte della maggioranza “Gabusi,
si”, contro i cinque delle due minoranze (M5S e ‘Canelli Viva’)
che avevano proposto Franca Bagnulo.
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Marco Gabusi è vice presidente della Provincia

Canelli. Il nuovo Consiglio
Provinciale, presieduto da Fabrizio Brignolo, eletto il 13 ottobre scorso, si è ufficialmente
insediato lunedì 3 novembre,
ad Asti.
Con le votazioni del 12 ottobre (Legge Delrio, la 56/2014),
cui avevano partecipato esclusivamente gli amministratori
comunali, erano stati eletti i
dieci consiglieri - candidati in
un’unica lista, il che, che di fatto, ha abolito la rappresentanza politica diretta delle Province, trasformandole in enti di
secondo livello.
“L’opera sarà improba – ha
ricordato il presidente – Infatti
tutte le ‘nuove’ Province nascono con la pesante eredità
dei debiti del passato. Sarà
quindi difficoltoso garantire
servizi in un contesto di debiti
pregressi e continui tagli di risorse statali e regionali”. Il Presidente ha dichiarato che sarà
impegno suo e di tutti i consiglieri operare nell’interesse dei
cittadini e nello spirito e nel rispetto della Costituzione.
Le deleghe. Il Presidente ha
quindi comunicato formalmente le deleghe – ovvero le materie di pertinenza – che sono
state attribuite ai singoli consiglieri, pur restando alcuni dubbi interpretativi sulla nuova legge. Marco Gabusi è stato no-

minato vice presidente con delega al controllo di gestione,
personale, patrimonio. Flavio
Pesce avrà competenza su
edilizia scolastica, Unesco,
ambiente, formazione professionale e Centro per l’Impiego.
Francesco Marengo si occuperà di agricoltura, caccia e
pesca; Angela Quaglia di lavori pubblici, viabilità e piano neve. Luca Quaglia avrà competenza su bilancio e finanze,
Paolo Lanfranco su sviluppo
economico, pianificazione territoriale, rapporti con i comuni.
A Vincenzo Calvo saranno affidate politiche sociali, Università della terza età, volontariato,
tutela delle minoranze, Sistema informativo e statistica. A
Cristiano Massaia andranno la
protezione civile, la viabilità nel
nord della provincia; in modo

Dal diario del presidente Cri Mossino, l’alluvione del 1994

complementare, Fabio Carosso si occuperà di viabilità nel
sud della provincia e di trasporti. Le deleghe di Barbara
Baino riguarderanno cultura,
istruzione, politiche giovanili e
turismo.
Commissione. È stata infine costituita la Commissione
per la modifica dello Statuto
provinciale e del regolamento
del Consiglio, con la precisazione da parte del Presidente
che i componenti sono stati
scelti per rappresentare equamente il territorio e le aree politiche di appartenenza. La
Commissione è composta da
Barbara Baino, Vincenzo Calvo, Paolo Lanfranco, Francesco Marengo, Cristiano Massaia, Angela Quaglia.
Il tutto è stato approvato all’unanimità.

Ai disoccupati vietata la “Banca del tempo”

Canelli. Sul progetto “Banca del tempo” interviene Simona Bedino, capogruppo del gruppo consiliare “Canelli Viva”. «Lunedì 10 novembre, l’assessore Francesca Balestrieri ha presentato il progetto “Banca del tempo”, con lo
scopo di mettere in collegamento persone che
intendono prestare il proprio tempo per scopi
sociali e non a fini di lucro.
Nell’ultimo consiglio comunale questo progetto è passato alla votazione. Il gruppo Canelli Viva, dopo varie richieste di modifica, ha votato contro. Il gruppo “Canelli Viva” ha condiviso in pieno l’idea di fondo del progetto sia in
commissione con il nostro membro Elena Delago, che, in Consiglio ha reputato sbagliato
escludere l’accesso ai disoccupati.
Su questo punto, abbiamo con molteplici interventi richiesto una semplice modifica: i di-

soccupati devono avere il diritto di poter accedere, come tutti gli altri soggetti, alla banca del
tempo. La nostra richiesta è stata rifiutata perché sussiste, secondo l’assessore, il rischio che
un disoccupato possa “approfittare” della sua
potenziale prestazione solidale per trasformarla in un’attività di lavoro, quindi a scopo di lucro.
Per il gruppo Canelli Viva rimane incomprensibile la motivazione del rifiuto. Inoltre, fatto non
meno grave, può ferire la dignità di una persona senza lavoro che già deve sopportare una
condizione socialmente difficile che si vede negare la possibilità di relazionarsi con la collettività attraverso un gesto di puro volontariato.
Pertanto, nonostante il nostro giudizio positivo, non accettiamo l’esclusione dei disoccupati
e continueremo a chiedere la modifica del regolamento nelle sedi opportune».

Belbo da pericolo a opportunità di bellezza e turismo

Canelli. Nell’ambito della
rassegna itinerante “Un capogiro d’acqua”, il secondo evento
canellese in essa inserito si è
svolto, venerdì sera 7 novembre, a cura dell’Associazione
Valle Belbo Pulita con Memoria
Viva e Nuovo Cinema Canelli
sotto il patrocinio del Comune.
Nella Sala CrAt, parecchi in
piedi, si è parlato di “Valle Belbo vent’anni dall’alluvione: rivivere il torrente per riqualificare
il paesaggio” con l’obiettivo di
guardare al futuro, per trasformare il corso d’acqua (e i fiumi
in genere) da pericolo percepito in opportunità di bellezza e,
perché no, di turismo.
Dopo l’introduzione di Claudio Riccabone, vice presidente
di Valle Belbo Pulita, Stefano
Fenoglio, docente di Ecologia
dell’Università del Piemonte
Orientale, ha raccontato in
maniera semplice ma efficace i
vari aspetti della vita di un fiume ed ha evidenziato come
solo attraverso processi di rinaturalizzazione, è possibile
contribuire a minimizzare il rischio connesso ai fenomeni al-

Claudio Riccabone con i relatori Stefano Fenoglio e Marco
Devecchi.
luvionali e il recupero con il corso d’acqua.
A seguire, Paolo Rizzola ha
presentato il suo video “A due
passi dalla città”, dieci minuti di
splendide immagini, che portano anche la firma di Renato
Olivieri, sulla fauna che popola
la cassa d’espansione del Belbo. Prolungati applausi! Ha
chiuso la parte più strettamente
tecnica Marco Devecchi, presidente degli agronomi e dell’Osservatorio del paesaggio

Una notte per essere diversi

Canelli. Il confine tra realtà e fantasia diluito per la durata della
notte di Halloween del 31 ottobre ha coinvolto, non pochi e non
solo in età infantile. Ad essere quelli che non siamo, ci hanno
provato in tanti: scolaresche e insegnanti, negozianti e negozi
bar e baristi… In via Riccadonna, dalla parrucchiera Laura, in un
salone debitamente attrezzato per l’occasione, il simpatico accogliente incontro tra “dolcetti e scherzetti” di grandi e piccini.
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per il Monferrato e l’Astigiano,
con un’ampia carrellata sui valori fondamentali che caratterizzano il paesaggio fluviale. Utili i
suggerimenti finali per progettare e realizzare efficaci sistemi di gestione e manutenzione della vegetazione ripariale, così come lo spunto per la
creazione di un atlante del Belbo, che raccolga tutte le immagini disponibili sul suo corso
(anche on line) per creare maggiore consapevolezza.

Canelli. Dal meticoloso diario dell’allora presidente Cri, geom. Gabriele Mossino, si evidenzia l’enorme volume di lavoro svolto ininterrottamente, 24 ore su 24, dai 492 volontari dei Comitati
(ora comitati locale e provinciali) Cri che sono venuti a supportare i volontari del sottocomitato di
Canelli nelle operazioni di soccorso nei mesi di
novembre e dicembre 1994.
Cinquecento persone da tutta Italia, tra Volontari, Infermiere volontarie, sezione femminile,
militari, compresi quelli del C.O.E. di Verona che
hanno montato i prefabbricati della sede Cri, in via
dei Prati.
Dal diario di Mossino si ricava che:
Alle ore 19,30 di sabato 5 novembre, le ambulanze della Cri dalla sede in viale Risorgimento vengono, con lungimiranza, posizionate all’Ospedale civile in via Alba, ad eccezione di due
che vengono sistemate in corso Libertà;
ore 21,10, tracima il torrente Belbo;
ore 21,30, primo intervento con il trasporto
della dott.sa Contardi dall’abitazione all’ospedale di Nizza, in sala parto;
ore 21,50, due ambulanze con cittadini e Volontari Cri, muniti di corde in dotazione, e canotti recuperati al momento in via Alba, ricuperano
dall’acqua 15 persone tra ragazzi e adulti e le portano in Medicina a Canelli.
Ore 3,30 di domenica 6 novembre, intervento per infarto in viale Indipendenza.
In mattinata vari interventi con l’aiuto dei Vigili Fuoco;
ore 9,30, evacuazione totale, con l’aiuto dei Vigili Fuoco, degli ospiti della Casa di Riposo all’Ospedale di Canelli: i primi trasportati con canotti,
gli altri con trattore e rimorchio;
ore 10,30, con l’aiuto dei vigili del fuoco, evacuati gli ospiti (35/40) portatori di handicap, dal
Centro Elsa di via Solferino al Centro di Castel
Rocchero.
Nel primo pomeriggio, trasferimento centrale
operativa Cri nell’ospedale di Canelli; vari interventi; nottata trascorsa nell’atrio dell’ospedale.
7 novembre, svariati interventi di primo soccorso, sistemazione dei VdS in 2 camerette messe a disposizione dall’Usl 69; sistemazione centrale radio; comunicazione a mezzo vigili urbani

È morto Pierino Rosso
deportato politico a Bolzano

Canelli. È mancato Rosso
Pietro, classe 1915, deportato
politico nel campo di Bolzano,
socialista da sempre, cittadino
esemplare. I funerali sono stati celebrati lunedì 10 novembre, nella parrocchia di S.
Tommaso. Antifascista fin da
giovane, non partecipando al
sabato fascista, era stato
schedato. Fu tra gli alpini nelle
Valli Valdesi e, dopo il congedo, fu catturato dalle milizie fasciste e tedesche il 4 dicembre
1944 insieme a molti canellesi.
Dopo vario peregrinare fu
trasportato nelle carceri Nuove
di Torino dalle quali fu tradotto
al campo di concentramento di
Bolzano. Scappò dal sottocampo di Vipiteno e, sempre a
piedi tra le montagne e mai avvicinandosi a centri abitati, raggiunse Canelli e la sua famiglia
(era sposato e ha avuto una figlia). Ha sempre vissuto coerentemente con le proprie idee
di libertà, uguaglianza e giustizia sociale, deciso sulle scelte
da fare anche quando non era-

no a lui favorevoli. Non è mai
sceso a compromessi.
Detestava i ruffiani, gli opportunisti e i delatori. Un vero
uomo, un uomo d’altri tempi.
Uno di quegli uomini che intendevano la stretta di mano
come un impegno ineludibile e
preciso. Un uomo leale e sincero che ha insegnato a figli,
nipoti, a tutti, il dovere, l’onestà, la lealtà e la coerenza.
Grazie, Pierino.

Luisa Todini, Poste, a Torino
ricevuta da Giovanni Vassallo

Canelli. Al Centro di Meccanizzazione Postale di Reiss
Romoli di Torino, uno dei più
importanti del Paese per volumi di traffico, contenuti tecnologici e informatizzazione
dei processi, ove viene smistata la corrispondenza di
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, il direttore Giovanni
Vassallo, giovedì 6 novembre, ha fatto gli onori di casa
alla presidente di Poste Italiane, che, ospite del Politecnico di Torino, ha parlato di “Etica e responsabilità sociale di
una grande azienda di servizi: Poste Italiane”.
Nella foto, la presidente
Luisa Todini (prima da destra), il direttore Vassallo (secondo da sinistra) con alcuni
operatori al CMP di Reiss Romoli.

del momentaneo numero telefonico della Cri;
ore 12, istituzione di un primo ambulatorio nell’Ospedale (informazioni, medicazioni e terapie
iniettive);
ore 11, martedì 8 novembre, arrivo colonna
proveniente da Asti, di Protezione Civile Liguria
(Cicagna, Masone, Genova, Arenzano, Cogoleto, Campo Morone) con 6 mezzi e carrelli;
ore 15, sul piazzale della Sipa, arrivano sacchetti di acqua; divisione della città in 6 settori: v.le
Indipendenza, v.le Risorgimento, zona Mulino, zona Centro, via Solferino, via 1º Maggio; distribuzione acqua; in serata primi arrivi di generi alimentari e vestiario.
Ore 8, di mercoledì 9 novembre, prima distribuzione di viveri ed indumenti, sia in ospedale che con i mezzi, seguendo la suddivisione
della città.
Vengono piazzati due centri fissi di distribuzione, in piazza del Mercato e all’incrocio tra via
Alba e viale Risorgimento; nel pomeriggio arriva
elicottero dei Vigili del Fuoco con ceste di pane
ed acqua; distribuiti sacchetti di acqua;
giovedì 10 novembre, arrivano generi alimentari con elicotteri VdF e le delegazioni Cri di
Costigliole e Ceriale;
venerdì 11 novembre, trasferimento generi alimentari e vestiario nel capannone Elia in via
Asti; volontari e patronesse Cri di Canelli scelgono
e distribuiscono alimentari e vestiario con il controllo di Esercito, carabinieri, Finanza e vigili urbani;
sabato 12 novembre, arrivano medici ed infermiere con i mezzi Cri di Torino; da viale Risorgimento due persone sono trasferite con l’elisoccorso all’iperbarica di Torino;
domenica 13 novembre, sono arrivati volontari del soccorso da Vado Ligure, da San Donato Milanese, S. Olcese, Buccinasco e Croce
bianca di Genova.
Nei giorni seguenti, fino al 27 novembre, Mossino elenca gli arrivi di altre Cri come Campo Ligure, Fabiano, Torino, Padova, Forli.
Altri Volontari Cri arriveranno ancora fino a
quota 492!
Ancora tante grazie CRI! E sempre buona
vita!

Bando per
un candidato
al Consorzio
Cisa Sud

Canelli. Il sindaco ha diramato un avviso per trovare un
candidato al Cisa Sud che ha
sede a Nizza. Gli interessati, in
possesso dei requisiti di legge,
oltre a quelli fissati dal Regolamento Comunale, possono
presentare la candidatura entro le 13 del 20 novembre al
protocollo del Comune di Canelli.
Lo schema dell’istanza è
scaricabile sul sito www.comune.canelli.at.it, al quale dovrà
essere allegato curriculum vitae e fotocopia di un documento di riconoscimento.
La valutazione delle candidature e dei relativi curricula
sarà effettuata dal Sindaco e
dalla competente Commissione Consigliare sui Servizi Sociali. «L’incarico non prevede
remunerazione di alcun tipo ed
è da ritenersi assolutamente
gratuito». Info 0141820260.

In vendita
il video
“20 anni dopo”

Canelli. Il video sull’alluvione del 5-6 novembre 1994, “20
anni dopo”, registrato da Giancarlo Scarrone, con immagini
inedite, proiettato, con meritato successo, giovedì 30 ottobre, al teatro Balbo, è in vendita.
Sarà possibile acquistarlo
nei seguenti esercizi di Canelli: Super-Shop Giochi & Giochi
in via Alfieri 27; Salsi Enrico
Fenoglio in piazza Cavour 3;
L’Obbiettivo di Franco Grasso
in corso Libertà 43.
Il dvd si può avere con un’offerta di 8 euro, prezzo non inferiore al costo del dvd stesso.
Il ricavato andrà a favore delle
numerose e importanti iniziative dell’Associazione Valle Belbo Pulita.
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La manifestazione culturale nicese

Consegnate domenica 9 novembre alla Trinità

“Libri in Nizza” edizione 2014
scuole e scrittori protagonisti

Erca d’argento ad Arnaldo Malfatto
e borse di studio a studenti

Nizza Monferrato. Il Foro
boario di piazza Garibaldi è
stato il palcoscenico della terza edizione dell’evento “Libri in
Nizza” che ha visto protagonisti, scuole, libri, case editrici,
personaggi, mostre, musica, in
una quattro giorni culturale intensa con un nutrito programma di proposte.
La cronaca della rassegna
nicese è piuttosto densa per
cui diamo spazio alla parte più
prettamente culturale, rimandando il resto (Veronelli, convegno territorio, serata musicale) alla prossima settimana.
Le scuole protagoniste
Una parte importante in questa rassegna, edizione 2014,
l’hanno avuta gli alunni delle
scuole nicesi, elementari, medie e superiori, che sono stati
coinvolti nella duplice veste di
attori e spettatori.
I ragazzi delle medie, giovedì 6 novembre, oltre alla proiezione del video Terra di scrittori di Laurana Lajolo e Silvia
Ciuccetti, hanno “letto” attraverso la voce di Mario Nosengo racconti scritti, rispettivamente, da Beppe Fenoglio:
Pioggia e la sposa; Davide Lajolo: L’incantesimo dei fiori di
Sambuco; Cesare Pavese: La
vigna.
Gli alunni della scuola primaria, invece, sempre dalla
voce di Mario Nosengo accompagnata dal flauto di Simona Scarrone sono stati sollecitati dalla lettura di alcune
fiabe, mentre quelli delle scuole superiori hanno incontrato lo
scrittore Fabio Geda, che intervistato da Fulvio Gatti ha
presentato il suo libro: Nel mare ci sono i coccodrilli che narra della storia, vera, di un ragazzo afgano che la madre
porta in Pakistan e poi lo abbandona al suo destino “convinta che in questo modo la
sua vita sarebbe stata migliore
di quella che lei avrebbe potuto garantirgli”.
Il bambino, allora aveva 10
anni, dopo un viaggio avventuroso che dura quasi 5 anni, dal

Pakistan arriva a Torino. Qui,
pur non sapendo nessuna parola di italiano, riesce a studiare, fino a prendere il diploma
ed iscriversi all’Università. Al
termine dell’incontro, naturalmente molte le domande rivolte a Geda, i ragazzi hanno presentato un loro video sul territorio.
Nel pomeriggio di sabato 8
novembre, la scuole elementari e medie, dal piccoli della
prima elementare fino alla terza media, hanno presentato i
loro “lavori” che avevano come
tema il territorio come “Patrimonio dell’Umanità”: poesie,
elaborati, filmati, fotografie.
I libri e gli scrittori
Nei salotti letterari, seguiti
da un pubblico attento ed interessato, alcuni scrittori: Fabio
Geda, Elisabetta Gualmini,
Giorgio Boatti, hanno presentato le loro ultime fatiche e Pier
Ottavio Daniele con Giovanni
Ruffa, alla presenza del presidente Cia, Dino Scanavino,
hanno illustrato la Guida alla
spesa in campagna e al turismo verde in Piemonte.
Il piatto forte della manifestazione, anche se all’ultimo
momento Roberto Vecchioni
aveva dato “buca” preferendo
Fazio a Libri in Nizza, era concentrato nel pomeriggio di domenica 9 novembre quando
sul palco sono saliti nomi importanti.
Ha incominciato il pugile Patrizio Oliva con il nipote Fabio
Rocco Oliva presentando, intervistato da Eugenio Carena,
il libro “La mia storia” . Oliva
per chi non lo ricordasse è stati campione olimpico, Mosca
1980, e campione mondiale di
pugilato nella categoria superleggeri.
La sua è stata una lezione di
vita perché, pur in condizioni
famigliari difficili attraverso il
pugilato “uno sport educativo”
è riuscito ad emergere ed ha
lasciato alcuni messaggi profondi “Lo sport mi ha insegnato a rispettare le regole; non
credete di arrivare al successo

attraverso i soldi; l’uomo lotta
contro il suo destino per la sua
vita”.
E’ stato poi il turno di Alessandra Comazzi (critico televisivo) e di Bruno Gambarotta
(regista) che sollecitati da Gabriele Ferraris, in un gustoso
siparietto, hanno parlato del
mondo della televisione, della
Rai, di alcuni personaggi noti,
del Festival di Sanremo con
aneddoti e battute frizzanti. Un
divertente intermezzo molto
gradito dal pubblico, che per
tutto il pomeriggio ha riempito
il salone del Foro boario.
E’ stato poi il turno di Giorgia Cecere, regista pugliese,
che ad Asti sta girando un film
(quasi ultimato) e Laura Calosso, scrittrice, che hanno definito il territorio astigiano “tanti piccoli set” con caratteristiche uniche e in questo senso
potrebbe essere sfruttato.
Chiusura alla grande con
l’intervista di Mario Nosengo
all’attore Giulio Scarpati, protagonista della fiction con Lino
Banfi “Il medico in famiglia”.
Prendendo lo spunto dal suo libro Ti ricordi la casa rossa? Lettera a mia madre praticamente ha ripercorso alcuni
momenti della sua vita: attore,
figlio, carriera, arte, ecc.
Le mostre
Da segnalare anche le mostre allestite per la rassegna di
“Libri in Nizza”: le immagini fotografiche su Nizza e il territorio dei ragazzi delle scuole; la
serie delle fotografie di Giulio
Morra sui “Luoghi di Davide
Lajolo” e, quella molto interessante, allestita a cura del Dr.
Baldino (dalla sua collezione
privata) sui libri di autori locali:
l’Abate Cordara con diverse
edizioni de “Il fodero”, Gozzellini, una pubblicazione di Buccelli (è stato sindaco di Nizza)
“Un viaggio a Rio Grande del
Sud”, una relazione di anonimo sull’Ospedale nicese del
1878, ed una biografica di
Francesco Cirio proveniente
dall’archivio storico di sua
maestà Vittorio Emanuele III.

Nizza Monferrato. Gionata
importante per l’Accademia di
cultura nicese L’Erca, quella di
domenica 9 novembre: la consegna de L’Erca d’argento ad
Arnaldo Malfatto ed alcune
borse di studio a studenti meritevoli. É un appuntamento diventato ormai una tradizione
visto che il il premio Erca d’argento è ormai giunto alla sua
diciannovesima edizione, mentre le borse di studio sono arrivate più avanti.
L’Auditorium Trinità di via Pistone era, per l’occasione, gremito di soci , amici e di tanti dei
premiati nel corso degli anni
con tutto il Gran consiglio dei
reggenti schierato.
Dopo i saluti del presidente
Gigi Pistone, la sorpresa di una
bella poesia in dialetto nicese
di Nino Aresca dal titolo “Il
Campanon”, particolarmente
apprezzata ed applaudita.
Dopo i saluti del sindaco Flavio Pesce che ha apprezzato la
scelta di assegnare il premio
“ad uno di Nizza che si è messo a disposizione, ha fatto delle facendo delle cose concrete
e tutta la città ne è orgogliosa”.
Il vice presidente de L’Erca,
Giancarlo Porro ha poi fatto il
resoconto annuale delle iniziative l’Associazione: potatura alberi e pulizia del viale dei Sospiri, manutenzione del Cimitero degli ebrei, l’impegno della
Compagnia teatrale L’Erca a
sostegno dell’Istituto di ricerca
di Candiolo, la collaborazione
con Concerti e colline per la
stagione musicale e quella con
la Pro loco e la Compagnia
teatrale Spasso carrabile, l’Armanoch, i Quaderni, ecc.
Il presidente Pistone, dopo la
lettura della motivazione del
premio (letta da Piera Giordano) ha poi consegnato la targa
“‘Erca d’argento” ad Arnaldo
Malfatto che ringraziando ha ricordato la sua nicesità con gustosi aneddoti per poi definirsi
“un malato della Cina” prima di
essere preso dal “mal d’Africa”
“io oggi sono qui ma il mio cuore è la. Quello che facciamo è
appena una goccia, ma niente
mi ripaga come un bambino
che ride e quello è il premio più
grande”.
Dopo L’Erca d’argento sono
stati consegnate alcune borse
di studio a studenti meritevoli.
Due erano alla memoria del
compianto Remo Rapetti,
grande appassionato di musica lirica, scomparso nel 2013,
voluti dal fratello Mario per ricordarlo. Premiate, Francesca
Dino “Ha dimostrato di possedere puntiglio e musicalità e
nel triennio della media ha saputo evolvere sia dal punto di

vista tecnico esecutivo che da
quello interpretativo” e Maria
Grazia Branda “Allieva di canto
presso il Conservatorio di Alessandria è animata da vivo interesse e grande passione per lo
studio della musica e del canto”. A consegnare i premi, la signora Rota e Mario Rapetti. I
premiati con “L’Erca d’argento”
da alcuni anni hanno istituito
alcune borse di studio per premiare alunni della scuola media particolarmente meritevoli:
Radmilla Staimenova (3ª A),
Matteo Boortoletto (3B), Roberto De Dominicis (3ª C),
Alessandro Orame (3 D). A
consegnare i premi la dirigente
scolastica dott.ssa Maria Modafferi e Maurizio Chiappone in

rappresentanza dei premiati de
L’Erca. La giornata de L’Erca è
poi proseguita nella chiesa di
S. Giovanni con la celebrazione della santa Messa in dialetto nicese, preceduta dall’accensione da parte dell’Assessore Valter Giroldi (in rappresentanza del sindaco) della
lampada all’altare di S. Carlo
per ricordare il miracolo durante l’assedio del 1613.
Al termine della celebrazione, al Ristorante Il Quartino di
Calamandrana si è svolto il “Disnè ed S. Carlo” con la presentazione de L’Armanoch
2015 che quest’anno ha per tema “La Giostra delle Borgate”,
sei tavole illustrate dal pittore
Luigi Amerio.

Sabato 15 novembre al Foro boario

Il premio “Gobbo d’oro” 2014
al presidente Chiamparino

Nizza Monferrato. Dopo la “scorpacciata” di
appuntamenti della rassegna culturale “Libri in
Nizza” del 6-7-8-9 novembre, è ancora il territorio o meglio i prodotti del territorio a farla da
padroni con un altro fine settimana dal sapore
gastronomico. Sotto il foro boario di piazza Garibaldi a Nizza Monferrato sabato 15 e domenica 16 novembre l’appuntamento è con “Nizza è
Bagnacauda”.
Si incomincia sabato 15, alle ore 18,30, con
la consegna del premio “Gobbo d’oro” al personaggio che “ha creduto nel territorio e nei prodotti della sua terra”. La scelta, quest’anno, è
caduta sul nominativo del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.
Al termine della cerimonia di consegna del
premio, quasi senza soluzione di continuità, ecco la tavola imbandita per una “cena”, gustosa
e profumata, con un accattivante menu, preparato dalla Pro loco nicese, per gli amanti della
buona tavola e del cibo genuino: tris di antipasti, Bagna cauda con il Cardo gobbo di Nizza e
verdure miste, naturalmente innaffiate con Barbera e vini del territorio, dolce e acqua; coso del
tutto: euro 20,00.
Si prenota presso l’Ufficio Informazioni al numero telefonico 0141 720 500.
Il menu, sempre a 20 euro, sarà ripetuto per
il pranzo, ore 12,00, di domenica 16 novembre,
per dare l’opportunità anche ai numerosi ospiti

e visitatori giunti in città in occasione dei “mercatini” (Antiquariato, Prodotti agricoli, Opere dell’Ingegno) della terza domenica del mese, un
appuntamento che è ormai una tradizione.
Vogliamo ricordare che da alcune settimane è
stato depositato ufficialmente il logo del Cardo
gobbo di Nizza con il suo disciplinare di produzione, una garanzia sia per i produttori che fanno parte dell’Associazione ed hanno firmato
l’adesione al disciplinare, sia per il consumatore. Il Cardo gobbo di Nizza si potrà commercializzare solo con il suo logo e la sua fascetta speciale che garantisce la denominazione che deve avvolgere le cassette del prodotto in vendita.
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VALLE BELBO
Una rassegna con teatro e musica

Due serate di successo
per “Nizza d’autore”

Nizza Monferrato. La rassegna 2014 “Nizza d’autore” è
stata inserita nell’ambito della
“Fiera di S. Carlo”. I due spettacoli, andati in presso il Foro
boario di Nizza Monferrato
avevano soprattutto lo scopo
di ricordare e far conoscere ai
più giovani vecchie tradizioni.
Il primo spettacolo di sabato
1 novembre “Le donne del mio
paese” presentato dal Gruppo
Teatro Donne ha visto protagoniste le attrici Mariangela
Santi, Patrizia Camatel, Valeria Berardi, Aurora Del Bandecca, Federica Pavone, Silvia Perosina, Antonella Ricci,
Paola Sperati e Fabio Fassio,
unico interprete maschile. Le
donne nelle loro serate di “veglia” raccontavano le loro storie, i loro desideri, le loro aspirazioni. I testi dello spettacolo
erano tratti da racconti di Fenoglio, Lajolo, Revelli, Sicco,
sono stati riadattati per il teatro
da Mariangela Santi che per
l’occasione era anche la regista; costumi di Mirella Santi,
scene di federica Parone, musiche di Stefano Zecchino.
Il numeroso pubblico presente ha dimostrato tutto il suo
apprezzamento per lo spettacolo con tanti applausi.
La seconda serata, di lunedì
3 novembre, ha proposto invece il concerto della violoncellista Simona Colonna dal titolo
“Masca vola via” che ha interpretato una serie di canzoni
dialettali della tradizione piemontese, r brani d’autori italiani ed internazionali. A fare da
contraltare alla cantante gli at-

Domenica 16 novembre a Vaglio

Concerto pro Aido con Sagra scorte di S.Martino
Orchestra sinfonica Asti

Nizza Monferrato. Venerdì
21 novembre, alle ore 21,00,
presso il Foro boario di Piazza
Garibaldi il via alla Stagione
teatrale di Nizza 2014/2015
con uno spettacolo, fuori abbonamento, organizzato dal
Gruppo comunale di canelli e
le sezion i provinciali di Asti e
Torino dell’A.I.D.O. (Associazione Italiana Donazioni Organi, Tessuti e Cellule) con il patrocinio del Comune di Nizza
Monferrato.
L’Orchestra sinfonica di Asti
presenterà “Unforgettable concert” “da Cole Porter a Tony
Renis passando per Frank Sinatra. Dirige l’orchestra il maestro Silvano Pasini con i solisti
Paolo Bosia (pianoforte), Beppe Lombardi (basso), Samuele Buraghi (batteria).

L’Orchestra sinfonica di Asti,
nata nel 2004, è diventata una
realtà per la diffusione della
musica con un vasto repertorio
che spazia dalla musica da camera a quella sinfonica e per
la valorizzazione di artisti affermati e giovani musicisti di
talento. La sua attività ha varcato la soglia provinciale e nazionale con esibizioni in Francia, Spagna, Germania, Ungheria e Bielorussia.
Prenotazioni biglietti presso
l’Agenzia viaggi “La via maestra”, via Pistone 77, Nizza
Monferrato; telef. 0141 727
523; contributo minimo: euro
15,00 (ridotti euro 12,00 se
iscritti alla Stagione teatrale di
Nizza). Ulteriori informazioni:
canelli@aido.it; telef. 328 209
6469.

Nizza Monferrato. Martedì
4 novembre il presidente del
Comitato Strade Ferrate di
Nizza, avv. Giacomo Massimelli, ha consegnato direttamente alla consigliere Angela
Motta che si è impegnata a recapitarla al presidente della
Regione, Sergio Chiamparino
ed all’Assessore ai trasporti,
Francesco Balocco.
Nella lettera firmata anche
dai sindaci di Nizza Monferrato
(Flavio Pesce), di Incisa Scapaccino (Matteo Massimelli), di
Mombaruzzo (Giovanni Spandonaro), si chiede alla Regione Piemonte “di voler riattivare
la linea ferroviaria Castagnole
Lanze-Alessandria per garantire la libertà di circolazione ai
cittadini dei territori interessati
oltre ad un adeguato e sicuro
accesso ai diritti fondamentali
garantiti dalla Costituzione
quali il diritto allo studio, alla
sanità alla giustizia” rilevando
inoltre come la suddetta linea

” serve territori recentemente
riconosciuti come Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco”.
Suggerisce inoltre che, visto
che sulla tratta Acqui-Asti, usufruita da un forte afflusso di
pendolari e studenti, sono in
servizio treni ogni ora ed alcuni convogli di metà mattinata e
pomeriggio, si potrebbero eliminare ed essere utilizzati “razionalizzando le risorse” sulla
linea Alessandria-Castagnole
Lanze.
Nei giorni scorsi la Regione
Piemonte ha emesso un bando internazionale per la gestione delle linee ferroviarie regionali con particolare riferimento alle linee soppresse.
Nell’elenco in un primo momento non era considerata la
Alessandria-Castagnole Lanze, ma a quanto è dato da sapere, salvo smentite, sembra
che la suddetta linea sia stata
anch’essa inserita nel bando di
gestione.

Vaglio Serra. Domenica 16
novembre appuntamento con
la decima edizione della “Sagra delle Scorte di San Martino”, a cura di Comune e Pro
Loco. In programma il consueto pranzo per le vie del paese
con musica ed eventi per i più
piccoli, con una significativa
novità: per la prima volta partecipano gli espositori del celebre mercato “Crocetta Più” di
Torino. A partire dalle 12 si
pranza con agnolotti con ragù,
polenta ai formaggi, polenta
con spezzatino, ceci con costine, trippa e rotoli dolci. Per tutta la giornata degustazione dei
vini dei produttori vagliesi, mostra di quadri di Pietro Zunino,
musica popolare con i Pejti
Uordia. Si inaugura il nuovo

Giardino dei Tassi, rifacimento
dell’area verde del palazzo
municipale, e saranno in esposizione mezzi d’epoca.
Per i più piccoli, animazione
con giocolieri, saltimbanchi, mangiafuoco e passeggiate a dorso
d’asino. Info: municipio 0141
732024 oppure 347 1622142.

Inaugurata la nuova sede
Lettera per la riapertura Gruppo storico Incisa 1514
della AL-Castagnole

tori di Spasso carrabile (Maurizio Martino, Sisi Cavalleris,
Matteo Campagnoli, Fabio Siri, Gianluca Giacomazzo, Manuela Buffalo, Massimo Fiorito, Riccardo Quirico) che hanno prestato voce a letture fra
un brano e l’altro.
“Nizza d’autore” è stata organizzata in collaborazione
fra: Pro loco di Nizza, Compagnia teatrale Spasso carrabile,
Accademia di cultura nicese
L’Erca, il contributo di BSA Technology ed il patrocinio del
Comune di Nizza Monferrato.
Nelle due serate, dopo teatro offerto da: Il Forno di Michele Visconti, amaretti delle
Distillerie Berta, vini bianchi e
dolci da Azienda agricola Cascina Carlen di Giovanni Spagarino, Barbera d’Asti docg La
Baronessa dall’Enoteca regionale di Nizza.
Nelle foto per gentile concessione di Claudio Marchini,
alcuni momenti degli spettacoli: “Le donne del mio pese”, la
cantante Simona Colonna, il
Gruppo di Spasso carrabile.

Riceviamo da Sergio Perazzo

Alluvione1994: fatto tanto
ma altro rimane da fare

Nizza Monferrato. Sergio
Perazzo nel 1994 all’epoca
dell’alluvione si occupava di
ambiente ed ha seguito gli interventi più importanti per la
messa in sicurezza di Torrente
Belbo e Rio Nizza.
A vent’anni da quell’evento
qualcosa di importante è stato
fatto, ma altri interventi, secondo Perazzo, sono necessari
per completare l’opera e per
questo si pone alcune domande:
«A vent’anni di distanza dall’alluvione del 1994, dopo le
varie celebrazioni di rito, permettetemi di fare solo alcune
domande relative alla messa
in sicurezza dei territori della
valle Belbo:
premesso che evidentemente i lavori eseguiti subito dopo
l’alluvione hanno aumentato il
grado di sicurezza nella valle
Belbo, a che punto siamo nella valutazione del rischio residuo?
Perché non si parla più di
ampliare la cassa di espansio-

Venerdì 21 novembre al Foro boario di Nizza
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ne di Canelli, al fine di utilizzarla anche per ridurre il rischio dei centri abitati piu’ a
valle ?
Nel Piano di Assetto idrogeologico redatto dall’Autorità
di Bacino di Parma, erano previste sul torrente Belbo , oltre
a quella costruita a Canelli , almeno altre due casse di
espansione , che avrebbero
dovuto servire a completare e
ridurre drasticamente il rischio
alluvionale, a che punto sono
e qualcuno se ne sta occupando?
Esiste ancora un progetto di
manutenzione ordinaria coordinato tra i comuni della valle
Belbo e l’Aipo, così come previsto dalla convenzione firmata
subito dopo l’alluvione da tutti i
comuni della valle Belbo e soprattutto è ancora operativa
questa convenzione?
Faccio queste semplici domande, perché è molto utile ricordare, ma anche continuare
a fare.
F.to Sergio Perazzo».

Vini della cantina Maccario
su Frecciarossa e Alitalia

Mombaruzzo. L’azienda Pico Maccario, cantine di Mombaruzzo, segnala l’inserimento
dei propri vini in due prestigiosi menu: uno “in aria”, grazie a
un accordo con Alitalia, e uno
“ad alta velocità” a seguito di
analoga partnership con Frecciarossa. Etihad Airways, il
nuovo grande partner di Alitalia, nella sua scelta di valorizzazione dell’enogastronomia
italiana sulle tratte internazionali, ha voluto offrire, a chi vola in business class, l’Estrosa
Monferrato Bianco DOC 2013
della cantina Pico Maccario.
“In questo caso è proprio vero
che il bello sta nel viaggio e
non nell’arrivo!” afferma Vitaliano Maccario, titolare insieme
al fratello Pico della cantina di
Mombaruzzo. “Scherzi a parte,
siamo orgogliosi che il nostro
vino sia stato scelto da partner
così prestigiosi; oltretutto le
tratte che ospitano il nostro
Monferrato Bianco DOC Estrosa seguono curiosamente le
strade che i vini Pico Maccario
quotidianamente percorrono

Dalle parrocchie

Incisa Scapaccino. Cerimonia di inaugurazione con tanto di taglio del nastro per la nuova sede del gruppo storico “Incisa 1514”,
che organizza l’omonima manifestazione estiva a Borgo Villa. I
locali di via Scapaccino ospiteranno riunioni, incontri, costumi e
attrezzature dell’associazione. Oltre al sindaco Matteo Massimelli, agli amministratori e al direttivo dell’associazione era presente Valerio Iaboc del gruppo storico dell’Assedio di Canelli, a
cui è stata consegnata la tessera di socio onorario.

Giornata del Ringraziamento

Bruno. Il consueto appuntamento annuale organizzato dalla
Coldiretti “La giornata provinciale del ringraziamento” avrà luogo
domenica 16 novembre 2014 a Bruno con la celebrazione, alle
ore 11,00, della Santa Messa nella chiesa parrocchiale.
La Condiretti, inoltre, in questo mese di novembre ricorda alcuni importanti appuntamenti: mercoledì 19 novembre, ad Asti,
alle ore 10,00, Consuntivo dell’annata agraria; giovedì m27 novembre, ore 17,00, ad Asti presso il Palazzo Enofila “L’Anteprima della Barbera d’Asti”; sabato 29 novembre giornata della
“Colletta alimentare” alla quale aderisce anche la Coldiretti con
la raccolta presso i principali supermercati astigiani.

Al relais La Corte di Calamandrana

Corso sull’uso del Gps

per arrivare ai loro punti di distribuzione nel mondo: Europa, Nord America, Estremo
Oriente”. Inoltre Trenitalia Frecciarossa ha selezionato
per il suo menù autunnale a
bordo alcune ricette della tradizione identificate con l’aiuto
dell’Università del Gusto di
Pollenzo, abbinando ai piatti il
Barbera d’Asti DOCG Lavignone di Pico Maccario, presente
sia nel menù che nella carta vini di fine anno 2014. Anche il
“welcome drink” per chi viaggia in prima classe nel mese di
dicembre sarà delle cantine
mombaruzzesi. Nella foto, Vitaliano e Pico Mamaccario

Nizza Monferrato. Giovedì 16 novembre: raccolta indumenti e alimenti presso la Caritas-S. Vincenzo (parrocchia di S. Giovanni- via Perrone);
anniversario della dedicazione della Cattedrale (duomo) di Acqui con la celebrazione della ricorrenza in tutte le Messe parrocchiali con il consueto orario feriale;
venerdì 14 novembre: prosegue il corso di teologia pastorale per la zona Nizza-Canelli, alle ore 20,45, presso il Salone Sannazzaro della chiesa di S. Siro, con la relazione di Don Aldo Meineri sul tema: L’arte espressione della fede;
sabato 15 novembre: presso la Canonica di S. Giovanni, alle ore 21,00, incontro di preparazione al matrimonio cristiano;
domenica 16 novembre: alle ore 11,15, la Banda musicale
cittadina, animerà la Santa Messa in occasione della festa di S.
Cecilia.

Calamandrana. Il Gruppo Nordic Walking di Incisa Scapaccino
in collaborazione con la Scuola Italiana Nordic Walking ha organizzato nei giorni 1 e 2 novembre scorso, presso il relais La Corte di Calamandrana un corso di specializzazione istruttori SINW
sull’uso del GPS; le relazioni a cura dell’International coach, Fabio Moretti. Numerosi i partecipanti provenienti dalle diverse regioni italiane: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana.

Incontri Unitre

Nizza Monferrato. Pubblichiamo i prossimi appuntamenti degli Incontri Unitre nelle diverse zone del nicese:
Nizza Monferrato: martedì 18 novembre, presso i locali dell’Istituto Pellati, ore 15,30, conferenza sul tema “La tutela dei cittadini”; relazione del docente, Cap. Compagnia carabinieri: Lorenzo
Repetto; giovedì 20 novembre, ore 15,00, per il Laboratorio musicale, il docente Armando Forno, presenterà Madama Butterfly;
Montegrosso d’Asti: lunedì 17 novembre, ore 16,00, presso
la sede Anspi, conferenza del docente Silvio Valdiserra sul tema
“L’evoluzione delle imbarcazioni, dai velieri alle navi moderne”;
Calamandrana: giovedì 20 novembre, ore 20,30, preso la sala consiliare, conferenza a cura di Diego Guaraldo sul tema “Le
basi del diritto matrimoniale canonico”;
Incisa Scapaccino: martedì 18 novembre, ore 21,00, presso
il Teatro comunale incontro sul tema “La gestione dello stress” a
cura della docente Natalia Terzolo.
Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265 - franco.vacchina@alice.it
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Appuntamenti in zona

Cinema
ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da sab. 15 a lun. 17 novembre: Guardiani della Galassia (orario: sab. e lun. 21.00; dom. 16.0021.00).
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 14 a lun. 17 novembre: Andiamo
a quel paese (orario: ven. e lun. 20.00; sab. 20.30-22.30; dom.
16.00-18.30); da ven. 14 a lun. 17 novembre: Interstellar in 4K
(orario: ven. e lun. 22.00; sab. 17.00; dom. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 14 a lun. 17 novembre: La
scuola più bella del mondo (orario: ven. e lun. 21.00; sab.
20.15-22.30; dom. 16.30-18.30-21.00); sab. 15 e dom. 16 novembre: Doraemon - Il film (orario: sab. 15.30-17.30; dom.
14.30).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261), da ven. 14 a dom. 16 novembre: La scuola più bella del mondo (orario: ven. 21.15;
sab. 21.00; dom. 15.30-17.00-20.00-22.00).

Week end al cinema
LA SCUOLA PIÙ BELLA
DEL MONDO (Italia, 2014) di
L.Miniero con C.De Sica,
R.Papaleo,
A.Finocchiaro,
L.Arena, M.Leone.
Lasciatici alle spalle le festività di inizio novembre, il calendario punta diritto verso Natale, il cui
inizio, per noi, data inizio dicembre e, in prospettiva, le uscite cinematografiche virano dal genere horror e catastrofico alla
commedia e alla farsa che sbancano abitualmente i botteghini in
quel periodo dell’anno. La scuola è stata spesso oggetto di analisi o centro motore di film sin
dagli anni settanta, utilizzata sia
in senso ironico - “Grease” - che
come esempio di fatica e sudore - “Fame - Saranno famosi” - o
poetico “L’attimo fuggente”, sia,
a volte, per narrarne risvolti diffi-

cili e drammatici -“Dangerous
mind” -; meno di frequente anche
la nostra cinematografia ha cercato di analizzarne l’ambiente e
“La scuola” con Silvio Orlando a
metà anni novanta ne è l’esempio migliore. In questa occasione ci muoviamo su un territorio
molto più comico e tutto nasce da
un equivoco. Una scuola toscana vuole fare uno scambio culturale con una scuola dell’Africa
ma, per un errore, l’invito anziché
ad Accra viene spedito ad Acerra e da qui hanno inizio una serie di gag e misunderstanding,
create su interpreti ormai espertissimi capeggiati dall’istrionico
De Sica per arrivare all’onnipresente Papaleo degli ultimi tempi
passando per i sempre puntuali
e bravissimi Arena e Finocchiaro.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:
Richieste relative
alle ditte private
n. 1 - manutentore di sistemi di automazione, rif. n.
1887; azienda dell’ovadese ricerca manutentore elettromeccanico, con esperienza nella
mansione di almeno due anni,
automunito, preferibile diploma
perito elettromeccanico, residenza nell’ovadese, iscrizione
liste di mobilità, conoscenza
programma Excel, orario diurno da lunedì a sabato con disponibilità alla reperibilità, tempo determinato di mesi 6-12,
per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it; Ovada;
n. 1 - addetta alle pulizie
negli stabili, rif. n. 1873; ditta
di Ovada cerca addetta alle
pulizie varie (in abitazione e
fabbrica/uffici), con esperienza
almeno di due anni, con patente B automunita, previsto
breve periodo di prova e contratto a tempo determinato a
seguire, per candidarsi inviare
cv a st.ovada@provincia.alessandria.it; Ovada;
n. 10 - venditori a distanza, rif. n. 1871; azienda di livello internazionale ricerca 10
collaboratori per vendita diretta prodotti di largo consumo e

cosmetica, preferibile diploma,
patente B automuniti, residenza zona ovadese-acquese-novese, conoscenza di base del
pacchetto Office e posta elettronica, contratto di collaborazione con provvigioni no fisso,
per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it; Ovada.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455.

Numeri
di emergenza
118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco

113 Polizia stradale
112 Carabinieri

114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

VENERDÌ 14 NOVEMBRE
Acqui Terme. Alle ore 21
presso il grand hotel Nuove
Terme, presentazione del libro
“Farfalle con le ali di acciaio” di
Michaela Benevolo e Donatella Taino; accompagnamento
musicale a cura di Francesco
Ghione e Gina Hilviu.
Cartosio. Alle ore 21 presso il
teatro parrocchiale, concerto
della corale “Amici di Cartosio”
diretta da Emilio Marengo e
della corale Città di Acqui Terme diretta da Anna Maria
Gheltrito; ingresso ad offerta
devoluto per il Santuario del
Pallareto; a seguire, rinfresco.
Cassine. Alle ore 21 presso
“sala Gabutti” della biblioteca
comunale, presentazione del
libro di Alessandro Alessandria
su Urbano Taquias, “Dal Cile
all’Italia - 50 anni di militanza
internazionalista”; intervengono oltre alle autorità comunali,
Massimo Prosperi, Alessandro
Alessandria e Urbano Taquias.
SABATO 15 NOVEMBRE

Acqui Terme. Alle ore 17
presso la sede della Corale
Città di Acqui Terme per la rassegna di giovani concertisti
vincitori del concorso “Una
borsa di studio a giovani musicisti” edizione 2014, concerto
di Francesca Bonaita (violino)
e Sandro Zanchi (pianoforte).
Cairo Montenotte. Alle ore 10
presso la sala consiliare, incontro sul tema “Una vita alla
Ferrania”, testimonianze di valbormidesi che hanno lavorato
nello stabilimento; a seguire,
presentazione del libro “Una
giornata a Ferrania” con introduzione di Lorenzo Ciarlone.
Molare. In piazza Negrini,
mercatino di Borgo San Giorgio, antiquariato, modernariato, collezionismo. Info 0143
888121.
Monastero Bormida. Alle ore
21 presso la sala comunale del
castello, incontro dal titolo “La
crisi e la vita” per riflettere sulla genesi e sulle possibili vie di
uscita dalla crisi economica e
sociale che stiamo vivendo; relatori sono Roberto Sciuto e
Alessio Giaccone.
Montaldeo. Alle ore 21.15
presso il teatro parrocchiale,
spettacolo teatrale della compagnia “Sopra il palco” di Maurizio Silvestri “Segua a le a moae ma o poae??? (Sicura è la
mamma, ma il papà???)”.
Nizza Monferrato. “Nizza è
Bagna cauda” presso il Foro
Boario: ore 18.30, premio
Gobbo d’Oro; ore 20.30, cena
con bagna cauda (menu tris di
antipasti, bagna cauda con il
cardo gobbo di Nizza e verdure miste, dolce, acqua e vino,
euro 20); a seguire, intrattenimento musicale. Per info e
prenotazioni 0141 720500,
0141 727516.
Ovada. Al teatro Spendor per
la 19ª rassegna teatro Splendo, la compagnia teatrale “Circolo Mario Cappello” presenta
“Napulion… salvime” di Ugo
Palmerini, regia di Pier Luigi
De Fraia; abbonamento intero
euro 65, biglietto intero euro
10, ridotto euro 8. Per info e
prenotazioni 339 2197989,
0143 823170, 0143 821043.
Strevi. Alle ore 17 presso
l’enoteca di Palazzo Comunale, convegno sul tema “Strevi Eccellenza di vino: antiche tradizioni e nuove prospettive”
con relatori Gianluigi Rapetti
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Bovio della Torre e Lorenzo
Tabilino; a seguire, degustazione di vini del territorio e di
dolci tipici di Strevi.
DOMENICA 16 NOVEMBRE

Acqui Terme. Festa di Santa
Cecilia con sfilata del Corpo
Bandistico Acquese.
Acqui Terme. Fiera di Santa
Caterina nel centro città, mercato con bancarelle, parco divertimenti in piazza Allende.
Per info 0144 770254.
Acqui Terme. Alle ore 16
presso il salone San Guido,
presentazione del libro sulla
biografia di mons. Giovanni
Galliano, allegato al libro un
dvd con circa 400 fotografie, la
raccolta degli scritti su L’Ancora dal 1938 in poi, filmati su interventi, celebrazioni e interviste a cura di don Giovanni Galliano.
Bistagno. 5ª edizione del trofeo d’autunno di podismo: ore
8 presso la palestra, ritrovo;
ore 9.30, partenza.
Cassine. 125º anniversario
dell’arrivo della CRI in paese:
ore 17 presso la chiesa di San
Giacomo, celebrazione s.
messa per i volontari scomparsi; a seguire, vin brulé e razioni di polenta.
Merana. Commemorazione
dei Caduti e dei Reduci del 4
Novembre: ore 8.30 presso la
Pro Loco, ammassamento e
colazione alpina; ore 9.30, alzabandiera e deposizione fiori
al Monumento ai Caduti; ore
11 nella chiesa di San Nicolao,
s. messa; ore 12.30, pranzo e
festa di compleanno del reduce Sassetti; ore 16, ammaina
bandiera. Per info e prenotazioni 347 9012487, 347
7216069.
Monastero Bormida. Alle ore
12.30 presso il castello, “Pranzo della solidarietà” con la possibilità di gustare involtini di peperoni, fagotti di bresaola, flan
di porri con fonduta, pasta al
forno, arrosto di maiale, carotine e patate al forno, pere caramellate al forno, torta al cioccolato, vino, acqua e caffé; il
costo è di euro 20. Per info
338 3048837.
Moltaldeo. Presso il cortile del
castello d’Oria dalle ore 14,
Castagnata, festa di San Martino patrono del paese.
Nizza Monferrato. “Nizza è
Bagna cauda” presso il Foro
Boario: ore 12, pranzo con bagna cauda (menu tris di antipasti, bagna cauda con il cardo gobbo di Nizza e verdure
miste, dolce, acqua e vino, euro 20). Per info e prenotazioni
0141 720500, 0141 727516.
LUNEDÌ 17 NOVEMBRE

Acqui Terme. Fiera di Santa
Caterina nel centro città, mercato con bancarelle, parco divertimenti in piazza Allende.
Per info 0144 770254.
MARTEDÌ 18 NOVEMBRE

Acqui Terme. Fiera di Santa
Caterina nel centro città, mercato con bancarelle, parco divertimenti in piazza Allende.
Per info 0144 770254.
VENERDÌ 21 NOVEMBRE

Acqui Terme. 10ª edizione di
“Acqui & Sapori - mostra mercato delle tipicità enogastronomiche del territorio”, al Centro
Congressi, orario dalle ore 19
alle 24, inaugurazione ore
18.30; ingresso libero. Per info
e prenotazioni 0144 770274,
0144 770298, e-mail turismo@comuneacqui.com
Acqui Terme. Alle ore 21 al
Centro Congressi, concerto
del Cagno Duo; ingresso libero.
SABATO 22 NOVEMBRE

Acqui Terme. 10ª edizione di
“Acqui & Sapori - mostra mercato delle tipicità enogastronomiche del territorio”, al Centro
Congressi, orario dalle ore 10
alle 24; ingresso libero. Per info e prenotazioni 0144
770274, 0144 770298, e-mail
turismo@comuneacqui.com
Acqui Terme. Alle ore 17
presso la sede della Corale
Città di Acqui Terme per la rassegna di giovani concertisti
vincitori del concorso “Una
borsa di studio a giovani musicisti” edizione 2014, concerto
di Elisa D’Auria (pianoforte).

Acqui Terme. Alle ore 21 al
Centro Congressi per la rassegna “Impronte Jazz”, concerto
di Alessio Menconi Guitar Solo; ingresso libero.
Bubbio. Presso la soms, “Cena del bollito”. Per info 333
5827281.
Monastero Bormida. 12ª rassegna “Tucc a teatro”: alle ore
21 nel teatro comunale, spettacolo della compagnia La
Bertavela di La Loggia con la
commedia in due atti “L’hai vist
n’angel” di Ennedi (Nicola Andreino), regia di Di Dino Nicola; a seguire, dopoteatro. Info
e biglietti: Circolo culturale
“Langa Astigiana” Loazzaolo
tel. 0144 87185 oppure 328
0410869, 338 869019, 0144
8259, 340 0571747, 0144
392117, 0144 8260, 333
6669909.
DOMENICA 23 NOVEMBRE
Acqui Terme. 10ª edizione di

“Acqui & Sapori - mostra mercato delle tipicità enogastronomiche del territorio”, al Centro
Congressi, orario dalle ore 9
alle 22; ingresso libero. Dalle
ore 10 alle 22, 10ª mostra regionale del Tartufo e concorso
“Trifula d’Aich”: ore 15, gara di
ricerca tartufi; ore 16, spettacolo per bambini, magia e giochi fantastici. Per info e prenotazioni 0144 770274, 0144
770298, e-mail turismo@comuneacqui.com
Acqui Terme. In centro città,
Mercatino degli sgaientò, mercatino dell’antiquariato, delle
cose vecchie o usate. Info
0144 770254.
Acqui Terme. Alle ore 16.30
presso la chiesa di S. Antonio,
concerto d’organo “Quattro
mani per Sant’Antonio” con Simone Buffa e Alessandro Minetti; l’incasso dell’evento sarà
devoluto per i lavori di restauro
del campanile.
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cotta, di colore azzurro, in ottimo stato, euro 100 trattabili.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo sala completa: tavolo
fratina, mobile a parete, 6 poltrone, 1 lampadario, 1 tappeto,
1 arazzo antico ad euro 500 in
tutto. Tel. 333 2633078.
Vendo specchiera in legno dorato oro zecchino, alta cm. 175
e lunga cm. 110. Epoca fine
‘800. Tel. 0144 88101.
Vendo stira pantaloni Foppapedretti, in ottimo stato. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo stufa gas liquido “Arco”
nuovissima accesa solo per
prova adatta per emergenza.
Valore euro 350, vendo ad euro 150. Tel. 393 6051734.
Vendo Swatch diversi modelli,
Scuba - Cronografi + serie limitata (700 anni) + Golden Jel-

ly. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo taglierina per libri misura taglio cm. 60 e cesoia per
cartoni misura taglio cm. 100.
Tel. 0144 88101.
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.
Vendo tino acciaio da litri
300 ad euro 300 e uno da litri 500 a 500 euro, come
nuovi. Disponibili subito. Tel.
346 2162409.
Vendo una borsa Liu Jo blu
nuova a euro 60. Tel. 349
1923105.
Vendo valigetta 24 ore “Samsonite” nera con combinazione, in ottimo stato di conservazione, euro 35. Tel. 0141
701118 (ore pasti).

Ripristinare il fondo per i patronati

Acqui Terme. “Bisogna ripristinare l’ammontare del fondo previsto per i patronati nel bilancio 2014 ed evitare così il ridimensionamento dei servizi che sono particolarmente utili per i cittadini, costretti altrimenti a ricorrere a più costose alternative”.
Lo afferma il senatore del Pd Federico Fornaro, componente
della commissione Finanze a Palazzo Madama, che insieme ad
una trentina di senatori e oltre un centinaio di deputati, ha sottoscritto una lettera inviata al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e al Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan.
“Se oggi i Patronati chiudessero, la Pa dovrebbe spendere 657
milioni di euro a fronte dei 430 milioni spesi dal fondo. Giova ricordare, inoltre, che il fondo viene alimentato da una ritenuta dello 0,226% sui contributi previdenziali versati dai lavoratori e dalle imprese e annualmente vengono risolte più di undici milioni
pratiche.
Non è quindi accettabile - conclude Fornaro - che nella legge
di stabilità 2015 siano previsti tagli ai Patronati pari ad un terzo
delle risorse a loro disposizione”.

Fitness a sostegno dell’Africa

Acqui Terme. L’ASD SpazioLibero presenta un evento fitness
a sostegno dell’Associazione no profit Need You onlus per i bambini di Yaou in Costa d’Avorio.
Sabato 22 novembre dalle ore 15 alle ore 18, SpazioLibero
proporrà 5 lezioni di fitness per raccogliere fondi a sostegno della mensa dell’asilo del villaggio africano. Con un piccolo contributo di 10 euro verrà garantito ad un bambino di Yaou un pasto
al giorno per due mesi presso la mensa dell’asilo locale. Il programma inizierà alle 15 con Postural Training condotto da Luisella Gatti. Il programma prevede poi una scatenata lezione del
programma fitness “Movida” e una divertentissima lezione di
Country Fitness con Monica Armani. Sara Cavanna e Paolo Assandri condurranno invece le due ultime sessioni (CardioFit e
YogaFit) in cui alterneranno una semplicissima lezione di aerobica in versione karaoke e una lezione di Yoga fitness per un rilassamento totale. L’evento avrà luogo presso i locali dell’Associazione in Via Giusti 3 ad Acqui Terme.
Per informazioni cell. 348 251 9839 email info@spaziolibero.it
Facebook: ASD-spaziolibero

Mostre e rassegne

ACQUI TERME
GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 15 novembre,
mostra “Mediterraneo surrealistico” di Mimmo Germanà.
Orario: sabato 10-12 e 1619.30; gli altri giorni su appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: fino al 23 novembre,
mostra fotografica “Oltre il
mercato - I ragazzi di Meru
Town” di Attilio Ulisse a cura
dell’associazione Need You
Onlus. Orario: da lunedì a ve-

nerdì 9-13 (riservato alle scuole) 16-18; sabato 17-20; domenica 11-13.30 e 17-19.
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 16 novembre, mostra
“I Carabinieri nell’arte e nella
tradizione popolare”, esposizione nazionale itinerante di
arti figurative, a cura dell’associazione culturale onlus “Alamari e mostrine”. Orario: tutti i
giorni 10-12 e 17-19.
Dal 13 dicembre al 4 gennaio,
mostra collettiva a cura del circolo Ferrari “Il pensiero dell’artista”.
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La casa e la legge

Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI - dom. 16 novembre - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 16 novembre - reg. Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 13 a ven. 21 novembre - gio. 13 Cignoli (via
Garibaldi); ven. 14 Terme (piazza Italia); sab. 15 Bollente (corso
Italia); dom. 16 Vecchie Teme (zona Bagni); lun. 17 Centrale
(corso Italia); mar. 18 Baccino (zona Bagni); mer. 19 Cignoli; gio.
20 Terme; ven. 21 Centrale.
Turno di sabato 15 novembre: Bollente (corso Italia) h24; Baccino (zona Bagni) e Vecchie Terme (zona Bagni) 8.30-12.30 e 1519; Centrale (corso Italia) e Cignoli (via Garibaldi) 8.30-12.30.
Turno di domenica 16 novembre: Vecchie Terme (zona Bagni)
h24; Cignoli (via Garibaldi) 8.30-12.30 e 15-19.
***
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 16 novembre: via Cairoli, piazza Castello, via
Torino.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 15 a sabato 22 novembre: 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. 0143833522; 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

Notizie utili Canelli

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353), il 14-15-16 novembre; Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 17-18-19-20 novembre.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 14 novembre: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 15 novembre: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato;
Domenica 16 novembre: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464)
- Viale Italia/centro commerciale - Canelli; Lunedì 17 novembre:
Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 18 novembre: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 19 novembre: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Pio
Corsi 85 - Nizza Monferrato; Giovedì 20 novembre: Farmacia
Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. (0141 721 360) - Via Carlo Alberto
44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, 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).

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 14 novembre: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 15 novembre: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato;
Domenica 16 novembre: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464)
- Viale Italia/centro commerciale - Canelli; Lunedì 17 novembre:
Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 18 novembre: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 19 novembre: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Pio
Corsi 85 - Nizza Monferrato; Giovedì 20 novembre: Farmacia
Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. (0141 721 360) - Via Carlo Alberto
44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832 525; 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.

Da dodici anni io e mia moglie
abitiamo in un alloggio in affitto
e approfittando degli ottimi prezzi che si trovano in questi ultimi
tempi, abbiamo comperato un
alloggio all’asta del Tribunale.
Fin qui non c’è stato nessun
problema, anche se con il Tribunale c’è voluto un certo tempo per avere l’atto di proprietà.
Le grane sono venute invece
con il proprietario dell’alloggio,
dove siamo in affitto. Il contratto si è rinnovato da pochi mesi
e lui dice che non possiamo
chiuderlo prima della scadenza
dei quattro anni. In via del tutto
eccezionale ci ha proposto di
pagargli due anni di affitto. Cosa possiamo fare? Esiste un
modo per lasciargli l’alloggio
senza spendere una cifra così
alta?
***
Da quanto si legge nel quesito, si può immaginare che nel
contratto di locazione non è previsto il recesso anticipato del
conduttore. In ogni caso sarà
opportuno controllare se questa
clausola non sia effettivamente
prevista. E avvalersene nella
ipotesi in cui essa sia prevista.
La legge offre però una al-

ternativa che può venire in aiuto al Lettore. Viene infatti sancito
che qualora ricorrano gravi motivi per il rilascio dell’alloggio
anticipatamente alla scadenza,
l’inquilino può recedere dal contratto, con preavviso di almeno
sei mesi, da comunicarsi con
lettera raccomandata al proprietario dell’alloggio che lo ha
concesso in affitto. L’aver comprato casa, con la conseguente intenzione di andarci ad abitare con il nucleo familiare, è
da considerarsi un “grave motivo” che abilita il Lettore a recedere anticipatamente dal contratto. Occorrerà quindi inviare
al proprietario una lettera raccomandata nella quale si comunicherà il recesso. Nella lettera si dovrà precisare che, essendo divenuto proprietario di
un alloggio, il Lettore trasferirà
lì la propria residenza. Decorsi
sei mesi dalla comunicazione, il
contratto si intenderà concluso
e l’affitto potrà essere sospeso
con il contestuale rilascio dell’alloggio.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”, piazza Duomo 6
- 15011 Acqui Terme.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
PILLOLE
DI CONDOMINIO/54
Nel “mare” delle innovazioni
legislative introdotte dalla nuova normativa, è facile “perdersi”. Di qui è nata l’idea di racchiudere in “pillole” ordinate
per argomento quello che la
legge prevede. Tutto ciò è destinato ad offrire ai lettori uno
strumento di facile ed immediata consultazione; uno strumento destinato a risolvere i
problemi che via via si possono presentare nella “vita” condominiale.
REGOLAMENTO
DI CONDOMINIO
Inderogabilità degli articoli
63, 66, 67, 69 disp. att. C.C.
Questo è uno dei pochi articoli di legge che è rimasto immodificato e prevede che i Regolamenti di Condominio non
possono derogare alle disposizioni degli articoli:
63 (Riscossione dei contributi a mezzo di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Obbligazione solidale con
colui che subentra nei diritti di
un condòmino, nel pagamento
dei contributi relativi all’anno in
corso e a quello precedente.
Sospensione al condòmino
moroso nel pagamento dei
contributi protratta per un semestre dell’utilizzazione dei
servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato);
66 (Convocazione annuale
della Assemblea ordinaria.

Convocazione dell’Assemblea
straordinaria dall’Amministratore quando egli lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.
Convocazione diretta dell’Assemblea da parte dei condòmini, decorsi inutilmente dieci
giorni dalla richiesta. Convocazione dell’Assemblea ad iniziativa di ciascun condòmino,
in mancanza dell’Amministratore. Avviso di convocazione
dell’Assemblea, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza);
67 (Intervento in Assemblea
di ciascun condòmino, a mezzo di rappresentante. Partecipazione alla Assemblea di un
solo rappresentante, in caso di
proprietà indivisa a più persone. Diritto di voto dell’usufruttuario negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento
delle cose e dei servizi comuni. Diritto di voto del proprietario nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti
comuni dell’edificio);
69 (Casi di revisione delle
Tabelle Millesimali). (Art. 72
disp. att. CC)
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 6
– 15011 Acqui Terme.
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FARMACIE: Domenica 16/11 - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Fumagalli, Altare.
***
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.

Stato civile Acqui Terme
Nati: Ginevra Marcantonio, Anass El Atrach.

Morti: Iolanda Lovesio, Guido Mignano, Clara Oddera, Dionisio
Beltrame, Giuseppe Goslino, Aldo Ivaldi, Giacomo Olivieri, Marcellina Chiabrera, Mario Gallo.
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