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Sono stati raccolti 4.700 euro

L’Ancora 2015

Telethon 2014: anche Acqui Terme
ha partecipato alla maratona

Campagna
abbonamenti

Acqui Terme. Anche la città
di Acqui Terme ha dato un notevole contributo alla maratona
Telethon 2014. Vari i momenti
di intrattenimento e di spettacolo a fini benefici che si sono
tenuti nella scorsa settimana,

su tutti quelli organizzati dalle
scuole cittadine al centro congressi di giovedì 11, di cui diamo ampio resoconto in altri articoli.
La Bnl gruppo Bnp Paribas
ringrazia tutti coloro che hanno

consentito lo svolgimento degli
eventi Telethon 2014 ed in particolare: il Comune di Acqui
Terme, per il patrocinio e la
concessione del centro congressi - in cui si è svolta la consueta manifestazione “12 ore

per la vita”; i genitori, il personale docente e il personale
non docente dei diversi istituti;
Tiziana Venzano di SpazioDanzaAcqui.
Red.acq.
• continua alla pagina 2

Un territorio e le
sue famiglie: impronte che uniscono storie e vicende
di comune interesse e che hanno voce su L’Ancora.
Ricordando che
l’abbonamento
scade il 31 dicembre 2014, grazie a
chi ci segue e conforta con fedeltà, e
benvenuto a chi
verrà ad aggiungersi alla grande
famiglia dei lettori.
Per rinnovi o nuovi
abbonamenti il costo è fermo a 50
euro.

Francesco Bonicelli e Vittorio Rapetti

Domenica 21 a San Francesco

In questi giorni

Due dimissioni
in Consiglio comunale

Concerto degli auguri
con le voci della Corale

I mercatini di Natale
entrano nel vivo

Acqui Terme. Due dimissioni in seno al Consiglio comunale acquese. Una nella maggioranza ed una nell’opposizione. Rispettivamente si tratta
di Francesco Verrina Bonicelli
e di Vittorio Rapetti.
Per il primo il dissenso era
nell’aria da tempo. Aveva
preso le distanze dalle linee
della maggioranza che sosteneva Bertero, facendo nascere in consiglio il gruppo liberal-progressista, con Matteo Ravera e Patrizia Poggio.
Ma il dissenso verso alcuni
componenti della maggioranza era apparso chiaro anche in una sua recente lettera su L’Ancora in difesa
dell’edificio del liceo classico.
Bonicelli tra l’altro scriveva

“non si può credere di essere popolari dando premi alle
vallette e cercando di dire
che tutti i partigiani erano
cattivi e la RSI in fondo non
era tanto male”... scagliandosi contro “... qualcuno che
pensa che il futuro del mondo sia riempire i corsi centrali
di distributori” e concludendo
amaramente con una considerazione sul suo ruolo di
consigliere comunale “io non
posso far niente, come la
maggior parte delle persone
ragionevoli, perché la politica segue l’irragionevole”.
Bonicelli sarà probabilmente sostituito da Federica
Guglieri.
M.P.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. La musica
delle Feste è, da sempre,
appuntamento attesissimo.
Giunge il Natale: non sempre la città e le campagne, i
tetti e le colline si imbiancano, ma - puntuale - giunge il
contributo di voci e strumenti
davanti alla capanna.
È così che domenica 21
dicembre, alle ore 21.15,
come ormai la tradizione pretende, la chiesa di San Francesco ospiterà la 43ª edizione del concerto “Auguri alla
Città” proposto dalla Corale
“Città di Acqui Terme”.
Presentato da Gino Pesce,
il sodalizio vocale, ormai
prossimo a compiere i suoi
50 anni, oggi diretto da A.M.
Gheltrito, sarà accompagnato da un ensemble di archi
composto da Diana Tizzani,
Chiara Giacobbe, Margherita
Malabocchia e Letizia Zito
(violini) e da Jacopo Ristori
(al violoncello).
Nell’occasione la proposta
musicale si suddividerà in
due parti ben distinte.
Nella prima, nel segno della storia, gli ascoltatori potranno ripercorrere un cammino di melodie che, partendo dalla Lauda del secolo XV giungerà fino a un
Gounod di pieno Ottocento.
Seguirà, nella successiva
sezione, una serie di brani

tradizionali natalizi, con l’intento di condividere, insieme
al pubblico, le emozioni del
Natale e la sua magica atmosfera. Nella festa del
Bambinello, e dei fanciulli,
un bel contributo sarà offerto anche dal Coro “Piccole
Voci” della Corale.
Il programma completo,
avrà la seguente articolazione.
Nell’apparir del sempiterno sole - lauda natalizia sec.
XIV (arm. A. Gheltrito); Ave
Maria di J. Arcadelt; O Albero - tradizionale tedesco del
Cinquecento (arm. A. Gheltrito); Preludio del Te Deum
di M. A. Charpentier; Sanctus di W.A. Mozart; Inno alla notte di L. van Beethoven;
Tu scendi dalle stelle - tradizionale; Corale op. .3 n.1 di
F. Mendelssohn; Presso il fiume stranier di C. Gounod.
Quindi i brani per il presepe: The first Noel - tradizionale nella armonizzazione di A. Gheltrito, che contraddistingue anche i successivi The holly and the ivy,
Ding dong merry on high,
Jingle jingle bells, We wish to
a merry Xmas.
Davvero interessante il carnet delle musiche, che certamente chiamerà a raccolta
tanti acquesi.
G.Sa.
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Acqui Terme. Il prossimo
sarà un fine settimana carico
di appuntamenti e di atmosfera. I mercatini di Natale, organizzati dall’ufficio Commercio,
a partire da giovedì 18 dicembre, entrano nel vivo.
Al mercatino di piazza Italia,
animato dagli hobbisty, si unirà
il mercato straordinario di corso Bagni che proporrà prodotti legati all’enogastronomia locale e dell’Italia. Vini pregiati,
salumi, formaggi e dolci. Si potranno gustare specialità piemontesi ma anche legate alla
tradizione sarda come pecorino e salsicce di cinghiale, taralli pugliesi, canditi, noci, nocciole e pistacchi. Fra le varie
bancarelle si potrà trovare frutta fresca da inserire nei cesti

natalizi ma anche una serie di
decorazioni colorate che non
mancheranno di abbellire le tavole.
Durante il fine settimana
poi, in piazza Bollente, funzionerà la casetta di Babbo
Natale e la giostra con i cavalli per i più piccoli. Sempre
per i bambini, sotto i portici
del vecchio tribunale verranno organizzati dei laboratori
e ci sarà spazio anche per
una foto direttamente con
Babbo Natale.
In alcuni angoli suggestivi
della città, anche il prossimo
fine settimana, saranno organizzati spettacoli itineranti.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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Telethon 2014: anche Acqui Terme ha partecipato

I mercatini di Natale

Durante il week end inoltre,
un’apposita commissione formata dall’ufficio commercio
sceglierà la vetrina più bella
ideata dai commercianti del
centro.
«Si tratta di un concorso che
coinvolge direttamente il tessuto commerciale cittadino spiega Gianni Fetri, consigliere
delegato al Commercio - anche attraverso l’abbellimento
delle vetrine infatti è possibile
creare la giusta atmosfera natalizia e quindi attirare clienti
oltre che visitatori della città».
La Commissione sarà formata
dal presidente Lorenzo Nestori, da un delegato del Comune
e due delegati delle associazioni di categoria presenti in
città, vale a dire l’Ascom e la
Confersercenti. Si ricorda che,
proprio per agevolare il commercio cittadino, in questi giorni che precedono il Natale,
l’amministrazione comunale
ha deciso di omaggiare un’ora
di parcheggio a tutti coloro che
sceglieranno Acqui per l’acqui-

sto dei propri regali. La promozione è valida in tutti i parcheggi cittadini e per usufruirne sarà semplicemente necessario accedere al parcometro
con una semplice monetina
anche da 50 centesimi: l’ora in
più sarà automaticamente aggiunta.

Ricco calendario di esecuzioni
Poi ancora Asd Spazio Libero; Istituto Santo Spirito, Istituto comprensivo Spigno M.to
(scuola primaria di Bistagno),
Istituto comprensivo statale 1:
scuola dell’infanzia via Savonarola, infanzia e primaria G.Saracco; infanzia via Nizza; scuola secondaria G.Bella; Istituto
comprensivo statale 2: scuola
infanzia e primaria di Morsasco, primaria di Visone, infanzia
via Aldo Moro, primaria San Defendente, G.Fanciulli, scuola secondaria di 2º grado G.Monteverde, Istituto Superiore Parodi,

scuola Alberghiera, Protezione
civile; i Carabinieri di Acqui Terme, il sindaco Enrico Bertero e
la vice sindaco Franca Roso,
Monsignor Siri; Tipografia Marinelli per le locandine; Rapetti
Food Service ed Autolinee Acquesi per i trasporti; la Polizia
Municipale; tutti gli intervenuti; il
Centro Sportivo Mombarone
dove dal 10 al 13 dicembre sono state fatte le “Lezioni del
Cuore”.
Grazie a tutti. Le manifestazioni hanno consentito incassi
per 4700 euro complessivi.

Moda fashion
idee regalo e
taglie comode

DALLA PRIMA

Due dimissioni

Per Vittorio Rapetti ha pesato il recente incarico in Azione
Cattolica di delegato regionale
per il Piemonte e Valle d’Aosta
e consigliere nazionale.
L’incompatibilità è prevista
dal regolamento nazionale, ma
è anche un fatto pratico, in
quanto non si possono svolgere fisicamente entrambi i servizi.
Le dimissioni di Rapetti seguono di poco tempo il suo atto di protesta che lo ha visto
assente nell’ultimo consiglio
comunale.
Nella lettera in cui spiegava
il suo gesto tra l’altro diceva
“Ancora una volta i lavori del

Consiglio paiono dettati unicamente dai desideri del sindaco, senza il minimo rispetto per
i diritti dei consiglieri e per il
Consiglio stesso, che - forse
vale la pena di ricordarlo - non
è una dipendenza del sindaco
o della giunta, ma un organismo istituzionale che rappresenta i cittadini, con proprie regole” ed anche “alla disponibilità a collaborare e al senso di
responsabilità istituzionale da
parte del sottoscritto e del
gruppo consiliare di cui faccio
parte, si è ancora una volta risposto con una presa in giro”.
Rapetti dovrebbe essere sostituito da Giuseppe Volpiano.

Ricordo di Aureliano Galeazzo “Miscel”

uomo & donna

di Veronica Bonomo
Corso Bagni 44 - Acqui Terme (AL) - Tel. 0144 321694
email: cornervero@gmail.com - Gruppo “Corner” su FB

Acqui Terme. Venerdì 19 dicembre alle ore 11.30, una delegazione ANPI ed un gruppo di studenti delle scuole superiori si
recheranno in Salita Duomo, davanti alla lapide di Aureliano Galeazzo Miscel, per ricordare il giovane partigiano, studente liceale
appena sedicenne, nel 70° anniversario della sua morte: era stato barbaramente trucidato dalla barbarie nazista il 23 dicembre
1944 in alta Val Borbera, a Volpara, frazione di Albera Ligure.
Saranno distribuite alcune copie di un volume, che descrive
la vita breve ed eroica di questo straordinario ragazzo: Aureliano Galeazzo, medaglia d’oro, uno studente nella Resistenza Italiana.

Un Natale più lieto
con il corpo bandistico

Acqui Terme. Per la banda
di Acqui Terme il prossimo fine
settimana sarà di sicuro particolarmente impegnativo. Ce
ne riferisce Alessandra Ivaldi:
«In programma abbiamo due
eventi, con i quali i musici del
corpo bandistico intendono
porgere i loro auguri a tutta la
città.
Sabato 20 dicembre si svolgerà il concerto di Natale, che
avrà luogo all’interno del Salone delle Terme dalle ore 21. Il
maestro Alessandro Pistone
dirigerà i musici della banda,
che eseguiranno brani molto
diversi fra loro.
Non mancheranno certamente pezzi tradizionalmente
natalizi, come A Mariah Carey
Christmas e Felix Navidad.
Tuttavia verranno eseguiti anche brani un po’ più originali,
come Don’t leave me this way,
nonché una serie di medley di
colonne sonore di famosi film
e telefilm. Per la gioia dei bambini, ma anche per coloro che
fra gli adulti provano piacere
nel ricordare i personaggi che
hanno accompagnato la loro
infanzia o quella dei loro figli,
la banda propone Beauty and
the Beast e Mary Poppins. Infine, il brano Television Show-

“WE LOVE THE WORLD”

Vi auguriamo un sereno Natale
ed un 2015 con tanti sogni
per farVi scoprire
il Mondo così com’è

“ We Love The World”
Catia, Mina, Dario
Michela, Silvia, Samara, Marina

case conterrà le colonne sonore dei telefilm The A-Team,
Miami Vice e The Muppet
Show.
Si preannuncia dunque un
evento estremamente interessante sia per gli appassionati
di musica sia per coloro che
semplicemente desiderano
trascorrere in allegria gli ultimi
giorni prima del Natale.
Ricordiamo tuttavia che
quello di sabato non sarà l’ultimo concerto al quale la banda
prenderà parte prima della fine
dell’anno: il 26 dicembre avrà
infatti luogo un secondo spettacolo, durante il quale il corpo
bandistico collaborerà al fianco del coro Mozart.
Ora però torniamo al presente: per concludere il weekend in bellezza, domenica 21
dicembre avrà luogo la sfilata
dei Babbo Natale. Partendo da
Piazza San Francesco, la banda di Acqui Terme sfilerà per le
vie del centro sotto allegri costumi rossi e bianchi.
Durante la sfilata, che avrà
inizio attorno alle tre e mezza,
verranno ovviamente eseguiti
brani a tema natalizio con lo
scopo di augurare ancora una
volta un felice Natale al pubblico acquese».

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

GRAN TOUR
dello SRI LANKA
1 - 10 FEBBRAIO
(ultima camera)

SINGAPORE
e CAMBOGIA
5 - 14 MARZO
(2º gruppo)

GRAN TOUR
del MAROCCO
19 - 28 MARZO
(ultime 2 camere)

Crociera di Pasqua
nel MEDITERRANEO
Malta - Sardegna - Roma
5 - 10 APRILE

MADEIRA & LISBONA
“L’isola dell’eterna Primavera”
19 - 25 APRILE

ALGERIA
“L’Africa Romana”
1 - 8 MAGGIO
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Il Natale di Gelindo
dai canti ai Sansôssì

“Salute e bunaseira/ a tita
quanta la gent/ la storia l’è finia / e nui [caratteri tondi e più
neri nostri, come nella precedente riga] as n’anduma a cà./
Natr’on, sa suma viv, / anlura a
riturnuma/ cantè la bela storia
/ cl’è nò u Salvatur”.
La Natività è una Storia. Il
Racconto per eccellenza. La
declinazione più alta della Parola.
Ma la tradizione popolare è
lesta a trasformare la pagina,
che diventa più facile e cordiale, in teatro.
Niente più latino, ma il dialetto lingua di legno. Poi i gesti. La Bibbia, e il Vangelo dei
poveri son serviti. Presupponendo un narratore (che con il
nui adotta il plurale, a suggerire una valenza di maggiore oggettività, ma forse anche una
appartenenza al gruppo della
veglia che si scioglie) e un
pubblico (la gent), che fruisce.
Nella chiusa di questa Natività di Gesù Bambino - un testo ottocentesco segnalatoci
qualche anno fa dalla maestra
Maria Clara Goslino di Visone,
che ringraziamo per diversi
materiali, nel tempo, inviatici in questa Natività che riassume, fedele, la pagina evangelica (i pastori, la Sacra Famiglia con bue e asinello, gli angeli, i Re Moge da l’Urient,
Erode malfatur, quindi la fuga
in Egitto…) si coglie una dimensione scenica.
(La stessa che ha ispirato
tanta parte del teatro musicale: a mo’ di esempio qui citiamo La storia di Natale di Heinrich Schutz, composta nel
1660 per l’Elettore di Sassonia).
***
Torniamo al vernacolo e alla
sua semplicità, che tanto si addice al Bambinello nella capanna , “maestro d’umiltò”.
Un’altra antica poesia, che
ha titolo Nocc ed Nedòl, pone
l’accento su un’altra componente: quella del viaggio. “O
San Giusep, o Vergin Maria
/sei nenta ancur stanch ed caminè?”.
Ma un terzo ingrediente (dopo teatro & viaggio) è ancora
da segnalare: il tropo.
Guardando alla tradizione
più alta, si può andare addirittura tra i monaci di San Gallo,
avanti l’anno Mille: per ricordare le interpolazioni musicali del
gregoriano nell’Introito della
Messa di Natale. Con l’aggiunta (ecco il tropo) della domanda Quis est iste puer…? E,
poi, di una circostanziata risposta, che porta al dialogo tra
le due parti del coro.
Il Quem queritis? dell’Ufficio
Notturno della Pasqua (ecco le
Marie al Sepolcro) innescherà
costruzioni ex novo ancor più
ardite; e alla fine la libertà
compositiva (nell’aggiungere,
ovviamente, nel segno della
coerenza), ormai diventata canonica, torna a riguardare il tema della Natività.
Insomma: nasce, in chiesa,
un più sorvegliato Ufficio drammatico.
E “nelle stalle”, a veglia, nei
nostri paesi, un più libero Gelindo.
Quei pastori
delle bricche lassù…
Ecco: è vero. Ci abbiamo
messo un po’ per giungere al
ACQUI TERME
Via Garibaldi, 74
Tel. 0144 356130
0144 356456

tema. Ma provare a delineare il
percorso di nascita della divota cumedia, implica tutta una
serie di esplorazioni che chiariscono, ancora una volta, come il confronto intertestuale
possa davvero illuminare.
Così, se la tecnica del tropo
prevede aggiunte, è chiaro che
- considerato intangibile il testo
sacro - sian le parole terrene
quelle più adatte ad implementare il racconto.
Per la Natività quelle dei pastori divengon occasione di
straordinari sviluppi.
E’ così che, sul volume antologico de Le sacre rappresentazioni italiane, un corposo
saggio che raccoglie testi dal
XIII al XVI secolo, curati da
Mario Bonfantini (1942, por i tipi di Bompiani), in un dramma
fiorentino quattrocentesco della Natività, la freschezza, all’inizio dell’opera, viene dai
dialoghi dei pastori Nencio,
Bobi, Randello e Nencietto.
Quest’ultimo è il più piccolo: e
anche lui vuol mettersi in viaggio (“Già mezzanotte sì mi par
passata - dice sollecito Nencio
- andianne, io veggio già le
gallinelle”, che o son le Pleiadi,
o son le luci della costellazione dell’Orsa Maggiore). Nencietto non vuole esser lasciato
solo. Anche lui si mette in cammino.
Prima dei doni dei Magi, ci
sono quelli degli umili; “io vi
ringrazio, quanto i’ posso piue/
di tanto cacio ch’avete recato”:
così ringrazia Giuseppe. Ma,
poiché le bestie son rimaste incustodite, “senza alcun pastore” i quattro visitatori escono di
scena sul far del mattino, ritornando alla loro abitazione.
***
Ben diversamente succede
a Gelindo: che campeggia nel
suo testo da inizio a fine; in
suo nome – significativamente
– si chiude il volume Bompiani
1942, con una selezione di alcune scene. Tratte dall’edizione Renier 1896. Le stesse che
anche Augusto Monti, nei Sansôssì (romanzo, e saggio e enciclopedia, tutto insieme) mostra di seguire (il confronto toglie ogni dubbio).
Nel capitolo che ha titolo Il
sor segretario [Papà Bartolomeo è a Ponti, l’intorno cronologico va dalla fine dei Cinquanta alla fine dei Settanta
del secolo XIX], il racconto
narra delle tenzoni narrative
tra Mastro Cavanna, l’Omero
novello, e maniscalco, dei
Reali di Francia, e il gastaldo,
dei Conti Lazzeri, Bersacco,
specialista in parabole. Quest’ultimo del Gelindo Pastore
interprete formidabile, all’Oratorio di San Sebastiano, nella
Novena di Natale.
E Augusto Monti proprio
non resiste a dipingere l’avvio, atteso e magistrale, appena tirato il sipario: Bersacco con quel po’ di gozzo
al collo, i calzoncini corti su
quei polpacci spropositati,
quel suo inimitabile accento
alessandrino [ecco la prevalenza, notiamo, della vocale
a larga] nelle battute d’entrata famose: Pr’ aütr an sou
cossa ôi sia sarmôntà a ‘st
noster amparatôr Aütaviàn
d’avei stürba tanta gent!
(continua nel prossimo numero)
G.Sa

Una storia inedita nel 70º della Resistenza

Sabato 20 dicembre a La Meridiana

Medico e partigiano
La favola di Natale della
dalla Sicilia a Montaldo compagnia La Soffitta

Acqui Terme.A 70 anni dalla lotta di liberazione molti tasselli di quella storia restano da
definire. Proprio in queste settimane siamo riusciti a metterne a fuoco uno, assai significativo. Esso tocca il nostro territorio, tra Acqui e Ovada, ha
come perno il paese di Montaldo Bormida e l’Ospedale di
Acqui, ed ha come protagonista Giuseppe Notarstefano, un
giovane medico di origine siciliana (nella foto). Grazie all’intreccio tra ricerca storica e memorie familiari, si è riusciti a
conoscere la sua vicenda. Il nipote, omonimo, attualmente
docente universitario e v.presidente nazionale dell’Azione
Cattolica è giunto nello scorso
settimane a visitare il paese
che ospitò il nonno tra il 1943
ed il 1945. Accompagnato dal
sindaco di Montaldo, Barbara
Ravera e dal v.sindaco A.Maria Villetti, ha potuto visitare il
centro storico, la casa in via
Roma e l’ambulatorio dove il
giovane dott. Notarstefano negli anni tremendi della guerra
visitava i pazienti; casa che
venne “visitata” anche da tedeschi e repubblichini in cerca
di partigiani proprio nell’autunno del ‘44. La documentazione
fornita dalla famiglia ed alcuni
ricordi raccolti tra gli anziani
del paese di Montaldo, tra cui il
sig. Enrico Orsi, hanno permesso di precisare i contorni e
individuare i necessari riscontri
di questa bella storia, che racconteremo più dettaglio prossimamente sulle pagine di
“Iter” e di cui forniamo qualche
anticipazione.
Il nostro protagonista nasce
nel gennaio 1916 a Canicattì,
in provincia di Agrigento. Dopo
gli studi al liceo di Caltanissetta, intraprende gli studi di Medicina all’università di Bologna.
Qui conosce Dealma Poluzzi,
una giovane infermiera (poi
caposala al policlinico di Bologna): un grande amore durato
tutta la vita. Dalla loro unione
nasce Marco. Dopo la laurea
lavora presso l’ospedale di Bologna e nel 1943 si trasferisce
a Montaldo, accettando la condotta medica del paese. Qui
viene a contatto con le vicende cruente della guerra di liberazione e come medico è coinvolto in diversi episodi.
Nel corso dell’autunno del
’44 collabora più direttamente
con le formazioni partigiane
che operano in zona, in particolare con la “Brigata Carlino”,
articolazione della “7º Divisione Viganò”, operante nell’area
tra Acqui – Ponzone – Ovada.
Col nome di battaglia di “Alfonsi”, opera in diretto collegamento con il Comando di Divisione con l’incarico di “Dirigente del servizio sanitario della
Brigata”. Dal gennaio 1945,
con la riorganizzazione dell’unità partigiana, diviene “Direttore Sanitario della Divisione” fino alla smobilitazione,
Proprio in questa fase finale il
dott. “Alfonsi” - Notarstefano
assume il delicato incarico di
Direttore dei servizi sanitari del
territorio ed assume la responsabilità dell’ospedale di Acqui
Terme, dove sono ospitati
l’ospedale militare “Chiappella”

di Genova e una sezione dell’ospedale militare di Alessandria. In una lettera del 4 giugno
1945, il dott. Stefano Ivaldi, responsabile della Croce Rossa
acquese, si rivolge al dott. Notarstefano, in qualità di direttore dell’Ospedale di Acqui, con
queste parole: “ho ricevuto il
materiale di Pronto Soccorso,
… e vi ringrazio per quella
comprensione di solidarietà
umana che stringe tutti noi in
un vincolo supremo di bene
per l’umanità sofferente. Abbiate i migliori ringraziamenti
da parte di tutti i componenti
del sottocomitato di Acqui ed i
miei”. Nell’agosto del ’45 il
dott. Notarstefano riprende il
servizio come medico condotto di Montaldo, da cui ripartirà
per la città d’origine con la famiglia. Qui continuerà con impegno e rigore il suo servizio di
medico ed il suo impegno civile fino alla morte nel 1986, raccontando sovente al nipote le
vicende vissute nel paese tra
le colline del Monferrato.
Anche attraverso la figura di
Giuseppe Notarstefano veniamo così a conoscere qualcosa
della nostra storia locale e di
una storia comune che collega
paesi lontani e diversi, attraverso i legami delle persone.
Come già con Antonino Saetta, giovane magistrato ad Acqui nei primi anni ’50, anch’egli
nato a Canicattì.
Vittorio Rapetti

Acqui Terme. Alberto Calepio, Felice Cervetti, Carla Delorenzi, Clara Demarchi, Marco Gastaldo e Bruno Olivieri
alla chitarra nuovamente in
scena: la Compagnia “La Soffitta”, sabato 20 dicembre, alle ore 21, presso il salone dell’Hotel “La Meridiana” di Salita
Duomo presenta il suo spettacolo natalizio.
Per gran parte incentrato
sulla Favola di Natale di Guareschi.
L’appuntamento è promosso con il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale e, in
particolare, dell’Assessorato al
Turismo.
Invito a Teatro
Rappresentata per la prima
volta alla vigilia del Natale del
1944 nel lager tedesco di
Sand bostel (Germania), questa opera fu scritta da Giovannino Guareschi durante la prigionia.
Tra gli interpreti della favola
internato, con l’Autore, nel
campo era anche l’attore Gianrico Tedeschi. All’interno dei
reticolati il maestro Arturo Coppola. E non ultimo il generale
Alberto Rossi, acquese di Cartosio (classe 1922, in allora
giovane sottotenente, catturato in Grecia e deportato in Germania dopo l’otto settembre
1943: fu recluso a Sandbostel
dal 30 marzo 1944, per 11 mesi).
Alberto Rossi - scomparso
da qualche mese - è stato l’autore de Diario segreto, dato alle stampe con i tipi EIG nel
2008, proprio dopo le celebrazioni del centenario della nascita di Guareschi, il “motore”
del ritrovamento di un taccuino
“riemerso da un vecchio baule” dopo 60 anni. Una testimonianza toccante di cui consigliamo, ancora una volta, la
lettura.
***
Tra gli altri autori che verranno presentati nel corso della serata Stefano Benni e Dino
Buzzati.
E chissà non ci sia, tra i racconti di quest’ultimo, anche la
fiaba moderna - da La bouti-

Cena gratuita

Acqui Terme. L’Associazione di Promozione Sociale “Sole e Vita” ad un anno dalla sua nascita organizza una cena sociale gratuita rivolta ai pensionati con reddito al minimo.
Nel periodo delle festività natalizie, ove la crisi
economica si fa più pesante e tanti anziani soli vivono momenti di sconforto non solo economico, si è
pensato di dedicare loro una serata di gioia e di allegria per alleviare la solitudine che in questi momenti talvolta diviene motivo di sconforto e tristezza.
La cena sociale avrà luogo presso il refettorio dell’Hotel “La Merdiana” in salita Duomo domenica 21
dicembre con inizio ore 19,30 circa. Allieterà la serata con musiche e balli il gruppo musicale di Gigi
Ricci. Vista una disponibilità di posti limitati è indispensabile la prenotazione presso il Presidente dell’Associazione Franca Arcerito 3401728945 oppure
presso il Vice-Presidente Daniele Carbone 331
1715851.
Inoltre per chi volesse partecipare, indipendentemente dall’età questa iniziativa contribuendo alla cena, il costo è di euro 10.00 il quale ricavato verrà devoluto a favore dell’Associazione per fini sociali. Grazie ad iniziative come questa l’Associazione può promuovere manifestazioni ed eventi a sostegno di fasce sociali che necessitano di aiuto e solidarietà.

que del mistero - del pretino,
forse imparentato con Scrooge, che all’improvviso si accorge di una cattedrale, prima traboccante di Dio – fatale un
frettoloso diniego al poverello
coperto di cenci “che ne chiedeva un poco” - di una cattedrale improvvisamente vuota.
Dio che sparisce, e Don Valentino a cercarlo, affannato:
mica potrà celebrar così l’arcivescovo, nella Santa Notte...
Proprio bella l’Antologia,
bianca azzurra, delle Medie
che riportava questo testo. Capace di imprimersi nella memoria come di rado succede.
Ma torniamo, dai ricordi, alla
sera del 20 dicembre.
Le canzoni, tutte a tema natalizio, saran le più classiche:
Tu scendi dalle stelle, Bianco
Natale e tra le altre E’ nato si
dice di Pierangelo Bertoli, E’
natale dal musical Forza venite gente. Poi, ancora, di John
Lennon Imagine, nella versione italiana; e This is Christmas, war is over.
La compagnia con l’occasione chiuderà l’anno teatrale.
Ma, fin da ora, rivolge l’invito,
a tutti coloro che l’hanno sostenuta, ad applaudirla ancora
una volta.
Per Gesù Bambino 1944
Alberto Rossi, così scrive,
alla data del 25 dicembre, in
prigionia: “Natale. E’ sempre
Natale anche in questa triste
terra d’esilio.
Il cuore si gonfia di tenerezza e di amore.
Gesù nasce in ogni cuore.
Ieri sera avevano adornato
l’altare sul quale è nato Gesù
con una bella bandiera, in cui
noi vedevamo tutta l’Italia nostra, le lacrime delle nostre
mamme, dei nostri cari tutti.
Il bacio, più ardente che mai
abbia dato in vita mia l’ho deposto, piangendo, sul lembo di
quella bandiera; e in esso era
racchiusa tutta la nostalgia per
la mia casa, tutto il mio ardente desiderio di un po’ d’affetto.
Con una grande cinghia, durata 20 giorni, ci siamo concessi, però, un pranzo magnifico”.
G.Sa

Chiude lo studio ottico
“Marco Menegazzi”

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Come annunciato dalle ultime edizioni
de “L’Ancora”, a fine anno chiuderà i battenti lo Studio Ottico di Marco Menegazzi.
Cognome noto il suo, ad Acqui perché
già suo padre, preparava gli occhiali limando pazientemente a mano il bordo delle lenti. Ancora oggi i più anziani clienti della zona ricordano con simpatia il sig. Leo
Menegazzi e un ragazzino biondo e smilzo
che dall’età di 15 anni lo ha affiancato, studiando di sera ed ha proseguito la sua attività con la stessa dedizione e competenza.
Non più smilzo, solo gli occhi verdi e il
senso dell’umorismo sono rimasti uguali, il
dottor Marco ha doppiato la boa dei 70 anni e cala la saracinesca del suo studio.
Molte persone sicuramente rimpiangeranno la sua capacità professionale e la disponibilità, ma... l’età avanza. Ad Maiora,
dottore, orizzonti azzurri per Lei che ama il
cielo ed il mare. Le auguriamo di cuore anni di vita serena a godersi la ben meritata
pensione».
R.G.

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

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

Organizzazione tour gruppi e individuali - Soggiorni mare - Biglietteria - Noleggio bus G.T.
VIAGGI DI UN GIORNO

MOSTRE
Venerdì 9 gennaio

Venerdì 30 e sabato 31 gennaio

Palazzo Reale MILANO:
VAN GOGH e SEGANTINI

Un giorno alla Fiera
di Sant’Orso ad AOSTA

Domenica 18 gennaio

PELLEGRINAGGI

Genova: FRIDA KAHLO e DIEGO RIVERA
Venerdì 23 gennaio

MARC CHAGALL a MILANO
Domenica 8 febbraio

PISA piazza Miracoli
+ Mostra Amedeo Modigliani
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AUGURI

CAPODANNO CON NOI
Speciale cenone e veglione danzante

BARCELLONA
Dal 30 dicembre al 2 gennaio

ISTRIA: Pola-Parenzo
Portorose-Capodistria
Dal 30 dicembre al 2 gennaio

Dal 10 al 12 febbraio

Crociera di capodanno in SARDEGNA

LOURDES

con escursioni

Dal 16 al 18 febbraio

ROMA con udienza papale
Dal 9 al 15 marzo Tour SICILIA

con TRAPANI e SAN VITO LO CAPO

WEEK END

Dal 23 al 27 febbraio

MEDJUGORIE

TOUR ORGANIZZATI
Dal 12 al 15 febbraio

EPIFANIA

Dal 14 al 15 marzo

Dal 20 al 22 marzo

Dal 3 al 6 gennaio

SIENA e SAN GIMINIANO

PADRE PIO + PIETRELCINA

Festa della Befana a ROMA

Dal 21 al 22 marzo

Domenica 8 marzo

SAN MARINO e URBINO

VICENZA e la MOSTRA TUTANKHAMON,
CARAVAGGIO, VAN GOGH

Dal 28 al 29 marzo

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

MARSIGLIA - AIX EN PROVENCE
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ACQUI TERME

L’ANCORA
21 DICEMBRE 2014

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Domenico DECAROLI
di anni 88

Rosa CAPRA
ved. Garbarino di anni 91

Remo CHIODO
di anni 88

Giuseppina LUPOTTO
ved. Mignano

Desolina RAPETTI
ved. Fattori

Martedì 9 dicembre è mancato all’affetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio la moglie Angela unitamente ai familiari tutti, esprime la più viva
riconoscenza a quanti, con
ogni forma, hanno voluto partecipare al suo grande dolore
per la perdita del caro Domenico.

Domenica 14 dicembre è mancata all’affetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio i figli con
le rispettive famiglie, nipoti, pronipoti e parenti tutti ringraziano
quanti hanno voluto partecipare
al loro dolore. La santa messa di
trigesima verrà celebrata domenica 18 gennaio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di “San
Gerolamo” in Roccaverano (AT).

“Grazie papà per l’esempio, l’affetto e l’amore che ci hai donato”. La moglie, i figli e quanti gli
hanno voluto bene, lo ricordano
nella s.messa di trigesima domenica 21 dicembre, ore 11 nella parrocchiale di “San Michele”
in Strevi. Un sentito ringraziamento a quanti hanno partecipato
al loro dolore ed a quanti vorranno
ricordarlo nella s.messa.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Assunta CARUZZO
(Santina) in Grattarola

Paolo MASSA

Egizia BARBERO
in Fornaro

Nel 4º anniversario dalla scomparsa la figlia Ginetta, i generi
Carlo e Dante, la nipote Stefania
con il marito Corrado ed Edoardo la ricordano con affetto e pregheranno per lei nella santa messa che verrà celebrata domenica 21 dicembre alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Sei sempre con noi”. Nel 6º

anniversario della tua scomparsa ti ricordiamo con immu-

tato affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
21 dicembre alle ore 17 nell’Oratorio di Rivalta Bormida.

La famiglia

“Sono trascorsi due anni da quando non sei più tra di noi, forte è il
bisogno di te, il tuo ricordo è sempre nei nostri cuori”. Il marito, i figli ed i parenti tutti la ricordano
nella santa messa che verrà celebrata domenica 21 dicembre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Roccaverano. Un particolare ringraziamento a quanti
vorranno unirsi alla preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Carla GIOBELLINA
in Carpano

Giuseppe GARBERO
(Fabbro)

Orlando MARCHISIO
2011 - 2014

Nel tredicesimo anniversario
della prematura scomparsa la
ricordano con affetto e rimpianto i familiari e parenti tutti,
nella santa messa che verrà
celebrata venerdì 26 dicembre
2014 alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di “Cristo Redentore”. Massimiliano e Marta
ringraziano commossi quanti
vorranno unirsi alla preghiera
per la cara nonna.

“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 13º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
28 dicembre alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

“Chi vive nel cuore di chi resta,
non morirà mai”. La moglie, i figli con le rispettive famiglie, lo
ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 28 dicembre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Moirano e martedì 30 dicembre alle ore 17,30
nel santuario della “Madonna
Pellegrina”. Grazie a quanti
vorranno partecipare.

Ad un mese dalla scomparsa,
la ricordano i familiari con una
santa messa di suffragio che
sarà celebrata domenica 21 dicembre alle ore 17,30 nella
chiesa parrocchiale di “San
Francesco”. Un grazie sentito
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

“Da un mese ci hai lasciati, vivi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno
voluto bene”. Il figlio Carlo ed i
parenti tutti, la ricordano con
infinito affetto nella santa messa che sarà celebrata domenica 28 dicembre alle ore 18 in
cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria Isabella ODDONE
ved. Lerma

ANNIVERSARIO

Alessandro LERMA

“Cara mamma e caro papà, nel 2º e nel 17º anniversario della
scomparsa, il vostro ricordo ci accompagna sempre ogni gior-

no“. Vostro figlio Gianni, il caro nipote Federico e parenti tutti vi
vogliono ricordare nella santa messa di suffragio che verrà celebrata domenica 21 dicembre alle ore 10,30 nella cattedrale di

Acqui Terme. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si uniranno a noi nel ricordo e nelle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giulio Felice RUA

“Dal cielo proteggi chi sulla terra ti porta sempre nel cuore”.
Nel quarto anniversario dalla
scomparsa la moglie, il figlio
ed i parenti tutti lo ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 28 dicembre alle ore 9 nell’Oratorio del
Borgo Inferiore di Strevi. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Evasio IVALDI

“Caro nonno “Vasio” mi accorgo
di quanto manchi la tua presenza. La tua figura ormai minuta,
scarnata ma non sofferente, rispecchiava in pieno la tua vita carica di sofferenze e dolori, fatiche
e rinunce hanno fatto sì che rimanessi sempre un uomo limpido e trasparente, un nonno speciale. Anche in questo Natale veglia su di noi e proteggi le nostre
vite”.
Elia e Ilaria

Nevina CAVALLERO
ved. Amelotti

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel
1º anniversario dalla scomparsa
i figli ed i parenti tutti la ricordano con immutato affetto nella
santa messa che verrà celebrata domenica 21 dicembre, ore
17 nell’Oratorio di Rivalta Bormida. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Mario TROVATI
1896 - 1973

Lucia GHIAZZA
ved. Trovati
1899 - 1994

“Non siete mai stati così presenti e vicini come oggi, compagni
dei nostri giorni che sfuggono. Pregate perché lo spirito ed i nostri cuori restino sempre retti e la mente saggia”. I vostri cari sono sempre uniti a voi nella preghiera, con immutato rimpianto
nella speranza. Una santa messa di suffragio sarà celebrata
presso la chiesa parrocchiale di “San Francesco” venerdì 26 dicembre alle ore 11. Un particolare ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

L’ANCORA
21 DICEMBRE 2014

ACQUI TERME
ANNIVERSARIO

Teresio BENZI

“Il vuoto che hai lasciato è tuttora grande. Vicini come in vita nel cuore e nella mente”.
Nel 23º anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie,
il genero e parenti tutti lo ricordano nella s.messa che verrà
celebrata sabato 20 dicembre
alle ore 16 nella parrocchiale
di Terzo. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppe CAZZOLA
(Beppe)

“Hai ricevuto e dato amore a
tutti. Ci hai sempre confortato
nei momenti difficili e rimarrai
sempre nel nostro cuore”. Nel
2º anniversario della scomparsa, la famiglia lo ricorda con
grande affetto nella santa
messa che verrà celebrata in
Cattedrale domenica 21 dicembre alle ore 10,30.

ANNIVERSARIO

Tombolata
Scout

Acqui Terme. L’impresa di
reparto si avvicina e la squadriglia Gabbiani del gruppo
scout Agesci Acqui 1 è pronta
a finanziarla; ma ha bisogno di
aiuto.
Sarà allestita un’incredibile
tombolata per tutta la famiglia
venerdì 19 dicembre alle ore
21 presso i locali della Parrocchia di San Francesco ad Acqui Terme.
Grandi e piccoli, genitori e
figli, uomini e donne, chiunque partecipi avrà la possibilità di vincere uno tra l’immensa varietà di premi gentilmente offerti dai commercianti acquesi.
Durante la serata sarà offerto anche un piccolo rinfresco a
base di dolci.
Più persone partecipano...
meglio è.

ANNIVERSARIO

Al Santuario della Madonnina

Natale e presepe secondo tradizione

Acqui Terme. La comunità del santuario Madonnina si appresta a celebrare solennemente
le festività natalizie ed annuncia il programma
delle funzioni.
La novena del S.Natale, con il canto delle
profezie, è iniziata martedì 16 dicembre alle ore
17, preceduta dalla recita del santo rosario.
Quest’anno, per venire incontro alle esigenze
di tante persone anziane, si è pensato di anticipare la messa vigilare di mezzanotte che verrà
celebrata mercoledì 24 alle ore 22,30; al termine del rito, i collaboratori del santuario, inviteranno tutti i fedeli ad un momento di fraterno
scambio di auguri offrendo loro una bevanda
calda.
Giovedì 25 dicembre, Natale del Signore, alle ore 10 santa messa solenne, venerdì 26 orario festivo.
Nelle giornate di domenica 28 dicembre (festa della sacra famiglia), giovedì 1 gennaio (capodanno e liturgia di Maria SS. Madre di Dio e
della Chiesa), domenica 4 gennaio e martedì 6
gennaio (solennità dell’Epifania), l’orario delle
sante messe sarà sempre alle ore 10.
Domenica 7 dicembre è stato inaugurato il
magnifico presepe meccanico, sempre più spet-

Natale
nella parrocchia
di Moirano
Teresa PARODI
ved. De Bernardi

Nel 10º anniversario della sua
morte, vogliamo ringraziare
tutte le persone che vorranno
ricordare, sia con la presenza,
ma anche con la sola preghiera, la nostra così amata mamma e nonna. La santa messa
verrà celebrata mercoledì 24
dicembre alle ore 18 in cattedrale.
I suoi cari

Gioconda PERA
in Rovera

“Il tempo passa, ma il vostro ricordo rimane sempre immutato”.
Nel 31º e nel 15º anniversario dalla scomparsa, li ricordano con

affetto e rimpianto il figlio Michelino, la nuora Carla, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti nella santa messa che verrà celebrata giovedì 25 dicembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “San-

t’Ambrogio” in Spigno Monferrato. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Clelia POETI

Rodolfo ANDIZZOLI

in Andizzoli

Sebastiano ROVERA

Nel 15º e nel 10º anniversario della scomparsa dei cari Clelia e
Rodolfo, le figlie, il genero ed i parenti tutti, li ricordano con infinito amore.

RICORDO

ANNIVERSARIO

Daniela VONA
in Robotti

“Il tempo passa ma non can-

cella il grande vuoto che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 16º

anniversario dalla scomparsa
la mamma, il papà, i parenti e

gli amici tutti la ricordano con
infinito amore.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Viene Natale.
E la parrocchia di Moirano si è
già preparata nell’incontro di
avvento svoltosi sabato 13 dicembre. Un bel gruppo di famiglie, con i ragazzi e i bambini ha partecipato alla preghiera di inizio dell’Avvento. Il Signore viene secondo le tre venute dell’avvento cristiano, ben
spiegate da S Bernardo nella
lettura che è stata proposta. La
venuta nella storia del Natale.
La venuta alla fine della Storia
come giudice. La venuta in noi
in questa vita. E poi un questionario sul vero e falso nel
Natale. Uno sforzo con una
tecnica di animazione per distinguere nel nostro natale ciò
che è secondo il Vangelo e ciò
che è secondo la consuetudine. Ma questo è riuscito solo ai
ragazzi perché gli adulti già impegnati nella preparazione di
una ottima cena. Le portate
gustose e abbondanti hanno
soddisfatto tutti i palati. Anche
i più esigenti. Una serata vissuta insieme con semplicità e
fraternità. Sarà bello continuare e invitare anche altri.
Durante la serata si sono
anche accennati soprattutto
due temi di discussione. Il proposito di fare qualche lavoro di
restauro della canonica come
luogo di incontro per le famiglie. E le varie celebrazioni
delle feste natalizie.
Si comunica così a tutti, anche ai fedeli che salgono a
Moirano da Acqui e dintorni,
che la messa della Notte di
Natale del 24 novembre sarà
celebrata alle ore 22,30. Mentre resta sempre alle ore 11 la
messa del mattino del 25 dicembre.
dP

Vigilia di Natale
alla Madonnalta

Acqui Terme. La Corale
“Voci di Bistagno” invita a partecipare alla messa nella notte
della Vigilia di Natale presso
il Santuario della Madonnalta.
La S. Messa sarà preceduta
da un concerto Natalizio dalle
ore 23,15.

Giuseppe TORIELLI

1925 - † 23 dicembre 2012

Maria FOGLINO
in Torielli
1930 - † settembre 2003

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che avete lasciato nei nostri cuori”. Nel 2º e nell’11º anniversario dalla loro
scomparsa il figlio Guido unitamente ai parenti tutti, li ricorda con
immutato affetto e rimpianto, nella santa messa che verrà celebrata venerdì 26 dicembre alle ore 11 nella chiesa di “San Michele Arcangelo” in Strevi. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 28 dicembre
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Alice Bel Colle. Si
ringrazia quanti vorranno partecipare.

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

€ 26 iva compresa

Mario PICCARDO
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Offerta al Centro
di ascolto

Acqui Terme. Il Centro di
ascolto onlus di Acqui Terme
ringrazia la sig.ra Alda Roati
per l’offerta di € 200,00

Aiutiamoci a
Vivere ringrazia

Acqui Terme. L’Associazione A.V. Aiutiamoci a Vivere Onlus ringrazia sentitamente per l’offerta di €
100,00 ricevuta in memoria di
Maddalena Oliveri dalle amiche Carla, Pinuccia e famiglie, e dalle cognate Franca e
Maria.

tacolare, ingegnoso, ricco di giochi di luce e di
effetti speciali, allestito con rara maestria e pazienza da una affiatatissima squadra di volontari
capeggiata e coordinata dai bravissimi, infaticabili e ormai mitici giovani Fabio e Roberto
che, ogni anno sacrificano moltissime ore del
loro tempo alla preparazione e realizzazione di
questa opera, la quale, con il passare degli anni è sempre migliorata trasformandosi in un fine
e raffinato capolavoro di arte sacra: così affermano i moltissimi visitatori e fedeli del santuario,
che rimangono affascinati dal meraviglioso
spettacolo offerto da questo presepe, giudicandolo uno dei migliori in assoluto non solo in città ma in tutta la zona dell’acquese.
Per questo motivo, alcune scolaresche lo
hanno già visionato con entusiasmo, altre ne
sono attese e saranno accolte con gioia da Padre Winston e collaboratori, per una sosta davanti a Gesù Bambino, ricca di spiritualità e bellezza.
Il presepe è visibile negli orari di apertura della chiesa. Per visite programmate per appuntamento, telefonare a Fabio al numero: 348 3499197, per ulteriori informazioni telefonare
al santuario, al numero: 0144 - 322701. (e.b.)

Finanziate 300 ore lavoro

Il Rotary acquese
per il Centro di Ascolto

Acqui Terme. I progetti voucher/buoni lavoro - fiore all’occhiello delle iniziative del Centro di Ascolto Acqui Onlus hanno trovato nel Presidente
del Rotary, dr. Bruno Lulani un
convinto sostenitore; grazie al
suo interessamento infatti il
Centro di Ascolto potrà avvalersi di un finanziamento che
permetterà l’assegnazione di
ben 300 ore di lavoro a soggetti in difficoltà economiche.
Il dr. Lulani ha ricordato che
“il Rotary è da sempre particolarmente sensibile alle problematiche sociali presenti nel nostro territorio” mentre Tina Dacasto, Presidente del Centro di
Ascolto, ha affermato che “in
un momento storico in cui tutto
il mondo del no profit è scosso
dalle vicende romane, questa
iniziativa consente di mettere
in luce una delle tantissime realtà positive che si occupano
delle diverse aree di disagio
sociale e che dimostrano nei
fatti cosa sia l’altruismo, la solidarietà e l’impegno civile assolutamente gratuito e disinteressato”.
“Ovviamente”, ha continuato, “sono lusingata dell’interesse del Rotary verso i nostri

progetti voucher/buoni lavoro
dimostrando concretamente
che si sono colte appieno le finalità che sono certo quelle di
aiutare, sia pure per situazioni
emergenziali, soggetti in difficoltà economiche, ma anche –
e ci tengo a sottolinearlo –
quelle di un ritorno in termini di
lavoro o servizio gratuito reso
alla collettività”.
Per chi volesse fare una donazione tramite bonifico bancario: Banco Popolare - Centro di Ascolto IBAN IT 76K0
5034 47940000000991951 (le
offerte sono detraibili secondo
le norme vigenti)

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali
Acqui Terme - Tel. 348 5904856

M armi 3

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

-!2-) s 0)%42% s '2!.)4) s %$),):)! s 2%34!52)
Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596
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Si chiude nella solennità dell’Epifania

Sabato 13 dicembre al Nuovo Ricre

L’inchiesta diocesana su Il Vescovo ha incontrato
fra’ Gioacchino Ramognino i docenti di Religione

Nella solennità dell’Epifania
si conclude l’inchiesta diocesana su fra’ Gioacchino Ramognino di Regina Pacis (al
secolo Leone Ramognino),
fratello converso dei Padri
Carmelitani Scalzi
Non c’è solennità di Ognissanti in cui non si dica che ogni
singolo cristiano deve aspirare
a diventare santo e che tutti
noi abbiamo conosciuto persone “sante”, che hanno vissuto
le proprie giornate con grande
fede. Coloro che la Chiesa indica “ufficialmente” come santi e che eleva agli onori degli
altari sono solo una piccolissima parte di un immenso tesoro di santità presente in tutti i
secoli. Si tratta di modelli di vita, testimoni privilegiati che stimolano ognuno di noi a trovare la propria strada verso la
santità.
Il traguardo della santità viene raggiunto ufficialmente al
temine di un rigoroso procedimento che ha il suo avvio dalla presentazione della richiesta
che l’attore della causa (chi
chiede l’avvio dell’inchiesta affinché la santità di una persona venga riconosciuta dalla
Chiesa) rivolge al Vescovo,
non prima che siano trascorsi
cinque anni dalla morte della
persona che viene indicata come meritevole di attenzione e
di ricerca come vero amico di
Dio. Cinque anni servono a far
passare l’ondata di emotività
che spesso segue alla scomparsa di ogni persona di Dio,
lasciando spazio ad un giudizio più sereno ed equilibrato.
Così è accaduto nel nostro
caso, avendo la Congregazione dei padri Carmelitani rivolto
a S.E. Rev.ma Mons. Pier
Giorgio Micchiardi la domanda
di avvio dell’inchiesta diocesana per mettere in luce la vita e
le virtù del Servo di Dio
(espressione usata ufficialmente per indicare il candidato
dal momento dell’inizio del
processo diocesano) Fra’ Gioacchino Ramognino, nativo di
Sassello.
Per dare corso alla richiesta
è stato necessario appurare la
fama di santità del Servo di
Dio, ovvero l’opinione comune
della gente che lo ha conosciuto e che pensa che la sua
vita sia stata pura, integra e
ricca di virtù cristiane.
Valutata positivamente
questa presenza il Vescovo
ha interrogato i Suoi confratelli della Regione ecclesiastica piemontese sull’opportunità di una nuova canonizzazione. Inoltre si è rivolto
alla Congregazione delle
Cause dei Santi per verificare se presso la Congregazione vi erano obiezioni
all’introduzione della Causa.
La Congregazione ha risposto con il “nihil obstat”. Intanto “ne pereant probationes”, per non perdere il contributo di alcuni testimoni che
per età o salute correvano il
rischio di non poter più comparire come testimoni dopo
l’apertura ufficiale del processo diocesano, si è provveduto ad ascoltarli.
Adempiuti tutti i preliminari, Mons. Vescovo ha introdotto la Causa in vista della
canonizzazione. Con la prima
sessione del 21 novembre
2012 vennero nominati il giudice delegato, il promotore
di giustizia col compito di vigilare sulla correttezza del
lavoro, il notaio e il notaio
aggiunto; altri quattro notai
ad actum furono nominati nel
corso dell’istruttoria, col com-

pito di scrivere le deposizioni dei testimoni e autenticare ogni pagina di ogni atto
del processo. Una apposita
commissione storica ha avuto il compito di raccogliere i
documenti storici che riguardano il Servo di Dio e tutti i
suoi scritti. Infine la commissione teologica ha dovuto valutare i medesimi scritti, per appurare se vi fosse
qualcosa di contrario alla fede o alla morale.
Il Tribunale costituito per
adempiere al compito affidatogli ha raccolto la deposizione
giudiziale di 52 testimoni e 6
testimonianze. Inoltre ha compiuto quattro trasferte (La Spezia, Andora, Torino, Varazze)
per raccogliere la deposizione
di testimoni che avrebbero
avuto difficoltà a raggiungere
la sede di Acqui.
Scopo del processo è stato
mettere in luce la vita e le virtù
del Servo di Dio, dimostrando
lo spessore del suo vissuto cristiano. Ricostruzione che è
stata fatta seguendo due piste:
raccogliendo le testimonianze
orali delle persone che hanno
conosciuto il Servo di Dio o
che hanno appreso di lui da
chi lo conobbe e hanno potuto
raccontare con precisione fatti,
eventi, parole; raccogliendo
tutti gli scritti del Servo di Dio.
Terminato questo lavoro si
chiude la fase diocesana del
processo. È quello che avverrà nella Solennità dell’Epifania
2015 nella chiesa parrocchiale
della Santissima Trinità in Sassello, alle ore 15, dove si terrà
l’ultima Sessione del processo,
la sessantatreesima, e Mons.
Vescovo disporrà che tutti i documenti raccolti siano consegnati alla Congregazione per
le cause dei Santi.
E poi? A Roma tutta la documentazione verrà analizzata
da un gruppo di nove teologi,
poi da una riunione di cardinali e vescovi e infine, in caso di
esito positivo, il Papa firmerà il
decreto sull’eroicità delle virtù
del Servo di Dio: questi d’ora
in poi sarà chiamato “Venerabile” e potrà essere pregato e
invocato pubblicamente.
Dopo aver ricevuto il decreto che attesta la venerabilità,
deve avvenire un miracolo attribuito all’intercessione del
Venerabile per poter arrivare
alla beatificazione. I miracoli
accettati sono guarigioni complete, perpetue, scientificamente inspiegabili.
Per poter arrivare alla canonizzazione, ossia per poter essere dichiarato Santo, si dovrà
attribuire al Beato un secondo
miracolo, avvenuto però successivamente alla cerimonia di
beatificazione.
Un cammino ancora lungo
che speriamo fra’ Gioacchino
possa percorrere celermente a
onore di Dio, della sua e nostra chiesa diocesana e dell’ordine dei Padri Carmelitani
Scalzi.

Sabato 13 dicembre, presso
il salone del nuovo Ricreatorio,
Mons. Vescovo ha incontrato
gli insegnanti di Religione per il
tradizionale scambio di auguri
natalizi. Mons. Micchiardi ha
guidato la preghiera comunitaria, con la recita dell’Ora Media, e tenuto una riflessione sul
tempo di Avvento, ispirata dalla lettura di un passo della Seconda Lettera di Pietro e arricchita da riferimenti all’enciclica
Spe Salvi di Benedetto XVI. In
seguito Raffaele Buschiazzo,
Chiara Gaggero e Fabio Lazzarino, insegnanti di Religione
della Diocesi di Acqui, hanno
ampiamente illustrato l’unità di
apprendimento dedicata ai
rapporti tra Ebraismo e Cristianesimo da loro svolta presso
l’Istituto Superiore di Cairo.
Particolarmente apprezzati dai
colleghi la coerenza con le In-

dicazioni Nazionali per l’Insegnamento della Religione Cattolica, la qualità e pertinenza
dei riferimenti culturali, la solidità metodologica e la capacità di utilizzare efficacemente
gli strumenti multimediali.

Con la Messa a Santa Giulia

Conclusa la visita
alla parrocchia di Dego

Ci scrive Roberto Marchisio:
«L’ultimo atto della visita pastorale di Monsignor Micchiardi alla parrocchia di Dego è
stata la celebrazione della
messa a Santa Giulia, luogo
della Beata Teresa Bracco.
Grazie all’impegno di Don Natalino la chiesa santagiuliese
ha un nuovo impianto di riscaldamento; i numerosi pellegrini
presenti hanno così potuto apprezzare il tepore che fuoriusciva dai nuovi termoconvettori. Sia Monsignor Micchiardi
che Don Natalino hanno confermato che i lavori di restauro
e ristrutturazione della chiesa
proseguiranno nei prossimi
mesi.
Dopo la celebrazione della
messa il Vescovo si è recato in
località Sanvarezzo per salutare Anna Bracco, unica sorel-

la della Beata ancora in vita. “È
la seconda volta che un Vescovo entra in questa casa, sul
finire degli anni ’40, infatti, venne Monsignor Giuseppe Dell’Omo accompagnato dal Parroco Don Natale Olivieri” ha dichiarato soddisfatta Anna
Bracco».

Celebrata all’Addolorata

Messa per le scuole

Calendario diocesano

Giovedì 18 – Alle ore 17 iI Vescovo celebra la S. Messa alla
casa di riposo di Incisa Scapaccino.
Da venerdì 19 a domenica 21 il Vescovo è in visita pastorale
a Mioglia e Miogliola
Domenica 21 – Alle ore 10,15 il Vescovo celebra la S. Messa
a Miogliola;
- alle ore 11,15 il Vescovo celebra la S. Messa a Mioglia;
- alle ore 16,30 il Vescovo celebra la S Messa alla Casa di Riposo Ottolenghi in Acqui Terme.
Lunedì 22 – Alle ore 11 il Vescovo celebra la S. Messa alla Casa di Riposo Bormioli di Altare.

Il 16 dicembre, presso la basilica dell’Addolorata, il Vescovo ha
presieduto la celebrazione eucaristica prenatalizia per gli istituti
scolastici acquesi organizzata dall’Ufficio Diocesano Scuola.
Mons. Micchiardi ha proposto una riflessione sul Natale in quanto festa della fraternità. Tutti i presenti, ed in particolare gli alunni, sono stati invitati a vivere la fraternità nella quotidianità della
vita scolastica. Ampia e sentita è stata la partecipazione di alunni, docenti, personale scolastico, genitori e nonni. Particolarmente apprezzato l’apporto musicale dei Maestro Alessandro
Buccini.

Riunita a Terzo sabato 13

L’AC parrocchiale
di Terzo e Montabone

Terzo. Il grande teologo e filosofo Agostino, africano d’origine ma milanese d’adozione,
diceva che nella Chiesa bisogna compiere due atti: “camminare e cantare”.
A suo parere, né l’uno né
l’altro di questi atti può essere
omesso dai cristiani.
“Bisogna camminare -diceva- a imitazione di Gesù che
ha camminato sulle strade della Palestina per tutta la sua vita pubblica annunciando il
Vangelo ma, nello stesso tempo, noi dobbiamo anche cantare perché la salvezza è già
venuta in mezzo a noi e il Regno di Dio si è fatto vicino. E
questa è una notizia così bella
che non si può non cantare
dalla gioia”.
È con questo spirito (gioia
per la venuta e la presenza di
Gesù in mezzo a noi e impegno a muoversi per annunciare il Vangelo ai fratelli) che è
stata celebrata l’Assemblea
annuale dell’Azione Cattolica
parrocchiale di Terzo e Montabone, sabato scorso 13 dicembre.
L’iniziativa si è aperta con la
celebrazione nella Chiesa parrocchiale di san Maurizio, insieme a tutta la comunità, di
una frequentatissima Eucarestia di suffragio per tutti i defunti dell’A.C. dei due Paesi e,
in particolare, per Marcella
Chiabrera, una straordinaria,
fedelissima e impegnata iscritta di Terzo, deceduta un mese
fa.
Poi, nell’attiguo salone parrocchiale, iscritti e non iscritti all’Azione cattolica hanno
ascoltato la relazione annuale della Presidente, Anna
Maria Dominici che ha sottolineato quanto è stato promosso dall’Associazione in
questo anno. In particolare
gli incontri di catechesi per
gli adulti in Avvento e Quaresima (iniziativa che è già ripresa anche in questo anno
pastorale), la partecipazione
numerosa e impegnata al

Pellegrinaggio diocesano
adulti e agli Esercizi organizzati Associazione diocesana alle Rocche di Molare,
durante le feste natalizie.
Ma, in quest’anno l’Azione
cattolica di Terzo e di Montabone ha voluto aprire un nuovo fronte: quello dei ragazzi e
dei giovani, riavviando l’esperienza dell’Azione cattolica Ragazzi.
Gli incontri che si svolgono
tutti sabati in parrocchia sono
già cominciati e conoscono
una buona partecipazione.
“E’ un tentativo -ha spiegato
la presidente parrocchiale- di
tenere unito il nostro Paese:,
nel quale non ci sono più, purtroppo, le scuole elementari e,
in questo modo, i nostri ragazzi pur abitando nello stesso
luogo non si conoscono neppure. E attraverso l’esperienza
dei ragazzi, anche i loro genitori hanno l’occasione di incontrarsi, di conoscere e di avviare, sia pure gradualmente,
un percorso di comunità”.
Ha concluso questa parte
dell’incontro Guido Gallo, consigliere del Settore giovani e
inviato dall’AC diocesana a
portare il saluto di tutta l’Associazione agli amici di Terzo e
Montabone; egli ha invitato tutti ad avere fiducia nel futuro e
a impegnarsi nell’associazione
perché si tratta di una esperienza appagante e piena di
vera gioia.
È poi seguita la Preghiera
per l’Adesione (intrecciata di
letture bibliche, recita di Salmi e ascolto di articoli dello
Statuto dell’Azione cattolica)
che si è conclusa con la benedizione delle Tessere di
adesione, un simbolo che
vuole richiamare tutti all’impegno bello, rigoroso e gioioso nella Chiesa.
Naturalmente, la serata si è
conclusa con una cena condivisa, fatta dei “doni” che ognuno aveva preparato per gli altri.
Ed è stata una festa nella festa.

Archivio vescovile
e biblioteca diocesana

In occasione delle festività natalizie, l’archivio storico vescovile “Sac. Pompeo Ravera - Sac. Angelo Siri” e la biblioteca diocesana “Mons. C.G. Capra”, resteranno chiusi al pubblico dal 23
dicembre al 6 gennaio compresi.

Il vangelo della domenica
“Per portare a compimento il
suo disegno di salvezza”: su
ogni uomo, sulla umanità intera, Dio ha un progetto, quello
di manifestare la sua gloria, la
sua bontà, la sua salvezza che
in Cristo suo figlio, nella grotta
di Betlemme, ha iniziato a realizzarsi: “Ecco io vengo o Padre a fare la tua volontà”.
Non sempre i progetti dell’uomo, anche il più santo e il
più collaborativo con Dio sul
piano della salvezza, corrisponde al progetto di Dio. Nella prima lettura, di domenica
21, 4 di Avvento, il profeta Natan, suggerisce al re Davide di
costruire una casa per Dio; ma
Dio si offende e replica al re
che vuole erigergli un tempio
degno: “Io ti ho preso dai pascoli... per costruire una casa,
per te e per il mio popolo... La
tua casa e il tuo regno saranno
saldi per sempre”. È in questo
contesto di gratuità da parte di
Dio versò l’umanità che pren-

de inizio il progetto della redenzione in Cristo; come nelle
promesse dei patriarchi, anche
in Natan, rivive l’ostinata volontà di Dio di abitare con il
suo popolo: Dio si lega definitivamente alla casa di Davide in
“germinavit radix”, “in Cristo
uomo prende vita la nuova radice dei Profeti”. Nella lettera
ai Romani dell’apostolo Paolo,
il bambino di Betlemme è la “rivelazione del mistero taciuto
per secoli eterni, ma rivelato
ora”. La redenzione, iniziata
con la nascita del figlio di Dio,
fatto uomo in Maria, costituisce il mistero della salvezza,
che solo Dio può realizzare, sicuramente con la collaborazione dell’uomo; la prima collaborazione nella costruzione del
suo tempio, Dio la trova totale
e generosa in Maria che, nel
vangelo di Marco, si impegna
in prima persona: “Avvenga di
me quello che hai detto”.
g
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L’analisi dei consiglieri del centro-sinistra dopo il tavolo tecnico

Un “regalo” di fine anno

Sulla scuola media passi avanti e punti critici

Associazioni in caserma
pagheranno questi affitti

Acqui Terme. Pubblichiamo
l’analisi dei consiglieri del centro-sinistra Aureliano Galeazzo
e Vittorio Rapetti dopo il tavolo
tecnico sulla scuola media:

«Martedì 9 dicembre si è
svolto il secondo incontro del
“tavolo tecnico” sul progetto
della nuova scuola media. Come i nostri concittadini ricorderanno si tratta di uno strumento di partecipazione e collaborazione richiesto dai consiglieri comunali di minoranza alla
giunta per permettere di conoscere lo sviluppo della progettazione e contribuire alla definizione delle richieste essenziali.
Un “tavolo” cui avevamo
chiesto fossero presenti i dirigenti scolastici e i rappresentanti di genitori e docenti dei
due istituti comprensivi, così
da consentire un incontro tra
chi ha il compito di progettare
e chi opera effettivamente nella scuola.
La opportunità del tavolo
tecnico si era resa evidente,
non solo per il valore della partecipazione dei cittadini a scelte fondamentali dell’amministrazione, ma anche alla luce
del precedente percorso che,
dopo molti anni di discussioni
e progetti, si era risolto in un
solenne (e costoso) fallimento.
La richiesta e la realizzazione del tavolo tecnico è stata
molto contrastata dal sindaco
e di fatto boicottata dagli assessori e dai consiglieri di
maggioranza (che forse hanno
preferito ritrovarsi separatamente, ma non ne compren-

diamo i motivi). In realtà esso
ha prodotto buoni risultati, nel
quadro di rapporti corretti e costruttivi tra rappresentanti delle scuole, consiglieri di minoranza, tecnici comunali.
Venendo al merito del progetto, già sbandierato sullo
scorso numero de ”L’Ancora”
come se fosse cosa fatta, ma
che invece è ancora ben lontano dalla realizzazione, riteniamo doveroso segnalare alcuni aspetti che abbiamo ricavato dall’ultimo incontro.
- Il primo aspetto positivo è
la conferma che è stata accolta e sviluppata la richiesta di
realizzare due plessi scolastici
(l’uno a San Defendente e
l’uno presso l’area ex-Borma,
con la possibilità di prevedere
un’area di futura espansione).
- Il secondo aspetto positivo
sta nell’aver approfondito la
parte economica, elaborando
un piano finanziario che permetta di valutare la sostenibilità dell’opera, giovandosi anche della Società di Committenza Regionale, che ha specifiche competenze a riguardo.
Per entrambi questi aspetti va
riconosciuto l’impegno dei tecnici comunali, che stanno completando la complessa documentazione necessaria a elaborare il bando di gara per il
“contratto di disponibilità”.
- Vi sono però ancora diversi aspetti che ci paiono problematici e che richiedono un pieno chiarimento. Anzitutto non è
ancora sicuro che la Corte dei
Conti approvi la formula del
“contratto di disponibilità”, visto
lo stato delle casse del Comu-

Ricordo di Gianni Buffa

Acqui Terme. Pubblichiamo un ricordo di Gianni Buffa:
«Le condoglianze più sincere alla famiglia: alla moglie, alla figlia, alla sorella e al fratello Beppe, fratello gemello, con cui aveva un rapporto particolare.
Gianni era un uomo buono e generoso, per noi un amico e un compagno di ideali, sempre disponibile a tutti e sorridente. Ha lavorato alla MIVA, nei negozi dell’Olivetti, per
giungere nella scuola media come responsabile delle grandi palestre della caserma ed era stimato ed amato da tutti
i ragazzi.
Ha collaborato negli ultimi anni alla programmazione del 25
aprile, il grande corteo, il comizio e poi al pranzo con i partigiani.
Era grande il suo amore per la bicicletta.
Sempre lo abbiamo visto girare sulla sua bici e salutare sorridente con la mano alzata. Era così: una persona semplice e gentile.
Ancora le più sincere ed affettuose condoglianze ai familiari.
Ciao Gianni, addio amico sincero e compagno di ideali di una
vita».
Adriano Icardi

ne di Acqui, gravate da un debito altissimo, che non ci permette di contrarre nuovi mutui.
Salvo che il governo non approvi una norma specifica relativa alle scuole e consenta ai
comuni di ampliare il proprio
margine di esposizione.
- Un secondo aspetto problematico, che resta da precisare – ma è un elemento molto importante – riguarda la gestione della manutenzione ed
il rapporto che verrà ad instaurarsi tra Comune - scuole - impresa privata.
E ciò chiama in causa anche
il controllo sulla qualità dei materiali impiegati e la rispondenza del progetto esecutivo alle
norme di legge che regolano
gli edifici scolastici. Ricordiamo che, secondo la formula
del “contratto di disponibilità”,
gli edifici della scuola restano
per 30 anni di proprietà dell’impresa privata costruttrice,
ed il Comune paga un canone
annuo all’impresa, riscattandone la proprietà alla fine del periodo.
La stima dei costi di costruzione è di 5,5-6 milioni di euro
(arredi esclusi), mentre il canone annuo previsto a carico
del Comune sarebbe di
480.000 euro. Un quadro finanziario indubbiamente appetibile per un privato (spende
6 milioni, ne incassa 15), certo
assai impegnativo per il Comune.
- Un terzo aspetto da chiarire, di tipo giuridico e assicurativo, riguarda le garanzie per il
Comune e per la scuola in caso di crisi o fallimento dell’impresa privata durante i 30 anni
di durata del contratto. Va ricordato che per legge il Comune è tenuto a provvedere in
ogni caso ad una sede per la
scuola.
- Un quarto aspetto ancora
in sospeso riguarda la tempistica e le modalità di realizzazione del bando e quelle della
sua attuazione.
Infatti, al momento ci è stata
presentata solo una piantina di
una ipotetica realizzazione degli edifici, ma non ci è stato dato di conoscere il testo del capitolato prestazionale che sarà
alla base del bando e del progetto vero e proprio che dovrà
elaborare l’impresa privata:
non vorremmo che un documento così complesso e decisivo ci venisse presentato a

scatola chiusa, tre giorni prima
del prossimo consiglio comunale, senza la possibilità di un
confronto effettivo anche con
chi opera nella scuola.
- Ultimo aspetto, che riteniamo nettamente negativo, riguarda l’assenza della palestra dalla progettazione, motivata dal costo elevato che tale
costruzione implicherebbe. Riteniamo che la palestra sia
una componente essenziale di
un edificio scolastico moderno,
anche se fatto in economia, e
che non possa divenire un optional, né che possa essere
prevista solo per una delle due
sedi (creando una sconsigliabile differenza tra le due scuole).
Non riteniamo che la soluzione sia quella di spostare
presso altre palestre gli alunni
della scuola media, perché
l’esperienza insegna che tale
soluzione è costosa e negativa sul piano didattico.
- Proprio la discussione su
questo punto ha fatto affiorare
una ipotesi che riteniamo peregrina e piuttosto rischiosa:
quella di trasformare la scuola
in un’opera “calda”, ossia in
una struttura utilizzabile dalla
proprietà anche per altri scopi,
oltre quelli scolastici, attraverso cui ricavare ulteriori affitti o
proventi.
Se questo si può immaginare per l’uso pomeridiano o serale della palestra da parte di
società sportive (a precise
condizioni e comunque senza
illudersi di poter ricavare chissà quali guadagni), ben diverso è il discorso a riguardo di altri ambienti come aule e laboratori.
In ogni caso si pone un problema non da poco circa chi
avrebbe la responsabilità di
gestire queste combinazioni
tra attività scolastiche e attività private: la proprietà o la dirigenza scolastica? Ecco perché sarebbe stato utile un confronto a tutto campo con l’Amministrazione, visto che questi
aspetti non sono solo di carattere tecnico.
Chiediamo quindi che – alla
luce di questi punti critici e
considerando l’evoluzione in
atto riguardante la finanza
pubblica – sia possibile a breve continuare la discussione
con il tavolo tecnico e i responsabili dell’amministrazione cittadina».

Acqui Terme. Le associazioni acquesi che occupano
spazi di proprietà comunale
dovranno pagare un canone di
locazione.
In tutto si tratta di 22 associazioni, alcune senza fini di lucro altre invece sì.
Senza alcune distinzione
saranno tenute a pagare un affitto per i locali che occupano.
Un affitto che, naturalmente,
varierà a seconda della metratura dei locali occupati e alla
convenzione siglata da ogni
associazione con l’Amministrazione comunale.
La questione era già stata
oggetto di polemica qualche
mese fa e ora, puntuale, ecco
che si presenta come regalo di
fine anno.
«Se parte dell’ex Caserma è
ancora in piedi è grazie al nostro intervento – commentano
amaramente alcune associazioni– noi abbiamo investito
dei soldi, facciamo cose positive ed importanti per la città e
ora ci chiedono anche di pagare». La scelta sicuramente
impopolare di chiedere un affitto però è imposta dalla legge, fa sapere il comune, che,
per stabilire con esattezza
quale canone applicare e a
chi, si è avvalso della consulenza dell’ufficio Tecnico.
Questa nuova disposizione
era stata infatti ventilata già
qualche mese fa durante una
seduta del consiglio comunale
dopo aver ricevuto precise indicazioni dalla Corte dei Conti
e, proprio per non creare troppi disagi era stata rimandata il
più possibile.
Fino ad oggi dunque, momento in cui l’amministrazione
comunale, attraverso una delibera, ha specificato quali saranno i canoni da pagare associazione per associazione.
Ebbene, entrando nello specifico, L’Anpi, l’Associazione
nazionale partigiani, per uno
spazio di circa 40 metri quadri
dovrà pagare 40 euro al mese.
Per la Pro loco di Acqui, che
occupa uno spazio di circa 30
metri quadri, 500 euro all’anno
e l’Associazione carabinieri in
congedo, 200 euro, per gli
spazi maggiori a disposizione.
Cinquanta euro dovrà pagare
la Fanfara degli Alpini Valle
Bormida per i suoi 55 metri

quadri e 100 euro al mese
l’Associazione Radioamatori
per i propri 80 metri quadri.
L’Associazione Amici del Carnevale invece, per 10 metri
quadri, dovrà pagare 60 euro
l’anno. Continuando a scorrere l’elenco e rimanendo nei locali riguardanti l’ex caserma
Battisti, l’Associazione Arma
Aeronautica pagherà 40 euro
al mese per i 25 metri occupati, l’Associazione Ocma Boxe,
per i 300 metri occupati dovrà
pagare 200 euro al mese,
mentre l’Associazione Pescatori acquesi 60 euro al mese
per i 60 metri occupati. 280 euro al mese è invece la cifra stabilita per i 400 metri occupati
da Artistica 2000 e 40 euro per
il Circolo Filatelico Numismatico.
Il Budo Club per i 500 metri
occupati dovrà pagare 500 euro al mese mentre l’ANFFAS
100 euro all’anno per i locali
occupati nel Chiostro di San
Francesco. Sempre nel chiostro sono ubicati la Corale Città di Acqui Terme, l’Associazione Marinai d’Italia e l’Associazione Corpo Bandistico Acquese che pagheranno rispettivamente, 300 euro, 40 euro e
130 euro al mese.
L’Associazione Nazionale
Alpini per i 600 metri occupati
dovrà pagare 500 euro al mese mentre la Protezione Civile
150 euro sempre al mese. La
Croce Rossa Italiana, per i locali occupati in via Casagrande dovrà pagare 200 euro l’anno mentre l’Associazione La
Boccia 250 euro al mese.
Conclude l’elenco delle associazioni, quella relativa all’Autismo Onlus che per i locali occupati nel complesso “Meridiana” in via Mantova dovrà
pagare 100 euro all’anno.
Gi. Gal.

Offerta
alla Misericordia

Acqui Terme. È pervenuta alla Confraternita di Misericordia di Acqui Terme un’offerta di € 300,00 da parte di
Pneus Acqui commerce srl.
Il consiglio di amministrazione, i dipendenti ed i volontari
tutti ringraziano.

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
DETARTRASI € 50 - SBIANCAMENTO DENTALE € 175

ORTODONZIA
fissa - mobile - trasparente

INTERVENTI DI CATARATTA
All’interno del Centro Medico 75, nella sala chirurgica
ambulatoriale, vengono effettuati interventi di

chirurgia palpebrale,
delle vie lacrimali e della cataratta.
Possibilità di finanziamenti a tasso zero (0/24 mesi)
Responsabile Dott. Emilio Rapetti Medico Chirurgo - Specialista in Oculistica

SEDAZIONE COSCIENTE

Per i più piccoli: TRATTAMENTI AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI

Servizio utile al controllo del dolore e dell’ansia.
Consente di poter effettuare interventi odontoiatrici
e di chirurgia ambulatoriale in assoluta tranquillità

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

Responsabile Dott. Silvio Novielli Medico Chirurgo - Specialista in anestesia e rianimazione

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

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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Due incontri molto proficui

Riceviamo e pubblichiamo

Anche il volontariato per salvare l’ospedale

Bosio e la Sanità
quanta amarezza!

Acqui Terme. «Anche il volontariato vuole prendere parte attivamente alla lotta per
evitare il declassamento dell’Ospedale Mons. Giovanni
Galliano». Questo è uscito dopo due incontri intensi e proficui voluti dalla consigliera
Franca Arcerito, delegata dal
sindaco per il volontariato. Un
notevole numero delle 37 associazioni acquesi ha preso
parte a questo dibattito sulla riforma sanitaria piemontese, al
quale sono stati invitati anche
rappresentanti delle varie forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Il punto sul
quale sono state invitate a decidere è stato quello “con quale forma e presenza si ritiene
più opportuno che il volontariato partecipi a questa forma
di lotta”. Nel primo incontro si
è fatto il punto sulla situazione
che verrebbe a crearsi se rimanesse così la riforma: la riduzione a solo tre dei DEA in
provincia di Alessandria, per
cui, fermi restando quelli di Casale Monferrato e di Alessandria, ne scomparirebbero due
tra Acqui, Tortona e Novi Ligure, con quest’ultimo largamente favorito a restare. Con la
sparizione del DEA verrebbero
soppressi anche la Cardiologia
e la Rianimazione. Bernardino
Bosio sintetizza che all’ospedale di Acqui Terme resteran-

no solo la chirurgia, la medicina e la traumatologia, anche
se gli interventi non potranno
comportare grosse difficoltà
non essendo supportate dalla
Rianimazione. La Arcerito afferma che almeno dovremmo
prefiggerci di mantenere la
Rianimazione con un Pronto
soccorso di alto livello, di apportare un incremento dell’attività di Assistenza Domiciliare
ed un miglioramento dei trasporti e della viabilità. Bernardino Bosio poi propone la realizzazione di un ospedale di rete e non sarebbe contrario ad
una forte pressione popolare
anche se auto-controllata. Preoccupati sono i rappresentanti
delle associazioni di pubblica
assistenza che paventano
l’entrata in crisi per l’aumento
esponenziale dei servizi. Il
Centro di aiuto alla vita propone quanto già uscito su L’An-

I prodotti di Libera Terra

Acqui Terme. Il presidio Stefano Saetta di Acqui Terme informa la cittadinanza che domenica 21 dicembre sarà presente con
un banchetto sotto i portici di piazza della Bollente, dalle 15 alle
19, per dare a tutti l’opportunità di scegliere i prodotti di Libera
Terra, nati dal riutilizzo virtuoso dei terreni confiscati alle mafie in
tutta Italia, e per proporre alternative eticamente sostenibili ai
consueti regali natalizi. «Per chi non potesse raggiungerci quel
giorno- dicono gli organizzatori -, è possibile prenotare i prodotti di Libera Terra contattandoci sulla pagina facebook del presidio, ritirandoli direttamente da noi. Per maggiori informazioni contattateci sulla nostra pagina o tramite la mail Saetta.acquiterme@Iiberapiemonte.it
Vi aspettiamo domenica, dalla parte giusta dei portici».

cora del numero scorso, e cioè
la creazione di una Unità di risveglio, rivolto ai cerebrolesi,
specializzazione presente solo a Torino in Piemonte e che
permetterebbe anche di mantenere la Rianimazione. Al termine la consigliera Arcerito
ipotizza un incontro tra le associazioni di volontariato e
l’assessore alla regione Piemonte per presentare le nostre
proposte. Dal dibattito emerge
l’opportunità di proporsi unitariamente con un documento
condiviso in modo tale da far
fronte comune nella battaglia
contro il declassamento dell’ospedale. Emerge durante
l’incontro svoltosi martedì 16 la
necessità, così come proposto
dal Sindaco di Cassine Baldi e
dal Consigliere Arcerito, la necessità di potenziare il territorio e i servizi domiciliari; con il
Consigliere Comunale Aureliano Galeazzo, che è intervenuto a nome del comitato degli
esperti che sta predisponendo
il piano sanitario per l’acquese,
si entra nel concreto del problema. Debutta dichiarando
che bisogna fare chiarezza al
di fuori della politica-partitica.
Che poi si devono coinvolgere
i territori impegnando di più gli
amministratori locali, che alcune volte non hanno difeso i nostri interessi. Per cui ora bisogna essere propositivi con
l’obiettivo di individuare i reparti da salvare nell’interesse
dell’acquese e per non provo-

care l’intasamento dell’ospedale di Alessandria, già ora in
grave difficoltà per l’inadeguatezza delle strutture. Quindi
comunica che il comitato degli
esperti si riunirà giovedì per
stilare un programma valido da
presentare successivamente
ai sindaci dell’acquese. Quindi
sulla proposta di Giorgio Pizzorni, che prima di chiedere un
incontro a Torino occorre incontrarci con i sindaci, viene
raggiunta l’unanimità. Per cui,
dopo l’affermazione che il volontariato, in molte associazioni, rappresenta validi esperti, si
decide di attendere le riunioni
di giovedì e quindi ci si vedrà
venerdì 19 con il comitato degli
esperti, per discutere la loro
proposta e per chiedere di essere rappresentati al loro interno da alcuni esponenti che
verranno scelti dall’assemblea.
Infine alcune associazioni hanno avanzato delle proposte
che si possono sintetizzare
con quella dell’AVULSS che
dice che bisogna rappresentare alla Regione le migliaia di
ore che tutte le associazioni di
volontariato dedicano al sociale, nella maggior parte delle
volte per sopperire alla mancanza del “pubblico”. Da parte
dell’Aido poi viene ventilata la
perdita che si avrebbe, con la
chiusura della Rianimazione,
di permettere l’osservazione di
potenziali donatori multi organo, togliendo così la possibilità
di salvare vite umane o dare
loro la possibilità di condurre
una vita migliore. Infine viene
proposto da Daniele Carbone,
in qualità di vice Presidente
dell’Associazione di promozione sociale Sole e Vita, di mettere un tetto agli stipendi dei
dirigenti della sanità per iniziare a calmierare le eccessive
spese di certo personale. Venerdì 19 alle ore 17,15 si svolgerà il terzo incontro al fine di
stilare un documento programmatico.

Acqui Terme. Ci scrive Bernardino Bosio:
«Egregio Direttore,
la scorsa settimana avevo
preparato una lettera per il suo
giornale (mai arrivata per un
errore di posta elettronica),
sull’assordante silenzio relativo al destino di Terme di Acqui
spa.
Ero intenzionato a rispedirla, ma l’evoluzione legata al
declassamento del DEA e tutto ciò che ne compete mi ha
fatto rivedere i modi e aggiungere altri argomenti. In questi
giorni, partecipando alle diverse riunioni, in Comune ed in altre sedi, ho percepito un fastidioso accondiscendente adeguamento alle tesi regionali!
Operatori ospedalieri convinti
che trattando con Chiamparino
si eviti l’impoverimento dell’ospedale, l’apparato politico
locale, sottoscritto compreso,
più sottomesso rispetto a quelli dell’area tortonese o astigiana, il che fa presagire cavoli
amari per la nostra gente e
questi territori.
Ero quasi pentito di aver
contestato il sindaco di Novi Ligure, l’assessore. Saitta e il
presidente Chiamparino nell’incontro tenuto in provincia,
ma guardando al qualunquismo con cui questi signori
stanno trattando gli acquesi e
non solo, lo rifarei con più forza!!
La politica regionale sia di
destra che di sinistra, ci sta fregando sul DEA, sulle Terme e
oggi ci dice che senza il Punto
Nascita (che ha chiuso) deve
declassare il DEA!!! Certo è
anche colpa nostra se questo
è successo, non abbiamo
combattuto abbastanza...
Cosa fare? Una strategia efficace è sicuramente difficile
da mettere in pratica, ma per
fare un esempio non bisogna

più accettare che a mezzanotte, un anziano di un comune
del circondario, con difficoltà
ad urinare debba andare a Casale per mettere il catetere!!
Come? Passando a modi più
efficaci di protesta!
Se la chiusura del Punto Nascita di Acqui aveva forse impensierito gli amministratori, il
declassamento del DEA e il
conseguente impoverimento
dell’ospedale deve far arrabbiare i cittadini perché a rischio
c’è la salute di ognuno di noi.
Giovedì nella riunione dei sindaci in comune ad Acqui: mi
auguro che abbiano provato
sufficiente disappunto e la forza necessaria, per decidere
iniziative che vadano oltre al ricorso al TAR, proposte che
facciano capire che la Valle
Bormida e l’Acquese non possono più perdere altro; non sarò presente perché, non essendo sereno, rischierei di
scontrarmi con degli amici che
stanno lottando per gli stessi
obiettivi.
Fa rabbia l’atteggiamento di
estremo menefreghismo di
questi amministratori regionali.. che sintetizzo con quanto
mi sono sentito dire da uno dei
componenti del Consiglio di
Amministrazione delle Terme;
alla mia domanda, ma se le
Terme rischiassero la chiusura, cosa pensate di fare? La risposta. “Ma c’è anche la cassa
integrazione”.
Evidentemente questa gente è abituata troppo bene e
non sa quali sono i problemi
ad arrivare alla fine mese!! figurarsi poi a pagare il mutuo o
l’affitto solo con i soldi della
cassa. Augurandovi feste serene e un Santo Natale per
ognuno di Voi, auspico che nel
2015 non dobbiamo impegnarci in mesi di battaglie per difendere i nostri diritti».

Riceviamo e pubblichiamo

I vent’anni della cardiologia riabilitativa

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«L’Ospedale Mons. Galliano
di Acqui Terme è forse l’unica
realtà medica, almeno del circondario, che vanta un reparto
di cardiologia riabilitativa
esemplare. Infatti il malato dimesso non soltanto è seguito
con i normali e dovuti controlli
clinici ma gli viene anche data
un’importante possibilità che
consiste nel poter partecipare
ad una riunione mensile, a cui
possono presenziare anche i
familiari, tenuta da ben due
medici della cardiologia e
avendo così una vera e propria
assistenza diciamo a più ampio raggio.
Questo perché la riabilitazione ha lo scopo di stabilire e
conservare uno stato di salute
il più vicino possibile all’ottimale e che il normale percorso di
controllo clinico e di educazio-

ne sanitaria assicura di rendere al massimo ma le riunioni
mensili è riscontrato che diano
ancora di più. Permettono infatti di comprendere tra le tante altre cose come ad esempio
meglio intendere e allontanare
paure e insicurezze ed il confronto in gruppo rende più normale esternare veramente i
dubbi più disparati. Infatti “il
gruppo” è diventato aiuto e
conforto perché è ormai una
riunione di veri amici dove le
dottoresse si adoperano prodigandosi anche in momenti
quasi ludici come ad esempio
nel far risolvere giochi psicologici per stimolare e rendere più
attiva memoria e ricordi o anche cercando, attraverso
espressioni dialettali, di fare
esternare magari la persona
più abituata ad usare dialetti o
chi pensa di conoscere meglio
i modi più usati di espressioni

locali (ogni riferimento a dottoresse erudite nel lessico piemontese è puramente casuale…).
Quest’anno la cardiologia
riabilitativa acquese compie
gloriosamente vent’anni e tutti
veramente tutti speriamo grandemente che questa importantissima realtà non venga mai a
mancare. Quasi a sottolinearne ancor più l’importanza è arrivata una bellissima mascotte:
Gabriele. Infatti la figlia di una
“socia”, ha pensato bene di regalarci (quasi dono natalizio)
questo meraviglioso pargoletto che ci fa sentire tutti più giovani, più forti e soprattutto più
speranzosi di un mondo più
sano e migliore.
Auguri Gabriele e che il tuo
sorriso ci riscaldi tanto e a lungo. Sereno Natale di... cuore a
tutti».
Mara Corrado

Domenica 21 dicembre

Fiaccolata all’insegna della solidarietà

Acqui Terme. Torna l’appuntamento con la fiaccolata
della Solidarietà. Organizzata,
per il terzo anno consecutivo
da Franca Arcerito, consigliera
delegata alle Associazioni di
volontariato e assistenziali, si
svolgerà domenica 21 dicembre. Si tratta di una manifestazione che nel corso degli anni
ha attirato un numero sempre
crescente di persone. Acquesi
che credono nell’operato delle
associazioni di volontariato
presenti in città e che, anche
quest’anno, non faranno mancare il proprio appoggio a chi,
quotidianamente, spende parte del proprio tempo per il bene degli altri.
«Proprio per far conoscere

l’attività delle associazioni di
volontariato presenti in città ho
voluto organizzare la terza edizione dei mercatini della solidarietà – spiega la consigliera
Franca Arcerito – la manifestazione si svolgerà in concomitanza con i mercatini di Natale
e come ubicazione avrà i portici della Bollente».
Presso i banchi delle Associazioni, domenica 21 dicembre, dalle ore 10 alle 17 si potranno trovare oggetti e manufatti confezionati dagli stessi
volontari. «Si tratta di oggetti
carini che potrebbero essere
scelti come regali per il prossimo Natale – ha aggiungo
Franca Arcerito – scegliendo
uno o alcuni di questi prodotti

si potrà contribuire al sostentamento delle associazioni
stesse». Per quanto riguarda
invece la fiaccolata, il ritrovo
sarà dalla scalinata della chiesa Pellegrina in corso Bagni alle ore 17. Il corteo, con le fiaccole accese, attraverserà il
concentrico passando da corso Bagni, piazza Italia per poi
confluire in piazza Bollente. Da
qui si proseguirà verso la cattedrale Nostra Signora Assunta dove si potrà assistere alla
Santa Messa. A tutti i presenti,
dopo la funzione religiosa, verrà distribuita gratuitamente
cioccolata calda con la collaborazione della sempre presente Protezione Civile.
Gi. Gal.
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Festeggiati il 30 novembre

Realizzati dagli alunni acquesi

Pari opportunità: i 10 anni della Consulta

Gli alberi ecologici
in piazza Italia

Acqui Terme. La Consulta
per le pari opportunità ha festeggiato i primi 10 anni di attività lo scorso 30 novembre
presso il Movicentro, offrendo
al folto pubblico un pomeriggio
di musica e canto con l’orchestra giovanile Mozart 2000 diretta dal maestro Alessandro
Buccini. I giovani musicisti di
età compresa tra i 10 e 14 anni (18 ragazzi e 36 ragazze)
hanno espresso attraverso il
linguaggio musicale un messaggio di solidarietà, cultura e
rispetto reciproco e quindi anch’essi hanno trasmesso un
bell’esempio di pari opportunità .
All’ingresso, il pubblico, accolto dalle gentili Francesca e
Chiara, ha ricevuto in omaggio
il calendario 2015 prodotto dalla Consulta, che riproduce al
centro una delle fotografie vincitrici della terza edizione del
concorso fotografico “L’immagine più vera della donna”, unitamente al bando della IV edizione del concorso e al depliant illustrativo delle attività e
degli eventi.
Vi è stata anche la possibilità di ammirare tutte le fotografie delle edizioni passate del
concorso, esposte ai lati del
salone.
L’evento è stato presentato
dalla più giovane in ordine di
ingresso nella consulta, Eleo-

nora Perolini, (anch’essa valente musicista) che dopo una
breve introduzione ha chiamato per i saluti il presidente Andreina Pesce e il vice presidente Maria Vittoria Buffa, che
dopo un breve cenno alla storia della Consulta, ha ricordato
i principali eventi e le attività
passate, come: convegni in
materia di famiglia e di crisi familiare, sulla violenza alle donne, sul mondo del lavoro, corsi di lingua straniera, di informatica, di cucito e di autodifesa personale.
E poi tanta bella musica: i
bravissimi musicisti hanno
eseguito 14 brani, tra i quali:”
Per un pugno di dollari”, la colonna sonora del film 007 e
della signora in giallo, “Mamma mia” , “O mio babbino caro” e a concludere Hey Jude
dei Beatles, ripetuto su richiesta del pubblico due volte.
Un meraviglioso assolo di
violino è stato eseguito dal
maestro Buccini, che ha estasiato tutti.
Ogni esecuzione è stata accolta dagli applausi del pubblico, che è stato coinvolto ed ha
partecipato unendosi al canto.
Accanto alla musica, anche
la poesia: i bravissimi Marco
Gastaldo e Clara De Marchi de
“La soffitta” hanno letto brani
tratti da poesie sulle donne, ivi
compresa la toccante lettera

scritta da Giovanni Paolo II.
A metà delle esecuzioni musicali, Chiara Tornato della
Consulta ha presentato il concorso fotografico “L’immagine
più vera della donna” che per
la presente edizione, che è la
quarta, sarà caratterizzato dalla donna nel mondo del lavoro
e della politica, ricordando che
il bando è già stato pubblicato
ed è visionabile sul sito della
consulta e del comune.
Di seguito, Stefania Chiarle
della Consulta ha annunciato
gli eventi del 2015; i primi saranno il 31 gennaio presso
l’Hotel Nuove Terme l’incontro
con la nota scrittrice Sveva
Casati Modignani, a seguire il
concorso delle scuole sul tema
delle pari opportunità, quindi
l’8 marzo la premiazione dei
vincitori del concorso fotogra-

Lucia,
Sabina
e Temistocle
vi invitano
a visitare
la loro
enoteca
Idee regalo per ogni occasione, cesti,
confezioni professionali per degustatori
di vino ed infinite possibilità di
abbinamenti enogastronomici.
Oltre 1000 etichette di vini, birre,
liquori e distillati da tutto il mondo.

Tanti prodotti tipici, cioccolato, amaretti,
torroni e prodotti gastronomici.
ORARIO DICEMBRE
Tutti i giorni domeniche comprese: 8,45-12,45 • 16-19,45
Orario continuato il 24 e il 31 dicembre

Via A. Galeazzo, 49 - 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 325049 - Fax 0144 326743
info@oltrevino.net

fico in concomitanza con la festa della donna presso il centro congressi di zona Bagni.
Dopo tanti applausi ai bravissimi musicisti e lettori, un
brindisi in allegria e un arrivederci ai prossimi 10 anni.
Il presidente della Consulta,
Andreina Pesce, si è dichiarata molto soddisfatta del lavoro
svolto da una “squadra unita e
molto coinvolta” alla quale
vanno i suoi personali ringraziamenti, con l’auspicio di poter organizzare in modo sempre più significativo e coinvolgente altre attività ed eventi,
volti a realizzare condizioni di
pari opportunità in ogni ambito, a partire dalla famiglia, dalla scuola sino al mondo del lavoro, con la indispensabile
partecipazione attiva di tutta la
cittadinanza.

Acqui
Terme.
Anche
quest’anno, scegliere l’albero
di Natale più bello risulta essere difficile. Gli alunni delle
scuole cittadine hanno veramente dato spazio alla fantasia e, utilizzando materiale da
riciclo, come imposto dal Comune, organizzatore del concorso, hanno creato decorazioni assolutamente fuori dal
comune.
L’albero numero 8, ad
esempio, è stato decorato con
bastoncini di per la pulizia delle orecchie intrecciati per sembrare candidi fiocchi di neve,
per creare un contrasto sono
stati anche inseriti elementi
realizzati con la pasta dipinta
coloro oro. L’albero numero 11
invece è stato decorato con
calze bianche e fiocchi rossi,
mentre il numero 12 è stato
decorato con palline di plastica riciclata colorata dove però
è stato posto un messaggio:
“siamo tutti sullo stesso albero” a voler significare che tutti
dobbiamo contribuire a preservare l’ambiente.
L’albero numero 17 è stato
addobbato con cialde del caffè usate e matite colorate ormai arrivate al capolinea per-
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ché troppo corte per essere
utilizzate anche dalle manine
più piccole, mentre il numero 7
è stato riempito di bricchetti di
tetrapak vuoti, bicchieri, gusci
di nocciole e carta. Il numero 5
presenta soffici palline di lana
rossa e il numero 2 decorazioni ottenute con le confezioni in
plastica delle uova e pigne dipinte. Insomma non c’è che
l’imbarazzo della scelta. Gli alberi sono stati posizionati tutti
intorno a piazza Italia, proprio
dove si trovano le casette in legno facenti parte dei Mercatini
di Natale. Per votare l’albero
preferito, realizzato dai bambini che frequentano le scuole
materne, elementari e medie
della città c’è tempo fino al 24
dicembre. I voti saranno raccolti presso l’Info point di piazza Italia e scrutinati subito dopo Natale. La premiazione degli alberi più belli invece avverrà l’8 gennaio a cura dell’Assessorato all’Ecologia di palazzo Levi, artefice del progetto.
Alla classe che avrà realizzato l’albero più bello sarà
consegnato un note book
mentre agli altri materiale didattico.
Gi. Gal.
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Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 13 dal Leo club acquese

Mensa della Fraternità
tra le migliori d’Italia

Venduto il “Pandoleo”
per progetto pediatria

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«La Mensa della Fraternità
prosegue con immutato successo la sua attività, in un momento difficile per sempre
maggior parte di cittadini. Ma il
suo successo è apprezzato
anche da giornalisti provenienti da diverse parti d’Italia, che
hanno visitato il complesso del
Nuovo Ricre ed hanno valutato la “Mons. Giovanni Galliano”
una delle mense migliori d’Italia, sia per i locali che per l’organizzazione e per la bontà e
varietà dei pranzi preparati.
Ma il mantenere questo livello
di qualità comporta un impegno notevole di lavoro sostenuto da un impegno altrettanto
oneroso da parte della Caritas
Diocesana.
Quest’ultima non ha solo
questa attività cui far fronte,
poiché spazia su tutte le situazioni di disagio della Diocesi e
partecipa alle campagne lanciate dalla Caritas nazionale,
anche perché la mensa è stata un’attività ereditata da
Mons. Galliano. Ed ora il responsabile, come tutti sanno
è Mons. Giovanni Pistone, che
si avvale di un gruppo di un
centinaio di volontari che si alternano alla cucina o alle attività di servizio. Ma per quanto
riguarda il sostentamento molti alimenti vengono dal Banco
Alimentare, che a fine novembre ha ricevuto una notevole
iniezione di prodotti, grazie alla Colletta Alimentare, alla
quale gli acquesi hanno risposto con grande generosità. Poi
alcuni supermercati forniscono
prodotti anche di qualità, come
anche commercianti ed artigiani e non da ultimo cittadini
generosi. Ma una buona parte,
soprattutto la carne, deve essere acquistata, e le spese di
gestione sono molto onerose.

Per affrontare tutto questo
Mons. Pistone tenta di escogitare iniziative di finanziamento
tra le più disparate, tra le quali spicca la Cena di finanziamento, come quella effettuata
sabato 13 dicembre alla quale
hanno partecipato quasi un
centinaio di conviviali, che sono rimasti entusiasti della qualità dei piatti preparati dal
Gruppo di San Cristoforo, coordinati dalla sempre generosissima Giuliana. Durante la
serata Mons. Pistone ha presentato una bravissima soprano di origini coreane, Cecilia
Lee Hyo In, che ha cantato alcuni brani di musica classica
accompagnata dal Coro delle
Voci Bianche di NovinCanto e
che si esibiranno in un concerto a Novi Ligure, ma che hanno promesso che prossimamente si esibiranno ad Acqui
Terme in omaggio alla Mensa
della Fraternità.
In occasione del Natale poi
verrà predisposto un pranzo
speciale per gli ospiti, che si
svolgerà sabato 20 dicembre
alle ore 12. Augurando a tutti
delle serene festività ci diamo
appuntamento alla cena di
gennaio, della quale comunicheremo data e menù nelle
prossime settimane».
Un gruppo di volontari
della Mensa

Offerta all’Airc

Acqui Terme. Alunni, genitori e insegnanti delle classi 4ª
A e 2ª B del liceo scientifico G.
Parodi hanno devoluto la somma di 200 euro all’Assoc.it. Ricerca sul Cancro per ricordare
il signor Fabio Burlando, padre
di Vanessa, Mirko e Natalia,
prematuramente scomparso.
La famiglia, commossa, ringrazia.

IDEE REGALO DI NATALE
VIENI A TROVARCI!
Via Dellocchio, 4 - 15010 Melazzo (in paese)
Tel. 328 0991917

REALIZZA UN SOGNO!
>
>
>
>

ARREDAMENTI PERSONALIZZATI SU MISURA
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIGINALI PROVENZALI
OGGETTISTICA E COMPLEMENTI D’ARREDO PER LA CASA
OFFERTE IN VETRINA!

Acqui Terme. Tra i vari banchetti presenti in corso Italia
sabato 13 dicembre, c’era anche quello allestito dai ragazzi
del Leo Club di Acqui Terme. I
giovani dell’associazione cittadina hanno raccolto una cifra
soddisfacente (quasi 300 euro) attraverso la vendita dei
“PandoLeo”, piccoli pandori
fatti realizzare per l’occasione;
tali fondi verranno destinati al
progetto “Leo for children”, che
mira all’allestimento di sale ricreative nei reparti pediatrici
degli ospedali italiani.
Il progetto intende sensibilizzare la popolazione sul tema
della permanenza ospedaliera
in una ambiente caldo e confortevole, capace di mettere a
proprio agio il piccolo paziente
ricoverato.
Gli acquesi hanno risposto
ancora una volta con generosa sensibilità alla richiesta dell’associazione, dimostrando il
loro civismo.
Al finanziamento del progetto borse lavoro – di cui potranno beneficiare i giovani del territorio – saranno invece destinati gli oltre 600 euro raccolti
nella sfilata di moda “Aspettando l’inverno” che si è svolta
sabato 29 novembre nella sa-

la Belle Epoque del Grand Hotel Nuove Terme.
Sul palco sono stati presentati i capi d’abbigliamento disponibili per la stagione invernale sugli scaffali di numerosi
negozi acquesi: Mamma Giò,
Manicò, Trendy, Foglio Bianco
Wedding (specializzato in abiti da sposa); anche l’ottica In
Vista ha proposto alcuni dei
suoi ultimi modelli.
All’interno della sfilata, inoltre, è stato riservato uno spazio per l’esibizione delle ragazze che frequentano la
Scuola di Danza di Tiziana
Venzano.
I ragazzi del Leo ringraziano
ancora una volta tutti coloro
che hanno voluto contribuire
all’organizzazione della serata
con una donazione: l’erboristeria “L’ariundeina”, il concessionario “Gaino e Mignone
s.r.l.”, Bruno Alcide Bacino –
promotore della Banca Fideuram, il “Mobilificio Siri”, la ditta
“Fratelli Erodio”, “Gianni e Albina calzature”, “Tuttosport”,
“Fabrizio Caprari gioielli”; un
sentito ringraziamento va anche all’amico Libero Caucino,
che ancora una volta ha garantito la stampa del materiale
tipografico.
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Sabato 13 dicembre al centro congressi

Il piccolo grande robot umanoide
ha stupito e incantato tutti gli acquesi

Acqui Terme. Per ammirare il piccolo grande robot umanoide, sabato 13 dicembre sono arrivati in moltissimi. Bambini, ragazzi, adulti e anche
anziani. C’è chi, al centro congressi di zona Bagni ci è arrivato a piedi con lo zaino in
spalle, chi invece con il pullman. C’è stato chi si è fatto
accompagnare da alcuni insegnanti e chi da mamma e papà. Tutti ma proprio tutti, sono
rimasti incantati dalle potenzialità di questo robottino realizzato da giovani scienziati
dell’Istituto Italiano della tecnologia di Genova. Un robot
dalle sembianze di un bambino in grado di stupire il mondo.
ICub, questo il nome del robot, è stato realizzato in 35
esemplari: 5 sono in Italia e 30
si trovano sparsi fra gli Stati
Uniti il Giappone e altri Paesi
affamati di tecnologia italiana.
ICub è un prodotto tutto italiano realizzato da giovani ingegneri. Gli stessi che con pazienza e molta umiltà, si sono
messi a disposizione delle
centinaia e centinaia di persone arrivate al centro congressi
per poter interagire con il robot
umanoide.

Un prodigio della scienza
giunto ad Acqui grazie all’impegno dei Rotary Club del
Basso Piemonte Sud-Est: Novi Ligure, Acqui Terme, GaviLibarna, Ovada del Centenario
e Tortona del Distretto rotariano 2032 in collaborazione con
i giovani rotariani che operano
nei club del Rotaract del territorio. La presentazione si è
svolta nell’arco dell’intera giornata: nella mattinata si sono
svolte le visite degli studenti
degli istituti scolastici secondari di tutto il Distretto ed il pomeriggio quelle della cittadinanza. ICub è l’umanoide più
completo sulla faccia della Terra: ha mani di metallo, muscoli ad azionamento elettrico,
due telecamere per occhi, due
microfoni per orecchie, uno
speaker al posto della bocca,
la possibilità di comunicare
con le espressioni del volto e
perfino una pelle artificiale. E’
in grado di stare in equilibrio
sulle proprie gambe e presto
sarà capace di camminare.
iCub è nato come progetto a
lungo termine di interesse puramente scientifico per sviluppare un’intelligenza artificiale,
agevolando le neuroscienze e

lo studio dell’intelligenza umana.
«Siamo particolarmente orgogliosi di questa iniziativa –
ha detto il presidente del Rotary Club di Acqui Terme Bruno
Lulani – Come obiettivo abbiamo quello di essere vicini ai
giovani e il fatto di aver visto
così tanti studenti al centro
congressi per vedere Icub ci fa
capire che siamo sulla strada
giusta». Un pensiero questo
condiviso anche dal sindaco di
Acqui Enrico Bertero che, insieme all’amministrazione comunale ha fornito il supporto
logistico per l’iniziativa ed ha
organizzato una serie di iniziative in grado offrire ai visitatori
del centro congressi alcune
opportunità per conoscere meglio Acqui.
«Non posso che ringraziare
il Rotary per aver organizzato
un evento come questo – ha
detto Bertero – iniziative come
questa, che spero si ripetano,
ci permettono anche di promuovere la nostra città dal
punto di vista turistico». Non a
caso per l’occasione, grazie alla collaborazione della locale
sezione di Italia Nostra, l’Istituto Tecnico per il Turismo “Rita

RISTORANTE

Casa Bertalero
Natale

• Aperitivo di benvenuto
• Crostoni di salmone
con fiocchetti di burro
• Millefoglie di polenta ai formaggi
• Fagottino di sfoglia con fonduta
di parmigiano e asparagi
• Insalata russa
• Cappellacci di radicchio,
speck e brie con mascarpone e pinoli
• Gnocchi di castagne
con porcini e gamberetti
• Anatra allʼarancia
con cipolle caramellate
• Gamberoni al Gran Marnier
con scaglie di cioccolato
• Tronchetto al cioccolato bianco
con crema allo zabaione
€ 40 - Vini inclusi

• Aperitivo di benvenuto
• Panettone gastronomico
• Spiedino tirolese
con gamberi e speck
• Cestino di grana con
salsiccia e funghi porcini
• Crostoni con lardo,
castagne e miele
• Tagliatelle radicchio e noci
• Panciotti di capesante
e gamberi
su letto di nero di seppia
• Filetto alla wellington
con patate duchessa
• Branzino alla ligure
con caponatina di verdure
• Panettone farcito
… e per salutare il nuovo anno
cotechino, lenticchie
e cuvage per tutti!
€ 60 - Vini inclusi
LA NOTTE È LUNGA
CON DJ GIANNI

Capodanno

Francesca, Cristian
e lo staff di Naso & Gola
augurano a tutti Buon Natale

VINI DELLA VECCHIA CANTINA DI ALICE BEL COLLE

NUOVA GESTIONE

PRANZO DI LAVORO € 10

Alice Bel Colle - Reg. Stazione, 14 - Strada Provinciale Acqui-Nizza
Tel. 0144 745455 - 338 7008407 (Francesca) - 349 1337488 (Cristian)
e-mail: ristorantenasoegola@libero.it

APERTO
TUTTI I
GIORNI

Levi Montalcini”, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Statiella, Mons. Paolino
Siri, Vicario Generale della
Diocesi e Parroco della Cattedrale, Vittorio Invernizzi per
Borgo Monterosso, gli albergatori e i ristoratori acquesi, si
è potuto offrire una serie di
pacchetti turistici comprensivi
della visita gratuita del museo
archeologico, del rifugio antiaereo, della piscina romana,
della cappella della casa di riposo “J. Ottolenghi” con la statua di Arturo Martini “Il ritorno
del figliol prodigo”, della cattedrale di Santa Maria Assunta
con il Trittico della Madonna di
Monserrato di Bartolomé Bermejo e il chiostro dei canonici,
di Villa Ottolenghi e del tempio
di Herta.
Gi. Gal.

Unitre Acquese
Il dott. Paolo Agosta, esperto di ecologia fluviale, ha illustrato, mercoledì 10 dicembre
all’Unitre acquese, l’invasione
silenziosa dei mostri del fiume.
L’origine è quasi sempre dovuta a specie che vengono immessi nelle acque superficiali
e di laghi per qualche ragione,
per sbaglio e per la pesca
sportiva.
I fiumi sono ambienti “lotici”
cioè cruciali nello strutturare gli
habitat degli organismi acquatici e sono la spina dorsale del
territorio.
L’introduzione di specie alloctone provoca un cambiamento nell’ecologia del fiume.
Questo cambiamento genera normalmente invasioni di
specie “aliene” più predatrici,
più prolifiche e più grosse, che
annientano le specie autoctone. Anche l’intervento dell’uomo con sbarramenti, deviazioni ecc. porta alla dispersione
delle acque correnti con diversi tipi di alterazioni morfologiche, chimico - fisiche, idrologiche ecc.
Tra le specie di pesci e animali acquatici “alieni” ricordiamo il pesce siluro, gamberi di
fiume stranieri, il pesce persico del Volga, le nutrie, le tartarughe d’acqua, la zanzara tigre, il salmerino americano, il
carassio (pesciolino rosso), il
pesce gatto, le vongole asiatiche, la pastinaca (un tipo di
razza), l’arapaima, la lampreda, il pesce lupo e infine la carpa.
Come ridurre i danni di queste specie “aliene” è nel monitoraggio, controllo e studio, nel
contenimento e nella conoscenza, nella diffusione consapevole di eventuali danni e come sempre un grande senso
civico e rispetto dell’ambiente.
***
L’ambiente naturale del torrente Visone è stato predentato, lunedì 15 dicembre, dal
prof Leonardo Musso per far

conoscere apprezzare e tutelare la valle e il suo patrimonio. Conoscere la sua formazione geologica, il suo evolversi, il suo patrimonio di flora
e fauna ereditato dal passato
ci fa ricchi e fortunati in una
realtà dove, purtroppo, luoghi
incontaminati e belli come la
valle del Visone sono sempre
più rari.
Le colline scoscese e i boschi dove regnano il castagno
e molti altri alberi quali rovere,
frassino, carpino, ontano e un
sottobosco ricco di ginepro,
biancospino, erica, sambuco e
felci, rappresentano uno strumento per il riconoscimento
degli alberi che rendono verdeggiante e splendido il paesaggio.
Anche la popolazione di
mammiferi quali la lepre, la
volpe, il tasso, il riccio, lo scoiattolo fulvo e la faina costituiscono un patrimonio faunistico
di grande valore.
Anche il mondo degli uccelli
è presente con il picchio, l’upupa, la ghiandaia, lo scricciolo,
le rondini, i passeri e anche
qualche rapace come il gheppio, il gufo, la civetta ecc.
Sono ritornati in valle anche
uccelli quali il fagiano, la pernice rossa e uccelli acquatici come l’airone cinerino e il cavaliere d’Italia.
Sono presenti anche animali come il lupo e diversi ungulati.
Con una serie di maxi fotografie naturalistiche di questo
patrimonio integro della valle e
consiglio ad intervenire, ove
necessario, per la sua preservazione si è conclusa la lezione.
Il consiglio Direttivo dell’Unitre augura un felice Natale a
tutti i suoi iscritti.
Le lezioni saranno interrotte
per le feste natalizie e riprenderanno mercoledì 7 gennaio
2015 con il prof. Arturo Vercellino che parlerà delle mostre
d’arte del 2015.
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g
augura
a tutti
e Vi invita
it a venirci
i i a ttrovare
Sabato 20 e Domenica 21 per la
Degustazione degli Aromatici
Entrambi i giorni sarà possibile degustare il %UDFKHWWR G¶$FTXL DOCG e il
0RVFDWR G¶$VWL DOCG dei Viticoltori Acquesi. Verrà presentato il restyling
GHOOHERWWLJOLHGHOO¶$VWL'2&*HGHO%UDFKHWWR6SXPDQWH'2&*. Sarà inoltre
SRVVLELOH DVVDJJLDUH LO 3DQHWWRQH DOO¶$VWL'2&* H DOWUH VSHFLDOLWj GHOOD ]RQD
acquistabili nel nostro punto vendita: gli Amaretti, la Torta e il Croccante di
nocciole, i Salumi e molto altro.

BRINDATE CON
NOI PER LE
VOSTRE FESTE!!

Vi ricordiamo di approfittare della
promozione
sul viso sfuso:
sconto del 20%
oltre i 100 litri di acquisto!
Da Lunedì a Sabato
9,00 - 12,30
14,00 ± 18,30
Domenica 21
APERTO
10,00 - 13,00
15,00 ± 18,00

 LICE BEL COLLE
REG. STAZIONE, 19 A
tel. e fax 0144-745705
www.casabertalero.it info@casabertalero.it
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ACQUI TERME
Premio Acqui Incisione 2015

La gara finale tra 23 finalisti

Acqui Terme. Martedì 20
gennaio, la giuria popolare assegnerà il Premio Acqui Incisione 2015. L’opera verrà scelta fra le 23 incisioni scelte dalla giuria di esperti internazionali ma questa volta, come tradizione vuole, ad esprimere un
parere saranno sarà una giuria
popolare. Le 23 opere sono
state selezionate fra le centinaia arrivate da ogni parte del
mondo. Per la precisione di
tratta di qualcosa come 41
paesi che vanno dall’Argentina
al Canada, dal Brasile alla Corea passando per la Cina, Finlandia, Bulgaria, Colombia,
Stati Uniti, Indonesia, Tailandia
e Turchia. Massiccia anche la
presenza di artisti europei. Le
incisioni pervenute alla segreteria del Premio sono infatti arrivate oltre che dall’Italia, dalla
Francia, Svizzera, Polonia, Austria, Croazia, Bulgaria, Finlandia, Germania, Grecia e Inghilterra.
Fra le curiosità di questa
edizione della Biennale internazionale dell’Incisione poi,
emerge quella relativa al fatto
che sono in crescita i giovani
artisti partecipanti. Dati alla
mano, il 33% degli iscritti ha
meno di 35 anni e di questi, il
68% ha meno di 30 anni e il
24% è nato nel 1990. Un iscritto invece è del 1996, quindi
appena diciottenne. Un terzo
degli iscritti proviene dal Sud
America, con una netta prevalenza di messicani, argentini e
brasiliani. Per la prima volta
l’Ecuador è presente con alcuni artisti. Fra le curiosità c’è anche il fatto che è triplicato il nu-

a Sassari, struttura di sperimentazione e ricerca nella grafica 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.
La Giuria di Accettazione ha
analizzato le opere grafiche
giunte nei mesi scorsi nella sede dell’Associazione Biennale
Internazionale, e in funzione
della loro esemplarità, sia dal
punto di vista tecnico che iconografico, ne sono state selezionate circa 200 per l’esposizione alla XII Biennale Internazionale.
Da queste ne sono state
scremate 23 tra le quali si trova l’opera vincitrice del Premio
del valore di 5 mila euro.
Gi. Gal.

Attività Oftal
Bella festa degli auguri per
l’Oftal, che ha voluto quest’anno aprire a tutti l’iniziativa, per
farsi conoscere ed anche per
augurare a tutti coloro che ci
hanno avvicinati un sereno
Natale.
L’incontro è avvenuto nel
salone concesso dalla generosità delle salesiane dell’istituto
S.Spirito, che ringraziamo ancora per la grande disponibilità
ed amicizia.
Il fulcro della festa è stata la
incredibile “Chorus Band”, che
ha stupito i circa 200 convenuti con una performance strepitosa, cantando e accompagnando i brani con il solo strumento della voce…
In molti hanno provato a cercare gli strumenti usati per il
concerto, i colli allungati per
cercare la batteria, il basso, la
tromba… ma, sorpresa, tutti i
suoni erano modulati dai nove
scatenati coristi, diretti da un
severo maestro…
A fare da contorno al coro i
giovani Oftal trasformati in ballerini inservienti di Babbo Natale.
A tutti è giunto il saluto del
Vescovo, per il tramite del vicario, e del sindaco di Acqui, rimasti entrambi piacevolmente
sorpresi e stupiti della scelta
del coro.
Il presidente Colletti ha voluto salutare ancora tutti, e ringraziare i tanti volontari che si
sono dati da fare, che più in luce chi nelle retrovie, per la riuscita della festa, prima di dare
spazio ad un altissimo Babbo
Natale che ha consegnato ai
presenti un simpatico ricordo.
Al termine il rinfresco, organizzato nella sala attigua al
concerto, che ha ampiamente
soddisfatto i presenti (grazie
alle signore dell’Oftal per le
torte!)
Il pulmino dell’Oftal non sarebbe bastato, quindi ringraziamo di cuore il Gva e il “custode” del pulmino Pavoletti,
per averci messo a disposizione anche il loro mezzo, e i gli
altri volontari Oftal che hanno
messo a disposizione le loro
auto per effettuare i viaggi di
rientro.
Nell’augurare a tutti Buon
Natale, ricordiamo che è in
corso l’iniziativa della lotteria di
Natale, sono già stati distribuiti parecchi ma altri attendono i
volontari per la distribuzione,

CENONE
di
CAPODANNO

PRANZO
di
NATALE
Località Quartino 1 MELAZZO (AL)

mero delle opere provenienti
dall’India. Va anche aggiunto
che per blocchi alle frontiere e
crisi belliche è invece diminuito sensibilmente il numero dei
partecipanti dell’Est. La Giuria
di Accettazione del Premio Acqui Incisione 2015 si è riunita
sabato 29 novembre nella sala consiliare del Municipio,
messa a disposizione per l’intera giornata dal Comune di
Acqui Terme. Erano presenti 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.
La giuria era formata da:
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,

contattate la segreteria per ritirarli.
Con solo un euro di offerta a
biglietto interessanti premi attendono i benefattori…
Ricordiamo che sono attive le
segreterie zonali, per le informazioni: Carla 347 0151844,

Gianni 347 0151845, Federico
347 0151748. Per chi volesse
contribuire anche con una piccola offerta, per pagare un viaggio ad un anziano o a un malato, forniamo l’IBAN IT 76 U
02008 47945 0001 0299
1553 - Oftal Acqui Onlus.

Aspettando il Natale…

Acqui Terme. Venerdì 19 dicembre alle ore 20,30 presso il
Centro Congressi di Acqui Terme si terrà lo spettacolo “Aspettando il Natale…” promosso dal Sorotpmist International Club di
Acqui Terme.
Diversi momenti animeranno la serata aperta al pubblico.
Le allieve della scuola di danza “In punta di piedi” diretta da
Fabrizia Robbiano, proporranno una serie di balletti di danza
classica e contemporanea, seguirà la sfilata di moda per bambini di “Compagne di Scuola”, l’esibizione canora di Giulia Barillari e l’estrazione dei premi della lotteria ad offerta libera.
Sarà l’occasione per la presidente del Soroptimist cittadino,
Silvia Camiciotti, di presentare il progetto “ERRE- ridurre, riutilizzare, riciclare” ideato e promosso dal Club, che ha come intento la riduzione degli sprechi, l’attenzione al cibo, la salvaguardia delle risorse naturali nel rispetto dell’ambiente e coinvolgerà i ragazzi delle scuole cittadine primarie e secondarie di
primo grado attraverso iniziative dirette.
Le offerte raccolte saranno destinate al progetto ERRE.
La serata è stata resa possibile dall’impegno di speciali signore sempre attente alle iniziative del club: Sabrina Cerruti, Fabrizia Robbiano, Giulia Barillari, e la titolare di Acqui Garden.
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Apribocca

Brut - Borgo Maragliano
Antipasti
Antipasti
Insalatina di Gamberetti, con Avocado e
Insalatina di Salmone Mele, Cetrioli, Crostini e Misticanza
Mandorle su “letto di misticanza”
Terrina di Peperoni e Zucchine con Robiola e Pesto di Rucola
Vitello Tonnato “al punto Rosa”
Tonno di Cappone su “nido di Valeriana”
Tonno di Coniglio con rondelle di Porri e
Fagottini di Crèpes ai Carciofi
granella di Nocciole “Tonde Gentili”
Cotechino con Lenticchie
Zampone con Lenticchie
Souvignon “Cherdì” - Orsi
Primi
Dolcetto “Piosa” - Orsi
KblhmmbghZeeZKh[bheZ]:emZEZg`Z\hg
Primi
Pistacchi di Bronte
Risotto ai funghi Porcini
Ravioli di Zucca al Burro bianco e Salvia
Ravioli di Asparagi e Castelmagno al Burro bianco e Maggiorana
Secondi
Barbera “Mon ross” - Forteto della Luja
Manzo Macerato al Cortese e Uva passa
Secondi
Medaglioni di Coniglio “in crosta”
Filetto di Maiale “in crosta”
con Patate al Rosmarino e Finocchi gratinati
Petto d’Anatra caramellato
Dessert
Con Patate al forno e Verdurine allo Zenzero
Panna Cotta ai Cachi
Souvignon “Cherdì” - Orsi
Panettone con crema Lemon Curd
Acqua gasata e naturale,
Barbera Strja - Montestregone
caffè, digestivi,
Dessert

Vini: Souvignon “Cherdì”, Orsi Dolcetto “Piosa”,Orsi
Barbera “La Villa”, Olim Bauda
Moscato e Brachetto , Orsi
servizio e coperto Euro 40,00

. . . AUGURI !

Tortino di Nocciole con Zabaione
Bavarese al Caffè

Moscato e Brachetto - Orsi
Acqua gasata e naturale, Caffè, Digestivi e Amari

Euro 60,00 Servizio e Coperto inclusi

A Capodanno se volete rimanere con noi dopo mezzanotte…
American Bar con 2 Consumazioni e Buffet di Dolci e Frutta fresca
e per finire cappuccino e brioches,
DJ Set Con DJ Gianni
Euro 20,00 per persona

www.villascati.it

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL 0144 41628
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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

Alla Casa di Riposo “Ottolenghi” Ipab

Hanno festeggiato 7 anni il 12 dicembre

Fisioterapia per tutti

I centri di incontro

Acqui Terme. Presso la
Casa di Riposo “J. Ottolenghi” ad Acqui Terme in Via
Verdi n. 2 è stata allestita
una palestra con attrezzi, in
cui sarà attivato un servizio
di educazione fisica per utenti esterni all’Ente, specifico
per anziani, curato e seguito da un fisioterapista. Per
gli orari, gli interessati sono
invitati a contattare la Segreteria della Casa di Riposo, in Via Verdi n. 2, telefono 0144 322192, dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle
ore 18,30.
Oltre all’utenza tradizionale di anziani autosufficienti e
non autosufficienti dalla bassa alla alta intensità è possibile ospitare, per periodi
anche brevi, persone che
hanno necessità di effettuare un ciclo di riabilitazione
con fisioterapia a seguito di
fratture o operazioni, a cura
di personale fisioterapico
specializzato, oltre all’assistenza medica, infermieristica e OSS, offerta ai nostri
ospiti come sempre con parametri di personale superiori a quelli prescritti dalle
leggi vigenti.
I parametri più elevati di
operatori in servizio, la dolcezza e la loro infinita pazienza nell’approccio agli
ospiti, uniti alla professionalità ed all’esperienza, contraddistinguono da sempre
l’etica di lavoro di questo En-

te, che non perseguendo fini di lucro, può permettersi a
dispetto della crisi, di mantenere sempre elevati gli
standard quantitativi e qualitativi dell’assistenza e sempre basse le rette. Qui gli
anziani sono assistiti bene
in quanto il personale può
permettersi di lavorare serenamente, senza fretta, trasmettendo così serenità e
benessere, in un clima familiare, tranquillo ed armonioso per tutti.
Si ricorda che continua
l’esposizione di opere di artisti acquesi vissuti tra i secoli XIX e XX all’interno dell’Ente, il MOW (Museo Ottolenghi Wedekind), gratuitamente visitabile negli orari di
ufficio sopra esposti.

Acqui Terme. Venerdì 12 dicembre, presso la pizzeria “ I
due elfi” di Acqui Terme, i tesserati dei Centri di incontro Comunali si sono ritrovati, insieme alla dott.ssa Fiorenza Salamano, Assessore alle Politiche
Sociali, per un momento di convivialità e per scambiarsi gli auguri natalizi. La cena è stata
anche una bella occasione per
festeggiare insieme i sette anni
di attività dei Centri. Nati nel
2007, grazie all’impegno costante ed all’entusiasmo della
dott.ssa Salamano, si sono notevolmente ampliati per poter
accogliere ancora più persone
ed offrire non solo un luogo dove ritrovarsi per chiacchierare o
giocare a carte, ma anche attività diversificate. E così, ad oggi, è possibile frequentare sia i
locali di Via Emilia che quelli di
Via Sutto dove vengono organizzati, in particolare, corsi di
diverso genere (informatica, cucito, lingue), incontri, eventi finalizzati alla promozione della
cultura, attività ginnica leggera, laboratori di lettura grazie
alla piccola ma ben fornita biblioteca. La serata è stata anche l’occasione per ringraziare
e premiare con un attestato di riconoscimento tre volontarie – le
sigg.re Dorina Boido, Luciana
Parodi e Lidia Ivaldi - che con
grande impegno e passione,
una volta a settimana, dal me-

se di novembre, insegnano ad
alcuni tesserati l’arte del cucito.
Questa iniziativa coinvolge
un gruppo di circa una ventina
di persone a cui le tre “sarte
esperte”, insegnano, con grande entusiasmo e capacità, gli
elementi base.
Ed ecco che, dopo neanche
due mesi, le “giovani apprendiste” sono già in grado di imbastire, allargare e stringere un
capo, fare orli, cambiare cerniere. Qualcuno si è lanciato con successo - anche nell’impresa di girare il collo di una
camicia mentre altri hanno realizzato borse riutilizzando materiale da riciclo.
Dopo la pausa natalizia il corso riprenderà, sempre di mercoledì. Per informazioni, telefonare al numero 0144-770257.

Con Aiutiamoci a Vivere

Pranzo degli auguri

Natale sta arrivando!
Zia Cri
vi propon
e cesti
e confez
ioni
nataliz
ie e
tante altr
e idee re
galo
con i suoi prodotti: amaretti mandorla, torte nocciola, brut e bon,
baci di dama, canestrelli, meliga, panettoni, pandori,
dragees al latte e fondente, spumini nocciola

GIORNI DI APERTURA PER IL MESE DI DICEMBRE
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28
Zia Cri vi aspetta nel bar, pasticceria e cioccolateria

Castelnuovo Bormida - Piazza Marconi, 8 - Per info: 0144 715059

Acqui Terme. Domenica 14
dicembre si è svolto il pranzo
degli auguri di Natale organizzato dall’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus presso la
sede del Gruppo Alpini “L.Martino” di Acqui Terme a cui va
un affettuoso ringraziamento
per aver preparato un ottimo
pranzo che è stato un’occasione per stare tutti insieme in
amicizia ed allegria: volontari,
pazienti, famigliari ed amici.
Il Consiglio Direttivo ed i volontari di Aiutiamoci a Vivere
Onlus di Acqui Terme desiderano ringraziare sentitamente
tutti coloro che hanno partecipato con il consueto caloroso
affetto e augurare a tutti un se-

reno Natale e un 2015 all’insegna della speranza e della solidarietà. Al termine del pranzo
si è svolta una tombola con
premi offerti da alcuni commercianti di Acqui Terme e dintorni: Supermercato Giacobbe
Marco & C. Snc, Pasticceria
Cresta Osvaldo di Bubbio, e
da privati, a cui va un sentito
ringraziamento per la generosità dimostrata. Un augurio
speciale di buone feste va ai
volontari ed alle volontarie che
mettono a disposizione tanto
del loro tempo libero per dedicarsi all’Associazione e che si
impegnano tanto affinché i servizi offerti siano sempre più efficienti.

L’ANCORA
21 DICEMBRE 2014

ACQUI TERME
Sabato 20 in San Francesco

Vendita stelle di Natale

L’Aido invita
al Concerto di Natale

I ringraziamenti
da parte dell’A.I.L.

Acqui Terme. L’Aido Gruppo Comunale Sergio Piccinin
di Acqui Terme, invita tutta la
cittadinanza a partecipare al
Concerto di Natale che si terrà
sabato 20 dicembre alle 21
presso la Chiesa Parrocchiale
di San Francesco.
Il concerto prevede l’esecuzione di brani da parte del Coro Femminile “La Ginestra” di
Savona ed il Coro A.N.A. Acqua Ciara Monferrina di Acqui
Terme. Alla serata prenderanno parte anche i ragazzi delle
classi V sez. A, B, C della
Scuola Primaria di San Defendente, con l’esecuzione di alcuni brani.
L’entrata è gratuita e l’associazione acquese ha voluto organizzare questo evento, per
offrire un piccolo contributo di
festa, di aggregazione e di riflessione in occasione di uno
dei momenti più importanti e
sentiti dell’anno, e nel contempo vuole con questo concerto
augurare a tutti un sereno Natale e richiamare i cittadini ai

temi della solidarietà e della
donazione. L’Aido rivolge un
particolare ringraziamento ai
due gruppi corali e ai ragazzi
delle classi quinte della scuola
primaria di San Defendente,
che si esibiranno e al Parroco
di San Francesco don Franco
Cresto, che ha concesso gratuitamente la chiesa.
«L’augurio mio e del Consiglio direttivo dell’A.I.D.O. comunale per il Natale - commenta il Presidente Claudio
Miradei - è che possiate conservare in voi la tenerezza per
il passato, che possiate fare
scorta di coraggio per il presente, e trovare nel cuore la
speranza per il futuro.
E il fervido auspicio che ogni
calice possa traboccare di benedizioni eterne, e che ogni
strada della vostra vita possa
condurre alla pace, all’amore e
alla serenità, quindi auguriamo
a tutti voi ed alle vostre rispettive famiglie i più sinceri auguri di buon Natale ed un sereno
2015».

Acqui Terme. Come tutti gli
anni, per sostenere la ricerca
e la cura delle Ieucemie, dei
linfomi e del melanoma, è tornata in piazza I’A.I.L., nei giorni 6 - 7 - 8 dicembre, con le
stelle di Natale ed i Ioro bellissimi ﬁori rossi che, oltre ad allietare l’atmosfera della casa
nel periodo delle feste, hanno
sempre dato un sensibile aiuto
alla causa (ogni malato di leucemia ha la sua buona stella).
L’A.I.L. porge i più sentiti ringraziamenti a tutte le persone
che hanno contribuito, con le
loro offerte, alla raccolta fondi
per sostenere la ricerca.
Il comitato di Cassine, inoltre, ringrazia tutti i volontari
che si sono impegnati, con
grande sensibilità, nei punti di
distribuzione delle stelle di Natale:
gli amici di Cassine (Franca, Si|via, Margherita Tiziana,
Luisella, Pino, Elda, Angela,
Gianna e le tre ”mammine”
(Barbara, Giulia, Enrica). Tutti i volontari della Protezione

Un abete in piazza Italia

Gli auguri dell’Asca
al territorio acquese

Acqui Terme. Mancano pochi giorni a Natale e quest’ anno l’A.S.C.A. (Associazione Socio
Assistenziale dei Comuni dell’ Acquese) ha voluto partecipare alle iniziative natalizie della città di Acqui Terme, allestendo un abete in piazza Italia.
La volontà del Servizio Socio Assistenziale non è quella di partecipare al concorso, che riguarda le scuole cittadine, ma quella di dare un segno visibile di unità e di vera collaborazione tra i diversi attori del settore e tra questi e le istituzioni coinvolte,
proseguendo il cammino di integrazione, tra
unità operative diverse, intrapreso negli ultimi anni.
I ragazzi dell’educativa territoriale hanno lavorato con impegno alla realizzazione delle renne con lo stampo della propria mano e di brevi
messaggi sul tema dell’amicizia.
Si ringraziano il Comitato esecutivo dell’
A.S.C.A. e tutti gli operatori che con impegno
hanno permesso la realizzazione del progetto.
Un ringraziamento particolare va al sindaco Enrico Silvio Bertero che ha fornito l’albero da addobbare.
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Civile di Cassine, i dipendenti del Comune di Bistagno, le signore della Banca
del Tempo, la carissima amica di Alice Bel Colle Patrizia,
la Protezione Civile di Strevi, Gloria di Rivalta Bormida, Marisa di Castelnuovo
Bormida, il Bar Quattroruote
di Orsara Bormida, Mario e
famiglia di Morsasco, la Protezione Civile di Ricaldone,
tutti gli amici della Pro Loco
di Trisobbio, Pierangela e
Carletto di Gamalero, il signor Emilio, la Signora Lidia
con la zia, Antonio AnnaMaria e gli mici della ProLoco di
Ponzone, Silvana in trasferta a Ponti, Luigina, Luciano,
Gianna, Margherita, Gian
Pietro ed Anna di Sezzadio,
tutte le volontarie del Comune di Borgoratto, Carmen,
EIisa, Grazia, Marina e le
amiche di Predosa, la volontaria di Cremolino Carla,
Elvira e Giovanna Lisa con la
fattiva collaborazione degli
amici della Pro Loco di Terzo, Dodò con l’aiuto di Marina di Terzo, Ezio e Gianni
di Novi Ligure, Gabriella e
Francesca di Melazzo ed Arzello, i grandi amici GianFranco e Giorgino trasferiti
a S.Andrea. Un grazie particolare alla signora Maria in
memoria di PierCarlo.
Ancora grazie a Angelo di
Grognardo, le signore Albina e Wilma di Carpeneto e
Clara di Montaldo Bormida, il
signor Alfonso con Delﬁna di
Quaranti, Rosa e Sandro di
Cassine, i componenti la ProLoco di Montechiaro d’Acqui,
un buon viaggio australiano
a Luciano.
Tutto il ricavato della vendita
delle stelle di Natale, verrà devoluto al reparto ematologico
dell’ospedale SS. Antonio &
Biagio di Alessandria.

Per Natale REGALA O REGALATI
l’ABBONAMENTO
a 10 zone + 1 omaggio
al PREZZO SCONTATO di € 250
con possibilità di finanziamento a tasso zero

Augura a tutti
buon Natale
e felice
anno nuovo
RCM s.r.l.
di Roffredo Claudio e Mario
Alice Bel Colle (AL)
Via Stazione, 4/A
Tel. 0144 745424
Fax 0144 74259
www.rcm-agrimeccanica.it
[e] commerciale@rcm-agrimeccanica.it - tecnico@rcm-agrimeccanica.it
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Giovedì 11 dicembre

Gli alunni della Bella
L’Ist. Comprensivo Acqui 1 han suonato per Telethon
a Telethon 2014

Acqui Terme. Giovedì 11 dicembre gli alunni dell’indirizzo musicale si sono esibiti sul palco del Centro Congressi per partecipare alla Maratona benefica di Telethon. Due sono stati gli appuntamenti, uno pomeridiano alle 15 e l’altro serale alle 21. L’orchestra composta da clarinetti, flauti, trombe, chitarre, violini, violoncelli, tastiere e percussioni ha eseguito Imagine, Happy Christmas, Tequila, Superstar. I ragazzi del musicale, guidati con costante passione dai docenti di strumento, hanno dato prova di
grande maestria e serietà confermando ancora una volta il forte
valore aggiunto del percorso che pare regalare agli alunni non
solo competenze strumentali, ma anche un’ammirevole dose di
maturità.

Concerto di Natale
dell’IC Acqui 1

Acqui Terme. Lunedì 22 dicembre, alle ore 21, presso la
Chiesa di San Francesco si
terrà il Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Acqui1.
La serata vedrà la presenza di
tutti gli alunni del Coro Saracco diretto dal Maestro Bellati,
coro che ogni anno è formato
da tre o quattro alunni reclutati da ogni classe della scuola
primaria, dalla classe prima alla classe quinta.
I coristi sono scelti a rotazione in modo che tutti possano
partecipare a questa esperienza musicale.
La musica infatti è la specialità dell’istituto, unica Scuola
secondaria in provincia ad

avere otto classi di strumento.
Si esibiranno nell’occasione
il coro e l’orchestra della scuola secondaria ad indirizzo musicale guidati dai professori
che si avvicenderanno alla direzione. Infine, ma non ultimi,
ci saranno gli alunni più piccoli della scuola dell’infanzia di
via Nizza che delizieranno con
i loro canti.
La possibilità di ascoltare
l’esibizione dei nostri alunni diventa anche l’occasione per
stare insieme e per rinnovare
gli auguri di un sereno Natale.
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Silvia Miraglia e tutto
il corpo docente rinnovano l’invito al concerto di Natale.

Alla Primaria Saracco

Festa di continuità

Con la VC Saracco

A Telethon anche il Don Chisciotte

Acqui Terme. Giovedi 11 dicembre, tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Acqui 1 hanno partecipato, presso il Centro Congressi, a Telethon
2014. Durante lo spettacolo
mattutino di sono esibiti gli
alunni delle scuole dell’infanzia
di via Nizza, di via Savonarola
e di via XX settembre guidati
sapientemente dalle loro maestre. La manifestazione ha visto la presenza di tutti gli alunni delle scuole primarie G.Saracco e Ponzone che hanno
assistito all’esibizione del Coro Saracco che ha presentato dal vivo la canzone “Dentro
un’emozione”.

Durante lo spettacolo serale
è andato in scena il repertorio
della nostra scuola secondaria
ad indirizzo musicale. Tutti gli
alunni hanno dimostrato attenzione nei confronti dell’iniziativa, partecipando con grande
energia.
La prof.ssa Silvia Miraglia
ringrazia tutto il corpo docente
per l’impegno e per la professionalità dimostrata nella preparazione dei canti, il comune
di Acqui Terme, la prof.ssa Luisella Gatti, la Bnl e tutti i genitori presenti alla manifestazione che come sempre supportano le iniziative del nostro istituto.

Acqui Terme. Nel pomeriggio di giovedì 11, i bambini della VC
scuola primaria Saracco hanno portato in scena Don Chisciotte
di Cervantes. Da soli, sul palco, con tutta la freschezza dei loro
dieci anni e con il grande bagaglio donato dalle loro maestre,
hanno prima raccontato il percorso che ha portato alla realizzazione dell’opera e poi hanno dato vita alla storia alternandosi nei
ruoli, muovendosi sul palco con disinvoltura e serietà, divenendo a turno protagonisti e trasformando gli elementi essenziali della scenografia in un contesto vivo e poliedrico. Lo spettacolo, nato da un progetto didattico attuato nell’ a.s. 2013.14 e attivato in
collaborazione con il Liceo Parodi in tutte le classi V della Saracco, è stata evidente espressione dell’ottimo percorso formativo realizzato dalle maestre.

Acqui Terme. “Con le mani”: questo il titolo della festa
svolta il 2 dicembre alla scuola
Primaria G. Saracco dai bambini dell’ultimo anno della
scuola e dagli alunni delle
classi quinte.
I bambini hanno presentato
canzoni inerenti il tema scelto:
“le mani che si cercano.... che
si stringono e insieme fanno
un girotondo”. Al termine i piccoli hanno ricevuto il “il tocco”,
quale riconoscimento per il
passaggio alla scuola Primaria
ed i grandi un semplice oggetto a forma di manina a ricordo
dell’evento. Si ringrazia il dirigente scolastico dott.ssa Silvia
Miraglia per aver presenziato
alla festa.
Oltre alla giornata di Open

Day che si svolgerà a gennaio, la scuola potrà essere visitata ogni giorno durante l’orario di apertura, dalle ore 8 alle
17. Sarà presentata ed illustrata l’organizzazione della
scuola ai genitori che lo desiderano.

Donatori midollo
osseo (Admo)

Acqui Terme. L’associazione Admo (donatori midollo osseo) ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per dare informazioni che per effettuare i prelievi.
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Sabato 10 gennaio

Istituto comprensivo Acqui 2

Per conoscere meglio l’opera di Enrico Pesce

Scuola aperta
al Comprensivo 1

Auguri dalla primaria
“G. Fanciulli”- Bagni

Ielui: dopo il successo
altri appuntamenti

Acqui Terme. Il 10 gennaio
l’Istituto Comprensivo 1 apre le
porte per accogliere gli alunni
delle future classi prime.
Al mattino, dalle ore 10.30
alle ore 12.30 i docenti della
scuola primaria Saracco attendono le famiglie per mostrare gli spazi della scuola e
per coinvolgere i futuri alunni
in alcuni percorsi laboratoriali.
Sarà possibile visitare i due
laboratori informatici, il laboratorio acustico, il laboratorio
musicale, il teatro, la palestra,
la palestrina, interagire con le
LIM (lavagne interattive multimediali) presenti nelle classi e,
soprattutto, conoscere di persona le future maestre.
Sempre al mattino, dalle 10
alle 12 sarà possibile visitare i
locali di tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto, la scuola
dell’infanzia di Via Nizza, la

scuola di Via Savonarola e la
scuola dell’infanzia ubicata
presso la Saracco.
Le docenti dell’infanzia presenteranno l’offerta formativa,
illustreranno i percorsi progettuali e faranno conoscere i diversi locali dei plessi.
Al pomeriggio dalle 15 alle
18 Open Day alla Scuola Secondaria di 1° grado Bella.
L’appuntamento con i diversi
laboratori proposti e con i docenti delle future classi prime
si concluderà, alle ore 17.45,
con un concerto proposto dagli alunni dell’indirizzo musicale.
Nella scuola infatti, sono
presenti classi ad indirizzo ordinario e classi ad indirizzo
musicale.
In entrambi i casi, oltre all’inglese, risulta possibile scegliere come seconda lingua,
francese oppure spagnolo.

Un elogio da parte dell’IC1

Acqui Terme. L’iniziativa
“OrientAttivamente”, proposta
dal Rotary Club di Acqui Terme mercoledì 3 dicembre
presso il Centro Congressi, ha
suscitato ampi consensi presso docenti e alunni della scuola secondaria di primo grado
“Bella”, ora parte dell’Istituto
Comprensivo 1.
La lezione spettacolo messa
in scena dagli attori del Teatro
Educativo di Bologna ha, infatti, toccato punti importanti suscitando negli alunni maggiore
riflessione.
Nell’ambito del percorso di
orientamento attuato dalla
scuola, i docenti cercano di
guidare gli alunni in una scelta consapevole, esprimendo
loro stessi un consiglio orientativo e accogliendo, in seno
alla scuola, i referenti dell’orientamento delle scuole
superiori.
L’iniziativa, realizzata grazie
al patrocinio del Rotary, ha
rappresentato tuttavia un momento di importante riflessione
che ha permesso il coinvolgimento di alunni e genitori.
Inoltre, la presenza di stand
allestiti da tutte le scuole superiori acquesi, dal polo dei licei, IIS Parodi, dal polo dei tecnici, IIS Montalcini, dall’Istituto

Alberghiero, dall’Enaip oltre
che dal Barletti di Ovada, dove
è attivo dallo scorso anno un
Istituto Agrario, e dal Pellati di
Nizza - geometri - ha permesso ai genitori e ai ragazzi di ricevere importanti delucidazioni volte a rafforzare una scelta
consapevole.
La dirigente e i docenti desiderano, quindi, ringraziare il
Rotary Club di Acqui e in modo
particolare il Presidente del
Club - dott. Bruno Lulani - per
aver voluto dedicare alla scuola un service veramente significativo.

Chiusura
biblioteca
periodo
natalizio

Acqui Terme. La Biblioteca
Civica Agostino Sciutto di Acqui Terme durante le festività
resterà chiusa dal 24 dicembre
al 6 gennaio. Riaprirà con il
consueto orario mercoledì 7
gennaio.
Il personale della biblioteca
augura a tutte le lettrici e a tutti i lettori Buone Feste!

Acqui Terme. Riceviamo e pubbichiamo: «Noi della scuola
Bagni per questo Natale auguriamo tanta felicità a tutti i bambini, soprattutto a quelli meno fortunati di noi. A Babbo Natale
chiediamo di portare medicine per guarire tutte le malattie e
togliere il male dal mondo. A scuola anche quest’anno abbiamo realizzato il presepe, che ora è esposto al Movicentro e le
decorazioni ecologiche per l’albero di Natale che si trova in
piazza Italia. Inoltre abbiamo iniziato, come di consuetudine
ormai, la raccolta dei giochi per il “Solimarket” da dare ai bambini più bisognosi, così ti aiutiamo un po’ e tu, Babbo Natale,
ti stancherai un po’ meno. Noi ci siamo sempre e chi vuole venire a visitare la nostra scuola può farlo tutti i giovedì dalle ore
16.30 alle ore 18.30. A tutti porta gioia e serenità nei cuori.
Buon Natale!»

Un nuovo ringraziamento
alla famiglia Scala

Acqui Terme. I docenti della scuola dell’infanzia Saracco unitamente alla Dirigente ringraziano la famiglia Scala per l’utile intervento realizzato nei locali della scuola.
Il sig. Scala e la figlia Alice, rispettivamente nonno e mamma
di due alunni della Saracco, dopo avere effettuato l’urgente e
prezioso restauro del portone, hanno voluto realizzare, per le tre
sezioni dell’infanzia ubicate presso la Saracco, utili appendini
che potranno essere utilizzati da tutti gli alunni per riporre gli
asciugamani e le borsette della pulizia.
Ancora una volta un sentito grazie!

Rubata la macchinetta del caffè

Acqui Terme. L’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus di Acqui Terme, nella persona del Presidente, segnala che presso il
Desk informativo dell’Associazione sito nel Reparto di Medicina
/ Day-Hospital Oncologico dell’Ospedale Civile “Monsignor Galliano” di Acqui Terme, è stata sottratta la macchinetta del caffè
(che peraltro era in comodato d’uso).
Il Consiglio Direttivo esprime profondo rammarico per il fatto
accaduto, non per il valore del bene rubato, ma per il gesto veramente deplorevole, al quale è seguita regolare denuncia ai Carabinieri nonché comunicazione alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale medesimo.

Pranzo di Natale

ACQUI TERME
Statale Alessandria
Tel. 0144 356951

Trattoria Gamondi

Venerdì 19 dicembre 2014
CANTA CHE TI PASSA!

Aperitivo del gamondino
Battuta di fassone piemontese
con bagnetto uova di quaglia
suoffle di asparagi
con fonduta di parmigiano
Insalata russa
Peperoni al forno
con bagna cauda
Filetto baciato ponzonese con kiwi
Tris di agnolotti
(carne/verdura/tartufo)
Brasato al barolo
con patate catalane e polenta
Panettone con gelato artigianale
e spumone all’amaretto
Il nostro vino
Acqua - Caffè
E IL GAMONDINO VI OFFRE
L’AMARO GAMONDI

€ 30
CENA E MUSICA

€ 26

Buone feste

Acqui Terme. Ielui: altri appuntamenti da non perdere per
conoscere meglio l’opera di
Enrico Pesce
Sabato 20 dicembre alla Cibrario Libreria illustrata di Acqui Terme si inaugurerà la mostra delle immagini ideate da
Ivano A. Antonazzo. Il 23 dicembre, all’Hotel “La Meridiana”, ci sarà Ielui in forma di
concerto, con il cast vocale al
completo.
Il successo di Ielui non è ancora scemato e già si parla di
altre iniziative, in città e provincia, per celebrarlo. Entro Natale sono previsti tre distinti appuntamenti con l’Opera Rock
di Enrico Pesce. Il primo sarà
venerdì 19 dicembre ad Alessandria, al Centro d’Incontro
Rione Cristo (via S. G. Evangelista n.8).
All’interno della manifestazione “Corinrassegna 2014”,
promossa dall’”Associazione
Cittadina Alessandria Sud”
(uno dei patrocinatori, insieme
alla Fondazione Crt, dell’allestimento acquese di IELUI) il
cast vocale del Musical, accompagnato e diretto dall’autore, proporrà una breve selezione dell’opera. L’ingresso è
libero.
Il giorno successivo, il 20 dicembre, alle 19, ad Acqui Terme, presso la Cibrario Libreria
Illustrata (Piazza Bollente
n.18), verrà inaugurata la mostra di Ivano A. Antonazzo dal
titolo: “Ielui, immagini per il Musical: segni e disegni in movimento”. L’artista acquese pre-

senterà i suoi meravigliosi disegni, i visuals e le animazioni
create appositamente per l’edizione 2014 di Ielui. Oltre a Ivano A. Antonazzo sarà presente
l’autore di Ielui, Enrico Pesce,
e il cast del Musical. L’ingresso
è libero. L’evento rientra nella
tradizionale “serata degli auguri” della Libreria Cibrario.
L’ingresso è libero. La mostra
rimarrà aperta sino al 10 gennaio 2015. Chi vorrà potrà acquistare le opere, uniche e irripetibili, di Ivano A. Antonazzo
e il cd-dvd, la T-Shirt e la
Shopper Bag di Ielui.
Per finire, martedì 23 dicembre, alle ore 21, presso la sala
conferenze dell’Hotel “La Meridiana”, l’intero cast di Ielui e
il suo autore terranno un concerto interamente dedicato a
Ielui. In quell’occasione il pubblico potrà ascoltare un’ampia
selezione delle arie dell’opera.
Potrà, altresì, se lo vorrà, fare
domande ad autore e interpreti, ricevere ogni tipo di informazione sull’opera, sul suo processo creativo e sul recente allestimento. Anche in questa
occasione chi vorrà potrà acquistare gli oggetti creati apposta per il Musical dei record.
L’ingresso al concerto del 23
dicembre è a pagamento. Il biglietto di 7 euro sarà acquistabile in prevendita presso la Reception dell’Hotel “La Meridiana”. I posti sono limitati. Si
suggerisce di andare ad acquistare i biglietti in anticipo e
non aspettare la sera del concerto.
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A Robellini fino al 4 gennaio

Al Parodi il prof. Gorlier

Aperta la mostra “Il pensiero dell’artista”

Scot Fitzgerald
e l’America

Acqui Terme. Davvero affollata sabato 13 pomeriggio la
Sala d’Arte di Palazzo Robellini, dove si è tenuta l’inaugurazione della ormai tradizionale
mostra collettiva di Natale del
Circolo artistico Mario Ferrari.
Quest’anno il titolo è “Il pensiero dell’artista”.
Cosa vuole comunicare l’artista? Cosa “vede”? Come ha
detto la presidente del Circolo
Giò Sesia, dopo il saluto e i ringraziamenti a tutti gli intervenuti, ogni autore esprime, attraverso la propria opera, il suo
pensiero utilizzando la tecnica
che gli è più congeniale.
Non si può dire che all’interno del Circolo non ci sia varietà di espressioni e di tecniche.
I soci svolgono attività disparate: alcuni sono studenti,
altri professionisti, altri autodidatti, altri laureati, altri pensionati, ma tutti quanti sono accomunati dal piacere di usare
pennelli, macchine fotografiche, modellare la creta, rendere in versi i propri pensieri per
il desiderio di concretizzare la
propria opera.
L’Assessore al Turismo Mirko Pizzorni ha osservato che
già alla serata dedicata alla ricorrenza del Ventennale del
Circolo aveva notato un positivo clima di collaborazione tra i
soci, seppur numerosi e ognuno con le proprie peculiarità. Il
professore Adriano Icardi si è
associato alle parole di Mirko
Pizzorni ricordando come l’universalità dell’Arte supera le

barriere e avvicina le persone.
Tramite il dott. Beppe Ricci,
pittore e socio del Circolo, saluti e auguri di successo della
manifestazione sono pervenuti dall’Associazione artistica La
Bohème di Alessandria.
Le attività del Circolo Ferrari sono da anni patrocinate dal
Comune di Acqui e ha fatto
piacere ai soci in esposizione
vedere tra i visitatori esponenti della giunta quali l’Assessore
alle Politiche Sociali e Pubblica
Istruzione dott.sa Fiorenza Salamano, il dott. Francesco Verrina Bonicelli e la dott.sa Patrizia Poggio.
L’atmosfera distesa e conviviale che si respirava nelle sale espositive è stata notata dalla poetessa Egle Migliardi, le
cui impressioni potete leggere
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qui di seguito.
“Noi siamo angeli con un’ala
soltanto: possiamo volare solo
restando abbracciati”. (K. Gibran)
In queste feste tutti sentiamo il valore dell’affettività profonda, quella che unisce e
condivide.
Anche l’Arte è messaggera
tra terra e cielo, tra la realtà
quotidiana dell’uomo e il desiderio di luce.
Ogni artista ha espresso al
meglio il suo pensiero, chiuso
come un diario segreto, o
aperto come la corolla di un
fiore. I soggetti scelti dagli
espositori evitano la tematica
“natalizia”, quindi la mostra è
tutt’altro che scontata. Emerge
la curiosità verso il mondo, di
vita vorace come pesce degli

abissi.
Scrutare tutto con la propria
personalissima lente di lettura,
che ingrandisce a dismisura
un particolare o, al contrario,
vede lontanissimo l’intero cosmo.
E, per concludere, un augurio di Charles Dickens: “Benvenuto a tutto! Benvenuto a
quello che è stato, a quello che
non è mai stato, e a quello che
ci auguriamo possa essere, al
vostro rifugio sotto l’agrifoglio,
ai vostri posti intorno al fuoco
di Natale, dove quello che è
siede con franco cuore”.
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 4 gennaio 2015
con il seguente orario: dal martedì alla domenica ore 16-19.
Chiusa nel giorno di Natale e il
31 dicembre.
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GAINO & MIGNONE
Via Berlingeri 5 - Acqui Terme - Tel. 0144324955
Sito internet: www.gainoemignone.it - e-mail: vendite@gainoemignone.it

Acqui Terme. Continuano
gli appuntamenti di “Archicultura”, dedicati all’aggiornamento di docenti e studenti.
Dopo la poesia di Caproni e
Luzi, la prosa. Ma, anche qui,
per ritrovare la resa, in termini
lirici, con una ricca tavolozza di
sfumature,
dell’esperienza
americana di inizio secolo XX.
Venerdì 19 dicembre, alle
ore 17, presso l’aula multifunzionale del Liceo “Parodi” di
via De Gasperi, i percorsi attraverso il Novecento condurranno all’America di Fitzgerald,
tra vita e morte.
Condurrà l’incontro il prof.
Claudio Gorlier, docente emerito dell’Università di Torino.
Specialista di “Letteratura dei
paesi di lingua inglese” di quell’ateneo, Gorlier ha insegnato
“Letteratura anglosassone” e
“Letteratura inglese” nelle Università Ca’ Foscari di Venezia
e Bocconi di Milano, e in omologhi prestigiosi centri di cultura dei paesi anglosassoni.
Tra le sue opere si segnalano i titoli L’universo domestico
e Umoristi della frontiera.
Collabora a “La Stampa”, a
“Panorama” e ai programmi
culturali della RAI.
Invito alla conferenza
“Fitzgerald rappresenta la
crisi fatale del cosiddetto Ame-

rican Dream, il mito del Sogno
Americano. Ma, a ben vedere,
con lui, stiamo assistendo al
disfacimento fatale di tutta la
civiltà occidentale, della sua illusione di grandezza.
Curiosamente, la valenza
simbolica inizia con il suo stesso cognome.
Fitzgerald, infatti, era di origine irlandese, e in gaelico
«Fitz» significa «Figlio», magari illegittimo”.
Così ha scritto Claudio Gorlier di Francis Scott Fitzgerald,
autore appartato, almeno da
noi, e in particolare a scuola,
tra “gli americani”, scrittore dei
più scomodi, personaggio incatenato per tanto tempo alla
sua leggenda, oggi di nuovo
alla ribalta per merito tanto della nuova versione cinematografica del Grande Gatsby,
con Leonardo Di Caprio, quanto dal recente rilancio editoriale (a diritti scaduti) dei suoi titoli, anche tramite graphic novel.
Un libro è sempre un libro,
s’intende.
Ma un approccio originale
può venire anche dall’ Intervista impossibile alla dolente signora Scott Fitzgerald (di
Adriana Asti la voce) realizzata da Fabio Carpi.
Ah, la Radio...
G.Sa

Per i prossimi tre anni

Mauro Guala riconfermato
alla presidenza Soms

Acqui Terme. I numerosi
soci della Soms hanno scelto
il proprio presidente per i prossimi tre anni. Per la verità non
si tratta di un nuovo nome
semmai di una riconferma.
Mauro Guala infatti, impegnato
nel sociale da oltre 50 anni e
all’interno della Soms da oltre
trenta, è stato ancora una volta scelto per guidare una delle
Associazioni di volontariato,
calate nel sociale, più importanti e antiche della città.
Con lui ci saranno Gianni
Gaino, scelto come vicepresidente, Bruno Pilone come segretario, Marco Benazzo con
delega all’organizzazione del
Carnevale, Andrea Tiberti che
si occuperà di pubbliche relazioni, Faranno parte del consiglio direttivo anche Claudio
Cavanna, Bruno Maggiotto e
Pinuccio Olivieri.
«I nostri obiettivi continueranno ad essere quelli di sempre – ha detto il presidente
Mauro Guala, la cui carriera
nel volontariato è iniziata a soli 14 anni nella Croce Bianca –
prima di tutto garantire una
continuità alla scuola per gli
extracomunitari così come il
doposcuola per i ragazzi della
città».
Nel primo caso si tratta di un
scuola che vede protagoniste
le donne straniere in difficoltà
con la lingua. «In effetti viene
insegnato loro l’italiano – aggiunge Guala – ma anche alcune fondamentali regole di
educazione civica. Regole necessarie per permettere una
più facile integrazione nel tessuto sociale cittadino». L’altra
scuola invece, inaugurata solo
un anno fa nei locali del rinnovato ricreatorio, vede la collaborazione della Soms con
l’Asca.
«Noi abbiamo provveduto a
fornire l’arredamento e tutto
quanto necessario per lo svolgimento dei compiti dei ragazzi – continua il Presidente –
ma anima del progetto è la
dottoressa Danila Cerato
dell’Asca e i numerosi volontari che si alternano nel centro».
Almeno altri due sono gli obiettivi che bollono in pentola: il recupero del piano superiore
dell’Olimpia e la creazione di
una sorta di bottega della solidarietà.
«Il recupero del salone
dell’Olimpia, per la verità è nel

nostro cuore da tempo. Per
realizzare questo progetto sono però necessari parecchi
soldi che al momento non abbiamo. Il nostro sogno sarebbe quello di realizzare un salone polifunzionale che possa
essere a disposizione veramente di tutti». Nel secondo
caso invece, si tratta di un progetto che mira ad aiutare le fasce più deboli della popolazione. In particolar modo gli anziani costretti a vivere, loro
malgrado con pensioni che inducono solo alla soglia della
povertà. «Per la verità, in questo caso, dobbiamo ancora capire come sia meglio agire ma,
l’idea sarebbe quella di investire una parte degli affitti che
riscuotiamo nella creazione di
una bottega che venda merce
a prezzi calmierati, magari con
la collaborazione degli stessi
commercianti».
L’insediamento di presidente e nuovo consiglio direttivo
avverrà giovedì 18 dicembre e
nell’occasione, saranno tracciate per intero quelle che saranno le linee guida del programma di lavoro della Soms.
«Accetto questo incarico con
l’entusiasmo di sempre – ha
detto Guala – ma voglio già
anticipare che per quanto mi riguarda si tratta dell’ultima volta. È giusto fare spazio ai giovani e dare loro la fiducia che
meritano». Magari però offrendo quell’aiuto che può arrivare
solo da chi ha potuto maturare
molta esperienza sul campo.
Un’esperienza che di certo
non manca al neo presidente
passato, nel corso degli anni,
dalla presidenza dell’orfanotrofio Monsignor Capra, alla
creazione in città, del gruppo
Confraternita delle Misericordie.
Gi. Gal.

L’ANCORA
21 DICEMBRE 2014

ACQUI TERME

Acqui Terme. Gli appassionati del presepe non hanno veramente che l’imbarazzo della
scelta. La Mostra internazionale del presepe organizzata dalla pro loco cittadina contiene al
suo interno oltre un centinaio
di sacre rappresentazioni. Giunta alla 28ª edizione e allestita
nei locali del Movicentro di via
Alessandria, la rassegna presenta le idee artistiche di oltre
una quarantina artigiani e collezionisti. Già perché la Mostra
internazionale del presepe è in
grado di presentare opere provenienti da tutto il mondo.
Ci sono statuine che provengono dal Perù, altre, preziosissime, dalla Cina. Altre ancora
dall’India e, addirittura, ce n’è
uno che rappresenta il Natale
cristiano all’interno di un igloo di
carta, C’è chi poi, ha realizzato
il bambinello, la Madonna e San
Giuseppe utilizzando vecchi
grandi chiodi e chi invece, ha
realizzato un presepe meccanico nel più classico stile napoletano. Particolarmente nutrito è
anche il gruppo di presepi proposti dalle scuole cittadine e del
circondario che hanno realizzato opere con i materiali più
fantasiosi.
Alcune classi hanno utilizzato un vecchio grande cassetto
dove sono state sistemate statuette realizzate con la pasta di
sale. Altri hanno vestito la Madonna e San Giuseppe con i
pop corn e chi invece ha utilizzato tappi di sughero. «Quest’anno i ragazzi hanno veramente dato sfogo alla propria
immaginazione – ha detto Lino
Malfatto, presidente della pro
loco – scegliere le opere più
belle da premiare sarà vera-
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Al Movicentro fino al 6 gennaio

Venerdì 26 dicembre in San Francesco

Natività da tutto il mondo
una mostra da non perdere

Tradizionale concerto
di Santo Stefano

mente difficile perché tutte meriterebbero di vincere». La mostra, inaugurata lunedì 8 dicembre, rimarrà aperta fino al 6
gennaio. Rimarrà però chiusa
nei seguenti giorni: 18-19-2223 dicembre. L’orario di apertura è il seguente: giorni feriali
dalle 16 alle 18, festivi dalle 15
alle 19. All’indirizzo prolocoacquiterme@libero.it è invece
possibile prenotare visite guidate al di fuori degli orari stabiliti.
Questo l’elenco degli espositori: Isola-Servetti di Acqui Terme che propone presepi internazionali, Roberto Gindri di Venaria, con un presepe artistico,
Elia Isola di Acqui con una collezione di presepi, Giuliana Negrino di Novi presente in mostra
con un quadro sulla natività,
Daniele Castino con un presepe realizzato con mattoncini Lego, Pensiero Fiorito di Rivalta
Bormida che ha inscenato un
caldo salotto dal cui caminetto
scende babbo Natale, Don Luigi Gandolfo e Stefano Audisio di
Tagliolo con un presepe artistico, Renato Cavallero di Quaranti con alcuni presepi artistici
e Edoardo Gelly di Strevi che ha
portato in mostra un presepe
realizzato con conchiglie e tappi di sughero. Anna Maria Gelly di Genova ha portato in mostra un suo presepe artistico
mentre la famiglia Abronio di
Canelli una collezione di presepi internazionali.
Un presepe artistico è stato
portato in mostra anche da Salvatore Lamarca, Giovanna Gallo e Adriana Briola di Asti, altri
presepi tradizionali appartengono a Walter Provera di Fubine mentre il pasticcere acque-

se Franco Bellati ha realizzato
con pasta millefoglie, meringhe
e cioccolata, presepi dal dolcissimo sapore. Alla 28ª edizione della Mostra internazionale
dei presepi sta prendendo parte anche Anna Penno di Fubine
con presepi artistici, l’Enoteca
regionale acquese che propone
un presepe disegnato su una
serie di bottiglie di vino, Antonella Armosino di San martino
Alfieri con presepi artistici, Antonino Rindone con due plastici, quello della Bollente e del
ponte Carlo Alberto e il Gruppo
ANA di Acqui che presenta un
presepe realizzato da Renato
Cavallero ispirato alle montagne e al tema Alpino.
La lunga lista di espositori
continua con il Circolo Filatelico
cittadino che propone una serie
di francobolli con tema natalizio,
Sabrina Pianezza, di Acqui, Vollero Marco di Alessandria, Stefano Cuttica di San Stefano Belbo , Laura Anerdi di Castiglione
Falletto, Giovanni Battista Mortellaro di Cremolino con presepi artistici. La natività è stata

scolpita su ceppi di legno da
Luigina Ferrabone di Castelnuovo Belpo, presepi su pietra
dipinti sono proposti da Gabriela
Mozzone di Denice, altri presepi dipinti su damigiane da Filomena Giuliano di Acqui e presepi internazionali sono stati imprestati per l’occasione da Martina Buffa di Acqui, Dilva Gallone di Canelli e don Paolino Siri, parroco di Acqui. Monica
Bruzzo e Beppe Sarzana di Acqui sono presenti in mostra con
un presepe artistico di inizio Novecento, Massimo Concialdi
con un presepe di tappi di sughero, Paolino Pesce con un
presepe fatto con il pane, l’Istituto Santo Spirito con una sacra
rappresentazione di carta,
Adriano Giaveno di Castiglione
Falletto con un presepe di conchiglie, Beppe Ricci con alcuni
quadri sulla Natività, V.A.M.A. di
Arzello con un plastico sul Duomo, e la Comunità Pandora di
Castelboglione con un presepe che rappresenta il Monferrato quale patrimonio dell’Unesco.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Il prossimo 26
dicembre, nella chiesa di San
Francesco con inizio alle ore
17, si svolgerà la diciassettesima edizione del tradizionale
Concerto di Santo Stefano per
la città di Acqui, appuntamento
fisso delle festività acquesi organizzato e realizzato dal Coro
Mozart di Acqui Terme con il
Patrocinio della Città di Acqui,
della Provincia di Alessandria
e della Regione Piemonte.
Come ormai tradizione, il programma si articolerà in tre parti: la prima, dedicata alla musica strumentale, vedrà l’esecuzione del celebre Intermezzo
sinfonico dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni e di Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone,
entrambi trascritti per orchestra
di fiati. Nella seconda parte sarà invece la musica vocale a diventare protagonista insieme
agli strumenti bandistici, aprendo con una trascrizione de La
Vergine degli angeli dal secondo atto de La forza del destino
di Verdi e culminando con l’esecuzione completa della Missa
Brevis, grandiosa e suggestiva
composizione religiosa in sei
parti per Coro e Orchestra di
fiati del contemporaneo maestro olandese Jacob De Haan.
Il concerto si concluderà quindi
con alcuni canti della tradizione
natalizia: Oh holy night, celeberrimo brano di Adolphe Adam,
Noel!, raffinata aria per solisti e
coro di Charles Gounod sulle
parole del librettista Jules Barbier, ed un immancabile Adeste
fideles per suggellare fino in
fondo lo spirito natalizio dell’occasione. Ospiti d’eccezione
del concerto di quest’anno sono
gli amici del Corpo Bandistico

Acquese diretto dal maestro
Alessandro Pistone, con cui da
anni il Coro Mozart ha la fortuna di poter collaborare in diverse occasioni, ed i giovani solisti
Valentina Porcheddu (soprano),
Rossella e Stefano Paradiso
(soprano e baritono). Come
sempre, la preparazione e la
direzione della parte vocale e
corale sono curate dal maestro
Aldo Niccolai.
Il Concerto di Santo Stefano
si conferma un appuntamento
tradizionale ed atteso per il fine
anno acquese, accreditando al
Coro Mozart un ruolo importante nella promozione e nel
sostegno del canto lirico operistico sul territorio. A tale proposito, il Coro Mozart ringrazia
quanti, con il loro prezioso sostegno, hanno permesso anche quest’anno la realizzazione
del Concerto di Santo Stefano:
Unicredit, Lions Club Acqui Terme Host, Oddino Impianti
(Mombaruzzo e Nizza M.), Ottica Piero (S. Stefano B. e Cortemilia), Tosa Pavimentazioni
per esterni (Acqui T.), Casa Vinicola Cascina Lana (Nizza M.),
Tecnocentro (Acqui T.), IEC di
Caruzzo Alberto (Nizza M.),
Giocattoli antichi Mariella (Nizza Monferrato), Macelleria Leva
(Nizza M.), Autoricambi Polens
(Acqui T.), Virga serramenti e
porte (Cassine), Oliveri prodotti tipici del Piemonte (Strevi e
Acqui T.). Dopo il Concerto di
Santo Stefano, un altro appuntamento con il Coro Mozart è
già in cartellone per il 5 gennaio 2015 alle ore 21 nella Chiesa
Parrocchiale di San Marzano
Oliveto (AT), sempre con un
programma di brani religiosi e
natalizi.
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Prossimo appuntamento sabato 20 dicembre

Laboratori natalizi
parco giochi Bimbinfesta

L’Evoluzione della donna

Volge ormai al termine la serie di laboratori natalizi per bambini che si sono svolti, nel mese di dicembre, al parco giochi Bimbinfesta di via Circonvallazione 77 ad Acqui Terme.
È stata un’esperienza veramente unica ed entusiasmante, un ringraziamento ai bimbi che hanno partecipato numerosi, i quali invitano tutti a visitare la Mostra del Presepe al Movicentro dove è
allestito il presepe da loro realizzato.
Grazie naturalmente ai genitori per la fiducia e un ringraziamento
particolare va alla nostra bravissima insegnante Claudia Zuccherato
per la sua originalità, la sua pazienza e per la passione che mette in
tutto ciò che fa.
Prossimo appuntamento sabato 20 dicembre, in cui realizzaremo una decorazione per il Natale ormai alle porte e visto il successo dell’iniziativa, il Parco Giochi Bimbinfesta proporrà laboratori
artistici con cadenza mensile per trascorrere qualche ora insieme socializzando e divertendosi, sempre però imparando come realizzare
preziosi oggetti spesso riciclandone altri ormai inutilizzabili.
Infine invitiamo tutti i soci il 23 dicembre per gli auguri di buone
feste: Babbo Natale vi aspetta dalle ore 20,30 con un sacco pieno di
doni, in collaborazione con Paniate, via Moriondo 68, Acqui Terme
e Compagne di scuola, via Garibaldi 7, Acqui Terme.
Con l’occasione ricordiamo a chi è interessato che sono aperte le
iscrizioni per il tesseramento 2015. Informazioni al 348 1220336.

Venerdì 19 in biblioteca

Si presenta il fondo “Mario Mariscotti”

Acqui Terme. La biblioteca,
e i libri, ancora una volta sotto
i riflettori.
Venerdì 19 dicembre, alle
ore 18, presso la Civica - che
da poco ha preso il nome
“Agostino Sciutto”, in ricordo
del docente ovadese di Latino
e Greco per tanti anni in cattedra al Liceo Classico “Saracco” - si terrà la presentazione
del fondo bibliografico “Mario
Mariscotti, matematico”.
Dopo i saluti del sindaco Enrico Bertero (che consegnerà il
“Tirolino”, l’antica moneta cittadina, alla nipote del professore
Pieretta Ghiazza), e del consigliere delegato alla Biblioteca
Francesco Bonicelli Verrina, il
dott. Roberto Chiodo, bibliotecario catalogatore, presenterà
il cospicuo patrimonio librario,
oggetto di una donazione della famiglia. Mario Mariscotti,
efficace didatta - i suoi manuali sono stati assai apprezzati
nelle scuole, e non solo in Italia - tanto da essere chiamato,
ma invano, dall’università, era
anche un appassionato bibliofilo, assai curioso, e dunque
dai molteplici interessi. Condivisi anche dalla nipote, che ha
voluto aggiungere al fondo il
dono di tre e-reader, lettori di
e-book, che consentiranno di
sperimentare le nuove modalità di lettura consentiti da questi
strumenti. E questo ad integrazione del progetto “Nessuno Escluso” da tempo in atto in
Biblioteca. Un brindisi finale
concluderà la serata.

by Evolution Club

Numeri e parole,
scienza esatta
e umanesimo
Nell’armadio compatto, lo
scrigno principale del magazzino, “Fondo Mariscotti” e
“Fondo Lecco” son collocati
uno dinnanzi all’altro: son queste le ultime dotazioni che arricchiscono il patrimonio di una
Biblioteca Civica in costante
crescita.
Custode di ricchezze che
spaziano dalla musica e l’arte
(con le donazioni Tarditi e
Abloniz) alle diverse memorie
(anche fotografiche, con fondamentali album storici, dei
tempi di Saracco) della nostra
città.
Senza contare dell’emeroteca (ecco i giornali cittadini da

fine Ottocento) e del resto della sezione locale.
Da Mario Mariscotti – Roberto Chiodo (e lo ringraziamo
per le anticipazioni che ci ha
fatto pervenire tramite Paolo
Repetto, direttore della Biblioteca) lo ricorderà come preside, educatore, autore di moltissime pubblicazioni di matematica (edite da prestigiose
case come Petrini, SEI e Marietti), dal 2008 Grande Ufficiale al Merito della Repubblica
Italiana, per anni Presidente
della locale Associazione
Combattenti e Reduci (fu testimone, e venne ferito nell’assalto alla caserma “Battisti” all’indomani dell’otto settembre)
- da Mario Mariscotti un contributo di 325 libri.

Ovviamente i testi di matematica, geometria e fisica costituisco il fiore all’occhiello del
fondo (in particolare ecco i tomi in lingua inglese e francese). Queste le fonti di una produzione scientifico didattica
che il catalogo e motore di ricerca “Librinlinea” illustra in
modo eloquente: dagli anni
Sessanta più di trenta sono i libri scolastici di Mario Mariscotti segnalati in diverse biblioteche sia civiche che universitarie. Ugualmente significativo è
il ventaglio “esterno” alla attività professionale preminente:
dai testi di religione, compresa
una Sacra Bibbia, si passa i
volumi riguardanti le scienze
sociali, ci sono i dizionari di latino e spagnolo, tomi di storia
dell’arte, qualche libro di storia
locale, tre tomi di letteratura
francese, una Divina Commedia con illustrazioni di Dorè, testi di narrativa italiana, di letteratura greca e romana…
Quanto ai libri antichi (anteriori al 1830) quattro gli esemplari: sono gli Elements de
geometrie, avec des notes del
Legendre (Didot, 1809), gli
Elementi di meccanica e idraulica del Venturoli (Giusti,
1818), il Trattato elementare di
trigonometria rettilinea e sferica e gli Elementi di algebra del
Lacroix (Piatti, 1813 e 1824 rispettivamente). Anche questi,
come i precedenti, saranno
fruibili dagli utenti tramite il prestito eccezionale (di due settimane).
G.Sa

Musica ed allegria al Platano

e nutrizionista Sara Torielli
psicoterapeuta Roberto Merlo
cura estetica Marinella e Paola
• PUNTATA 3 •

Veronica Zillante
sesso femminile
età 31 anni
altezza 1,60 metri
peso attuale 86 chili
peso iniziale 105 chili

massa grassa 34,7%
massa grassa iniziale 41,2%

massa magra 65,3%
massa magra iniziale 58,8%

acqua totale 47,8%
acqua totale iniziale 39,9%
L’appuntamento con
Veronica Zillante è su L’ANCORA Informazioni:
ogni 3ª domenica del mese

Evolution Club

Libreria Terme

Acqui Terme. Anche quest’anno
appuntamenti musicali al Platano di
Acqui Terme coi mitici Agostino e
Pietro dj nel mese di ottobre e Amjs
di Cartosio nel mese di novembre.
Hanno regalato la loro musica e allegria a ospiti, amici e parenti della Residenza Il Platano. Di grande talento
le loro coinvolgenti esibizioni, diverse
ma entrambe calorose.
Si riconfermano per l’ennesima
volta una risorsa musicale del territorio capace di far commuovere gli
spettatori e il Platano li ringrazia in
attesa di incontrarli nuovamente.

Andrea Tullio Canobbio
Presidente di giuria

Palazzo Valbusa - Portici corso Bagni - Acqui Terme - Tel. 0144 324580 - libreria-terme@libero.it

Martina Viola, scuola primaria “E. Rossignoli”, classe 3ª C, Nizza Monferrato
Per la tecnica fumettistica, completa di elementi
onomatopeici, che dà alle figure un aspetto simpatico e dinamico.

Agnese Caruzzo, scuola infanzia Castelboglione. Per l’espressività dei personaggi che spiccano
in vivace policromia su sfondo bianco.
Chiara Barabino, Scuola primaria, classe 5ª, Mombaruzzo. Per l’intelligente scansione degli
spazi cromatici e per l’azione scenica, con colori sgargianti e onomatopee fumettistiche che conferiscono all’illustrazione un dinamismo polidimensionale e poliespressivo.

Roberta Vassallo, Scuola primaria, classe 2ª,
Cassine
Per la configurazione fumettistica dei personaggi
e degli ambienti, suoni onomatopeici compresi,
che desta simpatia nei confronti dei personaggi.
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ACQUI TERME
Al n. 66 di via Garibaldi

Tiptoe Design Top
nel segno della qualità

Acqui Terme ”Un negozio d’affezione”: così,
in punta di piedi, è nato - in via Garibaldi 66 “Tiptoe”. Da qualche settimana occupa gli spazi della Fotografia Cazzulini, che per decenni ha
contraddistinto l’affaccio su questa arteria urbana, in antico Via Maestra.
Ecco “Tiptoe”: il nuovo indirizzo dello shopping di qualità.
Non è allestito, come la maggior parte dei negozi, da “specialisti dell’arredo”, con scaffali di
serie che saranno certamente funzionali, ma
rendono gli spazi commerciali monotoni e ripetitivi.
Il nuovo punto vendita di via Garibaldi 66 è
un unicum nel suo genere: nel segno dell’identità è stato allestito con mobili “autentici”, con
una vita propria alle spalle, per presentare oggetti di design attuale alternati con altri di modernariato.
Luisa e Margherita, madre e figlia, un passato da giornaliste entrambe, e architetto la seconda, hanno scelto di iniziare questa nuova attività nella loro città di origine, ad Acqui, dopo
anni di professionismo nella carta stampata a
Milano.
Un ritorno, il loro, nella provincia più tranquilla, per esprimere al meglio la vasta esperienza
acquisita su riviste del settore, alcune create direttamente.
“Il mio coinvolgimento in questo settore - che
si manifesta anche con il magazine online ‘nykyinen.com’, dedicato al progetto, dal design all’architettura, dalla moda al gioiello, precisa
Margherita - mi consente una continua ricerca a
largo campo sul design più attuale, anche in
campo internazionale”.
Per questo, presso Tiptoe, si trovano opere
di selezionati giovani designer e illustratori come i vasi Miuccia di Cristina Celestino, dedicati a Milano e alla creatività femminile. E poi le
sculture di carta di Uros Mihic, che nascono come origami attraverso le pagine di libri; i giochi
di legno per i più piccoli, belli e destinati a durare nel tempo. Gianfranco Setzu ha curato l’im-

magine coordinata e il logo del negozio, disegnando un dolce gattino a pois che riassume
perfettamente la filosofia dello shop”.
Tra poltroncine di Fontana Arte, sedie delle
prime serie di Kartell, mobiletti di B&B e una collezione di borse selezionate tra le firme storiche, come Roberta di Camerino, chi entra in
questo spazio, anche solo per curiosare, è avvolto da un’atmosfera di tranquilla eleganza, tra
tanti oggetti, in attesa di essere acquistati, che
son ambientati come in un salotto “di casa”.
Ma, per farsi un’idea delle offerte, non c’è di
meglio di una visita; per i più impazienti può essere anche virtuale, sul sito tiptoedesign.com
(mail tiptoe@ tiptoedesign.com).
Un passaggio in via Garibaldi, da Tiptoe, potrà offrire una vera e ancor più grande sorpresa.

Donazioni di sangue e plasma

Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma” ricorda che permane sempre la carenza di sangue e plasma. Si invitano pertanto
le persone che abbiano compiuto 18 anni, non
superato i sessanta e di peso corporeo non inferiore a 50 kg. a voler collaborare con l’Avis per
aiutare molti ammalati in difficoltà e sovente a
salvare loro la vita .
Occorre recarsi a digiuno o dopo una piccolissima colazione presso l’Ospedale di Acqui
Terme all’ufficio informazioni e assistenza Avis
che si trova al piano terra a lato dello sportello
bancario dalle ore 8.30 alle ore 10 dal lunedì al
venerdì oppure nella seconda e ultima domenica di ogni mese allo stesso orario al primo piano dove i nostri volontari vi assisteranno. I prossimi prelievi domenicali sono: gennaio 18 e 25;
febbraio 8 e 22; marzo 8 e 29; aprile 19 e 26;
maggio 10 e 31; giugno 14 e 28; luglio 12 e 26;

agosto 30; settembre 13 e 27; ottobre 11 e 25;
novembre 15 e 29; dicembre 13 e 20.
Le donazioni verranno effettuate dai nostri medici ogni tre mesi per gli uomini e ogni sei mesi
per le donne in età fertile. Il prelievo è per tutti i
donatori di 450 grammi di sangue intero come
prescritto dalle norme nazionali. Per chi vuole donare il plasma se il donatore lo ritiene opportuno
gli intervalli sono più corti. Ad ogni donazione seguirà sempre una serie di esami clinici a tutela di
chi dovrà riceverlo e del donatore stesso. Il donatore ha diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata conservando la normale retribuzione e i contributi previdenziali. A prelievo ultimato verrà offerta ai donatori la ristorazione presso il locale mensa dell’Ospedale. Ulteriori informazioni tel. 333 7926649 e-mail: avisdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it e si ricorda che ogni donazione può salvare una vita!

Via Acqui, 80 - 15010 Visone (AL)
Tel. 0144 395261 - 328 8781986
sanmarco.visone@gmail.com
Si consiglia la prenotazione

Pranzo di Natale 2014
- Carne cruda alla piemontese
- Vitello tonnato
- Filetto baciato e formaggetta
con mostarda di peperoni
- Peperoni con bagna caöda
- Flan di spinaci
con fonduta di parmigiano
- Gnocchi alla bava
- Tortellini in brodo
- Bollito misto con bagnetto verde

Pranzo di
Santo Stefano 2014
- Insalata russa
- Cima alla genovese
- Farsoi
- Ravioli
(ragù - burro e salvia)
- Punta di vitello al forno
con patate

- Tris di dolci della casa

- Dolce della casa

1/4 Vino - 1/2 Acqua - Caffè

1/4 Vino - 1/2 Acqua - Caffè

€ 35
Siamo aperti il 1º gennaio 2015 a pranzo
con menù alla carta

€ 25
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Il Classico Terzetto Italiano in cripta

Molino e Carulli un suggello d’oro

cqui Terme. Ancora un gran
concerto, la sera del 13 dicembre, festa di Santa Lucia,
quello nella Cripta della Cattedrale di San Guido.
A proporlo Ubaldo Rosso
(flauto), Carlo De Martini (violino e viola) e Francesco Biraghi (chitarra), che hanno dato
vita al “Classico Terzetto Italiano”: per la musica acquese
non è certo il suggello (siamo,
infatti, in attesa dei prossimi
concerti del Natale), ma - semmai, ancora una volta - il riavvio di un cartellone, in questo
caso “Musica in Estate”, che
ha dispensato appuntamenti di
vera qualità.
Un solo rammarico: proprio
stringendo, dopo il concerto, le
mani, fredde, dell’interprete alla chitarra (con cui abbiam voluto complimentarci: sia per la
resa artistica, sia per l’intelligenza nell’impaginare i brani tra solarità napoletana e lunarità piemontese - di Ferdinando Carulli e Francesco Molino)
ci siamo resi conto, a pieno, di
quanto la temperatura fosse
scesa nell’arco della seconda
parte del recital.
“Sì, avevamo cominciato assai bene… - conferma il Maestro Biraghi… ma lo sappiamo:
in inverno suonare può diventare problematico …”.
Vero. Ma superbe ci son
sembrate le prime esecuzioni:
per l’impasto dosatissimo dei
timbri (ecco, però, anche un
flauto traversiere in ebano, fedele copia di uno strumento
storico, che rimanda a Heinrich Grenser; le corde in budello per gli archi di scuola italiana primo Ottocento; una chitarrina Louis Panormo 1838; il
tutto con un diapason a 430
hz, leggermente calante rispetto all’attuale, ma foriero di
una morbidezza di suono senza pari). E, ugualmente da segnalare, ci sembrano l’affiatamento collaudato da oltre dieci anni di attività, e poi il gusto
che gli interpreti sanno mettere, sia quando son chiamati
ora a proporre la melodia principale, ora ad accompagnarla,
ora a “fiorirla” con qualche “divagazione” che, pur sempre,
dipende dalla linea tematica.
Un ulteriore valore aggiunto
dagli autori: con un Carulli
spiccatamente rossiniano, o
goldoniano (e in effetti vien naturale pensare ad una destinazione per la “musica di scena”

AGRIMACELLERIA
BUFFA
Strevi - Reg. Corsina, 20 - Strada per Alessandria
Tel. 340 8751427 - 0144 363800
I nostri auguri di cuore
per un Natale sereno,

un futuro di pace, gioia e armonia…
Buon Natale da tutti noi.
La famiglia Buffa

Carne bovina di fassone piemontese
Salumi nostrani - Pizze - Focacce - Pane
Pasticceria fresca e secca…
APERTO TUTTI I GIORNI

delle sue commedie), più brioso e spumeggiate nei rondò; e
Molino, in questo tempo “di
chiusa”, più introverso, talora
più melanconico, ma certo più
elegante, e “mozartiano”. Con,
in più, la romanza del trio op.
19 n. 3 da eleggere a vera e
propria gemma.
Un concerto che sembra fatto, da un lato, per rivalutare il
cosiddetto manierismo (se fatto da compositori in gamba
può esser sorprendente), e per
dimostrare l’ “in-finitezza” del
repertorio, ampio mare, anzi
Oceano, dai felicissimi naufragi, che lascia ampie possibilità
a chi coniuga ingegno e curiosità (già: i manoscritti di questi
terzetti si trovan sparsi tra Europa e America, con una discendente degli indiani d’America Chamisa Redmond Nash
a custodirli alla Librery of Congresso di Washington).
***
Vecchie le regole per ammaliare l’ascoltatore: quante volte
le melodie tematiche son riproposte; nella girandola degli
scambi di ruolo tra chi accompagna e chi conduce, ci son i
pizzicati e gli unisoni, e le frasi
di proposta e quelle di risposta, le bellissime “code”; e poi
anche “il giusto teatro”, quello
del porgere il suono di chi interpreta. Anche le parole di introduzione hanno “tempi” esattissimi. Gli applausi, meritatissimo, alla fine non mancano, e
“costringono” (il disagio della
temperatura, abbassatasi, era
sempre più un rischio) all’esecuzione della pagina tzigana
del trio op.21 del boemo Václav Tomás Matejka (17731830), divenuto famoso nella
rescrittura schubertiana (con
l’aggiunta del cello) nel Notturno 1814.
Tutto, ancora una volta, nel
complesso ci par bellissimo.
Speriamo di poter riascoltare
presto - magari d’estate… questi splendidi interpreti.
G.Sa

Offerte
Croce Bianca

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte pervenute alla p.a.
Croce Bianca: Chiavetta Salvatore in memoria di Li Volsi
Rita euro 50; Pneus Acqui
Commerce srl euro 300.

Parlano l’ass. Pizzorni e il Mº Margaritella

Musica 2015: già
qualche anteprima

Acqui Terme. Sarà, quella
del 2015, la terza stagione de
“Musica in Estate”.
L’ultimo concerto 2014,
quello di Santa Lucia, nella
Cripta del Duomo, ha dato l’occasione all’assessore al Turismo Mirko Pizzorni e al direttore artistico Roberto Margaritella, non solo di proporre un
veloce consuntivo sulla rassegna giunta al suggello annuale
(ottimi riscontri di pubblico,
merito della varietà che ha incluso nel cartellone - ma son
solo un paio di esempi - anche
le cornamuse, e Beppe Gambetta e due star del folk americano: particolarissimo anche il
concerto chitarra violino /viola
e flauto del 13 dicembre).
Ma anche di fornire più di
una anticipazione sul prossimo
cartellone. Che prevede non
poche escursioni al di fuori del
mondo delle sei corde (e, comunque, ci sarà per Acqui modo di ospitare Francesco Buzzurro, uno dei talenti emergenti dell’attuale movimento chitarristico). Dopo l’anteprima
“primaverile” del concerto
dell’Orchestra de Conservatorio di Alessandria, diretta dal
maestro Marcello Rota, il 20
giugno, non meno attese saranno le performance del clarinettista ricaldonese (ma conosciuto in tutta Europa, particolarmente in Germania; e pluri-

premiato: dell’ultimo riconoscimento, a Venezia, han parlato
le nostre colonne qualche settimana fa) Michele Marelli, che
accompagnato da quattro archi del “Vivaldi”, si cimenterà
con il quintetto mozartiano
K581, dedicato ad Anton Stadler, una delle pagine capolavoro della storia della musica.
Ma la vera alluvione di
eventi sembra sarà prevista
nella settimana successiva a
prossimo ferragosto, quanto
dal 16 al 23, Acqui diverrà sede dei corsi di perfezionamento dell’ Accademia Internazionale del Mandolino di Carlo
Aonzo, con cui quest’anno si
era aperta Musica in Estate (al
Movicentro). Oltre ai seminari
di perfezionamento (che coinvolgeranno tanti esecutori stranieri, in particolare dall’America) e ai concerti “ufficiali”, Acqui sembra dover essere destinata a trasformarsi nella capitale del mandolino - per analoga occasione nel 2014 ciò è
capitato a Bolzano - grazie a
tanti momenti di aggregazione
musicale spontanea.
Altri numerosi appuntamenti mancano: alcuni sono
in via di finale definizione; per
altri il giusto riserbo, per non
svelare subito troppo di una
collana di concerti 2015 che,
sin d’ora, si annuncia interessantissima.
G.Sa
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Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia ed Adriano Assandri dell’associazione Need You Onlus:
«Carissimi lettori,
in queste festività natalizie il
più bel regalo che potete fare a
voi stessi, ai vostri nipoti, ai vostri amici, è dedicare una donazione per sostenere i bambini che vivono in condizioni disperate, perché possano avere
assicurato almeno un pasto
quotidiano. Con appena 5 euro
un bambino può avere un pasto
al giorno per un mese. E’ una
bella opportunità per festeggiare la Natalità di Gesù Cristo.
Abbiamo pensato di condividere con voi gli impegni che abbiamo sostenuto negli ultimi mesi di attività, vogliamo farvi leggere tutti i lavori cha la Provvidenza, tramite i volontari e i donatori, è riuscita a fare. E’ un
lungo elenco, non vogliamo essere prolissi, ma quello che abbiamo realizzato è davvero importante; Grazie a tutti!
Spedizione beni umanitari
– Don Orione Romania – (500
bambini) Il 31 luglio scorso, dopo lunghe operazioni di carico,
è partito dal nostro magazzino
un bilico con doppia destinazione: le comunità Don Orione
di Oradea e Voluntari, in Romania, carico di abbigliamento, arredi e ogni genere alimentare di prima necessità.
Eventi – Mostra fotografica
“Oltre il mercato. I ragazzi di
Meru Town” - abbiamo organizzato con la nostra socia Mirella Levo, che più volte è stata
in Kenya per soggiorni di volontariato, la mostra fotografica con gli scatti di Attilio Ulisse
sui ragazzi di strada di Meru,
per portare alla luce il disagio in
cui vivono questi giovani, e raccogliere fondi per il sostegno
della Kandisi Primary School,
centro orionino che la Need You
sostiene da anni. Ringraziamo
tutti, è stata un grande successo, tutte le scuole, i bambini,
ragazzi hanno partecipato davvero con tutto il cuore.
Scuole – Abbiamo collaborato con il Comitato Genitori della classe IV a della Scuola Saracco e il corpo docente, per risolvere un problema tecnico riguardante i banchi di scuola,
usurati naturalmente dal tempo. Questi genitori hanno organizzato banchetti, si sono autotassati, hanno fatto qualche rinuncia, in qualche modo sono e
siamo riusciti a trovare il denaro per comprare i banchi per i loro figli. Davvero un bel esempio.

Spedizione beni umanitari
– Congo – Bokoro – Falegnameria – (1.500 bambini/ragazzi) proseguono i preparativi per
la spedizione dei macchinari
per la Scuola di Falegnameria di
Bokoro, in R.D. Congo, che darà la possibilità a migliaia di ragazzi di imparare un mestiere
che possa garantire loro un futuro dignitoso. Intanto, a Bokoro, è stata terminata la realizzazione del capannone che
ospiterà la scuola, grazie alla
generosa donazione di un nostro benefattore che ha festeggiato il cinquantesimo compleanno della moglie dedicandole
quest’opera meritevole. Grazie
Luciano, Grazie Monica!
Volontariato – Cameroun –
(530 bambini/ragazzi) i nostri
volontari medici Mario Fontana
e Laura Ferrari si sono recati in
missione umanitaria in Cameroun, presso la Missione di
Ndoumbi in Camerun gestita
dalle suore dell’ordine Adoratrici del Santissimo Sacramento. Le suore gestiscono un asilo frequentato da 180 bambini e
riescono a fornire solo un frugale pasto ai bambini, sono prive di corrente elettrica, importantissima per la conservazione
dei vaccini dei bambini; ci stiamo attivando per fornire loro
energia tramite pannelli solari e
nel frattempo supporto per acquisto carburante per far funzionare il generatore. Vi terremo
informati per ciò che riusciremo a realizzare.
Italia – Progetto Pane Quotidiano – (476 famiglie) – Il Progetto “Pane Quotidiano sostenuto dal Centro di Ascolto di
Acqui Terme, e con il Comune
di Acqui Terme, continua a garantire il pane quotidiano a 476
famiglie che vivono nella nostra

città e si trovano in grave difficoltà. I panettieri continuano la
loro instancabile offerta per i più
bisognosi, Onore e merito a tutti i panettieri acquesi, un vero
esempio di Grande Generosità!
Don Orione Costa D’Avorio – Iscrizioni Scolastiche –
(200 bambini) Puntuale, Mme
Aisha, la fantastica volontaria
del Movimento Laico Orionino,
nostro punto di riferimento nel
villaggio di Yaou, ci scrive una
relazione sui piccoli che aspettano i fondi per poter accedere
all’istruzione. Come sapete, in
Africa si paga tutto, ma da anni, grazie ai nostri benefattori,
riusciamo a mandare a scuola
circa 200 bambini e ragazzi,
dalla materna alle superiori, alle scuole professionali del Centro Tecnico Don Orione, bastano 45€ all’anno per offrire la
possibilità di un futuro migliore
ad un piccolo ivoriano.
Eventi – Cena solidale –
(103 bambini) - Lunedì 29 settembre si è svolta la bella iniziativa organizzata dalla nostra
giovane socia acquese Mirella
Levo: serata all’insegna del
buon cibo e della solidarietà,
lunedì 29 settembre presso i locali de “La Farinata da Gianni”,
è stata un’ottima occasione per
passare una serata in allegria e
fare del bene: i proventi della serata andranno infatti al progetto: ”I Bimbi del Meriggio” dell’AINA
Magazzino – Ringraziamo la
ditta Paglieri Sell System che ci
ha donato 8 pc rigenerati, e la
Unicredit Banca Spa, nella persona del Direttore Stefano Garda, che, tramite la Re Tech Life,
ci ha fatto avere 5 pc completi di
monitor e stampanti. I bambini
dei centri che supportiamo saranno felici di poter imparare

ad utilizzare i computer per tenersi al passo con i tempi: al
giorno d’oggi è una competenza essenziale per entrare nel
mondo del lavoro.
Volontariato – Viaggi – Filippine – (150 bambini) il 2 agosto sono partiti i nostri volontari Saimir Balla e Adnan Bouaine
per un viaggio missionario nelle Filippine. Hanno raggiunto
sul posto Padre Joseph Pasia,
ex parroco di Lussito, che ora fa
il missionario in patria per i bambini, soprattutto gli orfani, del
suo Paese. Un viaggio straordinario, nella sua forma e nella
sue essenza. I ragazzi che hanno deciso di dedicare le loro vacanze ai meno fortunati, sono
due ballerini: quando si pensa al
mondo del volontariato, ci si immagina di dover essere medici,
ingegneri, tecnici, invece per
quanto sosteniamo da sempre,
il volontario è chi va per aiutare
manualmente, ma soprattutto
chi riesce a portare un po’ di s
, di quello che meglio sa fare e
riesce a portare gioia.
Saimir anche tornato in Italia,
non ha dimenticato la sua incredibile esperienza nelle Filippine, e Domenica 21 Dicembre, alle ore 17,00 tornerà a ballare in Acqui Terme, con tutta la
sua scuola di ballo, nella scalinata del Vicolo Schiavia, verso
Corso Italia, per continuare a
sostenere gli amici incontrati
nelle Filippine. Siete tutti invitati, uno spettacolo da condividere tutti insieme, per noi e per i
meno fortunati, ma quello che
più conta, per tutti i bambini
Vi abbiamo resi partecipi di
quello che siamo riusciti a fare
fino qui, il Natale è un momento importante per capire quanto davvero bisogno di tutti noi
c’è, del nostro, vostro prezioso
aiuto…..
La vostra sensibilità è dimostrata da quello che vi abbiamo
appena raccontato, di quanti
aiuti sono arrivati a destino, cosa più importante di quanti bambini hanno mangiato……..
Per tutto quello che potrete
fare, Dio ve ne darà merito e come dice Papa Francesco… :
Non dimenticate i poveri….e soprattutto i bambini……
Lo abbiamo fatto con tutti voi,
grazie a tutti voi! Anche questo
è Natale, ecco perché ci sentiamo di dirvi dal cuore Buon
Natale a tutti
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2) con-

to corrente postale, C/C postale 64869910, Need You Onlus;
3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, IBAN
IT96L03069479431000000605
79; 4) devolvendo il 5 per mille
alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo

che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui
Terme, tel: 0144 32.88.34 – Fax
0144
32.68.68
e-mail
info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Novità librarie

Acqui Terme. Pubblichiamo
la terza parte delle novità librarie del mese di dicembre
reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Caracciolo, Alberto - filosofia della religione - studi
Caracciolo, A., Nulla religioso
e imperativo dell’eterno: studi
di etica e poetica, Il melangolo;
Ciclismo - manuali
Roberts, O., Bicicletta, Red;
Ebrei - Oria - storia
Fasiori, I., La scuola poetica
ebraica di Oria nel secolo 9°:
inni per lo shabbat di Amittai
ben Shefatiah, Messaggi;
Etica Politica
Hessel, S., Indignatevi!, ADD
Editore;
Fascismo - Italia - 1922-1943
Gentile, E., In Italia ai tempi di
Mussolini: viaggio in compagnia di osservatori stranieri,
Mondadori;
Filosofia e religione
Celada Ballanti, R., Pensiero
religioso liberale: lineamenti, figure, prospettive, Morcelliana;
Gruber [famiglia] - storia
Gruber, L, Tempesta, Rizzoli;
Mitologia - Sicilia - storia
Cusumano, N., Mito memoria
identità: ricerche storico-religiose sulla Sicilia antica, S.
Sciascia;
Profughi istriani - 1943-1947
- diari e memorie
Cristicchi, S., Magazzino 18:
storie di Italiani esuli d’Istria,
Fiume e Dalmazia, Mondadori;
Relazioni interpersonali
Sellin, R., Le persone sensibi-

li sanno dire no: affrontare le
esigenze degli altri senza dimenticare se stessi, Feltrinelli;
Vittime - aspetti morali
Giglioli, D., Critica della vittima:
un esperimento con l’etica,
Nottetempo;
LETTERATURA
Battaglia, H., Appuntamento al
Ritz, Baldini & Castoldi;
Carrisi, D., Il cacciatore del
buio, Longanesi;
Casati Modignani, S., Il bacio
di Giuda, Mondadori;
Cassar Scalia, C., La seconda
estate, Sperling & Kupfer;
Deaver, J., L’ombra del collezionista, Rizzoli;
Gamberale, C., Arrivano i pagliacci, Mondadori;
Giorgi, S., Il mangiateste,
Piemme;
Limardi, F., Il bacio del brigante, Mondadori;
Lugli, M., Ossessione proibita,
Newton Compton;
Pandiani, E., La donna di troppo, Bur;
Simoni, M., L’abbazia dei cento peccati, Newton Compton;
Tarditi, M., Cara scuola, Araba
Fenice;
Tarditi, M., Minnie, Araba Fenice;
Tarditi, M., L’ultimo della fila,
Araba Fenice;
Triches, L., Il giallo di Ponte
Vecchio, Newton Compton;
Varesi, V., È solo l’inizio, commissario Soneri, Sperling &
Kupfer;
Veronesi, S., Terre rare, Bompiani;
Von Arnim, E., Due gemelle in
America, Bollati Boringhieri.
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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).
44enne italiana cerca lavoro:
pulizie domestica, scale, 3-4
ore giornaliere in Acqui Terme e
paesi limitrofi. Tel. 320 0114399.
48enne cerca lavoro come baby sitter, lavori domestici, badante, colf, solo in Acqui Terme. Tel. 340 7278616.
Barista di 42 anni con ottima
esperienza nel settore cerca occupazione in tale ambito o come
cameriere. No perditempo. Tel.
339 1292791.
Cercasi lavoro come badante in
Acqui Terme 24 ore su 24, anche non autosufficienti. Non automunita. Libera da subito. Tel.
339 3187141.
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 uomo laureato in architettura ricerca qualsiasi lavoro anche manuale ed anche
part-time. Si garantisce serietà,
dedizione, responsabilità. Tel.
347 1106617.
Impiegato tecnico con esperenza trentennale area: produzione, acquisti, magazzini, logistica, ricambi, valuta offerte di
lavoro o consulenze. Tel. 347
4411343.
Insegnante elementare impartisce lezioni di recupero a bambini in difficoltà, anche scuola
media inferiore. Tel. 338
2498943.
Italiana con esperienza, automunita, offre assistenza a persone anziane, solo nei week
end in Acqui Terme e zone limitrofe. Offresi anche in ospedale per supporto ore pasti e
post-operazioni. Tel. 338
1121495.

Laureata e con esperienza professionale nel ruolo si offre come baby sitter anche ore serali. Tel. 0144 312315.
Laureata in lettere impartisce
lezioni, aiuto nello svolgimento
dei compiti. Tel. 0144 312315.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua referenziata: scuole medie, superiori,
università, preparazione al
DELF DALF. Corsi professionali per adulti. Conversazione.
Tel. 0144 56739 – 331
2305185.
Persona piemontese serio e
competente risolve ogni problema come ristrutturazione e
costruzione oggetti in legno. Tel.
338 8858244.
Potatore ulivi con doppia abilitazione piemontese-toscana offresi anche per alberi da frutto e
giardinaggio. Tel. 333 1848107.
Professore in amministrazione aziendale impartisce lezioni
di Economia aziendale, ragioneria, anche a domicilio. Tel.
327 2626770.
Ragazza 22enne automunita,
italiana, cerca lavoro come baby-sitter o commessa. Tel. 392
0985291.
Ragazzo 23enne con esperienza cerca lavoro come cameriere il sabato e la domenica,
in Nizza Monferrato e dintorni.
Tel. 324 9951374.
Ragazzo italiano 27enne diplomato al Liceo Scientifico cerca
lavoro purché onesto, pulizie
uffici, negozi, circoli, appartamenti, bar, ville, club. Motivato.
Libero da subito. Tel. 345
4541175.
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 40enne ottime referenze cerca lavoro giornaliero
come assistenza anziani, bambini, stirare, fare pulizia, cucinare, fare notti in ospedale, Acqui e dintorni. Tel. 327 5544057.
Signora 42enne italiana, automunita, con qualifica Oss, cer-
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ca lavoro per assistenza anziani o lavori domestici, disponibilità mattino o pomeriggio. Tel.
347 9941114.
Signora 56enne, italiana cerca
lavoro come badante, 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.
Signora acquese referenziata,
cerca lavoro per pulizie domestiche, uffici. Assistenza anziani o baby sitter. Tel. 338
9072617.
Signora italiana 40enne cerca
lavoro urgentemente come
commessa collaboratrice domestica, assistenza anziani autosufficienti, addetti alla pulizia
negozi, uffici, cameriera, lavapiatti. No perditempo. Disponibilità immediata zona Acqui Terme. Tel. 347 8266855.
Signora italiana cerca lavoro
come badante, fare notti presso
privati. Tel. 333 3587944.
Signora italiana cerca lavoro
come collaboratrice domestica,
assistenza anziani, autosufficienti, aiuto cuoca, commessa,
addetta alle pulizie, scale, negozi, uffici. No perditempo zona
Acqui Terme, disponibilità immediata. Tel. 338 7916717.
Signora rumena 51enne cerca urgentemente lavoro come
badante 24 ore su 24 fissa, in
Acqui. Referenziata. Tel. 388
7922637.
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 Morsasco vendo o affitto alloggio in centro storico di 5 vani, bagno nuovo, tetto nuovo,
terrazzo, garage, abitabile da
subito, prezzo onesto, indipendente. No spese. Tel. 347

0598834.
Acqui Terme affittasi alloggio
ammobiliato 5º piano centrale
con ascensore, ingresso, cucina, camera, bagno, ripostiglio,
cantina. Solo se referenziati e
veramente interessati. Tel. 340
6977085.
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 via
Crenna ad euro 50 al mese.
Tel. 340 5271629.
Acqui Terme affittasi ufficio in
piazza Matteotti 19 con aria
condizionata, riscaldamento con
valvole, spese condominiali minime (condominio Ariston) ristrutturato di recente. Tel. 340
2381116.
Acqui Terme vendesi appartamento centrale seminuovo composto da tre camere, soggiorno,
cucina, 2 bagni, 2 dispense,
grande posto auto coperto. Tel.
338 6542212.
Acqui Terme vendesi appartamento zona “Due Fontane” 1º
piano: ingresso, sala, 2 camere,
tinello, cucinino, bagno, dispensa, cantina. No agenzia.
Tel. 349 2402745.
Acqui Terme zona fra Liceo
Parodi e stazione FS privato
vende trilocale con servizi, dispensa, cantina, riscaldamento
autonomo, serramenti con doppi vetri, parti comuni rifatte recentemente. Tel. 338 6030693.
Acqui Terme, via Gramsci, affittasi spazioso box soppalcabile cm. 220x490 altezza cm. 450
volume mq. 48. Tel. 335
8220592.
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 pos-

sibilità di box. Tel. 347 3561515.
Affittasi alloggio in Acqui Terme
zona coso Bagni 1º piano, soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina, non arredato. No
agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi alloggio non ammobiliato sito in Acqui Terme di mq.
140 composto da ingresso, cucina, sala, 2 camere da letto, dispensa, 2 bagni, balcone. Tel.
349 4744689.
Affittasi alloggio non ammobiliato, in Acqui Terme di mq. 50
composto da ingresso, tinello,
cucinino, camera da letto, balcone. Tel. 349 4744689.
Affittasi alloggio prestigioso in
Acqui Terme centro storico 2º
piano senza ascensore, riscaldamento autonomo. No agenzie. Non ammobiliato. Tel. 328
0328359.
Affittasi alloggio semi ammobiliato, zona San Defendente
Acqui, 2º piano senza ascensore, con ingresso, corridoio,
due camere letto, sala, cucinino,
tinello, bagno, dispensa, due
balconi di cui uno verandato,
cantina, possibilità box auto, riscaldamento autonomo, trattativa riservata. Tel. 338 8014546,
347 6125384 (ore 18.30-20).
Affittasi alloggio, in Nizza Monferrato, composto da una cucina, un bagno, una camera da
letto, un ripostiglio, un balcone.
Tel. 347 5374895.
Affittasi appartamento in Acqui Terme 1º piano, arredato,
via Schiappadoglie, n. 6, composto 4 camere + dispensa euro 350 mensili, spese condominiali euro 1200-1300. Tel. 338
7490962.
Affittasi box in Acqui Terme zona via Nizza. No agenzie. Tel.
328 0328359.
Affittasi box per auto, in Acqui
Terme via Martiri della Libertà.
Tel. 347 1821390.
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 Alta Langa Cortemiliese, a referenziati o pensionati, per vacanze ecologiche,

casa singola in pietra, no cani (o
se no al guinzaglio). Tel. 348
6729111 (ore 19-22).
Affittasi in Prasco appartamento termoautonomo, comodo mezzi, senza spese condominiali. Tel. 340 5019530, 0144
375726 (ore pasti).
Affittasi negozio in Acqui Terme
corso Bagni mq. 60. No agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi zona centro spazioso
alloggio: cucinino, tinello, sala,
4 camere da letto, bagno, dispense, cantina. Tel. 338
5966282.
Affitto o vendo bellissimo appartamento sito nel comune di
Strevi comodo ai servizi ampia
metratura, soleggiato. No perditempo, disponibile da subito.
Solo se interessati. Tel. 333
8849608.
Alloggio vendesi in Acqui Terme via Martiri Libertà, piano 1º
composto da ingresso, cucina,
bagno, due grandi camere letto,
soggiorno, due balconi, libero
subito, caldaia autonoma, ridottissime spese di condominio. Tel. 347 1821390.
Box affittasi, Acqui Terme zona
Centro Scarpe, via Casagrane,
libero subito. Tel. 347 1821390.
Cassine via Moglia, affittasi alloggio mq. 42 vuoto: tinello, camera letto, ingresso, bagno, disimpegno, angolo cottura, mobiliato, un balcone soleggiato, riscaldamento valvole, ampio
parcheggio, 2º piano ascensore, euro 250 al mese più spese
condominiali euro 1000 all’anno.
No agenzie. Tel. 333 2360821.
Compro garage in corso Acqui
a Nizza Monferrato, anche se è
affittato. Tel. 347 4442757.
Orsara Bormida vendesi casa
indipendente vista panoramica
composta al p.t.: cucina, sala e
bagno al 1º piano: 2 camere
matrimoniali, 1 camera singola
e bagno, adiacente garage e
porticato, Ape, C.L. F. IPE
318,34. Euro 165.000. Tel. 333
7906121.
Privato affitta posti coperti e
non per camper, roulotte, vicinanze Acqui Terme. Tel. 389
4395092.
Riva Ligure vendo monolocale ristrutturato arredato a nuovo
centralissimo a 20 metri dal ma• continua a pag. 25
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SOLENNE OSTENSIONE
DELLA SINDONE
19 APRILE - 24 GIUGNO 2015
DUOMO DI TORINO

L'AMORE PIÙ GRANDE
SINDONE
2 0 1 5

In occasione del bicentenario della nascita di Don Bosco,
la Santa Sindone sarà esposta
nella cattedrale di Torino. Sul sito dedicato troverete
tutte le informazioni utili per la visita.

PRENOTAZIONE GRATUITA OBBLIGATORIA
SUL SITO WWW.SINDONE.ORG

diocesi
di TORINO
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re, nessuna spesa condominiale. Euro 98.000 (trattabili).
Tel. 328 6525750 - 340
1538851.
Sanremo affittasi mensilmente mesi invernali centralissimo
bilocale, 2 posti letto, 1º piano
zona Casinò, vicino al mare.
Tel. 377 1597715.
Terzo affittasi o vendesi mansarda condominio Aurora, arredata composta da tinello, camera da letto, cucina, bagno.
Tel. 340 2381116 – 347
8446013.
Terzo condominio Aurora via
S.Sebastiano vendesi o affittasi alloggio: cucina, tinello, salone, 2 camere letto, bagno, dispensa, cantina, garage con 2
posto auto. Affitto euro 250
mensili più spese condominiali. Tel. 340 2381116 – 347
8446013.
Terzo vendesi o affittasi alloggio
composto da camera da letto,
cucina, sala, disimpegno, bagno, cantina, garage, tripla
esposizione vista su Acqui Terme. Tel. 347 0165991.
Terzo zona Bogliona cascina
da ristrutturare con permessi e
oneri pagati, comoda alla statale
con mq. 360 su due piani e terrazzo. Tel. 335 287794.
Terzo zona Bogliona vendesi
capannone mq. 300 comodo alla statale con terreno intorno
mq. 9000. Trattativa riservata.
Tel. 335 287794.
Torino affittasi monolocale arredato, libero da subito. Tel. 377
4023345.
Valtournenche (AO), affittasi
bilocale quattro posti letto, stagione sciistica, brevi periodi,
settimana Capodanno euro
450. Tel. 329 8150302.
Vendesi a Les Deux Alpes, appartamento di 30 mq. arredato,
con vista a sud. Richiesta euro
65.000. Tel. 328 2186932.
Vendesi alloggio a Pila (Aosta)
ristrutturato, ammobiliato, con
ampio terrazzo, comodo ai servizi. 6 posti letto. Tel. 331
4864830.
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 o affittasi in Acqui Terme zona centrale locale commerciale uso negozio o ufficio.
Prezzo interessante. Tel. 347
5109679.
Vendo nel centro storico di Rivalta Bormida casa di 3 piani libera su 3 lati con cortile e fienile, totalmente da ristrutturare
tranne il tetto, rifatto da poco, a
euro 18.000 trattabili. Tel. 338
4415413.
Vendo per trasferimento lavorativo appartamento sito nel comune di Strevi comodo ai servizi. Ampia metratura. No perditempo. Disponibilità immediata. No agenzie. Tel. 340
7982025.
Vendo Ponti luminoso appartamento centrale mq. 70 con
ingresso, cucina, soggiorno, 2
camere, bagno, poggiolo. Subito abitabile. Euro 78.000. Tel.
338 4809277.

ACQUISTO AUTO MOTO

Cercasi in acquisto furgoncino
anche vecchio purché sia funzionante. Sono un privato con
massima serietà. Tel. 342
5758002.
Compro moto d’epoca in qualsiasi stato anche Vespa, Lambretta o ricambi. Massima serietà. Tel. 342 5758002.
Vendesi Fiat 128 del 1976,
prezzo modico. Tel. 0144
320165.
Vendo auto d’epoca Morris.
Multipremiata. Tel. 331 1109411.
OCCASIONI VARIE

4 pneumatici invernali “Uniroyal” 205-55 16 91H buoni al
50%, vendo prezzo modico. Tel.
334 1522655 – 0144 395321.
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.
Ad amante di 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.
Armadio alto 3 m. anni ’90 in
noce euro 100, 2 lettini singoli
moderni con doghe e materassi euro 200, cameretta bimbi
letto alto con scaletta, cassetti,
scrivania euro 450. Tel. 340
8874955.
Calendari dell’Arma dei Carabinieri vendo dal 1990 al 2012
e acquisto quelli antecedenti il
1990. Tel. 0144 88101.
Cerco mietilega B.C.S. e falciatrici B.C.S. con motore diesel. Tel. 347 9941259.
Cucina in buono stato di conservazione vendo ad euro 300,
visibile a Strevi. Tel. 329
4379610.
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.
Macchina d’epoca veramente
stravagante, ideale per servizi
matrimoniali. Tel. 339 3580353.
Pelliccia di visone, capo di pregio in ottimo stato vendesi euro
450. Tel. 340 7976464.
Salottino Liberty del 1930 in
rovere con vetri molati e pendolo vendo euro 800. Tel. 331
8575108.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi
e case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si costruiscono insegne, oggetti di ogni tipo, taglieri, vassoi,
segnaposti personalizzati in legno e scritte, dediche, filastrocche personalizzate su legno e
plexiglas. Tel. 338 8858244.
Si vende legna da ardere secca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
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Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Tavolino da the inizi 1900 con
intarsi in legno vendo euro 300.
Tel. 331 8575108.
Vendesi 4 gomme da neve Nokian 165/70 R14, euro 200. Tel.
347 1064405.
Vendesi 4 pneumatici invernali Yokohama, misura 175/70/14,
euro 160. Tel. 0144 322307.
Vendesi biancheria ricamata,
ceramiche, servizi bicchieri, soprammobili, quadri, contadinerie, piccolo tappeto persiano (30
euro), mobili dell’800 e primo
‘900. Tel. 320 0638931.
Vendesi caprette per allevamento di qualità incrocio camosciate delle Alpi. Tel. 338
6138433.
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B, euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094 (ore
pasti).
Vendesi lettino in ferro molto
bello euro 50, una culla euro
50, camera per ragazza un letto di una piazza e mezza, con
materasso, comodini, cassettiera, scrivania ad euro 250. Tel.
0144 440799.
Vendesi scarponi sci marca Salomon Mission G tg. 27 anno
2010 ad euro 60. Tel. 333
6852463.
Vendesi terreni agricoli comodi alla statale Acqui-Nizza M.to,
in regione Bogliona, mq.
45.000, euro 100 al metro. Tel.
335 287794.
Vendo 100 ballette di erba medica più 30 di erba fine per conigli. Tel. 0144 57345.
Vendo 12 coppie di persiane
misura 90x152 mai usate molto stagionate già verniciate di

verde. Tel. 388 6541792.
Vendo 2 cuccioli maltesi nani, 1
nero, 1 bianco molto belli. Tel.
347 0598834.
Vendo 6 tappeti persiani di varie misure e un proiettore per
diapositive dei primi ‘900 con
circa 700 diapositive della stessa epoca. Tel. 0144 88101.
Vendo anello in oro 19 gr. (oro
rosso) con moneta romana Imperatore Costantino 700 d.c.
unica (disegno esclusivo) a 800
euro (anello rarissimo). Tel. 347
1106617.
Vendo attrezzatura completa
per sviluppo e stampa di foto in
bianco e nero. Tel. 0144 88101.
Vendo batteria acustica Sakura bellissima completa di tutto
colore nero ad euro 200 trattabili. Tel. 348 2568016.
Vendo bici da corsa nuova
comprata nel 2013. Tenuta benissimo. Disponibile anche a
scambio con MTB. Euro 350
trattabili. Tel. 345 0414346.
Vendo catene da neve nuove,
misura 11 Weissenfels, autotensionate, da 205 a 245, diametro 14-19, per suv, camper,
furgoni, € 50. Tel. 347 0137570.
Vendo coppia di candelabri in
Sheffield a 5 fiamme e 10 annate di monete della Repubblica in buste sigillate dalla Zecca.
Tel. 0144 88101.
Vendo coppia di sacchi a pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro
20. Tel. 347 0137570.
Vendo enciclopedia europea
Garzanti composta da 12 volumi di oltre 1000 pagine cadauna come nuova, più enciclopedia “Capire” composta da 17
volumi. Tel. 0144 88101.

Vendo fasciatoio con bagnetto
incorporato con 4 cassetti, tinta
miele, in ottimo stato, marca Dilibest, baby country, decoration
ad euro 170, trattabili. Tel. 339
1187964.
Vendo felpa Tektonic “invernale”, piumino tg. Large euro 20,
l’uno, troller Seven usato pochissimo euro 25, giochi per ragazzo. Prezzo da concordare.
Tel. 392 0019617.
Vendo fodere per auto nuove,
sedili posteriori sdoppiati 60/40,
per Opel Corsa e simili, euro
25. Tel. 334 8026813.
Vendo foto storica del passaggio di borraccia Bartali-Coppi
autografata da Bartali, euro 600.
Tel. 347 1106617.
Vendo fresa larghezza m. 2
molto robusta prezzo da concordare, vendo caricatore posteriore, con pinza. Tel. 338
8645730.
Vendo gomme con cerchi originali per 500 L anno 1970 più
relativi cerchi in ferro originali,
catene da neve originali. Prezzo da concordare. Tel. 0144
340997.
Vendo in blocco lettino materasso paracolpi, seggioloneseggiolino per auto ad € 150 in
Acqui Terme. Tel. 340 6315683.
Vendo lana da materassi prezzo da concordare. Tel. 392
2170075.
Vendo legna da ardere, proveniente da Valle Erro, tagliata e
spaccata, consegna a domicilio.
Tel. 338 4298204.
Vendo lettino per bambino/a
con materasso nuovo e doghe
in legno, m. 1.70x0.80, a euro
70. Tel. 334 8026813.
Vendo mobile/libreria per ca-
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meretta bambino, a scomparti
aperti e con antine, euro 70.
Tel. 347 0137570.
Vendo motosega Husquarna
450 cilindrata 50, alessaggio 44
usato poco euro 280 trattabili,
sacco da box nuovo euro 80, 9
barre portapacchi euro 35. Tel.
348 3891578.
Vendo orologi da credenza e da
tasca, statue, lumiere, radio, vasi, monete d’argento. Solo ad
amatori. Tel. 338 8650572.
Vendo pelliccie varie taglie: castorino e montone 50 euro, lince 100 euro, ocelot bellissima
200 euro, ecologiche a 20 euro.
Tel. 320 0638931.
Vendo quadro (50x70) tempera
su tela di Fausto Parodi comprato nel 1967 a 150.000 lire ad
euro 1.500. Tel. 347 1106617.
Vendo ruota di scorta usata
Dunlop 175 6 5 15 per Fiat
Grande Punto o Evo. Tel. 339
5424776.
Vendo ruote strette per trattore
Fiat serie 455 come nuove. Euro 800. Tel. 346 8379833.
Vendo sala, tavolo, sedie, divano, poltrone, armadio laccato, 4 stagioni stile anni ’80. Prezzo da concordare. Tel. 349
2402745.
Vendo scaldacqua a gas metano a camera aperta capacità
80 litri, poco usato 2 anni di garanzia. Euro 280. Tel. 347
4911996.
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 una borsa La Fill De Fleur
a 30 euro. Tel. 349 1923105.
Vendo vassoio con teiera, lattiera, caffettiera e zuccheriera in
Sheffield. Tel. 0144 88101.
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Morto improvvisamente, aveva 51 anni

75 donazioni Mauro Olivieri, 50 Angela Visconti

Nel salone dell’oratorio parrocchiale

Bubbio in lutto
per Aldo Roveta

Annuale raduno Avis
Sezione di Bubbio

Mioglia tradizionale
concerto di Natale

Bubbio. Incredulità e profonda commozione si è sparsa
in paese e nelle valli al diffondersi della notizia dell’improvvisa morte di Aldo Roveta, 51
anni, imprenditore avvenuta
nel pomeriggio di giovedì 11
dicembre, in un cantiere di regione San Martino a Castel
Boglione. Aldo Roveta, era il
primo collaboratore del figlio,
Danilo, 24 anni, titolare dell’impresa macchine movimento terra di famiglia. La famiglia
Roveta è molto conosciuta e
stimatissima. Aldo lascia la
moglie Isabella e i figli Danilo
e Ilaria. La madre di Aldo, Pinuccia, è delegata dell’Azione
cattolica ed è la più diretta collaboratrice del parroco ed il padre Giuseppe lavorava con il figlio nell’impresa di famiglia.
Roveta
lascia anche la moglie, Isabella e la figlia Ilaria.
Aldo era una persona solare,
sempre sorridente, una battuta pronta per tutti, gran lavoratore e impegnatissimo nelle
associazioni del paese, in primiss la Pro Loco, dove era il
gran capocuoco del polentone
unitamente alla consorte Isabella.
Una scomparsa che ha fatto
calare un velo di tristrezza in
paese.
Così lo ricorda il sindaco
Stefano Reggio: «Siamo cresciuti insieme e nella nostra
piccola comunità era una persona insostituibile. Aldo era
molto apprezzato da tutti per il
suo lavoro di escavatorista e
movimento terra. Gestiva anche la discarica per inerti e si
occupava dello sgombero della neve e dell’insabbiatura del-

le strade».
E Renato Visconti, titolare
dell’omonimo bar – ristorante
racconta: «Era un cliente abituale. Giovedì mattina ha preso un caffé con Palmina Penna e a mezzogiorno ha fatto la
solita partita a “cartè” con gli
amici, dopo ci ha salutato perché doveva andare a Castel
Boglione».
E di quanto Aldo e la sua famiglia fossero stimati e conosciuta (una famiglia da sempre
impegnata nell’aiutare glia latri) lo si è visto ai suoi funerali
svoltisi mercoledì 17 dicembre,
alle ore 15, nella parrocchiale
di Bubbio. C’era tutta Bubbio e
tanta, tantissima gente delle
valli per essere vicini alla moglie Isabella ai figli Danilo e Ilaria, alla mamma Pinuccia, al
papa Giuseppe e alla sorella.
Grande è il vuoto che lasci,
noi ti vogliamo ricordare, attorno al paiolo del polentone
quando impartivi ordini ed avevi un sorriso ed una battuta per
tutti...
Arrivederci Aldo.

A Castel Boglione
gran “Tombolata” di Natale

Castel Boglione. Il gruppo parrocchiale unitamente a tanti volontari organizza due “Tombolate” pro chiesa parrocchiale del
“Sacro Cuore e Nostra Signora Assunta”. Appuntamento per venerdì 26 dicembre e per domenica 4 gennaio 2015, dalle ore
20,30, presso il Centro Anziani comunale.

Appuntamenti natalizi a Fontanile

Fontanile. Due appuntamenti natalizi per il paese del cupolone. Domenica 21 dicembre dalle ore 11 in piazza San Giovanni a Fontanile il locale gruppo di Protezione Civile organizza una
vendita autorizzata dalla sede ALI di Torino di braccialetti “Cruciani” pro associazione Piemontese contro le Leucemie Onlus Stella ALI rossa e d’argento - offerta minima 10 euro.
Mercoledì 24 dicembre, alle ore 21, possibilità di visitare la
mostra sulla Prima guerra mondiale “Per non dimenticare” - dedicata alla medaglia d’oro Francesco Mignone di Fontanile (l’ingresso è gratuito) organizzata in collaborazione con l’ISRAT di
Asti. Mostra che resterà allestita fino all’8 gennaio 2015. Alle ore
22, santa messa di Natale celebrata, dal parroco don Pietro Bellati, impreziosita dai canti natalizi a cura della corale di Fontanile diretta da Alice Benzi.
A partire dalle ore 23, auguri in piazza. Sotto l’androne del
Comune, a cura dalla locale Pro Loco presieduta da Tiziana Ravera, sarà possibile degustare: cioccolata calda, vin brulè, panettone e pandoro a cui siete tutti invitati.

Appuntamenti natalizi a Castino

Castino. Appuntamenti natalizi nel paese dei luoghi della Malora di Beppe Fenoglio. Domenica 21 dicembre, alle 17, la Pro
Loco organizza, il tradizionale appuntamento con arriva Babbo
Natale. I bambini del paese lo aspetteranno dal monastero (ex
convento benedettino del sec. XVI). Poi in piazza del Peso, cioccolata e vin brulè, offerto dal circolo Amici di Castino e dal Gruppo Alpini di Castino.
Mercoledì 24 dicembre, santa messa alle ore 24, celebrata
dal parroco don Domenico Giacosa, all’uscita dalla chiesa il
Gruppo Alpini di Castino offrirà il tradizionale ed ineguagliabile
“Vin Brulè” mentre la Pro Loco offrirà il panettone.
Lunedì 5 gennaio, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di “Santa Margherita”, gran Concerto di Natale, con le corali “Amici Miei” di Castino diretta dalla maestra. Mariella
Reggio, il gruppo “I Pijtevàrda” presieduto da Remo Salcio
(lo scultore in pietra di Langa per eccellenza) e le corali di
Cerretto Langhe e Cessole. Il ricavato della serata andrà per
i restauri della parrocchiale. Al termine nei locali della cantoria, rinfresco.

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

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

Mioglia. Si è svolto, nel pomeriggio di martedì 16 dicembre, il
tradizionale Concerto di Natale, in cui si sono esibiti gli alunni
delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Mioglia. Lo
spettacolo ha avuto luogo nel salone dell’Oratorio Parrocchiale,
alla presenza di un numeroso pubblico costituito principalmente
dai genitori degli alunni che hanno applaudito a lungo le performances dei giovani artisti che hanno alternato i canti a brani recitati e a sketch esilaranti. Si è trattato di una gradevole esibizione che ha evidenziato ancora una volta l’impegno profuso dai
ragazzi e la bravura delle insegnanti. Hanno partecipato a questo incontro natalizio anche alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Il dirigente scolastico, prof.ssa Lia Zunino,
all’inizio della manifestazione ha augurato buone feste a studenti
e genitori.

Riceviamo e pubblichiamo

Pareto, contribuenti
chiedono al Comune

Bubbio. Lunedì 8 dicembre,
festa dell’Immacolata Concezione, si è svolta la tradizionale festa annuale della sezione
comunale dell’Avis di Bubbio,
che quest’anno ha coinciso
con il 43º anniversario di fondazione della sezione comunale.
È stata festa grande, perché
l’intera comunità, ha voluto
manifesterà la sua gratitudine,
a questi soci avisini che grazie
al loro alto senso civico e di
solidarietà, hanno contribuito e
contribuiscono, alla salvezza
di vite umane con le loro volontarie donazioni.
La giornata è iniziata alle ore
10,30 santa messa di ringraziamento e in suffragio degli
Avisini defunti; quindi alle ore
12,30 il gran pranzo sociale
presso il ristorante “da Renato” a Bubbio.
Alle ore 15, vi è stata la relazione del presidente Giorgio
Allemanni e la consegna di diplomi e medaglie agli Avisini
emeriti e omaggio della strenna a chi ha effettuato almeno
una donazione nel corso dell’anno.
Numerosi sono gli Avisini
che, con la loro assidua attività di donatore, hanno raggiunto ambiti traguardi a cui è andato il ringraziamento del presidente Allemanni ed il plauso
dei presenti. E anche quest’anno, sono stati diversi i premiati: diploma e distintivo di rame (8 donazioni) a Gallo Giulia
di Vesime, Gallareto Luigi di

Monastero Bormida, Moldovan
Aurel Marius e Cirio Mario di
Bubbio; diploma e distintivo
d’argento (16 donazioni): Gallo claudio di Monastero; diploma e distintivo d’argento d’orato (24 donazioni): Bertonasco
Angelo di Monastero, Bertonasco Claudio di Bubbio, Capra
Giancarlo di Roccaverano; diploma e distintivo d’oro (50 donazioni): Visconti Angela di
Bubbio; diploma e distintivo
d’oro con rubino (75 donazioni): Olivieri Mauro di Bubbio.
La sezione comunale Avis
(Associazione volontari italiana sangue) di Bubbio è nata
nel 1971 grazie alla determinazione di Franco Leoncini e
di Pierino Rizzolio e Giorgio
Rottini è stato il primo segretario, comprende i comuni della
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”, e conta attualmente oltre 126 soci
provenienti dai comuni di Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Monastero Bormida,
Roccaverano e Vesime. Primo
presidente della sezione è stato Franco Gallo. L’avisino che
ha il maggior numero di donazioni, oltre 126 e Luigi Cromi di
San Giorgio Scarampi.
Giorgio Allemanni ha iniziato il suo 26º anno di presidenza.
L’associazione è molto radicata nel territorio, vuoi per l’alto compito che assolve e vuoi
per le manifestazioni di promozione di conoscenza che
organizza.
G.S.

A Terzo un modo simpatico
per farsi gli auguri

Terzo. Da anni ormai farsi gli auguri in musica è diventata tradizione. Le belle abitudini vanno conservate, quindi anche quest’anno Marina Marauda e i suoi allievi si riuniranno per augurare Buone Feste a tutti i terzesi e non, che parteciperanno.
L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre, alle
17.30 nella chiesa parrocchiale San Maurizio di Terzo. Si esibiranno il coro Gospel della “Piccola Accademia della Voce”, gli allievi della “Twin Pigs Music Farm” sedi di Canelli e di Terzo e le
“Chiome d’Argento in Coro”. Purtroppo ci sarà una variante triste,
mancherà l’indimenticabile amica Marcella Chiabrera, che canterà con noi dall’alto del Paradiso. I gruppi si esibiranno per lei
nella sua amata chiesa ed è a lei che è dedicato l’evento. Partecipate numerosi.

Pareto. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera firmata,
di un gruppo di contribuenti di
Pareto rivolta all’Amministrazione comunale: «Ci è stato
detto che è necessario aumentare la TARI (ultima nata di
una serie di “fibrillazioni” partorite dal governo Renziano), per
giungere alla copertura totale
dei costi, sempre più rilevanti,
dello smaltimento.
Questo in un’ottica, che per
altro ci trova pienamente d’accordo, di giungere alla copertura totale del servizio nelle
sue diverse componenti cosa,
ovviamente, dovuta per legge.
Riconosciuto quanto sopra
ci congratuliamo con la Giunta
comunale di Pareto che, come
moltissime altre volte dimostrato, si evidenzia per precisione e puntualità.
Ci risulta però difficile reperire due informazioni; riteniamo
possano essere considerate dovute per mantenere quell’ottica
di trasparenza amministrativa
che, dal suo insediamento, ha
contraddistinto positivamente
codesta Amministrazione.
- Quanto ci costa dettagliatamente il servizio ed il conferimento?
- Quanto si recupera per singole tipologie d’utilizzo (utenze
domestiche – utenze non domestiche per attività), a copertura della spesa?
- Ovviamente prima di importunare il Signor Sindaco,
già oberato di lavoro e impegni
vari, abbiamo provato in quest’era di informazione on-line
di recuperare alcune informazioni dovute e facilmente consultabili per la generalità dei
comuni italiani mediante: interrogazione sito del MEF: http://
www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC;
sito ufficiale del Comune: http:
//www.comune.pareto.al.it/ ;albo pretorio on line: http://www.
servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Home.aspx?Ce=prt728
Speravamo che la consultazione del gruppo facebook
“Comune di Pareto”, aggior-

nato con ammirevole solerzia
dal Signor Sindaco e da alcuni/e collaboratrici potesse soddisfare la nostra ignoranza
ma, purtroppo, nemmeno in
questo caso abbiamo avuto
successo.
Purtroppo ad aggi nulla ci ha
dato le informazioni, ovviamente dovute per legge essendo atti pubblici, che cercavamo ovverosia: - testo delibera approvazione piano finanziario con piano stesso; - testo
delibera approvazione regolamento IUC (IMU – TASI – TARI); - testo delibera approvazione tariffe quota fissa e variabile per utenze domestiche
e non domestiche (destinatari
attività industriali, artigianali,
commerciali, studi professionali, sedi di associazioni, ecc...
come da DPR n. 158/1999).
Non mettiamo assolutamente in discussione che tali delibere esistano, nessun dubbio
in proposito, ma non sarebbe
cosa buona e giusta renderle
pubbliche magari anche informato ipertestuale nel WEB!?
Tempo fa abbiamo appreso,
con soddisfazione, che sono in
corso studi per iniziare la raccolta porta a porta.
Riteniamo sarebbe interessante partecipare a questo
percorso brainstorming; rilevando l’importanza del comune interesse nel giungere
ad una migliore gestione della
differenziata.
Consideriamo importante
abbattere i costi e quindi
diminuire la pressione fiscale;
molte famiglie del nostro comprensorio soffrono di una insostenibile
situazione
finanziaria e, nonostante l’incolpevolezza di codesta Amministrazione
comunale,
trovano sempre più difficoltà.
Ci appelliamo alla vostra pazienza; siamo un gruppo di cittadini rispettosi delle regole che
ha bisogno, come trasparenza
impone, però di conoscerle.
Cordialmente salutiamo e rimaniamo in attesa di gradite
novità».
Lettera firmata
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DALL‘ACQUESE
Mercoledì 24 dicembre, dalle ore 22

“Non si deve costruire su zone a rischio”
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Monastero B.da, domenica 21 dicembre, ore 12

A Cessole la 36ª edizione Dall’on. Fiorio proposta Arrivano 2 defibrillatori
del Presepe Vivente
legge su consumo suolo grazie al Frankone night

Cessole. Il “Presepe Vivente”, giunto alla sua 36ª
edizione, è in programma per
mercoledì 24 dicembre, dalle ore 22, con la rievocazione di antichi mestieri. Ambientato nel cuore del borgo
vecchio nella via che conduce alla parrocchiale di nostra signora Assunta. Personaggi in costume, pastori, artigiani, commercianti con la
rievocazione di antichi mestieri renderanno magica l’attesa e alle ore 24, santa
messa, celebrata dal parroco don Piero Lecco. E a seguire distribuzione di cioccolata calda.
Il presepe di Cessole è il
più blasonato ed interessante della Langa Astigiana e
dell’Acquese. In unʼatmosfera surreale, illuminato solo
dalle fiaccole e dai fuochi dei
vari bivacchi si animerà il
centro storico.
Verranno aperte le porte
di vecchie abitazioni, e saranno pastori, zampognari picaprèie, lavandaie, forgiatori, fabbricanti di oggetti in
terra cotta, mercanti, contadini, artigiani, caldarrostai,
guardie, prigionieri, osti, massaie, gioiosi fanciulli, i veri
protagonisti.
San Giuseppe e Maria percorreranno tutta la strada
che porta alla chiesa cercando rifugio, ma non trovando accoglienza giungeranno alla capanna dove na-

scerà Gesù bambino. L’idea
del presepe vivente è nata
34 anni fa dal parroco don
Piero Lecco che ha trovato
nei parrocchiani entusiasmo
e disponibilità.
Lʼingresso è libero. Alle ore
24, nella bella e maestosa
chiesa di “Nostra Signora Assunta”, la santa messa, celebrata dal parroco don Piero Lecco, con la partecipazione della corale di Cessole. Al termine, allʼuscita dalla parrocchiale, distribuzione
di cioccolata calda e panettone per tutti.
Con le offerte raccolte durante la santa messa e nel
punto di ingresso si manterrà unʼadozione a distanza
sostenuta da qualche anno.
Un appuntamento da esser- ci per poter poi raccontare, perché in nessun altro
paese della Langa (Cessole
conta circa 450 abitanti), e
delle valli, ha un borgo storico più vocato, che ha mantenuto caratteri di schietta
impronta medioevale, mentre la parte più bassa, sviluppatasi lungo la provinciale di fondovalle Bormida, si
trovano le attività commerciali ed artigianali più famose, perchè qui la cura del
particolare da parte degli organizzatori è inimitabile, perchè in nessun altro luogo di
rappresentazione il pubblico
è così attratto e coinvolto.
G.S.

Vigilia di Natale in valle Erro
e nel ponzonese

Natale al risparmio in molti comuni, non fa eccezione il ponzonese dove ci si limita ad un brindisi tra amici.
Cartosio. Messa di Natale alla 10.30 nella parrocchiale di
Sant’Andrea celebrata da don Enzo Cortese e poi, in piazza Terracini, nell’area mercatale i cartosiani si ritroveranno per la festicciola organizzata dalla Pro loco e dall’Amministrazione comunale.
Malvicino. Dopo la celebrazione della Santa Messa, alle 9.30,
nella parrocchiale di San Michele Arcangelo, gli auguri di buon
Natale con una fetta di panettone ed un bicchiere di moscato.
Morbello. Incontro organizzato dalla Pro Loco e dall’Amministrazione comunale il pomeriggio del 24 per distribuire i doni ai
più piccini e gli auguri di Natale.
Ponzone. tradizionale appuntamento dopo la Santa Mssa di
mezzanotte, celebrata da don Ottonello nella parrocchilae di San
Michele e poi sotto i portici di casa Thellung festicciola con cioccolata calda, vin brulè e panettone offerti dalla Pro loco.

Bistagno, auguri di Buon Natale
e manutenzione aree verdi

Bistagno. Martedi 23 dicembre, alle ore 21, presso il salone
teatrale della Soms di Bistagno serata dedicata agli “Auguri di
Buon Natale e Felice 2015” da parte dell’Amministrazione comunale a tutti i bistagnesi. Partecipano all’evento la Corale Voci
di Bistagno e le Bianche Voci di Bistagno. «Attendiamo numerosi i cittadini bistagnesi per una piacevole serata in compagnia.
L’ingresso libero» spiega il sindaco Celeste Malerba. Per maggiori delucidazioni consultare il sito internet del Comune www.comune.bistagno.al.it
Manutenzione delle aree verdi comunali. È tuttora in corso
di validità il bando per l’assegnazione della manutenzione di alcune aree verdi comunali a privati che vogliano partecipare alla
cura del verde pubblico.
Per ulteriori notizie rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale oppure visitare il sito internet comunale www.comune.bistagno.al.it

«C’è anche il consumo di
suolo tra le cause che hanno
determinato le 60 frane in atto
sul territorio astigiano, conseguenza delle ultime piogge»: è
quanto sottolinea il deputato
Massimo Fiorio, vicepresidente
della Commissione Agricoltura
alla Camera. Da qui la decisione del parlamentare astigiano,
di farsi relatore, insieme alla
collega Chiara Braga, di un disegno di legge sul contenimento del consumo di suolo e la valorizzazione delle aree agricole.
«Il provvedimento, attualmente in discussione nelle commissioni Ambiente ed Agricoltura di Montecitorio - annuncia
Fiorio - sarà approvato da un ramo del Parlamento entro fine
dell’anno. Sicuramente sono
importantissimi gli interventi di
messa in sicurezza del territorio,
ma il vero problema è evitare
che si possa costruire nelle zone a rischio, continuando a sottrarre all’agricoltura e all’ambiente terreni, aree verdi e colture. Solo con la prevenzione si
può infatti assicurare ai nostri
territori una difesa costante ed
efficace contro il dissesto idrogeologico, preservando aree e
zone vocate all’agricoltura di
grande pregio ambientale e

paesaggistico».
Già nei mesi scorsi il deputato Pd aveva commentato con
preoccupazione i dati astigiani
sulla continua riduzione delle
superfici coltivate, potenzialmente soggette a speculazioni
e al dissesto idrogeologico, segnalando la necessità di giungere a una legge equilibrata,
capace di limitare gradualmente il consumo del suolo anche
attraverso l’attuazione di piani
regolatori sintonizzati con questo obiettivo.
Nelle scorse settimane Fiorio
aveva sollecitato i ministri Galletti (Ambiente) e Martina (Agricoltura) a «superare il pericoloso e controproducente periodo
di stallo in cui versa da mesi la
legge quadro alla Camera», anche alla luce dei disastri ambientali che, in Piemonte come
in altre regioni, si ripetono con
sempre maggiore frequenza.
«Siamo consapevoli - sottolinea Fiorio - che l’approvazione
del provvedimento sarà difficile
soprattutto a causa delle lobby
del cemento, ma altrettanto convinti che si tratta di una legge indispensabile per tutelare i cittadini e salvaguardare le vocazioni e le peculiarità del nostro
Paese».

Monastero Bormida. Da
domenica 21 dicembre Monastero Bormida diventerà a tutti
gli effetti “il paese del cuore”
grazie alle due postazioni di
defibrillatori che saranno collocate nel concentrico a disposizione di tutta la comunità.
Il progetto, denominato
Frankone Heart, prende il via
grazie alla generosità dei partecipanti alla memorabile serata musicale Frankone night
che si è tenuta il 18 luglio 2014
a ricordo del caro amico Fabio
Francone.
Gli organizzatori in questi
mesi hanno fatto alcuni incontri pubblici per decidere come
devolvere gli introiti della manifestazione e, di comune accordo, si è optato per il progetto Frankone Heart che vedrà la
luce proprio alcuni giorni prima
di Natale.
L’iniziativa prevede la donazione di due defibrillatori alla
comunità – uno posizionato in
piazza Roma vicino alla farmacia e l’altro a fianco del teatro
comunale e vicino al centro
sportivo Country Tennis Club –
e un corso di formazione per
22 persone che saranno autorizzate all’utilizzo.
Inoltre, nei primi mesi del-

l’anno 2015 sarà avviata una
campagna informativa, sempre grazie ai proventi della serata, per far conoscere l’utilità
dei defibrillatori e del progetto.
Molte persone hanno portato avanti questa idea grazie
anche all’interessamento di
Mario Greco che si è prodigato per la buona riuscita dell’operazione, della pro loco
che ha risolto alcuni problemi
burocratici e del Comune che
si occuperà della manutenzione degli apparecchi.
In realtà la solidarietà del logo di Frankone Heart – ideato
e regalatoci da quel mago della grafica che porta il nome di
Alessio Sgarminato – non si
fermerà qui.
E’ solo l’inizio di un lungo
cammino che, grazie ai proventi delle successive Frankone night two, three, four...
porteranno al paese altri aiuti
per vivere più sicuri e, chissà,
magari salvare delle vite umane.
Vi aspettiamo numerosi domenica 21 dicembre, alle ore
12, in piazza Roma per l’inaugurazione.
Grazie a Fabio, Monastero
Bormida diventerà sempre più
il paese del cuore!

Venerdì 19 alle 9,30 nella Taverna della Canonica

Alla biblioteca civica a Incontro con l’Autore

A Morsasco si proietta
“Il figlio di Babbo Natale”

Fontanile, “Smamma”
di Valentina Diana

Morsasco. La Pro Loco di
Morsasco è al lavoro per preparare alcune iniziative pensate per vivacizzare le vacanze
natalizie.
Il primo atto del Natale morsaschese è in programma venerdì 19 a partire dalle 9,30,
con la programmazione di una
proiezione cinematografica destinata agli alunni delle scuole.
Presso la Taverna della Canonica, a partire dalle 9,30, sarà proiettato il film “Il figlio di
Babbo Natale”, un cartone animato in tema natalizio che certamente sarà molto gradito agli
alunni, accompagnati per l’occasione dalle loro maestre.
Non è la prima volta che la
Taverna della Canonica è utilizzata come sala delle proiezioni, e i proventi dell’iniziativa
andranno proprio a sostegno
della Parrocchia, che ha messo a disposizione i locali; addirittura, è stato lo stesso padre

Luis, parroco del paese, a scegliere la pellicola da proiettare.
Al termine della proiezione,
l’arrivo di Babbo Natale porterà gioia e doni per tutti i bambini, mentre una bella cioccolata calda, offerta dalla famiglia
Fallabrino, li riscalderà e rifocillerà.
La bella iniziativa, almeno in
quelli che sono gli intenti della
Pro Loco, dovrebbe avere un
seguito, perché per riscaldare
e vivacizzare le sere invernali
l’associazione guidata dal presidente Claudio Vergano sta
valutando la possibilità di procedere ad altre proiezioni,
dando vita a una sorta di cineforum morsaschese per grandi e piccini, i cui incassi dovrebbero andare interamente
alla parrocchia. Resta però da
verificare la fattibilità dell’iniziativa nel rispetto delle norme
di legge. A breve seguiranno
aggiornamenti.

Sabato 20 dicembre a Santo Stefano Belbo

Cinema e auguri
alla biblioteca civica

Santo Stefano Belbo. “In
questo Natale di crisi, non solo economica, possiamo comunque accendere una fiammella: quella della cultura condivisa, che ci aiuta a pensare
con la nostra testa. E ci offre
gli strumenti per affrontare le
difficoltà del presente.”.
Così ci scrive Franco Vaccaneo per presentare l’appuntamento di sabato 20 dicembre,
alle ore 16.30, presso la Biblioteca civica di Santo Stefano Belbo, in piazza Confraternita 1.
Sarà qui che proseguirà la
rassegna Cinema Insieme. Giro del mondo con piccoli e
grandi film a cura di Eugenio
Carena e Franco Vaccaneo.
In programma una doppia
proiezione.
Storia di una ladra di libri di
Brian Percival. Un trama commovente e ricca di emozioni

ambientata nella Germania
della Seconda Guerra Mondiale. Dall’omonimo libro di grande successo di Zusak Markus.
La seconda pellicola sarà E
se vivessimo tutti insieme? di
Stephane Robelin. Una ironica
riflessione sul tempo che passa con due grandi attrici: Geraldine Chaplin e Jane Fonda.
L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. E prevede anche un
brindisi augurale – ai tanti progetti realizzati nel 2014, e a
quelli che verranno nel 2015 tra le due proiezioni.
Nella stessa occasione si
inaugurerà la rinnovata sala
per il cinema, realizzata dal
Comune di S. Stefano Belbo
con il contributo del Lions
Club. Il tutto nel segno delle
magiche emozioni che il grande cinema sa offrire.
Informazioni ulteriori al numero 0141 840894.
G.Sa

Cessole, Madonna della Neve

Cessole. “Buon Natale in Musica e...”, martedì 23 dicembre,
alle ore 21, nella chiesa della Madonna della Neve di Cessole.

Fontanile. Protagonista domenica 14 dicembre, alle
15,30 al 3º degli “Incontro con
l’Autore” 2014 – 2015 alla Biblioteca Civica di Fontanile, è
stata Valentina Diana. Che a
questa 13ª edizione dell’importante rassegna letteraria, che
richiama un sempre maggiore
pubblico e sempre più lusinghieri consensi di critici letterari, ha presentato il romanzo
“Smamma”, edito da Einaudi,
che segna l’esordio letterario
della scrittrice Valentina Diana.
Valentina Diana è nata a Torino (16/9/1968) si diploma come attrice presso la scuola civica d’Arte Drammatica “Paolo
Grassi” di Milano e lavora come attrice insieme a numerosi
registri prevalentemente legati
al teatro di ricerca.
«Interessante incontro con
Valentina Diana. – spiega l’attuale sindaco Sandra Balbo
ideatrice della rassegna e responsabile della biblioteca -

Da grande professionista ha
interpretato brani del suo libro
Smamma edito Einaudi.
Ci siamo cosi teatralmente
immersi nel mondo che vede
mamma e figlio adolescente
nella quotidiana lotta tra l’amore e la rabbia della prima, dettata dall’impotenza dovuta allo
stacco generazionale alimentato dalle mode e dalla tecnologia, e dalla voglia di affermazione individuale per il secondo. Un bell’incontro e interessante Valentina! E grazie al
pubblico numeroso che è intervenuto».
Pomeriggio che si è concluso con un’altra tradizione della
biblioteca fontanilese, la merenda: tanti dolci preparati magistralmente da Manuela Florian del bar ristorante “La Cupola” di Fontanile, abbinati al
Moscato docg della locale cantina sociale. Al prossimo incontri nel 2015 e buone feste
a tutti.
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Venerdì 19 dicembre a Monastero salone “Ciriotti”

Associazione culturale “Torre di Cavau”

Regali a 90 residenti con più di 85 anni

“Il senso dell’acqua”
di Laura Nosenzo

È uscito l’“Armanòch
‘d Cavau 2015”

Bistagno, il gruppo
alpini per Natale

Monastero Bormida. Che
cosa ci fa una galleria persa in
un bosco? E perché avrebbe
dovuto accogliere le acque deviate del Bormida di Spigno?
Storia surreale, ma vera, raccolta da Laura Nosenzo nel libro “Il senso dell’acqua” che
verrà presentato venerdì 19 dicembre, alle ore 21, nel salone “Tiziana Ciriotti” del Municipio di Monastero Bormida (ingresso libero).
Proprio nel paese di Augusto Monti la scrittrice e giornalista astigiana ha raccolto la
singolare vicenda della galleria
facendosela raccontare da
Mauro Arnaldo, tra i pochi ormai a conoscere la storia, di
cui sentì parlare, per la prima
volta negli Anni Sessanta, da
ragazzino. Altri tre cittadini di
Monastero compaiono nel libro
che riunisce trenta racconti veri con l’acqua di mezzo: Marco
Ciriotti e Giancarlo Molinari
con la madre Franca Ghiglietti.
Le loro storie sono inedite,
per come è raccontata anche
quella di Ciriotti, di cui l’autrice
rivisita lo stato d’animo a ventritre anni dalla tragedia del
traghetto del Moby Prince su
cui morì la sorella Tiziana. Curiosa, invece, la vicenda legata a Franca Ghiglietti e Giancarlo Molinari, di cui si raccon-

tano le concitate fasi della nascita. Proprio Molinari, volto
storico dell’ambientalismo in
Valle Bormida contro l’Acna,
condurrà la conversazione con
Laura Nosenzo. Saranno presenti anche gli altri protagonisti
delle storie di Monastero. Al
termine rinfresco offerto dal
Comune.
Edito da Araba Fenice, “Il
senso dell’acqua” è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Asti (Assessorato all’Ambiente), Ente di Gestione
delle Aree Protette Astigiane e
con il sostegno di F.lli Saclà spa.

Cavatore. Nell’augurare un
sereno Natale ed un prospero
2015, l’Associazione culturale
“Torre di Cavau” - onlus, ricorda che anche quest’anno, ha
realizzato un calendario “Armanòch ‘d Cavau 2015” che,
specchio del proprio impegno,
vuol essere un’occasione di
scambio di auguri con la comunità.
L’Armanocc ed Cavau 2015
è reperibile ad Acqui Terme
presso il Gran Caffè Ligure
(corso Bagni 8) e a Cavatore
presso la sede dell’Associazione. L’iniziativa, ideata dal
consiglio dell’Associazione in
collaborazione con il fotografo
Renato Ruffino è sponsorizzata dal CSVA (centro servizi volontariato provincia di Alessandria) e presenta elaborazioni
grafiche di scorci del suggestivo paese di Cavatore nelle varie stagioni. Si apre con San
Sebastian, via Pettinati, San

Roch, Abside e Torre medievale, Ca Nòva, arco e antica
chiesa cimiteriale di San Lorenzo sec. XII, canonica sede
dell’Associazione, San Bernòrd, via Roma, chiesa parrocchiale di San Lorenzo, scorcio
piazza Gianoglio e infine via
del borgo.

Ai soci ed agli amici

La Pro Loco di Arzello
augura Buon Natale

Domenica 21 dicembre, alle ore 15

Da Mioglia a Sassello

Arriva Babbo Natale
nei paesi del sassellese

Mioglia
Secondo una tradizione oramai consolidata, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale organizza, in occasione
delle festività natalizie, un pranzo dedicato a coloro che hanno
superato i 70 anni di età ed i loro coniugi. Domenica 21 Dicembre a mezzogiorno, presso l’Oratorio Parrocchiale, gli
Amministratori del Comune di
Mioglia, con la collaborazione
della locale P.A. Croce Bianca,
avranno il piacere di preparare
e servire un pranzo natalizio
per gli anziani del paese, circa
150 gli invitati. Al pranzo parteciperanno anche il vescovo della diocesi Pier Giorgio Micchiardi, il parroco di Mioglia don
Paolo Parassole ed il sindaco
Simone Doglio.

Pontinvrea
Da non perdere la visita alla
“Processione d’Inverno” sul
percorso Savona-Lavagnola,
Riborgo, San Bernardo in Valle, Santuario, Cimavalle, Ponte di Castel Sant’Agata, San
Bartolomeo, Naso di Gatto,
Loc. le Meugge, Montenotte,
Le Ferriere, Pontinvrea lungo
la quale sono state posizionate sagome in legno realizzate
dall’artista savonese Imelda
Bassanello che riprendono immagini del Presepio.
Sassello
Babbo Natale in piazza
Concezione, la vigilia di Natale, a partire dalle ore 21, con il
falò, la distribuzione di dolci
per i più piccini e la passeggiata con i babbo natale a cavallo.
w.g.

Spigno Monferrato, in festa la leva del 1954

Che baldi giovani
questi sessantenni

Denice, “Pomeriggio
di musica e poesia”

Denice. L’amministrazione comunale di Denice, capeggiata dal
sindaco Nicola Papa, unitamente all’Associazione “Suol d’Aleramo” nell’augurare Buon Natale ed un felice Anno Nuovo presenta, domenica 21 dicembre, alle ore 15 presso l’Oratorio di
San Sebastiano, “Denice pomeriggio di musica e poesia”. Con il
tradizionale concerto di Natale con la Corale di Denice - Mombaldone, diretta dal maestro Angelo Ghiglia, che presenta il suo
repertorio di brani tipici del periodo natalizio tra cu: Adeste Fideles, Astro del ciel, In notte placida e Tu scendi dalle stelle. E tra
una nota e l’altra del concerto, le poesie dialettale di Maria Antonietta Doglio e Ornella Traversa e con la partecipazione di Beppe Ivaldi e Giovanni Pietro Nani. Sarà un pomeriggio che evidenzierà come anche in un piccolo paese si possa fare grandi
momenti e manifestazioni culturali di grande richiamo, anche
questa volta il pubblico sarà numeroso. Per finire, un gran brindisi di Natale che coinvolgerà tutti i presenti.

Bistagno. Il Gruppo Alpini di Bistagno comunica che in occasione delle feste natalizie 2014 - 2015 il Gruppo Alpini di Bistagno ha inaugurato e messo in cantiere una simpatica e, speriamo, gradita iniziativa rivolta a tutti gli ultra ottantacinquenni (residenti nel comune di Bistagno). Tale iniziativa consiste nella consegna a domicilio di una confezione regalo comprendente un panettone e una bottiglia di spumante (rigorosamente italiani). Dagli elenchi comunali a noi forniti dal sindaco Malerba Celeste, risultano 90 residenti nati entro il 31 dicembre 1929 ai quali è stata consegnata in questi giorni la confezione regalo. Fiduciosi di
aver fatto cosa gradita porgiamo a tutti gli auguri di buone feste
e di un felice anno nuovo confidando e sperando che il 2015 sia
migliore e più felice di quello appena trascorso.

Melazzo. La Pro Loco di Arzello porge a tutti i soci ed agli amici
che da sempre la sostengono i più sinceri auguri di Buone Feste
e di un sereno Anno Nuovo. Come da diversi anni, in occasione
della chiusura dell’attività, grazie al ricavato del banco di beneficenza, sono state devolute le somme di 1.000 euro (mille) all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e di 100 euro
(cento) per l’Associazione Italiana Leucemie. Informiamo inoltre
che è aperto il tesseramento per l’anno 2015 sia come soci del
Circolo “Guido Oddone” sia come sostenitori della Pro Loco stessa. Vi aspettiamo tutte le sere, tranne il lunedì, presso la sede del
Circolo sull’area verde comunale di Arzello.

Riceviamo e pubblichiamo

Gavonata, la comunità
si prepara al Natale

Cassine. Ci scrive la comunità parrocchiale di Gavonata
(Cassine).
«Tempo
di
Avvento!
Tempo di preparazione dell’anima e dei cuori per accogliere il Signore che viene in
tutti e per tutti.
Tempo di preparazione, perché il Natale suscita, festa,
gioia, meraviglia: parrocchie,
oratori, gruppi delle Pro Loco,
tutti impegnati ad allestire presepi viventi, ad imparare canti,
filastrocche e recite: fervono
ovunque i preparativi.
Anche noi, comunità di Gavonata, siamo in piena attività!
Quest’anno abbiamo deciso di
concentrarci sulla Celebrazione Eucaristica, la Santa Messa. Vorremmo quindi proporre
a tutti i giovani, e gli adolescenti in particolare, di unirsi

alla nostra comunità parrocchiale, per preparare e celebrare con gioia il Natale del Signore, il Natale che é la Parola, il Verbo, che fa rinascere vita e speranza! I canti, tratti da
una proposta di Daniele Ricci,
“Sei venuto dal cielo”, sono
musicalmente belli, intensi, vivaci, coinvolgenti, dai ritmi particolarmente adatti alla sensibilità giovanile e all’atmosfera
di allora e di oggi. Chi volesse
imparare i canti con noi, ci contatti (telefonando allo 0144
715046 o 0144 591133 o 320
0141868), ma soprattutto vi
aspettiamo alle ore 22 di mercoledì 24, Santa Notte di Natale, nel caldo e festoso raccoglimento della nostra chiesetta
in Gavonata. Sin d’ora buona
preparazione e Buon Natale a
tutti».

Incontri di preghiera
nella canonica di Merana

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.

Spigno Monferrato. Domenica 30 novembre i coscritti (erano
24) della leva del 1954 si sono ritrovati per festeggiare i loro 60
anni. La giornata è iniziata con la partecipazione alla santa messa nella bella chiesa parrocchiale dedicata a “S. Ambrogio” di
Spigno, alle ore 11, per un doveroso atto di ringraziamento. I sessantenni, insieme ai loro famigliari, si sono poi recati nel ristorante “Regina” di Spigno, per il gran pranzo. È stata una gradevole occasione per passare alcune ore insieme e per dar sfogo
ai loro ricordi.

Festeggiati da famigliari, parenti e amici

Cessole, 65º di matrimonio
per i coniugi Ambrostolo

Cessole. Alfonso Ambrostolo, 91 anni e Nella Marenco, 85 anni,
hanno raggiunto il bel traguardo dei 65 anni di matrimonio. I coniugi Ambrostolo, entrambi cessolesi, si erano sposati nella parrocchiale di Cessole il 19 novembre del 1949. Il 26 ottobre sono
stati festeggiati dal figlio Franco la nuora Brunella, gli adorati nipoti Simone e Gloria, e da parenti e amici. Oggi abitano a Bistagno con il figlio e con la sua auto, ancora oggi Alfonso e Nella, che
godono di buona salute, vanno a Cessole e qui in paese dove
entrambi erano agricoltori, sono state colonne portanti della Pro
Loco. Un traguardo davvero invidiabile che racchiude una vita
vissuta insieme e che rinnova nella memoria e nei sacrifici, l’amore e tutto il cammino percorso in tanti anni. Ad Alfonso e Nella felicitazioni vivissime, anche dai lettori de L’Ancora.
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Dieci anni per l’Associazione di Cortiglione

Centro incontro anziani Terzo

È l’apostolo Sant’Andrea

Auguri a La Bricula
di un buon compleanno

Da Terzo un ricordo
di Marcella Chiabrera

Grognardo, la patronale
e festa del ringraziamento

Cortiglione. Compirà il 29
dicembre prossimo dieci anni
di vita.
È l’associazione “La bricula”. Che proprio a cominciare
dall’estate del 2005 cominciò
la sua “avventura” editoriale,
con l’omonimo “Giornalino di
Cortiglione” (era il 30 giugno di
quell’anno, 16 pagine in bianco e nero, e l’autorizzazione
solo richiesta al Tribunale di
Acqui, che verrà formalizzata,
con l’accettazione, due mesi
più tardi).
Piccola la testata. Ma ferrea
nei suoi progetti (e nella fedeltà ad una immagine identitaria:
che rinvia al costruttore “moderno” - che è Bruno Campora
- della leva per l’acqua: solo
che dalla bricula della strada
per Vinchio si è passati a quella che, sulla Serra, ha per
sfondo il paese).
E, soprattutto precisa nella
puntualità: il trentesimo numero, targato “30 novembre
2014”, per tempo, come sempre, è giunto all’attenzione del
nostro settimanale.
Non semplice allestire quattro numeri l’anno (succede dal
2013): significa che, licenziate
60 pagine e spedito il fascicolo agli abbonati, occorre pensare al successivo progetto.
Ci vuole una bella perseveranza.
Anche rispetto ai conti economici, con 4 numeri annuali,
le spese si moltiplicano: ecco
che, così, dal prossimo anno
2015 l’abbonamento passerà
da 15 a 20 euro. Un aumento
più giustificato da tanti servizi
che son offerti a chi si associa:
un periodico sempre più ricco,
il concerto d’autunno (e proprio l’ultimo porta un’immagine
del Salone Val Rosetta e del
quartetto musicale “Brachetto”), i corsi di cucina, il sito
web, la mostra fotografica, il
calendario… (dopo la scuola,
ecco le famiglie per il 2015).
A carico dell’Associazione
anche la cura e la valorizzazione del Museo “Romeo Becuti”, che - da quest’anno - ha
davvero compiuto uno sforzo
in più nella confezione di schede del livello richiesto a una realtà che rientra nel novero dei
siti de “Le colline del mare”, e

del territorio collegato al Patrimonio riconosciuto dall’Unesco (e una pagina del Giornalino è, infatti, dedicata al Taccuino/Guida alla colline del vino di Langhe-Roero e Monferrato tempestivamente dato alle stampe dall’Associazione
Davide Lajolo).
Una scorsa all’indice
Quanto ai contenuti, la miscellanea ci sembra ancora
più varia, in virtù di una “misura breve” che permette di accogliere tanti, tantissimi articoli. Già una sintetica carrellata
di titoli e autori ci dice di un approfondimento (terza puntata)
sulla vita in paese tra Otto e
Novecento (di Letizio Cacciabue); a seguire la ricca vita,
mese per mese, della Val Rosetta di un tempo, ricostruita
da Dionigi Massimelli: tra le
gare sportive (dallo sfalcio dei
fieni al pallone elastico, alle discese sulla neve con sci e slitte), le feste, i falò de carnevale, i balli, le passeggiate di
maggio, i canti e le risate della
gioventù…
Ecco poi, dopo la ricostruzione delle vicende della Borgata Peso (a cura di Rosanna
Bigliani e Gianfranco Drago),
al centro del paese, le ricette
classiche di Riccardo Martignoni, Marina Calosso e Claudio Ciccarone (tra pesto, una
pasta alla cipolla, bagna cauda, bollito e agnolotti), un collegamento tra paesaggio e letteratura, nel ricordo di Giorgio
Faletti (e qui è Silvia Ajmerito
a stendere l’articolo), un racconto di Aldo Bianco (Mangime e grumèt, nel segno della
gabbia utile nel periodo di
svezzamento dei pulcini), le
cronache di Francesco De Caria e di Valter Pastorino delle
feste dell’inaugurazione della
restaurata chiesa di San Giovanni alla Villa di Incisa (3 ottobre) e della vendemmia (4 e
5 ottobre).
Ma anche così, non siamo
che alla metà dell’indice, che
cita ancora i treni francesi, il
calendario russo, Bòrba Cichén, il soldato Molôn, il piccolo Gauss, le tecniche edili di un
tempo e le notizie dalla scuola…
G.Sa

Eventi sabato 20 e domenica 21 dicembre

Natale a Sezzadio
fra musica e mercatini

Sezzadio. Anche Sezzadio
si prepara ad accogliere il Natale con una serie di iniziative
concentrate nel fine settimana
del 20 e 21 dicembre.
Nella serata di sabato 20 disembre, a partire dalle ore
20,45, l’associazione “Artemuse”, in collaborazione con il
Comune di Sezzadio, invita
tutti i sezzadiesi a partecipare
al saggio di musica organizzato presso la chiesa di Santo
Stefano: di scena i giovani allievi della scuola di musica che
ha preso il via proprio sotto
l’egida dell’associazione.
Domenica 21 dicembre, a
partire dalle ore 9,30, in piaz-

za Libertà, via ai mercatini di
Natale, con la presenza di una
decina di bancarelle che metteranno a disposizione di sezzadiesi e visitatori i loro prodotti tipici (dalle confetture, al
miele e al vino del territorio).
Nel corso del pomeriggio, intorno alle ore 16, è prevista
una pausa merenda con distribuzione di cioccolata calda e
panettone, offerti alla cittadinanza dal Comune di Sezzadio.
Tutti sono invitati a partecipare, per un momento di aggregazione e gioia in semplicità e nel rispetto dello spirito
natalizio.

A Monastero corsi di recitazione
per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni

Monastero Bormida. I Cantieri Teatrali Dioniso, a partire da
venerdì 19, presentano la “Scuola di formazione alle arti sceniche” in collaborazione con il Comune di Monastero Bormida e
con Masca in Langa. Il laboratorio teatrale per adulti «Shakespeare nostro contemporaneo “la bisbetica domata”»; il laboratorio teatrale per bambini “Facciamo che io ero...”, rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni; il laboratorio teatrale “Il teatro un gioco serio” rivolto agli adolescenti dai 13 ai 17 anni. Il corso di recitazione per adulti è dalle 19,30 alle ore 23,30 (durata della lezione 4 ore con pausa), quello per bambini e adolescenti dalle ore
17,30 (durata della lezione 2 ore). Le insegnanti sono attrici professioniste del Teatro Stabile di Genova, protagoniste della scena contemporanea: Simonetta Guarino, Ernesta Argira, Mariella
Speranza. Si formeranno gruppi di un minimo 10 persone per
ogni corso. Le lezioni si terranno ogni 15 giorni presso i locali del
Comune di Monastero Bormida. È necessaria la prenotazione
telefonica al numero 393 7621131.

Terzo. Ci scrive il Centro Incontro Anziani Terzo questo ricordo di Marcella Chiabrera,
85 anni, deceduta il 10 ottobre:
«È passato solo un mese dalla tua silenziosa dipartita, Cara
Marcella, ma per noi sembra
tantissimo, un secolo... chi ti
scrive sono quei pazzerelli del
Centro Anziani, tu ci conosci
molto bene e speriamo farti cosa gradita ricordandoti così.
Vogliamo solo dirti grazie per
tutto quello che ci hai insegnato. Con le parole, ma soprattutto con i fatti ci hai fatto capire che, per voler bene ed amare gli altri, bisogna rispettare,
voler bene ed amare prima se
stessi, e tu lo facevi quotidianamente. Sovente, quando
raccontavi di te, dicevi: “A la
maten, quande ca me svig, a
ringraz el Signur che u ma fome drumi ben e ai ciam che
um jta per tita la giournò”; visto
che sono in pensione e non ho
nessuno che mi corre dietro,
sto ancora un po’ sotto le coperte, poi mi alzo, apro tutte le
finestre per far entrare un po’
di aria pulita e un po’ di sole e
vado in bagno”. Hai sempre tenuto tanto alla tua persona, ad
essere sempre tutta a puntino;
capelli sempre in piega, un
ombra di rossetto sulle labbra,
smalto sulle unghie, vestiti che
profumavano sempre di bucato fresco; poi dopo i lavori al
primo piano, scendevi sotto
per il primo “cafè ed la giournò”, ancora alcuni lavori domestici, poi uscivi fuori a salutare e curare i tuoi fiori, togliere le erbe infestanti, perché
adoravi i tuoi iris. Sovente dicevi, basta fiù, a iô trop mol a
la scheina, el prosim an, basta;
invece in autunno con i primi
freddi li rimettevi al riparo e poi
ai primi tepori della primavera
li riportavi fuori e li accudivi con
tanto amore, come pure amavi la tua pianta di alloro, quante volte ti abbiamo sentita dire:
“ ades a ciam Belperio e la fas
taie an tel chi”. Poi la guardavi
con il tuo solito sorriso, quasi
le volessi chiedere scusa, ti limitavi a far tagliare i rami più
bassi, le volevi bene, perché
lei ti ripagava con il suo profumo e la sua ombra nelle giornate calde. Intanto si avvicinava l’ora del pranzo, allora rientravi e preparavi con cura e
dedizione il tuo pasto; se avevi le finestre un po’ aperte si
diffondeva sulla via il profumo
di ragù, minestrone, arrosto,
bollito, peperonata, ecc... Se ti
chiedevamo se avevi invitati,
ridevi e rispondevi: “che invitati e invitati, la me ca l’è pa’ n’
uberge; am fas da mange per
me; me, am trat ben, am voi
ben, sacco vuoto non sta in
piedi”. Apparecchiavi con cura
il tavolo e accendevi la televisione, che ti teneva compagnia, mangiavi e poi pennichella, dopo andavi a trovare
chi aveva bisogno, a trovare le
tue amiche per una partita a
carte o andavi in chiesa a mettere un po’ d’ordine. Alcune
volte facevi le pulizia nella
chiesa di Sant’ Antonio e dicevi di bisticciare un po’ con lui:
“Quande che a iô absogn u me
sta nenta a sente”. Alla sera la
televisione ti teneva compagnia sino a notte fonda e quando c’era la partita nessuno riusciva a schiodarti dalla tua poltrona. Con la tua dipartita la
Juventus ha perso una tifosa
agguerrita. Faceva eccezione
il venerdì mattina, perché con
il tuo bolide nero andavi al
mercato ad Acqui per fare la
spesa. Non hai avuto una famiglia tua, un marito dei figli,
ma hai voluto bene alla tua casa, al tuo paese e alla sua
gente. Forse il 6 marzo 1929, il
vento o un uccello, meglio ancora la cicogna ha lasciato cadere un seme nel cortile di casa tua, la stagione era propizia
e quel seme è germogliato, è
diventato un piccolo arbusto, i
tuoi genitori l’hanno aiutato a
crescere; con gli anni il tronco
si è fatto sempre più robusto,
la sua chioma sempreverde
sempre più alta, carica di fiori
bianchi e di frutti rossi a forma

di cuore, ha ospitato insetti e
uccelli di ogni genere; le sue
radici hanno iniziato a diramarsi, il cortile era troppo piccolo e quindi sono uscite dal
cancello, a percorrere via Don
Bosco, salire verso la chiesa,
scendere dal Muntaiot sino alla stazione, entrare nei cortili
non per curiosare o succhiare,
ma per distribuite un po’ di linfa a tutti coloro che ne avevano bisogno. Quell’albero non
era una quercia secolare, una
betulla, una magnolia, era l’ albero dell’AMORE, pronto a dare ospitalità, nutrimento e refrigerio a tutti. Quell’albero eri tu;
ora tu non ci sei più, ma le tue
parole i tuoi gesti, hanno lasciato un segno indelebile in
tutti noi che abbiamo avuto la
fortuna di conoscerti e di averti avuta per amica.
San Paolo, nel suo famoso
inno all’amore ha scritto: “Chi
ama è paziente e premuroso.
Chi ama non è geloso,non si
vanta, non si gonfia di orgoglio. Chi ama è rispettoso, non
conosce la collera e dimentica
i torti. Chi ama rifiuta l’ingiustizia, la verità è la sua gioia. Chi
ama scusa tutto, di tutti ha fiducia, tutto sopporta, non perde mai la speranza”, sembra
che S. Paolo queste parole le
abbia scritte per te
Mercoledì dodici novembre
c’eravamo tutti alla tua ultima
festa terrena, però è stato triste vedere le finestre della tua
casa chiuse, il cortile tutto in
ordine, senza fiori, ma la cosa
peggiore notare che nella toppa della porta d’entrata non
c’erano più le chiavi; noi ti rimproveravamo, ma tu caparbia
le lasciavi sempre inserite come a voler dire: “La mia casa
è aperta a tutti”, ora invece è
inesorabilmente chiusa e vuota, tu non ci sarai più come nostro punto di riferimento. Succedeva qualcosa a Terzo o
suonavano le campane, tutti
telefonavamo e Marcella. Noi
del Centro abbiamo lasciato le
persiane di Sala Benzi aperte,
era mercoledì, il giorno dei nostri incontri, magari passando,
ci ripensavi, chiedevi all’autista
di fermarsi, perché noi avevamo bisogno di te, dovevamo
festeggiare il compleanno di
Marisa. Invece no, il carrofunebre ha continuato lentamente il suo percorso, sotto una
pioggia leggera come è descritto nella canzone che ti piaceva tanto “Du Stise”. Allora ti
abbiamo accompagnata alla
tua ultima dimora, tutti insieme
come quando andavamo in gita, tu non mancavi mai; ma
non c’era allegria, solo tanta
tristezza, dolore per non averti più fra noi e nostalgia per tutte le cose irripetibili che abbiamo fatto insieme e in tutti noi
c’era la certezza che il Centro
Incontro Anziani Terzo non sarà più quello di prima; il Signore ci ha tolto, senza preavviso,
una colonna portante. Per non
smentirti ora starai giocando a
carte con Sergio, Maria, Bianchina o in squadra con Silvia,
Adelina e Gusta. Non ci stupiremmo se stessi bacchettando
Mariuccia, perché ha fatto
tombola e non l’ha detto. Con
un occhio guardi le carte e con
l’altro guardi verso di noi pronta a darci saggi consigli e ad
aiutarci in silenzio come hai
sempre fatto.
Grazie Marcellina, ciao Marcellina (se non sbaglio questo
è il tuo vero nome) ti avremo
sempre nel cuore e nella mente, per non dimenticare i tuoi
insegnamenti e perché tutto
quello che hai seminato non
vada perduto».

Grognardo. Domenica 30
novembre Grognardo ha festeggiato il suo patrono, l’apostolo S Sant’Andrea, grande figura di uomo e di seguace di
Cristo, come rivela il suo nome
che significa forza o coraggio,
ed insieme ha ringraziato al Signore per i frutti della terra. Alla santa messa delle ore 11 i
grognardesi, hanno deposto ai
piedi dell’Altare cesti coi doni,
che il parroco, don Eugenio
Gioia, ha poi portato a nome
dei grognardesi ad un convento di suore di clausura.
Nel primo pomeriggio, sulla
piazza S. Antonio, vi è stata la
benedizione dei trattori e delle
macchine agricole, per chiede-

re che non ci siano incidenti
con questi preziosi mezzi che
aiutano in campagna. All’organizzazione della festa ha partecipato il Comune e la Pro Loco.
Mentre sin dalle 11,30 in
piazza S. Antonio, è stata offerta farinata e così per tutto il
pomeriggio e anche profumate caldarroste e cioccolata calda. È stata un’occasione per
fare acquisti natalizi dalle bancarelle presenti, mentre per i
bambini, ed anche per chi
bambino non è più, i giochi che
sempre incantano di un grande e festoso mago. Il ricavato
della manifestazione è andato
alla parrocchia.

A Sessame: è deceduto Pino Malfatto

Sessame. Giuseppe Malfatto per tutti Pino (ed Tita) ci ha
lasciato. Avrebbe compiuto novant’anni il 2 aprile 2015.
Figlio di un commerciante in
cereali prematuramente scomparso all’inizio degli anni cinquanta, ha continuato l’attività
del padre fino alla pensione.
Durante la sua attività lavorativa, frequentava i mercati della
Valle Bormida, dove si intratteneva volentieri con amici e
clienti.
Uomo di poche parole, ma
buono d’animo e sempre gentile con tutti, lascia nello sconforto la figlia Teresa, già provata, giovanissima, dalla perdita
della mamma, il genero Marcello e l’adorata nipote Marti-

na. La santa messa di trigesima sarà celebrata domenica 4
gennaio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Sessame.

30

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
21 DICEMBRE 2014

Martedì 23 dicembre alle ore 21,15

Cassine, bella iniziativa delle scuole

Nella notte del 24 in memoria di Mauro Gollo

Visone, concerto di Natale Per gli alberi di Natale
Cassine, la parrocchia
nella chiesa parrocchiale gli addobbi “di riciclo” organizza presepe vivente

Visone. Martedì 23 dicembre alle ore 21,15 nella Chiesa
Parrocchiale di Visone si terrà
il tradizionale Concerto di Natale, organizzato dal Coro
“S.Cecilia” per gli auguri in musica e canto all’intera comunità. Saranno protagoniste della
serata le voci della compagine
corale parrocchiale, coro misto
a 4 voci, che quest’anno uniranno i loro auguri musicali a
quelli del giovane ed interessante Trio di voci femminili di
Alessandria “Res Musae – Vocal Ensemble”. L’appuntamento si colloca all’interno delle vivaci iniziative che ritmano il
Natale visonese, appuntamenti che culmineranno la sera del
24 dicembre, con la Messa solenne di mezzanotte animata
dal Coro “S.Cecilia”, e lo
scambio di auguri nell’Opera
Regina Pacis organizzato dalla Pro Loco visonese.
La Corale “Santa Cecilia” di
Visone nasce più di quaranta
anni fa e svolge da allora un
costante e qualificato servizio
nelle solennità religiose dell’anno liturgico, sia presso la
propria realtà parrocchiale, sia
come coro ospite in rassegne
corali, iniziative culturali o celebrazioni liturgiche, promuovendo concerti e iniziative anche a sfondo sociale e benefico, spesso in collaborazione
con il Coro Voci Bianche della
stessa parrocchia o con compagini corali diocesane e piemontesi. La direzione artistica
è affidata a Carlo Grillo e Simone Buffa. Il Coro presenterà
un repertorio che attinge a piene mani dalla tradizione natalizia, con alcuni brani popolari
arrangiati per coro misto, e alcuni brani d’autore che riecheggiano, filtrandoli con soluzioni e sensibilità diverse, i
motivi natalizi di varie epoche
e stili, dal gregoriano alle “carols” inglesi.

La seconda parte del concerto vedrà invece il debutto di
Marta Guassardo (pianista,
soprano), Angelica Lapadula
(pianista, soprano) e Marta
Leung Kwing Chung (cantante, mezzosoprano), con il loro
neonato trio vocale femminile
“Res Musae – Vocal Ensemble”.
Le giovanissime componenti, accomunate dalla passione
per la musica e da un’esperienza corale iniziata fin dalla
prima infanzia mai interrotta
negli anni, presenteranno un
repertorio natalizio di grande
bellezza e tutto da scoprire: a
seconda del repertorio in programma, il trio si esibisce sotto nomi diversi ma sempre all’interno di un progetto denominato “Res Harmonica” che
descrive non solo il desiderio
di rimanere unite nonostante il
cambio di nome e repertorio,
ma anche quello di collaborare
armonicamente con altri musicisti per un progetto di continua evoluzione e reciproco arricchimento.
Nel loro debutto, eseguiranno “A Ceremony of Carols”, del
compositore britannico novecentesco Britten, accompagnate al pianoforte da Simone
Buffa.
Tutti i cantori vogliono condividere ancora una volta la
bellezza del canto e i sentimenti che sono suscitati dalle
melodie e dai testi che saranno proposti. La Corale “S. Cecilia” di Visone, nel ringraziare
in modo particolare l’instancabile parroco Don Alberto Vignolo per la disponibilità e la
passione che dimostra nel sostegno costante e nell’appoggio a ogni iniziativa, inviterà, al
termine del concerto, a un piccolo rinfresco che chiuderà la
serata.
La cittadinanza è invitata a
partecipare numerosa.

Domenica 21 dicembre per l’intera giornata

“Natale in piazza”
a Castelnuovo Bormida

Castelnuovo Bormida. Pro
Loco, Consulta per le pari opportunità, Corale di Santa Cecilia e Teatro del Rimbombo,
saranno protagoniste, tutte insieme, di una grande giornata
di festa e di aggregazione,
aspettando il Natale.
L’appuntamento è per domenica 21 dicembre quando
per l’intera giornata il paese
sarà animato da mercatini,
merende, eventi musicali e
teatrali con l’iniziativa “Natale
in piazza”.
A fare da sfondo, e da richiamo per i visitatori, i banchetti natalizi, occasione da
non perdere per chi fosse a
caccia degli ultimi regali, ma
comunque interessanti anche
per chi, volendo immergersi
nell’atmosfera festosa dei giorni che precedono il Natale, si
accontenterà di ammirarne le
merci e gli allestimenti. Il mercatino sarà aperto dalle 11 fino
alle 18.
Nel pomeriggio il programma di “Natale in piazza” entra
nel vivo: alle 15, presso il Teatro del Bosco Vecchio (nuova

denominazione per la ex chiesa del Santo Rosario) andrà in
scena lo spettacolo “Alla ricerca di Babbo Natale”, a cura del
Teatro del Rimbombo.
Durerà un’oretta circa, e
all’uscita dal teatro, ad attendere grandi e piccini, ecco una
gustosa merenda, a base di
cioccolata calda, per ingannare il tempo aspettando l’arrivo
di Babbo Natale, che farà tappa in paese con il suo carico di
doni per tutti.
Alle 17 seguirà la “Lettera di
Natale” di Marco Pernici, un
momento toccante che farà da
preludio all’atteso “Concerto di
Natale” che la Corale di Santa
Cecilia offrirà a tutti i castelnovesi.
A conclusione del concerto
presso l’area di “Zia Cri”, spazio al divertimento e ai brindisi
di rito, con un apericena a buffet che proseguirà fino alle ore
22.
La cittadinanza tutta è invitata a partecipare, e gli organizzatori ricordano che la manifestazione si terrà anche in
caso di maltempo.

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

Melazzo. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria ha
chiuso ad ogni tipo di transito la S.P. n. 227 “del Rocchino”, tra il
km 3+550 e il km 3+650, sul territorio del Comune di Melazzo, fino alla conclusione dei lavori di ripristino della sede stradale a
seguito di cedimenti sul piano viabile causati dalle avverse condizioni meteo. Durante il periodo di chiusura, si potrà utilizzare il
seguente percorso alternativo: dal km 3+550 della S.P. n. 227
“del Rocchino” si proceda in direzione “Terzo” fino a raggiungere la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”; si percorra la S.P. n. 30 “di
Valle Bormida” in direzione Savona, si superi il centro abitato del
Comune di Bistagno e si proceda fino a raggiungere l’intersezione con la S.P. n. 227 “del Rocchino”; si percorra la S.P. 227
“del Rocchino” in direzione “Terzo” fino a raggiungere il km
3+650, sul territorio del Comune di Melazzo.

Cassine. Un simpatico progetto natalizio ha coinvolto gli
alunni delle scuole di Cassine:
gli studenti di scuola per l’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado sono stati protagonisti, insieme ai loro insegnanti, di “Riciclalbero”, un
progetto di addobbo degli alberi di Natale con l’utilizzo di
prodotti di riciclo.
Riciclalbero è un progetto
ideato dal comune di Colorno
(Parma), che le scuole di Cassine hanno rilanciato con l’aiuto e il sostegno del Comune.
L’amministrazione comunale
ha acquistato degli alberi di
Natale, uno per ogni classe
che ha aderito all’iniziativa,
collocandoli in vari punti del
paese. Alunni e insegnanti si
sono sbizzarriti nel cercare di

ideare nuovi modi, creativi ed
ecosostenibili, per dare nuova
vita a rifiuti da riciclare, trasformandoli in fantasiosi addobbi.
Fra gli obiettivi del progetto,
oltre alla stimolazione di manualità e creatività, c’è il desiderio di fornire ai bambini maggiore consapevolezza nei loro
consumi, rispetto a riduzione,
riutilizzo e raccolta differenziata dei materiali.
Inoltre, c’è la volontà di stimolare uno spirito di condivisione fra la popolazione e gli
alunni che lasceranno attraverso gli alberi la loro testimonianza natalizia.
Gli alberi di Natale, una volta terminate le feste, saranno
ricollocati e piantumati in alcune aree individuate sul territorio comunale.

Con Masca domenica 21 dicembre, ore 21

Concerto a Monastero
al teatro comunale

Monastero Bormida. Anche quest’anno, per le Feste, il
Teatro Comunale di Monastero offre l’appuntamento del
Concerto di Natale. Lo organizza “Masca in Langa” domenica 21 dicembre, con inizio
alle ore 21. Con tanto di brindisi finale.
Sul palco dapprima la giovane band nicese “Nautylus”,
chiamata quale “apripista” dello spettacolo “a due voci e due
strumenti” di Andrea Cavalieri
e Paola Tomalino.
Biglietti di ingresso interi a 8
euro; ridotti (ragazzi fino a 12
anni) 4 euro.
Concerto anche
per… stendipanni
L’invito recita così: “Sono i
frammenti di testo di grandi
classici della canzone italiana
ed internazionale a sorprenderci e a suggerirci nuovi punti di vista sull’esistenza.
Le citazioni nutrono lo spirito, perfezionano l’essere umano, ci consolano nei momenti
di sconforto, ci liberano dagli
affanni della solitudine, ci rendono più coscienti e consapevoli”.
Ecco che Paola Tomalino e
Andrea Cavalieri, in un gioco
metateatrale, si circondano in
scena di alcuni stendipanni,
sui quali, di volta in volta, vanno a “fissare” le parole delle
canzoni del loro repertorio.
Per loro un ritorno a Monastero, dopo lo spettacolo del
Festival Masca.
Chi c’è sul palco
Cantante, pianista, artista visiva, concertista, vocal coach

presso la scuola di Palo Alto di
Milano, e titolare della cattedra
di canto moderno dell’Istituto
“Giuseppe Verdi” di Asti, Paola
Tomalino ha collaborato con
diversi artisti, tra cui Gianni
Basso, gli Yo Yo Mundi, Tullio
De Piscopo, Pino Russo, Bruno Lauzi, Giuseppe Cederna,
Luciano Nattino.
Dal 2010 è membro di giuria
in concorsi canori in tutta Italia
accanto ad Andrea Miro’ ed
Enrico Ruggeri.
Bassista, contrabbassista,
cantante e compositore, Andrea Cavalieri è uno dei
Membro fondatore del gruppo
folk-rock Yo Yo Mundi con il
quale ha tenuto oltre 1300
concerti in Italia, Francia, Svizzera, Olanda, Inghilterra, Irlanda, Austria, Tunisia, Malesia.
Ha partecipato a svariati
progetti musicali e teatrali, collaborando con Ivano Fossati,
Giorgio Gaber, Beppe Quirici,
Lella Costa, Franco Battiato,
Giuseppe Cederna, Franco
Branciaroli, Massimo Carlotto,
Wu Ming, Moni Ovadia, Paolo
Rossi, Paolo Bonfanti, Teresa
De Sio e tanti altri.
***
La serata del 21 dicembre
sarà aperta dalla band “Nautylus”, chitarra, basso, batteria e
voce, formata dagli allievi della
scuola “La bottega della musica” di Nozza Monferrato.
Informazioni ulteriori scrivendo a info@mascain langa.it, o telefonando ai numeri
0144 485279 oppure al
389 4869056.

Cassine. Dopo il successo
dello scorso anno, torna a
Cassine il presepe vivente, organizzato dalla Parrocchia di
Santa Caterina per rendere
ancor più magica e indimenticabile la notte di Natale.
Ancora una volta, come già
lo scorso anno, l’ambientazione sarà ispirata alla Cassine di
fine Ottocento, e dovrebbe
coinvolgere circa 60 figuranti,
con la ricostruzione di una
ventina fra botteghe e attività
d’epoca.
Saranno rappresentate attività artigiane e commerciali,
dal fabbro al falegname, dal
panettiere al barbiere, così come apparivano circa 150 anni
fa.
Non mancheranno alcune
‘chicche’: per esempio sarà ricostruita una vecchia aula scolastica di una scuola di fine Ottocento, mentre un altro spazio
sarà occupato dalla rivisitazione di quella che un tempo era

la Caserma dei Carabinieri. Alcuni figuranti per l’occasione
vestiranno i panni dei militari
dell’epoca.
Il corteo storico muoverà da
piazza Italia, al centro del paese, verso la chiesa di Santa
Caterina. La partenza del corteo dovrebbe avvenire dopo le
ore 22, per giungere alla chiesa parrocchiale in tempo per
partecipare alla messa di Natale che verrà celebrata a partire dalle 23,15.
A rendere ancora più significativa l’allegoria natalizia è la
decisione di dedicare l’edizione 2014 del presepe vivente
cassinese alla memoria di
Mauro Gollo, indimenticabile
appassionato di presepi scomparso prematuramente lo scorso 3 ottobre.
Da parte degli organizzatori
si spera naturalmente in una
adeguata presenza di pubblico: l’appuntamento è per la serata della Vigilia.

Presenti oltre 100 persone

Visone, successo per il
pranzo dell’Immacolata

Visone. Nella giornata che
tradizionalmente introduce alle feste natalizie, è stato un
grande successo il Pranzo dell’Immacolata, organizzato a Visone nel salone del Teatro dell’Opera Regina Pacis, oggetto
di recenti opere di restauro,
dalla Pro Loco di Visone, in
collaborazione con la Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo guidata da don Alberto Vignolo, e
l’Amministrazione comunale.
Oltre un centinaio di persone hanno risposto all’invito degli organizzatori per un’iniziativa che da un lato ha restaurato una tradizione e che ha presentato inoltre uno sfondo benefico significativo per il territorio comunale e non solo.
Infatti, il Pranzo dell’Immacolata è stato per un lungo periodo, fino agli ultimi Anni Novanta, un appuntamento parrocchiale molto sentito e partecipato dai Visonesi, e dopo
una pausa di qualche anno, si
è concretizzata la possibilità di
rinverdire questa bella tradizione, grazie a una proficua sinergia tra Pro Loco, Comune,
Parrocchia e alcune vivaci realtà associazionistiche e commerciali del paese.
«È passata più di una decina d’anni, e sono stato molto
contento della giornata di lunedì – commenta il Parroco
Don Vignolo –: hanno partecipato tanti amici, tanti parrocchiani, e soprattutto tanti giovani: è stata soprattutto un’occasione di incontro e convivialità; per questo devo sentitamente ringraziare chi ha avuto
l’idea e tutti i volontari che hanno contribuito con tanto impegno». I contributi e le offerte
raccolti, sono stati già consegnati al Parroco e agli Amministratori dell’Asilo parrocchiale
“Don Lucio Chiabrera”: l’Asilo
è il polmone più giovane e prezioso del territorio visonese e

un importante punto di riferimento anche per molte famiglie dei territori limitrofi.
Conoscendone le difficoltà,
in relazione alla crisi economica attuale e al ritardo di oltre
un anno nella ricezione dei
fondi regionali, hanno scelto di
destinare proprio alla scuola
materna di Visone l’intero ricavato della giornata.
La Pro Loco di Visone ringrazia tutti coloro che hanno
collaborato e in particolare i
numerosi sponsor che hanno
generosamente sostenuto l’iniziativa offrendo le loro specialità: l’Azienda vinicola “Franco
Mondo” di San Marzano Oliveto, l’Azienza Vinicola “Traversa” di Spigno Monferrato,
l’azienda casearia “Santalessandra” di Acqui Terme, la ditta “Ozzello Maurizio” di acque
minerali e bevande e la ditta
“Cuore SNC” di Acqui Terme,
la Cantina sociale di Vinchio e
Vaglio Serra, la “A.C.O. Caffè”
di Ovada, la ditta “Visgel Catering” di Terzo, la ditta “Scarrone Stefano” di Calamandrana,
il panificio “El furn dl’Ande” di
Marco Dealessandri e “Il negozio OK” di Giovanni Bolfo di
Visone.
Infine, un ringraziamento
speciale a Elio Brugnone e a
“La Casa di Bacco” di Visone,
che hanno contribuito per le attrezzature e la cucina, con la
disponibilità, la competenza e
la professionalità che li contraddistinguono.
I volontari della Pro Loco di
Visone, al termine delle tante
attività che l’hanno vista protagonista in questo anno che sta
volgendo al termine, coglie
l’occasione per porgere a tutti
gli auguri di un sereno periodo
natalizio, ringraziando tutti gli
amici e i concittadini che hanno sostenuto l’associazione
nelle varie feste che l’hanno vista protagonista.
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Un concorso per migliorare l’atmosfera natalizia

Coinvolti circa 80 rivaltesi

Da oltre 30 anni medico a Cassine

“Illuminiamo il Natale”
rallegra Morsasco

A Rivalta Bormida
il pranzo degli anziani

Il dottor Paolo Cecchini
nominato Cavaliere

Morsasco. In occasione del
Natale, e facendo seguito a
un’idea espressa dallo stesso
sindaco Barbero, a Morsasco
ha preso il via il concorso “Illuminiamo il Natale”, indetto su
tutto il territorio morsaschese
nell’intento di rallegrare e illuminare la Notte Santa.
L’adesione all’iniziativa è
stata libera e priva di costi, e
tutti coloro che hanno deciso di
partecipare hanno potuto iscriversi entro lo scorso 8 dicembre. In pratica, i partecipanti
dovranno apporre sulla propria
casa, alla finestra, al balcone,
alla ringhiera, o in un’altra area
a loro scelta, un addobbo luminoso, con tema natalizio,
che possa coprire una superficie massima di 2mq. Si tratta
di una bella iniziativa: un’idea
originale ed efficace, che do-

vrebbe contribuire a rendere il
paese più allegro e in linea con
l’atmosfera natalizia, senza far
pesare sul Comune costi aggiuntivi, in tempi dove le pubbliche amministrazioni hanno
a che fare con bilanci risicati e
risorse ridotte al minimo.
Per valutare gli addobbi più
belli e originali sarà convocata
una apposita commissione,
composta da 5 membri, residenti in Morsasco, che però
non partecipino al concorso.
Ai vincitori saranno attribuiti
premi in prodotti enogastronomici tipici del territorio. La premiazione avverrà domenica 28
dicembre, nel corso di una piccola cerimonia pubblica in programma alle 14,30 in piazza
Vittorio Emanuele, sotto l’albero di Natale allestito dalla Pro
Loco di Morsasco.

Da un’ultra ottantacinquenne

Grazie al Gruppo
Alpini di Bistagno

Bistagno. Mi chiamo Armanda Poggi, sono un’appassionata
(ultra ottantacinquenne) lettrice del settimanale L’Ancora, ed abito a Bistagno. Alcuni giorni fa, inaspettatamente, ho ricevuto un
grazioso omaggio natalizio, consegnatomi all’indirizzo della mia
abitazione dal Gruppo Alpini di Bistagno.
La mia gioia ed il mio stupore nel riceverlo sono stati davvero
intensi ed è per questo che attraverso questo bel giornale, desidero vivamente ringraziarli. Anche la mia amica Maria Carla Zaccone vuole unirsi a me per elogiare la disponibilità e l’efficienza
degli Alpini con i quali si è trovata a lavorare come volontaria nella giornata della colletta alimentare del 29 novembre nel supermercato Ekom di Bistagno.

Rivalta Bormida. Domenica 14 dicembre il Comune di
Rivalta Bormida, come ogni
anno, ha offerto ai suoi concittadini con i capelli grigi (e bianchi) un pranzo per festeggiare
insieme l’arrivo del Natale e
l’inizio delle festività più amate
dell’anno.
Circa un’ottantina di persone “diversamente giovani”
hanno festeggiato insieme,
nella palestra delle scuole,
pranzando, chiacchierando e
ricordando i tempi più o meno
recenti ma sempre presenti
nella memoria di ognuno.
Un ringraziamento doveroso
e sentito va ai volontari ed alle
volontarie che, con la loro opera, hanno reso possibile il
pranzo; alla Policoop che, grazie alle sue eccellenti cuoche,
ha preparato l’ottimo pranzo;
alla Casa di Riposo “La Madonnina” di Rivalta B.da che

ha donato ai presenti di un
simpatico omaggio; alla Pro
Loco che ha affiancato i volontari; a Don Roberto; a chi ha
preparato le decorazioni poste
in bella vista sui tavoli dei commensali; a Biagino che con i figli Matteo e Simone (tra chitarra, basso e batteria) e Marcolino (con la fisarmonica) hanno
allietato il pomeriggio con bella musica coinvolgendo i commensali in canti e balli; a Federico che con le sue canzoni
ed i suoi ricordi ci ha riportato
alla Rivalta di tanti anni fa,
quando, per essere felici, bastava un po di musica ed un
bel canto; alla Cantina Sociale
di Rivalta Bormida.
Da parte del vicesindaco
reggente Claudio Pronzato sono stati rivolti a tutti i presenti
gli auguri per un Buon Natale
ed un 2015 ricco di prosperità
e soprattutto di salute.

Alessandria. Venerdì 12 dicembre a Palazzo Ghilini ad
Alessandria, nella sede della
Prefettura, si è tenuta la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al merito
della Repubblica Italiana, istituito con la legge 3 marzo
1951, n. 178.
Ha lo scopo “di ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle
scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di
attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché
per lunghi e segnalati servizi
nelle carriere civili e militari”
con la consegna del titolo di
Cavaliere. Nella sala di rappresentanza della Prefettura
sono convenuti gli esponenti di
tutte le realtà amministrative,
economiche e sociali, nonché
i vertici delle istituzioni militari
e religiose.
Alle ore 12 il Prefetto di
Alessandria, dottoressa Romilda Tafuri, ha dato inizio alla cerimonia con un discorso introduttivo sul valore delle onorificenze che il Presidente della
Repubblica, Capo dell’Ordine,
ha voluto conferire a chi ha

ben meritato.
Sono sfilati, ad uno ad uno, i
15 alessandrini che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento. Unico rappresentante dell’Acquese è stato il dottor Paolo Cecchini di Cassine, che da
oltre 30 anni svolge la sua attività di medico in paese e del
quale sono ben note la dedizione alla professione e l’attività di volontariato in Africa, che
sono state determinanti alla
istruttoria dell’iter burocratico
per la concessione del Cavalierato.
L’ufficio del Cerimoniale della Prefettura ha fatto sì che a
consegnare l’attestato della
nomina fosse, con un pizzico
di commozione, Gianfranco
Baldi, sindaco di Cassine ed
amico personale del neo cavaliere.
Al termine della cerimonia,
dopo gli interventi del vescovo
di Alessandria, Monsignor Guido Gallese, e del vescovo
emerito di Tortona monsignor
Martino Canessa, i Cavalieri
sono stati circondati dal pubblico che ha voluto testimoniare l’affetto dei cittadini nei confronti di coloro che si sono distinti nella loro attività.

Cassine, la Croce Rossa ringrazia
per la raccolta fondi

Cassine. Il Commissario e i Volontari del Comitato Locale della Croce Rossa di Cassine intendono ringraziare la famiglia Maccario - Sartoris, di Cassine, per aver promosso una raccolta fondi in favore della CRI, in ricordo della cara Luisella, recentemente
scomparsa. Le offerte pervenute in sua memoria, sono state in
tutto 375”.

Oltre 35 iscritti provenienti anche da Fontanile e Ricaldone

Domenica 21 dicembre, alle 21, con la Banda “F. Solia” in S. Caterina

Maranzana, corso di italiano per stranieri

A Cassine il “Concerto di Natale”

Maranzana. Si è concluso a dicembre il corso di italiano L2 realizzato nel Comune di Maranzana su iniziativa dell’attuale amministrazione in collaborazione con il CPIA (Centro provinciale istruzione adulti) di Asti, sezione di Canelli di cui è dirigente il dott. Alberto Bianchino.
Il corso era rivolto a tutti i cittadini non appartenenti alla comunità europea che vivono ormai
da anni sul nostro territorio dedicandosi prevalentemente, ma non solo, a lavori agricoli. L’iniziativa ha riscosso un enorme successo vedendo la partecipazione interessata e assidua
di ben 35 iscritti provenienti anche dai comuni di
Fontanile e di Ricaldone. Quasi tutti gli studenti erano già in possesso di titoli di studio (diplomi, lauree) conseguiti nel proprio paese d’origine.
Venerdì 12 dicembre alle ore 20, nella sala
polifunzionale del Comune, la cerimonia di consegna degli attestati di lingua per i livelli A1 e A2
che è stata fatta direttamente dal sindaco
dott.ssa Ciravegna Marilena alla presenza delle bravissime insegnanti Silvana Caracciolo e
Claudia Quasso, del vice sindaco Federico
Sciutto, della rappresentante dei consiglieri e,

ovviamente, degli studenti intervenuti con le loro famiglie. Dopo la cerimonia, nei locali messi
cortesemente a disposizione dalla Pro Loco è
stato allestito un ricco buffet preparato dagli studenti stessi e dai loro familiari con cibi della tradizione, non è mancato il momento degli auguri per le feste imminenti con il classico panettone. Apprezzato l’ottimo vino offerto dalla Cantina “La Maranzana”.
«La riuscita dell’iniziativa – spiega il sindaco
dott.ssa Ciravegna - dimostra quanto sia importante saper individuare i bisogni reali di una
comunità per trovare risposte soddisfacenti alle
problematiche che la investono. Il miglioramento della partecipazione alla vita comunitaria da
parte di tutti i cittadini , locali e stranieri, la possibilità di trovare uno spazio di interazione e di
confronto relativo a culture diverse, passano attraverso pratiche di accoglienza che il comune
di Maranzana ha ben dimostrato di poter offrire.
Da sottolineare che il percorso scolastico proseguirà, per alcuni studenti, con l’attivazione di
una classe di scuola secondaria di primo grado
(ex licenza media) che a giugno li vedrà impegnati negli esami statali conclusivi».

Cassine. Da anni è un appuntamento imperdibile, e uno degli eventi più attesi nei giorni che
precedono il Natale.
Per il “Concerto di Natale” della banda “Francesco Solia” di Cassine quella del 2014, che si
svolgerà nella serata di domenica 21 dicembre,
a partire dalle ore 21, presso la chiesa parrocchiale di Santa Caterina.
Sarà la diciassettesima edizione: diciassette
anni di successi e di grande partecipazione del
pubblico cassinese, che attende con grande trepidazione di ascoltare il programma preparato
per l’occasione dai musici del paese.
Il concerto sarà diretto dal maestro Stefano
Oddone e dal professor Giulio Tortello, che hanno allestito, come di consueto, un repertorio vario e ricco di fascino.
Il concerto si articolerà in due tempi, ciascuno caratterizzato da quattro brani.
Nel primo tempo, saranno eseguiti “Another
brick in the wall”, classico dei Pink Floyd, quindi un doppio estratto da “Castelli di Spagna”: il
valzer “La Coruna” e il paso doble “Oviedo”,
quindi la tradizionale “La Virgen de la Macarena” e il gran valzer di Strauss “Danubio Blu”.
Nel secondo tempo invece saranno eseguite
la “Sinfonia per un addio” (di Reverberi, Gior-

dano, Hastreiter), un intermezzo da “La Cavalleria Rusticana” di Mascagni, “Menhir” di Ledda
e l’intramontabile “Hey, Jude” dei Beatles.
Nel corso della serata, sarà inoltre presentata ai cassinesi la nuova edizione del progetto
“Educare con la musica” che dopo il grande
successo dell’anno passato, verrà riattivato dal
Corpo Bandistico “F. Solia” in collaborazione
con le istituzioni scolastiche locali e il patrocinio
di numerosi enti pubblici locali.
In occasione del concerto sarà anche possibile ottenere il calendario 2015 del Corpo Bandistico Cassinese, già in distribuzione in questi
giorni, acquistabile con offerta libera e fino ad
esaurimento scorte. Il ricavato andrà a sostegno dei progetti di didattica musicale portati
avanti dalla banda stessa.
Come sempre il concerto sarà l’occasione per
il paese di riunirsi e ritrovarsi a pochi giorni dal
Natale, per scambiarsi gli auguri e discorrere in
serenità, respirando l’atmosfera della festa e rivolgendosi reciproci auguri per un 2015 ricco di
felicità, e questo è forse il motivo principale per
non mancare a questo evento ormai entrato a
pieno titolo nelle usanze del paese. L’ingresso,
ovviamente, è libero, la cittadinanza invitata a
partecipare.
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Un consigliere scrive al Prefetto

“Preoccupati dal disinteresse di Strevi”

Alunni di Ponzone, Castino e Castelletto Uzzone

Morsasco, il sindaco
Rivalta, Consiglio sereno, Scuole primarie ad Acqui
“stipendia” gli assessori ma sul servizio di polizia…
a mostra dei presepi

Morsasco” Ancora polemiche sull’operato del Sindaco e
della Giunta di Morsasco.
A sollevarle è il consigliere di
minoranza Maurizio Giannetto,
che ha addirittura inviato una
lettera aperta al Prefetto di
Alessandria, Romilda Tafuri,
per chiedere un parere sul
contenuto di una delibera, risalente addirittura alla scorsa
estate, e passata inizialmente
sotto silenzio.
L’argomento è stato pubblicamente sollevato, non senza
suscitare reazioni miscellanee
da parte dei morsaschesi, nel
corso dell’ultimo Consiglio comunale, ma ha come detto origini più lontane.
La delibera della discordia,
che porta il numero d’ordine
31, ha come oggetto “Determinazione indennità di funzione Amministratori Comunali” e risale addirittura allo
scorso 24 luglio, era stata poi
pubblicata sull’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi nel corso del successivo
mese di agosto, finendo però con il passare praticamente inosservata, vista anche la stagione estiva.
Al suo interno, il sindaco Luigi Barbero dispone di devolvere una quota pari al 22,5% della sua indennità di carica, a favore dei suoi due assessori,
Antonio Checchin e Ilaria Rapetti.

«In pratica - fa notare Giannetto - una sorta di piccolo stipendio».
Nulla di male, si potrebbe
obiettare: in fondo il Sindaco
della sua indennità può fare
quello che vuole. A destare
perplessità in Giannetto sono
due particolari. «Anzitutto il
sindaco, nel corso della campagna elettorale aveva più volte ribadito verbalmente di voler
devolvere il proprio stipendio
alla scuola e all’asilo di Morsasco. Ha invece optato per trasferire una quota ai suoi consiglieri, che non sono né enti, né
indigenti. Una scelta a mio parere discutibile e che comunque io al posto degli interessati non avrei accettato».
Come mai? Giannetto questo lo spiega in maniera articolata nella lettera inviata al Prefetto: “non avrei accettato perché in questa azione avrei travisato un palese tentativo di
corruzione nei miei confronti.
In un momento tanto caldo
(…) penso che sia doveroso
controllare anche quello che
avviene nei piccoli centri di
700 abitanti come Morsasco”.
Per questo motivo, il Consigliere chiede per iscritto al Prefetto se “Sua Eccellenza possa dirmi se questo “comportamento” sia o meno consono a
chi riveste la più elevata carica
in una pubblica amministrazione comunale”.

Domenica 21 dicembre alle 21 nella parrocchiale

Ad Alice Bel Colle
concerto con 4 corali

Il coro dei Santi Simone e Giuda di Alice e Ricaldone.

Alice Bel Colle. Tempo di
concerti natalizi anche per Alice Bel Colle, dove protagonisti
assoluta, nella serata di domenica 21 dicembre alle 21, saranno la musica e il canto, grazie ad una bella iniziativa organizzata da Pro Loco e Comune con la collaborazione
del Gruppo Alpini.
Presso la chiesa parrocchiale di S.Giovanni Battista, si esibiranno quattro corali provenienti da altrettanti paesi del
circondario.
Oltre al coro “di casa”, la
corale “SS. Simone e Giuda”
di Alice Bel Colle - Ricaldone,
a salire sul palco saranno la

corale “Voci di Bistagno”, la
corale “Santa Cecilia” di Visone e la corale “Parrocchia San
Giovanni Battista” di Maranzana.
Da anni il concerto di Natale
rappresenta per la comunità
alicese una apprezzata occasione per ritrovarsi in un clima
di serenità e cordialità e per rivolgersi vicendevolmente gli
auguri per le feste che vanno
a iniziare.
A conclusione del concerto,
presso i locali della Confraternita della SS Trinità, è previsto
un rinfresco a base di caldarroste e vin brulè, con il Gruppo
Alpini di Alice Bel Colle.

Rivalta Bormida. “In cauda
venenum”, dicevano i latini, e
avevano le loro ragioni. Il momento più significativo per
quanto riguarda il Consiglio
comunale di Rivalta Bormida,
svoltosi nella mattinata di sabato 13 dicembre, è arrivato
infatti in coda alla seduta, con
l’emergere di una polemica avvenuto proprio quando il Consiglio propriamente detto si era
ormai concluso.
Andiamo però con ordine,
riassumendo anzitutto gli accadimenti “ufficiali”: cinque i
punti all’ordine del giorno, oltre
all’approvazione dei verbali.
Quasi tutto si concentra sulle
funzioni associate: poiché Rivalta ne conta già tre, bisogna
ratificarne altre quattro, e tutte
vedranno Rivalta agire in partnership con i vicini centri di
Orsara Bormida e Castelnuovo Bormida.
Si tratta del servizio di ragioneria - tributi, di cui Rivalta sarà capofila e sede, dei servizi
sul territorio (manutenzione
verde e spazi cimiteriali), che
vedrà come capofila Castelnuovo Bormida, del servizio
associato per i rifiuti che, dato
che Castelnuovo si affida per
raccolta e smaltimento ad altra
società rispetto ad Econet, riguarderà soltanto gli aspetti relativi a organizzazione e riscossione dei tributi, e il servizio di statistica (per la elaborazione di dati legati a sentimenti e altri eventi).
Le quattro funzioni vengono
approvate all’unanimità.
A seguire, si delibera sulla
nascita della nuova centrale
unica appaltante. Le nuove disposizioni di legge obbligano i
Comuni sotto i 5000 abitanti a
fare unioni o ad aggregarsi a
grandi centri. Rivalta ha scelto
di consorziarsi con Orsara e
Castelnuovo in una convenzione di cui proprio Rivalta sarà capofila. Sarà presto individuato un responsabile della
Stazione, che poi verrà allestita in coordinamento con gli altri due Comuni partner. Anche
qui il consenso è unanime.
Qualche chiarimento, ma
soprattutto di natura tecnica, richiesto dal capogruppo di minoranza Mascetti, non inficia
l’approvazione del terzo punto,
che riguarda l’adesione di Castelnuovo e Orsara alla Commissione paesaggio di cui Rivalta Bormida è già dotata (si
tratta di una commissione
composta da tre membri, scelti fra tecnici ed esperti di territorio). La decisione dei due

Comuni confinanti permetterà
a questi di usufruire di una
struttura già esistente senza
doverne creare una ad hoc.
Anche qui, nessuno ha niente da ridire e tutti votano favorevole.
Quarto e quinto punto riguardano invece la revoca e la
modifica della convenzione di
segreteria (ironia della sorte
approvata al Consiglio precedente), che vedeva insieme,
oltre a Rivalta, anche Castelletto d’Orba, Grondona, Carrosio, Tagliolo Monferrato e Morsasco. La revoca della convenzione è dovuta alla decisione di Grondona di uscire.
Le sue ore saranno ‘spalmate’
su Castelletto e Tagliolo, senza conseguenze né aggravi di
spesa per quanto riguarda Rivalta, che resta con una quota
del 12%. L’approvazione della
nuova convenzione di segreteria diventa dunque un atto formale e passa all’unanimità
senza nessun problema.
A questo punto il Consiglio è
chiuso, ma la sala non si svuota, e si comincia a discorrere
senza porre a verbale, ma comunque sempre attorno al tavolo del Consiglio comunale,
di alcune problematiche. In
particolare il vice sindaco reggente, Claudio Pronzato,
esprime forti perplessità sullo
stato della convenzione di polizia locale, di cui farebbe parte anche Strevi.
«Il problema – viene fatto
notare - è che questo Comune
ultimamente non partecipa alle
riunioni. Neppure a quelle che
convoca lui stesso. Per esempio il giorno 8 era in programma una riunione sull’argomento, convocata e fissata da Strevi stesso. Nonostante la concomitante festività, tutti i sindaci interessati (Rivalta, Orsara,
Castelnuovo) erano presenti
all’ora stabilita. Ma Strevi non
c’era. Contattato telefonicamente, il sindaco di Strevi, pare per una banale dimenticanza, non ha potuto fare altro
che argomentare che “è festa,
e sono via”. Al di là del fatto
che nessuno dubita della buona fede del sindaco Monti, è
evidente che l’episodio non è
stato particolarmente gradito
dagli altri sindaci e comunque
richiede delle riflessioni perché
a nostro avviso è comunque
sintomo di un certo disinteresse di Strevi per questo servizio
associato».
M.Pr
N.B. Il giornale è disponibile ad
ospitare eventuali repliche.

Domenica 21 dicembre dalle ore 15.30

Morbello, auguri di Natale
con il gruppo “Forcella”

A Sezzadio è aperta
la “Casa di Babbo Natale”

Sezzadio. Si rinnova a Sezzadio una simpatica tradizione natalizia. Da lunedì 8 dicembre, nel seminterrato del Salone Comunale “Saragat”, ha aperto i battenti la “Casa di Babbo Natale”.
La “Casa” è pronta ad accogliere bambini e adulti ogni sabato e domenica fino al 28 dicembre, dalle 15 alle 19, ma sono possibili anche visite infrasettimanali, per scolaresche o gruppi, su
prenotazione, telefonando al 338/3475949.
Fra le attività in corso, la possibilità per i bambini di partecipare alla rassegna “Dipingiamo il Natale” e di portare un proprio disegno da appendere nella casa, ma anche l’invito ad attaccare
una pallina sul grande albero di Natale.
Ovviamente, nella “Casa” si raccolgono anche le lettere destinate a Babbo Natale, che possono essere imbucate sul posto.
Grazie all’incontro con l’elfo “Fischietto” e alla partecipazione
dell’associazione “ArteMuse”, è previsto un laboratorio musicale, ma ci saranno anche un laboratorio creativo, e momenti di divertimento e animazione. I bambini potranno farsi fotografare
con Babbo Natale e anche donare i loro giochi usati a favore di
bambini meno fortunati, quelli della Tanzania, in un’iniziativa di
solidarietà organizzata da Pole Pole Onlus.

Morbello. Dopo i “Mercatini di Natale” ospitati a “Villa Claudia”
l’accogliente struttura in frazione Costa, visitati da tantissimi ospiti che hanno goduto di una bella ospitalità e potuto ammirare i
tanti banchi dei produttori locali, il “Gruppo Forcella Morbello”
composto da creative donne morbellesi, organizza per domenica 21 dicembre, a a prtire dalle 15.30, presso la struttura polivalente di Morbello Piazza un incontro per... «scambiarci gli auguri sorseggiando un te’, avvolti nella magnifica atmosfera delle nostre originali creazioni.

Alunni e insegnnti delle scuole di Ponzone, Castino e Castelletto Uzzone.

Acqui Terme. Nella mattinata di giovedì 11 dicembre le scuole
primarie di Ponzone, Castino e Castelletto Uzzone hanno visitato la 28ª mostra internazionale dei presepi. La mostra, organizzata dalla Pro Loco di Acqui Terme, è allestita all’interno del Movicentro e sono presenti oltre 200 presepi. Casette, pastorelli e
angioletti, disposti su oltre 300 metri quadri. Carta, ceramica,
gesso, pongo, luci di Natale trasformate per l’occasione in personaggi del presepe, polistirolo, mattoncini del Lego e addirittura popcorn. Molta curiosità e attenzione da parte degli alunni, accompagnati dai loro insegnanti, e il proposito di ritornarci il prossimo anno, alla 29ª edizione.

I mercatini di Natale del 21 dicembre

Giusvalla, a spasso con
il calesse di Babbo Natale

Giusvalla. Domenica 21 dicembre, dalle ore 10 alle 18
circa, la struttura “Ciaböt dra
Fêscta” di Giusvalla ospiterà la
terza edizione del “Mercatino
di Natale”,
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Giusvalla,
vedrà la partecipazione di circa 30 espositori, opportunamente selezionati, che possano garantire oggettistica originale, artigianale e di pregio artistico, ideale per i regali dell’ultimo momento oltre che prodotti alimentari di produzione
locale.
Mercatini di natale che sarranno arricchiti dalla presenza
dell’ottima cucina che da sempre contraddistingue le feste di
Giusvalla, e per l’occasione
propone polenta e salsiccia,
minestra di ceci, wurstel con
crauti, salsiccia alla griglia, dolci, vini, vin brulè, cioccolata

calda e succo di mela caldo.
Per i più piccini la giornata
sarà allietata dalla presenza di
Babbo Natale con la distribuzione di caramelle e la possibilità di scrivere ed imbucare le
letterine nell’apposita cassetta
delle lettere di Babbo Natale.
Inoltre, durante tutta la manifestazione sarà presente il
calesse di Babbo Natale trainato dai cavalli che porterà i
bambini in giro per le vie del
paese. La manifestazione sarà effettuata anche in caso di
cattivo tempo essendo le aree
coperte.
Il programma della festa:
dalle ore 10 esposizione mercatino con artigianato, manufatti artistici, specialità alimentari ed oggettistica varia; passeggiata con il calesse guidato
da Babbo Natale per le vie del
paese. Per informazioni: 347
9155902 e 347 0571134.

Concertino di Natale
a Loazzolo e Monastero Bormida

Vesime. Concertino di Natale, il coro di Loazzolo, Monastero
Bormida e Vesime, vi invita alle ore 21 nelle chiese parrocchiali:
dopo quello di Vesime di domenica 14 dicembre ecco Loazzolo:
sabato 20 dicembre; Monastero Bormida: sabato 27 dicembre
per il concert...ino di Natale.
Al termine della serata panettone e brindisi per lo scambio di
auguri. Buone Feste...

L’ANCORA
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DALL‘ACQUESE
Nel libro “I Carabinieri e il Monferrato”

Problema sgombero neve sulla strada dei ripetitori
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Dalla Regione Liguria un taglio di 450.000 euro

Ponzone e il Generale
Sassello, il sindaco
Sassello, preoccupazione
Alessandro Negri Sanfront Buschiazzo contro la Rai per il Parco del Beigua
Ponzone. Mercoledì 10 dicembre, ad Alessandria, nei
saloni di “Palazzo Monferrato”
è stato presentato il libro di Roberto Paravagna “I Carabinieri
e il Monferrato” (sottotitolo: otto personaggi tra storia e territorio) realizzato con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Carabinieri, edito dalla Edizioni Joker di Novi Ligure.
All’evento, introdotto dallo
storico Gianni Oliva, hanno
preso parte il colonnello Alessandro Della Nebbia, comandante Provinciale Carabinieri
di Alessandria, il capitano Antonio Quarta comandante la
Compagnia di Acqui, i comandanti le stazioni di Cassine,
Carpeneto, Rivalta oltre ai rappresentati di altri comuni del
Monferrato; tra questi Ponzone, patria del Generale Alessandro Negri di Sanfront, rappresentato sindaco Fabrizio
Ivaldi, accompagnato dal professor Andrea Mignone e dal
comandante della locale stazione Carabinieri m.llo capo
Paolo Campanella.
L’autore riserva numerose
pagine all’abitato di Ponzone,
luogo natio del Luogotenente
Generale, Comandante dei
Carabinieri Reali nella celebre
carica di Pastrengo e Senatore del Regno d’Italia, Alessandro Negni di Sanfront. Oltre ad
una attenta biografica dedicata
al militare viene proposto un
preciso excursus storico e di
dettagliate notizie e particolari
del territorio ponzonese.
Alla realizzazione dell’avvenimento editoriale un fattivo
contributo è stato dato, al di là
della citata A.N.C., con la persona del presidente sezionale
Giuseppe Ventriglia, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria nella figura del
presidente Pierangelo Taver-

na. Il sindaco di Ponzone, Fabrizio Ivaldi, ha accolto con
soddisfazione la pregevole iniziativa letteraria che vede,
quali protagonisti, le terre del
nostro Monferrato e gli illustri
figli che questi luoghi hanno
donato all’Arma dei Carabinieri e, approfittando di questa
parentesi culturale, manifesta,
con orgoglio, come il nome di
Ponzone rientri, non marginalmente, in una celebrazione in
cui l’eroismo di uomini si intreccia, in un denso legame,
con un territorio che, nel corso
dei secoli, ha dimostrato di
esternare un alto concetto di
nazione e di rettitudine.
Sottolinea il sindaco Ivaldi:
«È stata una bella manifestazione che chiude un anno importante per il nostro comune.
Un anno che ancora una volta
ha visto Ponzone al centro di
tante belle iniziative. Colgo
l’occasione per esprimere, a
nome di tutta l’amministrazione comunale, ai propri compaesani, residenti ed ospiti, i
migliori auguri di un sereno
Santo Natale e di un felice e
proficuo 2015».

Dal 21 dicembre al 6 gennaio

A Cartosio la mostra
sulle Piazze del Piemonte

Cartosio. Da domenica 21
dicembre al 6 gennaio 2015,
Cartosio ospita nelle sale del
“Vecchio comune” la mostra
“Piazze del Piemonte. Architettura, Urbanistica, Eventi,
Quotidianità”, promossa dal
Consiglio regionale, allestita lo
scorso anno dalla Regione
Piemonte nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris di Torino da dove ha iniziato il suo
percorso itinerante toccando
alcuni comuni piemontesi.
La mostra raccoglie fotografie che evidenziano le attuali
caratteristiche urbanistiche ed
architettoniche delle piazze più
rappresentative del Piemonte.
Comprende inoltre foto d’archivio di manifestazioni religiose, culturali, sportive, sociali e
folcloristiche, nonché vedute
d’epoca, rappresentazioni artistiche ed importanti documenti storici. In 250 fotografie sono
rappresentate 57 piazze di 29
Comuni del Piemonte. Le piazze piemontesi - che rappresentano le radici della nostra

civiltà - sono illustrate nella loro storia e in tutto il loro prestigio, attraverso questa iniziativa che testimonia l’impegno
costante di presentare il Piemonte come vetrina culturale
da scoprire nella bellezza della sua storia. La mostra fotografica è realizzata in collaborazione con l’Ordine degli architetti di Torino e Province
piemontesi, la Facoltà di Architettura di Torino e la Sopraintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte è fornita dal Consiglio
Regionale del Piemonte ed è
allestita dal Comune di Cartosio in collaborazione con la
Pro Loco nei locali del vecchio
Palazzo Comunale.
Il programma: L’inaugurazione si terrà domenica 21 dicembre alle ore 17, gli orari di
apertura saranno invece: giorni feriali dalle 20 alle 22, il sabato e i festivi dalle 17 alle 19;
rimarrà chiusa il giorno di Natale e il 31 dicembre, l’ingresso
è gratuito.

Ringraziamenti a Cartosio
Riceviamo e pubblichiamo:
«Venerdì 27 novembre una rappresentanza del presidio Stefano Saetta di Acqui Terme ha
avuto il piacere di essere ospite del comune di Cartosio, per
presentare alla cittadinanza la

realtà di Libera in generale e il
nostro operato come presidio.
Oltre che della partecipazione,
numerosa nonostante le intemperie, siamo soprattutto felici del
dialogo, stimolante anche per
noi, e degli scambi di prospettive e interrogativi che a questo
sono seguiti: chiaro esempio, a
nostro avviso, della voglia di essere cittadini responsabili e non
passivi, di essere partecipi e responsabili. Ringraziamo quindi il
Sindaco ed il Vicesindaco per
l’occasione che ci hanno concesso invitandoci e tutti i presenti, per l’entusiasmo con cui ci
hanno accolto».
Il presidio Saetta
Acqui Terme

Sassello. La Rai ha scritto
nei giorni scorsi al Comune di
Sassello e alla Provincia di Savona (e per conoscenza al Comune di Varazze), perché si
occupino dello sgombero neve
della strada che da Piampaludo va al Beigua dove sono posizionati i ripetitori Rai. Il Comune di Sassello, in merito a
ciò, non è intenzionato ad organizzare il servizio di sgombero neve. Tale viabilità non è
stata oggetto dell’appalto per
lo sgombero neve del comune
di Sassello.
Sottolinea il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo:
«Già a febbraio 2014, alla Rai,
che aveva chiesto alla Provincia di Savona e ai Comuni di
Sassello, Stella e Varazze di
contribuire allo sgombero neve sul lato mare, avevo risposto: “si ritiene ‘indegno’ che
un’Amministrazione Statale
chieda ad un Ente Locale il
rimborso di quote che, anche
se per un importo minimo, servono per lo sgombero neve
della viabilità che arriva al centro trasmittente del Monte Beigua di esclusiva proprietà di
quell’Amministrazione Statale.
In quella strada il Comune di
Sassello non ha alcuna utenza
e per buona parte il tracciato
non è di competenza comunale; inoltre, sarebbe una spesa
non sostenibile il mantenimento della percorribilità con lo
spargimento sale per il periodo
invernale. Anche nel 2009
c’era stato un tentativo coi Comuni di Cogoleto e Varazze, la
Provincia di Savona e il Parco
del Beigua di occuparsi di
quella strada: il primo anno i
Comuni di Cogoleto e Varazze
(il Rifugio escursionistico è in
territorio di Cogoleto e il ristorante in territorio di Varazze)
hanno contribuito alla spesa.
L’anno successivo hanno comunicato pure loro che non intendevano più proseguire a finanziare quell’intervento. Ora
le amministrazioni sono cambiate, ma le risorse sono più
scarse di allora. Lo Stato si è
già trattenuto 600 mila euro tra
fondo di solidarietà, spending
review e Imu di quello che i cittadini sassellesi hanno versato di imposte al Comune. Ritengo
“vergognoso”
che
un’Amministrazione afferente
allo Stato, come la Rai ci chieda ancora di approntare un

servizio che, come minimo, costerebbe ulteriori 30 mila euro
ai cittadini sassellesi”. Buschiazzo non usa giri di parole:
«Dalle antenne della Rai abbiamo solo disservizi. I Sassellesi vedono solo il cosiddetto
“pacchetto Rai” (Rai 1, Rai 2,
Rai 3 e Rai news) e quando
scendono due gocce d’acqua
non si vede nemmeno quello,
pur avendo più volte richiesto
l’ampliamento dell’offerta. A
differenza di un parco eolico o
fotovoltaico (ad esempio), che,
pur con un pessimo impatto
paesaggistico, genererebbero
energia pulita e darebbero un
contributo economico per le
mitigazioni ambientali, le antenne della Rai sul Beigua non
concretizzano alcun interesse
per la Comunità sassellese.
Se alcuni mi dicono che la Rai
è un bene di tutti, posso anche
rispondere di sì, ma allora devono contribuire tutti, non solo
i cittadini sassellesi. Se vivessimo in Paese normale, la Rai,
in quanto Amministrazione dello Stato, come contributo alla
“mitigazione ambientale” per
l’inquinamento elettromagnetico e “paesaggistico” che abbiamo sul Beigua (nelle giornate serene dal Beigua si può
vedere: la Corsica, l’Elba, le
Alpi Apuane e tutto l’arco Alpino dal Pizzo d’Ormea fino alla
Marmolada), si occuperebbe
perlomeno della viabilità per
arrivare alle antenne che non
servono ai sassellesi, ma gran
parte della Pianura Padana e
della Liguria: invece, non viviamo in un Paese normale e
l’Amministrazione statale Rai
chiede al Comune di Sassello
(che non ha alcuna utenza lungo quel percorso) di fare lo
sgombero neve per tutti. Questa mattina un funzionario Rai
da me interpellato mi ha detto
che sono passati da Varazze,
dimenticando che con Disposizione nº 211 del 15 novembre
2014 il Comune di Varazze ha
chiuso la via per il Beigua. Un
po’ come la volpe e l’uva. Se la
Rai ritenesse di proseguire
nelle sue richieste, come avevo detto a febbraio, chiediamo
che il centro trasmittente della
Rai venga rimosso dal territorio del Comune di Sassello. Intanto, per non avere un servizio e avere la bruttura delle antenne, è meglio avere un bel
paesaggio».

Mercoledì 24 dicembre

“Notte magica
a Cimaferle”

Ponzone. Quante volte ci
siamo detti, mentre eravamo
immersi nei nostri lavori di ogni
giorno, voglio andare alla messa di Natale, in un posto diverso dalla solita chiesa della mia
città, per essere più solo, più
intimo, più immerso nella celebrazione del “Natale” nel modo
più semplice possibile.
Ho deciso andrò a Cimaferle, paese a 650 metri sul livello del mare, situato a metà
strada tra Sassello e Acqui
Terme e lo possono raggiungere passando anche dalla
strada che dopo Cartosio si
inerpica per la Pieve di Ponzone, tutte strade asfaltate provviste di segnaletica visivamente buona, se la fortuna mi assiste, se non ci sarà nebbia e
pioggia mi sembrerà di essere
sulle Dolomiti con i caratteristici borghi di case illuminate per
il Natale 2014.
Il Sindaco, Fabrizio Ivaldi, mi
ha detto che la messa verrà

celebrata alle ore 23 di mercoledì 24 dicembre, e che il parroco don Franco Ottonello si
raccomanda la puntualità, perché dopo la messa di Natale ci
sarà lo scambio degli auguri
con un piccolo buffet a base di
panettone, cioccolata calda,
vein brulé. Però mi sono informato e Cimaferle non è bello
solo la notte di Natale, ma è
tutto da scoprire: con la grande
struttura atletica che ospita
campo da calcio, campi da
bocce, locale bar al coperto,
campi da tennis, giochi per
bambini, il salumificio Cima conosciuto per il prelibato “Filetto
baciato”, il nuovo albergo
“Sanfront” situato sulla piazza
principale del paese, la pizzeria “Laghetto” ultima struttura
nata sul territorio cimaferlese e
quindi vediamoci a Cimaferle
al più presto e a tutti un augurio sincero di buona salute e
felice Natale.
Una persona contenta

A Vesime senso unico su S.P. 25

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

Sassello. Nell’elaborare il
bilancio di previsione per
l’esercizio 2015, la Regione Liguria ha previsto un pesante
taglio alle risorse ordinarie destinate alla gestione delle aree
protette (450.000 euro in meno in spese correnti, una riduzione di oltre il 18% rispetto alla dotazione del 2014; 50.000
euro in meno per investimenti,
una riduzione pari a circa il 6%
rispetto alla dotazione del
2014).
«Pur comprendendo l’attuale complessiva situazione generale di sofferenza finanziaria, di cui i Parchi della Liguria
hanno già peraltro patito gli effetti negativi negli ultimi cinque
anni, questa ulteriore ipotesi di
taglio – afferma Dario Franchello, coordinatore regionale
dei parchi liguri – risulta irricevibile e ingestibile nelle proporzioni proposte. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che a
seguito della discussione successiva al superamento dell’ipotesi di accorpamento degli
Enti Parco regionali (cfr. L.R.
24/2013), in stretta condivisione con la Giunta ed in collaborazione con i competenti uffici
regionali, erano già state fatte
tutte le valutazioni del caso e
dimostrato che la spesa corrente necessaria per il funzionamento degli Enti Parco
(strutture già estremamente
agili e minimali per quanto riguarda personale e rappresentanza politica) non sarebbe
stata ulteriormente comprimibile, dopo le riduzioni apportate sistematicamente negli ultimi anni.
Risulta quindi del tutto evidente che la scelta di ridurre di
450.000 euro le risorse ordinarie per le spese correnti dei
parchi liguri appare come una
scelta che sconvolge il sistema
regionale e ne mina la funzionalità in maniera irreversibile:
tanto per essere chiari il taglio
previsto si ripercuoterebbe come la perdita della possibilità
per ciascun parco di sostenere
una delle risorse umane oggi
disponibili, tenuto peraltro conto che il personale in questi enti è già ridotto sotto il livello del
minimo accettabile per essere
funzionali (2/3/4 dipendenti in
media), ben al di sotto della
pianta organica approvata dalla Regione».
Non più tardi di qualche settimana fa, la IUCN (il massimo
organismo internazionale per
la conservazione della natura)
ha organizzato in Australia il
Congresso Mondiali dei Parchi. Nelle conclusioni, i 6000
delegati in rappresentanza di
170 nazioni che hanno partecipato al congresso hanno riaffermato il ruolo fondamentale
dei parchi, non solo nella tutela dell’ambiente e della conservazione delle specie viventi, ma anche per il valore che
le aree protette hanno nella
nuova economia del turismo
sostenibile e dei lavori green.
Nei giorni 4 e 5 dicembre
scorsi, a Fabriano, nelle Marche, l’organizzazione nazionale di Federparchi ha convocato gli Stati Generali delle Aree
Protette Italiane sul tema “La
natura: bene e risorsa per l’Italia”. In quella sede sono stati
presentati alcuni importanti dati emersi da una ricerca nazionale, condotta da UnionCamere in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, dalla
quale si evince come il sistema
delle imprese risulti più dinamico nelle aree protette e come tale dinamicità sia accompagnata da una ripresa demografica giovanile all’interno delle stesse, registrandosi altresì

la propensione dei giovani a
fare impresa nei Comuni dei
parchi. Si tratta di un trend
economico registrato anche in
Liguria dove, a far da traino, è
l’economia del turismo sostenibile, dell’ospitalità diffusa,
dell’agricoltura di qualità e di
nicchia, del tempo libero e dello sport outdoor.
Dura presa di posizione contro le direttive della Regione Liguria anche da parte di Giampiero Sammuri, presidente nazionale di Federparchi: “Non
comprendiamo le intenzioni
della Regione Liguria di penalizzare in maniera così devastante il sistema regionale delle aree protette, soprattutto dopo che non più tardi di due anni fa, dopo aver scongiurato la
nefasta proposta di accorpamento degli Enti Parco, era
stata concordata una ripartenza delle politiche per le aree
protette in Liguria...
Alla luce di queste considerazioni – concludono Sammuri e Franchello - i Presidenti
degli Enti Parco regionali intendono impedire che l’esperienza dei parchi liguri vada a
concludersi con uno stillicidio
lento e silenzioso. Sentiamo
pressante il dovere di opporci
ad un processo in cui i territori
finiranno per trovarsi senza i
servizi, senza le strutture, senza i progetti e le reti di cooperazione tanto faticosamente
realizzate, soprattutto nelle
aree interne e più svantaggiate della nostra regione. Sentiamo l’obbligo di opporci ad una
proposta che, seppure modesta in termini assoluti rispetto
al bilancio regionale, si appresta ad annientare un sistema
ed a vanificare 15 anni di lavoro collettivo, coerente e produttivo nei territori dei parchi,
funzionale in tutto e per tutto
alle politiche regionali in materia di ambiente, presidio, turismo, formazione, sviluppo rurale, cultura ed educazione alla sostenibilità, se è vero che
gli Enti Parco svolgono per
conto della stessa Regione importanti funzioni delegate quali la gestione di gran parte delle foreste demaniali, dei siti
della Rete Natura 2000, dei
centri di educazione ambientale), nonché il ruolo di animatori/coordinatori di progetti di
area vasta quali la nuova programmazione relativa alla
Strategia per le Aree Interne,
di Strategie di Sviluppo Locale
e progetti di cooperazione attraverso la gestione dei Gruppi Azione Locale (Gal), di progettazioni finanziate da fondi
comunitari e nazionali, di iniziative comprensoriali per la
promozione del turismo e della pratica dello sport outdoor,
ecc.»
Le considerazioni finali, o
meglio le richieste, di Federparchi nazionale, unitamente
al Coordinamento ligure, sono
le seguenti: che anche il Consiglio e la Giunta della Liguria
adottino il limite minimo non
comprimibile delle risorse da
destinare al sistema dei parchi
e delle aree protette regionali;
che l’attribuzione di risorse
economiche consolidate al
2014 sia riconosciuta come limite minimo non ulteriormente
comprimibile; che sia riaffermato con forza il ruolo dei parchi quali strumenti irrinunciabili per la tutele dei territori e per
la promozione di sviluppo economico locale attraverso le filiere dell’agricoltura, del bosco,
del turismo, della cultura e dello sport, oltre al ripristino ambientale, alla difesa del suolo
ed alla prevenzione del rischio
idrogeologico.

Sassello: orario museo Perrando

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

Derby con il Bra! L’Acqui pensa già al futuro

La Cairese fa soffrire la capolista

Acqui Terme. Torna un derby dal grande retroterra che si è giocato in “Promozione” e serie “D” passando per l’“Eccellenza”. Però, in questo momento, più che
della partita con i giallorossi del Bra, retrocessi dalla C2, praticata per un solo anno, a tenere banco sono le novità in casa
dei bianchi.
Novità che hanno stravolto quella che
era la rosa con la quale l’undici di patron
Porazza ha iniziato il campionato.
Ed è proprio il presidente dell’Acqui a
mettere le cose in chiaro: «Non ci sono più
i presupposti per disputare un campionato al vertice ed è quindi normale che vengano rivisti gli obiettivi e con essi rimodulata la squadra. Abbiamo liberato quei giocatori che avevano giocato meno degli altri, con loro abbiamo rispettato tutti gli accordi che erano stati presi, ci tengo a sottolinearlo come ci tengo a sottolineare la
loro professionalità e li ringrazio per quello che hanno dato all’Acqui. È il momento
di guardare avanti e programmare il futuro. In quest’ottica, in sintonia con l’allenatore Buglio, ci stiamo muovendo sul mercato alla ricerca di quei giocatori che potranno diventare utili in proiezione futura.
Obiettivi sono un’attaccante ed un centrocampista d’esperienza con le caratteristiche che servono a questa squadra e poi
tre o quattro giovani per completare l’organico. Di nomi non mi sembra il caso di
farne sino a quando non sarà messo nero su bianco». E nomi non ne fa nemmeno il d.s. Danna che sottolinea solo che ci
sono nel mirino più giocatori con le caratteristiche volute da Buglio, con due si definirà in settimana (entro mercoledì 17 la

Patron Porazza con il dg Danna.

firma ndr) ed un altro attaccante potrebbe
arrivare a gennaio quando si apriranno le
liste per i calciatori professionisti. Per
quanto riguarda i giovani sono in prova il
difensore Simone Bottino, classe 1996,
della Sampdoria, il centrocampista Luca
Manarin, classe 1995, del Mantova formazione con la quale ha giocato due gare nel campionato di serie C ed il centrocampista Nicholas Del Moro, classe 1995,
in forza al Chievo.
Il Bra. avversario ostico che, retrocesso
dalla C2, ha assorbito il trauma senza
drammi. La squadra sta navigando a ridosso delle prime, ha una ossatura solida
ed una rosa interessante.
Da due domeniche gioca tra i pali il giovane Carli, classe ’95, arrivato dall’Imolese mentre dal Bellinzago è arrivato il giovane Crepaldi e dal Saint Christophe il
centrocampista Alessandro Provenzano,

Calcio serie D

Acqui giovane e ingenuo
battuto dalla Caronnese

Caronnese
2
Acqui
0
Caronno Pertusella. Non
era contro la Caronnese, capolista solitaria del girone con ampio margine sulla seconda, che
il “nuovo” Acqui di mister Buglio doveva far punti ma, il 2 a
0 che premia i lombardi non rispecchia i valori in campo e i
tanti punti di differenza in classifica. L’Acqui, che sul prato del
comunale di Caronno Pertusella si è presentato in una nuova
veste non ancora definitiva ma
simile a quella che vedremo
nelle prossime gare, ha fatto la
sua dignitosa figura. C’è ancora Jeda che ha già firmato la lista di svincolo così come Muwana che parte dalla panchina. Buglio piazza una difesa
con Simoncini e Giambarresi
esterni, De Stefano e Emiliano
centrali; Genocchio e Margaglio davanti alla difesa, Coviello Cangemi e Innocenti in supporto a Jeda che è l’unica punta. Manca quell’attaccante di
peso che arriverà in settimana
insieme ad un centrocampista
che sappia dettare i tempi della manovra. Sono i soliti limiti
che l’Acqui si trascina da inizio
campionato e che, ancora una
volta, hanno finito per incidere
sul gioco e sul risultato. A dire il
vero più sul risultato che sul gioco visto che per tutto il primo
tempo il giovin Acqui di Buglio,
in campo con tre nati nel ’95,
uno nel ’96 e nel finale con
l’esordiente Jude Cleur, australiano, classe 1996, titolare in
una juniores nazionale che naviga tra le prime della classe, ha
giocato alla pari dei rossoblù
ed anzi la migliore occasione,
clamorosa, al 37º, capita sui
piedi di Innocenti bravo a liberarsi davanti a Del Frate, meno
bravo al momento della conclusione. Altro limite dei bianchi
l’ingenuità che, ancora una volta è costata carissima. Protagonista in negativo Emiliano che
prima si fa ammonire per un
inutile fallo commesso a centrocampo e nel finale del primo
tempo procura il rigore, netto il
fallo commesso su Corno, che
gli costa l’espulsione. Il rigore è
trasformato da Moretti. La partita dei bianchi finisce qui. Nella ripresa, con l’uomo in meno
contro una squadra che non è
prima per caso, non c’è più storia. I padroni di casa, undici giovane, organizzato e con indiscusse qualità tecniche, giocano un calcio essenziale e si vede l’intesa tra giocatori che macinano lo stesso calcio da diversi anni, l’esatto contrario di

un Acqui che è stato cambiato
all’inizio e poi in corso d’opera.
Acqui che, in ogni caso, ha
fatto la sua onesta figura, messo in mostra le qualità dei suoi
giovani ma, anche limiti che si
trascinano dall’inizio del campionato. Acqui che ha cambiato parecchio e cambierà ancora. L’elenco più lungo è quello
dei partenti: Teti e Bencivenga
sono finiti alla Valenzana, Aquaro alla Novese, Delnero e Rondinelli al Kras Repen, ai confini
con la Slovenia, Pizzolla al Pinerolo. Buso in una squadra del
torinese, Zunino è nel mirino
del Vado, Jeda dovrebbe accasarsi in una squadra sarda e
Muwana in un club del centro
Italia. Per ora sono arrivato il
portiere Corradino e il difensore Simoncini, entrambi giocatori di buon livello ma che da soli non bastano per risolvere i
problemi. Servono un attaccante di peso, capace di fare reparto, ed un centrocampista con
qualità nei lombi. Sono gli obiettivi di patron Porazza e Buglio
che aggiungeranno tre o quattro giovani provenienti da società professionistiche, disponibili da gennaio. Sarà un Acqui
più giovane e snello di quello
che ha iniziato la stagione e con
altri obiettivi.
Hanno detto. Un pizzico di
delusione in tutto lo staff e non
solo per la sconfitta. È stata l’ultima gara in maglia bianca di
Neves Jeda, giocatore più rappresentativo di una squadra che
puntava in alto; è un Acqui che
in buona parte cambia pelle e
strategie. Ciò non toglie che
contro la capolista tutti abbiano
giocato con il massimo impegno. Nessuno si è tirato indietro.
A fare la differenza gli episodi, lo
sottolinea il d.g. Giorgio Danna
che dice: «Prima l’occasione
fallita da Innocenti e poi l’ingenuità di Emiliano che ha prima
commesso un fallo inutile e poi
quello del rigore. Sono episodi
che hanno cambiato il volto ad
una gara che stavamo giocando alla pari della capolista. Purtroppo non è la prima volta che
capita così come l’aver ancora
una volta finito la gara con un
uomo in meno». Danna che non
dice quel che cambierà già in
settimana. «Se ne andranno
Jeda e Muwana, arriveranno
due giocatori esperti, uno per il
centrocampo l’altro per l’attacco
e poi dei giovani». I nomi sono
sempre gli stessi Taddeucci,
Costantini ma si parla anche di
un attaccante di una squadra
di serie D del vicentino. Vedremo.

ex di Siracusa, Cosenza e Martina Franca. Bra che ha un attacco di “peso” con
De Peralta che all’Acqui ha fatto gol con
le maglie di Asti, Busca e Pro Dronero poi
Varvelli, ex del Chiasso e l’argentino Banegas che ha vestito le maglie di Saint
Christophe, Borgomanero e Vado. Una signora squadra che non ha ancora perso
le speranze di tornare tra i professionisti.
L’Acqui. Della lunga lista dei partenti
abbiamo già detto, gli ultimi a lasciare sono stati Muwana e Jeda, non resta che
aspettare per capire chi, già domenica, farà il suo esordio se esordio ci sarà. Intanto mister Buglio dovrà fare a meno dello
squalificato Emiliano ed arrangiarsi con
quello che, per ora, passa il convento.
Probabili formazioni.
Acqui (4-4-2): Corradino - Coviello, De
Stefano, Simoncini, Giambarresi - Margaglio, Genocchio, Buonocunto (X), Cangemi - Innocenti, Romuadi (X).
Bra (4-3-3): Carli - Nicolini, Silvestri,
Strumbo, Affinito - Mazzaferra, Perdomo,
Provenzano - Banegas, De Peralta, Varvelli.

Ingaggiato Davide Rossi

Potrebbe già scendere in campo domenica contro il Bra. È Davide Rossi, centrocampista classe 1984, cresciuto nelle giovanili del Como poi passato all’Olginatese
e al Darfo Boario. In Piemonte ha giocato con le maglie di Cuneo in C2, Santhià,
Gozzano, Novese e in questo campionato da titolare nello Sporting Bellinzago dove ha disputtao 15 gare e segnato 3 gol

Le nostre pagelle
Corradino: Due tiri imparabili, il resto è ordinaria amministrazione. Più che sufficiente.
Simoncini: Conferma quanto di buono fatto in queste poche gare. Più che sufficiente.
Emiliano: Sbraca per due
volte, la seconda è la peggiore. Insufficiente.
De Stefano: Fa il suo nel
primo tempo e quello degli altri
nella ripresa. Più che sufficiente.
Giambarresi: Si arrangia
come può e non molla mai. Più
che sufficiente.
Genocchio: E sempre lui a
tirare la carretta ed a tappare i
buchi. Sufficiente.
Cangemi: Appare frastornato e non sempre lucido. Tribola e non poco. Insufficiente.
Muwana (dal 29º st): Ultimo

spezzone con la maglia dei
bianchi.
Coviello: Il solito dinamismo
al servizio della squadra e a
tutto campo. Sufficiente.
Margaglio: Intimorito, non
sa mai cosa fare e perde troppi palloni. Insufficiente. Cleur
(dal 43º st).
Innocenti: Alcuni lampi di
classe ma quel gol sbagliato
che grida vendetta. Insufficiente.
Jeda: Ultima gara in maglia
bianca che è copia conforme
di tutte le altre. Insufficiente
Romuadi (dal 29º st): Almeno
pesta i piedi ai suoi rivali.
Francesco Buglio: I suoi
prendono il gol nel momento
più delicato, restano in dieci e
non ha i mezzi per rimediare.
Aspetta i rinforzi, non li aspetta solo lui.

Calcio Promozione

Alla Santostefanese
basta il primo tempo

Santostefanese
2
Atletico Torino
0
Santo Stefano Belbo. Basta un tempo, il primo, ai ragazzi di mister Fabio Amandola per liquidare l’Atletico Torino
e portarsi al quarto posto della
classifica sorpassando il Pavarolo caduto contro il San Domenico Savio e accorciando a
-4 dal Cit Turin secondo in della graduatoria stoppato 1-1 dal
rinnovato Libarna di Della
Donna.
Santostefanese in campo
con lo stesso undici della domenica precedente, con Morrone, Ivaldi e Carozzo in panchina e utilizzati a match iniziato.
La gara si mette subito sulla
retta via quando dopo appena
dodici minuti l’ospite Piovesani commette un ingenuo quanto scellerato fallo di reazione
su Zilio che gli costa una giusta espulsione; il vantaggio arriva quattro giri di lancette più
in là quando Busato aggancia
la sfera tentando di scavalcare il portiere Andreello che lo tira giù. Rigore netto e Maghenzani trasforma l’1-0.
La reazione dei ragazzi di
Oppedisano è sterile: Gallo vive un pomeriggio di totale relax e non deve compiere interventi degni di menzione; il raddoppio matura al 42º su angolo di Maghenzani e incornata
perfetta di Busato che firma il
2-0.
Nella ripresa Amandola si
gioca quasi subito i tre cambi,
nell’arco dei primi dodici minu-

ti: dentro Ivaldi, Morrone e Carozzo, con i padroni di casa
che controllano la blanda e
quasi nulla reazione torinese
senza forzare più del dovuto
visto il doppio vantaggio.
A provarci è Morrone al 62º
con tiro dai venti metri controllato in due tempi dall’estremo
ospite, si arriva poi al 72º
quando Ivaldi salta l’avversario
diretto ma il suo fendente termina a lato di un palmo e ultima occasione all’81º quando
Morrone raccoglie la sfera da
Ivaldi con il portiere che gli
esce addosso; la palla schizza
via, ma Morrone non è lesto
nel ribadire in rete.
Ora la pausa e poi alla ripresa subito big-match a Pavarolo che ha riaccolto Bresciani in
mediana e preso Calamita, ex
giovanile Torino, come allenatore al posto dell’esonerato
Gatti
Hanno detto. Rizzo (Santostefanese): «Abbiamo vinto
una battaglia nel fango che ci
permette di salire al quarto posto avendo anche la miglior difesa del girone nonostante che
abbiamo preso tre gol nella
trasferta di Mirafiori fanalino di
coda».
Formazione e pagelle Santostefanese: Gallo 6, Zilio 6,5,
Garazzino 7, A.Marchisio 6,5,
Rizzo 6,5, Nosenzo 6,5, Meda
6,5 (46º Ivaldi 6), Bertorello
6,5, Maghenzani 7 (57º Carozzo 6), F.Marchisio 6,5, Busato
7 (50º Morrone 6). All: Amandola
E.M.

Ligorna
1
Cairese
0
Genova. Vince la capolista
ma dal comunale della val Bisagno la Cairese esce a testa
alta e con qualche recriminazione per il gol, su rigore, che
ha consentito all’undici dell’ex
Luca Monteforte di vincere la
gara. Sia Cairese che Ligorna
hanno problemi di formazione;
assenze che pesano molto di
più tra i gialloblù di Giribone
(squalificato e sostituito da
Maffei) che devono fare a meno di Barone, Bresci, Doffo,
Torra, e Clematis mentre Goso
è stato ceduto al Bragno in
cambio del giovane attaccante
Boveri. Meno problemi per
Monfeforte che ha assenze importanti ma può contare su
una rosa molto più ampia ed
esperta. Il Ligorna fa la partita,
la Cairese schierata con una
inedita difesa con Manfredi e
Spozio, centrali, Pizzolato e
Prato esterni, un centrocampo
molto duttile con Monticelli,
Piana e Canaparo supportati
dal lavoro di Sbravati e Cerato
con Alessi punta centrale, tiene bene il campo. Per tutto il
primo tempo il Ligorna fatica a
trovare gli spazi e la Cairese
non corre grossi pericoli se
non su una conclusione di
Compagnone neutralizzata da
Giribaldi. Senza il suo bomber
Arnulfo, alle prese con malanni muscolari, al Ligorna manca

un punto di riferimento offensivo ed anche la ripresa non offre grandi emozioni sino alla
mezz’ora quando il giovane Liguori centra il palo interno. Sono i cambi a decidere il match.
Giribone che in panchina ha
tutti ragazzi della juniores ne fa
uno, Goso al posto di Monticelli, mentre Monteforte manda in campo Picasso, ex Savona e poi quel Loris Costa
che ha giocato in D con Acqui,
Sanremese, Sestrese e Montebelluno. Mancano 9º alla fine, la partita sembra incanalata sullo 0 a 0, quando il Ligorna trova il gol. Costa è atterrato al limite dell’area, più fuori
che dentro, da Pizzolato e per
l’arbitro Siano di la Spezia è rigore. Trasforma Compagnone
e la capolista può festeggiare
l’ottava vittoria casalinga in altrettante gare.
Hanno detto. Amareggiato
e deluso Giribone che non sa
più a che santo votarsi: «Troppe assenze, in panchina avevo
solo giovani e non è facile con
squadre ben strutturate come il
Ligorna. In ogni caso abbiamo
giocato una buona gara e potevamo anche pareggiare».
Formazione e pagelle Cairese: Giribaldi 6.5; Pizzolato 6,
Prato 6; Canaparo 6.5, Manfredi 7.5, Spozio 6.5; Sbravati
6.5, Piana 6, Cerato 7, Alessi
7, Manfredi 6 (60º Monticelli 6).
All. Ottavio Maffei.
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Cairese-Finale, in campo tanti giovani

Cairo M.tte. Sfida tra undici
molto giovani quella che si gioca domenica sul prato del “Rizzo-Bacigalupo” tra il Finale ed i
gialloblù. Finale che ha un punto in più dei valbormidesi ed in
settimana ha recuperato il
match con la Sestrese. Una
squadra, quella allenata da
Gianfranco Pusceddu, che ha
ben definiti punti di riferimento;
il portiere Porta, classe ’90; il difensore Ferrari, classe ’79, ex di
Chiavari ed Imperia; il centrocampista Gregorio Anania, ex di
Chieri, Villavernia ed Acqui e
l’attaccante Enrico Perlo in giallorosso dal 2010. Una squadra
che ha cambiato molto rispetto
al recente passato che aveva visto i giallorossi sfiorare la serie
D. Nuove strategie e spazio ai
giovani per contenere i costi; il
risultato è una squadra, che si
arrabatta tra alti e bassi, reduce da tre sconfitte consecutive,
l’ultima contro la Fezzanese.
Per cercare di far quadrare i
conti è stato ingaggiato un altro
giovane, Ciro Raddi, classe ’94,
dall’Albenga. Non va meglio per
la Cairese che ha adottato le
stesse strategie ed in più sta

vivendo una stagione tribolata
per i tanti infortuni che hanno interessato i giocatori più esperti. Contro i giallorossi Giribone
dovrà fare a meno di Barone,
Doffo e Torra, dovrebbero rientrare Bresci e Clematis e sarà a
disposizione anche il giovane
Federico Boveri, esterno offensivo, che ha vestito le maglie di
Camerana, Carcarese e Bragno dove si è accasato Goso;
Boveri ha raggiunto in questi
giorni l’accordo con patron Pensiero. Potrebbero esserci altri
movimenti di mercato, in primis
l’ingaggio di un difensore esperto. Per ora sono solo ipotesi.
Contro il Finale, Giribone dovrà ancora una volta arrangiarsi con quello che passa il convento e sperare che le notizie
migliori arrivino dall’infermeria.
Domenica al “Rizzo-Bacigalupo” questi probabili undici.
Cairese (4-3-3): Giribaldi - Pizzolato, Bresci, Manfredi, Prato
(Nonnis) - Clematis, Spozio, Piana - Sbravati, Alessi, Boveri (Cerato). Finale Ligure (4-3-3): Porta - Scalia, Termine, Ferrari, Genta - Scarrone, Anania, Puddu - A.
Rocca (Palacio), Perlo, Raddi.

Calcio Promozione

Canelli ancora sconfitto: è crisi nera

Victoria Ivest
1
Canelli
0
Torino. A Canelli è crisi nera.
Ancora una sconfitta per gli astigiani, e un’involuzione che comincia a farsi preoccupante. Col
Victoria Ivest è arrivato un ko
evitabile, quasi allo scadere
quando il pari sembrava la sintesi migliore per quanto visto in
campo. Il Canelli parte bene:
all’8º Alberti prova a impensierire Petra con una deviazione
sottomisura troppo debole. I padroni di casa creano pochi pericoli alla retroguardia biancazzurra che si difende con ordine
e riparte con veemenza soprattutto sulla destra. Ci prova dalla distanza Giusio con un destro
violento vicinissimo all’incrocio
dei pali. Il Victoria Ivest cerca di
alleggerire la pressione e per
la prima volta si affaccia nell’area biancazzurra con un colpo di testa di Castellano debole e centrale. È l’unica occasione del primo tempo. Nella ripresa Barbera dalla distanza
mette i brividi a Bellè con una
conclusione che dà l’illusione
del gol. Un minuto più tardi il
diagonale di Giusio passa a
un’unghia dal palo. Non è finita
perché al 73º Petra sventa alla
grande un colpo di testa di

Cherchi a botta sicura su pennellata di Bongiovanni. Passano pochi minuti e l’Ivest sfiora il
gol con doppio errore prima di
Guarnero, tiro centrale, poi di
Montenegro, altissimo sulla traversa. Il vantaggio dei torinesi
giunge all’83º: grande giocata di
Barbera per Montenegro, per
Guarnero e gol dell’Ivest. Si
spera che la pausa serva al Canelli a ricaricare le batterie e rimettersi in carreggiata. La sosta
sarà utile per svuotare l’infermeria e recuperare gli elementi assenti nell’ultimo periodo.
Hanno detto. Robiglio (Canelli): «Ci gira tutto storto. Le assenze sicuramente stanno pesando sul nostro rendimento
ma bisogna fare assolutamente meglio al di là degli assenti.
Contro il Victoria il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto.
Ho visto un buon Canelli nel
primo tempo, poi siamo calati
nella ripresa. La squadra probabilmente era stanca dopo il
recupero di mercoledì scorso».
Formazione e pagelle Canelli (4-4-2): Bellè 6, Macrì 6,5,
Perelli 5, Pietrosanti 6, Menconi
6, Bongiovanni 5 (79º Penengo
sv), Ferrero 5.5, Corino 5,5, Giusio 6 (70º Burlando 5,5), Cerchi
6, Alberti 5,5. All. Robiglio 6.
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Bragno, sconfitta contro l’Albenga

Bragno
0
Albenga
1
Cairo Montenotte. Niente
cambio di rotta, per ora. Non basta l’avvento di mister Palermo
sulla panchina per rilanciare il
Bragno, che nelle ultime 2 gare
mette in classifica zero punti e
una sconfitta interna per 1-0
contro l’Albenga. Nessuno si sarebbe aspettato regali da parte
dell’Albenga ma qualcosa in più
forse anche il mister se lo sarebbe atteso, anche se dopo
una settimana e tre giorni di lavoro il suo credo ed il suo modo
di giocare non potevano certo
essere già appresi al 100 per
cento. Fatto sta che la classifica
ora piange assai: terz’ultimo posto a pari merito col Borzoli che
ha una gara in meno. Primo
tempo di marca Albenga con occasione al 15º con incornata di
Mela che chiama alla riposta

Farris, poi nel finale di tempo i
ragazzi di Caverzan sfiorano il
vantaggio con botta da fuori di
Calcagno che timbra in pieno il
montante. La ripresa si apre con
il vantaggio dell’Albenga al 50º:
Cuneo si beve la fascia di competenza e Mela con il piattone la
mette dove Farris non può arrivare; a peggiorare lo svantaggio
ci si mette l’espulsione di Schettini, col portiere di casa che dice
di no a Cuneo e Prunecchi. Da
parte del Bragno, occasione del
pari gettata alle ortiche da Galiano, a tu per tu con Giaretti che
dice di no a Glauda e Boveri.
Formazione e pagelle Bragno: Farris 6,5 Schettini 5,
Croce 5,5, Glauda 6, Cosentino 6 (85º Rollero sv), Ognjanovic 6, Leka 5,5 (65º Boveri
5,5), Spinardi 6, Marotta 6,
Cattardico 5,5 (75º Negro sv),
Galiano 6. All: Palermo. E.M.

Domenica 21 dicembre

Bragno-Arenzano: tra i pali torna Binello?

Cairo Montenotte. Sfida delicata per i ragazzi di mister Palermo, che vuole mettere a referto i primi punti del suo avvento sulla panchina del Bragno, dove sinora ha fatto registrare due sconfitte. Gara esterna contro l’Arenzano, che si ritrova nella parte medio-alta della classifica con 18 punti frutto
di 4 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte con un attacco che segna
tanto, 21 gol all’attivo (Battaglia
bomber con 7 reti, Baroni con
6). Sul fronte del Bragno due
nuovi innesti: Galiano dalla Veloce, attaccante già utilizzato
contro l’Albenga e il giovane
Goso, difensore classe ’96 che
prende il posto del partente Bo-

veri. Possibile, ma ancora da
valutare, il rientro tra i pali dell’estremo Binello; certa l’assenza di Schettini per squalifica.
Palermo la vede così: «Dobbiamo cercare di sbloccarci,
dare linfa alla nostra deficitaria
classifica e prendere quota,
ma io sono certo che i ragazzi
sapranno risalire la china»
Probabili formazioni. Arenzano: Pittaluga, Cherici, Chiappori, L.Baroni, Zecca, Casali,
Patrone, Pastorino, Rotunno, F
Baroni, Esibiti. All: Baldi. Bragno: Binello, Croce, Glauda,
Cosentino, Rollero, Ognjanovic, Leka, Spinardi, Marotta,
Cattardico, Galiano. All.: Palermo.

Calcio 1ª categoria

Al Castelnuovo basta un gol

Castelnuovo Belbo
1
San Giuseppe Riva
0
Castelnuovo Belbo. Basta
un gol al Castelnuovo Belbo per
battere con il minimo scarto il
San Giuseppe Riva. Con questo
successo i belbesi salgono al
quinto posto in classifica a -3
dal trio di vertice formato da Atletico Chivasso, Atletico Santena
e Sandamianese e a -1 dalla
Poirinese. Musso deve rinunciare a Baseggio per squalifica e
si affida a Sirb in mezzo al campo. Il primo episodio da segnalare avviene al 14º: punizione di
Lotta senza chiedere la distanza,
la sfera supera Marconini ma
l’arbitro annulla inspiegabilmente. Al 16º Marconini salva di piede su Brusasco, imbeccato da
Pennacino; Il gol decisivo è frutto di un’azione da cineteca: Brusasco pennella per Dickson,

sponda di petto a servire Lotta,
che da dentro l’area scarica una
bordata imparabile sul primo palo: 1-0. Nel finale di tempo annullato un gol regolarissimo di
Borriero per fuorigioco inesistente di Pennacino. La ripresa
regala pochi sussulti: qualche tiro da fuori di Mighetti e zero rischi per Ratti e dopo 4º di recupero la festa può avere inizio.
Hanno detto. Musso (Castelnuovo Belbo): «Abbiamo
giocato di squadra e siamo stati cinici e concreti, senza correre mai alcun pericolo».
Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo: Ratti 6, Molinari 6, Mighetti 6,5, Sirb 7, Borriero 6,5, Gagliardi 6,5, Pennacino 6, Rivata 6,5, Brusasco 6,5
(85º Fanzelli sv), Dickson 6,5,
Lotta 7 (75º Mazzeo sv). All:
Musso.
E.M.

La Silvanese vola: tre reti alla Boschese
Silvanese
3
Boschese
1
Silvano d’Orba. Dopo il pareggio 1-1 ottenuto nel recupero
di mercoledì 10 dicembre contro
il Savoia, con reti di Fossati e di
Dentici (e con tanta sfortuna, viste le due traverse di Dentici e
Krezic), i ragazzi di mister Tafuri
tornano al successo battendo 30 la Boschese. La Silvanese deve rinunciare all’influenzato El
Amraoui sostituito negli undici
da Bonafè. Prima parte di gara
che si gioca prevalentemente a
metà campo.
Il secondo tempo vede al 48º
l’immediato vantaggio dei locali
con Giannichedda, che si infila dal
lato destro e con tiro ad incrociare
batte Franzolin: 1-0. Il raddoppio
arriva al 60º: Dentici serve palla
filtrante a Bonafè, che evita anche Franzolin e depone nella

porta sguarnita il 2-0. La terza rete viene messa a referto all’80º
con G.Gioia che serve Montalbano, che dalla fascia destra
pennella in mezzo: deviazione
di Dentici al volo per il 3-0 finale
Hanno detto. Tafuri (Allenatore
Silvanese): «La mia squadra è
fatta di persone vere non di figurine prese a caso per rafforzarsi
come fanno certe avversarie. Sono certo che sino alla fine saremo protagonisti e come minimo
dobbiamo arrivare ai playoff. Siamo un gruppo vero e unito da chi
gioca a chi va in panchina».
Formazione e pagelle Silvanese: Zunino 6, F.Gioia 6 (46º
Sorbara 7), Cairello 7, G.Gioia 7,
Massone 6,5, D.Ravera 7, Krezic 6,5, Giannichedda 6,5, Bonafè
7 (70º Coco 7), Dentici 7, Scarsi
6,5 (75º Montalbano 7). All.: Tafuri.

SERIE D - girone A
Risultati: Argentina Arma Pro Settimo & Eureka 1-1, Asti
- Vado 1-0, Borgomanero - Lavagnese 0-0, Bra - Derthona 40, Caronnese - Acqui 2-0, Novese - Calcio Chieri 1-2, OltrepoVoghera - Cuneo 2-2, RapalloBogliasco - Sancolombano
0-0, Sestri Levante - Sporting
Bellinzago 2-1, S.C. Vallée
d’Aoste - Borgosesia 0-1.
Classifica: Caronnese 38;
Pro Settimo & Eureka, Lavagnese 33; Calcio Chieri 31; Cuneo, Bra, Sestri Levante 30;
Sporting Bellinzago 29; OltrepoVoghera 28; Borgosesia 27;
Acqui, Argentina Arma 22; Novese, Asti 19; Vado 18; Sancolombano 17; Derthona 15; RapalloBogliasco 11; S.C. Vallée
d’Aoste 9; Borgomanero 5.
Prossimo turno (21 dicembre): Acqui - Bra, Asti - Borgomanero, Borgosesia - Novese,
Calcio Chieri - Sesti Levante,
Cuneo - Vallée d’Aoste, Derthona - RapalloBogliasco, Lavagnese - Caronnese, Sancolombano - Argentina Arma, Sporting
Bellinzago - Pro Settimo & Eureka, Vado - Oltrepovoghera.
ECCELLENZA - girone A
Liguria
Risultati: Finale - Fezzanese
1-4, Genova Calcio - Molassana 1-0, Imperia - Rivasamba 40, Ligorna - Cairese 1-0, Magra
Azzurri - Rapallo 3-0, Quiliano Veloce 0-1, Sammargheritese
- Busalla 0-0, Ventimiglia - Sestrese 1-0.
Classifica: Ligorna 37; Magra Azzurri 29; Imperia, Busalla, Sammargheritese 22; Genova Calcio, Rapallo 21; Fezzanese 20; Ventimiglia 17; Finale, Quiliano 14; Cairese 13;
Sestrese, Rivasamba 12; Veloce 11; Molassana 10.
Prossimo turno (21 dicembre): Busalla - Quiliano, Cairese - Finale, Fezzanese - Genova Calcio, Molassana - Sammargheritese, Rapallo - Ventimiglia, Rivasamba - Magra Azzurri, Sestrese - Ligorna, Veloce - Imperia.
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Arquatese - Mirafiori 4-0, Asca - Cbs 0-0, Borgaretto - San Giuliano Nuovo
1-1, L.G. Trino - Sporting Cenisia 2-1, Libarna - Cit Turin 1-1,
San D. Savio Rocchetta T. - Pavarolo 2-1, Santostefanese Atletico Torino 2-0, Victoria Ivest
- Canelli 1-0.
Classifica: San D. Savio
Rocchetta T. 36; Cit Turin 33;
L.G. Trino 30; Santostefanese 29; Pavarolo 28; Arquatese
27; Cbs 25; Canelli 22; Atletico
Torino, Victoria Ivest 19; Asca
17; San Giuliano Nuovo 14;
Borgoretto 13; Sporting Cenisia, Libarna 12; Mirafiori 9.
Prossimo turno: Atletico Torino - Asca, Canelli - L.G. Trino,
Cbs - Arquatese, Cit Turin - San
D. Savio Rocchetta T., Mirafiori - Victoria Ivest, Pavarolo Santostefanese, San Giuliano
Nuovo - Libarna, Sporting Cenisia - Borgaretto.
PRMOZIONE - girone A
Liguria
Risultati: Borzoli - Ceriale rinviata, Bragno - Albenga 0-1,
CFFS Cogoleto - Rivarolese 0-0,
Carlin’s Boys - Albissola 4-1, Legino - Arenzano 2-1, Loanesi Taggia 1-2, Serra Riccò - Voltrese 2-1, Varazze Don Bosco Campomorone S. Olcese 0-2.
Classifica: Carlin’s Boys,
Voltrese 30; Albenga 25; Serra
Riccò, Loanesi 20; Arenzano,
Legino 18; Campomorone S.
Olcese, Albissola 17; Taggia,
Rivarolese 16; CFFS Cogoleto
15; Borzoli, Bragno 13; Varazze Don Bosco 12; Ceriale 7.
Prossimo turno (21 dicembre): Albenga - Serra Riccò, Albissola - Loanesi, Arenzano Bragno, Campomorone S. Olcese - Carlin’s Boys, Ceriale CFFS Cogoleto, Rivarolese Varazze Don Bosco, Taggia Legino, Voltrese - Borzoli.
1ª CATEGORIA - girone F
Risultati: Baldissero - Atletico Chivasso 2-0, Castelnuovo
Belbo - San Giuseppe Riva 1-

Classifiche calcio
0, Città di Moncalieri - Nuova
S.C.O. 2005 1-0, Quattordio Atletico Santona 2-1, Sandamianese Asti - Moncalieri 1-1,
Trofarello - Poirenese Calcio 00, Usaf Favari - Cmc Montiglio
Monferrato 1-1, Villastellone Carignano - Pro Villafranca 1-1.
Classifica: Atletico Chivasso,
Sandamianese Asti, Atletico Santena 28; Poirinese Calcio 26; Castelnuovo Belbo 25; Quattordio, Baldissero, Pro Villafranca
23; Usaf Favari 22; Moncalieri
21; Nuova S.C.O. 2005, Trofarello
18; Cmc Montiglio Monferrato
17; Villastellone Carignano 16;
Città di Moncalieri 13; San Giuseppe Riva 11.
Prossimo turno: Atletico
Chivasso - Castelnuovo Belbo, Atletico Santena - Città di
Moncalieri, Cmc Montiglio Monferrato - Sandamianese Asti,
Moncalieri - Villastellone Carignano, Nuova S.C.O. 2005 Trofarello, Poirenese Calcio Baldissero, Pro Villafranca Quattordio, San Giuseppe Riva
- Usaf Favari.
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Cassine - Gaviese
2-0, La Sorgente - Auroracalcio
2-1, Luese - Savoia FBC 3-2,
Ovada - Cassano Calcio 7-2,
Quargnento - Fortituto F.O. 1-5,
Silvanese - Audace Club Boschese 3-0, Viguzzolese - Villaromagnano 1-1, Villanova Al Pro Molare 6-1.
Classifica: Villanova Al 37;
Cassine 35; Savoia FBC 32; Silvanese 31; Ovada 27; Villaromagnano 26; Luese 25; Auroracalcio, Audace Club Boschese
21; La Sorgente 19; Pro Molare 18; Fortitudo F.O. 17; Viguzzolese 16; Cassano Calcio, Quargnento 14; Gaviese 5.
Prossimo turno: Audace
Club Boschese - Luese, Auroracalcio - Quargnento, Cassano
Calcio - Villanova Al, Fortitudo
F.O. - Silvanese, Gaviese Ovada, Pro Molare - Viguzzolese, Savoia FBC - Cassine,
Villaromagnano - La Sorgente.
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria
Risultati: Andora - Sciarborasca 1-0, Baia Alassio - Celle Ligure 1-0, Camporosso - Bordighera Sant’Ampelio 1-0, Golfodianese - Don Bosco Valle Intemelia 2-2, Ospedaletti - Altarese 2-0, Pallare - Sanremese 5-1,
Pontelungo - Pietra Ligure 0-0,
San Stevese - Dianese 0-1.
Classifica: Andora 29; Pietra
Ligure, Altarese 25; Camporosso 24; Don Bosco Valle Intemelia 23; Pallare 22; Ospedaletti 21; Bordighera Sant’Ampelio 19; Golfodianese 17;
Dianese 14; Sanremese, Celle
Ligure 10; San Stevese, Baia
Alassio, Pontelungo 8; Sciarborasca 5.
Prossimo turno (21 dicembre): Altarese - Pontelungo,
Bordighera Sant’Ampelio - Golfodianese, Celle Ligure - Pallare, Dianese - Baia Alassio, Don
Bosco Valle Intemelia - Sanremese, Pietra Ligure - Andora,
San Stevese - Camporosso,
Sciarborasca - Ospedaletti.
1ª CATEGORIA - girone B
Liguria
Risultati: Anpi Casassa A.G.V. 3-0, Bargagli - San Lorenzo d. Costa 2-0, Burlando Amici Marassi 1-4, Cella - Ronchese 2-1, Pieve Ligure - Merlino 3-1, Praese - Impero Corniglianese 0-1, Rapid Nozarego
- Rossiglionese 0-0, Ruentes
- Pegliese 2-3.
Classifica: Impero Corniglianese 35; Bargagli 26; Pegliese 25; Ruentes 24; Amici
Marassi 22; Ronchese 21; Rapid Nozarego, Cella, Anpi Casassa 18; A.G.V. 17; Praese 15;
Rossiglionese, Pieve Ligure
13; Burlando 9; San Lorenzo d.
Costa, Merlino 5.
Prossimo turno (20 dicembre): A.G.V - Pieve Ligure, Amici Marassi - Rossiglionese, Anpi Casassa - Praese, Impero Cor-

niglianese - Burlando, Merlino Rapid Nozarego, Pegliese - Cella, Ronchese - Bargagli, San Lorenzo d. Costa - Ruentes.
1ª CATEGORIA - girone C
Liguria
Risultati: Calvarese - San
Siro Struppa 1-1, Certosa - PonteX 3-2, Goliardicapolis - Via
dell’Acciaio 2-2, Il Libraccio Bogliasco 2-3, Mura Angeli San Bernardino Solforino 1-2,
San Cipriano - Figenpa 2-1, San
Gottardo - Genovese 3-2, Valletta Lagaccio - Campese 1-1.
Classifica: San Cipriano 27;
Campese 25; San Bernardino
Solferino 24; Figenpa 22; San
Gottardo, Certosa 21; GoliardicaPolis 19; Calvarese, PonteX
18; Valletta Lagaccio, Bogliasco 17; San Siro Struppa, Via
dell’Acciaio 13; Mura Angeli 12;
Genovese 10; Il Libraccio 5.
Prossimo turno (21 dicembre): Bogliasco - San Cipriano,
Campese - Il Libraccio, Certosa - GoliardicaPolis, Figenpa Valletta Lagaccio, PonteX - Mura Angeli, San Bernardino Solforino - San Gottardo, San Siro
Struppa - Genovese, Via dell’Acciaio - Calvarese.
2ª CATEGORIA - girone L
Risultati: Buttiglierese 95 Pro Valfenera 1-0, Cortemilia Torretta 1-0, Pralormo - Sommarivese 2-1, Pro Sommariva Mezzaluna 1-4, Salsasio - Sanfré 2-3, Stella Maris - Canale
2000 0-0; ha riposato Spartak
San Damiano.
Classifica: Pralormo 26; Stella Maris 25; Canale 2000 24;
Mezzaluna 23; Cortemilia, Sanfré 22; Spartak San Damiano 21;
Buttiglierese 95 16; Pro Sommariva, Salsasio 10; Sommarivese, Torretta, Pro Valfenera 9.
Prossimo turno: Canale
2000 - Salsasio, Cortemilia Mezzaluna, Pro Valfenera Stella Maris, Sommarivese Buttiglierese 95, Spartak San
Damiano - Pro Sommariva, Torretta - Pralormo; riposa Sanfré.
2ª CATEGORIA - girone O
Risultati: Bistagno Valle Bormida - Pol. Casalcermelli 2-1,
Calliano - Cerro Praia 1-1, Castelletto Monferrato - Bergamasco 2-5, Felizzanolimpia - Nicese 3-5, Fulvius 1908 - Monferrato 2-2, Sexadium - Fresonara 20; ha riposato il Ponti.
Classifica: Felizzanolimpia
28; Sexadium 25; Bergamasco 24; Calliano 23; Fulvius
1908 22; Pol. Casalcermelli, Nicese 19; Ponti 15; Cerro Praia,
Fresonara 14; Bistagno Valle
Bormida 9; Castelletto Monferrato 8; Monferrato 7.
Prossimo turno: Bergamasco - Sexadium, Cerro Praia Castelletto Monferrato, Fresonara - Fulvius 1908, Monferrato - Bistagno Valle Bormida,
Nicese - Calliano, Pol. Casalcermelli - Ponti; riposa Felizzanolimpia.
2ª CATEGORIA - girone P
Risultati: Castelnovese Castelnuovo - Garbagna 0-0, Molinese - Lerma Capriata 1-4, Montegioco - Don Bosco Alessandria 0-5, Mornese Calcio - Pozzolese 1-1, Spinettese X Five Paderna 2-3, Valmilana Calcio Audax Orione S. Bernardino 2-1;
ha riposato G3 Real Novi.
Classifica: Valmilana Calcio
34; Don Bosco Alessandria 28;
Paderna, Pozzolese, Lerma
Capriata 25; G3 Real Novi 19;
Spinettese X Five 15; Garbagna 14; Audax Orione S. Bernardino 12; Castelnovese Castelnuovo, Molinese 11; Mornese Calcio 8; Montegioco 5.
Prossimo turno: Audax
Orione S. Bernardino - Molinese, G3 Real Novi - Spinettese X
Five, Garbagna - Montegioco,
Lerma Capriata - Castelnovese Castelnuovo, Paderna - Mornese Calcio, Pozzolese - Valmilana Calcio; riposa Don Bosco Alessandria.
2ª CATEGORIA - girone D
Liguria

35

Risultati: Bolzanetese - Mignanego 1-1, CFFS Polis Uragano - Masone 0-4, Ca de Rissi - Begato 2-2, Campi - Pontecarrega 1-1, G. Mariscotti Olimpic Pra Palmaro 6-1, Multedo - Mele 1-2, Sarissolese Savignone 2-2.
Classifica: Pontecarrega 26;
Ca de Rissi 23; Mele 22; Multedo 20; Masone, Bolzanetese, Mignanego 16; Olimpic Pra
Palmaro 15; Campi, CFFS Polis Uragano 14; Begato 13; Sarissolese, Savignone 8; G. Mariscotti 6.
Prossimo turno (21 dicembre): Begato - Sarissolese, Masone - Campi, Mele - Ca de Rissi, Mignanego - G. Mariscotti,
Olimpic Pra Palmaro - CFFS Polis Uragano, Pontecarrega - Multedo, Savignone - Bolzanetese.
3ª CATEGORIA - girone A AL
Risultati: Castellettese Bassignana 16-0, Gamalero Tiger Novi 1-3, Piemonte - Aurora 2-0, Platinum - Vignolese 02, Sale - Soms Valmadonna 11, Serravallese - Castellarese
rinviata; ha riposato Tassarolo.
Classifica: Vignolese 27;
Serravallese, Castellettese 22;
Tassarolo 21; Castellarese,
Soms Valmadonna 17; Piemonte 16; Sale, Tiger Novi 14;
Platinum 13; Gamalero 9; Aurora 8; Bassignana 0.
Prossimo turno: Tassarolo Aurora, Gamalero - Bassignana, Platinum - Castellarese, Piemonte - Soms Valmadonna, Sale - Tiger Novi, Castellettese Vignolese; riposa Serravallese.
3ª CATEGORIA - girone A AT
Risultati: Calamandranese
- N. Incisa 5-2, Costigliole - Mirabello 0-0, D. Bosco Asti - S.
Paolo S. 2-0, Union Ruche Motta P. California 1-2, Solero Stay o Party 2-3, Virtus Junior Refrancorese 2-0.
Classifica: Motta P. California 23; Costigliole, S. Paolo S.
22; Calamandranese 20; D.
Bosco Asti, Mirabello 19; Union
Ruche 14; Virtus Junior 13; Stay
o Party 12; Solero 9; N. Incisa
6; Refrancorese 5.
Prossimo turno: Calamandranese - Costigliole, Motta P.
California - Mirabello, Solero N. Incisa, Stay o Party - Refrancorese, Virtus Junior - S.
Paolo S., Don Bosco Asti Union Ruche.
3ª CATEGORIA - girone
Savona e Imperia
Risultati: Cengio - Virtus
Sanremo 4-0, Cipressa - Rocchettese1-0, Murialdo - Alassio
0-3, Ol. Carcarese - Riviera dei
Fiori 1-0, Sassello - Riva Ligure 4-2, Val Lerone - Santa Cecilia 1-2.
Classifica: Alassio, Cengio
24; Val Lerone 16; Riviera dei
Fiori, Murialdo 14; Ol. Carcarese 12; Santa Cecilia 9; Sassello 7; Riva Ligure 6; Rocchettese 5; Cipressa 3; Virtus
Sanremo 2.
Prossimo turno (21 dicembre): Alassio - Val Lerone, Riva
Ligure - Murialdo, Riviera dei
Fiori - Cengio, Rocchettese Ol. Carcarese, Santa Cecilia Cipressa, Virtus Sanremo Sassello.
SERIE C FEMMINILE
Risultati: Acqui - Cit Turin
5-0, Astisport - Costgliolese 4-3,
Borghetto Borbera - Juventus 02, Cossato - Givolettese 3-1,
Carrara ’90 - Piemonte Sport
4-1, Cavalermaggiore - Sanmartinese 1-1; ha riposato il Romagnano.
Classifica: Acqui 35; Cavallermaggiore 28; Cossato 25;
Romagnano 24; Juventus Torino 23; Cit Turin 17; Carrara ’90
15, Piemonte Sport 14; Sanmartinese 13; Costigliolese,
Borghetto Borbera 12; Givolettese 10; AstiSport 6. Romagnano un punto di penalizzazione.
Prossimo turno (1 febbraio
2015): Juventus - Acqui, Givolettese - Astisport, Costigliolese
- Borghetto Borbera, Romagnano - Carrara ’90, Piemonte
Sport - Cavalermaggiore, Sanmartinese - Cossato; riposa il Cit
Turin.
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Cassine, subito Perfumo
con 2 gol piega la Gaviese

Rossiglionese, un punto
e tanto da recriminare

L’Altarese sbaglia troppo
e perde con l’Ospedaletti

Cassine
2
Gaviese
0
Cassine. Il Cassine piega la
Gaviese e continua la sua
marcia di vertice. I grigioblù
pongono una seria candidatura alla promozione diretta, grazie soprattutto ai due super acquisti del mercato di dicembre,
i fratelli Alessandro e Federico
Perfumo. Per Alessandro, arrivato a inizio settimana, già 3
gol in 2 gare (il primo a Molare,
nel recupero, doppietta appunto con la Gaviese), mentre il
centrocampista Federico, che
già aveva vestito il grigioblù lo
scorso anno, sarà cassinese
alla ripresa del campionato.
Contro la Gaviese bastano
venti minuti perché il “Perfumo-show” chiuda i conti. La
punta apre le marcature al 10°
quando di testa si fa trovare
pronto per correggere in rete
da distanza ravvicinata un bel
cross di Chillè, abile assistman.

Stessi protagonisti al 21° per
il gol del 2-0: stavolta il cross
di Chillè trova Perfumo appostato poco entro l’area, spalle
alla porta. Il centravanti si gira
in mezzo secondo e fulmina
Sciascia.
Sul 2-0 comincia un’altra
partita. Il Cassine, che ha nelle gambe il recupero col Molare, gestisce la gara. Soprattutto nella ripresa, la Gaviese costruisce anche le chance per
rientrare in partita, ma per due
volte Gilardi salva la porta.
Finisce 2-0, senza colpo ferire, e per il Cassine è un Natale pieno di speranza per un
girone di ritorno d’avanguardia.
Formazione e pagelle Cassine: Gilardi 7; Ferraris 6, Gamalero 6, Dal Ponte 7, Monasteri 6; Di Stefano 6, Lovisolo
6,5 (70° Channouf sv), Ivaldi 6,
Perfumo 7, Chillè 7 (50° Jafri
5,5), Coccia 5,5 (62° Barbasso
6). All.: Lolaico.
M.Pr

Calcio 1ª categoria

Ovada batte Cassano
punteggio tennistico

Ovada
7
Cassano
2
Ovada. L’Ovada chiude al
meglio il suo 2014 con una vittoria tennistica ai danni del
Cassano per 7-2 e rimane agganciata al treno dei playoff.
Non c’è stata praticamente
partita con i novesi arrivati al
Geirino con 14 giocatori e con
molte defezioni rispetto all’organico della prima di andata.
L’Ovada, reduce dalla vittoria del “Cucchi” di Tortona nel
recupero contro il Villaromagnano per 3-2 (doppietta di
Ferraro e terzo gol di Giacalone), contro il Cassano una volta sbloccato il punteggio ha
avuto via libera.
Già al 5° Ferraro tocca di
poco sul fondo e al 6° ecco il
vantaggio: Ferraro lancia Carnovale che scarta il portiere e
traversa al centro per la deviazione di testa di Oliveri.
Al 12° tiro di De Vecchi da
oltre venti metri, traversa piena, pallone che tocca la schiena del portiere e termina fuori.
Al 15° da De Vecchi a Ferraro che si esibisce in un tiro
angolato che vale il 2-0.
Al 16° Aloe crossa dalla sinistra e Ferraro al volo calcia
fuori. Al 22° De Vecchi per Ferraro, palla che sfugge al por-

tiere e termina dentro.
Al 25° è la volta di Giacalone
che dalla sinistra chiude nel
sacco.
È un tiro al bersaglio per
l’Ovada che al 29° colpisce il
palo esterno con Ferraro; poi
alla mezz’ora Ferraro appoggia a Carnovale per il 5-0.
Nella ripresa conclusione di
Gonzales parata dal portiere
del Cassano e al 63° aumenta
il punteggio ancora Ferraro
con un tiro in diagonale. Un po’
di gloria anche per il Cassano
al 65° con un tiro di Giacomelli che sorprende Di Poce, ma
al 68° lo scatenato Ferraro segna la quarta rete personale
su servizio di Aloe. Infine al 78°
secondo gol per il Cassano di
Bottaro di testa.
Recriminazione in casa
Ovada per i tre punti persi col
Molare che avrebbero rilanciato la squadra in un’altra posizione anche se ci sono ancora
14 partite da giocare nel nuovo
anno
Formazione e pagelle Ovada: Di Poce 6, Carosio 6, Aloe
6,5, Donà 6, Oddone 6 (46°
Sola 6), Fornaro 7, Giacalone
7 (57° Tedesco 6,5), Oliveri 8,
Carnovale 7, Ferraro 8,5, De
Vecchi 7 (46° Gonzales 6,5).
All.: Mura.

Calcio 1ª categoria

Balla e Marchelli
puniscono l’Aurora

La Sorgente
2
Auroracalcio Al
1
Acqui Terme. Con una prestazione tonica e grintosa La
Sorgente supera l’Auroracalcio
e ottiene tre punti importanti
per chiudere l’anno in serenità.
I sorgentini confermano la netta crescita già messa in mostra
nelle ultime settimane superando una formazione, quella
alessandrina, ricca di individualità ma non sempre organica nel gioco.
Il risultato si sblocca al 15°:
triangolazione in area, con Valente che serve Balla il quale
non fallisce e supera Maino. In
un primo tempo piuttosto combattuto al 40° c’è il pareggio
dell’Aurora, che furbamente
batte una punizione a sorpresa al limite dell’area, cross al
centro, dove Perri di testa segna.
Negli spogliatoi mister Marengo apporta i correttivi del
caso e il secondo tempo si rivela nettamente di marca sorgentina.
Al 48° subito rigore per gli
acquesi per doppio fallo di mano di Calabrese in area. Al secondo “tentativo” l’arbitro concede il penalty, che però Balla
si fa parare da Maino.
La Sorgente continua ad attaccare a pieno organico, costruisce diverse occasioni e

Rapid Nozarego
0
Rossiglionese
0
Santa Margherita. Pareggio esterno per la Rossiglionese di mister Giannotti. Sul
campo di Santa Margherita Ligure, finisce 0-0 la sfida coi
‘cinghiali’ del Rapid Nozarego,
e si tratta di un punto che alla
vigilia poteva anche essere
sottoscritto, ma che alla fine lascia tanto amaro in bocca visto
che si poteva tornare a casa
anche col bottino pieno. Primi
dieci minuti di marca locale
con Bruzzone che salva in tre
occasioni su Neirotti, poi la
Rossiglionese inizia a macinare gioco e costruire occasioni
e per mera sfortuna non trova
il vantaggio al 20°, col colpo di
testa di Patrone che centra in
pieno la traversa. Nella ripresa
tanta Rossiglionese con Patrone che timbra di nuovo la traversa al 60°, mentre Bellotti e

Cavallera calciano alto da favorevole posizione.
Nel finale ci vuole una grande parata dell’estremo di casa
Terrile a dire di no a punizione
radente e angolata di Patrone.
Hanno detto. Dagnino (Ds
Rossiglionese): «Abbiamo ottenuto un punto dopo 3 battute
d’arresto consecutive; sul mercato abbiamo prelevato Righini, nel Canelli la passata stagione, e De Gregori e Di Natale dalla Burlando; inoltre ritroveremo finalmente Ravera:
dobbiamo cercare di risalire la
china perché ora siamo vicini
ai playout»
Formazione e pagelle Rossiglionese: Bruzzone 6,5, Siri
6,5, Bellotti 7, Cavallera 6 (60°
Righini 6), Sciutto 7, Pisicoli 6,
De Meglio 6, C.Macciò 6,5,
Patrone 6, Galleti 7, Nervi 6
(86° D.Maccio sv). All.: Giannotti.
E.M.

Sabato 20 dicembre

Rossiglionese sul campo
degli Amici Marassi

Rossiglione. Seconda trasferta consecutiva per i ragazzi di mister Giannotti opposti
agli Amici Marassi.
Gara tosta e difficile e avversario di primissimo ordine,
che rappresenta il quartiere e
ha il suo campo proprio accanto al “Luigi Ferraris” dove
gioca la serie A.
In classifica i locali viaggiano con 22 punti frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte;
di contro Rossiglionese, affamata di punti, ha rimpolpato la
rosa e presto, dopo la sosta,
dovrebbe ritrovare anche Ravera per dare più linfa, verve e
classe al reparto avanzato,
che sino ad ora a messo a se-

gno solo 12 reti.
Dagnino parla della gara in
questi termini: «Dobbiamo fare punti. Dopo tre sconfitte abbiamo preso un brodino di un
pari che però fa seguito a 3
sconfitte: la nostra classifica
sta iniziando a piangere e
quindi urge cambiare rotta»
Probabili formazioni
Amici Marassi: Nanfria,
Gulli, Perego, Cannistra, Cillia,
Leale, Mombelloni, Vassallo,
Miggiano, Scano, Giammaresi. All: Boschi
Rossiglionese: Bruzzone,
Siri, Bellotti, Cavallera, Sciutto,
Pisicoli, Salvi, D.Macciò, Patrone, Galleti, C.Macciò. All:
Giannotti.
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Un gol di Malinconico
rattrista la Campese

Valletta Lagaccio
1
Campese
1
Genova. La Campese non
va oltre il pari sul campo del
Valletta Lagaccio, e momentaneamente cede il primato in
classifica al San Cipriano. I
‘draghi’ però, mercoledì, a
giornale già in stampa, potranno disputare il recupero in casa contro il Via dell’Acciaio e in
caso di vittoria riportarsi in vetta da soli.
Sul campo del Valletta, tutto
si decide nel primo tempo, nel
breve volgere di dieci minuti:
ad aprire le marcature è proprio la Campese che al 22°
passa in vantaggio con un tiro
dal limite di Merlo, che calcia
bene di controbalzo e supera
Petitti.
I locali non ci stanno e provano a reagire, trovando il pa-

ri al primo affondo, al 32°: su
una palla recuperata a metà
campo Minniti riesce a smistare su Penna che con un filtrante mette Malinconico in condizione di superare Siri.
Nella ripresa gara combattuta e movimentata, anche se
nessuna delle due squadre riesce a segnare: il Valletta impegna in due occasioni Siri, che
però si fa trovare pronto; la
Campese si fa vedere in avanti con Solidoro, talvolta un po’
troppo isolato; il risultato non
cambia più.
Formazione e pagelle
Campese: Siri 6,5; Ravera 6,
Merlo 7, P.Pastorino 6,5, Caviglia 6,5, Carlini 6,5, Codreanu
6, Macciò 6, Solidoro 6 (71°
Bona 6), M.Pastorino 5,5 (82°
G.L.Pastorino sv), Rena 5,5.
All.: Esposito.

Domenica 21 dicembre

Campese contro Libraccio
un classico “testa-coda”

Ledio Balla de La Sorgente.

viene premiata all’85°: risolve
la situazione Marchelli, con
una punizione da cineteca,
che va a infilarsi all’incrocio dei
pali. Tre punti d’oro che valgono un sereno Natale in casa
sorgentina e permettono di
pensare al futuro con maggiore tranquillità.
Formazione e pagelle La
Sorgente: Benazzo 7, Battiloro 6,5, Vitari 6,5, Salis 6,5,
Grotteria 7, Marchelli 7, Pari
6,5, Balla 6,5 (90° Favelli sv),
Valente 7, Debernardi 6,5 (46°
Astengo 6,5), Ivaldi 7 (75° Cutuli 6,5). All.: Marenco. M.Pr

Campo Ligure. Dopo il recupero giocato a metà settimana (a giornale già in stampa) contro Via dell’Acciaio, la
Campese si prepara all’ultima
gara prima della sosta natalizia: domenica a Campo Ligure
arriva il Libraccio, ultimo in
classifica con soli 5 punti all’attivo.
È un classico testa-coda
per i draghi che cercano tre
punti che potrebbero permettere di rendere più solido il primato (se nel frattempo saranno usciti vittoriosi dal recupero) o di riprendere la testa, in
caso nel turno infrasettimanale il risultato fosse stato diverso.
Il Libraccio, che gioca le sue
gare interne ad Arenzano, è
reduce dal rovescio interno per
3-2 contro il Bogliasco. Si è rinforzato nella sessione autun-

nale con l’acquisto di un nuovo portiere, vecchia conoscenza dei nostri lettori: Bertrand,
ex Silvanese; proprio Bertrand,
insieme all’anziano attaccante
Lamperti e al centrocampista
Multari (altra conoscenza dei
campi della provincia), è forse
l’uomo di maggior spessore
della formazione rivierasca.
Per la Campese, probabile
la riconferma del 3-5-2 sceso
in campo a Genova contro il
Villetta Lagaccio.
Probabili formazioni
Campese: Siri; Caviglia,
P.Pastorino, Carlini; Codreanu,
Ravera, Macciò, Rena, Merlo;
M.Pastorino, Solidoro. All.:
Esposito
Libraccio: Bertrand; Pretto,
Castellaro, Olivieri, Cerasia;
La Porta, Multari, Barbaro,
Vernazza; Benedetto, Lamperti. All.: Aloe.

Ospedaletti
2
Altarese
0
Sanremo. Era stato profetico mister Frumento nell’annunciare le difficoltà della gara
contro l’Ospedaletti, vista anche la rosa ridotta al lumicino
con le assenze dei giovani Magliano e Grassi per squalifica e
di due giocatori imprescindibili
quali Cagnone e Caravelli; in
un simile contesto la gara era
improba e infatti è arrivata la
sconfitta per 2-0.
Il vantaggio dell’Ospedaletti
al 17° quando Cianci sfrutta
una corta respinta di Ghizzardi
con difesa immobile, e mette
dentro l’1-0.
La reazione dell’Altarese è
affidata ai piedi di Quintavalle che questa volta non è
lucido e freddo sotto la por-

ta avversaria, mancando tre
favorevolissime occasioni da
rete al 20°, 25° e 30° e così nella ripresa al 65° arriva
la seconda rete dei locali di
Campagnani che risolve situazione di mischia nell’area
di rigore.
Hanno detto. Frumento:
«Sono contento sino ad ora
del cammino della squadra;
siamo secondi in classifica e
questa sconfitta non deve inficiare minimamente il nostro
buon campionato»
Formazione e pagelle Altarese: Ghizzardi 6, Davanzante 6, Bondi 6, Branca 5 (75°
Perversi sv), Lilaj 5, Scarone
6, Rovere 6, Polito 6, Di Roccia 6, Quintavalle 6, Valvassura 5 (77° Altomare sv). All: Frumento.

Domenica 21 dicembre

Altarese, sfida natalizia
contro il Pontelungo

Altare. È contro il Pontelungo l’ultima uscita dell’Altarese
prima della sosta natalizia.
Giallorossi vogliosi di riscatto
e desiderosi di arrivare alla
pausa con una vittoria interna
che permetterebbe di mantenere il secondo posto in classifica.
Per mister Frumento «Il
Pontelungo è una squadra
che sa lottare e sa di doversi
salvare; non sarà una gara facile, visto che nell’ultimo turno
la formazione ospite ha imposto il pareggio ad occhiali al
Pietra Ligure che affianca proprio l’Altarese al secondo posto in classifica; sul fronte for-

mazione rientrano i giovani
Magliano e Grassi dalla squalifica e forse anche Altomari,
reduce da infortunio mentre
saranno ancora fuori Cagnone e Caravelli che dovrebbero rientrare a gennaio dopo la
pausa».
Probabili formazioni
Altarese: Ghizzardi, Davanzante, Grassi, Branca, Lilaj,
Scarone, Rovere, Polito, Di
Roccia, Quintavalle, Valvassura. All: Frumento
Pontelungo: Serventi, Ferrari, Montina, Poggi, Bovio,
Badoino, Principato, Minuto,
Gaino, Conforti, Messina. All.:
Giunta.

Calcio 1ª categoria

Pro Molare, pesante ko
il Villanova ne infila sei

Villanova M.to
6
Pro Molare
1
Villanova M.to. Non finisce
granché bene l’annata della
Pro Molare, sconfitta con un
pesante 6-1 sul campo della
capolista Villanova.
Che i casalesi fossero più
forti, d’altronde, si sapeva, così come era chiaro che le due
assenze di Sciutto e Parodi sarebbero pesate sull’undici giallorosso.
Il passivo però è di quelli
che tagliano le gambe. E così,
in attesa di novità dagli ultimi
giorni di mercato, i ragazzi di
Albertelli su vedono avvicinare
da diverse dirette concorrenti
alla salvezza.
A Villanova non c’è confronto: partita chiusa già dopo una manciata di minuti; al
3° Barbato si invola su un
lancio dalle retrovie e a tu per
tu con Russo lo batte con
freddezza.
Poi al 5° un cross dalla de-

stra imbecca Moretto che salta
altissimo e incorna in rete.
La Pro Molare tenta una
reazione, ma non è neppure
fortunata: un tiro di Siri centra
la traversa, poi al 15° Barbato
insacca il 3-0 e fino a fine primo tempo si procede di conserva.
Nella ripresa, al 55° Moretto mette a segno la sua
doppietta; a seguire, la Pro
Molare segna il gol della
bandiera col giovane Bottero al 66°; la capolista segna
altre due volte, con Marangoni al 77° e con Barbato,
che completa la sua tripletta all’83°.
Formazione e pagelle Pro
Molare: Russo 5,5, Barbasso
5,5 (70° Fortunato 6), Oddone
5 (46° Panzu 6), Siri 6, Lanza
6,5, Repetto 5,5, Ouhenna 6,5,
Guineri 6, Scontrino 6, Gotta
5,5 (46° Bottero 6,5), Marek 6.
All.: Albertelli.
M.Pr

Calcio giovanile Virtus
PULCINI 2005
Virtus Canelli
4
Annonese
2
Risultati parziali: primo tempo: 3 - 0 (2 reti di Mojdi, 1 di
Palmisani), secondo tempo: 1
- 0 (rete di Bottero), terzo tempo: 0 - 2.
Formazione: Boccetta, Bottero, Brunettini, Ciriotti, Colonna,
Gigliotti, Jakimouski, Mojdi, Palmisani, Peuto. All.: Mossino.
PULCINI 2006
Ultimo recupero di campionato con doppia partita disputata su accordo tra le due società.
Risultato finale partita 1
Virtus Canelli
9
Colline Alfieri
6
Risultati parziali: primo tempo: 3-1 (2 reti di Magnani, El
Mouaatamid), secondo tempo:
1-3 (rete di Messina), terzo
tempo: 1-2 (rete di Messina),
quarto tempo: 4-0 (3 reti di
Messina, 1 di Magnani).
Risultato finale partita 2

Virtus Canelli
7
Colline Alfieri
4
Risultati parziali: primo tempo: 1-0 (rete di Pantano), secondo tempo: 1-2 (rete di Zanatta), terzo tempo: 1-2 (rete di Aliberti), quarto tempo: 4-0 (2 reti
di Aliberti, 2 di Zanatta)
Formazione: Aliberti, Allosia, Ciriotti, Cuccia, El
Mouaatamid, Krstovski, Magnani, Messina,Mozzone Cristian, Pantano, Rivera, Serafino,
Testa, Zanatta Allenatore: Bongiovanni
ESORDIENTI 2003
Neive
6
Virtus Canelli
1
Risultati parziali: primo tempo: 1-0, secondo tempo: 2-1
(rete di Chiarlo), terzo tempo:
3-0.
Formazione: Ivaldi, Valletti,
Piredda, Tosev, Ivanovsky Mihael, Madeo, Chiarlo, Isolatto,Travasino,Cirio, Amerio, Pavese, Bertonasco, Ghiga. All.:
De Simone
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Nicese, che colpaccio. Bistagno, vittoria pesante

Alla Castellettese serve il pallottoliere

Girone O
Felizzano
3
Nicese
5
Otto reti in tutto, e 5 squilli
da parte dei ragazzi di patron
Novarino che infliggono all’undici di Usai la prima sconfitta
stagionale, dimostrando di volere fortemente i playoff e di
voler recitare un ruolo di primissimo ordine nella seconda
parte di stagione dopo un’andata vissuta a fari.
Vantaggio giallorosso al 13º
con Caligaris che serve Rascanu che dal limite la mette
ove Lessio non può arrivare 01. Il pari arriva al 28º: fallo di
Monasteri e dal dischetto Gagliardi segna l’1-1; al 38º i locali passano in vantaggio con
Balbiano bravo a sfruttare la
spizzata di testa di Ottonelli 21. La ripresa si apre al 65º con
la rete del pari del neo entrato
Dogliotti in mischia susseguente ad angolo 2-2; quindi il
nuovo vantaggio della Nicese,
al 70º con Cantarella, che realizza di destro da dentro l’area.
Poi Ferretti para un rigore a
Gagliardi al 75º e la Nicese firma il 4-2 ancora con Rascanu
dopo bel duetto con Dogliotti;
il Felizzano rientra in gara
all’88º con Como con pregevole pallonetto, ma la Nicese
chiude il conto al 91º con la rete del 5-3 di Velkov e lancia un
segnale forte per la zona play
off.
Formazione e pagelle Nicese: Ferretti 8, Paschina 6,5,
Scaglione 7, Monasteri 6, Fogliati 6,5, Velkov 6,5, Amandola 6,5, Caligaris 6 (46º Dogliotti 6,5), Cantarella 6,5 (78º Pergola sv), Rascanu 7, Sosso 6
(70º Merlino 6). All: Calcagno
***
Bistagno
2
Casalcermelli
1
Arriva la prima vittoria interna stagionale per il Bistagno,
la seconda in campionato, col
2-1 nel match contro il Casalcermelli.
La rete che fa esplodere di
gioia la compagine locale arriva all’89º con Malvicino che
serve Foglino: la retroguardia
avversaria si attarda nella
chiusura e Foglino beffa F.Cermelli con un tiro sporcato che
vale il 2-1 finale e il sorpasso
in classifica su Monferrato e
Castelletto Monferrato.
La rete del vantaggio dei ragazzi di Caligaris era maturata
al 31º: punizione perfetta del
neoacquisto Merlo ed è 1-0, il
pari al 40º con il piede di Tartara che beffa N.Dotta su piazzato dalla fascia di Sartoris 11. Nella ripresa sale in cattedra
l’arbitro negando un rigore per
parte, prima per fallo di Cantone su Basso e quindi su spinta
di Astesiano su Guazzone
Hanno detto. Caligaris (Bistagno): «Ora ho più possibilità di scelta; non dobbiamo solo pensare a salvarci, ma possiamo risalire tante posizioni in
classifica»
Formazione e pagelle Bistagno: N.Dotta 6, Piovano 6,
Astesiano 7, Gregucci 6,5, Palazzi 7, Basso 5,5 (70º Malvicino 6), Gallizi 6 (86º Alberti sv),
Fundoni 6,5, Viotti 6 (81º Garrone sv), Merlo 7, Foglino 6,5.
All: Caligaris
***
Castelletto M.to
2
Bergamasco
5
Il Bergamasco ritrova il successo, con una cinquina esterna che gli permette di avvici-

Una fase di Molinese - Lerma Capriata.

narsi alla capolista Felizzano,
sconfitta in casa dalla Nicese.
Il Castelletto passa in vantaggio al 14º con Davite che
sfrutta una dormita difensiva
del Bergamasco e infila di testa Gandini: 1-0, 4 giri di lancette dopo Braggio viene atterrato in area e lo stesso va
dal dischetto, ma Rolando respinge.
Il pari arriva al 36º con tiro di
Quarati che centra il montante
e Zanutto è lesto sulla palla vacante a mettere dentro l’1-1,
poi il vantaggio dei Cavigliaboys al 38º con altro rigore,
stavolta trasformato da Zanutto per il 2-1.
L’inizio ripresa vede al 48º il
fallo di Lovisolo e la trasformazione dal dischetto di Zamboni
che vale il 2-2, il 3-2 ospite arriva al 63º: ripartenza di Lovisolo per Zanutto che infila la
rete, nel finale poker firmato da
Quarati al 67º e ultima segnatura all’85º con pennellata su
punizione di Buoncristiani per
il 5-2 finale
Hanno detto. Gianni Braggio (Bergamasco): «Ci riuniremo in questi giorni e vedremo
se innestare ancora qualche
elemento; ci servirebbe una
punta, ma anche così possiamo far bene»
Formazione e pagelle Bergamasco: Gandini 6,5, Cela
6, Ciccarello 6,5, Petrone 6
(76º Bonagurio 6), Buoncristiani 6,5, Lovisolo 6, Sorice 6,
Braggio 6 (88º Barbera sv),
Zanutto 7,5 (83º Cerutti 6),
Quarati 7, Manca 6,5. All: Caviglia.
***
Sexadium
2
Fresonara
0
Con un netto 2-0 il Sexadium piega il Fresonara e sale
a soli tre punti dalla vetta.
Nel primo tempo l’undici di
Moiso prende un palo con
Avella e sfiora il gol con Ottria
in un paio di occasioni, ma non
riesce a sbloccare il risultato.
Altra musica nella ripresa: al
60º Avella si invola sulla destra
e a dieci metri dal limite dell’area batte di controbalzo e infila sotto la traversa sul palo
opposto: eurogol.
Raddoppia all’80º Gabri Aime, che riprende una corta respinta della difesa su un cross
dalla sinistra
Formazione e pagelle Sexadium: Gallisai 7; Bonaldo
7,5, Parodi 7, Caligaris 7, Foglino 7, Ottria 7, Pace 7 (70º
Caliò 6,5), Berretta 7,5, Lipari
7 (75º Boidi 6,5); Avella 8, Griffi 7 (55º Aime 8). All.: Moiso
***
Il Ponti ha osservato un turno di riposo.
***
Girone P
Mornese
1
Pozzolese
1
Tanti rimpianti per i ragazzi
di Boffito, che contro la forte
Pozzolese avrebbero meritato
la vittoria, grazie ad un grande

Calcio giovanile La Sorgente
PULCINI 2006
Torneo Canottieri Tanaro
Grandissima prestazione sabato 13 dicembre sotto ogni
punto di vista (gioco e risultati)
dei piccoli sorgentini, impegnati nel triangolare finale al Circolo Canottieri Tanaro contro i pari età di Acqui e Derthona.
Premiati nel punteggio contro l’Acqui (1-0 e gol di A. Lanza), ma purtroppo non fortunati contro i tortonesi (2-5, due
gol di Siriano), hanno ricevuto
applausi e complimenti per il
gioco e le azioni espresse anche dagli organizzatori, sintomo che la strada intrapresa
tempo indietro è quella giusta
ed anche uno stimolo in più

per continuare a migliorarsi.
Formazione: Cazzola, F.
Gallo, Iuppa, R. Gallo, Gillardo, L. Barisone, Zunino, M.
Barisone, Siriano, Torrielli, G.
Lanza, S. Gallo, A. Lanza, Ferrante.
CENA SOCIALE
Venerdì 19 dicembre si terrà, al ristorante “Nuovo Gianduia” di Acqui Terme, la cena
sociale; durante la serata, alle
ore 22, saranno estratti i biglietti della “Lotteria del calciatore”. I numeri vincenti verranno pubblicati sul numero 1 de
L’Ancora dell’11 gennaio 2015
e saranno anche pubblicati sul
sito de La Sorgente www.lasorgenteacqui.it

primo tempo e possono recriminare per un gol ospite viziato da netto fuorigioco, quello
messo in rete da Reyes al 5º.
Nei restanti minuti numerose
occasioni fallite di un nonnulla
da Cavo, Parodi e G.Mazzarello.
Nella ripresa il Mornese trova il pari con una caparbia
azione personale di Cavo, poi
sfiora il 2-1 con G.Mazzarello
fermato dal portiere ospite. Col
pari, le violette si lanciano alla
rincorsa del duo Molinese e
Castelnovese, a quota 11 in
classifica tre punti sopra il Mornese.
Hanno detto. Boffito (Mornese) «Da quando abbiamo
potuto tornare ad allenarci e
giocare sul nostro campo abbiamo dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter
lottare per la salvezza».
Formazione e pagelle Mornese: Ghio 7, Paveto 7, Tosti
7, F.Mazzarello 7, Malvasi 7,
A.Mazzarello 7, Pestarino 7
(80º S.Mazzarello sv), Campi
7,5, Parodi 7 (80º Priano sv),
G.Mazzarello 7 (85º Barletto
sv), Cavo 7. All: Boffito
***
Molinese
1
Lerma Capriata
4
Vittoria in rimonta per il Lerma Capriata che alla fine dilaga sul difficile campo di Molino
de’ Torti.
La partita comincia male per
i ragazzi di Andorno, che si ritrovano sotto di un gol al 22º
grazie ad una prodezza di Bruno. A riequilibrare il conto, al
30º, è un discusso gol di Andrea Pini, probabilmente viziato da una carica sul portiere di
casa. Il sorpasso arriva al 35º
con un maligno tiro a giro di
Marenco che si abbassa all’improvviso e supera il portiere di casa. Nella ripresa le altre
due reti: Arsenie mette al sicuro il risultato al 47º, poi Marenco si fa espellere e in superiorità numerica la Molinese prova a spingere al massimo, ma
finisce con lo sbilanciarsi prestando il fianco al contropiede.
E così, all’86º D’Agostino su
una veloce ripartenza sigla il 41. Nel finale Magrì fallisce anche due occasioni per portare
a 5 le marcature lermesi.
Formazione e pagelle Lerma Capriata: Bobbio 7; Cazzulo 6,5, A.Pini 7, Ferrari 7,
V.Pini 6,5; A.Zunino 6,5, Arsenie 7 (85º Magrì sv), M.Repetto 7, Andreacchio 6,5 (60º
D’Agostino 6,5); Scatilazzo 6
(78º M.Sciutto sv), Marenco
6,5. All.: Andorno
***
Girone L
Cortemilia
1
Torretta
0
Dopo il pari nel turno infrasettimanale (1-1 in casa della
Sommarivese con rete del
vantaggio locale di 73º Tuninetti e pareggio all’80º di Chiola su cross di Tonti) Il Cortemilia fa tre punti nella gara interna contro il Torretta vincendo
per 1-0. La rete che decide la
contesa arriva al 33º grazie al
guizzo decisivo di Tonti; nel primo tempo occasioni per lo
stesso Tonti, Greco e Poggio,
e nella ripresa per Barberis,
Merolla e il neo entrato Maggio, con il portiere ospite Tedeschi che fa buona guardia.
Mercoledì sera ultimo recupero in casa contro il Pro Sommariva per la tredicesima d’andata che in caso di vittoria potrebbe proiettare al secondo
posto della classifica la formazione di mister Ferrero.
Formazione e pagelle Cortemilia: Roveta 7, Proglio 7,
Vinotto 7, Ferrino 7, Degiorgis
7, Bertone 7, Greco 7 (85º Savi 6), A Scavino 7, Tonti 7 (74º
Maggio 6,5), Barberis 7, Poggio 7 (67º Merolla 6,5). All: Ferrero.
E.M.- M.Pr

Girone AL
Castellettese
16
Bassignana
0
Difficile commentare e addirittura raccontare la partita fra
Castellettese e Bassignana.
Imbarazzante la superiorità
dei ragazzi di Ajjor, imbarazzante l’inferiorità dell’undici di
Arata.
Otto gol per tempo portano
il risultato finale a 16-0, e sembra davvero un altro sport.
Ricordiamo solo la sequenza delle reti: al 5º, 10º, 12º,
20º, 30º e 35º del primo tempo, sei reti di Pelizzari; completano il bottino Cigna (38º) e
Sorbino (40º).
Nella ripresa, al 47º e 52º
due reti di Sorbino, poi al 53º
Bruno segna l’11-0.
Seguono due gol di Castagna al 60º e 62º, uno di Landolfi al 68º, uno di Tortella
all’80º e l’ultima ciliegina di
Sciutto all’85º.
Formazione e pagelle Castellettese: Pont sv; E.Repetto 7, Alfieri 7, De Vizio 7 (59º
A.Repetto 7), Maccario 7; Bruno 7,5 (55º Vandoni 7), Cigna
7,5 (53º Landolfi 7,5), Sciutto
7,5, Facchino 7; Pelizzari 10
(53º Castagna 8), Sorbino 8
(57º Tortella 7,5). All.: Ajjor

Girone Liguria
Sassello
4
Riva Ligure
2
Sassello. Partita piacevole
e divertente quella che domenica, al “Degli Appennini” ha visto protagonisti il Sassello ed i
Riva Ligure. Un Sassello dai
due volti che soffre nel primo
tempo, chiuso con il vantaggio
degli ospiti per 2 a 1 (gol di Filippi). Nella ripresa i biancoblù
di Biato cambiano marca e
vanno a segno per tre volte.
Pareggia De Felice poi arrivano le reti di Porro e Valetto per
il 4 a 2 finale.
Formazione e pagelle Sassello: Colombo 7; Gustavino
7, Valetto 7; Zunino 5 (Bronzino 7), Ottonello 6.5, Scarpa 7;
Merialdo 6 (Vanoli 6.5), Filippi
7 (Vacca 6), Porro 7 (Mazza
6), De Felice 7, Arrais 7
(Chiappone sv).

Olimpia Carcarese
1
Riviera dei Fiori
0
Carcare. Un gol di Veneziano,
a 8º dal termine, regala ai
biancorossi di Enrico Vella tre
punti importanti per risalire la
china. Quella con il Riviera dei
Fiori è stata una bella gara, divertente, corretta, giocata a
buoni ritmi con occasioni su
entrambi i fronti. Nella prima
frazione protagonista è Allario
che salva i suoi con due belle
parate, nella ripresa decisiva la
deviazione in mischia di Veneziano che vale i tre punti.
Formazione e pagelle O.
Carcarese: Allario 8.5; Puglia
6.5, Sanna 6.5; Comparato
6.5, Di Natale 7, Veneziano
6.5; Papa Samba 5 (Migliaccio
6.5), D. Rebella 6.5 (Alloisio
sv), Siri 7, F. Rebella 7 Chiarlone 6.5 (Zunino 6).
M.Pr - w.g.

Domenica in 3ª si gioca in Liguria

Sassello. Si gioca soltanto in Liguria, per il campionato di Terza Categoria. Il calendario prevede un interessante derby valbormidese con l’Olimpia Carcarese che va a far visita alla Rocchettese di frazione Rocchetta di Cairo, undici che naviga al terzultimo
posto con 5 punti, frutto di una vittoria e due pareggi. Trasferta abbordabile per il Sassello che viaggia alla volta di Sanremo dove,
a Pian di Poma, giocherà con il fanalino di coda Virtus Sanremo.

Calcio Juniores
Juniores regionale
Canelli
0
Acqui Ponti
2
Continua il momento no dei
locali che rimangono a quota
12 in classifica contrapposta
all’ottima striscia di risultati favorevoli dell’Acqui Ponti che
lo portano nelle primissime
posizione imponendosi 2-0 al
“Sardi” di Canelli. Primo tempo avaro di emozioni. Il vantaggio dei ragazzi di Bobbio
matura al 49º punizione di
Cambiaso dai 30 metri Guarina non trattiene la sfera e Pelizzaro con il piatto destro
mette dentro l’1-0. Il raddoppio che chiude la gara matura
al 63º con il neo entrato Barresi che serve L Barisone che
di sinistro mette dove Guarina non può arrivare.
Hanno detto. Rota (allenatore Canelli): «Loro sono
di qualità nettamente superiore alla nostra».
Pileri (dirigente Acqui Ponti): «Vittoria importante con il
nostro portiere inattivo per
tutto l’arco della gara»
Formazione Canelli: Guarina (46º Martini), Franchelli
(55º Borgatta), Sconfienza,
Riccio, Fabiano, Tortoroglio,
Tosatti, Guza (70º Taschetta), Tona, Menconi (46º Barotta), Stoimenov (46º Gallizio). All: Rota
Formazione Acqui Ponti:
Roffredo, Basile (60º Tobia),
Gatti, Minetti, Baldizzone,
Cambiaso (74º Giuso),
D’Alessio, Nobile, Pelizzaro
(52º Barresi), Allam (74º Cocco), E Bosio (56º Lu Barisone). All: Bobbio
***
Juniores provinciale
La Sorgente
2
Pralormo
3
Prima sconfitta casalinga
della compagine sorgentina,
che, in emergenza portiere,
parte contratta e subisce la
rete in apertura di gara dopo
una bella triangolazione degli
ospiti. La Sorgente si sveglia
e comincia a sciorinare belle
trame di gioco e alla metà del
primo tempo raggiunge il pareggio con un bel tiro al volo
di Cebov. La gara è un monologo dei padroni di casa
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che non riescono a raddoppiare grazie alle belle parate
del portiere e dalla solita imprecisione sotto rete dei suoi
avanti. Alla mezz’ora gli ospiti raddoppiano sugli sviluppi
di una generosissima punizione non trattenuta dal portiere. Nella seconda frazione
di gioco il copione non cambia: La Sorgente che, dopo
aver raggiunto il pareggio
con La Cara, sciupa occasioni goal e ospiti che, ripartendo in contropiede, sfiorano la
rete prima su punizione ben
neutralizzata dal portiere e
poi con salvataggio sulla linea di Prigione. La partita
sembra destinata a finire in
pareggio ma un batti e ribatti
a centro campo libera la punta del Pralormo che, sul filo
del fuorigioco, trafigge l’incolpevole Colombini. Il mister
acquese inserisce una punta
per provare a raddrizzare la
gara e nei minuti di recupero
Cebov ha la palla del meritatissimo pareggio ma calcia
sul portiere in uscita.
Formazione La Sorgente:
Colombini, Ferrato, Mazzoleni, Manto (Stojkovski), Prigione, Parruccini, Cebov, Balla,
Laborai, Zahariev, La Cara
(Rizzo). A disp. Gianfranchi,
Diotto, Quaglia, Moscoso.
All: Picuccio-Seminara.
Aurora
3
Ovada
0
La Juniores di Emiliano Repetto esce sconfitta dalla trasferta di Alessandria con l’Aurora per 3-0, ma il passivo è
pesante. Nulla di fatto nel primo tempo con Mongiardini
che sbaglia due occasioni al
33º e al 38º. Nella ripresa al 4º
il vantaggio aurorino, al 12º
l’espulsione di Porata e il rigore all’Aurora e al 28º la terza rete. Al 46º Traversa di Bono per l’Ovada. Sabato 20 dicembre al Moccagatta recupero col S.Giuliano Nuovo.
Formazione Ovada: Chindris, M.Subbrero, P.Subbrero
(26º st Del Santo), Porata,
Pesce (37º st Costarelli), Bono, Palpon (1º st Pietramala),
Di Cristo (10º st Canton),
Mongiardini, Rossi, Tine Silva (17º st Bagliani).

Calcio giovanile
Ovada

BOYS CALCIO
Boys Calcio
0
Don Bosco
3
I Boys Calcio 2001 di Marco Bisio escono sconfitti dalla Don Bosco per 3-0. Sabato 20 dicembre
trasferta con il Valli Borbera e
Scrivia.
Formazione: Fiorenza (18º st
Pastore), Beshiri, Pasqua (1º st
Caneva), Lo Giudice, Leto, Ventura, Porcu, Bosic, Cocorda (15º
st Mazzotta), Di Cristo (25º st
Pal), Ferrari.
GIOVANISSIMI
Ovada
2
Acqui
2
I Giovanissimi di Mauro Sciutto
pareggiano 2-2 con l’Acqui. La
squadra si presenta nello scontro
tra prima contro seconda priva di
Lanza e Torriglia oltre al portiere
Di Gregorio per squalifica e Lavarone. Ovada sotto per 2-0 prima
con un’azione del centravanti acquese e poi all’inizio del secondo
tempo su punizione. La reazione si
concretizza in meno di 5º, con tiro
di Michele Di Gregorio e con un
diagonale di Cicero. Ancora brividi
da una parte e dall’altra ma finisce
2-2. Domenica 21 dicembre trasferta con la Fulvius.
Formazione: Pronestì, Alzapiedi (Sopuch), Rosa, Vercellino (Bala), Bianchi, Perassolo, Cicero
(Costantino), Cavaliere (Gaggino), Ciliberto, Valle, Di Gregorio
(Molinari).
ALLIEVI
Ovada
1
Audax Orione
0
Gli Allievi di Mario Colla cedono
2-0 all’Audax Orione. A parziale
giustificazione l’uscita dopo 10 minuti di Potomeanu per risentimento muscolare. L’Ovada avrebbe comunque l’occasione di portarsi in
vantaggio con una punizione di
Coletti, ma un difensore salva sulla linea. Poi ci pensa Bertania a respingere il rigore e superandosi
sulla ribattuta. Nella seconda frazione i tortonesi aumentano il ritmo
e l’Ovada subisce due reti, al 67º e
al 77º. «Non ci resta che lavorare»
è il commento del tecnico ovadese.
Sabato 20 dicembre trasferta a Castelnuovo Scrivia.
Formazione: Bertania, Villa,
L.Benzi, N.Benzi, Zanella, Russo,
Isola, Barbato, Potomenau, Lerma.

Calcio giovanile Voluntas
GIOVANISSIMI 2001
Felizzano
1
Voluntas
3
Prosegue senza intoppi la
corsa dei ragazzi di mister Madeo che vanno a vincere in casa del Felizzano con un 3-1 finale che non ammette repliche. Per la formazione oratoriana vanno a bersaglio Madeo, Robino e Celenza dagli
undici metri con Voluntas che
sale a sei punti in classifica.
Formazione: Sciutto, Qua-

gliato, Mastrazzo, Velinov, Albezzano, Robino, Grosso, Celenza, Corvisieri, Madeo, Laiolo. A dispo: Scaglione, Barbarotto, LaRocca, Pastorino,
Adu. All: D Madeo
ALLIEVI 1999
Voluntas
5
Cassine
0
Pronto riscatto per i ragazzi
del duo Lovisolo-Nosenzo che
dopo la sconfitta della scorsa
settimana in casa del Pro Villafranca per 4-2 reti neroverdi

doppietta di Morando si impongono per 5-0 al “Bersano” contro il Cassine. Primo tempo che
si chiude sul 1-0 grazie alla rete di Virelli, nella ripresa altre
quattro 4 con Duretto Hurbisch
Milione e ancora Hurbisch.
Formazione:
Tartaglino,
Galuppo, Outmane, Virelli,
Larganà, Gambino, Ruiz, Diotti, Majdoub, Hurbisch, Trevisiol. A dispo: Pesce, Becolli,
Duretto, Milione, Morando. All:
Nosenzo-Lovisolo
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Calcio giovanile Acqui

Calcio serie C femminile

Le ragazze dell’Acqui
e un 2014 da record

PULCINI 2006
Torneo Canottieri Tanaro
Buona prestazione da parte
dei Pulcini di mister Nano nel
Torneo Canottieri Tanaro di
Alessandria. Nonostante la
sconfitta per 2 a 1 contro il
Derthona, ad impressionare
positivamente è stata l’intensità di gioco, con occasioni da
entrambe le parti e con le
squadre che non si sono risparmiate nel controbattere
colpo su colpo. Il secondo incontro prevedeva il “derby”,
partita sostanzialmente equilibrata che vedeva, alla fine, la
vittoria de La Sorgente per 1 a
0. Terzo posto orgogliosamente conquistato grazie allo spirito di squadra. Risultati: Acqui Dertona: 1-2; Acqui - La Sorgente: 0-1.
Formazione: Perigolo, Lemi, Bobbio, Shera, Rodiani,
Giachero, Botto, Paolini, Ghiglione, Moscato, Nano, Cagno. All. Nano.
ESORDIENTI 2003
Acqui
3
Valli Borbera
1 (4-0)
Quinta vittoria consecutiva
per gli aquilotti, che superano
nettamente il Valli Borbera con
il risultato di 4-0.
Nel primo tempo, pur non
giocando molto bene, l’Acqui
vince 2-0 con le reti di Pagliano su azione di calcio d’angolo e di Caucino, che risolve
una mischia sotto rete.
Il secondo tempo è più combattuto e si conclude con il risultato di 0-0 ed è da sottolineare il buon esordio di Lemi
fra i pali.
Nel terzo tempo l’Acqui mette al sicuro il risultato nei primi
10 minuti con la prima rete in
campionato di Pesce, ancora
su azione di calcio d’angolo e
con una punizione di La Spina,
che fissa il risultato sul 4-0.
Formazione: Ghiglia, Cassese, De Lorenzi, Chciuk, Tortarolo, Maiello, Consigliere,
Caucino, Pagliano, Lemi, Pe-

sce, Ivaldi, Shera, Spulber, La
Spina. All.: Izzo
ALLIEVI 1999
Acqui
2
Villafranca
2
Termina con un pareggio casalingo per 2-2 la partita contro il Villafranca.
Il primo tempo è a favore dei
bianchi con diverse occasioni
che però non vengono concretizzate. Lo 0-0 sembra resistere fino all’intervallo, quando
Pastorino viene steso in area
e l’arbitro decreta calcio di rigore; dal dischetto va Campazzo che non sbaglia e porta
i bianchi sull’ 1-0.
Nella ripresa la musica non
cambia, è l’Acqui a fare la partita ma è il Villafranca a trovare il gol con una bella azione,
l’attaccante astigiano arriva da
solo davanti alla porta, scarta
Cazzola e la deposita in rete.
L’Acqui non ci sta e alza il livello del gioco, a pochi minuti
dal fischio finale trova il vantaggio grazie al più clamoroso
degli autogol: retropassaggio
goffo del difensore che non si
intende con il proprio portiere
e segna nella porta sbagliata.
I bianchi potrebbero portarsi
sul 3-1, ma sono sfortunati;
Gatti centra il palo e a Bartoluccio viene annullato uno
splendido gol per il classico
fallo di “confusione”.
Quando i ragazzi di Cortesogno sono già pronti ad esultare arriva la doccia fredda:
una innocua punizione dai 35
m. non viene trattenuta da
Cazzola e sulla ribattuta il Villafranca fa 2-2. La frittata è fatta e la partita finisce immeritatamente (sopratutto per la differenza della qualità di gioco
espressa in campo) in parità.
Formazione: Cazzola, Salierno, Licciardo, Pastorino,
Benhima, Piccione, Cavallotti,
Daja, Sperati, Conte, Campazzo, Alves, Bartoluccio, Gatti,
Pascarella, Tosi. All.: Cortesogno

Acqui
5
Cit Turin
0
Acqui Terme. Nonostante
sia l’ultima gara prima delle feste e la pausa invernale, le ragazze dell’Acqui calcio femminile non fanno sconti e, sul sintetico del comunale “Giuliano
Barisone”, sistemano la partita
con il Cit Turino cui rifilano 5
gol, due nel primo tempo, tre
nella ripresa.
Acqui che prende subito in
mano le redini del gioco stazionando nella metà campo
delle rosso-verdi torinesi che
raramente mettono fuori il naso dalla loro metà campo. È un
Acqui che manovra con scioltezza e sembra quasi andare
alla ricerca del bel gioco più
che il gol.
Per questo le torinesi rimangono a galla sino alla mezz’ora
del primo tempo, grazie ad una
difesa a “undici” alle parate del
portiere ed alla imprecisione
delle “aquilotte”. Gol che è nell’aria ed arriva al 33° con Giada Casazza abile ad anticipare
le avversarie con un deciso
colpo di testa. Acqui che continua a premere con un gioco
arioso che utilizza le fasce per
aggirare la munita difesa rosso-verde. Protagonista il portiere Ponticelli che para di tutto ma nulla può, al 40°, quando Lucrezia Lupi finalizza con
un preciso tap-in una bella
azione corale.
Nella ripresa le torinesi allentano i “cordoni della borsa”
e le acquesi affondano i colpi.
È un monologo che vede protagoniste Giada Bagnasco,
Francesca Lardo e Barbara Di
Stefano che in successione

segnano i gol che portano al 5
a 0 finale.
Si gode vittoria, primato e “titolo d’inverno” mister Maurizio
Fossati che dice: «Abbiamo
trovato una squadra che si è
chiusa a riccio e ci ha costretto a fare la partita, ad allargare
il gioco tutte cose che le ragazze hanno fatto molto bene.
È arrivata una bella vittoria che
ci permette di portare a sette i
punti il vantaggio sulla seconda. Ora dovremo essere bravi
a gestire il vantaggio alla ripresa del campionato».
Si chiude il 2014 dell’Acqui,
con un dato impressionante,
che rende idea dell’impegno
delle ragazze. Infatti, nell’arco
dell’intero anno solare, la
squadra di mister Fossati non
ha mai perso ed in questo
campionato di serie C l’Acqui
al femminile ha vinto undici
delle tredici gare giocate, ne
ha pareggiate due, non ha mai
perso ed in casa vinto le sette
gare giocate; 52 le reti segnate, solo 9 quelle incassate.
Domenica 21 dicembre l’Acqui giocherà in amichevole a
Vado contro la formazione del
F.C. Vado che gioca nel campionato di serie C ligure
L’Acqui calcio femminile tornerà in campo domenica 1
febbraio con la prima partita
del 2015 in casa della Juventus di Torino.
Formazione e pagelle Acqui: Ottonello sv (bruzzese
sv), Castellan 6.5 (Rolando
6.5), Lardo 7, Costa 6.5, Rossi 6.5, Cadar 6.5 (Tascheri 6),
Di Stefano 7, Lupi 7, Mensi
6.5, Bagnasco 6.5 (Scarabello
6.5), Casazza 6.5 (Ravera 6).

AICS provincia Asti

Campionato di calcio a 5

Si disputa su ben 3 strutture

Boys Ovada: al via
il “Torneo di Natale”

Ovada. Si disputa su ben tre
strutture il Torneo di Natale
2014 organizzato dai Boys
Calcio. Un evento che mai era
capitato e continua quel discorso di unità tra tutte le forze
giovanili dell’ovadese.
Un impegno organizzativo
notevole considerando il personale addetto che verrà coinvolto oltre naturalmente a tutto
il movimento che comporta tra
genitori, giocatori ed allenatori.
Venerdì 19 dicembre il via al
Palazzetto di Regione “Castelvero” a Castelletto d’Orba con
i triangolari dei Pulcini 2005 e
2004. Alle 19.10 per il girone D
2005 Arenzano, Boys Calcio 1
e Boys Calcio 3; alle 20.40 per
i 2004 Arenzano, Boys Calcio1, Aurora Alessandria. Sabato 20 dicembre si gioca
sempre a Castelletto d’Orba,
quindi Capriata d’Orba e Geirino di Ovada.
A Castelletto d’Orba si completano i Pulcini 2004: per il girone B alle 15 quadrangolare
tra Boys Calcio 2, FelizzanOlimpia2 e Vallescrivia - Pozzolese; alle 16.50 per il girone C
triangolare tra: FelizzanOlimpia 1, Multedo 1930, Fulvius
1908. Al “Maccagno” di Capriata d’Orba quadrangolare E
a partire dalle 15 con le gare:
Acqui - Orti e Alessandria Calcio - Atlhetic Club Genova, a

seguire il confronto tra perdenti e vincenti, alle 17.15 girone
F triangolare tra Pozzolese,
FelizzanOlimpia e Novese.
Al Palazzetto dello Sport del
Geirino per i Pulcini 2005 alle
15 triangolare G tra Tagliolo
Monferrato, Boys Calcio 2 e Tiger Novi. Alle 16.20 tocca ai
Pulcini 2006 con due quadrangolari: per il girone H si affrontano Boys Calcio 1 - La Sorgente 2 e X- Five - Acqui Calcio; alle 18,20 per il girone I:
Boys Calcio 2- Orti e Arenzano - La Sorgente 1.
Domenica 21 dicembre al
“Maccagno” di Capriata d’Orba
alle 15 si completano i Pulcini
2006 con il quadrangolare L
con Boys Calcio Capriata - FelizzanOlimpia e Novese - Aurora Calcio Alessandria. Alle
17 per i Piccoli Amici gare tra
Boys Calcio Capriata - Tiger
Nvoi e X - Five - FelizzanOlimpia. Ad Ovada a partire dalle
15 per i Piccoli Amici quadrangolare tra Boys Calcio 1 - Aurora Calcio e Valle Scrivia - Orti, alle 17 quadrangolare tra
Sestrese - Alessandria Calcio
e Arenzano - La Sorgente. Alle
19.15 prendono il via le finali
della Categoria Pulcini 2005.
Le finali dei Pulcini 2006 e
2004 sono in programma lunedì 22 dicembre al Geirino di
Ovada a partire rispettivamente alle ore 19 e alle 20.30.

A.C.S.I. campionato di calcio
Calcio a 5 Acqui Terme
Bella vittoria per il Paco Team contro St Pauli, 6 a 2 per
merito dei gol si Alessio Facchino, la doppietta di Roberto
Potito e la tripletta di Nicolas
Tavell, per gli avversari in gol
Vasco Camerucci e Abdelazid
Bayoud.
Vittoria di misura per Magdeburgo contro l’Autorodella, 1
a 0 il risultato finale grazie al
gol di Ivan Ivaldi.
Finisce 4 a 4 tra Pizzeria La
Torre ad Edil Cartosio Futsal,
gara di recupero. Per i padroni
di casa in gol Mattia Traversa,
Andrea Bistolfi e due volte Giacomo Gallizzi, per gli avversari in gol Cristian Manca, Enrico
Braggio e due volte Luca Merlo.
Finisce 9 a 3 tra Mantequillas e Atletico Acqui, padroni di
casa in gol due volte con Luis
Soza, Darmian Delgado, Tommy Raian e tre volte Leonardo
Chaves, per gli ospiti in gol Romano De Vecchis e due volte
Patrizio De Vecchis.
Vince di misura la capolista,
On The Road Cafè contro
Saint Luois, 4 a 3 per merito
delle doppiette di Andrea Valentini e Sandro Leveratto, per
gli avversari in gol Allah Allam
e due volte Dario D’Assoro.
Leocorno Siena a valanga
sui Bad Boys, 11 a 4 il risultato finale grazie alla tripletta di
Stefano Masini e otto reti di
Riccardo Nanfara, per gli ospiti in gol Michael La Rocca e tre
volte Roberto Scanu.
Finisce 4 a 1 tra Gommania
e Banda Bassotti, in gol per i
padroni di casa Davide Pigollo, Simone Ivaldi e due volte
Nicola Perelli, per gli avversari
in gol Alex Costa.
Finisce 7 a 5 tra Pizzeria La
Torre ed Us Castelletto Molina,
padroni di casa a segno con
David Olivieri, due volte Marco
Parodi e quattro volte Alessandro Molan, per gli ospiti in gol
Dragan Milchev e quattro volte Giovanni Bellora.
Netto 7 a 1 dell’Edil Cartosio
Futsal contro il Celta Upa, in
gol per i padroni di casa Daniele Morielli, due volte Enrico
Braggio e quattro volte Cristian
Manca, per gli avversari in gol
Matteo Oddone.
Netto 6 a 0 del Magdeburgo
sull’St Pauli nella gara di recupero. Padroni di casa in gol
con Giacomo Marino, Ivan
Ivaldi, Alby Guza, Daniele Boido e due volte Davide Sobrino.
***
Calcio a 5 Ovada
Vince di misura la Pizzeria
dal Casello contro Ac Picchia,
6 a 5 per merito dei gol di Luca Casazza, Eugenio Delfino e
la tripletta di Enrique Gonzalez, per gli avversari in gol due
volte Eltohn Allushi e tre volte
Merlo Luca.
Finisce 3 a 3 tra Play e Pro
Loco Morbello, padroni di casa
in gol con Luca Ravera, Fran-

cesco facchino e Matteo Ottolia, per gli avversari in gol Marco Garrone e due volte Matteo
Minetti.
Importante vittoria di misura
del Matebù contro l’A-Team, 4
a 3 per merito dei gol di Salvatore Valente, Andrea Carbone
e due volte Nicola Parodi, per
gli avversari a segno Matteo
Sobrero, Andrea Zunino e Michele Lottero.
Vince di misura anche il Bar
Roma contro l’Edil Giò, 9 a 8 il
risultato finale grazie al gol di
Dylan Romano, le doppiette di
Giovanni Grandinetti e Flavio
Hoxa e la quaterna di Marco
D’Agostino, per gli avversari in
gol Ernis Sina, M’barek El Abassi e tre volte entrambi Gianbattista Maruca e Besim Mataj.
Vince la Pizzeria Gadano
contro Sport Sevice per 10 a 5
grazie ai gol di Fulvio Agosto,
Luca Vicario e le quaterne di
Igor Domino e Jurgen Ajjor, per
gli avversari in gol Matteo Palpon, Giovanni Prestia, Marco
Subrero e due volte Riccardo
Bagliani.
Vince l’Fc Vasluy contro Engry Birds per 7 a 5 grazie al gol
di Lexandru Drescan e le doppiette di Ionut Habet, Marius
Lazar e Claudiu Drescan, per
gli avversari in gol Alberto Canepa e quattro volte Francesco Albertelli
***
Calcio a 7 Acqui-Ovada
Settimana di recuperi nel
campionato di calcio a 7 AcquiOvada.
Netto 6 a 1 dell’ASD Capriatese in trasferta contro la Pro
Loco di Morbello, padroni di
casa in gol con Edoardo Rossignoli, per gli ospiti in gol MarglenKurtaj, Antonio De Vizio e
quattro volte Gennaro Sorbino.
Vittoria in trasferta anche
per la Pizzeira dal casello sul
campo del Belforte Calcio,
ospiti in gol con Marco D’Agostino, Marius Lazar, Eugenio
Delfino e due volte con Alexandru Drescan, per i padroni
di casa in gol Marco Puppo ed
Andrea Marenco .
Finisce 3 a 3 tra Centro
Sport Team e Pro Loco Morbello, padroni di casa in gol
con Erik Grillo e due volte con
Stefano Nervi, per gli ospiti in
gol Josef Nushi, Marco Garrone ed Edoardo Rossignoli.
Vince in trasferta la Pizzeria
dal Casello contro il Vignareal,
7 a 2 per merito dei gol di Marius Lazar, Costantino Gargiulo, Salvatore Stalfieri e due
volte entrambi Matteo Scattillazzo e Eugenio Delfino, per i
padroni di casa in gol due volte Alessandro Valeri.
Vince di misura la Fluminese contro l’Araldica Vini per 4
a 3 grazie ai gol di Carlo Faraci, Alberto Cignacco e la doppietta di Raffaele Teti, per gli
avversari in gol Igor Diordiedky, Davide Sberna e Marco
Barberis.

A Ovada si conclude l’8ª edizione

Bocce: “Trofeo Policoop”
ecco le finaliste

Nella settima giornata del
campionato Aics di calcio a 5,
sponsorizzato “Piemonte Carni”, le prime squadre della
classifica vincono, ma di misura. Ossola vince sull’Atletico
per 5-3 e Realini 3-2 su Tipografia Piano. L’unica che incassa una vittoria netta è Essetre che travolge con 4 reti un
Grillo Parlante sottotono che
non riesce a mettere a segno
nemmeno un gol. Il Tonco dopo diverse vittorie viene fermato dal New Team Format per 42. Il Castagnole con 6 reti vince sulla Tigliolese. Ancora una
volta il Lazzarino nonostante
l’impegno, un bel gioco di
squadra e numerosi gol non
riesce a vincere. È sconfitto
dalla Carrozzeria per 11-7.
Il campionato Aics riprenderà dopo le feste lunedì 12 gennaio.
7ª giornata: VVF Sport Castagnole Lanze - Asdr Tigliolese 6-1, New Team Format Bar Sport Tonco 4-2, Essetre Il Grillo Parlante 4-0, Realini -

Tipografia Piano 3-2, Carrozzeria Nuova Raviola & Serra Lazzarino Decorazioni 11-7,
Ossola Impianti - Atletico manontroppo 5-3.
9ª giornata: si giocherà nella palestra Carlo Alberto dalla
Chiesa, corso Alba: lunedì 12
gennaio ore 21.15 Asdr Tigliolese - Atletico manontroppo,
22.10 Essetre - New Team
Format; mercoledì 14 gennaio
ore 21.15 Realini - Bar Sport
Tonco, ore 22.10 Carrozzeria
Nuova Raviola & Serra - Ossola Impianti, giovedì 15 gennaio ore 21.15 VVF Sport Castagnole Lanze - Tipografia
Piano, ore 22.10 Lazzarino
Decorazioni - Il Grillo Parlante.
Classifica: Ossola Impianti
19; Realini 15; Essetre 15;
VVF Sport Castagnole Lanze
13; Bar Sport Tonco 12; New
Team Format 11; Carrozzeria
Nuova Raviola & Serra 9; Tipografia Piano 9; Atletico manontroppo 9; Asdr Tigliolese 6;
Il Grillo Parlante 6; Lazzarino
Decorazioni 0.

Ovada. Sono la Familiare
Assicurazioni Goggi per il girone con quattro giocatori di C e
la Soms Belforte per il raggruppamento con due giocatori di C e due D le regine e finaliste al Bocciodromo della
“Santino Marchelli” di Corso Libertà dell’8 trofeo Policoop.
La Familiare con Marco Ivaldi, Roberto Moroni, Francesco
Martini e Dino Demoliner nella
finale di categoria aveva la
meglio sulla Boccia Acqui per
13-12, mentre nelle semifinali
la Familiare superava la Valbormida Cantine Fontanile per
12-9 e la Boccia aveva la meglio sulla Marchelli Il Borgo per

12-5. Nei quarti Boccia Acqui Familiare 13-9 e Familiare Assicurazione Goggi - Albese 139. Per il girone basso la Soms
Belforte Monferrato con Giuseppe Lanzavecchia, Enrico
Barigione, Gian Piero Sciutto e
Giulio Maffieri approda alla finalissima dopo aver superato
nella finale di categoria la Marchelli per 13-10.
In semifinale la Marchelli si
sbarazzava della Negrini Molare per 13-2 e la Soms Belforte del Toso Arenzano per 1311.
Nei quarti Negrini - Carozzeria De Filippi 13-10 e Capriatese - Toso 5-13.
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SPORT
Volley serie B2 femminile

Volley serie D femminile

La scossa di Marenco
Acqui rimonta e vince

Ltr-Rombi determinata
piega la Union Volley

Arredofrigo-Makhymo
3
Galliate
2
(19/25, 20/25, 30/28, 25/20,
15/12)
Acqui Terme. Fondamentale vittoria per l’Arredofrigo-Makhymo, che alla ‘prima’ in B2
del nuovo coach Ivano Marenco, subentrato in panchina dopo le dimissioni di Ceriotti,
conquista due punti pesantissimi superando in rimonta Galliate per 3-2.
Se doveva esserci la scossa, questa si è sicuramente vista, soprattutto in termini di
temperamento, con la squadra
capace di rialzarsi dopo un
parziale di 0-2 e di andare a
vincere al tie-break una gara
che potrebbe rappresentare
una svolta per la stagione.
Missione compiuta: non è
stata una partita, ma una battaglia, che all’inizio la Arredofrigo-Makhymo, per la prima
volta abbinata anche al nuovo
sponsor Banco Popolare, ha
giocato contratta.
Marenco non stravolge gli
assetti, e presenta il solito sestetto titolare: Ivaldi in palleggio, Gatti e Santin di banda,
Zonta opposto, Bianciardi e
Mirabelli
centrali;
libero:
V.Cantini. Utilizzate: Grotteria,
Boido. Coach: Marenco.
Tanti gli errori nei primi due
set, che Galliate capitalizza
per portarsi sul 2-0 (19/25;
20/25): lo scenario è quello di
una partita ormai compromes-

sa, quando improvvisamente il
vento cambia.
Sicuramente le qualità di
motivatore di Marenco hanno il
loro peso sulla metamorfosi
della squadra, che dal terzo
set gioca con rinnovato entusiasmo, con Francesca Mirabelli (23 punti) e Gemma Bianciardi (17) sugli scudi.
Fondamentale il terzo set,
quando nel momento più difficile la formazione acquese riesce a tener botta e a imporsi
addirittura 30/28. Un parziale
pesantissimo, che cambia
l’inerzia della partita: nel quarto set le termali, ormai consapevoli delle loro potenzialità,
vanno a vincere 25/20, e nel
tie-break tengono dietro le avversarie imponendosi 15/12. E
chissà che non sia l’inizio di
una serie positiva.
Hanno detto. Tanti i commenti entusiasti in un post-partita sereno come non si vedeva da un po’. Per Ivano Marenco «Buona la prima», mentre il dg Claudio Valnegri commenta «il vento è cambiato».
Per Elisa Bianco «si è vista, finalmente, una squadra vera, e
“quella” luce negli occhi».
Ora bisogna cercare la continuità.
Arredofrigo-MakhymoBanco Popolare: Ivaldi, Gatti,
Santin, Zonta, Bianciardi, Mirabelli, V.Cantini. Utilizzate:
Grotteria, Boido. Coach: Marenco.
M.Pr

Volley serie C femminile
Cantine Rasore Ovada
1
Collegno Volley Cus To
3
(25-20, 22-25, 20-25, 22-25)
Ovada. Dopo la vittoria per
3-0 ottenuta ad Occimiano sabato 6, le ragazze del Cantine
Rasore Ovada erano chiamate a dare continuità ai propri risultati.
Per il campionato di serie C
di pallavolo femminile, avversario il Collegno Cus Torino, la
stessa formazione contro cui
le ovadesi conquistarono la C
soltanto sette mesi fa, ma che
si presenta al Palageirino fortemente rinnovato.
Coach Gombi dà fiducia al
sestetto “classico”, con Guidobono opposta all’alzatrice Fabiani, Massone e Sara Ravera
centrali, Brondolo e Grua bande, Lazzarini libero.
L’inizio del match è di marca
ovadese: il servizio funziona e
mette in difficoltà le ospiti, anche molto fallose nelle conclusioni. Il primo set è controllato
piuttosto agevolmente dalle
biancorosse e vinto infine per
25-20.
Ottimo l’avvio del secondo
set: un parziale di 9-0 grazie
alle battute di Sara Fabiani (ed
ai molti errori delle torinesi).
Ma questo set da possibile
cavalcata trionfale si trasformerà in un incubo: il coach torinese opera tre cambi ed azzecca le mosse, Collegno non
regala più e le ovadesi perdono le proprie (poche) sicurezze.
Ancora avanti per 18-11, riescono a dilapidare l’intero margine; arriva l’aggancio ed il
sorpasso da parte delle incredule torinesi sul 21-23, per poi
chiudere a 22-25. È una mazzata per una formazione che
già in più di un’occasione ha
mostrato la propria fragilità psicologica.
L’inizio del terzo set è lo

specchio dei rispettivi stati d’animo. Ora Collegno gioca con
buona efficacia e mette a nudo
i problemi tecnici del Cantine
Rasore: una ricezione costantemente imprecisa e vittima di
un numero di ace preoccupanti (saranno ben 11 al termine);
una scarsa propensione alla
difesa, con giocatrici che guardano palloni cadere piuttosto
che tuffarsi per provare a difenderli; un attacco troppo poco incisivo.
Il terzo set non può che essere di marca torinese: 6-9,
10-16, 12-19, 16-23, per poi
chiudersi 20-25.
Nel quarto set Cantine Rasore prova a riaprire i giochi e
riesce anche a condurre per
un buon tratto, fino al 19-18 e
poi al 22-21. Poi la maggior
freschezza atletica delle avversarie ha la meglio e consente il break del definitivo 2225.
Formazione: Fabiani, Brondolo, S. Ravera, Guidobono,
Grua, Massone. Libero: Lazzarini. Utilizzate: Fossati, Volpe, M. Ravera. Coach: Giorgio
Gombi.
Prossimo turno. Per il campionato regionale di serie C di
pallavolo femminile, sabato 20
dicembre alle ore 18 nuova sfida molto delicata per Cantine
Rasore.
Si va in trasferta a Trecate,
per affrontare la formazione
che affianca le ovadesi al terzultimo posto, a quota 7 punti.
Un Trecate molto giovane,
formato anche da under 16,
guidato da un tecnico dal grande palmares quale Stefano
Colombo, reduce dall’exploit di
vincere ad Arquata proprio in
quest’ultimo turno.
Per le ragazze del Cantine
Rasore è d’obbligo provare a
vincere una partita dove i punti valgono veramente doppio.

Volley serie C maschile

Alto Canavese - Plastipol

Ovada. La Plastipol ha osservato sabato 13 dicembre il proprio turno di riposo, nel campionato regionale di serie C di pallavolo maschile.
Ritornerà in campo il 20 dicembre, per l’ultimo turno prima della pausa natalizia. Biancorossi ancora una volta in trasferta, a
Cuorgnè, per affrontare l’Alto Canavese, una delle formazioni di
retrovia di questo campionato, anche se proprio in quest’ultimo
turno ha battuto con un netto 3-0 il Caluso a domicilio.
Per la Plastipol è necessario vincere in maniera netta, per non
essere risucchiati nella zona calda della classifica, sperando di
poter recuperare i numerosi giocatori con problemi fisici.

Rombi Escavazioni Ltr
3
Union Volley
1
(25/20, 20/25, 25/17, 25/16)
Acqui Terme. Vincono 3-1
le ragazze della serie D contro
una Union volley scesa a Mombarone ben decisa a dare battaglia, ma che nulla può contro
la determinazione di Cattozzo e
compagne, che archiviano la
pratica con un 3-1 piuttosto netto. Le acquesi a dire il vero partono confuse e piuttosto imprecise, ma un time out consente a
coach Marenco di parlarci su
e, come spesso accade, la
squadra rientra in campo con le
idee più chiare. Il primo set viene recuperato e vinto. E nonostante il secondo parziale venga ceduto agli avversari, le acquesi danno subito l’impressione di poter tenere la gara in linea di galleggiamento.
Da segnalare la bella presta-

zione di Bisio e Moraschi, ormai
due pilastri di questa squadra,
che, non va dimenticato, è di
fatto una Under 16. Bene anche
Cattozzo, sempre lucida e veloce, pronta a liberare i suoi
“martelli” dal muro avversario,
Debilio, tatticamente sempre
avveduta, Mirabelli, che insieme
a Prato fa il lavoro duro dietro e
Tassisto, sempre ottimamente
piazzate. Terzo e quarto set
vengono vinti piuttosto agevolmente dalle termali, che portano a casa tre punti importanti
per dare corpo alla classifica, in
attesa magari di rimpinguare il
bottino nell’ultima gara prima
della pausa natalizia.
Rombi Escavazioni-Ltr:
Cattozzo, Debilio, Bisio, Moraschi, Tassisto, Mirabelli. Libero: Prato. Utilizzate: Torgani,
Giacobbe, Baldizzone. Coach:
Marenco.

Volley serie C maschile

Biella è forte ma Acqui non demerita

Caseificio Rosso Biella
3
Negrini-Valnegri
0
(25/17, 25/19, 28/26)
Biella. L’ultima gara del
2014 aveva in serbo per il Negrini Gioielli - Valnegri Pneumatici una difficile trasferta a
Biella contro la formazione locale, reduce da una stagione
negativa conclusa con la retrocessione dalla serie B2, ma
capace di dominare il girone
con 7 vittorie su 7 ed un solo
set lasciato agli avversari. I lanieri rispetto allo scorso anno
hanno ampliato il roster ingaggiando l’opposto Destefano
ma soprattutto lo schiacciatore
Svetovlav Anghelov, un passato ad Asti, e lo scorso anno al
Vero Monza promosso dalla
A2 alla A1, che insieme al capitano biellese Mirko Monaldi
(anche lui con trascorsi in serie
A) forma una coppia da far invidia alla serie superiore.
Al cospetto di una simile corazzata, nonostante lo 0-3 finale, i termali hanno giocato
una buona partita: sempre presenti ma un po’ fallosi per cercare di tenere il ritmo dei capoclassifica. Inizio con sestetto classico ad eccezione di
Mattia Astorino, a riposo per

infortunio, egregiamente sostituito da Claudio Libri. Biella subito incisiva ed acquesi un po’
intimoriti che giocano alla pari
la seconda metà del set ma lasciano al servizio di Monaldi il
compito di operare il break decisivo. Nel secondo set Basso
e Gramola avvicendano Rinaldi e Cravera, Salubro e Castellari prendono fiducia e riescono a tenere in scacco i padroni di casa che ancora con
Monaldi protagonista ottengono il break; nel parziale 25/19 i
punti conquistati dagli acquesi
sono ben 17 con solo 2 errori
commessi dai padroni di casa.
Bello il terzo parziale, combattuto e lottato punto a punto:
Boido e Basso a muro si comportano egregiamente e l’attacco dei due martelli acquesi
apre qualche varco nella solidità dei padroni di casa sul
26/26 è ancora Monaldi che
mette le cose al loro posto e
con due tocchi deliziosi pone
fine al set e alla partita.
Negrini Gioielli-Valnegri
Pneumatici: Nespolo, Cravera, Rinaldi, Salubro, Castellari,
Boido, Basso, Gramola, Libri,
L.Astorino, T.Canepa. Coach:
Parodi.

Volley giovanile maschile

U19 doppio impegno, doppia vittoria

Under 19
Hasta Volley Asti
0
Negrini-Rombi
3
(20/25, 21/25, 19/25)
***
Negrini-Rombi
3
Volley Biella
0
(25/18, 25/19, 25/18)
Doppio impegno per i ragazzi della U19: nel posticipo dell’ottava giornata del campionato regionale, giocata mercoledì
10 ad Asti, la Negrini GioielliRombi Escavazioni ha affrontato i pari età dell’Hasta Asti.
Match importante ai fini della
classifica generale, che vedeva
di fronte la capolista Acqui contro gli astigiani, secondi a due
sole lunghezze. I ragazzi di coach Garrone ,per nulla intimoriti dal “caldo” tifo dei sostenitori
locali hanno sfoderato una prestazione maiuscola, dimostrando sul campo di meritarsi il primato in classifica; trascinati da
capitan Boido, quasi perfetto in
regia e insuperabile a muro, i
termali da subito danno l’impressione di superiorità tecnicotattica rispetto ai rivali. La maggior fisicità degli acquesi si fa
sentire non solo in attacco con
le potenti schiacciate di Gramola e Chiapello, ma a muro
dove Rinaldi, Garbarino e lo
stesso Boido la fanno da padroni. Buona anche la ricezione,
con Cravera e il libero Astorino
a cui va un plauso non solo per
l’ottima prestazione ma soprattutto per essere sceso in campo nonostante non fosse al meglio fisicamente. A seguire, domenica 14, gli acquesi tornano
in campo in casa per affrontare
Biella nel nono turno. Troppa la
differenza sia di natura tecnica

che fisica in favore della squadra acquese e così ben poco ha
potuto il team ospite contro i ragazzi di coach Garrone. Tutto
ha funzionato a dovere: la ricezione con Nikolovski, schierato
al posto di un Astorino non ancora al meglio della condizione
fisica, sempre positivo; il palleggio con Boido preciso nella
distribuzione e “granitico” a muro: l’attacco con Gramola, Chiapello Rinaldi e Cravera, il muro
con Ferrero, Garbarino e lo
stesso Rinaldi invalicabili. La
nona vittoria consecutiva (su 9
partite giocate) permette alla
squadra di mantenere la testa
della classifica con 5 punti di
vantaggio sulla seconda.
U19 Negrini Gioielli-Rombi
Escavazioni: Rinaldi, Ferrero,
Boido, Cravera, Gramola, Chiapello, Garbarino, Mazzarello,
M.Astorino, Nicolovski, Vicari.
Coach: Garrone
***
Under 17
Carozzi Assicurazioni
3
Occimiano Volley
0
La U17 Carozzi Assicurazioni I.N.T. vince 3-0 l’incontro casalingo programmato contro
l’Occimiano, formazione di bassa classifica; come spesso accade la partita è stata apparentemente equilibrata sino a metà parziale quando gli acquesi
sono riusciti ad imporre il loro
gioco ed a fare il break decisivo.
Garrone ha potuto giostrare
tutti i ragazzi a sua disposizione con esiti più che positivi.
Carozzi Assicurazioni Int:
Vicari, Nicolovski, Mazzarello,
Aime, Pignatelli, Garbarino,
Emontille, Coppola, Bagon, Andreo. All.Garrone.
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Classifiche volley
Serie B2 femminile girone A
Risultati: Fim Group Bodio
Lomn - Normac Avb Genova
1-3, Pallavolo Acqui Terme Dkc Volley Galliate 3-2, La
Bussola Beinasco - Uniabita V.
Cinisello 3-2, Volley 2001 Garlasco - Remarcello Farmabios
1-3, Euro Hotel Resid. Monza Canavese Volley 3-2, Ch4 Caldaie Albenga - Bre Banca Cuneo 0-3, Bracco Propatria - Labor V.System Lanzo 3-1.
Classifica: Remarcello Farmabios 26; Bre Banca Cuneo
22; Normac Avb Genova 21;
Euro Hotel Resid. Monza 20;
Volley 2001 Garlasco 17; Fim
Group Bodio Lomn., Canavese Volley 15; Dkc Volley Galliate 14; Uniabita V. Cinisello
10; La Bussola Beinasco 8;
Pallavolo Acqui Terme 7;
Bracco Propatria, Ch4 Caldaie
Albenga 5; Labor V.System
Lanzo 4.
Prossimo turno (20 dicembre): Fim Group Bodio Lomn.
- Pallavolo Acqui Terme, Dkc
Volley Galliate - Euro Hotel
Resid. Monza, Uniabita V. Cinisello - Ch4 Caldaie Albenga,
Normac Avb Genova - Volley
2001 Garlasco, Bre Banca Cuneo - Canavese Volley, Remarcello Farmabios - Bracco
Propatria, Labor V.System
Lanzo - La Bussola Beinasco.
***
Serie C maschile girone B
Risultati: Arti Volley - Tiffany Valsusa 3-1, Progetti Medical Volley Caluso - Alto Canavese Volley 0-3, Altea Altiora Volley Novara 2-3, Nuncas
Finsoft Sfoglia - Pivielle Cerealterra 3-2, Caseificio Rosso
Biella Volley - Negrini Valnegri 3-0, Erreesse Pavic - Bistrot 2mila8 Domodossola 2-3;
ha riposato Plastipol Ovada.
Classifica: Caseificio Rosso
Biella Volley 24; Volley Novara
22; Pievielle Cerealterra 20;
Arti Volley 18; Nuncas Finsoft
Sfoglia 17; Tiffany Valsusa,
Negrini Valnegri 12; Altea Altiora 9; Plastipol Ovada, Bistrot 2mila8 Domodossola 8;
Alto Canavese Volley 6; Progetti Medical Volley Caluso 5;
Erreesse Pavic 1.
Prossimo turno (20 dicembre): Arti Volley - Progetti Medical Volley Caluso, Alto Canavese Volley - Plastipol Ovada,
Volley Novara - Caseificio
Rosso Biella Volley, Tiffany
Valsusa - Nuncas Finsoft Sfoglia, Pivielle Cerealterra - Erreesse Pavic, Bistrot 2mila8 Domodossola - Altea Altiora; riposa Negrini Valnegri.
***
Serie C femminile girone B
Risultati: Angelico Teamvolley - Logistica Biellese Sprintvirtus 2-3, Argos Lab Arquata
Volley - Igor Volley Trecate 03, Zsi Valenza - Toninelli Pavic
1-3, Volley Bellinzago - Lingotto Volley 0-3, Cantine Rasore
Ovada - Collegno Volley Cus
1-3, Flavourart Oleggio - Junior Volley Casale 3-0, Mokaor
Vercelli - Alessandria Volley 31.
Classifica: Toninelli Pavic,
Mokaor Vercelli 24; Logistica
Biellese Sprintvirtus, Flavourart Oleggio 19; Lingotto Vol-

ley, Angelico Teamvolley 17;
Collegno Volley Cus 15; Zsi
Valenza 13; Argos Lab Arquata 12; Alessandria Volley 10;
Igor Volley Trecate, Cantine
Rasore Ovada 7; Volley Bellinzago 5; Junior Volley Casale 0.
Prossimo turno (20 dicembre): Angelico Teamvolley - Argos Lab Arquata Volley, Igor
Volley Trecate - Cantine Rasore Ovada, Toninelli Pavic Flavourart Oleggio, Logistica
Biellese Sprintvirtus - Volley
Bellinzago, Junior Volley Casale - Collegno Volley Cus,
Lingotto Volley - Makaor Vercelli, Alessandria Volley - Zsi
Valenza.
***
Serie D femminile girone C
Risultati: Pvb Cime Careddu - M.v. Impianti Bzz Piossasco 3-0, Rombi Escavazioni Union For Volley 3-1, Testona
Volley - Multimed 0-3, Dall’osto
Trasporti Involley - Lingotto
Volley 3-0, Agryvolley - Finoro
Chieri 2-3, Gavi Volley - Mangini Novi Femminile 2-3, Nixsa
Allotreb Torino - Lillarella 3-1.
Classifica: Pvb Cime Careddu, Nixsa Allotreb Torino,
Multimed Red Volley 23; Finoro Chieri 20; Mangini Novi
Femminile 19; Lillarella, M.v.
Impianti Bzz Piossasco 15;
Rombi Escavazioni 13; Agryvolley 12; Union For Volley,
Lingotto Volley, Testona Volley
6; Gavi Volley 5; Dall’osto Trasporti Involley 3.
Prossimo turno (20 dicembre): Pvb Cime Careddu Rombi Escavazioni, Union
For Volley - Agryvolley, Multimed Red Volley - Gavi Volley,
M.v. Impianti Bzz Piossasco Dall’osto Trasporti Involley,
Mangini Novi Femminile - Finoro Chieri, Lingotto Volley Nixsa Allotreb Torino, Lillarella
- Testona Volley.
***
Serie C femminile
campionato Liguria
Risultati: Grafiche Amadeo
Sanremo - Agv Campomporone 3-0, Volley Spezia Autotrev
- Volley Genova Vgp 3-0, Pallavolo San Teodoro - Iglina Albisola Pallavolo 0-3, Albaro
Nervi - Volare Volley 2-3, Buttonmad Quiliano - Serteco Volley School Genova 0-3, Acqua
Minerale di Calizzano - Cpo
Fosdinovo 3-0.
Classifica: Serteco Volley
School Genova 22; Iglina Albisola Pallavolo 21; Grafiche
Amadeo Sanremo 18; Volley
Spezia Autorev 15; Acqua Minerale di Calizzano 14; Admo
Volley 12; Volare Volley 10;
Volley Genova Vgp, Cpo Fosdinovo, Pallavolo San Teodoro 7; Buttonmad Quiliano 6;
Agv Campomorone 3; Albaro
Nervi 2.
Prossimo turno (20 dicembre): Grafiche Amadeo Sanremo - Volley Spezia Autorev,
Volley Genova Vgp - Buttonmad Quiliano, Iglina Albisola
Pallavolo - Acqua Minerale di
Calizzano, Agv Campomorone - Albaro Nervi, Cpo Fosdinovo - Serteco Volley School
Genova, Volare Volley - Admo
Volley.

Volley giovanile Carcare

Under 16 femminile
Pallavolo Carcare
1
Loano Moresco Volley
3
La formazione della Pallavolo Carcare lotta contro il quotato Loano Moresco Volley, ma
alla fine deve cedere l’intera
posta, in un gara combattuta
ed avvincente.
Il risultato finale è di 3 set a

1 per le rivierasche.
***
Under 14 femminile
Pallavolo Carcare
3
Albisola
0
La formazione della Pallavolo Carcare coglie una sofferta
quanto importante vittoria casalinga per 3 set a 0 a spese
dell’Albisola 2001.
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Volley serie D femminile
Pvb Cime Careddu
3
M.v. Impianti Bzz Piossasco 0
(25/11, 25/19, 25/15)
Canelli. La Pvb Cime Careddu continua la sua striscia
di successi nel campionato di
serie D, dopo lo scivolone di
lunedì 8 dicembre nelle semifinali di Coppa Piemonte (due
sconfitte contro fortissime avversarie come il Pallavolo
Montalto Dora e soprattutto il
Caselle Volley, qualificato per
la finale) schiantando in 59 minuti il Bzz Piossasco, che è
stato travolto dalla squadra canellese in maniera molto netta.
Sugli scudi la giovane Palumbo, autrice di una buona prova
e la più esperta Sabrina Mecca, che sta trovando una continuità di rendimento molto alto, risultando un costante punto di riferimento in attacco per
la regista Villare, che ha ben
alternato il gioco tra le varie
giocatrici. Varano ha scelto di
partire con Villare in palleggio,
Torchio opposto, Palumbo Mecca per la diagonale di posto 4, Dal Maso e Marengo al
centro, con Sacco libero e la
prestazione della squadra gialloblu è stata senza pecche,
mettendo in mostra una grinta
e una voglia di vincere che
hanno annichilito le ospiti, impossibilitate a tentare una
qualsiasi difesa. Il punteggio finale di 3-0 (25/11, 25/19,

Podismo

Under 16 Sicursat
Al Geirino di Ovada
piega Biella al tie-break premiati campionati Uisp

Giorgia Palumbo

25/15) mette in rilievo la differenza che si è vista in campo
sul parquet canellese.
Con questa vittoria, la Pvb
Cime Caereddu mantiene la
testa della classifica a 20 punti, in coabitazione con Allotreb
S.Mauro e Red Volley Vercelli.
Prossimo impegno (ultimo prima della sosta natalizia) sabato 20 dicembre, sempre al palasport di Canelli contro la
squadra della Pallavolo Acqui.
PVB Cime Careddu: A.Ghignone, Villare, Paro, Torchio,
Mecca, S.Ghignone, Lupo, Dal
Maso, Boarin, Palumbo, Sacco (L), Marengo. All. R. Varano.

Volley serie C femminile Liguria
Minerale Calizzano
3
Fosdinovo
0
Giornata più che positiva per
l’Acqua minerale di Calizzano,
che, in un sol colpo, coglie la
quinta vittoria stagionale (3 set
a 0) ed espugna finalmente il
Palazzetto dello sport di Carcare.
Vittima di turno è stata il Fosdinovo, che sulla carta costituiva un ostacolo di un certo rilievo (data la sua media posizione in classifica) ma che poi,
alla prova dei fatti, si è rivelato
piuttosto inconsistente.
Grande soddisfazione dunque in casa biancorossa e la
mente già rivolta al big match
di mercoledì che ha visto opporsi ad Albisola, l’Acqua minerale di Calizzano, contro la
locale formazione, sino ad ora
imbattuta e seconda forza del
campionato.

Volley - il prossimo turno

Chiusura con derby per la Rombi-Ltr

Acqui
Terme.
Ultime
schiacciate del 2014 anche
per la pallavolo, che si prepara
alla sosta natalizia.
***
Serie B2 femminile
Fim Group Bodio - Arredofrigo Makhymo
Dopo la bella vittoria contro
Galliate, Acqui ha ancora bisogno di punti, per abbandonare
la zona playout. Il calendario
propone la trasferta a Gazzada Schianno, per affrontare la
Fim Group Bodio, attualmente
sesta con 15 punti.
Sul piano tecnico, non si
tratta di un avversario fuori
portata per le acquesi, anche
se gli 8 punti di differenza in
classifica sono sicuramente un
fattore che va tenuto in debita
considerazione.
Una buona prestazione, che
permetta di muovere la classifica, sarebbe il viatico migliore
per un Natale un po’ più sereno.
Squadre in campo sabato
20 dicembre alle ore 20.30.
***
Serie C maschile
Negrini Valnegri
Il campionato prosegue ma
Acqui, dovendo affrontare un
turno di riposo, è già in vacanza. Prossimo impegno per la
Negrini Valnegri sarà il 10 gennaio a Romagnano.
***
Alto Cavavese Volley - Plastipol Ovada
Trasferta a Courgné per la
Plastipol che affronta l’Alto Canavese Volley, squadra che ha
6 punti in classifica contro gli 8
della Plastipol.
Si gioca sabato 20 dicembre

Volley giovanile femminile

alle ore 18.30

***
Serie C femminile
Igor Volley Trecate - Cantine
Rasore Ovada
Trasferta a Trecate per le ragazze dell’Ovada che se la dovranno vedere contro l’Igor
Volley Trecate, formazione che
ha 7 punti, tanti quanti l’Ovada.
Squadre in campo sabato
20 dicembre alle ore 18.
***
Serie D femminile
Pvb Cime Careddu - Rombi
Ltr
Chiusura con derby per le
ragazze di Ivano Marenco, e la
sfida di sabato, contro il Cime
Careddu di Canelli, che è anche capolista del campionato,
e dove militano alcuni ex, è sicuramente un appuntamento
stimolante prima delle meritate vacanze.
In classifica, dieci punti dividono le due formazioni, e le
gialloblù astigiane sono le logiche favorite del confronto. Nei
derby però, il pronostico non è
mai del tutto chiuso.
Si gioca a Canelli, al palasport di via Riccadonna sabato 20 a partire dalle ore 18.30.
***
Serie C femminile Liguria
Iglina Albisola Pallavolo Acqua Minerale di Calizzano
Mercoledì 17 dicembre alle
21 si è giocata una delicata
trasferta ad Albisola per le ragazze dell’Acqua Minerale di
Calizzano che hanno affrontato l’Iglina Albisola Pallavolo,
squadra che ha 21 punti in
classifica contro i 14 delle carcaresi.
M.Pr

Under 13
Mga Ovada
1
TSM Tosi
2
(21/25, 23/25, 25/20)
Sabato 13 dicembre alle
15,30 ad Ovada l’Under 13
Femminile T.S.M. Tosi dei coach Ceriotti e Tardibuono vince di misura 2-1 contro le padrone di casa dell’MGA. Reduci dalla due giorni di Torino, al
Torneo Under 12, dove hanno
conquistato un meritatissimo
secondo posto su 12 squadre
partecipanti, le acquesi faticano quel tanto che basta per
portare a casa la vittoria. Dopo
avere iniziato la gara distratte,
commettendo qualche errore
di troppo e dovendo quasi
sempre inseguire le avversarie
che, non dimentichiamolo, sono di un anno più grandi, la
spuntano comunque cedendo
solamente nel terzo set quando ormai la gara era già acquisita. Prossimo appuntamento
sabato 20 dicembre alle 15,30
ancora in trasferta contro le
orafe della Pallavolo Valenza.
U13 TSM Tosi: Maiello, Moretti, Bertin, Narzisi, Bobocea,
Boido, Tosi, Scassi, Bianchin,
Vacca, Minelle. Coach: Ceriotti-Tardibuono
***
Under 14
Pallavolo Arquata
0
Sicursat Acqui
3
(12/25, 15/25, 18/25)
Nella gara originariamente
in programma per il 7 dicembre, e rinviata per la convocazione di 4 acquesi in selezione
provinciale a domenica 14, Acqui ci mette poco ad archiviare
la pratica. Le ragazze di Giusy
Petruzzi chiudono la sfida con
un netto 3-0, sbrigando la pratica in scioltezza.
U14 Sicursat: Cagnolo, Caiola, Cairo, Cavanna, Faina,
Ghiglia, Malò, Mantelli, Martina, Oddone, Ricci, Zunino. Coach: Petruzzi
***
Under 16 Eccellenza Regionale
Arredofrigo Robba
3
Volley Biella
2
(25/17, 18/25, 25/21, 21/25,
15/11)
C’è voluto il tie-break, alle
ragazze della U16 regionale,
per regolare, domenica 14 dicembre al palasport di Mombarone, il coriaceo Volley Biella.
Partita intensa e combattuta
con punteggio in altalena: Acqui sempre avanti, ma per due
volte le biellesi riescono a rientrare in gara. Ci vuole grande
determinazione per portare a
casa l’incontro al tie-break, ma
le doti caratteriali sono nel dna
del gruppo guidato da coach
Marenco, che si impone alla fine 15/11 al quinto.
Domenica 21 dicembre alle
11 ultimo impegno prima di
Natale, contro Lpm Cillario Ar-

redamenti.
U16 Arredofrigo-Autolavaggi Robba: Cattozzo, Bisio,
Mirabelli, Debilio, Moraschi,
Torgani, Baradel, Tassisto,
Barbero, Giacobbe, Leoncino,
Baldizzone, Prato. Coach: Marenco.
***
Under 16 provinciale
Sicursat Acqui
0
Pallavolo Valenza
3
(23/25, 11/25, 22/25)
***
Sicursat Acqui
3
Gavi Volley
0
(25/18, 25/21, 25/9)
***
Derthona Volley
0
Sicursat Acqui
3
(23/25, 15/25, 23/25)
Trittico di impegni ravvicinati per le ragazze di Giusy Petruzzi, che già, oltre a questo
campionato, fanno fronte agli
impegni del torneo Under 14.
Da dimenticare la prima delle
tre gare, contro Valenza, nettamente vinta dalle orafe. Per
contro, assolutamente travolgente e senza storia la vittoria
contro Gavi. Chiusura con il
successo ottenuto a Tortona:
un 3-0 netto nelle proporzioni
ma in realtà tutt’altro che agevole, con il sestetto tortonese
pronto a dare battaglia soprattutto nel primo e nel terzo set.
U16 Sicursat Acqui: Cagnolo, Caiola, Cairo, Cavanna,
Faina, Ghiglia, Malò, Mantelli,
Martina, Oddone, Ricci, Zunino. Coach: Petruzzi
***
Under 18
La Lucente-Virga
3
4Valli Alessandria
2
***
La Lucente-Virga
1
Gavi Volley
3
Prima vittoria del campionato per le ragazze del duo
Cheosoiu-Astorino. Ci vuole
una gara tiratissima e avvincente per avere ragione al tiebreak del 4Valli Alessandria.
Grande la prova di capitan
Battiloro, che ne momenti difficili prende per mano il gruppo
e lo conduce ai primi due punti del campionato, tanto attesi,
molto faticati, ma meritati da
un gruppo di atlete che lavora
seriamente e con passione.
Pochi giorni dopo, il Gavi
Volley riporta subito le acquesi
coi piedi per terra aggiudicandosi il confronto con un 3-1
piuttosto netto e punitivo della
prestazione non brillante offerta dalle acquesi.
Giovedì 18 dicembre alle 21,
a giornale ormai in edicola, la
sfida ad Alessandria contro
l’AlessandriaVbc.
Under 18 La Lucente-Virga
Autotrasporti: Moretti; Battiloro, Bozzo, Guxho, Migliardi,
Facchino, Ghisio, Balbo, Guglieri, Gotta, Morganti, Gilardi,
Ristov. Coach: Cheosoiu.
M.Pr

Minivolley e Superminivolley

Acqui spadroneggia
al torneo di Vercelli

Vercelli. Appuntamento a Vercelli per il torneo di Mini e Supermini con massiccia partecipazione acquese e grande affermazione per il settore maschile che ha vinto il torneo di secondo livello e piazzato al terzo posto una squadra di primo livello. Il riconoscimento per l’ottimo lavoro della società ha condotto alla
premiazione finale come migliore società presente al raggruppamento e, in questa stagione, con le province di Alessandria e
Vercelli unite in un unico comitato, la gratificazione è ancora
maggiore.

Ovada. Nel pomeriggio di
sabato 13 dicembre presso la
“Hotellerie” dell’impianto polisportivo del Geirino di Ovada
hanno avuto luogo le premiazioni dei migliori atleti distintisi
nelle varie competizioni organizzate dalla Lega Atletica
Uisp di Alessandria relativamente al 2º Premio Fedeltà
Impero Sport e 2º Trofeo Long
Runners “Jonathan Sport”. A
fare gli onori di casa il Presidente della Lega Atletica Uisp
di Alessandria, Stellio Sciutto,
con la presenza del presidente
regionale e vice presidente nazionale Lega Atletica Uisp
Emiliano Nasini, accompagnato dal consigliere nazionale
Loretto Masiero. Tra i moltissimi atleti premiati anche molti
podisti termali. Per l’Acqui Terme Atletica (Ata) Saverio Bavosio, Giancarlo Manzone,
Maurizio Mondavio, Alberto
Nervi, Luca Pari, Lino Busca,
Achille Faranda, Andrea Verna
e tra le donne Luciana Ventura
e Concetta Graci alla quale,
unitamente a Secondo Morino
della Podistica Costigliole, è
stato consegnato da Giancarlo Orsi uno “speciale premio”
quali “Atleti dell’anno”. Altri
premi a Gianni Caviglia Uisp
Alessandria e, per l’Acquirunners a distinguersi sono stati
Giuseppe Torielli, Piero Garbarono e Claudio Calzato. Premi
anche per la coppia Cristina
Bavazzano ed Enrico Giaume
Atl Ovadese Ormig come Fidal, ma tesserati Uisp con l’Ata
e presenti con il loro bellissimo
bimbo. Negli interventi dei responsabili Uisp vi è stato il lusinghiero consuntivo dell’annata appena trascorsa ed è
stato fatto cenno alle gare in
programma per la prossima
stagione.
Di non secondaria importanza le raccomandazioni sia alle
società che agli atleti circa la
puntualità nell’espletare tutti
quegli adempimenti indispensabili a garantire sia la sicu-

rezza delle gare che dei singoli partecipanti ad iniziare dalle
visite mediche obbligatorie per
svolgere attività agonistica.
Una bella festa con tanti premi
e tanti applausi per tutti, conclusasi con un apprezzato rinfresco.
Sabato prossimo 20 dicembre nel pomeriggio a Castellazzo Bormida, in comune,
sempre in ambito Uisp, avrà
luogo una seconda premiazione relativa ai concorsi “Campionato Interprovinciale Alessandria, Asti, Vercelli” e “Campionato Alto Monferrato”. Con
questa seconda manifestazione si chiude definitivamente la
stagione Uisp 2014 e tutte le
restanti gare sino al 31 Dicembre rientreranno nell’attività
2015.
A fine mese le gare torneranno in città. La mattina di
Domenica 28, non con le “Le
colline del Pineta” come precedentemente annunciato, ma
con la “Corsa del Conte”, sempre di 8 km che prenderà il via
dal Piazzale Facelli del secondo cortile della ex caserma C.
Battisti presso la sede della
Protezione Civile e si spingerà
da via Nizza sino alla chiesetta dei Cavalleri dopo villa Ottolenghi e ritorno.
Il cambio di percorso avviene per motivi di sicurezza degli
atleti poiché il tracciato di gara
del “Pineta” con salite e soprattutto discese veramente ripide, in caso di gelata, poteva
essere molto pericoloso. Il 31
pomeriggio, poi, si svolgerà
l’ormai classica “Ciao 2014!!!”
sull’ormai altrettanto classico
percorso di 5.5 km che dalla
ex Caserma si snoda in via
Nizza e regione Faetta andata
e ritorno. Due ottimi appuntamenti sia per mantenere la forma in un periodo dell’anno nel
quale le gare sono davvero poche, che per “smaltire” una
parte delle calorie in eccesso
che si accumulano durante le
feste.
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SPORT
Basket serie C Liguria
Red Basket
66
Sarzana
72
(13-20, 33-34, 51-56, 66-72)
Ovada. Sfiora la seconda
impresa in quattro giorni la
Red Basket, nel campionato di
serie C regionale ligure, giunto
alla 12ª giornata di andata.
Sarzana passa al Geirino
72-66 ma al termine di una gara molto combattuta che ha
confermato i progressi fatti dalla squadra di coach Brignoli
nell’ultimo mese.
Prestazione particolarmente positiva quella biancorossa, alla luce delle condizioni in cui è stata affrontata la sfida: fuori per l’influenza capitan Federico Gaido, a prendersi responsabilità
importanti giocando minuti di
qualità sono stati i giovani
Ferrando e Cruder, vere sorprese della giornata. Per i
biancoverdi di Bertieri, decisiva la prestazione di alto
profilo di Dell’Innocenti, che
ha chiuso a quota 30 con
tanti canestri importanti e la
solidità del collettivo.
In avvio di gara gli spezzini
danno subito una spallata: 112 in 4º. La risposta ovadese è
nei canestri di Marangon e
Ferrando, che pareggia a quota 11.
Nella seconda frazione Ovada va sotto ma gioca sempre
con grande ardore: cinque

punti consecutivi di Cruder
propiziano il pareggio sul 3030 a 1’10” dal riposo lungo.
Nella ripresa Ovada sale fino al 40-36 ancora con Cruder
e un canestro dalla media di
Palmesino.
Sarzana non segna per
quattro minuti ma poi trova due
triple consecutive di Bianchini
per il sorpasso e l’allungo sul
52-46.
In avvio di quarta frazione,
protagonisti Bencaster che
crea dal palleggio e Dell’Innocenti, che segna il 60-53. Ovada va anche a -9 ma non demorde e con due canestri di
Palmesino e Marangon torna a
-4 a ridosso dell’ultimo minuto.
A decidere un canestro in penetrazione di Bencaster e il calo fisico ovadese.
“Eravamo in situazione d’emergenza - ha commentato al
termine il presidente ovadese
Mirco Bottero - ma abbiamo
giocato con ogni energia disponibile.
L’avversario di oggi è sicuramente quello più attrezzato
del campionato. Ma la nostra
prestazione rimane confortante, un premio al lavoro fatto
dall’inizio della stagione”.
Tabellino: Cruder 8, Francescato 5, Ferrando 15, Palmesino 10, Marangon 19, Cornaglia 9, Grossi, Maldino, Cardano. Coach: Brignoli.

Basket Ovada giovanile

Rugby

Sconfitti gli ovadesi
under 15 e under 17

Un Acqui coi cerotti
piega il Rapallo

Under 15
Alcione Rapallo
68
Red Basket Ovada
31
Sconfitta netta per la Under
15 a Rapallo con l’Alcione.
Contro un formazione tonica,
avanti tatticamente, i ragazzi
ovadesi hanno disputato una
partita stranamente in tono dimesso culminata in un disastroso terzo periodo in cui hanno segnato solo 4 punti. Errori
ed ingenuità hanno caratterizzato tutta la partita, con il top
scorer Fracasso (che viaggiava a 25 di media a partita) fermatosi inopinatamente a 4. Assente Parodi per influenza.
Ora sosta natalizia per poi riprendere domenica 18 gennaio contro l’Auxilium. All’andata
una bella vittoria, l’occasione è
giusta per verificare le correzioni che si faranno durante le
feste.
Tabellino: Pisani 9, Ratto 5,
Leppa 4, Valfrè 4, Fracasso 4,

Prugno 4, Sardi 2, Giordano,
Bulgarelli, Forte.
Under 17
Ardita Juventus
57
Red Basket Ovada
36
Sconfitta prevedibile dell’under 17 contro l’ardita Juventus.
Dopo la debacle interna contro
Busalla, c’era attesa per questa partita che è stata affrontata in maniera più serena, equilibrata ed il gioco ne ha positivamente giovato. Gli ospiti, più
avanti tecnicamente, non hanno mai schiantato gli ovadesi e
questo era uno dei segnali che
ci si aspettava. Primi punti in
carriera per Pablo Revilla.
Ora sosta natalizia per poi riprendere sabato 17 gennaio a
Sestri contro un avversario
ostico ma non insormontabile.
Tabellino: Torrielli 9, Paro 9,
Garrone 8, Provini 3, Gervino
2, Cazzulo 2, De Leonardi 2,
Revilla 1, Caviglia, Morchio,
Delfino.

Acqui rugby giovanile

U16 batte Spezia
U18 travolge Alessandria

Sestri Ponente - Red Basket Ovada

Ovada. Per la 13ª giornata del campionato di pallacanestro di
serie C regionale ligure, sabato 20 dicembre alle ore 18, gara in
trasferta della Red Basket Ovada contro Sestri Ponente. Poi la
pausa natalizia.

te sconfitta con la Cestistica
Savonese.
Nella partita contro il Loano
i punti realizzati sono molti per
le cairesi, l’attacco ha avuto
delle discrete percentuali, ma
il lavoro più duro andrà fatto in
difesa.
***
Under 15 maschile
Basket Cairo
52
Finale Basket
30
Dopo un fine settimana di
sosta riparte il campionato regionale under 15 con il confronto con i ragazzi di Vado Ligure che nell’andata avevano
reso molto combattuta la partita.
Nonostante una differenza
tecnica tra le squadre, rilevabile soprattutto a livello di
quintetto base, ancora una
volta il resto del gruppo non
è riuscito a fornire quell’apporto che serve per rendere
la formazione di Cairo più
competitiva.
***
Under 17
Basket Cairo
86
Ardita Juventus B
90
L’ultima gara prima delle feste natalizie vede i ragazzi del
Cairo affrontare la prima in
classifica in una gara dall’esito
che appare segnato. Il punteggio finale è stato 90 a 86.
Si trattava di una gara proibitiva ma in ogni caso bisognerà che la squadra cresca a
livello di convinzione personale prima ancora di quella tecnica, che evidentemente serve,
per poter affrontare le partite
con migliori possibilità di ben
figurare.

Badminton serie A

Garbarino Pompe-Brus
si impone in Sicilia

Palermo. Bella vittoria per
l’Acqui Badminton, a Palermo,
contro la squadra delle Frecce
Azzurre con il risultato di 4/1.
Ha dato i frutti sperati la
trasferta siciliana contro una
squadra diretta concorrente
per la lotta a non retrocedere.
Hanno cominciato benissimo, gli acquesi, con la non
preventivata vittoria nel doppio
femminile con Servetti-Manfrinetti contro la ex numero uno
d’Italia Monica Memoli, (ex del
club termale), in coppia con la

Sangiorgi (21/16, 23/21 lo score); per gli acquesi il secondo
punto arriva poi dal doppio maschile, con Battaglino-Vervoort
vittoriosi su Trapani-Cigirello
per 21/15, 21/17.
Rientrano in partita i siciliani
con la vittoria della Memoli su
Martina Servetti (21/18, 21/9),
ma gli acquesi conquistano subito il punto della vittoria con
Vervoort su Cigirello (21/14,
21/17), vincendo poi anche il
doppio misto con BattaglinoManfrinetti su Trapani-Sangiorgi.

Acqui Rugby
10
Rapallo
7
Strevi. Sul campo di Strevi i
termali ritornano a vincere anche se di misura.
I molti infortuni obbligano il
coach a schierare una formazione di emergenza, con Limone ed Abdallah risultano
nuovi nel ruolo di apertura e
primo centro mentre Chiavetta
torna al vecchio ruolo di mediano di mischia. Tenuto conto
della situazione quindi gli acquesi hanno fatto il possibile
per portare almeno a casa il risultato ma non hanno demeritato nella prestazione.
La partita inizia con prevalenza degli acquesi nella mischia ordinata e nelle percussioni, che però risultano discontinue.
Acqui per quasi tutto il primo
tempo agisce in pressione, ma
risulta sterile, riuscendo a realizzare una sola meta, con
Chiavetta al 15º.
Il secondo tempo vede Rapallo più intraprendente e i termali leggermente arretrati.
A meta tempo però l’ala Ricci riesce a realizzare portando
Acqui sul 10-0. Gli ospiti tentano un arrembaggio nel finale
riuscendo a realizzare una meta e trasformandola fissando il
risultato sul 10-7.

Nel complesso una partita
confusa ma tenace da parte
dell’Acqui che nonostante tutto torna alla vittoria. Prestazione gagliarda per Limone e
Abdallah nelle loro inconsuete posizioni, e per Ricci all’ala.
Acqui Rugby: Imperiale,
Cusmano, Abdallah, Ricci, Limone, Chiavetta, Fossa, Minacapelli, Zuccalà, Furini, Martinati, Armati, Baroni, Zaccone.
A disp.: Stoppino, Botto, Barone, Gubinelli, Magra.
M.Pr

Rugby under 18

Acqui spadroneggia
sul Riviera Imperia

Basket Cairo giovanile
Under 13
Fortitudo Savona
12
Basket Cairo
141
Mercoledì 10 dicembre seconda vittoriosa trasferta a Savona per la squadra Under 13
mista.
Senza timori per il risultato,
i ragazzi giocano cercando di
applicare al meglio quanto appreso in allenamento, facilitati
da un difesa non impeccabile
degli avversari; la riprova è data dal fatto che tutti e 11 i giocatori scesi in campo riescono
a mettere a segno qualche canestro.
***
Under 13
Uisp Rivarolo
18
Basket Cairo
116
Domenica 14 dicembre trasferta insidiosa contro il Rivarolo.
Queste due vittorie dal punteggio così ampio devono
servire a tutti i ragazzi della
squadra a prendere consapevolezza delle loro capacità
reali ed essere lo stimolo per
mettere la stessa determinazione anche contro avversari
più forti.
Ora ci sarà la pausa per le
festività natalizie.
***
Under 15 femminile
Basket Cairo
39
Loano
62
Ultima partita prima del riposo natalizio per le ragazze che
scendono sul parquet di casa
contro una formazione già fortissima sulla carta, il Basket
Loano.
Le cairesi provengono da un
turno di riposo, e dalla pesan-
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Acqui
27
La Spezia
20
Strevi. Domenica 14 dicembre è stata una giornata
intensa di rugby al campo
“Segre” di Strevi: in mattinata ha giocato l’Under 16 seguita poi dall’Under 18, formata da ragazzi dell’Acqui e
dell’Alessandria; nel pomeriggio è stato il turno della
prima squadra.
La Spezia è una squadra
molto forte fisicamente, e capace di sfruttare a dovere
questa sua caratteristica grazie a mischie ben organizzate e gestendo bene i punti d’incontro.
Questa sua peculiarità però presta il fianco ad un gioco “più moderno”, improntato sulla velocità e sul dinamismo.
Così Coach Corrado Rossi
commenta: «Sapevamo che
se fossimo riusciti ad allargare
il gioco avremmo fatto risultato. Purtroppo spesso ci siamo
adeguati alla loro impostazione tattica, ma quando abbiamo
fatto muovere la palla velocemente sono arrivate le mete.
Spero che i ragazzi abbiano
capito».
Nulla ha potuto La Spezia di
fronte alle rapide e guizzanti
giocate dei termali che schiacciano in meta 5 volte; per contro la strategia dell’avanzata
lenta ma inesorabile dei liguri
porta in dote 3 mete.
Al fischio finale dell’arbitro
il punteggio è di 27-20 per la
squadra di casa.

Under 14
Acqui Rugby
38
Alessandria
12
Sabato 13 dicembre i giovani dell’Acqui Rugby U14 hanno
incontrato sul campo di Strevi i
pari età dell’Alessandria, in un
classico derby provinciale.
Sul campo si è visto un Acqui ben disposto, a differenza
dell’Alessandria, apparsa sì
determinata, ma schierata in
maniera più approssimativa.
Queste lacune hanno premesso ai biancorossi di andare a
segno, anzi una maggiore concentrazione dei giocatori termali avrebbe portato ad un risultato ancora più netto. Si sono anche viste numerose incertezze su alcuni fondamentali; troppi i passaggi e le prese
al volo sbagliate, tanti i placcaggi non realizzati. Certo, vi
sono ancora parecchi nuovi
giocatori che si devono formare, e che in questa fase della
loro crescita sportiva risultano
più utili al gioco difensivo che
a quello offensivo. Risultato finale 38-12 per i padroni di casa. Le mete: 3 per Chiesa, 2
per Zunino, 1 per Ferrari e 4
conversioni a segno per Scimone. La giornata si è conclusa col rituale terzo tempo presso l’area polifunzionale di Strevi nel piazzale antistante la
stazione.
U14 Acqui Rugby: Scimone, Di Dolce, Ursino, Verdino,
Broscoi, Aceto, Chiesa cap.,
Zunino, Agnoli, Rizzo, Vescina,
Voglino, Sekou, El Hamzaoui,
Ferrari.

“Galà del ciclismo” premiazioni

Ovada. Sabato 20 dicembre, presso la Loggia di S. Sebastiano, si svolgerà il “Galà del ciclismo” e la premiazione provinciale
della Federazione Ciclistica Italiana.
Ospite d’onore della manifestazione sarà il professionista ligure Nicolò Bonifazio della Lampre Merida, che verrà premiato
con la “Coppa di legno” in memoria di Giulio Tacchino, padre del
preparatore tecnico castellettese Fabrizio Tacchino.
Saranno inoltre premiati i campioni Italiani Riccardo Moro (Mtb
Allievi) e Gloria Scarsi (strada e pista Esordienti).
La manifestazione patrocinata da Ovada in Sport, avrà come
tema “Etica e cultura nello sport”. Saranno presenti diversi ospiti per discutere dello sport come crescita dei giovani e verranno
premiati dal presidente provinciale della Federazione Ciclistica
Italiana Galeazzi tutte le Società giovanili della provincia.
Sono invitati a partecipare tutti gli sportivi della bicicletta.

Acqui Rugby
45
Riviera Rugby
0
Strevi. Ennesima prova di
carattere della cadetta mista
Acqui-Alessandria, che sul
campo di casa si impone sui
pari età dell’Imperia.
Partita a senso unico dominata dagli acquesi sia in mischia ordinata che nel gioco al
largo.
Sblocca il risultato Caucino
con una poderosa percussione
sui 5 metri; questa prima meta
è trasformata da Patrucco. Poco dopo su una azione trasformata a largo è l’ala Biasioli con
una volata di 30 metri a realizzare la seconda meta.
Poi Farinetti, autore di una
buona prestazione, si inserisce
nella difesa avversaria e va a
schiacciare a meta. Si va al riposo sul 19-0.

Nella ripresa la musica non
cambia: l’Acqui attacca e gli
ospiti tentano di contenere arrivano in successione altre tre
mete realizzate tutte da Domenighini e trasformate dal solito Patrucco portando cosi il risultato finale sul 45-0.
Partita di carattere che conferma la forza di questo gruppo. Unica nota negativa il serio infortunio subito da una giovane ala Imperiese durante il
gioco; a lui vanno sinceri auguri di pronta guarigione.
U18Acqui Rugby: Cosenza, Scarsi, Canobbio, Caucino, Gilardi, Polvere (Frizza),
Farinetti, Fracchia, Righini, Simonte (Mariscotti), Biasioli
(Tardito), Neri (Gilardo), Domenighini, M.Forlini (D.Forlini),
Patrucco. Coach: Bertocco.
M.Pr

Scacchi

8ª Coppa “Collino Group”
domina Erik Bargero

La stagione agonistica 2014
del circolo scacchistico acquese si è conclusa domenica 14
dicembre con la disputa dell’ottava edizione della Coppa
“Collino Group”, classico torneo semilampo natalizio, valido per la classifica del Grand
Slam della provincia di Alessandria.
La gara si è sviluppata su 7
turni di gioco in ciascuno dei
quali ogni giocatore disponeva
di 15 minuti di riflessione per
l’intera partita.
Si è imposto con largo margine il casalese Erik Bargero
con 6.5 punti su 7 (sei vittorie
consecutive ed il pareggio finale concesso nell’ultimo incontro a suggellare il successo finale).
Al 2º/ 3º posto sono giunti il
giovane canellese Federico
Briata (vincitore della passata
edizione del torneo) e l’alessandrino (tesserato per l’AcquiScacchi “Collino Group”)
Paolo Quirico con 5.5 punti. I
due concorrenti sono stati
classificati nell’ordine indicato
in base allo spareggio tecnico
Buholz.
A seguire, con 5 punti su 7,
si è piazzato un quartetto composto dal nicese Carlo Madeo,
dall’astigiano Gabriele Beccaris, da Valter Bosca di Calamandrana e dall’altro astigiano

Federico Venturino.
Anche questi giocatori sono
stati classificati nell’ordine indicato dallo spareggio tecnico
Buholz.
Il torneo, diretto dall’arbitro
Sergio Badano, ha visto la partecipazione di 32 scacchisti
provenienti dalle province di
Asti e Alessandria.
Buona la prestazione dell’acquese di adozione Tome
Cekov che con 4 punti è giunto secondo tra gli inclassificati
alle spalle del novese Poggio.
Al termine della manifestazione, disputata nei locali del
circolo scacchistico acquese in
via Emilia 7, premiazione e
brindisi finale con il rituale
scambio degli auguri natalizi e
di un felice anno 2015.
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La Bicicletteria

Cibrario

Acqui Terme. Domenica 14
dicembre
impegnatissima
quella appena trascorsa dalla
Bicicletteria Racing Team, in
primis con la penultima tappa
del Giro d’Italia Ciclocross
svoltasi in Veneto, anche questa domenica sul percorso di
Silvelle, in memoria di Armando Zamprogna, pioniere della
disciplina. Rompono le righe
alle 9.30 gli amatori con un
buon piazzamento di Mastronardo, 6º nella F1 (2º Elmt), 4º
Mastrolia tra le master (1º W2)
che lascia momentaneamente
la maglia del circuito regionale
per guadagnarsi una prestigiosa 3ª piazza nel Giro a una
tappa dal termine che si svolgerà alle Capannelle di Roma
il prossimo 5 gennaio.
Bene Simone Olivetti che
anche a questa tornata chiude
10º nella difficile categoria Junior, 29º Merlino, in una gior-

Barone

nata che non è stata niente
meno che un prologo del campionato italiano con i migliori
atleti al via in tutte le categorie.
Tra gli Elite non brilla particolarmente Barone ma tenacemente chiude 16º nella sua
categoria, vinta dall’olimpionico Fontana.
In quel di Borgosesia Mattia
Olivetti è solo 8º tra gli Allievi,
20º Rovera, mentre vince la
sfortuna e approfitta Cibrario
che si aggiudica la gara Juniores, 6º Pont e 15º Patris.
Mantiene la leadership Roberta Gasparini che vince anche oggi mentre gli amatori in
F2 Pont e Rovera sono rispettivamente 4ºe 6º.
Nella gara Open 12º e 13º
Giuliani e Polla, infine Curino
18º.
Prossimo appuntamento domenica 21 dicembre a Treviolo nel Bergamasco.

Campionato indoor
tamburello

Ovada. Prosegue il campionato indoor dell’Alto Monferrato di
tamburello. Alla 5ª giornata, l’Ovada Paolo Campora è al primo
posto con 14 punti, seguono Basaluzzo Acos e Cremolino’s
Friends con 12 pt, Basaluzzo Giemme e Parodi Team con 6, Carpeneto Porazza con 5, Cremolino Oddone con 4, Carpeneto Olivieri con 1 ed infine Gollo Team a 0 punti.

Con la “2 ore” di Magione

Balletti Motorsport
la stagione è conclusa

Nizza M.to. Anche le fatiche
dell’impegnativo Campionato
Italiano Velocità Autostoriche
sono terminate per la Balletti
Motorsport, recentemente impegnata nella decisiva “2 ore”,
che segna il tradizionale appuntamento di chiusura dell’autodromo umbro di Magione, con l’assistenza alla Porsche 911 Rsr Gruppo 4 di Stefano Mundi e Riccardo Rosticci.
Per il duo senese la gara era
decisiva visto che non erano
ancora chiusi i giochi per il titolo del 2º Raggruppamento.
Nelle prove libere sono stati
provati differenti regolazioni
della vettura sino a trovare il

set-up ottimale; l’indomani, la
domenica della gara, le condizioni della pista si presentavano però leggermente differenti
non permettendo a Mundi e
Rosticci di esprimersi al meglio: la terza posizione di categoria non è sufficiente a consolidare la prima posizione in
campionato e devono così rinunciare al titolo.
Rimane comunque la soddisfazione di un’altra stagione
corsa ad alto livello che ha regalato soddisfazioni all’equipaggio e alla Balletti Motorsport che coglie l’occasione
per complimentarsi e ringraziare una volta di più per la fiducia accordata.

Tennistavolo

Savate Boxing Acqui

Marco Carosio sul gradino
più alto del podio

Pioggia di medaglie

Costa d’Ovada. Weekend
denso di impegni per la SAOMS che è stata impegnata
nei campionati a squadre e
nell’attività giovanile. La gioia
maggiore arriva proprio da
quest’ultimo con l’importante
affermazione di Marco Carosio
nella categoria Juniores del
Grand Prix giovanile andato in
scena a Mondovì. Il giovane
atleta costese ha saputo mettere in riga tutti gli avversari
passati sul proprio cammino
sino ad arrivare alla vittoria finale. Dopo aver superato con
autorità il proprio girone eliminatorio Carosio ha superato
giocando un ottimo tennistavolo altri due turni conquistando
così la semifinale dove nulla
può Torta (T.T.Mondovì) che
deve cedere il passo all’ispirato ovadese. In finale arriva il
trionfo contro Fissore (T.T.Carmagnola) dopo una lottata e
bella partita. Risultato importante per il ragazzo costese
che dopo alcuni anni di crescita sta iniziando a raccogliere i
frutti dell’impegno mostrato in
allenamento. Non benissimo è
andata invece a Daniele Ramassa apparso un po’ sottotono dopo le tante belle prestazioni di questa stagione. Nulla
di perso comunque per un altro ragazzo che sta crescendo
a vista d’occhio e che potrà
presto rifarsi. Buone prestazioni infine anche per Riccardo
Dealessandri che supera il girone per poi arrendersi nel primo turno del tabellone ad eliminazione e per Eraldo Trokalaci che mostra i propri miglioramenti ma non riesce a superare il girone eliminatorio. C’è
soddisfazione nel team SAOMS per questo piccolo gruppo di ragazzi che stanno mostrando passione e che tanto
si stanno impegnando, con
l’aiuto dei coach Enrico Canneva e Daniele Marocchi, per
ritagliarsi il giusto spazio in
campionato e nelle competizioni individuali.
Ottime notizie arrivano poi
anche dai campionati a squadre dove continua la marcia
della Policoop in serie C1 nazionale. La formazione ovadese esce vittoriosa da una durissima battaglia contro l’ostico
T.T.La Spezia dopo essere stata sotto per 3 a 1. Chiave per
la vittoria finale è stato il successo di Pierluigi Bianco sul
forte numero uno avversario
Bertolotti superato con grande
acume tattico in tre set. A coadiuvare il costese sono stati un
concreto Paolo Zanchetta autore di due punti su Apeddu e
Maggi e Alessandro Millo autore del sigillo decisivo sul 4-4
su Apeddu. La squadra della
SAOMS è quindi in testa a

punteggio pieno con un match
da recuperare che potrà portare la squadra a 12 punti e in
vetta in solitaria.
Si ferma invece la corsa della Policoop “B” sconfitta per 5
a 2 dal forte T.T.Torino. Gli unici punti costesi arrivano da Daniele Marocchi che si impone,
non senza soffrire, sui giovani
Bonfioli, battuto al quinto set
dopo essere stato sotto 2 a 0
ed aver annullato un match
point nel terzo set, e Carmona.
Buone ma infruttuose prestazioni per Ivo Rispoli ed Enrico
Canneva. La formazione costese rimane comunque terza
con 6 punti e con alle porte un
altro impegno molto difficile
contro la capolista T.T.Moncalieri.
Sconfitta anche per la Nuova GT “A” in D1 che cede per 5
a 2 alla prima della classe
CRDC Torino. Gli ovadesi devono arrendersi alla forte
squadra di casa, i punti arrivano da Fabio Babboni (vittorioso su Fiore) e da Ivo Puppo
(anch’egli su Fiore). La squadra resta a metà classifica e
lontana dalle zone pericolose.
Altra bella affermazione invece per la Nuova GT “B” in
D2 che si impone con un autoritario 5 a 0 sul T.T.Derthona.
Ancora molto bene i ragazzi
del settore giovanile, Daniele
Ramassa mette a segno una
doppietta mentre Marco Carosio si impone nell’unico incontro giocato. Chiudono i conti
Vittorio Norese e Andrea Rivetti. La squadra è ora seconda a due soli punti dal T.T.San
Salvatore che sarà ospite
presso la palestra comunale di
Tagliolo M.to sabato prossimo
20 dicembre.
Sempre sabato prossimo la
Policoop sarà in trasferta in C1
a Genova contro il Cum Rum
“B”, la Policoop “B” farà visita
al T.T.Moncalieri mentre la
Nuova GT “A” in D1 ospiterà il
T.T.Alessandria.

One Wall

Simone Corsi nella Top 16

Nizza M.to. C’e anche un
atleta nicese nella “Top 16” europea di One Wall; si chiama
Simone Corsi, giovane atleta
del Pignacento Team.
Corsi è entrato nella classifica dei migliori giocatori europei posizionandosi al 13esimo
posto del ranking stilato annualmente dalla Lega Europea
di Wallball in base ai risultati
ottenuti nei tornei European
Pro Tour. Il giovane alfiere nicese è stato protagonista negli
Open Internazionali d’Italia e ai
Dutch Open di Franeker.
Nonostante abbia solo 18
anni Simone Corsi ha un palmares di tutto rispetto: 11 titoli
di campione d’Italia, 1 coppa
Italia, 3 coppe delle Regioni,
una coppa “Euro club”, oltre ad
aver vestito la maglia azzurra
della nazionale italiana ai campionati mondiali del 2012 in Irlanda, ai campionati europei
giovanili del 2013 in Belgio e
alla coppa del decennale 2014
organizzata dalla federazione
francese degli sport gaelici per
festeggiare il 10º anniversario

della fondazione. Una crescita
costante quella del giovane nicese iniziata nel 2008-2009 e
che, grazie al lavoro ed a tanti
sacrifici, è riuscito ad emergere e portare il nome della sua
città in giro per i campi d’Europa e nel mondo.
I prossimi impegni saranno
“UK Open” a Londra il 14-15
febbraio, Open d’Italia a Nizza
il 21-22 marzo, i campionati
mondiali in Canada a Calgary
l’11-16 agosto e i campionati
europei giovanili che si svolgeranno a Torino 2015 nell’ambito della capitale europea dello
sport.
E.M.

Acqui Terme. Domenica 14
dicembre a Stazzano, presso il
palazzetto dello sport, si è svolto un galà dedicato alla Savate
combat e assalto.
L’equipe di Acqui si presenta
con 5 atleti: Marta Guerrina,
Gabriele Palermo, Marco Grosso, Gianluigi Macchia e Walter
Giraudo, che portano a casa
ben 4 medaglie su 5 match di
assalto (contatto leggero tecnico).
Marta Guerrina, l’unica sconfitta, gestisce a fatica un match
duro con un’atleta di maggiore
esperienza, più alta. Non per
questo si demoralizza, anzi ci
crede fino all’ultimo, disputando
una gara di orgoglio e coraggio,
cercando a tutti i costi di portare a casa il risultato, che purtroppo è andato a favore della
brava avversaria torinese.
Gabriele Palermo vince nuovamente con facilità, dando
spettacolo, contro un avversario di Pavia, gestendo tutte le tre
riprese con gesti atletici e tecnici
notevoli.
Walter Giraudo incontra e vince contro un avversario di casa

non facile, molto bravo di boxe.
Gioca tutto sulla distanza, anticipando con calci laterali gli attacchi, ed entrando con combinazioni di calci e pugni.
Marco Grosso, anche lui vittorioso, trova un atleta con meno esperienza, lo chiude spesso nell’angolo e gestisce l’intero match, dimostrando più sicurezza e maturità rispetto alle
gare precedenti.
Gianluigi Macchia vince senza difficoltà un match impegnativo, dove anche lui dimostra
crescita atletica e più sicurezza
in se stesso, nonostante ancora un po’ di immaturità tecnica.
Soddisfatto il coach ed atleta
Walter Giraudo, il quale riceve
numerosi complimenti da molti
presenti per aver messo insieme un bel team che dimostra di
essere affiatato, ben allenato e
sempre con il sorriso.
Gli atleti della S.B. Acqui si allenano tutti i martedì e giovedì
sera dalle 19.30 nella palestra di
via Trieste 37 (per informazioni,
pagina facebook https://www.facebook.com/SavateBoxingAcqui).

Baseball Club Cairese
Domenica 7 dicembre si è
svolta la 20ª edizione del Torneo Avis, appuntamento classico del circuito indoor per il
baseball ligure e piemontese,
che quest’anno ha coinvolto
14 squadre divise tra esordienti e veterani, e che rappresenta il fiore all’occhiello della
società cairese in campo giovanile e, grazie all’atmosfera
sempre particolare, gode di fama e prestigio.
I padroni di casa hanno partecipato ad entrambe le categorie, gli esordienti hanno ottenuto un ottimo secondo posto giungendo imbattuti alla finale, mentre i veterani hanno
sfiorato il podio guadagnando
la quarta posizione.
Nel girone degli esordienti
insieme alla Cairese erano
presenti Avigliana, Sanremese
ed i Rookies di Genova, sul
fronte dei “veterani” dieci squadre, suddivise in due gironi,
hanno animato la giornata:
Sanremese, Vercelli, Grizzlies
Torino, Chiavari, Rookies Genova, Albisola Cubs, New Panthers di Sant’Antonino di Susa,
Santa Sabina di Genova, Mondovì e naturalmente i padroni
di casa.
Le due formazioni biancorosse hanno iniziato alla grande, gli esordienti hanno dominato il girone e sono arrivati alla finalissima imbattuti, qui pe-

rò i pari età Aviglianesi sono
riusciti a spuntarla al termine di
un match combattutissimo finito 8 a 7.
Marco Buschiamo è stato
premiato come giocatore più
utile tra le fila dei valbormidesi,
ma da segnalare l’esordio di
Michele Garra, Ludovico Barlocco Pedrazzani e Marco Rizzo.
Per quanto riguarda la categoria veterani la Cairese si
è piazzata seconda nel proprio girone, arrivata all’ultima partita di qualificazione
con il pieno di vittorie si è
dovuta arrendere ai New
Panthers di Sant’Antonino,
anche loro a punteggio pieno, per lo spareggio che valeva la finalissima.
Con il risultato in bilico fino
all’ultimo out i gialloneri si sono
imposti per 7 a 6 e sulla scia di
questa vittoria hanno vinto la
finalissima del torneo, mentre i
biancorossi, dopo aver accusato il colpo, hanno perso anche la finalina per il gradino più
basso del podio contro il Vercelli.
La Cairese premia quale
giocatore più utile tra le proprie fila Andrea Scarrone,
mentre Leonardo Marenco si
aggiudica il premio “mvp” di
tutta la manifestazione dopo
il voto dei tecnici delle squadre presenti.
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OVADA
Lettera al premier Renzi

Ora al 26 gennaio

17 Comuni protestano
Slittamento pagamento
per l’Imu sui terreni agricoli
Imu terreni agricoli

Ovada. “lI Dipartimento delle Finanze ha reso noto il 1º dicembre - che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto interministeriale 28 novembre, con cui saranno ridefiniti i criteri per l’applicazione dell’esenzione Imu
sui terreni agricoli, in attuazione dell’art. 22, comma 2, D.L.
n. 66/2014.
Il provvedimento limiterà
l’esenzione totale dall’Imu già
per il 2014 sui terreni ai soli
Comuni con altitudine superiore ai 600 metri s.l.m. Per un’altitudine fra 281 e 600 m.
l’esclusione sarà limitata ai coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola e gli imprenditori agricoli professionali. Sotto tale quota - a fare fede la
quota altimetrica della Casa
Comunale - verrà meno anche
la citata esenzione prevista
per i coltivatori.
Hanno fatto seguito numerose proteste, riguardanti la
previsione per cui l’Imu sui terreni doveva essere pagata entro il 16 dicembre. Le evidenti
difficoltà indicate dai Comuni
hanno indotto il Governo a disporre il differimento del termine di pagamento (ora al 26
gennaio 2015, ndr).
Si sottopongono all’attenzione del Governo gli effetti disastrosi che l’applicazione dell’Imu sui terreni agricoli potrebbe avere su un territorio collinare come quello della zona di
Ovada e ciò affinché il Governo utilizzi il tempo restante - rispetto al termine di pagamento indicato - per eliminare la
nuova imposizione o introdurre modifiche normative per
rendere la stessa sostenibile
per i contribuenti.
Il nostro territorio - collocato
in zona collinare e montana ha conosciuto negli ultimi decenni un drastico impoverimento del settore agricolo che,
storicamente, è sempre stato
legato alla viticoltura. Dagli anni ’70 - dal periodo a cui si riferiva la precedente valutazione
secondo cui quasi tutti i Comuni della zona erano stati
considerati disagiati - le aree
vitate si sono più che decimate finendo, in maggior parte,
ad essere incolte.
In molti casi non sono state
riviste le rendite catastali dei
terreni, che risultano in larga
parte destinati a vigneto e non
è mai stato superato il problema dell’eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria.
L’assenza di una concreta
possibilità di mettere a coltura
i nostri terreni collinari ha contribuito alla crescita esponenziale di situazioni di comproprietà dovute al fatto che, una
volta deceduti i vecchi contadini, gli eredi hanno poi spesso
mantenuto la comunione pro
indiviso dei fondi.
Negli ultimi anni si è cercato
di avviare sul territorio una riconversione vitivinicola verso
la qualità (doc e docg) di importanza strategica sia per
l’agricoltura che per il tessuto
economico complessivo, che
potrebbe conoscere una battuta d’arresto per la nuova imposizione.
Per il Governo l’Ovadese
non dovrebbe più essere considerato area disagiata, nonostante non esista più un diffuso
tessuto agricolo produttivo né
vi sia stata crescita di altri settori economici.
Tali considerazioni ci inducono quindi a chiedere di rivedere le scelte politiche del Governo ed evitare di introdurre
una nuova tassazione, che potrebbe rivelarsi insostenibile
sia per i contribuenti che per i
Comuni.
Nell’ipotesi in cui questa
nuova imposizione dovesse
essere mantenuta, riteniamo
che siano indispensabili alcuni
interventi correttivi rigurdanti i
seguenti aspetti.
Sarebbe necessario definire, secondo criteri realistici, il
“disagio economico” delle zone collinari e montane.
Occorre ancorare la nuova

imposta a dati rappresentativi
della capacità dei fondi di produrre ricchezza, dato che non
esisterebbero più zone collinari depresse.
Sono evidenti i limiti - se non
vizi di illegittimità costituzionale - che la nuova legge presenta. Dovrebbe essere prevista la possibilità, per i Comuni
eventualmente non più considerati disagiati, di definire l’aliquota Imu da applicare ai terreni in quanto si dovrebbe applicare l’aliquota dell’Imu seconda casa. Se il Governo pretende di introdurre una nuova
imposizione con effetti retroattivi, non si vede perché i Comuni non possano esercitare
poteri di determinazione delle
aliquote, che sarebbero utilizzati per mitigarne gli effetti.
La soluzione tecnica più
semplice potrebbe essere
quella di prevedere che per la
prima applicazione l’Imu sui
terreni agricoli dovrà essere
pagata sull’aliquota base, salva diversa deliberazione del
Comune.
Le stime di gettito previste
sono distorte ed irrealistiche,
per le numerose difficoltà applicative del tributo. Si ritiene
quindi necessario che, nel
2015, i tagli già effettuati per il
2014 siano rivisti e ponderati,
alla luce di quanto incassato
dai Comuni.
I Comuni sono di nuovo
chiamati a tassare i propri cittadini senza che rimanga alcun beneficio economico sui
loro territori.
La totalità del gettito del
nuovo tributo rimpinguerò solo
l’Erario.
I Sindaci non sono più disposti a fare gli esattori territoriali salvo poi essere indicati
come i responsabili di una spesa pubblica inutile e da tagliare. Si pretende che almeno
una parte dei benefici del gettito siano lasciati ai Comuni e
che il Governo ripristini il corretto rapporto con le rappresentanze di tutti i Comuni e,
non solo delle grandi città;
Stante la discrepanza tra
dati catastali e reale destinazione-redditività domenicale
dei fondi, sarebbe utile prevedere, sino al 30 giugno 2015,
la possibilità di rivedere in forma semplificata - magari attraverso un’autocertificazione - il
classamento dei terreni.
La disciplina del nuovo tributo sembra volta a reperire
ulteriori risorse finanziarie. Se
davvero si vuole pensare ad
avviare un percorso virtuoso di
riutilizzo dei terreni abbandonati, è necessario che il Governo adotti alcune misure correlate all’introduzione dell’Imu
sui terreni per agevolare il ripristino delle colture. Sarebbero auspicabili interventi volti a
semplificare e ridurre gli oneri
legati agli atti di compravendita, affitto o cessione a titolo
gratuito dei fondi ai pochi agricoltori del territorio.
Si impone la necessità di
operare un coordinamento con
la disciplina ambientale sul ripristino delle colture e la rimozione del gerbido nel frattempo cresciuto: i numerosi vincoli che rendono complesse le
operazioni di pulizia dei terreni
e del taglio delle piante eventualmente nate rischiano di impedire una positiva espansione della conduzione dei terreni per gli agricoltori.”
I Comuni di Ovada, Belforte,
Carpeneto, Casaleggio, Cassinelle, Castelletto, Cremolino,
Lerma, Molare, Montaldeo,
Montaldo, Mornese, Predosa,
Rocca Grimalda, Silvano, Tagliolo, Trisobbio.

Per contattare
il referente
di Ovada

escarsi.lancora@libero.it
tel. 0143 86429
cell. 347 1888454

Ovada. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per lo slittamento del pagamento dell’Imu agricola al
26 gennaio 2015.
Ci sarebbe inoltre l’impegno
del Governo ad una revisione
dei criteri per l’esenzione dei
Comuni montani.
Inizialmente il pagamento
dell’Imu sui terreni agricoli era
previsto per decreto per il 16
dicembre ma la scorsa settimana il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, aveva annunciato lo slittamento dopo che da giorni si
erano sollevate le barricate da
parte del mondo agricolo.
Sotto contestazione, innanzitutto, il parametro altimetrico
adottato, che non tiene conto
delle peculiarità territoriali e
delle coltivazioni.
L’applicazione del tributo
prevede un’esenzione in modo
indifferenziato solo per i terreni montani al di sopra di 600
metri d’altitudine.
Esenti invece quelli coltivati
da imprenditori agricoli professionisti e coltivatori diretti tra i
600 metri e i 281 metri d’altitu-

dine. Al di sotto dei 281 metri
d’altezza di un Comune montano sono tutti tenuti all’intero
versamento.
A conti fatti l’esenzione Imu
passa dai precedenti 3500 Comuni a 1500, con il rischio sottolineato dagli addetti ai lavori
che terreni molto vicini tra loro,
ma appartenenti a Comuni diversi, paghino tasse differenti
(da una nota dell’Ansa del 12
dicembre).
Interviene il senatore Federico Fornaro: “La proroga al 26
gennaio è un segnale di ascolto da parte del Governo delle
ragioni delle associazioni di
categoria, dei Comuni e anche
di tanti parlamentari.
Non bisognava, infatti, ritardare così tanto da parte delle
burocrazie ministeriali l’emanazione del decreto con i nuovi criteri per l’esenzione.
Si possono e di devono usare altri parametri socio-economici, non limitandosi alla sola
altezza del Municipio.
Bisognerà evitare che questa diventi una nuova tassa
sulla collina e sulla montagna
più povere e marginali.“

Ad Ovada arriva la quarta farmacia

Ovada. Anche Ovada avrà presto una nuova farmacia, la
quarta dopo quelle di piazza Assunta, via Cairoli e corso Saracco.
Così ha deciso il 4 dicembre la Regione Piemonte, dopo un
lungo iter durato circa due anni. Saranno in tutto il territorio regionale 147 le nuove farmacie, a fronte degli oltre 1700 farmacisti partecipanti al concorso pubblico per essere titolari della licenza.
La nuova farmacia ovadese sorgerà nella zona del Borgo,
l’unico quartiere cittadino ad essere sprovvisto sinora del servizio, che si allargherà così naturalmente anche a via Novi, la zona delle Cappellette e Sant’Evasio.
Ma dove sorgerà esattamente la quarta farmacia ovadese? All’atto della realizzazione della nuova scalinata di piazza Castello, si era vociferato che lo spazio occupato dai due torricini alla
base della struttura (complessivamente circa 80 mq), potesse
ospitare una farmacia, per servire appunto piazza Castello e la
zona del Borgo. Sarà proprio così?

Messe di Natale ad Ovada e frazioni

Sino al 24 dicembre tutti i giorni, eccetto la domenica, Novena di Natale. In Parrocchia alle ore 8,30 celebrazione della S.
Messa con i canti tradizionali della Novena; ore 17 Novena con
i bambini e i ragazzi. Al San Paolo alle ore 17 Novena coi bambini e ragazzi; ore 20,30 celebrazione della S. Messa con i canti tradizionali della Novena.
Mercoledì 24 dicembre: Messe della notte di Natale.
Ore 21 al Gnocchetto; ore 22 Ospedale e Grillano; ore 22.30
Costa; ore 24 Parrocchia, San Paolo, Scolopi, Passioniste e San
Lorenzo. In Parrocchia e San Paolo ore 23.30 veglia con canti e
preghiere.
Giovedì 25: Sante Messe di Natale come da orario festivo. Venerdì 26 Santo Stefano: Messe in Parrocchia ore 8.30 e 11; al
San Paolo ore 9.
Mercoledì 31: Messa di ringraziamento ore 17.30 in Parrocchia. Cenone di Capodanno nel salone del San Paolo ore 20.30.

Ristrutturato da “Vela“

Dedicato a padre Giancarlo
il salone della Chiesa

Ovada. Nell’ambito delle celebrazioni e delle iniziative per
la festività dell’Immacolata
Concezione, presso la Chiesa
omonima del Padri Cappuccini con la presenza di mons.
Vescovo, si è svolto un concerto all’organo virtuale con
Roberto Scarpa Meygoulan,
con la partecipazione di tanta
gente plaudente.
Nell’occasione un fatto importante: il rinnovato ed accogliente salone della Chiesa,
completamente ristrutturato ad
opera dei volontari dell’associazione oncologica “Vela”, è
stato dedicato all’indimenticabile padre Giancarlo (nella foto), l’ultimo dei Cappuccini
ovadesi e deceduto qualche
anno fa.
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Iniziative dell’Oratorio

Presepe d’artista
e musica all’Annunziata

Ovada. L’opera di un artista
non è destinata a morire, ma,
se glielo permettiamo, continua a parlarci nel tempo.
Ecco, infatti, che ritorna a
noi il Presepe che l’artista
Giancarlo Soldi aveva allestito
nel 1999. Allora lo si era posto
in una vera stalla, quella del
compianto Gianluigi Maggio;
oggi è esposto, per la seconda
volta, presso l’Oratorio della
SS. Annunziata.
Ai piedi dell’ Altare Maggiore i grandi pannelli a monofigura presentano le immagini
classiche, la Madonna e San
Giuseppe con bue ed asinello, i Magi, i pastori, l’eremita,
una madre con figlio letto, con
linee pulite e colori ben definiti, in una composizione statica
che sottolinea l’eternità del
sacro mistero e la sua universalità.
Nella culla di legno, sulla paglia, verrà posto a suo tempo il
Bambino che dall’Ottocento i
Confratelli espongono alla devozione dei credenti.
Sembra doveroso richiamare l’attenzione anche su un altro Presepe dello stesso artista, esposto nella vetrina della
farmacia di piazza Assunta.
Pur nella grande diversità
di materiali e composizione,
vi si può cogliere lo stesso bisogno di essenzialità rilevato
in quello più antico ma una
maggiore importanza data alla coralità.
L’Oratorio in questo periodo
natalizio sarà aperto, oltre ai
giorni di mercato mercoledi e
sabato, anche dal 20 al 31 dicembre, e nella prima settimana dell’anno.
Il confratello Salvatore Rubino con grande dedizione provvede tutto l’anno a mantenere
aperto l’Oratorio alla mattina
dei giorni di mercato; una presenza preziosa per gli Ovadesi amanti della loro città.
Sabato 20 dicembre, dalle
ore 10 alle 12, ci sarà anche
un concerto ad opera dei Musici dell’Oratorio. Stefano Nino
Alberti alle percussioni, Giovanni Aloisio al sax contralto,
Giovanni Boccaccio all’organo,

Marcella Caneva al violino,
Pietro Lamborizio alla tromba
ed il tenore Emilio Roggero accoglieranno tutti con le note
dei tradizionali Canti di Natale,
in cui si sono espresse le anime di grandi artisti e quelle dei
più semplici.
Essi contribuiranno a ricreare quell’atmosfera onirica del
Natale che avvolge di sogno i
bambini e che penetra di nostalgia gli animi adulti.
Con l’occasione si ricorda
anche che l’organo SerassiBianchi non suona solo nelle
grandi occasioni, ma molto
spesso richiama tutti all’Oratorio per opera degli organisti
Pastorino, Martini o del confratello Francesco Caneva.

Allargamento della Ztl nel centro
storico per il periodo natalizio

Ovada. Con la delibera n.º 125 del 3 dicembre, la Giunta comunale ha stabilito la delimitazione della zona a traffico limitato
nelle vie e nelle piazze del centro storico cittadino, per il periodo
delle feste natalizie, sino al 6 gennaio 2015.
L’organo comunale ha così deliberato di istituire la zona a traffico limitato, oltre che nelle vie centrali già soggette abitualmente alla limitazione, anche in via San Sebastiano, piazza Mazzini
e via Roma, secondo le seguenti modalità: festivi e prefestivi, sino a martedì 6 gennaio, dalle ore 15 alle 18.
In caso di necessità urgenti e improrogabili sarà possibile rivolgersi al Comando di Polizia Municipale in via Buffa, per l’autorizzazione al transito in deroga.
Sono esclusi dalla limitazione veicoli muniti dal contrassegno
speciale, i veicoli utilizzati dagli esercenti, la professione sanitaria secondo quanto previsto dall’ordinanza, i veicoli in servizio
pubblico, i veicoli abilitati a servizi di Polizia, antincendio, le autoambulanze e veicoli delle Forze Armate.
Resta ferma l’attuale regolamentazione di via Cairoli, via Sligge, piazza Assunta, via Bisagno, Vico Oratorio, via Gilardini, via
Borgo di Dentro, via San Paolo e piazza San Domenico.

44 Stelle di Natale consegnate
dal Comune agli ultra95enni

Ovada. Sono 44 le persone ovadesi ultra novantacinquenni
che in questi giorni riceveranno dall’Amministrazione comunale
l’omaggio di una Stella di Natale.
Nei dieci giorni antecedenti il Natale, infatti, come ormai è tradizione, anche quest’anno sindaco e assessori visiteranno le case di 44 anziani per fare loro gli auguri di buone feste e consegnare un piccolo omaggio floreale a nome di tutta la città.
E’ un’iniziativa che negli anni scorsi è risultata piuttosto gradita e che l’Amministrazione guidata da Paolo Lantero non ha voluto lasciar cadere, mantenendo vivo un piccolo segno di attenzione nei confronti degli ovadesi più “maturi”, persone che hanno contribuito a scrivere la storia della città.
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Interessante incontro dai Cappuccini

La Cia dopo il fatto di Predosa

Iniziativa del Lions pro Caritas

La sana alimentazione
e il corretto stile di vita

“È ora di intervenire”
per l’allarme cinghiali

Il concerto dei Cluster
per una serata benefica

Ovada. Interessante incontro sull’alimentazione mercoledì 10 dicembre, presso il rinnovato ed ampio salone “Padre Giancarlo” della Chiesa dei
Padri Cappuccini, nell’ambito
della annuale rassegna della
“scuola del cittadino responsabile”.
Le dott.sse Paola Varese
(oncologa Asl) e Samantha
Rondinone (dietista) sono intervenute sui diversi aspetti,
quotidiani e non, dell’alimentazione, fattore assai importante,
se non decisivo, per un corretto stile di vita ed un’aspettativa
esistenziale a lungo termine.
“Guarda sempre quello che
mangi” uno degli slogan ripetuti nel corso della serata, e
“leggi sempre le etichette prima di acquistare un prodotto”.
A significare che, prima di consumarlo, è necessario sapere
di che cosa è fatto quel tale alimento... In altri termini, bisogna sempre e per forza conoscere quello che si mette in
bocca, per la propria salute!
Quindi attenzione particolare
agli ingredienti... cioè alle etichette...
Nel corso dell’interessante
incontro, cui hanno partecipato
una cinquantina di persone per
lo più donne, è emerso, tra l’altro, che l’alimentazione gioca
un ruolo rilevante anche per il
“fattore rughe”.
Spazio dunque alla verdura
ed agli ortaggi (broccoli, finocchi, cavoli, cavolfiori, ecc.), al
pesce azzurro ed ai frutti di bosco, per mantenere la pelle
giovane e liscia.
Nell’ultimo appuntamento
dell’anno della “Scuola italiana
del cittadino responsabile” le
due dottoresse hanno dunque
affrontato il tema della sana
alimentazione, con particolare
attenzione e con consigli
pratici per le feste natalizie, e
del movimento.
“Alimentazione: conciati per
le feste!” il titolo dell’appuntamento organizzato

dall’associazione Vela e dalla Fondazione Cigno, che ha
concluso la prima parte della
scuola. Tornerà nel nuovo
anno, con i tradizionali ed interessanti appuntamenti a cadenza mensile.
“Nelle feste di Natale si tende a ingrassare” - è il monito
lanciato dalla Rondinone.
“Mangiando più cibo e facendo
meno movimento si può
arrivare a prendere due chili. Il consiglio è quello di aumentare l’apporto di fibra (cereali e verdure) a tutti i pasti,
soprattutto quelli più abbondanti”.
Il menù delle feste proposto
è particolarmente variegato e
consigliato in porzioni proporzionate al numero dei partecipanti, per evitare avanzi. Si comincia dall’antipasto con l’insalata d’inverno (finocchi, cavolo rosso e pompelmo rosa),
l’Insalata di agrumi con calamaretti o il tortino di porri. Come primo piatto sono previsti i
maltagliati di farro ai frutti di
mare (impasto con farina, farina, uova e olio evo), mentre
come secondo una rollata di
pollo in casseruola con verdure. Sconsigliato invece il giro di
formaggi dopo il secondo,
mentre come dolci si va dal
“bianco mangiare” alle mandorle con salsa, al cioccolato
fondente, allo Strudel mele,
noci e uvetta.
“L’importante è non esagerare con l’alcool (1 grammo di
alcool = 7 Kcal) e con i dolci” ha aggiunto la Rondinone.
“Quest’ultimi sono dannosi per
il nostro corpo, che è sempre
alla ricerca di sostanze dolci.
Più ne assumiamo e più ne vogliamo”.
La chiusura è stata dedicata
invece al movimento, all’esercizio fisico e al fit-walking, molto apprezzato e praticato nel
territorio ovadese.
Gli incontri riprenderanno a
metà gennaio 2015.
Red. Ov.

Fino all’Epifania

“Fasci di luce” natalizi
presso le rotatorie

Ovada. Allarme cinghiali: “E’
ora di intervenire” - dice la
Confederazione Italiana Agricoltori.
Dopo l’incidente a Predosa
sulla A/26 della settimana
scorsa dunque, torna l’attenzione sul pericolo e sul numero dei cinghiali in circolazione
nella zona di Ovada.
Si torna proprio a discutere della presenza di ungulati e cinghiali sul territorio, con
problemi anche e soprattutto di sicurezza, dopo l’episodio di sabato sera 6 dicembre.
Nei pressi di Predosa infatti
un branco di cinghiali, dopo
aver oltrepassato le recinzioni,
ha invaso l’autostrada A/26,
causando un incidente che ha
coinvolto cinque mezzi.
Nessun ferito per fortuna nonostante il traffico intenso ma
uno dei cinghiali è stato ucciso
dall’impatto con un’auto.
La Cia di Alessandria aveva
avviato nel 2013, insieme a
Confagricoltura Alessandria,
una petizione sulla “limitazione
programmata di caprioli e cinghiali che causano ingenti
danni all’agricoltura e che costituiscono un pericolo concreto per la popolazione.”
Era stato chiesto l’intervento agli organi istituzionali (a tutti i livelli) per affrontare la problematica e programmare pos-

sibili interventi “ma la risposta
non è giunta”.
“Come dimostra l’ultimo episodio di cronaca, non si tratta
di un problema legato solo all’agricoltura ma è un fatto che
ha ripercussioni pesanti anche
sulla sicurezza pubblica” commenta Italo Danielli, vicepresidente provinciale Cia-Al e
presidente della zona di Ovada.
“Come indicato nella petizione dello scorso anno, vorremmo arginare il problema nella
maniera meno invasiva possibile ma adeguata ai danni che
crea.
Il numero di cinghiali e caprioli è in continuo aumento ed
è destinato a crescere ancora.
Moltissimi sindaci dei piccoli
Comuni avevano appoggiato
la raccolta firme perché sono
al corrente dei danni che provocano gli ungulati in agricoltura, nei boschi e per le strade.
In qualità di agricoltori abbiamo molta consapevolezza
dell’ambiente e non si tratta di
una battaglia contro gli animalisti, come la politica sostiene
con l’intenzione di trascurare il
problema.
Chi ricopre incarichi di governo ha l’obbligo di intervenire per ripristinare un corretto
equilibrio tra le parti.
Ma sembra mancare la volontà (e la capacità?) di farlo”.

Eventi in città
e concerto Coro Scolopi

Ovada. Giovedì 18 dicembre, per la rassegna della Coop “Corsi e percorsi - appuntamenti da ottobre 2014 a maggio 2015”, visita pomeridiana
alla mostra a Palazzo Ducale
di Frida Kahlo e Diego Rivera.
A cura di Claudia Bergamaschi, guida turistica dell’associazione "Genova in ...mostra".
Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi al Punto soci Coop di via Gramsci.
Giovedì 18 dicembre, saggio di Natale 2014 - esibizione
di ballo di allievi e maestri della Scuola Mambo Rico al Teatro Splendor, dalle ore 21.
Informazioni e prenotazioni:
335 6709959 - info@asdmamborico.it Lunedì 22 dicembre dalle
ore 21, attesissimo e tradizio-

nale Concerto di Natale del
“Coro Scolopi”, diretto dal m.º
Patrizia Priarone, presso la
Chiesa di San Domenico dei
Padri Scolopi. I brani in programma: Astro del ciel, Mid
winter, Joy to the world, O holy night, Oggi è nato Gesù, Silent night, Hallelujah (in tedesco), Stille nacht, Be thou my
vision, Sussex Carol, Gaelic
blessing, Christmas tide, Ding
dong Merrily on high, We wish
hou a merry Christmas, Swing
low sweet chariot ed ancora altri brani della pìù bel reperorio
musicale natalizio. Costa
d’Ovada.
Mercoledì 24 dicembre Fiaccolata di Natale alle ore 21 e
S. Messa di Natale alle ore
22,30 a cura della Saoms di
Costa.

Le ditte incaricate
dello sgombero neve

Ovada. Determina dirigenziale comunale n.º 906 del 20 novembre riguardante lo sgombero neve sulle strade comunali per
l’inverno 2014/15.
Aggiudicazione provvisoria del servizio alle ditte: F. lli Boccaccio (20.741,04 euro), Sciutto Massimo (17.460,54), Carosio
Flavio (13.346,02), Aldo Ferrari (4.913,29) e Azienda agricola
Guala di Bodrato Fiorella (8729,89). Per un totale di 65.190,77€.
I sopraelencati lotti sono andati deserti nella “richiesta di offerta” sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Pertanto si è attinto al cottimo fiduciario, invitando ditte locali
specializzate nel settore.

84 le ditte partecipanti

Gara per il rifacimento
del tetto della scuola!

Ovada. Nella foto notturna alcuni degli alberi di Natale posizionati in diversi punti della città. Presso le rotatorie cittadine (ex
Melone, Stazione, piazza XX, via Gramsci, piazza Castello, Borgo) il Comune ha piazzato gli abituali “fasci di luce” natalizi. Imponente e più naturale invece l’albero nel primo tratto di via Torino (nella foto). Tutti resteranno accesi sino all’Epifania.

Ovada. Al bando di gara per
il rifacimento del tetto della
Scuola Primaria “Giovanni
Paolo II” di via Dania hanno
partecipato ben 84 ditte del
settore!
Un vero record, almeno per
Ovada, che conferma la volontà di tante imprese edili di non
lasciarsi scappare l’occasione,
in tempi perduranti (dal 2008)
di crisi...
E l’occasione è ghiotta perché si tratta di 250mila euro
messi sul piatto da Palazzo
Delfino, come precisa l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Sergio Capello. Ora, dop
la chiusura della gara, si tratta
di vagliare, da parte dei funzionari comunali, la miglior offerta (al ribasso) contenuta
nelle buste inviate dalle ditte
concorrenti.

E quindi verificarne la correttezza formale e l’ammissibilità. E solo dopo si potrà procedere all’individuazione del
vincitore della gara per l’eecuzione dei lavori che, a quanto
si è visto, fanno giustamente
gola a molti.
Obiettivo dichiarato di Palazzo Delfino, riuscire a far attivare il cantiere presso la
scuola a giugno, appena terminate le lezioni scolastiche. In
tal modo si avrà tempo circa
tre mesi per la realizzazione
dell’intervento, prima che la
scuola riapra nuovamente agli
alunni, a settembre.
I lavori prevedono la ristrutturazione completa del tetto,
da cui si infiltra l’acqua piovana, usando per la copertura
pannelli coibentati, dello spessore di 4 cm.

Ovada. Ha riscosso un notevole successo il concerto dei
Cluster la sera del 4 dicembre
allo Splendor.
L’iniziativa è stata organizzata dal Lions Club di Ovada
ed ha avuto una finalità benefica. Infatti l’incasso della serata, cui era presente anche il
sindaco Paolo Lantero, servirà
per finanziare una borsa-lavoro per una persona, attualmente senza occupazione.
La Caritas parrocchiale ed il
parroco don Giorgio si attiveranno per stabilire i contatti
con una ditta della zona dove
poter fare l’apprendistato, della durata di tre mesi. Appunto il
periodo della borsa-lavoro, finanziato con i proventi del
concerto.
I Cluster sono un gruppo vo-

cale che cantano “a cappella”,
senza alcun strumento che
non sia la propria voce, modulata in cento modi diversi. Si
tratta di cinque ragazzi genovesi e di Basaluzzo (due donne e tre maschi), che da tempo
si esibiscono con successo in
vari teatri italiani, riscuotendo
sempre un notevole successo.
Il concerto dei Cluster allo
Splendor è l’ennesima testimonianza della disponibilità e
della sensibilità della Caritas
parrocchiale e del Lions di aiutare chi è senza lavoro, in questa perdurante congiuntura
economica.
Aver la possibilità di trovare
un’occupazione infatti aiuta a
pensare ad un prossimo futuro meno drammatico e più positivo.
Red. Ov.

Scritta una lettera alle “Acque Potabili”

Il Comune di Molare per
il disservizio a Battagliosi

Molare. L’Amministrazione
comunale ha scritto una lettera
alla Società Acque Potabili di
Torino in merito alla situazione
attuale dell’acquedotto comunale.
Pubblichiamo il testo della
lettera, firmata dal sindaco Albertelli e dal vicesindaco ed
assessore ai Lavori Pubblici
Priarone.
“L’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco Nives Albertelli e vicesindaco Giacomino Priarone, ha deciso di scrivere direttamente a
Lei (il presidente della Società,
ndr), in quanto da più di un
mese il Comune è purtroppo
costretto a sopportare un grave disservizio da parte della
Società Acque Potabili. Nonostante le ripetute richieste di
intervento scritte e verbali sottoposte ai vostri uffici territoriali e non, a seguito degli eventi
alluvionali del mese di ottobre,

gli abitanti della località Battagliosi, da Voi seguita, non ricevono più acqua potabile in modo continuo.
L’enorme quantitativo d’acqua che si è riversato sul territorio durante il mese di ottobre
è stata la causa definitiva della rottura di un tubo dell’acquedotto che già presentava
delle imperfezioni, oramai da
due anni, di cui voi eravate pienamente a conoscenza ed alle
quali non avete mai posto rimedio. I cittadini che sono continuamente pressati da nuove
tasse e tributi non possono
certamente continuare a sopportare questo enorme disagio.
La preghiamo di porre immediatamente rimedio a tale
situazione, restando a disposizione per un incontro presso i
nostri uffici. Altrimenti saremo
costretti a procedere atttraverso vie legali”.

Le degustazioni
a cura dei commercianti

Ovada. Ha avuto successo l’iniziativa di tantissimi commercianti, che hanno aderito a “Più buoni per tutti!”, i nei week end
di dicembre in vari punti della città.
Sabato 20 dalle ore 15,30 alle 17, in piazza Cereseto degustazioni con cioccolata calda, panettone e altre prelibatezze.
Domenica 21 i commercianti aderenti all’iniziativa saranno presenti in piazza San Domenico, ancora con degustazioni.

Mostra di artigianato locale

Ovada. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, mostra di artigianato locale, denominata “Hobby ed artigiani ad Ovada”.
Espongono nella sala Mostre di piazza Cereseto: Sara Audisio (artigianato e riciclo creativo), Estrella Cake Design (arte dolciaria), Marisa Camera (uncinetto ed arte varia), Daniela Garobbio (arte in ceramica), L’Oratorio di Frugarolo (decoupage, gesso e legno), Barbara Baffigo (rosa selvatica creazioni artistiche).
Orario: sabato 20 dicembre dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 15
alle 19. Domenica 21: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 19.
Per info: associazione “Ovada Due Stelle onlus.”
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OVADA
A Villa Bottaro

Premiati dal Rotary Club
per la professionalità

Momenti
decisivi
per la
Cantina
di Montagna
di Lerma

Lerma. Lunedì 15 dicembre
si è svolto un incontro fra la
Comunità Montana Appennino
Aleramico Obertengo, proprietaria per il 63% della Cantina
di Montagna Alto Monferrato
Ovadese di Lerma, i Comuni di
Tagliolo e Lerma (proprietari
per il 10%), Casaleggio, Bosio,
Voltaggio, Carrosio e Fracconalto (partecipazioni minori), e
il liquidatore della Comunità
Paolo Caviglia.
Motivo dell’incontro l’individuazione dei modi con cui la
Cantina di Montagna potrebbe
continuare l’attività.
Infatti l’Ente sarà liquidato il
31 dicembre prossimo mentra
l’anno scorso, alla presentazione dell’Unione montana
“Dal Tobbio al Colma” i sindaci
di Lerma, Belforte, Casaleggio
e Bosio avevano manifestato
la volontà di assumersi il carico della Cantina.
Il presidente della Cantina di
Montagna ed ex sindaco di Tagliolo, Franca Repetto precisa
che sono necessari capitali
nuovi e nuovi soci.
Tutto ciò a fronte della crisi
della Cantina, caraterrizzata
soprattutto dal mancato pagamento a chi aveva conferito lì
l’uva, maturando crediti notevoli.
Il primo passo del risanamento della cantina potrebbe
essere il pagamento degli arrettrati
Il liquidatore ha proposto di
modificare lo stato giuridico
della Cantina di Montagna,
che potrebbe passare dal settore industriale a quello agricolo.
Se così fosse la struttura di
Lerma potrebbe incamerare
vantaggi fiscali e benefici normativi.
I muri e l’impiastica della
Cantina appartengono alla Comunità Montana.

Ovada. Sono stati premiati a Villa Bottaro, dal Rotary Club Ovada del Centenario cinque professionisti, di diversi settori di lavoro e di attività. Il presidente rotariano Peppino Colombo e collaboratori del club hanno premiato, nel corso di una simpatica cerimonia, Franca Ravera operante al Day Hospital oncologico dell’Ospedale Civile; Beatrice Puglisi, impiegata presso lo studio del
commercialista Icardi da 45 anni; Laura Parodi e Luciano Bisi, da
45 anni; Gilbert Mistretta, cuoco di Villa Bottaro. (nelle foto in ordine di successione). A questi cinque il riconoscimento per la professionalità dimostrata in tanti anni di attività.

Con “le erbacce nel piatto”
buoni pranzetti

Molare. Buona partecipazione di pubblico, alla Biblioteca comunale “Marcello Venturi”, per la presentazione del libro di Carlo Fortunato "Le erbacce nel piatto".
L’autore ha saputo attrarre i presenti anche con l’aiuto di suggestive diapositive sulle erbe che si ritrovano nei campi e nei prati del territorio molarese e che possono diventare succulenti
pranzetti. Sia Fortunato che il sindaco Nives Albertelli hanno introdotto la serata, ricordando la ricerca delle erbe con le nonne
quando erano bambini e sottolineando l’importanza della conoscenza di quanto il territorio offre, senza chiedere nulla in cambio.
Prossimo appuntamento sabato 3 gennaio alle ore 15,30 sempre nel salone della Biblioteca, per la presentazione del libro "Anselmo, il locomotore color pompelmo", di Gianni Caccia.
Un pomeriggio dedicato ai bambini ed al mondo dell’infanzia.

Chiusura Biblioteca nelle feste

Ovada. Durante il periodo natalizio, la Biblioteca Civica “Coniugi Ighina” di piazza Cereseto rimarrà chiusa dal pomeriggio di
mercoledì 24 dicembre a martedì 6 gennaio 2015.
La riapertura mercoledì 7 gennaio 2015.

45

Festeggiato da tanti amici

Compleanno speciale per Franco Pesce

Ovada. Domenica 14 dicembre presso il ristorante "Il Ritrovo" di Orbregno, si è svolto, a
cura degli amici del Mattarello, un pranzo speciale per festeggiare gli 80 anni di Franco Pesce.
Personaggio ovadese doc, noto tipografo da
generazioni, collaboratore de "L’Ancora", molto
conosciuto ed apprezzato per le sue doti istrioniche e di show-man, amante dei viaggi e del
buon cibo, ha insegnato agli amici a “dare vita”
e non “anni alla vita”.

A Silvano d’Orba
concerto natalizio
del gruppo “Cantachiaro”

Il teatro Splendor lo ha visto protagonista negli anni giovanili, insieme ad altri personaggi genuini e caratteristici della vecchia Ovada.
Al momento del taglio della torta, “l’inventore” Piero Vignolo lo ha sottoposto alla sua ultima creazione: "la macchina del tempo".
E come dice la canzoncina a lui dedicata dalla prof.ssa Mirka Rinaldi: "Auguri Franco, tu gli
anni non li contare, vai avanti, che noi ti seguiamo, sei forte per come sei, lasciaci dire che
un poco ti invidiamo!"

Silvano d’Orba. Ritorna quest’anno, a grande richiesta,
il concerto natalizio del gruppo locale “Cantachiaro”.
Sabato 20 dicembre, alle ore 21 nel Salone dell’Oratorio
Parrocchiale, spettacolo dal titolo “Musica insieme story”,
concerto di musica leggera con canzoni di oggi e di ieri, scenette divertenti e la partecipazione dei bambini e dei ragazzi del Catechismo di Silvano.
Dicono gli organizzatori: “Il gruppo riproporrà brani di musica italiana di anni diversi, gospel e musica internazionale,
quindi divertimento per tutti dai grandi ai piccoli. Nella parte
centrale dello spettacolo potrete sorridere con noi ironizzando, attraverso le canzoni, su fatti di vita quotidiana.
I bambini e i ragazzi del Catechismo proporranno alcuni
brani natalizi per augurare un felice Natale a tutti. Le ragazze più grandi parteciperanno proponendo due brani adatti
ai più giovani. I Babbi Natale distribuiranno caramelle e cioccolatini ai presenti”.
Al termine verrà offerta, dalla Pro Loco, la farinata di Luigino e le frittelle di Gianfranco.
Monsignor Sandro Cazzulo da sempre sostiene queste
iniziative.

Iniziative nei paesi

Molare
Sabato 20 dicembre, mercatino
di Borgo San Giorgio: antiquariato,
modernariato e collezionismo. Ogni
terzo sabato del mese in piazza A.
Negrini, davanti alla banca.
Per informazioni: Comune di Molare 0143 888121 - sindaco Nives
Albertelli 339 2374758.
Montaldeo
Domenica 21 dicembre, concerto
del gruppo gospel “Freedom Sisters”, nella Chiesa Parrocchiale di
San Martino, alle ore 15,30. A cura
della Pro Loco.
Voltaggio
Da domenica 21 dicembre 2014
a martedì 6 gennaio 2015 “Mostra
l’arte dei presepi”: Emozionante
tour nell’arte e nella tradizione dei
Presepi a cura di Emiolio e Elio
Burri, Luciana Scarone, Sandra e
Jo Cavo.
Mercoledì 24 dicembre “Aspettando Babbo Natale”.

Il 21 dicembre Santa Messa a Cassinelle

Domande entro il 26 gennaio

Ricordo di Fabrizio Sartore
e del suo insegnamento

Contributi economici
per pagare l’affitto

Cassinelle. “Dal cielo proteggi chi sulla terra ti porta
sempre nel cuore”.
Nel 7º anniversario della
scomparsa di Fabrizio Sartore,
la mamma Anna, il fratello
Marco lo ricordano nella S.
Messa che verrà celebrata domenica 21 dicembre a Cassinelle, nella Chiesa S. Defendente, alle ore 11,15.
Fabrizio era un ragazzo simpatico a tutti, gioviale ed estroverso, che neanche il dramma
accadutogli tanti anni fa riuscì
a scalfire, se non materialmente, costringendolo su di una
sedia a rotelle.
Ed in un momento la comunità di Cassinelle gli si strinse
intorno e lo aiutò moralmente
ad andare avanti, a pensare
comunque alla vita ed al futuro...
Era praticamente amico di
tutti e tutti lo volevano accanto, per un pomeriggio o per
qualche ora, a parlare del più
o del meno oppure della sua
grande passione, la Juventus.
Fabrizio Sartore ha lasciato
per tutti un grande, significati-

vo e profondo insegnamento:
dalla vita si può anche ricevere un colpo sfortunato che lascia menomati fisicamente ma
la forza di volontà, se c’è ed è
caparbia ed ostinata, contribuisce notevolmente alla continuazione di un’esistenza accanto alla famiglia ed agli amici.

“Antologica in bianco e nero”

Ovada. Photo35 Centro Fotografico Ovadese intende ringraziare tutti quanti hanno collaborato per la buona riuscita della
mostra fotografica “Antologica in bianco e nero” di Adriano Volpi.
In particolare un sentito ringraziamento va rivolto al Comune
di Ovada, che ha patrocinato l’evento e si è prodigato nella risoluzione dei vari problemi sorti in “corso d’opera”.
Altresì occorre ringraziare l’associazione Calappilia che gestisce il Museo Paleontolgico “G. Maini” di via Sant’Antonio, la Biblioteca Civica di piazza Cereseto e Roberto Pastorino della ditta Edilart, per la disponibilità e gentilezza dimostrata.
Si ringrazia inoltre la moltitudine di visitatori che, con positivi apprezzamenti, ci ha invogliato a proseguire la nostra
attività”.

Ovada. Nel periodo dal 1º
dicembre 2014 al 26 gennaio
2015 i cittadini residenti (alla
data del 2 ottobre 2014) in uno
dei Comuni compresi nell’Ambito Territoriale n. 4: capofila
Ovada, (Belforte, Carpeneto,
Casaleggio Boiro, Cassinelle,
Castelletto d’Orba, Cremolino,
Lerma, Molare, Montaldeo,
Montaldo, Mornese, Rocca
Grimalda, Silvano, Tagliolo e
Trisobbio), che necessitano di
un sostegno economico per il
pagamento del canone di affitto, possono presentare domanda di contributo per l’affitto
pagato nell’anno 2013.
Possono fare domanda i
conduttori di abitazioni di edilizia privata intestatari di un
contratto di locazione regolarmente registrato, relativo
all’anno 2013, in possesso
del seguente requisito minimo: Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non
superiore a euro 6.186 e incidenza del canone dovuto
e corrisposto sull’Isee superiore al 50%.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, nella domanda di contributo, devono autocertificare il possesso del requisito di
cui all’ art. 11, comma 13,
della legge 8 agosto 2008 n.
133 (essere residenti, al 2
ottobre 2014, in Italia da al-

meno 10 anni oppure nella
Regione Piemonte da almeno 5 anni).
Il contratto di locazione deve essere riferito ad un alloggio situato in un Comune della
Regione Piemonte, utilizzato
dal richiedente nel 2013 come
residenza anagrafica e abitazione principale.
La domanda deve essere
presentata presso i competenti uffici del Comune dove
il richiedente aveva la residenza alla data del 2 ottobre
2014, sino al 26 gennaio
2015.
Per maggiori informazioni,
ritiro della modulistica e consegna delle domande: i cittadini residenti nel Comune di
Ovada devono rivolgersi all’ufficio Istruzione e Prestazioni
sociali agevolate del COmune,
via Torino n. 69 (piano primo) tel. 0143 836217 - 836311.
Orario di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì dalle ore 15
alle 17.15; martedì e giovedì
dalle ore 8.40 alle 12.15.
I cittadini residenti negli altri Comuni dell’ambito territoriale n. 4 devono rivolgersi ai rispettivi Comuni di residenza.
Per le domande inoltrate
a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto
del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione.

Mostra di pittura in Scalinata Sligge

Ovada. Mostra di pittura presso lo Spazio Sotto l’Ombrello di
Scalinata Sligge.
In esposizione opere di Longaretti, Ezio Minetti, Marco Spanò,
Lucia Bianchi, Giancarlo Soldi, Vittorio Rebuffo, Caterina Mancuso, Francesco Rebuffo.
La mostra rimarrà aperta sino al 24 dicembre.
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Per il periodo natalizio

Una bella realtà di Campo Ligure

I presepi e le mostre
del museo Tubino

“Arca” pattinaggio
balletto sui pattini

asone. Sabato 13 dicembre,
a cura dell’Associazione “Amici del Museo Civico Andrea Tubino”, con il Patrocinio del Comune di Masone, presso le sale dell’antico convento agostiniano, sede del Museo Civico,
è stata inaugurata l’apertura
del Grande Presepe Meccanizzato costruito dai volontari
del Museo.
La presentazione, alla quale
sono intervenuti il sindaco Enrico Piccardo ed altri amministratori comunali, è stata affidata a Luisa Giacobbe che ha
illustrato, con competenza e
bravura, le varie iniziative del
Museo durante il periodo natalizio.
La scenografia del Presepe,
giunto quest’anno alla XII edizione, è la ricostruzione pressoché fedele del paese di Masone intorno agli anni Trenta,
realizzata sulla base della ricca documentazione fotografica
conservata nell’Archivio del
Museo; le statuine animate
mettono in scena gli antichi
mestieri, in particolare quello
del fabbro, di cui si mostrano
le fasi di lavorazione del ferro
con la copia in miniatura degli
utensili esposti nel Museo.
La dimostrazione “didattica”
dell’uso degli oggetti esposti, è
la peculiarità che contraddistingue il Presepe del Museo
dai presepi meccanizzati in generale. Nel presentare il presepe i responsabili hanno voluto ricordare, in particolare,
l’amico e volontario scomparso Giuseppe Pastorino “Cecce” autore delle più importanti
statuine in movimento, oltre
naturalmente ringraziare tutti i
collaboratori e Piergiorgio Fiorito per il prestito di movimenti
e statuine, Andrea Bruzzone
per la realizzazione di casette
e dell’intero borgo Mulino, Stefano Visora che ha curato gli
sfondi e la ricostruzione dell’Oratorio e del Centro Storico
e Giacomo Macciò per la fornitura di modellini e attrezzi e
per l’impegno nell’assistenza.
Inoltre, fanno parte del patrimonio del Museo tre presepi
permanenti: la collezione di
statuine presepiali barocche, il
presepe in terracotta realizzato e donato al Museo da Severa Micca negli anni 60 (le cui
statuine, da poco inventariate,
sono in parte esposte), e il bellissimo presepe dell’artista,
scenografa e “interior design”
Loly Pisano Marsano recentemente donato al Museo.
Quali eventi collaterali, data
la vocazione del Museo, non
poteva mancare una mostra
fotografica dedicata al tema
del lavoro, in particolare alla siderurgia: “La forza..... del Lavoro” di Stefano Giaconi, oltre
200 scatti in bianco e nero che

Campo Ligure. La società ARCA da anni si
occupa con discreto successo di pattinaggio,
erede della tradizione che affonda le radici nel
pattinaggio “storico cavallo di battaglia” delle
suore salesiane quando erano presenti in forze
nel paese e, tra le tante attività oratoriane, si distinguevano per squadre di pattinaggio femminile sempre competitive.
Naturalmente ora tanta acqua è passata sotto i ponti ma la tradizione rimane e la società di
pattinaggio è uno dei fiori all’occhiello dello
sport campese e valligiano.
Svolge un’intensa attività giovanile e propone una compagine che affronta le ribalte regionali e nazionali senza troppi complessi d’inferiorità nei confronti di società che dispongono di
mezzi e di numeri ben maggiori.

Cittadinanza onoraria

Grazie Fabio Saccomanno
Sindaco della Cappelletta

documentano il duro lavoro
degli operai nei cantieri navali.
La serie completa delle fotografie è pubblicata nell’elegante catalogo in vendita al Museo, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Ospedale
Gaslini di Genova.
Il lavoro rurale è il paesaggio sono, invece, i soggetti dei
quadri a china e delle miniature di Andrea Bruzzone, esposti
accanto ai raffinati acquerelli
botanici di Carla Bruni Ravetti,
nucleo della mostra “La natura
ad acquerello”.
Per l’occasione sono in mostra alcuni oggetti di provenienza orientale, non ancora
esposti al pubblico, della collezione Adorno-Sacerdote donata recentemente al Museo, di
cui i volontari del Museo stanno procedendo all’inventario
per conto della Soprintendenza dei Beni Culturali e Artistici
della Liguria.
Il Grande Presepe Meccanizzato e le esposizioni collaterali sono la visibile testimonianza dell’impegno annuale
dei volontari del Museo Civico
per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e artistico di Masone.

Redazione Valle Stura

Auguri di buone feste

Valle Stura. Questo è per la
nostra redazione il 37° anno di
attività.
Una marea di anni in cui abbiamo sempre cercato di dare
ai nostri lettori un informazione
puntuale sulla vita della nostra
vallata.
Anche per queste imminenti
festività vogliamo ringraziare

L’ultimo appuntamento, il 6/7/8 dicembre, ha
visto le ragazze in trasferta a S. Lazzaro di Savena, vicino a Bologna, per la 41ª Rassegna
Nazionale dei gruppi folk di pattinaggio dell’UISP.
Nonostante la concorrenza non fosse delle
più facili, si sono confrontate 26 società provenienti da tutta Italia, le giovani atlete sono arrivate none, ottimo piazzamento che conferma
ancora una volta il valore di questo gruppo ormai affiatato da anni di sport assieme.
Il balletto messo in scena si intitolava “gheishe danzatrici del Sol Levante” ed era composto da 9 ragazze: Timossi Elisa, Bonelli Irene,
Cristini Francesca, Oliveri Valentina, Oliveri Valeria, Parodi Valentina, Giulia Cartasso, Di Terlizzi Michela, Siri Veronica.

tutti i nostri lettori che in questi
anni ci hanno seguito ed augurare a loro e alle loro famiglie un buon Natale di serenità
e un felice 2015 nel quale si
veda finalmente l’uscita dai
tempi difficili che stiamo vivendo ormai da troppi anni.
Andrea, Duilio, Franco, Gabriela, Paolo e Giuse

Lunedì 8 dicembre

Festa dell’Immacolata
e dell’Oratorio

Masone. Sabato 20 dicembre il sindaco di Masone col
Consiglio Comunale conferirà
la cittadinanza onoraria all’ingegner Fabio Saccomanno.
Nato a Genova nel 1933, ha
conseguito la laurea in Ingegneria Elettrica presso l’Università degli Studi di Genova
nel 1957. Nel corso dell’attività
lavorativa ha accumulato una
vasta esperienza nel campo
dei sistemi elettrici in qualità di
progettista e di analista di dispositivi e di problemi di controllo. In E.N.E.L. ha diretto le
unità di “analisi dei sistemi” e
“calcolo ibrido” e coordinato diversi progetti internazionali nel
campo dell’analisi e controllo
dei sistemi elettrici. È Professore Ordinario fuori ruolo di
“Controlli Automatici”.
Questo il ricco profilo scientifico e lavorativo del neo masonese, o meglio Cappellettese, in quanto frequentatore innamorato dalla nascita, come
il padre e il nonno, del piccolo
borgo campestre posto sul giovo verso Voltri. La Cappelletta
di Masone, per il santuario della Madonna miracolosa cui sono devotissimi i masonesi. Per
dimostrarle il suo attaccamento Fabio Saccomanno, fine
storico, le ha dedicato nel giugno del 1978 un libro dal titolo
“La Cappelletta di Masone,

dalle origini ad oggi”, un testo
che rimane insuperato per
qualità e quantità di notizie e
foto didascaliche, come forse
solo un ingegnere poteva fare.
Sempre fervido d’iniziativa,
con le precedenti amministrazioni Fabio Saccomanno si è
reso protagonista di due importanti momenti rievocativi.
La collocazione, nel Romitorio
di Masone dedicato ai “59 Martiri del Turchino”, della croce lignea proveniente sepoltura
estemporanea dell’eroe della
Resistenza Tenente Isidoro
Pestarino, da lui recuperata e
conservata. Successivamente,
ancora a sue spese, ha fatto riprodurre fotograficamente a
scala naturale, la pregevole
scultura rupestre opera del padre di Walter Ulanowski, anche
lui trucidato dai nazisti, tramandandola in luogo sicuro ai
posteri nel medesimo Romitorio.
Dai cappellettesi, Fabio è
sempre stato considerato un
po’ “il sindaco” che si è occupato anche dei bisogni materiali della solidale comunità villeggiante estiva.
Nella foto lo vediamo al centro, con parenti, amici e amministratori, nella ricorrenza della
dedicazione del comune di
Masone alla Madonna della
Cappelletta del 1957.

Presentazione reperto di meridiana
ad ore canoniche
Masone. Lunedì 8 dicembre è stata celebrata con solennità
la festa di Maria Immacolata e, durante la S.Messa delle 10,45
in parrocchia, è stato ricordato il “compleanno” dell’Oratorio dal
parroco don Maurizio Benzi, che ha ringraziato tutti i volontari
operanti nell’importante struttura masonese, e sono state rinnovate le adesioni all’Azione Cattolica.
A conclusione della funzione è stata recitata una preghiera
presso la grotta della Madonna di Lourdes per la consacrazione
dei bambini a Maria e quindi è stato benedetto e inaugurato il
Presepe meccanizzato realizzato, come ormai ogni anno, dagli
abili volontari e visitabile fino all’ultima domenica di gennaio.
Infine, difronte alla statua dell’Immacolata in piazza Mons.
Macciò, è stata recitata l’Ave Maria da tutti i fedeli presenti alla
S.Messa.

Masone. Sabato 20 dicembre alle ore 16, presso la Sala consiliare in piazza 75 Martiri, il professor Pasquale Aurelio Pastorino presenterà il reperto di una “meridiana ad ore canoniche” da
lui ritrovato e identificato in località Romitorio presso la chiesa di
S. Maria in Vezzulla. Nell'occasione verrà mostrato un modello
esplicativo della meridiana, il cui reperto risale ipoteticamente al
XII secolo, e illustrato il suo funzionamento.
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Col protocollo di intesa approvato dal Comune di Cairo

Per il recupero, archiviazione e catalogazione dei materiali

I profughi saranno occupati
in attività varie di volontariato

Il Comune di Cairo cerca volontari
per allestire il museo della Pellicola

Cairo M.tte. I tristi accadimenti che passano sotto il
nome di “Mafia Capitale” inducono ad una sorta di scoramento tanto da far pensare che non ci sia alcuna possibilità di occuparsi dei profughi che chiedono asilo nel
nostro paese senza cadere
in qualche sorta di attività illecita.
Nella Consiglio Regionale
del 9 dicembre scorso il consigliere Edoardo Rixi (Lega
Nord Liguria-Padania), che
aveva rilevato che dall’ottobre 2013 erano sbarcati in
Italia oltre 117 mila profughi,
aveva aggiunto: «Come l’inchiesta Mafia Capitale sta dimostrando, la cosiddetta assistenza agli immigrati rende più del traffico di droga.
Quelli che “giocano” a fare i
buoni in realtà lucrano milioni alle spalle dei cittadini
onesti e dei disperati che
cercano rifugio nel nostro
Paese».
E invece numerosi sono gli
interventi, e vogliamo pensare apprezzabili e senza
ombre, messi in atto per
fronteggiare nel miglior modo possibile questa emergenza che non è più tale ma
che è ormai diventata routine. Il 9 dicembre scorso è
stato approvato il protocollo
d’intesa tra il Comune di Cairo e la società cooperativa
sociale “Il Percorso”.
L’iniziativa, promossa dalla Prefettura di Savona, parte dal fatto che dai primi mesi dell’anno si sono susseguiti significativi flussi migratori di cittadini stranieri
provenienti dai Paesi del
Nord e del Centro Africa,
nonché dai Paesi del Mediterraneo Orientale.
I migranti dopo le prime
fasi di soccorso e di accoglienza, sono stati ospitati,
sulla base dì un piano di ripartizione nazionale e regionale, in strutture temporanee
a ciò adibite presenti anche
nel territorio del Comune di
Cairo.
Mentre sono in corso le
procedure per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale presso la
competente Commissione
Territoriale della Questura di

Savona, è stato ritenuto opportuno, anche in un’ottica
di massima integrazione, costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui
i migranti vengono accolti anche attraverso attività e servizi, resi in qualità di volontari a favore della collettività
che li ospita.
I primi due articoli della convenzione esprimono chiaramente questi intenti programmatici: «Le parti concordano
nella necessità ineludibile di
attivare rapporti di collaborazione permanente tra le stesse che permettano I’individuazione e la gestione delle eventuali criticità che dovessero
sorgere nella fase di accoglienza dei migranti ospitati nel
territorio del Comune di Cairo
Montenotte.
Le parti concordano nella
fondamentale importanza di
definire, sin da subito, percorsi educativi di accoglienza ed integrazione a favore
dei migranti ospitati nel territorio comunale che permettano loro di conoscere il

contesto sociale anche attraverso attività di volontariato a favore della collettività ospitante e che promuovano la formazione di
una coscienza della partecipazione».
Pertanto, come si renderanno utili i migranti secondo quanto previsto dal protocollo di Intesa? Lo spiega
l’articolo 4: «Le attività cui
potrà essere atteso il migrante dovranno principalmente inserirsi nel contesto
delle attività di carattere civile e dei servizi alla collettività che non richiedono specializzazione e comunque secondo le capacità, attitudini,
professionalità e intenzioni
del migrante. Tali attività e
prestazioni dovranno essere
rese sempre con la supervisione di un educatore o di un
tecnico al fine di garantire la
massima realizzazione delle
potenzialità educative - formative del progetto approvato».
Il tutto senza oneri a carico
del Comune.

Cairo M.tte - All’interno di
Palazzo Scarampi, recentemente acquistato dal Comune
e attualmente in fase di ristrutturazione, sorgerà il Museo della Pellicola, destinato
a ripercorrere e valorizzare
l’attività svolta dallo stabili-

mento di Ferrania nel corso
degli anni.
Secondo il progetto dell’Architetto Marco Ciarlo, il Museo troverà spazio a piano
terra con un’ampia bacheca
espositiva e all’ultimo piano
dell’antico Palazzo, dove peraltro tornerà ad operare anche la Biblioteca Civica
“F.C.Rossi”.
L’obiettivo dichiarato del
progettista e dell’Amministrazione comunale è di giungere
all’inaugurazione del Museo
nel corso del 2016, grazie anche all’apporto della Fondazione 3M, presieduta dal dottor Antonio Pinna Berchet, nata nel 1983 per iniziativa della
multinazionale americana che
costituì un apposito fondo destinato alle iniziative culturali
intese come legate al mondo
del cinema e della fotografia,
ma anche ad altri aspetti meno specifici e più inerenti al
territorio valbormidese: è grazie a questo ente, infatti, se
anni fa si creò il primo nucleo
della Riserva Naturalistica
dell’Adelasia e se all’interno

I lavori dovranno iniziare entro 5 mesi

Autorizzato il 1º lotto del collegamento viario di Montecavaglione

Cairo M.tte. Con una determina del 6 dicembre scorso il
Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva del Comune di
Cairo ha autorizzato il progetto
definitivo dei lavori del primo
lotto per la realizzazione del
collegamento viario fra lo svincolo alla S.S. n. 29 in località
Moncavaglione e le aree industriali di Bragno.
Siamo ormai alle battute
conclusive dell’iter autorizzativo richiesto per la realizzazione del primo lotto funzionale di
quest’opera pubblica il cui progetto definitivo, redatto dall’A.T.P. con capogruppo mandatario lng. Massimiliano Cremonini di Cairo Montenotte,
era stato approvato il 20 giugno 2013.
Il 19 settembre scorso, dopo
un sopralluogo effettuato dai
funzionari della Soprintendenza ai Beni Archeologici sul
cantiere alla presenza dei tecnici del Comune era stato in-

cassato il parere favorevole. I
reperti archeologici di epoca
romana, ritrovati qualche settimana prima avevano fatto temere uno stop ai lavori che
avrebbe anche pregiudicato i
finanziamenti.
Alla fine dello scorso anno
all’albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale del Comune era stato pubblicato l’avviso che la documentazione,
per la durata di 30 giorni, era a
diposizione di chiunque avesse interesse affinché potessero essere eventualmente presentate osservazioni in merito.
Tre sono le osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione e una al di fuori da parte
del WWF.
Le osservazioni sono state
parzialmente accolte e conseguentemente si è provveduto
all’aggiornamento del progetto
che comporta un parziale e limitato adeguamento plano-altimetrico del tracciato stradale

Presentato venerdì 12 dicembre a Palazzo di Città

Il Geoportale del Comune di Cairo

Cairo M.tte - Venerdì 12 dicembre mattina
nella Sala De Mari del Palazzo di Città, alla presenza di molti professionisti operanti nell’ambito valbormidese, l’Assessore Fabrizio Ghione
ha presentato, e di fatto inaugurato, il nuovo
GeoPortale del Comune di Cairo Montenotte, a
disposizione di tutti, gratuitamente. Il GeoPortale rappresenta il punto di partenza per poter
fruire dei dati relativi al territorio comunale e alla sua pianificazione. Esso nasce con la precisa volontà di venire incontro all’utente, rendendo disponibili e direttamente consultabili via internet alcune delle informazioni correntemente
in uso all’interno della struttura comunale.
Esso rende disponibili a tutti le stesse informazioni ottenibili presso gli Uffici del Comune.
I dati attualmente presenti e consultabili riguardano principalmente il Piano Regolatore
Comunale, le ortofoto degli anni 2008 e 2011,
la Carta Tecnica Regionale, il Piano Territoriale
di Coordinamento Paesistico, i vincoli sul territorio comunale, il Catasto e l’ana lisi combinata
di queste informazioni.
Il cittadino può accedere alle informazioni
cartografiche dell’Amministrazione Comunale,
richiedere e quindi ottenere direttamente informazioni in merito allo specifico dato di interesse anche negli orari di chiusura degli uffici comunali.

I professionisti operanti sul territorio possono
accedere ad informazioni utili all’avvio di specifici studi o progettazioni, per fare un esempio
possono estrarre degli stralci cartografici nella
scala desiderata (non banalmente realizzabili)
quali ad esempio la sovrapposizione nella medesima proiezione geografica delle cartografie
consultabili, il tutto tramite procedure semplici e
senza per forza recarsi presso gli uffici preposti.
Il SIT rappresenta nel Comune di Cairo Montenotte una realtà dinamica che sarà implementata nel tempo con nuovi contenuti e funzionalità.
Uno strumento pensato per chi abita e lavora sul territorio cairese, per i cittadini, le imprese e per gli enti, i tecnici, e gli addetti ai lavori in
generale, interessati a migliorare la conoscenza
del contesto geografico, anche in un’ottica di
sviluppo sostenibile ed equilibrato che garantisca la qualità della vita a chi frequenta la nostra
città oggi ed alle generazioni future.
Il GeoPortale è stato interamente realizzato
con software open-source, quindi privo di licenze e liberamente riutilizzabile, e si inquadra nel
progetto di efficienza, trasparenza ed informatizzazione voluto dall’Amministrazione Comunale ed avviato del 2008 con la realizzazione
del portale internet interamente costruito e gestito in proprio.

dello stabilimento si diffuse,
piano piano, una seria coscienza di rispetto e salvaguardia ambientale.
Il Museo della Pellicola è destinato, nelle intenzione dei
promotori, a diventare una realtà attiva, capace di interagire con i più moderni mezzi di
comunicazione e di polarizzare iniziative culturali di varia
natura, nonché essere, fondamentalmente, uno “scrigno
della memoria”.
A tal fine sarà necessario un
enorme lavoro di recupero, di
archiviazione e catalogazione
dei materiali, in alcune circostanze anche di restauro, che
coinvolgerà tutti i soggetti interessati e potenzialmente sarà
aperto alla collaborazione di
chiunque, in passato, abbia
svolto esperienze lavorative dirette presso la Ferrania.
Una parte fondamentale dell’opera di ripristino e rimessa in
funzione delle attrezzature oggi in fase di raccolta, è riservata a volontari che abbiano acquisito conoscenze dirette e
capacità tecnico manuali nella
loro vita lavorativa.
Chi fosse interessato a mettere a disposizione la propria
esperienza e professionalità,
può contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e segnalare la disponibilità, attraverso
i seguenti recapiti:
mail: urp@comunecairo.it,
telefono: 019 50707307.
Oltre alle macchine, alle attrezzature più svariate, ai
campioni dei prodotti usciti
dalla fabbrica, il Museo offrirà
la possibilità di visionare circa
settantamila fotografie storiche provenienti dall’archivio
della Fondazione 3M e una
collezione di quadri legati alla rivista “Ferrania”; sarà anche possibile visionare a ciclo
continuo uno storico documentario girato dalla Rai all’interno e all’esterno dello
stabilimento.
Una forte connessione, dunque, tra Museo e territorio, ma
anche il desiderio di creare un
polo culturale attivo e in interazione con il mondo intero, di
respiro nazionale, ma, soprattutto, con ambizioni di diventare internazionale, vivo e ben
strutturato nel tessuto della
quotidianità cairese.

ma non sono contemplate modifiche sostanziali rispetto al
progetto valutato in sede di
conferenza di servizi referente.
Il 31 ottobre scorso ha avuto
luogo la Conferenza di Servizi
in seduta deliberante che ha
ottenuto il parere favorevole
da parte degli enti interessati:
Provincia di Savona, Snam
Rete Gas, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Terna s.p.a. Rete
Elettrica Nazionale, Italgas,
Soprintendenza archeologica
della Liguria, Comune di Cairo
Montenotte, Anas; Regione Liguria.
La vicenda della bretella di
Moncavaglione si protrae da
circa 8 anni, poco dopo la realizzazione del cementificio,
mai entrato in funzione, che
ha finito per essere smantellato.
Non è comunque da ritenersi decaduta la convenzione stipulata dall’allora amministrazione cairese di centro-

destra e la proprietà, che prevede un versamento di un milione di euro da parte della società per la realizzazione della viabilità.
Per quel che riguarda il primo lotto sembra dunque che
siano state superate tutte (o
quasi) le difficoltà ma la seconda trance di lavori è ancora sul forse in quanto si dovrà provvedere ad ulteriori
approfondimenti in quanto
l’area interessata è considerata zona di medio rischio archeologico e pertanto dovranno essere effettuati degli
scavi per scongiurare la presenza nel sottosuolo di reperti archeologici.
I lavori del primo lotto dovranno iniziare entro cinque
mesi e dovranno concludersi
secondo quanto previsto dalla
documentazione finanziaria
agli atti e comunque entro tre
anni dalla data di inizio degli
stessi.

Natale Insieme:
il pranzo
della comunità
cairese

La “Torta natalizia” di Amalia

Cairo M.tte - Il 21 dicembre
2014 alle 12,30 al bocciodromo comunale in via Tecchio il
Comune di Cairo offre una occasione per stare insieme come una grande famiglia aspettando il Natale e per scambiarsi gli auguri con semplicità
condividendo una giornata in
amicizia. Iscrizioni presso il
Circolo Ieri Giovani, con diritto
di precedenza per over ’70 e
loro familiari. I posti disponibili
sono 200. La quota di compartecipazione alla spesa è di 10
euro.

Cairo M.tte - Come da consuetudine Amalia Picco, la titolare delle più antica e tradizionale pasticceria cairese, ci dona ogni anno, in occasione
delle feste di Natale, una sua
ricetta per preparare un dessert “speciale” per rendere ancor più “dolce” la convivialità
familiare della festa più attesa
dell’anno.
Ecco la ricetta della “Torta
natalizia” di Amalia: 500 gr. di
farina, 250 gr. di zucchero, 250
gr. di burro, 200 gr. di uvetta,
un bicchiere di rhum, pizzico di
sale, 200 gr. di cedro candito,
6 uova, una busta di lievito per
torte, la scorza di due limoni.
Lavorate il burro per ammorbidirlo, aggiungete lo zucchero
ed il sale, mescolate ed unite

le uova, una alla volta. Lavorate bene il composto, poi, d’un
sol colpo, buttate la farina ed
agitate bene. Unite il cedro a
pezzetti, l’uvetta infarinata, il
lievito, il rhum, e la scorza grattata dei due limoni. Versate
l’impasto in uno stampo ben
imburrato, mettetelo poi in forno a calore moderato e lasciate cuocere un’ora. Pungete il
dolce con un ferro da calza per
assicurarvi della perfetta cottura; sed il ferro fosse asciutto
togliete pure lo stampo dal forno. Fate raffreddare e riponete, per almeno un giorno, in
carta oleata. Il giorno dopo si
taglerà più facilmente e sartà
ancora migliore. Guarnire a
piacere.
Buone feste.

Servizio
accurato su
ordinazione
per nozze,
battesimi e
comunioni

Cairo M.tte

Loc. Passeggeri
Corso Marconi 37
Tel. 019 504116
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Con la partecipazione del gruppo dei coristi

Nell’Amministrazione Comunale di Cairo M.tte

In prima linea in compagnia di Pek

I nuovi corsi per adulti Primo anno di attività per Linguistico del Calasanzio
al C.T.P. di Cairo
il servizio anticorruzione in Viaggio per l’Europa

Cairo m.tte - Mercoledì 10
dicembre presso la Scuola
Media “G.C. Abba” in Largo
Caduti e Dispersi in Russia sono stati presentati i Nuovi Corsi Modulari per l’anno scolastico 2014-2015 nel Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in età
adulta di Cairo Montenotte.
Durante la serata si è esibito anche un gruppo musicale
formato da coristi che hanno
seguito il Corso di Canto Moderno. I corsi modulari avranno una durata di 20 ore e le lezioni inizieranno dal 12 gennaio 2015 a cadenza settimanale
nella fascia oraria pomeridiana/serale. Al termine dei corsi
sarà rilasciato su richiesta l’attestato. Sarà possibile iscriversi entro il 10 gennaio presso le
seguenti sedi: Segreteria del
C.T.P. in Via Artisi,1; C.T.P. Scuola Media “G.C.Abba” in
Largo Caduti e Dispersi in
Russia, 2; sede dell’ANTEAS,
in Corso Italia,9, a Cairo Montenotte.
Il Centro Territoriale Permanente di Cairo Montenotte, oltre ai corsi di scuola media per
adulti, di alfabetizzazione della lingua italiana per stranieri
(livello A1 e A2), di perfezionamento della lingua italiana,
amplia anche quest’anno l’offerta didattica organizzando
percorsi di formazione nell’area linguistica, tecnologica,
letteraria e umanistica, artistico-espressiva, socio-sanitaria,
seguendo le direttive internazionali ed europee sulla formazione continua. Il progetto,
strutturato in moduli, promuove incontri con Associazioni
del territorio, Enti Locali, con il
mondo del lavoro e le agenzie
formative e di orientamento. I
docenti definiranno i percorsi
di formazione valutando le risorse, i crediti culturali e le
esperienze di ciascun corsista.
I corsi sono organizzati dal
CTP di Cairo Montenotte in
collaborazione con l’associazione ANTEAS - Savona riprendendo i progetti degli anni
precedenti dedicati alla “solidarietà tra le generazioni” e all’invecchiamento attivo.
per l’anno scolastico
2014-2015 sono proposti i
seguenti corsi:
Inglese (1º e 2º livello) - Do-

cente: Teresa Beltramo; Francese - Docente: Sara Scasso;
Tedesco - Docente: Giulia Berchio; Spagnolo - Docente: Erika Ratto; Arabo -Docente:
Ekhlas Samarah ; Dante Alighieri : “Pagine scelte dalla Divina Commedia” - Docente: Tiziana Minetti; Italo Calvino:
“Corso monografico”- Docente: Chiara Repetto; Informatica
(liv. base, medio, avanzato)Docente: Sara Ghiglia; Fotografia digitale - Docente: Lino
Genzano (corso da 10 ore);
Pratica Filosofica di Comunità:
“Filosofie in Dialogo”- Docente-facilitatore: Fabrizio Maria
Colombo: “Performance di
danza per adulti”- Docenti: Gabriella e Romina Bracco (Atmosfera Danza); Canto moderno: Tecnica di base e canto
d’assieme - Docente: Daniela
Tessore;
“Restauro del mobile antico”- Docente: Enzo Marchetti;
Assistenza domiciliare - Docenti: medici specialisti.

Cairo m.tte. Si è concluso il
primo anno dell’attività del servizio anticorruzione nell’Amministrazione Comunale di Cairo.
La giunta Comunale ha preso
atto della relazione predisposta dal responsabile dell’anticorruzione e anche dell’impossibilità di attuare la rotazione
dei responsabili dei servizi nell’ambito della struttura.
La relazione specifica che
«nel corso del primo anno di
applicazione della normativa
non si sono registrati fenomeni corruttivi nell’ambito dell’attività comunale e pertanto non
si ritiene, allo stato attuale, di
adottare particolari interventi
correttivi per ostacolare ulteriormente la possibilità di eventi del “malaffare”».
Con deliberazione della
Giunta Comunale del 28 maggio del 2013 era stato adottato
il Programma triennale 2017/
2016 per la trasparenza degli
atti amministrativi del Comune.
Questo prevedeva la rota-

Aspettando il Natale a Cairo
con “Music Style l’Atelier delle Voci”

Cairo m.tte - Sabato 20 dicembre a Cairo M.tte due importanti appuntamenti attendono la scuola di canto “Music
Style l’Atelier delle Voci” diretta dal soprano Daniela Tessore.
Nel pomeriggio alle ore
15,30 presso Porta Soprana,
infatti, alcuni coristi e solisti si
esibiranno in canti natalizi durante la manifestazione “Il Villaggio degli Elfi” grazie all’organizzazione e patrocinio del
Comune di Cairo Montenotte,
della Pro Loco e del Consorzio
“Il campanile”.
La sera invece la scuola
“Music Style l’Atelier delle Voci” sarà al completo per il “Piccolo Concerto di Natale” alle
ore 20,30 presso il Santuario
Madonna delle Grazie.
In questa occasione ci regaleranno un tempo di gioia e serenità in compagnia con tanti
bei canti tradizionali e moderni
dedicati al Natale; la serata sarà con ingresso a offerta per il
“Circolo R.S Don Pierino” .
Ancora un grazie di cuore al
soprano Daniela Tessore che

la cantante lirica daniela
tessore.

come vocal coach continua a
scegliere Cairo e la Valbomida
per queste serate in cui il suo
talento e le sue competenze
vengono offerte a servizio degli altri, emozionando chi è capace di ascoltare con le orecchie e con il cuore.

zione dei Dirigenti e Responsabili di Servizio quale strumento di contrasto alla corruzione.
Nell’ambito della attuale
pianta organica sono presenti
3 Dirigenti e 7 Responsabili di
Servizio che, ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, dovrebbero avere requisiti professionalmente similari
tra loro.
Dalla relazione del responsabile anticorruzione dott.
Sandro Agnelli si evince pertanto l’inapplicabilità di questo
provvedimento: «Con deliberazione della Giunta Comunale nr. 173 del 09/12/2014 l’Amministrazione Comunale ha
preso atto della attuale situazione, delle mappature del rischio nonché dell’attuale materiale impossibilità di poter attuare la rotazione del personale soprattutto per quanto concerne il personale che riveste
funzioni dirigenziali, non essendovi nell’ambito dell’organico comunale né personale
avente i requisiti prescritti dalla legge per la copertura di posti di Dirigente e neppure personale disponibile essendovi
per ogni area dell’attività comunale una sola unità. Nel caso di rotazione di tale personale si avrebbero notevoli disservizi, perdite di efficacia ed
efficienza dell’apparato amministrativo comunale con sicuramente un aumento dei costi
necessari per formare il personale che viene spostato di ufficio e di attività. Tale impossibilità è essenzialmente collegata alle dimensioni dell’Ente ed
all’esigua consistenza di personale impiagato con posizioni
dirigenziali (praticamente una
persona per ogni area) che di
fatto non permette l’attuazione
della rotazione del personale».
Entro il 31 gennaio prossimo, dovrà essere approvato il
Piano triennale 2015/2016/
2017 per la prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità.
Si cercherà di inglobare nel
piano stesso anche il Codice di
comportamento ed il Programma triennale della trasparenza
al fine di rendere più organica
la normativa secondo gli indirizzi programmati dalla Legge
190/2012.

Carcare - Il Liceo Calasanzio
di Carcare, sezione Lingustico,
sempre in viaggio per l’Europa.
L’istituto carcarese continua,
infatti, a essere in prima linea in
compagnia di Pek, la piccola
pulce simbolo di un progetto di
gemellaggio elettronico tra
scuole europee che prevede
come lingua veicolare l’inglese
e che, ormai da tre anni consecutivi, ottiene sia il Label italiano, sia quello europeo, classificandosi lo scorso anno addirittura al primo posto. Le classi della scuola coinvolte nel progetto sono la 5D, la 4D e la 3D,
quest’ultima già all’opera per
partecipare alla quarta edizione.
Commenta la professoressa Bruna Giacosa, coordinatrice di “Pek - the traveller flea”
per quanto riguarda l’istituto
valbormidese: “Con l’aiuto delOnoranze funebri
Parodi
C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019 505502

È mancata all’affetto
dei suoi cari
Giulia depetrini
ved. Spertino di anni 85
Ne danno il triste annuncio le
figlie Marinella e Silvana, il figlio Luciano, i generi Gianpiero e Mauro, i nipoti Valter e Andrea, i cognati e i parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati
nella chiesa parrocchiale di
Dego, martedì 16 dicembre.

È mancata all’affetto
dei suoi cari
Angelina ferrAro
ved. Core di anni 91
Ne danno il triste annuncio le
figlie, i generi, i nipoti, il pronipote, la sorella, il cognato e i
parenti tutti. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Bragno, lunedi 15 dicembre presso la Rsa Casa
dei tigli di Millesimo.

È mancata all’affetto
dei suoi cari
Bruna rosa AmAldi
ved. mossio di anni 82
Ne danno il triste annuncio le figlie, i figli, i generi, le nuore, i nipoti, la pronipote e i parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale dei Ronchi
di Osiglia, sabato 13 dicembre.

la “pulga viajera” (“la pulce in
viaggio”) abbiamo conosciuto
numerose scuole appartenenti ad altre realtà europee e ci
siamo confrontati con esse. I
ragazzi si sono messi in gioco
fino in fondo, condividendo
idee, opinioni con altri giovani,
prendendo decisioni insieme
ad essi, sempre attraverso l’inglese, come unico strumento
comunicativo. Inoltre, aspetto
non secondario, i nostri studenti hanno avuto la possibilità di conoscere più da vicino la
Val Bormida, base della loro
crescita culturale e umana”.
Per la prossima edizione di
Pek, la disciplina con cui i giovani liceali dovranno cimentarsi
sarà la storia, grazie alla quale
approfondiranno episodi del passato nazionale, in stretto collegamento con il passato storico
delle altre nazioni europee che
viaggeranno insieme al Liceo di
Carcare in compagnia della simpatica pulce. La piattaforma ETwinning, già collaudata al Calasanzio, è ora lo “spazio virtuale” su cui stanno operando gli
studenti impegnati nel progetto
Erasmus plus, che, dopo le attività nelle aule e nei laboratori
delle scuole, “porterà” i ragazzi
ad aprile in Norvegia e a settembre in Germania.
Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
17014 Cairo M.tte
Tel. 019 504670

Improvvisamente è mancato
all’affetto dei suoi cari
Arturo pAtUZZi di anni 76
Ne danno il doloroso annuncio
la moglie, il figlio, la sorella, il
fratello, parenti e amici tutti. I
funerali hanno avuto luogo nella Chiesa parrocchiale San Lorenzo di Cairo m.tte mercoledì
17 dicembre alle ore 15.
È mancata
all’affetto dei suoi cari
Giovanna SCAZZolA
in torterolo di anni 84
Ne danno il triste annuncio il
marito Mario, la figlia Michela e
il nipote Eugenio, il genero
Massimo e i parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo nella
Chiesa parrocchiale San Lorenzo di Cairo montenotte martedì 16 dicembre alle ore 15.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Carcare. È stato assegnato il certificato di eccellenza Tripadvisor 2014 all’autobar Marenco di Vispa, basato su ben 81 recensioni online: «Ogni volta che devo tornare dalla Liguria a
Torino faccio in modo di arrivare a Carcare all’ora di pranzo. –
recita uno degli ultimi post – È un appuntamento irrinunciabile, fa parte della vacanza stessa o del modo migliore di prolungare il piacere di viaggiare. Opere d’arte, spazio per bambini. Punto animali. Spazio esterno sotto un pergolato......e poi
il cibo!!!! Come chiamarli solo “panini”?».
piana Crixia. Brutta avventura per un camionista ungherese
che, il 12 dicembre scorso, si è incastrato in una strada comunale, molto stretta, che collega Piana a Dego. Alla guida
del suo grosso tir, l’autista, dopo aver effettuato un carico all’Artigo, si è inerpicato per la strada che porta a Santa Giulia.
Potrebbe essersi confuso a causa della sempre sovrabbondante segnaletica stradale o magari per una indicazione errata del navigatore. Fatto sta che si è bloccato a Lodisio e i vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per rimettere il
mezzo in condizione di ripartire.
Carcare. Il Comune di Carcare, nel febbraio scorso, ha partecipato al bando predisposto dalla Regione Liguria e si è così aggiudicata un contributo di 144 mila euro per la realizzazione della pista ciclabile. L’intervento è finanziato per l’80%
dalla Regione e per il restante 20% (36.000 euro) dal Comune. La pista ciclabile di Carcare sarà collegata a quella di Cosseria, in località Quazzolo, che è già stata ultimata.
Bormida. Con un’ordinanza emessa il 12 dicembre scorso, il
sindaco di Bormida ha vietato l’accesso ed il transito dei veicoli sulla Strada Comunale Bormida - Passo del Melogno nel
caso si verifichino nevicate e/o gelate, nel periodo che va dal
1º dicembre 2014 al 30 aprile 2015. È vietata altresì la sosta
lungo il tratto di strada comunale in questione, sempre in caso di nevicate e/o gelate. La strada sarà dotata di opportuna
segnaletica.
Carcare. L’asilo nido «1,2,3 Stella» di piazza Pertini non chiuderà a gennaio come in un primo tempo si era temuto ma proseguirà la sua attività sino al 30 di giungo. La chiusura anticipata della struttura, gestita da una cooperativa privata che sta
attraversando un periodo di crisi, avrebbe creato seri problemi alle 13 famiglie che usufruiscono di questo servizio. Il peggio pertanto è stato scongiurato e intanto si stanno studiando
soluzioni adeguate per far fronte alle esigenze del prossimo
anno scolastico.

Centro per l’impieGo di CArCAre: indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806; Fax: 019
510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte
le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15-17.
liguria e piemonte. Direttore di filiale azienda commerciale
assume, part time, 1 Addetta/o alla vendita diretta; codice Istat
3.3.3.4.26; sede di lavoro: Regione Liguria/Piemonte; auto
propria; turni: diurni; ottima predisposizione ai rapporti interpersonali; inizialmente prevista formazione; possibilità anche
di full-time; incarico retribuito a provvigione; titolo di studio:
preferibile Diploma; patente B; età min: 20. CIC 2484.
Ceva. Azienda cebana assume a tempo indeterminato full time 1 Stampatore serigrafo; codice Istat 2.5.5.1.26; sede di lavoro: Ceva (CN); auto propria; turni: diurni; buone conoscenze di informatica; titolo di studio: preferibile diploma; patente B;
età min: 28; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; CIC 2475.
Valbormida. Società di servizi assume full time 3 Procacciatori d’affari settore pubblicitario; codice istat 5.1.1.5.08; sede di
lavoro: Valbormida; auto propria; turni: diurni; possibile anche
part-time; titolo di studio: diploma; patente B; età min: 23; età
max: 60; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2473.
Cairo m.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato - part time, 1 Elettricista; sede di lavoro: Cairo Montenotte e provincia di Savona; trasferte; riservata iscritti legge
68/99 - disabili durata 6 mesi; 21 ore; esperienza richiesta: tra
2 e 5 anni; CIC 2472.
millesimo. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato full time, 1 Operatore macchine a controllo numerico
CNC; codice Istat 3.1.2.9.11; sede di lavoro: Millesimo (SV); turni: diurni, festivi; turni su 6 giorni; conoscenza lettura disegno
tecnico programmazione resettare utensile buona conoscenza
lavorazioni meccaniche; titolo di studio: Perito Meccanico; patente B; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; riserve e preferenze:
preferenza a iscritto nelle liste di mobilità della regione. CIC 2471.

- Cairo m.tte. Presso la sede in porta Soprana i dirigenti del
C.A.i. invitano, per le ore 21 di giovedì 18 dicembre, tutti i soci ed i simpatizzanti al tradizionale incontro di scambio degli
auguri natalizi.
- Cairo m.tte. Dal 13 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015 a palazzo di Città di Cairo Montenotte il Circolo Filatelico Numismatico della Valle Bormida allestisce una “mostra filatelica
numismatica”; si potranno visionare il prestigioso francobollo “Gronchi Rosa” del 1961, il “Trittico del volo di ritorno New
York – Roma” del 1933, la nuova emissione “Papa Francesco”
del Vaticano, oltre a molte rarità numismatiche italiane ed estere.
- Cairo m.tte. Venerdì 19 dicembre alle ore 20 nel salone al
primo piano della SOMS, Società Operaio dai Cairo Montenotte, verrà presentata la nuova associazione di volontariato “raggio di sole” attiva su tutto il territorio valbormidese. Nella stessa serata verrà illustrato il volumetto “noterelle
su Villa Sanguinetti”. La serata verrà rallegrata da una piacevole degustazione offerta dai soci volontari con la partecipazione di Carlin Rebella, Ivo e Graziana.
- Cairo m.tte - Sabato 20 dicembre il centro storico di Cairo si
trasformerà, nell’ambito della manifestazioni natalizie, nel “Villaggio degli elfi” con rievocazioni, giochi, sapori e riscoperta
degli antichi mestieri. Dalle ore 15 saranno protagonisti della
manifestazione il carro dei doni, il maniscalco con il maneggio,
i trottolai di Roccavignale e Daniela Tessore e “ASD tmosfera
Danza” con cori e balli. Dalle ore 21 Radio Deejay and special
Guest Isy Dee Sexy Dj, Disco Tombola con super estrazione finale. Viaggio in slitta tra le vie centro sorico dalle dalle 14 alle 21.
- Carcare. La Galleria Commerciale di Carcare, in collaborazione con la Pro Loco Carcare, invita tutti a partecipare, Sabato 20 dicembre dalle ore 15 alle ore 18, alla merenda a base di “pandoro con nutella” consegnata dagli atleti della Pallavolo Carcare e Carcare Calcio. Ospiti: Palestra Meeting
Club, Scuola Arte Danza, DJ Federico Bomber House, Nel
corso della manifestazione saranno presentati tutti i bambini
della associazioni sportive Carcaresi.
- Giusvalla. domenica 21 dicembre presso “U ciabot dra Festa” dalle ore 10 alle ore 18 torna “il mercatino di natale”,
con artigianato, manufatti artistici, specialità alimentari ed oggettistica varia.
- Carcare - Alla Società operaia martedì 23 dicembre alle ore
21 concerto “el cico latino” dei “trelilu”. Prevendita: Carcare
“Amica Mia”, Millesimo “La bottega dei sapori” e Cairo M.tte “Koncerto”. Possibile acquisto biglietti anche la sera del concerto.

I servizi
sportivi
www.lancora.eu

di Cairo Montenotte
e Valle Bormida
sono nelle pagine
dello sport
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CAIRO MONTENOTTE
Con la S.ta Messa delle ore 11 di domenica 14

In piazza Consolato ad Altare

Mons. Micchiardi conclude Connessione WiFi gratuita
la visita pastorale a Dego

Dego - Terminerà a Gennaio con Rocchetta e Ferrania, la
visita pastorale nella zona savonese di Mons. Pier Giorgio
Micchiardi che è passato di
Parrocchia in Parrocchia, si è
fermato un po’ con i parroci e i
collaboratori per fare un tratto
di cammino insieme e rendersi
conto di cosa sta accadendo
nelle Comunità.
Domenica 14 dicembre nella Santa Messa delle ore 11,
dopo essere stato una settimana a a Dego ha ricordato il
suo incontro con i ragazzi e ragazze della scuola, in particolare del catechismo, è stato all’asilo parrocchiale, con Don
Natalino ha visitato gli ammalati e le persone anziane,alcune delle quali sono state compagne di scuola della Beata
Teresa Bracco. Il Vescovo ha
fatto anche visita alle Autorità
civili e militari, ha incontrato
anche i militi della Croce Bianca, è stato alla Vetreria.
A Dego ha sentito una Comunità viva nel seguire il Vangelo, ha ringraziato tutti ma in
particolare il Diacono Daniele
e Don Natalino per il suo impegno che lo vede coinvolto in
altre parrocchie.
Durante l’omelia ha sottolineato come la Messa è il momento culminante della settimana nella vita cristiana. Ha

esortato a far sì che la Fede
che era palese nei presenti
venga trasmessa alle nuove
generazioni; citando San Paolo …. “Rendete grazie in ogni
cosa!” Noi siamo portati a
brontolare quando le cose non
vanno bene … Ma nel piano
amorevole di Dio sappiamo
che :“Tutto concorre al bene di
coloro che Lo amano, anche le
difficoltà !”. … È importante ringraziare il Signore per il dono
della Fede. “Non spegnete lo
Spirito!” … Ci aiuta a discernere il bene da compiere. “Non
disprezzate le profezie!”… Attingete alla Parola di Dio. …
Saper vedere le realtà buone
che sono attorno a noi!
Mettere le proprie capacità
a servizio della Parrocchia e
della Comunità. …E’ importante avere il Consiglio Pastorale
Parrocchiale per riflettere insieme su ciò che è bene compiere alla luce della Parola di
Dio. Mons. Vescovo ha esortato a non dimenticarsi della Misericordia di Dio che sempre ci
viene incontro e ci aiuta a rialzarci dalle nostre cadute, attraverso la Confessione.
Prima di augurare un Buon
Natale a tutti ha invitato a impegnarsi a vivere nella gioia
nonostante le difficoltà, a non
cadere nella disperazione.
Alda Oddone

Vent’anni fa su L’Ancora
Da L’Ancora del 18 dicembre 1994
I sindaci dovranno informare la gente
sui rischi alluvionali
Cairo M.tte. La Prefettura di Savona, come quelle di Cuneo
Asti e Alessandria, ha chiesto ai Comuni interessati dagli eventi atmosferici del 5 e 6 novembre di procedere ad alcune verifiche e controlli suggeriti al Governo dalla «Comunità Scientifica». Fra i Comuni più interessati a queste disposizioni prefettizie ci sono, nella Valle Bormida ligure, sicuramente quelli
di Cairo Montenotte. Murialdo, Cengio, Calizzano, Plodio. Dego, Piana Crixia e Roccavignale.
Diciamo inoltre subito che, oltre ad una accurata serie di controlli che vanno dalla viabilità alla sicurezza degli edifici, dai
danni alle fognature all’efficienza degli acquedotti, dalla sicurezza delle discariche all’accertamento delio stato di impianti
industriali ad alto rischio, viene raccomandato alle tutte le autorità periferiche di Protezione Civile una adeguata informazione alla popolazione sulla situazione rilevata in ciascuna zona, utilizzando allo scopo i mezzi di informazione esistenti.
Vediamo in dettaglio quali sono le disposizioni dei Prefetti.
Il primo punto riguarda il controllo della sicurezza e della vulnerabilità delle infrastrutture di trasporto nelle aree alluvionate. Il secondo punto consiste in una richiesta di provvedere al
rilievo delle zone allagate. Al terzo si chiede la verifica della
stabilità degli edifici, precisando che nell’immediato deve essere effettuata una verifica delle strutture di pubblica utilità ed
un riesame della destinazione d’uso edifici di pubblica utilità
colpiti dalla calamità. Il quarto prevede la verifica dell’efficienza delle reti di acquedotto e di fognatura, nonché degli impianti
di trattamento delle acque reflue. Il quinto chiede l’accertamento delle condizioni di sicurezza delle discariche e del rilascio dei relativi percolati con eventuali interventi per la messa
in sicurezza del sito. Al sesto si dispone la verifica delle condizioni di instabilità dei versanti, con particolare riguardo alle
situazioni di rischio per gli insediamenti abitativi. Lottavo tratta della verifica delle reti di drenaggio (con particolare riguardo alle luci dei ponti). Il nono dispone una verifica delle condizioni degli impianti industriali ad alto rischio. Come decima disposizione c’è appunto l’obbligo di mettere in atto l’attività informativa.

Altare. Il Comune di Altare
ha aderito al Progetto Regionale “Liguria WiFi” ed ha pertanto attivato una connessione
internet pubblica e gratuita in
modalità WiFi nella zona di
Piazza Vittorio Veneto a poca
distanza dal Museo dell’Arte
Vetraria, in pieno centro storico.
La connessione copre un
raggio di circa 100 metri. Si
tratta di una opportunità in più
che potrà rivelarsi utile non solo per gli altaresi ma anche per
i numerosi visitatori che non si
lasciano sfuggire le iniziative
culturali e di intrattenimento
che vengono organizzate in
gran numero in questo ameno
centro della Valbormida.
Per accedere al servizio occorre innanzitutto recarsi nell’area “Hot Spot Liguria WiFi”
ed attivare il proprio dispositivo wireless (smartphone, tablet, pc, etc.). In secondo luogo lanciare il proprio browser
Internet. Si vedrà automatica-

Un Raggio
di sole

Cairo M.tte - I volontari che
operano da più di 15 anni
presso C.S.E. di Villa Sanguinetti, si sono costituiti in un’associazione no profit denominata “Raggio di Sole - Cairo “.
La sera di venerdì 19 dicembre, alle ore 21, presso la
saletta Abba della Sopcietà
Operaia di Cairo Montenotte illustreranno le motivazioni. le
attività, gli scopi del loro operato. La serata verrà rallegrata
da una piacevole degustazione offerta dai soci volontari
con la partecipazione di Carlin
Rebella, Ivo e Graziana.
Tutti i cittadini del territorio
valbormidese sono invitati a
partecipare.

“Mousikè”
in concerto
nella Chiesa
parrocchiale

Carcare - Sabato prossimo, 20 dicembre alle ore
20,45 presso la Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista di Carcare si effettuerà
il concerto del Centro Culturale Mousikè inserito nel
XXXII Ciclo di Lezioni-Conversazioni del Centro Culturale di Educazione Permanente S.G. Calasanzio.
Sempre dall’allegato potrete verificare il titolo, i musicisti e la composizione degli elementi strumentali che
il Centro Mousikè inserirà nel
Concerto che ovviamente si
annuncia di grande prestigio
ed interesse culturale.

mente apparire la pagina di
autenticazione di Liguria WiFi.
Nella pagina di autenticazione
digitare il proprio nome utente
e password. Il servizio Liguria
WiFi procederà all’autenticazione istantaneamente, sarà
quindi possibile navigare, inviare e ricevere email o sfruttare i servizi disponibili.
Al termine della sessione,
per disconnettersi, cliccare il
tasto Logout sulla console di
servizio oppure digitare clicklogout.biz nell’indirizzo del browser.

Raccolta ARCI
di alimentari
pro Caritas
in Via Romana

Cairo M.tte - Il Circolo Arci “Pablo Neruda” di via Romana ha avviato una raccolta di prodotti alimentari,
medicinali e pannolini nella
sala del PD situata al piano
superiore con i seguenti orari di apertura: da lunedì 15 a
venerdì 19 dicembre dalle
ore 17,15 alle 19, sabato 20
dicembre dalle ore 10 alle
13 e lunedì 22 dicembre dalle ore 17,15 alle 19.
La raccolta è stata autorizzata dai Servizi Sociali del Comune e dalla Caritas parrocchiale di Cairo M.tte.
I generi alimentari e i farmaci di cui si chiede il conferimento sono i seguenti: farina
di frumento e di mais, riso, pasta, pelati e salsa di pomodoro, legumi in scatola, sale, zucchero, olio, caffè, tea, biscotti
e fette biscottate, tonno, pannolini per bambini da 0 a 3 anni, latte in polvere, omogeneizzati, paracetamolo, creme protettive per bimbi, biscottim per
bimbi, latte a lunga conservazione, sughi vari.
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Nel mese di dicembre a Cairo Montenotte

Buon Natale con le iniziative
del “Consorzio Il Campanile”

Cairo M.tte – Mancano due
settimane al Natale cairese ed
ecco fioccare iniziative da parte del consorzio “Il Campanile”.
Come appreso dalle pagine
dei molti quotidiani e settimanali, il Comune di Cairo, viste
le ristrettezze economiche, si
trova costretto a molti dolorosi
tagli, tra i quali le luminarie natalizie (ad esclusione del grande albero artistico in acciaio e
luci di Piazza della Vittoria).
Pertanto il Consorzio si è
adoperato al fine di finanziare
e rendere più “natalizio” il centro storico.
La prima iniziativa, già attuata nei giorni scorsi, è consistita nell’addobbare di luci e
materiale Natalizio le vetrine
degli oltre 40 esercizi commerciali aderenti al Consorzio. È
stato inoltre istallato in Piaz-

zetta Stallani, a spese dei
commercianti del Campanile,
un bell’abete con luci ed addobbi, ben visibile da Piazza
della Vittoria, fino a Porta Soprana, molto simile a quelli che
si utilizzavano fino a pochi anni fa.
Volendo poi ricreare la vera
intimità e lo spirito del Natale
dei bambini, oltre all’albero tradizionale, nel pomeriggio di
sabato 13 dicembre è stato
possibile visitare la casetta di
Babbo Natale, posta in Corso
Italia, a due passi da Porta Soprana: i molti bambini che non
sono ancora riusciti a far visita
alla famiglia di Babbo Natale
potranno farlo ancora sabato
20 dicembre: ricordandosi di
consegnargli la loro “letterina”,
sapendo che quella che più
saprà toccare il suo cuore di
“babbo” verrà premiata.

È stata inaugurata ad Altare
la mostra Natale Sottovetro

Altare. È stata inaugurata il 13 dicembre scorso ad Altare la
sesta edizione della mostra natalizia “Natale Sottovetro”, dedicata quest’anno al vetro ed alla ceramica.
La Mostra “Vetro e ceramica ieri e oggi”, espone una seducente raccolta di rare preziosità provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero, dal primo novecento ai giorni nostri. Opere inedite in gran parte provenienti da collezioni private, esposte per la
prima volta ai visitatori del museo.
Il Museo dell’Arte Vetraria Altarese, in collaborazione con l’Associazione Ceramisti di Albisola Superiore si è posto l’obbiettivo
della valorizzazione del patrimonio culturale del territorio della
nostra Provincia. Tale patrimonio può diventare un volano per lo
sviluppo economico locale, nella misura in cui si integrino risorse all’interno di aree connotate da identità territoriali forti e riconoscibili.
La mostra vede inoltre la collaborazione dei maestri vetrai di
Biot, centro artigianale della Costa Azzurra, che arricchiscono
l’esposizione con le loro opere.
L’esposizione resterà aperta sino al 31 gennaio nell’orario del
museo, da martedì a domenica dalle 14 alle 18.

VIA DEI PORTICI 5

CAIRO MONTENOTTE
Tel. 019 503283 - 019 500311

info@caitur.it - www.caitur.it

Capodanno a New York
28 dicembre
Capodanno a Dubai
29 dicembre
Capodanno a Praga
29 dicembre
Capodanno a Berlino
30 dicembre
Capodanno a Montecarlo
31 dicembre - partenza dalla tua città
La Caitur Viaggi
augura a tutti i lettori
un felice Natale
ricco di viaggi
e di serenità
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Alberi, concerti, luminarie, mostre
per un Natale più sereno

Canelli. Come sempre in
anticipo, quest’anno più che
mai, in piazza Cavour è comparso l’imponente abete dei
volontari, dono degli amici
trentini, in bella copia con lo
storico e ben illuminato platano del ‘Bar Torino’.
Le luminarie di Natale, in
centro, sono arrivate, anche se
in ritardo e relativo malcontento, soprattutto da parte dei
commercianti. Suggestiva l’illuminazione di piazza Duca
d’Aosta.
Nelle domeniche del 14 e 21
dicembre, non si potrà fare a
meno di apprezzare le effervescenti note della banda itinerante (almeno dodici bei babbo Natale) di Canelli, bene accompagnate da Babbo Natale
che non si stancherà di distribuire dolci e caramelle.
In piazza Cavour, interessante il gioco del “Trucca bimbi” della Croce Rossa che non
mancherà di coinvolgere, i
sempre numerosi bambini, ma
non solo loro.
La novità di Natale 2014, è
avanzata dalle scuole Elementari che in 58 vetrine dei negozi hanno esposto (fino al 6
gennaio) alberini preparati dalle singole classi in attesa delle
preferenze dei visitatori e di
qualche offerta per il buon funzionamento della scuola.
Domenica sera, 14 dicembre c’è stata, nella chiesa del
Sacro Cuore, bella esibizione
del gruppo Gospel di Terzo.
Sabato 20 dicembre alle ore
21,15, nel teatro Balbo, la “£28

Show Band” si esibirà nella
“Piccola storia dei canti natalizi”. Grande interesse sta suscitando la mostra “Fuoco e
calore”, in corso Libertà che
resterà aperta sino al 30 dicembre. Nella chiesa del Sacro Cuore è in allestimento un
presepio con sette statue gi-

ganti dei personaggi tradizionali e numerose sagome che
illustrano la realtà della famiglia, mentre nel giardinetto, a
lato della facciata della chiesa,
sta sorgendo “L’albero dei sogni” con le bandierine del mondo e l’inserimento delle lettere
con tutti i sogni.

Canelli, nel 2015 Gli appuntamenti religiosi
Canelli. Dal 16 dicembre, nelle tre parrocchie canellesi si svolpotrà ancora
gerà la Novena di Natale: alle ore 17 in san Tommaso (sabato e
domenica, prima della Messa, alle 16,30); al san Paolo, con o senusufruire
za Messa, alle ore 17 (festivo ore 18); al Sacro Cuore alle ore 16,30.
Venerdì 19/XII, ore 21, in san Tommaso, veglia di preghiera e
del Balbo?
scambio auguri Catechiste – ragazzi; Lunedì 22/XII, ore 21, Ce-

Canelli. Durante il pranzo
della festa di S.Cecilia, lunedì 8
dicembre, al Grappolo d’Oro, il
presidente della banda Giancarlo Tibaldi, ha chiesto al sindaco Marco Gabusi e al vicesindaco Paolo Gandolfo se, nel
2015, Canelli potrà ancora usufruire del teatro Balbo. “E questo anche perché i canellesi sarebbero costretti a raggiungere
paesi e città come Monastero
Bormida, Costigliole, San Damiano, Moncalvo, Nizza, Acqui
Terme, Asti, Torino”. “Tibaldi ha
ragione - ha prontamente convenuto il sindaco - Ma noi non
abbiamo soldi: 25 mila euro di
affitto all’anno e 600/700 euro di
riscaldamento per una serata
come quella del Concerto degli
auguri, sono troppi. Comunque,
faremo il massimo sforzo ed il
locale per la banda e due o tre
grosse manifestazioni, lo troveremo. E poi abbiamo a disposizione la bella sala Riccadonna
dove potranno svolgersi numerosi e avvincenti avvenimenti”.
La domanda del maestro Giancarlo Tibaldi ha fatto una gran
eco in città. E in tanti se la sono riproposta: “Come è possibile che l’uso del palco del Balbo venga precluso alle molte
attività delle scuole, alle bellissime e frequentatissime esibizioni delle scuole di ballo, alla
Banda-orchestra di Canelli, a
concerti importanti, ai teatri di
importanti compagnie, agli incontri ed alle varie iniziative di
associazioni (vedasi quella sul
moscato)”?

Progetto linguistico per la scuola dall’infanzia in poi

Canelli. L’Istituto Comprensivo Canelli attua un progetto linguistico dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo
grado con uno sguardo alla scuola secondaria di secondo grado.
Alla scuola dell’infanzia la lingua inglese è un bel gioco che aiuta a familiarizzare con parole straniere di uso comune. Livia Mida e Elena Maestro, coordinatrici della scuola C.A. Dalla Chiesa e Fondazione
Specchio Dei Tempi rilasciano: “I bambini,
divertendosi, imparano espressioni di uso
comune che riguardano la vita quotidiana,
il cibo, i colori, i giochi. Per molti di loro la
lingua italiana non è la lingua madre, quindi nel gioco entrano anche espressioni dei
loro paesi di origine”.
Nella primaria le lezioni di lingua inglese sono svolte da insegnanti specializzati.
Anche quest’anno è previsto l’intervento di
docenti madre lingua per stimolare gli alunni alla comunicazione in lingua straniera. In
occasione delle feste natalizie, infatti, si
svolgerà una tombola in inglese con la collaborazione di Elisa e Myriame.
Nella secondaria è previsto l’insegnamento di inglese e francese. L’Istituto Comprensivo intende migliorare la comunicazione in entrambe le lingue straniere. I ra-

gazzi devono comprendere che è assolutamente necessario per il loro futuro possedere almeno due lingue. Il mondo del
lavoro offre più opportunità a chi conosce
le lingue straniere. Per questo motivo, l’Europa chiede dal 2002 (trattato di Barcellona) la conoscenza di due lingue straniere,
oltre alla lingua madre. L’intervento di docenti madre lingua inglese, già effettuato
nelle classi terze nello scorso anno scolastico, è stato esteso anche alle classi seconde, in considerazione degli ottimi risultati ottenuti. Anche quest’anno l’attività è
svolta in collaborazione con la Maius Form
di Canelli. Inoltre, è prevista la certificazione KET con la British School.
Il Lions Club Nizza Monferrato-Canelli
offre alla scuola un contributo economico finalizzato a consentire ad alunni meritevoli, ma in situazione di disagio, di partecipare alle iniziative programmate.
Anche per la lingua francese è previsto
un percorso analogo, che include l’intervento di un insegnante francese e la certificazione Delf A2, in collaborazione con Alliance Française.
La scuola propone, inoltre, a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado un
viaggio di studio, facoltativo e a carico dei

Un sostenuto banco Telethon
nonostante la crisi

Canelli. Da piazza Cavour, ore 18,30, di sabato 13 dicembre la
prof. Eugenia Dorlatti, responsabile per Telethon Canelli, ha entusiasticamente comunicato la chiusura del gazebo Telethon con
la vendita dei 160 cuori di raffinato cioccolato Caffarel e di una
ventina di sciarpe. Nonostante la profonda crisi, la sensibilità e
l’intelligenza dei canellesi non è venuta meno: 1800 euro dalla
vendita dei cuori di cioccolato e 400 euro dalle offerte, per un totale di 2208 euro, con 500 euro in più dello scorso anno. “Un grazie particolare - rilascia la prof. Dorlatti - per la collaborazione
dei docenti, genitori e alunni che hanno trovato la maniera di vivacizzare il nostro gazebo”.
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

genitori, a Malta, nel mese di febbraio.
Per il primo anno, in alcune classi, si sta
sperimentando la metodologia CLIL, acronimo di Content and Language Integrated
Learning, (apprendimento integrato di lingua e contenuto). Si tratta di insegnare
una disciplina non linguistica in lingua straniera. Di recente, nella scuola secondaria
di secondo grado, è diventata una delle
principali sfide linguistiche per l’insegnamento delle lingue straniere. Nato agli inizi degli anni ’90, il CLIL, come dispositivo
metodologico, dovrebbe realizzare l’insegnamento di una disciplina non linguistica
(DNL) in lingua straniera; di fatto, però, i risvolti positivi di questa nuova pratica didattica si estendono a diversi ambiti dell’apprendimento.
Palmina Stanga, dirigente scolastico dell’
I.C. Canelli, aggiunge: «Il progetto lingue
straniere è uno dei progetti forti del nostro
Piano dell’Offerta Formativa (POF), in sintonia con le indicazioni fornite dal documento ministeriale “La buona scuola”. Sarebbe importante avere a disposizione, oltre a buoni docenti, anche strumentazioni
tecnologiche adeguate e al passo con i
tempi. Un bel sogno? Sometimes dreams
come true! Buon Natale a tutti dall’Istituto»

Bando per aiutare a pagare l’affitto

Canelli. La regione ha approvato gli atti e le procedure per l’erogazione dei contributi di sostegno alla locazione per l’anno 2013.
Tra le diverse novità si registra l’individuazione di Canelli quale
comune capofila di un ambito territoriale, identificato quale ambito n. 10, comprendente i comuni di Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Catelboglione, Castel rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Loazzolo Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime. Compiti del comune capofila sono: l’emanazione del bando; la raccolta delle istanze; l’istruttoria delle stesse; la cura dei rapporti con gli uffici regionali; l’erogazione materiale degli importi dovuti, a seguito di liquidazione del contributo da
parte della Regione. A fronte di tale maggior impegno la Regione
riconoscerà al Comune di Canelli un contributo supplementare fino ad 80 Euro per ciascuna domanda valida proveniente dagli altri Comuni. La Regione ha fissato il periodo per la presentazione
delle domande: dal 1º dicembre 2014 al 26 gennaio 2015. Per
motivi di bilancio il Comune di Canelli non può accogliere l’invito
della Regione a cofinanziare l’iniziativa.

Differenziata: non tutti la praticano

Canelli. Il responsabile del settore Ambiente e Pianificazione territoriale Enea Cavallo ha dichiarato: «La raccolta procede abbastanza
bene. Tutto sommato, sta collezionando un “discreto sei meno”. In
particolare funziona bene l’ecostazione che è stata aperta nel dicembre scorso. La raccolta differenziata ‘porta a porta’ si aggira attorno al 63%. Certo, potrebbe funzionare ancora meglio. Il servizio
funziona bene. Dalle case, escluso il vetro, ritiriamo proprio tutto, compresi i mobili, gli elettrodomestici, i televisori, i frigo, gli sfalci, le potature. All’ecostazione, addirittura vengono raccolte piccole dosi di
macerie, gli olii usati, e chi più ne ha, più ne porti. Non c’è proprio
nessun motivo al mondo che giustifichi chi abbandona in strada cartacce, lattine, bottiglie, mozziconi o fa male la raccolta differenziata». Per maggiori informazioni sulla differenziata, telefonare allo
0141/74048 o connettersi al sito del Comune.

lebrazione interparrocchiale della Penitenza e confessioni, in san
Tommaso; Mercoledì 24/XII, In San Tommaso, alle ore 17, Messa della vigilia; ore 24, Santa Messa della notte di Natale; al San
Paolo, ore 17, santa Messa; alle ore 24, messa di mezzanotte, in
San Leonardo a Villanuova; Giovedì 25/XII, nelle tre parrocchie,
Messe in orario festivo; Domenica 28/XII, nelle tre parrocchie, con
orario domenicale, “Festa della Santa Famiglia”; Mercoledì 31/XII,
in san Tommaso, ore 17, messa di ringraziamento e canto del “Te
Deum”; al san Paolo, ore 17, santa Messa e canto del “Te Deum”;
Giovedì 1º gennaio, nelle tre parrocchie, Giornata mondiale della Pace, con orario festivo; Martedì 6 gennaio, nelle tre parrocchie, solennità dell’Epifania, con orario festivo.

“Concerto di Natale” della Banda

Canelli. Giovedì 18 dicembre, alle ore 21, al teatro Balbo,
il sempre tanto atteso “Concerto degli auguri”, da parte della
banda - orchestra ‘Città di Canelli’, diretta, già da venti anni,
dal Maestro Cristiano Tibaldi.
La Banda Musicale Città di
Canelli ne preannuncia il programma:
Programma
La Banda-Orchestra aprirà il
suo tanto atteso concerto con
“La fedelissima”, la Marcia dei
Carabinieri per i 200 anni dell’Arma.
Seguiranno: Gran valzer classici famosi; Largo dalla sinfonia 9 Dvorak; Fantasia 2000 Disney; Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana Mascagni; La
vita è bella dal Film di Benigni;
Ave Maria Schubert (sax soprano e banda) solista Cristiano
Tibaldi; New York; James Bond
medley; Hollywood milestones

colonne sonore film famosi; Disney at the movies colonne
sonore Disney.
Info@bandadicanelli.it via
Roma 37 - 14053 Canelli (At).
Durante il concerto saranno festeggiati i 20 anni di direzione
del Maestro Cristiano Tibaldi.

“Incontro di Natale” per tutti i nonni

Canelli. L’Assessorato ai Servizi alla Persona del Comune di
Canelli e l’Associazione “Animazione Casa di Riposo” invitano
tutti i nonni della nostra città “All’incontro di Natale”, che si svolgerà domenica 21 dicembre 2014 alle ore 14,30, nella Casa di
Riposo Comunale “Giulio e Rachele Bosca” in via Asti, 20 - Canelli. La festa, organizzata con la collaborazione della Croce
Rossa di Canelli, sarà allietata da Franco Denny di Radio Canelli con l’orchestra “La Banda Paulet” e i ballerini della scuola di
Anna e Guido Maero. Infine, un ricco rinfresco offerto dalla Pizzeria Cristallo, il Bar Ideal Cafè di viale Risorgimento, il Panificio
Vergano e il Punto Bere ristorerà tutti i partecipanti. La Croce
Rossa di Canelli garantirà il servizio di trasporto a partire dalle
ore 14 nei seguenti punti di raccolta: piazza C. Gancia (Tigotà),
viale Risorgimento (supermercato Maxi Sconto), Via L. Bosca
(scuole elementari), via Bussinello (Chiesetta Stosio) e piazzale
della Stazione Ferroviaria.

Con la Cri, ‘328 Band’ e
“Piccola storia dei canti natalizi”

Canelli. La Croce Rossa Italiana, comitato locale di Canelli, con
il patrocinio del Comune di Canelli, presenta al teatro Balbo, sabato 20 dicembre, ore 21,15, la “328 Show Band” nella “Piccola
storia dei canti natalizi”.La “328 show Band” ha confezionato una
“Piccola storia dei canti natalizi”, dai classici canti del sette-ottocento alle ultime canzoni degli anni duemila. Una voce narrante
presenta i canti, con aneddoti, riferimenti storici e immagini proiettate sullo schermo. Le canzoni saranno cantate con voci soliste o in coro da parte dei sedici componenti della Band. Si parte
con L’Ave Maria per passare a Tannenbaum, ai brani come Jingle Bell Rock, All I Want For Christmas Is You, passando per Feliz Navidad, Happy Xmas e Amacing Grace. Non mancheranno:
O Happy Days, We Are The World, White Christmas e Santa
Claus Is Coming To Town. Per dare un tocco nostrano all’evento,
c’è anche una canzone che racconta il viaggio di Gelindo a Betlemme. In scena ci saranno: Arianna Rota, Annalisa Barbero, Giulia Orame, Claudia Pesce, Maria Di Vanni, Laura Ghignone, Martina Quagliato, Alessandra Sguotti, Alice Rota, Ezio Ivaldi, Claudio Fassio, Tonino Spinella, Roberto Gai, Bruno Rota, Gianluca Gai
e Ferruccio Garbero. Uno spettacolo da non perdere per la sua magica atmosfera natalizia e per un incoraggiamento alle molteplici
attività del Comitato di Canelli.

I presepi di Natale

Loazzolo - A cominciare da
domenica 7 dicembre nella
chiesa di San Antonio è aperta
la mostra dei presepi, visitabile alla domenica, dalle ore 10
alle 12, fino al 17 gennaio, festa patronale.
Acqui - Ad Acqui torna la
Mostra internazionale dei presepi, 28ª ed. Oltre 100 gli
espositori, più di 200 i presepi
sui 300 metri quadrati del
Movicentro. Rimarrà aperta fino al 6 gennaio. Orario: nei
giorni feriali dalle 16 alle 18;
nei festivi dalle 15 alle 19. Resterà chiusa il 18, 19, 22, 23.
All’indirizzo prolocoacquiterme@libero.it è possibile prenotare visite guidate, al di fuori degli orari stabiliti.
Asti - Da sabato 13 dicembre, nel “Salone dei presepi”,
in via Carlo Lissona 6, è aperta
l’ 11ª ediz. della mostra concorso “Il più bel presepio”. La mostra sarà aperta il 13, 14, 20, 21,

27, 28 dicembre e il 3 e 4 gennaio dalle ore 16 alle 19. Visite,
anche fuori orario, con appuntamento al 3803051910.
Denice - Nell’oratorio di San
Sebastiano dal 6 dicembre, è visibile la 10ª rassegna internazionale “La Torre e il sogno dei
Presepi” che sarà aperta ogni
giovedì e sabato dalle 15 alle
17; domenica e festivi dalle 10
alle 12 e dalle 14 alle 17; anche
su appuntamento (0144 902038
- 329 2505968). Le opere provengono da 30 Paesi.
Cessole - A Cessole, il 24
dicembre, ore 22, si svolgerà il
tradizionale presepe vivente che
si snoda nell’antico borgo in pietra, illuminato solo dalle torce.
Cassine - Nella notte del 24
dicembre, a Cassine, sarà allestito, il presepe vivente ambientato negli anni Ottocento,
con 60 figuranti e la ricostruzione di 20 botteghe e attività
d’epoca.
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Giovanni Migliardi rettore della nuova
Università della tecnica dello sci

Canelli. Giovanni Migliardi è il rettore della
nuova “Università della tecnica dello sci”. Docenti saranno gli atleti che hanno partecipato alla Coppa del mondo di sci ed ora istruttori nazionali FISI (Federazione Italiana Sport Invernali). Nel mondo dello sci c’è una gran voglia di
qualcosa di nuovo, di diverso.
È per rispondere a questa sensibilità ed esigenza che Giovanni Migliardi è riuscito a fondare la nuova Università.
«È la realizzazione di un progetto che mi è
costato tre anni di studio e di contatti con tutto
il mondo dello sci italiano e straniero - spiega
Migliardi - Ci sarà, finalmente, un gran bel salto
di qualità. Una rivoluzione metodologica dell’insegnamento dello sci». L’Università insegnerà
22 materie (‘Busto – spalle e braccia’, ‘Angolazioni’, ‘Centralità dinamica’, ‘Appoggio bastoncino’, Fase di curva’ …) ed ogni materia avrà un
unico docente che farà scuola a non più 4/5 allievi ed assegnerà i voti. Fino ad oggi le lezioni
di sci venivano tutte tenute dallo stesso maestro che assegnava le stelle in bronzo, argento
e oro, ognuna distinta in tre stelle - continua il
nuovo rettore - Noi votiamo l’individuo in un ‘Arco di curva sulla neve’».
Le nostre lezioni si terranno al mattino con gli
sci ai piedi, al pomeriggio con le lezioni teoriche
in aula (l’ alimentazione, la concentrazione, la
prepara zione atletica, la preparazione dello sci,
la storia dello sci, la costruzione dello sci ….).
«In questo modo chi vuol conoscersi, giudicarsi, farsi giudicare e sapere quanto vale la
propria ‘Serpentina’ o la propria ‘Curva agoni-

li dell’uomo e quindi del bambino, offrendo molte sollecitazioni e stimoli per conoscere, apprezzare e rispettare le risorse alimentari del
territorio.

Unitre: alla scoperta della nostra fauna

stica’ (4 gli ‘Archi di curva’ più usati) si iscriverà
al ‘Campus’ e avrà la sua quotazione unica riconosciuta a livello nazionale.
Quindi, l’obiettivo, diversamente dall’attuale
modalità scolastica, è quello di riuscire ad uniformare il valore della tecnica individuale».
Per la scuola sono già stati preparati i nuovi
testi, che sono stati attinti dal Co.Scu.Ma (Commissione Scuola Maestri).
Il prezzo per ogni ‘Campus’, comprensivo di
pratica, teoria, Ski pass e pensione completa è
di 690 euro per i tre giorni di ognuno dei nove
campus, che si terranno sempre con materie diverse. I ‘Campus’ si svolgeranno una volta al
mese a cominciare da Madonna di Campiglio
(con lesioni sulla 3-3 dove il 22-23 si svolgerà la
Coppa del mondo), Curmajeur, Livinio, Alagna Il
progetto è stato riconosciuto dalla Federazione
che vorrebbe che i campus venissero svolti nelle varie parti d’Italia.
«I prezzi così contenuti - conclude Magliardi
- sono stati resi possibili grazie ai due grandi
sponsor della nuova scuola di sci, la Banca Generale e la Maserati».

‘Amemanera’ a San Marzano Oliveto

Canelli. Sabato 20 dicembre, alle ore 21, a S. Marzano Oliveto, nel Salone dell’ex Chiesa dei
Battuti, si esibirà il trio acustico formato dal duo astigiano Amemanera (che in piemontese significa “a modo mio”) e da Massimo Scoca, grande contrabbassista che sta lavorando in televisione
con Crozza a La7.
Il duo Amemanera nasce nel 2010 dall’incontro di sensibilità musicali affini: quella di Marica Canavese, cantante cuneese, e Marco Soria, chitarrista astigiano autore degli arrangiamenti e dei brani originali. Durante la serata verranno reinterpretati antichi brani della tradizione piemontese in veste contemporanea e moderna, ma sempre rispettosa della cultura e della gente che li ha creati,
e nuove melodie. Il risultato è un repertorio unico e originale di canzoni e ballate della tradizione
piemontese, testimonianza arcana di cultura e stili di vita di un tempo passato, plasmate con ritmi
innovativi e arrangiamenti inediti, che insieme ai brani originali formano un perfetto mix di passato e presente che ci portano a riscoprire e rafforzare il senso di appartenenza ad un territorio. L’ingresso costa 8 euro. La prevendita si effettua nel negozio di alimentari di S. Marzano Oliveto.

Colletta con 30 quintali di prodotti

Canelli. Sabato 29 novembre si è tenuta in tutta Italia la
diciottesima edizione della
GNCA(Giornata
Nazionale
della Colletta Alimentare). La
Colletta in provincia ha raccolto 51.30 tonnellate in 108 punti vendita, tra piccoli negozi e
grande distribuzione, e con il
coinvolgimento di oltre 600 volontari.
«La Colletta Alimentare - rilasciano gli organizzatori della
Giornata canellese - è un piccolo gesto offerto come esempio per tutti, nella speranza
che condividendo il bisogno
del cibo (oggi 1 Italiano su 10
soffre la povertà alimentare)
ognuno possa imparare l’unico
atteggiamento veramente concreto nei confronti di tutti: l’attenzione e l’amore alla persona così com’è.
La fame in Italia è un’emergenza che non si può ignorare, come ha ricordato più volte
anche Papa Francesco: «tutti
hanno diritto ad avere accesso

A Specchio dei Tempi ‘Festa d’autunno’ e castagnata

Canelli. Mercoledì 19 novembre i bambini
della scuola dell’infanzia Fondazione Specchio
dei Tempi di via Solferino hanno festeggiato
l’autunno con una grande ‘castagnata’ grazie all’efficiente collaborazione di due genitori.
Tutti i bambini delle tre sezioni (stelline, nuvolette e aquiloni), vestiti a tono, sono scesi in
giardino e lì hanno assistito alla cottura delle
caldarroste, facendo festa con canti, filastrocche e un grande girotondo.
La ‘Festa d’autunno’ è stata fortemente voluta dalle insegnanti in quanto punto di partenza
del progetto annuale:
“Il cibo energia per la vita - diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente”.
Questo progetto, legato al tema dell’Expo di
Milano 2015 tratta uno dei bisogni fondamenta-

Sopra: Giovanni Migliardi; a destra: Cristian
Casteller, Giovanni Migliardi, Giorgio Rocca,
Gian Luca Grigoletto, Fabio De Crinis e
Francesco Velusceck; la nazionale di sci
2014/15 di discesa libera.
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ad una alimentazione adeguata».
A Canelli nei cinque punti
vendita aderenti all’iniziativa,
sono state raccolte 300 scatole di alimenti (olio, pasta, biscotti, tonno, legumi, pelati, alimenti) pari a 30 quintali di
prodotto. Questi alimenti verranno distribuiti dagli Enti convenzionati con il Banco Alimentare.
«A tutti un grande grazie –
sottolineano gli organizzatori Ai donatori, ai volontari, agli
amici, collaboratori dell’Associazione Alpini e San Vincenzo».

Gli esercenti e il progetto ‘Alberelli’

Canelli. Nelle vetrine dei negozi della città, sono stati esposti
alberini di Natale forniti dalle scuole elementari di Canelli. Su
ogni vetrina è stato affisso un cartellino con la classe e il plesso
che ha realizzato l’albero.
All’interno di ogni esercizio, in un apposito contenitore, i visitatori potranno esprimere la loro preferenza e/o versare un’offerta. Al progetto aderiscono 58 esercenti.
Dopo il 6 gennaio, saranno ritirati gli alberelli, e verrà effettuato lo spoglio delle preferenze e la raccolta delle offerte.
Alle classi vincitrici saranno consegnati tre premi sotto forma
di buoni spendibili nelle tre cartolerie canellesi.

Santa Famiglia
e anniversari
di matrimonio

Canelli. Per festeggiare e ringraziare per il grande dono dei
tanti anni di vita insieme, domenica 28 dicembre, festività della Santa Famiglia, alle ore 10,30
nella Chiesa del Sacro Cuore, alle ore 11 nella Chiesa di San
Tommaso e nella Chiesa di San
Leonardo, si svolgerà la celebrazione della Santa Messa. La
santa Messa comunitaria verrà
dedicata, in modo particolare, alle coppie che festeggiano il 25º,
il 50º ed altri anniversari significativi di matrimonio. Un’occasione per esprimere insieme, il
nostro “grazie” al Signore e comunicare la tanta invidiabile gioia e serenità anche agli altri.

Impastatrice
a suor Rosa

Canelli. Per rilevare un lato
meno noto del lavoro del CIS, il
presidente dottor Pier Luigi Bertola ci ha spedito alcune foto
molto crude.
«Da qualche anno - spiega il
dottor Bertola - ci occupiamo di
finanziare il progetto di suor Rosa che abbiamo conosciuto in
Senegal, a Saint Louis.
Ci aveva chiesto un’impastatrice e mescola latte in polvere,
con farine molto energetiche,
legumi che si trovano da quelle parti».

Canelli. Quella di giovedì 11 dicembre, all’Unitre di Canelli, è stata una piacevole giornata dedicata alla scoperta della fauna che popola la nostra valle e che all’occhio dei più è largamente sconosciuta. È inconsueto infatti vedere gente che si ferma in attenta osservazione di uccelli ed animali selvatici che popolano le sponde del nostro torrente o gli alberi dei boschi. Pochi ne conoscono
i nomi, l’utilità e le recondite abitudini di vita, altrettanto pochi si soffermano a fotografarli senza arrecare loro alcun disturbo. A guidare alla scoperta di questo fantastico mondo i numerosi studenti dell’Unitre presenti sono stati Renato Olivieri e Paolo Rizzola, fotografi di eccezionale bravura e
competenza che hanno proiettato i loro filmati ricchi di immagini particolarmente belle. Essi ritraggono animali in momenti di vita quotidiana che solo chi è dotato di attrezzature sofisticate ed è animato da tanta passione e da eccezionale rispetto per la fauna può cogliere e documentare. Il grande numero, la bellezza e la varietà poi degli animali presenti nelle nostre terre ha meravigliato gli
spettatori.
Nessuno infatti immagina che così tante e così varie specie di animali siano presenti nelle nostre campagne, siano essi stanziali o migratori, verso i quali sarebbe opportuno avere comportamenti di tutela perché con la loro presenza contribuiscono a mantenere la biodiversità, nonostante diffuse pratiche agronomiche che spesso per loro si rivelano micidiali.

Dono natalizio ai donatori attivi 2014 della Fidas

Canelli. Anche quest’anno il Gruppo Donatori di Sangue Fidas di Canelli organizza per sabato
20 e domenica 21 dicembre la tradizionale distribuzione del dono natalizio a tutti i donatori attivi
che ne hanno diritto, ovvero a tutti i donatori maschi che hanno donato almeno due volte nel 2014,
a tutte le donatrici che hanno donato anche una volta sola durante il 2014 e a tutti i soci che hanno raggiunto il traguardo della medaglia d’oro. La distribuzione, nella sede di via Robino, è prevista con orario dalle 15 alle 19 di sabato 20 dicembre e domenica mattina 21 dicembre dalle ore 9
alle 12. “E’ stato un grande sforzo finanziario per il nostro sodalizio – dice il presidente Mauro Ferro – Ma non volevamo mancare l’appuntamento con tutti i “nostri amici donatori” che puntualmente
si recano a donare il sangue. E’ un piccolo gesto per ringraziare il loro grande amore per il prossimo. Senza di loro il gruppo non avrebbe potuto raccogliere tutte queste sacche. A loro e alla loro famiglie gli auguri di un sereno Natale e un buon 2015.”

“Bèica ìn po”, il nuovo disco di Amemanera
Canelli. La formazione musicale astigiana Amemanera
propone il nuovo disco dal titolo “Bèica ìn po”. Un bel regalino per Natale!
Ancora una volta le commistioni e le contaminazioni si
mescolano e, attraversando
tutti i generi, – dal latin, al jazz,
al rock, al pop fino al prog –
danno vita per Amemanera, un
modo di vivere e di sentire la
musica a 360 gradi, andando
oltre i generi e le categorie.
Tutti i generi vengono esplorati e il filo conduttore è sempre
la lingua piemontese. Il disco
comprende 8 brani della tradizione, riarrangiati in chiave moderna, e 4 inediti. Progetto unico nel suo genere vede come
protagonisti Marica Canavese
e Marco Soria e che vanta collaborazioni illustri come il grande contrabbassista Greg Cohen (nel disco sono contenuti
3 brani registrati live – un disco
nel disco), Elio Rivagli batterista di fama internazionale, il
bassista e storico produttore di
De Gregori Guido Guglielminetti, il poliedrico bassista e

contrabbassista Massimo Scoca, il grande pianista Carlo
Gaudiello.
Marica Canavese inizia giovanissima lo studio del pianoforte e successivamente si dedica al canto, esibendosi dal vivo con diverse formazioni e frequentando corsi di jazz e funk
rock studiando con Bruno Astesana, Leonardo Martina e Gigi
Biava. E’ finalista al Festival
della Canzone di Saint-Vincent
nell’anno 2004. Nel 2007 fonda
il gruppo vocale “Trio l’è strano”
che accompagnato da una big
band porta in tutto il Piemonte il
repertorio del celebra Trio Lescano, partecipando, tra le altre cose, alla trasmissione “La
Botola” condotta da Fabrizio
Frizzi su RaiUno. Nel 2010 fonda il quartetto Marameo che
vanta la presenza dell’ artista
Piero Ponzo e nel 2011 inizia la
collaborazione con il gruppo di
tango MaMaGrè.
Marco Soria chitarrista astigiano con predilezione per il
Jazz e il Funk.Trasferitosi negli
U.S.A. dal ’95 al ’98, grazie alla borsa di studio vinta ad Um-

bria Jazz, ha conseguito il diploma “Summa Cum Laude”
alla Berklee School of Music di
Boston. Ha studiato tra gli altri
con Hal Crook, Eddie Tommasi, Rick Peckham e Mick Goodrick.Rientrato in Italia ha insegnato in varie scuole tra cui il
Centro Jazz di Torino e la Mantra di Ovada. E’ attivo come turnista, compositore e arrangiatore e tiene seminari di armonia e strumento. Vanta collaborazioni con Bob Mover, Hal
Crook, Victor Mendoza, Clarence Thompson and the New
Spirits, Tsidii Le Loka, Honey
B., Blindosbarra, Gianni Basso,
Tullio De Piscopo, Fulvio Albano, Pier Foschi, Alberto Radius,
Gipo Farassino, Eugenio Finardi.
Info:info @ amemanera .
com – www . amemanera.com

ANNIVERSARIO

Tanto per sapere e partecipare

Canelli. Ci piace ricordare e prepararci alle belle iniziative, agli
incontri ed ai piccoli - grandi impegni dei prossimi giorni.
Giovedì 18 dicembre, nella sede Cri, ore 15, l’Unitre presenta
“Il pranzo di Natale”, docente Giuseppe Orsini.
Giovedì 18 dicembre, ore 21, al teatro Balbo, “Concerto degli
auguri”, da parte della banda ‘Città di Canelli’.
Sabato 20 dicembre, alle ore 20,30, nella salone del Centro San
Paolo, la società Bocciofila organizza una sua particolarissima
‘Tombola natalizia’.
Sabato 20 dicembre, ore 21, trio acustico Amemanera e Scoca,
a San Marzano Oliveto.
Sabato 20 dicembre, alle ore 21,15, al teatro Balbo, Concerto
della Banda 328, dal titolo “Le storie di Natale”, per la Cri.
Domenica 21 dicembre, dalle ore 14,30, alla Casa di Riposo, di
via Asti, “Incontro di Natale” per tutti i nonni.
Sabato 27 dicembre, nel salone dei “Salesiani”, grande e sempre partecipata tombola
Domenica 28 dicembre nelle tre parrocchie, alle ore 10,30 (Sacro Cuore) e ore 11 (San Tommaso e San Leonardo), si celebrano gli anniversari dei 25 – 50 ed oltre anni di matrimoni.

Antico Giorgio

Nel terzo anniversario della
sua scomparsa, la moglie Sonia, i figli Serena, Monica e
Giorgio, i nipoti e generi lo ricorderanno, domenica 21 dicembre, alle ore 11, insieme
agli amici e parenti tutti, nella
chiesa di San Leonardo.
“Il destino ti ha tolto troppo
presto all’affetto della famiglia,
ma non ti toglierà mai dalla nostra memoria e dal nostro cuore”.
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Sportello al pubblico aperto dal 23 dicembre

Domenica 14 dicembre al Foro boario

Comando Polizia Municipale
si trasferisce in piazza Cavour

Gli auguri della Banda 328
con “Storia dei Canti natalizi”

Nizza Monferrato. Tempo di
trasloco per il Comando della
Polizia municipale cittadina.
Come già anticipato alcuni mesi addietro i nostri “vigili” si trasferiranno nella nuova sede,
completati gli interventi di risistemazione e ristrutturazione
per adattarla alle nuove alle
nuove esigenze, nei locali di
proprietà comunale, lasciando
quella di via Massimo d’Azeglio.
In settimana, secondo un
calendario già fissato i diversi
Uffici saranno trasferiti nei
nuovi locali e pertanto anche le
modalità di operatività subiranno alcune modifiche per dar
tempo di effettuare lo spostamento, pur continuando a garantire i servizi più importanti,
anche se con alcuni disagi,
comprensibili, comunque da
martedì 23 dicembre lo Sportello al pubblico sarà pienamente operante da martedì 23
dicembre. Per chi ne avesse
necessità ed urgenza o di
Pronto intervento, visto che
per il trasferimento delle apparecchiature sarà interrotto il
servizio centrale operativo, potrà chiamare i numeri: 335 135
7961 oppure il n. 335 875
6465. Il Comando chiede scusa per gli eventuali disagi causati per sistemare i servizi nei
nuovi uffici. Dal 1º gennaio
2015 è prevista la piena funzionalità.
Per sistemare questa nuova
sede di piazza Cavour l’Amministrazione nicese ha stanziato

un importo di euro 30.000 che
praticamente, euro, più euro
meno è l’importo annuale che
costava l’affitto dei locali di via
D’Azeglio. Un bel vantaggio
per le casse comunali che nel
2015 e seguenti non saranno
più gravate da questo affitto.
Lo spazio a disposizione del
Comando Vigili è molto più
ampio: si parla di circa 350
metri quadri contro i 160 della
vecchia.
L’organico del Comando Polizia Municipale è composto ad
oggi di 9 unità più un lavoratore (20 ore settimanali), assegnato fra quelli in mobilità ed
un amministrativo; si è in attesa di un altro agente, appena
espletate le pratiche burocratiche (è già stata compilata la
graduatoria della mobilità). In
piazza Cavour, oltre ai “vigili”,
che vanno ad occupare i locali a piano terra e parte del secondo piano, si trasferirà an-

che la banda musicale cittadina, alla quale è stato assegnato l’ammezzato, che avrà a disposizione un ampio locale per
le prove, ufficio e servizi, in un
ambiente più adatto alle necessità. La Banda dovrebbe
trasferirsi quanto prima, appena terminati alcuni lavori di sistemazione, tinteggiatura, pulizie varie ecc,, eseguiti dai soci stessi della Banda.
L’ultimo piano del palazzo di
piazza Cavour, inoltre, è occupato dagli uffici dell’Arpa.
Una buona pare di locali è
ancora disponibile per essere
utilizzati.
Ricordiamo ancore che
prossimamente, si pensa nella
prossima primavera, anche la
Biblioteca comunale troverà sistemazione nei locali, più numerosi e più ampi, di via Crova
che fino a qualche mese fa
ospitava la sede del giudice di
Pace.

Martedì 10 dicembre al Foro boario di Nizza

Salone dell’Orientamento
per una scelta consapevole

Nizza Monferrato. Serata
natalizia, domenica 14 dicembre, sotto il Foro boario di piazza Garibaldi a Nizza Monferrato con gli auguri della Banda
328 che ha presentato la “Piccola storia dei Canti natalizi”.
Serata di grande successo,
soprattutto molto apprezzata
dal numeroso pubblico che ha
gremito la sala “per tempo” e
sottolineata da frequenti e convinti applausi.
Al termine, commenti sinceri di approvazione, di gradimento, di complimenti per
l’esibizione e lo spettacolo offerto dalla “Banda 328” fra una
fetta di panettone ed un piccolo assaggio dell’immancabile
“dopo spettacolo” finale.
Dopo i saluti del sindaco nicese, Flavio Pesce, “un piacere per un sindaco fare gli auguri di Natale ai propri cittadini”
, il via alla “Piccola storia dei
Canti di Natale” con il racconto, attraverso la voce di Ferruccio Garbero, di come sono
nate queste melodie natalizie
ed anche di come la “festa” del
Natale sia stata vissuta e cambiata nei secoli: da quella più
religiosa, semplice, in famiglia
di un tempo fino a più borghese di oggi dove il consumo, i
regali, il divertimento, la fanno
da padroni, con l’invito finale a
fare un passo indietro per ricordarsi, in questo tempo di
Natale, anche dei tanti bambini che vivono nell’ìndigenza.
Lo spettacolo si è dipanato
fra l’interpretazione di brani natalizi e le immagini che scorrevano sullo schermo con i canti
eseguiti da artisti famosi. Una
carrellata fra i più famosi (una
ventina in totale i pezzi eseguiti) dall’Ave Maria al Gelindo,
da Stille Nacht a Jingle Bells
Rock, da Santa Claus Is Coming To Town, da Mull of Kintyre a Feliz Navidad, con il
pubblico chiamato, spesso, ad
accompagnare i canti. Chiusura con il pubblico coinvolto nell’esecuzione di We Are The

World e Wihte Christmas ed
un grande e lungo applauso finale.
Un grazie per la bella serata
ai componenti della Banda
328: Ezio Ivaldi, Claudio Fassio, Tonino Spinella, Roberto
Gai, Bruno Rota, Gianluca
Gai, Ferruccio Garbero, Alice
Rota ed alle ragazze del balletto; con Arianna Rota, Annalisa Barbero, Giulia Orame,
Claudia Pesce, Alessandra
Sguotti, Martina Quagliato,
Laura Ghignone, di Arianna
Rota; con loro i tecnici, audio,
luci, mixer, fotografia, ecc. indispensabili per la riuscita dello spettacolo:Mario Viggiani,
Gabriella Montin e Nico Martinotti.
Per chi non lo sapesse la
“Banda 328” è nata dall’idea di
un gruppo di amici che in gioventù condividevano la passione per la musica. Passati
tanti anni, hanno deciso di ri-

prendere in mano i loro strumenti per riproporre, con tanta
voglia di stare insieme e di divertimento, le canzoni della loro gioventù, dagli anni ‘50 agli
anni ‘70, brani che hanno fatto
epoca in un ideale viaggio fra
musica e costume. L’idea della “Banda 328” ha avuto il gradimento del pubblico, le chiamate alle serate si sono susseguite; hanno avuto un’evoluzione con l’arrivo di nuovi interpreti e del balletto; alla “Nostalgia”, il primo spettacolo, si
sono aggiunti “I canti natalizi”;
dalle prime serate in amicizia
si è passati ad una “quasi professione”, ma sempre con la
voglia, anche se l’impegno è
aumentato, di divertirsi e... tanta allegria.
La Banda 328 riproporrà la
“Piccola storia dei Canti natalizi” , sabato 20 dicembre, ore
21,00, a Canelli presso il Teatro Balbo.

Presentato alla Bersano domenica 14 dicembre

Romanzo “Gabbiani luminosi”
della nicese Manola Aramini
Nizza Monferrato. Martedì
10 dicembre, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, i ragazzi delle
classi terze del territorio (Nizza Monferrato, Mombaruzzo,
incisa Scapaccino, Mombercelli) hanno visitato il “Salone
dell’Orientamento”, organizzato dalla Scuola media nicese.
Erano numerose gli istituti e le
scuole invitate istituti che hanno presentato ai futuri allievi
delle scuole superiori il ventaglio delle loro proposte, per facilitare la loro scelta per il proseguimento degli studi. Anche
molti genitori hanno approfittato dell’occasione per averle
idee più chiare sulle scelte dei
loro figli. Con i docenti delle
scuole, anche numerosi gli allievi che hanno presentato ed
illustrato “la loro scuola” a coloro che potrebbero essere i
futuri compagni.
Erano rappresentate: L’Istituto Pellati di Nizza Monferrato
(liceo, ragioneria, geometri, turismo a Canelli); Istituto Nostra
Signore delle Grazie di Nizza
Monferrato (linguistico e liceo
con percorso sanitario); Monti
di Asti (linguistico, scienze
umane); Liceo classico “Vittorio Alfieri” di Asti ; Liceo artistico “Benedetto Alfieri” di Asti;
Parodi di Acqui Terme (classico, artistico, scienze umane);
Liceo classico Saluzzo Piana
di Alessandria (liceo musicale);
Liceo scientifico Galilei di Alessandria (liceo sportivo); Rita
Levi Montalcini di Acqui Terme
(tecnico turistico, socio sanitario, elettronica ed elettrotecnica, biotecnologie); Umberto I
di Alba (scuola di enologia);
Artom di Canelli-Asti (mecca-

nica, elettrotecnica, informatica); Volta di Alessandria (elettronica, elettrotecnica, meccanica, informatica); Penna di
Asti (agraria, agroalimentare.
agroindustria); Istituto tecnico
agrario “Luparia” di Rosignano
Monferrato; Agenzia di formazione professionale Colline
astigiane di Asti e Agliano
(scuola alberghiera), Giolitti
Belisario di Mondovì (scuola
alberghiera); Cillario Ferrero di
Alba e Arte bianca di Neive
(addetti lavorazione settore
dolciario); Castigliano di Asti
(elettronica, telecomunicazioni, elettrotecnica, moda, meccanico, termico, fotovoltaico,
socio-sanitario), Gauss di Asti
(istituto professionale paritario
per odontotecnici); Quintino
Sella di Asti (Istituto professionale Commercio e turismo);
Nervi-Fermi di Alessandria

Dalle parrocchie

(tecnico industrie elettriche,
elettroniche, meccaniche, abbigliamento, socio sanitario,
odontotecnico); Fondazione
Casa di carità Arti e mestieri di
Asti agenzia formativa); Enaip
di Acqui Terme (agenzia formativa); Apro di Canelli (operatore acconciatore settore
moda e operatore elettrico in
ambito civle e industriale).
Era a disposizione dei ragazzi e genitori per ulteriori informazioni e delucidazioni, la
dott.ssa Loredana Esposito,
consulente dell’orientamento
del Centro dell’impiego di Asti.
Vista la presenza delle numerose scuole, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere le diverse realtà scolastiche a loro disposizione per
una scelta mirata secondo le
loro singole necessità e preferenze.

Nizza Monferrato. Venerdì 19 dicembre: ore 20,45, ultimo
appuntamento per gli “Incontri di Avvento” presso la Chiesa di S.
Giovanni con preghiera e riflessione guidati da Don Gaudenzio
e dalla suore del GAM del Todocco. Durante la serata possibilità di confessioni;
Domenica 21 dicembre: durate tutte le Messe (prefestive
comprese) nelle singole chiese: benedizione delle statuine del
Presepe; I ragazzi sono invitati a portare una statuina;
Novena di Natale: durante la novena, fino al 24 dicembre, durante le Messe feriali (prefestive escluse) canto delle profezie;
Lodi mattutine e vespri: durante il tempo di Avvento, recita
delle “lodi” durante la Messa delle ore 9 a S. Giovanni e dei “vespri” durante le messe a S. Siro (ore 17) e S. Ippolito (17,30);
Notte di Natale: orario S. Messe 24 dic.) – ore 22,00: S. Giovanni e Vaglio Serra; ore 22,30: Oratorio Don Bosco; ore 24,00:
S. Ippolito e S. Siro;
Raccolta alimenti: prosegue la raccolta alimenti per i bisognosi di Nizza del tempo di Avvento durante le messe festive; allo scopo “cestoni” in fondo alle chiese.

Nizza Monferrato. Un pomeriggio d’inverno in una location suggestiva, ricca di testimonianze del passato, in grado da sola di accompagnarci in
un viaggio indietro nel tempo;
un gruppo di attori in costume
d’epoca, per portare alla vita
alcuni passaggi di un romanzo
ambientato nel ventennio fascista, ferita ancora aperta nella storia tricolore, narrata però
dal punto di vista privilegiato
ed emotivamente coinvolgente
di una famiglia, soprattutto le
donne, su tutte Costanza, prima figlia poi madre e infine
nonna.
È successo domenica 14 dicembre a Nizza, presso il museo delle stampe della Bersano, su iniziativa congiunta della Pro Loco-Nizza Turismo,
dell’Erca e dell’Unitre NizzaCanelli, con la collaborazione
delle compagnie teatrali Spasso Carrabile e Gruppo Teatro
Donne. L’occasione, quella di
presentare in grande stile
Gabbiani di luce, il romanzo di
Manola Aramini, di origine ni-

cese. Nei panni dei personaggi della vicenda Matteo Campagnoli, Sisi Cavalleris, Silvia
Chiarle, Riccardo Quirico, Antonella Ricci e Paola Sperati,
che hanno dato voce e volto a
molti dei personaggi che nel libro portano il proprio punto di
vista: dalle persone immaginarie, ma ispirate alla realtà, di

Costanza, del padre Edoardo
(nella finzione, tra gli assassini
di Matteotti) e della nipote, alle
reali “donne del Duce”, ovvero
la moglie Rachele e l’amante
celebre Claretta Petacci. Il pomeriggio all’insegna della cultura si è infine concluso con un
rinfresco accompagnato dai vini Bersano.

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
tel. 328 3284176-fax 0144 55265-franco.vacchina@alice.it

L’ANCORA
21 DICEMBRE 2014

VALLE BELBO
Domenica 14 dicembre

Domenica 21 e mercoledì 24 dicembre

Animazione per le vie Storie di Natale e trenino
con magia, coro e musica e auguri sotto il Campanon
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Sabato 20 dicembre a Calamandrana

Mercatini di Natale
e… tante altre novità

La Consigliera comunale Federica Morando.

Nizza Monferrato. Le iniziative natalizie proseguono, con
un nutrito programma:
Sabato 20 dicembre e domenica 21 dicembre, dalle ore
10 e dalle ore 14,30, il trenino
di Babbo Natale (a cura della
P. Elle Promozione) percorrerà le vie del centro storico per
la gioia ed il divertimento di
piccoli e grandi;
domenica 21 dicembre, dalle ore 15, in piazza del Comune, “sotto il Campanon con
Babbo Natale”, Festa dei bambini;
per le vie del centro storico,
dalle ore 15 alle ore 18, spettacolo itinerante con gli attori
della Compagnia teatrale
Spasso Carrabile che “leggeranno una storia”; negli inter-

valli intrattenimento musicale a
cura della Julius Pink and his
Brass Band, complesso della
Banda musicale cittadina, diretto dal Maestro Giulio Rosa.
Notte di Natale
Appuntamento nella notte
fra il 24 e 25 dicembre, sotto il
Campanon, per gli auguri di
Natale dell’Amministrazione
comunale.
Al termine delle consuete
Santa Messe di mezzanotte,
verrà distribuito panettone e
vin brulè con lo scambio degli
auguri in piazza per un Buon
Natale e Buone Feste.
Saranno lanciate a mò di
augurio un centinaio di lanterne volanti che con la loro luce
illumineranno, sperando che
non piova, il cielo nicese.

All’Adunata del 16 e 17 maggio 2015

Nizza Monferrato. Molteplici le “attrazioni” nate dalla collaborazione fra Associazione
commercianti ed Assessorato
al Commercio per animare le
vie della città del “Campanon”.
Domenica 14 dicembre lo
spettacolo era in via Carlo Alberto (via Maestra per i nicesi)
per un pomeriggio fra maghi,
coro, e Banda musicale in un
susseguirsi di proposte accattivanti per gli adulti ma soprattutto per i bambini.
Percorrendo la via da piazza Garibaldi a piazze XX Settembre, il primo incontro era
con lo spettacolo di magia e
prestidigitazione con Mago
Nolan e Mago Albi, con la loro
assistente Bibi. Tanto divertimento per i bambini che sono
stati coinvolti nelle “magie” e
nei giochi di prestigio.
Poco più in là erano al lavoro gli allievi della Scuola di Ar-

te bianca di Neive” con le loro
“decorazioni show”, mentre
sotto il “Campanon” il Coro
della Scuola elementare Rossignoli faceva gli auguri di
“Buone feste” al numeroso
pubblico, tanti bambini e moltissimi adulti, con i loro canti
natalizi.
La chiusura del pomeriggio
di festa, sempre in piazza del
Comune è toccata alla “Julius
Pink and his Amazing Brass
Band (un’emanazione della
Banda musicale cittadina) che
sotto la direzione del maestro
Giulio Rosa ha presentato il
“Natale a ritmo di musica”.
Fra tanto via vai, folletti di
Babbo Natale distribuivano a
tutti, specialmente ai bambini,
tante...caramelle. Il tradizionale passeggio domenicale delle
“vasche” in via Maestra si è
trasformato in allegro divertimento.

Incontri Unitre

Ultimi appuntamenti 2014 per l’Anno accademico dell’Università della Terza età nelle sedi del nicese:
Nizza Monferrato. Martedì 16 dicembre, ore 15,30-17,30,
presso l’Istituto Pellati di Nizza Monferrato incontro sul tema
“Mente sana in corpo sano” con la docente: Matilde Negro.
Montegrosso: Lunedì 22 dicembre, presso la Sede Anspi:
“Pranzo di Natale”:
Calamandrana: Giovedì 18 dicembre, ore 20,30, presso la
Sala consiglio del Comune, incontro a cura di Enzo Balestrino
sul tema: “Come finire l’ultimo giorno dell’anno: il Cenone”.

Premi per le classi musicali
della Scuola Media di Nizza

Nizza Monferrato. Venerdì 4 dicembre scorso le classi seconda e terza del Corso E ad Indirizzo Musicale dell’Istituto comprensivo “C. A. Dalla Chiesa” hanno partecipato al Concorso
“Don Giovanni Conta” a Spineto di Castellamonte (TO).
Le formazioni presentate hanno ottenuto ottimi risultati: i chitarristi di entrambe le classi, uniti ai compagni delle scuole di Albenga e Genova Pegli in una formazione di quaranta elementi,
hanno conseguito il Primo Premio con 96/100.
L’orchestra della classe seconda, eseguendo un medley di
melodie natalizie, ha vinto il Primo Premio con 96/100. Infine anche l’orchestra della classe terza ha ottenuto un punteggio di
98/100, classificandosi al primo posto nella sua categoria.
Gli insegnanti Teresio Alberto (clarinetto), Sabina Cortese e
Silvano Pasini (violino), Marina Delle Piane (pianoforte) e Ivana
Maimone (chitarra) con i loro ragazzi, mercoledì 16 dicembre,
presso la Chiesa di S. Giovanni, hanno eseguito il Concerto di
Natale per i tradizionali auguri di Buone feste.

Con il Gruppo Alpini Nizza
a L’Aquila per raduno ANA

Nizza Monferrato. Il Gruppo Alpini di Nizza Monferrato
sarà presente come da tradizione all’adunata nazionale
A.N.A. programmata per il
2015 (15 e 17 maggio) a
L’Aquila.
Allo scopo è si sta organizzando la trasferta in terra
abruzzese raccogliendo le
adesioni. Per ragioni logistiche, leggi prenotazione camere pernottamento a numero
chiuso, è necessario avere la
prenotazione preventiva con
versamento di acconto, entro
fine dicembre 2014.
Questo il programma di
massima:
Sabato 16 marzo: partenza
da piazzale Pertini, presso la
“casetta alpina” alle ore 4,30;
lungo il percorso, colazione
offerta dagli Alpini;
intorno alle ore 10,30/11, arrivo a San Marino e visita alla
città (pranzo libero);
nel pomeriggio partenza per
Ascoli Piceno, la città marchigiana scelta come sede di pernottamento e cena presso Hotel Palazzo Guiderocchi (nella
foto) in pieno centro storico; visita alla città prima e dopo cena.
Domenica 17 maggio: di prima mattina (ore 6,30/7), par-

tenza per L’Aquila.
il Gruppo Alpini di Nizza parteciperà alla sfilata unendosi ai
gruppi della sezione di Asti;
amici, parenti ed accompagnatori potranno assistere allo
spettacolo degli Alpini che sfilano.
Al termine (ora presunta
13,30/14) partenza per il ritorno a Nizza con soste lungo il
percorso.
Il programma potrà essere
variato secondo necessità organizzative.
Chi fosse interessato può
contattare il Capogruppo, Assuntino Severino, al numero
360 440 559; oppure direttamente presso la “casetta alpina” nelle serate del giovedì e
domenica 21 dicembre 2014,
dalle ore 10 alle ore 12, sede
aperta per il tradizionale “Aperitivo di Natale” per gli auguri di
“buone feste”.

Calamandrana. Sarà un sabato speciale quello del prossimo 20 dicembre “una Festa
di Natale”, preparata da Comune e Pro loco, per grandi e
piccini, sia essi calamandranesi od ospiti e visitatori che capiteranno in paese.
Oltre al consueto “Mercato
della Terra Amica”, ci sarà un
“Mercatino di Natale” con una
ventina di bancarelle con idee
regalo, oggetti natalizi; ci saranno animazioni per i bambini con un mercatino dell’Antiquariato, in via sperimentale, a
cura del consigliere comunale
Enzo Balestrino e del vice sindaco Maria Grazia Cavallo con
scambio di abiti e giochi baby
(da un’idea di Federica Morando, consigliera comunale) e,
per i più”grandi” degustazioni;
una mostra fotografica per le
vie ed infine una merenda.
L’iniziativa è stata chiamata
“Natale scendi in piazza”,
un’occasione di incontro e di
stare insieme. Nel pomeriggio
(dalle ore 14) “Mercatino delle

Pulci “Particolare” nell’ex Stazione ferroviaria: si scambiano
abiti usati (purchè in buono
stato) e giochi da bambino.
Quello che rimane, non scambiato, sarà inviato ai bambini
dell’orfanotrofio della città ungherese di Kisapostag, gemellata con Calamandrana.
Alle ore 15,30 inaugurazione dell’”albero del bebè” con le
immagini dei bambini (una
trentina) nate negli ultimi tre
anni. Il sindaco Fabio Isnardi ai
nati del 2014 donerà una “Pigotta£ dell’Unicef. Mentre un
“Babbo Natale” leggerà le letterine delle “buone intenzioni”
scritte dai bambini del catechismo. Sull’itinerario piazza
Dante, via Stazione, piazza
Chiarlo, dove saranno sistemate le bancarelle del Mercatino di Natale, esposizione dei
disegni dei bambini sul tema
“Cos’è il Natale”.
Gran finale con la “merenda”
a cura di Pro loco e del negozio alimentari “La Contadinella”.

Presepe vivente a Quaranti

Quaranti. Domenica 21 dicembre presso il piccolo borgo di
Quaranti ritorna il presepe vivente. L’antica tradizione che consiste nel fare interpretare a figuranti in costume i principali personaggi della Natività è stata ripresa da alcuni anni, originariamente in collaborazione con i residenti nel vicino comune di Castelletto Molina, che anche quest’anno parteciperanno con alcuni interpreti. A partire dalle 17 il centro storico diventa la capanna di Betlemme con i suoi dintorni, presenti una sessantina di
persone in costume. Organizzano Comune, Pro Loco e Parrocchia. A seguire per tutti panettone, cioccolato e vin brulè.

Domenica 14 dicembre a Vaglio

Bancarelle natalizie
e crepes della Pro loco

Sabato 20 e domenica 21 dicembre

Concerto di cori natalizi
ad Incisa Scapaccino

Incisa Scapaccino. Doppio appuntamento di fine settimana,
nel segno della musica, sul territorio incisiano. Sabato 20 dicembre presso la Chiesa di San Giovanni Battista, Santuario della Virgo Fidelis, a Borgo Villa il maestro Marcello Rota dirige il
“Concerto di Natale” con l’orchestra sinfonica e il coro di voci
bianche del conservatorio “Vivaldi”. Inizio alle 18, maestro del
coro Roberto Berzero, voci Lee Won Jung, soprano, e Yang Xi,
tenore, in programma musiche di Delibes, Caccini, Bach-Gounod, Schubert, Mozart, Franck, Adam, Gruber, Haendel e classici natalizi.
Domenica 21 dicembre la Corale di Incisa organizza il concerto natalizio presso la Chiesa dei Ss Vittore e Corona. Inizio alle 21, intervengono la Corale Polifonica Incisiana e il Coro Alpino “Acqua Ciara Monferrina” di Acqui Terme.

Vaglio Serra. Si è svolto domenica 14 dicembre a Vaglio Serra
il mercatino di Natale a cura dell’associazione “Movimento senza nome”. Per le vie del paese erano presenti bancarelle con
idee regalo, artigianato e curiosità a tema natalizio, mentre presso il Salone delle Bersicule i giovani della Pro Loco di Vaglio offrivano vin brulè e crepes alla Nutella. Apertura straordinaria anche per il “Giardino dei Tassi”, recentemente rinnovato.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 20 a lun. 22 dicembre: Magic in
the moonlight (orario: sab. e lun. 21.00; dom. 16.00-21.00).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da gio. 18 a lun. 22 dicembre: Lo Hobbit La battaglia delle 5 armate (orario: gio., ven. e lun. 21.00; sab.
19.30-22.30; dom. 15.00-18.00-21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 19 a lun. 22 dicembre: Un Natale stupefacente (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 20.15-22.30;
dom. 16.00-18.30-21.30).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261), da ven. 19 a dom. 21 dicembre: Big Hero 6 (orario: ven. 20.00; sab. e dom. 15.3017.30); da ven. 19 a dom. 21 dicembre: Un Natale stupefacente (orario: ven. 22.00; sab. 20.30-22.30; dom. 19.30-21.30).

Week end al cinema
LO HOBBIT - LA BATTAGLIA
DELLE CINQUE ARMATE di
P.Jackson con I.Mckellen,
M.Freeman, O.Bloom, C.Blanchett, H.Weaving, C.Lee.
L’epicentro del racconto è la
Battaglia delle cinque armate che
si scatena per il predominio sul
tesoro di Erebor che viene reclamato da Elfi, Nani e Umani ma
l’irruzione sulla scena di orchi e
mannari guidati da Sauron cambia le carte in tavola ed i tre eserciti saranno costretti a coalizzarsi per fronteggiare il regno del male. Ultimo episodio della seconda trilogia che Peter Jackson ha
dedicato alle opere di Tolkien e
successo al botteghino travolgente per il regista neozelandese che chiude con questa opera
un cerchio iniziato quindici anni
fa con l’uscita sugli schermi de “La

compagnia dell’anello” e che hanno portato alla ribalta non solo la
sua visualità ma anche fatto scoprire a molti le bellezze della
Nuova Zelanda dove gran parte
delle riprese sono state effettuate. Molti sono gli interpreti che nella attuale e precedente trilogia si
sono totalmente immedesimati
nei personaggi dagli emergenti
Orlando Bloom - presente in tutte e sei le pellicole - e Eljah Wood ai più esperti Ian Mckellen e
Chrisopher Lee passando dai
caratteristi di vaglia Hugo Weaving e Viggo Mortensen.
Curiosità la canzone che accompagna i titoli di coda “The
last goodbye” è cantata da Billy
Boid che nella trilogia de “Il signore degli anelli” interpretava
Pipino uno dei compagni di Frodo.

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 - addetto alla contabilità generale, rif. n. 1945; ditta
privata di Acqui Terme cerca addetto alla contabilità generale, richiesta autonomia lavorativa in
contabilità (prima nota, partita
doppia, rapporti banche), buona conoscenza informatica, tempo determinato di mesi 3 part-time ore 20 settimanali, per candidarsi inviare cv a cpi.acqui@provincia.alessandria.it; Acqui Terme;
n. 1 - manutentore elettromeccanico, 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 di-

sponibilità alla reperibilità, tempo
determinato di mesi 6-12, per
candidarsi inviare il proprio cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it; Ovada;
n. 10 - venditori a distanza,
rif. n. 1871; azienda di livello internazionale cerca 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 il proprio 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.

Per la pubblicità su L’ANCORA

PUBLISPES s.r.l.

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

L’agenzia di fiducia da sempre

GIOVEDì 18 DICEMBRE

Ovada. Alle ore 21 presso il teatro Splendor, saggio di Natale
2014, esibizione di ballo di allievi e maestri. Per info 335
6709959, info@asdmamborico.it
VENERDì 19 DICEMBRE
Acqui Terme. Alle ore 18
presso la biblioteca civica, presentazione del fondo bibliografico “Fondo Mario Mariscotti
matematico”: saluti del sindaco di Acqui Enrico Bertero e
del consigliere delegato alla biblioteca Francesco Bonicelli
Verrina; presentazione del fondo a cura del bibliotecario catalogatore dott. Roberto Chiodo; ringraziamento e dono del
“Tirolino” alla nipote del prof.
Pieretta Ghiazza; a seguire,
brindisi finale. Per info 0144
770267.
Masone. Presso l’oratorio della Natività alle ore 21, Auguri di
Natale del Coro delle scuole
della Valle Stura diretto dalla
prof. Anna Maria Oliveri e accensione dell’albero di Natale.
Monastero Bormida. Alle ore
21 presso il municipio salone
Tiziana Ciriotti, presentazione
del libro di Laura Nosenzo “Il
senso dell’acqua”; sono presenti i protagonisti delle tre
storie di Monastero contenute
nel libro Mauro Arnaldo, Marco
Ciriotti, Franca Ghiglietti, Giancarlo Molinari; a seguire, rinfresco; ingresso libero.
SABATO 20 DICEMBRE

Acqui Terme. “Bevi un vin
brulé con”: in corso Italia (piazzetta Pretura) dalle ore 15 alle
20, la Protezione civile di Acqui; in corso Bagni (santuario
della Pellegrina) dalle ore 21
alle 23, l’Associazione Nazionale Alpini; in centro città con
carretto itinerante, il Gruppo
Scout Acqui 1; inoltre spettacoli e attrazioni itineranti di Natale. Per info 0144 770254.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
grand hotel Nuove Terme, concerto di Natale del Corpo Bandistico Acquese diretto dal
maestro Alessandro Pistone.
Acqui Terme. Alle ore 21
presso la parrocchia di San
Francesco, concerto “Voci di
solidarietà” con il Coro femminile “La Ginestra” di Savona e
il Coro sezione Ana “Acqua
Ciara Monferrina” di Acqui Terme; ingresso gratuito.
Cairo Montenotte. Alle ore
15.30 presso Porta Soprana,
alcuni coristi e solisti della
scuola di canto “Music Style
l’Atelier delle Voci” si esibiscono in canti natalizi durante la
manifestazione “Il Villaggio degli Elfi”.
Cairo Montenotte. Alle ore
20.30 presso il Santuario Madonna delle Grazie, “Piccolo
concerto di Natale” della scuola di canto “Music Style l’Atelier delle Voci”; ingresso ad offerta per il Circolo R.S. don
Pierino.

Numeri
di emergenza

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

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

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

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

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

La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio con fax o e-mail
Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

Canelli. Alle ore 21.15 presso
il teatro Balbo, concerto della
328 Show Band che presenta
“Piccola storia dei canti natalizi”.
Loazzolo. Alle ore 21 presso
la chiesa parrocchiale, “Concertino di Natale” con il coro di
Loazzolo, Monastero Bormida
e Vesime; al termine, panettone e brindisi per lo scambio di
auguri.
Molare. In piazza Negrini,
mercatino di Borgo San Giorgio, antiquariato, modernariato, collezionismo. Per info
0143 888121.
Nizza Monferrato. Dalle ore
10 alle 14.30 per le vie, “Il trenino di Babbo Natale”.
Ovada. Dalle ore 10 alle 12
presso l’oratorio dell’Annunziata, “Concerto di musiche di
Natale”.
DOMENICA 21 DICEMBRE

Acqui Terme. In corso Bagni,
mercato straordinario con bancarelle e spettacoli natalizi. Per
info 0144 770254, 0144
770274.
Acqui Terme. Sotto i portici
Saracco, mercatino delle associazioni di volontariato.
Acqui Terme. “Bevi un vin
brulé con”: in corso Italia (piazzetta Pretura) dalle ore 15 alle
20, la Protezione civile di Acqui; in centro città con carretto
itinerante, il Gruppo Scout Acqui 1.
Acqui Terme. Presso la scalinata della Schiavia (corso Italia) nel pomeriggio, “Flash
mob” a scopo benefico; a cura
della Asd Creativ Crue in collaborazione con Need You onlus.
Acqui Terme. Alle ore 16 in
piazza San Francesco, partenza della sfilata di Natale del
Corpo Bandistico Acquese.
Acqui Terme. Alle ore 18, partenza della fiaccolata della solidarietà; al termine in cattedrale, messa.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella chiesa di San Francesco,
“Auguri alla città” - concerto di
Natale della Corale Città di Acqui Terme.
Castelnuovo Bormida. “Natale in piazza”: dalle ore 11 alle 18 per le vie del paese, banchetti natalizi; ore 15 al teatro
del Bosco Vecchio, rappresentazione di “Alla ricerca di Babbo Natale”; a seguire, merenda con cioccolata calda aspettando l’arrivo di Babbo Natale;
ore 18 presso la chiesa parrocchiale, concerto di Natale

della Corale di Santa Cecilia;
ore 19-22 da Zia Cri, apericena e buffet.
Giusvalla. Dalle ore 10 alle
18 presso “u ciabot dra fescta”, “Il mercatino di Natale”,
con esposizione di artigianato, manufatti artistici, specialità alimentari e oggettistica varia; per i più piccini, giornata
allietata da Babbo Natale; durante tutta la manifestazione
sarà possibile gustare i piatti
tipici della tradizione locale
(polenta, salsiccia, ceci) accompagnati da vin brulé e
cioccolata calda. Per info 347
9155902, e-mail infogiusvalla@yahoo.it
Masone. Alle ore 15.30 presso il centro storico, presepe vivente e mercatino; ore 17.30,
arrivo della Sacra Famiglia e
nascita di Gesù Bambino; ore
19, polenta per tutti; ore 21,
concerto di Natale dei cori alpini Monte Greppino di Varazze e Rocce Nere di Rossiglione.
Monastero Bormida. Alle ore
12 in piazza Roma, donazione
al paese di due defibrillatori
grazie ai fondi raccolti durante
“Frankone night”.
Monastero Bormida. Alle ore
21 presso il teatro comunale,
“Parole da stendere”, una serata di musiche, parole ed
emozioni per augurare buone
feste; a seguire, brindisi natalizio; ingresso euro 8, ridotto euro 4 per ragazzi fino a 12 anni.
Per info info@mascainlanga.it,
389 4869056.
Nizza Monferrato. Dalle ore
10.30 alle 14.30, “Il trenino di
Babbo Natale”; ore 15 in piazza del comune, sotto il Campanon con Babbo Natale “Festa dei bimbi”; per le vie del
centro storico, “Raccontami
una storia” adattamento teatrale a cura della Compagnia
“Spasso Carrabile”; Julius Pink
and his Brass Band, intermezzi musicali a cura della Banda
di Nizza.
LUNEDì 22 DICEMBRE

Acqui Terme. Alle ore 21
presso la chiesa di San
Francesco, concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Acqui1, con la partecipazione degli alunni del Coro
Saracco diretto dal maestro
Bellati.
Ovada. Alle ore 21 nella chiesa San Domenico (Padri Scolopi), concerto di Natale del
Coro Scolopi Ovada diretto dal
m° Patrizia Priarone.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Enoteca Regionale - piazza
Levi: fino al 24 dicembre, mostra di Renzo Cordara “Sinfonia di emozioni”. Orario: martedì, giovedì, venerdì e sabato
9.30-13 e 15.30-19; domenica
10-13 e 16-19; chiuso lunedì e
mercoledì.
GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 10 gennaio,
mostra di Massimo Sansavini.
Orario: sabato 10-12 e 1619.30; altri giorni su appuntamento.
Il Platano - via Romita: fino al
10 gennaio, i soci del Circolo
Ferrari espongono i loro dipinti e componimenti poetici. Orario: tutti i giorni 8-20.
Movicentro: fino al 6 gennaio,
28ª mostra internazionale del
presepe. Per info e orari
www.prolocoacquiterme.it
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 4 gennaio, mostra
collettiva a cura del circolo
Ferrari “Il pensiero dell’artista”.
Orario: da martedì a domenica
16-19; chiuso il 25 e il 31 dicembre.
***
ALTARE
Museo dell’Arte Vetraria piazza Consolato 4: fino al 31
gennaio, 4ª edizione di “Altare
Vetro Arte” curata da Enzo
L’Acqua con le opere di Anna
Caruso, Matteo Giagnacovo e
Isabella Nazzarri. Orario: da
martedì a domenica 14-18; lunedì chiuso.
***
CAMPO LIGURE
Oratorio Santi Sebastiano e

Rocco - fino al 25 gennaio,
presepe meccanizzato. Orario:
fino al 19 dicembre 10-12 e
14.30-18; dal 20 dicembre al 7
gennaio 10-12 e 14.30-18; dal
10 al 25 gennaio sabato e domenica 10-12 e 14.30-18.
***
CANELLI
Il Segnalibro - corso Libertà:
fino al 30 dicembre, collettiva
natalizia organizzata da Barbara Brunettini e Stefano Sibona “Fuoco e colore 2014”.
Orario: tutti i giorni 10.30-12.30
e 16.30-19.30.
***
DENICE
Oratorio di San Sebastiano fino all’11 gennaio, “La torre e
il sogno del presepe” 10ª mostra internazionale e 4° concorso a premi sul tema della
natività. Orario: giovedì e sabato 15-17; domenica e festivi
10-12 e 14-17.
***
FONTANILE
Centro Culturale San Giuseppe - piazza San Giovanni:
fino all’8 gennaio, mostra
“1914-1918: l’inutile massacro”. Per info: 0141 739100.
***
LOAZZOLO
Chiesa di Sant’Antonio Abate: fino al 6 gennaio, mostra
dei presepi. Per info: 338
1151809, 0144 87100.
***
MASONE
Oratorio della Natività - piazza Castello: fino al 18 gennaio, mostra di presepi dell’oratorio. Orario: tutti i giorni 15.3018.30.

MERCOLEDì 24 DICEMBRE

Acqui Terme. In corso Bagni
e centro città, spettacoli e attrazioni itineranti. Per info 0144
770274, 0144 770254.
Nizza Monferrato. Dopo la
messa di mezzanotte in piazza del municipio, auguri di
buone feste dall’amministrazione comunale e dalla Pro loco con distribuzione di vin brulè e panettone.
Visone. 18ª edizione de “Il Presepe del mio Borgo”: alle ore 16,
inaugurazione dei presepi allestiti nei vari borghi visonesi;
apertura dell’artistico presepio
meccanico realizzato nella casetta in legno, che viene collocata, per Natale, in piazza Matteotti; durante tutto il periodo
natalizio i presepi restano aperti al pubblico; al termine della
messa di mezzanotte, sul piazzale della chiesa, “Scambio di
auguri”; la Pro Loco di Visone
offre con gli auguri cioccolata
calda, dolci e vin brulé.
VENERDì 26 DICEMBRE

Acqui Terme. Alle ore 17 nella chiesa di San Francesco,
17° concerto di Santo Stefano
eseguito dal Coro Mozart di
Acqui; a cura dell’associazione
culturale musicale “W.A. Mozart” di Acqui Terme.
Nizza Monferrato. Alle ore 12
presso la piazza del municipio,
“Santo Stefano sotto il Campanon” con distribuzione dell’aperitivo al lardo.
SABATO 27 DICEMBRE

Monastero Bormida. Alle ore
21 presso la chiesa parrocchiale, “Concertino di Natale”
con il coro di Loazzolo, Monastero Bormida e Vesime; al termine, panettone e brindisi per
lo scambio di auguri.
Nizza Monferrato. Alle ore 21
sotto il Foro Boario, conferimento del premio “Lettore dell’anno (2014); a seguire, concerto degli auguri eseguito dalla Banda musicale cittadina.
DOMENICA 28 DICEMBRE

Acqui Terme. In corso Bagni
dalle 8.30 alle 19, Mercatino
degli Sgaientò-mercatino dell’antiquariato, delle cose vecchie o usate. Info 0144 770254.
Belforte Monferrato. Alle ore
21 presso la chiesa parrocchiale, concerto del Gruppo
Gospel Freedom Sisters.
Cairo Montenotte. Alle ore 21
presso il teatro Palazzo di Città, concerto degli auguri 2014;
ingresso ad offerta, il ricavato
è destinato all’acquisto di nuove poltrone per le mamme dell’arca allattamento del reparto
di pediatria e neomatologia
dell’ospedale San Paolo di Savona.

ADMO

Acqui Terme. L’associazione Admo (donatori midollo osseo) ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per dare informazioni che per effettuare i prelievi.
Il midollo osseo non è midollo spinale; è come sangue
ma si trova nelle ossa del corpo, contiene cellule staminali
emopoietiche che generano
ogni giorno miliardi di globuli
rossi, bianchi e piastrine. Le
cellule staminali presenti nel
midollo osseo permettono la
cura di leucemie, thalassemie
ed alcuni tumori solidi.
La donazione non è rischiosa per la salute e comporta un
piccolo impegno di tempo. La
donazione è anonima e non
retribuita e si effettua solo nel
caso in cui si risulti completamente compatibili con un qualsiasi malato in attesa di trapianto. Il regolamento del Registro prevede che si possa
donare solo in buona salute,
per un solo malato e fino a 55
anni di età.
Il prelievo può avvenire con
due modalità: in anestesia,
dalle creste iliache del bacino;
dopo somministrazione di un
fattore di crescita, dal braccio
come per una donazione di
sangue. Entrambe le modalità
sono state ampiamente testate
in tutto il mondo.
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La casa e la legge

Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI - dom. 21, gio. 25 e ven. 26 dicembre - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 21 dicembre - via Alessandria, corso Bagni,
reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia, via
Moriondo; gio. 25 e ven. 26 dicembre - tutte chiuse.
FARMACIE da gio. 18 a ven. 26 dicembre - gio. 18 Centrale
(corso Italia); ven. 19 Baccino (zona Bagni); sab. 20 Cignoli (via
Garibaldi); dom. 21 Terme (piazza Italia); lun. 22 Albertini (corso Italia); mar. 23 Vecchie Terme (zona Bagni); mer. 24 Centrale; gio. 25 Baccino; ven. 26 Cignoli.
Turno di sabato 20 dicembre: Cignoli (via Garibaldi) h24; Baccino (zona Bagni) e Vecchie Terme (zona Bagni) 8.30-12.30 e 1519; Centrale (corso Italia) 8.30-12.30.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro commerciale. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomeriggio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 21 dicembre: piazza Assunta, corso Martiri Libertà, corso Saracco.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 20 a sabato 27 dicembre: Farmacia Gardelli, corso Saracco, 303 - tel. 0143
80224. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418; Vigili del
Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12; mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-12; Isola
ecologica Strada Rebba (c/o Saamo); Orario di apertura: Lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso; Info Econet tel.
0143-833522; Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di
Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino: 0143 80401.

La strenna natalizia
per gli inquilini
Coi tempi che corrono possono essere utili contributi
per il pagamento dei canoni
di locazione? La risposta è
ovviamente positiva ed è recentemente arrivata dalla
Regione Piemonte. Riguarda la linea di intervento regionale in materia di politiche
abitative nel settore dell’affitto per l’anno 2014. In altre
parole c’è la possibilità per
gli inquilini appartenenti alle
classi più deboli di accedere a contributi integrativi per
il pagamento degli affitti.
La domanda deve essere
presentata presso il Comune
dove gli interessati avevano
la residenza alla data del 2
ottobre 2014. Ed i termini di
presentazione della domanda scadranno il 26 gennaio
del prossimo anno. Quali sono i requisiti necessari per
accedere al contributo?
Il contributo può essere
erogato a favore dei cittadini residenti in Piemonte, titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato. Per i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea è inoltre richiesta la
residenza in Piemonte da almeno 5 anni o in Italia da
almeno 10 anni.
Altri requisiti occorrenti sono
il possesso di un Indice della
Situazione Economica (ISEE
in corso di validità) non superiore a 6.186,00 euro ed una
incidenza del canone dovuto e
corrisposto sull’ISEE superiore al 50%. L’importo del contributo va da 50 a 3.000 euro e
sarà graduato in relazione al
reddito ed all’incidenza del canone sull’ISEE.
Non possono accedere ai
contributi:
i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8,
A9 e A10;

gli assegnatari di alloggi di
edilizia sociale (case popolari)
e i conduttori di alloggi fruenti
di contributi pubblici (ad esempio: cooperative edilizie);
i conduttori di alloggi che
hanno beneficiato di contributi
erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2013 tramite le Agenzie sociali per la locazione (Art. 11,
L. 431/98);
i conduttori all’interno del
cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1,
A2, A7, A8, A9 e A10 ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;
i conduttori all’interno del cui
nucleo siano presenti diritti
esclusivi di proprietà (salvo
che si tratti di nuda proprietà),
usufrutto, uso ed abitazione su
uno o più immobili di categoria
catastale A3 ubicati nel territorio della provincia di residenza.
Concorre
a
determinare
l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di cui ai punti 4 e 5, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare.
Per ulteriori informazioni è
opportuno rivolgersi al Comune di residenza, oppure
al Settore Disciplina e Vigilanza degli interventi di edilizia sociale della Regione
Piemonte, con sede in Torino, Via Lagrange 24 (Tel:
011-4321455).
Per queste festività che si
preannunciano non molto positive in termini economici, un
aiuto di questo genere non
può di certo essere trascurato.
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
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.
RISCOSSIONE CONTRIBUTI
CONDOMINIALI
- Solidarietà del cedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati
fino al momento in cui è trasmessa all’Amministratore
copia autentica del titolo che
determina il trasferimento del
diritto. (Art. 63, 5° comma
disp. att. CC).
- Sospensione dei servizi comuni ai condòmini
morosi.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si

sia protratta per un semestre, l’Amministratore può sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato (Art. 63, 3°
comma disp. att. CC).
SANZIONI
L’articolo già modificato
dalla L. 220/12, è stato rimodificato dal DL 145/201.
Nella attuale formulazione,
esso prevede che per le infrazioni al regolamento di
Condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il
pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di
recidiva, fino ad euro 800.
La somma è devoluta al fondo di cui l’Amministratore dispone per le spese ordinarie.
L’irrogazione della sanzione
è deliberata dall’Assemblea
con le maggioranze di cui al
2° comma dell’art. 1136 (Art.
70 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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Notizie utili Canelli

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 19 dicembre: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 20 dicembre: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Domenica 21 dicembre: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Viale Italia/centro commerciale - Canelli; Lunedì 22
dicembre: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 23 dicembre: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì
24 dicembre: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 25 dicembre: Farmacia Baldi (telef. (0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato.
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

L’Avis
ringrazia

Acqui Terme. L’Avis comunale di Acqui Terme “Dasma”
“associazione volontari italiani
sangue” tramite il suo presidente Vittorio Grillo ringrazia la
Società Pneus Acqui nella persona del suo presidente e socio onorario Avis sig. Assandri
Adriano per la ormai consueta
e generosa offerta in favore
dell’Associazione che anche
quest’anno ha voluto donare.
Grazie da tutti i Soci.

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Matilde Monaci, Martina
Rebuffi.
Morti: Maria Amore, Celestina
Maria Varosio, Alba Ponte, Enza Nizzi, Alessandro Celestino
Barberis, Ugo Cesare Assandri, Rosa Ester Ivaldi, Agnese
Peruzzo, Clelia Bellini, Ilva
Giovanna Calcagno, Emilio
Gervino, Lucia Pullacino, Giacomo Paravidino, Delfina Pierina Barbero.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254), il 19-20-21 dicembre; Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360), il 22-23-24-25 dicembre.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 19 dicembre: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 20 dicembre: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Domenica 21 dicembre: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Viale Italia/centro commerciale - Canelli; Lunedì 22
dicembre: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 23 dicembre: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì
24 dicembre: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 25 dicembre: Farmacia Baldi (telef. (0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI: Domenica 21/12: TAMOIL, via Sanguinetti; KUWAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
Giovedì 25/12: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, via della Resistenza, Cairo.
Venerdì 26/12: A.G.I.P., corso Italia; ESSO, c.so Marconi, Cairo.
FARMACIE: Domenica 21- giovedì 25-venerdì 26/12 - ore 9 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Manuelli.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 8009077.
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