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Deciso nella riunione in sala consiliare venerdì 23 gennaio

Sanità: Acqui ed altri 43 Comuni
hanno deciso per il ricorso al Tar

Acqui Terme. Il ricorso è
partito. Palazzo Levi e altre
43 amministrazioni comuna-
li sparse fra la Valle Bormi-
da e l’acquese, hanno deci-
so di opporsi alla decisione

presa dalla giunta regionale
in merito al ridimensiona-
mento dell’ospedale “Monsi-
gnor Galliano”. La scelta di
attivare il ricorso al Tar è sta-
ta presa venerdì 23 gennaio

nella sala consiliare del Co-
mune di Acqui.

Presenti 25 sindaci, che do-
po una lunga discussione (do-
ve almeno un paio di “no” a
quel ricorso han cercato timi-

damente di emergere) hanno
deciso, tutti insieme, di rende-
re ufficiale l’opposizione al pia-
no di ridimensionamento.

Senza retorica e con una viva partecipazione

Giornata Memoria
tanti giovanissimi

Acqui Terme. “Possa il loro
nome essere avvinto - cioè ri-
cordato - dai viventi”.

Poi il precetto “non fare agli
altri quello che non vuoi sia fat-
to a te”. Quindi la prospettiva

di un futuro impossibile senza
Memoria, in quanto “chi non
conosce la storia è costretto,
poi, a riviverla”. 

Per il gruppo consiliare di centro sinistra

Andare oltre la
propaganda di parte

Acqui Terme. Pubblichiamo
il commento del gruppo consi-
liare del centro-sinistra, a firma
di Aureliano Galeazzo, Vittorio
Rapetti e Beppe Volpiano.

«In merito alla questione del
nostro ospedale e dei servizi
sanitari sul nostro territorio, in-
tendiamo ribadire l’importanza
che ci sia una informazione
approfondita su una problema
obiettivamente complesso. Nel
contempo richiamare il nostro
orientamento e la linea di con-
dotta fin qui tenuta. In questi
mesi, infatti, accanto a tanti
sinceri sforzi per difendere
l’ospedale, si sono ingigantite
le espressioni di propaganda
politica, in particolare da parte
della Lega e del nostro sinda-
co (al punto che qualcuno ha
scritto che l’ospedale di Acqui
chiude, il che non corrisponde
al vero). Atteggiamenti com-
prensibili fino a un certo punto,
ma che - oltre ad un certo li-
vello - non aiutano né a capire
cosa sta succedendo, né a fa-
cilitare un impegno unitario, né
a ottenere risultati giusti e con-
creti per la popolazione, il che
- a nostro avviso - resta l’unico
vero obiettivo della lotta politi-
ca. Per parte nostra in questi
anni abbiamo mantenuto la
stessa posizione sia con la
Giunta Cota-Cavallera, sia con
quella attuale, perché ritenia-
mo che una buona politica non

debba badare agli interessi
elettorali di parte. Non così è
stato per Bosio e Bertero che
fino alla scorsa estate non
hanno assunto alcuna iniziati-
va significativa (solo perché
prima vi erano alla guida della
regione Lega e centro-de-
stra?). Eppure tutti gli operato-
ri e i cittadini sanno che sono
almeno 4 anni che il nostro
ospedale è sottoposto ad un
lento svuotamento dall’interno
di funzioni e personale, e la-
sciato in una situazione di in-
certezza che non ha certo fa-
vorito il lavoro di medici e in-
fermieri. Nel contempo il pas-
sivo della sanità piemontese si
è inabissato a livelli insosteni-
bili (oltre 7 miliardi di euro,
l’80% del debito che rischia di
mandare in fallimento la nostra
regione).

Cassine. Nuovi sviluppi per quanto riguarda la crisi alla IMT
Spa - Italian Machine Tools, di cui fa parte anche lo stabilimento
Tacchella Macchine di Cassine. In settimana, ed in seguito alla
dichiarazione dello stato d’insolvenza da parte del Tribunale di
Bologna, di IMT spa, l’onorevole PD Cristina Bargero ha pre-
sentato un’interrogazione al Ministero dello Sviluppo Economico
e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per avere deluci-
dazioni sul futuro dell’azienda e dei suoi lavoratori. Infatti a di-
cembre 2011 è entrato nella IMT spa il Fondo Italiano d’Investi-
mento SGR spa detenuto in parte anche dal Mef, che a dicem-
bre 2012 ha quindi incrementato la propria quota arrivando a de-
tenere il 30,30% delle azioni. «È importante che il Governo met-
ta in atto misure - sottolinea nella sua interrogazione l’onorevo-
le Bargero - per evitare il progressivo smantellamento di tale re-
altà, con ricadute sia occupazionali, sia nel tempo sulla produ-
zione industriale, e quali ammortizzatori sociali siano attivati a
tutela dei lavoratori».

Bistagno. La Giuso spa, con sede a Bistagno, in accordo con
Confindustria Alessandria, con i rappresentanti Rsu ed il rappre-
sentante FLAI-CGIL, ha annunciato la decisione di fare ricorso al
sistema degli ammortizzatori sociali, dopo avere constatato l’im-
possibilità, per via della generale contrazione dei consumi, di rag-
giungere gli obiettivi preventivati in termini di fatturato. Constata-
to che la congiuntura economica produttiva avrebbe delineato un
esubero di personale quantificabile in 6 unità, e non volendo ri-
correre a procedure di licenziamento, la ditta ha deciso di optare
per una riduzione di orari lavorativi.

Acqui Terme. Sono 212, e rappresentano il 75% dei circa 200
tesserati ricompresi fra il settore giovanile e quello femminile del-
la società, le firme raccolte dai genitori del settore giovanile del-
l’Acqui Calcio, e consegnate il 27 gennaio, nelle mani del sinda-
co. La petizione era stata annunciata circa 15 giorni fa, al termine
del concitato confronto che, nella sala del Consiglio comunale,
aveva messo faccia a faccia il presidente dell’Acqui, Pier Giulio
Porazza, e una delegazione di genitori, scontenti a causa di una
serie di disservizi nella gestione del settore giovanile e per il man-
cato rinnovo dell’affiliazione alla Juventus Academy.

«Convocherò quanto prima il presidente Porazza per chieder-
gli risposte e un piano scritto sulla gestione del vivaio», ha detto
Enrico Bertero ricevendo le firme.

G.Sa.
• continua alla pagina 2

Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Ai lettori
A chi era abbonato nel
2014 e non ha ancora
provveduto al rinnovo,
questo è l’ultimo numero
de L’Ancora che viene in-
viato.
Per rinnovi o nuovi abbo-
namenti il costo è di 50
euro (22 euro in meno in
un anno). 

• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Pubblichia-
mo un commento del sinda-
co Enrico Bertero dopo la
presentazione del ricorso:

«La motivazione per cui è
stato fatto il ricorso al TAR
contro la Delibera Regiona-
le 1/600 è soltanto di ordine
tecnico: durante tutti i collo-
qui con la Direzione Sanita-
ria Regionale e con la Giun-
ta Regionale era stato ri-
chiesto dai Comuni dell’Ac-
quese ciò che era conside-
rato una vera “linea del Pia-
ve”, ovvero il minimo da po-
ter ottenere per salvaguar-
dare la salute dei nostri Abi-
tanti, il che consisteva nel
poter mantenere almeno i re-
parti salvavita (Cardiologia e
Rianimazione).

Invece, pur con qualche
piccolissima concessione, ciò
ci è stato negato, cancellan-
do praticamente Cardiologia
e riducendo al lumicino la
Rianimazione, che rimarrà
quasi esclusivamente a sup-
porto della Sala Chirurgica.

Quella di tutti noi Sindaci
non è stata una decisione
politica, ma la reazione con-
seguente al fatto che l’Ac-
quese, già territorio dalla par-
ticolare orografia e, per di
più, non lambito da auto-
strade (il primo casello è a
22 Km!), fosse stato dram-
maticamente (appunto per-

ché tolti i salvavita) penaliz-
zato.

Quasi tutti i Sindaci in-
tervenuti alle numerose riu-
nioni, di qualunque fede po-
litica essi fossero, hanno ri-
tenuto che la Regione ci
stesse condannando alla
mutilazione dei Servizi Sa-
nitari essenziali della nostra
zona, senza tener conto del
territorio, dei trasporti, del-
l ’ isolamento del le nostre
valli a ridosso degli Appen-
nini a causa della critica
condizione delle vie di co-
municazione esistent i ,  e
che, quindi, questo ricorso
fosse un atto dovuto verso
le quasi 19000 persone che
hanno firmato per la difesa
dell’Ospedale: più di due
terzi dei maggiorenni dei
nostri territori!

Altri commenti
sulla sanità

• Walter Ottria
• Paolo Mighetti
• Marco Cazzuli
• Massimo Berutti

a pagina 8

• continua alla pagina 2
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Per il sindaco Bertero

Ricorso atto dovuto
per 19.000 persone
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La consapevolezza - e qui è
Francesco Ruben Orsi, rap-
presentante della Comunità
Israelitica di Genova a illustra-
re il concetto - “che tutto Israe-
le, tutto il mondo ha diritto a far
parte della schiera dei Giusti”:
beato, e non occorre una spe-
cifica conversione, se non
quella al Bene, allora, chi non
si siede sul banco degli scher-
nitori, ma ha contribuito alla
salvezza, aiutando chi aveva
bisogno di dormire, di mangia-
re, di nascondersi. E lo ha fat-
to - aggiungerà uno studente,
ricordando Giorgio Perlasca,
“perché sono solo un uomo”. 

L’altro: “non il diverso, ma
colui che vive con te, in una di-
mensione di prossimità”.

***
Tante le voci della Giornata

della Memoria che Acqui ha
vissuto domenica 25 genna-
io: e tanti i suoni nel mattino,
ricco di eventi: i Salmi e le me-
lodie nella lingua di Israele, i
suoni di flauto e chitarra, i cori,
le preghiere. Con l’annuncio di

un altro segno - quello delle
campane - che martedì 27 ac-
compagnano il minuto di silen-
zio, fissato alle 11.45.

Tante le immagini: dalle pie-
tre di langa che identificano il
“bosco dei Giusti”, alla bandie-
ra tricolore - non quella
d’Israele - che inizialmente le
copre. Come a significare che
quella fu una insensata guerra
civile: dalle leggi razziali del
1938 alla deportazione un
oblio, e il totale disconosci-
mento dell’apporto di una co-
munità che - dai primi arrivi
dalla Spagna e dall’Europa
settentrionale: ecco i Levi e i
De Benedetti, e le cento fami-
glie acquesi Ottolenghi, il cui
nome tradisce la provenienza
da un città bavarese - per cin-
que secoli è parte di Acqui a
tutti gli effetti.

Tra pregiudizi e attaccamen-
to alla propria identità; tra pe-
riodi di contrapposizione e altri
di feconda collaborazione: e
non solo per gli aspetti econo-
mici, ma spirituali. Succede

quando l’Italia chiama, con le
idealità del Risorgimento: ecco
le guerre di indipendenza, sino
alla prima mondiale. 

Quando Ezechia Ottolenghi,
vice sindaco di Saracco, con-
tribuisce alla buona ammini-
strazione. 

Quando Raffaele e Jona Ot-
tolenghi, e il libraio Abramo
Salvator Dina, con i modi che
sono a loro propri - mecenati-
smo, studi ed edizioni - contri-
buiscono alla crescita culturale
della città. 

Quando Clotilde Pugliese e
gli Ottolenghi di Monterosso,
anticipando i tempi, gettano
ponti nei confronti della Fede
cristiana. Testimoni della fidu-
cia dei confronti di una società
multiculturale, aperti ad un li-
bero pensiero, dialettici - in
modo positivo - nei confronti di
chi è sempre presentato come
diverso.
Il loro nome in benedizione

Da un lato i medici e gli av-
vocati, dall’altra i bottegai, i
commercianti: una città risco-
perta con i nomi. 

Quelli degli ebrei di più anti-
ca generazione. Piccole storie
rievocate nel cimitero. 

I nomi che si leggono sulle
lapidi, sui marmi spezzati, così
come anche la storia si spez-
za con la persecuzione. 

Ci sono anche gli assenti. I
nomi dei deportati. Che risuo-
nano prima in Via Salvadori. E
poi presso i portici Saracco.

I nomi così importanti per chi
- popolo davvero camminante
- non ha radicamento territo-
riale. Con una fragilità (verreb-
be da dire congenita, umana)
che anche la Giornata dimo-
stra. Nomi che è davvero faci-
le - e questo con tutto l’impe-
gno, con tutta la volontà, con
tutta la dedizione per una me-
moria buona e virtuosa - è fa-
cile far diventare polvere. 

I nomi dei Giusti: e anche
qui un aspetto che racconta
della fragilità (e allora valgono
i piccoli segni dei “sommersi”, i
simboli: i melograni, l’albero

dei cachi dai vivi colori; il pic-
colo bosco: e allora vale il ri-
cordo dei poeti che parlavano
di piccoli testamenti affidati a
traccia madreperlacea, o a
smeriglio di vetro calpestato.
Poi i versi di Paul Eluard spie-
gheranno chi lo ha rotto…). 

Per i Giusti, i benemeriti,
una targa, che per il momento
li ricorda collettivamente, nel
loro insieme. Proprio perché
con i Brandone di Cessole, i
Gagino e i Lottero, coi Rossel-
lo, coi Galliano (ecco Caterina
e Mons. Giovanni, giovane
prete), con Gina Arata (e
l’elenco, fortunatamente è lun-
go) ci sono anche tante altre
storie e altri nomi da recupera-
re.

***
Giornata della memoria

2015: una partecipazione degli
acquesi notevole. Numerosis-
simi i giovani, tanti i docenti.
Importante la loro presenza:
c’è un bagaglio conoscitivo,
che nasce dal ricordo, dalla
Storia, che è fondamentale per
le sfide attuali. Perchè già ieri
ci sono stati gli automi, i droidi
che hanno obbedito senza
pensare. Che si son rassegna-
ti alla banalità del Male.

***
Hanno contribuito, con i loro

interventi, alla riuscita della
Memoria acquese 2015 l’As-
sessore Pizzorni e il Sindaco
Bertero, a nome dell’Ammini-
strazione; e il consigliere re-
gionale Ottria. E poi la prof.ssa
Luisa Rapetti con i suoi detta-
gliati contributi storici. Quindi
Don Franco Cresto, parroco di
San Francesco, in rappresen-
tanza di Sua Eccellenza il Ve-
scovo Micchiardi (impegnato
in una visita pastorale), e Fran-
cesco Ruben Orsi, della Co-
munità israelitica genovese: da
loro è venuta la preghiera co-
mune ebrea e cristiana. 

Di Domenico Borgatta la
commemorazione civile e di-
versi contributi che hanno ben
legato i tanti momenti della
mattinata.

DALLA PRIMA

Giornata Memoria, tanti giovanissimi
DALLA PRIMA

Ricorso atto dovuto

Il che significa che le rassi-
curazioni arrivate direttamente
da Antonio Saitta, assessore
alla Sanità della Regione, non
sono state sufficienti a rasse-
renare gli animi di chi, attra-
verso il ricorso non ha inten-
zione di chiedere la sospen-
sione della delibera, ma sem-
plicemente manifestare la pro-
pria ferma volontà nel difende-
re la sanità locale.

«Lo dobbiamo a quei quasi
ventimila cittadini che ci hanno
manifestato la propria fiducia
firmando la petizione finalizza-
ta proprio a difendere il “Mon-
signor Galliano” – spiega Enri-
co Bertero, sindaco di Acqui
Terme – è una questione di re-
sponsabilità che noi sindaci e
amministratori locali dobbiamo
tenere bene a mente. La no-
stra non è una presa di posi-
zione sconsiderata ma la con-
seguenza di scelte che non
possiamo condividere».

Parole quelle del sindaco
che si riferiscono a quanto
contenuto negli allegati, resi
pubblici dalla Regione, della
delibera attraverso la quale si
intende razionalizzare i costi
della sanità piemontese. In
quegli allegati ci sono poche,
anzi pochissime parole che
riassicurano gli acquesi: il dea
sarà infatti declassato a pronto
soccorso, la cardiologia sarà

destinata a sparire. Qualche
spiraglio esiste per ciò che
concerne la rianimazione ma,
in sostanza, per i sindaci del
territorio non è abbastanza.

«La definizione completa
delle unità operative comples-
se, semplici e dipartimentali,
l’individuazione delle discipline
assegnate genericamente ai
presidi delle ASL - spiega l’as-
sessore regionale alla sanità
Antonio Saitta - potrà essere
effettuata solo con la definizio-
ne degli atti aziendali al termi-
ne di un percorso che prevede
la determinazione della rete
territoriale, la definizione delle
linee guida dei nuovi atti azien-
dali, la nomina dei nuovi diret-
tori generali delle aziende en-
tro fine aprile, l’approvazione
dei nuovi atti aziendali». In
pratica, solo dopo, ragionando
Asl per Asl. «Anche se pro-
nunciate in buona fede, non ho
alcuna intenzione di dubitare
di quelle parole – aggiunge
Bertero, supportato dai sindaci
del territorio – non ci possiamo
fidare, proprio per quel senso
di responsabilità che dobbia-
mo avere nei confronti dei cit-
tadini e il ricorso di farà dun-
que. Se poi le cose dovessero
cambiare faremo sempre in
tempo a ritirarlo, ma ora si va
avanti». Tutti insieme, nono-
stante le differenze politiche. 

I Sindaci, comunque, si so-
no dichiarati ben disposti a
trattare per vedere se real-
mente sia possibile ottenere
qualcosa in più a salvaguardia
dei nostri Cittadini: se ciò si ve-
rificasse e se veramente si ot-
tenesse qualcosa di concreto
e di scritto sui reparti salvavi-
ta, saremmo disposti a ritirare
il ricorso.

Non siamo però disposti ad
accettare che, per un mero ta-
glio lineare, si perdano reparti
e servizi.

I Sindaci devono essere i
portavoce della Cittadinanza e
devono mostrare alle Istituzio-
ni di essere capaci di difende-
re la Popolazione e salvaguar-
dare quelle strutture che ga-
rantiscono almeno il primario
diritto sancito dall’art. 32 della
Costituzione Italiana, ovvero il
diritto alla salute.

Perché sia reso noto alla cit-
tadinanza vi invio anche l’alle-
gato alla Delibera Regionale
1/924 (che ha integrato la
1/600 e che, promessoci per
venerdì 20 gennaio ci è arriva-
to solamente lunedì 23 genna-
io in serata), in cui si eviden-
zia, al punto 2. G:

“Relativamente al processo
di riconversione negli Ospeda-
li sede di Pronto Soccorso di
Base delle cardiologie non
previste dalla Dgr 1-600/2014
come strutture complesse si
prevede la loro riconfigurazio-

ne in strutture semplici e il
mantenimento dei servizi cor-
relati in relazione al fabbiso-
gno del territorio e in coerenza
con gli ospedali sede del DEA
di riferimento.

Per quanto concerne le atti-
vità cliniche, con particolare ri-
ferimento all’attività di suppor-
to alle chirurgie, verrà garanti-
to il supporto anestesiologico -
rianimatorio anche attraverso il
mantenimento di letti di terapia
intensiva e/o di sub-intensiva
coerenti con il bisogno gene-
rato dall’attività assegnata al
presidio”.»

In breve, qual è stata la linea
che abbiamo tenuto? Una for-
te richiesta alla Regione per-
ché - nei pur necessari piani di
razionalizzazione - consideri le
specificità della zona acquese
e del ruolo di presidio del no-
stro ospedale e dei servizi col-
legati per un’area vasta che
tocca oltre 40 comuni e circa
80.000 persone, un ospedale
che di fatto svolge anche un
ruolo decisivo di filtro rispetto
ai centri specializzati; la ne-
cessità di collegare in modo
organico l’ospedale di Acqui
con quello di Alessandria, su-
perando l’assurdo rapporto
con Novi Ligure e sviluppando
i servizi sul territorio. 

Attraverso l’impegno del Co-
mitato per la Salute abbiamo
proposto un impegno unitario
di tutte le forze politiche e di
tutti i comuni del nostro territo-
rio. Andavano in questo senso
la serie di richieste e proposte
che abbiamo presentato già
nei primi mesi del 2013, attra-
verso un ordine del giorno in
Consiglio Comunale di Acqui
esteso poi agli altri comuni.
Nel luglio 2013 abbiamo pre-
sentato queste richieste all’as-
sessore Cavallera e ai dirigen-
ti dell’ASL, ribadite in diversi
incontri nei mesi successivi fi-
no alla primavera del 2014.
Nell’estate del 2014 abbiamo
presentato alla nuova Giunta
regionale un dettagliato dos-
sier sulla situazione dell’Ac-
quese con le relative richieste.
Non abbiamo avuto timore di
criticare le scelte di merito e di
metodo dell’assessore Saitta,

proponendo soluzioni alterna-
tive a quelle impostate. Ancora
lo scorso ottobre abbiamo
scritto al sindaco Bertero una
lettera in cui lo invitavamo ad
un impegno unitario, ma lo
svolgimento del consiglio co-
munale aperto dello scorso no-
vembre e le sue successive
prese di posizione fino all’ulti-
mo tavolo tecnico della scorsa
settimana sono state di ben al-
tro tono.

Abbiamo sostenuto la rac-
colta di firme del 2011-12 e
quella recente con la stessa
convinzione nell’importanza
della partecipazione dei citta-
dini. Ma siamo altrettanto con-
vinti che sia compito della poli-
tica orientare la protesta e la ri-
chiesta verso obiettivi possibili
e verso un dialogo stringente
con i responsabili politici e tec-
nici. Proprio la gravità della si-
tuazione economica in cui sia-
mo (ed in cui qualcuno ci ha
portato!) ci sollecita a proce-
dere e ad essere propositivi,
prendendo atto dei primi risul-
tati positivi ottenuti (anzitutto il
collegamento con Alessandria
al posto di Novi, mantenimen-
to di cardiologia e rianimazio-
ne) e insistendo sulle altre in-
dispensabili richieste relative
a: consolidamento del DEA,
urologia, servizi territoriali per
ostetricia e pediatria, servizio
del 118. Insomma: occorre an-
dare oltre la propaganda di
parte, per un’azione unitaria e
incisiva che aiuti Acqui e l’Ac-
quese ad uscire dal “buco ne-
ro” in cui la politica locale negli
ultimi 20 anni l’ha relegata».

DALLA PRIMA

Andare oltre
DALLA PRIMA

Sanità: Acqui

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

ALGERIA
“L’Africa Romana”

1 - 8 MAGGIO

I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO
CON ACCOMPAGNATORE
9-12 febbraio: LOURDES
per il 157º Anniversario dell’Apparizione

Sabato 21 febbraio - Carnevale a NIZZA By Night

Domenica 22 febbraio - VIAREGGIO: il Corso Mascherato

Sabato 28 febbraio - Carnevale a VIAREGGIO By Night

Domenica 1 marzo - MENTONE: Festa dei Limoni

Domenica 8 marzo - SANREMO: il Corso Fiorito

GRAN TOUR
del MAROCCO

19 - 28 MARZO
(ultima camera)

Crociera di Pasqua
nel MEDITERRANEO
Malta - Sardegna - Roma

5 - 10 APRILE

MADEIRA & LISBONA
“L’Isola dell’eterna Primavera”

19 - 25 APRILE

I TESORI
della TURCHIA

14 - 24 MAGGIO
(2º Gruppo)

PARIGI
“Glamour e fascino

senza tempo”
30 MAGGIO - 2 GIUGNO

“WE LOVE THE WORLD”

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

@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @



ACQUI TERME 3L’ANCORA
1º FEBBRAIO 2015

“Fu il 27 gennaio 1301 che
il podestà Cante Gabrielli di
Gubbio firmò la prima senten-
za di condanna contro Dante”.
Così la Storia. Pur lontana.
Ma, alla fin fine, utile…

***
C’è stata, invece, e inevita-

bilmente, più Attualità che Me-
moria, nella giornata del 27
gennaio, che il calendario ha
anticipato, anche nella nostra
città, a domenica 25. 

I fatti di sangue di Parigi e le
stragi della Nigeria; il computo
complesso delle “carrette del
mare” che sono giunte alle no-
stre spiagge, e di quelle che
non ce l’hanno fatta, sfascian-
dosi per strada. 

Le parole, ascoltate da tanti
studenti acquesi, direttamente
dalla voce di Maurizio Mortara
reduce dall’Afghanistan con
“Volunteers”. 

E quelle altre, di denuncia,
mai così forte, che domenica
18 gennaio, messe in risalto
dai media, sono state pronun-
ciate da due adolescenti nelle
Filippine davanti a Papa Fran-
cesco. 

Questo inedito insieme re-
stituisce alla Giornata della
Memoria la dimensione più
corretta.

Inutile una Memoria che non
si innesta nel presente. 

Un ricordo - per quanto au-
tenticamente rivissuto, pur ric-
co di riscontri emotivi, nel se-
gno di un genuino sentire - ri-
mane sterile se presenta “so-
luzioni di continuità”, e dunque
interruzioni, del filo memoriale.
Se questo filo non conduce al
nostro presente, esso ha, con
tutta evidenza, il significato,
solo retorico, di un “esercizio di
stile”. Di quel famoso acrostico
vergato in oro della celebre li-
rica di Verlaine.

***
Tra i tanti, innumerevoli “mu-

ri” di XX e XXI secolo, questo
non è potenzialmente meno
pericoloso: si mettono a fuoco,
al meglio, le persecuzioni di ie-
ri. Per dimenticare quelle di
oggi. 

E, questo, vien detto non
per invalidare, o sminuire
l’operazione storica. 

Fondamentale è capire
meccanismi di pensiero, stra-
tegie perverse, convenire an-
cora una volta “sulla banalità
del male”, sulle parabole della
disumanizzazione e della irra-
zionalità. 

La Storia, e la Letteratura
pensiero caro a José Sarama-
go - inducono, inevitabilmente,
a pensare. 

Ma poi c’è anche il presen-
te. E rifiutarsi di legare, insie-
me, tempo “di Ieri” e tempo “di
Oggi”, finisce per aver valore
di nonsenso. Ostinato. Un bi-
nomio zoppo non serve. 

Ecco, allora, la Giornata del-
la Memoria che può utilmente
interrogarsi sui confini che la
satira deve darsi; se non sia
possibile che l’umorismo “al-
l’eccesso”, talora, divenga of-
fesa gratuita; se ci sia più Li-
bertà nel rispetto della Libertà
(e della sensibilità) degli altri, o
se non cada - come spesso
accade, da noi, nell’Occidente
- nell’ipocrisia.

Nel segno della libertà (con
l’iniziale però minuscola, uno
pseudo valore; una controfigu-
ra)”, è possibile, cioè, afferma-

re (qualcuno in buona fede co-
sì agisce, ma forse tanti altri
no) che il nostro punto di vista
è sempre il più giusto (non lo
si chiamava, nel Medio Evo,
principio di autorità?). E asso-
lutamente corretto, anche
quando si tratta del Sacro, che
la modernità vuole profanabi-
le; o della Pace (non comince-
rà dalla lotta la povertà, dal-
l’educazione…).

Non pensando che - schiavi
dell’eccesso, del grido, di una
“poetica dell’effetto sempre più
speciale”, di un imperialismo
culturale - proprio la fedeltà ad
un habitus, ad una “divisa”
(quella dell’aggressività verso
tutti, a 360 gradi, e dello scan-
dalo ad ogni costo) finisce per
negare la Libertà vera. Che
necessita, evidentemente, an-
che di un autocontrollo.

***
Cento anni la prima guerra

mondiale: scoppiata, sostene-
va lo storico Alan J.P. Taylor,
perché i governanti divennero
prigionieri della loro “armi”: le
provocazioni. Il “secolo dell’ec-
cesso”, il XX (e non sembra
ancora terminato: altro che
“breve”) nel 1914 comincia con
gli strumenti della minaccia,
del bluff di una “mobilitazione
generale” che, per le diploma-
zie - nei frenetici giorni che
precedono il 28 luglio - non
vuole dire “guerra”. Ma che poi
lo diventa. 

***
Ancora Hannah Arendt e

una sua profezia. Nessun vel-
tro dantesco per il XX secolo,
ma la presenza sempre più
massiccia di profughi, fuggitivi,
gente privata dei suoi diritti e
costretta a cercarli fuori dalla
Patria.

Per il filosofo Fernando Sa-
vater sono l’equivalente mora-
le di ciò che, 70 anni fa, erano
i prigionieri famelici e atterriti
nei campi di concentramento.
Il “mai più” che è risuonato,
unanime, il 27 gennaio si mi-
sura nell’atteggiamento nei
confronti dei perseguitati di og-
gi. 

Certo: “unico limite di
quest’obbligo di civiltà è la pru-
denza necessaria a organizza-
re e incanalare l’accoglienza [e
non sfruttarla…-ndr.] al fine di
renderla compatibile con le ri-
sorse sociali dei ogni paese”. 

Ma le barbarie subite sono
(meglio: dovrebbero essere)
autentico documento di cittadi-
nanza agli occhi di chi si ritiene
diverso e migliore dei barbari”.

Dare asilo come una delle
poche tradizioni che possiamo
dire civili.

Ecco è qui che ritorna la Me-
moria. E con lei la Storia. An-
che quella più antica.

“I Ciclopi, che non conosco-
no l’ospitalità, trattavano gli
sventurati, scagliati dal mare
sulle loro coste, come bestia-
me, come animali”. Così il Mi-
to.

“Fatti non foste come bru-
ti…”: le parole che Dante pone
nella bocca d’Ulisse, prima
dell’ultimo viaggio. Ancora una
volta per mare. 

Chissà: forse per l’Alighieri
una scelta non solo pensando
all’alto oceano, oltre le colon-
ne d’Ercole. Ma ad una auten-
tica, reale fratellanza. Che i
flutti avevano già, prima, inse-
gnato. G.Sa

Acqui Terme. Riconosciuta
dalle Nazioni Unite e celebrata
in tutto il mondo da un quindi-
cennio, la Giornata della Me-
moria coincide con il 27 gen-
naio 1945, data di arrivo di sol-
dati sovietici nel lager di Au-
schwitz; da allora la comunità
internazionale ha avuto prove
ampie e certe del genocidio
nazifascista di milioni di perso-
ne: in quanto ebrei, testimoni
di Geova, oppositori politici,
Rom, omosessuali.

La ricorrenza, che fa memo-
ria di quanto avvenne allora in
Europa, oggi rappresenta un
memento ed una sfida centra-
le per la società civile, poiché
le moltiplicate iniziative ad es-
sa correlate aiutano a ricono-
scere, insieme ai genocidi del
Novecento e a quelli in atto,
che non van dimenticati, i se-
gni, le mentalità e le azioni che
li precedono e ne favoriscono
l’attuazione. 

Anche richiamando con for-
za come modello di vita il pro-
filo del Giusto- colui che mise
in pratica l’etica del non fare
agli altri quanto non vorresti
fatto a te - con un approccio
antico, quanto la ragione e la
coscienza umana, la Giornata
della Memoria porta con sé il
richiamo a storie di solidarietà
realizzate da uomini spiritual-
mente liberi da pregiudizi -
Chasidei Umot HaOlam- che
la tradizione ebraica indica co-
me persone rispettose di Dio.
Uomini giusti dalla cui condot-
ta dipende il destino umano.
Trentasei, secondo il Talmud,
per ogni generazione. 

Questi uomini, che “scom-
paiono” eliminata la minaccia,
fanno crescere la sensibilità
sociale per le tragedie altrui,
dimostrando con le loro azioni
che in situazioni di rischio del-
la vita umana qualsiasi perso-
na può fare la differenza. 
I Giusti tra le Nazioni

Nel 1962 in Israele una spe-
ciale Commissione di 35 per-
sonalità pubbliche quali storici
e professionisti anche soprav-
vissuti alla Shoah ebbe l’inca-
rico dalla Suprema Corte di
Stato di conferire il titolo onori-
fico di Giusto tra le Nazioni -
adottando criteri meticolosi,
valutando testimonianze e do-
cumentazioni che potessero
avvalorarne il profilo- a chi si
era adoperato a rischio della
vita propria e della famiglia per
salvare ebrei dallo sterminio. 

Da allora l’onorificenza vie-
ne conferita in apposita ceri-
monia al Memoriale Yad Va-

shem (Isaia 56:5 un memoria-
le e un nome) a Gerusalem-
me, e viene ufficializzata all’in-
teressato con un certificato
d’onore, una medaglia col no-
me inciso, il privilegio del no-
me aggiunto agli altri presenti
nel Giardino dei Giusti - dagli
anni ’90 sul Muro d’Onore ap-
positamente eretto - ed un al-
bero piantumato che, nella tra-
dizione ebraica, indica il ricor-
do eterno di una persona cara.

In Italia, dove gli Ebrei sal-
vati nel secondo conflitto
mondiale da deportazione so-
no stimati in numero di 6600,
le indagini preliminari vengo-
no sviluppate presso il Centro
di Documentazione ebraica
contemporanea di Milano, il
cui progetto particolare, oggi,
consiste nella ricostruzione -
almeno in percentuale signifi-
cativa- delle storie dei soprav-
vissuti.

Ad oggi, i Giusti riconosciuti
da Israele appartengono al
mondo: 45 le nazioni d’origine,
di svariati idiomi, tradizioni ed
usi, cultura e religione. In Eu-
ropa sono Polacchi, Olandesi,
Francesi, Ucraini, Belgi a mi-
gliaia; in numeri minori anche
di altri Paesi. 

In Italia sono annoverati pa-
stori protestanti, medici, fun-
zionari di Stato, impiegati co-
munali, carabinieri, partigiani e
antifascisti, persone comuni,
vescovi, nunzi apostolici, car-
dinali, suore, sacerdoti (tra i
primi Don Beccari, parroco di
Nonantola che salvò 100 ra-
gazzi ebrei); essi attivarono
complesse reti di assistenza
clandestina in collaborazione
anche con la DELASEM, die-
dero solidarietà ai perseguitati,
rischiarono e spesso pagarono
in proprio con carcere, percos-
se, prigione, impiccagione. In
sei furono deportati. 

Luisa Rapetti

Acqui Terme. Notevole il
patrimonio conoscitivo raccol-
to, sotto la spinta della Giorna-
ta della Memoria, negli anni,
dalla data del 2001. E, come
ovvio, la distruzione della Si-
nagoga, negli anni Settanta,
un vulnus pesantissimo per la
nostra città, non si sarebbe po-
tuta certo perpetrare in questo
inizio di XXI secolo. Ricco di
recuperi, di ricerche, di libri, di
iniziative che hanno investiga-
to sul ruolo, in certi momenti
fortissimo, determinante della
comunità ebraica acquese.

Sul fronte locale va aggiunta
anche la solidarietà, messa in
atto per salvare famiglie ebree,
dall’acquese Ezio Rossello, al-
to funzionario dell’ambasciata
italiana a Sofia durante la se-
conda guerra mondiale. 

La storia, finora poco nota
ma ricordata già sul settimana-
le “L’Ancora” in data 15 gen-
naio 2006, a p.8, è restituita in
modo pieno e oggettivo dalla
corrispondenza intercorsa ne-
gli anni 2002-2005 tra Enti e
persone di Israele e la famiglia
del Rossello.

Ezio Rossello, nato in Acqui
il 27 giugno 1909 e residente
in Ponzone, muore il 27 feb-
braio 2005 nella sua città, do-
ve era tornato negli ultimi anni
di vita. 

La corrispondenza, utile a ri-
costruirne la storia, inizia con
una lettera del 10 agosto 2002
inviata da Eli Cohen - con la
sua ed altre famiglie ebree sal-
vato dal Rossello - a Luca
Franchetti Pardo, in allora pri-
mo consigliere d’Ambasciata
d’Italia a Tel Aviv, e al Ministe-
ro degli Affari Esteri di Roma.
La missiva, in allegato, pre-
sentava la comunicazione del-
l’autorità israeliana Yad Va-
shem, nella persona del Dr.
Mordecai Paldiel, inviata allo
stesso Cohen ed anche al
Rossello il 5 agosto 2002. Es-
sa così recitava: “Abbiamo ap-
preso che come diplomatico
presso l’ambasciata italiana di
Sofia in Bulgaria, durante la
seconda guerra mondiale, Lei
è stato di aiuto alla famiglia
Cohen. Questo sostegno è
stato realizzato sorvegliando i
beni materiali, denaro incluso,
che il signor Cohen aveva la-
sciato alla vostra cura e trasfe-
rendo segretamente al signor
Cohen alcune somme di dena-
ro che hanno permesso alla fa-

miglia ebrea di sopravvivere
durante quel periodo così diffi-
cile. Inoltre il signor Cohen ha
indicato che, se fosse stato ne-
cessario, sarebbe stato dispo-
sto a organizzare il trasferi-
mento della famiglia Cohen in
Italia, in particolare del figlio di
Eli Cohen. In considerazione
di tutto ciò, noi dello Yad Va-
shem Le siamo riconoscenti,
specialmente per la sua con-
dotta umanitaria in quel tempo
di grande difficoltà per gli
ebrei. E’ garantito che questa
testimonianza delle Vostre
azioni benefiche resterà nei
nostri archivi a disposizione
dei ricercatori ed a beneficio
delle generazioni future”. 

Il 18 aprile 2005, esprimen-
do condoglianze alla famiglia
del Rossello per la morte del
congiunto, nuovamente il
Dr.Mordecai Paldiel richiama-
va i meriti del funzionario ita-
liano a Sofia, assicurando “che
la testimonianza della profon-
da umanità del signor Rossel-
lo sarà documentata nei nostri
registri come esempio di buo-
na condotta e a beneficio della
generazioni future”

Da ultimo, il 17 novembre
2005 la Società “Dante Ali-
ghieri” di Haifa, invitando alla
conferenza del successivo 25
dicembre, annunciava l’accen-
sione del primo lume di Ha-
nuckà e la testimonianza
dell’“amico Eli Cohen, che rac-
conterà come la sua famiglia e
tante altre famiglie ebraiche si
salvarono dalla deportazione
grazie all’aiuto di un Giusto, il
sig. Ezio Rossello, alto funzio-
nario dell’Ambasciata italiana
a Sofia”. 

A cura di Luisa Rapetti
(ha collaborato G.Sa)

Una Memoria
da innestare nel presente

Il coraggio di chi si batté contro la persecuzione

La notte dell’umanità
riscattata dai Giusti

Un ricordo per Ezio Rossello 1909-2005

L’acquese che a Sofia
aiutò gli ebrei Cohen 

TOUR ORGANIZZATI
Dal 5 all’8 marzo BARCELLONA
Dal 9 al 15 marzo Tour SICILIA
con TRAPANI e SAN VITO LO CAPO
Dal 25 aprile al 3  maggio Tour Soggiorno
SPAGNA DEL SUD e ANDALUSIA 
Dall’1 al 3 maggio BORGOGNA:
DIGIONE e le Abbazie Cistercensi
Dal 7 al 10 maggio ROMA con Angelus
Dal 15 al 17 maggio  MONACO + NORIMBERGA
Dal 21 al 24 maggio PRAGA
Dal 23 al 25 maggio CAMARGUE festa  dei gitani
Dal 25 al 28 maggio VIENNA
Dal 30 maggio al 2 giugno BORDEAUX, LIMOGES
e ROQUEFORT arte-vino-gastronomia
Dal 31 maggio al 2 giugno
AUGUSTA e la Romantische strasse
Dal 19 al 21 giugno Laghi PLITVICE + ZAGABRIA
Dal 23 al 28 giugno Tour GRECIA e Meteore
Dal 4 all’11 luglio Tour del PORTOGALLO AEREO

WEEK END
Dal 14 al 15 marzo
SIENA e SAN GIMINIANO
Dal 21 al 22 marzo
SAN MARINO e URBINO
Dal 28 al 29 marzo
MARSIGLIA, CASSIS e ISOLE
PARQUEROLLES
Dall’11 al 12 aprile
COLMAR & STRASBURGO
Dal 25 al 26 aprile
VENEZIA e ISOLE laguna
Dal 9 al 10 maggio
GOURGES DU VERDON + ANTIBES
Dal 16 al 17 maggio
VILLACH e LUBJANA
Dal 20 al 21 giugno PERUGIA e ASISSI
Dal 21 al 28 giugno ORVIETO,
TODI, CIVITA DI BAGNOREGIO

MOSTRE
Domenica 8 febbraio PISA piazza Miracoli
+ Mostra Amedeo Modigliani
Domenica 8 marzo VICENZA e la Mostra
Tutankhamon, Caravaggio, Van Gogh

VIAGGI DI UN GIORNO
Venerdì 30 e sabato 31 gennaio AOSTA
un giorno alla Fiera di Sant’Orso
Domenica 15 febbraio
Carnevale di VIAREGGIO
Domenica 22 febbraio
Festa dei limoni a MENTONE
Domenica 1 marzo
Carnevale a NIZZA MARE
Domenica 1 marzo
Pranzo di pesci a RIVA LIGURE
Domenica 15 marzo
Corso fiorito a SANREMO

Domenica 22 marzo TORINO
Palazzo Reale e Galleria Sabauda
Domenica 29 marzo
MONTECARLO - EZE VILLAGE
con fabbrica dei profumi
Domenica 12 aprile Castello PRALORMO
Mostra “Messer Tulipano”
Domenica 19 aprile Lago di COMO,
Villa Carlotta fioritura delle azalee
Da aprile - Varie date
TORINO: ostensione Sindone € 25
Da maggio - Varie date MILANO EXPO

PELLEGRINAGGI
Dal 10 al 12 febbraio LOURDES
Dal 16 al 18 febbraio
ROMA e udienza papa
Dal 25 al 28 febbraio MEDJUGORIE
Dal 20 al 22 marzo
PADRE PIO + PIETRELCINA

PASQUA CON NOI…
Dal 3 al 6 aprile
COSTIERA AMALFITANA
con NAPOLI e POMPEI 
Dal 3 al 6 aprile PARIGI  
 Dal 2 al 6 aprile
BUDAPEST con PUSZTA e LAGO BALATON
 Dal 2 al 6 aprile
PUGLIA con MATERA e ALBEROBELLO

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

Sono pronti
i programmi estivi!

Vi apettiamo in agenzia o sul sito
www.iviaggidilaiolo.com

0144 356130
0144 356456
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Anna Battistina CASTIGLIA
ved. Cassino
di anni 92

Lunedì 5 gennaio è mancata all’affetto dei suoi cari. Nel ringra-
ziare quanti sono stati loro vicini nella triste circostanza, il figlio
Pier Carlo con l’adorata nipote Irene, la nipote Giovanna, Gian
Carlo unitamente a parenti ed amici tutti, annunciano che la san-
ta messa di trigesima sarà celebrata giovedì 5 febbraio alle ore
18 nella chiesa di “Sant’Antonio”. Grazie a quanti si uniranno nel
suo dolce ricordo.

RINGRAZIAMENTO

Antonina MAIMONE
ved. Cattafi
di anni 84

La famiglia Cattafi ringrazia
tutti coloro che hanno parteci-
pato al suo dolore per la scom-
parsa della cara mamma Anto-
nina.

RINGRAZIAMENTO

Carlo CAPRONI
di anni 97

“Ciao papà mi mancherai per tut-
to il tempo che mi resterà da vi-
vere”. Domenica 18 gennaio è
mancato all’affetto dei suoi cari.
Nel darne il triste annuncio la fi-
glia Natalina, il genero Carlo, il ni-
pote Marco ed i parenti tutti espri-
mono la più viva riconoscenza a
quanti, con ogni forma, hanno
voluto dare un segno tangibile
della loro partecipazione.

ANNUNCIO

Dino BOBBIO
di anni 91

Sabato 17 gennaio è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio la moglie
Giannina, i figli Luigi e Gianni
con la moglie Daniela, le nipo-
ti ed i parenti tutti porgono un
cordiale ringraziamento a
quanti, con ogni forma, hanno
voluto partecipare al loro dolo-
re.

ANNUNCIO

Anna GIOVANETTI
ved. Bona

Martedì 27 gennaio, circonda-
ta dall’affetto dei suoi cari, è
mancata. Le figlie Cristina,
Paola e Michela, il genero En-
rico, unitamente ai parenti tut-
ti, ne danno il triste annuncio.
La cara salma riposa nel cimi-
tero di Acqui Terme.

ANNUNCIO

Pierina Giacinta  PERTINO
ved. Goslino

Il figlio Angelo Marcello Gosli-
no con Grazia e Marinella, nel
ringraziare commossi quanti,
in ogni modo, hanno parteci-
pato al loro dolore, la ricordano
con affetto, ad un mese dalla
scomparsa, nella santa messa
che sarà celebrata lunedì 2
febbraio alle ore 16,30 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore”.

TRIGESIMA

Giovanni MORETTI
2010 - † 28 gennaio 2015
“Il tuo ricordo vive e vivrà per
sempre nel nostro cuore, gior-
no dopo giorno, più forte del
dolore di non averti più”. Nel 5º
anniversario dalla scomparsa
la moglie Silvana ed i figli Mar-
co, Marina e Serena lo ricor-
dano con immutato affetto e
rimpianto a quanti l’hanno co-
nosciuto e stimato.

ANNIVERSARIO

Giuliano GALLEAZZO
“Sembra assurdo pensare co-
me un evento inaspettato pos-
sa cambiare la vita da un mo-
mento all’altro. L’importante è
sapere ricavare un insegna-
mento positivo anche nei mo-
menti più difficili”. Nel 19º an-
niversario dalla scomparsa in
sua memoria verrà celebrata
una santa messa domenica 1º
febbraio alle ore 17,30 nella
parrocchiale di “San France-
sco”. La figlia Valeria

ANNIVERSARIO

Clementina GALLO
in Gaggino

“Il tuo ricordo, sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nell’11º anniversario dalla
scomparsa il marito, i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti la ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 1º febbraio alle ore
10,30 in cattedrale. Si ringra-
ziano quanti vorranno parteci-
pare.

ANNIVERSARIO

Gian Luca BIGGIO
Con l’affetto di sempre e con
infinito rimpianto, la mamma, il
papà, la sorella ed il fratello lo
ricordano nel 20º anniversario
dalla scomparsa domenica 1º
febbraio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di “San Fran-
cesco” e ringraziano di cuore
tutte le gentili persone che vor-
ranno regalargli una preghiera.

ANNIVERSARIO

Giuseppe PETTINATI
(Beppe)

“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricor-
do di ogni giorno”. Nell’8º anni-
versario dalla scomparsa la
moglie Anna, il figlio Davide
unitamente ai parenti tutti, lo ri-
cordano nella s.messa che
verrà celebrata domenica 1º
febbraio alle ore 17,30 nella
chiesa parrocchiale di “San
Francesco”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Luigi CORTESOGNO
“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il loro ricor-
do è sempre vivo nel nostro
cuore”. Nel 1º anniversario dal-
la scomparsa la moglie, i figli
ed i parenti tutti lo ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 1º febbra-
io alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di “San Francesco”.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Ada ANDREO
in Orsi

Nel 5º anniversario della
scomparsa il marito, i figli ed i
parenti tutti la ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata martedì 3 febbraio alle
ore 17,30 nella chiesa parroc-
chiale di “San Francesco”. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Mario LEVO
“Chi guarda nei miei occhi ritroverà i tuoi occhi, siamo due goc-
ce d’acqua divise troppo in fretta. Non è mai stato giusto perderti
così presto, ma io ti sento e ti porto nel cuore, nella pelle, nel
mondo... ti amo papà”. Jolanda
La moglie Antonella con i figli Giancarlo e Iolanda lo ricordano nel
2º anniversario della scomparsa sabato 31 gennaio alle ore
18,30 nel santuario della “Madonna Pellegrina” e ringraziano an-
ticipatamente quanti vorranno regalare a Mario una preghiera.

ANNIVERSARIO

Pietro MARCHELLI Emma IVALDI
ved. Marchelli

“Il tempo cancella molte cose, ma non cancellerà il ricordo che
avete lasciato nei nostri cuori”. Nel 5º e nel 2º anniversario dal-
la scomparsa il figlio Marino, con la compagna Tiziana ed i pa-
renti tutti li ricordano nella santa messa che verrà celebrata do-
menica 1º febbraio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Me-
lazzo. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO
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Vincenzo BISIO
La famiglia, commossa per la
grande dimostrazione di stima e
d’affetto tributate al caro Vincen-
zo, sentitamente ringrazia quan-
ti in qualsiasi modo e forma le so-
no stati vicino nel momento del
doloroso distacco. La santa mes-
sa di trigesima verrà celebrata do-
menica 1º febbraio alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale di Cava-
tore. Grazie a chi si unirà nel ri-
cordo e nella preghiera.

TRIGESIMA

Dott. Michele BOVERI
“Ad un anno dalla scomparsa
vive nel ricordo e nel cuore di
quanti gli hanno voluto bene”.
La moglie, i figli, la nuora, il ge-
nero, i nipoti ed i parenti tutti lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
1º febbraio alle ore 10 nella
chiesa di “Santo Spirito”. Un
grazie di cuore a quanti si uni-
ranno nella preghiera e nel ri-
cordo.

ANNIVERSARIO

Luigi FOGLINO
“Il tuo ricordo vive sempre nel-
l’animo di quanti ti hanno co-
nosciuto e stimato”. Nel 6º an-
niversario dalla scomparsa i
familiari lo ricordano nella san-
ta messa che verrà celebrata
domenica 8 febbraio alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Alfredo Michele NERVI
“Quella sera hai aspettato che
tutti fossero arrivati a casa e
che tutti fossero vicino a te co-
me in un giorno di festa. Pro-
prio quella sera ci hai lasciati,
lasciando il vuoto”. La tua fa-
miglia ti ricorda con la santa
messa che verrà celebrata lu-
nedì 9 febbraio alle ore 16,30
nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore”. Si ringra-
ziano quanti vorranno parteci-
pare.

ANNIVERSARIO

La festa della vita è una tra-
dizione confermata nella par-
rocchia della Cattedrale da va-
ri anni. Si sottolinea per tutti
che la vita, comunque sia, è un
dono che non dipende da noi:
per questo diciamo grazie.

Il messaggio dei vescovi di
questo 2015 è intitolato: “Soli-
dali per la vita” e si apre con
queste semplici e significative
parole «I bambini e gli anziani
costruiscono il futuro dei popo-
li; i bambini perché porteranno
avanti la storia, gli anziani per-
ché trasmettono l’esperienza e
la saggezza della loro vita».
Queste parole ricordate da Pa-
pa Francesco sollecitano un
rinnovato riconoscimento della
persona umana e una cura più
adeguata della vita, dal conce-
pimento al suo naturale termi-
ne. È l’invito a farci servitori di
ciò che “è seminato nella de-
bolezza” (1 Cor 15,43), dei pic-
coli e degli anziani, e di ogni

uomo e ogni donna, per i qua-
li va riconosciuto e tutelato il
diritto primordiale alla vita.

Per i bambini è una occasio-
ne per dire grazie ai genitori e
per fare festa insieme. Alla
Messa delle 10,30 del 1 feb-
braio sono stati invitati con in-
vito personale tutti i bambini
(17, 4 in meno dello scorso an-
no) battezzati nello scorso an-
no 2014. Una intensa preghie-
ra davanti all’Altare della Ma-
donna delle Grazie invocherà
la benedizione per tutti i picco-
li che sono il nostro futuro. Poi
al termine della messa la festa
sarà nella piazza del duomo
con il tradizionale e emozio-
nante lancio dei palloncini che
riempiono il cielo di una festa
di colori. Ci prepariamo con
gioia alla festa della vita dona-
ta. La primula offerta dal Movi-
mento per la vita aiuterà qual-
che mamma ad accogliere e
tenere il proprio bambino. dP

Nella prima domenica di feb-
braio da 37 anni viene cele-
brata la Giornata per la vita. 

In occasione della Giornata
per la Vita, che si celebra do-
menica 1 febbraio, il Movimen-
to per la vita di Acqui, come da
nove anni, proporrà ad ogni
Messa dei vasetti di primule,
che, festeggiando la ricorren-
za, provvederanno a finanzia-
re la nostra attività che è pro-
prio rivolta, come ricordato dal-
la C.E.I., a promuovere la vita
sia con messaggi, che “lavo-
rando sul campo”. 

Il Movimento per la Vita ad
Acqui Terme si ricostituivanNel
2006 con il suo braccio opera-
tivo Centro di Aiuto alla Vita.
Nei quasi dieci anni trascorsi
molto impegno è stato profuso
in tutto il territorio acquese per
promuovere, salvaguardare e
difendere la vita fin dai suoi pri-
mi battiti.

Tante persone sono coinvol-
te nei progetti, chi personal-
mente, chi con donazioni, i
bambini portano giocattoli, le
nonne fanno le copertine. C’è
chi porta attrezzature per l’in-
fanzia e chi prega costante-
mente.

Tutti a lavorare per un unico
scopo: proteggere quella pic-
cola o quel piccolo che vuole
venire qui sulla terra a farci
compagnia. 

Sono tante le mamme che ci
ringraziano per aver ricevuto
sostegno, solidarietà e spe-
ranza: pur nelle difficoltà tutte
sono felici di aver accolto i loro
bambini che chiedevano di ve-
nire al mondo.

Nell’approssimarsi alla Fe-
sta della Vita, siamo felici di
condividere con voi la gioia tra-
smessa dalla lettera che una di
queste mamme ci ha inviato.
Eccola!

“...quando la chiamo per no-
me si gira e mi sorride, quando
la prendo in braccio mi leva
sempre gli occhiali, quando la
porto a passeggio si tiene con
le sue manine ai braccioli del
seggiolino e guarda davanti
contenta di stare all’aperto,
quando suo fratello la fa gio-
care ride di gioia, quando la
tengo in braccio e le parlo mi
guarda le labbra e poi ripete
“mammammammamma” e
“tattatattata”, quando la vesto
sgambetto e mi fugge via gat-
tonando sul letto.... sono qua-
si dieci mesi che è con me. Mi
ha dato lei la forza di superare
tutto... una storia durata poco
più di un mese, io da sola con
un altro figlio più grande e lei
che cresceva nella mia pancia,
aspettando una mia decisione
per poter, o no, vedere un gior-
no la luce del sole. La paura,
le difficoltà economiche, la re-
sponsabilità di crescere una
bambina senza padre e dover-

le poi dare un giorno la spie-
gazione del perché suo padre
non l’ha voluta. Ma io non ce
l’ho fatta a rinunciare... un ami-
co mi è stato vicino e mi ha
detto che c’erano i Centri di
Aiuto alla Vita e li ho capito che
non sarei stata più sola e ho
partorito nove mesi dopo una
bellissima bambina, che ha vi-
sto il sole, vedrà la neve, la
pioggia, le giornate tristi e i
giorni felici...

Il coraggio e la forza dobbia-
mo trovarla noi mamme, so-
prattutto quando gli uomini che
abbiamo accanto non hanno
questo coraggio... I nostri figli
sono parte di noi e non pos-
siamo liberarcene con un in-
tervento in sala operatoria; il
diritto di scegliere se la vita
che abbiamo offerto merita di
essere vissuta è il loro, non il
nostro, i bambini sono una gio-
ia sempre anche se siamo so-
le con i nostri figli...”.

Come dice Papa Francesco:
“...i figli sono una risorsa” e noi
lo abbiamo toccato con mano,
mettono in circolazione capa-
cità nuove, risorse che nessun
pensava di avere, generosità
nascoste, sciolgono i cuori più
duri, danno speranza, ci fanno
progettare per il futuro, stimo-
lano a crescere, ci ricaricano di
energia.

Grazie di cuore a tutti quelli
che continueranno a sostene-
re la vita senza se e senza ma,
a sostenere il primo fra tutti i
diritti dell’uomo quello di venire
al mondo.

Movimento per la Vita
Acqui Terme

Dal 20 al 23 novembre scor-
so si è svolto a Sacrofano (Ro-
ma) il 4º Convegno Missiona-
rio Nazionale dal titolo: “Alzati
e va a Ninive la grande città
(Gn 3,2)”.

La chiamata di Giona da
parte di Dio è stato un rivivere
la “chiamata missionaria” che
tutti abbiamo ricevuto con il
battesimo.

La fede è il grande dono che
Dio ci ha fatto per sua bontà,
gratuito, ma non lo dobbiamo
tenere solo per noi; tutti abbia-
mo il dovere di farlo conoscere
al mondo intero!

Sono state giornate di pre-
ghiera e riflessioni, aiutati da
grandi testimoni missionari di
oggi provenienti da tutto il
mondo!

Ognuno di noi deve essere
missionario nel suo quotidiano.
Questo è per noi un dovere co-
me diceva S.Paolo: “Guai a
me se non evangelizzo...”!

Nella terza domenica di ot-
tobre 2014 in tutte le par-
rocchie della Diocesi si è te-
nuta l’88ª Giornata Mondia-
le Missionaria e in tale oc-
casione le sottoelencate par-
rocchie hanno offerto quan-
to segue:

Acqui Addolorata 400; Acqui

Bagni Lussito 135; Acqui Cat-
tedrale 575; Acqui Cristo Re-
dentore 1.500; Acqui Istituto
S.Spirito 400; Acqui San Fran-
cesco 900; Arzello 105; Bandi-
ta 70; Bazzana 250; Bubbio
300; Cairo M.te N.S.delle Gra-
zie 200; Calamandrana 450;
Caldasio 100; Canelli Sacro
Cuore 717,15; Canelli San
Leonardo 1.200; Carcare 750;
Carpeneto 170; Cartosio 130;
Casaleggio Mornese Lerma
865; Cassinasco 1.000; Cassi-
ne 514; Cassinelle 120; Ca-
stelletto Molina 100; Castel-
nuovo Belbo 350; Castelnuovo
B.da 128.50; Castel Rocchero
91,86; Cavatore 150; Ciglione
150; Masone: Santa Infanzia
300; Merana 100; Moirano 85;
Molare 200; Mombaldone 150;
Montaldo B.da 350; Montaldo
Gaggina 52; Morbello 150;
Mornese Santuario 135; Mor-
sasco 130; Nizza e Vaglio
1.706; N.N. 50; Ovada Costa
280; Ovada N.S.Assunta
1.500; Quaranti 147; San Gi-
rolamo 200; Sezzadio 200;
Spigno M.to 250; Strevi 450;
Terzo 1.000; Trisobbio 165; Vi-
sone 700 per un totale di €
22.951,51.

Per l’Ufficio Missionario
Diocesano Antonio don Masi

Acqui Terme. Mercoledì 28
gennaio, alle ore 10.30, si
svolgerà presso i locali del-
l’Istituto “Santo Spirito” la pre-
miazione del Concorso “Don
Bosco si rivolge a me giovane
del 2015…” indetto in occasio-
ne del bicentenario della na-
scita del Santo dei giovani. Le
classi che hanno partecipato al
concorso sono invitate alla
premiazione nel salone della
scuola. Si ringraziano anticipa-
tamente gli insegnanti della
scuola Santo Spirito, del 1º e
2º circolo che hanno aderito.

Domenica 1 febbraio cele-
brazione eucaristica delle ore
10 e alle 15.30 il musical “Se
siete giovani vi amerò…” rea-
lizzato dagli alunni delle classi
3ª, 4ª e 5ª Primaria e 1ª Se-
condaria di I grado dell’Istituto.

L’ingresso è gratuito per tut-
ti.

Come in occasione della pe-
regrinazione dell’urna dell’an-
no scorso, si attendono nume-
rose presenze. 

Infine si ricorda che chi de-
sidera visitare gli ambienti del-
l’Istituto e ricevere informazio-
ni sull’offerta formativa, può ri-
volgersi direttamente alla se-
greteria della scuola ogni mat-
tino dalle 8.30 alle 12.30 e al
pomeriggio previo appunta-
mento al nº 0144.322102.

Acqui Terme. Celebriamo
per tre giorni nella chiesa di
Sant’Antonio il sesto anno dal-
la morte di Monsignor Galliano
che ci ha lasciato il 6 febbraio
2009. Un ricordo che noi della
comunità cristiana teniamo vi-
vo nella preghiera, nell’imita-
zione, nel ricordo. Non ci ba-
stano le parole o i sentimenti.
Vogliamo seguire le sue orme
nella fede e nella vita cristiana.
Anche la pubblicazione del li-
bro - biografia è stato un se-
gno di come i fedeli vedono e
vogliono tenere vivo il suo ri-
cordo. Ecco allora la scelta fat-
ta quest’anno. Saranno tre dia-
coni che l’anno conosciuto be-
ne e lo hanno frequentato mol-
to da vicino, a proporre il suo
ricordo e la riflessione nella

santa messa dal 4 al 6 febbra-
io.

Mercoledì 4, ore 18, sarà il
diacono Gian Carlo Pesce a
parlare della devozione a Ma-
ria e di Lourdes. Esperienze
quanto mai vive per Monsi-
gnore. Giovedì 5 febbraio, ore
18, il diacono Edilio Brezzo,
custode e responsabile della
chiesa di S. Antonio, ricorderà
il servizio alla comunità vissuto
da Monsignore. Poi venerdì 6,
ore 18, giorno dell’anniversa-
rio, il diacono Carlo Gallo ri-
corderà Mons. Galliano e la
preghiera.

Invito davvero i parrocchia-
ni, i fedeli e tutti gli acquesi a
essere presenti e partecipare
al ricordo in questi giorni con la
preghiera. dP

Acqui Terme. Sarà sabato
31 gennaio alle ore 20 la cena
di solidarietà pro campanile di
S.Antonio presso la Mensa di
Fraternità in via Scati. Genero-
samente offerta da una perso-
na generosa sarà l’occasione
per scendere ancora nel debi-
to contratto per i lavori. Grazie
infatti alle varie iniziative del
periodo natalizio siamo scesi,
come già detto sotto i 20 mila
di debito. Infatti in occasione
della festa annuale del santo,
sabato 17 gennaio, alla mes-

sa, abbiamo raccolto 356€ e
alla benedizione degli animali
e al Concerto offerto dalla Co-
rale Città di Acqui Terme 929
€. Si possono ancora prenota-
re posti per la cena, ricca e gu-
stosa presso la Canonica del
duomo 0144-322381. E come
sempre dico: grazie a chi mi
aiuta. dP

I necrologi si ricevono entro il martedì presso lo sportello
de L’ANCORA in piazza Duomo 7 - Acqui T.

€ 26 iva compresa

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Acqui Terme - Tel. 348 5904856

Festa della vita in Duomo

Palloncini, primule 
... e battezzati

Ricordando il Canonico Teresio Gaino
Acqui Terme. Il Gruppo Giovani Madonna Pellegrina vo-

gliono ricordare l’indimenticabile Canonico Teresio Gaino, loro
guida, maestro ed amico, nell’ottavo anniversario della scom-
parsa in una Santa Messa di suffragio che sarà celebrata sa-
bato 31 gennaio alle ore 17.30 presso la Parrocchia di San
Francesco.

Tre giorni di preghiera e ricordo

A 6 anni dalla morte
di Mons. Galliano

Cena pro campanile Sant’Antonio

Movimento per la Vita

Festeggiamo
Don Bosco…
all’Istituto
S.Spirito

A margine del Convegno
Missionario Nazionale 2014
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La predicazione di Gesù
muove i primi passi: Giovanni
Battista indica in Gesù il Mes-
sia; Andrea e Giovanni lo sco-
prono come Maestro; lungo il
lago di Tiberiade Gesù sceglie
i primi quattro apostoli.

Oggi, in base al diritto cano-
nico, potremmo dire che Gesù
ha costituito la prima diocesi,
la prima chiesa: un territorio,
un popolo, una gerarchia.

A trent’anni Gesù ha lascia-
to Nazareth, la città della sua
infanzia e giovinezza; si allon-
tana di alcune decine di chilo-
metri verso nord est e sceglie
un paese, sulle sponde del la-
go di Tiberiade, che i vangeli
chiamano ‘mare’, per la sua
ampiezza e la sua pescosità,
sebbene sia poco profondo. Il
paese dove Gesù prende resi-
denza e casa è Cafarnao, sì
proprio il paese di Pietro e dei
primi apostoli. Nella scelta del
luogo e dei primi collaboratori
Gesù evidenzia che intende
radicarsi nella storia delle per-
sone, non le porta altrove, non
dà loro una nuova identità, a
ciascuno dice “Portatevi dietro
la vostra umanità”, e per que-
sto plasma i collaboratori nel-
l’identità del vangelo, valoriz-
zando ciò che ognuno di essi
ha già maturato in proprio co-
me uomini, operai, mariti, pa-
dri...

Quando, nell’annunciare il
suo metodo di evangelizzazio-
ne, Gesù dice: “Il Regno di Dio
è in voi”, dice cioè che, in
ognuno di voi, Dio ha già posto
i doni e le capacità di collabo-

rare alla diffusione del Regno
di Dio nella storia degli uomini.

Nella pagina di vangelo del-
la messa di domenica 1 feb-
braio, Marco riferisce che “En-
trato di sabato nella sinagoga
di Cafarnao, Gesù si mise ad
insegnare”. Pur avendo le idee
e i propositi ormai molto chiari
e determinati (“Insegnava loro
come uno che ha autorità...”),
Gesù non fa la ‘sua’ chiesa, la
‘sua’ comunità, ma entra a pie-
no titolo nella storia del popolo,
di cui è figlio e membro, il po-
polo della Promessa, per illu-
minarlo in un cammino rinno-
vato, appunto la buona novel-
la: “Che è mai questo? Una
dottrina nuova insegnata con
autorità”.

Questa breve pagina evan-
gelica viene definita ‘la giorna-
ta di Cafarnao’: indica un crite-
rio di predicazione, un modo di
comunicare, un contenuto da
trasmettere: “La sua fama si
diffuse dovunque nei dintorni
della Galilea”. 

Ciò che appare evidente a
tutti è che Gesù è subito capi-
to, ma anche avversato, da un
nemico intelligente e subdolo
che, pur nascosto in un uomo
provato (l’indemoniato), lo con-
trasta a carte scoperte: “Io so
chi tu sei, il santo di Dio”. Sa-
tana, il Demonio frequenta an-
che la sinagoga, come oggi
frequenta anche le nostre
chiese, e continua a seminare
zizzania, diffondere contrasti:
“Che c’entri con noi, Nazzare-
no?”, come dire ‘Non rompere,
vai a casa tua’. g

L’8 febbraio a Canelli si ter-
rà la consueta Festa della Pa-
ce preparata dall’ACR per tutti
i ragazzi dai 6 ai 14 anni. È un
momento diocesano significa-
tivo per i bambini, che dà sen-
so di Chiesa oltre la parrocchia
ed è tutto a loro misura.

L’incontro si svolgerà al Pa-
lazzetto dello sport e dopo l’ar-
rivo alle ore 9, ci sarà una mar-
cia della Pace animata dai ra-
gazzi per le vie della città fino
alla Parrocchia di San Tomma-
so dove alle 11 si celebrerà la
Messa. Dopo il pranzo al sac-
co, nel pomeriggio il grande
gioco, un’ attività specifica per
i ragazzi dai 12 ai 14 anni ed
anche un momento per gli
adulti “Gestire il conflitto e la
quotidianità con i nostri figli.”
aiutati dalla psicologa Ilaria
Ambrosino di Ovada.

Durante la giornata si riflet-
terà su come la Pace sia un
bene da distribuire, così come
l’acqua, per una vita migliore
per tutti. Il progetto che si so-
stiene quest’anno è l’acquisto
di “pompe Volanta” a motrice
umana per consentire di prele-
vare acqua a oltre 70 metri di
profondità in Burkina Faso
(Africa). Per maggiori informa-
zioni http://acr.azionecattoli-
ca.it/categorie-acr/pace/dai-vi-
ta-alla-pace-2015

Per godere a pieno di que-
st’occasione l’equipe diocesa-
na ACR ha preparato una pro-
posta per tutti i gruppi (si può
scaricare dal sito www.ac-
quiac.org). Non è necessario
avere un ACR strutturata in
parrocchia, è sufficiente qual-
che giovane o adulto, il parro-
co che incentiva/propone e 3
incontri si possono realizzare
con bambini di “qualunque ge-
nere”, all’oratorio, nella classe
di catechismo, nelle ore di atti-
vità “alternative” nelle scuole:
la Pace è un tema universale,
di cui ogni uomo/bambino sen-
te il desiderio... 

La speranza è che un per-

corso fatto insieme possa es-
sere un piccolo seme capace
di radicare nei nostri cuori un
bene grande qual è la Pace,
far sbocciare la voglia di esse-
re ragazzi-discepoli sempre
più solidi e perseveranti. I re-
sponsabili dell’Azione Cattoli-
ca rimangono a disposizione
per ogni ulteriore necessità.

Buon mese della Pace, col
desiderio vivo e autentico di
vederci l’8 febbraio, anche con

le periferie della nostra Dioce-
si... e chi si sente “ai margini”
non tanto per la distanza ma
perché è parecchio che non ci
si vede e sembra di tornare in
una terra “sconosciuta”, lascia-
moci stimolare dalla genuinità
dei ragazzi e “diventiamo un
po’ come loro” capaci e desi-
derosi di Infinito (non gli basta
mai).
Flavio, Paolo, Lucia e tutta la
Presidenza Diocesana di AC

La Diocesi per la Giornata
mondiale del malato

In occasione della Giornata mondiale del malato che si cele-
bra l’11 febbraio, l’Ufficio per la pastorale della salute ha orga-
nizzato una serie di appuntamenti ed incontri sul tema della ma-
lattia e della sofferenza. 

- Venerdì 6 febbraio alle 17,30 nella parrocchia di San Fran-
cesco sarà celebrata l’Unzione degli infermi.

- Domenica 8 febbraio alle 16,30 sempre nella parrocchia di
San Francesco S. E. monsignor Pier Giorgio Micchiardi presie-
derà la Santa Messa a cui seguirà la processione per le vie del-
la città in ricordo della Vergine apparsa a Lourdes.

- Martedì 10 febbraio alle 18 nella parrocchia di San France-
sco si terrà un conferenza sul tema “Quale pastorale per la sa-
lute?”. Interverranno don Tullio Proserpio – cappellano dell’Isti-
tuto tumori di Milano ed il professor Carlo Alfredo Clerici – medi-
co specialista in psicologia clinica dell’Istituto tumori di Milano.
(Ucs) 

L’8 febbraio a Canelli

Festa della Pace con i giovani dell’Acr

“Spiritualmente e umanamen-
te arricchente”: così Mons.
Pier Giorgio Micchiardi defini-
sce una singolare, straordina-
ria, “visita pastorale” che ha
compiuto in Africa, in Kenia,
dove ha potuto visitare anche il
Neema Hospital di Nairobi,
una struttura, promossa dal
Dott. Gianfranco Morino, un
acquese che, negli anni, ha
mobilitato gli uomini di buona
volontà della nostra Diocesi. E
non solo.
“Si è trattato di una esperienza
veramente bella, affrontata al-
l’inizio con un po’ di timore -
anche per la fatica che avreb-
be potuto comportare; per i
problemi legati alla sicurezza,
in un tempo così teso dopo gli
attentati di Parigi e la riscossa
degli estremismi: ma pochi son
stati i controlli, il terrorismo so-
malo al momento si è dimo-
strato solo un ricordo, ma po-
chi anni fa ci furon decine di
morti… - una esperienza che
ha avuto il pregio di ridimen-
sionare, ora che sono tornato,
i problemi attuali. Perché que-
sto viaggio fa comprendere,
davvero, l’universalità e la bel-
lezza della Chiesa Cattolica”.
Incontriamo S.E. Pier Giorgio
Micchiardi, in Vescovado, nel
pomeriggio di lunedì 26 gen-
naio; esattamente una setti-
mana prima, il 19, la sua par-
tenza per il Kenia, via Milano
Linate - Amsterdam. Ad ac-
compagnarlo Don Paolo Cirio,
Don Claudio Barletta e Don
Stefano Minetti.
Una partenza non annunciata:
tanto che la partecipazione del
Vescovo era prevista, anche
nelle comunicazioni giunte nel-
la nostra redazione, negli in-
contri per il dialogo “cui mi è
spiaciuto non essere presente.
Ma le migliori possibilità eran
queste: tenere un basso profi-
lo poteva anche facilitare l’or-
ganizzazione in Africa, e così
è stato…”.
Un viaggio come questo non è
usuale per il nostro presule.
Che insiste nel ricordarci la co-
munione tra le Chiese, e rievo-
ca, nel 2002, l’unico preceden-
te di così gran gittata: l’itinera-
rio sudamericano che lo portò
nel Messico del Sud, in Co-

lombia, Panama, El Salvador,
a incontrare i sacerdoti Fidei
Donum (Don Ottonello, Don
Raineri, Agostino Abate, e poi
Mons. Giacomo Ottonello).
Ora un nuovo pellegrinaggio
per ritrovare tante espressioni
del Piemonte, talora scam-
biando qualche parola in dia-
letto, che comunica sempre
“l’aria di casa”, per l’incontro
con operatori che lavorano da
anni, testimoni della carità cri-
stiana, e con una concretezza
straordinaria, nel campo so-
ciale. 
“Grandissima, calorosa l’acco-
glienza che abbiamo ricevuto;
i miei cinque giorni pieni di vi-
sita, densissimi, sono stati or-
ganizzati in ogni dettaglio”.
Dalla Missione della Consola-
ta, alla comunità di Don Ga-
sparino di Cuneo, dalla scuola
Comboniana, all’incontro con
la famiglia altarese Moretti, al-
la visita al cimitero che testi-
monia l’impegno di evangeliz-
zazione di tante suore (ecco
anche la tomba di Suor Lionel-
la, uccisa in Somalia), sino al-
la visita al Cardinale Arcive-
scovo John Njue, al Nunzio, al-
l’Ambasciatore Italiano: Mons.
Micchiardi ripercorre con entu-
siasmo i suoi giorni africani, in-
dugiando, ci pare di compren-
dere, sugli incontri alle barac-
copoli, con la comunità che si
occupa delle donne di strada,
raccontando delle iniziative per
i giovani riguardo l’educazione

affettiva, delle contraddizioni di
un paese in cui un giorno sei
immerso nell’odore acre del fu-
mi delle discariche, e poi il suc-
cessivo ti puoi trovare nel pa-
radiso degli animali, nella Rift
Valley, presso il Lago Naiva-
sha.
Il grande traffico di una metro-
poli europea, gli studenti delle
migliori scuole in divisa, e poi,
nelle periferie, come contro-
canto, la povertà, la miseria, e
una “lotta per la vita” che fa di-
menticare, purtroppo, a chi si
tira fuori, di aiutare i compagni
più sfortunati. E’ qui che si può
comprendere il problematico
successo delle sette america-
ne, intraprendenti anche in vir-
tù di una disponibilità econo-
mica comprensibilmente attra-
ente.
Poi c’è il Neema Hospital: che
funziona come polo e come
struttura diffusa; che educa i
giovani medici, il personale sa-
nitario locale, invita chirurghi
dall’Europa. “Davvero il Dottor
Morino dà lustro all’Italia, e al-
la sua città”. 
Tanti e continui i lavori. Per Pa-
squa, le mamme e i   bambi-
ni  degli slum di Baba Dogo,
Kariobangi, Mathare, Kahawa
e Githurai potranno avere ac-
cesso ad un struttura materna
e pediatrica ben attrezzata. E
il Neema Hospital sarà in gra-
do di accogliere ed assistere i
bambini con patologie ben più
complesse. G.Sa 

Mons. Pier Giorgio Micchiardi a Nairobi

Dalla Diocesi di Acqui
all’altra parte del mondo

La vera Chiesa: suore, preti, il Vescovo e le ragazze di stra-
da della baraccopoli di Nairobi.

Riprende dopo alcuni anni il
lavoro sulla pastorale della sa-
lute. Nell’estate dello scorso
anno il vescovo mons. Pier
Giorgio Micchiardi ha dato l’in-
carico di direttore dell’ufficio
della pastorale della salute a
don Felice Sanguineti, che ha
anche nominato cappellano
dell’ospedale Mons. Galliano
di Acqui Terme.

E proprio a causa della pau-
sa prolungata di quest’ufficio è
necessario ripartire interrogan-
dosi su ciò che s’intende per
“pastorale della salute”.

La prospettiva indicata da
Papa Francesco nella sua
Esortazione Evangelii Gau-
dium, cioè quella di una “chie-
sa in uscita”, richiede a noi di
decidere prima di tutto se vo-
gliamo continuare a seguire gli
schemi tradizionali o se inve-
ce cercare strade nuove,
orientandoci verso nuove mo-
dalità.

Una pastorale della salute
ispirata da una chiesa in usci-
ta deve necessariamente en-
trare senza paura in dialogo a
trecentosessanta gradi con tut-
ti coloro che hanno diretta-
mente a che fare con questa
pastorale.

E dunque non solo con i ma-
lati, tradizionalmente conside-
rati i destinatari di questa pa-
storale, ma anche con i loro
parenti, e più in generale con
tutti coloro che, persone o as-
sociazioni entrano a contatto
con l’ambiente degli ospedali e
delle case di cura. Ancora, una
pastorale della salute “in usci-
ta” deve entrare coraggiosa-
mente in dialogo con tutti gli
operatori sanitari, costruendo
con essi relazioni positive e di
collaborazione. E qui tocchia-
mo uno dei punti più difficili per
la pastorale della salute nella
nostra diocesi, dove i cappel-
lani, salvo rare eccezioni, de-
vono fare i conti con un mar-
cato disinteresse e con forti re-
sistenze. La secolarizzazione,
infatti, segna in maniera molto
marcata l’ambiente ospedalie-
ro.

È proprio partendo da que-
sta situazione che assume un
ruoto di centralità il problema
della sensibilizzazione e della
formazione degli operatori sa-
nitari. E questa formazione de-
ve ripartire dalla coscienza che
le persone fragili sono il luogo
delta manifestazione della
Grazia di Dio, e che dunque la

cura della salute si deve tra-
durre prima di tutto in un’atten-
zione e in un ascolto della sin-
gola persona, una cura dalla
quale purtroppo siamo molto
lontani e che è invece fonda-
mentale. Crescono infatti le la-
mentele per la scarsa qualità
del servizio reso ai malati, e
questo ha dei riflessi molto
concreti sulle istituzioni chia-
mate a farsi carico dei malati e
sulla loro credibilità. È molto
difficile infatti difendere ad ol-
tranza un servizio quando non
si appare in grado di fornire un
servizio di qualità.

Occorre coltivare quelle
qualità umane che ci rendono
simili agli altri, capaci di dialo-
gare con gli altri e questo non
solo a parole. Occorre pro-
muovere una relazione a cuo-
re aperto tra operatori sanitari
e malati, unico aiuto capace di
far vivere meglio il proprio ser-
vizio.

Proprio per iniziare a svilup-
pare meglio tutte queste tema-
tiche è stato organizzato dal
direttore dell’Ufficio diocesano
della Pastorale della salute
una conferenza che si terrà la
vigilia della Giornata Mondiale
del Malato. Martedì 10 febbra-
io alle ore 18 presso la parroc-
chia di San Francesco in Acqui
interverranno il cappellano del-
l’lstituto Tumori di Milano, don
Tullio Proserpio e il professor
Carlo Alfredo Clerici, medico
specialista in Psicologia clini-
ca, che svilupperanno la loro
riflessione sul seguente inter-
rogativo: “Quale pastorale del-
la salute?”.

Martedì 10 febbraio a San Francesco

“Quale pastorale della salute?”

Calendario
diocesano

Sabato 31 gennaio (memo-
ria liturgica di san Giovanni
Bosco) - Il vicario generale ce-
lebra la S. Messa di don Bosco
all’Oratorio don Bosco di Niz-
za M.to; il Vescovo conclude la
visita pastorale nella parroc-
chia di Piana Crixia.

Domenica 1 febbraio – Alle
ore 10 il Vescovo celebra la S.
Messa nella chiesa dell’Istituto
S. Spirito in occasione della fe-
sta di san Giovanni Bosco.

Giovedì 5 – Alle ore 20,45,
presso la Canonica del Duomo
si riunisce il Consiglio Pastora-
le Diocesano

Il vangelo della domenica

Cattedrale - via G. Verdi 4 - Tel.
0144 322381. Orario: fer. 7.30, 18;
pref. 18; fest. 8, 10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S. Fran-
cesco - Tel. 0144 322609. Orario:
fer. 8.30, 18 (17.30 inv); fest. 8.30,
11, 18 (17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so Bagni
177 - Tel. 0144 323821. Orario: fer.
8.30, 17.30; pref. 18.30; fest. 11,
18.30.
Cristo Redentore - via San Defen-
dente, Tel. 0144 311663. Orario: fer.
e pref. 16.30; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata. Ora-
rio: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco -
Tel. 0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina - Tel. 0144
322701. Orario: fer. 17; pref. 17;
fest. 10.
Sant’Antonio (Pisterna) - Orario:
gio. 17.
Santuario Madonnalta - Orario:
fest. 9.30.
Cappella Ospedale - Orario: fer.
17.30; prefest. 18.15.
Cappella Carlo Alberto - borgo
Bagni - Orario: fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981-388
3886012. Orario: fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401. Ora-
rio: fest. 11.

SANTE MESSE
ACQUI TERME

Altre notizie di vita diocesana
• Intermeeting Lions e Serra su satanismo tra mito e real-

tà.
• Il secondo incontro di preghiera per l’unità dei cristiani

nella cripta del duomo.
• “Cibo per la mente” i libri per ricordare Marco Zanirato.

a pagina 11
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Acqui Terme. Proseguiamo
ad analizzare assessorato per
assessorato, il lavoro svolto
dall’amministrazione comuna-
le acquese. Su questo nume-
ro analizziamo le Politiche So-
ciali e la Pubblica Istruzione.
Politiche Sociali

Senza alcun dubbio l’argo-
mento “politiche sociali” rap-
presenta uno dei pensieri più
costanti per l’amministrazione
comunale. In primis per emer-
genza sociale che rappresen-
ta una vera e propria spina nel
fianco che si è deciso di com-
battere in questa maniera:
«Entro quest’anno saranno
sbloccati e poi assegnati 7 ap-
partamenti in via Manzoni –
spiegano Enrico Bertero e l’as-
sessore Fiorenza Salamano -
a causa dell’emergenza freddo
abbiamo assegnato, provviso-
riamente tre alloggi ad altret-
tante famiglie nell’ex area Mer-
lo». Si tratta però di una situa-
zione temporanea che, con
l’arrivo della primavera dovrà
cessare. Si sta concretizzando
poi il progetto che prevede la
realizzazione di una trentina di
bilocali nell’ex dormitorio delle
ferrovie (è in fase di discussio-
ne l’accordo fra FS e il Comu-
ne). Per dare risposte alla fa-
me di case a prezzo calmiera-
to, palazzo Levi sta valutando
la possibilità di realizzare una
serie di alloggi in zona San
Defendente. È già stato indivi-
duato lo spazio e, situazione
economica permettendo si do-
vrebbe procedere alla realiz-
zazione di lotti comprensivi di
tre appartamenti per volta il cui
costo si aggirerebbe intorno ai
200-220 mila euro.

Nell’ambito delle politiche
sociali, uno spazio d’onore lo
occupano gli anziani. Per loro,
oltre a progetti di sostegno in
caso di difficoltà economica o
malattie verrà ulteriormente
sviluppato il concetto dei centri
di incontro comunale.

Si tratta di una iniziativa spo-
sata sette anni fa dall’asses-
sore Fiorenza Salamano che,
nel giro di poco tempo ha cat-
turato la fiducia di oltre 500
iscritti. Corsi di computer, di
ginnastica, inglese , maglia e
cucito, disegno e pittura oltre a
numerose gite culturali e di
svago, sono gli ingredienti di
questo progetto che anno do-
po anno raccoglie sempre
maggiori consensi. «Fra le va-
rie iniziative - aggiunge la dot-
toressa Salamano - merita un
posto d’onore il progetto “adot-
ta un sito” che riguarda la va-
lorizzazione degli scavi ar-
cheologici rinvenuti in via Sut-
to. Già lo scorso anno, grazie
alla collaborazione con la dot-

toressa Venturino della Sovrin-
tendenza ai beni architettonici
del Piemonte e al dottor Bac-
chetta, che si occupa del mu-
seo archeologico cittadino, ab-
biamo avuto modo di migliora-
re la fruizione del sito con car-
telli espositivi e una nuova illu-
minazione. Gli anziani che fre-
quentano il centro sono diven-
tati una sorta di custodi di quei
reperti di epoca romana e mol-
te volte si sono trasformati in
ciceroni per i turisti. Visto il
successo dell’iniziativa ho fatto
in modo che questo progetto
fosse inserito nel piano di pre-
venzione sociale dell’Asl, e
questo significa che potrà an-
dare ad incidere su situazioni
di disagio sociale causate, ad
esempio, dalla depressione». 

Nelle prossime settimane il
progetto sarà illustrato ai me-
dici di famiglia. Iniziative spe-
cifiche sono ormai collaudate
anche per i ragazzi. «Ad
esempio, con il progetto “lettu-
re per la mente e per il cuore”,
intendiamo dare ai bambini co-
me ai ragazzi, la possibilità di
avvicinarsi al mondo della let-
tura che può diventare un vali-
do strumento di crescita e ri-
flessione». A sostegno di tutti
coloro che si trovano senza la-
voro, dal 2013 l’amministrazio-
ne comunale, in collaborazio-
ne con il Centro per l’impiego,
accoglie soggetti iscritti nelle li-
ste di mobilità per far loro svol-
gere lavori socialmente utili.
Come previsto dalla normativa
di riferimento, queste persone
vengono impiegate nella rea-
lizzazione di attività di suppor-
to del personale dipendente
(servizio tecnico ed economa-
to). Il progetto, che verrà por-
tato avanti anche quest’anno,
prevede l’impiego per un nu-
mero variabile di mesi per 20
ore settimanali.
Pubblica Istruzione

Molteplici sono i compiti del
Comune in materia scolastica.
Tralasciando il discorso legato
alla manutenzione degli edifici
di competenza comunale, così
come la realizzazione delle
nuove scuole medie, che verrà
affrontato in un’altra puntata
della nostra inchiesta (insieme
ai Lavori Pubblici), vale la pe-
na di parlare delle molteplici
iniziative già intraprese e che
rappresentano un punto fermo
anche per gli anni a venire.

L’assessorato alla pubblica
Istruzione, infatti, provvede ad

esempio all’organizzazione di
corsi di nuoto mattutini presso
la piscina coperta di Momba-
rone per gli alunni della scuola
dell’obbligo, all’acquisto di pre-
mi per diversi concorsi orga-
nizzati allo scopo di scuotere
le coscienze dei piccoli acque-
si su varie tematiche e anche
all’organizzazione di iniziative
come “Orto in condotta” che ha
lo scopo di avvicinare il più
possibile i ragazzi alla natura e
alle tematiche ambientali.

«In particolare, nel 2014 –
spiega la dottoressa Fiorenza
Salamano, assessore alla
Pubblica Istruzione – abbiamo
provveduto ad acquistare gio-
chi per le scuole materne di via
Nizza e via Savonarola. L’ac-
quisto di scivoli, altalene e ca-
sette ha consentito di creare
due piccoli parchi nei giardini
delle rispettive scuole per i cir-
ca 200 alunni». Per gli alunni
delle scuole superiori, in parti-

colare quelli più meritevoli del-
l’istituto Montalcini, sono stati
organizzati corsi di lingua in-
glese e tedesca. «Nell’ottica
della promozione dei siti ar-
cheologici in vista dell’Expo
2015, sono stati previsti corsi
linguistici allo scopo di forma-
re “giovani Ciceroni” – aggiun-
ge la dottoressa Salamano –
l’Istituto ha già collaborato con
noi e con importanti Associa-
zioni mettendo a disposizione
i propri studenti come guide tu-
ristiche nell’ambito di alcune
iniziative turistico-culturali per
favorire l’accoglienza e credo
proprio che questa collabora-
zione debba continuare anche
in futuro».

Per gli studenti over 60 in-
vece, l’assessorato alla Pub-
blica Istruzione provvede a so-
stenere i corsi proposti dal-
l’Unitre. Corsi che, consolidati-
si negli anni, offrono occasioni
di intrattenimento ed approfon-

dimento culturale per i diffe-
renti e molteplici argomenti
trattati da docenti qualificati.
Infine, ma non di certo per ulti-
mo, fra le iniziative dell’Asses-
sorato merita un posto d’ono-
re il progetto “Letture per la
mente… e per il cuore”. Si trat-
ta di una iniziativa rivolta ai mi-
nori inseriti nel progetto di
Educativa Territoriale che vede
impegnata in prima persona
proprio l’assessore Fiorenza
Salamano nella lettura di fiabe,
poesie e racconti.

«Attraverso la lettura – spie-
ga Fiorenza Salamano – è
possibile trasmettere ai giova-
ni ascoltatori la testimonianza
di importanti valori, necessari
a nutrire la mente e gli animi di
questi cittadini di domani». Fra
le iniziative messe in campo,
merita anche un accenno il
progetto “Orto in condotta”,
pronto a essere replicato an-
che la prossima primavera,

avente la finalità di avvicinare
gli studenti alla terra, facendo
coltivare loro frutti e verdure.
Si tratta di una iniziativa porta-
ta avanti con i ragazzi delle
scuole elementari sia della Sa-
racco che di San Defendente.
I ragazzi, attraverso questa ini-
ziativa, imparano metodi di
coltivazione biologici, a rispet-
tare la natura nel suo senso
più ampio e a valorizzare il ter-
ritorio partendo dai prodotti ali-
mentari. Gi. Gal.

Acqui Terme. Il successo
dell’apertura primaverile delle
Carceri e del Rifugio antiaereo
– circa 1.300 visitatori in due
giorni – ha indotto la Civica
Amministrazione ad avviare in
via sperimentale, durante la
scorsa estate nel quadro della
diciannovesima edizione di
Castelli Aperti, le visite guida-
te a queste misconosciute pe-
culiarità del patrimonio cittadi-
no.

I Ciceroni in erba sono
stati le alunne e gli alunni
(classi II B, IV A e IV B) del-
l’Istituto Tecnico per il Turi-
smo Rita Levi Montalcini di
Acqui Terme con il coordi-
namento organizzativo dalla
loro insegnante professo-
ressa Cinzia D’Emilio. 

La locale Sezione di Italia
Nostra, grazie alla professio-
nalità ed all’impegno di Lionel-
lo Archetti – Maestri, ha segui-
to la preparazione storico-arti-
stica dei volenterosi discenti ri-
velatisi tutti seri ed affidabili,
attenti ed entusiasti, che han-
no fatto propria – durante le
meritate vacanze estive –
l’esortazione dell’alessandrino
professor Michele Maranzana

«Uno dei compiti fondamenta-
li della scuola è l’orientamento,
ovvero formare alla vita, al
mondo del lavoro».

Lunedì 22 dicembre nella
sala del consiglio comunale il
Sindaco di Acqui Terme Enrico
Silvio Bertero, alla presenza
del presidente e dei consiglie-

ri della Sezione di Acqui di Ita-
lia Nostra, ha consegnato agli
allievi – ormai in III B ed in V A
e V B – dell’Istituto Tecnico per
il Turismo Rita Levi Montalcini
l’attestato di partecipazione al
progetto: 

Camilla Amelotti, Annalisa
Bardone, Martina Cirio, Elif

Dalma, Federica Di Lucia, So-
fia Elleno, Daniele Ghia, Fa-
biana Ghione, Martina Gioitta,
Giulia Gramatica, Riccardo
Marciano, Mariam Mohamadi,
Irene Noto, Davide Ozzimo,
Davide Ravina, Katia Ricci,
Jennifer Sotgiu, Mattia Tenco-
ni, Gjorgjev Todor.

Viaggio negli assessorati acquesi

Politiche Sociali e Pubblica Istruzione

Ai ragazzi dell’Istituto Tecnico per il Turismo 

Il riconoscimento del Comune quali ciceroni in erba

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

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
Servizio utile al controllo del dolore e dell’ansia.

Consente di poter effettuare interventi odontoiatrici
e di chirurgia ambulatoriale in assoluta tranquillità

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

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

Due igienisti dentali

PREVENZIONE (CON RICHIAMI PERIODICI)
PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO

DETARTRASI € 50 - SBIANCAMENTO DENTALE € 175

ORTODONZIA
fissa - mobile - trasparente

Per i più piccoli: TRATTAMENTI AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI

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

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

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

La struttura è dotata di sala chirurgica ambulatoriale
Responsabile Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
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WALTER OTTRIA
La Giunta regionale nel po-

meriggio di venerdì scorso ha
integrato la precedente delibe-
ra, la 1/600 del 19 novembre
scorso, relativa all’adegua-
mento della rete ospedaliera. Il
testo ha apportato sostanziali
modifiche per quanto riguarda
la nostra Provincia, modifiche
che a mio avviso rappresenta-
no un significativo passo in
avanti rispetto al testo origina-
le. Sono contento che tutto ciò
sia stato sottolineato anche da
molti Sindaci dei territori del
tortonese e dell’acquese no-
nostante la scelta sia poi rica-
duta sul procedere con il ricor-
so al Tar.

Il nuovo riordino della rete
ospedaliera recepisce però
quasi tutte le istanze che ab-
biamo sottoposto alla Giunta.
A questo proposito è importan-
te sottolineare che in  questa
fase ho trovato una grande di-
sponibilità del direttore Moira-
no e dell’assessore Saitta che,
anche mentre erano a Roma,
hanno dialogato con me per in-
tegrare il testo al fine di ren-
derlo più vicino ed adeguato
alle esigenze del nostro terri-
torio; lo sottolineo perché tale
sensibilità le Giunte preceden-
ti di altri colori, in passato non
l’hanno dimostrata”.

A partire dall’incontro che i
Sindaci hanno avuto durante
la pausa dei lavori in Consiglio
regionale il 2 dicembre scorso,
il canale con Saitta e Chiam-
parino non si è mai interrotto,
fino ad arrivare al nuovo testo
che, pur non cambiando la
classificazione degli ospedali
in questione, garantisce quei
servizi essenziali che, anche
se non espressamente previsti
nelle strutture di Dea di I livel-
lo, sono i presupposti indi-
spensabili per fornire al nostro
territorio e ai suoi cittadini un
servizio sanitario qualitativa-
mente adeguato. Sto parlan-
do, per quanto riguarda Acqui,
della possibilità di avere una
struttura semplice di cardiolo-
gia collegata al reparto com-
plesso di Alessandria e di
mantenere alcuni posti letto di
rianimazione.

Di seguito il testo della deli-
bera: ”g:relativamentealpro-
cesso di riconversione negli
OspedalisedediProntoSoc-
corsodiBasedellecardiologie
non previste dalla Dgr 1-
600/2014comestrutturecom-
plessesiprevedelalororicon-
figurazioneinstrutturesempli-

cieilmantenimentodeiservi-
zicorrelatiinrelazionealfab-
bisognodelterritorioeincoe-
renzacongliospedalisededel
DEAdiriferimento.
Perquantoconcerneleatti-

vitàcliniche,conparticolareri-
ferimentoall’attivitàdisuppor-
toallechirurgie,verràgaranti-
toilsupportoanestesiologico
rianimatorioancheattraversoil
mantenimentodilettiditerapia
intensiva e/o di subintensiva
coerenticonilbisognogene-
rato dall’attività assegnata al
presidio”.

“Ho vissuto personalmente
sia giovedì che venerdì l’evo-
luzione del testo, contribuendo
direttamente al miglioramento
della prima bozza del testo re-
lativamente alla nostra

Provincia, diventata poi de-
finitiva nella delibera e ho par-
tecipato alle lunghe riunioni
acquesi negli stessi giorni,
confrontandomi prima con il ta-
volo tecnico e poi con i Sinda-
ci; nella serata di venerdì, in
modo democratico e legittimo,
i Sindaci hanno deciso di con-
fermare il ricorso al Tar la-
sciando però una porta aperta
ad un prossimo confronto con
la Regione. Sará difficile ora
provare a portare a casa di
più, sia per un problema di ti-
po economico finanziario (i pro-
blemi della Regione sono tanti
a causa delle scelte politiche
della precedente amministra-
zione), sia per lo strappo che il
confermato ricorso al Tar po-
trebbe creare. Da questo pun-
to di vista le parole di Chiam-
parino sono chiare. Ho sempre
sostenuto che in questo tipo di
decisioni si deve lavorare in
modo politico e non demanda-
re decisioni strategiche alla
Magistratura; anche perchè il
Tar potrà annullare la delibera
ma nulla vieterà di farne un’al-
tra uguale. L’auspicio è che

con le direttive aziendali tutto
possa rientrare e il ricorso al
Tar possa essere ritirato.

PAOLO MIGHETTI
La scorsa settimana è stata

fondamentale per iniziare a far
valere le ragioni dell’acquese,
nell’ambito della riforma della
rete ospedaliera del Piemonte.
Dopo gli incontri con l’Asses-
sore Saitta e il Direttore Moira-
no, hanno iniziato a circolare
informalmente le proposte di
modifica del piano. Abbiamo
capito da tempo che “l’infor-
malità” caratterizza l’azione
politica di questa Giunta regio-
nale e, anche questa volta non
sembrano essersi smentiti. In-
fatti l’Assessore ha avuto l’ar-
dire di presentarsi alla seduta
di Commissione sanità di ve-
nerdì scorso, senza i fonda-
mentali allegati della delibera
che si sarebbe approvata a fi-
ne mattinata. Abbiamo quindi
ascoltato il suo racconto cer-
cando di capire le informazioni
necessarie pur non avendo a
disposizioni numeri precisi e
tabelle.

Solo ora abbiamo la docu-
mentazione in mano e possia-
mo tirare un sospiro di sollie-
vo. Infatti leggendo la delibera
possiamo ben dire che il ricor-
so al TAR è quanto mai neces-
sario. Per meglio comprende-
re riporto qui a seguito l’estrat-
to della delibera riguardante il
nostro presidio ospedaliero.

“Relativamentealprocesso
diriconversionenegliOspeda-
lisedediProntoSoccorsodi
Base delle cardiologie non
previstedallaDgr1-600/2014
come strutture complesse si
prevedelalororiconfigurazio-
ne in strutture semplici e il
mantenimentodeiservizicor-
relati in relazione al fabbiso-
gnodelterritorioeincoerenza
congliospedalisededelDEA
diriferimento.Perquantocon-
cerne le attività cliniche, con
particolareriferimentoall’attivi-
tà di supporto alle chirurgie,
verràgarantitoilsupportoane-
stesiologico- rianimatorio an-
cheattraversoilmantenimento
dilettiditerapiaintensivae/o
disub-intensivacoerenticonil
bisogno generato dall’attività
assegnataalpresidio.”

Capirete che da queste pa-
role abbiamo ancora di che
preoccuparci, la descrizione di
quanto rimarrà nel nostro pre-
sidio è aperta a molteplici in-
terpretazioni. Per questo il Mo-
vimento 5 Stelle Piemonte non
solo appoggia politicamente il
ricorso al TAR presentato da
alcuni Comuni piemontesi, ma
abbiamo impugnato anche noi
la D.G.R. 1-600 davanti al Tri-
bunale amministrativo.

Pur gradendo la parziale
apertura al confronto operata
dalla Giunta regionale, non è
possibile accettare questo dia-
logo fatto di tempi strettissimi,
minime concessioni ed altolà
contro i Comuni ricorrenti.
Pensiamo siano gravi le di-
chiarazioni del Presidente del-
la Giunta: non è possibile con-
tinuare con questo clima inti-
midatorio! Il TAR deciderà se
la riforma è corretta o meno
dal punto di vista formale. Se
la Giunta ha ben operato non
deve avere nessuna paura. Se
invece la stessa ha introdotto
delle forzature per sottrarsi al
confronto con Consiglieri e ter-
ritorio, allora deve iniziare a
preoccuparsi.

MARCO CAZZULI
Il ricorso al Tar, soprattutto

tra enti, non è sicuramente un
fatto che possa suscitare sod-

disfazione. In molti (Comitato
della Salute - Comitato Tecni-
co - Sindaci - Consiglieri Re-
gionali) hanno lavorato in que-
sti mesi per avere delle garan-
zie in merito ai servizi che il no-
stro ospedale sarà in grado di
offrire nei prossimi anni a se-
guito della riorganizzazione
della rete ospedaliera e, come
ho già avuto modo di sottoli-
neare, l’acquese si è distinto
per essere stato il primo terri-
torio a evidenziare l’esigenza
di un’offerta sanitaria che
avesse carattere provinciale e
di quadrante.

Tutto questo lavoro ha dato
la possibilità di riaprire un con-
fronto con la Regione che
sembrava precluso sino agli
ultimi giorni del 2014. 

Gli incontri del 12 e del 19
gennaio con il direttore Moira-
no e con l’Assessore Saitta
hanno consentito di giungere
all’addendum alla delibera
600, nel quale si sono fatti si-
gnificativi passi avanti rispetto
al punto di partenza.

Personalmente avrei prefe-
rito continuare il confronto con
la Regione senza la presenta-
zione del ricorso poiché riten-
go che, se ci si deve sedere at-
torno a un tavolo per trovare
delle soluzioni condivise, sia
più opportuno farlo portando
con sé   l’”arma” della bontà
delle proprie ragioni  piuttosto
dell’”arma” di un ricorso che,
qualora dovesse avere esito
negativo annullerebbe il nostro
potere contrattuale mentre, se
dovesse avere esito positivo,
porterebbe la Regione a riscri-
vere il provvedimento senza
nessun obbligo di accogliere le
nostre legittime istanze.

Poiché in molti avevamo
sottolineato l’importanza della
compattezza del territorio, seb-
bene diverse fossero le valuta-
zioni in merito all’addendum e
all’opportunità di proseguire o
meno con la via legale, si è de-
ciso di procedere con il ricorso
per non rompere l’unità degli
amministratori locali.

Ora si tratta di non disper-
dere il tanto lavoro fatto e di
cercare di ottenere, nel corso

delle prossime settimane, le
garanzie che riteniamo indi-
spensabili per poter finalmen-
te passare a quella fase di pro-
gettazione provinciale dell’of-
ferta sanitaria che dovrà ri-
spondere concretamente alle
esigenze degli utenti nei pros-
simi anni.

In occasione dell’ultimo in-
contro con i Sindaci dei sette
centri zona e con i Presidenti
delle Assemblee dei Sindaci,
tenutosi nel Comune di Ales-
sandria, l’Assessore Saitta ha
parlato di “sblocco delle as-
sunzioni” e di “organizzazione
dei servizi territoriali” che do-
vranno essere predisposti e
costruiti nel corso dei prossimi
due anni. Ricorso o non ricor-
so quello è il tavolo a cui dob-
biamo sederci e a cui dobbia-
mo portare il contributo delle
tante intelligenze che ci sono
nel nostro ospedale e sul no-
stro territorio».

MASSIMO BERUTTI
Alla luce della Commissione

regionale sulla Sanità è certifi-
cato che il sistema sanitario
Alessandrino è disintegrato
dalla Riforma del centrosini-
stra. 

Il declassamento di Acqui,
Tortona e Novi costituiscono
delle ferite insanabili. Non sia-
mo di fronte però al declassa-
mento di singoli presidi, ma al
declassamento più in genera-
le di tutta la sanità piemonte-
se. Le piccole aperture spot
fatte dall’assessore sono prive
di qualsiasi criterio oggettivo e
di qualsiasi sostanza; informa-
te esclusivamente a ragioni di
carattere politico volte a dare
qualche contentino agli ammi-

nistratori locali che così avran-
no la giustificazione di facciata
per poter rientrare nei ranghi
da bravi soldatini quali sono.
Mentre va sottolineato il co-
raggio e la determinazione di
molti sindaci di Tortona e del
Tortonese e di alcuni di Acqui
e dell’Acquese che hanno de-
ciso di fare ricorso al Tar con-
tro le scellerate decisioni di
Chiamparino-Saitta e Moira-
no”.

Alla Giunta è mancata la
volontà, dimostrata dalla giun-
ta di centrodestra uscente, di
condurre una battaglia nazio-
nale laddove si sarebbero do-
vute difendere le peculiarità
del territorio, ma soprattutto di-
fendere quelle aree marginali
delle province che non posso-
no avere gli stessi servizi ga-
rantiti dagli ospedali dei capo-
luoghi. Nei prossimi mesi assi-
steremo a chiusure di ospeda-
li e reparti, alla cancellazione
di centinaia di posti letto, al-
l’esplosione delle liste d’attesa
tutto in una chiave Torino-cen-
trica. 

E tutto questo sulle spalle
degli alessandrini i quali non
vedranno neppure reali bene-
fici sul bilancio regionale.

Ma d’altra parte già in fase
di costruzione della Giunta
l’Alessandrino non era stato
preso in considerazione: oggi
il nostro territorio non può con-
tare nessuno dei suoi all’inter-
no del governo regionale. Una
situazione che si fa ancora più
acuta se si guarda alla debo-
lezza dei due consiglieri ales-
sandrini di maggioranza, di cui
uno presidente della Commis-
sione Sanità, che non hanno
saputo mettere un argine alla
deriva della riforma Saitta.

Casa di riposo
per anziani autosufficienti

17 posti letto

Cucina famigliare

Servizio infermieristico

Assistenti qualificate

Vi aspettiamo
senza impegno

per la visita alla struttura

Retta base mensile da € 1.090

Residenza Assistenziale
Mondo Azzurro

di Quaranti

Quaranti - Via Roma, 9
di fronte all’ufficio postale

Tel. 0141 793959

Acqui Terme. Le manifesta-
zioni organizzate nel 2014 dal-
la Confesercenti cittadina han-
no dato buoni frutti. Non solo
in fatto di promozione turistica
e sviluppo del commercio ma
anche in fatto di beneficenza.
Il denaro raccolto durante l’an-
no appena conclusosi, è stato
equamente distribuito fra le va-
rie associazioni di volontariato
che operano sul territorio. Quei
soldi sono stati donati ufficial-
mente durante una manifesta-
zione svoltasi nei giorni scorsi
in città.

Un appuntamento in cui
l’Associazione, per bocca del
suo presidente Francesco No-
vello, ha anticipato di avere
molte sorprese in serbo anche
per il 2015. Più o meno con le
stesse modalità dell’anno pas-
sato. Tornando alla beneficen-
za, sono stati donati 705 euro
ciascuno a: A.V. Aiutiamoci a
Vivere che presta servizio al
Reparto Oncologico dell’Ospe-
dale acquese Mons. Galliano,
A.I.D.O. donatori di organi,
D.A.S.M.A./A.V.I.S. una delle
più vecchie associazioni ac-

quesi che da sempre donano il
sangue.

«Ai volontari del Canile di
Acqui Terme che prestano tut-
ti i servizi 24 su 24 in favore
degli amici a quattro zampe –
spiega Novello - abbiamo do-
nato 699 euro. Questo denaro
serve per l’acquisto di medici-
nali e cibo per gli ospiti della
struttura sollevando in tal mo-
do l’Amministrazione Comuna-
le da altre spese». Un’asso-
ciazione la Confesercenti citta-
dina, che, insieme al gruppo
dei commercianti del Centro,
dal 2012 organizza iniziative
benefiche durante tutto l’anno.

La riunione del 9 gennaio
2015 a Palazzo Robellini si è
svolta alla presenza di un folto
pubblico. Erano presenti an-
che rappresentanti dell’Ammi-
nistrazione Comunale, in par-
ticolare, nelle persone l’Asses-
sore al Turismo e Manifesta-
zioni Mirko Pizzorni e il consi-
gliere delegato al Commercio
Gianni Feltri. Scopo della riu-
nione era anche quello di anti-
cipare il programma delle ma-
nifestazioni 2015. Il presidente

Francesco Novello ha detto
che le manifestazioni partiran-
no in primavera e in tutto sa-
ranno 26. Verranno organizza-
te fra corso Bagni, piazza Ita-
lia, Corso Italia, via Garibaldi,
corso Dante e Piazza della Ad-
dolorata e avranno a che fare
con la gastronomia, la musica
e molto altro ancora. Anche
per il 2015, come deciso dal
direttivo dell’Associazione, il ri-
cavato delle manifestazioni sa-
rà devoluto in beneficenza, e
molte degli appuntamenti sa-
ranno organizzati in comune
accordo con l’Amministrazione
Comunale.

La Confesercenti di Acqui ed
il Gruppo Commercianti del
Centro, alla riunione del 9 gen-
naio scorso hanno anche di-
chiarato di voler creare una re-
te di controllo per il piccolo e
medio commercio chiedendo,
se necessario, l’intervento del-
le autorità preposte nel caso di
scoperta di articoli contraffatti,
venditori abusivi e fenomeni di
accattonaggio. Fenomeni che
danneggiano il commercio già
in crisi. Gi. Gal.

Ringraziamento 
Acqui Terme. Pubblichiamo il seguente ringraziamento:
«Sabato 24 gennaio ho avuto un incidente, per fortuna non

grave. Mi sento in obbligo di ringraziare pubblicamente i militi
della Croce Rossa Italiana addetti al Servizio 118, i medici ed il
personale tutto del Pronto Soccorso e del reparto di Radiologia
dell’ospedale Monsignor Giovanni Galliano per la professionali-
tà, sensibilità ed efficienza. Chi prova direttamente cosa vuol di-
re avere un valido ospedale di zona, ringrazia per questo servi-
zio ed allo stesso tempo chiede alle Autorità competenti il man-
tenimento di quanto già funziona al meglio. Si deve risparmiare,
ma non certo sulla salute dei cittadini: altri sono i tagli da fare, in
primo luogo sui costi della politica e della burocrazia. 

Grazie per la cortese attenzione». Enzo Bonomo

I commenti dei politici dopo il ricorso al Tar per l’ospedale acquese

Incontro con l’europarlamentare
Daniele Viotti

Acqui Terme. Il circolo PD organizza, sabato 7 febbraio alle
ore 17 presso il Salone di Palazzo Robellini ad Acqui Terme un
incontro pubblico sulle tematiche di maggiore attualità per quan-
to riguarda la politica europea ed italiana.

Interverranno l’europarlamentare Daniele Viotti, gli onorevoli
e i consiglieri regionali del territorio. L’incontro sará moderato dal
segretario cittadino del circolo, Marco Unia ed é aperto a tutti.

La cittadinanza è invitata a partecipare. 

Per le associazioni di volontariato

Dalla Confesercenti acquese
anche tanta beneficenza
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Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi lettori, 
questa settimana vi parlia-

mo delle Filippine…
Mai come in questo momen-

to le Filippine sono state al
centro dell’attenzione. Il nostro
caro Papa Francesco si è re-
cato lì in visita, ha incontrato
tutti quei bambini e ragazzi dei
quali sempre cerchiamo di rac-
contarvi anche noi, e a Manila
ha celebrato la Santa Messa
che ha visto la più grande par-
tecipazione di fedeli della Sto-
ria, oltre sei milioni di persone.

Forse uno dei più grandi se-
gni di Fede e Speranza che
abbiamo mai visto.

Per immaginare quanto di
grandioso sia successo a Ma-
nila, basta ricordarci che persi-
no il Papa ha lasciato da parte
il discorso che si era prepara-
to, è andato come comune-
mente si dice “a braccio” e da-
vanti ai giovani, il Papa si è
sfogato con una frase che ri-
marrà nella storia: “Perdonate-
mi, la realtà è superiore al-
l’idea e la realtà vostra è supe-
riore a tutte le idee che avevo
preparato”.

Quante volte davvero, nel
nostro piccolo involucro di be-
nessere, fatichiamo anche so-
lo a comprendere che possa-
no esistere realtà tanto difficili
e invivibili, carenza di ogni be-
ne di prima necessità, cibo, ac-
qua, un luogo sicuro dove ri-
pararsi, sempre in ogni parte
del mondo ci troviamo a parlar
dei Bambini di Strada, e ci
sembra così lontano dalla no-
stra realtà.

Come ben sapete, le Filippi-
ne sono da sempre uno dei
luoghi in cui la Need You porta
gli aiuti dei suoi benefattori a 3
centri orionini che sostengono
circa 350 bambini, buona par-
te dei quali disabili. Dallo scor-
so anno abbiamo in program-
ma di sostenere un ulteriore
progetto a Manila, propostoci
dal nostro caro fratello Padre
Joseph Pasia, ex Parroco di
Lussito –Ovrano e Borgo Ba-
gni e Parrocchia di San Fran-
cesco, per una Casa di acco-
glienza per bambini e ragazzi
disagiati, dal le condizioni di vi-
ta quotidiana già di per sè
estreme, aggravate sempre
maggiormente dagli ultimi tifo-
ni che hanno devastato l’arci-
pelago.

Lo sanno bene i nostri soci
volontari Saimir Balla, inse-
gnante e coreografo di Hip
Hop e Break Dance ed il suo
compagno di viaggio Adnan,
che non hanno dimenticato
nulla di quello che personal-
mente hanno visto con Padre
Joseph nel mese di Agosto,
hanno trascorso le loro ferie a
Manila a proprie spese per
raggiungerlo e per cercare di
aiutarlo. 

L’esperienza è stata molto
intensa, non si sono tirati in-
dietro, e nel periodo di Natale,
il 21 dicembre Saimir e tutta la
sua scuola di danza si sono
esibiti in Acqui Terme per rac-
cogliere fondi per i suoi amici
bambini lontani, ma vicini al lo-
ro cuore.

È stato uno spettacolo dav-
vero emozionante, Saimir con
la sua professionalità e gioia è
riuscito a far ballare 100 fra
bambini e ragazzi, che si sono
esibiti in Vicolo della Schiavia,
verso Corso Italia, coinvolgen-
do anche i loro genitori, amici e
parenti, raccogliendo imme-
diatamente 200€. 

Tre famiglie acquesi hanno

poi contribuito con 300€: con
500€ riusciamo a garantire il
pasto quotidiano a 100 bambi-
ni per un mese.

Questi ragazzi hanno preso
a cuore il problema dei loro
coetanei: hanno ballato proprio
per le Filippine, per questo
progetto che deve prendere vi-
ta, per una casa di Accoglien-
za per tutti i bambini /ragazzi in
difficoltà, dove possano trova-
re rifugio, ma anche andare a
scuola, imparare un mestiere,
crearsi un lavoro che dia dav-
vero loro una possibilità di
cambiare quella vita fatta di
stenti e miseria che neanche
provano più a sovvertire. 

Grazie Saimir per la grande
dimostrazione di generosità,
comprendiamo che “tenere a
bada” 100 bambini non sia sta-
ta impresa da poco, ma grazie
anche a tutti quei bambini che
ce l’hanno messa tutta, per i
loro fratelli lontani. Che bello
quando i bambini e gli adulti
collaborano per il bene dei me-
no fortunati.

Nella splendida coreografia
di tante persone che simulta-
neamente ballano insieme e
catturano gli occhi degli spet-
tatori, un bambino, sorretto da
tutti gli altri, ha sollevato sulla
sua testa, una palla gigante,
un mondo, perché davvero il
mondo è nelle mani di tutti noi.
Ognuno di noi può fare qual-
cosa, nel suo piccolo e per
quanto gli è possibile, l’impor-
tante è imparare a credere che
possiamo e dobbiamo fare
qualcosa.

Molte persone ci fermano e
ci chiedono informazioni sul
denaro donato: si preoccupa-
no giustamente che vada a de-
stinazione. Noi garantiamo
che ogni centesimo che ci vie-
ne devoluto è destinato ai “no-
stri” bambini, ci mettiamo la

faccia, l’impegno e anche il de-
naro, per far funzionare tutto il
sistema.

Più di 40.000 bambini hanno
ricevuto beni umanitari: ali-
mentari, scarpe, abbigliamen-
to, sono stati sottoposti ad in-
terventi chirurgici, hanno rice-
vuto un pasto quotidiano, ecc.

Ci si rivolgono molte perso-
ne, molte associazioni, e tutte
quelle che constatiamo avere
davvero bisogno di aiuto tro-
vano la porta aperta ed un so-
stegno, in special modo i bam-
bini.

Riusciamo a fare tutto que-
sto grazie a voi, che dedicate
parte del vostro denaro ai me-
no fortunati.

Se si vuole essere dei buoni
cristiani, come si dice in dialet-
to “di bon cristian”, dobbiamo
dedicare spazio e sacrificio per
aiutare chi ne ha bisogno, e
soprattutto i bimbi, che sono i
più indifesi.

Dio vi renderà merito di tutto
quello che farete.

Per chi fosse interessato a
fare una donazione: 

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca San-
paolo Imi, filiale di Acqui Ter-
me, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mil-
le alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

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

Acqui Terme. In tutto il
mondo, i Lions Clubs sono ri-
conosciuti per il servizio ai
non-vedenti ed a quanti hanno
gravi problemi di vista. Fin dal-
la convention internazionale
del 1925. i Lions hanno accet-
tato la sfida lanciata da Helen
Keller di divenire i «Cavalieri
dei non-vedenti, nella crociata
contro le tenebre». 

Spinti da tale entusiasmo il
Lions Club Acqui e Colline Ac-
quesi si è attivato, fin dallo
scorso anno sociale durante la
presidenza di Francesca Teti e
continua con il suo successore
Grillo Fabrizio, per la raccolta
fondi per l’acquisto di un cane
guida e donarlo gratuitamente
ad un non vedente/ipoveden-
te.

Le sue attività sono state e
saranno molteplici per rag-
giungere l’obiettivo che i soci
del club si sono prefissati. Si
vuole ad esempio ricordare
che nello scorso mese ottobre
si è svolto un meeting, presso
la sala convegni dell’Hotel Ro-
ma Imperiale ove il Responsa-
bile del Distretto 108Ia3 l’Avv.
Gambarelli Ildebrando ha illu-
strato le metodologie e le strut-
ture del Centro d’addestra-
mento Cani Guida Lions di
Limbiate.

Proseguendo nell’attività di
raccolta fondi per lo scopo
suddetto il Lions Club Acqui e
Colline Acquesi ha organizzato

“La polenta degli Alpini” nella
serata di sabato 31 gennaio,
presso il Salone degli Alpini -
in Piazzale Don Piero Dolermo
(ex Caserma Cesare Battisti)
ad Acqui Terme. A partire dalle
ore 20 verranno servita diret-
tamente dai soci del lions club
una cena a base di e polenta
al costo di 20,00€. Anche in
questo caso il ricavato, al net-
to delle spese, finanzierà l’ini-
ziativa: “Due occhi per chi non
vede”. Per i prossimi mesi il LC
Acqui e Colline Acquesi sta or-

ganizzando altre manifestazio-
ni, questa volta non più culina-
rie ma rappresentazioni teatra-
li e/o musicali sempre con lo
stesso fine di raccogliere fondi
per donare un cane guida ad
un non vedente. 

Pertanto il Presidente e tutti
i Soci del LC Acqui e Colline
Acquesi invitano la popolazio-
ne acquese a partecipare alla
cena del 31 gennaio presso il
salone degli Alpini. Chi fosse
interessato può prenotare al
numero: 3348126883.

Sabato 31 gennaio 

Serata di solidarietà
“Due occhi per chi non vede”

Associazione Need You
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Acqui Terme. Nella Giorna-
ta della Memoria, domenica 25
gennaio, al pomeriggio anche
l’appuntamento tradizionale
del Concerto, affidato que-
st’anno ai contributi artistici
della Corale “Città di Acqui Ter-
me”, diretta da Anna Maria
Gheltrito, e al Corpo Bandisti-
co Acquese, guidato dalla bac-
chetta del Mº Alessandro Pi-
stone. Concerto in due parti,
con rigorosa divisione degli
apporti. 

Ottimo il colpo d’occhio del-
la navata centrale di San Fran-
cesco (e non è mancato un rin-
graziamento per la consueta
disponibilità di Don Franco da
parte di Domenico Borgatta):
notevole il concorso del pub-
blico. Dopo i tanti concerti del-
le Feste, tra Natale ed Epifa-
nia, una bella occasione, dopo
qualche settimana di pausa,
per associare Memoria e mu-
sica.

Anche alla presenza del Ve-
scovo Micchiardi, che non ha
voluto mancare a questo ap-
puntamento, e che - presa la
parola per un breve saluto - ha
mostrato di apprezzare (e lo
ha personalmente rimarcato,
quando lo abbiamo incontrato
lunedì 26 gennaio) le belle esi-
bizioni dei due complessi ac-
quesi di più antica tradizione
musicale. 

La Corale “Città di Acqui Ter-
me” con un organico assai
contenuto (una dozzina di voci
maschili e quindici femminili)
ha proposto una decina di bra-
ni, idealmente legati insieme
da un insistito ricorso al sug-
gestivo “bocca chiusa” (Corale
23 n.1 di Mendelssohn, Spirito
di Dio, Ave Maria di Bepi De
Marzi), con un programma
d’esecuzione che attingeva,
poi, tanto a J.S. Bach (Accet-
ta, buon Signore) ed Haendel
(Largo), quanto al L’ombra che
viene e Dormono le rose che,
come il brano mariano sopra
citato, son scritture del mae-
stro e compositore che ha le-
gato la sua fama a “I crodaioli”
di Arzignano.

Ma forse il pezzo più inte-
ressante è stato l’ultimo della
Corale, Voce del mio Signore,
in lingua ebraica, con solista
Anna Maria Gheltrito e legami
testuali con il Cantico dei Can-
tici.

Non facile preparare un
Concerto per la Memoria, oc-
casione particolare: al di là di
una esecuzione convincente,
occorre anche allestire un pic-
colo percorso di emozioni, di
parole atte a raccordare le pro-
poste musicali. 

È questo un concerto “diver-
so” dagli altri. E, in questa di-
mensione, più ci è piaciuto
l’approccio del Corpo Bandisti-
co Acquese, anche per merito
del Mº Alessandro Pistone
che, avvalendosi di presenta-
zioni spontanee e dirette, ha
comunicato l’ideale itinerario
che, dalla sorridente pagina de
La vita è bella di Nicola Piova-
ni, pur collocata nella tragedia,
portava alle note “che son ca-
paci di toccare il cuore” (e con-
cordiamo a pieno) di Cavalle-
ria Rusticana di Pietro Masca-
gni. Per giungere al brano più
sorprendente; quello della co-
lonna sonora di We were sol-
diers (The mansions of the
Lord, con musica di Glennie
Smith e arrangiamento bandi-
stico di Ted Ricketts: ma son
state ricordate anche le parole
- “Lasciateci cantare i soldati
caduti/ non vogliamo nuovi
spargimenti di sangue”) di cui
la Musica acquese (davvero in
forma) ha ben reso la monu-
mentalità.

Conclusione con la versione
del Coro “Va pensiero” del Na-
bucco di Giuseppe Verdi; con
qualche rammarico per altri
brani che, abbiam capito, la
platea avrebbe ancora voluto
ascoltare. E tanti, tantissimi
applausi nel congedo del pub-
blico. 

G.Sa

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Caro Direttore,
L’A.N.P.I. di Acqui Terme ha

voluto ricordare, alcuni giorni
prima di Natale, l’eroica e stra-
ordinaria figura di Aureliano
Galeazzo “Miscel”, nel 70º an-
niversario della sua morte, av-
venuta a Volpara in Alta Val
Borbera, per opera della bar-
barie nazista.

Aureliano viveva con la fa-
miglia a Genova e frequentava
il liceo classico “Cassini”. Era
un adolescente attento e scru-
poloso nell’impegno e nello
studio, ma spesso discuteva di
altri problemi e dimostrava,
parlando con i suoi compagni
ed anche con i professori, la
sua contrarietà alla guerra e,
quindi, al fascismo e al nazi-
smo. Per la sua posizione fer-
ma e critica, fu espulso dal li-
ceo di Genova e da tutte le
scuole d’Italia. Era la primave-
ra del 1944, l’anno più tragico
della guerra e dell’occupazio-
ne nazista in Italia.

Allora Aureliano abbandonò
la città e salì in montagna per
unirsi alla formazione partigia-
na “Brigata Garibaldi Oreste”
della “Divisione Pinan Ciche-
ro”. Si era trovato così, nel-
l’estate del 1944, quasi im-
provvisamente in Alta Val Bor-
bera, nell’Appennino piemon-
tese che si affaccia sulla Ligu-
ria, sulla Lombardia e sull’Emi-
lia.

Si spostava continuamente
da un posto all’altro e a dicem-
bre si era trovato a Volpara
con un piccolo gruppo parti-
giano, di circa 30 compagni,
che cercavano di fuggire da un
feroce rastrellamento.

I contadini aiutavano i parti-
giani come meglio potevano,
offrendo ospitalità e cibo. Il
parroco accolse alcuni uomini
e li nascose sul campanile, al-
tri entrarono in un fienile. Sem-
bravano al sicuro in quel luogo
lontano e nascosto tra le cime
dell’Appennino.

Il 23 dicembre, Aureliano si
recò, attento e guardingo, dal
calzolaio del paese per farsi ri-

parare uno stivale. All’improv-
viso senti un rumore che pro-
veniva dal fondo del paese e si
accorse dell’arrivo dei tede-
schi. Afferrò il mitra e si preci-
pitò all’aperto per resistere a
quell’attacco repentino e vio-
lento. I tedeschi risposero al-
l’impazzata con raffiche di mi-
tra. Aureliano cadde quasi su-
bito nel prato, gravemente feri-
to, e fu finito da un ufficiale na-
zista con un colpo di pistola ed
abbandonato nella neve, che
ancora cadeva copiosamente.
Aveva appena compiuto 16
anni!

Miscel è decorato di meda-
glia d’oro: una delle 23 della
provincia di Alessandria. I suoi
genitori erano di origine ac-
quese: il papà di Alice Belcolle
e la mamma di Ricaldone.

Quante volte siamo saliti,
accompagnati da mamma Ma-
ria, su quella montagna per
deporre un mazzo di fiori rossi.
E a Volpara il sindaco, in nome
dell’Amministrazione Comuna-
le di Albera Ligure, ha voluto
dedicare una piazza ad Aure-
liano Galeazzo per tramanda-
re quell’atto di eroismo, che
aveva salvato numerosi com-
pagni, fuggiti indenni dal ra-
strellamento perché allarmati
dagli spari che troncarono la
sua vita. Dall’esempio di Mi-
scel e di migliaia di altri parti-
giani nasceva l’Italia nuova
della Repubblica e della Costi-
tuzione.

Questa è certamente una
delle pagine più tragiche, glo-
riose ed eroiche della storia
italiana contemporanea, storia
scritta dal sacrificio di tanti gio-
vani, come Aureliano Galeaz-
zo: uno studente nella Resi-
stenza.

Prof. Adriano Icardi, Presi-
dente Sezione A.N.P.I. di Acqui
Terme

P.S. Un ringraziamento par-
ticolare, da parte dell’A.N.P.I.,
ai Dirigenti Scolastici, agli in-
segnanti ed agli studenti delle
scuole acquesi che hanno par-
tecipato alla commemorazione
davanti alla lapide posta in sa-
lita Duomo».

Acqui Terme. Stefano Ma-
nina (classe 1917), Vittorio No-
velli 1916), Luciano Obertini
(1924), Giuseppe Oddo (1922)
e Lidio Valle (1921) sono stati
ricordati nel pomeriggio di do-
menica 25 gennaio dalle dele-
gazioni ANPI di Acqui e Ales-
sandria. 

Nel gennaio 1944, 71 anni
fa, gli arresti di tanti ebrei il
giorno 17 eran seguiti dall’ese-
cuzione di un gruppo di cinque
partigiani (il 23 di quel mese).
Nella foto il gruppo dinnanzi al
marmo del vecchio economa-
to.
Ma serve anche 
una “buona memoria”

Il tutto avanti ad una lapide
di cui l’ANPI, da tempo, solle-
cita il restauro.

Perché pietre e marmi non
sono apparati decorativi. O op-
zionali. Le epigrafi, anche la-
coniche, da sempre svolgono
un “servizio civico” che Nor-
berto Bobbio non mancava
mai di sottolineare.

Il che apre una delicata ri-
flessione sulle evanescenze
della nostra storia più recente.

Già spesso attaccata da re-
visionismi, da interpretazioni
elastiche, che tendono subdo-
lamente a “pareggiare i conti”
tra i valori di due parti non ac-
comunabili, maliziosamente
pacificate (un po’ come quan-
do si dice che tutti son colpe-
voli - e vale per il primo conflit-
to mondiale - per dire che tutti
devono andare assolti…). 

Certo è una storia, quella del
biennio 1943-45, connessa al-
le specificità di una guerra di

combattenti non solo senza di-
visa, non solo con poche armi,
ma spesso impossibiliti a la-
sciare le “tracce tradizionali”.
Quelle dei documenti, delle
fonti ufficiali. (Anche se per Vit-
torio Novelli Toni e Stefano
Manina Sten ampiamente di-
vulgate son le loro parole, le
ultime, alla famiglia, rientrate
tanto nel volume Einaudi 1955
dedicato alle Lettere dei con-
dannati a morte della Resi-
stenza Italiana, e poi riprese
da Piero Moretti e da Claudia
Siri nella loro monografia, del
1984, dedicata a Il movimento
di liberazione nell’Acquese).

Da una parte le fonti non
prodotte (poiché prevale l’ur-
genza della guerriglia; perché
la scrittura è pericolosa nel-
l’eventualità delle perquisizio-
ni; al minimo burocrazia e “ar-
chivio”); dall’altra parte (SS e
repubblichina, nell’imminenza
della sconfitta) ad un certo
punto fatte sparire.

E, allora, non è raro trovare
(anche in opere molto recenti),
che si riferiscono ai fatti del 23
gennaio 1944, scorrettezze,
refusi, storpiature di nomi, da-
te errate, omissioni (ovviamen-
te anche in buona fede; ma
anche, purtroppo, in un volu-
me uscito nella primavera
scorsa). 

Che fanno comprendere co-
me una Giornata Anniversaria
e una Memoria corretta possa-
no costituire un binomio non
solo efficace. Ma necessario.
Né una Memoria sfocata, né
una Storia approssimativa,
possono servire. 

Acqui Terme. Palazzo Levi
ha deciso di non procedere al-
l’aggiudicazione del servizio di
recupero stragiudiziale dei cre-
diti derivanti dal mancato pa-
gamento dei tributi comunali.
Quei crediti saranno recupera-
ti utilizzando le risorse interne
al Comune. Tutto questo si
evince da una recente delibera
approvata dalla giunta e fa se-
guito ad una riflessione: l’uffi-
cio recupero crediti, coadiuva-
to dall’ufficio tributi, gli altri uffi-
ci comunali e l’utilizzo di nuo-
ve procedure informatiche che
consentono l’invio telematico
degli avvisi di pagamento, è in
grado di svolgere questo com-
pito.

«Questo tipo di interazione -
si legge nella delibera - ha por-
tato al conseguimento di buoni
risultati, per esempio, nel caso
della Polizia Municipale, con
l’emissione, nel corso del
2014, delle ingiunzioni fiscali
per le sanzioni non pagate di
tutto il 2013, riducendo al mas-
simo possibile i tempi per dar
corso alle procedure di riscos-
sione coattiva».

Tutto ciò, si legge ancora
nella delibera, avrà un duplice

vantaggio: garantire un rispar-
mio per il Comune e garantire
un risparmio anche per il debi-
tore moroso, in linea con gli
obiettivi dell’Amministrazione.
Per tutti questi motivi dunque,
palazzo Levi ha deciso di re-
vocare il bando finalizzato al
servizio di riscossione dei tri-
buti non pagati.

Tra l’altro, si tratta di una de-
cisione presa anche per que-
stioni tecniche: a causa di ra-
gioni formali si sono dovuti
escludere tutti i partecipanti
tranne uno.

Il che significa che «secon-
do un indirizzo ormai consoli-
dato dalla giurisprudenza am-
ministrativa, è da ritenersi le-
gittima la revoca di un bando
per l’assenza di confronto con-
correnziale e che tale principio,
seppur espresso con riferi-
mento ad una procedura aper-
ta, deve ritenersi applicabile
anche nel senso di una proce-
dura negoziata, dovendo co-
munque rispondere a quelle
esigenze di massima concor-
renza, trasparenza e pubblicità
che corrispondono ai principi
cardine del sistema del codice
degli appalti». Gi. Gal.

Acqui Terme. San Valenti-
no e la Festa della Donna sa-
ranno occasioni importanti per
promuovere l’attività del mu-
seo archeologico cittadino. Co-
me? È presto detto: proponen-
do ingressi a prezzo ridotto per
le coppie e le donne nei giorni
delle rispettive ricorrenze.
L’idea è della giunta comunale
che, facendo proprio un sug-
gerimento arrivato dritto dritto
dall’Istituto internazionale di
Studi Ligure, ha deciso di deli-
berare questi prezzi calmierati
per le coppie il 14 febbraio e
per tutte le donne l’8 marzo. In
queste due giornate l’Istituto
internazionale di Studi Liguri,
sarà a disposizione per visite
guidate a titolo gratuito.

Si tratta di un progetto che
rientra nelle iniziative finalizza-
te a valorizzare il patrimonio
archeologico della città. Un pa-
trimonio ricco di reperti risalen-
ti in maniera particolare al-
l’epoca dei Romani che piac-
ciono molto ai visitatori. Oltre
4000 sono stati infatti i biglietti
staccati durante il 2014 e si
tratta di un dato destinato a
crescere ancora nel 2015 in
previsione dell’Expo. 

L’amministrazione comuna-
le ha deciso di realizzare,
presso le ex Carceri, nuovi
grandi depositi destinati ad ac-

cogliere i reperti provenienti
dagli scavi, vecchi e nuovi,
condotti in città. 

Sarà così possibile riportare
ad Acqui tutti i materiali ar-
cheologici oggi conservati a
Torino nei magazzini della So-
printendenza Archeologica del
Piemonte. Tra questi, in parti-
colare, i grandi mosaici pavi-
mentali romani riportati alla lu-
ce negli scavi dell’ex Palaorto
di via Maggiorino Ferraris. Per
la stagione estiva è poi previ-
sta l’apertura di una mostra, al-
lestita nelle sale del museo de-
stinate alle esposizioni tempo-
ranee, dedicata a una delle
scoperte archeologiche più im-
portanti degli ultimi anni: quel-
la del Foro dell’antica Aquae
Statiellae. 

Accanto a questi importanti
eventi, bisogna anche ricorda-
re una serie di iniziative già in
corso di realizzazione, volte a
implementare e migliorare
sensibilmente i servizi offerti al
pubblico museale: tra queste,
il nuovo sito internet del mu-
seo, molto più ricco e funzio-
nale, e le audio-guide multilin-
gua (italiano, inglese, tedesco)
che permetteranno ai visitatori,
italiani e stranieri, di essere ac-
compagnati nella propria visita
al Museo e ai principali siti ar-
cheologici della città.

Con Corale acquese e Corpo bandistico

Strumenti e voci
la Memoria in musica

In una lettera al Direttore

Il prof. Adriano Icardi
e il partigiano Miscel

23 gennaio ’44 - 25 gennaio 2015

La Memoria Anpi
per 5 partigiani

Non sarà aggiudicato il servizio

I crediti saranno
recuperati dal Comune

Al museo archeologico

Biglietti a prezzo ridotto
per coppie e donne...
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Un coinvolgente Intermee-
ting Lions Club Valbormida e
Serra Club Acqui Terme si è
svolto ad Albissola Marina sul
tema: “Torna il diavolo? Il sata-
nismo tra mito e realtà” con un
relatore di grande livello, il
prof. Massimo Introvigne, so-
ciologo, filosofo, scrittore italia-
no, già docente presso l’Athe-
naeum Pontificium Regina
Apostolorum della Università
Pontificia della Santa Croce,
Direttore e Fondatore del Ce-
snur (Centro Studi Nuove Reli-
gioni), rete internazionale stu-
diosi di nuovi movimenti reli-
giosi, membro dell’Osce (Or-
ganizzazione per la Sicurezza
e la Cooperazione in Europa)
e coordinatore dell’Osservato-
rio della Libertà Religiosa, au-
tore di numerosi studi e pub-
blicazioni sul Satanismo.

Alle 19 i partecipanti si sono
ritrovati presso la Chiesa Par-
rocchiale Nostra Signora della
Concordia di Albisola Marina
dove la S. Messa è stata con-
celebrata da S.E. Mons. Vitto-
rio Lupi, Vescovo della Dioce-
si Savona-Noli e da S.E.
Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
Vescovo Diocesi di Acqui Ter-
me.  Al termine della S. Messa
il presidente del Lions Club
Valbormida dott. Michele Giu-
gliano ed il Presidente del Ser-
ra Club Acqui Terme, dott.ssa
Giovanna De Giorgi, dopo
aver rivolto un breve saluto
hanno illustrato le finalità dei
due Club di Servizio. 

L’interessante relazione del
prof. Massimo Introvigne, che
ha trattato esaustivamente il
tema del satanismo dal punto
di vista laico, è stata svolta
presso presso il Ristorante “Al
Cambusiere” di Albissola Mari-
na, dove i partecipanti delle
due Associazioni di Servizio
poi si sono anche fermati per
la squisita Cena Conviviale; lì
ci sono stati, altresì, due im-
portanti interventi dei Vescovi,
interventi con taglio religioso, e
molte domande interessanti ri-
volte al relatore da parte dei
presenti hanno arricchito la se-
rata rendendola pregna di con-
tenuti culturali.

Il prof. Introvigne ha rico-
struito, con dovizia di partico-
lari e con un rigoroso esame di
fonti e documenti, la storia del
satanismo dal Seicento ai no-

stri giorni: dalla Corte del Re
Sole alla California della Chie-
sa di Satana, dalla Francia del
Secolo XIX ai culti satanici
contemporanei di Torino e di
New York, dagli Hell-Fire Club
alle Bestie di Satana… Il rela-
tore ha affermato che il Satani-
smo da un punto di vista stori-
co e sociologico, può essere
definito come l’adorazione o la
venerazione, da parte di grup-
pi organizzati in forma di movi-
mento, tramite pratiche ripetu-
te di tipo culturale o liturgico,
del personaggio chiamato Sa-
tana o Diavolo nella Bibbia, sia
questo inteso come persona o
mero simbolo. Il teologo, inve-
ce, definisce il satanismo in
maniera più ampia ritenendo
che siano satanisti tutti quei
gruppi che manifestano avver-
sione o odio nei confronti di
Dio e propongono nello stesso
tempo all’uomo di diventare
“come Dio”, servendosi di pra-
tiche magiche o occulte.

Possessione e satanismo
sono fenomeni strutturalmente
diversi, ma possono coesiste-
re. Si potrebbe dire che il sata-
nista cerca il Diavolo e spesso
non lo trova, mentre il posse-
duto è trovato dal Diavolo. Il
satanista vorrebbe entrare in
rapporto con il Diavolo e non
mancano satanisti che dubita-
no della saggezza o del potere
dei loro capi, perché dopo an-
ni di riti non hanno sperimen-
tato nulla e certamente non
hanno visto manifestazioni
sensibili del Diavolo. 

Le origini del Satanismo, ha
riferito il prof. Introvigne, si fan-
no risalire tra la fine del Cin-
quecento e gli inizi del Seicen-
to: tracce di elementi che sa-
ranno utilizzati successiva-
mente dal satanismo compaio-
no in una parte dei processi di
stregoneria e in qualche caso
di possessione. Si afferma in
questo periodo storico che le
vittime sono possedute come
conseguenza di un maleficio
lanciato da uno stregone in
contatto con il Diavolo. 

A partite dal 1670 e nel cor-
so del Settecento questi ele-
menti incerti si precisano: ve-
diamo così emergere in Fran-
cia la nozione di Messa Nera.

Molti gli interventi dei parte-
cipanti rivolti all’illustre relatore
sulla coinvolgente tematica. 

Accomunati dal testo gio-
vanneo della samaritana (4, 1-
42), racchiuso sotto l’insegna
Dammi un po’ d’acqua da be-
re, dalla comune preghiera,
dai gesti (ecco le ciotole d’ac-
qua che vengon versate in un
più capiente recipiente; e ov-
viamente l’acqua si mescola; il
senso sembra davvero quello
che Giovanni Boccaccio affi-
dava alla novella delle tre anel-
la, e che poi conduce sino a
Nathan il Saggio di Lessing), e
accomunati anche dalle opere
di carità, con le offerte affidate
ad una Onlus “Le dodici ce-
ste”, alimentata – per tradizio-
ne - da credenti di diverse Fe-
di, venerdì 23 gennaio, alle ore
18.30, nella Cripta del Duomo
si è tenuto il secondo incontro
acquese nell’ambito della set-
timana del dialogo. 

Da San Marzano e dalla co-
munità metodista che là è atti-
va c’erano il pastore Antonio
Lesignoli, accompagnato dalla
sig.ra Olga Terzano; da Ales-
sandria il Padre Mihai Oancea
per la comunità ortodossa; a
far gli onori di casa Don Paoli-
no Siri, parroco del Duomo,
assente il Vescovo impegnato
nella visita in Africa (se ne rife-
risce in altro articolo). Al di là
dei diversi approcci alla pagina
(la ricerca dell’incontro e il dia-
logo di Cristo con l’umanità, di
cui la Samaritana è “figura”,
con tutte le negatività e i pre-
giudizi che la riguardano, che
le appartengono; ecco il Cristo
mendicante, e viandante dal
deserto al pozzo; ecco l’identi-
tà nel nostro essere stranieri in
questa vita, uomini cercatori
d’acqua) autentica la gioia di-
mostrata in questa comune ce-
lebrazione della Parola. 

“Utile per cercare, soprattut-
to, e prioritariamente” - come è
stato detto - “con mente e cuo-
re aperti, quanto ci unisce. E
non quello che ci divide”.

(g.sa.)

Prosegue l’iniziativa del
Centro diocesano vocazioni e
della biblioteca diocesana in ri-
cordo di Marco Zanirato “Cibo
per la mente”.

Nel primo anniversario della
scomparsa del seminarista
Marco Zanirato, pubblichiamo
il secondo elenco di volumi do-
nati alla biblioteca diocesana
in suo ricordo. I volumi sono a
disposizione per il prestito al
pubblico, come tutti i volumi
moderni posseduti dalla biblio-
teca. Chi vuole contribuire con
ulteriori donazioni può rivol-
gersi al referente dei seminari-
sti don Domenico Pisano o al
bibliotecario Walter Baglietto. 

Biografie:
- A. Tornielli, PaoloVI, il pa-

pa di Francesco, Piemme
2014

Liturgia:
- M. Ronchi, La musica nel-

la liturgia, Lindau 2011
Religioni:
- H. Smith, Le religioni del

mondo, Fazi 2011
- J. Hick, Dio Ha molti nomi,

Fazi 2014 
Saggi/varia:
- S. Levi Della Torre, Laicità,

grazie a Dio, Einaudi 2012
- B. Swimmw - E.M. Tucker,

Il viaggio dell’universo, Fazi
2013

Spiritualità:
- E. Bianchi, Adamo dove

sei?, Qiqajon 2007
Storia ecclesiastica:
- I. Fosi, La giustizia del pa-

pa: sudditi e tribunali nello Sta-
to Pontificio in età moderna,

Laterza 2007
- B. Gariglio, I cattolici dal ri-

sorgimento a Benedetto XVI.
Un percorso dal Piemonte al-
l’Italia, Morcelliana 2013

Teologia dogmatica:
- A. Potente, Qualcuno con-

tinua a gridare. Per una misti-
ca politica, La meridiana 2008

- F. Riva, La collana spezza-
ta: comunità e testimonianza,
Cittadella 2012

- AA. VV. Una fede per tutti?
Forma cristiana e forma seco-
lare, Glossa 2014

- J. Carroll, L’enigma Gesù,
Fazi 2013

- H. Joas, La fede come op-
zione: possibilità di futuro per
il cristianesimo, Queriniana
2013

Teologia Morale:
- S. Morandini, Evoluzione

ed etica, Cittadella 2010
- G. Piana, Introduzione al-

l’etica cristiana, Queriniana
2014.

Come in una favola, il ritro-
vamento di macrofotografie
della metamorfosi della farfal-
la Papilio Machaon unitamente
a notizie su riviste, un po’ a li-
bri ed internet, hanno permes-
so la realizzazione della lezio-
ne di “Curiosità delle farfalle”
ad opera dell’ing. Marco Pere-
go, mercoledì 21 gennaio al-
l’Unitre acquese.

Questo meraviglioso mondo
dei “fiori volanti” è fantastico a
livello didattico e conoscitivo
per i bimbi e per gli amanti de-
gli insetti.

Le farfalle sono i primi indi-
catori dello stato di salute degli
ambienti e sono molto sensibi-
li ai cambiamenti che sono ina-
datti od ostili alle esigenze del
loro ciclo vitale. Il cambiamen-
to dell’uso del suolo, l’agricol-
tura intensiva e uso di sostan-
ze chimiche, l’inquinamento
dell’aria, la frammentazione
degli habitat, i cambiamenti cli-
matici e il riscaldamento glo-
bale, i rimboschimenti con co-
nifere, il collezionismo ecc.
portano ad una estinzione di
molte specie impollinatrici e

conseguentemente un grosso
allarme per l‘agricoltura. Pro-
prio attraverso lo speciale fa-
scino che dalle farfalle emana,
si spera sia possibile sensibi-
lizzare l’opinione pubblica su
una questione di degrado am-
biente che per tante vie ci coin-
volge. 

A seguire, con una panora-
mica dei vulcani italiani attivi e
in quiescenza, il prof. Marco
Pieri ha illustrato la posizione
dell’Italia tra le placche africa-
na ed euroasiatica che sovra
scorre sulla precedente e quin-
di formando delle province
magmatiche come la Siciliana,
il monte Vulture, l’Eoliana, I
campi flegrei, in cui sono posi-
zionati i vulcani. I colori dei
pennacchi dei vulcani possono
essere rossi (fuoco e lava), gri-
gi (fuoco - lava - acqua) e neri
(lava - ceneri -lapilli). L’Etna è
un vulcano misto composito
con lave molto calde e ceneri.
Le bocche di eruzione sono a
“bottone” sui versanti. Lo
Stromboli erutta sempre in mo-
do intermittente dalla sommità
e non è pericoloso. Il Vesuvio,

ora in quiescenza, è un vulca-
no esplosivo con lave grigio -
nere e gas velenosi. Del Vul-
cano è rimasto solo la caldera.
Anche un accenno sui vulcani
sottomarini quali il Marsili, nel
mar Tirreno, il vulcano che ha
fatto emergere l’isola Ferdi-
nandea nel 1830, ora som-
mersa dalle acque nel canale
di Sicilia. Una serie fantastica
di video sui vulcani in eruzione
ha evidenziato la forza della
natura.

Molto seguita la lezione di
lunedì 26 gennaio: il dott. Pie-
tro Ricci ha curato la presenta-
zione in video dell’opera com-
pleta (con sottotitoli in italiano)
della Carmen nella sontuosa
edizione con la regia di F. Zef-
firelli, diretta da E. Kleiber con
Domingo e Obrazova.

La prossima lezione sarà lu-
nedì 2 febbraio con i dott. Vit-
torio e Claudio Incaminato con
“Sotto un cielo di stelle. Magia
durante la seconda guerra
mondiale”, mentre mercoledì 4
febbraio l’ing. Stefania Chiarle
parlerà di “Impianti di riscalda-
mento”.

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

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC

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

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

info@tecabo.it - www.tecabo.it

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

INCENTIVO STATALE
fi no al 31 dicembre 2015

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

Intermeeting Lions Club e Serra Club 

“Torna il diavolo?
Satanismo tra mito e  realtà”

Per l’unità dei cristiani

Secondo incontro
in nome del dialogo

Ricordando Marco Zanirato

“Cibo per la mente”

Unitre acquese
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In zona corso Bagni, in condominio si-
gnorile alloggio al quinto piano c.a. com-
pletamente e sapientemente ristrutturato
con materiali di pregio, avvolgibili elettrici,
condizionatori in ogni locale, arredato con
gusto, composto da un ingresso su corri-
doio, ampio soggiorno con cucina a vista,
due camere, due bagni, due balconi e
cantina. Richiesta € 185.000,00.

Terzo Alto, casa libera su due lati in buo-
nissime condizioni disposta su due livelli
con soggiorno, salotto, cucina abitabile,
bagno e terrazzino al primo livello; due
camere, bagno, lavanderia e terrazza di
50 Mq al secondo livello. La cucina e i
bagni vengono lasciati con arredo. Il ri-
scaldamento è autonomo con caldaia a
gas metano. DA VEDERE!!! La richiesta
è trattabile. € 125.000,00.

In Comune di Acqui Terme, casa
dʼepoca, in buonissime condizioni, dispo-
sta su tre livelli con terreno e giardino di
esclusiva proprietà, con stupenda vista
sulla città, composta da al PS: locale cal-
daia e cantina con volte in mattoni a vista;
al PT: cucina abitabile, locale uso magaz-
zino e bagno; al PT, 1º fuori terra, in-
gresso principale, soggiorno, camera e
stanza da bagno; al 1°P 2° fuori terra tre
camere, ampio bagno con doccia e vasca
e dispensa. La struttura dellʼimmobile
permette di poter realizzare due alloggi
indipendenti. Il riscaldamento è con cal-
daia a legna a fuoco rovesciato, i serra-
menti interni sono doppi. Da vedere. €
160.000,00 trattabili.

Corso Bagni, alloggio di generosa me-
tratura con doppio ingresso: uno indipen-
dente da cortiletto privato e uno
condominiale; composto da 5 camere,
due bagni, salone doppio, angolo cottura,
due terrazzi e dispensa, serramenti con
doppio vetro, parquet. Ottimo da utiliz-
zare come abitazione e studio. €
140.000,00

Acqui Terme, in zona tranquilla e a pochi
minuti dal centro, casa indipendente in
bellissima posizione, libera su quattro lati
con giardino piantumato di 300 Mq di
esclusiva proprietà. Lʼimmobile attual-
mente ha una superficie di 70 Mq com-
preso il box, è possibile però realizzare
una villetta di circa 140 Mq. Ad oggi è
composta da un ingresso su soggiorno,
cucinotto, bagno, disimpegno, locale ve-
randato e portico. Richiesta €
155.000,00 trattabili.

Via Mariscotti, in piccola palazzina, al-
loggio in buonissime condizioni di ampia
metratura al primo piano con ascensore,
composto da un ingresso su corridoio,
cucina abitabile, soggiorno, due camere,
dispensa, bagno, due balconi e cantina.
Richiesta € 100.000,00 Trattabili.

In complesso signorile e comodo ai
servizi, alloggio al piano terreno con giar-
dino di esclusiva proprietà composto da
un ingresso su soggiorno con cucina a
vista, due camere, disimpegno, bagno e
cantina, riscaldamento autonomo e
basse spese condominiali. Richiesta €
140.000,00.

VENDITE

APE degli annunci pubblicati
non pervenuta

A pochi passi da corso Italia alloggio in
buone condizioni, con riscaldamento au-
tonomo e zero spese condominiali, com-
posto da ingresso indipendente, cucina
abitabile, soggiorno, camera, bagno, ter-
razza vivibile e balcone. € 360,00.

Nel complesso denominato “Le Torri”
alloggio in ottime condizioni al quarto
piano, c.a., riscaldamento autonomo,
parzialmente arredato, composto da un
ingresso su disimpegno, cucina arredata
abitabile, salone con balcone e tende da
sole, bagno padronale con vasca nella
zona giorno; disimpegno, due camere e
bagno con doccia nella zona notte. Lʼal-
loggio è in ottimo stato di conservazione
con pavimenti in marmo nella zona
giorno e parquet nella zona notte, i ser-
ramenti sono in legno con vetri doppi, la
porta dʼingresso è blindata e la cucina è
completa di tutti gli elettrodomestici. Ri-
chiesta € 500,00.

AFFITTI

Monolocale completamente arredato
con angolo cottura, bagno e terrazzo.
Basse spese condominiali e di riscalda-
mento. Richiesta € 330,00.

In zona San Defendente, alloggio arre-
dato con riscaldamento autonomo e
basse spese condominiali, composto da
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due
camere, bagno, dispensa, balcone e
posto auto. Richiesta € 400,00.

Via Ariosto, in palazzina completamente
ristrutturata  di soli due piani,  alloggio
composto da ingresso su soggiorno con
angolo cottura, due camere, bagno, bal-
cone, box e posto auto. Richiesta €
400,00

ACQUI TERME

Piazza G. Matteotti, 26

Tel. 0144 670064

In zona molto commerciale affittasi ca-
pannone di 350 Mq con annesso magaz-
zino e ampio parcheggio di 1000 Mq.
Richiesta € 1.800,00.
Piazza San Guido, bel  locale commer-
ciale di  50 Mq composto da due locali
con soffitti a volta in mattoni a vista più
bagno, riscaldamento autonomo e zero
spese condominiali. Richiesta € 400,00.

AFFITTI
COMMERCIALE
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Acqui Terme. Nel corso di
quest’anno anno scolastico,
l’Istituto Comprensivo 1 pro-
muove numerose iniziative
volte a promuovere l’apprendi-
mento delle lingue straniere.

Quest’anno, in tutte le classi
dell’istituto, ai docenti di lingua
inglese sono affiancati due as-
sistenti madre linguisti. Mr
Christopher Allnutt, assistente
MIUR, che è con noi per tutto
l’anno scolastico; ha instaurato
un bellissimo rapporto con i ra-
gazzi che lo stimano e apprez-
zano la sua preparazione cul-
turale e la sua carica umana.
Per quest’anno scolastico la
nostra scuola è stata una delle
cinque destinatarie su tutto il
territorio piemontese di questo
progetto, per quanto riguarda
la lingua inglese. Miss Jessica
McCann è rientrata in Canada
prima delle vacanze di Natale;
ha preso parte, nei primi tre
mesi del primo quadrimestre,
alle attività didattiche sia della
primaria sia della secondaria
di primo grado. Proprio in que-
sti giorni è arrivata Miss Sara
Ruscitti, grazie ad un altro pro-
getto. La presenza in classe
degli assistenti, se opportuna-
mente valorizzata, rappresen-
ta un’esperienza formativa uni-
ca nel suo genere per tutti i
protagonisti: per la scuola, per
gli alunni, per l’assistente e per
l’insegnante stesso; è valore
aggiunto dato dal confronto in-
terculturale che stimola all’os-
servazione di realtà diverse e
alla rivisitazione della propria
realtà culturale da altri punti di
vista. 

Grazie agli assistenti, tutti gli
alunni hanno così la possibilità
di entrare in contatto con la di-
mensione reale della lingua,
curando in modo particolare
l’interazione e della cultura an-
glofona, guidando i discenti al-
la scoperta dei luoghi, dei co-
stumi e delle curiosità dei Pae-
si di provenienza. Grazie alla
loro presenza è stato anche
possibile attivare brevi percor-
si CLIL (Content and Langua-
ge Integrated Learning), in
parte delle discipline, alcuni
dei quali già realizzati.

Sempre all’interno dell’orario
curricolare è prevista la parte-
cipazione a spettacoli in lingua
inglese, francese e spagnola.
Per questa iniziativa si chiede
la collaborazione di enti e as-
sociazioni specializzate.
L’esperienza è molto coinvol-
gente e permette ai ragazzi di
entrare in contatto diretto con
la lingua, poiché gli attori sono
tutti madrelingua. Da quest’an-
no anche i piccoli della prima-
ria sono coinvolti in laboratori
e rappresentazioni in lingua in-
glese con la collaborazione
dell’Action Theatre, che già lo
scorso anno ha realizzato
spettacoli per la secondaria di
primo grado.

Il 26 febbraio quarantaquat-
tro alunni delle classi terze

prenderanno parte alla fase lo-
cale delle Olimpiadi di Lingua
Inglese. L’iniziativa è promos-
sa da Kangourou Italia con la
collaborazione di Cambridge
English Language Asses-
sment e AISLI (Associazione
Italiana delle Scuole di Lin-
gue), con il patrocinio del di-
partimento di Scienze del Lin-
guaggio e Lingue Straniere
Comparate dell’Università de-
gli Studi di Milano. La prepara-
zione avviene nel corso delle
ore di lezione. L’adesione al-
l’iniziativa vuole avere soprat-
tutto un valore formativo: per-
mettere ai discenti di esercitar-
si in una tipologia di test spe-
cifici e volti a misurare le com-
petenze. Il Ministero dell‘Istru-
zione, dell’Università e della
Ricerca ha riconosciuto la ma-
nifestazione tra le iniziative di
valorizzazione delle eccellen-
ze. Lo scorso anno tre alunni
sono riusciti a classificarsi per
la fase semifinale.

Ormai da anni, presso la no-
stra scuola, l’insegnamento di
tutte le lingue è arricchito da
percorsi di potenziamento rea-
lizzati con il contributo delle fa-
miglie: corsi pomeridiani in
preparazione agli esami di cer-
tificazione linguistica esterna
per tutte le lingue studiate a li-
vello curricolare. Sono stati
proposti agli alunni di tutte le
classi della secondaria di pri-
mo grado i corsi per la prepa-
razione al KET for Schools per
la lingua inglese, al DELE per
la lingua spagnola e al DELF
per la lingua francese: la mag-
gior parte sono già partiti prima
delle vacanze di Natale. La
sessione d’esame KET si terrà
presso il nostro istituto, come
lo scorso anno, in quanto sia-
mo Preparation Centre. Da
quest’anno anche gli alunni
della scuola primaria avranno
la possibilità di sostenere il li-
vello Starter della certificazio-
ne Cambridge, compiendo co-
sì un primo passo nel percor-
so che li condurrà verso le tap-
pe successive.

In ambito musicale, la scuo-
la secondaria di primo grado
“Bella”, ospita da tempo, al suo
interno, un indirizzo didattico
che offre la possibilità di intra-
prendere lo studio di ben 8 stru-
menti diversi: tale dimensione
rappresenta un’occasione for-
mativa praticamente unica in
ambito regionale. Da questa
piattaforma si dipanano filiere di-
dattiche molteplici e tutte di no-
tevole importanza: dall’orche-
stra dei ragazzi, al coro, e ai
vari ensemble che accompa-
gnano non solo la vita scolasti-
ca ma anche vari momenti di
quella cittadina. L’aspetto che
aggiunge qualcosa in più a ta-
le quadro è quello di “non ac-
contentarsi” e di offrire ai propri
allievi anche esempi didattici di
livello internazionale, al fine di
poter dare loro tutte le coordi-
nate possibili per chi volesse
orientarsi all’interno dello stu-
dio della musica a livello pro-
fessionale. Per questo motivo a
novembre era stato ospitato
presso la scuola “Bella” Fran-
cesco Lattuada, violista del-
l’Orchestra del Teatro alla Sca-
la che aveva concertato diversi
brani con gli archi dell’orche-
stra, offrendo un’ occasione uni-
ca di venire a contatto con il sa-
pere e la maestria tecnica di un
professionista di quel calibro.
Ma non sarà un caso unico: la
Bella è infatti lieta di annuncia-
re una doppia giornata di studio
a livello internazionale per i gior-
ni di giovedì 12 marzo e vener-
dì 13 marzo 2015. Protagonista
sarà la tromba: la scuola infatti
ospiterà l’esordio degli eventi
di +FiatoAlleTrombe Educatio-
nal il nuovo format didattico che
l’associazione musicale +Fia-
toAlleTrombe, dedita da quattro
anni alla diffusione del sapere
trombettistico, farà debuttare
nel 2015. Si tratta di una serie di
appuntamenti che annualmen-
te avranno luogo nelle scuole
medie e nei Licei Musicali na-
zionali, in cui verranno organiz-
zati stage, conferenze e con-
certi incentrati ovviamente sul-
la tromba. La mission di queste
iniziative che i direttori artistici
Ercole Ceretta (OSN Rai) e Si-
mone Telandro hanno struttu-
rato è semplice: permettere agli

allievi, specialmente ai più gio-
vani, di venire a contatto con
professionisti altamente spe-
cializzati e di fruirne degli inse-
gnamenti (esperienza che diffi-
cilmente potrebbero altrimenti
vivere). Gli ospiti d’onore di que-
sto evento saranno la trombet-
tista americana Heather Ma-
deira Ni, già in Italia nel 2013,
docente professionista alta-
mente specializzata nel lavoro
con giovani studenti e Jonathan
Pia, docente di tromba natura-
le al Conservatorio di Milano ed
esecutore specializzato nella
pratica della musica antica. La
prima accompagnerà i trom-
bettisti della scuola media Bel-
la in una “due giorni” di lezioni
individuali e collettive mirate. Il
secondo sarà il protagonista,
giovedì 13 marzo dalle 17.45
alle 18.45 di una conferenza
aperta al pubblico sulla storia
della tromba, nella quale mo-
strerà strumenti d’epoca ed
esempi interpretativi funzionali
alla comprensione dell’evolu-
zione della tromba in senso tim-
brico e costruttivo. 

Ulteriori informazioni saranno
al più presto disponibili sui siti in-
ternet: http://secondaria.ic1sa-
raccobella.gov.it/ http://www.piu-
fiatoalletrombe.it. Contatti:

http://secondaria.ic1saracco-
bella.gov.it/index.php/contatti
piufiatoalletrombe@gmail.com

Acqui Terme. L’Istituto di
Istruzione Superiore “Rita Levi
Montalcini” di Acqui Terme, po-
lo scolastico tecnico-professio-
nale della nostra città e del suo
circondario, organizza nel po-
meriggio di giovedì 29 genna-
io, dalle ore 16.30 alle 18.30,
presso la sede centrale di Cor-
so Carlo Marx 2, un incontro di
studio dal titolo: Presente e fu-
turo dell’occupazione giovani-
le nei servizi sociali del nostro
territorio.

Una riflessione, di ampio
raggio, che si lega alla attiva-
zione, nell’a.s. 2015/16, pro-
prio da parte del RLM, di un
nuovo percorso di studi: quello
Socio sanitario professionale,
che consentirà ai frequentanti
di conseguire dapprima una
Qualifica regionale (al terzo
anno) e poi il diploma quin-
quennale in Servizi Sociali. 

Interverranno in qualità di
relatori: Fiorenza Salamano
(Assessore del Comune di Ac-
qui Terme all’Istruzione e ai
Servizi Sociali), Donatella Pog-
gio (Coordinatrice Servizi So-
cio-Assistenziali dell’ASCA),
Raffaella Nervi (Formazione
Professionale e Orientamento
della Provincia di Alessandria),
Massimo Tamiatti (Agenzia
Piemonte Lavoro), Graziella
Ruzzon (Eures - Regione Pie-
monte), Nuria Mignone (Pro-
grammazione Europea - Pro-
vincia di Alessandria), e anche
diversi operatori locali che la-
vorano nel comparto dei servi-
zi socio-assistenziali e socio-
sanitari, con brevi e mirate te-
stimonianze.

Con l’aiuto di alcune tra le
competenze più autorevoli e
significative del panorama pro-
vinciale e regionale, l’incontro
si proporrà di analizzare i biso-
gni nella nostra zona, le pro-
spettive occupazionali, le op-
portunità offerte dai Program-
mi Europei per rilanciare l’im-
prenditorialità di settore, e ve-
rificare quelle strategie di rete
possibili tra tutte le realtà coin-

volte, pubbliche e private.
Il programma
Dopo i saluti del Dirigente

Scolastico dell’IIS del “Rita Le-
vi Montalcini” Claudio Bruzzo-
ne, e l’introduzione ai lavori
dell’Ass.re Fiorenza Salama-
no, da Donatella Poggio sarà
tracciato un bilancio delle
emergenze sociali locali: il che
aiuterà a qualificarne la natura
e a quantificarne le dimensio-
ni. Quindi la discussione si
orienterà sulle politiche attive
del lavoro, sulla predisposizio-
ne e attuazione del piano Pro-
vinciale pluriennale di orienta-
mento. Con riferimento a ge-
stione delle procedure di affi-
damento, coordinazione delle
attività tra agenzie esterne,
istituzioni scolastiche e sog-
getti di rete; aggiornamento
della banca dati regionale di
settore, e monitoraggio delle
azioni svolte: ecco i temi della
relazione di Raffaella Nervi.

Dell’integrazione tra le poli-
tiche del lavoro, e della forma-
zione e dell’orientamento pro-
fessionale parlerà Massimo
Tamiatti. 

Le risorse e le possibilità
dell’EURES - rete di coopera-
zione (istituita nel 1993), che
collega la Commissione Euro-
pea e i servizi pubblici per l’im-
piego dei paesi appartenenti
allo spazio economico euro-
peo - saranno illustrate da
Graziella Ruzzon. Che si riferi-
rà al principio della libera cir-
colazione delle persone, e ai
servizi di informazione, consu-
lenza e all’ incontro doman-
da/offerta. 

Nell’intervento di Nuria Mi-
gnone le linee guida riguarde-
ranno l’analisi delle esigenze
espresse dal territorio, la diffu-
sione delle informazioni rispet-
to alle politiche comunitarie, e
alle opportunità - tra bandi e
progetti - che, aperte alle scuo-
le del territorio provinciale, si
devono sinergicamente con-
frontare con i Programmi Co-
munitari 2014-2020. 

Le lingue straniere
al Comprensivo 1

“Fiato alle trombe”
alla media Bella

Giovedì 29 gennaio al RLM

Scuola e servizi sociali
incontro di studio

E se andassimo... al cinema?
Acqui Terme. L’Associazione Bimbinfesta e l’Agesc, in colla-

borazione con le Parrocchie di Acqui Terme, organizzano una
rassegna cinematografica, che si terrà all’Auditorium San Guido
in Piazza Duomo, il venerdì alle ore 20.45. Queste le date e le
proiezioni: 

30 gennaio: Il grande e potente Oz; 6 febbraio: Storia di una
ladra di libri; 13 febbraio: Mister Peabody and Sherman; 20 feb-
braio: I sogni segreti di Walter Mitty

L’intento di questa prima iniziativa, alla quale ci auguriamo vi-
vamente ne possano seguire altre, è quello di creare un’occa-
sione di aggregazione. L’invito dunque è rivolto a giovani, fami-
glie, a chiunque desideri trascorrere insieme qualche ora di sva-
go e distrazione. I locali sono stati gentilmente donati dalla Par-
rocchia del Duomo e l’iniziativa è patrocinata dal Comune di Ac-
qui Terme, che gli organizzatori ringraziano. Naturalmente grazie
anche a tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazio-
ne di questo progetto, a cui teniamo particolarmente. 

Per info 348.1220336; 347.4593578; 339.8278645.

Il sito turistico
Acqui Terme. È nato il sito

www.turismoacquiterme.it
È il primo sito turistico crea-

to dall’ufficio d’informazione ed
accoglienza turistica - Iat - de-
dicato interamente a tutto ciò
che offre la città di Acqui Ter-
me e a tutto il lavoro svolto dal-
l’ufficio. 

Si possono trovare notizie
che variano dalla storia, ai mo-
numenti e i siti archeologici da
visitare, all’ospitalità al com-
pleto, alle informazioni sulle
cure termali, ai centri benesse-
re, alle caratteristiche delle no-
stre acque, ai prodotti tipici, ai
ristoranti, al tempo libero, alle
passeggiate, allo sport, alle vi-
site guidate, alle leggende e
così via...
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Acqui Terme. Maurizio Mor-
tara, il radiologo di Ovada, ap-
pena ritornato dall’Afghani-
stan, con l’ultima missione di
“Volunteers”, ha voluto subito
riprendere le sue visite nelle
scuole. Per aggiornare le clas-
si sui progetti e le iniziative
messe in moto negli ultimi tem-
pi - anche con la collaborazio-
ne dei ragazzi - nelle zone più
povere del mondo. Citando ora
Kabul e la Costa d’Avorio, so-
no emerse realtà lontane nello
spazio e nel tempo (quasi si vi-
vesse tre o quattro secoli fa…)
di chi muore - ancora nel 2015
- di fame, di povertà e di guer-
ra. Agli allievi del “Rita Levi
Montalcini”, riuniti mercoledì
14 gennaio nell’aula magna
della sede di Corso Marx, an-
che parole riguardanti l’attuali-
tà: “stragi come quella di Pari-
gi avvengono, lontano dall’Eu-
ropa, tutti i giorni”.

E il giudizio sulla politica, e
l’intervento occidentale, da
parte di chi è stato per mesi te-
stimone diretto della situazio-
ne afghana è severissimo: “si
parla di missione di Pace, ma
non lo è; i cosiddetti ‘effetti col-
laterali’ sono manifestazioni di
retorica, begli eufemismi: la
verità è che il numero dei civili
caduti e pressoché incalcola-
bile; puntare il dito su chi è di-
verso è il solito modo colonia-
lista di inquadrare il problema”. 

La verità è che, senza com-
battere la povertà (e l’età me-
dia è assai bassa: 42 anni),
senza costruire scuole (ma ec-
co le borse di studio Volunte-
ers a beneficio dei giovani af-
ghani, per trasferirsi a Perugia,
essendo però i primi rudimenti
della nostra lingua impartiti in
loco), senza una sanità effi-
ciente, senza servizi elemen-
tari come acqua potabile e lu-
ce elettrica, senza la pace ve-
ra, e senza la normalità un po-
polo non può risollevarsi. 

Di qui l’invito a vedere dietro
al clandestino nulla di più che
un uomo disperato che ha bi-

sogno d’aiuto. 
Di qui la consapevolezza

che vale il proverbio (non no-
stro, ma più che comprensibi-
le) “una lotta tra elefanti
schiaccia sempre l’erba”. Così
sembrano fare le potenze del
mondo in un settore (crocevia
tra Russia, Pakistan e India)
strategico per la geopolitica.

Di qui, purtroppo, l’inutilità di
un intervento di svariate deci-
ne di migliaia di soldati (e al-
cuni di questi han perso la vita:
inutilmente, visti i risultati), e la
prospettiva di veder ripiombare
presto quel Paese nella guerra
civile. Tanti i pericoli dell’estre-
mismo: “proprio rabbia e fame,
ignoranza e fanatismo rendo-
no facilissimo il reclutamento
di kamikaze pronti a qualsiasi
gesto. Ma la responsabilità è
da legare anche all’ipocrisia
occidentale: da un lato, a pa-
role, dice di voler agire in un
senso, per poi fare esattamen-
te, in concreto, il contrario ”. 

Non armi, insomma, ma
strumentazioni mediche, co-
perte, occhiali, campagne sa-
nitarie, medicine, istruzione:
“Volunteers” opera - con i suoi
piccoli mezzi - così.

Per sostenere “Volunteers”
si può utilizzare il c/c postale
2842259, il cinque per mille, e
diverse altre modalità suggeri-
te dal sito web della onlus.

Acqui Terme. La scuola vi-
cina al mondo dell’impresa, al-
le problematiche del lavoro: è
una necessità, una vivissima
esigenza, è ha ricadute con-
crete e assolutamente positive
questo stretto legame tra
agenzie formative e azienda. 

Ecco l’assunto che come
segue è stato declinato.

Giovedì 15 gennaio: le clas-
si 5H e 5L dell’ ITIS “Rita Levi
Montalcini” - Indirizzo Biotec-
nologie Ambientali, accompa-
gnate dai docenti Nadia Capo-
scialli, Valentina Ceravolo e
Giuseppe Vigo, si sono recate
in visita didattica al laboratorio
“Analisi & Controlli” della ditta
Attilio Carmagnani, la “AC” di
Genova Pegli. Dopo un calo-
roso benvenuto, e la presenta-
zione dell’azienda da parte del
trading manager Dott. Emilio
Carmagnani, i ragazzi sono
stati suddivisi in gruppi per la
visita alle diverse postazioni di
lavoro. 

La dott.ssa Vittoria Rossi ha
presentato le analisi con gli
spettrofotometri IR e UV e con
il cromatografo HPLC; la
dott.ssa Valeria Rebora ha illu-
strato il funzionamento del-

l’ICP ottico e dello spettrome-
tro di massa; il dott. Paolo Pa-
rodi ha spiegato le diverse ap-
plicazioni delle analisi gascro-
matografiche; il P.I. Luigi Sac-
co ha presentato le determina-
zioni effettuabili nella postazio-
ne motori.

Gli studenti sono stati in gra-
do di interagire proficuamente
con il personale tecnico, co-
gliendo con entusiasmo l’op-
portunità di conoscere stru-
mentazioni e tecniche di anali-
si su acque e oli, non applica-
bili nei laboratori scolastici, ma
di grande utilità per il controllo
dei prodotti e per la tutela del-
l’ambiente. 

Gli allievi hanno avuto così
l’occasione di attuare una si-
gnificativa, anche se breve,
esperienza di alternanza scuo-
la-lavoro e di orientamento agli
studi universitari. 

Il successo dell’iniziativa va
riconosciuto all’ospitalità e alla
professionalità del personale
della Attilio Carmagnani e degli
studi Gardella e Gentile, che
hanno affiancato i docenti in
tutte le fasi di pianificazione e
realizzazione dell’attività.

G.B.

Acqui Terme. Dall’anno
scolastico 2013/2014, su ini-
ziativa del Gruppo dei Marinai
termali del Presidente Cav. Uff.
Pier Luigi Benazzo ha preso
avvio una brillante iniziativa in
concorso con l’Istituto Nautico
“Leon Pancaldo” di Savona e
l’Istituto di Istruzione Superiore
Rita Levi Montalcini di Acqui
Terme. L’accordo prevede la
possibilità per i giovani studen-
ti dell’acquese di frequentare in
città un primo biennio di studi
che consentirà poi l’iscrizione
al terzo anno del Nautico di Sa-
vona, eliminando per questi
giovani due anni di “trasferte”
da e per Savona.

In questo contesto, accanto
ai Marinai del Gruppo acquese
A.N.M.I., alcuni dei quali si of-
frono per “integrare” l’insegna-
mento tradizionale con materie
prettamente a carattere mari-
naro, si è inserita la Banca Po-
polare di Novara con sede in
città in corso Dante. La bella
iniziativa brillantemente porta-
ta “in porto” dal direttore dott.
Luca Minetti, prevede un pic-
colo contributo per gli studenti
mediante la costituzione di un
libretto di risparmio ed un con-
tributo all’Associazione Marinai
per gli oneri derivanti da que-
sta iniziativa che li porta spes-

so a Savona per confrontare
con la Dirigenza scolastica del
Nautico l’iter formativo di questi
nostri futuri Comandanti o Di-
rettori di Macchina. Tra qual-
che giorno il dott. Minetti lasce-
rà l’incarico presso la Banca
Popolare di Novara della sede
cittadina per andare a ricoprire
un prestigioso incarico in Asti,
ma anche lui da “buon, anzi ot-
timo Marinaio” ha già “passato
le consegne” al suo successo-
re, che assicurerà il proseguire
dell’attenzione verso questo
“Progetto Formativo” che nei
suoi due anni di esistenza ha
avuto un’accoglienza ed un
gradimento che sono andati al
di la delle aspettative migliori.
Oltre al Direttore della Banca
Popolare di Novara, la ricono-
scenza dei Marinai termali va
ai “Presidi” dei due Istituti Su-
periori ed ai marinai/docenti tra
i quali parte molto attiva hanno
Enrico Castellotti per anni ai
massimi livelli quale Direttore
di Macchina di Navi Mercantili
ed il figlio Antonio che porta
avanti con vera passione l’in-
segnamento delle materie a
carattere marinaro. Dai Marinai
quindi un saluto cordialissimo
al direttore dott. Luca Minetti e
l’augurio, come si usa dire di
“venti sempre favorevoli”. 

Acqui Terme. Si ringrazia
S.E. il Vescovo Mons. Mic-
chiardi per avere celebrato la
S. Messa di domenica 21 di-
cembre presso la Casa di Ri-
poso, Padre Giovanni De Ia-
co, Suor Faustina, le Suore
oblate ed i volontari del-
l’Avulss per l’assistenza spiri-
tuale e la recita della S. Messa
nella Casa di Riposo, ogni sa-
bato pomeriggio alle ore 16, i
familiari degli ospiti che hanno
partecipato all’allestimento
delle decorazioni natalizie nei
reparti, come sempre con gu-
sto e raffinatezza, i volontari
del Centro Incontro Anziani di
Terzo per le diverse iniziative
e per aver collaborato fattiva-
mente alla tombola di Natale
con l’offerta di una parte dei
premi in palio, il coro di Filo-
mena Giuliano, l’Auser, le ditte
e i privati cittadini che hanno
donato beni di conforto e de-
naro per Natale: il nucleo ope-
rativo Carabinieri di Acqui Ter-
me, il gruppo volontari Canile
di Acqui Terme, la Ditta Baloc-
co di Acqui Terme, la Ditta
Giuso S.p.A. di Bistagno, il
Gran Caffè Ligure di Acqui

Terme, il sig. Luciano Borgio in
memoria della cara Ade Ma-
strobisi, la sig.ra Elisabetta
Russo, la Cisl – Antea di Acqui
Terme per le gradite visite, il
musicista Beppe Fossa per gli
spumeggianti intrattenimenti
musicali, la sig.ra Patrizia Ra-
petti in memoria del suo caro
papà Paolo, caro ospite della
Casa di Riposo, la famiglia As-
sandri - Spertino in memoria di
Assandri Cesare, i vicini di ca-
sa di Via San Lazzaro in me-
moria di Cesare Assandri €
240,00, SME € 100,00, la Dit-
ta Pneus Acqui S.p.A. €
300,00, la sig.ra Roati Alda in
memoria del marito Giovanni
Martinotti € 250,00, la sig.ra
Teresa Orecchia € 50,00 e tut-
te le persone che hanno do-
nato alla struttura beni di con-
forto di qualsiasi tipo: presidi
per l’incontinenza, materiale
per medicazioni, farmaci, in-
dumenti, libri, riviste…

Le offerte all’Ente, effettua-
bili presso l’ufficio o tramite il
C/C 4327.90 Banca Carige,
Codice IBAN IT 79 K 06175
47940 0000 0043 2790, sono
fiscalmente detraibili.

Maurizio Mortara nelle superiori acquesi

Cosa succede a Kabul?
Volunteers a scuola 

Visita di istruzione in Liguria

Le quinte Itis RLM
ai laboratori Carmagnani 

Una brillante iniziativa

Marinai e Banca
Popolare di Novara

Il presidente dell’Associazione Marinai di Acqui Terme ed il
direttore della Banca Popolare di Novara, agenzia di Acqui
Terme.

Acqui Terme. Venerdì 6
febbraio, alle ore 21 presso la
Biblioteca Civica di Via Mag-
giorino Ferraris 15 si terrà
l’“Omaggio ad Alberto Signet-
to”, video-artista e cineasta to-
rinese fieramente indipenden-
te, uomo libero, vitale, esube-
rante, scomparso un anno fa.
Era conosciuto (e amato) da
tutti come il Rinoceronte Ros-
so: il Red Rhino, da pronun-
ciare tassativamente “Rino” al-
la piemontese. Verrà proietta-
to il film-documento “Walking
whit Red Rhino – A spasso con
Alberto Signetto” di Marilena
Moretti. Produzione Rossofuo-
co. Più che una biografia, il film
è un ritratto affettuoso di un ar-
tista fino all’ultimo fedele a se
stesso. Con coraggio, lucidità
e ironia. Interviene il fratello
Alessandro Signetto e la regi-
sta Marilena Moretti. Organiz-
zano la Proloco di Acqui Terme
e gli amici di Alberto. 

 Nato nel 1954 in Argentina,
Alberto Signetto ha vissuto a
Torino e lavorato nel cinema e
nella comunicazione dagli an-
no ’70. Del 1982 il suo esordio

alla regia con Sympaty for the
Rolling. Appassionato e rigoro-
so, è stato trai fondatori della
Artkino, cooperativa di distri-
buzione cinematografica di
qualità (Wenders, Wajda) e ha
fondato la Rosebud Company
e la Red Rhino, documentan-
do con i suoi lavori sia la sce-
na piemontese in chiave politi-
ca che quella oltreoceano.

“Mi riconosco in questo ani-
male cocciuto, grosso, ingom-
brante e poco addomesticabi-
le, infido… Ogni tanto il rino-
ceronte dà la carica alla jeep
dei bianchi, anche se la jeep è
più grossa, sapendo benissi-
mo di perdere…” sono le sue
parole.

“…irruente, creativo, debor-
dante. Un affabulatore. Simpa-
tico, ironico. Un cinefilo acca-
nito, un appassionato di Go-
dard, della Nouvelle Vague
francese e del cinema under-
ground americano. Un esperto
di musica rock e un lettore on-
nivoro… Restituire memoria di
lui e della sua arte è il mio mo-
do di chiedergli scusa” scrive
Marilena Moretti.

Al Moiso per riflettere insieme
Acqui Terme. La dott.ssa Luisa Pietrasanta, medico chirurgo,

specialista in psicoterapia cognitivo - comportamentale, venerdì
23 gennaio ha tenuto presso la scuola dell’Infanzia “Moiso” un in-
contro formativo, rivolto ai genitori, dal titolo: “Sto bene con mio fi-
glio? Lui, sta bene con gli altri?”. La riflessione è stata molto inte-
ressante ed istruttiva, non soltanto per i genitori ma anche per gli
insegnanti, perché potuto confrontarsi per trovare insieme “stra-
tegie” funzionali da utilizzare nella gestione dei conflitti che si pre-
sentano nel bambino in età pre-scolare e lo seguiranno nell’arco
della vita, con l’obiettivo di accrescere nel bambino l’autostima e
incanalare, positivamente, le sue “emozioni”. La dott.ssa ha salu-
tato i partecipanti, condividendo un insegnamento di Don Bosco,
“…sempre incoraggiare, mai umiliare… lodare quando si può e
mai disprezzare…”, pensiero profondo e significativo, poiché, da
non dimenticare che il “Moiso” è una scuola cattolica salesiana.

Venerdì 6 febbraio

Omaggio in biblioteca
ad Alberto Signetto

Oblazioni dal 28 ottobre 2014 al 25 gennaio 2015 

Casa di Riposo “Ottolenghi” Ipab
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Acqui Terme. Dopo gli in-
terventi di specialisti dell’Uni-
versità come i prof.ri Verdino,
Langella e Gorlier, il seminario
Percorsi attraverso il Novecen-
to giunge venerdì 30 gennaio
al quarto incontro. Alle ore 17,
presso l’Istituto Superiore
“Guido Parodi”, polo dei Licei
di Via De Gasperi”, la prof.ssa
Clelia Martignoni dell’Universi-
tà degli Studi di Pavia terrà
una lezione - aperta a tutti: do-
centi, studenti e appassionati -
dal titolo Approssimazioni a
Vittorio Sereni. 
La ricchezza straordinaria
della poesia del Novecento

Che, sino ad ora, ben tre dei
tanti prestigiosi relatori del
convegno internazionale, te-
nutosi a Firenze negli ultimi
giorni, 28-31, dell’ottobre scor-
so, dedicato ad ermetismo e
dintorni (tra Luzi, Bigongiari,
Parronchi, Bodini) sian stati in-
vitati nella nostra città da “Ar-
chicultura”, in questi mensili
appuntamenti con la poesia, e
che l’”escluso”, si fa per dire...,
sia stato il prof.Gorlier, è indi-
cativo della qualità di questi
pomeriggi. “Occasioni” (e il ri-
ferimento a Montale ci sembra
inevitabile) davvero da non
perdere per chi pensa che la
cosiddetta “condizione postu-
ma” della letteratura e della
poesia sia da imputare a crisi -
solo passeggera - di spleen.
Venerdì 30 una nuova lezione
per Sereni. 
La relatrice

Laureatasi all’Università di
Pavia con Dante Isella nel
1972, poi ricercatrice, quindi
dal 2001 docente, Clelia Marti-
gnoni nel tempo ha assunto la
condirezione di “Strumenti Cri-
tici”, con Cesare Segre e Piero
Boitani, e con Emilio Manzotti,
di “I Quaderni dell’Ingegnere”,
rivista fondata da Dante Isella
presso la Fondazione Bembo.
Sempre a Pavia è componen-
te del Comitato scientifico del-
la rivista “Autografo” del Cen-
tro Manoscritti dell’Università,
e della rivista “Symposium”,
promossa dall’Università di Sy-
racuse, USA. Identico ruolo ri-
copre nell’ambito dell’Edizione
Nazionale delle Opere di G.
D’Annunzio; e nell’Archivio Vit-
torio Sereni di Luino. Per que-
st’ultima figura (per la quale

forse varrebbe la definizione di
“grande” appartato, escluso
com’è- a sorpresa- da tante sil-
logi delle superiori: eppure tra
l’attenzione agli spazi di confi-
ne, entità simbolica, e agli at-
teggiamenti di rimozione, che
investono anche chi non è più,
la sua “attualità” non può es-
sere negata), con i tipi Einaudi
ha realizzato a quattro mani
una Antologia che percorre
l’esemplare cammino di uno
dei poeti piú rappresentativi
del Novecento: da Frontiera, il
libro dell’esordio poetico, allo
splendido, compatto Diario
d’Algeria, da Gli strumenti
umani, risultato ad alta carica
innovativa di un’esperienza
protratta in silenzio per circa
un ventennio, fino alle luci-om-
bre di Stella variabile. 

Una antologia “destinata agli
studenti delle scuole seconda-
rie” non solo metaforicamente,
a suo tempo gratuitamente ri-
cevuta da tutti gli allievi della
provincia di Varese e del Can-
ton Ticino (e i prezzo ancora in
lire di quel libro dice di una di-
stanza più che decennale).Di
qui l’entusiasmo con cui Gio-
vanni Raboni salutò quell’im-
presa editoriale, capace di of-
frire quello che venne definito
un “commento a tutto campo”.

Il che ripropone l’eterno pro-
blema della desacralizzazione
che l’operazione può, even-
tualmente, comportare. “Fino a
che punto è giusto ridurre a
termini di dicibilità comune ciò
che nasce per esprimere l’indi-
cibile? 

Fino a che punto si può
“spiegare” un testo poetico
senza disattivarlo, senza at-
tentare all’integrità e alla vitali-
tà del polisenso che ne costi-
tuisce (all’insaputa, magari,
dello stesso autore) la specifi-
cità e l’essenza?”.

E, quindi, ecco che accanto
ai contenuti specifici dei testi di
Sereni, l’incontro si aprirà an-
che, crediamo, ad una pro-
spettiva didattica che non è ir-
rilevante in una scuola con-
temporanea che, oggettiva-
mente, mostra qualche fatica
nel condurre tanti giovani allie-
vi nell’affascianante - ma per-
cepito talore come ostile -
“paese di poesia”.

G.Sa

Acqui Terme. Ci scrive
Mauro Garbarino:

«Egr. Direttore,
La predisposizione di una

precisa ed esauriente contrap-
posizione alla Regione Pie-
monte sul problema del ridi-
mensionamento dell’ospedale
Mons. Giovanni Galliano, ha
evidenziato, fra le altre pecu-
liarità, quelle relative alle zone
disagiate ed a volte desertifi-
cate delle aree dell’acquese,
sino a considerare le zone del
savonese e dell’astigiano.
Questo comporta una difficoltà
nella circolazione stradale, per
una viabilità insufficiente, ma
anche una sempre meno effi-
ciente rete di trasporto, soprat-
tutto considerando che la po-
polazione è fra le più anziane
del Piemonte.

Andando a consultare il sito
della Regione Piemonte mi so-
no quindi imbattuto in un De-
creto Regionale volto all’offerta
commerciale nei contesti rura-
li e montani di scarsa consi-
stenza demografica ed affetti
da carenze strutturali del set-
tore, onde mantenere una dif-
fusa presenza commerciale
nei piccoli comuni e nelle aree
disagiate. 

Ma andando a consultare
meglio la D.G.R. n. 19-586 del
18/11/2014 si evince che nel
contesto del decreto si defini-
scono i criteri e le modalità per
la concessione di contributi, in
conto capitale, a Comuni e
Unioni di Comuni per progetti
di consegna di merci a domici-
lio e di trasporto di persone al-
le sedi mercatali. 

Sono definiti beneficiari i co-
muni desertificati, e vengono
così definiti dal decreto quelli
sprovvisti di esercizi commer-
ciali ovvero dotati di un nume-
ro massimo di due esercizi
commerciali, con la possibilità
dell’estensione alle frazioni de-
sertificate di comuni non de-
sertificati. 

E la Regione Piemonte ha
già individuato quali sono i co-
muni che rientrano in quest’ot-
tica, inseriti nell’elenco predi-
sposto dalla rilevazione an-
nuale della rete distributiva del
Piemonte, effettuata dall’Os-
servatorio al Commercio della
Regione Piemonte e riferita ai
dati vigenti alla data del

1/1/2013. Da quell’elenco ho
estrapolato i nomi dei comuni
dell’acquese inseriti: Quaranti,
San Giorgio Scarampi, Serole,
Sessame, Grognardo, Castel
Rocchero, Fontanile, Loazzo-
lo, Maranzana, Montabone,
Montaldo Scarampi, Olmo
Gentile, Castelletto D’Erro, Ca-
vatore, Denice, Malvicino,
Mombaldone, Roccaverano,
Merana, Prasco, Trisobbio. 

I comuni però che non sono
inseriti in questo elenco, se ri-
tengono di possedere i requi-
siti per essere considerati sia
nel complesso del territorio o
per le frazioni desertificate nel
territorio comunale, possono
predisporre un’ “Indagine sul
grado di desertificazione terri-
toriale”, secondo i criteri previ-
sti dal decreto stesso e usu-
fruendo del contributo di un
massimo di 1.500 euro per le
spese sostenute per lo studio. 

Sono ammessi ad ottenere
le agevolazioni con questo de-
creto i progetti di raccolta, te-
lefonica o telematica, di ordini
di spesa, di smistamento ed
evasione degli ordini medesi-
mi, con consegna delle merci
a domicilio a favore dei territo-
ri dell’Ente promotore dell’ini-
ziativa. 

Inoltre sono ammissibili tut-
te le spese relative oltre all’im-
magazzinamento delle merci,
anche le spese connesse al-
l’utilizzo e alla gestione del
mezzo di trasporto funzionale
all’attività. Sono esclusi, natu-
ralmente, i costi di acquisto
delle merci, ma quello che più
mi interessa, data la mia cono-
scenza del volontariato, l’ac-
quisto o costruzione di immo-
bili o l’acquisto di automezzi. 

Dico questo perchè ritengo
di interpretare la volontà di chi
ha redatto il decreto, consta-
tando che si vuole incentivare
l’intervento di associazioni di
volontariato o creare posti di
lavoro attraverso le cooperati-
ve sociali. 

Ho voluto rendere a cono-
scenza della gente questa ini-
ziativa, perché facciano pres-
sione sui sindaci, affinché si at-
tivino per sfruttarla al più pre-
sto, poiché il termine della pre-
sentazione delle domande è
previsto per il 31 marzo pros-
simo».

Acqui Terme. Ci scrive la
Sezione Lega Nord Acqui Ter-
me:

«Passano i momenti di eu-
foria, gli spot politici del mo-
mento si dissolvono e siamo di
nuovo da capo: l’inciviltà e l’ar-
roganza, fino a parlare di de-
linquenza continuano a persi-
stere su tutti i campi e la fanno
da padrona a danno dei citta-
dini onesti che non ce la fanno
proprio più ed Acqui, la nostra
città, non è incontaminata da
tutto questo

I furti aumentano, la gente
specie delle campagne e delle
zone residenziali è terrorizza-
ta dall’escalation delle razzie
nelle case con una conse-
guenza sconfortante: il solo
aumento del numero delle de-
nunce inutili.

Bisogna trovare soluzioni
deterrenti che ci consentano di
vivere più sereni e tranquilli:
l’investimento sulle telecame-
re può essere utile ma non ba-
sta non solo perché hanno un
limite di applicazione ma so-
prattutto riteniamo che posso-
no essere facilmente raggira-
bili specie se chi devi ricono-
scere sono persone a piedi e
“stranieri” non conosciuti.

Di notte, con vestiti appro-
priati e semplici copricapi, se
non si utilizzano automezzi,
difficilmente puoi riconoscere
l’autore del misfatto e comun-
que si parla di interventi suc-
cessivi a quando il furto è già
avvenuto e quando la tranquil-
lità delle persone è già spez-
zata e il danno economico è ir-
reparabile.

Le forze dell’ordine ben
sanno quanto è difficile far ri-
spettare la giustizia davanti a
soggetti che seppure colti in
fragranza di reato sanno di es-
sere intoccabili perché tanto
non hanno nulla da perdere,
tanto dopo qualche ora sono
di nuovo in libertà e soprattut-
to che con arroganza si di-
chiarano invalidi, emarginati e
privi di documenti: e in tutto
questo non vogliamo pensare
al rischio violenza che pur-
troppo molte volte in questi ca-
si è abbinato . 

Ci piacerebbe che venisse
organizzato dall’amministra-
zione un incontro tra la cittadi-
nanza e le forze dell’ordine do-
ve si parlasse di questa situa-
zione e si studiasse dei meto-
di di collaborazione che pos-

sano essere un aiuto per tutti
ma sicuramente efficaci e pre-
ventivi: basta lamentarsi al bar
o in piazza e soprattutto non
pensiamo che i problemi siano
solo degli altri.

Un altro argomento, sicura-
mente meno importante e in-
fluente sulla vita sociale ma
tassello importante di civiltà è
la raccolta differenziata dei ri-
fiuti urbani: già in un prece-
dente articolo abbiamo richie-
sto all’amministrazione reso-
conto sull’attività dei controllo-
ri in merito all’argomento sen-
za avere risposta. 

Purtroppo continuiamo ad
assistere ad un menefreghi-
smo a rispettare le regole e ci
dispiace essere monotoni e ri-
petitivi ma il caso vuole che la
maggior parte delle volte l’atto
del sacchetto di spazzatura
d’indifferenziata nel cassonet-
to della carta è fatto da uno
“straniero”. 

Quello che ora chiediamo è
comunque un’azione repressi-
va generale che va oltre alle
predette considerazioni e che
riguardi tutti i cittadini irrispet-
tosi, prima di tutto perché l’in-
civiltà non merita sconti, per-
ché un gesto di menefreghi-
smo di una persona rende inu-
tile lo sforzo dei cittadini cor-
retti che si ritroverebbero una
città sporca e comunque a
spendere di più per lo smalti-
mento della spazzatura.

Ci auspichiamo quindi che
per far cassa l’amministrazio-
ne dirotti le sue multe dalle au-
tovetture lasciate un attimo in
divieto di sosta per comprare
qualcosa dal vicino commer-
ciante o prive del segnale ora-
rio sul cruscotto per una sem-
plice dimenticanza alle perso-
ne che persistono a fregarse-
ne delle regole e degli altri per-
ché tanto nessuno gli dice
niente.

La reazione momentanea
della cittadinanza onesta a
queste problematiche si sta
chiamando rassegnazione che
non sappiamo in che cosa si
può trasformare prossimamen-
te ma certamente con risultati
sempre e solo contro le perso-
ne giuste e deboli, che se do-
vessero reagire saranno chia-
mati brutti, cattivi e razzisti
mentre i veri prepotenti reste-
ranno intoccabili e forse anche
protetti: cerchiamo tutti insie-
me di evitare tutto questo».

Acqui Terme. La “marcia longa” delle
Assemblee di Zona di Confagricoltura
Alessandria si è conclusa ad Acqui Terme
a Palazzo Robellini venerdì 23 gennaio.

Ad introdurre i lavori vi erano il presi-
dente provinciale Luca Brondelli di Bron-
dello, il direttore provinciale Valter Parodi,
il presidente di Zona Maurizio Montobbio
e il direttore di Zona Matteo Ferro.

Il presidente di Zona Montobbio ha
commemorato Eugenio Burnengo: “Per
me come per molti di voi era innanzitutto
un amico. Voglio qui ringraziarlo per quan-
to ha fatto in questi anni per l’associazio-
ne e per l’agricoltura locale. Per me rima-
ne sempre il Presidente della Zona. Anche
se mi è stato chiesto di onorare questa ca-
rica, mi sento sempre vice e lo sarò fino a
fine mandato”.

Alle sue parole sono seguite quelle del
presidente provinciale Brondelli: “Era sen-
za dubbio un agricoltore sui generis, per-
ché la sua attività principale era un’altra;
ma proprio per questo Burnengo riusciva
durante i nostri incontri a fornire una vi-

sione differente. La sua gioia di vivere era
evidente in ogni attività, nell’ambito agri-
colo così come nelle altre passioni che
coltivava”. Tra i presenti anche la sorella
Paola, alla quale lo stesso Presidente di
Confagricoltura ha consegnato una targa
ricordo, in mezzo alla platea sentitamente
coinvolta.

Per gli enti collaterali Maria Teresa Bau-
sone ha esposto le attività programmate
nell’ultimo periodo da Confagricoltura
Donna e Silvio Bragagnolo ha presentato
il progetto dei giovani legato ai voucher in
agricoltura con il supportato della multi-
medialità ossia di un video-documentario
in chiave ironica creato dallo stesso.

Dopo la relazione del presidente Bron-
delli, Roberto Giorgi (responsabile econo-
mico di Confagricoltura Alessandria) ha
tenuto un seminario sulla Riforma PAC
2014-2020. Infine, Marco Visca (respon-
sabile tecnico di Confagricoltura Alessan-
dria) ha disquisito sul Piano Agricolo Na-
zionale e sulle ultime novità del comparto
vitivinicolo.

Il dibattito conclusivo è stato fitto di ar-
gomenti e di interventi. Renato Bragagno-
lo ha evidenziato le sempre maggiori diffi-
coltà cui il lavoro dell’imprenditore agrico-
lo è sottoposto; Alessandro Musso è en-
trato più nello specifico, domandando in-
formazioni sul biologico e sui pagamenti
del PSR 2014 per le Misure Agroambien-
tali; Fabio Maccario ha chiesto delucida-
zioni circa la coltivazione della canapa
nell’ambito della PAC, mentre Giacomo
Mauro Mazzarello sulle nocciole. Clemen-
te Doria ha posto l’attenzione sulla fore-
stazione. Silvio Bragagnolo ha sottolinea-
to l’importanza delle scelte colturali anco-
ra più necessarie al giorno d’oggi rispetto
al passato. Tommaso e Alessandro Boido
si sono interrogati sulla rappresentanza e
sulla partecipazione alle riunioni ed in par-
ticolare alle Paritetiche di Moscato e Bra-
chetto. 

A tutti gli associati hanno esauriente-
mente risposto il Presidente provinciale, il
Presidente di Zona ed il Direttore provin-
ciale.

Venerdì 30 gennaio al Parodi

Invito Archicultura
alla poesia di Sereni 

Una lettera in redazione

Contributi ai Comuni
senza esercizi  commerciali

Ci scrive la Sezione Lega Nord

A proposito di delinquenza
e di raccolta differenziata

Si sono concluse ad Acqui Terme

Assemblee di Zona di Confagricoltura Alessandria Ringraziamenti dall’Avis
Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma” rin-

grazia la ditta Pneus Acqui per il generoso contributo di euro
300,00 che ogni anno viene offerto per l’attività dell’associazio-
ne.

 Ringraziamenti alla Confesercenti di Acqui Terme e alla nuo-
va associazione commercianti del centro che il giorno 9 genna-
io nella sala di Palazzo Robellini hanno consegnato il ricavato
delle manifestazioni 2014 alle seguenti associazioni onlus: Aido,
Aiutiamoci a Vivere,  Avis Donatori Sangue Acqui Dasma.  L’as-
sociazione Avis ha ricevuto euro 705,00.

 «Un grazie al signor Francesco Novello – conclude il presi-
dente Avis comunale Vittorio Giovanni Grillo - per averci scelto
anche per le manifestazioni del 2015, cercheremo con il nostro
impegno a favore di chi ha bisogno di meritare questa scelta». 

Offerta all’Avulss
Acqui Terme. L’Avulss ringrazia per l’offerta pervenuta di  eu-

ro 45,00 da parte di G. B. Grazie di cuore.
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CERCO OFFRO LAVORO
365 gg. l’anno pronto inter-
vento idraulica, elettricità, ser-
rature, tapparelle, infissi, ten-
daggi, mobili, saldature e mec-
canismi posa piastrelle e ripa-
razioni di ogni genere. Profes-
sionalità esperienza e conve-
nienza con garanzia. Tel. 328
7023771 (Carlo).
42enne italiana esperienza
supermercati, macelleria, salu-
meria cerca lavoro, anche altri
settori in Acqui Terme, garanti-
ta affidabilità e voglia di lavo-
rare. Tel. 339 4721665.
Badante cerca lavoro. Ottime
referenze. Disponibile 24 ore
su 24. Massima serietà. No
perditempo. Tel. 348 6702669.
Cerca lavoratrice come colla-
boratrice, assistenza persone
anziane, addetta alle pulizie,
anche di notte, automunita,
baby sitter. Tel. 346 6050968.
Cerco lavoro come badante
fissa giorno e notte. Esperien-
za anziani decennale. Ottime
referenze. Disponibile subito.
Possibilmente Acqui e dintorni.
Tel. 389 5868142.
Cerco lavoro come collabora-
trice domestica, stirare, tenere
compagnia persone anziane,
purché serio. Richiesta euro
4,00 all’ora. Tel. 328 0617684.
Cerco lavoro possiedo grosso
furgone chiuso per trasporto,
consegne, traslochi, sgomberi
anche a distanze. Libero da
subito. Eseguo lavori come
muratore, imbianchino o an-
che lavori nelle vigne ecc. Tel.
340 4504760.
Cerco urgente lavoro in Acqui
o dintorni come pulizie case,
uffici, scale... e/o assistenza
anziani solo 2-3 volte a setti-
mana per 3-4 ore (anche fare
notti). 46enne, seria e affidabi-
le. Automunita. Tel. 320
2508487.
Dog sitter per animali a domi-
cilio e in affido temporaneo,
assistenza domiciliare ospe-
daliera notturna e diurna. Se-
rietà e affidabilità garantite. Tel.
338 1193706.
Giardiniere offresi per cura e
manutenzione giardini, potatu-
ra e abbattimento siepi e frut-
teti ed alberi con attrezzi pro-
pri e procedendo allo smalti-
mento dei residui. Prezzi mo-
dici. Tel. 329 0822641.
Giardiniere offresi per manu-
tenzione giardini, taglio erba e
piante, potatura, lavoro accu-
rato e pulizia. Tel. 329
0822641.
Giovane uomo, laureato in ar-
chitettura, cerca qualsiasi la-
voro anche part-time. Si ga-
rantiscono serietà, affidabilità
e professionalità. Tel. 347
1106617.
Impiegato tecnico con espe-
rienza trentennale area: pro-
duzione, acquisto, magazzini,
ricambi, valuta offerte di lavo-
ro o consulente. Tel. 347
4411343.
Italiana 32enne massima se-
rietà cerca lavoro: pulizie, tut-
tofare, baby sitter, 6 euro al-
l’ora. Esperienza e referenze.
Tel. 340 4838909.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua referen-
ziata: scuole medie, superiori,
esami universitari. Conversa-
zione. Esperienza pluriennale.
Tel. 331 2305185.
Muratore italiano con espe-
rienza offre prestazioni di ma-
nodopera a 15 euro l’ora. Mas-
sima serietà. Tel. 345
8401513.
Operatrice socio sanitaria ita-
liana con patentino OSS di-
sponibile per qualsiasi turno
anche 24 ore su 24, automuni-
ta, subito disponibile. Tel. 345
9774097.
Oss con esperienza offresi di-
sponibilità per interventi di sol-
lievo a famiglie con congiunti
in situazioni di difficoltà psicofi-
siche. Tel. 339 7488555.
Prenota questa primavera, ita-
liani per muratura case, appar-
tamenti, bagni, pavimenti, im-
biancatura tecniche e facciate
interni ed esterni, soprattutto
con dettagli e pulizia. Preventi-

vi gratuiti. Tel. 334 3662939.
Professore in amministrazio-
ne aziendale impartisce lezioni
di economia aziendale, ragio-
neria. Per Acqui anche a do-
micilio. Tel. 327 2626770.
Ragazza 21enne creatrice og-
getti, decoupage, riciclando
oggetti possono diventare re-
gali. Tel. 342 0943813.
Ragazza 32enne cerca lavoro
come baby sitter, lavori dome-
stici, qualifica conseguita
OSA-ASI zona Acqui Terme.
Tel. 346 5740268.
Ragazza automunita disponi-
bile per assistenza anziani
diurna o notturna e pulizie. Tel.
349 1923105.
Ragazzo italiano 43enne ac-
quese cerca urgentemente la-
voro: lavori manuali. È garan-
tita serietà, volontà, puntualità
e precisione nel lavoro. Prez-
zo molto modico. Acqui Terme
e paesi limitrofi. Tel. 340
9068677.
Signora 41enne italiana cerca
lavoro come collaboratrice do-
mestica, assistenza anziani
autosufficienti, commessa, ca-
meriera, lavapiatti, pulizie, uffi-
ci, negozi, bar, condomini. No
perditempo. Disponibilità im-
mediata. Solo Acqui Terme.
Tel. 338 7916717.
Signora 43enne referenziata,
automunita, cerca lavoro gior-
naliero o anche fisso come as-
sistenza anziani o baby sitter,
pulizia, stirare, cucinare. Zona
Acqui e dintorni. Tel. 327
5544057.
Signora 49enne cerca lavoro
come badante, pulizie. Auto-
munita. Massima serietà. Tel.
328 8849885.
Signora 50enne cerca lavoro
come badante 24 ore su 24,
assistenza anziani e disabili.
Seria, tranquilla e lavoratrice.
Tel. 324 8942815.
Signora 56enne italiana cerca
lavoro come badante a ore, no
fissa o qualsiasi lavoro purché
serio in Acqui Terme o dintor-
ni. Ragazzo 35enne italiano
cerca lavoro. Tel. 347
4734500.
Signora italiana 40enne cerca
lavoro in Acqui Terme: assi-
stenza anziani autosufficienti,
no notti, collaboratrice dome-
stica, lavapiatti, cameriera,
aiuto cuoca, pulizie negozi, uf-
fici, bar. No perditempo. Libera
da subito. Zona Acqui Terme.
Tel. 347 8266855.
Signora italiana 50enne cerca
lavoro come badante, pulizie e
baby sitter, seria. No perditem-
po. Cassine e dintorni. Tel. 340
8510603.
Signora italiana genovese
cerca lavoro come assistenza
notte, giorno a domicilio. Auto-
munita. Tel. 333 3587944.
Signora rumena 51enne cer-
ca urgentemente lavoro come
badante 24 ore su 24 fissa, in
Acqui. Referenziata. Tel. 388
7922637.

VENDO AFFITTO CASA
A Morsasco vendo o affitto al-
loggio in centro storico indi-
pendente di 5 vani, bagno ri-
messo a nuovo e tetto nuovo,
garage e cortile da vedere.
Prezzo onesto. Tel. 347
0598834.
Acqui Terme affittasi apparta-
mento via De Gasperi 62 4 va-
ni e servizi, box, 6º piano vista
panoramica. Tel. 0144 320840.
Acqui Terme affittasi ufficio in
piazza Matteotti 19 con aria
condizionata, riscaldamento
con valvole, spese condomi-
niali minime (condominio Ari-
ston), ristrutturato di recente.
Tel. 340 2381116.
Acqui Terme affitto alloggio
arredato 4 camere, servizi sito
in via Soprano 63. Tel. 348
8030553.
Acqui Terme affitto piccolo
monolocale arredato comodo
ai servizi. Tel. 334 8070795.
Acqui Terme c.so Bagni affit-

tasi solo a referenziati, appar-
tamento ristrutturato e molto
luminoso: entrata su soggior-
no, cucina, tinello, 2 camere,
doppi servizi, 2 balconi, di-
spensa, cantina. Tel. 339
6913009.
Acqui Terme corso Bagni af-
fittasi solo a referenziati locale
uso commerciale con 2 vetri-
ne, bagno. Mq. 70 circa. Tel.
339 6913009.
Acqui Terme zona residenzia-
le, zona centrale con giardino
1º piano affittasi alloggio come
studio medico, oppure uffici.
Spese condominiali 200 euro
annue. Riscaldamento autono-
mo. 60 mq. circa. Tel. 366
3580755.
Acqui Terme, affittasi ampio
locale uso magazzino, nego-
zio, laboratorio o altro, ottima
posizione, semicentrale mq.
82, parcheggio proprio. Occa-
sione. Tel. 338 5919835.
Affittasi a Ciglione mesi estivi
casetta indipendente con am-
pio cortile. Tel. 368 3000560
(ore pasti).
Affittasi Acqui centrale appar-
tamento vuoto due camere,
cucina, dispensa, cantina, in
ordine euro 300 mensili. Tel.
333 4135500.
Affittasi alloggio a referenzia-
ti, prezzo sociale, ingresso, ba-
gno, cucinino, soggiorno, ca-
mera da letto con balcone,
grande cantina, vista su piaz-
za Italia. Tel. 327 6904904.
Affittasi alloggio Acqui Terme
zona Galassia, 2 camere letto,
sala, cucina, bagno, non arre-
dato, ascensore, termovalvole,
appena tinteggiato. Tel. 340
5271629.
Affittasi alloggio in Acqui Ter-
me zona c.so Divisione, 2º pia-
no con ascensore, completa-
mente ristrutturato, 3 camere,
bagno, balcone, riscaldamen-
to valvole, termostatiche, clas-
se C. Tel. 366 2866847.
Affittasi alloggio zona Bagni
composto da ampio corridoio,
cucina abitabile, sala, camera
letto, bagno, balcone vista pi-
scina. Dispensa, cantina, sola-
io. Tel. 347 0152341 0144
55735.
Affittasi appartamento ammo-
biliato in Acqui Terme compo-
sto da 2 camere da letto, ba-
gno, sala, cucina, 2 balconi per
brevi periodi. Tel. 333
7052992.
Affittasi appartamento in Ac-
qui Terme arredato 1º piano,
via Schiappadoglie 6, 4 came-
re dispensa, euro 350 mensili,
spese condominiali annue eu-
ro 1200, massimo euro 1300.
Tel. 338 7490962.
Affittasi in Acqui Terme zona
centrale monolocale arredato,
cucinino, bagno, balcone, can-
tina. Tel. 338 7427880.
Affittasi locale uso commer-
ciale, negozio, ufficio, semi
centrale, comodo parcheggio.
Acqui Terme. Euro 270. Tel.
334 2347187.
Affittasi negozio già macelle-
ria e cedesi attività. Zona cen-
trale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affittasi ufficio 110 mq. sito in
corso Dante, Acqui Terme, 1º
piano, 4 stanze, finestre sul
corso. Prezzo da concordare.
Tel. 338 9001760.
Affittasi/vendesi alloggio, an-
che uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282 
Affittasi-vendesi mq. 380
suddisivi in 6 grandi sale con
relativi servizi e piano ascen-
sore centralissimo via Garibal-
di 56, Acqui Terme, adatto a
molteplici attività. Prezzo inte-
ressante. Tel. 338 9001760.
Affitto o vendo appartamento
per trasferimento lavorativa
ammobiliato o no nel comune
di Strevi comodo ai servizi. Li-
bero da subito. No perditempo.
Tel. 333 8849608.
Alta Langa cortemiliese affit-
tasi a pensionati o referenziati

casa in pietra per vacanze
estive; no cani. Tel. 348
6729111 (dalle 19 alle 22).
Box soppalcabile cm.
220x490x460 h., volume mc
50, idoneo per piccolo magaz-
zino, affittasi-vendesi in Acqui
Terme, via Gramsci 17. Tel.
335 8220592.
Canelli casa indipendente 2
appartamenti ampio magazzi-
no giardino alberato posizione
comoda CL. G Euro 160.000
trattabili altra casa con terreno
1000 metri dal centro CL G.
Euro 85.000 trattabili. Tel. 849
7907892.
Cassine affitto splendido ap-
partamento arredato 2º piano
piazza Italia composto: came-
ra, sala, cucina nuova, bagno,
2 ripostigli, balcone, cantina.
Tel. 320 3623676.
Cassine via Moglia affittasi bi-
locale vuoto mq. 42, ingresso,
bagno nuovo, ripostiglio, cuci-
notta, un balcone soleggiato,
riscald. a valvole, ampio par-
cheggio, 2º piano, ascensore,
euro 250 al mese più spese
condominiali euro 1000 all’an-
no. No agenzia. Tel. 333
2360821.
Castelnuovo Bormida ven-
desi (ottimo prezzo) alloggio,
cantina e posto auto condomi-
niale. 1º piano. Termoautono-
mo. Tel. 334 9439499.
In Acqui Terme vendesi ne-
gozio con canna fumaria di
proprietà, 2 cantine e posto
auto nel cortile. Tel. 347
5647003.
Monastero Bormida vendo
casa in centro paese compo-
sta da 2 alloggi su 2 piani al
piano terra magazzino, garage
e ampio porticato atto a conte-
nere 2 automobili. Tel. 335
7670740.
Sardegna Golfo dell’Asinara
affitto luglio-agosto bilocale in
residence sul mare. Tel. 334
9736938.
Signora tedesca cerca appar-
tamento permanente in Ando-
ra soleggiato, due camere e
cucina con balcone o terrazza,
zona silenziosa in affitto. Tel.
348 3219390.
Strevi alto vendesi bellissimo
alloggio 1º piano con cantina e
box doppio, termoautonomo
vista panoramica con 2 arie.
Tel. 334 9439499.
Terzo affittasi o vendesi allog-
gio condominio Aurora via
S.Sebastiano: cucina, tinello,
salone, 2 camere letto, bagno,
dispensa, cantina, garage 2
posti auto. Affittasi euro 250
mensili più spese condominia-
li. Tel. 340 2381116, 347
8446213.
Terzo affittasi o vendesi man-
sarda condominio Aurora arre-
data, composta da tinello, ca-
mera da letto, cucina, bagno.
Tel. 340 2381116 347
8446013.
Valtournenche (AO), affittasi
bilocale 4 posti letto, stagione
sciistica, brevi periodi, settima-
na capodanno euro 450. Tel.
329 8150302.
Vendesi alloggio in Nizza
Monferrato per motivi familiari.
Riscaldamento autonomo. Tel.
320 3741600.
Vendesi appartamento in Ac-
qui Terme via Trento 2º piano
con ascensore 4 vani in ordine
parti comuni rinnovate di re-
cente, prezzo interessante da
concordare. Tel. 337 1015780.
Vendesi o affittasi Acqui Ter-
me zona centrale locale com-
merciale. Prezzo interessante.
Tel. 347 5109679.
Vendesi porzione di villetta bi-
familiare nuova costruzione a
2 km. da Acqui, causa trasferi-
mento, disposta su 2 livelli con
giardino, garage e posto auto.
Riscaldamento a pavimento e
impianto antifurto, finiture di
pregio. Da vedere. Tel. 349
6600930, 339 5921625.
Vendo a 2 km. da Acqui Terme
casa in pietra di mq. 400 più
mq. 120 rustico. Terreno mq.

16000. Tutto un corpo prezzo
modesto. Tel. 347 0926706.
Vendo appartamento a Pila
(Aosta) ristrutturato, 6 posti let-
to comodo alle piste. Tel. 347
2949671.
Vendo appartamento di 110
mq. ad Acqui Terme con in-
gresso, sala, cucina abitabile,
corridoio, 3 camere da letto, 2
bagni, 2 dispense, 2 balconi e
cantina a 110.000 euro. Tel.
348 2584551.
Vendo per trasferimento di se-
de lavorativa appartamento si-
to nel comune di Strevi ammo-
biliato o no, ampia metratura.
Prezzo da concordare. No per-
ditempo. Tel. 340 7982025.

ACQUISTO AUTO MOTO
Citroen Xantia turbo diesel
1900 station wagon ottime
condizioni euro 2000, trattabili.
Tel. 347 9680214.
Compro moto d’epoca in qual-
siasi stato anche Vespa, Lam-
bretta o ricambi, massima se-
rietà. Tel. 342 5758002.
Vendo Audy Coupè 2,0 TFSI
anno 2008 km. 62.000 colore
grigio metalizzata, cerchi in le-
ga da 18. No incidenti. Euro
13.900. Tel. 393 5321143.
Vendo ciclomotore Aprilia an-
no 1980 con libretto ad euro
150. Canelli. Tel. 347
1267803.
Vendo Fiat 128 berlina del
1976, prezzo modico. Tel.
0144 320165.

OCCASIONI VARIE
2 divani in pelle nera mt. 1,60
lunghezza come nuovi 1 anno
di vita in garanzia a 800 euro.
Acqui Terme. Tel. 347
4857929.
Acquisto antichità, sopram-
mobili, ceramica e cristalli, oro-
logi, argenti, biancherie, gio-
cattoli, bigiotteria, cineserie,
quadri, cartoline, libri, monete,
divise e cappelli militari, ecc.
Tel. 368 3501104.
Acquisto vecchia carta d’epo-
ca, cartoline, lettere affranca-
te, buste, figurine, tessere, fu-
metti, calendari, libri, manifesti,
cartelloni pubblicitari, insegne,
riviste, giornali ecc. Tel. 333
9693374.
Associazione ricerca in Acqui
Terme spazio-sala da utilizzare
per propria attività ore serali lu-
nedì e/o mercoledì, previo
contributo spese. Tel. 347
4411343.
Causa cessata attività vendo a
prezzo di realizzo mobili, qua-
dri e cose dell’800 e primi ‘900.
Tel. 0144 88101.
Causa inutilizzo vendo cesoia
per cartoni misura taglio cm.
100 e taglierina per libri misura
taglio cm. 60. Tel. 0144 88101.
Compro mietileghe BCS e fal-
ciatrice BCS possibilmente
con motore diesel. Tel. 347
9941259.
Giovane artista russa abitante
in Cassine cerca in regalo co-
lori ad olio, pastelli a cera e te-
le e materiale per dipingere.
Tel. 333 2360821.
Lettino da campeggio blu,
marca Brevi completo di mate-
rassino e borsa da trasporto.
Occasione. Tel. 338 3464099.
Pelliccia visone taglio moder-
no pelli intere, collo molto am-
pio regolabile mis. 46-48 come
nuova. Prezzo adeguato. Tel.
333 5964407.
Se vuoi un’insegna persona-
lizzata, scatole in legno, co-
perchi con scritte personaliz-
zate, oggetti in legno, giocatto-
li in legno, dediche poesie per-
sonalizzate. Tel. 338 8858244.
Sgombero gratuitamente can-
tine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere sec-
ca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.

Tailleur in lana pesante, gra-
nata taglia 42 collo e polsini in
visone, molto bello euro 15,
vestito taglia unica in lana ca-
chemire granata euro 10. Tel.
338 1193372.
Vendesi 2 gomme chiodate
con cerchi in ferro in ottimo
stato mis. 155 SR 13 richiesta
euro 50. Tel. 338 3766629.
Vendesi base letto matrimo-
niale con doghe in legno e ma-
terasso matrimoniale ad euro
60. Usati pochissimo. Tel. 349
2179248.
Vendesi coppia di sedili ante-
riori per Opel Corsa B; euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti)
Vendesi sala completa: cri-
stalleria, mobile completo, ta-
volo rotondo allungabile in no-
ce più 5 sedie. Tel. 339
8428377.
Vendesi terreno 15.990 mq.
comune di Cremolino confi-
nante con strada Prasco-Mor-
bello esposto a est-seminativo,
attualmente incolto, con poz-
zo. Prezzo da concordare. Tel.
320 3726422.
Vendesi trattore cingolato
Landini TL 19 CA in perfetto
stato a normativa accessoria-
to. Prezzo euro 7.500. Tel. 338
9001760.
Vendo 12 coppie persiane co-
lore verde misura 90x150 in le-
gno, nuove. Tel. 338 6541792.
Vendo 2 cronografi da polso
nuovi in acciaio marca Jaeger
Le Coultre e Seiko più crono-
metro tascabile per gare, nuo-
vo con movimento svizzero.
Tel. 0144 88101.
Vendo 3 botti semprepieno in
vetroresina da litro 1500 cad.
prezzo euro 400 cad. trattabili.
Tel. 320 1486518.
Vendo anello in oro con mo-
neta romana del 200 d.C. (pe-
so complessivo 20 gr.) model-
lo unico disegno esclusivo a
800 euro. Tel. 347 1106617.
Vendo bancali in metallo zin-
cato pesante adatti a serre o
negozi (sono 2 pezzi) a 100
euro. Tel. 333 2633078.
Vendo bellissima specchiera
in legno dorato oro zecchino
alta cm. 170 e lunga cm. 110,
epoca ‘800. Tel. 0144 88101.
Vendo circa 30-40 q. di legna.
Tel. 349 7184780.
Vendo coppia di sacchi e pelo
singoli, medio spessore, tra-
sformabili in matrimoniale, eu-
ro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo cucina 4 fuochi, con
forno a gas e grill. Accensione
elettrica per 280 euro. Tel. 333
2633078.
Vendo divano a barca in noce
con 2 poltrone il tutto già re-
staurato, epoca ‘800. Tel. 0144
88101.
Vendo erpice a dischi n. 21,
prezzo modico. Tel. 0144
320165.
Vendo fodere per auto, nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo galletti nani a 10 euro
cad., vendo cocorite a 7 euro
cad. e diamantini a 8 euro cad.
Tel. 333 2633078.
Vendo grossa cuccia per cani
con tetto, in legno massello,
adatta per esterni e per cani di
taglia grossa. Euro 90. Tel. 333
2633078.
Vendo lavatrice metà prezzo,
bianca, marca Indesit per cambio
residenza. Tel. 331 4254123.
Vendo legatrice per vigneto
marca Pellenc AP 25 usata
una stagione, come nuova.
Prezzo euro 580. Tel. 338
9001760.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e ma-
terasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo metri 130 di cornici per
quadri in alluminio in stecche
da 3 metri cadauna e una cop-
pia di fari da carrozza epoca
‘800. Tel. 0144 88101.
Vendo mobile/libreria per ca-
meretta bambino, a scomparti
aperti e con antine, euro 70.
Tel. 347 0137570.
Vendo orologi da tasca Ferro-
via e da credenza e radio

VENDESI
edicola

merceria
cartoleria

vicinanze Acqui
Tel. 339 2953568

Vicinanze Acqui Terme
centro paese

gestione o vendita
di negozio

di frutta e verdura
e generi alimentari,

completo di attrezzatura
Prezzo modico

Tel. 380 6922044

Cedesi
falegnameria

in Acqui Terme
Contattare

349 2856433
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d’epoca, lumiere, vasi, statue,
monete d’argento molto belle,
molti libri interessanti di valore.
Tel. 338 8650572.
Vendo per 500 euro, sala
completa composta da: tavolo
“fratina”, grande mobile a pa-
rete, 6 poltrone verdi, 6 sedie,
1 lampadario, 1 tappeto e 2
quadri. Tel. 333 2633078.
Vendo puzzle di vari perso-
naggi Disney usati ma in buo-
no stato per bambini dai 3 ai 6
anni. Tel. 342 0943813.
Vendo rarissima pipa in ar-
gento per fumare (cinese fine
‘800) in perfette condizioni do-
tate di pinzette ecc. pezzo da
museo ad euro 1300. Tel. 347
1106617.
Vendo reimpianto di moscato
per mq. 7500 comune di Bub-
bio. Tel. 333 6550202.
Vendo reimpianto moscato
metri 3300. Tel. 339 3576437.
Vendo rimorchio per auto con
targa, ottimo stato portata ql.
3,5. Richiesta euro 400. Tel.
340 8350317.
Vendo ruote strette come nuo-
ve a euro 800, erpice rotante
220 m. a 1100 euro trattabili.
Tel. 346 8379833.

Vendo sci Fischer Skating
grafite 190/N300 usati pochis-
simo 30 euro. Altri Slegar
escursionismo wood-core co-
me nuovi, euro 40. Tel. 340
9788340.
Vendo seminatrice per mais
pneumatica marca Carraro 4
file con microgranulatore, ven-
do caricaballe marca Guimac
345 omologato. Tel. 338
4498228.
Vendo servizio posate nuovo
in acciaio con manici placcati
d’oro 75 pezzi, racchiusi in co-
fanetto. Tel. 0144 88101.
Vendo tecnigrafo Neolt in per-
fette condizioni ad euro 20.
Tel. 347 1106617.
Vendo telo esterno coprigabi-
na, 2 cunei livellanti, oscuran-
te interno cabina, due piastre
antisabbiamento, sgabello e
prolunga cavo elettrico per
camper Fiat Ducato, euro 230.
Tel. 347 0137570.
Vendo turbina neve nuova da
applicare BCS ottimo prezzo,
causa non utilizzo. Tel. 347
0926706.
Vendo un’anfora fatta a mano
ad euro 35 ed una antica ad
euro 90. Tel. 333 2633078.
Vendo vimini per viti. Tel. 339
3576437.

• segue da pag. 16
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La produzione di olive in Ita-
lia nel 2014 ha subito una no-
tevole diminuzione; considera-
to il fatto   che   non eravamo
autosufficienti, aumenteranno
le importazioni con rincari del-
l’olio di oliva ed abbassamento
degli standard qualitativi.

Se ne fa risalire la causa al-
l’andamento climatico anoma-
lo e soprattutto ad attacchi de-
vastanti di un parassita già
presente, conosciuto, studiato,
quest’anno particolarmente vi-
rulento e difficilmente control-
labile la mosca delle olive: “da-
cus oleae”.

Pertanto per coprire il fabbi-
sogno nazionale sarà neces-
sario importare olio di oliva da
altri paesi  produttori che pos-
sono essere comunitari ed ex-
tra comunitari.

Una inchiesta (“L’anno nero
dell’olio d’oliva”) su   “La Re-
pubblica” del 14 novembre
scorso riporta che la produzio-
ne di olive  a livello nazionale è
crollata del 37% rispetto al
1913, con punte del -45% in
due regioni d’eccellenza come
l’Umbria e la Toscana. “Colpa
del clima pazzo che con un
caldo eccessivo durante la fio-
ritura e piogge abbondanti in
estate, ha favorito la diffusione
della mosca olearia, uno dei
peggiori nemici dell’olivo. Un
intero settore è finito in ginoc-
chio ma l’allarme è anche per i
consumatori che si vedono co-
stretti a fare i conti con i prezzi
alle stelle ed il rischio crescen-
te di truffe e sofisticazioni”.

Il “Dacus oleae” mosca olea-
ria:  in base a temperatura ed
umidità   compie 3-5 genera-
zioni annue; le femmine de-

pongono le uova partire dal-
l’estate inoltrata, quando l’oli-
va  ha almeno un diametro di
mm. 7-8; dall’uovo dopo 2-10
giorni esce la larva neonata
che scava una galleria superfi-
ciale, poi si sposta in profondi-
tà fino al nocciolo.

Difesa fitosanitaria:   lotta
chimica: può essere attuata
con trattamenti curativi contro
le larve oppure con trattamen-
ti preventivi contro gli adulti; la
lotta biologica  (opius concolor
e bacillus thuringiensis) hanno
dimostrato scarsa efficacia; ri-
sultati più positivi derivano da
lotta integrata unita a lotta bio-
tecnica (trappole per cattura
adulti, ancora in fase di speri-
mentazione e perfezionamen-
to).

Per gli alberi di ulivo pianta-
ti di recente nella nostre zone
non sono necessari interventi
contro la mosca olearia men-
tre sono previsti interventi di
difesa sanitaria contro due al-
tre mosche che producono no-
tevoli danni su ciliege e frutta.

La “rhagoletis  cerasi”  mo-
sca delle ciliegie  rappresenta
una delle maggiori problemati-
che entomologiche della pro-
duzione  cerasicola, arrecando
gravi danni ai frutti (lo sgrade-
vole gianin). Le infestazioni in-
teressano soprattutto le piante
che si trovano in zone riparate
e nei versanti con buona espo-
sizione.  Le varietà di ciliegio
acido e quelle precoci di cilie-
gio dolce sono meno attaccate
dall’insetto,più sensibili sono le
varietà medio tardive e tardive.
Nei nostri areali l’insetto è pre-
sente e provoca danni non tra-
scurabili.

Ciclo biologico.  Compie una
generazione  all’anno e sverna
allo stadio di pupa nel terreno;
gli adulti sfarfallano in prima-
vera, dopo 10-15 giorni de-
pongono 50-80 uova sui frutti
in fase di invasatura; per ogni
drupa viene deposto un uovo
dal quale  nasce la larva (gia-
nin) che raggiunta la maturità
cade al suolo e si impupa per
svernare.

Difesa fitosanitaria.  La lotta
si basa su strategie preventive
di difesa, mezzi agronomici e
chimici.

Negli impianti specializzati
sono indispensabili per avere
risultati economici adeguati.
Per le nostre  piante sparse, il
mancato ritiro della produzio-
ne, le difficoltà  nella raccolta
per l’altezza delle piante, l’in-
festazione di metcalfa, portano
alla continua e lenta decaden-
za della cerasicoltura  e della
storica varietà duracina locale
“fratin”.

La “ceratitis capitata” o mo-
sca mediterranea  costituisce
una delle avversità più rilevan-
ti a carico   della frutta estiva
prodotta in ambiente mediter-
raneo, polifaga, può attaccare
circa 250 specie fruttifere: pe-
sco, albicocco, fico, caco, fico-
dindia, nespolo del Giappone,
fragola, melo, pero, kiwi.

Ciclo biologico. Sverna allo
stato di pupa nel terreno: com-
pie  6-7 generazioni nelle re-
gioni meridionali, 3-4 nelle re-
gioni settentrionali. Le femmi-
ne adulte depongono le uova
sulla frutta, le larve si nutrono
della polpa che viene anche
attaccata da marciumi fungini.

Difesa fitosanitaria. Lotta di

tipo chimico  secondo i criteri
della lotta guidata ed integrata.
Allo stato attuale si stanno
sperimentando alcuni mezzi
biotecnologici che hanno mo-
strato un certo successo nel
controllare le popolazioni di ce-
ratitis capitata.

Gli alberi da frutta isolati, di
varietà locali, antiche, resi-
stenti per patrimonio genetico,
non forzati da concimazioni,
produrranno minori quantità
con  pezzature meno allettan-
ti, ma daranno un prodotto par-
ticolare, sano, di gusto elitario,
senza bisogno di interventi di
lotta fitosanitaria. 

Salvatore Ferreri

Dacus oleae, rhagoletis cerasi e ceratitis capitata

Tre mosche molto dannose
per olive, ciliegie e frutta

Dacus oleae.

Acqui Terme. Il “viaggio”
nella scuola acquese è, alme-
no così ci sembra, diverso da
quello compiuto un paio d’anni
fa. Analoghi gli obiettivi, analo-
go inizialmente il metodo:
ascoltare i capi di istituto, fare
in modo che essi possano illu-
strare l’offerta formativa dei lo-
ro istituti, soffermandosi non
solo sui punti di forza ma, rea-
listicamente, anche sulle criti-
cità della scuola italiana.

Poi, strada facendo, ecco -
inaspettatamente - anche una
scuola “raccontata” dal basso:
con i contributi che giungono in
redazione per arricchire il pa-
norama. Certo lo sguardo ri-
mane ancora parziale (manca-
no, per ora, genitori e studen-
ti), ma questo ulteriore punto di
vista (aspettando gli altri) è
una ricchezza: il paese “reale”
della scuola lo si coglie indub-
biamente (e recipro- camente)
dalla “conversazione”, da cat-
tedre e banchi (a questo punto
“guardando la lavagna” - tradi-
zionale o digitale - ancor prima
che scrivendoci sopra), e da
casa.

Dopo le riflessioni di due
settimane fa su fotocopiatrice
e videoproiettore, e soprattut-
to dopo lo svolgimento di una
riunione sindacale (dove ov-
viamente l’argomento principe
era il progetto di quella “buona
scuola” che il Governo Renzi
ha ipotizzato, purtroppo non
accompagnando l’intento con
misure economiche a supporto
delle professionalità: continua
il blocco dei contratti) acco-
gliamo su queste colonne un
contributo della prof.ssa Ester
Martino, insegnante dell’Istitu-
to di Istruzione Superiore “Rita

Levi Montalcini”.
Per offrire, noi, 
una “Buona Scuola“

Articolata in più punti, la ri-
flessione comincia dalla ne-
cessità di approccio didattico
positivo: Comunichiamo ai no-
stri alunni ciò che possono fa-
re (e non solo ciò che non pos-
sono fare). 

Come dire che, di sicuro le
risorse potenziali dell’oggi, e
ancor più quelle del futuro, so-
no e saranno, ovviamente, su-
periori, ma - già con la tecno-
logia mediamente disponibile
in aula - per la didattica, se, ov-
viamente, c’è la collaborazione
degli allievi, si possono aprire
impensabili orizzonti. 

A ben vedere l’assunto di cui
sopra riguarda anche la sfera
della motivazione: il fare/non
fare concerne le possibilità di
un ragazzo davanti a schermo
e tastiera. Se è oggettivamen-
te difficile, per un adulto, usu-
fruire delle potenzialità di uno
strumento dalle prerogative
che tendono ad infinito, come il
web, ancor più arduo può es-
sere l’approccio di un adole-
scente. Che deve conciliare
l’esplorazione con i pericoli
della dispersione, dell’ “naufra-
gio” in un mare troppo vasto.
Dalle dimensioni forse ben più
superiori a quelle che il poeta
immaginava oltre la siepe.

Ma allora come costruirsi un
efficace ”manuale d’uso”?

La risposta - che può sem-
brar paradossale - viene da
una conoscenza di quel baga-
glio, proprio della scuola “tra-
dizionale”, che prima attraver-
so un approccio multidiscipli-
nare, e poi interdisciplinare,
stimola e affina lo spirito critico

(che manco, a dirlo, la società
di massa, tanti media omolo-
ganti, e la diffusa superficiali-
tà) combattono in ogni modo. 

Ecco, allora, (e uniamo in-
sieme secondo e terzo punto)
che proprio non conviene “dar
come scontati” i vantaggi che
si possono trarre dalla cono-
scenza delle Lingue straniere,
dell’Economia, della Matema-
tica; dell’Informatica, del Dirit-
to, della Letteratura, della Sto-
ria, ecc. Che i nostri alunni ca-
piscano quali benefici otterran-
no con la conoscenza delle
materie che studiano, allar-
gando la visione almeno alla
spendibilità in Europa. Dicia-
moglielo!.

***
Non solo: a seguire le indi-

cazioni di Carlo Brumat Hac-
ker (studi e docenze in Califor-
nia, tra Palo Alto e Los Ange-
les, quindi insegnante di ricer-
ca operativa e scienza della
decisione all’Istituto Europeo
di Amministrazione Insead;
quindi attivo in Messico sem-
pre sui temi della didattica ri-
guardo la Business Leader-
ship: lo abbiam ascoltato il 28
ottobre al Teatro Alfieri di Asti),
Ignoretica (la disciplina che
prende in considerazione il sa-
pere di non sapere; di Papini &
Prezzolini il conio) e l’Aporeti-
ca (la scienza del dubbio: di
qui la necessità di sviluppare
un’arte del far domande) do-
vrebbero costituire il doppio pi-
lastro su cui costruire una nuo-
va scuola. Scuola come luogo
in cui nascono le curiosità. Co-
me “regno” del metodo (che
permette la democratizzazione
del genio), e del pensiero (non
han valore “le merendine di

studio”: solo la concentrazione
è produttiva: negli USA, nelle
aziende, son nate “le stanze
tranquille”, completamente iso-
late dall’esterno: per poter
pensare in santa pace). 

***
Torniamo ai suggerimenti

della prof.ssa Martino. 
Ex cathedra come cambiare

la scuola (anzi la classe, che è
più concreto)? 

Cominciando a rendere il
nostro lavoro originale, rinno-
vando i metodi d’insegnamen-
to, magari avvalendoci del ma-
teriale disponibile nella rete:
podcast, video lezioni, ecc. Ma
è bene anche inserire qualche
espressione divertente, qual-
che aneddoto, durante la le-
zione, per tentare di tenere vi-
va l’attenzione (e questo è
sempre più difficile).

Infine (ma da ultimo viene
un punto cruciale: Brumat
Hacker a tal proposito parlava
di eleganza intellettuale) c’è il
“vecchio” (per la storiografia:
ma, attualissimo, in chiave
“buona scuola”) problema del-
la scelta fonti.

Occorre, più che mai, comu-
nicare agli allievi gli indirizzi di
siti web interessanti, evitando
la loro ricerca libera su Goo-
gle.

Anche se “nativi digitali”, i
ragazzi non sono in grado,
senza adeguata preparazio-
ne, di utilizzare gli strumenti in
modo proficuo.

Senza contare che esagera-
re con gli strumenti elettronici,
o dotare ogni alunno di PC o
tablet, non necessariamente
migliora il loro interesse. Li di-
strarrà ancora di più…

A cura di G.Sa

Viaggio nella scuola: la voce dei docenti

Scuola e informatica: una buona scuola come?

Uomini che accolgono e al-
tri che vanno. La casa e la sua
assenza. Gli stanziali. E i cam-
minanti. E poi un altro binomio.
L’ospitalità. E la sua mancan-
za.

La Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato (18
gennaio) - Chiesa senza fron-
tiere, madre di tutti (così reci-
tava il foglio della Messa do-
menicale), pare innestarsi in
quella del 27 gennaio.

E, allora, si potrebbe ricor-
dare George Steiner che pro-
prio 10 anni fa, interrogandosi
sul dilemma della identità, in
Una certa idea di Europa, riba-
diva il valore di un continente
“camminato”. Con i nomi stra-
de e piazze eletti a lieu de la
Mèmorie.
Le porte aperte 

Se si prova ad intendere la
prossima Giornata della Me-
moria in questa maniera, più
larga, in aiuto può venire an-
che (e non è la prima volta)
una pagina dei Sansôssì.

“Ai tempi di Esiodo poeta,
c’era in terra di Gre cia la Beo-
zia, crassa di cielo e remota
dal mare, e c’era in Beozia
quel paese di Ascra «bruciato
d’estate assiderato d’inverno
impos sibile a starci in ogni sta-
gione»; ma in quell’Ascra c’era
due luoghi, aperti e ospitali,
dove uno, forestiero o indige-
no, era sicuro d’ogni tempo e
ore di trovar ristoro e compa-
gnia: il chalkeîon thókon e la
apalès lesche, la tettoia del
maniscalco e la taverna gremi-
ta”. 

Nell’Alto Monferrato ora son
le cascine ad ospitare le linge-
re, ora è la canonica, e si dice
nello specifico di quella di Pon-
ti - in questo caso per gli itine-
ranti in cocolla e tricorno - a di-
ventare tappa e sosta: albergo
(talora tra stalla e pagliaio),
“porta aperta per chi non por-
ta”, tavola pronta….
Una armonia 
& una fraternità perduta

Ma la Letteratura presenta

anche scenari capovolti, assai
meno ideali. E, talora, anche
nelle liriche - note, lette e rilet-
te - finiscono per diventare elo-
quenti sui temi che non ti
aspetti.

Giusto settanta anni prima di
Augusto Monti, nel 1859, la
prima stampa dell’Albatro di
Baudelaire. Cui pure manca
una strofa rispetto alla versio-
ne finale. 

Il dittico, in un cartoncino,
comprende anche Le voyage:
già sembra avanzare l’idea di
una vita da intendere come
traversata, ma tra tanti orrori e
sofferenze, tra i profumi dei fio-
ri del ricordo, di una felice Età
Anteriore, e l’attualità del Ma-
le.

Ebbene la poesia non man-
ca di evidenziare, nei gesti di
scherno della ciurma al viag-
giatore alato, atti inconsapevo-
li, dettati solo dalla noia (già
qui la banalità di cui ha detto la
Arendt?), con la conseguente
spettacolariz-zazione - senza
intelligenza, assolutamente
gratuita - del “diverso”, dello
straniero, insomma “dell’altro”.

E’ solo per divertirsi. Per ri-
dere. 

I marinai, persa ogni fratel-
lanza, certo non s’arrestano
sulla soglia del riso, qui legato
a superbia e orgoglio. 

Non partecipano dei timori
propri dell’uomo saggio e reli-
gioso - aggiunge un commen-
tatore. 

La dissacrazione, la desa-
cralizzazione investe non so-
lo la sfera dell’Ideal (e il pes-
simismo de poeta non è certo
meno cupo di quello di Leo-
pardi, poiché insiste sulla Ca-
duta, ma non crede alle resur-
rezioni), non solo la poesia,
ma anche l’ospite. L’altra
umanità.

Succede sulla tolda di una
nave. Un mercantile, che sci-
vola sugli “abissi amari”. Ama-
ri anche per il trascolorare del-
l’umanità in abiezione e bruta-
lità. G.Sa

Memoria e letteratura
tra Sansôssì e Albatro

Donatori midollo osseo (Admo)
Acqui Terme. L’associazione Admo (associazione dona-

tori midollo osseo) ricorda che il primo mercoledì di ogni me-
se è presente, dalle ore 21 alle ore 22, nei locali della Cro-
ce Rossa, sia per dare informazioni che per effettuare i
prelievi.

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

Rhagoletis  cerasi.

Ceratitis capitata.
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Roccaverano. Il Governo
nel Consiglio dei Ministri stra-
ordinario (venerdì 23 gennaio,
ore 15,40 a Palazzo Ghigi) ha
risolto il nodo dell’IMU agricola
montana fissando nuovi criteri
per il pagamento con esenzio-
ne totale per 3.456 comuni
(prima erano 1.498) e parziale
per 655. Il decreto legge va a
ridefinire i parametri preceden-
temente fissati, ampliandone
la platea. La soluzione è arri-
vata dopo l’incontro tra il mini-
stro dell’Economia e delle Fi-
nanze Pier Carlo Padoan e il
ministro delle Politiche Agrico-
le, Alimentari e Forestali Mau-
rizio Martina. 

Il testo prevede che a de-
correre già dall’anno in corso,
2015, l’esenzione dall’imposta
municipale propria (IMU) si ap-
plica:

- “ai terreni agricoli, nonché
a quelli non coltivati, ubicati nei
Comuni classificati come total-
mente montani, come riporta-
to dall’elenco dei Comuni ita-
liani predisposto dall’Istat; 

- ai terreni agricoli, nonché
a quelli non coltivati, posse-
duti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agri-
coli professionali, di cui all’ar-
ticolo 1 del decreto legislativo
del 29 marzo 2004 n.99, iscrit-
ti nella previdenza agricola,
ubicati nei Comuni classificati
come parzialmente montani,
come riportato dall’elenco dei
Comuni italiani predisposto
dall’Istat.

Tali criteri si applicano an-
che all’anno di imposta 2014.
Per lo scorso anno “non è
comunque dovuta l’Imu per
quei terreni che erano esen-
ti in virtù del decreto del Mi-
nistro dell’Economia e delle
Finanze, di concerto con i
Ministri delle Politiche Agri-
cole Alimentari e Forestali, e
dell’Interno, del 28 novem-
bre 2014 e che invece risul-
tano imponibili per effetto
dell’applicazione dei criteri
sopra elencati - prosegue la
nota di Palazzo Chigi -. I
contribuenti, che non rien-
trano nei parametri per
l’esenzione, verseranno l’im-
posta entro il 10 febbraio
2015.

Sui 530 Comuni montani
piemontesi, 503 (3.456 in Ita-
lia) sono completamente
esenti; nei restanti 27 Co-
muni (655), definiti “parzial-
mente montani”, sono esen-
tati tutti i terreni di proprietà
o in affitto a imprenditori agri-
coli professionali e coltivato-
ri diretti. 

Questo l’elenco dei Co-
muni della nostra zona che si
dividono tra totalmente mon-
tani o non montani.
Comuni totalmente
montani:

Provincia di Alessandria:
Cartosio (altitudine del centro
230 metri sul livello del mare;
misura espressa in m s.l.m. dal
punto in cui è situato il Munici-
pio, con l’indicazione della
quota minima (179) e massima
(510) sul territorio comunale),
Casaleggio Boiro (321), Cassi-
nelle (360), Castelletto d’Erro
(544), Cavatore (516), Denice
(387), Lerma (293), Malvicino
(420), Merana (253), Molare
(226), Montechiaro d’Acqui
(560), Morbello (402), (387),
Mornese (380), Pareto (476),
Ponzone (629), Spigno Mon-
ferrato (217), Tagliolo Monfer-
rato (315). 

Provincia di Asti: Bubbio
(224), Cassinasco (447), Ces-

sole (280), Loazzolo (430),
Mombaldone (219), Monaste-
ro Bormida (191), Olmo Genti-
le (615), Roccaverano (759),
Serole (588), Sessame (325),
San Giorgio Scarampi (655),
Vesime (225).

Provincia di Cuneo: Casti-
no (540), Cortemilia (247),
Perletto (446), Saliceto (389).

Provincia di Genova: Cam-
po Ligure, Masone, Rossiglio-
ne, Tiglieto. 

Provincia di Savona: Alta-
re, Cairo Montenotte, Carcare,
Cengio, Dego, Giusvalla, Mio-
glia, Pontinvrea, Sassello, Ur-
be.

Comuni non montani: Pro-
vincia di Alessandria: Acqui
Terme, Alice Bel Colle, Belfor-
te, Bergamasco, Bistagno,
Carpeneto, Cassine, Castel-
nuovo Bormida, Cremolino,
Grognardo, Melazzo, Montal-
do Bormida, Morsasco, Orsa-
ra Bormida, Ovada, Ponti, Pra-
sco, Ricaldone, Rivalta Bormi-
da, Rocca Grimalda, San Cri-
stoforo, Sezzadio, Strevi, Ter-
zo, Trisobbio, Visone. 

Provincia di Asti: Bruno,
Calamandrana, Canelli, Castel
Boglione, Castelletto Molina,
Castelnuovo Belbo, Cortiglio-
ne, Fontanile, Incisa Scapacci-
no, Maranzana, Moasca,
Mombaruzzo, Nizza Monferra-
to, Quaranti, Vaglio Serra. 

Provincia di Savona: Piana
Crixia.

Ci sono poi alcuni comuni
(4), che per il 2014 erano con-
siderati parzialmente montani,
mentre per il 2015 sono consi-
derati non montani, tutti in Pro-
vincia di Asti, come: Castel
Rocchero, Montabone, Roc-
chetta Palafea, San Marzano
Oliveto. 

Sulla Gazzetta Ufficiale del
24 gennaio 2015, allegato C,
sono stati pubblicati i rimborsi
ai Comuni per la “trattenuta”
subita a dicembre per l’IMU sui
terreni. 

Per la nostra zona verranno
rimborsati questi Comuni: 

Provicnia di Alessandria:
Cartosio 44.355,99; Casaleg-
gio Boiro 16.127,89; Cassinel-
le 33.685,43; Castelletto d’Erro
12.353,60; Cavatore
24.050,27; Denice 22.415,89;
Lerma 31.163,71; Malvicino
6.209,28; Merana 22.856,19;
Molare 57.801,80; Montechia-
ro d’Acqui 35.492,30; Morbel-
lo 24.589,83; Mornese
25.784,54; Pareto 45.813,11;
Spigno Monferrato
115.732,85; Tagliolo Monferra-
to 46.587,91; Tiglieto
20.150,80. 

Provincia di Asti: Bubbio
53,319,40 euro; Cassinasco
33.960,35; Cessole 31.726,10;
Monastero Bormida
45.172,06; Serole 8.195,49;
Sessame 16.453,44. 

Provincia di Cuneo: Castel-
letto Uzzone 16.945,21; Casti-
no 46.408,70; Cortemilia
53.537,62; Perletto 23.938,37;
Pezzolo Valle Uzzone
25.987,46. 

Provincia di Genova: Cam-
po Ligure 31083,69; Masone
22.982,64; Mele 25.889,84;
Rossiglione 44,017,87. 

Provincia di Savona: Cairo
Montenotte 109.310,05; Car-
care 13.266,82; Cengio
22.326,96; Dego 60.449,43;
Giusvalla 21.004,47; Millesimo
17.225,40; Mioglia 27.989,75;
Piana Crixia 37.610,20; Pon-
tinvrea 15.274,07; Sassello
63.490,64; Urbe 15.024,02;
Vesime 35.959,69.

G.S.

Ponzone. In merito alla so-
luzione del nodo dell’Imu agri-
cola montana decisa dal Con-
siglio dei Ministri straordinario
del 23 gennaio, che ha fissato
nuovi criteri per il pagamento e
esenzione, sono giunte nume-
rose dichiarazioni di esponenti
di parlamentari.

Per il senatore alessandrino
del PD, Federico Fornaro, del-
la commissione Finanze di Pa-
lazzo Madama: «Il Governo ha
ascoltato le giuste ragioni dei
cittadini e degli amministratori
locali dei comuni montani. Oc-
corre adesso che l’intera ma-
teria dell’IMU sui terreni agrico-
li non montani venga affrontata
nel più generale riordino della
tassazione locale dei comuni,
cosiddetta local Tax, per non
penalizzare in particolare l’agri-
coltura delle nostre colline».

Dopo essersi battuto per ri-
vedere i criteri applicativi del-
l’imposta, il deputato Massimo
Fiorio esprime soddisfazione
per la scelta di oggi del gover-
no di abolire il pagamento del-
l’Imu sui terreni agricoli nei ter-
ritori montani e semi montani a
partire dal 2014. «Si tratta di
una scelta responsabile - com-
menta l’on. Massimo Fiorio, ca-
lamandranese, vicepresidente
della Commissione Agricoltura
- che raccoglie le sollecitazioni
del Parlamento, delle associa-
zioni di categoria e degli enti
locali. Ribadisco ciò che avevo
dichiarato nei mesi scorsi: l’Imu
era una tassa iniqua e inoppor-
tuna. Cancellato dunque il pa-
gamento della rata fissata per il
26 gennaio. La misura del Con-
siglio dei ministri dispone per il
2014 gli stessi criteri del 2015:
vale a dire il ripristino del-
l’esenzione del pagamento del-
l’Imu per i terreni agricoli mon-
tani, escludendo inoltre dal ver-
samento gli agricoltori profes-
sionali nelle zone semi monta-
ne (in sostanza verserà l’impo-
sta solo chi non fa l’agricoltore
a titolo principale)». 

L’on. Mino Taricco, cuneese,
esprime tutta la propria soddi-
sfazione per la soluzione tro-
vata dal Consiglio dei Ministri re-
lativamente al problema del-
l’IMU sui terreni: «Dopo setti-
mane di attesa, interrogazioni e
apprensione, il Governo, ha ri-
solto il problema dell’IMU per i
terreni agricoli. Come più volte
perorato nelle interrogazioni
presentate, sono stati fissati
nuovi criteri altimetrici per il pa-
gamento della tassa, con l’esen-
zione totale per 3.456 comuni
(mentre nella versione del de-
creto siglato a dicembre e for-
temente contestato erano
1.498) e parziale per 655 Co-
muni. La misura, strutturale e
definitiva, risulta essere positiva
dal momento che in questo mo-
do, in pratica, tutti i Comuni
montani non dovranno pagare
l’IMU sui terreni agricoli. Per tut-
ti gli altri comuni si è deciso un
ulteriore slittamento dei paga-
menti, con un’ipotesi di data fis-
sata per il 10 febbraio. Infine
soddisfazione per l’impegno del
Governo a risolvere una situa-
zione che rischiava di colpire
pesantemente sia le aziende
agricole, sia chi coltiva nei ter-
ritori montani, sia gli stessi co-
muni, che sarebbero stati ulte-
riormente vessati, dopo un’an-
nata nella quale avevano già
purtroppo subito pesanti tagli».

Per Confcooperative il De-
creto Legge n. 4 (Misure urgenti
in materia di esenzioni IMU)
«Ha abbandonato il discutibile
criterio dell’“altitudine al centro
del Comune” e fissato inoltre
un nuovo termine per il versa-
mento dell’IMU 2014 relativa ai
terreni. Per l’individuazione dei
terreni soggetti ad imposta si
dovrà accedere al sito internet
dell’ISTAT e verificare la classi-
ficazione del comune ove il ter-
reno è ubicato. Sempre dal
2015, è stata invece abrogata
l’esenzione speciale per i terre-
ni a immutabile destinazione
agro - silvo - pastorale a pro-
prietà collettiva indivisibile e inu-
sucapibile che non ricadono in
zone montane o di collina. Tale
esenzione speciale opererà so-
lo per il 2014. Dal 2015, i terre-

ni a proprietà collettiva godran-
no dell’esenzione secondo le
regole generali. Il decreto sta-
bilisce infine che i contribuenti
obbligati a versare l’imposta re-
lativa all’IMU sui terreni agrico-
li per l’anno 2014 devono effet-
tuare il versamento non più en-
tro il 26 gennaio, ma entro il 10
febbraio 2015. Infine il decreto
in esame - al fine di reperire la
copertura finanziaria - ha abro-
gato le disposizioni in materia di
Irap che consentivano ai pro-
duttori agricoli di applicare una
deduzione per ogni lavoratore
agricolo dipendente a tempo
determinato impiegato nel pe-
riodo di imposta purché abbia
lavorato almeno 150 giornate
e il contratto abbia almeno una
durata triennale. Per eventuali
ulteriori chiarimenti contattare
Filippo Amberti (amberti.f@con-
fcooperative.it)».
La CIA di Alessandria «Rite-
niamo profondamente ingiusta
l’applicazione di questa tassa
sul bene “terra”, strumento di
lavoro per produrre il bene “ci-
bo”, ricordo a tutti “necessario
per la sopravvivenza dell’uma-
nità”, consideriamo il tributo ini-
quo. Il rischio maggiore, anche
in provincia di Alessandria, è la
dismissione dei terreni ora col-
tivati da parte degli imprendito-
ri, già in atto nelle zone collina-
ri della provincia più marginali,
montane e pedemontane da de-
cenni, che saranno costretti, di
questo passo, ad abbandonare
l’attività per le troppe incom-
benze di natura fiscale e la-
sciare i terreni incolti. L’Imu sui
terreni agricoli è un’ulteriore pe-
nalizzazione molto pesante, che
andrà a inevitabilmente a pre-
giudicare la competitività delle
imprese, già messe a dura pro-
va dalle avversità atmosferiche
e dal crollo dei prezzi degli ulti-
mi anni. Ricordiamo che il ruo-
lo dell’agricoltura, oltre che pro-
duttivo, è anche quello di tute-
la dell’ambiente, del paesaggio
e della sicurezza idrogeologica
dei territori. L’Imu, in agricoltu-
ra, non dovrebbe essere paga-
ta in nessun modo. Ad ogni mo-
do, gli imprenditori agricoli e i
nostri associati rispettano le leg-
gi e il sistema normativo, ma
d’altra parte la CIA continuerà a
battersi perché questa tassa sia
abolita».

Ponti. Le Unioni montane di
Comuni piemontesi sono pron-
te a lavorare sui servizi asso-
ciati da gestire per conto delle
municipalità che le compongo-
no e sullo sviluppo socio - eco-
nomico del territorio alpino e
appenninico. Lo hanno ripetu-
to i sindaci e i presidenti delle
Unioni nell’incontro “Montagna
in dialogo” che si è tenuto lu-
nedì 26 gennaio, a Torino, al
quale hanno preso parte 150
amministratori delle Terre Alte.
Liquidare in tempi brevi le Co-
munità montane (i commissari
percepiscono un compenso, a
differenza dei vertici politici
che lavorano da 5 anni senza
indennità), procedere all’asse-
gnazioni alle Unioni delle “fun-
zioni”, i compiti, relativi allo svi-
luppo socio economico (bonifi-
ca territoriale, informatizzazio-
ne e innovazione Ict, ricompo-
sizione fondiaria, sistemazione
idrogeologica ed idraulico - fo-
restale, economia forestale,
energie rinnovabili, opere di
manutenzione ambientale, di-
fesa dalle valanghe, turismo,
artigianato e produzioni tipi-
che, mantenimento dei servizi
essenziali, servizio scolastico,
incentivi per l’insediamento),
definire il “fondo montagna”
2015, permettere alle Unioni di
usare il personale delle Comu-
nità. 

«Le leggi 11/2012 e 3/2014
– ha detto Lido Riba, presi-
dente Uncem, aprendo l’incon-
tro – hanno distrutto un siste-
ma che funzionava. Abbiamo
tutti insieme, nei 553 Comuni
montani piemontesi, affrontato
le sfide del cambiamento, sen-
za resistenze, guardando al fu-
turo e cercando di valorizzare i
processi associazionistici che
dal Piemonte sono stati espor-
tati come modelli in tutt’Italia.
Oggi non abbiamo molto altro
tempo da perdere. I presidenti
sono in attesa di alcune dispo-
sizioni politiche e burocratiche
della Regione per rendere pie-
namente le Unioni montane,
già attive nell’organizzazione
delle funzioni associate. Un-
cem dà la disponibilità a lavo-
rare con la Regione per age-
volare i percorsi, in particolare
nell’associazionismo dei servi-
zi, vera rivoluzione nella quale
crediamo, consapevoli delle
complicazioni e delle difficoltà.
Nessuno deve tirarsi indietro». 

Una volontà confermata da-
gli assessori regionali interve-
nuti al convegno di Torino: Al-
do Reschigna (enti locali), Al-
berto Valmaggia (montagna),
Francesco Balocco (Trasporti),
Giorgio Ferrero (Agricoltura).
Presenti i consiglieri regionali
Silvana Accossato, Antonio
Ferrentino, Federico Valetti e
Daniele Valle. Reschigna e
Valmaggia incontreranno com-
missari delle Comunità monta-
ne e presidenti delle Unioni ve-
nerdì 30 a Torino per confer-
mare la necessità di una mi-
gliore interazione in tutte le re-
altà amministrative del Pie-
monte, vista anche la norma
della legge 20/2014 che preci-
sa la piena continuità operati-
va tra Comunità e Unioni. In
ballo ci sono i milioni dei euro
dei fondi europei (da Spazio
Alpino ad Alcotra, Med e Cen-
tral Europe), dei programmi
operativi regionali (come il Fe-
asr con il Psr), degli incentivi
per le gestioni associate (4,5
milioni di euro, a bando, per il
2014), dei Fondi Ato (per la
prevenzione del dissesto e la
difesa delle fonti idriche), dei
Gruppi di Azione locale, brac-
cio operativo del territorio vista
la coesistenza nelle società di
soggetti pubblici e privati. 

Nel corso del dibattito, gli
amministratori hanno sottoli-
neato, oltre alla necessità di
rendere immediatamente ope-
rative le Unioni montane di Co-
muni, la richiesta di un inter-
vento del Parlamento nell’assi-
curare servizi pubblici (scuole,
poste, trasporti) nelle aree “a
domanda debole” come ap-
punto quelle montane. 

Infine Riba «Ringrazio tutti i
Parlamentari che hanno lavo-
rato per risolvere la delicata
questione dell’Imu agricola e
che ancora vorranno agire,
ascoltando le istanze del terri-
torio, per ridurre l’iva sul pellet
prodotto da legno locale, age-
volare investimenti nelle Terre
Alte, individuare sgravi fiscali
stabili per chi vive e apre
un’impresa e ‘zone a fiscalità
di vantaggio’ nelle aree mon-
tane. Si tratta di alcune sfide
necessarie, delle quali Com-
missioni e Aule di Camera e
Senato devono tornare a di-
scutere». 

Nicola Papa, sindaco del
Comune di Denice e presiden-
te Unione Montana Suol
d’Aleramo: «Semplificare e
rendere trasparenti gli acquisti
e gli appalti è un obiettivo po-
sitivo; la nostra Unione si è or-
ganizzata ma deve affrontare
una normativa poco chiara che
rende difficile l’attività. La no-
stra preoccupazione è per la
popolazione dei nostri territori,
da anni trascurati e lasciati
senza fondi per lo sviluppo e
per i servizi (sanità, trasporti,
sociali) ora anche vessati da
una ingiusta tassazione su ter-
reni agricoli».

Silvana Sicco, sindaco di
Merana e presidente Unione
Montana “Tra Langa e Alto
Monferrato”: «Abitare i territo-
ri montani e svantaggiati non è
facile, nemmeno per chi si tro-
va a fondovalle, infatti, difficil-
mente le famiglie riescono a
trarre le proprie risorse econo-
miche solo dall’agricoltura. Il
pendolarismo è una necessità,
per vivere nei nostri paesi,
continuando a occuparsi nel
tempo libero delle piccole pro-
prietà familiari con un mancato
o esiguo ritorno economico de-
gli stessi, spesso acquisiti
esclusivamente per lascito
ereditario. Attività tradizionali
legate al bosco ceduo o a pic-
cole coltivazioni di cereali, pra-
ticate per tradizione, sono cul-
tura del territorio, e comporta-
no efficace controllo del disse-
sto idrogeologico. Se da un la-
to le Amministrazioni lavorano
per dare più servizi dall’altro le
imposte sui terreni, l’aumento
dell’Iva sul pellet, la chiusura
degli uffici postali e le difficoltà
di comunicazione sia viaria sia
tecnologica, renderanno vani
gli sforzi fatti in questi anni nel
recupero e rivitalizzazione del-
le are montane».

Franco Ravera, sindaco di
Belforte Monferrato e Unione
Montana “dal Tobbio al Col-
ma”: «Sarebbe quindi oppor-
tuno poter conoscere le tempi-
stiche dell’erogazione dei con-
tributi per i servizi associati e
le tempistiche per l’erogazione
dei contributi per chi assume
dipendenti dalle disciolte Co-
munità montane. Sarebbe or-
mai necessario approfondire il
tema della ripartizione di debi-
ti e crediti delle Comunità mon-
tane. Le Unioni non accette-
ranno mai di accollarsi i debiti
delle Comunità montane, co-
me ci chiedono i Commissari,
a meno che la Regione non ci
permetta, ad esempio, di usu-
fruire di una percentuale dei
futuri trasferimenti da destina-
re all’estinzione del debito».

Subito operative
le Unioni Montane

Fornaro, Fiorio, Taricco, Confcooperative e CIA

Imu: accolte ragioni di
cittadini e amministratori

Si deve versare entro il 10 febbraio 

Imu agricola nuovi criteri
pagamento e esenzioni 

Il “Carnevalone 
Bistagnese”:
il programma

Bistagno. Sarà dal 15 al 17
febbraio il Carnevalone Bista-
gnese, organizzato dalla
Soms di concerto con il Comu-
ne e con le Associazioni locali.

Questo il programma: Do-
menica 15 febbraio: ore 14,
Sir William presenta il Carne-
vale di Bistagno; Sua Maestà
Uanen Carvè apre la sfilata
mascherata accompagnato
del Corpo Bandistico Acquese,
dagli sbandieratori e musici Al-
fieri dell’Astesana, dai Tambu-
rini e da gruppi mascherati.
Giochi, divertimenti e anima-
zioni, accompagnati dalla voce
di Erika Bertonasco. Distribu-
zione no stop di “Fricio” e pe-
sca di beneficenza. Alle 16,30,
saluto di S.M. Uanen Carvè
con i famosi stranot. 

Lunedì 16: dalle ore 15 alle 18,
presso la sala della Soms, Car-
nevale dei Bambini: festa in ma-
schera per i più piccoli con gli ani-
matori dell’Oratorio Santo spirito
di Acqui Terme. Divertimento ga-
rantito. Ingresso libero.

Martedì 17: ore 14, Maurizio
Silvestri conduttore di 7 Gold
Musica presenta il Carnevale
di Bistagno. Dalla stazione ini-
zia la grandiosa sfilata dei car-
ri allegorici con S.M. Uanen
Carvè, il Corpo Bandistico Ac-
quese, le carovane dei bambi-
ni e i gruppi mascherati. Con
giochi, divertimenti e anima-
zioni. Distribuzione no stop di
“Fricio” e pesca di beneficen-
za. Alle 16,30, saluto finale di
S.M. Uanen Carvè con i famo-
si stranot. Ore 17, premiazione
dei carri allegorici. 
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Bistagno. «Al fine di evitare
la riduzione di personale, te-
nuto conto dei programmi fina-
lizzati al superamento della si-
tuazione aziendale, sopra de-
scritta, che possano agevolare
il mantenimento dell’occupa-
zione, si conviene – ai sensi
dell’art-1 del decreto legge
30/10/1984 n.726 (…) che a
far data dal 15/1/2015, per la
durata di 12 mesi, l’orario di la-
voro di 20 lavoratori dipenden-
ti sia ridotto nella misura del
20% medio e di conseguenza
che la retribuzione e tutti gli al-
tri istituti diretti, indiretti e diffe-
riti, retributivi e normativi, ven-
gano riproporzionati al minore
orario lavorato.

La percentuale complessiva
di riduzione orario così indivi-
duata potrà essere realizzata
anche per sommatoria dei sin-
goli periodi giornalieri, settima-
nali, plurisettimanali e/o men-
sili di sospensione del lavoro in
solidarietà».

Sono questi i punti salienti
di un documento con il quale
lo scorso 19 dicembre la Giu-
so spa, nella persona del dot-
tor Bruno Lulani, in accordo
con Confindustria Alessan-
dria, rappresentata dalla dot-
toressa Marinella Bonomo,
con i rappresentanti Rsu Fla-
vio Badino, Mauro Benzi e
Franca Pastorino ed il rappre-
sentante FLAI-CGIL Marco
Malpassi, hanno annunciato
la decisione di fare ricorso al
sistema degli ammortizzatori
sociali, dopo avere constatato
l’impossibilità, per via della
generale contrazione dei con-
sumi, di raggiungere gli obiet-
tivi preventivati in termini di
fatturato.

Constatato che la congiun-
tura economica produttiva
avrebbe delineato un esubero
di personale quantificabile in 6
unità, e non volendo ricorrere

a procedure di licenziamento,
la ditta ha deciso di optare per
una riduzione di orari lavorati-
vi.

Nello stesso tempo è stato
avviato un progetto di rilancio
che prevede la ricerca di nuo-
ve opportunità commerciali al-
l’estero, la riduzione dei costi
fissi con la revisione dei con-
tratti in essere e il rilancio dei
prodotti per la pasticceria e la
gelateria attraverso campagne
di promozione e dimostrazione
dei prodotti.

Questo il commento del-
l’azienda: «Nell’ottica di ali-
mentare un processo di razio-
nalizzazione di tipo organizza-
tivo volto a una gestione più ef-
ficiente dei costi, pur mante-
nendo l’obiettivo di migliorare
l’efficacia dell’azione operativa
dell’azienda, Giuso ha ritenuto
di doversi avvalere dell’intro-
duzione di un contratto di soli-
darietà che coinvolge 20 im-
piegati/quadri. 

L’adozione di questo stru-
mento, considerato il meno pe-
nalizzante dei diritti dei lavora-
tori tra le alternative possibili,
e che sarà operativo a partire
dal 15/01/2015, comporta che
i dipendenti interessati riduca-
no il proprio orario lavorativo
mediamente del 20%.

L’azienda è sicura che il ri-
sultato di questa operazione
non intaccherà la capacità di
servire il mercato, consenten-
do di proseguire nel percorso
di evoluzione e rafforzamento
della posizione di Giuso sul
mercato stesso».

La Giuso spa, azienda nota
in Italia e all’estero per la sua
attività nella produzione e ven-
dita di semilavorati per gelate-
ria e pasticceria, attualmente
occupa 50 dipendenti, di cui 14
impiegati, 6 quadri, 1 dirigente
e 29 operai.

M.Pr

Bistagno. La stagione, la set-
tima, della SOMS e del suo bel
Teatro riprende sabato 31 gen-
naio alle ore 21. In scena - nel-
l’ambito de “Bistagno in palco-
scenico” - la Compagnia Tea-
trale “Der Ròche” di Montaldo
Roero (Cuneo) con Na maniga
d’ambrojon, tre atti comici di
Giancarlo Chiesa (di cui si ri-
cordano Cola neuit fatal e El re
dij Balengo, sempre in dialetto
piemontese).
La compagnia 

Nata nel mese di ottobre
1995, quando, quasi per caso,
un gruppo di giovani i montal-
desi decise di provare l’ebrezza
del palcoscenico, dopo Tutto
gratis al primo di Roberto Fran-
co, avvalendosi anche della col-
laborazione di Oscar Barile, la fi-
lodrammatica si è cimentata con
diversi allestimenti che hanno
attinto a diverse commedie bril-
lanti di Amendola e Corbucci. 

Tra queste e Aquilante Spo-
torno benzinaio notte e giorno,
Carlin Cerutti sarto per tutti, e
Ulisse Saturno farmacista not-
turno. Ma altri titoli come Risot-
to al barolo e Amore non è po-
lenta hanno dato un buona no-
torietà alla compagnia nei cir-

cuiti di provincia - ma molto vi-
vi e apprezzati- del teatro dia-
lettale.
Una manica... 

L’infedeltà coniugale è il tema
di Na maniga d’ambrojon. Che
narra, con leggerezza estrema,
delle fandonie e degli alibi di un
partner fedifrago. Se però l’ali-
bi è fornito da un complice an-
cora più imbroglione dell’infe-
dele stesso, le cose precipitano. 

Risate e divertimento con una
morale: attenzione all’aiuto of-
ferto nel momento del bisogno:
non sempre le cose vanno co-
me si pensava. 
Prossimi appuntamenti 
alla SOMS di Bistagno

Toccherà sabato 21 febbra-
io a Inganni, divertente com-
media dello scrittore inglese
Paul Wheeler con la Compa-
gnia “M&M”; una settimana più
tardi, il 27 febbraio, l’appunta-
mento musicale con il Coro di
Visone diretto da Carlo Grillo e
Simone Buffa.

Biglietti - Ingresso tesserati
SOMS a sette euro; ingresso
ordinario nove euro; ingresso
ridotto Under 14 a cinque euro.
Abbonamenti tesserati SOMS
euro 37; ordinario 48.

Cassine. «La speranza ha
due bei figli: la rabbia ed il co-
raggio. La rabbia nel vedere
come vanno le cose, il corag-
gio di vedere come potrebbe-
ro andare».

Nasce nel segno di questa
frase di Sant’Agostino la gene-
rosa iniziativa di due cassinesi,
che ha permesso di dotare
l’ospedale infantile di Alessan-
dria di un’importante apparec-
chiatura d’emergenza, un vi-
deoendoscopio per lattanti.

L’iniziativa nasce da una
coppia di giovani, Matteo Bian-
chi e Ilaria Cecchini che, nello
scorso mese di agosto, al mo-
mento di celebrare il loro ma-
trimonio, si sono trovati a com-
pilare la lista nozze.

Dopo avere preso atto che,
per loro fortuna, possedevano
già tutto il necessario per una
vita insieme, i giovani sposi
hanno allora deciso di chiede-
re un dono speciale per le loro
nozze: qualcosa che aiutasse
i meno fortunati, i più deboli, i
bambini. 

Inizialmente, anche sulla
scia di una precedente espe-
rienza lavorativa avuta da Ila-
ria, si era guardato all’ospeda-
le “Gaslini” come possibile be-
neficiario, ma in seguito, aven-
do constatato che per i bambi-
ni del nostro territorio il vero
punto di riferimento per le
emergenze resta l’ospedale in-
fantile di Alessandria, i giovani
sposi hanno preso contatto
con Alfredo Canobbio, diretto-
re della Fondazione Uspidalet,
che attraverso i suoi progetti
lavora quotidianamente per fa-
vorire il miglioramento della
qualità e della quantità dei ser-

vizi offerti all’ospedale infanti-
le. Fra i vari progetti, Matteo e
Ilaria hanno scelto di farsi cari-
co dell’acquisto di un nuovo vi-
deoendoscopio per lattanti: si
tratta di un’apparecchiatura
importantissima, soprattutto
per quei bambini che soffrono
di riflussi gastroesofagei, mal-
formazioni del tratto alto del tu-
bo digerente, e soprattutto in-
gestioni di corpi estranei, una
situazione clinica molto perico-
losa che se non trattata con ra-
pidità può portare anche alla
morte del bambino.

Compiuta la scelta, la sua
realizzazione è stata possibile
grazie alla generosità di pa-
renti e amici, che con le loro
sottoscrizioni hanno permesso
di raggiungere i 30.000 euro
necessari per l’acquisto del-
l’apparecchiatura, già in dota-
zione all’ospedale infantile e
già utilizzata per un’emergen-
za, ed è a loro che gli sposi
hanno voluto rivolgere il rin-
graziamento più grande.

Giovedì 29 gennaio, alle ore
17, presso il salone d’onore
dell’Ospedale Civile di Ales-
sandria, alla presenza di nu-
merose autorità e di personali-
tà dell’ambito medico e ospe-
daliero, si svolgerà la cerimo-
nia di inaugurazione del video-
gastroscopio.

È bello, ognitanto, poter rac-
contare una bella storia, ma-
gari con la speranza che
l’esempio di Matteo e Ilaria,
che nel loro giorno più bello
hanno saputo pensare, oltre
che alla propria felicità, anche
a quella di chi è meno fortuna-
to, possa essere seguito in fu-
turo da tante giovani coppie.

Roccaverano. Domenica 1
febbraio si terrà a Cavaion Ve-
ronese, presso la Sala Volto
Corte Torcolo, in via Vittorio
Veneto 1c, l’Assemblea Nazio-
nale dell’Associazione Rurale
Italiana, all’insegna de “La so-
vranità alimentare in cammino:
per un’agricoltura contadina,
agroecologica e solidale in Ita-
lia e nel mondo”.

ARI è per la crescita della
società civile, un’agricoltura
contadina socialmente giusta
ed un corretto utilizzo di tutte
le risorse naturali rispettoso
della biodiversità, attento ad
una produzione ecologica-
mente durevole per la Sovra-
nità Alimentare.

ARI, è un’associazione con-
tadina attiva da oltre vent’anni
nella mondo rurale italiano.
ARI è parte del Coordinamen-
to Europeo Via Campesina -
ECVC ed è membro della Re-
te Semi Rurali.

L’assemblea 2015 si svolge-
rà con interventi dei responsa-
bili dei vari settori di lavoro in
cui ARI opera, attivi nel mondo
dell’agricoltura contadina ita-
liana ed europea.

Tra i relatori, Fabrizio Gar-
barino, presidente nazionale
ed allevatore cooperativo pie-
montese (della Cooperativa
“La Masca” di Roccaverano,
produttrice delle famose robio-
le Dop di Roccaverano) che fa-
rà un excursus sulle attività
che ARI ha svolto nel 2014, e
Antonio Onorati (Centro Inter-
nazionale Crocevia, Roma)
parlerà dello stato dell’arte del-

l’agricoltura italiana (e interna-
zionale), con particolare atten-
zione alla recente riforma della
Politica Agricola Comune.

Tra i “veronesi”, Paola Pe-
retti illustrerà le attività del Co-
ordinamento Europeo Via
Campesina, Matteo Tesini trat-
terà della questione Sementi,
che vede ARI lavorare in seno
alla Rete Semi Rurali e Fran-
cesco Benciolini parlerà del
settore educativo a cui l’Asso-
ciazione Rurale Italiana ha
sempre dato una grande im-
portanza.

Altri temi importanti saranno
un bilancio sull’Anno Interna-
zionale dell’Agricoltura Fami-
liare delle Nazioni Unite appe-
na concluso, e l’evento Expo
Milano 2015 che ci vede parti-
colarmente critici nello svolgi-
mento del tema a noi così ca-
ro.

L’assemblea, i cui lavori so-
no aperti al pubblico (mentre il
diritto di voto è riservato ai
membri di ARI) osserverà con
concretezza lo stato dell’agri-
coltura contadina nel nostro
Paese, per immaginarne l’evo-
luzione futura e confrontarsi
con altre organizzazioni che -
ciascuna con la propria cultura
e impegno specifici – sosten-
gono la sovranità alimentare e
promuovono la difesa di mo-
delli di sviluppo agricolo e di
consumi alimentari socialmen-
te giusti ed ecologicamente
sostenibili.

Per contatti e informazioni:
Francesco Benciolini 338
7753623.

Mombaruzzo. Si è svolta sabato 17 gennaio la tradizionale fe-
sta di Sant’Antonio abate nella ex chiesa parrocchiale. La festa
è iniziata con la partecipazione numerosa di fedeli alla santa
messa celebrata dall’arciprete, don Pietro Bellati, coadiuvato dai
giovani dell’Associazione campanari del Monferrato. Nella breve
omelia il parroco ha ricordato la figura e la vita del santo. Al ter-
mine è seguita la benedizione del pane di Sant’Antonio a ricor-
do del suo impegno nella cura e nell’aiuto degli ammalati. Quin-
di la distribuzione con l’invito di far partecipi di questo pane an-
che agli animali domestici. Animali che come da usanza pre-
senziano (c’erano 4 cani) alla loro benedizione.

Castino. Sabato 31 genna-
io, alle ore 20.30, presso il sa-
lone polifunzionale del comu-
ne, in via Gino Negro nº 22,
cerimonia di conferimento del-
la cittadinanza onoraria al
maestro Michele Corino, gran-
de compositore e fisarmonici-
sta di fama mondiale... con
Castino sempre nel cuore! Do-
po il Consiglio comunale stra-
ordinario e la lettura della mo-
tivazione, il noto musicista e fi-
sarmonicista castinese Massi-
mo Favo interpreterà alcuni
brani di Michele Corino che
hanno fatto ballare gli italiani
ed americani tra cui la sua “Fi-
sarmonica impazzita”...

Corino, classe 1918 nato a
Castino e dal 1947 vive negli
Stati Uniti a San Francisco in
California, è stato il più giova-
ne (soli 17) componente del-
l’orchestra del maestro Cinico
Angelini e poi scritturato nella
Eiar oggi Rai... Tutti ormai ri-
conoscono il suo talento arti-
stico e nel 1938 approda a Ci-
necittà... Arriva la guerra e la
sua esperienza di paracaduti-
sta nell’esercito italiano gli val-
se il certificato di Patriota fir-
mato dal generale Alexander
dell’esercito britannico. Siamo
nel 1947 e la nave Saturnia lo
porta in America, con lui sulla
nave anche il direttore d’or-
chestra Arturo Toscanini. Di-
venta una star mondiale della

fisarmonica e un’intera gene-
razioni di musicista ha impara-
to da lui...

Le sue più popolari compo-
sizioni sono : “Fisarmonica im-
pazzita” del 1941 e “Tango del-
le stelle “ del 1958. Nel no-
vembre del ’99 è insignito del
Premio della Regione Piemon-
te “Piemontesi nel mondo”,
che ritira a Torino accompa-
gnato da un pullman di com-
paesani.

Dal 7 al 29 agosto del 2004,
a Vesime l’ente culturale Vi-
sma (responsabile il prof. Ric-
cardo Brondolo, anche autore
della motivazione dell’onorifi-
cenza) allestisce la grandiosa
mostra “Una fisarmonica sul-
l’oceano – Michele Corino: la
faccia allegra dell’America”. Al-
le pareti del salone biografia
per immagini, a cura dell’ami-
co castinese Dario Vola. Se-
guirà rinfresco. 

Contributi settore vitivinicolo
Due importanti scadenze per gli imprenditori vitivinicoli. Ri-

strutturazione e riconversione vigneti. Da fine gennaio è sta-
to prorogato al 16 febbraio il termine per presentare le domande
ed accedere ai contributi previsti con il bando regionale “Misura
di ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. Le imprese agri-
cole, presentando regolare domanda attraverso il Centro di As-
sistenza Agricola (C.A.A.) Coldiretti, possono finanziare gli estir-
pi e i reimpianti di vigneti, sovrainnesti su impianti con meno di
20 anni, modifiche delle strutture di sostegno dei vigneti, tra-
sformazione delle forme di allevamento a controspalliera assur-
gente (guyot, cordone speronato). Da sottolineare come tali con-
tributi, relativi alle domande di aiuto della campagna vitivinicola
2014/2015, saranno erogati entro il 15 ottobre.

Contributi “OCM Vino”. Sono stati riaperti i termini per usu-
fruire dei contributi “Ocm Vino”. Entro il 6 marzo si possono pre-
sentare alla Coldiretti le domande per finanziare la realizzazione
e/o l’ammodernamento di punti vendita dei prodotti vitivinicoli,
l’acquisto di recipienti e contenitori in legno per l’invecchiamen-
to dei vini, la realizzazione e/o l’ammodernamento delle struttu-
re aziendali (cantine) nonché acquisto di attrezzature per la pro-
duzione, trasformazione, commercializzazione e conservazione
del prodotto. Presentazione delle domande e per accedere ai
contributi, contattare gli uffici uffici di Coldiretti Asti (tel. 0141
380400) o consultare il sito: www.asti.coldiretti.it.

Per evitare 6 esuberi

Giuso, orario ridotto
per 20 dipendenti

Sabato 31 gennaio, alle 21, alla Soms

Bistagno, “Una manica...” 
è teatro dialettale

Regalato un videogastroscopio per lattanti

Da due sposi cassinesi
un regalo all’Uspidalet

Sabato 31 gennaio, alle 20,30 conferimento

Castino, Michele Corino
cittadino onorario

Domenica 1 febbraio a Cavaion Veronese

Assemblea Associazione
Rurale Italiana

Nella ex chiesa parrocchiale, monumento nazionale

A Mombaruzzo, la festa
di Sant’Antonio abate
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Bistagno. Le classi terze, in
particolare la 3ªB, della Scuola
Secondaria di primo Grado di
Bistagno, nell’ambito dell’offer-
ta formativa, hanno sviluppato
un progetto dal titolo “Turisti
per caso... a Bistagno”. Il pro-
getto ha avuto come obiettivo
principale di mettere in pratica
le competenze degli alunni
nelle lingue straniere attraver-
so la produzione di una bro-
chure, con le notizie storiche
del territorio tradotte in france-
se e in inglese. La prof.ssa
Giuliana Barberis e la prof.ssa
Alessandra Spingardi hanno
impostato parte del percorso
su una metodologia didattica
tradizionale, ma con risvolti di
produzione digitale: fotografie
scattate con l’i-phone e fatte
stampare per l’allestimento di
una mostra visibile nell’atrio
della scuola, la produzione di
un video nel quale emergono i
momenti più significativi del
percorso, la realizzazione di
una brochure con le informa-
zioni storiche del paese di Bi-
stagno tradotte anche in fran-
cese e inglese. A partire da
un’introduzione di uno storico
locale, il signor Guido Testa, gli
alunni hanno potuto scoprire le
notizie storiche, geografiche e
artistiche del paese, elaboran-
do in seguito una sintesi in lin-
gua italiana, poi tradotta in in-
glese e francese. Inoltre, nel

corso di una visita guidata nel
paese di Bistagno gli alunni
hanno osservato il luogo con
occhi di turista ed ammirato i
segni delle peculiarità storiche
del luogo.

L’Amministrazione Comuna-
le di Bistagno ha sostenuto gli
oneri di stampa della brochu-
re, così gli alunni hanno potuto
vedere concretizzarsi il loro la-
voro, le loro competenze. Una
copia della brochure è stata di-
stribuita a tutti gli alunni della
scuola. Il progetto è stato rea-
lizzato interamente a scuola,
privilegiando l’attività coopera-
tiva: tale approccio ha per-
messo di favorire le abilità so-
ciali degli alunni e l’apprendi-
mento collaborativo, in cui le
insegnanti hanno avuto la fun-
zione di supervisore e gli alun-
ni hanno costruito la loro co-
noscenza aiutandosi a vicen-
da, tramite esperienze di tuto-
raggio e di condivisione.

Il dirigente scolastico e le
docenti ringraziano il Sindaco
di Bistagno Celeste Malerba e
il signor Guido Testa (ideatore
e realizzatore della Gipsoteca
“Giulio Monteverde”) per la lo-
ro disponibilità e collaborazio-
ne assicurata al progetto di-
dattico.

Nelle foto la brochure, rea-
lizzata dagli alunni, con le noti-
zie storiche del territorio tra-
dotte in francese e inglese.

Loazzolo. Il Circolo Cultura-
le Langa Astigiana, Onlus (se-
de a Loazzolo) ha indetto la
13ª edizione del concorso let-
terario, per opere inedite in lin-
gua piemontese, intitolato “La
me tèra e la sò gent”. Spiega
Silvana Testore, insegnante,
una delle fondatrici del Circolo
(unitamente a Clara e Renzo
Nervi e Gigi Gallareto), cultrice
e appassionata di storia, tradi-
zioni e cultura delle nostre pla-
ghe e del Piemonte «Come
ogni anno siamo lieti di poter
pubblicare anche per il 2015 il
bando del nostro concorso let-
terario “La me tèra e la sò
gent”. È un momento difficile
per chi cerca di far cultura, co-
me si dice “non riempe la pan-
cia”, ma di pance grasse ce ne
sono già fin troppe, dermàge
che i j’han la testa veuida! Ri-
badiamo che tutti devono scri-
vere esprimendosi nella parla-
ta del proprio paese, contri-
buendo così nel nostro piccolo
al mantenimento della Lingua
Piemontese in tutte le sue di-
verse sfumature che la rendo-
no unica. Il tema del concorso
è libero perché ognuno possa
comunicare i propri sentimenti
più profondi senza restrizioni di
alcun genere». 

È la bella e celebre poesia
“Tornralo ancor, Piemont, la
stagion bela?” del grande poe-
ta piemontese Camillo Brero
(da ... Ma ‘l sol doman a ven!)
proposta come preambolo al
bando che recita: «Tornralo
ancor, Piemont, la stagion be-
la?

Tornralo ancor, Piemont, la
stagion bela / con le fior bian-
che an fàuda al mèis al mèis
ëd Magg?

Dai buss d’avije a colerà
l’amel / e ‘l lait posserà ancor
dal sen dle mame? / le con-e a
fioriran tuti ij sò seugn? / Fiori-
rà ‘l sol ant ij cavej dij cit?

Tornralo ancor, Piemont, la
stagion bela / dle pòrte spa-
lancà, fnestre duverte? / A
l’aria pura vniran le Toe masnà
/ parlé paròle antiche coma ‘l
sangh?

Tornralo ancor, Piemont, la
stagion bela, / finì l’invern dla
longa almosinansa?».

Il concorso è aperto a tutti si
articola in quattro (4) sezioni:
Sezione A: Racconto inedito in
prosa (potrà essere una novel-
la, un racconto di vita vissuta,
una fiaba, una favola…). Se-
zione B: Poesia (al massimo
tre poesie inedite, alla data
della pubblicazione del ban-
do). Sezione C: Riservato alle
scuole Primarie e alle Secon-
darie di primo grado, che po-
tranno partecipare con ogni ti-
po di testo: proverbi, conte, fa-
vole, indovinelli, canzoni, fila-
strocche, poesie, ricerche…
(Sarà molto gradita la presen-
za degli autori e delle inse-
gnanti alla premiazione con
letture o rappresentazioni de-

gli elaborati inviati. Sezione D:
Copione teatrale inedito e mai
rappresentato. 

Ogni elaborato scritto esclu-
sivamente in lingua piemontese
andrà inviato a: Circolo Cultu-
rale “Langa Astigiana”, via G.
Penna 1, 14051 Loazzolo (Asti)
entro e non oltre sabato 11 apri-
le 2015 (farà fede il timbro po-
stale), in cinque copie rigoro-
samente anonime, contrasse-
gnate da uno pseudonimo.

I concorrenti, inoltre, do-
vranno allegare ai loro lavori
una scheda recante nome e
cognome, indirizzo e numero
telefonico. La scheda dovrà
essere chiusa in una busta con
indicato allʼesterno lo pseudo-
nimo scelto per contrassegna-
re il proprio elaborato. Tutte le
opere pervenute saranno sele-
zionate da una giuria formata
da esperti di lingua piemonte-
se e resa nota solo il giorno
della premiazione. La giuria si
riserva di non accettare scritti
con grafia incomprensibile o
recanti segni che potrebbero
portare allʼidentificazione
dellʼautore stesso. La giuria
esprimerà un giudizio insinda-
cabile che porterà alla premia-
zione di un vincitore per ognu-
na delle sezioni. Le opere non
verranno restituite e saranno
pubblicate sul mensile Langa
Astigiana e su una possibile
raccolta di tutti i lavori più me-
ritevoli (Con l’accettazione di
questo bando gli autori danno
tacito consenso alla pubblica-
zione delle loro opere senza
nulla pretendere). 

Ad ogni vincitore di ogni se-
zione sarà consegnato sarà
consegnato il seguente pre-
mio: Sezione A, 150 euro; Se-
zione B, 150 euro; Sezione C,
150 euro; Sezione D, 150 euro
e per la Sezione D la possibili-
tà di rappresentare lʼopera du-
rante la 13ª edizione della ras-
segna teatrale “Tucc a Teatro”
2015 - 2016, organizzata dal
Circolo Culturale Langa Asti-
giana organizzata dal Circolo
Culturale Langa Astigiana nel
teatro comunale di Monastero
Bormida. La premiazione si
svolgerà durante la manifesta-
zione “E sʼas trovejsso an Lan-
ga?”, 11ª “Festa della Lingua
Piemontese” nella Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida” che si terrà domeni-
ca 21 giugno 2015, presso la
sede operativa del Circolo, in
Loazzolo, via G. Penna 1. La
partecipazione comporta lʼac-
cettazione del presente bando.
Per eventuali informazioni con-
tattare il Circolo Culturale
“Langa Astigiana”, via G. Pen-
na 1, 14050 Loazzolo (tel. e
fax 0144 87185 oppure Clara
340 0571747, Silvana 333 666
9909 o tramite e-mail: circolo-
culturalelangaastigiana@ vir-
gilio. it). Il bando è scaricabile
dal sito internet www.circolo-
langaastigiana.com. G.S.

Incisa Scapaccino. Tra gli appuntamenti di maggior richiamo
per le festività natalizie in paese, grande successo hanno regi-
strato i mercatini natalizi. Aperti, in piazza Ferraro, presente il
sindaco Matteo Massimelli con una vasta presenza di bancarel-
le e di hobbisti. Molto apprezzate dai visitatori le proposte di og-
gettistica ispirata al Natale delle scuole Primarie di Incisa e Ca-
stelnuovo Belbo, della Biblioteca civica e di quella curata dagli
ospiti della Comunità psichiatrica don Ferraro. Sulla piazza an-
che alcune bancarelle che esponevano prodotti del territorio. Nel
tardo pomeriggio dell’8 dicembre la chiusura con l’Amministra-
zione comunale che ha offerto a tutti una fetta di panettone e ha
fatto gli auguri per un sereno e felice 2015.

Pontinvrea, il calendario 
di Imelda Bassanello

Pontinvrea. Anche per il 2015 l’amministrazione comunale di
Pontinvrea ha sponsorizzato la realizzazione del tradizionale ca-
lendario artistico, realizzato in numero limitato di copie, dalla pit-
trice savonese Imelda Bassanello. Per il 2015 la scelta è anda-
ta sui funghi. Un dipinto che ritrae due bimbi con un cesto di fun-
ghi; un augurio per il 2015 affinché sia un anno migliore rispetto
a quello appena passato e il fungo torni ad essere una risorsa
per il teritorio.

Sassello in “Gusta l’Arancione
e Gusta il Blù”

Sassello. C’è anche Sassello, una delle prime Bandiere Aran-
cioni in Italia, simbolo che certifica la buona qualità dell’aria e un
ambiente salubre, nel progetto “Gusta l’Arancione e Gusta il Blù”,
promosso dall’assessorato al Turismo della Regione Liguria. Il
progetto coinvolge le città di mare che hanno ottenuto la Ban-
dierà Blù ed i comuni dell’entroterra che hanno quella arancione.
In totale sono trentacinque i comuni liguri interessati. 

Bistagno, in regione Cartesio
limite velocità 70km/h

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

Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Progetto “Turisti 
per caso... a Bistagno”

Circolo culturale “Langa Astigiana”

Loazzolo, bando 
13º concorso letterario 

Vasta presenza di bancarelle e di hobbisti

Mercatini natalizi
a Incisa Scapaccino
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Bistagno. Sarà un mercole-
dì di musica quello del 4 feb-
braio, scelto dall’Istituto Com-
prensivo di Spigno Monferrato
(Infanzia, primaria e seconda-
ria di primo grado) per presen-
tare il corso ad indirizzo musi-
cale, che sarà attivato dall’a.s.
2015/16. E ci saranno giovani
allievi e maestri, insieme, a
condividere le luci della ribalta.

Appuntamento al Teatro del-
la SOMS (ore 20.30, ingresso
libero).
Libri e spartiti

Scuola: è tempo di iscrizio-
ni. Entro il 15 febbraio, le fami-
glie i cui figli stanno per termi-
nare il percorso didattico della
scuola primaria, dovranno ef-
fettuare l’iscrizione alla classe
prima media (e la procedura si
effettua, ricordiamo, on line).

Coloro che identificheranno
l’Istituto Comprensivo di Spi-
gno come la futura sede sco-
lastica dei loro ragazzi trove-
ranno, per il plesso di Bista-
gno, una ulteriore nuova pos-
sibilità di scelta: il Corso ad
Indirizzo Musicale.

Che non va confuso con la-
boratori o altre attività musica-
li libere, ma si configura come
specifica offerta formativa or-
ganizzata con le modalità pre-
viste dal D.M. 201/99, forte di
una lunga sperimentazione ef-
fettuata su tutto il territorio na-
zionale a partire dalla fine degli
anni Settanta. 

Il primo decreto ministeriale
del 1979, e il secondo, del
1996, sono i primi due passi
che sanciscono e regolamen-
tano lo studio di uno strumen-
to musicale nella scuola me-
dia, permettendo quindi l’aper-
tura di nuovi corsi in via speri-
mentale. 

Con la Legge n.124 del 3
maggio 1999, i corsi ad indiriz-
zo musicale vengono ricondot-
ti ad ordinamento: la materia
Strumento musicale diventa, a
tutti gli effetti, curricolare. 

Non un fiore spuntato all’im-
provviso quello di Bistagno: sì,
perchè nell’I.C. Di Spigno, da
almeno 4 anni la musica è una
attività che va ben oltre le
aspettative di un corso ad indi-

rizzo “normale”. Così nella
Scuola Media, tutti i ragazzi
imparano sulla chitarra i rudi-
menti di questo fantastico lin-
guaggio universale: succede
nelle due ore curricolari ed at-
traverso la frequenza a corsi
pomeridiani extracurricolari,
avvalendosi anche di docenti
esterni. 

Nel 2012 è stata inoltre atti-
vata una collaborazione con il
Conservatorio “A.Vivaldi” di
Alessandria nell’ambito del
Progetto Regionale “Direzione
-> Coro” conclusasi con un
concerto nell’Auditorium “Pitta-
luga” di Alessandria; e lo scor-
so dicembre, la classe terza di
Spigno - unica classe non “ad
indirizzo musicale” - ha parte-
cipato ad una Masterclass, te-
nuta dal Mº Vito Nicola Paradi-
so, finalizzata alla produzione
di un concerto per orchestra di
chitarre presso il Liceo Musi-
cale di Omegna. Senza conta-
re i vari saggi che, periodica-
mente, allietano genitori e fa-
miglie.
Parole e musiche

Fatte queste doverose pre-
messe, per presentare ufficial-
mente l’Indirizzo Musicale non
si poteva certo scegliere altra
strada se non quella di una ve-
ra serata musicale. Sotto l’in-
segna Here We Are (il titolo
dello spettacolo di mercoledì 4
febbraio). 

La Dirigente dell’I.C. Spigno,
Dott.ssa Simona Cocino, illu-
strerà le caratteristiche pecu-
liari dell’Indirizzo Musicale,
coadiuvata dagli interventi mu-
sicali a cura dell’orchestra di
chitarre, formata dagli alunni
dell’istituto, e diretta dal loro in-
segnante di musica Roberto
Margaritella.

Con lui anche un’ospite di
eccezione: Carlo Aonzo. Sa-
vonese, musicista di fama in-
ternazionale, egli è davvero un
instancabile divulgatore del
mandolino nel mondo. Esegui-
rà - in duo con Roberto Mar-
garitella - una serie di brani ori-
ginali appartenenti a differenti
stili e culture musicali. Di cui
qui a fianco meglio riferiamo.

G.Sa

Bistagno. Di Bartolomeo
Bortolazzi il Tema con varia-
zioni, poi il Cantabile di Nicco-
lò Paganini. A seguire la Suite
napoletana di Raffaele Calace
(Mazurka, Serenata malinconi-
ca, Bolero). Quindi brani brasi-
liani di Celso Machado, Waltz
for Diane di Jonathan Jensen
e, ancora, altre pagine, quelle
di Kaze, attinte a Katzumi Na-
gaoka.

I contenuti artistici più alti
della serata del 4 febbraio, a
Bistagno, al Teatro della
SOMS, dalle 20.30, verranno
da Carlo Aonzo e Roberto
Margaritella.

Per i due musicisti, e per le
corde di mandolino e chitarra,
un connubio collaudato da tan-
ti recenti concerti: di tutto ri-
spetto la resa di un bel reper-
torio originale cui hanno con-
tribuito compositori di notevole
calibro, dal conosciutissimo Ni-
colò Paganini, ai “carneadi”
come Bartolomeo Bortolazzi. 

Ma anche in ambito popola-
re questo sodalizio di corde ha
sempre detto la sua, anche per
merito di un ispirato Raffaele
Calace rappresentante della
struggente intensità della mu-
sica napoletana. 

Anche oggi molti composito-
ri contemporanei si rivolgono a

questo duo che, meglio di
qualsiasi altro, riesce a rap-
presentare la “terra di mezzo”
della nostra musica. Terra tra
“classica” e “popolare”. 

E, tra gli Autori, non sono
pochi quelli che hanno iniziato
a scrivere pensando proprio a
Carlo Aonzo e Roberto Marga-
ritella. Pur conoscendosi da
una ventina d’anni, Carlo e Ro-
berto hanno iniziato a suonare
insieme da poco: lo scorso an-
no. Complice anche l’Orche-
stra Mandolinistica Internazio-
nale in stage ad Acqui. Sug-
gellando però il sodalizio su
palchi di notevole eco, quali il
“Fiuggi International Guitar Fe-
stival”, o il “Cremona Mondo
Musica”. 

In questo momento Aonzo &
Margaritella stanno lavorando
a “metter su” progetti che spa-
ziano dalla canzone napoleta-
na alle nuove musiche scritte
da compositori italiani e stra-
nieri. 

Nel corso della serata non
mancheranno piccole “perle” -
proposte da Carlo Aonzo - di
vita mandolinistica… Con que-
sti interventi, con funzione di
“intermezzo”, a scandire un re-
pertorio particolarmente varie-
gato. Che proprio non delude-
rà chi vorrà intervenire.

Santo Stefano Belbo. Na-
sce, e si rinnova, edizione
dopo edizione, per rendere
omaggio ad un autore divenu-
to un classico della Letteratu-
ra italiana e internazionale, pur
mantenendo un forte legame
con le sue radici piemontesi.

Viene assegnato agli scrit-
tori e agli intellettuali che
meglio hanno saputo trasmet-
tere il legame con il territorio,
ora insignito dall’UNESCO, e
anche il valore dell’impegno
civile, o fornire punti di vista
stimolanti su tematiche attuali.

E’ il Premio Letterario “Ce-
sare Pavese”, giunto alla
XXXII edizione, promosso e
organizzato dal CEPAM (Cen-
tro Pavesiano Museo Casa
Natale) con il coordinamento
del Parco Culturale Piemonte
Paesaggio Umano e la colla-
borazione di Regione Piemon-
te, Provincia di Cuneo, Comu-
ne di Santo Stefano Belbo,
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cuneo, Fondazione per
il libro, la musica e la cultura,
Fondazione Cesare Pavese e
Associazione Medici Scrittori
Italiani.
Al via l’edizione 2015

Il Premio, presieduto da Lui-
gi Gatti, ha frequenza annua-
le, vede concorrere opere edi-
te ed inedite ed ha sede nella
casa natale dello scrittore. 

Per le opere edite sono pre-
visti:

a) Un premio di narrativa. 
b) Un premio di poesia.
c) Un premio di saggistica

generale, oppure di critica pa-
vesiana destinato ad autore
italiano o straniero.

d) Un premio della Giuria
destinato ad un’opera di nar-
rativa o di poesia o di saggisti-
ca.

Possono partecipare a que-
ste quattro sezioni le opere
pubblicate tra il 1º gennaio
2014 ed il 20 giugno 2015,
che saranno vagliate da una
Giuria presieduta dalla
prof.ssa Giovanna Romanelli,
docente universitaria presso
atenei in Italia e in Francia.

Per le opere inedite sono
previsti:

1) Un premio di narrativa.
Un premio di poesia.
Un premio di saggistica.
2) Un “Premio Giovani” per

un’opera di narrativa o di poe-
sia o di saggistica riservato ad
un autore che non abbia supe-
rato l’età di anni trenta.

3) Un premio ad una tesi di
laurea e/o di dottorato sul-
l’opera di Cesare Pavese: al
vincitore spettano €600 messi
a disposizione dalla Az. Agr.
Giacinto Gallina di Santo Ste-
fanoBelbo.

E ancora ci sarà un ricono-
scimento ad una ricerca scola-
stica su Pavese, e un premio
per “Medici Scrittori” in lingua
italiana o francese promosso
dalle consorelle associazioni
AMSI e UMEM (Union Mondial
Médecins Ecrivains), con giu-
ria presieduta da Patrizia Val-
piani e da Abraham de Voogd.

5) Un premio di narrativa e
di poesia in lingua piemontese
(lavori di giuria condotti e co-
ordinati da Luigi Gatti).
Per partecipare

Le opere INEDITE di narrati-
va e saggistica non dovranno
superare le 8 cartelle; quelle di
poesia i 70 versi complessivi.
Le stesse, non firmate, do-
vranno essere accompagnate
da un foglio contenente gene-
ralità, indirizzo e numero tele-
fonico.

Le opere EDITE ed INEDI-
TE, in 6 copie (una sola per le
Tesi di Laurea e i Lavori Sco-
lastici) dovranno essere invia-
te al CEPAM, via Cesare Pa-
vese 20 -12058 Santo Stefano
Belbo (CN), entro il 20 giu-
gno 2015. 

Ogni partecipante dovrà ver-
sare la somma di € 30, quale
quota associativa 2015 al CE-
PAM, a mezzo vaglia postale o
c/c postale nr. 10614121.

La premiazione avrà luogo
presso la Casa Natale dello
scrittore, nell’ambito della “Due
Giorni Pavesiana” di sabato 29
e domenica 30 settembre
2015.

Cortemilia. Il Gruppo Egea,
potenzierà la propria presenza
nel Cuneese confermandosi
operatore di riferimento per il
mercato energetico. Lo farà,
come di consuetudine, “met-
tendoci la faccia” e alimentan-
do quel confronto e quel dialo-
go costante con i propri utenti
che continuano a essere le
fondamenta che reggono
l’ascesa della multiservizi in
Piemonte e non solo. 

A partire da venerdì 6 feb-
braio “Egea Commerciale” ap-
proderà a Cortemilia, dove
aprirà un nuovo sportello al
pubblico nella centrale via
Dante Alighieri 51: un punto
“global - service” dove si potrà
accedere ai servizi di Egea in
fatto di forniture di luce e gas
per utenze domestiche, com-
merciali e industriali, ma anche
in cui si potranno usufruire dei
servizi di Alse (Alta Langa ser-
vizi), in fatto di ciclo idrico inte-
grato e igiene urbana, e di
quelli di Confagricoltura, ine-
renti le attività delle aziende
agricole del territorio. 

In particolare lo staff di
“Egea Commerciale” sarà ope-
rativo presso lo sportello del
paese della nocciola il martedì
tra le 9 e le 12, venerdì tra le 9
e le 13 e tra le 15 e le 17, il pri-
mo e il terzo sabato del mese

tra le 10 e le 12. I tecnici di Al-
se saranno a disposizione in
via Dante Alighieri il venerdì tra
le 10 e le 13. Il personale di
Confagricoltura sarà a disposi-
zione il venerdì tra le 9 e le 12. 

«Con l’attivazione di questi
due nuovi sportelli ancora una
volta Egea dimostra la propria
spiccata territorialità che si
concretizza nella volontà di po-
tenziare i servizi sul territorio
proprio mentre si assiste a pro-
gressivi e continui tagli di uffici
specie nelle aree più deloca-
lizzate e che maggiormente
necessiterebbero di attività a
supporto della popolazione»,
afferma Sebastiano Contegia-
como, direttore dei rapporti
con il territorio di Egea. «Pro-
prio queste scelte, - prosegue
l’ing. Piergiorgio Carotta, am-
ministratore delegato di “Egea
Commerciale”, - rafforzano la
fiducia tributata alla nostra
azienda che sempre più si
contraddistingue come “l’ener-
gia della porta accanto”. A que-
sto si uniscono la piena rin-
tracciabilità e la qualità del ser-
vizio. Anche per questo “Egea
Commerciale” fornisce energia
elettrica e gas ad un numero
sempre più crescente di fami-
glie e piccole e medie imprese
del Piemonte e del Nord Ita-
lia». 

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

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

Durante il periodo di chiusura, si potrà utilizzare il seguente
percorso alternativo: dal km 3+550 della S.P. n. 227 “del Roc-
chino” 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 Bormi-
da” 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.

Incontri di preghiera
nella canonica di Merana

Merana. Sono sospesi gli incontri di preghiera e di evangeliz-
zazione, e ogni altra attività, nella casa di preghiera “Villa Tas-
sara” 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 pre-
vede la celebrazione, alle ore 11, della santa messa, nella par-
rocchiale di “S. Nicolao” e dalle ore 14,30, nella casa canonica
di Merana, preghiera e insegnamento. Incontri sugli Atti degli
Apostoli. Per informazioni tel. 340 1781181.

Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal
movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero
Opreni, rettore della casa e parroco di Merana. 

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

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velo-
cità 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 terri-
torio del Comune di Merana.

La Provincia di Alessandria ha provveduto all’installazione del-
l’apposita segnaletica regolamentare.

A Bistagno è deceduta 
Giuseppina Trinchero

Bistagno. Sabato 24 gennaio a Bistagno, è mancata la si-
gnora Giuseppina Trinchero, ossia per tutti “La maestra Pinuc-
cia”. Persona molto riservata e mite, da molto tempo era amma-
lata e da tanto non usciva più, ma molto devota, con il sempre
conforto nella preghiera. Tutti i componenti della Corale “Voci di
Bistagno”, esprimono le più sentite condoglianze, per la perdita
della nostra socio onoraria, ma anche di un amica della Corale,
che ha visto nascere quando ancora prestava servizio nelle
scuole elementari di Bistagno. Non ha mai smesso di seguire
con interesse i nostri progressi e si complimentava per i nostri
viaggi in giro per l’Europa. “Cara Maestra Pinuccia, ci scuserai se
per una volta ci diamo del tu, siamo certi che il Paradiso ti aspet-
ta, anche se a noi mancherai molto, tutti noi pregheremo per Te.
La tua amicizia e la tua stima, cercheremo di meritarcela sem-
pre!”. Con affetto la Corale “Voci di Bistagno”. 

Mercoledì 4 febbraio alle 20,30 in teatro

Bistagno: la “Media”
presenta indirizzo musica

Con Carlo Aonzo e Roberto Margaritella

Mandolino e chitarra
concerto a Bistagno

Il Cepam avvia la macchina organizzativa

Premio Cesare Pavese
c’è il bando 2015

Nella città della nocciola uno sportello multiservizi

“Egea Commerciale”
apre a Cortemilia
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Morsasco. Dopo l’ultimo in-
tervento di consolidamento e
messa in sicurezza in funzione
antisismica dell’abside (2002),
la piccola pieve romanica di
San Vito a Morsasco torna ad
essere interessata da lavori di
recupero relativi all’intera co-
pertura dell’aula recentemente
oggetto di infiltrazioni in corri-
spondenza del colmo del porti-
co. Questo intervento riguarda
solo la prima parte del proget-
to di recupero, recentemente
approvato dagli enti di vigilan-
za ministeriali, che comprende
anche la verifica e monitorag-
gio dei quadri fessurativi, il
consolidamento della struttura
limitatamente alla parte ante-
riore incluso il campanile e la
parete del prospetto sud. 

La seconda parte dei lavori,
quella decisamente più impor-
tante, potrà essere avviata –
spiega l’attuale amministratore
parrocchiale di San Vito, Pa-
dre Roman Giraldo Luis
Eduardo - unicamente dopo
l’ottenimento di fondi specifici
utili a finanziare l’intervento.
L’auspicio è ovviamente quello
di riuscire a portare a compi-
mento l’intero progetto di re-
stauro, soprattutto in conside-
razione del valore artistico ed
architettonico del piccolo edifi-
cio, più volte segnalato in pub-
blicazioni di arte medievale
compresa quella pubblicata
dalla Diocesi di Acqui sui per-
corsi di arte medievale in oc-
casione del millenario di San
Guido (a cura di Sergio Arditi e
Carlo Prosperi).

Occorre premettere che la
Chiesa di San Vito a Morsasco
è il più antico edificio religioso
presente sul territorio, proba-
bilmente precedente lo stesso
insediamento abitato, da cui
dista circa un chilometro.

La sua fondazione è ragio-
nevolmente attribuibile all’età
romanica, per quanto risulti
molto difficile datarla con mag-
gior precisione, vista la totale
assenza di fonti documentarie
precedenti l’epoca contro-rifor-
mistica e i continui rimaneg-
giamenti cui l’edificio è stato
sottoposto nel corso dei seco-
li. 

Nell’estate 2001 l’attuale
Scuola di Specializzazione in
Beni Architettonici e del Pae-
saggio (già S.S. in Restauro
dei Monumenti) dell’Università
degli Studi di Genova aveva
scelto il piccolo edificio come
oggetto di una tesi di specia-
lizzazione in restauro dei mo-
numenti che doveva essere
curata da gruppo di allievi, al-
lora giovani architetti, tra i qua-
li l’attuale progettista e diretto-
re dei lavori. 

In quella circostanza l’edifi-
cio religioso era stato sottopo-
sto a numerose indagini dia-
gnostiche che avevano porta-
to alla definizione di un proget-
to di conservazione e restauro
globale, naturalmente lo studio
restò fine a sé stesso in as-
senza di fondi concreti utili alla
realizzazione di un intervento
di recupero.

E’ bene però precisare che
prima di allora entrambe le So-
printendenze per i Beni Am-
bientali e Architettonici e per i
Beni Artistici e Storici del Pie-
monte avevano segnalato lo
stato di avanzatissimo degra-
do sia degli affreschi interni
che della “rara copertura del-
l’abside” in lastre di luserna.

Gli eventi sismici dell’agosto
2000 che interessarono diver-
si immobili dell’alessandrino
diedero il via ad una serie di
censimenti da parte dei tecnici
della Regione Piemonte, fina-
lizzati alla valutazione dei beni
sui quali stanziare fondi per il
recupero. Tra i beni censiti fu
inserita anche la Chiesa di San
Vito che ottenne un piccolo
contributo per la messa in si-
curezza in funzione antisismi-
ca.

Il contributo si concretizzò
nell’intervento di consolida-
mento effettuato nel 2002 di-
retto da uno degli allievi della
Scuola di Specializzazione
con la supervisione di alcuni
docenti della Facoltà di Archi-
tettura ed Ingegneria dell’ate-
neo genovese e l’alta vigilanza
delle Soprintendenze regiona-
li.

Il consolidamento in funzio-
ne antisismica del 2002 inte-
ressò la sola zona absidale
che a parere dei tecnici della
Regione evidenziava le princi-
pali criticità e comportò l’accu-
rato smontaggio e rimontaggio
della copertura absidale in lo-
se di pietra per consentire il
consolidamento con materiali
compositi (fibre di carbonio), il
consolidamento della muratu-
ra absidale con iniezioni strut-
turali di miscele leganti e la sti-
latura finale dei giunti. 

Successivamente la presen-
za di una vistosa lesione pas-
sante in corrispondenza del
prospetto sud motivò la deci-
sione di effettuare prove dina-
miche sui tiranti e soniche su
tutta la muratura (DISEG Uni-
versità di Genova Facoltà di
Ingegneria, Prof. Ing. Sergio
Lagomarsino) che fornirono
utili informazioni in merito alle
condizioni strutturali dell’edifi-
cio.

Proprio sulla base di queste
informazioni, rivalutate e ana-
lizzate a distanza di anni è sta-
to redatto l’attuale progetto di
consolidamento che si con-
centra sulla verifica e monito-
raggio dei quadri fessurativi
con specifico riguardo alla par-
te anteriore della struttura (por-
tico), al campanile e alla pare-
te del prospetto sud.

Oltre alle problematiche di
ordine strutturale, si segnala il
grave degrado del pregevole
altare interno in stucco (aggre-
dito da solfatazioni profonde e
radicali) e delle bellissime pit-
ture murali raffiguranti una
Crocifissione (XV sec.) e una
Madonna in trono con il Bam-
bino in fasce (XV-XVI sec.),
entrambe di autore ignoto.

Si ringrazia l’impresa Ezio
Bruzzese di Morsasco, esecu-
trice dei lavori.

Strevi. Ci scrive il vicesin-
daco di Strevi, Michael Ugo.

«Come cittadino ed ammi-
nistratore del Comune di Stre-
vi, vorrei esprimere alcune
considerazioni in merito alla
situazione di scontro politico-
amministrativo che sta avve-
nendo tra Predosa e i restanti
Comuni dell’acquese in difesa
del bene comune principale,
l’acqua. 

Vorrei ricordare di come tut-
te le scelte che ogni giorno
prendiamo nelle sedi istituzio-
nali cambino la vita dei cittadi-
ni, alcune in modo sostanzia-
le, altre in modo più leggero;
questo fatto è la base di ogni
ragionamento che un ammini-
stratore serio e rispettoso do-
vrebbe compiere ogni volta
che si accinge a prendere una
decisione. 

Purtroppo come ben sap-
piamo non sempre si può la-
vorare in completa autonomia
di pensiero, ma, specialmen-
te la politica, è fatta di com-
promessi, patti, ecc…; questo
fa perdere di vista l’obiettivo
per cui spesso si è stati eletti,
o meglio, l’obiettivo che alme-
no chi ricopre una carica isti-
tuzionale dovrebbe avere ben

impresso nella mente: il bene
comune. 

Il bene comune è quello
che Urbano Taquias e i Comi-
tati di Base difendono a spa-
da tratta, senza alcun interes-
se, anzi ricevendo in cambio
solo grattacapi.

Nel modo di amministrare di
qualsiasi grado istituzionale,
dovremmo quindi cercare di
avvicinarci a modelli simili, pu-
ri nel pensiero, ma soprattutto
di buon senso. 

In questo modo garantire-
mo a noi stessi e ai nostri figli
di poter scegliere se rimanere
a vivere in queste zone o vi-
ceversa migrare, diversamen-
te, con scelte spesso scelle-
rate dettate da interessi elet-
torali del momento, si contri-
buisce alla distruzione di una
valle già troppo martoriata
dall’inquinamento. 

Come amministratore chie-
do che alcune regole di tutela
ambientale vengano imposte
dall’alto e che i Comuni deb-
bano recepirle senza troppi se
e troppi ma e soprattutto sen-
za grandi costi, e per questo
confido nella lungimiranza e
nella competenza dei nostri
Consiglieri Regionali».

Cassine. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera, invia-
ta dal comitato “Il mondo nuo-
vo” di Gavonata di Cassine,
sulla diatriba legata alla falda
di Sezzadio -Predosa.

«Scriviamo per ribadire la
nostra posizione in merito alla
situazione ambientale della
Valle Bormida e dell’articolo
apparso sull’Ancora dell’11
Gennaio 2015, scritto dal Co-
mune di Predosa, nel quale i
Comitati vengono accusati di
fondamentalismo ambiantali-
sta. 

Innanzitutto ricordiamo che
il rischio di una discarica a
Sezzadio, a poca distanza dal
centro abitato e da terreni agri-
coli, in una zona interessata
dalla presenza di una falda ac-
quifera, di importanza vitale
per l’intero territorio acquese,
è stato evitato grazie alla tena-
cia dei Comitati di Base e al
sostegno dei Sindaci. 

La difesa del territorio è un
diritto primario che spetta a
ognuno, indipendentemente
dal colore politico e dagli inte-
ressi economici dei singoli, per
il bene di tutti. 

Le persone che si impegna-
no nella salvaguardia del terri-
torio non dovrebbero essere

accusate di fondamentalismo
ambientale, in quanto i cittadi-
ni in questa lotta non perse-
guono un’ideologia politica in
maniera rigida e intransigente,
ma cercano di tutelare la vita
stessa che è indissolubilente
legata all’approvvigionamento
idrico. 

L’acqua e l’aria non hanno
confini, e i cittadini, con le isti-
tuzioni, devono interagire
prendendo insieme decisioni
che proteggano questi due be-
ni fondamentali. 

Per questo un singolo Co-
mune non può arrogarsi il dirit-
to di decidere su di essi per
l’intera vallata. La Valle Bormi-
da è stata già fortemente in-
quinata dall’Acna di Cengio, e
continua ad esserlo, ma sta
tentando di rinascere attraver-
so l’agricoltura e il turismo, re-
so forte dalle bellezze paesag-
gistiche riconosciute come pa-
trimonio dell’umanità da parte
dell’Unesco. 

Continueremo perciò a sal-
vaguardare la nostra Valle
contro ulteriori pericoli di inqui-
namento, invitando tutti i citta-
dini a mantenere vivo l’interes-
se su queste problematiche,
partecipando o promuovendo
assemblee sul territorio».

Predosa. Riceviamo e pub-
blichiamo una lettera inviata al
nostro giornale da Salvatore
Corvaio, del Comitato contro il
Terzo Valico di Alessandria.

«Come molti altri, vi scrivo in
seguito alle dichiarazioni della
giunta comunale di Predosa la
quale difende la ditta Grassa-
no e si dice disposta a dare il
nullaosta per trattare sul terri-
torio sovrastante la falda rifiuti
dell’ENEL.

Devo dire prima di tutto che
leggendo certe dichiarazioni
mi è sembrato di trovarmi di
fronte a persone affette da sin-
drome di onnipotenza, cito te-
stualmente: «non dobbiamo
rendere conto a loro» (riferito
a chi si lamenta per la paura
dell’inquinamento della propria
acqua), e «dai comitati prova
di fondamentalismo»: persino
le altre amministrazioni comu-
nali non vengono prese in con-
siderazione.

Ora, io non ho nessun dirit-
to per dare lezioni ma almeno
per rendersi più simpatici, po-
tevano evitare toni così arro-
ganti. Sono personalmente da
tempo impegnato nella lotta
contro il Terzo Valico perché
credo sia sacrosanto, che ogni
abitante di un territorio difenda
la propria salute e pretenda di
poter avere voce in capitolo
sulle scelte economiche che
chi governa fa, con i nostri sol-
di.

Non si capisce perché tutte

le persone che potrebbero be-
re un’acqua che si teme mes-
sa a rischio, non possano con-
testare una scelta che ritengo-
no sbagliata, senza essere per
questo accusati di fondamen-
talismo.

Inoltre non mi risulta che la
scelta di questo impianto fa-
cesse parte della propaganda
elettorale del sindaco, perciò i
cittadini di Predosa eleggendo
lui, non hanno automatica-
mente approvato questo inse-
diamento sopra la falda. 

È sacrosanto per ciò non vo-
ler subire, difendersi da chi de-
cide per noi, sulla nostra pelle.

I comitati sono la risposta
popolare a chi si è dimostrato
sordo e cieco, sono la difesa
della propria terra, la difesa
della propria salute, e per noi
la lotta non è solo un diritto ma
è soprattutto un dovere, in di-
fesa dei nostri figli e del nostro
futuro. 

Quest’atteggiamento così
stizzito mi ricorda la risposta di
chi è stato scoperto con le ma-
ni nella marmellata; non voglio
né trarre delle conclusioni az-
zardate, né accusare o insul-
tare nessuno ma riportare la
discussione su canali logici.

Esprimo quindi la mia soli-
darietà ai Comitati che com-
battono la discarica, coi quali
da sempre noi che siamo con-
tro il Terzo Valico lottiamo fian-
co a fianco, contro i veleni e in
difesa della salute».

Montaldo Bormida. Rima-
ne ancora stabile, per il secon-
do anno consecutivo, la popo-
lazione di Montaldo Bormida.
Dopo il crollo demografico del
2012 (24 abitanti in meno in un
anno), il paese guidato dal sin-
daco Barbara Ravera, sembra
ormai essersi attestato poco
sotto i 700 abitanti. Infatti, i da-
ti forniti dagli uffici comunali,
aggiornati al 31 dicembre scor-
so, parlano di una popolazione
di 688 abitanti (347 maschi
348 femmine), ovvero uno in
più di quanti se ne erano con-
tati al termine dell’anno prece-
dente (687, con 350 maschi e
337 femmine)

La bella notizia però è un’al-
tra: in controtendenza con
quanto avvenuto in quasi tutti
gli altri paesi della zona, infat-
ti, Montaldo presenta un signi-
ficativo incremento delle na-
scite. Se nel 2013 erano stati
dati alla luce solo 4 neonati (2
maschietti e 2 femminucce),
nel 2014, il totale si è raddop-
piato: 8 bambini, 3 maschi e 5
femmine. 

Contemporaneamente al-
l’aumento della natalità, dimi-
nuisce, seppure di poco, la
mortalità: nel 2014 i decessi

sono stati 11 (8 uomini, 3 don-
ne), contro i 13 dell’anno pri-
ma: non basta ancora per por-
tare in positivo il trend demo-
grafico (il saldo tra nati e morti
è ancora di -3), ma è già qual-
cosa.

A fare la differenza, e a com-
pensare le perdite, ci pensa in-
fatti il tasso migratorio. Nel
2014 sono arrivati in paese 27
nuovi abitanti (16 uomini, 11
donne), mentre se ne sono an-
dati in 23 (14 uomini e 9 don-
ne). Il saldo è di +4, mentre lo
scorso anno, il rapporto tra
nuovi residenti ed emigrati era
stato negativo.

In paese aumentano, sep-
pure di poco, gli stranieri: sono
52, contro i 47 di dodici mesi
fa. La comunità più numerosa
è sempre quella romena, che
consta di 34 rappresentanti. Le
altre comunità sono pratica-
mente limitate a nuclei familia-
ri: visto che a quota 4 troviamo
appaiati serbi e tunisini.

Drastico calo, invece, nel
dato che riguarda i matrimoni:
erano stati 4 sia nel 2012 che
nel 2013, ma nel 2014 nessu-
na coppia ha deciso di sposar-
si nel paese che segna il con-
fine fra l’Acquese e l’Ovadese.

Bubbio, orario biblioteca comunale 
Bubbio. La biblioteca comunale “Generale Leone Novello” in-

forma che è in vigore il seguente orario: il venerdì pomeriggio,
dalle ore 16 alle ore 18 e il sabato pomeriggio, dalle ore 16.30 al-
le ore 18.30.

Provincia di Asti cerca consiglieri
o consigliera di parità

La Provincia di Asti cerca un consigliere o consigliera di pari-
tà effettivo e un supplente, per svolgere le funzioni di promozio-
ne e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, oppor-
tunità e non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro. Nel-
l’esercizio delle loro funzioni, i consiglieri di parità sono pubblici
ufficiali e hanno l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i rea-
ti di cui vengono a conoscenza.

Ma quali sono i compiti del Consigliere di parità?
Spetta a questa figura istituzionale, che dura in carica 4 anni,

il compito di intraprendere ogni iniziativa, nell’ambito delle com-
petenze dello Stato, utile ad attuare il principio di non discrimi-
nazione e di promozione delle pari opportunità per lavoratori e la-
voratrici. 

Nel dettaglio e in via esemplificativa, il consigliere di parità può
rilevare situazioni di squilibrio di genere, ma anche promuovere
azioni positive, individuando le risorse finanziarie per sostener-
le e attuarle. 

E ancora, può sostenere politiche attive del lavoro, per la rea-
lizzazione di pari opportunità e collaborare con le Direzioni pro-
vinciali e regionali del lavoro. 

Spetta infine al Consigliere di parità diffondere la conoscenza
e lo scambio di buone prassi, oltre all’attività di informazione e
formazione culturale sugli argomenti delle pari opportunità e sul-
le varie forme di discriminazione.

Le proposte di candidatura devono essere presentate utiliz-
zando il modello scaricabile dal sito web della Provincia di Asti
www.provincia.asti.it alla sezione Bandi, dove si trovano anche
l’elenco dei requisiti richiesti e le modalità di invio. La scadenza
per la presentazione delle candidature è fissata per lunedì 16
febbraio entro le ore 12.

Bergamasco, limite velocità SP 242
Bergamasco. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria

comunica di aver ordinato l’obbligo per tutti i veicoli transitanti
sulla S.P. 242 “Oviglio - Bergamasco” di procedere ad una velo-
cità non superiore a 50 km/h, dal km 4+270, in corrispondenza
del cimitero di Bergamasco, alla delimitazione del centro abitato
di Bergamasco, in entrambe le direzioni di marcia.

Nuovi interventi di recupero 

Morsasco, pieve 
romanica di San Vito

“I comitati esempio di purezza di pensiero”

Ugo: “L’acqua è risorsa
che appartiene a tutti”

Scrive Salvatore Corvaio

“La difesa della salute 
non è diritto ma dovere”

Da Gavonata scrive Comitato “Il Mondo Nuovo”

“Acqua e aria non hanno
confini e vanno difesi” Ma in paese non ci si sposa più…

Montaldo ha 688 abitanti
e aumentano le nascite



DALL‘ACQUESE 23L’ANCORA
1º FEBBRAIO 2015

Cassine. Mancano ancora
diversi mesi alle consultazioni,
ma a Cassine le grandi mano-
vre che normalmente precedo-
no la campagna elettorale
sembrano essere cominciate.

Nella tarda primavera, il
paese andrà alle urne per
eleggere il sindaco e 12 consi-
glieri (il precedente Consiglio
comunale, attualmente ancora
in carica, è composto di 16
elementi) e le immancabili vo-
ci e indiscrezioni circa i possi-
bili candidati e le possibili liste
in corsa hanno già fatto capo-
lino nei bar e nelle piazze del
paese.

Ma quali, e quanti, saranno
gli aspiranti alla poltrona di sin-
daco? Per ora il nome sicuro è
uno solo, quello di Gianfranco
Baldi, che sta per terminare il
suo primo mandato e non na-
sconde l’intenzione di ricandi-
darsi.

«Credo che sia una scelta
logica. In questi giorni ci siamo
riuniti, con quello che potrem-
mo definire “il gruppo” dei con-
siglieri comunali, anche per
conoscere le disponibilità di
ciascuno in vista della prossi-
ma tornata. Ho anche chiesto
a ognuno di loro di darmi un
giudizio su quello che è stato il
mio operato come sindaco. È
ancora presto per parlare di
scelte e di composizione di
una eventuale lista: credo che,
come sempre accade in que-
ste situazioni, ci saranno delle
conferme e degli avvicenda-
menti, ma davvero, è ancora
troppo presto».

Chi sarà a contrastare la
corsa di Baldi verso il secondo
mandato? 

Si parla di una o due liste in
concorso, ma i possibili ‘capi-
tani’ non sono ancora chiari.
Per ora, anzi, sono di più quel-
li che si chiamano fuori. In set-
timana già due potenziali can-
didati hanno espresso il loro
“no, grazie”: il primo a espri-
mersi, scegliendo i social net-
work per diffondere la notizia
da vero comunicatore moder-
no è stato Maurizio Lanza, che

alcuni avevano indicato come
uno dei possibili candidati del
centrosinistra.

Sul suo profilo Facebook,
però, l’ex sindaco di Borgorat-
to è stato tanto esplicito quan-
to critico verso il sistema:
«Presto ci saranno le elezioni
amministrative a Cassine. Si
profila una lotta serrata per la
conquista della poltrona del
Sindaco senza avere però mi-
nimamente a cuore un rilancio
vero di un paese che ha perso
posizioni in tutti i settori. Molti
mi hanno chiesto di candidar-
mi. Non intravedo però le con-
dizioni per poter dare la dispo-
nibilità. Troppe le divisioni e le
ambizioni personali soprattutto
nel centro-sinistra a cui appar-
tengo. Nelle prossime settima-
ne vedremo quali saranno gli
orientamenti e solo allora
prenderò una decisione defini-
tiva. Comunque si può conti-
nuare a dare il proprio contri-
buto anche attraverso un im-
pegno nella società civile»

Per la verità la forma scelta
per il rifiuto sembra lasciare
uno spiraglio ai ripensamenti,
ma occorrerà vedere quali svi-
luppi ci saranno nell’immediato
futuro.

Ancora più drastico Tomasi-
no Bongiovanni, già vicesinda-
co all’epoca del mandato di
Roberto Gotta, che a doman-
da esplicita del giornalista ha
dato risposta altrettanto chia-
ra: «So che in paese il mio no-
me è circolato, ma mi sembra
il momento giusto per dire che
non ho nessuna intenzione di
candidarmi. Questa è la mia
posizione ed è una posizione
definitiva».

Mentre fra un caffè e un
aperitivo si favoleggia (o si ar-
chitettano) di alleanze a volte
al limite della fantapolitica o di
candidature più o meno fanta-
siose, la corsa elettorale cas-
sinese è aperta. Ci aspettiamo
che presto la nebbia si diradi e
l’identikit dei possibili candida-
ti cominci a delinearsi in modo
concreto.

M.Pr

Ricaldone. Il piano per la ri-
qualificazione e la valorizza-
zione di piazza Beltrame Cu-
leo a Ricaldone è pronto a par-
tire. L’annuncio, già anticipato
con un breve inciso nel corso
della serata di premiazione del
“Dirigente Sportivo dell’anno
2015”, arriva direttamente dal
sindaco Massimo Lovisolo,
che non nasconde la propria
soddisfazione per i passi com-
piuti, pur mantenendo una
buona dose di prudenza quan-
do si parla di tempistiche.

«Da tempo – spiega il primo
cittadino – avevamo in mente
di valorizzare la piazza, cuore
del paese.

Già nel 2012 avevamo mes-
so mano all’area, con la riqua-
lificazione del fabbricato posto
immediatamente a ridosso del-
la “Cà di Ven” della Cantina
Sociale. Era il primo passo
verso quello che speriamo
possa diventare il nuovo volto
della piazza.

Il progetto comprende anzi-
tutto il rifacimento completo
della pavimentazione (con an-
nesso procedimento per uni-
formare i livelli) della pizza
stessa, per realizzare, in ac-
cordo con la Cantina Sociale
che ne è proprietaria, uno spa-
zio ricreativo-ristorativo, men-
tre nello stabile adiacente,
quello di proprietà comunale,
vorremmo realizzare al primo
piano 4 minialloggi destinati al-
l’accoglienza, secondo la for-
mula dell’albergo diffuso. La
Cà di Ven e l’albergo diffuso
saranno dati in gestione ad un
unico gestore».

Si tratta di un progetto di no-
tevole impatto, soprattutto per
le possibili ricadute che po-
trebbe avere sul paese e sui
flussi turistici di passaggio. 

Per Ricaldone, posto subito

a ridosso della core-zone Une-
sco nel progetto Langhe-Mon-
ferrato-Roero che è stato inse-
rito pochi mesi fa nel patrimo-
nio dell’umanità, è lecito au-
spicare un incremento nell’af-
fluenza di turisti, e puntare su
un più elevato standard di ac-
coglienza e ospitalità è sicura-
mente una carta importante,
vista anche la presenza sul
territorio di eccellenze enoga-
stronomiche (vini in primis)
che trovano nella stessa Can-
tina Sociale e nei numerosi
produttori privati capisaldi noti
ben al di fuori dei confini pie-
montesi.

«Non nego che si tratti di un
progetto ambizioso – spiega
ancora Lovisolo, che ha da po-
co iniziato il suo terzo manda-
to come sindaco – ma mi pia-
cerebbe molto poter lasciare
qualcosa di tangibile al paese
che sto amministrando, e pro-
prio per questo mi auguro di
riuscire a vedere realizzata
quest’opera prima della fine di
questo mio ultimo mandato
amministrativo. Dovremo pro-
cedere a lotti, ma se tutto va
bene dovremmo riuscirci».

Per completare il progetto
servono in tutto circa 500.000
euro. «Cominceremo dalla
piazza, e poi procederemo di
volta in volta a seconda della
disponibilità di fondi su cui po-
tremo contare. Devo dire che
confido molto di potere ‘ag-
ganciare’ questo progetto ai
bandi di finanziamento euro-
peo, ma non sarà quella l’uni-
ca opzione praticabile. Nell’an-
no in corso, infatti, dovremmo
portare a chiusura diversi mu-
tui arretrati per cui dovremmo
essere in grado di recuperare
alcune risorse anche diretta-
mente dal nostro bilancio».

M.Pr

Ricaldone. Il progetto ri-
guardante la riqualificazione di
piazza Culeo è certamente
l’opera pubblica più importan-
te fra quelle attualmente sul-
l’agenda del sindaco di Rical-
done, Massimo Lovisolo. La
più importante, ma non l’unica:
l’amministrazione comunale ri-
caldonese infatti è molto attiva
anche sul fronte del dissesto
idrogeologico.

«Dalla Regione – spiega il
sindaco – sono già arrivati cir-
ca 240.000 euro di contributi
destinati alla sistemazione del-
la frana di via San Rocco.

Attendiamo a breve anche
altri 200.000 euro, già sbloc-
cati dal Ministero nel program-
ma di contrasto al dissesto
idrogeologico, che dovremo
utilizzare per bloccare la frana
che interessa la zona di via
Barbacani».

Per quanto riguarda invece

le altre opere, il sindaco an-
nuncia l’imminente avvio di un
programma di miglioramento
alla sicurezza: «Cominceremo
a breve anche i lavori per la vi-
deosorveglianza, che permet-
terà di sorvegliare gli accessi
al paese».

Morsasco. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera inviata
da una nostra lettrice di Morsa-
sco, la signora Luciana Felloni.

«Sono una signora di 85 an-
ni e il 20 gennaio mi sono recata
all’ospedale di Acqui Terme per
una radiografia all’anca; da
qualche tempo il dolore è tanto
e tale che non mi permette di
camminare senza stampelle.

Ho telefonato in radiologia
per prenotare, mi hanno rispo-
sto che non si può prenotare
ma bisogna presentarsi in ra-
diologia con l’impegnativa del
medico curante dalle 10 alle
12,30 del mattino: i primi 12
passeranno, gli altri dovranno
presentarsi un altro giorno.

Sono arrivata alle 10,15, ma
purtroppo i primi 12 erano già
stati accettati. Stupita ho chiesto
come avessero fatto ad aver
fatto il tutto in 15 minuti. Rispo-
sta: «Non so cosa dirle, venga
domani alle 8,30».

Tralasciamo il fatto che la si-
gnora allo sportello stava scri-
vendo e non mi ha neppure de-
gnato di uno sguardo per di-
versi minuti: non voglio entrare
nella questione dell’educazio-
ne e nella cortesia del singolo
individuo, mi limiterò a parlare
delle istituzioni.

Abitando a Morsasco e non
avendo mezzi comodi per an-
dare e tornare da Acqui Terme,
ho dovuto cercare un’altra so-
luzione.

Ho pensato pertanto di tele-
fonare a Villa Igea per richie-
dere la tanto agognata radio-
grafia. Per tutta risposta mi so-
no sentita rispondere che il pri-
mo posto era per l’11 febbraio

2015 con la mutua… in privato
invece si passa subito. 60 euro,
grazie.

Cosa posso fare? Mi sono
fatta accompagnare subito da
mia figlia ed abbiamo ottenuto la
nostra bella radiografia. 

Molti anni fa quando lavoravo
e usufruivo dell’assistenza mu-
tualistica, se telefonando mi
sentivo dire: «con la mutua fra
due mesi, in privato subito»,
avrei potuto denunciare lo scan-
dalo e certo sarei stata ascol-
tata. Viviamo in un paese dove
siamo obbligati a pagare l’assi-
stenza sanitaria obbligatoria…
ma questa è oramai inesisten-
te, se necessitiamo di una ur-
genza dobbiamo sempre pa-
gare. Le cliniche e gli ospedali
convenzionati sono oggi solo
delle aziende commerciali che
hanno come obiettivo il solo pro-
fitto. Dove sono finiti i soldi che
ho versato in 40 anni di contri-
buti? Sono ancora nel divano
dell’allora ministro della sanità
Poggiolini, o nei suoi conti al-
l’estero che arrivarono a 39 mi-
liardi negli anni 90?

Dall’alto dei miei 85 anni ca-
pisco che questa vita non ha
più molto da offrirmi, ma mi pia-
cerebbe tanto lasciare questa
valle di lacrime conoscendo pri-
ma il nome dei prosecutori del-
l’opera del ministro Poggiolini.
Voglia il cielo che oggi non ac-
cada che altri, magari alla luce
del sole, stiano riempendo di-
vani di casa, pouf e conti al-
l’estero.

Grazie per l’attenzione, e scu-
sate per questo rassegnato sfo-
go e per la mia forse inutile de-
nuncia».

Ricaldone. Si chiude con
una flessione significativa il
consuntivo demografico del
Comune di Ricaldone per
quanto riguarda il 2014.

La popolazione del centro
collinare guidato dal sindaco
Massimo Lovisolo, infatti, se-
condo i dati forniti dagli uffici
comunali scende da 695 a 683
residenti (-1,8%) con una per-
dita secca di 12 abitanti negli
ultimi 12 mesi.

Secondo gli ultimi conteggi,
a Ricaldone risiedono ora 354
maschi e 329 femmine, contro
i 360 maschi e le 335 femmine
registrate a fine 2013.

Non sono dati incoraggianti,
soprattutto perché, per una
volta, il tasso demografico na-
turale non c’entra granchè. Ri-
spetto a un anno fa, le nascite
sono stabili (i 7 bambini nati
nel 2014, 3 maschi e 4 femmi-
ne, sono esattamente tanti
quanti erano stati nel 2013,
mentre addirittura la mortalità
è diminuita da 12 a 10 deces-
si, 4 uomini e 6 donne). 

Quello che fa la differenza è
il netto passo indietro nel sal-

do migratorio: in parole pove-
re, sono stati molti di più, nel
2014, quelli che hanno scelto
di andare via da Ricaldone, ri-
spetto a coloro che hanno de-
ciso di andarci ad abitare.

In concreto, mentre nel 2013
si erano registrati 33 arrivi e 15
partenze, nel 2014 la propor-
zione si è drasticamente inver-
tita, con 14 nuovi arrivi contro
ben 24 emigrati.

Se i dati non ingannano, ad
andare via sono soprattutto gli
italiani, perché, almeno nume-
ricamente, gli stranieri presen-
ti in paese restano stabili: era-
no 131 nel 2013, sono diven-
tati 134 nel 2014, e rappresen-
tano ora il 19,6% della popola-
zione: una delle percentuali
più alte sul nostro territorio.

Fra le tante comunità stra-
niere rappresentate in suolo ri-
caldonese, la “colonia” più nu-
merosa è quella dei macedoni,
con 97 unità, seguita, a debita
distanza, dai bulgari (20) e dai
polacchi (10).

Resta invece ancora a quo-
ta zero il dato dei matrimoni
celebrati in paese.

Castelnuovo Bormida. Al
Teatro del “Bosco Vecchio” di
Castelnuovo Bormida, in piaz-
za Marconi, inizia martedì 27
gennaio la Stagione teatrale
2015, con la compagnia Teatro
del Rimbombo. 

Il programma della stagione
prevede 8 appuntamenti: il pri-
mo è stato martedì 27 genna-
io, alle ore 21: Farfalle “Spet-
tacolo sulla Memoria” di A.
Robbiano. Il secondo è dome-
nica 1 marzo, ore 21, Cabare-
noir, “Comic Horror” di E. Buar-
nè regia L. Gualtieri. Sabato
28 marzo, ore 21, “C’era una
volta... Il giorno dopo” con
“Teatro canzone” di E. Buarnè
e A. Robbiano. Sabato 18 apri-
le, ore 21, Favola Jazz, “Com-

media Gangster” di E. Buarné
regia di A. Robbiano. Sabato
16 maggio, ore 21, Von Blau
“Tragedia” scritta e diretta da
E. Buarnè. Domenica 19 lu-
glio, “Sulla Scacchiera”, “Spet-
tacolo itinerante” con il Teatro
del Rimbombo.

Sabato 13, sabato 20 e sa-
bato 27 giugno e sabato 4 lu-
glio, “Saggi di fine anno” con il
Teatro del Rimbombo (l’ingres-
so libero).

Abbonamento stagione, 5
spettacoli, 30 euro. Biglietto in-
gresso, a spettacolo, 10 euro.
Per acquisto biglietti e abbona-
menti contattare i seguenti nu-
meri: 338 9635649, 393
9129843, 348 8238263, teatro-
delboscovecchio@gmail.com. 

Acqui Terme. La Regione
Piemonte ha emesso un ban-
do per i contributi che saranno
destinati alla riconversione dei
vigneti. 

Nell’intento dei promotori,
l’iniziativa di finanziamento ha
come scopo quello di spingere
i produttori vinicoli a migliorare
la loro competitività.

In tutto, per diverse attività di
potenziamento della resa
quantitativa e qualitativa dei
terreni vitati, sono stati stan-
ziati 6.332.733,69 euro. Men-
tre si avvicina l’apertura del
grande evento del 2015, l’Ex-
po di Milano, al quale anche il
nostro territorio guarda con
speranza, questi incentivi sono
certamente una notizia positi-

va per gli imprenditori agricoli
dell’Acquese e dell’Astigiano.

Secondo quanto si appren-
de dalla documentazione in-
viata dall’ufficio Agricoltura e
Sviluppo di Torino, i contributi
saranno erogati in modo for-
fettario, prendendo come base
il prezzario regionale, bilancia-
to alla luce di altri parametri,
fra cui figurano la tipologia del-
l’investimento, e l’altimetria in
cui dovrà essere effettuato l’in-
tervento. 

I tempi per presentare do-
manda però sono agli sgoccio-
li: occorre inviarle entro il 31
gennaio, attraverso l’applicati-
vo Siap che è in funzione pres-
so i Centri di Assistenza Agri-
cola del territorio.

Baldi con i suoi, Lanza esterno, Bongiovanni  fuori

A Cassine si comincia
a parlare di elezioni

Sindaco dà il via alla riqualificazione 

Ricaldone, in piazza Culeo
progetto ‘albergo diffuso’

Parla il sindaco di Ricaldone

Lovisolo annuncia lavori
per dissesto idrogeologico

Ci scrive Luciana Felloni da Morsasco

“85 anni e non m’arrendo
ma questa sanità…”

Castelnuovo Bormida

Programma stagione
teatrale 2015

La popolazione scende a 683 residenti

A Ricaldone in 12 mesi
12 abitanti in meno

C’è tempo fino al 31 gennaio per fare domanda

Dalla Regione 6 milioni
per riconvertire i vigneti
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Prasco. Ricorrerà domenica
1 febbraio il 70º anniversario
della scomparsa di don Giu-
seppe Pareto, arciprete di Se-
role dal 1940 al gennaio 1945. 

Da “La Resistenza nella Dio-
cesi di Acqui” Memorie e testi-
monianze di mons. Giuseppe
Dell’Omo (Vescovo di Acqui
dal 1º agosto 1943 al 1976) e
dei Parroci Diocesani del
1945, apprendiamo che “…in
quella zona di alta collina gli
scontri armati erano molto fre-
quenti. Nell’autunno del 1944 i
tedeschi operarono un duro ra-
strellamento in tutta la zona.
Catturarono due partigiani,
prelevarono diversi ostaggi, tra
cui il Parroco, Don Giuseppe
Pareto, il Messo Comunale, e
un altro uomo, trascinandoli
prima a Spigno e poi a Piana
Crixia, sede degli Arditi della
Divisione san Marco, chiuden-
doli prigionieri in una oscura e
umida cantina. La dura prigio-
nia a Piana Crixia le minacce
continue, gli attentati, gli spa-
venti minarono l’esistenza di
questo Parroco, giovane ma di
salute delicata, che morì il 1º
febbraio del 1945”.

Don Pareto era nato a Terzo
il 17 aprile 1913. Di lui ci resta
una relazione scritta dal nuovo
parroco don Zaccone: “Parro-
co giovane, ottimo sacerdote,
zelante, stimato ed amato dal-
la sa popolazione, diede sem-
pre prova della sua dedizione
totale e generosa per il bene di
quelle anime affidate alla sua
cura di pastore. Incurante dei
pericoli durante rastrellamenti
e scontri, col suo tempestivo

intervento riuscì a scongiurare
rappresaglie e a salvare la vita
di molti giovani, offrendosi an-
che come ostaggio, come di
fatto avvenne nell’ottobre del
1944”. 

Nel 70º anniversario della
tragica scomparsa, avvenuta
l’1 febbraio 1945, i familiari de-
siderano ricordare il sacrificio
di don Giuseppe Pareto, par-
roco di Serole, con una S.Mes-
sa di suffragio che verrà cele-
brata il prossimo 1 febbraio al-
le ore 17 nella Chiesa Parroc-
chiale di Prasco, suo paese
d’origine.

Anche Serole ricorderà il re-
ligioso con una funzione che
sarà celebrata domenica alle
11 nella parrocchiale di San
Lorenzo. Una delegazione del
Comune di Serole sarà poi
presente al pomeriggio ad as-
sistere a Prasco.

Ponzone. Concludiamo l’in-
tervista con Fabrizio Ivaldi, sin-
daco di Ponzone, sottolinean-
do come questi primi mesi alla
guida del paese rispecchiano
negli intenti e nelle opere,
quanto già preventivato o mes-
so in cantiere nel precedente
mandato con il sindaco Gildo
Giardini.

Sottolinea Fabrizio Ivaldi:
«Sicuramente! Come ho già
accennato c’è una perfetta vi-
sione ed una conseguente li-
nea di attuazione tra questa
Amministrazione e l’antece-
dente. Proseguendo nel-
l’esporre gli interventi del Co-
mune sottolineerei anche la
cura e manutenzione del patri-
monio edilizio comunale; lavo-
ri quasi interamente effettuati
attraverso dipendenti propri,
anche stagionali e con tempo-
raneo e fattivo ausilio di lavo-
ratori forestali: provvedimenti
operati, nonostante una obbli-
gatoria pausa relativa al perio-
do elettorale, sulla viabilità lo-
cale, edifici scolastici, spazi
verdi e le numerose aree cimi-
teriali. Per queste ultime due
competenze è stato fonda-
mentale l’apporto di enti di vo-
lontariato, tra cui le associa-
zioni degli Alpini e dei Marinai,
Confraternite religiose nonché
gli indispensabili volontari. En-
ti e singole persone oggetto
dei miei più sinceri e dovuti rin-
graziamenti uniti all’augurio di
una quanto mai necessaria,
gradita e futura collaborazione.
La costante cura e la manu-
tenzione della rete viabile ha
permesso, nonostante un an-
no particolarmente prodigo di
piogge, di mantenerla in sicu-
rezza. Stesso concetto appli-
cato anche alla viabilità minore
con la sinergia tra Comune e
frontisti; non dimenticando gli
interventi dei singoli proprieta-
ri che si sono prodigati, nelle
giornate di maggior precipita-
zione, per la pulizia di fossi e
canali di deflusso. 

Accantoniamo quindi lo spa-
zio relativo a viabilità e manu-
tenzione. C’è un aspetto che
lei reputa tanto importante
quanto delicato?

«Un settore a cui già il mio
predecessore ha dedicato par-
ticolare attenzione ed al quale,
all’inizio dell’incarico da me as-
sunto, ho subito rivolto una no-
tevole cura è la scuola. Oggi,
grazie anche all’assiduo zelo
del consigliere con delega al-
l’Istruzione, Anna Maria As-
sandri, delle maestre, della re-
sponsabile scolastica e di tutti
i collaboratori, il settore scola-
stico di Ponzone, scuola del-
l’infanzia e primaria, godono di
ottima salute; anzi posso affer-
mare che l’impegno profuso ha
permesso di raggiungere risul-
tati di eccellenza attraendo an-
che alunni di paesi limitrofi. 

Quindi, come dire, tutto rose
e fiori? Neanche una spina?

Purtroppo più di una! I sem-
pre maggiori e forzosi prelievi
statali rendono un compito
quasi improbo fornire servizi
all’altezza delle giuste richieste
dei miei concittadini.

Nonostante cio’ questa
Giunta è riuscita a non ledere
tutti quei settori in cui il Comu-
ne deve essere presente ed
efficiente; al contrario di altri
servizi in cui soggetti privati ne
hanno ridimensionato se non

cancellato la fruizione come,
ad esempio, la chiusura dello
sportello bancario di Ponzone
e la mancata presenza, nel pe-
riodo estivo, del quanto mai
necessario collegamento pub-
blico viario in un territorio ed in
un periodo con una forte pre-
senza di villeggianti, persone
anziane o prive di titolo di gui-
da. Posso solo rammaricarmi
di questi provvedimenti, ben
poco avveduti, sottolineando
che a mie insistenti richieste e
disponibilità di collaborazione
questi enti hanno opposto solo
continui dinieghi per motivi fi-
nanziari. In queste righe vo-
glio, con forza, sottolineare an-
che l’annosa questione del no-
socomio di Acqui Terme, in fa-
se di depauperamento e de-
classamento: in collaborazione
con i sindaci interessati abbia-
mo incaricato un legale rap-
presentante per tutelare uno
dei fondamentali Diritti di ogni
cittadino: una assistenza sani-
taria degna di un paese Civile!

Ha accennato al periodo
estivo quando cresce sensibil-
mente numero di presenze,
più o meno costanti, di villeg-
gianti e turisti.

La nuova disciplina normati-
va relativa a questo settore po-
ne ad un ente pubblico rigidi
contenimenti di spesa ed inve-
stimenti mirati e limitati. In que-
sti ultimi anni, fortunatamente,
il contributo apportato dalle lo-
cali Pro Loco e da associazio-
ni senza fine di lucro sono sta-
ti determinanti per offrire, in
questo territorio, un panorama
non solo variegato ma qualita-
tivamente eccellente in tutte le
manifestazioni di natura turisti-
ca. Non dimenticando, comun-
que, il notevole apporto, anche
fisico, da parte degli assesso-
ri, consiglieri e dipendenti del
Comune che, alacremente,
hanno affiancato i sempre pre-
ziosi volontari delle associa-
zioni. Comunque, per quanto
obbligatoriamente defilata, la
Municipaliltà è stata presente
in ogni tipo di evento, sia di ca-
rattere prettamente turistico,
culturale, sportivo e/o religio-
so. Ringrazio quegli imprendi-
tori del settore commerciale
che hanno dato non solo un
produttivo contributo in molte
manifestazioni ma sono stati
anche fautori di iniziative, pro-
getti e proposte di grande qua-
lità. Purtroppo devo sottolinea-
re il comportamento moral-
mente deprecabile di alcune
persone che, riempiendosi di
dietrologia e futili concetti, han-
no biasimato tanto ed apporta-
to… nulla. Critiche costruttive,
pareri difformi, civili confronti
sono non solo necessari, ma
devono essere ascoltati e at-
tentamente ponderati. Chi pro-
fetizza o vaticina falsamente
per tornaconto personale e
non per pubblica utilità non
avrà mai ne il mio orecchio ne
la mia stima.

Direi un concetto… tanto
chiaro quanto lapidario!

Bene, signor sindaco. Mi
sembra che questi otto mesi
siano stati intensi quanto sod-
disfacenti…

«Certamente stimolanti! Ma
sarà il prossimo periodo la sfida
maggiore di questa Ammini-
strazione per cui l’aspetto per un
2015 pieno di iniziative e… fat-
ti concreti. A presto!». a.r.

Cartosio. Venerdì 30 gen-
naio, alle ore 21, il teatro par-
rocchiale di Sant’Andrea in via
Roma, ospita la proiezione del
film “Hotel Meina” di Carlo Liz-
zani.

«”Hotel Meina” è un film di
Carlo Lizzani del 2007, la cui
uscita fu fatta coincidere con la
Giornata della Memoria del 27
gennaio 2008. La vicenda, rac-
contata in chiave di fiction, è
ispirata all’omonimo saggio
storico di Marco Nozza e rie-
voca il rastrellamento nazista
che dopo l’8 settembre 1943 fu
compiuto in 9 comuni dell’allo-
ra Provincia di Novara. Al ras-
trellamento fece seguito l’ec-
cidio di 54 ebrei, 16 di questi
ospiti dell’Hotel e molti prove-
nienti dalla Grecia; strage di-
menticata della Seconda guer-
ra mondiale. Il proprietario del-

l’albergo Giorgio Benar, ebreo
turco, si salvò con la sua
famiglia grazie all’intervento
del Console turco e gli eventi
tragici di quei giorni furono ri-
costruiti grazie ai ricordi della
figlia allora tredicenne».

Al termine della proiezione
si aprirà la discussione sul film
e sulla Shoah. Interverranno
con il sindaco Mario Morena il
prof. Domenico Borgatta pres-
idente del Meic (Movimento
Ecclesiale di Impegno Cultura-
le dell’azione Cattolica) il prof.
Adriano Icardi, presidente del-
l’Anpi di Acqui e Roberto Ros-
si vice presidente dell’Anpi di
Alessandria.

L’evento è organizzato
dall’Amministrazione comu-
nale ed inserito nella “Giornata
della Memoria - per non di-
menticare”.

Melazzo. Come tutti i comu-
ni della valle Erro, versante
piemontese, come vedremo
nel corso della nostra indagine
demografica, anche Melazzo
ha visto scendere nel 2014 il
numero dei residenti. Un dato
sorprendente, visto che Me-
lazzo è stato l’unico piccolo
paese dell’acquese che nel
nuovo secolo aveva visto sen-
sibilmente crescere il numero
dei suoi abitanti, passati dai
1.186 al 31 dicembre del 2000
ai 1.338 di tredici anni dopo. I
numeri di oggi ci dicono che al
31 dicembre del 2014 i melaz-
zesi sono diventati 1.322, se-
dici in meno rispetto a dodici
mesi prima.

Quali le cause? Nulla di pre-
occupante, probabilmente, ol-
tre ad un maggior numero di
decessi rispetto alle nascite,
sono le “migrazioni” che inte-
ressano tutte quelle piccole re-
altà che gravitano sulla città
che dista pochi chilometri, ed i
flussi cambiano a seconda del-
le disponibilità immobiliari, del-
le comodità e dell’età dei par-
tenti. Acqui ha molti alloggi
vuoti e chi vi lavora ed ha abi-
tato a Melazzo può benissimo
aver scelto il ritorno in città do-
ve è facile trovare casa ed a
costi più accessibili di prima.
Però, è sorprendente il dato
che ci dice che, a lasciare Me-
lazzo, sono state soprattutto le
donne; diciotto in meno rispet-
to ad un anno prima mentre è
aumentato di due unità quello
degli uomini. Le cause posso-
no essere individuate in una
maggiore mortalità al femmini-
le, e la scelta di donne sole di
andare a vivere in città, vicino
ai figli giovani.

Decessi e flussi migratori

hanno finito per incidere sul
dato finale visto che tutti gli al-
tri sono rimasti praticamente
invariati.

Melazzo resta una realtà ap-
petibile; è un tra i paesi con
l’età media più bassa, 47,8
(Istat 2012) ha una scuola fun-
zionale e moderna, un nego-
zio, bar, ristoranti, l’Ufficio Po-
stale e facilmente raggiungibi-
le da Acqui per mezzo di una
viabilità che non comporta
grosse criticità. Potrebbe in-
vertire la tendenza già dal
prossimo anno, cosa che ap-
pare molto più complicato si
verifichi in altri comuni monta-
ni e disagiati.

Demografia anno 2014: Re-
sidenti 1.322 (662 maschi, 660
femmine); nati 9 (6 maschi, 3
femmine); morti 17 (5 maschi,
12 femmine); Immigrati 44 (25
maschi, 19 femmine); emigrati
53 (24 maschi, 29 femmine);
residenti stranieri 92 (29 ma-
schi, 63 femmine). 

Prasco. Continua il trend
negativo per la popolazione di
Prasco, e ormai si può parlare,
più che di una tendenza, di
una problematica per il paese
guidato dal sindaco Pietro Ba-
risone: infatti è il quarto anno
consecutivo che il numero dei
residenti fa segnare una dimi-
nuzione.

Lo scorso anno il calo era
stato di 9 abitanti, nel 2012 di
14…insomma, il momento feli-
ce vissuto dal paese al termi-
ne della prima decade dei
2000, quando per 5 anni con-
secutivi (dal 2006 al 2010) si
erano registrati aumenti nella
popolazione, sembra ormai
lontano.

Volendo passare alle nude
cifre, i dati forniti dagli uffici co-
munali ci dicono che i pra-
schesi, al 31 dicembre 2014,
erano in tutto 529 (263 maschi,
266 femmine), contro i 540 di
un anno prima (267 maschi,
273 femmine).

Il dato più negativo, purtrop-
po ormai consolidato, è quello
delle nascite: fra il 2006 e il
2010 Prasco era stato un pae-
se fertile, ora è quasi sterile.
Nel 2013 non si erano regi-
strate nascite, nel 2014 si è mi-
gliorato solo marginalmente,
perché nell’ultimo anno è ve-
nuto al mondo un solo bambi-
no, un maschietto.

Restano sostanzialmente

stabili anche i dati relativi alla
mortalità: nel 2014 sono dece-
dute 9 persone (3 uomini, 6
donne), contro gli 8 dell’anno
precedente.

A fare la differenza è il saldo
migratorio negativo: sono di
più quelli che lasciano il paese
di quelli che decidono di venir-
ci a vivere. Nel 2014 se ne so-
no andati in 26 (15 uomini, 11
donne) mentre i nuovi arrivi so-
no stati 23 (13 uomini, 10 don-
ne): sono dati che peggiorano
quelli registrati un anno fa,
quando gli immigrati erano sta-
ti 28 e gli emigrati 29.

Veniamo ora agli stranieri. In
paese, da sempre, la loro pre-
senza è piuttosto ridotta, an-
che se si registra un lieve au-
mento. In totale a Prasco ce
ne sono 35, pari al 6,6% della
popolazione totale, e due più
dell’anno precedente, quando
erano 33. 

Si tratta perlopiù di nuclei fa-
miliari isolati. Infatti, a parte gli
albanesi, che restano i più nu-
merosi con 12 rappresentanti,
le “colonie” più significative so-
no quelle di romeni, pakistani
e macedoni, ciascuna con 4
rappresentanti.

Infine, il dato relativo ai ma-
trimoni. Nell’ultimo anno se ne
è celebrato solo uno, e la cop-
pia ha scelto il rito civile.

Nella foto uno scorcio del
Castello di Prasco.

“Urbe - passo del Faiallo” 
senso unico su S.P. 40 

Urbe. L’amministrazione comunale di Urbe rende noto che la
provincia di Savona -settore: gestione viabilità, edilizia ed am-
biente - servizio: manutenzione stradali ordinarie e segnaletica,
con atto dirigenziale di ordinanza sulla S.P. n. 40 “Urbe – Vara -
passo del Faiallo” ha vietato temporaneamente il transito ai vei-
coli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate e disciplinato a
senso unico alternato a vista, alla progressiva km. 3+950, in co-
mune di Urbe, località Vara Inferiore, causa movimento franoso. 

A Molare senso unico su S.P. 205
Molare. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comu-

nica l’istituzione di un senso unico alternato e la limitazione del-
la velocità a 30 km/h lungo la S.P. n. 205 “Molare - Visone”, al km
1+800, fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e
transitabilità in corrispondenza del movimento franoso avvenuto
per le abbondanti piogge dell’ultimo periodo.

Fu arciprete di Serole dal 1940 al 1945

Prasco ricorda
don Giuseppe Pareto

L’intervista, seconda e ultima parte

Ponzone, il sindaco Ivaldi:
non sono solo rose e fiori

I melazzesi sono 1322

Melazzo, calano residenti
dopo tendenza positiva

I residenti sono 529

Prasco sempre più piccola
persi altri 11 abitanti

Venerdì 30 gennaio, alle ore 21

A Cartosio una serata
dedicata alla Shoah

Quaranti, senso unico su S.P. 4 
Quaranti. La provincia di Asti ricorda che è stato istituito un

senso unico alternato sulla strada provinciale n. 4 “Bruno - Alice
Bel Colle” nel comune di Quaranti, al km 7+300, per frana. Il can-
tiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalate sul po-
sto.

Uno scorcio del Santuario della Pieve, la Via Crucis.
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Melazzo. Che fine ha fatto il
“Contratto di fiume torrente Er-
ro”, messo in cantiere dalla
Provincia di Alessandria, quasi
15 anni fa con l’adozione della
direttiva 2000/60 Ce - “Diretti-
va Europea sulle Acque” - e
poi recepito da quella di Savo-
na?

Forse non si è perso del tut-
to, più semplicemente è in una
fase di stallo, complicata dalla
abolizione delle Province, il
che non aiuta un progetto per il
quale la Comunità Economica
Europea, e non le Regioni o lo
Stato centrale, aveva previsto
stanziamenti, quindi finanzia-
menti certi. 

Sul “Contratto di fiume tor-
rente Erro” sono stati attivati in
questi anni diversi incontri, al-
meno una ventina, con i tecni-
ci delle province di Alessandria
che Savona, i sindaci dei co-
muni che si affacciano sul tor-
rente, le Comunità Montane
del Beigua e Appennino Alera-
mico Obertengo prima che fos-
sero chiuse, con le Unioni di
Comuni Montani, il Comitato
per la Tutela del torrente Erro
ed altri soggetti interessati.

L’ultime notizie risalgono ai
mesi di maggio e giugno dello
scorso anno. 

A Sassello quando, a mag-
gio, è stata convocata una riu-
nione tecnica con l’ITIS di Ac-
qui Terme, le scuole superiori
di Cairo Montenotte, i Servizi
Ato e Ambientali della Provin-
cia di Savona ed il Servizio Va-
lorizzazione ed Educazione
Ambientale della Provincia di
Alessandria, per discutere di
“attività di monitoraggio, rico-
gnizione e studio dell’ecosiste-
ma fluviale”, aprire un dialogo
e introdurre alla costruzione di
progetti con gli istituti scolasti-
ci, quali enti importanti per dif-
fondere la cultura dell’acqua e
del fiume. 

A giugno si è discusso, il 17,
nella sede della Provincia di
Savona ed il giorno successi-

vo in Provincia di Alessandria
di «Adozione proposta piano
d’azione del contratto di fiume
del bacino del torrente Erro ai
fini dell’avvio del procedimen-
to previsto per la fase di valu-
tazione ambientale strategi-
ca».

E sulla Vas (Valutazione
Ambientale Strategica) si è per
ora rimasti fermi, anzi letteral-
mente inchiodati. È sicura-
mente la fase più delicata an-
che perchè in quella occasio-
ne le due province hanno deli-
berato di: Approvare la bozza
del Piano d’Azione del Bacino
del torrente Erro, il Rapporto
preliminare Ambientale e
l’Abaco delle Azioni; di deman-
dare al Dirigente competente
della Procedura di Valutazione
Ambientale Strategica del Pia-
no d’Azione del Contratto di
Fiume Torrente Erro; di inseri-
re la deliberazione nell’elenco
che verrà trasmesso ai Presi-
denti dei Gruppi Consiliari.... al
fine di consentire la tempesti-
va (sic!) assunzione delle rela-
tive iniziative per il proseguo di
Valutazione Ambientale Strate-
gica.

Di tempestivo per ora non
c’è nulla ed anche gli stessi
sindaci che prima, attraverso
la “Cabina di Regia”, avevano
preso sul serio il “Contratto di
Fiume Torrente Erro” paiono
rassegnati. Rassegnati come
le Province che non sanno più
che pesci prendere, sono ri-
maste ancorate ad una fase di
Valutazione Ambientale Strate-
gica che non si sa chi dovrà
gestire, come dovrà essere pi-
lotata e con quali risorse. Par-
lare di confusione è un eufe-
mismo. Così, il Contratto di
Fiume Torrente Erro”, che
sembrava potesse aiutare la
crescita di una valle alle prese
con infiniti problemi, rischia di
finire intrappolato tra i gorghi.

Seguiremo con attenzione.
Vedremo come andrà a finire.

w.g.

Carpeneto. Una piazza di
Carpeneto da qualche giorno
porta il nome di Riccardo Gar-
rone.

Mercoledì 21 gennaio, nel
secondo anniversario della
morte del grande industriale, il
sindaco Massimiliano Olivieri,
alla presenza del vicario della
diocesi, don Paolino Siri, delle
suore Carmelitane Teresiane,
del prefetto Romilda Tafuri e di
tante altre personalità ha sco-
perto la targa di intitolazione,
che rafforza il legame fra i Gar-
rone ed il paese di origine.

«In un mondo troppo spes-
so cinico – ha detto commosso
Edoardo Garrone, figlio di Ric-
cardo, e nipote di quell’altro
Edoardo a cui è intitolato l’asi-
lo di via Roma, non distante
dalla piazzetta – questa piaz-
za esprime il sentimento della
riconoscenza».

«Questa targa – ha invece
commentato il sindaco nel suo
discorso inaugurale – servirà
ai giovani per ricordare la ge-
nerosità silenziosa delle opere
e le doti imprenditoriali e uma-
ne di Riccardo Garrone».

Anche il Prefetto Tafuri, che
ha concesso l’autorizzazione
in deroga necessaria per pro-
cedere all’intitolazione, ha vo-
luto dire qualche parola: «So-
no trascorsi solo due anni dal-
la sua morte, ma durante il mio
periodo di permanenza a Ge-
nova avevo avuto modo di co-
noscerlo e apprezzarne la
straordinaria sensibilità».

La stessa sensibilità che
Riccardo Garrone non aveva
mai dimenticato di mostrare

nei confronti del suo paese
d’origine: grazie a lui, l’asilo
Edoardo Garrone era stato
ampliato, in accordo col Co-
mune e con l’Ordine delle Suo-
re Carmelitane Teresiane, e
l’ampliamento aveva permes-
so di farne un punto di riferi-
mento per tante famiglie del-
l’Ovadese. Ancora Garrone
aveva contribuito al restauro
della chiesa e alla realizzazio-
ne in paese del micronido co-
munale. E fu sempre lui a te-
nere a battesimo la scuola di
Tamburello, sport che, senza
quest’opera di sensibilizzazio-
ne per le nuove generazioni,
pur vantando a Carpeneto una
storia pluricentenaria, avrebbe
rischiato l’estinzione. Il paese
lo avrebbe ricordato comun-
que, ma l’intitolazione della
piazza è qualcosa di più che
un omaggio: è un modo di dire
grazie a chi ha fatto tanto.

Pontinvrea. Abituato a
prendere di petto tutte le novi-
tà che arrivano dallo Stato
centrale, Matteo Camiciottoli,
sindaco di Pontinvrea, prima
che venisse modificato il rego-
lamento che riduce il numero
dei comuni assoggettati all’Imu
agricola dai precedenti 3.456
agli attuali 1498, ci ha inviato il
seguente comunicato: 

«Siamo di fronte all’ennesi-
mo pasticcio da parte di una
politica che ha completamente
perso il lume della ragione, co-
me è pensabile che di fronte
alla fissazione della camera di
consiglio del Tar del Lazio, per
il 4 febbraio, si chieda il paga-
mento entro il 26 gennaio,
mettendo in grande difficoltà i
Comuni, i caf, i commercialisti,
ma soprattutto i cittadini, alme-
no che non si sappia quale sa-
rà l’esito della sentenza. Ri-
tengo quanto meno doveroso
che il Governo faccia slittare il
pagamento a quando vi sarà il
dispositivo del collegio giudi-
cante. Nel merito della que-
stione credo sia scandaloso
che si continui a spremere i cit-

tadini usando le amministra-
zioni comunali sempre ma in
questo caso lo è ancora di più
se si pensa che questo nuovo
balzello servirà a far fronte al-
la copertura per il “bonus mar-
chetta” degli 80 euro in busta
paga. Visto che quell’interven-
to ha permesso al partito del
premier di raggiungere il 40%
dei voti che il Pd utilizzi gli in-
cassi delle primarie per far
fronte alla copertura del dovu-
to, invece di continuare a spre-
mere i cittadini. Al contempo
credo che la Regione debba
impegnarsi per evitare agli
operatori agricoli colpiti dagli
eventi dei mesi scorsi perché
siano esentati dal pagare que-
sta “nuova rapina” e evitare ai
che i Comuni di subire nuovi
tagli». Con il nuovo regola-
mento sull’Imu agricola sono
totalmente esentati secondo i
nuovi criteri altimetrici i comuni
dell’entroterra savonese: Giu-
svalla (475 metri sul livello del
mare), Mioglia (354 s.l.m.),
Pontinvrea (425 s.l.m.), Sas-
sello (405 s.l.m.), Urbe (526
m.s.l.).

Mioglia. In leggero calo la
popolazione di Mioglia, comu-
ne compreso nella Regione
Agraria n. 1 – Alto Bormida di
Spigno e Alto Erro, che passa
dai 526 residenti al 31 dicem-
bre 2013 ai 522 di dodici mesi
dopo. 

Un calo contenuto se si con-
sidera che, tra il 2012 ed il
2013, Mioglia aveva perso ben
15 unità e, rispetto ai 560 abi-
tanti all’inizio del nuovo seco-
lo, la decrescita è sempre sta-
ta contenuta e costante con le
uniche variabili riscontrate a
cavallo tra il 2006 ed il 2009.

Ad incidere sul calo demo-
grafico un elevato tasso di
mortalità, solo in parte com-
pensato dalle nascite che nel
2014 sono comunque state,
con due fiocchi rosa e due az-
zurri, tra le più alte del nuovo
secolo. A scegliere Mioglia co-
me paese di residenza nel

2014 sono stati più gli uomini
che le donne mentre c’è stato
un sostanziale equilibrio tra chi
ha scelto di andare a vivere al-
trove. In leggera crescita i re-
sidenti stranieri che apparten-
gono a diverse etnie; la comu-
nità più numerosa è quella ru-
mena seguita da quella Ucrai-
na e Moldava. Sono inoltre
rappresentate le comunità del-
la Regno Unito, Ungheria,
Francia e Belgio. Nel 2012 se-
condo i dati Istat l’età media
dei miogliesi era di 52.3 anni.

Un solo matrimonio nel
2014, celebrato con rito civile.

Demografia di Mioglia anno
2014: Residenti 522 (259 ma-
schi, 263 femmine), nati 4 (2
maschi, 2 femmine); morti 12
(6 maschi, 6 femmine); immi-
grati 27 (18 maschi, 9 femmi-
ne); emigrati 23 (12 maschi, 11
femmine); residenti stranieri 27
(10 maschi, 27 femmine).

Pontinvrea. “Causa contro
la tassazione sulla Casa” è su
facebook ed ha come sottoti-
tolo “Le Imposte sulla casa so-
no Incostituzionali – Dalle pa-
role ai fatti grazie al comune di
Pontinvrea la prima causa è
realtà”. Ha già avuto oltre
2.000 “Mi piace” e la “rivolta fi-
scale” del sindaco di Pontin-
vrea, Matteo Camiciottoli che
ha deciso di non far pagare
l’Imu sulla prima casa, la Tas-
sa sui rifiuti per la parte di com-
petenza dei cittadini ed aveva
già deciso di non far pagare
l’Imu agricola, poi cancellata
per i paesi totalmente montani
dei quali fa parte Pontinvrea,
ha trovato adesioni in tutta Ita-
lia. È il momento culminante
del percorso iniziato da Matteo
Camiciottoli, che di battaglie
ne ha fatte molte: la prima
quella contro la discarica di
Fossa di Lavagnin, sulle alture
del suo comune, con annessa
richiesta di disastro ambienta-
le; contro l’Imu sulla prima ca-
sa; contro la Provincia per la
viabilità, infine contro il decre-
to Delrio che impone ai comu-
ni montani con meno di 1.000
abitanti di formare Unioni di
Comuni o associare almeno
sei funzioni amministrative en-
tro il 2014.

Camiciottoli non si è limitato
a “non” far pagare le tasse e
“non” aderire al decreto Delrio,
ha chiamato in causa la Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze. L’udienza si
terrà presso il Tribunale Civile
di Genova probabilmente già
ai primi di marzo. Dopo ci sarà
anche da discutere del com-
missariamento del Comune
per la mancata adesione al de-

creto Delrio. Chi più ne ha più
ne metta: Camiciottoli non ap-
pare affatto preoccupato ed ha
già fatto capire che non si la-
scerà intimorire. Con lui non
solo c’è tutto il Consiglio che
nell’ultima seduta ha votato a
maggioranza le decisioni pre-
se dal Sindaco ma un paese
che nel 2014 lo ha eletto an-
dando in massa a votare ed
adesioni stanno arrivando da
tutta Italia.

Camiciottoli non si è limitato
a “non” far pagare le tasse ha
pure detto di poterselo per-
mettere perchè Pontinvrea è
un comune virtuoso, con un
avanzo di amministrazione di
45.000 euro e si può permet-
tere di non far pagare la quota
di competenza del comune
sulla Tari (Tassa Rifiuti) perchè
con il “porta a porta” , attivato
in sinergia con il comune di
Mioglia, è stato realizzato un
risparmio di 30.000 euro l’an-
no, in pratica quello che paga-
vano i pontesini. w.g.

Sassello. Quattro sono gli
appuntamenti in calendario nel
mese di febbario 2015 in com-
pagnia delle guide del parco
del Beigua.

Il primo appuntamento è do-
menica 1 febbraio, a Urbe,
escursione fotografica “I colori
dell’inverno”, al Passo del Fa-
iallo – Alta Via. Una giornata
dedicata alla scoperta dell’Alta
Via dei Monti Liguri immersi
nei colori invernali del Parco.
L’escursione, dedicata agli
amanti della fotografia, sarà
condotta da Marco Bertolini,
guida del Parco ed esperto fo-
tografo naturalista. Insieme
scopriremo tutti i segreti per
“catturare” le immagini più af-
fascinanti del panorama inver-
nale. È necessario portare con
sé la propria macchina foto-
grafica (reflex o compatta). Si
consiglia un abbigliamento
sportivo. Ritrovo: ore 9.30,
presso, albergo - ristorante “La
Nuvola sul Mare (Faiallo)”; dif-
ficoltà: media; pranzo: al sac-
co; durata iniziativa: giornata
intera: costo iniziativa: 8 euro. 

Domenica 15 febbraio, Sas-
sello, per festeggiare il Carne-
vale... ciaspolata in masche-
ra... con pentolaccia attraver-
so i sentieri innevati intorno al
centro di Sassello per festeg-
giare tutti insieme, grandi e
piccini, il Carnevale. Gadget
del Parco del Beigua in regalo
a chi verrà mascherato! E nel
pomeriggio pentolaccia per tut-
ti i partecipanti. In caso di man-
canza di neve, l’escursione
verrà effettuata ugualmente
mascherati, ma senza l’uso
delle ciaspole. Ritrovo: ore
9.30; presso: Palazzo Gervino
(Sassello); difficoltà: media;
pranzo: carnevalesco… con
degustazione di prodotti tipici
(facoltativo a pagamento)
presso: ristorante Salsole; du-
rata iniziativa: giornata intera;
costo iniziativa: 8 euro.

Domenica 15 febbraio, cia-
spolata nordica Prariondo – ri-
fugio Argentea. Un balcone
sulla costa con panorami
mozzafiato. Il percorso più pa-
noramico e ricco di praterie
del Geoparco, dove lo spar-
tiacque appenninico si svilup-
po nel tratto più vicino al ma-
re, ad una distanza di circa 4
km in linea d’aria. Percorso
a/r di circa 11 km, tempo di
percorrenza circa ore 4, disli-
vello m. 250. Ritrovo: ore
8,30, presso: via Dino Col
(entrata autostrada Ge-
Ovest). Per chi volesse rag-
giungere direttamente la loca-
lità Pra Riondo l’appuntamen-
to è fissato alle ore 10, nel
piazzale di fronte al Rifugio.
Difficoltà: media; pranzo: al
sacco; durata iniziativa: gior-
nata intera; costo iniziativa: 5
euro. Iniziativa organizzata
dal Comitato Territoriale UISP
di Genova con l’A.S.D. Nordic
Walking Croce di Vie. Accom-
pagnatore: Claudio - tel. 348
4418154 c.ameri@alice.it; se-
greteria info@crocedivie.org.

Dal 15 febbraio al 15 marzo,
fitwalking lungo la riviera del
Beigua. Camminata a passo
veloce in modalità Fitwalking
partendo da Genova Voltri fino
a Varazze, attraversando
Arenzano e Cogoleto. Percor-
so di sola andata di circa 17
km + circa 1,5 km per arrivare
alla stazione FS, tempo di per-
correnza ore 3/3,30, dislivello
m. 10. Ritorno con mezzi pro-
pri, treno o autobus. Costo ini-
ziativa: 5 euro. Iniziativa orga-
nizzata dal Comitato Territoria-
le UISP di Genova con l’A.S.D.
Nordic Walking Croce di Vie. 

Accompagnatore: Giovanni,
tel. giogonella58@gmail.com;
segreteria: info @ crocedivie .
org.

Info Email: CEparcobei-
gua@parcobeigua.it Info Line:
010.8590300.

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

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

“Urbe vi aspetta” a fare trekking
ogni fine settimana 

Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di Sa-
vona e Pro Loco grazie al progetto “Turismo Attivo – Sistema Tu-
ristico Locale “Italian Riviera” propone una serie di iniziative per
promuovere il territorio, ad ogni fine settimana.

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

Non se ne parla da un pezzo

Valle Erro: tutto su
il “Contratto di fiume”

Nel secondo anniversario della morte

A Carpeneto intitolata
piazza  a Riccardo  Garrone

Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Sassello e Urbe

Comuni del sassellese
esenti da Imu agricola

Sostegno al sindaco Matteo Camiciottoli

Pontinvrea, no alle tasse!
Se ne parla in tutta Italia

Domenica 1 febbraio a Urbe “I colori dell’ inverno”

Sassello, escursioni
nel Parco del Beigua

Riccardo Garrone

Il sindaco Matteo Camiciot-
toli.

522 i residenti nel 2014

A Mioglia in leggero calo
il numero di abitanti
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Acqui Terme. Sono ben
212 le firme, raccolte dai geni-
tori del settore giovanile del-
l’Acqui Calcio, e consegnate,
nel tardo pomeriggio di marte-
dì 27 gennaio, nelle mani del
sindaco, Enrico Bertero.

Le 212 firme rappresentano
il 75% dei circa 200 tesserati
compresi fra settore giovanile
e settore femminile della so-
cietà termale (anche se nel
conto vanno incluse le 20 gio-
catrici del settore femminile e
alcuni ragazzi maggiorenni
che hanno firmato autonoma-
mente). Come i lettori ricorde-
ranno, la raccolta era stata an-
nunciata circa 15 giorni fa, al
termine del concitato confronto
che, nella sala del Consiglio
comunale, aveva messo faccia
a faccia il presidente dell’Ac-
qui, Pier Giulio Porazza, e una
delegazione di genitori dissi-
denti, che aveva lamentato
disservizi e disorganizzazione
del settore giovanile e soprat-
tutto il mancato rinnovo dell’af-
filiazione alla Juventus Acade-
my.

Nell’occasione, oltre a sotto-
lineare che la società aveva
operato in buona fede e ad es-
sersi detto disposto a rimbor-
sare le famiglie che avevano
iscritto i loro ragazzi esclusiva-
mente in ragione dell’affiliazio-

ne alla Juve, il presidente Po-
razza aveva specificato di sta-
re lavorando per “trovare solu-
zioni”, e proprio negli scorsi
giorni la società ha annunciato
una riorganizzazione del setto-
re giovanile. Questo non ha
fermato i genitori (che lo stes-
so presidente, forse un po’ ot-
timisticamente, aveva stimato
in “non più di una decina”) e
sono soprattutto le proporzioni
del dissenso a costituire ora un
fattore importante per i prossi-
mi sviluppi.

Già, ma cosa succederà? I
genitori, alla consegna delle
firme, sono stati molto chiari:
«Chiediamo garanzie precise
e impegni scritti: delle parole
ne abbiamo avuto abbastan-
za».

Il sindaco, dal canto suo, si
è detto «Impressionato dal nu-
mero di firme raccolte. Avevo
chiesto una petizione per capi-
re l’entità del problema, e 212
firme indicano un disagio di
grosse proporzioni. A questo
punto convocherò quanto pri-
ma il presidente Porazza per
avere delle risposte e un piano
scritto sulla gestione del viva-
io».

Ma c’è anche da affrontare
un altro problema: quello della
squadra femminile, che dome-
nica riprendono il campionato
e chiedono a loro volta garan-
zie su aspetti come logistica,
rimborsi e disponibilità del
campo per gli allenamenti.
L’impressione è che ci saran-
no altre puntate. M.Pr

Torna il campionato di calcio
femminile con l’Acqui di Mauri-
zio Fossati, saldamente in te-
sta alla classifica, che domeni-
ca 1 febbraio viaggia alla volta
di Torino Mirafiori per affronta-
re, sul prato dello stadio “Porte
Gialle”, la Juventus Torino, un-
dici che naviga in un tranquillo
centro classifica.

Una lunga storia quella del-
la Asd Juventus Femminile,
una delle prime squadre di cal-
cio femminile del Piemonte
con un passato, all’inizio degli
anni Ottanta, in serie A e poi
tanti campionati spalmati tra
serie B e C. Due anni fa lo staff
bianconero ha rinunciato alla
serie B ed ha puntato sulla “C”
schierando sempre formazioni
molto giovani con ragazze cre-
sciute in uno dei vivai più im-
portanti del Piemonte.

All’andata l’Acqui non fece
sconti, superò le torinesi per 4
a 1.

Domenica sarà una gara
completamente diversa. Fos-
sati non potrà schierare l’at-
taccante Giada Casazza alle
prese con un problema al gi-
nocchio ed in forte dubbio per
malanni muscolari sono Di
Stefano, Scarabello, Castellan

e Tascheri. Dice coach Fossa-
ti: «Riprendiamo dopo una so-
sta di oltre un mese, ci siamo
allenati ma abbiamo disputato
una sola amichevole; ripartire
non è mai facile e per espe-
rienza so che tutto può succe-
dere. Non so ancora quale for-
mazione potrò mandare in
campo ma, l’importante è
scendere in campo con lo spi-
rito giusto e con la voglia di fa-
re bene».

Acqui che guida la classifica
con sette punti di vantaggio sul
Cavallermaggiore ed in dote,
oltre ai sette punti di vantaggio
ha il miglior attacco e la miglior
difesa del girone.

Acqui Terme. Turno di riposo per il campionato di calcio di
Serie D: infatti, l’attività di tutti i gironi, domenica 1 febbraio, sa-
rà sospesa, per consentire la partecipazione della Rappresen-
tativa di categoria al Torneo di Viareggio. L’Acqui tornerà in cam-
po domenica 8 febbraio, sul campo del Sancolombano.

Cairese 0
Imperia 3
Cairo M.tte. La Cairese

sbatte contro un Imperia cinica
e saggia che approfitta delle
difficoltà in cui versano i giallo-
blu e con poche e semplici
mosse da scacco matto all’un-
dici di Giribone.

Cairese che non deve “solo”
preoccuparsi della sconfitta
con i nero-azzurri, ma pensare
ad un futuro senza Diego Ales-
si, il solo attaccante di ruolo
con quelle caratteristiche che
ne fanno un pericoloso uomo
da area di rigore e l’unico in
grado di tenere alta la squa-
dra. Alessi che di gol ne ha se-
gnati 13 sui 24 complessivi
messi dentro dalla squadra, ha
chiuso la stagione per un brut-
to infortunio che ha interessa-
to i legamenti della caviglia de-
stra. Le difficoltà della Cairese
senza Alessi sono emerse al di
là dei meriti degli imperiesi e
non è bastato “inventare” Ba-
rone attaccante per risolvere il
problema. La storia è quella
della coperta corta: senza
Alessi è mancata la profondità
e senza Barone in difesa quel-
le coperture che un giocatore
dell’esperienza del 34enne ex

di Savona, Valenzana, Cuneo
e Vado sa dare.  Così contro
l’Imperia sono emerse le “ma-
gagne”: Sbravati non è una pri-
ma punta, Cerato e Boveri so-
no giovani e fragili, non danno
punti di riferimento, perdono
troppo spesso palla ed hanno
lasciato scoperto io centro-
campo già in difficoltà per le
assenze dello squalificato Pia-
na e dell’infortunato Pizzolato.

L’Impera di Bocchi ha sfrut-
tato proprio queste manchevo-
lezze. Squadra che se ne è ri-
masta coperta a guardare co-
sa succedeva, non ha mai ri-
schiato nulla. Ha segnato al
primo affondo con Rovella, im-
periese doc che ha navigato in
mezza Italia tra serie C2 e D,
che ha approfittato una palla
persa da Clematis per l’allungo
in area ed il gol. La Cairese è in
bambola come mai in questo
campionato. Troppe palle per-
se, difesa poco protetta e l’Im-
peria che ha tanti giovani ma
un tridente offensivo di assolu-
ta qualità con Giglio, Rovella e
Castagna (ex del Derthona),
non fa fatica ad affondare i col-
pi. Il match si chiude già nel pri-
mo tempo con una azione da
manuale che consente a Ro-

vella di battere Giribaldi. La ri-
presa è senza storia. L’Imperia
si limita a controllare una Cai-
rese che non va mai al tiro, e
chiude definitivamente il match
alla mezz’ora con quel Casta-
gna che non fa tanti gol ma è
bravo ad aprire gli spazi.

Dallo spogliatoio. Amareg-
giato Matteo Giribone che si ri-
trova a dover fare i conti con
problemi piovutigli addosso in
questi ultimi tempi. «Senza
Alessi mi viene a mancare
quella prima punta in grado di
finalizzare il gioco di squadra.
Non ci sono altri come lui. la
speranza è quella di trovare un
giocatore svincolato con le sue
caratteristiche ma non so se
sarà possibile. Ora è tutto mol-
to più difficile e complicato».
Formazione e pagelle Cai-

rese: Giribaldi 6.5; Prato 6,
Bresci 6.5 (80º Cosentino sv);
Spozio 6, Doffo 4.5, Frulli 5.5;
Sbravati 5, Clematis 5.5, Baro-
ne 6, Torra 4.5 (75º Canaparo
5.5), Boveri 5 (50º Cerato 5).

Trasferta con tanti incognite per la Cairese
che domenica viaggia alla volta di Rapallo per
affrontare un undici che naviga tra alti e bassi e
non ha ancora perso del tutto le speranze di ag-
ganciare il secondo posto che da diritto a gio-
care i play off.

Undici imprevedibile quello bianconero di mi-
ster Fresia, ripescato nella scorsa estate dalla
“Promozione” e capace di allestire una squadra
con nomi importanti come gli esperti difensori
D’Asaro, ex del Vado, in D, e Livellara ex della
Lavagnese; a centrocampo Fresia può contare
su Pereyra abituato alla serie D ed in attacco su
quel Gianni Florio, 36 anni, che ha segnato gol
a Raffica con le maglie di Sestri Levante in D e
poi in altre squadre liguri d’Eccellenza.

Squadra che sul suo campo, l’Umberto ma-
cera, in sintetico ha messo alle corde formazio-
ni blasonate per lasciare punti alle meno at-
trezzate. Un test importante per la Cairese che
dovrà metabolizzare per forza di cose l’assenza
di Alessi, attaccante impossibile da sostituire
perchè non c’è uno con le sue caratteristiche, e
cercare rimedi tra le pieghe della rosa. Impro-
babile che Giribore riproponga barone al centro

dell’attacco, rischiando di aprire un buco in di-
fesa. Sarà quindi una Cairese che, in attacco
dovrà affidarsi ai giovani Cerato o Boveri con
Sbravati in supporto e sperare che non tutto va-
da storto come è successo negli ultimi tempi.
Nel frattempo la società del presidente Franco
Pensiero, che ha perso pure un dirigente del ca-
libro di Franco Merlo, dovrà valutare un quanto
mai utile intervento sul mercato per recuperare
un attaccante svincolato che aiuti la squadra a
salvarsi.  Per la trasferta al ‘Macera’ di Rapallo,
Giribone recupera lo squalificato Piana ed an-
che Canaparo dovrebbe tornare disponibile.
Problemi anche per il Rapallo con Fresia che
difficilmente potrà schierare gli infortunati Pe-
reyra e Livellara, il giovane Bennati approdato
proprio in questi giorni in lega Pro e lo squalifi-
cato Capelli.
Probabili formazioni
Rapallo (4-4-2): Nassano - Di Dio, Pelosin

Righetti, D’Asaro - Boero, Maucci, Righetti, Ca-
nessa, Florio, Musicò.
Cairese (4-1-3-2): Giribaldi - Pizzolato, Baro-

ne, Frulli, Prato (Canaparo) - Bresci - Torra,
Spozio, Piana - Sbravati, Cerato (Boveri).

Acqui 1
Sestri Levante 2
Acqui Terme. Il 2-1 finale

non rende appieno l’idea: la
sconfitta che l’Acqui ha dovuto
incassare all’Ottolenghi per
mano del Sestri Levante è
molto più netta di quanto dice il
punteggio. Gran bella squa-
dra, quella rossoblu, ben mes-
sa in campo da mister Baldini
e con alcune individualità di
spessore. Bastano pochi mi-
nuti per rendersi conto che sa-
rà dura: anche se le due squa-
dre sono disposte entrambe
con il 4-2-3-1, l’Acqui nel primo
quarto d’ora non la vede quasi
mai. La differenza la fa il cen-
trocampo: Baldini piazza da-
vanti alla difesa Rodrique Boi-
sfer, ex Genoa, che è rotondo
come un Buddha, ma che la
palla sa ancora farla correre. E
poi, a muoversi per lui ci pensa
il grande ex di giornata, quel
Cardini, che al suo fianco la-
vora da stantuffo: se Boisfer è
la mente, lui è il braccio. Anzi,
le gambe. 

L’azione dei liguri trova
sbocco soprattutto sulla de-
stra, dove Pane, inesauribile,
spesso si sovrappone a Pro-
venzano, creando la superiori-
tà numerica. Due o tre azioni
d’assaggio e al 22º i corsari
passano. Proprio Pane arriva
sul fondo e crossa teso e forte
verso il secondo palo. La palla
è all’altezza dell’area piccola,
Corradino forse potrebbe in-
tervenire ma non lo fa, e Lon-
gobardi, furbo come una faina,
prende un metro ad Emiliano.
E mette dentro l’1-0.

L’Acqui forse vorrebbe an-
che reagire: Rossi mette ordi-
ne, prova anche a scuotere la
squadra andando lui stesso al
tiro, al 31º (palla alta di poco),
ma Coviello e Mugnai fanno il
compitino, e Innocenti (già non
brillante di suo) riceve pochis-
simi rifornimenti e Roumadi
davanti lotta molto, ma non tira
mai.

Si spera in qualcosa di di-
verso nella ripresa, ma i se-
gnali non sono incoraggianti:
al 51º su tiro dai 30 metri di
Pane, Corradino quasi combi-
na la frittata: la palla gli schiz-
za sulle mani, sbatte sulla tra-
versa e gli torna in braccio. 

Buglio prova a cambiare
qualcosa, e al 57º si gioca la
seconda punta, inserendo Ke-
an per uno spento Genocchio,

ma i bianchi, a parte qualche
lancio lungo, combinano poco.
La chance per pareggiare la
fornisce così il portiere Stan-
campiano che al 59º va clamo-
rosamente a vuoto su corner di
Innocenti: la palla taglia tutta
l’area e finisce a Simoncini che
potrebbe segnare, ma ci mette
una vita a coordinarsi e la dife-
sa salva. Gol sbagliato, gol su-
bito: al 51º punizione dal lato
corto di destra: la batte il geor-
giano Sanashvili, che forse
sfruttando una barriera dispo-
sta in modo non impeccabile
beffa ancora Corradino per il
2-0.

A questo punto il Sestri pro-
va a gestire il risultato e l’Acqui
imbastisce un forcing di cre-

scente d’intensità. Al 67º l’arbi-
tro concede a Roumadi, stret-
to in area fra Mautone e Lo-
renzini, un rigore un po’ gene-
roso, che comunque Innocenti
insacca riaprendo i giochi. Tut-
ti avanti, liguri chiusi in area,
ma a parte una serie di angoli
l’Acqui non ottiene pratica-
mente nulla a conferma che
non bastano i chili (Kean e
Roumadi messi insieme ne pe-
sano circa 150) per dare peso
ad un attacco. Ed è impietoso
il confronto con Longobardi,
che dall’altra parte, fa invece
reparto da solo. I 4’ di recupe-
ro non cambiano le cose: sta-
volta ai bianchi non riesce di
agguantare il 2-2 in extremis. 

M.Pr

Corradino: Su entrambi i
gol non sembra esente da col-
pe. E per poco non combina il
patatrac su un tiro da 30 metri.
Insufficiente.
Simoncini: Dalla sua parte

non si passa. Facesse anche
gol sarebbe da fargli una sta-
tua. Più che sufficiente.
Emiliano: Perde Longobar-

di sul gol dell’1-0 e si concede
qualche sbavatura di troppo.
Appena sufficiente.
De Stefano: Sempre ben

piazzato. Sufficiente.
Giambarresi: Soffre molto

le sovrapposizioni di Pane.
Dalla sua parte arrivano i peri-
coli principali. Insufficiente.
Genocchio: Opaco e fuori

dal gioco. Buglio lo sostituisce
e fa bene. Insufficiente (57º
Kean: Se il calcio fosse solo
una questione di fisico gioche-
rebbe in Champions’ League.
Ce la mette tutta, ma combina
poco. Appena sufficiente)
Rossi: L’ultimo ad arrender-

si e il più razionale a centro-

campo. Ha sempre l’idea giu-
sta ma lo aiutano poco. Più
che sufficiente. 
Coviello: Sul piano dell’im-

pegno, non gli si può rimpro-
verare nulla. Sufficiente.
Mugnai: Ha qualità, ma sta-

volta non riesce a metterle in
mostra. Appena sufficiente.
(46º Cangemi: ancora lontano
dai suoi standard. Appena suf-
ficiente).
Innocenti: Avrebbe i mezzi

per fare molto di più. Comun-
que è l’unico a dare pensieri
alla difesa sestrese. Sufficien-
te.
Roumadi: Combatte da

centravanti vero, ma per di-
ventarlo deve tirare in porta.
Appena sufficiente.
Buglio: Disegna una squa-

dra che ha una logica, ma mol-
ti dei suoi uomini cardine non
sono in grande giornata, e non
è colpa sua se in panchina non
ha nessuno che gli possa dav-
vero raddrizzare una partita
nata storta.

Bertero: “Convocherò Porazza per chiedere garanzie”

Acqui Giovanile: i genitori
dal sindaco con 212 firme

Calcio serie C femminile

Riparte il campionato
l’Acqui con la Juve

Calcio serie D - non basta ai bianchi un rigore di Innocenti

Un Acqui impalpabile
cede al Sestri Levante

Le nostre pagelle

Calcio serie D turno di riposo
si riparte domenica 8 febbraio

Calcio Eccellenza Liguria

Cairese: la coperta è corta
l’Imperia non fa sconti

Domenica 1 febbraio

La Cairese a Rapallo per risalire la china

Per Diego Alessi uno stop di
oltre un mese per infortunio
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Rivarolese 2
Bragno 1

Rivarolo di Genova. Dopo
il brillante successo interno
contro la Voltrese il Bragno in-
cappa nella sconfitta in trasfer-
ta a Rivarolo per 2-1 e conti-
nua ad alternare buone pre-
stazioni a gare balbettanti, e
molto sotto il suo standard,
con poche occasioni da rete
create nell’ambito di una prova
assai abulica.

La sconfitta riporta i cairesi
in zona playout.

La partenza del Bragno è
sotto ritmo e i locali sfiorano il
vantaggio già in avvio di match
con pallonetto di Sighieri sal-
vato sulla linea da Glauda; poi
sale in cattedra Binello, il qua-
le prima della fine della prima
frazione deve immolarsi in tre
occasioni su Piovesan Mazzei
e Vitellaro. L’unico tiro del Bra-
gno del primo tempo porta la
firma di Galiano, ed è ben con-
trollato da Branda.

La ripresa vede il meritato

vantaggio locale di Mazzei che
partendo da destra si accentra
e insacca con tiro imparabile
per Binello sul secondo palo, il
pari dei ragazzi di Palermo
giunge al 65º con eurogol di
Galiano, il cui tiro al volo si in-
sacca imparabile alla sinistra
di Branda.

Gli ospiti rimangono in dieci
al 70º per il secondo giallo
consecutivo ad Ognjanovic e
subiscono la rete partita
all’80º: punizione di Mazzei,
Binello respinge ma non trat-
tiene la sfera, e Marchetti la
corregge in rete per il definiti-
vo 2-1; nel finale Cattardico
chiama al miracolo Branda che
però risponde presente e con-
serva la vittoria per i suoi.

Formazione e pagelle Bra-
gno: Binello 6,5, Goso 5,5,
Ognjanovic 5, Glauda 6, Cirio
5,5 (60º Dorigo 6), Mao 5,5,
Leka 5,5 (60º Spinardi 5,5),
Bottinelli 6, Galiano 6,5, Cat-
tardico 6, Croce 5,5 (85º Sarre
sv). All: Palermo. E.M.

SERIE D - girone A
Risultati: Acqui - Sestri Le-

vante 1-2, Asti - Vallée d’Aoste
0-1, Borgomanero - Caronne-
se 1-2, Borgosesia - Argentina
Arma 6-3, Calcio Chieri - San-
colombano 2-0, Cuneo - Ra-
palloBoglisco 1-0, Derthona -
Sporting Bellinzago 1-1, Lava-
gnese - Novese 1-1, Oltrepo-
Voghera - Pro Settimo & Eure-
ka 2-0, Vado - Bra 2-3.

Classifica: Cuneo 45; Pro
Settimo & Eureka, Calcio
Chieri 44; Caronnese 43; Ol-
trepoVoghera, Sestri Levante
41; Bra 40; Borgosesia 39; La-
vagnese 38; Sporting Bellinza-
go 35; Acqui 30; Argentina Ar-
ma 29; Vado, Asti 27; Novese
24; Sancolombano 23; Dertho-
na 20; Vallée d’Aoste 18; Ra-
palloBogliasco 15; Borgoma-
nero 6.

Prossimo turno (8 febbra-
io): Argentina Arma - Lava-
gnese, Bra - OltrepoVoghera,
Calcio Chieri - Borgosesia, No-
vese - Borgomanero, Pro Set-
timo & Eureka - Derthona, Ra-
palloBogliasco - Asti, Sanco-
lombano - Acqui, Sestri Le-
vante - Vado, Sporting Bellin-
zago - Cuneo, Vallée d’Aoste -
Caronnese.

***
ECCELLENZA girone A
Liguria

Risultati: Busalla - Ligorna
0-1, Cairese - Imperia 0-3,
Fezzanese - Magra Azzurri 1-
1, Molassana - Ventimiglia 0-3,
Quiliano - Finale 0-0, Rapallo -
Veloce 1-1, Sammargheritese
- Genova Calcio 0-0, Sestrese
- Rivasamba 3-1.

Classifica: Ligorna 42; Ma-
gra Azzurri 33; Imperia, Sam-
margheritese 30; Fezzanese
28; Genova Calcio 27; Rapallo
26; Busalla, Rivasamba 24;
Ventimiglia 21; Finale, Cairese
20; Sestrese 18; Veloce, Qui-
liano 16; Molassana 12.

Prossimo turno (1 febbra-
io): Finale - Genova Calcio,
Imperia - Molassana, Ligorna -
Sammargheritese, Magra Az-
zurri - Busalla, Rapallo - Cai-
rese, Rivasamba - Fezzanese,
Veloce - Sestrese, Ventimiglia
- Quiliano.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Asca - Pavarolo 0-
0, Borgaretto - Canelli 0-2,
L.G. Trino - Mirafiori 0-2, Victo-
ria Ivest - Cbs 1-2; Arquatese -
Atletico Torino, San D.Savio
Rocchetta - Libarna, San Giu-
liano Nuovo - Sporting Ceni-
sia, Santostefanese - Cit Tu-
rin rinviate.

Classifica: San D.Savio
Rocchetta, Cit Turin 36; L.G.
Trino 31; Santostefanese, Pa-
varolo 30; Cbs 29; Arquatese
28; Canelli 26; Atletico Torino
22; Victoria Ivest 20; Asca 18;
San Giuliano Nuovo 15; Bor-
garetto 14; Libarna, Sporting
Cenisia, Mirafiori 13.

Prossimo turno (1 febbra-
io): Atletico Torino - Victoria
Ivest, Canelli - San Giuliano
Nuovo, Cbs - L.G. Trino, Cit
Turin - Asca, Libarna - Sporting
Cenisia, Mirafiori - Borgaretto,
Pavarolo - Arquatese, San
D.Savio Rocchetta - Santo-
stefanese.

***
PROMOZIONE - girone A Li-
guria

Risultati: Albenga - Taggia

2-3, Arenzano - Albissola 1-3,
Campomorone S.Olcese -
Serra Riccò 1-3, Carlin’s Boys
- Borzoli 8-1, Ceriale - Legino
0-3, Rivarolese - Bragno 2-1,
Varazze Don Bosco - Cffs Co-
goleto 2-1, Voltrese - Loanesi
2-4.

Classifica: Carlin’s Boys
45; Voltrese 36; Albenga 28;
Albissola, Loanesi 27; Serra
Riccò 26; Rivarolese 25; Tag-
gia 24; Legino 22; Arenzano
21; Campomorone S.Olcese,
Bragno 20; Ceriale 19; Cffs
Cogoleto, Varazze Don Bosco
18; Borzoli 17.

Prossimo turno (1 febbra-
io): Albissola - Albenga, Aren-
zano - Voltrese, Borzoli - Cffs
Cogoleto, Bragno - Carlin’s
Boys, Legino - Campomorone
S.Olcese, Loanesi - Rivarole-
se, Serra Riccò - Varazze Don
Bosco, Taggia - Ceriale.

***
1ª CATEGORIA - girone F

Risultati: Atletico Chivasso
- Poirinese Calcio 2-0, Baldis-
sero - Nuova Sco 2-1, Città di
Moncalieri - Pro Villafranca 1-
0, Sandamianese Asti - San
Giuseppe Riva 1-1, Trofarello -
Atletico Santena 1-6, Usaf Fa-
vari - Castenuovo Belbo 2-0,
Villastellone Carignano - Cmc
Montiglio Monferrato 0-4,
Quattordio - Moncalieri rinvia-
ta.

Classifica: Atletico Sante-
na, Atletico Chivasso 34; San-
damianese Asti 30; Poirinese
Calcio, Baldissero, Usaf Fava-
ri, Pro Villafranca 26; Castel-
nuovo Belbo 25; Moncalieri
24; Quattordio 23; Nuova Sco,
Cmc Montiglio Monferrato 21;
Trofarello 18; Città di Monca-
lieri, Villastellone Carignano
16; San Giuseppe Riva 13.

Prossimo turno (1 febbra-
io): Atletico Santena - Baldis-
sero, Castelnuovo Belbo -
Poirinese Calcio, Cmc Monti-
glio Monferrato - Quattordio,
Moncalieri - Città di Moncalieri,
Nuova Sco - Atletico Chivasso,
Pro Villafranca - Trofarello,
San Giuseppe Riva - Villastel-
lone Carignano, Usaf Favari -
Sandamianese Asti.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Cassine - Audace
Club Boschese 3-1, Fortitudo
F.O. - Auroracalcio 0-2, La
Sorgente - Pro Molare 2-1,
Quargnento - Villaromagnano
2-2, Viguzzolese - Cassano
Calcio 0-1, Villanova Al - Ga-
viese 2-2, Luese - Silvanese,
Ovada - Savoia Fbc rinviate.

Classifica: Villanova Al 41;
Cassine 38; Savoia Fbc 35;
Silvanese 32; Luese 31; Villa-
romagnano 30; Ovada 28; Au-
roracalcio 24; La Sorgente 22;
Audace Club Boschese 21; Vi-
guzzolese 19; Fortitudo F.O.,
Quargnento, Pro Molare 18;
Cassano Calcio 17; Gaviese 7.

Prossimo turno (1 febbra-
io): Audace Club Boschese -
Ovada, Cassano Calcio - La
Sorgente, Gaviese - Viguzzo-
lese, Luese - Cassine, Pro
Molare - Quargnento, Savoia
Fbc - Villanova Al, Silvanese -
Auroracalcio, Villaromagnano -
Fortitudo F.O.

***
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria

Risultati: Altarese - Baia
Alassio 2-2, Bordighera San-
t’Ampelio - Andora 0-0, Cam-
porosso - Ospedaletti 2-2, Cel-
le Ligure - Sanremese 3-0,
Dianese - Golfodianese 1-2,
Don Bosco Valle Intemelia -
Sciaborasca 1-2, Pietra Ligure
- Pallare 5-1, San Stevese -
Pontelungo 0-1.

Classifica: Pietra Ligure 38;
Camporosso 35; Andora 34;
Altarese 33; Pallare 29; Ospe-
daletti 27; Don Bosco Valle In-
temelia 26; Bordighera San-
t’Ampelio 24; Golfodianese 23;
Dianese 22; Celle Ligure 20;
Pontelungo 15; San Stevese

14; Sanremese, Baia Alassio,
Sciarborasca 12.

Prossimo turno (1 febbra-
io): Andora - Altarese, Baia
Alassio - Camporosso, Don
Bosco Valle Intemelia - Celle
Ligure, Golfodianese - San
Stevese, Pallare - Dianese,
Pontelungo - Ospedaletti, San-
remese - Bordighera Sant’Am-
pelio, Sciarborasca - Pietra Li-
gure.

***
1ª CATEGORIA - girone B
Liguria

Risultati: A.G.V. - Burlando
1-1, Amici Marassi - Ronchese
2-0, Anpi Casassa - Ruentes
0-0, Impero Corniglianese -
Cella 3-1, Merlino - Rossiglio-
nese 0-3, Pegliese - Rapid No-
zarego 3-1, Praese - Bargagli
0-1, San Lorenzo d. Costa -
Pieve Ligure 2-1.

Classifica: Impero Corni-
glianese 47; Pegliese 37; Bar-
gagli 33; Amici Marassi 31;
Ruentes 29; Anpi Casassa 25;
Cella 24; Ronchese 23; A.G.V.
22; Rapid Nozarego 21; Prae-
se 18; Rossiglionese 17; San
Lorenzo d. Costa 14; Pieve Li-
gure, Burlando 13; Merlino 8.

Prossimo turno (31 genna-
io): Amici Marassi - Merlino,
Burlando - Anpi Casassa, Cel-
la - San Lorenzo d. Costa, Pie-
ve Ligure - Praese, Rapid No-
zarego - A.G.V., Ronchese -
Pegliese, Rossiglionese - Im-
pero Corniglianese, Ruentes -
Bargagli.

***
1ª CATEGORIA - girone C
Liguria

Risultati: Bogliasco - San
Gottardo 1-1, Campese - Mu-
ra Angeli 2-2, Certosa - Il Li-
braccio 10-1, GoliardicaPolis -
Valletta Lagaccio 1-0, PonteX
- Calvarese 1-1, San Bernardi-
no Solferino - Genovese 1-1,
San Siro Struppa - Figenpa 4-
2, Via dell’Acciaio - San Ci-
priano 2-2.

Classifica: San Cirpiano 37;
Campese 36; San Bernardino
Solferino 29; Certosa 28; Go-
liardicaPolis, Figenpa, San
Gottardo 26; PonteX 25; San
Siro Struppa, Valletta Lagac-
cio, Bogliasco 21; Calvarese
20; Via dell’Acciaio 17; Geno-
vese, Mura Angeli 16; Il Li-
braccio 5.

Prossimo turno (1 febbra-
io): Calvarese - Certosa, Fi-
genpa - Bogliasco, Genovese
- Via dell’Acciaio, Il Libraccio -
Valletta Lagaccio, Mura Angeli
- GoliardicaPolis, San Cipriano
- Campese, San Gottardo -
PonteX, San Siro Struppa -
San Bernardino Solferino.

***
2ª CATEGORIA - girone L

Classifica: Stella Maris,
Pralormo 26; Cortemilia 25;
Canale 2000 24; Sanfrè, Mez-
zaluna 23; Spartak San Da-
miano 21; Buttiglierese 16; Pro
Sommariva, Salsasio 10;
Sommarivese, Torretta, Pro
Valfenera 9.

Prossimo turno (1 febbra-
io): Canale 2000 - Salsasio,
Cortemilia - Mezzaluna, Pro
Valfenera - Stella Maris, Som-
marivese - Buttiglierese 95,
Spartak San Damiano - Pro
Sommariva, Torretta - Pralor-
mo; riposa Sanfré.

***
2ª CATEGORIA - girone O

Classifica: Felizzanolimpia
28; Sexadium 25; Bergama-
sco 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 (1 febbra-
io): Bergamasco - Sexadium
(anticipo sabato 31 gennaio),
Cerro Praia - Castelletto Mon-
ferrato, Fresonara - Fulvius
1908, Monferrato - Bistagno
Valle Bormida, Nicese - Cal-
liano, Pol. Casalcermelli -
Ponti; riposa Felizzanolimpia.

2ª CATEGORIA - girone P
Classifica: Valmilana Cal-

cio 34; Don Bosco Alessandria
28; Paderna, Pozzolese, Ler-
ma Capriata 25; G3 Real No-
vi 19; Spinettese X Five 15;
Garbagna 14; Audax Orione
S. Bernardino 12; Castelnove-
se Castelnuovo, Molinese 11;
Mornese Calcio 8; Montegio-
co 5. 

Prossimo turno (1 febbra-
io): Audax Orione S. Bernardi-
no - 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

Risultati: Begato - Cffs Po-
lis Uragano 3-1, Bolzanetese -
Multedo 0-1, Masone - Migna-
nego 0-0, Mele - G.Mariscotti
2-3, Pontecarrega - Olimpic
Pra Palmaro 3-1, Sarissolese -
Ca de Rissi, Savignone - Cam-
pi rinviate.

Classifica: Pontecarrega
35; Multedo 29; Ca de Rissi
28; Mele 27; Masone 24;
Olimpic Pra Palmaro 22; Be-
gato, Mignanego 20; Sarisso-
lese 18; Bolzanetese 17; Cam-
pi 16; G.Mariscotti, Cffs Polis
Uragano 15; Savignone 11.

Prossimo turno (1 febbra-
io): Cffs Polis Uragano - Bol-
zanetese, Campi - Sarissole-
se, G.Mariscotti - Savignone,
Masone - Mele, Mignanego -
Pontecarrega, Multedo - Ca de
Rissi, Olimpic Pra Palmaro -
Begato.

***
3ª CATEGORIA - girone A AL

Classifica: Vignolese 27;
Serravallese, Castellettese
22; Tassarolo 21; Castellarese,
Soms Valmadonna 17; Pie-
monte 16; Sale, Tiger Novi 14;
Platinum 13; Gamalero 9; Au-
rora 8; Bassignana 0.

Prossimo turno: Tassarolo
- Aurora, Gamalero - Bassi-
gnana, Platinum - Castellare-
se, Piemonte - Soms Valma-
donna, Sale - Tiger Novi, Ca-
stellettese - Vignolese; riposa
Serravallese. 

***
3ª CATEGORIA - girone A AT

Classifica: Motta P. Califor-
nia 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: Calaman-
dranese - Costigliole, Motta P.
California - Mirabello, Solero -
N. Incisa, Stay o Party - Re-
francorese, Virtus Junior - S.
Paolo S., Don Bosco Asti -
Union Ruche. 

***
3ª CATEGORIA - girone SV-
IM - Liguria

Classifica: Alassio 27; Cen-
gio 25; Murialdo 17; Val Lero-
ne 16; Riviera Dei Fiori, Ol.
Carcarese 15; Santa Cecilia
12; Sassello 7; Riva Ligure 6;
Virtus Sanremo, Rocchettese
5; Cipressa 3.

Prossimo turno (8 febbra-
io): Rocchettese - Cengio, Val
Lerone - Cipressa, Virtus San-
remo - Murialdo, Santa Cecilia
- Ol. Carcarese, Alassio - Ri-
va Ligure, Riviera dei Fiori -
Sassello.

***
SERIE C FEMMINILE

Classifica: Acqui 35; Ca-
vallermaggiore 28; Cossato
25; Romagnano 24; Juventus
Torino 23; Cit Turin 17; Carra-
ra ’90 15, Piemonte Sport 14;
Sanmartinese 13; Costigliole-
se, Borghetto Borbera 12; Gi-
volettese 10; AstiSport 6. Ro-
magnano un punto di penaliz-
zazione.

Prossimo turno (1 febbra-
io 2015): Juventus - Acqui,
Givolettese - Astisport, Costi-
gliolese - Borghetto Borbera,
Romagnano - Carrara ’90, Pie-
monte Sport - Cavalermaggio-
re, Sanmartinese - Cossato; ri-
posa il Cit Turin.

Cairo Montenotte. Una sfi-
da “impossibile” attende il Bra-
gno: i ragazzi di mister Paler-
mo sfidano la corazzata Carli-
n’s Boys e il tecnico rischia di
non chiudere occhio nelle se-
re precedenti il match.

Le preoccupazioni non man-
cano: gli ospiti, che dopo po-
che gare hanno cambiato gui-
da tecnica affidandosi a mister
Papa, hanno potenzialità eco-
nomiche e roster ben superio-
ri alla categoria, come dimo-
strano l’ultima vittoria interna
per 8-1 contro il Borzoli e le
tante grandi firme in rosa. I nu-
meri indicano una promozione
già certa: +9 sulla seconda in
classifica (la Voltrese), 45 pun-
ti all’attivo frutto di 14 vittorie,
3 pareggi e 1 sola sconfitta.
Ma il Bragno ha fame e cer-

cherà con una gara accorta di
mettere a referto almeno un
punto.

I due pericoli principali sono
ovviamente le punte, l’ex Acqui
Daddi (già 20 gol in stagione)
e l’ex Atalanta Espinal (10 cen-
tri), ma è tutta la squadra che è
una fuoriserie per la categoria.
Nel Bragno, certo il rientro di
Marotta al centro dell’attacco,
mentre mancherà per squalifi-
ca Ognjanovic.

Probabili formazioni 
Bragno: Binello, Goso,

Glauda, Cirio, Schettini, Mao,
Leka, Bottinelli, Galiano, Cat-
tardico, Marotta. All: Palermo.

Carlin’s Boys: Farsoni,
Sturaro, Bruno, Tursi, Cocito,
Scalzi, Battaglia, Stamilla,
Daddi, Cariello, Espinal. All:
Papa.

Il campionato Aics di calcio
a 5 si avvicina al termine del
girone di andata. 

Nella decima giornata poche
le sorprese con un Ossola che
continua a mantenere il primo
posto in classifica grazie alla
vittoria di misura su Essetre (4-
3). 

Anche il Realini continua a
regalare belle performance e a
vincere questa volta a scapito
di una Carrozzeria Serra che
segna un solo gol e viene poi
sopraffatta dagli avversari che
mettono a segno 7 reti. 

Il Grillo Parlante non riesce,
invece, a vincere contro un
New Team Format in piena for-
ma.

Vittorie di misura quelle del
Tonco sulla Tigliolese (7-6) e
della Tipografia Piano sul-
l’Atletico per 3-2.

Il Lazzarino si mantiene fer-
mo allo zero in classifica con
l’ennesima sconfitta questa
volta contro il Castagnole che
mette a segno ben 10 reti, 5 a
firma Fabio Cobelli.

Ed è proprio la classifica
marcatori quella che regala più
novità: Davide Mignogna
dell’Ossola con i sui 18 gol sci-
vola infatti al terzo posto. Pri-
ma di lui Cobelli con 19 reti e
Giovanni Denaro del New Te-
am Format con 20.

Classifica: Ossola Impianti
28; Realini 24; Essetre, Vvf
Sport Castagnole Lanze 19;
New Team Format 18; Bar

Sport Tonco, Tipografia Piano
15; Atletico manontroppo 12;
Asdr Tigliolese, Carrozzeria
Nuova Raviola & Serra, Il Gril-
lo Parlante 9; Lazzarino Deco-
razioni 0.

1ª giornata di ritorno: lune-
dì 2 febbraio, ore 21.15 Asdr
Tagliolese - Essetre, 22.10 Vvf
Sport Castagnole Lanze - New
Team Format. Mercoledì 4, ore
21.15 Tipografia Piano - Car-
rozzeria Nuova Raviola & Ser-
ra, 22.10 Atletico manontroppo
- Bar Sport Tonco. Giovedì 5,
ore 21.15 Realini - Il Grillo Par-
lante, 22.10 Ossola Impianti -
Lazzarino Decorazioni. (si gio-
ca nella palestra Carlo Alberto
dalla Chiesa, in corso Alba ad
Asti).

Per due giorni Nizza
capitale degli sport gaelici

Nizza Monferrato. Il 30 e 31 gennaio Nizza Monferrato salirà
agli onori delle cronache sportive ospitando il meeting della ‘Gaa
Europe’ finalizzato alla nascita della ‘Gaa Italia’, ovvero la lega
italiana degli sport gaelici.

Venerdì 30, presso il Sugar House Pinin Pero, l’incontro tra i
presidenti per definire le linee guida; seguirà il pranzo con piatti
tipici piemontesi accompagnati dai vini delle colline di Nizza.

Sabato 31 sarà siglato l’atto costitutivo delle ‘Gaa Italia’ pres-
so il Comune di Nizza.

Dice al riguardo Massimo Corsi, che ha curato l’organizzazio-
ne dell’incontro: «È una grande gioia e premia gli sforzi di que-
sti anni di duro lavoro». In chiusura il presidente dello Sporting
Club Nizza, Walter Mirra, presenterà la candidatura per ospitare
in città l’edizione 2015 del campionato europeo per club gaelic
Handball.

Classifiche calcioCalcio Promozione girone A Liguria

Bragno discontinuo
sconfitta a Rivarolo

Domenica 1 febbraio

Bragno, sfida ‘impossibile’
contro Daddi ed Espinal

AICS calcio a 5
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Borgaretto 0
Canelli 2
Canelli. Vittoria importante

del Canelli, sul campo del Bor-
garetto con il più classico dei
risultati: 2-0.

La gara poteva mettersi in
salita, ma Bellè è stato bravo a
parare il rigore di Catozzi poi il
Canelli nella ripresa ha pres-
sato ed ottenuto i due gol con
Alberti e Gueye.

Dopo una decina di minuti di
studio all’11º Cherchi su puni-
zione impegna Murano in an-
golo.

Al 15º occasionissima per
M.Alberti che da 4 metri dalla
porta spara alto.

Al 25º Rosso lancia Cherchi
che passa a Gueye, steso al li-

mite dell’area: l’arbitro lascia
correre e riparte il Borgaretto,
con lancio per Modenese, che
dal limite tira: Bellè devia sui
piedi di Catozzi che spara a
colpo sicuro ma Menconi sal-
va sulla linea.

Al 38º rigore per i torine-
si: fallo netto di Menconi su
Modenese, sul dischetto va
Catozzi, ma Bellè intuisce e
mette in angolo: superpara-
ta.

Il primo tempo si conclude
senza altri spunti.

Nell’intervallo Robiglio stri-
glia i suoi e l’effetto si vede già
al 47º: azione Rosso-Cherchi-
Alberti e tiro di quest’ultimo de-
bole, parato da Murano.

Al 51º il vantaggio azzurro:

punizione da centrocampo,
spiovente in area di Rosso per
Alberti Mattia che stoppa di
petto e in diagonale fulmina
Murano: 0-1.

Il Borgaretto prova ad im-
pensierire la difesa azzurra
che però libera su punizione di
Cattaneo al 56º, mentre al 73º
esce bene Bellè al limite del-
l’area su Cattaneo lanciato a
rete.

Il Canelli si rifà vivo al 75º
con Mossino che lascia partire
un gran tiro e l’estremo difen-
sore torinese è bravo ad alza-
re in angolo.

Al 93º il raddoppio canel-
lese: punizione per il Borga-
retto al limite dell’area, bat-
te Catozzi, palla sulla bar-
riera, riprende velocemente
Gueye che fa tutta la metà
campo avversaria, resiste ai
tentativi di fallo degli avver-
sari entra in area e tira tra
palo e portiere e fa 0-2. 

Vittoria fondamentale per
classifica e morale.
Formazione e pagelle Ca-

nelli: Bellè 7, Corino 6, Sandri
6, Menconi 6, Pietrosanti 6,
Mossino 6,5, Rosso 7, M.Al-
berti 6,5 (Paroldo al 76º) Cher-
chi 5,5 (G.Alberti all’83º) e
Gueye. All.: Robiglio. Ma.Fe.

Usaf Favari 2
Castelnuovo Belbo 0
Torino. Seconda sconfitta

consecutiva per il Castelnuovo
Belbo che cede 2-0 in casa del
Favari. Gara condizionata in
maniera evidente da un arbitro
che ha permesso il gioco rude
dei locali, che hanno alzato i
gomiti alti e colpito le caviglie
dei belbesi. Ne fanno le spese
Gagliardi e Mazzeo, entrambi
usciti anzitempo dal campo, e
Rivata espulso in maniera ec-
cessiva dall’arbitro dopo la re-
te del raddoppio di Marzullo
all’87º per proteste che erano
parse tutto sommato accetta-
bili, trattandosi del capitano

della squadra.
Musso imposta la gara sul

4-3-3 ma l’infortunio di Ga-
gliardi lo costringe a passare al
32º al 4-4-2. Quasi immediato
il gol del vantaggio del Favari,
al 33º: buco centrale ed errore
di Mighetti che permette la
spizzata vincente di Guidi.

Nel finale di primo tempo
Gorani salva su punizione di
Rey, e nella ripresa ancora il
portiere dice di no a Pani; poi il
Castelnuovo ci prova con
Dickson, che tira di poco alto,
e nel finale subisce il raddop-
pio viziato da un fuorigioco
parso piuttosto evidente, che
conduce però all’espulsione di

Rivata. 
Hanno detto. Musso (Alle-

natore Castelnuovo Belbo):
«Non sono solito lamentarmi
degli arbitri ma questo non fi-
schiava nulla e non mi è mai
parso calato nella gara: così
non va bene, si manda alle or-
tiche il lavoro settimanale sul
campo».
Formazione e pagelle Ca-

stelnuovo Belbo: Gorani 7,
Mazzeo 6 (69º Poncino 6), Mi-
ghetti 5, Borriero 5,5 Gagliardi
6 (32º Giordano 6), Sirb 5, Ri-
vata 5, Pennacino 6,5, Dick-
son 5, Lotta 5 (51º Fanzelli
5,5), Brusasco 5. All: Musso.

E.M.

La neve ferma il big match
Santostefanese-Cit Turin
Santostefanese - Cit Turin
rinviata per campo impraticabile

Si giocherà in data da destinarsi il big-match fra Santostefa-
nese e Cit Turin, del girone D del campionato di Promozione. La
neve caduta fra mercoledì e giovedì a Santo Stefano infatti, pur
sciogliendosi aveva compromesso la praticabilità del terreno di
gioco.

La gara è stata rinviata d’ufficio dalla Federazione su richiesta
delle due società.

Castelnuovo Belbo. Sarà
una Poirinese triste e ancora
scossa quella che affronterà
domenica il Castelnuovo Bel-
bo. I torinesi infatti hanno sof-
ferto un grave lutto, con la
morte del giocatore Bonaldo,
deceduto in un incidente stra-
dale.

Mister Mogliotti afferma:
«Vogliamo ricordarlo al meglio,
ma non è facile andare in cam-
po pensando che lui non è più
tra di noi. Vorremmo dedicargli
il nostro primo obiettivo stagio-
nale, la salvezza: ci mancano
14 punti».

Sul fronte formazione, ospiti

senza Di Napoli e Nirta per tut-
to il resto della stagione, ma
con Massola in via di recupe-
ro; il Castelnuovo però deve
fare la conta visto le probabile
assenze di Mazzeo e Gagliar-
di infortunati, la squalifica cer-
ta di Rivata e quella probabile
di Pennacino che ha raggiunto
la quota ammonizioni. C’è da
valutare il rientro di Molinari,
mentre è certo quello di Ba-
seggio, dopo la squalifica. Ci
potrebbe essere l’esordio dal
primo minuto in mediana di La-
rocca, classe 95 ex Canelli
preso nell’ultima sessione di
mercato 

Musso si dice «Ancora ama-
reggiato per l’arbitraggio col
Favari, ma guardiamo a que-
sta gara per metterci subito al-
le spalle le ultime due sconfit-
te».
Probabili formazioni 
Castelnuovo Belbo (4-3-

3): Gorani, Mighetti, Borriero,
Poncino, Molinari, Sirb, Ba-
seggio, Larocca, Brusasco,
Lotta, Dickson. All: Musso.
Poirinese (4-4-2): Petrone,

Senese, Tarasco, Gamba, Pa-
vesio, Arlorio, Lazzarotto, Ab-
bondanza, Celeghini, Parisi,
Lungo, Vaschetti. All: Mogliot-
ti.Canelli. Dopo la bella vitto-

ria sul campo del Borgaretto, il
Canelli torna al “Sardi” per af-
frontare il San Giuliano, redu-
ce dallo stop per neve che ha
impedito la disputa della sfida
con lo Sporting Cenisia.

Mister Robiglio parla chiaro:
«Temo molto il San Giuliano: a
Canelli disputa sempre grandi
incontri e ha giocatori di valore
come i neo arrivati Russo, Cra-
pisto e Taverna, ma anche co-
me Marinello».

Sul fronte ospite mister Am-

mirata invece parla degli as-
senti: «A Canelli saremo sen-
za Pasino e Versuraro per
squalifica e Cesaro per infortu-
nio».

Il Canelli dovrebbe ripropor-
re lo stesso undici che ha
espugnato Borgaretto e quindi
con il tridente con Gueye,
Cherchi e M.Alberti; il reparto
giovani sarà coperto da Men-
coni, Corino e Mossino; per il
resto, centrocampo con Rosso
e Pietrosanti interni della me-
diana e Paroldo, Giusio, Fer-

rero, G.Alberti e Penengo uti-
lizzabili in corso d’opera a
match iniziato.
Probabili formazioni 
Canelli (3-4-3): Bellè, Men-

coni, Sandri, Macrì, Corino,
Mossino, Rosso, Pietrosanti,
Cherchi, Gueye, M.Alberti. All:
Robiglio.
San Giuliano Nuovo (4-4-

2): Maniscalco, Dimou, Nizza,
Marcon, Giuliano, Cerutti, Or-
si, Marinello, Taverna, Crapi-
sto, Russo. All.: Ammirata.

E.M.

Altarese 2
Baia Alassio 2
Altare. Per una volta partia-

mo dal fondo, per raccontare
Altarese-Baia Alassio: sta per
scoccare l’89º quando un gio-
catore ospite cade in maniera
volontaria e senza alcun tocco
nell’area locale, ma l’arbitro
ravvisa un rigore inesistente, e
Cutuli che mette dentro la rete
del 2-2; gli animi si accendono,
Quintavalle perde le staffe e
trova il rosso diretto (possibile
un lungo stop) ed il post-gara
non è certamente occasione
da bon ton, con clima arroven-
tato.

La sfida si era aperta al 1º
con la pennellata vincente di-
rettamente da angolo di Alto-
mari per l’1-0 dell’Altarese.
Poi, al 12º, veniva annullato il
raddoppio, parso regolarissi-
mo, di Grasso. 

Si continua a scrivere sul
taccuino: al 25º Quintavalle
centra in pieno la traversa e
nel ricadere la sfera in campo
Davanzante di testa raddop-
pia.

Gara chiusa? Neanche per
sogno: al 44º la punizione per-
fetta di Guardone vale l’1-2 e
poi nella ripresa il vento e il
campo pesante la fanno da

padrone sino all’episodio del fi-
nale. Che rischia di costare
molto caro all’Altarese.
Hanno detto. Frumento (Al-

lenatore Altarese): «Volevamo
divertirci sino in fondo, invece
un arbitro non all’altezza ha ro-
vinato il nostro campionato.
Ora non ci rimane che salvar-
ci».
Formazione e pagelle Alta-

rese: Ghizzardi 6, Davanzan-
te 6 (55º Genzano 6), Maglia-
no 6, Cagnone 6,5, Lillaj 6,5,
Grasso 6,5, Rovere 6, Altoma-
ri 6, Di Roccia 6,5, Quintavalle
6, Valvassura 6 (65º Bondi 6).
All.: Frumento.

Santo Stefano Belbo. Si
giocherà a Rocchetta la super
sfida tra San Domenico Savio
di mister Raimondi (in vetta
con 36 punti seppure in coabi-
tazione con il Cit Turin) e la
Santostefanese di Amandola,
quarta forza del raggruppa-
mento con 30 punti: ecco co-
me vedono la sfida i due alle-
natori.

Per i padroni di casa mister
Raimondi afferma di temere
molto la gara, «perché la San-
tostefanese ha un roster am-
pio e ha mantenuto la stessa
intelaiatura di inizio stagione,

mentre a mio avviso la mia
squadra è uscita indebolita
dall’ultimo mercato».

Sul fronte opposto Amando-
la ribatte: «a mio avviso il San
Domenico Savio vincerà il
campionato senza difficoltà: ri-
tengo abbiano giocatori di ca-
tegoria superiori. Cito fra i tan-
ti Motta, Pergolini e Bagna-
sco».

Gli ultimi innesti sono Fassi-
na nel reparto avanzato per
Raimondi, e Touhafi per la
Santostefanese: entrambi do-
vrebbero trovare spazio a gara
in corso. 

Entrambe le squadre arriva-
no al match dopo uno stop for-
zato dovuto alla neve.

Probabili formazioni 
San Domenico Savio Roc-

chetta (4-3-3): Calabrò, Isha-
ak, Del Piano, Pergolini, Pap-
padà, Bagnasco, Motta, Conti,
Pollina, Dispensa, Bosco. All:
Raimondi.
Santostefanese (4-3-1-2):

Gallo, Balestrieri, A.Marchi-
sio, Rizzo, Garazzino, No-
senzo, Meda (Ivaldi), Berto-
rello, Maghenzani, Busato
(Morrone), F.Marchisio. All:
Amandola.

Altare. «Per noi per il vertice
della classifica è un discorso
chiuso. Il campionato di verti-
ce è finito contro la Baia Alas-
sio».

Nudo e crudo il pensiero di
mister Frumento; il tecnico
dell’Altarese continua dicendo
«Volevamo dire la nostra per
le posizioni play off ma ora do-
vremo pensarci solo a salvar-
ci vista l’emergenza giocato-
ri».

A leggere la classifica la par-
tita contro l’Andora (34 punti i

locali, 33 gli ospiti) sarebbe sfi-
da in chiave playoff, ma di que-
sto obiettivo Frumento non
vuole più sentir parlare visto
che la rosa è ridotta all’osso e
lo sarà per parecchie giornate.
Fuori Quintavalle, espulso col
Baia Alassio, e fuori anche Po-
lito e Scarone, infortunati già
da qualche gara, così come
mancheranno per somma di
ammonizioni Cagnone e per
infortunio Davanzante e Val-
vassura. 

In un simile contesto diventa

una missione impossibile otte-
nere un risultato positivo con-
tro l’Andora, pur priva per
squalifica di Bogliolo.
Probabili formazioni 
Andora (4-4-2): Blasetta,

Galleano, Thioye, Saba, Ca-
landrino, Di Salvo, Morabito,
Danio, Fontana, Patitucci, En
Nejmy. All: Pisano.
Altarese (4-4-2): Ghizzardi,

Genzano, Magliano, Altomare,
Lilaj, Grasso, Rovere, Altoma-
ri, Di Roccia, Bondi, Perversi.
All: Frumento.

Campo Ligure. C’è una fet-
ta di promozione in gioco sul
campo del San Cipriano do-
menica 1 febbraio.

Di scena la Campese nel big
match che mette una di fronte
all’altra le prime due della clas-
sifica, separate, al momento,
da un solo punto: San Cipria-
no 37, Campese 36. 

Potendo contare su un am-
pio vantaggio sulla terza posi-
zione, le due regine del girone
sanno di giocarsi una bella fet-
ta di stagione.

La Campese avrebbe an-

che potuto arrivare allo scon-
tro diretto in vantaggio: ai
draghi sarebbe bastato vin-
cere contro il debole Mura
Angeli, per scavalcare gli av-
versari, bloccati sul pari dal
Via dell’Acciaio; non è an-
data così, e ora è proprio la
Campese che ha più da per-
dere da questa sfida, perché
una eventuale sconfitta ri-
caccerebbe la squadra a -4
dalla prima posizione.

Nel San Cipriano, abbon-
dano i nomi di rilievo, ma
non ci sarà il centrocampi-

sta Simic, espulso per dop-
pia ammonizione domenica
scorsa. Osservati speciali gli
attaccanti Barbieri e Riz-
qaoui.
Probabili formazioni
San Cipriano (4-3-3): Ca-

milleri; Piccolo, Tosa, Puggio-
ni, Bassi; Duman, Neri, Ros-
setti; Rossin, Rizqaoui, Barbie-
ri. All.: C.Rossetti.
Campese (3-5-2): Siri; Cavi-

glia, P.Pastorino, Carlini; Co-
dreanu, Ravera, D.Oliveri, Re-
na, Merlo; Bona, Solidoro. All.:
Esposito.

Campese 2
Mura Angeli 2
Campo Ligure. Un pareg-

gio che non ci voleva. La Cam-
pese segna il passo e si fa
bloccare in casa dal Mura An-
geli: finisce 2-2 e alla fine i
‘draghi’ devono essere con-
tenti per avere evitato una
sconfitta, visto il gol del pari
segnato da Pietro Pastorino in
zona Cesarini.

E dire che per tutto il primo
tempo sono proprio i padroni di
casa a fare vedere le cose mi-

gliori, fino al 39º quando una
bella conclusione di Altamura
non lascia spazio al tuffo di
Donato e firma l’1-0. 

Nella ripresa però la Cam-
pese si addormenta e il Mura
Angeli ribalta la situazione con
due gol in tre minuti: al 70º
Barni pareggia su punizione, e
al 73º una azione di contropie-
de di Parlato coglie di sorpresa
la difesa verdeblu e conduce al
gol dell’1-2.

La Campese, sotto di un gol,
reagisce con la forza della di-

sperazione e si getta in avanti
a ranghi compatti, cogliendo il
pari proprio al 92º, grazie ad
un calcio di rigore trasformato
con freddezza da Pietro Pa-
storino.
Formazione e pagelle

Campese (3-5-2): D.Esposito
5,5; Ravera 6, Altamura 6,5
(68º D.Marchelli 6), Rena 5,5,
Caviglia 6, P.Pastorino 6, Co-
dreanu 6, Macciò 6 (86º M.Oli-
veri sv), Solidoro 5,5, D.Olive-
ri 6 (61º M.Pastorino 6), Bona
5,5). All.: Esposito. M.Pr

Nizza Monferrato. L’iniziati-
va è programmata per dome-
nica 1 febbraio. Sarà un’inte-
ressante giornata per confron-
ti, analisi e miglioramenti in vi-
sta delle prime gare.

La stagione delle gare spor-
tive in kart sta iniziando e per
venire incontro a tutti gli ap-
passionati, alla Pista Winner
organizzano un “test collettivo
per tutti e tutte le categorie”
dalle ore 8,00 alle 16,00-
16,30.

Saranno presenti i cronome-
tristi che consegneranno ad
ogni partecipante il “traspon-
der” che rileva i tempi per tutta
la giornata. Possono parteci-
pare ai test i piloti licenziati ma
anche coloro i quali non hanno
ancora “staccato la licenza”
ma vogliono divertirsi e con-
frontarsi con i corridori più pro-
vetti.

I partecipanti saranno suddi-
visi per gruppi e categorie con

particolare attenzione alle
classi e raggruppamenti nazio-
nali ma anche per i trofei di
marca Rok, Rotax, Easy ecc.

Per ogni informazione 0141-
726188 - info@pista-winner.
com

Si svolgerà il 15 febbraio al-
la Pista Winner, la prima gara

di stagione, con al via le classi
nazionali e i trofei di marca e
subito dopo la seconda gara, il
1 marzo, con sempre i gruppi
nazionali ma sopratutto la Rok.

Si ricorda che le due com-
petizioni sono valide per il
campionato regionale Piemon-
te-Liguria e Valle d’Aosta.

Calcio Promozione girone D

Il Canelli fa il colpaccio sul campo di Borgaretto

Calcio 1ª categoria girone F

Castelnuovo Belbo battuto e picchiato

Per la Santostefanese super sfida a Rocchetta

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

Campese, passo falso contro il Mura Angeli

Domenica 1 febbraio

San Cipriano-Campese è in gioco la promozione

Domenica 18 febbraio

Il Canelli torna al “Sardi” per sfidare il San Giuliano

Domenica 1 febbraio

Castelnuovo senza Rivata contro la Poirinese

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Altarese, un pareggio e tanto amaro in bocca

Domenica 1 febbraio

Ad Andora un’Altarese in assetto d’emergenza

Test collettivi in kart alla Pista Winner
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Cassine 3
Boschese 1

Cassine. Non segnano gli
attaccanti, ci pensano i difen-
sori. Sono Monasteri e Di Ste-
fano i match-winner della sfida
fra Cassine e Boschese, che
regala ai grigioblu tre punti im-
portanti per ridurre il distacco
dal Villanova, fermato dalla
Gaviese.

Il 3-1 alla fine va stretto pro-
prio ai padroni di casa, che so-
lo nel finale mettono al sicuro
un risultato che avrebbero do-
vuto arrotondare ben prima.

Cassine è padrone del cam-
po per tutti i novanta minuti:
già al 4º Chillè segna, ma l’ar-
bitro annulla per fuorigioco.

L’1-0 arriva al 21º su azione
d’angolo: battuta tesa di F.Per-
fumo, svetta di testa Monaste-
ri e segna. 

Al 27º il raddoppio: altro cor-
ner, ancora Perfumo sventa-
glia in area, ancora Monasteri
svetta, ancora gol. Il Cassine
sfiora il tris prima del riposo,
ma Jafri, servito da Dal Ponte,
centra in pieno il palo.

Nella ripresa, tutti si aspetta-
no il tris dei grigioblu e invece
segna la Boschese, che al 58º
approfittando di un errore di-
fensivo mette Colazos a tu per
tu con Gilardi.

La punta resta fredda e rea-
lizza il 2-1.

La Boschese prova a forza-

re i tempi, ma il Cassine au-
menta la spinta e al 72º recla-
ma un penalty per fallo in area
su Chillè. L’arbitro non è del-
l’idea.

Il tris arriva all’84º, ancora su
corner. Stavolta a intervenire di
testa a centroarea è l’altro di-
fensore centrale, Di Stefano:
pallone in rete e Cassine di
nuovo solo al secondo posto.

Formazione e pagelle Cas-
sine (4-3-3): Gilardi 6; Dal
Ponte 6,5, Gamalero 6, Di Ste-
fano 7, Monasteri 7,5; Trofin 6,
F.Perfumo 6,5 (87º Ferraris
sv), Barbasso 6; A.Perfumo 6,
Chillè 6 (81º Coccia sv), Jafri 6
(59º Ivaldi 6). All: Lolaico.

M.Pr

Cassine. Dopo la vittoria
contro la Boschese, che ha
permesso di riavvicinare la ca-
polista Villanova, il Cassine af-
fronta sul campo della Luese
un’altra sfida in chiave playoff,
dopo quella (finita male) di due
settimane fa contro il Savoia.

A Lu Monferrato sarà batta-
glia, anche perché la gara di
andata, nervosa e polemica,
ha lasciato qualche tossina. La
Luese (domenica ferma per il
rinvio della gara con l’Ovada),
dopo avere iniziato male il

campionato, ha piano piano ri-
portato la nave in linea di gal-
leggiamento. 

Merito anche di un ‘armato-
re’, il presidente Viganò, che
ha disponibilità economiche di
un certo rilievo e che ha alle-
stito un gruppo di ottima qua-
lità con acquisti di spessore. Il
duo d’attacco formato da
Acampora e Andric, in parti-
colare, è degno di altra cate-
goria.

Nel Cassine, possibile ven-
ga data ancora fiducia all’undi-

ci schierato contro la Bosche-
se, con l’unica possibilità di un
reinserimento fra i titolari di
Ivaldi. 

Probabili formazioni
Luese (4-4-2): Fili; Greco,

De Nitto, Peluso, Bianchi; Rus-
so, Martinengo, Favaretto, Gri-
maldi; Acampora, Andric. All.:
Moretto.

Cassine (4-3-3): Gilardi;
Ferraris, Dal Ponte, Monaste-
ri, Gamalero; Lovisolo, Trofin,
F.Perfumo; Ivaldi (Jafri), A.Per-
fumo, Chillè. All.: Lolaico.

La Sorgente 2
Pro Molare 1

Acqui Terme. I tre punti
vanno a La Sorgente. E forse,
nel bilancio generale, sono
l’unica cosa da salvare. La sfi-
da salvezza fra i sorgentini e la
Pro Molare, infatti, si caratte-
rizza soprattutto per il bassis-
simo livello tecnico e la paura
mostrata sul campo da en-
trambe le squadre, con tantis-
simi errori, difensivi e conclusi-
vi, su ambo i fronti. Tutto si ri-
solve in tredici minuti, i primi,
di una partita davvero scialba:
al 5º segna la Pro Molare.
Grotteria cincischia al rinvio,
Nanfara e Scontrino si ostaco-
lano a vicenda nel tentativo di
colpire la sfera, la palla finisce
a Siri che dal limite calcia a re-
te e batte Miceli. E la hit para-
de degli orrori è solo all’inizio:
all’11º pareggia La Sorgente,
con una incredibile dormita dei
quattro difensori della Pro Mo-
lare, che dopo uno scambio fra
Piovano e Balla, si fa sorpren-
dere dal tocco filtrante che
mette Valente a tu per tu con
Russo: 1-1. Al 13º la difesa
della Pro concede il bis su un
lancio dalle retrovie di Vitari:
nessuno marca Marchelli, che
stoppa e batte Russo con un
destro angolato. Nei restanti
77’ non succede quasi nulla:

una punizione di Marchelli, pa-
rata da Russo sotto l’incrocio,
e qualche tentativo isolato del
giallorosso Siri. Nella ripresa
La Sorgente coglie un palo
con Balla, su azione persona-
le; nel finale, Sciutto è espulso
per avere colpito Cutuli a palla
lontana e lascia la Pro Molare
in dieci. 

Hanno detto. Marenco (Al-
lenatore La Sorgente): «Partita
di basso livello. I tre punti so-
no l’unica nota positiva. Pec-
cato l’infortunio a Valente,
uscito a inizio ripresa per un
sospetto stiramento».

Albertelli (Allenatore Pro
Molare): «Con questa sconfit-
ta abbiamo perso 2 dei 4 scon-
tri diretti in programma. La
classifica si fa dura, è un mo-

mento delicato e sono arrab-
biato perché a differenza di
sette giorni fa non ci abbiamo
messo neppure la determina-
zione».

Formazioni e pagelle
La Sorgente (4-3-1-2): Mi-

celi 6; Pari 5, Grotteria 5.5,
Marchelli 6,5, Vitari 6 (46º Go-
glione 6); Astengo 6, Salis 6.5,
Daniele 5,5; Piovano 6,5 (82º
Cutuli sv); Valente 6 (8’ st La-
borai 6), Balla 5,5. All: Maren-
go.

Pro Molare (4-4-2): Russo
5,5; Repetto 5, Parodi 5, Cor-
dara 5,5 (53º Fortunato 5,5),
Sciutto 4.5; Morini 5 (89º Ajjor
sv), Siri 6, Guineri 5.5, Barbas-
so 4.5 (38º Marek 5); Scontri-
no 5, Nanfara 5. All: Albertelli.

Acqui Terme. Si giocherà
(neve permettendo) sul campo
di Frugarolo, la sfida fra Cas-
sano e La Sorgente, in pro-
gramma domenica 1 febbraio.
I biancazzurri novesi, infatti, da
novembre sono impossibilitati
ad utilizzare il loro campo, ro-
vinato dall’alluvione e hanno
optato come campo ‘di riserva’
per questa soluzione.

È una situazione che il Cas-
sano (squadra che a campio-
nato in corso ha scelto di auto-
gestirsi, rinunciando alla figura
dell’allenatore) ha pagato a ca-
ro prezzo nel girone di andata,
chiuso in penultima posizione,

ma ora i biancoblù paiono in
un buon momento, avendo
espugnato per 1-0 il campo di
Viguzzolo, e rilanciandosi nella
corsa alla salvezza.

La Sorgente, dal canto suo,
ha fatto un bel passo avanti
con la vittoria interna sulla Pro
Molare, ma sul piano del gioco
non ha del tutto convinto, e ri-
spetto a domenica scorsa, mi-
ster Marenco si trova a fare a
meno anche di Valente, uscito
per infortunio, vedendo così ri-
dursi ulteriormente il ventaglio
delle possibili soluzioni a di-
sposizione.

Partita dove anche un pa-

reggio sarebbe da considerare
un buon risultato per i sorgen-
tini, che sono al momento fuo-
ri dalla ‘zona rossa’ e devono
cercare soprattutto di dare
continuità alla loro serie positi-
va.

Probabili formazioni
Cassano (4-4-2): Rossi; Ri-

gobello, Guaraglia, Repetto,
Ricci; Sterpi, Ceria, Giacomel-
li, Bagnasco; Bisio, Merlano.
All.: in autogestione.

La Sorgente (4-3-1-2): Mi-
celi; Pari, Grotteria, Marchelli,
Vitari; Astengo, Salis, Daniele;
Piovano (Cutuli); Laborai (Pio-
vano), Balla. All.: Marengo.

Ovada. Niente da fare per
due delle sfide in programma
nel girone H di Prima Catego-
ria: a Ovada è saltata la gara
fra Ovada e Savoia: i bianco-
stellati infatti sono costretti allo
stop dalla nevicata caduta fra
mercoledì e giovedì che impe-
disce la disputa della sfida.

Analogo epilogo per la parti-

ta dell’altra squadra ovadese,
la Silvanese, che era attesa in
trasferta sul terreno della Lue-
se. Anche in questo caso però
la neve l’ha fatta da padrona e
non si è potuto procedere alla
disputa della gara.

Entrambe le partite saranno
recuperate mercoledì 4 feb-
braio.

Ovada. C’è di nuovo l’inco-
gnita della neve, segnalata in
arrivo in quantità abbastanza
copiose nella giornata di gio-
vedì 29 gennaio, sulla sfida fra
Ovada e Boschese. 

Il campo di Bosco Marengo
però è tradizionalmente meno
nevoso del “Geirino”, e quindi
la speranza è che la partita
possa regolarmente avere luo-
go.

I biancoverdi, reduci dal ko
di Cassine hanno subito due
sconfitte nelle due partite di-

sputate nel 2015 e proveran-
no subito a rialzarsi, mentre i
biancostellati, che hanno do-
vuto osservare un turno di
stop a causa del rinvio della
gara con la Luese, devono
cercare la prima vittoria nel
loro girone di ritorno, inaugu-
rato dal deludente pareggio di
Gavi.

Nella Boschese, possibili al-
cuni cambi nella formazione ti-
tolare, dove è atteso il rientro
di alcuni elementi reduci da
squalifica. 

Nell’Ovada, dovrebbe esse-
re data fiducia agli undici che
erano scesi in campo a Gavi. 

Probabili formazioni
Boschese (4-4-2): Canelli;

Lucattini, Reginato, Del Pella-
ro, Piccinino; Giraudi, Cuomo,
Repetto, Rossi; Colazos, Ca-
rakciev (Varvaro). All.: Nicorel-
li.

Ovada (4-4-1-1): Fiori; Ca-
rosio, Aloe, Donà, Oddone;
Giacalone, Olivieri, Ferraro,
Fornaro; De Vecchi; Carnova-
le. All.: Mura. M.Pr

Genova. La Rossiglionese
centra la vittoria che le manca-
va da troppo tempo, un suc-
cesso vitale e che pesa come
oro in ottica salvezza, perché
permette ai bianconeri di rag-
giungere 17 punti in classifica
con annesso dodicesimo po-
sto.

La prima fase di gara è di
studio, con Bruzzone che do-
po appena due minuti sventa
l’insidia bloccando il pallone
calciato dalla punta locale da
pochi metri. Replica della Ros-

siglionese che alla prima oc-
casione passa: al 40º tiro di
Patrone ribattuto dal portiere,
ma sulla palla vagante De Me-
glio è lesto a ribadire in rete 1-
0.

La reazione locale è sterile
e puntuale arriva il raddoppio
della Rossiglionese al 52º: fal-
lo su Righini e dagli undici me-
tri Patrone trasforma per il 2-0.
Il tris è firmato da Cavallera, da
poco entrato, su staffilata in
diagonale. Nei minuti restanti,
Salvi calcia addosso al portie-

re e Bellotti chiude troppo il
diagonale.

Hanno detto. Dagnino (alle-
natore Rossiglionese): «Vitto-
ria basilare per allungare sulla
zona a rischio».

Formazione e pagelle Ros-
siglionese: Bruzzone 6,5, Siri
7, Bellotti 6,5, Righini 6 (60º
Cavallera 7), Sciutto 6,5, De
Gregori 6, De Meglio 6,5,
D.Macciò 6, Patrone 6,5 (75º
Di Natale sv), Galleti 7, C.Mac-
ciò 6 (70º Salvi 6). All: Gian-
notti.

Molare. Fra tutte le gare in
calendario in Prima Catego-
ria, quella che vede la Pro
Molare opposta al Quargnen-
to è certamente la più a ri-
schio, per la situazione legata
alla neve. 

Infatti, oltre a quella già ca-
duta la scorsa settimana, che
ancora persiste, nuove preci-
pitazioni sono attese nella
giornata di giovedì 29.

Un eventuale stop potrebbe
non essere del tutto negativo
per la Pro Molare, che certo
non vive un buon momento,

dopo le due pesanti sconfitte
contro Viguzzolese e La Sor-
gente che rischiano di com-
prometterne la corsa salvez-
za.

Se si giocherà, la sfida col
Quargnento, altro avversario
diretto nella lotta per evitare i
playout, rappresenta un con-
fronto da non fallire. 

Purtroppo, mister Albertelli
sarà privo di Sciutto, espulso
ad Acqui e quindi squalificato,
anche se potrebbe tornare fra
i titolari Ouhenna.

Nel Quargnento, la buona

vena realizzativa evidenziata
nelle ultime giornate da Ca-
marchio e le qualità tecniche
di Polastri e Rossi non vanno
sottovalutate.

Probabili formazioni
Pro Molare (4-4-2): Russo,

Repetto, Cordara, Lanza, Pa-
rodi; Morini, Siri, Ouhenna,
Guineri; Scontrino, Nanfara.
All.: Albertelli.

Quargnento (4-4-2): Bova;
Perez, Chiera, Riotto, Cella;
Cresta, Cellerino, Ravera,
Rossi; Polastri, Camarchio.
All.: Bergaglio.

Rossiglione. Gara stile
“missione impossibile” quella
che attende la Rossiglionese
di Giannotti, opposta alla ca-
polista Impero Corniglianese,
schiacciasassi del girone del
girone “B” di Prima Catego-
ria, con 15 vittorie 2 pareggi
e la casella delle sconfitte an-
cora vuota, 39 gol fatti e 10
subiti e un vantaggio di 10

punti sulla Pegliese, secon-
da.

La Rossiglionese dovrà
giocare col cuore libero e di-
sputare la gara perfetta.

Anche un pareggio sareb-
be un ottimo risultato per il
ruolino che deve portare alla
salvezza diretta. 

Probabili formazioni 
Rossiglionese (4-4-2):

Bruzzone, Siri, Bellotti, Righi-
ni (Cavallera), Sciutto, De
Gregori, De Meglio, D.Mac-
ciò, Patrone, Galleti, C.Mac-
ciò. All: Giannotti.

Impero Corniglianese (4-
4-2): De Giorgio, Milone, Mi-
gliaccio, Minelli, Lezziero,
Canizzaro, Pigliacelli, Buc-
chieri, Vassallo, Ferraro, Li-
gios. All: Balbi.

Silvano d’Orba. Torna a
giocare tra le mura amiche la
Silvanese, che sfida l’Aurora e
lo fa dopo il pit stop forzato del-
la gara in trasferta contro la
Luese, dovuta al campo inne-
vato, che verrà recuperata nel-
la serata del 4 febbraio ad
Alessandria al centro sportivo
“Cento Grigio”.

L’Aurora la scorsa settimana
ha vissuto il clamoroso addio
di mister Primavera, dimissio-
nario dopo una permanenza
che durava da 5 stagioni; per
sostituirlo, il presidente Capra

ha fatto un tentativo, fallito al-
l’ultimo istante, di affidare la
panchina a Roberto Casone e
ha quindi affidato la squadra al
vice di Primavera, Maurizio Tri-
vellato, subito vincente al suo
esordio in panchina, ad Occi-
miano.

Aurora senza A.El Amraoui,
Sheqi e il portiere Maino per
squalifica, mentre alla Silvane-
se mancherà per la stessa ra-
gione Coco. Mister Tafuri affer-
ma «L’Aurora fa del gioco ma-
schio la sua forza ma ha an-
che qualità e noi non tireremo

certamente indietro la gam-
ba». Possibile il forfait di Y.El
Amraoui, che ha una caviglia
malconcia.

Probabili formazioni 
Silvanese (4-3-1-2): Zuni-

no, F.Gioia, Cairello, Massone,
Sorbara, Krezic, Gianichedda,
Montalbano, Scarsi, Dentici,
Bonafè. All: Tafuri.

Auroracalcio AL (4-4-2):
Cipolla, Pometto, Calabrese,
Di Balsamo, Tine, Verone, Ra-
ma, Llojku, Giordano, Akuku,
Perri. All: Trivellato.

E.M.

Nel 2015, la Scuola di Alpinismo Giovanile “la
Cordata” Acqui Terme, Novi, Ovada, organizza,
per i ragazzi dagli 8 ai 17 anni, il 5º corso di al-
pinismo giovanile Il corso si svilupperà su due li-
nee didattiche:

corso base, indirizzato ai più piccoli ed a chi
vuole iniziare a frequentare la montagna;

corso avanzato che propone ai ragazzi, rite-
nuti idonei dalla direzione, esperienze che ri-
chiedono un maggiore impegno fisico, ma che
consentono una dimensione allargata di espe-
rienze di montagna.

I corsi sono diretti dell’accompagnatore na-
zionale di alpinismo giovanile Gian Carlo Ber-
chi coadiuvato dagli accompagnatori delle se-
zioni di Ovada, Acqui Terme, Alessandria, Novi
Ligure.

Termine iscrizioni a fine febbraio; in program-
ma 8 lezioni teoriche abbinate a relative uscite
in ambiente; da marzo a settembre.

Per informazioni: giancarlo . berchi @
gmail.com (sez. Ovada); Valentino Subrero
(sez. Acqui) 347 7663833.

Alagna. Dopo tanti rinvii dovuti alle con-
dizioni meteo, nella “Mullero Competition” di
Alagna, arriva la soddisfazione del podio per
lo Junior Team Alessandria, grazie a una
giovane di Cremolino.

Nella giornata di lunedì 19 gennaio, si so-
no disputate due gare di Supergigante indi-
cative Regionali per le province di Alessan-
dria, Biella e Vercelli per la qualificazione al-
le fasi regionali delle categorie Ragazzi ed
Allievi.

Ci ha pensato Andrea Benetti (Sci Club
Agonistica Alessandria) a dare il podio alla
compagine alessandrina.

Al 1º anno di categoria “Ragazzi femminile”
e quindi alle prime esperienze con gli sci e
la velocità del Supergigante, nonostante una
caduta per la perdita di uno sci nella gara
1, non si è fatta intimorire ed in gara 2 ha
dato tutto riuscendo a conquistare il 2º gra-
dino del podio.

Calcio 1ª categoria girone H

Cassine, la difesa è il miglior attacco

Nel grigiore generale La Sorgente batte Molare

Rinviate Ovada-Savoia 
e Luese-Silvanese

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Rossiglionese fa tris e torna a vincere

Sabato 31 gennaio

Sfida alla capolista, arriva la Corniglianese

5º corso di Alpinismo giovanile con il CAI

Domenica 1 febbraio

Fra Luese e Cassine un’altra sfida playoff

La Sorgente a Frugarolo per sfidare il Cassano

Ovada contro Boschese tempo permettendo

Pro Molare, rischio neve contro il Quargnento

La Silvanese sfida l’Aurora “nuovo corso”

Conquista il secondo posto

Sci: ad Alagna sul podio la cremolinese Benetti
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Acqui Terme. Riprende
domenica il campionato di
Seconda Categoria. Molte le
gare ancora in forse, sia per
le condizioni dei campi al
momento in cui scriviamo,
sia per le nuove precipita-
zioni nevose annunciate per
giovedì su alcune aree del-
la provincia.

***
GIRONE “O”

Bergamasco - Sexadium.
Subito sfida al vertice tra i lo-
cali di mister Caviglia e gli
ospiti di Moiso, che si gioca
in anticipo sabato 31 pome-
riggio.

I locali sono secondi, gli
ospiti distanziati di un solo
punto, in gioco c’è una fetta
di playoff.

Ultimi innesti Conta per il
Berga e G.Pergola per il Sexa-
dium che è anche l’ex della ga-
ra; per il bergamaschese Brag-
gio «È una sfida importante
che vale molto per entrambi
ma soprattutto per noi che gio-
chiamo in casa»; sul fronte op-
posto Betto afferma: «di fronte
due squadre che hanno tutto
per far bene: rispetto si, ma
nessun timore dell’avversa-
rio».
Probabili formazioni
Bergamasco (4-4-2): Gan-

dini, Cela, Buoncristiani, Cic-
carello, Bonagurio, Manca
(Conta), Braggio, Gomez, Lo-
visolo, L.Quarati, Zanutto. All:
Caviglia
Sexadium (4-4-2): Gallisai,

Bonaldo, Caligaris, Ferraris,
Foglino, Falleti, Berretta, Pace,
Lipari, Avella, Ottria. All: Moiso

***
Nicese - Calliano. La Ni-

cese vuole ripartire da dove
aveva finito, ossia dalla vit-
toria contro la capolista Fe-
lizzano; mister Calcagno si
augura una crescita nell’au-
tostima nei suoi che dovran-
no superare tra le mura ami-
che il Calliano che li sopra-
vanza di quattro punti e ha
innestato l’ex Canelli Talora
in mediana. Ma di acquisti
ne ha fatti anche la Nicese,
con Mazzetta e Giacchero
che dovrebbero essere uti-
lizzati a gara iniziata; unico
assente tra i giallorossi il
centrale difensivo Fogliati. 

La Nicese, spiega il tuttofare
Paschina «Punta al secondo
posto e questa gara è già fon-
damentale in tale ottica».
Probabile formazione Ni-

cese (4-4-2): Ferretti, Paschi-
na, Caligaris, Monasteri, Sca-
glione, Cantarella, Dogliotti,
Velkov, Gallo, Sosso, Rasca-
nu. All: Calcagno.

***
Casalcermelli - Ponti. La

gara (che si dovrebbe gio-
care venerdì 30 alle 21) è in
fortissimo dubbio: infatti, in
settimana il Casalcermelli ha
contattato gli acquesi chie-
dendo loro di concedere il
rinvio per campo impratica-
bile.

Accertata la disponibilità del
Ponti, l’ultima parola spetta pe-
rò alla Federazione. Se si gio-
cherà, in campo un Ponti mol-
to rinnovato.

Assente Burlando per moti-
vi di lavoro.
Probabile formazione

Ponti (4-4-2): Dotta; Sartore,
Faraci, Debernardi, Levo; Ra-
petto, Multari, Leveratto, Ci-
polla (De Rosa); Barone, Ca-
storina. All.: Aime.

Monferrato - Bistagno V.B.
Trasferta a San Salvatore con-
tro il Monferrato per Caligaris
e il suo Bistagno, che sono a 9
punti in classifica contro i 7 dei
locali. Gara cruciale per la sal-
vezza; il Bistagno spera di fare
il colpo ma anche un pari po-
trebbe essere gradito.

Assente uno dei nuovi ac-
quisti, Sardella, c’è un proble-
ma muscolare anche per l’altra
novità Vola, che si potrebbe
vedere nel secondo tempo. Mi-
ster Caligaris dice «Da ora in
poi ho una più ampia possibili-
tà di scelta».
Probabile formazione Bi-

stagno (4-4-2): N.Dotta, Pio-
vano, Gregucci, Palazzi, Galli-
zi, Astesiano, K.Dotta, Fundo-
ni, Merlo, Foglino, Alberti (Vo-
la). All: Caligaris.

***
GIRONE “P”

Lerma Capriata - Castel-
novese. Difficile dire se la ga-
ra si giocherà: «Abbiamo an-
cora neve sul campo e le pre-
visioni non sono buone. Ho i
miei dubbi», dice il dirigente
Ravera.

Se si dovesse giocare, mi-
ster Andorno ha a disposizione
la formazione tipo: l’ultimo ac-
quisto, il centrale ex Gaviese
Brilli, partirà dalla panchina.
Probabile formazione Ler-

ma Capriata (4-3-3): Bobbio;
Cazzulo, A.Pini, Ferrari, V.Pini;
A.Zunino, Arsenie, M.Repetto;
Andreacchio, Scatilazzo, Ma-
renco. All.: Andorno.

***
Paderna - Mornese. Gara

ad alto rischio di rinvio. Prima
della pausa il Mornese aveva
raccolto 4 punti in due gare.
Mister Boffito spera di conti-
nuare questa striscia positiva
nella trasferta di Paderna.
Mornese privo dello squalifica-
to Cavo, ma pronto a cercare
la via della rete con i due Maz-
zarello in una gara che sarà
già un importante spartiacque
in ottica salvezza, per una
squadra che nelle ultime parti-
te è cresciuta nella sua auto-
stima e vuole ottenere in ogni
modo la salvezza.
Probabile formazione Mor-

nese (4-4-2): Ghio, Paveto,
Tosti, F.Mazzarello, Malvasi,
A.Mazzarello, Parodi, Campi,
Pestarino, G.Mazzarello,
S.Mazzarello. All.: Boffito.

***
GIRONE “L”

Cortemilia - Mezzaluna.
«Ci aspetta una gara subito
tosta»: queste le prime pa-
role di mister Ferrero sulla
ripresa del torneo contro il
Mezzaluna. All’andata fu 1-1
ma mancheranno i marcato-
ri di quella gara, Miglioretti
per loro e Barberis, entram-
bi per squalifica, così come
appiedati dal giudice sono
anche A.Scavino e Degior-
gis.

«Abbiamo disputato quat-
tro amichevoli: due in fami-
glia e altre due con la Ca-
stellettese Uisp, impattando
2-2, e quindi contro la Nice-
se cedendo in casa per 3-2.
Speriamo di ripetere l’anda-
ta in cui abbiamo raccolto 22
punti».
Probabile formazione Cor-

temilia (4-4-2): Roveta, Pro-
glio, Vinotto, Ferrino, Molinari,
Bertone, Merolla, Greco, Ton-
ti, Chiola (Savi), Poggio. All:
Ferrero.

M.Pr - E.M.

Ponti. Il nostro giornale ha
ricevuto una lunga lettera da
parte del Ponti Calcio nella
quale (a dire il vero con un po’
di ritardo) la dirigenza rispon-
de alle accuse formulate dal-
l’ex mister Mondo e dall’ex
presidente Pirrone sull’ultimo
numero de “L’Ancora” del
2014.

Per motivi di spazio ci è im-
possibile pubblicare la lettera
nella sua versione integrale
(che è disponibile sul nostro si-
to internet www.lancora.eu):
proponiamo di seguito un sun-
to che riteniamo esauriente.

«Sebbene il Ponti Calcio
non sia solito condurre dispute
interne pubblicamente, ci sen-
tiamo di dover rispondere al-
l’articolo “Ponti, retroscena di
una rivoluzione” pubblicato su
“L’Ancora” n. 48/2014, in
quanto in esso sono state
esposte considerazioni, lonta-
ne dalla realtà.

Iniziamo dalla figura dell’ex
Mister Mondo. La decisione di
sollevarlo dall’incarico è dovu-
ta al mancato raggiungimento
dei risultati attesi nella prima
parte del campionato e al fatto
che la dirigenza non ha ritenu-
to l’ex Mister ben concentrato
sul Ponti Calcio.

Ci dispiace che abbia potuto
fare affermazioni ben lontane
dalla verità come quella sulla
sua irrilevante influenza sulla
scelta dei giocatori, in quanto
tutta la rosa è passata sotto la
sua valutazione in sede di
mercato e metà dei giocatori ti-
tolari sono stati da lui diretta-
mente scelti.

Le continue assenze negli
allenamenti, e più in generale,
la negligenza di un giocatore
non possono essere imputate
alla società ma, piuttosto, al-
l’incapacità di un allenatore nel
saper incoraggiare, gli atteg-
giamenti positivi e rieducare
quelli negativi. 

Per quanto concerne la si-
tuazione degli spogliatoi, pur-
troppo non si è riusciti a com-
pletarli in tempo per l’inizio del
campionato.

Tuttavia, la regolarità delle
docce gelate costituisce una
menzogna poiché si è trattato
di un unico episodio, così co-
me i termosifoni spenti - disa-
gio che ha riguardato solo uno
dei tre spogliatoi, prontamente
rimesso in funzione.

L’episodio accaduto nella
gara contro il Sexadium, per la
mancanza dei palloni, è dovu-
to alla decisione dell’ex Presi-
dente Pirrone di allontanare lo
staff organizzativo del Ponti
Calcio senza prima averlo so-
stituito con altri addetti.

Quanto più ci fa comprende-
re appieno che l’ex Mister
Mondo non avesse le idee
chiare è la riconoscenza nei
confronti dell’ex Presidente
Pirrone che, in quanto Presi-
dente appunto, è la figura che
dovrebbe gestire l’intera orga-
nizzazione che, a dire di Mon-
do, non funzionava corretta-
mente. 

Dispiace, poi, che nei rin-
graziamenti non abbia men-
zionato i suoi collaboratori più
stretti i dirigenti Pileri, padre e
figlio, e il massofisioterapista
Nani.

Dal momento che ogni rim-
borso spese è stato auguriamo
all’ex Mister Mondo buona for-
tuna per il suo proseguimento
nel mondo calcistico.

Terminiamo la replica con la
questione più delicata dell’ex
Presidente Pirrone. 

Nell’anno passato si era no-
tato che durante i play-off,
quando la squadra aveva rag-
giunto l’obiettivo prefissato,
pur perdendo in finale, tutti i di-
rigenti erano soddisfatti e l’uni-
co amareggiato era Pirrone,
perché il figlio non aveva gio-
cato titolare per scelta tecnica.
Già in quell’occasione, risulta-
va evidente una commistione
di interessi personali che non
avrebbe in alcun modo avvan-
taggiato la società.

La decisione di lasciare il
Ponti, non è stata obbligata in
quanto l’allora Vice-presiden-
te Castiglia aveva espresso la
volontà di uscire dal Direttivo
e di rimanere quale sponsor
nel caso in cui Pirrone aves-
se proseguito con il proprio
mandato. Probabilmente al-
l’ex Presidente è stata chiara
la rottura tra lui e il resto del
Direttivo e, temendo le dimis-
sioni dei restanti dirigenti, ha
deciso di fare un passo indie-
tro.

Nessuno ha mai voluto al-
lontanare il figlio dalla squadra:
in tanti anni è sempre stato
trattato con rispetto. 

Le dimissioni del dirigente
Adorno Daniele sono state
rassegnate perché la situazio-
ne era diventata per lui inso-
stenibile vista la palese com-
mistione di interessi personali
nella squadra dell’ex Presi-
dente Pirrone, la quale non era
da lui condivisa, così come i
continui litigi interni tra l’ex Pre-
sidente stesso e gli altri mem-
bri della dirigenza.

Per quanto riguarda i pre-
lievi effettuati dal conto cor-
rente della società da parte
dell’ex Presidente la dirigen-
za ha dato mandato ad un av-
vocato».

Acqui Ponti 7
Santostefanese 1

Sette reti per riprendere da
dove il calendario aveva inter-
rotto, ossia vincere. Acqui
Ponti risponde appieno con un
7-1 alla malcapitata Santoste-
fanese.

A sbloccare la gara sono i
locali, all’8° Lu Barisone con ti-
ro imparabile dal vertice destro
dell’area; lo stesso raddoppia
al 23° correggendo al volo il
cross di Basile.

La Santostefanese, con il
prestito della prima squadra Lo
Manno, segna su angolo di F.
Marchisio al 33°; ma riallungo
locale firmato da Minetti diret-
tamente da calcio di punizione
al 44°, 3-1.

La ripresa vede il poker fir-
mato da Lu Barisone su af-

fondo di Pelizzaro, il pokeris-
simo è firmato da E. Bosio
con diagonale imparabile, nei
minuti finali c’è spazio anche
per la rete di Pelizzaro con
calibrato pallonetto e la rete
finale di Cocco su cross di
Nobile.
Formazione Acqui Ponti:

Roffredo (81° Merlo), Basile
(52° Cambiaso), Gatti, Minetti,
Baldizzone (67° Giuso), Lo Ba-
risone, Barresi (61° Cocco),
Nobile, Bosetti, Lu Barisone
(E. Bosio), Pelizzaro. All: Bob-
bio
Formazione Santostefane-

se: Zarri, Galuppo, Toso (57°
Zagatti), Baldovino, Pavese
(43° Fenocchio), Lomanno,
Tortoroglio (46° Jovanov), Zir-
poli, Gulino, F. Marchisio, Ri-
vetti (61° Onore) All: Meda.

GIOVANISSIMI
Spartak San Damiano 1
Voluntas 0

La Voluntas conosce la pri-
ma sconfitta stagionale dopo
sei vittorie consecutive e tor-
na con una sconfitta da San
Damiano contro lo Spartak
per 1-0.

Prestazione non certo bril-
lante quella dell’undici nero-
verde condizionata però da un
campo fangoso pieno zeppo
di acqua nel quale era impos-

sibile mettere insieme una tra-
ma di gioco; in un simile con-
testo la gara poteva essere
sbloccata da palla inattiva e
così accade con i locali che la
fanno loro grazie ad una puni-
zione a metà della prima fra-
zione.
Formazione: Sciutto, Qua-

gliato, Velinov, Albezzano, Ro-
bino, Celenza, Corvisieri, Ma-
deo, Barbarotto (Mastrazzo),
LaRocca (Marmo), Adu (Pa-
storino). All: D. Madeo.

PULCINI 2005
Torneo Canottieri Tanaro

Il 25 gennaio, ad Alessan-
dria, i Pulcini 2005 de La Sor-
gente hanno partecipato al tor-
neo organizzato presso il Cir-
colo Canottieri.

Nella mattinata, i piccoli di
mister Vela, inseriti nel girone
B, affrontavano i pari età del
Dertona C.G. vincendo la par-
tita per 2 a 1 e, successiva-
mente, i piccoli del Boys Ova-
da perdendo l’incontro sempre
per 2 reti a 1.

Gli ovadesi che vincevano
anche l’incontro con i tortonesi,
si qualificavano per la finalissi-
ma, mentre i sorgentini acce-
devano alla  finale per il terzo
posto.

Nel pomeriggio affrontavano
così i pari età degli G.S. Orti
che, dopo una combattutissi-
ma partita, riuscivano a far lo-
ro la partita con il punteggio di
4 a 3.

Il torneo per i gialloblu quin-
di si concludeva con un meri-
tato 4º posto finale, ottenuto
da un gruppo unito che ha
sempre lottato, senza rispar-
miarsi, per la soddisfazione di
Mister e genitori.  
Convocati: Guerreschi, Ab-

dlhana Salman e Zayd, Bari-

sone, Lazzarino, Leardi, Mar-
chisio, Scorzelli e Soave. All.:
W. Vela.
GIOVANISSIMI 2000
Città di Rivoli 0
La Sorgente 0

Continua la costante cresci-
ta dei Giovanissimi regionali
che a Rivoli disputano la mi-
gliore prestazione dell’anno
per applicazione, impegno e
trame di gioco.

La partita termina con un
pareggio che sta molto stretto
ai sorgentini vista la quantità di
occasioni create, che solo gra-
zie alla bravura del portiere lo-
cale e all’imprecisione degli at-
taccanti non si sono trasfor-
mate in gol.

Dopo un 1º tempo equili-
brato sul piano del gioco, ma
con tre chiare occasioni non
sfruttate, nel 2º tempo si gio-
cava in una sola metà campo
con La Sorgente che sbatte-
va contro la difesa avversa-
ria, sempre in costante affan-
no.
Formazione: Lequio, Ber-

nardi, Congiu, Minelli, D’Urso,
Mignano, Cavanna, Marengo,
Lika, Vela, Ghignone - Guer-
cio, Alfieri, Badano, Garruto, El
Mazouri, Mouchafi, Amrani.

Appuntamenti con il Cai di Ovada
Domenica 1 febbraio, escursionismo, Andora - Cervo (gita in

pullman), difficoltà E.
Domenica 15 febbraio, escursionismo in ambiente innevato,

località da definire.
Domenica 1 marzo, escursionismo, giornata nazionale delle

ferrovie dimenticate; difficoltà E.
Domenica 15 marzo, escursionismo in ambiente innevato, lo-

calità da definire in base all’innevamento.
Informazioni: Club Alpino Italiano, via 25 Aprile 10, Ovada, tel.

0143 822578 - ovada@cai.it - La sede è aperta ai soci e simpa-
tizzanti mercoledì e venerdì dalle 21.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questo comuni-
cato, inviato dall’ufficio stampa
dell’Acqui Calcio 1911 e relati-
vo alla riorganizzazione del
settore giovanile.

«Con l’arrivo del nuovo an-
no, procede a ritmi sostenuti la
macchina organizzativa del
Settore Giovanile dell’Acqui
calcio.

Nella serata di martedì 20
gennaio, si è svolto il primo in-
contro con gli allenatori delle
12 squadre giovanili promosso
dal nuovo responsabile Valter
Camparo, nonché Direttore
Sportivo della società, coadiu-

vato dal responsabile Scouting
Franco Ratto e dal segretario
e responsabile gestione cam-
pi, Osvaldo Parodi.

Durante la riunione sono
state illustrate le nuove linee
guida societarie, successiva-
mente condivise in toto dai va-
ri allenatori. Un punto di par-
tenza importante che mette al
centro dell’attenzione i ragazzi
iscritti, salvaguardandone l’at-
tività sportiva e tralasciando le
polemiche non costruttive di
questi giorni. Seguiranno, nei
prossimi giorni, gli incontri con
i genitori delle varie catego-
rie».

Sono ripresi a pieno ritmo gli
allenamenti dopo la sosta in-
vernale, il nuovo staff del set-
tore giovanile nell’ottica del rin-
novamento annunciato con il
recente comunicato stampa,
ha deciso che tutte le squadre
effettueranno un allenamento
presso Mombarone ed uno
presso gli impianti di via Trie-
ste sede della società stessa.
PULCINI 2005

Domenica 25 gennaio ad
Alessandria l’Acqui Calcio ha
partecipato al torneo circolo
Canottieri di Alessandria riser-
vato alla categoria Pulcini
2005, classificandosi al 1° po-
sto a pari merito con i Boys
Ovada. I ragazzi di mister Ser-
gio Staci iniziano alla grande
battendo l’Aurora calcio per 3
a 0 reti di Novello, Santi e Qe-
raca, poi in semifinale hanno la
meglio su gli Orti con il risulta-
to di 3 a 1 doppietta di Qeraca
e Santi, mentre la finalissima
con i Boys Ovada, dopo un av-
vincente match, finisce con il
risultato di 0 a 0 che sancisce
la vittoria pari merito del tor-
neo.
ALLIEVI fascia B
Acqui 8
Pro Valfenera 0

Vittoria con goleada per
l’Acqui. 8-0 contro il Pro Valfe-
nera. I bianchi partono col pie-
de sull’acceleratore e dopo po-
chi minuti sono già in vantag-
gio; un pallone su cross di
Sperati non trattenuto dal por-
tiere arriva a Daja che a porta
vuota segna. Il 2 a 0 arriva su
punizione di Sperati. Il Pro Val-
fenera non si rende mai peri-
coloso e subisce gli attacchi
dell’Acqui che fa 3 a 0 ancora
con Sperati. A metà frazione
Benhima viene steso in area e
si procura un rigore; sul di-
schetto si presenta Campazzo

che spiazza il portiere avver-
sario e sigla il poker. Poco do-
po il numero 10 dell’Acqui fa
doppietta; 5 a 0. L’Acqui anco-
ra non è sazio, Daja si invola
da solo verso la porta e infila il
portiere. Il primo tempo si con-
clude cosi sul 6-0.

Nella ripresa la musica non
cambia, il Pro Valfenera prova
a impensierire il portiere Caz-
zola con qualche tiro da fuori
che terminano a lato. La supe-
riorità tecnica premia ancora
gli acquesi che trovano il 7 a 0
con un gran tiro a giro di Ca-
vallotti dal limite. Ma il vero
protagonista del match è Daja
che con un gran gol di esterno
destro sigla la sua personale
tripletta e porta la propria
squadra sull’8-0.
Formazione: Cazzola, Pa-

scarella, Pastorino, Licciardo,
Salierno, Conte, Benhima, Ca-
vallotti, Sperati, Daja, Cam-
pazzo, Gatti, Tosi. All.: Conti
Robert.
Acqui 0
Torretta 0

Pareggio casalingo a reti
bianche per l’Acqui contro la
formazione astigiana de La
Torretta. L’andamento del pri-
mo tempo rispecchia fedel-
mente il risultato finale con le
due squadre che si affrontano
a viso aperto ma che non rie-
scono a trovare la via del gol.
Nella ripresa è ancora l’equili-
brio a farla da padrone, le due
squadre combattono soprattut-
to a centrocampo e quando si
fanno vedere in attacco le ri-
spettive difese sono brave ad
allontanare ogni pericolo.
Formazione: Cazzola, Pa-

scarella, Pastorino, Piccione,
Salierno, Conte, Benhima, Ca-
vallotti, Sperati, Daja, Cam-
pazzo, Gatti, Es Sidouni, Lic-
ciardo, Tosi. All.: Conti Robert.

Calcio giovanile Voluntas

Calcio giovanile La Sorgente

Domenica 1 febbraio

Riparte la “Seconda”
con diverse gare in forse

Calcio 2ª categoria

Il Ponti Calcio risponde
a Mondo e Pirrone

Calcio Juniores Regionale

Ric. e pubb. dall’ufficio stampa Acqui Calcio

Acqui, al settore giovanile 
via alla ristrutturazione

Calcio giovanile Acqui
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Calcio a 5 Acqui Terme
Vince Gommania contro Edil

Ponzio per 8 a 4 grazie ai gol di
Davide Pigollo, la tripletta di
Matteo Varano e la quaterna di
Ivaldi Simone, per gli avversari
in gol Daniel Gasoi, Lorenzo
Frulio e due volte Alberto Sic-
cardi. Vittoria di misura per l’Edil
Cartosio Futsal contro Leocor-
no Siena, 9 a 8 il risultato fina-
le per merito dei gol di Luca
Merlo, la tripletta di Daniele Mo-
rielli e la cinquina di Enrico
Braggio, per gli avversari in gol
Massimo Alessio, due volte
Marco Corolla e cinque volte
Riccardo Nanfara.

Vittoria per 9 a 3 del Paco
Team contro i Bad Boys, pa-
droni di casa in gol due volte
con Roberto Potito, tre volte con
Alessio Facchino e quattro vol-
te con Nicolas Tavella, per gli
ospiti in gol Gianluca Porcella-
na e due volte con Federico Ta-
bano.

Importante vittoria di misura
per il Magdeburgo sul Celta
Upa, 4 a 3 il risultato finale gra-
zie al gol di Riccardo Vassallo,
Roberto Lorando e la doppietta
di Ivan Ivaldi, per gli ospiti in
gol Matteo Oddone e due volte
Gianni Grasso.

Vince l’ST Pauli contro l’Atle-
tico Acqui,4 a 2 per merito deli
gol di Abdelayou Bayoud, Fe-
derico Garbarino, Vasco Ca-
merucci e Matthias Camerucci,
per gli avversari in gol Fabio
Amerio e Massimo Alemanno.

4 a 4 il risultato tra Autorodella
e Pizzeria La Torre, padroni di
casa in gol con Michael Ponci-
no, un autorete avversario e la
doppietta di Igor Dordieski, per
gli avversari in gol Andrea Bi-
stolfi e tre volte Alessandro Mo-
lan.

Vince l’ST Louis contro l’US
Castelletto Molina per 6 a 3 per
merito dei gol di Dario D’Asso-
ro, Gianni Manto, Rocco Ciar-
moli e la tripletta di Alessio Siri,
per gli avversari in gol Massi-
miliano Caruso e due volte Ful-
vio Sala.

Nel secondo turno infrasetti-
manale non tutte le gare si so-
no disputate a causa dell’im-
provvisa e forte nevicata.

Bella vittoria di Gommania
contro US Castelletto Molina,
10 a 5 il risultato finale grazie al

gol di Davide Pigollo,la dop-
piette di Mauro Ivaldi, la triplet-
ta di Matteo Varano e la qua-
terna di Simone Ivaldi, per gli
ospiti in gol Giovanni Delloro e
quattro volte Fulvio Sala.

Vince il Paco Team contro la
Banda Bassotti per 6 a 2 per
merito dei gol di Andrea Scarsi,
la doppietta di Gabriele Burlan-
do e la tripletta di Gabriele Cre-
sta, per gli avversari in gol Igor
Nervi e Redon Colonia.

Vince Mantequillas contro
Celta Upa per 8 a 4 per merito
dei gol di Joege Del Gado,la tri-
pletta di Leonardo Chevez e la
quaterna di Gianfranco Mosco-
so, per gli ospiti in gol Bruno
Parodi, Gianni Grasso e due
volte Matteo Oddone.

Vince l’Edil Cartosio Futsal
contro Magdeburgo per 6 a 4
grazie ai gol di Piero Tripiedi, la
doppietta di Luca Merlo e la tri-
pletta di Enrico Braggio, per gli
ospiti in gol due volte entrambi
Daniele Boido e Riccardo Vas-
sallo. Vince anche la Pizzeria La
Torre contro Bad Boys per 5 a
2 grazie alla doppietta di Marco
Parodi e la tripletta di Andrea Bi-
stolfi, per gli avversari in gol Mi-
chael La Rocca e Mattia Za-
natta.

***
Calcio a 5 Ovada

Settimana condizionata dalle
nevicate.

Finisce 7 a 5 tra Play ed AC
Picchia, padroni di casa in gol
con Matteo Ottolia, Pietro Cad-
deo, Federico Ghilli e due volte
entrambi Alessio Serratorte e
Francesco Facchino, per gli
ospiti in gol due volte Elton Al-
lushi e tre volte Luca Merlo.

Netta vittoria per l’A-Team
contro la Pro Loco di Morbello,
8 a 2 il risultato finale grazie al
gol di Alessio Panariello, le dop-
piette di Matteo Sciutto e Matteo
Sobrero e la tripletta di Andrea
Zunino, per gli avversari in gol
Stefano Peruzzo e Simone So-
brero.

Vince la Pizzeria dal Casello
contro Engry Birds per 10 a 7
grazie al gol di Erik Grillo, le
doppiette di Luca Casazza e
Vesel Farruku e la cinquina di
Eugenio Delfino, per gli avver-
sari in gol due volte Stefano Ke-
bebv e cinque volte Carmelo
Lorefice.

Acqui Terme. È stata una
domenica veramente soddi-
sfacente per la Rari Nantes
Cairo-Acqui Terme, che con
ben 14 suoi preagonisti ha par-
tecipato, il 25 gennaio, alla pri-
ma giornata del torneo inter-
provinciale “saggi scuole nuo-
to” dove si sono confrontate le
migliori scuole nuoto della pro-
vincia di Alessandria con la
partecipazione anche dei nuo-
tatori Canavesani di Ivrea.

172 i bambini al via divisi tra
i più grandi classe 2002 fino ai
più piccoli nati nel 2010 e ben
7 società (Rari Nantes Acqui,
Swimming Alessandria, Piane-
ta Sport Al, Derthona Nuoto,
Casale Nuoto, Aquarium Novi
e Canavesani Ivrea) al via nel-
la splendida cornice della pi-
scina di Tortona e tra questi
ben 14 i rappresentanti del te-
am termale, tutti inseriti nel
progetto della “scuola nuoto
federale” di Mombarone che
ancora una volta dimostra la
propria bontà dal punto di vista
dell’insegnamneto delle disci-
pline acquatiche. “Scuola nuo-
to federale” che collabora di-
rettamente con la Rari Nantes
per una crescita globale e gra-
duale dei bambini da inserire
all’interno del suo organico. Di-
mostrazione di questo è stata
proprio la formazione che do-
menica ha gareggiato per la
prima volta, gli elementi infatti

sono stati selezionati dal pre-
cedente corso di nuoto e con-
tinueranno la loro crescita con
gli istruttori di riferimento per
tutto il corso dell’anno parteci-
pando a ulteriori 4 prove nel
corso dei prossimi mesi. 

Un plauso quindi a Emma
Pintimalli (2007), Alessia
Giambelluca (2008), Susanna
Roveglia (2005), Elisa Santi
(2004), Matteo Cresta (2008),
Marco Grappiolo (2006), Tom-
maso Faudello (2007), Loris
Devoto (2005), Pierenrico Pia-
na (2004), Federico Tiralongo
(2004), Thomas Icardi (2004),
Andrea Romeo (2002), Andrea
Ivaldi (2002) e ad Enrico Paro-
di (2006) che merita una men-
zione speciale per le due vitto-
rie ottenute sia nei 25 mt dorso
che nei 25 mt sl.

Appuntamento ora alla pros-
sima giornata che si terrà do-
menica 15 febbraio nella pisci-
na di Casale Monferrato.

Gli appuntamenti però per la
Rari Nantes continuano, do-
menica 1 febbraio saranno in-
fatti di scena gli Esordienti A e
B per la quarta giornata del cir-
cuito regionale ligure mentre la
prossima settimana quattro
atleti termali, Davide Gallo, Mi-
chele Parodi, Alessandra
Abois e Martina Gilardi parti-
ranno alla volta di Riccione per
i campionati italiani primaverili
di salvamento.

Casale M.to. L’anno 2015
comincia nel modo migliore
per l’Artistica 2000 con un
mese di gennaio ricco di sod-
disfazioni.

Domenica 18 gennaio a
Casale Monferrato, una tren-
tina di ginnaste hanno ga-
reggiato nella seconda prova
intersociale della stagione; è
stata anche l’occasione per
una sorta di prova generale
in vista del Memorial previ-
sto per la settimana succes-
siva.

In tutti e tre i programmi di
gara, le atlete acquesi hanno
ottenuto punteggi da podio:
nel Livello 1, categoria Allie-
ve, Giulia Buffa è protagoni-
sta: proclamata campionessa
con un 1º posto sia alla trave
che al corpo libero e un 3º po-
sto al trampolino.

Ottima gara anche per Ru-
by Smith, 2º posto assoluto e
vincitrice della specialità
trampolino, seconda alla tra-
ve e terza al corpo libero;
inoltre, bel 3º posto al tram-
polino anche per Giulia Molle-
ro.

Le junior di questo livello
hanno monopolizzato il podio
della classifica assoluta, gui-
dato da Irene Cassino, segui-
ta da Ludovica Sciutto e Ma-
tilde Basso al 2º e 3º posto.
Le tre junior, a tutti gli attrez-
zi, sono andate a podio,
scambiandosi le posizioni. 

Soddisfatte dei risultati rag-
giunti, sia la neo-allenatrice
Marzia Solari che Raffaella Di
Marco, soprattutto in previsio-
ne dei progetti in calendario
per questo gruppo, che sta
crescendo.

Nell’Avanzato 1, erano 5 le
ginnaste della società in gara,
e nella categoria allieve Fran-
cesca Gamba conquista il pri-
mo posto con una stupenda
trave (alta!) che le fa vincere
anche la specialità, ed un bel
3º posto al trampolino.

Nella classifica assoluta, al
3º posto troviamo un’altra ac-
quese, Anita Maiello, terza
anche al corpo libero e se-
conda al trampolino. Inoltre,
Vittoria Rodiani vince al tram-
polino con prestazione quasi
perfetta.

Per le junior, Arianna Ricci,
conquista il 3º posto al corpo
libero e il 2º al trampolino,
mentre nelle senior è il gran
giorno di Chiara Guazzora,
vincitrice della categoria e di
tutti gli attrezzi.

«Il lavoro di queste ragazze
sta dando i frutti tanto attesi e
sono davvero orgogliosa di
loro. 

Con alcune abbiamo inizia-
to un lavoro importante alla
trave, ma certo ottenere così
presto buoni risultati non era
previsto» commenta l’istruttri-
ce Giorgia Cirillo.

Infine, per il livello più diffi-
cile, riservato a chi ha parte-
cipato al 18º Memorial “B.
Gemme”, tutte e tre le allieve
partecipanti si sono distinte ai
singoli attrezzi: per Lisa Do-
gliero e Maddalena Forin ri-
spettivamente un 1º e un 2º
posto alla trave, mentre Mar-
tina Guglieri e la Forin sono
seconda e terza al trampoli-
no.

Anche le junior ottengono
buoni risultati con Elisa Gilar-
di seconda nella classifica as-
soluta (prima al corpo libero,
seconda al volteggio e alla
trave) e Carlotta Guerra terza
al volteggio e alla trave.

Nelle senior, Silvia Trevi-
siol, terza assoluta, ottiene il
2º posto al corpo libero e il 3º
a trampolino e volteggio.

Questi risultati hanno aiuta-
to le atlete ad affrontare il
sempre emozionante campo
gara di Tortona, nel tradizio-
nale Memorial “Barbara Gem-
me”. 35 le società in gara, e a
rappresentare Acqui 3 allieve,
5 junior e 2 senior. 

La somma degli 8 migliori
punteggi piazza Artistica 2000
a un buon 13º posto.

Buono l’esordio delle allie-
ve Forin, Dogliero e Guglieri,
bene specialmente al volteg-
gio; per le junior, ottima gara
di Kristina Bllogu, col 16º po-
sto alla trave su 117 ginnaste
e di Marta Cirio al 39º posto
assoluto.

Nelle senior bella gara per
Benedetta Balbo e Silvia Tre-
visiol. 

«L’obiettivo è entrare nelle
prime dieci squadre del pros-
simo Memorial, magari por-
tando un numero maggiore di
ginnaste. È sempre una com-
petizione coinvolgente e la
motivazione non mancherà» -
commentano soddisfatte le
allenatrici.

L’8 febbraio sarà il turno dei
maschi di difendere i colori
della società ad Alessandria
nella prima prova regionale
del “Circuito Artistica Europa”,
suddivisi in due distinti pro-
grammi: silver e joy.

Acqui Terme. Gran serata
finale per il trofeo “Visgel Ca-
tering” che ha visto la parteci-
pazione di 16 quadrette, per
un totale di 64 giocatori, pro-
venienti dal Piemonte e Ligu-
ria, divise in due gironi, che si
sono date battaglia per l’ag-
giudicazione del prestigioso
trofeo. La finale si è giocata la
sera di martedì 20 gennaio sul
campo centrale del bocciodro-
mo di via Cassarogna davanti
al pubblico delle grandi occa-
sioni, alla famiglia Visconti ed
allo staff al completo de La
Boccia Acqui che ha organiz-
zato l’evento. 

Sotto la direzione dell’arbitro
regionale Roberto Carlini, si
sono affrontate la Telma Ales-
sandria con Lavinia, Accossa-
to, Costa e Garbero, che ha
avuto la meglio sulla Nuova
Alessandria che ha mandato in
campo Robiglio, Cacciabue,
Porati e Grande. 13 a 6 il pun-
teggio finale a premiare la qua-
dretta con giocatori di catego-
ria B,C,D, favorita nei pronosti-
ci della vigilia.

Una manifestazione ottima-
mente riuscita con la quale si

apre la stagione 2015 che ve-
drà i giocatori del club di via
Cassarogna, impegnati in una
serie di tornei e nei campiona-
ti provinciali. Sottolinea Gildo
Giardini, presidente de La
Boccia Acqui, società sportiva
che vanta il maggior numero di
soci: «C’è grande soddisfazio-
ne per una manifestazione che
ha portato ad Acqui tanti gio-
catori di ottimo livello, è stata
seguita da un grande pubblico.
Un grazie va alla famiglia Vi-
sconti che ci ha permesso di
organizzare un evento di que-
sto richiamo e a tutti quegli
sponsor, Pasta fresca Domini,
biscottificio Tre Rossi, Cantina
Sociale di Fontabile, banco
frutta Amodè Marisa e Caffè
Pera, che hanno reso più av-
vincenti le serate con premi
vari a “pallini salvezza, boccia-
ta ferma e biberon”. Un grazie
va ai nostri soci sempre nume-
rosi agli arbitri Polo e carlini e a
tutti coloro che hanno lavorato
per la buona riuscita della ma-
nifestazione». 

Nella foto: i finalisti (a sini-
stra la Nuova Alessandria a
destra la Telma) con gli arbitri.

Acqui Terme. Due giovani
promesse de La Boccia Acqui
vincono in frazione Mantovana
di Predosa, sui campi del boc-
ciodromo della Asd Mantovana
- Pro Loco, la gara invernale ri-
servata alle coppie di categoria
DD provenienti da tutta la pro-
vincia. Un vero e proprio ex-
ploit quello del team di via Cas-
sarogna che piazza in finale la
giovane coppia formata da Lu-
ca Maccabelli e Lorenzo Ratto

che hanno la meglio, per 13 a
10, su di un’altra coppia ac-
quese, quella formata da Gia-
cobbe e Gaveglio. Non solo,
acquesi sono altre due coppie
arrivate ai quarti, quelle forma-
te da Zuccari e Bacino e da
Candido e Armino. Un risultato
importate accolto con grande
soddisfazione dalla commis-
sione tecnica de La Boccia Ac-
qui in vista dei prossimi cam-
pionati provinciali.

Acqui Terme. Nel campionato a squadre di serie A di Bad-
minton, non finisce bene la gara interna contro il Malles disputa-
ta sabato 24 gennaio nella Palestra dell’Itis Barletti. 

Agli acquesi, già privi della fortissima Xandra Stelling, è venu-
to a mancare, all’ultimo momento e a causa di impegni scolasti-
ci, anche l’apporto di Silvia Garino: forfait determinante nel-
l’orientare la gara a favore delle trentine che hanno così vinto fa-
cilmente. Agevole in particolare la vittoria nel doppio femminile
(Mur-Thanei battono 2-0 Manfrinetti-Servetti con doppio 21/16),
mentre nel doppio maschile dove Vervoort-Battaglino sono stati
sconfitti 2-0, ma con parziali di strettissima misura (18/21, 20/22)
da Osele-Strobl. I singolari femminile e maschile vedono il Mal-
les imporsi al terzo set: Servetti cede alla Mur 1-2 e Vervoort si
inchina ad Osele con lo stesso punteggio. Il punto della bandie-
ra arriva nel misto con la vittoria Manfrinetti-Battaglino contro

Thanei-Stocker per 21/15, 21/14. Finisce 4-1 per il Malles, ma la
classifica non cambia troppo le sorti della stagione per la socie-
tà acquese, che pare destinata a posizioni di centroclassifica.

Nel prossimo turno di campionato, il 14 e 15 febbraio, gli ac-
quesi saranno ancora privi della Garino, stavolta a seguito della
sua convocazione in nazionale Juniores, con cui disputerà i pre-
stigiosi tornei Hungarian Junior e Spanish Junior International.

A rallegrare la settimana del badminton acquese però, ci pen-
sano i buoni risultati ottenuti al torneo internazionale di Meylan,
in Francia, da Marco Mondavio e Giacomo Battaglino: nel tor-
neo di singolare, Mondavio si piazza al 5º posto nel tabellone éli-
te, fermato ai quarti dal francese Alexander Francoise, poi vinci-
tore del torneo. Ancora migliore il risultato ottenuto nel doppio
maschile dove Marco Mondavio e Giacomo Battaglino cedono
solo nella finalissima conquistando un ottimo secondo posto.

ACSI campionati di calcio

Bocce

Trofeo Visgel Catering
alla quadretta Telma Al

Bocce, due giovani acquesi
vincono a Mantovana

Nuoto - Rari Nantes

Preagonistica
buona la prima

Un gennaio ricco di soddisfazioni

Artistica 2000 sugli scudi
a Casale e a Tortona

Badminton, Mondavio e Battaglino sul podio a Meylan

Luca Maccabelli Lorenzo Ratto
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La Bussola Beinasco 3
Arredofrigo Makhymo 1
(25/9; 27/25; 17/25; 25/21)

Beinasco. Beba Gatti non
basta alla Pallavolo Acqui Ter-
me per portare a casa i tre
punti in palio questa sera a
Beinasco; la gara finisce 3-1
per la Bussola Beinasco, e il ri-
sultato ricaccia le acquesi nel-
la “zona rossa” della classifica.

Brutto specialmente il primo
set, finito con un parziale da
minivolley: 25/9 per le padrone
di casa, e le acquesi che sem-
brano come in trance, incapa-
ci di reagire.

Acqui ritrova il suo spirito
combattivo nel secondo set,
che però viene ancora vinto,
sul filo di lana, dalle torinesi,
con un 27/25 che brucia, visto
che Acqui ha avuto la possibi-
lità di chiudere il set sul 24/21.
Forse, mettendo a segno il
punto mancante, sarebbe sta-
ta un’altra storia. Invece a co-
ach Marenco non resta che
parlarci su, e il terzo set vede
finalmente una Arredofrigo vin-
cente, oltre che determinata e
concentrata.

Sugli scudi capitan Gatti, ar-
tefice a fine gara di 20 punti
personali ed mvp della partita,

che ben coadiuvata da Zonta
e Boido si prende la squadra
sulle spalle e prevale 25/17, un
risultato che fa ben sperare il
folto pubblico che, grazie al
pullman messo a disposizione
dalla società con l’aiuto di al-
cuni sponsor, ha seguito la
squadra fino a Beinasco.

Invece è un fuoco di paglia.
Il quarto set, nonostante Acqui
cominci con un vantaggio ini-
ziale di 4/1, è nuovamente per
La Bussola: le acquesi deludo-
no soprattutto in ricezione, do-
ve gli errori, davvero numero-
si, compromettono anche le
percentuali della palleggiatrice
Ivaldi, che dovrebbe avere i
pattini per servire degnamente
gli avanti. Il set finisce 25/20
per Beinasco, che chiude l’in-
contro.

Ora il campionato si ferma
per un turno, ma fra 15 giorni,
nella difficile trasferta di Garla-
sco, servirà un’altra Acqui. Co-
ach Marenco, dispiaciuto per
la prestazione, promette due
settimane di intenso lavoro.

Arredofrigo-Makhymo: Ival-
di, Santin, Gatti, Zonta, Bian-
ciardi, Boido. Libero: V.Cantini.
Utilizzate: Grotteria, Zamagni.
Coach: Marenco. M.Pr

Negrini-Valnegri 3
Bistrot 2008 2
(25/21; 22/25; 19/25; 25/21;
15/5)

Acqui Terme. Dopo la bella
vittoria di Condove, per la Ne-
grini Gioielli-Valnegri Pneuma-
tici ci si attendeva un tranquil-
lo weekend casalingo con il
Domodossola, sestetto mai
vincente contro i termali e
giunto ad Acqui con solo nove
giocatori a referto che non de-
ponevano certo a favore degli
ospiti. Invece il Bistro 2008 ha
venduto cara la pelle ed ha co-
stretto i padroni di casa a su-
dare sette camice e arrivare al
quinto parziale. 

Novità in panchina per gli
acquesi, che presentano co-
ach Ceriotti, il quale schiera
Nespolo-Salubro, Castellari-
Rinaldi, Boido-Basso, con
Mattia Astorino libero. 

Il canovaccio è il solito con
Salubro sugli scudi ma una ri-
cezione non impeccabile per-
mette agli ospiti di restare in
scia, e solo la ritrovata vena di
Castellari consente di chiude-
re il set 25/19. Un po’ di distra-

zione permette agli ospiti di
portarsi avanti nel secondo set
e le persistenti difficoltà in rice-
zione non consentono il riavvi-
cinamento; un paio di decisio-
ni contestate non aiutano gli
acquesi che si disuniscono nel
momento topico; gli ospiti im-
pattano sul 22/25. 

Il momento non felice si tra-
scina anche nel terzo set e il
19-25 sintetizza le difficoltà ac-
quesi.

Ma al sestetto termale non
difetta il cuore: anche stavolta
la grinta e la classe fanno la
differenza: Castellari, in ombra
a Condove si riscatta con 8
punti nel terzo set e riporta in
scia Acqui che vince il parziale
25/20 e guadagna il tie-break.
Il quinto set non ha storia: il
servizio di Nespolo manda in
confusione la ricezione degli
ossolani che si perdono in pro-
teste - proseguite anche nel
dopo partita - e escono battuti
15/5. Ora il turno di riposo.

Negrini-Valnegri: Nespolo,
Salubro, Castellari, Rinaldi,
Boido, Basso. Libero: M.Asto-
rino. Coach: Ceriotti.

Cantine Rasore Ovada 0
Sprintvirtus Biella 3
(15/25, 17/25, 21/25)

Ovada. Dopo tre vittorie
consecutive, la Cantine Raso-
re ha dovuto inchinarsi alla
maggior caratura tecnica di
uno Sprintvirtus Biella davvero
quadrato. Formazione, ora se-
conda in classifica, che può
vantare almeno 4 giocatrici con
esperienze di spessore in B/1
e B/2 e che ha dimostrato di
saper gestire il match senza
sbavature. Se alla qualità delle
avversarie aggiungiamo le dif-
ficoltà del sestetto ovadese, di
nuovo alle prese con qualche
problema fisico (Massone in
particolare, soffe rente alla
schiena) ed anche per l’assen-
za del libero titolare Lazzarini,
si capisce che non c’erano le
condizioni per rea lizzare un
nuovo colpaccio.  Coach Gom-
bi fa esordire nel ruolo di libero
la giovane Me lissa Bianchi
(classe ‘98), che ben si è di-
simpegnata, pur non potendo
essere inserita al meglio negli
schemi, visti i po chi allena-
menti svolti con le compagne.

Biella fa capire da subito di non
essere venuta ad Ovada in gi-
ta: grande attenzio ne, pochis-
simi errori, ottima ef ficacia in
difesa. Ovada inizia viceversa
la gara con qualche titubanza
di troppo, forse convinta che il
match fosse sia segnato prima
ancora di giocarlo.  Biella con-
duce in scioltezza (12/8 e poi
20/12) e non trova alcuna diffi-
coltà ad archiviare il primo set
(25/15). Poco o nulla cambia
nel se condo parziale, sul 4/10
Gombi chiama timeout ma non
ottiene grandi risultati: le biel-
lesi non mollano e vanno a vin-
cere 25/17. Qualcosa di meglio
si vede nella terza frazione,
Ovada gioca punto a punto fi-
no all’11 pari, poi subisce un
paio di break, va sotto 12/19
ma reagisce e torna sotto sul
19/21, ma Biella accelera e va
a chiudere con merito 25/21
per un netto 3-0. 

Cantine Rasore Ovada:
Fabiani, Brondolo, S.Ravera,
Guido bono, Grua, Massone.
Libero: Bianchi. Utilizzate:
M.Ravera, Vol pe, Fossati. Co-
ach: Gombi.

Testona Volley 0
Ltr Rombi Escavazioni 3
(19/25; 19/25; 18/25)

Moncalieri. Le giovani della
serie D tornano con tre punti in
tasca dalla trasferta di Monca-
lieri sul campo del Testona Vol-
ley. Nonostante gli imprevisti
del pre-gara, quando già prive
di coach Ivano Marenco, in tra-
sferta con la prima squadra a
Beinasco e affidate alla guida
di coach Garrone, rischiano di
cominciare senza il loro tecni-
co, che fora uno pneumatico
prima di arrivare in palestra, le
acquesi rifilano un sonoro 3-0
alle torinesi. Poca storia in un
match che Acqui conduce con
sicurezza: recuperata Bisio, e

con Mirabelli non al cento per
cento causa influenza, le ac-
quesi tiene comunque sempre
in mano la partita, portando a
casa tre set decisi da parziali
piuttosto netti (e piuttosto simi-
li) e incamerando tre punti che
servono per dare forza al mo-
rale e spessore alla classifica.

Ora, come avviene per tutti i
campionati minori, il calenda-
rio prevede una settimana di
stop per la Coppa Piemonte,
poi il 7 febbraio alle 19 la Ltr
Rombi affronterà l’Involley
Cambiano.

Ltr Rombi Escavazioni:
Cattozzo, Tassisto, Debilio,
Moraschi, Torgani, Bisio, Pra-
to. Coach: Garrone.

Plastipol Ovada 3
Tiffany Valsusa 2
(18/25, 25/27, 25/23, 25/23,
15/8)

Ovada. La Plastipol Ovada
ha final mente “espugnato” il
Geirino. Possiamo dire così vi-
sto che ci sono volute 5 gare
in terne per poter vedere i primi
punti realizzati sul proprio
campo. Ma è stata una vittoria
molto sofferta se consideriamo
che gli ovadesi si sono trovati
sotto, sia pur rocambolesca-
mente, per 0-2.

Coach Ravera parte schie-
rando Romeo di banda al po-
sto dell’acciaccato Bisio, con-
fermando il resto del se stetto
delle ultime gare. Par tenza
contratta, con la squadra che
gioca con poco nerbo e che
non riesce a trovare solu zioni
in attacco: ben sei muri punto
subiti nel primo set. Val susa,
pur non facendo nulla di tra-
scendentale, controlla il par-
ziale e va a chiudere 25/18.

La Plastipol sembra reagire,
parte avanti nel secondo set
ma sul punteggio di 8/7 un ner-
vosissimo Nistri protesta plate-
almente (e maleducatamente)
con l’arbitro e si becca l’espul-
sione per il set. Deve entrare il
gio vane Raffaele Di Puorto,
che si disimpegna con buon
profitto in un ruolo in cui ha
davvero poca esperienza. I
valsusini sembrano non racca-
pezzarsi e subiscono un break

che potrebbe mettere le ali agli
ovadesi (vantaggio di 17/9).
Ed invece la Plastipol dilapida
incredibilmente tutto, si fa rag-
giungere sul filo di lana e per-
de ai vantaggi (25/27). 

Ad un passo dal baratro arri -
va una buona reazione di ca-
rattere da parte dei biancoros-
si: torna Nistri in palleggio, cre-
sce la qualità del gioco ovade-
se e calano, finalmente, le per-
centuali di errore. Terzo set
condotto costantemente con
buon margine (fino al 22/17) e
chiuso poi con qualche affan-
no di troppo (25/23).

Andamento analogo nel
quarto parziale: Plastipol avan-
ti 22/18 quando rischia di get-
tare il match alle ortiche, su-
bendo un break di 5 punti
(22/23). Un grande Bernabè
(29 punti per lui alla fine) ribal-
ta ancora le sorti e porta gli
ova desi a giocarsi il match al
tie break (25/23 ancora).

Ora è la Plastipol ad essere
più carica, a fronte in vece di un
Valsusa che accusa il colpo. Il
quinto set ha in ef fetti poca
storia, ovadesi avanti fin dalla
prima azione, in vantaggio al
cambio campo (8/3) e poi in
controllo fino alla fine (15/8),
per una vittoria molto preziosa. 

Plastipol Ovada: Nistri,
Crosetto, Baldo, Bernabè, Ro-
meo, Morini. Libero: U. Qua-
glieri. Utilizzati: Capettini, R. Di
Puorto. Coach: Ravera.

U16 Eccellenza Regionale
L’Alba Volley 3
Arredofrigo-Robba 2
(26/24; 21/25; 25/19; 22/25; 15-
11)

Al Palasport di Ovada cinque
set non bastano alla Under 16
acquese per avere ragione di un
Alba Volley determinata e con-
creta. Prive di Annalisa Mira-
belli, influenzata, le ragazze di
coach Marenco controbattono
colpo su colpo ma senza rag-
giungere i livelli di gioco tocca-
ti in altre occasioni. Lo conferma
a fine gara anche il tecnico ac-
quese che chiosa: «Alba è
un’ottima squadra, ma noi po-
tevamo fare molto di più». Pros-
simo impegno domenica 1 feb-
braio contro l’Igor Volley.

U16 Arredofrigo-Robba:
Cattozzo, Debilio, Moraschi,
Torgani, Baradel, Tassisto, Bar-
bero, Leoncino, Baldizzone,
Prato. Coach: Marenco.

***
Under 14
Sicursat 3
Derthona Volley 0
(25/11; 25/12; 25/8)

Nessun problema per la U14
di Giusy Petruzzi che archivia la
pratica Derthona Volley con un
rotondo 3-0 e parziali eloquen-
ti, evidenziando una netta su-
premazia tecnica, tattica e di
gioco nei confronti delle pari età
tortonesi. Di nuovo in campo
sabato 31 a Novi alle 15,30 con-
tro la Mangini.

U14 Sicursat: Cagnolo, Ca-
iola, Cairo, Cavanna, Faina,
Ghiglia, Malò, Martina, Oddone,
Ricci, Zunino. Coach: Petruzzi.

***
Under 13
Pgs Vela AL 0
T.S.M Tosi 3
(10/25; 12/25; 13/25)

***
Quattrovalli AL 1
T.S.M.Tosi 2
(25/22; 17/25; 23/25)

Doppio successo esterno per
le under 13 targate T.S.M. Tosi
di coach Roberto Ceriotti che
giovedì 22 gennaio vincono

contro il Pgs Vela Alessandria
per 3–0 con parziali che evi-
denziano la loro superiorità,
concludendo brillantemente il
girone di andata. Sabato 24
gennaio, le acquesi concedo-
no il bis sul campo del Gs Quat-
trovalli. Acqui cede il primo set
alle padrone di casa per qual-
che distrazione di troppo, 25/22,
poi coach Ceriotti scuote la
squadra e le 2003 acquesi por-
tano a casa il secondo 17/25;
sembra tutto facile, invece le
alessandrine hanno ancora
qualche cosa da dire e nel ter-
zo si portano sul 14-6. Reazio-
ne di Boido e compagne che
iniziano una grande rimonta ag-
giudicandosi set ed incontro per
23/25. Prossimo appuntamento
venerdì 30 gennaio alle 18 alla
“Battisti” contro Mangini Novi.

U13 T.S.M.Tosi: Maiello, Mo-
retti, Bertin, Narzisi, Bobocea,
Boido, Scassi, Tosi, Bianchin,
Vacca, Minelle. Coach: Ceriotti.

***
Under 12
Ardor Casale 3
Trasporti Moretti 0

Prima giornata di Campiona-
to U12 “6 contro 6” per le picco-
le 2004 che iniziano il torneo
con una sconfitta per 3-0 a Ca-
sale in casa dell’Ardor. Tre set in
fotocopia per le acquesi che rie-
scono a tener testa alle avver-
sarie solo fino a metà dei parziali,
per poi sfaldarsi. Commenta co-
ach Garrone: «Quest’anno sarà
un anno di transizione in cui gio-
cheremo sempre con l’handicap
per la scelta di gareggiare un
anno sotto età in tutte le cate-
gorie a cui partecipiamo. Detto
questo, abbiamo giocato molto
meglio la tappa del 4 vs 4 di do-
menica scorsa: per noi il campo
da 9 metri per 9 è una prateria in-
finita nella quale ci perdiamo.
Nel corso dell’anno dovremo im-
parare a giocare la pallavolo “da
grandi”». 

Acqui 2004 Trasporti Moret-
ti: Abergo, Raimondo, Sacco,
Baghdadi, De Lisi, Pesce, Vi-
sconti, Lanza, Testa, Bonorino.

Allotreb 3
Pvb Cime Careddu 1
(25/23, 21/25, 25/21, 25/22)

Canelli. Dopo una lunga se-
rie di successi, nell’ultima par-
tita del girone d’andata, la PVB
Cime Careddu subisce la se-
conda sconfitta dell’anno nella
sfida al vertice contro l’Allotreb
San Mauro, che costa alle ca-
nellesi la posizione di capoli-
sta. Le gialloblu hanno manca-
to un’occasione importante per
staccare in maniera decisiva le
avversarie torinesi e soprattut-
to per restare appaiate in testa
alla classifica alle vercellesi del
Red Volley, a loro volta vitto-
riose contro il Finoro Chieri e
quindi rimaste sole in testa. La
squadra di Varano ha peccato
in brillantezza e non ha saputo
imporre la propria superiorità
tecnica e fisica, contro avver-
sarie molto esperte, fortissime
in difesa, abili a mettere in dif-
ficoltà le canellesi con molte
palle corte e un gioco poco
spettacolare, ma molto redditi-
zio. Varano ha scelto di partire
con Villare in palleggio, Torchio
opposto, Palumbo - Mecca per
la diagonale di posto 4, Lupo e
Dal Maso al centro, con Sacco
libero e nel corso del match ha
utilizzato tutte le giocatrici del-
la panchina, nell’inutile tentati-
vo di superare le difficoltà so-
prattutto in attacco, dove la so-
la Dal Maso ha offerto una pre-
stazione all’altezza delle atte-
se, mentre le attaccanti latera-
li hanno sofferto la capacità di-

fensiva delle torinesi e non so-
no riuscite ad essere abba-
stanza incisive. 

La partita, molto tesa, non è
stata bella, ha vissuto di fiam-
mate alterne e nel gioco punto
a punto, le più esperte torinesi
sono riuscite ad avere la me-
glio, spesso anche agevolate
da alcuni errori arbitrali decisa-
mente a senso unico a favore
della squadra di casa, nei mo-
menti decisivi dell’incontro.

Con questa sconfitta, la PVB
Cime Careddu resta seconda
a 32 punti, mentre il Red Vol-
ley Vercelli sale a 35 punti con
Allotreb a 29 e Finoro Chieri a
28.

Pvb Cime Careddu: A.Ghi-
gnone, Villare, Paro, Torchio,
Mecca, S.Ghignone, Lupo, Dal
Maso, Boarin, Palumbo, Sac-
co (L), Marengo. All. R. Vara-
no.

Acqua minerale Calizzano 3
Volare Volley 0
(25/19, 25/19, 26/24)

Bella vittoria della Pallavolo
Carcare che sabato 24 genna-
io, sul campo di casa, batte 3
set a 0 le genovesi del Volare
Volley.

Nonostante il risultato finale,
la gara è stata intensa e com-
battuta, le ospiti hanno lottato
punto su punto, mantenendo

un sostanziale equilibrio, ma
nelle fasi finali dei set le carca-
resi hanno dominato riuscendo
ad ottenere tre punti importan-
ti per la classifica.

Acqua minerale di Calizza-
no: Marchese, Calegari, Cer-
rato, Viglietti, Giordani, Briano
C., Ivaldo, Torresan. A disposi-
zione: Briano F., Calabrese,
Gaia, Masi. All.: Bruzzo.

D.S.

Costa d’Ovada. Sabato 24 gennaio si è svolto il recupero del-
la 3ª giornata di andata di serie C1. La capolista Policoop ha im-
piegato un’ora e mezza ad avere la meglio del malcapitato
T.T.Bordighera. Risultato finale 5 a 0. Questa vittoria permette
alla formazione costese di concludere il girone di andata al pri-
mo posto in solitaria. Weekend denso di impegni anche per
quanto riguarda l’attività individuale con la Saoms che ha parte-
cipato con un folto gruppo di atleti al torneo nazionale Over 2001
a Torino. La cronaca delle gare su www.lancora.eu (sport)

Le squadre della Saoms torneranno in campo sabato 31 gen-
naio per la prima giornata di ritorno: la Policoop in C1 girone G
sarà impegnata a San Salvatore, la Policoop “B” in C2 girone C
sarà ospitata dal T.T.Derthona, la Nuova GT “A” in D1 girone C
giocherà in casa contro Sisport FIAT “D” mentre la Nuova GT “B”
in D2 girone I ospiterà a Tagliolo il T.T.Alessandria.

Volley serie B2 femminile

Acqui perde a Beinasco
e torna in zona pericolo

Volley serie C maschile

Negrini Valnegri
costretto al tie-break

Volley serie C femminile

Biella troppo forte
Ovada si arrende

Volley seri D femminile

Nonostante gli imprevisti
Acqui ottiene i tre punti

Con la seconda sconfitta
Pvb perde il primo posto

La Plastipol Ovada 
“espugna” il Geirino

Giulia Dal Maso

Volley serie C Liguria

Tennistavolo

Volley giovanile femminile Acqui

La U16 cade ad Alba
U14 Sicursat a valanga
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Under 19
Negrini-Rombi 3
Red Volley Vercelli 0
(25/22; 25/14; 25/23)

Battendo il Red Volley Ver-
celli, l’U19 Negrini Gioielli -
Rombi Escavazioni, ottiene la
certezza matematica del primo
posto nel girone A del campio-
nato regionale. In un palazzet-
to finalmente gremito di tifosi, i
ragazzi di coach Dogliero
sconfiggono nettamente i pari
età della Red Volley. Disposti
in campo dall’allenatore ac-
quese con il doppio palleggia-
tore (capitan Boido in diagona-
le con Repetto), i termali dopo
un inizio in sordina prendono
confidenza coi nuovi schemi e
vincono il primo set sul filo di
lana; migliore il secondo set, in
cui gli acquesi giocano un’otti-
ma pallavolo lasciando solo 14
punti agli avversari. Nel terzo
parziale la reazione dei vercel-
lesi non mette in apprensione
Boido e compagni, che chiu-
dono la gara in poco più di
un’ora. Ora per coach Dogliero
e i suoi giocatori c’è un mese
per farsi trovare pronti alla se-
conda fase del campionato.
U19 Negrini Gioielli-Rom-

bi Escavazioni: Boido, Gra-
mola, Cravera, Repetto, Rinal-
di, Chiapello, Ferrero, Garbari-
no, Mazzarello. Libero: Astori-
no. All.: Dogliero. 

***
Under 17
Carozzi Assicurazioni 0
Novara Volley 3

Con il quarto posto acquisito
ancor prima di giocare Acqui-
Novara è partita fra due for-
mazioni già sicure dell’acces-
so alla fase Top regionale. Ac-
qui è priva di alcuni elementi
impegnati in Under 15 e Gar-
rone dispone i giovani con il
modulo del doppio palleggiato-
re. Alla fine l’esperimento ha
dato buoni frutti anche se è
Novara a imporsi 3-0. Gli ospi-
ti hanno buone individualità
che li indicano come favoriti
nella corsa alla final four regio-
nale. Sabato appuntamento a
Biella per una trasferta contro

la formazione quinta in gra-
duatoria.
U17 Carozzi Assicurazio-

ni: Mazzarello, Garbarino,
Ghione, Nicolovsky, Emontille,
Campora, Coppola, Russo,
Bagon, Andreo. Coach: Garro-
ne.

***
Under 13

Si è disputato domenica
mattina, 25 gennaio, a Mom-
barone il secondo concentra-
mento del campionato U13
maschile. Entrambe le compa-
gini acquesi si sono comporta-
te egregiamente disputando 4
ottimi incontri e mettendo in
mostra miglioramenti sia indi-
viduali che nel gioco di squa-
dra. La Pizzeria La Dolce Vita
“La Bollente” nel primo match
di giornata ha affrontato l’Ova-
da A avendone facilmente ra-
gione.

Nel secondo incontro i ra-
gazzi di coach Dogliero batto-
no senza problemi il Red Vol-
ley Vercelli. La seconda squa-
dra della pallavolo Acqui, la
Pizzeria La Dolce Vita “I fan-
ghi”, invece, gioca il primo
match contro l’Ovada B. Otti-
ma prestazione di capitan
Rocca e compagni che per-
mette di archiviare il match con
un perentorio 3-0. Più difficile
la seconda partita, che vede i
termali affrontare la seconda in
classifica, Volley Biella. Primo
set di marca acquese, nel se-
condo parziale Biella vince e
impatta l’incontro sull’1-1; de-
cisivo il terzo set che vede gli
acquesi giungere facilmente
sul 13/8 ma un black out è fa-
tale ai termali e consente agli
ospiti di vincere anche per un
punto di scarto. La classifica,
dopo 4 incontri disputati, vede
al primo posto Acqui “La Bol-
lente” seguito dal Biella; terza
posizione per Acqui “I Fanghi”.
Acqui Pizzeria La Dolce

Vita “Bollente”: Pagano,
Russo, Pastorino, Bellati, Lot-
tero. 
Acqui Pizzeria La Dolce

Vita “Fanghi”: Rocca, Qua-
glia, Siri, Zito, Bistolfi.

Serie B2 femminile girone A
Risultati: La Bussola Beina-

sco - Arredofrigo Makhymo
3-1, Caldaie Albenga - Remar-
cello Farmabios 1-3, Bre Ban-
ca Cuneo - Labor V.Syprem
Lanzo 3-0, Volley 2001 Garla-
sco - Dkc Volley Galliate 0-3,
Euro Hotel Monza - Normac
Avb Genova 3-2, Canavese
Volley - Uniabita V.Cinisello 3-
2, Bracco Propatria Milano -
Fim Group Bodio 0-3.

Classifica: Remarcello Far-
mabios 35; Bre Banca Cuneo
33; Fim Group Bodio 27; Euro
Hotel Monza 26; Dkc Volley
Galliate 25; Volley 2001 Garla-
sco, Normac Avb Genova 23;
Canavese Volley 20; Uniabita
V.Cinisello 17; La Bussola Bei-
nasco 14; Arredofrigo Ma-
khymo 13; Bracco Propatria,
Caldaie Albenga 5; Labor
V.Syprem Lanzo 4.

Prossimo turno: sabato 7
febbraio, Caldaie Albenga - La
Bussola Beinasco, Labor V.Sy-
prem Lanzo - Remarcello Far-
mabios, Volley 2001 Garlasco -
Arredofrigo Makhymo, Cana-
vese Volley - Normac Avb Ge-
nova, Bracco Propatria Milano
- Dkc Volley Galliate, Euro Ho-
tel Monza - Fim Group Bodio;
domenica 8 febbraio Bre Ban-
ca Cuneo - Uniabita V.Cinisello.

***
Serie C maschile girone B

Risultati: Altea Altiora - Pro-
getti Medical Volley Caluso 3-
0, Caseificio Rosso Biella Vol-
ley - Pivielle Cerealterra 3-1,
Negrini Valnegri - Bistrot 2mi-
la8 Domodossola 3-2, Nuncas
Finsoft Sfoglia - Alto Canave-
se Volley 3-1, Plastipol Ova-
da - Tiffany Valsusa 3-2, Erre-
esse Pavic - Arti Volley 1-3.

Classifica: Caseificio Rosso
Biella Volley 33; Volley Novara
31; Arti Volley 29; Pivielle Ce-
realterra 26; Nuncas Finsoft
Sfoglia 21; Negrini Valnegri
19; Tiffany Valsusa 18; Altea
Altiora 16; Bistrot 2mila8 Do-
modossola 14; Plastipol Ova-
da 13; Progetti Medical Volley
Caluso 7; Alto Canavese Vol-
ley 6; Erreesse Pavic 1.

Prossimo turno (7 febbra-
io): Caseificio Rosso Biella
Volley - Altea Altiora, Bistrot
2mila8 Domodossola - Pivielle
Cerealterra, Nuncas Finsoft
Sfoglia - Progetti Medical Vol-
ley Caluso, Negrini Valnegri -
Volley Novara, Erreesse Pavic
- Alto Canavese Volley, Plasti-
pol Ovada - Arti Volley.

***
Serie C femminile girone B

Risultati: Z.s.i. Valenza - Ar-
gos Lab Arquata 3-0, Flavou-
rart Oleggio - Lingotto Volley 1-
3, Junior Volley Casale - Ales-
sandria Volley 0-3, Volley Bel-
linzago - Igor Volley Trecate 0-
3, Cantine Rasore Ovada -
Logistica Biellese Sprintvirtus
0-3, Collegno Volley Cus - To-
ninelli Pavic 0-3, Mokaor Ver-
celli - Angelico Teamvolley 1-3.

Classifica: Toninelli Pavic
36; Logistica Biellese Sprin-
tvirtus 31; Angelico Teamvolley
29; Mokaor Vercelli 27; Lingot-
to Volley 26; Flavourart Oleg-

gio 25; Collegno Volley Cus
20; Z.s.i. Valenza 19; Cantine
Rasore Ovada 16; Alessan-
dria Volley 15; Igor Volley Tre-
cate, Argos Lab Arquata 12;
Volley Bellinzago 5; Junior Vol-
ley Casale 0.

Prossimo turno (7 febbra-
io): Flavourart Oleggio - Z.s.i.
Valenza, Alessandria Volley -
Lingotto Volley, Volley Bellin-
zago - Argos Lab Arquata, Ju-
nior Volley Casale - Toninelli
Pavic, Collegno Volley Cus -
Logistica Biellese Sprintvirtus,
Mokaor Vercelli - Igor Volley
Trecate, Cantine Rasore
Ovada - Angelico Teamvolley.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Testona Volley -
Rombi Escavazioni 0-3, Gavi
Volley - Lingotto Volley 3-2,
Mangini Novi Femminile - Lilla-
rella 3-0, Dall’osto Trasporti In-
volley - Union For Volley 1-3,
Agryvolley - M.v. impianti Pios-
sasco 0-3, Finoro Chieri - Mul-
timed Red Volley 1-3, Nixsa Al-
lotreb Torino - Pvb Cime Ca-
reddu 3-1.

Classifica: Multimed Red
Volley 35; Pvb Cime Careddu
32; Nixsa Allotreb Torino 29;
Finoro Chieri 28; Mangini Novi
Femminile 24; M.v. Impianti
Piossasco 23; Rombi Esca-
vazioni, Lillarella 20; Agryvol-
ley 18; Union For Volley 12;
Testona Volley, Lingotto Volley
10; Gavi Volley 9; Dall’osto
Trasporti Involley 3.

Prossimo turno (7 febbra-
io): Gavi Volley - Testona Vol-
ley, Lillarella - Lingotto Volley,
Dall’osto Trasporti Involley -
Rombi Escavazioni, Mangini
Novi Femminile - Multimed Red
Volley, Finoro Chieri - M.v. Im-
pianti Piossasco, Nixsa Allotreb
Torino - Union For Volley, Agry-
volley - Pvb Cime Careddu.

***
Serie C femminile
campionato Liguria

Risultati: Pallavolo San
Teodoro - Volley Spezia Auto-
rev 1-3, Acqua minerale di
Calizzano Carcare - Volare
Volley 3-0, Buttonmad Quilia-
no - Agv Campomorone 3-0,
Serteco Volley School Genova
- Iglina Albisola Pallavolo 3-2,
Admo Volley - Grafiche Ama-
deo Sanremo 0-3.

Classifica: Iglina Albisola
Pallavolo 31; Serteco Volley
School Genova 30; Grafiche
Amadeo Sanremo 27; Volley
Spezia Autorev 26; Acqua mi-
nerale di Calizzano Carcare
21; Admo Volley 15; Volare
Volley 14; Volley Genova Vgp,
Buttonmad Quiliano 13; Cpo
Fosdinovo 10; Pallavolo San
Teodoro, Agv Campomorone
7; Albaro Nervi 2.

Prossimo turno: recupero
della 5ª giornata - anticipo mer-
coledì 28 gennaioAcqua mine-
rale di Calizzano Carcare - Ad-
mo Volley; sabato 31 gennaio
Iglina Albisola Pallavolo - Agv
Campomorone, Volley Genova
Vgp - Volare Volley, Pallavolo
San Teodoro - Cpo Fosdinovo,
Volley Spezia Autorev - Serteco
Volle School Genova; domeni-
ca 1 febbraio Albaro Nervi -
Buttonmad Quiliano.

14ª giornata: giovedì 5
febbraio, Buttonmad Quiliano
- Grafiche Amadeo Sanremo;
sabato 7 febbraio, Acqua mi-
nerale di Calizzano Carcare -
Pallavolo San Teodoro, Albaro
Nervi - Volley Spezia Autorev,
Cpo Fosdinovo - Iglina Albiso-
la Pallavolo, Serteco Volley
School Genova - Agv Campo-
morone, Admo Volley - Volley
Genova Vgp.

Dlf Alessandria 21
Acqui Rugby 27
Alessandria. Sabato 24

gennaio i ragazzi della U14 Ac-
qui Rugby avrebbero dovuto
giocare sul proprio campo a
Strevi, ma le condizioni del ter-
reno erano proibitive, e la par-
tita si è quindi disputata sul
campo di casa dell’Alessan-
dria presso il Dopolavoro Fer-
roviario.

Su un terreno di gioco par-
zialmente coperto di neve e
fango, l’arbitro ha constatato
che non vi erano problemi re-
lativamente alla sicurezza dei
ragazzi e ha dato il via al
match.

La partita inevitabilmente è
stata costellata di scivolate,
palloni sfuggiti di mano, touche
e calci imprecisi.

Entrambe le squadre paiono
agguerrite e decise nel gioco
ma l’Alessandria non gestisce
adeguatamente il proprio
schieramento e l’Acqui trova la
meta per primo con Chiesa,
che dopo una decina di minuti
replicava, seguito a breve da
Zunino; l’Alessandria chiude il
primo tempo con una sola me-
ta realizzata e trasformata.

Nel secondo tempo si è vi-
sto più equilibrio, complici i
mancati placcaggi dei termali
che hanno aperto numerosi
varchi nella difesa acquese.

Il finale è di 27-21 per l’Ac-
qui Terme con quattro mete
per Chiesa ed una per Zunino.

Scimone, messo in difficoltà
dal fango riesce a trasformare
una sola volta. Coach Ales-
sandro Corrado ha elogiato
tutti i ragazzi per l’impegno ed
il risultato ottenuto.
U14 Acqui Rugby: Scimo-

ne, Di Dolce, Ursino, Verdino,
Broscoi, Aceto, Chiesa, Zuni-
no, Agnoli, Rizzo, Vescina, Vo-
glino, Sekou, Ferrari. Coach:
Corrado.

Derthona 18
Acqui Rugby 26
Tortona. Vittoria di cuore. I

termali affrontano la prima par-
tita del girone di ritorno ancora
in formazione rimaneggiata,
ma stavolta le riserve fanno
rimpiangere i titolari assenti,
almeno sul piano della grinta e
del cuore.

Si gioca su un terreno reso
pesante dal fango e le squadre
si fronteggiano con equilibrio; i
padroni di casa prevalgono in
mischia ordinata mentre i ter-
mali si esprimono meglio nel
gioco a largo. Fasi alterne fino
a meta del primo tempo, quan-
do al 20º Chiavetta con una
azione personale prende il lar-
go dal lato sinistro e arriva in
meta, trasformata da Impera-
tore.

L’Acqui insiste, sembra sta-
re meglio atleticamente e in-
fatti comincia ad avere la me-
glio anche in touche e il tallo-
natore Cavallero sui 5 metri
esce da una rack e schiaccia
in meta.

A questo punto la fatica si fa
sentire e il Derthona comincia
la rimonta: si fa sotto nella 22
dei termali e realizza due me-
te, di cui una trasformata: si va
a riposo sul 12-10 per i terma-
li.

Il secondo tempo è uguale
al primo: squadre equilibrate
ma acquesi più a loro agio sul
terreno pesante; dopo una lun-
ga pressione nella 22 del Der-
thona, Chiavetta ancora una
volta riesce a schiacciare la
palla in meta trasformata dal
solito Imperatore per il 19-10. 

Il Derthona non molla; pri-
ma, da una punizione scaturita
da una mischia, trasforma un
calcio, e successivamente va
in meta, senza trasformare. Ul-
timi dieci minuti sul 19-18 per
l’Acqui in un pantano bestiale,
ma i termali gestiscono il van-
taggio tenendo il gioco sempre
nella meta campo avversaria,
finché a tre minuti dalla fine il
capitano Uneval esce dalla mi-
schia palla in mano e entra in
meta trasformata da Imperato-
re: la gara è chiusa. Durante la
partita purtroppo si sono regi-
strati tre nuovi infortuni, per
Martinati, Zuccalà e Minaca-
pelli.
Acqui Rugby: Zaccone,

Cavallero, Botto, Baroni, Stop-
pino, Fossa, Zuccalà, Martina-
ti, Minacapelli, Chiavetta, Une-
val, Cusmano, Abdallah, Ricci,
Imperatore. A disp.: Cardinale,
Fiorentino, Gubinelli, Magra,
Smario.

***
Risultati 1ª di ritorno: Pro

Recco B - Novi 80-0, Lions
Tortona - Acqui Terme 18-26,
Cus Genova B - Tigullio Ra-
pallo 53-19, Amatori Genova -
Union Riviera rinviata.

Classifica: Union Riviera
32; Cus Genova 31; Pro Rec-
co B 28; Acqui Terme 22;
Amatori Genova 10; Tigullio
Rapallo 8; Novi 5; Lions Torto-
na 0.

Prossimo turno (1 febbra-
io): Amatori Genova - Cus Ge-
nova B, Acqui Terme - Pro
Recco B, Tigullio Rapallo -
Lions Tortona, Novi - Union Ri-
viera.

Novi Ligure. Col primo torneo della stagione di minivolley 2º li-
vello, disputato domenica 25 gennaio alla palestra “Rodari” di
Novi Ligure è entrata nel vivo la stagione agonistica anche per i
piccoli pallavolisti acquesi. In campo 16 squadre (6 i team alle-
stiti dalla pallavolo Acqui: 3 femminili e 3 maschili), che si sono
affrontati per tutto il pomeriggio sul parquet novese. Ottimo il re-
sponso del campo: 1º posto per per il terzetto Acqui 1 maschile
(Quaglia, Lottero, Bistolfi), vittoriosi in finale su Novi Maschile.
Splendido 3º posto per Acqui 4 femminile 2005 (Filio, Bellati, Got-
ta). Le altre formazioni acquesi si sono classificate rispettiva-
mente: all’8º e al 10º posto Acqui femminile e al 6º e all’11º po-
sto Acqui maschile.

Cairo M.tte. Domenica 1 febbraio, al palazzetto di località Ve-
sime a Cairo, appuntamento per la categoria Ragazzi il con la
Western League.

Le competizioni inizieranno alle ore 10 e termineranno nel po-
meriggio. Questo il programma della giornata: Saneremese -
Cairese, Grizzlies - La Loggia, Settimo - Sanremese, La Loggia
- Cairese, Settimo - Grizzlies, Grizzlies - Sanremese, La Loggia
- Settimo, Cairese - Grizzlies, Sanremese - La Loggia, Cairese -
Settimo.

Canelli. Domenica 18 gen-
naio, 10 atleti della A.S.D.
Centro Formazione Sportiva
Giuseppe Benzi Funakoshi
Karate hanno partecipato, a
Torino, al Trofeo Cucciolo Win-
ter e alla Coppa Città di Torino,
portando a casa numerose
medaglie.

Hanno partecipato: Bordino

Greta, Carnino Roberto 3º
classificato Palloncino; Caval-
lero Giulia 1ª classificata Pal-
loncino; Dragoni Davide 2º
classificato Palloncino; Drago-
ni Giorgia, Gatto Marina, Kha-
draoui Asmaa, Khadraoui Fati-
ma, Khadraoui Ilyas 3º classifi-
cati Kata; Pelazzo Emma 3º
classificata Kata.

Volley, pausa
per i campionati

Niente schiacciate sabato
31 gennaio: nel fine settima-
na tutti i cam pionati regionali
(maschili e femminili), osser-
vano un turno di pausa in con-
comitanza con le finali di Cop-
pa Italia e Coppa Piemonte.

Volley giovanile maschile Acqui

U19 Negrini Rombi 
si assicura il primo posto

Minivolley

A Novi, Acqui vince
il 1º torneo della stagione

Baseball Club Cairese

Classifiche volley

Funakoshi Karate

Numerose medaglie vinte
dagli atleti canellesi

Rugby serie C2 Liguria/Piemonte

Acqui sbanca Tortona

Rugby giovanile

U14, vittoria di misura
contro l’Alessandria
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Aurora 75
Red Basket 59

Ovada. Terza sconfitta in
quattro partite per la Red Ba-
sket Ovada che sul campo di
Chiavari subisce un pesante
75-59 dall’Aurora.

Paga la formazione bianco-
rossa la mancanza di continui-
tà e troppi errori banali sparsi
nel corso della partita. Paga
anche una rotazione dei gioca -
tori accorciata dall’assenza di
capitan Federico Gaido e la
presenza in campo in condi-
zioni precarie di Cornaglia.

E così l’inizio di gara è tutto
della squadra di casa, che tro-
va il canestro a ripetizione con
Vercellotti e Terribile. Al 5’ è
14-8 per i gialloblu di Marenco.
La reazione ovadese è impal-
pabile e allora al primo riposto
è addirittura 30-14, con la tri-
pla allo scadere di Podestà.

La pausa fa bene agli ova-
de si che trovano subito i cane-
stri del riavvicinamento. Prota-
gonista principale Maldino, che
segna due triple per il 35-27 al
15’. Una successiva tripla di
Ferrando riporta la Red sul -4,
40-36 quando mancano due
minuti.

Anche l’inizio della ripresa è
favorevole alla formazione di
coach Brignoli. Ancora Maldi-
no è il protagonista con due
bombe del sorpasso, 49-48 a
4’23” dal termine della frazio-
ne.

Sembra aver trovato la chia-
ve tattica Ovada con la difesa
allungata su tutto il campo che
rallenta l’ingresso nei giochi of-
fensivi degli avversari.

Chiavari tiene però botta
con Terribile e Vercellotti per
54-52 al 30’.

In avvio di quarto periodo i
due attacchi sembrano incep-
parsi. Sale però l’intensità dei
padroni di casa che, con la tri-
pla del capitano Garibotto, tro-

vano il primo vantaggio signifi-
cativo sul 60-54.

Ovada segna davvero con il
contagocce. Trova Vercellotti il
+8 dei padroni di casa. Sull’al-
tro fronte sono cruciali due er-
rori ai liberi di Francescato. Il
finale è tutto ligure con la
squadra di Marenco che ribal-
ta anche il bilancio del doppio
confronto. 

“Se volevamo la conferma di
non essere in un buon periodo
- ha commentato il dirigente
accompagnatore Edoardo
Schettino - è arrivata inequi vo-
cabile. Il problema principale
sono i momenti di vuoto in cui
smettiamo di fare le nostre co-
se e in cui di conseguenza ca-
la anche l’intensità colletti va.
S’è notato in avvio di quar to
periodo quando su un paio di
palle vaganti i nostri avver sari
sono sempre arrivati primi. In
situazione del genere ci si può
solo ricompattare, allenar si per
recuperare le caratteri stiche
che ci avevano portato vicino
al vertice un mese fa”.

Tabellino: Cruder 2, Ferran-
do 8, Maldino 16, Pal mesino
15, Cornaglia 6, Ma rangon 10,
Grossi 2, France scato, Carda-
no. Coach: Andreas Brignoli.

Classifica: Sarzana Basket
24; Aurora Basket Chiavari,
Basket C. Ospedaletti B 20;
Red Basket, Granarolo Ba-
sket Genova, Centro Basket
Sestri Levante, Tigullio Sport
Team 16; Pallacanestro Vado,
Basket Sestri 14; Athletic Club
Alcione 10; Pol. Pontremolese
6; Ardita Juventus, Cffs Cogo-
leto Basket 2.

Prossimo turno: domenica
1 febbra io, alle ore 18.15, al
Palasport del Geirino, sul par-
quet sinteti co, sfida cruciale
per i playoff contro il Vado, già
vincente nella gara di andata.
Incontro valido per la 4ª gior-
nata di ritorno.

Basket Nizza 49
I Teneroni 37

***
Grugliasco Basket 78
Basket Nizza 47

Vittoria per il Basket Nizza
nel derby contro i Teneroni:
protagonisti Curletti e Bellati
che con 15 punti a testa porta-
no al successo i ragazzi nicesi
per un finale che dice 49-37. 

Sconfitta senza attenuanti e
senza diritto di replica, invece,
domenica sera a Grugliasco
con il ko per 78-47 e i nicesi
mai entrati nel contesto della
gara.

Basket Nizza: Fiorini, De
Martino, Fenile, Lovisolo, Bel-

lati, Curletti, Lamari, Corbelli-
no, Carucci, Billia, Necco. Co-
ach: Curletti.

Classifica: B.C. Caymans
20; Pall. Grugliasco, Basket
Club Castellazzo 16; Basket
2000 Nichelino, Collegno Ba-
sket 14; Amatori Basket Savi-
gliano, New BM 2010 12; Mar-
chesato Eagles, Basket Nizza
8; Teneroni Asti 6; Monferrato
Basket A, Vba Virtus Basket
Asti 4; Asd Playground, Mon-
ferrato Basket B 2.

Prossimo turno 12ª di an-
data: Amatori Basket Saviglia-
no - Basket Nizza, domenica 1
febbraio ore 20.30 palasport
Ferrua di Savigliano.

Red Basket 50
Basket Cairo 28

Ovada. Torna alla vittoria
l’Under 17 della Red Basket
Ovada.

Nella sfida di domenica 25
gennaio al “Geirino”, i bianco-
rossi hanno regolato il Cairo
con un chiaro 50-28.

Alla vigilia della gara, guar-
dando la classifica, per i caire-
si sembrava una partita alla
portata delle loro possibilità
tecniche, ma poi il primo quar-
to di gioco chiarisce il tipo di
gara che si sarebbe svolto: a
fronte di un’Ovada diligente e
attenta a svolgere il proprio
gioco il Cairo non riesce ad op-
porre una difesa efficace.

Gli ovadesi sono stati da-
vanti per tutta la partita non
permettendo mai agli ospiti di
riavvicinarsi.

La prestazione non è stata
esente da qualche errore gra-
tuito veramente eccessivo, ma
nel complesso la prova è stata
positiva soprattutto dal punto
difensivo e sotto ai tabelloni,
uno dei talloni d’Achille duran-
te questi campionato.

Massimo punteggio in car-
riera per Provini e Gervino,
mentre Revilla in difesa ha da-

to spettacolo rifilando parec-
chie stoppate. 

La vittoria da morale alla
squadra ovadese in vista della
trasferta del 4 febbraio in quel
di Busallla. All’andata una brut-
ta sconfitta interna, nella peg-
gior partita del campionato. Le
motivazioni per una convin-
cente prova d’orgoglio ci sono
tutte.

Per quanto riguarda la for-
mazione gialloblu, non si può
non notare come per i ragazzi
cairesi continui ad essere ca-
rente la capacità di “giocare” la
gara senza farsi soggiogare
dagli avversari; troppe volte in-
fatti è mancata la compattezza
di squadra in difesa mentre in
attacco continua ad essere dif-
ficile costruire un’azione cora-
le.

Tabellino Ovada: Caviglia,
Cazzulo, De Leonardi, Delfino,
Garrone 10, Gervino 7, Mor-
chio, Paro 17, Provini 9, Revil-
la, Torrielli 7.

Tabellino Cairo: Dionisio
Kaiky 3, Brusco Lorenzo, Bar-
della Kevin 2, Beltrame David,
Perfumo Davide, Diana An-
drea 1, Ballocco Federico 2,
Ravazza Paolo 5, Kokvelaj
Franz 12, Marrella Matteo 3.

Acqui Terme. Un altro pez-
zo della vecchia Acqui palloni-
stica se n’è andato. 

Guido Maranetto detto “En-
nio”, leva 1938, è stato per tut-
ta la seconda metà del secolo
scorso, una delle colonne por-
tanti del pallone elastico ad Ac-
qui Terme: lui c’era sempre
quando c’era bisogno, chiun-
que lo cercasse a lavorare per
il pallone non si rifiutava mai, il
bene del pallone era primario
nei suoi pensieri, tanta e tale
era la sua passione per il no-
stro caratteristico, popolare e
al contempo aristocratico gio-
co.

Nell’adolescenza abita vici-
no allo sferisterio ‘da Quinto’, il
teatro del periodo d’oro del
pallone acquese, e da prati-
cante di football si converte al-
la pallapugno appena la cono-
sce, un istantaneo innamora-
mento. Impara giocando con i
compagni e amici Nani Baldiz-
zone, Pierino Galliano, Sesto
Ravera, ‘Ciuto’ Calcagno, ma
su tutti svetta per carisma da
‘boss’ Renzo Maino. 

Non ha il talento di altri che
poi si affermano, ma impara
una onesta, sicura e proficua
pratica, con il suo fisico mas-
siccio e potente, tanto da di-
ventare un fedele di Maino, in-
sieme a Teresio Badino, con i
quali poi salda una duratura e
indissolubile amicizia. 

La carriera agonistica di Ma-
ranetto si sviluppa dai primi
anni sessanta fino a metà degli
ottanta. I campionati sono
quelli di seconda e terza cate-
goria con Maino, Flavio Billia,
il giovane Tonino Olivieri, per
Ricaldone, Vignale, Pontinvrea
e la gloriosa ATPE.

Negli anni settanta, dopo
una parentesi a Silvano d’Or-
ba, approda prima a Monaste-
ro Bormida con Fornaro in Pro-

mozione (quando subisce un
infortunio che lo penalizza non
poco), poi, ristabilito, a Torino
alla corte dei fratelli Minetti in
serie B.

Negli anni ottanta, dopo una
parentesi con Maino e Baldiz-
zone negli Amatori, conclude
difendendo l’onore della ATPE
in Vallerana prima in Promo-
zione al fianco di Stefano Gal-
liano e Ilario Garbarino poi con
una dignitosa serie B insieme
a Gianni Rinaldi e Lorenzo Gi-
li. L’ultimo campionato nel
1985 ancora con Stefano Gal-
liano e Roberto Garbarino in
serie B.

Non si contano gli innume-
revoli tornei che lo hanno visto
protagonista in primo piano, e
vincitore spesso, in particolare
con Maino e Badino nel 1966
a Cartosio e il trionfo tanto
amato nella capitale della pan-
talera, Bistagno, nel 1983 con
Bruno Grasso e Lorenzo Gili.

Dall’ATPE non si è mai stac-
cato, finché ha potuto, sempre
pronto a lavorare come consi-
gliere e ‘uomo di fatica’, a pre-
parare il campo e sostenere la
squadra.

Lo voglio ricordare nei nostri
frequenti colloqui, da cui emer-
geva una personalità appas-
sionata e competente, dalla fa-
cile comunicativa e dalla sin-
cera affettuosità, una gentilez-
za che l’ha sempre contraddi-
stinto, non esente però dal di-
sappunto nel vedere l’amato
sport così trascurato dalla co-
munità acquese. 

Avrebbe meritato di vedere
il pallone rifiorire nella sua cit-
tà, a consolarlo nelle ultime
lunghe sofferenze.

(nella foto del 1981 scattata
per la festa scudetto di Massi-
mo Berruti, Guido “Ennio” Ma-
ranetto è il quarto da sinistra in
basso). Nino Piana

Acqui Terme. Mattinata
fredda, domenica 25 gennaio,
nella zona della Polveriera,
con -2ºC alla partenza della
gara, illuminata poi da un tiepi-
do sole. Egida UISP ed orga-
nizzazione di Ovada in Sport
con la collaborazione della
Protezione Civile e Polizia Mu-
nicipale a garantire la sicurez-
za sul tracciato di gara pianeg-
giante con circa un terzo di
sterrato.

Terminate le operazioni di
iscrizione presso il Bar Risto-
rante “Della Torre” che ha gen-
tilmente ospitato gli atleti prima
del via, ci si è trasferiti all’inizio
della strada della Polveriera
per la partenza. Nove i km
complessivi su tracciato di 4.5
km da ripetere due volte. Poco
più di 70 al via. Apprezzamen-
ti per il percorso di gara com-
pletamente chiuso al traffico
veicolare.

Ordine di arrivo uomini: 1º
Picollo Diego Maratoneti Ge-
novesi 32’00”, 2º Gandolfo
Marco Brancaleone Asti
32’32”, 3º Elli Davide V. Alfieri
Asti 32’45”, 4º Panucci Angelo
Acquirunners 32’49”, 5º Musso
Marco Brancaleone Asti
32’57”.

Per le donne: 1ª Garcia Eli-
zabet Sangerunning Casale
M.to 37’45”, 2ª Giovine Mara
Brancaleone Asti 39’03”, 3ª
Mazzarello Annalisa Atl Nove-
se 39’40”, 4ª Graci Concetta
ATA 39’55”, 5ª Bertocchi Da-
niela Atl Novese 41’31”.

Ancora buone prove per gli
acquesi che con l’ATA a parte
la solita brava Graci, ha piaz-
zato al 6º posto Lino Busca, al
12º Giancarlo Manzone, al 23º
Giuliano Benazzo ed al 47º
Maurizio Mondavio. Per gli Ac-
quirunners oltre all’ottimo
quarto posto di Angelo Panuc-
ci al 16º Claudio Calzato, al
17º Fabrizio Fasano, al 19º
Mauro Nervi ed al 22º Giusep-
pe Torielli. Ancora una buona
gara ad Acqui che in questo
periodo invernale ha ospitato
davvero molte competizioni
grazie alla disponibilità di alcu-
ni appassionati che senza
grandi mire cercano di fornire
un buon prodotto a basso
prezzo e cioè gare di buon li-
vello e ben organizzate con un
costo minimo di iscrizione che
garantisce un ristoro sempre
apprezzato, e dei bei premi per
i migliori atleti assoluti e di ca-
tegoria. Una filosofia organiz-
zativa lontana dai grandi even-
ti, ma che, viene da credere,
sia il veicolo migliore per avvi-
cinare al mondo della corsa un
buon numero di appassionati
che magari non hanno in ani-
mo trasferte lunghe ed anche,
perché no, a volte troppo one-
rose.

Ripresa delle “ostilità” saba-
to 7 febbraio in quel di Mom-
barone con l’ATA per la 7ª edi-
zione del “Cross del Tartufo” 5
km con partenza alle ore
14.30. (ha collaborato 

Pier Marco Gallo)

Ovada. Con la 9ª giornata si
chiude la prima fase del 2º
campionato indoor dell’Alto
Monferrato: arrivano gli ultimi
verdetti e si conosce il quadro
dei playoff.

A Basaluzzo vince il Giem-
me contro il Gollo Team per
13-10. Notarangelo e soci in-
fatti erano ancora in lizza per
la qualificazione e potevano
spe rare nel quarto posto sola-
men te con una vittoria: in ef-
fetti vit toria piena è stata, ma
sul filo dell’ultimo gioco. Basa-
luzzo Giemme ha sempre te-
nuto in mano il punteggio sen-
za però staccare mai i combat-
tivi avversari, che nonostante il
matematico ultimo posto e la
squadra rimaneggiata hanno
comunque venduto cara la pel-
le fino all’ultimo 15. Per contro
i giovani vallemmini hanno
preso con troppa sufficienza
l’impegno, staccando i rivali
solo nel finale di gara per poi
farsi quasi riprendere all’ultimo
trampolino. Ne è scaturito un
13-10 utile per la classifica dei
giovani vincitori ma anche per
il morale dei tenaci sconfitti,
che chiudono il campionato al-
l’ultimo posto ma con onore.

Nell’altra sfida tra Cremoli-
no’s Friends e Carpeneto Po-
razza, partita piacevole, dove
la capolista ha dato ampio
spazio al giovanissimo Oddo-
ne che ha potuto così mettere
in luce le sue buone qualità in-
dividuali, sempre aiutato dal
talentuoso Marostica e da ca-
pitan Frutti. Per contro Cane va
e soci fanno ciò che posso no
ma quando anche le moti va-
zioni vengono meno il diva rio
si accentua: i carpenetesi
escono così sconfitti 13-3.

Ad Ovada l’altro versante
carpenetese si leva un’ultima
soddisfazione contro un Cre-
molino Oddone appagato e
fuori dalla corsa qualificazione:
Olivieri e soci riescono cosi a
strappare altri tre punti per au-
mentare il bottino finale in clas-
sifica, senza tuttavia recu pera-

re posizioni. Anche in questo
caso gli atleti in campo, liberi
da ogni pressione, si sono la-
sciati andare giocando solo
per presenza e diverti mento: in
questa situazione, un plauso in
più al Carpeneto Olivieri, che
ha saputo mante nere la deter-
minazione fino al l’ultimo scon-
figgendo gli avver sari con un
rotondo 13-3.

Chiude la giornata il match
che ha sancito l’ultimo verdet-
to, ossia la qualificazione del
Parodi Team (nella foto), con
la conferma della propria quar-
ta posizione. Il Basaluzzo
Acos, con Sant a mezzo servi-
zio per un lieve infortunio; i Pa-
rodi dal canto loro raggiungo-
no l’obbiettivo senza troppo
sforzo, con punteggio di 13-9. 

Classifica: Cremolino’s
Friends 23, Ovada Paolo
Campora 17, Basaluzzo Acos
16, Parodi Team 15, Basaluz-
zo Giemme 14, Cremolino Od-
done e Carpeneto Porazza 8,
Carpeneto Olivieri 7, Gollo Te-
am 0.

Semifinali a Basaluzzo sa-
ba to 31 gennaio, a partire dal-
le ore 14: Cremolino’s Friends
- Parodi Team e a seguire Ba-
saluzzo Acos - Ovada Paolo
Campora.

Finali ad Ovada, domenica
8 febbraio.

UNDER 17
Ardita Juventus A 37
Basket Cairo 30

Gli atleti scesi in campo:
Baccino Alessandro, Dionizio
Kaiky, Brusco Lorenzo (4),
Bardella Kevin (2), Perfumo
Davide, Diana Andrea (5), Ba-
locco Federico (2), Ravazza
Paolo (4), Kokvelaj Franz (13),
Marrella Matteo.
UNDER 15 
Basket Cairo 67
B. Andora 35

Gli atleti scesi in campo:
Baccino Alessandro, Dionizio
Kaiky, Beltrame David (4), Per-
fumo Davide, Caviglia Giaco-
mo (2), Guallini Thomas (2),
Gallese Simone, Pongibove
Mattia (4), Pisu Maurizio (4),
Kokvelaj Franz (40), Marrella
Matteo (11).
UNDER 15 femminile
Auxillium Genova 72
Basket Cairo 41

Le atlete scese in campo:
Botta, Cosoleto, Fiumene 5,
Boveri 4, Brusco 9, Irgher 9,

Brero Giulia 4, Sara Germano
2, Marta Germano 8. 
UNDER 13
Basket Cairo 78
Cogoleto 30

Tabellini: Perfumo (2), Sibol-
di, La Rocca, Carle (8), Scia-
naro (4), Rebasti (11), Ogici
(6), Bottura (10), Marenco
(17), Cavallero, Brero (16), Ar-
righini (4).
ESORDIENTI femminile
Rari Nantes Bordighera 21
Basket Cairo 75

Esordio più che convincente
delle ragazze del 2003-2004
nel campionato Esordienti
Femminile.

Le atlete scese in campo:
Elisa Perfumo (8), Emy Pre-
gliasco (9), Sofia Marrella, Ya-
smin Akhiad (18), Chiara La
Rocca, Victoria Carle (20), Sa-
ra Scianaro (6), Cosmina Bul-
garu, Selene Coratella, Miche-
la La Rocca (2), Greta Brero
(12).

Cronaca delle gare su
www.lancora.eu (sport)

Basket serie C Liguria

Brutta sconfit ta a Chiavari
per la Red Basket

Il quadro dei play off

Tamburello: campionato
in door dell’Alto  Monferrato

Basket Under 17

Ovada batte Cairo

Basket Cairo giovanile

Basket 1ª divisione maschile Ricordo di Ennio  Maranetto
un acquese del “balôn”

Podismo

Al “Giro della Polveriera”
primi Picollo e Garcia

Il Parodi Team
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Ovada. La popolazione ova-
 dese cala ancora, e anche no-
 tevolmente.

Nel giro di un anno la città
ha infatti perso 101 abitanti,
pas sando così agli attuali (al
31 dicembre 2014) 11.613 da-
gli 11.714 della stessa data del
2013.

Dai dati anagrafici del Co-
mu ne, si apprende che i bam-
bini nati nel corso del 2014 so-
no stati in tutto 67. Stavolta i
ma schi hanno superato le fem-
mi ne, 37 contro 30.

Nel corso dell’anno appena
passato, si sono verificati in
tutto 176 decessi, di cui 115
nel Comune di Ovada, e 61 in
altri Comuni.

Il saldo naturale, la differen-
 za cioè tra le nascite e le mor-
 ti, si pone così a -109. Un dato
numerico costante ormai nel
tempo, da tanti, troppi anni. Un
trend negativo che ormai da di-
versi decenni, dall’inizio del
boom economico, non fa altro
che contribuire alla diminuzio-
ne progressiva della popola-
zione ovadese.

Notizie positive invece arri-
va no dall’andamento dell’im-
mi grazione/emigrazione. I
nuovi iscritti all’anagrafe nel
corso del 2014 sono stati in
tutto 375, di cui 330 da altri
Comu ni, 26 dall’estero e 19 al-
tri. I cancellati dal registro ana-
grafi co sono stati in tutto 367,
di cui 304 per altri Comuni, 23
per l’estero e 40 altri.

La differenza migratoria se-
 gna dunque un dato positivo:
+8. Confrontando il saldo mi-
 gratorio registrato nel 2014 col
saldo naturale riferito allo stes-
 so anno si arriva dunque ad un
saldo complessivo negativo di
-101 residenti, un decremento
netto e significativo su cui for-
 se val la pena di riflettere un

po’...
Le famiglie ovadesi al 31 di-

cembre dello scorso anno as-
somma vano in tutto a 5.541 e
le con vivenze a 10. Media-
mente dunque in città la fami-
glia è composta da 2,095 uni-
tà! La famiglia tipo ovadese
dunque senza figli? Non è pro-
prio così, basta tener conto dei
molti single ormai presenti in
città e dei tanti vedovi/e resi-
 denti.

I matrimoni: in tutto nel 2014
ne sono stati celebrati 54, più
civili che religiosi. Infatti i primi
ammontano a 28 (di cui 19 ce-
 lebrati in Ovada e 9 in altri Co-
 muni) e 26 religiosi (di cui 16
celebrati nelle Chiese ovadesi
e 10 in Chiese di altri Comuni).

Naturalmente il dato nume-
ri co generale della popolazio-
ne ovadese, riferita al 31 di-
cem bre 2014, comprende an-
che gli stranieri residenti in cit-
tà. Essi sono diminuiti rispetto
al l’anno prima, passando dai
1.170 di fine 2013 ai 1.147 di
fine 2014, segnando pertanto
un dato negativo di -23. Ciò si-
 gnifica in ogni caso che ad
Ovada vi sono quasi 10 stra-
 nieri su 100 residenti, per la
precisione il 9,87%.

I nati stranieri nel 2014 sono
stati in tutto 16 (parità tra ma-
 schi e femmine). I morti 1, per
un saldo naturale positivo di
+15. 

95 gli stranieri nuovi iscritti
all’anagrafe di via Torino; 133 i
cancellati, per un saldo migra-
 torio di -38. La differenza tra il
saldo naturale e quello migra-
 torio decrementa quindi di -23
unità la popolazione straniera
residente ad Ovada. 

Le famiglie straniere in città
ammontano a 385, con una
media quindi di 3 componenti
a nucleo familiare. E. S.

Ovada. Dopo l’assemblea
decembrina di presentazione
alla cittadinanza del progetto
“Sindaco di quartiere” e la con-
seguente approvazione del re-
golamento in Consiglio Co mu-
nale, l’Amministrazione co mu-
nale intende dare l’avvio al
programma di assemblee nel-
le varie zone, indicate come
quartieri. Le otto assemblee si
svolge ranno con il seguente
ordine del giorno: presentazio-
ne, da parte del sindaco Paolo
Lante ro, dei “sindaci di quar-
tiere” e delle rispettive zone;
spiega zione del funzionamen-
to del l’assemblea e della Con-
sulta; ascolto e confronto con i
citta dini.

Qui di seguito il calendario e
il luogo dove si svolgeranno gli
appuntamenti: Quartiere 1
(…centro storico, via Lung’Or-
ba, via Gramsci…), lunedì 2
feb braio ore 21, presso la Log-
gia di San Sebastiano. 

Quartiere 2 (…Reg. Carlovi-
 ni, corso Italia, corso Sarac-
co…), martedì 3 febbraio ore
21, presso il salone della Chie-
sa di San Paolo in corso Italia.

Quartiere 3 (…via Novi e
strade laterali…) mercoledì 4
febbraio ore 21, presso il Par-
 co tematico dell’Alto Monferra-
 to (ex Story Park) di via Novi.

Quartiere 4 (…Borgo, Cap-
 pellette, San Lorenzo…), gio-
 vedì 5 febbraio ore 21, presso
il Circolo Arci Il Borgo. 

Quartiere 5 (…Grillano, San
Bernardo…), lunedì 9 febbraio
ore 21, presso il salone della

Chiesa di Grillano. Quartiere 6
(…via Molare, Strada Granoz-
za, Strada Reb ba…), martedì
10 febbraio ore 21, presso la
Pro Loco Costa Leonessa.
Quartiere 7 (…Costa, Nuova
Costa, Leonessa…), mercole-
 dì 11 febbraio ore 21, presso la
Pro Loco Costa Leonessa.
Quartiere 8 (… via Voltri, Piz-
 zo di Gallo, Gnocchetto…),
giovedì 12 febbraio ore 21,
presso la sala del C.R.O. di
corso Martiri della Libertà.

Nei manifesti esposti nei di-
 versi luoghi della città sono in-
dicate le vie che compongono
i rispettivi quartieri. Tutta la do-
cumentazione re lativa al pro-
getto si può trovare nella se-
zione News del sito del Comu-
ne di Ovada www.comu -
ne.ovada.al.it

L’Amministrazione comuna-
 le: “Pensiamo che la parteci-
 pazione dei cittadini sia una ri-
 sorsa irrinunciabile per la co-
 struzione delle linee guida per
la città del futuro: più vicina,
più aperta, più concreta e più
creativa”.

I quattro “sindaci di quartie-
 re” (per le otto zone di suddivi-
 sione della città) sono altret-
 tanti consiglieri della maggio-
 ranza consiliare. I quartieri 1 e
3 sono assegnati ad Elena
Marchelli, studentessa univer-
sitaria; i quartieri 2 e 8 a Silva-
na Re petto, commerciante; i
quartieri 4 e 5 a Gian Piero
Sciutto, consulente aziendale;
i quartieri 6 e 7 a Fabio Pog-
gio, infermiere. Red. Ov.

Ovada. Mercoledì 21 gen-
na io, tanto tuonò... che piovve!

Non pioggia però ma la pri-
ma ne vicata dell’inverno
2014/15, sotto un forte tempo-
rale pomeridiano (mai visto ne-
vicare con tuoni e fulmini). 

Dunque dopo un dicembre
completamente senza neve, i
fiocchi bianchi (anche intensi)
sono caduti su Ovada e zona
ormai nella seconda metà di
gennaio, peraltro previsti dal
meteo.

Circa 10 cm. in città, più o
meno il doppio (ma anche 30
in certi luoghi) nei paesi colli-
 nari della zona, la coltre bianca
di neve posatasi tra il primissi-
mo po meriggio e la sera sulla
zona di Ovada. Scuole chiuse
a Mornese il 22 gennaio.

Non si sono segnalati, sulle
starde urbane ed extra, grossi
inconvenienti alla viabilità, an-
 che perché i mezzi spazzane-
 ve sono entrati presto in azio-
 ne.

C’erano per la verità preoc-
 cupazioni per le strade provin-
 ciali in quanto le attuali limita-

tezze economiche dell’Ammi-
nistra zione di Palazzo Ghilini
con sentono alle ruspe spazza-
ne ve di intervenire solo ad una
determinata altezza del manto
nevoso (8 cm. per le strade
principali, 10 per quelle ad ele-
vato traffico e 15 per le altre).
Ma tutto som mato è nevicato
non eccessi vamente ed allora
tanti pro blemi si sono risolti in
modo positivo nel giro di qual-
che ora. 

Traffico difficoltoso e blocca-
 to (ad intermittenza con la A/7)
invece sulla autostrada A/26,
sia a causa di camion finiti per
traverso sulle corsie che per
consentire nel modo migliore
l’intervento degli spazzaneve e
la pulizia delle due carreggia-
 te.

Intanto, neve o no, si dice
che “a San Sebastiano (il 20
gennaio) un’ora in più abbia-
 mo” mentre “alla Candelora (il
2 febbraio) dell’inverno semo
fora”. Lo è stato l’anno scorso
con tutta quell’acqua invece
della neve, sarà così anche
quest’anno? Red. Ov.

Progetto dell’Ai do
“Imparare a donare”
Ovada. Il gruppo Calasanzio ed il Rotary club Ovada del cen-

tenario sostengono l’attività del gruppo Aido per la promo zione
destinata ai giovani.

Precisa Maria Paola Giac chero: “Il nostro gruppo infatti potrà
sviluppare, nel 2015, progetti ed implementare con nuove ini-
ziative la propria pre senza sul territorio, grazie al l’aiuto del grup-
po Calasanzio e del Rotary Club. I generosi contributi recente-
mente elargiti a favore dell’Aido saranno quasi totalmente desti-
nati alla realizzazione del progetto “Im parare a donare”, desti-
nato ai ragazzi in età scolare.

Si tratta di una iniziativa, nata nella primavera del 2013, che ha
la duplice finalità di di vulgare la donazione di organi a scopo di
trapianto terapeuti co e di promuovere la cultura della disponibi-
lità verso gli al tri. 

L’obiettivo dell’Aido è quello di avvicinare il maggior nume ro di
giovani perché riteniamo fondamentale proporre a loro un mo-
dello di solidarietà ed impegno civile, a prescindere dalle loro
scelte future.

Proprio in questi giorni, con il Parroco don Caviglione e le col-
laboratrici parrocchiali, stia mo programmando per il trime stre di
febbraio-aprile i primi in contri con gli studenti delle comunità di
Tagliolo e Belfor te.”

Attività che il gruppo Aido in tende estendere anche ai plessi
scolastici di Ovada e della zona.

Ovada. Il Consiglio dei mi-
ni stri ha approvato venerdì 24
gennaio, su proposta del pre-
si dente Matteo Renzi, e dei
mi nistri dell’Economia e Fi-
nanze Padoan, e delle Politi-
che agri cole e forestali Marti-
na, il de creto legge contenen-
te misure urgenti in materia di
esenzione Imu agricola, che
ridefinisce i parametri prece-
dentemente fissati, amplian-
done la platea.

Il testo prevede che a de-
corre re dall’anno in corso,
2015, l’e senzione dall’imposta
munici pale propria (Imu) si
applica: ai terreni agricoli,
nonché a quelli non coltivati,
ubicati nei Comuni classificati
come totalmente montani, co-
me riportato dall’elenco dei
Comuni italiani predisposto
dall’Istat; ai terreni agricoli (o
non coltivati), posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli pro-
fessionali, iscritti nella previ-
denza agricola, ubicati nei Co-

muni classificati come parzial-
mente montani, come riporta-
to dall’Istat.

Tali criteri si applicano an-
che all’anno di imposta 2014.
Per il 2014 non è comunque
dovuta l’Imu per quei terreni
esenti per il decreto del mini-
stro del l’Economia e Finanze,
di con certo con i ministri delle
Politi che agricole e forestali, e
del l’Interno, del 28 novembre
2014 e che invece risultano
imponibili per effetto dell’appli-
cazione dei criteri sopra elen-
cati. 

I contribuenti, che non rien-
tra no nei parametri per l’esen-
zio ne, verseranno l’imposta
entro il 10 febbraio.

Dice il senatore Federico
Fornaro, che tanto si è battuto
per risolvere l’intricatissimo
problema: “Il Governo ha
ascoltato le giuste ragioni dei
cittadini e degli ammini stratori
locali dei Comuni mon tani. Oc-
corre adesso che l’in tera mate-
ria dell’Imu sui terreni agricoli
non montani venga af frontata
nel più generale riordi no della
tassazione locale dei Comuni,
cosiddetta Local tax, per non
penalizzare in partico lare l’agri-
coltura delle nostre colline.”

La Confederazione italiana
agricoltori (Cia), nella persona
del presidente Carlo Ricagni,
esprime soddisfazione per l’eli-
minazione dell’Imu sui terreni
e fabbricati agricoli dei comuni
montani.

Ecco i Comuni (totalmente
montani) della zona esentati:
Casaleggio, Cassinelle, Ler-
ma, Molare, Mornese, Tagliolo,
Tiglieto, Morbello, Rossiglione. 

Gli altri Comuni, considerati
non montani (Belforte, Carpe-
neto, Castelletto, Cremolino,
Montaldeo, Montaldo, Ovada,
Rocca Grimalda, Silvano, Tri-
sobbio, San Cristoforo e Ca-
priata), stante l’attuale situa-
zione, pagheranno entro il 10
febbraio con le aliquote predi-
sposte dagli stessi uffici comu-
nali.

La telesorveglianza degli
edifici comunali alla Elete
Ovada. Con decreto nº.3 dell’8 gennaio il Comune, settore Af-

fari generali ed istituzionali (dirigente Giorgio Tallone), ha affida-
to il servizio di telesorveglianza e manutenzione impianti di si-
curezza degli edifici comunali, l’apertura e chiusura dei parchi
pubblici, il posizionamento e rimozione transenne nelle quattro
zone di accesso alla Ztl, per l’anno 2015, alla società Elete di via
Novi.

Il costo del servizio è così ripartito: € 17.976 per la telesorve-
glianza; € 2.088 per manutenzione impianti di sicurezza; € 5.396
per vigilanza armata e pronto intervento; € 4.596 per aperture e
chiusura parchi; € 4.096 per transenne Ztl.

Per un totale generale di € 34.152, oltre Iva del 22%.

Era di 11.613 al 31 dicembre

La popolazione ovadese
perde 101 abitanti

Dal 2 febbraio

Prime assem blee dei
“sinda ci di quartiere”

10 centimetri in città, 20/30 in collina

La prima nevi cata arriva
dopo la metà di gen naio

Chi è esente e chi no

L’Imu agricola si paga
entro il 10 febbraio

Ovada. Sostanzialmente in-
 variato, almeno sotto il profilo
numerico, il panorama del
commercio ovadese nel 2014. 

Questo è quanto si deduce
dai dati statistici diramati dallo
Sportello unico per le attività
produttive (Suap), che ha sede
presso Palazzo Delfino.

Al 31 dicembre 2014 ad
Ovada risultavano 59 negozi di
generi alimentari (2 in meno ri-
 spetto al 2013), 227 negozi
non alimentari (3 in più rispet-
to all’anno prima) e 31 negozi
“misti” (invariati). I dati si riferi-
 scono solo ai cosiddetti “nego -
zi di vicinato”. A questi si ag-
 giungono 8 tabaccherie, 6 edi-
 cole, 7 distributori di carburan-
 te, 3 farmacie, 2 centri com-
 merciali, 15 cosiddette “medie
strutture” e 83 pubblici esercizi
(bar, ristoranti, pizzerie…).

Inoltre, anche se non si trat-
ta di commercio ma di artigia-
nato di servizio, in città il 31 di-
cem bre si contavano 29 ac-
concia tori e 14 attività di este-
tista. Un reticolato commercia-
le piuttosto ampio, in grado di
soddisfare le richieste e le esi-
 genze di un bacino di utenza,
che non si limita ad Ovada ma
checomprende i Comuni della
zona e la Valle Stura.

Il dato numerico - sostan-
 zialmente invariato rispetto al
2013, non deve però trarre in
inganno. La crisi economica si
sente anche ad Ovada e ben
la conoscono tutti gli operatori
che, in questi mesi ed in questi
anni di lunga e perdurante cri-
si, si stanno misurando con i
problemi quotidiani, in attesa di
una ripresa che stenta ad arri-
vare. Interpellato in proposito,
l’as sessore comunale alle Atti-
vità economiche Giacomo Pa-
stori no commenta: “La grave
crisi purtroppo colpisce in ma-
niera significativa anche il no-
stro territorio, solo parzialmen-
te mitigata dalla struttura parti-
colarmente diversificata delle
nostre attività. Il cosiddetto svi-
luppo misto, che è stato per
anni il nostro modello di riferi-
mento, ha rallentato forse la
percezione degli effetti della
crisi, ma ora dopo sei/sette an-
ni si sentono, eccome!

I Comuni purtroppo non
hanno molte leve su cui agire:
noi stiamo puntando sulla coe-
sione territoriale, sulla promo-
zione complessiva del territo-
rio, cercando di sfruttare an-
che la nostra collocazione
geografica, sulla massima col-
laborazione tra enti e operato-
ri economici, anche di catego-
rie diverse. Riteniamo infatti
che insieme abbiamo maggio-
ri possibilità di farcela.

Il tessuto commerciale è vi-
 vace e caratterizzato da punte
di eccellenza, però dobbiamo
avere la capacità di legare tut-
 to assieme: paesaggio, vino,
prodotti gastronomici, artigia-
 nato di qualità, commercio.

Nel 2014 abbiamo indivi-
duato qualche percorso, ma
solo il 2015 ci dirà se potrà da-
re buo ni frutti.

Di certo in questo scenario
lo Sportello per le attività pro-
 duttive diventa un elemento
fondamentale e non solo per il
supporto amministrativo. 

E’ uno degli elementi di coe-
 sione (serve 8 Comuni oltre ad
Ovada) e ci auguriamo che si
creino le condizioni per am-
 pliarne il bacino di influenza.”

I negozi presenti in città

Invariato il pano rama
del com mercio cittadino

La neve in collina, sullo sfondo Molare e sopra Cremolino.

25mila euro
ai Servizi Sociali
per il socio
as sistenziale
Ovada. Con decreto n.º

1101 del 31 dicembre e la de-
liberazione della Giunta co mu-
nale, si è stabilito di eroga re, a
favore del Consorzio Ser vizi
Sociali, l’importo di € 25.000,
a titolo di trasferimento straor-
dinario finalizzato al po tenzia-
mento degli interventi socio-
assistenziali rivolti a nu clei re-
sidenti in città in condi zioni di
svantaggio socio-eco nomico,
come individuati dal Consorzio
medesimo.

Pubblicità,
affissioni e Tosap
prorogate alla
Tributi Service
Ovada.. Il Comune-settore

fi nanziario, ha prorogato sino
al 31 dicembre l’affidamento
alla ditta Tributi Service di Ro-
ma (subentrata nel 2014 alla
Cerin) del servizio di riscos-
sione ed accertamento del-
l’imposta sulla pubblicità, del
diritto pubbliche affissioni e
della tassa sull’occupazione
di spazi ed aree pubbliche
(Tosap).

La spesa stimata ammonta
a 43mila€ Iva compresa.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Ovada. Era scritto sul pro-
 gramma di “Insieme per Ova-
 da”, era stato detto in cam-
pa gna elettorale ed annun-
ciato in occasione degli in-
dirizzi programmatici del-
l’Amministrazione Lantero.
Ora è arrivato il momento di
passare dalle parole ai fatti.

Ci riferiamo alla necessità
di cercare (e trovare, possi-
bil mente) i fondi necessari
alla crescita della città, non
solo nel sempre più “magro”
bilan cio comunale ma anche
pres so enti esterni.

La consapevolezza infatti
che con le entrate ordinarie
si possano fronteggiare solo
le esigenze di ordinaria am-
mini strazione sembra infatti
ben presente, tanto da sug-
gerire l’istituzione di una de-
lega spe cifica per i bandi ed
i progetti europei (formal-
mente è in capo al Sindaco,
che si avvale della collabo-
razione del consi gliere co-
munale Elena Mar chelli).

Da quest’anno infatti par-
te il nuovo programma plu-
 riennale promosso dall’Unio-
ne Europea. Ma l’orizzonte
dei possibili finanziamenti
non si ferma lì: Regione, Mi-
nisteri, Fondazioni bancarie. 

Dopo i primi mesi di ro-
dag gio, il 2015 sarà un po’
l’”anno della verità” per la
Giunta Lan tero, che dovrà
dimostrare ca pacità di pro-
gettazione e atten zione nel
reperire le risorse necessa-
rie, senza appesantire trop-
po il bilancio comunale.

E già in queste prime set-
ti mane - si apprende dal si-
to della Regione Piemonte -
ci saranno le prime opportu-
nità.

Si tratta di un bando de-
nomi nato “Percorsi urbani del
com mercio”, che si pone tra
gli obiettivi la valorizzazione
dei centri urbani come “cen-
tri commerciali naturali”, pro-
muovendo pavimentazioni di
vie, rifacimento di illumina-
zione pubblica, progressiva
pedonalizzazione.

Un termine, quest’ultimo,
che probabilmente farà ar-
ricciare il naso a diversi com-
mercianti, date le frequenti
polemiche sul tema, ma in-
somma… si vedrà. 

Lo stanziamento regionale
ammonta a 4 milioni, ragio-
ne per cui probabilmente sa-
ranno una decina o poco più
i proget ti finanziati.

Abbiamo chiesto delucida-
zioni in merito all’as sessore
comunale al Bilancio, e vi-

cesindaco, Giacomo Pa sto-
rino.

“Siamo naturalmente de-
ter minati ad esplorare tutte
le op portunità e per questo ci
siamo già mossi.

Paradossalmente - sicco-
me si tratta di un bando piut-
tosto specifico - potrebbe pe-
nalizzarci proprio il fatto di
avere già un centro storico
abbastanza in ordine, alme-
no per quanto riguarda le co-
siddette vie del commercio.

Da più di vent’anni infatti si
è avviato il rifacimento delle
pavimentazioni e dell’illumi-
nazione pubblica.

I grossi interventi che man-
cano si riferiscono a due
piazze caratterizzate dalla
scarsa presenza di esercizi
commerciali, anche se sede
del mercato bisettimanale.

Dovesse uscire un bando
dedicato alle aree mercatali,
avremmo sicuramente le car-
te in regola per partecipare.
Ciò naturalmente non signi-
fica che non intendiamo
esplorare fino in fondo le
possibilità anche di questo
bando.

Lo stiamo facendo e con-
tinueremo a confrontarci con
le associazioni di categoria e
con la Regione Piemonte,
naturalmente”.

Oltre al bando regionale,
dal ministero dello Sviluppo
eco nomico si stanno apren-
do pos sibilità per le cosid-
dette “aree interne” (cioè al
di fuori dei tra dizionali assi di
crescita), per lo sviluppo del-
le quali ogni re gione italiana
è chiamata a presentare un
progetto pilota.

Chissà che proprio la zo-
na di Ovada, alla luce delle
sue ca ratteristiche di “terra
di confi ne” tra due regioni,
non possa avere le carte giu-
ste. Con un occhio partico-
lare all’unità ed alla coesio-
ne della zona, visto che è
uno degli elementi quali fican-
ti.

Inoltre sono ai nastri di
par tenza i primi bandi per
progetti europei e le Fonda-
zioni banca rie stanno met-
tendo a punto i rispettivi pro-
grammi.

La prima strada potrebbe
essere utile - per lo più in ot-
tica zonale - per realizzare
investimenti ed in frastrutture,
mentre la seconda potrebbe
costituire, come già accadu-
to in passato, un pre zioso
contributo per le attività so-
ciali e culturali.

Vedremo... Red. Ov.

Ovada. Mozione delle tre
mi noranze consiliari (Giorgio
Bri cola ed Assunta Boccaccio,
Mauro Rasore ed Anna Maria
Gaggero, Emilio Braini), da
presentare al prossimo Consi-
glio comunale, “per migliorare
la sicurezza percepita dalla
popolazione del Comune di
Ovada.”

“Premesso che la sicurezza
rientra tra i requisiti fondamen-
 tali per la soddisfazione delle
persone sulla qualità della vita
del luogo ove si vive. I furti e
soprattutto quelli che avvengo-
 no nella propria abitazione, il
luogo considerato più sicuro di
qualunque altro, accrescono il
senso di insicurezza e la pau-
ra di una comunità.

Dai dati forniti dalla Forze
dell’ordine risulta che, in con-
 trotendenza rispetto agli altri
reati, i furti nelle abitazioni so-
no in aumento nel 2014 ri spet-
to all’anno precedente.

Nel corso dell’anno scorso
sono avvenuti diversi episodi
di furti nelle abitazioni nel terri-
 torio comunale, sfociati in ri-
 chieste di maggiore sicurezza
da parte dei cittadini.

Conside rato che il contrasto
dell’attività criminale viene
spesso inteso come installa-
zione di impianti di videosor-
veglianza o ronde costanti sul
territorio. 

La videosorveglianza è indi-

 cata a garantire la sicurezza
in luoghi circoscritti, dove ogni
movimento può essere inter-
cettato dalle telecamere,
mentre non è adatta a coprire
il territorio delle residenze dif-
fuse.

La videosorveglianza di
qualità ha costi di investimento
e gestione elevati; questo im-
patta significativamente sul
patto di stabilità che l’Ammini-
strazione deve rispettare. 

La presenza costante sul
ter ritorio della Polizia locale e
delle altre Forze dell’ordine in-
 cide significativamente sulla si-
curezza percepita dall cittadi-
 nanza.

Il Corpo di Polizia municipa-
le di Ovada è composto da un
congruo numero di personale
che può ricoprire un arco tem-
 porale di servizio elevato.

Sono presenti nel territorio
le Caserme di altri Corpi delle
Forze dell’ordine che possono
intevenire congiuntamente at-
 traverso opportuni accordi di
cui il Sindaco può farsi promo-
 tore.”

Questa mozione “impegna il
Sindaco e la Giunta ad adotta-
 re le necessarie iniziative affin-
 ché sia possibile effettuare un
servizio 24 ore al giorno, sette
giorni su sette, che garantisca
un’attività di presidio e di mo-
nitoraggio costante su tutto il
territorio comunale.”

Ovada. Il Centro di aggrega -
zione Jov@Net di via Sant’An-
 tonio nasce nel giugno del
2013, come opera di continui-
tà alle attività giovanili già pre-
 senti sul territorio.

Gestito in collaborazione
con la Cooperativa sociale Azi-
mut, è un progetto finanziato
dal Comune di Ovada. A di-
cembre 2014 si è concluso il
progetto “Youth box – la scato-
la della creatività”, approvato
dalla Provincia di Alessandria -
as sessorato alle Politiche gio-
va nili, con la partecipazione fi-
 nanziaria della Regione Pie-
 monte. 

Il progetto, elaborato in col-
la borazione con “Azimut” e
con il coinvolgimento del Con-
sorzio dei Servizi sociali, ha
fornito l’occasione ai giovani
del terri torio di diventare prota-
gonisti in prima persona, espri-
mendo le proprie potenzialità
espres sive, la propria energia,
il pro prio punto di vista sul
mondo, sulla propria vita nel

contesto cittadino e nel gruppo
dei pari. 

Nello specifico si sono svol-
te attività quali: spazio compiti,
giochi di gruppo più o meno
strutturati, organizzazione di
tornei di calcetto e feste, cine-
 forum, laboratorio teatrale, gi-
te, workshop creativi, con mo-
menti di condivisione con le fa-
miglie dei ragazzi.

Nella realizzazione di alcune
attività sono state coinvolte le
Scuole secondarie di I e II gra-
do ed associazioni della cit tà.
L’iniziativa ha direttamente
coinvolto in media 70 ragazzi
alla settimana, per un totale di
oltre 1700 accessi giornalieri
nel 2014. 

“Jov@Net” è aperto il mer-
co ledì, il giovedì e il venerdì,
dal le ore 15 alle 18, presso i
loca li di via Sant’Antonio 22,
per tutti i ragazzi dagli 11 anni
in su.

Info: Jov@Net (tel. 014
80786 / e.mail: jovanet.o vad-
a@libero.it ).

Ovada. Con la convenzione stipulata nel maggio 2010, i Co-
muni della zona di Ovada hanno convenuto la gestione asso-
ciata del servizio di difesa antiperonosporica e tutela fito sanista-
ria delle produzioni agrigoli dell’area ovadese, de legandone
l’esecuzione al Co mune di Ovada.

Il Comune capofila di Ovada, con decreto dirigenziale del 31
dicembre, ha provveduto a li quidare l’importo complessivo di €
20.657,90 comprensivi di € 657,90 per la fornitura dell’e nergia
elettrica.

Della convenzione fanno parte i Comuni della zona di Ovada
e viciniori.

Ecco l’importo della spesa per ciascun Comune aderente, rap-
portata alla superficie vitata presente sul territorio comuna le: Ba-
saluzzo € 202,50, Belfor te €235,60, Capriata €3.607,58, Car-
peneto €3.151,96, Casaleggio €296,46, Castelletto €1.420,82,
Cremolino €1.148,72, Lerma €825, Molare €336,17, Montaldeo
€234,46, Mornese €586,02, Ovada €1.100,75, Parodi
€1.095,45, Predosa €1.1.45,59, Rocca Grimalda €2.127,47,
San Cristoforo €800,86, Silvano €470,61, Tagliolo €1.010,11,
Trisobbio 831,78.

Per un totale complessivo di € 20.657,90.

Ovada. Nel 70° anniversario
dall’abbattimento dei cancelli
di Auschwitz e della liberazio-
 ne del Paese dal nazifasci-
 smo, gli alunni della classe
III^B della Scuola Media Stata-
 le “Sandro Pertini”, con le
prof.sse Margherita Tempesta
e Sabrina Caneva, hanno or-
 ganizzato un’iniziativa volta a
“fare memoria” insieme.

Nel Giorno della Memoria, il
27 gennaio, sono saliti in cat-
 tedra per illustrare ai loro com-
 pagni più piccoli delle classi
prime e delle classi quinte del-
 la scuola Primaria, in un’ottica
di continuità didattica, gli anni
del nazifascismo, delle perse-
 cuzioni e della Shoah. Dopo
aver letto la toccante testimo-
 nianza di Liliana Segre, depor-
 tata ad Auschwitz a soli quat-
 tordici anni, i ragazzi si sono
sentiti in dovere di raccogliere
il testimone perché, come dice
Liliana, “quando nessuna delle
nostre voci si alzerà a dire «io
mi ricordo», ci sia qualcuno
che abbia raccolto questo
messaggio di vita e faccia sì
che 6 milioni di persone non

siano morte invano per la sola
colpa di essere nate, se no
tutto questo potrà avvenire
nuovamente, in altre forme,
con altri nomi, in altri luoghi,
per altri motivi. Ma se ogni
tanto qualcuno sarà candela
accesa e viva della memoria,
la speranza del bene e della
pace sarà più forte del fana-
tismo e dell’odio  dei nostri as-
sassini”. Gli studenti hanno an-
che scritto una lettera di invito
e di vicinanza a Liliana Segre,
da tredicenni di oggi alla quat-
tor dicenne di allora cui furono
ru bati sogni, speranze affetti,
rin graziandola per il suo in-
stan cabile lavoro di testimo-
nianza volto a tenere sveglie le
coscienze, perchè gli odi e i fa-
natismi non sono mai finiti e
l’indifferenza e l’inconsapevo-
lezza sono le loro migliori al-
leate.

Nella stessa giornata e nei
giorni precedenti, tutte le clas-
 si della Media Statale “Pertini”
sono state impegnate nella vi-
 sione di film e documentari di
approfondimento,  legati al
Giorno della Memoria.

Ovada. Jurij Ferrini, premia-
 to con l’Ancora d’argento nel
2001 allo Teatro Splendor qua-
le “Ovadese dell’Anno”, e di-
ventato nel tempo regista ed
attore teatrale di successo, ha
messo in scena la settimana
scorsa, a Tortona (e lo repli-
cherà poi al Municipale di Ca-
sale il 10 ed 11 febbraio),
“Mandragola” di Nicolò Ma-
chiavelli, l’autore fiorentino del
“Principe”.

Al Teatro Civico tortone se,
l’ovadese Ferrini e la sua
Compagnia teatrale “Progetto
Urt” hanno riscosso notevole
successo di pubblico.

Nella riproposizione del ca-
 polavoro machiavellico, Ferrini
ha interpretato con bravura Ni-
 cia, un dottore in legge assai
credulone quanto borioso, che
accetta le tra me di un inganno,
di cui però sarà infine proprio
la vittima.

E la mandragola è un’erba
miracolosa che rende fertile la
donna... 

La rappresentazione teatra-
le allestita dalla Compagnia di
Ferrini, ambientata natural-
mente a Fi renze, è stata una
metafora di politica, di scal-
trezza e di cor ruzione (di cui si
celebra il trionfo).

Gli attori hanno recita to in
toscano antico, intriso di latini-

smi e di francesismi, ma reso
in modo chiaro ed eviden te ai
numerosi spettatori pre senti
dal tono della voce e dal la ge-
stualità dei bravi attori.

Ferrini si è occupato anche
della scenografia: col fumetti-
 sta alessandrino Cristiano
Spadavecchia è stato realizza-
 to un fondale che rappresenta
la piazza di Siena dove ha se-
de il Monte dei Paschi.

Insomma... chi ha orecchie
intenda.Una primula per la vita

Ovada. Domenica 1º febbraio si celebra anche ad Ovada la
Giornata della vita. 

Il Movimento di Ovada per poter continuare a perseguire le fi-
nalità  per promuovere la crescita della cultura in difesa della vi-
ta, dal concepimento alla sua fine naturale, distribui sce, davanti
alle Chiese trami te i volontari, vasetti di primule, simbolo della
vita che nasce. 

Tra le varie iniziative, da ri cordare il “Progetto Gemma”, una
grande idea che consiste nell’adottare a distanza, per 18 mesi,
mamme in gravi difficol tà, garantendo così la nascita e la cre-
scita di una nuova vita. 

Il Movimento per la vita di Ovada dal 2001 ha realizzato 27
Progetti Gemma in diverse località italiane, di cui tre nel l’ultimo
anno. Attualmente sono circa 60 le mamme che si rivolgono al-
lo Sportello nella mattinata del giovedì presso la sede di via S.
Teresa, per un impegno economico.

Lo sportello del Centro di aiuto alla vita interviene con generi
di prima necessità per bimbi, cui spesso manca l’indi spensabile
per crescere.  

Corso di calligrafia a febbraio
a “Il Salotto”

Ovada. Nelle sale espositi ve di “Le botteghe” di Cose Vec chie
di via Cairoli 78, date in comodato d’uso al cir colo culturale “Il
Salotto”, è organiz zato un corso di calligrafia nei quattro vener-
dì di febbraio. Queste le date del corso: venerdì 6, venerdì 13,
venerdì 20 e venerdì 27, dalle ore 20,30. 

Il costo del corso è di € 30, comprensivo in omaggio di botti-
glino di china, penna con pennino e quaderno a righe. 

Per accedere ai corsi occorre essere tesserati al Circolo “Il Sa-
lotto” (mensile € 5; annuale € 50).

Le lezioni sono tenute da Giovanni Dolcino, in una sala
predisposta con tavolone centrale e tutte le postazioni con
quaderno, pennino e calamaio, dato in diritto ai partecipanti. 

Lavagna e gessetto al maestro, per eseguire lettera da copiare
e ripoduzione della medesima con pennino su carta, spiegando
i piccoli accorgimenti per ottnenerla. Poi passaggio nelle
postazioni, per consigli e accorgimenti per scrivere in stampatello
maiuscolo e minuscolo, in corsivo libero ed ornamentale fino al
pittorico. Viabilità strada Grillano

Ovada. A causa dei lavori di posa della rete fognaria lungo
Strada Grillano - Provinciale 204 della Priarona, dal Km. 0,230
al Km. 0,690, la circolazione dei veicoli dalle ore 7 alle ore 19
per il periodo dal 2 febbraio al 7 marzo (esclusi i giorni festivi e
prefestivi), subirà le seguenti modifiche: senso unico alternato
regolato da impianto semaforico o da movieri, con limitazione
della velocità dei veicoli in transito ridotta a 30 Km/h e divieto di
sorpasso.

Fornitura di sale stradale
a ditta genovese

Ovada. Con decreto nº. 30 del 15 gennaio il Comune -settore
tecnico (dirigente Guido Chiappone), ha aggiudicato all’impresa
Energy Coal di Genova la fornitura di cloruro di sodio (sale) ad
uso disgelo stradale, mediante la procedura del cotimo fiducia-
rio tramite il M.e.p.a. 

La spesa complessiva è di € 4.191.51 iva compresa

“La pianista bambina”
Silvano d'Orba. Giovedì 29 gennaio, in occasione della Gior-

nata della memoria, alle ore 9,30 proiezione per i ragazzi delle
scuole del paese del film “La pianista bambina”.

Replica alle ore 21, al Teatro della Soms.  

Le assicurazioni costano
al Co mune 98mila euro

Ovada. Il Comune ha speso circa 98mila€ per stipulare le di-
verse assicurazioni, relative al 2015, per coprire infortuni, furto e
incendio, tutela legale ecc. L’ingente somma è stata ver sata al-
la società genovese Rela Broker, che la smisterà alle varie com-
pagnie di assicu razione in rapporto con Palaz zo Delfino.

Dichiarazioni del vicesinda co Pastorino

La crescita della città
e l’occasio ne dei bandi

Minoranza consiliare

Mozione per migliorare
la si curezza nella zona

In via Sant’Antonio 22

Jovanet, come continuità
alle attività giovanili

Comune per Comune

Il costo del ser vizio di
difesa antiperonospo rica

Ferri ni pro tagonista e
regista di “Mandragola”

Nel Giorno della Memoria

Conferenza sul la Shoah
degli alunni della «Pertini»
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Ovada. Rimane superiore ai
venti al giorno la media dei
servizi effettuati dai militi della
Croce Verde Ovadese onlus. 

Il dato scaturisce dall’analisi
del bilancio per l’anno 2014.
Per la prima volta in tanti anni,
cala leggermente il numero
delle “uscite”, che passa dagli
8.001 dei dodici mesi prece-
 denti ai 7.813 dell’anno appe-
 na concluso.

Complessivamente stabile il
numero degli interventi legati
al soccorso vero e proprio. Nel
2014 la “medicalizzata”, l’am-
 bulanza con medico e infer-
 miere a bordo, è stata chiama-
 ta 902 volte (+60) per un tota-
le di 31.193 chilometri. L’am-
bu lanza utilizzata per i casi
meno gravi, con due militi a
bordo, è intervenuta 1.023 vol-
te (-64), per un totale di 43.100
chilo metri (+3.277).

Undici i trasporti urgenti ef-
 fettuati dall’Ospedale di Ovada
verso altre strutture della rete
alessandrina, dopo l’accordo
siglato con l’Asl per gli ultimi
tre mesi del 2014.

“Nel complesso – dice il pre-
 sidente della Croce Verde
Ovadese, cav. Giuseppe Bari-
 sione - i numeri indicano un’at-
tività in diminuzione. Cambia
però la tipologia dei servizi,
meno programmabili ri spetto
al recente passato, con conse-

guente necessità di più volon-
tari per assicurare la co pertu-
ra. L’esempio più eviden te è
quello dei trasporti urgenti, per
cui è stata reintrodotta la repe-
ribilità”. 

Il totale dei chilometri
percor si dai mezzi della Croce
Verde ammonta a 376.527 (-
9.313). In realtà il dato è
fortemente condizionato dalla
razionaliz zazione che il
Distretto ha por tato avanti nel
comparto delle dialisi, che ha
visto una ridu zione dei
chilometri superiore ai 22mila.

Crescono infine in modo si -
gnificativo i servizi effettuati
per l’Ospedale di Ovada, pas -
sati da 760 a 878: si tratta di
consulenze per degenti e di vi -
site o prestazioni specialisti che
effettuati in altre strutture della
provincia.

Sostanzialmente invariato il
bilancio della sottosezione di
Basaluzzo, che nel 2014 ha ef -
fettuato 3.370 servizi (+57),
per un chilometraggio com -
plessivo di poco inferiore ai 97
mila. 

Crescita moderata infine per
l’attività dell’Ados, l’associazio -
ne ovadese che si occupa
del la raccolta del sangue: nel
2014 si è passati da 734 a 757
donazioni. 

Il totale, compresa la pla -
smaferesi, si attesta a 899.

Ovada. Ci scrive il Comitato
della frazione Gnochetto.

“Abbiamo avuto modo di
leg gere il regolamento delle
as semblee e Consulte di quar-
tie re, approvato dal Consiglio
Comunale il 23 dicembre.

Pur apprezzando l’impegno
del Sindaco, intenzionato a fa-
cili tare una maggiore parteci-
pa zione della cittadinanza alla
vita del Comune, notiamo una
serie di problemi che indeboli-
 scono l’intero progetto.

Non si vuole avanzare una
critica strumentale ma si nota
che questo progetto è poco
adatto a un Comune così va-
 sto come quello di Ovada, for-
 mato da un centro storico, una
parte moderna, quartieri peri-
 ferici, frazioni e una miriade di
case sparse nelle zone perife-
 riche. 

Purtroppo il territorio è stato
suddiviso in aree grandi ed
eterogenee, in cui è stato inse -
rito di tutto, dalla piccola fra zio-
ne ai condominii di città. La-
 scia perplessi anche la solu-
 zione adottata per la parte mo-
 derna della città, suddivisa in
un quartiere molto grande e in
un’altra parte accorpata al
centro storico.

Forse si poteva no costituire
altri quartieri in più, affidandoli
a “sindaci” scelti anche tra i
consiglieri di opposizione. Inol-
tre non è positivo che un “mini
sindaco” debba occuparsi di
ben due quartieri. Ed è demo-
cratico che il “sindaco di quar-
tiere” venga designato diretta-
mente dal sindaco di Ovada,
senza che i cittadini possano
esprimersi?

Ogni quartiere è contraddi-
 stinto da un numero e da un
colore. Cosa si può dire del
quartiere “8 grigio”, in cui è sta-
ta inglobata la frazione Gnoc-
chetto, insieme a zone con cui
nulla ha in comune, distanti da
essa sette chilometri, come via
Voltri e via Pastorino? Lì c’è
dentro di tutto, dalle case di

campagna del Gnocchetto al
primo condominio di via Voltri,
quello situato vicino alla roton-
da di corso Italia, senza di-
menticare la zona scollegata di
Pizzo di Gallo, che si trova al
di là dello Stura. Si può dire
che il “numero 8 grigio” sia un
quartiere unito ed omogeneo,
o è un minestrone mal riusci-
to? E meno male che uno dei
criteri a cui doveva ispirarsi la
formazione dei quartieri dove-
va essere l’omogeneità!

Nel regolamento approvato
dal Consiglio comunale, si par-
 la spesso della bacheca di
quartiere, ma il quartiere 8, vi-
 sta la sua vastità, quante ba-
 cheche dovrà avere? Ad
esempio, la frazione Gnoc-
 chetto ha una bacheca sulla
quale non vengono mai affissi
gli avvisi comunali. Infatti i suoi
abitanti nulla hanno saputo
dell’assemblea di Ovada del 2
dicembre, in cui si illustrò l’isti-
 tuzione dei quartieri.

Inoltre l’intera procedura è
estremamente complessa. Se
un problema, esposto dall’as-
 semblea di quartiere, dovrà poi
passare alla Consulta e da lì al
sindaco di quartiere, che poi lo
presenterà al sindaco di Ova-
 da, rimarremo impantanati nel-
 le sabbie mobili, con il rischio
che si creino anche contrasti
tra le varie zone del quartiere,
specialmente quando sono
tanto distanti e diverse tra loro. 

Se si vuol fare partecipare i
cittadini alla vita del Comune,
permettendo loro di esporre le
problematiche delle varie por-
 zioni del territorio, ci sono già
molte possibilità più snelle: in-
 contri con sindaco e assessori
negli orari di ricevimento o in
apposite riunioni; visite dei
membri della Giunta o dei con-
 siglieri comunali nelle varie zo-
ne; bacheche funzionanti; ri-
sposte scritte che i governanti
dovrebbero dare a gruppi di
cittadini che a loro si rivolgono
tramite lettera…”

Ovada. L’associazione di
vo lontariato Legambiente Ova-
de se e Valle Stura (presidente
Michela Sericano), in collabo-
 razione con l’Istituto Compren-
 sivo “S. Pertini”, organizza un
convegno sull’alimentazione
sana e sostenibile, con parti-
 colare riferimento all’alimenta-
 zione dei bambini.

Il convegno dal titolo “Verso
la cultura del benessere: l’ali-
 mentazione nelle mense sco-
 lastiche. Quali scelte per i no-
 stri figli?” si terrà venerdì 30
gennaio, dalle ore 17 alle 19,
presso l’aula magna dell’Istitu-
 to “Pertini”, in via Galliera 2
(Scuola Media).

Il dottor Paolo Bellingeri,
me dico chirurgo con perfezio-
na mento in nutrizione, per l’as-
so ciazione Sana Forchetta fa-
rà un intervento dal titolo “L’ali -
mentazione per migliorare la
salute di tutta la famiglia”. La
dott.ssa Denise Filippin, lau-
reata in Scienze biologiche ed
appassionata di alimentazio-
ne, nutrizionista, parlerà di
“Vegetale, biologico e locale: il
cibo rispettoso della salute e
dell’ambiente”.

La prof.ssa Claudia Boetto,
vicepresidente del Comitato
tecnico scientifico per la men-
sa scolastica di Grugliasco, il-
lustrerà su “L’educazione ali-
mentare per insegnanti e fami-
glie per il sostegno della men-

sa scolastica”. Mariano Turi-
gliatto, insegnante, ecologista,
già sindaco di Grugliasco, rac-
conterà “L’esperienza della
mensa scolastica di Gruglia-
sco”.

“A novembre il Consiglio co-
 munale di Ovada ha scelto di
dedicare attenzione alle men-
 se scolastiche, rinviando la di-
 scussione della mozione sul-
 l’utilizzo di cibi biologici per ap-
 profondire la tematica e pro-
 porre successivamente un do-
 cumento congiunto maggio-
 ranza-minoranza consiliare.

Riteniamo a questo punto
utile dare un nostro contributo
al dibattito, approfondendo
l’argomento con insegnanti e
genitori, sottolineando l’impor-
 tanza sia della scelta del biolo-
 gico, sia della riduzione delle
proteine animali nell’alimenta-
 zione dei bambini, senza di-
 menticare che i bambini impa-
 rano a mangiare guardando
quello che fanno gli adulti.

Come Legambiente credia-
 mo sia il momento di ripensare
alla nostra alimentazione, ana-
 lizzandone i costi di natura am-
bientale, veterinaria, socia le
ed i costi economici.

Crediamo sia proprio il caso
di affermare che “Il futuro inizia
a tavola”, come l’ottobre scor-
 so intitolava un convegno te-
 nutosi a Milano per iniziare il
percorso verso Expo 2015.”

Ovada. Il Parco Naturale
delle Capanne di Marcarolo ha
organizzato domenica scorsa
una passeggiata sulla neve
con le ciaspole. Quest’anno
l’inverno “vero” si è fatto atten-
dere e sembrava che quasi
non ne volesse sapere di arri-
vare. Le giornate soleggiate e
il vento marino hanno dato
l’impressione che si fosse pas-
sati direttamente alla primave-
ra. La prima nevicata del 21
gennaio ci hanno riportato alla
“normalità” di una stagione ca-
ratterizzata appunto dal freddo
e dalle nevicate.

E’ importante sottolineare
che la neve rappresenta un
fattore di importanza quasi
fondamentale per l’idratazione
e la fertilità dei suoli. La pre-
senza di una coltre nevosa si
comporta infatti come una co-
perta termica, grazie a cui il
terreno non congela e non si
indurisce eccessivamente, ri-
manendo isolato dal freddo ad
una temperatura che non

scende sotto lo zero. Quando
la neve poi lentamente si scio-
glie, l’acqua penetra nel suolo
anche in profondità, idratando
e rendendo più soffice il terre-
no, aumentandone la fertilità.

Ma una nevicata può esse-
re un’occasione per uscire dal-
la quotidianità e concedersi un
po’ di tempo, dedicandolo ad
una piacevole camminata nel
silenzio ovattato dei boschi in-
nevati o a una sciata in totale
libertà, riscoprendo in una
nuova veste il territorio di que-
st’angolo di Appennino. 

E non solo, la neve consen-
te di “avvicinare” di più gli ani-
mali selvatici rilevandone la
presenza e le loro tracce.
Quelle rettilinee di lupi e volpi,
quelle saltellanti delle  lepri o
le impronte degli zoccoli di cin-
ghiali e caprioli.

L’osservazione di animali
selvatici nel bosco è spesso
problematica ma la neve mo-
difica le regole e trasforma il
suolo in un libro aperto.

“Convenzione famiglia”
con la Croce Verde

Ovada. Continua sino al 31 marzo l’iniziativa “Convenzione
famiglia”, da stipulare con la Croce Verde per il trasporto di pa-
zienti, con diverse fasce ter ritoriali.

Per sottoscriverla, rivolgersi all’ente assistenziale, in orario di
ufficio.

Nessuno è autorizzato a chi dere soldi a domicilio, per con to
della Croce Verde.

Programma
eventi Pro Loco
Costa Leonessa

Ovada. Il primo appunta-
mento del 2015 con la Pro
Loco Co sta Leonessa (presi-
dente Cin zia Debernardi) è
per martedì 17 febbraio, con
la Pentolaccia per i bambini e
la presentazio ne del libro per
i più pioccoli “Felicino il ciu-
chino…..e altre fiabe”, di Ni-
ce Piana. Un libro per bambi-
ni, composto da die ci favole,
che tratta esperienze o viaggi
in terre lontane fatti dall’autri-
ce.

Domenica 19 aprile: pome-
 riggio con le “Torte in festa”,
gara di torte fatte in casa.

A fine maggio, (sabato e do-
 menica), partecipazione alla
tradizionale rassegna gastro-
nomica delle Pro Loco zonali
“Paesi & Sapori”, in piazza
Martiri della Libertà.

Giovedì 2 luglio, concerto
della Banda musicale “Antonio
Rebora”, diretta dal m.º Gianni
Olivieri.

Sabato 1 agosto, “Festival
folk”, concerto all’aperto nel
parco De Andrè.

Lunedì 31 ottobre, “Casta -
gnata notturna e festa di Hal-
lo wen”.

Mostra di libri sulla Shoah
Ovada. In occasione della “Giorno della Memoria”, indet to per

il 27 gennaio, l’Ammini strazione comunale, l’assesso re alla Cul-
tura e la Biblioteca Civica hanno invitato la cittadi nanza ovade-
se a visitare la Mostra, nella sala di piazza Cereseto, di libri de-
dicati alla Shoah, selezionati tra quelli donati da Diana Gol-
dschmied alla Biblioteca Civica “Coniugi Ighina”.

La Mostra rimarrà aperta sino a venerdì 30 gennaio e sarà vi-
sitabile nei seguenti orari: giovedì 29, dalle ore 10 alle 12 e dal-
le ore 15.30 alle 17.30; venerdì 30, dalle ore 10 alle 12.

All’inaugurazione di martedì 27, sono intervenuti il sindaco
Paolo Lantero, l’assessore co munale alla Cultura Roberta
Pareto, Diana Goldschmied e la Bibliotecaria Cinzia Robbia -
no.

Iniziative
par rocchiali

Ovada. Nel corso di genna-
 io, la Parrocchia raccomanda
di rinnovare l’impegno per le
adozioni a distanza. Chi vuole
iniziarne una nuova, trova nel-
 le Chiese cittadine gli appositi
volantini illustrativi.

Nella Parrocchia di N.S. del-
 la Neve di Costa d’Ovada, le
offerte della S. Messa della
notte di Natale hanno fatto re-
 gistrare la somma di euro 372,
per il rinnovo dell’adozione a
distanza di Fana Ghidey (Eri -
trea). Sempre nella frazione
ovadese, le offerte durante
l’Avvento e le feste natalizie
sono ammontate ad euro
1000, per le Missioni delle Ma-
 dri Pie in Perù.

In occasione della Messa di
mezzanotte a Natale, in Par-
 rocchia N. S. Assunta sono
stae raccolti euro 757; al San
Paolo euro 413, per un totale
di euro 1170. Sono stati desti-
 nati alla Caritas nazionale, per
l’assistenza a famiglie cristia-
ne profughe dall’Iraq.

Al Cenone di Capodanno
nel salone del San Paolo, nel
cor so della serata riuscitissima
e serena, sono stati raccolti
euro 815, destinati alla Chiesa
di San Paolo. 

Affidamento alla geologa Boc caccio
Ovada. Il Comune con de creto nº 48 del 16 gennaio, ha con-

ferito l’incarico professio nale, per gli accertamenti geo gnostici e
geotecnici, della fra na causata nel novembre 2014 in località
Guardia a Grillano, che ha interessato la carreg giata della stra-
da comunale d Ovada a Trisobbio. 

Affidamento dell’incarico pro fessionale alla geologa Ilaria Boc-
caccio di Ovada, per un importo complessivo di € 2.177,70. 

Dal bilancio del 2014

Più di 20 servizi al giorno
per la Croce Verde

Comitato frazione Gnocchet to

“Progetto sin daci  quartiere
non si adatta ad Ovada...”

Il 30 gennaio alla Scuola Me dia “Pertini”

Convegno su  alimentazione
sana e sosteni bile

Con la prima nevicata

Passeggiata con le ciaspole
all’interno del Parco Capanne

Contributo per il pagamento  del l’affitto
Ovada. In base alle nuove indicazioni operative della Re gione

Piemonte, saranno con siderate ammissibili e ricevibili le do-
mande relative all’otteni mento del contributo per il pa gamento
del canone di affito, presentate entro il 26 gennaio, anche se pri-
ve dell’indicatore Isee. I cittadini dovranno integrare le suddette
domande entro il 26 febbraio, attraverso la suc cessiva indica-
zione del nuovo indicatore Isee rilasciato sulla base della nor-
mativa in vigore dal 1º gennaio 2015. le do mande presentate ol-
tre il 26 gennaio saranno considerate inammissibili. 

Per informazioni: Ufficio istruzione e prestazioni sociali age-
volate, Comune di Ovada, via Torino 69 (piano primo) - tel. 0143
836217-836311 - fax 0143 836222.

Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 15
alle 17,15; martedì e giovedì, dalle ore 8,40 alle12,15.

Corso di foto grafia
per tutti gli appassionati

Ovada. "Photo35 centro fo tografico ovadese” comunica l’avvio
di una serie di incontri fotografici, per fare conoscere le basi del-
la fotografia.

Gli incontri sono rivolti a tutti gli appassionati di fotografia, sia-
no essi fotografi dilettanti o principianti. 

“Non è fondamentale avere una sofisticata attrezzatura o so-
lamente uno smartphone, è importante avere il piacere di impa-
rare ad utilizzare al me glio la propria attrezzatura.”

Gli incontri sono articolati in sei incontri, di cui due di teoria di
base per il miglior uso di qualsiasi strumento fotografi co. Inoltre
sono previste due escursioni dove si potrà affron tare le differen-
ti tipologie di im magini ed ancora due incontri intercalati con le
escursioni di commento alle foto realizzate. Al termine degli in-
contri, con data da concordare, verrà alle stita una mostra dei
parteci panti.

Master degli incontri sarà il professionista Angelo Gandol fi, no-
to fotografo naturalista, vincitore di prestigiosi premi in ternazio-
nali e abituale fotogra fo delle riviste Oasis e Bell'Eu ropa.

Gli incontri avranno inizio ve nerdì 13 febbraio, presso la sala
Mostre della Biblioteca Ci vica “Coniugi Ighina”, piazza Cereseto,
7 (pianterreno).

Per informazioni: Andrea Ga ione - cell.339 4222274.

Molare: sportello demografico
aperto sino alle ore 14.30

Molare. Da mercoledì 28 lo sportello demografico per venire
incontro alle esigenze dei cittadini che lavorano, resterà aperto
oltre il consueto orario, anche dalle 12,30 alle 14,30.

Il sindaco Nives Albertelli: “Come lavoratrice mi sono resa con-
to che troppo spesso chi lavora è costretto a chiedere permessi
soltanto per ritirare un certificato o rifare una carta d’identità. Con
questa ulteriore apertura per molti lavoratori basterà utilizzare la
pausa pranzo per ritirare i documenti necessari.

Un grazie ai dipendenti che si sono dimostrati subito favorevoli
all’innovazione”.
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Masone. Sabato 17 genna-
io, gli alpini masonesi hanno
organizzato il pranzo sociale
cui è seguita l’assemblea an-
nuale dei soci.

Trentuno le penne nere pre-
senti all’iniziativa alla quale è
intervenuto anche il sindaco
Enrico Piccardo ed il capo set-
tore Saverio Tripodi.

Il capo gruppo Piero Macciò,
che ricopre pure la carica di
consigliere sezionale al pari di
Beppe Aneto e Pierangelo
Fassone, ha illustrato le inizia-
tive del sodalizio masonese
promosse durante l’anno re-
centemente concluso mentre
sono state decise le manife-
stazioni da organizzare o par-
tecipare per il 2015.

In larga parte vengono con-
fermate quelle previste per il
2014, vale a dire la benedizio-
ne della terra del Don al San-
tuario della Madonna della
Cappelletta, la camminata del
1º maggio al monte Dente con
la festa nel parco Pertini del
Romitorio a favore dell’asso-
ciazione genovese Gigi Ghi-
rotti, la festa di S.Maria in Vez-
zulla alla fine di luglio ed il ra-
duno annuale del prossimo 18
ottobre a Masone.

Dubbio sono rimasti, invece,

relativamente alla festa del
Carmine in cui, in questi anni,
gli alpini hanno sempre rico-
perto un ruolo organizzativo di
primo piano.

La carenza di volontari ha
infatti suggerito una certa pru-
denza nell’assunzione di un
preciso impegno ma sarebbe
un vero peccato se gli alpini
non potessero più animare la
simpatica e tradizionale festa
del rione dove sorge la piccola
ma suggestiva, e ben curata,
chiesetta in onore della Vergi-

ne del Carmelo. 
Per quanto riguarda le par-

tecipazioni, gli alpini masonesi
saranno presenti al Santuario
genovese della Madonna del-
la Guardia ad aprile per la Pa-
squa delle penne nere, al-
l’adunata nazionale nel mese
di maggio all’Aquila, alle mani-
festazioni genovesi e masone-
si per le celebrazioni del Cen-
tenario della Prima Guerra
mondiale e al raduno interse-
zionale ad Acqui nel mese di
ottobre.

Campo Ligure. Come tutti
purtroppo ricordiamo, alla me-
tà del mese di novembre il no-
stro comune ha subito il 3º
evento calamitoso.

Come per il mese di ottobre,
anche per questi danni, l’am-
ministrazione comunale ha
presentato progetti di ripristino
e richieste di finanziamento
che la Regione Liguria, la scor-
sa settimana, ha comunicato
di riconoscere il 70% delle
somme richieste per interventi
di urgenza. Questo significa un
ulteriore finanziamento di
224.000 euro così ripartiti:
150.000 sull’area di frana
Mongrosso-Vegnina in modo
di togliere dall’isolamento gli
abitanti della parte alta di via
Pietro Figari e di una parte di
via Mongrosso.

A tutt’oggi questi cittadini so-
no collegati al centro solo at-
traverso un piccolo sentiero
ma non sono raggiungibili da
alcun mezzo di locomozione.
44.000 euro sono stati asse-
gnati per la strada della Giusti-
na in località Alberolungo.

Altri 30.000 sono destinati
alla strada di Mongrosso, in lo-
calità Rian, per la rimozione di
parte del materiale franato e
l’apertura di una pista di can-
tiere.

Ora, se le condizioni atmo-
sferiche di questo inverno,
continueranno a darcene la
possibilità, ci dicono dal comu-
ne, si continuerà a lavorare in
modo da risolvere al più presto
possibile queste emergenze.
Ricordiamo che buona parte
della viabilità del nostro territo-
rio comunale ha subito pesan-
ti danni per cui ci vorrà parec-
chio tempo prima di ritornare
ad uan situazione di normalità
che consenta a tutti di poter fi-
nalmente utilizzare i mezzi per

raggiungere le loro abitazioni,
o per poter operare sui boschi.
Così come bisognerà, prima o
poi, pensare di intervenire a
monte delle briglie selettive po-
ste sui torrenti Ponzema e An-
gassino al fine di liberarle dal-
le migliaia di metri cubi di ma-
teriale solido depositato dalle
acque, ricordando che ne va
della sicurezza dell’intero abi-
tato del borgo. Sono questi
problemi di grande portata che

oggi configgono anche con
una legislazione molto restritti-
va che finisce per burocratiz-
zare e allungare a dismisura
tempi decisionali che dovreb-
bero essere invece molto velo-
ci.

Un dato positivo comunque
c’è: nonostante il momento
economico, non certo entusia-
smante, le risorse sono in buo-
na parte arrivate, ora bisogna
impegnarle al meglio. 

Campo Ligure. Si sperava
che la soglia fatidica delle
3.000 unità potesse resistere
ancora un po’ di tempo. È sta-
to. Invece, l’anno “orribile” il
2014 da poco terminato, quel-
lo che ha portato anche il no-
stro comune al di sotto della
fatidica cifra tonda, infatti al
31/12/2014 risultano residenti
a Campo ligure 2988 persone.
Lo scorso anno il saldo tra im-
migrati ed emigrati della nostra
comunità non è stato sufficien-
te a garantire un risultato posi-
tivo in grado di compensare
quello che ormai, da più di un
decennio è lo squilibrio tra na-
ti e morti. Hanno infatti preso
residenza da noi 88 nuovi cit-
tadini di cui 40 uomini e 48
donne, mentre sono state regi-
strate uscite verso altri comuni
di 82 persone di cui 40 uomini
e 42 donne con un saldo posi-
tivo di 6 unità. Come ricorda-
vamo è il forte squilibrio tra na-
ti e morti il fattore dominante di
questi dati, infatti i nati del
2014 sono 15 di cui 6 bambini
e 9 bambine, mentre i decessi
sono stati 48 di cui 22 uomini
e 26 donne con un saldo ne-
gativo, quindi, di 33 unità. Per
chi ormai da molti anni fornisce
questi dati ai nostri lettori risul-
ta chiaro, da tempo, che il for-
te invecchiamento della popo-
lazione campese, come quella
ligure in generale, è una delle
cause primarie di questa ten-
denza al declino del nostro
borgo.

Di tutto questo è altrettanto
chiaro che la forte crisi econo-

mica di questi anni, non anco-
ra risolta, finisce per penaliz-
zare realtà marginali come le
nostre, dove la qualità della vi-
ta è sicuramente migliore di
quella delle città o di quella di
molti altri grossi centri, i costi
dei servizi, però, in continuo
aumento, con un rapporto ri-
spetto alla qualità decisamen-
te deficitario.

I trasporti sia su gomma che
su rotaia sono sempre molto
critici. I canoni d’affitto, anche
se più favorevoli di quelli dei
centri più importanti, non rie-
scono a compensare i mag-
giori costi legati al riscalda-
mento. Il lento depauperamen-
to delle attività commerciali e

la forte stagnazione della pic-
cola e media industria, pre-
sente nella nostra valle contri-
buiscono anch’essi a questo
continuo declino. Ritorniamo
così ai “freddi” numeri che, co-
me ricordavamo, danno a
2988 i residenti al 31/12/2014,
con 1477 uomini e 1511 don-
ne. I nuclei famigliari, sempre
al 31/12/2014, erano 1429 e 3
le convivenze. I matrimoni ce-
lebrati sono stati 12 civili (an-
che su delega di altri comuni)
e 2 religiosi. A fine anno i citta-
dini stranieri residenti erano
122 di cui 7 hanno acquisito la
cittadinanza italiana: 3 albane-
si, 3 marocchini e un senega-
lese.

Masone. Un lettore segnale un problema
purtroppo ricorrente: la chiusura dell’A26.

«Ringrazio il direttore per lo spazio su L’An-
cora, nel quale desidero far presente alcuni ele-
menti di seria preoccupazione per le popolazio-
ne della Valle Stura, che è interamente attra-
versata dalla Strada Provinciale 456 del Turchi-
no. Si tratta della frequente chiusura del tratto
Ovada-Masone dell’A26 che procura la devia-
zione del traffico, leggero e pesante, sulla via-
bilità minore con sgradite conseguenze per Ma-
sone, Campo Ligure e Rossiglione. Già nel re-
cente passato i sindaci hanno protestato con la
Società Autostrada, ma il problema si è ripetu-
to anche nei primi giorni dell’anno nuovo, quan-
do un camion si è incendiato nel tratto di auto-
strada dopo Ovada. Tutti fuori allora, in fila in-
diana a intasare il traffico mattutino nei nostri
paesi, creando intoppi vari, anche ai mezzi pub-
blici di trasporto locale. Vecchio il copione che
prevede il rientro a Masone, ma ormai il danno
è ampiamente fatto. Ci auguriamo che non suc-
cedano mai incidenti gravi, con vittime, in que-
ste malaugurate circostanze.

Mercoledì 21 gennaio prima, modesta nevi-
cata. Puntuale come il canone RAI è arrivata la
chiusura dell’A26 per i soliti, ineluttabili motivi:
mezzi pesanti che in barba ai divieti sono en-
trati nell’autostrada con neve copiosa già sul

versante marino. Risultato il blocco totale, ora
però interviene la Protezione Civile a soccorre-
re i malcapitati. La Polizia Stradale invece do-
vrebbe controllare gli automobilisti che, rispar-
miando trecento euro, non montano le gomme
invernali e le uniche catene che conoscono so-
no quelle di Sant’Antonio sui telefonini!

Perla tra le perle, verso le diciannove una bi-
sarca si blocca in mezzo a Masone, per fortuna
fra i due ponti che fungono da alternativa alla
circolazione. Passano due ore senza che si rie-
sca a farlo ripartire, slittano le ruote e se si met-
te di traverso è anche peggio. Dalle finestre si
osserva sconcertati lo sgradito fuori program-
ma. Infine giungono soccorsi adeguati e il gio-
vane camionista con accento napoletano, si-
stema il mezzo in piazza e passa la notte a Ma-
sone. Ai soccorritori dice che qualcuno lo avreb-
be indirizzato verso la provinciale 456 e la nuo-
va galleria del Turchino!

Auguriamoci che abbia scelto di dire una bu-
gia, per salvare un po’ la faccia. Altrimenti ci so-
no gli estremi per una formale protesta alla So-
cietà Autostrade e agli altri responsabili per un
consiglio così poco intelligente, per giunta dato
a scapito dei cittadini di Masone e di Mele.

Se qualcuno può fornire informazioni in meri-
to sarebbe molto bello, anche se credo che nes-
suno farà o dirà nulla».

Masone. Poca la neve ca-
duta finora, ma molti sono sta-
ti i problemi che ha generato,
certo con l’attiva collaborazio-
ne di molte persone imprevi-
denti. 

Trenta auto bloccate al Pas-
so del Faiallo, che domenica
25 gennaio sembrava Cortina,
con mezzi parcheggiati dap-
pertutto per le ciaspolate, indi-
viduali e di gruppo, lo sci alpi-
nismo vista mare, i pupazzi di
neve e i giochi sul ghiaccio con
calzature da spiaggia. 

All’imperizia dei conducenti,
tratti in inganno dal sole mat-

tutino che ha sciolto le placche
di ghiaccio, si è unita la man-
canza di pneumatici invernali.
All’imbrunire, tornati sotto ze-
ro, gli automobilisti si sono im-
bottigliati in un pericoloso to-
boga dal fondo ghiacciato e,
dopo i primi tamponamenti e
scivoloni procurati da pensose
e inutili spinte, hanno dovuto
chiamare i Vigili del Fuoco
che, sempre pazienti, hanno
trainato i tapini fino alla strada
verso il Passo del Turchino o
la Val d’Orba. In questi casi ci
si pone la domanda: chi paga
per l’intervento dei soccorsi,

dovuto a colpevole faciloneria?
Domanda retorica!

Più serie conseguente ha ri-
portato un diciassettenne di
Masone, che a bordo del clas-
sico bob di plastica, ha finito la
sua corsa nel torrente gelato.
Intervento questa volta del 118
e ricovero in codice rosso a
Genova per ipotermia.

Altri piccoli incidenti, causa-
ti dalle placche di ghiaccio e
dalla guida in stato di ebbrez-
za, si sono verificati a seguito
della prima e unica nevicata,
nemmeno copiosa, dell’inver-
no. Un inizio preoccupante.

Presso la sede al Romitorio

Pranzo sociale
e assemblea degli alpini

Alluvione novembre 2014

Riconosciuti ulteriori fondi
risorse da impegnare al meglio

Popolazione 2014 a Campo Ligure

Scesi sotto i 3000 abitanti
un calo che preoccupa

Porzione a monte del versante in frana.

Vista da monte del versante in frana incombente sulla sot-
tostante autostrada, sui condomini a valle del viadotto e sul-
l’impianto polisportivo.

Riceviamo e pubblichiamo

Autostrada chiusa, Valle Stura piange

Prima neve, soliti problemi

Sul passo Faiallo senza catene
mentre un bob finisce nel torrente 

Segnaliamo in libreria alcuni titoli di De Fer-
rari editore 
Guidatavola Liguria 2015 di Paolo Lingua

Giunta alla XXX edizione la guida ai ristoran-
ti e ai produttori della Liguria, ideata da Franco
Accame, si arricchisce con ancora più locali e
un’attenzione assoluta per il rapporto qualità-
prezzo, che negli ultimi anni è diventato la vera
bussola per chi si siede attorno a una tavola.
Questa guida, che come la buona tavola rap-
presenta ormai una tradizione, sarà il perfetto
vademecum per tutti: turisti, visitatori, liguri
buongustai e gourmet di ogni latitudine.
Uno, Cento, Mille Casinò di Sanremo 1905-
2015 di Marzia Taruffi

Uno: lo splendido edificio, un monumento al-
la bellezza, simbolo della città di Sanremo. Cen-
to e dieci: gli anni trascorsi da quel 14 gennaio
1905. Mille: gli eventi, i personaggi che hanno
attraversato la storia della casa da gioco, la-
sciando splendide tracce indelebili del loro pas-

saggio. Il libro ripercorre nelle tre sezioni in cui
è diviso la peculiarità di un’azienda che si con-
traddistingue come elegante luogo di intratteni-
mento, pregiato monumento. Qui albergò la sto-
ria con i suoi grandi protagonisti, si vissero e re-
spirarono i più grandi eventi mondani e di spet-
tacolo dal Festival della Canzone italiana, al Fe-
stival del Jazz, dal Tenco ai premi Sanremo, dai
Lunedì ai Martedì letterari, frequentato dal Go-
tha dell’intrattenimento, dell’Arte, della canzone
leggera, dell’opera, della politica e del giornali-
smo nelle diverse epoche. Ne scaturisce il ri-
tratto di un’azienda sui generis, dove in 110 an-
ni è soffiato il vento della storia tra le sue torret-
te ora giallo liberty ora bianche. Il libro vuole va-
lorizzare il Casinò come gioiello architettonico,
ripercorrendo la crescita compiuta da quel 14
gennaio 1905, ricordando nomi, eventi, perso-
naggi, che incrociarono la loro vicenda con
quella della casa da gioco, valorizzando, al con-
tempo, il patrimonio artistico ed architettonico
che negli anni è stato costituito.

Novità consigliate in libreria
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Cairo M.tte – Il Governo,
con un Consiglio dei Ministri
straordinario, ha corretto in ex-
tremis, venerdì scorso e a soli
tre giorni dalla scadenza, il pa-
sticcio dell’IMU agricola mon-
tana, riscrivendo i criteri per il
pagamento e prevedendo
l’esenzione totale per 3.456
comuni (prima erano 1.498) e
l’esenzione parziale per altri
655. La nuova tassa, conte-
stata da più parti, aveva già vi-
sto slittare al 26 gennaio il pa-
gamento inizialmente previsto
per 12 dicembre. In pratica,
con la nuova decisione del Go-
verno, tutti i Comuni montani
continueranno a non pagare
l’Imu sui terreni agricoli. Per
tutti gli altri è stato deciso un
ulteriore slittamento dei paga-
menti, questa volta l’ultimo, al
10 febbraio. Per Cairo M.tte e
la Valle Bormida, in pratica, si
torna alla situazione prece-
dente, e nessun proprietario di
terreni, né privato cittadino né
agricoltore, è tenuto a versare
l’IMU per i terreni di proprietà
compresi nel territorio Valbor-
midese, a meno che non si
tratti di aree “edificabili”, così
come definite nei piani regola-
tori dei Comuni di appartenen-
za.

Sotto accusa, fin dal suo de-
butto avvenuto molto a ridosso
della prima scadenza di paga-
mento poi fatta slittare, era il
parametro altimetrico adottato
per l’imposta 2014 che non te-
neva conto delle peculiarità
territoriali (il riferimento altime-
trico era infatti solo quello del-
la sede del municipio che do-
veva essere al di sopra dei
600 metri) e delle coltivazioni. 

I nuovi criteri adottati in ex-
tremis si rifanno all’elenco dei
Comuni della cosiddetta “mon-
tagna legale” elaborato dal-
l’Istat nel 2012, che fissa tra i
suoi parametri che almeno
l’80% del territorio comunale
sia posto sopra i 600 metri di
altitudine: questi terreni risulta-
no quindi completamente
esentati anche per il 2014, co-
sì come negli anni precedenti.

Se i contribuenti valbormide-
si avranno tirato un sospiro di
sollievo, non altrettanto hanno
fatto, però, gli amministratori
dei Comuni ed i funzionari de-
gli uffici tributi. Il Governo, in-
fatti, a fronte della norma origi-

naria che di fatto chiedeva di
pagare l’IMU anche sui terreni
montani dei nostri paesi, ave-
va anche già provveduto a de-
curtare l’importo dei trasferi-
menti dello Stato alle singole
amministrazioni comunali di
una cifra pari al gettito presun-
to della nuova tassa. A Cairo
M.tte, per esempio, sono stati
“tagliati”, a fine anno 2014, ol-
tre 100 mila Euro di contributi
statali. L’esenzione dall’IMU è
ora stata ripristinata, ma dei
contributi non se ne sa ancora
nulla. Facile prevedere che i
Comuni, che già versavano in
cattive acque finanziarie, po-
trebbero ora dover tagliare ul-
teriormente i servizi: oppure
aumentare di loro iniziativa
qualche altro tributo o tariffa. Il
beneficio per i contribuenti
quindi, diventerebbe solo di
facciata: così come capita qua-
si ogni volta che  il Governo di-
chiara di aver “tagliato le tas-
se”!. Ma c’è un altro problema:
siccome i contribuenti “pove-
retti” sono spesso molto soler-
ti nel pagare i balzelli (a diffe-
renza di molti furbastri plenipo-
tenziari), c’è chi si è affrettato
a pagare l’IMU sui terreni entro
le scadenze originarie, confi-
dando nella competenza di chi
dovrebbe legiferare sapendo
quel che sta facendo in tutti i
suoi risvolti. Per cui già nello
scorso mese di dicembre nelle
casse comunali di Cairo, tanto
per continuare nell’esempio,
erano già confluiti più di 12 mi-
la Euro di Imu per i terreni agri-
coli… e non si sa ancora quan-
to (ma sarà molto di più) sia
stato versato nel mese di gen-
naio 2015 per la stessa ragio-
ne. C’è da attendersi che que-

sti solerti pagatori saranno au-
tomaticamente e al più presto
rimborsati… ma con quanto
inutile tempo e lavoro spreca-
to!!! E c’è chi dice che si stan-
no facendo le “riforme incisive”
che l’Italia aspetta da anni: se
è tutto così, speriamo smetta-
no presto!!!!! SDV

Cairo M.tte. È lo stesso go-
vernatore della Liguria Claudio
Burlando a fare il punto sulla
situazione Parchi Carbone at-
traverso la sua pagina Face-
book: «Proseguono nel rispet-
to del cronoprogramma i lavo-
ri per realizzare la copertura e
i nuovi impianti per la movi-
mentazione del carbone nei
parchi del deposito di San Giu-
seppe nel comune di Cairo

Montenotte»
Il presidente della Regione

ci tiene peraltro a sottolineare
che questo intervento rappre-
senta «un importante lavoro di
ambientalizzazione dell’area
assegnata in concessione a
Funivie SpA, da tempo richie-
sto dal comune e dalla popola-
zione». 

Il grande cantiere era stato
aperto il 9 settembre scorso.

La consegna formale dei lavo-
ri, che era avvenuta a fine lu-
glio, aveva finalmente apposto
la parola fine alla lunga attesa
che oramai si protraeva da an-
ni. Quest’opera, che verrà a
costare quasi 30 milioni di eu-
ro, dovrebbe risolvere i gravi
problemi di carattere ambien-
tale provocati dalle rinfuse de-
positate all’aria aperta senza
alcuna protezione.

La camera di commercio di
Savona ne aveva dato notizia
sottolineando come «la costru-
zione dei parchi carbone val-
bormidesi completi un ciclo di
lavori che era stato avviato ol-
tre 10 anni fa e che ha portato
sul fronte mare alla costruzio-
ne del nuovo terminal di sbar-
co delle rinfuse alla Darsena
Alti Fondali del porto di Savo-
na e alla sostituzione del colle-
gamento funiviario tra le ban-
chine e la stazione intermedia
di Parco San Rocco con un
tunnel sottomarino e sotterra-
neo».

Sta avviandosi dunque alla
conclusione tutta una serie di
interventi che hanno interes-
sato le due linee funiviarie che
da circa un secolo hanno rap-
presentato un collegamento
privilegiato tra la riviera e la
Valbormida. Ci vorranno anco-
ra tre anni ma alla fine saranno
in funzione anche i nuovi de-
positi coperti per il carbone e
le altre rinfuse solide.

I lavori a San Giuseppe so-
no stati assegnati all’associa-
zione temporanea di imprese
tra Consorzio Stabile Arcale,
NBI Srl e Sartori Tecnologie In-
dustriali che nel marzo scorso
si era aggiudicata la gara in-
ternazionale «Con un investi-
mento molto rilevante – preci-
sa ancora Burlando - vengono
costruiti due capannoni gemel-
li a pianta rettangolare lunghi
371 metri, larghi 53.5 e alti al
colmo 32.26, uniti da un tunnel
centrale».

Uno dei due capannoni è
funzionale ai traffici di carbone
di Italiana Coke mentre l’altro
sarà utilizzato per i traffici in
conto terzi. L’intervento preve-
de inoltre l’installazione di un
sistema di 25 nastri trasporta-
tori destinato alla movimenta-
zione delle rinfuse all’interno
della stazione e dei due nuovi
capannoni. PDP

Cairo M.tte – È partita mer-
coledì 21 gennaio presso Pa-
lazzo di Città con un incontro
sull’agricoltura biodinamica ed
è proseguita il 24 gennaio con
la presentazione del libro di
Alessandro Marenco “Rosso
Cadmio 524 – Storie di roman-
tici ortolani dell’era industriale”
l’’iniziativa del comune di Cairo
M.tte “GustandocI”, che vuole
sviluppare il tema scelto per
l’Expo di Milano 2015 “Nutrire
il Pianeta” e vuole sottolineare
come sia importante per tutti la
qualità e la sicurezza del cibo,
il rispetto e l’educazione am-
bientale, la corretta alimenta-
zione e la conoscenza,  non-
ché la valorizzazione delle “tra-
dizioni” alimentari e culturali
della zona in cui viviamo.

Si tratta di una serie di ini-
ziative, inserite nel progetto
della Regione Liguria “Co-
struiamo insieme una Liguria
verde, sicura per tutti”, che ve-
de coinvolti: il Centro Educa-
zione Ambientale, la Biblioteca
“Francesco Cesare Rossi” del
Comune di Cairo Montenotte e

l’associazione dei produttori lo-
cali “Mercato della Terra”.

“E allora perché ……..- scri-
vono Giorgia Ferrari, consiglie-
re comunale con delega alla
cultura e Alberto Poggio, as-
sessore all’ambiente di Cairo
M.tte - non parliamo, non in-
contriamo gli autori  come  Ales-
sandro Marenco, Gianni Pian-
telli, Fabrizio Bottari, Mirca Zot-
ti/Maurizio Bazzano e i produt-
tori locali dei “Mercati della Ter-
ra” e “Terre di Bormia” che ci fa-
ranno gustare e assaggiare i
loro “prodotti”  letterari, culturali,
creativi e tradizionali  con una
serie di incontri nei giorni di Sa-
bato 24 gennaio, Sabato 21
febbraio, Sabato 21 marzo e

Sabato 11 Aprile dalle ore 17,00
alle ore 18,30; non conosciamo
gli aspetti tecnico pratici del-
l’agricoltura biodinamica e del-
l’apicoltura con quattro incontri
nei giorni di Mercoledì 21 e 28
gennaio e di  Mercoledì  11 e 25
febbraio dalle 17,00 alle
18,30?”

Vi saranno incontri gratuiti
presso Palazzo di Città di Cai-
ro Montenotte con  “assaggi”
culturali, didattici ed enoga-
stronomici, seguiti da “uscite”
dimostrative sul territorio con
associazioni e aziende locali
che porteranno i cittadini a vi-
sitare alcuni luoghi di produ-
zione delle eccellenze tipiche
del territorio valbormidese.

Cairo M.tte. L’accenno ap-
parso domenica 25 gennaio su
Facebook del presidente Bur-
lando ai lavori per la realizza-
zione dei parchi carbone di
San Giuseppe «da tempo ri-
chiesti dal Comune e dalla po-
polazione» che procederebbe-
ro «nel rispetto del cronopro-
gramma» non ha ottenuto una-
nimi consensi.

Il cairese Gianni Gentili, sul-
le pagine dello stesso social
network, intavola un curioso
battibecco incominciando col
chiedere come mai sia passa-
to così tanto tempo con la po-
litica che ne parla solo in cam-
pagna elettorale. 

Claudio Burlando ribatte:
«Chieda al sindaco di Cairo,
sarà più preciso. Io ci lavoro
da anni proprio col sindaco,
ne ho parlato più volte, sono
stato sul posto, ho fatto una
conferenza stampa. Abbiamo
presentato il progetto a fine
giunta il 14 novembre scorso.
Il cantiere è aperto da tempo.
Come vede il suo assunto è
sbagliato. Ogni giorno informo
sullo stato di avanzamento di
un’opera, su un’azienda e co-
sì via. Mi dispiace se le dà fa-
stidio... Vedo però che piace a
molti».

Ma Gentili non sembra pro-
prio accontentarsi: «Va bene
l’informazione ma gradirei fos-
se completa. Vede io ho chie-

sto ai sindaci precedenti e a
questo, anni prima, quando il
problema era già presente, se-
gnalato e risolto solo a parole.
Anche ora, purtroppo, vedo
delle parole e, stufo di perdere
tempo dietro a demagoghi,
non chiedo ma osservo. Nutro
da anni la speranza che la
prossima amministrazione sia
quella che, finalmente, risolva
il problema».

«Io ho vissuto personal-
mente anni della mia vita con
i davanzali davanti a casa da
pulire in quanto incrostati da
un sottile velo nero, - raccon-
ta Gentili - ho vissuto anni in
cui il rettilineo di S Giuseppe,
solo il rettilineo che è lungo
pochi km, era impraticabile a
causa di un gigantesco muro
di nebbia. La nebbia, dopo
decenni, è stata tolta in quan-
to le maldestre scelte politiche
hanno fatto delocalizzare gli
stabilimenti e messo in ginoc-
chio l’economia dell’intera val-
le. Auspico che non si giunga
alla chiusura anche questa
volta ma temo che alla fine
sarà così. Almeno la pessima
gestione di Vado Ligure non
mi dà altra visione. Temo che
la politica sia rimasta la stes-
sa di anni fa. L’immobilismo e
la borbonica burocrazia, il rim-
pallo delle responsabilità che
si rilevano di fronte ad ogni
avvenimento che viene affron-

tato solo quando diviene
emergenza e mai a carattere
preventivo, insomma sto ve-
dendo sempre il solito orribile
spettacolo che ha rovinato la
nostra Regione. Questa la
mia personale visione, spero
errata».

Insiste Burlando: «Ma se
questo è il suo vissuto e se
ora c’è un cantiere aperto per
rimediare a una situazione co-
sì difficile non le viene da dire:
“finalmente”? Bisogna per for-
za fare polemica anche quan-
do si risolve un problema an-
noso?».

Ribatte Gentili: «Attenzione
... la mia non è polemica. Io,
purtroppo, memore dell’espe-
rienza precedente, con un
sguardo a Vado Ligure, non
posso dire “finalmente” ma
posso chiedere come mai così
tardi per cercare di fare in mo-
do di evitare il ripetersi degli

errori che, francamente, mi pa-
iono evidenti ed hanno causa-
to ritardi che auspico non sia-
no incolmabili». 

Claudio Burlando «È stato
assegnato un appalto del va-
lore di 42 milioni. Mi sembra
un fatto. E mi sembra giusto
dirlo. È un suo diritto com-
mentare».

Gianni Gentili: «42 milioni di
Euro magari anni fa erano un
valore differente ed avrebbe-
ro avuto un ritorno economico
immediato e grande mentre
oggi mi paiono spesi per una
cattedrale inserita dopo aver
creato il deserto. Stop. Non la
disturbo ulteriormente, Lei
penserà di aver di meglio da
fare che argomentare con
me».

La conclusione a Burlando:
«Non disturba. Buona domeni-
ca». Erano le ore 16,22 di do-
menica 25 gennaio. RCM

Iscrizioni ancora aperte ai corsi C.T.P. 
Cairo M.tte - Al Centro Territoriale Permanente di Cairo Mon-

tenotte presso la Scuola Media “G.C. Abba” è ancora possibile
iscriversi entro il 31 gennaio ai Corsi modulari per adulti che ini-
zieranno nel mese di febbraio 2015.

I corsi, organizzati in moduli da 20 ore, saranno svolti in base
agli obiettivi per l’educazione permanente degli adulti coinvol-
gendo i corsisti nelle attività laboratoriali dell’area linguistica, tec-
nologica, umanistica , filosofica, artistico-espressiva, socio-sani-
taria. Per informazioni presso la Segreteria e la Scuola Media -
C.T.P. : tel. 019-504188; tel. 019-503160.

In tutti i Comuni della Valle Bormida Savonese

Non si dovrà pagare l’IMU sui terreni
ma solo i danni di un grande pasticcio 

… ci vorranno però ancora 3 anni…

Parchi carbone di San Giuseppe
Burlando fa il punto sui lavori

A Palazzo di Città fino al 25 febbraio

“Gustandoci” nella mente e con le  mani

I servizi sportivi
di Cairo Montenotte

e della Valle Bormida

sono nelle pagine

dello sportwww.lancora.eu

Su Facebook: ...mi sa che sarà una cattedrale nel deserto…

Un cairese battibecca con Burlando
sulla copertura dei parchi carbone
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Cairo M.tte - Domenica 25
gennaio 2015 il Lions Club Val-
bormida, sotto la Presidenza
del socio lions Dott. Michele
Giugliano, nella splendida cor-
nice della Chiesa di S. Lorenzo
di Cairo M.tte, ha svolto il Ser-
vice dell’anno 2015 a favore
del Centro di Accoglienza “Ca-
ritas” della Parrocchia di Cairo
M.tte per la continua meritevo-
le azione di solidarietà verso le
persone bisognose della No-
stra Comunità, che, purtroppo,
sono in costante aumento,
sempre più anziani soli e fami-
glie non abbienti.

E’ la seconda volta che il
Sodalizio Lionistico Valbormi-
dese si presenta alla collettivi-
tà cairese in Chiesa per “Ser-
vire” ed aiutare la “Caritas” do-
nando 1000 litri di latte per i bi-
sogni emergenti del Centro di
Accoglienza.

D’altro canto il motto del
Lions Club International è “We
Serve” che vuol significare
“Noi Serviamo” e la parola
“Lions” è un acronimo che sta
per “Libertà, Intelligenza e Sal-
vezza per tutti i popoli delle
Nazioni”.

Nel Codice dell’Etica Lioni-
stica, che viene sempre letto
ad ogni incontro lionistico, è
scritto: “… essere solidale con
il prossimo mediante l’aiuto ai
deboli, i soccorsi ai bisognosi
e la simpatia ai sofferenti …”

Pertanto i Lions agiscono
per “migliorare la Comunità”,
per sostenerne i bisogni, per
servire le persone in difficoltà;
ecco perché hanno voluto pun-
tare i loro occhi e darsi da fare
verso il Centro di Accoglienza
di Cairo M.tte.

Il Service Lions è intitolato
alla cara “Ivana Brasiliano”,
moglie del socio Lions Genna-
ro Aprea, mancata più di un
anno fa, che ha sempre aiuta-
to in silenzio la Caritas e nei
momenti di grande difficoltà
era sempre presente, un vero
“Angelo Silenzioso”.

Come sarebbe bello se tutti
agissimo in silenzio donando
qualcosa alla Caritas, come fa-
ceva la cara Ivana. 

Dopo l’intervento del Presi-
dente Giugliano, ha preso la
parola il Direttore del Centro
Caritas Giancarlo Ferraro dap-
prima ha ringraziato il Lions
Club Valbormida per la dona-

zione del latte per il secondo
anno consecutivo, poi ha ri-
portato i dati statistici relativi
alle derrate alimentari presen-
ti nel Centro e ha riferito come
la sensibilità e la solidarietà dei
cittadini siano aumentati in un
momento di crisi economica e
sociale come quello che stia-
mo vivendo.

Per suggellare l’evento, è
stata consegnata una perga-
mena contenente parole di rin-
graziamento rivolte alla Caritas
Parrocchiale e il guidoncino
del Club.

Al termine del Service, il
Presidente del Lions Club Val-
bormida Dott. Giugliano ha vo-

luto consegnare due targhe ri-
cordo ai due cori parrocchiali
“Armonie” e “Opes’ Band” per
ringraziarli dell’impegno e de-
dizione profusi durante la coin-
volgente manifestazione fran-
cescana del 27 Settembre
2014 in Piazza della Vittoria a
Cairo M.tte. 

Le due targhe ricordo, ac-
compagnate da una pergame-
na, dal guidoncino e da un li-
bro, sono state consegnate dal
Prof. LoRenzo Chiarlone, re-
sponsabile dell’Associazione
Culturale GRIFL di Cairo M.tte,
al Coordinatore del Coro Ar-
monie Igor Baldi accompagna-
to dalla Sig.ra Renè, fondatri-

ce del primo coro parrocchia-
le; dai genitori di Marco Zani-
rato, seminarista volato in cie-
lo a tutti noi molto caro, al Di-
rettore Artistico del Coro Ope-
s’Band Sig.na Ferraro (in pre-
cedenza era proprio Marco Za-
nirato Direttore Artistico del
Coro ) . 

Il Lions Club Valbormida de-
sidera ringraziare vivamente il
Parroco Don Mario Montanaro
ed il vice parroco Don Ico Si-
monelli per l’opportunità data
al Sodalizio Valbormidese di
svolgere questo Service du-
rante la celebrazione della S.
Messa e tutti i fedeli presenti in
Chiesa. MG

È mancata all’affetto
dei suoi cari 

Maria TORTAROLO
in Bove

di anni 87
Ne danno il triste annuncio il ma-
rito Giuseppe, il figlio Guido,la
nuora Tiziana, i nipoti Irene e Da-
rio e tutti coloro che le hanno vo-
luto bene. I funerali sono stati
celebrati Giovedì 22 gennaio nel-
la Chiesa Parrocchiale “San Lo-
renzo” di Cairo Montenotte.

È mancato all’affetto
dei suoi cari 

Giancarlo MINETTO
di anni 69

Addolorati ne danno il triste
annuncio la moglie Bruna, i fi-
gli Marco con Sara, Enrica con
Gianluca, i cari nipoti Matilde e
Francesco, cugini e parenti tut-
ti. I funerali sono stati celebra-
ti mercoledì 28 gennaio nella
Chiesa Parrocchiale “San Lo-
renzo” di Cairo Montenotte.

È mancato all’affetto
dei suoi cari

GIUSEPPE SUGLIANO
di anni 91

Ne danno il triste annuncio i
cugini e i parenti tutti. I funera-
li sono stati celebrati nella
chiesa parrocchiale di Piana
Crixia lunedì 26 gennaio alle
ore 10,30.

È mancata all’affetto
dei suoi cari

LORENA PARRA
ved. PARODI di anni 84

Ne danno il triste annuncio i fi-
gli Massimo e Valter, le nuore,
i nipoti i pronipoti la sorella e i
parenti tutti. I funerali sono sta-
ti celebrati nella chiesa parroc-

chiale di S. Giuseppe Operaio
di Cengio martedì 27 gennaio.

È mancata all’affetto
dei suoi cari

MARIA GABRIELLA GREA
in VULCANO

di anni 60
Ne danno il triste annuncio la
mamma Eleonora, il marito Edo-
ardo la figlia Simonetta, il genero
Simone, il fratello Dino con la
moglie Giovanna, il cognato
Beppe la consuocera Ivana, le
nipoti Cristina, Elisa e Stefania,
gli zii i cugini parenti e amici tut-
ti. I funerali sono stati celebrati
nella chiesa parrocchiale San
Andrea di Rocchetta di Cairo
martedì 27 gennaio.

Cairo M.tte - L’asilo Mons.
Bertolotti invita la popolazione
locale al suo primo “Porte Aper-
te” venerdì 30 gennaio alle 18.
L’obiettivo è quello di incontra-
re le famiglie con bimbi in età da
scuola materna, per illustrare i
numerosi servizi che l’asilo offre,
dal pre e post scuola, alla men-
sa interna, ai campi solari, ai
corsi di musica, inglese, edu-
cazione artistica, psico-motrici-
tà, in vista delle prossime iscri-
zioni che avranno luogo da lu-
nedì 2 a venerdì 6 del mese di
febbraio. Le maestre e la diret-
trice saranno liete di risponde-
re a tutte le vostre domande.
Vi aspettiamo numerosi.

Svolto domenica 25 gennaio a Cairo Montenotte

Service Lions a favore del Centro
di Accoglienza e della “Caritas”

Venerdì 30 gennaio alle ore 18

1º “Porte Aperte” all’asilo Bertolotti 

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

Onoranze funebri Parodi
C.so di Vittorio, 41 - Cairo Montenotte - Tel. 019 505502

Ferrania. Senza gravi conseguenze e senza che vi siano sta-
ti dei feriti si è risolto un principio di incendio che si è sviluppato
nel primo pomeriggio del 23 gennaio scorso presso il polo chi-
mico di Ferrania. È stato subito richiesto l’intervento dei vigili
del fuoco di Cairo ma, al loro arrivo, le fiamme erano già sta-
te domate dagli addetti dello stabilimento. Le cause sono pro-
babilmente da ricercarsi nel malfunzionamento di una delle
condutture in plastica dell’impianto di condizionamento.
Bragno. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di
Cairo sono stati chiamati in località Curagnata per un camion
che era finito fuori strada. La strada molto stretta è stata fata-
le per il camionista che ha finito per impantanarsi in un prato.
L’incidente si è verificato il 23 gennaio scorso. Subito dopo
aver rimesso il mezzo pesante sulla carreggiata i pompieri so-
no stati allertati per un principio di incendio nelle vicinanze del
campo sportivo di Carcare rivelatosi poi fortunatamente un fal-
so allarme.
Bragno. Il progetto di potenziamento dello stabilimento Trench
Italia di Bragno è stato approvato da Comune di Cairo che ha
rilasciato il permesso di costruire. Il progetto prevede di un
nuovo magazzino, di un nuovo reparto «carica batterie» e la
sistemazione dell’accesso allo stabilimento di località Cura-
gnata. L’azienda, che produce trasformatori di misura, aveva
inoltrato la richiesta alla fine del settembre scorso.
Calizzano. Sta per essere definitivamente smantellata la cen-
trale a biomasse di località Madonna delle Grazie peraltro mai
completata. Il progetto era stato abbandonato quando la Pro-
vincia di Savona aveva finito per archiviare il procedimento per
le autorizzazioni, in seguito alla rinuncia a procedere da parte
di Sinergia Srl, l’azienda che aveva portato avanti l’iniziativa
dal 2007. Già alla sua origine questo progetto aveva diviso an-
che l’opinione pubblica, tanto che era sorto un comitato con-
trario alla costruzione della centrale.
Giusvalla. La società Vodafone Omnitel B.V. ha inoltrato allo
Sportello Unico per le Attività Produttive di Cairo Montenotte
una richiesta finalizzata all’approvazione di un progetto volto
alla realizzazione di un impianto di tele radiocomunicazione a
servizio della rete nazionale pubblica di telefonia cellulare. La
struttura sarà realizzata nel Comune di Giusvalla in località
Bucchei.

COLPO D’OCCHIO
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Ora-
rio: tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio
15,00 - 17,00.
Roccavignale. Ristorante della Valbormida assume a tempo
determinato fulltime 1 aiuto cuoco; codice Istat 5.2.2.1.01;
sede di lavoro: Roccavignale (SV); turni: diurni, festivi; titolo
di studio: assolvimento obbligo scolastico; patente B; espe-
rienza richiesta: tra 2 e 5 anni; riservato agli iscritti o avente
titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio
ai sensi della legge n° 68 del 12/3/1999; cic 2494.
Roccavignale. Ristorante della Valbormida assume a tempo
determinato fulltime 1 tuttofare di ristorante (cucina e sala);
codice Istat 8.4.2.2.02; sede di lavoro: Roccavignale (SV); au-
to propria; turni: diurni, festivi; titolo di studio: assolvimento ob-
bligo scolastico; patente B; esperienza richiesta: sotto 2 anni;
riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi
del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n° 68 del
12/3/1999; CIC 2493.
Roccavignale. Ristorante della Valbormida assume a tempo
determinato fulltime 1 cameriera/e di sala; sede di lavoro: Roc-
cavignale (SV); auto propria; turni: diurni, festivi; titolo di stu-
dio: assolvimento obbligo scolastico; patente B; esperienza
richiesta: sotto 2 anni; riservato agli iscritti o avente titolo al-
l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sen-
si della legge n° 68 del 12/3/1999; CIC 2492.
Valbormida. Azienda della Valbormida assume, a tempo de-
terminato full time, 1 Tecnico campionatore in esterno; codice
Istat 7.1.5.6.10; sede di lavoro: territorio nazionale; trasferte;
informatica: buona conoscenza strumenti informatici e del pac-
chetto Office (in particolare Excel); lingue: inglese buono;
disponibilità a trasferte di lunghi periodi; titolo di studio: perito
chimico; patente B; esperienza richiesta: conoscenza del set-
tore chimico ambientale con relativa normativa. CIC 2490.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo de-
terminato full time, 2 Tecnici Analisti; codice Istat 2.1.1.2.01;
sede di lavoro: Cairo Montenotte (SV); auto propria; turni diur-
ni; informatica: buona conoscenza pacchetto Office (in parti-
colare Excel); lingue: inglese buono; titolo di studio: laurea in
chimica o chimica farmaceutica; patente B; esperienza richie-
sta: conoscenza settore chimico/ambientale con relativa nor-
mativa. CIC 2489.

LAVORO
- Millesimo. Sabato 31 gennaio
alle ore 21 al Teatro Lux di Mil-
lesimo la Compagnia Don Bosco
di Varazze in “Cumme te sciste-
mo a soxua”  Commedia brillan-
te in dialetto ligure nell’ambito del-
la XX Stagione Teatrale Insieme
Teatro 2014/2015. Trama: “Leone
Agnelli vive il tran tran quotidiano confortato dalla sincera ami-
cizia dell’amico e socio Tomaxo, dall’affetto della figlia Mari-
nin, la dedizione della cameriera Fanny e la burbera tirannia
della suocera Giuletta che staziona in  casa  sua  da  quando
è  rimasto  vedovo…finché  non  irrompe  Geronima, l’impre-
vedibile zia di Tomaxo...”. Prenotazioni e prevendite presso:
Edicola di Lo’ e Studio Meinero a Cengio, Ciao Mondo, Libri-
dea e Non solo libri a Millesimo, Interlinea a Carcare, Casa
del libro a Cairo M.tte, L’edicola Piccoli Pensieri a Saliceto.
- Savona.  Nell’ambito della stagione musicale 2014/2015 il Tea-
tro Chiabrera di Savona presenta, sabato 31 dicembre alle
ore 21, il concerto di pianoforti di Katia e Marielle Labèque:
in programma Mozart, sonata in Re magg. KV 448 per 2 piano-
forti; Schubert, Fantasia in fa min. op. 103 D 940 per pianoforte
a 4 mani e Stravinskij, La sagra della Primavera, trascrizione
dell’autore per 2 pianoforti. La biglietteria del teatro è aperta tut-
ti i giorni, festività e domeniche escluse, dalle 10 alle 12.
- Carcare. Il Centro Culturale di Educazione Permanente S.G.
Calasanzio nell’ambito del 32° ciclo di lezioni-conversazioni
“Dante, per seguir virtute e canoscenza” organizzato in oc-
casione del 30° anniversario della fondazione del Centro e del
750° anniversario della nascita del Sommo Poeta, ricorda che
Giovedì 5 febbraio alle ore 20,45 si terrà la seconda lezione
- conversazione: Purgatorio XXII: Virgilio, Stazio e Dante”, re-
latore: prof. Valter Boggione, Università degli studi di Torino.
- Cairo M.tte – Continuano, presso la biblioteca di Cairo
Montenotte, gli incontri di lettura creativa dedicati ai bam-
bini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria: venerdì
pomeriggio 6 febbraio dalle 16.30 alle 17.45 si terrà l’incontro
di lettura riservato ai bambini dai 5 anni di età fino alla secon-
da da classe della scuola primaria e il successivo venerdì  13
febbraio, stesso orario, quello per i ragazzi della Scuola Pri-
maria dalla classe terza fino alla quinta. Gli incontri saranno
gratuiti e per partecipare basterà prenotarsi entro il martedì
precedente direttamente in biblioteca o telefonicamente al tel.
019-50707308/310 o via mail all’indirizzo biblioteca@comu-
necairo.it.

SPETTACOLI E CULTURA
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Cairo M.tte. Che anche al-
l’Italiana Coke si debba ricor-
rere alla cassa integrazione
crea una qualche apprensione
considerando il fatto che si sta
parlando di un’azienda solida
che finora ha navigato in ac-
que sicure a differenza di altre
che stanno accusando inequi-
vocabilmente i sintomi della
crisi in atto.

In effetti sembrerebbe che il
ricorso agli ammortizzatori so-
ciali non sia dovuto ad una si-
tuazione di crisi bensì alla ne-
cessità di una riorganizzazione
del lavoro che non avrebbe pe-
raltro nessuna incidenza ne-
gativa per quel che riguarda gli
organici. Non è peraltro messo
in discussione l’attuale assetto
del mercato in quanto nulla ri-
marrebbe invenduto di quanto
prodotto dallo stabilimento di
Bragno. Ci sarebbero invece
problemi di liquidità, un inghip-
po più che altro di carattere
tecnico anche se probabilmen-
te riveste un carattere di pre-
minenza nell’assetto generale
dell’organizzazione del siste-
ma produttivo. Una difficoltà
questa anche facilmente spie-
gabile se si prende in conside-
razione il piano di investimen-
ti, che è venuto a costare oltre
cinquanta milioni di euro, rea-
lizzato dall’Italiana Coke dal
2011 al 2014.

A fronte di questo cospicuo
impegno finanziario è venuto a
mancare l’erogazione del fi-
nanziamento agevolato decre-
tato dal Ministero. Ci sono poi
altri finanziamenti convenuti
con il sistema bancario che
non sono arrivati e pertanto ne
scaturisce una criticità di liqui-
di che creano una esposizione
nei confronti dei fornitori e del-
le banche.

L’accordo, già firmato, per la
cassa integrazione, che ri-
guarderà 40 dipendenti a rota-
zione, prevede una durata di
astensione dal lavoro di 13
settimane, a cominciare dal 1º
febbraio. Si tratterebbe di quat-
tro giornate al mese per cia-
scun lavoratore coinvolto nel
provvedimento che compren-
de l’utilizzo del monte ferie e
della rotazione.

È facile capire che questa
soluzione non è eccessiva-
mente penalizzante per i lavo-
ratori dell’azienda ma si riflette

negativamente sulle aziende
dell’indotto che potrebbero tro-
varsi in difficoltà, nel caso van-
tassero crediti nei confronti
dell’azienda di Bragno. C’è
inoltre da considerare che nel
programma di riorganizzazio-
ne si punterebbe a diminuire il
più possibile il ricorso alle ditte
esterne, che rischiano così di
non vedersi rinnovate le com-
messe.  Per il 6 e il 20 febbra-
io sono in programma due in-
contri tecnici tra azienda e Rsu
per fare il punto sulla situazio-
ne anche perché non è esclu-
so che la cassa integrazione
venga estesa anche ai reparti
addetti al produzione.

Ma, questa fase contingen-
te è presumibile venga presto
superata anche il mercato del
carbone non sembra subire
flessioni di sorta come si può

leggere nello studio «Carbone
tra presente e futuro», pubbli-
cato da ENI: «La domanda
mondiale, dal 1970, è cresciu-
ta di oltre il 40%, con notevoli
differenze per regione. La do-
manda proveniente dall’Euro-
pa si è ridotta di circa il 22%,
ma tale declino è stato più che
compensato da una crescita
molto forte in Asia, che nello
stesso periodo si è triplicata.
Aumenti della domanda si so-
no registrati anche in altri pae-
si: Australia, Africa e America
Latina. La Cina è attualmente il
maggior consumatore di car-
bone e la domanda sta cre-
scendo principalmente per il
settore della generazione di
energia elettrica. Il carbone
continuerà a svolgere un ruolo
chiave nel mix energetico
mondiale.». PDP

Anche nella frazione cairese
“Sei di… se…” è diventata
un’autentica mania… è nato co-
sì in primavera l’evento “Amri-
cord – Sei di Rocchetta se…”
organizzato dal GRIFL e alcuni
giovani rocchettesi nei locali del-
la Biblioteca civica rocchette-
se, dove sono stati rievocati ri-
cordi e mode della Rocchetta
che fu, attraverso racconti e
vecchie foto. Visto il successo
delle precedenti serate “Amri-
cord – Sei di Rocchetta se…”
prosegue anche nel 2015 con
tre appuntamenti: gli ultimi mer-
coledì del mese di gennaio, feb-
braio, marzo. Dopo il primo ap-
puntamento tenutosi mercoledì
28 gennaio alle ore 20.45 pres-
so la Biblioteca di Rocchetta
Cairo l’assessore Fabrizio Ghio-
ne, con soddisfazione, ha di-
chiarato: “Se è vero che tutto il
mondo è social a Rocchetta
persiste ancora un certo amore
per il proprio paesino e in que-
sto modo si vuole sottolineare
l’appartenenza ad un gruppo
più ristretto che condivide ri-
cordi e memorie. È bello avere
mille amici su Facebook, tutta-
via ogni tanto si sente l’esigen-
za di una maggior “intimità” con
i propri compaesani e amici ri-
trovandosi oltre lo schermo”.

Carcare - Venerdì 30 gen-
naio, a partire dalle 20.30 fino
alle 22.30, “La passione per la
scienza illumina la notte” del
Calasanzio. 

Il liceo carcarese riapre
quindi le porte al pubblico, do-
po il grande successo riscosso
dalla recente “Notte Nazionale
del Liceo Classico”. Questa
volta però saranno gli allievi
del Liceo Scientifico a presen-
tare i propri laboratori tematici
durante una serata che si pre-
annuncia curiosa e interessan-
te, poiché vedrà come prota-
gonisti assoluti dell’evento pro-
prio i giovani liceali e le loro
passioni, nate e coltivate an-
che tra i banchi di scuola.

Dopo l’accoglienza riservata
dal dirigente scolastico, la pro-
fessoressa Paola Salmoiraghi,
il pubblico presente partirà per
un lungo viaggio, che spazierà
dal gioco con i numeri alle af-
fascinanti esperienze dei labo-
ratori, e sarà guidato con fre-
schezza ed entusiasmo dagli
studenti.

Tutti i presenti potranno sco-
prire aspetti particolarmente
curiosi della scienza, come ad
esempio le sorprese che ci ri-

serva il vuoto, quali sono gli
aspetti che determinano il co-
lore dei corpi, l’interazione del-
l’arte della musica con le
scienze e con la filosofia. E sa-
rà davvero un approccio sim-
patico quello proposto verso
materie da sempre considera-
te ostiche dai comuni mortali,
come la fisica e la matematica
verso cui i ragazzi “calasanzia-
ni” proporranno una riconcilia-
zione che passerà attraverso
giochi e sfide avvincenti. E al-
meno per una notte faranno
sentire tutti più attratti da que-
sto mondo così quadrato e ra-
zionale.

I laboratori tematici a cui si
potrà decidere di assistere sa-
ranno i seguenti: Giochiamo
con la matematica, CERN:
Muoni ad alta energia, Il vuoto
e le sue sorprese, Filosofia,
scienza e musica, L’immagine
progettuale e l’immagine arti-
stica, Evoluzione della fisica
nella medicina, Storia della
matematica, Misure di tempo
nella storia, Il colore dei corpi,
Energia nuova per la nostra
scuola, Cellule vegetali e pres-
sione osmotica, La macchina
Enigma.

Enpa: la Regione Liguria approva 
la tortura di San Sebastiano

Sta per essere inserita nei lavori del Consiglio Regionale Li-
gure una proposta di legge del consiglio regionale della Liguria,
che autorizza l’uso di munizioni con piombo, per eludere i pro-
nunciamenti del TAR ed i pareri scientifici dell’ISPRA circa la pe-
ricolosità del consumo con cottura di carni di ungulati contenen-
ti minuscoli frammenti di piombo delle munizioni, il cui uso era
stato sospeso due volte. Ma oltre a questo pericolo per la salu-
te dei consumatori si aggiunge l’autorizzazione a cacciare con
arco e frecce caprioli, daini e camosci; la sadica proposta sta fa-
cendo infuriare non solo gli animalisti ma chiunque abbia un mi-
nimo di sensibilità, perché infilare una freccia nel corpo di un
grosso animale come un cervide quasi mai lo ucciderà subito o
rapidamente ma lo condannerà ad una agonia lenta ed atroce.

Dovuta alla necessità di una riorganizzazione del lavoro 

La Italiana Coke in cassa integrazione
Pur tuttavia la situazione non è critica

“Amricord”
a Rocchetta

Venerdì 30 gennaio, dalle 20.30 alle 22.30

La passione per la scienza 
illumina la notte del Calasanzio

Cairo M.tte. La pubblicazio-
ne savonese online “Uomini li-
beri”, con un articolo pubblicato
il 21 gennaio scorso dal titolo
“Azienda Sanitaria Locale e le
sue bufale sulle liste d’attesa”,
stigmatizza duramente un
prassi che possiamo quanto-
meno considerare discutibile:
«Non è una bufala e nemmeno
una barzelletta quello che vi an-
diamo a raccontare a beneficio
di quelli che non sono a cono-
scenza di come la nostra ASL
fa carne da macello dei suoi as-
sistiti e dei loro sacrosanti cal-
pestati diritti». Sotto accusa
l’iter della prenotazione per una
risonanza magnetica: «Orbene
se uno di noi deve per sua di-
sgrazia eseguire una risonanza
magnetica, con la ricetta del
medico va presso l’ASL di Sa-
vona a fare la sua brava preno-

tazione pagando il ticket, ma
essendo l’ospedale un pachi-
derma che ti cura molto lenta-
mente, per fare il tuo esame
devi aspettare la lunga lista
d’attesa di circa 8/10 mesi».

In effetti tutto questo tempo è
veramente esagerato ma c’è
un escamotage: «Si deve
aspettare i loro comodi, ma nel
caso tu possa permetterti di pa-
gare l’intera prestazione allora
tutto diventa velocissimo e faci-
lissimo, il tuo esame verrà ese-
guito, bada bene, all’interno
dell’ospedale dal medico e dai
tecnici e dagli infermieri dipen-
denti, lo stesso giorno o al mas-
simo il giorno successivo. Tu
gridi al miracolo, e pazienza se
paghi! Per la salute si fa questo
e altro, ci mancherebbe. A noi
la domanda da rivolgere al-
l’ASL viene spontanea: com’è

mai possibile?».
Ed ecco spiegato il trucco:

«Abbiamo assunto informazioni
e scopriamo che una parte del-
la parcella pagata viene trasfe-
rita al medico e ai tecnici dalla
stessa ASL in surplus sulla bu-
sta paga mensile. Ci chiediamo
come tutto ciò sia possibile, ma
non vi vogliamo annoiare spie-
gando una complessa normati-
va che riguarda i medici che la-
vorano in “intramoenia“ o ”ex-
tramoenia“, insomma una cosa
tutta loro che sembra prevista
dai contratti». La conclusione
ovviamente è ricca di interroga-
tivi: «E ti pareva? Se le attrez-
zature ci sono, il personale an-
che, come mai non funziona?
Basta solo pagare? Le liste
d’attesa sono una bufala? Al re-
sponsabile Asl della comunica-
zione l’ardua risposta».

Le liste d’attesa all’Asl? No, se si paga!
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Canelli. La cerimonia di con-
segna delle borse di studio “P.G.
Robino”, in base alla conven-
zione tra Itis A. Artom di Canel-
li e otto prestigiose aziende ca-
nellesi (Arol, Bsa Technology,
Cavagnino & Gatti, Fimer, Mar-
mo Inox, Mas Pack, Robino &
Calandrino, Tosa Group), si è
brillantemente svolta, per il set-
timo anno, sabato 24 gennaio,
alle ore 11, nella sede dell’Itis A.
Artom di Canelli, davanti a tutti
i 180 studenti e agli emoziona-
tissimi genitori dei premiati. 

Questi i 12 allievi (sei dell’Ar-
tom - anno 2013/2014) e sei
della media – anno 2014 -
2015) cui sono state conse-
gnate le prestigiose borse di
studio rispettivamente di 750 e
500 euro: 

Artom. Bertorello Massimi-
liano 8.36, Bigliani Paolo 9.09,
Sosso Iacopo 8.09 ( 4 CM), Ca-
raccia Andrea Francesco 9.09,
Pavese Silvia 8.09 (3 CM),
Campi Lorenzo 9.09 ( 3 DM)

Media. Gai Luca 9 (S.M.
Mombaruzzo), Montanaro Al-
berto 9 (S.M. Canelli), Monta-
naro Mirco 9 (S.M Canelli) – ( 1
L), Dacasto Daniele 9 (S.M. Ca-
stagnole Lanze), Gozzellino Eu-
genio 10 (S.M. Nizza Monf.),
Ponzo Cristian 9 (S.M. Incisa
Scapaccino) – (1 M).

Hanno partecipato alla pre-
miazione il sindaco di Canelli
Marco Gabusi, la dirigente sco-
lastica dell’Artom, prof. Patrizia
Ferrero, Fabio Oggero (della
ditta Arol), Mauro Biamino (Bsa
Technology), Mario Cavagnino
(Cavagnino& Gatti), Giuseppe
Alessio (Fimer), Roberto Bot-
tero (Marmo Inox), Fabio Porto
(Max Pack), Mauro Balocco
(Robino & Galandrino), Luca
Sardi (Tosa).

Il sindaco Marco Gabusi ha
evidenziato la bella iniziativa
delle borse intestata a Giorgio
Robino e l’apporto della scuola
Artom alle aziende del territorio.

La preside Patrizia Ferrero
ha subito messo in risalto il bel
rapporto, che esiste nell’am-
biente scolastico e che si trova
tra la scuola - territorio e azien-
de, non facilmente riscontrabi-
le. Fabio Oggero dell’Arol, os-
servato che la crisi si è fatta
sentire per tutti, anche a Ca-
nelli, ha insistito nel chiedere ai
ragazzi un grande impegno,
uno sforzo costante, unitamen-
te all’indispensabile curiosità e
voglia di scoprire il mondo. 

Per Luca Sardi la maggior
parte dei cento dipendenti del-
l’azienda è formata da giovani,
per lo più provenienti dall’Ar-
tom di Canelli di cui l’azienda è
entusiasta. Accorato il suo invi-

to finale “Canelli, se è ancora
un’isola, lo deve a voi. Impe-
gnatevi ancora di più. Abbiamo
bisogno di voi”.

Da tutti è poi stata apprez-
zata la prima borsa di studio
consegnata all’allieva Silvia Pa-

vese che attualmente frequen-
ta la 4 classe dell’Artom.

In conclusione la vicepresi-
de Cristina Barisone: “Siamo in
attesa delle nuove iscrizioni.
Speriamo almeno in due nuove
prime classi”. 

Canelli. La sezione provin-
ciale astigiana della LILT (Le-
ga Italiana per la Lotta Contro
i Tumori) amplia il numero del-
le delegazioni. Domenica 1º
febbraio alle 15,30, nella sede
canellese della Croce Rossa,
in via dei Prati 57, nascerà uf-
ficialmente il gruppo canellese,
già attivo dall’autunno scorso,
quando i volontari aderirono
all’evento Campagna Nazio-
nale Nastro Rosa, che si svol-
ge ogni anno nel mese di otto-
bre. Un mese dedicato alla
prevenzione del tumore al se-
no e a corretti stili di vita, in cui
sono stati coinvolti anche gli
studenti delle medie, commer-
cianti e amministratori pubbli-
ci. Da questa esperienza e dal
consolidarsi del gruppo di vo-
lontari, nasce una nuova dele-
gazione LILT della sezione
provinciale di Asti, che avrà se-
de nei locali della Croce Rossa
e collabora in particolare con
le infermiere volontarie coordi-
nate dall’ispettrice Bruna Be-
nevolo. All’iniziativa di domeni-
ca 1º febbraio (a cui sono invi-
tate le autorità civili e militari
della città), interverranno il Dr.
Paolo Aubert Gambini, vice-
presidente LILT sezione pro-
vinciale di Asti, Palmina Stan-
ga e Antonia Teotino come re-
ferenti della nuova delegazio-
ne canellese, Dina Calosso,
responsabile ambulatori pre-
venzione, che parlerà del Pro-
getto “Rigenio” (Rischi Geneti-
ci in Oncologia) della LILT se-
zione provinciale di Asti, che
ha l’obiettivo di mettere a di-
sposizione dei cittadini, con
forte ricorrenza familiare di
specifici tumori, test genetici
necessari per la valutazione
del rischio oncologico.
Progetti per il 2015 

Si parlerà anche dei proget-
ti e delle attività su Canelli: ol-
tre alle visite e consulenze
ambulatoriali, all’insegna della
parola d’ordine “prevenzio-
ne”, in marzo si preannuncia-
no iniziative sulla corretta ali-
mentazione, con la partecipa-
zione a conferenze e consu-
lenze gratuite di una dietologa

e una dietista. In maggio poi,
con la collaborazione del me-
dico pneumologo Lucia Oc-
chionero, ci saranno momenti
dedicati alla lotta al tabagi-
smo e in ottobre tornerà la
campagna nazionale Nastro
Rosa.

“Diamo una mano alla pre-
venzione”, è lo slogan della
giornata di domenica 1 febbra-
io, che si tradurrà nella realtà
con vere impronte di mani co-
lorate di rosa, da apporre su
un lungo telo. Saranno le im-
pronte dei tesserati canellesi
della nuova delegazione. Il po-
meriggio si concluderà con un
rinfresco. La Lega Italiana per
la Lotta Contro i Tumori (LILT)
è un ente di diritto pubblico su
base associativa che opera,
senza fini di lucro, sotto l’alto
patronato del Presidente della
Repubblica. 

Compito istituzionale primario
della LILT è la prevenzione on-
cologica. L’impegno della LILT
nella lotta contro i tumori si svi-
luppa principalmente su tre fron-
ti: prevenzione primaria per
mezzo di una corretta informa-
zione sullo stile di vita; preven-
zione secondaria con la pro-
mozione di una cultura della
diagnosi precoce; sensibilizza-
zione dei cittadini sui diritti dei
malati oncologici e dei loro fa-
miliari. La LILT sezione provin-
ciale di Asti si prefigge di: forni-
re informazioni su una corretta
alimentazione in grado di pre-
venire le patologie oncologiche;
fornire informazioni sui princi-
pali fattori di rischio: alcool, fu-
mo, droghe, eccessiva esposi-
zione ai raggi solari etc.; pro-
muovere attività motorie per
mantenersi in forma attraverso
un regolare esercizio fisico; of-
frire visite di prevenzione onco-
logica (previa prenotazione te-
lefonica); fornire informazioni
su come accedere alle agevo-
lazioni previste dalla legge per
i malati di tumori e per le loro fa-
miglie; organizzare eventi, con-
corsi e manifestazioni di sensi-
bilizzazione.

La LILT sezione provinciale di
Asti conta 205 associati, ha se-

de legale e amministrativa ad
Asti – corso Luigi Einaudi 52
ed opera nel quadro delle di-
rettive e sotto il coordinamento
della sede centrale di Roma e
dei rispettivi Comitati Regiona-
li di Coordinamento. 

La sezione provinciale di Asti
vuole essere un’associazione
di riferimento per i cittadini e gli
enti pubblici e privati che ope-
rano nell’ambito oncologico e, al
fine di diffondere in modo più ef-
ficace le proprie finalità, ha co-
stituito delegazioni anche nei
Comuni di: 

Castagnole delle Lanze (AT)
via Tagliaferro 5 - tel. 0141
878348; 

San Damiano (AT) Piazza
Santi Cosma e Damiano 1 –
tel. Ufficio Parrocchiale 0141
971558; 

Villafranca (AT) Via Roma
61 – tel. 0141 941049 

Queste le attività in corso
presso la LILT Sezione Provin-
ciale di Asti:

Ambulatori di diagnosi pre-
coce. Per far fronte all’antici-
pazione diagnostica, sono sta-
ti attivati degli ambulatori in cui
vengono effettuati visite di pre-
venzione (previa prenotazione
telefonica) con personale sani-
tario specializzato nei tumori al
seno, all’utero, al colon retto,
alla prostata, al cavo orale e al-
la cute.

Progetto Diana 5 e Stili di
Vita. Studio di prevenzione del-
le recidive del tumore al seno at-

traverso un corretto stile di vita,
con l’obiettivo di verificare se
uno stile di vita incentrato su
un’alimentazione corretta e su
un aumento dell’attività fisica
sia in grado di prevenire il tu-
more al seno e le recidive di
questa patologia.

Progetto Rigenio (Rischi
Genetici in Oncologia). La LILT
sezione provinciale di Asti ha
attivato un ambulatorio di ge-
netica al fine di avvicinare i cit-
tadini e gli operatori sanitari ai
servizi offerti dalla Regione Pie-
monte per la diagnosi, la ge-
stione clinica e lo studio delle
forme di predisposizione eredi-
tarie allo sviluppo dei tumori.

Progetto scuola. Rivolto a
tutte le classi delle scuole ele-
mentari, medie e superiori di
Asti e Provincia finalizzato a
promuovere un corretto stile di
vita tra i giovani e per contra-
stare l’aumento di patologie
quali: obesità, anoressia, buli-
mia, alcolismo, tabagismo.

Per informazioni sulle attività:
lun/mer/ven 9.00-12.30
mar/giov 15.00-19.00 – tel./fax
0141595196 - info@legatumo-
riasti.it www.legatumoriasti.it

Canelli. Al 31 dicembre 2014,
a Canelli risultano 10.604 resi-
denti (5110 maschi e 5494 fem-
mine, 36 in meno rispetto al
2013), distribuiti in 4.776 famiglie.
Di questi i residenti stranieri so-
no 1878 (916 maschi e 962 fem-
mine). L’incremento demografi-
co a due cifre degli ultimi quindi-
ci anni sì è interrotto. I nati sono
77 (43 maschi e 34 femmine, di
cui 30 stranieri, ma di questi tre
sono morti). I morti in totale so-
no 129 (57 maschi e 72 femmi-
ne). Con un saldo di –52 tra na-
ti e morti, lievemente compensato
dal saldo +16 tra i 297 nuovi re-
sidenti (150 stranieri, 72 maschi
e 78 femmine) e i 281 emigrati (di
cui 152 stranieri, 83 maschi e 69

femmine). 
Degli stranieri residenti

(1878, pari al 17,6%), 995 sono
macedoni, 317 romeni, 150 bul-
gari, 122 marocchini, 75 albane-
si, 23 cinesi, 17 serbi–montene-
grini, 13 tunisini, 13 cubani, 12
ucraini, 11 colombiani, 10 mol-
davi, 9 peruviani, 9 britannici, 9
domenicani, 9 cingalesi.

Il calo demografico ha riguar-
dato anche gli stranieri (-2 unità).

- La maggior parte degli stra-
nieri che hanno lasciato la città è
ritornata nei Paesi d’origine, gli al-
tri hanno sfidato la crisi tentando
la fortuna in altri Paesi europei. 

- A Canelli, ormai da alcuni an-
ni, i fiocchi azzurri superano quel-
li rosa (+9 maschi nel 2014). 

Canelli. La trentina di validis-
simi soci dell’associazione ex sa-
lesiani di Canelli, come ogni an-
no, al 31 gennaio, organizza la fe-
sta di San Giovanni Bosco, a ri-
cordo della sua morte, avvenu-
ta il 31 gennaio del 1888. “Noi ca-
nellesi ed in particolare noi ex sa-
lesiani - ci raccontano - non po-
tremo mai dimenticare le tante
buone cose imparate qui nella
‘Casa Salesiana’ dalla sua fon-
dazione (1896) ad oggi. Oltre tut-
to la ricorrenza per noi ex allievi
offre l’occasione per reincontrar-
ci e rinsaldare ancora la nostra
amicizia”.Questo il programma
di sabato 31 gennaio:

- ore 18.45 S. Rosario,
- ore 19, Santa Messa solen-

ne in Santuario in onore di San
Giovanni Bosco nell’anno bicen-
tenario della sua nascita (1815-
2015),

- ore 20: cena con “Lo specia-
le risotto di Sessame”.

Il ricavato andrà a favore del-
la manutenzione del Santuario ed
opere annesse.

Prenotazioni entro e non oltre
mercoledì 28 gennaio 2015 ai
seguenti numeri telefonici:

1. Barbero Piercarlo tel.
0141/823088 (ore pasti) – cell.
339-3920129

2. Berra Angelo cell. 347-
0349841 – 0141/832197 (ore
19.00 - 20.30)

3. Montanaro Alfredo cell. 347-
8040550.

Moasca (+5)
Lentamente prosegue la cre-

scita della popolazione che da
486 unità passa a 491 (+5) di-
stribuita in 217 famiglie. Tre i
nati, sette i decessi. I nuovi re-
sidenti sono stati 22, mentre 13
si sono trasferiti altrove. Fanno
parte della comunità multietnica
28 persone, 7 romeni, 5 mace-
doni e 3 svizzeri.

Incisa Scapaccino (-34)
Il paese natale del carabinie-

re G.B Scapaccino, prima me-
daglia d’oro al valor militare, do-
po anni di crescita passa da
2365 a 2331 (-34), distribuiti in
1.043 famiglie. I nati sono stati
21, 25 i morti, 11 i matrimoni (6
in forma religiosa e 5 in forma ci-
vile), 107 i nuovi residenti di
fronte a 122 trasferimenti. I 353
rappresentano il 15,1% con pre-
valenza della comunità maroc-
china. Gli ultraottantenni sono
17, con Caterina Garbero che
supera i 106 anni.

San Marzano (-22) 
Il paese dominato dal castel-

lo degli Asinari, al 31 dicembre
2014, conta 1032 abitanti (518
maschi e 514 femmine) con un
calo di 22 unità. Quattro sono
stati i nati (2 bimbi e 2 bimbe), 11
i morti, 33 le persone depenna-
te e 24 le arrivate. Gli stranieri
da 77 sono passati a 66 divisi in
34 maschi e 32 femmine. Fiori
d’arancio per 8 coppie.

Bruno (-10)
Nel paese che ha dato i natali

al beato Faa di Bruno, la popo-
lazione scende da 345 a 335
abitanti (-10) comprensivi di 161
maschi e 174 femmine che vi-
vono in 176 nuclei famigliari, 34
gli ultraottantenni (4 maschi e 28
femmine), due nuovi nati, due
nuovi matrimoni (uno in forma
religiosa ed una in forma civile).

Coazzolo (-10)
Anche qui, un calo di resi-

denti con un secco –10, dovuto
in particolare all’emigrazione
con 9 donne e 3 uomini che
hanno scelto di vivere altrove,
mentre è stata registrata una
sola persona. La popolazione
passa così da 314 abitanti (157
maschi e 157 femmine) a 304.
Nota positiva è costituita dalle 4
nascite (3 fiocchi azzurri e uno
rosa) che hanno superato i 3
decessi. Gli stranieri sono 40, in
prevalenza dalla Macedonia. 

Castel Rocchero (-9)
Anche a Castel Rochero la

popolazione scende passando
da 406 a 397 (-9). I 200 maschi
e le 197 femmine vivono in 171
nuclei famigliari, dove sono na-
ti 4 maschi ed una femmina, vi

sono stati 3 decessi e due ma-
trimoni (uno civile ed uno rele-
gioso). Negativo il saldo migra-
torio che presenta 10 nuovi re-
sidenti e 21 trasferiti. I residen-
ti stranieri sono 57 con larga
prevalenza marocchina.

Agliano Terme (-8)
Il centro della Barbera e delle

Terme registra un lieve calo da
1687 abitanti a 1679 (835 maschi
e 852 femmine), ovvero 8 in me-
no. Incide soprattutto il saldo in
nero tra nati e morti, con 17 nati
(8 maschi e 9 femmine) contro i
32 decessi. Avevano scelto di
entrare a far parte degli agliane-
si 69 persone, mentre se ne so-
no andate 62. Gli stranieri resi-
denti sono 175, 82 maschi e 93
femmine che arrivano da 20 na-
zioni (Romania 70, Albania 31,
Macedonia 30. Quattro i matri-
moni civile ed 1 in chiesa. Il più
anziano risulta Otello Gallo, con
i suoi bei 103 anni.

Castelnuovo Belbo (-8)
La popolazione scende leg-

germente da 898 a 894 (-8) con
444 maschi contro 450 femmi-
ne distribuiti in 412 nuclei fami-
liari. Tre i fiocchi rosa, tre i ma-
trimoni, tre i matrimoni celebra-
ti in forma civile, 18 i decessi.
Positivo l’andamento migrato-
rio con 43 immigrati a fronte di
36 emigrati. I residenti stranieri
sono 120 con la comunità ma-
rocchina più numerosa.

Nizza Monferrato (-6)
A Nizza Monferrato, la città

del Campanon, al 31 dicembre
2014, c’erano 10.476 abitanti, 6
in meno del 2013. C’erano
5.437 donne (45 i fiocchi rosa)
e 5.039 maschi. Sono nati 52
maschi e 45 femmine, 129 mor-
ti e 416 nuovi cittadini contro
390 emigranti.

Olmo Gentile (-4)
Nel più piccolo Comune del-

la provincia astigiana, la popo-
lazione scende da 84 a 80 abi-
tanti, con un decesso, nessun
nuovo inserimento, mentre si
sono stabiliti altrove. Sei gli stra-
nieri. Vivono 17 ultraottantenni.
Si evidenzia

- Quello che salta all’occhio è
il numero dei cittadini stranieri
che hanno scelto di lasciare la zo-
na (Nizza -78, Canelli -2, - che le
comunità con la crescita della
popolazione si trovano soltanto a
Moasca con un +5, - che i Co-
muni con un maggior numero di
fiocchi azzurri sono: Canelli con
+9, Nizza con +7, Incisa Sca-
paccino con +7, Castel Rocche-
ro con +3, Moasca con +2, Co-
azzolo con +1. Sarà una nuova
tendenza?

“Festa della Pace”
Canelli. Domenica 8 febbraio, l’Azione Cattolica Italiana della

Diocesi di Acqui (Flavio Gotta presidente) organizza, al Palaz-
zetto dello Sport di Canelli, l’annuale “Festa della Pace”.
Questo il programma

Alle ore 9,00 accoglienza e marcia della fede; alle ore 11, nel-
la chiesa di San Tommaso, celebrazione della santa Messa; al-
le ore 12,00, pranzo al sacco; alle ore 14, grande gioco e attivi-
tà grande gioco e attività per i ragazzi (dai 12 ai 14 anni); alle
ore 16,30 preghiera e saluti.

In contemporanea, dalle ore 14,30 incontro per adulti sul te-
ma “L’educazione dei figli”.

Gli organizzatori raccomandano ai ragazzi di portare le scar-
pe da ginnastica di ricambio.

Durante la festa saranno in vendita le ‘Matite della Pace’. Con
il ricavato si acquisteranno pompe idrauliche per il Burkina Faso.

All’Artom di Canelli consegnate 
12 prestigiose borse di studio 

Anche gli stranieri (17,6%) in decrescita (-2)

La popolazione canellese
scende con un vistoso -36

I dati anagrafici del 2014 
in alcuni Comuni di zona 

Anche a Canelli, domenica 1º febbraio, nella sede CRI
nasce il gruppo LILT (lotta contro i tumori)

Festa di San Giovanni Bosco
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Canelli. A stento, domenica
pomeriggio, 25 gennaio, siamo
riusciti ad entrare nell’antico
oratorio dell’Addolorata che ri-
torna a così a vivere e a svol-
gere la sua iniziale funzione,
grazie alla comunità cristiana
ortodossa romena di Canelli,
che si identifica nella parroc-
chia di Sant’Andrea.

Apre la presentazione Padre
Paolo Porcescu, parroco della
comunità ortodossa locale, se-
guito dalla presidente del-
l’Azione Cattolica Paola Daler-
ba e dall’incoraggiamento di
don Luciano Cavatore.

Si inizia con la liturgia dei
‘Vespri’ che, normalmente, si
svolge nel nell’ultima domeni-
ca di ogni mese. Sentiamo al-
ternare preghiere e canti, invo-
cazioni e ringraziamenti, ben
note anche a noi cattolici, co-
me “Kirie eleison, Signore pie-
tà, Donaci la tua misericordia,
Ti rendiamo grazie, Signore
grazie, Gloria a te nostro Dio,
Benedetto nostro Dio, Santo–
Santo–Santo Dio onnipotente,
Gloria al padre, al figlio e al
santo Spirito, Dai vita e salute
al nostro Patriarca, al vescovo
della diocesi acquese, ai go-
vernanti delle nostre nazioni.
Preghiamo la Madonna, i san-
ti Apostoli, i santi vescovi che
diano vita al popolo italiano,
agli amministratori di questa

città, prosperità ai fedeli, agli
organizzatori di questa ceri-
monia. Molti anni di vita, nel
nome del Padre, del Figlio e
del Santo Spirito! Amen!”

Alla parte liturgica, è segui-
ta, da parte di padre Paolo, la
bella ed esatta storia della se-
parazione delle due chiese
(1054) e la presentazione del-
la bella nuova struttura della
chiesa. Su quanto esposto se
ne riparlerà. 

Lasciamo spazio al bellissi-
mo racconto e le riflessioni sul-
l’evento inviatoci dalla signora
Paola Dalerba Stroppiana.

«Non ha potuto rimanere in-
differente chi ha partecipato al-
l’incontro con la Comunità Or-
todossa romena di Canelli e
dintorni, avvenuto nel pome-
riggio di domenica 25 gennaio,
giornata conclusiva della Set-
timana di preghiera per l’unità
dei cristiani. Essere accolti in
un tempio completamente rin-
novato e luminoso, con tanti
colori e immagini, circondati da
icone che parlano di una storia
millenaria, pregare insieme in
un’atmosfera carica di pathos,
di silenzio, dell’emozione di vi-
vere il primo incontro di questo
genere avvenuto a Canelli.

Molti i cattolici delle nostre
parrocchie cittadine che hanno
voluto condividere il canto del
Vespro in rito ortodosso segui-

to dalla esaustiva presentazio-
ne, da parte di Padre Paolo
Porcescu, su quanto unisce le
due chiese, cattolica e orto-
dossa, piuttosto che dividerle.
Sono state più motivazioni sto-
riche e culturali a generare dif-
ferenze, a creare diverse tradi-
zioni, anche nella stessa Chie-
sa Ortodossa, legate ai singo-
li paesi. Come del resto, nella
chiesa Cattolica, le tradizioni
sud americane esprimono
sensibilità diverse da quelle
orientali.

Quando si è lontani dal pro-
prio paese ognuno ricerca mo-
di o luoghi dove ritrovare “aria
di casa”: anche ricreare un luo-
go dove ritrovarsi con i fedeli
connazionali è “un modo per
sentirsi meno soli, essere più
contenti, lavorare con maggior
soddisfazione, sentirsi meglio
nella famiglia, vivere meglio il
paese in cui ci si trova “, ci ha
spiegato Padre Paolo. 

Questo è il motivo per cui
con tanto impegno i fedeli or-
todossi romeni hanno dato
nuova vita alla chiesa dell’An-
nunziata con una accurata pu-
lizia, le numerose, colorate e
significative icone di santi, la
splendida iconostasi e l’impo-
nente”lampadario”, “ perché
questo non si fa solo per gli
uomini, ma anche per dar lode
a Dio, che vede ovunque”, ha

precisato il Padre.
Normalmente, nel parlare

comune, si usa la parola “orto-
dosso” anche per indicare
qualcosa di tradizionale o un
pensiero rigido e chiuso: non è
questa l’impressione colta da
molti dei partecipanti nel vede-
re il Padre, sposato e con 3 fi-
gli, e sentirlo parlare di come
cerca di conciliare il lavoro e il
suo impegno nella chiesa. 

E al termine dell’incontro
hanno trovato spazio, davanti
ai banchi, i tavoli di un ricco
rinfresco offerto dalla comunità
ortodossa. “come è bello, co-
me dà gioia che i fratelli stiano
insieme”, recita il Salmo 133:
questa è stata la sensazione
che molti si sono portati a ca-
sa».

Canelli. In occasione del 27
gennaio, “Giornata della me-
moria”, pubblichiamo la bella
riflessione del Direttivo di Me-
moria Viva di Canelli intitolata
“I Testimoni che non ci sono
più” (18) in cui si ricordano Ar-
mando Bellotti e Pietro Rosso,
Federico Scagliola, Giovanni
Onesto, Carlo Saracco, Lucia-
no Cordara, Aldo Adorno, Feli-
ce Aliberti, Giovanni Faccio,
Piero Luvio, Giovanni Pasqua-
li, Luigi Reggio, Sebastiano
Tardito, Pierino Stroppiana,
Battista Scaglione, Franco Ce-
ste, Luigi Veggi, Masino Sca-
glione, scomparsi da qualche
anno.

«L’atmosfera della Giornata
della Memoria a Canelli è sem-
pre stata carica dello spirito dei
testimoni oculari di quegli
eventi. Passo dopo passo gli
anni ci hanno portato via la
presenza fisica di tanti fra loro,
ma non hanno cancellato il ri-
cordo, le emozioni, le parole
raccolte con passione nel libro
Gli Ultimi Testimoni, di Gianna
Menabreaz, e le immagini fis-
sate per sempre negli archivi
di Memoria Viva, che ha volu-
to conservarli come un patri-
monio per tutti.

Ricordiamo ancora oggi con
emozione il gennaio del 2006,
quando per la prima volta la

Giornata della Memoria è stata
partecipata da tutta la Città,
dopo che, per anni, la sola
scuola media aveva prestato
attenzione a questo momento.
Avevamo radunato tutti i de-
portati e internati che eravamo
riusciti a raggiungere, aveva-
mo presentato il filmato delle
loro interviste, erano poi saliti
sul palco tutti insieme, attor-
niati dai ragazzi delle scuole
che avevano organizzato uno
spettacolo, presentandosi non
come eroi, ma come testimoni.

E’ con questo spirito che
quest’anno vogliamo ricordare,
con l’aiuto della sua famiglia,
Armando Bellotti, sempre pre-
sente da allora con la sua
placchetta metallica da Inter-
nato, conservata gelosamente
e poi finita sulla copertina del
libro di Gianna. Con lui il pen-
siero corre all’ultimo testimone
che è mancato ancor più re-
centemente, Pietro Rosso, ca-
pace di farti comprendere il va-
lore della libertà e della giusti-
zia come noi non sappiamo
raccontare, perché non abbia-
mo provato che cosa voglia di-
re prigionia.

Con loro tornano in mente le
parole di Federico Scagliola,
salvato da un medico prigio-
niero come lui; Giovanni One-
sto, portato via su un carro be-

stiame a provare l’orrore del-
l’umiliazione; Carlo Saracco,
ancora vigile e combattivo che
racconta la sua storia sotto gli
occhi attenti e premurosi della
moglie; Luciano Cordara, che
aveva conosciuto il marescial-
lo Tito e un’odissea di stenti;
Aldo Adorno, che avevamo co-
nosciuto per la sua storia e per
la capacità di raccontarla nei
dettagli, poi diventata ben più
nota nel libro Trentadue mesi,
curato dalla nipote Silvia, col
supporto della nostra Associa-
zione. 

E poi Felice Aliberti, interna-
to tra Berlino e Dresda, al cen-
tro del sistema concentrazio-
nario tedesco; Giovanni Fac-
cio, “il bidello” delle elementa-
ri dei nostri tempi, lucido e de-
terminato nel raccontare la sua
storia; Piero Luvio, che ci rac-
contò la gioia per il sogno di
veder realizzato un monumen-
to in memoria di Deportati e In-
ternati, che s’inaugurò ai Caffi;
Giovanni Pasquali, signorile e
disponibile a presenziare alle
nostre iniziative come lo era
stato sul lavoro, e Luigi Reg-
gio, che sapeva stemperare
con un sorriso il racconto delle
sue tribolazioni. 

Sebastiano Tardito non ha
mai mancato a un’iniziativa di
Memoria Viva, veniva in bici e

parlava poco, ma sempre ci
guardava con l’affetto di chi ha
provato il dramma della Risie-
ra di San Sabba; Pierino
Stroppiana, catturato mentre
era ancora minorenne e porta-
to lontano, ma che non serba-
va mai rancore per i suoi car-
cerieri; Battista Scaglione, il
suo affetto per i partigiani e il
suo orgoglio per le scelte fatte;
Franco Ceste, ancora offeso
nel cuore per il torto subito del-
la deportazione, ma mai vinto
nei suoi ideali.

E anche i racconti di Luigi
Veggi e del suo compagno nel-
la sventura Ferruccio Gai,
grande amico e sostenitore
della causa di Memoria Viva,
pronto a donare un po’ di me-
moria, non meno di quanto
fosse stato sollecito per anni a
donare il sangue. Masino Sca-
glione, ufficiale che seppe dire
“no” ai nazi-fascisti, per anni
animò la sezione ex Internati e
tenne vivo il ricordo narrando
con vivacità la sua vicenda in
scritti preziosi.

Tante storie, tanti ricordi,
tanto affetto da numerose fa-
miglie che hanno sostenuto e
sostengono la nostra Associa-
zione come se fosse la loro
creatura. Perché è un po’ così:
senza di loro non ci sarem-
mo neppure noi».

Canelli. Il mese di genna-
io è quasi giunto al termine
ed è il momento di sceglie-
re la scuola dell’infanzia o il
Micro nido dove iscrivere il
proprio figlio in età presco-
lare. 

La Fondazione M.M. Boc-
chino offre, in via Alba, un am-
biente educativo dove ad ogni
bambino dai 3 mesi ai 6 anni è
concessa l’opportunità di vive-
re le differenti forme del fare,
del sentire, del pensare, del-
l’agire relazionale, del comuni-
care.

Tutto il personale didattico
propone attività ai bambini ba-
sate sul doppio cardine: il gio-
co e la curiosità per la scoper-
ta tipica dei piccolini.

I laboratori e i diversi pro-
getti rendono la prima scuola
del bambino un ponte alta-
mente qualificato tra le prime
esperienze di vita in famiglia e
l’apprendimento sistematico
della scuola primaria.

È proprio nella scuola del-
l’infanzia che il bambino per la
prima volta incontra gli altri, im-
para a socializzare e relazio-
narsi con pari e adulti con

sempre maggiore fiducia in sé,
senso di autonomia, compe-
tenza linguistico-espressiva,
oltre che motoria e relaziona-
le.

Tutto viene accuratamente
progettato da docenti con de-
cennale esperienza in base a
precisi criteri d’insegnamento
e apprendimento.

Da parecchi anni, nella strut-
tura vengono svolti laboratori
gestiti da insegnanti e perso-
nale qualificato esterno, il tutto
per garantire un’infanzia sere-
na nel nome della scoperta e
della voglia di vivere di ogni
singolo bambino.

L’anno scolastico 2015 /
2016 inizierà il primo set-
tembre e terminerà il 30 giu-
gno, dal lunedì al venerdì,
con orario 7:30 - 18:30 e,
per il mese di luglio, funzio-
na il servizio di centro esti-
vo dove con i bambini sarà
sempre presente il corpo do-
cente della scuola, (non per-
sonale esterno sconosciuto
ai piccoli).

Il costo mensile è di 110 eu-
ro, compresivi del servizio
mensa e materiale didattico.

Canelli. Il gruppo Donatori
Sangue Fidas Canelli organiz-
za la tradizionale gita sociale
al raduno nazionale che si ter-
rà a Viareggio. 

Il viaggio di tre giorni si svol-
gerà nel ponte del 1º maggio
con il seguente programma:
partenza da Canelli per le Cin-
que Terre con arrivo a Porto-
venere, incontro con guida e
imbarco sul battello per
l’escursione. 

Possibilità di scendere dal
battello con fermate nei vari
paesini.

Pranzo in ristorante a Mon-

terosso. Rientro a Portovene-
re. 

Tempo libero per una pas-
seggiata per il centro. Parten-
za alla volta di Viareggio. Si-
stemazione in hotel 4 stelle.
Cena e pernottamento. Alla
sera possibilità di passeggiata
sul lungo mare di Viareggio.

Costo € 375 a base 40 par-
tecipanti.

La quota comprende viag-
gio, guide, bevande ai pasti,
assicurazione. Per info o pre-
notazioni telefonare al presi-
dente Mauro Ferro (0141-
831349). 

Canelli. Con la chiusura dell’anno, in vista
della nuova progettazione per l’anno in corso,
gli operatori del Centro San Paolo hanno fatto
un bilancio sul come sono andate le attività. 

«Nel 2014 sono proseguite le attività sporti-
ve, agonistiche e non, in collaborazione con le
società sportive: Virtus Canelli e PSEI, con le
quali continua la collaborazione per la gestione
del campo da calcio annesso alla struttura; il
Pedale Canellese; il Volley, che ha disputato al
San Paolo la giornata di minivolley per il circui-
to astigiano e non, attività che verrà nuova-
mente proposta in questo nuovo anno. 

Le società di volontariato (Cerchio Aperto,
Protezione Civile, Auser, Unitalsi, Bocciofila ca-
nellese e Smile) stanno usufruendo del salone
per le loro tombole invernali, mentre l’ammini-
strazione comunale ha richiesto i locali per un
aperitivo con le associazioni in occasione del
ventennale dell’alluvione. L’associazione dal
Fuso in Poi ha organizzato due corsi di cucina
in due diversi periodi dell’anno, aperto ai loro
soci, utilizzando oltre al salone anche la cucina. 

La Caritas cittadina si è riunita più volte pres-
so il Centro San Paolo, per stabile le linee gui-

da dell’associazione nascente. Il Gruppo di Ac-
quisti solidale ha mantenuto fisso l’incontro
mensile e continua ad usufruire dell’armadio
messo a loro disposizione per lo stoccaggio del-
la merce. L’associazione Smile, “Canelli per i
bambini del mondo”, anche quest’anno, ha usu-
fruito per il mese di luglio del Centro per il loro
Centro Estivo, con Angela come cuoca. 

Con la parrocchia San Leonardo continua la
collaborazione per la gestione dei locali del sa-
lone per l’oratorio domenicale e le feste del ca-
techismo, oltre che per l’organizzazione del
Centro Estivo. Il salone è stato richiesto più vol-
te per feste di compleanno e cene private. Con
la comunità Pegaso Juonior prosegue la colla-
borazione sia per l’utilizzo del salone-cucina per
il corso che stanno frequentando i ragazzi, sia
come base per i catering che i ragazzi prepara-
no per vari eventi della comunità canellese. 

Le persone che hanno usufruito della struttu-
ra sono più di un migliaio.

Un bilancio sicuramente positivo per il coin-
volgimento del territorio, sia con i privati che con
le associazioni. Per l’anno in corso molte inizia-
tive saranno rinnovate».

Canelli. Il comitato di Expo
2015 ha inserito tra gli itinerari
didattici ufficiali della manifes-
tazione un progetto proposto
dall’azienda vinicola Chiarlo e
dall’Associazione Orme su La
Court per accogliere sul terri-
torio gli studenti delle scuole -
dalla primaria all’Università -
con itinerari didattici specifici
per ogni grado di istruzione:
con laboratori e mostre che, da
maggio a ottobre, saranno
ospitati nel Parco artistico Or-
me de La Court di Castelnuo-
vo Calcea, nell’Auditorium Tri-
nità di Nizza Monferrato e nel
Musarmo di Mombercelli.

Due i temi principali: “il cibo
come nutrimento del corpo e
condivisione” e “il patrimonio
culturale e paesaggistico co-
me nutrimento dell’anima”.
Sotto la voce “Vivaio Scuole” è
possibile prendere visione del

progetto, di cui è referente
Laura Botto Chiarlo, responsa-
bile della comunicazione del-
l’azienda vitivinicola.

Hanno partecipato alla ela-
borazione del progetto nume-
rose alte professionalità che
sono impegnate da tempo nel-
la valorizzazione del territorio
nei suoi aspetti paesaggistici,
artistici ed enogastronomici.

Tra le risorse umane impe-
gnate in questo interessante
progetto culturale spiccano:
Laurana Lajolo, Laura Pesce,
l’artista Giancarlo Ferraris, di-
rettore artistico del Parco La
Court, Annalisa Conti, vicepre-
sidente dell’associazione Pae-
saggi Vitivinicoli Langhe Roe-
ro e Monferrato.

Agli scolari della primaria
Laura Pesce racconterà la tra-
dizione gastronomica locale e
Adele Ferraris, docente d’arte

alle medie di Mombercelli, pre-
senterà un laboratorio sulla
scenografia nelle fiabe di Lele
Luzzati. 

Gli studenti delle scuole me-
die potranno avvicinarsi all’ar-
te pop attraverso le opere di
Ugo Nespolo, mentre quelli
delle superiori potranno sco-
prire i “piemontesi doc” attin-
gendo all’archivio di immagini
e parole custodite nel Paco Or-
me de La Court. 

Agli universitari è riservata
la partecipazione al workshop
“Il paesaggio rurale gli uomini
e la terra”, tre giornate dedica-
te allo studio sulla comunica-
zione nell’ambito della tutela
del paesaggio. 

Le scuole che intendono vi-
sitare la Fiera di Milano po-
tranno decidere di aderire an-
che a questi incontri e labora-
tori prenotando on line.

Unitre a San Marzano
Canelli. Il Comune di San Marzano Oliveto e l’Universitá del-

la Terza Etá Nizza-Canelli organizzano, nella biblioteca comu-
nale, lunedì 2 febbrao alle ore 21, un incontro: “Il Belbo e la sua
valle: conformazione geologica, flora, fauna, regime del territorio.
Il torrente con le sue magre e le sua piene”. Gian Carlo Scarro-
ne, presidente “Valle Belbo Pulita”. 

A Moasca nuovo mezzo 
per la gestione delle strade

Canelli. Il Comune di Moasca, per garantire una viabilità si-
cura sulle strade di proprietà comunale, ha deliberato l’acquisto
un nuovo mezzo per la manutenzione delle stesse nel periodo in-
vernale. “Abbiamo raccolto l’appello della Provincia nel concor-
rere alla gestione della viabilità sul territorio per offrire un servi-
zio necessario ai cittadini - ha spiegato il Sindaco Andrea Ghi-
gnone – così la Giunta ha deciso di investire i proventi delle con-
travvenzioni dell’autovelox sito in prossimità del dosso di Moasca
per l’acquisto del mezzo. Prossimamente pensiamo di dotare il
parco mezzi del comune anche di una trincia per la manuten-
zione delle strade – ha concluso Ghignone”. Il mezzo è stato for-
nito dalla ditta Prato di Tortona specializzata nelle forniture agli
enti pubblici di macchine per la manutenzione estiva ed inver-
nale di strade e del verde pubblico.

Domenica 1º febbraio, alle 10,45, benedizione e presentazio-
ne del nuovo mezzo.

Rette della Casa comunale di riposo
Canelli. Secondo quanto disposto ha provveduto a ridetermi-

nare, applicando lo 0,2% di incremento ISTAT, le rette per gli
ospiti autosufficienti della Casa di Riposo Comunale che, con de-
correnza 1º febbraio 2015, saranno: camera di base € 1.004,00;
camera con bagno € 1.125,00; camera singola € 1.311,00.

Gli importi sono su base mensile e per posto letto occupato.

Incontro delle “due chiese sorelle”, la cattolica e l’ortodossa romena

Presentato quanto unisce piuttosto che quanto  divide

La scuola Bocchino è aperta 
ai bimbi dai 3 mesi ai 6 anni

Gita con la Fidas

Per l’Expo anche il progetto dell’azienda ChiarloAl Centro San Paolo nel 2014 bilancio più che positivo 

“I Testimoni che non ci sono più nel ricordo di Memoria viva
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Nizza Monferrato. E’ un Flavio Pesce
che esprime una certa soddisfazione
mentre illustra il Bilancio 2014 della sua
Amministrazione perché “siamo riusciti ad
ottenere questi risultati con le poche ri-
sorse disponibili ed il contributo, forzoso,
che il Comune ha dovuto dare per il risa-
namento dello Stato (patto di Stabilità),
senza ridurre i Servizi sociali e continuan-
do a fare promozione sulla città per tener-
la sempre viva”.

E’ stato necessario, sempre secondo il
sindaco, metterci tanto entusiasmo, espe-
rienza, un pizzico di inventiva ed una
struttura comunale sana a fronte di un Go-
verno centrale che tratta tutti, Comuni ed
Enti, allo stesso modo ed in egual misura
sia quelli più finanziariamente sani del
Nord che quelli meno attenti alle spese del
Sud, sia la Provincia di Asti come quella
di Catania “non meritiamo tutti lo stesso
trattamento”. 

A dimostrazione delle sempre crescen-
ti difficoltà per le continue riduzioni dei tra-
sferimenti dalla Stato il sindaco Pesce co-
munica alcuni significative cifre sull’anda-
mento della spesa corrente: si è passati
dai 7 milioni e 512 mila euro del 2009 al 6
milioni e 565 mila euro del 2015 (previsti)
per cui nel giro di otto anni si è dovuto fa-
re il conto con una diminuzione di entrate
di oltre un milione di euro (12/13% sul to-
tale). 

E’ molto lungo l’elenco delle attività por-
tate a termine nel 2014, ci limitiamo ad ac-
cennare quelle più significative. Dei Ser-
vizi sociali e della promozione si è già ac-
cennato nella presentazione e poi sui
continua con la soddisfazione per il rico-
noscimento Unesco che permetterà con
un’adeguata politica di iniziative, di valo-
rizzare ulteriormente la nostra città ed il
nostro territorio; con il riordino esterno
della Casa di riposo si è potuto rimettere
in funzione le 16 camere, tutte, preceden-
temente ristrutturate ed arredate; nel
2014 è stato completato il programma del
teleriscaldamento con la relativa sistema-
zione del nuovo asfalto nei tratti interes-
sati; presso il Cimitero comunali risiste-
mata l’Area caduti e la Croce, ripristinati
due loculi di proprietà comunale e realiz-
zati 120 nuovi loculi; sono stati eseguiti la-

vori sulle diverse strade comunali: Piaz-
zaro, Mantilera Indusia, Colania-Scrima-
glio; nuovi arredi in piazza del Municipio
con illuminazione del Campanon e del pa-
lazzo Comunale, mentre sono stati risi-
stemati i marciapiedi intorno a piazza XX
Settembre e rifatto quello del lato destro
di viale Partigiani (con il recupero di one-
ri di urbanizzazione); eseguita la pulizia
del sifone sotto il torrente Belbo e quella
del rio Nizza; dopo un lungo iter è stato ri-
conosciuto ufficialmente il marchio del
Cardo gobbo di Nizza, un fiore all’occhiel-
lo della nostra produzione agricola; 420
punti luce sono stati dotate di lampade a
LED (con notevole risparmio sui consumi
di energia elettrica); nel 2014 è stata con-
cessa la cittadinanza onoraria ad Enzo
Bianchi, priore della Comunità di Bose e
nativo della vicina Castel Boglione, ricor-
dato il ventennale dell’alluvione ed i 70
anni della Repubblica dell’Alto Monferra-
to; assegnato appezzamento di terreno in
regione Campolungo all’Associazione
AVIS per la costruzione nuova sede pre-
lievi del sangue; alcune cifre sull’attività
nel settore Urbanistico: raggiunto l’obietti-
vo dei 250.000 euro per oneri di urbaniz-
zazione con 72 permessi di costruzione,
101 Scia, 11 Dia, 250 comunicazioni di
edilizia libera, 2 varianti urbanistiche, av-
viata costruzione di 2 capannoni e recu-
perate somme, piuttosto arretrate, si one-
ri urbanizzazione; infine a fine anno lo
spostamento della sede del Comando Po-
lizia Municipale in piazza Cavour, di pro-
prietà comunale (nella foto la nuova sede
dei “vigili”), dove sono stati concessi loca-
li per la nuova sede della Banda musica-
le cittadina. 
Programma interventi 2015

Con il Bilancio delle attività 2014 il sin-
daco Flavio Pesce ha anche illustrato il
nutrito programma degli interventi previsti
per il corrente anno. 

Intanto si può partire dall’assegnano al-
la nostra città di 2 sostanziosi contributi:
euro 500.000 dal Muda per interventi pia-
ni territoriali integrati e euro 123.000 dal
Credito sportivo. 

I fondi Muda (un totale di 2 milioni di eu-
ro suddivisi in parti uguali alla Unione col-
linare Vigne & vini ed a quella di Langa e

Monferrato, a Nizza sono toccati i già det-
ti 500.000) saranno utilizzati per: acquisto
tende per il Foro boario (seconda parte);
sistemazione marciapiedi in via Pio Corsi
(da via Balbo a piazza S. Giovanni); sala
degustazione a Palazzo Crova uniti ad al-
cuni lavori di risanamento; ascensore in
piazza Cavour; con la parte restante del
finanziamento previsto la messa in sicu-
rezza della casetta dell’ex custode presso
l’ex mattatoio comunale e lo spostamento
della Biblioteca civica nei locali di via Cro-
va già occupati dal Giudice di pace. Nei
locali del palazzo Crova, ora occupati dal-
la biblioteca, si pensa di ospitare la mo-
stra del Fondo artistico e letterario di Da-
vide Lajolo (ora sistemate in Alessandria)
che la figlia Laurana vorrebbe donare a
Nizza Monferrato visto il legame di “Ulis-
se” con la nostra città. E parlando di arte
è intenzione dell’Amministrazione comu-
nale di acquisire in collaborazione con
L’Erca, le sculture ed i gessi di Claudia
Formica per farne una mostra permanen-
te che dovrebbe trovare posto nell’edificio
di piazza Cavour. 

I 123.000 euro del Credito sportivo (mu-
tuo a tasso zero restituibile in 15 anni) sa-
ranno utilizzati per alcuni lavori sulla pale-
stra polifunzionali in Campolungo: rifaci-
mento del fondo, terzo muro per hand ball
(pallamano); riqualificazione spogliatori,
piccola manutenzione;

nel programma 2015 prevista la costru-
zione di una seconda casetta dell’acqua
nella zona oltre la stazione, un “ecocen-
tro” in strada Baglio, un nuovo parcheggio
in viale S. Giovanni Bosco, la sistemazio-
ne Parco giochi in piazza Marconi; per fi-
nire in seguito ad un nuovo sistema di
contabilità comunale che permetterà un
parziale utilizzo dei fondo bloccati dal pat-
to di stabilità si pensa di poter avere la di-
sponibilità di circa 400.000 euro che do-
vrebbero essere utilizzati per il ripristino
dei sedimi di asfalto delle aree urbane ed
extraurbane. In queste prime settimane
dell’anno anche Palazzo Monferrino è sta-
to illuminato (nella foto) per cui la piazza
del Municipio di sera presenta un bel col-
po d’occhio. Conclude il sindaco Pesce
“Questo dovrebbe essere il libro dei sogni!
Del 2015!” 

Nizza Monferrato. Il sinda-
co Flavio Pesce nel presenta-
re il Bilancio 2014 delle attività
dell’Amministrazione comuna-
le, ha avuto modo anche di in-
formare sugli ultimi sviluppi
sulla protesta in corso avversa
alla delibera regionale del 19
novembre 2014 dal titolo “Ade-
guamento della rete ospeda-
liera…” con la quale, per quan-
to riguarda la Provincia di Asti,
venivano eliminati ben 11 pri-
mariati presso il Cardinal Mas-
saja di Asti, mentre sul nuovo
Ospedale della Valle Belbo
non si faceva alcuna menzio-
ne.

A fronte di questa delibera
ed alle “proteste” dei primi cit-
tadini dei Comuni astigiani,
l’Assessore alla Sanità, Anto-
nio Saitta, aveva incontrato nei
giorni scorsi i sindaci della Pro-
vincia di Asti che esprimevano
tutta la loro contrarietà al do-
cumento regionale con il quale
sancivano, in pratica, un certo
ridimensionamento dei servizi
sanitari nell’astigiano. L’As-
sessore regionale in quell’in-
contro aveva avuto modo di
ascoltare le controproposte ed
i suggerimenti dei primi cittadi-
ni. 

E’ di questi ultimi giorni la
notizia della lettera inviata al
sindaco di Asti, Fabrizio Bri-
gnolo, in qualità di presidente
della Provincia, nella quale
l’Assessore Saitta comunicava
che venivano recepiti in parte i
suggerimenti dei sindaci, di qui
una nuova delibera che così
recita:

”All’Asl di Asti restano con-
fermate le specialità di radiote-
rapia, chirurgia vascolare, ga-
stroenterologia, centro trasfu-
sionale e geriatria.

Malattie infettive verrà mes-
sa sotto osservazione per i
prossimi due anni che è l’arco
temporale di attuazione della
delibera. In tutti i casi in cui
verrà meno la Struttura com-
plessa, ma resteranno garan-
tite le attività in coerenza con
l’Aso e gli altri presidi dell’Asl
di Alessandria.

I servizi di natura territoriale
come diabetologia, medicina
legale, psichiatria, neuropsi-
chiatria infantile, etc che la de-
libera non prende in conside-
razione in quanto non relativi
all’Emergenza/Urgenza, sa-
ranno trattati negli atti azien-
dali. Per quanto riguarda il pre-
sidio sanitario della Valle Bel-
bo si conferma l’impegno della
Regione a reperire le risorse
per completare la struttura.”

Il sindaco Flavio Pesce ha
quindi preso atto della volontà
di portare a termine l’Ospeda-
le della Valle Belbo, anche se
poi, una volta terminati i lavori,
resta in sospeso, quale sarà la
sua funzione 

e come sarà utilizzato e
quali servizi fornirà, visto che
nella delibera non si fa alcun
accenno sul dopo; sul docu-
mento si parla solo di “presidio
sanitario” e non di ospedale.
Sarà quindi necessario” se-
condo Pesce, “tenere sempre
alta l’attenzione perché o si è
uniti, anche Asti questa volta
ha capito che è necessario lot-
tare, toccata direttamente da
un problema, o altrimenti si
perde tutto”. 

Alla luce di queste ultime de-
cisioni, molti comuni avrebbero
deciso di non inoltrare il ricorso
al Tar contro la prima delibera
regionale sul riordino dei servi-
zi regionali. 

Nizza Monferrato. L’Asses-
sore al Turismo della Regione
Piemonte, Antonella Parisi,
avrebbe manifestato l’intenzio-
ne di gar costruire una “pista
ciclabile” sui binari della linea
ferroviaria Alessandria-Alba ed
in particolare nel tratto da Niz-
za alla capitale delle Langhe.

Nei giorni scorsi, infatti, i sin-
daci della tratta interessata, da
Nizza ad Alba, sono stati rice-
vuti in colloqui separati dal-
l’Assessore regionale, ed invi-
tati, come conferma il primo
cittadino di Nizza, Flavio Pe-
sce, ad sostenere l’ipotesi del-
la pista ciclabile dove una vol-
te correvano i treni.

Quest’idea è stata accolta
con favore dal sindaco di Ca-
nelli, Marco Gabusi, mentre di
parere nettamente contrario è
il sindaco nicese che invece
vuol far notare, fra le altre co-
se, che la linea in questione
che dovrebbe essere “coperta”
per farne una pista per bici-
clette, “è stata sospesa dalla
Ferrovia nel 2012” e questo
dopo aver speso una ingente
somma, si parla per interventi
di manutenzione ed ammoder-
namento di circa 250.000 eu-

ro, per poi, appena terminati i
lavori, di eliminare il servizio su
rotaia sulla Alessandria-Alba,
sostituendolo con quello dei
bus.

Il sindaco Pesce, a sostegno
della sua contrarietà, ci risulta
che anche altri sindaci siano
sulla stesa linea del no, ricor-
da che la Regione, recente-
mente, ha presentato un pro-
getto di ripristino della linea
ferroviaria Asti-Alba per la qua-
le si dovrebbero intraprendere
lavori si messa in sicurezza
della Galleria Ghersi (fra Alba
e Barbaresco) per cui non ci
sarebbe nemmeno più la scu-
sa della “galleria inagibile” che
impedirebbe il passaggio dei
treni da Nizza ad Alba; in que-
sto caso rimarrebbero sola-
mente le spese di gestione per
ripristinare le corse dei treni
“ma noi” conclude Flavio Pe-
sce “non diremo mai di elimi-
nare i binari per far posto alle
biciclette e di chiudere l Ferro-
via. Cosa ci direbbero i cittadi-
ni? Deve essere la Regione, a
prendersi la responsabilità di
chiudere. A quel punto si potrà
discutere di cosa fare dei bina-
ri”.

Il ripristino della linea ferro-
viaria Nizza-Castagnole la
chiede anche il “Comitato
Strade Ferrate Bartolomeo
Bona Nizza Monferrato” (pre-
sidente Giacomo Massimelli)
sorto a fine 2013 proprio per
questo scopo e per migliorare
il servizio su rotaia in una uni-
ca voce con l’Amministrazione
nicese.

La riapertura del collega-
mento è più che mai necessa-
rio alla luce anche del ricono-
scimento Unesco ottenuto dal
territorio di Langhe Roero e
Monferrato. Per la cronaca il
Comitato in questione, a so-
stegno della propria tesi, ha
raccolto oltre 2.500 firme. 

Il sindaco Pesce, tuttavia,
non è contrario ad una “pista

ciclabile” per la quale esiste
già un progetto per unire Ca-
nelli, Calamandrana, Nizza
Monferrato che in parte corre
lungo il corso del torrente Bel-
bo “basterebbe tiralo fuori dal
cassetto e lavorarci intorno,
magari allungando il percorso”.

La contrarietà del primo cit-
tadino di Nizza nasce dal fatto
che questo collegamento ver-
so Alessandria è quanto mai
necessario, oggi, vista la politi-
ca in atto di questi ultimi anni
con la quale si sta spostando
l’asse dei servizi ad Alessan-
dria: sistema sanitario, tribuna-
le, università (anche se c’è an-
che ad Asti) prefettura, camera
di commercio, ecc. ed è quindi
necessario un sistema traspor-
ti efficiente. 

Nizza Monferrato. L’ex sin-
daco di Nizza , Maurizio Car-
cione, uno dei firmatari il 3
aprile 2008 con i rappresen-
tanti della Regione dell’ASL
Asti, di quell’accordo di pro-
gramma per la costruzione del
nuovo Ospedale della Valle
Belbo, ci scrive per esprimere
il suo pensiero e la sua posi-
zione in merito:

«Ho deciso di interrompere
il silenzio che mi ero imposto
al termine del mio impegno
pubblico  perché sono convin-
to che il tema sanità esiga il
contributo di tutti,  soprattutto
alla luce della  decisione della
Regione di cancellare dalla re-
te ospedaliera  l’Ospedale del-
la Valle Belbo.  Per quanto ov-
vio, voglio ribadire con forza
che tutte le ragioni (fabbisogni
sanitari del territorio, integra-
zione/alleggerimento presta-
zioni erogate dell’Ospedale di
Asti,  incremento popolazione
anziana, difficoltà nei collega-
menti stradali e ferroviari, pre-
senza significativa industria-
le/artigianale/agricola) che
hanno portato nel 2008 alla fir-
ma dell’accordo di programma
tra Regione,  Asl e Comune di
Nizza,  finalizzato alla realizza-

zione del Presidio Ospedaliero
della Valle Belbo, restano tut-
tora valide, così come rivendi-
co la scelta di costruire una
nuova struttura,  come l’unica
opzione possibile per conti-
nuare a   garantire   a questo
territorio una risposta sanitaria
adeguata ai bisogni della po-
polazione, in termini di econo-
micità,   efficienza,   e rispetto
degli standard di sicurezza. In
attesa di conoscere gli sviluppi
del ricorso al TAR annunciato
da diversi Comuni contro gli at-
ti della Regione Piemonte,  io
credo che il Comune di Nizza
debba avviare, senza ulteriori
indugi,  una azione legale spe-
cifica nei confronti della Regio-
ne Piemonte per il mancato ri-
spetto dell’accordo di pro-
gramma. Ciò, evidentemente,
non tanto  perché si ritenga  in-
tegralmente non modificabile
quanto in esso contenuto ma
per ristabilire quel necessario
rispetto istituzionale tra enti
che è venuto a mancare e per
poter rinegoziare un accordo
che,  con arroganza e totale di-
sprezzo delle regole democra-
tiche è stato, unilateralmente,
stracciato. F.to Maurizio Car-
cione».

“U nost teatro” a Fontanile 
Fontanile. Inizia sabato 31 gennaio presso il Teatro comuna-

le San Giuseppe di Fontanile, ore 21, la diciassettesima edizio-
ne di “Un nost teatro” organizzata dal Comune di Nizza Monfer-
rato in collaborazione con l’attore e regista Aldo Oddone. In sce-
na per questo primo appuntamento la compagnia teatrale, ormai
di casa, “d’La Riuà” di San Marzano Oliveto che presenta una
commedia brillante in tre atti di Antonella Zucchini per la regia di
Mauro Sartoris dal titolo “El velèin per i ròt”. 

Iscrizioni alla Materna Colania
Nizza Monferrato. L’Istituto comprensivo di Nizza Monferrato

comunica che sono aperte le iscrizioni per la frequenza alla
Scuola materna statale di Regione Colania. 

Chi fosse interessato può iscrivere i bambini che entro il 31 di-
cembre 2015 hanno compiuto o compiano il terzo anno di età
ed, altresì, quelli che compiano i 3 anni entro e non oltre il ter-
mine del 30 aprile 2016. Per tali bambini l’ammissione può es-
sere disposta solo in caso di disponibilità residua di posti. 

L’iscrizione si può effettuare presso la segreteria dell’Istituto
comprensivo C. A. Dalla Chiesa di Nizza Monferrato in regione
Campolungo con il seguente orario: da Lunedì a Sabato dalle
ore 10,30 alle ore 13,00; Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore
15,00 alle ore 17,00. 

Le iscrizioni dei bambini già frequentanti nel corrente anno
scolastico la scuola dell’Infanzia saranno effettuate direttamen-
te presso le sezioni della Scuola dell’Infanzia di Regione Colania. 

Attività del 2014 e programma interventi 2015

È stato un bilancio positivo nonostante 
tagli e limitate risorse disponibili

Il sindaco nicese dice no alla pista ciclabile

Sulla Nizza-Alessandria deve tornare il treno

Il ridimensionamento dei primariati al  Massaia

Accolte solo parzialmente
le proposte del territorio 

Sull’Ospedale interviene l’ex sindaco  Carcione

“Necessaria azione legale 
per mancato rispetto accordi”

Per contattare il referente di zona: Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it
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Nizza Monferrato. Gli inse-
gnanti ed I ragazzi della Scuo-
la media C. A. Dalla Chiesa di
Nizza, corso musicale, ancora
una volta, nel commemorare la
“Giornata della memoria”, mar-
tedì 27 gennaio, al Foro boario
di piazza Garibaldi, sono stati
capaci di stupirci e quindi un
grande plauso ed un grazie va
ai professori: da chi ha prepa-
rato il copione (ins. Ghiglino
Mara), a chi ha studiato la sce-
nografia (ins. Marino Ferraris)
ed agli insegnanti di strumento
Teresio Alberto, Marina Delle-
piane, Ivana Maimone, Silvano
Pasini, Sabina Cortese, per
l’attiva collaborazione nel cu-
rare la parte musicale. Ed i ra-
gazzi, da parte loro, sono stati
eccezionali per l’interpretazio-
ne.

Uno spettacolo imperniato

sul “sacrificio” di tanti atleti, di
origine ebrea, perseguitati per
il solo fatto che erano di quella
etnia. Infatti fra i 6 milioni di
ebrei morti per le leggi razzia-
li, 60.000 erano atleti o diri-
genti e fra questi, 220, atleti
che avevano vinto medaglie
alle olimpiadi od ai campionati
del mondo.  Sul palco sono
stati ricordati tanti campioni;
per ciascuno la loro storia, i lo-
ro pensieri, i loro valori. Uno
spettacolo per non dimentica-
re, per fare memoria di un pe-
riodo nero della storia umana,
per non ripetere gli errori del
passato, per meditare sulla
cattiveria dell’uomo. Ad alla fi-
ne il grazie e l’apprezzamento
del sindaco Flavio Pesce e
della dirigente Maria Modafferi
a insegnanti e ragazzi per l’ec-
cezionale serata offerta.

Nizza Monferrato. Gli atleti
delle società sportive nicesi
sono immortalati su un Album
delle figurine. Non diventeran-
no certamente famosi come
quelli della “Panini” ma avran-
no il piacere di vedere la loro
immagine che gira di casa in
casa, che viene scambiata e
poi appiccicata su un Album,
un ricordo che rimarrà nel tem-
po. 

Già qualche anno addietro,
nella seconda metà degli anni
2000 era uscito un “Album del-
le figurine” con i giocatori delle
squadre nicesi di svariati sport
ed ora quell’iniziativa viene ri-
petuta con la collaborazione
delle società aderenti e curata
dalla Footprint.

A presentare questa edizio-
ne dell’Album 2015, il sindaco
Flavio Pesce e l’Assessore al-
lo Sport, Valter Giroldi, il quale
non manca di rilevare la colla-
borazione delle società per
questa “impresa” e per questo
a loro il ringraziamento più
sentito. Il sindaco Pesce, da
parte, sua vuole ricordare co-
me le “figurine” dei calciatori
(edite dalla Panini) sono state
per gli anni giovanili motivo di
gioco e di svago, di incontro e
di passatempo. Quelle di oggi,
delle società nicesi, con prete-
se più limitate, vogliono essere
un veicolo di promozione per
le piccole realtà sportive del
territorio.

Hanno aderito all’iniziativa
delle “figurine” le seguenti so-
cietà: Monferrato Outdoor Niz-
za Monferrato, Nordic Walking
Incisa (fa parte dell’Outdoor),
Piccoli sbandieratori gialloros-
si, Basket Nizza, Adc Nicese,
Società Ginnastica Nizza, Fu-
nakoshi Karate, Futsal Fucsia
Nizza, G. S. Voluntas. 

L’Album è composto da 438
figurine (atleti e dirigenti delle
diverse società, foto squadre)
con sindaco Flavio Pesce e
Assessore Valter Giroldi; il co-
sto dell’Album è di 3 euro a co-
pia e quello delle figurine a eu-
ro 0,70 a bustina; 

Le figurine si possono trova-
re in vendita (da lunedì 26
gennaio) presso le rivendite di
giornali: Bacco Tabacco di De-
nicolai Giuseppe, Corso Acqui
102; La Giornaleria di Alessio
Olivieri, Piazza Cavour; La-
guzzi Federico, Piazza Gari-
baldi; Negro Antonella, Piazza
XX Settembre. 

Tutti i ragazzi hanno aderito
con entusiasmo ed aspettano
con impazienza di vedere la lo-
ro immagine oggetto di atten-
zione e di scambio, come i
grandi campioni immortali dal-
la Panini. 

L’Assessore allo Sport Girol-
di, anticipa, che trascorsi alcu-
ni mesi, c’è intenzione di orga-
nizzare una “giornata delle fi-
gurine” per favorire scambi ed
incontri fra sportivi. 

Cortiglione. Domenica 18
gennaio si è svolto a Cortiglio-
ne, presso il salone Val Roset-
ta, il convegno “Dal mare alla
vigna: la storia millenaria della
civiltà contadina”, sul tema dei
fossili nella zona della Val Ti-
glione i quali, già oggetto di
ampi interventi di valorizzazio-
ne, possono essere al centro
di visite didattiche e turistiche.
L’iniziativa era organizzata dal-
l’Associazione Davide Lajolo,
nell’ambito del suo Festival del
Paesaggio Agrario, in collabo-
razione con il Comune, le
Unioni “Vigne&Vini” e “Val Ti-
glione&dintorni” e l’Ente di Ge-
stione delle Aree Protette Asti-
giane.

Saluti introduttivi a cura di
Laurana Lajolo, del presidente
di “Vigne&Vini” Fabio Isnardi,
del sindaco di Vigliano Emma
Adorno e di Gian Franco Miro-
glio, ex storico presidente del-
l’Ente Parchi e oggi animatore
del piano di valorizzazione Le
Colline del Mare: “Attenzione
alle scelte da fare” è stato il
commento di quest’ultimo “ab-
biamo un patrimonio a disposi-
zione, ma se il turismo fosse di
massa e incontrollato, il patri-
monio può anche andare per-
duto”.

Il paleontologo Piero Da-
marco ha ripercorso la storia
antichissima dell’Astigiano,
quel mare ancestrale che deli-
neò la forma attuale delle colli-

ne lasciandovi, all’interno, una
moltitudine di fossili; gli stessi
ritrovati, in eccezionale quanti-
tà, nel geosito di regione Cro-
ciera a Cortiglione, rimesso in
ordine e in fruizione pochi anni
fa su progetto dell’architetto
Antonio Rigatelli, che ha rievo-
cato la genesi dell’iniziativa.
Significativi anche i casi di resti
di enormi animali, come la “ba-
lenottera” ritrovata pressoché
intatta, dal punto di vista dello
scheletro, nel 1959 in regione
Valmontasca a Vigliano: oggi
una copia pressoché perfetta
si trova presso la sede della
Pro Loco di vigliano, realizzata
mirabilmente dai volontari,
mentre l’originale e ad Asti al
museo del Michelerio. Signifi-
cativa l’esperienza di France-
sco Ravetti, guardiaparco e re-
sponsabile del Centro di Edu-
cazione Ambientale delle Aree
Protette, che svolge attività di-
dattica con sezioni di alunni di
tutto l’Astigiano. In conclusio-
ne, l’invito da parte di Pier Car-
lo Grimaldi, rettore dell’Univer-
sità di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo, a recuperare per i
prodotti tipici anche la “filiera
immateriale” di conoscenze e
tradizioni. Il convegno è stato
collegato a un concorso che
ha coinvolto gli alunni delle
scuole di Vigliano, Montegros-
so, Cortiglione, Incisa e Mom-
bercelli per la realizzazione di
lavori sul tema dei fossili.

Nizza Monferrato. Presso
l’Auditorium Trinità di Nizza
Monferrato è stata presentata
la quarta edizione della rasse-
gna “Visionaria”, da qualche
anno tradizionale appunta-
mento con la musica ed il tea-
tro al Foro boario di Piazza
Garibaldi. Nel suo saluto, co-
me padrone di casa, il neo pre-
sidente de L’Erca, Pietro Ma-
soero, ha espresso la sua sod-
disfazione per la collaborazio-
ne alla rassegna dell’associa-
zione nicese “Un pezzo della
storia di Nizza”. 

E’ poi toccato a Maurizio
Martino, vice presidente della
Pro loco illustrare questa nuo-
va edizione della manifesta-
zione che, come recita il sotto-
titolo lampi di musica e teatro
“si caratterizza per il suo
aspetto concertistico e recitati-
vo” ed è unica nel suo genere.
Anche quest’anno si è cercato
di portare a Nizza nomi impor-
tanti nel panorama musicale,
mentre si è scelto di chiamare,
per la parte più prettamente
teatrale, giovani attori del terri-
torio, Antonella Ricci, Paola

Sperati, Silvia Chiarle, Stefano
Zoanelli, Simona Secoli, Mat-
teo Campagnoli, “forse non
ancora noti ma molto bravi”.
Confermata anche la direzione
artistica in continuità con le
precedenti edizioni con Marco
Soria (per la parte musicale) e
Alessio Bertoli (per quella tea-
trale) che hanno illustrato cia-
scuno per la propria compe-
tenza i tre spettacoli in cartel-
lone: 14 febbraio, “Dalle radici”
con il concerto Amemanera;
21 marzo “L’Abbaino” con Eu-
genio Finardi; 11 aprile, “Oltre
l’ultima fila” con Alessandro
Haber e Mimmo Locasciulli. 

Già aperte le prenotazioni in
prevendita per le serate pres-
so: Cristina Calzature, piazza
Garibaldi 72, Nizza Monferra-
to (telef. 0141 702 708); Ufficio
turistico (sotto il Foro boario)
nel fine settimana (telef. 0141
727 516); 

prezzi della rassegna: euro
12,00 per Amemanera; euro
18 per Eugenio Finardi e Ha-
ber/Locasciulli. 

Nei nostri prossimi numeri il
dettaglio delle diverse serate.

Nizza Monferrato. Festa di
S. Giovanni Bosco - sabato 31
gennaio, alle ore 16,30, pres-
so l’Oratorio Don Bosco di
Nizza Monferrato si celebrerà
la ricorrenza del santo in oc-
casione del due centenario
della sua nascita con una
Santa Messa; sono invitati a
partecipare: Ex allievi, amici
dell’Oratorio, ragazzi, ecc.; al
termine della celebrazione re-
ligiosa un momento di festa in-
sieme nella tradizione degli
oratori di Don Bosco; la Santa
Messa sarà celebrata dal vi-
cario del vescovo, Don Paoli-
no Siri. 

Domenica 1º febbraio - festa
della Vita con bancarella delle
primule in fondo alle chiese; 

presentazione bambini della
Prima Comunione durante le
Sante Messe (ore 10, S. Ippo-
lito; ore 10,30, S. Siro; ore
11,15, San Giovanni); 

nel pomeriggio, benedizione
delle candele, durante le San-
te Messe delle ore 17,30 (S.
Ippolito) e 18,30 (S. Siro); 

Lunedì 2 febbraio - festa del-
la presentazione di Gesù e
Madonna, Candelora: benedi-
zione delle candele durante le
sante Messe della giornata
(ore 9, S. Giovanni; ore 17,00,
S. Siro; ore 17,30, S. Ippolito); 

Giovedì 5 febbraio: all’Ora-
torio Don Bosco, dalle ore 18
alle ore 19, adorazione eucari-
stica, guidata dalla Comunità
Shalom.

Nizza Monferrato Sappia-
mo quanto Don Bosco abbia
amato Nizza Monferrato, dove
si è recato parecchie volte du-
rante la sua vita. Allora, nel-
l’anno in cui ricorre il bicente-
nario della sua nascita, è ne-
cessario ricordarlo in modo
particolare. 

Domenica 1º febbraio, alle
ore 11.00, si celebrerà la san-
ta messa presso l’Istituto No-
stra Signora delle Grazie per la
Comunità educante e tutti co-
loro che vogliono unirsi per fe-
steggiare insieme questa figu-
ra di grande educatore. Dopo
non potrà mancare. Ripren-

dendo una vecchia tradizione
voluta da Don Bosco stesso
nei suoi oratori, la colazione
con panino e salame e con la
novità della… farinata.

In questa occasione i locali
della scuola rimarranno aperti
fino alle 17.00 per chi desidera
avere informazioni sull’offerta
scolastica 2015/2016 (scuola
dell’Infanzia, Primaria, Secon-
daria di I grado, Liceo linguisti-
co e scientifico).

L’invito è naturalmente per
una numerosa partecipazione
ad onorare ancora una volta
questo santo che a Nizza era
di casa. 

Domenica 1º febbraio alla “Madonna”

Festa di Don Bosco

Rappresentate le società nicesi 

Un album delle figurine
dei ragazzi che fanno sport

A Cortiglione convegno “dal mare alla vigna”

La civiltà contadina
attraverso i fossili

Dalle parrocchie di Nizza

Festa di san Giovanni Bosco
e benedizione delle candele

La rievocazione dei ragazzi del musicale 

“Giornata della  memoria” 
nel sacrificio di tanti atleti 

Tre appuntamenti al Foro boario 

Ritorna “Visionaria”Alcuni momenti dello spettacolo che valgono più delle  parole.
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ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 31 gennaio a lun.
2 febbraio: Big eyes (orario: sab. e lun. 21.00; dom. 16.00-
21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 30 gennaio a lun. 2 febbraio: Un-
broken (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom. 16.00-
18.30-21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 30 gennaio a lun. 2 febbraio:
Sei mai stata sulla Luna? (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.15-
22.30; dom. 18.30-21). Sab. 31 gennaio e dom. 1 febbraio: Aste-
rix e il regno degli dei (orario: sab. 17.30; dom. 16.30).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - ven. 30 gennaio e dom. 1
febbraio: Unbroken (orario: ven. 21.15; sab. 17.15-20.10-22.30;
dom. 17.15-21.15). Dom. 1 febbraio: Minuscule - La valle del-
le formiche perdute (ore 15.30).

Cinema

GIOVEDì 29 GENNAIO

Acqui Terme. All’istituto supe-
riore Levi-Montalcini in corso
Carlo Marx, dalle 16.30 alle
18.30, incontro di studio su
“Presente e futuro dell’occupa-
zione giovanile nei servizi so-
ciali del nostro territorio”. Info:
0144 312550, www.iislevimon-
talcini.it
Silvano d’Orba. Al teatro
Soms ore 21 proiezione per
la cittadinanza del film “La
pianista bambina”, in occa-
sione della “Giornata della
memoria”.

VENERDì 30 GENNAIO
Acqui Terme. Nella sala con-
ferenze di palazzo Robellini,
ore 20.30, presentazione del li-
bro di Annamaria Manzoni,
“Sulla cattiva strada”, il legame
tra la violenza sugli animali e
quella sugli uomini, edizioni
Sonda.

SABATO 31 GENNAIO
Acqui Terme. Il Lions Club
Acqui e Colline Acquesi, con
l’ANA gruppo “Luigi Martino”,
organizza “La polenta degli
alpini” ore 20 presso la se-
de degli alpini in piazzale
don Dolermo.
Costo della serata euro 20;
prenotazioni 334 8126883. Il
ricavato finanzierà l’iniziati-
va “Due occhi per chi non
vede” per l’acquisto di un ca-
ne guida.
Mornese. Al centro poliva-
lente in via Giovanni XXIII,
ore 16, “Don Bosco - il mu-
sical” realizzato dall’associa-
zione Comfra, in occasione
del bicentenario della nasci-
ta di Don Bosco. Ingresso
10 euro, gratuito sotto i 16
anni; prenotazione biglietti
presso il “Collegio Madre
Mazzarello” di Mornese, tel.
0143 887860. In caso di mal
tempo lo spettacolo verrà rin-
viato. Info www.mornese.org

DOMENICA 1 FEBBRAIO
Canelli. Alle ore 15.30 presso
la sede Cri in via dei Prati,
inaugurazione della delegazio-
ne Lilt di Canelli.

VENERDì 6 FEBBRAIO

Acqui Terme. In biblioteca civica,
ore 21, “Omaggio ad Alberto Si-
gnetto” video-artista e cineasta
torinese scomparso un anno fa.
Verrà proiettato il film-documen-
tario “Walking whit red Rhino - A
spasso con Alberto Signetto” di
Marilena Moretti. Info 0144
770267 - http://www.rossofuoco-
film.it/produzioni_film_rhino.htm

SABATO 7 FEBBRAIO
Acqui Terme. Giornata della
memoria, incontri culturali: ore
17.30 nella sala convegni del-
l’hotel “La Meridiana”, “Le don-
ne nei lager - in parole e musi-
ca”, concerto degli studenti del
Conservatorio di Milano, lettu-
re e riflessioni degli studenti
delle scuole superiori acquesi.
Monastero Bormida. 12ª ras-
segna “Tucc a teatro”: alle ore
21 nel teatro comunale, spet-
tacolo della compagnia Il Sipa-
rietto di San Matteo con la
commedia in tre atti “Allegro
andante con el cont e l’aman-
te” di Secondino Trivero; a se-
guire, dopoteatro. Info e bi-
glietti: Circolo culturale “Langa
Astigiana” Loazzaolo tel. 0144
87185 oppure 328 0410869,
338 869019, 0144 8259, 340
0571747, 0144 392117, 0144
8260, 333 6669909.
Rocca Grimalda. Carnevale
La Lachera: ore 16 questua
della Lachera nelle campagne,
ore 18 questua dei bambini nel
centro storico, ore 20 grande
“Farò d’Carvà” e danze intorno
al fuoco al Belvedere.

DOMENICA 8 FEBBRAIO
Canelli. “Festa della Pace” pre-
parata dall’ACR diocesana: l’in-
contro si svolgerà al Palazzetto
dello Sport, dalle ore 9. Info:
www.acquiac.org - http://acr.azio-
necattolica.it/categorie-acr/pa-
ce/dai-vita-alla-pace-2015
Rocca Grimalda. Carnevale
La Lachera: dalle ore 15 cor-
teo in centro storico fino al Bel-
vedere con la partecipazione
del gruppo provenzale de “La
Poulido de Gemo” giocoleria e
teatro di strada, gastronomia e
vini nelle corti dei paesi.

Appuntamenti in zona

UNBROKEN (Usa, 2014)
di A. Jolie con J. O’Connel,
D.Gleeson, G.Hedlund.

La curiosità che aleggia at-
torno a questa pellicola è le-
gata indubbiamente alla pre-
senza alla regia di Angelina
Jolie, attrice, moglie di Brad
Pitt, che ha scelto un sog-
getto difficile per il suo de-
butto dietro la macchina da
presa. La sceneggiatura - cu-
rata dai fratelli Coen, che so-
no una garanzia - non è ori-
ginale ma tratta dalla bio-
grafia dal titolo omonimo plu-
ripremiato e basato su fatti
realmente accaduti.

Al centro della narrazione
le vicende di Luois Zamperi-
ni, un atleta statunitense al-
le Olimpiadi di Berlino del
1936 che cresciuto nelle pri-
vazioni di immigrante trova
nello sport un motivo di ri-
scatto fino a raggiungere la
finale dei cinquemila metri
piani.

Archiviati giochi si arruola
nell’esercito e viene asse-
gnato all’aeronautica, di-
sperso nel Pacifico durante
una missione, viene cattura-
to dai giapponesi e incarce-
rato. Solo dopo alcuni anni,
alla fine del conflitto potrà

fare ritorno in patria e rico-
struirsi una vita.

Pur avendo ottenuto criti-
che contrastanti, la pellicola
ha ricevuto varie nomination
comprese tre candidature
agli Oscar in categorie tec-
niche; ottimo il comporta-
mento al botteghino in patria
dove ha raccolto oltre cento
milioni di dollari.

BISTAGNO - Teatro Soms
Sabato 31 gennaio (sempre

inizio d’ora innanzi alle 21) sa-
rà la volta di Na maniga d’am-
brojon, tre atti comici di Gian-
carlo Chiesa in dialetto pie-
montese con la Compagnia
“Der Röche”.

Sabato 21 febbraio in scena
Inganni con la Compagnia
“M&M” per una intrigante e di-
vertente commedia dello scrit-
tore inglese Paul Wheeler

Venerdì 27 febbraio con-
certo, con ingresso libero, del-
la Corale “Santa Cecilia” di Vi-
sone, con melodie sacre e pro-
fane dalla tradizione ai giorni
nostri (e ci saranno Carlo Gril-
lo e Simone Buffa a dirigere le
voci). Info: 0144 377163 - Uffi-
cio SOMS; cell: 346 0862258 –
Riccardo; cell: 348 2742342 –
Alberto; Sito web: www.som-
sbistagno.it. - Mail: somsbista-
gno@libero.it.

***
CAIRO MONTENOTTE - Tea-
tro Città di Cairo - stagione
teatrale 2014/2015

Giovedì 26 febbraio, ore 21:
“That’s Amore”, testo e regia di
Marco Cavallaro.

Venerdì 13 marzo, ore 21:
“Salvo D’Acquisto: Un eroe
semplice”, testo e regia di Ema-
nuele Merlino, con Giuseppe
Abramo, Ottavia Orticello e
Paolo Ricchi.

Giovedì 23 aprile, ore 21:
“Sani da legare”, testo e regia di
Paolo Gatti, con Paolo Gatti,
Pierre Bresolin, Sara Adami,
Alessandra Cosimato e Davi-
de Grillo.

Sabato 30 maggio, ore 21:
“La fine di tutte le cose”, testo e
regia di Alessandra Schiavoni,
con Alessandra Frabetti. Per in-
formazioni: www.comunecairo-
montenotte.it - 339 1595154 -
labottegadinonnarina@libero.it

***
CARCARE - Teatro Santa Ro-
sa - rassegna teatrale 2014-
2015

Sabato 14 febbraio, ore 21:
il Gruppo “Il nostro teatro di Si-
nio” presenta Oscar Barile e
Gian Carlo Chiesa in “Na cobia
‘d fer” con Michela Morino. Re-
gia di Gian Carlo Chiesa.

Sabato 28 febbraio, ore 21:
la compagnia teatrale “Don Bo-
sco” di Varazze presenta la
commedia dialettale “Cumme
te scistemo a soxua”. Regia di
Elvira Todeschi.

Per informazioni: tel. 345
8757573 - e-mail: teatrocarca-
re@gmail.com

***
FONTANILE - Teatro comu-
nale S. Giuseppe - rassegna
di teatro dialettale “U nost
teatro 17”

Sabato 31 gennaio, ore 21:
la compagnia “‘d La Riua” di
San Marzano Oliveto presenta
“El velèin per i ròt”; tre atti di An-
tonella Zucchini.

Sabato 7 marzo, ore 21: la
compagnia “La Baudetta” di Vil-
lafranca (AT) presenta “Chi spe-
ta, chi spera”, due atti di Giulio
Berruquier.

Sabato 11 aprile, ore 21: la
compagnia “La Brenta” di Ar-
zello di Melazzo presenta “In
camèl per Setimio”, tre atti di

Aldo Oddone.
Le offerte raccolte durante le

rappresentazioni saranno de-
volute in parti uguali alle chie-
sette campestri di Fontanile:
San Rocco, San Sebastiano e
N.S. di Neirano.

***
MONASTERO BORMIDA -
Teatro comunale - rassegna
teatrale in piemontese “Tucc
a teatro”

Sabato 14 febbraio, ore 21:
la compagnia di giovani attori
(dai 15 ai 20 anni) di Cremolino
“I Guitti Giovani” presenteranno
la commedia “L’uomo invisibile”
di Carla Belletti che ne segue
anche la regia. Serata gratuita,
aperta a tutti, dedicata ai giovani
e alla lingua piemontese.

Info e prenotazioni: Circolo
Culturale Langa Astigiana (in
via G. Penna, 1 a Loazzolo, tel.
e fax 0144 87185) oppure Gigi
Gallareto 328 0410869, Silvana
Cresta 338 869019, Mirella Giu-
sio 0144 8259, Clara Nervi 340
0571747, Gian Cesare Porta
0144 392117, Giulio Santi 0144
8260, Silvana Testore 333
6669909.

***
NIZZA MONFERRATO - Foro
Boario di piazza Garibaldi -
stagione teatrale

Mercoledì 25 febbraio: Ale &
Franz interpretano Lavori in cor-
so; un testo scritto da Ale &
Franz con Antonio De Santis.

Martedì 17 marzo: la Artù
Produzioni presenterà Taxi a
due piazze di Ray Cooney con
Gianluca Guidi e Giampiero In-
grassia; partecipazione straor-
dinaria di Renato Cortesi con
Bianca Maria Lelli e con Antonio
Pisu e Piero Di Blasio; regia di
Gianluca Guidi.

Martedì 31 marzo: appunta-
mento speciale con la danza
nell’ambito di un progetto pro-
mozionale della Fondazione Li-
ve Piemonte: Un lago dei cigni
…tra sogno e realtà e Gisel-
le…le Willis di oggi, spettacolo
di danza in due parti; ideazione
e messa in scena di Pompea
Santoro; coreografie di Marius
Petipa, Mats Ek; musiche di
Adolfo Adam, Piotr Tchaikovski;
presentato da: Ekp Dance In-
ternational Project.

Martedì 14 aprile: commedia
musicale presentata dalla com-
pagnia nicese “Spasso carra-
bile” Buonanotte Bettina di Ga-
rinei e Giovannini. (spettacolo
fuori abbonamento)

Vendita abbonamenti e bi-
glietti presso Agenzia La via
maestra, via Pistone 77, Nizza
Monferrato, tel. 0141 727 523.

***
OVADA - rassegna teatrale
“Teatro Splendor”

Sabato 7 febbraio: la com-
pa gnia taetrale “San Fruttuoso”
presenta “Na famiggia comme
se deve” di Enrico Scaravelli,
per la regia di Codino-Bronza ti.

Sabato 7 marzo: la compa-
gnia teatrale “I Villezzanti” pre-
senta “Piggiase o ma do rosso
carta”, di Nicolò Bacicalupo, per
la regia di Anna Nicora.

Info e prenotazioni: 339
2197989 - 0143 823170, Uffi cio
IAT di via Cairoli - Ovada - tel.
0143 821043.

Spettacoli teatrali

Week end al cinema

Acqui Terme. Pubblichiamo
la prima parte delle novità li-
brarie del mese di febbraio re-
peribili, gratuitamente, in bi-
blioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA 

Barbera [Casa Editrice G.
Barbera] 

Cappellini, M. M., Iacuzzi,
P. F., Cecconi, A., La rosa
dei Barbèra: editori a Firen-
ze dal Risorgimento ai codi-
ci di Leonardo, Giunti;

Bulimia - Aspetti Socio-
Culturali 

Stagi, L., La società buli-
mica: le trasformazioni sim-
boliche del corpo tra edoni-
smo e autocontrollo, F. An-
geli;

Cinema – Storia 
Bernardi, S., L’avventura

del cinematografo: storia di
un’arte e di un linguaggio,
Marsilio;

Cucina – Ricette 
Rovida, S., Fingerfood:

factory, Sperling & Kupfer;
Esistenzialismo 
Sartre, J. P., L’essere e il

nulla, Net;
Filosofia antica
Berti, E., In principio era

la meraviglia: le grandi que-
stioni della filosofia antica,
GLF Editori Laterza;

Fumetti 
Zerocalcare, Dimentica il

mio nome, Bao Publishing;
Guerra Mondiale 1914-

1918 – Operazioni aeree
La grande guerra aerea,

1915-1918: battaglie, indu-
strie, bombardamenti, assi,
aeroporti, G. Rossato;

Guerra Mondiale 1939-
1945 – Storia 

Hastings, M., Inferno: il
mondo in guerra 1939-1945,
Neri Pozza;

One Direction [Gruppo
musicale]

Where we are: dove siamo
arrivati, L’Ippocampo;

Venezia [Repubblica] –
storia – sec. 17. 

De Vivo, F., Patrizi, infor-
matori, barbieri: politica e co-
municazione a Venezia nel-
la prima età moderna, Fel-

trinelli;
Vita spirituale 

Vanni, S., Il giardino del re:
la mia vita con Satyananda,
Intento;
LETTERATURA

Baldi, S., Sia fatta la tua
volontà, Newton Compton;

Bratley, A., Segreti, bugie
e cioccolato, Newton & Com-
pton;

Carroll, L., Alice nel paese
delle meraviglie; Attraverso
lo specchio e quello che Ali-
ce vi trovò, BUR;

Costa, P. S., Da Costa a
Costa, Edizioni Helicon;

Gray, A., Dieci ragazzi per
me, Newton & Compton;

Keller, G., Romeo e Giu-
lietta nel villaggio, Araba Fe-
nice;

Miller, H., Black spring,
Grove Press;

Miller, H., Quiet days in
Clichy, Grove Press;

Miller, H., Tropic of can-
cer, Grove Press;

Murakami, H., Kafka sulla
spiaggia, Einaudi,

Oz, A., Giuda, Feltrinelli;
LIBRI PER RAGAZZI

Deneux, X., Al mercato, La
Margherita;

Killen, N., Animali numeri
e giochi, Valentina Edizioni;

Killen, N., Animali opposti
e giochi, Valentina Edizioni;

Pennypacker, S., Che ta-
lento, Clementine!, Giunti;
STORIA LOCALE

Bollengo – Fotografie –
1850-1970 – Storia 

Bollengo sul filo della me-
moria, Comune di Bollengo;

Caccia, Guglielmo detto
Il Moncalvo 

Verdon, T., Longhi, A., Fe-
de e cultura nel Monferrato
di Guglielmo e Orsola Cac-
cia, A.L.E.R.A.M.O. Onlus;

Pittura - sec. 19.-21.
Esposizioni - 2013 Valenza
- Esposizioni - 2013 

Tesori d’arte a Valenza: ca-
polavori dalle collezioni pri-
vate: 1800 1900 2000: Va-
lenza, villa Scalcabarozzi 8,
dicembre 2013 - 5 gennaio
2014, Conti. 

Telefono:

M E R C A T ’ A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro • ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)

Testo dell’annuncio da pubblicare (scrivere in modo leggibile, massimo 20 parole):

La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme 
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio con fax o e-mail

Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

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

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

Nel “mare” delle innovazioni
legislative introdotte dalla nuo-
va normativa, è facile “perder-
si”. Di qui è nata l’idea di rac-
chiudere in “pillole” ordinate
per argomento quello che la
legge prevede. Tutto ciò è de-
stinato ad offrire ai lettori uno
strumento di facile ed imme-
diata consultazione; uno stru-
mento destinato a risolvere i
problemi che via via si posso-
no presentare nella “vita” con-
dominiale.
SPESE

Questa materia è rimasta in-
variata.

- Cose destinate a servire i
condòmini in misura diversa.

Se si tratta di cose destinate
a servire i condòmini in misura
diversa, le spese sono riparti-
te in proporzione dell’uso che
ciascuno può farne. (Art. 1123,
2° comma CC).

- Cose necessarie per la
conservazione e per il godi-
mento delle parti comuni.

Le spese necessarie per la
conservazione e per il godi-
mento delle parti comuni del-
l’edificio, per la prestazione dei
servizi nell’interesse comune e
per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza sono soste-
nute dai condòmini in misura
proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno, salvo di-

versa convenzione (Art. 1123,
1° comma CC).

- Opere al servizio di una
parte dell’intero fabbricato.

Qualora un edificio abbia più
scale, cortili, lastrici solari,
opere o impianti destinati a
servire una parte dell’intero
fabbricato, le spese relative al-
la loro manutenzione sono a
carico del gruppo di condòmini
che ne trae utilità (Art. 1123, 3°
comma CC).

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 7
– 15011 Acqui Terme.

Per la pubblicità su L’ANCORA

PUBLISPES s.r.l.
Piazza Duomo 7 - Acqui Terme - Tel. 0144 55994

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Le novità librarie in biblioteca civica
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DISTRIBUTORI - dom. 1 febbraio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 1 febbraio - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 29 gennaio a ven. 6 febbraio - gio. 29 Vec-
chie Terme (zona Bagni); ven. 30 Centrale (corso Italia); sab. 31
Baccino (corso Bagni); dom. 1 Cignoli (via Garibaldi); lun. 2
Bollente (corso Italia); mar. 3 Albertini (corso Italia); mer. 4 Vec-
chie Terme; gio. 5 Centrale; ven. 6 Baccino.
Sabato 31 gennaio: Baccino (corso Bagni) h24; Centrale (corso
Italia) e Vecchie Terme (zona Bagni) 8.30-12.30, 15-19; Cignoli
(via Garibaldi) 8.30-12.30.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte. 
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Baldi, il
30-31 gennaio, 1 febbraio; Farmacia S. Rocco, il 2-3-4-5 feb-
braio.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 30 gennaio
2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721162) - Via Carlo Alberto 85
– Nizza Monferrato; Sabato 31 gennaio 2015: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Domenica 1 feb-
braio 2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721162) – Via Carlo Al-
berto 85 – Nizza Monferrato; Lunedì 2 febbraio 2015: Farmacia
S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721254) – Corso Asti 2 - Niz-
za Monferrato; Martedì 3 febbraio 2015: Farmacia Sacco (telef.
0141 823449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Mercoledì 4 febbraio
2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823446) – Via XX Settembre 1
- Canelli; Giovedì 5 febbraio 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fe-
nile) (telef. 0141 721254) Corso Asti 2 – Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stra-
dale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): nume-
ro verde 800.262.590 - tel. 0141.720.517 - fax 0141.720.533; Uf-
ficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domeni-
ca: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori.
In viale Italia, 36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle
19,30, il nuovo impianto di di distribuzione del Metano, unico nel
sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno nottur-
no 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 30
gennaio 2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721162) - Via Carlo Al-
berto 85 – Nizza Monferrato; Sabato 31 gennaio 2015: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Domenica
1 febbraio 2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721162) – Via Car-
lo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Lunedì 2 febbraio 2015: Far-
macia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721254) – Corso Asti 2
- Nizza Monferrato; Martedì 3 febbraio 2015: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Mercoledì 4 feb-
braio 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823446) – Via XX Set-
tembre 1 - Canelli; Giovedì 5 febbraio 2015: Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721254) Corso Asti 2 – Nizza Monferra-
to.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e Sta-
zione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto
intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141. 720711; Polizia
Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di Canel-
li 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Con-
tratti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clien-
ti, (n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 – pronto in-
tervento 800-929393; Informazioni turistiche (IAt) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI - Esso (con bar) e GPL via Mo lare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Pria rona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro com-
merciale. Sabato pomerig gio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri saba to pomerig-
gio e festivi self ser vice. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì po-
meriggio e la do menica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE - Domenica 1 febbraio: piazza Assunta, corso Mar-
tiri della Libertà, corso Saracco.
FARMACIA di turno festivo e notturno: Da sabato 31 genna-
io a sabato 7 febbraio, Farmacia Frascara piazza Assunta, 18,
tel. 0143/80341. 
Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimana le,
esclusa quella di turno not turno e festivo.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Acco glienza Turistica:
0143 821043, orario dal 1 marzo: 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 aper-
tura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; mar-
tedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Eco-
net tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guar-
dia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuo-
la di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Po-
lisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Ovada

Notizie utili Nizza M.to

Notizie utili Canelli

DISTRIBUTORI: Domenica 1 febbraio: A.G.I.P., Corso Italia;
ESSO, C.so Marconi, Cairo.
FARMACIE: Domenica 1 febbraio - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30:
Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo. 
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Carcare.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

Notizie utili Cairo M.tte

Aumento dell’affitto
dopo il primo quadriennio

Sono proprietario di un al-
loggio che ho dato in affitto
quattro anni fa.

All’inizio del contratto ave-
vamo stabilito una cifra di affit-
to mensile, che ora secondo
me è diventata bassa, per cui
volevo chiedere un aumento
per questi altri quattro anni.

Ho fatto la richiesta al mio
inquilino, ma lui non ne vuole
nemmeno sapere. Dice che
non può pagare un affitto più
alto e che se anche potesse,
non me lo pagherebbe visto
che sino a quando dura il con-
tratto, l’affitto non può essere
aumentato.

Come devo comportarmi ?
***

I contratti di affitto quadrien-
nali hanno una ulteriore durata
di altri quattro anni, salvo che il
proprietario non destini il pro-
prio alloggio a particolari usi
(ad esempio ci vada lui o i suoi
stretti parenti ad abitare).

L’importo dell’affitto è libero,
nel senso che viene libera-

mente stabilito dal proprietario
e dall’inquilino all’inizio del
contratto. Tuttavia questo affit-
to non può più essere aumen-
tato nel corso del suo svolgi-
mento, salvo l’aggiornamento
ISTAT. Perciò ha ragione l’in-
quilino quando afferma di non
aver nessun obbligo di ricon-
trattare un nuovo affitto alla
scadenza del primo quadrien-
nio.

Sulla base di queste pre-
messe, il lettore dovrà ade-
guarsi a percepire lo stesso
canone di locazione (salvo
l’adeguamento ISTAT) per
questo ulteriore periodo qua-
driennale. Fermo restando che
almeno sei mesi prima della
sua scadenza potrà comunica-
re disdetta, oppure proporre
un nuovo importo di affitto.
Ove l’inquilino non accetti il
nuovo canone, dovrà rilascia-
re l’alloggio.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”. Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Nati: Cresto Andrea, Cherchi
Pietro Alexander.
Morti: Buschiazzo Giovanni,
Maimone Antonina Francesca,
Debernardi Consolina, Viviano
Domenica, Casanova Renza
Antonia, Carello Raffaela, Pa-
roldi Marisa Virginia, Curelli
Angelo, Perazzo Giovanni Te-
rezio, Coccellato Maria Miche-
lina, Ravera Dario Antonio.

Stato civile
Acqui Terme

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

Numeri
di emergenza

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet
www.provincialavoro.al.it

n. 1 meccanico riparatore
d’auto, rif. n. 2009; officina
meccanica nell’astigiano ricer-
ca meccanico d’auto, richiesta
completa autonomia lavorativa
nell’analisi, diagnosi e ripara-
zione, patente B automunito,
tempo determinato con possi-
bilità di trasformazione. Per
candidarsi inviare cv a cpi.ac-
qui@provincia.alessandria.it o
presentarsi presso il Centro
per l’impiego di Acqui Terme;

n. 1 infermiere, rif. n. 2012;
cooperativa sociale nell’ac-
quese per Rsa ricerca infer-
miere/a professionale, part ti-
me 1 gg alla settimana + sosti-
tuzione ferie e malattie, tempo
determinato, patente B auto-
munito, titolo di studio laurea
scienze infermieristiche. Per
candidarsi inviare cv a cpi.ac-
qui@provincia.alessandria.it o
presentarsi presso il Centro
per l’impiego di Acqui Terme;

n. 1 maglierista su telai
rettilineri, rif. n. 1983; richie-
sta esperienza lavorativa co-
me maglierista uso macchine
rimaglio o macchine lineari da
maglieria; tempo determinato
3 mesi con possibilità di tra-
sformazione. Per candidarsi
inviare cv a cpi.acqui@provin-
cia.alessandria.it o presentarsi
presso il Centro per l’impiego
di Acqui Terme;

n. 1 parrucchiere per si-
gnora, rif. n. 1985; richiesta
esperienza lavorativa come
lavorante parrucchiera, tem-
po determinato, part-time.
Per candidarsi inviare cv a
cpi.acqui@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Acqui
Terme;

n. 1 tecnico hardware as-
sistenza clienti, rif. n. 1967;
ditta privata ricerca un tecnico
hardware, età minima 18,
massima 40, patente B, titolo
di studio indirizzo informati-

co/elettronico, richiesti predi-
sposizione al contatto con il
pubblico, dinamismo, buona
conoscenza della lingua ingle-
se, discreta forza fisica. Per
candidarsi inviare cv a cpi.ac-
qui@provincia.alessandria.it o
presentarsi presso il Centro
per l’impiego di Acqui Terme;

n. 1 receptionist, rif. n.
1959; albergo-ristorante del-
l’ovadese ricerca un recep-
tionist addetto al ricevimen-
to alberghiero; automunito;
tirocinio della durata di tre
mesi con possibilità di tra-
sformazione per lavoro sta-
gionale; tempo pieno, orario
diurno da concordare, ri-
chiesta buona conoscenza
informatica, buona cono-
scenza inglese e tedesco,
preferibile esperienza anche
minima nella professione,
preferibile diploma di scuola
superiore. Per candidarsi in-
viare cv a st.ovada@provin-
cia.alessandria.it o presen-
tarsi presso il Centro per
l’impiego di Ovada;

n. 1 chef di cucina, rif. n.
1961; albergo-ristorante del-
l’ovadese ricerca uno chef di
cucina con esperienza, au-
tomunito, tempo pieno con
orario da concordare, rap-
porto di lavoro: contratto a
tempo determinato (periodo
stagionale) 3/6 mesi con
possibilità di rinnovo/trasfor-
mazione. Per candidarsi in-
viare cv a st.ovada@provin-
cia.alessandria.it o presen-
tarsi presso il Centro per
l’impiego di Ovada;

Per informazioni ed iscri-
zioni ci si può rivolgere allo
sportello del Centro per l’im-
piego sito in via Crispi 15,
Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618).
Orario di apertura: al matti-
no: dal lunedì al venerdì dal-
le 8.45 alle 12.30; pomerig-
gio: lunedì e martedì dalle
14.30 alle 16; sabato chiuso.
E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
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