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Nel consiglio comunale del 30 aprile

Rifiuti, tariffa Tari
Pai ed edilizia

Ad Acqui Terme il corteo e l’orazione ufficiale di Sergio Cofferati

Il Settantesimo della Liberazione
un 25 Aprile mai così partecipato

Acqui Terme. Numerosi
ed interessanti gli argomen-
ti all’ordine del giorno del
consiglio comunale convo-
cato per giovedì 30 aprile.
Fra gli argomenti in discus-
sione l’esame e l’approva-
zione del rendiconto di ge-
stione per l’anno 2014, l’ap-
provazione del piano finan-
ziario relativo alla gestione
dei rifiuti urbani, la determi-
nazione delle tariffa della Ta-
ri ed inoltre, il Pai, ovvero il
piano di assetto idrogeologi-
co, e la modifica del regola-
mento edilizio.

Per quanto riguarda il Pai,
che risulta essere un piano
programmatico di primaria im-
portanza per individuare pos-
sibili scenari di rischio collega-
ti a movimenti franosi di possi-
bili alluvioni sul territorio citta-
dino, durante il consiglio, ver-

ranno prese in esame possibi-
li modifiche alle procedure di
applicazione tenendo presen-
te quella che è la Direttiva Al-
luvioni della Regione Piemon-
te. Aggiustamenti che sono
stati discussi ultimamente con
gli uffici regionali al fine di ren-
dere ancora più efficace il Pai.
Un Piano questo che, è bene
ricordarlo, costituisce il quadro
di riferimento al quale devono
adeguarsi e riferirsi tutti i prov-
vedimenti riguardanti l’urbani-
stica. Va però aggiunto che il
Pai, dopo le modifiche appor-
tate, non è stato cambiato nel-
la sua pianta generale in quan-
to rappresenta un documento
già discusso e condiviso da
tutti gli addetti ai lavori nei ta-
voli tecnici susseguitisi lo scor-
so anno. 

Acqui Terme. Il Settantesi-
mo della Liberazione ad Acqui:
nel segno dell’emozione e del-
la partecipazione. Con la pri-
ma che discende dalla secon-
da. 

Perché sono diverse centi-

naia le persone che prendono
parte al corteo, che attraversa
la città, sabato 25 aprile. Un
corteo che raccoglie, sempre
più, uomini e donne cammin
facendo.

Piazza Bollente è un pun-

to di vista probante: guar-
dando verso la via, che
scende dal Duomo, la si ve-
de piena: è una tranquilla fiu-
mana che scorre. Mentre la
testa del corteo occupa com-
pletamente lo spazio tra i

Portici Saracco.
Un altro scorcio impressio-

na: quando la sfilata, da Corso
Italia, sfocia nella omonima
Piazza.

Roso: “I Comuni in notevole difficoltà”

Lo Stato taglia
pesantemente le risorse

Comunicato da Ottria e Galeazzo

“Rilancio delle Terme:
il territorio sia coinvolto”

Il 6 e l’8 maggio

70º Liberazione
ultimi appuntamenti

Acqui Terme. Il nutrito pro-
gramma del Settantesimo del-
la Liberazione si concluderà,
nella prima settimana di mag-
gio, con due ultimi appunta-
menti. Il primo è dedicato alle
scuole superiori, e si terrà nel-
la mattinata di mercoledì 6
maggio presso la Sala Belle
Epoque del Grand Hotel delle
Nuove Terme (che l’ANPI loca-
le e gli Istituti ringraziano per la
gradita collaborazione).

Farà tappa nella nostra città
- con il patrocinio dell’ANPI
Nazionale e Regionale Pie-
monte, nonché della sezione
acquese “Pietro Minetti Manci-
ni”, e di numerose amministra-
zioni regionali, provinciali e
municipali di Liguria e Piemon-
te - il Festival Pop della Resi-
stenza con il Teatro Canzone
di Gian Piero Alloisio, per l’oc-
casione sul palco con Gianni
Martini e Claudio Andolfi.

Ispirata al libro di Federico
Fornaro, verrà presentata la
storia del giovane partigiano
Mario Ghiglione “Aria”, uno dei
“ribelli” del Tobbio, attivo tra
Ovadese e Acquese tra 1944
e 1945: Aria di libertà il titolo di
questo recital, cui assisterà lo
stesso protagonista di quei
lontani avvenimenti, oggi ot-
tantenne, e recentemente insi-
gnito del titolo di “Cavaliere
della Repubblica”.

Tra le canzoni si ascolteran-

no Povera Patria di Franco
Battiato, Tanto pe’ canta’ di Et-
tore Petrolini (ecco come sfug-
gire all’omologazione del pen-
siero unico fascista attraverso
una scrittura surreale), Siamo
i ribelli della montagna di “Lan-
franco”, brani tratti dall’ultimo
album di Alloisio, e la canzone
di Gaber-Luporini La Libertà. 

Giovedì 7 maggio, la sera,
alle ore 21, presso il Salone
“San Guido” della Parrocchia
Cattedrale (Piazza Duomo) la
proiezione del film Cime e Val-
li della 17° Brigata Garibaldi di
Alberto Signetto.
“Aria”, una storia partigiana

Nell’estate del 1944, a soli
quindici anni, Mario, giovanis-
sima staffetta partigiana, sale
in montagna ai confini tra Ligu-
ria e Piemonte. Sceglie un no-
me di battaglia che esprime tut-
to il senso liberatorio della sua
scelta: “Aria”. Di qui l’avventura
semplice e naturale di un ado-
lescente alle prese con un mon-
do sconvolto dalla guerra e una
patria dominata dall’odio politi-
co e razziale. La sua famiglia
non si occupa di politica, non è
schierata contro il fascismo, ep-
pure “Aria” matura lo stesso la
sua scelta, creando in sé il pen-
siero critico che gli permette di
ribellarsi alla grande bugia del
regime in cui è stato educato.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo un comunicato
congiunto, pervenuto al nostro
giornale da parte di Walter Ot-
tria, consigliere regionale PD e
di Aureliano Galeazzo consi-
gliere PD presso il Comune di
Acqui Terme. 

«Sul finire della scorsa setti-
mana abbiamo avuto un nuo-
vo incontro con l’avv. Ambrosi-
ni, Presidente delle terme di
Acqui, in merito soprattutto al-
le tempistiche e alle modalità
di redazione del bando di di-
smissione delle Terme, ed an-
che sostenere il forte interesse
che la comunità acquese ripo-
ne nella questione.   È chiaro
come l’importanza delle Terme
nell’economia e nella società
acquese assuma ancor più va-
lore se si contano i posti di la-
voro, l’indotto e il regime della
acque pubbliche; è apparso
chiaro che tutto ciò rappresen-
ta la base e la struttura fonda-
mentale per lo sviluppo turisti-
co ed economico dell’acquese.
Abbiamo ribadito pertanto che
la dismissione non debba es-
sere solamente un mero atto
tecnico ma deve essere consi-
derato il primo atto di un per-
corso virtuoso di rilancio. 

Su tutto questo c’è piena
identità di vedute; è evidente
che, proprio la consapevolez-
za di dover gestire un patrimo-
nio così importante, si porti ap-

presso l’auspicio che l’avv.
Ambrosini non sia messo nelle
condizioni di diventare un me-
ro liquidatore di un bene pub-
blico, ma piuttosto gli sia data
la possibilità di gestire la tran-
sizione in modo tale che que-
sta divenga il primo tassello di
un rilancio della società. 

A questo proposito facciamo
alcune considerazioni perso-
nali: è necessario in questo
momento che il territorio ac-
quese dimostri concretamente
il suo interesse alla vicenda in
modo da fare fronte comune e
immaginare tutti insieme un fu-
turo per le nostre Terme. An-
cora oggi c’è molto silenzio in
città e non è certamente di aiu-
to. Il nostro ruolo - a brevissi-
mo - sarà quello di cercare
strade alternative affinché la
soluzione che verrà proposta
non sia solamente una cessio-
ne a tutti i costi della Società a
chiunque abbia da mettere
qualche soldo.

In sintesi ciò che serve ora è
di far sentire la voce del nostro
territorio mantenendo però i
piedi ben ancorati alla realtà;
la situazione di insostenibilità
finanziaria rende necessaria
un ingresso di privati e la di-
smissione delle Terme di Acqui
ma ciò non deve rappresenta-
re un ostacolo alle nostre pro-
poste unitarie di territorio. 

Acqui Terme. Ci scrive
l’ass. Franca Roso: «I continui
sforzi di risparmio e i sacrifici
degli enti locali continuano a
non essere premiati dallo Sta-
to. È forte la preoccupazione
per l’approvazione del bilancio
di previsione 2015 a causa de-
gli ingenti tagli statali che de-
terminano moltissime difficoltà
per la quadratura degli stessi.
Soltanto la settimana scorsa il
Ministero dell’Interno ha pub-
blicato i dati sul fondo di soli-
darietà comunale per il 2015,
indispensabile ai Comuni per
costruire i nuovi bilanci da ap-
provare entro  il 31 maggio
2015.

I trasferimenti dei fondi che
il comune di Acqui ha ottenuto
negli ultimi 3 anni sono i se-
guenti: 2013 €. 1.733.348,24;
2014 €. 1.135.144,07; 2015 €.
560.871,65.

Le risorse provenienti dal
pagamento dell’Imu da parte
dei cittadini,   vengono tratte-
nute in parte alla fonte dallo
Stato, che poi le ripartisce ai
Comuni. Ogni Comune trasfe-
risce al «fondo di solidarietà
comunale» il 38,23% dell’Imu
determinata dall’aliquota stan-
dard e conseguentemente vie-
ne creato un fondo di 4,7 mi-
liardi di €. Di questi 4,3 miliar-
di sono destinati ai Comuni e
circa 400 milioni allo Stato.
Tutto logico se non ci fosse un

problema: ad esempio il Co-
mune di Acqui alimenta il Fon-
do di Solidarietà Comunale a
fronte di IMU trattenuta dallo
Stato per un importo pari ad €.
1.704.010,05 per il 2013, ad €.
1.737.510,77 per il 2014 ed ad
€. 1.738.046,59 per il 2015.

Da questi dati si desume
che il Comune di Acqui ali-
menta le casse dello Stato per
l’anno 2015 (dedotto il trasferi-
mento citato prima di €.
560.871,65) per un importo
pari ad €. 1.177.174,94. La
spesa corrente dei Comuni ri-
sulta ormai “ridotta ai minimi
termini”, si profila ancora una
volta il rischio di una riduzione
di servizi per quei Comuni che
non hanno più margini di ma-
novra o che ritengono insoste-
nibile un aggiuntivo carico
fiscale alla cittadinanza.

In audizione al senato sul
Def, il presidente della stessa
Corte dei Conti ha osservato:
“la sostenibilità delle presta-
zioni pubbliche e’soggetta a ri-
levanti incertezze e differenze
territoriali, dai tagli ripetuti di ri-
sorse possono derivare peg-
gioramenti nella qualità dei
servizi o aumenti delle imposte
destinate alla loro finanzia-
mento con un conseguente
peggioramento delle aspettati-
ve di famiglie e imprese”.

G.Sa.
• continua alla pagina 2
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• continua alla pagina 2
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Trasporto locale
e lunghe percorrenze

Non si può fare a meno di
pensare ad una città che vuo-
le essere, ancora, e ferma-
mente, antifascista.

Che si riconosce in questa
identità.

***
Ad accompagnare questa

folla, mai vista nelle preceden-
ti edizioni, la musica della Ban-
da (è il servizio più lungo del-
l’anno). 

Con i suoni, i colori. Dei gon-
faloni dei Municipi. Delle fasce
tricolori dei Sindaci. Delle tan-
te bandiere.

***
Inizia con una celebrazio-

ne liturgica, presieduta dal
Vescovo in San Francesco,
la Liberazione 2015. 

Con la mattinata che, do-
po un’ora e mezzo di pelle-
grinaggio laico ai monumen-
ti, alle targhe, alle lapidi tro-
va il suo suggello presso il
palco allestito dirimpetto al
monumento “Ora e sempre
Resistenza” di Corso Bagni,
presso i giardini del Liceo. 

Sarà la sfiducia nelle pa-
role della politica. Sarà che
l’impegno della passeggiata,
per tanti, è gravoso. È un
peccato che, in tanti, non de-
cidano di fermarsi ancora un
poco.

“Se ci sono i Sindaci, po-
trebbero presenziare anche i
gonfaloni”, dice a bassa voce
qualcuno.

Ma ovviamente il discorso è
più generale. Pochi, nel com-
plesso, anche gli studenti.

***
Davanti al monumento al-

la Resistenza prima i saluti:
Barbara Elese per i giovani
dell’Anpi, che ricorda Piero
Calamandrei; Enrico Bertero
per la Città, che sottolinea i
valori fondanti della memoria,
dell’unione e della speranza;
se Nicola Papa, sindaco di
Denice, a nome del territorio,
aggiorna il concetto di Resi-
stenza, con un esercizio da
estendere alla disonestà, e
all’insensibilità dinnanzi alle
morti nel Mediterraneo, il
prof. Adriano Icardi, presi-
dente della locale sezione
dei partigiani, ricorda la tra-
dizione, sin dal 1946, del
corteo; e i nomi di tanti com-
battenti, delle figure dell’im-
pegno (“Tamina”, “Mancini”,
Mario Mariscotti, Floriana
Tomba…). 

Il tempo ora minaccia piog-
gia, ma regge.
I valori e l’identità

Da Sergio Cofferati, rela-
tore ufficiale, nessun minimo
accenno alle polemiche che,
per una volta, non hanno ri-
guardato Acqui, ma la vicina
Alessandria (con riflessi sui
principali quotidiani).

Moderatissimi i toni, sua-
denti le parole.

“Il 25 aprile come passag-

gio fondativo, non un rito
vuoto. Come lavoro della Me-
moria. Per ricordare che non
erano in tanti, i partigiani, al-
l ’ inizio. Ma essi avevano
compreso che era fonda-
mentale opporsi alle forme
di oppressione alimentate
dalla violenza distruttiva”.

C’è una Italia che prende
coscienza della situazione,
della dittatura e delle sue
conseguenze, tramite gli
scioperi sindacali del 1943,
attraverso quelli politici del-
l’anno successivo, che crede
in un’idea alta della Demo-
crazia e della Libertà: im-
portante che le città siano li-
berate dai partigiani.

Il sacrificio come valore
fondante per la comunità.

“Quegli uomini si poneva-
no il problema della trasmis-
sione (quanto riuscita?) dei
principi più autentici del Ri-
sorgimento: un tema caro ad
Arrigo Boldrini, medaglia
d’oro della Resistenza [e nel
1960 scampato all’incendio,
di matrice neofascista, della
sua casa a Ravenna- ndr.].

Con una Costituzione che
ci ha insegnato, pur parten-
do da posizioni diverse, a
stare insieme nella nuova
patria; un po’ come capita
oggi con l’Europa, reduce
dalle due guerre mondiali, i
cui cittadini non sono più
mossi dalla voglia di con-

trapporsi.
Con una Costituzione Re-

pubblicana che è sì perfetti-
bile, ma non può essere ma-
nomessa”. 

Con una scuola non da
consegnare a “verità assolu-
te”, a dogmi, ma alla curio-
sità nell’apprendere, ad una
attitudine critica. Che sappia
dare, soprattutto, agli allievi
ciò che, a livello di esigenze
formative, a loro serve (ecco
l’art. 3 della Carta).
La pace e la solidarietà

E ancora: “All’emigrazione
non si può dar le spalle: chi
fugge dall’altra sponda del
Mediterraneo non ha, laggiù,
le condizioni materiali per vi-
vere. Ignorare questo dato
di fatto significa entrare in
palese contraddizione con la
nostra Resistenza e con la
nostra Costituzione [e pro-
prio l’art.10, che riguarda lo
straniero e il diritto d’asilo,
è stato - pochi minuti prima
- letto davanti al monumen-
to alla Divisione Acqui].

Perché anche noi fummo
aiutati, proprio nel secondo
conflitto mondiale, da uomi-
ni di terre e città lontane:
brasiliani, australiani, neoze-
landesi… E altri ancora. Che
in Italia non solo combatte-
rono. Ma che qui, per noi,
anche morirono”.

Perché non esiste la De-
mocrazia senza Pace.

Alla luce dei nuovi pareri del
Servizio Geologico Regionale,
quindi, durante il consiglio verrà
discussa e adottata una sempli-
ce variante. Trascorsi i tempi bu-
rocratici, il Piano tornerà in con-
siglio comunale per essere defi-
nitivamente approvato.

Per quanto riguarda invece il
regolamento edilizio comunale,
che al momento prevede una
commissione composta da sei
membri, si starebbe valutando
la possibilità di aumentare quel
numero fino a dieci. E questo
perché la normativa regionale
prevede che le commissioni edi-
lizie possano essere formate fi-
no ad un massimo di dieci com-
ponenti. Se si è deciso di pren-
dere in esame questa possibili-
tà è perché si fa sempre più pres-
sante la necessità di avere mag-
giori competenze nei diversi am-
biti. Ad esempio, efficienza ener-
getica, antisismiche acustiche
ecc. I nuovi membri che si an-
dranno a scegliere, esattamen-
te come quelli già in attivo, non
percepiranno nessun gettone di
presenza, pertanto l’eventuale
modifica non comporterà alcun
aggravio per le casse comunali.

Durante il rastrellamento
nell’Ovadese viene fatto pri-
gioniero, picchiato a sangue
e costretto ad assistere al-
l’impiccagione del suo mi-
gliore amico. 

Miracolosamente scam-
pato all’esecuzione, viene
rinchiuso in un castello-car-
cere da cui riesce a fuggi-
re in tempo per prendere
parte al la l iberazione di
Alessandria.

DALLA PRIMA

Il Settantesimo della Liberazione

Con questo scenario, la de-
finizione dei bilanci di previsio-
ne 2015, che deve essere ef-
fettuata entro il 31 maggio, è
ancora molto incerta.

Di certo rimane il fatto che
continua la tendenza vergo-
gnosa dei Governi centrali di
risanare i bilanci statali gra-
vando sui bilanci già ridotti al-
l’osso a danno dei Comuni e
quindi dei cittadini, mettendo
sulle spalle dei Sindaci scelte
difficili. 

Vale la pena di ricordare,
che anche il Patto di Stabi-
lità continua a comportare
gravi restrizioni e difficoltà a
discapito degli Enti Locali,
comportando l’impossibilità
di programmare e realizzare

investimenti.
Nel sopra descritto quadro

di incertezza normativa e scar-
sità di risorse, il Comune di Ac-
qui come molte altre realtà lo-
cali, si trova a dover affrontare
scelte difficili e a compiere rile-
vanti sforzi per assicurare il
mantenimento dei servizi fon-
damentali ai suoi cittadini. Va
evidenziato, che il Comune è
l’istituzione, in prima linea alla
quale tutti i cittadini si rivolgo-
no, non solo per richieste stret-
tamente attinenti alle compe-
tenze istituzionali ma negli ulti-
mi anni, nel grave contesto di
crisi economica, è divenuto il
luogo presso il quale le perso-
ne in difficoltà quotidianamen-
te si rivolgono».

In questo senso la politi-
ca deve assumere un ruo-
lo di propulsione centrale,
coinvolgendo la città di Ac-
qui, suoi cittadini, le istitu-
zioni pubbliche e le forze
economiche presenti sul no-
stro territorio, aprendo i l
confronto ad un dibattito
pubblico con finalità propo-
sitive».

DALLA PRIMA

70º Liberazione
appuntamenti

DALLA PRIMA

Rifiuti,
tariffa Tari

DALLA PRIMA

Rilancio
delle Terme

DALLA PRIMA

Lo Stato taglia

Acqui Terme. La dott.ssa
Fiorenza Salamano, Assesso-
re alle Politiche Sociali ed alla
Pubblica Istruzione del Comu-
ne di Acqui Terme, sta orga-
nizzando un’altra bella iniziati-
va dedicata non solo agli iscrit-
ti dei Centri di Incontro ma a
chiunque abbia piacere di tra-
scorrere una giornata all’inse-
gna della cultura e dello svago.

Venerdì 29 maggio, infatti,
un pullman accompagnerà
quanti vorranno partecipare, al
Museo Egizio di Torino che,
per il valore delle opere e dei
reperti conservati, è conside-
rato il più importante al mondo
dopo quello de Il Cairo.

Sorto agli inizi dell’ottocento
e collocato nel Palazzo del-
l’Accademia delle Scienze,
raccoglie circa 30.000 pezzi
che coprono il periodo dall’età
paleolitica a quella copta.

Dall’1 aprile 2015 il Museo
prevede un nuovo percorso

espositivo che si sviluppa su
quattro piani di visita collegati
da un sistema di scale mobili
che richiamano idealmente la
risalita del Nilo, “viaggiando” in
un arco temporale che va dal
4000 a.C. al 700 d.C. 

Tra le novità di maggiore
spicco occorre segnalare la
“Galleria dei Sarcofagi” che, al
secondo piano, ospita alcune
tra le più belle casse sepolcra-
li del Periodo Intermedio.

È inoltre possibile girare
per le sale del museo con
un tablet o uno smartphone
alla mano per tradurre in
tempo reale i geroglifici ap-
posti sui reperti.

Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi all’Ufficio Politi-
che Sociali del Comune di Ac-
qui Terme (telefoni 0144-
770257 e 0144-770293) oppu-
re al Centro di Incontro di Via
Sutto nelle mattine di martedì,
giovedì e sabato.

Melazzo
Loc. Giardino, 9
Tel. 0144 342050

333 7356317
È gradita

la prenotazione

Giovedì 30 aprile e venerdì 1º maggio
Fritto misto di pesce € 25 vino della casa

Giovedì 7 e venerdì 8 maggio
Menu acciughe € 25 vino della casa

Siamo aperti giovedì, venerdì, sabato e domenica a cena
Sabato e domenica anche a pranzo su prenotazione

Dal 1919 noi ci siamo…
Con il tuo aiuto

faremo
grandi cose

Nella tua dichiarazione dei redditi
metti la firma e il codice fiscale 81003210069

nell’area “Sostegno delle Associazioni
di promozione sociale” e aiuterai

chi ha bisogno di assistenza sanitaria e sociale.
A voi non costa nulla, per noi vuol dire tanto!

Grazie

Visita al museo egizio
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Acqui Terme. Davvero no-
tevole il pubblico che si è ra-
dunato la sera di domenica
26 aprile, nella Sala Mag-
giore di Palazzo Robellini
(completi tutti i posti a se-
dere: c’è chi ha assistito in
piedi, o incrociando le gam-
be sul pavimento). 

Al termine della due gior-
ni, densissima, del Settante-
simo della Liberazione, nel
segno del “tutto esaurito“ la
proiezione del film di Erik
Negro e Barbara Elese Guar-
diamoli negli occhi.

Un’opera d’esordio con-
vincente, che ha raccolto -
con le immagini dei luoghi
della lotta partigiana: ecco le
la Caserma “Battisti”, sede
degli artiglieri, e l’assalto te-
desco del 9 settembre 1943;
ecco poi i resti della cascina
Benedicta, scorci di Ponzo-
ne, Olbicella, del Falchetto,
di Vesime con la pista d’avia-
zione… - anche le testimo-
nianze partigiane di Pietro
Reverdito, Pasquale Cinefra,
Giuseppe Piana, Giovanni
Moretti, Mario Mariscotti, Elio
Righi. “Un film che va alla
ricerca dell’identità, dalla lun-
ga genesi. 

Che vuole combinare rigo-
re ed esigenza di comunica-
zione”: così gli Autori hanno
introdotto la pellicola. 

Che ci sembra debitrice
tanto dei modi del primo
Alain Resnais (con Notte e
nebbia, 1956), e un poco an-
che di certe opere, di più ar-
dita ricerca, di Huillet &
Straub (specie per la foto-
grafia).

Con il contrappunto delle
voci fuori campo, cui erano
affidate pagine della lettera-
tura della Resistenza - ad
esempio, Milton de Una que-
stione privata di Beppe Fe-
noglio - anche la lotta di li-
berazione nella memoria dei
protagonisti: tra rastrellamenti
e sganciamenti, rappresaglie,
madri che vogliono far in-
dossare la camicia pulita al
figlio morto (e il passato non
sembra proprio passare, per-
ché certe immagini macabre,
che si vorrebbero dimentica-
re, sono indelebilmente im-
presse), le speranze di
un’Italia migliore.

“Anche se, poniamo il ca-
so, i repubblichini, i fascisti
avessero vinto, i loro gesti
sarebbero stati perduti e inu-
tili. Vano il loro furore. E
l’amnistia, indispensabile per
pacificare il Paese, neces-
saria, presuppone qualche
margine di ingiustizia”.

E ancora: “Ai partigiani
non interessava - prioritaria-
mente - la morte del nemico.
Noi combattevamo per la pa-
ce, per la Patria, per i nostri
figli e il loro futuro”. 

Tanti, e sentiti, gli applau-
si finali per il bel lavoro ci-
nematografico, ben costrui-
to, anche sotto l’aspetto for-
male, e le sue preziose te-
stimonianze.

G.Sa

Acqui Terme. Giancarlo
Mazzuca, nel 2012 vincitore
della sezione storico divulgati-
va, con Sangue romagnolo. I
compagni del Duce, oggi co-
optato come giurato (e che
non ha fatto mancare pubbli-
camente l’elogio ai vini e alla
nostra cucina locale), ha ricor-
dato - con Bruno Lulani e il
consigliere comunale Carlo
Sburlati, delegato all’organiz-
zazione del Premio “Acqui Sto-
ria”, martedì 28 aprile, la figura
di Indro Montanelli “uno stra-
niero in patria” (che è poi an-
che il titolo del libro uscito per
i tipi del gruppo editoriale Cai-
ro).

Nella cornice della sala Bel-
le Epoque del Grand Hotel
“Nuove Terme”, promosso dal
Rotary, un interessante incon-
tro con l’Autore che ha restitui-
to tanti aneddoti sulla figura
del giornalista che, più in pro-
fondità, ha descritto e interpre-
tato, da anticonformista, il No-
vecento.

Una lezione, quella dall’anti-
conformismo, però, non rece-

pita da chi promuoveva. 
Non sono mancati, infatti,

né gli strali (consueti) contro
Travaglio & Gomez cattivi al-
lievi del Direttore de “Il Gior-
nale” e “La Voce”, in quanto
alfieri del “politicamente cor-
retto” (poiché l’Acqui Storia
non può fare a meno delle
“controstorie” e delle “revi-
sioni”), né la abituale auto-
referenzialità, con Franco
Cardini, Giampaolo Pansa e
Pier Francesco Pingitore,
Premio Speciale alla carrie-
ra e “Testimoni del Tempo”
2013 (ecco le immagini dal-
la serata di premiazione di
quell’edizione), convocati sul-
lo schermo, alle spalle dei
relatori, per accompagnare
(perché?), con un muto con-
trocanto, tutto l’incontro.

Ancora una volta un “Acqui
Storia” che privilegia i “ritorni”,
e riparte, purtroppo, dai soliti
nomi, dagli stessi personaggi,
e anche - ci pare di capire -
dalle solite idee “fisse”, e do-
minanti.

red.acq.

Acqui Terme. Nello scorso
numero per mancanza di spa-
zio abbiamo trasferito sul web
l’articolo sulla conferenza che
si è tenuta venerdì 17 aprile, a
Palazzo Robellini. Ne son sta-
ti i protagonisti i docenti uni-
versitari Giorgio Barberis e An-
gelo D’Orsi, che si sono con-
frontati sul tema della delegitti-
mazione della Resistenza fun-
zionale allo stravolgimento del-
la Carta Costituzionale. Lo ri-
portiamo ora anche sull’edizio-
ne cartacea.

***
Introdotto da prof. Icardi per

l’ANPI (che ha ricordato Um-
berto Terracini ospite del Ro-
bellini nel dicembre 1983), e
poi da due giovani rappresen-
tatnti dell’associazione, B. Ele-
se e E. Negro, l’incontro del 17
aprile ha di fatto anticipato al-
cuni dei contenuti che la rivista
“Micromega”, in edicola il 23,
presenterà in un numero spe-
ciale.

Una prima parte, con funzio-
ne introduttiva, è stata affidata
al prof. Barberis (che ha ricor-
dato gli esisti del referendum
costituzionale del 25/26 giugno
2006, e la fruttuosa opera di
mobilitazione del Comitato per
la Difesa della Costituzione,
oggi per la verità silente), non
mancando il relatore di evi-
denziare le possibili derive
“confusionarie”, o “autoritarie”
del presente, tra riforma della
“buona scuola” [cui il PD loca-
le ha dedicato un incontro,
svoltosi una decina di giorni fa,
che ha visto una massiccia
partecipazione delle rappre-
sentanze sindacali, e di cui -
per motivi di spazio - non sia-
mo riusciti ancora a riferire], e
il progetto della nuova legge
elettorale, che sta spaccando
lo stesso partito di maggioran-
za, e “che mostra evidenti ana-
logie con la Legge Acerbo”.

È stato, quindi, Angelo D’Or-
si a ripercorrere le tappe che
hanno portato a mutare l’im-
magine della Resistenza, a co-
minciare dalla intervista del 27
dicembre 1987, dunque due
anni prima della caduta del
Muro di Berlino, sul “Corriere
della Sera”, condotta da Giu-
liano Ferrara che poneva le
domande a Renzo De Felice.
Con lo storico che invocava la
fine della retorica dell’antifa-
scismo, e negava l’esistenza
di eredità e lasciti alla Repub-
blica da parte di quest’ultimo.
Con l’aggiunta, in tempi suc-
cessivi, di giudizi revisionistici
miranti a dare, dei partigiani,
l’immagine di minoranza, di
valore ininfluente per profilo

militare (Marcello Pera aggiun-
gerà anche in funzione costitu-
zionale), e dannosa, a seguito
della condotta di guerra, poi-
ché capace solo di ingenerare
rappresaglie come quelle del-
le Fosse Ardeatine.

Quale Storia?
Di qui, per D’Orsi, l’inizio di

innumerevoli attacchi delibera-
ti (“il metodo Pansa, ad esem-
pio, riduce la Storia, da scien-
za, da disciplina seria, ad opi-
nione: non si può dire “tra ver-
sioni relative ad un fatto, io
preferisco questa’ che è quella
che fa più comodo”. Di qui le
strumentalizzazioni (ecco il
saggio di Claudio Pavone sul-
la moralità della resistenza, e
l’interpretazione fortemente “ri-
duttiva” del biennio 1943/45
come “guerra civile”, quasi si
volesse implicare una equipol-
lenza delle parti, una redistri-
buzione delle respon-sabili-
tà…”).

Con riletture che si sono
estese al ridimensionamento
del contributo dell’Armata Ros-
sa e del valore strategico della
battaglia di Stalingrado.

In una visione a largo rag-
gio, che coinvolge la vicenda
delle foibe (“dai numeri esage-
rati”) ed esodo da Pola, e che
dimentica il contesto, e le nar-
razioni del ventennio berlusco-
niano (“in cui Togliatti parados-
salmente, dice D’Orsi - ora è
raffigurato come diabolico
agente staliniano, ora come
uomo del dialogo, troppo mo-
derato, artefice della Svolta di
Salerno”), era inevitabile per il
relatore tornare sulla differen-
za tra revisionismo ideologico
(un inquinante pericoloso) o la
giusta revisione, metodologi-
camente ineludibile. Doverosa. 

Con quest’ultima che va av-
viata: a) in presenza di fonti
nuove, b) in virtù dell’introdu-
zione di nuove tecniche di ri-
cerca, c) e quando si pongono
nuove domande a vecchie pro-
blematiche.

***
Assai vivace il dibattito, che

si è soffermato sulla devasta-
zione della scuola e dell’uni-
versità, sui rimedi possibili alle
confusioni tra storia e ideolo-
gia, sui pericoli della diffusione
della sottocultura, e sul tema
delle continuità e delle discon-
tinuità tra regime fascista e
Repubblica. Con l’invito, ri-
spetto a queste pericolose de-
rive della Storia, non ad una
semplice difesa, ma ad un at-
tacco. Possibile in nome della
forza che i documenti posseg-
gono e dimostrano.

G.Sa

Domenica 26 aprile a palazzo Robellini

Il film sulla Resistenza
di Elese e Negro

Il 17 aprile a palazzo Robellini

D’Orsi e Barberis:
Resistenza sotto attacco

Promosso dal Rotary

Interessante incontro
con Giancarlo Mazzuca

Acqui Terme. A margine del
concerto degli Yo Yo Mundi del
25 aprile:

«Quando Goethe, intra-
preso nel settembre 1786 il
suo Grand Tour,  scese nel-
l’Albergo della Rosa di Ro-
vereto e trovandosi - come
Pio VII a Barberino Val d’El-
sa - da «fisica necessità co-
stretto» chiese all’oste dove
fosse il lieu d’aisance, que-
st’ultimo gli rispose essere
nel cortile. Non avendolo rin-
tracciato l’olimpico rientrò e
ripropose la domanda, con-
vinto di non avere inteso be-
ne non essendo ancor prati-
co della lingua del paese wo
die Zitronen blühn. L’oste
pronto replicò: «dovunque

nel cortile».
Questo aneddoto mi è tor-

nato in mente la sera del 25
aprile quando più di quattro-
cento spettatori che assisteva-
no al concerto degli Yo Yo
Mundi Resistenza. La banda

Tom e altre storie partigiane -
organizzato dal Comune - han-
no trovato chiuso non solo il
bar, ma anche i servizi igienici
del Movicentro di Acqui Ter-
me».

Lionello Archetti-Maestri

In 400 senza un lieu d’aisance

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
Sabato 30 maggio Ostensione Sindone
+ Mostra Tamara de Lempicka

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

ACQUI TERME 
Tel. 0144 356130
0144 356456

PELLEGRINAGGI
Dal 1º al 5 luglio - Dal 1º al 10 ottobre
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
Sabato 16 e sabato 30 maggio
Sabato 6 e venerdì 19 giugno
TORINO: ostensione Sindone € 25
Domenica 31 maggio
Parco Sigurtà Valeggio sul Mincio
Lunedì 1 giugno
NIZZA MARE e mercatino dell’antiquariato
Domenica 7 giugno S. MARGHERITA, CAMOGLI,
SAN FRUTTUOSO, PORTOFINO gita in battello
Domenica 14 giugno AREZZO visita con guida
Domenica 21 giugno
LA SPEZIA e giro in battello alle  5 TERRE
Domenica 28 giugno CHAMONIX e Mer de glace
Domenica 5 luglio ANNECY e il suo lago
Domenica 12 luglio
Trenino Centovalli e il lago Maggiore
Domenica 19 luglio MERANO e Castello di Sissi

WEEK END
Dal 20 al 21 giugno
PERUGIA e ASSISI
Dal 27 al 28 giugno
ORVIETO, TODI
CIVITA DI BAGNOREGIO
Dal 4 al 5 luglio
GOURGES DU VERDON + ANTIBES

TOUR ORGANIZZATI
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 30 maggio al 2 giugno
PRAGA
Dal 31 maggio al 2 giugno
AUGUSTA e la Romantische strasse
Dal 18 al 21 giugno ROMA:
Angelus domenicale+visita del Quirinale
Dal 19 al 21 giugno 
Laghi PLITVICE + ZAGABRIA
Dal 23 al 28 giugno
Tour GRECIA e Meteore BUS + NAVE

www.iviaggidilaiolo.com
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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

Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Giuseppe ROGLIA
di anni 86

Giovedì 23 aprile è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio la moglie
Mimì, i figli Sandra e Gianni
con le rispettive famiglie, nipo-
ti e parenti tutti esprimono la
più viva riconoscenza a quan-
ti, nella dolorosa circostanza,
con scritti e presenza, hanno
voluto dare un segno tangibile
della loro partecipazione.

ANNUNCIO

Lucia
GHIONE MONTELLI

Venerdì 24 aprile è mancata.
Le adorate figlie Cinzia e Iva-
na con Giorgio lo annunciano.
La cara mamma riposa nel ci-
mitero di Bubbio.

ANNUNCIO

Carmela COLLURA
in Sardo

Giovedì 23 aprile è mancata ai
suoi cari. Il marito Giovanni, i fi-
gli Enza, Claudia, Rosi e Mimmo
con i familiari tutti, nel darne l’an-
nuncio, ringraziano di cuore l’im-
ponente attestazione di cordoglio
e affetto ricevuta da quanti, in
ogni modo, hanno partecipato.
Un sentito grazie a tutto il Per-
sonale Sanitario del reparto Me-
dicina dell’ospedale di Acqui.

ANNUNCIO

Pierangela ASSANDRI
in Leardi

“Nei pensieri di ogni giorno ti sen-
tiamo con noi, nella preghiera
vogliamo ricordarti a chi ti ha co-
nosciuto e voluto bene”. La san-
ta messa, ad un mese dalla
scomparsa verrà celebrata do-
menica 3 maggio alle ore 10,30
in cattedrale. La mamma, il ma-
rito, la sorella, unitamente ai fa-
miliari tutti, ringraziano quanti
vorranno unirsi nel ricordo.

TRIGESIMA

Pietro BOGLIOLO
(Piero)

2005 - † 29 aprile - 2015
“Sono già passati dieci anni
dalla tua scomparsa, ma il tuo
ricordo è sempre vivo nei no-
stri cuori. Con rimpianto e te-
nerezza preghiamo per te”.
Con infinito affetto.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Maria PANIGO
ved. Scarampi

“Nei pensieri di ogni giorno ti
sentiamo con noi”. Nel 2º anni-
versario dalla scomparsa, i fi-
gli, la nuora, i nipoti ed i parenti
tutti la ricordano con affetto
nella s.messa che sarà cele-
brata sabato 2 maggio alle ore
18,30 nel santuario della “Ma-
donna Pellegrina”. Si ringra-
ziano quanti vorranno unirsi al-
la preghiera.

ANNIVERSARIO

Carla FIA
in Pisani

“Solo un angelo può far brillare
una stella”. Nel 16° anniversa-
rio dalla scomparsa la famiglia
unitamente ai parenti tutti la ri-
cordano con immutato affetto
nella s.messa che verrà cele-
brata venerdì 1° maggio alle
ore 21 nella chiesetta della
“Madonnina” in Rivalta Bormi-
da. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Francesco SALCIO
Nel 3° anniversario dalla
scomparsa la moglie ed i pa-
renti tutti lo ricordano con im-
mutato affetto e rimpianto nel-
la santa messa che verrà cele-
brata giovedì 7 maggio alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
“San Francesco”. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Dario ANSELMI Maddalena CAVANNA
ved. Anselmi

“Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Le figlie con le rispettive fami-
glie ed i parenti tutti, li ricordano nella santa messa che verrà ce-
lebrata mercoledì 6 maggio alle ore 18 nella chiesa parrocchia-
le di “San Francesco”. Si ringraziano quanti vorranno partecipa-
re al ricordo ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Andrea Antonio PARODI
2013 - † 3 maggio - 2015
“Più passa il tempo più ci man-
chi ma il tuo ricordo ci accom-
pagna e ci aiuta nella vita di
tutti i giorni”. Nel 2° anniversa-
rio della scomparsa i tuoi cari
ti ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
3 maggio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Montabone.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Pubblichiamo le date del
“Rosario nei quartieri” nel me-
se di maggio della parrocchia
del Duomo.

Tutte le sere segnalate, alle
ore 21.

sabato 2: Condominio Le
Due Fontane via Salvo D’Ac-
quisto

domenica 3: Chiesa dei Ca-
valleri  - Loc. Monterosso

lunedì 4: Condominio  I Tigli,
Via al Castello

martedì 5: fam. Grande, via
Casagrande

mercoledì 6: Chiesa san-
t’Antonio

giovedì 7: R.S.A (passando
da via De Gasperi)

venerdì 8: fam. Rainero, Via
Martiri Libertà 46

sabato 9: Casa di riposo Ot-
tolenghi, Via Verdi

domenica 10: fam Eforo, Str.
Monterosso

lunedì 11: fam. Antonacci,
strada Maggiora 126 (in cima
alla salita)

martedì 12: Vescovado
mercoledì 13: fam. Mastro-

pietro via Casagande 94
giovedì 14: OFTAL, Via Ca-

sagrande
venerdì 15: Confessioni Pri-

ma Comunione
sabato 16: fam. Eforo Mario,

via Po
domenica 17: Condominio

Residence Park 3, Via Ales-
sandria 42

lunedì 18: Addolorata
martedì 19: fam Gallizzi via

Torino 10
mercoledì 20: Via Lucis a

Santa Giulia di Dego: beata
Teresa Bracco

giovedì 21: Istituto OAMI,
sotto il Castello

venerdì 22: Confessione
cresimandi

sabato 23: Chiesa Santo
Spirito, Suore Salesiane

domenica 24: Chiesa S. An-
tonio

lunedì 25: fam. Ricci Strada-
le Alessandria 63

martedì 26: Chiesa Madon-
nina

mercoledì 27: fam. Ratto,
via Ugo Foscolo 52

giovedì 28: fam. Minetto,  via
Transimeno

venerdì 29: Suore Luigine,
Piazza S Guido 

sabato 30: Rosario Comuni-
tario: tutti i fedeli dei quartieri
in Duomo all’altare della Ma-
donna delle Grazie 

Fam Nardacchione Reg
Cassarogna

domenica 31: Processione
finale mese maggio Pellegrina

Acqui Terme. Ci scrivono
dalla parrocchia della Pellegri-
na:

«Maggio è il mese dedicato
a Maria, figura chiave della co-
munità cristiana.

Nella nostra parrocchia, Ella
si venera sotto il titolo di Ma-
donna Pellegrina con la festa
parrocchiale il 31 maggio. Dal-
l’anno scorso il Consiglio pa-
storale parrocchiale ha orga-
nizzato una rassegna di canti
mariani per cori e solisti “Pel-
legrina in…canto”.

Anche quest’anno, 2ª edi-
zione, si inizierà con la Corale

Acquese, domenica 3 maggio
alle ore 17,30 presso il San-
tuario.

Al termine si reciterà il Ro-
sario meditato, per questo non
sarà celebrata la S. Messa del-
le ore 18,30.

Da sempre la musica cristia-
na è stata ispirata dalla figura
dolcissima di Maria. Cantare a
Maria, vuol dire pregare con
lei, vuol dire chiedere a lei di
sostenerci ed affiancarci nel
cammino faticoso alla ricerca
della Fede e del suo figlio Ge-
sù.

Maria ispira tenerezza, dol-
cezza, ci sentiamo protetti ed
amati al suo cospetto.

Il canto, la preghiera rivolti
alla Madonna, ci sembrano an-
che più facili, lei donna tra le
donne, mamma tra le mamme
sembra ascoltarci da vicino,
sembra viva e presente in
mezzo a noi.

I testi dei canti Mariani ci
fanno rivivere la sua vita, le
sue sofferenze, la sua gioia e
la sua certezza nella resurre-
zione.

Questo è lo scopo di questa
rassegna: sentire i canti maria-
ni tradizionali e popolari che
così tanto sono entrati nel cuo-
re delle persone.

Siete tutti invitati, ancor più
quest’anno che per motivi or-
ganizzativi del Comune di Ac-
qui Terme non potrà svolgersi
la tradizionale processione
della statua della Madonna
Pellegrina il 31 maggio.

Domenica 31 maggio, alle
21, si celebrerà in santuario
l’adorazione eucaristica con i
Vespri solenni della SS.ma Tri-
nità.

Luigi Carlo DELORENZI Rosa CAPRA
(Gigi) ved. Delorenzi

“Il vuoto che avete lasciato è grande. Siete sempre presenti nei
nostri pensieri e nei nostri cuori”. Nell’11° anniversario dalla
scomparsa di Gigi ed a un mese da quella della cara Rosa i figli
Piero e Betta, la sorella Adele, i fratelli Domenico e Pinuccio uni-
tamente ai parenti tutti, li ricordano nella santa messa che verrà
celebrata sabato 2 maggio alle ore 17,30 nella chiesa parroc-
chiale di Ponti. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno par-
tecipare.

RICORDO

“Rosario nei quartieri”

Pellegrina in...canto
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Acqui Terme. Inaugurata
giovedì 23 aprile alle ore 19
ora è aperta la mostra dei tren-
ta quadri per sant’Antonio alle-
stita nella omonima chiesa.

Anche due colorati striscioni
appesi ai lati del portone della
chiesa  fanno bella mostra e
pubblicità all’evento. La mostra
è aperta ogni sabato e dome-
nica dalle ore 16 alle ore 19
con volontari che gentilmente
si offrono per il servizio.

Già all’interno dell’ambito
delle persone della  parrocchia
sono stati distribuiti biglietti
della lotteria, regolarmente
stampati e chiaramente rico-
noscibili  così  che molte per-
sone possano allargare il più
possibile il bacino di utenza.
Infatti l’invito è a contattare
amici, vicini di casa, parenti,
colleghi di lavoro, persone che
amano la chiesa di S.Antonio,

gli amici di Monsignor Gallia-
no, nel cui nome si completano
tali restauri. 

È inoltre una bella rassegna
di notevoli opere che si pre-
senta bene a tutti i visitatori an-
che per le persone che sono
esperte e che amano l’arte.

Mi affido anche alle persone
generose e buone. dP

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi lettori, questa
settimana vi raccontiamo del-
l’incontro che Need You Onlus
ha avuto con i suoi sostenitori
e soci sabato 18 aprile; ci in-
contriamo una volta l’anno per
fare il punto dei lavori in corso
e approvare il bilancio. Ricor-
diamo che la nostra Onlus è
nata per aiutare i bambini, i di-
sabili in tutto il mondo, occu-
pandosi di situazioni di emer-
genza, malattie come la ceci-
tà, fornire cibo, acqua, e non
meno importanti scuole.

Una folla incredibile, nono-
stante la maggioranza dei no-
stri sostenitori sia all’estero o
impegnata per motivi di lavoro,
molti sono riusciti ad essere
con noi e più di 50 persone so-
no riuscite a presenziare, è
stato presentato ed approvato
il bilancio 2014. Precisiamo
che la nostra Onlus non ha de-
biti, spendiamo il denaro di cui
siamo in possesso, che abbia-
mo preventivato di avere, sia
da risorse dirette, che dai no-
stri sostenitori esteri, che so-
stengono direttamente le no-
stre comunità. La locandina
che riepilogava i tanti progetti
che stiamo sostenendo era in-
titolata: “Grazie a tutti voi, riu-
sciamo a fare questi piccoli mi-
racoli!”

Dobbiamo ricordare che
davvero i piccoli miracoli li fan-
no gli uomini, e noi tutti insie-
me ne siamo testimonianza.
Tutti i nostri volontari, sempre
pronti ad aiutare in particolare
i bambini e i disabili, sono un
vero miracolo.

Negli anni sono più di
50.000 i bambini che siamo
riusciti ad aiutare, in ogni parte
del mondo. Abbiamo racconta-
to nella riunione i Progetti che
abbiamo sostenuto nel 2014, e
tutti quelli che abbiamo in pre-
visione di aiutare nel 2015.

Mongolia Il progetto Ulan
Bator – Una Ger per tutti è un
progetto volto ad aiutare alcu-
ne tra le famiglie più povere
del distretto di Chingeltei, 

Camerun – Ndoumbi – for-
nitura energia elettrica 

Brasile – San Paolo – ri-
strutturazione cucina casa ac-
coglienza (in corso)

Benin – Sokpontà (in corso)
Scuola agricoltura

Congo – Bukavu – Scuola
cucito

Congo – Bukavu – Villaggio
scuola (in corso di realizzazio-
ne)

Congo – Bukavu – Mensa
- Ogni mese, da anni, le men-
se delle Filippine, India, kenia,
Costa Avorio ricevono mensil-
mente il nostro costante soste-
gno, perché i bambini almeno
una volta al giorno devono po-
ter mangiare, non dobbiamo
dimenticarlo mai.

Grandi progetti che per la lo-
ro importante dimensione,
pensavamo di spalmare nel
tempo, probabilmente anche
su più anni… perché non era-
vamo in grado di coprire le
spese per affrontarli in uniche

soluzioni... e invece….
La Provvidenza, sempre in

agguato, fortunatamente, ha
pensato a noi e abbiamo avu-
to un incontro con una Banca
di Milano, che già da anni ci
sostiene, che ha in progetto di
affiancarsi a noi per definire
questi progetti.

Fantastico! Mamma mia
questa Provvidenza…

Sicuramente anche le vostre
preghiere hanno influito su
questa operazione, noi ci cre-
diamo.

Anche perché devo dire che
i tutti questi anni le nostre ban-
che piemontesi o locali, non
hanno dedicato molto del loro
interesse, per non dire nulla,
nei confronti della Onlus, però
noi non perdiamo la speranza
che la Provvidenza arrivi an-
che da queste fonti, un gior-
no…

Tutte queste opere che stia-
mo realizzando, sono davvero
fatte con il miracolo dell’impe-
gno di tutti i nostri volontari,
medici, infermieri, fisioterapisti,
tecnici, elettricisti, falegnami,
meccanici, e perché no?, an-
che ballerini… che lo scorso
anno, sono riusciti a portare la
loro gioia e il loro entusiasmo
ai bambini meno fortunati.

Grazie a tutti!
Ogni giorno, silenziosamen-

te, siamo supportati dalla im-
portante presenza dei nostri
volontari, che davvero opera-
no ogni giorno con noi. Grazie
Marco, Silvia, Laura, Piero M.,
Piero G., Daniela, Mirella, Eu-
genio, Rossana, Michela, Mo-
nica, ogni giorno con noi, per
le piccole e grandi sfide!

Grazie a tutti noi, Grazie a
tutti voi

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. Sabato 2
maggio, presso la Sala Belle
Epoque del Grand Hotel Nuo-
ve Terme, alle ore 20.30 si
svolgerà una sfilata di abiti da
sposa, intitolata “Fascino Vin-
tage”. L’evento, a scopo inte-
ramente benefico, è organiz-
zato dall’Associazione Need
You Onlus in collaborazione
con il Comune di Acqui Terme
ed è stato ideato per poter ce-
lebrare la carriera della signo-
ra Alma Ravera, proprietaria di
“Alma Boutique”.

Infatti, già lo scorso anno,
era intenzione del Sindaco,
Enrico Silvio Bertero, e del-
l’Amministrazione Comunale,
consegnare una targa di rico-
noscimento per i tanti anni di
attività alla signora Alma, co-
me già in passato è accaduto
per altre attività commerciali,
ma per problemi personali del-
la signora Alma, non era stato
possibile.

Nel frattempo la signora Al-
ma, avendo deciso di chiude-
re la Boutique dopo anni di
onorata carriera, ha voluto ge-
nerosamente donare all’Asso-
ciazione “Need You onlus” di
Acqui Terme gli abiti da sposa,
rimanenze di passate collezio-
ni, al fine di poter realizzare at-
traverso un gesto di generosi-
tà, una raccolta fondi a scopo
benefico. Da qui, pertanto, è
nata l’idea di organizzare una
serata sia per festeggiare la
carriera della signora Alma, sia
per lo svolgimento della sfilata
di abiti da sposa, iniziativa atta
alla raccolta fondi a sostegno
di due diversi progetti benefici
attraverso la vendita tramite
un’asta tra i partecipanti alla
sfilata.

I proventi raccolti durate la
serata saranno destinati alla
realizzazione di due progetti
benefici, uno organizzato
dall’Associazione “Need You
onlus” che andrà a sostenere
la Scuola di Cucito di Bukavu,
in Congo, per sostenere le gio-
vani madri, alcune anche dodi-
cenni,  e l’altro organizzato dal
Comune di Acqui Terme per la
raccolta fondi per la possibilità
di creare Voucher per lavori
socialmente utili.

Con il Progetto Scuola di
Cucito per circa 40 ragazze, si
prevede di costruire un nuova
aula da dedicare loro per lo
studio e l’apprendimento di un

nuovo lavoro, fornendo stoffe
e macchine per cucire. Ciò
servirà a rendere indipendenti
queste giovani africane dando
loro l’opportunità di imparare a
leggere e scrivere, ma soprat-
tutto di apprendere un mestie-
re. Si prevede una spesa di
15,000 € per la realizzazione
dell’aula e di 5,000 € per l’al-
lestimento di partenza.

Si ritiene che l’iniziativa rive-
sta una notevole importanza
nell’ambito dei progetti socio-
assistenziali, in quanto si pro-
pone di aiutare concretamente
persone che, per varie motiva-
zioni, si trovano in difficoltà.

Per la realizzazione della
serata è stata indispensabile la
preziosa collaborazione del
Grand Hotel Nuove Terme,
che ha concesso l’utilizzo del-
la Sala Belle Epoque, luogo in
cui si svolgerà la sfilata, com-
pletamente gratuito, oltre che
dell’Enoteca Regionale di Ac-
qui “Terme e Vino” che con la
solita gentilezza e la squisita
disponibilità che la contraddi-
stingue, provvederà intera-
mente al brindisi finale.

Il Sindaco Bertero si augura
la piena riuscita dell’evento e il
successo della sfilata “Fascino
Vintage” e ringrazia sentita-
mente l’Associazione Need
You Onlus e la generosità del-
la signora Alma Ravera.

Il 25 aprile in concomitanza
con la Festa dei Chierichetti
diocesana, alla vigilia della 52ª
Giornata Mondiale di Preghie-
ra per le Vocazioni, in questo
anno dedicato alla Vita Consa-
crata, in Cattedrale è iniziata
una Mostra sulla presenza del-
la Vita Consacrata nella nostra
diocesi di Acqui, organizzata
dal Centro Diocesano Voca-
zioni.

Chi entrerà in Cattedrale
avrà la possibilità di conoscere
la ricchezza spirituale che ab-
biamo in diocesi. Ogni esposi-
tore guardando dall’alto verso
il basso, vuole dare l’opportu-
nità di conoscere il singolo Isti-
tuto, di far conoscere la storia
del fondatore, dell’istituto, del
rispettivo carisma, per passa-
re poi a sapere dove si trova in
diocesi, in Italia e nel Mondo,
concludendo con una frase ri-
volta ai giovani. Tanti istituti di
religiosi e religiose dissemina-
te nella diocesi, tanti carismi
diversi, formano come un ar-
cobaleno vocazionale e uniti
insieme portano la luce del Si-
gnore risorto. Una cosa che
stupisce e porta ad una pre-
ghiera di ringraziamento a Dio
è che tanti fondatori sono nati

nelle parrocchie della nostra
diocesi. Questo fatto se da una
parte è segno visibile della be-
nedizione che è scesa copiosa
da parte di Dio sulla diocesi,
dall’altra parte in questo anno
della Vita Consacrata deve es-
sere di stimolo a pregare per-
ché il Signore continui a susci-
tare nel cuore dei giovani la
vocazione a donarsi a Lui. Og-
gi tutta la Chiesa e anche la
nostra Chiesa locale, ha biso-
gno di questa presenza di que-
sta testimonianza di questa
preghiera, per avere la forza di
guardare in alto, di guardare
verso Dio e proprio i religiosi
con il loro specifico carisma
sono accanto a tutti noi. Un
grazie con tutto il cuore va ri-
volto a Emilio Nervi di Ovada
che nonostante i suoi impegni
con l’università ha trovato il
tempo per trasformare il mate-
riale arrivato al C.D.V. dagli
istituti o comunità religiose nei
“totem” che tutti possono am-
mirare. La mostra terminerà
domenica 3 maggio, dopo di
che ogni Istituto potrà ritirare il
proprio espositore e collocarlo
o nella chiesa parrocchiale do-
ve svolge il suo apostolato o
nei propri locali.

Associazione Need You

Elenco paesi in cui opera
la Need You Onlus:

Burkina Faso, R.D. Congo
(3 centri), Costa D’Avorio (3
centri), Kenya, Madagascar,
Benin, Ciad, Cameroun, Eri-
trea, Togo, Burundi, Rwan-
da, Mozambico, Marocco,
Argentina, Brasile, Uruguay,
Haiti, Italia (3 centri), Roma-
nia, Albania, Polonia, India,
Pakistan, Filippine (3 centri),
Mongolia, Giordania, Messi-
co.

Nella chiesa di Sant’Antonio

Mostra quadri
aperta al pubblico

Mostra in Cattedrale

La Vita Consacrata
presente in Diocesi

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Acqui Terme - Tel. 348 5904856

Sabato 2 maggio alle Nuove Terme

Da Comune e Need You
2 progetti benefici

Partecipazione
Acqui Terme. Gli amici e i componenti della Lista “Tre spighe”

con foglie di vite e grappolo d’uva del Comune di Grognardo par-
tecipano al dolore dei familiari per la scomparsa dell’amico Gian-
ni Doglio.

Donare il sangue vuol dire
aiutare ammalati di ogni età

Se vuoi diventare dei “nostri”
presentati ogni prima domenica del mese

presso l’ospedale di Acqui - 1º piano
Prossima donazione domenica 3 maggio 2015

Ringraziamento
Le figlie Ivana e Cinzia porgono un sentito ringraziamento a

tutto il Personale Medico ed Infermieristico dei Reparti di Car-
diologia e di Medicina dell’ospedale di Acqui Terme per le cure
prestate, con professionalità, dedizione e grande umanità, alla
loro adorata mamma Lucia Ghione Montelli.

Offerta all’Avulss
Acqui Terme. L’Associazione di Volontariato Avulss ringrazia la

sig.ra Angela Bagnera per l’offerta di euro 40 . Grazie di cuore

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

€ 26 iva compresa



6 VITA DIOCESANAL’ANCORA
3 MAGGIO 2015

Per sottolineare l’unione tra
il cristiano e Gesù, comunione
che va continuamente conser-
vata e custodita, il vangelo di
domenica 3 maggio, quinta di
Pasqua, usa una nuova
espressione che è lo stesso
Signore a pronunciare: “Io so-
no la vite, voi i tralci”. L’Antico
Testamento riporta che Dio
possiede una vigna, che lui
stesso custodisce, lavora e da
cui, al momento opportuno, si
aspetta i frutti; ora nel vangelo
di Giovanni la vigna è Gesù
stesso, i credenti sono i tralci.
Il brano fa parte delle parole,
un vero discorso, che Gesù di-
ce agli apostoli raccolti nel Ce-
nacolo il giovedì precedente il
venerdì di passione: si tratta
del testamento del Messia. Il
credente unito al Maestro è
chiamato a fare frutti di vita cri-
stiana: il ramo fruttifero viene
potato, il ramo sterile viene ta-
gliato e gettato via. L’evangeli-
sta precisa che l’unione tra vi-
te e tralci è reciproca: “Chi ri-
mane in me e io in lui”: si ama
con i fatti e con il cuore, si ama
con la vita.

Vivere il comandamento del-
l’amore vuol dire mostrare e
testimoniare visibilmente la fe-
de nel Risorto, come testimo-
niano i primi passi di Paolo, di-
ventato cristiano, raccontati
nella prima lettura.

“In Damasco Paolo aveva
predicato con coraggio nel no-
me di Gesù”: il cristiano è te-
stimone e missionario. Con-
versione e missione fanno tut-
t’uno; chi incontra veramente il
Signore non può tenere per sé
la propria scoperta. Il cristiano
è necessariamente un annun-
ciatore, non un silenzioso pos-
sessore di una fede da vivere
privatamente e nascostamen-
te.

Nella prima lettura l’apostolo
Giovanni approfondisce la di-
mensione interiore della rela-
zione con il Signore: “Rimane-
re in Cristo”, essere inseriti in
Lui, chiamati ad osservare il
comandamento nuovo. Verbo-
sità e astrattezza sono una mi-
naccia all’amore reale e pro-
fondo, una illusione in cui è fa-
cile cadere.

g

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

Egr. Direttore,
continuano gli articoli sul

Convegno di Firenze del pros-
simo mese di novembre e no-
nostante siano molto interes-
santi ed affrontino problemi
che coinvolgono tutti gli uomi-
ni, ma soprattutto noi cattolici,
devo constatare la poca parte-
cipazione al dialogo. L’ultimo
contributo firmato “d.b.” nono-
stante sia un po’ prolisso è di
una concretezza disarmante.
Ma mi permetto qui di fare due
osservazioni. Da sempre si
sente dire “Questi sono mo-
menti terribili, chissà dove an-
dremo a finire”. Ma penso che
le stesse cose le dicessero i
primi cristiani che venivano da-
ti in pasto ai leoni. Le persone
che venivano trucidate dagli
Unni di Attila. Quelle passati
per le armi dai Lanzichenec-
chi. Quelle colpite dalla peste,
mentre morivano a migliaia.
Quelle che nell’ottocento, co-
me ci racconta Ermanno Olmi
ne L’Albero degli zoccoli, veni-
vano sfrattati solo perchè ave-
vano tagliato una pianta per ot-
tenere gli zoccoli per il figlio. E
più recentemente quanti han-
no vissuto le due guerre mon-
diali.

Ogni epoca è vissuta da
chi la vive come “momenti
terribili”, è da sempre che la
vita ci presenta momenti dif-
ficili ma che, per un cristia-
no, devono essere accettati
come i problemi di una vita
che mai nessuno ci ha pro-
spettato facile e che solo con
l’aiuto di Dio possiamo af-
frontare. Anche perchè in al-
tra parte dell’articolo viene
riportato il messaggio del
Card. Martini: “Ricordatevi
che Dio non desidera altro
che la vostra felicità”. E qui
mi sono domandato, ma qua-
le felicità desidera Dio per
noi? Per fortuna oggi su
L’Avvenire ho letto la rispo-
sta in un articolo curato da
Ermes Ronchi: “Beati voi po-

veri, perchè vostro è il re-
gno di Dio... Beati voi quan-
do gli uomini vi odieranno e
quando vi metteranno al ban-
do e vi insulteranno e di-
sprezzeranno il vostro nome
come infame, a causa del Fi-
glio dell’uomo. Rallegratevi
in quel giorno ed esultate
perchè, ecco, la vostra ri-
compensa è grande nel cie-
lo. Ma guai a voi ricchi, per-
chè avete già ricevuto la vo-
stra consolazione... Guai
quando tutti gli uomini di-
ranno bene di voi. Allo stes-
so modo infatti agivano i lo-
ro padri con i falsi profeti.
Diceva Gandhi “Sono le pa-
role più alte del pensiero
umano”, ti fanno pensoso e
disarmato, riaccendono la
nostalgia prepotente di un
mondo fatto di bontà, di sin-
cerità, di giustizia. Le sen-
tiamo difficili eppure amiche:
perchè non stabiliscono nuo-
vi comandamenti, sono in-
vece la bella notizia che Dio
regala gioia a chi produce
amore, che se uno si fa ca-
rico della felicità di qualcuno
il Padre si fa carico della sua
felicità... Beati voi poveri!
Non beata la povertà, ma le
persone. …Povero sono io
quando ho bisogno d’altri per
vivere, non basto a me stes-
so, mi affido, chiedo perdo-
no, vivo perchè accolto. Ci
saremmo aspettati: beati per-
chè ci sarà un capovolgi-
mento, perchè diventerete
ricchi. No. Il progetto di Dio
è più profondo e più delica-
to, Beati voi, poveri, perchè
vostro è il Regno, già ades-
so, non nell’altro mondo!
Beati perchè è con voi che
Dio cambierà la storia, non
con i potenti... Beati voi che
piangete. Beati, non perchè
Dio ama il dolore, ma perchè
è con voi contro il dolore...
non ti salva dalle lacrime,
ma nelle lacrime, non ti pro-
tegge dal pianto, ma dentro
il pianto”. Ecco dove Dio ci
ama. Mauro Garbarino

Riceviamo e pubblichiamo

Ecco dove Dio ci ama

Pellegrinaggio
diocesano
alla Sindone

Il pellegrinaggio diocesano
alla Sindone guidato dal Ve-
scovo si terrà venerdì 5 giugno
(ingresso alle ore 15,45). Par-
tenza da Acqui Terme – Movi-
centro alle 13,30 ed eventual-
mente altre località comunica-
te in seguito. 

S.Messa ore 18 presso la
chiesa di San Lorenzo in piaz-
za Castello.

Info e iscrizioni (entro il 25
maggio): don Claudio Barletta
340.2508281; mons. Paolino
Siri 349.4547866; don Stefano
Minetti 335.6916770; c/o il pro-
prio parroco. Costo € 15,00.

Normalmente quando si fa il
bilancio del servizio pastorale
di un vescovo o di un sacerdo-
te, si elencano le opere mate-
riali o più vistose da lui com-
piute: costruzioni di chiese o di
ambienti pastorali, organizza-
zione di eventi, opere di carità.

Mons. Livio Maritano nei
ventuno anni di ministero epi-
scopale trascorso in Diocesi di
Acqui ha certamente realizza-
to le dette opere.

Egli, ad esempio, ha so-
stenuto l’impegno gravoso
della costruzione della chie-
sa santuario di S. Paolo del-
la Croce ad Ovada; della
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore ad Acqui Terme;
ha voluto la ristrutturazione
del Seminario maggiore; ha
ridotto il numero delle par-
rocchie secondo le indica-
zioni dei Vescovi italiani do-
po la riforma del Concorda-
to tra la Santa Sede e lo Sta-
to italiano, al fine di un loro
migliore funzionamento pa-
storale. Ha realizzato, poi, il
Sinodo diocesano, svoltosi
negli anni 1996-1999 che ha
segnato un momento di
grande partecipazione alla
vita della Diocesi. Ho ricor-
dato solo alcune delle opere
più vistose compiute da
Mons. Maritano. 

Il ministero di un Vescovo,
però, va ben oltre alla realiz-
zazione di tali realtà. In occa-
sione del suo ingresso in Dio-
cesi, il 22 settembre 1979,
Mons. Maritano aveva detto:
“ho il dovere di offrire a ciascu-
no il servizio di guida in frater-
nità, a presentare a tutti con la
vostra benevolenza operosa
un piccolo ma reale segno del-
la bontà di Dio”. Mons. Marita-
no è stato fedele a questo pro-
gramma di vita e di servizio.
Nell’impegno quotidiano, silen-
zioso e non sempre compreso,
ha sostenuto la fede e guidato
la vita cristiana dei fedeli, per-
ché la Chiesa che è in Acqui
potesse continuare a mante-
nere vivo e incrementare il pa-
trimonio di verità e di carità da-

toci da Gesù, trasmesso dagli
apostoli e conservato nella sua
più che millenaria storia. Egli
ha realizzato la missione di pa-
store in modo tutto particolare
con il suo insegnamento pro-
fondo e chiaro, che sosteneva
la vita cristiana dei credenti ed
invitava tutti a porsi seri inter-
rogativi sul senso della vita.
Due segni concreti dell’opera
di maestro e di guida ad un cri-
stianesimo autenticamente
evangelico sono stati l’impe-
gno per la beatificazione di
Tersa Bracco e di Chiara Ba-
dano, le due giovani della no-
stra Diocesi proposte dalla
Chiesa come modelli di vita al-
la nuove generazioni.

Nella ricorrenza del primo
anniversario della morte di
Mons. Maritano (6 maggio
2014), nella celebrazione del-
la Messa delle ore 18, in
Cattedrale, domenica 3 mag-
gio, pregheremo per lui, ri-
conoscenti per il suo gene-
roso ministero di pastore del-
la Chiesa acquese e per l’af-
fetto mostratoci anche da Ve-
scovo emerito. Andremo, poi,
a rendere omaggio alle sue
spoglie mortali che riposano
nella Cripta della Cattedrale
con la consapevolezza di
quanto siano a lui applicabi-
li le parole della Bibbia: “per
la sua fede, benché morto,
parla ancora” (Ebrei 11,4).

+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo di Acqui

Domenica 26 aprile alle 18
nella Cattedrale di Acqui Ter-
me, il Vescovo di Acqui monsi-
gnor Pier Giorgio Micchiardi ha
consacrato un eremita e due
donne che hanno scelto di en-
trare a far parte dell’ordo virgi-
num.

Si tratta di Corrado Parodi,
54 anni, originario di Genova
che ha deciso di stabilirsi nel
Santuario della Rocchetta di
Lerma per condurre vita ere-
mitica e di Assunta Di Pirro e
Maria Rita Sola – Vaggione.
Queste ultime, prestano il pro-
prio servizio pastorale ad Or-
sara Bormida dove risiedono
ed anche nella parrocchia di
Cristo Redentore di Acqui Ter-
me. Alla cerimonia hanno pre-
so parte numerosi sacerdoti,
diaconi, accoliti e fedeli ed una
rappresentanza degli ordini re-
ligiosi maschili e femminili pre-
senti nella Diocesi di Acqui.

***
Chi sono le persone che en-

trano nell’”Ordo Virginum”?
Chi sono i cristiani che anche
oggi si dedicano ad una espe-
rienza verginità per il Signore?
Chi sono coloro che chiedono
di vivere in solitudine e nella vi-
ta eremitica?

Il Vescovo nell’omelia ha ri-
sposto: sono le persone che
cantano il “cantico nuovo” co-
me i 144.000 vestiti di bianco
che offrono la loro vita al-
l’Agnello immolato. Come de-
scritto nel libro dell’Apocalisse.

Il tempo pasquale, afferma il
vescovo, ci presenta Gesù co-
me buon pastore che raduna,
guida e salva chi gli appartie-
ne. E che, solo lui, può “offrire
speranza al genere umano”.

”Ma a volte il buio della not-
te sembra penetrare nell’ani-
ma e spegnere la luce del
messaggio pasquale”. “Ed il
buio viene dal male del mon-
do: guerre, ingiustizia, calami-
tà, disprezzo degli altri, non
considerare della libertà reli-
giosa. Ed il buio viene anche
dal male che c’è in noi e ci toc-
ca. 

Ma proprio in quel buio Cri-
sto accende la luce dell’amore
di Dio. E annuncia la speran-
za. La pietra è ribaltata come
la pietra del Sepolcro. 

In tanti modi ci è data la luce
del Signore.

Ecco allora in questo conte-
sto l’Apocalisse definisce la
novità che viene da Gesù “un
cantico nuovo”. La novità di
Cristo di fronte ai nostri pecca-
ti. Cristo per diffondere questa
luce chiede collaborazione ad
una categoria di persone: i
144.000 che portano sulla
fronte il nome di Dio. Che lun-
go la storia si schierano dalla
parte di Dio: hanno fatto la
scelta specifica di una vita di
verginità. Essi seguono Cristo
dovunque vada: tra i sofferen-
ti, dove c’è violenza: armati so-
lo della mitezza. I 144.000 so-
no quelli che hanno fatto a Dio
il dono totale di se. La scelta
della verginità, la sequela, la
vita donata a Dio con entusia-
smo: queste realtà sono tipi-
che della vita consacrata: che
sono nella chiesa lungo i se-
coli”.

“Oggi festa del buon pasto-
re, e nell’anno della vita con-
sacrata, guardiamo a fratelli e
sorelle che hanno consacrato
a Dio la loro esistenza e che
sono nella nostra diocesi: mol-
te sono qui presenti. 

Oggi due sorelle consacra-
no la loro vita a Cristo metten-
do la loro vita a disposizione
della diocesi, nell’Ordo Virgi-
num. È un modo antico di vita
delle Chiesa messo in vigore
dal Concilio Vaticano II. Un fra-
tello si impegna a seguire i
consigli evangelici nella vita
eremitica. 

Ringraziamo il Signore per
questi doni che il Signore fa al-
la nostra diocesi.

Ringraziamo il Signore e im-
pegniamoci a riconoscere la
preziosità della presenza delle
persone consacrate tra noi.
Essi sono come i canali che
diffondono tra noi il cantico
nuovo di Cristo”.

Nel 1º anniversario della morte

In ricordo del vescovo
mons. Livio Maritano 

Vita consacrata
nella Diocesi di Acqui

È una nuova iniziativa, vo-
luta da S.E. Monsignor Ve-
scovo, rivolta ai ragazzi del-
la diocesi che hanno ricevu-
to, o riceveranno, la Cresima
nel periodo compreso tra il
1° settembre 2014 e il 31
agosto 2015.

Si tratta di una giornata da
trascorrere insieme all’inse-
gna dell’allegria e della gio-
ia, ma anche della riflessio-
ne e della preghiera, per
comprendere meglio la bel-
lezza della vita vissuta in
amicizia con Gesù.

Per questo anno pastora-
le, in occasione delle cele-
brazioni per il bicentenario
della nascita di San Giovan-
ni Bosco, l’apostolo della gio-
ventù, la giornata si svolge-
rà a Colle Don Bosco saba-
to 9 maggio secondo il se-
guente programma: ore 10,
arrivi ed accoglienza; ore
10.30, presentazione della
giornata; intervento di Don
Egidio Deiana; ore 11, testi-

monianze di due salesiani,
foto dall’Africa: presentazio-
ne del Progetto Ciad; ore 12,
Santa Messa celebrata da
S.E. Mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi; ore 13, pranzo al
sacco; ore 14, visita ai luo-
ghi di Don Bosco con i ca-
techisti; ore 16, Drums Thea-
tre”: incontro con Sergio &
C (Testimonianza e anima-
zione); ore 17, saluti e par-
tenze.

Si invitano i catechisti a
sostenere questa iniziativa
diffondendo la notizia e sol-
lecitando la partecipazione
dei ragazzi. 

Si prega di comunicare per
tempo la propria partecipa-
zione all’Ufficio Catechistico
Diocesano - 0144356750 -
ufficipastorali@tiscali.it. Per
l’organizzazione del viaggio a
Colle Don Bosco rivolgersi
ai parroci delegati di zona o
agli stessi Uffici Pastorali. 

Ufficio Catechistico
Diocesano

Il 9 maggio a Colle Don Bosco

Giornata diocesana
per i cresimati 

Speciale di Avvenire per la visita
di papa Francesco a Torino

Uno speciale di Avvenire per la visita di papa Francesco a To-
rino in occasione della ostensione della Sindone e dei duecento
anni dalla nascita di don Bosco. Il quotidiano cattolico con i set-
timanali diocesani di Piemonte e Valle d’Aosta realizzerà un dos-
sier di venti pagine dedicato a tutte le Chiese particolari della re-
gione ecclesiastica. Un’iniziativa editoriale promossa dalla Con-
ferenza Episcopale piemontese e di cui auspica una buona dif-
fusione nelle parrocchie. 

Alle parrocchie, infatti per domenica 14 giugno, viene propo-
sta la possibilità di offrire ai fedeli il giornale Avvenire con il dor-
so speciale, unito alla rivista “Luoghi dell’infinito” dedicato alla
Sindone. In questi giorni le stesse parrocchie saranno contatta-
te da Avvenire su questa specifica proposta.

Calendario diocesano 
Venerdì 1 maggio – Alle ore 15,45 e 18,15 il Vescovo celebra

la Cresima a Nizza M.to Chiesa del Martinetto.
Sabato 2 Alle ore 16 il Vescovo celebra la S Cresima a Me-

lazzo.
Domenica 3 – Alle ore 10,30 il Vescovo celebra la Cresima a

S. Giuseppe di Cairo
- Alle ore 16 il Vescovo celebra la Cresima a Cremolino;
- Alle ore 18 in Cattedrale S. Messa in suffragio di sua Ecc.

Mons. Livio Maritano nel primo anniversario della morte.
Lunedì 4 al mattino il Vescovo partecipa a Trino Vercellese al

raduno dei vescovi e dei responsabili dell’Oftal.
Da lunedì 4 a sabato 9 maggio il Vescovo è in visita pastora-

le alla Parrocchia di Carpeneto.

• Verso il convegno di Firenze “In Gesù Cristo, il
nuovo umanesimo”

• Il Giubileo che vorrei (di Domenico Borgatta)
• “Cibo per la mente” libri per ricordare Marco Za-
nirato

Servizi sul prossimo numero

Erano 237
i chierichetti
alla 78ª festa

237 chierichetti hanno parteci-
pato alla 78ª festa diocesana
sabato 25 aprile.

Servizio a pag. 15

Il vangelo della domenica
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Nonostante il periodo economico difficile e molte avversità, la
“Caffetteria Barbato” di Irene ed Enrico situata lungo la Stra-
dale Alessandria in Acqui Terme, festeggia il suo primo anni-
versario di attività e ringrazia tutta la sua affezionata clientela.
Il locale è aperto dalle ore 5,30 per le colazioni, poi aperitivi,
pranzi di lavoro con tavola calda, apericena ed è a disposi-
zione un salone per eventi, feste o ricorrenze.

Il primo compleanno
della Caffetteria Barbato

Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere comunale del cen-
trosinistra Beppe Volpiano:

“Il  momento  migliore
per piantare un albero è ven-
t’anni fa. Il  secondo momen-
to migliore è adesso”. (Confu-
cio)

Con piacere ho letto, su
“L’Ancora” di qualche settima-
na fa, che il Signor Sindaco
“dando seguito a quanto con-
tenuto nella legge 10/2013” in-
tende far mettere a dimora un
albero per ogni nuovo nato
“dopo l’insediamento della
Giunta Bertero”. Alla buon’ora,
dico io! Nel proclama artata-
mente si omette di specificare
che la legge citata, all’Art. 2,
parla di “modifiche” apportate
ad un’altra norma ben più re-
mota (Cossiga Presidente del-
la Repubblica, Andreotti Presi-
dente del Consiglio). 

Si tratta infatti della legge
113/1992 – che, con pochi e
chiari articoli sanciva, sin da
allora, l’ ”Obbligo per il Comu-
ne di residenza di porre a di-
mora un albero per ogni neo-
nato, a seguito della registra-
zione anagrafica”. Nel febbraio
del 1993 nacque il mio primo-
genito e, speranzoso, rimasi in
paziente attesa di un qualche
cenno da parte del Comune
che mi informasse dell’avve-
nuta messa a dimora dell’albe-
ro di mio figlio. Dopo alcuni
mesi di inutile attesa, decisi di
chiedere lumi a Palazzo Levi
e, pertanto, scrissi una lettera
all’allora Sindaco Bosio espo-
nendogli la questione e chie-
dendo di essere informato (co-
me prevede la legge 113/92) in
merito al “luogo esatto dove ta-
le albero è stato piantato”.
Conservo tuttora, come pre-
zioso cimelio, la gentile lettera
di risposta che, a stretto giro di
posta, mi fu inviata da una fun-
zionaria del Comune. Nella
missiva mi si rassicurava che
la questione era in fase termi-
nale di studio e che si stavano
individuando le aree da pian-
tumare con gli alberi dei neo-
nati, era solo questione di po-
che settimane. Altresì l’Ammi-
nistrazione di allora si impe-
gnava ad informarmi pronta-
mente quando l’albero sareb-
be stato messo a dimora…
Bene. Per farla breve: adesso
mio figlio frequenta il terzo an-

no di Università e noi siamo
tuttora in attesa di conoscere
le sorti di quello che doveva
essere il suo albero, previsto
da una legge dello Stato. Co-
me mio figlio, altre centinaia di
ragazzi e ragazze, bambine e
bambini nati in questi 23 anni
sono “orfani” del loro albero
che una legge lungimirante ga-
rantiva loro. Sarebbe interes-
sante conoscere quanti sono
stati gli acquesi nati dal gen-
naio ’92 sino all’ “insediamen-
to della Giunta Bertero”, anche
per farci un’idea di quanti al-
beri, nel corso di tutti questi lu-
stri, non siano stati piantati ad
Acqui, seppur le Amministra-
zioni che si sono succedute
fossero obbligate a farlo. Sa-
rebbe altresì interessante sa-
pere se il nostro Primo Cittadi-
no, nel quinquennio in cui era
Vice-Sindaco, fosse a cono-
scenza della legge del 1992 e,
se sì, perché non si sia attiva-
to all’epoca per applicarla. Si
può dire che la nostra città – e
la cittadinanza tutta - sia stata
defraudata di un grande bo-
sco, nonostante la legge ne
imponesse la messa a dimora.
Evidentemente le imposizioni
derivanti dalle leggi sono ob-
bligatorie per i privati cittadini;
forse lo sono un po’ meno per
chi li amministra. Ma, del resto,
da tempo si ha l’impressione
che ad Acqui crescano più vo-
lentieri i palazzi che non gli al-
beri. In molti, ancora piangia-
mo la triste sorte dei bellissimi
ed austeri cedri del Libano che
svettavano su Corso Bagni,
barbaramente abbattuti notte-
tempo per far posto alle nuove
costruzioni dell’area ex-Bor-
ma».

Beppe Volpiano

Acqui Terme. Pubblichiamo
il seguente ringraziamento:

«Nel corso dei mesi passati
ho avuto occasione di leggere
ed interessarmi su quanto sta-
va accadendo alla sanità pie-
montese ed, in particolare, al
nostro povero ospedale citta-
dino.

Ma poiché ho dovuto usu-
fruire per circa 10 giorni, come
paziente, per un problema car-
dio-circolatorio, dei servizi e
dell’ospitalità del “Mons. Gal-
liano”, e quindi ho direttamen-
te constatato alcune situazio-
ni, non posso esimermi dal-
l’esternare quanto ho potuto
constatare e valutare. Infatti ho
volutamente usato il termine
“ospitalità”, dopo essere stato
accudito e curato in un modo
impeccabile, competente, con-
tinuo (indipendentemente se
fosse giorno, notte, festivo o
no) con una competenza, pro-
fessionalità, umanità presente
in tutti gli operatori, dal primo
all’ultimo, che penso sia una
situazione eccezionale e non
semplicemente normale. Tutti i
servizi sanitari nazionali do-
vrebbero prendere esempio
dal nostro ospedale per la con-
duzione sanitaria, per la con-
duzione infermieristica, per la
conduzione dei servizi quoti-
dianamente improntata ad un
elevatissimo standard, (lo so

avendo usufruito dei servizi
anche di altri reparti).

È questo il modo nel quale
dovrebbe essere impostata la
sanità piemontese, non accor-
pare il più possibile in grossi
centri ospedalieri, nei quali sa-
rei sempre e solo il paziente
n.x, e non il paziente sig. Luigi,
Mario, Giovanni, e quindi una
persona in difficoltà non solo fi-
sica, ma anche psicologica
con necessità che vanno so-
vente oltre il puro fatto medico.

Questo succede non solo
nel nostro reparto di cardiolo-
gia, ma anche in altri reparti
del “Mons. Galliano”, e tutti i
cittadini acquesi devono esse-
re consapevoli di come, pur fra
risparmi, ristrettezze economi-
che gestite dalla regione e pia-
ni di risanamento vergognosi,
c’è chi offre ai pazienti qualità
mediche, umane e morali di al-
tissimo livello.

Fino a che ci saranno medi-
ci, infermieri, addetti ai servizi,
ma specialmente uomini e
donne come gli operatori del-
l’ospedale di Acqui, la nostra
sanità sarà sempre la migliore
possibile pur in una situazione
generale di evidenti problema-
tiche apparentemente irrisolvi-
bili.

Grazie ancora a tutto il Re-
parto di Cardiologia».

Luigi Poggio

Acqui Terme. Pubblichiamo il seguente rin-
graziamento:

«È doveroso da parte mia ringraziare ed elo-
giare l’operato ed il servizio sanitario della Ca-
sa di Cura “Villa Igea” di Acqui Terme presso la
quale è stata ricoverata mia mamma Margheri-
ta Mura di anni 80 con femore rotto che dopo
15 giorni di ricovero presso un’altra struttura
pubblica di Acqui Terme era stata dichiarata ino-
perabile e quindi, condannata in un letto a vita
(Che vita!).

Non accettando questo “verdetto” ho voluto
sentire un altro parere e visitata dal dottore Pu-

ma Vincenzo (cardiologo), dal dottore Quaini
Stefano (anestesista) e dal dottor Orengo Gian-
franco (specialista in ortopedia di anca, ginoc-
chio e piede) da subito il loro referto è stato po-
sitivo, privo di problemi per cui il 16 marzo 2015
è stata operata ad oggi 18 aprile 2015 mia
mamma esce dalla “Casa di Cura” per tornare
“guarita” a casa, camminando autonomamente
con le proprie gambe. A seguito di ciò, mi do-
mando: perché in alcuni reparti ospedalieri c’è
tanta superficialità?

Almeno evidenziamo dove c’è umanità e pro-
fessionalità?». Marisa Ulla

Ci scrive il consigliere Beppe Volpiano

La città defraudata
di un grande bosco

Un pubblico ringraziamento

Il nostro ospedale
di esempio per tutti

Nomine direttori Aso Asl Al
Acqui Terme. La Regione ha nominato i direttori dell’Asl e Aso

alessandrine. 
Per l’Aso: Giovanna Baraldi (Bolognese, medico diabetologo,

attualmente direttore generale dell’Aso di Cuneo.  
Per l’Asl Alessandria: Gilberto Gentili  (58 anni, marchigiano,

medico igienista, attualmente direttore sanitario a Senigallia, già
direttore sanitario dell’azienda sanitaria unica).  

Ringraziamento alla casa di cura Villa Igea

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
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Acqui Terme. Tra il 2013 e
il 2014 la Giunta regionale del
Piemonte approvava alcune
delibere apparentemente di
carattere esclusivamente tec-
nico, ma in realtà di grande
impatto sulle politiche sanita-
rie ed assistenziali. 

Con queste delibere infatti
(le n. 26-6993 del 30.12.2013
e n. 5-7035 del 27.1.2014)
prestazioni domiciliari, previ-
ste dai LEA (Livelli Essenziali
di Assistenza) per non auto-
sufficienti nell’ambito dei ser-
vizi sanitari (tra cui in partico-
lare l’assegno di cura), veni-
vano dichiarate non compre-
se nei LEA e trasferite al set-
tore assistenziale, dove risor-
se e diritti degli assistiti sono
molto meno certi rispetto al
settore sanitario.

Questa operazione è subi-
to stata vista da molti come
infondata dal punto di vista
giuridico, perché arbitraria-
mente dichiara assistenziali
prestazioni che la normativa
ricomprende nell’ambito sani-
tario, e tale da compromette-
re l’intero apparato delle cure
domiciliari a persone non au-
tosufficienti come anziani e
disabili gravi, cure che invece
andrebbero potenziate per-
ché rispetto al ricovero in
strutture come le RSA sono
più vantaggiose per l’assistito
e meno costose per i servizi
pubblici.

Per questo contro le delibe-
re regionali furono presentati
diversi ricorsi al TAR da parte
di vari comuni (nessuno del-
l’acquese), consorzi socioas-
sistenziali ed alcune associa-
zioni tra cui il Gruppo Volon-
tariato Assistenza Handicap-
pati GVA di Acqui.

Nel gennaio 2015, in segui-
to a questi ricorsi, il TAR Pie-
monte annullava le parti con-
testate delle delibere regiona-
li, riaffermando quindi che le
cure domiciliari rientrano pie-
namente nei servizi sanitari
obbligatori in base ai LEA (la
sentenza 156/2015 è quella
che si riferisce specificamen-
te al ricorso presentato dalle
associazioni).

Nel frattempo, in seguito al-
le elezioni del 2014, la giunta
Cota era stata sostituita dalla
giunta Chiamparino, che non
aveva però mostrato l’inten-
zione di annullare queste ed
altre dannose delibere assun-
te dalla giunta precedente. 

Pareva però che almeno la
giunta non intendesse ricorre-
re al Consiglio di Stato contro
le citate sentenze del TAR, ed
invece qualche giorno fa è
giunta la notizia che il ricorso
ci sarà, singolare esempio di
consonanza tra amministra-
zioni di diverso colore politico
a danno di malati e disabili.

Pare che, dal punto di vista
della Regione, il ricorso al
Consiglio di stato sia motivato
dalle esigenze del piano di
rientro dal debito della sanità
(sulle conseguenze del quale
non si registra un particolare
impegno della regione sul
piano politico). 

Ma in realtà ciò avverrebbe
con provvedimenti insosteni-
bili sul piano giuridico e presi
sulla pelle dei cittadini più de-
boli quali disabili e anziani
non autosufficienti. 

Non si comprende infatti
come il piano di rientro possa
condurre a mettere in discus-
sione servizi obbligatori e a
dichiarare come extra LEA ciò
che non lo è (visto che non è
intervenuta alcuna modifica
dei LEA stessi), né quale con-
nessione immediata ed inevi-
tabile ci sia tra il piano di rien-
tro e queste particolari spese
- che non saranno certamen-
te le maggiori nell’ambito del-
la sanità regionale - quasi ri-
guardassero servizi irrilevanti
e marginali. 

Ciò oltretutto appare singo-
lare perché il potenziamento
delle cure domiciliari, oltre ad
essere per lo più vantaggioso
per i soggetti interessati, è
economicamente convenien-
te per la sanità rispetto al pa-
gamento delle rette in RSA
(anche se ovviamente è più
costoso che abbandonare a
se stessi i cittadini e le loro fa-
miglie), quindi dovrebbe es-
sere una strategia da perse-
guire proprio per il conteni-
mento dei costi.

Questo senza contare il fat-
to del tutto ovvio che il ricor-
so di per sé non determina al-
cun risparmio (la Regione po-
trebbe anche perderlo!), e
che l’operazione di spostare
le cure domiciliari dalla sanità
all’assistenza toglie delle spe-
se dal bilancio della sanità,
ma non certo dal bilancio
pubblico nel suo complesso,
se si lasciano invariati i servi-
zi ai cittadini come pretende-
va di fare la giunta preceden-
te (ma i risparmi ci sono se i
servizi si tagliano, di qui il so-
spetto che sia questo l’obietti-
vo finale).

Sul sito http://www.fonda-
zionepromozionesociale.it/20
15_04_28_presidio.htm si tro-
vanoi nformazioni più com-
plete ed una lettera aperta a
cui possono aderire associa-
zioni e singoli cittadini. Altre
considerazioni sono presenti
sul sito del GVA http : // www
. gva - acqui . org / . Ai recapiti
indicati in questi siti ci si può
rivolgere per ulteriori appro-
fondimenti.

Gva
Gruppo Volontariato 

Assistenza Handicappati 

Rivedere la storia e l’analisi
dell’Odissea dopo 3000 anni,
attraverso un breve spezzone
del sceneggiato televisivo del
1968 e altri filmati delle rovine
attuali di Troia, è stato molto
interessante, come pure il
commento della prof.ssa
Adriana Ghelli, coadiuvata dal
dott. Roberto Vanzi, nella le-
zione di mercoledì 22 aprile al-
l’Unitre acquese. Omero, un
cantore greco, ha raccontato
le vicende del passato e le leg-
gende, con riferimenti a perso-
naggi, la loro storia in maniera
sintetica. Gli antichi spiegava-
no la natura con le divinità, dai
fulmini al fuoco, al vento ecc. e
avevano umanizzato le divini-
tà al punto tale che da loro di-
pendeva tutto. Ulisse è il pro-
tagonista, simbolo di astuzia,
intelligenza con un amore eroi-
co verso la patria. Le figure
femminili sono tratteggiate da
Omero come espressioni raffi-
nate. La parte magica di Ome-
ro è relativa ai viaggi presso
popolazioni mai sentite nomi-
nare,ovvero la fantasia di
Omero. Anche l’oltretomba ha
carattere simbolico e magico
per Ulisse, Omero e tutti gli An-
tichi. La maga Circe, emblema
della magia, è un’aspirazione
dell’Uomo di cambiare una si-
tuazione in maniera particola-
re, quasi al confine con il so-
gno o l’ipotesi. Omero eviden-
zia che non bisogna mai so-
pravalutare la natura umana
senza dimenticare le divinità
che ci hanno generato.

***
Una presentazione piacevo-

le, come una passeggiata sui
luoghi del Lago Maggiore tra
l’Azzurro del cielo il blu delle
acque e il verde dei colli, è sta-
ta fatta dal dott. Roberto Vanzi
lunedì 27 aprile. Il lago Mag-
giore famoso per la particolari-
tà dei suoi paesini eleganti e
suggestivi, luoghi ideali per sta-
re in relax e passare una va-
canza che offre momenti di cul-
tura, tradizioni, musei e molto

altro. Cosa visitare col battello
lungo la sponda piemontese
del lago? Incontriamo Stresa,
Verbania con la famosa Villa
Taranto, Cannero Riviera e la
festa degli agrumi, prima di
raggiungere Locarno, in territo-
rio svizzero con il suo festival
del cinema e la funivia. Dalla
sponda lombarda a scendere
verso la pianura lombarda, in-
contriamo Ispra e l’eremo della
Madonna del Sasso, Angera
con la sua rocca e la casa del-
le bambole dal XVIII secolo ad
oggi e molte altre piccole loca-
lità. In mezzo al lago le famose
tre isole Borromee (Isola Bella-
Isola Madre e Isola dei Pesca-
tori) con fastosi ed eleganti pa-
lazzi e splendidi giardini bota-
nici a terrazzamento. Anche in-
torno al lago ci sono luoghi in-
cantevoli e meravigliosi che of-
frono tradizioni enogastronomi-
che, riserve naturali, giardini al-
pini come sul monte Mottaro-
ne, folklore delle varie comuni-
tà e artigianato.

***
La prossima lezione di lune-

dì 4 maggio sarà tenuta dalla
prof.ssa Adriana Ghelli con
preparazione e degustazione
dell’Apericena, preparata dai
nostri iscritti. L’ultima lezione
dell’anno Accademico sarà
mercoledì 6 maggio con la
Compagnia “La Soffitta” che
presenterà “Cartoline. Viaggio
in Italia tra parole e musica”.
Regia di Marco Gastaldo.

Infine giovedì 7 maggio la gi-
ta di fine Anno in Valle d’Aosta
a visitare il castello di Fenis e il
forte di Bard.

Acqui Terme. Venerdì 1
maggio, alle ore 18 nella sala
d’arte di palazzo Robellini, si
inaugurerà la mostra persona-
le di pittura di Giuseppe Gal-
lione, “La strada nel bosco. La
bellezza del paesaggio è poe-
sia” e alcuni disegni “Vignette
umoristiche” della figlia Noemi.
Dopo il saluto delle autorità in-
terverrà il prof. Adriano Icardi.

Giuseppe Gallione è pittore
ben conosciuto ed apprezzato
per le sue mostre, soprattutto
quelle assai interessanti del-
l’ottobre 2011 a palazzo Chia-
brera di Acqui Terme e, nel
mese di giugno 2012 nell’anti-
ca chiesa monumentale di
S.Francesco di Cassine, e nel
mese di ottobre 2012 nell’ex
Confraternita dell’Annunziata,
chiesa dei battuti di Bubbio e
nel mese di agosto 2013 nel
salone T. Ciriotti del castello di
Monastero Bormida.

I suoi quadri rappresentano
soprattutto paesaggi del nostro
territorio ed angoli stupendi di
antica storia, in particolare pic-
coli borghi e vigneti allineati e
ben coltivati del Monferrato Ac-

quese e della Langa Astigiana,
da Cassine attraverso Rical-
done fino a Bubbio e poi alcu-
ni aspetti dei centri storici di
Acqui Terme, Cassine, Bubbio
e altri che completano la sua
grande ricerca. Da sottolinea-
re la bellezza dei colori dei bo-
schi e dei vigneti autunnali, la
magnificenza del dipinto “La
strada nel bosco”, le sue natu-
re morte, i laghi, le montagne
e le sue composizioni.

Gallione ritorna ad esporre
nella sua città. La mostra che
si terrà a palazzo Robellini sa-
rà anche l’occasione per trac-
ciare una sintesi di un lungo ed
operoso percorso esistenziale.
Per questo l’inaugurazione sa-
rà preceduta, nella sala confe-
renze alle ore 16,30, dalla pre-
sentazione di un volume edito
dalla casa Editrice Impressioni
Grafiche dal titolo “Itinerario di
un artista”, che vuol essere
una sorta di bilancio non solo
artistico di una personalità che
ha saputo amare la vita, la na-
tura e l’umanità, lasciandone
oltretutto una indelebile e si-
gnificativa testimonianza.

Acqui Terme. Un evento, nato dal cuo-
re di chi la conosce, si svolgerà per aiuta-
re Erica, una bimba di quasi undici anni, a
conquistare, sempre più, la sua vita.

«Grazie all’interesse dei suoi concitta-
dini acquesi la piccola Erica, in cinque an-
ni di duro lavoro, con terapie speciali ne-
gli Stati Uniti, ha ottenuto anno per anno
grandi progressi, che le hanno consentito
di liberarsi dall’immobilità, riuscendo a
muoversi autonomamente in casa, ma
dovrà affrontare nuove terapie per riusci-
re ad avvicinarsi sempre più a una vita
normale, quella di cui ogni bambino ha di-
ritto.

Molti di voi già la conoscono, Acqui Ter-
me e i suoi cittadini sono da sempre rima-
sti accanto a Erica, sostenendola e aiu-

tandola in questo suo percorso, assisten-
do ai suoi miglioramenti, gli stessi che era-
no dati per impossibili e che oggi, invece,
sono una realtà. 

Il suo sorriso ci dona ogni giorno gioia,
una felicità che accresce ogni volta che ci
sfiora il ricordo di lei che ferma nel suo let-
tino non riusciva nemmeno a rivolgerci lo
sguardo.

La nostra piccolina sta per riaffrontare
un nuovo viaggio per le terapie speciali
che con l’aiuto di Dio, fede e lavoro le per-
metteranno di proseguire il suo cammino
verso nuovi successi e conquiste.

L’8 maggio alle ore ventuno è stato or-
ganizzato un concerto, il cui ricavato con-
tribuirà a sostenere le spese delle terapie.
L’evento si terrà presso la Parrocchia di

San Francesco con la partecipazione dei
seguenti Cori:

- The Gospav direttore Marina Marauda
- Corali di Castel Boglione e Rocchetta

Palafea direttore Brunella Cordara
- Coro Giuseppe Garino direttore Alber-

to Do
- Corale Città di Acqui Terme direttore

Annamaria Gheltrito
Ringrazio commossa tutti coloro che

stanno organizzando questo evento e lo
realizzeranno, e ogni persona che in qua-
lunque modo ci sosterrà in questo impor-
tante Progetto di Vita per Erica, anche
partecipando all’evento, aiutandoci a so-
stenere le enormi spese per queste parti-
colari terapie all’estero.

Grazie» Ileana la mamma di Erica

Unitre acquese
Ci scrive il Gva acquese

Prestazioni domiciliari
per non autosufficienti

A palazzo Robellini dall’1 al 17 maggio

Giuseppe Gallione
torna nella sua città

Admo
Acqui Terme. L’associazio-

ne Admo (donatori midollo os-
seo) ricorda che il primo mer-
coledì di ogni mese è presen-
te, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per da-
re informazioni che per effet-
tuare i prelievi.

Serata benefica l’8 maggio

Concerto per Erica a San Francesco

MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
PER LE ELEZIONI DEL 31 MAGGIO 2015

LʼANCORA soc. coop. a r.l., in ottemperanza al regolamento del-
lʼAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, informa che intende
diffondere messaggi politici ed elettorali a pagamento tramite lʼagen-
zia pubblicitaria PUBLISPES srl sul settimanale cartaceo LʼAncora
e sul sito web (www.lancora.eu) secondo le seguenti modalità:

• la pubblicazione degli avvisi è compresa nei 45 giorni precedenti
le elezioni;

• tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli
spazi di propaganda elettorale;

• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponi-
bile presso la sede de LʼANCORA, piazza Duomo 6,  Acqui Terme,
tel. 0144323767 o presso la sede della PUBLISPES srl, piazza
Duomo 7, Acqui Terme, tel. 014455994;

• sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto
e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur suc-
cinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di
linee ovvero di una critica motivata nei confronti dei competitori;

• tutte le inserzioni e i video messaggi, devono recare la dicitura
“messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto committente;

• la tariffa per lʼaccesso agli spazi di propaganda elettorale è la
seguente: 

1. Settimanale Cartaceo: Pagine Cairo Montenotte,  Valle Stura,
dallʼAcquese e Valle Belbo  -  € 14,00 + iva 4% a modulo 

2. Sito Web www.lancora.eu:
- Banner home page € 20 + iva al giorno 
- Banner home page linkabile a: Video fornito dal committente +

programma elettorale + presentazione candidati lista + sito web €
40 + iva al giorno.

Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agenzia. Il
pagamento dovrà essere effettuato contestualmente allʼaccettazione
dellʼordine di pubblicazione;

• le prenotazioni, i testi, i file da pubblicare, dovranno pervenire
entro le ore 18 del lunedì per la pubblicazione del giovedì.
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Acqui Terme. I Cartuné, con
il carico di 325 bottiglie di vino,
sono partiti alla volta di Stra-
sburgo per partecipare alla
grande festa organizzata per
festeggiare il riconoscimento
Unesco. Un riconoscimento
concesso ai paesaggi vitivini-
coli di Langhe-Roero e Monfer-
rato che ora, grazie all’ausilio
degli eredi degli antichi carret-
tieri del territorio, i Cartuné ap-
punto, diventeranno protagoni-
sti nel cuore dell’Europa con i
propri prodotti principe. Bra-
chetto e Dolcetto docg per
quanto riguarda Acqui Terme,
da cui il lungo viaggio è partito
sabato scorso, ma anche Mo-
scato, Barolo e Barbaresco.

«Si tratta di un’iniziativa mol-
to originale ed efficace che ha
come partner la Regione oltre
che il circolo ippico “I Cartuné”
di Castagnito» ha detto il sin-
daco acquese Enrico Bertero,
partito martedì mattina di buo-
n’ora da Acqui per raggiungere
Strasburgo insieme al sindaco
di Canelli, «momenti come
questo, oltre al loro significato
simbolico e culturale, hanno
uno straordinario valore pro-
mozionale e ci aiutano a far
parlare bene della nostra terra
e a creare i rapporti internazio-
nali che poi si traducono in mi-
gliaia di visitatori stranieri
che scelgono, ogni anno, le no-
stre colline».

Partiti sabato scorso alle 10
in punto, i Cartunè hanno rag-
giunto nel pomeriggio sempre
di sabato, la prima tappa, Ca-
nelli. Poi la carovana è ripartita
con direzione Alba, passando
per Neive e Barbaresco. Ogni
tappa è stata accompagnata
da momenti di festa e ristoro
con prodotti enogastronomici
locali. Il viaggio dei moderni
carrettieri è proseguito lunedì
27 aprile, verso Strasburgo al-
la corte del Parlamento Euro-

peo. Martedì 28 aprile, alle ore
18.00, nella piazza della Catte-
drale di Strasburgo i carrettieri
hanno fatto il loro ingresso uffi-
ciale accolti dalle massime au-
torità europee e locali, a cui so-
no state consegnate le 325
bottiglie, frutto proprio dei terri-
tori che hanno ricevuto il rico-
noscimento Unesco,  che po-
tranno essere usate dal Parla-
mento Europeo nelle sue oc-
casioni ufficiali di rappresen-
tanza.

Una curiosità: le bottiglie
erano 325 perché dovevano
rappresentare ognuna un gior-

no dell’anno tolti, naturalmen-
te, i giorni di quaresima in cui
si faceva penitenza.

Il viaggio dei Cartuné a Stra-
sburgo, vuole essere la rievo-
cazione del celebre gesto della
marchesa Juliette Colbert, che
nella seconda metà dell’800,
con quella che viene ritenuta la
prima azione di marketing del
grande rosso piemontese, re-
galò al Re 325 carri carichi di
altrettante botti di Barolo: una
per ogni giorno dell’anno,
esclusi, appunto, quelli di Qua-
resima.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Importanti
novità riguardano il parcheggio
di via Malacarne. Più precisa-
mente quello coperto, fino ad
ora utilizzato solo ed esclusi-
vamente dagli abbonati. Per
Palazzo Levi ora, quel par-
cheggio dovrà essere messo a
disposizione di tutti i cittadini e
per questo motivo, attraverso
una delibera, ha specificato
nuove tariffe e modalità di pa-
gamento. Questo perché l’am-
ministrazione comunale si è
resa conto che quel parcheg-
gio, in grado di ospitare 80 au-
to, lavora in maniera molto ri-
dotta. Solo una trentina sono
le auto che vengono parcheg-
giate all’interno degli stalli per
cui, per palazzo Levi si tratta di
un’operazione antieconomica.
E per molti, tra l’altro, discrimi-
nante, visto che senza abbo-
namento non è possibile acce-
dervi. Per questo motivo, attra-
verso un’apposita delibera re-
sa pubblica nei giorni scorsi, la
giunta comunale ha deciso di
eliminare la sbarra di protezio-
ne e di prevedere nuove tariffe
di posteggio. Nuovi prezzi con-
cordati anche la società che,
già da qualche settimana, ge-
stisce le strisce blu presenti in
tutte la città grazie all’installa-
zione di nuovi parcometri. Se-
condo quanto spiegato nel do-
cumento sarà possibile par-
cheggiare la propria auto du-
rante l’arco delle 24 ore. In
pratica, dalle 8 alle 19.30, par-
cheggiare in uno degli ottanta
stalli a disposizione costerà un
euro l’ora, con la possibilità di
scegliere anche la mezz’ora al
prezzo di 0,50 euro. Se invece
si sceglierà di lasciare la pro-
pria auto per tutta la giornata il
costo sarà di soli 2 euro. È sta-
ta stabilita anche una tariffa
notturna che entrerà in vigore
dalle 19.31 alle 7,59: il costo
sarà di un semplice euro per
tutta la notte. Infine è stata ri-
vista anche la tabella degli ab-
bonamenti che potranno esse-

re sottoscritti direttamente in
Comune. L’abbonamento tri-
mestrale costerà 120 euro,
quello semestrale 230 euro
mentre invece quello annuale
430 euro. Ogni cittadini, e solo
i residenti o chi nella zona pos-
siede un’attività commerciale,
potrà fare richiesta di un abbo-
namento. Tra l’altro, è bene
specificato nella delibera, l’am-

ministrazione comunale seb-
bene abbia deciso di eliminare
la sbarra di protezione, non to-
glierà l’impianto di videosorve-
glianza che continuerà a rima-
nere collegato 24 ore su 24
con la centrale operativa ubi-
cata presso la sede della poli-
zia municipale. Tutto ciò ovvia-
mente per la sicurezza dei cit-
tadini. Gi. Gal. 

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Nutrire il pianeta è il tema ambizioso dell’Expo 2015 che il

prossimo 1° maggio sarà inaugurata a Milano. Ricordo che alcuni
dei principali sponsor dell’esposizione universale – Eni, Finmec-
canica, Nestlé – sono in prima linea nelle politiche di espropria-
zione e devastazione dei territori, sono responsabili delle guer-
re con la produzione e la vendita delle armi, dell’inquinamento
con le trivellazioni, dell’espulsione violenta dei piccoli coltivatori
dalle loro terre che provoca l’immane fenomeno migratorio e il
processo di proletarizzazione – perdonatemi l’espressione che
suona ormai obsoleta – planetario. Come mi scrive un amico
«L’Expo è oggi anche luogo di sperimentazione delle nuove for-
me di lavoro: il lavoro volontario, non pagato, propagandato co-
me una novità e opportunità è solo premessa e pratica di un pro-
cesso di precarizzazione come modello unico dei nuovi rapporti
di lavoro di  cui il Jobs act è solo la tappa più recente». 

Quello che ho appena stilato è certo risaputo, ma su queste
colonne, che ringrazio per la consueta gentile ospitalità, vorrei
rivolgere un pubblico appello al Sindaco di Acqui affinché, come
leggo sul fascicolo Il nostro spreco quotidiano reperito presso la
Bottega Equo Solidale, firmi «la carta per una rete di enti territo-
riali a Spreco Zero»: l’hanno già firmata oltre 100 amministrato-
ri locali ed è un passo importante verso un impegno concreto da
parte delle istituzioni per evitare gli sprechi, per esempio regola-
mentare sul loro territorio la vendita al 50% del prezzo dei pro-
dotti vicini alla data di scadenza, che oggi vengono buttati via. Si
eviterebbero sprechi, si risparmierebbero i soldi dello smalti-
mento e si darebbe un’occasione di risparmio ai cittadini. Per
leggere la carta: www.lastminutemarket.it/media_news/carta-
sprecozero/». Lionello Archetti-Maestri

Il viaggio dei Cartuné

325 bottiglie di vino
da Acqui a Strasburgo

Al parcheggio di via Malacarne

Nuove tariffe e  nuove condizioni

Contro gli sprechi

Presso la Casa di cura Villa Igea è atti-
vo l’ambulatorio di Endoscopia Digesti-
va. Il Servizio di Endoscopia della Casa
di Cura, è sempre stato all’avanguardia,
sia come medici specialisti ivi operanti,
sia come dotazione di attrezzature, sem-
pre rinnovate per seguire gli ultimi ritro-
vati dell’ingegneria clinica; il tutto volto
ad una sempre maggiore efficacia e sicu-
rezza degli accertamenti, nonché ad un
minore disagio per il paziente.
Oltre alle visite specialistiche, gli esa-

mi oggi possibili presso il Servizio, sono
i seguenti:
- Gastroscopia tradizionale;
- Gastroscopia per via transnasale;
- Colonscopia con eventuale - in caso di
necessità emergente dall’esame -  con-
testuale polipectomia endoscopica.

Su richiesta del paziente, si possono
poi effettuare gastroscopie e colonscopie
in sedazione profonda, assistita da medi-
co specialista anestesista.
I Medici Specialisti operanti presso il

Servizio sono:
- Dr.ssa Patrizia Cutela
- Dr. Prof. Luigi De Salvo
- Dr. Domenico Drago
- Dr.ssa Francesca Mandolfino
- Dr. Simone Polegato
Il Servizio è attivo quotidianamente -

escluso il sabato - su prenotazione.
All’atto della prenotazione verranno

fornite tutte le istruzioni necessarie alla
preparazione dell’esame.
Per informazioni contattare la Casa di

Cura Villa Igea telefonando al numero
0144 310802.

Ambulatorio
di endoscopia digestiva

Casa di cura
polispecialistica

accreditata S.S.N.
Direttore Sanitario
Dott. Carlo Grandis
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Acqui Terme. Altro che or-
gano di Barberia. Altro che
“primavera di foglie in una via
diserta”, dunque senza mira-
colo: potenziale, ma inattuabi-
le. Altro che poveri ritornelli, o
vecchie arie sperdute…”. 

Il Concerto della Banda, an-
zi del Corpo Bandistico Acque-
se, in grandissimo spolvero, è
stato tutto l’opposto della cele-
bre lirica crepuscolare di Ser-
gio Corazzini, che magari tan-
ti studenti - anche quest’anno -
han letto, sul manuale di Let-
teratura Italiana, prepa-rando-
si all’Esame di Stato delle Su-
periori.

E dire che la Banda, in qual-
cuno, può evocare (ma son
pregiudizi) qualcosa di antico...
robetta da vecchietti… con
musiche-brodino.

Niente di più sbagliato. E al
Centro Congressi la riprova. 

Domenica 26 aprile: un gior-
no felice per la musica acque-
se, e per il complesso che può
vantare la più spiccata longe-
vità (oltre un secolo e mezzo). 

Intanto perché la Banda
sembra abbia trovato nel Pala
Congressi (costruito per tutt’al-
tri fini, lo sappiamo, ma pa-
zienza…) la sua casa.

Orribile se amplificata (tanto
che al microfono anche in que-
sta occasione più di una paro-
la si perdeva…), la Sala dal-
l’involucro rosso ruggine resti-
tuisce i suoni assai meglio “al
naturale”.

Enorme, e dunque assai im-
pegnativa da occupare, la pla-
tea, con un pubblico che, però,
nel pomeriggio di domenica 26
aprile proprio non la faceva sfi-
gurare.

Ma, soprattutto, clamorosa-
mente bello e dinamico, pieno
di forza, il concerto che sug-
gella l’incontro dei musici citta-
dini con il direttore ospite Mº
Alessandro Bardella (che a

tanti è sembrato emulo del mai
dimenticato Renato Bellaccini:
bella, propositiva la personali-
tà di questo musicista classe
1970, di Gattinara, formatosi
nello strumento con Dall’Ac-
qua a Novara, con successivi
studi in Composizione, stru-
mentazione direzione per ban-
da, e intensa attività, come in-
terprete, con formazioni gran-
di e piccole per fiati, a Milano).

Ecco poi diversi elementi “in
appoggio” che, con la loro pre-
senza e il loro contributo, han
“restituito” la collaborazione
acquese alla esperienza mar-
ching show band di Bardella.

Strepitoso l’esito del concer-
to: che, oltre a mettere in evi-
denza i solisti, ha esaltato le
sezioni (ecco, tra gli ottoni, le
trombe, i tromboni, i flicorni, i
sax; e poi i legni, ecco le gio-
vani e affidabili percussioni,
ecco il contributo di chitarra e
basso…).

Un recital senza risparmio,
ben preparato da tante indi-
spensabili e proficue prove, e
da una “generale lunga” che si
è aperta, ai Bagni, la domenica
mattina, e che ha portato alla
performance del pomeriggio
(per fortuna filmata e registra-
ta).

Evocatrice dei ritmi e dei
timbri di una big band, la Ban-

da ha proposto, bis compresi,
una quindicina di esecuzioni
(dalla colonna sonora de Je-
sus Christ Superstar al tema di
Henry Mancini de La pantera
rosa; da Memory a Ne partez
pas sans moi, da Tequila a
Everybody needs somebody,
con tutti i musici versione
blues brothers, con gli occhia-
li neri, per la verità non unica
concessione allo spettacolo
extra musicale di un concerto
che ha convocato, grazie al di-
rettore, e anche solista al clari-
netto, una giacca rosa-pantera
e una tuba…: come a dire che
anche il paratesto ha le sue
esigenze), con cui il repertorio
è stato, si può dire, quasi inte-
gralmente rinnovato.

Legittima la soddisfazione fi-
nale del presidente Sergio Bo-
nelli, che ha voluto richiamare
le parole del concerto di Nata-
le, in cui aveva indicato “nel-
l’esigenza di spostare un po’
più in alto l’asticella della qua-
lità” l’obiettivo primo del 2015.

Pienamente conseguito nel
corso di questi quattro mesi,
assai intensi, di lavoro, ma
confortati da un evidente, con-
tagioso, entusiasmo.

Prossimo concerto il 2 giu-
gno, open air, per la Festa del-
la Repubblica.

G.Sa

Acqui Terme. Se 80 anni fa
erano i regimi totalitari a per-
seguitare l’avanguardia, artisti-
ca e musicale, che finiva nel
ghetto, sotto l’etichetta della
“degenerazione”, ecco che al-
trettanto reietta appare, oggi,
per colpa degli ambienti della
cultura più alta e tradizionale,
la musica sperimentale.

Offrendo questa riflessione
Roberto Lazzarino, in arte “Rii-
pus”, ha inaugurato venerdì 24
aprile, vigilia della Festa della
Liberazione, il concerto - cui
egli stesso ha collaborato, e
coerente, a ben vedere, con il
Settantesimo - di Anton Mobin,
uno dei rappresentanti di pun-
ta della nuova “musica concre-
ta”, giunto nella nostra città da
Parigi.

Serata - fuori cartellone, or-
ganizzata all’improvviso, ma
notevole - certo non nuova per
Acqui (sede, in autunno, di un
Festival di Musica Contempo-
ranea; ma anche in Santa Ma-
ria si son aperti, negli anni ad-
dietro, interessantissimi mo-
menti sperimentali: ecco le
performance, talora spiazzanti,
con le musiche di Mirco Mar-
chelli ed Enrico Correggia).

Ricordando Guido Morselli e
il suo geniale romanzo post
moderno (“Relitti fonico visivi
mi tengono compagnia, e sono
ciò che più diretto mi rimanga
di loro [un’umanità inspiegabil-
mente sparita], relitti inconsi-
stenti…”), verrebbe magari da
intitolare il concerto Dissipatio
Humanae Musicae. E, difatti,
un che di post atomico possie-
dono i brusii e i borbottii, gli
sfregamenti e le vibrazioni, le
“molle” suonate ad archetto o
pizzicate; ecco un congegno
rotante che produce tintinnii da
bicicletta, le aste oscillanti, la
chitarra che simula talora un
liuto scordato… e gli altri cen-
to attrezzi amplificati che il mu-
sicista francese ha a disposi-
zione su un bancone sonoro…

Relitti: ad un certo punto
sembra emergere, ma son po-
chi attimi, anche una melodia
gregoriana; più avanti come un
gracidare di rane…

Diversa la grammatica ri-
spetto a quella tradizionale.
Ma fino ad un certo punto. Non
si può non cogliere l’attenzio-
ne al dato formale, ad una ar-
chitettura che nasce attraver-
so iterazioni, riproposizioni,
modelli…

Di qui una serata sicura-

mente “alternativa”, ma piace-
volissima e affascinante.

Prossimi appuntamenti
Antithesis, in Santa Maria, a
maggio, sempre nel giorno del
venerdì, sempre di sera alle
21, con ben quattro appunta-

menti. 
Si comincia l’ 8 maggio con

il duo Lina Uinskite (violino) e
Marco Ruggeri (cembalo) che
presenterà l’ultimo CD regi-
strato ad Acqui.

G.Sa 

Acqui Terme. Undici illu-
stratori presenti, dalla “muna-
riana” Coca Frigerio, a Riccar-
do Guasco - e tra essi una
consistente e qualificata pattu-
glia acquese, con Ivano Anto-
nazzo, Valerio Gaglione e Su-
sana Venegas Gandolfo. 

Tanti illustratori (e non solo)
in erba, poiché la scuola non
ha voluto farsi sfuggire questa
occasione per “ripensare” a
Cappuccetto Rosso di Per-
rault, contenuta nelle Histoi-
res ou contes du temps passè
avec des moralitès, fiaba
ospite d’onore di “Anomali
2015”, classico, per eccellen-
za, della società occidentale.
Che Jack Zipes, direttore del
Centro per gli Studi Tedeschi
ed Europei dell‘Università del
Minesota, già quindici anni fa,

in un bel saggio Mondadori,
nella collana “Infanzie”, iden-
tificava come testo base “che
più ha influito su modo in cui
noi, e i bambini ci adattiamo
alle regole della società, e im-
poniamo modelli di comporta-
mento. 

Poi l’interessante laboratorio
di Serigrafia organizzato da
Try Again Lab di Torino (con un
team composto da uno psico-
logo e da due designer) e, so-
prattutto tanto pubblico, che è
passato per Piazza Bollente, la
Galleria Chiabrera di via Man-
zoni e il Movicentro di via Ales-
sandria.

Un gran successo, quello
dell’edizione, appena conclu-
sa, de festival dell’illustrazione
promosso dalla Libreria Cibra-
rio di Piazza Bollente. 

Gran concerto il 26 aprile al Palacongressi

Il corpo bandistico
sommerso dagli applausi 

E a maggio quattro concerti

In sala Santa Maria la musica concreta 

Una settimana tra libri e illustrazioni

Anomali: un successone
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Vendesi
ACQUI TERME in palazzina di recente costruzione alloggio su due li-
velli, mq 142 calpestabili (escluso terrazzo, balcone, ripostiglio e di-
spensa). Ambiente piano terzo: sala-pranzo e cucina (mq 24,50) con
terrazzo (m 9,00x1,20) vista sud-ovest; soggiorno con balcone (ml
4,20x1,20), vista est, camera matrimoniale, cabina armadi, lavanderia,
bagno, dispensa. Ambiente 2º livello mansarda: salotto, camera ma-
trimoniale, cameretta, bagno, due ripostigli.
Termoautonomo. Porta blindata, impianto antifurto, condizioni generali
dell’alloggio e dello stabile ottime. 
Piano terra: ampio box auto soppalcato con serranda motorizzata ed
accesso diretto al vano scala. Cantina. Posti auto esclusivi del condomi-
nio in area privata con cancello automatico.

Info 339 3583617 - rossomattone15011@gmail.com

PIANO 3º MANSARDA

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Abbiamo letto l’articolo con
il quale l’amministrazione co-
munale risponde sui temi del
canile al sig. Garbarino e, poi-
ché i volontari vengono ripetu-
tamente citati, abbiamo ritenu-
to opportuno fare alcune preci-
sazioni relativamente ad alcu-
ne affermazioni del sig. Sinda-
co.

Non è nostro costume utiliz-
zare i giornali per far presente
il nostro punto di vista rispetto
all’attività dell’associazione
nell’ambito del canile e ai pro-
blemi conseguenti. 

Solitamente, su indicazione
del Sindaco, ci rivolgiamo di-
rettamente a lui.

Comunque per rispetto alle
molte persone che ci sosten-
gono vogliamo chiarire la no-
stra posizione.

Premettiamo che il nostro
impegno al canile è scaturito
da una proposta di collabora-
zione liberamente presentata
al Sindaco per lo svolgimento
di alcune mansioni a titolo gra-
tuito e senza previsione di rim-
borso spese come è nello spi-
rito di ogni associazione di vo-
lontariato. Tali mansioni sono
elencate nella deliberazione
della Giunta Comunale n. 163
del 4/10/2012 che valuta “tale
proposta particolarmente van-
taggiosa sia per la sua econo-
micità sia per le numerose atti-
vità proposte”. Tra queste ne
elenchiamo solo alcune: distri-
buzione giornaliera pasti e pre-
parazione per particolari esi-
genze (cuccioli, cani anziani,
cani con patologie ecc.) – ac-
coglienza visitatori 365 gg.
all’anno – somministrazioni te-
rapie secondo prescrizioni del
veterinario – consulenza orien-
tativa ed affido cani con verifi-
ca e supporto secondo diretti-
ve nazionali e regionali – spor-
tello informativo su problema-
tiche legate alla presenza di
cani, raccolta segnalazioni
smarrimenti, ritrovamenti, ac-
quisto alimenti, farmaci, anti-
parassitari, tutoraggio con re-
lazione finale a borse lavoro e
L.P.U.

È stato inoltre offerto e non
imposto, senza alcun costo
per l’Amministrazione Comu-
nale che lo ha deliberato, il
servizio di cattura cani randa-
gi sul territorio dei 27 comuni
convenzionati 24 h24 per 365
gg. l’anno mettendo a disposi-
zione personale formato e au-
tomezzo di proprietà di un vo-
lontario autorizzato dall’ASL,
specificando “fino a che l’Am-
ministrazione Comunale non
avrà strutturato un servizio ad
hoc”.

La proposta, in quei termini,
era stata fatta per collaborare
con l’Amministrazione Comu-
nale in un momento di difficol-
tà sociale per contenere i costi
di gestione del canile desti-
nando così ad altri scopi le ri-
sorse eventualmente rispar-
miate.

Le associazioni di volonta-
riato infatti hanno un ruolo mol-
to importante proprio perché
attraverso il lavoro, la compe-
tenza, la disponibilità di tempo
dei soci possono intervenire là
dove la pubblica amministra-
zione non riesce ad essere ri-
solutiva.

L’associazionismo nell’ac-
quese è una bella realtà che
andrebbe ancor più sostenuta
e valorizzata nell’interesse dei
cittadini e dei più deboli.

Tutto ciò premesso, i volon-
tari non contestano le somme
spese e che si spenderanno al
canile ma, come tutti gli ac-
quesi, vorrebbero che le ope-
re eseguite, proprio perché i
costi pesano sulla collettività
chiamata a contribuire sia che
si tratti di risorse regionali o co-
munali, vengano eseguite sen-
za sprechi e dispersione di ri-
sorse, ottimizzando quelle di-
sponibili nel migliore dei modi,
che i lavori siano definitivi e
non debbano essere rifatti do-
po alcuni mesi con altri costi
aggiuntivi. 

Le spese relative ad opere
realizzate al canile sono indi-

cate in deliberazioni e determi-
ne pubbliche che chiunque
può verificare e non si disco-
stano ad oggi dalla cifra indi-
cata dal Sig. Garbarino. 

Riguardo poi al costo delle
opere ancora da eseguire il ri-
spettabile importo di euro
80.000,00 è stato desunto da
diverse comunicazioni del-
l’Amministrazione Comunale
su alcuni giornali citiamo solo
L’Ancora del 14/12/14: auspi-
chiamo che in tale somma tro-
vino prioritariamente realizza-
zione alcuni interventi più volte
segnalati al sig. Sindaco e fi-
nalizzati a migliorare le condi-
zioni di vita dei cani ospitati: ri-
facimento pavimentazione di
alcuni box, definitiva sistema-
zione cancelli accesso box,
coperture box deteriorate per
usura, sistemazione falda tet-
to a copertura box del “sanita-
rio”, posizionamento punti luce
anche per collocamento lam-
pade antizanzare e pappataci
secondo indicazione del vete-
rinario incaricato.

Per quanto riguarda l’ali-
mentazione dei cani, i volonta-
ri hanno cercato di sfruttare
ogni risorsa del territorio: effet-
tuando raccolte da privati, ne-
gozi, supermercati. La raccol-
ta alimentare citata si svolge
una sola volta l’anno e come
ben sa il dott. Ratto la fornitura
di crocchette e umido, in rela-
zione al bisogno, è sufficiente
per pochi giorni: anche se “tan-
te gocce fanno un mare”. Il re-
cupero giornaliero degli avanzi
delle mense scolastiche, per la
buona gestione del personale
delle mense stesse, si concre-
tizza in circa un secchio di mi-
nestra al giorno. I cani da ali-
mentare sono giornalmente
più di 100 per un bisogno di
circa 13 tonnellate l’anno di ci-
bo tra crocchette ed umido!! È
evidente che è necessario
provvedere con acquisti speci-
fici: nel 1º quadrimestre la
somma già spesa ammonta a
euro 3.580,00: il dato viene ri-
ferito per far chiarezza anche
sulle donazioni dei supermer-
cati sempre più esigue. Anche
questo è un segnale della gra-
ve crisi generale ed in partico-
lare della nostra città.

Inesatta è l’affermazione
che l’ASL fornisce parte dei
farmaci. Purtroppo non è così,
poiché l’ASL ad oggi ha fornito
alcuni vaccini contro la rabbia
esclusivamente per i cani di
nuovo ingresso. È competente
per la prevenzione delle zoo-
nosi ma non per la cura delle
varie patologie che ahimé col-
piscono inevitabilmente anche
i cani del canile: problemi car-
diaci, renali, artrosi, displasia,
tumori, dermatiti ecc. Una ri-
chiesta in tal senso, alcuni an-
ni fa, era stata fatta all’ASL ma
la risposta era stata negativa
ed è agli atti del Comune. An-
cora recentemente i volontari
hanno acquistato vaccini e far-
maci su prescrizione del vete-
rinario per specifiche sommini-
strazioni per un costo ad oggi
dall’inizio dell’anno di euro
2.100,00

Riguardo al materiale per la
pulizia, la spesa, sempre per lo
stesso periodo, ammonta a
euro 250,00; vari visitatori del
canile possono testimoniare
che quando chiedono cosa
possono donare, i volontari ri-
spondono sempre: candeggi-

na, detersivi prodotti per la pu-
lizia. L’ufficio economato può
documentare quante forniture
ha fatto al canile nel corso de-
gli anni.

Quanto sopra viene riferito
per onor del vero senza recri-
minazioni, pretese o polemi-
che in quanto lo scopo statuta-
rio dell’associazione è la tutela
e l’assistenza degli animali
mediante le iniziative promos-
se dal gruppo.

Inoltre nell’articolo si afferma
che nel completamento del
progetto “Parco Canile” si pro-
cederà allo spostamento del-
l’ambulatorio veterinario in po-
sizione idonea ma non si pre-
cisa che sarà necessario ab-
battere almeno tre box del re-
parto “sanitario” per ricostruir-
ne uno al posto dell’attuale
ambulatorio. I volontari aveva-
no proposto al sig. Sindaco, se
veramente si considerava ne-
cessario lo spostamento del
predetto ambulatorio che vie-
ne utilizzato per l’applicazione
dei microchip di privati una vol-
ta al mese per circa due ore, la
collocazione dell’ambulatorio
nei locali di una delle case-
matte, già utilizzati poi dismes-
si ed in parte ristrutturati da
una ditta privata, che si trova-
no in posizione centrale rispet-
to al canile con accesso ester-
no, indipendente e coperto da
porticato (particolarmente utile
per lo stazionamento dei pri-
vati nella stagione invernale)
ma collegato all’area canile sia
reparto sanitario, sia rifugio sia
alla costruenda pensione, con
ampio parcheggio ed utenze a
norma e senza, cosa molto im-
portante, abbattimento di alcun
box. Da ultimo l’utilizzo del
prezioso lascito che un bene-
fattore ha ritenuto di donare al
Comune perché in caso di ne-
cessità fosse garantita la cura
dei suoi cani. I volontari hanno
trasmesso all’ufficio compe-
tente un elenco di acquisti rite-
nuti, concordemente con il ve-
terinario incaricato, necessari
per la salute degli animali. In
tale elenco non figurano asso-
lutamente né scrivania né se-
die per l’arredo dell’aula didat-
tica. Quindi anche a nome del-
la Dede Pronzato smentiamo
che la stessa abbia concorda-
to l’acquisto di tali arredi peral-
tro già nella disponibilità del-
l’ufficio economato senza co-
sti.

Ci auguriamo che tale infor-
mativa forse troppo lunga ven-
ga valutata dall’Amministrazio-
ne Comunale come un neces-
sario chiarimento su informa-
zioni di cui all’articolo citato
non sempre precise e che il la-
voro di molti volontari sia ap-
prezzato per i sacrifici che
comporta, certamente non im-
posti da nessuno e speriamo
apprezzati dall’Amministrazio-
ne Comunale ma frutto dello
spirito di solidarietà che fortu-
natamente anima i molti citta-
dini che militano nelle numero-
se associazioni di volontariato:
a volte scomodi, battaglieri,
polemici ma sempre impegna-
ti a costruire qualcosa di con-
creto… che risorsa!!

Vogliamo infine ricordare e
ringraziare quanti giornalmen-
te e sono tanti, in vari modi so-
stengono la nostra attività.

Grazie a tutti per l’attenzio-
ne.

I volontari del canile

A proposito di canile municipale

Le verità dell’amministrazione
e quelle dei volontari

Acqui Terme. Non
solo Piccolo Principe e
magliette personaliz-
zate da “Tiptoe”, di Via
Garibaldi, con le pro-
duzioni dell’artista ac-
quese Serena Gallo. 

All’interno del nego-
zio (ingresso libero) si
possono ammirare an-
che diverse tele sba-
razzine e ironiche,
sempre di tema fiabe-
sco, che ritraggono
BianConiglio, carte da
gioco, principesse sul
pisello, mele e serpen-
ti. 

Serena Gallo da Tiptoe
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Acqui Terme. Ancora una
vittoria per la squadra di palla-
volo dell’Istituto Comprensivo
n.1 di Acqui Terme scuola me-
dia “G. Bella” che anche que-
st’anno ha esordito più che po-
sitivamente vincendo i primi
due turni e qualificandosi per
le Provinciali.

Dopo aver vinto la fase Di-
strettuale e Interdistrettuale
con la media Pertini di Ovada,
la media “G.Bella” mercoledì
22 aprile approda ad Alessan-
dria alla fase Provinciale dei
Campionati Studenteschi di
pallavolo femminile assieme
alla media “Manzoni” di Ales-
sandria, Ist. Comp. “Don Mila-
ni” Ticineto e Istituto Comp
Tortona. Il regolamento dei
Campionati studenteschi nella
fase provinciale prevede un
solo set di gioco per partita. 

Al via subito la “G. Bella” in

campo contro la “Manzoni e
vince il set 25 - 8; nella secon-
da partita la media “Don Mila-
ni” vince contro la media di Ist.
Comp. Tortona.

Finale tra “G. Bella” di Acqui
T. e “Don Milani” Ticineto che
termina con un bel 25 -15 .
Grande felicità delle ragazze
che accedono alla fase Regio-
nale in programma l’8 maggio
a Novara.

Il docente accompagnatore
prof. Luciano De Bernardi elo-
gia e ringrazia le ragazze per
aver espresso tutte ottime ca-
pacità sul piano tecnico e aver
dato prova di carattere ed af-
fiatamento di squadra.

Formazione: Bobbio Irene,
Cagnolo Alessia, Ghiglia Gior-
gia, Gilardi Martina e Elisa,
Martina Alice, Oddone Bianca,
Ricci Chiara, Salierno Eleono-
ra, Zunino Alessia.

Acqui Terme. Mercoledì 15
aprile, gli alunni delle classi pri-
me della scuola primaria di
San Defendente si sono recati
presso il Mulino Cagnolo di Bi-
stagno. 

Ad accoglierli, con calore e
simpatia, il proprietario che ha
li ha guidati alla scoperta del
processo di produzione della
farina: l’arrivo del grano nei si-
los, la macinazione nei moder-
ni macchinari il confeziona-
mento, l’imballaggio ed il tra-
sporto. 

Che meraviglia scoprire co-
me nel tempo che fu, i mulini
funzionavano con la forza del-
l’acqua!... Vedere come le an-
tiche macine in pietra veniva-
no picchiettate dal mugnaio
per mantenerle in efficienza ed
ottenere una buona farina!
Che fatica! 

Per i bambini una mattinata
speciale, in cui non sono man-
cate inaspettate e gradite sor-
prese. 

Gli alunni e gli insegnanti
ringraziano di cuore il signor
Cagnolo per la generosità, la
cortesia e la disponibilità con
cui sono stati accompagnati in
questa bella esperienza.

Non possono mancare “sac-
chi” di ringraziamenti al nostro
favoloso collaboratore Gianni. 

Acqui Terme. Per il secon-
do anno l’Istituto Comprensivo
1 ha aderito al Progetto Frutta
nelle scuole promosso dal Mi-
nistero della Salute, Ministero
dell’Istruzione e della Ricerca
Mipaaf, MEF CRA. Il progetto,
finalizzato a promuovere il
consumo costante di frutta nel-
le giovani generazioni, preve-
de la distribuzione di frutta gra-
tuita a tutti gli alunni della
scuola primaria dell’Istituto
(Saracco e Ponzone). 

Il piano consegna, articolato
con consegna bi/tri settimana-
le, ha consentito la distribuzio-
ne non solo di frutta biologica e
naturale (mele, arance, pere,
mandarini, ecc.), ma ha anche
permesso, per più volte, l’ero-
gazione di spremute di arance
e persino carote. 

Nota interessante del per-
corso, tuttora in atto, è stata
una conferenza gratuita di una
dietista rivolta a tutti gli alunni,
debitamente suddivisi per
gruppi classe. 

Nel corso dell’intervento a
carattere ludico-interattivo, la
dietista ha evidenziato le pro-
prietà alimentari della frutta e i
conseguenti benefici dell’orga-
nismo.

La conferenza naturalmente
non poteva non concludersi
con una gustosa merenda a

base di mele!
Il Progetto Frutta che costi-

tuisce un importante valore ag-
giunto all’offerta formativa del-
l’Istituto e che non ha previsto
alcun onere a carico della
scuola o delle famiglie, va ad
integrare l’ampio percorso de-
dicato all’Educazione alla Sa-
lute realizzato in collaborazio-
ne con le associazioni territo-
riali.

Grazie all’Associazione So-
roptmist e al Progetto 3R gli
alunni delle classi V sono stati
coinvolti in un percorso finaliz-
zato a conoscere i principi ali-
mentari di base e a redigere
un ricettario improntato a tali
principi.

Gli alunni delle classi secon-
de, invece, per il secondo an-
no consecutivo potranno fruire
di un importante progetto di
prevenzione dell’obesità in età
pediatrica realizzato grazie al
patrocinio del Rotary Club di
Acqui Terme. Il progetto, ade-
guatamente tarato sulla giova-
ne età dei bambini, prevede un
approccio teorico e un percor-
so ludico-interattivo che attra-
verso una “spesa consapevo-
le e virtuale” al supermercato
porterà i bambini a mettere di-
rettamente in campo quanto
presentato durante gli inter-
venti in classe.

Acqui Terme. Mercoledì 22
aprile il paese di Terzo ha de-
ciso di offrire un’ospitalità gra-
dita e speciale agli alunni della
VC dell’Istituto Comprensivo 1.
La giornata, iniziata in modo
naturalistico con una bella
passeggiata in località “Croce”,
è proseguita con un intervento
formativamente molto ricco
grazie alla gentile disponibilità
della dott.ssa Mariuccia Cavi-
glia che ha saputo sintetizzare
e illustrare ai bambini la storia
del paese nei suoi tratti più si-
gnificativi. L’excursus storico è
stato concluso con una visita
alla Chiesa del paese, ove
Don Pavin ha calorosamente
accolto gli alunni, e una ardi-

mentosa salita sull’antica Tor-
re. Dopo la pausa pranzo tra-
scorsa nei bei locali della Pro-
loco, messi a disposizione di
alunni e docenti, i bambini
hanno vivacizzato le strade del
paese impegnati in una caccia
al tesoro. 

La giornata trascorsa in alle-
gria ha fatto conoscere e ap-
prezzare Terzo paese. La Diri-
gente e le docenti esprimono
viva gratitudine all’Amministra-
zione Comunale per avere of-
ferto gratuitamente l’uso dello
scuolabus e alla Proloco del
paese per avere consentito
l’uso dei locali e a tutti coloro
che hanno reso possibile l’ini-
ziativa.

Acqui Terme. Lunedì 27
aprile presso l’IIS Rita Levi
Montalcini l’Assessore alla
Pubblica Istruzione dott.ssa
Fiorenza Salamano, professio-
nalmente accolta da quattro
studenti, ha consegnato agli
alunni partecipanti ai corsi di
lingua inglese e tedesca l’atte-
stato di frequenza. 

I corsi di 20 ore ciascuno, te-
nuti a Palazzo Robellini da do-
centi di madrelingua del British
Institute, sono stati finanziati
dall’Assessore dott.ssa Sala-
mano e hanno visto la parteci-
pazione di circa 40 alunni dell’
Istituto tecnico turistico acque-
se. L’Assessore Salamano,
entusiasta dei risultati ottenuti,
così commenta l’iniziativa: “Ho
fortemente voluto offrire il cor-
so agli studenti, per far leva
sulla motivazione individuale,
rafforzandola.  Fondamentale
è che l’orientamento negli stu-
di sia una libera scelta dei ra-
gazzi, non imposta da altre
persone per evitare l’abbando-
no scolastico. ” la motivazione
di quell’energia intellettuale ed
emotiva che s’impadronisce di
noi ai fini di ottenere un buon
risultato, come una ricompen-
sa (premio, voto, denaro...) op-
pure perché ci si vuole sentire
capaci, bravi e con la libertà di
lavorare in autonomia. I ragaz-
zi comunque non devono di-
menticarsi della creatività, di
essere parte attiva nella socie-
tà: attori ed artisti, tenendo
sempre presente le celebri pa-
role del grande sociologo te-
desco Bauman: - La nostra vi-
ta è un’opera d’arte che lo sap-
piamo o no, che ci piaccia o
no”L’Assessore Salamano ri-
volge un sentito ringraziamen-
to alla prof.ssa Gemme e alla
prof.ssa Zamorani per la colla-
borazione costante e la dispo-
nibilità nel promuovere nuove
iniziative.

Campionati Studenteschi pallavolo femminile

All’I.C. 1 di Acqui Terme
la vittoria ai Provinciali

Primaria di San Defendente 

Visita al Mulino
Cagnolo di Bistagno

Progetto Frutta
all’Istituto Comprensivo 1

Istituto Comprensivo 1

Caccia al tesoro
per le vie di Terzo

Per gli allievi del Montalcini

Attestato di frequenza
ai corsi di lingue
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Destinando l’8xmille alla Chiesa cattolica aiuterai la tua parrocchia è lo slogan 
del concorso ifeelCUD promosso dal Servizio Promozione della C.E.I. È rivolto a tutte 
le parrocchie chiamate a ideare un progetto di utilità sociale che migliori la vita della
propria comunità. Parteciperanno alla vincita di un contributo economico per la sua
realizzazione. Basterà iscrivere la parrocchia, in accordo con il proprio parroco,
su www.ifeelcud.it dal 1° marzo al 30 maggio. In palio 8 premi, da 1.000 a 15.000 euro, 
ai quali si aggiunge il premio del pubblico per il miglior video realizzato (1.000 euro).

ALLE PARROCCHIE RISORSE 
PER IL BENE COMUNE

PERCHÉ VALE LA PENA
PARTECIPARE
Papa Francesco in più occasioni ha
ricordato che l’annuncio del Vangelo 
deve avere necessariamente risvolti
sociali. Questo, più che un invito,
rappresenta per i cattolici un impegno
contro le nuove solitudini umane e la
moderna tentazione all’individualismo. 
Non ci si salva da soli. Insieme, laici 
e sacerdoti, sono chiamati a testimoniare
con la propria vita i valori del Vangelo. 
Ma anche a reperire, corresponsabilmente,
le risorse necessarie affinché la Chiesa
possa continuare la sua missione 
di annuncio con la Parola e le opere
verso chi è nel bisogno: famiglie,
emarginati, disoccupati, malati, afflitti. 
Una possibilità in più in tal senso la offre
l’8xmille destinato alla Chiesa cattolica,
che aiuterà la tua parrocchia perché
ritornerà sul territorio in modo capillare
trasformandosi in migliaia di progetti 
a favore dei più fragili.
Quindi far partecipare la propria parrocchia
al bando nazionale ifeelCUD può ritenersi,
una preziosa opportunità dalla triplice
valenza. Da una parte favorisce la
promozione della firma per l’8xmille
che concorre a far funzionare, tra l’altro,
Caritas, centri di ascolto e d’accoglienza.
Dall’altra permette ai contribuenti
possessori solo del CU* (ex CUD) 
di esercitare un diritto di democrazia
partecipata che spesso non sanno 
di avere. Infine, attraverso ifeelCUD, 
le parrocchie possono vincere un
contributo per la realizzazione di un’opera
a beneficio della propria comunità locale.

MARIA GRAZIA BAMBINO

I PROGETTI VINCITORI 
DELLA SCORSA EDIZIONE
In molte parrocchie si fa 
il possibile per non essere 
solo degli “osservatori” 
della crisi economica che sta
attraversando il nostro Paese.
Nonostante le comunità siano
inserite in contesti con enormi
problematiche sociali, cercano
di annunciare il Vangelo 
con la Parola e attraverso 
tante opere socialmente utili,
capaci di contrastare
l’abbandono scolastico, 
gravi solitudini umane,
disoccupazione, povertà. 
Con le risorse economiche 
si sostiene la Chiesa 
per servire tutti.

DI SEGUITO LE PARROCCHIE VINCITRICI DEL 2014 (particolari su www.ifeelcud.it).
La parrocchia S. Leone con Uno spazio per tutti (Gragnano) ha offerto non solo uno spazio collettivo

dove possono stare insieme adulti, anziani, adolescenti, preadolescenti e fanciulli, ma soprattutto 
un luogo educativo dove i piccoli possano, attraverso lo sport e non solo, sperimentare il rispetto 
delle regole, della socializzazione, e del bene comune.

Maria SS. del Soccorso con Diamo una mano alla scuola? È pronto il soccorso (Palmi) ha risposto 
alle richieste delle famiglie del territorio con un servizio di doposcuola per i bambini delle primarie 
e secondarie. È stato istituito presso i locali della Casa canonica della parrocchia, per dare sostegno
agli alunni che hanno difficoltà nello studiare, nell’interagire e socializzare con altri ragazzi. 

S. Luca con Il cerchio della vita (Latina), si è rivolto ai minori del territorio che vivono una serie 
di problematiche sociali ed evolutive legate alla sfera emotiva-affettiva e a quella scolastica. 
Il progetto prevedeva l’ampliamento del doposcuola gratuito per i ragazzi delle scuole superiori 
che, a causa del disagio familiare, non possono permettersi ripetizioni private. 

Maria SS.ma delle Grazie al Purgatorio e il progetto M’arricreo (Casoria), attraverso un laboratorio 
di recupero di materiali di scarto, ha cercato di contrastare la povertà con iniziative capaci 
di trasformare lo spreco in risorsa, facendo leva sulle capacità creative individuali e di gruppo.

San Giovanni Battista de la Salle (Roma) ha proposto un centro organizzato di raccolta e
smistamento di informazioni relative alle offerte e domande di lavoro selezionate da quotidiani,
rete, siti di comune e provincia. Il tutto accompagnato anche dal supporto di un sito web che
funziona come un social network.

Per concorrere le parrocchie sono chiamate a:
creare un gruppo in accordo con il parroco
iscriversi online su www.ifeelcud.it
dal 1° marzo al 30 maggio 2015
ideare un progetto di utilità sociale 
per la propria comunità
organizzare una raccolta in busta chiusa
delle schede 8xmille allegate ai modelli CU*

(ex CUD) delle persone esonerate dalla
presentazione dei redditi, e consegnarle 
a un CAF
realizzare anche un eventuale video 
che mostri le idee proposte nel progetto 

Vincono i contributi le 8 parrocchie che hanno
presentato i progetti considerati più meritevoli
secondo i criteri di valutazione pubblicati sul sito

www.ifeelcud.it. Le 8 parrocchie saranno 
poi ordinate in base al numero di schede 
CU raccolte.
Il filmato, non obbligatorio, permette di vincere 
il premio del video più votato.
La proclamazione dei vincitori avverrà sul sito 
dal 30 giugno 2015. Il progetto dovrà essere
realizzato entro il 31 gennaio 2016.

*I TITOLARI DEL SOLO MODELLO CU (CERTIFICAZIONE UNICA, EX CUD), IN ITALIA OLTRE 10 MILIONI, SONO COLORO CHE POSSIEDONO ESCLUSIVAMENTE REDDITI DI PENSIONE, DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI, E
SONO ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. TUTTAVIA POSSONO DESTINARE L’8XMILLE ATTRAVERSO L’APPOSITA SCHEDA ALLEGATA AL MODELLO CU. IN ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE
LA SCHEDA ALLEGATA ALLE ISTRUZIONI DEL MODELLO UNICO, FASCICOLO 1 (SCARICABILE DA WWW.IFEELCUD.IT).

COME FUNZIONA IL CONCORSO IFEELCUD 2015

Tutte le info su www.ifeelcud.it

L’8xmille per il Vangelo 
delle opere
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Il 25 aprile scorso, nei locali
del Seminario, nel cortile del-
l’ex Seminario minore e intor-
no alla Canonica della catte-
drale si è svolta la 78ª Festa
dei Chierichetti. I 237 chieri-
chetti arrivati da tante parti del-
la diocesi, come è da tradizio-
ne, al mattino hanno affronta-
to le classiche tre prove: litur-
gia, cultura e canto. L’argo-
mento di quest’anno, seguen-
do il filo conduttore dei Sette
Sacramenti è la Confessione,
anticipando l’Anno della Mise-
ricordia indetto da Papa Fran-
cesco. La S. Messa in catte-
drale è stata animata da chie-
richetti, da cantori e musicisti
di diverse parrocchie e presie-
duta da S. Ecc. Mons. Pier
Giorgio Micchiardi. Anche que-
st’anno guardando i voti degli
attestati che il vescovo ha con-
segnato al termine della gior-
nata, si è notato che i nostri
chierichetti sono sempre bene
preparati dai loro parroci e re-
sponsabili. È doveroso ringra-
ziare i parroci che hanno ac-
compagnato i loro chierichetti
in una giornata che è carica di
impegni come il 25 aprile, ma
questa loro presenza e il loro
entusiasmo serve da stimolo
per organizzare sempre al me-

glio questa festa che sta cre-
scendo nella qualità e nel nu-
mero di proposte per far vivere
a tutti i partecipanti una bella
festa diocesana. Le prove, la
S. Messa, la gara di disegno
ed i tornei del pomeriggio con
l’aggiunta quest’anno del tor-
neo di Calcio balilla, sono sta-
ti vissuti con il giusto spirito,
come sempre, nella ricerca del
sano divertimento e dello stare
insieme. Un grazie ancora ai
seminaristi e a tutti i collabora-
tori che già da tanti anni aiuta-
no a preparare l’ambientazio-
ne e seguono i vari momenti
della festa. 

Per chi fosse curioso e si
chiedesse chi ha vinto ecco
l’elenco dei vincitori:

Gara di disegno: 1° Montal-
do B. 2° Visone e 3° Monaste-
ro; Chieriminicup (Gara di Cal-
cio balilla): 1° Francesco e
Stefano di Visone; 2° Stefan e
Daniel di Nizza; Chiericup se-
nior: 1° Altare, 2° Rivalta “FC”
e 3° Rivalta; Chiericup junior:
1° Carcare 2° Ovada e 3° Cre-
molino; Chierivolley: 1° Ovada,
2° Monastero e 3° Altare.

Le coppe che sono state
vinte dai primi classificati ver-
ranno rimesse in palio il pros-
simo anno.

Sabato 25 aprile nei locali del Seminario minore ed in Cattedrale

Erano in 237 alla 78ª Festa dei Chierichetti

Così da 25 parrocchie
Il gruppo più numeroso (25) giungeva dalle parrocchie “S.Lo-

renzo Martire” e “Cristo Re” di Cairo Montenotte e fraz. Bragno,
seguito dal gruppo della parrocchia “Sant’Eugenio” di Altare. Il
secondo gruppo, di 23 chierichetti, proveniva dalla parrocchia
“Santi Pietro e Paolo” di Visone. Quindi, a pari merito, con 18
chierichetti, la parrocchia “Nostra Signora del Carmine” di Cre-
molino e quella di “S.Giulia” di Monastero Bormida. Con 17 pre-
senze la parrocchia “Nostra Signora Assunta” di Ovada, con 15
“S.Andrea apostolo” di Cartosio, con 12 a  pari merito tre par-
rocchie:  Cattedrale “Nostra Signora Assunta” di Acqui Terme,
“S.Michele Arcangelo” di Montaldo B.da e “S.Michele Arcangelo”
di Rivalta B.da. A seguire con 10 presenze la parrocchia di
“S.Giovanni B. in Lanero” di Nizza M.to, con 8 chierichetti Rical-
done / Maranzana e “S.Giovanni Battista” di Carcare, quindi con
7  “Cristo Redentore di Acqui Terme, “S.Giovanni Battista” di Bi-
stagno, “S.Lorenzo Martire” di Denice/Montechiaro, con 6 “No-
stra Signora della Neve” di Ovada, con 5 “Sant’Antonio”, con 4
“San Francesco” di Acqui Terme, con 3 “Sacro Cuore” e “Maria
Immacolata” di Calamandrana, con 1 “Natività di Maria Vergine
e San Colombano” di Belforte eTagliolo.

Sul prossimo numero le fotografie di altri gruppi
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STUDIO
COMMERCIALE
E TRIBUTARIO 

SANESI - DANTE
Piazza Savona, 5 - 12074 Cortemilia (CN) 

Tel 017381485 - fax 017381541
mailsed@tin.it 

Festa del Fiore

Le
 M

os
tre

CASTINO
23ª edizione

Dalle ore 15 in piazza Mercato

“Giornata dei bambini”
“Mani i(m)pasta”, laboratorio creativo per tutti i bam-
bini • Battesimo della sella, si parte a passeggio su asi-
ni e cavalli • Merenda con sorpresa finale e diverti-
mento con il Luna Park

Dalle ore 9,30
• Apertura del mercato
• Antichi mestieri a cura del gruppo
artistico il “Dusio d’Oro“

• Balli tradizionali a cura de “I Pietrantica”
• “I Pjitevarda” e “Cui da Ribote”
• Prezzemolo, intrattenimento per bambini
• Rossana Torretta, pittura dal vivo
• Esposizione di auto storiche a cura di Luca Ivaldi
• Il mondo del miele
• Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa
• Esposizione di scultura in Pietra di Langhe di Ferdi-
nando Gallo di Vesime

Ore 11,15
• Santa messa nella chiesa di Santa Margherita

Ore 16,30
• Sfilatadi “carri floreali”
accompagnati dalla
banda musicale “La
Vigoneisa” di Vigone
insieme alle Majorette

SABATO

2
MAGGIO

DOMENICA

3
MAGGIO

Distribuzione
delle friciule di Castino
e del panino dell’alpino
Sono visitabili le mostre

• “Viaggio nel meraviglioso mon-
do di Alice” realizzato dalle floral-
designer Daniela Scagliola e
Maurizia Caglieris

• “Fiori su tela” pittura ad ago e
pennello. Mostra delle opere del
gruppo ricamo Bandera e del
Gruppo Disegno degli Anziani
della Fondazione Ferrero

• Mostra di pittura a cura di Stefa-
no Calosso e Marilena Morano

• Esposizione “Volti di pietra” di
Nando

BANCO DI
BENEFICENZA

Trattoria del peso
Tel. 0173 84285

Sede degli alpini
Ostello delle ginestre
Locanda di San Bovo

Tel. 338 1346056

Osteria del Ponte Campetto
Tel. 340 8516748

Gradita prenotazione

PER TUTTO IL GIORNO

POSSIBILITÀ DI PRANZARE

Parcheggio
e servizio
navetta
gratuito

C
CREMA

IMPRESA EDILE
EX NOVO

E RISTRUTTURAZIONI
Via San Salvario, 1 - CASTINO

Tel. 349 3996077

Dichiarazione dei redditi:
- Modello Unico PF, SP, SC, Modello
770, Modello 730
- Contabilità ordinaria e semplificata
imprese e professionisti
- Consulenza contabile, tributaria e
societaria

Petrini Aldo
PAVIMENTI IN LEGNO

Pose - Levigature
Verniciature - Oliature

Via Maestra, 23 - Castino - Tel. 339 4346425
PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

SERVIZIO A DOMICILIO - SERVIZIO CIMITERIALE

Fiori freschi - Fiori secchi - Piante d’appartamento
Oggettistica in vetro - Oggettistica in creta

Bigiotteria

Castino - Via Nazionale, 5 - Tel. 380 1405064
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Acqui Terme. Domenica 19
aprile ottima performance del-
le allieve dell’ ASD In punta di
piedi” che hanno partecipato al
concorso Promenade. Martina
Scaglione si è aggiudicata il
primo premio nella categoria
solisti contemporaneo con la
coreografia “La stanza dei gio-
chi”. Alessandra Pagliano e
Martina Scaglione si sono
classificate prime nella cate-
goria passo a due contempo-
raneo con la coreografia
“Scimmia!”. Le giovanissime
allieve del terzo corso Martina
Scaglione, Elena Berta, Debo-
ra Rapetti, Alessandra Paglia-
no, Asia Giraudo, Ilenia Ivaldi,
Chiara Alaimo hanno vinto il
primo premio assoluto nella
categoria gruppi baby contem-
poraneo con la coreografia “I
will never walk alone”. Veroni-
ca Bisceglie al debutto come
solista ha ottenuto il secondo
premio nella categoria solisti
junior contemporaneo. Le al-

lieve del corso avanzato Elisa
Ginetto, Martina Pagliano,
Francesca Orsi, Noemi Bindo-
lo, Sara Castellano, Natalia e
Vanessa Burlando, Giulia Spe-
rati hanno conseguito il terzo
premio nella categoria gruppi
senior contemporaneo con la
coreografia “Femmes”.

Un premio prestigioso è sta-
to assegnato a Fabrizia Rob-
biano per le sue coreografie. Il
premio consiste in un percorso
per insegnanti-coreografi che
prevede la creazione di uno
spettacolo a Torino.

Inoltre sono state assegna-
te delle borse di studio per sta-
ge e concorsi a: Chiara Alai-
mo, Martina Scaglione e tutte
le allieve del terzo corso.

L’insegnante Fabrizia Rob-
biano si congratula con tutte le
sue allieve per aver portato in
scena un lavoro di grande qua-
lità ed è felicissima di poter
constatare la continua crescita
della sua scuola.

Acqui Terme. Lunedì 20 apri-
le, nell’aula magna del plesso
ITC/Levi Montalcini di Corso
Divisione Acqui, il dott. Rober-
to Merlo ha incontrato le classi
seconde,  nell’ambito di un col-
loquio (della durata di un paio
d’ore) dedicato alla prevenzio-
ne dalle dipendenze (gioco, al-
col, droghe leggere e pesanti,
e anche dal condizionamento
dei social network).

Nelle righe che seguono un
breve sunto del suo intervento.

***
“La prima prevenzione passa

dalla coscienza che noi pos-
siamo fare molte cose diver-
se….  In genere la pressione
sociale spinge ad indossare
una maschera: così come a
scuola c’è quella del furbo, del
secchione, del discolo, dell’
‘appartato’…, anche tra gli
adulti ci sono coloro che sono
prigionieri del ruolo. 
Ai tempi del Gruppo Abele, a

Torino, diversi anni fa, provo-
catoriamente dicevo, a chi
chiedeva la chetamina, ‘tu non
sei un tossico: tu fai il tossico’. 
Insomma tu - ragazzo o adul-

to -  non sei, mai,  quello che
fai. 

Di qui una necessità: quella
di essere altro. Di rivalutare la
propria identità. Di rivalorizza-
re l’io. Il che significa ‘non fare
i buoi’. Non comportarsi da
gregge. Perché occorre ripren-
dersi la vita. E dire no a chi
propone qualcosa che è, chia-
ramente, percepibile come
sbagliato”.

Dalla conversazione sulla
prevenzione di Roberto Merlo
- psicologo di vastissima espe-
rienza (sei anni in Giappone
alle prese con i casi dei ragaz-
zi hikikomori, che si isolano
nella loro stanza, rifiutando il
mondo), specialista di ricono-
sciuta qualità e collaudata di-
sponibilità (e docenti e studen-
ti sono a lui grati; altro che
“buona”: davvero la scuola di
eccellenza è di possibile e
concreta  realizzazione), dalla
conversazione attingiamo il
nucleo centrale dell’intervento.
Ma già all’inizio le parole non
fanno fatica a guadagnarsi, in
pochi minuti, l’attenzione tota-
le ed esclusiva di una quaran-
tina abbondante di allievi e al-
lieve.

“Importante e imparare a di-
stinguere tra le rappresenta-
zioni delle persone, tra i simu-
lacri, e ciò che sono.   

Sbagliato  spostare sugli og-
getti (e può essere anche il ci-
bo, ridotto sino all’accesso nel-
la dieta: vale per le ragazze…)
quel controllo che, invece, va
riferito alle nostre emozioni.
Che vanno gestite. Vanno go-
vernate. Quanti  di noi prova-
no forte ansia, fatica, ango-
scia… Quante volte siamo
chiamati a fare i conti con im-
potenza, frustrazione, una per-
dita, una sconfitta… Non ci so-
no scorciatoie. Potenza e suc-
cesso artificiali sono palliativi.
Non solo. Anche sapersi rap-

portare al piacere è bellissimo,

ma nessuno ce lo insegna”.
Dal gioco compulsivo,  vera

piaga sociale,  all’auto inganno
della “dissonanza cognitiva”, il
discorso passa a chi - cadendo
nelle tante trappole (alcol,
macchinette, gioco, stupefa-
centi…) vuole inconsciamente
perdere. O perdersi.   

“Se si è tristi e depressi, far
del male a se stessi è da evi-
tare; semmai dovremmo pen-
sare che sia legittimo tirarci su
con dei regali..”.    Strana le-
zione (ma, invece, efficacissi-
ma)  sulle droghe, sulle dipen-
denze, con pochi o quasi nes-
sun dato tecnico scientifico.
Senza divieti e prescrizioni
“assoluti e cogenti”.    Cordiale.
Erede della maieutica. Che
cerca e ottiene il massimo del-
la  comunicazione. 
“Non vergognatevi. Non ab-

biate paura (Roberto Merlo ri-
peterà questa frase almeno
cinque o sei altre volte). Parla-

te con chi vi può ascoltare,
qualche adulto ci sarà…. Non
chiudetevi nell’isolamento.
Non state da soli. Sappiate
che il conformismo è un bel ri-
schio, anche se appartenere al
gruppo sembra rassicuran-
te…”.

Per l’insegnante di Lettere,
che ascolta, domande, rivolte

agli allievi,  che vanno a pre-
miare attività - “identitarie” -
percepite come desuete e pol-
verose dalle giovani genera-
zioni…   
“Quanti leggono romanzi? Im-
maginare è ben più importante
del visuale e del virtuale: di-
mostra che siamo fatti della
stessa materia dei sogni.

Chi prova a scrivere una
poesia? Chi suona uno stru-
mento?...
Non ci crederete, ma  la prima
prevenzione passa di lì…”. 

Acqui Terme. Il 22 aprile
hanno passato l’esame da
Istruttori di Nordic l’acquese
Anne Birgit Neckelmann con
Donatella Drago, Emanuela
Borio, Simona Giovine, Pina
Odore.  

Durante un periodo molto
difficile della sua vita, Anne è
riuscita a dimostrare che non
bisogna arrendersi mai, dando
un esempio alla sua famiglia. 

Ora sono aperte le iscrizioni
per il primo corso che si terrà
ad Acqui per far conoscere
questa disciplina anche sul no-
stro territorio. Per informazioni
telefonare a 339.7882313.

Il nipote Luca così si con-
gratula con la neo istruttrice:

«Brava nonna per essere
riuscita a “conquistare” il titolo
da istruttrice italiana di nordic
walking, oltretutto sei la più
vecchia di Italia! Mi congratulo
con te per esserci riuscita dato

che era il tuo obbiettivo, que-
sto significa che non bisogna
mai arrendersi e che se qual-
cuno ha qualcosa nel cuore e
ci tiene davvero tanto si deve
impegnare a riuscirci e non ar-

rendersi mai anche se fosse la
cosa più difficile che abbia mai
fatto. Mi hai dato l’esempio che
anche quando si è anziani si
riesce a fare l’impossibile co-
me hai fatto tu».

È acquese la “più vecchia”
istruttrice di nordic walking 

“In punta di piedi”
prime classificate

Per le seconde dell’Itc Montalcini

Roberto Merlo e la prevenzione

Appuntamenti Libreria Terme
Acqui Terme. Maggio sarà un mese ricco di importanti ap-

puntamenti organizzati dalla Libreria Terme.
Si inizierà con la rassegna “Grappolo di Libri” che nella setti-

mana dal 5 al 9 si sposterà ad Alessandria nell’ambito di “Libri in
festa” organizzando una serie di incontri con vari autori. Si ritor-
nerà ad Acqui Terme il 14 maggio grazie all’incontro con il gior-
nalista de La Stampa Domenico Quirico che, grazie al suo ulti-
mo libro “Il grande califfato”, farà comprendere maggiormente il
difficile mondo islamico.

Il mese di maggio si chiuderà infine venerdì 22 con la presen-
tazione del libro “Il bambino che parlava con la luce” di Maurizio
Arduino che farà dialogare e riflettere sull’autismo e tutti i suoi
aspetti.

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

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

• PRODUZIONE
 E VENDITA
 SERRAMENTI ESTERNI
 IN PVC
• GRATE DI SICUREZZA
• RECINZIONI IN PVC
• TAPPARELLE IN PVC 
 E ALLUMINIO
• ZANZARIERE
• PORTE D’INTERNO
Il pvc è economicamente vantaggioso, è un materiale ad 
alte prestazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo 
nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.

INCENTIVO STATALE
fino al 31 dicembre 2015

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

Prodotto
Made in Italy

La qualità
la nostra
bandiera

BUBBIO (AT)
Reg. Infermiera

Tel. 0144 314001
Fax 0144 852776

info@tecabo.it - www.tecabo.it



18 ACQUI TERMEL’ANCORA
3 MAGGIO 2015

CERCO OFFRO LAVORO
365 gg. l’anno pronto inter-
vento idraulica, elettricità, ser-
rature, tapparelle, infissi, ten-
daggi, mobili, saldature e mec-
canismi posa piastrelle e ripa-
razioni di ogni genere. Profes-
sionalità esperienza e conve-
nienza con garanzia. Tel. 328
7023771 (Carlo).
36enne, licenza media, cerco
urgentemente lavoro come
idraulico o altro. Purchè serio.
Devo mantenere la mia fami-
glia, ho 2 figli. Tel. 320
3147284.
42enne italiana esperienza
supermercati e macellerie cer-
ca lavoro anche altri settori,
garantita serietà, disponibilità
immediata. No rappresentan-
za. Tel. 339 4721665.
Cercasi persona con referen-
ze per aiuto anziani e pulizie,
2 ore al mattino per 4 giorni la
settimana. Automunita. No
perditempo. Tel. 388 7552771.
Cerco lavoro in agricoltura,
idraulica, muratore o altro. Li-
bero da subito anche par-time
purché serio. Sono onesto e
motivato. Tel. 329 9440236.
Cerco lavoro serio di qualun-
que tipo anche part-time. Si-
gnora 49 automunita. Tel. 366
2754979.
Cerco lavoro, possiedo gros-
so furgone chiuso per conse-
gne, traslochi, anche di fiducia,
prezzi onesti. Posso anche fa-
re lavori di muratura, agricoltu-
ra o altro. Tel. 340 4504760.
Cerco lavoro, purché serio.
Italiana, massima serietà. Li-
bera da subito. Automunita.
Zona acquese. Tel. 342
1555152.
Cerco lavoro: assistere o ac-
compagnare anziani in ospe-
dale con automobile propria,
pulizie domestiche, assistenza
di notte. Tel. 346 6050968.
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, tranquilla e pa-
ziente cerca lavoro come ba-
dante fissa. Disponibile 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 laureato ricer-
ca qualsiasi lavoro anche di fa-
tica o part-time. Molteplici
esperienze lavorative anche
da imprenditore. 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: scuole medie, superiori,
preparazioni esami università.
Conversazione. Tel. 331
2305185.
Ragazza 29 anni cerca lavoro
come impiegata, commessa,
baby sitter, operaia, pulizie, as-
sistenza anziani, consegna
posta, volantini o altro purché
serio, no anonimi, no vendita a
provvigioni. Tel. 392 6025268.
Ragazza italiana 23enne auto-
munita e diplomata, cerca la-
voro come cameriera, com-
messa, segretaria, baby sitter,
assistenza anziani diurna, col-
laboratrice domestica in Acqui
Terme. Massima serietà e re-
ferenze dimostrabili. Tel. 339
8209782.
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.
Sgombro cantine, solai, ap-
partamenti, box, grandi am-
bienti, massima serietà e ri-
spetto ambientale. Preventivo
completamente gratuito. Tel.

338 8904171.
Signora 46enne equadoregna
affidabile, con esperienza refe-
renziata, cerca lavoro per as-
sistenza anziani per notte o
giorno, anche ad ore o nei we-
ek-end. Tel. 349 5800022.
Signora acquese referenziata
cerca lavoro per pulizie dome-
stiche, uffici, assistenza anzia-
ni, 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 assistenza anziani, au-
tosufficienti, no notti, collabo-
ratrice domestica, lavapiatti,
cameriera, aiuto cuoca, addet-
ta alle pulizie scale, uffici, ne-
gozi, bar. No perditempo. Solo
Acqui Terme. Tel. 347
8266855.
Signora italiana cerca lavoro
come collaboratrice domesti-
ca, addetta alle pulizie uffici,
negozi, bar, assistenza anzia-
ni, no notti, aiuto cuoca, lava-
piatti, disponibilità immediata.
No perditempo solo Acqui Ter-
me. Tel. 338 7916717.
Signora rumena 51enne cer-
ca urgentemente lavoro come
badante 24 ore su 24 fissa, in
Acqui. Referenziata. Tel. 388
7922637.

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 apparta-
mento in corso Divisione com-
posto da: cucina, camera, ba-
gno, balcone, cantina e posto
auto. Tel. 339 6946330.
Acqui Terme affittasi capan-
none mq. 140 in via Circonval-
lazione. Tel. 339 6076632.
Acqui Terme affittasi ufficio in
piazza Ariston 19 con aria con-
dizionata, riscaldamento con
valvole, spese condominiali
minime (condominio Ariston)
ristrutturato di recente. Tel. 340
2381116 – 347 8446013.
Acqui Terme c.so Bagni affit-
tasi locale, negozio uso com-
merciale o artigianale, di mq.
70 c.a. con 2 vetrine, bagno e
cantina. Tel. 339 6913009.
Acqui Terme c.so Bagni affit-
tasi solo a referenziati appar-
tamento ristrutturato luminoso:
entrata su soggiorno, 2 came-
re, 2 bagni, cucinino, tinello, 2
balconi, cantina. Tel. 339
6913009.
Acqui Terme centro zona pe-
donale affittasi bilocale arreda-
to. No spese condominiali. Tel.
320 3294825.
Acqui Terme ultimo piano af-
fittasi alloggio composto da 2
camere letto, cucina, soggior-
no, ripostiglio, bagno e canti-
na. Tel. 334 8070795.
Affittasi a donna referenziata,
lavoratrice, massima serietà,
da lunedì a venerdì, stanza
ammobiliata, con tv, in appar-
tamento, 3º piano con ascen-
sore, zona centro Acqui Ter-
me, cucina e bagno condivisi-
bili. Tel. 338 1121495.
Affittasi appartamento in Ac-
qui Terme (arredato) 1º piano
in via Schiappadoglie n. 6
composto da: 4 camere, di-
spensa. Euro 350 mensili, spe-
se condominiali annue euro
1200-1300. Tel. 338 7490962.
Affittasi box ad Acqui Terme,
zona via Goito. Libero da subi-
to. Tel. 338 1054103.
Affittasi in Prasco, apparta-
mento, comodo ai mezzi, ter-
moautonomo, senza spese
condominiali. Tel. 0144
375726 (ore pasti). Tel. 340
5089530.
Affittasi negozio già macelle-
ria e cedesi attività. Zona cen-
trale Acqui Terme. Tel. 338

5966282.
Affittasi negozio-ufficio in Ac-
qui Terme, euro 270,00 mensi-
li. Bassissime spese condomi-
niali. Locale mq. 35,00 con ba-
gno. Tel. 334 2347187.
Affittasi senza spese condo-
miniali, grazioso monolocale
arredato in Acqui Terme cen-
tro. Tel. 333 8720301.
Affittasi/vendesi alloggio, an-
che uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affitto o vendo bellissimo ap-
partamento sito nel comune di
Strevi, comodo ai servizi pub-
blici ed ai negozi, libero da su-
bito. No perditempo. Solo se
interessati. Tel. 340 7982025.
Alta Langa cortemiliese affit-
tasi, a pensionati o referenzia-
ti, casa in pietra per vacanze
estive; no cani. Tel. 348
6729111 (dalle 19 alle 22).
Andora affittasi 150 metri dal
mare per tutto l’anno, alloggio
composto da cucina, soggior-
no, camera, servizi, balcone,
posto macchina. Arredato. Tel.
339 5951570.
Box soppalcabile cm.
220x490x460 h, volume mc.
50, idoneo per piccolo magaz-
zino, affittasi/vendesi in Acqui
Terme, via Gramsci 17. Tel.
335 8220592.
Calabria costa Ionica località
Cariati Marina (CS), privato af-
fitta appartamenti a 200 metri
dal mare, periodi: maggio, giu-
gno, luglio e settembre. Anche
settimanali. Tel. 0983 91586 –
334 7187212.
Canelli centro p.zza Gancia
affitto 6º piano ed ultimo: en-
trata, cucina, 3 camere, ba-
gno, cantina, 2 balconi, bellis-
simo panoramico. Tel. 338
4241798.
Castel Rocchero vendesi ca-
sa in centro paese a 10 minuti
da Acqui Terme, distribuita su
2 piani, oltre a sottotetto e va-
no accessorio. Prezzo trattabi-
le. Tel. 338 3843547.
Pontinvrea vendo villa a 500
metri dal centro. Subito abita-
bile. Tel. 347 4088256.
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.
Signora cerca un’apparta-
mento con il giardino, in Acqui
Terme. Tel. 333 3587944 (al
mattino).
Terzo affittasi o vendesi man-
sarda condominio Aurora arre-
data, composta da tinello, ca-
mera da letto, cucina e bagno.
Tel. 340 2381116 – 347
8446013.
Terzo condominio Aurora via
S.Sebastiano, vendesi o affit-
tasi alloggio composto: cucina,
tinello, salone, 2 camere letto,
bagno, dispensa, cantina, ga-
rage 2 posti macchina, affitto
euro 250 al mese più spese
condominiali. Tel. 340 2381116
– 347 8446013.
Vendesi nel centro di Acqui
Terme abitazione con giardino,
il tutto su 2 piani, con terrazzo
panoramico, garage per 3 au-
to e porticato. 2 cancelli, vei-
colare o pedonali. Si valuta an-
che la permuta. Tel. 340
4258442.
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 alloggio in Nizza Mon-
ferrato per motivi familiari con
riscaldamento autonomo. Tel.
320 3741600.
Vendo appartamento in Acqui
Terme: tinello, cucinino, 2 ca-
mere, sala, 2 arie, volendo au-
tobox. No agenzie. Tel. 377
4023345.
Vendo appartamento nel co-
mune di Strevi per trasferi-
mento di lavoro, ampia metra-
tura, comodo ai servizi, prezzo
interessante. No perditempo.
Libero da subito. Tel. 333
8849608.

ACQUISTO AUTO MOTO
Moto Ducati multistrada 1200
S Gran Turismo vendo settem-
bre 2013 – Km. 7000 grigia,
ancora in garanzia, possibilità

finanziamento a tasso zero.
Perfetta. Tel. 347 3008787.
Vendesi Fiat Panda di colore
blu, mod. College cc 1000 Km.
11700, con aggiunta gomme
invernali. Euro 800,00 trattabi-
li. Tel. 333 2023532.
Vendesi vespa LX 50 ZT 2009
Km. 12800 colore bianco, uni-
co proprietario, ottimo stato
sempre tenuta in box. Tel. 340
6451733.
Vendesi, causa inutilizzo,
camper molto bello anno 2009,
8.000 Km., 3000 cc, 170 cv su
meccanica Fiat-Iveco con ga-
rage, veranda a 3 tiranti. Ba-
gno, riscaldamento, cucina,
mai usati. Tenuto sempre in
parcheggio. Prezzo da concor-
dare. Tel. 339 4872050.
Vendo camper Miller Alabama
mansardato del 1010 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 Peugeot 206 Plus
10/2009 km 110000 come
nuova qualsiasi prova a 4500
euro. Visibile a Milano. Dotata
di un set di gomme estive e di
gomme invernali. Tel. 347
4785227.
Vendo Skoda Yeti 4x4 td 140 cv
anno fine 2009, 128000 km per-
fette condizioni e qualsiasi pro-
va a 10900 euro, Iva deducibile.
Tel. 328 1117323 ore pasti.

OCCASIONI VARIE
Acquisto antichità, cerami-
che, biancheria, statuine, ar-
genti, quadri, orologi, bigiotte-
ria, libri, cartoline, giocattoli, ci-
neserie, bronzi, soprammobili,
cristalli, cappelli e medaglie
militari, ecc. Tel. 333 9693374.
Acquisto mobili Bugatti o fir-
mati. Tel. 368 3501104.
Antico lampadario (Chinchè)
vendo a prezzo modico e bel-
lissimo copritavolo fatto a filèt
adatto a tavolo rotondo o qua-
drato. Tel. 347 3675240.
Applique (lanternini) da ester-
no n. 3 da fissare al muro.
Vendo a prezzo modico. Tel.
347 3675240.
Caminetto antico marmo rosa
Verona, con conchiglia mas-
siccio colonne da restaurare.
Controtelai, cornici rilievo, por-
te ‘700 h. 3,20 circa, vano so-
pratela, cassapanca media da
restaurare. Tel. 0144 88031.
Causa cessata attività vendo a
prezzo di realizzo mobili e co-
se varie dell’800 e primi ‘900.
Tel. 0144 88101.
Causa inutilizzo vendo taglie-
rina per libri misura taglio cm.
60 e cesoia per cartoni misura
taglio cm. 100. Tel. 0144
88101.
Coppi vecchi scelti fatti a ma-
no, circa 2500, adatti anche a
coperture in centri storici. Ven-
do ad euro 0,40 cad. Tel. 338
9353631.
Friggitrice Philips HD9229/20
per friggere, arrostire, grigliare
ad aria senza olio, usata due

volte, con ricettario vendo ad
euro 90,00. Tel. 339 1132444.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Lettino da campeggio blu,
marca Brevi, completo di ma-
terassino e borsa da trasporto.
Occasione. Tel. 338 3464099.
Motori idraulici per escavatori
nuovo mai usati, salami, 3, 5
pc 54 P48P3 6114130-
1147400, 20494, motore, tap.
22-90/44, Sco4, Tap D, 26Au-
go4 mn made in Italy AW0442
S) 2290. Nuovissimi. Tel. 0144
88031.
Pellicce vendonsi da 20,00
euro (ecologiche) a 120,00
(lontra castoro), come nuove.
Varie taglie. Tel. 320 0638931.
Per cessata attività vendesi
mobili, arredamenti, attrezza-
ture albergo in Acqui Terme.
Tel. 339 8837417.
Piemontese esegue lavori su
legno tipo: incisioni, disegni,
articoli da cucina, targhe, inse-
gne, quadri, piccoli mobili, cor-
nici, specchi, oggettistica, sga-
belli, tavoli. Tel. 338 8858244.
Porta interna ‘700 completa
telaio, funzionante, sedie ac-
coppiate tipo teatro, legno,
porta esterno completamente
scolpita, sana, antica, solo
un’anta, pompa scoppio
25/bar lavaggio. Tel. 0144
88031.
Privato vendo a prezzo realiz-
zo biciclette pieghevoli nuove,
ruote del 16 ancora imballate.
Tel. 339 6913009.
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.
Stampante Epson D88 usata
ma perfettamente funzionante
vendo ad euro 15,00. Tel. 339
1132444.
Vendesi banco acciaio base in
marmo 0,70 x 2 m. h. cm. 88.
Tel. 339 8837417.
Vendesi coppia di sedili ante-
riori per Opel Corsa B; euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti)
Vendo 1000 pali in cemento
vibrato e 1000 pali in cemento
precompresso 5 x 6 in parte
forati, causa inutilizzo. Ottimo
affare. Euro 1,00 cad. Tel. 335
6533213.
Vendo 2 scolabottiglie, scaffa-
le per bottiglie da invecchia-
mento, 2 damigiane a collo lar-
go per peperoni sottoaceto, a
poco prezzo. Tel. 347 3675240.
Vendo a poco prezzo 2 crono-
grafi nuovi da polso in acciaio
marca Jaeger Le Coultre e
Seiko più 1 cronometro da ta-
sca per gare nuovo in acciaio.
Tel. 0144 88101.
Vendo ad euro 500 sala com-
pleta, composta da: tavolo fra-
tina, mobile a parete, divano a
2 posti, tappeto, lampadario e
2 quadri. Tel. 333 2633078.

Vendo antica credenza pie-
montese per 200 euro e anfo-
ra per 50 euro. Tel. 333
2633078.
Vendo bellissimo divano a
barca con 2 poltrone epoca
‘800 il tutto già restaurato e fo-
derato. Tel. 0144 88101.
Vendo contenitore per acqua
4.000 litri, 2 da 1.000 litri, idro-
pulitrice acqua calda 220 v,
montacarichi a carello 220 v.,
pali di castagno, coppi e mat-
toni, ponteggio, puntelli, tavole
da cm. 5, 4, 3. Tel. 335
8162470.
Vendo coppi vecchi per tetti ad
euro 40 e ruote strette numero
(8.3 R36) a 800 erpice rotante
2,20 marca Sovema con denti
nuovi ad euro 1000 trattabile.
Tel. 346 8379833.
Vendo coppia di galline nane
americane (maschio e femmi-
na) ad euro 20. Tel. 333
2633078.
Vendo coppia di sacchi e pelo
singoli, medio spessore, tra-
sformabili in matrimoniale, eu-
ro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo fodere per auto, nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo imbottigliatrice semi
automatica 6 uscite etichetta-
trice e capsule per bottiglie au-
tomatica, botte acciaio sem-
prepieno litri 3000, 2 botti ve-
troresina semprepieno litri
1500, 2000. Tel. 338 7197482.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e ma-
terasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo mobile buffet lungo
2,76 m., alto 80 cm., tipo ban-
cone adatto a tavernette e sa-
le ampie ad euro 200,00. Tel.
333 2633078.
Vendo mobile/libreria per ca-
meretta bambino, a scomparti
aperti e con antine, euro 70.
Tel. 347 0137570.
Vendo Modem ADSL 2/2 nuo-
vo poco usato, euro 50. 6 anti-
ne per credenza in cristallo
molato e ottone con bordi in ci-
liegio mis. n. 4 h. cm. 71, n. 2
h. cm. 82,5, larghezza cm. 29.
Tel. 347 4911996.
Vendo orologi da tasca, da
polso e credenza, monete, sta-
tue. Tel. 338 8650572.
Vendo per 70 euro cuccia co-
perta adatta ad esterni per ca-
ni taglia medio-grande, in le-
gno massello. Tel. 333
2633078.
Vendo proiettore per diapositi-
ve dei primi ‘800 con circa 700
diapositive della stessa epoca.
Tel. 0144 88101.
Vendo raro francobollo ottimo
investimento, 5 lire rosa e az-
zurro di Umberto I (1891) fior
di stampa, valore catalogo Bo-
laffi, euro 700,00, richiesta eu-
ro 600,00. Tel. 347 1106617.
Vendo servizio in Sheffield
composto da un vassoio, teie-
ra, caffettiera, lattiera e zuc-
cheriera più 6 tappeti persiani
di varie misure. Tel. 0144
88101.
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.

Associazione turistica
in Cimaferle di Ponzone
cerca giovani

pratici gestione
bar - sede

Disponibili periodo estivo
Cell. 335 6514347

335 6755924

Vendesi
LICENZA

TAXI
Acqui Terme

Tel. 345 5824968

MERCAT’ANCORA

Acqui Terme. Sabato 25 aprile il Bar Dante
di Acqui Terme in collaborazione con il Texas
Hill Country Chapter IM ha organizzato una
grande festa dedicata ai motociclisti e non, do-
ve la voglia di festeggiare e il sano divertimen-
to hanno preso il sopravvento.

La giornata è iniziata con l’incontro dei moto-
ciclisti presso il Bar Dante per poi partire per il
giro intorno alle colline del Basso Monferrato.

Dopo circa due ore di curve e colline il bi-
scione di moto è rientrato in Acqui Terme intor-
no alle 14, dopo aver consumato un aperitivo

presso l’Azienda Vinicola Marenco di Strevi, ad
aspettarlo i ragazzi della Proloco di Rivalta Bor-
mida pronti a distribuire il pranzo composto da
una buona quantità di ravioli, birra, e tante altre
cose stuzzicanti.

Nel pomeriggio la musica degli Appaloosa e
in serata quella dei Radio Reset intervallato dal-
lo spettacolo delle Sweet Dools, provocanti e
brave Pin Up, invade la via di Corso Dante, gen-
te che salta, balla e canta fino a tarda serata.

Anche quest’anno la festa ha avuto un gran
successo. Alla prossima.

Grande festa dedicata ai motociclisti
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Terzo. Tutto è pronto per la
41ª edizione della Rosticciata
di Primavera di venerdì 1 mag-
gio. La manifestazione orga-
nizzata dalla Pro loco di Terzo,
vedrà la distribuzione delle
prelibate carni di maiale, sal-
sicce, pollo, wurstel, e patatine
fritte, a partire dalle ore 13. Al
tutto si aggiunga vino a volon-
tà e la musica dal vivo di Zeno
Ivaldi e Roberto Moretti. Sarà
altresì possibile visitare la torre
medievale e il mercatino del-
l’artigianato. In caso di mal-
tempo l’intero programma del-
la manifestazione sarà rinviato
alla domenica successiva.

In ogni edizione il paese si

anima grazie alle migliaia di
persone che vi giungono da
ogni parte della provincia e
non solo. L’abbondante razio-
ne di carni alla brace accom-
pagnate da un bicchiere di
buon vino fà da regina per tut-
ta la giornata fino al calar del
sole, accontentando sia i gran-
di, con salsiccia, pollo, costine
di maiale e wurstel, sia i più
piccoli con un piatto studiato
appositamente per loro.

Ai piedi del monumento si
svolge il concerto dei ragazzi
della scuola di musica “P.A.V.
(Piccola Accademia della Vo-
ce) di Terzo guidata da Marina
Marauda.

Malvicino. Domenica 26
aprile, presso “L’Oratorio” in
piazza don Angelo Siri, in oc-
casione del 70º anniversario
della Liberazione, è stata ri-
cordata la primavera del 1945
ed è stato ricordato il partigia-
no “Baletta” Roberto Di Ferro,
la più gio vane medaglia d’oro
al Valor Militare della Resi-
stenza ita liana. Baletta, nato a
Malvicino il 7 luglio 1930, si
trasferì da bambino ad Alben-
ga dove intraprese la profes-
sione di apprendista meccani-
co. Aderì alla Resistenza a so-
li 14 anni, entra nel mo vimento
garibaldino affascinato dai rac-
conti di un vicino di casa, ave-
va scelto la strada della mon-
tagna, e vi salì il 2 settembre
1944. Fu così che di ventò
“staffetta” nell’organiz zazione
resistente guidata da uno dei
massimi personaggi della Li-
berazione, Felice Cascione,
medico, patriota, autore delle
parole dell’inno partigiano “Fi-
schia il vento”. Catturato du-
rante un rastrel la mento dai
Nazifascisti nella zona di Pie-
ve di Teco il 27 marzo del 1945
e torturato du rante l’interroga-
torio, venne barbaramente tru-

cidato il giorno seguente.
La manifestazione è stata

organizzata dal Comune di
concerto con l’Anpi. Era pre-
sente la sorella di Baletta,
Wanda Di Ferro che abita ad
Albenga. E dopo il saluto del
sindaco di Malvicino, France-
sco Nicolotti. I saluti dell’Anpi
di Acqui Terme e Albenga, pre-
sente il vice presidente provin-
ciale Roberto Rossi, e anche il
presidente della Sezione Alpini
di Acqui, Giancarlo Bosetti.
Presenti i sindaci di Cartosio,
Mario Morena e di Ponzone,
Fabrizio Ivaldi. A introdurre i la-
vori il prof. Adriano Icardi, pre-
sidente Sacrario dei Partigiani
di Piancastagna. Sul partigia-
no “Baletta”, gli interventi del
sen. Federico Fornaro e di Da-
niele La Corte giornalista e
scrittore. 

La Corte è l’autore del libro
su Baletta «“Diventare Uomo”,
la Resistenza di Baletta» con
la prefazione del sen. Alessan-
dro Natta, del 2000.

Alle ore 12, la deposizione di
mazzo di fiori presso il basso-
rilievo antistante il Municipio. Il
tipico pranzo presso la Pro Lo-
co ha concluso la giornata. 

Sessame. La Pro Loco di
Sessame, affiliata all’UNPLI, in
collaborazione con il Comune
organizzano per domenica 3
maggio la tradizionale “Sagra
del Risotto” e lunedì 4 maggio,
il caratteristico risottino.

Domenica 3 maggio ore 10:
arrivo bancarelle con esposi-
zione dei prodotti locali; ore
12: risotto non stop, con stinco
e torta tipica, vino a volontà.

Durante tutta la giornata: per
l’occasione saranno presenti
moto e auto d’epoca; passeg-
giata con gli asinelli di cascina
Moggi per i bambini; banco di
baneficenza con ricchi premi,
musica dal vivo con Mario
Brandone e intrattenimenti va-
ri per bambini e adulti. Lunedì
4 maggio, dalle ore 20, verrà
servito il tradizionale “Risotti-
no”, intrattenimento musicale
con Zeno. Menù completo su
prenotazione: tel. 335
8197616, 328 8253377. 

Sin dal mattino i valenti cuo-
chi, nella struttura adiacente al
Municipio, cu rano nei dettagli
la pre parazione, nelle caratte-
risti che pentole di rame (le pa-
delle, in dialetto), del brodo di
carne di vitello, con verdure e

aromi che andranno a sposar-
si nel gu stoso sugo. 

Pronto il sugo non resterà
che versarvi il riso per la cottu-
ra e dare inizio della di stri bu-
zione del prelibato risotto nei
caratteristici piatti in cera mica
decorati a mano. Il piatto di ri-
so viene servito caldo con una
spruzzata di parmi giano, ac-
compagnato dall’im mancabile
buon vino delle col line sessa-
mesi. 

La ri cetta inte grale del “Ri-
sotto di Sessame” rimane un
segreto rivelabile, come indica
l’u sanza, soltanto dal capo
cuoco uscente al no vello capo
cuoco di cucina. Piuttosto pos-
siamo dire che ogni anno ven-
gono cucinati più di 100 chilo-
grammi di riso, rigo rosamente
in qualità “Sant’Andrea”. Ses-
same è la patria prima e vera
del Brachetto e vi attende per
tra scorrere assieme una gior-
nata all’insegna dell’amici zia,
dell’al legria e soprattutto per
assapo rare il risotto, unico ed
inimita bile.

La sagra del risotto si svol-
gerà nella nuova struttura co-
perta del comune anche in ca-
so di maltempo.

Montechiaro d’Acqui. Gli Alpini del Gruppo di Montechiaro
d’Acqui della Sezione di Acqui Terme sono stati nella scuola ele-
mentare Giuseppe Ungaretti dell’Istituto Comprensivo di Spigno
Monferrato del paese, accompagnati dal capogruppo Giuseppe
Baratta. Una nuova esperienza sia per gli alpini che per gli alun-
ni dimostratisi molto interessati alla storia e alla vita degli alpini
in guerra e pace.

Bistagno. Mercoledì 6 maggio, in piazza Giulio Monteverde a
partire dalle ore 11.30 è programmata l’inaugurazione della ca-
setta dell’acqua, che erogherà acqua liscia e gassata, gradevol-
mente fresca. «L’istallazione – spiega il sindaco Celeste Maler-
ba – è stata ultimata a cura della ditta Proacqua Group di Rove-
reto (TN). Tutti i cittadini bistagnesi sono invitati a partecipare
presso la casetta posata in piazza Monteverde, adiacente al pe-
so pubblico, ai presenti saranno riservate piacevoli sorprese».

Cortemilia. La 13ª edizione
del premio nazionale di lette-
ratura per l’Infanzia “Il gigante
delle Langhe” aveva proposto
ai ragazzi d’Italia di provare ad
esprimere le proprie idee ed i
propri messaggi al mondo non
attraverso le parole scritte, ma
attraverso la realizzazione di
un manifesto. L’idea, messa a
punto dalla responsabile del
premio, arch. Donatella Mur-
tas, e dalla responsabile della
casa editrice specializzata in li-
bri illustrati Vànvere, Stefania
Camilli, ha avuto una grandis-
sima risposta di adesioni da
parte di allievi delle scuole pri-
marie e secondarie di primo
grado, di ragazzi che frequen-
tano biblioteche, librerie indi-
pendenti e associazioni dedi-
cate all’educazione creativa
dei bambini. A tutti loro la casa
editrice ha inviato come mate-
riale ispiratore il libro ‘manife-
sto segreto’ di Guido Scara-
bottolo, uno dei più importanti
illustratori e grafici italiani, co-
nosciuto anche all’estero per
le sue opere. Di qui in poi sono
stati i ragazzi, guidati dai refe-
renti adulti del progetto, a spe-
rimentare le proprie capacità
espressive. Tra i tanti manife-
sti pervenuti ne sono stati pri-
ma selezionati 80 – visionabili
sul sito della casa editrice Vàn-
vere www.vanveredizioni.com
– che la giuria tecnica (compo-
sta da professionisti nel cam-
po dell’illustrazione) ha poi ul-
teriormente scelto fino ad arri-
vare ai magnifici 4, a loro volta
votati dai ragazzi presenti alla
cerimonia di premiazione della
13ª edizione del premio.

Lunedì 20 aprile è arrivato il
riconoscimento ufficiale del
vincitore del concorso che è
Lucca Scremin, della 1ª della
Scuola Secondaria di Primo
Grado di Monesiglio. Le 3 clas-
si della Scuola e gli insegnanti
– tra cui il prof. di artistica Bep-

pe Schiavetta (noto pittore e
scultore) che ha seguito il pro-
getto per tutto l’Istituto Com-
prensivo di Cortemilia - Salice-
to - si sono fermate per ap-
plaudire il vincitore che, felicis-
simo, ha accolto l’assegnazio-
ne del premio tra cui anche il
libro autografato e a lui dedi-
cato da parte di Guido Scara-
bottolo.

Altre biblioteche hanno
esposto i manifesti realizzati
nelle loro sedi, altrettanto han-
no fatto le librerie. Davvero un
grande successo che ha por-
tato a far conoscere il Gigante
delle Langhe come attivatore
di progetti dedicati ai ragazzi.

Altrettanto giocoso e creati-
vo l’incontro svoltosi in Biblio-
teca di Cortemilia il 22 aprile,
Giornata Mondiale della Terra,
e in omaggio alla Giornata
Mondiale del Libro e del Diritto
d’Autore che si celebra il 23
aprile. Con la proposta del la-
boratorio – lettura ‘Rose nel-
l’insalata’ – che fa parte delle
iniziative di Nati per Leggere -
la Biblioteca di Cortemilia ha
proposto un appuntamento de-
dicato ai lettori più piccoli, alle
insegnanti e alle famiglie, pro-
prio nell’ottica di unire gli obiet-
tivi delle due Giornate Mondia-
li. È stata l’occasione per dise-
gnare con la frutta, la verdura
e per pensare ai vari elementi
naturali come strumenti magici
che nascondono forme e sto-
rie meravigliose, se si hanno
gli occhi sensibili per guardar-
li. Prendendo spunto dal libro
di Bruno Munari ‘Rose nell’in-
salata’ che è, a tutti gli effetti,
uno dei grandi classici della
letteratura per tutte le età, i
bambini si sono trasformati in
artisti e hanno colorato i gran-
di fogli a disposizione utiliz-
zando carote, cavoli, foglie di
insalata, gambi di sedano. E
hanno colorato anche se stes-
si.

Castino. Tutto è pronto per
la 23ª edizione della “Festa del
fiore”, organizzata dalla Pro
Loco di Castino in collabora-
zione con il Comune e le as-
sociazioni locali di sabato 2 e
domenica 3 maggio.

Il programma è come sem-
pre fitto e denso di avveni-
menti: sabato 2 maggio, dalle
ore 15, in piazza del Mercato,
“Giornata dei bambini”: “Mani
i(m)pasta” laboratorio creativo
per tutti i bambini; battesimo
della sella si parte a passeggio
su asini e cavalli; merenda con
sorpresa finale e divertimento
con il Luna Park. 

Le mostre: “Viaggio nel me-
raviglioso mondo di Alice” rea-
lizzato dalle floral-designer Da-
niela Scagliola e Maurizia Ca-
glieris; “Fiori su tela” pittura ad
ago e pennello. Mostra delle
opere del gruppo ricamo Ban-
dera e del Gruppo Disegno de-
gli Anziani della Fondazione
Ferrero; Mostra di pittura a cu-
ra di Stefano Calosso e Mari-
lena Morano e mostra dei “vol-
ti di pietra” di Nando.

Domenica 3 maggio: dalle
ore 9,30, apertura del mercato
con bancarelle di fiori e della
floricoltura, tipicità e bancarel-
le di Campagna Amica; antichi
mestieri a cura del gruppo arti-

stico il Dusio d’Oro; balli tradi-
zionali a cura de I Pietrantica; I
Pjitevarda e Cui da Ribote;
Prezzemolo intrattenimento
per bambini; Rossana Torretta
pittura dal vivo; esposizione di
auto storiche a cura di Luca
Ivaldi; la storia del il miele;
Confraternita della Nocciola
“Tonda Gentile di Langa”.
Esposizione di scultura in pie-
tra di Langa di Ferdinando
Gallo di Vesime. Ore 11,15
santa messa nella chiesa di
Santa Margherita e S. Bovo;
ore 16,30, grandiosa sfilata di
“carri floreali” accompagnati
dalla banda musicale La Vigo-
neisa di Vigone (To) insieme
alle Majorette. Durante tutta la
giornata distribuzione delle ce-
lebri friciule di Castino e del
panino dell’alpino, inoltre, so-
no visitabili le mostre.

Possibilità di pranzare pres-
so: Trattoria del peso (tel. 0173
84285); Sede Gruppo Alpini,
Ostello delle ginestre, Locan-
da di San Bovo (tel. 338
1346056); Osteria del Ponte
Campetto (tel. 340 8516748);
gradita la prenotazione.

La Festa dei Fiori è una ma-
nifestazione che si è imposta
in Langa e nelle valli e che ri-
chiama nella giornata di do-
menica una marea di gente.

Venerdì 1 maggio, dalle ore 13

Terzo, tradizionale
rosticciata di primavera

Si è ricordata la primavera del 1945

Malvicino, il 25 Aprile
e il partigiano “Baletta” 

Domenica 3 e lunedì 4 maggio

Sessame, tradizionale
sagra del risotto

Il gigante delle Langhe
e il manifesto segreto

Sabato 3 e domenica 4 maggio 

A Castino, 23ª edizione 
della “Festa del fiore”

Alla primaria Umberto Ungaretti

Alpini in scuola
a raccontare la storia

Mercoledì 6 maggio, piazza Monteverde 

A Bistagno si inaugura
la casetta dell’acqua
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Spigno Monferrato. Saba-
to 25 aprile il gruppo Alpini di
Spigno Monferrato e Merana
con le Amministrazioni comu-
nali hanno organizzato la cele-
brazione del 25 Aprile, 70º an-
niversario della Liberazione
d’Italia. Come da programma,
alle ore 10 a Spigno Monferra-
to davanti al monumento ai ca-
duti si è reso l’onore ai caduti
con l’alzabandiera e deposi-
zione di fiori alla presenza dei
capigruppo Alpini di Spigno
Garbero Sergio e di Merana
Giuliano Becco, con il vicepre-
sidente della sezione di Acqui
Terme Raffaele Traversa nu-
merosi gagliardetti (anche di
Castiglione Chiavarese e Ca-
rasco (GE) i Carabinieri della
Caserma di Spigno Monferra-
to e il partigiano Italo Falco.
Benedizione e preghiera del
parroco don Pasqua con di-
scorso conclusivo del consi-
gliere Elisa Camera sul valore
e significato del 25 Aprile.

Al termine della cerimonia,
tutti i presenti si sono recati al
rinfresco offerto dagli Alpini
presso il bar “La sosta del Re”.

Alle 11,30 a Merana, dove
sono giunti il reduce Leonardo
Sassetti, la madrina del grup-
po di Merana Valeria Patuzzi e
il presidente della Sezione Al-
pini di Acqui, Giancarlo Boset-
ti. Deposizione di una corona
d’alloro al monumento ai ca-
duti, con l’alzabandiera dell’al-
pino Guido Sardo e benedizio-
ne e preghiera con don Pa-
squa e alcune parole del Sin-
daco che ha citato le afferma-
zioni del Capo dello Stato Ser-
gio Mattarella: «La democrazia
va sempre, giorno dopo gior-
no, affermata e realizzata nel-
la vita quotidiana. Il 25 Aprile fu
lo sbocco di un vero e proprio
moto di popolo: la qualifica di
“resistenti” va estesa non solo

ai partigiani, ma ai militari che
rifiutarono di arruolarsi nelle
brigate nere e a tutte le donne
e gli uomini che, per le ragioni
più diverse, rischiarono la vita
per nascondere un ebreo, per
aiutare un militare alleato o so-
stenere chi combatteva in
montagna o nelle città. La no-
stra Costituzione è il frutto del-
la lotta antifascista contro la
dittatura e la guerra. Una Co-
stituzione, che ha consentito li-
bertà di parola di voto e addi-
rittura di veder presenti in Par-
lamento esponenti che conte-
stavano quella stessa Costitu-
zione nei suoi fondamenti.
Conquiste di democrazia, di li-
bertà, di giustizia sociale che
hanno trovato nella Costituzio-
ne il punto d’inizio, consenten-
do al nostro Paese un periodo
di pace, di sviluppo e di be-
nessere senza precedenti.
Proprio per questo il 25 aprile
è patrimonio di tutta l’Italia, la
ricorrenza in cui si celebrano
valori condivisi dall’intero Pae-
se».

Inoltre, dopo, il gruppo ha
deposto fiori anche davanti al-
la lapide dei caduti e dispersi
in guerra (affissa al Municipio)
e qui un ricordo particolare per
l’alpino Pierino Ghione recen-
temente “andato avanti” salu-
tato dalla “Preghiera dell’Alpi-
no” recitata dal vicepresidente
Raffaele Traversa.

Ha concluso il presidente
Giancarlo Bosetti ringraziando
i gruppi alpini di Spigno e Me-
rana per il loro impegno che
segna in modo positivo il con-
fine della Sezione di Acqui Ter-
me, favorendo i contatti con i
gruppi della vicina Liguria.

Al termine pranzo conviviale
presso la Pro Loco, con i piatti
della tradizione per trascorrere
insieme un anniversario cosi
importante per tutti gli italiani. 

Mioglia. «Beatrice questa
mattina si è svegliata e mi ha
detto: mamma il primo che but-
ta la carta per terra e sporca la
scuola vado dal Sindaco e gli
faccio fare una multa».

Domenica 26 aprile è stata
una giornata esaltante e persi-
no i bambini si sono sentiti
coinvolti in questa grandiosa
operazione di lifting che ha vo-
luto rendere il paese un po’ più
presentabile.

I miogliesi hanno risposto
con entusiasmo all’appello del-
l’Amministrazione comunale
che ha chiesto la collaborazio-
ne dei cittadini per eseguire
piccoli interventi di manuten-
zione come la pittura delle au-
le scolastiche, il taglio dell’er-
ba, la rimozione dei rifiuti ab-
bandonati, la pulizia delle cu-
nette, la cura delle aiuole.

E così, una trentina di mio-
gliesi si sono ritrovati in piazza
Generale Rolandi poco dopo
le ore 9 per ricevere le conse-
gne. 

Ad attenderli l’Amministra-
zione comunale al completo, a
cominciare dal sindaco Simo-
ne Doglio.

Non mancava neppure la
rappresentanza dell’opposizio-
ne.

«Ci sono giorni e momenti
nella vita di ognuno dei quali è
doveroso esserne orgogliosi di
viverli, - ha sottolineato il Sin-
daco - il 26 aprile 2015, è uno
di questi. Il successo al di là
delle aspettative per la 1ª or-
ganizzazione “Una giornata
per Mioglia” deve riempire di
fierezza ognuno di noi, Ammi-
nistrazione e cittadini.

L’attiva partecipazione di re-
sidenti e non, ognuno compa-
tibilmente con i propri impegni,
non solo ha reso possibili in-
terventi necessari per il paese
al fine di renderlo migliore e
più accogliente, ma ha fatto ri-
scoprire un sentimento da
troppo tempo assopito, il sen-
so del bene comune e della
comunità intesa come tale».

Dopo una breve riunione or-
ganizzativa Sindaco, consi-
glieri e volontari si sono spar-
pagliati per il paese per rac-
cattare i rifiuti abbandonati nei
luoghi più impensati, pulire le
cunette, tagliare le erbacce,

sradicare piante infestanti.
Alcuni si sono fermati in

piazza per dare l’impregnante
alle panchine e alle attrezzatu-
re del parco giochi. Altri hanno
provveduto a mettere a dimora
le piantine nelle aiuole. Altri
ancora sono entrati nell’edificio
scolastico e hanno incomincia-
to a dare il bianco alle aule. I
muratori si sono dedicati al re-
stauro dei muri esterni della
scuola diventati con gli anni un
po’ fatiscenti.

Breve sosta alle 13 per un
pasto frugale consumato nel
salone dell’oratorio e poi si è
continuato a lavorare per tutto
il pomeriggio in un clima di se-
rena e fattiva collaborazione.

Venerdì 1 maggio fiera di
merci varie. Per l’occasione la
Croce Bianca ha organizzato
la tradizionale Sagra del sala-
me e delle fave, giunta alla sua
38ª edizione.

Maranzana. È l’artista che
immortalò nella pietra due
“grandissimi”. 

Lo scultore è Eugenio Baro-
ni. Che tra pochi giorni, sarà ri-
cordato - immaginiamo - su
tutti i giornali. Come artefice
del monumento di Quarto, per
i Mille e per Giuseppe Garibal-
di, monumento che diede av-
vio - con il fondamentale ap-
porto delle parole di Gabriele
D’Annunzio - al “maggio radio-
so”. 

Di qui, dopo il 5, un precipi-
tare degli eventi verso il 24
maggio, con l’intervento italia-
no in quella che diventerà, poi,
la Grande Guerra. 

Ma prima di quella realizza-
zione ci fu, per Baroni, l’altra,
per Giacomo Bove. Con un iter
decisamente complesso che
ebbe avvio nel 1904/5.

Una pietra che Francesco
Avio, su “Il Lavoro” di Savona,
del 3 novembre 1903, quasi
sembra invocare: “e avrem già
sculto allor su viva roccia/ d’er-
to selvaggio immane scoglio,
dove / urla e si frange il mar:
Giacomo Bove, / là solitario
nell’immensità”.

Ecco che, allora, dopo gli
endecasillabi, nel comitato per
le onoranze a Giacomo Bove
(“sepolto in un angolo oscuro
del Cimitero d’Acqui, sol rico-
perto d’alte erbe selvatiche…”)

si trovano davvero gli intellet-
tuali più eletti della nostra cit-
tà. 

A cominciare da Raffaele
Ottolenghi, fratello di Cesare
compagno di viaggio di Giaco-
mo.

E con lui ci sono l’avvocato
Francesco Bisio (“Argow”), il
rag. Cornaglia, l’avvocato
Giardini, il prof. Samuel Levi, il
futuro sindaco (del 1915) cav.
Pietro Pastorino. E lo scultore
genovese Eugenio Baroni, che
“fra il plauso di tutti, offerse
spontaneamente l’opera sua”.

Intorno al monumento ac-
quese, ancora da erigere, dav-
vero la convergenza di tanti: e
va inoltre ricordato il concorso
dell’onorevole Gustavo Gavot-
ti e dell’avvocato Paolo Brag-
gio (consigliere provinciale
all’epoca, al pari di Raffaele
Ottolenghi), e anche, nell’am-
bito del sottocomitato della Fa-
miglia Piemontese di Milano,
l’avvocato Filippo Garbarino,
cugino del Bove, l’acquese
giornalista Giovanni Bistolfi, di-
rettore della “Lombardia” (e
traduttore di Osteria di Hans
Barth, nonché cognato di Mag-
giorino Ferraris), Luigi Alberti-
ni, direttore del “Corriere della
Sera”, Claudio Treves diretto-
re del “Tempo”. 

Ecco, davvero, in Bove rico-
nosciuto un eroe nazionale. 

Al Santuario del Todocco 
giornata per le famiglie

Pezzolo Valle Uzzone. Al Santuario del Todocco “Madre del-
la Divina Grazia”, GAM (Gioventù Ardente Mariana).

Da venerdì 1 a domenica 3 maggio, ritiro spirituale per ragaz-
ze presso le figlie della Madre di Gesù. Inizio ore 10, conclusio-
ne ore 17,30. Le giornate saranno animate da don Gaudenzio e
dalle Sorelle Figlie della Madre di Gesù del Movimento GAM.
Per informazioni: Società di Vita Apostolica Figlie della Madre di
Gesù, Santuario Todocco 6, 12070 Pezzolo Valle Uzzone (CN),
tel. 0173 87043, fax 0173 821334 www.gamfmgtodocco.it
gam.fmg@elsynet.it.

Ponzone. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera di An-
gela Maria Pettinati: «Con i li-
torali urbanizzati all’inverosimi-
le e certe località turistiche ri-
dotte a chiassosi Luna Parks, il
vecchio dilemma “andiamo al
mare o in montagna?” si è tra-
sformato, in misura crescente,
in una scelta fra cemento e na-
tura, aria salubre e inquina-
mento.

Nel Ponzonese, la presen-
za di turisti, spesso stranieri,
attirati dall’ambiente purissi-
mo, dalla cultura e dalle tradi-
zioni locali, anche gastrono-
miche, non è più occasionale
e, in un certo senso, ha finito
per sorprendere la popolazio-
ne residente stessa che co-
mincia a guardare al proprio
territorio con occhi diversi,
scoprendo l’esistenza di un
patrimonio al quale, in passa-
to, era stato attribuito scarso
rilievo. In questi luoghi la Sto-
ria dei grandi condottieri e del-

le vicende universali, si è af-
fiancata a quella degli inse-
diamenti umani, che, assie-
me, hanno determinato l’as-
setto attuale del territorio es-
sendo a loro volta condiziona-
ti dalla struttura geomorfologi-
ca della zona: quello che nel
Medio Evo era un borgo forti-
ficato, di notevole rilevanza
politica, ora che le antiche vie
di comunicazione, come la
Via del Sale, sono state sosti-
tuite dai più veloci percorsi in
pianura, è divenuto un prezio-
so serbatoio ambientale. 

Sono questi i motivi condut-
tori della conversazione “Pon-
zone e il Monferrato” che
Nando G. Pozzoni, ispanista e
storico, collaboratore del’Insti-
tuto Cervantes di Milano, affe-
zionato frequentatore del
Ponzonese, proporrà il giorno
2 maggio alle ore 10.30 pres-
so i locali di Palazzo Thellung,
situato nel centro storico del
Paese. 

Merana. Mercoledì 22 apri-
le a Merana, 2 classi seconde
(2ª C e 2ª E) della scuola se-
condaria di 1º grado “G. Bella”
accompagnate da docenti e
guide CAI di Acqui Terme han-
no dato il via alle uscite didat-
tiche frutto di una convenzione
tra Istituto Comprensivo 1 e
CAI nell’ambito del progetto:
“Alla scoperta del nostro terri-
torio”.

L’Istituto Comprensivo 1 di-
retto dalla dott.ssa Silvia Mira-
glia, con la Commissione CAI
Alpinismo giovanile di Acqui
Terme hanno realizzato un
progetto volto ad offrire un
contatto diretto con il paesag-
gio e la sua storia. 

Avvicinare i giovani al-
l’escursionismo, sensibilizzan-
doli alla comprensione del-
l’ambiente naturalistico e cul-
turale in cui vivono, approfon-
dendo aspetti legati alla geolo-
gia e alla botanica per offrire
loro gli strumenti per compren-
dere e leggere il territorio sia
per gli aspetti paesaggistici
che antropologico.

A Merana sul sentiero regio-
nale 575 è possibile sezionare
brevi percorsi che offrono la
possibilità di esplorare e cono-
scere ben tre formazioni geo-
logiche come quella di “Mola-
re”, di “Rocchetta” e di “Mone-
siglio” con conseguenti parti-
colarità botaniche.

Gli escursionisti sono stati
accolti e coccolati dalla pro lo-
co e dal sindaco con colazione
e rifornimenti in itinere, sui ca-
lanchi, accompagnati dalle in-
teressanti lezioni del prof. Ren-
zo Incaminato che ha condotto
le osservazioni di geologia e
botanica, i ragazzi hanno di-

mostrato curiosità e attenzio-
ne. I ragazzi da bravi escursio-
nisti con i loro zaini, si sono
inerpicati sui marnosi sentieri,
osservando le fioriture delle
prime orchidee spontanee e
del timo, avvolti dal profumo
della generosa fioritura dei
frassini.

Il gruppo, dopo aver attra-
versato l’area in cui si osser-
vano le fantastiche erosioni
della formazione di “Monesi-
glio” conosciute localmente co-
me “muriòn”, giunti sul monte
di mezzo, ha provato il brivido
della ripida discesa sui calan-
chi che ha messo a dura prova
le loro capacità d’equilibrio.

Salendo alla torre i più cu-
riosi hanno ricercato le conchi-
glie fossili, per poi ritrovarsi tut-
ti in quota sul colle di San Fer-
mo per il pranzo al sacco.

Dopo aver ammirato l’ampio
paesaggio dalla sommità della
torre, con i pulmini messi a di-
sposizione dal CAI hanno pro-
seguito il loro viaggio alla sco-
perta del territorio a Piana Cri-
xia per visitare la ghiacciaia re-
centemente recuperata e lo
spettacolare fungo di pietra.

Una giornata primaverile
perfetta con cielo terso, ha
premiato gli allievi che hanno
scelto una giornata di scuola
“en plein air”, scoprendo una
parte del territorio acquese ric-
co di aspetti geologici, natura-
listici.

Da secoli l’antica torre in
pietra di Merana, svetta sulla
valle del fiume Bormida, difen-
dendo e controllando le anti-
che strade che dal fondo valle
salgono in Langa, oggi punto
privilegiato per l’osservazione
del paesaggio.

La celebrazione per il 70º della Liberazione

Il 25 Aprile degli alpini
di Spigno e Merana

Rimesso a nuovo da tanti cittadini volenterosi

“Una giornata per Mioglia”
è stato un grande successo

Cronaca dei tempi della “riscoperta”

Quella Acqui che si stringe
intorno a Giacomo Bove

Sabato 2 maggio, ore 10,30, a Palazzo Thellung

Ponzone e il Monferrato
di Nando G. Pozzoni 

Due classi della media Bella di Acqui alla torre

Merana, “Alla scoperta 
del nostro territorio”

A Melazzo celebrato il 25 Aprile
Melazzo. Si è svolta domenica 26 aprile a Melazzo, alle ore

10, una breve cerimonia in ricordo del 25 Aprile, nel 70º anni-
versario della Liberazione d’Italia, che ha visto la partecipazione
di un folto pubblico melazzese che ha gradito, spiega il sindaco
Piero Luigi Pagliano, l’iniziativache era volta a ricordare i nume-
rosi caduti di Melazzo nell’ultima guerra.

Sono intervenuti come oratori, per l’occasione, il sindaco Pa-
gliano, il parroco can. Tommaso Ferrari, il Gruppo Alpini e i bam-
bini  di Melazzo, futuri cresimandi, accompagnati dalla maestra
Lidia. L’Amministrazione comunale ringrazia.



DALL‘ACQUESE 21L’ANCORA
3 MAGGIO 2015

Montechiaro d’Acqui. Do-
menica 3 maggio si rinnova il
tradizionale e irrinunciabile ap-
puntamento con l’Anciuada
del Castlan di Montechiaro Al-
to, che in questa edizione af-
fianca alla distribuzione dei
“mitici” panini con le acciughe
e la salsa di tonno ed erbe dal-
la ricetta segreta anche il
grande raduno delle Confra-
ternite della Diocesi di Acqui,
che rievocheranno la parte re-
ligiosa della manifestazione,
cioè la “Festa delle Sante Spi-
ne”. 

La solenne processione –
che avrà luogo dopo la Santa
Messa delle ore 10,00 - rievo-
ca il trasporto nella chiesa del
paese della venerata reliquia
delle Sante Spine della coro-
na di Cristo, recuperate in Ter-
rasanta da un cavaliere cro-
ciato e riportate in Piemonte
seguendo le antiche vie dei
pellegrini del Giubileo. 

L’antica tradizione è ancora
viva e dodici uomini di Monte-
chiaro vestono la caratteristica
divisa dei Batu’ e accompa-
gnano la processione con la
reliquia delle Sante Spine per
le caratteristiche stradine la-
stricate in pietra del centro
storico. 

Al mattino, avrà luogo
l’apertura al pubblico del Mu-
seo delle Contadinerie in cui
sono raccolti tutti i principali at-
trezzi del mondo rurale di un
tempo, oltre a reperti archeo-
logici provenienti dall’area del
castello. Il Museo è ospitato
nella chiesetta di Santa Cate-
rina, una bella costruzione cin-
quecentesca un tempo circon-
data dal cimitero e adibita nei
secoli a sede della Confrater-
nita dei Batù. 

Inoltre sarà inaugurata, alle
ore 9,30, una sezione del Mu-
seo dedicata in particolare agli
arredi e alla storia della Con-
fraternita, presso l’antico ora-
torio di Sant’Antonio, ricavato
in un locale sottostante la
chiesa parrocchiale.

Durante tutta la giornata
transiteranno per una visita al
borgo di Montechiaro gli
escursionisti che si cimente-
ranno nel suggestivo percorso
del “Sentiero dei Calanchi”,
che valorizza le tipicità am-
bientali di un territorio unico e
suggestivo, tra boschi, ruscel-
li, orchidee selvatiche e calan-
chi.

Il pomeriggio è dedicato
all’allegria e al divertimento ol-
tre che, naturalmente, alla ga-
stronomia, senza dimenticare
però la cultura e il folclore. 

Presso l’attrezzata e funzio-
nale area turistica si potrà as-
sistere a dimostrazioni e ven-
dita di prodotti tipici e a partire
dalle ore 15,00 la Pro Loco da-
rà il via alla distribuzione dei
panini con le acciughe, ac-
compagnati naturalmente dal
buon vino delle colline di Mon-
techiaro.

I produttori di formaggette,
vino, miele e di altre specialità
locali avranno l’occasione per
vendere i loro prodotti ed ese-
guire dimostrazioni dal vivo,
mentre la musica di “Sir Wil-
liam” completerà l’offerta della
manifestazione.

A tutti da parte della Pro Lo-
co e del Comune un caloroso
invito a salire a Montechiaro e
gli auguri sinceri di passare
una buona giornata all’inse-
gna della devozione popolare,
della gastronomia di qualità e
della allegria di paese.

Cassine. Con un program-
ma ricchissimo di eventi e ap-
puntamenti, Cassine ha cele-
brato il 70º anniversario della
Liberazione.

Le celebrazioni hanno preso
il via già mercoledì 22, con un
incontro pubblico svoltosi nel-
la sala “Gabutti” della bibliote-
ca “Amerio” in piazza San Gia-
como, e incentrato sul tema
“Le attività della Croce Rossa
Italiana nel periodo 1943-45”
con la partecipazione del
Commissario del Comitato Lo-
cale CRI di Cassine, Matteo
Cannonero, e il Funzionario
Responsabile Servizio Beni ed
Iniziative Culturali della Provin-
cia di Alessandria, Mauro Pia-
nese.

I festeggiamenti sono prose-
guiti venerdì 24, quando con
un duplice evento, svoltosi alle
12 per le scuole e poi replicato
alle 21 per la cittadinanza,
sempre nella sala della Cultu-
ra “Gabutti” di piazza San Gia-
como, sono state effettuate al-
cune letture sceniche tratte da
“Storia a Memoria: vicende
della Liberazione a Cassine fra
l’8 settembre 1943 e il 27 apri-
le 1945. 

Di scena, sotto la regia di Al-
berto Calepio della Compa-
gnia teatrale “La Soffitta” di Ac-
qui, gli alunni della 3A e 3B
della Scuola Secondaria di
Cassine e Rivalta Bormida. 

A seguire, alle 22, spazio al-
le danze con un ballo popolare
dal titolo evocativo: “Liberi an-
che di ballare e di cantare”,
che ha rievocato il Ballo della
Liberazione proposto dal sin-
daco di Milano Antonio Greppi

nel luglio 1945, “…per sottoli-
neare l’esplosione di letizia, di
libertà, quasi a cancellare defi-
nitivamente le ore buie degli
odi e delle differenze”.

Il pomeriggio del giorno se-
guente, sabato 25 aprile, nel
70º della Liberazione, il sinda-
co Gianfranco Baldi, accom-
pagnato da una delegazione
del Comune ha deposto coro-
ne presso tutte le lapidi che
commemorano i luoghi storici
della Resistenza cassinese. 

A seguire, in piazza Vittorio
Veneto, la cerimonia dell’alza-
bandiera e alla successiva de-
posizione di una corona pres-
so il Monumento ai Caduti.
Una seconda corona è stata
deposta poco dopo, nella vici-
na Piazza della Resistenza,
presso il monumento alla Re-
sistenza, accompagnata dalla
musica della banda “F.Solia”,
che ha eseguito brani legati al-
la Resistenza. 

Un momento particolarmen-
te toccante è stata la lettura,
da parte di Rossana Macchio,
sorella del partigiano Gualtiero
Macchio, morto per la libertà in
territorio cassinese, di una let-
tera inviata dal giovane alla fa-
miglia pochi giorni prima di
morire.

Gli omaggi ai caduti si sono
poi conclusi in piazza Italia con
una solenne benedizione e
l’inaugurazione della targa de-
dicata all’incendio di Cassine,
compiuto dalle truppe naziste
il 13 ottobre 1944 e la rievoca-
zione accorata dei momenti,
difficili e truci, che hanno se-
gnato gli ultimi mesi della lotta
per la Liberazione a Cassine.

Castelletto d’Orba. Sabato
2 e domenica 3 maggio a Ca-
stelletto d’Orba si terrà la II
edizione di “Quattro passi nel
Medioevo”. A partire dalle 11
sino alle 24 l’antico borgo del-
la Torniella ritornerà a vestire i
panni del Medioevo in una bel-
la manifestazione organizzata
con il patrocinio del Comune e
la collaborazione del locale cir-
colo Endas. Terra di confine e
nei secoli passati oggetto di
conquiste, Castelletto è uno
dei borghi più antichi della Val-
le D’Orba.  Forte del suo valo-
re storico e artistico, il Comu-
ne si prepara a fare un salto in-
dietro nel tempo, per ricreare
fra le vie del paese, fra strade
e negozi, l’atmosfera incanta-
ta contenuta negli scritti datati
ai gloriosi giorni d’oro del feu-
do.

I turisti, seguendo le orme
del tempo, le cui tracce sono
ben vive e presenti sul territo-
rio, avranno l’opportunità di vi-
vere per un’intera giornata in
un’atmosfera medievale, aiu-
tati da una location senza pari,
fra viuzze strette e tortuose

che seguono il pendio della
Collina, intorno al Castello.

Nel cosiddetto “Ricetto” sa-
rà possibile incontrare mestie-
ranti, dame e signori, artigiani
e artisti, oppure gruppi di ar-
mati, che popoleranno il pae-
se. In un mix tra poesia e sto-
ria, fra nobili consuetudini e
umili tradizioni, la giornata cul-
minerà nella rappresentazione
della “Cacciata del Marchese”,
a rievocare il giorno dell’indi-
pendenza Castellettese.

Sarà inoltre possibile visitare
le chiese del paese, di immen-
so valore storico, ed assistere
all’antica usanza della “bene-
dizione delle lame”.

Per finire, ampio spazio a
giochi d’arme e combattimenti
su sfondo storico, ma anche al
ristoro che segue la battaglia:
infatti la ristorazione darà sfog-
gio delle sue conoscenze filo-
logico medievali offrendo un
perfetto banchetto in stile
d’epoca e offrendo a tutti una
piacevole pausa per festeggia-
re la riottenuta libertà con un
menu dal sapore intenso dei ri-
cordi. M.Pr

Morsasco. Sarà la presti-
giosa cornice del Castello di
Morsasco ad ospitare, giovedì
30 aprile a partire dalle ore 20
l’attesa presentazione del libro
“Marsasch e ra s gent”, scritto
dalla morsaschese Anna Maria
Rapetti.

L’uscita del libro, di cui il no-
stro giornale si era già occu-
pato alcune settimane fa, è at-
tesa con trepidazione in pae-
se, dove sono in molti (oltre
150) ad averlo già acquistato
in prevendita. Proprio la gran-
de attesa e un previsto au-
mento nel numero delle perso-
ne presenti ha convinto gli or-
ganizzatori a modificare luogo
e orario della presentazione,
inizialmente prevista al circolo
“Il Centro”.

Il libro, di ben 586 pagine,
edito da Impressioni Grafiche,
è diviso in due parti. La prima,
a colori, consta di circa 100 pa-
gine e parla della Morsasco
del tempo d’oggi, articolando-
si in sette capitoli: Marsasch,
Gesie ‘d Marsasch, Buteie ‘d
Marsasch, Mestei ‘d Mar-

sasch, Ra Scora, I medic ‘d
Marsasch, Marsasch an festa.

Più corposa la seconda par-
te, in bianco e nero e divisa in
15 capitoli, che approfondisco-
no aspetti diversi della storia
del paese: Temp andrera,
L’aquedót a Marsasch, L’è rivò
la television, Vita suciol ‘d Mar-
sasch, Buteie ‘d na votta, Me-
stei ‘d na votta, Ra scora ‘d
Marsasch, Person-ne chi ha
travaio per er comune e ra
scora, Sendic, Vicesendic e
impiegoi cumunol, I Medic ‘d
Marsasc, I Preve ‘d Marsasch,
Person-ne ampurtant ‘d Mar-
sasch, Mument dra nostra sto-
ria, Er feste ‘d na votta, Strani-
non. Completa il volume un im-
pressionante corredo fotogra-
fico: immagini in bianco e nero
e a colori, raccolte dall’autrice
spesso facendo ricorso agli ar-
chivi privati delle stesse fami-
glie morsaschesi. Un libro che
è davvero patrimonio culturale
di una piccola comunità, e che
tutti i morsaschesi potranno fi-
nalmente scoprire colloquian-
do con l’autrice.

Montechiaro d’Acqui. Do-
menica 3 maggio a Monte-
chiaro, con il patrocinio del Co-
mune e del CAI di Acqui Ter-
me, 6ª edizione della cammi-
nata sul sentiero dei calanchi.
Una splendida escursione in
un paesaggio incontaminato,
ricco di flora spontanea, attra-
versando i caratteristici “calan-
chi” di tufo, nel territorio di
Montechiaro, Spigno Monfer-
rato, Malvicino e Pareto.

Ritrovo alle ore 8 presso il
Circolo “La Ciminiera” a Mon-
techiaro Piana per l’iscrizione.
Due sono gli itinerari possibili,
33 chilometri il percorso lungo,
15 km quello breve.

Alla partenza verrà conse-
gnata una mappa che riporterà
anche i 4 punti di ristoro pre-

senti sul percorso. All’arrivo ci
sarà per tutti un servizio di ri-
storo.

Sezzadio. Riceviamo e pub-
blichiamo una dichiarazione
dei Comitati di Base contro la
discarica di Sezzadio, da parte
del portavoce Urbano Taquias.

«Ad una settimana dall’as-
semblea di Rivalta, a cui ha
partecipato (ci teniamo a pre-
cisare, di sua volontà) la Pre-
sidente della Provincia Rita
Rossa, possiamo affermare
che la sua presenza non ha
portato alcun elemento co-
struttivo alla discussione. Oltre
ad assumere un atteggiamen-
to arrogante, che ha irritato i
presenti, la signora ha ripetuto
senza troppa fantasia le storie
trite e ritrite che sentiamo da
tre anni, dicendo che contano
solo gli atti, secondo una linea
tenuta, prima di lei, e senza
troppa fortuna, dall’ex sindaco
di Sezzadio Arnera. 

Questo atteggiamento pre-
clusivo è sbagliato e irrispetto-
so nei confronti della Valle Bor-
mida, e comunque non cambia
di una virgola il nostro atteg-
giamento nella lotta.

La Presidente non si na-
sconda dietro un dito: quello
che il Tar ha bocciato è un
provvedimento della Provincia,
stilato nel mandato di Paolo Fi-
lippi, e deve essere la Provin-
cia a difenderlo di fronte alla
Riccoboni spa. Non basta limi-
tarsi a concedere gli avvocati
in appoggio al ricorso del Co-
mune di Sezzadio: se la Presi-
dente vuole essere credibile,
presenti un ricorso, e non degli
avvocati.

Noi comunque non ci ferme-
remo. In assemblea abbiamo
chiesto a tre consiglieri regio-
nali di portare all’Odg del Con-
siglio Regionale un progetto di
vincolo paesaggistico già ap-
provato a suo tempo dal Co-
mune di Sezzadio. 

I Comitati hanno consegna-
to 100 copie della relativa deli-
bera ai presenti, e siamo con-
sci che se questa delibera di-
ventasse un Odg o comunque

venisse ripreso in qualche mo-
do dalla Regione, diventereb-
be l’ancora di salvezza del no-
stro territorio, superando gli
esiti della sentenza del Consi-
glio di Stato.

Siamo consci che la nostra
lotta per la salvaguardia della
falda e del territorio della Valle
Bormida sta entrando nella
sua fase critica. Questi sono i
mesi in cui si decideranno gli
sviluppi futuri per la falda e per
la popolazione. 

Tra pochi giorni, a maggio, il
Comune di Sezzadio presen-
terà il suo ricorso al Consiglio
di Stato. 

E se la Provincia non do-
vesse fare altrettanto, la Presi-
dente Rita Rossa si assumerà
tutte le responsabilità politiche
e morali di quanto eventual-
mente dovesse accadere alla
nostra falda.

La nostra Valle non tollera di
rischiare una catastrofe per la
sua negligenza. E non si pie-
gherà: continueremo la nostra
battaglia perché siamo nel giu-
sto e difendiamo il nostro dirit-
to all’esistenza.

Nelle prossime settimane,
lunedì 11, faremo un’ultima as-
semblea, a Castelnuovo Bor-
mida, per poi sospendere la
nostra attività. Infatti, i Comuni
di Cassine e di Rivalta Bormi-
da presto andranno a elezioni,
e come è nello stile dei Comi-
tati non intendiamo schierarci
per questo o quel candidato.
La nostra è una battaglia mo-
rale ed etica che va al di là dei
particolarismi. 

Per noi ciò che conta è di-
fendere la salute, il territorio e
la possibilità di uno sviluppo
armonico con l’ambiente che ci
circonda. 

Per questo chiediamo una
sola cosa ai candidati sindaco:
di impegnarsi pubblicamente a
sostenere, se eletti, le posizio-
ni dei Comitati di Base in dife-
sa della falda e contro la di-
scarica».

A Vesime senso unico su S.P. 25
Vesime. La provincia di Asti rende noto che è stato istituito un

senso unico alternato sulla strada provinciale n. 25 “di Valle Bor-
mida” nel comune di Vesime, dal km 28+650 al km 28+700, per
il cedimento del corpo stradale.

Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalati
sul posto.

Cassine, da “Sticca” ringraziamento
a “Ra Famija Cassinèisa”

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo un breve ringraziamento
giunto al nostro giornale dal Cda dell’Opera Pia “Sticca” di Cas-
sine.

«L’Opera Pia “Sticca” ringrazia sentitamente l’associazione
“Ra Famija Cassinèisa per avere devoluto a suo favore l’intero
incasso derivante dalla vendita della pubblicazione “Storia di una
cancellata”, per un totale di oltre 2000 euro, che verranno utiliz-
zati per rendere più gradevole il soggiorno degli ospiti della strut-
tura».

Domenica 3 maggio a Montechiaro 

Festa delle Sante Spine
e “Anciuada del Castlan”

Il 25 aprile scoperta una targa in piazza Italia

Cassine, tanti eventi per
il 70º della Liberazione

Sabato 2 e domenica 3 maggio

A Castelletto d’Orba
“4 passi nel Medioevo”

Parla Urbano Taquias

Provincia responsabile 
se non ricorre

Domenica 3 maggio a Montechiaro

6ª Camminata sul
sentiero dei calanchi

Giovedì 30 aprile al castello 

“Marsasch e ra só gent”
di Anna Maria Rapetti
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Rivalta Bormida. Anche i bambini della scuola primaria
hanno preso parte, a Rivalta Bormida, alla tradizionale ora-
zione in programma il 25 aprile, per ricordare il 70° della
Liberazione. Come sempre, il ricordo della Resistenza è
stato affidato alle parole di un oratore in grado di richiamare
con le sue parole i valori della libertà, e della lotta ai tota-
litarismi, che sono parte integrante della cultura civica su cui
si fonda la Repubblica; quest’anno la scelta è caduta su Ma-
riano Santaniello, vice presidente dell’ISRAL. La cerimonia
è stata accompagnata dalle note della banda musicale de-
gli Alpini della Sezione di Acqui Terme. Buona la parteci-
pazione del pubblico.

Castelnuovo Bormida. A
partire da lunedì prossimo, 4
maggio, sarà attivato a Castel-
nuovo Bormida un servizio per
la raccolta di oli e grassi ali-
mentari. Il servizio, già adotta-
to dai vicini Comuni di Sezza-
dio e Rivalta Bormida, sarà
erogato grazie alla presenza di
appositi contenitori.

Per la cittadinanza sarà
messo a disposizione un pun-
to di conferimento collocato
nel cortile adiacente il Comu-
ne, mentre altri due punti di
raccolta, che verranno attivati
presso la Casa di Riposo e
presso la comunità socio-assi-
stenziale “Il Giardino” saranno
invece a esclusivo servizio del-
le strutture.

Utilizzando gli appositi con-
tenitori, i cittadini potranno
conferire l’olio usato in ogni
momento della giornata senza
doversi recare nelle stazioni
ecologiche. La tipologia di oli
destinata allo smaltimento è
quella dell’utenza domestica e
quotidiana: potranno quindi es-
sere smaltiti gli oli usati per la
frittura o per la conservazione
in vasetto degli alimenti. L’olio
non potrà però essere versato
direttamente nei contenitori:
per conferirlo sarà necessario
prima raccoglierlo in contenito-
ri (saranno sufficienti le nor-
mali bottiglie di plastica, chiu-
se con il relativo tappo), che
potranno quindi essere infilati
nei contenitori. 

«La decisione del Comune
di attivare questo servizio giun-
ge in risposta alle richieste che
ci sono arrivate direttamente
da alcuni cittadini», spiega il
sindaco Gianni Roggero. Che
poi aggiunge: «Al momento si

tratta di un servizio che sarà
attivato in forma sperimentale:
la sperimentazione proseguirà
per alcuni mesi e poi, dopo
aver verificato quanto sia in ef-
fetti l’afflusso, valuteremo se
prseguire, magari installando
una nuova area di raccolta in
un’altra area del paese»

Anche se non tutti lo sanno,
l’olio vegetale usato è un po-
tenziale pericolo per l’ambien-
te. Si tratta infatti di una tipolo-
gia di rifiuto che, se versata
nelle fognature, attraverso gli
scarichi domestici o le cadito-
ie, può provocare danni al si-
stema di depurazione e alle re-
ti fognarie, causando un note-
vole inquinamento ambientale.
Anche un solo litro d’olio di-
sperso nell’ambiente o versa-
to impropriamente in acqua o
nel suolo può contaminare se-
riamente la falda acquifera e le
acque superficiali, formando
una pellicola che ne ostacola
l’ossigenazione.

«Il nuovo servizio di raccol-
ta di oli usati - commenta an-
cora Roggero - si affianca ad
un obiettivo fondamentale a
cui dobbiamo tendere e che va
oltre la semplice raccolta diffe-
renziata. Bisogna infatti riusci-
re sempre più a ridurre il quan-
titativo di rifiuti prodotto, e in-
centivare il riutilizzo di beni e
materiali prima ancora che en-
trino nel ciclo integrato del ri-
fiuto. Anche per questo abbia-
mo deciso di affrontare il pro-
blema, con l’aiuto di Aral, che
ha messo a disposizione con-
tenitori che saranno a costo
zero per il Comune. Speriamo
adesso che questa novità pos-
sa ottenere dei riscontri positi-
vi».

Cassine. Ancora una volta il
clima della campagna elettora-
le si rivela scoppiettante. Nel-
l’ultima settimana non sono
mancati i colpi ad effetto a
Cassine, dove le liste in gara
sembrano destinate a diventa-
re addirittura quattro.

All’origine di questa “prolife-
razione dei candidati” (che tut-
tavia andrà verificata al mo-
mento della presentazione del-
le liste) sarebbe una serie di
accadimenti imprevisti accadu-
ti negli ultimi giorni.

Avevamo lasciato i nostri let-
tori, alcune settimane fa, con
la notizia di tre candidati alle
amministrative.

Oltre al sindaco uscente,
Gianfranco Baldi, parevano
certi i nomi di Maurizio Lanza,
candidato con una lista di ispi-
razione alternativa e trasver-
sale ai consueti schieramenti,
e quello di Noemi Podestà, ap-
poggiata da una lista civica
espressione di una ampia coa-
lizione in grado di spaziare dal
centrosinistra (Sel e PD) fino
ad arrivare ai moderati, con
l’appoggio del gruppo facente
riferimento al consigliere
uscente Gianni Gotta.

Una coalizione forse troppo
ampia, che infatti, secondo vo-
ci accreditate, non sarebbe riu-

scita a trovare una sintesi ade-
guata alla composizione del-
l’elenco dei candidati consi-
glieri, tanto da dare origine a
una separazione fra le due
aree di riferimento, che po-
trebbe portare alla creazione
di altrettante liste.

Di sicuro, Noemi Podestà
(prima donna a proporsi per la
fascia tricolore a Cassine) re-
sta in corsa, come candidata di
una lista civica a questo punto
chiaramente espressione del
centrosinistra.

Non è invece ancora chiaro,
al momento di andare in stam-
pa, se ci sarà una quarta lista
e chi ne sarà il candidato. An-
ch’essa civica, dovrebbe fare
riferimento all’area dei mode-
rati di centro. In paese sono
numerose le voci al riguardo e
in molti convergono sul nome
di Carlo Maccario, persona
molto conosciuta e stimata in
paese.

Proprio al momento di anda-
re in stampa, però, giungono
notizie contrastanti, secondo
cui la quarta lista potrebbe ad-
dirittura non vedere nemmeno
la luce.

Probabilmente l’incertezza
rimarrà tale fino alla presenta-
zione di simboli e candidati,
nel fine settimana. M.Pr

Sezzadio. Il Consiglio co-
munale di Sezzadio si è riunito
nella serata di venerdì 24 apri-
le per esaminare un Ordine del
Giorno corposo, denso e ricco
di deliberazioni importanti.

Ne è scaturita, come era ab-
bastanza logico attendersi,
una seduta assai lunga, che si
protratta per quasi quattro ore,
e di cui, per questioni di spazi,
riferiremo nei dettagli sul pros-
simo numero del nostro setti-
manale.

Fra le decisioni portate al-
l’attenzione dell’assemblea,
c’era quella relativa al ricorso
al Consiglio di Stato in opposi-
zione alla sentenza del Tar con
cui era stato dato via libera al-
la realizzazione del progetto di
discarica proposto dalla Ricco-
boni spa.

La discussione sul punto si

è protratta per circa mezzora,
fino alla votazione, che ha vi-
sto l’assemblea cittadina espri-
mersi con voto quasi unanime.
Tutti favorevoli al ricorso, con
una eccezione, quella dell’ex
sindaco Pier Luigi Arnera, che
dopo avere ripetutamente sot-
tolineato che questo tipo di de-
cisione non dovrebbe essere
prerogativa del Consiglio, ma
sarebbe materia che poteva
essere anche gestita diretta-
mente dalla Giunta, ha espres-
so invece voto contrario, rite-
nendo evidentemente più op-
portuno non opporsi alla rea-
lizzazione dell’impianto.

***
Sul prossimo numero de

“L’Ancora” la cronaca comple-
ta del Consiglio sezzadiese.

M.Pr

Alice Bel Colle. Oltre 200
partecipanti (e si tratta di un re-
cord) si sono concessi, nella
giornata di sabato 25 aprile, un
pomeriggio alla scoperta dei
paesaggi, delle bellezze natu-
rali e della cultura gastronomi-
ca delle nostre colline, parteci-
pando ad Alice Bel Colle alla
ormai tradizionale “Cammina-
ta tra i sentieri” organizzata
dalla Pro Loco.

Partiti da piazza Guacchio-
ne alle ore 10, gli escursionisti
si sono avventurati a piedi in
un percorso di circa 18 chilo-
metri, attraverso i meravigliosi
vigneti delle nostre colline, in
direzione di Quaranti e Castel-
letto Molina, dove, nell’ambito
di una sinergia fra le associa-
zioni che ha già mostrato di
funzionare molto bene, la lo-
cale Pro Loco ha offerto ospi-
talità per la pausa pranzo. 

Al pranzo è seguita la visita
al castello e quindi la cammi-
nata è proseguita in direzione
Alice Bel Colle, con una nuova

sosta presso la chiesa della
Fraschetta. All’arrivo, i cuochi
della Pro Loco alicese hanno
accolto i camminatori con una
deliziosa farinata.

L’elevato numero dei parte-
cipanti rappresenta un motivo
di soddisfazione per la Pro Lo-
co, che comincia dunque a
raccogliere i primi frutti della
collaborazione con le altre as-
sociazioni del territorio. Proprio
per questo, la Pro Loco Alice
ringrazia vivamente tutti coloro
che hanno collaborato alla
buona riuscita della cammina-
ta, ed in modo particolare la
Protezione Civile e la Pro Lo-
co di Castelletto Molina.

Rivalta Bormida. Si è con-
clusa venerdì 17 aprile la se-
conda gara stagionale di biliar-
do organizzata dal Csb Salone
di Rivalta Bormida.

La finalissima del torneo è
stata un confronto tutto asti-
giano, vinto dalla coppia Vi-
sconti - Rapisarda, del Csb Im-
perial, a danno del duo Ravio-
la - Bella del Csb Elvis Game.

Correttezza e sportività han-
no accompagnato, come è giu-
sto, tutte le fasi della gara,
sempre ben gestita dagli arbi-
tri e dirigenti rivaltesi.

Buona anche l’affluenza e la
partecipazione del pubblico,

così come la gestione del bar
si è dimostrata sempre all’al-
tezza della situazione.

Con la certezza di avere tro-
vato in Rivalta Bormida e nel
Csb Salone un centro nevral-
gico per la pratica di questa di-
sciplina, la stagione del biliar-
do si avvia alla conclusione: si
avvicina ormai il momento del-
le poule finali dei campionati di
categoria che vedranno impe-
gnati anche diversi giocatori ri-
valtesi. Per quanto riguarda le
gare a Rivalta, invece, l’ap-
puntamento è ormai rivolto al
prossimo autunno con la ripre-
sa della stagione biliardistica.

Maranzana. Più pericoloso il
mare, o la terraferma? 

Giungendo a Maranzana, il
paese che diede i natali a Gia-
como Bove navigatore, dai
Piani d’Ariò, e dalle colline di
Ricaldone,   spontanea  sorge
la domanda.   

Perché il dissesto idrogeolo-
gico che coinvolge, purtroppo,
tante strade di Monferrato e
Langhe (per non dire delle più
lontane arterie di Sicilia, del cui
stato son ambasciatori tanti Tg
nelle ultime settimane), anche
Maranzana interessa. 

Nelle immagini i riscontri  re-
lativi ad una frana che le fendi-
ture dicono in lento, ma co-
stante, movimento e che, pur-
troppo, andrà “trattata” non so-

lo con qualche badilata di ca-
trame.

Alla Provincia e a tutti i com-
petenti organi, nonché agli
utenti, perché facciano atten-
zione e monitorino le possibili
evoluzioni della situazione,
segnaliamo  il caso.   

Auspicando un intervento di
manutenzione risolutivo. 

Dal 4 maggio per i residui di ambito domestico

A Castelnuovo servizio
raccolta degli oli usati

Verso le elezioni

Cassine, salgono a 4
i candidati a sindaco?

Ad Alice il 25 Aprile record di partecipanti

“Camminata tra i  sentieri”
200 persone in marcia

Dissesto idrogeologico tra Monferrato e Langhe

Frane e strade, problemi
anche a Maranzana

Seconda gara stagionale di biliardo

Rivalta “Salone”: primi
Visconti e Rapisarda

Nel Consiglio del 24 aprile, contrario solo  Arnera

Sezzadio ricorre al Tar
contro la discarica

Il ricordo affidato a Mariano Santaniello

Rivalta, anche le scuole
all’orazione del 25 Aprile
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Visone. Nella mattinata di
domenica 26 aprile, ha avuto
luogo a Visone la commemo-
razione della Liberazione na-
zionale dal Nazifascismo e
della fine del secondo conflitto
mondiale. La celebrazione è
iniziata alle 9, con la benedi-
zione delle lapidi che ricorda-
no il sacrificio dei partigiani
Enea Ivaldi, Giorgio Andreutti
e Michele Pittavino e della tar-
ga dedicata alla memoria del
partigiano Giovanni Pesce nel
belvedere del borgo medieva-
le. Momento centrale alle ore
10,30 nel piazzale del cimite-
ro, per la posa della targa
commemorativa dedicata a
due figure illustri visonesi, pun-
to di riferimento per parecchie
generazioni e che in particola-
re si distinsero, nella temperie
della concitata fine della guer-
ra di Liberazione, in più di un
episodio per coraggio e gene-
rosa dedizione orientata al be-
ne della comunità: Monsignor
Luigi Buzzi, parroco di Visone
dal 1944 al 1971, e il dottor
Pietro Oliveri, primo sindaco
del paese nel dopoguerra,
campese di origine e stimato
dai visonesi per la vita proba e
l’edificante impegno di testi-
monianza civile e cristiana.

«Celebrare l’anniversario e il
ricordo della Liberazione dalla
dittatura fascista non è tuttavia
un rito che si può esaurire con
lo sguardo unicamente rivolto
al passato – è il pensiero del-
l’Amministrazione, di cui porta
i saluti iniziali il consigliere Si-
mone Buffa –. Si tratta di un
dovere civico, verso quanti si
sono impegnati per assicurare
alle future generazioni un Pae-
se democratico, libero dal “pie-
de straniero” e libero di vivere
secondo i valori e principi con-
tenuti nella Costituzione. 

Solo con questo spirito le
parole e le commemorazioni
acquistano il vero significato di
“mattoni della speranza”, che
poggiano su una memoria col-
lettiva e condivisa, che favori-
sce e si lega all’imparare a co-
noscere gli orrori della guerra,
per respingere l’arroganza del
potere che annienta il rispetto
dell’umanità in tutte le sue de-
clinazioni. 

E in un periodo in cui le cro-
nache anche di luoghi molto
prossimi ai nostri confini pro-
vocano non poca preoccupa-
zione, garantire ai cittadini e
soprattutto ai giovani strumen-
ti e spunti per riflettere sulle
tragedie del passato, è croce-
via essenziale per respingere
nuovi pericoli di alienazione,
discriminazione, sopraffazio-
ne, distruzione». 

I tratti biografici di Mons.
Buzzi e del dottor Oliveri han-
no già trovato ampio spazio
sulle colonne de “L’Ancora”, e
l’Amministrazione si augura,
convinta dell’importanza della
memoria dei luoghi e dei volti
che ricostruiscono un periodo

così travagliato (scevra ora dai
toni accalorati dell’immediato
dopoguerra e che può essere
celebrata e valorizzata con
scientificità storica), che quel-
lo celebrato la scorsa domeni-
ca possa essere solo il primo
appuntamento di una ricerca
orientata alla (ri)scoperta delle
figure di altri visonesi illustri
(qualche nome già è stato de-
lineato) e del ruolo che essi
ebbero durante la Resistenza.

La cerimonia è stata arric-
chita dalle parole di pace, alle-
gria e serenità dei bambini del-
la Scuola Materna “Don Lucio
Chiabrera” e della Scuola Ele-
mentare “Giovanni Monevi” di
Visone: i loro canti, le loro poe-
sie e i loro lavori dedicati alla
Resistenza, esposti durante la
mattinata, hanno contribuito a
rendere festosa e partecipata
la cerimonia. Un ringraziamen-
to speciale da parte dell’intera
comunità va alle maestre, che
hanno seguito i ragazzi e han-
no seminato in loro pace e
sensibilità, due virtù “che si im-
parano da piccoli”.

Nell’intervento del Sindaco
Marco Cazzuli, i sentiti ringra-
ziamenti al Parroco Don Alber-
to Vignolo, alle associazioni
presenti, alle insegnanti e a
tutti i numerosi cittadini inter-
venuti, con il caloroso invito ad
andare oltre alla memoria e al
ricordo: volti, luoghi e canti del-
la Resistenza sono risorse
preziose da custodire, riscopri-
re e valorizzare, e non da te-
mere; chi non sa leggere la
storia e non coglie il senso e il
messaggio di queste testimo-
nianze, spesso non si rende
conto di dare per scontati va-
lori di giustizia e libertà la cui
conquista è costata sacrificio e
generose lotte contro la ditta-
tura alle generazioni prece-
denti. La battaglia per i diritti e
la giustizia sociale continua
tuttora ove c’è privazione di li-
bertà, persecuzione e sopraf-
fazione (il riferimento è alla fi-
gura di Don Pino Puglisi, ma
anche alle tragedie del Medi-
terraneo, le cui vittime sono in
lotta contro guerre, miseria e
umiliazioni). 

La cerimonia si è conclusa
con la celebrazione della
S.Messa presieduta dal parro-
co Don Alberto Vignolo nella
Chiesa Parrocchiale, con la
partecipazione dell’Ammini-
strazione, dei famigliari di
Mons. Buzzi e del dott. Oliveri
e dei bambini delle scuole.

M.Pr.

Alice Bel Colle. Alice Bel Colle, sabato 25 aprile, ha ricordato
solennemente il 70º anniversario della Liberazione. Dopo la ce-
lebrazione di una messa alle 8,30, con la partecipazione delle
autorità comunali e del Gruppo Alpini di Alice Bel Colle, il parro-
co Don Flaviano Timperi ed il sindaco Franco Garrone hanno
raggiunto l’area del belvedere e con un breve e accorato discor-
so hanno ricordato i giovani che diedero la loro vita per la liber-
tà e per liberare l’italia dal gioco nazifascista. Alice Bel Colle ha
poi partecipato col proprio gonfalone alla sfilata unitaria di Acqui
Terme.

Ponzone. Il comune di Pon-
zone e la Pro Loco, sabato 2
maggio, organizzano, nelle vie
del capoluogo, la “Antica fiera
di primavera - Monferrato a ta-
vola” dando, nuovamente, un
vigoroso impulso ad una mani-
festazione che era stata, per
alcuni anni, obliata.

La fiera rappresenta l’apripi-
sta di una stagione ponzonese
ricca di interessanti eventi cul-
turali, gastronomici e turistico -
sportivi; stagione che troverà
culmine e conclusione con la
rinnovata edizione della “Festa
della Montagna”, a fine set-
tembre, in frazione Piancasta-
gna.

La kermesse del 2 maggio
offre, a partire dalla 9.30, mol-
teplici appuntamenti in cui si
intrecciano elementi di varia
natura a partire dall’iniziativa
“Aziende aperte” in cui il muni-
cipio mette a disposizione un
bus-navetta per raggiungere e
visitare le realtà economiche
presenti nel comune ed assa-
porare veri prodotti gastrono-
mici dell’artigiano locale.

Anche la cultura svolge, al-
l’interno della fiera, un ruolo
primario in cui vengono esami-
nate storie, cronache e am-
biente del Monferrato ponzo-
nese e, con l’intervento degli
stessi autori (G. Thellung de
Courtelary e S. Puttini), si pre-

senterà il volume “Veicoli dei
Carabinieri. 200 anni di storia”
che avrà, come coinvolgente
contorno, proprio la fisica vi-
suale su alcuni di questi storici
mezzi. Per rispettare l’invito
“Monferrato a tavola” le risto-
razioni della zona elargiranno
menù autoctoni con prodotti a
km zero e, nel corso della ma-
nifestazione, vi sarà la costan-
te partecipazione di stand per
degustazioni sempre di ali-
menti, rigorosamente, locali.

Lo stesso Municipio di Pon-
zone metterà in campo un pro-
prio spazio gastronomico il cui
incasso sarà completamente
devoluto in beneficenza alla
scuola primaria e all’asilo di
Ponzone.

Per tutta la giornata sarà
possibile la visita all’oratorio
del Santo Suffragio al cui inter-
no sono custoditi pregevoli og-
getti e raffigurazioni di arte sa-
cra mentre nell’adiacente pa-
lazzo Thellung - Sanfront sarà
allestita una specifica mostra
dedicata al maggiore dei Ca-
rabinieri Reali e senatore del
Regno d’Italia Alessandro Ne-
gri di Sanfront, eroe della bat-
taglia di Pastrengo del 1848.

Non mancheranno intratte-
nimenti per i più piccoli con
specifiche animazioni e l’alle-
stimento di un settore dedicato
ai giochi gonfiabili.

Castelletto d’Erro. La Pro
Loco di Castelletto d’Erro ha
stilato una bozza del calenda-
rio delle sue manifestazioni
per il 2015.

Il punto di forza del paese,
nonostante sia uno dei più pic-
coli dell’acquese, è la sua tor-
re medioevale situata in una
posizione tale da “dominare” la
Valle Erro in direzione di Acqui
Terme. 

Oltre alla torre, vanto del
paese è anche la Pro Loco,
sempre guidata dal presidente
Anselmo Levo, la quale cerca
di fare della propria attività una
propaganda delle produzioni
locali: infatti, la presenza di pe-
scheti e fragoleti nei territori
comunali è di datazione stori-
ca. 

Forte dei successi ottenuti fi-
nora grazie al lavoro ed impe-
gno di un gruppo di castellet-
tesi decisi a diffondere sul ter-
ritorio acquese la conoscenza
del paese, la Pro Loco ha deli-
berato di proporre anche per
quest’anno i suoi appunta-
menti tradizionali.

Il primo di questi sarà la 19ª
Sagra delle Fragole che si ter-
rà domenica 17 maggio: la fe-
sta avrà inizio con il pranzo (a
prezzo fisso) con menù tipico
(tra cui spicca il capretto, alle-
vato in territorio castellettese,
al forno). Continuerà nel po-
meriggio con la degustazione
del prelibato frutto rosso.

Gli appuntamenti successivi
saranno a luglio: il primo fine
settimana, sabato 4 e domeni-
ca 5, la Pro Loco di Castelletto
d’Erro parteciperà alla Festa
delle Pro Loco a Ponzone do-
ve proporrà le sue gustose pe-
sche.

E poi ci sarà la Sagra delle
Pesche in concomitanza con
la festa patronale di S. Anna.
Domenica 12 luglio, inizierà
l’evento religioso che consiste
nel tradizionale spostamento
della statua di S. Anna dalla
chiesetta di S. Anna alla par-

rocchiale della SS. Annunzia-
ta. Sabato 18, domenica 19 e
lunedì 20 ci saranno invece le
tre serate eno - gastronomiche
e danzanti accompagnate da
tre ottime orchestre, mentre la
domenica pomeriggio vi sarà
intrattenimento per bambini e
la possibilità di degustare le
pesche al limone o al brachet-
to, ed ammirare le pesche od
altri prodotti tipici esposti dai
produttori locali. 

La festa patronale si conclu-
derà poi la domenica succes-
siva (26 luglio) con la tradizio-
nale processione religiosa del-
la statua di S. Anna dalla chie-
sa parrocchiale della SS. An-
nunziata alla chiesetta di S.
Anna.

La Pro Loco, quindi, invita
tutti a Castelletto d’Erro per
scoprire uno dei paesi più pic-
coli ma deliziosi dell’Acquese,
a pochi chilometri da Acqui
Terme.

Strevi. Anche a Strevi si so-
no svolti i festeggiamenti per il
70º della Liberazione. Le auto-
rità locali, guidate dal sindaco
Alessio Monti, si sono ritrova-
te in prossimità della lapide
commemorativa per rendere
onore ai tanti caduti per la li-
bertà. 

Sindaco e vicesindaco sono
intervenuti con qualche parola
in ricordo di questo importante
evento storico, ricordando che
è importante oggi più che mai
festeggiare la Liberazione dal
dominio nazifascista, per ricor-
darci quanto sia stato difficile

raggiungere quel risultato che
purtroppo è stato pagato con
la vita di molte persone. Morti
che hanno avuto colori politici
differenti, ma che in tutti i casi
devono essere ricordati. In
questo periodo di grande cam-
biamento, dove la Costituzione
sta subendo modifiche che
sembrano essere in parte in
contrasto con gli intenti dei pa-
dri fondatori , bisogna più che
mai essere vigili e combattere
al fine di tutelare la libertà e
garantire a noi e alle future ge-
nerazioni un mondo migliore e
democratico.

Cassine. In occasione della settimana della Croce Rossa, la corale “S. Cecilia” di Castelnuovo Bor-
mida ha deciso di dedicare un proprio concerto al Comitato Croce Rossa di Cassine. L’evento si
svolgerà domenica 10 maggio, alle ore 21, presso la chiesa di S. Giacomo, in Cassine. Ingresso
libero, la cittadinanza è invitata. Maggiori informazioni sullo spettacolo sul prossimo numero del no-
stro giornale.

Esempi di dedizione alla comunità

25 Aprile: Visone ricorda
don Buzzi e il dott. Oliveri

Nella mattinata di sabato 25 Aprile

Alice Bel Colle, celebrato
il 70º della Liberazione

Sabto 2 maggio è Monferrato a tavola

A Ponzone l’antica
fiera di Primavera

Inizia il 17 maggio con la 19ª sagra delle fragole

Castelletto d’Erro
programma Pro Loco 2015

Nel 70º del 25 Aprile

Strevi rende onore
ai caduti per la Libertà

Concerto della corale di Castelnuovo, domenica 10 maggio

Santa Cecilia canta per la CRI Cassine
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Ponzone. Alla presenza del sindaco di Ponzone, Fabrizio Ivaldi,
è stata anticipata alla mattina del 24 aprile la commemorazione
per il 70º anniversario della Liberazione. Con la partecipazione
dei consiglieri del comune, del coordinatore della sezione pon-
zonese dell’A.M.N.I. di Acqui Terme, due corone d’alloro sono
state deposte ai piedi sia del monumento ai caduti del secondo
conflitto mondiale, in piazza Italia, nel capoluogo sia presso il sa-
crario di Piancastagna che rappresenta, più che mai, luogo sim-
bolo di uno degli atti di “resistenza” dell’Alto Monferrato partigia-
no. Alla seconda cerimonia era presente anche il signor Luigi
Benzi, reduce dal campo di concentramento di Mathausen-Gu-
sen e per lunghi anni soggiornante nel comprensorio ponzone-
se. L’anticipazione al giorno 24 si è resa necessaria poiché la
municipalità di Ponzone ha aderito alla solenne celebrazione che
si è tenuta, appunto, nella giornata del 25 aprile, presso la città
di Acqui Terme. a.r.

Cremolino. Da sempre me-
ta preferita di ghiottoni e buon-
gustai, anche quest’anno, ve-
nerdì 1 maggio, Cremolino or-
ganizza la Sagra delle Frittel-
le. 

Il giorno dedicato alla Festa
del Lavoro vedrà dunque pro-
tagonista l’antico borgo posto
sul crinale che segna il confine
fra acquese e ovadese dove
anche quest’anno la Pro Loco
si è impegnata al massimo per
allestire un programma inte-
ressante e variegato in grado
di rendere la giornata allegra e
godibile per tutti i partecipanti,
dove un ruolo di primo piano
sarà come di consueto riserva-
to alla tradizionale rievocazio-
ne storica di ispirazione me-
dievale.

Per un giorno, il borgo vivrà
una giornata da favola, in
un’atmosfera a metà fra sogno
e realtà, per quello che, oltre
ad essere uno degli eventi più
importanti del calendario della
Pro Loco cremolinese, è in as-
soluto uno dei momenti più at-
tesi sul territorio.

Ogni anno, la festa attrae a
Cremolino centinaia di visitato-
ri provenienti da tutto il Pie-
monte, dalla Liguria e anche
da più lontano.

Sin dal primo mattino le vie
del centro storico si animeran-
no con i banchi degli ambulan-
ti che andranno a comporre un
pittoresco mercatino di prodot-
ti tipici, tutto dedicato alle ec-
cellenze del territorio.

La festa toccherà il culmine
nel pomeriggio, con la prepa-
razione delle tanto attese frit-
telle, che i cuochi della Pro Lo-
co cucineranno a partire dalle
14 in due versioni, quella “clas-
sica” e quella con le mele, en-
trambe deliziose: un dolce se-
greto gelosamente custodito,
visto che la ricetta, tramandata
in gran segreto da ogni capo
cuoco al suo successore, è
identica a quella utilizzata per
la prima volta centinaia di anni
fa, quando per magnanima
concessione del Marchese del
Bosco, in occasione dello
sponsale di sua figlia Agnese
col marchese Malaspina, “ven-
ne elargito agli abitanti e al po-
polo del feudo tanta farina di
frumento et olio affinchè per un
giorno tutti potessero festeg-
giare degnamente tale accadi-

mento”.
Per rendere ancor più pia-

cevole l’esperienza dei visita-
tori, nelle vie del Borgo Medie-
vale, è previsto uno spazio de-
dicato all’intrattenimento musi-
cale per tutti i gusti, dal revival
al repertorio più attuale. Un ot-
timo sistema per ingannare il
tempo in attesa dell’attesissi-
ma rievocazione storica che, a
partire dalle 16, toccherà il cul-
mine, animando il Borgo Anti-
co e facendolo tornare indietro
di quasi mille anni. 

Ad introdurre la rievocazio-
ne, sarà la tradizionale sfilata
di figuranti in costume d’epo-
ca, che ancora una volta vedrà
la performance degli sbandie-
ratori del palio di Asti, molto
applauditi nelle ultime edizioni.
Accanto alla sfilata non man-
cheranno altre esibizioni, tutte
concentrate sulla rievocazione
di scene di vita quotidiana me-
dievale. L’accuratezza dei co-
stumi, l’eleganza maturata dai
figuranti in tanti anni di espe-
rienza, e lo splendore del Bor-
go Medievale sono tutte ga-
ranzie per la perfetta ricostru-
zione di quando avvenne l’1
maggio del 1240.

La festa di Cremolino è da
molti anni annoverata fra le più
importanti rievocazioni medie-
vali della nostra provincia, ben
conosciuta per la sua straordi-
naria accuratezza storica. La
rievocazione ricostruisce fe-
delmente le celebrazioni avve-
nute nel giorno del matrimonio
fra Agnese del Bosco, di stirpe
Aleramica, e il marchese Fe-
derico Malaspina, celebrato
proprio a Cremolino: fu in quel-
la occasione che la Festa del-
le Frittelle fu istituita da parte
del marchese Guglielmo del
Bosco, all’epoca signore del
Borgo.

Gran cerimoniere della gior-
nata sarà Enrico Santamaria,
in arte Enrico Santy, che tirerà
le fila di una bella rievocazione
destinata a valorizzare le preli-
bate frittelle delle cuoche della
Pro Loco. 

Tutti a Cremolino, dunque:
venerdì 1 maggio è il giorno
giusto per gustare sapori di-
menticati, rivivere atmosfere
del passato e trascorrere una
giornata piacevole nella corni-
ce incantata del meraviglioso
borgo.

Molare. Riceviamo e pubbli-
chiamo questa lettera della
consigliera comunale Eloisa
Cuppari:

«In data 21 aprile 2015, a 11
mesi dalle elezioni dove sono
risultata 2ª di lista per Molare
Nostra (lista vincente), ho di-
chiarato in Consiglio Comunale
l’intenzione di proseguire la mia
esperienza politica, questo per
rispetto degli elettori che han-
no riposto la loro fiducia nella
mia persona, ma non più all’in-
terno di questa maggioranza.
La motivazione di questa scel-
ta è stata dettata dal protrarsi
di comportamenti, a mio avvi-
so, politicamente scorretti nei
miei confronti. Ad esempio in
data 29 maggio 2014, tre gior-
ni dopo le elezioni, mi son sen-
tita dire che: “… un conto è as-
segnare una carica ad un pro-
fessore con esperienza comu-
nale, un conto è assegnarla ad
un’infermiera appena entrata
…” questo anche se le mie
competenze in materia fossero
state riconosciute. Nonostante
il mio incarico di referente sco-
lastico sono stata più volte te-
nuta all’oscuro e quindi non mi
è stato permesso di occuparmi
delle problematiche relative al-
la scuola - istruzione che avevo
espressamente richiesto di se-
guire al momento della candi-
datura. 

Ho provato più volte a chie-
dere chiarimenti di questo com-
portamento nelle riunioni fatte,

a cui ho sempre partecipato
senza mai andarmene prima
che fossero terminate. Ho pro-
vato a chiedere motivazioni for-
malmente e anche per iscritto
(prot. Nº 619 20.2.2015), ma
non ho mai ricevuto risposte,
né scritte né verbali. L’unica “ri-
sposta” (?) ricevuta il 17/3/2015
(Prot. nº 890), per mezzo di
raccomandata, è stata la revo-
ca del mio incarico all’istruzio-
ne affidatomi il 18/6/2014. Ho
sempre cercato di essere ob-
biettiva e trasparente, votando
già in passato in modo autono-
mo e per questo venivo rimpro-
verata (il 27/11/2014 nel post-
consiglio, il Sindaco, rivolgen-
dosi a me dichiarava: “volevo
dire a Eloisa che se non ha più
fiducia in questa maggioranza
nessuno la obbliga a rimane-
re”), solo per aver votato a fa-
vore di una mozione riguardan-
te il semaforo di via Roma. Ri-
tengo che, in base all’esperien-
za avuta, le scelte non siano
condivise con i consiglieri ma
piuttosto espressioni di valuta-
zioni fatte in modo ristretto dal-
la Giunta, la stessa revoca del
mio incarico ritengo non sia
stata discussa con i consiglieri
di maggioranza. Per questo, e
altro, rimarrò all’interno del
Consiglio Comunale senza far
parte di nessun gruppo, cer-
cando di ottemperare al meglio
delle mie possibilità l’incarico
affidatomi democraticamente
dai cittadini». 

Montaldo Bormida. Pre-
senti alla Festa dei Chierichet-
ti del 25 aprile dodici dei tanti
chierichetti che si alternano al
servizio all’altare della parroc-
chiale di Montaldo Bormida e
della chiesa di Gaggina ogni
domenica. 

Pietro Marengo, Tommaso
Marengo, Filippo Marengo, La-
ra Negrini, Luca Antonel, Sofia
Branda, Elisa Davì, Alessan-
dra Poggi, Ilaria Poggi, Maila
Rebora, Camilla Paravidino,
Annalisa Caneva accompa-
gnati dai loro catechisti Miche-
la Gaviglio e Matteo Paravidi-
no ai quali si è aggiunto Carlo
Gandini, uno dei suonatori che
ogni domenica anima le cele-
brazioni eucaristiche.

Per le tre prove classiche
hanno ottenuto ottimo in can-
to, ottimo in liturgia e distinto in
cultura. 

Per la gara di disegno han-
no ottenuto il primo premio
preparando un cartellone che
illustrava le parabole nelle
quali Gesù perdona i peccati.

Accompagnati dal “coach”

Emiliano Marengo e dalla
“mamma - chioccia” Monica
Cavino e dall’insuperabile e in-
stancabile don Paolo Parodi
hanno trascorso una bella
giornata di preghiera, di impe-
gno e anche di divertimento.

Un grazie particolare alla or-
mai consueta generosità di
don Paolo che, oltre ad essere
stato un compagno/avversario
di giochi temuto e temerario,
ha offerto pizza e gelato a tut-
ti. Ma l’impegno di questi gio-
vani non si esaurisce certa-
mente qui. 

E infatti sempre loro danno
appuntamento a tutti per il me-
se di maggio ogni lunedì e ve-
nerdì alle ora 20.45 nella chie-
sa della Gaggina dove verrà
recitato il santo Rosario. L’or-
ganizzazione e l’idea è di que-
sti intraprendenti e volenterosi
giovani che aspettano tutti per
vivere il mese mariano pre-
gando insieme e riservando
tante gradite sorprese. 

E allora cominciamo a tro-
varci numerosi il 1º maggio a
Gaggina alle ore 20.45.

Pontinvrea. Domenica 26 aprile, a Pontinvrea, nella chiesa par-
rocchiale di “S. Lorenzo martire”, dieci bambini hanno ricevuto il
Sacramento della Cresima dal Vescovo di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi. Un ringraziamento da parte di tutta la comu-
nità al Vescovo e al nostro parroco don Valens. Con gratitudine
Jacopo, Gabriele, Alessio, Andrea, Francesco, Alessandro, Alice,
Valentina, Lisa, Francesca.

Ponzone. Scrivono gli alun-
ni della scuola “V. Alfieri”: «Lu-
nedì 30 marzo, noi alunni del-
la Scuola Primaria “Vittorio Al-
fieri” del comprensorio di Pon-
zone ci siamo recati al sito di
raccolta differenziata e smalti-
mento rifiuti non nocivi in loca-
lità Cimaferle. Raggiungendo
questo utile luogo, oltre all’ac-
compagnamento della nostra
maestra, all’arrivo erano pre-
senti l’assessore del comune
di Ponzone, Attilio e il respon-
sabile di questo centro di rac-
colta, Flavio. Sembrerebbe la
solita gita scolastica ma que-
sta esperienza ha contribuito,
in maniera positiva, alla buona
riuscita del progetto “Differen-
ziamo a Ponzone”, al quale noi
alunni, con la collaborazione
delle nostre maestre e dei no-
stri amici del comune di Pon-
zone, ci stiamo impegnando
oramai da qualche mese. Ci è
stato illustrato, semplicemente
ma chiaramente, il sistema di
raccolta in atto nel nostro terri-
torio e ne abbiamo compreso
la grande importanza sia eco-
nomica sia ambientale. E’ sta-
to interessante sapere che i ri-
fiuti devono essere sottoposti
ad un attento esame e che esi-
stono codici, a livello europeo

(esempio i C.E.R.), che devo-
no obbligatoriamente indicare
rifiuti speciali, pericolosi e non
pericolosi (per esempio, per gli
“olî esausti”, il codice C.E.R.
Europeo è 13 02 05). Insom-
ma, ogni rifiuto deve essere in-
dicato e codificato in base alla
sua tipologia e nocività .

All’interno del centro di rac-
colta vi erano diversi container:
ogni contenitore era specifico
per materiali differenti: legno,
vetro, gas, oli, pile, elettrodo-
mestici, farmaci e batterie. Tut-
to questo ci ha fatto compren-
dere l’importanza di prestare la
massima attenzione quando
decidiamo di eliminare un
qualsiasi rifiuto.

Ma dopo tante spiegazioni,
anche se utili ed interessanti,
siamo stati molto felici quando,
al temine della visita, ci ha ac-
colto una buona merenda che,
gentilmente, l’assessore Attilio
ci ha offerto. L’argomento af-
frontato in modo esauriente e
completo e la generosità dei
nostri ospiti hanno reso questa
gita didattica piacevole ed
istruttiva tanto che, durante il
ritorno a scuola, con i compa-
gni e la maestra abbiamo com-
mentato tutto quello che ab-
biamo visto ed appreso».

Cassine, studenti ringraziano 
chi ha lottato per la libertà 

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo: «Siamo un gruppo di stu-
denti di terza media sezioni A e B della scuola di Cassine. Chie-
diamo gentilmente spazio su L’Ancora per fare dei ringraziamenti
che noi crediamo doverosi. Siamo i ragazzi che hanno parteci-
pato alle manifestazioni in occasione del 70º anniversario della
Liberazione dal nazi-fascismo. Noi avevamo sempre sentito par-
lare di resistenza e partigiani dai nostri genitori e nonni, parteci-
pare, in prima persona anche se solo come lettori di brani ci ha
permesso di comprendere il sacrificio di migliaia di persone che
hanno lottato per la libertà. Per questo motivo vorremmo ringra-
ziare la nostra insegnante, prof.ssa Ines Toselli, il nostro regista
Alberto Calepio, il dott. Pino Corrado, Esther, “nonna” Piera Por-
rati, ma soprattutto e non ce ne vogliano gli altri Pinuccia Oldri-
ni che e stata per noi come una mamma. Sempre prodiga di con-
sigli, severa quando serviva e decisa nello spronarci per farci
vincere il cosiddetto “panico da palcoscenico”. 

Grazie veramente di cuore da Giulia, Sofia, Andrea, Elena, Ni-
col, Guglielmo, Michael e Flavius».

Ponzone, seduta del Consiglio
Ponzone. Alle ore 19 di giovedì 30 aprile presso la sala con-

siliare del Municipio, si riunirà il Consiglio comunale di Ponzone
con le necessarie presenze del sindaco Fabrizio Ivaldi e del ca-
po gruppo di minoranza Gianni Martini. Unico argomento all’or-
dine del giorno verterà sul bilancio consultivo per l’anno 2014.

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

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velo-
cità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km.
66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580, e il limite
di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul terri-
torio del Comune di Merana.

Ponzone, commemorato
Il 70º della Liberazione

Venerdì 1 maggio nel Borgo Antico

A Cremolino in scena 
la “Sagra delle Frittelle”

Riceviamo e pubblichiamo da Molare

Eloisa Cuppari
lascia la maggioranza

Per progetto “Differenziamo a Ponzone”

Alunni a Cimaferle
al sito della differenziata

Nella chiesa di San Lorenzo martire

Pontinvrea, Cresima
per dieci ragazzi 

La fantastica gioventù
di Montaldo e Gaggina
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Borghetto Borbera 0
Acqui 0
Cabella Ligure. L’Acqui ha

vinto il campionato, e approda
in serie B. Lo 0-0 di Cabella,
contro il Borghetto, segna il
trionfo delle ragazze acquesi,
che vincono il campionato e
accedono alla ribalta naziona-
le.

Partita vera, al di là del risul-
tato: Acqui prova a vincere,
sbaglia diversi gol con Scara-
bello, e la Lardo coglie anche
un palo. Il Borghetto, arrocca-
to in difesa, risponde colpo su
colpo, a volte in affanno, ma
sempre in modo efficace. A po-
chi minuti dalla fine, quando
giunge la notizia che il Caval-
lermaggiore, avversario delle
termali per la promozione, sta
perdendo 4-1 a Costigliole, le
termali tirano i remi in barca, e
la partita finisce senza ulterio-
ri emozioni. Grandissima la
soddisfazione per le termali,
per un trionfo che corona un
campionato condotto in testa
dalla prima giornata.

«Come tutte le vittorie, la no-
stra è stata sofferta. Anche più
del dovuto, per la flessione

marcata che abbiamo accusa-
to proprio nel momento-clou
della stagione. Ma d’altra par-
te nel calcio nessuno vince fa-
cilmente. Vincere, anche all’ul-
tima giornata, va sempre be-
ne. Abbiamo preso la testa al-
la prima giornata, e non l’ab-
biamo mollata più. Questo è il
nostro secondo campionato
vinto consecutivamente, e
quindi credo che, in qualche
modo anche noi meritiamo un
posto nella storia ultracente-
naria dell’Acqui 1911.

Mi viene solo una domanda:
cosa ne sarà di noi? Una do-
manda spontanea e credo
comprensibile, alla luce delle
incertezze sul futuro palesate
dalla stessa società. Speriamo
che le prossime settimane ser-
vano a fare chiarezza e che il
calcio femminile possa prose-
guire la propria avventura ad
Acqui, nella categoria cadetta,
ribaltanazionale».

Chiusura con i ringrazia-
menti: «Al mio staff, encomia-
bile. A cominciare dal mio se-
condo Giorgio Basso, con me
da cinque anni, il dottor Sac-
cone, il massofisioterapista

Andrea De Marchi, e poi i diri-
genti Paolo Rossi ed Elena
Piano, che ci sono stati vicini.
E vorrei ringraziare anche la
vecchia dirigenza, e soprattut-
to Patrizia Erodio, Fabio Cerini
e Arturo Merlo. 

Ovviamente, però il plauso
più grande va alle ragazze, le
principali artefici della vittoria.
Hanno accettato due anni fa di
declassarsi e scendere in D.
Feci loro una promessa: par-
tiamo da zero, vinciamo tutto e
torniamo dove eravamo. È
successo, e credo di avere
mantenuto la mia parte, ma
sono state brave loro a seguir-
mi sempre al 100%. Lo faran-
no anche nella Coppa che
onoreremo fino alla fine. Nella
formazione che segue il voto
stavolta lo do io: è 10 e lode
per tutte».
Acqui Calcio Femminile:

Bruzzese, Ottonello, Castel-
lan, Lardo, Cadar, Rossi, Co-
sta, Oggero, Draghi, Ravera,
Bonelli, Lupi, Di Stefano, Men-
si, Casazza, Bagnasco, Aime,
Tascheri, Scarabello, Rolando.
All.: Fossati.

M.Pr

Acqui Terme. Penultima di
campionato per i bianchi, e il
calendario, per una volta, è be-
nevolo nei confronti dei tifosi:
a fronte infatti di un campiona-
to dove sono pochi o nessuno
i motivi di interesse per la clas-
sifica (dove comuque è stato
centrato l’obiettivo dei 50 pun-
ti), l’ultima trasferta propone ai
bianchi un avversario ‘classi-
co’, il Bra.

Le sfide con i giallorossi so-
no parte integrante dell’epo-
pea dell’Acqui. Cominciando
dal mitico spareggio di Asti,
stagione 1981-82, che a di-
stanza di 35 anni è ancora un
ricordo indelebile negli occhi di
chi lo aveva vissuto.

Salito inopinatamente in Le-
ga Pro al termine della stagio-
ne 2012-13, il Bra è pronta-
mente retrocesso, e in que-
st’annata ha gettato le basi per
la ricostruzione.

La squadra, affidata a mister
Gardano, tecnico preparato e
capace, naviga da tempo nelle
zone medioalte della classifica

senza però avere mai compiu-
to il salto di qualità necessario
per fare qualcosa in più. Ci si
potrà pensare, magari, l’anno
prossimo, rafforzando un’os-
satura dove comunque ci sono
elementi di qualità. Su tutti il
centrocampista Silva Perdo-
mo, il metronomo Provenzano,
prelevato a stagione in corso
dal derelitto Vallèe d’Aoste e la
punta De Peralta, uno che al-
l’Acqui ha già dato qualche di-
spiacere. I bianchi stanno be-
ne, corrono, divertono e si di-
vertono. Buglio a Bra avrà a di-
sposizione quasi tutta la rosa,
ad eccezione di Alessandroni,
che ha problemi alla schiena e
ha già finito il campionato, Ge-
nocchio e Margaglio squalifi-
cati.

Sulla sfida del “Madonna dei
Fiori” si esprime così il dg Gior-
gio Danna: «Giocheremo per
fare bene, come sempre. Ab-
biamo toccato i 50 punti e non
vogliamo fermarci qui. Mi pre-
me sottolineare come questa
squadra, nel ritorno, abbia

conquistato ben 28 punti, con-
tro i 22 dell’andata. E se fac-
ciamo il confronto fra quelle
che erano le due squadre, e
sul divario esistente in termini
di esperienza, credo che
emerga con grande evidenza
quanto la squadra sia cresciu-
ta strada facendo. 

Sappiamo che a Bra non sa-
rà facile, e sappiamo che è
una partita a cui i tifosi tengo-
no. Ma il nostro allenatore non
è tipo da cali di tensione. Fa-
remo del nostro meglio».

Non importa la classifica: tra
Bra e Acqui nessuno vuole mai
perdere. Sarà una bella parti-
ta, tutta da vivere.
Probabili formazioni
Bra (4-3-3): Diouf; Nicolini,

Bottasso, Strumbo, Mazza;
Mazzafera, Silva Perdomo,
Provenzano; Banegas, De Pe-
ralta, Gili. All.: Gardano.
Acqui (4-1-4-1): Scaffia; Si-

moncini, Emiliano, De Stefano,
Giambarresi; Rossi; Coviello,
Del Moro, Cangemi, Innocenti;
Roumadi. All.: Buglio.

Acqui Terme. Approfittando della sua presenza in tribuna in oc-
casione del match contro la Caronnese, abbiamo rivolto tre doman-
de al Presidente dell’Acqui Pier Giulio Porazza.

Presidente, sappiamo che in settimana lei ha incontrato il proprie-
tario dell’Acqui, per discutere del futuro. Cosa è emerso dall’incontro?

«Si è trattato di un incontro interlocutorio. Nessuna decisione de-
finitiva è ancora stata presa. Dovremo sicuramente rivederci per ap-
profondire alcuni aspetti».

Quando potrebbe essere presa una decisione definitiva?
«Credo proprio che non sarà prima del 10 maggio».
Quali sono i nodi da sciogliere? Riguardano lei o il proprietario?
«Le decisioni non passano da me, ma dalla proprietà. Diciamo che

l’investitore ha espresso alcune perplessità circa la possibilità di pro-
seguire, legate al fatto che, diciamo la verità, la città non ha risposto
come ci si sarebbe aspettato. Anzi, non sono mancati episodi che
definirei controproducenti. Ma attenzione: ripeto che nessuna deci-
sione è stata ancora presa».

Fumata grigia. Ma di un grigio piuttosto scuro. Lo diciamo anche
al Presidente, che sorridendo annuisce.

M.Pr

Acqui Terme. Direttore spor-
tivo, ma anche - da qualche
mese - responsabile del settore
giovanile. Ma soprattutto, ac-
quese. Tre fattori che fanno di
Valter Camparo una figura im-
portante negli assetti di un Ac-
qui al confine fra una stagione
che si conclude e una nuova da
programmare.

Partiamo da quella che si sta
per concludere… 

«La definirei una stagione
travagliata. Vincere l’Eccellen-
za è stato un traguardo straor-
dinario, ma ha reso necessario
l’avvento di una cordata ester-
na, per proseguire con la D.
Senza Porazza, piaccia o non
piaccia, iscriversi sarebbe sta-
to impossibile. E voglio sottoli-
neare l’importante contributo
dato dal sindaco Bertero in
questa trattativa».

Dirigenza arrivata con grandi
aspettative.

«Si sperava in un campiona-
to di vertice. Forse si poteva fa-
re qualcosa di meglio al mo-
mento di costruire la squadra.
Merlo avrebbe voluto trattenere
gran parte del gruppo, invece è
stato cambiato quasi in toto. Sta
di fatto che l’andata è stata un
mezzo fallimento, e il mister ha
pagato per tutti. Ma abbiamo
raccolto i cocci, rifatto la squadra
e azzeccato il manico: Angelo
Buglio a mio parere, per qualità
tecniche è il miglior allenatore
che abbia avuto l’Acqui negli ul-
timi 30 anni. I risultati sono evi-
denti: abbiamo raggiunto i 50
punti e abbiamo un gruppo di
giocatori giovani e dalle grandi
prospettive».

Parliamo di settore giovani-
le…

«Mi è stato chiesto dal Presi-
dente di prendere il posto e le
mansioni di Renzo Cortesogno,

col quale i rapporti si erano ir-
reparabilmente deteriorati. Ho
accettato, ma non nascondo di
avere avuto a mia volta diverbi
e divergenze col signor Poraz-
za; però ritengo che il ruolo di
un Presidente vada rispettato.
Nelle mie funzioni, mi sono dis-
sociato da un’azione con cui si
voleva modificare l’assetto del
settore giovanile, e da alcuni
acquesi che avevano idee a
mio parere non appropriate. In-
vitato a dimettermi, ho rifiutato
per un atto di responsabilità nei
confronti dell’Acqui e dei giova-
ni di Acqui. Credo di avere fatto
bene».

Sulla vicenda Juve Academy
che possiamo dire?

«Visti i miei rapporti con la
Juve (è responsabile osserva-
tori per la provincia di Alessan-
dria, ndr), proprio io nella scor-
sa stagione avevo reso possi-

bile l’affiliazione alla Juventus
Soccer School. Il fatto che non
ci sia più per me non è certo
una gioia... Tuttavia, ho com-
preso le ragioni della scelta del
Presidente Porazza che, tro-
vandosi a gestire una società in
fase di start-up, ha dovuto com-
piere delle scelte, finendo con
l’innescare diverse problemati-
che personali all’interno del set-
tore giovanile».

Fino alla famosa riunione in
Comune. Che ne pensa?

«La riunione era stata con-
cepita solo per mettere di fron-
te il sindaco e i gestori, e inve-
ce ci siamo ritrovati di fronte
una platea di genitori… Mi ha
infastidito l’accanimento verba-
le anche da parte di alcune per-
sone che con l’Acqui avevano
poco a che spartire. Ritengo sia
stata espressione di un tentati-
vo di destabilizzare la società».

Acqui 1
Caronnese 1
Acqui Terme. Non capita

spesso, quando il campionato
giunge agli ultimi fuochi e la
tua squadra ormai da tempo
non ha più alcun interesse di
classifica, di assistere a parti-
te intense e combattute fino al
novantesimo.

La sfida fra Acqui e Caron-
nese invece è stata vibrante e
coinvolgente.

Gli ospiti, specie dopo aver
saputo che la capolista Cuneo
era andata al riposo sotto di
due gol, hanno provato con
tutte le loro forze a vincere; i
bianchi, però, hanno tenuto
botta e alla fine portano a casa
un pari dall’alto peso specifico.
Soprattutto sul piano dell’orga-
nizzazione di gioco, è un pia-
cere veder giocare la Caron-
nese.

Mister Zaffaroni ha allestito
un impianto di gioco ragguar-
devole: squadra giovane, ma-
novra ariosa, in un 4-4-2 basa-
to sul possesso palla e sulla
circolazione veloce della sfera,
con gli esterni offensivi molto
alti e una notevole partecipa-
zione al gioco di quelli difensi-
vi (molto bravo il mancino Giu-
dici) come raramente è dato
vedere in serie D. L’Acqui non
è stato da meno: Buglio ha
controbattuto portando il pres-
sing direttamente sulla linea di-
fensiva lombarda, e nel primo
tempo ha messo in difficoltà i
varesini, che per tre volte han-
no perso pericolosamente pal-
la sulla loro trequarti. E alla ter-
za hanno pagato dazio: al 30º
Innocenti, al rientro fra i titola-
ri, ruba palla sulla destra e ser-
ve veloce in area Roumadi,
che anticipa il movimento e su-
pera Del Frate.

Nella parte restante di primo
tempo, l’Acqui controlla, e va
al riposo in vantaggio. Ma al ri-
torno in campo, la Caronnese

alza il baricentro di venti metri
e schiaccia i bianchi nella loro
area. Barzotti al 55º si gira in
un fazzoletto e calcia dove
Scaffia non può arrivare, ma il
palo salva il portiere acquese.
Il pari per è nell’aria e arriva al
58º su un errato disimpegno
acquese: recupera Baldan che
serve al limite Corno, il quale
in diagonale trafigge Scaffia e
firma il meritato 1-1.

La Caronnese però non si
accontenta e preme ancora.
Contro un avversario dal bari-
centro così alto, e con i terzini
costantemente proiettati in
avanti, il contropiede può es-
sere un’opzione, e infatti Bu-
glio toglie Innocenti, stanco, e
inserisce Cleur, ma il problema
è che Rossi, l’uomo che coi

suoi lanci potrebbe mettere in
moto le punte, vive una gior-
nata così-così, anche per la
gabbia costruita su di lui da
Zaffaroni. Meglio allora con-
servare il risultato. Dentro Mar-
gaglio, a spezzare il ritmo, e
poi anche Del Moro, nel finale
di gara. Si soffre fino al 93º,
ma alla fine è 1-1, e contro
questa Caronnese, è un risul-
tato da grande squadra.
Hanno detto. Buglio analiz-

za la gara: «Abbiamo fatto la
nostra parte contro una squa-
dra che occupa non per caso
l’alta classifica. Purtroppo ci è
un po’ mancato Rossi: per il
nostro gioco è un punto di rife-
rimento importante, ma lo san-
no anche gli avversari e lo
hanno imbrigliato bene».

Scaffia: Non può nulla sul gol,
per il resto è attento. Sufficien-
te.
Simoncini: Costretto al super-
lavoro dalle tante sovrapposi-
zioni nella ripresa. Se la cava
bene. Più che sufficiente.
Giambarresi: la Caronnese
sfrutta molto le fasce e questo
lo costringe a una gara di sa-
crificio. Più che sufficiente.
Genocchio: Nella ripresa la
sua lucidità diventa fondamen-
tale. Più che sufficiente.
Emiliano: In trincea. Non fa
veder palla a Moretti, ce l’ha
un po’ più dura con Corno.
Sufficiente.
De Stefano: Si prende subito
una bella gomitata, ma questo
ne stimola lo spirito combatti-
vo. Più che sufficiente.
Coviello: Probabilmente
avrebbe dovuto appoggiare la
manovra, ma finisce col fare
quasi il terzino, sulla spinta de-
gli avversari. Sufficiente.

Cangemi: Parte molto bene,
cucendo bene il gioco e por-
tando il pressing. Cala un po’
alla distanza e viene sostituito.
Sufficiente (76º Margaglio:
Grintoso quasi all’eccesso. Pi-
glia un giallo, rischia il rosso.
Appena sufficiente).
Roumadi: Bel gol, tanti ap-
plausi, cena pagata dall’incau-
to scommettitore Teo Bistolfi.
Nei sedici metri è implacabile.
Buono.
Rossi: Si sposta avanti indie-
tro, a destra e a sinistra, ma ne
ha sempre tre addosso. Appe-
na sufficiente. (88º Del Moro:
puntella il fortino).
Innocenti: Ha nelle gambe
60 minuti, ma trova la forza
per servire a Roumadi la pal-
la dell’1-0. Più che sufficien-
te.
Buglio: Quella con Zaffaroni è
una partita a scacchi fra due
virtuosi della tattica. Finisce,
giustamente, pari.

Le nostre pagelle

Acqui Terme. Si arricchisce di una nuova puntata la vicenda
legata al malumore di alcuni genitori a proposito della mancata
affiliazione del settore giovanile dell’Acqui calcio alla Juventus
Academy.

Infatti, da notizie giunte alla nostra redazione e verificate nel
corso delle ultime settimane, è stata confermata l’esistenza di
una denuncia per truffa, pare effettuata da un singolo genitore,
nei confronti della società termale e in particolare del suo Presi-
dente, Pier Giulio Porazza.

Sulla denuncia indagano i Carabinieri di Acqui Terme, che in
questi giorni hanno chiamato sei persone a riferire come sog-
getti informati dei fatti.

Interpellato sulla vicenda, il Presidente dell’Acqui, Porazza, ha
preferito astenersi da ogni dichiarazione ufficiale, pur dando
sfoggio, nel corso di un dialogo informale con i cronisti, di sere-
nità e di piena fiducia nel processo istruttorio delle forze dell’or-
dine.

Calcio serie C femminile

Acqui girls in trionfo:
conquistata la serie B

Domenica 3 maggio per l’Acqui

Trasferta a Bra, una sfida mai banale

Calcio serie D girone A

La legge dell’Ottolenghi
ferma anche la Caronnese

Tre domande al Presidente

Porazza: “Il futuro dell’Acqui?
Si decide non prima del 10 maggio”

Camparo: “Buglio il miglior
mister degli ultimi 30 anni”

Depositata denuncia. Sei persone devono  riferire

Juventus Academy:
ora tocca ai Carabinieri
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Finale 2
Cairese 1

Finale Ligure. Scherzo
strano del calendario: Finale e
Cairese si ripropone per il se-
condo anno consecutivo all’ul-
tima giornata. La scorsa sta-
gione era stato a campo inver-
tito con la salvezza conquista-
ta dai ragazzi di Giribone; nel-
la stagione in corso si salva il
Finale grazie alla vittoria per 2-
1. Giribone vara una squadra
con tanti giovani: 6 presenti in
campo con due classe ’97,
Bianco e Prato, e tre classe
’96, Canaparo, Monticelli e
Clematis, ed un classe ’95,
Cerato. Il vantaggio dei ragaz-
zi di Villa arriva al 20º quando
l’angolo di Anania viene stop-
pato e controllato da Perlo che
da pochi passi mette la sfera in
rete per l’1-0; passano nove gi-
ri di lancette con il giovane por-
tiere Bianco che deve com-
mettere fallo su Fangello lan-

ciato a rete: rigore trasformato
da Fangello alla destra di Bian-
co, 2-0. Nella ripresa la Caire-
se ci prova con Alessi, la cui
punizione è bloccata da Porta;
poi lo stesso Alessi nel finale
accorcia le distanze all’84º
sfruttando un lancio di Clema-
tis.

Hanno detto. Giribone: «In
questa stagione senza gli in-
fortuni di Barone Alessi, Bresci
e Torra, potevamo arrivare in
alto; questo è un gruppo im-
portante e valido e con tre in-
nesti mirati sarebbe da prime
posizioni; sul mio futuro non
abbiamo ancora parlato con la
società».

Formazione e pagelle Cai-
rese: Bianco 7, Prato 6, Bresci
6,5, Canaparo 6,5, Cosentino
6, Frulli 6,5, Monticelli 6 (78º
Tchami 6), Clematis 6,5 (81º
Torra sv), Cerato 6 (55º Luon-
go 6), Alessi 6,5, Sbravati 6,5.
All: Giribone.

SERIE D - girone A
Risultati: Acqui - Caronnese

1-1, Borgosesia - Vallée d’Aoste
3-1, Calcio Chieri - Novese 2-0,
Cuneo - OltrepoVoghera 3-2,
Derthona - Bra 0-1, Lavagnese
- Borgomanero 4-2, Pro Settimo
& Eureka - Argentina Arma 2-1,
Sancolombano - RapalloBo-
gliasco 0-3, Sporting Bellinzago
- Sestri Levante 1-2, Vado - Asti
1-1.

Classifica: Cuneo 75; Calcio
Chieri 73; Sestri Levante 72;
Borgosesia 71; Caronnese 69;
Bra 63; Pro Settimo & Eureka 62;
OltrepoVoghera 58; Lavagnese
54; Acqui 50; Sporting Bellin-
zago 48; Vado 44; Argentina Ar-
ma 43; Novese 41; Asti 40; Ra-
palloBogliasco 38; Sancolom-
bano 32; Derthona 27; Vallée
d’Aoste 21; Borgomanero 14.

Prossimo turno (3 maggio):
Argentina Arma - Sancolomba-
no, Borgomanero - Asti, Bra -
Acqui, Caronnese - Lavagne-
se, Novese - Borgosesia, Ol-
trepoVoghera - Vado, Pro Set-
timo & Eureka - Sporting Bel-
linzago, RapalloBogliasco - Der-
thona, Sestri Levante - Calcio
Chieri, Vallée d’Aoste - Cuneo.

***
ECCELLENZA gir. A - Liguria

Risultati: Finale - Cairese 2-
1, Genova Calcio - Fezzanese
4-2, Imperia - Veloce 3-2, Li-
gorna - Sestrese 3-2, Magra
Azzurri - Rivasamba 2-2, Qui-
liano - Busalla 4-2, Sammar-
gheritese - Molassana 2-2, Ven-
timiglia - Rapallo 3-1.

Classifica: Ligorna 68; Fez-
zanese 59; Magra Azzurri 53;
Genova Calcio, Sammargheri-
tese 47; Ventimiglia, Imperia 42;
Cairese, Rapallo 37; Busalla,
Finale, Rivasamba 35; Sestre-
se 31; Veloce, Quiliano 26; Mo-
lassana 25.

Ligorna promosso in serie D;
Fezzanese ai play off; Quiliano
e Molassana retrocessi in pro-
mozione; Sestrese e Veloce ai
play out.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Arquatese - Spor-
ting Cenisia 2-2, Asca - Canel-
li 1-3, Cit Turin - Atletico Torino
1-3, L.G. Trino - Borgaretto 4-1,
Libarna - Pavarolo 1-2, San
D.Savio Rocchetta - Cbs 1-2,
Santostefanese - Mirafiori 1-
0, Victoria Ivest - San Giuliano
Nuovo 0-3.

Classifica: Cit Turin 57; San
D.Savio Rocchetta 55; Santo-
stefanese 54; L.G. Trino 53;
Canelli 51; Pavarolo 46; Cbs,
Arquatese 42; Atletico Torino
33; San Giuliano Nuovo 29; Vic-
toria Ivest 28; Borgaretto, Spor-
ting Cenisia, Asca 27; Mirafiori
26; Libarna 23.

Prossimo turno (3 maggio):
Atletico Torino - San D.Savio
Rocchetta, Borgaretto - Libarna,
Canelli - Arquatese, Cbs - San-
tostefanese, Mirafiori - Asca,
Pavarolo - Cit Turin, San Giu-
liano Nuovo - L.G. Trino, Spor-
ting Cenisia - Victoria Ivest.

***
PROMOZIONE - gir. A Liguria

Risultati: Borzoli - Voltrese 2-
1, Bragno - Arenzano 2-1, Cffs
Cogoleto - Ceriale 2-1, Carlin’s
Boys - Campomorone S.Olcese
4-2, Legino - Taggia 2-0, Loa-
nesi - Albissola 3-3, Serra Ric-
cò - Albenga 2-2, Varazze Don
Bosco - Rivarolese 0-2.

Classifica: Carlin’s Boys 76;
Voltrese 53; Campomorone
S.Olcese 48; Serra Riccò 45;
Legino 44; Loanesi, Rivarole-
se 43; Albenga 41; Arenzano
38; Taggia, Albissola, Bragno
36; Borzoli 33; Varazze Don Bo-
sco 32; Ceriale 30; Cffs Cogo-
leto 28.

Carlin’s Boys promosso in
Eccellenza; Voltrese, Campo-
morone S.Olcese e Serra Riccò
ai play off; Cffs Cogoleto retro-
cesso in 1ª categoria; Bragno,
Borzoli, Varazze Don Bosco e
Ceriale ai play out.

***
1ª CATEGORIA - girone F

Risultati: Castelnuovo Bel-
bo - Cmc Montiglio Monferrato
2-2, Città di Moncalieri - Atletico
Chivasso 2-2, Quattordio - Poi-

rinese Calcio 4-1, San Giusep-
pe Riva - Moncalieri 0-1, San-
damianese Asti - Atletico San-
tena 0-1, Trofarello - Baldisse-
ro 2-5, Usaf Favari - Pro Villa-
franca 2-0, Villastellone Cari-
gnano - Nuova Sco 0-0.

Classifica: Usaf Favari 57;
Atletico Santena 52; Moncalie-
ri 47; Atletico Chivasso 46; San-
damianese Asti, Quattordio 43;
Baldissero 42; Castelnuovo
Belbo 41; Poirinese Calcio 38;
Nuova Sco 37; Cmc Montiglio
Monferrato 35; Città di Monca-
lieri 34; Pro Villafranca 33; San
Giuseppe Riva 31; Villastello-
ne Carignano 27; Trofarello 18.

Prossimo turno (3 maggio):
Atletico Chivasso - Trofarello,
Atletico Santena - Villastellone
Carignano, Baldissero - Ca-
stelnuovo Belbo, Cmc Monti-
glio Monferrato - San Giuseppe
Riva, Moncalieri - Usaf Favari,
Nuova Sco - Quattordio, Poiri-
nese Calcio - Città di Moncalie-
ri, Pro Villafranca - Sandamia-
nese Asti.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Audace Club Bo-
schese - Gaviese 1-1, Cassine
- Pro Molare 3-1, La Sorgente
- Quargnento 5-2, Luese - Cas-
sano Calcio 2-1, Ovada - Villa-
romagnano 3-3, Silvanese -
Savoia Fbc 1-2, Viguzzolese -
Fortitudo F.O. 5-0, Villanova Al
- Auroracalcio 0-2.

Classifica: Villanova Al 68;
Savoia Fbc 64; Cassine 60;
Luese 51; Villaromagnano 50;
Silvanese 46; Ovada 43; La
Sorgente 38; Auroracalcio 36;
Viguzzolese 34; Fortitudo F.O.
33; Audace Club Boschese 32;
Cassano Calcio, Quargnento
27; Pro Molare 21; Gaviese 20.

Prossimo turno (3 maggio):
Auroracalcio - Viguzzolese,
Cassano Calcio - Cassine, For-
titudo F.O. - La Sorgente, Ga-
viese - Luese, Pro Molare -
Ovada, Quargnento - Silvane-
se, Savoia Fbc - Audace Club
Boschese, Villaromagnano - Vil-
lanova Al.

***
1ª CATEGORIA - gir. A Liguria

Risultati: Andora - Pietra Li-
gure 3-1, Baia Alassio - Diane-
se 1-3, Camporosso - San Ste-
vese 4-1, Golfodianese - Bordi-
ghera Sant’Ampelio 4-2, Ospe-
daletti - Sciarborasca 5-0, Pal-
lare - Celle Ligure 4-1, Ponte-
lungo - Altarese 3-0, Sanre-
mese - Don Bosco Valle Inte-
melia 0-4.

Classifica: Pietra Ligure 67;
Andora 53; Camporosso 52; Pal-
lare 50; Dianese, Altarese 47;
Don Bosco Valle Intemelia 46;
Golfodianese 45; Ospedaletti,
Bordighera Sant’Ampelio 43; Cel-
le Ligure 33; Pontelungo, Baia
Alassio 29; San Stevese 21; San-
remese 18; Sciarborasca 16.

Prossimo turno (3 maggio):
Altarese - Camporosso, Bor-
dighera Sant’Ampelio - Baia
Alassio, Celle Ligure - Andora,
Dianese - Pontelungo, Don Bo-
sco Valle Intemelia - Pallare,
Pietra Ligure - Golfodianese,
San Stevese - Ospedaletti,
Sciarborasca - Sanremese.

***
1ª CATEGORIA - gir. B Liguria

Risultati: Bargagli - Ronche-
se 2-0, Burlando - Impero Cor-
niglianese 3-3, Cella - Pegliese
0-0, Pieve Ligure - A.G.V. 0-1,
Praese - Anpi Casassa 4-0, Ra-
pid Nozarego - Merlino 1-2,
Rossiglionese - Amici Maras-
si 1-0, Ruentes - San Lorenzo
d.Costa 2-3.

Classifica: Impero Corni-
glianese 65; Bargagli 60; Pe-
gliese 53; Ruentes 49; Ron-
chese 48; Amici Marassi 43; An-
pi Casassa 41; Rapid Nozarego
40; Praese 37; Cella 34; Ros-
siglionese 33; A.G.V. 31; Pie-
ve Ligure 28; Merlino 27; San
Lorenzo d.Costa, Burlando 26.

Prossimo turno (2 maggio):
A.G.V. - Ruentes, Amici Maras-
si - Rapid Nozarego, Anpi Ca-

sassa - Bargagli, Impero Corni-
glianese - Pieve Ligure, Merlino
- Cella, Pegliese - Burlando,
Ronchese - Rossiglionese,
San Lorenzo d.Costa - Praese.

***
1ª CATEGORIA - gir. C Liguria

Risultati: Calvarese - Via del-
l’Acciaio 2-1, Genovese - San
Siro Struppa 3-4, Goliardica-
Polis - Certosa 1-1, Il Libraccio
- Campese 0-3, Mura Angeli -
PonteX 5-3, San Cipriano - Bo-
gliasco 2-2, San Gottardo - San
Bernardino Solferino 1-1, Val-
letta Lagaccio - Figenpa 2-0.

Classifica: San Cipriano 60;
San Bernardino Solferino 53;
Campese 52; Certosa 50; Go-
liardicaPolis 49; San Gottardo
48; Figenpa 47; PonteX 38; Cal-
varese, Bogliasco 37; San Siro
Struppa 36; Valletta Lagaccio,
Via dell’Acciaio 33; Mura Angeli
30; Genovese 29; Il Libraccio 5.

Prossimo turno (3 maggio):
Bogliasco - Calvarese, Cam-
pese - GoliardicaPolis, Certosa
- Valletta Lagaccio, Figenpa -
Genovese, PonteX - Il Libraccio,
San Bernardino Solferino - San
Cipriano, San Siro Struppa -
San Gottardo, Vai dell’Acciaio -
Mura Angeli.

***
2ª CATEGORIA - girone L

Risultati: Buttiglierese 95 -
Sanfrè 0-1, Cortemilia - Som-
marivese 5-0, Pralormo - Ca-
nale 2000 0-0, Salsasio - Mez-
zaluna 0-0, Stella Maris - Spar-
tak San Damiano 0-0, Torretta -
Pro Valfenera 3-2. Ha riposato
Pro Sommariva.

Classifica: Stella Maris 52;
Pralormo 47; Mezzaluna 44;
Canale 2000, Sanfrè 40; Spar-
tak San Damiano 38; Cortemi-
lia 37; Sommarivese, Buttiglie-
rese 95, Salsasio 22; Pro Som-
mariva 19; Torretta 16; Pro Val-
fenera 12.

Prossimo turno (3 maggio):
Canale 2000 - Buttiglierese 95,
Pro Sommariva - Cortemilia,
Pro Valfenera - Pralormo, Sanfrè
- Stella Maris, Sommarivese -
Torretta, Spartak San Damiano -
Salsasio. Riposa Mezzaluna.

***
2ª CATEGORIA - girone O

Risultati: Bistagno Valle
Bormida - Ponti 2-3, Calliano -
Fresonara Calcio 1-1, Castel-
letto Monferrato - Monferrato 3-
3, Felizzanolimpia - Cerro Pra-
ia 3-0, Nicese - Bergamasco
2-1, Sexadium - Pol. Casal-
cermelli 4-4. Ha riposato Ful-
vius 1908.

Classifica: Felizzanolimpia
58; Bergamasco 44; Nicese 43;
Sexadium 40; Calliano 35; Pon-
ti 32; Pol. Casalcermelli 30; Ful-
vius 1908 28; Fresonara Calcio
26; Cerro Praia 25; Castelletto
Monferrato 20; Monferrato 16;
Bistagno Valle Bormida 14.

Prossimo turno (3 maggio):
Bergamasco - Calliano, Cerro
Praia - Nicese, Fresonara Cal-
cio - Castelletto Monferrato,
Monferrato - Sexadium, Pol.
Casalcermelli - Fulvius 1908,
Ponti - Felizzanolimpia. Riposa
Bistagno Valle Bormida.

***
2ª CATEGORIA - girone P

Risultati: Castelnovese -
Montegioco 3-1, G3 Real Novi
- Pozzolese 1-2, Molinese - Don
Bosco Alessandria 1-2, Mor-
nese - Lerma Capriata 1-2,
Spinettese X Five - Audax Orio-
ne S.Bernardino 2-1, Valmila-
na Calcio - Garbagna 5-1. Ha ri-
posato Paderna.

Classifica: Pozzolese 51;
Valmilana Calcio 50; Don Bosco
Alessandria 48; Lerma Ca-
priata 42; Paderna, Castelno-
vese 35; G3 Real Novi 34; Gar-
bagna 25; Spinettese X Five,
Mornese 24; Audax Orione
S.Bernardino 23; Molinese 16;
Montegioco 12.

Prossimo turno (3 maggio):
Audax Orione S.Bernardino -
Mornese, Don Bosco Alessan-
dria - Castelnovese, Garbagna -
Molinese, Lerma Capriata - G3

Real Novi, Pozzolese - Spinet-
tese X Five. Riposa Montegioco.

***
3ª CATEGORIA - girone A AL

Risultati: Tiger Novi - Plati-
num 3-2, Vignolese - Castella-
rese 3-0, Tassarolo - Sale 2-1,
Soms Valmadonna - Castellet-
tese 1-1, Bassignana - Serra-
vallese 1-21, Aurora - Gamale-
ro 5-2. Ha riposato Piemonte.

Classifica: Serravallese 58;
Tassarolo 54; Vignolese 46; Ca-
stellettese 38; Soms Valma-
donna 37; Piemonte 34; Ca-
stellarese 32; Sale 31; Tiger No-
vi 27; Aurora 21; Platinum 17;
Gamalero 9; Bassignana -1.

Prossimo turno (2 maggio):
Gamalero - Soms Valmadon-
na, Piemonte - Tassarolo, Sale
- Aurora, Castellettese - Tiger
Novi, Platinum - Bassignana,
Serravallese - Vignolese. Ripo-
sa Tassarolo.

***
3ª CATEGORIA - girone A AT

Risultati: Mirabello - Costi-
gliole 1-1, Nuova Incisa - Ca-
lamandranese 1-2, Refranco-
rese - Virtus Junior 2-4, San
Paolo Solbrito - Don Bosco Asti
0-2, Stay O Party - Solero 2-3,
Union Ruche - Motta Piccola
Calif. 3-4.

Classifica: Motta Piccola Ca-
lif. 53; San Paolo Solbrito 46;
Don Bosco Asti 42; Calaman-
dranese, Costigliole 39; Stay
O Party 35; Mirabello 30; Union
Ruche 26; Solero 22; Virtus Ju-
nior 17; Refrancorese 13; Nuo-
va Incisa 6.

San Paolo Solbrito, Costi-
gliole, Don Bosco Asti e Cala-
mandranese ai play off

***
3ª CATEGORIA - gir. SV-IM -
Liguria

Risultati: Val Lerone - Alas-
sio FC 1-7, Murialdo - Riva Li-
gure 1-0, Cengio - Riviera dei
Fiori 2-1, Olimpia Carcarese -
Rocchettese 3-0, Cipressa -
Santa Cecilia 3-6, Sassello -
Virtus Sanremo 3-4

Classifica: Alassio FC 66;
Cengio 49; Val Lerone 44; Mu-
rialdo 36; Olimpia Carcarese,
Virtus Sanremo 35; Santa Ce-
cilia 31; Riviera dei Fiori 26;
Sassello 24; Riva Ligure 19;
Rocchettese 9; Cipressa 3.

***
SERIE C FEMMINILE

Risultati: Borghetto Borbe-
ra - Acqui 0-0, Asti Sport - Cit
Turin 1-2, Cavallermaggiore -
Costigliolese 1-5, Cossato Cal-
cio - Juventus Torino 1-2, Car-
rara 90 - Givolettese 1-1, Ro-
magnano - Sanmartinese 2-1.
Ha riposato Piemonte Sport.

Classifica: Acqui 57; Ca-
vallermaggiore 51; Romagna-
no 49; Cossato Calcio 40; Ju-
ventus Torino 39; Sanmartinese
35; Cit Turin 34; Carrara 90 25;
Costigliolese 24; Piemonte
Sport 22; Borghetto Borbera 19;
Givolettese 18; Asti Sport 7.

Prossimo turno (3 maggio):
Juventus Torino - Asti Sport, Cit
Turin - Borghetto Borbera, San-
martinese - Carrara 90, Costi-
gliolese - Cossato Calcio, Pie-
monte Sport - Romagnano, Gi-
volettese - Cavallermaggiore.
Riposa Acqui.

Bragno 2
Arenzano 1

Bragno. Non basta la vitto-
ria al Bragno per centrare la
salvezza diretta in campiona-
to, visto che l’Albissola ottiene
il punto che le serviva sul cam-
po della Loanesi. Pur appaiati
in classifica a quota 36, i loca-
li di mister Palermo sono co-
stretti alla disputa dei playout
causa scontri diretti sfavorevo-
li. 

Prima parte di gara vera-
mente ben giocata dal Bragno
col giusto piglio, la giusta grin-
ta e la giusta cattiveria agoni-
stica, per ottenere il risultato
pieno, favorito anche dalla fret-
tolosa espulsione dopo due
minuti di gioco di Casali per
fallo sul Marotta al limite del-
l’area. La successiva punizio-
ne è calciata divinamente da

Cattardico, ma si stampa sul
palo.

La gara si sblocca però a fa-
vore dell’Arenzano quando An-
selmo su ripartenza porta
avanti i suoi; nonostante il gol
subito il Bragno non si abbatte
e tra il 77º e l’85º con Galliano
realizza la doppietta che vale i
tre punti e che porta almeno
un piccolo vantaggio nei pla-
yout, con il quint’ultimo posto
che vuole dire ai cairesi baste-
rà anche un pari per mantene-
re la categoria

Formazione e pagelle Bra-
gno: Binello 6,5, Goso 6, Cro-
ce 6 (75º Negro 6), Tosques
6,5, Ognjanovic 6, Dorigo 6,
Spinardi 6,5 (83º Gallesio sv),
Bottinelli 6,5, Marotta 6,5, Cat-
tardico 6,5, Di Gregorio 6 (38º
Galliano 7,5). All: Palermo.

E.M.

Acqui Terme. Muro e Armi-
no non deludono le attese, e si
aggiudicano la gara a coppie
categoria C disputata domeni-
ca 19 aprile al circolo “La Boc-
cia Acqui”.

In gara 42 coppie, in rappre-
sentanza di tutta la provincia,
sotto l’ottimo arbitraggio di Ma-
rio Carlini, supervisionato da
Zaninetta.

Per cominciare, un minuto di
silenzio. Commozione e racco-
glimento, per il grave lutto che
ha colpito “La Boccia Acqui” e
soprattutto la famiglia Zacco-
ne, con la prematura scompar-
sa dell’indimenticabile Gianni,
famiglia a cui “La Boccia” tutta
si stringe commossa in un
ideale abbraccio.

Asciugate le lacrime, si gio-

ca, come Zaccone avrebbe vo-
luto.

La cornice è da grandi occa-
sioni: tanto pubblico presente,
e molte giocate pregevoli e
spettacolari, che strappano ap-
plausi.

Alla fine, i migliori sono pro-
prio i due portacolori acquesi,
Muro e Armino, primi davanti a
Capuzzo-Bonavita (Arquate-
se). Terzo posto per Obice-
Giardini (La Boccia) davanti a
Notte e Pozzato (Familiare).

A completare la settimana
delle bocce, di rilievo anche la
vittoria, avvenuta il 18 aprile da
parte della squadra di Terza
Categoria (Serie D) sulla No-
vese, per 10-0: un risultato che
lascia aperta ancora la spe-
ranza di una qualificazione.

Acqui Terme. Ci scrive l’ex presidente de “La Boccia Acqui”,
Piero Zaccone.

«Ciao Gianni, grande campione. Come ex presidente, voglio
ricordarti con queste poche righe. Sei stato il migliore di tutti, me-
raviglioso nella bocciata, ma soprattutto insuperabile amico. Ri-
cordo ancora quella mattina, un paio di mesi fa. Non ci vedeva-
mo da un po’, avevo sentito che non stavi bene. Ma fosti tu a
chiedermi per primo “come stai?”. Ti risposi con una domanda:
“Come stai tu?”. E mi dicesti che stavi bene, abbracciandomi sor-
ridente. Mi restano dentro quella mattina, quel sorriso, e quel-
l’abbraccio che non scorderò mai. Vicino ai tuoi familiari in que-
sto momento di dolore, voglio ricordati così. Ciao, Gianni».

Acqui Terme. È iniziato
mercoledì 29 aprile e termine-
rà domenica 3 maggio, a Civi-
tanova Marche, il Master di
scacchi a squadre 2015. Al
Master sono ammesse i mi-
gliori 18 club nazionali, al ter-
mine del torneo la squadra vin-
cente si fregerà dello scudetto
tricolore e parteciperà, insieme
alla seconda e terza classifica-
ta, al campionato europeo a
squadre. Il circolo scacchistico
acquese “Collino Group” acce-
de al Master per la prima volta
nella sua storia, grazie alla
strepitosa promozione ottenu-
ta lo scorso anno in serie A1.

Classifiche calcioCalcio Eccellenza Liguria

Per la Cairese a Finale
una sconfitta indolore

Calcio Promozione Liguria

Bragno batte Arenzano
ma è una vittoria inutile

“Ultimo saluto a un grande campione”

La Boccia Acqui

Scacchi

Maggiori dettagli su
www.lancora.eu
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Asca 1
Canelli 3
Alessandria. Importante vit-

toria esterna che lancia il Ca-
nelli ai playoff con un netto 1-3
sul campo dell’Asca Galimber-
ti.

La partita inizia in salita per
gli spumantieri che al 3º subi-
scono il vantaggio grazie ad
una punizione splendida di Mi-
rone che si insacca nel sette
per l’1-0.

Il Canelli reagisce e prima
con Luca Menconi e poi con
Cherchi impegna il portiere.

Al 22º è ancora Menconi
con un gran tiro a costringere
Lisco in angolo. Al 26º arriva il
pari su punizione: dal limite si
incarica Cherchi che insacca
l’1-1. Passano sette minuti ed
è rigore per il Canelli, per fallo
su Menconi in area: sul di-

schetto va Cherchi, che, nono-
stante le meline del portiere
per innervosirlo, con un tiro an-
golato e forte fa 1-2.

Al 39º risponde l’Asca con
Pivetta che impegna Bellè che
blocca. 

Nella ripresa é ancora il Ca-
nelli a fare la partita: Discesa
travolgente di Giacomo Alberti
al 51º, triangolo con Pietrosan-
ti che mette in mezzo per
Cherchi: tiro e parata in ango-
lo di Lisco. Un minuto dopo è
Menconi a tirar fuori di pochis-
simo.

Il gol è nell’aria e arriva al
56º: Alberti con un’azione per-
sonale fa tutto il campo e
scambia con Menconi, che
chiude triangolo: davanti a Li-
sco, Alberti non sbaglia l’1-3.

Ancora qualche sussulto in
una gara dove il risultato sem-

bra ormai acquisito, con Cher-
chi che prima non angola be-
ne e calcia sul fondo e poi un
tiro di Menconi parato in ango-
lo. In mezzo al 78º una bella
punizione dal limite di Mirone
per gli alessandrini con palla
sul palo.

Un girone di ritorno bellissi-
mo ha portato il Canelli ai primi
posti consegnando alla squa-
dra di Robiglio, che si è dimo-
strato un mister veramente
bravo, l’accesso ai playoff con
una giornata d’anticipo.
Formazione e pagelle Ca-

nelli: Bellè 6,5, Perelli 6, Me-
crì 6, Mossino 6,5, Alberti G. 7,
Paroldo 7, Pietrosanti 6,5,
Menconi Luca 7 (87º Corino
sv), Cherchi 7,5 (74º Giusio
sv), Bongiovanni 5,5. (83º
Rosso sv) All.: Robiglio.

Ma.Fe.

Pontelungo 3
Altarese 0
Albenga. Continua il mo-

mento no dell’Altarese che
esce sconfitta contro il perico-
lante Pontelungo e mette se-
riamente a rischio l’approdo ai
playoff che un mese fa sem-
brava cosa fatta.

Il fattore principale che ha
portato a questa crisi di risulta-
ti sono certamente i tanti infor-
tuni, a cui ad Albenga si sono
aggiunte le assenze di Di Roc-
cia e Cagnone per squalifica.

Primo tempo equilibrato
con le reti locali che arrivano
nella ripresa: al 52º Messina
ben lanciato in velocità arriva
davanti a Ghizzardi e lo bat-
te; il raddoppio arriva al 60º
all’ora quando Tucci dal limi-
te supera il numero uno ospi-
te.

Ghizzardi si esalta a dire di
no al rigore calciato da Con-
forti al 65º ma nulla può quan-
do Tucci al 74º lo batte ancora
con delizioso pallonetto
Hanno detto. Frumento:

«Siamo un po’ sui cerchioni
ma cercheremo sino all’ultimo
l’approdo ai playoff se ci arri-
viamo, bene, altrimenti non fa-
remo drammi».
Formazione e pagelle Alta-

rese: Ghizzardi 7, Caravelli
5,5, Grasso 5,5, Magliano 5,5,
Lilaj 5,5, Quintavalle 5,5, Alto-
mare 5,5, Altomari 5,5 Genza-
no 5,5 (70º Fassio s.v), Rove-
re 5,5 (77º Bondi s.v), Perver-
si 5,5 (50º Valvassura 5,5). All:
Frumento. 

E.M.

Altare. Novanta minuti di
passione e dedizione, cer-
cando di tirare fuori il massi-
mo.

Sarà così l’ultima sfida di
campionato dell’Altarese di mi-
ster Frumento, impegnata nel-
la decisiva trasferta contro il
Camporosso, già certo dell’ap-
prodo ai playoff e forte di un
terzo posto in classifica che
potrebbe anche diventare il se-
condo se l’Andora non riuscis-

se a passare sul campo del già
salvo Celle.

L’Altarese invece non deve
fare calcoli, deve solo vincere,
ed è una vittoria che ormai
manca da parecchio tempo ai
giallorossi, che devono anche
sperare in un passo falso della
Dianese, a loro appaiata in
classifica ed impegnata in ca-
sa contro il pericolante Ponte-
lungo che si gioca la salvezza
e domenica scorsa ha fermato

proprio i ragazzi di Frumento.
Nell’Altarese certi i rientri di
Cagnone e Di Roccia.
Probabili formazioni: 
Camporosso: G.Messina,

Cordi, Cane, Lettieri, Giglio,
Iezzi, T.Giunta, Zito, D.Giunta,
Grifo, Caccamo. All: Lettieri 
Altarese: Ghizzardi, Cara-

velli, Grasso, Magliano, Lilaj,
Quintavalle, Cagnone, Di Roc-
cia, Genzano, Rovere, Altoma-
ri. All: Frumento.

Rossiglionese 1
Amici Marassi 0
Rossiglione. Bisognava

vincere e vittoria interna è sta-
ta: la Rossiglionese di mister
Giannotti piega gli Amici Ma-
rassi e ora vede la salvezza ad
un passo.

Gara che vede la Rossiglio-
nese partire forte e cercare su-
bito la rete del vantaggio, men-
tre gli ospiti, scesi in campo
senza l’assillo del risultato, non
si dannano l’anima.

Primo tempo dominato dai

locali che creano diverse pal-
le ma trovano sempre i guan-
toni del portiere Nanfria, bra-
vo su un colpo di testa da di-
stanza ravvicinata di De Me-
glio.

Nella ripresa continua il for-
cing dei locali, che premono fi-
no al gol liberatorio che sem-
bra non arrivare ma che invece
giunge all’80º, quando Bellotti
va via sulla fascia sinistra e
serve un cross messo dentro
da Sciutto che permette di
conservare 2 punti di vantag-

gio sull’Agv a una giornata dal
termine.
Hanno detto. Giannotti:

«Vittoria importante, voluta e
cercata, e credo che se loro
non avessero avuto Nanfria tra
i pali, la gara sarebbe stata
sbloccata prima».
Formazione e pagelle Ros-

siglionese: Bruzzone 7, Righi-
ni 7, Bellotti 7, De Gregori 7,
Pisicoli 7, De Meglio 7, Sciutto
7, Patrone 7, Galleti 7, Di Na-
tale 7, Nervi 7. All.: Giannotti.

E.M.

Rossiglione. Si conclude
(almeno così sperano i bian-
coneri) a Ronco Scrivia la sta-
gione della Rossiglionese di
mister Giannotti, a cui basta
un punto, classifica alla mano,
per centrare la salvezza diret-
ta e restare in Prima Catego-
ria.

La Ronchese si trova al
quinto posto in classifica, posi-
zione che sarebbe utile per

l’approdo ai playoff, ma i punti
di distanza dal Bargagli, se-
condo, sono 12: molti di più del
limite posto dal regolamento, e
quindi la squadra è fuori dai
giochi.

La Rossiglionese non deve
sbagliare partita: dovrà essere
concentrata, cinica in avanti e
rischiare il meno possibile die-
tro per portare a casa un risul-
tato positivo e poter festeggia-

re finalmente la salvezza.
Probabili formazioni 
Ronchese: D.Romeo, Car-

minati, Porcella, Aiello, Torre,
Zanovello, Piccardo, Repetto,
Moscamora, Morando, A.Ro-
meo. All: Medica
Rossiglionese: Bruzzone,

Righini, Bellotti, Nervi, De Gre-
gori, Pisicoli, De Meglio, Sciut-
to, Patrone, Galleti, Di Natale.
All: Giannotti.

Il Libraccio 0
Campese 3
Arenzano. La vittoria su Il

Libraccio, fanalino di coda, era
prevedibile. I risultati degli altri
campi, tutti favorevoli, invece,
molto meno.

Fatto sta che la Campese si
aiuta da sola, e la aiutano an-
che le avversarie, e così i dra-
ghi, con novanta minuti di anti-
cipo, sono già sicuri di dispu-
tare i playoff e nell’ultimo turno
di campionato, contro la Go-
liardica, si giocheranno a di-

stanza il secondo posto, con il
San Bernardino, impegnato
contro il San Cipriano.

Poco da dire sulla sfida di
Arenzano: troppa la differenza
fra le due squadre, e tre reti di
ottima fattura a confezionare il
risultato.

La prima al 31º con sponda
di Solidoro per Bona, che in
dribbling si libera e calcia in re-
te da dentro l’area.

Al 57º raddoppia Oliveri, che
dal limite batte Calcagno dopo
un’azione Rena-Codreanu. In-

fine all’83º arriva il 3-0 di testa
di Caviglia.

Che sugli sviluppi di un cor-
ner rifila a Calcagno il terzo di-
spiacere di giornata. 
Formazione e pagelle

Campese: M.Siri 6; Carlini 6,
Merlo 6 (64º M.Oliveri 6,5);
Rena 6,5, Caviglia 7, P.Pasto-
rino 6,5; Codreanu 6,5, D.Mar-
chelli 6,5, Solidoro 6,5, D.Oli-
veri 6,5 (82º Zunino sv), Bona
6,5 (77º S.Pastorino sv). All.:
Esposito.

M.Pr

Campo Ligure. Seconda,
terza, quarta o anche quinta.
Sono le posizioni che la Cam-
pese potrebbe occupare, a fi-
ne campionato, a seconda dei
risultati che matureranno do-
menica, nell’ultima di campio-
nato, che si annuncia davvero
tutta da vivere.

Per capire la situazione, co-
minciamo dalla classifica: do-
po il San Cipriano, primo a
quota 60 e già promosso, ec-
co il S.Bernardino Solferino,
secondo a 53, e domenica im-
pegnato in casa proprio contro
la capolista.

La Campese è terza a quota
52, e riceve la Goliardica, quin-

ta a 49 e non ancora certa dei
playoff, perché alle sue spalle
San Gottardo e Figenpa (im-
pegnate sul campo dello
Struppa e in casa contro il fa-
nalino Genovese) incalzano a
quota 48 e 47.

In mezzo, c’è il Certosa a
quota 50, riceve il Valletta La-
gaccio a quota 33 e ancora a
rischio playout.

Inutile fare il conto delle pro-
babilità: può ancora succede-
re di tutto: di certo c’è solo che
la Campese è già sicura dei
playoff, e che con una vittoria
finirebbe certamente o al terzo
o al secondo posto.

Dunque, è assolutamente

necessario vincere, contro un
avversario reduce dal pari in-
terno 1-1 contro il Certosa e
privo di Lauciello, espulso e
squalificato. Partita da pieno-
ne.

E il pubblico di Campo certo
non deluderà.
Probabili formazioni
Campese: M.Siri, Carlini,

Merlo; Rena, Caviglia, P.Pa-
storino (R.Marchelli); Codrea-
nu, D.Marchelli, Solidoro; Oli-
veri, Bona. All.: Esposito
Goliardica: Dondero; Apri-

le, Leoncini; Zani, Di Meo, In-
certi; Billotti, Repetto, Bertulla,
Converti, Mosetti. All.: Bollen-
tini.

Santostefanese 1
Mirafiori 0
Santo Stefano Belbo. Sarà

volata finale in Promozione: a
90 minuti dal termine tutto è
ancora in gioco, con il Cit Tu-
rin capolista che impatta con-
tro l’Atletico Torino e si porta a
57 punti, il San Domenico Sa-
vio Rocchetta che perde con la
Cbs e rimane a 55 ed entram-
be che sembrano sui cerchio-
ni. Non così la Santostefane-
se, che vince con il minimo
scarto per 1-0 contro il Mirafio-
ri e sale a 54 punti al terzo po-
sto.

Gara non spettacolare con-
tro un Mirafiori affamato di
punti salvezza, mentre i locali
cercano di blindare il terzo po-
sto in ottica playoff: partono
meglio i torinesi con un pallo-

ne radente che taglia tutta
l’area di Bergantino senza che
nessuno riesca ad intervenire
sotto misura; poi ancora i ra-
gazzi di Guercio centrano in
pieno il palo con tiro dai 15
metri di Rizzolo.

La Santostefanese si fa viva
al 16º con Touhafi: tiro debole
tra le mani di Cosentino, quin-
di allo scoccare della mezzora
girata dell’ospite Rundo di po-
chissimo a lato.

La ripresa si apre con un’oc-
casione per Morrone sul fondo
al 58º, poi la rete partita libera-
toria al 68º: spunto deciso di
Bertorello e traversone basso
con F.Marchisio che infila l’ex
San Domenico Rocchetta Co-
sentino nell’area piccola.

Da qui sino al termine non
succede più nulla con la difesa

meno battuta del campionato
che blinda i preziosi tre punti
Hanno detto. Nosenzo:

«Abbiamo faticato nella fase
iniziale della gara, ma siamo a
3 punti dalla vetta e a 1 dal se-
condo posto: sognare è lecito
e mi fa rabbia pensare ai pun-
ti persi amaramente in casa
con il Libarna. La stagione è
stata ultra positiva e vogliamo
finirla nel migliore dei modi,
tanto più che siamo già certi
dell’approdo ai playoff».
Formazione e pagelle San-

tostefanese: Gallo 6, Meda
6,5, A Marchisio 6,5, Lo Man-
no 6,5, Garazzino 6,5, Ivaldi
6,5, Nosenzo 6,5, Touhafi 6,5
(53º Bertorello 7), F.Marchisio
7, Morrone 6,5 (67º Busato 6),
Maghenzani 6 (76º Rizzo 6).
All: Amandola. E.M.

Canelli. Un Canelli già certo dell’approdo ai
playoff, e ben saldo al quinto posto, cercherà di
scavalcare nell’ultima giornata il Trino, che lo so-
pravanza di due punti. Per gli spumantieri match
interno contro la tranquilla Arquatese, mentre
per il Trino di Gamba la sul campo del San Giu-
liano Nuovo che non è ancora matematicamen-
te salvo. Mister Robiglio è lapidario: «Cerchere-
mo di vincere e di arrivare al quarto posto». Sul
fronte formazione è certo il rientro di M.Alberti
che dovrebbe prendere il posto di Bongiovanni
con L.Menconi, confermato in avanti, con

F.Menconi non ancora a disposizione causa vi-
rus che l’ha debilitato ancora una giornata di
stop per Gueye. L’Arquatese è salva da un pez-
zo e mister Pastorino sta già facendo esperi-
menti in vista della prossima stagione. 
Probabili formazioni 
Canelli (3-4-2-1): Bellè, Perelli, Sandri, Ma-

crì, Mossino, G.Alberti, Paroldo, Pietrosanti,
Cherchi, M.Alberti, L.Menconi. All.: Robiglio
Arquatese (4-2-3-1): G.Torre, Scali, Firpo,

Petrosino, Bonanno, Vera, Poggio, Motto,
S.Torre, Tacchella, Dell’Aira. All.: Pastorino.

Santo Stefano Belbo. La
Santostefanese cerca punti sul
campo del Cbs Torino, undici
che è già tranquillo da un paio
di domeniche, e forse ha un
po’ deluso in questa stagione,
in cui aveva in rosa giocatori
adatti a puntare ad un posto
playoff. I torinesi, guidati da mi-
ster Ballario, invece si ritrova-
no al settimo posto con 42
punti. Punti di forza della squa-
dra sono la punta Caria, ex
Cheraschese, ed il compagno
di reparto Pinto, mentre in
mezzo al campo giostra Di
Matteo. Sul fronte Santostefa-
nese c’e la voglia di provare a
vincere con un orecchio ai cel-
lulari per sapere la situazione
sugli altri campi, dove si gioca-
no Pavarolo-Cit Turin e Atleti-
co Torino-San Domenico Sa-
vio Rocchetta, con i ragazzi di
Raimondi che nonostante i

due punti in meno dalla vetta
sembrano avere concrete pos-
sibilità di centrare la vittoria in
campionato.

Il primato è quasi impossibi-
le, ma sperare nel secondo po-
sto non è follia, e tenere alme-
no il terzo è basilare.
Probabili formazioni 
Cbs Torino (4-3-3): Petitti,

Rossino, Montagna, Di Cello,
Chiarle, Viggiano, Beltramo,
Canavese, Caria, Di Matteo,
Pinto. All: Ballario
Santostefanese (4-3-3):

Gallo, A.Marchisio, Zilio, Ga-
razzino, Rizzo, Nosenzo, To-
huafi (Bertorello), Ivaldi, Ma-
ghenzani, Morrone (Busato),
F.Marchisio. All: Amandola.

Cassine. Prima trasferta e prima sconfitta per
il Circolo Tennis Cassine nel campionato di se-
rie C contro la forte formazione del T.C.Sale.
Non è bastata una prova magistrale di Marcel-
lo Garavelli a trascinare i compagni ad un risul-
tato positivo. La sconfitta per 4-2 va comunque
considerata onorevole, vista la forza dell’avver-
sario e l’assenza nella squadra cassinese di Al-
bertelli, il giocatore per classifica più quotato. Il
secondo punto per il C.T.Cassine è conquistato
dalla coppia Mantelli Caratti. Ma in generale è
stato un fine settimana ricco di impegni per la
società cassinese: sabato 2 maggio oltre a pro-
seguire in trasferta il campionato U14 maschile,
sui campi di Cassine si disputeranno le partite
del campionato Over 50 e dell’U16 maschile,
mentre venerdì 1 maggio avrà inizio il campio-
nato riservato ai giocatori con classifica 4.3, e
domenica il campionato di D2, che vede prota-
gonista la squadra capitanata dal duo Maruelli-
Nervi e composta anche da Daniel Dappino,

Davide Morini, Davide Cavallero e Giancarlo
Giovani. Partirà in trasferta, invece, il cammino
delle due formazioni cassinesi iscritte al torneo
D3: la prima è capitanata da Gianfranco Ca-
staldo e composta anche da Marco Melodia,
Cristiano Piana, Andrea Massolo, Davide Prus-
so e Stefano Perfumo, mentre la seconda è
composta da Michele Spingardi, Paolo Can-
diotto, Giancarlo Caratti e Claudio Gallinotti. 

Ma l’appuntamento forse più importante del
fine settimana è quello di sabato con l’inizio del-
la tappa del trofeo Kinder, che per dieci giorni
vedrà sfidarsi a Cassine giovani tennisti prove-
nienti da tutto il Piemonte, la Liguria e Lombar-
dia. Il trofeo Kinder è sicuramente il più impor-
tante circuito tennistico giovanile italiano e toc-
ca attualmente ben 100 circoli tennis di tutta Ita-
lia, e in tutto 10 tennis club piemontesi. Per il
C.T.Cassine l’essere stati inclusi in un circuito
tanto esclusivo è davvero motivo di grande or-
goglio.

Calcio Promozione girone D

Il Canelli batte l’Asca e accede ai playoff

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Altarese, ora si fa dura anche per i playoff

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Rossiglionese, tre punti che avvicinano la salvezza

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

La Campese vince, le altre la aiutano

Super Santostefanese: è a -3 dalla capolista

La Santostefanese cerca punti a Torino

Domenica 3 maggio

Canelli con l’Arquatese per scavalcare il Trino

Sabato 2 maggio

Rossiglionese, a Ronco basta un punto per gioire

Domenica 3 maggio

Col Camporosso 90 minuti di passione

Domenica 3 maggio

Campese - Goliardica la sfida della verità

Memorial Comparato al via a Carcare
Carcare. Si svolgerà da giovedì 30 aprile a domenica 3 mag-

gio, il 3° “Trofeo Internazionale Città di Carcare - Memorial Gia-
como Comparato”, dedicato alla categoria Giovanissimi 2001. In
campo 32 squadre divise in 8 gironi. Si comincia giovedì 30, al-
le 9,30, col match inaugurale allo stadio “Corrent”  fra Cairese e
Carcarese 2001. Giovedì e venerdì si giocano le gare nei gironi,
poi sabato il via alla fase ad eliminazione diretta, a cui saranno
ammesse le prime due squadre di ogni girone. Domenica 3 mag-
gio infine sono in programma le finali con il momento culminan-
te fissato alle ore 18, con la finalissima per il 1° e 2° posto in pro-
gramma sempre allo stadio “Corrent” di Carcare.

Tennis: a Cassine di scena la tappa del trofeo Kinder
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Cassine 3
Pro Molare 1

Cassine. Il Cassine non ha
pietà della Pro Molare, la batte
3-1 e la condanna alla retro-
cessione in Seconda Catego-
ria. Incolmabile, a una sola ga-
ra dal termine il divario degli
ovadesi dalla quint’ultima clas-
sificata del girone. D’altronde,
per i ragazzi di Albertelli, giun-
ti all’ottava sconfitta consecu-
tiva, la condanna era attesa da
tempo. Gli ovadesi sono co-
munque usciti dal campo a te-
sta alta. Il Cassine, invece, ha
in mano il match-ball: se vin-
cerà domenica contro il Cas-
sano si garantirà l’automatico
passaggio al secondo turno
playoff contro il Savoia senza
dover giocare altri match.

Mattatore di giornata è Ale
Perfumo, con una doppietta
d’autore. Il primo gol al 20º con
destro al volo su palla spio-
vente, poi al 28º Coccia fa 2-0
di potenza con un bel tiro dal-
l’interno dell’area. Al 33º anco-
ra Ale Perfumo finisce un quar-
to d’ora di tourbillon cassinese
cogliendo un palo clamoroso.

Poi il Cassine rifiata, e la Pro
Molare, con Nanfara, colpisce
un palo. Scontrino e Guineri
falliscono a loro volta due oc-
casioni per riaprire la partita.

Nella ripresa, al 58º il Cassi-
ne si ritrova in superiorità nu-
merica (rosso a Ouhenna per
somma di ammonizioni) e do-
po una parata di Gilardi su
scontrino, Lolaico fa esordire il
’98 Romano. Proprio il ragaz-

zino all’81º serve l’assist che
porta al 3-0 di Ale Perfumo.

All’87º il gol della bandiera di
Nanfara, che sfrutta l’assist di
Bisio, non è che una misera
consolazione per i giallorossi.

Formazioni e pagelle
Cassine (4-3-3): Gilardi 6,5;

Ferraris 6,5, Dal Ponte 6,5, Di
Stefano 6,5, Gamalero 6; Lovi-
solo 6, Trofin 5,5 (50º Barbas-
so 6), F.Perfumo 7; Ivaldi 5
(61º Romano 6,5), Coccia 7
(66º Chillé 6), A.Perfumo 7,5.
All: Lolaico. Pro Molare (4-5-
1): Russo 7; Morini 5,5, Lanza
5,5, Barisone 6, Ouhenna 5;
Scontrino 6, Siri 6, F.Albertelli
5,5 (66º Marasco 5,5), Guineri
5,5 (87º Bottero sv), Marek 5,5
(71º Bisio 5,5); Nanfara 6. All:
Albertelli. M.Pr

Cassine. Il Cassine è già
certo del terzo posto, ma vin-
cere gli permetterebbe di sal-
tare un turno e passare diret-
tamente alla seconda fase dei
playoff; il Cassano è già certo
dei playout, ma un successo
potrebbe permettergli di tene-
re dietro il Quargnento, e di go-
dere del vantaggio di giocare
in casa la sfida decisiva per la
salvezza. Nel complesso, sia i
grigioblu che i biancoblu nove-

si, guardano alla sfida di do-
menica come a una tappa in-
termedia in vista della post-
season, che vedrà impegnate
entrambe le formazioni alla
caccia degli opposti obiettivi.

Quasi certamente, in campo
andranno i due undici base; il
pronostico è ovviamente per i
ragazzi di Lolaico, anche se i
biancoblu, da quando è stata
avviata l’autogestione, hanno
compiuto importanti progressi

in classifica, guidati dal cari-
sma del ‘capotribù’ Bottaro.

Probabili formazioni
Cassano: Rossi, Rigobello,

Barbierato, Sterpi, Ferrari; Re-
petto, L.Bagnasco, A.Bagna-
sco, Bisio; Bottaro, Giacomelli
(Ceria). All.: in autogestione.

Cassine: Gilardi; Dal Ponte,
Monasteri, Di Stefano, F.Perfu-
mo; Trofin, Barbasso, Ivaldi;
Coccia, Jafri, A.Perfumo. All.:
Lolaico. M.Pr

Acqui Terme. Si conclude a
Frassineto, sul campo dell’Oc-
cimiano, il cammino de La Sor-
gente nel campionato di Prima
Categoria: i sorgentini affron-
tano senza alcuna velleità di
classifica un avversario, la For-
titudo, che invece ha ancora
bisogno di punti per evitare i
playout.

Solo con una vittoria i casa-
lesi sarebbero al riparo da

brutte sorprese, e la differenza
di stimoli potrebbe essere il
fattore determinante, in una
gara che probabilmente vedrà
mister Marengo fare esperi-
menti in proiezione futura, con
l’impiego di qualche giovane.

Partita imprevedibile nel suo
svolgimento, così come impre-
vedibile è la formazione dei
sorgentini. Quella che presen-
tiamo è da ritenersi puramen-

te indicativa.
Probabili formazioni
La Sorgente: Miceli (Be-

nazzo), Goglione, Vitari, Grot-
teria, Marchelli, Salis, Reggio,
De Bernardi, Piovano, Ivaldi,
Balla. All.: Marengo.

Fortitudo Occimiano: Me-
lotti, Badarello, S.Carachino,
G.Carachino, Colella, Silvestri,
Celi, Artico, Bollato, Ubertazzi,
Da Re. All.: Borlini.

Molare. La Pro Molare è già
retrocessa, e al massimo può
sperare di evitare l’ultimo po-
sto in classifica (la Gaviese è
in rimonta), ma comunque
l’anno prossimo sarà in Se-
conda Categoria. 

L’Ovada è già certa della
salvezza, ma anche di non po-
ter disputare i playoff. Stimoli
di classifica, dunque, ridotti al
minimo, anche se i biancostel-

lati, sconfitti all’andata al “Gei-
rino” in maniera clamorosa, si
annunciano combattivi e desi-
derosi di prendersi una rivinci-
ta e conquistare almeno il der-
by di ritorno.

Difficile azzeccare le forma-
zioni, anche se l’Ovada po-
trebbe schierare più o meno gli
stessi undici messi in campo
domenica scorsa contro il Vil-
laromagnano.

Probabili formazioni
Pro Molare: Russo; Mori-

ni, Lanza, Barisone, Marek;
Siri, Guineri, F.Albertelli;
Scontrino, Nanfara, Bisio.
All.: Albertelli

Ovada: Condipodero; Pie-
tramala, Sola, Carosio, Oddo-
ne, Fornaro, Aloe, Panariello,
Carnovale, Giacalone, De
Vecchi. All.: Mura.

M.Pr

Silvano d’Orba. Gara che
vale qualcosa solo per il Quar-
gnento, già certo di dover di-
sputare i playout, ma in caso di
vittoria contro la Silvanese, or-
mai sazia e senza più aspira-
zioni playoff, ma solo con la
voglia di chiudere bene la sta-
gione, i biancogranata potreb-
be sopravanzare il Cassano,

che è loro appaiato al terzulti-
mo posto della classifica. Il
Quargnento ha dunque più
motivazioni per cercare il risul-
tato, mentre la Silvanese può
giocare a cuore libero, cercan-
do la prestazione e dando ma-
gari spazio a chi finora ha gio-
cato un po’ meno.

Probabili formazioni 

Quargnento (4-4-2): Fab-
bian, Perez, Chiera, Cresta,
Riotto, Caristi, Celon, Ravera,
Martini, Hamad, Cellerino. All:
Mazzocco

Silvanese (4-3-1-2): Zuni-
no, Sorbara, Cairello, G.Gioia,
Massone, Pesce, Krezic,
Giannichedda, El Amraoui,
Dentici. All: Tafuri. E.M.

La Sorgente 5
Quargnento 2

Acqui Terme. Cinque gol de
La Sorgente chiudono ogni
problema per la salvezza per
quanto riguarda gli acquesi.
Partita già saldamente nelle
mani dei sorgentini già dai pri-
mi minuti. Apre subito Reggio
che riceve da De Bernardi e
calcia sulla sinistra del portie-
re. Al 20º il raddoppio quasi in
fotocopia: stavolta è Salis che
manda in porta Ivaldi, che con

un bel diagonale supera il por-
tiere. Al 26º il conto è già chiu-
so, perché su un cross dalla si-
nistra di De Bernardi, Balla de-
via in rete sottomisura. Balla si
ripete al 40º ancora con un
tocco vincente da distanza
ravvicinata. Accorcia il Quar-
gnento su una bella triangola-
zione che permette a Hamad
di ridurre il passivo. Nella ri-
presa si gioca solo per onor di
firma: c’è tempo, al 75º, per la
tripletta di Balla, stavolta a se-

gno su calcio di rigore conces-
so per atterramento di Cutuli,
poi tre minuti dopo Chiera ac-
corcia le distanze, ma ovvia-
mente non basta per rimettere
il Quargnento in corsa.

Formazione e pagelle La
Sorgente: Miceli 6, Goglione
6,5 (65º Favelli 6), Battiloro
6,5, Grotteria 6, Marchelli 6,5,
Salis 6 (65º Cutuli 6,5), Reggio
7, Vitari 6,5, De Bernardi 7,
Balla 7, Ivaldi 6,5 (60º Piovano
6). All.: Marengo.

Ovada 3
Villaromagnano 3

Ovada. Ci pensa il giovane
esordiente Potomeanu a spe-
gnere la speranze di vittoria del
Villaromagnano, che contro
l’Ovada dice addio ai playoff. Il
3-3 causa nel dopo partita un
siparietto spiacevole coi gioca-
tori tortonesi, arrabbiati verso
gli ovadesi. Finisce così l’ultima
apparizione dell’Ovada al “Gei-
rino”, con l’esordio di diversi
giovani del vivaio. Mister Mura
stante le indisponibilità degli in-
fortunati Ferraro e Gonzales,
dello squalificato Donà e di Oli-
veri, out per motivi di lavoro, la-
scia in panchina Fiori per utiliz-
zare Condipodero tra i pali. Dal
primo minuto partono Pietra-

mala e Sola sugli esterni, Ca-
rosio e Oddone centrali, con-
ferma a centrocampo per Pa-
nariello; nella ripresa esordio
per Potomeanu e Porata. Al 4º
l’anziano Felisari colpisce la
traversa su punizione e all’11º il
Villetta va in gol: su angolo col-
po di testa di Giannelli per Fe-
lisari che segna. L’Ovada rea-
gisce: al 26º pareggia con Car-
novale su lancio di De Vecchi e
al 37º De Vecchi con un tiro da
fuori area infila l’angolo basso
alla destra del portiere e fa 2-
1. Nella ripresa al 50º angolo
del Villarognano, torre di Gian-
nelli e conclusione di Albanese
che colpisce il palo, poi la pal-
la finisce in mano a Condipo-
dero. Al 53º si fa vivo Felisari,

ma Condipodero salva. Poi al
56º ecco il pari del Villaroma-
gnano: fallo di Pietramala su
Mandara, rigore che De Filippo
trasforma. Al 50º Felisari sigla
il 3-2 dopo combinazione con
Gianelli. Ma l’Ovada non è do-
ma: al 62º Giacalone tira fuori
di poco; quindi su cross di Ca-
rosio Carnovale sfiora il pari.
Infine allo scadere Potomeanu
trova il gol del 3-3 che fa imbe-
stialire il Villaromagnano. 

Formazione e pagelle Ova-
da: Condipodero 6, Pietrama-
la 5 (61º Porata 6), Sola 6, Ca-
rosio 6, Oddone 7, Fornaro 6,5
(46º Di Cristo 6), Aloe 6 (50º
Potomeanu 6), Panariello 6,
Carnovale 7, Giacalone 7, De
Vecchi 7.

Silvanese 1
Savoia 2

Silvano d’Orba. Sconfitta
interna per la Silvanese, che
non ha più nulla da chiedere al
suo campionato, contro la se-
conda forza del torneo, il Sa-
voia, che si impone per 2-1.

La prima emozione la rega-
la Scarsi al 15º con tiro al volo
di poco sopra la traversa; otto
minuti dopo ci prova El Amrao-
ui, dopo triangolazione con
Krezic, scaricando il tiro sopra
la traversa. Al 28º Savoia peri-

coloso con Ranzato che sfrut-
ta un ‘buco’ di Sorbara: sfera
alta di pochissimo. La Silvane-
se sfiora il punto del vantaggio
con una doppia occasione di
Krezic, con Brites che compie
lodevole doppio intervento.

Al 55º Ranzato trova la zam-
pata in posizione alquanto
dubbia per 1-0, il pari viene
raggiunto al 60º con Pesce
che inzucca la punizione di
Dentici 1-1. 

La partita assume il contor-
no finale sul risultato al 70º

quando G.Giordano serve
Ranzato che a porta vuota rad-
doppia.

Hanno detto Tafuri: Abbiamo
condotto per lunghi tratti, in
questa gara c’e mancata la for-
tuna

Formazione e pagelle Sil-
vanese: Zunino 6, Sorbara 6,
Cairello 5, G Gioia 7, Massone
5,5, Pesce 7, Krezic 6, Gianni-
chedda 6 (80º Montalbano sv),
El Amraoui 6, Carminio 5,5
(46º Dentici 6), Scarsi 5,5 (80º
Badino sv). All: Tafuri.

Castelnuovo Belbo 2
Cmc Montiglio 2

Castelnuovo Belbo. Sfuma
il sogno playoff del Castelnuo-
vo Belbo, che impatta 2-2 tra le
mura amiche contro il Cmc, ma
ai belbesi rimane la grande gio-
ia e consapevolezza di aver da-
to tutto e raggiunto la salvezza
già 7 giorni fa, a due giornate
d’anticipo sul termine del cam-
pionato. La gara si apre con un
piazzato di Rivata alto di poco
a cui replicano gli ospiti con tiro
di Pozzatello alto di poco, alla

mezzora grande parata di Ri-
bellino su Brusasco.

La gara si sblocca al 50º con
Mighetti che serve Rivata che
aggancia di destro e conclude
di sinistro sul palo lungo: 1-0;
la gioia dura poco e al 59º Ca-
mara trova la zampata in mi-
schia 1-1; al 71º ancora van-
taggio belbese con Fanzelli
che gira la sfera su cross di
Baseggio per il 2-1; la gara
sembra vinta e invece all’86º
Barosso sotto porta sfrutta un
errore difensivo su corner di

Pozzatello e fa 2-2.
Hanno detto. Musso: «Di-

spiace pareggiare una gara
del genere con un nostro gra-
ve errore dietro che non ci ha
permesso di vincere».

Formazione e pagelle Ca-
stelnuovo Belbo: Ratti 7, Ce-
la 6,5, Molinari 6,5, Martino 6,5
(63º Savastano 6), Mighetti
6,5, Gagliardi 6,5, Rivata 7,
Baseggio 6,5, Dickson 6,5,
Brusasco 6,5 (74º El Harch
sv), Fanzelli (83º Erba sv). All:
Musso. E.M.

Castelnuovo Belbo. Tra-
sferta a Baldissero nell’ultima
gara stagionale dell’undici di
mister Musso.

Numeri simili per le due
squadre: 42 punti i locali 41 gli
ospiti con il Baldissero che nel-
l’ultimo mese e mezzo è pas-
sato nelle mani di mister Pe-
terlongo e ha nella punta Di
Bernardo il terminale offensivo

di maggior spessore; squadra
molto prolifica in attacco (42
reti realizzate), ma dalla difesa
ballerina (perforata per 36 vol-
te).

Musso potrebbe far ampio
turnover, con probabile rientro
al centro della difesa di Bor-
riero, così come un posto si-
curo in mediana sarà dato a
Sirb.

Probabili formazioni 
Baldissero (4-4-2): Petrini,

Modonutto, Rosso, Trunfio,
Terzuolo, Zou, Ronco, Orlandi,
Di Bernardo, Bini, Ciraci. All:
Peterlongo

Castelnuovo Belbo (4-3-
3): Ratti, Borriero, Gagliardi,
Molinari, Mighetti, Baseggio,
Sirb, Rivata, Brusasco, Fan-
zelli, El Harch. All: Musso.

Acqui Terme. Ancora un fine settimana di
grande golf al Golf Club di Acqui Terme, dove
sabato 25 e domenica 26 aprile erano in pro-
gramma la 3ª e la 4ª tornata del circuito nazio-
nale “Babatour Golf 2015”. Formula di gara era
stavolta una individuale stableford 2 categorie.

Nella giornata di sabato, la prima categoria
applaude Lidia Pasin, vincitrice con 37 punti,
davanti a Pierdomenico Minetti (35), mentre il
primo lordo è di Roberto Gandino.

In seconda categoria invece vittoria per Fe-
derico Reggio con 39 punti davanti a Leila Rai-
teri, a 35.

Domenica nuova tornata di gare, con il suc-
cesso in prima categoria di Gianni “Ciamper”
Barberis, con 39 punti, davanti a Franco Ceria-
ni, ovvero l’assistant coach dei corsi per i bam-
bini delle scuole, che si ferma a quota 35. An-
cora una volta Roberto Gandino conquista il pri-
mo lordo.

Per quanto riguarda invece la seconda cate-
goria, mette tutti in fila Rezart Byrekasi, primo
con 44 punti, e un buon margine su Walter Co-
duti, secondo a 36. Prima Lady è Francesca
Pertusati.

Il golf non si ferma, e venerdì 1 e domenica 3
maggio il circolo acquese ospiterà la 5ª e la 6ª
tornata del Babatour, con altre due gare indivi-
duali stableford 2 categorie.

Venerdì 8 maggio invece è in calendario il
grande appuntamento del “Golf Tour Piemonte”,
gara 9 buche organizzata dalla Federgolf Pie-
monte, aperta a tutti i golfisti italiani e stranieri e
valevole per l’acquisizione hcp. La gara comin-
cerà alle 10 e finirà alle 19.

Intanto, sono iniziati i corsi per bambini delle
medie e cominciano ad arrivare al club i primi
neofiti desiderosi di avvicinarsi al golf. Per in-
formazioni è possibile rivolgersi direttamente in
sede.

SE RIE A: vincono
Cremolino e Carpeneto
Primi tre punti per il Carpe-

neto, nel campionato di serie
A, ottenuti domeni ca 26 aprile
sul proprio campo contro il Sol-
ferino. I ragazzi di patron Po-
razza hanno superato gli av-
versari abbastanza agevol-
mente per 13-4, dimostrandosi
superiori in ogni reparto di gio-
co. Vittoria anche per il Cre-
molino che domenica 26 aprile
ha battu to in tra sferta il Som-
macampagna per 13 a 10.
Gli altri risultati della 6ª

giornata: Cavrianese - Sabbio-
nara 11-13; Cinaglio - Guidiz-
zolo 7-13; Sommacam pagna -
Cremolino 10-13; Fu mane -
Cavaion Monte 2-13; Medole -
Castellaro 6-13. Classifica:
Castellaro e Ca vaion Monte 18;
Medole 15; Solferino 10; Cre-
molino, Cavrianese e Guidizzo-
lo 9; Fumane e Sommacampa-
gna 6; Sabbionara 5; Carpene-
to 3; Cinaglio 0.

Prossimo turno: venerdì
1º maggio (7ª giornata), Ca-
vrianese - Cinaglio, Solferino -
Medole, Guidizzolo - Somma-
campagna, Sabbionara - Ca-
stellaro, Cremolino - Fumane,

Cavaion Monte - Carpeneto.
Domenica 3 maggio (8ª gior-
nata): Fumane - Guidizzolo,
Carpeneto - Cremolino, Medo-
le - Cavaion Monte, Cinaglio -
Sabbionara, Castellaro - Sol-
ferino, Sommacampagna - Ca-
vrianese.

SERIE C
Risultati 3ª giornata: Rilate

- Real Cerrina 8-13, Gabiano -
Grillano 13-10, Viarigi - Alfiano
Natta 13-7, Cremolino - Mona-
le 13-7. Classifica: Real Cerri-
na 9; Cremolino 8; Viarigi 6; Al-
fiano Natta 5; Gabiano 4; Mo-
nale 3; rilate 1; Grillano 0.
4ª giornata: sabato 2 mag-

gio, Rilate - Alfiano Natta, Ga-
biano - Cremolino, Monale -
Real Cerrina; domenica 3
maggio Grillano - Viarigi.

SERIE D
Risultati 3ª giornata: Ova-

da - Carpeneto 5-13, Basaluz-
zo - Gabiano 6-13, Real Cerri-
na - Alfiano Natta 2-13. Clas-
sifica: Alfiano Natta 9; Carpe-
neto, Gabiano 6; Basaluzzo 4;
Ovada 2; Real Cerrina 1.
4ª giornata: sabato 2 maggio

Alfiano Natta - Ovada, Carpe-
neto - Basaluzzo; domenica 3
maggio Gabiano - Real Cerrina.

SERIE B
Netta affermazione di Ova-

da in Sport nella trasfer ta di
Tonco, valevole per la quarta
giornata di campiona to. La
partita si chiude sul 19-9 per
Ovada in Sport, che ottiene co-
sì due punti impor tanti per la
classifica. Nel prossimo turno
Ovada in Sport sarà ancora
impegnata in trasferta, sempre
sul campo di Tonco, ma oppo-
sta stavolta al Piea.
Prossimo turno, 5ª giorna-

ta: venerdì 1º maggio Grazza-
no B. - Castell’Alfero, Vignale
St. - Tonco; sabato 2 maggio
Piea - Ovada in Sport, Il Tor-
rione - Vignale Il Mongetto. Ri-
posa Amici di Rocca d’Arazzo.

SERIE C
Nella terza giornata di cam-

pionato Ovada in Sport ha os-
servato il turno di riposo.
Prossimo turno, 4ª giorna-

ta: sabato 2 maggio Rocca
d’Arazzo - Il Torrione, Calliano
- Monale, Montemagno - Ova-
da in Sport, Montaldo Bormida
- Moncalvo; domenica 3 mag-
gio Alegra Settime - Castell’Al-
fero. Riposa Il Torrione.

(altre informazioni su
www.lancora.eu)

Calcio 1ª categoria girone H

Il Cassine non ha pietà, la Pro Molare retrocede

Domenica 3 maggio

Cassano e Cassine pensano agli spareggi

Cinquina La Sorgente, il Quargnento s’inchina

Fortitudo cerca salvezza contro La Sorgente

Pro Molare - Ovada: un derby che non conta

Un Quargnento inguaiato attende la Silvanese

L’Ovada dei giovani ferma il Villaromagnano

Un Savoia determinato fa il colpaccio a Silvano

Calcio 1ª categoria girone F

Castelnuovo Belbo, sfuma il sogno playoff

Domenica 3 maggio

Castelnuovo Belbo: ultima tappa Baldissero

Golf Club Acqui Terme

Tamburello Tamburello
a muro
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GIRONE “O”
Nicese 2
Bergamasco 1

Una perla balistica di rara bel-
lezza di Amandola all’88º diret-
tamente su calcio piazzato (staf-
filata sotto l’incrocio dal vertice
destro dell’area) porta la Nice-
se a -1 dal Bergamasco e dal
secondo posto con risultato fi-
nale che premia i ragazzi di Cal-
cagno per 2-1. Dopo un’occa-
sione per l’ospite Gordon smor-
zata in angolo, la Nicese preme
e sfiora il vantaggio prima con
inzuccata alta da due metri di
Sosso e poi con Pergola che di
coscia non riesce a correggere
il cross di Merlino; nel finale di
tempo al 42º la gara si sblocca.
Punizione di Amandola e doppio
miracolo ravvicinato di Gandini
su Gallo, che però nulla può
sulla deviazione da zero centi-
metri di Pergola: 1-0. La ripresa
si apre con il pari di Zanutto al
50º che sfrutta liscio Caligaris,
poi la gara si addormenta e il
pari sembra iscritto ma la perla
finale da piazzato di Amandola
consegna ultimi novanta minu-
ti di passione.

Formazioni e pagelle 
Nicese: Ferretti 6, Paschina

5,5 (73º Stati sv), Merlino 5,5,
Fogliati 6, Caligaris 5,5, Gallo
6,5, Mazzetta 6, Amandola 6,5
Sosso 6, Pergola 6 (56º Do-
gliotti 5,5), Rascanu 6. All: Cal-
cagno 

Bergamasco: Gandini 7, Ce-
la 6, Ciccarello 6, Bonagurio
5,5, Buoncristiani 6, Lovisolo 6,
Sorice 6, Gordon 5,5 (69º Tri-
piedi 5,5), Braggio 6, Manca 5,5
(78º Cerutti sv), Zanutto 6,5. All:
Caviglia.

***
Bistagno 2
Ponti 3

Derby ricco di reti e di emo-
zioni, a Bistagno fra due squa-
dre che non avevano più nulla
da chiedere al campionato. È fi-
nita con la vittoria dei ragazzi di
Aime per 3-2 in rimonta.

Passa a condurre il Bistagno
al 9º quando la punizione di
Merlo trova la deviazione vin-
cente sotto porta di Astesiano:
1-0. Reazione Ponti con tiro di
Sartore messo in angolo da
N.Dotta e con traversa di Leve-
ratto. I legni vengono pareggia-
ti da Foglino al 34º. Il pari arri-
va invece al 45º: fallo di Viotti su
Castorina e rigore trasformato
da De Rosa per l’1-1. 

Ancora Bistagno in vantag-
gio con azione fotocopia e sem-
pre con Astesiano al 53º, e nuo-
vo pareggio al 71º con De Ro-
sa che sfrutta un assist di Bo-
setti.

Infine, lo stesso De Rosa re-
gala ai suoi il derby con un tiro
dal vertice dell’area piccola.

Formazioni e pagelle
Bistagno: N.Dotta 6,5, Pio-

vano 6,5, Viotti 6, Palazzi 6,5
K.Dotta 6, Astesiano 7, Alberti 6,
Garrone 6 (82º Ebrase sv), Mer-
lo 6,5, Foglino 6, Basso 6. All:
Caligaris

Ponti: Ravera 6, Cirio 6, Bal-
dizzone 5,5, (46º Lo Barisone
6), Lupia 6, Rapetto 6, Multari 6,
Sartore 5,5 (51º Bosetti 6), Ci-
polla 6 (Lu.Barisone 6), Casto-
rina 6, De Rosa 7,5 Leveratto 6.
All: Aime

***
Sexadium 4
Casalcermelli 4

Il Sexadium pareggia 4-4 col
Casalcermelli in una classica
gara ‘di fine stagione’. Sezza-
diesi svogliati, che si ritrovano
subito sotto: segna al 10º Sar-
toris su calcio d’angolo, e rad-
doppia al 15º Mehmeti, che si ri-
trova nei piedi il rilancio di un di-
fensore e batte Gallisai per lo 0-
2. Il Sexadium si scuote: un ti-
ro da fuori di Caliò vale l’1-2 al
20º, ma al 25º un altro rinvio
errato consente a Mehmeti il
gol della doppietta, 1-3.

Si prosegue e al 35º Ruffato
con una botta secca da pochi
passi sigla il momentaneo 2-3
con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa al 50º Ottria in
mischia trova lo spiraglio giu-
sto per il gol del 3-3 e al 60º an-
cora Ottria, su una punizione
da destra incorna sul primo pa-
lo la rete del sorpasso. Finita?
No perché all’89º, dopo due
ghiotte occasioni per il 5-3 falli-
te da Avella e Pergola, su un an-
golo la palla respinta dalla dife-

sa finisce al limite a Zerouali
che avanza indisturbato fino in
area e batte Gallisai con tiro
forte e teso.

Hanno detto. Maurizio Betto
non è contento: «Non è questo
l’atteggiamento con cui andare
ai playoff».

Formazione e pagelle Se-
xadium: Gallisai 6, Bonaldo 5,
Caligaris 5,5, Boidi 4,5 (45º Fer-
raris 6), Foglino 5, Ottria 6,5,
Pace 6 (65º Falleti 6), Ruffato 6
(70º Griffi 6), Caliò 6,5, Avella
5,5, Pergola 5. All.: Moiso

***
GIRONE “P”

Mornese 1
Lerma Capriata 2

Nel calcio contano le motiva-
zioni e forse il Lerma ne aveva
di più, dovendo blindare il quar-
to posto in ottica playoff; di con-
tro i locali erano già sazi per la
salvezza raggiunta. Da qui il ri-
sultato che premia gli ospiti di
Andorno per 2-1.

Neanche il tempo di annota-
re le formazioni che la gara si
sblocca: dopo appena 40 se-
condi Lerma in gol con Magrì
con destro chirurgico dal limite.

Reazione immediata dei lo-
cali, che chiamano Bobbio a
due grandissimi interventi su
Campi e Parodi, e nel finale di
tempo al 40º matura il pari con
fallo su Albertelli che manda
Campi sul dischetto per l’1-1.

Il Mornese ci prova con
G.Mazzarello e Cavo ma Bob-
bio dice di no, e al 75º a se-
gnare è il Lerma, con stacco
poderoso di Ferrari su punizio-
ne di Cazzullo: 2-1 ed è il gol
partita.

Formazioni e pagelle 
Mornese: Ghio 7, La Rosa 7

(75º Barletto sv), Paveto 7 (85º
Barbieri sv), Mantero 7,5,
F.Mazzarello 7, A.Mazzarello 7,
Parodi 7 (80º Priano sv), Cam-
pi 7, Albertelli 7, G.Mazzarello 7,

Cavo 7. All: Boffito
Lerma Capriata: Bobbio 8,

Brilli 5 (65º Cazzulo 7), V.Pini 7,
A Pini 7, Ferrari 8, Porotto 7,
Andreacchio 7 (72º M’Baye 7),
Zunino 7, Magrì 7, Marenco 7
(60º Arsenie 7), Scatilazzo 7.
All: Andorno 

***
GIRONE “L”

Cortemilia 5
Sommarivese 0

Dopo il turno di riposo il Cor-
te fa cinquina nella sua ultima
gara casalinga.

Vantaggio dopo appena 45
secondi, con Savi che calcia
dal limite imparabile per Biffo: 1-
0. La Sommarivese prova una
timida reazione, ma è ancora il
Cortemilia a raddoppiare: al 19º
Chiola serve N.Dotta che con
un sinistro chirurgico supera il
numero uno ospite per la se-

conda volta.
Al 28º e al 29º ecco la dop-

pietta di Greco che prima inter-
viene al volo su traversone di
Dotta e poi dopo aver rubato
palla alla difesa sigla il 4-0 di
metà tempo.

La ripresa diventa così un
pro-forma, con il 5-0 finale mes-
so a referto al 87º da Tonti.

Hanno detto. Ferrero: «An-
che se non riusciremo a rag-
giungere i playoff è stata una
stagione ultra positiva, in cui
abbiamo dato spazio a giocatori
del posto e lanciato molti gio-
vani».

Formazione e pagelle Cor-
temilia: Roveta 7, Degiorgis 7,
Laratore 7, Ferrino 7, Molinari 7,
Bertone 7, Vinotto 7, Chiola 7,
Savi 7 (72º A.Scavino 7), Greco
7 (85º Tonti 7), Dotta 7 (67º Pog-
gio 7). All: Ferrero.

GIRONE “O”
Cerro Praia - Nicese. Il Cer-

ro Praia di mister Zichi è già
salvo, i giallorossi di Calcagno
invece cercano ad Asti il suc-
cesso pieno, sperando in un
passo falso del Bergamasco.

Sul fronte giallorosso rientra-
no Velkov dalla squalifica, Can-
tarella, assente nell’ultima gara
per motivi familiari, e anche
Scaglione. Assente, anche se
sarà in panchina per onor di fir-
ma, è invece Giacchero, che
lamenta un problema ad un gi-
nocchio con una risonanza nei
prossimi giorni che stabilirà la
gravità dell’infortunio.

Probabile formazione Ni-
cese: Ferretti, Paschina, Sca-
glione, Caligaris, Fogliati, Gallo,
Mazzetta, Amandola (Velkov),
Rascanu, Sosso, Pergola (Can-
tarella). All: Calcagno.

***
Bergamasco - Calliano. Il

Bergamasco vuole riprendere
subito il cammino e mettere al
sicuro il secondo posto, appro-
fittando dell’ultima gara stagio-
nale contro il Calliano.

Gli ospiti, dopo un brillante
girone di andata, nel ritorno han-
no viaggiato a ritmo molto bas-
so, con solo 12 punti ottenuti.
Sul fronte Bergamasco, tutti ar-
ruolati tranne i fratelli Quarati,
con probabile riproposizione
della squadra vista nell’ultima
gara contro la Nicese.

Probabile formazione Ber-

gamasco: Gandini, Cela, Buon-
cristiani, Ciccarello, Lovisolo,
Bonagurio, Braggio, Gordon,
Sorice, Manca, Zanutto. All.:
Caviglia.

***
Monferrato - Sexadium.

Match pressoché ininfluente per
il Sexadium, che è già sicuro
dei playoff, e chiude la regular
season sul terreno del già re-
trocesso Monferrato.

Partita utile per dare spazio a
chi ha giocato meno e prepara-
re in serenità i playoff. Visto il
possibile turnover, la formazio-
ne è puramente indicativa.

Probabile formazione Se-
xadium: Gallisai; Ruffato, Fer-
raris, Boidi, Foglino; Ottria, Ca-
liò Berretta; Avella, Pergola, Ai-
me. All.: Moiso

***
Ponti - Felizzanolimpia.

Contro la capolista Felizzano,
che ormai già da un mese circa
può programmare il suo futuro
in Prima Categoria, il Ponti gio-
ca l’ultima gara del suo cam-
pionato. In attesa di sapere che
accadrà in estate. Aria da ultimo
giorno di scuola su entrambi i
fronti.

Probabile formazione Pon-
ti: Ravera, Cirio, Sartore, Mul-
tari, Faraci, Rapetto, Cipolla,
Leveratto, Castorina, De Rosa,
Allam. All: Aime

***
Il Bistagno osserva un turno

di riposo.

***
GIRONE “P”

Lerma Capriata - Valmila-
na. Partita “da circoletto rosso”
per il Lerma Capriata, che rice-
ve la seconda in classifica, Val-
milana, in una partita che deci-
derà le sorti del girone: il Val-
milana, che segue ad un punto
la capolista Pozzolese, impe-
gnata in casa con la Spinettese,
deve vincere per sperare an-
cora. 

Probabile formazione Ler-
ma Capriata: Bobbio, Brilli, Zu-
nino, Ferrari, Marchelli, Porotto,
Marenco, Civino, Andreacchio,
Scatilazzo, Arsenie. All.: Andor-
no

***
Audax Orione - Mornese.

Ultima gara stagionale per il
Mornese, già salvo, impegnato
a Tortona contro l’Audax Orione,
anch’esso già al sicuro. I ra-
gazzi di Boffitto che hanno un
punto in più in classifica (24
contro 23) e quindi è lecito
aspettarsi una gara giocata da
entrambe senza l’assillo del ri-
sultato 

Probabile formazione Mor-
nese: Ghio, La Rosa, Paveto,
Mantero, F.Mazzarello, A.Maz-
zarello, Parodi, Campi, Alber-
telli, G.Mazzarello, Cavo. All:
Boffito

***
GIRONE “L”

Pro Sommariva - Cortemi-
lia. Possibilità di centrare i pla-
yoff negli ultimi novanta minuti
per i ragazzi di mister Ferrero,
che distano un punto dal quin-
to posto occupato dallo Spartak
San Damiano (impegnato nella
gara interna contro il Salsasio).
Invece il Corte fa visita al Pro
Sommariva. Sul fronte forma-
zione nessuna assenza rile-
vante tra gli ospiti, nella spe-
ranza di poter raggiungere un
obiettivo impensabile ad inizio
stagione.

Probabile formazione Cor-
temilia: Roveta, Degiorgis, La-
ratore, Ferrino, Molinari, Berto-
ne, Vinotto, Chiola, Savi, Greco,
Dotta. All.: Ferrero.

E.M. - M.Pr

Pattinaggio artistico a rotelle
Castelletto d’Orba. Sabato 25 aprile si è svolto in provincia

Bologna il rinomatissimo “trofeo internazionale G. Barbieri” per
coppie artistico, giusto alla 33ª edizione.

Alla manifestazione ha partecipato anche la Scuola di patti-
naggio Castellettese con 2 coppie della stessa categoria e non
si poteva chiedere di più a questi fortissimi atleti: oro per Fran-
cesco Meloni atleta della castellettese in coppia con Alice Pez-
zuto (Victoria Alba); argento per Simone Pavesi atleta castellet-
tese in coppia con Sara Vighetto (Rollorblot Vercelli). Un ringra-
ziamento viene rivolto a Sabastiano Pastorini, allenatore strepi-
toso, che collabora con la bravissima Alessia Puppo; quest’ulti-
ma, nello scorso fine settimana, ha accompagnato due atleti al-
la gara di Novi. Purtroppo per Gaia Meloni troppi errori le sono
costati un 21º posto al campionato regionale fihp mentre Samuel
Aironi ha conquistato l’argento.

GIRONE AL/AT
Nuova Incisa 1
Calamandranese 2

Un derby vero intenso lottato
e risolto solo all’ultimo assalto,
spalanca alla Calamandranese
il treno dei playoff addirittura
con la quarta posizione. Dopo
una rete divorata da Smeraldo
in avvio al 10º, al 20º Terranova
per gli ospiti spara addosso a Ti-
baldi e nella ripresa Dessì per
l’Incisa chiama alla parata Bron-
dolo. La gara si ravviva nel fi-
nale: all’80º Dessì corregge il
cross di G.De Luigi e regala l’1-
0 all’Incisa. Clamoroso 

Il pari matura all’85º con spiz-
zata al volo di Morando e con-
clusione al volo di Spertino, poi
nei tre minuti di recupero Mas-
simelli trova la puntata che por-
ta la Calamandranese al quar-
to posto in classifica con playoff
il 10 maggio contro il Don Bosco 

Formazioni e pagelle 
Nuova Incisa: Tibaldi 6, San-

dri 6, Jordanov 6, Boggero 6,5,
R.De Luigi 6,5, Pais 6 (46º Mar-
chisio 6), G.De Luigi 6,5, Riz-
zolo 6, Gavazza 6 (75º Gallo
sv), Dessì 7, Cela 6. All: Sandri.

Calamandranese: Brondolo
6, Cusmano 6,5, Scaglione 6,5,
S.Bincoletto 6,5 (80º Cortona
sv), Mazzapica 6,5 (70º Oddino
6,5), Milione 6, A.Bincoletto 6
(46º Pavese 6), Terranova 6
(75º Fiorio 7), Morando 6, Sme-
raldo 6 (46º Spertino 6), Massi-
melli 7. All.: Lorando

***
GIRONE AL

Soms Valmadonna 1
Castellettese 1

La Castellettese agguanta al-
l’ultimo tuffo il pari sul campo
della Soms Valmadonna. An-
cora privi di Alfieri e Pelizzari, e
costretti a fare a meno, dal 10º,
del terzino Scapolan, gli ova-
desi sbagliano anche l’approc-
cio e si ritrovano a inseguire al
25º, quando Raiteri approfitta
di un doppio errore di Repetto,
sostituto di Scapolan, e in velo-
cità batte Tagliafico. 

Nell’intervallo Ajjor si fa sen-
tire e la squadra appare rivita-
lizzata. La Soms però si chiude
e riesce a tenere il risultato. Nel
finale, dopo una gran parata di
Tagliafico, in pieno recupero
una punizione di Vandoni dalla
trequarti trova la corta respinta

del portiere, e sul pallone ir-
rompe Repetto che pareggia in
extremis.

Formazione e pagelle Ca-
stellettese: Tagliafico 7,5, Sca-
polan sv (10º A.Repetto 7), Per-
fumo 5 (51ºVandoni 6,5), De Vi-
zio 7, Maccario 7, Bruno 6,5,
Valente 6, Sciutto 5,5, Giuttari
5,5, Facchino 6, Sorbino 6. All.:
Ajjor.

***
GIRONE LIGURE

Sassello 3
Virtus San Remo 4

Sassello e Virtus San Remo
regalano gol, emozioni e pa-
thos e un 4-3 finale che fa mol-
to “stile Zeman”.

Primo tempo che vede gli
ospiti andare in vantaggio in-
torno al 15º minuto e raddop-
piare alla mezzora; nella ripre-
sa il Sassello sbaglia un rigore
con Garbarino che colpisce in
pieno il palo, De Felice poi ac-
corcia le distanze. Quindi il 3-1
della Virtus San Remo e anco-
ra una rete di Valetto; nuovo al-
lungo della Virtus e gol del 3-4
da uno spunto di Deidda.

Formazione e pagelle Sas-
sello: Colombo 5,5, Valetto 6,5,
Merialdo 6, Filippi 6 (50º Mazza
6,5), Garbarino 5,5, Ottonello
5,5, Porro 5,5 (60º Vacca 6),
Dabove 6 (80º Scarpa sv), Bac-
cino 5,5 (62º Piombo 6), De Fe-
lice 6 (61º Deidda 6), Pagliano
5,5. All: Biato

***
Olimpia Carcarese 3
Rocchettese 0

Finisce con una vittoria il
campionato dell’Olimpia Car-
carese che termina al quinto
posto. Primo tempo equilibrato
e ripresa tutta dei locali, che
passano in vantaggio al 48º per
merito Di Natale con staffilata
dai 18 metri; ancora Di Natale
raddoppia al 60º e dieci minuti
dopo arriva il tris di Comparato
con un azione corale che porta
in tre tocchi ad arrivare alla re-
te.

Formazione e pagelle Olim-
pia Carcarese: Bicpredi 6, Pu-
glia 6,5, Sanna 6,5, Comparato
7, Barlocco 6, Alloisio 6,5, D
Rebella 6,5, Di Natale 7, Vene-
ziano 6 (70º Carducci 6), F Re-
bella 6,5, Migliaccio 6 (65º Ca-
pizi 6). All: Vella 

M.Pr - E.M.

Castellettese - Tiger Novi. Resta solo il girone alessandrino
in campo per la Terza Categoria: bisogna ancora disputare le ul-
time due giornate e alla Castellettese servono due vittorie per
sperare ancora nei playoff. Dando per certa la vittoria all’ultima
giornata col Bassignana (ultimo, e con oltre 200 gol subiti!) di-
venta fondamentale per gli ovadesi battere la Tiger Novi.

Partita non semplice, perché i novesi sono squadra di valore,
anche se ormai tagliati fuori da ogni traguardo. In dubbio Sca-
polan ma rientrano Alfieri e Pelizzari.

Probabile formazione Castellettese: Tagliafico, Scapolan,
Perfumo, De Vizio, Maccario, Bruno, Valente, Sciutto, Alfieri, Fac-
chino, Pelizzari. All.: Ajjor.

Rugby Cuneo 19
Acqui Rugby 0

Cuneo. Un’altra incompiuta
per la franchigia Acqui-Ales-
sandria che sul campo del Cu-
neo esce sconfitta per tre me-
te a zero. Il punteggio finale
non rende giustizia all’Acqui,
autore di una mole di gioco
enormemente superiore a
quella dei cuneesi, con una mi-
schia dominante nelle fasi di
conquista ed una linea di tre
quarti ben disposti e sempre
pericolosi. Ha difettato però la
precisione e l’attenzione in fa-
se realizzativa, con almeno
cinque mete buttate al vento
per errori di presa all’ultimo
passaggio o per scelte non az-
zeccate sul più bello. Il Cuneo
si dimostra squadra quadrata
e ben organizzata e vince con
pieno merito in virtù di un cini-

smo quasi esemplare: per tre
volte ha avuto l’occasione di
marcare e per tre volte ha mar-
cato, complice un po’ di fortu-
na in occasione della prima
metà ed una dormita collettiva
della difesa acquese sulla se-
conda. All’Acqui resta il ram-
marico di aver prodotto tantis-
simo gioco e con buona quali-
tà, ma di aver raccolto nulla. É
la dura realtà del gioco del rug-
by che non premia il volume di
gioco ma la concretezza: ed il
Cuneo ne ha avuti di più.

U18 Acqui Rugby: Cosen-
za, Scarsi (Hermenegildo),
Canobbio, Caucino, Gilardo
(Mariscotti), Gilardi, Farinetti,
Pareti, Patrucco, D.Forlini (Tar-
dito), Simonte, D’Alessio (Bia-
sioli), M.Forlini (Satragno), Do-
menighini. Coach: Bertocco -
Gubinelli.

Calcio 2ª categoria

Lerma espugna Mornese e conquista i playoff
Calcio 3ª categoria

Calamandranese batte
Incisa e va ai playoff

Calcio 3ª categoria, sabato 2 maggio

Gioca solo la Castellettese
ed è obbligata a vincere

Rugby Under 18

Il Cuneo è più cinico
l’Acqui è battuto

Il Lerma fa festa dopo aver vinto il derby.

Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Cortemilia, ultimo assalto ai playoff
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Giovanissimi e Allievi
vincono il campionato 

Doppietta vincente per il set-
tore giovanile dell’Acqui Calcio
1911. I Giovanissimi 2000 sot-
to la guida di mister Angelo Ia-
cobuzi e gli Allievi 1999 di Ro-
bert Conti hanno conquistato
la prima posizione nei rispetti-
vi campionati provinciali. L’Ac-
qui Calcio esprime soddisfa-
zione per i “campioncini” che
hanno saputo rappresentare al
meglio il nome della società in
tutta la provincia.
ESORDIENTI 2003
Valli Borbera 0
Acqui 3
(1-12)

Dopo due partite tornano a
vincere gli aquilotti di mister Iz-
zo che sul campo di Villalver-
nia superano il Valli Borbera
per 12-1. 

Nel primo tempo, dopo un
minuto, apre le marcature Pa-
gliano che in seguito segna al-
tre due reti. Anche Caucino se-
gna una doppietta. Secondo
tempo più combattuto, che si

risolve all’ultimo minuto con un
bel contropiede di La Spina
che supera il portiere avversa-
rio da fuori area. 

Nel  terzo tempo, dopo una
bella parata di Ghiglia, riparte
L’Acqui che con Cagnolo, La
Spina, Caucino con una dop-
pietta, Pagliano e Spulber si
portano sul 12-0. All’ultimo mi-
nuto il gol della bandiera per il
Valli Borbera. Da sottolineare
la buona prova di Dado Cas-
sese e Fabio Spulber.

Convocati: Ghiglia, Pesce,
Chciuk, Ivaldi, Maiello, Cagno-
lo, Spulber, Caucino, Pagliano,
Cassese Daniele, Cassese
Davide, De Lorenzi, Shera, La
Spina. All.: Izzo.
TORNEI DI PRIMAVERA

Domenica 3 maggio si svol-
gerà il torneo riservato alla ca-
tegoria Pulcini 2004 (a sette
giocatori); al mattino qualifica-
zioni, finali al pomeriggio.

Sabato 9 maggio, invece, si
svolgerà il mini-torneo serale
dedicato alla categoria Pulcini
2006.

PULCINI 2006
Trofeo Fas Asti

In una splendida cornice di
pubblico e favorito dalle condi-
zioni climatiche, si ė svolto do-
menica 26 aprile, sui campi de
La Sorgente in via Po, il “Tro-
feo Fas Asti” riservato alla ca-
tegoria Pulcini 2006.

Come consuetudine otto le
squadre partecipanti: Alessan-
dria, Dego, Fossano A e B, La
Sorgente, Vallestura, Virtus
Canelli e Voluntas Nizza, divi-
se in due gironi da 4 squadre.

Dopo le qualificazioni del
mattino, si sono svolte al po-
meriggio le finali.

Vincitrice del torneo è risul-
tata la favorita della vigilia
Alessandria che nella finalissi-
ma ha nettamente battuto il
Fossano A. Nella finale per il
3° e 4° posto la Virtus Canelli
ha avuto la meglio sui piccoli
gialloblu della Sorgente, se-
guiti in panchina dai mister Da-
rio Gatti, Luciano Griffi e Bu-
ratto.

Oltre al trofeo “Fas Asti” per
i vincitori, consegnato perso-
nalmente dal sig. Fabio Torriel-
li,, ancora una volta La Sor-
gente ha voluto premiare con
un minitrofeo e un sacchetto di
caramelle “marshmallow” tutti i
calciatori partecipanti. Tutti gli
allenatori delle squadre invece
sono stati premiati con una
confezione di vini della Canti-
na Tre Secoli di Mombaruzzo
e Ricaldone. 

Convocati La Sorgente:
Addabbo, Barisone Luca, Ba-
risone Mattia, Cazzola, Fer-
rante, Gallo Francesco, Gallo
Riccardo, Gallo Stefano, Gil-
lardo, Iuppa, Lanza Andrea,
Lanza Gabriele, Materrese, Si-
riano, Torrielli, Vercellino, Zuni-
no.

JUNIORES provinciale AT
San Giuseppe Riva 0
La Sorgente 2

Grande prova dei ragazzi
dei mister Picuccio e Seminara
che affrontano la gara con la
giusta grinta e determinazione
portando a casa una bella vit-
toria. Nel primo tempo La Sor-
gente crea parecchio e nono-
stante i troppi errori sottoporta
riesce a chiudere in vantaggio
di due reti. Da elogiare tutta la
squadra che nel secondo tem-
po riesce a respingere colpo
su colpo gli attacchi degli av-
versari vincendo meritatamen-
te la partita e portando a casa
i tre punti. Menzione particola-
re per la prova di Benazzo che
oltre ad alcune ottime parate,
nel secondo tempo para un ri-
gore. Altra bella prova quella di
Laborai a centrocampo e la
doppietta di capitan Facchino.

Formazione: Benazzo, Co-
tella, Battaglia, Manto, Mazzo-
leni, Rizzo, Cebov, Quaglia, La-
borai, Facchino, Colombini, An-
tonucci, Ferrato, Diotto, Carta.
TORNEI LA SORGENTE

Venerdì 1º maggio si svol-
gerà il torneo riservato alla ca-
tegoria Esordienti 2002-2003.
Le squadre partecipanti: La
Sorgente, Valenzana Mado,
Gran Combin, Vallestura, Mon-
ferrato, Pro Molare. Qualifica-
zioni al mattino, finali nel po-
meriggio, a seguire ricche pre-
miazioni in campo.

Domenica 3 maggio, invece,
si svolgerà il trofeo “Città di Ac-
qui Terme” per la categoria Al-
lievi 1999-2000. Squadre par-
tecipanti: La Sorgente, Aurora,
Valenzana Mado, Vallestura,
Verbania, Meeting Club. Quali-
ficazioni al mattino, finali nel
pomeriggio, a seguire ricche
premiazioni in campo.

GIOVANISSIMI provinciali B
Pareggiano i Boys di Marco

Bisio per 3-3 contro il Dertona
Calcio Giovanile. In gol Parisi,
Pappalardo e Bosic. 

Formazione: Fiorenza, Fer-
rari, Pasqua, Beshiri, Leto, Lo
Giudice. Cocorda (Porcu),
Pappalardo, Bosic (Cavanna),
Ventura.
GIOVANISSIMI 2000

Si è concluso il campionato
provinciale Giovanissimi con la
vittoria sull’Asca per 5-0 e il se-
condo posto a soli 2 punti dal-
l’Acqui. Avvio positivo degli
ovadesi con gol di testa di Pe-
rassolo su angolo battuto da
Vercellino. Seconda rete di
Vercellino con un tiro in diago-
nale da distanza ravvicinata
dopo un doppio scambio di pal-
la con Bala. Terza rete di Lanza
di testa di nuovo da calcio d’an-
golo battuto stavolta da Ciliber-
to. Poi in gol Cicero dopo
un’azione personale prorom-
pente sulla destra conclusa
con un tiro sul primo palo.
Quinta ed ultima rete ancora di
Perassolo di testa su cross dal
fondo di Costa Pisani. Compli-
menti ai ragazzi che si sono im-
pegnati tutto l’anno nel seguire
l’ottima guida di mister Sciutto,
peccato sia mancata un pizzi-
co di fortuna, che avrebbe po-
tuto regalare un meritato primo
posto. Ringraziamenti di fine
anno calcistico ai genitori che
hanno ben supportato la pas-
sione dei figli, ai dirigenti. al ds
del settore giovanile Paolo
Brenta e a tutti coloro che han-
no collaborato. Su tutti, i presi-
denti Paolo Esposti, G.Paolo
Piana e i segretari Laura Gar-
bero e Tacchino Massimo. 

Formazione: P.Di Gregorio
(Gaggino), Alzapiedi (Bianchi),
Rosa, Bala, Lanza, Perassolo,
Vercellino (Costa Pisani), Co-

stantino (Cavaliere), Ciliberto,
Vera (Molinari), M.Di Gregorio
(Cicero).
ALLIEVI

Si chiude con una pesante
sconfitta a Castellazzo per 6-3
il campionato degli Allievi. Gli
ovadesi, privi di Potomeanu
convocato in prima squadra,
subiscono tre reti nella prima
frazione senza mai impensieri-
re la retroguardia biancoverde.
Nella ripresa quarta rete del
Castellazzo, ma l’Ovada con
una doppietta di Alessio Barba-
to accorcia le distanze. I locali
si portano sul 5-2 e Borgatta
accorcia, ma nel finale i padro-
ni di casa fissano il punteggio
sul 6-3. Volti delusi a fine gara
tra giocatori e genitori, soprat-
tutto per come è stata gestita
questa squadra. 

Formazione: Puppo, Benzi,
Villa, Zanella, Nabil, Russo,
Borgatta, Giacobbe, Isola, Co-
letti, Barbato. A disp. Betania,
Peruzzo, Esposito.
JUNIORES provinciale

Esce sconfitta per 4-0 da Vil-
laromagnano la Juniores di Re-
petto, contro la capolista che si
aggiudica il torneo provinciale.
L’Ovada subisce quattro reti
nel primo tempo. Con una
squadra decimata e non poten-
do attingere dagli Allievi, al
“Moccagatta” di Alessandria ad
assistere alla gara dei grigi con
il Como, vengono prelevati due
Giovanissimi con risultati dav-
vero positivi. Gli infortuni co-
stringono infatti all’utilizzo di
Lanza e Ciliberto con presta-
zioni superlative soprattutto del
primo. 

Formazione: Danielli, Pesce
(Mongiardini), Canton, Porata,
Del Santo, M.Subrero (Lanza),
Di Cristo, Bono (Ciliberto),
Fracchetta, Rossi, Pietramala
(Carlini).

Calcio a 7 Acqui-Ovada
Iniziata la parte eliminatoria

del campionato di calcio a 7
per la zona di Acqui Terme ed
Ovada. Terminata la fase a gi-
roni sono iniziate le eliminato-
rie. Subito ASD Capriatese in
auge, rifilato in trasferta un pe-
santissimo 6 a 0 al Circolo La
Ciminiera. In gol per gli ovade-
si Mariglen Kurtay, due volte
Diego Marchelli e tre volte
Gennaro Sorbino.

***
Calcio a 5 Acqui Terme

Bella vittoria per la Pizzeria
La Torre contro ST Pauli, 5 a 2
il risultato finale grazie alla
doppietta di Alessandro Molan
e la tripletta di Mattia Traversa,
per gli avversari in gol Abdel-
mayo Bayoud e Simone Bor-
gatta.

Stesso risultato per il Mante-
quillas contro l’Autorodella, in
gol per i padroni di casa Leo-
nardo Chavez, Jolbis Mena e
tre volte Gianfranco Moscoso,
per gli avversari in gol Ivan
Florian e Daniele Rodella.

Vittoria di misura per il Mag-
deburgo contro i Bad Boys, 5
a 4 per merito della doppietta
di Enrico Roseo e la tripletta di
Roberto Lorando, per gli ospiti
in gol Michael La Rocca, Ro-
berto Scanu e due volte Giam-
piero Cossu.

Vince il Paco Team contro il
Saint Luois per 6 a 4 grazie ai
gol di Alessio Facchino, An-
drea Scarsi, Gerri Castracane
e la tripletta di Nicolas Tavella,
per gli avversari in gol Dario
D’Assoro, Allah Alla e due vol-
te Alessio Siri.

Netto 5 a 0 dell’On The road
Cafè contro l’Aletico Acqui, in
gol per la capolista due volte
Giacomo Ivaldi e tre volte Ste-
fano Ravera.

Rotondo 11 a 5 del Leocor-

no Siena contro la Banda Bas-
sotti, in gol per il “Leco” Andrea
Dabormida, Giampaolo Corol-
la e nove volte Riccardo Nan-
fara, per gli avversari in gol
Diego Lavagnino, Alessandro
Monti e tre volte Youssef Lafi.

Vince anche l’Edil Ponzio, 5
a 3 sul Celta Upa grazie al gol
di Alberto Siccardi e le dop-
piette di Lorenzo Frulio e Da-
niel Gasoi.

***
Calcio a 5 Ovada

Netto 8 a 2 della Soms Ova-
da contro Sport Service grazie
ai gol di Alessio Scarcella, Ni-
colò Vignolo e le triplette di
Tommaso Gobbo e Angelo Tri-
glia, per gli avversari in gol die
volte Andrea Rossi.

14 a 8 il risultato tra Matebù
ed Edil Giò, padroni di casa in
gol con Paolo Lucchesi, due
volte con Francesco Puppo e
undici volte con Nicola Parodi,
per gli avversari in gol Toufik El
Abassi, Ernis Sina, Besin Ma-
tai e cinque volte con Gianbat-
tista Maruca.

8 a 6 il risultato tra Engry
Birds e Pizzeria dal Casello,
padroni di casa in gol, tutti con
una doppietta, Luca e France-
sco Albertelli, Carmelo Lorefi-
ce e Lorenzo Campi, per gli
ospiti in gol due volte Enrique
Gonzalez e quattro volte Mar-
co D’Agostino.

Vince la Pizzeria Gadano
contro il Bar Roma per 7 a 4
grazie alle doppiette di Loren-
zo Bisio, Igor Domino e la tri-
pletta di Jurgen Ajjor, per gli
avversari in gol Dylan Romano
e tre volte Mariglen Kurtay.

Bella vittoria per l’AC Pic-
chia contro il Play, 11 a 5 per
merito dei gol di Marco Lau-
renzio, Elton Allushi, la dop-
pietta di Angelo Erba e sette
reti di Luca Merlo.

ALLIEVI fascia B
Voluntas 0 
Acqui 2 

L’Acqui festeggia il titolo, è
campione provinciale! La Vo-
luntas si lecca le ferite di un
campionato più volte vinto e
gettato alle ortiche come suc-
cesso la stagione passata e
sempre nell’ultima gara inter-
na.

Al comunale di Nizza, l’Ac-
qui compie l’impresa battendo
2-0 la Voluntas prima in classi-
fica.

Nel primo tempo è la Volun-
tas che domina, andando vici-
no al gol in cinque occasioni:
colpisce in pieno la traversa al
5º con stacco di testa di Lar-
ganà e poi con tiro di Galuppo
sventato in due tempi da Dal-
mas; nel finale di tempo bella
parata di piede di Tartaglino su
Campazzo con punizione a
due in area.

Nella ripresa la difesa loca-
le va in dormiveglia, l’Acqui ini-
zia a pungere con un atteggia-
mento più determinato. Daja

sbaglia due volte davanti a
Tartaglino, ma alla terza infila-
ta Campazzo fa centro, 1-0 su
assist del neo entrato Roma-
nelli che al 15º raddoppia con
staffilata da dentro l’area. 

Nel finale i padroni di casa
rimangono in 10, Tartaglio vie-
ne espulso per fallo da ultimo
uomo, e non trovano più la for-
za di attaccare. 

Il direttore di gara fischia la
fine ed esplode la gioia dei
bianchi, lacrime invece per i
neroverdi.

Formazione Voluntas: Tar-
taglino, Camporino (36º st Cor-
visieri), Pesce, Galuppo (42º st
Spertino), Larganà, Gambino,
Diotti (32º st Majdoub), Virelli
(25º st Trevisiol), Morando,
Hurbisch, Becolli (23º st Milio-
ne). All.: Nosenzo, Lovisolo.

Formazione Acqui: Dal
Mas, Pascarella, Salierno, Lic-
ciardo, Pastorino, Piccione,
Benhima, Conte, Daja, Cam-
pazzo (43º st Tosi), Sperati
(10º st Romanelli). A disp.:
Gatti. All.: Conti.

PULCINI 2005
memorial Don Celi

Si svolgerà venerdì 1 mag-
gio e domenica 3 maggio il tor-
neo “Don Celi” per ricordare
l’indimenticabile fondatore del-
l’Oratorio salesiano di Nizza
Monferrato. Il torneo è riserva-
to ai calciatori Pulcini 2005 a
sette giocatori. Nella prima
giornata della manifestazione

si affronteranno nel girone “A”
Voluntas, Montegrosso e Auro-
ra Al, nel girone “B” Valenzana,
Atletico Roero e Don Bosco Al.
Di queste sei soltanto l’ultima
classificata verrà eliminata
mentre le altre cinque avranno
diritto a giocare il 3 maggio af-
frontando anche le due teste di
serie della manifestazione,
l’Alessandria e il Torino.

Acqui Ponti 1
Castellazzo 0

L’Acqui Ponti aveva a dispo-
sizione un solo risultato: la vit-
toria. Anche un pari infatti
avrebbe significato il passag-
gio del turno per il Castellazzo,
che poteva godere di una mi-
gliore differenza reti. Ma i ra-
gazzi di Bobbio, con una parti-
ta di spessore ed una magia di
Nobile al 10° conquistano la
vittoria e passano il turno. Do-
po la rete del vantaggio, il Ca-
stellazzo, come un pugile feri-

to, non sa reagire e Acqui Pon-
ti inizia la sfida personale con i
legni e le super parate del por-
tiere ospite Turco. Il virtù di
questa vittoria Acqui Ponti pas-
sa con pieno merito e attende
il sorteggio della seconda fase.

Formazione Acqui Ponti:
Roffredo, Basile, Baldizzone,
Lo Barisone, Gatti (48° F. Bo-
sio), Nobile (60° Cambiaso),
Minetti (32° E. Bosio), D’Ales-
sio, Allam (55° Lu Barisone),
Bosetti, Tobia (67° Pelizzaro).
All.: Bobbio.

“Coppa d’oro” sfortunata
Il Vm Motor Team, che

schierava ben cinque equipag-
gi alla 41ª edizione del Rally
“Coppa d’Oro” in programma
sabato 25 e domenica 26 apri-
le, ha visto l’arrivo solo con
Emanuele Genovese e Andrea
Corbo che hanno conquistato
la seconda posizione di classe
A7. Sono stati invece costretti
al ritiro Moreno Voltan in cop-
pia con Gianmauro Porta per

problemi alla vettura dopo il
riordino notturno, non partiti
sulla seconda prova speciale
in programma; Silvio Poratto e
Stefano Bosco e Gianluca Ver-
na con alle note Valentina Mar-
forio, che non hanno entrambi
preso il via sul quarto tratto
cronometrato per problemi
meccanici alle vetture; mentre
Giovanni Di Carlo si è ritirato
nel corso della ps 2 per una
piccola uscita di strada.

Buoni risultati a Chiavari per
l’Asd Mambo Rico, l’associa-
zione ovadese di Danza Spor-
tiva che annovera un gruppo di
aspiranti ballerini di danze ca-
raibiche. Vittoria del duo “Sal-
sa Shine” nella categoria Un-
der 15;  primo posto su 15 atle-
ti per Giulia Ravera e Giulia
Adelfio, nella categoria Junior;
terzo posto di Bachata per la
coppia Davide Ferrarello e Giu-
lia Adelfio, primo posto nella
categoria 16/18 per Michele

Cossu e Greta Ravera, e nella
categoria 19/34 primo posto
per la coppia Francisco Cosso
e Isabella Greco e sempre nel-
la categoria 19/34 un terzo po-
sto per la coppia Stefano Nervi
e Silvia Selmi al loro debutto;
altra coppia che ha gareggiato
nella categoria 19/34 in Bacha-
ta Emanuele Barbato e Chiara
Adelfio.  Per concludere i mae-
stri Denis Pestarino e Aurora
Diana  hanno vinto il Campio-
nato Italiano ANMB in Fida.

Calcio Giovanissimi:  7 giocatori
dell’Ovada in rappresentativa

Ovada. Ben 7 elementi dell’Ovada sono stati convocati nella
costituenda rappresentativa provinciale Giovanissimi. I giocato-
ri ovadesi, che si raduneranno giovedì 30 aprile  ad Alessandria
presso il campo di frazione Cabanette, sono: Mattia Bianchi, Mat-
teo Perassolo, Alessandro Costapisani, Giulio Vercellino, Luca
Valle, Pietro Rosa e Alessandro Alzapiedi.

Un risultato che premia il cammino della squadra giovanile,
una delle migliori in casa Ovada Calcio.

Calcio giovanile Acqui Calcio giovanile La Sorgente Calcio giovanile Ovada

Calcio derby giovanile

Calcio giovanile Voluntas

VM Motor Team

ACSI campionati di calcio

Calcio Juniores

Acqui Ponti avanti
nel memorial Stradella

Danza Sportiva Ovadese

Mambo Rico, tanti premi 
nella gara di Chiavari

Giovanissimi e Allievi.
Premiazione del torneo dei Pulcini 2006.
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Acqui Terme. Puntuale co-
me un orologio svizzero, ritor-
na l’appuntamento con la Stra-
Acqui, che quest’anno, come il
precedente, non prevede la
gara competitiva. Come antici-
pato nel numero scorso de
L’Ancora, gli organizzatori
hanno deciso di destinare tutti
i proventi derivanti dalle iscri-
zioni per l’acquisto di un nuo-
vo defibrillatore e per iniziare
le operazioni di recupero di un
salone che si trova all’interno
della parrocchia di San Fran-
cesco.

«Anche quest’anno abbia-
mo deciso di concentrare gli
sforzi veramente sulla solida-
rietà - ha detto Claudio Mungo,
presidente di Spat - e mi au-
guro che gli acquesi così come
gli sportivi professionisti del
territorio lo capiscano. Secon-
do noi lo sport, infatti, può rap-
presentare la solidarietà che è
un argomento che deve inte-
ressare ognuno di noi. Per
questo dicono che iscriversi
non significa necessariamente
correre, ma semplicemente
partecipare ad un’operazione
sociale».

Per ora gli iscritti sono circa
130 ma per le iscrizioni (5 eu-
ro l’una che darà diritto a rice-
vere una maglietta in omaggio
e un berretto in caso di bambi-
ni) l’obiettivo è quello di sfon-
dare il tetto delle mille unità.
Nelle edizioni passate infatti gli
iscritti sono stati sempre nella
media delle 900 unità e quindi,
per raggiungere quell’obiettivo
non sarà necessario un gran-
de sforzo ma solo buona vo-
lontà.

«Gli acquesi sono persone
che credono nella solidarietà -
aggiunge Claudio Mungo - e
colgo l’occasione anche per
ringraziare i numerosi sponsor
che anche quest’anno ci han-
no dato una mano per orga-
nizzare la manifestazione».

La StraAcqui, entrando nel
discorso tecnico, si svolgerà
venerdì primo maggio indipen-
dentemente dalle condizioni

meteo. Il percorso della gara
sarà di 1,5 km per i bambini e
6,3 km per gli adulti. La par-
tenza e l’arrivo della gara sono
stati previsti, come tradizione
vuole in piazza Maggiorino
Ferraris e, per i piccoli, la gara
avrà inizio alle 20,30, mentre è
fissata alle 20,50 per gli adulti.
Saranno premiati non solo i
primi classificati di ogni cate-
goria ma anche i due gruppi
più numerosi, i due gruppi sco-
lastici più numerosi, il concor-
rente più anziano, la concor-
rente più anziana, i primi cin-
que bambini, le prime cinque
bambine, e il bambino e la
bambina più giovani.

Questo il percorso della ga-
ra: piazza Maggiorino Ferraris,
via IV Novembre, via Amendo-
la, via Cavour, via Mariscotti,
via Trucco, via Casagrande,
via Santa Caterina, via Capi-
tan Verrini, via Moriondo, cor-
so Bagni, via Monteverde, via
Cardinal Raimondi, piazza
Duomo, via Capra, piazzetta
dei Dottori, via Bella, via Cas-
sino, Salita Pascoli, via Tosca-
nini, via della Maggiora, via
Beato Marello, via Colombo,
viale del Cappuccini, via Ma-
donnina, Parco Castello, pas-
seggiata di via Alessandria,
corso Viganò, piazza Italia,
corso Italia, via Garibaldi, cor-
so Cavour, via Amendola, via
IV Novembre e piazza Ferra-
ris.

Si ricorda che durante la ga-
ra il traffico potrebbe subire dei
rallentamenti. Subito prima
della partenza, il gruppo Arti-
stica 2000 eseguirà una serie
di coreografie e dopo la gara,
per tutti gli iscritti è previsto un
rinfresco a base di panini e fo-
caccia.

Si ricorda che le iscrizioni
potranno essere effettuate fin
da ora telefonando ai numeri
338 3501876, 348 6523927 e
che venerdì 1º maggio, a par-
tire dalle 16 in piazza Maggio-
rino Ferraris sarà allestito un
banchetto per le iscrizioni.

Gi.Gal.

Acqui Terme. Dal venerdì 1º
a domenica 3 maggio la città di
Acqui Terme ospiterà i giovani
ed i giovanissimi del Centro
Sportivo Italiano. E li ospiterà
per la 41ª volta e con numeri da
record, considerando anche le
particolari condizioni economi-
che in cui si trova il Paese e,
conseguentemente, le famiglie.
Ma l’attività giovanile rappre-
senta non solo un proclama
quasi obbligato per il CSI, ma
un’opzione strategica e di lungo
periodo. Non si tratta di politiche
sportive per i giovani, ma di po-
litiche giovanili attraverso lo
sport; non si tratta di sola pa-
storale dello sport, ma di pa-
storale giovanile attraverso lo
sport. L’attività sportiva giovanile
è il nodo dello sviluppo asso-
ciativo. Grazie ad essa, cre-
scono le relazioni con il mondo
della scuola, con le famiglie,
con le istituzioni locali, con le al-
tre agenzie educative; ed an-
che le società sportive. Il CSI di-
viene mediatore culturale della
funzione sociale dell’esperienza
sportiva. In questo il CSI ha da
sempre creduto ed investito ed
i numeri della 41º edizione con-
fermano la validità dei suoi prin-
cipi ispiratori. Nei tre giorni “ac-
quesi” saranno presenti oltre
650 persone, tra atleti e diri-
genti, provenienti dalle province
di Cuneo, Torino, Asti, Novara e,
naturalmente, Alessandria che
si affronteranno nell’ambito di
tre discipline sportive, la palla-
volo, il calcio (a cinque ed a set-
te giocatori) e la pallacanestro.
Quest’anno è stata data parti-
colare importanza alla fascia
dei giovanissimi dell’Under 14
ed Under 12 i quali, oltre a com-
petere nelle specifiche discipli-
ne, si affronteranno nel il 1º Tro-
feo Polisportivo che li vedrà im-
pegnati in cinque diverse attivi-
tà ludiche sul terreno di Mom-
barone. Oltre alle società “sto-
riche” che da anni onorano la fe-
sta di Acqui con la loro presen-
za, Us Labor Torino, Cp Duomo
Chieri, VBC Cuneo Granda,
Asd Jolly Castagnole Alba, Asd
San Tarcisio Cuneo e Asd Cer-
vasca quest’anno abbiamo mol-
te new entry: Asd Gesù Lavo-
ratore Cuneo, Asd Savinvolley
Cuneo, Apd Progetto Giovani
Asti, Asd Santa Margherita Alba,

INALPI Volley Busca, Pgs Au-
xilium Roccavione e Volley Nei-
ve tutte di Cuneo.

L’invito a tutti gli acquesi è di
venire a Mombarone in uno di
questi tre giorni, magari con i lo-
ro bimbi, a vedere e respirare
l’aria di festa, di amicizia, di sa-
na competizione sportiva po-
tranno, cioè, scoprire i veri va-
lori dello sport e dell’educazio-
ne attraverso di esso: i compo-
nenti dello staff organizzativo, i
tecnici ed i dirigenti delle varie
società sono, per la maggior
parte, “passati” da Acqui come
giovani atleti e tornati, ormai
adulti, per trasmettere a loro
volta ai “nuovi” gli splendidi va-
lori che il Centro Sportivo Ita-
liano ha al suo interno.
2 maggio, camminata
da Acqui a Nizza

Quest’anno ricorre il bicen-
tenario della nascita di San Gio-
vanni Bosco: è prevista nella
mattina del 2 maggio la parten-
za di un gruppo di persone che
da Acqui Terme raggiungeran-
no a piedi Nizza Monferrato lun-
go un percorso che il Santo
compiva nei suoi spostamenti
da e verso Mornese: non è pre-
vista alcuna tassa di iscrizione
ma solo la volontà di percorre-
re questo tratto di strada in ami-
cizia e condivisione. Per parte-
cipare: tel. 346 7014833.

Acqui Terme. È stato un ri-
sultato a dir poco storico il se-
condo posto conquistato da
Davide Gallo, alfiere diciasset-
tenne della Rari Nantes Cairo-
Acqui Terme, ai campionati ita-
liani assoluti primaverili di sal-
vamento svoltisi nella splendi-
da location dello stadio del
nuoto di Torino.

Il ragazzo di Cortemilia, alle-
nato da Federico Cartolano,
già vice campione del mondo
Juniores, ha fornito una pre-
stazione superlativa abbas-
sando il proprio personale nel-
la gara di manichino con pinne
a 47”94, a soli tre decimi dal
record europeo juniores e con-
quistando così una splendida
e inaspettata medaglia d’ar-
gento.

Già dalle batterie del matti-
no Gallo, classe 1997, aveva
fatto vedere cose egregie,
47”96 e qualifica in finale con
il quarto tempo, e unico junio-
res in una finale stellare; al po-
meriggio poi il capolavoro con
l’alfiere termale che ripeteva il
tempo del mattino e sfruttava
una condizione di forma invi-
diabile per arrivare al secondo
posto dietro al romano Andrea
Piroddi.

Il risultato senza precedenti
di Gallo lo porta ora a sperare
nella convocazione per i pros-

simi campionati europei junio-
res che si svolgeranno nel me-
se di settembre ad Alicante in
Spagna dove il commissario
tecnico Gianni Anselmetti por-
terà sei ragazzi e sei ragazze
a difendere gli onori dell’Italia
alla kermesse continentale
giovanile.

Da menzionare anche l’otti-
ma prova dell’acquese Federi-
ca Abois, che quest’anno per
motivi di studio difende i colori
del centro nuoto Nichelino, che
oltre alla medaglia d’argento
nella staffetta ostacoli ha con-
quistato due finali individuali ri-
sultando tra le migliori otto
d’Italia nelle prove di manichi-
no pinne e torpedo.

Basket serie C Liguria
Si conclude il cammino nei playoff della Red

Basket Ovada. Ospedaletti vince anche ga ra2
75-55 ed accede così alle semifinali dove in-
contrerà l’Au rora Chiavari.
Basket giovanile Cairo

Partita relativamente semplice per il gruppo
Esordienti misti che battono la Cestistica Savo-
nese 82-18. Due vittorie per le Esordienti fem-
mine: Basket Cairo - Pall. Alassio 46-11, Pall.
Loano - Basket Cairo 21-34.

Vittoria anche per l’Under 13 che batte la Pal-
lacanestro Vado 68-65.

Dall’1 al 3 maggio il Basket Cairo partirà ospi-
te per l’Adriatica Cup 2015; mentre l’Under 15
femminile parteciperà il 3 maggio al “memorial
Papini”.
Baseball serie B

Cairese - Rho 8-0, 6-5: due vittorie e buon
gioco. Così la Cairese conclude la terza gior-
nata di serie B, battendo il Rho e portandosi in
testa alla classifica a pari merito con il Vercelli.

Baseball giovanile
Allievi: BC Cairese - Santa Sabina 25-2; Ca-

detti: BC Cairese - Rookies Ge 32-1. Ragazzi:
domenica 3 maggio riprende il campionato e a
Cario arriverà la Sanremese.

Ovada. Il ritrovo è poco pri-
ma delle ore 8 del 26 aprile, al
Sacrario di Piancastagna dove
ad attendere i primi podisti del-
la Staffetta della Resistenza
c’è il sindaco di Ponzone, con
fascia tricolore e gonfalone. 

Alle 8 il via, lungo lo sterrato
che con duce ad Olbicella dove
ad ac cogliere gli staffettisti c’è
il sin daco di Molare Nives Al-
bertelli. Foto davanti alla lapi-
de che ricorda il sacrificio di al-
cu ni partigiani e si riparte.

Primo cambio al la Badia di
Tiglieto, natural mente alla pre-
senza del sinda co. Da qui i po-
disti si inerpica no verso il Mon-
te Calvo e successivamente il
Passo del Faiallo. Il tempo si fa
inclemente e mette a dura pro-
va i protagonisti. Dalla strada
del Faiallo, si scende verso il
Sacrario del Turchino e quindi
in direzione di Masone.

In prossimità dei 13 Martiri,
sono accolti dal sindaco e do-
po la foto di rito e cambio di

staffettisti si ripar te verso Cam-
po Ligure. Qui la staffetta è ac-
colta dal sindaco e riparte per
poi fermarsi poco fuori dal cen-
tro abitato, presso il cippo che
ricorda un Caduto.  Quindi si
va alla volta di Ros siglione. Il
tracciato passa nel centro del-
l’Inferiore dove una lapide ri-
corda i bombardamenti che
provocarono distruzione e
morte. In località Lagoscuro in-
vece il sindaco ha convocato
un duo musicale che intona
“Bella Ciao”.  Si arriva quindi a
Gnocchetto dove sono pre-
senti sindaco Lantero ed as-
sessore di Ova da. Cambio di
staffettisti e si par te per la sca-
lata al monte Col ma. In Locali-
tà Magnoni il sin daco di Taglio-
lo saluta i podisti che prose-
guono in direzione Pracaban,
per poi Capanne di Marcarolo.
A quel punto gli staffettisti si
riuniscono in grup po, e si diri-
gono presso il Sacrario della
Benedicta dove ad attenderli vi

sono il sindaco di Bosio, il con-
sigliere regionale Liguria Oli-
veri, ed il presidente Uisp Ales-
sandria, Mara Scagni. 

Alle 17,30 la foto di rito con
brindisi finale e la consapevo-
lezza di essere stati protagoni-
sti di un evento che va al di là
della prestazione sportiva. Il
tracciato era infatti di circa 80
km, e ha avuto il merito di ri-
portare su strade e sentieri le
staffette, come 70 anni fa du-
rante la Resistenza.

“Una giornata indimenticabi-
le - affermano gli organizzatori
- che ha visto la partecipazione
di molti atleti e dei sindaci di
tutti i Comuni attraversati. Se-
gno che la Staffetta ha centra-
to l’obiettivo di far sì che la me-
moria della Resistenza resti vi-
va. Ovada in Sport, or ganizza-
trice dell’evento in col labora-
zione con Uisp Alessandria,
ringrazia tutti co loro che hanno
reso possibile la riuscita della
manifestazione”.

Novi Ligure. Si è corsa sa-
bato 25 aprile una “classica”
del podismo: la 32ª edizione
della “Colli Novesi” ottimamen-
te organizzata dall’Atl.Novese.
La gara, su di un percorso di
14.3 km molto ondulato ed in
parte sterrato, ha visto al via
quasi 300 podisti ed una cin-
quantina di non competitivi ai
quali è stato riservato un per-
corso di 8.5 km. Qualificatissi-
mo il lotto dei partenti sia al
maschile che al femminile. Vit-
torie per Youssef Sbaai (Pod.
Tranese) in 47’43” a soli 43”
dal record ufficiale della gara.
Tra le donne ennesimo suc-
cesso dell’”imprendibile” Ilaria
Bergaglio (Solvay), in 58’31”,
davanti alla bergamaschese
Giovanna Caviglia (Brancaleo-
ne Asti), seconda. 

Nutrito, ma non foltissimo, il
gruppo degli atleti nostrani.
Per l’Ata 12º Achille Faranda,
22º Lino Busca, 78º Fausto Te-
sta, 104ª, ma 9ª assoluta in
campo femminile, Concetta
Graci, 259ª Luciana Ventura
da poco rientrata alle gare do-
po un periodo di stop. Per l’Ac-
quirunners 16º Angelo Panuc-
ci, 76º Mauro Nervi, 85º Fabri-
zio Fasano, 131º Giovanni
Gaino, 183ª Roberta Giacinti,
187º Pier Marco Gallo rallenta-
to da un recente infortunio,
194º Giancarlo Buffa e 261º
Pino Faraci. Acquese in forza
ai Maratoneti Genovesi Piero
Garbarino giunto 122º. Dicen-
do della gara, solita ottima or-
ganizzazione dell’Atl.Novese
con incroci ben presidiati, ri-
stori ai punti giusti e solo rare
auto sul percorso. Il conto dei
partenti è inferiore di circa 60

unità rispetto al 2014, ma forse
ha influito negativamente la
doppia festività che ha con-
sentito a molti podisti una bre-
ve vacanza e qualche gara
“fuori porta”. Ottimamente or-
ganizzato il ristoro finale. Un
solo piccolo appunto per le
premiazioni che, nelle catego-
rie maschili dei “meno giovani”
hanno privilegiato i primi 3 an-
ziché i primi 5, come in tutte le
altre. Forse due premi in più
avrebbero meglio gratificato la
fatica e la passione con la qua-
le molti over 65 hanno affron-
tato la gara. Ma, come si dice,
non si corre solo per i premi…

Per l’acquese rientro alle ga-
re nella serata del 6 maggio
con il “Trofeo Piscine” che so-
stituisce la prova di Ovrano. La
partenza della piscina di zona
Bagni in viale Micheli alle ore
20. Le iscrizioni presso il Bar
Riviera sempre in zona Bagni.
Prima però, venerdì 1 maggio,
ci sarà la StraAcqui...

(ha collaborato 
Pier Marco Gallo)

Bocce Ovada

Ovada. Nel Bocciodromo
“Santino Marchelli” di corso
Martiri Libertà, si è disputata la
quarta prova valevole per la
coppa Itaca, categoria D.

39 le coppie partecipanti. A
causa del maltempo, la gara si
è svolta nei vari bocciodromi li-
mitrofi di Belforte, Capriata,
Valle Stura e di Ovada stessa.

La coppia costese Guido
Gaggero - Imerio Sciutto ha
prevalso in finale sulla coppia
della Solvay Bitolo-Torti, che in
semifinale hanno battuto ri-
spettivamente le coppie di Fe-
lizzano Porzio Piero-Capra An-
gelo e l’altra coppia Porzio
Giuliano-Ratti Gianluigi.

A Serravalle si è svolta una
gara a coppie femminile, con
la partecipazione di tutte le ca-
tegorie (A,B,C). Anche in que-
sta gara hanno prevalso le gio-
catrici costesi Margherita Anna
Guala - Teresa Mancuso sulle
quotate giocatrici della società
alessandrina Thelma. 

Bravissima dunque la Socie -
tà Bocciofila Costese per gli ot-
timi risultati ottenuti, sia in
campo maschile che femmini-
le. Sui campi costesi, il marte-
dì e il giovedì dalle ore 21 pro-
se guono le gare in notturna.

Sport in breve

Si correrà venerdì 1º maggio

La 22ª StraAcqui punta a
raggiungere 1000 iscritti

I numeri della 41ª edizione

Pasqua dell’atleta C.S.I.
dal 1º al 3 maggio

Nuoto - Rari Nantes Cairo-Acqui

Davide Gallo argento
ai campionati assoluti

Podismo

Alla 32ª “Colli Novesi”,
la Caviglia è d’argento A cura di “Ovada in Sport”

Staffetta della Resistenza giornata indi menticabile

Margherita Anna Guala e Te-
resa Mancuso.

Giovanna Caviglia e Ilaria
Bergaglio.

Baseball giovanile Cairese, gli Allievi.

Articoli su www.lancora.eu (sport)
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Normac Genova 1
Arredofrigo Makhymo 3
(23/25; 25/22; 18/25; 20/25)
Genova. Blitz importantissi-

mo della Arredofrigo-Makhymo
di coach Ivano Marenco: le ac-
quesi, sul campo della Normac
Genova, portano a casa tre
punti cruciali per la permanen-
za in categoria, e ora sono ad
un passo dalla matematica
salvezza.

La partita comincia in ma-
niera complicata per le acque-
si, che nel primo set partono
col freno a mano tirato e si ri-
trovano ad inseguire: 8/5, poi
16/10 per le genovesi, guidate
in campo dall’ex Ovada Daria
Agosto. Ma col passare dei mi-
nuti Acqui trova la misura e la
profondità dei colpi, rientra e
riesce a imporsi sul filo di lana
23/25. 

Il successo nel primo set è
utile per indirizzare subito la
partita sui giusti binari, ma nel
secondo set, la Normac si di-
mostra più solida: parte anco-
ra una volta 8/5 e 16/10 ma
non ripete gli errori del set pre-
cedente e non si lascia rimon-
tare, andando a vincere 25/22:
siamo un set pari ed è tutto da
rifare.

E le acquesi rifanno. Anche
nel terzo set si ripropone la se-
quenza 5/8 e 10/16, solo che
stavolta le parti sono invertite
ed è Acqui ad essere avanti. Il
bandolo della matassa è tro-

vato soprattutto nella presta-
zione della Zonta, spesso inar-
restabile per il muro genovese,
e alla fine Mvp della partita con
20 punti e +16 di valutazione:
parametri che la dicono lunga.
Acqui, trascinata dall’opposto
toscano, va a vincere 18/25 e
torna avanti nel computo dei
set.

Bisogna però mettere al si-
curo il risultato, e la Normac è
ancora ben viva. Nel quarto
set le genovesi partono forte:
subito 5/0, ma coach Marenco
chiama timeout e sprona le
sue ragazze, che tornano su-
bito 5/5. 

Poi si prosegue punto a
punto: 11/11, 14/14, 17/17. il
match è apertissimo, ma nel fi-
nale di set le acquesi riescono
a produrre lo sforzo decisivo, e
vincono 20/25, portando a ca-
sa il risultato. Ora, con la squa-
dra sempre a +5 su La Busso-
la Beinasco (avversaria nell’ul-
tima giornata) e + 4 su Monza,
ma soprattutto con due giorna-
te dalla fine del campionato,
ad Acqui basterà vincere la
prossima sfida sul campo di Al-
benga sabato 2 maggio per
mettere la parola fine, con la
salvezza, a una stagione cer-
tamente travagliata.
Arredofrigo-Makhymo:

Ivaldi, Santin, Grotteria, Bian-
ciardi, Mirabelli, Zonta. Libero:
V.Cantini. Coach: Marenco.

M.Pr

Negrini Valnegri 3
Pavic Romagnano 0
(25/9, 25/18, 25/15)
Acqui Terme. Dopo una se-

rie di sconfitte in sequenza, al-
cune prevedibili altre meno, la
formazione acquese del Negri-
ni Gioielli Valnegri Pneumatici
incrocia sul parquet di casa il
fanalino di coda Pavic Roma-
gnano, ottenendo una vittoria
tutto sommato prevedibile. 

Coach Ceriotti in panchina
sceglie il sestetto più equilibra-
to in assenza di Libri e Basso,
e schiera Nespolo in regia, Sa-
lubro opposto, Rinaldi e Boido
al centro, Cravera e Castellari
di banda.

Il Pavic, il cui nome fino ad
alcuni anni orsono incuteva ti-
more per il blasone che l’ha
condotta alle soglie della serie
A, mette sul terreno di gioco
buona volontà e tanta grinta
ma la fame di punti dei termali
poco lascia agli ospiti, e in men

che non si dica apre un varco
di 10-12 punti che gli ospiti non
riescono più a colmare e il pri-
mo parziale si chiude 25/9. 

Una timida reazione nel se-
condo set permette agli ospiti
di rimanere vicini per metà par-
ziale ma il servizio flottante di
Salubro è decisivo per il break,
chiuso da Gramola, subentrato
proprio a Salubro, in un se-
stetto con quattro Under in
campo. 

Finisce 25/18. Nell’ultimo
set viene confermato Gramola
in sestetto. Acqui continua il
predomino territoriale, e i muri
e le battute di Boido e Rinaldi
fanno la differenza ma gli av-
versari, demotivati, commetto-
no qualche errore di troppo e il
set si chiude 25/15.
Negrini Valnegri: Nespolo,

Salubro, Castellari, Cravera,
Boido, Rinaldi, M.Astorino;
Gramola, L.Astorino, T.Cane-
pa. All. Ceriotti.

Lingotto Volley 3
Cantine Rasore Ovada 0
(25/13, 25/19, 25/23)
Torino. La salvezza conqui-

stata con addirittura tre giornate
di anti cipo ha comprensibilmen-
te fat to allentare la tensione in ca-
sa dell’Ovada. E così la trasfer-
ta in casa del Lingotto, già ostica
per valore oggettivo dell’avver-
sario, non è stata affrontata con
il “sacro fuoco” delle ultime gare.
Coach Gombi decide di con ce-
dere un turno di riposo a Fa biani
e Guidobono, non in per fette con-
dizioni fisiche, e dà spazio a que-
sto sestetto: Mar ta Ravera in pal-
leggio, Fossati opposta, Sara
Ravera e Mas sone centrali,
Brondolo e Grua di banda, Laz-
zarini libero. Le ovadesi si dimo-
strano poco concentrate: il loro
primo set è costellato di sbagli sia
in ricezione che in at tacco, e gli

errori diretti sono addirittura 11. Al
Lingotto non par vero, ed il par-
ziale va in archivio con un elo-
quente 25/13. Ovada cerca di
registrare le cose, Lingotto al-
lenta un poco la pressione, ed il
secondo set è più equilibrato,
anche se sono le torinesi ad ave-
re il pieno con trollo ed a chiude-
re infine 25/19. Meglio nel terzo
set, con le ovadesi avanti per
buoni tratti. Sul 20 pari, Cantine
Rasore subisce però un break 4-
0, riesce ad annullare tre palle
match ma alla quarta Lingotto
trova l’attacco vincen te e chiude
per 3-0 (25/23), restituendo alle
biancorosse ovadesi la scoppo-
la subìta al l’andata. 
Cantine Rasore Ovada:

M.Ravera, Brondolo, S.Ravera,
Fossati, Grua, Massone. Libe ro:
Lazzarini. Utilizzate: Rivera, Vol-
pe. Coach: Giorgio Gombi.

Pivielle Cerealterra Ciriè 3
Plastipol Ovada 0
(25/21, 25/17, 25/21)
Ciriè. Trasferta lunga ed

ostica per la Plastipol, nel
campionato di serie C maschi-
le di volley, sul campo del Pi-
vielle, stabilmente al terzo po-
sto, di fatto già qua lificato per i
playoff promozio ne. 

Gli ovadesi vogliono prova-
re a difen dere la platonica se-
sta posi zione, a suggello di un
buon girone di ritorno. 

Sul campo di Ciriè si capi-
sce però presto che i torinesi
fanno sul serio.

Dopo un iniziale equilibrio, la
Plastipol riesce anche a por-
tarsi avanti (13/16) ma la rea-
zione del Pivielle è immediata
(17/16). 

C’è equilibrio sino al 21 pari,
ma poi arrivano quattro punti
consecutivi dei torinesi, senza

che nulla possano i due time-
out chiesti da coach Ravera.

Secondo set più netto, con
la Plastipol presto in difficoltà
(14/11 e poi 18/12).

Ciriè non molla e vince in
scioltezza 25/17.

Nel terzo set gli ovadesi par-
tono lanciati: subito avanti 4/10
e poi 6/12, ma la reazione tori-
nese è im mediata: break di 5
punti (11/12), con Ovada che
in ogni caso resta avanti sino
al 17/20. 

Nella fase decisiva del set è
però ancora il Pivielle a fare la
voce grossa.

Nuovo break di sei punti
(23/20) e partita in ar chivio
25/21.
Plastipol Ovada: Nistri,

Crosetto, Morini, Bernabè, Bal-
do, Capettini. Libero: Quaglie-
ri. Utilizzati: Romeo, Barisone.
Coach: Ravera.

Acqua minerale Calizzano 2
Iglina Albisola Pallavolo 3
(26/24, 18/25, 25/17, 19/25,
10/15)

Incontro intenso ed appas-
sionante quello disputato tra le
biancorosse carcaresi e l’Albi-
sola (prima in classifica) che,
davanti al numeroso pubblico
presente al palazzetto di Car-
care, hanno giocato una palla-
volo “di classe”. Nel primo set le
ospiti partono in battuta e l’an-
damento della partita si delinea
già da subito con scambi lunghi,
difese impegnative e la palla
che non cade. Le biancorosse
inseguono le albisolesi, ma a fi-
ne prima rotazione agganciano
e poi sorpassano scatenando
la tifoseria. Successivamente
l’Acqua minerale di Calizzano
si porta avanti di 5 lunghezze,
20-15. L’Albisola reagisce e si
battaglia su ogni palla, infine le
carcaresi portano a termine il
set vincendo col punteggio di
26 a 24. Nel secondo set le bian-
corosse stentano a “carburare”
quindi l’Albisola allunga portan-
dosi avanti di 7 punti. Il set è
segnato, le ospiti controllano e

chiudono sul punteggio di 25-18
pareggiando i conti. Nel terzo
set sono le albisolesi ad avere
un calo di energie, così le pa-
drone di casa controllano facil-
mente il gioco chiudendo sul
punteggio di 25 a 17. Nel quar-
to set le cose cambiano, le car-
caresi sono da subito costrette
ad inseguire. In questa fase di
gioco le “difese” danno bella
prova delle loro capacità da am-
bo le parti e gli attacchi hanno
difficoltà a fare punto. È l’Albisola
ad avere la meglio allungando il
passo e chiudendo il set 25 a 19.
Si va quindi al tie-break: l’Ac-
qua minerale di Calizzano par-
te contratta; si battaglia su ogni
palla, ma le albisolesi prendono
il largo chiudendo poi 15 a 10
aggiudicandosi l’incontro. Prova
decisamente positiva per le car-
caresi che comunque portano a
casa un punto insperato alla vi-
gilia della gara.
Acqua minerale di Calizza-

no Carcare: Briano C., Briano
F., Calabrese, Callegari, Cerra-
to, Gaia, Giordani, Ivaldo, Mar-
chese, Masi, Viglietti, Torresan.
All.: Bruzzo. D.S.

Impianti Bzz Piossasco 3
Rombi Escavazioni-Ltr 0
(25/14; 25/16; 25/20)
Piossasco. Così non va.

Brutta sconfitta della squadra
di serie D, affidata per l’occa-
sione a coach Roberto Garro-
ne, sul campo di Piossasco. 

Le giovani acquesi (si tratta
nei fatti di una Under 16) infat-
ti vanno in trasferta già consce
di essere salve da tempo, e
forse, proprio per questo, con
la testa altrove. 

Peccato che senza ragiona-
re a pallavolo non si possa gio-
care, e in effetti il risultato è
questa sconfitta, molto dura
per quanto riguarda il margine

fra le due formazioni.
L’alibi migliore per Acqui de-

riva dall’aver giocato, proprio
negli scorsi giorni, le gare di
qualificazione alle prossime Fi-
nal Four Under 16 2015, che si
svolgeranno domenica 17
maggio a Vercelli.

Non basta però per spiegare
una gara dove i punteggi chia-
riscono, più di mille parole, la
differenza di valori, a tratte im-
barazzante, vista in campo.
Che si possa fare di più e di
meglio, sembra evidente.
Rombi Escavazioni Ltr:

Cattozzo, Mirabelli, Bisio, Mo-
raschi, Debilio, Torgani. Libero:
Prato. Coach: Garrone.

Castano Primo (MI). Dopo il
successo del Gym Days, nuovo
appuntamento per le ginnaste di
Artistica 2000, impegnate do-
menica 26 aprile nella prova del
campionato ASC a Castano Pri-
mo. 37 i ginnasti in gara tra set-
tore maschile e femminile.

Nel programma “Corallo”, 3 le
squadre in pedana e 6 ginnaste
“individuali”, appartenenti al cor-
so che la società svolge a Niz-
za Monferrato sotto la guida di
Marzia Solari e Arianna Ratto.

Podio tutto acquese con al
1º posto Lorenzo Agosta, Davi-
de Blengio, Margherita Delli No-
ci , Matilde Basso e Irene Cas-
sino; al 2º Giulia Buffa, Petro-
nilla Laiolo, Giulia Mollero e
Matteo Pietrasanta e al 3º Ele-
na Greco,Maria Gastaldo, Te-
resa Forin, Tommaso Caldini e
Alain Gianuzzi. Ottimo esordio
per le ginnaste “nicesi” che han-
no conquistato un 4º posto con
la junior Noemi Scarrone, un 5º
con Arianna Croce, un 6º con
Gaia Morbelli. 

«Questa è la miglior dimo-
strazione del buon lavoro svol-
to dal nuovo gruppo; è nostra in-
tenzione far crescere ancora
questa squadra “esterna”».

Nel programma di livello più
alto, il “Gold” hanno partecipa-
to 12 individualiste; nella cate-
goria Allieve 3º posto pari meri-
to per Maddalena Forin e Mar-

tina Guglieri, 4º per Francesca
Gamba e 5º per Anita Maiello.

Nelle junior, Giulia Coda è
quinta e la compagna Lisa Do-
gliero sesta; a seguire Arianna
Gennari, Vittoria Rodiani e
Arianna Ricci. «Alcuni errori tec-
nici hanno compromesso la
conquista del podio», constata
Giorgia Cirillo. Infine, le senior
hanno fatto man bassa, con vit-
toria assoluta di Kristina Bllogu
seguita al 2º posto da Letizia
Sarpero; buon 5º posto di Ilaria
Rapetti. Infine nel livello Elite,
programma completo di 5 at-
trezzi, hanno gareggiato la
squadra senior (Marta Cirio, Sil-
via Coppola e Benedetta Bal-
bo), finita al 2º posto, e Silvia
Trevisiol, anche lei seconda,
nella classifica individuale.

«Una bella gara, da sfruttare
anche come allenamento ago-
nistico in vista dei prossimi im-
pegni regionali federali e dei
Nazionali di Riccione; c’è an-
cora molto da perfezionare»,
commenta Raffaella Di Marco.

Ma prima di tutto c’è l’appun-
tamento della StraAcqui vener-
dì 1 maggio: Artistica 2000 sa-
rà parte attiva sia nella parteci-
pazione per il gruppo più nu-
meroso che con una breve esi-
bizione di alcune ginnaste. Si
torna in gara il 14 maggio col
Trofeo federale a squadre “Cop-
pa Italia”.

Pvb Cime Careddu 3
Testona Volley 0
(25/17, 25/18, 25/11)
Canelli. Successo agevole

per la PVB Cime Careddu nel-
la 22ª giornata del campionato
regionale di serie D. Le giallo-
blu di Domanda hanno supe-
rato con un nettissimo 3-0 la
squadra del Testona Volley di
Moncalieri, che con questa
sconfitta segna quasi certa-
mente la retrocessione in Pri-
ma Divisione.

Per le canellesi invece resta
accesa una piccola speranza
di accedere al playoff promo-
zione. Infatti, a due giornate

dalla fine del campionato, la
PVB è staccata di 4 punti dal-
la 3ª posizione, l’ultima che dà
diritto alla fase successiva, oc-
cupata dal Novi.

Le alessandrine hanno sino-
ra disputato una stagione ec-
cellente e gli ultimi due impe-
gni che devono affrontare so-
no certamente alla loro porta-
ta, ma le spumantiere ci pro-
veranno fino alla fine.
Pallavolo Valle Belbo Ci-

me Careddu: A.Ghignone, Vil-
lare, Paro, Torchio, Mecca,
S.Ghignone, Lupo, Dal Maso,
Boarin, Palumbo, Sacco (L),
Marengo. All. Domanda.

Acqui Terme. E alla fine ti-
tolo sia... Ma che fatica! Do-
menica 26 aprile a Mombaro-
ne si sono date appuntamento
le tre candidate al titolo di
Campioni U19 del Piemonte
Orientale (territorio che com-
prende le province di Alessan-
dria, Vercelli, Biella, Verbano
Cusio Ossola e Novara).

***
Negrini Rombi 2
Pall.Biella 0

Ad aprire le danze la Acqui
Negrini Rombi e il Biella, che
fra le proprie fila annovera tre
atleti nella rosa della prima
squadra, seconda in serie C
nel girone degli acquesi; Boido
e compagni non danno scam-
po agli avversari nonostante
l’infortunio di Repetto costrin-
ga Dogliero ad un sestetto ob-
bligato con capitan Boido in re-
gia, Gramola opposto, Rinaldi
e Ferrero al centro, Cravera e
Chiappello di banda, Astorino
libero. Il match non ha pratica-
mente storia, troppa la diffe-
renza fra i due sestetti in cam-
po; il primo set si chiude 25/11
per i termali che maramaldeg-
giano un po’ di più nel secondo
parziale ma chiudono 25/11.

***
Negrini Rombi 2
Pall.Vercelli 1

Biella nel secondo incontro
cede 0-2 anche con Vercelli e
lascia strada per il terzo incon-
tro, una vera finale. Con due
match nettamente vinti nella
fase a gironi, gli acquesi appa-
iono nettamente favoriti ed in-
fatti il primo set ripete quanto
successo con Biella e i padro-
ni di casa chiudono 25-11.

Sembra il prologo ad un mo-
nologo, invece Vercelli ha il
merito di crederci mentre Ac-
qui si distrae e pian piano per-
de sicurezza sino a perdere il
parziale 23/25 con un paio di
errori decisivi.

Decisione al tie break, una
vera lotteria; Capitan Boido
scuote i suoi ma ormai Vercel-
li, sorniona ha invertito l’inerzia
dell’incontro e l’entusiasmo a
volte sopperisce a centimetri e
tecnica. Sul 10/14 Boido va in
battuta e Vercelli subisce la
paura di vincere e l’attacco di
Chiappello terminale offensivo
unico che comunque consen-
te ad Acqui un parziale di 6/0 e
il 16/14 vincente finale. Un ti-
tolo fortemente voluto e alla fi-
ne arrivato.

La premiazione, con la pre-
sidentessa territoriale e l’as-
sessore allo sport del Comune
di Acqui Terme, Mirko Pizzor-
ni, impreziosisce una stagione
speciale a cui è mancato il
suggello della Final Four re-
gionale ma che deve inorgogli-
re i ragazzi di Dogliero (e pri-
ma di Garrone) alcuni dei qua-
li erano all’ultimo atto nel set-
tore giovanile,(Boido, Astorino,
Chiappello) e saranno sicuri
protagonisti a livello assoluto.
Un plauso a tutti i dirigenti che
si sono prodigati nel corso del-
l’anno ed a tutti gli atleti che si
sono alternati.
U19 Negrini Gioielli Rombi

Escavazioni: Boido, Rinaldi,
Chiappello, Gramola, Ferrero,
Cravera, M.Astorino, Ghione,
Emontille, Garbarino, Vicari.
Coach: Dogliero (ass.: L.Asto-
rino).

Volley serie B2 femminile

Acqui sbanca Genova
salvezza ad un passo

Volley serie C maschile

Acqui, tutto facile
contro il fanalino di coda

Volley serie C femminile

Ovada già salva
cede al Lingotto

Volley Under 19 maschile

Acqui, arriva il titolo
...ma che fatica!

Pivielle Ciriè troppo forte 
per la Plastipol Ova da

Volley serie C femminile Liguria

Prova positiva per la
Pallavolo Carcare

Volley serie D femminile

Acqui, così non va
a Piossasco rotondo ko Artistica 2000

Ginnasti acquesi in luce
a Castano Primo

Agevole successo 
per la Pvb Cime Careddu
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Serie B2 femminile girone A
Risultati: Fim Group Bodio

- La Bussola Beinasco 1-3,
Dkc Volley Galliate - Caldaie
Albenga 3-0, Uniabita V.Cini-
sello - Volley 2001 Garlasco 2-
3, Normac Avb Genova - Arre-
doFrigo Makhymo 1-3, Labor
V.Syprem Lanzo - Canavese
Volley 2-3, Remarcello Farma-
bios - Euro Hotel Monza 3-0,
Bre Banca Cuneo - Bracco
Propatria Milano 3-0.

Classifica: Remarcello Far-
mabios 67; Bre Banca Cuneo
60; Dkc Volley Galliate 50; Vol-
ley 2001 Garlasco 48; Fim
Group Bodio 43; Canavese
Volley 38; Uniabita V.Cinisello
37; Normac Avb Genova 36;
ArredoFrigo Makhymo 34;
Euro Hotel Monza 30; La Bus-
sola Beinasco 29; Caldaie Al-
benga 17; Bracco Propatria
Milano 10; Labor V.Syprem
Lanzo 5.

Prossimo turno (2 mag-
gio): Caldaie Albenga - Arre-
doFrigo Makhymo, Bracco
Propatria Milano - Uniabita
V.Cinisello, Bre Banca Cuneo
- Normac Avb Genova, La
Bussola Beinasco - Dkc Volley
Galliate, Volley 2001 Garlasco
- Fim Group Bodio, Euro Hotel
Monza - Lavor V.Syprem Lan-
zo, Canavese Volley - Remar-
cello Farmabios.

***
Serie C maschile girone B

Risultati: Arti Volley - Altea
Altiora 3-2, Alto Canavese Vol-
ley - Caseificio Rosso Biella 1-
3, Volley Novara - Nuncas Fin-
soft Sfoglia 3-0, Tiffany Valsu-
sa - Progetti Medical Caluso 3-
0, Pivielle Cerealterra - Plasti-
pol Ovada 3-0, Negrini Val-
negri - Erreesse Pavic 3-0.

Classifica: Volley Novara
64; Caseificio Rosso Biella 60;
Pivielle Cerealterra 55; Arti
Volley 49; Nuncas Finsoft Sfo-
glia 37; Tiffany Valsusa 31;
Plastipol Ovada, Negrini Val-
negri 30; Altea Altiora 27; Bi-
strot 2mila8 Domodossola 24;
Progetti Medical Caluso 11; Al-
to Canavese Volley 10; Erre-
esse Pavic 4.

Prossimo turno (2 mag-
gio): Caseificio Rosso Biella -
Progetti Medical Caluso, Erre-
esse Pavic - Volley Novara,
Negrini Valnegri - Tiffany Val-
susa, Altea Altiora - Alto Cana-
vese Volley, Nuncas Finsoft
Sfoglia - Arti Volley, Plastipol
Ovada - Bistrot 2mila8 Domo-
dossola.

***
Serie C femminile girone B

Risultati: Angelico Teamvol-
ley - Z.s.i. Valenza 3-0, Igor
Volley Trecate - Flavourart
Oleggio 3-2, Toninelli Pavic -
Volley Bellinzago 3-0, Logisti-
ca Biellese Sprintvirtus - Argos
Lab Arquata 3-0, Alessandria
Volley - Collegno Volley Cut 2-
3, Lingotto Volley - Cantine
Rasore Ovada 3-0, Junior Vol-
ley Casale - Mokaor Vercelli 0-
3.

Classifica: Toninelli Pavic
67; Logistica Biellese Sprin-
tvirtus, Angelico Teamvolley
55; Flavourart Oleggio 51; Lin-
gotto Volley 50; Mokaor Ver-
celli 43; Z.s.i Valenza 37; Can-
tine Rasore Ovada 31; Colle-

gno Volley Cus, Alessandria
Volley 27; Igor Volley Trecate
26; Argos Lab Arquata 21; Vol-
ley Bellinzago 14; Junior Vol-
ley Casale 0.

Prossimo turno (2 mag-
gio): Flavourart Oleggio - Ar-
gos Lab Arquata, Mokaor Ver-
celli - Toninelli Pavic, Junior
Volley Casale - Logistica Biel-
lese Sprintvirtus, Z.s.i. Valen-
za - Igor Volley Trecate, Volley
Bellinzago - Angelico Team-
volley, Cantine Rasore Ova-
da - Alessandria Volley, Colle-
gno Volley Cus - Lingotto Vol-
ley.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Pvb Cime Cared-
du - Testona Volley 3-0, Union
For Volley - Gavi Volley 3-1,
Multimed Red Volley - Dal-
l’osto Trasporti Involley 3-0,
M.v. Impianti Piossasco -
Rombi escavazioni Ltr 3-0,
Lillarella - Finoro Chieri 1-3,
Lingotto Volley - Agryvolley 3-
1, Mangini Novi Femminile -
Nixsa Allotreb Torino 3-1.

Classifica: Multimed Red
Volley 62; Finoro Chieri 59;
Mangini Novi Femminile 54;
Nixsa Allotreb Torino 53; Pvb
Cime Careddu 50; Lillarella
41; M.v. Impianti Piossasco
39; Rombi escavazioni Ltr
36; Agryvolley 32; Lingotto
Volley 26; Gavi Volley 19; Te-
stona Volley, Union For Volley
15; Dall’osto Trasporti Involley
3.

Prossimo turno (2 mag-
gio): Gavi Volley - Rombi
escavazioni Ltr, Nixsa Allo-
treb Torino - Multimed Red Vol-
ley, Mangini Novi Femminile -
M.v. Impianti Piossasco, Te-
stona Volley - Union For Vol-
ley, Dall’osto Trasporti Involley
- Pvb Cime Careddu, Agryvol-
ley - Lillarella, Finoro Chieri -
Lingotto Volley.

***
Serie C femminile
campionato Liguria

Risultati: Volley Spezia Au-
torev - Grafiche Amadeo San-
remo 3-1, Buttonmad Quiliano
- Volley Genova Vgp 3-1, Ac-
qua minerale di Calizzano
Carcare - Iglina Albisola Palla-
volo 2-3, Albaro Nervi - Agv
Campomorone 3-0, Serteco
Volley School Genova - Cpo
Fosdinovo 3-0, Admo Volley -
Volare Volley 1-3.

Classifica: Iglina Albisola
Pallavolo, Serteco Volley
School Genova 60; Volley
Spezia Autorev 46; Grafiche
Amadeo Sanremo, Acqua mi-
nerale di Calizzano Carcare
43; Buttonmad Quiliano 33;
Volare Volley, Admo Volley 28;
Cpo Fosdinovo 25; Volley Ge-
nova Vgp 19; Pallavolo San
Teodoro 11; Agv Campomoro-
ne, Albaro Nervi 9.

Prossimo turno: anticipo
29 aprile Volare Volley - But-
tonmad Quiliano; sabato 2
maggio, Grafiche Amadeo
Sanremo - Pallavolo San Teo-
doro, Volley Genova Vgp - Ac-
qua minerale di Calizzano
Carcare, Iglina Albisola Palla-
volo - Albaro Nervi, Agv Cam-
pomorone - Volley Spezia Au-
torev, Cpo Fosdinovo - Admo
Volley.

SERIE B2 FEMMINILE
Ch4 Caldaie Albenga - Ar-

redofrigo Makhymo. Trasfer-
ta decisiva in terra di Liguria
per le acquesi di coach Ma-
renco, che cercano i punti che
mancano alla matematica sal-
vezza. Con 5 punti di vantag-
gio su La Bussola Beinasco, al
momento prima delle retroces-
se, e 4 su Euro Hotel Monza,
le acquesi, vincendo la sfida
contro la già retrocessa Ch4
Caldaie Albenga, si assicure-
rebbero la permanenza in ca-
tegoria con una gara d’antici-
po. Considerato che l’ultima
sfida, in programma a Momba-
rone, vedrebbe il confronto di-
retto proprio con Beinasco, sa-
rebbe opportuno sfruttare l’oc-
casione per chiudere la pratica
salvezza una volta per tutte.

Squadre in campo sabato
32 maggio alle ore 21.

***
SERIE C MASCHILE

Plastipol Ovada - Bistrot
2mila8 Domodossola. Saba-
to 2 maggio, la Plastipol torna
al Geirino per l’ultima uscita
casalinga del suo campionato.
Avversario il Bistrot 2mila8 Do-
modossola, formazione contro
cui la Plasti pol incappò in una
brutta scon fitta all’andata. Per
gli atleti di coach Ravera l’oc-
casione di ri farsi e di restare
ancora in liz za per la conquista
della sesta posizione. Si gioca
a partire dalle ore 21.

***
Negrini Valnegri - Tiffany

Valsusa. Ultima uscita interna
per gli acquesi, che a Momba-
rone ricevono, sabato 2 mag-
gio, la Tiffany Valsusa, che li
precede di un punto in classifi-
ca. Per Acqui, l’occasione di
congedarsi con una bella pre-
stazione dal numeroso pubbli-
co di Mombarone, sempre pre-
sente lungo tutto l’arco della
stagione, e compiere un passo
avanti decisivo nella corsa al

6º posto finale. Si gioca a par-
tire dalle 20,30.

***
SERIE C FEMMINILE

Cantine Rasore Ovada -
Alessandria Vbc. Sabato 2
maggio, Cantine Rasore Ovada
si con geda dal proprio pubblico
con l’ultimo derby del suo cam-
pionato. Ospite sarà l’Alessan-
dria Vbc, per una gara a cui en-
tram be le squadre tengono mol-
to, pur avendo conquistato con
anticipo l’agognata salvezza.
Una vittoria sarebbe il modo mi-
gliore di festeggiare una squa-
dra, quella ovadese, che ha pie-
namente raggiunto il proprio
obiettivo in campionato. Squa-
dre in campo al Palageirino al-
le ore 17,45.

***
SERIE D FEMMINILE

Gavi Volley - Rombi Esca-
vazioni Ltr. Derby di fine cam-
pionato per le acquesi, che af-
frontano l’ultima trasferta della
stagione sul campo, sempre
ostico, di Gavi. Le locali, che al
momento si trovano appena
fuori dalla zona-retrocessione,
non hanno ancora archiviato il
capitolo salvezza e cercheran-
no di giocarsi il tutto per tutto
in quella che per loro sarà l’ul-
tima gara davanti al pubblico
amico. Si gioca sabato 2 mag-
gio a partire dalle 20,30.

Dall’osto Trasporti Involley
- Pvb Cime Careddu. Trasfer-
ta a Cambiano per le ragazze
canellesi che sabato 2 maggio
vanno a far visita al fanalino di
coda dell’Involley. Squadre in
campo alle ore 18.30.

***
SERIE C FEMMINILE

LIGURIA
Volley Genova Vgp - Ac-

qua minerale di Calizzano
Carcare. Sabato 2 maggio le
biancorosse saranno impe-
gnate in trasferta a Genova
Sestri contro la formazione lo-
cale. Si gioca dalle ore 21.

Acqui Terme. Week end da
incorniciare, intenso e ricco di
soddisfazioni quello appena
passato per La Bicicletteria
Racing Team. A Sant’Anna del
Roero era in scena il campio-
nato regionale per le categorie
agonistiche, percorso legger-
mente ridisegnato rispetto alle
passate edizioni, tanta salita
sulle omonime vigne fortuna-
tamente graziate dalle piogge
e qualche tratto tecnico nel
sottobosco; nella categoria Ju-
niores Luca Cibrario si laurea
Campione Regionale mentre
Marcello Merlino chiude 5º,
sfortunato Andrea Ferrero che
fora quando si trovava in 4ª
posizione, chiude solo 21º. Al-
tro oro di giornata quello di
Gianpiero Mastronardo negli
ELMT, 7º Alberto Polla negli
Under23, mentre negli Elite
Ghidella, Ferrero e Giuliani so-
no rispettivamente 8º, 9º e 10º
nell’ordine.

A Tabiano nel parmense
prova valida come Campiona-
to di società per categorie gio-
vanili; Mattia Olivetti è 5º negli
Allievi mentre il fratello Simo-
ne, in trasferta con la rappre-
sentativa regionale in Coppa
del Mondo in Austria, chiude

52º nella numerosissima cate-
goria Juniores. 

Sotto l’egida dell’Acsi nel cu-
neese, alla Rampistura, Mat-
teo Rovera è 2º tra i Primave-
ra, Luca Rovera 8º assoluto e
Mallarino 4º Superg.

Buone notizie anche dal so-
dalizio Bicicletteria-OscarCy-
cling Team dove Roberto Ba-
rone vince la Criterium della Li-
berazione a Roma nella splen-
dida cornice delle Terme di Ca-
racalla, con lui sul podio anche
il valenzano Luca Oscar, fon-
datore del team, a riprova del-
l’ottimo lavoro di squadra.

Costa d’Ovada. Si sono
svolti a Tortona, sabato 25 e
domenica 26 aprile, i Campio-
nati Provinciali alessandrini di
tennistavolo e la Saoms rac-
coglie 3 dei 5 ori disponibili
confermandosi la realtà più in
salute della provincia.

Nel torneo di 5ª categoria il
gruppo ovadese ben si com-
porta ma riesce soltanto a con-
quistare una medaglia di bron-
zo nel doppio grazie alla gio-
vane coppia formata da Da-
niele Ramassa ed Eraldo Tro-
kalaci.

Nel torneo di 4ª categoria in-
vece Daniele Marocchi riesce
a bissare il successo dello
scorso anno con un percorso

netto dal girone alla finale. Bis
anche nel torneo di doppio
quarta con la coppia Marocchi-
Rispoli che si conferma cam-
pione provinciale.

Sorpresa invece nel torneo
di singolo 3ª categoria dove la
spunta ancora Marocchi.

Buona prestazione infine
per Alessandro Lotti che ha
preso parte al torneo ama-
tori.

La Saoms si conferma quin-
di ai vertici provinciali e pronta
ad affrontare un impegnativo
finale di stagione con i Cam-
pionati Italiani di Torino che si
avvicinano.

cronaca completa su
www.lancora.eu

UNDER 14
Igor Volley Trecate 0
Sicursat Acqui 3
(25/21; 25/11; 25/15)

Ultima gara nella fase regio-
nale U14 per la Sicursat Acqui
di Giusy Petruzzi, che vince e
convince sul campo delle cam-
pionesse interprovinciali del-
l’Igor Volley Trecate. Tre a ze-
ro il risultato per le termali, con
tre set a zero e parziali piutto-
sto netti, che regala alle ac-
quesi il 12º posto a livello re-
gionale. Si chiude così la sta-
gione agonistica di un gruppo
che ha regalato emozioni e
soddisfazioni conquistando il
titolo Provinciale U14 e, non
dimentichiamolo, si è ben
comportato anche nella cate-
goria superiore U16. A corona-
mento di una stagione da ri-
cordare è di questi giorni la
Convocazione in Rappresen-
tativa Interprovinciale di Ales-
sandra Cavanna, che parteci-
perà, così, un anno “sotto le-
va”, al Trofeo delle Province
che si svolgerà a Cuneo l’1
maggio. Dall’allenatrice Giusy
Petruzzi sono giunti ringrazia-
menti ai dirigenti accompagna-
tori per la loro dedizione ed ai
genitori, grandi sostenitori del
gruppo, ma soprattutto un
messaggio alle ragazze: “So-

no orgogliosa di voi”. 
U14 Sicursat: Cagnolo, Ca-

iola, Cairo, Cavanna, Faina,
Ghiglia, Malò, Martina, Oddo-
ne, Ricci, Zunino. Coach: Pe-
truzzi.

***
UNDER 13 - Final Four
TFM Tosi 2
Igor Volley Blu 1

***
Team Volley Biella 2
TFM Tosi 1

La Under 13 TFM Tosi con-
quista un brillante terzo posto
alla Final Four Interprovinciale
di Vercelli. Nella prima partita
le acquesi piegano 2-1 la Igor
Volley Blu Novara e conquista-
no così la finalissima, dove pe-
rò cedono di misura, 2-1, alla
forte Team Volley Biella. Il se-
condo posto è però un risulta-
to meritato e di grande spes-
sore, visto che le acquesi, per
scelte legate alla leva, sono la
squadra più giovane della ca-
tegoria. Coach Ceriotti si è det-
to «Soddisfatto del risultato e
della crescita delle bimbe».
Ora il prossimo passo sono le
Fasi Regionali. 

U13 TFM Tosi: Maiello Mo-
retti Bertin Narzisi Bobocea
Boido Scassi Malo Cavanna
Minelle Bianchin. Coach: Ce-
riotti.

Canelli. Un successo orga-
nizzativo, di partecipazione e
anche di risultati... per la tappa
canellese dell’Eliminator MTB
per Giovanissimi, valevole
quale prova della Gazzetta Cy-
cling Cup 2015, che si è svolta
sabato 25 aprile. Nel percorso,
ottimamente allestito, compo-
sto da quattro anelli con diffi-
coltà crescenti, si sono dati
battaglia per cinque ore ininter-
rotte di competizioni i 180 bam-
bini partenti, divisi nelle sei ca-
tegorie maschili e femminili.

La manifestazione era vali-
da anche quale prova del Tro-
feo Primavera, challenge indi-
viduale istituito dal CR Pie-
monte. I risultati degli atleti ca-
nellesi: primo posto per Ga-
briele Ferrara (G1); seconda
piazza per Lorenzo Olmi (G2)
e per Giulio Bianco (G3); terzo
posto per Emma Ghione
(G1F); sesta e settima Irene

Ghione e Benedetta Mazzini
(G3F); ottavo posto per Ales-
sio Olmi (G5).

A Cavallermaggiore, dome-
nica 26 aprile, sempre i Giova-
nissimi correvano su strada. I
risultati: primo posto per Ga-
briele Moraglio (G2), secondo
Riccardo Frontera (G6); quin-
to Danilo Urso (G4), nono Ga-
briele Gatti (G3).

Gli Esordienti erano impe-
gnati su più fronti. Il risultato
migliore lo conquista, a Tera-
mo, Stefano Nicoletto che
giunge settimo al termine di
una bella gara condotta sem-
pre in avanscoperta.

Gli Allievi erano in corsa sa-
bato 25 a Valenza e domenica
26 a Canegrate (MI). Gare di-
sputate senza grossi spunti e
concluse in gruppo. Spicca il
tredicesimo posto di Alberto
Erpetto nella volata generale
della corsa lombarda.

Acqui Terme. Tasferta sfor-
tunata in quel di Valenza per
gli Allievi del ds Bucci. Impe-
gnati nel “G.P. Liberazione”, si
sono disimpegnati benissimo,
raccogliendo molto meno di
quanto meritassero. Percorso
praticamente piatto, vivacizza-
to da parecchi tentativi di fuga.
La più lunga ha visto due cor-
ridori liguri pedalare solitari per
ben 40 km. I due battistrada
vengono ripresi dal gruppo,
con i corridori gialloverdi molto
attivi, quando mancano 500
metri all’arrivo. In contropiede
scatta a quel punto l’ossolano
Bartolozzi che taglia il traguar-
do a braccia alzate. Rimasti
purtroppo imbottigliati nella
sprint finale Diego Lazzarin
21º (e primo corridore della
provincia), Simone Callegari
23º e un Gabriele Drago in cre-
scendo. Sfortunatissimo Simo-
ne Carrò costretto al ritiro dal-
la rottura di una ruota.

Tanto divertimento ma pochi
risultati per i Giovanissimi im-
pegnati nella gara di Mtb di
Canelli, valida per il Trofeo Pri-
mavera e per il Trofeo Gazzet-

ta dello Sport. La gara ad in-
seguimento ed eliminazione
ha visto i ragazzini gialloverdi
impegnarsi allo spasimo su un
percorso tecnico che ha mes-
so a dura prova le loro capaci-
tà di “stradisti”. Nessuno di lo-
ro è però arrivato a giocarsi i
primi posti. Samuele Carrò,
Alessandro Ivaldi, Giacomo
Lampello, Ryan Malacari, Yan
Malacari, Leonardo Mannari-
no, Alexandru Neag e Matteo
Ricci gli stanchi e divertiti cicli-
sti del Pedale Acquese.

Classifiche volley

Tennistavolo

La Saoms e Marocchi
sbancano i provinciali

Volley: il prossimo turno

Acqui B2, ad Albenga
vincere vuol dire salvezza

La Bicicletteria

Pedale Acquese

Pedale Canellese

Luca Cibrario

Giacomo Lampello

Volley giovanile femminile

Interprovinciali: la U13
chiude al secondo posto

Podio Eliminetor Mtb Giovanissimi.
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In testa dopo 4 giornate c’è
un terzetto: l’Augusto Manzo
Santostefanese di capitan Co-
rino, la sorpresa Imperiese,
che vince la gara tra le mura
amiche contro la Virtus Lan-
ghe Dogliani dell’ex Levratto
con un notevole 11-3 finale e,
sempre a quota 3, sale anche
la Subalcuneo che batte la Pro
Spigno Araldica e rialza la chi-
na dopo la netta sconfitta 11-2
nel posticipo di mercoledì 22
aprile (cronaca pubblicata su
www.lancora.eu giovedì 23)
contro l’Augusto Manzo.

Sugli altri campi: cappotto
interno 11-0 per la Canalese di
Campagno che affronta una
Monferrina senza Galliano e
Mangolini; si toglie dello zero
in classifica la Monticellese di
capitan Dutto che lascia la
scomoda poltrona di fanalino
di coda al Cortemilia.

***
Merlese 4 
Augusto Manzo 11

Sale in classifica a quota 3
l’Augusto Manzo di capitan
Roberto Corino e si issa in te-
sta alla classifica, dopo la vit-
toria esterna (sabato 25 aprile)
a Mondovì contro la Merlese di
capitan Danna, con 11-4 fina-
le. Tempo grigio, freddo pun-
gente, con pallone che non
viaggia moltissimo, soprattutto
da parte dei locali con capitan
Danna che non trova la lun-
ghezza dei colpi in battuta no-
nostante sia sostenuto dall’ex
di turno Loris Riella che gioca
una buonissima gara soprat-
tutto sul primo colpo. Di contro,
Corino e compagni si limitano
al cinismo della grande squa-
dra e senza strafare portano a
casa l’importante punto, primo
esterno stagionale con una
buona prestazione corale nella
quale anche i terzini Marenco
e Cocino sembrano prendere
autostima dei propri mezzi e la
coesione della squadra lascia
ben sperare per il proseguo.

Corino parte forte trova i pri-
mi 2 giochi con il 2º risolto sul
40-40. Danna marca l’1-2 la-
sciando 2 quindici poi ancora
un gioco per parte, con gli
ospiti che lo segnano a 30 e
Danna che lo marca a 15. 3-2,
riallungo di Corino marcato pu-
lito a zero, per il 4-2. Poi anco-
ra Corino ottiene il 5-2 ai van-
taggi. Danna si porta a 3 infi-
lando l’8º gioco alla caccia uni-
ca, ma ancora ospiti che rial-
lungano in maniera decisa e
netta per il 7-3 che è già sen-
tenza, sul punto di metà gara.

La ripresa vede ancora gli
alfieri di patron Cocino mette-
re a referto l’8-3 e il 9-3, la-
sciando sempre un 15 alla
Merlese. Danna ha un timidis-
simo bagliore portandosi 4-9
alla caccia unica, ma gli ultimi
2 giochi sono appannaggio an-
cora della squadra del d.t. Rai-
mondo per 11-4 finale delle
17.30. Al termine il d.t. Dome-
nico Raimondo dice «Oggi sia-
mo stati poco spettacolari, ma
concreti. Avanti così». Michele
Giampaolo, la spalla più scu-
dettata della serie A, ha detto
«Gara concreta e positiva da
parte di tutta la squadra; da
parte loro ottima prestazione di
Riella al primo colpo, mentre
Danna oggi non ha spinto mol-
to in battuta».

Cortemilia 6
Monticellese 11

Era una gara da vincere.
Era la gara nella quale c’era la
possibilità di sbloccarsi da
quota 0 in graduatoria e cerca-
re di ottenere il 1º punto sta-
gionale e smuovere quota 0 in
classifica. Speranze tutte an-
date riposte in un cassetto, vi-
sto che il Cortemilia di capitan
Parussa è stato sconfitto tra le
mura amiche dalla Monticelle-
se di Andrea Dutto.

Partono meglio gli ospiti che
si aggiudicano i primi 2 giochi
sul 40-40. Parussa reagisce
conquistando il 3º e 4º gioco
ma sono ancora gli ospiti del
d.t. Alberto Bellanti ad allunga-
re sul 4-2, quando il gioco vie-
ne sospeso per qualche minuti
per soccorrere il terzino locale
Rivetti, colpito dal pallone al tim-
pano, con accertamenti nei
prossimi giorni per valutare se si
tratta di un forte trauma o della
rottura del timpano, così ha det-
to il d.t. Giancarlo Grasso così
ci ha spiegato il dott. Gianni
Brezzi. La gara prosegue con
l’entrata di Cecchini per Rivetti.
Parussa tenta un timidissimo
rientro, ma Andrea Dutto sor-
retto da Oscar Giribaldi regge
l’urto e si porta 6-4 al riposo.
Nella ripresa la Monticellese rie-
sce ancora a far suoi i primi 2
giochi sempre risolti sul 40-40.
Parussa cerca di stare nel
match e ottiene il 5-10 ma il fi-
nale alle 18 premia la Monticel-
lese che può festeggiare il 1º
punto in campionato e lasciare
il Cortemilia in fondo alla gra-
duatoria mestamente a quota
0. Al termine onesto sincero e
schietto il d.t. Giancarlo Grasso
«Non so cosa sia successo e
nell’ultimo allenamento avevo
visto la squadra in forma come
non mai, loro si sono limitati a
tenere il pallone in campo e
senza strafare hanno portato a
casa la vittoria. Speriamo che
l’infortunio di Rivetti sia di lieve
entità».
Subalcuneo 11
Pro Spigno 3

Si ferma la corsa pulita, fatta
solo di vittorie, 2, della Pro Spi-
gno Araldica di capitan Paolo
Vacchetto, che incappa in una
pesante sconfitta a Cuneo, con-
tro la Subalcuneo di Raviola per
11-3. Gara che parte subito sul
piede giusto per la Subalcuneo,
che registra l’1-0, con caccia
decisiva sui 45, presa da Unnia
con gioco fatto lasciando due 15
agli avversari; 2º gioco, ancora
di Raviola con un Vacchetto
molto falloso in battuta, la-
sciando solo un 15. Nel 3º gio-
co Vacchetto va sul 40-15 ma
anche in questo caso commet-
te 2 errori banali in fase di bat-
tuta, con la Subalcuneo che fis-
sa il 3-0 sul 40-40 con vantag-
gio firmato da Unnia e intra di
Arnaudo per chiudere il game.
La Subalcuneo non cede di un
centimetro, Raviola continua la
sua partita perfetta portandosi
4-0 obbligando il d.t. Giulio Ghi-
gliazza a chiedere time out.

Il tempo di sospensione non
da i frutti sperati e i locali si
portano sul 5-0, con Raviola
che conquista il gioco con cac-
cia sui piedi e rischiando la for-
zatura in battuta. 6-0 ottenuto
a 0 da parte locale, con 7º gio-
co conquistato pulito.

Il 1º gioco la Pro Spigno lo
registra alla caccia unica 1-7,
ma è solo uno spiraglio flebile
di luce, con Raviola che vola
all’intervallo sul 8-2.

La ripresa vede il 9-2 senza
15 da parte dei ragazzi di pa-
tron Traversa. Il 10-2, conqui-
stato sempre dai cuneesi alla
caccia decisiva, e il finale 11-
3, ancora dopo 40-40.

Al termine Paolo Voglino ha
detto «Oggi non abbiamo cer-
tamente giocato da serie A,
Paolo Vacchetto e Mariano
Papone hanno commesso un
infinità di falli buona la prova di
Bonavia e io ho fatto quello
che potevo. Dobbiamo lottare
ogni gare e avere ben in men-
te che arrivare nei 6 sarà im-
presa ardua».

***
Il prossimo turno

5ª giornata di andata
Augusto Manzo - Cortemi-

lia. Sabato 2 maggio, ore 15,
andrà in scena la sfida tra l’Au-
gusto Manzo di capitan Corino
e il Cortemilia di capitan Pa-
russa, due squadre costruite in
estate con obiettivi diversi di
primeggiare e cercare di ripor-
tare il titolo l’Augusto Manzo di
patron Cocino e di salvezza il
Cortemilia, del giovane e de-
buttante in serie A Parussa.

Gara che si presenta con il
pronostico chiuso a favore dei
locali che sono in testa alla
classifica, con un Corino sicu-
ro attento, meticoloso e voglio-
so di tornare ad issarsi sul tet-
to d’Italia. Sul fronte ospite cer-
ta l’assenza del terzino Rivetti,
almeno 15 giorni di stop, cau-
sa colpo all’orecchio rilevato
da Cecchini, con il d.t. Grasso
che analizza così la prossima
gara «Corino è Corino e quin-
di per noi è una gara da mis-
sione impossibile, ma ci prove-
remo e cercheremo almeno di
lottare». 

I 2 quartetti che scenderan-
no in campo saranno: Corino,
Giampaolo, Marenco e Coci-
no. Sul fronte ospite Parussa,
Amoretti, Cecchini, Arossa.

Pro Spigno Araldica - Mer-
lese. Si gioca domenica 3 mag-
gio, alle ore 15 nello sferisterio
di Spigno. Due squadre che so-
no appaiate in classifica a quo-
ta 2, con i locali di capitan Pao-
lo Vacchetto che devono reagi-
re immediatamente, sia sul pia-
no della concentrazione che sul
piano della coesione, e ritrova-
re la verve che gli aveva per-
messo di vincere le prime 2 ga-
re. Paolo Voglino spiega così il
prossimo avversario «Dobbia-
mo guardarci in faccia e cerca-
re di reagire subito e vincere
contro la Merlese, cercando di
limitare i falli, che sono stati
troppi a Cuneo, e non ci hanno
permesso di giocare la partita
come sappiamo e vogliamo fa-
re». I due d.t. tecnici dovrebbe-
ro mandare in campo queste
quadrette: Pro Spigno. Paolo
Vacchetto in battuta, Paolo Vo-
glino spalla, Mariano Papone
terzino al muro e Gianluca Bo-
navia terzino al largo. Sul fron-
te Merlese, Paolo Danna in bat-
tuta la positiva spalla sino ad ora
ex Augusto Manzo, Loris Riella
e sulla linea dei terzini Gianni
Rigo al muro e il mancino, ex
Subalcuneo, Alessandro Gre-
gorio al largo.

Continua la corsa della Pro
Paschese di capitan Fenoglio,
ancora imbattuta che si impone
in maniera nettissima per 11-1 in
casa del Valle Arroscia di Geri-
ni, che sembra già aver smarri-
to il bandolo della matassa ad
inizio stagione, primo punto sta-
gionale nella giornata di sabato
per l’Imperiese di Semeria che
si impone in trasferta per 11-4
contro lo Speb di Rivoira. Nella
serata di sabato 25, il San Bia-
gio di Pettavino schianta la re-
sistenza della Neivese per 11-4.
Nella giornata di domenica, fa-
cile successo della Castagno-
lese del d.t. Sergio Corino per
11-1 in casa contro la Caraglie-
se di Panero, così, come altret-
tanto facile la vittoria interna del-
la Bormidese di Orizio contro il
Ricca privo del battitore Adriano.

***
Alta Langa 11
Bubbio 4 

Altra sconfitta esterna, la 2ª
in 2 gare disputate, per Marca-
rino e compagni, che tornano
dalla trasferta contro l’Alta Lan-
ga con una sconfitta per 11-4,
con gara terminata alle 16.50.
Dalla lettura delle formazione
si nota come entrambi i d.t.
tecnici, schierino quelle titolari;
con i locali che presentano Da-
vide Dutto in battuta Marcello
Bogliacino al suo fianco e sul-
la linea dei terzini l’ex campio-
ne d’Italia di serie a della pas-
sata stagione alla Canalese
Daniele Panuello e Alfio Fonta-
na, sul fronte Bubbio Massimo

Marcarino Matteo Pola Gianlu-
ca Busca e Luca Ferrino. I pri-
mi 3 giochi vedono l’Alta Langa
di S. Benedetto Belbo protago-
nista, che infila il 3-0 con 1º e
2º gioco, conquistati a 30 e il 3º
marchiato a zero. Marcarino e
compagni non demordono infi-
lano 2 giochi in entrambi i casi
segnati a 15, poi ancora scatto
di Dutto che marca il 4-2, sen-
za concedere un punto al Bub-
bio. Ancora Alta Langa per il 5-
2, conquistato sul 40-40 alla 1ª
caccia. Matteo Pola sostiene
Marcarino che si porta 5-3 con
gioco conquistato dopo il 40-
40. Bubbio che si porta a 4 con
gioco a 30, ma ancora Dutto
ha la stoccata decisiva del 6-4
che vale la pausa. La ripresa
vede Marcarino sciupare il
possibile 5-6, con gioco perso
alla caccia decisiva quando
era avanti 40-15. Poi i troppi
falli di Marcarino portano Dut-
to a conquistare l’8-4, con ulti-
mi 3 giochi assolutamente di
dominio locale, griffati tutti la-
sciando solo un 15 agli ospiti
per 11-4 finale. Al termine il ter-
zino locale Daniele Panuello
ha detto «Abbiamo giocato ve-
ramente bene di squadra, Dut-
to ha dato prova di essere ve-
ramente un giocatore, facendo
benissimo sia in fase di battuta
che di ricaccio, da parte loro ho
visto, Marcarino un po’ troppo
falloso e non molto efficace sul
pallone al volo. Sul fronte Bub-
bio la parola al d.t. Marco Sca-
vino «Marcarino oggi ha gioca-

to al di sotto del suo standard
abituale, nella prima parte c’e
stata partita, e abbiamo lottato,
mentre nella restante parte del
match, loro hanno preso il lar-
go, di M Pola, Ferrino e Busca
oggi sono veramente soddi-
sfatto, hanno fatto il massimo e
soprattutto M Pola, sta salendo
di convinzione di gara in gara,
e questo è un buon viatico per
il proseguo della stagione».

***
Prossimo turno

Bubbio - Bormidese. Gara
interna, la prima in serale, per il
Bubbio di capitan Masimo Mar-
carino che affronta sulla piazza,
giovedì 30 aprile alle ore 21 la
Bormidese di capitan Ivan Ori-
zio che ha centrato la 1ª vittoria
in campionato nel match inter-
no vinto per 11-0, contro il de-
cimato Ricca privo del battitore
Adriano. Marcarino dovrà cer-
care il successo e continuare
la serie positiva in casa, fatta di
2 vittorie su 2 e il giocare di se-
ra, lo favorisce molto, visto che
lui stesso di giorno soffre molto
il vento trasversale che c’e sul-
la piazza. Il d.t. del Bubbio, Mar-
co Scavino che dovrebbe man-
dare in campo Marcarino in bat-
tuta M. Pola mancino, davanti a
lui da spalla e terzino al muro
Gianluca Busca e terzino al lar-
go Luca Ferrino sul fronte Bor-
midese in battuta Ivan Orizio
coadiuvato da Marco Rossi e ai
cordini Lorenzo Ascheri e Ro-
berto Ciccione; d.t. Walter Be-
retta.

Priocchese 9
Cortemilia 11

Cortemilia. Bella vittoria per
Jacopo Cane e compagni, Po-
lisportiva Cortemilia, in casa
della Priocchese. Campo diffi-
cile con rete molto bassa e an-
che molle, che rende la gara
assai complicata e insidiosa.
Partenza lanciata del Cortemi-
lia che va via sul 2-0. Ma Cava-
gnero non demorde rientra nel
match e firma addirittura cinque
giochi filati con il 6-4 della pau-
sa di metà gara. Nel 2º tempo,
ancora un gioco Priocchese
che scappa via sul 7-4, ma il
Cortemilia rientra nel match e
passa in vantaggio per 9-8. I lo-

cali si scuotono impattano a 9
ma negli ultimi 2 giochi, la vo-
glia di vincere degli ospiti è più
forte. Al termine il d.t. e gran-
dissimo campione della Palla-
pugno Felice Bertola ha rimar-
cato «Dopo il 2-0 abbiamo
stentato a prendere le misure
del campo, Cristian ha com-
messo qualche fallo di troppo e
Jacopo non riusciva ad essere
incisivo in battuta, nella secon-
da parte siamo usciti e abbia-
mo meritato la vittoria».

***
Prossimo turno

Benese - Cortemilia. Tra-
sferta venerdì 1 maggio a Be-
nevagenna per il Cortemilia del

d.t. Felice Bertola, che a riguar-
do della prossimo incontro dice
«Non conosco i nostri avversa-
ri, hanno vinto come noi, 2 gare
su 2, come conosco poco il
campo da gioco, che ha l’ap-
poggio al contrario e quindi in
settimana affronteremo allena-
menti specifici per prepararci al
meglio per questa importante
gara». Qual è l’obiettivo che vi
siete prefissati in questa stagio-
ne «Credo che potremo arrivare
in alto, c’e tanto voglia di lavo-
rare e migliorare da parte di Ja-
copo Cane e i restanti tre gioca-
tori sono garanzia assoluta per
la serie C1, quindi non ci rimane
che rispondere sul campo».

SERIE A
Risultati 4ª giornata: Canalese - Monferrina 11-
0, Merlese - Augusto Manzo 4-11, Imperiese -
Virtus Langhe 11-3, Subalcuneo - Pro Spigno 11-
3, Cortemilia - Monticellese 6-11. Ha riposato: Al-
bese. Classifica: Augusto Manzo, Subalcuneo
e Imperiese 3; Merlese, Pro Spigno, Albese e
Canalese 2; Monferrina e Monticellese 1, Corte-
milia e Virtus Langhe 0. Recupero 1ª giornata:
Albese - Merlese 6 maggio ore 21. Prossimo
turno, 5ª giornata: venerdì 1 maggio ore 16 a
Monticello: Monticellese - Canalese. Sabato 2
maggio ore 15 a Santo Stefano Belbo: Augusto
Manzo - Cortemilia, ore 21 a Dogliani: Virtus
Langhe - Subalcuneo. Domenica 3 maggio ore
15 a Spigno Monferrato: Pro Spigno - Merlese,
a Vignale Monferrato: Monferrina - Albese. Ri-
posa: Imperiese.

SERIE B
Risultati 4ª giornata: Valle Arroscia - Pro Pa-
schese 1-11, Speb - Imperiese 4-11, Alta Langa -
Bubbio 11-4, San Biagio - Neivese 11-4, Casta-
gnolese - Caragliese 11-1, Bormidese - Ricca 11-
0. Classifica: Pro Paschese 4; Alta Langa e San
Biagio 3; Bubbio, Caragliese, Neivese e Casta-
gnolese 2, Imperiese, Valle Arroscia, Speb e Bor-
midese 1; Ricca 0. Recuperi 1ª giornata: Ricca
- San Biagio 5 maggio ore 21; Imperiese - Valle
Arroscia 6 maggio ore 21. Prossimo turno, 5ª
giornata: giovedì 30 aprile ore 21 a Bubbio: Bub-
bio - Bormidese, a Ricca: Ricca - Castagnolese.
Venerdì 1 maggio ore 21 a San Biagio Mondovì:
San Biagio - Valle Arroscia. Sabato 2 maggio ore
21 a Dolcedo: Imperiese - Alta Langa. Domenica
3 maggio ore 15 a Caraglio: Caragliese - Pro Pa-

schese, a Neive: Neivese - Speb.
SERIE C1 - GIRONE A

Risultati 2ª giornata: Subalcuneo - Canalese
11-2, Virtus Langhe - Albese 11-9, Ricca - Be-
nese 10-11, Priocchese - Cortemilia 9-11. Clas-
sifica: Subalcuneo, Cortemilia e Benese 2; Ca-
nalese e Virtus Langhe 1; Albese, Priocchese e
Ricca 0. Prossimo turno, 3ª giornata: vener-
dì 1 maggio ore 21 a Bene Vagienna: Benese -
Cortemilia. Sabato 2 maggio ore 15 ad Alba: Al-
bese - Ricca. Domenica 3 maggio ore 15 a Ca-
nale: Canalese - Virtus Langhe, a Cuneo: Su-
balcuneo - Priocchese.

SERIE C2 - GIRONE A
Risultati 2ª giornata: Peveragno - Bormidese
11-6, Spec - Ricca 11-2. Riposa: Pontinvrea e
Bistagno. Classifica: Peveragno 2; Bistagno e
Spec 1; Ricca, Bormidese e Pontinvrea 0. Ca-
stellettese ritirata. Prossimo turno, 3ª giorna-
ta: sabato 2 maggio ore 15 a Ricca: Ricca - Bi-
stagno, ore 16 a Bormida: Bormidese - Pontin-
vrea. Riposano: Spec e Peveragno.

GIRONE B
Risultati 2ª giornata: Monastero Bormida - Au-
gusto Manzo 11-9, Mombaldone - Gottasecca 9-
11, Albese - Virtus Langhe (si gioca giovedì 30
aprile ore 21 ad Alba). Riposa: Subalcuneo.
Classifica: Gottasecca 2; Subalcuneo, Albese e
Monastero Bormida 1; Virtus Langhe, Augusto
Manzo e Mombaldone 0. Prossimo turno, 3ª
giornata: venerdì 1 maggio ore 15 a Gottasec-
ca: Gottasecca - Subalcuneo. Domenica 3 mag-
gio ore 15 a Santo Stefano Belbo: Augusto Man-
zo Mombaldone, ore 21 a Dogliani: Virtus Lan-
ghe - Monastero Bormida. Riposa: Albese.

Bistagno. 2ª giornata per il
campionato di serie C2: nel gi-
rone A, le due squadre della
nostra zona hanno osservato
un turno di riposo: Pontinvrea,
come da turno stabilito da ca-
lendario, si è aggiunto il Bista-
gno vista la rinuncia della Ca-
stellettese causa infortunio del
proprio battitore Bonello e l’im-
possibilità di trovare un’alter-
nativa per la stagione in corso.

***
GIRONE B

Monastero 11
Augusto Manzo 9

Monastero Bormida. Mona-
stero e Augusto Manzo erano
chiamate al pronto riscatto, in
questa 2ª giornata, dopo la bat-
tuta d’arresto del turno inaugu-
rale e così è stato solo per i lo-
cali che hanno avuto la meglio
dopo accesa lotta sportiva sugli
avversari per 11-9. Monastero
che si schiera con Secco in bat-
tuta, l’esordiente ex castellette-
se Luigino Molinari da spalla e
sulla linea dei terzini Fallabrino
e Goslino. Sul fronte Augusto

Manzo, Vigna in battuta Rosso
da spalla e come terzini Gazza-
no e Bocchino rilevato poi du-
rante il match da Capello con
l’assenza importante di Bo. Mo-
nastero sempre avanti per tutto
il match di 2 giochi in avvio per
il 6-4 di metà gara. Nella ripresa
le due quadrette si rincorrono
per il definitivo 11-9 finale dopo
3 ore e un quarto di gioco. Al ter-
mine gioia locale testimoniata
dal d.t. Secondo Stanga «Bella
prestazione dopo l’opaca gara
d’esordio». Sul fronte opposto il
giocatore Gazzano ha detto
«Partita brutta, dobbiamo per-
fezionare i meccanismi».
Mombaldone 9
Gottasecca 11

Il Mombaldone di capitan
Viazzo cede tra le mura ami-
che, contro il Gottasecca di ca-
pitan Manfredi per 11-9. Gara
che vive del massimo equilibrio
in avvio di contesa con un gio-
co per parte e giochi assai com-
battuti e lottati sino ad arrivare
a metà partita e alla pausa
quando la gara è in perfetta pa-

rità 5-5. Nella ripresa allungo
che sembra decisivo da parte di
Viazzo ben sostenuto dalla
spalla Gonella, con vantaggio
per 9-7, ma il Gottasecca rien-
tra e nel finale riesca ad avere
la meglio per 11-9 in un match
durato 2 ore e un quarto.

***
Prossimo turno

La 3ª giornata di C2 si apre
sabato 2 maggio con la gara in
trasferta per il Bistagno a Ricca,
ore 15, che dovrebbe ritrovare
in battuta il capitano D. Forna-
rino, assente per problemi nel-
la 1ª giornata e rilevato in ma-
niera divina da O. Balocco. Ga-
ra anch’essa in trasferta saba-
to alle 16, per il Pontinvrea im-
pegnato contro la Bormidese,
andrà invece in scena il derby
tra le nostre 2 rappresentate
nel girone “B” Augusto Manzo
Mombaldone. Domenica 3
maggio, a S. Stefano B., ore
15. Mentre il rigenerato Mona-
stero giocherà in posticipo do-
menica sera alle ore 21, a Do-
gliani contro la Virtus Langhe.

Pallapugno serie A

L’Augusto Manzo in testa al campionato
Pallapugno serie B

Bubbio sconfitto dall’Alta Langa

Pallapugno serie C1

Bella vittoria del Cortemilia

Pallapugno serie C2

Monastero batte Augusto Manzo

Pallapugno risultati e classifiche
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Ovada. Celebrazione del 25
aprile in città, per la ricorrenza
del 70° anniversario della Libe -
razione.

Il corteo ufficiale, col sinda-
co Lantero ed altri esponenti
am ministrativi e con le tradi-
zionali figure partigiane della
Resi stenza ovadese, come Ta-
lino Repetto, si è mosso di
buon mattino da piazza Matte-
otti (Municipio). Quindi la cele-
bra zione della S. Messa al Ci-
mite ro, presso la cripta del Ca-
duti. E’ seguito l’omaggio al
Monumento alla Resistenza
lungo la nuova circonvallazio-
ne che da via Gramsci condu-
ce in via Voltri; quindi sosta in
piazza XX Settembre davanti
alla lapide dei Fucilati (nella fo-
to) e omaggio finale al Monu-
mento ai Caduti di tutte le
guerre, sempre in piazza. Il
corteo è stato accompagnato
dalle note della Banda musi-
cale “A. Rebora, diretta dal m.°
G. Olivieri. In tarda mattinata la
cerimonia conclusiva allo
Splendor: breve intervento del
sindaco e dei responsabili del-
la sezione cittadina dell’Anpi,
quindi interventi artistici con la
partecipazione  degli alunni
della Scuola Media Statale “S.
Pertini”. Parecchi cittadini al
seguito del corteo.

Il 25 aprile 1945 ad Ovada
fondamentale fu la mediazione
del parroco don Fiorello Ca-
 vanna e di Salvatore Pusateri,
comandante Sap, nelle tratta-
ti ve con i tedeschi, che culmi-
na rono poi nella fuga in serata
degli occupanti nazisti verso
Alessandria. Essenziale fu poi
l’isolamento, da parte dei par-
ti giani che operavano in zona,
di un treno tedesco armato che
transitava sulla linea Genova-
Ovada, bloccato in località Pa-
nicata.

I partigiani riuscirono così ad
impedire il collegamento tra il
comando tedesco di Ovada e
la stazione ferroviaria in quan-
to il treno arrivò in città solo in
piena notte. Ovada così il 25
aprile di settanta anni fa si ri-
svegliò libera, il Cln nominò la

Giunta comunale ed il primo
sindaco dopo la guerra fu Vin-
cenzo Ravera.

L’intensa giornata del 25
aprile 2015 è terminata allo
Splendor con il Festival pop
della Resistenza, ideato ed or-
 ganizzato dal drammaturgo-
cantautore ovadese Gian Pie-
 ro Alloisio, premiato con l’An-
 cora d’argento a dicembre
2014 quale “Ovadese dell’An-
 no” propri oallo Splendor. 

Lo spettacolo è stato dedi-
ca to al nonno Giovanni Alloi-
sio, figura molto rilevante del-
la lot ta partigiana fra il  Pie-
monte e la Liguria. Lo spetta-
colo si è basato sul libro “Luigi
è stan co”, scritto da uno zio di
Gian Piero, Remo Alloisio.
“Luigi” era il nome di battaglia
di non no Giovanni ma “Luigi è
stan co” era anche la frase se-
greta in codice che gli alleati ri-
petevano da Radio Londra per
annunciare lanci di rifornimen-
to di viveri ed armi per i gruppi
partigiani dagli aerei inglesi. 

Con Gian Piero Alloisio han-
 no suonato Gianni Martini, chi-
 tarrista storico di Giorgio Ga-
 ber, e Claudio Andolfi, alle per-
 cussioni e batterista. 

La seconda parte dello spet-
 tacolo è stato condotto dalla
sorella di Gian Piero, Roberta.
Sono intervenuti gli alunni del
Laboratorio teatrale della
Scuola Media Statale “Pertini”,
della classe 3^F della Scuola
Media di Silvano e della Scuo-
 la Primaria di Castelletto, non-
 ché gli studenti liceali delle
classi 3^A e 3B dello Scientifi-
 co “Pascal”.

I ragazzi hanno partecipato
alla ricorrenza del 25 aprile
con interventi artistici diretta-
 mente sul palcoscenico ed in
video.

Giusto ed opportuno il coin-
 volgimento delle scuole e dei
ragazzi nell’ideazione delle ce-
 lebrazioni mattutine e serali
per il 25 aprile, in un filo logico
che lega così le diverse gene-
 razioni.

Per non dimenticare mai...
Red. Ov.

Ovada. Potrebbe avere un
seguito nei prossimi mesi il
quarto incontro della Scuola
italiana del cittadino responsa-
 bile, dopo il grande successo
di mercoledì dell’altra settima-
 na.

Nel corso della riuscitissima
serata (intitolata “Investire sul
futuro: la prevenzione prima-
 ria, a cominciare dall’ambiente
– profili e piani di salute. Rifiu-
 ti: quale futuro?”) ed organiz-
 zata dall’associazione Vela e
dalla Fondazione Cigno onlus,
sono intervenuti tre esperti: la
dott.ssa Paola Varese, oncolo-
ga dell’Asl di Alessandria e pri-
mario di Medicina dell’Ospe-
dale Civile (su “Importanza de-
gli interventi educazionali: la
comunicazione e la relazione
come tempo di cura, per i ma-
lati e gli operatori”), il dottor Vit-
torio De Micheli del servizio
Epidemiologia Asl-Al (su “Pro-
fili e piani di salute: possiamo
fare la differenza per il nostro
territorio?”) e l’arch. Fabio Ba-
risione, ex sindaco di Rocca
Grimalda ed attuale presidente
del Consorzio dei Servizi Rifiu-
ti dell’Ovadese, Novese, Torto-
nese ed Acquese (su “Rifiuti:
quale futuro?”), nella foto. 

Proprio al termine dell’inter-
 vento dell’ex sindaco rocche-
 se, diversi cittadini hanno
espresso i propri dubbi e alcu-
 ne proposte sull’argomento
trattato. La discussione è an-
 data avanti fino alle ore 23,
quando la dott. Varese ha pro-
 posto una replica della serata
per la prossima edizione della
Scuola italiana del cittadino re-
 sponsabile, dopo le ferie esti-
 ve, quando saranno più chiari
diversi aspetti della nuova rac-
colta dei rifiuti che attende la
zona di Ovada, sotto la gestio-
ne del Consorzio. 

“Al momento non si tratta di
un risparmio dal punto di vista
economico – ha spiegato Bari-
 sione nel corso dell’intervento
– ma sicuramente sarà miglio-
 rata la tipologia del servizio”. 

Dal pubblico sono poi arriva -

te due domande specifiche sul
ritiro dell’eternit e sulla possibi-
lità che – con l’arrivo del sac-
chetto della raccolta rifiuti ad
personam – non vi sia il rischio
di un maggiore abbandono dei
rifiuti per strada, soprattutto
nelle zone più decentrate e pe-
riferiche. 

“Ovviamente tutto dipende
dai cittadini” - ha aggiunto Ba-
 risione. “I controlli ci sono e ci
saranno anche in futuro da
parte dei Vigili urbani ma è la
persona a dover mostrare ri-
spetto per l’ambiente in cui vi-
ve”. 

Per quanto riguarda l’eternit,
non ci saranno novità (“Biso -
gna chiamare una ditta specia -
lizzata” - ha precisato l’ex sin-
 daco), mentre sarà migliorato
il servizio attuale di raccolta a
domicilio dei rifiuti più ingom-
 branti. 

Il dottor De Micheli ha inve-
ce analizzato la situazione at-
tuale dal punto di vista prag-
matico, fornendo dei dati pre-
cisi sulla gestione dei rifiuti nel
territorio provinciale, negli ulti-
mi dieci anni. 

A concludere la serata ci ha
pensato il sindaco Paolo Lan-
 tero, giunto a sorpresa per se-
 guire l’incontro e ringraziare
pubblicamente Barisione e il
Consorzio dei Rifiuti per il la-
voro fatto fino ad ora. 

“Nei prossimi mesi sarà im-
 portante sensibilizzare i cittadi -
ni sulle nuove modalità di rac-
 colta della differenziata” - ha
detto il primo cittadino ovade-
 se.

Ovada. Ancora presa di mi-
ra da  malviventi, nottetempo,
la sede del Distretto sanitario
di via XXV Aprile, l’ex Ospeda-
le Sant’Antonio.

E’ la quarta volta da dicem-
 bre scorso che il Distretto su-
bi sce furti o vandalismi. L’ulti-
ma volta, a marzo, i ladri ave-
vano prelevato dalle casse di-
stret tuali 7mila euro. 

Stavolta non hanno preso
niente ma hanno tranciato i fili
del telefono e di una fotocopia -
trice e questo fa naturalmente
pensare ad un atto di teppi-
 smo. Sull’ultima scorreria al Di-
stretto, avvenuta  la settimana
scorsa, stanno ora indagando i
Carabinieri di Ovada, che han-
no messo a verbale la denun-
cia della direttrice Comeri.

A quanto si è capito, i malvi-
 venti sono penetrati all’interno,
passando negli uffici dell’ac-
 cettazione, dopo aver forzato
una finestra del cortile retro-
 stante.

Hanno anche frugato nei
cassetti e forzato una porta ma
non hanno trovato soldi in
quanto la ditta incaricato li por-
ta via tutti  i giorni.

Dal pianterreno, i malviventi
sono quindi saliti al primo pia-
 no, dove hanno rovistato un
po’ dappertutto negli spazi di
Psichiatria.

Hanno prelevato delle medi-
 cine che hanno messo in un
borsone, poi buttato per terra
vicino alla finestra da cui sono
entrati.

E da lì sono poi scappati.    

Gli alunni della “Pertini” per il 25  aprile
Ovada. Per gli alunni della Scuola Media Statale “S. Perti ni”,

un 25 aprile di festa e di ri flessione.
Sabato 25 aprile, in occasio ne delle iniziative organizzate in

città per la ricorrenza del 70° della Festa della Liberazione, la
“Pertini” ha partecipato con alcuni alunni al corteo di
commemorazione dei Caduti ed alla mattinata di celebrazioni,
tenutasi al Teatro Splendor. 

I ragazzi, guidati dalla prof.s sa Priano, hanno prodotto un
video realizzato nell’ambito del Laboratorio teatrale e ne han no
proposto un altro particolar mente suggestivo, che ripren de gli
alunni delle classi terze che hanno effettuato, proprio il 24 aprile,
una visita alle Fosse Ardeatine a Roma, nel corso del viaggio
d’istruzione di quat tro giorni nella Capitale. Pres so il Sacrario
romano dove si verificò l’eccidio, gli alunni ova desi hanno
rivissuto le vicende della Resistenza e riflettuto sul significato
della parole “liberazione” e “libertà”, hanno approfondito i principi
fondamentali su cui è nata la  Costituzione taliana e compreso il
valore della vita umana e del suo sacrificio.

Così anche nella serata del 25, gli studenti della “Pertini”
hanno partecipato al quinto Festival Pop della Resistenza,
realizzato da Giampiero Alloi sio, proponendo i due video ed
alcuni interventi di riflessione personale; l’evento, carico di
significato e partecipazione, si è poi concluso con il lancio
simbolico degli aeroplani di carta contenenti messaggi di pace e
convivenza civile, per una “battaglia intelligente”, sempre a cura
degli alunni del la “Pertini”.

Ovada. Ultimi giorni utili per
aderire alla manifestazione
ga stronomica delle Pro Loco
ed associazioni zonali “Paesi
& Sapori”, organizzata dalla
Pro Loco di Ovada e dell’Alto
Mon ferrato, che si svolgerà
nel week end di sabato 16 e
do menica 17 maggio, in piaz-
za Martiri della Benedicta, co-
me ormai da tradizione con-
solida ta. 

Patrocinata dal Comune, la
“due giorni” di buona gastrono -
mia territoriale ospiterà una
ventina tra Pro Loco ed asso-
 ciazioni della zona di Ovada. 

È la buona e comoda occa-
 sione per proporre,  conoscere
ed apprezzare, le tipicità culi-
 narie del territorio ovadese ed
un buon biglietto da visita per
le varie associazioni o Pro Lo-
co,  che presenteranno ap pun-
to in “piazza rossa” le loro ec-
cel lenze culinarie. Piatti che
poi verranno ripro posti nuova-
mente anche nelle varie sagre
e feste patronali lo cali della
prossima estate, da giugno a
settembre.

Ecco l’elenco delle Pro Loco
e delle associazioni zonali par-
 tecipanti alla manifestazione
ed i rispettivi piatti presentati in
piazza.

Pro Loco  di Battagliosi-Al-
ba reto (“fiazein”, focaccino
neu tro o farcito con salame,
gor gonzola, prosciutto, nutella,
e...), Belforte Monferrato (tro-
fie al pesto), Carpeneto (sala-
mini al Dolcetto), Cassinelle
(rostic ciata mista con patate),
Ca stelletto d’Orba (fritto misto
di pesce); Ci maferle (focaccia
al formaggio), Costa e Leo-
nessa (frittelle e patatine fritte),
Mon taldo Bormida (farinata),
Mor nese (trippa),  Ovada (bar
e gelato), Santua rio di Madon-
na delle Rocche di Molare (po-
len ta bianca o al sugo), Tri-
sobbio (piadine di polenta far-
cite),  Anspi - Oratorio di Sil va-
no d’Orba (dolci casalinghi),
Asd Ovada in Sport (lasagne
al for no), Asd Tagliolese (agno-
lotti), Croce Verde Ovadese
(stocca fisso), Polisportiva
Rocca Gri malda (lasagne nel-
la peirbuiei ra).

Sagra della bru schetta
Ovada. Il Gruppo Calasanzio dei Padri Scolopi, come da tra-

 dizione, venerdì 1° maggio, or ganizza la “Sagra della bru schet-
ta”. Nel cortile del palazzo Spino la in piazza San Domenico, pre-
parazione delle fette di pane abbrustolite e farcite in diversi mo-
di. Ma anche altri piatti vengono preparati dalle cuoche e cuo chi
del Gruppo, come pasta e fagioli e non mancano i buoni dolci
casalinghi.

Concerto del 1º maggio
Ovada. Venerdì 1º maggio, Festa del lavoro, tradizionale e se-

guitissimo Concerto del Cor po Bandistico “A. Rebora”, di rettore
il m.° Gianni Olivieri. Alle ore 16.30 presso il giar dino della Scuo-
la di Musica in via San Paolo. A cura del Comune di Ova da.

Una pizza inno vativa
il gelato ed il vino

Ovada. Giovedì 30 aprile, dalle ore 20 presso la Gelate ria Lun-
g’Orba, prima serata dell’iniziativa “Degust’Azione”.

Si tratta dell’appuntamento iniziale con l’idea venuta in mente
a quattro giovani com mercianti ovadesi: Luca Ma renco della sud-
detta Gelateria, Porzia Cassatella dell’Enoteca di via Cairoli, Va-
lentina Rapetti e Queenie Nicolas, titolari del la pizzeria al taglio
Q&V di via Galliera, che peraltro fanno parte della ricostituita as-
socia zione “ViviOvada”.

Il giovane, dinamico gruppo ovadese pensa di organizzare,
anche in occasione di eventi cittadini importanti come i Mer catini
dell’antiquariato, appun tamenti enogastronomici mirati dove la
novità è costituita dal far convergere i rispettivi pro dotti commer-
ciali, per un gusto nuovo, un’idea diversa di con sumare gli in-
gredienti proposti, lontano dalla tradizione e dall’abitudine.

Ecco dunque la creazione di pizze particolari, da unire con il
gusto del gelato gastronomico, il tutto accompagnato da un ade-
guato calice di vino.

Partenza dunque il 30 aprile con quattro piatti rapprsentativi
delle terre d’origine di questi giovani, attivi esercenti: il Pie monte,
la Liguria, la Puglia e le Filippine.

L’innovativo menu piemonte se, per esempio, prevede la pizza
con bagna cauda e ver dure, gelato al peperone e vino bianco
Cortese.

Un esperimento certo, ma anche e soprattutto la voglia di uni-
re le forze per catturare clienti, mettendo insieme la gelateria,
l’enoteca e la pizza al taglio. 

Abbattuti due leoni di pie tra
del Parco di Villa Gabrieli 

Ovada. Sembra che non possa esserci pace per il bel (e fre-
quentato) Parco di Villa Gabrieli in via Carducci.

Infatti dopo il contestato (e quindi sospeso in attesa di una de-
cisione dalla Sovrinten denza regionale) taglio di alcu ni alberi, ora
è toccato a due leoni di pietra essere divelti e cadere quindi a
pezzi sul mar ciapiede della via.

Raid teppistico nottetempo la setti mana scorsa: ignoti sono
penetrati al l’interno del Parco, di proprietà della Asl, salendo su
per un cancello secondario e facendo quindi cadere per terra
due leoni di pietra, dell’altezza di poco meno di mezzo metro e
dunque assai pesanti.

Personale del Comune ha poi provveduto a portar via i leoni
ormai a pezzi (sono ca duti dai piloni del cancello da oltre due
metri d’altezza) men tre la Polizia municipale sta in dagando sul-
l’azione teppistica, avvenuta nel novecentesco Parco di Villa Ga-
brieli.

E dopo le tartarughine della fintana di San Francesco in piaz-
za Cappuccini, un altro pezzo d’arte cittadino che se ne va...

Mercatino del l’antiquariato
e dell’usato il 1º maggio

Ovada. Venerdì 1º maggio, Festa del lavoro,  lungo le vie e le
piazze del centro città ed in piazza Castello, secondo appunta-
mento annuale con il Mercatino dell’antiquariato e dell’usato, a
cura della pro Loco di Ovada e dell’Alto Mon ferrato Ovadese.

Antiquariato di qualità con ol tre 250 espositori, provenienti da
tutto il Nord e Centro Italia: mobili, oggettistica, ceramica, cri-
stalleria, antichi utensili da lavoro, cartoline, stampe, bi giotteria,
fumetti, quadri, libri da collezione, scatole di latta e molti altri pro-
dotti ancora.

Le altre date del Mercatino 2015: 2 giugno, 15 agosto, 4 otto-
bre, 1 novembre, 8 dicem bre. 

Come manifestazione colla terale, ecco la mostra-scambio di
accessori e ricambi di auto, moto e bici d’epoca, che si svolgerà
al Parco Pertini. Giunta alla sesta edizione, quest’anno l’iniziati-
va si arric chisce dell’edizione “primave ra”, con la novità che vi
sarà il parking raduno in via Buffa. Chi  intende arrivare e visita-
re la mostra-scambio con il pro prio mezzo d’epoca, lo potrà par-
cheggiare nello spazio ri servato, dando così vita al ra duno stati-
co.

Alle ore 12,45 raviolata nel salone, al primo piano, della Soms. 

Celebrazione del 70° della Liberazione

Il 25 aprile in città e lo
spetta colo allo Splen dor

All’incontro organizzato da “Vela” e “Cigno”

Raccolta rifiuti: arriva il
sac chetto ad perso nam?

Teppisti o ladri entrano ancora
una volta nel Di stretto sanitario

ADIA: Progetto educazione alimentare
Ovada. L’associazione A.D.I.A si è fatta promotrice anche que-

st’anno di una campagna di educazione ed informazione per una
corretta e sana alimentazione.

L’iniziativa si è realizzata ad Ovada presso l’Istituto Superiore
Barletti ed è stata possibile grazie al contributo del CSVA, cen-
tro servizi  volontariato di Asti e Alessandria.

L’intervento di sensibilizzazione è stato più che mai utile e mi-
rato anche in previsione di un evento, quale l’EXPO di Milano,
che verterà proprio su queste tematiche.

Le lezioni tenute dalla dietista dottoressa S. Rondinone han-
no preso in esame sia il rischio di malattie dismetaboliche, lega-
te ad errate abitudini alimentari, sia l’utilizzo delle etichette nu-
trizionali, la cui lettura è fondamentale per districarsi nella “giun-
gla dei cibi spazzatura”.

Vista l’ottima riuscita dell’attività, l’’associazione  A.D.I.A rin-
grazia il CSVA per aver contribuito alla realizzazione di que-
sta  importante iniziativa.

Con la gastronomia delle Pro Loco

“Paesi e Sapori” in piaz za
alla metà di maggio

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Ovada. Ci scrive la Cisl che,
l’altra settimana, ha organizza-
 to un gazebo davanti al’ingres-
 so del Parco Pertini, per una
raccolta firme  per la petizione
di un fisco più giusto e più
equo. Racccolte centinaia di
firme di ovadesi.

“I tempi della politica non so-
no compatibili con l’aumento
dei disoccupati, dei giovani
esclusi dal lavoro, dei nuovi
poveri. 

Dopo sette anni di crisi, ser-
 vono risposte certe, immedia-
te e concrete. Il rischio è ali-
men tare il conflitto sociale, che
è già a livelli di guardia. La cre-
 scita deve ripartire!

La Cisl ritiene necessario il
rafforzamento dei redditi dei la-
voratori e dei pensionati e la ri-
presa dei consumi e della cre-
scita. 

Per questi motivi offre il suo
contributo fattivo con un pro-
 getto di legge di iniziativa po-
 polare che spinga il Governo
ad adottare unariforma del si-
stema fiscale, per cambiare il
Paese. 

Ecco i punti salienti della
proposta: anche nelle province
di Alessandria ed Asti, così co-
me nel resto del Paese, ha
preso il via la campagna Cisl
su fisco e previdenza
“#firmalacrescita”, che nei
prossimi sei mesi vedrà prota-
 gonista una raccolta firme a
sostegno di  una legge di ini-
ziativa popolare, che spinga il
Governo a varare una serie di
interventi a favore della redi-
stribuzione dei redditi.

L’iniziativa è stata lanciata in
occasione del Consiglio gene-
 rale della Cisl territoriale, riuni-
 tosi presso l’hotel al Mulino di
Alessandria, alla presenza di
Giovanna Ventura, segretario
organizzativo confederale;
Alessio Ferraris, segretario ge-
nerale Cisl Piemonte, e Sergio
Didier, segretario generale Cisl
Alessandria-Asti.

Le proposte: bonus da 1000
euro per i contribuenti con red-
 dito sino a 40mila euro annui e
più ridotto sino a 50mila;, nuo-
 vo assegno familiare (naf), che
cresca al crescere dei carichi

familiari e si riduca con l’au-
 mentare del reddito; fiscalità
locale al servizio del cittadino,
che preveda un tetto di tassa-
zione, collegando ciò che si
paga alal fruizione del servizi
osul territorio; un’imposta sulla
grande ricchezza netta, che
cresca col crescere della ric-
chezza mobiliare ed immobi-
liare, ad esclusione delle prime
case e dei titoli di Stato; ridu-
zione dell’evasione fiscale, raf-
forzando le sanzioni ammini-
strative e penali ed aumentan-
do i controlli. Questi i cinque
punti fondamentali su cui si ar-
ticola il progetto di legge di ini-
ziativa popolare, volto a dare
più risorse a chi lavora, ai pen-
sionati e alle aree sociali mag-
giormente colpite da sette an-
ni di crisi.

Sul tema pensioni, invece, la
Cisl chiede un nuovo patto tra
le generazioni, per una previ-
 denza più equa e sostenibile,
al fine di favorire il lavoro dei
giovani, anche attraverso una
“riforma della riforma Fornero”. 

Due assemblee aperte alla
cittadinanza sia ad Alessan dria
che ad Asti, unitamente alle
iniziative delle Federazioni di
categoria, e presìdii con ga ze-
bo nelle piazze, presso tutti i
Comuni e nelle zone periferi-
 che di entrambi i territori. 

Questo anche attraverso il
supporto dei coordinamenti
delle sette zone Cisl (Alessan -
dria, Asti, Acqui, Casale, Va-
 lenza, Novi,  Ovada e Tortona):
il progetto sperimen tale è sta-
to avviato lo scorso anno con
un percorso di for mazione che
ha coinvolto il coordinamento
zonale di Asti,  un gruppo di la-
voro composto dai rappresen-
tanti di tutte le Federazioni di
categoria che ha come obietti-
vo quello di rimettere  al centro
il territorio, ponendosi in ascol-
to per dare possibili risposte a
quelle che sono le problemati-
che a 360° espresse dalla cit-
tadinanza.

Per conoscere nel dettaglio
le iniziative della Cisl e  scari-
 care il testo del progetto di leg-
 ge è   possibile visitare il si-
to www.fisco.cisl.it.

Ovada. In merito all’inter pel-
lanza dei cinque consiglieri di
mi noranza Giorgio Bricola ed
As suntina Boccaccio (“Patto
per Ovada”), Mauro Rasore ed
Annamaria  Gaggero (“Essere
Ovada”) e Emilio Braini (Movi -
mento 5 Stelle), con cui si
chiedeva di conoscere i criteri
e le modalità di determinazio-
 ne del contributo di € 190mila,
attribuiti al Consorzio servizi
sportivi, e “con quali motivazio -
ni sia stato deliberato di eroga -
re oltre il 60% del contributo
già a febbraio 2015, senza at-
 tendere la relazione consunti-
 va e il bilancio 2014 della so-
 cietà concessionaria”, l’asses-
 sore comunale al Bilancio Gia-
 como Pastorino risponde così:
“L’interpellanza pone alcuni
quesiti ben precisi, cui occorre
dare risposte puntuali. 

Mi offre però anche uno
spunto per una breve espres-
 sione di sentimenti, che vorrei
manifestare al Consiglio e ma-
 gari condividere con i consi-
 glieri.

Innanzitutto un senti mento
di gratitudine nei con fronti de-
gli amministratori co munali che
ci hanno preceduto e che han-
no saputo consegna re alla cit-
tà un impianto sporti vo poliva-
lente, che ha pochi termini di
paragone nel raggio di parec-
chi chilometri ed han no indivi-
duato un modello ge stionale
che negli anni potesse rendere
sostenibile la gestio ne, la ma-
nutenzione e la cre scita del-
l’impianto stesso e dell’offerta
di servizi sportivi per la città e
per il suo circon dario. 

Sarebbero molti i nomi da ci-
 tare. Ne faccio solo uno che
abbraccia idealmente tutti, il
compianto Andrea Gaggero.
Poi un sentimento di ricono-
scenza verso tutti coloro che,
quotidianamente, con il loro
impegno di volontariato nel
mondo dello sport, rendono
possibile il funzionamento de-
gli impianti, e con il loro entu-
siasmo contribuiscono a cata-
lizzare la vitalità delle numero-
se società sportive.

E con il loro attivismo, san-
no offrire presso glli impianti
sportivi opportunità di aggre-
gazione per i nostri giovani e
meno giovani. 

Infine un pensiero a tutti co-
 loro, molti, sicuramente oltre il
migliaio, che frequentano gli
impianti sportivi e ne apprez-
 zano le potenzialità ed a tutte
le persone che, a vario titolo, vi
lavorano con professionalità e
costanza.

Ora le risposte ai precisi
quesiti posti. La convenzione
che attualmente regola i rap-
 porti tra Comune e Società
cooperativa sportiva dilettanti-
 stica “Servizi Sportivi” si svi lup-
pa nell’arco dell’intero anno
solare.

La Giunta comunale ha rite-
nuto opportuno articolare in
più tranches l’erogazione del
contributo, che viene così
messo in relazione allo svilup-
 po di tale attività promoziona-
 le.

L’ultima tranche, infatti, ver-
 rà liquidata nel 2016, ad eser-
 cizio 2015 concluso e previa
presentazione da parte della
Servizi Sportivi di dettagliato
rendiconto annuo sull’attività di
promozione sportiva svolta.  

Corredato del Bilancio 2014,
ciò costituirà il presupposto per
l’erogazione dell’ultima rata del
contributo stabilito per  il
2014.”

Ovada. Nella foto il nuovo
accesso alla Biblioteca Civica
da via Cairoli. Per la nuova en-
trata in Bi blioteca, situata al
secondo piano di Palazzo Mai-
neri, ci si è serviti dello spazio
ricavato nel cortile esterno del
palazzo, adibito sinora unica-
mente come uscita di sicurez-
za. Per chi va in Biblioteca Ci-
vi ca dunque è giunto il mo-
mento di non usare più la vec-
 chia, storica scala, peraltro an-
 cora in uso per gli utenti dell’
Acca demia Urbense, della
Banca del tempo, dell’Anpi e
della Centro per la pace e la
non violenza “Rachel Corrie”,
enti ed associazioni situati tut-
ti al primo piano.

Il nuovo accesso da via Cai-
 roli non elimina però l’ostacolo
per il disabile che si trova in
una carrozzella o, in ogni ca-

so, per chi fa fatica a deam bu-
lare e non è in grado quindi di
poter salire i gradini della nuo-
va scala, comunque certa men-
te più sicura di quella vec chia
per chi invece le gambe le ha
buone. E’ chiaro che, per que-
sto, sa rebbe necessario un
asensore. Costo dell’interven-
to 180mila euro, cui l’Ammini-
strazione co munale aveva
pensato già tre anni fa ma poi
non si era fatto niente per il
“patto di stabilità”.

Comunque l’anno scorso gli
utenti della Biblioteca Civica
“Coniugi Ighina” sono stati
complessivamente più di
3.500. Ed anche per questo il
Comune ora cerca di muover-
 si, per reperire fondi pro
ascensore, magari eventual-
 mente pescando da fondi eu-
 ropei o regionali del settore.  

Ovada. Nella foto i relatori
della presentazione del libro
“Se vuoi voli”, coautori Ivan
Borserini, insegnante di edu-
 cazione fisica e Samuel Patel-
 laro, che si occupa di sport e
spettacolo con l’atleta parao-
 limpionico e plurimedagliato
Maurizio Nalin mentre il presi-
 dente dell’Atletica Ormig ing.
Alessandro Bruno introduce
l’incontro, organizzato dal
Lions Club Ovada presso la
Loggia di San Sebastiano, nel
tardo pomeriggio del 16 aprile.

Il libro è un viaggio intenso,
suggestivo ed interessante fra
disabilità e pratica sportiva, in-

 sieme alla trascrizione puntua-
 le delle imprese sportive di
atleti disabili. Il filo conduttore
che lega tut to e che fa da ispi-
razione al ti tolo stesso del li-
bro: niente è precluso; se vuoi
fare sport, lo puoi fare anche
se sei disabi le, l’importante è
avere tanta forza di volontà,
passione ed impegno costan-
te nell’allenar si. Nalin ora ha
smesso di fare l’atleta per alle-
nare allo sport ed alle sue spe-
cialità parao limpiche atleti di-
sabili, tra cui amputati. Ed ora
il Lions Club si prepara ad or-
ganizzare al Geirino a fine
maggio il Meeting disabili.Rocca Grimalda

Venerdì 1 maggio, per la ras-
segna “Ca stelli Aperti”, visita
del bel ca stello Malaspina e
dell’ampio giardino annesso,
con banco-incontro sul tema
“come l’erboristeria aiuta la sa-
lute”. Dalle ore 15 alle 18. Info
e prenotazioni 0143/873128 -
334 3387659. Castello di Roc-
ca Grimalda - associazione di
promozione culturale e sociale.
Castelletto d’Orba

Sabato 2 e domenica 3
maggio, è festa grande nel
suggestivo scenario del Borgo
Torniella, per l’iniziativa “Quat-
tro passi nel Medioevo”, orga-
niz zata con il patrocinio del
Co mune e la collaborazione
del circolo Endas. Artisti di
strada, mostre, spettacoli e
stands che promuovono i mi-
gliori pro dotti dell’enogastro-
nomia del l’Alto Monferrato,
con possibili tà  di assaggiare
alcuni piatti della cucina loca-
le. All’interno del cosiddetto
“Ri cetto”, si po tranno così in-
contrare mestie ranti, dame e

signori, cuochi ed artigiani,
ecc… o imbattersi in figure  fa-
scinose per il coraggio e lo spi-
rito ardi mentoso, come i grup-
pi armati che popoleranno vie
e piazze centrali del paese. Si
impatterà quindi con le  tradi-
 zioni locali, da quelle più anti-
 che e nobili alle più umili, in un
mix tra poesia e storia che cul-
minerà con la rappre sentazio-
ne della “cac ciata del Marche-
se”, il giorno dell’indipendenza
castellette se. Sarà inoltre pos-
sibile visitare le Chiese, dal
grande valore storico ed assi-
stere alla sug gestiva usanza
della “benedi zione delle lame”.
Voltaggio

Da venerdì 1 maggio a do-
menica 27 settem bre, apertu-
ra primaverile-esti va della inte-
ressante Pinacote ca dei Cap-
puccini. Orario: do menica e fe-
stivi: 15,30-18,30; ingresso li-
bero ad offerta. Visi te guidate
per gruppi su preno tazione
(minimo 10 persone), € 5. In-
fo: associazione L’Ar cangelo
onlus, cell. 347 4608672.

Ovada. Presso il salone –
teatro dell’Istituto S. Caterina -
Madri Pie, giovedì 30 aprile si
terrà uno spettacolo teatrale
che Lina Wertmüller ha pro-
mosso con con vinzione “Ben
fatto, ben scritto, ben recitato.
E’ agghiacciante, deve andare
ovunque”. 

La Compagnia Sciara Teatro
si avvale dell’interpretazione
da Ture Magro, un attore in
scena, tre maxi schermi a deli-
 mitarne lo spazio scenico e
un’interazione continua tra re-
altà e finzione.

Un ricerca che funziona, tra
cinema e tea tro, con una forza
recitativa coinvolgente che
rende la vi sione fluida e di
grande impat to emotivo.

Partendo da una storia vera,
di denuncia contro il potere cri-
minale, racconta la lotta di un
uomo per l’afferma zione dei
propri diritti di im prenditore ita-
liano, di padre, di uomo.

“Uno degli spettacoli di mag-
 giore impatto emotivo presen-
 tati nell’edizione 2013 del Frin-
 ge Festival di Roma, e si qua-
li fica come esempio altissimo
di teatro civile.  ‘Padroni delle
nostre vite’ colpisce nel se-
 gno”: queste le recensioni del-
 lo spettacolo. 

Ma all’Istituto Madri Pie si at-
 tende anche la visita di Pino
Masciari, l’imprenditore che ha
ispirato il personaggio teatrale
e che decise di non cedere  al-
le richieste estorsive di ‘ndran-
ghetisti e politici. 

Fra gli ospiti, rappresentan-
ti dell’Amministrazione comu-
na le e dell’associazione Libe-
ra. 

Gli studenti dalla terza Me-
dia alla quinta Liceo potenzie-
ran no così il percorso di citta-
di nanza attiva contro le mafie,
che ha avuto una performance
pubblica con il flash mob di
marzo.

Mostre ed even ti nei negozi chiusi?
Ovada. La settimana scorsa, riunione informale tra l’Ammi ni-

strazione comunale (fra cui il vicesindaco ed assessore al Bi-
lancio Giacomo Pastorino) ed un gruppo di commercianti del
centro storico cittadino.

Oggetto dell’incontro, la verifica della pos sibilità di utilizzare
gli spazi ri masti liberi a seguito della chiusura di diversi negozi
in loco, per manifestazioni ed eventi quali mostre, conferen ze,
ecc.

Conferenza ser vizi
bar riere autostra dali antirumore

Ovada. Il ministero delle In frastruttuture e dei Trasporti, di-
partimento Infrastrutture, si stemi informativi e progetti in ternazio-
nali, ha convocato una conferenza di servizi per l’accertamento
di conformità urbanistica degli interventi di risanamento acustico,
attraverso la realizzazione di barriere antirumore sull’autostrada
A/26 Genova Voltri - Gravellona. 

Questo per l’intervento di ri sanamento acustico, attraver so la
realizzazione di barriere antirumore sul tratto autostra dale del-
l’A/26 dal km. 24 al km 33,5, nei Comuni di Ovada, Belforte, Ta-
gliolo. La conferenza di servizi è stata fissata per il 5 maggio al-
le ore 10.30, presso la sede del ministero a Roma.

Necessita comunque un ascensore

Il nuovo acces so in
biblioteca da via Cairoli

Presentato alla Loggia

“Se vuoi voli”, libro
tra disabili tà e sport

Raccolta firme presso il Parco “Pertini”

La Cisl per un fisco
più giusto ed equo

Sul contributo di 190mila € alla Servizi Sportivi

L’ass. Pa storino rispon de
alla minoran za consiliare

Festa medioevale a Castel letto d’Orba

Manifestazioni ed eventi
nei paesi della zona

Giovedì 30 aprile

“Padroni delle nostre vite”
al teatro Ma dri Pie

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 fe-
riali ore 18. Con vento Passioniste e Costa: festivi ore 10. Grilla-
no: festivi ore 9. San Venanzio: festivi ore 9. San Lorenzo: festivi
ore 11. Gnocchetto: prefestiva ore 16.

Assemblea Soms
Ovada. Domenica 3 maggio, assemblea dei soci della Soms

di via Piave (presidente Augusto Configliacco), dalle ore 9,30
presso la sede. All’o.d.g. il consuntivo 2014, il preventivo 2015 ed
il pro gramma di attività per l’anno in corso.



OVADA 37L’ANCORA
3 MAGGIO 2015

Ovada. Per difendere la li-
 nea ferroviaria Ovada- Geno-
va è sorta la settimana scorsa
una nuova associazione.

Si tratta del Comitato difesa
trasporti delle Valli Stura ed
Orba che, di fatto, sostituisce
la vecchia associazione Pen-
 dolari dell’Acquese ed Ovade-
 se dell’ex presidente Zorzan. 

Nel direttivo della nuova as-
 sociazione che, sorta in Valle
Stura, intende però amplifica-
re il proprio intervento anche
alle zone di Ovada ed Acqui,
utenti della stessa linea ferro-
viaria, vi sono infatti esponenti
delle tre realtà territoriali. Pre-
sidente è il masonese Fabio
Ottonello, che collaborerà con
altri cinque liguri. Alessandra
Rapetti è la referente per la zo-
na di Ovada.

A prendere parte ai primissi-
mi lavori del nuovo Comitato
c’era anche l’assessore comu-
nale ovadese ai Trasporti Si-
mone Subrero. 

Il problema prioritario rima-
ne quello dell’eventuale blocco

della linea il prossimo anno,
addirittura per 36 mesi. Ma già
da ora le diverse parti in cau-
 sa, prima fra tutte le Ferrovie
dello Stato, stanno approntan-
 do progetti per tentare di evita-
 re quello che sarebbe un col-
 lasso della durata di due anni
per i tanti utenti giornalieri del-
 la linea, lavoratori o studenti.
Effettivamente un blocco di 36
mesi della Ovada-Genova sa-
 rebbe insostenibile per i viag-
 giatori. 

Sembra in ogni caso che si
possa mantenere un binario
aperto a Genova Borzoli, an-
 che se questo vorrebbe signifi-
 care la riduzione a dieci delle
tredici coppie giornaliere di tre-
 ni ed anche l’allungamento dei
tempi di percorrenza.

L’assessore regionale ligure
dei Trasporti Enrico Vesco
conferma che si sta provando,
con alcuni progetti, a mante ne-
re operativa la linea quando
inizieranno i lavori nel nodo di
Genova, previsti per giugno
2016.

Molare. Nei festeggiamenti del 25 aprile organizzati dalla se-
zione molarese Anpi, con il patrocinio del Comune, dopo il cor-
teo alla lapide del partigia no “Laila”, interventi del sinda co Ni-
ves Albertelli, del consi gliere regionale Domenico Ra vetti, del
rappsentante e presi dente storico dell’Anpi ovade se Talino Re-
petto. Sono segui te numerose letture da parte degli alunni del-
l’Istituto Com prensivo di Molare. A seguire la Santa Messa. La
celebrazione è stata allieta ta dalla Corale Le Rocce Nere di
Rossiglione. Una miriade di palloncini bianchi, rossi e verdi ha
solca to il cielo molarese in onore di chi, a prezzo della propria
vita, ha contribuito a questi settanta anni di libertà e di demo-
crazia (nella foto).

Ovada. Che le strade dema -
niali, anche quelle sterrate di
campagna o di collina, siano
per così dire di tutti, è fuor di
dubbio.

Quello che invece non va
bene è il fatto di considerarle
come “casa propria”, in cui
uno può fare quello che vuole,
a suo piacimento e diverti-
mento.

Nella foto, la condizione di
una sterrata verso la Veranza-
 na (Molare), dopo un giorno di
pioggia. Sono evidenti i segni
lasciati da fuoristrada in transi-
 to: non si poteva almeno atten -
dere che la stradina si prosciu-
 gasse?

Difficile che i solchi, anche
profondi, impressi sul terreno
se ne vadano via da soli. Faci-
 le invece prevedere che, chi
passa a piedi in loco, noti lo
stato brutto di quel punto nel
contesto di un ambiente così
bello ed incontri anche qual-
che difficoltà nel camminare
proprio lì.

Naturalmente vince sempre
chi è seduto sopra un veicolo:
oltre ad inquinare l’aria pulita e
boschiva di quel luogo, rende
anche lo stato delle strade non
pìù come prima.

Da qui le lamentele di cam-
minatori.

Casaleggio Boiro. Sabato
25 aprile il Parco Capanne di
Marcarolo e l’Ecomuseo di Ca-
 scina Moglioni hanno organiz-
zato la “Giornata della biodi-
versità”, dedicata alle famiglie
sul tema della diversità am-
bientale e culturale. 

Questa prima edizione è
stata organizzata nell’ambito
del progetto “Biodiversity”, fi-
nanziato dalla Fondazione Crt
di Torino, con la realizzazione
di 30 percorsi didattico-educa-
tivi per scuole materne, prima-
rie e secondarie di I e II grado
e di due laboratori teatrali de-
dicati alla fiaba.

La parte didattica è stata se-
 guita dalle guide del Parco, ac-
 compagnatori naturalistici con-
 venzionati con il Parco per la
realizzazione dell’offerta di atti -
vità di educazione ambientale
e alla sostenibilità.

I laboratori teatrali sulla fia-
ba (Terradifia ba) sono stati in-
vece curati dall’associazione

culturale “Ac cademia delle
Culture” di Bo sio, realtà con-
solidata sul terri torio che gesti-
sce anche l’O stello di Voltag-
gio presso Pa lazzo Gazzolo
dove hanno sede anche il Mu-
seo Contadi no e la Biblioteca
della Fiaba.

Al mattino il report del Labo-
ratorio teatrale Terradifiaba a
cura dell’ Accademia delle Cul-
ture. 

In tarda mattinata BioLab:
per i partecipanti (grandi e pic-
 cini) laboratorio fiaba di im-
 provvisazione teatrale oppure
attività con le guide del Parco
(per intromettersi attivamente);
Dopo il pranzo, presentazione
delle performances dei parte-
cipanti; è seguito lo spettacolo
“Dalla terra al cemento” pro-
dotto da “Accademia delle Cul-
ture” e da rete di Imprese “Pie-
montemare”.

Al termine omaggio della
bio diversità, con sorprese per
i partecipanti.

Ovada. Nella foto la piastrel latura in porfido di piazzetta della Le-
gna, uno degli angoli più caratteristici del recupero edilizio delle
nuove Aie, opera della Cesa dell’arch. Lanza. I lavori di comple-
tamento delle nuovissime palazzine, dotate dei più moderni con-
fort e quindi dal costo energetico annuo irrisorio, stanno proce-
 dendo e presto di aprirà anche un passaggio che dal centro del
nuovo rione terminerà in via Aie e da lì in via San Paolo ed il cen-
tro storico cittadino.

Silvano d’Orba. Il sindaco
di Silvano Ivana Maggiolino
pre cisa: “A seguito del col-
loca mento a riposo (pensio-
namen to) della dipendente
Mazzucco e preso atto che
non è possibi le, per il mo-
mento, alla sua so stituzione,
si è reso necessario proce-
dere ad una rimodulazio ne
dell’orario di apertura al pub-
blico degli uffici comunali a
partire dal 1º maggio, al fine
di razionalizzare l’utilizzo del-
le ri sorse umane a
disposizione.

L’Amministrazio ne, pur av-
valendosi della colla borazio-
ne temporanea fino al 31 di-
cembre di due dipendenti di
altre Amministrazioni, un Am-
ministrativo e un Vigile, che
prestano servizio al di fuori
dell’orario lavoro con acces-
so settimanale (il vigile) mar-
tedì e giovedi pomeriggio

dalle ore 15 alle 17 e (l’am-
ministrativo ) settimanale il
martedì pomeriggio e biset-
timanale il sabato e tenendo
conto delle eventuali ordina-
rie assenze del restante per-
sonale, ha dovuto procedere
ad una rimodulazione del-
l’orario di apertura al pubbli-
co.”

Nuovo orario. Servizi ana-
gra fe e stato civile e tributi: lu-
nedì ore 9-12,30; martedì ore
15-17; mercoledì, giovedì e
ve nerdì ore 10-12.30; sabato
ore9-12.

Servizio ragioneria: lunedì
ore 9-12,30; mercoledì, giove-
 dì e venerdì ore 10-12,30. 

Servizio Polizia locale: mer-
 coledì, venerdì e sabato ore
10-11. 

Ufficio tecnico: lunedì ore
9,30-12,30; martedì ore 14,30-
17. Su appuntamento, cell.
335 6499329. 

Mostra fotogra fica
alle Capan ne di Marcarolo

Capanne di Marcarolo. Sino a domenica 27 settembre, il Par-
co Naturale delle Capanne di Marcarolo organizza una mostra
fotografica “36 istanti alle Capanne”, presso l’Eco museo di Ca-
scina Moglioni.

Orario: domenica e festivi ore 10-13 / 14-19, nei mesi di giu-
gno e luglio: sabato ore 14-19. 

Info: Ente Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo.

Visita alle colli ne provenzali
Ovada. Giovedì 7 maggio per l’iniziativa della Coop “Cor si e

percorsi - appuntamenti da ottobre 2014 a maggio 2015”, le col-
line provenziali. Visita per l’intera giornata, a cura di San dro Coz-
zari. Info: Punto soci Coop Ova da, via Gramsci, presso il su per-
mercato.

La risalita del Gorzente
sino al lago delle Fate

Casaleggio Boiro. Partendo dalla casa del custode del Lago
della Lavagnina, si è svolta il 26 aprile la prima delle iniziative
de dicate alla flora del Parco Na turale delle Capanne di Marca ro-
lo, previste nell’ambito delle iniziative culturali della calen dario
“Il Parco racconta 2015”.

Giuseppina Barberis, botani ca presso l’Università di Geno va e
scopritrice, negli anni ‘80, di una delle due specie ende miche
esclusive dell’area ofio litica del gruppo di Voltri, e Francesco Or-
sino, già botani co presso la stessa Università e profondo cono-
scitore della flora (anche micologica) dell’a rea, hanno accompa-
gnato i paret cipanti attraverso uno dei sen tieri più interessanti
dell’Ap pennino Ligure-Piemontese.

Si è risalito il corso del Gorzente, nel primo tratto costituito dai
due Laghi della Lavagnina, per arrivare al Lago delle Fate, dove
termina il “sentiero naturalistico”. Si sono attraversati ambienti
naturali molto vari, zone rupestri nei pressi della Lavagnina e am-
bienti umidi sotto il Monte Tugello, zone aperte nel primo tratto di
sentiero, frammenti di querceto e pineta verso il Tobbio.

Questa diversità di territori ha permesso di fare conoscenza
di molte delle rarità floristiche del Parco, attraversando uno de-
gli scenari paesaggistici più suggestivi: le gole del Gorzen te.

Continua la camminata
su damericana di Roberto Bruzzo ne

Ovada. Con una media di 30 km. al giorno, il viaggio suda me-
ricano (dalla capitale Lima del Perù sino alla Bolivia, per un to-
tale di 2.200 km. circa) di Roberto Bruzzone, l’atleta ovadese
“estremo”, prosegue, spedito.

Dal diario di Bruzzone, pre miato con l’Ancora d’argento nel
2007 quale “Ovadese del l’Anno”: “Altri 28 km. fatti, ci stiamo spo-
stando bene ogni giorno… Siamo a Checacupe e stiamo salen-
do di quota, l’in verno che sta arrivando si fa sentire! La notte e
al mattino fa abbastanza freddo ma du rante la giornata si viag-
gia con una buona temperatura.”

Come è noto, la meta di Roby Bruzzone, che con il suo amico
(ovadese pure lui) Enri co Alpa, sta compiendo la lun ghissima
camminata, è la Boli via, dopo aver superato disli velli anche di
5mila m. (come a Macchu Picchu, luogo mitico e leggendario).

I due erano partiti a metà gennaio, ne avranno per tutto mag-
gio... 

L’Ancora d’ar gento 2015
le prime segnalazioni

Ovada. Siamo appena alla fine di aprile, l’eco per l’attribu-
 zione dell’Ancora d’argento al l’autore di teatro e canzoni Gian
Piero Alloisio (recente protagonista al Festival pop della Resi-
stenza allo Splendor la sera di sabato 25 aprile) non si è an-
 cora spenta e già arrivano da lettori e cittadini le primissime
segnalazioni per l’Ovadese dell’Anno 2015, in programma a
dicembre.

Si tratta di una notissima fi gura del mondo imprenditoria le ova-
dese. 

Revisione liste elettorali
Ovada. Sono stati depositati nell’ufficio comunale gli elenchi

predisposti dal responsabile dell’ufficio elettorale per la revisione
semestrale delle liste, con il verbale adottato, i documenti relati-
vi a ciascuna nominativo e le liste generali. Insieme alla delibe-
razione del responsabile alla revisione della ripartizione del Co-
mune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, del
luogo di riunione di ciascuna di esse e dell’assegnazione degli in-
teressati alle singole sezioni nonché un esemplare delle liste di
ogni sezione.

Ogni cittadino ha potuto prendere visio ne degli atti anzidetti.
Contro qualsiasi iscrizione, cancella zione, mancata iscrizione od
omissione di cancellazione, negli elenchi proposti dal re sponsa-
bile dell’ufficio elettora le comunale, ogni cittadino ha avuto la fa-
coltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla
sottocommissio ne elettorale circondariale.

Riguarda Valle Stura, Ovada ed Acqui

Un nuovo comi tato per
difen dere la linea  fer roviaria

A Molare

Palloncini rossi, bianchi
e verdi per il 25 aprile

Lamentele di camminatori

I solchi sulla stradina
dopo un giorno di  pioggia

Parco Capanne di Marcarolo

Biodiversità al l’Ecomuseo
Ca scina Moglioni

Nell’ambito delle nuove Aie

Piazzetta della Legna
piastrel lata in porfido

Silvano d’Orba: nuovi orari
degli uffici comunali
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Campo Ligure. Non si è
proprio fatto mancare nulla per
l’anniversario della Liberazio-
ne Andrea Pastorino, sindaco
di Campo Ligure, validamente
sostenuto dai suoi Consiglieri!
La tre giorni per celebrare il
settantesimo è stata molto in-
tensa e ricca di spunti, anche
politici, che ha portato il bari-
centro della Valle Stura al cen-
tro della cronaca commemora-
tiva ligure e, per certi aspetti,
anche nazionale.

Venerdì 24 aprile il momen-
to simbolico più alto: la S. Mes-
sa celebrata da Don Luigi Ciot-
ti ha aperto il pomeriggio dedi-
cato al ricordo di Dino Gallo,
partigiano e del fratello, Don
Andrea Gallo, prete degli ulti-
mi. Chiesa gremita, attenta la
partecipazione e, nell’omelia
tesa e nitida del fondatore il
Gruppo Abele e di Libera, ha
invocato su tutti la “benedetta
pedata di Dio” affinché dive-
niamo capaci di cambiare il
mondo davanti alla povertà e
miseria, che ogni giorno la cro-
naca delle guerre e delle for-
zate migrazioni, propone alla
nostra colpevole indifferenza.

Al termine della liturgia si è
formato il corteo diretto al cimi-
tero. Presenti Maurizio Landini
della FIOM e Massimo Bisca
dell’ANPI, protagonisti con Don
Ciotti dell’incontro dibattito fi-
nale, moderato dalla giornali-
sta di La Repubblica Donatella
Alfonso. Il sole ha favorito la
riuscita della manifestazione e
tutti hanno potuto raggiungere la
tomba Don Gallo, metà di sem-
pre più frequenti pellegrinaggi. 

Numerosi gli amministratori
locali intervenuti anche del vi-
cino Piemonte. Nella parteci-
pazione più squisitamente po-
litica, o meglio elettorale, si è
fatto vedere oltre al consigliere
regionale di casa, Antonino
Oliveri, il candidato presidente
Onorevole Luca Pastorino,
sindaco di Bogliasco, scortato
dell’euro parlamentare Sergio
Cofferati è da molti militanti
delle formazioni della sinistra
genovese. 

Dopo la visita al Museo del-
la Filigrana gli ospiti hanno
raggiunto il salone polivalente,
dove sul palco sono stati ac-

colti da Andrea Pastorino che
ha ricordato i temi di questo
secondo incontro, organizzato
congiuntamente con la Comu-
nità San Benedetto al Porto,
rappresentata da Domenico
Chionetti e dal rossiglionese
Domenico Mirabile, che si è
prodotto in un originale inter-
vento sulle povertà del mondo.
Vere ovazioni hanno interrotto
invece le parole, fuori dai soliti
logori schemi della televisione,
di Landini, Ciotti e Bisca, cari-
smatici trascinatori sui temi più
drammatici dell’umanità nel
terzo millennio.

Manifestazione riuscitissima
da ripetere ogni anno.

La sera del 25 aprile ha vi-
sto la presentazione del mo-
nologo teatrale “Cenere” reci-
tato dall’autore Marco Rinaldi,
di cui riferiamo a parte.

Domenica 26 aprile infine,
prima della S. Messa delle ore
11, si è svolta la consueta
commemorazione unitaria,
con la deposizione delle coro-
ne ai monumenti dei caduti
della Resistenza, guidata dal
sindaco con Antonino Oliveri.

Campo Ligure. “Cenere” è
il nome di battaglia del parti-
giano che racconta al nipote,
goloso di storie della “sua
guerra sui monti con i ribelli”
quattro episodi realmente ac-
caduti a Genova e dintorni, in-
frammezzati da simpatiche di-
gressioni caratteriali che, gra-
zie alla recitazione di Marco
Rinaldi sono perfetti per far ca-
pire anche ai più giovani cos’è
stata la Resistenza, fatta da
adolescenti coraggiosi e spes-
so decisivi per le sorti di intere
popolazioni.

Giunto ormai a oltre cento
repliche, in Liguria e fuori re-
gione, anche due per giorno, il
lavoro teatrale con la regia di
Lazzaro Calcagno e la colla-
borazione di Matteo Monforte
è diventato un libro, Edizioni
Erga, i proventi della vendita
vanno in beneficenza.

Presentato per la prima vol-
ta in Valle Stura, la sera di sa-
bato 25 aprile a Campo Ligu-
re, ha ricevuto ottima acco-
glienza sebbene meritasse

pubblico più numeroso.
All’interno di “Cenere, rac-

conti partigiani in attesa di
un aprile”, la cui stesura ha
richiesto molti mesi di ricer-
che, sono narrati con stile
colloquiale alcuni episodi me-
no conosciuti della Resi-
stenza ligure.

Tra momenti, a volte toccan-
ti, a volte drammatici, altre vol-
te conditi da allegria, la narra-
zione ci porta a rivivere le vi-
cende con naturalezza, come
se le ascoltassimo da un vec-
chio amico seduto con noi al
tavolino di un bar.

Lo scopo, naturalmente, è
quello di trasmettere alle nuo-
ve generazioni i valori che ci
hanno insegnato coloro che,
con molti sacrifici, sono stati i
protagonisti della Resistenza.

Per tutti gli altri e ̀un piace-
vole regalo che conferma di
quanto sia importante rivivere
e fare conoscere un periodo
indimenticabile e fondamenta-
le della storia del nostro pae-
se.

Masone. Sono stati comple-
tati gli interventi in località Pie-
tre Nere, nella val Vezzulla,
per la sistemazione dei movi-
menti franosi causati dagli
eventi alluvionali degli ultimi
mesi dello scorso 2014.

I lavori hanno riguardato tre
aree a monte ed a valle del
collegamento stradale ed era-
no stati sospesi per l’avvento
delle nevicate e del cattivo
tempo.

La tecnica impiegata è stata
quella dell’utilizzo di palificate
in legname che permettono
un’azione stabilizzante me-
diante una struttura realizzata
con l’incastellatura di pali di-
sposti alternativamente in sen-
so longitudinale e trasversale
collegati tra di loro.

Per la realizzazione delle
opere, suddivise in due lotti,
era prevista una spesa per il
comune di Masone di circa
29.000 euro.

La strada della Val Vezzulla
è stato uno dei collegamenti
più colpiti nelle alluvioni dello
scorso anno dove si erano ve-
rificati l’esondazione del rio
Carlone, che aveva richiesto
l’urgente realizzazione di un
muro di contenimento nel tor-
rente Stura, diversi smotta-
menti di terreno ed il dissesto
della strada che conduce a
Pratorondanino. 

Nei mesi scorsi era stato
completato l’intervento per da-
re stabilità alla strada in locali-
tà Verne interessata da uno
smottamento a valle. 

Erano stati realizzati i ne-
cessari scavi e la successiva
messa in opera di un muro di
sostegno costruito con blocchi
di cemento prefabbricato, una
soluzione tecnica progettata
anche per il contenimento di
altre frane verificatesi in modo
consistente sul territorio maso-
nese. 

Per celebrare il 70º anniver-
sario della Liberazione, l’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantisti-
ca Ovada in Sport in collabo-
razione con la Lega Atletica
UISP provincia di Alessandria,
con il patrocinio delle Regioni
Piemonte e Liguria nonché di
numerose amministrazioni co-
munali e associazioni, ha or-
ganizzato la staffetta podistica
Pian Castagna-Benedicta su
un percorso complessivo di 80
chilometri suddivisi in 15 tappe
per ricordare “quei ragazzi che
combatterono nelle nostre
montagne, nelle colline, nelle
pianure”.

Senza dimenticare “le staf-
fette partigiane e tutte le don-
ne che hanno creduto in quel
progetto e lo hanno sostenuto
con le armi e senza le armi,
persone che rischiavano la vi-
ta esattamente come chi veni-
va catturato con le armi in pu-
gno”

E senza dimenticare “i meri-
dionali che combatterono al

nord a fianco dei partigiani di
questa parte d’Italia”.

La manifestazione si è svol-
ta domenica 26 aprile attraver-
so i territori di Piancastagna,
Badia di Tiglieto, Mele, Maso-
ne, Campoligure e Gnocchet-
to, Pracaban, Capanne di Mar-

carolo e Sacrario delle Bene-
dicta.

Cinque tappe hanno interes-
sato la Valle Stura, raggiunta
in prossimità del monte Dente,
ed i partecipanti hanno sostato
al cippo dei 13 Martiri a Maso-
ne salutati dal sindaco Enrico

Piccardo, in piazza Vittorio
Emanuele a Campo Ligure do-
ve era ad attenderli il sindaco
Andrea Pastorino con alcuni
amministratori ed a Rossiglio-
ne in località Lagoscuro con
l’incontro con il sindaco Katia
Piccardo ed il locale presiden-
te dell’ANPI.

Prima di scendere a Maso-
ne non è mancata una dovero-
sa sosta, accompagnata da
nebbia fitta e pioggia a dirotto,
al Sacrario dei 59 Martiri del
Turchino, lungo la strada del
Faiallo, dove era è presente il
sindaco di Mele Mirco Ferran-
do.

Gli atleti della Valle Stura
che hanno partecipato all’ini-
ziativa, indossando le maglie
confezionate da Sportika con il
logo ideato dagli studenti del
Liceo Artistico di Acqui, guida-
to dalla professoressa Adriana
Margaria, sono stati circa una
ventina guidati dall’assessore
masonese Stefano Nino Bes-
sini.

Per il settantesimo anniversario della Liberazione

Giornata ricordo di don Gallo
con don Ciotti, Landini e Bisca

Teatro resistenziale

“Cenere” di Marco Rinaldi
i partigiani fuori retorica 

Per le frane alluvionali

Completati i lavori
in val Vezzulla

Passaggio in Valle Stura

La staffetta della Resistenza
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Cairo M.tte. Anche il Comu-
ne di Cairo sarà presente a Mi-
lano per l’EXPO 2015, «Nutri-
re il Pianeta, Energia per la vi-
ta», avendo aderito alla propo-
sta dell’Associazione Aiolfi
che, in collaborazione con
l’Università di Genova, ha pre-
disposto un progetto comune
per la Valbormida. Gli stru-
menti messi a disposizione,
con un minimo onere a carico
del bilancio di ogni singolo co-
mune coinvolto, consentono di
partecipare al progetto di pro-
mozione delle eccellenze del-
la Valbormida e della promo-
zione di eventi che approfondi-
scano e condividano il tema
della manifestazione. 

È interesse della Regione
Liguria, approfittare di questa
occasione per promuovere le
eccellenze del territorio a livel-
lo internazionale e, anche in
Valbormida, si stanno realiz-
zando iniziative e concretiz-
zando proposte per una ade-
guata partecipazione all’even-
to.

La Regione Liguria avrà a
disposizione un padiglione di
200 mq per un periodo di cin-
que settimane e, all’interno di
questo, metterà a disposizione
di enti, istituzioni e imprese
uno spazio di 50 mq per la pro-
mozione di territori, prodotti,
eccellenze ed eventi caratte-
rizzanti le peculiarità liguri in li-
nea con il tema di Expo 2015.

L’adesione del Comune di
Cairo Montenotte fa seguito ad
un incontro avvenuto agli inizi
di febbraio presso il municipio
cairese tra rappresentanti re-
gionali e tutti i comuni valbor-
midesi (Altare, Bardineto, Bor-
mida, Cairo, Calizzano, Carca-
re, Cengio, Cosseria, Dego,
Giusvalla, Mallare, Massimino,
Millesimo, Murialdo, Osiglia,
Piana Crixia, Pallare, Plodio e
Roccavignale). 

Il progetto pilota rientra
nell’ambito dell’iniziativa
“Dall’Expo ai territori” promos-

sa dal ministero per la Coesio-
ne Territoriale e collegata ai te-
mi di Expo Milano 2015. 

La Liguria ha proposto per
l’entroterra savonese un pro-
getto denominato “La via del-
l’Imperatrice”, che corrisponde
agli obiettivi ed ai criteri indica-
ti dal ministero, in quanto – in
particolare – riguarda un siste-
ma economico e sociale basa-
to su località di rilevanza stori-
co – culturale inseriti in aree di
importanza ambientale e natu-
ralistica, con filiere agro-ali-
mentari di qualità e potenziali-
tà di fruizione turistica, sporti-
va, enogastronomica. 

Il filo che lega il progetto val-
bormidese all’Expo e a Milano
è racchiuso nel nome, la stra-
da dell’Imperatrice. “Dopo il
tramonto della potenza roma-
na - scrive il presidente del-
l’Asssociazione Emanuele Ce-
lesia di Finale Ligure, Giusep-
pe Testa sul giornale on line
L’Eco di Savona a Provincia -,
non furono più costruite strade
di una certa importanza fino al-
la progettazione e alla realiz-
zazione, ad opera di Gaspare
Beretta, della Via dell’Impera-
trice, così chiamata perché co-
struita in occasione del pas-
saggio di Margherita Teresa di
Spagna che andava a Vienna
per raggiungere il suo sposo,
l’imperatore Leopoldo d’Au-
stria. 

La nuova strada collegava il
Marchesato di Finale al ducato
di Milano e, quindi, all’Europa
continentale” passando, ag-
giungiamo noi, per Cairo Mon-
tenotte e la Valle Bormida.
“Circa la sua denominazione,
in passato veniva chiamata
Via dell’Imperatrice o anche
Strada Nuova; nelle carte ca-
tastali napoleoniche era anco-
ra indicata come Chemin Neuf.
La denominazione Via della
Regina che appare nelle map-
pe della prima metà del Nove-
cento è quella attualmente più
in uso”. RCM

Cairo M.tte. Come nelle più
oscure previsioni la vicenda
della Italiana Coke si sta tra-
scinando stancamente con un
continuo tira e molla tra azien-
da e lavoratori che ancora at-
tendono lo stipendio di marzo.
Mentre il giornale sta andando
in macchina dovrebbe svolger-
si un nuovo incontro tra le si-
gle sindacali e la Rsu, dal qua-
le si potrà sapere un po’ di più
sui futuri sbocchi di questa
sconcertante trattativa legata a
doppio filo alle decisioni degli
istituti di credito.

Perché, inutile girarci intor-
no, tutto dipende dalla disponi-
bilità delle banche a mettere a
disposizione nuova liquidità
per pagare i fornitori e le mae-
stranze.

Sembrava in un primo mo-
mento che Italiana Coke fosse
disposta a pagare gli stipendi

di marzo ma successivamente
l’azienda ha comunicato che
sarà corrisposta soltanto la
mensilità di aprile creando un
prevedibile malcontento tra i
lavoratori. Questa decisione è
stata considerata irragionevo-
le da parte delle segreterie
provinciali di categoria consi-

derando il fatto che la stessa
direzione aziendale aveva di-
chiarato, alla presenza del pre-
fetto, dell’assessore regionale
Vesco e del sindaco di Cairo,
che sarebbero state pagate le
due mensilità.

A fronte delle promesse del-
l’azienda erano state sospese
le agitazioni sindacali ma, do-
po questa ulteriore delusione,
i lavoratori avevano reagito du-
ramente e si parlava persino di
interrompere la filiera del car-
bone. Parole grosse, perché è
indubbio che una decisione di
questo genere metterebbe in
forse il futuro dell’azienda e di
conseguenza degli stessi lavo-
ratori.

Comunque, se entro il 28 di
aprile non sono state pagate le
due mensilità dovrebbero ri-
prendere le azioni di protesta
nelle modalità ritenute più op-
portune. Le maestranze si
chiedono, peraltro, perché il
denaro a disposizione del-
l’azienda venga usato per pa-
gare i fornitori e non gli stipen-
di. Dall’altra sponda si ribatte
che non è possibile sospende-
re il pagamento delle materie
prime e delle forniture essen-
ziali senza creare ulteriori pro-
blemi al ciclo produttivo. Prima
del 28 aprile non si può far al-
tro che registrare una situazio-
ne di attesa e quando uscirà in
edicola il giornale già si saprà
se sono state pagate le due
mensilità o soltanto quella di
aprile.

Secondo Italiana Coke le
banche starebbero risponden-
do in maniera positiva e il re-
sponso dovrebbe essere de-
positato al più tardi entro la pri-
ma settimana di maggio. Se le
linee di credito saranno effetti-
vamente riaperte i lavoratori
potranno ricuperare finalmen-
te gli arretrati.

pdp

Cairo M.tte L’impressione
che il vecchio palazzetto dello
sport di via XXV aprile non lo
voglia proprio nessuno è dive-
nuta una certezza dopo che è
andata deserta anche la terza
asta scaduta Martedì 28 aprile
2015, alle ore 9,00, quando,
presso il Palazzo Comunale si-
to in Corso Italia, n. 45, non si
è presentato nessuno all’ap-
puntamento con il pubblico in-
canto. Questo nonostante che
il prezzo a base d’asta fosse
stato fissato in €. 530.000 con
un ribasso di 50 mila Euro ri-
spetto al prezzo di vendita ri-
chiesto nella precedente base
d’asta, anch’essa andata de-
serta, del 30 aprile 2014.

Eppure il vigente Piano Re-
golatore ha reso appetibile
l’immobile, con un volume pari
a mc 8.786, consentendo una
destinazione d’uso compatibi-
le con l’attività residenziale –
nei parametri riferibili alla zona
Cd2 Oltrebormida.

La volumetria dell’Ex Palaz-
zetto avrebbe potuto essere
utilizzata dagli acquirenti «per
la realizzazione di un nuovo
complesso residenziale sulla

stessa area di pertinenza, con-
sentendo un primo passo ver-
so la riqualificazione urbana
della zona», così come aveva
spiegato l’Assessore all’Urba-
nistica, geom. Fabrizio Ghio-
ne, presidente della commis-
sione di gara andata deserta
nel 2014. 

La triste fine di questo vec-
chio complesso edilizio, che in
un primo tempo sembrava do-
vesse essere riconvertito in

una moderna struttura resi-
denziale da utilizzare come ca-
sa di riposo per anziani, deve
pertanto essere ancora scritta
dal Comune di Cairo Monte-
notte: che dovrà decidere se
insistere per la vendita o ritor-
nare sui suoi passi ripropo-
nendone un’altra avveniristica
conversione d’uso… magari
alla prossima tornata elettora-
le.

SDV

Cairo M.tte – Anche que-
st’anno è stata grande l’af-
fluenza di pubblico per la cele-
brazione del 25 aprile organiz-
zata, dalle ore 10, nell’anfitea-
tro di piazza della Vittoria a
Cairo Montenotte.

Alla presenza del primo cit-
tadino Fulvio Briano, dei rap-
presentanti delle forze dell’or-
dine del territorio, Carabinieri,
Polizia Penitenziaria e Polizia
Locale, delle associazioni lo-
cali degli Alpini e Marinai in
congedo e dei militi della Cro-
ce Bianca, la relatrice del-
l’evento, l’onorevole Anna Gia-
cobbe, ha ricordato quel lonta-
no 25 aprile 1945, toccando i
principali avvenimenti che
hanno portato la liberazione
del paese dal nazi-fascismo.

Accompagnati dalle note

della banda musicale “Giaco-
mo Puccini”, alcuni studenti
dell’Istituto Secondario Supe-
riore di Cairo Montenotte, del
Liceo “Calasanzio” di Carcare,
dell’Istituto Comprensivo di
Cairo Montenotte e i membri
dell’ANPI di Cairo Montenotte,
hanno dato poi vita alla “Festa
d’Aprile” con musica, canti e
letture della Liberazione.

Durante la cerimonia, il sin-
daco di Cairo avv. Fulvio Bria-
no, insieme all’onorevole An-
na Giacobbe, ha reso omag-
gio alla lapide dei caduti in
piazza Della Vittoria deponen-
do un mazzo di fiori. Il vice
parroco di Cairo don Ludovico
Simonelli ha infine impartito la
benedizione a tutti i presenti
dopo aver ricordato nella pre-
ghiera tutti i caduti della Libe-

razione. 
Le cerimonie del Capoluogo

erano state precedute giovedì
23 aprile dalla deposizione di
una corona presso il cippo
eretto in Via Medaglie d’oro al-

la memoria dei partigiani ca-
duti e, venerdì 24 alle ore
10,30 presso la Trench Italia e
Schneider Electric, dalla com-
memorazione dei lavoratori
caduti nella Resistenza; nella

stessa giornata, alle ore 18, è
stata celebrata una Santa
Messa presso il cimitero di
Rocchetta Cairo a suffragio
dei i caduti di tutte le guerre
cui, successivamente, il Sin-

daco Briano e Virginia Satra-
gno dell’Anpi Rocchetta han-
no reso omaggio presso il mo-
numento della frazione caire-
se.

SDV

Col progetto denominato “La via dell’Imperatrice” 

Anche il Comune di Cairo M.tte
presente a Milano per l’Expo 2015

Tra l’Italiana Coke e lavoratori 

Continua la trattativa in attesa
che le banche riaprano il credito

Nonostante il ribasso di 50 mila euro

Deserta anche la terza asta 
per la vendita del PalaSport 

Sabato scorso al monumento dei caduti e nell’anfiteatro del Palazzo di Città in piazza Della Vittoria a Cairo

Grande affluenza di pubblico con tanti giovani alle cerimonie del 25 Aprile
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Cairo M.tte – La Giunta
Comunale di Cairo nello
scorso mese di marzo ha
istituito, con apposita deli-
berazione, il Premio Musica-
le “Mario Panseri” Città di
Cairo Montenotte. Con l’isti-
tuzione del Concorso nazio-
nale, che esordisce que-
st’anno, l’Amministrazione
comunale vuole rendere
omaggio al cantante, com-
positore e musicista Mario
Panseri, cairese d’adozione,
nel ventennale della sua pre-
matura scomparsa. 

“Ho conosciuto tardi Mario
Panseri - dice il Sindaco di
Cairo Montenotte, Fulvio Bria-
no -  per questo ho un grande
rammarico. Ascoltando oggi i
suoi dischi sei impressionato
dall’assoluta sincerità con cui
parla delle cose della vita, ma
anche il messaggio di speran-
za e di riscatto che molte volte
è il senso finale delle sue can-
zoni.”

Prosegue Briano: “Le sue
poesie in musica sono piccoli
capolavori costruiti con grande
passione e attenzione ai, testi
e alle musiche, da un uomo
culturalmente preparatissimo,
dal talento musicale straordi-
nario, intelligente, versatile,
esuberante di idee e di sfuma-
ture”.

Il concorso è stato finan-
ziato in parte dalla Fonda-
zione “A. De Mari” della Cas-

sa di Risparmio di Savona
che nel mese di febbraio ha
accolto  la  richiesta  di con-
tributo,  destinando  la
somma di Euro  5.000,00  a
compartecipazione  finanzia-
ria delle spese di realizza-
zione dell’iniziativa in pro-
gramma;  la restante spesa
di 5.000,00 Euro sarà co-
perta dall’amministrazione
comunale cairese con l’uti-
lizzo e utilizzo   dei fondi de-
rivanti  dall’accordo conven-
zionale per la gestione delle
attività della discarica “La Fi-
lippa”. 

Al concorso possono par-
tecipare tutti i giovani can-
tautori italiani di età non in-
feriore a diciotto anni e non
maggiore di trentacinque,
singoli o costituiti in gruppo,
che devono essere autori e
interpreti delle canzoni pre-
sentate alla selezione.

Inoltre, dovranno anche in-
terpretare la cover di un brano
di Mario Panseri.

La partecipazione è gratuita.
Il vincitore avrà l’opportu-

nità di esibirsi in concerto
nella serata di consegna del
“Trofeo Primo Classificato”,
del valore di 500,00 euro,
che sarà consegnato in que-
sta prima edizione da Euge-
nio Finardi.

La scadenza per partecipa-
re al concorso è: venerdì 12
giugno 2015. SDV

Cairo M.tte. Il Comune di
Cairo parteciperà alla organiz-
zazione della manifestazione
sportiva e di intrattenimento
«Cairo Olimpic Street Ga-
mes». Anche quest’anno la
Pro Loco di Cairo Montenotte
ha organizzato la manifesta-
zione/ evento intitolata «Cairo
Olimpic Street Games» con lo
scopo di promozione commer-
ciale e turistica, imperniata sul-
lo svolgimento di tornei sporti-
vi e di altre iniziative di intratte-
nimento. In piazza della Vitto-
ria si svolgeranno vari tornei
quali calcetto, street basket,
beach tennis e, nella frazione
di Rocchetta, gare di tiro con
l’arco in concomitanza con la
locale festa medioevale.

“Sono confermati per il
ponte del 2 giugno - ha
dichiarato il sindaco di Cairo
Briano - gli Olimpic Street
Game, i nostri giochi di strada
organizzati in collaborazione
con il mondo commerciale del
centro storico cairese che tan-
to hanno avuto successo nella
loro prima edizione del 2014.
Quest’anno presentano alcune
novità, tra cui lo spazio dedi-
cato agli appassionati di ciclis-
mo che potranno incitare i con-
correnti alle prese con la
“cronoscalata di Sant’Anna”.

La partecipazione dell’Am-
ministrazione Comunale ri-
guarda principalmente il soste-
gno finanziario all’attività degli

organizzatori e, nello specifico,
accollandosi il costo del noleg-
gio del campo di calcetto e del-
la pavimentazione del basket.

Le strutture saranno acqui-
site a noleggio dalla società
Amd Sport Service di Turate
(CO) con una spesa di 4.270
euro, tutto compreso. L’inter-
vento sarà finanziato da La Fi-
lippa in base alla convenzione
stipulata con il Comune.

Cairo M.tte -  Anche un fol-
to gruppo di ragazzi e ragazze
della parrocchia San Lorenzo
di Cairo Montenotte ha parte-
cipato, Sabato 25 aprile, alla
78° Edizione della Festa dei
Chierichetti organizzata dai se-
minaristi della diocesi di Acqui
Terme. Il consistente gruppo
cairese, capitanato da Don
Mario, è approdato ad Acqui
Terme con il treno partito da
Cairo alle ore 8,43 per mietere
il consueto bottino di attestati
di merito nella varie discipline

di cultura, canto e liturgia. La
foto, scattata da don Mario, ri-
trae i chierichetti cairesi ai pie-
di del pronao della cattedrale
di Acqui Terme al termine del-
la Santa Messa celebrata dal
vescovo diocesano Mons.Pier
Giorgio Micchiardi.

“Plaza, suite 719”

Millesimo - La Compagnia
Teatrale, il Laboratorio Teatrale
Terzo Millennio di Cengio  de-
butta con il nuovo spettacolo
“Plaza, suite 719” di Neil Si-
mon, quattro quadri in due atti
tratti da “Appartamento al Pla-
za e da London suite”. L’ap-
puntamento è  per Venerdì 1
maggio e Sabato 2 maggio al-
le ore 21,00 e Domenica 3
maggio alle ore 16,00 presso il
cinema teatro Lux di Millesimo.
Prevendite biglietti: Edicola di
Lo’ e Studio Meinero a Cengio,
Libridea, Ciao Mondo e Non
solo libri a Millesimo, Interlinea
a Carcare, Casa del libro a Cai-
ro e Piccoli Pensieri a Saliceto.

Francesco chi? 
Uno spettacolo 
dei ragazzi OPES

Cairo M.tte - Tra le molte ini-
ziative che quest’anno hanno
interessato il convento france-
scano di Cairo Montenotte ulti-
ma, ma non meno importante
è lo spettacolo teatrale che ver-
rà portato in scena giovedì 30
aprile alle ore 21.00 nel teatro
di Palazzo di Città, dai ragazzi
dell’oratorio OPES con la par-
tecipazione del Coro Armonie.
A 800 anni dal passaggio di
San Francesco a Cairo, i ra-
gazzi della parrocchia San Lo-
renzo, attraverso incontri do-
menicali con gli animatori e i
parroci, hanno realizzato uno
spettacolo teatrale originale,
che riassume la vita del Santo
e del suo passaggio nella no-
stra città, emozionandoci.

BOTTO Felicina
n. 11-7-1925 + 24/4/2007
A 8 anni dalla Sua scomparsa,
ma è sempre presente bella
nostra vita, la ricordiamo con
immutato affetto e stima la so-
rella Botto Arpalice e il nipote
Renzo Cirio.

ANNIVERSARIO

È mancata
Annanaria Carla GIRARDI

di anni 83
Lo annunciano i parenti tutti. Le
esequie sono state celebrate
presso il cimitero di Cairo Mon-
tenotte mercoledì 22 aprile.

Onoranze funebri Parodi
Cairo Montenotte
C.so di Vittorio, 41

Tel. 019 505502

Per il miglior giovane cantautore italiano 

Premio Musicale “Panseri” 
della Città di Cairo M.tte 

Organizzata da Pro Loco per il ponte del 2  giugno

Anche il Comune alla «Cairo
Olimpic Street Games»

Sabato 25 aprile ad Acqui Terme

25 ragazzi di Cairo alla
28ª Festa dei chierichetti

Figlio d’arte, la musica lo ac-
compagna fin dalla nascita, a
Roma, nel 1945.

Si trasferisce presto in Ligu-
ria, prima a Vado poi a Cairo
Montenotte.

Si iscrive alla facoltà di Filo-
sofia a Genova e prosegue gli
studi di composizione e orche-
strazione.

Dalla madre Teresa, inse-
gnante di pianoforte, e dallo
zio Nunzio Rotondo, affermato
trombettista jazz, eredita uno
straordinario talento musicale.

Prima di esordire come
cantautore, fa diverse espe-
rienze, sempre in ambito ar-
tistico, con l’ambiente jazzi-

stico della RAI e collabora-
zioni fattive e proficue con il
Teatro Stabile di Genova, do-
ve era stato interprete delle
musiche del “Cerchio di ges-
so del Caucaso” di Bertolt
Brecht, per la regia di Luigi
Squarzina.

A concretizzare il suo in-
gresso nel mondo della mu-
sica d’autore è l’incontro, al-
la fine degli anni ’60, con il
maestro Gian Piero Rever-
beri, il quale fin da subito ri-
conosce in lui una sensibili-
tà affine a Luigi Tenco e pro-
muove così il suo debutto ar-
tistico con la RCA, nel 1970
con l’album intitolato sempli-

cemente “Mario Panseri”. Del
1973 è il successivo “Adole-
scenza”, ispirato al romanzo
“Agostino” di Alberto Mora-
via, che viene acclamato dal-
la critica divenendo un al-
bum fondamentale della mu-
sica soft-prog che venne ac-
cettato molto bene dalla cri-
tica, con minor partecipazio-
ne dal pubblico.

Panseri torna alla ribalta
delle scene discografiche nel
1978 con l’etichetta Polydor,
che gli produce il nuovo al-
bum “Sulla spiaggia d’inver-
no” dalla copertina molto
suggestiva.

Nella sua carriera artistica

ha partecipato alle prime edi-
zioni (1974, 1975, 1976 e
1978) del Premio Tenco.

Nell’inverno del 1995, quan-
do, dopo una lunga assenza,
stava riprendendo il proprio
percorso musicale, una banale
influenza ferma il suo cuore
stanco di poeta.

Deceduto a Cairo il 28 dicembre 1995

La biografia di Mario Panseri, cairese d’adozione

Cairo M.tte. Un bimbo di 9 anni è caduto dalla propria bici-
cletta urtando violentemente con il volto e la testa. È succes-
so nel pomeriggio del 23 aprile scorso nei parcheggi sotterra-
nei di Piazza della Vittoria. L’incidente ha provocato un serio
trauma cranico e un trauma facciale al bambino che è stato
trasportato con l’elisoccorso dei Vigili del fuoco al Gaslini. A
provocare la caduta un gioco decisamente pericoloso che pur-
troppo è molto in voga nonostante i numerosi interventi dei vi-
gili: i ragazzini utilizzano il parcheggio sotterraneo e le rampe
di accesso per le loro scorribande in bicicletta.
Cairo M.tte. Stava per iniziare la lezione quando uno studen-
te dà un calcio ad una palla di carta per gettarla nel cestino ma
perde la scarpa che colpisce in pieno viso l’insegnante. È suc-
cesso il 24 aprile scorso in una terza dell’Ipsia, con la profes-
soressa che è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del 118
per un occhio nero. Lo stesso autore del misfatto è corso ad
avvertire il dirigente scolastico, Genzianella Foresti, soste-
nendo che si era trattato di un incidente. Sulla non volontarie-
tà del fatto pare non ci siano dubbi e l’esuberante studente se
l’è cavata con una ammonizione.
Roccavignale. Anche i nove migranti provenienti dal Mali,
ospitati a Roccavignale, hanno preso parte ai lavori per l’alle-
stimento della piazza vicina al Comune che il 25 aprile è sta-
ta intitolata al carabiniere Marino Ferraro. Il militare, era origi-
nario di Millesimo dove era nato l’8 settembre 1967.  Il 24 apri-
le 2009, mentre stava inseguendo uno spacciatore lungo la li-
nea ferroviaria tra le stazione di Torino Porta Susa e Dora, era
stato travolto da un treno in transito, rimanendo ucciso sul col-
po. All’epoca dei fatti era in forza al Nucleo Operativo Radio-
mobile di Torino.
Cairo M.tte. Dovranno essere sottoposte a potatura dieci
piante di corso XXV Aprile in quanto sono troppo folte e crea-
no disturbo sia al traffico veicolare che pedonale. I lavori sono
stati affidati alla ditta Technogreen che eseguirà in breve tem-
po la potatura praticando lo sconto stabilito dalla convenzione
in atto tra il Comune e la ditta medesima. Il costo dell’opera-
zione ammonta a 3.019 euro.
Cairo M.tte. Sarà esposto in Piazza della Vittoria un pannello
informativo alla cittadinanza, contenente le notizie salienti re-
lative agli interventi eseguiti presso il castello del “Del Carret-
to”, oggetto di recente sistemazione. Il materiale verrà acqui-
stato presso la ditta Marinelli di Acqui Terme.

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.
Calice Ligure. Residenza protetta per anziani assume, a tem-
po indeterminato full time, 2 operatori sociosanitari (OSS);
sede di lavoro: Calice Ligure (SV); turni: diurni, notturni, festivi;
disoccupati da 6 mesi o con contratto TD; titolo di studio: qual-
ifica OSS; patente B; età min: 25; età max: 55; CIC 2522.
Cairo M.tte. Agenzia viaggi assume, tirocinio full time,1 ban-
conista d’agenzia viaggi; codice Istat 3.4.1.3.10; sede di la-
voro: Cairo Montenotte; auto propria; turni: diurni; informatica:
buona conoscenza pacchetto Office; lingue: inglese buono; se
il candidato/a ha aderito a garanzia giovani indicarlo su cur-
riculum; titolo di studio: diploma indirizzo turistico; durata 6
mesi patente B; età min: 18; età max: 29; CIC 2521.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo de-
terminato full time, 1 operaio imballatore; cod. Istat 8.1.2.2.26;
sede di lavoro: Cairo M.; auto propria; turni: diurni; utilizzo
muletto; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; dura-
ta 6 mesi; patente B; riservato a iscritti o avente titolo all’iscrizione
negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge
n° 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi); CIC 2519.
Piana Crixia. Ristorante pizzeria Valbormida assume, tempo de-
terminato full-time, 1 cameriera di sala; cod. Istat 5.2.2.3.15; sede
lavoro: Piana C.; auto propria; turni: notturni, festivi; lingue: inglese
buono; titolo studio: assolvimento obbligo scolastico; patente B; età
min: 18, max: 28; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2518.
Millesimo. Coop. sociale assume, tempo determinato part-
time, 1 operatore socio sanitario; cod. Istat 5.5.3.4.10; sede di
lavoro: Millesimo; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; tito-
lo 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.
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 n° 68 del 12/3/1999. CIC 2508.
Millesimo. Coop. sociale assume, a tempo determinato full-time,
1 educatore professionale; cod. Istat 3.4.4.1.17; sede di lavoro:
Millesimo (SV); auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; titolo stu-
dio: laurea; patente B; età min: 25, max: 55; esperienza richie-
sta: tra 2 e 5 anni c/o comunità recupero/terapeutiche; CIC 2506.

LAVORO
- Savona.  Venerdì 1° Maggio la Festa dei lavoratori sarà
celebrata unitariamente a Savona in Piazza Sisto IV dalle
confederazioni sindacali CGIL – CISL e Uil secondo il se-
guente programma: concentramento alle ore 10; comizio alle
ore 10,30 del Segretario Confederale Nazionale Piero Ra-
gazzini; corteo ore 11.
- Savona. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio presso la
Fortezza del Priamar – Palazzo del Commissario, è in pro-
gramma la prima edizione di “Why Bio, salute, energia, be-
nessere, etica, vegan sostenibilità e riciclo”. WHYBIO è un ap-
puntamento assolutamente unico; una mostra/evento dedica-
ta all’alimentazione biologica, al benessere psico-fisico, alla co-
smesi naturale ed al vivere ecologico. Attraverso un percorso
che si snoda in un contesto storico prestigioso, potrete visita-
re diverse aree tematiche dove incontrare operatori di bioagri-
coltura ed ecodesign, professionisti dell’alimentazione e del be-
nessere, delle energie alternative e rinnovabili, del riciclo. Ma
non solo, per i più curiosi ed esigenti un ricco programma di in-
contri e workshop vi attendono. Ma le sorprese non finiscono
qui! Volete vedere un vero giardino zen, saperne di più sulla
bioedilizia e sulla mobilità sostenibile... non vi resta altro che vi-
sitare WHYBIO! L’inaugurazione avverrà venerdì 8 maggio al-
le ore 15,30; sabato e domenica ore 9 - 19,30.
- Cairo M.tte. L’Università di Cairo continua e ha avuto un
grande successo. Il prossimo appuntamento è fissato per il
mercoledì 6 maggio presso le sale di Palazzo di città dove,
dalle ore 16,30 alle 17,30 il dott. Delfi Prampolini tratterà sul
tema “Cenni di riritto penale: gli attori dellle indagini e del pro-
cesso”. Venerdì 8 maggio, poi, presso la sala “A. De Mari”
dalle ore 16,30 alle 17,30, incontro con l’artista Sandro Mar-
chetti sul tema: “L’arte che sfida il tempo – dalla Preistoria al-
la Grecia Classica”. I corsi sono gratuiti ed aperti a tutti.
- Carcare. Presso lo spazio Problem Solving è in corso la
mostra “Sovrapposte Trasparenze” di Monica Baldi. La pit-
trice espone dal 24 aprile al 15 maggio, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 19. Sabato su appunta-
mento, Entrata libera.
- 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: partenza
ore 6 da Cairo con autobus g.t. con arrivo all’Expo previsto per
le ore 9. Ingresso ore 10 con visita libera ai padiglioni delle 147
nazioni presenti. Partenza per il rientro alle ore 19 con arrivo
previsto a Cairo per le ore 22. Quote di partecipazione: soci me-
daglia d’oro Euro 40; ordinari Euro 50; familiari Euro 60. 

SPETTACOLI E CULTURA
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Cairo M.tte. La fascinosa vi-
cenda era iniziata il 20 aprile
scorso quando l’associazione
“Savona sotterranea”, sulla
sua pagina Facebook, aveva
lanciato un appello a valoriz-
zare e, naturalmente, a visita-
re una struttura neolitica poco
conosciuta ma non per questo
da sottovalutare: «Oggi, 20
Aprile 2015, - racconta su Fa-
cebook Claudio Arena, re-
sponsabile dell’associazione -
ci siamo imbattuti, in un sito
molto molto importante, che
forse non tutti conoscono; an-
zi direi che pochi, molto pochi
conoscono. Si tratta di una se-
rie di importanti manufatti neo-
litici, probabilmente tra i più im-
portanti della Liguria. Solo
questa ultima settimana, oltre
6000 persone hanno visto i no-
stri post, è molti avranno letto
che durante le nostre ultime
escursioni ci siamo interessati
del periodo Neolitico, questo
soprattutto alla luce delle no-
stre ultime importanti scoper-
te».

Raggiungere questo sito
non presenta alcuna difficoltà:
«Stiamo parlando di un luogo,
archeologico – dice ancora
Claudio Arena - proprio a ri-
dosso della provinciale, a po-
chi metri dalla chiesa parroc-
chiale, ove all’interno di un’alta
siepe vi sono appunto una se-
rie dei manufatti neolitici im-
portantissimi; in primo luogo
un Menhir alto circa 5 metri
(forse uno dei più alti in Ligu-
ria) dove dall’esterno è solo vi-
sibile l’estremità alta, peraltro
tristemente addobbata con lu-
ci natalizie. All’interno del sito
sono presenti altri importanti
manufatti, privi di qualsiasi do-
cumentazione in targa o car-
tellonistica informativa, ma che
fanno pensare ad altari sacrifi-
cali o similari».

La bellezza di questo sito (a
detta della stessa associazio-
ne non si tratterebbe di una
vera e propria scoperta) non
ha certamente appagato il de-
siderio di ricerca, anzi ha crea-
to nuovi stimoli, e così il giorno
dopo: «Sarà che le cose un po’

in sospeso non ci piacciono,
ma soprattutto è la passione.
Così oggi abbiamo fatto la co-
sa più logica che si potesse fa-
re, ma anche la più difficile. Ci
siamo recati a Montenotte a fa-
re una ricerca nelle montagne
vicine, al sito segnalato ieri,
che poche notizie produce e
incuriosisce. Sta di fatto che ci
siamo fatti una bella scarpina-
ta di 4 ore curiosando nei bo-
schi per 16 km. Una volta indi-
viduate le prime tracce utili,
non abbiamo altro che fatto
che seguirle. Quando si parla
di tracce lasciate nel terreno e
nel tempo, certo bisogna ave-
re un po’ l’occhio allenato, ma
la cosa che meno ci aspetta-
vamo di trovare l’abbiamo tro-
vata».

Ed ecco una sorpresa inim-
maginabile: «Nascosto da
molte foglie, ma subito ripulito,
si intravedeva un masso parti-
colare, con una sporgenza a
punta al centro. Decisamente
incuriositi, da tale non natura-
lezza, abbiamo immediata-
mente scoperto che al di sotto
di questo, vi era conficcato sul
terreno un’altra pietra a punta
e posta a breve distanza. Era
più che evidente l’artificialità
del manufatto e l’intenzionalità
di fare questo allineamento, tra
le punte scolpite». 

«È nostro preciso parere “da
non esperti”, - conclude Clau-
dio Arena - che tutto questo al-
tro non sia che un osservato-
rio astronomico. Difatti, alline-
ando a vista le due punte, si ha
un perfetto adeguamento con
direzione Sud-Nord. Certo non
può trattarsi nulla di così ca-
suale, ma riteniamo che il ma-
nufatto sia opera sicuramente
di epoca antica, quale appunto

neolitica». 
L’uomo ligure, a quanto pa-

re, ha lasciato tracce notevoli
sul territorio. PDP

Altare. Grazie alla generosi-
tà dei cittadini e di alcune As-
sociazioni, con la collaborazio-
ne del Comune, Altare potrà
contare su due nuovi presidi
salvavita: un defibrillatore, for-
nito dal Circolo Libertà e Pro-
gresso Valbormida, è stato re-

centemente collocato nei loca-
li della Scuola Primaria, in mo-
do ben visibile e con le istru-
zioni per permetterne un cor-
retto utilizzo. 

Un nuovo apparecchio è
stato donato alla cittadinanza,
tramite la Croce Bianca, da un
nostro concittadino in ricordo
dei genitori, Giuseppe Briano e
Maria Bertone. E’ stato collo-
cato presso la Caserma dei
Carabinieri domenica 26 apri-
le alle ore 9 con una semplice
cerimonia e la benedizione del
Parroco, don Paolo Cirio, alla
quale è seguita la Messa nella
Chiesa Parrocchiale in memo-
ria dei genitori del donatore. Si
tratta di un defibrillatore con
chiave di attivazione per l’uti-
lizzo neonatale/pediatrico in-
serito in una teca adatta per
collocazione esterna. 

Nell’esprimere apprezza-
mento per questi gesti di ge-
nerosità, la Croce Bianca di Al-
tare vuole ricordare che la co-
noscenza della “catena della
sopravvivenza”, se opportuna-
mente diffusa, può salvare la
vita delle persone colpite da
arresto cardiaco attraverso
comportamenti corretti, che
devono sempre partire da un
immediato allertamento dei
soccorsi da parte di chi ne è
testimone. PDP

Cairo M.tte – Dopo l’incontro
con alunni, genitori ed educatori
a Cairo il 22 aprile sul tema de “I
pericoli di internet” promosso dal
“ Serra Club di Acqui Terme ed il
primo del ciclo degli incontri con
anziani su truffe e furti nelle abi-
tazioni l’impegno dei Carabinieri
di Cairo Montenotte capitanati
dal Cap. Luca Baldi prosegue
con gli appuntamenti con gli an-
ziani così programmati: il 29
aprile alle ore 20,30 a Cosseria,
il 7 maggio alle 16,30 al Altare, il
14 maggio alle 17,00 a Bardine-
to, il 12 Giugno alle 20,30 a Osi-
glia, il 3 Luglio alle 20,30 a Mu-
rialdo e il 24 Luglio alle ore
20,30 a Massimino. La foto si ri-
ferisce all’ ultimo nciontro con gli
anziani avvenuto a Carcare.

Dego. L’associazione “Le Rive della Bormida” e il Comune di
Dego hanno organizzato un interessante mostra fotografica dal
titolo «Un paese vuol dire non essere soli.. a Dego». La rasse-
gna, che è stata inaugurata il 25 aprile scorso e si protrarrà sino
al 10 maggio, è ospitata nel centro sociale di piazza Emilio Bot-
ta ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle
22, il sabato, la domenica e festivi dalle 16 alle 22. Sabato 9
maggio avrà luogo, alle ore 17, un incontro di poesia con Fran-
ca Maria Ferrario.

Cairo M.tte - Sabato 18 aprile 2015 presso la sala De Mari – Pa-
lazzo di città a Cairo si è svolto un incontro di formazione dal ti-
tolo: “Giocare all’infinito. Riflessione, tempi, modi, spazi… scuo-
la dell’infanzia, primaria e non solo… perché l’uomo è in gioco
tutta la vita.” Organizzato dalla scuola dell’infanzia V. Picca di
Bragno con il patrocinio del Comune di Cairo M.tte. La mattina-
ta è stata una bella occasione, sia per le insegnanti della scuo-
la dell’infanzia che della scuola primaria, per riflettere insieme
sul tema del gioco come possibilità per i bambini di apprendere,
esprimere sé stessi, imparare a cooperare e a stare insieme. Le
insegnanti presenti sono rimaste entusiaste, segno che la “buo-
na scuola” di cui tutti ora parlano inizia da qui: investendo tre ore
del proprio tempo per arricchirsi, confrontarsi, crescere come
persone e come insegnanti. Ringraziamo per la collaborazione la
Professoressa Baglietto Carla e la Dott.ssa Zunino Lia che han-
no tenuto due coinvolgenti relazioni.

Il Comune cerca affittuario per un  orto
Cairo M.tte. Il Comune cerca un affittuario per un orto che si

trova in località S. Marta vicino al ponte degli Aneti con un ca-
none a base di gara di 65 euro annuali. 

Il terreno, di circa 150 mq, era stato concesso in locazione a
un privato che recederà il rapporto contrattuale dal 1º maggio
2015. L’appezzamento è un terreno di qualità seminativo irriguo
arborato ed è delimitato da recinzione in pali in legno e rete pla-
stificata. 

Servizi sportivi
di Cairo Montenotte
e della Valle Bormida

sono nelle pagine
dello sportwww.lancora.eu

Dego. La parrocchia di San-
t’Ambrogio organizza la quin-
dicesima edizione dell’oratorio
estivo, «Luglio giocando
2015». 

Anche quest’anno la Parroc-
chia di Dego, visto il riscontro
positivo degli anni passati, ri-
propone il campo estivo per il
mese di luglio, volendo regala-
re ancora momenti di aggre-
gazione e di divertimento. 

Il campo si terrà per 5 giorni
alla settimana (dal lunedì al
venerdì), dalle ore 7,40 alle
ore 18,30.

Non si tratta di solo diverti-
mento, piscina e gite, ma an-
che di attività scolastiche co-
me i compiti delle vacanze. 

Il campo è dedicato ai bam-
bini dai 4 ai 13 anni. 

Inizierà lunedì 29 giugno e si
protrarrà fino a metà agosto.

Per informazioni e prenota-
zioni telefonare all’asilo par-
rocchiale (01957205) o a Lo-
rena (3404940910). 

Le iscrizioni termineranno il
12 giugno.

Potrebbe trattarsi di un osservatorio astronomico

Dalle ricerche di Savona Sotterranea
siti neolitici nei boschi di Montenotte

A Dego “Luglio 
giocando 2015”
a cura della
parrocchia
Sant’Ambrogio

Proseguono gli incontri dei Carabinieri
con gli anziani su truffe e furti in casa

Un paese per non essere soli

Mostra fotografica a  Dego

Sabato 18 aprile a Palazzo di Città 

“Giocare all’infinito”
con l’asilo Picca

Per la generosità di cittadini e Associazioni

Altare: due defibrillatori 
per scuole e popolazione

Un medico per voi
a radio Canalicum

A Radio Canalicum San Lorenzo in Blu FM 89 e FM 101.1
la rubrica “Un medico per voi”, va in onda Mercoledì 29 Apri-
le alle ore 19.15 e alle ore 21.35 (in replica Venerdì 1º Mag-
gio e Lunedì 4 Maggio alle ore 10.10 e alle ore 14.10) con il
prossimo ospite Dottor Ruggero Basso,Medico Chirurgo, Spe-
cialista in Diabetologia e Malattie Metaboliche che lavora pres-
so il Dipartimento di Medicina Interna dell’Ospedale San Pao-
lo di Savona ed è presente tutte le settimane a Cairo nell’am-
bulatorio del nostro Ospedale per svolgere la sua attività di
Diabetologo.  Il Dottor Basso ci parlerà del “Diabete di tipo 1
e di tipo 2”. Venerdì 1º Maggio da non perdere la replica del-
l’intervista a Fausto Bagnus autore del libro:“Chiesa parroc-
chiale di San Giovanni Battista in Carcare”, l’ appuntamento è
per le ore 11.05, 14.10, 16.10 e alle ore 21.35
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Canelli. La commemorazione del 25
aprile, 70º anniversario della Liberazio-
ne, inizia da piazza Gioberti, dove un fol-
to gruppo di canellesi non ha lesinato gli
applausi alla ricca esibizione della Ban-
da Città di Canelli, mirabilmente diretta
da Cristiano Tibaldi.

Ben disposte da Memoria Viva, l’as-
sociazione che ha curato l’organizzazio-
ne dell’intera settimana della Liberazio-
ne, le prime pagine di dodici giornali che
avevano raccontato l’evento di 70 anni
fa: L’unità, L’Avanti, Il Popolo, Libera
stampa, Italia compatta, Italia democra-
tica, Il Risorgimento, L’Italia libera, Voce
nostra, La libertà.

In piazza della Repubblica, presenti le
autorità civili, militari, religiose nonché le
numerose associazioni di volontari con
13 labari e tanti cittadini, la ‘Commemo-
razione ufficiale condotta da Massimo
Branda ed accompagnata dalle musiche
di Bella ciao, Fischia il vento, il Silenzio,
Fratelli d’Italia; 

la deposizione della corona; “Il pas-
saggio del testimone”, con una stretta
di mano, da parte di due partigiani (Aldo
Marmo e Davide Quaglia) al gruppo di
ragazzini e bambini; la preghiera, letta
da don Carlo, dell’artigliere americano in

prossimità di morire: “Ascoltami Dio, io
non ti ho mai parlato. Mi hanno detto che
tu non esisti ... Durante la mia guardia
notturna, ho guardato il cielo … Nell’in-
ferno della guerra ti ho incontrato …”.

Nel pomeriggio, la camminata sui
percorsi partigiani dai Caffi al Falchetto,
dato il maltempo, ha cambiato program-
ma: lettura di una pagina di Nuto Revel-
li, un canto, spostamento in auto al cip-
po del Falchetto da dove, dopo appro-
priate letture, si parte per 

il “secondo” cippo del Falchetto,
quello nel folto del bosco, molto sugge-
stivo, sotto i ripetitori di Loazzolo, dove
una pietra di Langa “dovrebbe” (la targa
è stata rimossa) ricordare il martirio dei
cinque partigiani trucidati. La lettura
dei ricordi di Nicoletta Soave, staffetta
partigiana, ha accompagnato gli ultimi
momenti di raccoglimento, per una con-
clusione sulle note di Bella Ciao. 

In serata, ‘Nuovo cinema Canelli’, ha
concluso, nella ex chiesa di San Rocco,
a Villanuova, l’intensa giornata con la
proiezione del film “Roma città aperta” di
Rossellini.

Nelle vetrine della città, le tante belle
fotografie della lotta partigiana, reste-
ranno in mostra fino al 1º maggio.

Canelli. Mercoledì 22 aprile,
nel Castello di Moasca, Aste-
sana (Strada del vino, respon-
sabile della promozione terri-
toriale), ha tenuto una ricca
conferenza stampa sulle pro-
spettive del riconoscimento
Unesco e dell’Expo.

Astesana, è il nome storico
di un territorio specializzato
nella produzione di vini, spu-
manti e grappe con una ricca
tradizione gastronomica. Un
territorio tra colline e panorami
spettacolari che si estendono
da Asti a Vesime ed Acqui Ter-
me (nord/sud), da Castagnole
delle Lanze a Maranzana
(est/ovest).

Gran parte delle colline del-
l’Astesana sono state ricono-
sciute Patrimonio mondiale
dell’Unesco, come “Paesaggi
vitivinicoli del Piemonte”: Lan-
ghe Roero e Monferrato.

È l’organismo responsabile
della promozione territoriale
permanente ed è pertanto un
marchio di qualità per gli ope-
ratori di ospitalità, ristorazione
e produzioni enogastronomi-
che con 180 associati.

Dal gennaio 2014, è nuovo
presidente Stefano Chiarlo, af-
fiancato da due vicepresidenti:
Nicoletta Candelo, operatrice
turistica di Fontanile e Andrea

Ghignone, presidente del-
l’Enoteca regionale di Canelli e
sindaco di Moasca.
Iniziative nel 2014

Nel 2014, sono state realiz-
zate numerose iniziative:

* il rinnovamento e migliora-
mento del sito internet e del-
la Guida di Astesana, oltre che
la creazione di una pagina Fa-
cebook (www.astesana-stra-
dadelvino.it),

per il quale è previsto uno
sviluppo dell’architettura su
piattaforma Word Press, l’inse-
rimento e l’adattamento della
Mappa all’interno dello stesso
e una veste sempre più inte-
rattiva con l’utenza; 

* è nata la Mappa dei Per-
corsi Panoramici, vera guida
delle peculiarità storiche, del
gusto e dei servizi.

Una mappa del Moscato e
della Barbera, percorsi pano-
ramici riguardanti strade se-
condarie che attraversano cri-
nali immersi tra i vigneti: due
anelli che si estendono per
una cinquantina di chilometri
ciascuno, percorribili in mac-
china o in bicicletta, dando
l’opportunità di scoprire canti-
ne, artigiani del gusto, risto-
rantini e scorci panoramici
mozzafiato che assicurano
un’esperienza emozionale in-

delebile. Vi sono anche due
passeggiate di una decina di
chilometri ciascuna da fare an-
che solo a piedi:

* dal progetto della nuova
Mappa dei Percorsi Panorami-
ci è nato quello del “Wine
Shuttle”, un servizio di tra-
sporto messo a disposizione
da Astesana che darà la pos-
sibilità agli ospiti della zona di
potersi spostare liberamente
all’interno del territorio Sud
astigiano, visitando cantine e
distillerie, raggiungendo i vari
produttori ed artigiani del gu-
sto, recandosi nei numerosi ri-
storanti, osterie, hotel, agrituri-
smi e strutture ricettive pre-
senti in zona a tariffe prestabi-
lite e verso le destinazioni di
maggiore rilevanza, scoprendo
così le bellezze, le peculiarità
e i prodotti del territorio e cre-
ando congiunzioni e sinergie
anche tra i soci. Astesana, con
il Wine Shuttle saprà collegare
e garantire al meglio un viag-
gio all’interno del territorio
UNESCO;

* numerosi sono stati gli in-
contri, dalla presentazione a
Canelli, alle degustazioni e al-
le varie collaborazioni.

Eventi nel 2015
Numerose le iniziative già in

programma, per i prossimi me-
si, sono state ideate per il coin-
volgimento delle categorie che
Astesana raccoglie al suo in-
terno, ad esempio:

* la creazione di una nuova
Strada Panoramica del Bra-
chetto e della Barbera di
Rocchetta Tanaro che coin-
volgerà Comuni in cui risiede
una numerosa rappresentanza
dei Soci; 

* incontri eno-gastronomici
(v. iniziativa Cardo Gobbo di
Nizza M.to a Febbraio) e for-
mativi; 

* Festival del Paesaggio
Agrario 2015 (organizzato da
Laurana Lajolo); 

* l’installazione di Grandi
panchine panoramiche del de-
signer Chris Bangle; 

* l’implementazione del sito
Internet di Astesana; 

* la valutazione della crea-
zione di una App di Astesana. 

(Associazione Astesana -
Sede legale: Via G.B. Giuliani,
29 - 14053 Canelli - Tel. 0141
964038 - fax 0141 964821 -
C.F. 91007890055 - www.aste-
sana-stradadelvi no.it).

Canelli. Riportiamo alcuni
brani tratti dall’inedito (1955) di
Norberto Bobbio, comparso su
La Stampa, giovedì 23 aprile,
“La resistenza non finisce mai”
che uscirà prossimamente nel
libro della Einaudi “Eravamo ri-
diventati uomini”.

«La Resistenza non è finita.
Noi viviamo in una situazione
che è la conseguenza della
Resistenza … A coloro che
non vogliono più saperne della
Resistenza perché in Italia le
cose non vanno come dovreb-
bero andare, c’è da rispondere
che la nostra non sempre lieta
situazione presente dipende
da una ragione soltanto: che
non abbiamo ancora appreso
la lezione della libertà … e che
la Resistenza non l’abbiamo
ancora pienamente realizza-
ta…

Non c’è che un modo per
realizzare la Resistenza: con-
tinuare a resistere. Continuare
a resistere, ogni giorno: agli al-
lettamenti che ci vengono dagli
sbandieratori di facili miti o da-
gli amanti della confusione
mentale; alle passioni incon-
trollate che ci spingono ora a
destra ora a sinistra a secon-
da degli umori o degli eventi;
alle seduzione della pigrizia
che ci getta in braccio dello
sconforto e ci rende inattivi ed
indifferenti. Un regime di liber-
tà non si crea con i miti, ma
con la chiarezza mentale ap-
plicata ai problemi socialmente
utili … 

La democrazia è una scuola
di realtà. Chi vive nelle nuvole
ed è prigioniero dei miti non è
un buon democratico. 

… Il crollo del fascismo ci ha
liberati dalla nuvolaglia di pre-
giudizi da cui eravamo fasciati
e ci ha fatto toccare terra. Una
cultura diretta dall’alto ha pau-
ra non soltanto dalla libera fan-
tasia, ma anche della solida
realtà … Ora, se la società de-
mocratica è quella in cui ogni
individuo ha il diritto e il dove-
re di dare il proprio contributo
alla vita del paese, ognuno de-
ve prendere contatto con la re-
altà che lo circonda, deve sa-
pere esattamente, senza fin-
zioni e senza illusioni, quale
sia la sua posizione e quella
degli altri.

In una democrazia non si
possono tollerare gli assenti».

Canelli. L’istituto compren-
sivo di Canelli ha tenuto, gio-
vedì 16 aprile, ai rappresen-
tanti dei genitori un interes-
sante incontro sull’ “Uso e abu-
so dei social network: aspetti
legali e psicologici”. 

Sono intervenuti Lorenzo
Repetto, comandante della
Compagnia dei carabinieri e
Simona Agnello, psicologa-psi-
coterapeuta, specialista in psi-
cologia della salute. 

Il capitano Repetto ha pro-
posto storie di cyberbullismo,
sfociate in suicidi da parte di
adolescenti, ampie informazio-
ni su bullismo, cyber bullismo,
i social network e le responsa-
bilità dei genitori. 

La dottoressa Agnello ha
spiegato come giochi virtuali e
social network possono offrire
un mondo parallelo, che porta
gli adolescenti a trascorrere
gran parte del loro tempo nella
realtà virtuale. L’abuso di Inter-
net, senza controllo da parte di
adulti, si accompagna spesso
a forme di dipendenza e mani-

festazioni di disagio comporta-
mentale e psicologico. 

Palmina Stanga ha puntua-
lizzato che le scuole, sono chia-
mate ad intervenire per la pre-
venzione del bullismo e del cy-
berbullismo, ad offrire lezioni di
web sicuro e ad aggiornare il re-
golamento scolastico con una
sezione dedicata all’uso degli
smartphone e dei pc.

In merito, sarà attuata la for-
mazione degli insegnanti con
approfondimenti sia sul piano
psico-pedagogico che sulle
nuove tecnologie.”

(Info: Istituto comprensivo,
piazza della Repubblica 2, tel.
0141 823562). 

L’intensa e suggestiva giornata del 25 Aprile

“Il passaggio del testimone” e la camminata al Falchetto

Da un inedito di Norberto Bobbio

La resistenza non è mai finita 
e non si possono tollerare gli assenti

Al castello di Moasca

Le iniziative e gli eventi di
Astesana, la Strada del vino 

Incontro su “Uso e abuso 
dei social network”

Canelli. Dalla maggioranza
del Consiglio comunale di mer-
coledì 22 aprile, emergono
due risposte negative alle ri-
chieste avanzate da Canelli vi-
va. No alle 2500 firme di altret-
tante persone che avevano
aderito e firmato la petizione
popolare di Canelli viva con cui
si richiedeva che a Canelli ri-
tornasse la circolazione del
2014. La maggioranza, nono-
stante i consiglieri fossero sta-
ti chiamati a pronunciarsi pub-
blicamente, sì è schierata at-
torno al sindaco Marco Gabu-
si che ha rimarcato come via
Massimo d’Azeglio continuerà
a far scorrere le auto in arrivo
dal Mulino di via Roma e come
dalle ore 18 al mattino se-
guente, ogni giorno, piazza
Aosta resterà pedonale. 

“Queste disposizioni – ha
spiegato il sindaco - fanno par-
te di un progetto, che una vol-
ta realizzato interamente, con
la rotonda al posto del sema-
foro del Ponte, la sistemazione
di corso Libertà e di piazza
Gancia, risolverà tutte le situa-
zioni di disagio”.

“Noi, invece - ha commenta-
to Simona Bedino, capogrup-

po di Canelli viva – non vedia-
mo nessuna progettualità per
dar voce al forte malcontento
di buona parte di chi a Canelli
vive o soltanto (!) lavora”. 

In aggiunta Gabusi ha defi-
nito illegittime le firme dei non
canellesi! “Noi non siamo con-
tro la pedonalizzazione, ma
contro questa - ha puntualizza-
to Alberto Barbero, capogrup-
po 5 Stelle - È illogico chiede-
re sacrifici e cambiamenti dra-
stici di abitudini, in attesa che il
progetto diventi ‘sostenibile’.
Quindi noi appoggiamo la ri-
chiesta di Canelli viva”.

No anche alle richieste per
la Rai. A risolvere gli annosi
problemi che l’utenza Rai ca-
nellese subisce, il Comune pa-
re non avere alcuna fretta: “Il
servizio essenziale di tre reti è
comunque garantito – assicu-
ra il Sindaco – Non appoggia-
mo la richiesta di Canelli viva
per come si pone nelle pre-
messe. In merito il Comune
non è passivo. Ce ne siamo
già interessati nel 2012 e con-
tinueremo a farlo cercando
nuove possibilità con Rai Way,
pur non disponendo di uffici
competenti”.

Dal Consiglio

No alle 2500 firme e alle richieste
per una migliore visione Rai

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
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Canelli. Lo staff di “Classico
2015” ci porta a conoscenza di
un promettente abbinamento
tra un festival dedicato alla lin-
gua italiana (primo incontro al
6 giugno) ed un’azienda spe-
cializzata in programmazione
e prenotazione online di itine-
rari. 

«Classico 2015 si svolge in
un piccolo centro del Sud del
Piemonte (tradotto è Canelli,
NdR) dove ci sono poche stra-
de, ferrovie dismesse e nessu-
na autostrada. Aggiungete un
gruppo di organizzatori con le
antenne lunghe e dritte e una
startup che con un clic può for-
nirvi il migliore itinerario preno-
tando per voi auto, bus, aerei,
navette, taxi e altri mezzi di tra-
sporto.

Avrete il “patto”, stretto qual-
che giorno fa, tra Classico
2015, il festival di lingua italia-
na che si svolgerà a Canelli,
nel Sud dell’Astigiano tra il 5 e
il 6 giugno, e Wanderio, una
sorprendente specializzata in
programmazione e prenotazio-
ne online di itinerari. 

“Il fatto che Canelli sia al
centro di un triangolo privo di
infrastrutture di comunicazione
da un lato ne ha preservato
l’integrità paesaggistica e am-
bientale - dice non celando
una sorta di provocazione,
Gianmarco Cavagnino, coordi-
natore di Classico 2015 -Certo
è - prosegue - che una web
startup come Wanderio, attra-
verso autostrade virtuali, col-
ma quel gap infrastrutturale
che, per merito della rete, da
handicap diventa vantaggio”.

“L’idea - dice Marco Drago,
direttore artistico di Classico
2015 - era di rendere il primo
festival dedicato alla lingua ita-
liana un evento non solo godi-
bile, ma anche raggiungibile
da tutto il mondo e ai costi più
economici. Con Wanderio ci
riusciamo”. 

Si tratta di un’applicazione
che sta conquistando fama e
consensi in tutto il mondo. E’
nata da un’esperienza vissuta
da uno dei soci fondatori, du-

rante il periodo universitario. In
quel periodo faceva avanti e
indietro da Amsterdam, dove
abitava la sua ragazza. Si spo-
stava in aereo, con un volo di-
retto da Roma, senza mai
chiedersi se fosse esistito un
modo più economico per rag-
giungere la propria destinazio-
ne. Un giorno, però, un amico
gli suggerì di viaggiare in ae-
reo fino ad Eindhoven per poi
prendere un treno fino ad Am-
sterdam. Impiegando appena
30 minuti in più avrebbe rag-
giunto la sua destinazione
spendendo circa la metà ri-
spetto al volo diretto. Wande-
rio nasce dalla constatazione
che sul mercato non esisteva-
no portali in grado di confron-
tare e combinare tutti i possibi-
li modi di raggiungere una spe-
cifica destinazione. 

Wanderio è una web start-
up nata ad inizio 2013 dalla
constatazione di un problema:
pianificare e prenotare un
viaggio online è un processo
complesso che richiede molto
tempo. Questo perché le infor-
mazioni di cui l’utente necessi-
ta sono disseminate in tanti si-
ti diversi, costringendo a visita-
re in media 22 siti prima di pre-
notare un viaggio. Grazie al
confronto di voli, treni e servizi

di collegamento ad aeroporti e
stazioni quali taxi, navette e
trasporto pubblico, Wanderio
risolve questo problema, of-
frendo all’utente la possibilità
di prenotare, su un unico por-
tale, ogni tratta del proprio iti-
nerario di viaggio, dalla porta
di casa fino alla destinazione
finale. 

C’è da sottolineare che
Wanderio offre la possibilità di
confrontare e combinare tutti i
possibili mezzi di trasporto per
andare da un posto ad un altro
e non solo grandi centri ma an-
che piccoli, come Canelli. Inol-
tre, consente di prenotare ogni
tratta del proprio itinerario sen-
za soluzione di continuità. La
nostra gestione è completa.
Siamo gli unici a curare l’intero
percorso, che va dal confronto
delle alternative e mezzi diver-
si, fino al supporto all’utente
prima della partenza.

Così se abitate in una sper-
duta località della Russia o del
Texas e non volete perdervi
Classico 2015, senza spende-
re un patrimonio, andate su
www.wanderio.com, immettete
i nomi della località di parten-
za e di arrivo e in pochi secon-
di avrete orari e prezzi del
viaggio che potrete prenotare
con un clic». 

Canelli. Dal 31 marzo, Lucia Barbarino, di-
rettrice storica della scuola Alberghiera di Aglia-
no Terme, dopo 42 anni di servizio, è andata in
pensione. Dal 1 aprile, al suo posto è stato no-
minato l’astigiano Davide Rosa, 47 anni, lau-
reato in economia e commercio.

Non è facile immaginare la scuola alberghie-
ra senza la figura carismatica di Lucia Barbari-
no che l’ha diretta dal 1973 ad oggi. Né si può
parlare di Lucia Barbarino senza parlare della
scuola che è stata la sua creatura.

Direttamente gestita dal Comune di Agliano
Terme fino al 1999, la scuola si è trasformata
poi in una Società Consortile a capitale misto
pubblico–privato.

Le sue sedi: dal 1972 al 1980 all’Hotel Della-
valle, poi a Ca’ Tesi (ex convento settecente-
sco), nel 1985 nell’ex palazzo del municipio,
quindi nel 2000 ne “La Generala”, attuale sede
principale. Il 22 luglio 2010, fu modificato lo sta-
tuto della scuola alberghiera, denominata AFP
Colline Astigiane. Il nuovo Consiglio deliberò
l’istituzione di una nuova sede ad Asti, in via Asi-
nari, n. 5, negli 800 mq affittati dalla Congrega-
zione degli Oblati San Giuseppe. Dal 27 set-
tembre dello stesso anno nella nuova sede ven-
nero trasferiti i cinque corsi del primo anno – 3
di cucina (due triennali ed uno biennale) e 2 di
sala-bar (1 triennale ed 1 biennale) -, mentre ad
Agliano Terme restarono i sette corsi relativi ai
secondi/terzi anni. Dal 1973, per oltre 40 anni,
la lady di ferro Lucia Barbarino ne è stata inin-
terrottamente la direttrice, accrescendone la fa-
ma e la considerazione. In molti hanno trovato
soddisfacente collocazione nel mondo della ri-
storazione, raggiungendo traguardi molto am-
biti a livello internazionale. Figura di spicco nel
Consiglio di Amministrazione è stata ed è quel-
la di Dino Aluffi che ha seguito e assecondato le
varie fasi di ‘crescita’ di questa realtà formativa.
Anche l’evoluzione della scuola è interessante:
nel primo anno, fu organizzato un solo corso
annuale misto di 900 ore per “personale di sa-
la” cui parteciparono 10 cuochi e 10 camerieri;
dieci anni dopo i corsi erano 2, della durata di
un anno per “addetti cucina e addetti sala”.

Nel 1992, i corsi sono già diventati biennali e
specifici per professionalità: corso per “addetti
cucina”, due classi, e corso per “addetti sala
bar”, altre due classi.

Nel 2002, negli ampii spazi della nuova sede
de “La Generala”, si è registrata una esplosione
di corsi e di allievi: per cuoco sono diventati due,
biennali, cui si sono aggiunti un corso per ca-
meriere, biennale, un corso da tecnico di mar-
keting, due corsi da operatore marketing, un
corso da barman, uno per operatore agrituristi-
co, uno per operatore per produzioni biologiche
e poi altri corsi con percorsi formativi più brevi
(giovani, adulti occupati, disoccupati, ecc.).

Un vero successo, insomma, consolidato ne-
gli anni, quello dell’AFP Colline Astigiane, che
ha raggiunto nelle due sedi una popolazione

scolastica di circa 300 allievi l’anno qualificati
come operatori di servizi ristorativi: cucina e sa-
la-bar.

L’AFP Colline Astigiane ha consolidato il pro-
prio impegno sul fronte europeo ed internazio-
nale – aderendo nell’ambito del Progetto Leo-
nardo Da Vinci ai cosiddetti Asca e Fante, fi-
nanziati dall’Unione Europea, o Vision of the
Future, finanziato dall’Isfol di Roma – intensifi-
cando le collaborazioni con altri prestigiosi cen-
tri ed istituti europei. Decine e decine di studenti
hanno effettuato il tirocinio in Germania, Spa-
gna e Malta, ecc. La collaborazione internazio-
nale ha portato, con Experiment Italia, sul no-
stro territorio giovani stranieri, anche dagli USA.

La scuola ha progressivamente puntato sulla
valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e
sul turismo. Un ottimo strumento si è rivelato,
dal 2005/2006, il Ristorante Didattico (serate a
pagamento aperte al pubblico), ma anche le
molteplici attività di sostegno alle iniziative del
territorio, come la Douja d’Or, il Salone del Gu-
sto di Torino. Con il sostegno dell’ATL e la col-
laborazione degli Enti Territoriali è stato prodot-
to pure un corso di Guida Turistica nel 2010. Nel
2012 allievi qualificati o diplomati dell’Alber-
ghiera per quattro mesi sono stati inseriti nelle
cucine dell’ospedale di Asti. E recentemente la
scuola ha tenuto anche un corso di aggiorna-
mento obbligatorio per i titolari di esercizio nel-
la somministrazione di alimenti e bevande.

Sul modello formativo dell’Alberghiera è sta-
to scritto anche un libro nel 2008 “Ristorazione
e cultura del territorio. Il modello formativo del-
l’Agenzia delle Colline Astigiane di Agliano Ter-
me”, edito da Franco Angeli e curato dalla nice-
se Antonella Saracco, con prefazione di Carlo
Petrini e copertina realizzata da Ugo Nespolo.

Il testimone è ora passato a Davide Rosa che
negli ultimi 8 anni ha svolto nell’AFP il ruolo di
coordinatore dell’attività didattica e che prece-
dentemente aveva lavorato presso un’agenzia
formativa di Asti. La sua passione per i giovani
lo ha portato, all’età di 16 anni, a fare l’anima-
tore all’Oratorio Don Bosco e successivamente
a prestare, come volontario, il suo servizio nel-
l’ospedale astigiano e nella Casa di Riposo, per
regalare assistenza e un sorriso. G.A.

Canelli.A vedere l’Ostensione del-
la santa Sindone di Torino, il 20 apri-
le, c’era anche un bel gruppo di ca-
nellesi, organizzati dall’Unitalsi loca-
le.

«La sindone è un lenzuolo di lino
tessuto a spina di pesce che avvolse
il corpo di Gesù nel sepolcro – rila-
scia la segretaria Unitalsi, Antonella
Scavino - Un lenzuolo che ci aiuta a
comprendere e meditare la dramma-
tica realtà della Passione di Cristo. E’
per questo che Papa San Giovanni
Paolo l’ha definita “specchio del Van-
gelo”. È un evento spirituale e religio-
so che si incrocia con altri eventi stra-
ordinari che rimarranno nella storia».

La giornata si è completata, in oc-
casione, del bicentenario della nasci-
ta di Don Bosco, con una breve tap-
pa a Valdocco.

Canelli. Un folto ed attento pubblico, soci e cittadini, ha seguito, giovedì 23 aprile, la conferen-
za organizzata dalla sede dell’Università della Terza Età di Canelli riguardante il tunnel di Isola
d’Asti. È intervenuto il prof. Ferro Erildo, presidente prima dell’Associazione e poi Sindaco del pae-
se, che ha illustrato il faticoso iter percorso per arrivare alla realizzazione dell’ opera. Ha intratte-
nuto i presenti mostrando immagini e documenti interessanti, contenuti in un corposo fascicolo che
custodisce gelosamente ancora adesso e che mostra con orgoglio. Nella seconda parte della re-
lazione il prof. Erildo Ferro ha fermato l’attenzione sui problemi che attualmente sono stati ogget-
to di dibattito tra le forze politiche ed i cittadini della zona che temono una chiusura del tunnel. Il
prof. Ferro ha dichiarato: “La chiusura del tunnel per motivi di costi gestionali è assolutamente fuo-
ri dell’ ordinario. Non è possibile che il costo di manutenzione ordinaria della variante si aggiri in-
torno a 300.000 euro all’anno. Qualora, per questi motivi, si dovesse chiudere la variante si river-
serebbe nuovamente tutto il traffico del sud della provincia. La popolazione di Isola è pronta a in-
terrompere il flusso veicolare di corso Volpini. Inoltre un’idea del genere sarebbe passibile di de-
nuncia di interruzione di pubblico servizio, con danni incalcolabili per tutto il Canellese e il Nicese”.

Canelli. Da Acqui a Stra-
sburgo per testimoniare il va-
lore e delle colline di Langa,
Monferrato e Roero, Patrimo-
nio dell’Unesco. E’ con questo
spirito che i Cartunè di Casta-
gnito d’Alba, nel loro viaggio
su carri d’epoca, trainati da ca-
valli, utilizzati un tempo per il
trasporto delle botti di vino e
del sale, hanno concluso il
viaggio nella città francese si
Strasburgo, sede del Parla-
mento europeo. Partiti venerdì
scorso da Acqui, facendo tap-
pa a Nizza, poi a Canelli (nella
foto, la partenza da piazza Ca-
vour), Barbaresco, Barolo e Al-
ba. In ognuna delle città testi-
moni del sito Unesco hanno
“imbarcato” il prezioso carico
che, simbolicamente, hanno
omaggiato al parlamentare Al-
berto Cirio: 325 bottiglie di vi-
no “per testimoniare ancora
una volta la ricchezza della no-
stra terra” ha spiegato nella
cerimonia di accoglienza nella
Capitale del Moscato e dello
Spumante Andrea Palma, alla
guida del gruppo composto da
sette personaggi in costume
d’epoca. Cinque come li visse
la carovana che, a metà

dell’800, portò in dono al Re di
Francia il prezioso carico di
Barolo: strade secondarie, so-
sta nelle cascine, il riposo not-
turno accanto alle cavalcature,
la curiosità della gente. 

L’iniziativa è stata sponso-
rizzata, oltre che dal Comune
di Canelli, dalle quattro “Catte-
drali sotterranee”, le cantine
storiche Bosca, Contratto,
Coppo e Gancia. Ad attendere
i Cartunè, a Strasburg, anche i
sindaci di Acqui, Silvio Bertero,
e di Canelli, Marco Gabusi.

11º torneo 
Avv. Carlo Porta

Canelli. Il 30 maggio 2015
avrà inizio la undicesima edi-
zione del torneo di tennis di
singolare maschile memorial
“Avv. Carlo Porta” 3a categ.
che si svolgerà a Canelli al
Tennis Club Acli.

Per iscrizioni, entro il 27
maggio, telefonare al 338
6693926.

Per un evento godibile, ma anche raggiungibile

“Classico 2015” si allea 
con la web startup Wanderio

In pensione dopo 42 anni Lucia  Barbarino
direttrice della Scuola Alberghiera

Canellesi dell’Unitalsi alla Sindone e a Valdocco 

Il tunnel di Isola e il traffico del Sud Astigiano all’Unitre

Da Acqui a Strasburgo, i Cartuné, con tappa a Canelli

Canelli. Il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Asti (piazza L. Da Vinci n. 22) organizza, ven-
erdì 8 maggio, ore 15.30 nello “Spazio Vinci”, il Laboratorio Territoriale “Quale Futuro per la scuo-
la degli adulti?” Le associazioni, le autorità, la cittadinanza sono invitate a partecipare.

Programma: 15.30, accoglienza 15.50, saluti del dirigente scolastico dr. Alberto Bianchino 16,
“Quale futuro per la scuola per adulti?”, intervento di Roberto Urbano Rete CTP Piemonte
16.20, L’esperienza del C.P.I.A di Asti, intervento del dirigente scolastico Alberto Bianchino, oltre
“l’emergenza”: “Alfabetizzazione e ruolo dei C.P.I.A. tra corsi istituzionali e progetto Petrarca”. L’al-
fabetizzazione funzionale con l’intervento di Pasquale Calaminici di Rete Ctp Piemonte. Le espe-
rienze piemontesi nelle carceri, intervento di Pietro Cappè. L’esperienza del Polis, Invitati i dirigenti
scolastici Ugo Rapetti, Pier Luigi Pertusati e il dirigente del C.P.I.A. di Casale Bonelli Mauro. 17.30
workshop. Il rientro nei percorsi di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado (tutti i diri-
genti scolastici della scuola secondaria di secondo grado sono invitati).

Quale futuro per la scuola degli  adulti? 

Lucia Barabino, Dino Aluffi e Davide Rosa.

I Cartunè con il vicesindaco Paolo Gandolfo e Gianni Cop-
po, in rappresentanza delle “cattedrali sotterranee”.

Canelli. Ressia Carmelina,
martedì 28 aprile, nella Casa
di Riposo Città di Canelli, ha
compiuto 100 anni, amorevol-
mente assistita da tutti. Era na-
ta il 28 aprile 1915. Alla festa
hanno presenziato parenti,
personale, amici, volontari, il
sindaco Marco Gabusi, in rap-
presentanza della Provincia di
Asti e Francesca Balestrieri, in
rappresentanza del Comune.

La simpatica e minuta non-
nina, battezzata dai volontari
“matuteina”, ha avuto per tutti
un sorriso e una parola di rin-
graziamento. 

Ressia Carmelina ‘matuteina’ ha superato i 100 anni
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Nizza Monferrato. La tre
giorni di “Fiera del Santo Cri-
sto” a Nizza Monferrato (ve-
nerdì 24, sabato 25 e domeni-
ca 26 aprile), vista la parteci-
pazione del pubblico, si può
definire un successo. 

L'area di piazza Garibaldi
con la mostra delle attrezzatu-
re agricole, delle autovetture,
degli stand espositivi, ha regi-
strato per tutto il tempo della
manifestazione un susseguirsi
di visitatori e di curiosi, mentre
la serata del sabato con la
“Cena d'autore” con “la finan-
ziera” protagonista, sotto il Fo-
ro boario, ha visto il “pieno” dei
120 posti preventivati.

Nel pomeriggio Nizza si è
animata con il vociare di oltre
200 ragazzi che hanno parte-
cipato alla “Camminata senza
barriere” organizzata dall'As-
sociazione Arcobaleno in col-
laborazione con il Nordic Wal-
king di Incisa con il Patrocinio
del Comune di Nizza e del CI-
SA Asti Sud, per sensibilizzare
alla diversità ed alla disabilità.
Al termine della camminata la
premiazione del Concorso “Io
esisto” in memoria di Fernan-
do Imbriano e Tommaso Prin-
cipe con la collaborazione del-
la Scuola Primaria “Rossigno-
li”. Il clou della “Fiera” è stato

Domenica 26 aprile, con le
condizioni del tempo che an-
davano man mano miglioran-
do (dalla nuvolosità del matti-
no al primi raggi di sole del po-
meriggio) quando la vie e le
piazze della città sono state
occupate dalla bancarelle
espositive ed hanno invogliato
la gente ad uscire “per andare
in fiera”. 

“L'Aia in città”, allestita nei
pressi del Foro boario, ha ri-
chiamato numerosi bambini
che hanno potuto osservare
da vicino: galline, oche, tacchi-
ni, pecore, capretti, vitellini,
asini, asinelli; chi ha voluto ha
potuto fare un giretto in grop-
pa all'asinello. In piazza del
Comune, invece, “sport e na-
tura” e la partenza della com-
minata “Trekking resistente”
sul percorso Nizza, Castelnuo-
vo Calcea, Vinchio, Noche,
Nizza, organizzato dalla Mon-
ferrato Outdoor e dal Nordic
Walking Incisa. Il ricavato del-
la partecipazione è stato devo-
luto all'Istituto storico della Re-
sistenza di Asti. Per tutta la
giornata un via vai fra le ban-
carelle per cercare novità, cu-
riosità, gastronomia. Molti ne
hanno approfittato per portarsi
a casa la “torta verde” una del-
le specialità nicesi.

Nizza Monferrato. È scom-
parso a Milano, in seguito a
grave malattia, Angelo Sonvi-
co, 83 anni, che nei primi anni
'80 a Nizza Monferrato acqui-
stò “La Barbatella”, un podere
di Strada Annunziata alla Cre-
mosina. 

Con la passione del vino
con la collaborazione dell'Eno-
logo Giuliano Noè diede vita
ad un sodalizio per la produ-
zione di prestigiosi “vini di qua-
lità” che in un trentennio sep-
pe conquistarsi con la “Vigna
dell'Angelo”, una Barbera Su-
periore e con il Sonvico, un ca-
bernet, premi e riconoscimenti
importanti e di prestigio. Neì
primi anni '90 gli fu assegnata
la cittadinanza onoraria nicese
e nel 2011 nell'Edizione del
“Nizza è Barbera” gli fu conse-
gnato il premio “Tullio Mussa”

per aver saputo interpretare
nel corso degli anni il “Mussa
pensiero”.

Nel 2010, cedette l'azienda
non potendola più seguire con
assiduità e continuità.

A Nizza seppe conquistarsi
tanti amici e la città lo ricorda
per la sue idee innovative, la
lungimiranza negli affari e per
la simpatia che seppe conqui-
starsi. 

Nizza Monferrato. 25 Aprile
1945-25 Aprile 2015, settan-
tenni da quell’evento che è
stata una data storica per l’Ita-
lia e che viene ricordata ogni
anno con l’omaggio ai caduti
della Resistenza. Un anniver-
sario che ha segnato, come ha
ricordato il sindaco Flavio Pe-
sce “ha segnato un momento
la riconquista della libertà ed il
punto di partenza per una nuo-
va stagione di unità nazionale
e di pace”. 

Il settantesimo anniversario
della Resistenza, a Nizza è
stato ricordato con la posa di
una corona d’alloro al monu-
mento ai caduti in Piazza Mar-
tiri di Alessandria. Con il primo
cittadino di Nizza ed alcuni as-
sessori e consiglieri, presenti i
comandanti delle Forze del-
l’Ordine delle sedi della città:
Polizia locale, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Polizia
stradale, Guardia Forestale ed
i rappresentanti delle diverse

Associazioni: Alpini, Carabi-
nieri in congedo, Croce Verde,
Protezione civile…

Flavio Pesce, dopo l0mag-
gio ai caduti ha anche ricorda-
to i quattro giovani nicesi, mor-
ti per la libertà che hanno dato
poi il nome alla piazza del Co-
mune. I loro nomi sono incisi
su una lapide sistemata sul pa-
lazzo dell’Inps: Eugenio Ca-
ruzzo (classe 1926), Mario
Lottero (classe 1926), Carlo
parodi (classe 1927), Ludovico
Viizzo (1927). 

Al termine il corteo ha reso
omaggio ai caduti partigiani ri-
cordati da una lapide: alla Sta-
zione, in piazza Dal Pozzo, in
via Fabiani, per concludersi
presso il cimitero comunale
con la posa di una corona d’al-
loro alla stele con i caduti di
tutte le guerre, e con un mo-
mento di raccoglimento presso
le tombe dei diversi nicesi che
hanno militato nelle formazioni
partigiane.

Nizza Monferrato. Con
“Nizza è Barbera” dell’8-9-10
maggio la città diventa per tre
giorni la capitale della Barbera
con una serie di iniziative fra
premi, degustazioni, cibi: una
manifestazione che è ormai di-
ventato un punto fermo nel pa-
norama promozionale e che,
dopo il riconoscimento di Lan-
ghe, Roero e Monferrato “co-
me patrimonio Unesco” ne fa
uno degli appuntamenti più im-
portanti anche a livello Pie-
monte ed anche nazionale. 

Come da tradizione al “Niz-
za è Barbera” viene invitato
un”vino” ospite e in questa edi-
zione 2015 la scelta è caduta
sul Moscato d’Asti docg di Ca-
nelli, dei nostri vicini di casa e
cugini. Di seguito il programma
completo della manifestazio-
ne:
Venerdì 8 maggio

Giardini di palazzo Crova –
ore 18,00: consegna del pre-
mio Tullio Mussa a cura della
Condotta Slow Food Colline
Astigiane “Tullio Mussa”; 

ore 18,30: Una vigna un vi-
no – I Crus della Barbera
d’Asti: degustazione d’eccel-
lenza dedicata al valore del vi-
gneto, coordinata da Pier Ot-
tavio Daniele con Giancarlo
Nebiolo, sommelier e con la
partecipazione di Jonathan
Gebser di Slow wine: 6 Barbe-
ra d’Asti cru, abbinamento vi-
no/cibo – aperibarbera con le
finger food di Sara Chiriotti del
Ristorante “I Caffi” di Acqui
Terme; 

ore 18,00-24,00 – Piazza
XX Settembre: Streetfood Vil-
lage, cibi e cucine di strada: 
Sabato 9 maggio

Piazza XX Settembre: ore
11,00-24,00: Streetfood villa-
ge, cibi e cucine di strada; 

ore 17,00-20,00: Foro boa-
rio di piazza Garibaldi – I pro-

duttori presentano: le etichette
di Nizza docg, Barbera d’Asti
docg, Barbera del Monferrato
doc: degustazione con 50 pro-
duttori; assaggi di grappe e
vermut; 

vino ospite: il Moscato d’Asti
doch Canelli presentato dal-
l’Enoteca Regionale di Canelli
e dell’Astesana e dall’Associa-
zione Produttori di Moscato di
Canelli; 

ore 19,00-24,00: Piazze e
vie del centro storico – Punti di
somministrazione Barbera;
proposte gastronomiche con i
piatti della tradizione; “Barbera
party”: notte bianca con musi-
ca e negozi di ogni settore
commerciale aperti.
Domenica 10 maggio

Ore 11,00-20,00: Foro boa-
rio di Piazza Garibaldi – I pro-
duttori presentano; le etichette
di Nizza docg, Barbera d’Asti
docg, Barbera del Monferrato
doc: degustazioni con 5º pro-
duttori, assaggi di grappe e
vermut; 

vino ospite: il Moscato d’Asti
docg Canelli presentato dal-
l’Enoteca Regionale di Canelli
e dell’Astesana e dall’Associa-
zione Produttori Moscato di
Canelli; 

ore 11,00-21,00; Piazza XX
Settembre – Streetfood Villa-
ge, cibi e cucine di strada; 

ore 11,00-20,00: Piazze e
vie del centro storico – Punti
somministrazione Barbera;
proposte gastronomiche con i
piatti della tradizione; 

ore 11,00-18,00: Piazze e
vie del centro storico – Merca-
tino prodotti Km. zero. 

Per informazioni: Enoteca
regionale Nizza: telef. 366 594
2901; segreteria@enotecaniz-
za.it:

Assessorato Agricoltura Co-
mune di Nizza Monferrato; te-
lef. 0141 720 507; nizza@tin.it 

Odg Consiglio comunale
e corso “Conoscere il vino” 

Odg Consiglio comunale. Il Consiglio comunale di Nizza
Monferrato è stato convocato per mercoledì 29 aprile per discu-
tere del seguente o.d.g.:1.Approvazione rendiconto esercizio fi-
nanziario 2014; 2. Approvazione convenzione ex art. 30 D.Lgs.
267/2000 per lo svolgimento della gara preordinata all'affida-
mento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel-
l'ambito denominato “Asti” e per la successiva gestione del ser-
vizio; 3. Approvazione nuova delimitazione del centro abitato; 4.
Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti “Ta-
ri”: modifica. 

Conoscere il vino. Ultimo appuntamento, mercoledì 6 mag-
gio, al Foro boario di Nizza Monferrato, ore 20,30, per il corso
“Conoscere il vino”, organizzato dal Comune di Nizza Monferra-
to e dall'Enoteca regionale. La docente, enologa Paola Manera,
affronterà il tema: degustare i vini dolci. 

Giovedì 30 aprile
Alle ore 20,30 al Martinetto

confessioni per i bambini della
Prima comunione; invitati a
partecipare anche i genitori.
Venerdì 1 maggio

Cresime al Martinetto -
Mons. Vescovo Piergiorgio
Micchiardi impartirà il Sacra-
mento della Cresima ai ragaz-
zi delle parrocchie nicesi: alle
ore 15,45 saranno cresimati i
ragazzi del gruppo catechisti-
co del venerdì ed alle ore
18,15 quelli che frequentano il

catechismo nel pomeriggio del
sabato; 
1º venerdì del mese

San Giovanni: ore 8,30, ini-
zio confessioni; ore 9,00: S.
Messa; San Siro: ore 16,15,
confessioni e recita S. Rosa-
rio; ore 17,00: S. Messa; San-
t’Ippolito: ore 17,30, S. Messa;
a seguire: adorazione eucari-
stica. 
Domenica 3 maggio

San Siro: ore 10,30, Prima
Comunione per i bambini della
parrocchia. 

Nizza Monferrato. La giova-
ne ventiquattrenne nicese Se-
rena Gallese, venerdì 10 aprile,
ha brillantemente terminato il
suo percorso di studi all’ uni-
versità commerciale “Luigi Boc-
coni” di Milano conseguendo
con la votazione di 110 e lode la
laurea specialistica in “Econo-
mia e legislazione per l'impresa”
discutendo la tesi “ Imprese fa-
miliari e real earnings manage-
ment: analisi empirica della re-
lazione tra assetti proprietari e
di controllo e i principali indica-
tori di performance”. La neo dot-
toressa, grazie all’impegno pro-
fuso, ha così coronato il suo
desiderio di ottenere la massi-
ma votazione. Congratulazioni
ed auguri per un futuro profes-
sionale denso di soddisfazioni.

Rosario mese di maggio
Nizza Monferrato. Pubblichiamo orari e località dove sarà re-

citato il Santo Rosario nel mese di maggio nelle chiese e cap-
pelle nicesi:

Chiesa del Martinetto: ore 21, tutte le sere; Chiesa S. Ippolito:
ore 21 - tutte le sere; Chiesetta di Loreto (presso Cimitero co-
munale): ore 21 (escluso 1º e domeniche); Chiesetta S. Miche-
le: lunedì, ore 21; Cappella del Rosario (corso Acqui (c/o fam.
Baldizzone): martedì, ore 21); Chiesetta S. Anna (reg. S. Anna):
mercoledì, ore 21; Cappella Madonna della Guadia (reg. S. Ni-
colao): sabato, ore 21; Chiesetta del Bricco: domenica, ore 21. 

Il numeroso pubblico ne decreta il successo

Alla Fiera del Santo Cristo 
tanta gente e bancarelle

Nel settantesimo anniversario

Corona d’alloro ai caduti
nel ricordo del 25 Aprile

Sotto il Foro boario e per le vie della città

Tre giorni di degustazioni
con la Barbera  protagonista

Alcuni momenti della “fiera” ed il gruppo in partenza per il “Trek-
king resistente” per ricordare l’anniversario del 25 Aprile.

Dalle parrocchie nicesi

Già titolare de “La Barbatella

Scomparso Angelo  Sonvico
noto per i vini di qualità

Laurea con 110 e lode
per Serena Gallese 

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it
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Nizza Monferrato. Nei me-
si di marzo ed aprile la scuola
primaria “E. Rossignoli” di Niz-
za Monferrato ha respirato
un’atmosfera particolarmente
europea. Infatti dal 23 al 27
marzo ha ospitato quindici rap-
presentanti dei partner del pro-
getto “COMENIUS” e dal 13 al
17 aprile un gruppo di nove in-
segnanti provenienti dalla
scuola dell’infanzia, dalla
scuola primaria e dalla scuola
secondaria di Chankiri (Tur-
chia).

Il progetto Comenius , coor-
dinato dalle insegnanti Luisa
Cannova e Anna Maria Ciullo,
ha avuto inizio nel settembre
2013 e sta per concludersi. Ha
coinvolto insegnanti e studenti
dalla scuola dell’infanzia alla
scuola secondaria di Herrem-
berg (Germania), Stockport
(Regno Unito), Visaginas (Li-
tuania), Chankiri (Turchia) e
ovviamente Nizza Monferrato.

Le delegazioni dei partner
coinvolti si sono incontrate nel-
le varie sedi ogni due mesi per
progettare e per visionare i
prodotti degli studenti sulla ba-
se di argomenti decisi insieme,
inerenti al titolo del progetto:
“Europe is a home I live in”. Gli
obiettivi del progetto sono di
sviluppare una coscienza di
cittadinanza europea e di edu-
care alla responsabilità civile
attiva dello studente in quanto
cittadino.

Il progetto europeo Erasmus
Plus (Job Shadowing) ha avu-
to come referente l’insegnante
Anna Maria Ciullo ed era in-
centrato sull’analisi dei metodi
usati per insegnare matemati-
ca. Gli insegnanti hanno assi-
stito alle consuete lezioni di

matematica. Interessante è
stato il meeting tra insegnanti
dei due Paesi per lo scambio,
il confronto di informazioni e di
opinioni sulle differenti realtà
scolastiche.

I gruppi sono stati salutati
dalla Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Modafferi e dal
Sindaco Flavio Pesce.

Le insegnanti non hanno
perso l’occasione per far co-
noscere ed apprezzare il no-
stro territorio, con le visite alla
Torre del Campanon, dalla
quale si è potuto ammirare lo
splendido paesaggio collinare
che ci circonda, alle cantine ed
il Museo delle Contadinerie
Bersano, al sito “La Court” di
Michele Chiarlo, al Museo Mu-
sarmo di Mombercelli, alle
Cantine di Nizza Monferrato.

Ovunque hanno trovato un
grande spirito di accoglienza.
Per questo le insegnanti col-
gono l’occasione per ringrazia-
re davvero tutti, ma in partico-
lare le colleghe ed i collabora-
tori scolastici ed amministrati-
vi delle scuole di Nizza, l’Am-
ministrazione Comunale, la
Cassa di Risparmio di Asti, i
commercianti ed i ristoratori di
Nizza, le Cantine di Vinchio e
Vaglio e l’Hotel DOC, che ha
fatto sentire “a casa” i nostri
ospiti. La nostra città ha la-
sciato loro un bel ricordo di
grande accoglienza e la scuo-
la ha dimostrato come le attivi-
tà di apertura, conoscenza e
scambio di opinione civile con
altri Paesi del mondo facciano
crescere e rendere orgogliosi
dei propri valori, con la sco-
perta che spesso i modi di
pensare della gente comune
sono molto simili ovunque. 

Nizza Monferrato. Venerdì
8 maggio, alle ore 10,30, im-
portante incontro culturale
“con la grande letteratura in-
ternazionale” presso l'Audito-
rium Trinità di Nizza Monferra-
to, organizzato da L'Erca. 

La docente, di origine nice-
se, Maria Franca Frola con-
durrà i presenti a conoscere
l'opera di Goethe ed in partico-
lare a scoprire il Faust, l'opera
principale dello scrittore tede-
sco.

Maria Franca Frola, già pro-
fessore ordinario di Letteratu-
ra tedesca all'Università Catto-
lica di Milano, è stata lettrice di
Lingua e Letteratura Italiana
nelle Università di Bochum e di
Colonia. Docente di Lingua e
Letteratura tedesca alla Iulm di
Milano. Ha collaborato all'ente

radiofonico di Colonia Deut-
schlandfunk. Coltiva da sem-
pre il teatro anche in scena.E'
cofondatrice e già presidente
di “Kerkis”, Teatro antico in
scena. Ha tradotto Cleopatra
di Lohenstein e il Faust di
Goethe. 

Nizza Monferrato. Una
commedia musicale e due re-
pliche all'Oratorio Don Bosco
per i 23 giovani di Spasso car-
rabile, sabato 25 aprile (orario
serale) e domenica 26 aprile
(nel pomeriggio), andati in sce-
na con una divertente comme-
dia da titolo “Sorelle alla ri-
scossa” su un testo che ha da-
to origine ad un famoso film di
successo: “Testimone scomo-
da di un delitto di mafia, una
cantante viene nascosta dalla
polizia in un convento. E' pro-
prio qui che si crea uno scom-
piglio colmo di divertentissime
e provocatorie situazioni che
regalano al pubblico uno
splendido musical”. I giovani
attori hanno saputo offrire agli

spettatori (tutto esaurito per
entrambe le recite) un saggio
della loro bravura, catturando
l'interesse e l'attenzione del
pubblico che ha ricambiato
con convinti applausi le diver-
se situazioni comiche che via
via si susseguivano in scena. 

Oltre all'affiatamento degli
attori da segnalare l'esibizione
precisa e puntuale di Matteo
Cazzola al piano che ha ac-
compagnato i canti del coro.

Lo scrosciante applauso fi-
nale è stata la giusta conclu-
sione di due spettacoli ed il
premio al lavoro ed al sacrificio
dei giovani attori che per oltre
un anno, al sabato pomeriggio,
hanno impegnato il loro tempo,
a preparare lo spettacolo.

Nizza Monferrato. Una settimana nelle nostre zone, ospiti dei
coetanei nicesi e delle loro famiglie, per gli studenti di Monaco di
Baviera che restituivano la visita dopo la tappa in Germania di un
gruppo di studenti di terza e seconda superiore dell'Istituto No-
stra Signora delle Grazie. Tra i luoghi locali oggetto della visita le
cantine Bersano e l'azienda incisiana Cioccopassione, ma an-
che il Museo di Arte Moderna di Mombercelli e il parco artistico
“Orme su La Court” a Castelnuovo Calcea. Gli studenti tedeschi
hanno inoltre fatto visita durante la settimana a Genova e Torino
e sono stati ricevuti in Comune a Nizza Monferrato.

Nizza Monferrato. Mercole-
dì 22 aprile, la Banda di Nizza
Monferrato, diretta dal maestro
prof. Giulio Rosa, ha “suonato”
per raccogliere fondi a scopo
benefico. Il ricavato della sera-
ta (a pagamento), organizzata
da “Primafila, è stato devoluto
a favore di Telethon, l'Associa-
zione che si dedica a sostene-
re la ricerca sul cancro. 

La Banda della Città di Niz-
za Monferrato, sul palcosceni-
co del teatro Sociale di Nizza
Monferrato, ha presentato un
repertorio di brani per banda,
musiche da film con un omag-

gio ad Ennio Morricone ed al-
cuni medley. Un bel concerto
molto apprezzato dal pubblico
presente, premiato al termine
con alcuni bis, due pezzi fuori
programma. Ha presentare ed
illustrare i singoli brani in sca-
letta, l'eclettica Patrizia Ma-
soero. Ha introdotto la serata
con i dovuti ringraziamenti il
coordinatore dell'Associazione
Telethon della Provincia di
Alessandria, mentre a fine
concerto il ringraziamento da
parte della presidente del Cor-
po bandistico nicese, Michela
Daddio.

Fontanile. Domenica 3 maggio a Fontanile appuntamento con
una manifestazione nuova di zecca organizzata dal Comune in
collaborazione con l'Associazione Campanari del Monferrato. Il
piccolo borgo si veste a festa in onore del santo patrono San Giu-
seppe e con uno scopo benefico: quello di raccogliere fondi per
il rifacimento delle scale della torre campanaria della chiesa dal-
la celebre cupola. Alle 11 la Santa Messa accompagnata dal Co-
ro Mozart di Acqui Terme, alle 16,30 vespri e processione, alle
17,30 concerto di campane. Si potrà pranzare in paese con va-
rie golosità del territorio e i vini della Cantina Sociale di Fontani-
le. Alle 14,30 presentazione dei volontari che hanno completato
il corso per costituire il gruppo comunale di Protezione Civile.

Vinchio. Tre giorni di festa
con degustazioni, gastrono-
mia, visite guidate, pranzi nei
vigneti “nei casot”, un nutrito
programma preparato dalla
cantina di Vinchio e Vaglio.

Venerdì 1 maggio
Dalle ore 10, mercatino con

asparagi e prodotti tipici dle
territorio; visite guidate alla
cantina, alle asparagiaie ed ai
vigneti dei soci; 

aperitivo in vigna nella spet-
tacolare e suggestiva atmosfe-
ra del “casotto” immerso nei vi-
gneti con vista sulla cantina;

ore 12,30 – pranzo libero;
per chi vuole provare la sug-
gestione del pranzo in vigna o
nell’incantevole Parco della
Val Sarmassa oppure nel ver-
de della cantina può acquista-
re il “cestino picnic” (per due
persone) unitamente ad una
bottiglia di ottimo vino della
Cantina (a scelta). 

Per chi invece preferisce le
comodità può prenotare il
pranzo nei ristoranti della zona
contattando il sito Hyperlink
"http://www.vinchio.com/"www.
vinchio.com nella sezione “fo-
od”; 

dalle ore 16 - di ritorno dal
pranzo possibilità di degustare
l’imperdibile “crostata della
nonna” accompagnata da una
coppa di Moscato d’Asti o di
Brachetto, oppure, può optare
per le “fragole al brachetto”.
Dalle ore 10,00 alle ore 16,00,
bus navetta gratuito dalla can-
tina al casotto e viceversa!

Il programma sarà ripetuto
anche per le giornate di saba-
to 2 e domenica 3 maggio;

per chi volesse partecipare
anche alla Rievocazione stori-
ca a Vinchio (programma det-
tagliato in calce all’articolo) sa-
rà disponibile un bus navetta in
servizio dalle ore 18,00. 

Rievocazione storica
Sabato 2 maggio, dalle ore

19, il centro storico di Vinchio
si illuminerà con fiaccole e sa-

rà animato da 200 figuranti per
la rievocazione storica di epi-
sodi di vita medioevale in par-
ticolare celebreranno la vittoria
di Aleramo sui Saraceni.

Lungo le strade del paese
saranno allestite botteghe e
osterie che confezioneranno e
distribuiranno piatti tipici locali
curati dalle Pro loco del territo-
rio. Si esibiranno trampolieri,
mangiafuoco, sbandieratori,
cartomanti, e figuranti con
spettacoli di magia, di duelli ed
il corteo in costume con Alera-
mo e Alasia.

Alle ore 23,00, i figuranti da-
ranno vita alla rievocazione,
processo e cacciata degli in-
vasori, della battaglia nella
quale Aleramo sconfisse i Sa-
raceni.

Buis navetta gratuito dalla
cantina di Vincio e Vaglio e da
frazione Pontetto a Momber-
celli.

Sagra dell’Asparago
La giornata di domenica 3

maggio sarà tutta dedicata al-
la “Sagra dell’asparago sara-
ceno”: dalle ore 10,00, apertu-
ra del “Mercatino del Sarace-
no”: esposizione e vendita di
asparagi, vini e prodotti tipici di
Vinchio e delle terre monferri-
ne; 

ore 12,00: aperitivo di ben-
venuto; 

ore 13,00: presso il padiglio-
ne delle feste “Pranzo del-
l’asparago saraceno” accom-
pagnato dai prelibati vini della
Cantina Sociale di Vinchio e
Vaglio Serra. 

Con il progetto Comenius e Erasmus

Un’atmosfera europea
per la scuola Rossignoli 

I due appuntamenti all’Oratorio Don Bosco

Grande pubblico e applausi 
giovani di Spasso  Carrabile

Ospiti delle famiglie nicesi

Da Monaco di Baviera in 
visita ai coetanei  dell’INSG

Mercoledì 22 aprile al teatro Sociale

Concerto Banda di Nizza
con ricavato pro Telethon 

Incontro culturale all’Auditorium Trinità

Alla scoperta di Goethe a
cura di Maria Franca Frola Domenica 3 maggio a Fontanile

festa per il patrono San Giuseppe

Dall’1 al 3 maggio alla Vinchio e Vaglio

“Pic nic nel casotto”
e Sagra dell’asparago

Dall’alto: il gruppo di insegnanti dalla Turchia per Erasmus
Plus; il gruppo dei partner del progetto Comenius.

Sospeso l’incontro con il prof. Oliva
Nizza Monferrato. Il prof. Gianni Oliva che lunedì 27 aprile do-

veva presentare all’Auditorium Trinità di Nizza Monferrato il libro
“Il tesoro dei vinti” ha comunicato che per improrogabili impegni
dell’ultimo momento non potrà essere presente per cui la serata,
come comunicano L’Erca e Politeia, è stata annullata e rinviata a
data da destinarsi previo accordi con lo stesso prof. Gianni Oliva. 

La Banda di Nizza Monferrato sul palcoscenico del teatro
Sociale di Nizza Monferrato. 
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ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 2 a lun. 4 mag-
gio: se dio vuole (orario: sab. dom. e lun. 21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da gio. 30 aprile a lun. 4 maggio: The Aven-
gers: age of ultron (orario: gio. e lun. 21.00; ven. e sab. 17.00-
19.45-22.30; dom. 16.00-18.30-21.00).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 30 aprile a lun. 4 maggio: ri-
torno al Marigol Hotel (orario: gio. e lun. 21.00; ven. 16.00-
18.30-21.00; sab. 20.00-22.30; dom. 16.00-18.30-21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - gio. 30 aprile a dom. 3
maggio: The Avengers: age of ultron (orario: gio. 21.15; ven.
sab. e dom. 16.00-18.30-21.15).

Cinema

riTorNo Al MArigold
HoTel (Gran Bregagna,
2015) di J.Madden con
J.Dench, M.Smith, B.Nighy,
D.Patel, C.Imrie, R.Gere

Ritorno al Marigold Hotel è
la seconda parte della pelli-
cola che uscì sugli schermi
nel duemiladodici e che, co-
stato dieci milioni di dollari,
ne incassò oltre cento.

Con queste cifre il ritorno
dei protagonisti era una cer-
tezza ed infatti i protagonisti
dell’originale tornano ad oc-
cuparsi degli affare del gran-
de albergo, anzi, dopo aver
rimesso in sesto l’attività del-
l’originale Hotel Marigold, de-
cidono di ingrandire la loro
attività e cercano una loca-
tion che individuano a Jai-
pur.

Come nell’originale la com-
media corale apre uno spi-
raglio sulle vite dei protago-
nisti dalla coppia Evelyn e
Douglas (Judi Dench e Bill
Nighy) che ha il compito di
realizzare e gestire la nuova

attività. Brio, grandi attori, at-
mosfere esotiche grazie alla
ambientazione in India sono
gli ingredienti di questa com-
media gradevole.

Week end al cinema

veNerdì 1 MAggio
Acqui Terme. In piazza M. Fer-
raris, ore 20, partenza della
“Stra Acqui”, gara podistica.
Carpeneto. Nel salone del Pa-
ladino, cena sociale-assemblea
della S.M.S. Carpenetese, ore
21. Info e prenotazioni: 340
5358226.
Cremolino. Nel borgo antico,
“Sagra delle frittelle”: ore 14 ini-
zio cottura e distribuzione frit-
telle; intrattenimento musicale,
dalle ore 16 rievocazione stori-
ca con la sfilata di figuranti in co-
stume d’epoca, performance
degli sbandieratori del palio di
Asti.
Mioglia. 38ª Sagra del salame
e delle fave: dalle ore 8 fiera
mercato, attrezzature e mezzi
per l’agricoltura e giardinaggio,
pesca di beneficenza a favore
della Croce Bianca, ore 15 di-
stribuzione del salame e fave,
accompagnati da buon vino e
dalle famose focaccette di Mio-
glia. Il ricavato della manifesta-
zione sarà devoluto alle opere
assistenziali della Croce Bianca.
Info: 019 732222.
ovada. Mostra mercato del-
l’antiquariato e dell’usato, nelle
vie e piazze del centro storico.
ovada. Mostra scambio auto,
moto, bici, accessori e ricambi
d’epoca; presso il parco Pertini.
Info: Vespa Club Ovada - Nico
Bonaria 339 8169371.
ovada. Alle ore 16.30 nel giar-
dino della scuola di musica in
via San Paolo, concerto del pri-
mo maggio a cura del Corpo
Bandistico.
rocca grimalda. Visita del ca-
stello e del giardino; banco - in-
contro “Come l’erboristeria aiu-
ta la salute”. Ore 15 - 18. Info e
prenotazioni 0143 873128, 334
3387659.
Terzo. 41ª “Rosticciata di Pri-
mavera” organizzata dalla Pro
Loco, dalle ore 13 inizio distri-

buzione, musica live in piazza
don Savio, sotto la torre me-
dioevale esibizione degli allievi
e del coro gospel della scuola di
musica P.A.V.

sAbATo 2 MAggio
Acqui Terme. In piazza Foro
Boario, dalle 9 alle 12, il mer-
catino biologico.
Acqui Terme. In piazza Italia e
corso Italia, “Festa del verde” or-
ganizzata dalla Confesercenti.
Acqui Terme. Alle 20.30 nella
sala Belle Epoque del Grand
Hotel Nuove Terme si terrà una
sfilata di abiti da sposa offerti da
“Alma Boutique” per festeggia-
re in modo solidale la conclu-
sione della lunga carriera di Al-
ma. La serata è organizzata in
collaborazione con l’associa-
zione Need You onlus.
Castelletto d’orba. “4 passi
nel Medioevo” rievocazione sto-
rica ed enogastronomica; dalle
ore 11 fino a sera il paese si
animerà di nobili, popolani, mu-
sici e commedianti; mercato,
botteghe d’artigianato e campi
militari allestiti per l’occasione.
Castino. 23ª edizione della “Fe-
sta del fiore”: dalle ore 15 in
piazza mercato, giornata dei
bambini, mostra di pittura, fiori
su tela ecc.
Ponzone. Antica fiera di prima-
vera - Monferrato a tavola: ore
9.30 allestimento banchetti nel-
le vie del borgo; ore 10.30 in-
contro “Ponzone e il Monferra-
to” a cura di Nando Pozzoni;
ore 12.30 pranzo presso i risto-
ranti aderenti, prezzo fisso eu-
ro 20; ore 15 animazione per i
bambini; ore 16.30 presenta-
zione del libro “Veicoli dei cara-
binieri. 200 anni di storia”; ore
17 degustazione di panini e pa-
ne da “forno a legna” con i pro-
dotti locali presso i portici di via
Sanfront.

doMeNiCA 3 MAggio
Acqui Terme. In piazza Italia e
corso Italia, “Festa del verde” or-
ganizzata dalla Confesercenti.
Castelletto d’orba. “4 passi
nel Medioevo” rievocazione sto-
rica ed enogastronomica; dalle

ore 11 fino a sera il paese si
animerà di nobili, popolani, mu-
sici e commedianti; mercato,
botteghe d’artigianato e campi
militari allestiti per l’occasione.
Castino. 23ª edizione della
“Festa del fiore”: dalle ore 9.30
apertura del mercato, antichi
mestieri, balli tradizionali, in-
trattenimento per i bambini,
esposizione auto storiche,
esposizione di scultura in pie-
tra di langhe; ore 11.15 santa
messa nella chiesa di Santa
Margherita, ore 16.30 sfilata di
carri floreali accompagnati dal-
la banda musicale “La Vigo-
neisa” di Vigone insieme alle
majorette.
Fontanile. Festa patronale di
San Giuseppe: ore 11 santa
messa con il Coro Mozart di
Acqui; ore 16.30 vespri e pro-
cessione, ore 17.30 concerto
di campane suonate a tastiera;
dalle ore 10 e per tutto il giorno
numerose iniziative e intratte-
nimenti. Il ricavato della mani-
festazione verrà devoluto alla
chiesa per il rifacimento delle
scale della torre campanaria,
in memoria di Virginio.
Monastero bormida. “Ebrezze
di arte&vino” nella corte del ca-
stello un intenso percorso per
isole tematiche tra i prodotti del
Piemonte e le nuove arti per-
formative; dalle 18.30. Info:
0144 953402, 327 7678054,
saggiopan@alice.it
Montechiaro d’Acqui (alto).
Festa delle Sante Spine e An-
ciuada del Castlan: ore 11 san-
ta messa, seguirà la proces-
sione; apertura museo Sante
Spine e museo della civiltà
contadina; ore 14 rassegna di
prodotti tipici, ore 15 distribu-
zione panini e acciughe con la
tipica salsina montechiarese.
sessame. Sagra del risotto:
dalle ore 10 bancarelle con
prodotti locali, dalle ore 12 ri-
sotto non stop, con stinco e
torta tipica; durante la giornata
raduno moto e auto d’epoca,
per i bambini passeggiata con
gli asinelli di cascina Moggi,
banco di beneficenza, musica
dal vivo.

luNedì 4 MAggio

sessame. Tradizionale “Risot-
tino”, dalle ore 20, con intratte-
nimento musicale con Zeno.
Prenotazioni: 335 8197616,
328 8253377.

veNerdì 8 MAggio
Acqui Terme. Alle ore 21 nella
chiesa di San Francesco, con-
certo di beneficenza per aiutare
Erica (una bimba di quasi undici
anni bisognosa di cure).

sAbATo 9 MAggio
ovada. Fiera di Santa Croce:
bancarelle di abbigliamento,
oggettistica, fiori e specialità
gastronomiche nelle piazze
del centro.

doMeNiCA 10 MAggio
Monastero bormida. 13ª edi-
zione del “Giro delle 5 Torri”, ri-
trovo in piazza del Castello a
Monastero ore 7, partenza ore
8 per il giro lungo, ritrovo in
piazza a San Giorgio Scaram-
pi ore 8.30 e partenza ore 9.30
per il giro corto. Info: 348
6623354 - caiacquiterme@ali-
ce.it
Mornese. Gemellaggio tra Mor-
nese e Castelnuovo Don Bo-
sco: ore 10.30 solenne messa
nella chiesa di San Silvestro,
ore 11.30 nel palazzo comuna-
le cerimonia ufficiale di gemel-
laggio, al termine ricco rinfre-
sco per i partecipanti.
ovada. Fiera di Santa Croce:
bancarelle di abbigliamento,
oggettistica, fiori e specialità
gastronomiche nelle piazze
del centro.
silvano d’orba. 12º raduno di
San Pancrazio: dalle 8 alle 11 in
via Roma iscrizione dei parte-
cipanti, ore 11 partenza del tour,
ore 13 pranzo presso Villa Bot-
taro & Campora, esposizione
di auto e moto nel parco, dopo
il pranzo avverranno le premia-
zioni; il ricavato sarà devoluto in
beneficenza a favore dell’infan-
zia. Info: Massimiliano 347
4206220, Fabrizio 347
4527315, Gianni 338 5818041,
Roberto 348 4151072.

Appuntamenti in zona

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 panificatore, rif. n.
2250; panetteria a circa 10 km
da Acqui Terme ricerca 1 tiro-
cinante panificatore - previsto
rimborso spese - età 18 / 35
anni - automunito. Per candi-
darsi inviare cv a: cpi.ac-
qui@provincia.alessandria.it o
presentarsi presso il Centro
per l’impiego di Acqui Terme;

n. 1 fresatore/alesatore, rif.
n. 2241; azienda meccanica di
Ovada ricerca 1 fresatore/ale-
satore su macchina tradiziona-
le e cnc per iniziale contratto di
apprendistato. Si richiede: di-
ploma di perito meccanico - co-
noscenza autocad- rapporto di
lavoro full time. Per candidarsi
inviare cv a st.ovada@provin-
cia.alessandria.it o presentarsi
presso il Centro per l’impiego di
Ovada;

n. 1 panificatore, rif. n. 2242;
panetteria dell’ovadese ricerca
1 panificatore per contratto di la-
voro tempo determinato con
possibilità di trasformazione -
orario part time notturno da sta-
bilire ore 30 settimanali - paga
contrattuale - si richiede : espe-
rienza anche minima nella man-
sione o qualifica professionale
- residenza nella zona dell’ova-
dese - patente b automunito.
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada;

n. 1 responsabile della
manutenzione, rif. n. 2244; in-
dustria dell’ovadese ricerca 1
responsabile della manuten-
zione per coordinamento atti-
vità di manutenzione puntuale
e programmata di impianti ali-
mentari - gestione piccola
squadra di manutentori - coor-
dinamento interventi di manu-
tenzione e contatti con fornito-
ri esterni - contratto di lavoro a
tempo determinato per 4 mesi
con possibilità di trasformazio-

ne - orario di lavoro full time -
su turni notturno e festivo - si
richiede esperienza almeno
biennale nella mansione - co-
noscenza excel - preferibile
iscrizione nelle liste di mobilità.
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada; 

n. 1 banconiere di bar, rif.
n. 2246; bar in Acqui Terme ri-
cerca 1 tirocinante banconie-
ra/e bar - t.d. 3 mesi con pro-
spettiva di contratto di appren-
distato - età 18/29 anni - pre-
feribile attestato qualifica ine-
rente settore alberghiero. Per
candidarsi inviare cv a: cpi.ac-
qui@provincia.alessandria.it o
presentarsi presso il Centro
per l’impiego di Acqui Terme;

n. 1 manutentore, rif. n.
2243; industria dell’ovadese ri-
cerca 1 manutentore per attivi-
tà di manutenzione puntuale e
programmata di impianti ali-
mentari - contratto di lavoro a
tempo determinato - 4 mesi
con possibilità di trasformazio-
ne - orario di lavoro full time -
su turni anche notturno e pos-
sibile week end -si richiede
esperienza almeno biennale
nella mansione - conoscenza
excel - preferibile iscrizione li-
ste di mobilità. Per candidarsi
inviare cv a st.ovada@provin-
cia.alessandria.it o presentarsi
presso il Centro per l’impiego
di Ovada;

n. 1 saldatore/carpentiere,
rif. n. 2240; azienda meccani-
ca di Ovada ricerca 1 saldato-
re/carpentiere per iniziale tiro-
cinio di mesi tre con possibilità
di trasformazione, rapporto di
lavoro full time, età massima
25 anni, diploma di perito mec-
canico, conoscenza del dise-
gno tecnico, esperienza anche
minima nella mansione. Per
candidarsi inviare cv a st.ova-
da@provincia.alessandria.it o
presentarsi presso il Centro
per l’impiego di Ovada;

n. 1 aiuto cuoco di risto-
rante, rif. n. 2191; ristorante in

Acqui Terme ricerca 1 tiroci-
nante aiuto cuoco - t.d. 3 mesi
con prospettiva contratto di ap-
prendistato - età 18/29 anni - e’
preferibile formazione scolasti-
ca inerente il settore - richiesta
residenza nell’acquese. Per
candidarsi inviare cv a: cpi.ac-
qui@provincia.alessandria.it o
presentarsi presso il Centro per
l’impiego di Acqui Terme;

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;

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.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

La rassegna, “Castelli Aperti”
giunta alla 20ª edizione, si ar-
ricchisce nel 2015 di tante no-
vità. Il 1° maggio è la data di
apertura ufficiale della rasse-
gna.

Il progetto, che prevede
l’apertura da maggio a ottobre di
una settantina tra dimore stori-
che, musei, palazzi, giardini e
torri, ha saputo negli anni affer-
marsi sia a livello regionale che
nazionale e si conferma come il
punto di riferimento per i turisti
e per gli appassionati dell’affa-
scinante patrimonio culturale e
architettonico piemontese.

L’iniziativa comprende inol-
tre al suo interno il circuito “Di-
more e Giardini di Liguria” e
porta avanti la collaborazione
con le associazioni Castelli e
Ville Aperti in Lombradia e Ville
Venete e Castelli in Veneto per
la valorizzazione dei beni cul-
turali del nord Italia. Soprattut-
to in vista dell’Expo che sta per
portare sul territorio l’eccellenza
del turismo mondiale.

La rassegna sostenuta dalla
Regione Piemonte, tramite il
progetto interregionale “Tra bor-
ghi, ville e castelli”, vede que-
st’anno la collaborazione del-
l’ATL di Biella diventato ente
promotore e coordinatore.

Un’altra novità dell’edizione
2015 è che il progetto acco-

glierà al suo interno la neonata
Associazione Amici di Castelli
Aperti no-profit di cui potranno
diventare soci i visitatori e gli
amanti delle dimore storiche. Il
costo dell’iscrizione è di soli 5
euro e permetterà agli associa-
ti di avere sconti per l’ingresso
alle strutture appartenenti al cir-
cuito oltre ad agevolazioni agli
eventi organizzati nella stagio-
ne 2015.

L’edizione 2015 si arricchi-
sce di nuovi aderenti: in provin-
cia di Torino apre le porte Villa
Doria “Il Torrione”, la splendida
dimora di origine medievale cir-
condata da uno dei parchi pri-
vati, disegnati da X.Kurten. A
Biella imperdibile il circuito di
visita cittadino che permette di
scoprire Palazzo La Marmora e
i suoi otto secoli di storia, la si-
nagoga settecentesca e Palaz-
zo Gromo Losa risalente al tar-
do medioevo. In provincia di
Alessandria entra a fare parte
della rassegna la Gipsoteca
Giulio Monteverde di Bistagno
che presenta una formidabile
collezione di gessi realizzati dal-
l’artista nel IX secolo. In pro-
vincia di Cuneo, nel cuore del-
le Langhe, apre alle visite dopo
un accordo di acquisizione in
uso pubblico, il pluriennale ma-
niero medievale di Castiglione
Falletto e, poco distante, la Tor-

re di Barbaresco.
La manifestazione avrà ini-

zio il 1° maggio per poi avere
una cadenza settimanale di do-
menica in domenica. 

Di seguito l’elenco delle strut-
ture aperte venerdì 1° maggio,
nella nostra zona
Provincia di Alessandria

Castello di Morsasco: visite
guidate a turni orari ore 11.00,
15.00,16.00,17.00.

Castello dei Paleologi - Mu-
seo Civico Archeologico a Acqui
Terme: visite guidate alle ore
16.30, 17.30 e 18.30.

Castello di Cremolino: due
turni di visita guidata previa pre-
notazione, alle ore 15 ed alle
ore 17.

Villa Ottolenghi a Acqui Ter-
me: 0144 322177.

Castello di Rocca Grimalda:
dalle 15.00 alle 18.00.

Castello di Trisobbio: dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 18.00 visite libere.
Provincia di Asti

Castello di Castelnuovo Cal-
cea: visite guidate dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 18.

Castello di Saliceto: 1° visita
ore 15:00, 2° visita ore 16:30.

Per informazioni e conosce-
re tutte le strutture in dettaglio:
www.castelliaperti.it - info@ca-
stelliaperti.it - numero verde
800329329.

Nati: Scazzola Leonardo,
Uneval Michelle, Chtioui Inas,
Ditto Riccardo.
Morti: Repetto Giuseppina
Stella, Grattarola Alfredo, Col-
lura Carmela, Reverdito Rosa-
lia, Ghione Lucia, Azzolini Dal-
ma Francesca, D’Arrigo Save-
rio, Delpiano Maria Rosa, Ro-
glia Giuseppe Silvio.
Matrimoni: Giacobone Fulvio
con Malfatto Marinella.

Stato civile
Acqui Terme

Venerdì 1º maggio riparte Castelli Aperti

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....................................................
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DISTRIBUTORI - nelle festività - funzionano impianti self service.
EDICOLE ven. 1 maggio - tutte aperte solo al mattino. Dom. 3
maggio - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteot-
ti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 30 aprile a ven. 8 maggio - gio. 30 Alberti-
ni (corso Italia); ven. 1 Vecchie Terme (zona Bagni); sab. 2 Cen-
trale (corso Italia); dom. 3 Baccino (corso Bagni); lun. 4 Terme
(piazza Italia); mar. 5 Bollente (corso Italia); mer. 6 Albertini; gio.
7 Vecchie Terme; ven. 8 Centrale.
Sabato 2 maggio: Centrale h24; Baccino e Vecchie Terme 8.30-
12.30, 15-19; Cignoli (via Garibaldi) 8.30-12.30.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - 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 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 1 mag-
gio 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi
44 – Nizza Monferrato; Sabato 2 maggio 2015: Farmacia Maro-
la (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Ca-
nelli; Domenica 3 maggio 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141
721 353) - Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Lunedì 4 mag-
gio 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360)
– Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 5 maggio
2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) –
Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Mercoledì 6 maggio 2015: Far-
macia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 - Canel-
li; Giovedì 7 maggio 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (te-
lef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato.

***
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 3 maggio: via Cairoli, via Torino, piazza
Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: Da sabato 2 a saba-
to 9 maggio, Farmacia Gardelli, corso Saracco 303 - tel
0143/80224. 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: Venerdì 1 maggio: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA
GAS, Via della Resistenza, Cairo. Domenica 3 maggio: A.G.I.P.,
Corso Italia; ESSO, C.so Marconi, Cairo.
FARMACIE: Venerdì 1 maggio - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30: Far-
macia Manuelli, via Roma, Cairo. Notturno. Distretto II e IV: Far-
macie di Rocchetta. Domenica 3 maggio - ore 9 - 12,30 e 16 -
22,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo. Notturno. Distret-
to II e IV: Farmacie di San Giuseppe.

***
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.

Il subentro nel contratto di
locazione

Sono trent’anni che mio ma-
rito ed io abbiamo in affitto un al-
loggio. Purtroppo mio marito è
recentemente scomparso ed io
mi trovo nella situazione di abi-
tare in un alloggio senza avere
il contratto. Il padrone di casa
cercando di approfittare di que-
sta situazione, mi ha più volte ri-
ferito che se non stipulo un con-
tratto a mio nome (con un affit-
to parecchio aumentato rispet-
to a prima) lui mi manderà via.

Non so come comportarmi.
Ho paura che da un giorno al-
l’altro lui mi dia lo sfratto ed io
sia costretta a trovarmi un’altra
casa dove andare a vivere. Sot-
to un altro aspetto però non sa-
rei nemmeno così in difficoltà,
visto che essendo rimasta sola
mi basterebbe un alloggio più
piccolo. Cosa fare? È meglio
che io me ne vada, oppure pos-
so rimanere ed oppormi ad un
aumento dell’affitto che per me
sarebbe pesante, visto che ho
solo la mia pensione ed una
piccola reversibilità ?

***
Dal punto di vista legale la

Lettrice non deve avere proble-
mi. Nel caso di decesso del con-
duttore, il contratto di locazione
prosegue e succede nel con-
tratto l’altro coniuge (oppure gli

eredi, i parenti e gli affini) abi-
tualmente conviventi col con-
duttore medesimo. Il contratto di
locazione proseguirà quindi al-
le consuete condizioni sino alla
sua naturale scadenza, come
se non fosse accaduto nulla.

Nel caso prospettato dalla
Lettrice, il problema però è du-
plice. Risolta infatti la questione
del subentro nel contratto, ri-
mane ferma quella della diffi-
coltà di continuare a detenere
un appartamento che è divenu-
to troppo grande rispetto alle
necessità di una persona sola.
Con la conseguente prospettiva
di prendere in affitto un’altra uni-
tà immobiliare di dimensioni mi-
nori, in modo da poter ridurre le
spese del canone. In questo ca-
so la Lettrice, potrà attivarsi a
cercare un altro alloggio dove
trasferirsi ed attivare la proce-
dura di recesso anticipato, co-
municando al proprietario me-
diante lettera raccomandata il
sopravvenuto grave motivo e la
necessità di fronteggiarlo me-
diante il rilascio ed il trasferi-
mento altrove. Dalla comunica-
zione al rilascio dovranno de-
correre almeno sei mesi.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”. Piazza Duomo 6
- 15011 Acqui Terme

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
1-2-3 maggio 2015; Farmacia Gai Cavallo, il 4-5-6-7 maggio
2015; 
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 1 maggio
2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44
– Nizza Monferrato; Sabato 2 maggio 2015: Farmacia Marola
(telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canel-
li; Domenica 3 maggio 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Lunedì 4 maggio
2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) –
Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 5 maggio 2015:
Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) – Corso
Asti 2 – Nizza Monferrato; Mercoledì 6 maggio 2015: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 - Canelli; Gio-
vedì 7 maggio 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141
721 360) - Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stra-
dale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): nume-
ro verde 800.262.590 - tel. 0141.720.517 - fax 0141.720.533; Uf-
ficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domeni-
ca: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Nizza M.to

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Notizie utili Canelli

Sospensione dei servizi con-
dominiali al condòmino mo-
roso

Siamo comproprietari di set-
te alloggi in un Condominio. Nel
Condominio c’è il riscaldamen-
to centrale e quindi le spese
condominiali sono piuttosto al-
te. Uno di noi purtroppo non sta
pagando niente da tre anni. Noi
abbiamo iniziato la pratica le-
gale, ma per il momento non
abbiamo portato a casa niente,
perché la pratica è ancora in
corso. Il nostro Amministratore
ci ha detto che se vogliamo pos-
siamo interrompergli i servizi
condominiali, come ad esem-
pio, il riscaldamento.

Noi siamo un po’ dubbiosi,
pensando che il riscaldamento
sia un servizio di prima neces-
sità.

Chiediamo di sapere cosa di-
ce la legge.

***
Purtroppo di questi tempi non

sono così infrequenti le situa-
zioni di mancato pagamento de-
gli oneri condominiali. Nel caso
in questione la procedura mes-
sa in opera dal difensore del
Condominio non ha ancora por-
tato frutti, in quanto non è an-
cora giunta al termine.

Si tratta quindi di verificare
se al condòmino moroso è pos-
sibile sospendere i servizi con-
dominiali, o almeno quelli che
consistono in servizi di utilizzo
separato, come ad esempio il ri-
scaldamento centrale.

Nel caso proposto, occorrerà
per prima cosa verificare cosa
prevede al riguardo il Regola-
mento di Condominio. Se infat-
ti nel Regolamento è previsto
che al condòmino moroso sia
possibile la sospensione della
utilizzazione dei servizi comuni
suscettibili di utilizzo separato,
sarà consentito interrompere il

riscaldamento alla unità immo-
biliare in questione.

Prima di fare ciò è comun-
que opportuno che l’Ammini-
stratore informi con lettera rac-
comandata inviata al condòmi-
no moroso, della decisione as-
sembleare di provvedere in tal
senso. Magari il condòmino,
messo alle strette davanti a
questa eventualità, si potrebbe
attivare a ripianare i suoi man-
cati pagamenti.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel con-
dominio” Piazza Duomo 6 –
15011 Acqui Terme.

Per la pubblicità su L’ANCORA

PUBLISPES s.r.l.
Piazza Duomo 7 - Acqui Terme - Tel. 0144 55994

email: publispes@publispes.it
L’agenzia di fiducia da sempre

Notizie utili Cairo M.tte
118 Emergenza sanitaria

115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale 

112 Carabinieri 
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri di emergenza

ACQUI TERME
Palazzo Robellini - piazza
Levi: dall’1 al 17 maggio, mo-
stra personale di pittura di
Giuseppe Gallione. Venerdì 1º
maggio ore 16.30 nella sala
conferenze presentazione del
libro “Itinerario di un artista”,
ore 18 inaugurazione della
mostra. Orario: da martedì a
domenica 9-12.30, 15-19.

***
BOSIO

Parco Capanne di Marcaro-
lo - ecomuseo di Cascina Mo-
glioni: fino al 27 settembre,
mostra fotografica “36 istanti
alle Capanne” a cura dell’as-
sociazione culturale 36° foto-
gramma. Orario: domenica e
festivi 10-13, 14-19, nei mesi
di giugno e luglio sabato ore
14-19. Info: tel 0143 877825,
i n f o @ p a r c o c a p a n n e . i t ,
www.parcocapanne.it

Mostre
e rassegne

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
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A pochi km dalla città di Acqui
Terme, immersa nel verde e nella tran-
quillità delle colline circostanti, casetta
libera su quattro lati con giardino di
esclusiva proprietà di 1800 Mt, dispo-
sta su due livelli con al P.T.: ingresso su
soggiorno con caminetto a vista, cuci-
notto, bagno, camera e porticato; al
P.1º: due camere mansardate, di-
spensa e sottotetto. Ideale come se-
conda casa. Richiesta €  160.000,00.

A pochi minuti dalla città di Acqui
Terme, in bellissima posizione aperta
e panoramicissima, casetta indipen-
dente in buone condizioni più rustico e
circa quattro ettari di terreno circo-
stante a corpo unico. Ideale per agritu-
rismo o maneggio. Richiesta €
230.000,00.

A 13 Km dalla città di Acqui Terme,
in paese, casa libera su tre lati in buo-
nissime condizioni, disposta su due li-
velli con al P.T.: ingresso, cucina
abitabile, ampio soggiorno e servizio;
al P.1º: tre camere e bagno più locale
sottotetto. La proprietà comprende
anche un ampio spazio esterno con
portico, forno a legna e un locale uso
magazzino. La casa viene venduta
completa di arredi. Ottima come prima
abitazione, da vedere. Richiesta €
75.000,00.

A venti minuti dalla città di Acqui
Terme, in piccola borgata, villetta libera
su quattro lati con giardino e vigneto,
disposta su tre livelli, in buono stato di
conservazione, composta da: P.S.: due
ampi box, due locali di sgombero e lo-
cale centrale termica; P.R.: ingresso su
corridoio, cucinotto, tinello, soggiorno,
tre camere, bagno, dispensa e bal-
cone; P.1º: locale mansardato con sog-
giorno con angolo cottura, bagno e
camera. Riscaldamento con caldaia a
gas metano. Ideale come prima casa,
da vedere. Richiesta €  180.000,00.

A Visone, a tre km dalla città termale
di Acqui, rustico da riattare completa-
mente, in posizione ed esposizione
bellissima a pochi minuti dal centro del
paese, disposto su due livelli con 5000
Mt di terreno circostante pianeggiante.
Richiesta €  55.000,00.

Zona corso Bagni, alloggio ristruttu-
rato al terzo e ultimo piano, s.a. com-
posto da un ingresso su soggiorno con
cucina arredata a vista, due camere,
bagno, due balconi, doppia esposi-
zione, serramenti con doppio vetro e
zanzariere, box e cantina. Richiesta €
130.000,00 trattabili.

In zona comoda ai servizi, in palaz-
zina di soli due piani, alloggio al primo
piano, s.a. composto da un ingresso su
corridoio, soggiorno con angolo cot-
tura, camera, bagno e cantina; riscal-
damento autonomo e bassissime
spese di condominio. Ideale come in-
vestimento. Richiesta € 55.000,00.

A pochi minuti dalla città di Acqui
Terme, alloggio ammobiliato al se-
condo piano con ascensore, composto
da ingresso su corridoio, cucinotto, ti-
nello, camera, bagno con vasca, di-
spensa, balcone e cantina. Richiesta €
250,00 mensili.

Visone, nella piazza centrale, man-
sarda arredata in buone condizioni al
quinto piano con ascensore, composta
da: ingresso, soggiorno con caminetto,
cucina abitabile, camera, bagno, ter-
razza e dispensa, riscaldamento auto-
nomo. Richiesta € 280,00 mensili
comprensivi di spese condominiali.

Visone, mansarda in buonissime con-
dizioni, arredata, composta da ingresso
su corridoio, camera matrimoniale,
soggiorno, cucina abitabile, bagno e
balcone. Richiesta € 290,00 mensili.

Corso Italia, locale uso ufficio in ot-
timo stato, composto da quattro locali
più servizi con riscaldamento auto-
nomo e bassissime spese condomi-
niali.  Richiesta € 500,00 mensili.

ACQUI TERME

Piazza G. Matteotti, 26

Tel. 0144 670064

VENDITE

AFFITTI

In zona di passaggio veicolare e pe-
donale cedesi attività di panetteria,
pasticceria compreso di laboratorio e
negozio.
Cedesi  attività di tabaccheria dotata
di rivendita tabacchi, lotto, superena-
lotto, gratta e vinci, lotterie, servizi po-
stali di pagamenti vari e slot machine.
Cedesi lavanderia tradizionale a
secco e ad acqua buona clientela, im-
pianti a norma, basse spese di ge-
stione, in zona commerciale. 

APE degli annunci
pubblicati non pervenuta

CESSIONE
ATTIVITÀ

A pochi passi dal centro, alloggio ristrutturato al primo piano con ascensore,
composto da ingresso su corridoio, cucinotto arredato, tinello, bagno, camera e
terrazza vivibile. Richiesta € 340,00 mensili.


