
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - DOMENICA 5 APRILE 2015 - ANNO 113 - N. 13 - € 1,50 

DCOIO0047

giornale locale
Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46)

art. 1, comma 1, MP-NO/AL n. 0556/2011
Sito internet: www.lancora.eu

Riunito a palazzo Levi

Tavolo di lavoro
sulla sanità acquese

Il messaggio del Vescovo per la Pasqua 2015

Eucaristia “Memoria Viva”
della Pasqua di Gesù

Acqui Terme. Ci scrive il
Comitato del Territorio acque-
se per la Salute:

«Egregio Direttore,
nei giorni scorsi si sono veri-

ficati alcuni importanti eventi,
in tema di sanità, sul nostro
territorio: 

- il 18 marzo si è svolto un
incontro in cui, il Sindaco di
Acqui ed il Presidente del-
l’assemblea dei sindaci del-
l’Acquese Marco Cazzuli,
hanno incontrato il DG del-
l’ASO, Dott. Nicola Giorgio-

ne e la Presidente della Pro-
vincia di Alessandria Rita
Rossa. L’incontro, peraltro
fortemente sollecitato dal ta-
volo tecnico sulla Sanità del
Comune di Acqui e dal co-
mitato del Territorio acquese
per la Salute, ha avuto come
tema centrale la valutazione
delle relazioni tra ASO ed
ASL finalizzate a generare
una rete di collaborazione/in-
tegrazione delle strutture sa-
nitarie dei due contesti.

È vero che attorno a noi e in
noi ci sono tante realtà buone
e belle, che ci fanno gioire. Ma
ci sono anche tante sofferen-
ze; c’è tanto male morale. E
poi, oggi siamo e domani sa-
remo polvere e tante nostre
realizzazioni correranno il ri-
schio di dissolversi come neb-
bia al sole. Che valgono allora
le cose buone e le belle paro-
le, dal momento che tutto si di-
strugge e passa?

Anche le verità della fede,
che professiamo quando reci-
tiamo il Credo; anche i segni
meravigliosi che Dio ci ha la-
sciati, come i sacramenti, ci
possono sembrare, in qualche
momento, idee come tante al-
tre o semplicemente cose sen-
za consistenza alcuna.

Consideriamo, ad esempio,
l’Eucaristia. Quando ci ponia-
mo in ginocchio di fronte ad
essa, in adorazione, può assa-

lirci un pensiero: “adori un pez-
zo di pane, una cosa!”.

Si, è vero che l’Eucaristia è
una cosa, ma è “l’unica cosa”
non di questa terra. Noi cre-
diamo fermamente, infatti, sul-
la parola di Gesù, che, dopo la
consacrazione nella S. Messa,

sotto le apparenze del pane e
del vino, c’è Gesù risorto che
rende presente per noi e ci do-
na il suo sacrificio consumato
sulla croce.

Acqui Terme. Nella sala con-
siliare di palazzo Levi, si è te-
nuta una nuova sessione del
tavolo di lavoro sulla sanità che
ha come scopo quello di pre-
servare il più possibile la sani-
tà acquese. A discutere della
questione sono stati i sindaci
del territorio, alcuni operatori
sanitari del “Monsignor Gallia-
no”, fra cui il dottor Scarsi e la
dottoressa Boffa, entrambi car-
diologi, il dottor Carlon, primario
del reparto di Radiologia, il dot-
tor Ghiazza primario del repar-
to di Medicina e il dottor Man-
noni responsabile della Riani-
mazione, e i rappresentanti del
Comune di Acqui fra cui il dottor
Mauro Ratto che, insieme al
dottor Francesco Negro, hanno
ricevuto l’incarico dal Sindaco di
seguire la delicata vicenda le-
gata alla sanità.

Approvate due mozioni di Ottria e Mighetti. 

Tutela delle acque: 
passi avanti in Regione

Sarà presentato il 7 aprile

Un nuovo sito internet
per l’Acquese e l’Expo

Presentato nel palazzo municipale

Un ricco calendario
di eventi locali

Torino. «Un piccolo, ma im-
portante passo per la difesa
delle acque e per la soluzione
del problema di Sezzadio».

Walter Ottria definisce così
l’esame e l’approvazione, mar-
tedì 31 marzo, da parte del
Consiglio Regionale, di due
mozioni, presentate rispettiva-
mente dallo stesso consigliere
PD e dal consigliere del M5S
Paolo Mighetti.

Le mozioni approvate ri-
guardano rispettivamente l’im-
patto di insediamenti poten-
zialmente pericolosi e maggio-
ri chiarimenti circa l’attuazione
del PTA.

Cominciamo da quest’ulti-
ma, presentata da Mighetti. 

«Tale documento - spiega lo
stesso Mighetti in un comuni-
cato stampa - impegna la
Giunta regionale e l’assessore
competente ad approfondire il
livello conoscitivo delle falde
acquifere profonde e delle
aree di ricarica delle stesse e
a chiarire, attraverso una cir-
colare esplicativa, che i comu-
ni possono attuare, attraverso
adeguamento del PRGC, le
previsioni contenute nel PTA.

In questo modo finalmente
potrà essere attuato il Piano
che per troppo tempo è stato
un semplice pezzo di carta,
senza reali ricadute sul territo-
rio e sull’ambiente». 

In pratica, la Giunta dovrà
emettere una circolare che
spiegherà ai Comuni come
possano applicare diretta-
mente il PTA nei rispettivi pia-
ni regolatori, il che permetterà
una evidente abbreviazione
delle tempistiche. Secondo
Mighetti «questo rappresenta
una grande vittoria per la Val-
le Bormida». Il consigliere
promette: «Manterremo alta
l’attenzione affinché vengano
tempestivamente attuati gli
impegni contenuti nell’ordine
del giorno».

Più articolato il contenuto
della mozione 251, presentata
da Walter Ottria, che ne rias-
sume così le ricadute: «è stato
stabilito un principio netto: in
attesa dell’attuazione vera e
propria del PTA, la Regione
Piemonte avrà il compito di ap-
profondire maggiormente la
conoscenza delle falde acqui-
fere piemontesi e di valutare -
su proposta delle ATO - l’im-
patto che insediamenti poten-
zialmente pericolosi potrebbe-
ro avere sulle aree di protezio-
ne già previste dal Piano vota-
to nel 2007». Ottria esprime
soddisfazione «perché dopo
anni di silenzio finalmente il
Consiglio si è espresso in ma-
niera netta e chiara».

Acqui Terme. Un nuovo sito
Internet raccoglierà tutte le
proposte turistiche della città
dei fanghi e di una quindicina
di paesi del circondario in pre-
visione dell’Expo. Si chiamerà
Acquese.com e sarà presenta-
to ufficialmente solo fra qual-
che giorno. Per la precisione il
7 aprile prossimo, alle 21, nel-
la sala consigliare. Un appun-
tamento cui sono invitati tutti
coloro che hanno il desiderio di
conoscere più da vicino tutte le
iniziative organizzate per pro-
muovere il territorio non solo
però in funzione dell’Expo ma
anche per il futuro.

«Per noi rappresenta il pri-
mo passo concreto ed uffi-
ciale di un lavoro durato cir-
ca due anni - spiega Gianni
Feltri, consigliere delegato al
Commercio anche con la de-
lega all’Expo - un lavoro cer-
tosino dove ogni singolo pae-
se del circondario aderente
al progetto, ha potuto stilare
il proprio programma di even-
ti e lavorare in sinergia con
gli altri». Si tratta di Bistagno,
Cassine, Montechiaro d’Ac-
qui, Strevi, Pareto, Melazzo,
Castelletto d’Erro, Cartosio,
Ponzone, Morbello, Ricaldo-
ne, Ponti, Denice, Alice Bel
Colle e Mombaldone. Si trat-
ta di comuni che hanno ve-
ramente lavorato insieme e

sono stati in grado di coor-
dinarsi creando eventi che
avranno un filo conduttore e
permetteranno ai turisti veri
e propri percorsi tematici. Ad
esempio quello del cibo, del
vino, dell’arte oppure natu-
ralistici fra i sentieri incasto-
nati fra i sentieri di Brachet-
to e Barbera. 

«Ci tengo però a precisare
che il sito sarà solo un punto di
partenza - continua Feltri -
l’Expo sarà importante per il
territorio ma per noi dovrà es-
sere un punto di partenza».
Come dire cioè che per creare
un territorio compatto, in grado
di fare proposte concrete, sen-
za inutili campanilismi, sarà
necessario sempre lavorare in
sinergia.

«I presupposti ci sono tutti e
sicuramente sono certo che
ognuno darà il proprio contri-
buto in tal senso». Tornando
però all’Expo e al sito internet,
che tra l’altro sarà direttamen-
te collegato con quello di Mon-
ferrato Expo 2015, sito realiz-
zato dalla Camera di Commer-
cio di Alessandria con cui Ac-
qui collabora, al suo interno
sarà possibile consultare tutti i
collegamenti fra l’acquese e
Milano. In treno, in auto oppu-
re in bus.

Acqui Terme. È particolar-
mente ricco il calendario degli
avvenimenti turistici e culturali
presentato da palazzo Levi la
scorsa settimana. Si tratta di
una serie di appuntamenti che
si svolgeranno durante l’arco
dell’intero anno e spazieranno in
ogni campo. Dalla letteratura
all’arte, dall’enogastronomia al-
la moda, passando per il com-
mercio, la passione per il verde
e l’ambiente. Il ricco carnet è
stato presentato a palazzo Le-
vi dal sindaco Enrico Bertero,
dall’assessore al Turismo Mirko
Pizzorni e dal consigliere dele-
gato al Commercio e all’Expo
Gianni Feltri. Fra gli avvenimenti
di spicco ci sono Flowers&Food
in programma nel mese di mag-

gio, il Premio Acqui Ambiente
nel mese di giugno, la mostra
antologica dedicata a Picasso
nel mese di luglio, almeno un
paio di Notti Bianche in colla-
borazione con i commercianti
del centro, i mercatini dedicati al
Natale e molto altro ancora. Ma-
nifestazioni queste non neces-
sariamente legate all’Expo di
Milano, ma organizzate per pro-
muovere al meglio l’immagine
della città durante tutto l’anno.

Entrando nello specifico,
ben 19 sono le mostre d’arte
che si susseguiranno fra aprile
e ottobre e cinque gli appunta-
menti dedicati alla musica e al-
la danza.
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+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo di Acqui
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Ci scrive il Comitato per la Salute

Primi riscontri
positivi in sanità
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dei disturbi specifici dell’apprendimento
Resp. Dott. Laura Siri
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Comunicando, allora, con
l’Eucaristia, adorando l’Eucari-
stia, io vengo in contatto pro-
fondo con Cristo risorto, il vi-
vente, unico vero valore nel
creato.

Grazie alla comunione con
Lui nell’Eucaristia, posso dare
valore a tutto; grazie a Lui ri-
cevo la forza per oppormi al
male, all’ingiustizia, ad ogni
genere di peccato; grazie a Lui
è posto in me un germe di quel
mondo nuovo che mi attende
e che assicura a me, a tutti i
miei fratelli in umanità, al crea-
to, la continuità della vita. La
Bibbia ci assicura che ci atten-
dono “un cielo nuovo e una
terra nuova” (cfr. Apocalisse
21,1 e 2Pietro 3,13): lì sarà
un’altra cosa e l’Eucaristia, che
ci fa comunicare con Gesù ri-
sorto e con il suo sacrificio, è
pegno, è anticipazione di tale
vita nuova.

Questa stupenda verità dà
pace al nostro animo: ci aiuta
a trovare un senso a tutta la
nostra vita, anche ai suoi
aspetti negativi; alimenta in noi
la speranza della continuità
della vita in Cristo.

Ecco perché le feste pa-
squali senza Eucaristia perdo-
no valore; ecco perché la
Chiesa ci invita a comunicare
col corpo e sangue di Cristo
nell’Eucaristia in occasione del
tempo pasquale.

L’Eucaristia non è solo
un’“altra cosa”, cioè sorgente
di speranza nella continuità
della vita in Cristo risorto; l’Eu-
caristia rappresenta anche la
memoria visibile del dono che
di se stesso ha fatto Gesù ai
discepoli. Essa, quindi, richie-
de, per chi la riceve, l’amore
per Dio e per i fratelli. Alcuni
parlano del sacramento del-
l’Eucaristia e del sacramento
del fratello. L’Eucaristia è il
memoriale dell’amore con cui
Cristo ci ha amati e il modello
della sua donazione al Padre
e ai fratelli: “Come io vi ho
amato, così amatevi anche voi
gli uni gli altri. Da questo tutti
sapranno che siete miei disce-
poli, se avrete amore gli uni
per gli altri” (Giovanni 13, 34-
35).

Buona Pasqua 2015 dun-
que, vissuta nella fede, con la
partecipazione gioiosa all’Eu-
caristia, che infonde speranza,
che stimola la carità.

+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo di Acqui

DALLA PRIMA

Eucaristia
“Memoria Viva”

«Era presente anche Dome-
nico Ravetti, presidente della
Commissione Sanità della Re-
gione Piemonte - spiega Ratto
- e devo dire che in questa oc-
casione, a differenza di altre,
ha dimostrato maggiore dispo-
nibilità e un atteggiamento po-
sitivo che lascia ben sperare».
Secondo quanto spiegato dal
consigliere Mauro Ratto infatti
per il momento non si verifi-
cheranno drastici cambiamen-
ti per l’ospedale acquese. Il
che significa che il completa-
mento di quelle che sono le di-
sposizioni imposte dalla Re-
gione in nome del ridimensio-
namento della spesa pubblica
sanitaria, per l’ottobre 2016 e
ancora prima per la fine del
2015, rimangono in stand by.
Disposizioni che riguardano da
vicino alcuni servizi come la
Cardiologia, la Rianimazione e
la Radiologia.

«Durante la riunione si è
parlato della riforma ospeda-
liera - spiega ancora il dottor
Ratto - e soprattutto che è sta-
ta attuata nel momento sba-
gliato perché nessuno è anco-
ra pronto. Per quanto ci riguar-
da direttamente, ad esempio,
abbiamo spiegato che questa
riforma non vede noi pronti a
subire i cambiamenti ma ne-
anche Alessandria che do-
vrebbe farsi carico dei pazien-
ti del territorio acquese». Sep-
pur sulla carta l’ospedale di ri-
ferimento dovrebbe proprio es-
sere il Santi Antonio e Biagio
infatti, per quanto riguarda la
sostituzione di cateteri si conti-
nua a fare riferimento di Casa-
le, per i parti a Novi e Tortona
per altri servizi ancora.

«Il fatto è che al momento ci
si può rivolgere ad Alessandria
solo per le acuzie - aggiunge
Ratto - vale a dire per quelle
emergenze particolari che non
possono essere differite altro-
ve». Una situazione che ovvia-
mente per gli acquesi così co-
me gli utenti dell’intera Valle
Bormida e del Ponzonese, da
sempre portati ad avere
l’ospedale di Acqui come pun-
to di riferimento, deve trovare
una soluzione al più presto.

«Durante la riunione Dome-
nico Ravetti ci ha informato
della volontà della Regione di
mettere mano alla questione
del carico di lavoro per i Pron-
to Soccorso.

Ci ha spiegato che l’inten-
zione sarebbe quello di attiva-

re maggiormente i medici di
base per ciò che concerne
l’assistenza sul territorio, così
come quella di potenziare i
compiti del direttore di distret-
to». Si è anche parlato della
necessità di mettere mano ai
numerosi codici bianchi e ver-
di che intasano i Pronti Soc-
corso. «Se la Regione ci rie-
sce, tanto di cappello - conclu-
de il dottor Mauro Ratto - per
quanto ci riguarda il nostro im-
pegno continuerà ad essere
attivo nel portare avanti l’ac-
cordo che abbiamo abbozzato
qualche settimana fa con l’Aso
di Alessandria. Il prossimo
passo sarà quello di condivi-
dere quella bozza di accordo
con i vertici dell’Asl che rap-
presenta un tassello importan-
te della nostra sanità».

DALLA PRIMA

Tavolo di lavoro
L’ipotesi di lavoro si è con-

cretizzata in un documento
che pone le basi per la realiz-
zazione della rete 

2) Il 25 marzo, nel corso di
una riunione con i Sindaci e
con il Comitato tecnico del Co-
mune, il consigliere Regionale
Domenico Ravetti ha chiarito
che la Regione intende avvia-
re il processo di riorganizza-
zione e potenziamento dei ser-
vizi territoriali, con una delibe-
ra che verrà predisposta nei
prossimi giorni, nella quale sa-
rà esplicitato anche il ruolo dei
Sindaci, che avranno parte at-
tiva, con il Direttore di Distret-
to, nella programmazione e
gestione. Soprattutto, il Presi-
dente Ravetti, ha affermato
che “nulla verrà toccato” negli
Ospedali fino a che tale pro-

cesso non sarà concretamente
operativo (sono previsti tempi
di 18/24 mesi).

L’impegno preso dalla Re-
gione per la creazione della re-
te di assistenza territoriale (e
che verrà più ampiamente illu-
strato agli amministratori loca-
li nel corso del prossimo mese
in occasione di un’apposita riu-
nione di Quadrante) darà, in tal
modo, pratica attuazione a
quanto esplicitamente previsto
dal Patto per la Salute

Su ciò, ovviamente, Il Comi-
tato del Territorio acquese per
la Salute è pienamente d’ac-
cordo essendo stato da sem-
pre il propositore della neces-
sità dei realizzare i servizi sul
territorio prima di pensare a
qualsiasi riorganizzazione del-
la rete ospedaliera, ma ribadi-
sce, nel contempo, come la si-
tuazione attuale sia estrema-
mente preoccupante e non
possa non essere affrontata
da chi gestisce ed amministra
attualmente la sanità: ci limitia-
mo ad una elencazione dei
problemi più macroscopici,
che approfondiremo nelle
prossime settimane.

Per ora ci limitiamo a ricor-
dare l’imminente: è ormai
prossimo il pensionamento del
responsabile dell’Urologia: i
due medici rimanenti non sa-
ranno in grado di garantire le
attività neppure per i soli giorni
feriali. In mancanza di una so-
luzione organizzativa tempe-
stiva dal mese di luglio anche
l’urologia sarà perduta. 

Si è verificato un secondo
caso di parto all’Ospedale di
Acqui, fortunatamente anche
questo nelle ore del mattino,
con ginecologo ed ostetrica
presenti: nelle settimane scor-
se avevamo chiesto l’istituzio-
ne di una reperibilità, in attesa
della piena attivazione del per-
corso nascita sul territorio.

Ora ci domandiamo di chi
sarà la responsabilità, anche
medico-legale, qualora un
evento parto si dovesse verifi-
care nelle ore notturne e qual-
cosa dovesse non andare be-
ne?

Tutto ciò riguarda la gestio-
ne della situazione da parte
delle attuali amministrazioni, in
scadenza tra un mese, ma
comporta anche, comunque,
una responsabilità della Re-
gione, soprattutto per quanto
riguarda i mandati alle nuove
amministrazioni delle ASL: ci

sembra essenziale un orienta-
mento a mettere realmente al
centro i bisogni dei cittadini e
non solo gli aspetti economici-
stici, un metodo di lavoro che
ascolti professionisti, sindaci e
associazioni di cittadini nel de-
finire le strategie e la pianifica-
zione aziendale, una capacità
di collaborazione profonda tra
dirigenza dell’ASL e dell’ASO,
che eviti le inaccettabili situa-
zioni alle quali ci siamo trovati
davanti negli ultimi anni. 

Oggi ci sembra che le richie-
ste che, da tempo, in tutte le
sedi e nei vari comunicati, ab-
biamo avanzato, abbia trovato
una prima positiva risposta.
Tuttavia sarà compito di tutti, in
particolare delle Istituzioni lo-
cali e del Comitato per la Salu-
te, contribuire ad una corretta
e puntale definizione relativa
alla futura pianificazione in te-
ma di Sanità locale e a con-
trollarne puntualmente la rea-
lizzazione ed il funzionamento 

Ci auguriamo a tal fine che
la capacità e l’impegno propo-
sitivo di tutto il territorio, non
privo, se necessario, del giusto
spirito critico conduca a risul-
tati concreti e soddisfacenti per
tutti.

Ricordiamo infine che il no-
stro ospedale continua ad ero-
gare le stesse prestazioni sino
ad ora erogate e rivolgiamo un
appello alla cittadinanza affin-
ché mantenga immutata la fi-
ducia nei servizi offerti da tutti
i reparti in cui operano con
competenza e passione diver-
se e qualificate professionali-
tà».

DALLA PRIMA

Primi riscontri positivi in sanità

Anche quest’anno, ad
esempio, verrà organizzato
Acqui in Palcoscenico (dal 3 al
31 luglio), che prevede in ca-
lendario 10 spettacoli e ci sarà
posto per la lirica: il 26 luglio,
al teatro Verdi, andrà infatti in
scena Il Barbiere di Siviglia a
cura della Società Culturale
Artisti Lirici Torinese “France-
sco Tamagno”. Pezzo forte
delle manifestazioni acquesi
sarà poi senza alcuni dubbio la
Mostra dedicata al maestro Pi-
casso. Sede della mostra, che
prevede la presentazione di
una quarantina di opere, si
svolgerà nel palazzo del liceo
classico dall’11 luglio al 30
agosto. Cinque saranno le te-
matiche proposte grazie anche
alla collaborazione con il mu-
seo di Malaga: le figure femmi-
nili, la mitologia, la tauroma-
chia, la natura morta e il pae-
saggio. Temi questi che saran-
no sviluppati attraverso la pre-
sentazione di ceramiche, ope-
re grafiche e dipinti. Tra le nu-
merose manifestazioni orga-
nizzate dall’assessorato al Tu-
rismo spicca Musica In Estate
con otto appuntamenti fra
maggio e ottobre, Impronte
Jazz con cinque appuntamen-
ti tra giugno ed ottobre, Cine-
mando sotto le stelle dal 18
giugno al 30 agosto con otto

spettacoli tra cui anche un pa-
io di cartoni animati per i più
piccoli, due Notti Bianche, il 27
giugno e il 1 agosto, (quella del
27 giugno avrà nuovamente
come tema l’epoca Romana),
un notte dedicata alla Taranta,
il 21 agosto, una rassegna di
cabaret dedicata a Colorado e
Zelig il 22 e il 29 agosto, una
notte bianca dedicata ai bam-
bini il 30 agosto e poi, in au-
tunno, il Raduno degli Alpini, in
collaborazione con il Gruppo
Alpini acquese, Acqui e Sapo-
ri dal 23 al 25 ottobre e il cam-
pionato mondiale di scacchi
dal 9 al 23 novembre. Manife-
stazioni queste che andranno
ad incastrarsi con quelle orga-
nizzate dall’ufficio Commercio.
Fra queste Flowers&Food, in
programma a fine maggio, No-
stalgia del Passato nel mese di
luglio, Acqui Cioccolato ad ot-
tobre, e I mercatini di Natale
nel mese di dicembre. A que-
ste vanno anche aggiunte i
mercatini degli sgaientà ogni
ultima domenica del mese,
Giocattolacqui il 30 di agosto, il
mercatino del libro usato ogni
due mesi (il prossimo sarà il 12
aprile), due appuntamenti fieri-
stici (San Guido e Santa Cate-
rina) e due concorsi di vetrine
dedicati alla Pasqua e al Nata-
le.

DALLA PRIMA

Un ricco calendario

E a proposito di autobus, si
trova ormai nelle fasi conclusi-
ve l’accordo con una società
milanese in grado di realizzare
un collegamento diretto fra Ac-
qui e l’Expo durante i fine set-
timana. È però anche al vaglio
un’iniziativa che prevede l’or-
ganizzazione di un servizio na-
vetta che colleghi Acqui ad
Alessandria anche durante i
giorni feriali in modo da poter
usufruire del collegamento con
la fiera durante l’intero arco dei
sei mesi. Non solo, su sito, si
avrà anche modo di consultare
tutti i collegamenti che uniran-
no Acqui e paesi aderenti al
progetto per i percorsi temati-
ci. Un’opportunità che potrà
essere presa al volo non solo
dai turisti ma dagli acquesi
stessi. 

DALLA PRIMA

Un nuovo
sito internet

E sottolinea il ruolo fonda-
mentale svolto dall’assessore
Valmaggia: «nel suo interven-
to, letto in aula, l’Assessore ha
sottolineato che “sarà cura del-
la Regione sollecitare le Auto-
ritá d’Ambito affinché le mede-
sime, sulla base delle risultan-
ze delle loro pianificazioni di
settore, predispongano e tra-
smettano le eventuali proposte
di loro competenza”. Sono
molto soddisfatto». Intanto, dal
territorio arrivano le prime rea-
zioni, fra cui quella dei Comi-
tati di Base per la Valle Bormi-
da che sottolineano: «Siamo
entusiasti dell’approvazione
delle mozioni, che rappresen-
ta un altro passo avanti impor-
tante sulla strada della salva-
guardia della falda di Sezza-
dio-Predosa. I contenuti delle
mozioni, che a suo tempo era-
no stati spiegati e condivisi nel
corso delle assemblee popola-
ri, hanno sempre avuto il no-
stro totale appoggio ed erano
da tempo in agenda. Un plau-
so ai nostri rappresentanti in
Regione Ottria e Mighetti: sia-
mo certi che con la piena con-
divisione fra i cittadini e i loro
delegati la nostra lotta si con-
cluderà positivamente».

Acqui Terme. Pubblichiamo
un comunicato stampa di palaz-
zo Levi avente per oggetto la si-
tuazione di morosità degli allog-
gi di via Manzoni e via Scatilaz-
zi: «Il Sindaco Enrico Bertero e
l’Assessore alle Politiche Socia-
li ed Abitative, dott.ssa Fiorenza
Salamano, a nome dell’Ammini-
strazione Comunale, esprimono
alcune meditate e sofferte con-
siderazioni sulla grave situazio-
ne di insolvenza da parte di mol-
ti utenti degli alloggi popolari, in
particolare quelli - di proprietà
comunale - siti in Via Manzoni e
Via Scatilazzi. Nello specifico, in
questi ultimi anni la morosità re-
lativa sia ai canoni di affitto ma so-
prattutto alle spese gestionali (ri-
scaldamento, acqua, pulizie, ecc.)
ha raggiunto livelli estremi e di in-
sostenibilità, tali da indurre l’A.T.C.
e gli stessi fornitori a minacciare
l’interruzione dei servizi.

In tutto ciò il Comune, in qua-
lità di Ente proprietario, è chia-
mato in causa a sostituirsi agli in-
quilini morosi nel pagamento de-
gli scoperti, onere che fino ad
oggi è riuscito faticosamente ad
accollarsi, anche mediante il pa-
gamento della quota di propria
spettanza, pari al 40%, del co-
siddetto “Fondo Sociale”, ma che
al momento - raggiunta e ab-
bondantemente superata una ci-
fra a cinque zeri - non è più in gra-
do di fronteggiare.

È per questo motivo che si fa
appello al senso di responsabi-
lità degli utenti interessati, esor-
tandoli a mettere in atto tutti gli
strumenti in loro possesso per
cercare di sanare (o quantome-
no alleggerire) le proprie posi-
zioni debitorie; diversamente
l’Amministrazione non sarà più in

condizione di tamponare, e l’al-
ternativa sarà una massiccia on-
data di sfratti anche negli allog-
gi di edilizia popolare, fenomeno
che già si sta verificando, con
un crescendo esponenziale, nel-
l’edilizia privata. Sono molte, in-
fatti, le famiglie sottoposte - so-
prattutto nell’ultimo anno - a pro-
cedimenti di esecuzione forzata
di rilascio per morosità, ed il Co-
mune è intervenuto prontamen-
te - con investimenti economici
anche considerevoli - in tutti i ca-
si ove i nuclei in difficoltà pre-
sentavano situazioni socialmen-
te a rischio, in particolare per la
presenza di minori. Ogni forza di-
sponibile é stata “messa in cam-
po”, ma purtroppo, dato il perdu-
rare della difficile congiuntura
economica, non è più possibile ri-
solvere tutte le problematiche di
disagio abitativo che hanno rag-
giunto numeri ben al di sopra
delle disponibilità di alloggi da
destinare a questo scopo.

Sarà pertanto compito del-
l’Ente, in collaborazione con i
Servizi Sociali, provvedere alla tu-
tela dei minori con interventi spe-
cifici, qualora le famiglie non sia-
no in grado di reperire un’ido-
nea sistemazione alloggiativa.

È inoltre intenzione dell’Am-
ministrazione progettare ed at-
tuare, a breve termine, mirati in-
terventi di aiuto a favore di nuclei
che, loro malgrado, si trovino in
difficoltà economica a seguito
della perdita o della sensibile ri-
duzione del lavoro e quindi dei
mezzi di sostentamento, favo-
rendo in tal modo il reinserimen-
to nel tessuto sociale - median-
te la formulazione di appositi cri-
teri di valutazione - dei cosiddet-
ti “morosi incolpevoli”».

DALLA PRIMA

Tutela
delle acque

Morosità alloggi popolari comunali
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Acqui Terme. Anche nella
Commedia, e già nel canto I
dell’Inferno, con la rima imper-
fetta venisse/ tremesse (ecco
la seconda fiera, il leone, da in-
tendere anche come regale al-
legoria: e il riferimento è utile
anche per i nostri discorsi…)
l’omaggio - imprescindibile,
anche per un toscano, come
l’Alighieri - alla scuola poetica
siciliana. E a Federico II. 

Ben difficile immaginare lo
Stilnovo senza “notaro” e com-
pagni. Che, separando musica
e testo, i versi consegnano ad
una esclusiva fruizione. Alta e
nobile. Tanto “snob” (oggi di-
remmo), quanto raffinata. 

E nel De vulgari eloquentia,
l’elogio prende spunto (e attin-
giamo alla voce di Mario Marti
nell’Enciclopedia Dantesca
Treccani) da una considera-
zione decisiva per Dante “ghi-
bellino”: perché regale solium
erat Sicilia, capitale era Paler-
mo, centro dell’impero la Sici-
lia, con Federico II e Manfredi
che vissero in Italia, e di Sicilia
furon re. Di quel periodo la
poesia luminoso documento. 

Dunque è naturale che an-
che il viaggio pittorico-poetico
nel XIII secolo di Concetto Fu-
sillo da Lentini (ma monferrino
d’adozione; ecco le sue tante
mostre tra Asti e Santo Stefa-
no Belbo, Cassine, Ponzone,
Acqui, tra Nuove Terme ed
Episcopio vescovile…, e anco-
ra la casa studio a Mombaldo-
ne), ecco che il viaggio - dopo
Valenza, Novi Ligure e Casale
Monferrato - possa felicemen-
te approdare, a Catania, nel
castello emblema del regno fe-
dericiano. 

“Una mostra in un luogo im-
portante - il Castello Ursino -
non solo per la città (e proprio
in questa, presso l’Istituto Sta-
tale d’Arte, il pittore ha condot-
to in gioventù la sua formazio-
ne), storicamente legato a Fe-

derico II, in contemporanea
con la grande mostra di Pablo
Picasso (nel cui nome anche
l’Antologica estiva 2015 ac-
quese proverà a rilanciarsi,
nell’estate dell’EXPO), che sa-
rà inaugurata il 4 aprile”: così
a Catania “lanciano” l’evento. 

Con Concetto Fusillo pronto
a sottolineare del suo allesti-
mento tanto l’ “omaggio al-
l’amore e alla poesia”, quanto
alla terra di origine, e a quella
adozione. 

Con Sicilia e Monferrato uni-
te in una grande tela in cui al
centro campeggia il

Liotru, simbolo di Catania,
l’elefante in pietra lavica, e nel-
lo sfondo scorrono i nomi delle
località legate agli Aleramici
del Monferrato. “E’ per questo
che ho voluto ricordare Bianca
Lancia, che fu la terza moglie
di Federico II, sposata in pun-
to di morte. Dalla loro unione
Manfredi. La stirpe degli Alera-
mici unita a quella degli Svevi:
è quello che ho rappresentato
nei miei quadri. In uno, in par-
ticolare, ho raffigurato l’episo-
dio in cui Guglielmo VI del
Monferrato chiese un prestito
di un’ingente somma di denaro
a Federico II. L’imperatore
glielo accordò, ma in cambio
volle buona parte dei paesi del
Monferrato…”.

Ambasciatori nostrani
Acquese - ospite della nostra

testata, specie per presentazio-
ni e recensioni - anche il cura-
tore dell’allestimento, il prof.
Carlo Prosperi, che sottolinea
come, in un’accensione di no-
stalgia, Concetto Fusillo rivisiti
il mondo di Federico II nei mo-
di di una archivio-pittura, che
valorizza grafia, svolazzi e
macchie dei documenti storici
con colori vivaci e solari. Sen-
za dimenticare la bella ironia
che vivacizza i suoi personag-
gi”. E acquesi anche i versi di
Egle Migliardi (della lirica Occhi
di pece greca) che si ritrovano
sulla brochure che accompa-
gna l’evento : “Ci son tutti al
banchetto di Federico:/ le bifide
lingue dei cortigiani / il maestro
- l’infanzia fu castello di carte -
/ Lei l’amatissima, labbra/ sfug-
genti come nuvole. // Si alzano
le ombre / grifagne e gli spar-
vieri e / le parole d’argento dei
poeti…”. La personale di Con-
cetto Fusillo, a Catania (nel ca-
talogo anche i testi di Carlo Pe-
sce e Paolo Giansiracusa) re-
sterà aperta dal 4 aprile al 4
maggio, con gli stessi orari del-
la mostra dedicata a Picasso
(da lunedì a venerdì dalle 9 al-
le 19, sabato sino alle 24, do-
menica 9 - 22). Biglietto unico.

G.Sa

Acqui Terme. C’è anche il
concerto di Santo Stefano, quel-
lo che si tiene ogni anno nella
parrocchiale di San Francesco,
sotto le Feste, ne L’aspide e la
rosa, il volume dell’editore For-
naca, che nel pomeriggio di sa-
bato 28 marzo è stato presen-
tato a Palazzo Robellini. E dav-
vero, per questa vicenda, che è
“affiorata” nel 1987 a Momber-
celli - e che ci ricorda le passioni
teosofiche di Anselmo Paleari
de Il fu Mattia Pascal (1903) di
Pirandello: che davvero un ini-
zio secolo finisca per somiglia-
re a quello che lo ha preceduto
100 anni fa? - e che coinvolge
il registro dell’ “incredibile”, del
mistero, del soprannaturale, cui
razionalmente è difficile dar cre-
dito, tra “mano scriventi” e “ca-
valieri tormentati” dal rimorso, e
che han bisogno d’espiazione
(ecco, allora, gli aiuti mandati in
questi anni in Uganda, Gabon,
Costa d’Avorio, Benin…) dav-
vero, per questa vicenda, non ci
poteva essere presentazione
più “coreo grafica”. E riuscita.
Tra letture, immagini in DVD at-
te a riscoprire gli scenari sivi-
gliani, arguti indovinelli (“qual è
l’oro dei sapienti? Ecco: la me-
moria…non c’è dubbio”), reci-
tazioni a due voci, musica e
canto, con Giulia Rossi e Ro-
berto Fazzano. E tante e tante
domande. 

Piena la sala, e con il pubbli-
co, interessatissimo, che anno-
verava Maria Teresa Scarrone
dell’Associazione “Giacomo Bo-
ve” di Maranzana (a proposito:
domenica 17 aprile, nel paese
natale, il giorno in onore del-
l’esploratore), il vice presidente
del Circolo “Marchesi del Mon-
ferrato” Angelo Soave, già sin-

daco di Bruno, e il senatore
emerito prof. Adriano Icardi, a
suo tempo primo cittadino in
Acqui. 
Unesco, opportunità 
da meglio cogliere 

Pomeriggio ricco. Con le con-
versazioni pronte a spostarsi
dal cavaliere, e negriero spa-
gnolo, che amò il mondo nel
pianto - “quante lacrime ba-
gnarono il mio piede” - dal suo
pentimento, da Isabel “dai mil-
le tormenti”, dai migliaia di ver-
si dettati alla mano mediatrice di
Tina, alle ricchezze del territorio.
Ecco ricordati i Brugnone e i
Beltrame Culeo di Ricaldone,
Giacomo gran marinaio di Ma-
ranzana, i Faa di Bruno e i tan-
ti pittori di questa terra, raccolti
pochi mesi fa in una mostra
alessandrina di cui anche que-
ste colonne han riferito. So-
prattutto, più volte è stata rilan-
ciata la parola “Monferrato”. 

Anche in ricordo di un attua-
lissimo volume di pregio - si trat-
ta di Monferrato splendido pa-
trimonio - che Lorenzo Fornaca,
ricorrendo a tanti collaboratori (e
tra questi, per la nostra zona,

Gianfranco Cuttica di Reviglia-
sco, Carlo Prosperi, Giacomo
Rovera, Gian Luigi Rapetti Bo-
vio della Torre e altri ancora), ha
dato alle stampe nel 2010.

E, inevitabilmente, il discorso
(specie nei momenti avanti e
dopo la presentazione, per più
ristretto circolo) è andata alla
vergognosa (non si può che de-
finire così…) esclusione di mol-
te nostre terre dalla core zone
Unesco.

Tiepido il territorio al marchio
d’eccellenza? O spaventato da
ipotetici vincoli e paletti? Una
questione di insipienza di tanti
sindaci, della nostra politica in
generale?

Inutile piangere sul latte ver-
sato. Certo è che molte nostre
belle colline a vedersi “di serie
B” si sentono defraudate. Adria-
no Icardi invita a non perdersi
d’animo: “perché una promo-
zione Unesco a core zone è an-
cora possibile… non tutto è per-
duto…”.

Certo è che, d’ora innanzi,
occorrerà impegnarsi il doppio
rispetto a quanto era legittimo
ieri. 

Acqui Terme. Se, come di-
ce il proverbio, il buon giorno si
vede dal mattino, che grande,
grandissima edizione potrà es-
sere quella 2015, la numero 48
dell’ “Acqui Storia”. 

Poco spazio abbiamo, pur-
troppo (e ci ripromettiamo, al-
lora, di ritornare, al più presto,
sui testi, sui saggi interessan-
tissimi, di questo Autore), ma
davvero non possiamo che
sottolineare la profondità del-
l’intervento che Giorgio Co-
smacini ha offerto giovedì 26
marzo, nel pomeriggio, in una
affollata e attenta Sala Mag-
giore di Palazzo Robellini.

Dopo l’altrettanto qualificato
contributo di Camilla Salvago
Raggi, la settimana prima, nel-
la stessa sede (promosso dal-
la Libreria Terme di Paolo
Spotti: e dobbiam proprio met-
tere in giusto risalto il promoto-
re, specie se l’iniziativa privata
si allarga a portare beneficio
alla collettività…), ecco che
l’articolata relazione, esempla-
re nel rigore, di questo medico
& filosofo, docente universita-
rio (Statale e “Vita-Salute San
Raffaele”), storico a tutto cam-
po della medicina, ha illumina-
to non solo un giorno. Ma, for-

se, anche la nuova stagione
della manifestazione acquese
di maggior spicco.

E i meriti vanno anche este-
si ai diversi (per finalità) contri-
buti, ma tutti estremamente
coerenti, che tanto il consiglie-
re Carlo Sburlati, con delega
all’ “Acqui Storia” e Riccardo
Alemanno, e Giuseppe Gola,
hanno saputo di volta in volta
offrire, ben coordinandosi, in
assoluta continuità con la stra-
ordinaria forbitezza e chiarez-
za espositiva dell’ospite. Con il
tema - quello della “scompar-
sa del dottore” - che non solo
si è allargato al binomio “eco-
nomia & medicina” nell’Italia

Moderna, ma anche al saggio,
nuovissimo, e candidato a par-
tecipare alla prossima rasse-
gna acquese, Medicina e rivo-
luzione. La rivoluzione france-
se della medicina e il nostro
tempo, che pochi giorni dopo
abbiam visto promosso nella
terza pagina del quotidiano mi-
lanese forse in Italia più diffu-
so, e di più consolidata tradi-
zione. Davvero non si può con-
cludere che così: è proprio
questo - senza polemiche, né
forzature, senza ormai sorpas-
sate e provinciali revisioni
ideologiche - il Premio “Acqui
Storia” che la città merita.

Red. acq.

Acqui Terme. Sabato 28
marzo, sotto il patrocinio del-
l’Ambasciata d’Italia in Grecia,
del Vice Consolato e del co-
mune di Volos, si è inaugura-
ta, presso il Centro Comunale
di cultura della città greca, la
mostra “Dialoghi” a cui parteci-
pano numerosi artisti italiani
come Giovanni Albino, Lucia-
na Bertorelli, Edoardo Iaccheo,
Renza Laura Sciutto, nostra
concittadina, Gabriella Soldati-
ni, Pasquale Guastamacchia,
Ylli Plaka e greci tra cui Magda
Asteri, Eleni Efstathiou, Lakis
Moraitidis, Katerina Kassaveti,
Vasilis Vulgaris, Kostantinos
Komninos, Katerina Samara.

Chrysa Drantaki, direttrice
alla cultura di Doepap- Comu-
ne di Volos sociologa e storica
dell’arte scrive: “Un gruppo
eterogeneo di artisti, italiani e
greci, con origini diverse, di-
versi corsi di studio e di espe-
rienze creative, con varietà di
espressioni, di mezzi artistici e
di combinazioni di materiali e

tecniche, si fondono, in questa
mostra, unendo le loro “voci”
personali e, confrontandosi, si
scambiano opinioni, “dialoga-
no”, appunto, arricchendosi di
nuove competenze e cono-
scenze. Si tratta di una espres-
sione di comunità, ancora più
opportuna e necessaria nei

tempi difficili che stiamo viven-
do, dove l’arte senza confini fa
da ponte per un mondo di
creatività e di pacifica convi-
venza.

Dialoghi di solidarietà, di
condivisione e di spirito creati-
vo”. La mostra si concluderà
l’11 aprile.

Dal 4 aprile a palazzo Ursini di Catania

Concetto Fusillo espone con Picasso

Con la conferenza di Giorgio Cosmacini

“Acqui Storia” ottima partenza

I libri di Lorenzo Fornaca alla ribalta

Dal romanzo dell’Aspide
al Monferrato Unesco

Tra gli artisti l’acquese Renza Laura Sciutto

“Dialoghi” in mostra
nella città greca di Volos

MOSTRE
Domenica 10 maggio
BOLOGNA: mostra da Cimabue
a Morandi curata da V. Sgarbi
Domenica 24 maggio
FERRARA: “La rosa di fuoco”
La Barcellona di Picasso e Gaudì

TOUR IN AEREO
Dal 4 all’11 luglio
Tour del PORTOGALLO

Dal 25 luglio al 1º agosto
Tour IRLANDA

Dall’8 al 18 novembre
Le magie dell’INDIA

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO ESTATE IN VIAGGIO
Dal 4 al 12 luglio
MADRID
Dal 30 luglio al 2 agosto
VIENNA  
Dal 15 al 19 luglio
BERLINO 
Dal 20 al 26 luglio
MONT SAINT MICHEL
+ spiaggia dello SBARCO
Dal 5 al 9 agosto
BUDAPEST con BALATON 
Dal 10 al 16 agosto
LONDRA, WINDSOR E CANTERBURY 
Dal 14 al 18 agosto
PARIGI + castelli della  LOIRA 
Dal 20 al 23 agosto
PRAGA  
Dal 27 al 30 agosto
ROMA  e i CASTELLI ROMANI

www.iviaggidilaiolo.com
ACQUI TERME 

Tel. 0144 356130
0144 356456

PELLEGRINAGGI
Dal 12 al 16 maggio & dal 1º al 5 luglio
MEDJUGORIE
Dal 23 al 24 maggio CASCIA
Monastero di Santa Rita e NORCIA
Dal 13 al 16 giugno LOURDES

MILANO EXPO
Domenica 17 maggio - Lunedì 1º e domenica 14 giugno - Domenica 5 luglio
Mercoledì 5 e sabato 29 agosto - Sabato 5, giovedì 10 e domenica 27 settembre

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 12 aprile Castello PRALORMO
Mostra “Messer Tulipano”
Domenica 19 aprile Lago di COMO,
Villa Carlotta fioritura delle azalee
Venerdì 24 aprile - Sabato 16 e sabato 30 maggio
Sabato 6 e venerdì 19 giugno
TORINO: ostensione Sindone € 25
Domenica 31 maggio
Parco Sigurtà VALEGGIO SUL MINCIO

WEEK END
Dal 25 al 26 aprile
VENEZIA-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 ASSISI
Dal 27 al 28 giugno ORVIETO,
TODI, CIVITA DI BAGNOREGIO

TOUR ORGANIZZATI
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 15 al 17 maggio
 MONACO + NORIMBERGA
Dal 21 al 24 maggio PRAGA
Dal 23 al 25 maggio CAMARGUE festa 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 18 al 21 giugno ROMA città Eterna…
Dal 19 al 21 giugno
Laghi PLITVICE + ZAGABRIA
Dal 23 al 28 giugno
Tour GRECIA e Meteore AEREO
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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

Maria BARBERO
di anni 90

Sabato 14 marzo è tornata al-
la Casa del Padre. La sorella
Giovanna, il fratello Amelio e
parenti tutti la raccomandano
alle preghiere di quanti l’hanno
conosciuta e le hanno voluto
bene. La santa messa di trige-
sima verrà celebrata domeni-
ca 12 aprile alle ore 10 nella
chiesa di “Sant’Evasio” di Roc-
chetta Palafea (AT).

ANNUNCIO

Rosa D’AVINO
in Avino di anni 88

Lunedì 23 marzo è mancata al-
l’affetto dei suoi cari. Nel darne
il triste annuncio i figli con le ri-
spettive famiglie, nipoti, pronipoti
e parenti tutti, ringraziano quan-
ti hanno voluto partecipare al
loro dolore. La santa messa in
suffragio verrà celebrata dome-
nica 12 aprile alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di “San-
t’Anna” in Montechiaro Piana.

ANNUNCIO

Carla LEONCINO
in Ostanel

In Sanremo lunedì 16 marzo è
mancata all’affetto dei suoi cari.
Nel darne il triste annuncio il ma-
rito Angelo, il figlio Gianni, la nuo-
ra Mirella, la nipote Chiara con Mi-
chele, parenti ed amici tutti, rin-
graziano quanti hanno parteci-
pato al loro dolore. La s.messa di
trigesima verrà celebrata sabato
11 aprile alle ore 17 nel santua-
rio della “Madonnina” in Acqui.

ANNUNCIO

Dott. Vittorio
INCAMINATO

Sabato 28 marzo ci hai lascia-
to. La moglie Carla, il figlio
Claudio con Claudia, la figlia
Elisabetta con Aristide, gli ado-
rati nipoti Giorgia, Vittoria, Mat-
teo e Filippo, il fratello Renzo
con Giulia, unitamente ai pa-
renti tutti, lo annunciano con
profonda tristezza. Vittorio ri-
posa nel Cimitero di Moirano.

ANNUNCIO

Giuseppina BOTTO
ved. Ghiazza

1930 - † 6 marzo 2015
“Ad un mese dalla scomparsa vi-
ve nel cuore e nel ricordo di quan-
ti le hanno voluto bene”. La fa-
miglia unitamente ai parenti tut-
ti la ricorda con immutato affetto
nella s.messa che verrà cele-
brata sabato 11 aprile alle ore 18
nella parrocchia di “San France-
sco”. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Giuseppe VIAZZI
(Beppe)

1925 - † 1° marzo 2015
“È trascorso un mese dalla tua
scomparsa, ma tu vivi e vivrai
sempre nei nostri cuori. I segni
della tua bontà erano lavoro e
sorriso. Chi ti conosceva dove-
va volerti bene”. La famiglia ed
i parenti tutti lo ricordano con
affetto e rimpianto a quanti
l’hanno conosciuto e stimato.

TRIGESIMA

Mario LA FALCE
“Se il ricordo è vita, tu vivrai
per sempre”. Nel 2° anniversa-
rio dalla scomparsa la moglie,
i figli, la nipote, i parenti e gli
amici tutti, lo ricordano con im-
mutato affetto e rimpianto nel-
la santa messa che verrà cele-
brata domenica 5 aprile alle
ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di “Cristo Redentore”. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Avv. Enrico PIOLA
“Sei sempre nei nostri cuori”.
Nel 3° anniversario della
scomparsa la moglie, i figli, i
nipoti e tutti i familiari lo ricor-
dano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 12
aprile alle ore 11 nel santuario
della “Madonna Pellegrina”.
Grazie a tutti coloro che vor-
ranno unirsi al ricordo ed alla
preghiera.

ANNIVERSARIO

Nino VIGNOLO
“Nei pensieri di ogni giorno ti sen-
tiamo con noi, nella preghiera
vogliamo ricordarti a chi ti ha co-
nosciuto e voluto bene”. Nel 6°
anniversario dalla scomparsa la
moglie ed i parenti tutti lo ricor-
dano nella santa messa che ver-
rà celebrata domenica 12 aprile
alle ore 11,30 nella chiesa par-
rocchiale di Morsasco. Un senti-
to ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Luciano MAZZARELLO
1942 - † 7 agosto 2014

Le sorelle Maria, Gianna, il fra-
tello Paolino ed i parenti tutti lo
ricordano con immutato affetto
e rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata martedì 7
aprile alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San France-
sco”. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

RICORDO

Giovedì Santo 2 aprile
Ore 9,30 Messa del Sacro

Crisma; ore 20,45 Messa in
“Coena Domini”, Istituzione
dell’Eucaristia, Lavanda dei
piedi. Celebra il Vescovo. Al
termine adorazione comunita-
ria. Saranno presentati i fan-
ciulli della prima comunione.
Venerdì Santo 3 aprile 

Ore 8,30 - recita delle lodi e
letture  con i Canonici; ore 18
la celebrazione della morte del
Signore. Si celebra per tutta la
città nella chiesa di San Fran-
cesco; ore 21 Via Crucis per le
vie della città, partendo dalla
chiesa dell’Addolorata arrivan-
do in Duomo.
Sabato Santo 4 aprile

Ore 8,30 - recita delle lodi e
letture con i Canonici. Mattino
e pomeriggio: confessore a di-
sposizione; ore 22,30  Veglia

Pasquale.  Presiede il Vesco-
vo, con la partecipazione dei
ragazzi della Cresima 2015.
Domenica  5 aprile

Pasqua del Signore   Orario
festivo

Parrocchia del Duomo

La settimana Santa

Acqui Terme. Pubblichiamo
un “dolcissimo ricordo” di Suor
Agostina Quaglia.

«Carissima suor Agostina,
mi è difficile trovare parole per
esprimere ciò che sente e vive
il mio cuore in questo momen-
to. Ho vissuto con te attimi in-
tensi, profondi, condivisi nella
ricerca comune del bene.

Fino all’ultimo sei stata so-
stenuta da una fede forte radi-
cata nella parola: “Andiamo
avanti con fiducia, passerà” è
l’espressione che concludeva
ogni nostro incontro di condivi-
sione di vita. Sei stata in co-
munità presenza discreta, at-
tenta, dolce, disponibile. Tutto
facevi, dicevi, offrivi, per i ra-
gazzi e le tue ex allieve: loro
erano la tua grande passione.
Sempre mi parlavi di loro e del-
le loro famiglie, indistintamen-
te “Non basta amare, sappia-
no i giovani di essere amati”.

Questa mi sembra l’espres-
sione di Don Bosco che più ti
rappresenta. Ma ce n’è un’al-
tra che in questi giorni ho visto
e sentito molto forte “Studia di
farti amare”. Sì, suor Agostina,
tu sei proprio riuscita a farti
amare, a farti voler bene... da
me, dalla tua comunità, dai
tuoi familiari, dai tuoi ragazzi,

dalle ex-allieve, dagli adulti
che ti hanno avvicinata. Sei
stata una testimonianza di
amore e di speranza. Grazie di
cuore. Te ne sei andata in pun-
ta di piedi, in silenzio senza far
rumore e senza disturbare, co-
me era tuo solito. Ti sei lascia-
ta prendere per mano da Ma-
ria Ausiliatrice e hai raggiunto
con lei la Casa del Padre. Ora
sei nella pace piena. Parla di
noi, delle tue ex allieve e dei
tuoi ragazzi a Colui che tutto
può. Concludo con una parola
della scrittura della lettera di
“San Pietro” “Stringendovi a lui
pietra viva, anche voi venite
impiegati come pietre vive per
la costruzione di un edificio
spirituale per un sacerdozio
santo per offrire sacrifici spiri-
tuali graditi a Dio per mezzo di
Gesù Cristo”.

Tu Suor Agostina sei stata
pietra viva. Non sono le pietre
in mattoni che ricordiamo ma
chi, come te, ha donato tutto
per la costruzione di un edificio
spirituale. Intercedi presso il
Padre perché doni alla sua
chiesa nuove vocazioni della
tua stessa statura. Grazie per
il tuo cuore grande.

Un abbraccio e un bacio».
La tua Ghita

Acqui Terme. Il Dipartimen-
to della Gioventù e del Servi-
zio Civile Nazionale ha pubbli-
cato il 16 marzo 2015 il bando
di servizio civile nazionale, che
scadrà il 16 aprile prossimo.
Servizio della durata di 12 me-
si, aperto a ragazzi e ragazze,
cittadini italiani o stranieri resi-
denti con regolare permesso di
soggiorno, di età compresa tra
i 18 e i 28 anni, da svolgere
presso Enti Accreditati con
progetti approvati e finanziati
dall’UNSC. 

L’Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII, fondata
da Don Oreste Benzi, opera in
Italia e all’estero  con numero-
se strutture di accoglienza, at-
traverso la condivisione diretta
e la rimozione delle cause che
producono emarginazione.

Anche quest’anno le sono
stati riconosciuti numerosi pro-
getti per 254 volontari su se-
di italiane ed estere. I pro-
getti vicini al nostro territorio
sono: in Piemonte, in provincia
di Cuneo e Biella, e in Liguria,
in provincia di Genova e Savo-
na col progetto “Oltre il confi-
ne” con sedi di servizio a Sam-
pierdarena, Busalla, Campo-
morone e Finale Ligure, viven-
do l’esperienza della Casa Fa-
miglia. L’associazione cerca
quindi, entro un mese, giovani
dai 18 ai 28 anni di età che vo-
gliano impegnarsi per 1 anno
ad essere cittadini attivi, edu-

care gli altri e se stessi alla pa-
ce e alla nonviolenza, formarsi
sotto l’aspetto professionale,
civico e sociale. È previsto un
rimborso spese  mensile di cir-
ca 430 €, per 30 ore di servizio
settimanale ripartito in 5 giorni.
I compiti saranno quelli di aiu-
tare gli accolti nella vita quoti-
diana, di accompagnarli nei lo-
ro impegni, di vivere con loro
momenti di svago creando re-
lazioni di amicizia e stimolan-
doli alla loro autonomia. Sa-
ranno sempre supportati dei
responsabili della casa che li
ospita e che li aiuteranno a ri-
tagliarsi un ruolo preciso e ri-
conosciuto.

Per informazioni e inoltrare
domanda, i ragazzi interessati
possono contattare la referen-
te del Servizio sul nostro terri-
torio: Anna Malaspina  cell 348
7948994   oppure via mail
malaspina_anna@libero.it

Per ulteriori informazioni sui
progetti della Comunità con-
sultare il sito www.odcpace.org
oppure www.apg23.org  oppu-
re chiamarci al numero verde
800.913.596.

“Dolcissimo ricordo”
di suor Agostina

Servizio Civile
opportunità per i giovani

I necrologi si ricevono
entro il martedì

presso lo sportello
de L’ANCORA

piazza Duomo 7 - Acqui T.
€ 26 iva compresa
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Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi lettori,
oggi vogliamo augurare a

tutti una Buona Pasqua, con-
dividendo la gioia del donare. 

Come ogni anno la nostra
Onlus ha aderito all’iniziativa
promossa dalla Fondazione
Don Orione: l’acquisto delle
uova di Pasqua per raccoglie-
re fondi per i bambini bisogno-
si nel mondo. 

I proventi della campagna di
quest’anno saranno dedicati
alla costruzione di una piccola
biblioteca a Lomè in Togo,
Paese dell’Africa Occidentale
situato tra il Ghana ed il Benin.

Lomè è la quarta comunità
orionina in Togo. Lì si vuole
realizzare questa biblioteca
per poter dare ai bambini e ai
ragazzi la possibilità di studia-
re, di consultare libri e di svol-
gere altre attività ancora. I gio-
vani che beneficeranno di que-
sta struttura saranno circa
190. 

La biblioteca serve a “nutri-
re” la mente dei bimbi che so-
no il nostro futuro, si tratta di
un gesto che fa felice chi dona
e chi riceve: i nostri bambini ri-
cevono un uovo di qualità, im-
parando il valore della solida-
rietà, e i piccoli togolesi avran-
no un dono ben più grande,
che si porteranno nel futuro.
Avranno infatti l’opportunità di
poter frequentare un posto si-
curo, lontano dalla strada, do-
ve potranno studiare per di-
ventare padroni del proprio fu-
turo, nella propria terra. Spes-
so, i più fortunati che riescono
a frequentare la scuola, non
hanno strutture adeguate che
permettano loro di prepararsi
come dovrebbero: la scuola of-
fre solo aule e banchi sempre
affollatissimi ed i ragazzi sono
spesso costretti a studiare per
strada.

L’Uovo di cioccolata di alta
qualità ci è fornito da una ditta
specializzata da diversi anni
nell’arte cioccolatiera e con
un’offerta base di soli 8 € si
poteva contribuire alla realiz-
zazione di questo progetto. E’
un bellissimo gesto di solida-
rietà, che i nostri benefattori
hanno accolto con entusia-
smo: hanno coinvolto amici e
parenti, per festeggiare la Pa-
squa con spirito solidale, uma-

nitario e caritatevole.
Come sempre, le maestre,

gli alunni, ed i genitori della
Scuola Saracco di Acqui Ter-
me, hanno partecipato con en-
tusiasmo alla campagna soli-
dale: ringraziamo a nome dei
bimbi di Lomè tutte le persone
che si sono adoperate per or-
ganizzare ordini e consegna
delle nostre uova di cioccolata.

Abbiamo inviato una new-
sletter ai nostri sostenitori per
informarli dell’iniziativa, e in
molti hanno deciso di condivi-
dere la gioia della Pasqua con
i piccoli togolesi: chi ha ordina-
to due o tre uova, chi una cin-
quantina, tutti hanno colto lo
spirito solidale compiendo un
piccolo grande gesto che riem-
pie il cuore e l’anima.

In particolare, un nostro ca-
ro amico e benefattore, che
preferisce restare anonimo, ci
ha chiesto di acquistare con la
sua donazione una quindicina
di uova e darle ai bimbi di qual-
che scuola che non potevano
permettersi di comprarle. 

Il totale delle uova conse-
gnate è 371, per circa 3.000€,
un grosso valore per questa
comunità, ognuno ha parteci-
pato a questo grande evento
secondo le proprie possibilità,
aiutando questo Paese in cui
nessuno fa nulla, se non i mis-
sionari orionini, che tentano di
dare ai bimbi un futuro ed una
dignità, non solo un pasto al
giorno.

Grazie bambini, ragazzi, ge-
nitori, maestre ed amici che
avete aderito. 

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. Domenica 29
marzo, al termine della Santa
Messa, intorno alle 11.40,
presso il teatrino della parroc-
chia di Moirano, è stato aperto
un uovo gigantesco di oltre 5
metri.

Il contenuto dell’uovo consi-
stente in circa 50 chili di cioc-
colato, primule e colombe  è
stato dato  a fronte di una of-
ferta.

Il ricavato di 750 euro    è
stato interamente devoluto ai
ragazzi del Piccolo Cottolengo
di Tortona,alcuni dei quali han-
no partecipato alla funzione
guidati  da Suor Francesca.

In questa maniera il sinda-
cato di polizia Coisp, sempre
sensibile a tutti coloro che sof-
frono, che hanno bisogno di af-
fetto  o che conducono una vi-
ta diversa dai loro coetanei,
unitamente alla parrocchia di
Nostra Signora delle Grazie,
vuol far sì che gli ospiti del-
l’istituto Piccolo Cottolengo di
Tortona possano in occasione
delle sante feste ricevere un
modesto e sentito contributo,
certamente non risolutivo del-
le loro sofferenze, ma indub-
biamente di sollievo per qual-
cuno.

Infatti è a tutti noto che que-

sti ragazzi hanno bisogno di
strutture sanitarie, trattamenti
psico - pedagogici.

Tutto è stato possibile rea-
lizzare  grazie alla partecipa-
zione di molte famiglie acque-
si ed a diversi sponsor (Sinda-
cato Polizia Coisp di Alessan-
dria, Provini fiori, panetteria
Ratto, Galassia, autoveicoli
Erodio).

Un viaggio fantastico della
nostra città dalle origini (fine
‘500) fino a tempi recenti, nel-
la lezione di mercoledì 25 mar-
zo all’Unitre aquese. Un em-
brione di un progetto che il
dott. Lionello Archetti Maestri
sta preparando sulla base di
affreschi, schizzi, incisioni, di-
segni, quadri e mappe. Lo sco-
po è illustrare come è cambia-
to il panorama della nostra cit-
tà nel tempo e nelle zone limi-
trofe. Dal centro storico (Pi-
sterna), alle mura difensive, al-
la copertura dei vari corsi d’ac-
qua che la attraversavano, al-
le strade principali di comuni-
cazione, alle fabbriche ora di-
smesse, agli spostamenti degli
edifici principali (carabinieri -
prigioni - Comune - macello -
cimitero), alle molte chiese, ai
vari guadi sul fiume Bormida,
ai palazzi delle cure termali
ubicati in centro e in zona Ba-
gni, al tempio della Bollente,
alla stazione prima della linea
Asti-Genova (1894), ai princi-
pali palazzi dei signori del tem-
po, ecc. Notevole anche le cu-
riosità delle zone vicine alla cit-
tà come il monte Stregone,
Lussito, Ovrano, Moirano,
Fonte Franca ecc. Proprio una
ritorno al passato che ha rac-
colto grande interesse ed en-
tusiasmo.

Breve ma intensa traduzio-
ne moderna e leggibile di alcu-
ni brani significativi dell’Iliade
ad opera di Lucia Baricola e
Marco Gastaldo, lunedì 30
marzo. La stesura del poema
Iliade avvenne nel 750 a.C.
con una serie di trasposizioni
vocali da una serie di persone
non vedenti come Omero. Dal-
la fase orale si è poi passata
nel tempo alla fase aurale e in-
fine alla fase scritta in lingua
greca. Vengono letti alcuni
brani negli ultimi 51 giorni del-

l’assedio dei Greci a Troia con
la morte di Patroclo e poi di Et-
tore nel duello con Achille.

***
La libertà, il benessere e lo

sviluppo della società e degli
individui sono valori umani fon-
damentali. La biblioteca pub-
blica è un centro informativo
locale che rende prontamente
disponibile per i suoi utenti
ogni genere di conoscenza ed
informazione. La relatrice Gra-
zia Stefani ha illustrato l’evolu-
zione del sistema biblioteca in
Italia e la situazione attuale
della nostra biblioteca civica
pubblica aperta al pubblico nel
1973 e che appartiene al grup-
po di biblioteche nazionali ade-
renti (5548). Ha ricordato la
condivisione e la catalogazio-
ne OPAC SBN con tutte le bi-
blioteche e anche le 13 biblio-
teche civiche del circondario
(biblioteche collegate al centro
RETE Acqui). La più antica bi-
blioteca di Acqui è quella del
Seminario Vescovile fondata
nel 1760. Anche il catalogo Li-
bri in linea raccogli i libri di tut-
te le biblioteche piemontesi ed
è una dei 5 poli che concorro-
no ad incrementare la bibliote-
ca centrale. Infine una men-
zione per la biblioteca GVA di
Acqui, particolare e specializ-
zata nel Gruppo volontari Assi-
stenza Handicappati, fondata
nel 1991 e ubicata in caserma.

La prossima lezione sarà
mercoledì 8 aprile, dopo la
pausa pasquale, con lo spetta-
colo coreografico di Gabriele
Stillitano dal titolo  “Colori: un
arcobaleno di emozioni in mu-
sical”.

La lezione di lunedì 13 apri-
le sarà tenuta dall’avv. Ales-
sandra Caldini con “Ultime no-
vità in materia di diritto di fami-
glia, delle persone e dei mino-
ri”.

Acqui Terme. Nell’ambito
delle attività di Solimarket, gra-
zie al contributo della Fonda-
zione SociAl e delle compe-
tenze dell’Associazione PAEA
(www.paea.it), è stato realizza-
to un corso di riparazione per
elettrodomestici finalizzato al-
la riduzione del conferimento
dei rifiuti in discarica. Il corso,
tenuto presso la sede di Bista-
gno in via Fratelli Panaro nr 11
p.t., si è concluso domenica
scorsa e ha visto l’adesione di
numerosi partecipanti, tra cui
alcuni cittadini stranieri con lo
status di profughi, seguiti dal
progetto SPRAR della coope-
rativa Crescereinsieme scs
Onlus che ha collaborato atti-
vamente alla realizzazione di
tale progetto.

Ricordiamo che Solimarket,
avviato dalla cooperativa Im-
pressioni Grafiche scs Onlus,
è attivo su queste tematiche
nel territorio acquese svolgen-
do attività di recupero materia-
li ancora utilizzabili.

Nel ringraziare il sindaco
Celeste Malerba che ha accol-
to con entusiasmo questo pro-
getto e tutti i cittadini che han-
no donato attrezzature da ri-
parare, ricordiamo che il pro-
getto prosegue con un labora-
torio di riparazione seguito dai
volontari dell’Associazione
Amici di Solimarket, finalizzato
all’acquisizione di competenze
specifiche nell’ambito di picco-
le riparazioni , manutenzioni e
recupero di beni.

Tra le attività del laboratorio
vi sarà inoltre il recupero di PC
non antecedenti al 2002/2003,
l’installazione e guida all’utiliz-
zo dei software open

source/software libero.
Ringraziamo fin d’ora coloro

che vorranno partecipare an-
che contribuendo alla fornitura
di attrezzature da riparare.

A questo proposito ricordia-
mo che gli elettrodomestici e
attrezzature varie potranno es-
sere portate al Solimarket in
via Goito nr 56 ad Acqui Terme

(dal martedì al sabato dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 19,30) o
presso la cooperativa Impres-
sioni Grafiche in via Carlo
Marx nr 10 (dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14
alle 18) oppure presso il labo-
ratorio di Bistagno in via Fra-
telli Panaro n.11 (lunedì matti-
na e mercoledì pomeriggio).

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Acqui Terme - Tel. 348 5904856

Offerta in memoria del dott. Gabutto
Acqui Terme. Sempre vivo il ricordo dell’amico dott. Ugo Ga-

butto: i componenti di una generosa famiglia, in sua memoria,
offrono al Centro di ascolto la somma di euro 1000,00

Assemblea annuale dei soci
del Centro di ascolto

Acqui Terme. Venerdì 10 aprile alle ore 16,30 presso il salo-
ne della parrocchia di san Francesco avrà luogo l’assemblea an-
nuale dei soci del Centro di ascolto di Acqui Terme onlus per di-
scutere ed approvare il bilancio consuntivo 2014  ed il bilancio
preventivo 2015.

Associazione Need You Unitre aquese
Pasqua 2015… a Moirano

Un  grande uovo
di solidarietà

Marmi 3 
s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio

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

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi

Partecipazione
“L’Ordine dei Dottori Commercalisti e degli Esperti Contabili di
Alessandria partecipa commosso alla grave perdita del dott.
Vittorio Incaminato”.

Tra le attività di Solimarket

Corso di riparazione per  elettrodomestici

Donazioni di sangue e plasma
Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma” ri-

corda che permane sempre la carenza di sangue e plasma. Si in-
vitano pertanto le persone che abbiano compiuto 18 anni, non
superato i sessanta e di peso corporeo non inferiore a 50 kg. a
voler collaborare con l’Avis per aiutare molti ammalati in difficol-
tà e  sovente a salvare loro la vita.   

Occorre recarsi a digiuno o dopo una piccolissima colazione
presso l’Ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assi-
stenza Avis che si trova al piano terra a lato dello sportello ban-
cario dalle ore 8.30 alle ore 10 dal lunedì  al venerdì oppure nel-
la seconda e ultima domenica di ogni mese allo stesso orario al
primo piano. I prossimi prelievi domenicali sono: aprile 19 e 26;
maggio 10 e 31; giugno 14 e 28; luglio 12 e 26; agosto 30; set-
tembre 13 e 27; ottobre 11 e 25; novembre 15 e 29; dicembre 13
e 20. Per ulteriori informazioni tel. al n° 3337926649 e-mail: avi-
sdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it e si ricorda che
ogni donazione può salvare una vita!
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Il racconto pasquale, come
lo riporta l’apostolo Giovanni, il
prediletto, nella pagina che si
legge nella messa di Pasqua,
domenica 5 aprile, è, a prima
vista, semplice, quasi ingenuo:
alle prime luci di domenica,
Maria Maddalena si reca al se-
polcro, lo vede spalancato e
vuoto, pensa che il corpo di
Gesù sia stato trafugato, e,
piena di commozione, corre a
dirlo a Pietro e a Giovanni
stesso.

L’evangelista scrive queste
pagine almeno cinquant’anni
dopo questa esperienza, che
ha sconvolto positivamente la
sua vita. Arrivati di corsa alla
tomba, Pietro entra e vede,
Giovanni entra, vede e crede:
risulta essere il primo discepo-
lo di Cristo, che crede nella ri-
surrezione da morte del Mae-
stro, l’apostolo prediletto cre-
de, subito, per fede non per ra-
gionamento.

Da storico intelligente, qua-
si per giustificare sé e i colle-
ghi, Giovanni termina la pagi-
na con le parole: “Non aveva-
no infatti ancora compreso la
Scrittura, che Egli cioè doveva

risuscitare dai morti”. Questa
incomprensione Giovanni, con
sincerità, la attribuisce a sé e
a tutti gli altri discepoli, nel
giorno in cui hanno constatato
che il suo corpo non c’era più:
“Hanno portato via Gesù dal
sepolcro e non sappiamo dove
l’hanno posto!”. Il vero proble-
ma della prima chiesa era solo
questo: ‘ridateci il corpo morto
di Cristo’.

Risorgendo dopo morte nel
suo corpo glorioso, Gesù ha
sorpreso tutti, anzi sta ancora
sorprendendo tutti, credenti e
non credenti. La fede nella ri-
surrezione di Cristo, del cri-
stiano del 2015, non è ade-
guatamente giustificata dalla
Scrittura o dalla fede degli
Apostoli, ma dal “Beati coloro
che crederanno senza aver
veduto”.

Nel festeggiare la Pasqua,
noi cristiani crediamo che in
Lui anche la nostra morte è
vinta; che tutta la nostra vita è
una corsa alla tomba del Ri-
sorto; che la nostra morte è e
sarà la nostra Pasqua. Buona
Pasqua, amici; sì Cristo è ve-
ramente risorto. g

Mai come oggi il contributo
dell’Università Cattolica al
Paese passa dal ridare fiducia
alle nuove generazioni che,
come ha rivelato il Rapporto
Giovani - l’indagine sulla con-
dizione giovanile in Italia che
l’Istituto Toniolo in collabora-
zione con l’Università Cattoli-
ca, il sostegno di Fondazione
Cariplo e di Intesa Sanpaolo,
ha promosso dal 2012 sui18-
29enni - non sono disimpe-
gnate e passive, ma credono
nella loro capacità di dare un
futuro migliore all’Italia che
verrà. Chiedono, però, di tor-
nare al centro delle attenzioni
delle istituzioni e della società
anche se si sentono pronte ad
assumersi in proprio la re-
sponsabilità di formarsi come
persone e professionisti.

Da queste considerazioni
nasce il messaggio simbolica-
mente espresso dagli studenti
e sintetizzato nel manifesto
della Giornata Universitaria
2015: “Mi sto preparando per
vivere in un Paese migliore.
Iniziando da me.” Un messag-
gio perfettamente inserito nel
tema della Giornata Universi-
taria del 19 aprile: ‘Giovani:
periferie al centro.’ 

Perché è proprio rimetten-
doli al centro che i giovani po-
tranno esprimere le loro po-
tenzialità di cambiamento e in-
novazione. Un impegno che
l’Università Cattolica si sente
di rispecchiare in ogni sua
espressione offrendosi come
incubatrice di un’importante re-
altà giovanile italiana da for-
mare con la massima cura ed
attenzione per continuare a of-
frire nuove e competenti forze
al tessuto socioeconomico e
culturale del Paese.

***
L’Università Cattolica

del Sacro Cuore
Voluto dai cattolici italiani,

l’Ateneo è stato fondato a Mi-
lano nel 1921 da padre Agosti-
no Gemelli. Ha 5 campus: Mi-
lano, Roma, Brescia, Piacen-
za e Cremona. La più grande
università cattolica nel mondo
conta ben 12 facoltà, circa
41mila studenti provenienti da
tutta Italia e dall’estero, e più di
1.400 docenti. La ricerca
scientifica - articolata su 46
istituti, 25 dipartimenti, 76 cen-
tri di ricerca, oltre a 5 centri di
ateneo - ha lo scopo di studia-
re le questioni cruciali del vive-
re e del convivere: le nuove
frontiere dell’economia e della
bioetica, il recupero e la valo-
rizzazione dei beni culturali, le
trasformazioni nel campo del
diritto, le dinamiche familiari, il
fenomeno dei mass media,
l’evoluzione dei sistemi politici,
i traguardi della medicina, le
applicazioni tecnologiche della
matematica e della fisica e le

più recenti scoperte nella ri-
cerca ambientale.

A ciò si aggiunge la realtà
del Policlinico Gemelli, colle-
gato alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università Catto-
lica di Roma. 

«L’Università Cattolica - af-
ferma il Rettore, prof. Franco
Anelli, nell’Appello per la 91a
Giornata - impegnata da quasi
un secolo nel coltivare i talenti
delle nuove generazioni, rin-
nova il suo sforzo nell’acco-
gliere ed educare gli studenti
attraverso il costante aggior-
namento dell’offerta formativa
e della ricerca scientifica. In
questa prospettiva vengono
continuamente pensati ed atti-
vati nuovi corsi di laurea e ma-
ster, si intensificano le relazio-
ni con il mondo delle imprese,
delle professioni e della pub-
blica amministrazione e ven-
gono rafforzate le relazioni in-
ternazionali […]. Seppure in un
contesto economico sfavore-
vole, l’Università è riuscita nel-
l’ultimo anno a supplire ai pe-
santi tagli delle risorse pubbli-
che per il diritto allo studio, so-
stenendo con borse di studio
864 giovani meritevoli».
(a cura dell’Istituto Giuseppe
Toniolo, Ente fondatore del-
l’Università Cattolica)

***
La Giornata per l’Università

Cattolica, promossa ogni anno
dall’Istituto Toniolo in tutte le
parrocchie, ha permesso di
raccogliere nel 2014 €
602.534,68, con cui sono stati
realizzati:

127 borse di studio;
58 incontri e seminari nelle

diocesi italiane;
32 studenti che usufruisco-

no di contributi di solidarietà;
240 beneficiari di corsi per

operatori di consultori familiari
a livello nazionale;

41 borse per scambi inter-
nazionali ed esperienze di vo-
lontariato nel sud del mondo;

485 borse per corsi di lingue
e alta formazione per gli stu-
denti dei collegi dell’Università;

3500 ragazzi di tutta Italia
coinvolti in proposte didattiche
e iniziative di orientamento;

5.073 giovani tra i 18 e i 29
anni coinvolti per l’indagine
“Rapporto Giovani”.

***
Con le offerte della Giornata

Universitaria 2015, si vorrebbe
anche:

- essere presenti nelle situa-
zioni di emergenze internazio-
nali con borse di studio per
giovani cristiani del Medio
Oriente

- sostenere l’impegno diplo-
matico della Santa Sede nelle
organizzazioni internazionali,
attraverso borse di studio per
tirocini formativi a Ginevra, Pa-
rigi, Vienna e in altre sedi.

Pubblichiamo la seconda
parte del sunto della sintesi
delle risposte giunte alla Se-
greteria Diocesana sul Que-
stionario Diocesano in vista
del Sinodo Ordinario sulla Fa-
miglia 2015
Matrimoni civili
e convivenze

m. Coppie di fatto: non si
vuole l’equiparazione al matri-
monio, ma prendere atto e sa-
nare le situazioni di disparità di
tutela dei diritti che le parti de-
boli delle coppie subiscono

n. La Chiesa deve proporre
un progetto (non un modello)
alto di amore, di coppia, di fa-
miglia che sia proponibile a tut-
ti, indipendentemente dallo
stato civile (single, conviventi,
matrimoni civili o religiosi).
L’obiettivo non è portare tutti
all’altare, ma portare “l’altare”
a tutte le vite

o. Dall’altro canto si ricono-
sce che la convivenza, nella
sua labilità di vincoli si presta
ad atteggiamenti egoistici ed
alla deresponsabilizzazione: è
questo che non va accettato e
che noi cristiani dobbiamo aiu-
tare a superare
Fragilità, separazione,
divorziati risposati

p. È bene che i separati e di-
vorziati si sentano amati ed ac-
colti nella Chiesa: è già terribi-
le essere soli, cacciati, in diffi-
coltà economiche e criticati.
Dio accoglie e perdona. ... La
gente sperimenta come la se-
parazione sia un’esperienza
estremamente problematica,
ma al tempo stesso come le
seconde unioni siano più sta-
bili, responsabili, quasi più a
misura di un modello ecclesia-
le rispetto alle prime. Perchè
negare loro un futuro cristia-
no?

q. Si è creata l’assurdità che
la società secolarizzata ha sa-
puto riabilitare i risposati, per-
chè li accetta senza remore e
la Chiesa, maestra del perdo-
no, li ha esclusi persino dalla
possibilità di ottenerlo

r. Riguardo ai divorziati ri-
sposati: se sentono il bisogno
di camminare nella Chiesa ed
il desiderio convinto di   sentir-
si figli per poter partecipare al
banchetto perché non acco-
glierli? Il primo pensiero che
viene in mente è quel: “...pren-
dete e mangiatene tutti...” pro-
nunciato da Gesù, che ritenia-
mo abbia tanto peso e valore
quanto il suo ordine trasmes-
soci da San Paolo in 1 Cor
7,10-11 che vieta agli sposati
di separarsi... Lui ha detto che
è venuto per i malati non per i
sani, proprio il sacramento del-
la Confessione e l’Eucarestia
ci sembra non debbano esse-
re negati a chi ricerca una stra-
da di Salvezza nel Signore.

s. l’Eucarestia e la Confes-
sione sono due degli strumen-
ti più importanti per offrire la
prossimità di Gesù che salva.
Concordiamo con le parole del

Papa che ritiene la Comunione
la medicina per i deboli, più
che il premio per i perfetti,
mentre allontanare dalla Co-
munione Sacramentale non è
fedeltà al Signore, giusto Giu-
dice, ma un modo per cercare
di prendergli il posto. A nessu-
no, mai va negata una possibi-
lità di redenzione.

t. La Chiesa deve essere
madre che, in certe circostan-
ze, è più tollerante del Padre…

u. Esistono molte altre situa-
zioni di peccato, evidentemen-
te conclamate, ma non c’è per
esse la stessa rigidità ed
esclusione che esiste per le
coppie conviventi o risposate.

v. Non è in discussione il co-
mando di Gesù di non sepa-
rarsi, che nessuno mette in
dubbio o contesta, quanto piut-
tosto appare incomprensibile
l’applicazione che ne ha fatto
la Chiesa: come la “trasgres-
sione” agli altri innumerevoli
comandi del Signore (in pen-
sieri, parole, opere ed omis-
sioni) crea una situazione di
peccato, ma non esclude dalla
comunione ecclesiale, così de-
ve essere per le nuova unione
dei separati. Ammettere alla
Comunione ed alla Riconcilia-
zione Sacramentali i risposati
che desiderano ricostruire una
vita in Cristo, non cancella il ri-
chiamo di Gesù, ma esprime
autenticamente il Suo spirito di
amore: tocca a Lui dare un
giudizio definitivo e non alla
Chiesa darne uno anticipato.
Omosessualità

w. Con tutta onestà (e par-
resia) occorre dire che la no-
stra comunità cristiana rivolge
una scarsa attenzione alle per-
sone con tendenza omoses-
suale.

x. Occorre, però cambiare
registro quando si parla di
omosessualità, nella Relatio
come nella Chiesa: se real-
mente si vuole essere acco-
glienti è meglio prima ribadire
che sono pienamente figli di
Dio anche loro, dopo ragiona-
re sulla loro condizione, valo-
rizzandone l’amore, e solo a
quel punto dire che questo non
è un matrimonio, non lo può
essere, ma potrà avere un al-
tro spazio ( e non il contrario,
come ordinariamente viene
fatto).

y. In sintesi: No a equipara-
zione tra matrimonio di una
donna ed un uomo e le unioni
tra omosessuali. Si al ricono-
scimento dei diritti civili. No as-
soluto alle adozioni

z. Esclusa l’equiparazione,
ci si chiede se non si debba in
qualche modo benedire più
che giudicare un amore omo-
sessuale sincero, che nulla to-
glie agli altri: come si benedi-
cono tante altre realtà, perchè
non ci può essere uno spazio
per una benedizione sulla
unione omosessuale, se ri-
chiesta e desiderata in un per-
corso di fede?

Convivialità potrebbe esse-
re la parola riassuntiva dello
scambio di auguri pasquali nel
seminario interdiocesano di
Valmadonna. Martedì scorso,
in effetti, si è vissuto un mo-
mento particolarmente signifi-
cativo per la comunità guidata
dal Rettore don Carlo Rampo-
ne. Dopo una riunione pro-
grammatica tra i cinque Ve-
scovi delle diocesi che vi affe-
riscono (Acqui, Alessandria,
Asti, Casale Monferrato e Tor-
tona) con i rispettivi referenti
vocazionali e i superiori dello
stesso Seminario, dello Studio
Interdiocesano di Teologia e
dell’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose, si è tenuta nella
cappella una solenne concele-
brazione. Ha presieduto il ve-
scovo Alceste Catella, Pastore
della Chiesa di Casale Mon-
ferrato e Presidente della
Commissione nazionale della
Conferenza Episcopale Italia-
na per la liturgia.

Commentando le letture del-
la settimana santa il presule
monferrino ha spiegato che in
Gesù c’è «il rinnovarsi della fi-

ducia e dell’affidamento in un
compito che si allarga da
Israele all’umanità intera». An-
che noi allora – ha esortato –
«dobbiamo fare esperienza di
una vocazione entrando nel
clima di convivialità che Gesù
fa di tutto per istituire». Ai futu-
ri sacerdoti ha quindi ricordato
che «essere ministri del Si-
gnore vuol dire realizzare e
trasmettere la convivialità». Il
pericolo maggiore? «Separarci
da e non accorgerci che ab-
biamo lasciato spazio al Divi-
sore, come Giuda». La strada
è invece quella di «abituarsi a
dire le cose come stanno, nel-
le diverse responsabilità, im-
parando a non isolarci e a sen-
tirci invece inseriti nella convi-
vialità del presbiterio».

La convivialità raccomanda-
ta ha avuto il prosieguo in un
delizioso pranzo comunitario,
che ha fatto venire voglia a tut-
ti d’impegnarsi davvero, a ogni
livello e su tutti i fronti, nella
strada della comunione e della
convivialità ecclesiale e spiri-
tuale.

Fabrizio Casazza

91ª Giornata per l’Università Cattolica 

I giovani al centro
dell’Italia che verrà

Il vangelo della domenica

Verso il sinodo sulla famiglia

Giovedì 2 aprile alle 9,30
nella Cattedrale di Acqui Terme
durante la Messa del Crisma il
Vescovo di Acqui monsignor
Pier Giorgio Micchiardi conferi-
rà l’accolitato al seminarista
Pierangelo Campora, classe
1976, originario di Cortiglione
d’Asti. Dopo aver frequentato
nel 2010 l’anno propedeutico
presso il Seminario di Acqui
Terme, Pierangelo Campora è
entrato nel 2011 nel Seminario
interdiocesano “Maria Vergine
del Cenacolo” a Betania di Val-
madonna. Come impegno pa-

storale il sabato ed alla dome-
nica opera presso l’Oratorio
Don Bosco di Nizza Monferra-
to e presso le parrocchie della
stessa città. Prima del discer-
nimento che l’ha portato ad in-
traprendere il percorso voca-
zionale finalizzato a diventare
sacerdote, aveva lavorato al-
l’estero nel settore della risto-
razione dopo aver frequentato
la Scuola alberghiera di Mon-
dovì. Nella foto Pierangelo
Campora  tra Don Domenico
Pisano ed il Vescovo   Pier
Giorgio Micchiardi.

Un nuovo Accolito
per la Diocesi di Acqui

Auguri pasquali nel
seminario di Valmadonna

Calendario diocesano
Venerdì santo 3 aprile

Il Vescovo confessa nella basilica dell’Addolorata dalle 9,30
alle 12

- Alle ore 18 il Vescovo presiede la celebrazione della Passio-
ne del Signore nella Parrocchia di san Francesco: unica cele-
brazione per la città

- Alle ore 21 Via Crucis cittadina partendo dall’Addolorata
Sabato 4 aprile 

Il Vescovo confessa nella basilica dell’Addolorata dalle 9,30
alle 12

- Alle ore 22,30 il Vescovo celebra la Veglia Pasquale in Cat-
tedrale
Domenica 5 aprile Pasqua 

Il Vescovo celebra in Cattedrale alle ore 10,30 e alle 18
Lunedì 6 aprile

Ore 17 il Vescovo celebra la S. Messa al Santuario delle Roc-
che
Mercoledì 8 aprile

Ore 15 Il Vescovo celebra la S. Messa nella Cappella del ve-
scovado per la Legio Mariae.
Giovedì 9 aprile

Ore 21 presso la canonica del Duomo: incontro dei delegati
per il convegno ecclesiale di Firenze del novembre 2015.

Archivio diocesano
L’archivio diocesano resterà chiuso venerdì 3 e martedì 7 apri-

le in occasione delle festività pasquali.
Viene preannunciato che venerdì 15 maggio nella seconda

metà del pomeriggio/sera sarà ricordato don Angelo Siri con la
presentazione del IV volume della collana Solatia.

Acqui Terme. L’associazio-
ne San Vincenzo De Paoli,
Conferenza San Guido, a no-
me dei propri assistiti, ringra-
zia tutte le persone che, nono-
stante l’attuale periodo di crisi,
hanno dato il loro contributo a
favore dei poveri, durante la di-
stribuzione dei rami di ulivo
nella domenica delle Palme, in
Cattedrale, dimostrando gran-
de sensibilità. Sono stati rac-
colti € 758. Sono pervenute
inoltre offerte per € 120 dai
confratelli in memoria della
consorella Giuseppina Botto,
recentemente scomparsa ed
€ 50 da NN (contributo mensi-
le continuato). Grazie anche
per i generi alimentari che ogni
tanto qualche persona di buon
cuore depone nel Cesto della
carità in fondo al Duomo.

Un sentito grazie anche al
Parroco, mons. Paolino e al Vi-
ce Parroco, don Lorenzo, per
la consueta cortese accoglien-
za e disponibilità. Nello scorso
anno 2014 sono state assistite
210 famiglie, con la distribu-

zione di alimentari acquistati
con le offerte ricevute (per €
6000 circa) e ricevuti dal Ban-
co Alimentare.

Si può aiutare l’Associazio-
ne anche indicando nel Cud e
nella dichiarazione dei redditi il
n. 96006400061 per il 5 per
mille.

Conferenza San Guido

Grazie dalla San Vincenzo De Paoli
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Acqui Terme. Il Progetto Me-
noalcolpiùgusto è promosso dal-
l’Agesc, Associazione Genitori
Scuole Cattoliche, Associazio-
ne di Promozione Sociale rico-
nosciuta dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana (CEI) e dal Mi-
nistero della Pubblica Istruzio-
ne. Esso è l’evoluzione di un
progetto realizzato nel 2014 con
le stesse finalità, ma quest’anno
verranno coinvolti 1.800 ragaz-
zi, anzichè 180 come l’anno
scorso. Il progetto è stato reso
possibile grazie alla partnership
tra Asl Al – Dip. di salute menta-
le e patologie delle dipendenze
di Acqui Terme, Comune di Ac-
qui Terme, soroptimist int. Club
DI Acqui Terme, Autoscuola Ra-
petto di Acqui Terme, Autoscuo-
la Guglieri di Acqui Terme, A.S.D.
Sporting Tennis Mombarone ed
è Cofinanziato dalla Fondazione
Social, nata per iniziativa del
Gruppo GualaPack spa con l’in-
tento di destinare parte dei pro-
venti del Gruppo per sostenere
iniziative di promozione cultura-
le e assistenza sociale. Il suo
obiettivo è la sensibilizzazione
dei giovani, estremamente vul-
nerabili, ai rischi connessi al-
l’abuso d’alcol.

Vuole favorire la conoscenza
con informazioni adatte ai gio-
vani, stimolare i ragazzi a riflet-
tere sulla propria salute, favori-
re lo sviluppo di capacità di scel-
ta, coinvolgere gli altri attori del-
la vita dell’adolescente. Il pro-
getto valorizza positivamente
l’inclinazione degli adolescenti
alla trasgressione incoraggiando
un sano anticonformismo e con-
tribuendo a far emergere e ma-
turare la loro personalità per evi-
tare di attribuire all’alcol un “va-
lore” che non ha. Si metterà in di-
scussione il binomio diverti-
mento/alcol”, rendendo più visi-
bile e socialmente accettabile
un comportamento analcolico e
aumentando le informazioni sui
rischi connessi all’abuso di alcol
e sui segnali di rischio.

Dal 2 marzo sono iniziati gli in-
contri di prevenzione e informa-
zione (tot. 18 incontri) nelle clas-
si primi degli istituti coinvolti, ge-
stiti dalle 2 educatrici del Sert
Giovanna Norando e Margheri-
ta Perelli e dalla psicologa Cri-
stina Invernizzi. Seguiranno gli
incontri assembleari rivolti alle
classi 4ª e 5ª degli istituti gestiti
dall’Ing. G. Allegro della Moto-
rizzazione Civile di Alessandria,
secondo il seguente calendario:

14 aprile ore 8,40 – 13,00
classi terze e quarte dell’Istituto

Rita Levi Montalcini (polo tecni-
co)

16 aprile ore 8,40 -13,00 clas-
si terze e quarte dell’Istituto Ri-
ta Levi Montalcini (polo tecnico)

20 aprile ore 9,30 -13,05 clas-
si terze e quarte Istituto Guido
Parodi (polo liceale)

22 aprile 8,40 – 13,05 classi
terze e quarte Istituto Guido Pa-
rodi (polo liceale)

6 e 8 maggio dalle ore 8,40 al-
le 13,00 Enaip 

12 maggio dalle ore 8.30 alle
13.00 C.F.P. Alberghiero .

Il giorno 8 maggio si svolgerà
la Serata Menoalcolpiuùgusto,
sono invitati i ragazzi di tutte le
scuole superiori della città. 

Serata Noalcool con aperitivo
analcolico presso “Panama Ca-
fé”, “Bar del Corso”, “Gusta” ,
“Trilogy”, “Dotto”, “Columbia” e
con la musica dell’associazione
Mozart 2000.

Il giorno 15 maggio dalle ore
18,30 alle 20,00 Sala congressi
Kaimano, serata conclusiva “Me-
noalcolpiùgusto” a cui è invitata
tutta la cittadinanza. L’Ing. Gian-
piero Allergo della Motorizza-
zione Civile di Alessandria, Gio-
vanna Norando e Margherita Pe-
relli, educatrici del Sert Asl Al, ci
forniranno utili informazioni sui ri-
schi connessi all’abuso di alcol e
sugli effetti dell’abuso d’alcol sul-
la vita dei nostri figli e ci inse-
gneranno a riconoscere i segnali
di rischio. Durante la serata l’Ass.
Culturale locale “Letture e Ami-
cizia” presenterà il capitolo “Si
può”, che tratta l’attuale argo-
mento della nick nomination, trat-
to dal libro “Farfalle con le ali
d’acciaio” di Micaela Benevolo e
Donatella Taino. Interverranno:
Gianni Feltri, consigliere dele-
gato al Commercio Comune di
Acqui Terme; Silvia Camiciotti,
Presidente Soroptimist Interna-
tional Club di Acqui Terme; Cri-
stina Invernizzi, psicologa refe-
rente del progetto; Marina Buffa,
Presidente Provinciale
A.Ge.S.C. Seguirà un aperitivo
analcolico. Il progetto ha raccol-
to un unanime consenso e pie-
na collaborazione da parte di
tutti coloro che sono stati con-
tattati: i dirigenti scolastici del-
l’Istituto Rita Levi Montalcini, del-
l’Istituto Guido Parodi,
dell’E.N.A.I.P. e del C.F.P Alber-
ghiero, la Coop. Crescere Insie-
me, la Motorizzazione Civile di
Alessandria, “Panama Café”,
“Bar Del Corso” , “Gusta” , “Tri-
logy”, “Dotto”, “Columbia”, L’as-
sociazione Musicale Mozart
2000, oltreché dei partners.

Acqui Terme. Il gioco
d’azzardo, anche nel nostro
Paese, ha assunto dimen-
sioni rilevanti, stimolate an-
che da una forte spinta com-
merciale facilmente percepi-
bile dalle innumerevoli pub-
blicità che, sempre più, sono
presenti sui media.

Nel 2012 la provincia di
Alessandria si è conquistata
il secondo posto su scala na-
zionale nella classifica del
fatturato ottenuto attraverso
il gioco con 550 milioni di
euro, corrispondenti ad una
spesa pro-capite di 1370 eu-
ro. Non essendo disponibili
dati ufficiali relativi ai vari
centri zona della provincia, i
componenti del Presidio “Ste-
fano Saetta” di Libera hanno
effettuato nella primavera del
2014 un conteggio sul terri-
torio acquese, dal quale ri-
sulta che sono stati installa-
ti 186 apparecchi da intrat-
tenimento in 53 esercizi com-
merciali.

Il gioco d’azzardo porta
con sé un rischio che, in par-
ticolari gruppi di persone ad
alta vulnerabilità, può sfo-
ciare in una vera e propria
dipendenza comportamenta-
le (Gioco d’Azzardo Patolo-
gico - GAP). Questa condi-
zione è riconosciuta come
un disturbo compulsivo com-
plesso e cioè una forma pa-
tologica che può comportare
gravi disagi per la persona,
derivanti dall’incontrollabilità
del proprio comportamento
nei confronti del gioco. I sog-
getti affetti da GAP presen-
tano un elevato rischio di
compromissione personale e
finanziaria che ha evidenti ri-
percussioni in ambito fami-
liare e lavorativo, fino ad ar-
rivare a gravi indebitamenti e
alla richiesta di prestiti usu-
rari, con conseguenti contat-
ti con realtà criminali. Questo
è uno degli aspetti che col-
lega il gioco d’azzardo pato-
logico alla criminalità orga-
nizzata, che investe energie
e capitali in questo settore,
ricavandone in cambio gran-
di profitti.

La stima fatta nel 2012 dal
Ministero della Salute sul nu-
mero dei giocatori d’azzardo
problematici varia dall’1,3%
al 3,8% della popolazione

italiana, mentre la stima dei
giocatori d’azzardo patologi-
ci varia dallo 0,5% al 2,2%.

Dai dati pubblicati dall’Au-
torità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza emerge inol-
tre che 3 minorenni su 4
hanno almeno un luogo di
gioco “a portata di mano” e
che il 29% ha giocato la pri-
ma volta con un genitore ed
il 24% con un gruppo di ami-
ci. 

Alla luce della situazione
locale è emersa da più agen-
zie, che a diverso titolo si
occupano dei bisogni del ter-
ritorio, l’esigenza di attivare
risorse per fronteggiare la
problematica della diffusione
del gioco d’azzardo.

La costruzione di una rete
di enti e associazioni, che
hanno messo in comune le
loro diverse competenze, ha
portato alla formulazione di
un articolato progetto dal ti-
tolo “Io non gioco: una scom-
messa vincente”, che è sta-
to presentato alla Fondazio-
ne SociAL di Alessandria ed
è stato finanziato. 

Capofila è l’associazione
di promozione sociale Parci-
val (Partecipazione Civica
Alessandria), che ha come
principale scopo sociale la
realizzazione sul territorio
alessandrino delle iniziative
di Libera. 

I partner acquesi sono
l’Associazione Punti di Vista
approccio integrato psicolo-
gico e legale, il Ser.T., il Cen-
tro di Ascolto onlus, l’AU-
SER, l’ASCA. L’iniziativa ha
ottenuto il cofinanziamento
del Comune di Acqui Terme
e il sostegno della Provincia
di Alessandria.

Il progetto, che ha durata
biennale, interessa i territori
di Acqui e della città di Ales-
sandria, sono in corso di rea-
lizzazione interventi di pre-
venzione, formativi e infor-
mativi, per insegnanti e stu-
denti di diversi Istituti supe-
riori, e in fase di attivazione
uno Sportello di ascolto psi-
cologico e di consulenza le-
gale per le persone, sia gio-
catori problematici che fami-
liari, che necessitano di in-
formazioni e di un primo spa-
zio di accoglienza del pro-
blema. 

Acqui Terme. Finalmente è
arrivata la bella stagione e, con
la complicità del clima mite e di
qualche ora di luce in più, si ha
voglia di uscire, passeggiare,
incontrare gente.

Perché non approfittare allo-
ra di una bella camminata, nel
pomeriggio, per raggiungere i
Centri di Incontro Comunali di
Via Sutto e Via Emilia e “dare
un’occhiata” alle attività che vi si
svolgono? La dott.ssa Fiorenza
Salamano, Assessore alle Poli-
tiche Sociali ed alla Pubblica
Istruzione e Responsabile degli
stessi Centri, ormai da parecchi
anni lavora con grande impegno
e serietà per offrire ai cittadini
acquesi over 55 delle occasio-
ni di svago, di incontro, di arric-
chimento culturale e umano.

Ed è così che, in particolare
presso la sede di Via Sutto, ol-
tre all’attività settimanale di gin-
nastica dolce che coinvolge una
quindicina di signore, i tesse-
rati possono frequentare corsi e
lezioni. Negli ultimi mesi un nu-
trito gruppo, sotto la guida di
tre volontarie, ha potuto ap-
prendere le nozioni base del
cucito ed imparare, in poco tem-
po, a fare orli, stringere ed al-
largare capi, attaccare bottoni e
cambiare cerniere. 

Qualche settimana fa, invece,
grazie alla disponibilità della
prof.ssa Cervetti, è stata tenu-
ta una interessante lezione di in-
glese che ha permesso ai par-
tecipanti di conoscere e pro-
nunciare alcune termini ormai
entrati nell’uso quotidiano. E
ancora: dal 9 marzo il Sig. Bre-
schi – volontario... “artista” - aiu-
ta gli iscritti nell’apprendimento
delle tecniche di disegno e pit-
tura e, proprio approfittando di
queste prime belle giornate di
sole, accompagnerà prossima-
mente i suoi “studenti” in un gi-
ro “artistico” per la città e per la

campagna per poter ritrarre la
natura ed i monumenti acquesi
nel loro pieno splendore. E co-
me non ricordare il progetto
“nonno Cicerone”? L’Assesso-
re Salamano, grazie ad un pa-
ziente lavoro con la Soprain-
tendenza ai Beni Culturali, ha
fatto sistemare il sito archeolo-
gico sottostante la sede e che
viene curato e monitorato pro-
prio dai tesserati, ed è mèta di
scolaresche e turisti.

Ma i Centri di Incontro sono
anche l’occasione per cono-
scere nuovi posti, uscire insie-
me ed approfondire legami od
instaurarne di nuovi. Ed infatti,
lo scorso marzo, l’Assessore
Salamano ha accompagnato
50 persone in una bella gita ad
Alassio durante la quale i par-
tecipanti hanno potuto visitare il
bellissimo borgo ligure e pran-
zare insieme al rinomato “Hotel
dei Fiori”, a pochi passi dal ma-
re. Sempre presso il Centro di
Via Sutto, grazie al contributo di
tante persone generose, nel-
l’ultimo anno è stata realizzata
anche una piccola ma fornita
biblioteca dalla quale i frequen-
tanti possono prendere in pre-
stito libri e riviste.

Nel Centro di Via Emilia, in-
vece, intitolato a Mons. Gallia-
no, i tesserati si incontrano,
sempre molto numerosi, preva-
lentemente per giocare alle car-
te ed altri tornei e chiacchiera-
re. 

L’Assessore Salamano rin-
nova quindi l’invito a tutti ad an-
dare a visitare le due sedi (quel-
la di Via Sutto, in particolare,
da giovedì 9 aprile) che, ora-
mai da tempo, rappresentano
un’importante risorsa per il no-
stro territorio ed una risposta
concreta ai problemi di solitudi-
ne che a volte possono accom-
pagnare la fascia di popolazio-
ne over 60.

Prosegue il Progetto
“Menoalcolpiùgusto”

I dati sull’azzardo in zona

“Io non gioco
una scommessa vincente”

Con l’assessore Fiorenza Salamano

Porte aperte ai centri
di incontro comunali

Rimborsati i voucher
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Ringrazio pubblicamente la Thermae SRL, precedente ge-

store del Grand Hotel nuove Terme, per la serietà e la solerzia
nel rimborsare i voucher acquistati poco prima della chiusura del-
l’Hotel a gennaio 2015. Pochi semplici gesti, una mail con ri-
chiesta rimborso, comunicando Iban e coordinate bancarie, e do-
po poco ecco il bonifico. Sarebbe stato bello poterli usufruire in
loco comunque, ma la Thermae si è dimostrata all’altezza di ge-
stire una spiacevole situazione in maniera egregia».

Laura Parodi 

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

OCT - Tomografia
a coerenza ottica
senza lunghi tempi di attesa

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

ODONTOIATRIA
IL NOSTRO STAFF

7 Odontoiatri - 2 Igienisti dentali - 6 Assistenti/Infermiere

OCULISTICA

ORTODONZIA
fissa - mobile - trasparente

Per i più piccoli: TRATTAMENTI AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI

ODONTOIATRIA A DOMICILIO
Il Poliambulatorio è autorizzato ad eseguire direttamente a casa tua o presso residenze
per anziani: protesi mobili, ripristino e ribasature su pazienti con difficoltà motorie

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Terapie a domicilio 7 giorni su 7

Festivi su prenotazione
Responsabile infermiera Marcella Ferrero

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@libero.it

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

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

PROTESI MOBILE (PER ARCATA) DA € 650
IMPIANTI OSTEOINTEGRATI € 450 • CAPSULE METALLO CERAMICA € 450

DETARTRASI € 50 • SBIANCAMENTO DENTALE € 175
BITE ANCHE PER ATTIVITÀ SPORTIVE

POLIAMBULATORIO
I nostri specialisti
Otorinolaringoiatra

Oculista
Gastroenterologo

Neurologo
Neuropsichiatra infantile

Logopedista
Psicologo
Ortopedico

Biologa nutrizionista
Angiologo

Pediatra allergologo
Ginecologo
Dermatologo
Medico legale
Medico sportivo

Medico specialista in agopuntura
Chirurgo estetico

Podologo
Manipolatore vertebraleSEDAZIONE COSCIENTE

Si utilizzano dispositivi per la riduzione dell’ansia, dello stress e della paura



8 ACQUI TERMEL’ANCORA
5 APRILE 2015

Colorificio
BM COLORsrl

Cortesia e professionalità
acqui@bmcolor.it - serravalle@bmcolor.it

ACQUI TERME
Corso Divisione, 43 - Tel. 0144 356006

SERRAVALLE SCRIVIA
Tel. 0143 61793

Quartiere Caʼ del Sole (di fronte al McDonaldʼs)

Le muffe, come gran
parte dei funghi, hanno la

capacità di liberare microtos-
sine che causano allergie. Tra

le principali patologie legate alla presenza di muffe in
casa vi sono riniti, tosse secca, asma, cefalee ed al-
lergie. Alcuni effetti si manifestano in forma acuta,
dopo poco tempo dallʼesposizione, altri invece pos-
sono diventare cronici innescando processi patologici
che continuano a svilup-
parsi anche lontano
dalla loro causa sca-

tenante.

MUFFA
IN CASA?

ECCO LE
SOLUZIONI!

Disinfettante - Igienizzante 
Per lʼeliminazione della muffa 
Idoneo per ambienti alimentari

Pittura traspirante antimuffa 
per interni umidi
e poco aerati

Pittura speciale
con azione antimuffa,
traspirante e lavabile

Pittura traspirante
Antimuffa 

con elevato punto di bianco

Pittura termica riflettente
Anticondensa - Antimuffa

Traspirante 

Pittura antimuffa
Anticondensa

Termoisolante - traspirante

Con BM Color
puoi comprare subito

quello che desideri
e pagare dopo

in piccole mensilità
senza costi aggiuntivi*

*Lʼofferta è subordinata allʼapprovazione del servizio

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«L’Amministrazione Comu-
nale di Acqui Terme, nella per-
sona del Sindaco Enrico Ber-
tero e del Consigliere Delega-
to dott. Mauro Ratto in merito
all’articolo pubblicato sul suo
giornale il 29 marzo 2015,
avente come oggetto il Canile
municipale intende chiarire le
situazioni a cui il sig. Mauro
Garbarino fa 00cenno nel suo
scritto in ordine alla trasparen-
za dovuta alla cittadinanza e
per rispetto della verità. Pro-
prio per questo il Sindaco Ber-
tero in data 31/03/2015 ha in-
contrato nel suo ufficio a Piaz-
za Levi, il sig Garbarino, ed in-
nanzi tutto, si e scusato per
l’assenza del dott. Ratto che
non ha potuto essere presente
per impegni di lavoro.

I lavori di ristrutturazione del
Canile Municipale iniziarono
nel 2009 su forte spinta del
dott. Ratto che già nella prece-
dente amministrazione Rapet-
ti ricopriva la carica di Consi-
gliere con delega al Canile e al
Verde Pubblico. Fu predispo-
sto un progetto che si chiamò
“Parco Canile” proprio a identi-
ficare l’obiettivo dei lavori che
permetteranno maggior be-
nessere ai cani ricoverati ma
anche maggior fruibilità del
complesso da parte dei cittadi-
ni. A tale scopo si ottenne un fi-
nanziamento del Servizio Ve-
terinario regionale di 50.000
euro e il Comune intervenì con
fondi aggiuntivi che però non si
avvicinarono nemmeno lonta-
namente alla cifra nominata da
Garbarino. I lavori ripresero nel
2014 su sollecitazione regio-
nale e termineranno quest’an-
no. 

Durante l’incontro il Sindaco
ha commentato e spiegato il
punto di vista e le ragioni dell’
Amministrazione Comunale e
con questo comunicato inten-
de ritornare punto per punto
sulle affermazioni scritte da
Garbarino a proposito del Ca-
nile anche su alcuni punti che
a quattr’occhi non furono af-
frontati: 

Garbarino sostiene che i Vo-
lontari non percepiscono alcun
compenso. (Forse a confuta-
zione della polemica nata su
Fb a proposito delle adozioni
dei cani) Il Sindaco Bertero
precisa che i volontari proprio
nella definizione lessica lavo-
rano volontariamente senza
alcuna remunerazione e an-
che al canile di Acqui tale ca-
ratteristica viene rispettata.
Per quel che riguarda l’ap-
provvigionamento del cibo per
i cani presenti al Canile Gar-
barino non ha accennato alla
raccolta alimentare effettuata
presso il Bennet che rende
quintali di crocchette e scato-
lette, alla autorizzazione regio-
nale che identifica il Canile co-
me centro di raccolta di sotto-
prodotti animali per cui i su-
permercati e il Docks Market
possono conferire gli scarti di
macelleria, non ha accennato
alla convenzione con CIR Fo-
od che gestisce le mense sco-
lastiche per il ritiro di alimenti
avanzati nelle mense comuna-
li acquesi. Ciò non toglie che i
volontari aggiungano del loro e
per questo si ringraziano di
cuore.

I farmaci veterinari vengono
forniti in parte dal Servizio Ve-
terinario dell’ASL e in parte
dalle donazioni che i volontari
ricevono e che vengono pron-

tamente impiegate per le ne-
cessità terapeutiche e profilat-
tiche. 

Quando Garbarino fa cenno
alle rette per numero di abitan-
ti dei comuni convenzionati e
giornaliere per i cani ricoverati
e poi tira le somme, omette di
ricordare che la Cooperativa
Marcondiro costa al Comune
di Acqui circa 60.000 euro al-
l’anno a cui vanno aggiunte
tutte le utenze e il costo del
personale dell’Ufficio Tutela
Animali che gestisce anche la
parte amministrativa e i rap-
porti con i Comuni convenzio-
nati.

È veritiera l’affermazione di
Garbarino che sostiene che la
Cooperativa Marcondiro forni-
sce solo il personale ma è fal-
sa nella parte che dice che il
materiale di pulizia proviene
da diversa fonte se non dalle
casse economali del Comune. 

Si legge che i volontari si sa-
rebbero dovuti procurare un
mezzo attrezzato a norma di
legge per la cattura degli ani-
mali vaganti mentre tale servi-
zio sarebbe stato svolto in ma-
niera gratuita dalla stessa
Cooperativa Marcondiro all’at-
to dell’ultimo rinnovo dell’inca-
rico. Il fatto di provvedere alla
cattura degli animali randagi e
vaganti nel territorio di tutti i
comuni convenzionati con il
Canile fu una precisa e libera
scelta dei volontari che si re-
sero disponibili a svolgere tale
servizio. 

Per quel che riguarda la
mancanza di illuminazione nei
box è la prima volta che viene
evidenziata come necessaria
e sarà oggetto di discussione
con Ratto che valuterà la prio-
rità dell’intervento.

Ma l’affermazione che più
ha turbato il Sindaco, a propo-
sito della somma impiegata
dall’Amministrazione Comuna-
le per la completa ristruttura-
zione del canile, recita che
“non si vede dove siano stati
spesi”. 

Il compianto geom. Mentone
che seguì i lavori al canile ac-
cettò le continue richieste dei
volontari per le variazioni ma
soprattutto per le aggiunte
suggerite. Sono stati rifatti tut-
ti i box esistenti ed aggiunti al-
tri nuovi, sostituite le reti plasti-
che o elettrosaldate con ido-
nee recinzioni tipo orsogrill so-
lide ed esteticamente diverse,
rifatte tutte le coperture dei box
ad eccezione di quelli di fronte
alla cucina che farà parte del
primo nuovo intervento la
prossima estate, costruzione
di marciapiedi antistanti tutti i
box nuovi, ripassato il tetto del-
la casamatta adibita ad ufficio
e depositi, costruiti il gattile,
costruiti i due locali nuovo uffi-
cio/aula didattica (4x3 e
4x3metri). Inoltre l’Amministra-
zione Comunale ribadisce la
ferma intenzione di terminare il
progetto “Parco Canile” e, su
sollecitazione del Servizio Ve-
terinario dell’ASL AL, l’attuale
ambulatorio veterinario verrà
collocato in posizione idonea
mentre attualmente per rag-
giungerlo si deve attraversare
il Canile Sanitario dove sog-
giornano i cani appena arrivati
e di cui non si conosce lo sta-
to sanitario per cui devono tra-
scorrere lì un periodo di qua-
rantena. 

Su indicazione dei Volontari
si provvederà a rivedere il tet-
to del locale dove ci trova la
cucina e si provvederà alla ri-

strutturazione della pensione
per cani che attualmente non
risponde alle più elementari
norme in vigore per tali struttu-
re ed è impiegata saltuaria-
mente per le emergenze. 

Alcuni pavimenti di cemento
dei box presentano imperfe-
zioni già oggetto di nuovi inter-
venti da parte della Ditta co-
struttrice e se sarà necessario
il Sindaco assicura che si prov-
vederà a richiamare la stessa
Ditta perchè i lavori godono
ancora del periodo di garanzia. 

Per terminare i lavori sarà
necessario un nuovo stanzia-
mento ma non di 80.000 come
sostiene Garbarino. Ne baste-
rà la metà per terminare final-
mente tutti i lavori previsti dal
vecchio progetto. Un tetto è
stato ristrutturato lo scorso an-
no con lavori in economia da
parte della ditta Roberto Car-
tosio che è stato interamente
pagato come risulta dagli atti e
se non avesse avuto “la docu-
mentazione fiscale atta a con-
sentirgli ad effettuare il lavoro”
non gli sarebbe stato consenti-
to nemmeno l’inizio dei lavori
per cui tali gratuite affermazio-
ne sono da evitare. 

Per quel che riguarda il Con-
flitto di interessi a carico del
Consigliere delegato paventa-
to da Garbarino il Sindaco in-
tende chiarire che il dott. Rat-
to, Medico Veterinario, ricopre
all’ASL il ruolo di Dirigente del
Servizio di Ispezione e vigilan-
za degli alimenti di origine ani-
male e che l’attività di Sanità
animale non rientra tra i suoi
compiti di istituto. Inoltre per
quel che riguarda la sua vici-
nanza al veterinario incaricato
Bertero ricorda che l’obbligo
dei Comuni di adottare specifi-
ca convenzione con un Veteri-
nario Libero professionista per
l’assistenza veterinaria presso
il canile è sancita da precise
norme di legge per cui il Co-
mune di Acqui da molti anni si
avvale di tale figura. L’Ammini-
strazione Bosio e la prima le-
gislatura Rapetti videro la con-
venzione affidata a professio-
nista con studio distava un’ora
da Acqui. Tale convenzione
venne rinnovata per molti anni
sino a che si privilegiò un pro-
fessionista locale che garan-
tisse un pronto intervento in

tempi piu rapidi. Per alcuni an-
ni si avvicendarono vari pro-
fessionisti. Da due anni, nono-
stante gli inviti scritti da parte
del Dirigente, dott. Pirrone,
nessun libero professionista ri-
sponde ad eccezione della
dott.ssa P. Baradel ed è que-
sto il motivo che la vede, gra-
ditissima, Veterinario del cani-
le.

Per quel che riguarda il la-
scito di 10.000 euro per il cani-
le il Sindaco ci tiene a precisa-
re che tale somma verrà im-
piegata per l’acquisto di far-
maci, vaccini, antiparassitari,
lampade riscaldanti e due ter-
moconvettori, una scrivania e
due sedie secondo un elenco
compilato ad un tavolo di lavo-
ro presenti il dr. Ratto, il dott.
Pirrone e, in rappresentanza
dei Volontari del Canile, la
sig.ra Dede Pronzato. Per cui
“l’utilizzo più oculato delle ri-
sorse” a cui fa cenno il Sig
Garbarino è assolutamente
fuori luogo. Se risorse hanno
dovuto essere impiegate per la
ristrutturazione del canile citta-
dino non fu per mera decisio-
ne nè del Dott. Ratto, nè della
precedente amministrazione
ma solo dalla sommessa pre-
occupazione allora esternata
da Ratto in merito alla man-
canza di alcuna autorizzazione
sanitaria del Canile. Ed è chia-
ro che dobbiamo ringraziare i
vertici del Servizio Veterinario
Provinciale e Regionale che
hanno pazientato sin troppo
affinché fossero raggiunti i re-
quisiti necessari ad ottenere
l’Autorizzazione sanitaria pre-
vista per strutture di questo ti-
po. 

Per cui pur condividendo le
preoccupazioni di Garbarino
che fa cenno a questo mo-
mento di grandi sofferenze
economiche e di difficoltà ge-
nerale, ricorda che l’Ammini-
strazione Comunale di Acqui
ha da tempo avviato una revi-
sione degli alloggi ATC e delle
abitazioni di emergenza abita-
tiva approntando soluzioni di-
versificate, ha avviato cantieri
di lavoro, lavori socialmente
utili e incrementato le borse la-
voro ma che i lavori al canile ri-
spondono a precise norme di
legge che impongono requisiti
indispensabili».

L’amministrazione comunale risponde sul canile

Acqui Terme. La Consulta
per le pari opportunità, sempre
attiva e sensibile alla proble-
matica della violenza sulle
donne, ha organizzato, per tut-
te le cittadine acquesi, come
spiega la Presidente della
Consulta, Andreina Pesce, un
corso di autodifesa personale
presso il locale Centro Fitness
Mombarone.

Il corso, tenuto da istruttori
specializzati, si articolerà in
dieci lezioni, nella giornata di
lunedì, con inizio da lunedì 20
aprile, dalle ore 21 alle ore 22,
presso il suddetto centro di
Piazza Martiri delle Foibe.

Il corso è completamente
gratuito, fatta eccezione della
quota assicurativa singola di
euro 15,00 da versarsi diretta-
mente al Centro Fitness Mom-
barone in occasione della pri-
ma lezione.

Le iscrizioni dovranno per-
venire entro e non oltre il 13
aprile, esclusivamente all’Uffi-
cio delibere del comune di Ac-
qui Terme ed inoltrate o via fax

al numero 0144 770307, o via
mail: delibere@comuneac-
qui.com e dovranno essere in-
dicate le generalità complete
ed un recapito telefonico.

Potranno partecipare al cor-
so i primi venti iscritti, che ver-
ranno avvisati tempestivamen-
te.

Le rimanenti iscrizioni sa-
ranno considerate in previsio-
ni di corsi successivi.

Corso di autodifesa personale

Villa in costruzione indipendente
Zona Villa Igea - Cucina, soggiorno doppio (eventuale
3ª cam.), 2 cam. letto, doppi servizi, porticato, grosso gara-
ge, terreno mq. 1000 ca. Foto descrittiva di come potrebbe
essere costruita. Indice prestazione energetica: non pervenuto.

Studio immobiliare “RAG. E. BERTERO”
Via Mariscotti, 16 - 15011 ACQUI TERME (AL)

Tel. 0144 56795-0144 57794 - 338 1169584 - Associato F.I.A.I.P.

INFORMAZIONI, FOTO E PLANIMETRIE IN AGENZIA
info@immobiliarebertero.it - http://www.immobiliarebertero.it

VENDE

Melazzo
Loc. Giardino, 9
Tel. 0144 342050

333 7356317
È gradita

la prenotazione

Siamo aperti
giovedì,
venerdì,
sabato

e domenica
a cena
Sabato

e domenica
anche

a pranzo
su

prenotazione

• Giovedì 2 e venerdì 3 aprile
Cena vegetariana € 20 vino della casa

• Domenica 5 aprile
Menu di Pasqua € 25 vino della casa

• Giovedì 9 e venerdì 10 aprile
Menu di pesce crudo € 28 vino della casa
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Acqui Terme. Il nuovo su-
permercato Conad ha aperto i
battenti giovedì 26 marzo e
con questa inaugurazione
prende il via ufficialmente la ri-
qualificazione di zona Bagni.
Questo nuovo esercizio com-
merciale sorge infatti nell’area
che fino a pochi anni fa ospita-
va la vetreria Borma. Un’area
dove stanno nascendo nuovi
palazzi, aree verdi ed è già in
funzione una nuova viabilità.

«Speriamo che questa inau-
gurazione possa essere l’inizio
di una nuova epoca per questa
zona» ha infatti detto don Bo-
gliolo al momento della bene-
dizione dei locali e le sue pa-
role sono state anticipate solo
di qualche minuto dal Sindaco
Enrico Bertero che ha anche
annunciato la volontà di richie-
dere ufficialmente l’intitolazio-
ne di una via per i lavoratori
della vecchia vetreria. 

«È giusto che Acqui non di-
mentichi il suo passato – ha
detto – e renda onore a chi,
con il proprio lavoro, ha contri-
buito ha rendere grande que-
sta città». 

E a proposito di lavoro, due-
mila sono state le domande
presentate alla Conad (una
parte sono state raccolte an-
che da palazzo Levi) per otte-
nere uno dei posti messi a di-
sposizione. Al momento gli as-
sunti sono 43 e, nella maggior
parte dei casi si tratta di ac-
quesi. Si tratta di cifre che la
dicono lunga su quanto sia pe-
sante il clima acquese quando
si parla di posti di lavoro.

A mettersi a disposizione
per un posto in macelleria, pe-
scheria, cassiere o anche solo
magazziniere, sono stati ra-
gazzi giovani alla prima espe-
rienza ma soprattutto uomini e
donne sulla quarantina. Anche
con una certa esperienza nel
campo del commercio. Tutti

coloro che hanno fatto doman-
da sono stati contattati per un
colloquio ma solo 43, per il
momento, sono stati assunti.
«Per ora la cifra non può che
essere questa – spiega Gior-
gio Rocca, direttore Nordico-
nad Liguria – Basso Piemonte
– per valutare eventuali altre
assunzioni dobbiamo verifica-
re il funzionamento del super-
mercato». In parole più sem-
plici si dovranno valutare i con-
sensi dei consumatori e la fi-
delizzazione dei clienti. È diffi-
cile quindi per il momento pre-

vedere il futuro. Al di là del-
l’inaugurazione del supermer-
cato, vale la pena ricordare
che comunque il nascente
quartiere sta creando occupa-
zione e questo è un fattore po-
sitivo. Come lo è il fatto che a
breve, se non ci saranno altri
intoppi burocratici, dovrebbe
iniziare la realizzazione della
nuova scuola media Bella pro-
prio accanto alla vetreria. L’au-
gurio è che anche in questo
caso a realizzare l’opera siano
gli acquesi stessi.

Gi. Gal.

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

«Acqui Terme dà di nuovo il
benvenuto alla grande distri-
buzione commerciale: d’al-
tronde non bastavano già no-
ve grandi supermercati nella
nostra città.

Prendiamo atto di questo e
non vogliamo ricadere nelle
solite banali polemiche e con-
siderazioni sulla distruzione
delle piccole attività commer-
ciali e artigianali perché tante
parole sono già state spese
con gli evidenti risultati di ve-
dere la politica “fregarsene”
del problema.

D’altronde già nei piccoli
esempi cittadini si può vede-
re la carente concezione di
città storica e turistica e per il
rispetto dei piccoli commer-
cianti da parte di qualcuno,
permettendo distribuzioni au-
tomatiche anche nell’isola pe-
donale.

Anche questa volta la na-
scita di un grande supermer-
cato ha creato tante illusioni
per molte persone in cerca di
lavoro, soprattutto giovani,
ma solo una quarantina su
duemila ha potuto indossare
la divisa rossa e non immagi-
niamo la lotta che ci sarà sta-
ta per accaparrarsi quei posti:
peccato che in riferimento al-
l’aumento dell’occupazione,
argomento di cui va orgoglio-
so il Governo Renzi (quasi ot-
tantatamila nuovi posti di la-
voro dall’inizio dell’anno!) non
si dice anche che altri super-
mercati non navigano in buo-
ne acque e che molti dipen-
denti sono a rischio del posto
o hanno già dovuto ridurre le
ore di presenza lavorativa.

D’altronde la nostra popo-
lazione è questa e le necessi-
tà non aumentano, anzi, forse
diminuiscono e quindi quando

l’offerta va oltre misura (e il
settore immobiliare ne sa an-
che qualcosa) nasce una
controtendenza commerciale
molto triste.

La nascita e quindi l’inau-
gurazione di un nuovo super-
mercato ha messo in eviden-
za ed amplificato anche lo
stato sociale della nostra cit-
tà. 

Infatti abbiamo recepito che
questa occasione si è trasfor-
mata in un evento da non per-
dere e non crediamo per ve-
dere gli ennesimi corridoi e
scaffali pieni di alimentari ma
per accaparrarsi il gadget o
peggio ancora per mangiare
gratis e qualcosa di diverso
dal quotidiano: ci hanno rac-
contato di tutto, compreso il
portarsi in macchina anche il
bicchierino pieno di caffè.

Speriamo che sia stato per
poterselo bere fuori dalla cal-
ca presente all’interno del su-
permercato e non per portar-
selo a casa per la colazione
del mattino.

Ormai è tutto finito, la boni-
fica dell’ex Borma ha potuto
concludere il primo tassello
del suo progetto e adesso
speriamo che si concluda il
palazzo residenziale dove ol-
tre a vendere gli appartamen-
ti si trovino opportunità com-
merciali di piccole attività arti-
gianali e dove la piccola ini-

ziativa privata venga ad esse-
re riconosciuta e speriamo
premiata.

Speriamo di vedere prossi-
mamente che i molti negozi
vuoti, sparsi nella nostra città,
si riattivino e propongano ini-
ziative anche di tradizione lo-
cale puntando quindi sulla
qualità del territorio e che ri-
chiedano una manovalanza e
prodotti del luogo e tutto que-
sto potrà avvenire ed essere
incentivato se a monte verrà
predisposto un idoneo piano
commerciale dove si possano
prevedere contributi o sgravi
fiscali per chi contribuirà a far
rifiorire un immagine viva ed
accogliente del centro o che
attuerà aperture con orari
continuativi e serali, offerta si-
curamente gradita anche dai
turisti e comoda per i cittadi-
ni.

Non vogliamo però appari-
re solamente pessimisti e cri-
tici sull’avvenuta apertura di
un nuovo supermercato come
quest’ultimo: infatti alla fin fi-
ne ben venga un esercizio ita-
liano che almeno prova a pro-
porre prodotti italiani ed assu-
me cittadini italiani anziché un
supermercato cinese (pare
che sia di prossima apertura
uno nuovo in Reg. Cassaro-
gna) che vende solo prodotti
cinesi e utilizza solo persona-
le cinese». 

Giovedì 26 marzo area ex Borma

Tanta gente all’apertura
del supermercato Conad

Ci scrive la Lega Nord acquese

Un nuovo supermercato
roba da non vantarsi

Pista ciclabile...
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Leggo le notizie sulla pista ciclabile che arriverà fino a Viso-

ne.
Mi sembra doveroso segnalare, senza nulla togliere alla cate-

goria dei ciclisti, che ci sono spese ben più importanti e più vol-
te segnalate, quali, ad esempio, il ripristino della frana lungo la
provinciale 210 che va da Acqui Terme a Ponzone.

Non ricordo di averla mai vista sistemata e dopo le ultime for-
ti piogge si sono aperte voragini e crolli a valle del manto d’asfal-
to che rendono la strada fuori da ogni standard di sicurezza. 

Non è mettendo transenne, nastri rossi e bianchi e alzando
muretti per deviare l’acqua piovana che si risolvono i problemi.
Grazie, Renato Ciccone, Genova». 

Incontro sulla “Buona scuola”
Acqui Terme. Venerdì 10 aprile alle ore 18 a palazzo Robel-

lini si terrà un incontro pubblico sulla riforma della “Buona Scuo-
la” con le onorevoli Cristina Bargero e Mara Carocci, la delega-
ta scuola della segreteria provinciale PD, Marina Levo e il se-
gretario cittadino del PD Marco Unia. 

La riforma scolastica è ai banchi di partenza del suo iter par-
lamentare, con questa iniziativa speriamo di comprenderla me-
glio ed aiutare il parlamento a tastare il polso della gente sul me-
rito del provvedimento. Gli organizzatori auspicano che la citta-
dinanza intervenga numerosa.

La recente e continua crescita del-
l’odontoiatria ha portato la Casa di Cura
ad offrire un servizio innovativo ed al-
l’avanguardia anche in questo settore. 
In particolare, con l’apertura dell’Am-

bulatorio Chirurgico Protetto: in pratica
una piccola sala operatoria con caratte-
ristiche di assoluta asetticità e sicurezza,
ogni intervento di Chirurgia Orale ed
Implantologia viene svolto con procedu-
re di sterilità sovrapponibili a quelle rea-
lizzate nelle Sale Operatorie vere e pro-
prie.
Gli interventi avvengono con l’assi-

stenza costante del Medico Anestesista e
questo permette di poter utilizzare il me-
todo della sedazione cosciente, sia per la
riduzione dell’ansia che per il controllo
del dolore.
Con l’apertura dell’ambulatorio chirur-

gico protetto anche all’odontoiatria, Villa

Igea, da sempre attenta alla realtà sanita-
ria e al fabbisogno dell’utenza, ha così
deciso di rivolgere la propria attenzione
alle fasce più deboli, già provate da han-
dicap fisici e mentali.
In queste condizioni in cui non sempre

i trattamenti odontoiatrici riescono ad es-
sere effettuati negli ambulatori dentistici,
l’utilizzo delle tecniche di sedazione o
anche di anestesia generale, rendono ac-
cessibili tutti i trattamenti anche a questa
tipologia di pazienti.
È inoltre opportuno sottolineare che al-

le spalle di questo nuovo servizio, è pre-
sente una realtà medica consolidata ed
affidabile, che permette quindi di fare
fronte ad ogni situazione di criticità che
dovesse emergere in sede chirurgica. 
Per informazioni e/o prenotazioni e vi-

site per l’odontoiatria, telefonare allo
0144 310813.

A Villa Igea è realtà
il servizio di odontoiatria 

Casa di cura
polispecialistica

accreditata S.S.N.
Direttore Sanitario
Dott. Carlo Grandis
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Destinando
l’8xmille 
aiuterai 
la tua 
parrocchia.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.

2015

PRIM
O PREMIO

 15
.00

0 €

CONCORSO 

PER LE PARROCCHIE 

E I P
ARROCCHIANI

*

Partecipa al concorso ifeelCUD. 
In palio fondi* per realizzare un progetto 
di solidarietà per la tua comunità. 
Scopri come su www.ifeelcud.it.
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Acqui Terme. L’Assessorato
di Renzo Zunino ai rapporti con
i cittadini, alla Polizia Municipa-
le e viabilità, alla Protezione Ci-
vile e all’Economato del Comu-
ne di Acqui Terme, vuole porta-
re a conoscenza della cittadi-
nanza acquese la problematica
venutasi a creare, in questi ulti-
mi tempi, in riferimento al tema
sulla sicurezza degli anziani.

Si sono infatti verificati alcu-
ni episodi di raggiramento e fur-
to a spese di persone anziane,
nell’ambito delle proprie abita-
zioni, da parte di soggetti ma-
lavitosi che si introducono nei
suddetti alloggi con false moti-
vazioni, tra cui il controllo di con-
tatori elettrici, verifiche utenze
varie e, addirittura, talvolta spac-
ciandosi come appartenenti al-
le forze dell’Ordine.

Al fine di evitare questi spia-
cevoli episodi che vanno a colpire
una fascia debole ed indifesa
della popolazione, l’Amministra-
zione Comunale, come già prov-
veduto precedentemente dal Sin-
daco Enrico Bertero, intende pro-
cedere all’implementazione di
una campagna di sensibilizza-
zione, informazione e preven-
zione in materia di sicurezza de-
gli anziani. Ricorda, tal fine, la pre-
senza di un sistema di vigilanza
garantito dalla presenza di tele-
camere per la sorveglianza in al-
cune zone specifiche della Città.

Al contempo invita le persone
anziane a non aprire la porta
delle proprie abitazioni a sog-
getti sconosciuti anche se mu-
niti di ipotetici tesserini o similari
documenti spacciati come re-
golari permessi per accedere
all’interno degli alloggi, di man-
tenere la calma, e segnalare
tempestivamente ai seguenti
numeri telefonici la presenza di
individui sospetti presso le loro
abitazioni:

Comando di Polizia Municipa-
le del Comune di Acqui Terme:

centralino: tel. 0144 - 770270
Comando Compagnia dei

Carabinieri di Acqui Terme: cen-
tralino: tel. 0144 - 310100 - e
numero di emergenza 112

L’Assessorato consiglia quin-
di una fattiva collaborazione con
le suddette Forze dell’Ordine e
con l’Amministrazione comu-
nale stessa al fine di segnalare
eventuali episodi potenzial-
mente pericolosi per la sicurez-
za della Città.

Acqui Terme. Oltre 200 ra-
gazzi hanno partecipato al
mercatino svoltosi sabato 28
marzo fra corso Italia e piazza
San Francesco. Equipaggiati
con cassette di legno, ripiani e
naturalmente giocattoli da met-
tere in vendita, hanno allestito
le proprie postazioni attenden-
do i primi clienti arrivati pun-
tuali, verso le 15.

Per tutti c’è stata l’occasione
di divertirsi e portare a casa
qualche soldino da investire
nelle maniere più diverse. C’è
infatti chi ha deciso di rispar-
miare per comprarsi il nuovo
gioco della WII you, chi un pa-
io di libri nuovi di Geronimo
Stilton o chi qualche pacchetto
di carte.

«Partecipare al mercatino è
un’esperienza per tutti – spie-
gano Claudio Mungo e sua
moglie Elda, portavoce del
Gruppo Giovani Madonna Pel-
legrina, organizzatore del-
l’evento - nessuno spera o
pensa di guadagnare grosse
cifre, ma il bello di questo gio-
co è che i ragazzi possono
passare un intero pomeriggio
insieme ai propri genitori e im-
parano il valore del denaro».
C’è stato chi alla vendita o al-

l’acquisto ha preferito lo scam-
bio, altrettanto stimolante per
imparare a socializzare e chi,
alla fine della giornata, ha re-
galato quanto rimasto sul pro-
prio banchetto.

«Ripeto – aggiunge Mungo -
questo tipo di evento viene
proprio organizzato per garan-
tire un momento di incontro fra
le famiglie e i ragazzi e franca-
mente mi piace vedere i visi di
tutti quei bambini soddisfatti
mentre credono di aver con-
cluso l’affare dell’anno». Così
come quello dei genitori e dei
nonni che ridono sotto i baffi
mentre i propri figli sono inten-
ti a cimentarsi con il mestiere
del commerciante. Insomma, il
Mercatino dei bambini sta di-
ventando un appuntamento ir-
rinunciabile per molte famiglie.
Il prossimo appuntamento con
il commercio dei più piccoli è
ora per il mese di ottobre, a ri-
dosso della festività di San
Francesco.

Il che significa quindi che
tutti i bimbi della città sono av-
vertiti: c’è tutta l’estate di tem-
po per accumulare giornalini e
giocattoli da presentare ai pro-
pri “affezionati clienti”.

Gi. Gal.

Acqui Terme. La abusata
metafora “spenta” dell’inter-
prete “cane”, in un concerto, è
stata rinnovata in città pochi
giorni or sono. 

E aggiornata. Anzi di meta-
fora non si è trattato. Poiché il
cane - ascoltatore ha fatto la
sua prepotente comparsa.
Purtroppo. In platea.

Quanto sia facile “rovinare”
un concerto è stato dimostrato
domenica 29 marzo, in Santa
Maria.  In orario pomeridiano il
primo concerto della Rasse-
gna di primavera 2015. 

Temperatura interna tra i 18
e i 20 gradi, 58% di umidità
leggiamo su un display (come
dire che nulla si è lasciato al
caso). Riscaldatori a gas in
azione. La giusta trepidazione.
Il pubblico degli affezionati mu-
sicofili che si ritrova. Dopo un
po’ di tempo. Discorsi d’attesa
sui prossimi concerti che ver-
ranno: quelli di “Musica esta-
te”, di “Echos”, e quelli di “An-
tithesis”, ovviamente, che qui
trovano il loro luogo deputato.
Si discetta sul gradimento. Su-
gli interpreti attesi. E su quelli
applauditi. Due bei microfoni,
in evidente mostra, ci dicono
che il concerto sarà registrato:
bene, pensan tutti.

E, dopo il benvenuto da par-
te dei responsabili artistici dei
concerti (tra tagli applicati non
al testo della stagione, ma al
suo paratesto, ovvero alla pub-
blicità; e l’invito ad associarsi,
a sostenere gli appuntamenti),
a parte quelle durezze che son
proprie dell’arte essenziale di
Hindemith, si può ben dire,
davvero - tra la profondità del
timbro del fagotto di Alessio Pi-
sani, e la bella e ispirata voce
della soprano Francesca Sca-
rafile, ben accompagnata al
pianoforte da Carlo Matti - che
l’avvio al recital sia dei più pro-
mettenti.

Anche chi ha la macchina
fotografica si applica per non
disturbare le esecuzioni. Una
sensibilità che tutti gradiscono.
Evviva…, evviva… che bel
concerto… L’imprevisto nel
segno di un cucciolo, esube-
rante, che introdotto in sala,
turba concentrazione e atten-
zione.

Il tempo di appuntare sul
taccuino l’accoppiata La pa-
storella e l’arcifamoso Stan-
dchen di Franz Schubert (per i
testi tedeschi la traduzione
non c’è, ma pazienza…), e i
sonagli al collo di quel cerbero
han la facoltà, a chi scrive e a
tanti altri, di far perdere il filo
del discorso. La riprova da più
di uno sguardo allibito.

Non solo L’ame évaporée,
ma anche il concerto, pensia-
mo. Quando Silvia Caviglia, ol-
tremodo stupefatta, spiegata
“l’incompatibilità” tra il quadru-
pede (che è pur capace di re-
primere i guaiti) e l’ascolto, rie-
sce a restituire la sala alle mi-
gliori condizioni, il programma
è ormai ai titoli di coda.

Acqui sempre più città “par-
ticolare”: se altrove il divieto di
introdurre animali ai concerti è
sottinteso, da noi lo si deve
scrivere. A chiare lettere. E
crediam proprio che, dal pros-
simo appuntamento, il cartello
“accesso vietato a belve, e af-
fini, in sala” comparirà (oppor-
tunamente).

Ridere? Piangere? Non sap-
piam neanche noi.

G.Sa

Tramite l’assessorato di Renzo Zunino

Sicurezza e anziani
il Comune si attiva

Si è svolto sabato 28 marzo

Il gioco del mercato
continua a piacere

In sala Santa Maria

Inatteso ascoltatore
al primo concerto

Terza Laurea
Magistrale

Acqui Terme. Il professore
Paolo Brusco di Alice Bel Col-
le, titolare di Cattedra di Lette-
re all’ITC “N. Pellati” di Nizza
Monferrato, ha conseguito la
Terza Laurea Magistrale in
“Scienze del Governo e del-
l’Amministrazione” (Diparti-
mento di Culture, Politica e So-
cietà - Università degli Studi di
Torino) con la votazione di
108/110, con una Tesi in “Etica
ed Economia”.

Laurea
in Medicina
e Chirurgia

Mercoledì 25 marzo presso
l’Università degli Studi di Tori-
no facoltà di “Medicina e Chi-
rurgia”, la signora Maria Giu-
seppina Zunino di Cavatore si
è brillantemente laureata con
la specializzazione in “Medici-
na Oncologica” con votazione
110 e lode. Alla neo dottores-
sa gli auguri per una brillante
carriera da parte dei genitori
Giovanni Zunino e Ida Pasto-
re, del marito, dei figli, dei pa-
renti e degli amici tutti.

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

1000 etichette di vini e spumanti
e 100 etichette di birra

A Pasqua e a Pasquetta
accompagna i tuoi menu

scegliendo tra i nostri vini,
spumanti e birre

… se sei invitato porta con te
una delle nostre confezioni regalo

ORARIO: Domenica chiusi - Lunedì e martedì: 8,45-12,45
Da mercoledì a sabato: 8,45-12,45•16-19,45

Buona Pasqua
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CASA DI RIPOSO 
“Livia e Luigi Ferraris”

Coop. Soc. S.D.N. scrl

Residenza
per autosufficienti

e non autosufficienti
convenzionata con S.S.N.

Per informazioni contattare
391 3999980

Via Cordara, 37
MOMBARUZZO (AT)

Acqui Terme. Il 22 marzo in
occasione della Giornata Mon-
diale dell’Acqua, si è svolto
presso la Sala Liberty del
Grand Hotel Nuove Terme,
l’evento “World Water Day’s
C e l e b r a t i o n @ S o u r c e s ” .
L’evento voluto dal Vice Sin-
daco Franca Roso, è stato per
le persone presenti  di grande
interesse e successo grazie al-
la preziosa collaborazione del
personale dell’Ufficio Turismo.

Hanno partecipato l’Asses-
sore alla Pubblica Istruzione
Fiorenza Bice Salamano e
l’Assessore al Turismo Mirko
Pizzorni.

La Città di  Acqui Terme  in
qualità  di  membro  dell’Asso-
ciazione  E.H.T.T.A  (Associa-
zione   Europea   delle   Città
Storiche   Termali   Europee),
nel contesto di “Celebra-
tion@Sources” ha reso omag-
gio all’acqua quale elemento
indispensabile per la vita.

Tra le città termali della rete
hanno partecipato alla   cele-
brazione  Bath, Ourense, Bu-
dapest, Salsomaggiore Terme,
Fiuggi, Vichy, Spa, Bursa e le
città francesi del Massiccio
Centrale, che nella stessa
giornata hanno svolto iniziati-
ve di promozione e sensibiliz-
zazione sul tema dell’acqua in
ogni sua forma ed hanno sa-
puto valorizzare  la nostra ri-
sorsa più preziosa: l’acqua  fi-
lo conduttore dell’esistenza
umana.

La città di Acqui Terme ha
saputo coinvolgere i ragazzi
delle scuole cittadine in questa

“campagna” di sensibilizzazio-
ne, scegliendoli quali interlo-
cutori speciali poiché rappre-
sentano il futuro, bandendo un
concorso fotografico rivolto
agli alunni delle classi 3ª, 4ª, 5ª
primaria  e 1ªe 2ª secondaria
dell’Istituto comprensivo 1, Isti-
tuto Comprensivo 2 e della
Scuola Paritaria Istituto Santo
Spirito. All’evento erano pre-
senti per l’Istituto Comprensi-
vo 2 la  Dirigente Professores-
sa Elena Giuliano e per l’Istitu-
to Santo Spirito la Direttrice
Suor Anna Maria Giordani e la
Preside Professoressa Danie-
la Risso. Le numerose foto-
grafie pervenute hanno reso
omaggio all’acqua come mate-
ria ed elemento, di sensazioni
tattili e visive, di immagini e di
emozioni spesso indissolubili e
sono state premiate per la loro
unicità, talvolta imperfezione
ma soprattutto per la loro au-
tenticità, per come l’occhio e il
cuore dei ragazzi hanno inter-
pretato l’acqua in ogni suo
aspetto, sia   quello termale,
fondamentale per la nostra cit-

tà, che quello di sostentamen-
to e di elemento naturale.

La giornata, dopo le parole
di benvenuto e da parte del
Sindaco Enrico Bertero, è sta-
ta allietata dal concerto   “Ac-
quae Vitae” a cura dell’Asso-
ciazione Mozart 2000.  Le me-
lodie dell’acqua interpretate
dall’arpa della prof.ssa Eleo-
nora Perolini,  dal violino del
prof. Alessandro Buccini e dal-
le percussioni del prof. Massi-
mo Serra, hanno accompa-
gnato  la proiezione delle foto-
grafie del concorso. Le foto-
grafie come per magia hanno
preso vita sul suono dell’acqua
accompagnate da una musica
dolce e soave ed il pubblico ha
vissuto attimi di pura emozio-
ne.

Al termine della proiezio-
ne  ad ogni classe partecipan-
te è stata consegnata dagli
Amministratori Comunali una
pergamena quale attestato di
partecipazione, ed alle classi
vincitrici dei vari Istituti un kit di
materiale didattico.

Si ringraziano tutti gli inter-
venuti: Vittorio Invernizzi, pro-
prietario sia della bellissima
Villa Ottolenghi e che delle
Fonti  Lurisia, per aver omag-
giato alle classi vincitrici un
bottiglia di acqua ed aver riba-
dito con grande sensibilità l’im-
portanza e il ruolo dell’acqua
fonte indispensabile di vita; To-
maz Kocjan, Direttore della
Spa Lago delle Sorgenti”, per
aver ricordato l’importanza del-
la nostra acqua termale, risor-
sa e patrimonio inestimabile
per la nostra città; Andreina
Pesce, consigliere comunale
alle Pari opportunità per aver
sostenuto e promosso l’inziati-
va; le Terme SPA che hanno
patrocinato l’iniziativa ed il
gruppo Uappala, gestore del
Grand Hotel Nuove Terme,
nella persona del Direttore
Giovanni Monti per la gentile
ospitalità e la fattiva collabora-
zione.

Acqui Terme. Ci scrivono
dall’Istituto Santo Spirito:

«Domenica 22 marzo nel
salone dell’Hotel Nuove Ter-
me, sono stati premiate alcune
delle fotografie, ritenute parti-
colarmente meritevoli per il
Concorso che è stato indetto
dal Comune di Acqui in occa-
sione della Giornata Mondiale
dell’Acqua.

La giuria ha apprezzato par-
ticolarmente la fotografia scel-
ta per le classi 4ª primaria e 2ª
secondaria.

Nella nostra città termale,
questa giornata assume un si-
gnificato speciale, in quanto
davvero l’acqua diventa un be-
ne ancora più prezioso che al-
trove.

Indire concorsi come questi,
offre alle scuole un’ulteriore
possibilità di far lavorare gli
alunni su temi importanti e di
grande attualità.

Alla dott.ssa Salamano, al-
la dott.ssa Roso, all’asses-
sore Pizzorni, ai musicisti Pe-
rolini, Buccini, Serra che han-
no reso particolarmente sug-
gestiva la proiezione delle
fotografie e a tutti gli opera-
tori dell’ufficio Turismo e
Istruzione, diciamo il nostro
grazie.

Porgiamo sentiti auguri di
Buona Pasqua a tutti! 

Acqui Terme. È arrivata la
Signora Primavera… 

I bimbi del “Moiso”, frequen-
tanti il penultimo ed ultimo an-
no di scuola, per festeggiare
l’arrivo di questa stagione, ac-
compagnati dalle educatrici,
giovedì 26 e venerdì 27 marzo
hanno partecipato ad un’inizia-
tiva promossa dalla Libreria
Cibrario di Acqui Terme: “Li-
breria in fiore”.

L’avvenimento è stato tanto
atteso dai piccoli e vissuto in
modo molto piacevole, infatti,
a scuola, per prepararsi al-
l’evento, i bambini hanno rea-
lizzato splendidi fiori con varie
tecniche e li hanno portati in Li-
breria per “farla fiorire”.

Accolti in modo caloroso, si
sono “accomodati” sul tappeto
della Libreria ed hanno ammi-
rato i favolosi “Tomi” presenti
in essa, come il libro delle
emozioni, dell’amicizia, del-
l’amore, il libro di Lino e La-
vanda ed altro ancora…

I bimbi, con vivace interesse
hanno ascoltato le molte storie
carine e divertenti di Cappuc-
cetto rosso, verde, bianco, de-
gli orsetti, narrate con prover-
biale maestria dalla sig.ra Ma-
riangela, titolare della Libreria.

In queste mattinate gli alun-
ni del “Moiso”, hanno scoperto

un mondo magico, nel quale ri-
tornare, per poter, nuovamen-
te, “ascoltare”, “leggere” e
“meravigliarsi” con racconti
fantastici, preziosi insegna-
menti, utili per la vita.

Un sentito grazie alla sig.ra
Mariangela, disponibile e mol-
to gentile. 

Servizio TAXI

Tel. 330 200538
valter.19_62@libero.it

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze

Un grande omaggio all’acqua
dalla città delle acque

Al concorso fotografico sull’acqua 

Premiato l’istituto “Santo Spirito”

Libreria in “fiore” con i bimbi del “Moiso”
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Acqui Terme. I bambini e le insegnanti della sezione dei Pirati
della Scuola dell’Infanzia di via Aldo Moro ringraziano tutti i pro-
fessori e gli studenti della Scuola Alberghiera di Acqui Terme per
la grande disponibilità e accoglienza riservata durante il labora-
torio di Pasticceria dove hanno realizzato gustosi e profumati bi-
scotti.

Acqui Terme. I bambini del-
la scuola dell’infanzia “Sarac-
co” hanno accolto con gioia
Sara l’insegnante di madre lin-
gua proveniente da Boston,
con una bella canzoncina dei
Puppet Mr Pig e Mss Sheep. I
personaggi accompagneranno
i bambini alla scoperta della
lingua e della cultura inglese.
Sara ha risposto a tante do-
mande ha cantato canzoncine

ha entusiasmato e incuriosito i
piccoli allievi. I bambini hanno
poi salutato the teacher Sara,
facendole promettere di torna-
re presto.

Acqui Terme. Dopo il musi-
cal in inglese “Shrek Jr.” inter-
pretato brillantemente dagli at-
tori madrelingua della compa-
gnia teatrale “Palketto Stage”
ad Alessandria il 19 aprile
2015, gli studenti della media
“Monteverde” sono stati coin-
volti anche in spettacoli e atti-
vità in francese organizzati dal-
l’associazione “Théâtre Fran-
çais International” presso la
sede dell’Istituto “Rita Levi
Montalcini” ad Acqui Terme il
26 marzo 2015. 

La continuità in verticale è
stata organizzata con gli alun-
ni della primaria e della secon-
daria di secondo grado. Per lo
spettacolo in inglese hanno
partecipato circa 250 allievi tra
le classi prime e seconde del-

la media e le quarte e quinte
della primaria dell’Istituto Com-
prensivo 2. Per le attività in
francese le classi prime della
secondaria inferiore hanno as-
sistito allo spettacolo “Sur la
route des symbols français”,
mentre le classi seconde e ter-
ze della “Monteverde” hanno
partecipato insieme ad alcune
classi del biennio dell’Istituto
“Rita Levi Montalcini” al Karao-
ke interattivo “La France en
chansons”. Considerando il
successo che entrambe le ini-
ziative in lingua inglese e fran-
cese hanno riscontrato, si au-
spica che questa collaborazio-
ne tra i diversi ordini di scuola,
cominciata già lo scorso anno
scolastico, possa proseguire in
futuro.

Acqui Terme. Si è svolto lu-
nedì 30 marzo un dolce labo-
ratorio presso la pasticceria
“Dolce Salato” di Acqui Terme.
Ad accogliere i bambini e le in-
segnanti è stato il titolare, in
veste anche di papà di un
alunno. 

Grazie alla sua passione,
gentilezza e disponibilità,
l’esperienza si è rivelata di alto
coinvolgimento trasformando
tutti i bimbi in provetti pasticce-

ri: dopo una visita guidata al la-
boratorio, i bambini hanno po-
tuto vedere in funzione alcuni
dei macchinari presenti e han-
no potuto impastare, stendere
e fare buonissimi biscotti di pa-
sta frolla, scoprendo gli ingre-
dienti necessari e la loro origi-
ne. 

Una mattinata piena di dol-
cezza e allegria, un’avventura
da raccontare e un ricordo da
portare con sé!

Infanzia via Aldo Moro

Un dolce grazie
dai piccoli pasticceri

Scuola infanzia Saracco

Accolta con gioia
“the teacher” Sara

Per la media “Monteverde”

La continuità
in lingua straniera

Dolce laboratorio
per l’infanzia Saracco

Esenzioni ticket
Acqui Terme. Anche per il

periodo che va dal 1º aprile
2015 al 31 marzo 2016 viene
confermata la validità delle at-
testazioni di esenzione dal pa-
gamento del ticket per motivi di
reddito, rilasciate in base alle
autodichiarazioni dei cittadini
aventi diritto.

Le categorie di esenti che
non avranno bisogno di recar-
si allo sportello dell’ASL per
rinnovare il certificato sono
quelle contraddistinte dai codi-
ci E01, E03, E04 e E05.

PARAFARMACIA
dott. Fabio Eforo

Via Alfieri, 12 - 15011 Acqui Terme - tel. e fax 0144 320112
www.parafarmaciaeforo.com - fabio@parafarmaciaeforo.com

Lunedì 13 aprile
Giornata

Defence Body
Fissa un appuntamento per un’analisi gratuita: 

idratazione corpo, ritenzione idrica e analisi sottocutanea

Sconto 20%
1 pezzo

Sconto 30%
2 pezzi anche assortiti

Sconto 30%
e ogni 2 prodotti iinn oommaaggggiioo

1 programma intensivo per 10 giorni

Sconto
15%

LINEE DIECI ERBENAMED SPORT
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Acqui Terme. La Scuola Secondaria di 1° grado “G. Bella” ha
ospitato gli attori parigini del “Théâtre Français International”, ve-
nerdì 27 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro.
Anche gli alunni dei corsi di Francese hanno avuto l’opportunità
di festeggiare la Journée Mondiale du Théâtre. (servizio su
www.lancora.eu)

Acqui Terme. Venerdì 27
marzo a Torino gli alunni della
IIID del Liceo Classico Parodi,
accompagnati dalla prof.ssa
Patrizia Piana, hanno parteci-
pato all’evento conclusivo ri-
servato ai finalisti del concorso
promosso dall’Osservatorio
Permanente Giovani Editori e
dalla fondazione CRT. Obietti-
vo dell’iniziativa era incentiva-
re la lettura del quotidiano in
classe, avvicinando i giovani
all’ intervista che, se ben rea-
lizzata, costituisce un genere
di articolo accattivante, poten-
zialmente capace di suggerire
inedite prospettive sui proble-
mi più svariati. Ecco quanto i
ragazzi riferiscono dell’interes-
sante giornata torinese: 

«“La lettura del quotidiano è
la preghiera del mattino del-
l’uomo moderno”: sono queste
le parole di Hegel con cui il vi-
cedirettore della Stampa, Luca
Ubaldeschi, nella sala con-
gressi dell’Hotel Principi di Pie-
monte a Torino, ci ha accolto
tra le classi finaliste del con-
corso “AllenaMenti quotidiani”,
ricordando anche che una
buona intervista è spesso
un’intervista “scomoda” , che
va realizzata “a testa alta e
schiena dritta”, senza compia-
cere l’interlocutore, ma piutto-
sto spesso provocandolo. Di-
sponibili a rispondere alle va-
rie domande preparate dallle
scuole vincitrici, quattro corri-
spondenti d’eccezione si sono
presentati in collegamento via
skype: per il Sole 24 ore Rita
Fatiguso da Pechino, per il
Corriere della sera Massimo
Gaggi da New York e, per La

Stampa, Marco Zatterin da
Bruxelles e Maurizio Molinari
da Gerusalemme. È stata
un’occasione utile per cono-
scere e confrontare le varie re-
altà in cui gli inviati sono im-
mersi ogni giorno e per com-
prendere meglio come un cor-
rispondente che vive stabil-
mente in una determinata area
del mondo possa aiutare a
smontare luoghi comuni e pre-
giudizi percepiti altrove. Alla fi-
ne della giornata ci è stata pro-
posta la visita al Museo ed al-
la redazione de La Stampa,
dal 2012 collocati in via Luga-
ro. 

Dopo avere ripercorso le
tappe salienti della storia del
quotidiano torinese e avere
svolto un’attività interattiva
quale la progettazione di una
“prima pagina”, valutando co-
sti e benefici apportati dalla
tecnologia informatica, la gui-
da ci ha condotto nel cuore del
giornale: la redazione, uno
spazio aperto, circolare, suddi-
viso in settori e che si apre do-
po un lungo corridoio dove si
concentrano le postazioni per
le varie informazioni sportive. I
giornalisti erano ancora nel vi-
vo della loro giornata lavorati-
va, indaffarati tra notizie ed im-
paginazione, mentre il direttore
stesso, Mario Calabresi, era
occupato a sovrintendere al-
l’attività. Durante il viaggio di ri-
torno, il finestrino del treno è
stato lo specchio di tanti pen-
sieri rivolti al futuro: chissà che
una giornata così intensa non
faccia scaturire in qualcuno di
noi la passione per il giornali-
smo!».

Acqui Terme. Recente-
mente gli alunni dell’Istituto di
istruzione superiore acquese
”Rita Levi - Montalcini”, fre-
quentanti gli indirizzi turistico
e commerciale, appartenenti
alle classi terze e quarte, han-
no avuto l’opportunità di re-
carsi ad Alessandria, al Teatro
Alessandrino, per assistere
ad uno spettacolo in lingua
francese, portato in scena da
“Palkettostage”, una compa-
gnia teatrale internazionale ri-
conosciuta dal Ministero dei
Beni Culturali, nata nel 1985 a
Busto Arsizio (Varese). 

L’opera letteraria (1844), da
cui derivava l’allestimento,
pubblicata negli anni succes-
sivi alla sua stesura finale co-
me “romanzo a puntate”, è Il
Conte di Montecristo, per altro
presto trasformato già dall’au-
tore in dramma per le scene.
La prima edizione del roman-
zo, in Italia, invece uscì nel
1874, pubblicata dall’Editrice
Lucchi.

La storia, che si svolge nel-
l’Europa dell’Ottocento, pren-
de avvio dalla Francia degli
ultimi anni di Napoleone e poi
della Restaurazione. Raccon-
ta di come un uomo - in que-
sto caso Edmond Dantès - dal
destino ormai negativamente
segnato, possa vendicarsi e
riscattarsi nei confronti di chi
gli ha distrutto la vita. Nono-
stante il libro sia ormai consi-
derato un “classico” della let-
teratura francese, ha risvolti e
aspetti molto più attuali di
quanto si possa pensare: la
forza di volontà del protagoni-
sta, infatti, dovrebbe spronare
i giovani di questo secolo a
non arrendersi davanti alle dif-
ficoltà che la vita, oggi, pone
loro; insegna a combattere
per cambiare il futuro, consi-
derato da molti ormai segnato
dalla crisi.

Le scene che son più pia-
ciute quelle successive al ri-
torno dal Château d’If, la pri-
gione dove Dantès era stato
rinchiuso per 14 anni. Il prota-
gonista ritrova così gli artefici
della sua rovina (Danglars,
Fernand e Villefort). Nono-
stante l’immenso dolore da lo-
ro provocato, la sua vendetta
terribile, spietata e infallibile
come il Fato, ha dei limiti: rie-
sce, infatti, ancora a vedere in

Caderousse tracce d’umanità,
e lo salva, così, dalla rovina.
Anche l’incontro con la donna
che avrebbe dovuto sposare,
Mercédès, è stato apprezza-
to: impassibile davanti alla ri-
chiesta del perdono della sua
vecchia fidanzata, infatti, Dan-
tès ha dimostrato grande fer-
mezza.

La scenografia era formata
da un’unica struttura di legno
che rappresentava più am-
bienti: dalla nave mercantile
alle case dei personaggi, alle
celle delle terribile prigione.

Le luci, essenziali, bene fo-
calizzavano l’attenzione sui
protagonisti della scena. 

Nonostante la sostanziale
semplicità dei modi, lo scopo
della giornata, ovvero rendere
più “ricchi” di cultura i giovani
spettatori, è stato raggiunto.

Lo spettacolo, durato all’in-
circa due ore, ha riscontrato
un vivo successo tra gli alun-
ni, con una platea che acco-
glieva ragazzi sia delle medie
sia delle superiori di secondo
grado. 

Gli attori si sono dimostrati
professionali, molto preparati
e soprattutto hanno garantito
il massimo della comunicazio-
ne, attingendo a un lessico
“moderno” e a una pronuncia
chiara.

Molto interessante il dibatti-
to finale con gli attori, che, ri-
spondendo alle domande de-
gli alunni, li hanno resi parte-
cipi e non solo spettatori pas-
sivi. Di qui le domande sulla
scelta di portare in scena un
romanzo in apparenza lonta-
no dalle nuove generazioni. 

L’ottima riuscita della gior-
nata è dovuta anche al pun-
tuale lavoro che le docenti di
Lingua Francese dell’istituto
hanno svolto in preparazione
allo spettacolo, nelle classi,
nei mesi precedenti.

Lisa Mariscotti, IIS “R.L.
Montalcini” - classe III C ITC

Venerdì 27 marzo

Teatro in francese
alla media “Bella” 

Alunni IIS Parodi

A lezione di lettura
di un quotidiano

Applausi ad Alessandria

Montecristo in francese
allievi RLM a teatro

Acqui Terme. Anche quest’anno un apprezzabile risultato nel
campo delle lingue straniere all’Istituto Comprensivo 1. Sono sta-
ti pubblicati, sul sito ufficiale kangourou.it, i risultati della fase
d’istituto delle Olimpiadi di Inglese -Kangourou 2015. 44 alunni
delle classi terze della secondaria di primo grado della scuola
hanno aderito all’iniziativa nella categoria Wallaby e 7 si sono
classificati alle semifinali regionali, tra i migliori della nostra re-
gione. (Servizio su www.lancora.eu)

Alunni dell’Istituto Comprensivo 1

Semifinalisti Olimpiadi
della Lingua Inglese 

Per mancanza di spazio gli articoli riguardanti l’Istituto
Comprensivo 1 “Incontro con Anna Maria Crasti” e “Pro-
getto Piccoli Ciceroni crescono” sono pubblicati sul sito
www.lancora.eu.
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Alessandria. Si è svolta il
26 marzo ad Alessandria
l’inaugurazione di Bimauto, la
nuova concessionaria Vol-
kswagen di Alessandria, Ca-
sale Monferrato e Asti.

Presente al gran completo
tutta la Famiglia Biasotti, il so-
cio Mercandelli, insieme a mol-
te personalità del panorama
economico e politico cittadino
e al management di Volkswa-
gen Italia. Molto folta anche la
rappresentanza dei media lo-
cali. Gli oltre 220 presenti han-
no trascorso la serata con una
cena di gala a base di specia-
lità del territorio, con l’intratte-
nimento musicale offerto dal
conservatorio di Alessandria.
Tra le personalità che hanno
arricchito la serata, oltre al Sin-
daco Rita Rossa, il Prefetto Ta-
furi, il Sindaco di Tortona Bar-
done, il Sindaco di Pecetto
Bortoloni, il Consigliere Comu-
nale di Valenza Antonello, il
Colonnello dei Carabinieri Del-
la Nebbia, l’onorevole Paolo
Affronti, l’indimenticabile Josè
Altafini e il Presidente del-
l’Alessandria Calcio Di Masi.

“Nonostante l’Italia stia at-
traversando un periodo di crisi
economica – ha dichiarato
Sandro Biasotti – il mio Grup-
po sta continuando ad investi-
re. Vogliamo consolidare la no-
stra presenza sul territorio
alessandrino e con questa
operazione siamo ottimisti nel
poterci riuscire. In questi anni
il Gruppo è sempre cresciuto:
oggi siamo uno tra i principali
dealer italiani, con 230 dipen-
denti, dei quali circa 100 in
Piemonte; nel 2014 abbiamo
sviluppato un fatturato di 120

milioni di € che, grazie all’in-
gresso di Bimauto, ci auguria-
mo siano destinati a crescere”.

Oggi il Gruppo Biasotti rap-
presenta ufficialmente i marchi
nel settore auto BMW, MINI,
Mercedes Benz, Smart e Vol-
kswagen, nel settore veicoli
commerciali i marchi Merce-
des Benz, Volkswagen, Mitsu-
bishi Canter, nel settore dei
veicoli industriali i marchi Mer-
cedes, MAN, EVOBUS, sia
per la vendita che per l’assi-
stenza, coprendo le aree di
Genova, Chiavari, Alessan-
dria, Casale Monferrato, Torto-
na, Asti, Savona, Imperia, Ver-
celli, Cuneo e Pavia. 

Fanno parte del Gruppo Au-
tomotive le società Novelli
1934, Autobi e Bimauto ed è
rappresentante dei brand com-
merciali Novauto, Autostore,
Usautostore e BiGTruck. Nel
2014 sono state vendute oltre
3.100 unità tra autovetture e
veicoli nuovi e circa 2.100 au-
tovetture e veicoli usati. 

Nonostante la continua
pressione da parte delle Asso-
ciazioni Agricole, Coldiretti,
Confagricoltura e Cia di Ales-
sandria, non si sbloccano i pa-
gamenti dei danni procurati
dalla fauna selvatica relativi
agli anni 2013 e 2014 da parte
dell’Ambito Territoriale Caccia
AL4 Acquese - Ovadese.

Infatti, malgrado il suddetto
Ambito contempli spese per al-
tri settori ed abbia in cassa di-
sponibilità finanziaria, gli im-
prenditori agricoli continuano a
rimanere in attesa del risarci-
mento dovuto. “Una situazione
insostenibile, che ha quasi il
sapore della presa in giro, an-
che nei confronti degli altri Am-
biti provinciali, che benché di-
spongano di minori risorse so-
no stati molto collaborativi con
il mondo agricolo, dimostrando
sensibilità alle esigenze del
settore” affermano i presidenti
Roberto Paravidino (Coldiret-
ti), Luca Brondelli (Confagri-
coltura) e Gian Piero Ameglio
(Cia). Sebbene si sia tentata
più volte la via del dialogo con
l’ATC AL4, le tre Organizzazio-
ni agricole sono state costrette
a ritirare in segno di protesta i
propri rappresentanti dalla
sessione del Comitato di ge-
stione del 27 marzo scorso.
“Con questo atto – continuano
i tre Presidenti - intendiamo
stigmatizzare il perdurare di
una linea direzionale che privi-
legia gli interventi su disparati
settori e non prende in consi-
derazione uno dei principali
compiti istituzionali degli Ambi-
ti Territoriali qual è la liquida-
zione dei danni agricoli, pur
avendo questo ATC le disponi-
bilità finanziarie per poter far
fronte a tali adempimenti. Per-

tanto, confidiamo nel buon
senso degli Amministratori, af-
finché vengano presto prese in
considerazione le nostre esi-
genze, altrimenti chiederemo
provvedimenti mirati all’ente
regionale preposto”. Inoltre, le
Associazioni Agricole colgono
l’occasione per evidenziare
che i danni da fauna selvatica
sono rilevanti per la mancanza
di efficaci politiche che regoli-
no la densità dei capi che ar-
recano danni, a tal punto che
gli ungulati si stanno sempre
più avvicinando ai grandi cen-
tri abitati. Infine, non dobbiamo
dimenticare la continua pres-
sione che il mondo agricolo
esercita nei confronti della Re-
gione, per il tempestivo trasfe-
rimento agli ATC e alle Provin-
ce dei fondi per risarcire i dan-
ni. 

Il 12 febbraio 2015, Piscine
Castiglione, leader mondiale
nella progettazione, costruzio-
ne e vendita di piscine, ha pre-
miato Giavapiscine, ricono-
scendo l’impegno e la profes-
sionalità che fin dal 1970
l’azienda mette a disposizione
della clientela.

Si tratta di un premio che
non passa inosservato, il titolo
“Realizzatore di capolavori” at-
testa il 1° posto nel 2014 come
miglior concessionario su tutto
il territorio nazionale.

Negli anni Giavapiscine, no-

ta ditta di Mosca ma con una
filiale ad Acqui Terme in via
Amendola 98, ha realizzato
importanti opere, seguendo il
progetto del cliente o propo-
nendo idee con layout detta-
gliati dopo aver effettuato ac-
curati sopralluoghi necessari
per il risultato finale. La Giava-
piscine, offre un servizio post-
vendita impeccabile, prodotti e
attrezzature delle migliori mar-
che ma anche consulenza sui
trattamenti delle acque mirata
alla completa soddisfazione
del cliente. (gb)

Per Alessandria, Casale e Asti

Bimauto: la nuova
Concessionaria  Volkswagen

Ambito Caccia AL4 Acquese - Ovadese

Si lamenta il mancato
risarcimento danni

Giavapiscine è
“realizzatore
di capolavori”
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CERCO OFFRO LAVORO
32enne cerco lavoro come
aiuto parrucchiera, referenzia-
ta, massima serietà. Disponibi-
le da subito. E-mail paolaabet-
to@hotmail.com. Tel. 349
6842821.
32enne cerco lavoro come ba-
by sitter o collaboratrice dome-
stica. Massima serietà. Auto-
munita. Disponibile da subito.
E-mail paolabetto@hotmail.
com. Tel. 349 6842821.
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).
Artigiano edile iscritto alla Ca-
mera di Commercio, in regola
con DURC, offre preventivi
gratuiti relativi a lavori di mura-
tura interni ed esterni, compre-
sa piastrellatura. Tel. 347
9687015.
Cercasi lavoro di pulizie do-
mestiche in Acqui Terme. Mas-
sima serietà. Tel. 338
7882489.
Cercasi operaio utilizzo mac-
chine operatrici con patente C.
Tel. 366 1520516.
Cerco lavoro, possiedo gran-
de furgone chiuso, posso fare
consegne, traslochi o sgombe-
rare magazzini o altro, con
prezzi onesti, posso fare an-
che pitture o muratore o in
campagna. Libero da subito.
Tel. 340 4504760.
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.
Donna seria, paziente e tran-
quilla cerca lavoro come ba-
dante fissa. Esperienza con
anziani e malati. Disponibile
da subito. Tel. 324 8942815.
Giardiniere offresi per manu-
tenzione giardini, taglio erba e
piante, potatura, lavoro accu-
rato e pulizia. Tel. 329
0822641.
Giovane uomo ricerca qual-
siasi lavoro anche part-time, ti-
tolo di studio, laurea in archi-

tettura. Tel. 347 1106617.
Italiana con esperienza, auto-
munita, offre assistenza a per-
sone anziane, solo nei week-
end, in Acqui Terme e paesi vi-
cini. Offresi in ospedale per
supporto ore pasti e per le not-
ti post-operazioni. Tel. 338
1121495.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua referen-
ziata: recupero per tutte le
scuole, preparazioni esami
universitari, preparazione al
DELF, DALF. Conversazione.
Tel. 331 2305185.
Ragazzo italiano 27enne cer-
ca lavoro, ottima esperienza
vigneto, agricoltura varia, mac-
chine operatrici, piccola manu-
tenzione. Perfetto saldatore.
Tel. 342 9354390.
Ragazzo italiano 43enne ac-
quese cerca urgentemente la-
voro: lavori manuali, taglio er-
ba. È garantita serietà, volon-
tà, puntualità e precisione nel
lavoro. Prezzo molto modico.
Acqui Terme e paesi limitrofi.
Tel. 340 9068677.
Si svuotano cantine, solai,
garage, si effettuano piccoli
trasporti e consegne. Tel. 333
7052992.
Signora 54enne italiana refe-
renziata cerca lavoro come ba-
by sitter, assistenza anziani
diurna, collaboratrice domesti-
ca, massima serietà, zona Ac-
qui Terme. Tel. 347 7814495.
Signora acquese referenziata
cerca lavoro per pulizie dome-
stiche, uffici, assistenza anzia-
ni o baby sitter. Tel. 338
9072617.
Signora con qualifica Oss cer-
ca lavoro come badante a
tempo pieno o disponibile per
notti, baby sitter e notti in
ospedale. Tel. 348 3726705.
Signora italiana cerca lavoro
come lavapiatti, aiuto cuoca,
cameriera, addetta alle pulizie,
bar, negozi, uffici collaboratri-
ce domestica, assistenza an-
ziani autosufficienti. Zona Ac-
qui Terme. Tel. 338 7916717.
Signora italiana cerca urgen-
temente lavoro come assisten-

za anziani autosufficienti, col-
laboratrice domestica, lava-
piatti, addetta alle pulizie, ne-
gozi, uffici, bar, commessa, ca-
meriera, no perditempo, zona
Acqui Terme. Tel. 347
8266855.
Signora referenziata italiana è
disponibile al mattino per col-
laborazione domestica, stirare,
aiuto cuoco e cucina. Tel. 392
9683452.
Signora rumena 51enne cer-
ca urgentemente lavoro come
badante 24 ore su 24 fissa, in
Acqui. Referenziata. Tel. 388
7922637.
Sono piemontese, eseguo ri-
parazioni di finestre, persiane,
porte, modifico e restauro mo-
bili, costruisco, specchi con
cornici in legno, sgabelli, tar-
ghe, taglieri, oggetti vari. Tel.
338 8858244.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui Terme affittasi ampio
locale, uso magazzino, nego-
zio, laboratorio o altro, ottima
posizione semicentrale, mq.
82, parcheggio proprio. Occa-
sione. Tel. 338 5919835.
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 c.so Bagni affit-
tasi solo a referenziati, locale,
negozio uso commerciale e ar-
tigianale con 2 vetrine, bagno
e cantina, mq. 70 circa. Tel.
339 6913009.
Acqui Terme c.so Bagni, affit-
tasi solo a referenziati, lumino-
so e ristrutturato appartamen-
to: entrata su soggiorno, 2 ca-
mere, 2 bagni, cucina, tinello,
2 balconi, cantina, dispensa.
Tel. 339 6913009.
Acqui Terme vendesi alloggio
“Due Fontane” 1° piano, in-
gresso, tinello, cucinino, sala,
2 camere, dispensa, bagno,
cantina, 2 terrazzi. No agen-
zia. Tel. 349 2402745.

Affittasi a donna referenziata,
lavoratrice, massima serietà,
da lunedì a venerdì, stanza
ammobiliata, con tv, connes-
sione internet, in appartamen-
to, 3° piano con ascensore, zo-
na centro Acqui Terme, cucina
e bagno condivisibili. Tel. 338
1121495.
Affittasi ad Acqui Terme zona
corso Bagni alloggio al 1° pia-
no riscaldamento autonomo
non arredato così composto:
soggiorno, cucina, 2 camere, 2
bagni, cantina. No agenzie.
Tel. 328 0328359.
Affittasi alloggio arredato: 2
camere, sala, cucina e servizi,
Acqui Terme, via Soprano 63.
Tel. 348 8030553.
Affittasi alloggio in Acqui Ter-
me via Garibaldi, non arreda-
to, anche uso ufficio, 2° piano
senza ascensore, riscalda-
mento autonomo, 4 vani, ba-
gno, cantina. No agenzie. Tel.
328 0328359.
Affittasi alloggio non ammobi-
liato sito in Acqui Terme anche
uso ufficio, composto da 2 ca-
mere da letto, sala, cucina, 2
bagni, dispensa, balcone, cor-
ridoio. Tel. 349 4744689.
Affittasi alloggio non ammobi-
liato sito in Acqui Terme com-
posto da camera da letto, ti-
nello, cucinino, bagno, ingres-
so, balcone. Tel. 349 4744689.
Affittasi alloggio parzialmente
arredato in Strevi, termoauto-
nomo fronte stazione, creden-
ziali. Tel. 0144 363101 (ore pa-
sti).
Affittasi appartamento 5 vani,
4 posti letto, arredato termo-
autonomo euro 220 tutto l’an-
no, solo mesi estivi euro 400.
Ciglione frazione di Ponzone.
Tel. 340 4720040.
Affittasi appartamento ammo-
biliato in Acqui Terme compo-
sto da: 2 camere letto, sala,
cucina, bagno, 2 balconi, per
brevi periodi. Tel. 333
7052992.
Affittasi appartamento arreda-
to in Acqui Terme, 1° piano via
Schiappadoglie 6, 4 camere
più dispensa euro 350 mensili.

Spese condominiali euro
1200-1300 circa. Tel. 338
7490962.
Affittasi appartamento in Ac-
qui Terme zona c.so Divisione,
2° piano con ascensore, 2 ca-
mere, cucina e bagno, intera-
mente ristrutturato, termosifo-
ni con valvole termostatiche,
condominio classe C. Tel. 366
2866847.
Affittasi box ad Acqui Terme
zona via Nizza. No agenzie.
Tel. 328 0328359.
Affittasi box presso comples-
so “Le Torri” di Acqui Terme.
Tel. 0144 320388.
Affittasi in Ceriale mare, al-
loggio 1° piano, posto auto, in-
gresso, bagno, tinello, cucini-
no, camera letto, dispensa,
balcone, 5 posti letto, tv, frigo,
lavatrice, servito da sottopas-
so via Aurelia. Tel. 339
6053447 (ore ufficio).
Affittasi negozio ad Acqui Ter-
me, corso Bagni, mq. 60,00.
No agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi negozio già macelle-
ria e cedesi attività. Zona cen-
trale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affittasi negozio-ufficio ad Ac-
qui Terme, una vetrina, como-
do parcheggio, euro 270,00 al
mese. Mq. 35, con bagno. Tel.
334 2347187.
Affittasi o vendesi alloggio si-
to in via Oberdan in Rivalta
Bormida, molto soleggiato al
2° piano con ascensore, com-
posto da ingresso ampio, 1 ca-
mera da letto, sala, cucina, ba-
gno e dispensa, comodo ai
mezzi pubblici. Tel. 347
7814495.
Affittasi per periodi di vacan-
za, Mentone zona casinò, 50
m. dal mare, bilocale, 4 posti
letto, arredato, aria condizio-
nata, posto auto privato. Tel.
342 8448223.
Affittasi/vendesi alloggio, an-
che uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affitto in Acqui Terme centro,
monolocale arredato, cucinino,
bagno, balcone, cantina. Tel.

338 7427880.
Affitto vendo appartamento
per trasferimento lavorativo,
ammobiliato libero, ampia me-
tratura situato nel comune di
Strevi. No perditempo. Tel. 340
7382025.
Alta Langa cortemiliese affit-
tasi a pensionati o referenziati,
casa in pietra per vacanze
estive; no cani. Tel. 348
6729111 (dalle 19 alle 22).
Alta Langa cortemiliese affit-
tasi per vacanze ecologiche
estive a referenziati casa sin-
gola in pietra. No cani. Tel. 348
6729111 (dalle ore 20 alle
21,30).
Andora, affittasi a 150 m. dal
mare per tutto l’anno, alloggio
composto da cucina, soggior-
no, camera, servizi, balcone,
posto macchina. Arredato. Tel.
339 5951570.
Box di mq. 46 con terreno mq.
400 zona ovadese, vendo
scontato euro 8.000. Occasio-
ne. Tel. 331 8575108.
Box soppalcabile cm. 220 x
490 x 460 h, volume mc. 50,
idoneo per piccolo magazzino,
affittasi-vendesi in Acqui Ter-
me via Gramsci 17. Tel. 335
8220592.
Canelli casa bifamiliare 2 al-
loggi più ampia parte rustica,
ampio cortile alberato euro
160.000 trattabili, altra a 1000
m. dal centro con prato albera-
to euro 80.000 trattabili. Tel.
347 9630214.
Canelli vendesi in posizione
centrale soggiorno, camera,
cucina, bagno, ampio ingres-
so, balconi, cantina volendo
con box auto euro 60.000,00
trattabili. Tel. 349 7907892.
Casetta con giardino recintata
di mq. 80 2 camere, ingresso
su cucina, salone, bagno.
Esterno, capanno per attrezzi,
possibile piccolo orto, acqua
sorgiva. Tel. 333 6750045.
Castelnuovo Bormida, rent
to buy (affitto vendita) alloggio
primo piano più cantina posto
auto condominiale, termoauto-
nomo. Vero affare: al prezzo di
un affitto sarete proprietari di
casa. Tel. 334 9439499.
Cercasi alloggio in Acqui Ter-
me con 2 camere da letto, sa-
la, cucina, bagno, dispensa,

MERCAT’ANCORA
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terrazzo grande e garage, bas-
se spese condominiali e possi-
bile giardino. Tel. 347
7814495.
Molare affittasi 2 magazzini di
mq. 54 ciascuno. Tel. 347
5451102.
Rivalta Bormida vendo casa
indipendente centro paese su
2 piani: cucina, sala, 2 camere
letto, 2 bagni, cantina, riposti-
glio, box, cortile chiuso. Tel.
340 2700343.
Sardegna Porto Rotondo (Ol-
bia) vendesi o affittasi bilocale
in multiproprietà prima quindi-
cina di giugno a 100 metri dal
mare con piscina interna.
Prezzo interessante. Tel. 331
3900161.
Savona: affittasi a referenziati
appartamento ammobiliato a
10 metri dalla spiaggia, con-
tratto a lungo termine, con fi-
deiussione. No cani. Tel. 348
6729111 (dalle ore 20 alle
21,30).
Siamo una coppia di pensio-
nati acquesi, cerchiamo trilo-
cale in affitto piano rialzato o
mansarda con ascensore in
Acqui Terme. Tel. 348
2781533.
Spigno Monferrato vendesi
casa indipendente ristruttura-
ta, ammobiliata 2 piani, riscal-
damento autonomo, cantine,
doppi servizi, 3 camere, cuci-
na, sala, salotto. Euro 40.000.
Tel. 347 7239890.
Strevi alto, rent to buy (affitto-
vendita) alloggio più box dop-
pio, cantina, posto auto con-
dominiale, primo piano, termo-
autonomo, bellissimo, pari al
nuovo. Tel. 334 9439499.
Stupenda azienda agricola in
vendita nelle vicinanze di Niz-
za Monferrato, ideale come
agriturismo o B & B. Chiamare
per una visita o per maggiori
informazioni. Tel. 338
3158053.
Terzo affittasi o vendesi man-
sarda condominio Aurora arre-
data composta da tinello, ca-
mera da letto, cucina, bagno.
Tel. 340 2381116 – 347
8446013.
Terzo condominio Aurora via
S.Sebastiano vendesi-affittasi
alloggio: cucina, tinello, salo-

ne, 2 camere da letto, bagno,
dispensa, cantina, garage con
2 posti auto, affitto ad euro 250
mensili più spese condominia-
li. Tel. 340 2381116 347
8446013.
Torino Mirafiori affitto a stu-
denti universitari alloggio: in-
gresso, soggiorno, cucinotta, 2
ampie camere da letto, 2 bal-
coni, vicino Università, como-
do ai pullman. Tel. 347
7210541.
Torino vendo alloggio con ga-
rage mq. 70 ristrutturato, via
Piossasco 11, 3 vani arredati,
quartiere Aurora euro 110.000.
Tel. 011 283554.
Torino via Cherubini affitto o
vendo monolocale in buono
stato. Tel. 347 1022104.
Torino via Cherubini affitto o
vendo monolocale in buono
stato. Tel. 347 1022104.
Vendesi alloggio in Nizza
Monferrato con riscaldamento
autonomo. Per motivi familiari.
Tel. 320 3741600.
Vendesi bilocale e cascina in
località Ponzone (AL), frazione
Chiappino. Tel. 010 885734.
Vendesi casa di 3 piani nel
centro storico di Rivalta Bormi-
da, libera su 3 lati e con ampio
cortile, completamente da ri-
strutturare, tranne il tetto già
rinnovato. Euro 18.000 tratta-
bili. Tel. 338 4415413.
Vendesi casetta indipendente
in pietra vicinanze stazione
FF.SS. di Denice su 2 piani, 6
vani, bagno, portico, metano.
Prezzo interessante (ore pa-
sti). Tel. 0141 701146.
Vendesi grande struttura da fi-
nire, con 10.000 mq. di terreno
a uliveto, arance, limoni ecc.
ecc. situato a 2.5 Km. da Dia-
no Marina. Comodo di strada.
Tel. 338 3736506.
Vendesi in Acqui Terme, gal-
leria Matteotti, 4° piano,
ascensore, alloggio, ampio in-
gresso, sala, cucina, 2 came-
re letto, bagno, dispensa, 2
balconi, cantina, tetto, faccia-
te già rifatte, volendo già arre-
dato. Tel. 339 6053447 (ore
ufficio).

Vendesi o affittasi box com-
plesso “Le Torri” in Acqui Ter-
me. Tel. 339 7726599.
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 bella casa in Strevi su-
periore con salone, cucina, di-
spensa, 3 bagni, studio, lavan-
deria, camera armadio, pale-
stra, 3 camere letto, porticato,
giardino con irrigazione, recin-
tato, euro 400,00, semiarreda-
ta. Tel. 0144 372394.
Vendo casa a Ricaldone in
buone condizioni interne: 4 ca-
mere, bagno, grande box, can-
tina, magazzino, cortile cintato
di proprietà, piccolo giardino,
riscaldamento a metano e le-
gna. Class. energ. D. Richie-
sta euro 90.000. Tel. 340
7418059.
Vendo casa composta da 9
vani a Bistagno immersa nel
verde, posto tranquillo, como-
da di tutto, cantine, terrazzi,
piccolo giardino ecc. ecc. Tel.
338 3736506.
Vendo casa di campagna, ter-
reno corpo unico con casa, vi-
cinanze Strevi, adatta ad
amanti animali e campagna,
buon prezzo da concordare
dopo visione. Tel. 347
1148471.
Vendo in Acqui Terme alloggio
con autobox. Tel. 377
4023345.
Vendo o affitto a Morsasco,
casa in centro storico, tetto ri-
messo a nuovo, abitabile da
subito, composta da 5 vani,
terrazzo, garage, con cortile.
Da vedere. Prezzo onesto. Tel.
347 0598834.
Vendo per motivi di trasferi-
mento lavorativo appartamen-
to sito nel comune di Strevi
ampia metratura, vendo sia
ammobiliato che libero, como-
do ai mezzi pubblici ed ai ne-
gozi. Tel. 333 8849608.

ACQUISTO AUTO MOTO
Auto d’epoca anno 1976 Alfa
Romeo 1300 Spider 105-91-S
vendo a miglior offerente. Tel.
348 6523927.
Compro moto d’epoca in qua-
lunque stato, anche Vespa o
Lambretta. Massima serietà.
Tel. 342 5758002.
Matiz 1999 Km. 90.000 imp.
gpl cc 850 supereconomica
euro 1500. Tel. 335 287794.
Moto d’epoca anno 1967
Lambretta Innocenti T 125 4
vendo miglior offerente. Tel.
348 6523927.
Vendo Audi A3 2.0 TDI 110 cv
anno settembre 2006 colore ne-
ro. Km. 145.000. Unico pro-
prietario, tettuccio apribile, in-
terni in pelle. Tel. 349 4980586.
Vendo camper Miller Alabama
mansardato del 2010 6 posti
2300 TD idroguida, sempre ri-
messato completo di veranda,
portabici, antifurto esterno/in-
terno, pannello solare, grosso
gavone, perfetto, prezzo trat-
tabile. Tel. 328 5482083 (ore
pasti).
Vendo Opel Agila 5 porte, gri-
gia metalizzata, 1.2 benzina,
revisionata a febbraio 2015,
km. 164.000 anno 2007, tenu-
ta bene, euro 2.500 trattabili.
Massima serietà. Tel. 333
3030664 (ore serali).
Vendo Scooter Aprilia Spor-
tcyti 200 anno 2004 km 14000
ottime condizioni accessoriato
con bauletto e parabrezza eu-
ro 1000. Tel. 338 7610110.
Vendo Toyota 1200 motore,
perfette condizioni, carrozzeria
con piccole ammaccature da
parcheggi. Mai incidentata.
100.000 Km. reali, unico pro-
prietario donna. Bollo pagato
fino a settembre. Euro 700
trattabili. Tel. 340 4646228.
Y10 anno 2000 con condizio-
natore, a posto di tutto cc 1200
benzina, Km. 100.000, euro
1500. Tel. 335 287794.

OCCASIONI VARIE
Acqui Terme, vendo diritto di

reimpianto vigneto per mq.
4000 di barbera e dolcetto. Tel.
328 0896855.
Acquisto antiche e vecchie
medaglie-medagliette, distinti-
vi, cartoline, figurine di qualun-
que genere. Tel. 368 3501104.
Acquisto oggetti antichi, cera-
miche, biancheria, statuine, ar-
genti, quadri, orologi, bigiotte-
ria, libri, cartoline, giocattoli, ci-
neserie, bronzi, soprammobili,
cristalli, ecc. Tel. 333 9693374.
Bicicletta tipo “Graziella” buo-
no stato, vendo ad euro 20,00.
Tel. 349 3754728.
Causa cessata attività vendo a
prezzo di realizzo mobili, qua-
dri ed oggetti vari dell’800 e
primi ‘900. Tel. 0144 88101.
Causa inutilizzo vendo taglieri-
na per libri misura taglio cm. 60
e cesoia per cartoni misura ta-
glio cm. 100. Tel. 0144 88101.
Cerco carretto per motoarato-
re ZAF 8cv d’occasione 4 ruo-
te motrici. Tel. 333 6218354.
Collezionista privato ritira con
regolare porto d’armi, a prezzo
da concordare armi varie, fuci-
li da caccia, sciabole, pistole
avute in eredità o da ex cac-
ciatori. Massima serietà e ri-
servatezza. Tel. 339 2948310.
Compro motozappa larghezza
cm. 70-80 con cambiomarce e
retromarcia. Tel. 347 8358112.
Divano 3 posti letto matrimo-
niale tessuto a fiori poco usato
euro 100; lettino singolo gran-
de, tessuto con materasso, al-
cantara euro 400; lettino sopra
con scala armadio sotto euro
450. Tel. 340 8874955.
Erpice rotante 220 m. marca
Sovema con denti nuovi ad
euro 1.000; ruote strette per
Fiat 466 (come nuove) euro
800. Tel. 0144 715210.
Giovane artista russa abitante
in Cassine cerca in regalo ma-
teriale per dipingere: colori ad
olio, pastelli a cera e tele. Tel.
333 2360821.
Lanterne stile country da
esterno n. 3 da fissare al muro
vendo a prezzo modico. Tel.
347 3675240.
Legna da ardere di rovere ita-

liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio.
Tel. 349 3418245, 0144 40119.
Lettino da campeggio blu,
marca Brevi, completo di ma-
terassino e borsa da trasporto.
Occasione. Tel. 338 3464099.
Lettino Foppapedretti legno
naturale, con sponda abbas-
sabile, cassetto inferiore, ruo-
te con fermo, materasso, tra-
punta e paracolpi, 105x71x129
condizioni perfette vendo ad
euro 100. Tel. 339 6368841.
Mountain bike Montana Esca-
pe per bambino vendo ruote
24’’ cambio con manopola, co-
lore bianca e blu. Ottime condi-
zioni euro 80. Tel. 339 6368841.
Pellicce vendonsi da 15 euro
(ecologiche) a 120 (marmotta-
castoro) montoni ad euro 30,
ceramiche, servizi da tavola
piccoli elettrodomestici, conta-
dinerie. Tel. 320 0638931.
Portavasi da balcone (gab-
biette) n. 8 rettangolari robuste
realizzate da un fabbro ideali
per ringhiere, da appendere
vendo a prezzo modico. Tel.
347 3675240.
Ritiro libri in ottimo stato, ritiro
cd musicali, ritiro film e cartoni
animati in dvd, prima si verifi-
cano i prodotti. Tel. 333
7052992.
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.
Terreni agricoli mq. 43.000 zo-
na Bogliona Terzo, comodi alla
strada euro 1,00 uno al metro.
Tel. 335 287794.
Vendesi cameretta bimbi con
scala e letto alto con scrivania
euro 450, divano 2 posti pelle
nero euro 100, armadio 6 ante
grande anni ’80, mobili, cucina
moderna 4 m. euro 500. Tel.
340 8874955.
Vendesi coppia di sedili ante-
riori per Opel Corsa B; euro 30
la coppia. Tel.  338 7312094
(ore pasti)
Vendesi cucina nuova mai uti-
lizzata. Ottimo prezzo. Tel. 349
5287134.

• continua alla pagina 46

MERCAT’ANCORA
• segue da pagina 16
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Cassine. Entra nel vivo la
corsa elettorale di Cassine. Il
paese si prepara, nelle elezioni
del prossimo 31 maggio, ad
eleggere il suo nuovo sindaco,
che dovrà succedere a Gian-
franco Baldi, giunto alla sca-
denza del primo mandato.

Già alcune settimane fa ave-
vamo anticipato come la situa-
zione lasciasse presagire la ge-
stazione di due o più probabil-
mente tre liste: una previsione
puntualmente confermata dai
fatti. Salvo clamorosi colpi di
scena, infatti saranno proprio
tre i candidati alla poltrona di
primo cittadino.
Baldi per la conferma

Cominciamo, per logica, dal
sindaco in carica. Gianfranco
Baldi rompe gli indugi e ufficia-
lizza quello che tutti già sape-
vano: «Mi ricandido. Nell’ottica
della continuità, nell’intento di
dare seguito a quanto fatto ne-
gli ultimi cinque anni quando,
nonostante le molte difficoltà
date anche da una congiuntura
che tutti ben conosciamo, gran
parte del nostro programma ha
trovato attuazione, e siamo an-
che riusciti a realizzare risultati
importanti sul piano dell’aggre-
gazione territoriale, anzitutto
giocando un ruolo importante
nel processo che ha portato al-
la formazione del comitato dei
sindaci per l’Ambiente.

La squadra che stiamo co-
struendo sarà un buon com-
promesso fra la continuità del
gruppo che ha guidato il paese
negli ultimi anni e l’introduzione
di alcune novità. La formazione
della lista è già a buon punto,
tanto che potremmo addirittura
completarla prima della sca-
denza dei termini, anche se pro-
babilmente la presenteremo so-
lo all’ultimo giorno utile». Sarà
una lista civica o di partito?

«Assolutamente civica (an-
che se Baldi è esponente di
spicco del PdL provinciale, ndr).
I paesi non li guidano i partiti, li
guidano le persone: questa è
una mia forte convinzione. Ed
allo stesso modo sono ferma-
mente convinto che al di là dei
programmi sia importante, co-
me ho cercato di fare per que-
sti cinque anni, trovare tempo
per ascoltare tutte le istanze
che arrivano dalla voce dei cit-
tadini. La speranza è che i cas-
sinesi abbiano apprezzato e
possano rinnovarmi la loro fi-
ducia».
La novità Podestà

Da una conferma a un nome
nuovo, quello di Noemi Pode-

stà esperta di processi parteci-
pativi e professore a contratto
di Analisi delle Politiche pub-
bliche presso l’Università del
Piemonte Orientale, che si
candida sindaco costituendo
un gruppo ampio: “Cassine
Bene Comune”, dove trovano
espressione sia soggetti che
hanno già esperienze di carat-
tere amministrativo sul territo-
rio sia giovani che hanno in-
tenzione di impegnarsi in un
progetto di rinnovamento della
comunità cassinese. Anche in
questo caso si tratta dunque di
una lista civica, anche se l’ispi-
razione appare più legata al
centrosinistra.

«Dal punto di vista politico –
spiega la candidata - il gruppo
raccoglie soggetti che, pur ap-
partenenti a diverse aree, si
identificano in una lista civica
che ha come obiettivo il buon
governo del territorio fortemen-
te caratterizzato da pratiche di
ascolto dei cittadini».

Proprio qui sta la novità del-
la proposta.

«Il programma verrà elabo-
rato anche grazie al confronto
diretto con la cittadinanza. A tal
fine il gruppo “Cassine Bene
Comune” sta organizzando una
serie di incontri sul territorio per
ascoltare richieste e proposte
dei cittadini. Gli incontri, in cui
verrà anche presentata la lista,
si terranno a cadenza settima-
nale a partire dall’ 8 aprile fino
alla definizione del programma
elettorale.

L’idea alla base è che le am-
ministrazioni pubbliche con-
temporanee stiano evolvendo
verso un nuovo modello fonda-
to sulla collaborazione fra citta-
dini ed istituzioni, anziché sul
conflitto. 

A tale processo si aggiunge la

consapevolezza che i cittadini
comuni sono portatori di capa-
cità che, se messe a disposi-
zione della comunità, sono in
grado di contribuire ad elabo-
rare soluzioni innovative a pro-
blemi di interesse generale.

In un sistema democratico
rappresentativo i cittadini scel-
gono periodicamente i propri
rappresentanti attraverso il vo-
to. Ma il sistema può risultare
più vitale se al suo interno tro-
vano spazio procedure parte-
cipative». 

A sostegno della candidatura
di Noemi Podestà è stato crea-
to anche un sito internet:
www.cassinebenecomune.it.
Lanza fa l’outsider

Un po’ a sorpresa, si ricandi-
da anche Maurizio Lanza, at-
tualmente consigliere comuna-
le di opposizione, che proprio un
mese e mezzo fa si era chia-
mato fuori dalla mischia. Ha
spiegato così, via Facebook, il
suo cambiamento di opinione.

«Avevo deciso di non candi-
darmi ma visto che non si pro-
fila nessuna reale alternativa
all’attuale amministrazione, ho
cambiato idea. 

Ora gli elettori di Cassine
avranno la possibilità se lo vor-
ranno di un radicale cambia-
mento. Una speranza per colo-
ro che sono stanchi di vedersi
amministrati sempre dalle stes-
se persone e con gli stessi me-
todi».

Spieghiamo meglio il ragio-
namento.

«A mio parere è in corso
un’azione di potere. Veniamo
da 15 anni senza alternative e
rischiamo di viverne altri 5. Ab-
biamo avuto 10 anni di governo
Gotta, 5 di governo Baldi, e og-
gi centrosinistra e centrodestra
sono due facce della stessa me-

daglia. 
Potremmo parlare del PD…

che prima, si è rivolto per un’al-
leanza all’attuale sindaco Baldi
e poi, non trovando modo di
concludere l’accordo, ha ripie-
gato sulla famiglia Gotta, che
piazzerà i suoi uomini nella lista
di Noemi Podestà. Una mossa
dietro cui c’è lo zampino della
segreteria provinciale del PD, in
primis del senatore Borioli e del
sindaco di Alessandria, Rita
Rossa… capite che non si può
accettare una cosa di questo
genere».

Veramente entrambi i candi-
dati hanno parlato di liste civi-
che…

«Formalmente saranno an-
che civiche, ma in realtà l’unica
lista senza lo zampino dei par-
titi sarà la mia. Non ho né pa-
droni, né partiti, e ho già dimo-
strato di saper fare il sindaco
amministrando, lasciatemi dire
bene, per 9 anni Borgoratto, un
paese che con me alla guida è
cresciuto. Cassine invece si sta
spopolando, ha attività econo-
miche che chiudono, non ha at-
tività turistiche, non può conti-
nuare a prestarsi ai soliti giochi
di potere. Sono io la vera alter-
nativa».

M.Pr

Bistagno. Domenica 22 mar-
zo gli alpini del gruppo di Bista-
gno, dopo aver partecipato al-
l’Assemblea Sezionale ad Acqui
Terme, si sono recati al risto-
rante Belvedere di Denice dove
si è svolta l’annuale Festa del
Tesseramento alla presenza del
vice presidente della Sezione
Alpini di Acqui Terme, Raffaele
Traversa. Il Gruppo Alpini di Bi-
stagno, una quarantina di soci
più gli amici alpini, costituito ol-
tre 30 anni fa, ha in Sergio Re-
sega il capogruppo e Franco
Colombano è il consigliere se-
zionali. Una giornata, passata
troppo velocemente, ma im-
prontata all’allegria e ai ricordi
dei tempi ormai lontani della
“naja”. 
Gruppo Alpini Bistagno

Nel gennaio del 1928, sulla
Gazzetta d’Acqui, si legge che
la sede centrale dell’Associa-
zione Alpini incarica il signor
Enrico Villa di Milano, socio fon-
datore dell’A.N.A. e allora di-
rettore della MIVA, di formare
una sezione di Alpini. Dopo nu-
merose riunioni tenutesi ad Ac-
qui prende forma la sezione.
Sono stabiliti i referenti a cui
possono rivolgersi gli Alpini per
dare la loro adesione: per Bi-
stagno è Bisio (Carradore).

Dovranno passare ancora tre
anni prima di avere notizia del-
la costituzione del gruppo di Bi-
stagno. Finalmente, nel corso
del 1931, nascono i nuovi grup-

pi di Cartosio, San Gerolamo,
Montabone, Vesime, Monte-
chiaro e Bistagno, con capo-
gruppo il Sergente Bartolomeo
Domino. Il 9 aprile 1932 il grup-
po di Bistagno partecipa, insie-
me ai gruppi di Cartosio, Pon-
zone, Denice, Molare, Ponti,
Spigno, Monastero e S.Gero-
lamo, all’Adunata di Napoli. Al-
tre notizie le ricaviamo dal bol-
lettino del X Reggimento Alpini
(così era chiamata allora l’As-
sociazione Nazionale Alpini).
Nel 1933 Bistagno aveva 22
soci e per capogruppo il ser-
gente Bartolomeo Domino; nel
1934 i soci divennero 34. Il 15 e
il 16 aprile 1934 si tenne a Ro-
ma l’Adunata Nazionale. Gli Al-
pini acquesi che vi partecipa-
rono furono 263 e più della me-
tà di essi provengono da Mon-
tabone, Bistagno, Cartosio e
Vesime. Con la guerra di Etiopia
e la seconda guerra mondiale,
le notizie circa il gruppo di Bi-
stagno diventano frammenta-
rie fino a sparire del tutto. Nel-
l’immediato dopoguerra la se-
zione di Acqui non rinasce. I
pochi gruppi del circondario che
si ricostituiscono si associano a
Casale Monferrato o a Genova.
Nel 1967 nasce la sezione di
Alessandria e nel 1972 viene
ricostituito il gruppo di Bistagno
che entra a far parte della stes-
sa fino al 2005, anno in cui ven-
ne finalmente ricostituita la se-
zione di Acqui Terme.

Visone. Riceviamo e pubblichiamo questa let-
tera di Renzo Pittaluga in risposta alla lettera
della volontaria LAV Luciana Rigardo pubblicata
su L’Ancora, di domenica 22 marzo a pag. 23, dal
titolo “Lupi a Visone? Il parere della LAV”: 

«In merito all’aggressione subita dalle mie
pecore in località Scaragli nel comune di Viso-
ne nella notte del 28 febbraio. La strage è stata
compiuta da un canide di grossa taglia, dalle im-
pronte rilevate probabilmente. Un esemplare
solo, questo dal verbale redatto dal veterinario
A.S.L. e da un agente del servizio di vigilanza
faunistica. Le foto delle impronte sono al vaglio
di vari esperti e al momento non si possono e
non si devono trarre conclusioni di nessun tipo.

Mi riferisco all’articolo apparso sul vostro gior-
nale la settimana scorsa a firma Luciana Rigar-

do volontaria LAV, la presunta “esperta” senza
avere mai parlato col sottoscritto e di conse-
guenza non conoscendo nel dettaglio i fatti av-
venuti nella mia proprietà e neppure la mia opi-
nione a tale proposito, dopo aver chiacchierato
col sig. Roberto Vinotti scrive un articolo scor-
retto, fazioso e spudoratamente di parte in dife-
sa del lupo senza che al momento nessuno ab-
bia contestato o fatto polemiche in merito (a me
sembra un mettere le mani avanti come se par-
lare del lupo sia un tabù inviolabile) e taccia il
sottoscritto di fomentare falsi allarmismi.

A tutto questo io non ci sto e diffido la pre-
sunta ”esperta” dallo scrivere in futuro cose non
vere che mi riguardano. 

Sono a disposizione della sig.ra Rigardo per
qualsiasi chiarimento».

Teatro a Bistagno
“La morsa” di Pirandello 

Bistagno. Sabato 11 aprile l’atteso momento del classico: in
cartellone Cecè - Lumie di Sicilia - La morsa, tre atti unici di Lui-
gi Pirandello affidati alla interpretazine della Compagnia “Diver-
genze Parallele”. Ultimo appuntamento: con chiusura in musica,
sabato 18 aprile, con il concerto gospel (e ingresso libero) de
“The Gospav”- Coro della Piccola Accademia della Voce. Biglietti:
Dove non indicato diversamente ingresso tesserati SOMS a 7
euro, ordinario 9 euro, ridotto under 14 a 5 euro.

Informazioni: Soms tel. 0144 377163; 346 0862258, Riccar-
do; 348 2742342 Alberto; Sito web: www.somsbistagno.it.
Mail:somsbistagno@libero.it

Mountain bike,
4ª tappa “I Bricchi 
Bistagnesi 2015”

Bistagno. Sabato 11 aprile
presentazione della 4ª tappa
della coppa Piemonte di moun-
tain bike “I Bricchi Bistagnesi
2015”. Ad organizzare l’evento
è la Pro Loco di Bistagno, pre-
sieduta da Roberto Vallegra,
presso la sala multimdiale del
palazzo Gipsoteca “Giulio
Monteverde” di in corso Carlo
Testa. Programma: ore 16,30,
ritrovo ospiti; ore 16,45, inizio
conferenza stampa; ore 18,
piccolo rinfresco per tutti. Ospi-
te dell’evento sarà il campione
di ciclismo Mirko Celestino.

Spigno Monferrato.
Un’azienda solida e molto co-
nosciuta nella Valle Bormida
come Alegas bussa alle porte
di Spigno Monferrato e ad apri-
re è il primo cittadino, Mauro
Garbarino.

«Abbiamo invitato i nostri
cittadini all’incontro pubblico
che si è tenuto martedì sera
per far conoscere le agevola-
zioni e i contratti vantaggiosi
che Alegas propone sulle for-
niture di luce e gas». Un lega-
me con il territorio già consoli-
dato, dal momento che, che
come spiega il Sindaco “Il
Gruppo Amag gestisce già le
reti idrica e fognaria”.

A bussare alla porta in que-
sti giorni sarà Alessandro, che
gestisce lo Sportello Clienti di
Bistagno (aperto in via Sarac-
co 31) ed è quindi un volto già
conosciuto nell’Acquese. Ales-
sandro sarà a disposizione di
tutti coloro che da tempo si
chiedono come poter rispar-
miare su luce e gas.

Le proposte commerciali di
Alegas sono imperdibili: “50
euro di sconto per tutti coloro
che faranno un nuovo contrat-
to e altri 50 se presenteranno
ad Alessandro un amico, un
parente o un vicino di casa”.

Sconti, miglior prezzo ga-
rantito e tariffe fatte su misura
per ogni cliente sono solo un
assaggio dell’offerta Alegas.
“Cosa ci verrà a costare il pas-
saggio al nuovo operatore? E
come avverrà?” sono le do-
mande più frequenti. Con “bol-
letta amica” l’Azienda propone
il pagamento in 7 rate, senza
più deposito cauzionale. E per
tutta la trafila burocratica, ci
pensa Alessandro: con la for-
mula “burocrazia zero” tutte le
pratiche saranno seguite diret-
tamente da Alegas, senza
pensieri per il cliente. 

Che non dovrà più combat-
tere con mille operatori diversi:
«Per qualsiasi problema, dis-
servizio, ma anche solo per un
chiarimento o informazione
Alegas c’è. 

Siamo un unico referente
che si trova fisicamente sul ter-
ritorio e non si cela solo dietro
ad un call center» precisa
Gianni Vignuolo, responsabile
commerciale Alegas. Gli stru-
menti saranno direttamente in
mano ai clienti: “fatture detta-

gliate dove si potrà facilmente
e chiaramente comprendere il
vantaggio e il risparmio”. E ad
averlo già capito sono Piero e
Giuseppe, già clienti Alegas
per la fornitura di gas. “Faremo
subito il contratto anche per la
luce – spiegano i due abitanti
del paese – L’affidabilità di
questa Azienda l’abbiamo già
provata con mano”.

Il Sindaco ci ha messo la
faccia, ora tocca a Spigno
Monferrato farlo!

Gianfranco Baldi Maurizio LanzaNoemi Podestà

Tre liste in corsa alle elezioni amministrative di domenica 31 maggio

Baldi, Podestà e Lanza i candidati a Cassine

Una quarantina di soci più gli amici 

Bistagno gruppo alpini 
festa del tesseramento

Renzo Pittaluga risponde a Luciana Rigardo

Lupi a Visone, tante inesattezze

Agevolazioni e tariffe vantaggiose su luce e gas

Alegas bussa alle porte
di Spigno Monferrato

A Vesime senso unico su S.P. 25
Vesime. È stato istituito un senso unico alternato sulla strada

provinciale n. 25 “di Valle Bormida” nel comune di Vesime, dal km
28+650 al km 28+700.



20 DALL’ACQUESEL’ANCORA
5 APRILE 2015

Sessame. Frane e smotta-
menti causati dalle ultime piog-
ge sono numerosissimi in tutto
il territorio astigiano e nel sud
Piemonte. I sindaci nonsono in
grado di far fronte agliinterven-
ti di eventuali ripristini ed han-
no fatto pressioni agli ammini-
stratori provinciali e regionali
per chiedere la stato di calami-
tà. Solo nella Provincia di Asti i
danni ammontano ad oltre
16.5000.000 euro, e sono de-
stinati a crescere.

Il Servizio Viabilità della Pro-
vincia di Asti, coordinato dal di-
rigente tecnico ing. Paolo Bi-
letta, informa sulla situazione
della viabilità della rete strada-
le di competenza, chiusa al
traffico o a senso unico alter-
nato, a seguito delle intense
precipitazioni dei giorni scorsi,
aggiornata al pomeriggio di lu-
nedì 30 marzo. Permane il
senso unico alternato sulla
S.P. 8 al km 6+000 nel comune
di Revigliasco d’Asti per frana.

Permane la chiusura della
S.P. 12 al km 22+000 nel co-
mune di Cisterna d’Asti per fra-
na. Permane il senso unico al-
ternato sulla S.P. 39 al km
24+300 nel comune di Casta-
gnole delle Lanze per frana.

È chiusa la S.P. 39/A al km
25+000 nel comune di Costi-
gliole d’Asti per frana.

Permane il senso unico al-
ternato sulla S.P. 41 al km
24+000 nel comune di San
Martino Alfieri per frana; e il
senso unico alternato sulla
S.P. 41/C al km 8+000 nel co-
mune di Calosso per frana.

Permane il senso unico al-

ternato sulla S.P. 14 al km
12+200 nel comune di Casta-
gnole Monferrato per frana.

Permane il senso unico al-
ternato sulla S.P. 53/A al km
0+400 nel comune di Cossom-
brato per frana. Permane la
chiusura della S.P. 6 nel co-
mune di Agliano Terme dal km
15+970 al km 16+050 per fra-
na. Senso unico alternato sul-
la S.P. 6 al km 35+600 nel co-
mune di Bubbio per frana, ,in
località Marchesini Acqua mar-
cia.

Chiusa la S.P. 45/C dal km
0+450 al km 0+700 nel comu-
ne di Maranzana per frana, la
strada provinciale per Ricaldo-
ne e Acqui.

Permane la chiusura della
S.P. 55 dal km 4+020 al km
5+900 nel comune di Vesime
per frana, la provinciale per S.
Stefano Belbo e Cossano Bel-
bo in località Pianlasco e sor-
ba, ma nel comune di Cessole.

Senso unico alternato sulla
S.P. 62 al km 2+800 nel comu-
ne di Costigliole d’Asti per fra-
na; Permane la chiusura della
S.P. 111 dal km 1+500 al km
1+600 nel comune di Cassi-
nasco per frana, partendo da
località S. Sebastiano, scende
direttamente a Calamandrana.

Permane il senso unico al-
ternato sulla S.P. 114 al km
1+000 nel comune di Castel
Boglione per frana, in frazio-
ne Gianola sulla strada per
Nizza. Infine sulla S.P. 129 al
km 0+600 nel comune di Ses-
same per frana, in località San
rocco sulla strad che scende a
Bistagno.

Pontinvrea. Si intitola “Inte-
riors” l’ultima fatica letteraria di
Andrea Tripodi, 31enne ponti-
vreese, già ben noto nell’am-
biente della narrativa, per i
buoni riscontri delle sue prece-
denti opere (Ha già pubblicato
i romanzi “Alba del Mare”
(Coedit) e “Vite Confuse” (En-
nepilibri), e il saggio “L’etica
dell’eroe” (Università Popolare
di Torino).

“Interiors” è un romanzo (sa-
rà edito da Leucotea), che rac-
conta “la vita di un uomo otti-
mista, contrariato dalla vita
contemporanea. Il suo appa-
rente disprezzo lo salva dagli
inganni che gli uomini compio-
no per dare un significato alle
loro vite.

Con la sua arte scende nel-
l’abisso e porta il lettore con sé
seguendo un flusso di co-
scienza che lo trascinerà nel
fondo di se stesso. Ma ogni
abisso ha un punto d’arrivo e
da lì, dal fondo, solo un carat-
tere forte ed eroico, come
quello che rivela di avere il pro-
tagonista al finale del libro, può
risalire in superficie, per vede-
re la luce della realtà con nuo-
vi occhi.

Tutto cambia e tutto cambia
e tutto si trasforma nuovamen-
te con la forza della meraviglia
(…): la consapevolezza di ave-
re accanto a sé l’amore di una
donna riaccende in lui quelle
speranze che nascondeva e
offrono un nuovo significato al-
la sua esistenza”. Un romanzo
che affronta un percorso inte-
riore ma che vuole trasmettere
un messaggio di ottimismo.

L’autore, Andrea Tripodi, è
nato a Savona il 2 febbraio
1983. Ha avuto collaborazioni
di lavoro in Italia e all’estero, in
particolare in Svizzera, Russia,

Ucraina, Spagna e Germania.
È stato collaboratore per una
Società di globalizzazione
d’Impresa con sede a Lugano
in Svizzera. È stato collabora-
tore nel Ministero degli Affari
Esteri Italiano, Ambasciata
d’Italia a Kiev in Ucraina, oc-
cupandosi di stampa, comuni-
cazione e relazioni con le Im-
prese. Ha collaborato con Ma-
gnate Russo nel settore ener-
getico curando le relazioni tra
Russia e Italia. È stato docen-
te e conferenziere nell’Univer-
sità Taras Schevchenko di
Kiev, in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri Ita-
liano, Istituto Italiano di Cultura
a Kiev in Ucraina. 

“Interiors” sarà presentato
domenica 17 maggio alle
16,30 al Salone Internazionale
del Libro di Torino. Pochi gior-
ni dopo, venerdì 22 maggio, al-
le 16, “Interiors” verrà presen-
tato anche nella Sala Rossa
del Comune di Savona. Infine
l’Associazione Sanremo Cine-
ma insieme alla Casa di Pro-
duzione Cinematografica
MDG si sono interessati al Ro-
manzo Interiors per trarne un
film.

Bubbio. Siamo in primave-
ra e la rassegna dei vari Po-
lentoni nelle nostre zone è ini-
ziata. Ha rotto il ghiaccio Mo-
nastero Bormida con il suo Po-
lentonissimo andato in onda
domenica 8 marzo. Ora tocca
a Bubbio, la prima domenica
dopo Pasqua, sabato 11 e do-
menica 12 aprile, quindi Cas-
sinasco domenica 10 maggio
(sempre la 2ª domenica di
maggio), poi Ponti domenica
24 maggio (anzichè, come da
tradizione la 1ª domenica di
marzo) ed infine Roccaverano
7 giugno (1ª domenica di giu-
gno). 

Tutti paesi che a turno rievo-
cheranno la tradizione della
cottura di una enorme polenta
in piazza, cucinata in un gran-
de paiolo di rame. Esattamen-
te come ci hanno tramandato
le cronache di un tempo che
raccontano dei “calderai” che
transitavano nelle nostre zone
ed erano abilissimi a riparare
le pentole di rame. In un inver-
no particolarmente freddo e
con una grande carestia, il Si-
gnorotto del luogo, mosso a
compassione, diede ordine di
preparare una grande polenta
per sfamare i “calderai” e tutti
quelli che erano stati toccati da
quel periodo di estrema pover-
tà. Ecco nella festa del Polen-
tone di oggi la rievocazione del
fatto storico che i paesi della
Valle Bormida intendono conti-
nuare. Oggi la “Festa del Po-
lentone” è anche un’espres-
sione del territorio e delle sue
eccellenze, dai prodotti agrico-
li, che sono veramente tanti,
alle occasioni di svago, di cul-
tura e di possibilità di cono-
scere e quindi godere di pae-
saggi stupendi.

La Sagra del Polentone di
Bubbio, inizierà sabato 11 apri-
le, con dalle ore 20 in poi, la
“Serata nel Borgo Antico”
nell’attesa di domenica 12
aprile della Sagra del Polento-
ne, giunto alla sua 96ª edizio-
ne.
Serata nel Borgo Antico

Per le vie del paese possibi-
lità di incontrare i personaggi
del polentone; calderai negli
accampamenti popolani, bri-
ganti, amanuense di corte po-
trà rilasciare su richiesta un at-
testato di partecipazione, arti-
sti di strada, guardie del ca-
stellano... che daranno vita ad
una serata unica.

Si potranno gustare alcune
tipiche vivande semplici e ge-
nuine: pane e lardo, torta ver-
de, ceci e costine, focaccine,
salsicciotto, pane e frittata, pa-
ne bagnet e degustazione di
formaggetta con mostarda,
dolce e amaro. 

Le osterie e le botteghe del
vino saranno aperte sino a tar-

da sera e serviranno vini loca-
li di buon corpo da sorseggiare
nei tipici bicchieri-ricordo.

Il tutto sarà allietato da mo-
menti musicali e attrazioni va-
rie legate al mondo medievale
in uno splendido scenario.

È garantita la presenza del-
le guardie del castellano per
assicurare l’ordine pubblico.

È permesso l’ingresso... so-
lo a chi non rinuncia ai piaceri
delle novità collegate al pas-
sato e al divertimento... il tutto
in una favolosa cornice magi-
ca.

Domenica 12 aprile 96º
Polentone. Ore 9: Il mercato
del borgo apre alle genti venu-
te da ogni dove; per le vie del
paese antico esposizione e
vendita di prodotti tipici e mer-
canzie varie; ore 12,30: lettura
sulla pubblica piazza dell’edit-
to annunciante l’inasprimento
delle tasse e dei dazi; ore
14,30: arriva a Bubbio un grup-
po di calderai stremati dalla fa-
tica e dalla fame che chiede
ospitalità al capo del popolo.
Questi, spiegata la difficile si-
tuazione in cui versa il paese,
decide comunque di chiedere
di sfamare il gruppo; ore 15: il
castellano ordina alle guardie
di lasciare entrare il capo del
popolo, dopodiché gli sia con-
segnata la farina di granoturco
per sfamare con un enorme
polente non solo i calderai, ma
tutti gli abitanti e i passanti. Il
capo del popolo invita allora il
castellano a visitare di perso-
na i suoi sudditi. 

La sommessa popolare si
placa; ore 15,15: i signori e tut-
to il loro seguito escono dal ca-
stello sfilando per la via Mae-
stra e si recano sulla pubblica
piazza; ore 15,30: il castellano
ordina l’inizio della cottura del-
la polenta ai cuochi di corte;
ore 15,35: per le vie del borgo
inizia una grande festa in ono-
re del castellano. Esibizione di
gruppi folcloristici con la pre-
sentazione del piatto in cera-
mica tipico della manifestazio-
ne; ore 16: il signore offre al
popolo l’esibizione degli sban-
dieratori del gruppo “Asta” del
Palio di Asti; ore 16,30: il ca-
stellano nomina due nuovi
membri della confraternita
“J’amis del polenton ed Bube”
quali custodi nel tempo a veni-
re dei valori di questo grande
giorno; ore 17: il signore ordina
lo scodellamento e la distribu-
zione del polentone; ore 17,15:
il signore ordina che le tasse
ed i dazi siano nuovamente ri-
dotti e che la festa sia ripetuta
ogni anno. Poi, col suo segui-
to, rientra nel castello.

Per tutta la durata della fe-
sta vendita del piatto comme-
morativo per la 96º edizione.

G.S.

Pareto. Riceviamo e pubbli-
chiamo queste lettera che se-
gnala colpi di fucile e bocconi
avvelenati nel centro storico di
Pareto:

«Era già accaduto nel 2014
di colombi feriti, che vagavano
per le vie del paese. Un esem-
plare era stato sottoposto ad
esame necroscopico (ASL Al)
era risultato che causa della
morte fosse stato un colpo di
arma da fuoco. 

Nel mese di febbraio 2015
un gatto di proprietà di perso-
ne residenti nel centro storico
di Pareto, è stato ritrovato ago-
nizzante e portato subito dal
veterinario, la diagnosi è stata
ferita da arma da fuoco, con
molta probabilità un fucile flo-
bert. Un pallino di flobert era
già stato ritrovato in preceden-
za nelle carni di un altro gatto
che fortunosamente se l’era
cavata. Questa volta purtroppo
il gatto non ce l’ha fatta. La
Stazione Carabinieri di Spigno
Monferrato sta svolgendo le
necessarie indagini.

La zona del centro storico è
stata inoltre oggetto anche di
avvelenamenti che hanno col-
pito la colonia di gatti di via Ro-
ma ed altri gatti di proprietà.

Il veterinario che ha visitato
gli animali ha provveduto (trat-
tasi di atto dovuto) ad inoltrare
le segnalazioni alle autorità
preposte alla vigilanza ed alle
indagini: l’Asl Servizio Veteri-
nario, il Servizio Guardie Zoo-
file dell’ENPA, Il Sindaco del
Comune di Pareto, la Stazione
Carabinieri di Spigno Monfer-
rato, il Tavolo tecnico presso la
Prefettura di Alessandria.

In base all’Ordinanza Mini-
steriale 18 dicembre 2008 re-
cante “norme sul divieto di uti-
lizzo e detenzione di esche e
bocconi avvelenati” è stata di-
sposta l’apertura di un’indagi-
ne e la zona interessata è sta-
ta segnalata da apposita car-
tellonistica, anche consideran-
do che la presenza di veleni
rappresenta un serio pericolo
per la popolazione umana so-
prattutto per i bambini ed altri
rischi di contaminazioni am-

bientali.
Il maltrattamento degli ani-

mali è un reato, previsto e pu-
nito dal titolo IX Bis del nostro
codice penale; non si tratta più
solo di un “delitto contro il pa-
trimonio” (cioè il bene protetto
è la proprietà privata dell’ani-
male da parte di un proprieta-
rio). L’importante differenza è
stata ribadita nel 2010 dalla
Cassazione che chiarisce co-
me il delitto di cui all’art. 544
ter c.p., tutela ora il sentimen-
to per gli animali: con l’art. 638
l’animale era tutelato quale
proprietà di un terzo soggetto,
che risultava essere la parte
offesa; ma con l’art. 544 ter, è
riconosciuta una condotta lesi-
va nei confronti dell’animale
stesso.

Riportiamo il dettato del co-
dice penale come modificato
dalle leggi 189/2004 e
201/2010 di ratifica della Con-
venzione europea protezione
animali da compagnia

“Art. 544-bis. (Uccisione di
animali)

1. Chiunque, per crudeltà o
senza necessità, cagiona la
morte di un animale è punito
con la reclusione da quattro
mesi a due anni.

Art. 544-ter. (Maltrattamento
di animali)

1. Chiunque, per crudeltà o
senza necessità, cagiona una
lesione ad un animale ovvero
lo sottopone a sevizie o a com-
portamenti o a fatiche o a la-
vori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche è pu-
nito con la reclusione da tre a
diciotto mesi o con la multa da
5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a
chiunque somministra agli ani-
mali sostanze stupefacenti o
vietate ovvero li sottopone a
trattamenti che procurano un
danno alla salute degli stessi. 

La pena è aumentata della
metà se dai fatti di cui al primo
comma deriva la morte del-
l’animale».

Altri casi in località Duranti
nel Comune di Spigno Monfer-
rato dove sono stati trovati
quattro cani morti.

Montechiaro d’Acqui. La comunità parrocchiale di Montechia-
ro, custode del santuario della Carpeneta, con la tradizionale
messa del lunedì dell’Angelo (lunedì 6 aprile ore 10.30) invita
tutti a unirsi a lei nel portare a Maria il lieto annuncio della Ri-
surrezione del suo Figlio e nostro Signore Gesù: “Regina coeli
laetare alleluja... Rallegrati o Regina del cielo perché Colui che
hai meritato di portare nel tuo grembo è veramente risorto alle-
luja...”. La Corale di Ponti animerà la s. lituriga. Durante la san-
ta messa saranno benedetti i tradizionali “Miccun” distribuiti do-
po la celebrazione. Alla santa messa parteciperanno come è or-
mai tradizione i seminaristi del Sedes Sapientiae di Roma, una
occasione per pregare per le vocazioni sacerdotali per la nostra
diocesi e per la Chiesa.

A Denice avviato
il censimento delle sepolture

Denice. Il Comune di Denice informa la popolazione che è sta-
to avviato il censimento delle sepolture nel cimitero di Denice, ai
sensi del vigente regolamento di polizia mortuaria. Pertanto, Tut-
te le persone che ritengano di poter essere in qualche modo in-
teressate dalle suddette verifiche (per esempio: concessioni sca-
dute, eccetera) potranno contattare gli uffici comunali per rego-
larizzare la propria posizione nelle giornate di lunedì e giovedì
dalle 9 alle 12. Successivamente verranno avviate le procedure
per le eventuali e conseguenti estumulazioni ed esumazioni.

Maranzana, torna percorribile 
la SP45C in località Rioglio

Maranzana. Buone notizie per gli automobilisti in transito sulle
strade dell’Astigiano: il Comune di Maranzana rende noto che il trat-
to della Strada Provinciale SP 45C precedentemente chiuso al-
l’altezza di località Rioglio è ora percorribile e aperto al traffico.

I danni ammontano ad oltre 16 milioni di euro

Frane e strade chiuse
in tutto l’astigiano

Si intitola “Interiors”. Sarà presentato il 17  maggio

Pontinvrea, il romanzo
di Andrea Tripodi

Sabato 11 e domenica 12 aprile 

A Bubbio si prepara
la 96ª sagra del polentone

Denuncia da guardie zoofile dell’Enpa e lettera 

Esche avvelenate 
a Pareto e Spigno

Lunedì 6 aprile alle ore 10,30

Montechiaro santuario
Madonna della Carpeneta
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Grognardo. Riceviamo e pubblichiamo queste poche righe da
parte della Pro Loco di Grognardo. «Spiace comunicare ai nostri
soci ed amici che quest’anno l’ormai tradizionale “merendino”,
non potrà essere effettuato in quanto si è dato seguito alla de-
molizione delle tettoie ordinata dalla passata Giunta Renzo Gu-
glieri e confermata dal TAR Piemonte. Dette tettoie e platea sot-
tostante sono state usate per ricovero attrezzature durante il pe-
riodo invernale e parte di esse come cucina per sagre durante
l’estate. Speriamo di poterci vedere il primo maggio, festa dei la-
voratori e per noi speriamo  possa essere dichiarato “festa della
Rinascita del Fontanino”. Sarà nostra premura tenervi informati
attraverso questo settimanale L’Ancora, sempre attento a darci
la massima collaborazione».

Terzo. “Questo foglio guar-
da / è tutto bianco di te / e la
parola non detta / è quella che
vince…”. 

Non è di Guido Gozzano,
ma viene sempre dall’ambien-
te torinese, e dalla raffinata
produzione di Emilio Jona
(“Cantacronache”; librettista di
Giacomo Manzoni e Sergio Li-
berovici, saggista e prosatore)
l’esergo che - con colpevole
arbitrio, certo - poniamo in te-
sta a questo articolo. E l’inse-
gna la traiamo dalla raccolta
La cattura dello splendore, ti-
tolo (quanto mai azzeccato) di
un volumetto, del 1998, per i ti-
pi di Vanni Scheiwiller, impre-
ziosito da una prefazione di
Gian Luigi Beccaria (che però
rimarca, tra i pochi lasciti di
coinè, proprio un volontario ri-
mando gozzaniano: ai “solai
profumati dalla polvere / dai
giuochi, dalle luci radenti / can-
tine odorose di muffe”). 

L’ispirazione (dicon i poeti) -
così come il Caso (noi aggiun-
giamo) - van sempre assecon-
dati.

***
Premio Gozzano 2015:

giunta alla XVI edizione, la ras-
segna di Terzo che accoglie
poesie e prose ha riavviato,
con la pubblicazione del nuo-
vo bando, la sua macchina or-
ganizzativa. Annunciata la ma-
nifestazione (tre le date, per
ora, da tenere a mente: il 4 lu-
glio prossimo, entro la cui da-
ta - fa fede il timbro posta - le
opere in gara dovranno perve-
nire alla segreteria eletta in Via
La Braia, al n.9, 15010 Terzo
(Al); poi il 22 settembre, quan-
do i risultati circa le graduato-
rie saranno disponibili; il 10 ot-
tobre il gala di premiazione,
nella tradizionale cornice di
Casa Benzi, in via Brofferio, in
Terzo), incominciamo, per una
volta, menzionando le titolate
giurie: che, con Carlo Prospe-
ri (presidente), accoglieranno
Emiliano Busselli, Gianni Cac-
cia, Cristina Daglio, Marco Er-
colani, Mauro Ferrari, Raffaele
Floris, Gianfranco Isetta, Ales-
sandra Paganardi, Luisa Pian-
zola, Giancarlo Pontiggia, e
Piero Rainero.

Queste invece le quattro
“classi” della manifestazione.
Sezione A - Libro edito di

poesie in italiano o in dialetto
con traduzione (pubblicato a
partire dal 2010). Può essere
inviato un solo libro di poesie
per Autore in quattro copie. In
foglio a parte vanno inseriti no-
me, cognome, indirizzo, nume-
ro di telefono, e-mail, e la di-
chiarazione che l’opera è frut-
to del proprio ingegno.
Sezione B - Poesia inedita

in italiano, o in dialetto, con tra-
duzione senza preclusione di
genere (massimo tre poesie). I
concorrenti devono inviare
quattro copie di cui solo una
copia firmata (e generalità e di-
chiarazione, come sopra). 
Sezione C - Silloge inedita

in italiano, o in dialetto, senza
preclusione di genere. Si pos-
sono inviare da un minimo di 7
a un massimo di 12 poesie in
quattro copie di cui solo una
copia firmata (generalità & di-
chiarazione indispensabili). 
Sezione D - Racconto inedi-

to in italiano a tema libero da
un minimo di due a un massi-
mo di cinque fogli, con spazia-
tura normale e carattere 12 Ti-
mes New Roman. I parteci-
panti potranno inviare un solo
racconto in quattro copie di cui
solo una copia firmata (e info
come sopra). Solo per le se-
zioni inedite è possibile inviare
le opere in un’unica copia via
e-mail a concorsogozzano@
virgilio.it. con dichiarazioni di
paternità e dati anagrafici che
possono essere inseriti nel file
con i testi oppure a parte (for-
mato preferito word, ma si ac-
cettano anche pdf). Stabilita in
15 euro la tassa di lettura (che
permette, eventualmente, di
partecipare a tutte le sezioni
pagando un’unica quota; per le
case editrici la tassa di lettura
è di 15 euro per ogni pacco in-
viato; per i vincitori dell’ultima
edizione del Concorso di Poe-
sia “Città di Acqui Terme”, del-
la Biennale di

Poesia di Alessandria e dell’
“Alexandria Scriptori Festival”
la partecipazione è gratuita), i
premi prevedono in tutte le se-
zioni 500 euro al primo classi-
ficato, 300 euro al secondo,
200 al terzo. Nella sezione A
anche riconoscimenti - le far-
falle in filigrana del “Gozzano”
- al miglior libro di poesia stra-
niero tradotto in italiano e alla
migliore opera prima. 

Non solo: gli organizzatori
garantiranno l’ospitalità gratui-
ta presso le strutture alber-
ghiere locali ai primi classifica-
ti delle quattro sezioni e si ri-
servano di estendere l’ospitali-
tà anche ai vincitori che ven-
gono da più lontano.
Informazioni Segreteria del

Concorso - c/o Associazione
Culturale Concorso “Guido
Gozzano”, via La Braia 9,
15010 Terzo (AL); tel. 0144
594221 - 347 4996094, fax
0144 594461. Blog all’indirizzo
http://concorso guidogozza-
no.wordpress.com/ e altri ri-
scontri su facebook e twitter:
per le mail occorre scrivere a
concorsogozzano@ virgilio.it e
a robertochio@ libero.it. G.Sa

Morsasco. Una buona af-
fluenza di pubblico ha fatto da
cornice a Morsasco al primo
“incontro con l’autore” organiz-
zato dalla Pro Loco, nella sua
sede presso il circolo “Il Cen-
tro”. Protagonista della serata
il libro di Alessandro Alessan-
dria, “Dal Cile all’Italia - Cin-
quant’anni di militanza interna-
zionalista”, contenente la bio-
grafia del popolare esule cile-
no “Urbano” Taquias.

Il pubblico presente ha
ascoltato con interesse dalla
voce dell’autore e del protago-
nista le vicende raccontate nel
libro.

Taquias ha parlato della sua
infanzia in Cile, della sua mili-
tanza politica in madrepatria,
del golpe che portò al potere il
generale Pinochet nel 1973,

delle torture subite e delle vi-
cende che lo hanno portato al
fortunoso esilio in Italia.

La seconda parte della se-
rata, prendendo spunto dalla
militanza politica di Urbano
una volta giunto nel nostro
Paese, ha condotto i presenti
fino ai giorni nostri e alla ‘bat-
taglia’ in corso sul territorio per
impedire la realizzazione di
una discarica nell’area di Ca-
scina Borio, e l’accorato ap-
pello di Urbano alla protezione
delle falde ha raccolto i con-
vinti applausi della platea.

Il prossimo “Incontro con
l’autore”, al momento in data
ancora da destinarsi, sarà de-
dicato a “Marsasch e ra sò
gent”, il libro sulla storia del
paese scritto dalla morsasche-
se Anna Maria Rapetti.

Cassine. Giuseppe Gallione
ritorna nella sua Cassine. Do-
po il grande successo ottenuto
nel mese di giugno 2012, con
la sua mostra personale di pit-
tura nella storica e monumen-
tale chiesa di S.Francesco, il
pittore stavolta presenterà il
proprio libro, edito dalla casa
editrice Impressioni Grafiche
dal titolo “Itinerario di un’arti-
sta”.

La cerimonia si svolgerà ve-
nerdì 10 aprile 2015 alle 16,30
nella sala Giovanni Gabutti
della biblioteca di Cassine,
piazza S.Giacomo 1, alla pre-
senza delle autorità locali e dei
professori Adriano Icardi e
Carlo Prosperi.

«Ho conosciuto Giuseppe
Gallione a Cassine quando ero
adolescente - spiega l’asses-
sore alla Cultura del Comune
di Cassine, Sergio Arditi - ed
era già un “mito”, un organiz-
zatore del Carnevale, un poe-
tico autore di ‘businà’, un atto-
re comico a capo della filo-
drammatica, un suonatore di
tromba nel Corpo Bandistico
diretto dal Mº Francesco Solia,
un multiforme creatore, un ve-
ro artista.

Dopo decenni di assenza, ri-
tornò nella sua Cassine, in ve-
ste di pittore. Nel frattempo vi
sono stati altri rientri occasio-
nali, ma non avevo percepito
che fosse pittore ed il ‘mito’ in
me si rinnovò.

Ho scoperto che si serviva
della tavolozza già all’inizio de-
gli anni Cinquanta. Osservan-
do i suoi dipinti, ho visto raffi-
gurato Cassine con le sue
chiese e le sue piazze: Santa
Caterina, San Francesco, e il
vecchio teatro da anni scom-
parso.

Gli impegni sindacali non gli
consentirono di percorrere co-
stantemente la strada dell’arte,
ma in questa prospettiva si

può comprendere il cammino
che un uomo ha sempre per-
corso. Si svela un pittore che
possiamo definire di tradizio-
ne, che si serve di racconti oni-
rici, di paesaggi arroventati dei
colori d’autunno, di verdi bo-
schi incantati. Un intrico di rea-
lismo e autobiografia. 

Si riconosce, sempre di
spalle, immerso nel mondo
che ritrae e pure le Nature
morte parlano di sé, della sua
tromba, un’esile raffigurazione
fisica del proprio aspetto.

Stavolta ritorna in veste di
scrittore: è in lui il racconto di
un viaggio o di numerose tap-
pe intermedie. Ora è qui, nuo-
vamente, qui a due passi dalla
casa dove viveva, l’amata ca-
sa della madre che ha raffigu-
rato da via delle Torri, ed è qui
oggi nella biblioteca dove 80
anni fa frequentava l’asilo.

Il percorso della sua strada
è una lunga vicenda attraver-
sata dalla liricità. Il tutto è un
dialogo franco che certamente
non nasconde la sua tenace
personalità, la vivace ricerca
del comunicare la via, quindi il
passaggio della sua “cono-
scenza”».

Cavatore. Domenica 29
marzo, domenica delle Palme,
alle ore 11, nella chiesa par-
rocchiale di san Lorenzo Mar-
tire, a Cavatore, l’Associazio-
ne Culturale “Torre di Cavau”
ha organizzato un momento
sacro in preparazione alla Set-
timana Santa e alla Pasqua
con il canto della Passione. Ta-
le melodia ha saputo annun-
ziare, nel corso dei secoli, a
tutta la comunità dei credenti,
la necessità di preparare il
cuore ad una vita nuova per
accogliere Cristo Risorto.

Il canto sembra un lamento
che cerca misericordia, ma il
testo altamente drammatico
non si riduce ad una semplice
implorazione di perdono, di-
venta nelle voci ora potenti ora

dolcissime dei cantori un inno
universale di lode per la mise-
ricordia di Dio.

L’Associazione ringrazia per
la loro disponibilità e cortesia i
cantori Martino Sebastiano,
Campario Giovanni, Bazzano
Francesca, Minetti Franco, Al-
lemanni Giovanni, Marengo
Emilio, Garbero Silvana Nar-
dacchione Piera, Garbero Car-
lo, Marangon Olimpia; i musi-
cisti Marengo Beppe alla chi-
tarra, Bisceglie Marco alla pia-
nola, Pallanzone Paolo alla
tromba e Padre Giovanni per
l’ospitalità. Un ulteriore ringra-
ziamento alla comunità inter-
venuta a condividere quelle
emozioni e riflessioni che solo
la musica religiosa può comu-
nicare.

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 Rocchino” si proceda in direzione “Terzo” fino a raggiunge-
re la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”; si percorra la S.P. n. 30 “di
Valle Bormida” in direzione Savona, si superi il centro abitato del
Comune di Bistagno e si proceda fino a raggiungere l’interse-
zione 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.

Bubbio, mercato agricolo
della Langa Astigiana
Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,

Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, 21 banchi,
sono presenti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il lat-
te fresco, i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di
Langa e quanto di meglio produce questo stupendo territorio. Il
3º sabato del mese, è presente la Pro Loco di Castel Rocchero
con la sua insuperabile farinata. È una iniziativa della ex Comu-
nità Montana “Langa Astigiana - Val Bormida” e dall’amministra-
zione bubbiese. Con l’istituzione del mercato agricolo si è inten-
so favorire la vendita diretta dei prodotti agricoli sul proprio terri-
torio. L’area mercatale realizzata sul territorio del comune di Bub-
bio, nella via principale, via Roma, dista 10 chilometri dal Co-
mune di Canelli ed a 15 dal Comune di Acqui Terme. Il mercato
è servito da un ampio parcheggio.

E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci dal centro
commerciale e vieni a far la spesa nel centro di Bubbio».

Salta a seguito della demolizione delle tettoie

Grognardo, addio al
merendino al Fontanino

Poesia edita e inedita e narrativa a Terzo

Premio “Guido Gozzano”
il bando del concorso 2015

“Itinerario di un artista” venerdì 10 in  biblioteca

A Cassine si presenta
il libro del pittore Gallione

“Incontro con l’autore” alla Pro Loco il 27  marzo

Al circolo di Morsasco 
la biografia di Urbano

Organizzato dall’Ass. Culturale “Torre di Cavau”

A Cavatore in San Lorenzo
cantata la Passione

Molare limite di velocità S.P. 456
Molare. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comu-

nica di aver ordinato l’istituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare.
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Strevi. Ad alcuni giorni dal
crollo dell’antico muraglione
del Borgo Superiore che so-
vrastava il fosso del pallone,
abbiamo incontrato il sindaco
di Strevi, Alessio Monti, per ap-
profondire quanto accaduto e
per cercare di comprendere
quando gli strevesi potranno
vedere ricostruito il muro se-
centesco che fa parte dei sim-
boli del paese.

- Signor sindaco, quali era-
no le condizioni del muraglio-
ne? Si è trattato davvero di un
evento imprevedibile?

«Che ci fossero delle pro-
blematiche, lo sapevamo. E ci
teniamo a sottolineare che pri-
ma di questa amministrazione
nessuno aveva segnalato la
pericolosità della struttura.
Non posso accettare le critiche
di chi dice che non siamo inte-
ressati alla conservazione del
paese.

Comunque, come ammini-
strazione già a luglio, poco do-
po la nostra elezione avevamo
segnalato al Genio Civile l’esi-
stenza di alcune criticità fa-
cendo notare l’esigenza di
mettere in sicurezza quel mu-
ro. Lo scopo era stabilire una
cifra per tamponare il proble-
ma, con un intervento di tipo
“cuci-scuci”, per andare a in-
tervenire sulle pietre e sui mat-
toni in bilico.

Ad ottobre, dopo le piogge
anomale del periodo, avevamo
segnalato l’aggravamento del-
la situazione, ed era avvenuto
anche un sopralluogo del Ge-
nio che aveva avallato le no-
stre preoccupazioni». 

Quali sono le cause all’origi-
ne del crollo?

«Non spetta a noi dirlo: par-
lerà il geologo che sta effet-
tuando test sull’area. Saranno
effettuati a breve anche dei ca-
rotaggi per valutare nella sua
completezza la situazione del
sottosuolo».

- Ci dia un aggiornamento
della situazione…

«Giovedì mattina sono ini-
ziati i lavori di messa in sicu-
rezza della zona. Si è provve-
duto a tagliare parte del ter-
razzo pericolante ed effettuare
una pista di accesso per il pas-
saggio dei mezzi. Contestual-
mente a seguito del sopralluo-
go di una Ditta specializzata si
è individuato i due punti, a
monte e valle del muro crolla-
to, dove verranno effettuati i fo-
ri per il posizionamento di ti-
ranti al fine di poter lavorare in

sicurezza per la ricostruzione
del tratto di muro crollato. Ti-
ranti saranno di una lunghez-
za di circa 14 metri posizionati
orizzontali ed obbliqui. I lavori
sono iniziati lunedì 30 marzo e
si concluderanno appena il ce-
mento sarà asciugato e sarà
possibile mettere in trazione i
tiranti.

Con questa operazione si
concluderà la prima fase di
messa in sicurezza della zona.

Ne seguirà una seconda
che dovrebbe prevedere una
serie di pali verticali effettuati a
ridosso delle abitazioni, che
collegati tra loro da un trave i
cemento armato garantirà la
sicurezza delle abitazioni limi-
trofe, le cui fondamenta sono
state in parte scalzate dalla
frana. La costruzione di questa
serie di pali servirà anche per
la messa in sicurezza della zo-
na quando si dovrà ricostruire
il muro franato.

Per quanto riguarda la prima
fase il comune ha provveduto
ad anticipare 45.000 euro, ma
per le successive fasi si è in at-
tesa di comunicazioni in merito
da parte degli uffici della Re-
gione Piemonte».

- Quanto servirà per rico-
struire? 

«Facendo una stima som-
maria, direi non meno di
250.000-300.000 euro. Dipen-
derà anche dal parere che le
Belle Arti daranno sulle moda-
lità di ricostruzione».

- Si sente di dare delle tem-
pistiche certe?

«Il prima possibile. Ma in
questo momento non posso
davvero sbilanciarmi perché ri-
schierei di fornire delle date o
dei tempi del tutto arbitrari, ti-
rando a caso. Appena avremo
delle certezze, le comuniche-
remo».

M.Pr

Sezzadio. Circa 130 perso-
ne hanno gremito, nella serata
di martedì, il salone dell’ex asi-
lo di Sezzadio, in via Cardina-
le Dadaglio, per partecipare al-
l’assemblea organizzata dai
Comitati di Base contro la di-
scarica di Sezzadio.

Tanti, come sempre, gli am-
ministratori e i rappresentanti
del territorio presenti: i consi-
glieri regionali Paolo Mighetti
(M5S) e Walter Ottria (PD), i
sindaci di Sezzadio, Buffa, di
Castelnuovo Bormida, Rogge-
ro, di Cassine, Baldi, il reggen-
te di Rivalta Bormida, Pronza-
to, il vicesindaco di Strevi,
Ugo: presenze che conferma-
no come le assemblee siano
realtà vissute con partecipa-
zione anche dalle istituzioni.
Infatti, i Comitati questa volta
non avevano effettuato inviti
ufficiali, con un’unica eccezio-
ne, un dato che avvalora il rea-
le interesse per l’evento mo-
strato dai partecipanti.

Unica nota negativa, l’as-
senza del Presidente della
Provincia, Rita Rossa, unico
esponente politico invitato dai
Comitati di Base, che intende-
vano metterla a confronto con
la popolazione di Sezzadio do-
po la lettera “di solidarietà” in-
viata alla ditta Riccoboni poco
prima della contestata senten-
za del Tar, e dopo le successi-
ve, infelici dichiarazioni sull’ar-
gomento. La sedia preparata
per la Presidente però è rima-
sta vuota.

Il livello dell’assemblea non
ne ha risentito: numerosi e
qualificati gli interventi. Dopo
un breve riepilogo delle ultime
vicende, il microfono è passa-
to nelle mani dei consiglieri re-
gionali, che hanno spiegato
come in Regione sia ormai im-
minente la discussione delle
mozioni presentate sulla que-
stione discarica e sul problema
delle falde.

Mozioni che nel frattempo
sono diventate tre: Ottria ha in-
fatti reso noto di averne pre-
sentata una terza (“Attuazione
del Piano di Tutela delle acque
ed emanazione di norme di
salvaguardia”) che prevedreb-
be tra l’altro, se approvato, la
sospensione dei progetti po-
tenzialmente pericolosi in pro-
gramma su falde e aree di ri-
carica.

Non è detto che, anche se
approvati, possano essere ri-
solutivi, ma sia Ottria che Mi-
ghetti hanno voluto sottolinea-
re come sia comunque impor-
tante «giocare fino in fondo tut-
te le carte», così come sareb-
be opportuno insistere per l’at-
tuazione, oltre che del Pta, an-
che del piano di tutela paesag-
gistico, che avrebbe il vantag-
gio di diventare immediata-
mente efficace nella protezio-
ne della falda.

Numerosi sono stati anche
gli interventi dalla platea, e
particolarmente applaudito
quello dei ragazzi giunti da Vi-
sone in rappresentanza del
nuovo nucleo dei Comitati di
Base recentemente costituito
in paese, così come apprezza-
te sono state le parole del sin-
daco di Sezzadio, Piergiorgio
Buffa, che ha ribadito l’inten-
zione di ricorrere al Consiglio
di Stato contro la decisione del
Tar (e il sindaco di Cassine,
Baldi, ha ribadito l’appoggio to-
tale del Comitato dei Sindaci),
ma ha sottolineato che, anche
in caso di esito sfavorevole del
ricorso, «Il Comune cercherà
in tutti i modi di rendere antie-
conomica l’esecuzione del
progetto».

Ultimo, ma fra i più applau-
diti, l’intervento di Franco Ca-
vanna in rappresentanza del
Comitato “Sezzadio per l’Am-
biente”, che ha ironizzato sulla
“sfortuna della Riccoboni spa”,
ribadendo che «sarà molto du-
ra per l’azienda realizzare
qualcosa nel nostro paese, or-
mai mobilitato per impedirlo».

Ricaldone. Riceviamo e pub-
blichiamo una lettera aperta in-
viata alla nostra redazione dal-
l’associazione “Orizzonti” di Ri-
caldone.

«Siamo l’associazione cultu-
rale “Orizzonti” di Ricaldone. Ed
avendo preso parte all’organiz-
zazione del Memorial Tenco (te-
nutosi qui a d Acqui il 21 marzo
scorso) insieme a Giuseppe Bi-
tà ed alla sua associazione “La
verde isola”, ci permettiamo di
aggiungere qualche considera-
zione a quanto finora scritto su
e da questo giornale.

Innanzi tutto sulle tempisti-
che. Giuseppe Bità ha iniziato a
frequentare Ricaldone tre anni
fa, quando, in occasione di un
anniversario della morte del
cantautore, aveva organizzato
una visita alla sua amata “ver-
de isola” portando con sé di-
versi appassionati da tutta Italia.
L’appuntamento si poi è ripe-
tuto negli anni a seguire.

Dall’anno scorso, conoscen-
doci un po’ meglio, e anche in
virtù del desiderio espresso da-
gli eredi, di comune accordo si
è deciso di festeggiare la na-
scita di Tenco, piuttosto che la
sua contestata morte.

Ed eccoci quindi al maggio
del 2014, quando Bità ci an-
nuncia di voler omaggiare Lui-
gi Tenco con un Memorial, che
nasceva innanzi tutto come ge-
sto d’amore suo e di quanti, ar-
tisti di varie discipline, si sentis-
sero di parteciparvi del tutto gra-
tuitamente. E lo ha proposto ov-
viamente a Ricaldone, non so-
lo a noi ma al paese intero, da
tenersi possibilmente nel tea-
tro Umberto I. 

Fino allo scorso ottobre, in-
fatti, così sembrava poter es-
sere. Poi, del tutto repentina-
mente, le cose sono cambiate,
l’accoglienza e l’entusiasmo fin
li dimostrati hanno cambiato
faccia. Pare che il Comune ab-
bia deciso diversamente, chie-
dendo al teatro di negare la sa-
la a Bità e al suo Memorial, ma
senza presentare motivazioni
né un progetto alternativo. Al-
meno fino ai primi di marzo
2015, quando, coinvolgendo
anche la locale Pro Loco, ha
deciso di mettere in scena lo
spettacolo “Tenco canta anco-
ra”.

Ora sarebbe fin troppo facile
per noi, ricaldonesi, infierire su
Amministrazione comunale, So-
cietà ed Amici del Teatro, non-
ché sulla Pro Loco, per l’imma-
gine che, grazie al loro operato,
si è avuta di Ricaldone.... Ri-
caldone è infatti anche il nostro
paese, quindi ci asterremo.

Ci chiediamo invece quale
sia la motivazione, nonché
l’obiettivo, dell’articolo “Tenco
contro Tenco, compleanno com-
plicato” de L’Ancora.... Qual’è il
messaggio che la redazione in-
tende lanciare? Che chi fa, co-
munque sbaglia? Che è meglio
impantanarsi nelle sabbie mobili
del nichilismo, dell’egoistico
“mal comune mezzo gaudio” e
del “...ma chi me lo fa fare”?
Perchè pare, e chi ha un’attivi-
tà commerciale lo sa bene, che
qui viga la regola non scritta
che il territorio non vada soste-
nuto affatto, se non con parole
di facciata, perchè il territorio è
fatto di vicini non così “vicini”...
che, ad esempio, sia meglio an-
dare a comprare altrove, ma-
gari le stesse cose, piuttosto
che favorire le attività locali...
Di cosa stiamo parlando quindi?
E di chi?Se si aspettasse l’arri-
vo per tutti della consapevolez-
za del “suicidio” che questa lo-
gica porta con se, finiremmo
tutti paralizzati. Molto meglio in-
vece che chi ha energie, idee ed
entusiasmo vada avanti, so-
prattutto se lo fa con le proprie
forze.

L’ottimismo che ci ha fin qui
guidati ci fa perciò dire che l’al-
tra sera ci sia stato comunque
un “Tenco più Tenco”, che le
trecento persone del Memorial
non avrebbero mai potuto tro-
vare posto nelle cento poltrone
del teatro di Ricaldone (che a lo-
ro volta erano tutte occupate),
che chi ha voluto partecipare
ha potuto scegliere dove stare
e quale tipo di spettacolo so-
stenere. 

E, soprattutto, che Luigi Ten-
co, a dispetto dei pochi spazi e
riconoscimenti avuti in vita, (co-
mincia infatti forse solo ora ad
essere compreso dai più) è si-
curamente amato ed apprez-
zato da chi ha voluto fargli que-
sto regalo di compleanno, sep-
pur con la modestia della pro-
pria inesperienza».

Ponzone. Nella frazione di
Toleto in occasione della setti-
mana Santa, sabato 4 aprile,
verrà celebrata la santa mes-
sa con inizio alle ore 21. Tale
liturgico evento è una comme-
morazione nella quale il culto
cristiano rievoca il mistero del-
la discesa agli inferi di Gesù
Cristo dopo il passaggio attra-
verso la morte corporale avve-
nuta nel giorno del Venerdì
santo.

Arricchita dalla presenza dei
membri della Confraternita di
San Giacomo Maggiore que-
sta particolare Veglia assume
una valenza liturgica assai im-
portante per i simboli espressi

durante questo rito: il braciere,
che arde fuori della chiesa e
da cui il cero pasquale riceve
la sua accensione, contiene il
“fuoco” quale trionfo della luce
sulle tenebre, del calore sul
freddo, della vita sulla morte; il
cero pasquale, segno del Cri-
sto risorto e simbolo di vera lu-
ce che illumina ogni uomo,
strappandolo dalle tenebre; ed
infine l’acqua purificante colle-
gata al Cristo, fonte di acqua
viva che spegne ogni sete e
imperituro simbolo di vita. An-
che questa santa ricorrenza
non ha data fissa in quanto
collegata con la data della Pa-
squa. a.r.

Bistagno, 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.

Visone, alunni 5ª primaria 
alla vetreria di Altare 

Visone. Mercoledì 25 marzo gli alunni della classe 5ª della
scuola primaria “Giovanni Monevi” si sono recati in visita guida-
ta al Laboratorio della lavorazione del vetro di Altare e hanno po-
tuto assistere alla realizzazione magistrale e quasi “magica” di
piccoli capolavori che prendevano corpo sotto i loro occhi dalla
soffiatura di semplici bacchette cave di vetro. Attenti, addirittura
incantati dal lavoro dell’artigiano - artista hanno anche scattato
diverse fotografie e hanno poi acquistato oggetti - ricordo di pre-
gevole fattura, unici nel loro genere. La visita è quindi prosegui-
ta al Museo del vetro, collocato in uno splendido edificio in stile
Liberty. Nel Museo hanno potuto ammirare importanti testimo-
nianze lasciate dai grandi maestri altaresi, di grande valore sto-
rico - artistico tra cui spiccano “I Giganti del vetro”, vasi enormi,
soffiati a mano.

Gli alunni si sono resi conto di quanto siano state importanti
per l’uomo la scoperta e la lavorazione di questo materiale, che
risalgono addirittura alle antiche civiltà e che i Romani hanno
successivamente diffuso, soprattutto nel periodo dell’Impero.

Beppe Ricci insegna ad Alessandria 
la pittura genovese

Orsara Bormida. Il pittore orsarese Beppe Ricci è stato pro-
tagonista, presso l’associazione artistico-culturale e di promo-
zione sociale “La Boheme” di Alessandria, di una lezione sulla
pittura genovese, nella giornata di martedì 31 marzo.

Ad Orsara il Comune 
è aperto dalle ore 7 alle 13

Orsara Bormida. Il Comune è aperto dalle 7 alle 13. Accade
ad Orsara Bormida, dove alle necessità di razionalizzare e di ri-
durre i costi è stata data una risposta decisamente innovativa. 

Spiegano gli impiegati comunali: «La scelta è stata fatta per un
duplice scopo: il primo è quello di arrivare a una riduzione dei
costi per l’Ente, e in questo caso l’obiettivo è stato raggiunto: in
inverno le spese di riscaldamento sono scese drasticamente. Ma
rispetto ad altre riduzioni di orario effettuate altrove la nostra scel-
ta è risultata gradita anche alla maggior parte degli orsaresi.
Quasi tutti, infatti, hanno la possibilità, in caso di bisogno, di pas-
sare in ufficio prima di andare al lavoro. Senza dimenticare che,
per le esigenze urgenti, da parte di chi lavora in Comune c’è
sempre stata, e sempre ci sarà, la massima disponibilità a tro-
vare delle soluzioni dimostrando flessibilità».

Lavori di messa in sicurezza
del muraglione.

Intervista al sindaco Alessio Monti

Strevi: per il muraglione
serviranno 300.000 euro

All’ex asilo lunedì 30 marzo

Sezzadio, sala gremita
per assemblea dei  Comitati

Riceviamo e pubblichiamo da Ricaldone

“Memorial Tenco”:
sosteniamo il territorio

Sabato 4 aprile alle ore 21 santa messa

Toleto, Confraternita
San Giacomo Maggiore
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Cortemilia. Dopo aver su-
perato, con la 60ª edizione del-
la Sagra della Nocciola del
2014, tutti i record precedenti,
l’Amministrazione civica e la
locale Pro Loco hanno confer-
mato per la 61ª edizione del
2015, un programma di eventi
e celebrazioni nel segno della
continuità allestendo i 3 fine
settimana finali di agosto con
manifestazioni di livello regio-
nale, nazionale ed internazio-
nale che inizieranno sabato 15
in concomitanza del Ferrago-
sto e che termineranno, come
da tradizione, l’ultima domeni-
ca del mese, il 30 di agosto.

«Dato il grande riscontro –
spiega Carlo Zarri, consigliere
comunale delegato al Turismo
- della scorsa edizione, la ker-
messe si aprirà infatti il giorno
di Ferragosto con la seconda
edizione dell’“International Ha-
zelnut Festival”, il “Festival In-
ternazionale della Nocciola”,
un contenitore di numerosi
happening che catalizzerà l’at-
tenzione del mondo sulla capi-
tale della Nocciola con chef da
tutto il mondo che interprete-
ranno, sotto i portici dei borghi
storici del paese, i piatti tradi-
zionali dei loro Paesi rivisitati
con le nocciole ed i prodotti di
Cortemilia, con lo spettacolare
Capodanno d’Estate rivisto e
integrato nel programma e che
già nel 2014 ha riscosso im-
portanti apprezzamenti e con il
tradizionale spettacolo di Fuo-
chi d’Artificio e Musica lungo il
Fiume Bormida.

Il Festival Internazionale del-
la Nocciola sarà una fiera ga-
stronomica con oltre 30 stand
di cuochi e specialità enoga-
stronomiche locali e dal mon-
do che si svolgerà lungo i due
borghi medievali del paese
con a tema le specialità culi-
narie del globo reinterpretate
con la Nocciola di Cortemilia.
È già data per certa la parteci-
pazione di numerosi chef pro-
venienti da USA, Scozia, Re-

gno Unito, Argentina, Francia,
Svizzera, Marocco, Filippine e
Giappone che proporranno ai
visitatori una passeggiata ludi-
ca con specialità a base di car-
ne, pesce e verdure, tutte in
versione originale rivisitate con
gli ingredienti di Langa oppure
reinterpretate con le nocciole. 

I produttori di vino cortemi-
liesi, allestiranno degli stand
dove sarà possibile degustare
il nettare di Bacco prodotto sul-
le colline terrazzate che cir-
condano il paese.

La passeggiata enogastro-
nomica sarà implementata da
eventi e spettacoli di vario ge-
nere che culmineranno alle 23,
con l’inizio del capodanno
d’estate, uno spettacolare
show di fuochi, musica e balli
di strada che trasformeranno
Cortemilia in un grande centro
di spettacolo e divertimento .

Domenica 16 ci saranno
una serie di appuntamenti cul-
turali e percorsi tematici che
metteranno in risalto le bellez-
ze artistiche e storiche del
Paese.

Sabato 22 agosto saranno
protagonisti della Sagra i mi-
gliori chef dell’Alta Langa che
prepareranno le loro specialità
in una Passeggiata Enoga-
stronomica nelle contrade al-
l’interno di un clima di festa e
di divertimento con numerose
attrazioni, gruppi musicali, sfi-
late, giochi e tanto divertimen-
to il tutto, come da consuetudi-
ne, seguendo un tema storico
che per il momento gli orga-

nizzatori tengono ancora se-
gretamente custodito. 

L’unica indiscrezione trape-
lata è che ci sarà una sorta di
Stargate  che riporterà i visita-
tori, attraverso una futuristica
macchina del tempo, in
un’epoca storica italiana dai fa-
sti riconosciuti e fortemente
rimpianti.

Domenica 23 agosto sarà
l’occasione per i cortemiliesi di
celebrare il primo anniversario
del monumento alla Nocciola
che celebra “Cortemilia al cen-
tro del Mondo”, di aprire i bat-
tenti della rinnovata Hall of Fa-
me e di presentare il mercato
dei prodotti “De.C.O. Cortemi-
lia” e dei frutti a “Kilometri Ze-
ro”, adottato per valorizzare le
tipicità del territorio. Nel borgo
di San Pantaleo verrà allestito
il consueto Marcato dell’Anti-
quariato.

Una serie di iniziative colle-
gate, permetteranno ai turisti e
ai professionisti della Nocciola
di conoscere il mondo della
Nocciola a 360 gradi, sfruttan-
do i vari ambiti della filiera co-
rilicola che a Cortemilia è inte-
ramente rappresentata.

La settimana della Sagra
proseguirà con vari appunta-
menti a tema enogastronomi-
co, ludico e sociale per culmi-
nare all’ultimo week end del 29
e 30 agosto con la 17ª edizio-
ne della Fiera “Profumi di Noc-
ciola”, nella quale saranno pro-
tagonisti i piccoli artigiani ed i
produttori di specialità enoga-
stronomiche,  l’importante pre-

mio Novi ed il concerto di mu-
sica pop conclusivo».

Il sindaco di Cortemilia, Gra-
ziano Maestro spiega: «Con
l’ausilio della Pro Loco, delle
altre associazioni e dei cittadi-
ni volontari di Cortemilia, in-
tendiamo valorizzare al meglio
il nostro prodotto portando il
mondo nel nostro paese ed
esportando le nostre peculiari-
tà nel mondo. Avremo grandi
eventi internazionali che sono
già Storia e molte manifesta-
zioni con le quali intendiamo
far conoscere ancora di più e
valorizzare la nocciola a tutti i
prodotti tipici del nostro giaci-
mento senza tralasciare il di-
vertimento e la cultura».

Simone Tagliero Cinquanta,
rappresentante della Pro Loco
ci spiega: «Il gruppo della Pro-
Loco conta di organizzarsi a
dovere e di collaborare con
l’amministrazione comunale
per offrire nei tre weekend a di-
sposizione un servizio enoga-
stronomico all’altezza ed alcu-
ne iniziative culturali con tema
la “Nocciola Piemonte I.G.P. A
grandi linee faremo tutto quan-
to possibile per ripetere il suc-
cesso dell’anno scorso e pro-
veremo a migliorare ulterior-
mente le manifestazioni in ca-
lendario».

Roberto Bodrito, vice-sinda-
co puntualizza: «Il turismo e la
valorizzazione dei nostri pro-
dotti tipici, a partire dalla noc-
ciola e dai vini, sono gli argo-
menti principali  su cui l’ammi-
nistrazione conta maggior-
mente per dare una impronta
economica e solida all’econo-
mia locale. I riscontri ed i nu-
meri del recente passato, ci
hanno indicato la strada giusta
che intendiamo percorrere e
consolidare».

Dal 15 al 30 agosto, calendario eventi e celebrazioni

Cortemilia, 61ª Sagra della Nocciola

Cortemilia. Milioni di euro di
danni, 400 segnalazioni per
frane, cedimenti stradali e...
Oltre  58 Comuni della Granda
colpiti, per la maggior parte di
Albese, in Langa, e che hanno
chiesto lo stato di calamità na-
turale. È la prima stima degli
effetti del maltempo nella
Granda. Dissesto dovuto non
solo alle recenti piogge, ma
anche dall’acqua assorbita dal
terreno dall’autunno scorso ad
oggi... La Provincia non ha le
risorse necessarie per coprire i
danni, che ammontano a deci-
ne di milioni di euro.

Queste foto si riferiscono al-
la ex strada statale 29, oggi
s.p. 249, che collega Cortemi-
lia ad Alba, in territorio di Ca-

stino, dove in località Vernetta
è in atto un grosso movimento
franoso (origini risalgono al
1936 e poi al 1960 ed è ripre-
so a metà marzo 2015), dove
si vede la strada statale con
una corsia già smottata e l’al-
tra soggetta a continui ripristi-
ni. La Provincia, non ha soldi, il
comune di Castino neanche a
parlarne, deve già far fronte a
via Vernetta soprastante la ex
statale dove la strada comu-
nale, è scesa a valle di 3 metri
e spaccata con un dislivello di
oltre cm. 150, servirà un mira-
colo. Occorre mettere fine a
queste situazioni emergenzia-
li, deve provvedere la Regione
e lo Stato, diversamente la
Langa morirà.

Così è la ex strada statale
Cortemilia Castino Alba
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Ponzone. Si intensifica l’im-
pegno del comune di Ponzone
negli interventi di ristrutturazio-
ne edilizia presso il palazzo
Thellung - Sanfront. Interventi
resesi necessari per la messa
in sicurezza di alcuni locali do-
ve opera l’irrinunciabile e pre-
zioso distretto sanitario. Que-
sti ulteriori lavori di rifinitura
che hanno come oggetto, nel-
lo specifico, i contro soffitti, so-
no stati richiesti dalla Sovrin-
tendenza alle Belle Arti per la
concreta realizzazione dello
spazio museale dedicato al
periodo Risorgimentale di que-
sta nazione e, in particolare,
alla notevole figura storica del-
l’ufficiale dei Carabinieri e se-
natore del Regno, Alessandro
Negri di Sanfront. L’organizza-
zione dell’intervento, in coordi-
namento tra i rappresentanti
della Sovrintendenza, dell’uffi-
cio tecnico del Municipio e del
personale della ASL di Ales-
sandria, ha permesso di limita-
re i disagi degli utenti che usu-
fruiscono dell’indispensabile
servizio sanitario. Lo stesso
sindaco Ivaldi, che ha dato

massima priorità a questa tipo-
logia di opera, ringrazia gli
operatori sanitari locali per la
pazienza nella sopportazione
dei disagi arrecati; disagi che
si dovranno, salvo intoppi tec-
nici, esaurire entro un mese
permettendo un totale rientro
alla normale attività del distret-
to e arricchendo l’abitato di
Ponzone di un ulteriore, pre-
giato sito. 

Mombaldone. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera
dell’avv. Ivo Armino, sindaco di
Mombaldone per più legislatu-
re e consigliere della Comuni-
tà Montana “Langa Astigiana-
Val Bormida”, di solidarietà, nei
confronti dell’ex assessore
provinciale, comm. Giacomo
Sizia, in merito agli articoli
pubblicati, su L’Ancora del 22
marzo, nº 11 a pag. 20 dal tito-
lo “Detenere armi è anche va-
lore affettivo” e su L’Ancora del
29 marzo, nº 12 a pag. 20 dal
titolo “Ancora sul caso deten-
zione armi”:

«Desidero esprimere solida-
rietà a Giacomo Sizia il quale,
nelle sue lettere pubblicate su-
gli ultimi numeri di questo gior-
nale, sostiene un po’ provoca-
toriamente che, a fronte dei
numerosi furti subiti dai cittadi-
ni (molti anche nei nostri pae-
si) e rimasti senza colpevoli, lo
Stato, anziché organizzare
corsi al poligono di tiro, obbli-
ga i semplici detentori di armi
da fuoco a spendere 106 euro
per dimostrare -entro il 4 mag-
gio 2015- con apposito certifi-
cato medico di essere...sani di
mente e quindi idonei alla de-
tenzione di armi!

La nuova pensata da parte
dello Stato ha due sole evi-
denti finalità: la prima è quella
di “fare cassa”, imponendo
l’obbligo di certificazione non a
chi è affetto da malattie men-
tali o è incapace d’intendere e
volere (perché fra questi sono
ben pochi i detentori di armi e,
salvo rari casi di incapacità so-
pravvenuta, già la normativa in
materia impedisce la detenzio-
ne di armi a persone incapaci),
bensì a tutti i detentori indistin-
tamente, anche quelli perfetta-
mente sani di mente che, es-
sendo la stragrande maggio-
ranza dei casi, rendono l’ope-
razione finanziariamente più
interessante per le casse dello
Stato.

La seconda finalità è quella
di rendere sempre più difficile
il possesso di armi da parte dei
cittadini, molti dei quali deten-
gono semplici armi da caccia,
spesso neppure più in grado di
sparare, magari ereditate dai
genitori o dai nonni e quindi
detenute per puro valore affet-
tivo. In molti casi queste armi
risultano intestate a diversi
componenti della stessa fami-
glia, per cui il salasso di 106
euro va moltiplicato per cia-
scun detentore, rendendo più
conveniente rinunciare al pos-
sesso e rassegnarsi alla confi-
sca e al ritiro delle armi: lo Sta-
to conta anche su questo
aspetto economico per dissua-
dere il cittadino dal detenere
armi, che all’occorrenza po-
trebbero essere usate per le-
gittima difesa rendendo troppo
difficile la vita ai malviventi e
ciò lo Stato non intende per-
metterlo.

Da tempo lo Stato italiano
ha rinunciato a garantire sicu-
rezza ai cittadini rendendo, da
un lato, sempre più difficile e
oneroso il porto o anche solo
la detenzione di armi, ma age-
volando in ogni modo, dall’al-
tro lato, la criminalità attraver-
so la riduzione di risorse alle
forze dell’ordine (inclusa la
programmata chiusura di mol-
te stazioni di Polizia e Carabi-
nieri) e una serie di provvedi-
menti svuota carceri che non
fanno che alimentare ulterior-
mente la microcriminalità. Tale
atteggiamento non è altro che
una delle molte manifestazioni
di disprezzo che lo Stato ha
nei confronti degli italiani, con-
siderati non come cittadini e

neppure sudditi, ma solo un
gregge di pecore da tosare a
piacimento con ogni sorta di
tassa e balzello e addirittura
sacrificabili all’occorrenza. Co-
me pecore dobbiamo pagare
ticket e diritti ogni volta che
dobbiamo usufruire di un ser-
vizio pubblico (es. sanità, giu-
stizia, istruzione, edilizia, ecc.)
pur avendone già sostenuto il
costo con il pagamento delle
imposte sul reddito che (come
ci spiega la solita Pubblicità
Progresso in televisione) ser-
vono appunto a mantenere
quei medesimi servizi. Come
pecore dobbiamo stare quoti-
dianamente in coda per ore al-
le Poste e negli uffici pubblici,
ma in silenzio, senza protesta-
re contro l’arroganza di certi
funzionari e l’evidente ingiusti-
zia di certe procedure. Dob-
biamo circolare ben incolonna-
ti e senza mai superare i limiti
di velocità, evitando di prote-
stare se i sempre più numero-
si autovelox installati nei luoghi
più inverosimili ci impongono
multe assurde. Come pecore
dobbiamo rassegnarci a vive-
re nella cronica precarietà del
lavoro (quando lo si trova) ac-
cettando supinamente condi-
zioni economiche da fame e
ora, grazie al jobs act, anche il
licenziamento facile. Dobbia-
mo subire la evidente e gravis-
sima diminutio della nostra de-
mocrazia che ci toglie il sacro-
santo diritto di votare per eleg-
gere i nostri rappresentanti al
Senato, nelle Province e nelle
future Unioni di Comuni per ef-
fetto di leggi demenziali appro-
vate a colpi di maggioranza su
proposta di un Governo -quel-
lo attualmente in carica- mai
votato dai cittadini. Come pe-
core dobbiamo subire passiva-
mente i furti legalizzati da par-
te di Equitalia, Agenzia delle
Entrate, banche e assicurazio-
ni e, infine, per tornare al no-
stro tema, dobbiamo evitare
anche di difenderci in casa no-
stra da aggressioni, furti o ra-
pine ad opera di balordi sem-
pre più baldanzosi perché si-
curi di farla franca grazie a ma-
gistrati compiacenti che vanifi-
cano gli sforzi eroici delle for-
ze dell’ordine per assicurarli al-
la giustizia. Il certificato medi-
co che attesta i requisiti psico-
attitudinali, in realtà, lascia il
tempo che trova perché la sa-
nità mentale e la capacità d’in-
tendere e volere possono ve-
nir meno anche poco tempo
dopo la certificazione e chiun-
que può “impazzire” da un
giorno all’altro in barba a qual-
siasi certificato medico: basti
vedere il recentissimo caso del
copilota tedesco responsabile
del disastro aereo German-
wings. Quei 106 Euro, invece
di essere imposti per certifica-
re requisiti psicoattitudinali di
cui lo Stato è già perfettamen-
te a conoscenza, se non pro-
prio per esercitazioni al poligo-
no di tiro (come provocatoria-
mente proposto da Giacomo
Sizia) dovrebbero essere al-
meno impiegati per corsi obbli-
gatori sul corretto uso, deten-
zione e manutenzione delle ar-
mi da fuoco e sulle normative
che ne consentono e ne limita-
no l’utilizzo, fornendo così un
servizio utile ai cittadini e ren-
dendoli consapevoli di cosa si-
gnifica detenere un’arma. In-
vece, come sempre, lo Stato ci
impone l’ennesimo balzello
senza dare nulla in cambio e
noi, ancora una volta, come
pecore, ci metteremo pazien-
temente tutti in coda per
adempiere all’ulteriore trafila
burocratica e pagare l’obolo».

Rivalta Bormida. Il CSB
Circolo Salone di Rivalta Bor-
mida è pronto ad ospitare, dal
7 al 17 aprile, una importante
competizione di biliardo, sotto
l’egida del CONI, della FIBS
(Federazione Italiana Biliardo
Sportivo) e del Comitato pro-
vinciale di Alessandria, Sezio-
ne Stecca. 

Si tratta di una gara inter-
provinciale a coppie, secondo
la formula della “Goriziana” tut-
tidoppi alla soglia dei 700 pun-
ti. 

Il regolamento prevede cop-
pia massima 1ª/3ª Categoria e
handicap 8% in due. Si gio-
cherà ad una batteria per sera,
su due biliardi (panno nuovo
omologato). Al tabellone (già
completo) sono state ammes-
se 64 coppie.

I giorni di gara sono stati fis-
sati per martedì 7, mercoledì
8, giovedì 9 e venerdì 10 apri-
le, e poi ancora lunedì 13,
martedì 14, mercoledì 15 e
giovedì 16 aprile. Finale ve-
nerdì 17 aprile alle 20,30.

Le partite saranno arbitrate
da arbitri del comitato provin-
ciale (Boccaccio e Messori).

«Si tratta di un appuntamen-
to importante per il nostro cir-
colo», spiega il presidente
Boccaccio. «Già lo scorso an-
no, con la prima edizione del
nostro torneo, le sale si erano
gremite, e le partite avevano

suscitato ampio interesse.
Credo che anche quest’anno
sarà lo stesso. Abbiamo ade-
sioni da parte di tutte le miglio-
ri coppie delle province di Ales-
sandria, Asti, Cuneo, Pavia
(addirittura 10 coppie iscritte,
ndr), Novara, Vercelli, Biella e
Torino, e alcuni concorrenti
molto forti provenienti dalla Li-
guria. Senza dimenticare che
anche il nostro circolo può
vantare giocatori di alto livello,
in grado di competere per la
vittoria finale. Per esempio
Alessandro Rizzo, al momen-
to primo nella classifica a pun-
ti del campionato di 2ª Catego-
ria e certo di approdare ai Na-
zionali di Saint Vincent. Sem-
pre in 2ª Categoria, nella clas-
sifica gare, Edoardo Briata è al
momento 2º, lo stesso Rizzo è
3º e Claudio Rossi 4º. Alle loro
spalle ci sono molti buoni gio-
catori di 3ª Categoria, fra cui il
sottoscritto, primo nella classi-
fica gare. 

Aggiungo che proprio Ales-
sandro Rizzo, insieme a Edo
Briata, è il detentore del trofeo,
che ha vinto lo scorso anno, e
che cercherà di difendere nei
prossimi giorni.

Quest’anno i due hanno già
vinto insieme una gara a cop-
pie, a Valenza, mentre Briata,
sempre a Valenza, ha conqui-
stato il successo in una gara
individuale 2ª/3ª».

Ponzone. Giovedì 2 aprile,
alle ore 20.30, presso la par-
rocchiale di San Michele sarà
officiato il rito liturgico nella ri-
correnza del Giovedì Santo. Al
termine seguirà la caratteristi-
ca processione con l’organiz-
zazione e la partecipazione
della locale Confraternita di
Nostra Signora del Santo Suf-
fragio, maggiormente cono-
sciuta come Confraternita dei
“Battuti”. Sotto la guida del
priore, Andrea Mignone, i con-
fratelli (nella classica e partico-
lare veste) daranno vita ad una
suggestiva visitazione del-
l’evento religioso in cui una
sincera devozione si interseca

con una partecipativa tradizio-
ne praticamente unica nel ter-
ritorio. Attraverso le vie del
borgo i confratelli ripercorre-
ranno il doloroso cammino del-
la “Via Crucis” del Figlio del-
l’Uomo in ascesa verso la
sommità del Golgota. Un per-
corso di sofferenza in cui ven-
gono evidenziate, con defe-
renza, le tormentate “tre cadu-
te” che Gesù Cristo ha subito
nella travagliata elevazione. 

Al termine delle celebrazioni
sarà distribuito il pane azzimo
ad ulteriore memoria di questo
commemorativo evento; even-
to ecumenicamente principe
per il culto cattolico romano. 

Merana. Venerdì 27 marzo,
presso i locali della Pro loco di
Merana si è svolta la 2ª edizio-
ne della kermesse denomina-
ta “Mangiando in musica”. Il
successo ottenuto è stato stre-
pitoso già nelle aspettative. In-
fatti da due settimane prima
dell’evento si è registrato il “tut-
to esaurito” nelle prenotazioni.
Come dice il nome dell’evento,
abbinata ad una ottima offerta
culinaria é stata proposta
l’esecuzione di brani dal vivo di
una cover band, in questo ca-
so i valbormidesi Nameless. Al
termine delle cene si è poi da-
to spazio al ballo, accompa-
gnato dalla musica di un D.J.
Andando a riscoprire, quella
che è stata il menù della sera-
ta, vediamo che, preceduto da
un gustoso e ricco antipasto di
pesce, è stata servita (con im-
mancabile bis!) la paella, vero
piatto forte della serata, segui-
to da un ottimo dolce della ca-
sa. Serata dunque divertente
ed appetitosa, che ha raccolto
unanimi consensi. Impeccabi-
le l’organizzazione della più
che mai attiva ed ospitale Pro
Loco di Merana, che “scalda i
motori” in vista delle rinomate
manifestazioni primaverili ed
estive. Per quanto riguarda la
band, che allietò anche la 1ª
edizione della manifestazione,
i “Nameless” sono un gruppo
di amici, accomunati dal desi-
derio di suonare per il gusto di
suonare... spaziando tra i più
diversi generi musicali, appa-
rentemente inconciliabili quali:

il Blues, i Bossanova, il rock, il
pop la disco... con originali ar-
rangiamenti, che non disde-
gnano l’uso della magica ar-
monica a bocca. 

La band è composta: alla
batteria Gabriele Dalla Vedo-
va, alla chitarra il giovanissimo
e talentuoso Simone Pastorino
(13 anni), alle tastiere, voce ed
armonica a bocca il poliedrico
Paolo Pastorino, al basso e
voce Massimo Meinero ed alla
voce solista Marta Meinero. 

La prossima data del tour
primaverile della band sarà al
rinomato Cubo Disco Dinner
By Ch, nuovo pub locato nei
locali dell’hotel City di Cairo
Montenotte. Special guests
della serata la cantante Greta
Kovacic e l’armonicista non-
ché percussionista blues Mar-
co Marino. Informazioni: 347
9282502, 333 9799999, 349
7809741, 019 505182, Cubo
Disco Dinner ByCh via Brigate
Partigiane 5, Cairo Montenot-
te (presso City Hot).

Limite velocità su tratti S.P. 195
Rivalta Bormida. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessan-

dria comunica di aver ordinato, sul territorio dei Comuni di Ri-
valta Bormida e Strevi, la limitazione della velocità dei veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 195 “Castellazzo Bormida -
Strevi”, tra le seguenti progressioni stradali: dal km 17+194 al
km 17+410, dal km 17+530 al km 18+193, dal km 18+705 al km
19+698.

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.

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).

Presso palazzo Thellung - Sanfront

Ponzone, progetto
museo del Risorgimento

Lettera di solidarietà a Giacomo Sizia

Detenzione armi...
lo Stato “fa cassa”

Da martedì 7 aprile al “Salone”. Finale il 17.

Rivalta, al via torneo
biliardo alla Goriziana

Nei locali della Pro Loco, un successo strepitoso

Merana, 2ª edizione
“Mangiando in musica” Con la Confraternita dei “Battuti”

Ponzone, la processione
del giovedì santo
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Acqui Terme. Turno infra-
settimanale per il campionato
di serie D che anticipa a gio-
vedì 2 aprile (ore 15) la 34ª
giornata per lasciare libera a
giocatori e tifosi la domenica di
Pasqua. Per l’Acqui una tra-
sferta, la più vicina in terra li-
gure, a Vado, dove al “Chittoli-
na”, stadio moderno e funzio-
nale con uno degli ultimi terre-
ni in erba naturale rimasti in ri-
va al mare, giocano i rossoblu
di mister Tabbiani. 

Il Vado sta disputando un
campionato più che dignitoso,
ha tutte le carte in regola per
salvarsi ed è stato capace d’in-
vertire una tendenza che, ad
inizio stagione, lo pronosticava
in difficoltà. 

Lo staff del presidente Tara-
botto ha saputo rivedere i pro-
getti, facendo leva sui giovani
di un vivaio che negli ultimi an-
ni ha ottenuto ottimi risultati.
Partiti con Pietro Buttu in pan-
china, i rossoblu hanno subito
impresso un buon ritmo al loro
cammino per poi perdersi per
strada, tanto che Buttu ha do-
vuto lasciare dopo una serie di
difficoltà, sostituto alla 20ª gior-
nata da Tabbiani. 

Con Tabbiani, l’undici savo-
nese ha iniziato un cammino
dignitoso, vincendo contro le
squadre alla portata e lascian-
do punti a quelle sulla carta più
blasonate.

Ad aiutare Tabbiani sono ar-
rivati ritocchi importanti, uno su
tutti quell’Andrea D’Alessan-

dro, pescato a dicembre dal
Tortona Villavernia, con un
passato nelle giovanili del-
l’Udinese poi in giro per l’Italia
quasi sempre in serie “D” che
negli ultimi anni ha segnato a
raffica. 

Nessuno si è mai accorto di
quanto davvero valesse, e da
quando è a Vado ha dato una
grossa mano alla squadra tan-
to da segnare 8 reti in 9 gare.
Ma il Vado non è solo D’Ales-
sandro: con lui in attacco c’è
quel Denis Mair che ha già
messo dentro 13 gol ed è un
altro di quei giocatori “sottova-
lutati”, così come il centrocam-
pista Davide Sancinito, un
passato al Cisano ed al Finale
tra Promozione ed Eccellenza,
dove ha giocato poco, prima di
arrivare al Vado a mostrare tut-
to il suo valore.

Per il resto quella di Tabbia-
ni è una squadra giovane, do-
ve spiccano due ex: il venten-
ne Cristian Bianchi, un talento
che Gian Stoppino portò al-
l’Acqui, quando era appena
sedicenne poi salito di catego-
ria ma senza fare quel salto di
qualità che tutti si aspettava-
no; l’altro è il difensore Fran-
cesco Rusca, pure lui portato,
giovanissimo, all’Acqui da
Stoppino e poi per tre stagioni
alla Lavagnese prima di finire
a Vado. In definitiva una squa-
dra con ottime potenzialità of-
fensive, non impeccabile in di-
fesa, dignitosa in mezzo al
campo.

Al Vado servono ancora po-
chi punti per salvarsi e tre vor-
rebbe prenderli proprio all’Ac-
qui che ne ha 42, tre giusti-giu-
sti in più dei rossoblu. L’Acqui
è in salute, lo ha dimostrato
sbarazzandosi dell’Asti, ma
dovrà fare a meno di Innocen-
ti, alle prese con un malanno
alla caviglia.

Al suo posto potrebbe gio-
care l’ultimo acquisto fatto da
patron Porazza, quasi a sor-
presa, il ventenne Matteo Ales-
sandroni, schierato per pochi
minuti con l’Asti, attaccante
che ha iniziato la carriera nelle
giovanili della Sampdoria, poi
sempre a livello giovani con
Lazio, Perugia ed infine rare
apparizioni in serie “D”. Ales-
sandroni si gioca il posto con
Kean Dosse, che è l’ex in ma-
glia bianca. Per il resto sarà un
Acqui non molto diverso da
quello che ha battuto l’Asti an-
che se con Buglio le sorprese
non sono mai mancate. Con
Innocenti non ci sarà il lungo-
degente Corradino, ancora out
Gasparotto, tutti disposizione
gli altri.

Probabili formazioni
Vado (4-3-3): Carpi - Laba-

te, Puddu, Rusca, Molinari -
Sancinito Cafferata,Bianchi -
Jawo, Mair, D’Alessandro.

Acqui (4-4-2): Scaffia – Si-
moncini, Emiliano, De Stefano,
Giambarresi – Coviello, Ge-
nocchio, Rossi, Margaglio –
Romuadi, Kean Dossè (Ales-
sandroni). w.g.

Acqui 3
Asti 1

Acqui Terme. Un primo
tempo d’alta scuola, tre gol,
molte giocate di alta classe. È
un grande Acqui, quello che
batte l’Asti 3-1.

Un Acqui che fa il paio con
quello, efficacissimo, che ave-
va battuto la Lavagnese due
settimane fa: le ultime due
partite sono la cartina di torna-
sole della maturazione di una
squadra che, smontata e ri-
montata in inverno, e incentra-
ta su un gruppo composto
principalmente da giovani, ha
trovato prima saldezza e coe-
sione al proprio interno, e
quindi iniziato una crescita
esponenziale. 

Se ne sono accorti anche i
tifosi, che più volte, nel corso
della partita e anche al termi-
ne dei novanta minuti, hanno -
giustamente - scandito a gran
voce il nome del tecnico Bu-
glio, che insieme al suo staff
ha fatto un grande lavoro sul
piano tecnico e della gestione
del gruppo.

Per chiudere la partita con
l’Asti è bastata mezzora, la pri-
ma. L’Acqui, travolgente so-
prattutto sulla sinistra, dove
Giambarresi appare in grande
giornata, passa già al 5º quan-
do Innocenti salta l’uomo co-
me sa fare lui e crossa verso il
secondo palo, dove Coviello
anticipa tutti e di testa mette in
gol.

Il 2-0 al 28º è un gentile
omaggio di Tulino, che esce
goffamente su un cross dalla
trequarti, manca palla e va a
terra, e per Cangemi, bene ap-
postato, è facile spingere palla
in rete. 

Il terzo gol, infine, è frutto di
un capolavoro di Rossi, che
dai 40 metri vede Tulino fuori
dai pali e inventa un pallonetto
che batte sull’incrocio dei pali,
torna in campo, e viene spinto
in gol da Roumadi. 

Al 33º esce Innocenti, sem-
pre alle prese con la solita ca-
viglia, ma ormai il lavoro è
compiuto. L’Asti si batte, so-
prattutto nella ripresa, ma ot-
tiene solo un fortunoso gol con
Lo Bosco (molto beccato dal
pubblico, ne parleremo dopo)
al 76º.

In conclusione: tre punti che
chiudono, se non matematica-
mente oltre ogni ragionevole
dubbio, la pratica della salvez-
za: l’Acqui ha 42 punti: 7 di
vantaggio sulla zona playout
(Novese e Asti sono a 35), ma
10 sul quintultimo posto, del
Sancolombano.

Perché il quintultimo? Per-
ché al sestultimo, Asti e Nove-
se a loro volta hanno 14 punti
su Derthona e Vallèe d’Aoste,
le due terzultime, e con 9 o più
punti di vantaggio, i playout
nemmeno si disputano più.
Per farla breve: basteranno 3-
4 punti nelle sette partite che
restano per chiudere ogni di-
scorso e l’Acqui deve ancora
affrontare Borgomanero (ulti-
mo) e Vallèe d’Aoste (penulti-
ma): i bianchi sono salvi e an-

zi possono puntare a quota 50,
prossimo obiettivo fissato da
Buglio. 

Nel frattempo, questa tran-
quillità in classifica permette di
guardare avanti e di comincia-
re a fare qualche pensiero al
futuro. Tutto, ovviamente, par-
te dalle scelte del presidente
Porazza (presente allo stadio
e, da ex di turno, immaginiamo
felicissimo per la vittoria), che
proprio nelle prossime settima-
ne dovrebbe sciogliere i dubbi
sulla propria permanenza ac-
quese e - magari - aprire le pa-
gine del famoso “libro della ve-
rità”.

***
Il comunicato dell’Asti

A margine della partita, rice-
viamo e pubblichiamo un co-
municato stampa dell’Asti, che
«condanna la deplorevole ag-

gressione verbale dei tifosi del-
l’Acqui Calcio al capitano bian-
corosso Loreto Lo Bosco, che
sul finire della gara di domeni-
ca è stato preso di mira dai
supporter di casa con una raf-
fica di  insulti. Nel calcio ci sta
schernire e canzonare l’avver-
sario ma quando si scivola ne-
gli insulti più volgari per di più
ingiustificati verso un atleta co-
me Lo Bosco che è esempio di
correttezza e serietà dentro e
fuori dal campo si oltrepassa
ogni limite. Esigiamo le scuse
ufficiali dalla società acque-
se».

Fermo restando che non
spetta certamente alla società
giustificarsi per la condotta dei
propri tifosi, chi scrive era allo
stadio, e non ritiene di avere
assistito ad un episodio di par-
ticolare gravità. M.Pr

Acqui 1
Cavallermaggiore 2

La sfida al vertice tra l’Acqui,
primo, ed il Cavallermaggiore,
secondo in classifica, premia
le cuneesi più ciniche delle ter-
mali che tanto creano ma po-
co raccolgono. Quella che si è
giocata alle 18 di domenica 29
marzo sul sintetico del “Giulia-
no Barisone” è stata tra le più
belle gare viste quest’anno e
non per caso in campo c’era il
meglio del calcio femminile di
serie C. 

Abituate a fare la partita le
bianche prendono subito in
mano le redini del gioco ma, di
fronte, trovano una squadra
che non ci sta a guardare e ri-
batte colpo su colpo. Le “ve-
spe” del “Cava” sono più fortu-
nate delle “aquilotte” ed al 6º al
primo affondo trovano il gol
grazie da una papera della di-
fesa che coinvolge soprattutto
l’Ottonello. La reazione delle
ragazze di Fossati che non ha

potuto schierare la Rossi, in-
fortunata e la Costa per squa-
lifica, è immediata ma non for-
tunata quando, al 10º, la Ca-
stellan centra una clamorosa
traversa e la Vassallo deve fa-
re gli straordinari per difendere
la sua porta. Il “Cava” è più es-
senziale delle acquesi e, alla
mezz’ora, trova il 2 a 0 con il
più classico dei contropiede fa-
vorito da una incertezza della
difesa meno battuta del cam-
pionato.

La partita non è chiusa e si
riapre quando, quasi allo sca-
dere del tempo la Murialdo di
esibisce nel più classico degli
autogol, infilando di testa, la
sua porta.

Nella ripresa il possesso
palla è tutto acquese. Le gial-
lo-nere, però, difendono con
ordine e quando il gol sembra
cosa fatta ci pensa la Vassalo,
la migliore tra le cunessi, a sal-
vare la sua porta.

Finisce con la vittoria del

Cavallermaggiore che accor-
cia a tre lunghezze ma con
una partita in meno.

Un sconfitta che Fossati ac-
cetta con filosofia: “Abbiamo
giocato meglio rispetto alle ul-
time gare, non meritavamo di
perdere, purtroppo abbiamo
pagato cari due errori difensi-
vi”. Fossati che aggiunge: “La
sosta di Pasqua arriva al mo-
mento giusto, poi ci rimangono
tre partite che per noi sono tre
finali da vincere se vogliamo
lottare per il salto di categoria.
Io ci credo mi auguro ci creda-
no anche le ragazze”.

Formazione e pagelle Ac-
qui: Ottonello 4.5; Castellan
5.5, Mensi 6.5; Bonelli 6, Lardo
6.5, Lupi 6.5; Di Stefano 6.5,
Oggero 6.5, Ravera 5 (Cadar
6), Scarabello 6, Bagnasco
6.5.

Il campionato si ferma per la
pausa pasquale riprenderà do-
menica 12 aprile con la tra-
sferta in quel di Cossato.

Cairese 0
Genova Calcio 0

Cairo Montenotte. Pareg-
gio ad occhiali tra i locali di Gi-
ribone e gli ospiti di G.Maisa-
no.

La gara metteva di fronte il
Genova Calcio, già salvo e
quinto posto e una Cairese in
salute e reduce da un impor-
tante filotto di risultati che
l’hanno catapultata al settimo
posto, anche se mister Giribo-
ne predica umiltà e nel post
gara dirà: «Non siamo ancora
salvi e tutti devono essere con-
sci di questi ci mancano anco-
ra uno o due punti da ottenere
nella prossima gara da vivere
senza assilli le ultime due gior-
nate».

Lo 0-0 rispecchia in toto l’an-
damento della contesa, anche
se ai punti avrebbe meritato
certamente di più la Cairese,
che aveva già tentato di pun-
gere al 25º quando il cross di
Frulli trova la deviazione di po-
co a lato da parte del rientran-

te puntero ospite Alessi.
Replica ospite al 30º con

pennellata su punizione di Ro-
selli, alta di pochissimo, e pri-
mo tempo che non riserva altri
sussulti.

Nella ripresa di occasioni da
segnalare ce n’è solo una,
all’87º, quando nella stessa
azione Beninati e Riggio sal-
vano sulla linea di porta la dop-
pia conclusione ravvicinata di
Alessi: due squadre che han-
no dimostrato come a volte è
meglio mettere un punto a re-
ferto che non segnarne nessu-
no e come le gare di fine sta-
gione solo vissute con altro ar-

dore e spirito da parte di chi
come la squadra ospite non
aveva più nulla da chiedere al
campionato.

Hanno detto. Giribone:
«Cerchiamo di chiudere il di-
scorso salvezza nella prossi-
ma giornata per divertirci negli
ultimi 180 minuti della stagio-
ne».

Formazione e pagelle Cai-
rese: Giribaldi 6, Pizzolato 6,5,
Bresci 7, Spozio 7, Manfredi
6,5, Frulli 7, Sbravati 6 (68º
Torra 5,5), Piana 6, Cerato 6
(68º Monticelli 6,5), Alessi 6,5,
Clematis 7. All.: Giribone.

E.M.

Taggia 4
Bragno 1

Taggia. Era la partita crucia-
le da non sbagliare da cercare
di uscire con un risultato posi-
tivo dalla scontro diretto contro
il Taggia e invece il Bragno
esce battuto con un pesante
passivo di 4-1 e difficilmente, a
meno di miracoli, potrà evitare
i playout visto che ora si ritrova
in quart’ultima posizione in
classifica staccato di 4 punti
dal Taggia e dall’Albisola.

Partenza subito veemente
dei locali con Bragno troppo
sornione e non calato nella ga-
ra sin dalla prime battute; pri-
ma occasione al 4° con con-
clusione di Pinasco sotto l’in-
crocio dei pali e volo di Binello
a dire di no.

La  rete del vantaggio del
Taggia matura al 20°: calcio

d’angolo di Gerardi, incornata
di Faedo, Binello ci mette una
pezza ma la difesa non è at-
tenta nel rinviare la sfera: Bot-
ti ringrazia e mette dentro il
vantaggio.

Poco prima della mezzora,
ancora Taggia con Faedo
protagonista in una mischia
in area ospite, conclusa con
un tiro dello stesso respinto
sulla linea di porta da un di-
fensore.

L’inizio della ripresa è da in-
cubo per il Bragno che subisce
dopo 2 minuti un calcio di rigo-
re per atterramento in area di
Faedo; dal dischetto trasforma
Baracco, 2-0.

La reazione del Bragno è af-
fidata a Cattardico che pennel-
la la punizione che vale l’1-2 al
65°; il Taggia sfiora il 3-1 con
Baracco di testa e lo mette a

referto all’83°: angolo di Ge-
rardi, spizzata di Faedo con
Bottinelli che la devia di quel
tanto che basta per mettere
fuori causa Binello per la cla-
morosa autorete; il 4-1 definiti-
vo al 90° con azione persona-
le di Rosso che parte palla al
piede da centrocampo e fulmi-
na Binello.

La sconfitta deve fare medi-
tare molto, e non ci si capacita
come pur avendo cambiato al-
lenatore il rendimento del Bra-
gno soprattutto in trasferta non
porti punti in classifica.

Formazione e pagelle Bra-
gno: Binello 6,5, Tosques 5,
Gallesio 5 (55° Croce 5), Glau-
da 5,5, Ognjanovic 5,5, Leka
5,5, Mao 5 (70° Dorigo 5), Bot-
tinelli 5, Marotta 5, Cattardico
6, Spinardi 5. All: Palermo.

E.M.

Scaffia: Gli tirano in porta una
volta sola, ma esegue alcune
uscite complicate con notevole
sicurezza. Più che sufficiente.
Simoncini: Non si avventura
in avanti, ma dalla sua parte
non si passa. Più che suffi-
ciente.
De Stefano: Chiude a doppia
mandata una difesa già blin-
data da Emiliano. Buono
Emiliano: Un muro impenetra-
bile. Il gol dell’Asti è un rimpal-
lo sfortunato dopo un recupero
d’alta scuola. Buono
Giambarresi: Si fa da area ad
area non meno di sette volte,
e quando crossa è sempre pe-
ricoloso. Se la fascia sinistra è
un po’ spelacchiata, è perchè
l’ha arata lui. Buono.
Rossi: Il migliore. Lo marcano
poco, ma lui dipinge delizie,
sia in regia che con iniziative
personali. Il pallonetto da 40
metri da cui ha origine il gol di
Roumadi è una perla. Più che
buono.
Coviello: Il gol è la ciliegina
sulla torta di una prestazione
notevole. Corre dappertutto,
ma soprattutto sa sempre do-
ve correre. Buono. (81º Cleur:
nove minuti a partita già archi-
viata).

Genocchio: Dirige il traffico al
piccolo trotto. Quando si han-
no esperienza e fisico non ser-
ve affannarsi. Più che suffi-
ciente.
Innocenti: Mezzora ad ottimi
livelli. Da uno spunto dei suoi
nasce il gol di Coviello. Poi
esce, pagando dazio alla soli-
ta maledetta caviglia. Buono
(33º Margaglio: Prestazione
solida, anche se la fascia sini-
stra non è il suo habitat. Più
che sufficiente).
Roumadi: Un gol da oppor-
tunista, e poi tanto lavoro.
Esce stremato dopo aver da-
to tutto. Peccato per l’am-
monizione che si poteva evi-
tare. Più che sufficiente (75º
Alessandroni: difficile valu-
tarlo. Ha voglia di fare, e si
impegna in modo generoso e
a volte un po’ confusionario,
ma quando entra non ci so-
no più le condizioni per mo-
strare qualcosa. Da rivede-
re).
Buglio: Fra i più celebrati nei
cori degli ‘ultras’, sia durante
che al termine della partita. I ti-
fosi gli riconoscono i suoi meri-
ti, e fanno bene. Nella crescita
della squadra c’è molto del suo
lavoro.

Calcio serie D - giovedì 2 aprile

Tra il Vado e l’Acqui
in palio punti tranquillità

Calcio serie D girone A

Acqui, la salvezza è certa
tempo di guardare avanti

L’esultanza di Cangemi dopo il gol del 2-0.

Le nostre pagelle

Calcio Promozione Liguria

Bragno, quasi certa la condanna ai playout

Calcio Eccellenza Liguria

La Cairese ferma il Genova calcio

Martinetti e La Rocca in  rappresentativa
del campionato Juniores

Acqui Terme. Due giocatori del settore giovanile acquese, Lu-
ca Martinetti e Manuel La Rocca, sono tra i protagonisti della rap-
presentativa del campionato interregionale Juniores che si è ri-
trovata martedì 31 marzo a Tortona per un primo allenamento in
vista della Juniores Cup 2015.

Calcio serie C femminile

Sono due errori della difesa
a condannare l’Acqui
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SERIE D - girone A
Risultati: Acqui – Asti 3-1,

Argentina Arma – Novese 1-0,
Borgosesia – Borgomanero 5-
0, Calcio Chieri – Caronnese
3-2, Cuneo – Vado 3-0, Der-
thona – OltrepoVoghera 1-2,
Pro Settimo & Eureka – Lava-
gnese 1-0, Sancolombano –
Vallée d’Aoste 2-0, Sestri Le-
vante – Rapallo Bogliasco 1-
0, Sporting Bellinzago – Bra
0-3.

Classifica: Cuneo 64; Cal-
cio Chieri 63; Caronnese, Bor-
gosesia 61; Sestri Levante 60;
Pro Settimo & Eureka 58; Ol-
trepoVoghera 57; Bra 54; La-
vagnese 47; Sporting Bellinza-
go 44; Argentina Arma 43; Ac-
qui 42; Vado 39; Novese, Asti
35; Sancolombano 32; Rapal-
loBogliasco 27; Derthona, Val-
lée d’Aoste 21; Borgomanero
14.

Prossimo turno (1-2 apri-
le): Asti – Borgosesia, Borgo-
manero – Derthona, Bra – Ar-
gentina Arma, Caronnese –
Sancolombano, Lavagnese –
Cuneo, Novese – Sestri Le-
vante, OltrepoVoghera – Cal-
cio Chieri, RapalloBogliasco –
Pro Settimo & Eureka, Vado –
Acqui, Vallée d’Aoste – Spor-
ting Bellinzago.

***
ECCELLENZA gir. A - Liguria

Risultati: Cairese – Geno-
va Calcio 0-0, Fezzanese –
Sammargheritese 1-0, Imperia
– Magra Azzurri 1-0, Molassa-
na – Quiliano 0-3, Rapallo – Li-
gorna 2-2, Rivasamba – Venti-
miglia 1-0, Sestrese – Finale
3-1, Veloce – Busalla 0-0.

Classifica: Ligorna 63; Fez-
zanese 53; Magra Azzurri 49;
Sammargheritese 45; Genova
Calcio 43; Imperia 38; Cairese
35; Rapallo, Ventimiglia 33; Ri-
vasamba 32; Finale 31; Se-
strese 30; Busalla 29; Veloce
26; Molassana 21; Quiliano.

Prossimo turno (12 aprile):
Busalla – Molassana, Finale –
Rapallo, Genova Calcio – Se-
strese, Ligorna – Rivasamba,
Magra Azzurri – Veloce, Qui-
liano – Fezzanese, Sammar-
gheritese – Cairese, Ventimi-
glia – Imperia.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Borgaretto – Asca
1-0, Canelli – Cit Turin 0-0,
Cbs – Atletico Torino 3-1, L.G.
Trino – Arquatese 2-1, Mirafio-
ri – Pavarolo 1-1, San Giuliano
Nuovo – Santostefanese 0-0,
Sporting Cenisia – San D.Sa-
vio Rocchetta 1-2, Victoria
Ivest – Libarna 0-1.

Classifica: San D.Savio
Rocchetta 54; Cit Turin 53;
Santostefanese, L.G. Trino
47; Canelli 43; Arquatese 41;
Cbs 39; Pavarolo 36; Atletico
Torino 29; Asca 27; Borgaret-
to, Mirafiori 24; Sporting Ceni-
sia 23; Libarna, Victoria Ivest
22; San Giuliano Nuovo 20.

Prossimo turno (12 aprile):
Arquatese – Borgaretto, Asca
– San Giuliano Nuovo, Cit Tu-
rin – Mirafiori, Libarna – Atleti-
co Torino, Pavarolo – Cbs, San
D.Savio Rocchetta – Canelli,
Santostefanese – Sporting
Cenisia, Victoria Ivest – L.G.
Trino.

***
PROMOZIONE – gir. A Ligu-
ria

Risultati: Albenga – Borzoli
0-0, Albissola – Campomorone
S.Olcese 1-4, Arenzano – Ser-
ra Riccò 2-1, Ceriale – Varaz-
ze Don Bosco 1-2, Loanesi –
Legino 1-0, Rivarolese – Carli-
n’s Boys 0-2, Taggia – Bragno
4-1, Voltrese – Cffs Cogoleto
3-1.

Classifica: Carlin’s Boys
67; Voltrese 50; Campomoro-
ne S.Olcese 42; Loanesi 41;
Serra Riccò, Rivarolese 40;
Legino 38; Arenzano, Albisso-
la 35; Albenga, Taggia 34; Va-
razze Don Bosco 32; Bragno
30; Ceriale 29; Borzoli 26; Cffs
Cogoleto 22.

Prossimo turno (12 aprile):
Borzoli – Arenzano, Bragno –
Loanesi, Cffs Cogoleto – Al-
benga, Campomorone S.Olce-

se – Rivarolese, Carlin’s Boys
– Ceriale, Legino – Albissola,
Serra Riccò – Taggia, Varazze
Don Bosco – Voltrese.

***
1ª CATEGORIA - girone F

Risultati: Atletico Chivasso
– Sandamianese Asti 2-2, Atle-
tico Santena – Cmc Montiglio
Monferrato 2-0, Baldissero –
Villastellone Carignano 3-0,
Città di Moncalieri – Castel-
nuovo Belbo 1-0, Nuova Sco
– San Giuseppe Riva 3-0, Poi-
rinese Calcio – Usaf Favari 0-
2, Pro Villafranca – Moncalieri
2-2, Trofarello – Quattordio 0-
5.

Classifica: Usaf Favari 50;
Atletico Santena 48; Sanda-
mianese Asti, Atletico Chivas-
so, Moncalieri 41; Quattordio
38; Baldissero 37; Nuova Sco
35; Castelnuovo Belbo, Poi-
rinese Calcio 34; Pro Villafran-
ca 33; Cmc Montiglio Monfer-
rato 31; Città di Moncalieri 29;
Villastellone Carignano 26;
San Giuseppe Riva 25; Trofa-
rello 18.

Prossimo turno (12 aprile):
Castelnuovo Belbo – Monca-
lieri, Città di Moncalieri – Tro-
farello, Cmc Montiglio Monfer-
rato – Pro Villafranca, Quattor-
dio – Baldissero, San Giusep-
pe Riva – Atletico Santena,
Sandamianese Asti – Poirine-
se Calcio, Usaf Favari – Nuova
Sco, Villastellone Carignano –
Atletico Chivasso.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Auroracalcio –
Luese 1-3, Cassano Calcio –
Gaviese 2-2, Fortitudo F.O. –
Cassine 0-1, La Sorgente –
Villanova Al 0-3, Pro Molare –
Savoia Fbc 0-4, Quargnento –
Ovada 2-2, Viguzzolese – Sil-
vanese 3-1, Villaromagnano –
Audace Club Boschese 0-0.

Classifica: Villanova Al 62;
Savoia Fbc 55; Cassine 53;
Villaromagnano, Luese 45; Sil-
vanese 43; Ovada 38; Fortitu-
do F.O. 33; La Sorgente, Au-
roracalcio 32; Audace Club
Boschese, Viguzzolese 28;
Quargnento 27; Cassano Cal-
cio 24; Pro Molare 21; Gavie-
se 16.

Prossimo turno (12 aprile):
Audace Club Boschese – Pro
Molare, Cassine – Auroracal-
cio, Luese – Villaromagnano,
Ovada – Fortitudo F.O., Savo-
ia Fbc – Cassano Calcio, Sil-
vanese – Gaviese, Viguzzole-
se – La Sorgente, Villanova Al
– Quargnento.

***
1ª CATEGORIA – gir. A Ligu-
ria

Risultati: Bordighera San-
t’Ampelio – Altarese 0-0, Cel-
le Ligure – Camporosso 4-1,
Dianese – Ospedaletti 1-0,
Don Bosco Valle Intemelia –
Pontelungo 3-1, Pallare – An-
dora 2-2, Pietra Ligure – San
Stevese 2-1, Sanremese –
Golfodianese 0-2, Sciarbora-
sca – Baia Alassio 1-3.

Classifica: Pietra Ligure 61;
Andora 49; Camporosso, Alta-
rese 46; Bordighera Sant’Am-
pelio 42; Golfodianese, Don
Bosco Valle Intemelia, Pallare
41; Ospedaletti 40; Dianese
38; Celle Ligure 30; Baia Alas-
sio 26; Pontelungo 25; San
Stevese 18; Sanremese 17;
Sciarborasca 13.

Prossimo turno (12 aprile):
Andora – Don Bosco Valle In-
temelia, Baia Alassio – Pietra
Ligure, Camporosso – Diane-
se, Golfodianese – Celle Ligu-
re, Ospedaletti – Sanremese,
Pallare – Sciarborasca, Ponte-
lungo – Bordighera Sant’Am-
pelio, San Stevese – Altarese.

***
1ª CATEGORIA – gir. B Ligu-
ria

Risultati: A.G.V. - Bargagli
2-3, Amici Marassi - Ruentes
3-3, Impero Corniglianese -
San Lorenzo d. Costa 3-2,
Merlino - Praese 1-1, Pegliese
- Anpi Casassa 4-1, Rapid No-
zarego - Cella 1-0, Ronchese
- Pieve Ligure 4-0, Rossiglio-
nese - Burlando 0-1.

Classifica: Impero Corni-

glianese 62; Bargagli 53; Pe-
gliese 49; Ruentes 45; Ron-
chese 42; Anpi Casassa, Ra-
pid Nozarego, Amici Marassi
40; Cella 33; Praese 30;
A.G.V. 27; Rossiglionese 26;
Pieve Ligure 25; Burlando 22;
Merlino 21; San Lorenzo d.Co-
sta 20.

Prossimo turno (11 aprile):
Anpi Casassa – San Lorenzo
d.Costa, Bargagli – Rossiglio-
nese, Burlando – Merlino, Cel-
la – Amici Marassi, Pieve Ligu-
re – Pegliese, Praese – A.G.V.,
Rapid Nozarego – Ronchese,
Ruentes – Impero Cornigliane-
se.

***
1ª CATEGORIA – gir. C Ligu-
ria

Risultati: Bogliasco – Cer-
tosa 6-3, Figenpa – Mura An-
geli 4-3, Genovese – Calvare-
se 2-3, PonteX – Valletta La-
gaccio 1-0, San Bernardino
Solferino – GoliardicaPolis 1-
3, San Gottardo – San Cipria-
no 1-0, San Siro Struppa – Il
Libraccio 6-0, Via dell’Acciaio
– Campese 0-0.

Classifica: San Cipriano 53;
Figenpa, Certosa, San Bernar-
dino Solferino 46; Goliardica-
Polis 45; Campese, San Got-
tardo 43; PonteX 38; Calvare-
se 33; San Siro Struppa 32;
Bogliasco 30; Valletta Lagac-
cio 29; Mura Angeli 27; Geno-
vese, Via dell’Acciaio 26; Il Li-
braccio 5.

Prossimo turno (12 aprile):
Calvarese – San Bernardino
Solferino, Certosa – Campe-
se, GoliardicaPolis – PonteX,
Il Libraccio – Via dell’Acciaio,
Mura Angeli – Bogliasco, San
Cipriano – San Siro Struppa,
San Gottardo – Figenpa, Val-
letta Lagaccio – Genovese.

***
2ª CATEGORIA - girone L

Risultati: Canale 2000 –
Pro Valfenera 6-1, Mezzaluna
– Pralormo 2-0, Pro Sommari-
va – Buttiglierese 1-1, Salsasio
– Cortemilia 0-0, Sanfrè –
Sommarivese 1-1, Spartak
San Damiano – Torretta 4-1.
Ha riposato Stella Maris.

Classifica: Stella Maris 45;
Pralormo, Mezzaluna 40; Ca-
nale 2000 38; Spartak San Da-
miano 34; Sanfrè, Cortemilia
31; Buttiglierese 22; Salsasio
20; Sommarivese, Pro Som-
mariva 18; Pro Valfenera 12;
Torretta 10.

Prossimo turno (12 aprile):
Buttiglierese – Mezzaluna,
Cortemilia – Pro Valfenera,
Pralormo – Spartak San Da-
miano, Sommarivese – Cana-
le 2000; Stella Maris – Pro
Sommariva, Torretta – Sanfrè.
Riposa Salsasio.

***
2ª CATEGORIA - girone O

Risultati: Bistagno Valle
Bormida – Sexadium 2-4,
Fresonara Calcio – Bergama-
sco 1-1, Fulvius 1908 – Feliz-
zanolimpia 2-4, Monferrato –
Cerro Praia 1-1, Pol. Casalcer-
melli – Nicese 3-2, Ponti –
Castelletto Monferrato 1-1. Ha
riposato Calliano.

Classifica: Felizzanolimpia
49; Bergamasco 41; Sexa-
dium 36; Nicese, Calliano 34;
Ponti 26; Fresonara Calcio,
Pol. Casalcermelli, Fulvius
1908 25; Cerro Praia 22; Ca-
stelletto Monferrato 18; Bista-
gno Valle Bormida 14; Mon-
ferrato 12.

Prossimo turno (12 aprile):
Calliano – Pol. Casalcermelli,
Cerro Praia – Fresonara Cal-
cio, Felizzanolimpia – Berga-
masco, Fulvius 1908 – Bista-
gno Valle Bormida, Nicese –
Monferrato, Sexadium – Pon-
ti. Riposa Castelletto Monfer-
rato.

***
2ª CATEGORIA - girone P

Risultati: Audax Orione
S.Bernardino – Pozzolese 1-3,
Castelnovese – Valmilana Cal-
cio 4-1, Don Bosco Alessan-

dria – Spinettese X Five 2-0,
Garbagna – G3 Real Novi 0-1,
Lerma Capriata – Paderna 1-
0, Montegioco – Mornese 0-1.
Ha riposato Molinese.

Classifica: Pozzolese 45;
Valmilana Calcio 44; Don Bo-
sco Alessandria 39; Lerma
Capriata, Paderna 35; G3 Re-
al Novi 32; Castelnovese 29;
Garbagna 22; Spinettese X Fi-
ve, Mornese 21; Audax Orio-
ne S.Bernardino 19; Molinese
16; Montegioco 9.

Prossimo turno (12 aprile):
G3 Real Novi – Lerma Ca-
priata, Molinese – Castelno-
vese, Mornese – Don Bosco
Alessandria, Paderna – Audax
Orione S.Bernardino, Spinet-
tese X Five – Garbagna, Val-
milana Calcio – Montegioco.
Riposa Pozzolese.

***
2ª CATEGORIA – gir. D Ligu-
ria

Risultati: Bolzanetese –
Mele 0-0, Cffs Polis Uragano –
Mignanego 1-3, Ca de Rissi –
Masone 1-0, Campi – G.Mari-
scotti 1-2, Multedo – Olimpic
Pra Palmaro 0-0, Sarissolese
– Pontecarrega 4-2, Savigno-
ne – Begato 3-2.

Classifica: Pontecarrega
51; Multedo 44; Ca de Rissi
40; Mignanego, Masone 34;
G.Mariscotti, Olimpic Pra Pal-
maro, Mele 32; Sarissolese,
Savignone 30; Begato 27; Bol-
zanetese 24; Campi 23; Cffs
Polis Uragano 20.

Prossimo turno (12 aprile):
Begato – Ca de Rissi, Masone
– Cffs Polis Uragano, Mele –
Multedo, Mignanego – Bolza-
netese, Olimpic Pra Palmaro –
G.Mariscotti, Pontecarrega –

Campi, Savignone – Sarisso-
lese.

***
3ª CATEGORIA - girone A AL

Risultati: Castellarese -
Soms Valmadonna 1-3, Ca-
stellettese - Piemonte 2-2,
Gamalero - Sale 3-5, Platinum
- Tassarolo 1-2, Serravallese -
Aurora 3-1, Vignolese - Tiger
Novi 1-0. Ha riposato Bassi-
gnana.

Classifica: Serravallese 44;
Tassarolo 39; Vignolese 36;
Soms Valmadonna 34; Castel-
lettese 33; Piemonte 31; Ca-
stellarese 26; Sale 25; Tiger
Novi 21; Platinum 17; Aurora
15; Gamalero 9; Bassignana
0.

Prossimo turno (12 aprile):
Aurora - Platinum, Bassignana
- Vignolese, Piemonte - Ga-
malero, Soms Valmadonna -
Serravallese, Tassarolo - Ca-
stellettese, Tiger Novi - Ca-
stellarese. Riposa Sale.

***
3ª CATEGORIA - girone A AT

Risultati: Calamandranese
- Refrancorese 4-0, Costigliole
- Nuova Incisa 3-0, Don Bo-
sco Asti - Solero 1-1, Motta
Piccola Calif. - Stay O Party 3-
1, San Paolo Solbrito - Mira-
bello 0-0, Virtus Junior - Union
Ruche 1-1.

Classifica: Motta Piccola
Calif. 44; San Paolo Solbrito
42; Don Bosco Asti 35; Cala-
mandranese, Costigliole 33;
Stay O Party 31; Mirabello 29;
Union Ruche, Solero 19; Re-
francorese 13; Virtus Junior
11; Nuova Incisa 6.

Prossimo turno (12 aprile):
Mirabello - Don Bosco Asti,
Nuova Incisa - San Paolo Sol-
brito, Refrancorese - Costiglio-
le, Solero - Motta Piccola Ca-
lif., Stay O Party - Virtus Ju-
nior, Union Ruche - Calaman-
dranese.

3ª CATEGORIA – gir. SV-IM -
Liguria

Risultati: Murialdo - Cengio
1-1, Virtus Sanremo - Cipres-
sa 4-1, Riva Ligure - Olimpia
Carcarese 3-2, Rocchettese -
Santa Cecilia 1-3, Alassio Fc -
Sassello 7-0, Riviera dei Fiori
- Val Lerone 1-4.

Classifica: Alassio Fc 57
(promossa il 2ª categoria);
Cengio 44; Val Lerone 38;
Murialdo 33; Olimpia Car-
carese 29; Santa Cecilia,
Virtus Sanremo 28; Riviera
dei Fiori 23; Sassello 20; Ri-
va Ligure 14; Rocchettese 6;
Cipressa 3.

Prossimo turno (12 aprile):
Santa Cecilia - Alassio Fc,
Sassello - Murialdo, Cengio -
Riva Ligure, Cipressa - Riviera
dei Fiori, Val Lerone - Roc-
chettese, Olimpia Carcarese
- Virtus Sanremo.

***
SERIE C FEMMINILE

Risultati: Borghetto Bor-
bera – Cossato Calcio 0-1,
Costigliolese – Piemonte
Sport 2-2, Juventus Torino –
Romagnano 1-1, Cit Turin –
Carrara 90 2-0, Givolettese –
Sanmartinese 1-2, Acqui –
Cavallermaggiore 1-2. Ha ri-
posato Asti Sport.

Classifica: Acqui 50; Ca-
vallermaggiore 47; Romagna-
no 44; Cossato Calcio 37; Ju-
ventus Torino, Sanmartinese
32; Cit Turin 31; Carrara 90
21; Piemonte Sport 19; Costi-
gliolese 17; Givolettese 16;
Borghetto Borbera 15; Asti
Sport 7.

Prossimo turno (12 aprile):
Cossato Calcio – Acqui, Asti
Sport – Borghetto Borbera,
Cavallermaggiore – Cit Turin,
Romagnano – Costigliolese,
Piemonte Sport – Givolettese,
Carrara 90 – Juventus Torino.
Riposa Sanmartinese.

Canelli 0
Cit Turin 0
Canelli. Un Canelli sfortuna-

tissimo non va oltre lo 0-0 al
“Sardi” contro la capolista Cit
Turin.

Sono due pali ed una traver-
sa a negare il gol agli spuman-
tieri che hanno disputato, do-
menica scorsa, la più bella ga-
ra intera del loro campionato.

La squadra di Robiglio met-
te in mostra un gioco spumeg-
giante, con trame e passaggi
di prima che mettono più volte
in difficolta i torinesi. 

Al 4º si invola Mattia Alberti
che dal fondo impegna il por-
tiere a terra. Passano sei mi-
nuti e Ferrero crossa in area,
liscia la palla Mattia Alberti, ma
dietro è pronto Cherchi: tiro a
colpo sicuro che si infrange sul
palo.

Al 13º un tiro “velleitario” di
Vargu non impensierisce Bel-
lè. Al 15º bella discesa di Cher-
chi per Alberti che dal fondo
crossa al centro; al volo Cher-
chi, alto sulla traversa.

Al 25º secondo legno della
giornata: azione a sinistra e
palla a Mossino, che tira dal
basso verso l’alto: la palla si
stampa sotto la traversa e tor-
na in campo.

Al 29º altro tiro velenoso di
Cherchi, diagonale rasoterra
dal limite, Controverso si allun-
ga e tocca quel tanto che ser-
ve e mette in angolo. Passa un
minuto e Gueye crossa teso
per Alberti che di testa da mez-
zo metro dalla porta tocca e
mette sul fondo.

Nella ripresa la musica non
cambia: il Cit si difende ed il
Canelli continua a pressare.
Su angolo di Rosso, Pietro-
santi di testa mette a lato di
poco.

Ma la sfortuna perseguita gli
azzurri ed al 57º arriva il terzo
legno con Ferrero che appro-
fitta di un errore della difesa,
entra in area tira un diagonale
rasoterra che si stampa anco-
ra sulla base del palo.

Al 62º una mischia in area
del Cit Turin viene “sbrogliata”

con affanno: prima il portiere
smanaccia, poi la difesa riesce
libera e la palla danza sulla ri-
ga di porta. 

Al 84º una punizione da 30
metri di Paroldo crea più di un
problema a Controverso che in
tre tempi riesce a bloccare.

Poi al 93º l’azione che pote-
va diventare la beffa per gli az-
zurri: un tiro calciato da Bichi
del Cit Turin con palla che
prende uno strano effetto a
pallonetto che scende improv-
visamente trenta centimetri ol-
tre la traversa.

Partita bella, che ha entu-
siasmato il pubblico presente,
ma che lascia l’amaro in boc-
ca per le oltre 11 occasioni
avute dal Canelli e non realiz-
zate.
Formazione e pagelle Ca-

nelli: Bellè sv, Mossino 7, San-
dri 6,5, Macrì 6,5, Menconi 6,5,
Pietrosanti 6,5, Ferrero 7 (75º
G.Alberti), Rosso 7, M.Alberti
6 (86º Penengo sv), Cherchi 7
(71º Paroldo), Gueye 6,5. All.:
Robiglio. Ma.Fe.

San Giuliano Nuovo 0
Santostefanese 0
San Giuliano Nuovo. San

Giuliano Nuovo e Santostefa-
nese avevano obiettivi diversi:
i primi la salvezza, gli ospiti i
playoff, con la voglia di dar fa-
stidio ancora alle prime due
della classifica.

Il pari ad occhiali riserva so-
lo un mezzo sorriso, ma nulla
più, ai belbesi di patron Bosio,
che rimangono al terzo posto
insieme al Trino (ma davanti
per gli scontri diretti) e lascia
gli alessandrini all’ultimo posto
in classifica. La gara non è cer-
to spettacolare: Amandola ri-
propone il giovane Lo Manno
in difesa, a fargli posto è Ga-
razzino, col rientro di Maghen-
zani in corso d’opera, mentre

nella ripresa viene utilizzato
F.Marchisio.

La prima occasione da rete
è di del Santo, con destro di
Meda ben bloccato da Mani-
scalco; replica Sacco che alza
la mira. Poi al 25º ci prova il
giovane Salhi per il San Giu-
liano: tiro alto sopra la traver-
sa. Al 27º ancora Meda per i
belbesi si divora il vantaggio
col mancino. Veementi prote-
ste locali per un rigore non da-
to al 35º, ma il fallo di Lo Man-
no su Sacco sembra al limite e
non dentro l’area.

La ripresa vede un tentativo
di Meda fare la barba al palo,
poi i ragazzi del neo mister
Pontarolo contestano ancora
la terna quando Lo Manno col-
pisce la sfera con le mani; nel

finale Gallo ci mette i guantoni
su Dimou.

In classifica la Santostefa-
nese è ben salda al terzo po-
sto in coabitazione con il Trino
e con un vantaggio di +6 sulla
sesta posizione, la prima
esclusa dai playoff.
Hanno detto. Rizzo: «Lo 0-

0 è giusto: non abbiamo crea-
to nulla né noi né loro. È un
punto importante ottenuto sen-
za prendere gol».
Formazione e pagelle San-

tostefanese: Gallo 6, A.Mar-
chisio 6,5, Rizzo 6,5, Lomanno
5,5, Balestrieri 6,5, Touhafi 5
(55º Bertorello 6), Nosenzo
5,5, Ivaldi 5 (60º Maghenzani
5,5), Meda 6,5, Busato 5, Mor-
rone 5,5 (69º F.Marchisio 6).
All.: Amandola. E.M.

Classifiche calcio

Calcio Promozione girone D

Assedio del Canelli, ma il Cit Turin resiste

Santostefanese: pari a occhiali a San Giuliano
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Fortitudo Occimiano 0
Cassine 1

Occimiano. Il Cassine sban-
ca Occimiano e tiene il passo
del Savoia, nonostante assen-
ze pesanti. Mancano per squa-
lifica Gilardi, Del Monte e Di
Stefano, ma i grigioblu giocano
una partita di notevole spesso-
re. Il punteggio non deve in-
gannare: il Cassine avrebbe
meritato vittoria più rotonda. Già
dopo 30” i cassinesi hanno una
grande occasione: Jafri è a tu
per tu con Melotti, bravissimo a
contenerne il tiro; Carachino in

recupero salva sulla linea. Il pri-
mo tempo prosegue col Cassi-
ne in pressione: ci provano Lo-
visolo e Chillè, ma senza esito.

Nella ripresa, Lolaico cambia
modulo, inserendo Chillè per
Barbasso e portando Coccia
centrale in un 4-2-3-1. Al 55º è
già gol: rimessa laterale di Fe-
derico Perfumo al fratello Ales-
sandro, che in girata fulmina
Melotti con un tiro bellissimo
nel ‘sette’. Il Cassine costruisce
altre opportunità: una bellissi-
ma ancora con Perfumo che
semina avversari e calcia a gi-

ro colpendo la traversa. Il rad-
doppio però non arriva, e pro-
prio nel finale, al 94º, in mischia
su calcio d’angolo, c’è l’unica
occasione della Fortitudo, che
arriva al tiro con il portiere Me-
lotti, avanzato alla disperata.
La conclusione però è fuori.

Formazione e pagelle Cas-
sine: Gastaldo 6; Gamalero
6,5, Ivaldi 6,5, Monasteri 7,
F.Perfumo 7,5; Trofin 6, Lovi-
solo 6, Barbasso 5,5 (48º Chil-
lè 6); A.Perfumo 7,5, Jafri 5,5
(78º Zamperla 6), Coccia 7,5.
All: Lolaico. M.Pr

Città di Moncalieri 1
Castelnuovo Belbo 0

Moncalieri. Un Castelnuovo
con i cerotti e con tanti assen-
ti (per squalifica Dickson, per
problemi fisici il lungodegente
Brusasco e all’ultimo anche
Cela, Sirb e Baseggio), cede a
Moncalieri. Oltre all’esordio dal
primo minuto per Erba, nel ro-
ster si rivede El Harch utilizza-
to in corso d’opera.

Il primo tempo è avaro di oc-
casioni da rete: un solo tiro per
parte, il primo al 31º di Mghet-
ti, altissimo a cui rispondono i

locali con tiro da fuori di Orru,
ex Cbs, e sfera a lato di poco.

La ripresa è più viva e si
apre al 56º con punizione di
Lotta per Mighetti, con D’Arca-
no che salva sulla linea di por-
ta; al 62º bella punizione di Mi-
ghetti bloccata a terra e al 68º
il neo entrato El Harch ha la
palla del vantaggio ma angola
troppo il tiro. Al 78º rigore in
movimento sbagliato da pochi
passi da Janah e poi la rete
che vale la partita: su svarione
difensivo Papotti ringrazia e
mette dentro l’1-0 finale

Hanno detto. Musso: «La
pausa giunge nel momento
opportuno: eravamo in emer-
genza, ma se non fosse stato
per un errore di Borriero e Ga-
gliardi, che può capitare,
avremmo portato a casa un
prezioso punto».

Formazione e pagelle Ca-
stelnuovo Belbo: Gorani sv,
Pennacino 5,5, Mighetti 6,
Martino 6, Borriero 5, Gagliar-
di 5, Erba 6, La Rocca 5 (80º
Savastano sv), Fanzelli 6,5
(60º El Harch 7), Lotta 5,5,
Poncino 5,5. All: Musso.

Viguzzolese 3
Silvanese 1

Viguzzolo. Brutta prestazio-
ne e meritata sconfitta della
Silvanese di mister Tafuri nella
trasferta di Viguzzolo.

E pensare che le cose si
mettevano subito per il verso
giusto, quando al 15º El Amra-
oui sfrutta al meglio l’assist di
Scarsi e piazza la palla dove
Bidone non può arrivare 0-1.

La Silvanese va vicinissima
al raddoppio con un pallonetto
di Badino dal limite che esce di
un nonnulla; al 35º l’indecisio-

ne difensiva ospite che costa il
piazzato di Allegro con bel si-
nistro a giro: 1-1.

La ripresa si apre con El
Amraoui che sciupa a tu per tu
con Bidone, con Dentici in po-
sizione ideale sotto porta non
servito, poi dieci minuti di tota-
le black-out con la rete del
vantaggio locale al 57º di Cas-
sano che salta secco Pesce e
insacca sul primo palo. Al 75º
Pegorari recupera la sfera e
cede a Gugliada che insacca a
porta vuota il 3-1.

Nel finale Dentici poco fred-

do sotto porta avrebbe la palla
per riaprire il match ma non
riesce a trovare la rete.

Hanno detto. Tafuri: «Trop-
po brutti per essere veri, noi
non siamo quelli di oggi io cre-
do ancora ai playoff».

Formazione e pagelle Sil-
vanese: Zunino 5, L.Ravera 5,
F.Gioia 5, G.Gioia 6, Sorbara
6, Pesce 5 (60º Coco 5,5),
Krezic 5, Badino 6 (50º Mon-
talbano 5,5), El Amraoui 5,
Dentici 5, Scarsi 5 (73º Bonafè
5,5). All: Tafuri.

E.M.

Via dell’Acciaio 0
Campese 0

Genova. L’ultima vittoria è
ormai lontana un mese e più,
contro il San Siro Struppa: la
Campese non sa più vincere,
e non ci riesce nemmeno a
Cornigliano sul campo del Via
dell’Acciaio, non certo una del-
le corazzate del campionato. I
ragazzi di Esposito creano di-
verse occasioni, ma non rie-
scono mai a mettere davvero
in difficoltà il portiere Giorelli.
Segno di problemi realizzativi

evidenti, a cui non riesce a ov-
viare nemmeno la caparbietà
di mister Esposito, che mette
in campo in successione tutta
la batteria offensiva (Solidoro,
Bona e dal 65º anche Altamu-
ra) nel tentativo di sbloccare il
risultato. I ‘draghi’ vanno vicini
al gol in almeno tre occasioni,
con Bona e Solidoro e poi an-
cora nel finale, ma il risultato
non cambia più.

Il pari non serve a nulla nè
alla Campese, che continua a
perdere posizioni e ora si ritro-

va fuori dalla zona playoff, nè
ai padroni di casa, che cerca-
vano punti per la salvezza, ma
restano al penultimo posto, pur
agganciando in classifica la
Genovese.

Formazione e pagelle
Campese: D.Esposito 6; Ra-
vera 6, Merlo 6,5, P.Pastorino
6, Caviglia 6,5, R.Marchelli
6,5, Codreanu 6, Macciò 5,5,
Solidoro 5,5, Rena 6,5, Bona
5,5 (65ºAltamura 5,5). All.:
E.Esposito.

M.Pr

Pro Molare 0
Savoia 4

Molare. Il calvario della Pro
Molare prosegue anche contro
il Savoia. Non è bastato gioca-
re davanti al pubblico amico
(poco, per la verità), per riusci-
re ad arginare la seconda in
classifica, agevolata anche
dalle squalifiche di Barbasso,
Scontrino e Bisio, che hanno
costretto Albertelli ad inventa-
re un’altra formazione.

La partita si è messa male
da subito e tra il 16º e il 20º il
Savoia segna due volte: prima

è Cairo a ribadire in rete un’in-
cornata di Bovo che si è
schiantata contro la traversa,
poi è Giordano che si invola
sulla sinistra, arriva a tu per tu
con Russo, che in qualche mo-
do lo rallenta, ma la palla fini-
sce ancora a Giordano che in-
sacca in rete a botta sicura.

La Pro Molare non costrui-
sce e nella ripresa subisce altre
due reti. Al 76º Bovo scarica in
gol di piatto un pallone omag-
giatogli da un errato disimpe-
gno della difesa, e quindi all’80º
lo stesso Bovo con un po’ di

fortuna devia in rete il 4-0 sugli
sviluppi di un corner. Ora per la
Pro Molare c’è la sosta pa-
squale, quindi la partita di Bosco
Marengo, che somiglia tanto ad
un’ultima spiaggia. Per sperare
ancora nei playout bisogna vin-
cere per forza.

Formazione e pagelle Pro
Molare: Russo 6; Morini 5,5
(80º Fortunato sv), Panzu 5,5
Guineri 5,5, Barisione 5,5,
Lanza 5,5, Marek 5,5, Siri 5,5,
Nanfara 5,5, F.Albertelli 5,5
(60º Gobbo 5,5), Ouhenna 5,5.
All.: M.Albertelli. M.Pr

Molare. Riccardo Nanfara
ex La Sorgente, ceduto a gen-
naio alla Pro Molare, nel giro-
ne di ritorno si sta distinguen-
do segnando a ripetizione: 7
gol nelle ultime 9 partite dispu-
tate, che aggiunti ad un altro
gol, che ironia della sorte ave-
va segnato ai danni proprio dei
suoi nuovi compagni della Pro
Molare, portano il suo bottino
ad 8 reti stagionali.

L’attaccante ha segnato in
tutte le maniere: su punizione
ha realizzato 3 reti mentre le
altre reti tutte su azione, non

avendo avuto calci di rigore a
disposizione, altrimenti la me-
dia realizzativa avrebbe potu-
to essere ancora superiore.

Purtroppo la Pro Molare non
naviga in buone acque è pe-
nultima del girone a + 5 sull’ul-
tima (la Gaviese) che nello
scontro disputato domenica 22
marzo 2015 ha rifilato 4 reti al
Pro Molare, la speranza dei
giallorossi è di arrivare ai pla-
yout, ma sarà molto dura: il
bomber cercherà in tutti i modi
con i suoi gol di aiutare la
squadra a salvarsi, questa è la

speranza di lui, dei compagni
e della società. Il giocatore
vuole comunque rivolgere alla
società Pro Molare un ringra-
ziamento per averlo messo
nella condizione migliore per
esprimere il meglio.

34º Rally Valli Bormida: aperte le iscrizioni
Cairo M.tte. Si sono aperte lunedì 30 marzo, le iscrizioni al 34ª del rally Valli del Bormida, pro-

va del Trn 2ª Zona prevista a Millesimo venerdì 1 e sabato 2 maggio e organizzata dal locale Ral-
ly Club. Le adesioni alla gara si chiuderanno il 27 aprile. La novità più accattivante è il prologo co-
stituito dalla super prova speciale “Città di Cairo”, tre giri (km 2,750) ad inseguimento nel piazza-
le in via Martiri della Libertà a Ferrania. Il percorso, completamente ridisegnato, interesserà 14
Comuni e sarà corredato da altre 7 “speciali” per un totale di quasi 90 km di prove speciali e 394
km totali, circa 355 dei quali nella seconda giornata di gara. Il 34º rally Valli del Bormida partirà ve-
nerdì 1 maggio alle ore 16,01 da Millesimo. Alle 16,21 avrà inizio a Cairo Montenotte la cerimonia
ufficiale di partenza e alle 16,53, a Ferrania scatterà la super prova speciale. 

Quargnento 2
Ovada 2

Quargnento. L’Ovada, in
vantaggio 2-0, non chiude la
partita e subisce il pari nel re-
cupero dal modesto Quar-
gnento, impegnato nella lotta
per non retrocedere. Mister
Mura rinuncia agli squalificati
Fornaro e Giacalone, ripropo-
ne Geretto, conferma Carosio
(il caso è rientrato in settima-
na), mentre Aloe, in ritardo per
impegni di lavoro, va in pan-
china sostituito da Pietramala.
Al 15º cross di Oliveri da de-
stra, tiro al volo di Tedesco e
Cresta sfiora l’autorete. Al 37º
il vantaggio ovadese: Geretto
serve Panariello che smarca-
tosi supera il portiere e da po-
sizione angolata di esterno in-
sacca. Al 41º il raddoppio di
Carnovale, che vince due rim-

palli coi difensori locali e fa 2-
0. 

Nella ripresa al 51º Oliveri
servito da Panariello entra in
area, evita due giocatori, cede
a Carnovale che calcia sul fon-
do. Al 60º Carnovale su rinvio
di Fiori va via sulla destra; sul
cross il portiere anticipa Geret-
to. Al 65º il Quargnento accor-
cia le distanze con Polastri,
che approfitta di un’indecisio-
ne della difesa ovadese. Butta
male per l’Ovada ma i cambi di
Mura non mutano l’inerzia, an-
che perchè Ferraro viene te-
nuto a riposo per averlo al me-
glio dopo la sosta. Il pari è nel-
l’aria e arriva proprio nel recu-
pero: su cross da destra la pal-
la giunge a Salajan che di te-
sta supera Fiori. Non c’è più
tempo di riprendere e per
l’Ovada e i suoi pochi tifosi al

seguito arriva un’altra beffa.
Formazione e pagelle Fiori

6, Carosio 6, Tedesco 6, Donà
5, Oddone 7, Panariello 7, Pie-
tramala 6,5 (67º Aloe 5), Olive-
ri 6,5, Carnovale 6, Geretto 6
(60º Gonzales 5), De Vecchi 5
(75º Di Cristo sv). All.: Mura.

Rossiglionese 0
Burlando 1

Rossiglione. Era l’occasione
per poter scavalcare o andare a
pari all’Agv era l’occasione da
sfruttare, visto che arrivava la
terz’ultima in classifica il Bur-
lando. E invece la Rossiglione-
se incappa in una giornata stor-
ta e non sfrutta la combinazio-
ne dei risultati a lei favorevole e
si ritrova sempre a -1 dalla sal-
vezza diretta. Gara che si met-
te subito sui binari sbagliati
quando dopo appena cinque
minuti su azione di contropiede

Soggiu si libera di Righini e con
tiro preciso e millimetrico in-
sacca alla destra di Bruzzone 0-
1. Reazione della Rossiglione-
se velleitaria, senza premere
sull’acceleratore e senza crea-
re azioni degne di essere ri-
marcate sul taccuino nella prima
parte di gara. La ripresa vede i
ragazzi di Giannotti giocare con
ben altro piglio e al 50º De Me-
glio si procura un calcio di rigo-
re che Patrone non riesce però
a realizzare: tiro parato.  Il for-
cing finale della Rossiglionese
non riesce a dare i frutti spera-

ti a causa dei miracoli in serie
del portiere ospite, ma forse so-
prattutto nella prima parte di ga-
ra andava fatto qualcosa in più.
La salvezza comunque resta lì
ad un punto con i bianconeri
però che devono saper sfrutta-
re l’attimo.

Formazione e pagelle Ros-
siglionese: Bruzzone 6, Siri 6,
Bellotti 6, Di Natale 5 (75º Ca-
vallera 6), Righini 5,5, De Gre-
gori 5,5 (90º Nervi sv), De Me-
glio 5,5, Sciutto 5,5, Patrone 5,
Galleti 5,5 (70º Salvi 6), Puddu
5,5. All.: Giannotti.

La Sorgente 0
Villanova 3

Acqui Terme. Troppe as-
senze, ne La Sorgente, per
sperare di arginare la capolista
Villanova, che infatti passa
agevolmente al “Barisone”. Al-
la base delle scelte del tecnico
Marengo, l’intento di preserva-
re i tanti diffidati a rischio squa-
lifica, visto che dopo la sosta
pasquale il calendario propone
la trasferta di Viguzzolo. I sor-
gentini comunque giocano con
orgoglio e per una ventina di
minuti mantengono il controllo

della partita, poi gli ospiti pren-
dono campo e ci provano con
Vetri e Marangoni, senza esi-
to. Ma il gol è maturo e al 33º
Vetri, l’uomo di maggior classe
dei viola, con una punizione da
manuale supera la barriera e
insacca all’angolino alto alla
destra di Benazzo, sostituto di
Miceli.

Passa una manciata di mi-
nuti e al 38º un cross dalla si-
nistra trova il piede di Rosati
per un facile tap-in: 2-0 e gara
chiusa.

Nella ripresa al 66º a segui-

to di una punizione ‘a sorpre-
sa’ Moretto riceve e calcia
prontamente siglando il 3-0.
Manca ancora mezzora, ma in
pratica non si gioca più: La
Sorgente ci prova, ma il Villa-
nova fa girar palla in maniera
egregia e non corre altri rischi.

Formazione e pagelle La
Sorgente: Benazzo 6; Grotte-
ria 6, Marchelli 6 (65º Fameli
6), Reggio 5,5, Battiloro 5,5
(53º Cutuli 6); Salis 6, Astengo
5,5, Daniele 6, Piovano 6; Bal-
la 6, Valente 5,5 (56º Ivaldi 6).
All: Marengo.

Bordighera 0
Altarese 0 

Bordighera. A volte anche
un pari può fare felici. È il caso
di quello che è stato ottenuto
dall’Altarese di mister Frumen-
to in trasferta a Bordighera, vi-
sto che mantiene inalterato il
vantaggio di 4 punti sui locali e
vede Quintavalle e compagni
raggiungere al terzo posto il
Camporosso, sconfitto contro
il Celle.

Gara alquanto tattica con le
due difese attente e meticolo-
se a prevalere sui rispettivi at-
taccanti, ma le occasioni più
nitide capitano sugli scarpini

dei ragazzi di Frumento, che
colpiscono un clamoroso palo
di Altomari al minuto 44º. 

In precedenza l’Altarese do-
po appena un quarto d’ora
aveva perduto Davanzante per
infortunio, rilevato da Perversi,
per dire ancora come la dea
bendata abbia voltato le spalle
ai giallorossi, ma il cuore è su-
periore a tutto. Unica occasio-
ne locale al 30º con tiro di
Amalberti ben sventato da
Ghizzardi; nella ripresa al 70º
calibrato pallonetto di Genza-
no con sfera fuori di pochissi-
mo.

Finisce 0-0 con playoff ben

saldi e quasi cuciti sul petto e
la possibilità di essere anche
terzi

Hanno detto. Frumento:
«Grandissima partita. Non ho
più aggettivi per questo grup-
po. Anzi uno c’e l’ho: guerrieri
indistruttibili».

Formazione e pagelle Alta-
rese: Ghizzardi 6,5, Davan-
zante 6 (16º Perversi 6), Bon-
di 6,5, Magliano 6, Lilaj 7, Po-
lito 7, Altomare 7, Altomari 6,5,
Di Roccia 6,5, Quintavalle 6
(65º Genzano 6,5), Valvassura
6 (80º Grasso sv). All: Fru-
mento.

E.M.

Fiocco rosa 
all’Ovada calcio

Ovada. Fiocco rosa all’Ova-
da Calcio: sabato 28 marzo al-
le 20,20 è nata Alessia, secon-
dogenita del presidente Gian-
paolo Piana e della moglie
Laura Garbero, che si aggiun-
ge al piccolo Elia.

Alla famiglia congratulazioni
da parte della redazione spor-
tiva.

Calcio 1ª categoria girone H

La “Perfumo & Perfumo” trascina il Cassine

Calcio 1ª categoria girone F

Castelnuovo rimaneggiato cade a Moncalieri

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Altarese, un buon pari in trasferta a Bordighera

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

La Rossiglionese perde una grande occasione

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

Campese senza gol, la vittoria può attendere

Calcio: il personaggio

I gol di Riccardo Nanfara
salveranno la Pro Molare?

La Sorgente fa turnover, Villanova fa tre punti

Ovada getta via due gol, il Quargnento rimonta

Pro Molare ancora ko, il Savoia cala il poker

Silvanese, la sconfitta mette a rischio i playoff

Ovada. Quando gli spalti contano. Ancora
una volta, la decima volta, Ovada ospita il Mee-
ting sportivo dei disabili, “Memorial Giorgio Gia-
cobbe”. Nato nel 1997, per iniziativa del Lions
Club Ovada, il Mee ting rappresenta, con la sua
cadenza biennale, un appunta mento sempre
più importante, diventando un evento sempre
più radicato nel mondo sporti vo e nel territorio
ovadese.

La competizione si svolgerà sabato 30 mag-
gio, dalle ore 9 al Geirino e consisterà in gare di
corsa, salti e lanci. Momento significativo, l’ac-
censione del tripode da parte della fiaccola, che

segna l’apertura dei gio chi.
L’edizione 2015, la decima appunto, vedrà

una partecipa zione massiccia di atleti, disa bili
fisici/mentali, provenienti da tutta la regione an-
che perché stabilmente inserita nel calendario
delle gare Fisdir grazie alla presenza dell’Atle-
tica Ovadese, organizzatrice sportiva, una del-
le pochissime società con doppia affiliazione,
Fidal per normodotati e Fisdir per disabili men-
tali.

Grazie all’attività del Lions Club Ovada, an-
cora una volta il territorio ovadese dimostrerà
solidarietà, partecipazione ed entusiasmo.

Il 30 maggio al Geirino

10º Meeting sporti vo disabili
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GIRONE O
Bistagno 2
Sexadium 4

Si fa dura per il Bistagno: la
salvezza è 4 punti più su; al
contrario il Sexadium vincendo
intravede la certezza dei pla-
yoff. Partono forte gli ospiti, che
passano già al 10º, quando un
azione sulla fascia di Pergola
vede il cross a centro area cor-
retto al volo da Aime che non la-
scia possibilità di scampo al por-
tiere Alakimi, all’esordio tra i
grandi: 0-1. Dieci giri di lancet-
te dopo arriva il raddoppio con
Avella che di piattone mette
dentro nell’area piccola 0-2. Pri-
ma della fine del primo arriva lo
0-3 ancora con Avella con spet-
tacolare rovesciata.

I locali rientrano nel match
con un rigore trasformato da
Fundoni: 1-3, il 4-1 Sexadium al
70º quando un tiro di M.Foglino
trova un cattivo rimbalzo della
sfera che scavalca Alakimi; nel
finale altro rigore per i locali,
stavolta trasformato da C.Fo-
glino per il 2-4 finale.
Hanno detto. Caligaris (Bi-

stagno): «Abbiamo preso tre re-
ti in mezzora: bravi loro, anche
ingenui noi. Lotteremo sino al-
la fine anche se ora si fa vera-
mente dura».

Betto (Sexadium): «Credo nel
secondo posto e sono certo che
ce la faremo a raggiungerlo.
Questa vittoria è stata era un
passaggio vitale in ottica pla-
yoff».
Formazioni e pagelle 
Bistagno: Alakimi 6, Piovano

6, Viotti 6, Palazzi 6, Fundoni 6,
Astesiano 6, Lafi 6, Gallizi sv
(21º Garrone 6), Merlo 6 (46º
Caratti 6), C.Foglino 6, Basso 6
(60º Ebrase 6). All.: Caligaris
Sexadium: Gallisai 6,5, Ruf-

fato 6,5, Ferraris 5,5, Boidi 6,5,
M Foglino 6, Ottria 6,5, Caliò
6,5 (60º Rapetti 6), Berretta 6
(80º Mobilia sv), Avella 6,5, Per-
gola 6 (75º Pace 6), Aime 6. All:
Moiso.

***
Casalcermelli 3
Nicese 2
(giocata venerdì 27 marzo)

“Suicidio” Nicese a Casal-
cermelli: in vantaggio per 2-1
sino all’88º, in 240 secondi i
giallorossi buttano alle ortiche
una preziosa vittoria playoff e
perdono per 3-2 nell’anticipo
del venerdì sera col Casalcer-
melli.

Dopo una mezzora di studio
reciproco, i ragazzi di Mandrino
passano al 20º: lancio lungo
catturato da Fogliati che però si
fa rubare la sfera da Maffei, che
fulmina Ferretti: 1-0.

Il pari arriva al 30º: punizione
di Amandola dai 30 metri e spiz-
zata vincente di Rascanu.

Passano cinque minuti e Fo-
gliati si riscatta mettendo den-
tro di destro nell’area piccola il
2-1.

Nicese che non chiude la ga-
ra e il Casalcermelli impatta
all’89º con Cantone su azione
d’angolo. L’atroce beffa arriva al
94º: Ferretti esce palla al piede
e cede ad Amandola in manie-
ra maldestra, Zerouali recupe-
ra e con tiro lunga gittata infila
in rete. 
Hanno detto. Paschina:

«Questa gara è l’emblema del-
la settimana: eravamo fiacchi e
poco concentrati. Così non si
va da nessuna parte, urge in-
vertire la rotta».
Formazione e pagelle Ni-

cese: Ferretti 5, Paschina 7,
Fogliati 6, Monasteri 6 (70º Sta-
ti 6), Giacchero 6, Amandola 6,
Gallo 6, Pergola 5,5 (46º Merli-
no 5), Dogliotti 5, Sosso 6,5,
Rascanu 5,5. All: Calcagno.

***
Ponti 1
Castelletto M.to 1

Celaj colpisce ancora, e dopo
il Bistagno punisce anche il
Ponti, che col pari perde le re-
sidue speranze d playoff. Parti-
ta frizzante e ricca di occasioni.
Dotta è subito bravissimo a fer-
mare i tiri di Monaco, Piazza e
Celaj, poi al 15º l’arbitro con-
cede un penalty al Castelletto,
ma Celaj si fa parare il tiro da
Dotta. 

Nella ripresa, subito un palo
di Mancuso, poi il Ponti cresce.

Al 57º Leveratto crossa, e Bo-
setti di testa insacca. Al 59º Ca-
storina scheggia l’incrocio, ma
al Ponti manca la cattiveria per
chiudere la gara. E il Castellet-
to torna sotto: al 81º i rosso-oro
risolvono una mischia salvando
in angolo. Al 90º ecco il gol del
pari di Celaj, che su un rinvio al-
zato a campanile dalla testa di
Faraci, si inventa una rovescia-
ta volante da applausi e batte
Dotta. Nel finale, Ponti in avan-
ti con rabbia, ma Borgoglio pa-
ra.
Formazione e pagelle Pon-

ti: Dotta 7,5; Baldizzone 6, Fa-
raci 7, Sartore 6,5; Leveratto 6,
Multari 6, Rapetto 5,5 (69º Lu-
pia 5,5), Cipolla 5,5 (83º D’Ales-
sio sv); Castorina 6, Barone 5,5
(76º Allam sv), Bosetti 6,5. All:
Vandero (Aime squalificato)

***
Fresonara 1
Bergamasco 1

Il Bergamasco impatta a Fre-
sonara per 1-1 e consegna il
campionato al Felizzano che
vola a +8 in classifica. Gli ospi-
ti partono forte: al 14º Zanutto
impatta la sfera al volo ma la
palla termina sul palo, ancora
Zanutto al 25º a tu per tu col
portiere calcia fuori di pochissi-
mo.

Tre minuti dopo i locali si ren-
dono pericolosi con Piana che
dall’area piccola costringe Lava
alla parata in angolo, 31º Za-
nutto si trova davanti a Rodri-
guez col numero uno che inter-
cetta la sfera e sventa l’insidia,
risposta Fresonara affidata a
S.Falciani che coglie in pieno la
traversa.

La ripresa inizia con la rete
del Bergamasco di Manca che
calcia a rete di prima intenzione
infilando il vantaggio 0-1.

Poi tante occasioni su ambo
i fronti: Lava para su A.Falciani,
quindi Zanutto fallisce un altro
gol calciando a lato. Al 71º il
pari che sa di beffa: Guglielmi si
tuffa in area. Rigore e Dionello
trasforma.

Nel finale il Bergamasco ci
prova ma la traversa dice di no
a Sorice e Rodriguez intercetta
con la punta delle dita il pallo-
netto di Braggio.
Formazione e pagelle Ber-

gamasco: Lava 6,5, Cela 6,
Ciccarello 6,5, Petrone 6, Buon-
cristiani 6, Bonagurio 6, Sorice
6 (88º Furegato sv), Braggio 6,
Zanutto 5, Lovisolo 6, Manca
6,5 (79º Cerutti 6). All.: Quarati
(Caviglia squalificato).

***
GIRONE P

Montegioco 0
Mornese 1

Il Mornese doveva vincere e
vittoria è stata: con questo suc-
cesso esterno 1-0 a Montegio-
co, le violette si portano a +5
sulla zona retrocessione e rag-
giungono al nono posto la Spi-
nettese. Grande prova corale
da parte dei viola, che approc-
ciano la gara con il piglio giusto
e passano già dopo 120 se-
condi con A.Mazzarello, che tro-
va il pertugio giusto su azione
susseguente a calcio d’angolo;
reazione dei locali contenuta
senza affanno, e raddoppio sfio-
rato da G.Mazzarello. Poi l’oc-
casionissima per Cavo che si
procura un rigore che Campi si
fa respingere dal portiere loca-
le.

Nella ripresa il Mornese met-
te la museruola agli avanti av-
versari e sfiora il 2-0 con Bar-
bieri, Albertelli e Malvasi.
Hanno detto. Boffito: «È la

vittoria di un gruppo splendido,
unito, coeso in tutto, sia in cam-
po che fuori: per noi la salvez-
za sarebbe come vincere lo
scudetto e sarebbe preziosa
come un monile d’oro».
Formazione e pagelle Mor-

nese: Ghio 7, Larosa 7 (70º Pa-
veto 7), Tosti 7, F.Mazzarello 7,
Malvasi 7, A.Mazzarello 8, Pe-
starino 7 (25º Barbieri 7), Cam-
pi 7, S.Mazzarello 7 (75º Alber-
telli 7), Cavo 7. All: Boffito.

***
Lerma Capriata 1
Paderna 0

Era stata indicata come una
partita da vincere ad ogni costo,
e il Lerma Capriata completa la
missione. Nonostante una pre-
stazione non esaltante, gli ova-
desi battono il Paderna, lo af-
fiancano in classifica, e raffor-
zano le loro velleità di playoff.

Emozioni bilanciate nel pri-
mo tempo: al 10º Cartolari im-
pegna Bobbio alla parata, al 16º
Arsenie chiama all’intervento
Arobba. Al 18º Paderna in die-
ci: Gruppuso incassa la secon-
da ammonizione e lascia il cam-
po, ma poco dopo il tortonese
Ilardi coglie una clamorosa tra-
versa da lontanissimo. Il primo
tempo si chiude sullo 0-0 col
Paderna chiuso in difesa.

Nella ripresa partita bloccata:
al 68º anche il Lerma resta in
dieci per il rosso a Valentino Pi-
ni (fallo da ultimo uomo). Al 75º
l’episodio decisivo: fallo su A.Pi-
ni in area, rigore che Andreac-
chio trasforma. Il Paderna con-
trattacca nel finale, ma in qual-
che modo la porta lermese re-
siste.
Formazione e pagelle Ler-

ma Capriata: Bobbio 6,5; Caz-
zulo 6 (61º Repetto 6), Porotto
6, Ferrari 6; Zunino 6, Marenco
5,5 (75º Mbaye sv), A.Pini 6,
V.Pini 5,5; Arsenie 6,5 (56º
D’Agostino 6), Andreacchio 6,5,
Scatillazzo 6,5. All.: Andorno.

***
GIRONE L

Salsasio 0
Cortemilia 0

Secondo 0-0 consecutivo del
Cortemilia, su un campo duro
gibboso e al cospetto di una
temperatura quasi estiva.

Cortemilia rabberciato: out
per squalifica Bertone, Ferrino,
Proglio, l’infortunato Merolla e
gli indisponibili Dotta e Brusco,
con convocazione dei classe
‘96 Olivero e Martino.

Un po’ di rammarico per la
rete annullata all’11º a Savi
quando lo stesso aveva inzuc-
cato il cross di Greco con l’ar-
bitro che ritiene che la palla
crossata da Greco abbia oltre-
passato la linea di fondo, pren-
dendo un abbaglio.

Prima frazione con occasione
di Tonti a porta vuota, ma pres-
sato: il tiro termina alto di po-
chissimo e un bel destro al vo-
lo di Chiola, ma centrale e pa-
rato.

Nella ripresa entrambe le
squadre sembrano acconten-
tarsi della spartizione dei punti
e non vi sono più azioni degne
di nota.
Hanno detto. Ferrero: «Pa-

reggio giusto, anche se la no-
stra rete era regolarissima».
Formazione e pagelle Cor-

temilia: Roveta 6,5, Laratore 7
(71º Barberis 7), Vinotto 7, Mo-
linari 7, Gonella 7, Degiorgis 7,
A.Scavino 7, Chiola 6,5, Tonti
6,5 (85º G.Scavino sv), Savi 6,5
(75º Poggio sv), Greco 7. All.:
Ferrero.

M.Pr - E-M.

GIRONE AL/AT
Calamandranese 4
Refrancorese 0
(giocata venerdì 27 marzo)

Poker di reti per la Calama-
dranese, sale a quota 36 in-
sieme anche al Costigliole a -2
dalla Don Bosco. Vantaggio
all’8º con cross di Massimelli e
piattone nell’area piccola di Mo-
rando; la gara viene chiusa al
25º quando Milione svetta più in
alto di tutti e mette dentro l’an-
golo di Mazzapica: 2-0. Nella ri-
presa da segnalare ancora due
reti: la prima all’85º quando A
Bincoletto imbecca Fiorio che
insacca con pallonetto sul-
l’uscita del portiere, poi in pie-
no recupero Smeraldo fa poker
con destro sotto l’incrocio.
Formazione e pagelle Ca-

lamandranese: Mocco 6,5, Mi-
lione 7, Cortona 6,5, Scaglione
6,5, Mazzapica 6,5, Terranova
6 (55º Pavese 6), Spertino 6
(55º Smeraldo 6,5), Grassi 6
(75º A Bincoletto 6,5), Cusma-
no 6,5, Morando 6,5 (78º Od-
dino 6,5), Massimelli 6 (70º Fio-
rio 6,5). All: Lorando.

***
Costigliole 3
Nuova Incisa 0
(giocata sabato 28 marzo)

Continua il momento no del-
la Nuova Incisa che cede an-
che nell’anticipo del sabato in
casa del Costigliole, con i locali
che raggiungono al terzo posto
il Don Bosco e la Calamandra-
nese, ma con una gara in me-
no. La gara si sblocca al 20º: i
Barbieri boys passano per me-
rito di Ponzo, reazione degli
ospiti sterile e così all’inizio del-
la ripresa entra la punta locale
Medana, che chiude il match al
60º realizzando il 2-0 e facen-
do poi doppietta al 70º. Da par-
te dei ragazzi di Sandri ben po-
co da segnalare, con presta-
zione che è la sintesi perfetta
della stagione.
Formazione e pagelle Nuo-

va Incisa: Tibaldi 5,5, Marchi-
sio 5,5, Sandri 5,5, Odello 5,5,
Jordanov 5 (10º R.De Luigi 6),
Pais 5 (46º Boggero 6), Rizzo-
lo 5,5 (88º Gavazza sv), Mom-
belli 5,5, Maruccia 5,5, Gallo 5
(46º Dessì 6), Cela 5,5 (55º

G.De Luigi 6). All.: Sandri.
***

GIRONE AL
Castellettese 2
Piemonte 2

Finisce con un giusto pari,
che però non giova alla Ca-
stellettese, la sfida fra i ragaz-
zi di Ajjor e il Piemonte. Se-
gnano prima gli ospiti al 15º
con una bella ripartenza: su
palla persa dalla trequarti par-
te l’azione del Piemonte con
cross per Manfrinati che calcia
bene e batte Tagliafico. La Ca-
stellettese reagisce e al 25º al
termine di un’azione insistita
ottiene un rigore, che Facchino
trasforma. Nella ripresa, la ga-
ra si incendia nel finale: all’80º
cross dalla sinistra, Pelizzari si
‘stacca’ dal difensore e all’al-
tezza del dischetto stoppa di
petto, o forse di spalla, fa un
passo e insacca. Sembra fatta
ma al 90º un rimpallo in area fi-
nisce per lanciare Manfrinati
che calcia dritto per dritto e
mette palla sotto l’incrocio. 
Formazione e pagelle Ca-

stellettese: Tagliafico 7; Sca-
polan 6,5, Vandoni 6,5, De Vi-
zio 6,5, Maccario 6,5; Bruno
6,5, Valente 6,5, Sciutto 6, Fac-
chino 6,5; Pelizzari 7, Sorbino
6. All.: Ajjor.

***
GIRONE LIGURE

Alassio 7
Sassello 0

Niente da fare per il Sassel-
lo: troppo forte, troppo scaltra e
con un roster di categoria net-
tamente superiore l’Alassio,
che sta facendo man bassa
con 19 vittorie in 19 gare, 122
gol fatti e solo 4 subiti. Con si-
mili numeri la gara era già se-
gnata prima del fischio d’inizio
e se a aggiungiamo che i loca-

li volevamo festeggiare la pro-
mozione in Seconda davanti al
pubblico amico, l’impegno è di-
ventato davvero titanico. Il cam-
po lo ha confermato, con un
primo tempo dominato dai lo-
cali che già al riposo si ritrova-
no avanti 6-0. Nella ripresa
l’Alassio rallenta la presa e fir-
ma “solo” un’altra rete per il 7-
0 finale, e può pensare alla fe-
sta per il campionato.
Formazione e pagelle Sas-

sello: Colombo 6,5, Valetto 5,5
(55º Giardini 6,5), Garbarino
6,5, Dabove 6,5, Gustavino 6,5,
Vanoli 6 (69º Mazza 6), Scarpa
5,5 (70º Ottonello 5,5), Vacca
6,5, Baccino 5,5 (68ºDeidda 6),
Porro 6,5 (78º Piombo sv), Pa-
gliano 6,5. All: Biato.

***
Riva Ligure 3
Olimpia Carcarese 2

L’Olimpia Carcarese cede
contro il non irresistibile Riva
Ligure e vede affievolirsi le spe-
ranza playoff, visto che il Mu-
rialdo è a +4. La gara si mette
subito male per gli ospiti quan-
do il Riva va in vantaggio con
Panuccio; reazione dell’Olim-
pia che pareggia grazie ad un
calcio d’angolo di F.Rebella con
lo stesso che si ripete qualche
minuto con la complicità del por-
tiere Maidini che si tira la palla
nella rete per il gol dell’1-2. Nel-
la ripresa errore difensivo di Di
Natale sfruttato dalla punta av-
versaria e nel finale in mischia
arriva il 3-2 locale.
Formazione e pagelle

Olimpia Carcarese: Bellati 6,
Puglia 5, Sanna 5, Vassallo 6,
Di Natale 5, D Rebella 5, Mi-
gliaccio 5 (80º Kovacic sv), Al-
loisio 6 (65º Ciapellano 6), Ve-
neziano 6, F.Rebella 6, Zunino
4 (48º Parisi 5). All: Vella.

PULCINI 2006
Fulvius 3
La Sorgente 0

Nonostante il passivo, i pic-
coli sorgentini hanno disputato
una buona gara, sfiorando il gol
in diverse occasioni, ma con-
cretizzando una volta soltanto.
Marcatore: Farinasso. Convo-
cati: Cazzola, Addabbo, Sci-
betta, Violino, Gillardo, Torrielli,
Siriano, Farinasso.
PULCINI 2004
Fortitudo Occimiano 2
La Sorgente 4

Nonostante le brutte condi-
zioni del terreno i gialloblu cer-
cano di giocare la palla e ci rie-
scono abbastanza bene, stan-
do costantemente nella metà
campo avversaria andando in
rete con un bel tiro di Nobile.
Sul finire del tempo una sfortu-
nata autorete permette ai locali
di pareggiare. Nel secondo
tempo Mazzocchi porta a 2 le
reti. La Fortitudo sull’unica azio-
ne ottiene il pareggio. Nel terzo
tempo la supremazia dei sor-
gentini si concretizza con le reti
di Garello e ancora Mazzocchi.
Convocati: PeronoQuerio, Ou-
temhand, De Alexandris, Nobi-
le, Garello, Mazzocchi, Bernar-
di, Scrivano, Gallo.
Audax Orione 6
La Sorgente 1

Brutta prestazione da parte di
tutte la squadra; partita sotto to-
no, senza grinta e voglia di gio-
care, nonostante il vantaggio
iniziale con Mariscotti. Convo-
cati: Maio, Palumbo, Licciardo,
Kola, Ruci, Mariscotti, Barisone,
Benazzo.
ESORDIENTI misti
La Sorgente 1
Real Novi 0

Continua la serie positiva dei
sorgentini che liquidano con il
minimo sforzo un tosto Real
Novi. Prime due frazioni chiuse
sullo 0-0 con ben tre legni col-
piti da Cabula e D’Aniello. Ulti-
mo tempo che vede in contro-

piede la saetta di Cabula che
non lascia scampo al portiere.
Formazione: Ricci, Scavetto,
Morfino, Goldini, Mignano,
Mecja, Nanfara, D’Aniello, Ca-
bula, Osama, Amine.
ESORDIENTI 2002
Audax Orione 1
La Sorgente 3

Ennesima prova positiva per
gli esordienti guidati da mister
Monforte. Partita spumeggiante
già nel primo tempo dove i pic-
coli acquesi impongono ritmo e
gioco ai propri avversari, tro-
vando il gol di Spina dopo una
bellissima azione personale di
Revilla. A pochi minuti dalla fine
del primo tempo i padroni di ca-
sa trovano un pari insperato.
Nel secondo tempo i Monforte’s
boys cercano in tutti i modi il gol
del vantaggio ma i pali e qual-
che errore non agevolano il ri-
sultato. Terzo tempo tutto anco-
ra di marca sorgentina che pe-
rò trova il due a uno ancora con
Spina, bravo e fortunato a su-
perare il portiere. Poi uno sca-
tenato Cagno chiude definitiva-
mente il mach sul 3 a 1 il finale.
Formazione: Rapetti, Cabula,
Rolando, Bottero, Picuccio, El-
mazouri, D’Aniello, Mecja, Spi-
na, Marengo, Revilla, Brunisi,
Alizeri, Monero. All. Monforte.
GIOVANISSIMI fascia B
La Sorgente - Fortitudo 4-0
Aurora C. - La Sorgente 1-4

Altre due belle vittorie dei
gialloblu. Nella partita in casa
contro i biancoazzurri di Occi-
miano, grazie alle buone condi-
zioni del campo, i sorgentini
hanno dimostrato notevoli mi-
glioramenti sul piano tecnico e
dell’organizzazione di gioco. Al
“Gigi Pisci” di Alessandria le dif-
ficoltà nel giocare “palla a terra”
sono state veramente grandi,
tuttavia i ragazzi di Boveri-Pe-
sce hanno offerto una presta-
zione altrettanto convincente
sul piano dell’agonismo, impre-
ziosita da due gol capolavoro (il

primo del sempre positivo di Zu-
nino, il secondo di un 2002 dal
piede “vellutato” Simone Di Vi-
ta) e dalle altre belle segnature
di Aymen e del solito Gaggino.
GIOVANISSIMI reg. 2000
Cheraschese 2
La Sorgente 0

Partita da dimenticare per i
gialloblu. I padroni di casa, do-
po aver fallito d’un soffio alcune
occasioni favorevoli, passano
meritatamente in vantaggio.
Nella ripresa non arriva l’auspi-
cata reazione sorgentina e così
la Cheraschese riesce a siglare
la seconda rete.
Formazione: Lequio (Di Bel-

la), Bernardi, Congiu (Moucha-
fi), Marengo (El Mazouri), Ba-
dano (Zampini), D’Urso, Ca-
vanna, Minelli, Lika (Marenco),
Vela, Ghignone (Amrani).
JUNIORES provinciali 
La Sorgente 0
Fortitudo 0

Pareggio che sta stretto agli
acquesi che dopo un primo
tempo di studio prendono in
mano le redini della partita e
non concretizzano. Nel primo
tempo le due formazioni stazio-
nano a centro campo e si an-
nullano senza mai tirare in por-
ta. Secondo tempo più scop-
piettante con La Sorgente deci-
sa a portare a casa punteggio
pieno, ma sciupa palle gol a va-
langa con Cebov, due volte con
Colombini che centra il palo e
Laborai di testa su un bel cross
di Prigione. Formazione: Cor-
rea, Battaglia (Ferrato), Cotella
(Laborai), Mazzoleni, Manto,
Prigione, Facchino, Balla, Qua-
glia (Parruccini), Carta (Cebov),
Diotto (Colombini). A disp. Be-
nazzo, Rizzo All. Picuccio, Se-
minara. Classifica: Fortitudo
44; Villastellone Pralormo 34;
San Giuseppe Riva 32; La Sor-
gente 29; Montiglio 27; Bista-
gno 26; Felizzanoolimpia 24;
Buttiglierese 20; Pro Villafranca
14; Torreta 10; Marentinese 9.

Calcio 2ª categoria

Il Sexadium si rilancia
a spese del Bistagno

Calcio 3ª categoria

Carcarese, ko che pesa

Calcio giovanile La Sorgente

La Nicese.

Rissa sfiorata dopo Alassio-Sassello
Alassio. Rissa sfiorata nel giorno della festa-promozione. È

accaduto ad Alassio, dove nonostante la vittoria per 7-0 gli ani-
mi sulla panchina dei padroni di casa si sono scaldati a seguito
di qualche nervosismo nel finale di partita. Al fischio finale il brut-
to episodio: il tecnico dell’Alassio, Di Latte, scatta negli spoglia-
toi per affrontare a muso duro qualcuno dei giocatori avversari.
Un gesto che scatena, per qualche secondo, reciproci spintona-
menti. Poi per fortuna le parti vengono ‘separate’.
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Acqui Ponti 3 
Canelli 1

L’Acqui Ponti continua vin-
cere e di contro il Canelli con-
tinua a perdere, questa la sin-
tesi striminzita della gara.

Partono subito forte con i lo-
cali che si portano in vantaggio
al 10º con pallonetto calibrato
di Bosetti che supera Guarina,
ancora Bosetti raddoppia al
20º quando ricevuta palla in
area la calcia al volo imparabi-
le dal dischetto, nel finale di
prima frazione ci provano sen-
za successo i ragazzi di Bob-
bio con Barresi e Pelizzaro
conclusioni sul fondo.

Minuto 65º: arriva il 3-0 con
Barresi che va in anticipo sul
primo palo e fulmina Guarina
poi intorno al 78º il Canelli ac-
corcia con Taschetta ma il ri-
sultato non muterà più.

Hanno detto. Bobbio: “Par-
tita mai in discussione vittoria
legittima”.

Rota: “Loro hanno qualità
gioco e si vede anche dalla
classifica”.

Formazione Acqui Ponti:
Roffredo, Tobia (65º D’Ales-
sio), Gatti (75º F. Bosio), Mo-
retti, Cambiaso, Lor Barisone
(55º Giuso), Barresi, Nobile
(60º E. Bosio), Bosetti, Allam

(46º Lu Barisone), Pelizzaro.
All: Bobbio.

Formazione Canelli: Guari-
na, Franchelli, Sconfienza,
Riccio, Fabiano (55º Taschet-
ta), Tortoroglio, Guza, Gallizio,
Tona (65º Stoimenov), Mara-
sco, Menconi (72º Stankov).
All: Rota.
Castellazzo 4
Santostefanese 1

Finisce la serie positiva dei
belbesi di Meda, nonostante il
Castellazzo sia stato messo
in difficoltà prova ne sia l’ini-
ziale rete del vantaggio firma-
to Gulino al 16º minuto, la
reazione dei locali si fa atten-
dere sino alla mezzora con la
rete del pari realizzata da Ga-
rofalo.

Equilibrio sovrano anche
nella ripresa con i locali che
fanno loro il match nell’ultimo
quarto di gara al 75º ancora
con Garofalo e lo stesso met-
te dentro la sua terza rete
all’87º; l’ultima rete arriva in
pieno recupero firmata da
Barbieri.

Formazione: Zarri (76º Fe-
nocchio), Pia, Gjorgev (65º
Gocev), Dialotti (71º Lorusso),
Gallo, Galuppo, Gulino (46º
Giamello), Toso, Tortoroglio,
Anakiev, Zirpoli. All: Meda.

ESORDIENTI 2002
Gli Esordienti 2002 di Mister

Librizzi vincono in goleada con
l’Aurora Pontecurone per 10-0.
Nel primo dei tre tempi i Boys
passano subito in vantaggio
con Vecchiato, raddoppia
Arecco e il terzo goal è di
C.Pellegrini. Nel secondo tem-
po i Boys segnano altri 4 goal
con Guernieri, Mazzotta, Gal-
lo, e nuovamente Guernieri.

Il terzo tempo non cambia:
Ovada ancora a segno con
Gallo, M.Pellegrini e C.Pelle-
grini. Prossima partita ad Ac-
qui Terme l’11 aprile con la
Sorgente. 

Formazione: Pastore, Car-
levaro, Pellegrini C., Pellegrini
M., Marzoli, Apolito, Trevisan,
Mazzotta, Arecco, Vecchiato,
Gallo, Paravidino, Colombo,
Termignoni, Guernieri.
GIOVANISSIMI

I Giovanissimi di Mister Bisio
superano allo “Stefano Rapet-
ti” il Valli Borbera e Scrivia per
4-2. Doppio vantaggio dei
Boys nel primo tempo con Ca-
vanna al 25º e Parisi al 31º,
ma nella ripresa una doppietta
di Poggio al 5º e al 24º rimette
il punteggio in parità. Ci pen-
sano Bosic al 27º e Bottero al
29º a firmare la vittoria. 

Formazione: Fiorenza, Por-
cu (Bottero), Pasqua, Leto, Lo
Giudice, Cavanna (Cocorda9,
Ferrari (Di Cristo), Ventura,
Bosic, Parisi, Caneva (Beshi-
ri).

GIOVANISSIMI 2001
Partita senza storia e vittoria

7-0 con il fanalino di coda Ful-
vius. Poco da dire: una buona
prestazione dei ragazzi su tut-
ti quella di Michele Di Grego-
rio. Unica nota di colore un ri-
gore parato da Gaggino.

Marcatori: Molinari (2), Ca-
valiere (2), Costantino, Costa
Pisani e P.Di Gregorio.

Formazione: Pronestì
(Gaggino), Di M.Gregorio, Ba-
la, Vercellino (P.Di Gregorio),
Rosa, Alzapiedi, Lavarone,
Cavaliere (Costantino), Moli-
nari (Merchan), Valle, Costa
Pisani (Vera).
JUNIORES provinciale

Vittoria della Juniores a Bo-
sco Marengo per 2-1. La squa-
dra di Repetto si porta sul dop-
pio vantaggio al 30º e al 33º
grazie a Bono e Rossi con
conclusioni quasi identiche;.
sempre Rossi calcia alto ri-
prendendo una conclusione di
Bagliani. Nella ripresa cambia
la partita e la Boschese oltre
ad accorciare le distanze al
76º, impegna Danielli in alcuni
interventi e reclama un rigore
per un fallo di Pesce. Sabato
11 aprile trasferta sul campo
del G3Real Novi 

Formazione: Danielli, Pe-
sce (78º Tine Silva), Pietrama-
la, Sola, Porata, Bono, Parodi
(57º M.Subbrero), Vignolo, Ba-
gliani (50º Carlini), Di Cristo
(Del Santo), Rossi. A disp.
Puppo, Costarelli, Fracchetta.

PULCINI 2006
La Sorgente 1
Bistagno Vb 3

Bella partita quella disputa-
ta tra le compagini de La Sor-
gente e Bistagno. Buona pro-
va dei piccoli bistagnesi che
vincono la 5ª partita di fila.
Buona prova anche dei sor-
gentini pronti per l’imminente
inizio dei tornei primaverili.
Continui capovolgimenti di
fronte e intensità hanno carat-
terizzato l’incontro divertendo
il numeroso pubblico. Nel pri-
mo tempo partono forte i sor-
gentini che segnano 2 reti, poi
i bistagnesi rimontano e vinco-
no 2-3 con reti di Negrini, e
doppietta di Nanetto. Secondo
tempo: dopo essere passati in
svantaggio, i bistagnesi rimon-
tano e vincono 1-2 grazie a re-
te di Luparelli dalla distanza e
autogol su calcio d’angolo. Ter-
zo tempo 1-1: rete sorgentina
dalla distanza e rete in mischia
di Nanetto dopo traversa di Lu-

parelli.
Marcatori sorgentini: Ferran-

te (2), Gallo F., Barisone L.
Convocati La Sorgente:

Gallo S., Gallo F., Iuppa, Fer-
rante, Barisone M., Barisone
L., Zunino, Micello, Materrese,
Vercellino.

Convocati Bistagno: R. La-
iolo, Pileri, Nanetto, Luparelli,
L. Negrini, Trivigno. All. Cali-
garis.

Ovada. Debutta venerdì 3
aprile la 29ª edizione del Tor-
neo di Pasqua di calcio giova-
nile organizzato dall’Asd Boys
Calcio e dall’Ovada Calcio.

Tranne le finali in program-
ma al Polisportivo Geirino di
Ovada il giorno di Pasquetta,
le partite di qualificazione si
giocano su ben 4 strutture: il
“Maccagno” di Capriata d’Or-
ba, in Regione “Castelvero” a
Castelletto d’Orba, lo “Stefano
Rapetti” di Silvano d’Orba e il
Polisportivo Geirino di Ovada.
Una vetrina così imponente
mai registrata in passato con
numeri da record.

Sui campi i Piccoli Amici con
esibizione senza classifica,
Pulcini, 2004, 2005, 2006,
Esordienti 2002, 2003 e Gio-
vanissimi 2000.

Venerdì 3 aprile a Castellet-
to d’Orba per gli Esordienti
2003 alle 17 triangolare Boys
Calcio 2, Alessandria Calcio,
D.Bosco Genova e alle 18.30
triangolare Boys Calcio 1, Ac-
qui, Virtus Junior Calcio.

Venerdì 3 aprile al Geirino
per i Giovanissimi 2000 alle 17
triangolare tra Vallestura, Pro
Pontedecimo, Accademia Cal-
cio Alba; alle 17.30 Cassine,
Acqui, Gogliardica Polis.

Sabato 4 alle 10,30 si com-
pletano i Giovanissimi 2000
con Ovada Calcio, Asca, Aren-
zano. Nel pomeriggio sempre
al Geirino a partire dalle 16
esibizione dei Piccoli Amici
con Novese, Boys Calcio 1, Ti-
ger Novi, Dertona Calcio Gio-

vanile 1 nel girone A; Alessan-
dria, Boys Calcio 2, Dertona
Calcio Giovanile 2, Salicevalle
staffora nel girone B, Aurora
Al, Libanra, Emiliani, Calcio
Vallescrivia nel girone C.

Esordienti 2002 in campo
sabato 4 al “Rapetti” di Silvano
d’Orba; alle 10 triangolo tra
Boys Calcio 1, Valestura, Au-
dax Orione San Bernardino;
alle 15: Genova Calcio, Ales-
sandria, Boys Calcio 2. Per i
Pulcini 2006 si gioca il 4 aprile
a Capriata d’Orba; alle 16
triangolare San Fruttuoso,
Boys Calcio 1, Fissiraga Lec-
co, alle 16.30 triangolare San
Fruttuoso 2, Boys Calcio 2,
Emiliani Genova, alle 18 trian-
golare con Boys Calcio 3, Ta-
gliolo, Fissiraga Lecco. I Pulci-
ni 2004 e 2005 giocano a Ca-
stelletto d’Orba. I 2004 sul
campo 1 alle 9.30 triangolare
con Boys Calcio, Vallestura,
Alessandria; alle 10.30 Polis
Genova, Polisp. Arci Merlino
Genova, Boys Calcio, Alle
12.10 Multedo, Novese, San
Cassiano Alba. I 2005 sul cam-
po 2: alle 9.30 Novese, La Sor-
gente, Pro Pontedecimo; alle
10.30 Pol, Arci Merlino, Boys
Calcio, Pozzolese; alle 12.10
Dertona Calcio Giovanile, Emi-
liani Genova, Audax Orione
San Bernardino.

Finalissime lunedì 6 al Gei-
rino: alle 10 i Pulcini 2004,
2005 e 2006; alle 15 Esordien-
ti 2003; alle 16 Esordienti
2002, alle 17 Giovanissimi
2000.

PULCINI 2006
Acqui 3
Castellazzo 2

Continua la striscia positiva
dei giovani “acquilotti”, impe-
gnati nella gara interna contro
il Castellazzo. Prima frazione
nettamente dominata dai pa-
droni di casa con doppietta di
Cagno e reti di Rodiani, Shera
e Moscato. Secondo e terzo
tempo che si concludevano in-
vece in parità, con le squadre
che si sono equivalse nel gio-
co.

Formazione: Perigolo, Da-
nieli, Ghiglione, Moscato, Ro-
diani, Giachero, Cagno, Bob-
bio, Shera. All. Perigolo.
PULCINI 2004
Carrosio 2
Acqui 2

La trasferta di Carrosio ter-
mina con un pareggio che cal-
za stretto ai bianchi, capaci di
raddrizzare con grinta e deter-
minazione lo svantaggio matu-
rato nel primo tempo (1-0).
L’equilibrata ripresa, conclusa-
si 0-0, è solo il preludio all’otti-
ma prestazione sfornata dagli
acquesi nell’ultima frazione,
dominata 0-3 grazie alla dop-
pietta di Indovina, abile poi a
chiudere una bella triangola-
zione con Massucco che sigle-
rà il terzo gol.

Formazione: Briano, Mas-
succo, Cordara, Patti, Petroc-
cia, Lecco, Indovina, Freddi,
Falchetti, Borgatta, Riad. All.:
D. Alberti.
ESORDIENTI 2002
Fortitudo 1
Acqui 3

Finalmente i ragazzi di mi-
ster Aresca ritrovano, dopo
due buone prestazioni dove
era solo venuto a mancare il ri-
sultato, la vittoria sul campo

ostico della Fortitudo ad Occi-
miano. Dopo un primo tempo
terminato sullo 0-0 i bianchi si
aggiudicano il secondo tempo
con un gran gol di Betto e il ter-
zo con una magistrale punizio-
ne di Aresca. In evidenza Ca-
gnolo, Cecchetto, Gaeta ed il
capitano Lodi Federico “diga
insormontabile”.

Formazione: Morbelli F.,
Massucco, Travasino, Cagno-
lo, Santi, Lodi, Canu, Betto,
Gaeta, Aresca, Cecchetto,
Poggio, Arnera, Bellanti. Mi-
ster: Aresca, Prina.
ALLIEVI
Acqui 2
Cassine 0

Sotto il primo sole primaveri-
le l’Acqui torna alla vittoria. 2-0
al Cassine. La superiorità tec-
nica dei bianchi (per l’occasio-
ne in maglia nera) è notevole
ma il Cassine non ci sta e la
sfida è equilibrata. La squadra
di Conti trova il vantaggio a
metà primo tempo con un bel-
lissimo gol di Cavallotti. L’Ac-
qui va così negli spogliatoi in
vantaggio per 1-0. Nella ripre-
sa è sempre l’Acqui ad essere
più propositivo degli ospiti.
Questa voglia di segnare porta
il risultato sul 2-0 per i bianchi
con Daja che, approfittando di
un grave errore difensivo del
Cassine, appoggia a porta
vuota. Con il doppio vantaggio
i bianchi allentano la loro pres-
sione e così il Cassine prova a
dimezzare lo svantaggio, ma
non ci riesce grazie all’ottima
tenuta difensiva acquese.

Formazione Acqui: Cazzo-
la, Pascarella, Pastorino, Pic-
cione, Salierno, Benhima, Ca-
vallotti, Conte, Sperati, Daja,
Campazzo, Gatti, Licciardo,
Tosi. All.: Conti Robert.

PULCINI misti 2004-2005
Aurora 3
Bistagno Vb 2

Pari forze tra le squadre in
campo e partita in costante
equilibrio. Primo tempo sconfit-
ta 1-0 dopo gol in mischia. Nel-
la ripresa 0-0 con il rammarico
di aver sbagliato un rigore. Nel-
l’ultima frazione gol di Laiolo su
calcio d’angolo, ma subiscono
il pari all’ultimo minuto. Prossi-
mo incontro sabato 11 aprile in
casa contro Viguzzolese.

Convocati: Visconti, Peri-
nelli, Costarelli, Luparelli, Co-
lombo, Pileri, T. Laiolo, P. Ne-
grini L. Negrini All. Caligaris. 

ESORDIENTI misti 2002-
2003
Felizzano Olimpia 3
Bistagno Vb 1

Partita equilibrata decisa da
episodi. Primo tempo 0-0 con
occasioni da ambo le parti e
buone parate di Musso, Se-
condo e terzo tempo combat-
tuti, ma sconfitte di misura 1-
0.

Prossimo incontro casa sa-
bato 11 aprile contro La Sor-
gente.

Convocati: Musso, Delo-
renzi, Birello, Trinchero, Ros-
selli, Nanetto, Efremov, Trulla,
Robba. All. Sbarra-Palazzi.

GIOVANISSIMI 2001
Santostefanese 0 
Voluntas 0 

Non basta un assedio di 90
minuti per scardinare la difesa
ospite e con la poca precisio-
ne sotto porta la x viene dige-
rita come un boccone amaro
per i neroverdi che perdono
contatto col secondo posto
della classifica.

Formazione: Sciutto (Sca-
glione), La Rocca (Pastorino),
Mastrazzo, Barbarotto, Albez-
zano, Robino, Grosso, Celen-
za, Corvisieri, Madeo, Laiolo
(Marmo). All: D. Madeo.
ALLIEVI ’99 
Voluntas 3
Torretta 4

Voluntas-Torretta di tutto di
più, 4-3 per gli ospiti all’ultimo
assalto al terzo minuto di recu-
pero.

Inizio di gara con mega pa-
rata di Tartaglino su Scarlata

poi l’uno due della Voluntas fir-
mato da Virelli e rete di Hur-
bisch che sembra chiudere il
match tra il 16º-18º minuto, tra-
versa per andare al 3-0 con Vi-
relli e poi la Torretta rientra tra
il 34º e il 38º impattando con i
centri di Grasso e C. Gallo per
il 2-2.

Nella ripresa la rete di Gam-
bino vale il 3-2 ma gli ospiti
non demordono, impattano 6
minuti dopo con Scarlata e al-
l’ultimo secondo trovano la de-
viazione vincente di testa per il
clamoroso 4-3 che cambia gli
animi del post partita con i lo-
cali gelati dalla rabbia e gli
ospiti a fare festa.

Formazione: Tartaglino,
Camporino, Galuppo, Larga-
nà, Gambino, Diotti (22º st
Milione), Virelli, Duretto (17º
st Pesce), Hurbisch, Trevisiol,
Becolli. All: Nosenzo-Loviso-
lo.

PULCINI 2006
Castell’Alfero 7
Virtus Canelli 6

1º tempo: 1-0, 2º tempo: 4-4
(Zanatta, Aliberti, autogol 2), 3º
tempo: 2-2 (Aliberti 2). Convo-
cati: Aliberti, Allosia, Ciriotti,
Cuccia, El Mouaatamid, Krstov-
ski, Magnani, Mozzone, Zagat-
ti, Zanatta. All.: Bongiovanni.
PULCINI 2004 rossi
Virtus Canelli 2
Santostefanese 1

1º tempo: 1-1 (rete Neri), 2º
tempo: 0-0, 3º tempo: 1-0 (re-
te Mesiti). Convocati: Panno,
Balocco, Falletta, Agretto, Ne-
ri, Mesiti, Gjorgjiev D., Moncal-
vo, El Hachimi, Calì, Nikolov,
Gjorgjiev I. All. Chini.
PULCINI 2004 bianchi
Virtus Canelli 0
Asti calcio 3

1º tempo 0-0, 2º tempo 0-1,
3º tempo 0-2. Convocati: Chi-
riotti, Amerio, Poglio, Contra-
fatto, Neri, Culasso, Pergola
Alessandro, Pergola Mattia,
Chini. All.: Cillis.

ESORDIENTI 2003
Asti 3
Virtus Canelli 1

Primo tempo 0-1 (Moussa),
secondo tempo 1-0, terzo tem-
po 2-0. Partita giocata bene nel-
la prima frazione poi il solito ca-
lo di concentrazione in difesa
che ha concesso le tre reti.
Convocati: Ivaldi, Bertonasco,
Piredda, Ghiga, Tosev, Ivanov-
sky, Valletti, Pavese, Amerio,
Madeo, Chiarlo, Rajoev, Trava-
sino, Moussa. All.: De Simone.
ESORDIENTI 2002
Virtus Canelli 1
Cmc Montiglio 0

1º tempo 0-0, 2º tempo 0-0.
3º tempo 1-0 (rete di  Jange-
lovski). Partita risolta solo nel
terzo tempo dopo che i due
tempi erano rimasti fermi sullo
0-0. Formazione: Serafino,
Gozzelino, Anguilletti, Allosia,
Pecoraro, Santero, Ciriotti, Lu-
tricuso, Jangelovski, Montaldo,
Stojanov, Rosso, Scaglione,
Arpino, Vogliotti, Cuniberti,
Anakiev. All.: Voghera.

Calcio Juniores regionale Calcio giovanile Ovada Calcio derby giovanile

Calcio giovanile

“Torneo di Pasqua”
le finali lunedì 6 aprile

Calcio giovanile Voluntas

Calcio giovanile Acqui

Calcio giovanile Bistagno

Calcio giovanile Virtus

Pulcini 2006.

Pulcini 2006 - Bistagno.

Pulcini 2004 - 2005.

Pulcini 2006 - La Sorgente.
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Calcio a 5 Acqui Terme
Bella vittoria per l’ST PAuli

contro Magdeburgo, 4 a 2 il ri-
sultato finale grazie ai gol di Si-
mone Borgatta e la tripletta di
Jacopo Camerucci, per gli av-
versari in gol due volte Danie-
le Boido.

Importantissima vittoria per
la capolista On The Road Ca-
fè contro Paco Team, 2 a 1
grazie ai gol di Paolo Vernuc-
chi e Giacomo Ivaldi, per gli
avversari in gol Nicolas Tavel-
la.

Vittoria di misura per Celta
Upa contro Banda Bassotti, 1
a 0 con il gol vittoria siglato da
Bruno Parodi.

Vince di misura anche il
Saint Louis contro Leocorno
Siena, 5 a 4 il risultato finale
per merito dei gol di Luca
Camparo, Rocco Ciarmoli e la
tripletta di Alessio Siri, per gli
avversari in gol Marcello Cera-
suolo,Riccardo NAnfara e due
volte Pierpaolo Corolla.

Vince Gommania contro
l’Atletico Acqui, 8 a 6 grazie al-
la doppietta di Nicolò Madeo e
sei reti di Umberto Di Leo, per
gli avversari in gol Davide Sel-
lito, Walter Macario, Samuele
Ministru, Romano e Patrizio
De Vecchis.

10 a 5 il risultato finale tra
Edil Cartosio Futsal e Bad
Boys, padroni di casa in gol
due volte con Daniele Carozzi,
tre volte con Daniele Morielli e
cinque volte con Luca Merlo,
per gli avversari in gol Michael
La Rocca,Simone Brovia,
Giampiero Cossu e due volte
Gianluca Porcellana.

Netta vittoria per la Pizzeria
La Torre contro Mantequillas, 7
a 1 il risultato finale per merito
delle doppiette di Paolo Rave-
ra e Mattia Traversa e la Tri-
pletta di Alessandro Molan, per
gli ospiti in gol Leonardo Cha-
vez.

8 a 3 il Tra Leocorno Siena e
US Castelletto Molina, in gol
per i padroni di casa Giampao-
lo Corolla, Federico D’Andria,
Sergio Margiotta, due volte Ste-
fano Masini e tre volte Riccar-
do Nanfara, per gli ospiti in gol
Fabrizio Benotti, Fabio Mom-
belli e Massimiliano Caruso.

Vince l’Autorodella contro
l’Edil Ponzio per 4 a 1 grazie ai
quattro gol di Igor Diordiesky,
per gli avversari in gol Daniel
Gasoi

***
Calcio a 5 Ovada

Torna alla vittoria la capoli-
sta Matebù, 11 a 1 contro
Sport Service grazie ai 4 gol di
Andrea Carbone e i sette di Ni-
cola Parodi, per gli avversari in
gol Pietro Di Cristo.

Pareggio, 5 a 5 tra Pizzeria
Gadano e AC Picchia, padroni
di casa in gol con Jurgen Ajjor,
Igor Domino e tre volte con
Giovanni Carosio, per gli av-
versari in gol Hassan Chan-
nouf, e due volte entrambi Lu-
ca Merlo e Davide Colletti.

Vittoria per la Pro Loco Mor-
bello contro la Soms Ovada, 4

a 3 per merito del gol di Mat-
teo Minetti e la tripletta di Si-
mone Sobrero, per gli avver-
sari in gol Marco Puppo e due
volte Matteo Icardi.

Vince la Pizzeria dal Casello
contro il Play, 9 a 3 il risultato
finale per merito delle doppiet-
te di Eugenio Delfino e Farruku
Vesel e la cinquina di Marco
D’Agostino, per gli avversari in
gol tre volte Matteo Ottolia.

Vittoria di misura per l’A-Te-
am contro l’FC Vasluy, 6 a 5 il
risultato finale grazie ai gol di
Paolo Ottonelli, Matteo Sobre-
ro, Andrea Zunino, Alessandro
Sola e la doppietta di Vincen-
zo Giaccalone, per gli avver-
sari in gol Arius Lazar e due
volte entrambi Ionut Habet e
Axinte Ovidiu.

Vince l’Engry Birds contro
l’Edil Giò per 9 a 6 grazie alle
doppiette di Luca Albertelli e
Carmelo Lorefice e la cinquina
di Jovica Mareck, per gli av-
versari in gol duie volte MAtai
Besin e quattro volte Gianbat-
tista Maruca.

***
Coppa di Lega
calcio a 7 Acqui - Ovada

Finisce 2 a 2 tra As Trisob-
bio e Team Rivalta, in gol per i
padroni di casa Simone Gia-
cobbe, autore di una doppiet-
ta, per gli ospiti in gol 2 volte
Alessio Piras.

Vittoria per la Banda Bas-
sotti contro US Ponenta per 4
a 1 grazie ai gol di Diego La-
vagnino,Renato Mito e la dop-
pietta di Federico Posca, per
gli avversari in gol Mirko Vac-
cotto.

5 a 1 in trasferta il risultato fi-
nale tra AC Sezzadio e Vigna-
real, per i padroni di casa in
gol Davide Cuttica, per gli
ospiti a segno Khalid Aktarab,
Andrea Genuardo, Riccardo
Moretto e due volte Grigore
Stama.

***
Supercoppa di Lega
calcio a 7 Acqui-Ovada

Finisce 3 a 3 tra ASD Ca-
priatese e Pizzeria dal casello,
padroni di casa in gol Mariglen
Kurtay, Claudio Arsenie e Gen-
naro Sorbino. per gli ospiti in
gol Ionut Habet, Matteo Scatil-
lazzo ed Enrique Gonzalez

Bella vittoria per il Belforte
Calcio che supera la Flumi-
nense per 2 a 0 grazie ai gol di
Giorgio Mazzarello e Andrea
Bottero.

Netto 6 a 1 dell’Araldica Vini
contro Pro Loco Morbello, in
gol per i padroni di casa Marco
Massimalli, Marc Barberis e
due volte entrambi Davide
Sberna ed Edoardo Morino,
per gli ospiti un autorete av-
versario.

Netta vittoria della Betula Et
Carat contro il Circolo La Cimi-
niera, 7 a 1 il risultato finale
grazie ai gol di Matteo Cavelli,
Roberto Salice, Marco Merlo,
Gianluca Facelli, Fulvio Vola e
la doppietta di Marco Luca
Merlo, per gli avversari in gol
Emilio Comparelli.

Chieri. Mentre si avvicina
sempre più il momento dei
“Gym Days”, la prima gara in-
terregionale del circuito “Arti-
stica Europa” a disputarsi ad
Acqui, in programma al poli-
sportivo di Mombarone il fine
settimana dell’11-12 aprile, l’ul-
timo fine settimana è stato as-
sai impegnativo per “Artistica
2000”, impegnata su due fron-
ti: nella prova “Joy” a Borgaro
Torinese e in quella “Gold” a
Chieri, entrambe tappe regio-
nali dello stesso circuito “Arti-
stica Europa”.

Sabato 28 marzo, 13 ginna-
ste del gruppo preagonistico si
sono cimentate nella gara re-
gionale, programma Joy: da
segnalare la meravigliosa vit-
toria di Teresa Forin (classe
2008) nei “Pulcini 1ª fascia”.
La giovane acquese con sicu-
rezza e determinazione ha
sbaragliato tutte le avversarie
con esercizi praticamente per-
fetti.

Non da meno le compagne
di squadra più grandi: per la
categoria Allieve 1ª fascia, 12°
posto per Martina Barreca, se-
guita dalla compagna Giulia
Mollero (23°), e poi da Elena
Greco, Delli Noci Margherita,
Emma Fava e Sofia Camagna.

Nella categoria Allieve 2ª fa-
scia, 6° posto per Matilde Bas-
so, 12° per Ludovica Sciutto,
seguita immediatamente da
Irene Cassino e Nicole Seccia;
debutto “fuori casa” per Marta
Parisio e Isabela Plesea.

«Sono state tutte molto bra-
ve nonostante la grande agita-
zione, difficile da contenere; la
sorprendente vittoria di Teresa

porta maggior motivazione e
tanta felicita’. Reduce da un
periodo di stop forzato, ha la-
vorato con impegno e si meri-
ta proprio questo successo»,
spiega Raffaella Di Marco.

Domenica, invece, è stato il
turno della senior Silvia Trevi-
siol per il programma Gold, il li-
vello più alto del circuito “Arti-
stica Europa”. In una gara dif-
ficile, con avversarie molto for-
ti, la Trevisiol è riuscita comun-
que a conquistare il 3° posto al
corpo libero e un ottimo pun-
teggio al volteggio. «Due ca-
dute in trave e un esercizio im-
postato male alle parallele ne
hanno compromesso purtrop-
po la classifica generale (13°
posto), ma le basi ci sono e
per i nazionali di Riccione, me-
ritatamente conquistati, cor-
reggeremo sicuramente gli er-
rori commessi», commenta la
Di Marco.

Piazzola sul Brenta. Il 28
marzo si sono svolti in Veneto
a Piazzola sul Brenta, nella
splendida cornice del bioparco
di Villa Contarini, i campionati
nazionali di corsa campestre
CSI, dove si sono dati battaglia
ben 1800 atleti appartenenti a
12 regioni.

Dopo le prove di qualifica-
zione disputate in Liguria, so-
no stati ammessi alla finale,
per la categoria Esordienti Se-
rena Benazzo (terza) e per la
categoria Amatori B Giuliano
Benazzo (secondo). Entrambi
si sono classificati nei primi
sessanta atleti di categoria, ri-
spettivamente al 57° posto su
133 partenti e al 60° su 145,
con buoni tempi di percorren-
za in una gara di alto livello.

Il giorno successivo si è
svolto ad Abano Terme lo staf-
fettone delle Regioni. Sia Giu-
liano che la figlia Serena han-
no partecipato in forza alla
squadra ligure, correndo un’ot-
tima frazione. 

Il prossimo anno potrà par-

tecipare anche Sonia Benaz-
zo, non ammessa solo per la
giovane età, ma già vincitrice
nella categoria Cuccioli della
prova regionale di  Villanova
d’Albenga. M.Pr

Acqui Rugby 3
Cus Genova 37

Acqui Terme. Partita dura
per i termali, ma gia si sapeva:
l’avversario è forte e di grande
tradizione, ma i padroni di ca-
sa hanno cominciato a ritrova-
re le motivazioni, perdendo ma
mostrando sprazzi di di buon
gioco, ed hanno impegnato i
forti avversari cedendo solo
sul finale.

La partita inizia coi termali in
attacco che si portano per cir-
ca dieci minuti nella 22 avver-
saria ma non riescono a sfrut-
tare i pochi varchi lasciati dai
liguri che dopo aver difeso be-
ne partono con due sfilate e
piazzato il pallone in touche
realizzano la prima e la secon-
da meta con una moul dopo
pochi minuti, sfruttando lo
stesso tema. L’Acqui si riporta
in avanti ma la difesa avversa-
ria, ben organizzata, respinge
l’attacco dei termali e verso la
fine del tempo e realizza un’al-
tra meta chiudendo il primo

tempo con il risultato di 0-15.
Il secondo tempo riprende

con lo stesso tema: ospiti or-
ganizzati e cinici, padroni di
casa più stanchi, che stentano
ad attaccare e subiscono altre
4 mete. Partita corretta con un
avversario forte ma leale ac-
quesi in crescita dopo i delu-
denti risultati delle partite pre-
cedenti.

Acqui Rugby: Imperiale,
Gallelli, Chiavetta, Cusmano,
Ricci, Summa, Minacapelli,
Polvere, Pareti, Fossa, Chiar-
lo, Furini, Cardinale, Buzio, Ar-
mati. A disposizione: Galati,
Stoppino, Villafranca, Parodi,
Baroni, Gubinelli, Botto.

Classifica: Union Riviera 52;
Cus Genova B 51; Pro Recco B
43; Acqui Terme 23; Tigullio Ra-
pallo 18; Amatori Genova 11;
Lions Tortona, Novi 9.

Prossimo turno (12 aprile):
Cus Genova - Novi, Pro Rec-
co - Lions Tortona, Amatori
Genova - Tigullio Rapallo, Ac-
qui Terme - Union Riviera.

Acqui Terme. Nel fine setti-
mana podistico i portacolori
delle due società termali han-
no confermato, con le loro pre-
stazioni, l’ottimo momento che
i nostri atleti stanno attraver-
sando.

Sabato 28 pomeriggio in
quel di Mombarone, ad Acqui
Terme si è disputato il 6° Cross
del Tartufo, rinviato il 7 febbra-
io per maltempo. Sui 5.4 km
del percorso (quattro giri) lotta
accesa tra Maurizio Di Pietro
(Solvay), primo in 20’23” e Sa-
verio Bavosio (ATA), 20’43”
che solo a poche centinaia di
metri dall’arrivo ha ceduto il
passo alla maggiore esperien-
za dell’avversario. Tra le don-
ne ha vinto Susanna Scara-
mucci (Atl Varazze/Ovada in
Sport) 25’55” su Annalisa Maz-
zarello (Atl Novese) 26’02”.
Molte le presenze di atleti di
casa che, specie con l’ATA,
hanno “affollato” le prime dieci
posizioni della classifica ma-
schile. Non esaltante la nume-
rica dei presenti, solo 45 in to-
tale suddividi in due serie. La
gara sotto l’egida dell’ATA ha
altresì laureato i Campioni
Provinciali UISP di specialità
che per gli acquesi hanno visto
la conquista di tre titoli con gli
ATA Saverio Bavosio, Alberto
Nervi ed Andrea Verna.

Domenica 29 marzo si è di-
mostrata una giornata davvero
ricca di gare con le importanti
“mezze” di Milano e Torino,
con la prima “mezza” di Savo-
na, con la “Corsa del Biscione
a Genova e la conclusione del-
la 24 x 1 ora di Asti. A tutte
queste gare si è aggiunta una
competizione AICS a Pietra
Marazzi il “Passaggio a Nord
Ovest” di 25 km competitiva e
di 10 km non competitiva. Nu-
meri non esaltanti anche qui
con circa un centinaio di par-
tenti tra le due gare. Nella “lun-
ga”, un trail molto impegnativo
con 63 classificati si sono dav-
vero magnificamente compor-
tati gli atleti di casa nostra con
il secondo posto assoluto di
Angelo Panucci (Acquirun-
ners) e Concetta Graci (ATA).

Piazzamenti in categoria per
Marco Riccabone 6° assoluto
e Pier Marco Gallo 29°, en-
trambi Acquirunners. Dicendo
della gara si può senza ombra
di dubbio definirla “impegnati-
va” con il percorso quasi total-
mente in sterrato condito spes-
so da fango, con salite e suc-
cessive ripide discese davvero
a prova di muscolatura. Se poi
a tutto questo si unisce una
giornata certamente dalle tem-
perature non in linea con la
stagione e la “non abbondan-
za” di punti di ristoro (solo tre
sui 25 km) si può affermare
che per gli atleti aver portato a
termine la gara rappresenta
gia di per se un’impresa. Ma,
come si usa dire tra i podisti,
più le gare sono difficili più
piacciono ed i propositi di “non
la faccio mai più” nell’immedia-
to dopo gara, lasciano, dopo
poche ore, il posto al desiderio
di ritornare a farla.

Prima del via un doveroso e
commovente ricordo per An-
gelo Seriolo per anni brillante
atleta della podistica Peralto di
Genova che dopo una lunga
malattia ha deciso di guardare
le nostre gare dall’alto. Lo ri-
cordiamo tutti con affetto.
Prossime gare

Si è gareggiato martedì sera
(31 marzo) in pista al Geirino
di Ovada sulla distanza dei
5000 metri. Ne daremo conto
sul prossimo numero ed in
questo stesso impianto si svol-
geranno anche le prossime
gare su pista in programma ad
iniziare dai 1500 metri di mar-
tedì sera 7 aprile.

Domenica 5 aprile si gareg-
gerà nel 16° “Circuito di Car-
peneto” (percorso collinare di
km 8,800; ritrovo in piazza del
Mu nicipio e partenza alle ore
9,30; Info: 0143/845020). Lu-
nedì 6 aprile tradizionale ap-
puntamento a Strevi con la 9ª
“Camminata del Merendino -
Memorial Pino Marenco” (9,4
km, partenza alle 9,30 da piaz-
za Vittorio Emanuele II, per-
corso collinare).

(ha collaborato: 
Pier Marco Gallo)

Tamburello se rie A
Seconda giornata del campionato di tamburello di serie A, con

la sfida aperta tra Cremolino e Sabbionara, vinta dai padroni di
casa per 13-7. 

Il Carpeneto, all’esordio sta gionale, non avendo potuto gioca-
re per la pioggia (partita recuperata il 1 aprile, col Sommacam-
pagna), ha giocato in trasferta contro il Fumane. Il Carpeneto è
stato battuto per 13-8.

Altri risultati: Guidizzolo - Ca vaion Monte 4-13; Cavrianese -
Solferino 12-12 tb 8-5; Cina glio - Castellaro 3-13; Somma campa-
gna - Medole 6-13.

Classifica: Cavaion Monte Castellaro, Fumane e Medole pun-
ti 6; Solferino 4; Cremo lino 3; Cavrianese 1; Car peneto*; Cina-
glio; Guidizzolo; Sabbionara; Sommacampa gna* 0. (*una parti-
ta in meno).

Podismo: Giovanna Caviglia
la migliore alla 24x1h di Asti

Bergamasco. Ancora un risultato di spessore per Giovanna
Caviglia, atleta bergamaschese della Brancaleone Asti, che con
15km e 140 metri ha stabilito la miglior prestazione femminile
nella 24 x 1h di Asti.

La prestazione della podista bergamaschese ha consentito di
raggiungere il successo alla sua squadra, la Vittorio Alfieri, e per
sottolineare l’importanza del risultato, basta citare il numero dei
partecipanti alla manifestazione: oltre 1000 da tutto il Piemonte.

Castelletto d’Orba. Domenica 29 marzo a Novara si è svolta
la prima giornata di campionato regionale esercizi obbligatori.
Tra i partecipanti, anche alcuni atleti della scuola pattinaggio Asd
Castelletto d’Orba. 

Oro per Samuel Aironi nella categoria Allievi regionali; 5º po-
sto per Gaia Meloni su circa 20 partecipanti nella categoria Esor-
dienti regionali; 7º posto nella categoria Promozionale A per
Chiara Leva. Un buon inizio per i pattinatori castellettesi seguiti
sa Patrizia Filanti.

Rugby serie C2 Liguria/Piemonte

Il Cus Genova piega
un combattivo Acqui

Podismo

Ancora successi 
per Ata e Acquirunners

Artistica 2000

A Chieri vince a sorpresa
l’acquese Teresa Forin

Ai Campionati di Corsa Campestre CSI

Serena e Giuliano Benazzo
…una famiglia di corsa

ACSI campionati calcio

Il Paco Team.

Pattinaggio artistico

Iniziato il campionato regionale Fihp

Teresa Forin e l’allenatrice
Marzia Solari.
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Arredofrigo Makhymo 3
Uniabita Cinisello 2
(25/23; 25/21; 23/25; 17/25;
15/7)
Acqui Terme. Ancora una

volta, è la terza consecutiva,
alla Arredofrigo Makhymo di
coach Ivano Marenco non ba-
stano due set di vantaggio per
portare a casa un match: an-
cora una volta le acquesi si
fanno rimontare e devono di-
sputare lo spareggio, anche se
stavolta tocca a loro portare a
casa due punti.

A farne le spese l’Uniabita
Cinisello, che era 1 punto avan-
ti alle acquesi prima di comin-
ciare il match e viene così rag-
giunto in classifica. Ora, a 5
giornate dalla fine, Acqui e Ci-
nisello sono insieme a Monza
a quota 30, al 9º posto, e man-
tengono 7 lunghezze sulla zo-
na rossa, ovvero sul quartulti-
mo posto occupato dal Beina-
sco: la salvezza è vicina.

L’incontro inizia con Acqui
non al top: capitan Gatti la-
menta un dolore alla spalla, il
palleggio Linda Ivaldi e il libe-
ro Valeria Cantini sono febbri-
citanti. Si gioca però punto a
punto sino al 21/21 e poi una
grande Mirabelli regala il set
ad Acqui 25/23.

Il secondo set è quasi una fo-
tocopia: squadre vicine fino al
21 pari, poi per sale in cattedra
l’altro centrale, Gemma Bian-
ciardi, che fa la differenza e fir-
ma il 25/21.

Sembra mettersi bene, e in-
vece il terzo set comincia in
salita: sul 5/4 coach Marenco
sostituisce Zonta con Grotteria;
si prosegue punto a punto fino
all’11/11, poi 15/16, ma quando
sul 16/18 Gatti e Cantini non si
capiscono e lasciano andare
a terra il servizio di Monti, è
chiaro che Acqui è in preda a
un black-out, e infatti il set è
lombardo, per 23/17, nono-
stante la mossa in extremis di
Marenco, che aveva sostituito
Valeria Cantini con la sorella
Marilide.

La crisi di Acqui prosegue
nel quarto set, che Cinisello si
aggiudica comodamente
17/15, e nel tie-break si riparte
da 0-0. 

Bastano pochi scambi per
capire che Acqui “è tornata”:
Gatti ‘scalda’ la spalla e infon-
de sicurezza alla squadra con
le sue giocate.

Subito 8/4 Acqui al cambio
campo, poi a Cinisello vengo-
no concessi solo altri tre pun-
ti da quel momento alla fine:
termina 15/7, e Acqui inca-
mera due punti per la gioia di
coach Marenco, che ora, nel-
la pausa pasquale, cercherà
di ricaricare le pile della squa-
dra.
Arredofrigo-Makhymo:

L.Ivaldi, Gatti, Santin, Bian-
ciardi, Mirabelli, Zonta. Libero:
V.Cantini. Utilizzate: Grotteria,
M.Cantini. Coach: Marenco.

M.Pr

Cantine Rasore Ovada 3
Junior Volley Casale 0
(25/9, 25/10, 25/19) 
Ovada. Cantine Rasore an-

cora impegnata sul proprio
campo per una gara dal risul-
tato obbligato.

Ospiti infatti sono le ragazze
dello Junior Casale, mesta-
mente ultime in classifica, an-
cora ferme a zero punti. Per le
ovadesi ancora un’occasione
per fare bottino pieno e allun-
gare sulla zona “calda” della
graduatoria. 

E così è stato: Fabiani e C.
controllano in scioltezza la ga-
ra, aggiudicandosi nettamente
tanto il primo che il secondo
set (25/9 e 25/10) prima di ri-
lassarsi nel terzo, sbagliando
qualche pallone di troppo e
consentendo alle ca salesi di
allungare la sfida. 

Sul 21/11 infatti Cantine Ra-
sore subisce un paio di break,
che riportano Casale a -4 sul
22-18, prima del definitivo al-

lungo che chiude comunque la
partita in meno di un’ora di gio-
co: 25-19. 

Conquistati doverosamente
i tre punti, l’attenzione si è su-
bi to spostata sugli altri campi,
da cui sono giunte buone noti-
zie. Sconfitte nette infatti per
Collegno, Trecate ed Arquata,
tutte quindi rimaste ferme a 21
punti (contro i 26 raggiunti dal-
le ovadesi), e vittoria solo per
Alessandria, che col 3-0 al Bel-
linzago, sale a 22 punti. 

Ora Cantine Rasore è pa-
dro na del proprio destino: do-
po la pausa pasquale, affron-
terà di seguito due dirette riva-
li, Colle gno prima e Trecate
subito dopo, per sfide dove
davvero i punti varranno dop-
pio. 
Cantine Rasore Ovada:

Fabiani, Brondolo, S.Ravera,
Guidobono, Fossati, Massone.
Libero: Lazzarini. Utilizzate:
M.Ravera, Grua, Rivera. Co-
ach: Gombi.

Serie B2 femminile gir.A
Risultati: Fim Group Bodio

– Dkc Volley Galliate 3-2, Ar-
redoFrigo Makhymo – Unia-
bita V.Cinisello 3-2, La Bus-
sola Beinasco – Remarcello
Farmabios 0-3, Caldaie Al-
benga – Normac Avb Genova
3-1, Bracco Propatria Milano
- Canavese Volley 0-3, Volley
2001 Garlasco – Labor V.Sy-
prem Lanzo 3-1; Euro Hotel
Monza – Bre Banca Cuneo si
gioca il 15 aprile.

Classifica: Remarcello
Farmabios 58; Bre Banca
Cuneo 48; Vlley 2001 Garla-
sco 43; Dkc Volley Galliate
41; Fim Group Bodio 39; Nor-
mac Avb Genova 35; Cana-
vese Volley 33; Euro Hotel
Monza, ArredoFrigo Makhy-
mo, Uniabita V.Cinisello 30;
La Bussola Beinasco 23; Cal-
daie Albenga 17; Bracco Pro-
patria Milano 7; Labor V.Sy-
prem Lanzo 4.

Prossimo turno: sabato
11 aprile, Normac Avb Geno-
va – Fim Group Bodio, Dkc
Volley Galliate – ArredoFri-
go Makhymo, Uniabita V.Ci-
nisello – La Bussola Beina-
sco, Remarcello Farmabios –
Volley 2001 Garlasco, Cana-
vese Volley – Euro Hotel
Monza, Labor V.Syprem Lan-
zo – Bracco Propatria Milano;
domenica 12 aprile Bre
Banca Cuneo - Caldaie Al-
benga.

***
Serie C maschile girone B

Risultati: Arti Volley – Alto
Canavese Volley 3-0, Proget-
ti Medical Volley Caluso –
Volley Novara 0-3, Altea Al-
tiora - Pivielle Cerealterra 1-
3, Caseificio Rosso Biella
Volley - Tiffany Valsusa 3-0,
Plastipol Ovada – Negrini
Valnegri 3-0, Nuncas Finsoft
Sfoglia – Bistrot 2mila8 Do-
modossola 3-2.

Classifica: Volley Novara
55; Caseificio Rosso Biella
Volley 54; Pivielle Cerealter-
ra 46; Arti Volley 41; Nuncas
Finsoft Sfoglia 34; Plastipol
Ovada, Tiffany Valsusa 28;
Negrini Valnegri 27; Altea
Altiora 23; Bistrot 2mila8 Do-
modossola 21; Progetti Medi-
cal Volley Caluso 11; Alto Ca-
navese Volley 6; Erreesse
Pavic 4.

Prossimo turno (11 apri-
le): Tiffany Valsusa – Arti Vol-
ley, Alto Canavese Volley –
Progetti Medical Volley Calu-
so, Volley Novara – Altea Al-
tiora, Pivielle Cerealterra –
Nuncas Finsoft Sfoglia, Ne-
grini Valnegri – Caseificio
Rosso Biella Volley, Bistrot
2mila8 Domodossola – Erre-
esse Pavic. Riposa Plastipol
Ovada.

***
Serie C femminile girone B

Risultati: Angelico Team-
volley – Igor Volley Trecate 3-
0, Argos Lab Arquata – Toni-
nelli Pavic 0-3, Z.s.i. Valenza
- Lingotto Volley 2-3, Flavou-
rart Oleggio – Logistica Biel-
lese Sprintvirtus 3-0, Cantine
Rasore Ovada – Junior Vol-
ley Casale 3-0, Mokaor Ver-
celli - Collegno Volley Cus 3-
0, Volley Bellinzago – Ales-

sandria Volley 0-3.
Classifica: Toninelli Pavic

60; Angelico Teamvolley 49;
Logistica Biellese Sprintivir-
tus 46; Flavourart Oleggio
45; Lingotto Volley 41; Moka-
or Vercelli 38; Z.s.i. Valenza
37; Cantine Rasore Ovada
26; Alessandria Volley 22;
Igor Volley Trecate, Argos
Lab Arquata, Collegno Volley
Cus 21; Volley Bellinzago 14;
Junior Volley Casale 0.

Prossimo turno (11 apri-
le): Logistica Biellese Sprinti-
virtus – Angelico Teamvolley,
Igor Volley Trecate – Argos
Lab Arquata, Toninelli Pavic –
Z.s.i. Valenza, Lingotto Volley
– Volley Bellinzago, Collegno
Volley Cus – Cantine Raso-
re Ovada, Junior Volley Ca-
sale – Flavourart Oleggio,
Alessandria Volley – Mokaor
Vercelli.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Pvb Cime Ca-
reddu – Union For Volley 3-
0, Romi escavazioni Ltr –
Multimed Red Volley 3-2, Te-
stona Volley – Lingotto Volley
1-3, Gavi Volley – M.v. Im-
pianti Piossasco 1-3, Agry-
volley – Mangini Novi Fem-
minile 0-3, Nixsa Allotreb To-
rino – Finoro Chieri 1-3, Dal-
l’osto Trasporti Involley – Lil-
larella 1-3.

Classifica: Multimed Red
Volley 54; Finoro Chieri 51;
Mangini Novi Femminile 48;
Nixsa Allotreb Torino 47; Pvb
Cime Careddu 41; Lillarella
38; Rombi escavazioni Ltr,
M.v. Impianti Piossasco 33;
Agryvolley 28; Lingotto Volley
20; Gavi Volley 18; Testona
Volley 15; Union For Volley
12; Dall’osto Trasporti Invol-
ley 3.

Prossimo turno: sabato
11 aprile, Union For Volley –
Rombi escavazioni Ltr, Mul-
timed Red Volley – Testona
Volley, Lingotto Volley – Dal-
l’osto Trasporti Involley, Fino-
ro Chieri – Agryvoley, Mangi-
ni Novi Femminile – Gavi Vol-
ley, Lillarella – Nixsa Allotreb
Torino; domenica 12 aprile
M.v. Impianti Piossasco –
Pvb Cime Careddu.

***
Serie C femminile
campionato Liguria

Classifica: Iglina Albisola
Pallavolo 52; Serteco Volley
School Genova 51; Volley
Spezia Autorev 40; Grafiche
Amadeo Sanremo, Acqua
minerale di Calizzano Car-
care 37; Admo Volley 28;
Cpo Fosdinovo, Buttonmad
Quiliano 24; Volare Volley 21;
Volley Genova Vgp 19; Agv
Campomorone, Pallavolo
San Teodoro 9; Albaro Nervi
6.

Prossimo turno (11 apri-
le): Grafiche Amadeo Sanre-
mo – Volley Genova Vgp,
Volley Spezia Autorev – Igli-
na Albisola Pallavolo, Palla-
volo San Teodoro – Volare
Volley, Acqua minerale di
Calizzano Carcare – Agv
Campomorone, Buttonmad
Quiliano – Cpo Fosdinovo,
Admo Volley – Serteco Volley
School Genova.

PVB Cime Careddu 3
Union For Volley 0
(25/19 - 26/24 -25/6) 
Canelli. Dopo la sfortunata

trasferta di Vercelli, conclusa
con una sconfitta di misura
contro la capolista Red Volley,
la PVB Cime Careddu torna al-
la vittoria sul parquet di casa
contro l’Union For Volley di Ri-
valta Torinese con il punteggio
di 3-0. Si è trattato di una par-
tita dai due volti, equilibrata
nelle prime due frazioni, vinte
comunque dalle gialloblu con i
punteggi di 25/19 e 26/24
mentre il terzo parziale ha vi-
sto il dominio delle canellesi,
che sono imposte con un elo-
quente 25/6 che non ha biso-
gno di commenti. 

Coach Domanda ha scelto
di dare maggior spazio a Stel-
la Ghignone in regia e la gio-
vane canellese ha risposto con
una prova abbastanza positi-
va, sicuramente notevole in di-
fesa, mentre in costruzione ha
palesato qualche imprecisio-
ne. Da segnalare anche le
buone prove di Bianca Paro
nel terzo set e di Arianna Ghi-
gnone. 

Con questo successo le ca-
nellesi consolidano il quinto
posto in classifica e accorcia-
no leggermente sulla quarta
piazza, occupata dalla squa-

dra dell’Allotreb, sconfitta nel-
lo scontro diretto contro il
Chieri. Prossimo turno dopo la
sosta pasquale in trasferta a
Piossasco contro il BZZ, squa-
dra di metà classifica. 
PVB Cime Careddu: A.Ghi-

gnone, Villare, Paro, Torchio,
Mecca, S.Ghignone, Lupo, Dal
Maso, Boarin, Palumbo, Sac-
co (L). All. Domanda.

PRIMA DIVISIONE
Pvb Olamef 3
Brc Cherasco 2
(19/25, 25/23, 25/14, 24/26,
15/13)

Seconda vittoria per 3-2
della Pvb Olamef nel girone di
eccellenza del campionato di
Prima Divisione femminile.
Opposte al Cherasco Volley,
le ragazze del team canellese
hanno superato le rivali dopo
oltre 2 h di battaglia e si sono
portate al 5º posto del loro gi-
rone con 4 punti.
Pvb Olamef: Pilone, Ca-

reddu, Massa, Ribaldone, Bo-
sco, Trinchero, Valle, Tigrino,
Bussolino, Colla, Cavallero
(L). All. Zigarini.
UNDER 16

Vittoriosa prestazione della
PVB Meccanica Aliberti con-
tro le pari età del Vicoforte
Ceva con il punteggio di 3-1
(25/22 20/25 25/21 25/17) e

primi 3 punti per la squadra
gialloblu nel girone M del
campionato under 16.
UNDER 14

Trasferta positiva con suc-
cesso per 3-1 della squadra
della PVB Santero Under 14
sul campo del Villanova Mon-
dovi Volley. 

Le giovani gialloblu hanno
superato le rivali con i parzia-
li di 19/25, 25/22, 16/25,
17/25. Con questo successo,
la PVB Santero raggiunge il
4º posto con 8 punti. 
UNDER 12

Doppio successo per 3-0
delle piccole gialloblu, oppo-
ste al Racconigi Volley e al
LPM Mondovì. 

Sul parquet del Palacanel-
li, le giovani promesse della
PVB hanno nettamente domi-
nato la giornata senza mai
essere impensierite dalle
squadre avversarie.

Plastipol Ovada 3
Negrini Valnegri 0
(25/7; 25/18; 25/22)
Ovada. Il derby che non ti

aspetti. La vigilia aveva carica-
to que sta gara di qualche mo-
tivo d’interesse in più, visto
l’accor ciarsi delle distanze in
classifi ca. Il buon momento
della Pla stipol aveva infatti
portato gli ovadesi a sole due
lunghezze dal Negrini Acqui,
passibile quindi di sorpasso in
caso di vittoria piena. Ma un 3-
0 di queste dimensioni a favo-
re dei ragazzi allenati da Ser-
gio Ravera certo nessuno po-
teva prefigurarlo. 

La Plastipol si presenta in
campo con il collaudato se stet-
to di questo girone di ritor no:
Nistri in palleggio, Bernabè op-
posto, Morini e Capettini cen-
trali, Crosetto e Baldo di ban-
da, Quaglieri libero. 

L’Acqui di coach Ceriotti,
che recupera tutti gli effettivi,
ri sponde con Nespolo in pal-
leg gio, Salubro opposto, Bas-
so e Boido centrali, Castellari
e Ri naldi di banda, Mattia
Astorino libero. 

Avvio di gara sorprenden te-
mente a senso unico: la Pla sti-
pol appare molto concentra ta,
efficace come mai al servi zio e
manda sistematicamente in tilt
la ricezione ospite.

A poco servono i time out di
Ce riotti (sul 3/10 e sul 4/19) ed
il cambio operato: Acqui non si
raccapezza e subisce un rag-
gelante parziale di 7/25.

La Plastipol insiste anche
nel secondo set: sotto soltanto
nei primi scambi (2/4) ritrova
presto lo smalto del primo set,
sorpassa sul punteggio di 8/6
e subito allunga (12/7, 19/13),
fino alla larga conclusione per
25/18. 

Sullo 0-2 gli acquesi hanno
il dovere di provare a dare tut-
to, ed inevitabilmente il terzo
set vive un maggiore equili-
brio.

C’è anche molto nervosi smo
sulla panchina acquese. Si

procede con la Plastipol avan-
ti di poche lunghezze fino al
17/15, poi un paio di break sul
servizio di Basso prima e Sa-
lubro poi porta avanti gli ac-
quesi (19/20).

Nel lungo scambio succes-
sivo l’opposto ovadese Berna-
bè va a segno con un gran col-
po da seconda linea: la vee-
mente protesta della panchina
acquese su un presunto fallo
porta ad un cartellino rosso e
ad un punto di penalità che dà
a Ovada lo slancio decisivo: la
Plastipol torna avanti e va infi-
ne a chiudere 25/22 per un 3-
0 strameritato, al termine di
una gara per lunghi tratti a
senso unico, anche se gli ac-
quesi recriminano un po’ sul-
l’episodio incriminato del terzo
set. 

Come all’andata è arrivata
una controprestazione e la for-
mazione acquese è incappata
in una delle peggiori partite de-
gli ultimi cinque anni, incapace
contrapporre alcuna resisten-
za ad un onesto sestetto, pa-
gando dazio al fatto di dover
schierare alcuni elementi non
al meglio e reduci da un limita-
to numero di allenamenti ma
ciò non deve essere una giu-
stificazione al 7/25 subito nel
primo parziale. 

La chiave dell’incontro è
proprio in questo primo set
praticamente non giocato dagli
acquesi che non hanno più
avuto la forza di risollevarsi.
Perdere non è mai piacevole
ma la sconfitta per come è ma-
turata è ancora più bruciante e
deve far riflettere i termali per il
finale di stagione.
Plastipol Ovada: Nistri,

Crosetto, Morini, Berna bè, Bal-
do, Capettini. Libero: U.Qua-
glieri. Utilizzato: Romeo. Co-
ach: Ravera.
Negrini Valnegri: Nespolo,

Castellari, Boido, Salubro, Ri-
naldi, Basso, M.Astorino,
L.Astorino, Negrini, Gramola,
Cravera, T.Canepa. All. Ceriot-
ti.

Rombi Escavazioni Ltr 3
Red Volley Vercelli 2
(24/26; 25/16; 21/25; 25/15;
16/14)
Acqui Terme. Impresa

sportiva per la Rombi Escava-
zioni Ltr: la squadra acquese,
composta da Under 16, supe-
ra all’ultimo tuffo la capolista
Red Volley Vercelli, con una
partita di grande spessore.

Prive del capitano Sofia Cat-
tozzo, ancora ferma a favore
della Zamagni, secondo pal-
leggio della B2, e con Morsa-
schi non al cento per cento, la
Torgani febbricitante e il se-
condo libero Giada Baldizzone
out per un problema alla cavi-
glia, vince una gara condotta
punto a punto.

Già dal primo set è una vera
battaglia, che la dice lunga su
come si svolgerà la partita.
Punto a punto fino al 18/18,
poi avanti Vercelli 22/19; di
nuovo pari 23/23, infine il ko
24/26.

Secondo set con Acqui subi-
to in avanti: Mirabelli e Bisio at-
taccano con efficacia, ben ser-
vite dalla Zamagni: l’equilibrio

regge fino al 14/14, poi Acqui
piazza un parziale di 11/2 e
chiude 25/16.

Il Red Volley non ci sta e tor-
na sotto nel terzo set, approfit-
tando di qualche errore delle
acquesi per vincere 25/21 e
tornare in vantaggio. Il quarto
set però vede la riscossa delle
termali, che vanno a vincere
25/15 e conquistano il tie-bre-
ak.

Il set decisivo comincia ma-
le: parziale di 0/4, time out e
coach Marenco ci parla su:
5/5; si gira il campo sull’8/7,
poi allungo sul 12/8, nuovo
rientro del Red Volley 12/11,
parità sul 14/14, ma Acqui ha
più voglia di vincere, e la fa pe-
sare coi due punti decisivi:
16/14 e vittoria che permette di
affrontare nel modo migliore
l’ultima sosta di campionato, in
concomitanza con la Pasqua.
Rombi Escavazioni-Ltr:

Zamagni, Debilio, Bisio, Tassi-
sto, Mirabelli, Moraschi, Prato,
Torgani, Baradel, Barbero, Le-
oncino, Cavanna. Coach: Ma-
renco.

M.Pr

Volley PVB giovanile

Classifiche volley
Volley serie B2 femminile

Arredofrigo, con Cinisello 
due punti al tie-break 

Volley serie C femminile

Cantine Rasore
schiaccia Casale

Volley serie C maschile

Il derby è di Ovada
Plastipol-Negrini 3-0

Volley serie D femminile

Rombi Ltr fa l’impresa
e batte la capolista  Vercelli

Le canellesi consolidano
il 5º posto in classifica

Bianca Paro

Weekend senza volley
I campionati di volley affrontano nel fine settimana la pausa
pasquale. Si torna in palestra l’11 e 12 aprile.
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UNDER 16
eccellenza regionale
S2M Vercelli 0
Valnegri Arredofrigo 3
(12/25; 23/25; 11/25)

Vercelli. Domenica 29 mar-
zo alle ore 18,30 l’under 16 ec-
cellenza regionale dei coach
Marenco e Garrone ha dispu-
tato la prima delle tre gare che
le potrebbero consentire di ac-
cedere alle fasi interregionali;
avversario di turno la S2M Ver-
celli che ha partecipato arri-
vando quarta alle Final Four
svoltesi ad Alessandria l’8 mar-
zo. La gara si rivela a senso
unico, nonostante il capitano
Sofia Cattozzo non sia al cen-
to per cento per problemi a una
spalla. Il risultato non è mai
messo in discussione: qualche
brivido per le acquesi solo nel
secondo set, per essersi ada-
giate troppo al gioco avversa-
rio; molto buona la prova di
Elena Bisio, praticamente sen-
za errori ed mvp della partita
con 14 punti; ottimo rientro per
Martina Moraschi, dopo i pro-
blemi alla spalla, gara ordinata
e concreta per le solite Mira-
belli e Debilio, ben supportati
da Torgani e Tassisto in attac-
co. Gara di routine per Prato e
per la stessa Cattozzo che gio-
ca stringendo i denti.

Durante le vacanze pasqua-
li, la squadra parteciperà al
Torneo di Verona, dove si da-
ranno battaglia 16 squadre
provenienti da tutta Italia.

U16 Valnegri-Arredofrigo:
Cattozzo, Debilio, Mirabelli,
Moraschi, Bisio, Torgani, Tas-
sisto, Baradel, Leoncino, Bar-
bero, Baldizzone, Prato. Co-
ach: Marenco.

***
UNDER 13
Green Volley VC 0
TSM Tosi 3
(25/21; 25/17; 25/23)

Si chiude 3-0 l’ultima partita,
della fase Playoff per  la U13
Tsm Tosi, contro Green Volley
Vercelli. Le bimbe del 2003, al-
lenate da coach Ceriotti, do-
menica 29 marzo non risento-
no né del cambio d’ora, né del-
la trasferta: a Borgo Vercelli ar-
rivano “cariche” e determinate
a fare bene, con l’obiettivo del-
le finali. 

Pochi gli errori, buono il gio-
co di squadra e la tecnica, por-
tano a   chiudere i set per
25/21, 25/17 e 25/23.

Ora la sosta pasquale, ma la
squadra proseguirà gli allena-
menti con coach Ceriotti, per
poi riprendere con l’U13 e la
fase Top U12 6 contro 6  e 4
contro 4. Avanti così.

Acqui Terme. Weekend
molto intenso per La Biciclet-
teria Racing Team cominciato
sabato 28 marzo con il regio-
nale XC Eliminator in scena a
Cavour (CN) dove gli Junior si
sono dati battaglia in questa
nuova specialità caratterizzata
da partenze in batterie da 4
che percorrono un breve cir-
cuito cittadino con ostacoli ar-
tificiali; tra gli altri, eliminati Ci-
brario e Merlino ai quarti, ha in
fine la meglio Simone Olivetti
che nella categoria si laurea
campione regionale, oro an-
che la domenica per lui nella
Xc valida come 2ª prova di
Piemonte Cup, 8º Merlino. Tra
le donne Roberta Gasparini
chiude 2ª così come Giovanni
Giuliani tra gli Elite e Mattia
Olivetti tra gli Allievi.

Discorso ampio in quel di
Alassio dove in molti del ‘green
team’ vi hanno preso parte; sfor-
tunati Ferrero e Barone che in

punti diversi hanno irrimediabil-
mente forato tra le rocce liguri
quando si trovavano in ottime
posizioni, il primo costretto al
ritiro mentre l’altro chiude nelle
retrovie, 21º Elite; bene invece
Mastronardo che conclude 6º
nella difficile e numerosa cate-
goria ELMT, 6º anche Simone
Pont tra gli Junior, Ghidella 20º
Elite, Testera 14º M4, Dusi 16º
M1, Andrea Ferrero 8º Junior,
Ferrando 21º M3, Polla 5º Un-
der, Pasquariello 22º M3, Ferro
32º M1, Bormida 31º M2, Curi-
no 6º Under.

Per la Mtb targata ACSI a
Saliceto di Pocapaglia, Matteo
Rovera è 3º primavera, mentre
Gianluca Rovera 4º gentlemen
e Mallarino 2º Superg.

Nel settore amatoriale stra-
da a Monale bella prova di Fe-
derico Berta, 3º assoluto, bron-
zo anche per Fabio Pernigotti
tra i veterani, 6º senior Gratta-
rola.

Acqui Terme. Parte con il
botto la stagione 2015 del Pe-
dale Acquese.

A Givoletto (TO), nel “14º
Memorial Bodrero”, Diego Laz-
zarin coglie uno splendido se-
condo posto. Cinque i giri pre-
visti di un anello di 11 km ab-
bastanza impegnativo e con
uno strappo conclusivo, a un
paio di km dall’arrivo. Al se-
condo giro scappano in sette.
Buona l’intesa e i fuggitivi, ben
coperti dai compagni di squa-
dra, arrivano ad avere un van-
taggio massimo di 20 secondi.
Sullo strappo finale i battistra-
da mettono in campo tutte le
residue energie. Allo sprint vin-

ce Gabriele Mattalia della Vi-
gor Piasco, ma Diego Lazzarin
arriva al secondo posto con
uno scatto rabbioso. Il gruppo
transita a 10 secondi.

Bene gli altri componenti del
team gialloverde: Simone Car-
rò è 17º, Simone Callegari 27º
mentre Gabriele Drago è stato
costretto al ritiro da problemi
meccanici. 

Prossimo impegno lunedì 6
aprile a Castelletto sopra Tici-
no (NO) nel 32º G.P. Resisten-
za. Lunedì 6 aprile parte anche
la stagione della formazione
Giovanissimi, impegnati nella
prova di Mtb in programma a
Sezzadio.

UNDER 17
Cuneo 3
Carozzi Assicurazioni 0

Ultima partita della stagione
per l’Under 17 contro la coraz-
zata Cuneo, dove milita l’ac-
quese Rinaldi. In calo di con-
centrazione e già eliminato, il
sestetto acquese, privo di Gar-
barino, esce sconfitto 3-0. Più
della partita conta la buona sta-
gione che i ragazzi di Garrone
hanno condotto che li ha porta-
ti alla disputa della seconda fa-
se Top che a settembre non
sembrava obiettivo così scon-
tato da raggiungere. Il risultato
dà lustro all’annata degli ac-
quesi che si sono ben distinti la-
sciando il campo solo a forma-
zioni più attrezzate fisicamente
e con maggiore esperienza al-
le spalle. Resta nella memoria il
bel colpo d’occhio e la grinta
del primo set dell’esordio nella
fase Top contro il Sant’Anna,
una bella dose d’energia per
iniziare la prossima stagione.

U17 Carozzi Assicurazio-
ni: Aime, Ghione, Mazzarello,
Nikolovsky, Emontille, Pigna-
telli, Vicari All. Garrone

***
UNDER 14
Pizzeria La Dolce Vita 3
Stella Maris 0
(25/12; 25/14; 25/21)

Terzo turno del girone di ri-
torno del campionato ragazzi/e
CSI, e l’Acqui affronta il Pgs
Stella Maris di Villafranca
D’Asti. Coach Dogliero nell’ar-
co dei tre set disputati fa ruota-
re tutti gli effettivi a disposizio-
ne, provando differenti schemi
di gioco. Tutto facile nei primi
due parziali, mentre nel terzo
set,forse per un calo di con-
centrazione da parte dei ra-
gazzi di Dogliero, lo Stella Ma-
ris ha ribattuto colpo su colpo,
ma alla fine ha dovuto cedere
parziale e partita ai termali. 

U14 Pizzeria La Dolce Vita:
Bagon, Andreo, Pastorino, Pa-

gano, Russo, Rocca, Bellati,
Zito, Bistolfi, Lottero, Quaglia
Allenatore: Enrico Dogliero

***
UNDER 13

Il secondo concentramento
della seconda fase del cam-
pionato regionale U13 3x3 ve-
deva impegnati a Novara i due
team della pallavolo Acqui
(Bollente e Fanghi). Per Acqui
“Bollente”, primo match di gior-
nata subito molto impegnativo
contro i capoclassifica del No-
vara A. Partono bene i termali
che giocando al meglio porta-
no a casa il primo parziale. Nel
secondo devono però subire il
ritorno dei padroni di casa. Nel
decisivo terzo set si gioca pun-
to a punto, ma la maggiore
esperienza dei novaresi per-
mette loro di vincere parziale e
partita. Il secondo incontro la
“Bollente” lo disputa contro Al-
tiora Verbania che prende su-
bito il largo nel primo set e vin-
ce il parziale. La reazione dei
ragazzi di Dogliero non si fa at-
tendere e porta al successo
nel secondo e nel terzo set.
Terzo match contro l’Occhiep-
pese; dopo tre parziali giocati
punto a punto in maniera con-
vincente contro i biellesi, la vit-
toria andava meritatamente ai
giocatori termali. L’altra squa-
dra di Acqui, i “Fanghi” gioca la
prima partita contro Biella Vol-
ley: primi due set fotocopia che
gli acquesi perdono per un so-
lo punto. Nel terzo set Acqui
sempre avanti e senza proble-
mi. Nell’altra partita i “Fanghi”
affrontano Trecate, secondo in
classifica; persi i primi due set
la squadra disputa un bellissi-
mo terzo parziale e sul 14 pari
lo vince grazie ad una ottima
giocata di Quaglia.

Acqui “Bollente”: Pagano,
Russo, Pastorino, Bellati, Lot-
tero. Acqui “Fanghi”: Rocca,
Zito, Bistolfi, Quaglia,  Coach:
Dogliero.

Canelli. Dopo la pausa in-
vernale al Circolo Acli sono ini-
ziati i lavori di manutenzione
per l’imminente inizio della sta-
gione all’aperto. Il lunedì e ve-
nerdì continueranno i corsi di
tennis per ragazzi, ragazze ed
adulti tenuti dalla Maestra Na-
zionale della F.I.T. Marcella
Gaetano info: 338-6693926.

Il direttivo dell’Acli (presi-
dente Giuseppe Faccio) ha
tracciato il programma dei tor-
nei e campionati a squadre per
la stagione in corso. 

Doppio Giallo. Riservato ai
soci Acli, presumibilmente dal
10 aprile al 30 maggio, com-
patibilmente con le condizioni
climatiche, prevede il sorteggio
delle coppie ad ogni turno.

Torneo Associazione Na-
zionale Carabinieri. Dal 27
aprile all’ 08 maggio doppio ri-
servato agli appartenenti al-
l’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri.

XI Trofeo “Avv. Carlo Por-
ta”. Dal 30 maggio al 14 giu-
gno singolare maschile nazio-
nale F.I.T. di terza categoria
terzo gruppo (3.1).

XV Memorial Ugo e Carlo
Baldi. Dal 15 giugno al 12 lu-

glio torneo sociale singolare
maschile e femminile.

XIX Trofeo “Mario e Attilio
Cortese”. Dal 29 agosto al 13
settembre singolare maschile e
femminile nazionale F.I.T. di ter-
za categoria primo gruppo (3.1).

III Memorial “Cesare Ter-
zano”. Dal 26 settembre all’11
ottobre singolare maschile na-
zionale F.I.T. di seconda cate-
goria, quarto gruppo (2.4), sin-
golare femminile nazionale
F.I.T. di terza categoria primo
gruppo (3.1).

Campionati a squadre re-
gionali. Sono state iscritte al
campionato regionale serie
D3, che inizierà nel mese di
maggio, due squadre maschili
e una femminile così compo-
ste:

Serie D3 A: Andrea Porta,
Giuseppe Bellotti, Paolo Pa-
squero e Fabrizio Spagarino.

Serie D3 B: Paolo Morando,
Mauro Lavagna, Gianmarco
Bosetti, Andrea Poglio, Andrea
Bussi, Michele Sardi e Ales-
sandro Duretto.

Serie D3 femminile: Cristi-
na Fontana, Antonietta Botta-
la, Claudia Cordara e Letizia
Cristinano.

È ufficialmente iniziata la
stagione agonistica 2015 del
Pedale Canellese. Impegnati
in entrambi i settori strada e
MTB, le categorie impegnate
erano quelle Esordienti (solo
MTB) ed Allievi.

A Givoletto prima prova sta-
gionale per gli Allievi della stra-
da. 92 corridori al via, percorso
impegnativo con continui sali-
scendi e pochissima pianura,
corso ad una media finale su-
periore ai 39 km/h. Presente
tutta la formazione guidata in
ammiraglia dal ds Mario Ghio-
ne.

Problemi meccanici hanno
fermato Luca Pasquetti e Mat-
teo Aleksov, mentre gli altri
quattro ragazzi: Alberto Erpet-
to (18º), Eugenio Gozzellino
(21º), Ivan Gladich (23º) e Ric-
cardo Garberoglio (32º) hanno
chiuso onestamente la gara in
gruppo.

Dalla MTB, seconda prova
Piemonte Cup, esordio stagio-
nale per Mario Grattarola ed in
categoria per Federico Grea e
Amerio Riccardo. Discreta pro-
va del Pedale con Federico
Grea settimo e Riccardo Ame-
rio nono.

Canelli. Erano in tanti ad
applaudire il Pedale Canellese
versione 2015 al Salone delle
Stelle del Municipio di Canelli.
Presenti il Sindaco e l’Asses-
sore allo sport della città, i Sin-
daci di Calosso, San Marzano
Oliveto, Castiglione Tinella, la
Responsabile del CONI di Asti,
il Presidente provinciale della
Federazione Ciclistica Italiana,
la presentazione della Società
è stata un bel momento di ci-
clismo... senza biciclette.

Il Presidente Claudio Ame-
rio, ha presentato le numerose
novità di una società in cresci-
ta esponenziale già da alcuni
anni. Tanti i cambiamenti, a par-
tire dalle divise sulle quali fanno
bella mostra i nuovi sponsor:
BSA tecnologie, MAS-PACK,
Colombardo, Banca Popolare
di Novara, Paolo Araldo e Bel-
bo Sugheri.  A presentare le
nuove divise, Andrea Fortolan,
titolare del maglificio Pella di
Valdengo (BI).  Accattivante l’in-
tervento del Sindaco di Canelli,
Marco Gabusi. Ex atleta del Pe-
dale Canellese, ha ricordato con
nostalgia la fascia orizzontale
azzurra della vecchia maglia,
oggi richiamata, sulla nuova, da

una bianco-celeste e ha rimar-
cato l’affetto e l’attenzione che
Canelli ha verso il ciclismo. Il
doppio transito in centro città
del Campionato regionale allie-
vi il 21 giugno, nel pieno dei fe-
steggiamenti della rievocazio-
ne storica dell’Assedio, ne è te-
stimonianza palese. 

Apprezzamenti emersi an-
che dagli interventi dell’Asses-
sore allo Sport Giovanni Boc-
chino e da Lavinia Saracco,
Responsabile del CONI di Asti,
che ha testimoniato estrema
attenzione verso i settori gio-
vanili, compiacendosi per tutti

i bimbi presenti in sala. 
I saluti del Presidente regio-

nale Rocco Marchegiano sono
stati riportati da Marco Pa-
squetti responsabile FCI della
Provincia che ha sottolineato
quanto il Pedale Canellese sia
attivo e concreto nel fare. Pre-
ambolo alla presentazione del-
le squadre tutte le foto ufficiali
delle squadre e della Società,
prima nelle sedi degli sponsor
e successivamente in città. I
servizi fotografici sono stati cu-
rati dal fotografo Omar Pista-
miglio, altro ex atleta del Pe-
dale Canellese. 

Queste le gare organizzate
dal Pedale Canellese nel
2015: 25 aprile Eliminator MTB
Giovanissimi, prova della Gaz-
zetta Cycling Cup. 10 maggio
prova su strada del “Trofeo Pri-
mavera” Giovanissimi. 14 giu-
gno prova di Coppa Piemonte
XC MTB a Calosso. 21 giugno
Campionato regionale strada
categoria Allievi San Marzano
Oliveto - Castiglione Tinella. 16
luglio, tipo pista notturna in Ca-
nelli, categorie Giovanissimi,
Esordienti, Allievi. 30 agosto,
sempre a Canelli, corsa Gio-
vanissimi.

Acqui Terme. Continuano le affermazioni in campo interna-
zionale per l’Acqui Badminton, grazie alla sua giovanissima pro-
messa, l’acquese “doc” Silvia Garino, che nell’ importante torneo
internazionale di Gijon, in Spagna, ha ottenuto un ottimo 5º posto
nel singolare ed un bronzo nel doppio femminile, in coppia con la
sua abituale compagna, la Iversen del B.C. Milano. È di pochi
giorni fa, inoltre, la notizia che la Garino è stata convocata in na-
zionale giovanile per l’importante gara degli European Junior Te-
am Championships, che si stanno svolgendo a Lubin, in Polonia.

Volley giovanile femminile

Acqui senza problemi
espugnata Vercelli

Volley giovanile maschile Acqui

U17 chiude il campionato
perdendo a Cuneo

Badminton, Garino quinta a Gijòn
e convocata in nazionale

La Bicicletteria Pedale Acquese

Il gruppo degli stradisti.
I Giovanissimi.

Tennis Acli

Pedale Canellese

Il Pedale Canellese si presenta in Municipio
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Castel Boglione. Al risto-
rante “Il Cascinone” di Acqui
Terme”, lunedì 30 marzo, alle
ore 18,30, sono state presen-
tate le squadre di Pallapugno
serie A che il gruppo Araldica
sponsorizza: vale dire la pallo-
nistica Albese Araldica e la pal-
lonistica Pro Spigno Araldica.
Il gemellaggio 2015 Araldica-
balôn comprende anche in se-
rie B la pallonistica Castagno-
lese, Rocchetta Palafea nel
torneo Pantalera e Araldica
balôn squadre giovanili e pan-
talera.

Il Gruppo Araldica, leader
nella coltivazione, produzione
e distribuzione di vino in Pie-
monte, è formato dalle azien-
de: Araldica Vigneti (responsa-
bile per la gestione e coordi-
namento delle aziende agrico-
le del gruppo: Il Cascinone e la
Battistina di Gavi), Araldica
Castelvero (centro di vinifica-
zione ed invecchiamento),
Araldica Distribuzione (distri-
buisce vino nel mercato italia-
no), Adria (distribuisce vino sui
mercati esteri nella GDO) e Di-
va Italia (distribuisce vini italia-
ni di alta qualità sui mercati
esteri).

Ad accogliere giocatori, gior-
nalisti, società, co-sponsor e
appassionati, il padrone di ca-
sa, direttore generale del grup-
po, l’enologo Claudio Manera,
coadiuvato dal prof. Paolo Vo-
glino (neo spalla della Pro Spi-
gno Araldica) che da 5 anni
gioca con i colori dell’Araldica.
Voglino Araldica, connubio ini-
ziato con la vittoria nel cam-
pionato di serie B a Santo Ste-
fano Belbo, poi Coppa Italia e
campionato di serie B a Spi-
gno, quindi a Castagnole Lan-
ze ancora Coppa e campiona-
to di B, quindi campionato di A
e Coppa Italia ad Alba e nel
2014, finale campionato serie
A e supercoppa (sabato 28
marzo a Canale con la vittoria
di Massimo Vacchetto Albese
Araldica contro il campione
d’Italia Bruno Campagno per
11-5; praticamente la rivincita
del campionato). 

Tra i presenti anche il sen.
Adriano Icardi che ha rimarca-
to l’importanza di disputare ga-
re di Pallapugno a Torino, allo
sferisterio di corso Tazzoli, in
quanto la Città della Mole è ca-
pitale europea dello sport per
il 2015. 

La società Pro Spigno 2015
Araldica Verallia (gruppo Saint
Gobain, co sponsor da 3 anni)
ha negli enologi Livio e Clau-
dio Manera i presidenti onora-
ri; presidentissimo è da oltre
28 anni il cav. Giuseppe Tra-
versa, segretario Paolo De
Cerchi, tesoriere Romano Cal-
vi; direttore sferisterio Giusep-
pe Trinchero; consiglieri: Bru-
no Adriano, Marenco Mario,
Garbarino Piero e Mauro, Du-
rante Giovanni. Servizio risto-
ro: Carla Accusani e Bruno Bu-
schiazzo. Collaborazione staff
tecnico: Centro Medical LAB,
medico sportivo dott. Carlo Ri-
pa.

Formazioni squadre Pro
Spigno Araldica Verallia: se-
rie A: Paolo Vacchetto, Paolo
Voglino, Mariano Papone,
Gianluca Bonavia, jolly Gio-
vanni Ranoisio e Martina Gar-
barino riserva; d.t. Giulio Ghi-
gliazza. Under 25: Gian Gur-
garn Das, Garbarino Mertino,
Ivano Comino, Davide Garba-
rino. Juniores: Garbarino Me-
nuel, Garruto Luca, Gian Gur-
garn Das, GarrutoGiorgio,
Adam Hassan, Adam Faud.
Allievi 1: Giordano Emmanue-
le, Voglino Alessandro, Bassi-
no Mario, Ternavasio France-
sco, Icardi Giulio. Allievi 2:
Colombaro Mattia, Bertorello
Fabio, Musto Enrico, Bianco
andrea, Aresca Edoardo. Pro-
mozionali: Vacchetto alessan-
dro, Voglino giovanni, Fazzone
Jacopo, Fontanone riccardo,
Proglio Francesco.

La società pallonistica Albe-
se ha in Guido Crosetto il pre-
sidente onorario, Giulio Abbate
è il presidente, vice presidenti:
Massucco Domenico e Moran-
do Walter, direttore sportivo
Barbero Gianni, direttore tec-

nico Giorgio Vacchetto, segre-
tari Bordone Giulia e Stirano
Attilio, revisore conti Berzia
dott. Roberto, addetto stampa
Vioglio Nando, respoinsabili
settore giovanile A. Stirano, G.
Vacchetto, G. Voletti. Collabo-
razione tecnica: Centro Medi-
cal LAB. 

Formazioni squadre pallo-
nistica Albese Araldica: se-
rie A: Massimo Vacchetto, En-
rico Rinaldi, Lorenzo Bolla, Ye-
hia Elkara, Claudio Danusso;
direttore tecnico Giorgio Vac-
chetto. Serie C1: Gatti Fabio,
Assolino Lorenzo, Piva Fabio,
Monchiero Enrico, Rosso Si-
mone, d.t. Voletti. Serie C1:
Penna Alessandro, Bessone
Carlo, Vola – Righetti Marco,
Troia Ivan, Vinotto Simone,
Zanelli Davide, Surra Daniele.
Under 25: Alessandria Federi-
co, Chiavassa Samuele, Tran
Simone, Corino Luca, Cocino
Ivan, Serre Stefano, d.t. Stira-
no Attilio. Allievi: Tintero Davi-
de, Viberti Giacomo, Stirano
Fabrizio, Garello Simone, Pro-
glio Alessandro, d.t. Stirano at-
tilio. Esordienti: Scarzello Sa-
muele, Colla Davide, Taricco
Andrea, Colla Michele, Cocino
Loris, Agosto Luca, d.t. Ca-
gnasso Walter. Esordienti:
Bellanti Francesco, Vacchetto
Alessandro, Voglino Giovanni,
Fazzone Jacopo, Fontanone
Riccardo. Pulcini: Proglio Gia-
como, Vacchetto Alessandro,
Voglino Giovanni, Fazzone Ja-
copo, Fontanone Riccardo,

Proglio Francesco, Tarabra
Federico, d.t. Vacchetto Gior-
gio.

Numerosi gli interventi dei
presenti e poi i commenti ed i
propositi scaturiti anche du-
rante la cena. La pallonistica
Albese Araldica con Massimo
Vacchetto, classe 1993, cam-
pione d’Italia nel 2012 e vice
campione nel 2014, punta de-
cisamente a vincere il campio-
nato, con una squadra raffor-
zata rispetto alla vice-campio-
ne 2014. I presupposti sono
tutti alla luce, anche con la vit-
toria della supercoppa di sa-
bato 28 marzo, che faceva bel-
la mostra sul tavolo. La pallo-
nistica Pro Spigno Araldica Ve-
rallia punta con il confermato
Paolo Vacchetto, 1996, fratel-
lo di Massimo, dopo l’ottimo
debutto tra i big a 18 anni, nel-
lo scorso campionato con Fla-
vio Dotta spalla, alle semifina-
li. Se Paolo cresce ancora un
po’ in questo 2015, con
l’esperto Voglino spalla e con
terzini ben amalgamati, il vete-
rano Papone e il giovane e
promettentissimo Bonavia al-
l’esordio in A, potrebbero es-
sere la grande sorpresa della
massima serie. Chiaramente il
sogno di Massimo e Paolo,
con grande gioia di papà Gior-
gio, sarebbe la finale, ma se
non ora, domani, perchè il fu-
turo è di questi due giocatori,
ottimi atleti, che sprizzano sim-
patia e grande entusiamo.

G.S. 

Prende il via sabato 4 aprile,
alle 15, con due anticipi, a Ca-
nale tra i campioni d’Italia del-
la Canalese ed il Cortemilia ed
a Santo Stefano Belbo tra
l’A.Manzo e la Virtus Langhe,
il campionato di serie A di pal-
lapugno.

Undici le squadre al via, co-
me nel campionato 2014, che
giocheranno con la collauda-
tissima formula “Bresciano”,
studiata anni fa dall’indimenti-
cato prof. Emilio Bresciano, di-
rettore tecnico della Subalcu-
neo, la quale prevede un prima
fase con girone all’italiana, a
seguire quella con play off e
play out ed infine semifinali e
finalissima. Valgono le stesse
regole degli ultimi anni, com-
preso il quoziente punti per
ogni squadra ed i metri di van-
taggio in battuta per quei capi-
tani che si portano appresso il
minor punteggio.

Undici quadrette, una sola
squadra ligure, l’Imperiese di
Dolcedo, mentre tra le dieci
piemontesi la parte del leone
la fa la provincia di Cuneo con
otto formazioni; l’alessandrino
è rappresentato dalla Pro Spi-
gno di Spigno Monferrato e
dalla Monferrina di Vignale
Monferrato.
Le squadre

Dieci delle undici squadre
sono le stesse della passata
stagione, la novità è il Corte-
milia che schiera in battuta il
giovane Enrico Parussa, unico
battitore esordiente di questo
campionato che, per il resto, si
affida a capitani collaudati co-
me Roberto Corino, Paolo
Danna, Luca Galliano, Daniel
Giordano ed altri che seppur
ancora giovani hanno matura-
to stagioni in “A” come Massi-
mo e Paolo Vacchetto, Federi-
co Raviola, Andrea Dutto e
Matteo Levratto.

Non sfuggirà ai più attenti
osservatori di cose pallonare
che nella rosa delle undici qua-
drette del 2015 non ci sono
Giuliano Bellanti ed Alberto
Sciorella, rispettivamente vin-
citori di tre e due scudetti tra la
fine del secolo scorso ed il
nuovo, nel ruolo di capitano-
battitore, poi entrambi trasfor-
matisi in “spalla”, comunque
protagonisti della miglior palla
pugno per almeno quattro lu-
stri.

Tra le quadrette i tifosi non
troveranno più quella Pro Pa-
schese di Villanova di Mondo-
vì, retrocessa in serie “B” che,
con Paolino Danna ha segna-
to un periodo d’oro per il balon
nel monregalese.

Le principali novità riguarda-
no soprattutto l’ossatura delle

quadrette mentre per il ruolo di
battitore gli spostamenti hanno
toccato davvero poche squa-
dre; ha cambiato casa Matteo
Levratto che è passato dall’Im-
periese alla Virtus Langhe di
Dogliani che ha “ceduto” Da-
niel Giordano all’imperiese.

Più movimentato il “merca-
to” delle “spalle” e dei terzini
che apre interessanti prospet-
tive. Ad esempio è atteso alla
prova in quel di Santo Stefano
Belbo, Michele Giampaolo,
“spalla” tra le più affidabili del-
la categoria insieme a Flavio
Dotta che sosterrà Daniel
Giordano; interessante pure
l’accoppiata Parussa - Amoret-
ti che potrebbe garantire a
Cortemilia la disputa di un
campionato dignitoso mentre
per la Pro Spigno l’arrivo di
Paolo Voglino, il giocatore più
maturo della serie A, in coppia
con il battitore più giovane,
Paolo Vacchetto, apre nuovi
orizzonti ad una squadra che
ha cambiato tre pedine su
quattro.
I favoriti

Alla fine però tra un cambio
e l’altro a godere dei favori del
pronostico sono, anche per
questa stagione, i soliti “noti”,
ovvero la Canalese campione
d’Italia di Bruno Campagno
che ha scelto Marco Faccenda
da “spalla”, giocatore impreve-
dibile che non ha mai comple-
tamente convinto ma ha sag-
giamente optato per due terzi-
ni di sicuro affidamento come
Leone e Stirano; allo sesso li-
vello l’Albese di Massimo Vac-
chetto che è andata sul sicuro
con un centrale come Rinaldi,
ha richiamato El Kara per il
ruolo di terzino a fianco di Bol-
la; poi l’a Santostefanese A.
Manzo di Roberto Corino che
con Giampaolo da può fare il
salto di qualità anche se il di-
vario tra il capitano belbese
che quest’anno compie 35 an-

ni, ed i più giovani rivali non
sarà facile da colmare.

Per il resto qualche squadra
da “capire” come la Pro Spigno
di Paolo Vacchetto che non
usufruirà del vantaggio dei me-
tri in battuta che aveva lo scor-
so anno; senza Dotta la squa-
dra del cav. Giuseppe Traver-
sa ha perso in potenza a favo-
re di una maggiore tecnica ga-
rantita dalla classe di Voglino
mentre un’incognita è il terzino
Bonavia anche farà coppia con
Papone.

Tutta potenza è la Virtus
Langhe di Levratto e Ambrosi-
no che farà divertire, e fors’an-
che impazzire i tifosi di Doglia-
ni; a Cuneo Federico Raviola
dovrà uscire dal guscio e di-
mostrare davvero quanto vale,
i numeri li ha la squadra non è
affatto male; potrebbe essere
l’ultima chiamata anche per
Paolo Danna, maturo capitano
della Merlese di Mondovì con
il quale gioca da terzino quel
Gianni Rigo che, nel ‘97, già
over trenta, vinceva il campio-
nato con la Pro Spigno di Ste-
fano Dogliotti. Meno strutturata
la Monferrina che ha perso
Amoretti da “spalla”, sostituito
da Alessandro Re, e sulla linea
dei terzini con Gabriele Re e
Mangolini ha fatto scelte tutte
da verificare.

Da non sottovalutare per un
possibile ingresso nei play off
del quartetto di Monticello do-
ve giocano Dutto, Giribaldi,
Rosso e De Giacomi. Infine il
Cortemilia, la new entry, che
potrebbe sorprendere, soprat-
tutto se Parussa batte quel
“maledetto” pallone “alla ma-
no” e sfrutta i metri in battuta.

La squadra è ottimamente
costruita il “mancino” Rivetti,
troppo facilmente lasciato libe-
ro da Spigno, e Arossa sono di
ottimo livello. 

Buon campionato a tutti.
w.g.

Cortemilia. Esordio più dif-
ficile, tosto, per Parussa e
compagni, non ci poteva esse-
re nel campionato di serie A,
ossia trasferta al “Gioietti” di
Canale contro la Canalese di
Bruno Campagno campione
d’Italia 2014, sabato 4 aprile,
ore 15.

Ci sarà sicuramente voglia
nel team diretto da Giancarlo
Grasso (d.t.) di iniziare questa
avventura nella massima serie
che manca a Cortemilia da cir-

ca 20 anni e di cercare di fare
bella figura in un match che
sulla carta si presenta con il ri-
sultato scritto ossia con la vit-
toria da parte dei locali di pa-
tron Toppino, anche se la
sconfitta della Canalese nella
supercoppa contro l’Albese
per 11-5, lascia almeno un bar-
lume di speranza di potersela
giocare.

Il d.t. di casa Ernesto Sac-
co dovrebbe mandare in
campo Bruno Campagno in

battuta coadiuvato da Mar-
co Faccenda come spalla e
sulla linea dei terzini Stefa-
no Leone al muro e Andrea
Stirano al largo con alterna-
tiva Marco Parussa.

Sul fronte Cortemilia ci sa-
rà Marco Parussa con i gra-
di di capitano in battuta, co-
me spalla fungerà Davide
Amoretti e ai “cordini” l’ex
Pro Spigno Francesco Ri-
vetti e l’ex Albese Stefano
Arossa.

Santo Stefano Belbo.
Esordio interno per la qua-
dretta dell’Augusto Manzo di
Santo Stefano Belbo del pre-
sidente Fabrizio Cocino che
affronterà sabato 4 aprile alle
ore 15 la Virtus Langhe di Do-
gliani.

Ecco cosa dice il direttore
tecnico dei locali Domenico
Raimondo: «La prima gara
della stagione è sempre un in-
cognita. Ci siamo allenati bene
e le amichevoli hanno avuto
tutti riscontri molto positivi, ma
un conto sono le amichevole e
un conto il campionato. Sul
fronte formazione Giampaolo,
la nuova spalla, non è ancora
al meglio e ci vorranno 3 o 4
gare per vederlo in forma. Le-

vratto è un giocatore che la
scorsa stagione fece un anna-
ta buonissima. Dovremo cer-
care, come primo obiettivo, di
arrivare nei sei e di lì in poi ve-
dremo dove possiamo arriva-
re».

Che campionato vedi? «Ve-
do i soliti tre davanti: Campa-
gno, Massimo Vacchetto e noi,
e dal 4º al 6º posto se la gio-
cheranno Galliano, Raviola,
Levratto e Dutto». 

L’Augusto Manzo scenderà

in campo con Roberto Corino
in battuta, Michele Giampaolo
da “spalla”, Matteo Marenco
terzino al muro e Marco Coci-
no terzino al largo, d.t. Dome-
nico Raimondo.

Dogliani avrà Matteo Levrat-
to come capitano, Michele Am-
brosino spalla, nel 2014 a Ca-
stagnole in serie “B”, terzino al
largo Andrea Lanza e terzino
al muro Davide Cavagnero e
d.t. Domenico Adriano. 

E.M.

Pallapugno prima giornata
Cominciano nel prossimo fine settimana i campionati di serie

A e serie B di Pallapugno
Questo il programma della prima giornata:
SERIE A - Trofeo Cantine Manfredi: sabato 4 aprile ore 15 a

Canale: Canalese - Cortemilia (con riprese televisive); sabato 4
aprile ore 15 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo - Virtus
Langhe; domenica 5 aprile ore 15 ad Alba: Albese - Merlese; do-
menica 5 aprile ore 15,30 a Vignale Monferrato: Monferrina - Su-
balcuneo; lunedì 6 aprile ore 15 a Monticello: Monticellese – Im-
periese. Riposa: Pro Spigno.

SERIE B: sabato 4 aprile ore 15 a Castagnole delle Lanze:
Castagnolese - Bormidese; sabato 4 aprile ore 15 a Madonna
del Pasco: Pro Paschese - Alta Langa; sabato 4 aprile ore 15 a
Bubbio: Bubbio - Neivese; sabato 4 aprile ore 15 a Dolcedo: Im-
periese - Valle Arroscia; sabato 4 aprile ore 15 a Caraglio: Cara-
gliese - Speb; domenica 5 aprile ore 16 a Ricca: Ricca - San Bia-
gio.

Pallapugno serie A - il campionato

Poche novità, favoriti i soliti “noti”

Pallapugno serie A

Cortemilia, esordio a Canale

A Santo Stefano, Corino esordisce contro Levratto

Pallapugno: presentate la Pro Spigno e l’Albese

Le quadrette dell’Araldica
protagoniste in serie A

I calendari della pallapugno - Stagione 2015
SERIE: A - B - C1 - C2 - Under 25 - Juniores

disponibili su www.lancora.eu

La Pro Spigno.

L’Albese.
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Bubbio. La piazza di Bub-
bio vedrà l’esordio ufficiale del-
la sua squadra sabato 4 aprile
alle ore 15 con Marcarino e
compagni che riceveranno la
visita della Neivese di capitan
Barroero. Ecco come ci ha illu-
strato la gara il direttore tecni-
co Marco Scavino: «Speriamo
di iniziare con il piede giusto
questa nuova stagione, gio-
chiamo in casa e ci teniamo a
vincere anche se la prima gara
della stagione riserva sempre
della sorprese. Marcarino e
compagni hanno sostenuto

una buona preparazione e da
parte nostra abbiamo rispetto
di tutte le squadre avversarie
ma paura di nessuno».

Le due formazioni dovreb-
bero scendere in campo con
questi giocatori: Bubbio in
battuta Massimo Marcarino,
come spalla Matteo Pola ex
Neivese, sulla linea dei terzini
Gianluca Busca e Luca Ferri-
no, riserva Riccardo Pola sul
fronte della Neivese in battuta
Davide Barroero da “spalla”
Nenad Milosevic, e terzini Fa-
bio Marchisio e Edoardo Gili.

Sarzana 85
Red Basket Ovada 60
(27-11, 41-27, 61-40, 85-60)

Ovada. Nessuna reazione
della Red Basket Ovada che
sul campo della capolista Sar-
zana incappa nella peggior
sconfitta della stagione.

È finita 85-60 una gara di
fatto mai iniziata, con i bianco
verdi padroni di casa in grado
di controllare il gioco fin dalle
prime fasi.

Gli spezzini di Bertieri dopo
5’ sono già avanti 17-7 affon-
dando i colpi contro la difesa a
zona biancorossa. Gira il pal-
lo ne, ci sono opportunità per
tut ti, tanto che al primo riposo i
cinque giocatori titolari hanno
segnato almeno un canestro. 

Ovada ha un sussulto in av-
vio di secondo periodo con
una tripla di Grossi e un suc-
cessivo canestro di France-
scato. Ma Bencaster e compa-
gni non perdono il filo del di-
scorso. Al riposo lungo è 41-
27. 

La formazione biancorossa
torna sul -11 in avvio di ripre-
sa. Ma qui di fatto la partita si

chiude: segna Bencaster, Del-
l’Innocenti trova tre canestri
consecutivi dalla media distan-
za. Sarzana supera il +20, il
resto è accademia. 

“Siamo probabilmente arri-
va ti - ha commentato il dirigen-
te accompagnatore Edoardo
Schettino - con l’atteggiamen-
to di una squadra rassegnata
alla sconfitta ed abbiamo pa-
gato dazio contro un’avversa-
ria forte e di grande esperien-
za, che ha saputo mettere su-
bito in chiaro le cose, poi non
concederci la possibilità di
riavvicinarci. Chiaro che, se
vogliamo provare a dire qual-
cosa in questa stagione, non
possiamo essere questi”.

Tabellino: Gaido 11, Fran-
cescato 12, Palmesino 9, Ma-
rangon 8, Grossi 7, Vitenko 5,
Ferrando 6, Cruder 2, Car da-
no. Allenatore: Andreas Bri-
gnoli.

Prossimo turno: la Red Ba-
sket Ovada tornerà in campo
domenica 12 aprile, per la 13ª
giornata di ritorno, al Geirino,
contro il Basket Sestri. Inizio
alle ore 18,15.

Acqui Terme. La seconda
squadra del circolo Scacchisti-
co Acquese “Collino Group” su-
bisce un’inopinata sconfitta
nella trasferta di Novi Ligure e
vede dissolversi la possibilità di
essere promossa in serie C.
Gli acquesi sono giunti al deci-
sivo incontro con il D.L.F. Novi
Ligure con il leggero vantaggio
di poter disporre di uno spa-
reggio favorevole in caso di pa-
rità. Il “Collino Group” invece
spreca l’occasione e subisce
una sconfitta di misura (2.5 a
1.5) che lascia un po’ d’amaro
in bocca. I termali schierati dal
capitano Massimo Neri nel-
l’ipotetica formazione tipo, non
riescono a reggere l’attacco dei
novesi. Solo Mario Baldizzone
s’impone nel proprio incontro

contro Gaggino e Valter Bosca
pareggia contro il quotato Por-
zio. Perdono Riccaro Bisi con-
tro Roatta e soprattutto Claudio
Del Nevo che cede dopo una
combattutissima ed equilibrata
partita contro il capitano del
D.L.F. Alberto Giudici. Il quinto
ed ultimo turno del Campiona-
to a squadre di Promozione re-
gionale è previsto per il 19 apri-
le e vede la squadra B del “Col-
lino Group” impegnata nell’in-
contro casalingo contro Asti,
mentre al D.L.F. Novi Ligure
basterà un pareggio nella tra-
sferta di Vallemosso per otte-
nere la matematica promozio-
ne in serie C.

Nella foto: la formazione B
del “Collino Group” impegnato
contro il D.L.F. Novi.

Acqui Terme. Arriva la pri-
mavera, e al golf club di Acqui
Terme è tempo di gare. Con il
meteo che è tornato al bello, fi-
nalmente è stato possibile di-
sputare la prima gara dell’an-
no, il “Babatour”, un circuito di
gare con classifica e finale na-
zionali. In Prima Categoria, il
protagonista indiscusso è sta-
to Stefano Pesce, vittorioso
davanti a Giovanna Bianconi,
mentre il 1º lordo è andato a
Roberto Gandino. Lotta ‘inte-
raziendale’ in 2ª Categoria, do-
ve la corsa al successo è con-
sistita in un braccio di ferro al-
l’interno della Garbarino Pom-
pe: ha prevalso Federico Reg-
gio, mentre al 2º posto si è
classificato Carlo Garbarino. Il
premio di 1ª Lady è andato in-
vece a Elena Arrigoni. Ma sia-
mo appena agli inizi: la prossi-
ma settimana sono previste
due gare: la seconda tappa del
“Babatour” e la classica Loui-
siana di Pasquetta. Intanto, il
circolo acquese informa che
sono state rese note le nuove
tariffe per i principianti, che con
300 euro più tessera FIG po-

tranno accedere per un anno
intero a tutte le strutture del
club (che comprendono anche
la piscina). I neofiti potranno
anche approfittare di una tarif-
fa agevolata di 10 euro a le-
zione per addestrarsi insieme
al Maestro PGAI Claudio Gian-
notti. Infine, poiché il golf, co-
me tutte le attività all’aria aper-
ta fa anche… venire appetito,
sarà certamente accolta come
una buona notizia l’apertura,
all’interno del circolo, del risto-
rante “Convento S.Michele” di
Claudio Surian.

Aquilotti Junior
Venerdì pomeriggio impe-

gnato per i “cinghialotti” Aqui-
lotti junior (2005/2006), che sul
parquet di casa hanno ospita-
to i mini atleti della Cestistica
Savonese. Coach Valle schie-
ra i suoi piccoli atleti, ma da
subito la squadra risponde po-
co alle direttive della panchina,
nonostante la partita non sia
mai stata messa in discussio-
ne per quanto riguarda il pun-
teggio, la squadra fatica a
prendere il ritmo giusto.

Nonostante i molteplici cam-
bi, i padroni di casa si adegua-
no agli avversari giocando ma-
le, prendendo poca iniziativa i
ragazzi di coach Valle riesco-
no, senza troppa fatica, a por-
tare a casa ben 5 tempi con
vittorie abbastanza nette e so-
lo 1 tempo pareggiato.

Con le vacanze pasquali
che metteranno in pausa il
campionato, tutto il gruppo
avrà modo di ricariche le bat-
terie e tornare più in forma che
mai. 

Un allenamento che
si trasforma in festa

Lo staff del Basket Cairo, or-
goglioso come non mai dei nu-
merosissimi piccoli atleti, è ri-
masto senza parole quando
venerdì 27 marzo l’ora di un
normalissimo allenamento, for-
se complici i primi assaggi di
primavera, si è trasformata in
una piccola festa. Insieme alla
loro istruttrice Cinzia Oliva, i
giovani atleti hanno dato via ad
un allenamento giocoso, dove
nella più assoluta libertà, han-
no potuto inventare esercizi e
giochi divertentissimi.

Sempre più convinto dei
propri progetti, inoltre, il Basket
Cairo è da tempo che vuole far
rinascere il movimento femmi-
nile di basket anche in Val Bor-
mida, e dopo uno specchietto
importante come uno spareg-
gio nazionale, ecco che dome-
nica 12 aprile organizzerà la
prima festa in rosa stagionale.
Un pomeriggio dedicato con
giochi, merenda, gadget e nu-
merossimi ospiti.

La Fipap ha ufficializzato il
calendario del campionato
nazionale Juniores 2015 di
pallapugno: al via 13 formazio-
ni suddivise in due raggruppa-
menti.

Il girone A è composto da
Canalese, Castagnolese,
Monferrina, Neivese, San Bia-
gio e Virtus Langhe; nel girone
B troviamo Alta Langa, Bista-
gno A, Bistagno B, Bormidese,
Don Dagnino, Imperiese e Pro
Spigno. Dopo la regular–sea-
son, le prime quattro classifi-
cate dei due gironi saranno in-
serite in “Fascia A”, dove sa-
ranno formati due raggruppa-

menti, al termine dei quali le
prime due classificate accede-
ranno alle semifinali.

Le squadre escluse dalla
“Fascia A”, invece, giocheran-
no per il titolo di “Fascia B” do-
ve sarà formato un raggruppa-
mento unico, con gare di an-
data e ritorno. Le prime due
classificate si giocheranno la
finale. Per quanto riguarda la
Coppa Italia, andranno in se-
mifinale le prime due classifi-
cate nei due gironi della regu-
lar–season: la finalissima è in
programma domenica 30
agosto, alle 10.30, a Villanova
Mondovì.

Acqui Terme. Giovedì 19 marzo si è svolta la prima gara di at-
tività motoria del “dopo scuola” della primaria Saracco, cui han-
no partecipato i ragazzi del corso di karate, seguiti dall’inse-
gnante tecnico Maurizio Abbate e Alessio Cammisa, ed i ragaz-
zi del corso di volley seguiti da Jessica Corsico. I ragazzi si so-
no divertiti, dando prova anche di ciò che hanno imparato du-
rante i corsi. Al termine della gara sono state consegnate meda-
glie ai primi classificati e un premio per tutti i partecipanti. I cor-
si di karate e volley del dopo scuola proseguono fino alla fine di
maggio.

Acqui Terme. Sabato 28 e
domenica 29 marzo nel circui-
to South Milano di Ottobiano
hanno acceso i motori più di
400 piloti per la prima gara di
Italiano Under23/Senior e mini
enduro. Ad aspettarli una nuo-
va formula con due giornate di
gara basate solo su prove spe-
ciali, 4 nella prima e 6 nella se-
conda, senza trasferimento e
con lunghe attese nei pad-
dock. Proprio queste ultime
hanno aumentato il malumore
che si percepiva per questa
nuova formula che poco ha a
che vedere con l’enduro.

Interessante invece la fase
notturna di sabato. Più di 20
manche che vedevano schie-
rati ai cancelletti 15 piloti che
per 6 giri affrontavano insidiosi
tronchi, pietre smosse ed in-
numerevoli whoops rendendo
spettacolare e selettivo il per-
corso e sollevando così molto
entusiasmo e stupore per tutto
il pubblico accorso per l’occa-
sione.

Ottimo l’esordio di Nicholas
Trainini (Sherco 300) con il

nuovo team DK racing della
Denis Moto di Acqui Terme.

Nonostante qualche caduta
di troppo ha terminato le prime
due giornate di gara in 22º po-
sizione nella classifica assolu-
ta, agguantando la 2º posizio-
ne nella classe E3 under.

Buono l’inizio di stagione an-
che per gli altri piloti del team.
Bonetto Maurizio (Sherco 300)
che nonostante il tracciato fos-
se più consono ad una gara di
cross e non di enduro, grazie
alla sua tenacia ed un buon al-
lenamento, ha terminato que-
sta prima di Italiano in 11º po-
sizione di classe.

Giacomo Pannocchia (Hu-
squarna 125) che dopo tanto
lavoro fatto nell’inverno ora ini-
zia a raccoglie i primi frutti, ha
terminato in 25º posizione di
classe.

Stefano Levratti (Sherco
300) alla sua prima esperien-
ze di Italiano con il 300 è riu-
scito, nonostante le difficoltà
del percorso, a concludere le 2
giornate di gara con soddisfa-
zione.

Acqui Terme. Battuta d’ar-
resto per La Boccia Acqui, nel
campionato di Seconda Cate-
goria (serie C) in casa col Fe-
lizzano: gli acquesi di Dante
Gaveglio cedono di misura 4-6,
davanti a un foltissimo pubblico.
La partita, comincia male per i
termali, che perdono 9-11 nel ti-
ro tecnico, dove Muro è battuto
da Alciati. Poi nelle prove tradi-
zionali tutto si gioca sul filo di la-
na: nella gara a coppie Obice e
Zaccone cedono 11-13, men-
tre nell’individuale Muro paga
una serata storta cadendo 5-
13 contro il quasi omonimo Mo-
ro. 

Arrivano le vittorie della qua-
dretta, con un grande Romeo
Girardi, insieme a Gildo Giardi-
ni, Giuseppe Ivaldi e Gioachino
Petronio, che piegano 13-7 Ba-
vastri-Busatta-De Paola-Gior-
dano, e della coppia Roberto

Giardini-Trinchero su Audano-
Cavalli con un travolgente 13-1,
ma non bastano per raddrizza-
re la partita. «Non tutto è per-
duto - si fanno coraggio il pre-
sidente Giardini e il ct Gaveglio
- ce la giocheremo nelle pros-

sime gare, a Novi, e in casa
con la Stazzanese».
aTerza Categoria

Nel match di Terza Categoria,
pareggio in quel di Mantovana:
4-4, con vittorie di Sicco nell’in-
dividuale, di Zaccone-Gaveglio

a coppie e sconfitte per la terna
Bacino-Caratti-Lacqua e per l’al-
tra coppia Sarpi Armino. La po-
sizione in classifica resta prati-
camente invariata e il ct Alber-
to Zaccone è fiducioso di tor-
nare presto alla vittoria.

Pallapugno serie B

Bubbio - Neivese
Basket serie C Liguria

Red Basket: la peggior
sconfit ta della stagio ne

Scacchi

Sfuma la promozione per
la squadra B “Collino”

Gara di attività motoria
alla primaria Saracco

Al Golf Club di Acqui Terme

Stefano Pesce conquista
la 1ª tappa del “Babatour”

Bocce - seconda categoria

La Boccia Acqui sconfitta in casa dal Felizzano

Motocross

1ª gara di campionato U23
senior e mini enduro 

Campionato nazionale
Juniores di pallapugno

Basket giovanile Cairo
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Ovada. Ci scrive il vicesin-
da co ed assessore comunale
al Bilancio Gia como Pastorino.

“Oltre cinquanta persone
che si sono messe in gioco ed
hanno deciso di proporsi e di
sotto porsi al giudizio degli elet-
tori. Quasi 500 ovadesi che sa-
bato 21 marzo sono andati al-
la Log gia di San Sebastiano
per vo tarli, dove oltre una de-
cina di volontari hanno dedica-
to il sa bato a servizio dei seg-
gi predi sposti.

Sono tanti? Sono pochi? La
risposta è naturalmente sog-
gettiva, ma questi sono i dati
salienti nelle elezioni delle
Consulte di quartiere. Questi
sono i dati che probabilmente
passerebbero su un ipotetico
canale televisivo locale dedi-
cato alle notizie.

Magari contemporaneamen-
te su un altro canale passereb -
be la pubblicità di qualche cre-
ma miracolosa, di un’acqua
che “fa fare plin plin” oppure di
certi fermenti lattici che favori-
scono un’altra fondamentale
funzione… 

Ecco, siccome re centemen-
te i cosiddetti “sinda ci di quar-
tiere” sono stati para gonati
proprio a dei fermenti lattici,
come dobbiamo inter pretare
l’elegante metafora? Forse an-
che i “sindaci di quar tiere”
avranno il potere di favo rire
quella particolare funzione? O
si tratta semplice mente di una
caduta di stile?

Io credo che la partecipazio-

ne sia il pilastro su cui fondare
l’azione politica prima ancora
che quella amministrativa ed
un obiettivo per cui vale la pe-
na spendere energie. 

I quartieri sono la strada
giu sta? Non lo so. Di certo so-
no un tentativo serio e costi-
tuisco no la messa in pratica di
un impegno che l’allora candi-
dato sindaco Paolo Lantero si
era preso in campagna eletto-
rale.

Se funzioneranno, contribui-
ranno ad accrescere la consa-
pevolezza delle complessità
dell’amministrare e ad avvici-
nare le istanze di ciascuna zo-
na ad un rappresentante che
partecipa all’Amministra zione
cittadina. Magari aiute ranno
anche a comprendere l’impor-
tanza di stabilire delle scale di
priorità per poter arri vare a del-
le scelte e, speria mo, ad indi-
viduare possibili ot timi ammini-
stratori per il doma ni.

Se non funzioneranno, biso-
gnerà individuare qualche altro
percorso per incentivare la
partecipazione ed arginare la
crescente autoreferenzialità
della politica.

La posta in gioco è piuttosto
alta e forse vale la pena che
ciascuno faccia la propria par-
te con onestà intellettuale, ac-
cettando anche la possibilità di
sbagliare, non stancandosi di
proporre miglioramenti se li
ravvisa.

Meglio se senza pregiudizi e
senza “sfottò”.

Laureandi in Ar chitettura
per idee innovative sulla città

Ovada. Con la delibera n.º 33 del 18 marzo, la Giunta co mu-
nale ha approvato la con venzione quadro con l’avvio della col-
laborazione con il di partimento di Scienze per l’ar chitettura del-
l’Università di Ge nova, per lo sviluppo di attività di ricerca in am-
bito paesaggi stico, territoriale e urbanistico.

L’accordo fra il Comune di Ovada e l’Università degli Stu di di
Genova è stato proposto, e voluto fortemente, dall’as sessore al-
l’Urbanistica Grazia Dipalma, che ha cominciato a lavorare sul
progetto già poco dopo l’insediamento della Giunta Lantero
(maggio 2014). Le attività di ricerca riguarda no gli studenti uni-
versitari del l’ultimo anno di Architettura, che potranno così ri-
pensare a migliorie relative a zone impor tanti della città, come
tutto il centro storico, piazza Castello o l’a rea ex frantoio Genti-
le ma an che al collegamento naturale (e storico) di una città in
mez zo a due fiumi, l’Orba e lo Stu ra.

I laureandi si attiveranno e lavoreranno in stretta collabo razio-
ne con Palazzo Delfino. 

Mercatino del l’antiquariato
e dell’usato a Pa squetta

Ovada. La Pro Loco di Ova da e del Monferrato Ovadese or-
ganizza per lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, il primo appun-
tamento del 2015 con il Mercatino dell’antiquariato e dell’usato,
dal primo mattino sino al tardo pomeriggio.

La mostra-mercato dell’anti quariato e dell’usato si svolge rà
lungo le vie e le piazze del centro città (moderno e stori co), con
allargamento in piaz za Castello presso la nuova scalinata ed in
piazzetta Pep pino Impastato, tra via San Paolo ed il supermer-
cato della Coop. Per l’occasione, antiquariato di qualità con oltre
200 esposi tori provenienti da tutto il Nord Italia e dalla Toscana:
mobili, oggettistica, ceramica, cristal leria, antichi utensili da la-
voro, cartoline, stampe, bigiotteria, fumetti, quadri, libri da colle-
zione, scatole di latta e molto, molto altro ancora. Lungo la cen-
tralissima via Torino, mercato tipo mercoledì e sabato. Altre nu-
merose manifesta zioni collaterali, nell’ambito del Mercatino.

Gli altri sei appuntamenti del l’anno in corso con il Mercati no:
venerdì 1º maggio, Festa del Lavoro; martedì 2 giugno, Festa
della Repubblica; sabato 15 agosto, Ferragosto; dome nica 4 Ot-
tobre; domenica 1 no vembre, Festa di Ognisanti; martedì 8 di-
cembre, Festa del l’Immacolata Concezione.

Ovada. Potrebbero arrivare
entro l'anno due ditte nell'area
del Pip (in via Rebba), la zona
designata tempo fa come “Pia -
no di insediamenti produttivi”
ma sinora rimasta pressochè
deserta, oltre ad un paio di dit-
 te già presenti in loco.

L'area industriale del Pip è
stata costruita una decina di
anni fa e consiste in circa 69 -
mila mq. di superficie, che
avrebbero dovuto consentire
l'insediamento in zona di diver -
se realtà produttive, prove-
 nienti magari dalla vicina Ligu-
 ria ma anche da altrove.

Ma, conti alla mano, ora co-
me ora, di ditte presenti al Pip
se ne contano solamente due.
Mentre l'area verde circo stante
necessita di cura e di manu-
tenzione e per questo vi prov-
vede a sue spese il Co mune di
Ovada, come precisa to dal'as-
sessore ai Lavori Pub blici Ser-
gio Capello.

La gara per l'affidamento
della pulizia dell'area è stata
pubblicata in Comune il 12
marzo, dopodi chè via ai lavori
di pulizia. 

Comunque stavolta sembra
essere la volta buona per nuo-
 vi arrivi al Pip: si parla nel pri-
 mo caso di una ditta della Val-

 le Stura del settore materie
plastiche, che dovrebbe occu-
 pare una superficie di circa 16 -
mila mq. La seconda ditta, più
piccola, dovrebbe invece oc-
cu parne circa 11mila.

Le assicurazioni che arriva-
no dal Sit di Torino, Sviluppo
in vestimenti territorio, branchia
della Regione proprietaria dei
lotti, sono positive, relativa-
 mente alla produzione svolta
dalla prima ditta, che è un'im-
 presa pulita e non inquinante.

Sull'argomento le vecchie
minoranze consiliari avevano
sollevato forti polemiche, te-
 mendo il subentro di attività in-
 quinanti, dopo che Palazzo
Delfino aveva eliminato alcuni
paletti sulle tipologie di azien-
 de insediabili nel territorio, an-
 che allo scopo di favorire il lo-
ro arrivo. 

Invece sembra proprio che
che non si tratti di nulla di im-
 pattante sull'ambiente e che le
due aziende traslochino per
ampliare la loro attività, apren-
do quindi anche nuove possi-
bilità di assunzioni in loco.

Con l’arrivo di queste due
aziende, il Pip sarà pertanto
occupato per circa 40 mila mq.,
comprese le due ditte già pre-
 senti sul territorio. Red. Ov.

Ovada. La Fiera di primave-
ra, che quest’anno si è svolta
dal 20 al 29 marzo, è la più
grande Fiera Campionaria di
Genova. Dieci giorni e dieci
sere per acquisti per la casa, il
tempo li bero, il mangiar bene. 

Ed il Monferrato Ovadese
con Ambientare di Mario Al-
bertelli, Nespolo Andrea Diva-
ni, Piana Legnami, Window
Serramenti, Bieffe Castelletto,
Biodesing Piscine, Carosio &
Olivieri e Gollo Serramenti ne
è stato protagonista, con otto
espositori e più di 500 mq. di
esposizione complessiva,
un’offerta vasta nei settori set-
tori della casa e del mobile. 

“Siamo soddisfatti – dichia-
ra no all’unisono Giorgio Lotte-
ro e Mauro Scalzo, presidenti
ri spettivamente di Confartigia-
nato e Cna Ovada – per la par-
tecipazione e per la qualità de-
gli espositori. La zona di Ova-
da conferma la sua pecu liarità
per l’artigianato e questa ini-
ziativa è una riprova della di-
namicità e voglia di fare delle
nostre imprese.

L’Ovadese è protagonista
della più grande Fiera di Ge no-
va e ringraziamo quindi il Co-
mune di Ovada per la collabo-
razione e per aver creduto nel
nostro progetto.”

Alla dichiarazione dei due
rap presentanti delle associa-
zioni di categoria fa eco l’as-
sessore alle Attività economi-
che, Giacomo Pastori no: “So-
no tempi difficili e trop po spes-
so alle difficoltà di fa miglie e
imprese si uniscono quelle de-
gli Enti locali. Tuttavia siamo
fortemente convinti che proprio
nei momenti più duri occorra
trovare la forza di fare rete e di
unire le energie per promuo-
vere un territorio nel suo com-
plesso.  La partecipazione alla
Fiera di Primavera vuole esse-
re il tassello di un disegno più
ampio, della promozione di un
intero territorio e delle sue pe-
culiarità dall’agricoltura al-
l’enogastronomia, all’artigiana-
to di qualità. Vedremo nel cor-
so del 2015 quali saranno le
opportunità che riusciremo a
cogliere e le prossime mosse
da concretizzare. 

Per ora un grazie agli arti-
giani ed allo Iat di via Cairoli
(opera trici Anna Calcagno e
Cristina Bonaria, ndr), che ha
collabo rato attivamente per
produrre il materiale di promo-
zione degli eventi e delle ma-
nifestazioni del Monferrato
Ovadese, materiale natural-
mente a disposizione dei tanti
visitatori della Fiera.”

A breve la convocazione
delle Consulte di quartiere

Ovada. “I neo eletti saranno convocati a breve. A tutti colo-
ro che hanno deciso di presentare l’autocandidatura, rivolgo il
mio sentito ringraziamento per la disponibilità e l’impegno de-
dicati.

Manteniamo vivo l’entusiasmo del quartiere: l’elezione della
Consulta non è il punto d’arrivo, ma piuttosto la giusta continua-
zione di un percorso propositivo nato durante i primi incontri. Vi
invito a partecipare numerosi anche alle prossime assemblee.”

È la comunicazione del consigliere comunale Elena Marchel-
li, “sindaco di quartiere” delle zone 1 e 3.

Oltre 12mila € per consulen za Polab
Ovada. 12mila e 200€ (Iva compresa) è il costo, relativo al

2014, che il Comune ha so stenuto per la consulenza del la ditta
specializzata Polab, di Navacchio (Pi). L’Amministrazione co-
munale aveva affidato alla Polab la re dazione del piano per gli in-
se diamenti di antenne e ripetitori per la telefonia mobile nonché
il monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche degli im pianti
già esistenti ed attivi in città. Lo si apprende dal decreto comu-
nale, settore tecnico, n.º 247 del 20 marzo.

Sante Messe ad Ovada e frazioni
Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; feriale 8.30; prefestivo ore

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

Si aggiungerebbero alle due presenti

In arrivo due aziende
nell’a rea Pip della Rebba?

A Genova

Otto espositori ovadesi
alla Fie ra di primavera

Ci scrive il vicesindaco Gia como Pastorino

“Quartieri e  par tecipazione
ma senza pregiudi zi...”

Espositori ed esponenti ovadesi Confartigianato e Cna.

Ovada. Tanta gente, e am-
pi consensi, per l’incontro,
promosso dal Gruppo PD del
Senato e svoltosi ad Ovada
sabato 28 marzo, nei locali
della SOMS sul tema “Il pre-
sente e il futuro dei piccoli
Comuni – Risorse, bilanci, fe-
deralismo”.

«La notevole presenza che
ha fatto da cornice all’iniziativa
testimonia della necessità di
ascoltare le buone ragioni di
sindaci e amministratori dei
nostri piccoli Comuni – spiega
Federico Fornaro - Oggi i sin-
daci chiedono in primo luogo
che non vi siano ulteriori tagli
e che si definisca un quadro di
certezze sia sulle risorse di-
sponibili sia sul fronte normati-
vo e regolamentare. Una ri-
chiesta giusta, che proveremo
a sostenere in sede parlamen-
tare a cominciare dal l’immi-
nente decreto urgente sugli
enti locali, annunciato per apri-
le»

Proprio a Fornaro è spettato
il compito di introdurre i lavori,
in qualità di membro della
Commissione Finanze di Pa-
lazzo Madama, nonché di Ca-
pogruppo PD nella commissio-
ne bicamerale per l’attuazione
del federalismo fiscale.

Nella sua relazione, il sena-
tore ha fornito alcuni dati per
far comprendere come l’attua-
le fase vissuta dai Comuni sia
oggettivamente di grande
complessità. 

Come è noto, è in atto un in-
discutibile, e drastico, ridimen-
sionamento dei trasferimenti
statali, che in tre anni si sono
ridotti dai 16,1 miliardi del
2010 ai 3,1 miliardi del 2013.
Si tratta di tagli pesanti, solo
parzialmente compensati dal-
l’introduzione di nuovi tributi
(su tutti l’Imu): basti pensare
che le entrate di tributi locali
complessivi ad aliquota stan-
dard sono passati dai 10,4 del
2010 ai 16,2 del 2013: un in-
cremento consistente, ma pro-
porzionalmente nemmeno pa-
ragonabile ai dati precedenti.

Se poi sommiamo questo
dato alle cifre dei contributi
statali stanziati nel triennio, si
scopre che i Comuni sono
passati da una disponibilità di
26,5 miliardi nel 2010 a 19,3
nel 2013, con un calo di 7,2
miliardi complessivi.

I Comuni hanno certamente
potuto compensare le manca-
te risorse con uno sforzo fisca-
le (cioè alzando le aliquote al
di sopra dello standard), ma
tutto questo ha permesso di
raggranellare “solo” 5,2 miliar-
di in più in tre anni (da 2,9 nel
2010 a 8,1 nel 2013): il disa-
vanzo resta complessivamen-
te di 2 miliardi, aggravati ulte-
riormente dal patto di stabilità
che ha bloccato risorse per al-
tri 2 miliardi abbondanti: in pra-
tica, in tre anni, fatte le som-
me, i piccoli Comuni hanno
avuto una perdita di 4,4 miliar-
di di risorse.

Il dato più interessante forni-
to da Fornaro però, è probabil-
mente quello successivo: ana-
lizzando infatti il comparto En-
ti Locali (cioè l’insieme Comu-
ni + Province + Regioni), e
scorporando dal conto la spe-
sa sanitaria, che per sua natu-
ra ha altre caratteristiche, i da-
ti indicano in tre anni un calo
della spesa complessiva pari
al 10%, da 135,8 miliardi nel

2009 a 122,2 nel 2013. Perché
questo dato è importante?

«Perché - spiega Fornaro -
vuol dire che in pratica non è
vero che i Comuni abbiano fat-
to ricadere i tagli per intero sui
cittadini aumentando le tasse,
ma hanno cercato di andare a
incidere sia sulla spesa cor-
rente sia su quella per investi-
menti».

Successivamente, la parola
è passata alla senatrice Maria
Cecilia Guerra della Commis-
sione Finanze e della Com-
missione Bicamerale per l’at-
tuazione del Federalismo Fi-
scale), che ha parlato di “Il fe-
deralismo incompiuto: conse-
guenze sul sistema fiscale lo-
cale e sui meccanismi di pere-
quazione”, e alla senatrice
Magda Zanoni (membro delle
stesse commissioni) per tratta-
re di “Armonizzazione dei bi-
lanci, patto di stabilità e appro-
vazione del bilancio di previ-
sione 2015 nei piccoli Comu-
ni”.  Le due relazioni sono ser-
vite a fornire un quadro del-
l’esistente, senza nascondere
difficoltà e contraddizioni di al-
cune scelte compiute dai go-
verni in questi ultimi anni e de-
lineare i possibili scenari futuri. 

È seguito un ampio e ap-
prezzato spazio per il confron-
to coi sindaci e gli amministra-
tori locali.

Quali prospettive sono
emerse dall’incontro?

«Non scopriamo certo ades-
so che in una logica neocen-
tralista i nostri Piccoli Comuni
sono per certi versi sviliti, trat-
tati alla stregua di semplici
centri di spesa, e non invece
come effettivi teatri di demo-
crazia, potenziali fonti di tutela
del paesaggio, portatori di ere-
dità storica», spiega Fornaro.
Che poi aggiunge: «È neces-
sario cercare di far passare il
messaggio che difende la loro
importanza. L’Italia è sempre
stata “L’Italia dei Comuni”, è
nel nostro dna.

Ritengo che un modello
ideale dovrebbe cercare di av-
vicinare sempre più il livello di
tassazione al cittadino, evitan-
do dunque al Comune il com-
pito, ingrato e limitativo, di fare
da mero esattore come acca-
duto tante volte, l’ultima con
l’Imu agricola.

Giusto dunque avvicinare le
tasse al livello di governo, per
far sì che sia l’amministratore
a essere giudicato su cosa fa
e come lo fa».

Poi un cenno sull’armoniz-
zazione dei bilanci…

«Un tema scottante per l’an-
no in corso. Nel 2015 i Comu-
ni dovranno confrontarsi con
problematiche non banali.
Penso che la “polvere che gia-
ce sotto i tappeti” emergerà,
inevitabilmente, e con essa sa-
rà possibile distinguere le am-
ministrazioni virtuose da quel-
le cattive.

Un altro messaggio lanciato
dalla platea ed emerso duran-
te la conferenza è l’esistenza
di una forte domanda di sem-
plificazione burocratica».

M.Pr

Convegno con il Gruppo PD Senato

Il presente e il futuro
dei piccoli Comuni

L’articolo sulla conferenza
di presentazione della
Scuola di valorizzazione
del paesaggio “DeClaMa”
sarà pubblicato sul prossi-
mo numero.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Ovada. Mercoledì 25 marzo
nel salone “Padre Giancarlo”
presso il convento dei Padri
Cappuccini, si è svolto il terzo
incontro del 2015 con la Scuo-
la italiana del cittadino respon-
sabile, organizzata dall’asso-
ciazione Vela onlus in collabo-
razione con la Fondazione Ci-
gno.

Nel corso della serata sono
intervenuti cinque relatori che
hanno intrattenuto il numeroso
pubblico presente per oltre
due ore.

A fare gli onori di casa ci ha
pensato la dott.ssa Paola Va-
rese, oncologa dell’A sl-Al, che
ha presentato agli operatori
sanitari la relazione dal titolo
“La continuità ospe dale territo-
rio: cos’è la simulta neous ca-
re?”. A seguire – con l’arrivo
dei cittadini intorno alle ore 20
– ha preso la parola il dottor
Giancarlo Rovere, diret tore del
dipartimento Riabilita zione del-
l’Asl di Alessandria e promario
del reparto di Fisia tria del-
l’Ospedale Civile di via Ruffini
(nella foto), che ha trattato il te-
ma “Riabilitazione domiciliare
a chi e come?” 

“Per effettuare la riabilitazio-
ne domiciliare occorre un pa-
ziente con determinate carat-
teristiche” – ha spiegato il dott.
Rovere. “Tra queste è possibi-
le operare su pazienti con di-
sabilità a medio alto gradiente
di modificabilità in fase post
acuta di recupero, disabilità
croniche stabilizzate e disabili-
tà progressive e/o terminali
nell’ambito dei progetti di cure
palliative”. 

Le domande del pubblico e
la lettura di alcune poesie di
Marina hanno concluso l’inter-
vento del dott. Rovere, seguito
dalla relazione di Angelo Bari-
sione, dirigente medico sanita-
rio del Distretto sanitario di via
XXV Aprile di Ovada. 

La serata si è poi conclusa
con il saluto di Anna Tonelli e
Carla Ravera, dell’Associazio-
ne italiana sclerosi multipla. 

Il prossimo appuntamento
con la Scuola italiana del citta-
dino responsabile è in pro-
gramma mercoledì 22 aprile. 

Il tema della serata riguar de-
rà i rifiuti e sarà trattato dal l’ex
sindaco di Rocca Grimal da,
Fabio Barisione.

Ovada. Si è svolta nella sa-
la del Consiglio comunale la
riu nione indetta dalla Pro Loco
di Ovada e dell’Alto Monferra-
to Ovadese con tutte le asso-
cia zioni e le Pro Loco della zo-
na, per definire gli ultimi detta-
gli in vista della ormai tradizio-
nale rassegna gastronomica
“Pae si&Sapori”, che si terrà il
terzo week end di maggio, pre-
cisa mente sabato 16 e dome-
nica 17.

Dopo il grandissimo succes-
so della passata edizione, tor-
na dunque in Piazza Martiri
della Benedicta (la “piazza ros-
sa”) il raduno delle Pro Loco e
delle associazioni del Territo-
rio, che proporranno il loro
piatto tipico locale, per una pri-
missima degustazione prima-
verile delle migliori specialità
gastronomiche della zona di
Ovada.

Specialità gastronomi che
che poi saranno ripetute e ri-
proposte durante le numerose

sagre estive e le feste patro-
nali organizzate in ciascun
paese/frazione della zona.

Sono circa una ventina (tra
cui la new entry Mornese) le
adesioni pervenute per la ma-
nifestazione di metà maggio in
“piazza rossa”, grande occa-
sione per le Pro Loco zonali di
far conoscere, ed apprezzare,
le loro specialità culinarie, pro-
muovendo così le rispettive
sagre e le feste estive.

La grande kermesse gastro-
nomica inizierà sabato 16
maggio, a partire dalle ore 18,
quindi proseguirà domenica a
pranzo dalle ore 12 e nuova-
mente dalle ore 18 per la cena.

Nell’ambito della rassegna
delle Pro Loco, domenica dal-
le ore 10,30 raduno di ciclo-
motori d’epoca a rullo, mono-
marcia, turismo e fuoristrada,
immatri colati entro il 1990.

Animazione, musica dal vivo
e divertimento nella serata di
sabato 16 maggio.

Ovada. Grande partecipa-
zio ne di fedeli mercoledì 25
mar zo all’Oratorio della SS.
An nunziata di via San Paolo,
per la festività dell’Annuncia-
zione. A cura della Confrater-
nita dell’Annunziata, nella gior-
nata si sono svolte due S.
Messe, una mattutina e l’altra
pomeri diana solenne, officiata
dal parroco don Giorgio Santi,
coadiuvato dai Confratelli, e
con l’Oratorio gremito di fedeli.
Ad allietare ed integrare la ce-
lebrazione, i canti del Coro del
Santuario di San Paolo (in par-
te nella foto) diretto da Giorgio
Ratto, e composto da una ven-
tina di bravi cantori, uomini e
donne. La festa del 25 marzo
è stata preceduta da unTriduo
di preparazione.

Quella dell’Annunciazione di
Gesù è la prima delle tre gran-
di feste annuali dell’antico e
pregevole Oratorio: le altre
due, a metà luglio per la festa
del Carmine e l’ultima l’8 di ot-

tobre per la festa della Salute.
L’Oratorio della SS. Annun-

ziata contiene, tra l’altro, opere
di altissimo valore artistico co-
me i due magnifici gruppi sta-
tuari del Maragliano e del Fa-
sce (scuola genovese). Al pri-
mo si deve la grande cassa
processionale raffigurante
l’Annunciazione, ultima opera
di raffinata finezza del grande
scultore genovese vissuto a
cavallo tra il Seicento ed il Set-
tecento.

L’Oratorio, notevolmente ric-
co di affreschi e di capolavori
del Fasce e del pittore valen-
zano Bombelli (artista rinasci-
mentale) è sempre aperto il
mercoledì ed il sabato mattina,
nei giorni di mercato, grazie al-
la disponibilità dei Confratel li,
fra cui l’instancabile Salvato re
Rubino e il Magnifico Rettore
Marino Campora, uno dei refe-
renti principali della anti chissi-
ma Confraternita della SS. An-
nunziata. E. S.

Ovada. Bilancio positivo da
parte delle aziende partecipan -
ti al Vinitaly a Verona, edizione
2015, inaugurata il 22 marzo e
chiusa mercoledì 25.

A promuovere la propria atti-
vità ed espandere il business
non potevano mancare i pro-
duttori della provincia di Ales-
sandria associati Cia, in fiera
con i loro prodotti. 

Sono stati: I Pola, Tenuta
San Pietro di Tassarolo, Il Ca-
stello di Tassarolo di Massimi-
liana Spinola, I vini di Ca’ da
Meo di Magda Pedrini, Casci-
na La Montagnola di Donatella
Giannotti, Castellari Bergaglio,
Fratelli Facchino, Franco Ival-
di, La Ghibellina di Galli Mari-
na.

Commenta Alessandro Bo-
nelli, produttore de “I Pola”: “Il
Vinitaly è sempre un momento
importante per le aziende, e
quest’anno c’è stata una buo-
na affluenza da tutti i Paesi del
mondo. I vini del nostro terri to-
rio hanno riscosso interesse
da parte degli importatori, Bar-
bera e Dolcetto, ma in partico-
lare l’Albarossa, un prodotto di
nicchia che gli americani han-
no trovato molto accattivante.
Per noi è un ottimo biglietto da
visita”.

Soddisfazione anche per
Alessandro Rivetto de “I Pola”
di Cremolino, che racconta: “Il
Vinitaly per la nostra azienda
ha rappresentato il consolida-
mento del lavoro di tutto un an-
no, attraverso l’incontro con
partner italiani e stranieri, sia

conosciuti che di nuova acqui-
sizione, soprattutto americani.
Insieme ai vini delle Langhe,
per la nostra azienda il suc ces-
so maggiore è stato, co mun-
que, riscontrato per il Bar bera
del Monferrato e per il Mosca-
to d’Asti, che si sono af fermati
su mercati nuovi”. 

“Bisognerà attendere un po’
di tempo per capire concreta-
mente i risultati dell’impegno in
fiera, ma siamo fiduciosi an che
per i nuovi canali aperti” - spie-
ga Donatella Giannotti, ti tolare
di Cascina La Monta gnola. “
“L’affluenza è stata buona e
mediamente prepara ta; molta
la partecipazione di giovani cu-
riosi. La nostra azienda ha in-
contrato clienti e fornitori coi
quali ha già avviato delle rela-
zioni, anche dall’estero, che
costituisce la metà dei nostri
affari. Il Giappone si è dimo-
strato molto sensibile ai nostri
prodotti. L’America e la Sviz-
zera, oltre che Inghilterra e
Belgio, hanno completato il
quadro dei nostri rapporti in
fiera. Il discorso del Timorasso
funziona: anche se una picco-
la realtà di imprenditori non
molto noti, si comincia ad apri-
re il mercato su fronti nuovi.
Una cosa molto positiva che
abbiamo notato è stato lo spi-
rito di collaborazione con altri
produttori del Monferrato e del-
la provincia di Alessandria

Finalmente siamo riusciti a
sentirci davvero un gruppo e a
fare rete, segnalandoci l’un
l’altro ad esportatori e clienti”.

Ovada. Anche la Cia di
Alessandria ha partecipato al-
la manifestazio ne organizzata
a livello nazio nale sull’Imu
agricola, a Roma.

“Il voto favorevole alla Ca-
me ra dei Deputati sul decreto
sull’Imu agricola è un nuovo
grave segnale di disattenzione
per l’agricoltura italiana”. 

Con queste parole Agrinsie-
me ha accolto il “sì” definitivo
alla Camera al decreto sull’Imu
per i terreni agricoli. Il coordi-
namento tra Cia, Confagricol-
tura e Allenza delle Cooperati-
ve italiane dell’agroalimentare
ha ribadito la sua contrarietà al
provvedimento ed ha richiesto
l’immediata costituzione del
Tavolo sulla fiscalità in agricol-
tura.

“Questa decisione – ha an-
nunciato Agrinsieme – ci impo-
ne di proseguire nella nostra
mobilitazione promossa sul l’in-
tero territorio nazionale, per un
provvedimento che gli agri col-
tori giudicano iniquo e gra ve-
mente dannoso”.

“Ribadiamo ancora una vol-
ta che riteniamo l’Imu agricola
un balzello profondamente in-
giu sto. Di fatto è una tassazio-
ne sullo strumento di lavoro
che è bene fondamentale, in-
teso dal Governo come inve-
stimento immobiliare” – com-
menta Gian Piero Ameglio,
presidente pro vinciale Cia
Alessandria. “Non si può pro-

durre cibo in agricol tura senza
le strutture quali ca pannoni,
serre e senza la ter ra, bene
dell’umanità che esi ste ed esi-
sterà per sempre. In provincia
di Alessandria, terri torio molto
esposto e sensibile alle avver-
sità, oltre 40 Comuni prima
considerati disagiati ora sono
costretti ad accollarsi una tas-
sazione iniqua,che di fatto non
va verso lo stimolo del corretto
utilizzo e della mi gliore gestio-
ne del suolo, ma porterà ad un
ulteriore abbandono del terri-
torio. Non sono bastate le
esondazioni e le frane della
scorsa stagione per insegnare
l’utilità del presidio e del go-
verno dei terreni? È (anche)
questo il ruolo sociale del-
l’agricoltura”.

“Continueremo la nostra
pro testa nei confronti del Go-
ver no, che non comprende
pro blemi e necessità del mon-
do agricolo” – dichiara Carlo
Ricagni, direttore provinciale
Cia Alessandria. “Il 31 marzo a
Roma per presidiare, numero-
si, Montecitorio, il ministero
dell’Economia e quello del-
l’Agricoltura. Poi continueremo
la nostra battaglia contro l’Imu
agricola sul territorio, riaffer-
mando il ruolo degli agricoltori,
cercan do con le istituzioni lo-
cali, in particolare i Sindaci,
un’alleanza che conduca al
cambiamento delle scelte go-
vernative”.

Ovada. Ci scrive un soddi-
sfatissimo Giovanni Sanguine-
ti.

“E’ sempre bello viaggiare in
Paesi lontani, conoscere nuo-
ve terre, nuove persone e nuo-
vi amici.

Ma è anche bello ascoltare
chi ha fatto questi viaggi e lo fa
con chiarezza, con passione e
mostra anche supende foto dei
suoi viaggi.

Presso il Parco Tematico
dell’Alto Monferrato di via Novi,
il gavie se Massimiliano Schili-
rò (nella foto con le titolari del
bar) ha te nuto una conferenza
dal titolo “Massi on the road,
un viaggia tore alla scoperta
del mondo... e di se stesso” ed
ha fatto viaggiare anche noi!
Bellissime le foto di Macchu
Picchu, di Rio de Janeiro, di
Tepui Roraima, delle Cascate
di Jguazu, della Foresta Amaz-
zonica ma anche quelle delle
persone e dell’umanità che lui
ha conosciuto e che i viaggi or-
ganizzati non ci fanno vedere.
Massimiliano, dopo aver  vis-
suto all’estero lavorando  per
la cooperazione internaziona-
le (Germania, Kossovo, Au-

stria, Sri Lanka), ha deciso di
viag giare per 14 mesi in 8
Paesi del Sud America a piedi
e usando solo mezzi pubblici.
Nei suoi viaggi ha dormito in
modeste abitazioni (anche in
un container), ha lavorato ed
aiutato   le popolazioni locali
(anche nelle favelas di Rio de
Janeiro). Molti dettagli sulla vi-
ta e l’ attività di Massi si pos-
sono trovare sui siti web -
http://massiontheroad.blog-
spot.it/   https://massionthero-
ad.wordpress.com/  edi ha
scritto an che un meraviglioso
libro “Massi on the road in Sud
America”.

Così quella serata per me è
stata una notevole esperienza,
che mi ha fatto conoscere un
grande viaggiatore, un grande
fotografo ed un grande uomo.
Grazie a Massi ed anche alla
struttura che lo ha ospitato,
che che in passato ha  già or-
ganizzato altri eventi  molto in-
teressanti.”

L’iniziativa è stata replicata,
sempre con interesse e suc-
cesso, presso la sala mostre di
piazza Cereseto, sabato 28
marzo.

Conferenza sul l’origine
geo morfologica del l’Ovadese

Ovada. Giovedì 9 aprile, per l’inizaitiva della Coop, “Corsi e
percorsi - appuntamenti da ot tobre 2014 a maggio 2015”, in pro-
gramma “L’origine geomor fologica dell’Ovadese. L’avven tura mi-
lionaria del nostro terri torio”, a cura del prof. Renzo Incaminato,
presso la sala Punto d’iIncontro Coop di via Gramsci, alle ore
15,30. Incontro gratuito, aperto a tutti.

Sosta gratis nel centro città
per lo shopping pasquale

Ovada. La Giunta comunale, con la delibera n.º 36 del 25 mar-
zo, ha deciso di disporre la sospensione, nei giorni 3 e 4 aprile
(venerdì e sabato di Pa squa) della sosta a pagamento nelle se-
guenti aree: piazza XX Settembre, via Torino, via Buf fa, piazza
San Domenico, piazza Garibaldi, piazza Maz zini, piazza Cap-
puccini, via Cairoli, piazza Matteotti, via Gramsci (ex Peso pub-
blico). L’iniziativa nasce d’intesa con le associazioni di categoria
dei commercianti, al fine di facilitare il più possibile lo shopping
pasquale, presso i negozi cittadini.

Ovada - Rossi glione
a piedi per “Trenotrek king 2015”

Ovada. Il Cai, sezione di Ovada in collaborazione con Treni-
talia, organizza per do menica 12 aprile un’escursio ne con par-
tenza a piedi dalla Stazione centrale di Ovada alle ore 8,40 per
“Trenotrekking 2015”.

Il percorso con partenza dal la Stazione centrale si snoda at-
tarverso strada Rebba, Rio Granozza, Cascina Veranza na, Bric
del Termo, Le Ciazze, Stazione Ferroviaria di Rossi glione. Rien-
tro in città in treno.

Il tempo di percorrenza è di 5 ore circa, dislivello in salita di
500 m. lunghezza del percorso chilometri 15 circa.

Si tratta di una bella escur sione fra Ovada e Rossiglione, in
mezzo agli Appennini, fra due Comuni e due regioni. Or ganizza-
zione dei soci Cai Gio vanni Sanguineti, Niccolò Tambussa, Fran-
co Camera e Marco Bogino. Materiale richiesto: abbiglia mento
da escursionismo, giac ca impermeabile, zaino, pran zo al sacco,
scarponi, borrac cia, acqua.

I treni utili per andata: da Ge nova ore 7,36, arrivo ad Ovada
8,30. Per il ritorno: Rossiglio ne-Ovada 15.24, o 16,54. Ros siglio-
ne-Genova 16,31.

L’escursione è patrocinata dai Comuni di Ovada e Rossi glio-
ne.

Incontri sanitari del mercole dì

Riabilitazione domiciliare
a chi e come?

Sabato 16 e domenica 17 maggio

Una ventina le Pro Loco
ade renti a “Paesi & Sapori”

Il 25 marzo all’oratorio

Gremito di fedeli per
festa del l’Annunciazione

Vinitaly: bilancio positivo

Soddisfazione produttori
e successo vini locali 

Il 31 marzo

Cia provinciale a Roma
per l’I mu agricola 

La testimonianza di Giovan ni Sanguineti

“Massi on the road ha  fatto
viaggiare anche noi!”
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Ovada. Alla Scuola Media
Statale “S. Pertini” i ragazzi in-
contrano “Aria”.

Infatti la scorsa settimana gli
alunni delle classi terze, dopo
avere assistito allo spettacolo
teatrale di Giampiero Alloisio
(premiato per i suoi meriti arti-
stici con l’Ancora d’ar gento nel
dicembre scorso allo Splendor
quale “Ovadese del l’Anno
“2014), tratto dal libro del se-
natore Federico Fornaro “Aria
di liber tà”, hanno potuto incon-
trare di rettamente il protagoni-
sta delle vicende narrate. 

Finalmente “Aria”, il parti-
gia no bambino che aveva su-
pera to tanti pericoli e vissuto
tante avventure nelle zone
più triste mente famose della
Resisten za della zona di Ova-
da si è materializzato ed è di-
ventato un signore anziano,
ma molto in gamba e con una
sorpren dente voglia di rac-
contare la sua storia. E che
storia… 

In un insolito silenzio, tutti gli
alunni hanno ascoltato con
grande attenzione la testimo-
nianza di Mario Ghiglione,
“Aria” appunto, ed hanno riflet-
tuto sul valore delle azioni, del-
le scelte e delle idee che la
sua vicenda personale rappre-
senta. I ragazzi hanno com-
preso subito come tante infor-
mazioni che arrivano loro at-
traverso i libri di scuola e le le-
zioni svolte in classe siano più
concrete e più vicine di quanto
si possa pensare. Il racconto
degli eventi vissuti dall’adole-
scente “Aria” è stato quindi
una testimonianza storica pre-
ziosa, ma anche un’esperien-
za di amicizia, rispetto, corag-
gio e lealtà di straordinaria at-
tualità.

Anche per questo l’iniziativa
è risultata particolarmente in-
te ressante ed apprezzata per
il pubblico di giovani studenti
della Media “Pertini”, cittadini
di domani. 

Ovada. Nella foto la nuova
ringhiera di Scalinata Sligge,
che collega Lung’Orba Mazzi-
ni e zona con via Cairoli ed il
centro storico.

La ringhiera è stata ristruttu-
rata e consolidata sia nella
parte più strutturale che nei
supporti, dopo che era stata di-
velta nottetempo dai soliti igno-
ti.

Che non si rendono conto
che, così facendo, dan neggia-
no economicamente tut ti, com-
presi naturalmente loro stessi.

Per la cronaca, il Co mune ha
dovuto spendere per la sua ri-
parazione la bella cifra di
4.294,40 euro, anche se poi la
cifra sarà rimborsata dall’assi-
curazione, trattandosi di atto
vandalico, come precisa l’as-
sessore comunale ai Lavori
Pubblici, Sergio Capello.

Ora la ringhiera può nuova-
mente svolgere la sua funzio-
ne di appoggio e di sostegno
per chi sale o scende la ripida
scalinata di via Sligge, in tutta
sicurezza.

Ovada. Nella foto gli sca-
vi dell’Enel (aggiornamento
al 26 marzo) lungo il mar-
ciapiede destro di corso Mar-
tiri Libertà, per il protrarsi dei
lavori di rifa cimento della re-
te elettrica in seguito al black
out di genna io, che coinvol-
se alcuni palazzi del corso
e di via Galliera, con la con-
seguente interruzione del-
l’energia elettrica.

Diversi residenti in loco ma
anche passanti si sono lamen-
tati del fatto che i lavori in cor-
so occupano tutta la sede del
marciapiede in teressato, im-
pedendo così il transito dei pe-
doni.

Qualcuno, specie i più an-
ziani, avrebbe voluto una sorta

di piccolo passaggio pe donale,
a fianco dei lavori.

Impedito così l’accesso al
marciapiede, bisogna per for-
za attraversare il corso e
passare per il marciapiede
opposto, quindi riattraversa-
re la strada, sempre traffica-
tissima, per ri guadagnare
l’edicola, il bar, i negozi ed i
palazzi in loco, nonché la
scuola.

Se tutto questo per un gio-
va ne o un adulto ancora in
gam ba può essere poco o
niente, fa notare qualcuno de-
gli inte ressati, per un anziano
o chi ha difficoltà in qualche
mpodo a deambulare, può rap-
presen tare un problema quoti-
diano. 

Ovada. Ci scrive l’assesso-
re comunale alla Pubblica
Istru zione, arch. Maria Grazia
Di palma.

“Come ho affermato fin da
subito, sia in Consiglio Comu-
nale sia in Commissione con-
siliare, sia attraverso dichiara-
zioni alla stampa e poi ancora
in Consiglio Comunale, ad
Ovada abbiamo la fortuna di
partire da una situazione mol-
to avanzata, sia per quanto ri-
guarda il cibo (biologico, ndr)
servito nelle mense scolasti-
che, che per il servizio nel suo
complesso.

La mozione del consigliere
comunale (della minoranza del
Movimento 5 Stelle, ndr) Emi-
lio Braini era infatti per molta
parte già soddisfatta nel suo
complesso. 

Tuttavia il Consiglio ha rite-
nuto di compiere un ulteriore
passo in avanti, stabilendo del-
le percentuali minime e sce-
gliendo di condividere il per-
corso in Commissione, anche
perché la maggioranza ha in-
teso analizzare e comprende-
re appieno quali ripercussioni
avrebbe potuto avere l’appro-
vazione della mozione. 

Il testo condiviso e approva-

to all’unanimità tende a valo-
rizza re ciò che è stato fatto in
pas sato e accoglie alcune os-
ser vazioni. Lo spirito sarebbe
quello dell’apertura della colla-
borazione e della partecipazio-
ne condivisa, anche se talvolta
non pare che le minoranze lo
apprezzino fino in fondo.

Per parte mia, sono molto
in teressata a sviluppare i temi
legati all’educazione alimenta-
re, nella consapevolezza che il
lavoro da fare è molto. 

La collaborazione tra scuola
ed ente locale sarà preziosa”. 

Ancora un furto (7mila €)
al Distretto sanitario

Ovada. Ancora un furto, ed è il quarto, perpetrato ai danni del-
l’edificio dell’Ospedale vec chio Sant’Antonio, che ospita attual-
mente il Disretto sanitario ed il Consorzio dei servizi so ciali.

L’ennesimo furto è avvenuto la settimana scorsa e stavolta è
toccato agli sportelli dell’Asl, che nella matttinata sono aper ti al
pubblico per la prenotazio ne di esami o il ritiro di referti clinici.

Sull’episodio stanno inda gando ora i Carabinieri di Ova da. Se-
condo le primissime ri costruzioni, non ci sarebbe stata forzatura
di finestre o porte ma qualcuno comunque è riuscito a penetra-
re all’interno dell’Ospedale vecchio, forzando nuovamente la
cassaforte come era successo nell’estate scorsa. 

Il bottino del furto assomma a circa 7mila€.

Gnocchetto d’Ovada. Re-
centemente è ricorso il 70º an-
ni versario del deragliamento
del treno accelerato per Torino,
avvenuto presso la frazione
Gnocchetto, all’epoca Comu-
ne di Tagliolo-Belforte.

Sulla linea ferroviaria Geno-
va-Acqui, i partigiani avevano
organizzato un attentato ad un
convoglio, su cui dovevano
trovarsi soldati tedeschi, che
avrebbe dovuto giungere in lo-
calità Santo Criste, nel tardo
pomeriggio.

Ma da Genova, per circo-
stanze mai chiarite, venne fat-
to partire prima l’ac celerato per
Torino, carico di pendolari, che
raggiungevano le famiglie sfol-
late in Piemon te.

Quando il treno giunse nel
punto in cui erano stati allenta ti
alcuni bulloni dei giunti delle
rotaie, la motrice si staccò dal-
le vetture, la prima vettura ed
il bagagliaio si rovesciarono e
le altre vetture si inclinarono su
un fianco.

Il tragico fatto ebbe luogo sul
ponte che collega la galleria
della Rocca con la galleria del
Ciso, nella valle del Ritano del
Cecio, sul confine con la Ligu-
ria. I morti furono diciassette, i
feriti ventitre.

Quindici persone morirono
sul posto, un passeggero morì
all’ospedale di Ovada, ed un
altro in un ospedale di Geno-
va. 

Leggiamo nelle memorie di
mons. Giuseppe Dell’Omo:
“Nella notte buia a Gnocchet-
to, uno spettacolo terrificante
tra pianti, lamenti, urla.

I tede schi fecero distribuire
un mani festino, da cui risulta-
va che i morti furono 26 e i fe-
riti 40.

Al l’alba giunsero forze tede-
sche pronte a distruggere tutto
l’abi tato di Gnocchetto, se tra i
morti si fosse trovato un solo
tedesco.

Fortuna volle che ciò non
ac cadesse e la frazione fu sal-
va”.

La riconoscenza dell’Anffas
per le uova pasquali

Ovada. In occasione della Pasqua, l’associazione Anffas ha
messo in vendita uova di cioccolato per sovvenzionare l’attività
dei ragazzi presenti sul territorio.

A vendita delle uova avvenu ta, la presidente Gabriella
Fer rando dell’associazione Anffas onlus ringrazia il Con-
sorzio servizi sociali, le insegnanti, i bambini e le loro fa-
miglie delle Scuole Primarie di via Dania e di via Fiume, del-
le Primarie di Cassinelle e di Cremolino, del la Scuola Ma-
terna Madri Pie per aver acquistato le uova pa squali della
nostra associazio ne. 

Si ringraziano anche tutti gli amici, che hanno contribuito con
una piccola donazione”.

Apertura al pub blico
della se zione Re sistenza

Ovada. La Giunta comunale, con delibera n.º 30 del 18 mar-
zo, ha disposto l’apertura al pubblico, per tre giornate setti manali
in orario antimeridiano, della sezione tematica dedicata alla Re-
sistenza, nel locale presso l’immobile sede della Biblioteca Civi-
ca, che metterà a disposizione la collaborazione gratuita dei pro-
pri associati volontari.

Pasquetta al Lido di Predosa
con i cercatori d’oro

Ovada. L’associazione Val d’Orba organizza, per lunedì 6 apri-
le, l’iniziativa “Pasquetta al Lido di Predosa”.

Ritornano quindi i cercatori d’oro: dalle ore 9 alle 10, ritro vo
lungo il greto dell’Orba, con dimostrazione pratiche di la vaggio
delle sabbie aurifere, aperte e libere a tutti. 

Alle 12 pic nic al Lido, con possibilità di utilizzare punti barbe-
cue attrezzati o consu mare grigliata mista, con spe cialità locali e
gran menù com pleto di Pasquetta, presso il lo cale “punto risto-
ro”. 

Alle ore15.30 grande “corsa alla pepita”, riservata ai più esper-
ti: lavaggio, nell’Orba, di sabbie predisposte con grosse scaglie
d’oro, minimo mezzo grammo per ogni partecipante.

Per informazioni tecniche: dott. G. Pipino, cell. 339 2656342.
info@oromuseo.com

Riaperta la Pro vinciale
da Roc ca Grimalda a Carpeneto

Rocca Grimalda. Dopo di versi mesi di attesa e di disagi per
molti residenti nella zona, e non, finalmente è stato aper to il trat-
to di strada provinciale, la nº 199, che da Rocca Grimalda con-
duce verso Carpeneto, Villa Botteri e Cremolino.

La Provinciale era chiusa dal 15 di novembe a causa di una
frana conseguente all’alluvione di quel periodo, che aveva tra sci-
nato giù a valle parte della carreggiata. L’intervento della Pro-
vincia è servito alla rico struzione della sede stradale, il cui tran-
sito è limitato per ora da un senso unico alternato e con limiti di
peso. 

Spettacolo pro bambini autisti ci
Ovada. L’associazione “Il sole dentro di Alessandria on lus”

non ha finalità di lucro ma persegue obiettivi di finalità so ciale a
favore di persone affet te da disturbi dello sviluppo e da autismo.

L’associazione suddetta è costituita solo da genitori i cui figli
presentano tale “patologia” e che quindi hanno necessità di po-
tenziare la ricerca che al trimenti sarebbe abbandonata.

“Il sole dentro di Alessandria onlus” promuove, inoltre, ini ziati-
ve di formazione dirette alle scuole ed alle famiglie, dove i bim-
bi vivono e dove possono avere le massime opportunità per im-
parare a crescere, integrandosi pur nella loro diversità. Solo fa-
cendo conoscere questo disturbo si possono abbattere le bar-
riere mentali. Sono previsti inoltre nel futu ro prossimo, l’attiva-
zione di un servizio di diagnosi e valuta zione, nonché percorsi di
inte grazione sociale e lavorativa per adulti autistici.

Per fare ciò però è importan te raccogliere fondi per cui si è
pensato di organizzare per lu nedi 15 giugno uno spettacolo tea-
trale (“Alice nel paese delle meraviglie”, commedia di Lewis Car-
roll). Gli spettacoli si terranno alle ore 16 al costo di euro 20 ed
alle ore 21 al costo di euro 25, presso il teatro Am bra di Ales-
sandria, in viale Bri gata Ravenna, 8. Per contatti, sig.ra Monica,
cell. 329 4027358.

Taglio dell’erba e pulizia da infe stanti
a ditta di Vercelli per 14.642 euro

Ovada. Il Comune, settore tecnico, con decreto n.º243 del 19
marzo, ha stabilito di af fidare, per la pulizia straordina ria del-
l’ambiente, il servizio di taglio dell’erba e pulizia da in festanti, me-
diante la procedura di cottimo fiduciario, tramite il mercato elet-
tronico della pub blica amministrazione.

Ha aggiudicato quindi il ser vizio suddetto alla ditta Burdis so
Silvana di Formigliana (Ver celli), per un importo comples sivo di
€ 14.642,51.

Scuola Media Statale “Perti ni”

Le classi terze
incontrano “Aria”

Ristrutturata e resa sicura

La nuova rin ghiera
di Scali nata Sligge

Lungo corso Martiri Libertà

Difficoltà per il transito
vietato sul marciapiede

Dichiarazioni dell’assessore Dipalma

Il cibo biologico
nelle mense scolastiche

Per non dimenticare

Il 70º anniversa rio del
deraglia mento del treno
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Masone. Con l’arrivo della
primavera, oltre alle rondini,
sono arrivate in paese anche
“Le api S.O.L”! Si tratta di gio-
vanissimi che iniziano a prati-
care uno sport che da qualche
anno riscuote successo e se-
guito anche in Italia: il rugby. 

E’ nato a Mele, il brillante
sodalizio caparbiamente volu-
to da una vecchia gloria rugbi-
stica genovese, il fondatore,
dirigente, allenatore, e soprat-
tutto entusiastico animatore
Mauro De Angelis.

Dopo un breve rodaggio ric-
co di soddisfazioni ha esteso il
suo raggio d’azione ai ragazzi
delle scuole elementari di Ma-
sone, grazie all’impegno di al-
cuni genitori che hanno otte-
nuto il consenso del dirigente
scolastico a svolgere le prime
lezioni dimostrative in orario
scolastico.

Il contagio positivo autunna-
le si è presto diffuso, coinvol-
gendo altri genitori e soprattut-
to i ragazzi, maschi e femmine,
tanto da convincere De Ange-
lis e i dirigenti de “Le api – Me-
le” a cambiare denominazione
del gruppo in “Le api – S.O.L.”,
cioè Stura, Orba e Leira, dive-
nendo così la prima società
sportiva che coniuga le finalità
appunto dell’Unione Comuni
Valli Stura, Orba e Leira: Mele,
Masone, Campo Ligure, Ros-
siglione e Tiglieto.

Un importante segnale d’in-
dirizzo, che dovrebbe essere
seguito anche in altri settori
sportivi, per mettere a fattore

comune non solo il prezioso
capitale umano dei nostri gio-
vani con le loro famiglie, forte
caratteristica del rugby, ma pu-
re l’utilizzo degli impianti spor-
tivi e le sempre modeste risor-
se economiche a disposizione.
Molto chiaro è lo spirito che
anima il gruppo.

«L’Associazione Sportiva di-
lettantistica “Le Api – S.O.L.” è
la prima e unica realtà sportiva
che ha creduto e puntato sul-
l’Unione Comuni Valli Stura,
Orba e Leira (S.O.L.) per dif-
fondere la sua attività giovani-
le coinvolgendo le realtà di
Mele, dov’è nata, Masone,
Campo Ligure, Rossiglione e
Tiglieto, dove intende operare
per promuovere la diffusione e
la pratica del rugby offrendo ai
bambini S.O.L. una pratica
sportiva originale, educativa e
formativa. 

Il rugby è lo sport che ottie-
ne sempre maggiore ricono-
scimento e attenzione per i va-
lori che incarna: lealtà, rispet-
to delle regole, dell’arbitro, del-
l’avversario, superamento del-
l’individualismo, spirito di sa-
crificio, solidarietà, coraggio,
amicizia, integrazione, valori
universali che rendono questa
pratica affascinante e aggre-
gativa ovunque nel mondo.

La nostra attività è rivolta a
bambine e bambini dai cinque
ai dodici anni, divisi in quattro
settori: under 6, under 8, under
10 e under 12, che si allenano
due volte la settimana presso
il campo comunale di Mele

“Ronco” e gli impianti sportivi
di Masone. L’associazione ha
sede a Mele (Città Metropolita-
na ex Provincia di Genova), in
Liguria. Il consiglio direttivo è
formato da Giovanna Boero,
Mauro De Angelis, Gabriele
Cesaro, Franco De Angelis e
Marco Pesce.La direzione tec-
nica è curata da Mauro De An-
gelis. Il Mini Rugby Le Api, ne-
gli anni scolastici 2012/2013 e
2013/2014, ha collaborato con
le scuole primarie di Genova
Voltri, Fabbriche, Crevari e na-
turalmente di Mele, mediante
un ciclo di quattro lezioni sul
rugby, a classe e per ciascun
anno scolastico, per diffonde-
re la pratica del nostro sport e
promuovere la presenza del-
l’Associazione sul territorio li-
toraneo genovese di ponente.

Nell’estate 2014 siamo stati
impegnati col progetto ”Rugby
per i Centri Estivi “, sul campo
della Praese di Genova Prà;
per il centro estivo “Lo Sguaz-
zo” abbiamo svolto un ciclo di
quattro lezioni tutti i
martedì dal 17 giugno  all’8 lu-
glio, con torneo finale a cui
hanno preso parte circa cento
bambini dai sei ai dodici anni.
Sul campo comunale “Ronco”
di Mele per l’ONLUS “Giostra
della Fantasia” abbiamo orga-
nizzato, il 25 luglio scorso, il
torneo per i centri estivi di Me-
le, Genova Pegli, Prà, Palma-
ro, Sestri Ponente e Voltri, che
coinvolto circa centoventi bam-
bini e ragazzi dai sei ai quat-
tordici anni».

Masone. Numerose confra-
ternite sono state ospitate, co-
me da tradizione nella Giorna-
ta delle Anime, nell’Oratorio
del Paese Vecchio per le prove
in vista della partecipazione
processionale con i Crocifissi
alle prossime celebrazioni reli-
giose.

A causa della pioggia le pro-
ve sono avvenute all’interno
della chiesa ed i portatori, gio-
vani e adulti, si sono alternati
per tutto il pomeriggio nel-
l’esercitarsi nelle varie opera-
zioni che si eseguono durante
le processioni per il trasporto
dei Crocifissi.

All’iniziativa è intervenuto
anche il sindaco Enrico Pic-
cardo ed era presente inoltre
il priore dell’Arciconfraternita
masonese Beppe Aneto uni-
tamente ai confratelli locali
ed ai membri delle Confra-
ternite di Belforte, Capanne
di Marcarolo, Stella, Sciar-
borasca, Arenzano, Fiorino,
Coronata, Fabbriche, Bosio,
Celle Ligure, Pero di Varaz-
ze, Mele, Cantalupo di Va-
razze, Albisola, Cogoleto,
Voltri S.Ambrogio.

Per l’Arciconfraternita della
Natività di Maria SS. e S.Carlo
del Paese Vecchio 

si tratta anche della prepa-
razione alla partecipazione al-
la processione serale che si
terrà il prossimo 9 maggio ad
Assisi, presso la Basilica di
S.Maria degli Angeli che rac-
chiude l’antica cappella della
Porziuncola, in occasione del-
la quale è stato anche orga-
nizzato un pellegrinaggio in
pullman ai luoghi di San Fran-
cesco.

L’iniziativa, fissata per saba-
to 9 e domenica 10 maggio,
prevede inoltre una visita gui-
data sul lago Trasimeno e la
partecipazione alla Santa

Messa festiva nella Basilica
Superiore di San Francesco.

Gli interessati possono rivol-
gersi a Mirella in via Roma 84
a Masone.

Campo Ligure. Venerdì 27
marzo l’amministrazione co-
munale, in collaborazione con
l’associazione “sentiero di pa-
role “ e “la tavola rotonda “,
con il contributo dell’associa-
zione social hanno organizza-
to il 2º incontro divulgativo su i
disturbi specifici dell’apprendi-
mento.

Nella sala dell’ex casa della
giustizia si sono confrontati ge-
nitori, insegnanti, dirigenti sco-
lastici che hanno avuto il pia-
cere di approfondire meglio
queste importanti tematiche.

Oggi circa il 5% dei ragazzi
convive con uno o più disturbi
specifici dell’apprendimanto:
dislessia, discalculia, disorto-
grafia e disgrafia. La legge 170
prevede l’obbligo di effettuare
screening preventivi al termine
del secondo anno della scuola
primaria per individuare preco-
cemente questi eventuali di-
sturbi e programmare un per-
corso di superamento con l’uti-
lizzo di strumenti compensativi
ed il rinforzo positivo.

Questi temi trattati durante
la serata iniziata alle ore 21 e
conclusa poco prima della
mezzanotte per via dei molte-
plici interventi da parte dei par-
tecipanti. Il prossimo incontro
si terrà sempre nella stessa
sala venerdì 10 aprile alle ore
21.

La ONLUS “sentiero di pa-
role” proporrà un tema di gran-
de sensibilità anche per chi fa
parte del mondo scolastico:
“sbulloniamo il bullismo”; a
condurre il dibattito sarà la dot-
toressa Cristina Carrea.

Masone. La bella mattinata
di sole ha permesso una note-
vole partecipazione di bambini
e di famiglie alla Processione
delle Palme che, come ogni
anno, è partita dal Paese Vec-
chio per raggiungere la chiesa
parrocchiale.

Nell’Oratorio del centro
storico il parroco don Mauri-
zio Benzi ha solennemente
benedetto le palme ed i ra-
mi d’ulivo e quindi è iniziato
il corteo processionale gui-
dato dai confratelli dell’Arci-
confraternita masonese che
è intervenuta anche con il
Crocifisso.

Nella chiesa parrocchiale è
stata quindi celebrata la
S.Messa con la lettura della
Passione di Gesù.

Finalmente torna il Rugby

Le Api S.O.L. volate a Masone
coinvolgono piccoli e grandi

Incontro delle Confraternite

Prove per le processioni e per Assisi

Per la Settimana Santa
processione delle palme

Venerdì 27 a Campo Ligure

Incontro sui disturbi
specifici dell’apprendimento

Campo Ligure. Nel mese di marzo,
nell’ambito del progetto “Incontriamoci per
parlare di….”, presso la biblioteca comu-
nale “Giovanni Ponte”, si sono tenute 3 in-
teressanti conferenze a cura della profes-
soressa Gabriela Turri, del dottor Gian-
franco Poli e del dott. Giancarlo Carlisi.

Venerdì 13, alle ore 21, la professores-
sa Turri ha trattato il tema del cammino
umano non solo dal punto di vista del-
l’evoluzione biologica della nostra specie,
ma anche da quello comportamentale ri-

portando i risultati delle ultime scoperte di
paleoantropologia e di psicologia cogniti-
va e gettando inoltre uno sguardo al no-
stro possibile futuro.

È stato poi il turno del dottor Poli il qua-
le, venerdì 20 marzo, ha approfondito la
figura di Pico della Mirandola, che noi tut-
ti conosciamo come particolarmente do-
tato in fatto di memoria, nell’ambito stori-
co e filosofico. Abbiamo così appreso del
ruolo fondamentale del suo pensiero nel
definire “l’uomo nuovo” del Rinascimento

e dei suoi rapporti, a volte problematici,
con i potenti del tempo.

L’ultimo venerdì di marzo, il dottor Car-
lisi, medico veterinario, ha illustrato le pre-
rogative ed i compiti del veterinario con-
dotto, figura ormai non più presente dagli
anni ’80 in seguito alla riforma sanitaria, e
ci ha fatto sorridere con simpatici aneddoti
di quando svolgeva questa professione in
Valle Stura fornendoci nel contempo l’oc-
casione di rivivere le tradizioni e le usan-
ze delle nostre campagne. 

Ciclo di conferenze alla Biblioteca comunale di Campo Ligure
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Cairo M.tte. Quello che
sembrava non dovesse succe-
dere purtroppo sta prendendo
corpo. Il clima di incertezza
che sta ormai attraversando la
vicenda Italiana Coke rende
ancor più pesanti i risvolti oc-
cupazionali che potrebbero ri-
percuotersi su un migliaio di
famiglie.

Peraltro la tegola che si è
abbattuta sui lavoratori dello
stabilimento di Bragno e su
quelli dell’indotto, nonostante
le analogie, è ben diversa dal-
la crisi che ha lentamente so-
praffatto la Ferrania. Si è trat-
tato appunto di un processo
lento che ha permesso il ricol-
locamento di numerosi lavora-
tori favoriti da una situazione
economica molto più favorevo-
le di quanto non sia adesso.
Lo stesso sindaco Briano ha
fatto notare come sia molto po-
co realistica la possibilità di tro-
vare un nuovo sbocco occupa-
zionale per i lavoratori che po-
trebbero in tempi brevi passa-
re in mobilità.

L’improvviso succedersi de-
gli aventi ha colto un po’ tutti di
sorpresa. O forse non si è vo-
luto credere all’evidenza quan-
do si incominciava ad inizio
anno a dare alcuni segni di
sofferenza che evidentemente
contrastavano con l’immagine
di una azienda che sembrava
navigare al di fuori della crisi.
E invece ci sarebbero 50 mi-
lioni di esposizione con le ban-
che e circa 13 con le imprese
dell’indotto e i lavoratori si ri-
trovano con lo stipendio di
marzo sospeso.

Il vertice in Prefettura del 25
marzo scorso non ha fatto al-
tro che confermare la criticità
della situazione considerando
che, solo per le spese correnti
con gli stipendi bloccati a Mar-
zo, l’azienda ha bisogno di 400
mila euro a settimana.

Gli spazi a disposizione so-
no abbastanza ristretti e, nel-
l’immediato, occorre presenta-
re alle banche entro il 10 apri-
le il piano industriale finanzia-
rio che dovrà essere esamina-
to da Massimo Scotton presi-
dente dell’Ordine dei Commer-
cialisti e dagli esperti contabili
di Genova. Il parere favorevole
conferirebbe quella credibilità
che permetterebbe la prosecu-
zione dell’attività produttiva e
scongiurerebbe al momento la
chiusura dei forni, una even-

tualità questa che porterebbe
inevitabilmente al tracollo del-
lo stabilimento di Bragno. Fat-
to questo ci sarebbe da pre-
sentare il piano finanziario
quinquennale di rientro che, se

fosse accettato, consentirebbe
la riapertura delle linee di cre-
dito e lo sblocco di quei 16 mi-
lioni di euro di finanziamento a
tasso agevolato del Mise ora
congelati. PDP

Cairo M.tte - Venerdì 27 mar-
zo il Teatro del Palazzo di Città
di Cairo Montenotte ha ospita-
to, dalle ore 11, la cerimonia di
premiazione delle “eccellenze”
dell’Istituto Secondario Supe-
riore di Cairo Montenotte. Il ri-
conoscimento è stato conferito
dall’Istituto agli studenti che si
sono distinti per il brillante ri-
sultato ottenuto nello scrutinio fi-
nale dell’anno scolastico
2013/2014, conseguendo una
media dei voti pari ad 8/10 ed
oltre. Alla cerimonia erano invi-
tati tutti gli studenti premiati, ol-
tre alle loro famiglie ed alle au-
torità locali. Sono stati oltre cen-
totrenta i ragazzi che hanno rag-
giunto l’eccellenza dei voti nei
vari corsi di studio gestiti dagli
istituti Itis, Ipsia e Patetta che
formano ISS di Cairo.

Gli attestati sono stati con-
segnati dal nuovo dirigente sco-
lastico P.ssa Genzianella Fo-
resti che si è congratulata per
l’alto livello della formazione of-
ferta dall’ISS e, soprattutto, per
l’ottimo rendimento scolastico
degli studenti premiati. Erano
presenti, sul palco ed in platea,
numerosi insegnati ed autorità
locali che hanno solennizzato il
riconoscimento e l’incoraggia-
mento all’impegno scolastico
degli studenti presenti alla ma-
nifestazione. Questi i nominati-
vi degli studenti premiati:

“Barbero Riccardo, Bellino
Martina, Berretta Silvia, Berto-
la Luca, Bertola Luca, Bianco
Cecilia, Bonatti Attilio Maria Ale-
xander, Bonifacino Beatrice,
Bonifacino Isabella, Bonifacino
Lorenzo, Borello Giulia, Braida

Diego, Briano Francesco, Bria-
no Luca, Bylykbashi Xhoni, Ca-
labrese Annalisa, Callegari Mat-
tia, Campini Benedetta, Ca-
priolo Luca, Caruso Giusy,
Chiarlone Elena, Chieregatti
Giacomo, Ciappellano Patrick,
Conterno Loris, Costenaro Mar-
tina, Cuccaro Vincenza, De-
cerchi Vega Erica Sofia, Del
Giudice Davide, Di Sapia Luca,
Diop Mariama, Diop Marta, Do-
gliotti Paolo, Draperi Beatrice,
El Yousri Anas, El Yousri
Asmaa, Facello Ernesto, Ferrari
Mara, Ferraro Cristian, Ferraro
Francesco, Ferrato Pierdome-
nico, Foti Miriana, Gaggero Mi-
chele, Gagliardo Elisa, Gazza-
no Niccolò, Gerlo Giada, Ghia
Giovanni, Ghidetti Lisa, Ghione
Matteo, Ghiso Alessia, Giribal-
do Marco, Giribone Marco, Giu-
sio Lorenzo, Goso Alessandro,
Goso Carlo, Grenno Ramona,
Grimaccia Serena, Grosso Giu-
lio, Hevko Lilya, Kadrija Kle-
mentina, Kircos Ioanna, Lagre-
ca Marta, Lauretano Luca, Len-
gu Olsi, Levratto Linda, Mado-
nia Lorenzo, Magliano Chiara,
Magliano Chiara, Maksuti Er-
gim, Mameli Graziella, Man-
sella Daniel, Marenco Alessio,
Marenco Davide, Mariniello An-
gela, Martinelli Alessio, Matan-
za Roberta, Meistro Riccardo,
Minetti Manuel, Minetti Marta,
Minetto Giada, Odella Eleono-
ra, Ouardaoui Youssef, Panel-
li Sara, Parodi Federico, Paro-
di Marco, Pastorino Alessio, Pa-
tetta Lorenzo, Pera Francesca,
Perzan Alessia, Piccardi Mi-
chela, Pirotto Samuele, Prando
Elia, Prato Fabio, Rabino Fe-
derico, Rabino Francesco, Ra-
maj Migena, Rapetto Carlo, Ra-
vazza Paolo, Ravera Matteo,
Realini Matteo, Resio Fabiana,
Reto Oceanja, Rexhaj Merita,
Riolfo Chiara, Riolfo Luca, Riz-
zo Samuele, Rossotti Miriam,
Rovere Ludovica, Salvetto Ila-
ria, Santin Marzia, Santini An-
nalisa, Sardu Danjel, Savio Sa-
ra Giorgia, Scognamiglio Ire-
ne, Skrocka Roksana, Soragni
Elisa, Squarci Damiano, Sta-
syuk Dmytro, Stella Alessia,
Strazzarino Chiara, Sugliano
Davide, Suliano Daniela, Tor-
terolo Katia, Tranquillo Silvia,
Ubaldini Nicole, Valle Laura,
Vero Alessandro, Viglietti An-
drea, Viglione Azzurra, Viola
Daniele, Vitellino Guglielmo,
Zanti Davide, Zullo Andrea.” 

SDV

Carcare. Ha ottenuto la cer-
tificazione ambientale l’area
sui cui sta per essere ultimato
il nuovo stabilimento del grup-
po Noberasco a Carcare. La
Provincia di Savona ha giudi-
cato conformi alle previsioni
progettuali approvate dal Co-
mune di Carcare nel 2009 i la-
vori di messa in sicurezza del
terreno. Si tratta di un sito (la
Paleta) di oltre 65 metri qua-
drati, dove erano stati scarica-
ti negli anni 80 gli scarti di la-
vorazione delle piastrelle del-
l’Ilsa Ceramica e ceneri di piri-
te che all’epoca erano consi-
derati inerti. Pertanto questa
certificazione non era del tutto
scontata. Bisogna inoltre dire
che in un’altra zona erano sta-
ti depositati materiali di scavo
risalenti al tempo in cui era sta-
ta costruita l’autostrada Torino
Savona. Per questi motivi nel
corso degli anni erano state ef-
fettuate numerose indagini con
campionature di terreno e di
acqua. 

I rilievi effettuati tra il 1999 e
il 2001, dall’Arpal e dalla so-
cietà Industria e Ambiente (ing.
Giovanni Ferro), avevano ap-
purato valori superiori alla nor-
ma nella concentrazione di
mercurio, arsenico e piombo
sino ad una profondità di cin-
que metri. Nel 2004 era stato

eseguito un monitoraggio da
parte della società IPS e si era
trovato del bitume, in parte al-
l’interno di fusti metallici inter-
rati e in parte miscelato al ter-
reno. Erano stati anche rinve-
nuti materiali provenienti da
demolizioni oltre che rifiuti di
vario genere e batterie esau-
ste. L’area era stata pertanto
inserita tra quelle da bonificare
in quanto considerata formal-
mente inquinata.

La società EMI, del geome-
tra Giampaolo Bagnasco, che
nel 2007 aveva acquistato tut-
ta l’area, dava all’Ing. Giovan-
ni Ferro l’incarico di predispor-
re un progetto di caratterizza-
zione. Le analisi precedenti
venivano confermate ma si

escludeva che l’inquinamento
interessasse la Bormida Palla-
re. 

Il progetto di messa in sicu-
rezza veniva approvato dal
Comune nel 2009 e poterono
partire i lavori di bonifica del
primo lotto, quello dove avreb-
be dovuto insediarsi lo stabili-
mento. Per la realizzazione del
capannone produttivo e della
palazzina che ospita gli uffici
sono state previste particolari
cautele per evitare qualsiasi
contatto con il terreno da met-
tere in sicurezza.

I lavori, conclusisi nel mese
di Ottobre, sono stati approva-
ti dall’Arpal a gennaio e in que-
sti giorni è stata rilasciata la
certificazione.

Cairo M.tte - Pubblichiamo
l’appello fattoci pervenire dal
mittente Christian Devecchi e
il Vice Sindaco del Comune di
Carcare, assessore ai lavori
pubblici e alle attività produtti-
ve, nonché rappresentante
dell’associazione Intrabormi-
da. 

“L’appello è indirizzato ad un
mittente preciso, gli aspiranti
candidati Consiglieri Regiona-
li, indistintamente di tutte le for-
mazioni politiche, coloro che
una volta eletti andranno a ri-
coprire un ruolo importante per
il territorio e le persone che lo
abitano, per tutti saranno i fu-
turi Legislatori Regionali. Con
la loro attività andranno a inci-
dere sulla quotidianità, sociale
e professionale di oltre un mi-
lione e mezzo di abitanti della
Regione Liguria, dalle loro
scelte dipenderanno le sorti
economiche di molteplici set-
tori.

A loro Intrabormida chiede di
sottoscrivere un contratto di
impegno minimo, se eletti nei
5 anni di legislatura dovranno
farsi attori e propositori di al-
meno 5 leggi, quindi una legge
all’anno, a soddisfazione dei
“bisogni” e delle “esigenze” dei
Cittadini e dei Comuni del ter-
ritorio del loro collegio.

I bisogni riguardano ovvia-

mente la sfera delle attività so-
ciali, assistenziali, sanitarie, le
“esigenze” riguardano gli inte-
ressi degli operatori economi-
ci e i servizi collettivi. Nella fat-
tispecie l’appello riguarda le
Valli del fiume Bormida.

“Considerato che la maggior
parte dei Cittadini, ma anche
un discreto numero di ammini-
stratori pubblici locali, consi-
glieri, assessori e sindaci, ven-
gono a conoscenza dei pro-
grammi elettorali o degli indi-
rizzi amministrativi a pochi
giorni dalle date delle votazio-
ni, ci preme che siano gli aspi-
ranti candidati consiglieri re-
gionali a farsi attori della no-
stra proposta e a comunicare
pubblicamente quali saranno i
loro impegni per il territorio”. 

“5 anni – 5 leggi – 1 legge
all’anno” La formula è sempli-
cissima, un “contratto per
l’impegno minimo” con i cit-
tadini e con gli amministratori
pubblici locali finalizzato al rag-
giungimento dell’impegno mi-
nimo, potrebbe anche essere
sufficiente una dichiarazione
pubblica. Tale contratto riguar-
derebbe ovviamente anche
tutte le categorie economiche
operanti sul territorio della pro-
vincia, quindi dovrebbe essere
rivolto ad associazioni di cate-
goria e operatori economici di

tutti i settori.”
“Siamo già in ritardo, visto

che la data delle prossime ele-
zioni regionali è stata proroga-
ta due mesi oltre la durata na-
turale della precedente legisla-
tura. Non vogliamo che i terri-
tori periferici e le autonomie lo-
cali siano in questo modo mar-
ginalizzate, dalla fretta e dalle
scelte di aspiranti candidati fat-
te, troppo spesso, all’ultimo mi-
nuto. Quando si proporranno
per le richieste di voti e prefe-
renze è bene che arrivino pre-
parati, con 5 argomentazioni
che soddisfino le nostre pre-
messe.”

“Ufficializzate le candidatu-
re, proporremo un incontro per
la sottoscrizione del “contrat-
to.”

Cairo M.tte. Come c’era da
aspettarsi la politica si introdu-
ce a gamba tesa nel dibattito
sulla crisi della cokeria. Qual-
cuno ha parlato di politici che
si avvicendano al capezzale di
questa agonizzante realtà in-
dustriale ma forse è più credi-
bile pensare ad un collaudato
gioco di ruolo, con relative
mosse e contromosse, in vista
della imminente tornata eletto-
rale. 

È comprensibile che un
operaio, esasperato dai re-
centi accadimenti, si sia la-
sciato andare in assemblea ad
un confronto con i rifugiati che,
secondo lui, avrebbero un mi-
gliore trattamento. Meno com-
prensibile che la Lega abbia
preso spunto da questo sfogo
disperato, che induce ad una
devastante guerra tra poveri,
per propinare le sue ricette,
peraltro degne della massima
considerazione. Paolo Arden-
ti, segretario organizzativo re-
gionale della Lega Nord, ha
lanciato un appello a tutti i po-
litici e amministratori affinché
facciano il possibile perché
non vadano perdute tutte quel-
le abilità che rappresentano un
vanto e una preziosa risorsa

per il territorio valbormidese. E
questo al di là delle varie ap-
partenenze politiche.

Il pensiero del movimento
Cinque Stelle, espresso dal
parlamentare Matteo Mante-
ro, è viceversa di una crudez-
za agghiacciante ma forse,
proprio per questo, molto più
realistica. Secondo il rappre-
sentante dei pentastellati è in
crisi la stessa filiera del carbo-
ne in tutta la Provincia di Sa-
vona, che poteva andar bene
nell’800 ma che nel 2015 non
è più accettabile in quanto le
prospettive per il futuro di que-
sto territorio dovrebbero esse-
re ben altre. Per contro resta
da spiegare che prospettive
hanno nell’immediato i lavora-
tori che di punto in bianco si
sono trovati a fare i conti con
la reale possibilità di essere li-
cenziati.

Nel dibattito è intervenuta
anche l’assessore regionale
Raffaella Paita, candidata go-
vernatore per il Partito Demo-
cratico alle prossime ammini-
strative regionali della Liguria,
che ha assicurato la vicinanza
della Regione: «Sono giorni
delicatissimi per l’Italiana Co-
ke, con una situazione decisa-

mente critica che, oltre alla
storica realtà produttiva di Cai-
ro Montenotte, coinvolge tutta
la filiera del carbone valbormi-
dese gravando su circa un mi-
gliaio di famiglie. Quello che
possiamo dire con fermezza è
che la Regione Liguria è al lo-
ro fianco, in primis seguendo
la partita del finanziamento
presso il MISE, come stanno
già facendo gli assessori Ve-
sco e Guccinelli al fine ottene-
re l’erogazione del finanzia-
mento che dovrebbe ammon-
tare a circa 15 milioni di euro».

Con 50 milioni di debito con le banche e 13 con le imprese

Per l’Italiana Coke si cerca di evitare
il “mortale” spegnimento dei forni

Venerdì 27 marzo al Teatro del Palazzo di Città di Cairo

Premiate le oltre 130 “eccellenze” 
dell’Istituto Secondario Superiore

In vista della imminente tornata elettorale

Soluzioni o “spot” dai politici locali
intorno alla crisi dell’Italiana Coke?

In vista dell’inaugurazione della Noberasco

Concessa dalla Provincia di Savona
la certificazione ambientale alla Paleta

In vista delle prossime elezioni regionali

Il “pentalogo” di Intrabormida
per i futuri candidati regionali
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Cairo M.tte - Nell’ambito del progetto “Sono un
cittadino cairese, conosco il mio” organizzato
dall’assessorato alla cultura del Comune in col-
laborazione con la Biblioteca civica “F.C. Rossi”,
una ventina di studenti della scuola secondaria
superiore - classi IIA/IIB IPSIA (OPM/OPT) han-
no partecipato, giovedì 19 marzo dalle ore 14,30
alle ore 17,00 nei locali della Biblioteca all’ illu-
strazione dell’attività della Biblioteca Comunale
e del suo archivio storico; in seguito, presso la Sa-
la de Mari il prof. A. Ricci ha relazionato sul tema
“Accenni sulla storia di Cairo Montenotte dalle ori-
gini e fino al 1600”. In Biblioteca è seguita la
spiegazione del plastico di G. Bosio “Campo di
Concentramento di Cairo Montenotte” con ma-
teriale fotografico e breve storia su detto periodo.
Il giorno successivo, venerdì 20 marzo dalle ore
14,30 alle ore 17,00 i ragazzi sono stati accom-
pagnati alla visita guidata ai siti e monumenti di
interesse storico della città di Cairo Montenotte.

Il progetto Didattico Educativo/Curricolare si è av-
valso in qualità di docente referente della Prof.ssa
Leda Bertone; hanno partecipato il Prof. Adalberto
Ricci in qualità di volontario iscritto all’Albo Co-
munale ed il Sig. Germano Bosio per l’associa-
zione “Le Rive della Bormida” .

Gli organizzatori del progetto si prefiggevano
i seguenti obiettivi: “sviluppare e accrescere nei
ragazzi il senso di appartenenza al luogo ed al-
la comunità in cui si vive; favorire negli alunni la
conoscenza del territorio dove vivono e del 

patrimonio culturale; recuperare la storia lo-
cale per conoscere gli aspetti più salienti del
passato; perfezionare la conoscenza bibliogra-
fica dei personaggi insigni del nostro territorio.”

La terza fase del progetto prevede ora la re-
dazione, da parte degli studenti, di una relazio-
ne conclusiva sull’esperienza vissuta eventual-
mente anche su supporto multimediale da poter
utilizzare anche in prospettiva divulgativa. SDV 

Carcare. Mercoledì 1 aprile alle
20,45 presso la chiesa dei padri
Scolopi di Carcare, ha avuto inizio
la seconda edizione della rassegna
“…In note sparse il suono….” del-
l’associazione culturale Mousiké
di Cairo Montenotte. Sull’onda del
successo della prima edizione, e
grazie al sostegno economico del
Centro di Educazione Permanen-
te S.G. Calasanzio di Carcare, an-
che quest’anno è stato proposto
un programma di musica del ’700
che bene si colloca nella Settima-
na Santa. Oltre a una sonata per
violino e basso continuo di Veraci-
ni, è stato eseguito infatti lo Stabat
Mater di Pergolesi per soprano,
contralto e orchestra d’archi. Gli
artisti coinvolti nella serata erano:
Teresa Nesci soprano, Gianluigi
Ghiringhelli alto, Efix Puleo e Vit-
toria Panato violini, Svetlana Fo-
mina viola, Margherita Monnet vio-
loncello, Federico Demarchi all’or-
gano e Linda Siri voce recitante. Un
ringraziamento anche ai Padri Sco-
lopi, al Comune di Carcare e al Li-
ceo S.G. Calasanzio.

Tanti auguri
al neo dottore

Davide Bui

Cairo M.tte - Le nostre
più affettuose congratula-
zioni al neo dottore Davide
Bui per il brillante traguardo
raggiunto, discutendo al-
l’Università degli Studi di
Genova presso la Facoltà
di Economia la Tesi Magi-
strale in Management “Oil
Business Chain, market
analysis, pricing e trading
petrolifero”, relatrice Chia-
rissima Prof.ssa Cinzia Pa-
nero.

Auguri di buona e futura
navigazione da famigliari,
amici e dalla Presidenza
Nazionale dell’Associazio-
ne Marinai d’Italia.

Cristianamente come visse
è mancata

Giovanna DI MARTINO
(Germana) di anni 90

Ne danno il triste annuncio la
sorella Matilde e quanti le han-
no voluto bene. I funerali sono
stati celebrati mercoledì 25 mar-
zo nella Parrocchia di San Lo-
renzo di Cairo Montenotte.
È mancato all’affetto dei suoi  cari

Luigi BRIGNONE
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la
moglie Piera, la figlia Angela
con il marito Bruno, i nipoti
Agnese e Andrea, i cognati, i
nipoti e parenti tutti. I funerali
sono stati celebrati venerdì 27
marzo nella Parrocchia di San
Lorenzo di Cairo Montenotte.

Circondato dall’affetto
della famiglia è mancato

Piero DESSINO di anni 79
Lo annunciano la moglie Mar-
gherita, le figlie Barbara, Cri-
stina, e Stefania, il genero
Francesco, i nipoti Leonardo e
Ludovica che tanto amava e
parenti tutti. I funerali sono sta-
ti celebrati lunedì 30 marzo
nella Parrocchia di San Loren-
zo di Cairo Montenotte.

È mancata all’affetto
dei suoi cari

Gemma GIUGIA
di anni 74

Ne danno il triste annuncio il fi-
glio Alessandro, Emilia i pa-
renti tutti. I funerali sono stati
celebrati nella chiesa parroc-
chiale “San Lorenzo” di Cairo
Montenotte lunedì 30 marzo.

La farmacia 
del futuro 
al Lions Club

Altare - Martedi 24 Marzo
2105 alle ore 20 presso il Ris-
torante Quintilio di Altare, sede
del Lions Club Valbormida, si è
tenuta un’importante conferen-
za su: “La farmacia del futuro
alla luce delle vigenti norma-
tive”. Relatore il Dott.
Giuseppe Castello, Vice Pres-
idente Federfarma Genova.

Cairo M.tte. Sono aperte fino al 15
aprile le iscrizioni per l’English Summer
Camp 2015 che si svolgerà dal 29 giu-
gno al 10 luglio presso la Scuola Media
“G.C. Abba” di Cairo Montenotte in Lar-
go Caduti e dispersi in Russia. 

L’English Summer Camp 2015 è or-
ganizzato in collaborazione con l’Asso-
ciazione Bell-Beyond English Langua-
ge Learning con il patrocinio del Co-
mune di Cairo Montenotte. 

Il Prof. Andrea Piccardi, Dirigente
dell’Istituto Comprensivo di Cairo Mon-
tenotte, sottolinea la validità del pro-
getto che amplia l’offerta formativa
coinvolgendo gli alunni dai 6 ai 13 anni
provenienti dalle scuole della Val Bor-
mida e del territorio savonese per vive-
re un’esperienza di full immersion in in-
glese tra attività didattiche, sportive, ri-
creative, teatrali 

Quest’anno il tema dell’English Sum-
mer Camp sarà “Go Explore”. La refe-
rente per l’English Camp è l’ insegnan-
te Cecilia Cotta. 

Per l’avvio delle attività dell’anno

2015 ecco alcune riflessioni scritte dai
protagonisti. 

- I ragazzi della fascia di età 6/10: L’
English Camp è un sogno che si avve-
ra perché impariamo l’inglese con dei
ragazzi che parlano solo inglese, vor-
rei starci tutto l’anno. Chissà cosa fare-
mo di bello di recita !? Venite anche voi
così lo scopriremo insieme. L’English
Camp è un modo per farsi amici, impa-
rare l’inglese ma soprattutto per cono-
scere persone straniere e interessanti. 

- I ragazzi di 11/13 anni : L’English
Camp è “ very cool”, non vedo l’ora di
ritornare; è il posto ideale per trascor-
rere tempo insieme e imparare l’inglese
divertendosi; dà l’opportunità ai ragaz-
zi di esprimersi con più sicurezza in in-
glese divertendosi. C’è la possibilità an-
che per i più grandi di diventare helper
per due settimane aiutando i tutor di
madrelingua! 

- Una mamma: Non c’è modo miglio-
re per fare conoscere, incuriosire e far
amare ai nostri figli la lingua inglese…
l’inizio di un cammino per il loro futuro! 

- Gli Helpers: È un’esperienza molto
educativa, divertente e che offre l’op-
portunità di un vero scambio culturale
per i bambini. L’English Camp permet-
te di confrontarsi a piccoli passi col
mondo degli adulti avendo sempre un
appoggio da parte dei tutor. È un’otti-
ma opportunità per approcciarsi 

al difficile lavoro di insegnante. 
L’English Camp ritorna all’Istituto

Comprensivo di Cairo Montenotte forte
del successo riscontrato negli anni pre-
cedenti con l’entusiasmo degli alunni,
genitori e insegnanti coinvolti. Gli alun-
ni iscritti saranno suddivisi per fasce di
età: Mini kids, Kids, Cadets, Juniors,
Seniors. 

Seguendo il livello dei gruppi i temi
proposti saranno diversi. 

I Seniors seguiranno un percorso
adeguato alle proprie esigenze. Non
mancheranno gli “all times favorites”
per gli appassionati come le Camp Mi-
ni Olympics, Talents Shows e Treasure
Hunts. La musica sarà sempre un ele-
mento importante durante il campo. 

Per ogni gruppo e per ogni fascia di
età saranno proposte canzoni e brani
adatti che sapranno catturare il loro in-
teresse.

I Tutors del Camp sono giovani rigo-
rosamente di madrelingua inglese: se-
lezionati da Bell, seguono una forma-
zione mirata al loro ruolo specifico. Il tu-
tor guiderà tutte le attività ludiche e di-
dattiche, giocherà, canterà, dipingerà e
tanto altro ancora sempre assieme ai
tutti i suoi allievi.

Le famiglie possono vivere l’espe-
rienza di ospitare un tutor per tutta la
durata del camp e avere così una vera
opportunità di scambio culturale, uma-
no, e un’amicizia destinata a durare poi
nel tempo. L’ English Camp si conclu-
derà con la “Grande Festa Finale” : tut-
ti i partecipanti si esibiranno in un mu-
sical rigorosamente tutto in inglese da-
vanti a parenti e amici. 

Per informazioni: cicci.cot@virgilio.it
(insegnante referente) info@bellbe-
yond.com www.bellbeyond.com (Asso-
ciazione Bell)

Cosseria. Hanno preso il via i lavori per l’installazione di tre tele-
camere, una al bivio per Cosseria sulla provinciale San Giuseppe
- Cengio, l’altra al bivio di Marghero e la terza all’incrocio tra le
strade per il castello, il cimitero e l’edificio scolastico. L’intervento
si avvale di un finanziamento di 32.000 euro concesso dalla Re-
gione Liguria, di cui sono beneficiari i Comuni di Altare, Cosseria
e Plodio, finalizzato alla realizzazione dei lavori di videosorve-
glianza sul territorio dei rispettivi comuni. Il progetto definitivo ese-
cutivo è stato approvato dalla Giunta Comunale il 24 marzo scor-
so.
Dego. Nel pomeriggio di sabato 28 marzo scorso, sono state con-
segnate, presso il salone del Centro Sociale, le caratteristiche
bambole in pezza, chiamate Pigotte, ai 21 bambini nati nel 2014
a Dego: «La Pigotta – ha detto il sindaco Tappa - viene data in do-
no per festeggiare la nascita di tutti i bambini nati, nel nostro pae-
se, nell’anno 2014 con un gesto di solidarietà da parte di questa
Amministrazione che ha voluto così aderire all’iniziativa umanita-
ria avviata dall’UNICEF in aiuto dei bambini meno fortunati, ini-
ziativa che speriamo di poter celebrare ogni anno».
Cairo M.tte. Sono stati affidati alla ditta Urban Design i lavori di
manutenzione straordinaria alle attrezzature ludiche di tutti i giar-
dini pubblici del capoluogo e frazioni, in quanto si avvicina la sta-
gione del maggior utilizzo delle aree gioco. Le attrezzature inte-
ressate agli interventi di manutenzione sono quelle di Piazza Ga-
ribaldi, Lea, Piazza della Vittoria, Via Pighini, Cairo Due, San Giu-
seppe, Bragno, Ferrania, Rocchetta. L’importo complessivo dei
lavori ammonta a 16.916,52 euro.
Bardineto. Il 26 marzo scorso ha avuto luogo una seduta in Cor-
te di Assise del processo relativo alla morte sul lavoro di Georghe
Vladut Asavei avvenuta nell’agriturismo di Bardineto il 27 agosto
del 2009. Il pubblico ministero Giovanni Battista Ferro ha richiesto
vent’anni di reclusione per Emilio e Nadia Oddone; diciotto per il
fratello Angelo e quindici per Giuseppina Ferrara. Secondo il Pm
gli imputati sarebbero colpevoli in concorso di omicidio volontario
in quanto il bracciante, rimasto sotto il trattore, non sarebbe stato
soccorso in maniera corretta.
San Giuseppe. È stato assolto l’uomo di 58 anni che, nel 2012,
aveva rubato un libretto di assegni al parroco di San Giuseppe
tentando anche di incassare un assegno falsificando la firma. È
stato assolto perché, al momento del fatto, risultava affetto da “gio-
co d’azzardo patologico” e quindi non imputabile.

COLPO D’OCCHIO

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE. Indirizzo: Via Cor-
nareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806; Fax: 019
510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte
le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17.
Millesimo. Cooperativa sociale assume, a tempo determina-
to part-time, 1 operatore socio sanitario; codice Istat
5.5.3.4.10; sede di lavoro: Millesimo; auto propria; turni: diurni,
notturni, festivi; titolo di studio: qualifica O.S.S.; durata 3 mesi;
patente B; età min: 30; età max: 45; esperienza richiesta: tra
2 e 5 anni. CIC 2516.
Carcare. Azienda di Carcare assume, a tempo determinato full-
time, 1 autista addetto alle consegne; settore commercio; sede di
lavoro: Carcare (SV); auto propria; turni: diurni; buone conoscen-
ze di informatica; previste anche mansioni relative alla gestione
del magazzino; titolo di studio: diploma; patente C; età min: 25;
età max: 40; richiesta esperienza tra 2 e 5 anni; CIC 2515.
Calizzano. Azienda della Valbormida assume, a tempo deter-
minato-full time, 1 operaio addetto alla produzione; sede di la-
voro: Calizzano (SV); turni: diurni; durata 6 mesi; riservato a iscrit-
ti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento ob-
bligatorio ai sensi della legge nº 68 del 12/3/1999. CIC 2510.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo de-
terminato full time, 1 escavatorista edile; codice Istat
7.4.4.3.08; sede di lavoro: Cairo Montenotte/Savona (SV); au-
to propria; turni: diurni; patente C; titolo di studio: assolvimen-
to obbligo scolastico; durata 2 mesi; età min: 25; età max: 55;
esperienza richiesta: più di 5 anni. CIC 2509.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo Montenotte assume, a tempo
determinato full time, 1 Saldatore; codice Istat 6.2.1.2.02; se-
de di lavoro: Cairo Montenotte (SV); auto propria; turni: diur-
ni; richiesto patentino di saldatore; titolo di studio: assolvi-
mento obbligo scolastico; patente B; riservato agli iscritti o
avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento ob-
bligatorio ai sensi della legge nº 68 del 12/3/1999. CIC 2508.
Millesimo. Cooperativa sociale assume, a tempo determina-
to full-time, 1 educatore professionale; codice Istat 3.4.4.1.17;
sede di lavoro: Millesimo (SV); auto propria; turni: diurni, not-
turni, festivi; titolo di studio: laurea; patente B; età min: 25; età
max: 55; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni c/o comunità re-
cupero/terapeutiche; CIC 2506.
Valbormida. Società di servizi assume, (enasarco) fulltime, 2
agenti di commercio; codice Istat 3.3.4.2.01; sede di lavoro:
Valbormida; auto propria; turni: diurni; possibilità anche di part-
time; titolo di studio: diploma; patente B; età min: 25; preferi-
bile esperienza; CIC 2499.

LAVORO

- Cairo M.tte. Venerdi 3 aprile Live al Cubo Disco Dinner
ByCh Via Brigate Partigiane 5 Cairo Montenotte presso City
Hotel. Apericena Gran Buffet dalle 19,30 alle 22,30; dalle
22,30 Alle 00,30 Intrattenimento con i Nameless “Special
dessert Cubo by CH Disco Dinner Vip and more...” Apericena
GranBuffet 10 Euro con consumazione. cubodiscodinner-
bych@gmail.com. Gradita la prenotazione Call Info
3479282502 3339799999 3497809741 019505182 Cubo Dis-
co Dinner ByCh Via Brigate Partigiane 5 Cairo Montenotte C/o
City Hotel. Per la prenotazione dei tavoli Enzo 3394333555.
“NAMELESS ovvero un
gruppo di amici, accomunati
dal desiderio di suonare per
il gusto di... suonare...
spaziando tra i più diversi
generi musicali, apparente-
mente inconciliabili quali: il
Blues, i Bossanova, il rock, il pop, la disco con originali arran-
giamenti che non disdegnano l’uso della magica armonica a
bocca! La formazione: alla batteria Gabriele Dalla Vedova, al-
la chitarra il giovanissimo e talentuoso Simone Pastorino (13
anni !); alle tastiere, voce ed armonica a bocca il poliedrico
Paolo Pastorino; al basso e voce il Mago Max ed alla voce
solista Marta Marta Majo Meinero! Special Guests della sera-
ta la cantante Greta Kovacic e l’Armonici.”
- Cairo M.tte. L’ASD UP Bragno organizza per domenica 14
giugno 2015 una gita all’Expo 2015 di Milano. Programma:
ore 6,30 partenza da Bragno, ore 9,00 arrivo a zona Expo, ore
18,00 ritorno, ore 20,30 rientro a Bragno. Biglietto: over 65 Eu-
ro 20; studenti E. 23; adulti E. 27; bambini da 4 a 13 anni E.
16. Pulmann GT 50 posti Euro 15 a persona. Prenotazione
entro il 15 aprile ai nn. 339 7885684, 338 8741599, 339
5612686 con –versamento di € 20,00 di anticipo. 
- Cairo M.tte. La SOMS G.C. Abba organizza, per il giorno
mercoledì 24 giugno, una gita sociale a Milano per visitare
l’Expo 2015 con il seguente programma di massima: parten-
za ore 6,00da Cairo con autobus g.t. con arrivo all’Expo pre-
visto per le ore 9,00. Ingresso ore 10 con visita libera ai padi-
glioni delle 147 nazioni presenti. Partenza per il rientro alle ore
19 con arrivo previsto a Cairo per le ore 22. Quote di parteci-
pazione: soci medaglia d’oro Euro 40; ordinari Euro 50; fami-
liari Euro 60. Si può effettuare la prenotazione presso la Se-
greteria SOMS aperta il martedì e venerdì dalle ore 17 alle ore
19 entro il 17 aprile e, comunque, fino ad esaurimento posti
disponibili.

SPETTACOLI E CULTURA

Giovedì 19 e venerdì 20 marzo

Col progetto “Sono un cittadino cairese…”
20 studenti IPSIA in visita a Cairo M.tte

“In note sparse”
nella chiesa
degli Scolopi

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

All’istituto Comprensivo di Cairo Montenotte in largo Caduti e dispersi in Russia

Iscrizioni aperte fino al 15 aprile per l’english summer camp 2015
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Cairo M.tte – Sabato 21
marzo, prima giornata F.A.I. di
Primavera: presso il convento
francescano di Cairo Monte-
notte è partito il primo blitz dell’
autoproclamato “Esercito delle
12 Scimmie”, con la raccolta di
rifiuti abbandonati sulla strada
adiacente ed il terreno del con-
vento, comprese le aree picnic
situate nella bellissima valle.

Il gruppo, nato spontanea-
mente tra amici, ha preso ironi-
camente “in prestito” il nome
dal famoso film di Terry Gilliam
con Bruce Willis e Brad Pitt.
Non esiste una vera e propria
struttura, non ci sono capibran-
co, gerarchi, tessere, numeri o
competizioni e nessuno è tenu-
to a dimostrare di avere la coda
più lunga degli altri. “Ognuno fa
quello che riesce a fare secon-
do le sue possibilità; - scrivono
gli organizzatori - è aperto a tut-
ti, indipendentemente da età,
idee politiche, fedi religiose o
“razza”: bertucce, macachi,
scimpanzè, babbuini, bonobi,
gibboni, gorilla, mandrilli, oran-
gutan o cercopitechi… qui tutti
sono ben accetti! Indispensabi-
le avere i pollici opponibili, vo-
glia di fare qualcosa di utile di-
vertendosi e tanta autoironia.
Niente retorica o buonismo;
siamo consci che non salvere-
mo il pianeta o cose così; non
siamo eroi ne’ autolesionisti
maniacodepressivi. Siamo
semplicemente stanchi di la-
mentarci, dare colpe a questo e
a quello e poi continuare a non
fare un un tubazzo di niente! Ci
piace la natura e ci piace vive-
re nel pulito…siamo “ecoegoi-
sti”! La cosa è semplice: qual-
cuno individua un’area che ha
bisogno di una “ripulitina”, la
voce gira, si va e… SI FA!”

L’orda si è riunita domenica
29 marzo – strada S. Anna
(castello medievale) alle 9,30
/10. Chi voleva partecipare si
doveva armare di guanti e sac-
chi, e seguire la strada fino ad
incontrare le scimmie al lavo-
ro. “Fatevi anche solo una pas-
seggiata, - continuava lo slo-
gan - magari con i vostri bam-
bini e venite a vedere di cosa
si tratta… è meglio che allo
zoo! Molliamo le chiacchiere e
diamoci da fare!”

Lasciamo al post pubblicato
su Facebook da Massimo Ga-
riano, uno dei promotori del-

l’iniziativa, di produrre il colori-
to resoconto della prima gior-
nata di intervento delle 12
scimmie: “Correva l’anno 2015.
Il 29 marzo in una radiosa mat-
tina primaverile, un manipolo di
ardite scimmie prendeva d’as-
salto la collina ove è sito l’anti-
co maniero trecentesco al gri-
do di “spezzeremo le reni alla
rumenta”! Con indomito corag-
gio e mirabile spregio del peri-
glio le squadre si lanciavano
all’ attacco, Seguendo un’ac-
corta e machiavellica strategia,
ben presto stringevano in una
sacca mortale l’odioso e ag-
guerrito nemico. Ardua fu la lot-
ta per la cattura di un antico va-
so cacatorio corazzato in cera-
mica... titanico fu lo sforzo per
debellare un micidiale tv color
tecnologicamente obsoleto ma
non per questo meno temibile!
Al rombo costante dei cannoni
(ehm...) i fanti, agili come dai-
ni, pur coi pesanti zaini, face-
vano scempio di sacchi del-
l’umido e altre immonde schi-
fezze! il reparto corazzato ten-
tava di sfondare sul lato destro
aprendosi un varco attraverso
la foresta dei lavatoi... un atto
temerario quanto id.... inutile.
Quando la battaglia pareva vol-
gere al termine, la prima vitti-
ma! Emma M. Smith si rompe-
va un unghia nell’eroico gesto
di raccogliere un mozzicone
inesploso! La poveretta veniva
trasportata d’urgenza, urlante e
in preda allo shock, al più vici-
no centro estetico da campo.
La pugna vedeva finalmente il
triste epilogo con migliaia di
prigionieri allineati sul piazzale
nelle loro lugubri uniformi di
plastica nera! Un’ altra eroica
vittoria dell’ esercito delle 12
scimmie... ma la guerra è an-
cora lunga e spietata. Coprite-
vi anche voi di... onore... arruo-
latevi!”

L’esercito delle 12 scimmie
ha, infine, espresso un  ringra-
ziamento per il Comune di Cai-
ro, nella persona dell’assesso-
re Alberto Poggio per il suppor-
to dato e promesso, soprattutto
per le fasi di conferimento e
smaltimento delle abbondanti
schifezze recuperate. SDV

Cairo M.tte - Non so se
l’idea di far rivivere le nostre
stazioni rientri nelle corde di
qualche volontariato. Mi rivol-
go in primis alla neonata asso-
ciazione “Noi ci siamo” con
una lettera aperta su L’Ancora
per coinvolgere anche tutti i
paesi della linea ferroviaria
San Giuseppe Alessandria ed
oltre, nella speranza di rag-
giungere in seguito tutta l’Ita-
lia.

In qualità di ex ferroviere e
di Italiano sono molto amareg-
giato dallo stato di abbandono
in cui si trovano le stazioni; il
pensiero corre al passato
quando i vertici FS promuove-
vano annualmente il concorso
“Abbellimento impianti” con
premi alle stazioni più fiorite e
ben tenute. Poi i computers
sostituirono il personale e si
arrivò al degrado attuale.

Da tempo pensavo ad una
rete di volontari ramificata in
ogni paese che si prendesse
cura della propria stazione, sia
per il decoro che per la sicu-
rezza dei viaggiatori.

Chiunque si trovi a frequen-
tare le nostre stazioni, special-
mente negli orari serali, perce-
pisce sulla pelle la paura di fa-
re brutti incontri. Ed ecco
l’idea: far presenziare le sta-

zioni da volontari muniti di vi-
stosi distintivi in un lasso di
tempo variabile tra la mezz’ora
precedente l’arrivo di ogni tre-
no fino al deflusso dell’ultimo
viaggiatore. Nulla a che vede-
re con le contestabili ronde;
una semplice presenza discre-
ta, rassicurante, antivandalica
e, all’occorrenza, servizievole.

Penso ad un piccolo servizio
informazioni su orari e biglietti,
apertura, sorveglianza e chiu-
sura sale d’attesa. Penso alla
manutenzione di aiuole, fonta-
nelle e pulizia di marciapiedi.

L’esperienza e le conoscen-
ze degli ex ferrovieri potrebbe-
ro venire utili anche per le ri-
chieste delle opportune auto-
rizzazioni.

Non si trovassero associa-
zioni disponibili ad assumersi
queste mansioni potrebbe na-
scerne una ad hoc prendendo
a riferimento le sedi di reda-
zione de L’Ancora per contatti
tra i vari paesi e lo scrivente.

Comunque la si pensi le sta-
zioni sono il biglietto da visita
di ogni città e, tutte insieme,
dell’Italia. La situazione attuale
è da “terzo mondo”, non diver-
sa da realtà che ho potuto con-
statare durante un viaggio in
India negli anni ‘90. Le nostre
stazioni sono nate col presup-
posto di essere presenziate da
personale, oggi la circolazione
dei treni è affidata ai compu-
ters, il volontariato potrebbe
sopperire alle insostituibili ne-
cessità di presenza Umana (ok
la maiuscola). Il tutto senza in-
taccare posti di lavoro, anzi, la
maggior fiducia dei cittadini po-
trebbe incrementare l’afflusso
alle ferrovie e il potenziamento
del personale.

Capelli Mario, lo Steccolini

Carcare. Sarà probabilmen-
te verso la metà di aprile
l’apertura dell’ultimo tratto del-
la variante del Mulino a Carca-
re. Ad annunciarlo è lo stesso
sindaco Bologna che ha ipotiz-
zato anche un anticipo sulla
data prevista, salvo natural-
mente imprevisti dell’ultimo mi-
nuto.

Ci sarà poi da concordare
con la Regione e la Provincia
tutto ciò che riguarda l’aper-
tura vera e propria al traffico
ma si tratta di dettagli buro-
cratici.

È stata dunque completata
un’opera pubblica di grande ri-
levanza, attesa da tempo, a
vantaggio non soltanto della
viabilità carcarese ma di quel-
la di tutto il comprensorio, so-
prattutto se si prendono in con-
siderazione i mezzi pesanti.

Questo ultimo lotto, il 3B1,
della variante del Mulino colle-
gherà la SP 29 del Colle di Ca-
dibona, all’altezza del Vispa
con la SP 15 (Carcare - Palla-
re - Bormida – Melogno). Al Vi-
spa è in costruzione una rota-
toria cofinanziata da Regione,
Provincia e Comune.

Questa nuova arteria servi-
rà anche il nuovo stabilimento
della Noberasco, in località
Paleta, che dovrebbe iniziare
l’attività produttiva vera e pro-
pria praticamente in concomi-
tanza con l’apertura della nuo-
va strada. 

E, a lato della carreggiata, è
stata realizzata la nuova pista
ciclabile che servirà da colle-
gamento diretto tra il Vispa,
Cosseria e Cengio, nell’ambi-
to del progetto «Ciclovalbormi-
da», recentemente inaugurato.

Cairo M.tte - Quest’anno
l’AVIS comunale di Cairo Mon-
tenotte celebra il 65° anniver-
sario di fondazione e per fe-
steggiare, oltre che ringrazia-
re, i donatori e tutti coloro che,
con impegno e passione stan-
no aiutando a crescere la se-
zione cairese, hanno organiz-
zato, nel corso dell’anno, di-
verse manifestazioni.

Domenica 12 aprile inizie-
ranno le celebrazioni con un
importante evento: il concerto
per pianoforte dell’artista Mar-
co Arrighi. Maestro e composi-
tore, nativo di Brescia dove in-
segna musica, ma cairese di
adozione, si è diplomato in
Teoria e Solfeggio V ed VIII
anno al conservatorio Niccolò
Paganini di Genova. È stato
vincitore di numerosi concorsi
pianistici di categoria, nazio-
nali ed internazionali, tra i qua-
li il primo premio come miglior
musicista dell’anno 2012 gra-
zie alla colonna sonora del film
“il viaggio di Simone” da lui ap-
positamente creata.

Dalle ore 20.45 presso il
Teatro Comunale di Palazzo di
Città Marco Arrighi coinvolge-
rà il pubblico partendo dalla
musica classica passando dal
blues al jazz attraverso l’im-
provvisazione per arrivare al
pop. Vi invitiamo a partecipare
numerosi a questo spettacolo
che segna l’inizio dei festeg-
giamenti che si concluderanno
il 19 settembre, giornata dedi-
cata alla premiazioni dei dona-

tori con un pomeriggio ricco di
sorprese ed una serata altret-
tanto spumeggiante!

Non mancate a questa gran-
de serata e ricordate che…
“Nessuno è tanto povero da
non poterlo donare…nessuno
è così ricco da non averne bi-
sogno…” AL

Entrato in azione esordendo in località Sant’Anna domenica 29 marzo

Costituito l’“Esercito delle 12 scimmie”
da parte dei ripulitori volontari cairesi

Riceviamo e pubblichiamo

Far rivivere le nostre stazioni:
un appello a tutti i volontariati

Cairo M.tte - Gabriella Pu-
glionisi, di Cairo Montenotte, si
è laureata venerdì 27 marzo in
Economia e Commercio, a
Genova, con una tesi in Storia
del pensiero economico dal ti-
tolo: “Il contributo speculativo
di Benedetto Croce alla defini-
zione del concetto di econo-
mia”, relatore il chiar.mo prof.
Riccardo Soliani e votazione
97/110.

Gabriella aveva interrotto gli
studi negli anni 80, per dedi-
carsi alla famiglia, ma si era
sempre ripromessa di conclu-
derli appena possibile. Ora ha
finalmente conseguito la lau-
rea quadriennale, secondo il
vecchio ordinamento e il piano
di studi di allora.

Con lei hanno festeggiato
l’evento mamma Carla, di 85

anni, il fratello, il marito, i quat-
tro figli, il cane Rudo, ed un ca-
rissimo amico venuto apposta
da Terzo. Alla nostra affezio-
natissima abbonata, congratu-
lazioni anche da parte dei re-
dattori de L’Ancora!

In Economia e Commercio, a Genova 

Gabriella Puglionisi neo laureata

Per il 15 aprile è attesa l’inaugurazione

Prossima apertura a  Carcare
“variante del Mulino”

Servizi sportivi
di Cairo Montenotte
e della Valle Bormida

nelle pagine dello sport

Su www.lancora.eu
• I ragazzi delle 5e ISS
commentano l’incontro

con il vescovo Micchiardi
• VB Factor 5,
quinta serata

Dolce di Pasqua
di Amalia Picco

Ingredienti. 200 gr di burro a
temperatura ambiente, 200 gr di
zucchero, 4 uova, 1 limone grat-
tugiato e un pizzico di sale, 250
gr di farina bianca, 100 gr di fe-
cola di patate, 3 cucchiai di latte,
1 busta di lievito per dolci, 200 gr
di uvetta, 50 gr di pinoli, zucche-
ro, granella e codette arcobale-
no. Lavorazione. Lavorare il bur-
ro a crema ed aggiungere zuc-
chero, uova, limone e sale. Im-
pastare a cucchiaiate farina, fe-
cola, alternandovi il latte, ag-
giungere il lievito. Incorporare in-
fine l’uvetta lavata, asciugata ed
infarinata ed i pinoli. Versare l’im-
pasto in uno stampo a ciambel-
la, di 24 cm di diametro, imbur-
rato ed infarinato e cospargere
zucchero, granella e codette ar-
cobaleno sul dolce. Cuocere nel-
la parte inferiore del forno preri-
scaldato a 190° per 40/45 min.

1950-2015: buon
compleanno Avis!

www.lancora.eu
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Canelli. Sabato 28 marzo,
nel palazzo delle ex scuole
elementari G.B. Giuliani, è sta-
ta presentata la manifestazio-
ne “Classico – La lingua italia-
na al tempo dei social net-
work”, dedicata a GB. Giuliani,
eminente linguista, nato a Ca-
nelli nel 1818. La prima mani-
festazione si svolgerà il 6 giu-
gno, con un cartellone di note-
vole spessore culturale e po-
polare. Sono previsti infatti
eventi e manifestazioni, im-
prontate alla linguistica e al-
l’uso dei mezzi di comunica-
zione, che si concluderanno
nel 2018, bicentenario della
nascita dell’illustre GB Giulia-
ni, morto a Firenze nel 1884,
uno dei dantisti e linguisti più
influenti del diciannovesimo
secolo che sarà ricordato con
un festival- rassegna che ini-
zierà già con il prossimo 6 giu-
gno a Canelli. Sarà un evento
storico che si affiancherà e
completerà la manifestazione
storica dell’Assedio 1613”.

“E’ grazie ad alcune asso-
ciazioni canellesi come Memo-
ria viva, la biblioteca Montico-
ne, Nuovo cinema che la fiam-
mella della cultura canellese è
rimasta viva - ha aperto Marco
Drago, direttore artistico del
progetto – Un festival a cui
Dante stesso avrebbe preso
parte sia per il suo livello cul-
turale che popolare.

Aver scelto la lingua italiana
è un argomento di grande at-
tualità ed interesse. Faremo
cose molto interessanti anche
perché la lingua è il mezzo che
usiamo tutti e appartiene a tut-
ti. Ed oggi, bene o male, gra-
zie anche ai nuovi mezzi di co-

municazione, si è ricominciato
a scrivere. E’ un rinascimento
della lingua scritta”

“La prima edizione speri-
mentale di “Classico” – garan-
tiscono gli eminenti organizza-
tori - sarà seguita da altre tre
per arrivare al 2018, bicente-
nario della nascita di GB Giu-
liani con cartelloni di incontri e
di ospiti ben più nutriti dell’at-
tuale”.
Programma

La prima edizione, per la ve-
rità di grande contenuto e ri-
spetto, avrà come tema, il 6
giugno, la rinascita della lingua
scritta al tempo dei social net-
work, così si articolerà:

ore 11:00, Valentina Petrini
renderà “Omaggio a GB: Giu-
liani”; ore 11:15 Valeria della
Valle, tratterà de “La rinascita
della lingua scritta ai tempi dei
social network”; ore 15:15, Il
confronto tra i dialetti di Canel-
li e di Piazza Armerina (due
centri Unesco) “La parlata gal-
lo-italica dei piazzesi a Canel-
li”; ore16:00, Valeria della Val-
le e Vanni Gandolfo “Me ne
frego”, documentario su “Il fa-
scismo e la lingua italiana”; ore
17:15, Mario Renosio: “Il lin-
guaggio della propaganda fa-
scista”; ore 18:00, Jacobo Ba-
rison con Marco Drago: “Bian-
ca + Stalin; ore 20:00, Giovan-
ni Succi legge e commenta le
“Rime petrose di Dante”; ore
21:15, Premio classico 2015
ad una personalità della cultu-
ra italiana (ancora da definire),
e la chiusura con un concerto
di musica acustica.

Per l’occasione, è garantita
la buona cucina fornita da Ea-
taly e il buon vino delle cantine

storiche canellesi.
I luoghi

Gli organizzatori sottolinea-
no l’importanza dei luoghi del-
la manifestazione: l’edificio
delle ex scuole GB Giuliani, la
via e la casa di GB Giuliani, vi-
cine alle due chiese del centro
storico (San Tommaso Annun-
ziata) e all’inizio della “Sternia”
(la strada acciottolata che con-
duce a Villanuova) e alle quat-
tro “Cattedrali sotterranee”, le
Cantine storiche.
Organizzatori

Ben distribuiti i compiti degli
organizzatori: Marco Drago
(cell. 3404718145), direttore
artistico del progetto, Gian-
marco Cavagnino (cell.
3403537530) coordinatore, Fi-
lippo Larganà, ufficio stampa
(3394730069) che hanno già
provveduto a presentare l’ini-
ziativa, il 5 marzo a Berlino, il
28 marzo a Canelli, e conti-
nueranno a farlo, l’8 maggio a

Milano e il 15 maggio a Torino
al Salone del libro.
Obiettivo

La manifestazione intende
valorizzare l’identità di Canelli,
della sua area, delle culture e
dei luoghi correlati o individua-
ti come ambiti di interesse; la
divulgazione el’esaltazione
della figura di Giovanni Battista
Giuliani in quanto testimone
della cultura rurale e del lin-
guaggio; la testimonianza e la
salvaguardia della lingua ita-
liana e il confronto tra i dialetti. 

NB. E’ per una pura dimenti-
canza, che gli organizzatori
non hanno ricordato che tra le
“fiammelle della cultura canel-
lese” esiste anche, con note-
vole incidenza, l’Università del-
la terza età, l’Unitre che, tra
l’altro, esattamente il 13 di-
cembre 2013, aveva ospitato
una relazione della tesi di Lau-
rea di Valentina Petrini, “Ri-
scopriamo GB. Giuliani.

Canelli. Giovedì 19 marzo,
la “Festa del papà”, ha confer-
mato che il nostro tempo ha li-
quidato, purtroppo, l’importan-
za simbolica della figura del
padre. Dal ‘68, demonizzata,
interpretata male nella dimen-
sione del potere, senza la di-
mensione umana della pater-
nità che gli aspetta.

Il nostro, tempo dell’evapo-
razione della figura del padre,
è però anche quello in cui è
particolarmente avvertita la
nuova questione della paterni-
tà. Una figura che non potrà
più essere quella del padre pa-
drone che ha l’ultima parola
sul senso della vita, della mor-
te, del bene e del male. La fi-
gura del padre dovrà essere ri-
fondata, pensata non dall’alto
della teoria, ma da quello che
la sua vita, il suo lavoro, la sua
cultura e sensibilità lo porte-
ranno stupendamente a “fare”,
a “viverla”.

Questo, oggi, è quanto si
vede, sente, si legge nella vita
di tutti giorni, nel mondo della
cultura, del cinema, dei libri.

Chi scrive, nato prima della
seconda guerra mondiale, di
suo padre, riporta alcuni con-
creti e lucidi ricordi, tutti con
una incredibile aggiornatissi-
ma intelligenza del “fare” la vi-
ta e quindi il ‘mestiere’ del pa-
dre. 

«Non mi ha mai rilasciato,
neanche uno scappellotto.

Non superavo i cinque anni,
quando durante la visita ad
amici, in campagna, sul sen-
tiero, incontrammo uno storpio
che, per gioco, devo aver ten-
tato di imitare. Di qui la sua for-
te sgridata, di cui, subito, non
compresi il perché. Ma …

Di ritorno da scuola, lungo la
strada di via Solferino, trovai
un interruttore di ceramica

che, contento, portai a casa.
Incomprensibile per me fu la
decisione di mio padre che me
la fece riportare là, dove l’ave-
vo trovata. Ma …

Un giorno, controllando la
busta paga dell’impresario
Bielli, notò che gli era stata as-
segnata un’ora in più di lavoro.
Pronta la notifica al padrone e
la restituzione del costo del-
l’ora assegnatagli in più. Stra-
no, ma vero!

Ci teneva a rimarcare che,
non avendo la tessera del Fa-
scio, non ebbe né il contributo
per il matrimonio, né le 500 li-
re per la nascita dei figli.

Entusiastica la sua parteci-
pazione all’evento della Libe-
razione. Piazzò la bandiera ita-
liana sull’alta torre della Boc-
chino, suonò a distesa la ‘Bau-
detta’ dal campanile di san Se-
bastiano e consegnò ai parti-
giani le tre pistole che i vicini di
casa gli avevano affidato per-
ché le nascondesse, come po-
teva fare bene un muratore.

Una volta al mese, durante i
miei studi in Seminario, veniva
mia madre a trovarmi, “in par-
latorio”. A San Giuseppe, mio
onomastico e “Festa dei pa-
pà”, veniva lui. Partecipava al-
le cerimonie, ma non si è mai
fermato al pranzo perché “qui
dentro vengo matto”. Evidente
la non condivisione della mia
scelta: “I padron son tuc pre-
cis”, aggiungeva. Non condivi-
deva, ma …

Nei miei giri per il mondo, mi
ha sempre seguito ed accom-
pagnato, insieme a mia madre.
Grazie papà!

Tutta questa cronaca per di-
re che la paternità non la si fa
con parole, ma, giorno dopo
giorno, “si fa” per non perdere
la gioia e la bellezza del filo
della vita.

La carità San Vincenzo.
L’associazione “San Vincenzo
de’ Paoli”, in via Dante, che
svolge la sua apprezzata attivi-
tà a favore delle numerose
(troppe) persone che si trovano
in difficoltà rende noto che la di-
stribuzione dei vestiti avviene al
martedì dalle ore 9 alle ore 11,
mentre gli alimenti vengono as-
segnati al mercoledì dalle ore
15 alle 17. Resta chiaro che
l’attività della San Vincenzo non
si limita alla distribuzione di ali-
menti e abbigliamento.
La Croce Rossa locale. In

via dei Prati, ogni martedì, la
Cri locale distribuisce, nei va-
sti seminterrati, alimenti, indu-
menti ed altro a chi ne ha ve-
ramente bisogno.
Scuola adulti. All’Istituto

Comprensivo di Canelli, dal lu-
nedì al venerdì, dalle 16 alle
22 e al martedì anche dalle 9
alle 11, sono aperte le iscrizio-
ni alla scuola e ai corsi del
CPIA per adulti.
Sportello lavoro. In via dei

Prati 4, è aperta la nuova
agenzia del lavoro “Apro”.
Soggiorno marino. Dal 14

al 28 maggio, per anziani, sog-
giorno marino a Spotorno. Le
prenotazioni entro il 30 aprile. 
Sabato Settimana santa.

Da domenica 29 marzo a do-
menica 5 aprile, “Settimana
santa”. Consultare gli orari nel-
l’articolo “Pasqua”. 
Donazione sangue. Sabato

4 aprile, nella sede Fidas, in
via Robino 131, dalle ore 9 al-
le 12, prelievo del sangue.
Unitre. Giovedì 9 aprile, ore

15, nella sede Cri, l’Unitre pre-
senta “Viaggio in Sicilia” (Mi-
chele Acquani,docente).
Salesiani. Sabato 11 aprile,

gli ex allievi salesiani, organiz-
zano visita a Valdocco di Tori-
no e a Colle don Bosco. La
partenza da piazza Gancia,
ore 7,30. 

Fidas. Dalle ore 16, a notte
piena, di sabato 11 aprile, 57º
anno di fondazione del gruppo
Fidas di Canelli (0141.822585
- 0141 831349 - sig Ferro)
Tombola. Al Centro San

Paolo, ore 21 di sabato 11
aprile, tombola pro San Paolo.
Pro Loco. Alle ore 21, di sa-

bato 11 aprile, nella sede della
pro Loco Città di Canelli, in re-
gione Castellero 7, è convoca-
ta l’assemblea ordinaria del-
l’Associazione.
Mostra di gatti. Nei giorni di

11-12 aprile si svolgerà la 1ª
Esposizione internazionale fe-
lina gatti di razza pregiata.
Ostensione. Lunedì 20

aprile, ostensione della Sacra
Sindone. Partenza, insieme al
gruppo Unitalsi, da piazza
Gancia alle ore 13,30.
Aido Gita. La sempre viva-

cissima associazione Aido di
Canelli organizza per sabato
25 aprile una gita a Sotto il
Monte e al parco faunistico Le
Cornelle. Iscrizioni entro il 10
aprile (0141 822092 - 0141
823645).
Liberazione. Sabato 25

aprile, Commemorazione Fe-
sta della Liberazione (Memoria
viva).
Ciclismo. Sabato 25 aprile,

il Pedale canellese organizza,
dalle 13 alle 18, Gara di Cross
contro xco per bambini dai 7 ai
16 anni (via Riccadonna Cam-
po MTB).
Donazione sangue. Dome-

nica, 10 maggio, nella sede
della Fidas, in via Robino 131,
dalle ore 8,30 alle 12,00 pre-
lievo sangue.
Tombola. Sabato 23 mag-

gio, tombola a favore della
missione di Loba Loba, in Afri-
ca.
Viaggio. A 100 anni dall’ini-

zio della grande Guerra, viag-
gio sui confini tra Italia e Slo-
venia.

Canelli. Memoria Viva e
Unitré Canelli-Nizza Monferra-
to organizzano un viaggio in ri-
cordo del centenario dall’inizio
della Grande Guerra, che
sconvolse l’Europa dei nostri
nonni. È pensando alle loro fi-
gure forti e tenere, che voglia-
mo tornare a percorrere i pas-
si che fecero un secolo fa. E
dire un grazie per aver lottato,
sofferto e di essere morti an-
che per noi.

Ripercorreremo i passi della
Guerra invocando la Pace:
nessun antidoto vale più che il
vedere e toccare con mano
come i conflitti non sono mai
fecondatori di nuova vita, ma
portano solo distruzione, sen-
za mai risolvere i problemi.
Percorso suggestivo

Proponiamo a tutti gli inte-
ressati questo percorso sug-
gestivo, che ha il pregio di es-
sere tutto accompagnato da
esperti locali, che guideranno
le escursioni e le visite. Un’oc-
casione unica, da non perde-
re.
Programma

100 anni dopo: Viaggio sui
sentieri della Grande Guerra ai
confini tra Italia e Slovenia, do-
menica 31 maggio, martedi 2
giugno 2015, per ripercorrere i
sentieri calpestati durante le
dure battaglie e visitare i mu-
sei più rappresentativi, in com-
pagnia di un esperto storico. 

Primo giorno: arrivo in Friuli
nel primo pomeriggio; visita al
Museo di Ragogna e al Monte
di Ragogna. Secondo giorno:
partenza per la Slovenia; visita

del Museo a cielo aperto del
Monte Kolovrat; a Caporetto
visita all’Ossario ed al Museo.

Al rientro in Italia si passerà
per la cittadina di Cividale, il
cui Monastero di Santa Maria
in Valle e il Tempietto Longo-
bardo sono stati riconosciuti
nel 2011 Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Tempo libero per
una breve camminata, prima di
rientrare a casa attraverso i
paesini del Collio.

Terzo giorno: visita al Sacra-
rio di Redipuglia, uno dei mau-
solei di guerra più imponenti e
vasti di tutta l’Europa. Museo
della III Armata, Dolina dei
Bersaglieri e Monte Sei Busi.
Rientro a casa.
Servizi

- Viaggio in Pullman
- 2 pernottamenti in camera

doppia in Hotel 4 stelle, Cola-
zione;

- Trattamento di pensione
completa: 2 cene in hotel + 2
pranzi al sacco forniti dall’hotel
Accompagnatore

Storico/Ingressi inclusi nella
quota; 

- Quota d’iscrizione a coper-
tura dei costi di gestione delle
prenotazioni.
Extra/Supplementi

Supplemento singola: euro
30.00 per camera per notte.

Assicurazione. E’ escluso
tutto ciò che non è espressa-
mente menzionato.

Costo: € 265 a persona tut-
to compreso. Prenotazioni: en-
tro il 13 aprile telefonando a:
Paola 329 7775901.

Minimo 40 partecipanti.

Canelli. Con l’inizio del
nuovo orario estivo, da dome-
nica 29 marzo, all’accogliente
pilone della Madonna miraco-
losa, nei giardini della Casa
della Salute, in via Croce Ros-
sa, alle ore 21 è cominciata
anche la bella abitudine della
recita quotidiana del Santo
Rosario.

Mariuccia e Piercarlo Fer-
rero Ferrero titolari del risto-
rante San Marco, ideatrici
della cappelletta, responsabili
della gestione dei giardini,
hanno lanciato la bella ini-
ziativa delle “60 rose per di-
re un grazie”.

Pertanto chi volesse contri-
buire ad infiorare l’area, dal fio-
rista Risso avrà la possibilità di
comprare una delle 60 pianti-

ne di rosa (5 euro l’una) e 20
di timo che Risso sarà disponi-
bile a collocarle a dimora.

Per alleggerire il lavoro di
manutenzione dei 3.000 metri
di prato, non sarebbe sgradita
la collocazione di un punto ac-
qua.

Assemblea della Pro Loco Canelli
In base all’atto costitutivo dell’Associazione redatto nel 1987,

tutti i soci Pro Loco città di Canelli sono convocati in assemblea
ordinaria, sabato 11 aprile, alle ore 21, nella sede di regione Ca-
stellero 7, per discutere e deliberare delle nomine del Consiglio
direttivo, del presidente, dei Revisori dei conti, di varie ed even-
tuali. Gli attuali soci invitano coloro che fossero interessati all’at-
tività dell’associazione a richiedere l’iscrizione come Soci con
una domanda scritta ed indirizzata al Consiglio direttivo, entro
2015 il 10 aprile. (info : 0141 823685 - oppure 333 4542838).

Soggiorno marino per anziani
a Spotorno in Liguria
Canelli. Dal 14 al 28 maggio, per gli anziani residenti nel Co-

mune di Canelli, potranno partecipare ad un soggiorno marino a
Spotorno (Sv). Il costo del soggiorno sarà proporzionale all’indi-
catore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo
familiare. Informazioni ed iscrizioni all’Ufficio Servizi Sociali (Tel.
0141/820226 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
Le domande di partecipazione entro giovedì 30 aprile 2015.

Un festival - rassegna a ricordo di G.B. Giuliani

“Classico - La lingua italiana
al tempo dei social network”

In ricordo della “Festa dei papà”

Per non perdere la gioia e
la bellezza del filo della  vita

“60 rose per dire un grazie”
In occasione del centenario

Un percorso suggestivo
sui sentieri della Grande Guerra

Calamandrana. Nei giorni
scorsi gli Agenti della Foresta-
le di Canelli sono intervenuti
su di un taglio abusivo di una
fascia di bosco nel territorio di
Calamandrana: un furto nei
confronti del proprietario del
fondo.

Tutte le piante arboree ed
arbustive, su di un’area di circa
1300 mq, erano state abbattu-
te senza richiedere alcun con-
senso al proprietario ed in
spregio delle regole per il ta-
glio dei boschi, nonché in as-
senza delle autorizzazioni ne-
cessarie.

Si trattava di un impianto ar-
tificiale costituito da piante di
conifere, noce e mandorlo, al-
l’interno del quale si era inse-
diato un vero bosco, con pian-
te di ciliegio selvatico e di
quercia. In totale erano state
abbattute 79 piante arboree,
tra ciliegi, querce, castagni,
noci e mandorli, alcune ceppa-
ie sradicate e tutto il materiale
legnoso indebitamente rimos-
so dall’area di taglio, incluse le
ramaglie e i residui di lavora-
zione che, di norma, avrebbe-
ro dovuto essere sistemati sul
terreno per non impoverirlo di
sostanza organica.

L’autore del taglio è un agri-
coltore che, nei lavori di scas-

so sul proprio fondo, aveva
sconfinato nel bosco adiacen-
te. I forestali lo hanno deferito
all’Autorità giudiziaria per i rea-
ti di furto e di danneggiamento
del bosco sono state altresì
contestate sanzioni ammini-
strative per violazioni alla nor-
mativa forestale regionale.

Accade spesso che la Fore-
stale intervenga in simili situa-
zioni. Non c’è infatti cognizio-
ne diffusa del livello di tutela
sui boschi, che da un lato vie-
ta di procedere senza preven-
tiva autorizzazione alla loro eli-
minazione e sostituzione con
altre colture, dall’altro impone
che, anche per tagli su piccole
superfici, vengano rispettate
regole precise (ad esempio
sulle piante da rilasciare in pie-
di) volte a garantire che il bo-
sco si mantenga nel tempo ed
esplichi al meglio le sue fun-
zioni sociali, che prescindono
dal regime di proprietà. 

A Calamandrana taglio abusivo di una
fascia di bosco

Poste: sospeso il piano
che avrebbe ridotto il servizio

Il piano di razionalizzazione (ovvero di chiusure e riduzioni…)
stabilito da Poste Italiane per numerosi uffici piemontesi, è so-
speso. Sottoposta ad un fuoco di fila da parte di sindaci, cittadi-
ni, sindacati, politici e mass media, l’azienda alla fine ha deciso
di rinviare il piano che sarebbe dovuto scattare dal prossimo 13
aprile conducendo alla chiusura di numerosi uffici e alle riduzio-
ni d’orario di tantissimi altri. 29 uffici erano a rischio riduzione
nell’astigiano, e nell’elenco figuravano anche quelli di Castellet-
to Molina, Castel Rocchero, Quaranti, Maranzana, Mombaldo-
ne, Roccaverano e Rocchetta Palafea.

Ora ci sarà un po’ di tempo  per discutere. «Il piano – dice
l’azienda – sarà attuato solo dopo aver completato il dialogo con
le Regioni, seguendo le indicazioni del ministero, che mirano a
coinvolgere le Istituzioni locali. Approfondiremo il tema della pre-
senza sul territorio».

Tanto per sapere e partecipare 
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Giovedì santo
2 aprile

Nella cattedrale di Acqui, al-
le ore 9,30, santa Messa del
Crisma e benedizione degli
olii; 

in san Tommaso, alle ore 18,
Messa in Coena Domini; dalle
ore 19 alle 21, adorazione in-
dividuale e, alle ore 21, adora-
zione comunitaria;

in san Leonardo, ore 21,
messa in Coena Domini.

In Sacro Cuore, ore 18,
Messa in Coena Domini; ore
20,30, adorazione con i ragaz-
zi; dalle ore 21 alle 23, adora-
zione adulti.
Venerdì santo
3 aprile

In san Tommaso, al mattino
e al pomeriggio: adorazione e
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e
dalle ore 15 alle 17,30 confes-
sioni individuali; alle ore 18,

celebrazione della morte del
Signore; 

in Sacro Cuore ore 18, cele-
brazione della Passione.

alle ore 21, Via Crucis cit-
tadina lungo la Sternia da
San Tommaso a San Leo-
nardo.
Sabato santo
4 aprile

In San Tommaso, confessio-
ni individuali dalle ore 9,00 al-
le 11,00 e dalle ore 17 alle
18,00;

in san Tommaso e san Leo-
nardo, alle ore 21, Veglia pa-
squale con la liturgia della lu-
ce, della Parola, Battesimo e
dell’Eucarestia

Al Sacro Cuore, ore 22, Ve-
glia pasquale.
Domenica di Pasqua
5 aprile

Orario festivo in tutte le tre
parrocchie.

Celebrazioni pasquali

Canelli. La nuova frontiera della lotta alla
flavescenza dorata è una parola inglese, re-
covery. Indica la capacità della vite di guarire
da sola da questa brutta malattia che infesta, da
almeno 15 anni, i vigneti dell’astigiano, del-
l’alessandrino e di parte del cuneese.

Il “recovery” non è un sogno, è una realtà
scientifica, certificata da ricercatori italiani e
non, nel forum che l’assessorato all’agricoltura
della Regione Piemonte ha tenuto a Costigli-
ole d’Asti, giovedì 26 marzo, grazie anche al
contributo della Fondazione Cassa di risparmio
di Cuneo e di banca Alpi marittime.

«Abbiamo organizzato questo forum per di-
scutere scientificamente di un problema  che
colpisce pesantemente la nostra viticoltura, af-
frontandolo da un altro punto di vista, quello
della pianta e della sua capacità di lottare con-
tro il fitoplasma», spiega l’assessore regionale
all’agricoltura Giorgio Ferrero.

Davanti a 250 tecnici si sono susseguite per
tutta la giornata le relazioni di ricercatori uni-
versitari, anche stranieri come il professore del-
l’università di Bordeaux Xavier Foissac,  che
hanno fatto il punto sulla capacità della vite di
reagire alla flavescenza dorata.

«Il recovery è dimostrato scientificamente
dai nostri studi ormai di oltre dieci anni”, spie-
ga la professoressa Rita Musetti, dell’università
di Udine. “Si tratta di un fenomeno che tocca in
media il 30% delle viti che con la guarigione
sviluppano una resistenza all’agente patogeno
quattro volte superiore a quella di una pian-
ta sana. Non siamo ancora in grado di indurre
il recovery artificialmente, anche se ci stiamo
studiando. Ma già la frequenza con cui avviene
in natura è significativa e importante, in grado
di far ripensare a come si conduce la lotta alla
flavescenza dorata».

Esperimenti condotti sugli albicocchi hanno
dimostrato che materiale attinto da piante in re-
covery e trapiantato su altre piante ha trasmes-
so con il trapianto la resistenza alla malattia. La
speranza è che questo possa valere anche per
la vite. 

«Certo, non siamo ancora a un nuovo siste-
ma di lotta alla flavescenza dorata - sottoli-
nea  l’assessore Ferrero -ma queste ricerche
aprono scenari nuovi che come Regione inten-

diamo seguire con attenzione».
Una convinzione ribadita da Paola Gotta, co-

ordinatrice della lotta alla flavescenza per il set-
tore fitosanitario regionale: «Certo, occorre con-
tinuare con i trattamenti, ma anche questi han-
no bisogno della capacità dei viticoltori di fare
squadra, in modo da arrivare anche alla ridu-
zione della loro frequenza».

Il forum è stato seguito con grande attenzio-
ne dalla platea di addetti ai lavori. «Finalmen-
te dell’aria nuova - commenta Filippo Mobrici,
presidente del consorzio di tutela del Barbe-
ra d’Asti - Finalmente grazie all’impegno della
Regione ci vengono prospettate vie nuove
che speriamo possano presto permetterci un
nuovo approccio alla flavescenza dorata».

Molto interessato al convegno anche un os-
servatore d’eccezione: Dominique Jarin, segre-
tario generale aggiunto dell’Arev, l’associazio-
ne delle regioni europee vitivinicole, una realtà
che vanta solidi legami con Bruxelles. «I con-
sumatori europei ci chiedono meno chimica, il
recovery potrebbe essere una soluzione che va
in quel senso», dice. Intanto ha portato al forum
una buona notizia: la risposta della Commissio-
ne europea a una richiesta dell’Arev, in cui an-
che l’assessorato piemontese ha fatto la sua
parte, per un impegno maggiore contro la fla-
vescenza dorata.

La risposta è di qualche giorno fa, ed è posi-
tiva: la Commissione si dice non solo interes-
sata, ma anche impegnata con risorse eco-
nomiche ad aiutare la sconfitta della malat-
tia.

Canelli. Si svolgerà sabato
11 aprile la 57a “Giornata del
donatore di Sangue” organiz-
zata dal locale Gruppo dei do-
natori di sangue Fidas che pre-
vede la premiazione dei dona-
tori che al 31 dicembre 2014
hanno raggiunto i diversi tra-
guardi di donazione.

Il gruppo fondato nel lonta-
no 1958 da Armando Panatto-
ni ha raggiunto traguardi im-
portantissimi sia a livello stori-
co in quanto è uno dei più
“vecchi” e longevi del Piemon-
te sia dal punto di vista della
raccolta sangue nei 57 anni ne
sono state raccolte 35298 sac-
che.

Il gruppo è cresciuto nel
tempo dalla sede provvisoria
delle scuole medie, alla sede
di dei Partigiani fino alla tragi-
ca alluvione; poi il trasbordo al
palazzotto nel dopo alluvione
fino alla costruzione dell’attua-
le nuova sede di via Robino
bella funzionale spaziosa e so-
prattutto polifunzionale dove
hanno sede anche i gruppi Ai-
do Admo e Ventigiovani.
Programma

Vediamo quale sarà il pro-
gramma della giornata che si
terrà sabato pomeriggio 11
aprile: 

Alle 16.00 ritrovo dei parte-
cipanti presso la sede, seguito
alle 16,30 nel salone della se-
de le relazioni sull’attività del
gruppo e le premiazione dei
donatori benemeriti. 

Alle 17.45, corteo a piedi al-
la chiesa San Paolo dove alle

18,00 Santa Messa officiata
dal parroco don Carlo Bottero.

Alle 19.00, aperitivo in sede
e quindi conclusione con la ce-
na al Ristorante Grappolo
d’Oro di Canelli.
I premiati

In questa edizione, saranno
68 i premiati con traguardi rag-
giunti di grande importanza.
Basta pensare che tre donato-
ri che da soli hanno donato ol-
tre 350 sacche di sangue. Ec-
co l’elenco completo:

4a Medaglia d’oro (125 do-
nazioni) Belciglio Giuseppe,
Veglio Secondino.

3a Medaglia d’oro (100 do-
nazioni) Poglio Enzo.

2a Medaglia d’oro (donne
60, uomini 75 donazioni) Du-
retto Luciano Nicola, Ivaldi
Paola, Monticone Daniele, Mo-
rando Rita Teresa Maria, Sca-
gliola Maura.

1º Distintivo d’oro (donne
40, uomini 50 donazioni) Ber-
tonasco Valter, Geninatti Chio-
lero Luca, Marenco Claudio,
Rolando Rita.

Distintivo d’argento (donne
20, uomini 24 donazioni) Balan
Marcel, Borio Marco, Dorlatti
Eugenia, Dragone Giovanni,
Gandolfo Giovanni, Garbero
Loredana, Messina Fabio,
Messina Franco, Montanaro
Maurizio, Poggio Gabriele.

Distintivo di bronzo (donne

13, uomini 16 donazioni) Bielli
Giovanna, Biscaldi Giovanni,
Caligaris Enzo, Cavallo Massi-
mo, Colangelo Rosa, Fissolo
Pier Luigi, Ghignone Ambra
Valentiva, Homan Iulian, Iaboc
Bruna, Incardona Gaetana An-
nalisa, Kotadinov Goce , Ma-
deo Maria Antonietta, Mah-
boub Smail, Merlo Mauro,
Montanaro Alfredo, Olivieri Si-
mona, Penego Marco

Penna Alessandro, Piredda
Salvatore, Romano’ France-
sco, Saglietti Oscar

Diplomi (donne 6, uomini 8
donazioni), Amerio Vincenzo,
Benzi Elisa, Bouadel Ali

Carillo Flavio, Casarone Mir-
ko, Cinquemani Gianfranca,
Ciriotti Mirko

Daga Paola, Dicova Du-
bravka, Frau Lidia, Iaboca So-
nia, Malla Lounes, Mantione
Eleonora, Marmo Sergio, Mar-
mo Sergio, Mazzolo Mirko, Mi-
lione Alessio, Monticone Giu-
seppe, Rabino Alessandro, Ri-
stov Angel, Serra Federico,
Strehler Judith Dinah, Tudisco
Luciano, Vasile Ana Maria.

Tante le delegazioni delle fe-
derate Fidas che saranno pre-
senti alla manifestazione, oltre
alle varie Associazioni canelle-
si. 

Sicura la presenza della de-
legazione trentina guidata da
Sergio Cappelletti.

Canelli. In occasione di Ex-
po 2015 il Padiglione Italia Vi-
vaio Scuola, ha promosso il
Parco artistico Orme su La
Court, che propone: “Viaggian-
do nel mondo delle fiabe di Le-
le Luzzati”. Un’occasione per
coinvolgere i bambini della
scuola primaria nelle magiche
atmosfere delle vigne della più
nobile Barbera della Michele
Chiarlo.
Obiettivo

Da un territorio straordinario
per formare i custodi della va-
lorizzazione della colline in cui
affonda le radici. Dall’unione di
questi elementi si apre un ven-
taglio di infinite possibilità. I tre
“attori” che si mettono in gioco
in quest’ottica sono le colline
della più nobile Barbera D’Asti,
il Parco Orme su La Court vo-
luto da Michele Chiarlo e L’ex-
po Milano 2015. Sono i punti di
un percorso didattico tra quelli
ufficialmente proposti dal-
l’Esposizione Internazionale ai
ragazzi delle scuole.

Il percorso è parte di una
proposta più articolata e com-
pleta: “Anch’io Vivaio Scuola.
La Court 2015”; progetto che
raccoglie una serie di percorsi
“concreti” pensati per gli stu-
denti di tutte le età. Ispirazione
comune è il grande patrimonio
artistico, paesaggistico ed
enologico del territorio, che ha
nel Parco Orme su La Court la
sua più straordinaria sintesi.
Custodire il territorio

In particolare, il progetto
pensato per Expo “Viaggiando
nel mondo delle fiabe di Lele
Luzzati”, vuole trasmettere ai
bambini della scuola primaria
valori e conoscenze legate al-

la tradizione, ma proiettate ver-
so il futuro, per formare e sen-
sibilizzare nei confronti del ter-
ritorio quelli che saranno i suoi
“custodi” di domani.
Benvenuto Foody

Ad “aiutare” il buon esito del-
l’iniziativa, ai bambini verrà
presentata anche Foody, la
mascotte ufficiale di Expo Mi-
lano 2015. Questa figura, sem-
pre pronta a rispondere alle
domande e dare informazioni
utili di Expo, sarà una compa-
gna anche una volta tornati a
casa per relazionarsi con i va-
ri temi di Expo Vivaio Scuola.
Attraverso il sito dedicato, in-
fatti sarà possibile portare
avanti una relazione costante
tra Foody e i bambini.
Tra fiaba e realtà

L’Officina didattica “Viag-
giando nel mondo delle fiabe
di Lele Luzzati” è incentrato
sulla figura del grande artista
genovese, uno dei “papà” del
Parco Artistico Orme su La
Court avendo partecipato alla
sua prima ideazione e avendo
realizzato le prime, più impor-
tanti, opere che lo abitano. Te-
ma del progetto sono i suoi di-
segni e le sue coloratissime
idee, che fungeranno da base
di partenza attraverso la quale
i bambini costruiranno micro-
scenografie ed elementi sceni-
ci che verranno utilizzati per la
narrazione e la drammatizza-
zione delle fiabe da parte dei
bambini stessi.

La parte del racconto fiabe-
sco sarà curata dalla prof.
Adele Ferraris, che si relazio-
nerà agli studenti attraverso
letture “animate” appositamen-
te pensate.

Strumenti e materiale per i
laboratori, invece, saranno for-
niti dal Museo Luzzati, mentre
la responsabile dell’Officina
Didattica del Museo, Elisa
Pezzolla, guiderà i bambini in
tutte le fasi della creazione
scenica.

Il fine ultimo del percorso è
quello di creare qualcosa di
concreto, segno tangibile di un
percorso di conoscenza fatto.
Per questo tutti i laboratori pro-
posti alle scuole dal Museo
Luzzati vengono chiamati “Of-
ficine Didattiche”, indicando,
con il termine, un luogo del
creare e, insieme, un metodo
di lavoro che porti alla produ-
zione di oggetti concreti, siano
essi disegni o manufatti. 
Nel granaio
della Cascina La Court

Le date dei percorsi sono
quelle del 20-21 maggio e 24-
25 settembre. Il luogo nel qua-
le si svolgeranno è il granaio
della Cascina La Court, 
nel cui interno è stata allestita
la mostra “Il Convivio”, ampia
raccolta di oltre 100 tavole ori-
ginali, sagome teatrali e libri
del maestro Emanuele Luzza-
ti. Tema dell’esposizione è
l’espressione dei vari modi con
i quali gli uomini vivono le rela-
zioni sociali, le esperienze af-
fettive, i ricordi e la memoria
del cibo. 

Alessandro Daga
si laurea
con 110 lode
al Politecnico

Canelli. Martedì, 24 marzo
2015, Daga Alessandro Paolo
si è laureato, al Politecnico di
Torino, con la votazione 110 lo-
de, discutendo la tesi “Dia-
sgnostics of Rotating Shafts
(Diagnostica di Alberi rotanti).
Congratulazioni!

Frane e smottamenti sulle colline del Belbo
Canelli. Nei giorni di martedì e mercoledì, 24 e 25 marzo, sono state sufficienti 48 ore di piog-

gia normale a far si che il bollettino di frane e smottamenti “stracolmasse”.
Così sono state chiuse le provinciali tra Castel Boglione e Rocchetta Palafea, tra Rocchetta Pa-

lafea e Sessame, si sono verificati smottamenti tra Vesime - Santo Stefano Belbo e Cassinasco,
mentre sulla Canelli Cassinasco si è viaggiato a senso unico alternato.

E mentre il Belbo, pur notevolmente ingrossato, non aveva creato smisurate preoccupazioni, a
creare disagio sono state le colline, in particolare nelle regioni dei Merlini (strada bloccata in due
punti), della strada per Sant’Antonio, della Braglia, una frana sui “Tre termini” e una verso Villa-
nuova.

A creare particolare disagio sono stati gli smottamenti in regione Merlini sulla cui strada si sono
trovati due punti bloccati.

In uno dei primi tornanti, sulla strada che dai Merlini porta ai Caffi, due volontari della Protezio-
ne civile, Domenico Panzarella e Antonio De Bonis sono stati sfiorati da una scarica di pietre e fan-
go, da alberi che si sono scaricati sulla strada occupandola. Sul posto sono anche intervenuti Vi-
gili del fuoco.

Le operazioni della messa in sicurezza è poi finita a notte profonda.

Il “recovery” è una realtà scientifica

Novità nella lotta alla flavescenza:
colpirla dalla pianta

Sabato 11 aprile

57a “Giornata del donatore di Sangue”
del gruppo Fidas

ll Parco artistico “Orme su La Court”
nel mondo delle fiabe di Luzzati

Canelli. Martedì 24 marzo è
mancato Carmelo Cacciatore,
di 89 anni.

Lo piangono la moglie Tere-
sa Ghiazza (59 anni di vita in-
sieme), il figlio Gianfranco e
Mirca, i nipoti Alassandra e Al-
berto, la sorella Giuseppina, i
cognati Giovanni e Giulia. Car-
melo, per numerosi anni colla-

borò, unitamente anche al fi-
glio Gianfranco, all’edizione de
L’Ancora della Valle Belbo.

Un grande grazie, sia per il
suo appassionato apporto la-
vorativo, ma ancor più per le
sue indimenticabili doti umane
di cui ci ha fatti partecipi. Ai fa-
migliari, la nostra più sentita
partecipazione.

È morto Carmelo Cacciatore
collaboratore de L’Ancora

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto:
Com-Unico.IT - 14053 Canelli - Via Riccadonna 18

Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300
info@com-unico.it



44 VALLE BELBOL’ANCORA
5 APRILE 2015

Nizza Monferrato. E’ di
174.800 euro la somma che
una dipendente comunale
presso il Comando della Poli-
zia municipale di Nizza Mon-
ferrato con funzioni di agente
contabile e diritto di firma
avrebbe sottratto dal conto
corrente postale sul quale ve-
nivano accreditati gli importi di
multe, contravvenzioni e di al-
tri diritti. 

La cifra è stata comunicata,
in una conferenza stampa con-
vocata, per “spiegare” la vi-
cenda. dal sindaco Flavio Pe-
sce affiancato nell’occasione
dal vice sindaco ed Assessore
Gianni Cavarino e dall’Asses-
sore Valter Giroldi.

Il primo cittadino di Nizza è
molto amareggiato per l’acca-
duto “è una cosa antipatica, è
stata tradita la nostra fiducia”
rifacendo la storia di quanto
successo e di quanto scoper-
to, che mette in cattiva luce
l’Amministrazione comunale,
quando in seguito ai controlli in
sede di consuntivo, di verifica
e di preparazione al bilancio gli
Uffici finanziari hanno avuto
sentore, raffrontando i dati del-
le multe e gli importi incassati,
che qualcosa non quadrava e
che esisteva un’anomalia nei
conti.

Controllando i movimenti del
2014 ed i primi mesi del 2015,
si “scopriva” un ammanco di
circa 30.000 euro per cui in
collaborazione con il Comando
di Polizia municipale si decide-

va di controllare a ritroso an-
che gli anni passati, venendo
a scoprire che i prelievi ano-
mali erano incominciati fin dal
2009, quantificati in un totale di
oltre 170.000 euro.

Agendo tempestivamente,
ai primi di marzo, la relazione
ed un’informativa su quanto
accaduto veniva immediata-
mente inviata alla Procura del-
la Repubblica di Alessandria,
mentre la dipendente veniva
sottoposta ai provvedimenti di-
sciplinari previsti dalla legge a
partire dalla revoca dell’incari-
co di agente contabile e del
potere di firma, funzione che
era stato affidata fin dal 2006,
al momento dell’assegnazione
al Comando dei Vigili. 

Il sistema utilizzato per sot-
trarre fondi era evidentemente
ingegnoso perchè, come evi-
denzia il sindaco, ha inganna-
to anche i Revisori dei conti
che ogni 3 mesi controllavano
la contabilità ed una volta al-
l’anno per la relazione alla
Corte dei conti, ed ha interes-
sato Amministrazioni diverse,
quelle guidate dai sindaci Car-
cione, Lovisolo, i Commissari
prefettizi, fino ad arrivare a
quelle attuale. 

Il sindaco, inoltre rende noto
che la dipendente ha provve-
duto a rimborsare la somma di
euro 53,350 e nel medesimo
tempo tranquillizza chi ha pa-
gato le sanzioni, non devono
temere perchè risultano tutte
registrate. 

Nizza Monferrato. L’ultima
serata della rassegna “Visio-
naria” al Foro boario di Nizza
Monferrato, la manifestazione
che abbina musica e teatro ve-
drà in scena sul palco del con-
tenitore nicese, adatto per tut-
te le esigenze, uno spettacolo
dal titolo “Oltre l’ultima fila”
condotto da un eccezionale
duo, legati da una stretta ami-
cizia, composto da Alessandro
Huber un artista polivalente
(cinema, teatro, musica) e da
Mimmo Locasciulli, una star
nel campo dei cantautori, già
presente a Nizza nell’edizione
2014 della manifestazione, un
ritorno sperato e richiesto ma
sopratutto gradito per i tanti
appassionati del genere musi-
cale. Con loro, ad accompa-
gnarli, altri noti ed abili stru-
mentisti: Fabrizio Mandolini al
sax, Sasà Flauto, alle chitarre
e Matteo Di Marzio al contrab-
basso. 

Come da copione, non solo
musica ma anche recitazione;
a dar voce al prologo ed al-
l’epilogo due valenti attori “di
casa”, Simona Secoli e Matteo
Campagnoli.

Il titolo dello spettacolo pren-
de lo spunto da una passo del-
la canzone “La valigia dell’at-
tore” scritta da Francesco De
Gregori per l’amico e collega
Alessandro Haber.

Pubblichiamo alcune note
biografiche dei due noti musi-
cisti (per glia ttori vi rimandia-
mo nel nostro prossimo nume-
ro). 

Alesandro Haber, Bologne-
se di nascita, padre romeno di
origine ebraica e madre italia-
na, dopo un un’infanzia tra-
scorsa in Israele, a nove anni
ritorna in Italia. Dopo una è pri-
ma esperienza con Marco Bel-
locchio, il regista Pupi Avati gli
offre la parte di protagonista
nel film Regalo di natale e La
rivincita di Natale. La sua ver-
satilità gli permette di passare
dal comico al drammatico e vi-
ceversa. Anche il palcoscenico
lo vede protagonista sia come
interprete in numerosi film di-

retti da Monicelli, Pieraccioni,
che come regista. Numerosi i
riconoscimenti ottenuti: Premio
Gasman come miglior attore
per l’interpretazione di Zio
Vanja, un testo di Anton Ce-
chov; un David di Donatello;
diversi nastri d’argento; un
Globo d’oro..

Non manca l’impegno an-
che nella musica come inter-
prete ed autore di canzoni e la
sua voce “ruvida e profonda” è
trascinante e coinvolgente.

“Mimmo” Locasciulli, è un
gradito ritorno a Nizza, è
abruzzese di nascita. Interpre-
te della musica folk e rock, il
suo primo album è datato
1975, nel corso degli anni ne
seguiranno altri 15. Da segna-
lare l’album “Aria di famiglia”
con 20 delle sue più belle com-
posizioni. Nel maggio 2006 ar-
riva il suo 16.mo album “Sglo-
bal” prodotto in collaborazione
con Greg Cohen anch’egli
ospite nel 2014 di “Visionaria”. 

Da ricordare ancora il duo
dei direttori artistici di “Visiona-
ria”: Marco Soria per il coordi-
namento musicale e Alessan-
dro Bertoli per i testi ed il coor-
dinamento scenico. 

Già aperta la prevendita dei
biglietti per la serata presso:
Cristina Calzature, Piazza Ga-
ribaldi 72, Nizza Monferrato;
telef. 0141 720 708 ( orario
apertura negozi) o presso Uffi-
cio I.A.T. c/o Foro boario di
Piazza Garibaldi 89; telef.
0141 702 708, nei giorni festi-
vi. 

Per informazioni: HYPER-
LINK "http : // www . hobomu-
sic . it/"www.hobomusic.it – via
mail: HYPERLINK "mailto:
spassocarrabile @ libero .
it"spassocarrabile@libero.it

Nizza Monferrato. Il Comi-
tato pro Oratorio Don Bosco
dopo l’incontro del 19 marzo
presso il salone Sannazzaro ci
scrive per esprimere apprez-
zamento e ringraziamento a
Don Mario Montanaro e don
Aldo Badano: 

«Il Comitato Pro Oratorio
Don Bosco di Nizza Monferra-
to ringrazia Don Mario Monta-
naro per il tempo e la disponi-
bilità che ha dedicato per
l’Oratorio Don Bosco a partire
dal mese di gennaio c.a., dopo
che S. E. il Vescovo mons.
Micchiardi gli ha dato il man-
dato esplorativo per cercare di
risolvere il “problema Oratorio
Don Bosco di Nizza”. Il man-
dato gli chiedeva di intrapren-
dere il dialogo con i membri
del Comitato pro Oratorio di
Nizza Monferrato e con gli
Exallievi di detto Oratorio. 

Il dialogo doveva essere
portato avanti assieme ai due
delegati dal Vescovo: l’archi-
tetto Paolo Bandini e l’avvoca-
to Mauro Mazzi, con Don Aldo
Badano parroco di Nizza e l’at-
tuale direttore dell’Oratorio
Moranzoni Nicola. Nella lette-
ra con il mandato, consegnata
a Don Montanaro nel mese di
gennaio, S. E. ha scritto che
era sua intenzione dare una ri-
presa più intensa e partecipa-
ta alla vita oratoriana. Don Ma-
rio è riuscito nel suo intento
portando distensione e fiducia
tra tutte le associazioni appar-
tenenti all’Oratorio e anche
nella popolazione. che negli ul-
timi tempi era molto preoccu-
pata della situazione che si era
creata. Don Mario è riuscito in
tutto ciò perché, essendo nice-
se, conosce bene l’Oratorio,
l’ha frequentato in gioventù e
sa che è stato e potrà essere
un luogo, se ben gestito, molto
importante per i giovani di Niz-
za e paesi limitrofi.

Il mandato esplorativo di
Don Montanaro si è concluso
giovedì 19 marzo presso il Sa-
lone Sannazzaro della parroc-
chia di S. Siro dopo la convo-
cazione del Parroco Don Aldo
Badano, del Vice Parroco Don
Gian Luca Castino, che gentil-
mente hanno accettato l’invito,
delle Associazioni oratoriane:
Teatro, Bocciofila, Calcio,
Exallievi, e di alcuni esponenti
del Consiglio Economico e del
Consiglio Pastorale delle Par-
rocchie di Nizza. Alla suddetta
riunione dovevano essere pre-
senti anche i Rappresentanti
della Diocesi su indicati che
avrebbero dovuto affiancare
don Mario in tale incontro e il
Direttore dell’Oratorio Nicola
Moranzoni, ma inspiegabil-
mente questi ultimi tre erano
assenti. Don Mario nella riu-
nione ha relazionato sulla si-
tuazione economica ed orga-
nizzativa dell’Oratorio, e inoltre
ha prospettato diverse opzioni
che potrebbero essere perse-
guite. Dopo il buon lavoro svol-
to con chiarezza e trasparen-
za da Don Montanaro e la di-
sponibilità di Don Aldo Badano
ad ascoltare e dialogare è
compito di S. E. di far cono-
scere, in tempi brevi, in modo
dettagliato e ufficiale quali sia-
no le intenzioni e le richieste
da parte della Diocesi per va-
lorizzare l’Oratorio Don Bosco
di Nizza (come scritto nel man-
dato e ribadito più volte ver-
balmente da S.E. in altre oc-
casioni) e dare la possibilità al-
le associazioni che lo frequen-
tano di programmare dei pro-
getti per il futuro a favore dei
giovani: “Ricordiamoci che at-
tualmente sono circa 250/300
i ragazzi che frequentano l’ora-
torio. F.to: Il presidente del Co-
mitato Pro Oratorio Don Bosco
di Nizza Monferrato

Torello Luigino». 

Nizza Monferrato. Dopo la
scoperta della “sottrazione” di
170 euro dal conto postale del-
le “multe” da parte di una di-
pendente degli Uffici della Po-
lizia municipale il consigliere
Pietro Balestrino ritiene che il
sindaco dovrebbe dimettersi
dall’incarico di Amministratore
nicese. Le polemiche di Bale-
strino non finiscono qui. In Co-
mune sono state protocollate
alcune richieste: 

la nomina dell’Assessore
Mauro Damerio alla presiden-
za dell’Enoteca regionale to-
glierebbe tempo all’impegno
sui problemi dell’Agricoltura,
mentre, sempre secondo il
consigliere del gruppo Loviso-
lo per Nizza, non avrebbe la
necessaria esperienza per
questo nuovo incarico nel qua-
le sarebbe stato preferibile una

scelta diversa, un personaggio
più esperto in campo vinicolo
come potevano essere l’enolo-
go Giuliano Noè o l’ex primo
cittadino di Nizza, Pietro Lovi-
solo.  Altro motivo di dissenso
del consigliere Balestrino è il
progetto di “Qualificazione ur-
bana per il commercio” con la
richiesta alla Regione di esse-
re ammessi al bando per un fi-
nanziamento di 400 mila euro
(20% a fondo perduto e 80%
con mutuo a tasso agevolato
estinguibile in 8 annualità) per
la ristrutturazione di parte di
via Pio Corsi (da via Balbo a
piazza Garibaldi). Con questa
ristrutturazione parziale, se-
condo la lettera-richiesta di Ba-
lestrino, ci sarebbero in via Pio
Corsi “commercianti di serie A
e di serie B”, oltre “ad uno
spreco di denaro pubblico”. 

Nizza Monferrato. Il Comi-
tato palio di Nizza è stato uno
dei protagonisti, venerdì 27
marzo, al 18º “Torneo dei Bor-
ghi” di bowling . svoltosi ad Asti
al ”Red & black” di Corso Tori-
no 404 che ha visto la parteci-
pazione di 17 Comitati. 

Il Comitato nicese si è impo-
sto con un totale di 1.156 pun-
ti (l'Under 14 Nicolas Negro ne
ha conquistati 184), preceden-
do S. Marzanotto (1.145 pun-
ti), Santa Maria Nuova (1.033),
Castell'Alfero (punti 1.30) e
Torretta (1027). 

I concorrenti giallorossi han-
no ben figurato nei punteggi in-
dividuali: rettore + mirato, Pier

Paolo Verri ha totalizzato 134
punti (terzo posto); Nicolas
Negro, Under 14, primo con
184 punti e Silvia Abate (161
punti), miglior punteggio fem-
minile nella finale. 

Il torneo di Bowling fa parte
delle 8 manifestazioni del cir-
cuito “Superprestige 2015” ri-
servato ai Comitati paliofili; do-
po 2 manifestazioni la classifi-
ca è guidata dal Comitato Pa-
lio di Nizza a pari punti con il
Comitato del Borgo Torretta
(con 42 punti). 

Nelle foto: Il gruppo del Co-
mitato palio nicese riceve la
coppa ed il gruppo delle ra-
gazze. 

Nizza Monferrato. Notte di
allerta quella tra martedì 23 e
mercoledì 24 marzo scorso. In
seguito alle copiosa pioggia
caduta la “macchina comuna-
le” si è messa in moto e nono-
stante non sia giunto alcun “al-
larme” Amministratori (sindaco
Pesce e assessore Cavarino),
tecnici dell’Ufficio tecnico e
Protezione civile si sono aller-
tati per monitorare i corsi d’ac-
qua, torrente Belbo e rio Niz-
za, per eventuali interventi in
caso di necessità. Il livello del
Belbo si è presentava molto al-
to (come si può vedere dalla

foto, scattata nelle prime ore
della mattinata di mercoledì
24, che pubblichiamo) mentre
il rio Nizza era anch’esso col-
mo ee il suo corso era regola-
to dalla bocca tarata della cas-
sa di espansione di strada
Ponteverde ed ha svolto al
meglio la sua funzione. Per la
cronaca la stazione di rileva-
mento sul Belbo a Castelnuo-
vo Belbo segnalava un’altezza
di m. 5,30 quasi al limite della
sicurezza e di esondazione.
Per fortuna poi tutto si è risolto
senza danni visto che poi il
tempo è migliorato. 

Venerdì 3 aprile – Celebra-
zione della Passione del Si-
gnore nelle singole chiese: ore
17,00: S. Siro; ore 17,30: S. Ip-
polito; ore 21,00: S. Pancrazio-
Vaglio Serra; 

ore 21,00: Via Crucis per le
vie di Nizza con partenza dalla
Chiesa di S. Giovanni.

Sabato 4 aprile – le chiese
saranno aperte per la medita-
zione e la preghiera silenziosa; 

ore 21,00: a S. Giovanni, ve-
glia pasquale; 

Domenica 5 aprile – Pasqua
di resurrezione: S. Messe nel-
le singole chiese con orario fe-
stivo: 8,30: S. Giovanni; 10,00:
S. Ippolito; 10,30: S. Siro;
11,15: S. Giovanni; 11.45: S.

Pancrazio-Vaglio; 17,30: S. Ip-
polito; 18,30: S. Siro.

Catechismi: sospesi il 3 e 4
aprile; riprenderanno venerdì
10 e sabato 11 aprile, sempre
al Martinetto. 

Per i fedeli che fossero in-
teressanti due appuntamenti
prossimi: domenica 26 apri-
le, Festa degli Anniversari di
matrimonio (5, 10, 20, 35,
50, ecc.); chi desidera rice-
vere la pergamena ricordo è
pregato di iscriversi presso
la segreteria parrocchiale di
via Cirio; 

martedì 2 giugno: Visita alla
S. Sindone; è necessaria la
prenotazione, presso la segre-
teria parrocchiale. 

Dalle parrocchie nicesi

Giorgio Conte in concerto
Mercoledì 8 aprile, alla ore

21,00, in cantautore Giorgio
Conte sarà sul palcoscenico
del teatro Sociale di Nizza
Monferrato per un concerto,
fuori abbonamento della sta-
gione teatrale.

Per prenotazioni ed informa-
zioni, rivolgersi a Agenzia viag-
gi “La via Maestra”, via Pisto-
ne 77, Nizza Monferrato; telef.
0141 727 523. 
Parziale occupazione
piazza Garibaldi 

Considerato che fino al 13

aprile prossimo piazza Gari-
baldi sarà parzialmente occu-
pata dal Luna Park, anteprima
della tradizionale Fiera del
Santo Cristo, nei mercati di ve-
nerdì 3 e 11 aprile, le banca-
relle mercatali saranno siste-
mate su parte dell’anello stra-
dale di piazza Garibaldi, in via-
le Partigiani, parte dell’anello
di piazza Marconi, via Tripoli,
via Pistone, per cui la viabilità
sarà modificata ed opportuna-
mente segnalata per le due
mattinate e fino alle ore 15, in
cui si svolgeranno tali mercati. 

Incontri Unitre
Incisa Scapaccino. Per le conferenze dell'Università della

Terza età, martedì 7 aprile,alle ore 21,00, presso il teatro comu-
nale il docente Francesco Decaria tratterà il tema: Poesia e pit-
tura in Piemonte nel novecento.

Calamandrana. Giovedì 9 aprile, alle ore 20,30, presso la sa-
la consigliare comunale incontro sul tema: Piante alleate del si-
stema immunitario con la docente, Piera Matilde Negro. 

Notizie in breve

I conti postali delle multe non tornano 

Dipendente storna oltre
centosettantamila  euro 

Ultima serata per “Visionaria”

Haber e Locasciulli 
con Secoli e Campagnoli

Riceviamo e pubblichiamo

Comitato Oratorio  ringrazia
i don Montanaro e Badano

Pietro Balestrino chiede
le dimissioni del sindaco

Con le piogge della scorsa settimana 

Monitorato il Belbo 
cassa sul Nizza in funzione

Comitato palio Nizza  vince
Torneo Borghi di bowling 

Gli auguri della settimana
Questa settimana facciamo i migliori auguri di “buon onoma-

stico” a tutti coloro che festeggiano il nome di: Riccardo, Isidoro,
Paolo (Lè Blo Timh), Prudenzio, Giovanni Battista (de la Salle),
Ermanno, Amanzio, Diogene, Alberto Dionigi, Edesio, Demetrio,
Liborio, Valtrude, Maria Cleofe, Antonio (Pavoni). 

Per contattare il referente di zona
Franco Vacchina: franco.vacchina@alice.it

tel. 328 3284176 fax 0144 55265
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Nizza Monferrato. Sono ri-
presi anche per il 2015 gli in-
contri culturali e di approfondi-
mento proposti dall’Associa-
zione Politeia, organizzati in
collaborazione con l’Accade-
mia di cultura L’Erca.

Venerdì 20 marzo, ospite
della serata, il dott. Franco Te-
store, primario di oncologia
presso l’Ospedale Cardinal
Massaia di Asti, venuto a pre-
sentare il suo libro “Il bacialè”,
firmato con lo pseudonimo
Fermo Tralevigne: questa suo
libro fa seguito alla sua prima
opera (del 2005) dal titolo “Ze-
ro all’alba” uscito con lo pseu-
donimo Felice Travaglio. 

Per Testore, presentato dal
presidente di Politeia, France-
sco Roggero Fossati e da Pie-
tro Masoero, presidente de
L’Erca, che nonostante la sua
professione molto impegnati-
va, trova il tempo di scrivere ”il
libro trasmette delle sensazio-
ni, parla al lettore, è qualcosa
che ti accompagna” e quindi
ha accettato molto volentieri
questo invito. 

“Il bacialè” è stato insignito
nel 2012 del premio letterario
“Cesare Pavese” ed è al tem-
po stesso un “giallo” perché,
come ricorda l’autore c’è un in-
vestigatore, il maresciallo, che
indaga su un matrimonio finito

male, un uomo sparito, il caso
si risolverà solo nell’ultima pa-
gina, ed una serie di racconti e
storie, molte delle quali vere e
realmente accadute in un pae-
se della langa astigiana, con
una piazza circolare, di qui il
nome Borgo Riondo, negli an-
ni ’50 e ’60. 

La storia raccontata dura 3
giorni ed i personaggi sono 33. 

“La figura del “bacialè” è
rappresentata dal Maresciallo
dei Carabinieri che arriva da
un paesino della Sila, in Cala-
bria, che con la moglie combi-
na i matrimoni, visto che negli
anni ’60, le donne faticano a
sposarsi. Ecco allora il viaggio
in “corriera” di 15 giovani in
Calabria per prendere moglie
e portarla al Nord. Testore leg-
ge alcuni storie: quella di Lui-
gino, il “bonaccione” del paese
che anche lui va a prendere
moglie al Sud; di Giuseppe
che vince ad un concorso una
500 bianca , e tutti allora com-
prare una 500; Secondo e la fi-
sarmonica che impara suona-
re ed a fare il macellaio; La
partita di palla pugno sulla
piazza del paese e le scom-
messe. “E’ un libro che fa ride-
re” dice Testore; un libro per ri-
scoprire la terra di Langa, luo-
ghi e persone che si possono
trovare in ogni paese.

Nizza Monferrato. La sta-
gione teatrale di Nizza prose-
gue, martedì 14 aprile, con lo
spettacolo “Buonanotte Betti-
na”, una brillante commedia
musicale di Garinei e Giovan-
nini ripresa dalla compagnia
teatrale nicese “Spasso carra-
bile” che ne ha fatto un suo ca-
vallo di battaglia, ha già supe-
rato le 50 repliche, oltrepas-
sando anche i confini piemon-
tesi, ed ottenendo più di un
premio in concorsi teatrali. La
trama in breve: “Una timida
mogliettina scrive un romanzo
osè dimenticandolo sui sedili
di un taxi dove viene trovato
da un editore che lo pubblica”.
Senza soluzioni di continuità si
susseguono contrattempi, ma-
lintesi, bisticci, una girandola di
situazioni comiche, spassose
e divertenti che rendono il te-
sto attuale pur essendo stato
scritto negli anni '60. La regia
è attenta a mettere in evidenza
e sfruttare la personalità dei

singoli attori. Spettacolo nello
spettacolo lo “scambio” a vista
della scenografia. 

“Buonanotte Bettina” è uno
spettacolo fuori abbonamento.
Per informazioni e prenotazio-
ni, rivolgersi a: Agenzia La via
Maestra, via Pistone 77, Nizza
Monferrato; telefono: 0141 727
523. 

Nizza Monferrato. Ha riscontrato un ottimo afflusso di pubblico
il concerto previsto per domenica 22 marzo presso la Parroc-
chia di S. Siro, organizzatrice l’Associazione Zoltan Kodaly.
Hanno preso parte all’esibizione le corali “Zoltan Kodaly” di Niz-
za Monferrato diretta da Simona Scarrone, “Giuseppe Garino” di
Calamandrana diretta dal Alberto Do e “Laeti Cantores” di Ca-
nelli diretta da Orietta Lanero. Si sono esibiti inoltre gli allievi
dell’Associazione musicale “Zoltan Kodaly”, che tiene corsi di
musica a Monastero Bormida e a Calamandrana: lezioni di vio-
lino tenuti da Federica Baldizzone, di pianoforte a cura di Davi-
de Borrino, di chitarra con Massimo Cauda e di flauto a cura di
Simona Scarrone.

Nizza Monferrato. Lo scopo
è quello di saperne di più sul
vino, di conoscerne profumi,
colori, sapori, di riconoscerne
caratteristiche e difetti, è ciò
che si ripromettono le tre sera-
te organizzate in collaborazio-
ne fra Comune di Nizza Mon-
ferrato ed Enoteca regionale,
presso il Foro boario di piazza
Garibaldi a Nizza Monferrato il
22, 29, 6 maggio prossimi. 

Sotto la guida di un’esperta,
la docente enologa Paola Ma-
nera i partecipanti impareran-
no i principi basilari della tecni-
ca di degustazioni di vini: a
porre le basi sensoriali e com-
prendere i problemi specifici
dell’assaggio dei prodotti e ri-
spondere in maniera adegua-
ta agli stimoli ricevuti; a essere
in grado di verbalizzare e de-
scrivere le sensazioni, appren-
derle e memorizzare; a essere
autonomi e motivati nella for-
mazione del giudizio su un vi-
no. 

Le serate con caratteristiche
diverse saranno strutturate in
“lezioni” di due ore caduna:

mercoledì 22 aprile: degu-
stare i vini bianchi; 

mercoledì 29 aprile: degu-
stare i vini rossi giovani e in-
vecchiati; mercoledì 6 maggio:
degustare i vini dolci aromati-
ci. 

Il corso è a numero limitato
e quindi è necessaria l’iscrizio-
ne e la prenotazione, presso
l’Ufficio Agricoltura, telef. 0141
720 507. 

La partecipazione al corso è
completamente gratuita. 

Nizza Monferrato. Il Cisa
Asti Sud nell’ambito di un Ban-
do emesso dalla Regione Pie-
monte per la ricerca di 654 vo-
lontari da utilizzare in progetti
di servizio civile effettuerà una
“selezione” per 4 volontari che
saranno impiegati nel progetto
“Uniti per crescere” volto a so-
stenere la domiciliarità e lo svi-
luppo della rete sociale per an-
ziani, minori, handicap, e terri-
torio locale. Possono accede-
re a tale selezione: cittadini ita-
liani e stranieri che abbiano
compiuto i 18 anni e non su-
perino i 28; durata del servizio
mesi 12 (1400 ore annue) con
trattamento economico mensi-
le di euro 433,80; sede del ser-
vizio Cisa Asti Sud di Nizza

Monferrato. Presentazione
della domanda: Posta elettro-
nica certificata all’ìndirizzo HY-
PERLINK "mailto:cisaasti-
sud@legalmail. it"cisaasti-
sud@legalmail.it con allegata
la documentazione richiesta; a
mezzo raccomandata A/R
(non farà fede il timbro posta-
le); a mano. Scadenza della
presentazione della domanda:
ore 14 del 16 aprile 2015.

Per ulteriori informazioni su
requisiti richiesti, modulistica
necessaria e specificità del
progetto, contattare: Consor-
zio Cisa Asti Sud, telef. 0141
7204204 oppure: Sportello
unico soci sanitario, telef. 0141
782 424; sito Internet: www.ci-
saastisud.it 

Nizza Monferrato. Nei giorni scorsi cinque soci del Nordic Wal-
king Incisa: Emanuela Borio, Donatella Drago, Simona Giovine,
Anne Birgit Neckelmann, Giuseppina Odore, hanno ricevuto l’at-
testato di abilitazione come “istruttori” con la partecipazione, uni-
tamente ai colleghi delle altre Associazioni, al 1º Corso piemon-
tese 2015, svoltosi nei giorni scorsi a Vigliano d’Asti. Nella foto:
I neo patentati di Nordic Walking che hanno partecipato al corso
con i maestri istruttori. 

Nizza Monferrato. Sono
state 26 le coppie (formate da
un ragazzi, sotto i 14 anni, e
adulti, fratelli maggiori, genito-
ri, nonni, zii...) che nel pome-
riggio di domenica 29 marzo
hanno partecipato all'Oratorio
Don Bosco ad un divertente
torneo di calciobalilla. Tanta al-
legria e spensieratezza sia da
parte dei bambini che da parte
degli adulti che, ritornando an-
che loro indietro nel tempo, so-
no tornati a sentirsi ragazzi e
soprattutto hanno condiviso
gioco e spensieratezza.

Il torneo è stato voluto dagli
Ex allievi oratoriani il collabo-
razione con il direttore Nicola
Moranzoni che ha anche par-
tecipato al torneo in coppia
con la figlia.  Tutti i ragazzi par-

tecipanti hanno ricevuto un
premio consistente in bellissi-
me uova di Pasqua con lo
stemma di Don Bosco ed il nu-
mero 200, a significare i due-
cento anni della nascita del
Santo piemontese ed astigia-
no. Per la cronaca una men-
zione per i vincitori: 1º: Mattia
Buda; 2º: Fabio Giacobbe; 3º
Angela Cossetti; 4º Gloria To-
so.  Un ringraziamento per il
bel pomeriggio a tutti gli orga-
nizzatori che non mancano di
far rilevare come “non è ne-
cessaria la tecnologia per di-
vertirsi (riferendosi a cellulari,
tablet ed altro), ma bastano i
vecchi giochi e la voglia di or-
ganizzare”. 

Nelle foto: tutti in gruppo e
momenti di gioco. 

Dai paesi dell’Unione collinare
Mombaruzzo. Merendino con fritto misto no stop: lunedì 6

aprile, giorno di “pasquetta” l’Associazione Amici di Bazzana ri-
propongono il lor tradizionale “merendino” a base di fritto misto.

Appuntamento presso la sede di Bazzana, dalle ore 12,00 al-
le ore 20,00, con il “fritto misto no stop”: semolino, mela, amaretti,
bistecca, bistecca di pollo, fegato, salsiccia, asparagi, melanza-
na, patatine; costo (vini escluso) euro 10,00; prenotazione ai nu-
meri: 0141 793 989 (Bosch Pinuccio); 0141 721 908. 

Fontanile. I bambini in visita alla Biblioteca: la sindachessa
Sandra Balbo, ha ricevuto nella sua veste di direttrice della Bi-
blioteca comunale unitamente alla bibliotecaria Federica Sarto-
ri la visita dei bambini della scuola dell’Infanzia di Borgo Cervi-
no accompagnati dalle loro insegnanti curricolari: Paola Cam-
pora, Nadia Scordato, Eleonora Vigna. 

“U nost teatro” a Fontanile 
“In camel per Settimio”

Fontanile. Terzo appuntamento, sabato 11 aprile, a Fontanile
con la rassegna “U nost teatro”, alle ore 21,00, presso il teatro
comunale S. Giuseppe. 

In scena la compagnia “La Brenta” di Arzello che presenterà la
commedia brillante “In camèl per Settimio”, e atti di Aldo Oddo-
ne per la regia dello tesso autore. 

La trama in breve: «Na famija disgrasioja” potremmo definirla
tranquillamente quella di Settimio, vittima innocente e legalmen-
te, ma solo legalmente, capo famiglia fra tre donne, suocera, mo-
glie e figlia, che lo bistrattano e sfruttano vergognosamente. A
complicare ed aggravare le cose l’arrivo del cognato, ma i guai
più grossi sono i “regali della moglie”, ecologista convinta, anzi
fondamentalista!<»

La compagnia “La Brenta” si può dire che a Fontanile sia di
casa vista la frequenza della sua partecipazione alla rassegna
fontanilese. Rimangono inalterat lo spiritoe la verve originale pur
cambiando spesso ed ogni anno qualche attore. Sempre molto
oculata la scelta dei testi da interpretare con particolare atten-
zione all’originalità. 

Alla Trinità venerdì 20 marzo

“Il bacialè” di  Testore
per incontri di Politeia

Per la stagione teatrale al Sociale

Spasso Carrabile in scena
con “Buonanotte  Bettina”

Il concerto di corali
nella chiesa di San Siro 

All’Oratorio Don Bosco domenica 29 marzo

Un torneo di calciobalilla 
con coppie bambini- adulti

Al Foro boario di Nizza Monferrato

Tre serate degustazione 
di avvicinamento al vino 

In attuazione di un Bando regionale 

Il Cisa Asti Sud ricerca
4 volontari servizio civile

Abilitati nuovi istruttori 
di Nordic Walking
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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 aiuto cuoco di risto-
rante, rif. n. 2191; ristorante in
Acqui Terme ricerca un tiroci-
nante aiuto cuoco, tempo de-
terminato 3 mesi con prospet-
tiva contratto di apprendistato,
età 18/29 anni, è preferibile
formazione scolastica inerente
il settore; richiesta residenza
nell’Acquese. Per candidarsi
inviare cv a cpi.acqui@provin-
cia.alessandria.it o presentarsi
presso il Centro per l’impiego
di Acqui Terme; 

n. 1 addetto alla gestione
amministrativa e contabile,
rif. n. 2176; ditta individuale -
artigianale produzione ogget-
ti/abbigliamento, della zona
dell’Ovadese, cerca un addet-
to alla gestione amministrativa
e contabile dell’azienda, con-
tratto di lavoro iniziale a tempo
determinato tre mesi, con pos-
sibilità di trasformazione, ora-
rio full time, si richiede patente
B, diploma di scuola superiore,
utilizzo programma gestionale
e di contabilità, ottima cono-
scenza inglese e francese,
preferibile iscrizione liste di
mobilità L. 223, si segnala la
presenza in azienda di anima-
li domestici;

n. 3 operatori/trici socio sa-
nitari, rif. n. 2134; residenza

per anziani in Varazze ricerca 3
operatori/trici socio sanitari, con-
tratto a tempo determinato di
tre mesi con possibilità di suc-
cessivo contratto a tempo in-
determinato, orario di lavoro full
time, su turni; si richiede diplo-
ma di OSS ed esperienza an-
che minima nella mansione,
possibilità di alloggio in zona.
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi 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, auto-
munito, tempo pieno con ora-
rio da concordare, rapporto di
lavoro: contratto a tempo de-
terminato (periodo stagionale)
3/6 mesi con possibilità di rin-
novo/trasformazione. Per can-
didarsi inviare cv a st.ova-
da@provincia.alessandria.it o
presentarsi presso il Centro
per l’impiego di Ovada.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455.

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da dom. 5 a mar. 7 apri-
le: Cenerentola (orario: dom. 16.00-21.00; lun., mar. 21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da gio. 2 a lun. 6 aprile: Fast and Furious
7 (orario: gio., ven., lun. 21.00; sab. 17.00-19.45-22.30; dom.
16.00-18.30-21.00).
SOCIALE (0141 701496), sab. 4 e dom. 5 aprile: Home - A ca-
sa (orario: sab. 17.00; dom. 16.00). Da ven. 3 a lun. 6 aprile:
L’ultimo lupo (orario: ven., lun. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom.
18.30-21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 3 a lun. 6 aprile:
L’ultimo lupo (orario: ven. 21.15; sab. e dom. 18.00-20.15-
22.30; lun. 18.00-20.15). Da sab. 4 a lun. 6 aprile: Home - A ca-
sa (ore: 16.00).

Cinema

L’ULTIMO LUpO (Cina,
2015) di J.J.Annaud con Shao-
feng Feng, Shwaun Dou, An-
khnyam Ragchaa, Yin Zhu-
Sheng, Basen Zhabu, Baoyin-
gexige

La pellicola del regista fran-
cese Jean Jacques Annaud
(L’Orso, Sette anni in Tibet) ha
fatto molto discutere; di fatto
l’autore transalpino è il primo
ad impegnarsi in una produ-
zione ad alto budget cinese
che porta sugli schermi un vo-
lume molto diffuso nella nazio-
ne capofila dell’estremo orien-
te. Al centro della storia la ri-
verenza che la popolazione
della Mongolia nutre verso il
lupo e il rapporto che un inse-
gnante giunto da Pechino in-
staura con la gente di quella
lontana regione ma, anche, in
particolare con un lupo che de-

cide prima di addomesticare e
poi di proteggere.

***
FAST AND FURIOUS 7

(Usa, 2015) di J. Wan con Vin
Diesel, Paul Walker, Kurt Rus-
sel, Ludacris.

Solito mix adrenalico di in-
seguimenti e musica ad alto
volume che non deluderà gli
amanti del genere per una “sa-
ga” arrivata ormai alla settima
puntata; purtroppo uno dei
protagonisti - Paul Walker - è
scomparso improvvisamente
ritardando i tempi di lavorazio-
ne conclusi grazie alla compu-
ter grafica ed all’impiego di
controfigure.

Curiosità nel cast compaio-
no il rapper Ludacris - che, pe-
rò, non canta nella colonna so-
nora - e il veterano Kurt Rus-
sel (“1997, fuga da New York).

Week end al cinema

Vendesi enciclopedia Motta
anno ’68, 14 volumi e enciclo-
pedia Della Salute anno 1984,
24 volumi. Tel. 333 3514930.
Vendesi sala, tavolo, sedie
buffe, tinello completo, divano
e due poltrone anni ’80. Tel.
349 2402745.
Vendesi stampante/fax Sam-
sung multifunction X Press
M2885FW acquistata novem-
bre 2014 ancora in garanzia,
per inutilizzo, come nuova,
prezzo trattabile da concorda-
re. Tel. 338 9281666.
Vendesi terreno a Terzo d’Ac-
qui di circa 7.100 metri quadri,
uso agricolo. Tel. 333
7052992.
Vendo 3000 coppi vecchi in
buono stato su bancali incelo-
fanati. Tel. 335 5601936.
Vendo 6 antine per credenza
in cristallo molato e ottone con
bordi in ciliegio misure: h 71,
larghezza 29 (4 antine), h 82,5

larghezza 29 (2 antine). Tel.
347 4911996.
Vendo a poco prezzo 2 crono-
grafi da polso in acciaio nuovi
marca Jaeger Le Coultre e
Seiko. Tel. 0144 88101.
Vendo amplificatore Combo
per basso trace elliot 500 w
con equalizzatore e compres-
sore semplicemente perfetto
euro 500 qualunque prova cu-
stodia rigida compressa. Tel.
338 8913152.
Vendo antichi quadri elettrici
su piastra di marmo, contatti a
coltelli, valvole in ceramica, ar-
gano elettrico ex cru. Tel. 0144
88031.
Vendo bellissimo letto matri-
moniale in legno dorato oro
zecchino e specchiera sempre
in legno dorato alta cm. 175 e
lunga cm. 110. Tel. 0144
88101.
Vendo bellissimo tavolino da
lavoro epoca ‘800 e una cop-
pia di fari da carozza epoca

‘800 in ottone. Tel. 0144
88101.
Vendo caminetto in marmo ro-
sa Verona, architrave conchi-
glia antico, colonne da restau-
rare, antichi quadri elettrici su
marmo, contatti a coltelli 60 x
50 n. 2. Tel. 0144 88031.
Vendo cella frigorifera vero af-
fare e mobile frigorifero. Tel.
348 3578077.
Vendo ciclomotore Garelli an-
ni ’70 ottimo stato nero-grigio
senza marce euro 150, Mo-
dem adsl 2/3 + wireless nuovo
poco usato euro 50. Tel. 347
4911996.
Vendo coppia di sacchi e pelo
singoli, medio spessore, tra-
sformabili in matrimoniale, eu-
ro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo decespugliatore model-
lo a manubrio Honda UMT 410
a miscela seminerale 4% se
Honda 2% pari al nuovo, tratta-
tiva diretta. No perditempo. Tel.
0144 55324 (ore pasti).
Vendo fodere per auto, nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo foto del “passaggio di
borraccia” Bartali e Coppi, au-
tografata da Bartali ad euro
350,00. Tel. 347 1106617.
Vendo francobollo 5 lire rosa e
azzurro di Umberto I (1831)
fior di stampa, prezzo catalogo
Bolaffi euro 700,00 ad euro
600,00. Ottimo investimento.
Tel. 347 1106617.
Vendo frigorifero con congela-
tore grigio metallizzato, grande
armadio laccato lucido bianco
a due ante scorrevoli, mobile
da sala bianco con vetrinette
pensili e piano per tv. Tutto
Ikea praticamente nuovo.
Prezzo convenientissimo. Tel.
338 5966282.
Vendo in blocco, con una mo-
dica cifra, vestiario per bimba
da sei mesi ad otto anni, lettino
ed altro. Tel. 333 3760658.
Vendo lavatrice marca Indesit
a meno di metà prezzo per tra-
sloco. Tel. 331 4254123.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e ma-
terasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo minimoto Malaguti Gri-
zly in buono stato perfetta-
mente funzionante a 500 euro
trattabili. Tel. 338 4498229.

Vendo mobile/libreria per ca-
meretta bambino, a scomparti
aperti e con antine, euro 70.
Tel. 347 0137570.
Vendo motori idraulici per
escavatori, motori Salami 3
5PC54 P48P3 611413011
47400 20494 TAP22 90/44
SCOA TRA D MN 26AUG04
MN S) 22-90 nuovi. Tel. 0144
88031.
Vendo pendola da muro con
pesi alta cm. 150 x 45 di lar-
ghezza, epoca ‘800 più 6 tap-
peti persiani nuovi, di varie mi-
sure. Tel. 0144 88101.
Vendo porta antica scolpita,
bella, solo un’anta, porta inter-
na antica con sopraluce, pan-
nello dipinto, completa di tela-
io (chiambrana) con cornici e
altre cornici. Tel. 0144 88031.
Vendo quadro tempera su tela
(50 x 70) di Fausto Parodi
comprata nel 1967 a 150.000
lire ora ad euro 600,00. Tel.
347 1106617.
Vendo reimpianto viti uva ros-
sa metri quadri 9200. Tel. 338
7518864.
Vendo skateboard professio-
nale minilogo completo euro
60. Tel. 333 7905449.
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 topper correttore mate-
rasso nuovo in memory 5 cm.
con fodera cotone. Guanciale
memory in omaggio. Prezzo
euro 50. Tel. 333 7905449.
Vendo trattore cingolato New
Holland 60/85 con pattini in
gomma anno ’94, ore 866; trin-
cia Maritano 190 cm.; fresa
140 cm; soffiatore Sthnl
BR550; macchina per racco-
gliere nocciole FACMA Cimina
120. Tel. 338 2498943.
Vendo un portafoglio Magic
Circus Piero Guidi Bianco a 40
euro. Tel. 349 1923105.
Vendo vassoio con teiera, caf-
fettiera, lattiera e zuccheriera
in Sheffield e un orologio da ta-
volo in bronzo dorato. Tel.
0144 88101.
Vestito Prima Comunione per
bimbo alto circa m. 1,40, colo-
re bianco vendo ad euro 30.
Tel. 339 6368841.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

SABATO 4 ApRILE
Acqui Terme. In piazza M.
Ferraris dalle 9 alle 12, merca-
tino biologico “Il paniere”.

DOMENICA 5 ApRILE
Acqui Terme. Apertura straor-
dinaria di Villa Ottolenghi, visite
guidate con guida previa pre-
notazione. Prezzo intero 10 eu-
ro. Per info e prenotazioni: tel.
393 4504183, 0144 322177,
cantina@borgomonterosso.com
Carpeneto. 16º “Circuito di
Carpeneto” km 8,8, ritrovo
piazza del Municipio, partenza
ore 9.30.

LUNEDì 6 ApRILE
Acqui Terme. Presso il giardi-
no di Villa Ottolenghi, “Caccia
al tesoro botanico”, un evento
per coinvolgere famiglie e
bambini, ore 15; costo parteci-
pazione euro 5. Per informa-
zioni tel. 0144 322177, 348
4520842 - www.villaottolen-
ghi.it
Cavatore. Passeggiata a tema
con lama e alpaca: cammina-
te con merenda alla Cappella
dei S.S. Nazario e Celso di
Ovrano. Per informazioni ASD
Animalwalk tel. 0144 356536,
338 3792076.
Ovada. Mostra mercato del-
l’antiquariato e dell’usato nelle
vie e piazze del centro storico
della Città; inoltre numerose
manifestazioni collaterali. Info:
Pro Loco di Ovada e del Mon-
ferrato Ovadese ed Ufficio del
Turismo di Ovada.
Strevi. 9ª “Camminata del me-
rendino”, corsa podistica di km
9,4, partenza ore 9.30, ritrovo
piazza V. Emanuele II in borgo
superiore; a seguire tradizio-
nale rosticciata presso la Cap-
pelletta di Pineto.

VENERDì 10 ApRILE
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala Santa Maria, concerto
di Danilo Marenco - pianoforte.

SABATO 11 ApRILE
Acqui Terme. Alle ore 17 nel
chiostro di San Francesco,
concerto degli allievi della
scuola di musica, organizzato
dalla Corale Città di Acqui Ter-
me.
Bubbio. Dalle ore 20, “Serata
nel borgo antico”: per le vie

possibilità di incontrare i per-
sonaggi del polentone, si po-
tranno gustare alcune tipiche
vivande nelle osterie e botte-
ghe, il tutto sarà allietato da
momenti musicali e attrazioni
varie legate al mondo medie-
vale.

DOMENICA 12 ApRILE
Bubbio. 96º Polentone: ore 9
apertura del mercato del bor-
go, ore 12.30 lettura sulla
pubblica piazza dell’editto an-
nunciante l’inasprimento delle
tasse e dei dazi, ore 14.30 ar-
riva a Bubbio un gruppo di
calderai che chiede ospitalità
al popolo, ore 15 il castellano
ordina di lasciare entrare il ca-
po del popolo e gli consegna
la farina per sfamare con
un’enorme polenta tutti gli abi-
tanti e i passanti, ore 15.15 i
signori e il loro seguito esco-
no dal castello sfilando per la
via Maestra e si recano in
piazza, ore 15.30 il castellano
ordina l’inizio della cottura del-
la polenta, ore 15.35 per le vie
del borgo inizia una grande
festa, ore 16 esibizione sban-
dieratori del gruppo “Asta” del
Palio di Asti, ore 16.30 nomi-
na di due nuovi membri della
confraternita “J’amis del po-
lenton ed Bube”, ore 17 sco-
dellamento e distribuzione del
polentone.

SABATO 18 ApRILE
Castelletto d’Orba. Dalle 9 al-
le 12, corso fiori di fommy
(gomma crepla, gomma eva,
moosgummi); durante il corso
verranno forniti tutti i materiali
utili. Per info ed iscrizioni: stre-
gartfantasy@gmail.com - cell.:
348 9740951 - 349 5087953.

Appuntamenti in zona

BISTAGNO - Teatro della
Soms

Sabato 11 aprile l’atteso
momento del classico: in car-
tellone Cecè - Lumie di Sicilia -
La morsa, tre atti unici di Luigi
Pirandello affidati alla interpre-
tazine della Compagnia “Di-
vergenze Parallele”.

Chiusura in musica, sabato
18 aprile, con il concerto go-
spel (e ingresso libero) de
“The Gospav”- Coro della Pic-
cola Accademia della Voce.

Info: 0144 377163 - Ufficio
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 23 aprile, ore 21:
“Sani da legare”, testo e regia
di Paolo Gatti, con Paolo Gat-
ti, 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 Schiavo-
ni, con Alessandra Frabetti.

Per informazioni: www.co-
munecairomontenotte.it - 339
1595154 - labottegadinonnari-

na@libero.it
***

CARCARE - Teatro Santa
Rosa - rassegna teatrale
2014-2015

Venerdì 10, sabato 11, ve-
nerdì 17 e sabato 18 aprile,
ore 21: la compagnia teatrale
“Gli atti primitivi” di Carcare
presenta la commedia brillan-
te “L’amore non si cura”. Testo
di Alberta Canoniero.

Per informazioni: tel. 345
8757573 - e-mail: teatrocarca-
re@gmail.com

***
CASTELNUOVO BORMIDA -
Teatro Bosco Vecchio, piaz-
za Marconi - stagione teatra-
le del “Teatro del Rimbom-
bo”

Sabato 18 aprile, ore 21:
“Favola Jazz” - “Commedia
Gangster” di E. Buarnè. Info e
biglietti: 338 9635649, 393
9129843, 348 8238263, teatro-
delboscovecchio@gmail.com

***
FONTANILE - Teatro comu-
nale S. Giuseppe - rassegna
di teatro dialettale “U nost
teatro 17”

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.

***
NIZZA MONFERRATO - Tea-
tro Sociale via Trento 3 - sta-
gione teatrale

Martedì 14 aprile: comme-
dia musicale presentata dalla
compagnia nicese “Spasso
carrabile” Buonanotte Bettina
di Garinei e Giovannini. (spet-
tacolo 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 18 aprile: la compa-
gnia “I ragazzi dello Splendor”
presenta “Lo strano testamen-
to dei fratelli “Pittaluga” di e per
la regia di Fabiana Parodi.

Sabato 9 maggio: il Teatro
stabile della Regione Liguria
presenta “A repubblcia di Eut-
to Paixi” di Pietro valle, per la
re gia di Piero Campodonico.

Info e prenotazioni: 339
2197989 - 0143 823170, Uffi-
cio IAT di via Cairoli - Ovada -
tel. 0143 821043.

Mercat’Ancora
• segue da pagina 17

Nati: Channouf Iman, Serrato-
re Alessio, Jaadour Adam, Re-
da, Bianchi Mattia, Allemani
Valerio.
Morti: Morielli Luigi, Ferri Elda,
Vallegra Luigi Arcangelo, Gia-
minardi Dino, Barisone Maria
Francesca Caterina, Incamina-
to Vittorio Giacomo, Galvagno
Maddalena, Giacobbe Angela.

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

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....................................................

Spettacoli teatrali
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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.
USUFRUTTUARIO

- Responsabilità solidale
nel pagamento dei contribu-
ti condominiali.

Il nudo proprietario e l’usu-
fruttuario rispondono solidal-
mente per il pagamento dei
contributi dovuti all’Ammini-
stratore condominiale.

Questo vuol dire che l’Am-
ministratore può domandarne
il pagamento indifferente-
mente all’uno o all’altro, in-
dipendentemente che si trat-
ti di spese che spettino al
nudo proprietario o all’usu-
fruttuario.

In altri termini l’Ammini-
stratore può scegliere il sog-
getto più facilmente esecu-
tabile. Dopo che il contribu-
to è stato pagato, colui che
ha provveduto potrà rivaler-
si sull’altro se la spesa gli
apparteneva. (Art. 67, u.c.
disp. att. CC).

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 6
- 15011 Acqui Terme.

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 5 aprile - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia;
piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza. Lun. 6 aprile tutte
chiuse.
FARMACIE da gio. 2 a ven. 10 aprile - gio. 2 Baccino (corso
Bagni); ven. 3 Cignoli (via Garibaldi); sab. 4 Terme (piazza Italia);
dom. 5 Bollente (corso Italia); lun. 6 Vecchie Terme (zona Ba-
gni); mar. 7 Centrale (corso Italia); mer. 8 Baccino; gio. 9 Cigno-
li; ven. 10 Terme.
Sabato 4 aprile: Terme (piazza Italia) h24; Baccino (corso Ba-
gni) e Vecchie Terme (zona Bagni) 8.30-12.30, 15-19; Centrale
(corso Italia) e Cignoli (via Garibaldi) 8.30-12.30.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - 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 3 apri-
le 2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 –
Canelli; Sabato 4 aprile 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Domenica 5 aprile
2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 n449) – Via Alfieri 69 –
Canelli; Lunedì 6 aprile 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli)
(telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Martedì 7 aprile 2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162 ) – Via
Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Mercoledì 7 aprile 2015:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 - Niz-
za Monferrato; Giovedì 8 aprile 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 – Nizza Mon-
ferrato.

***
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 Contrat-
ti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clienti,
(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 Q8,
via Voltri; Q8 e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Q8 con Gpl a Belforte, vicino al centro commercia-
le. Sabato pomerig gio aperto Q8 di via Gramsci; per altri, saba-
to pomeriggio e festivi self ser vice. 
EDICOLE - Domenica 5 aprile: via Torino, via Cairoli, piazza
Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: Da sabato 4 a saba-
to 11 aprile, Farmacia Frascara, piazza Assunta 18 – tel
0143/80341. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo set-
timana 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

DISTRIBUTORI: Domenica 5 aprile: O.I.L., Via Colla, Cairo; TA-
MOIL, Via Gramsci, Ferrania. Lunedì 6 aprile: TAMOIL, Via San-
guinetti; KUWAIT, Corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile - ore 9 - 12,30
e 16 - 22,30: Farmacia Rodino, via Roma, Cairo. 
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Ferrania.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

Notizie utili Cairo M.tte

Il rent to buy/5
È recentemente entrata in

vigore la normativa sul “rent to
buy”: una definizione anglo-
sassone della espressione ita-
liana “godimento in funzione
della successiva alienazione di
immobili”.

Si tratta di una sorta di af-
fitto a riscatto, che presenta
degli aspetti interessanti, in
quanto può agevolare l’ac-
quisto della casa da parte di
coloro che sino ad oggi non
sono stati in grado di arriva-
re a questo importante tra-
guardo nella vita. Per questo
motivo intendiamo proporre
ai lettori della nostra Rubri-
ca i chiarimenti necessari al
fine di valutare la conve-
nienza o meno di questo
nuovo strumento legislativo.
- L’oggetto del rent to buy.

Il rent to buy riguarda tutti i
beni immobili. Dai terreni agli
appartamenti, dai box ai ma-
gazzini, dalle case ai capan-

noni. Tutto il patrimonio immo-
biliare può essere oggetto di
affitto ed acquisto.

Anche i fabbricati in co-
struzione possono essere og-
getto di rent to buy. Biso-
gnerà fare attenzione alla
eventuale ipoteca che risul-
ta iscritta sul terreno: se in-
fatti essa è stata iscritta sul
terreno, si estenderà ai fab-
bricati in costruzione ed oc-
correrà tenere conto della
sua efficacia. Si potrà quin-
di chiedere la cancellazione
sulla parte di fabbricato og-
getto di rent to buy, oppure
subentrare nel contratto di
mutuo relativamente al fab-
bricato in questione e conti-
nuare a pagare le rate in so-
stituzione del costruttore.

(5-continua)
***

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”. Piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI - Nelle festività: in funzione il Self Service. 
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte. 
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Boschi, il
3-4-5 aprile 2015; Farmacia Gai Cavallo, il 6-7-8-9 aprile 2015.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 3 aprile 2015:
Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 – Canelli;
Sabato 4 aprile 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) -
Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Domenica 5 aprile 2015:
Farmacia Sacco (telef. 0141 823 n449) – Via Alfieri 69 – Canel-
li; Lunedì 6 aprile 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì
7 aprile 2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162 ) – Via Carlo
Alberto 85 – Nizza Monferrato; Mercoledì 7 aprile 2015: Farma-
cia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Giovedì 8 aprile 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 – Nizza Mon-
ferrato.

***
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; Uffi-
cio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica:
10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti) 800
803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clien-
ti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Nizza M.to

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Notizie utili Canelli

Acqui Terme. Venerdì 27
marzo al Ristorante Il Nuovo
Ciarlocco si è svolto un incon-
tro conviviale dal titolo “Mr. Pe-
sce vs Mrs. Barbera”, un’espe-
rienza sensoriale tra saperi e
sapori, una wine dinner expe-
rience, i cui protagonisti sono
stati il cibo e il vino. È stata
una ghiotta occasione di gran-
de successo per assaporare i
piatti a base di pesce prepara-
ti dallo chef Giorgio Fiore abbi-
nati ai vini delle cantine Daca-
sto Duilio di Agliano Terme e
L’Armangia di Canelli, che so-
no stati sapientemente serviti
dalle sommelier Fisar della de-
legazione di Alessandria, Erika
Randazzo e Silvia Artin. L’ab-
binamento pesce e barbera
non è più un paradosso ga-
stronomico e neppure una bla-
sfemia enologica e la cena di
venerdì ne è stata una prova
che ha piacevolmente stupito
e soddisfatto tutti i partecipan-
ti. L’idea di questo evento è
nata dalla volontà di unire Ac-
qui al Milano Expo, siamo or-
mai agli sgoccioli, manca me-
no di un mese all’inaugurazio-
ne dell’evento universale lega-
to al cibo e all’alimentazione.

Gli obiettivi saranno molteplici
e uno di questi è stato alla ba-
se della cena cioè la valorizza-
zione delle eccellenze alimen-
tari italiane. Dagli amaretti di
Mombaruzzo alla cipolla rossa
di Tropea, dalla burrata ai pi-
stacchi di Bronte, è stato un
viaggio goloso tra i sapori del-
l’Italia. L’introduzione alla cena
è stata curata dalla dott.ssa
Samuela Mattarella che ha
spiegato ai presenti l’importan-
za di essere consumatori con-
sapevoli, sempre alla ricerca
della qualità e della sicurezza
alimentare.
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