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Tra sabato 10 e domenica 11 ottobre la manifestazione culminata in una grandiosa sfilata

Pacifica invasione di circa 25000 alpini
accolti calorosamente dagli acquesi

Acqui Terme. Oltre venticinquemila alpini hanno invaso
pacificamente la città dei fanghi. Il loro è stato un grande
abbraccio che difficilmente Acqui riuscirà a dimenticare.
Per un intero fine settimana
si sono susseguiti appuntamenti con la storia, concerti,
momenti di svago ed emozioni culminate nelle oltre due ore
e mezza di sfilata domenica 11
ottobre e che ha visto la partecipazione del Generale di Corpo d’Armata Federico Bonato
comandante delle Truppe Alpine, e di un grande numero di
autorità locali, provinciali e regionali.
Una sfilata snodatasi per le
vie del centro con la partecipazione diretta dei cittadini pronti a battere le mani al passaggio di vessilli, fanfare e naturalmente alpini, nel cuore oltre

che nell’abbigliamento. Già
perché proprio qui sta il nocciolo della questione: se gli alpini riescono a fare breccia nel
cuore della gente ovunque vadano è perché la loro è una filosofia di vita. “Generosità”,

“amicizia”, “collaborazione”,
“coraggio” e “sacrificio” sono
solo alcune delle parole che
meglio si addicono per definire questo Corpo che molto ha
dato alla storia e molto sembra
destinato ancora a fare per la

pace nel mondo.
La grande festa delle penne
nere, organizzata dalla sezione Acquese degli Alpini è stata
veramente un successo.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Sabato 17 ottobre all’Ariston, rinnovato per l’occasione

Pronte entro 600 giorni

Serata di gala per il 48º Premio Acqui Storia
con ospiti di grande rilievo nazionale

Una ditta di Monza
farà le due scuole

Acqui Terme. La città e la
storia si danno appuntamento
sabato 17 ottobre. Per quella
data infatti, in un rinnovato teatro Ariston, è prevista la serata
di gala del Premio Acqui Storia. Quest’anno a salire sul palco saranno Franco Cardini e
Paolo Isotta che hanno vinto il
premio per la sezione storicodivulgativa, Licia Giaquinto
che ha vinto nella sezione romanzo-storico e Antonio De
Rossi vincitore del premio nella sezione storico-scientifica.
Sul palco, in qualità di Testimoni del Tempo, ci saranno
Dario Ballantini, Pietrangelo
Buttafuoco, Italo Cucci, Maria
Rita Parsi e Antonio Patuelli, e
anche Luca Barbareschi, vincitore del premio Testimone
per l’Ambiente. Inoltre, ci saranno Gigi Marzullo vincitore
del premio La Storia in Tv e
Giuseppe Galasso vincitore
del Premio alla Carriera con la
medaglia del presidente della
Repubblica.
Nomi importanti dunque
che, ancora una volta, daranno lustro ad un Premio nato
per onorare la Divisione Acqui,
trucidata a Cefalonia dai tedeschi nel 1943. Il Premio, giunto alla quarantottesima edizione, è divenuto in questi ultimi
anni uno dei più importanti riconoscimenti europei nell’ambito della storiografia scientifi-

ca e divulgativa, del romanzo
storico e della storia al cinema
ed in televisione. La cerimonia
di premiazione avrà inizio alle
17.15 e sarà condotta da Mauro Mazza, già direttore di Rai 1
e Tg2 ed Antonia Varini, di Uno
Mattina. Già al mattino però,
presso il Grand Hotel Nuove
Terme, i vincitori del Premio
saranno a disposizione di pubblico e studenti per confronti
sulla storia. Incontri che saranno moderati dal dottor Carlo
Sburlati, organizzatore dell’Acqui Storia così come dell’Acqui
Ambiente, l’altro premio letterario acquese dedicato alla cura dell’Ambiente. Nel pomeriggio però, dicevamo, ci saranno
anche le personalità insignite
dei premi speciali “Testimone
del Tempo”, “La Storia in TV”,
“Premio alla Carriera”.
Dario Ballantini ha conquistato una eccezionale notorietà televisiva, grazie a un programma di straordinario successo come Striscia la Notizia.
Indossando i panni di Valentino, Papa Francesco, Roberto
Maroni, Matteo Renzi, Matteo
Salvini, Angela Merkel e molti
altri ancora. Sarebbe però
estremamente riduttivo classificare Ballantini come “imitatore” perché in realtà è un artista
completo. È un attore e soprattutto un ottimo pittore che
ha esposto le sue opere in im-
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portanti mostre e gallerie di tutta Europa. Pietrangelo Buttafuoco ha collaborato con alcune tra le principali testate giornalistiche italiane, dal “Giornale” al “Sole 24 ore” a “Panorama”, passando per “Repubblica”, il “Foglio” di Giuliano Ferrara, e il “Fatto Quotidiano” di
Travaglio, distinguendosi per
la spregiudicatezza e talora
per la conclamata irriverenza
dei suoi interventi. Si è sempre
dimostrato uno spirito (e un
battitore) libero, preferendo restare amico e fedele alla (sua)
verità, anziché accattivarsi e
blandire il potere e i potenti,
quelli amici compresi, non di
rado pagando di persona. Italo
Cucci è, dopo Gianni Brera, il
più autorevole ed innovativo
giornalista sportivo italiano di
questo secondo dopo guerra.
È stato più volte direttore del
mitico “Guerin Sportivo”, reinventandolo totalmente nel
1975, del “Corriere dello Sport
- Stadio”, del Quotidiano Nazionale, del settimanale “Auto
sprint”, editorialista di molti
quotidiani italiani, tra cui il
“Corriere della Sera”. Ha scritto diversi volumi, non solo di
sport ed è stato vincitore di importanti premi letterari. Grande
interesse, ad esempio, sta suscitando il suo ultimo libro
“Ferrari Segreto” Minerva Edizioni, con molte foto inedite del

Drake, dedicato al Mago di
Maranello e alle rosse del cavallino rampante.
Maria Rita Parsi non ha certo bisogno di presentazioni. La
professoressa Parsi che, oltre
ad aver fondato ed a dirigere
tuttora la Scuola Italiana di Psicoanimazione, è componente
del comitato ONU per i diritti
per l’infanzia, ha sempre rivolto al mondo dei bambini e degli adolescenti uno sguardo affettuoso e attento, cercando di
esplorarlo in profondità, di portarne alla luce la misteriosa ricchezza e di disegnarne il complesso profilo con quel “rispetto” a cui, per l’appunto, si faceva cenno.
È docente, psicoterapeuta e
psicopedagogista, collaboratrice di molti quotidiani e periodici, nonché volto noto della televisione in qualità di psicologa ed opinionista.
Antonio Patuelli è stato eletto all’unanimità nel 2013 Presidente dell’ABI (Associazione
Bancaria Italiana). Cavaliere
del Lavoro, sottosegretario di
Stato al Ministero della Difesa
nel Governo Ciampi, giornalista, si è sempre contraddistinto per capacità, intelligenza,
professionalità riuscendo a coniugare impegni diversi, affrontati sempre con successo.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. La società Seli Manutenzioni Generali srl, con
sede a Monza, è stata giudicata idonea per costruire il nuovo
polo scolastico della Media. Nei
giorni scorsi, la commissione
incaricata di giudicare l’idoneità
della domanda presentata per
partecipare al bando di assegnazione dei lavori, ha esaminato tutta la documentazione
ed ha preso la sua decisione.
Una scelta arrivata non solo per
bontà dell’offerta ma anche per
l’affidabilità. La Seli srl infatti,
ha già avuto modo di realizzare una scuola nel ferrarese con
analoghe caratteristiche di quella acquese. Il progetto della
scuola media cittadina prevede due sedi distinte. Quella della Bella (IC1) in via Romita, e
quella della Monteverde (IC2) in
piazza Allende. La prima at-

tualmente è ubicata nell’ex istituto delle suore Francesi e il
Comune paga un canone annuo di 210 mila euro; la seconda è ubicata nell’ex caserma
Battisti, anche questa una sede
non di proprietà di palazzo Levi. In questo caso però per il
momento non si paga ancora
nessun canone d’affitto (ma è
previsto a partire probabilmente dal 2018). Le due nuove sedi dovranno essere realizzate in
poco meno di 600 giorni, attraverso un’operazione denominata “contratto di disponibilità”
che, in pratica, prevede la nomina di una ditta in grado di
sobbarcarsi il costo totale dell’intera opera accettando come
contropartita un affitto per un
numero prestabilito di anni.
Gi.Gal.

Consiglio comunale

• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Giovedì 15 ottobre, alle 18, nella sala consiliare di palazzo Levi, si terrà una nuova seduta del consiglio comunale. Se si esclude l’approvazione del verbale della seduta
precedente, tre saranno i punti all’ordine del giorno. Il primo riguarda il bilancio. In particolare si tratta di una rettifica alla delibera di giunta comunale numero 151 del 20-08-2015, avente per
oggetto “variazioni al bilancio di previsione 2015 e al bilancio pluriennale 2015-2017”. Il secondo punto all’ordine del giorno si occuperà dell’affidamento del servizio tesoreria comunale per il periodo 2016-2020 (si discuterà lo schema di convenzione), mentre l’ultimo punto riguarderà la modifica al regolamento edilizio
comunale con l’inserimento di ascensori in edifici già esistenti.
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DALLA PRIMA

Pacifica invasione di circa 25000 alpini accolti calorosamente

Molti i momenti emozionanti
e fra questi ci sono gli onori resi alle tombe del colonnello
Luigi Pettinati a Cavatore e all’alpino Francesco Cazzulini,
Medaglie d’oro al Valor Militare, venerdì 9 ottobre.
Tantissimi i momenti musicali. Quelli spontanei della notte alpina tra sabato e domenica e quelli ufficiali: il concerto
dei cori A.N.A. Acqua Ciara
Monferrina di Acqui Terme, Alpi Cozie di Susa e Stella Alpina di Berzonno, di venerdì sera nella chiesa di San Francesco ed il concerto svoltosi in un
gremitissimo centro congressi,
sabato sera. Un concerto che
ha visto protagonisti la Fanfara
Brigata Alpina Taurinense e la
Fanfara Storica ANA di Vicenza.
Particolarmente interessante è stata anche la mostra organizzata a palazzo Robellini
grazie alla collaborazione con
il Museo dedicato agli Alpini di
Savignone. Una mostra visitata anche da molte scolaresche, che ha dato la possibilità
di conoscere più da vicino la
storia del Corpo.
Sabato 10 la giornata è iniziata alle 9 con l’alzabandiera
nel piazzale Don Piero Dolermo; quindi nella sala consiliare
del Comune di Acqui Terme si
è tenuta la riunione dei Presidenti Sezionali. Nel pomeriggio c’è stato l’ammassamento
in piazza Bollente e, dopo l’arrivo del Labaro Nazionale, è
iniziata la sfilata per le vie centrali della città fino Monumento ai Caduti, dove è stata deposta una corona. La sfilata si
è poi diretta verso la cattedrale, dove, dopo le allocuzioni ufficiali, è stata celebrata la santa messa officiata da S.E.
Monsignor Pier Giorgio Micchiardi Vescovo di Acqui. Al
termine nella sala consiliare
del Comune di Acqui Terme si
è tenuta la cerimonia di conferimento della Cittadinanza
Onoraria alla Brigata Alpina
“Taurinense”.
Domenica 11 la sfilata per 6,
iniziata verso le 10 dopo un
impressionante
ammassamento. La sfilata è partita da
corso Cavour ed è terminata in
piazza Maggiorino Ferraris,
passando per via Mariscotti,
via Casagrande, via Moriondo,
corso Bagni, corso Italia e corso Roma.
Momento centrale della sfi-

lata la resa degli onori alla
bandiera ed alle autorità posizionate su una tribuna davanti
al liceo classico. Al termine
della sfilata la manifestazione
si è conclusa con il passaggio
della stecca alla sezione di Susa che ospiterà il prossimo raduno e l’ammaina bandiera,
nel piazzale don Piero Dolermo.
«Questi tre giorni di festa mi
hanno fatto sentire ancora più
orgoglioso di essere un acquese – ha detto Giancarlo
Bosetti, presidente della sezione acquese Alpini - Abbiamo
dimostrato a tutti che quando
la nostra meravigliosa città è
sollecitata da questo tipo di
concorso straordinario di popolo, risponde ed è presente.
Ero a conoscenza che il problema erano i parcheggi, ma il
modo in cui si è operato è stato il migliore possibile.
Ringrazio in particolar modo
gli abitanti delle zone di ammassamento, i quali non hanno lasciato in divieto nessuna
autovettura, cosa mai successa durante le nostre manifestazioni, anche a livello nazionale. Ringrazio tutti i dipendenti comunali che ci sono stati di grande aiuto e sono intervenuti anche fuori orario di lavoro e voglio anche ringraziare
i miei consiglieri sezionali e gli
alpini che hanno svolto il loro
compito con assoluta abnegazione senza risparmiarsi, in
particolar modo il vicepresidente Mario Torrielli, Virginio
Penengo, Roberto Vela e Andrea Di Domenico i quali hanno superato loro stessi. Infine
vorrei ringraziare anche il Servizio d’ordine Nazionale per il
faticoso lavoro di coordinamento di tutte le fasi della manifestazione».
Soddisfazione per la grande
festa delle Penne Nere è stata
dimostrata anche dall’amministrazione comunale: «È stata
veramente una grande festa –
ha detto il sindaco Enrico Bertero – bene organizzata. È stata una vera emozione che spero si ripeta ancora.
La gente ha dimostrato di
apprezzare iniziative di questo
genere e posso anticipare che
l’amministrazione comunale
sta valutando la possibilità di
organizzare il prossimo anno,
probabilmente in settembre,
altri raduni con altre forze armate».

Dall’alto in basso: la serata con i cori alpini a S. Francesco; l’alzabandiera nella ex caserma; la posa della corona al monumento ai Caduti; la messa in duomo; la cittadinanza onoraria alla Taurinense; il concerto delle fanfare al Palacongressi; la Notte Alpina. Altre fotografie alle pagine 8 e 10.
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Serata di gala

Una ditta di Monza

Patuelli è al vertice dell’associazione bancaria italiana
ma è anche presidente dal
1995 della Cassa di Risparmio
di Ravenna e titolare di una
prestigiosa azienda agricola.
Sul palco dell’Ariston ci sarà
anche Luca Barbareschi. Attore e regista di spessore, viene
premiato per il suo impegno
nella salvaguardia dell’Ambiente. Nel 2013 Barbareschi
infatti ha scritto, diretto ed interpretato Something Good
(“Qualcosa di buono”), film
ispirato a sofisticazioni alimentari e al relativo traffico di derrate pericolose. Sul palco salirà anche Gigi Marzullo per ricevere un premio alla carriera.
Ha scritto qualcuno che Gigi
Marzullo, è una “garanzia”, ci
“garantisce”, ci “rassicura”, con
una presenza che è ormai, da
anni, un appuntamento irrinunciabile per gli insonni cercatori
di cultura.

Infine, ma non da ultimo, ci
sarà Giuseppe Galasso. Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni Culturali e ambientali (1983-1987) e al Ministero per l’Intervento straordinario nel Mezzogiorno (19881991), ha legato il suo nome
alla legge per la tutela dei beni naturalistici e ambientali,
universalmente apprezzata.
Con la sua opera Galasso insegna che la meditazione storiografica non solo è sempre
storia contemporanea e visione del futuro ma anche diuturno impegno civile.
L’Acqui Storia vanta il Patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica, della
Camera dei Deputati e del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
è partner fondamentale dell’iniziativa.

Per quanto riguarda la città dei fanghi, nel bando si
parlava di un canone al massimo di 450 mila euro per 30
anni. La Seli Manutenzioni
Generali, si è aggiudicata
l’appalto accontentandosi di
un canone di 442.125 euro
più Iva.
«Per noi si tratta di un
buon risparmio - spiega il
sindaco Enrico Bertero - ma
al di là di questo, mi sembra
importante sottolineare il fatto che dalle parole si passa
ai fatti. Alla realizzazione
concreta della scuola». Una
volta trascorsi i trent’anni, le
due scuole diventeranno patrimonio comunale.
Strumento indispensabile
affinché tutto questo abbia
inizio è il capitolato prestazionale, ovvero tutte quelle
cose che il Comune desidera siano inserite nel progetto. Il capitolato prevede che

le scuole siano uguali sia per
numero di aule che di locali
di servizio, laboratori ecc.
Prevede anche che tutti gli
oneri connessi alla direzione lavori, nonché tutti quelli
relativi all’installazione e gestione del cantiere fino al collaudo, siano a carico della
ditta.
Le due scuole saranno dotate di mensa interna ma per
quanto riguarda le palestre
non è detto che si riesca ad
inserirle nell’immediato.

L’Oami
ringrazia

Acqui Terme. L’Oami Onlus
ringrazia di cuore i consiglieri
comunali Angelo Lobello Griffo
e Francesco Luigi Negro, per
aver donato l’indennità di funzione all’Ente.
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ACQUI TERME
Aspettando il gala di sabato 17

Recensione ai libri finalisti della 48ª edizione

Alcune noterelle sull’Acqui Storia

Acqui Terme. Grazie alla
cortesia del Dottor Carlo Sburlati, possiamo usufruire, e senza fatica alcuna, di una ricca e
dettagliata “prima” rassegna
stampa, cui è affidata la risposta (ci par di capire) alle critiche che il nostro settimanale,
due numeri fa, ha indirizzato al
Premio.
Piccoli rilievi i nostri. Nulla rispetto al passato. In ricordo
del quale Aldo A. Mola (sul suo
ampio e documentato fondo
domenicale, su “Il Giornale del
Piemonte”, il 4 ottobre), al fine
di rassicurarci, ha fornito il particolare dell’unanimità per la
convergenza dei giurati sul
saggio di Antonio De Rossi La
costruzione delle Alpi, 17731914.
La “conferma che certe trascorse polemiche, sul più importante premio storiografico
italiano, erano strumentali”.
(Ma ci domandiamo: il buon
lavoro, indiscutibilmente condotto nel 2015, dalla giuria guidata da Maurilio Guasco, agisce retroattivamente anche sul
passato, e sui casi che portarono alle dimissioni di Castronovo e Pescosolido?).
***
Quest’anno è stata la giuria
divulgativa che non ha saputo/voluto riconoscere, le qualità - evidenti - di un saggio notevolissimo: quello di Angelo
Ventrone.
Per Grande guerra e Novecento (Donzelli) un generale (e
mai visto prima) apprezzamento dei lettori “popolari”
(non accademici sì, ma che

prendono molto sul serio il loro
compito, e le pagine le leggono con dovizia…). E, anche
per un giurato togato (pur di altra commissione, di cui non ci
sembra opportuno rivelare
l’identità, ma specialista della
materia bellica novecentesca),
una vera sorpresa è stata la
mancata vittoria.
Un incidente - quello acquese - “di percorso” (pur da biasimare) in cui incorrono talora
Premi blasonatissimi; anche a
Stoccolma succede (formidabile l’elenco dei Nobel mancati…). E, dunque, anche noi pur con rammarico - non possiamo far altro che rassegnarci.
Pur sottolineando la sostanziale inferiorità della forma (il
luccichio del gala prossimo, la
gente della TV a presentare, lo
spettacolo a tutti i costi, la
quantità delle opere pervenute… assai disomogenee rispetto al livello: forse che in
passato una maggiore consapevolezza appartenesse alle
case editrici e agli Autori?) rispetto alla sostanza (il libro
che è meritevole va riconosciuto come tale: il fine di un
Premio è questo, possibilmente valorizzando i giovani studiosi).
***
Vero: tutti i giornali italiani - i
più astenendosi da un commento, attenendosi per gran
parte al comunicato stampa diramato da Palazzo Robellini,
tutti i quotidiani, da “La Stampa” al “Corriere della Sera”, da
“Libero” a “Il Mattino”, hanno

messo in evidenza gli esiti della manifestazione 2015.
Calcando, alcuni, la mano
proprio sui numeri. Con le 170
opere pervenute che su “Il
Tempo” diventano addirittura
(un refuso, pensiamo) 270, ma
con tanto di chiosa storica, che
identifica un passato “provinciale e molto autoreferenziale”,
e un presente “massmediatico
di tutto rispetto”.
Ma, obiettiamo, vedere meccanismi “auditel” applicati ai libri ci sembra una stortura degna dei brutti sogni di Orwell.
Non può un libro, autonomamente, valere per se stesso? (“Senza tanta fiera”, come
direbbero i nostri vecchi; ma
certo son discorsi scomodi,
specie se si è visitato l’Expo…).
***
Tra i titoli più ad effetto, ed
originali, di sicuro quello de “Il
Giornale del Piemonte” (29
settembre): L’Acqui Storia premia Ballantini. E si pensa già a
Papa Francesco. Che con il
suo inequivocabile “effetto similitudine” crea un qualcosa di
spaesante. Ma anche (mescola mescola, guarda poi quel
che succede…) di assai “significativo”. Al contrario.
E suggerisce la nostalgia
verso quei “noiosissimi” Testimoni “uniformi” che erano nell’Acqui Storia “provinciale” Bobbio, Spadolini, Spinelli, Andreotti, Bo, Natalia Ginzburg,
Lalla Romano, Margherita
Hack, Primo Levi, Enzo Biagi…
G.Sa

Giovedì 22 in biblioteca

“1942 e dintorni.
Una storia nella guerra”

Acqui Terme. Giovedì 22
ottobre, alle ore 17,30, nei locali della Biblioteca Civica in
via Maggiorino Ferraris 15, il
professor Vittorio Rapetti presenterà il libro di Bruno Fantozzi “1942 e dintorni. Una storia nella guerra”.
L’autore ha ripreso una importante documentazione inedita del padre, marconista in
Russia, che racconta gli avvenimenti di ogni giorno dietro la
linea del fronte, le speranze, la
paura, le opinioni di un soldato
proiettato in un conflitto che si
è esteso a tutto il mondo. Gli
avvenimenti sono raccontati
con poche parole, come istantanee scattate in quel momento.
Fogli ingialliti, un diario, le
lettere a casa, molte fotografie
e documenti riservati sulle
operazioni al fronte, con giornali e libri dell’epoca. Da questi
emerge il percorso di un italiano “normale”, nato e cresciuto
nella roboante propaganda del
ventennio, da pochi giorni diventato padre, che è proiettato
nella realtà di una guerra di aggressione assurda, affrontata
senza mezzi, nella disorganizzazione dei servizi con una
colpevole impreparazione militare.
Nella tragica parabola del-

l’ARMIR, il caporalmaggiore
Achille Fantozzi matura una
nuova coscienza della guerra,
nel ricordo di casa, preoccupato per il figlio appena nato e
angosciato per la sempre più
difficile situazione di un’Italia
sotto i bombardamenti.
L’esplorazione di questi documenti mostra la vita quotidiana del radiotelegrafista: l’attesa della partenza, il lungo
viaggio, la realtà del fronte e la
lacerante nostalgia dalla famiglia, l’incontro con la popolazione russa ed il rapporto con i
prigionieri, l’esperienza religio-
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sa e il progressivo giudizio critica della guerra e del regime,
un percorso che si snoda nel
diario di ogni giorno, dai bombardamenti ai bollettini che
tacciono delle sconfitte, alle
poesie ironiche, fino al fermo
dissenso, che scrive con versi
decisamente amari e sarcastici.
Un cammino nella consapevolezza che arriva ai giorni
confusi dopo l’8 settembre e al
difficile ritorno alla vita normale nell’insicurezza del ’44, fino
alla liberazione.
Una storia “nella guerra”,
che riflette quanto si viveva in
quegli anni tra Acqui, Bistagno
e Canelli, la storia di una famiglia che ha pagato, con morti e
dispersi, un pesante contributo di sangue.

Offerta
Aido

Acqui Terme. È pervenuta
all’Aido di Acqui Terme a seguente offerta: euro 50 in memoria dell’amica Angela Scarno vedova Giuliano dalla signora Minetti Giosanna.
L’Aido gruppo comunale
Sergio Piccinin di Acqui Terme
sentitamente ringrazia.

Aspettando l’Acqui Storia
Riccardo Calimani
Storia degli ebrei italiani.
Nel XIX e nel XX secolo
Mondadori

L’Autore: Riccardo Calimani,
classe ‘46, ingegnere elettronico e filosofo, direttore regionale in Rai, e quindi scrittore storico con all’attivo una dozzina
di libri sull’ebraismo in Europa.
La trilogia; questo libro è in
effetti il terzo ed ultimo volume
di una trilogia che racconta 2
millenni di storia degli ebrei
nell’italico stivale; il primo ha
trattato l’epoca delle prime comunità ebree in Italia al XV secolo; mentre il secondo ci ha
traghettato fino a fine ’700.
Il libro: volume di 837 pagine numerate, di piacevole lettura, da suddividersi idealmente in 4 parti.
Nella prima, fino a circa pagina 320, l’autore descrive,
con sovrabbondanza di nomi e
cognomi, come siano vissuti
gli ebrei dal 1800 alla prima
guerra mondiale ed all’avvento del fascismo; tra alterne
emancipazioni e chiusure in
ghetti, tra persecuzioni e libertà concesse dai vari staterelli
anteriori all’unificazione dell’Italia, ivi comprese le influenze francesi ed austriache, i traslochi di massa, le immigrazioni ed emigrazioni più o meno
volontarie, il rapporto con lo
Stato Vaticano che dopo Porta
Pia fomenta un nuovo antisemitismo fino al 1861, anno in
cui con l’unificazione dell’Italia
sotto i Savoia, inizierà
un’emancipazione più concreta e diffusa idealmente terminante con la volontaria per non
dire entusiastica partecipazione di molti combattenti di fede
ebraica, alla prima guerra
mondiale.
Nella seconda parte, fino a
pagina 653, vengono descritti
il ventennio fascista, la seconda guerra mondiale e le leggi
razziali che nella loro applicazione portarono alle note deportazioni ed all’assassinio di
oltre 8.000 italiani di fede
ebraica, nei campi di sterminio
nazisti da cui tornarono oltre
30.000 superstiti; interessanti i
mutevoli rapporti, tra il governo fascista ed il sionismo; rapporti che de facto fino all’8 settembre ‘43 avevano limitato gli
effetti “fisici” delle leggi razziali.
Nella terza, con un’accelerazione che porta a narrare 70
anni in 53 pagine, ovvero fino
a pagina 706, si esamina la
storia degli ebrei in Italia dalla
fine della seconda guerra
mondiale ai giorni nostri con
cenni, dovuti, alla degenerazione dei rapporti tra il mondo
ebreo-sionista, e la sinistra comunista e sindacale.
Conseguentemente,
la
“quarta parte” oltre 130 pagine
sono “note” e “cenni” bibliografici; importanti certamente per
lo storico che ami verificare
fonti ed approfondire ulteriormente l’argomento e l’elenco
dei cognomi ebrei in Italia, ma
decisamente inutili per il lettore medio cui non interesserà
fare l’appello dei nomi ebrei

passati od attuali (non si sarebbe risparmiata carta, non
stampando queste 130 pagine
ma rendendole scaricabili ai
soli interessati, tramite un link
aperto a tutti?).
In conclusione è un bel libro,
politicamente onesto ed intellettualmente evoluto; a se
stante rende al lettore una
nuova prospettiva sul ventennio fascista e sulla reale applicazione delle leggi razziali;
leggendolo dopo i due precedenti, racconta con dovizia di
dettagli e particolari, la presenza in Italia ed Europa dei
seguaci di questa, a volte settaria e maniacale, interpretazione della fede monoteista
per i quali “credere” ha rappresentato e forse rappresenta,
una forma di volontaria diversità dai “normali” italiani più o
meno cristiani da essi benevolmente definiti “gentili“.
Ruggero Bradicich
Marina Plasmati
Il viaggio dolce.
Il soggiorno di Leopardi
a Villa Ferrigni
La Lepre Edizioni

“Il suo sguardo non era uno
sguardo qualunque, era come
se avesse il mondo dentro al
cuore, non davanti agli occhi,
come se le cose, anche le più
piccole, le più insignificanti,
prendessero posto dentro di lui
e ci rimanessero”.
La personale visione del
mondo dell’artista, il suo turbine interiore, è protagonista
dell’intenso romanzo storico di
Marina Plasmati intitolato “Il
viaggio dolce” (La Lepre edizioni).
Il più votato dal Gruppo dei
Lettori.
Aprile 1836: Giacomo Leopardi giunge presso Torre del
Greco, alle pendici del Vesuvio, nel tentativo di mitigare col
sole ardente le ombre che gli
offuscano la vista e l’anima.
La sua vita è al termine.
Il poeta non teme di varcare
l’ultima soglia, il confine è labile.
Egli scrisse: “Due cose belle
ha il mondo, amore e morte”.
Le due sorelle.
La consapevolezza che la
gioia non è duratura su questa

terra la rende più preziosa.
Con la speranza di un eterno divenire.
Com’è scritto nel “Cantico
dei Cantici”: “Ponimi come sigillo sul tuo braccio, come sigillo sul tuo cuore, perché forte come la morte è l’amore, le
grandi acque non potranno travolgerlo”.
A Villa Ferrigni Giacomo è
“l’ospite di riguardo” colui di cui
non si pronuncia il nome.
L’atmosfera intimista accompagna melodiosamente il
fluire del pensiero.
“Ma lui, appoggiato a quel
davanzale, come davanti a
una soglia invalicabile, con gli
occhi sull’orizzonte sfumato,
con la testa fitta di sogni impronunciabili, si immergeva in
universi immaginari, segreti a
tutti tranne che a lui”.
E vagheggiava Teresa, la figlia del cocchiere, sua amica
d’infanzia, innocente e canora.
È la Musa di “A Silvia” dagli
occhi ridenti e fuggitivi, troppo
presto sottratta al suo affetto.
Morire giovane è “crudele,
infame, insopportabile, come
quando si sega una messe
verde, o si bastona una vite
carica di uve immature”.
Lui, Giacomo, dimostrava di
più dei suoi anni, minato da
una salute cagionevole.
Come
compensazione,
qualche libertà di comportamento poteva pur prendersela:
“Diceva di voler godere appieno del privilegio di esser diventato vecchio, e quindi
sfrontato e insensibile a qualunque genere di ricatto”.
Eludere i vincoli troppo stretti, spiccare il volo verso il celeste della Poesia.
Dalla visione incantata di un
mare di ginestre sotto l’orrido
vulcano, nasce il simbolo della
Bellezza sull’orlo dell’abisso,
che ci affascina e ci rende immemori del pericolo.
Scrisse Leopardi: “al cielo /
di dolcissimo odor mandi un
profumo / che il deserto consola”.
Ed è questo l’ultimo pensiero, espresso dallo stile lirico di
Marina Plasmati: “Sentiva che
nessuna ambizione era essenziale, tranne la vita, semplice e
sapiente, quella del fiore, della
lucciola, della rondinella, di
ciascuna creatura, una ad
una”.
Egle Migliardi

Coristi cercansi

Acqui Terme. L’Associazione “Corale Santa Cecilia” della Cattedrale di Acqui ricerca aspiranti coristi per selezionare n. 2 voci
femminili di soprano e n. 2 voci maschili di tenore. Non sono richieste conoscenze musicali specifiche, ma interesse al canto
corale e il desiderio di sperimentare le proprie potenzialità vocali. Per informazioni si invita a contattare il referente dell’Associazione al numero 349-2263813, oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica santacecilia.acqui@libero.it.

Dove comprare il libro e il cd
dei 50 anni della Corale

Acqui Terme. Il libro ed il cd che celebrano i 50 anni della Corale Città di Acqui Terme sono in vendita presso: Cartolibreria Righetti 1862, corso Italia 11, Libreria Cibrario, piazza della Bollente 18, Libreria delle Terme, corso Bagni 12, edicola Zunino,
via Moriondo 124, oppure presso la Corale Città di Acqui Terme,
piazza Dolermo 24, il lunedì e il venerdì dalle 21 alle 23 e il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19.

I VIAGGI DI LAIOLO Organizzazione tour gruppi e individuali - Soggiorni mare - Biglietteria - Noleggio bus G.T.
ACQUI TERME • Tel. 0144 356130 - 0144 356456

SEGUICI SU FACEBOOK

VIAGGI DI UN GIORNO

LLORET DE MAR

Domenica 25 ottobre FORTE DI BARD
+ Pranzo con le specialità valdostane
Domenica 8 novembre

Dal 26 al 31 ottobre
Viaggio e soggiorno
€ 365,00
con visita a BARCELLONA

REGGIA a VENARIA con la mostra
Raffaello e il sole delle Alpi

Domenica 15 novembre
REGGIA a STUPINIGI

MOSTRE
22 novembre e 13 dicembre
TORINO Mostra Monet - Capolavori
del Museo d’Orsay al GAM

Consultate i nostri programmi su

www.iviaggidilaiolo.com

SPECIALE MILANO EXPO
viaggio + ticket POSTI DISPONIBILI
Giovedì 22 ottobre con serale,
partenza ore 9-rientro ore 22 - € 58
Sabato 24 ottobre diurno, partenza
ore 7,30-rientro ore 19 - € 58

WEEK END
Dal 31 ottobre al 1º novembre
FIRENZE con gli Uffizi

MERCATINI DI NATALE DI UN GIORNO
22 novembre e 13 dicembre
TRENTO E ROVERETO
29 novembre e 13 dicembre BOLZANO
5 dicembre MONTREAUX
6 dicembre MERANO
7 dicembre MILANO Fiera artigianato
8 dicembre
MILANO Fiera “Oh bei, Oh bei”

7 dicembre ANNECY
8 dicembre MENTONE E NIZZA
6 dicembre SAN MARINO
13 dicembre BELLINZONA - LUGANO
13 dicembre INNSBRUCK
20 dicembre
Villaggio di Natale Flover + VERONA
La rassegna dei presepi e mercatini

ANTEPRIMA CAPODANNO 2016
Dal 28 dicembre
al 3 gennaio
ANDALUSIA

Dal 29 dicembre al 3 gennaio
PALMA DI MAIORCA
bus+nave

In preparazione altri tour…

Dal 31 dicembre
al 2 gennaio
FIRENZE

TURISMO E MERCATINI DI NATALE
Dal 28 al 29 novembre ESSLINGEN
LUDWISBURG e STOCCARDA
Dal 5 all’8 dicembre La magica
atmosfera natalizia di PARIGI
e Festa delle luci di LYONE
Dal 6 all’8 dicembre
Mercatini e presepi a NAPOLI
+ luci d’artista a Salerno
Dal 12 al 13 dicembre
COLMAR, FRIBURGO e STRASBURGO

EPIFANIA
Dal 4 al 6 gennaio 2016
Presepi in UMBRIA
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L’ANCORA
18 OTTOBRE 2015

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Sergio Gigino GERUNI

Benedetta OBERTI
ved. Rapetti
di anni 92
Maestra elementare
a riposo

Emilio ALESSIO

Ad un mese dalla scomparsa,
i familiari, nel ringraziare quanti, in ogni modo, hanno partecipato al loro dolore, annunciano che la santa messa di trigesima sarà celebrata sabato
17 ottobre alle ore 17 nel santuario della “Madonnina” in Acqui Terme.

Domenica 18 ottobre alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
Grognardo sarà celebrata la
santa messa in suo ricordo. I
nipoti unitamente ai familiari
tutti ringraziano quanti si uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Gabriele GILARDI

1971 - † 1º ottobre 2006

Felice GILARDI
(Lino)
1938 - † 12 ottobre 2007

“Il tempo inesorabile passa, più forte e struggente si sente la vostra mancanza, il pensiero che ci conforta è che voi di lassù vegliate su di noi”. Ci riuniamo in preghiera nella santa messa che
verrà celebrata sabato 17 ottobre alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Caranzano.
Vilma, Giuliana e Christian
e tutti i vostri cari

Ad un mese dalla scomparsa i
familiari tutti lo ricordano a

quanti lo conobbero nella san-

ta messa che sarà celebrata
domenica 18 ottobre alle ore

11 nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore”.

Lorena BONIFACINO

TRIGESIMA

Piero SEVERINO

Virginia CAGNO
ved. Monti
1922 - † 27/9/2015

Ad un mese dalla sua scomparsa, la moglie Mariuccia, le figlie
Raffaella e Tiziana con i familiari tutti, lo ricordano con immutato affetto nelle s.s.messe di venerdì 23 ottobre alle ore 17,30
nella cappella del santuario “Madonna Pellegrina” e sabato 24 ottobre alle ore 18 nella parrocchiale di Fontanile. Si ringrazia di
cuore chi vorrà regalargli una
preghiera.

ANNIVERSARIO

Giovanni Battista
SCOVAZZI

“Tu che tanto ci amasti in vita veglia su di noi e guidaci perché possiamo per sempre percorrere con
te la via giusta dell’onestà e della
bontà”. Nel 20º anniversario della
scomparsa la moglie ed i figli lo ricordano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 18 ottobre alle ore 10,30 nella parrocchiale di
Quaranti. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

“La morte non è niente... è come fossi nascosta nella stanza accanto. Ciò che ero per voi lo sono sempre. Parlatemi come mi
avete sempre parlato... Continuate a ridere di ciò che ci faceva
ridere insieme. Pregate, sorridete, pensatemi!... Asciugate le vostre lacrime e non piangete, se mi amate: il vostro sorriso è la
mia pace”. Nel 12º anniversario ricordiamo Lorena nella santa
messa che sarà celebrata sabato 24 ottobre alle ore 15 nella
chiesa di “San Gerolamo” in Roccaverano. Si ringraziano quanti parteciperanno.
Mamma, papà e Miky

TRIGESIMA

“Da un mese ci hai lasciati, ma sei
sempre nel cuore e nel ricordo di
chi ti ha voluto bene. Ciao mamma”.
Le figlie, il genero, gli adorati nipoti ed il pronipote nel ringraziare
quanti hanno partecipato al loro
dolore, la ricordano nella s.messa
di trigesima che verrà celebrata
domenica 25 ottobre alle ore 11
nella parrocchiale di Bistagno.

ANNIVERSARIO

Mario GUTTADORO

Agata SALVAGGIO
ved. Guttadoro

“Resta con noi il vostro ricordo”. Nel 19º e nel 10º anniversario
dalla loro scomparsa, i figli con le rispettive famiglie, li ricordano

con immutato affetto, nella santa messa che verrà celebrata domenica 18 ottobre alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San

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

Graziana MILANESE
in Ratto

Nel 3º anniversario della
scomparsa i suoi cari la ricordano con immutato affetto nella santa messa che sarà celebrata domenica 18 ottobre alle
ore 11,15 nella chiesa parrocchiale di Visone. Si ringraziano
quanti si uniranno nella preghiera.

RICORDO

Edda IVALDI

Giovanni Ivaldi

Dario IVALDI

† 7/12/1996 - 2015

† 10/09/2003 - 2015

† 28/03/2013 - 2015

(Gian)

Francesco BARADEL

“Sempre presente nell’affettuoso ricordo dei suoi cari”. Nell’11º
anniversario dalla scomparsa, lo
ricordano con immutato affetto
la moglie, i figli con le rispettive
famiglie, nipoti e parenti tutti
nella santa messa che verrà celebrata sabato 17 ottobre alle
ore 18 in cattedrale. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

RICORDO

in Gemello

ANNIVERSARIO

“Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri cuori ci accompagna e ci aiuta nella vita di ogni giorno”. I
familiari unitamente ai parenti tutti, li ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà

celebrata domenica 18 ottobre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Teresina BOBBIO
ved. Bonelli
2001 - † 11 ottobre - 2015

“Cara mamma ci manchi tanto,
oggi 15 ottobre è “Santa Teresa”, tu festeggiavi sempre con
tanta gioia, questa festa”. Abbiamo ricordato te ed il papà
Giovanni nella s.messa celebrata domenica 11 ottobre nella chiesa parrocchiale “N.S.
della Neve” in Lussito. Prega
per noi.
Laura e famiglia

MURATORE
Onoranze Funebri

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

L’ANCORA
18 OTTOBRE 2015

ACQUI TERME
ANNIVERSARIO

Carlo MORETTI
(Carletto)

Anna Maria RAPETTO
ved. Moretti

“Il vostro ricordo sia per noi fonte di gioia e i vostri insegnamen-

ti ci guidino lungo i sentieri della vita”. I familiari li ricordano in
occasione della santa messa che verrà celebrata sabato 17 ot-

tobre alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Suor Maria Sabina
PESCE

Nel 3º anniversario dalla
scomparsa in suffragio verranno celebrate le s.s.messe martedì 20 ottobre alle ore 18 in
cattedrale e sabato 31 ottobre
alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Ponzone. La sorella, i fratelli ed i nipoti ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Faudo BASSIGNANI

“Sei sempre nei nostri cuori e
nei nostri pensieri, con rimpianto e tanto amore”. Nel 21º
anniversario della scomparsa,
i familiari lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata sabato 24 ottobre alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

RICORDO

Ettore BUSSOLINO
† 1966 - 2015

Iolanda PARETO
ved. Bussolino
† 2002 - 2015

“Rimanere nel cuore di chi resta, significa non morire mai”. I figli, le nuore, i nipoti unitamente ai parenti tutti li ricordano con

immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata lunedì 19 ottobre alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di

Cristo Redentore. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giacomo RAPETTI

Associazione Need You

Lucia Angela PONTE
ved. Rapetti

“Siete sempre con noi e ci accompagnate nel nostro cammino”.

Nel 18º e nel 10º anniversario della loro scomparsa, le figlie Ma-

ri e Bruna con le rispettive famiglie, li ricordano con affetto e rimpianto nella santa messa che sarà celebrata venerdì 23 ottobre
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso lo sportello de L’ANCORA
in piazza Duomo 7, Acqui Terme
€ 26 iva c.

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi amici lettori,
è con grande gioia che vi informiamo dell’ultimo progetto
della nostra associazione.
Venerdì 16 ottobre alle ore
21 presso la Biblioteca Comunale di Acqui Terme “La fabbrica dei Libri” in Via Maggiorino
Ferraris 15, Need You Onlus
presenta “Le due metà del cielo”. Il libro è in una versione
speciale dedicata ai bambini
piccoli che non sanno ancora
leggere e ai più grandi che
hanno problemi di comunicazione, in particolare ai bambini
con autismo.
Il libro “Le due metà del cielo”, come è noto, è stato pubblicato nel 2012 in cinque lingue (italiano, inglese, francese, portoghese ed arabo) in
tredicimila copie. Una storia
semplice: quella del sole e della luna, che avuto un grande
successo. Il libro è stato inviato infatti i quarantun Paesi del
mondo: Angola, Bangladesh,
Benin, Brasile, Bulgaria, Burundi, Camerun, Capo Verde,
Congo, Costa D’Avorio, Egitto,
Etiopia, Filippine, Gibuti, Giordania, Gran Bretagna, Guinea,
Guinea Bissau, India, Israele,
Italia, Kenya, Madagascar,
Mali, Mauritania, Mongolia,
Mozambico, Nepal, Nigeria,
Oman, Palestina, Perù, Romania, Rwanda, Sao Tome, Siria,
Sudan, Sudafrica, Tanzania,
Togo e Uganda.
Mariangela Balbo, l’insegnante di Canelli che è stata
l’ideatrice di questa iniziativa e
ne ha curato la realizzazione
insieme al Dott. Maurizio Molan, ci spiega: “Per realizzare
questo libro abbiamo utilizzato
la Comunicazione Aumentativa Alternativa, un sistema che
facilita la comunicazione tra le
persone, la lettura e la comprensione dei testi.
Si utilizzano dei simboli che
consentono la comunicazione
a chi non è in grado di accedere alla lettura alfabetica, a
chi non parla e a chi usa le immagini per comunicare . I bambini con difficoltà di linguaggio
e con autismo sono quelli che
si giovano maggiormente di
questo sistema“
“Abbiamo lavorato intensamente -precisa Maurizio Molan- con un gruppo di persone
fantastiche che ringrazio: le logopediste Teresita Lamborizio
e Cristina Laiolo, la terapista
Maria Cavallini, il grafico Massimo Montersino, oltre naturalmente a Mariangela”.
Il libro é pubblicato dalla Casa Editrice “Il Grappolo di Libri”
di Acqui Terme. Il titolare Piero
Spotti ci dichiara: “Sono felice
di avere aderito a questo progetto che, nel suo piccolo, si
propone di colmare un vuoto

dell’editoria italiana in questo
settore”.
Conclude Adriano Assandri,
Presidente di Need You Onlus
“Tutti i bambini bisognosi sono
per noi importanti, non solo
quelli del cosiddetto Terzo
Mondo.
Abbiamo pensato a questo
libro per sostenere il diritto alla
comunicazione di chi ha difficoltà, perché comunicare significa poter partecipare.
“Le due metà del cielo” è
un’edizione fuori commercio
destinata ai bambini, alle associazioni , ai centri e agli
ospedali pediatrici e a quanti
ne faranno richiesta. Il suo valore dipende dalla generosità
di ciascuno”.
I fondi raccolti andranno a
sostenere iniziative di Need
You Onlus.
Il libro si potrà trovare, per
quanto riguarda le nostre zone, presso Need You Onlus,
Strada Statale Alessandria,
134 (0144 328834), alla Libreria Terme di Corso Bagni, 12
(0144 324580) , alla Libreria
Mondadori di Alessandria in
Via Trotti, 58 (0131 261423) e
presso la Cartolibreria Maineri
Via S.Paolo, 6 ad Ovada (0143
86214).
Il libro sarà presentato nei
prossimi mesi nel corso di vari
eventi, tra cui alcuni momenti
formativi per insegnanti.
Il 19 novembre prossimo sarà presentato a Torino presso
la sede del Consiglio Regionale del Piemonte, che ha patrocinato l’iniziativa.
Forza ragazzi, partecipate
numerosi, questo ci aiuta a tirarci su il morale e a far capire
che il mondo si può migliorare
grazie alla costanza ed alla
collaborazione. Questa splendida iniziativa premia tutti, e in
particolare i bambini difficoltà.
Ci vediamo venerdì sera alle 21 presso la Biblioteca Comunale di Acqui Terme “La
fabbrica dei Libri” in Via Maggiorino Ferraris 15, vi aspettiamo!
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 Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mille alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

M armi 3

s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio
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Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

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

Inizio catechismo
Con una settimana di ritardo, a causa della manifestazione degli alpini è iniziata in
questa settimana l’”avventura”
del catechismo parrocchiale in
Cattedrale.
Il primo incontro dei singoli
gruppi avviene in settimana.
Poi domenica 18 ore 10,30 la
messa di inizio ufficiale, cui sono invitati tutti i fanciulli, i genitori e i catechisti. Sarà anche
l’occasione per la “ripresa” della partecipazione alla Messa.
Mi chiedo sempre: “Come mai
durante l’estate e in questi mesi di inizio scuola pochissimi
bambini sono presenti alla
Messa? Come mai il catechismo è visto come una scuola
con “lezioni e vacanze”? Cosa
è il catechismo?
La comunità cristiana da
sempre ha fatto del catechismo una formazione delle persone alla vita cristiana, con insegnamenti necessari, con avviamento alla preghiera, con riferimento alla liturgia, con inserimento nella vita quotidiana

ispirati dalla legge di Dio e dallo spirito di Fede. A questi criteri vogliamo ispirarci per dare
anche ai nostri bambini e ragazzi gli “strumenti” per vivere
la fede cristiana oggi. Perché
la fede non scompaia. Questo
è l’impegno nostro e di tutte le
parrocchie.
Gli incontri dei fanciulli e dei
genitori proseguiranno secondo il calendario di ogni classe.
Tradizionale castagnata
Domenica 18 al pomeriggio
dalle 15,30, dopo i battesimi
comunitari, tradizionale castagnata offerta dal parroco a tutti i fedeli e cittadini. Nel cortile
dalla canonica del Duomo, con
ingresso da via Verdi 5 saranno cotte caldarroste. Quest’anno la provenienza delle
castagne è di nuovo da Urbe.
Dove alcune piante secolari
“domestiche” hanno dato un
buon prodotto. Insieme alle castagne le frittelle di nonna Mariuccia, che ritorna “in azione”,
e un bicchiere di buon vino.
Tutto è gratis. Per tutti. Vi
aspetto.
dP

Festa patronale a “Cristo Redentore”

Acqui Terme. Domenica 4 ottobre si è svolta presso la parrocchia di “Cristo Redentore” la Festa Patronale della Madonna del
Rosario. Come ogni anno la statua della Madonna è stata portata
per le vie del quartiere e la banda musicale di Acqui Terme ha solennizzato sia la S. Messa che la processione.

Festeggiamenti dell’Addolorata
dovuti ringraziamenti

Acqui Terme. Anche se in
ritardo sono giunti in redazione
questi ringraziamenti per la
buona riuscita dei festeggiamenti quinquennali dell’Addolorata:
«Come consuetudine, presso la Basilica di S. Pietro, meglio conosciuta come “l’Addolorata”, ogni cinque anni, si festeggia in modo solenne la
Madonna.
Anche quest’anno i festeggiamenti si sono susseguiti per
una settimana.
Tutti i pomeriggi la recita della Coroncina e del Santo Rosario dei Sette dolori di Maria,
a seguire la S. Messa.
Regalo prezioso e graditissimo, la presenza straordinaria
del Cardinale Paolo Sardi, fratello del caro Don Stefano Sardi, che per anni è stato Rettore della Basilica.
Il Cardinale, amatissimo e
conosciuto dagli acquesi, ha
reso l’ultimo giorno dei festeggiamenti, sabato 19 settembre, molto speciale.
La S. Messa, è stata concelebrata dall’Eminentissimo, da

Sua Eccellenza Mons. Pier
Giorgio Micchiardi, da innumerevoli sacerdoti e parroci.
Il Cardinale, nell’omelia, ha
sapientemente narrato la vita
di Maria, sottolineando le gioie,
le ansie, i timori di un’umile ancella chiamata ad essere madre di Dio e dell’intera umanità.
E per concludere questa
meravigliosa festa, non poteva
mancare la processione con la
statua della Madonna Addolorata, che ha percorso le vie cittadine, accompagnata dal suono armonioso della Banda Musicale della Città di Acqui Terme, dalle varie Confraternite
giunte dai vari paesi limitrofi,
dalle Autorità, dai religiosi, dalle religiose e dal popolo tutto.
Un caloroso ringraziamento
a don Carlo Ceretti, Rettore
della Basilica che non si è “risparmiato”, curando nei minimi particolari la preparazione
dei festeggiamenti ed a tutti
coloro che hanno lavorato, collaborato e partecipato per la
realizzazione di questo avvenimento straordinario ed incomparabile».
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La riflessione dell’AC in occasione del Sinodo

Armenia Quindío Colombia

Riuniti i serrani del Distretto 69

La famiglia ci sta a cuore

Mensa della Fraternità

Per la canonizzazione
di Junipero Serra

Nel corso di quest’anno l’AC
ha continuato la riflessione sulla famiglia, anche in relazione
al Sinodo ad essa dedicato,
che si è aperto da qualche
giorno a Roma, dopo la prima
tappa del sinodo straordinario
svoltosi lo scorso anno.
È motivo di gioia e di gratitudine che l’intera Chiesa abbia
avviato un percorso di discernimento, di fronte alle tante novità, vere e proprie sfide culturali e spirituali, che ci interpellano come persone e come cristiani, come singoli e come comunità. Non un ragionamento
astratto, fine a se stesso, ma
rivolto ad aiutarci a tradurre il
Vangelo nella vita quotidiana
della Chiesa, delle famiglie,
della società.
Nonostante i tanti drammi e
sofferenze che attraversano la
vita delle nostre case, è importante prima di tutto dire la bellezza della famiglia, la sua importanza per il mondo di oggi
e per il futuro dell’umanità. La
storia, la geografia e l’attualità
ci aiutano a capire come non ci
sia un unico “modello di famiglia”, ma tanti e diversi tentativi per costruire una convivenza stabile, capace di dare vita,
di accogliere, di accompagnare e sostenere le persone, di
vivere e condividere gli affetti e
la sessualità, di partecipare in
modo attivo e responsabile alla vita della comunità.
Crediamo che su tutti questi
tentativi, sempre limitati e imperfetti, a volte segnati dalla
sconfitta e dal fallimento, il
Vangelo ci regali una parola di
riferimento e di benedizione.
Una parola, quella del Vangelo, che ci indica con semplicità
che costruire famiglia, amare e
progettare insieme, si può. E
che le generazioni, i grandi e i
piccoli, i genitori e i figli, possono raccontarsi a vicenda
non solo le fatiche ma anche le
meraviglie che la vita compie
ogni giorno.
In occasione della veglia per
il Sinodo sulla famiglia con il
Santo Padre, il presidente nazionale dell’AC, Matteo Trufelli ha così riassunto la riflessione dell’associazione: “Ci sta a
cuore la famiglia come spazio
di amore, di relazioni autentiche nel quale i dubbi e le paure più profonde possono trovare parola, le fatiche della vita
possono essere comprese e
accompagnate.
Perché ciascuno, come i discepoli di Emmaus, ha bisogno di vedere accolte e ascoltate le domande profonde che
abitano il proprio cuore. Ci sta
a cuore la famiglia come luogo
in cui si condividono le pesan-

tezze, i momenti faticosi, e insieme con essi si gustano le
gioie più autentiche. Ci sta a
cuore la famiglia come esperienza di umanizzazione, una
strada che può essere percorsa solo insieme, senza lasciare indietro nessuno, regolando
il passo con quello di chi va più
lento e di chi ha più pesi da
portare. Ci sta a cuore una famiglia che sappia guardare
con occhi sinceri dentro se
stessa, per sanare le piccole e
grandi ferite che la colpiscono,
la rendono fragile, la fanno
chiudere in se stessa.
Ci sta a cuore una famiglia
che faccia sentire tutti “a casa”. Che insegni l’arte di far
sedere intorno alla tavola
ogni persona perché capace
di spezzare il pane. Una famiglia che vive l’intimità della casa non come una barriera nei confronti del mondo,
ma come un cuore che genera relazioni, crea solidarietà, educa alla responsabilità. Una famiglia che diviene rigogliosa quando non si
chiude in se stessa, ma si
colloca in modo vitale dentro
la trama di relazioni di cui è
parte e di cui si nutre.
I parenti, gli amici, i vicini,
la città. Una famiglia che sa
farsi carico delle solitudini
che la circondano, che sa
prendersi cura di chi attorno
a lei non ha una casa, non
ha un lavoro, non ha più una
terra in cui restare. Ci sta a
cuore una famiglia che è piccola Chiesa, come scrisse
Carlo Carretto tanti anni fa.
Esperienza autentica di comunione che educa alla fede e introduce al cammino
della grande Chiesa, che costruisce la comunità più grande. Ci sta a cuore la famiglia,
non un’idea di famiglia. Ci
stanno a cuore le famiglie
così come sono, nella realtà.
E la realtà oggi ci mostra anche i volti concreti di tante
esperienze tra loro diverse,
abitate da difficoltà e grandi
ferite. Verso tutte queste
esperienze vogliamo innanzitutto metterci in ascolto.
Lasciarci interrogare dalla
loro quotidianità, dalla loro
umana ricchezza, dalle loro
povertà. Vogliamo rendere
grazie per ogni seme di bene che si trova in ciascuna
di esse, in ognuna. Vogliamo
farci compagni di viaggio, per
condividere con loro la ricerca della felicità. Vogliamo
farci vicini di casa, per condividere con loro la gioia che
nasce dall’incontro con il Signore”.
Vittorio Rapetti

La Caritas Diocesana ha ricevuto una lettera da Don Agostino Abate che da più di 30
anni lavora in Colombia nella
Diocesi di Armenia e per la sua
attività gli è stata affidata una
Parrocchia Universitaria. Pensa quindi utile far conoscere
questo scritto che diventa una
testimonianza di quelle opere
segno che sono indispensabili
per la carità.
«Il 19 aprile del 2015 angosciata a causa di molteplici
problemi economici Erika Salazar, una donna di 28 anni,
prese la decisione di avvelenare i suoi tre figli, Felipe di 5
anni, Mariana di 3 e Valeria di
2 e poi suicidarsi.
Erika aveva perso il lavoro
due mesi prima e stava attraversando una grave situazione
economica essendo stata abbandonata dal marito. Si era
affidata ai prestiti degli usurai.
La notizia la presentò un canale di televisione facendo vedere la casa della signora e a
pochi metri una chiesa.
Questa esperienza mi ha richiamato fortemente l’attenzione sul ruolo imprescindibile
che deve coinvolgere sempre
di più la Chiesa nel suo servizio ai poveri. Da quel giorno,
avendo conosciuto l‘esperienza della Mensa della Caritas
“Mons. Giovanni Galliano” della diocesi di Acqui ed essendo
direttore diocesano della Pastorale Sociale- Caritas di Armenia mi é entrata nella mente come una idea fissa: anche
ad Armenia si può creare una
mensa solidaria. É nata così la
Mensa Diocesana della Fraternità.
Di che si tratta?
É un programma della Pastorale Sociale Caritas che,
con l’aiuto concreto delle parrocchie, che conoscono profondamente i reali problemi sociali delle comunità che risiedono nel proprio territorio, propone la riduzione della mendicità mediante un sistema di alimentazione, organizzato, con-

trollato e degno.
Non é un progetto dedicato
permanentemente a un solo
gruppo umano ma a quelle famiglie o persone che vivono
una situazione di crisi economica come: profughi a causa
della violenza della guerriglia o
para militare, vittime del conflitto interno armato e degli
usurai, persone che hanno
sofferto gravi perdite economiche, disoccupati, contadini che
scendono dalle montagne andine per compiere diverse pratiche nella città, ex prigionieri
in cerca di una opportunità di
lavoro, popolazione indigena e
cittadini che con il proprio sforzo o con l’aiuto di istituzioni
specializzate nel recupero
umano, dimostrino di avere superato la situazione di abitanti
della strada cominciando a vivere socialmente integrati e
produttivi.
La Mensa Diocesana della
Fraternità si finanzia mediante
l’acquisto di buoni da parte di
enti pubblici o privati o da singole persone che per spirito
cristiano, civico o filantropico
credono che la solidarietà può
dare origine a un cambiamento strutturale nella nostra città.
Riceve naturalmente l’appoggio volontario di tutte quelle persone che intendano donare alcune ore del proprio
tempo libero per mezzo di un
servizio organizzato di collaborazione concreta in favore
del prossimo, recuperando così la forma di vivere l’opera di
misericordia.
Per verificare la reale situazione di ogni famiglia o persona e per il loro continuo seguito ci accompagnerà sempre
una assistente sociale.
Il valore del buono di appoggio é di 2 euro per un pranzo
completo, da lunedì a venerdì,
che significa più o meno 40
euro al mese. La mensa tiene
la capacità di servire fino a 200
persone al giorno dalle 11.30
alle 14.30 dipendendo dalle risorse economiche disponibili».

Simboli della GMG accolti in Duomo

Verso la giornata mondiale dei giovani

Venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre,
la nostra diocesi ha accolto due simboli
importanti per la prossima GMG (giornata
mondiale dei giovani) che si terrà a Cracovia nel 2016.
Nel tardo pomeriggio di venerdì in Cattedrale abbiamo accolto la croce di San
Damiano e la Madonna di Loreto. Nella
serata i giovani presenti hanno pregato
dinnanzi a queste due icone con la preghiera della Lectio Divina, presieduta dal
vescovo Mons. Micchiardi. La riflessione
sul vangelo di Giovanni è stata guidata da
don Mirco Crivellari direttore dell’ufficio di
pastorale giovanile, il quale attraverso il
brano biblico ci ha guidato a unire Maria
alla Croce, di saper stare davanti a Gesù
crocifisso. E di accogliere nella nostra vi-

ta Maria come compagna del nostro cammino.
Sabato 10 dopo le lodi mattutine, intorno alle ore 10 un gruppo di studenti dell’Istituto Santo Spirito, si sono recati in
duomo, per pregare e cantare diretti dal
maestro Buccini e dalla maestra Perolini.
La preghiera è stata guidata da don Paolino Siri, il quale ha presentato ai ragazzi
4 modelli: Gesù crocifisso, Maria, san
Francesco e l’ “io”, cioè ognuno di noi.
Mettendoli in relazioni tra loro e con i presenti.
Verso le ore 11.30 gli amici di Casale
Monferrato sono venuti a prendere i simboli per portarli nella loro diocesi. Il cammino della Croce di san Damiano e della
Madonna continua in tutte le diocesi ita-

liane per arrivare a Roma il prossimo 19
marzo. Durante la GMG verranno donati
alla diocesi di Cracovia.
Infine l’ufficio di pastorale giovanile,
vuole ringraziare i giovani presenti, la
parrocchia della cattedrale, il vescovo
per la sua presenza, l’istituto Santo Spirito e il comune di Acqui nelle persone
del sindaco e vice sindaco per il patrocinio e per i permessi rilasciati e la collaborazione. Ultimo pensiero in realtà un
appello a tutti i giovani della diocesi: “come i simboli sono in cammino, lo siamo
anche noi come comunità verso la GMG
ma soprattutto nel cammino della fede,
cercate di non vivacchiare e di esserci e
di crederci”. Vi aspettiamo numerosi nei
prossimi incontri.

Sabato 26 settembre i soci
serrani dei cinque Serra Club
del Distretto Serra 69 Piemonte e Val d’Aosta si sono ritrovati nella Città di Moncalvo d’Asti
per celebrare la proclamazione
della canonizzazione di Fra Junipero Serra Santo, avvenuta
il giorno 23 settembre nella Basilica di Maria Immacolata Concezione di Wasghinton, con
l’apertura dell’anno sociale dei
Clubs del Distretto 69, in preghiera e fraternità serrana.
Circa cinquanta persone, tra
soci serrani, consorti, amici e
simpatizzanti si sono dati appuntamento a Moncalvo d’Asti
e, partendo dal Teatro Civico,
hanno iniziato la visita guidata, accompagnati da tre esperti giovani, delle opere di Orsola e Guglielmo Caccia, delle
Chiese e palazzi della Città,
terminando il percorso a piedi
dopo circa 2 ore.
A metà cammino, i soci del
Consiglio Distrettuale hanno
lasciato il gruppo e si sono trasferiti in una saletta riservata
della Città per svolgere il Primo Consiglio Distrettuale con il
nuovo Governatore Dott. Michele Giugliano, che ha esposto
gli obiettivi dell’anno sociale ed
ha chiesto a tutti i componenti
del Consiglio di collaborare attivamente per promuovere insieme interessanti e innovative
iniziative serrane, perché solo
l’unione tra i Clubs e tra i soci

da forza e coesione.
Alle ore 19, terminato il Consiglio, tutti si sono recati nella
Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate per assistere alla
Celebrazione della S. Messa
officiata dai sacerdoti, frati,
diaconi e seminaristi presenti.
Al termine, Padre Gabriele,
simpatico giovane frate francescano, ha relazionato in maniera puntuale sulla figura
esemplare di Fra’ Junipero Serra, canonizzato Santo mercoledì 23 settembre da Papa Francesco nella Basilica di Maria
Immacolata Concezione di Washington.
È seguita, poi, l’ottima cena
conviviale presso il Ristorante
“La Possavina” di Penango
d’Asti, dove hanno dato il loro
saluto ai convenuti il Governatore Giugliano, i Presidenti dei
Clubs, il referente del Santuario di Crea, il past-Governatore
Leporati.
Al termine, il Governatore ha
consegnato alcuni premi di riconoscimento al Past-Governatore Callegaro per il suo
enorme impegno profuso e al
Serra di Casale Monferrato 579,
club organizzatore dell’evento;
poi la preghiera e il tocco di
campana hanno chiuso la bella cerimonia nel nome di Frà
Junipero Serra Santo e nel suo
motto: Sempre avanti e mai
indietro (in spagnolo: Siempre
Adelante Nunca Atras).

Calendario diocesano

Giovedì 15 – Alle ore 16 il Vescovo celebra la S. Messa nella
casa di riposo di Roccagrimalda;
- Alle ore 17,30 il Vescovo celebra la S. Messa nella casa di riposo di Montaldo Bormida.
Domenica 18 – Alle ore 10 il Vescovo celebra la S. Messa a
Sessame;
. Alle ore 11 il Vescovo conferisce la Confermazione a Monastero Bormida;
- Alle ore 17 ad Ovada il Vescovo celebra la S. Messa e presiede alla processione in onore di san Paolo Della Croce.
Da lunedì 19 a domenica 25 ottobre il Vescovo è in visita pastorale nelle parrocchie di Ovada e di Costa di Ovada, secondo
il calendario concordato con il parroco.

Il vangelo della domenica
“Non sono venuto per essere servito”, lo dice Gesù, nel
vangelo di domenica 18, agli
apostoli che pensano alla propria carriera personale e nutrono invidie trasversali tra loro: “Chi di noi è il più grande”.
Dire che l’autorità deve farsi
servizio non è una novità, lo
hanno sempre detto tutti, ma
praticato pochi. La forza di Gesù non sta tanto nell’averlo
detto con chiarezza agli amici
apostoli, ma nel modo coerente con cui lui stesso ha vissuto
questo impegno di farsi servo
di tutti. È questa l’indicazione
evangelica, semplice e impegnativa insieme, che spiega
perchè troppi discorsi sull’autoritarismo sono contradditori;
come dire “Predica bene e razzola male”.
Non è parlando sulla natura
dell’autorità che si risolve il
problema, ma mutando il modo di considerare il proprio ministero. Le cose sono tra loro
legate: l’autorità che uno è
chiamato ad esercitare, peggio
se è grande, sarà un momento
di servizio e di solidarietà, un
prendersi in carico le cose degli altri, soprattutto dei subalterni, come se tutta la vita fosse pensata, programmata e
vissuta per mantenere una po-

sizione, non per l’esercizio
coerente, generoso e fedele di
un servizio a cui si è chiamati,
eletti, impegnati di fronte a Dio
e agli uomini. Molto spesso
siamo tutti tentati a vivere la vita come un possesso, spesso
come una prevaricazione, a
proprio vantaggio, così che
l’autorità che si ha il dovere di
esercitare, là dove e con chi si
è chiamati a vivere, diventa
potere, per il tornaconto personale. “Nessun servitore può
servire due padroni” il detto
evangelico non si può vivere
con due logiche diverse e contrapposte, una per sé l’altra
per gli altri. L’orientamento, la
coerenza evangelica di esercitare il servizio è sempre una
sola.
Secondo il profeta Isaia, prima lettura della messa, il servo
evidenzia una seconda missione, quella di accettare la
sofferenza come mezzo di
espiazione per le colpe del popolo: “Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le iniquità dei fratelli”. Il
servo, soprattutto perseguitato
dai suoi, obbedisce a Dio sino
al martirio proprio perchè la
sua scelta radicale è la fedeltà
al fine del grande riscatto.
g
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ACQUI TERME
I ringraziamenti del presidente Bosetti

Acqui Terme. Se il 18º Raduno del 1º Raggruppamento
Alpini è stato un successo, è
perché dietro c’è stato un lavoro di squadra. Un lavoro che
ha coinvolto tutti. Compresi i
cittadini.
«L’elenco dei ringraziamenti è veramente lungo e
non vorrei dimenticare nessuno» ha detto Giancarlo Bosetti, presidente degli Alpini
acquesi.
«Innanzitutto si ringrazia la
Croce Rossa Italiana nella persona di Maurizio Monti che ha
organizzato e messo in pratica
il piano sanitario, in collaborazione con la P.A. Croce Bianca e Misericordie. La Polizia
Municipale con i suoi instancabili agenti che non si sono risparmiati con spirito di abnegazione.
I Carabinieri e gli agenti di
Polizia e Guardia di Finanza
che hanno vigilato per la nostra sicurezza. Poi non possiamo dimenticare i COM (Protezione Civile) di Acqui Terme,
Cassine e Bistagno insieme ai
carabinieri in congedo con la

loro Protezione Civile per una
viabilità senza problemi. La
Guardia Nazionale Aeza per il
servizio di controllo delle aree
interessate dai camper, attendamenti e alla mostra. Il gen.
Marco Gozzi per il prezioso
contributo, e tutti i collaboratori non Alpini che ci hanno dato
un consistente aiuto. La Confartigianato e la Soms per l’aiuto datoci».
Un ringraziamento particolare va anche a Don Antonio Masi per aver concesso il campo
sportivo per gli attendamenti,
Don Franco Cresto per aver
ospitato il concerto di venerdì
a San Francesco e don Paolino Siri per l’ospitalità in cattedrale. Inoltre, le Terme di Acqui
per l’area camper non attrezzata e per aver ospitato il concerto di sabato sera, i soci del
Lions Club Acqui e Colline Acquesi per l’apporto dato con
grande amicizia, Econet e lo
staff di cucina che ha servito
più di mille pasti nei due giorni.
Infine, il Museo degli Alpini di
Savignone per l’allestimento
della mostra».

Lotteria alpina i numeri vincenti

Acqui Terme. Pubblichiamo i 66 biglietti estratti per la premiazione della lotteria a favore degli alpini.
44850 Fiat Panda; 07264 Crociera per due persone, Costa
Crociere; 05150 Weekend a Roma per due persone; 31651 Quadro pittore Lino Attanasio; 47844
Tappeto Afgano, Bruno
Mobili; Quadro pittore Mario Lobello 49815; 45831; 41332 Bicicletta, La bicicletteria, 50342 Macchina per caffè, Leprato; 18191
Idropulitrice, Acquifer; 29902 Sci, Jonathan Sport; 36901 Binocoli, Foto Farinetti; 42680 Servizio cucchiai argento, Gioielleria
Negrini; 50556 Prosciutto crudo, Pighin Fabrizio; 26461 Mortadella, Pighin Fabrizio; 06374 Pernottamento per due persone
agriturismo “Ma che bel castello”;
01486 Misuratore di pressione, Farmacia Terme; 48196 Cellulare, Alpino Sandro; 45929
Cellulare, Ballin; 26328 Cellulare, Scazzola Olivetti; 26976 Vaso
in ceramica, Idea Shop; 01353 Magnum, Bar Gusta 1958; Litografia del pittore Beppe Ricci 50861; 00484; Buono acquisto €
50 supermercato Giacobbe 35305; 45333; 24337; 03522; 37882;
31032; Colore per la casa, Colorificio VE.CO Srl Quattordio
22977; 05670; 20726; 16709; 40920; 07757; 06007 Confezione
12 bottiglie Brachetto d’Acqui, La Betula d’Carat; Giubbotto, Labor Snc 10031; 26380; 50489 Calcolatrice, Paolo Rossello; Confezione 6 bottiglie di vino 05937; 00119; 27435; 35055; 05543;
26844; 14013; 26176; 50371; 10898; 50920; 11229; 34458; Felpa, Labor Snc 31577; 50914; 05716; 26451; Confezione 5 Kg
pasta, Visgel 03300; 12667; 02108; 44644; 11109; 37267;
41262; 14310, 15445.

Raduno degli alpini

Lo scontento dei
Commercianti del Centro

Acqui Terme. Gli Alpini ad
Acqui.
È stata una festa proprio per
tutti?
Doveva essere proprio così,
per il significato civile e umano
della manifestazione e per l’allegria che ci ha regalato. E i
commercianti del centro Città
si erano preparati a dovere,
dando il loro contributo per la
sua buona riuscita.
“Siamo una delle categorie
più colpite dalla crisi e speravamo in una boccata d’aria
portata dai 25mila Alpini che
avrebbero invaso la città con il
loro raduno – commenta il portavoce dei commercianti del
centro Città-. Abbiamo addobbato a festa i nostri negozi e li
abbiamo riforniti al meglio, perché ci avevano assicurato che
avremmo svuotato gli scaffali.
Tutti, a cominciare dal Comune, per giungere sino alle
Associazioni Commercianti e
alla Associazione Alpini di Acqui ci hanno dato garanzie sul
ritorno commerciale della manifestazione.
Ed invece alla fine ci siamo
ritrovati gli scaffali zeppi di
merce invenduta... in buona
parte di merce deperibile: panini, dolciumi, focacce, ecc.”.
Come mai è potuto accadere un fatto di questo genere?
È molto semplice. Il Comune ha riempito le vie del centro
Città con bancarelle provenienti da ogni dove.
“Ci hanno piazzato le bancarelle e i chioschi della birra
proprio davanti ai nostri negozi. Una vera beffa per noi che
vedevamo la gente affluire a ristorarsi con improbabili porchette, salsicce e quant’altro. A
scapito dei nostri prodotti locali che invano sono rimasti a fare bella mostra di sé nelle vetrine dei negozi. Anziché valorizzare il territorio, si è trasfor-

mato l’evento in una fiera, che
potrà essere un fatto gradevolissimo, ma ci sembra in contrasto con le intenzioni di base”.
Finita la festa, i titolari delle
bancarelle hanno smontato le
loro attrezzature soddisfatti
della giornata. Ai commercianti del Centro è rimasto solo
l’amaro in bocca di aver investito tempo e denaro per nulla.
“Ci avessero almeno detto
che invitavano quelli delle bancarelle, ci saremmo evitati inutili spese. E cosa ne facciamo
dei prodotti invenduti? Li portiamo alla discarica oppure li
piazziamo davanti al Palazzo
del Comune, in segno di protesta?”
Sulla base di queste premesse i commercianti del Centro chiedono di essere convocati urgentemente dal Sindaco, non solo per manifestargli
direttamente il loro disappunto.
Ma per avere la certezza (e
non solo vane promesse) che
per le prossime manifestazioni
si valorizzerà il commercio locale.
“Signor Sindaco, passi nei
nostri negozi. Saremo lieti di
offrirLe gratuitamente un assaggio dei nostri prodotti invenduti. Non avrà che l’imbarazzo della scelta. Gli scaffali
sono pieni zeppi!”.
red.acq.

Donatori midollo
osseo (Admo)

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

Il chiosco a ridosso della Bollente

Acqui Terme. Da più parti
abbiamo ricevuto in redazione
(e non solo) amari commenti
per quel gazebo piazzato all’interno del monumento della
Bollente. Un lettore scrive ”In
nessuna altra città del mondo
un proprio monumento viene
così svilito. In nessuna altra
città del mondo ho visto il monumento simbolo (Colosseo,
torre di Pisa ...ecc.) con all’interno un chiosco di birra! Anche un paio di cori alpini che
volevano esibirsi disponendosi lungo le due scalinate laterali del monumento hanno rinunciato non ritenendo, giustamente, consona la situazione. Ho sentito lamentele anche da parte di molti commer-

cianti del centro. Siccome non
è la prima volta che la fontana
viene strumentalizzata per fini
personali mi sento di dire: Signor Sindaco, non è così che
si ha rispetto della città che si
amministra!”.

Caro Bosetti, “Non ti curar
di lor ma guarda e passa”

Montaldo Bormida. Ci scrive da Montaldo l’alpino Luigi
Cattaneo: «”Non ti curar di loro.... ma guarda e passa”.
Questo verso tratto dalla Divina Commedia lo vorrei dedicare al Presidente della Sezione
Alpini di Acqui Terme, Commendator Giancarlo Bosetti.
Il 18º Raduno del 1º Raggruppamento (Val D’Aosta,
Piemonte, Liguria e Francia) è
stato un autentico successo.
Ma qualcuno ha avuto da ridire! Dalla fine della seconda
guerra mondiale non vi era mai
stata una manifestazione di tale proporzione. Ma qualcuno
ha avuto da ridire! La città ha
vissuto due giornate di autentica festa. Ma qualcuno ha avuto da ridire!
Le bandiere hanno accolto i
partecipanti con il loro sventolio creando quel senso di amor
patrio che sempre dovrebbe
esserci ma che non da tutti è
sentito se vero è che... qualcuno ha avuto da ridire!
Questa categoria di gufi purtroppo è sempre esistita. Tutto
è andato bene allora poteva
andare meglio, se andava male poteva andare peggio, se
c’era il sole era meglio l’acqua,

se le bandiere erano troppe chi
le ha pagate? Questo è tutto
quello a cui pensano i limitati
e, oserei dire, gli “ignoranti”, se
per ignoranti intendiamo coloro
che ignorano il senso comune
della vita, della partecipazione
e, perché no, del sacrificio.
Dietro questo avvenimento
c’è un anno di preparazione.
Ogni spostamento, ogni intervento, è stato approntato con
cura e pensato e messo in atto con estrema volontà e chiarezza di intenti. Tutto il consiglio sezionale si è mosso con
lucidità sacrificando giornate
intere per risolvere il pur minimo problema che di volta in
volta si evidenziava e tutto
questo meccanismo ha avuto
un motore unico, il presidente
Giancarlo Bosetti. Per due
giorni Acqui Terme è stata in
vetrina e migliaia di persone
che non avevano mai visto la
città si sono rese conto della
bellezza e delle opportunità
che la città stessa può offrire.
Mi piace pensare positivo e
dico che manifestazioni di questo genere non dovrebbero avvenire ogni 72 anni anche perché penso che forse non vedrò
la prossima».

GINECOLOGIA

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

ODONTOIATRIA
NOVITÀ
PROTESI MOBILI
IN ORTODONZIA
Protesi mobili

Dal mese di Ottobre collaboriamo con
esperto ortodontista per offrire un
servizio completo su apparecchi mobili, fissi e trasparenti.

La consulenza ortodontica senza impegno e
costi comprende:
- visita specialistica odontoiatrica;
- rx panoramica (ove necessario);
- illustrazione piano di cura;
- preventivo;
- omaggio per i più piccoli.
È compresa una consulenza logopedica per
i pazienti ortodontici.
Responsabile Dott.ssa Paola Monti

Per informazioni e prenotazioni
Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme
Tel. e fax 0144 57911 - www.centromedico75.it
email: centromedico75@libero.it

con consegna in pochi giorni
al costo di € 650 per arcata.
Ribasature e riadattamenti
entro 2 ore.
Riparazioni entro 1 ora.
Servizio anche a domicilio
e presso residenze per anziani
su pazienti con difficoltà motorie.
Tutti i lavori di protesica
sono eseguiti
dal laboratorio odontotecnico
interno.
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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Visita specialistica
completa di ecografia
ostetrica e ginecologica
con sonda
transaddominale
e transvaginale
Pap test
Ecografia della mammella
Per prenotazioni tel. 0144 57911
Responsabile Dott.ssa Paola Monti

OCULISTICA
Interventi di
cataratta e chirurgia
palpebrale
ambulatoriale
senza tempi di attesa
e possibilità di finanziamenti
a tasso zero (0-24 mesi)

OCT - Tomografia
a coerenza ottica
Responsabile Dott. Emilio Rapetti
Medico Chirurgo - Specialista in Oculistica

ORARI APERTURA
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 20
Il sabato dalle 9 alle 17
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Alpini: 25000 le presenze - han sfilato in 10000
Acqui Terme. La manifestazione degli Alpini ha fatto registrare grandi numeri. In
primis il numero delle presenze che domenica ha toccato le 25.000 unità. Particolarmente interessanti sono poi le altre
cifre. Ad esempio, 215 sono stati i pullman
arrivati nel fine settimana e 200 i camper
che hanno trovato posto in città.
Hanno sfilato, oltre al Labaro Nazionale,
38 vessilli di Sezioni alpine e 880 gagliardetti di gruppi, il vessillo dei Chasseurs des
Alpes, per un totale di circa 10.000 alpini per
una sfilata durata quasi 3 ore.
Alla sfilata hanno suonato 28 fanfare, da
quella della Brigata Alpina Taurinense a

quelle sezionali, e quelle che provenivano
da più lontano che erano della Sezione
Abruzzi e la Fanfara Storica della Sezione
di Vicenza.
Al Raduno hanno partecipato 18 Reduci di cui 4 della Sezione Acquese: Luigi
Cazzola cl. 1919, Pietro Gillardo 1922, Giovanni Battista Carozzo cl. 1923, Leonardo
Sassetti cl. 1921, Martino Farinetti cl. 1921,
festeggiati da tutti gli alpini in sfilata.
Domenica sono stati presenti i Gonfaloni della Provincia di Alessandria e del comune di Boves decorati di MOVM. e altri 30
gonfaloni di comuni del territorio accompagnati dai loro sindaci. Inoltre erano pre-

senti rappresentanze di Associazioni d’Arma: Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Marò San Marco, Associazione Granatieri di Sardegna in uniforme storica, l’UNUCI Unione Nazionale Ufficiali in Congedo
d’Italia, l’UNSI, Unione Nazionale Sottufficiali Italiana e una rappresentanza di Crocerossine. C’era il Gruppo Storico Militaria
1848-1918 di Torino e gli Alpin del Doi di Cuneo, l’Associazione Paracadutisti d’Italia e
l’Associazione Nazionale Nembo, l’Associazione Arma Aeronautica, l’Associazione Nazionale Carabinieri, la Società Mutuo
Soccorso Alpini in Congedo e l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Ci scrive Alessandra Ivaldi

Alpini, musica, canti

Acqui Terme. Ci scrive Alessandra Ivaldi:
«Si è da poco concluso un
fine settimana davvero speciale per Acqui Terme: le bandiere
tricolore, le marce, gli inni, le
penne nere e le divise dei numerosissimi Alpini che hanno
invaso la città sono stati i protagonisti del raduno del 10 e 11
ottobre.
Ad accompagnare i vari gruppi di Alpini erano naturalmente
presenti diversi complessi musicali, fra cui non potevano ovviamente mancare i musici acquesi. Per questi ultimi si è trattato di un momento doppiamente significativo, innanzitutto
perché è sempre un grande
onore prendere parte a eventi di
tale portata. Il fatto poi che simili
manifestazioni vengano realizzate all’interno della nostra stessa città dovrebbe rappresentare per tutti qualcosa di cui essere orgogliosi.
In secondo luogo il raduno
ha permesso la realizzazione
di una momentanea unione fra
due importanti gruppi del panorama musicale acquese, ossia
la Fanfara della Sezione Alpini
e il Corpo Bandistico. Il frutto di
tale collaborazione è stato un
numeroso complesso di musici,
all’interno del quale è particolarmente evidente la larga presenza di giovani: un gruppo che
si è di sicuro dimostrato all’altezza del grande evento cui ha
avuto l’opportunità di partecipare.
Si potrebbe dire che questo
raduno abbia anche rappresentato, almeno agli occhi dei
nostri musici, un esempio di
quel grande entusiasmo che chi

non conosce il mondo della musica non potrà mai comprendere: la passione con cui i due
gruppi di Acqui si sono uniti e
impegnati in questo progetto è
stata davvero travolgente, come
se ognuno fosse stato mosso
dalla volontà di suonare e creare qualcosa di bello tutti insieme.
La stessa volontà che ha anche caratterizzato la serata alpina di sabato 10: dopo un’allegra cena tutti insieme, i musici acquesi hanno avuto l’opportunità di assistere alle esibizioni degli altri complessi presenti alla manifestazione e in alcuni casi, trascinati dall’euforia,
hanno anche dato luogo a performance improvvisate. Un momento molto sentito è stato certamente rappresentato dall’esecuzione da parte di tutti i
gruppi presenti dell’Inno nazionale, avvenuta poco prima della mezzanotte, a cui ciascuno
ha partecipato di propria spontanea iniziativa.
La festa è durata per tutta la
notte e diversi musici hanno
continuato a suonare in compagnia degli Alpini fino alle prime ore del mattino seguente.
Eventi come questo dovrebbero essere sempre tenuti in
considerazione per quanto riguarda non solo l’attività culturale di Acqui Terme, ma anche
l’esperienza personale di molti
giovani, che potrebbero senza
dubbio scoprire nel mondo della musica una nuova passione.
È insomma uno di quei casi in
cui le forti potenzialità di una
città si sviluppano e maturano di
pari passo rispetto alla sensibilità dei suoi cittadini»

17ª Mostra scambio moto e accessori

Scooter
Autovetture
Veicoli
Commerciali
Minibus
Scuolabus

Veicoli
Industriali

Rimorchi
Semirimorchi

Acqui Terme. Il Moto Club Acqui Terme organizza sabato 17
e domenica 18 ottobre, con il patrocinio del Comune di Acqui, la
17ª “Mostra scambio”. La classica mostra di fine stagione si svolgerà nell’area espositiva di piazza Foro Boario, adiacente all’ex
Kaimano. Visitatori e appassionati potranno trovare moto, accessori e ricambi d’epoca. L’orario di apertura è dalle 8 alle 18.30
per sabato, dalle 8 alle 17 per la domenica. Informazioni: 348
5718282, 338 4759548, 338 5803870.

Vendita
e noleggio

Scopri la lavanderia self-service
dove la lavatrice fa il bucato
e fa anche la differenza

LABORATORIO L.P.

Claudio
G. Rossello

PROMOZIONE CARD

Maglie merinos e cashmere pronte
a partire da € 39
Maglieria su misura
Filati e lavorazione “Made in Italy”

MULTIMARCHE
NUOVO
USATO

Acqui Terme
Via Emilia, 25
Tel. 339 3583659
Tel. e fax 0144 440528
magico-ros@libero.it

costo 15,00 €
già ricaricata di 20,00 €

Piazza Maggiorino Ferraris 9
sotto i portici, a lato del Supermercato Galassia

ACQUI TERME
Per info: tel. 388 6239713 - acquiterme.lavapiu.it

Lavorazione artigianale
di maglieria

Tante proposte per Natale 2015

Orsara Bormida - Via Roma 2 - Cell. 339 5261892
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“Mi sento preso in giro”

Un progetto sperimentale

Bertero: per l’ospedale
è l’ora di mobilitarsi

Per l’anziano solo il “custode sociale”

Acqui Terme. Mercoledì 7
ottobre ad Alessandria si è riunita la rappresentanza dei Sindaci dell’ASL AL per esaminare le osservazioni dei Sindaci
dei Centri Zona rispetto all’Atto
Aziendale con l’intento di redigere un unico documento da
inviare in regione prima dell’approvazione definitiva.
Con sommo disappunto da
parte del Sindaco Bertero è
emerso, invece, che lunedì
scorso la giunta regionale del
Piemonte ha recepito gli atti
aziendali senza attendere le osservazioni che i sindaci del territorio stavano predisponendo!
Inutile è stato, pertanto, il lavoro approntato dai politici e
dai tecnici del tavolo Tecnico
riunitosi il 22 settembre scorso
per stilare una serie di osservazioni all’atto aziendale ritenute fondamentali per mantenere i servizi di base e quelli
salvavita dell’ospedale di Acqui, e il tempo perso dai Sindaci per visionare, modificare
e approvare il documento.
L’unica notizia confortante
appresa dai direttori dell’ASL e
dell’ASO è stata quella del recepimento del collegamento,

El masnò
ed via Nisa
il 18 ottobre

Acqui Terme. «Ciao, Masnò! Siete pronti per il 5º anno? Ci troviamo il 18 ottobre (e
non il 19 come erroneamente
scritto sul numero scorso de
L’Ancora) alle ore 11 per la
messa in San Francesco,
Quindi foto ricordo e poi tutti in
Vallerana. Entro il 10 di ottobre
dare conferma (340.7822141;
339.3100166). Grazie. Franca,
Gabriella, Rita, Luciana».

per altro ovvio e naturale per
motivi oro geografici tra l’ospedale di Acqui e quello di Alessandria per il quale inizieranno
presto incontri tecnici tra i medici interessati.
A questo punto i sindaci presenti hanno concordato di inviare all’Assessore Regionale
Saitta una lettera per chiedere
se i Sindaci hanno davvero un
ruolo rispetto alla sanità o di
fatto si è di fronte ad un commissariamento. Se, come si
spera, ricorre il primo caso, si
chiede di essere ricevuti al più
presto.
Il Sindaco Bertero commenta «mi sento veramente preso

in giro, non solo personalmente, ma soprattutto a nome di
tutti i cittadini del territorio. Era
infatti stato promesso che al di
là dei dictat della delibera di
riassetto della Sanità regionale, gli atti aziendali avrebbero
edulcorato gli effetti devastanti del provvedimento, verso
cui, si ricorda e si aggiunge
“per fortuna” è stato fatto anche ricorso!
È proprio questo il momento
per mobilitarsi, per non apparire come soggetti passivi, sempre pronti a subire senza reagire: e disturbiamoli i manovratori, se questo serve a difendere i cittadini e il territorio!»

Ospedale: i sindaci non sottovalutano

Acqui Terme. Ci scrive Marco Cazzuli, sindaco di Visone e
Presidente della Conferenza dei Sindaci sulla Sanità dell’Acquese.
«Gentile direttore, le chiedo cortesemente un breve spazio sul
suo giornale per alcune precisazioni in merito all’intervento del
Direttivo di Forza Italia di Acqui pubblicato su L’Ancora della
scorsa settimana.
Come Sindaco e Presidente della conferenza dei Sindaci sulla Sanità dell’acquese non entro, ovviamente, nella dialettica politica che spetta ai partiti e ai loro direttivi.
Vorrei tranquillizzare però il Direttivo di Forza Italia sul fatto
che i Sindaci del territorio, tutti i Sindaci, non stiano assolutamente sottovalutando la gravità della situazione.
Semplicemente operano come compete alle istituzioni, utilizzando tutti i luoghi preposti e gli strumenti loro concessi, sino al
ricorso al TAR, sottoscritto da tutti i Comuni della zona.
Sull’affermazione che sostiene che i Sindaci dell’acquese possano sottovalutare il problema perché: “rassicurati dai soliti imbonitori”, mi sento di dare ampie rassicurazioni sulla qualità degli amministratori che sono stati eletti dai cittadini dell’acquese e
sulle loro capacità di analisi, giudizio e autonomia.
Come Sindaci continueremo a partecipare alle riunioni e ai tavoli tecnici, confrontandoci e collaborando con il Sindaco di Acqui per mantenere compatto il fronte dei sindaci. Ciò indipendentemente dagli orientamenti politici, che ognuno di noi legittimamente ha, ma che mai sono stati anteposti alla tutela della
salute dei cittadini dei nostri territori.
Nel ringraziarla per lo spazio dedicato a questa risposta, invito caldamente tutti coloro che hanno a cuore la salvaguardia della salute degli acquesi, a non utilizzare affermazioni fuorvianti
quali: “porterà alla chiusura definitiva del nostro ospedale”».

Moto
Club
Prwr Foxe
Acqui
Terme
Dftxl Whuph

www.motoclubacqui.it - motoclubacqui@libero.it

17ª
46•

MOSTRA SCAMBIO
17-18 ottobre 2015

Acqui Terme. Ci scrive la
dott.ssa Fiorenza Salamano,
che oltre ad essere dottoressa
in Sociologia e in Psicologia
Clinica e di Comunità è anche
Assessore alle Politiche Sociali ed alla Pubblica Istruzione
del Comune di Acqui Terme.
«Gentile Direttore,
vorrei informare la cittadinanza che è mia volontà istituire nel Comune di Acqui Terme la figura del “Custode sociale”.
A tal proposito ho attivato un
progetto che vuole rappresentare un valido aiuto per la terza
età in merito al mantenimento
dell’autosufficienza evitando
all’anziano il ricovero in struttura e garantendogli la possibilità di restare nella propria
casa il più a lungo possibile.
Tale iniziativa intende prevenire ogni forma di isolamento sociale attraverso un attento monitoraggio che mi permetta di
intercettare i bisogni espressi
e non espressi.
Il Comune di Acqui comprende una popolazione di
20.110 abitanti.
Gli anziani dai 65 anni in poi
sono 5900 e tra questi sono
davvero molti quelli che vivono
soli (attualmente sto verificando con precisione il numero
degli stessi che presentano
difficoltà riferite a disagio economico ed alla perdita di autonomia).
Nelle zone dove il risultato

del mio monitoraggio mi condurrà - vale a dire dove gli anziani vivono da soli ed in difficoltà economiche - verrà da
me inviato il “Custode sociale”.
Si tratta di un operatore professionale che si reca a domicilio di anziani, o comunque di
persone colpite da grave disagio economico e sociale, con
lo scopo di prestare assistenza nelle più disparate attività.
In pratica cosa fa?
- Effettua visite domiciliari
per il controllo delle situazioni
più a rischio
- Tiene compagnia
- Aiuta nelle piccole faccende quotidiane come fare la
spesa, ritirare ricette dal medico, comprare medicine, pagare le bollette, etc..
- Collabora con i servizi sociali
- Si attiva direttamente con
interventi di supporto.
In una situazione territoriale
così svantaggiata come la nostra - non solo per le difficoltà
finanziarie che sono sempre
più in crescendo, ma anche
per la cosiddetta razionalizzazione dei reparti e dei servizi
del nostro ospedale - il mio
progetto potrà costituire un
aiuto concreto per far fronte ad
una serie di conseguenze negative.
In particolare, potrà evitare
che le patologie insorte o che
inesorabilmente insorgeranno
anche a causa di un prolunga-

to isolamento e di una mancanza di affetto e di attenzione
verso una fascia debole come
quella della terza età, possano
incidere non solo sui costi del
servizio sanitario nazionale (ricoveri, lunghe liste di attesa
etc..) ma anche come una sorta di moltiplicatore di disservizi
che si verrebbero a creare
quando gli anziani non accuditi in tempo si saranno ammalati in modo irreversibile. In
questo caso, anche se pervenissero ai servizi richieste
d’aiuto, nessuno potrebbe più
intervenire per migliorare e il
più delle volte salvare la loro
vita perché verserebbero oramai in condizioni disperate.
Il “Custode sociale”, passando presso le abitazioni di
questi anziani, terrà sotto controllo la loro situazione intervenendo con aiuti concreti secondo i casi specifici; in breve… farà da “sentinella” presso le case dei soggetti a rischio».

Porte aperte
a Sastoon

Acqui Terme. Domenica 18
ottobre a partire dalle ore 15
“Porte aperte a Sastoon” in via
San Martino 6 (angolo via Goito). Sperimentazioni gratuite e
presentazione nuove proposte
con aperitivo alle 18,30.

Grazie Cardiologia

Acqui Terme. Ci scrive Mara Corrado: «Purtroppo quando accade un fatto grave a un nostro
congiunto, un vero terrore ci attanaglia fino a farci quasi sragionare. È veramente un immenso
conforto poter poi dire a posteriori che dopo il ricovero in cardiologia dell’ospedale di Acqui la paura e la tensione via via si attenuano perché ci si rende conto che i nostri cari sono proprio in “buone mani”.
Infatti i cardiologi che si avvicendano intorno “all’infortunato” sono talmente attivi e presenti in
ogni operazione utile, da fare sentire chi aspetta finalmente più tranquillo. Inoltre alle spiegazioni
medico-tecniche cercano sempre di dispensare parole di grande e umano conforto.
Il comportamento di tutto il personale – proprio tutto – dai medici ai paramedici, è sempre veramente esemplare, quasi eroico in alcuni momenti, per cui si può solo dire un immenso “grazie” a
tutto il reparto e augurarne lunga vita: è troppo importante».

Casa di cura
polispecialistica
accreditata S.S.N.

Direttore Sanitario
Dott. Carlo Grandis

Scienza dell’alimentazione
Dietologia - Obesità

Con il patrocinio del Comune di Acqui Terme

MOTO
ACCESSORI E RICAMBI D’EPOCA
Acqui Terme
Piazza Foro Boario adiacente ex-Kaimano

Per informazioni 348 5718282 - 338 4759548 - 338 5803870
Orario visitatori: Sabato 8-18,30 • Domenica 8-17

Presso la Casa di Cura Villa Igea,
è da tempo attivo il servizio che si
occupa di Dietologia e Nutrizione,
trattando i problemi di salute legati
all’alimentazione, in particolare per
pazienti affetti da obesità.
A parte la consulenza ambulatoriale, sempre disponibile, presso la Casa di Cura ed il poliambulatorio di
piazza Maggiorino Ferraris, il servizio si espleta normalmente attraverso
un ricovero in struttura, dove il paziente viene seguito da Medici spe-

cialisti nel settore, da Dietisti e integrato con consulenza psicologica.
Durante il ricovero, per ogni singolo paziente gli specialisti individuano le soluzioni più confacenti dal
punto di vista nutrizionale medico
specialistico e dietistico.
Gli ottimi risultati ottenuti dai pazienti, sia di provenienza regionale
che extra regionale, confortano la
Casa di Cura a migliorare sempre di
più il livello di consulenza e assistenza.
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Immagini della sfilata del raduno alpino di domenica 11 ottobre

Oggetto: raccolta di manifestazione di interesse

MELAZZO
Trattoria
Loc.
Giardino, 9
IL GIARDINO DI LINDA
Giovedì 15 e venerdì 16 ottobre

Fritto misto piemontese
€ 27 (con vino della casa)

COMUNE DI MORBELLO

Tel. 0144 342050
333 7356317
È gradita
la prenotazione

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

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

Dottori Commercialisti in Acqui Terme

ricercano impiegato/a

con esperienza nella tenuta della contabilità iva e ordinaria
e nella compilazione delle dichiarazioni fiscali.
Sarà accordata preferenza
a chi ha conoscenza del software Sistemi.

Gli interessati potranno inviare curriculum
all’indirizzo mail: dotcom@studiocsg.it

Sul sito del Comune di Morbello è stato pubblicato in data
13/10/2015 un bando per effettuare un’indagine conoscitiva non
vincolante sull’affidamento in gestione dell’immobile comunale
sito in Morbello Costa e denominato Villa Claudia.

Le eventuali domande di manifestazione di interesse dovranno
essere presentate entro il 9/11/2015.

ACQUI TERME

CEDESI
piccolo NEGOZIO
di generi
alimentari
AFFARE
Tel. 333 7356317

L’ANCORA

Redazione
di Acqui Terme
Tel. 0144 323767
Fax 0144 55265
lancora@lancora.com
www.lancora.eu
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ACQUI TERME
Quinto anno di fondazione

La mela “bis” dell’Aism

Una festa speciale
per l’ass. Adia

Acqui Terme. Il giorno 4 ottobre nella sala Belle Epoque
dell’hotel Nuove Terme l’associazione A.D.I.A ha festeggiato il suo quinto anno di fondazione, alla presenza di un pubblico non particolarmente numeroso, ma molto partecipe
ed interessato. È stata una
buona occasione per illustrare
tutti i progetti che l’associazione ha realizzato in questi anni
e, grazie al contributo dei presenti, per confrontarsi con le
nuove esigenze delle realtà in
cui opera.
Particolarmente gradita è
stata la presenza della dottoressa Fiorenza Salamano che,
in qualità di funzionario della
amministrazione comunale, ha
sottolineato l’importanza dell’associazionismo e della sinergia tra enti pubblici e volontariato. A tal proposito, ADIA
ringrazia tutti i rappresentanti
delle altre associazioni dell’acquese e dell’ovadese intervenuti a portare il loro sostegno,
a prova della comune volontà
di operare insieme.
La presenza della dottoressa Marilena Lanero, che è efficacemente intervenuta, ha
consentito di affrontare in mo-

do incisivo le problematiche
inerenti la patologia e la necessità di salvaguardare il servizio pubblico. Un grazie sentito anche alla dottoressa Simona Garrone, che, con altrettanta efficacia, ha parlato dell’importante ruolo che un’associazione può avere nel sostegno
ai pazienti.
Alla riuscita dell’evento hanno contribuito l’ottima presentazione a cura del giornalista
Daniele Prato, l’interessante
intervento della dott. Samanta
Rondinone, che ha ricordato
l’impegno dell’A.D.I.A nella
prevenzione alimentare anche
a livello scolare e la valida produzione di materiale informativo, locandine, giornalino curato dal socio Franco Berta che,
con la sua perizia, ha contribuito ad una sempre maggiore informazione su ciò che l’associazione ha realizzato in
questi anni.
Il direttivo A.D.I.A ringrazia i
presenti e, rivolgendosi anche
a quanti non hanno potuto partecipare, si ripromette, per il futuro, un impegno sempre crescente nel coinvolgere i cittadini alla buona riuscita di progetti utili ed efficaci.

Festa di leva per il 1945

Acqui Terme. Domenica 25 ottobre i nati nel 1945 si danno
appuntamento per festeggiare la “leva”. Il programma prevede
alle ore 10 ritrovo al cimitero per “uno sguardo al cielo”. Quindi
alle 11 S.Messa a San Francesco ed alle 13 tutti all’Hotel Valentino di zona Bagni per il pranzo di leva.
Prenotazioni: Giovanni Pesce via Mariscotti 31 “calzolaio”
347.8501201; Renato Merlo, Bar Mozart di via Crimea,
339.3571107; Agenzia Effile corso Dante 1 0144324936; Mauro
Guala tabaccheria n.16 di via Moriondo 79, 0144.329440. Il comitato della leva 1945 comunica il motto della giornata: “Un piacere ritrovarsi”.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Carissimi lettori, sono
Francesco Vacca Presidente
Provinciale e Regionale dell’A.I.S.M. Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, volevo ringraziare tutti i donatori che sabato 10 e domenica 11 si sono
recati al nostro punto di solidarietà per devolvere un sostegno alla ricerca scientifica sulla Sclerosi Multipla con la Mela di A.I.S.M.
La bellissima manifestazione degli Alpini, che ha rallegrato la nostra bella cittadina
nel weekend scorso, ha purtroppo penalizzato la nostra
consueta manifestazione di
raccolta fondi.
Molti di voi, a vostro dire,
non ci hanno trovato nella solita postazione in Piazza Italia
davanti al Credito e hanno creduto che non fossimo presenti, ma eravamo relegati in piazza San Francesco (mentre è
stato concesso ad altre Associazioni il privilegio della postazione centrale con addirittura un’altra Associazione, molto furbescamente, vendeva le
mele..., permettetemi un piccolo sfogo dicendo che non è
stato onesto da parte loro).
Per tutti questi motivi i volontari Acquesi dell’AISM replicano, scendendo nuovamente
in piazza nelle solite postazioni di Piazza Italia e fine Corso
Italia sabato 24 ottobre e domenica 25 ottobre.
Tutto questo perché non
possiamo permetterci di fermare la raccolta fondi per la ricerca scientifica; solamente insieme a voi, alla nostra e vostra generosità riusciremo a dire stop a questa grave patologia che, vi ricordo, colpisce
sempre di più i giovani.
Grazie a tutti e vi aspettiamo
in piazza».

Ritrovo di PENSA
e saluto a don Felice

Si è svolto sabato 3 ottobre

33º Mercatino del bambino

Acqui Terme. Sabato 3 ottobre si è svolto il 33º Mercatino del Bambino “Giocando si
impara” organizzato dai Gruppo Giovani Madonna Pellegrina in collaborazione con il Comune di Acqui Terme e grazie
al prezioso aiuto di Cartolibreria Lo Scarabocchio, Erboristeria l’Ariundeina, Trendy,
Original Marines e Ottica Solari.
Oltre un centinaio di bambini, aiutati dagli instancabili genitori, hanno potuto allestire
un vero banchetto per la vendita/baratto dei propri vecchi
giocattoli. Un appuntamento
tanto atteso dai più piccoli ma
anche dal sempre più crescente pubblico di collezionisti. Sempre una grande affluenza che riempie di vita la
cittadina termale trasmettendo
valori di amicizia e solidarietà.
Infatti al termine del mercatino
i giocattoli invenduti si sono
trasformati in doni per i vicini e
per i bambini dell’Associazione Need You Onlus di Acqui
Terme.
Per questa edizione due
grandi novità hanno caratterizzato l’impegno delle aziende
acquesi per il supporto di questo appuntamento. Grazie alla
creazione di un kit gratuito, i
giovani venditori hanno potuto
realizzare la loro insegna personalizzata,
concorrendo
quindi al concorso “Disegna la
tua insegna” con premio alla
creazione più bella e/o significativa. Dopo un’attenta analisi
delle coloratissime e divertenti insegne la giuria ha eletto
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come vincitore il negozietto
“Da Bice” di Beatrice Boffa. A
tutti i partecipanti è stato consegnato l’attestato di “Buon
venditore” rilasciato dal dott.
Luigi Boano, presidente provinciale di Ascom/Confcommercio di Alessandria. Un ringraziamento anche a Mauro
Pigazzi, dell’ufficio Ascom di
Acqui Terme, per il prezioso
interessamento.
“È stato un compito arduo”
spiegano i componenti del
Gruppo Madonna Pellegrina
“tantissime bellissime insegne, colori, decupage, brillantini... ma soprattutto tanta fantasia e ironia.
Per questa edizione abbiamo scelto di premiare l’insegna che rappresentasse maggiormente lo spirito di questo
evento. Pertanto, lo slogan
“Grazie di ridare ai miei vecchi
giocattoli una nuova vita” non
ci ha lasciato alcun dubbio.
I nostri complimenti e ringraziamenti a tutti gli sponsor,
ai bambini ed ai loro genitori
per aver saputo cogliere, ancora una volta, questa preziosa possibilità per giocare insieme”.

Acqui Terme. Don Felice
Sanguineti ha celebrato una
messa per ricordare l’anniversario della scomparsa di Gabriele e di tutti gli amici del
gruppo PE.N.S.A. che si trovano su in alto nel cielo azzurro.
Era anche un addio di Don
Felice che si trasferisce lasciando il suo incarico in ospedale. Questo il commento di
PE.N.S.A.: «Lo lasciamo andare con un occhio ridente ma anche uno piangente! Ci mancherà molto il nostro parroco... il
nostro Don! Infatti Emilia, in un
bel discorso lo ha promosso
come Parroco della PE.N.S.A.
Don Felice resterà sempre il
nostro Don e poi, chi lo sa, magari un bel giorno riprenderà il
compito di stare vicino a noi.
Vogliamo ringraziarlo per tutto
quello che ha fatto per noi del
gruppo è per le bellissime parole che ci ha donato durante la
celebrazione della Santa messa! Chi sa se troveremo la forza per andare a trovarlo nella
sua nuova attività. Quello che
ci ha fatto scoprire è che anche
il letto del malato, la sua casa,
la sua carrozzina possono diventare un altare... così come il
cortile dei nostri soci si è trasformato in una piccola chiesa
e per chi non può più muoversi
è una cosa bellissima! Provare
a recitare le preghiere senza
tutte le lettere, a invocare il Signore anche facendo errori ma
con semplicità sapendo di essere comunque compresi fa
parte del cammino verso la normalità e ci fa di nuovo sentire
parte della Communità. Dopo
come sempre i nostri amici Maria Teresa, Donato e i loro cari
hanno offerto due torte fatte
con amore in casa. Che meraviglia! Grazie mille a tutta la famiglia per la generosa ospitalità! Siamo andati tutti più contenti a casa nostra».

Centro commerciale BENNET

Strada Statale per Savona 90/92 - ACQUI TERME - Tel. 0144 313243

Coccole d’autunno
“Remise en forme” VISO e CORPO
indispensabile al cambio di stagione

PULIZIA VISO
+ MASSAGGIO ESFOLIANTE
ALLO ZUCCHERO DI CANNA
Martedì 20 ottobre*

OPEN DAY VISO

Sconti del 30%
su programmi
personalizzati

€ 80
A SOLI

€ 70

Martedì 27 ottobre*

OPEN DAY
EPILAZIONE
LASER

Sconti del 30%
+ sedute in omaggio

*Se non puoi visitare il centro nelle date degli Open day prenota un altro appuntamento entro il
27 ottobre e riceverai gli stessi sconti.
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Il tenente Ferdinando Angeletti

Dalla Regione Piemonte

Domenica 25 ottobre

Nuovo comandante
Compagnia Carabinieri

Per i pendolari
tre buone notizie

Sapori di un tempo
con la Cisrò d’Aicq

Acqui Terme. Il tenente
Ferdinando Angeletti è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Acqui
Terme.
Nato a Roma, 27 anni, laureato in Giurisprudenza con tre
master in storia del Novecento, tutela e patrimonio culturale e diritto internazionale, succede nell’incarico al capitano
Antonio Quarta trasferito a Genova per assumere il comando
del Nucleo Tutela Patrimonio
artistico.
Il tenente Angeletti, nel settembre scorso, ha lasciato la
città di Gallipoli dove è stato a
capo del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia dei Carabinieri.
Un incarico concreto in prima linea dunque, che gli ha
permesso di maturare una
considerevole esperienza e la
sensibilità necessaria per coordinare il lavoro di controllo e
tutela di un territorio vasto come quello facente parte della
Compagnia di Acqui Terme.
Cifre alla mano, si tratta di
un territorio pari a ottocento
chilometri quadrati per quaranta Comuni, con dieci Stazioni.
Una zona che ha come centri
più importanti Acqui Terme,
con circa 20mila abitanti, e
Ovada, 14mila.
Nel biennio trascorso a Gallipoli il tenente Ferdinando Angeletti ha avuto modo di coor-

Il ten. Ferdinando Angeletti.

dinare brillanti operazioni. Fra
queste l’operazione “Rewind”
che ha portato all’arresto di otto persone per spaccio di sostanze stupefacenti e l’operazione “Bingo”, condotta con il
reparto operativo di Lecce che
ha permesso di individuare
un’associazione per delinquere specializzata nei furti all’interno di vari comuni; fra questi
risulta essere particolarmente
eclatante quello ai danni del
comune di Gallipoli che subì il
furto di oltre mille carte di identità.
Gi. Gal.

Dal lunedì al sabato
ORARIO CONTINUATO
dalle 7,30 alle 19

Distributore
carburante
e gas GPL
Vendita pellets

Bombole gas
con consegna a domicilio
Acqui Terme
Via Fatebenefratelli, 15 (zona ospedale)
Tel. 342 6419704

Acqui Terme. Ci scrive Walter Ottria:
«Durante la scorsa settimana, in concomitanza con il rientro degli studenti universitari e
con le condizioni climatiche
non più particolarmente favorevoli, i treni dei pendolari hanno ricominciato a macinare minuti di ritardo e problemi legati
al sovraffollamento.
A fronte di queste endemiche problematiche, mi preme
sottolineare come, relativamente a questo ambito, si possano registrare nell’ultima settimana alcune buone notizie.
Nel mio primo anno da Consigliere regionale mi sono occupato moltissimo degli aspetti legati al trasporto ferroviario,
ho presentato quattro interrogazioni e ho un dialogo pressoché continuo con l’Assessore regionale ai trasporti, Balocco e il suo ufficio. Negli scorsi
mesi, con l’Assessore ho incontrato i pendolari di Acqui e
Ovada per contribuire a porre
l’attenzione sulla situazione di
estremo disagio che i nostri
concittadini devono affrontare
ogni qualvolta si mettano in
viaggio per raggiungere il loro
posto di lavoro.
Più volte ho sottolineato –
sostenuto dallo stesso Balocco – che fosse necessario trovare una soluzione al problema di coordinamento tra le Regioni Piemonte e Liguria, specie per quanto riguarda le tratte che ricadono per una parte
su entrambi i territori.
Nell’ultima settimana vi sono
state tre buone notizie che, se
messe opportunamente in fila,
contribuiscono a delineare un
futuro meno fosco per i pendolari del basso alessandrino.
A fronte del dichiarato taglio
di numerosi intercity in tutto il
territorio nazionale, Balocco, io
ed il collega Ravetti abbiamo

Fa’ la cosa giusta!

richiesto che tale taglio sarebbe stato accettabile solo a
fronte di un potenziamento dei
treni ad alta percorrenza, ovvero dei Regionali Veloci che
quotidianamente trasportano
un numero molto altro di pendolari. Il Ministero dei trasporti
ha ritenuto che le nostre obiezioni fossero sensate e ha deciso quantomeno di mantenere in essere il numero degli Intercity previsti dal passato orario invernale, senza fare alcun
taglio.
Venendo più specificamente
all’acquese e all’ovadese, vi
sono all’orizzonte buone notizie sul fronte della collaborazione tra la Regione Piemonte
e la Liguria; il 1 ottobre scorso
infatti, le due amministrazioni
regionali hanno raggiunto un
accordo tecnico secondo il
quale, dal prossimo orario invernale, tra le linee ferroviarie
Asti-Acqui ed Acqui-Genova si
creerà una coincidenza che
permetterà, a chi dovrà cambiare il proprio treno, di farlo in
modo agevole alla stazione di
Acqui Terme. Nei prossimi
giorni, nella metà di ottobre, vi
sarà inoltre un incontro di natura politica tra l’assessore piemontese e quello ligure; la
speranza è che in quella sede
sia possibile dare seguito alle
volontà dell’Assessore Balocco il quale, da me interrogato
in aula nel marzo scorso, ha ribadito la volontà di valutare in
futuro la presa in carico da parte della Regione Piemonte della linea Acqui-Genova. Per
quanto mi riguarda, ritengo necessario continuare quest’opera di ristrutturazione dei trasporti nel nostro territorio, lavorando sodo al fine di arrivare, in prospettiva, a creare le
condizioni per la riapertura della Ovada-Alessandria chiusa
ormai dalla Giunta Cota».

Acqui Terme. Il 17 e il 18 ottobre Torino ospiterà l’edizione
speciale di Fa’ la cosa giusta! - la più grande fiera italiana della
sostenibilità, in occasione del 3º Forum dello sviluppo economico locale. Per l’occasione il Pala Alpitour ospiterà aziende, cooperative ed associazioni piemontesi che proporranno i propri prodotti e le proprie iniziative. Ma anche incontri, workshop e attività pratiche... tutto all’insegna del consumo etico e sostenibile.
Impressioni Grafiche di Acqui Terme parteciperà con la sua rivista Vivere Sostenibile Basso Piemonte. Le tematiche trattate saranno: cibo e alimentazione, commercio equo e solidale, cosmesi naturale, moda critica, economia carceraria, editoria, mobilità sostenibile, infanzia, servizi per la sostenibilità, turismo consapevole, vegan, associazioni e partecipazione sociale. Molti i
laboratori pratici che caratterizzeranno i due giorni di fiera. Assocanapa e Vivere Sostenibile Basso Piemonte organizzeranno
un laboratorio-incontro sull’utilizzo della canapa in cucina e in
campo tessile. Non mancheranno gli spazi letture e laboratori
creativi per bambini come ad esempio quelli ispirati agli albi illustrati di Terre di mezzo Editore, o la ciclopista”Bici e dintorni” dove i più piccoli potranno imparare ad andare in bici e a rispettare le regole della viabilità, organizzata da FIAB Torino. Info su
www.falacosagiusta.org/torino. Facebook Fa’ la cosa giusta!

Acqui Terme. Si avvicina a
grandi passi l’appuntamento
con la nuova l’edizione 2015
della Cisrò d’Aicq. Ovvero quella manifestazione, organizzata
dalla Pro loco di Acqui Terme,
che ha il pregio di riportare alla
mente e al palato, i profumi e i
sapori della cucina piemontese.
L’appuntamento è per domenica 25 ottobre, come ormai tradizione vuole, presso la sede
degli Alpini all’interno del primo
cortile della ex caserma Cesare
Battisti.
La manifestazione ha come
scopo quella di far riscoprire a
grandi e piccini quelle che sono
le tradizioni di questa terra. Una
terra dai sapori forti come i peperoni con la bagna cauda, le
formaggette, le carni marinate
e, appunto anche i ceci. Magari cucinati con cipolla, cotica di
maiale e un pizzico di farina in
cui far rotolare i ceci prima di
essere gettati in pentola.
La distribuzione dei ceci, che
saranno anche serviti in comode confezioni da asporto, inizierà alle 11.30. Sempre allo
stesso orario verrà anche distribuito il pan ‘d melia (pane di
gran turco) che potrà essere
gustato con la zuppa. Alle 12,

oltre ai ceci, sarà servito anche
i bollito con il bagnetto, salsa tipica della zona. Alle 17 e fino
alle 20 in maniera continuata si
ripeterà la distribuzione di tutte
le pietanze. La festa in programma il prossimo 25 ottobre,
va intesa come la celebrazione
di un piatto povero solo all’apparenza, ereditato dalla tradizione culinaria della nonna che
nel tempo è diventato ghiottoneria. Un piatto le cui origini
vanno ricercate nell’Ottocento
e che continua ad essere legato a particolari feste come quella di “Ognissanti”. Il nome dialettale attribuito alla zuppa di
ceci è antico e si trova su testi
di fine Ottocento. Per la cisrò si
intendeva una gran mangiata di
zuppa di ceci, soprattutto nei
mesi invernali. La tradizione,
che ovviamente la pro loco intende conservare, prevedeva
che nel periodo dedicato alle ricorrenze di Ognissanti e dei
Defunti la famiglia cucinasse i
ceci in zuppa di cotenne.
Erano quelli i tempi in cui le
donne di casa trascorrevano
ore ed ore ai fornelli. Un lusso,
vista la frenesia che la società e
il lavoro impongono oggi, riservato a poche.
Gi. Gal.

Da domenica 18 ottobre

6ª mostra di modellismo
allestita dai Marinai

Acqui Terme. Si inaugura alle 11 di domenica 18 ottobre la
VI Mostra Biennale di Modellismo Navale e vario allestita
presso il Movicentro dal Gruppo dei Marinai termali. In questi
dieci anni dalla prima edizione
che si tenne presso i locali ex
Caimano, la mostra si è andata
arricchendo di molti prezzi pregiati, opera di modellisti di livello molto elevato provenienti da
tutto il Piemonte e dalla Liguria.
L’inaugurazione, come detto,
avrà luogo alle ore 11 di domenica alla presenza di molte autorità e dei vertici regionali
dell’A.N.M.I. Gli orari, come per
le passate edizioni, saranno
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
20 nei festivi e sabato e dalle
16 alle 19 nei feriali. Una apertura in ore mattinali verrà riservata alle scolaresche e ad
eventuali Gruppi che ne facciano richiesta. La manifestazione
che ha avuto il Patrocinio della
Regione Piemonte, Provincia di
Alessandria e Comune di Acqui
Terme ed il “placet” della M.M.
e della Presidenza Nazionale
dell’A.N.M.I., si propone, oltre
all’esposizione di opere vera-

mente uniche, anche di avvicinare i giovani al mare ed alle
attività lavorative che si di esso
e per esso si possono sviluppare. Certamente per i giovani
del primo e secondo anno del
“Biennio Nautico” cittadino dell’I.I.S. Rita Levi Montalcini sarà
una ulteriore occasione di venire in contatto con le attività marinare e di rapportarsi con tante
persone che con il mare hanno
avuto a che fare sia per lavoro
che per diporto come già avvenuto nella recente visita al Salone Nautico Internazionale di
Genova.
In questi giorni i Marinai del
Gruppo presieduto dal Cav. Uff.
Pier Luigi Benazzo hanno davvero “lavorato sodo” per allestire al meglio questa manifestazione che, come per le precedenti edizioni, si colloca tra i
maggiori eventi del genere a livello regionale e non solo. I
Marinai del Gruppo di Acqui
Terme attendono quindi molti
visitatori sia all’inaugurazione
che si concluderà con un rinfresco, che nelle giornate di apertura della mostra che chiuderà i
battenti domenica 25 ottobre.
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ACQUI TERME
Acqui Terme. Domenica 4
ottobre, alle 16,30 a Palazzo
Robellini si è tenuta la presentazione del libro “La Resistenza perfetta” di Giovanni De Luna, docente insigne di storia
contemporanea presso l’Università di Torino. Questa la
presentazione del prof. Adriano Icardi:
«“La resistenza perfetta” di
Giovanni De Luna è un libro
straordinario, di un interesse e
di un fascino immediati, perché il contenuto conquista subito il lettore, fin dalle prime
pagine, per il racconto coinvolgente dei 20 mesi della Resistenza tra le province di Torino
e di Cuneo e per una forma italiana così elegante e scorrevole, che invita alla lettura. È
un’opera talmente e profonda
ed istruttiva, che può diventare
un insegnamento ed una guida per tutti, in particolare per i
giovani. È un fatto grave che
non sia entrata nella rosa finale del Premio Acqui Storia. Ma
di questo non c’è da stupirsi,
visto il clima di revisionismo
esibizionista e antistorico che
ormai, da alcuni anni, si respira nel Premio.
Il libro di De Luna racconta
la Resistenza in Piemonte, soprattutto in provincia di Torino,
nelle valli Pellice e Germanasca, le valli Valdesi, ed anche
in provincia di Cuneo con riferimenti precisi alle varie formazioni partigiane che operavano
in quel territorio. I centri fonadamentali sono Pinerolo, Torre
Pellice, Bagnolo Po, Barge,
Luserna San Giovanni ed altre
località delle valli e le prime
formazioni partigiane riguardavano i gruppi di Giustizie e Libertà con Giogo Agosti, Vittorio Foà, Franco Venturi, Massimo Mila e, nel cuneese, Andrea Galimberti, Dante Livio
Bianco, ed in seguito Nuto Revelli a Pralup, dove si restaurato attualmente il villaggio
partigiano e le Bande Garibaldine di Petraia, dei fratelli Burdino e di Pompeo Colajanni –
Barbato, avvocato socialista di
Caltanisetta, ufficiale di cavalleria a Pinerolo ed organizzatore dei primi nuclei di combattimento, all’indomani dell’8 settembre.
C’è un’analisi dettagliata di
come i Partigiani si organizzavano ed agivano, tutti con
grande passione e rigore; i
giellisti, intellettuali, docenti
universitari,
professionisti,
spesso impreparati all’uso delle armi, erano molto legati da
antica frequentazione e solidale amicizia e diedero subito
una linea guida: i garibaldini
erano spinti da grande passione ideale erano studenti, operai, contadini, militanti politici,
guidati ed organizzati da un
militare come Colajanni, che
aveva certamente idee di sinistra e rivoluzionarie, si era
iscritto al P.C.I. nel 1940, ma

La presentazione del prof. Icardi

La Resistenza perfetta di Giovanni De Luna

era vissuto per lunghi mesi
nella caserma di Pinerolo come ufficiale di cavalleria.
Viene introdotto il tema del
“Commissario politico”, una figura assai importante nelle
formazioni di G. e L. ed in
quelle garibaldine. Per i giellisti
è soprattutto un abile organizzatore, che prepara allo scontro ed al confronto su argomenti di prospettiva futura, come scrive Emanuele Artom,
ebreo e partigiano, martire della Resistenza, in un diario bellissimo; per i garibaldini il commissario politico doveva educare all’antifascismo, agli ideali del socialismo e tenere contati costanti con i dirigenti del
P.C.I..
Le prime settimane erano
state durissime per mancanza
di cibo e per il primo freddo,
che arrivava dalle montagne.
Barbato incoraggiava sempre i
suoi, anche quando non c’era
nulla da mangiare e pronunciava frasi colorite e divertenti,
e soprattutto cercava aiuto e
collaborazione con i contadini,
che sono stati decisivi e fondamentali nella guerra partigiana. I primi scontri con i tedeschi a Barge, a Cavour, a
Crissolo ed in altri paesi avevano visto qualche successo
dei Partigiani, ma le repressioni erano state immediate e violente. Partigiani presi ed impiccati agli alberi delle piazze
e lasciati esposti per giorni per
terrorizzare la popolazione, i
paesi e le case incendiate con
ferocia spietata dai tedeschi,
che erano soprattutto i reparti
della Divisione SS Adolf Hitler,
proveniente dalla Russia dove
avevano compiuto stragi orribili, di efferatezza quasi incredibile. Quello che è avvenuto
in Unione sovietica, che ha
avuto ben 28 milioni di morti, è
ben conosciuto e descritto dai
testi di storia, ma è stato raccontato subito dopo la guerra
da uno splendido volumetto di
Bertrand Russel: “Il flagello
della svastica”. Accanto alle divisioni tedesche, operavano le
organizzazioni fasciste, le Brigate Nere, le SS italiane, i militi della Guardia Nazionale Fascista Repubblicana ed in particolare, nell’area di Pinerolo
ed in tutta la valle Pellice, la
guardia nazionale di Ather Capelli, che aveva preso nome
dal direttore della Gazzetta del
Popolo, Ather Capelli, delatore, collaboratore e spia dei nazisti, ucciso da Giovanni Pesce, comandante dei G.A.P., a
Torino nel 1943.
Ma il cuore del libro è il palazzo di Villar, frazione di Bagnolo Po, appartenente ad un

nobile e ricca famiglia di Torino: Malingri - D’Isola. Il grande castello era il luogo della
villeggiatura estiva della famiglia D’Isola: i genitori e i figli
Aimaro e Leletta, ma era diventato in quel periodo per
lunghi mesi il rifugio degli eretici del novecento. I D’Isola
erano liberali-monarchici, fedeli alla corona, ma decisamente e profondamente antifascisti. A loro interessava liberare l’Italia dal fascismo e
dall’occupazione nazista e,
quindi, si erano subito alleati
con “quelli della montagna”. I
figli Aimaro, che in seguito diventerà un architetto importante e famoso, e Leletta seguirono la vicende dei partigiani, ascoltavano con interesse le loro discussioni nei momenti di tregua e di riposo nelle stanze del castello.
Leletta, un’adolescente liceale attenta, riflessiva, studiosa ed appassionata, ci ha
lasciato un diario bellissimo su
quel periodo, che è stato pubblicato molto dopo, nell’estate
del 1993. Ricordo le recensioni sull’Unità e sulla Stampa il
commento di Norberto Bobbio.
In questo “Diario” ci sono i ragionamenti di una ragazzina,
poco più che sedicenne, i suoi
sentimenti, l’ardore sincero
della sua fede religiosa e le
sue osservazioni e preoccupazioni così intense e significative su quel periodo tragico e
glorioso.
Aveva rispetto verso i parti-

giani, guardava con ammirazione i giellisti, era critica verso
i liberali-monarchici imboscati,
molti cattolici indifferenti, ma
era colpita dai garibaldini per il
loro comportamento e per il loro entusiasmo e pensare che
nella futura storia d’Italia ci sarebbero stati i comunisti. Per
questo ascoltava con attenzione i discorsi di Barbato, quel
garibaldino dal portamento
elegante e dall’accento siciliano, che citava Gianbattista Vico ed Heine, tradotto da Croce, nella tesi contro il razzismo
parlava di sfruttamento e di rivoluzione e si impegnava per
un mondo diverso e migliore
che riparasse le tragedie della
guerra. Leletta era interessata
più ai comunisti in carne ed ossa che al comunismo come
teoria filosofica e prassi politica, ed ad un certo punto dettava sul “Diario” questa frase così bella e profonda: “Questi
partigiani garibaldini sono degli apostoli, degli idealisti che
ricreano l’anima in un momento in cui l’umanità è così vuota
e così tragicamente sofferente, ma ho paura che saranno
dei martiri e resteranno degli
incompresi”. Con il trascorrere
dei mesi, l’adesione di Leletta
alla Resistenza diventava
sempre più convinta. Alla vigilia di Natale del 1944 aveva
voluto appendere all’albero la
stella rossa del comandante
Barbato.
In fondo in quel castello di
Villar, vicino a Bagnolo Po, in

quel palazzo del barone D’Isola si erano messe la basi per
una Resistenza perfetta.
Scrive De Luna questa frase
così vera e significativa: “In
quei giorni, preti e partigiani,
monarchici e comunisti, soldati del sud e ufficiali dell’aristocrazia sabauda travolsero antiche barriere ideologiche e sociali, superarono le ragioni di
storiche esclusioni, dando vita
ad una realtà in cui tutto sembrava nitida e riconoscibile; il
male stava nel passato, nei fascisti e nei nazisti; il bene stava nel futuro che insieme si voleva costruire”. Oggi, tutto questo può sembrare non solo lontano, ma anacronistico, quasi
da non credere. Ed invece
Azionisti e Comunisti avevano
tanti ideali comuni ed avevano
cercato di metterli in pratica
non solo nelle battaglie, ma
anche nella scelte politiche ed
istituzionali.
Pompeo Colajanni, il grande
comandante Barbato, entrerà
vittorioso a Torino con i suoi
garibaldini il 27 aprile 1945 e la
liberazione definitiva avverrà il
30 aprile. Con lui Giorgio Agosti, G.e L., che diventerà il questore della liberazione di Torino; Ferruccio Parri, il famoso
comandante Maurizio, G. e L.
pure lui, sarà presidente del
Consiglio dei Ministri, proprio
in quei giorni radiosi della Liberazione e pronuncerà quel
famoso discorso sull’Italia quasi tutta distrutta e poverissima,
che poteva salvarsi soltanto
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con il lavoro e l’impegno civile
e morale.
Il confronto tra comunisti e
cattolici nella Resistenza costituiva un esempio di collaborazione dal basso e prevedeva
per nulli i futuri accordi tra il
mondo cattolico e il Partito Comunista di Palmiro Togliatti e di
Enrico Berlinguer. Il “compromesso storico” di Enrico Berlinguer, a metà degli anni 70,
ma prima ancora il voto favorevole dei comunisti sull’art. 7
della Costituzione nel 1047,
che Togliatti aveva spiegato e
motivato con un intervento di
altissimo livello culturale, e,
poi, nel marzo del 1963, sempre Palmiro Togliatti aveva promosso a Bergamo, la città di
Papa Giovanni XXIII, il grande
convegno: “Il destino dell’uomo”. Un appello ai laici e soprattutto ai cattolici per salvare
l’umanità dalla guerra atomica;
in quel convegno ricordava anche i temi della vittoriosa collaborazione nella Resistenza, fra
cattolici e comunisti, come ci
racconta il libro di De Luna con
grande intensità e sincera partecipazione.
Nel dopoguerra Colajanni –
Barbato sarà un importante dirigente politico, collaboratore
di Togliatti, sottosegretario nei
governi di Unità Nazionale,
morirà nel 1987.
Leletta entrerà in convento,
da cui uscirà per motivi di salute, ma continuerà a fondare
istituzioni religiose di carattere
sociale e culturale fino al 1993,
l’anno della sua morte. Nel
2012 si è aperta la causa di
beatificazione.
Grazie a Giovanni De Luna
per questo libro di grande interesse storico e di toccante e
straordinario fascino».

RATE MENSILI A TASSO ZERO*!

Immersioni subacquee

Al Cai di Acqui serata
con Tiger Team e la Haven

Acqui Terme. Si tratta di
una disciplina sportiva per
gente tosta, veri appassionati
delle profondità marine raggiungibili con l’ausilio di bombole che consentano loro di
godere la vista di scenari mozzafiato.
Parliamo di chi pratica l’immersione subacquea di profondità, la branca dello sport di
chi vuole bearsi delle ricchezze marine, a volte piene di misteri scoperti in esperienze affascinanti.
E proprio di queste esperienze subacquee estreme si è
parlato l’altra settimana, giovedì 8 ottobre, presso la sede del
CAI di Acqui Terme dove l’attuale presidente, il dottor Valter Barberis ed il “Tiger Team”
hanno organizzato la proiezione del documentario “Haven,
dall’inferno al paradiso”.
Partecipazione di pubblico
oltre le aspettative per la soddisfazione del trio che compone il sodalizio di appassionati
di abissi marini: Rino Sgorbani, Oscar Corna ed il sub termale Giancarlo Borgio, che
tralasciata la kick boxing dove

ha raccolto diverse soddisfazioni, si dedica ora con enorme passione alle immersioni di
profondità.
Giancarlo, insieme ai suoi
due amici pratica questa disciplina con grandissima professionalità, consapevole che
l’impegno richiesto per scendere a grandi profondità è un
mix tra ottime qualità atletiche
e capacità della massima lucidità e ragionevolezza.
I sacrifici di questi ragazzi
che girano il mondo, documentando le loro fatiche su remoti fondali marini ed a volte in
condizioni avverse, spesso
vengono premiati dal contatto
ravvicinato con relitti di imbarcazioni che hanno solcato il
mare per poi inabissarvisi per
svariati motivi, oppure con
l’esplorazione di grotte o l’avvicinarsi di fauna marina.
Grandi ed unanimi apprezzamenti a fine serata, con l’impegno da parte degli organizzatori di ripetere la riuscita
esperienza con almeno un paio di serate da tenersi nella
prossima primavera sempre
nella sede del CAI.

SCOPRI TUTTI GLI INCREDIBILI VANTAGGI E SERVIZI
DELLA POLIZZA AUTO DI UNIPOLSAI.
E IN PIÙ CON LA SCATOLA NERA LE RATE SONO PIÙ BASSE.
CHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO IN AGENZIA!

Scarica l’APP

Divisione

POGGIO&
& OLIVIERI
POGGIO
OLIVIERI

AgenziadidiACQUI
ACQUI TERME
Agenzia
TERME
Piazza
014456777
56777••Fax
Fax0144
0144
322561
PiazzaMatteotti,
Matteotti,11 ••Tel.
Tel. 0144
322561

* Oﬀerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all’Agenzia. Oﬀerta valida ﬁno al 31/12/2015. Il pagamento del premio potrà essere eﬀettuato tramite un ﬁnanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a
tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire a rate mensili. Esempio: importo totale del premio € 550,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 550,00 in 11 rate mensili da €
50. Tutti gli oneri del ﬁnanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del ﬁnanziamento è subordinata all’approvazione di Finitalia S.p.A.
Messaggi pubblicitari con ﬁnalità promozionale:
- prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili n agenzia e sul sito www.ﬁnitaliaspa.it
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it
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ACQUI

Trimestrale d’informazione del Comune di Acqui Terme a cura di Radio Acqui Valle Bormida Monferrato

TERME

Incontro con i nuovi soci

In questo periodo l’Amministrazione comunale è concentrata sulla principale opportunità economica per i cittadini
acquesi, le Terme di Acqui. In queste settimane verrà firmato il rogito per l’acquisizione dell’81 per cento della quota di
Terme s.p.a., in capo a FinPiemonte Partecipazioni (società partecipata di Regione Piemonte), da parte del gruppo
immobiliare South Marine Real Estate. La società svizzera
ha garantito che il primo appuntamento per illustrare le nuove proposte volte al rilancio del comparto termale sarà concesso al Sindaco e all’Amministrazione poiché lo sviluppo
della città passerà soprattutto dalle sue Terme.

ACQUI CINEMA
Dopo anni, riapriranno i cinema in città. Non
saranno solo due. Alla consueta sala del cinema Ariston che funzionerà dal prossimo mese anche da Teatro con 750 posti, a fine dicembre si affiancheranno due sale cinematografiche da 130 posti l’una al cinema Cristallo.
Si è arrivati a questa nuova opportunità grazie al costante lavoro della proprietà, gruppo
Benzi di Acqui, e della società Dianorama
d’Imperia che gestirà le sale.
Il Comune di Acqui si è reso partecipe tra le
parti per raggiungere un risultato eccellente
sia dal punto di vista della riqualificazione delle strutture sia per i nuovi contenuti con la definizione di un programma ambizioso per la
stagione teatrale in arrivo dall’undici novembre 2015. Saranno sette gli spettacoli in cartellone con artisti come Sabrina Ferilli, Nino
Formicola, Raffaele Pisu, Paola Gass man. Ad
aprire la stagione Simone Cristicchi, protagonista alla cerimonia di premiazione della scorsa edizione dell’Acqui Storia.
Ogni spettacolo avrà un costo variabile in
base al posto scelto, dai 19 ai 28 euro mentre
l’abbonamento partirà da 114 euro fino a salire a 168 euro.

ACQUI TEATRO

Mercoledì 11 novembre • Simone Cristicchi presenta “Magazzino18”: uno spettacolo
su base storica e musicale che vedrà la partecipazione del Piccolo Coro Lollipop di Genova diretto da Antonella Serà.
Lunedì 14 dicembre • Michela Andreozzi,
Roberto Ciufoli, Max Pisu e Barbarra Terrinoni presenteranno “Forbici&Follia”: una commedia con la partecipazione di Nino Formicola e Nini Salerno.
Lunedì 18 gennaio • Paola Gassman, Lydia Biondi e Mirella Mazzeranghi presenteranno “La vita non è un film di Doris Day”: un
dialogo fra amiche, particolarmente delicato,
sull’intelligenza umana.
Lunedì 1 febbraio • Clara Costanzo, che è
anche regista, e Roberto Izzo porteranno in
scena “È così lieve il tuo bacio sulla fronte”:
spettacolo storico-musicale.
Lunedì 29 febbraio • Sabrina Ferilli, Maurizio Micheli e Pino Quartullo porteranno in scena la commedia “Signori… le patè de la maison”: commedia brillante, a tratti grottesca dai
risvolti amari che porta i protagonisti alla consapevolezza che, finita la cena, niente sarà
più come prima. Insomma un "gruppo di famiglia in un interno", anzi l'interno di un gruppo di
famiglia. Signore e signori...lo spettacolo è
servito!
Lunedì 14 marzo • Elisabetta De Vito, Nicola Pistoia, Paolo Triestino presenteranno la
commedia “Ben Hur”: l’incontro - scontro tra
diversi, l’immigrazione, il razzismo nei paesi
più industrializzati dove vige il consumismo e
dove comanda il dio denaro, la triste guerra
tra poveri scoppiata un po’ ovunque ai nostri
giorni
Lunedì 4 aprile • Fabio Ferrari, Gianluca
Ramazzotti, Silvia Delfino, Biancamaria Lelli,
Antonio Pisu, Ambra Cianfoni, e Raffaele Pisu
porteranno in scena “Chat a due piazze”: tutto va a gonfie vele per Mario Rossi, tassista,
sposato da vent’anni con due donne contemporaneamente…

NOTIZIE

Siamo giunti alla terza edizione dello speciale Acqui Notizie 2015, una finestra informativa rivolta alla cittadinanza sui principali temi d’interesse
comunale e di eventi organizzati in questi mesi autunnali. Un percorso costruito nel tempo dalla macchina comunale, con oltre 220 manifestazioni,
grazie alla collaborazione della Giunta, dei consiglieri e tutto il personale.
Dopo le numerose manifestazioni estive con i successi delle Notti Bianche, delle notti Nere, di Acqui Danza, dei Cabaret, della mostra di Picasso (solo per citarne qualcuna) e delle recenti iniziative di Cori settembre
e Acqui e Cioccolato, la città è stata invasa da oltre cinquemila penne nere in occasione del 18º raduno intersezionale degli Alpini. Une festa, la
scorsa settimana, che ha trasformato la città in una enorme bandiera tricolore. Questo fine settimana sarà caratterizzato dal più importante evento culturale e letterario con il Premio Acqui Storia che ospiterà nomi importanti del panorama italiano per onorare ancora una volta la Divisione
Acqui. Per gli amanti della buona cucina il prossimo fine settimana andrà
in scena la nuova rassegna enogastronomica Acqui e Sapori e la 11ª mostra regionale del Tartufo. La musica sarà ancora protagonista fino a fine
mese con la rassegna dei concerti alla sala Santa Maria.

ACQUI

STORIA

Sabato la premiazione

Grande attesa in ambito storico-scientifico, letterario, giornalistico, televisivo e
da parte del grosso pubblico per la giornata conclusiva di premiazione della 48°
edizione di Acqui Storia 2015.
Il Premio, nato nel 1969 per onorare il
ricordo della “Divisione Acqui” e i caduti
di Cefalonia nel settembre 1943, è divenuto in questi ultimi anni uno dei più importanti riconoscimenti europei nell’ambito della storiografia scientifica e divulgativa, del romanzo storico e della storia al cinema ed in televisione ottenendo
un importante rilancio scientifico culturale ed una grande visibilità internazionale.
Franco Cardini con il volume “L’appetito dell’Imperatore. Storie e sapori segreti della
storia” edito Mondadori e Paolo Isotta con “La virtù dell’elefante. La musica, i libri, gli
amici e San Gennaro” edito Marsilio, hanno prevalso nella sezione storico divulgativa;
Antonio De Rossi, con il libro “La costruzione delle Alpi. Immagini e scenari del pittoresco alpino (1773-1914), Donzelli editore si aggiudica i 6500 euro della sezione storico
– scientifica; Licia Giaquinto viene premiata nella sezione romanzo – storico per il volume “La Briganta e lo sparviero” Marsilio Editori.
La cerimonia di conclusiva della 48° edizione del Premio Acqui Storia è in programma sabato 17 ottobre alle ore 17.15 presso il Teatro Ariston di Acqui Terme. Sarà condotta da Mauro Mazza, già direttore di Rai 1 e Tg2 ed Antonia Varini, di Uno Mattina; sarà il culmine di un intenso programma di eventi, iniziato alla mattina alle ore 10.00 al
Grand Hotel Terme di Acqui con l’incontro dei vincitori con la stampa, gli studenti ed il
pubblico, orchestrato e moderato da Carlo Sburlati, patron anche dell’altro Premio Internazionale biennale ”Acqui Ambiente”.
Nel pomeriggio sul palco del Teatro Ariston saranno premiati ed intervistati oltre che
i vincitori delle tre sezioni, anche le personalità insignite dei premi speciali “Testimone
del Tempo”, “La Storia in TV”, Premio alla Carriera. L’assegnazione del premio Testimone del Tempo 2015, che rappresenta il momento più prestigioso della manifestazione, vedrà calcare il palco del Teatro Ariston cinque figure di straordinario rilievo nel panorama culturale, artistico e scientifico contemporaneo: Dario Ballantini di “Striscia la
Notizia”, Pietrangelo Buttafuoco, Italo Cucci, Maria Rita Parsi e Antonio Patuelli, Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana. Luca Barbareschi, attore e regista teatrale
e cinematografico, produttore ed interprete di fortunate serie televisive internazionali,
riceverà il premio “Testimone dell’Ambiente”
“Il numero delle opere partecipanti al concorso quest’anno è stato di 170 a fronte di
una media di circa 25 - 30 delle prime quaranta edizioni” - ha rimarcato il Responsabile Esecutivo del Premio Carlo Sburlati, artefice in questi ultimi anni di uno spettacolare rilancio scientifico, culturale, mediatico e mondano del Premio, come evidenziato dai maggiori quotidiani italiani, ripreso in quasi tutti i telegiornali Rai e Mediaset, oltreché dai network privati, confortato dalla presenza di un folto pubblico
e di personaggi del jet-set internazionale,
che sfileranno sul red-carpet e che affolleranno il pur capiente Teatro Ariston per
la premiazione.

ACQUI

SAPORI

In arrivo la mostra
enogastronomica
e del tartufo

Con l’arrivo dell’autunno ritorna al centro congressi la rassegna delle tipicità enogastronomiche del territorio ad ingresso libero: sabato 14 e domenica 15
ottobre 2015 si svolgerà l’undicesima edizione di Acqui & Sapori. Numerosi gli stand che presenteranno
i prodotti tipici del territorio. Il Comune di Acqui Terme
offrirà un gustoso omaggio a tutti gli acquesi ultra
sessantacinquenni che si presenteranno presso lo
stand istituzionale sabato 24 dalle ore 10 alle ore 20.
Domenica sarà la volta della mostra regionale del Tartufo. Tra i servizi a disposizione la
navetta gratuita con partenza da piazza Italia a cura dell’Associazione Carabinieri di
Acqui Terme e Protezione Civile di Acqui Terme
Programma di sabato 24 ottobre - Ore 10: Apertura mostra - Inaugurazione ufficiale ore 11.30. Ore 12.30: Aperitivo inaugurale offerto da Enoteca Regionale Acqui
“Terme e Vino”; ore 17: conferenza: “Alimentazione “in zona” e sport: la ricetta anti-age”
con Dott.ssa E. Paola, biologa nutrizionista, consulente Enervit Spa; ore 20: cena con
spettacolo degustazione “Eyes Wine Shot”; ore 21,30: per la rassegna “Impronte Jazz”
concerto di Riccardo La Barbera.
Programma di domenica 25 ottobre - Dalle ore 9: apertura stand dei “trifolau” e
Concorso “Trifula d’Aich”; ore 12: premiazione concorso “Trifula d’Aich”; ore 14.30: gara ricerca tartufi; ore 16: spettacolo per bambini “Gioca la fiaba” con Graziella Cadore,
animatrice di Dodo’ con il pupazzo dell’albero azzurro.
Premi “Trifula d’Aich”: miglior Tartufo Solitario euro 500; Cesto Tartufi Gruppo Commercianti 1° classificato euro 300 - 2° classificato euro 200; Cesto Tartufi Gruppo Ristoratori 1° classificato euro 300 2° classificato euro 200; Cesto Tartufi Gruppo Trifulàu
1° classificato euro 300 - 2° classificato euro 200.

ACQUI RISCALDAMENTO
Accensione anticipata

Il Sindaco di Acqui, Enrico Bertero, ha emanato l’ordinanza per l’accensione anticipata degli impianti termici. Da
lunedì 5 ottobre è consentito l’utilizzo del riscaldamento fino
ad un massino di 4 ore giornaliere. Il consueto periodo di attivazione degli impianti termici va dal 15 ottobre al 15 aprile
come da regolamento previsto per la zona climatica E a cui
appartiene il comune termale.
L’ordinanza è stata disposta a seguito delle improvvise
temperature in calo. Da questa settimana e fino a metà aprile sarà consentito, dunque, il regolare utilizzo degli impianti fino a 14 ore al giorno.

EVENTI
OTTOBRE
Venerdì 16

• “Concerti alla sala Santa Maria” a cura di “Tecniche arcaiche”: Nicola Guazzaloca - pianoforte; “Laser Trio”: Andrea Lanza - electric guitar, Andrea Serrapiglio - cello, Luca Serrapiglio - saxophones; Nicola Guazzaloca + Laser
Trio + Riipus. Sala Santa Maria, via Barone 3, ore 21. A
cura dell’Associazione Culturale Antithesis (informazioni
tel. 329 5367708).
Sabato 17

• 48º Premio Acqui Storia - Cerimonia di premiazione e assegnazione riconoscimenti speciali “Testimone del Tempo”
e la “Storia in tv”. Teatro Ariston, ore 17,15. Informazioni:
Segreteria Premio Acqui Storia tel. 0144 770203.
• Mostra personale di Rosetta Pioda Sommariva - Sala
d’Arte di Palazzo Robellini. Inaugurazione ore 16. Orario
visite: tutti i giorni 16-19. La mostra rimarrà aperta fino al
29 ottobre. Informazioni: Ufficio Cultura tel. 0144 770272.
• Mostra/Scambio moto d’epoca - Piazza Foro Boario,
area mercatale. Organizzazione a cura del Moto Club di
Acqui Terme.
• Mercatino biologico - Corso Italia e via Garibaldi. A cura
della Confesercenti di Acqui Terme, tel. 0144 323774.
Domenica 18

• Mostra di Modellismo navale curata dall’Associazione
Nazionale Marinai d’Italia, Spazio Espositivo Movicentro;
inaugurazione ore 11. Orario visite: giorni feriali 16 19; sabato e festivi 10-12 e 16-20. La mostra rimarrà aperta fino
al 25 ottobre. Per informazioni: Associaizone Nazionale
Marinai d’Italia, cell. 342 6624179 (solo al mattino).
• Mostra/scambio moto d’epoca - Piazza Foro Boario,
area mercatale. Organizzazione a cura del Moto Club di
Acqui Terme.
• Mercatino biologico - Corso Italia e via Garibaldi. A cura
della Confesercenti di Acqui Terme, tel. 0144 323774.
• Mercato straordinario - Corso Bagni. Informazioni: Confesercenti Acqui Terme, tel. 0144 323774.
• Premiazione “28º Concorso di poesia dialettale” - Sala Conferenze di Palazzo Robellini, ore 10. Informazioni:
Ufficio Cultura tel. 0144 770272.
Venerdì 23

• “Concerti alla Sala Santa Maria” - Concerto di musica
classica. Giuseppina Scravaglieri - Caterina Arzani pianoforte a 4 mani, Sala Santa Maria, via Barone 3, ore 21. A
cura dell’Associazione Culturale Antithesis (info: 329
5367708). In collaborazione con il Conservatorio di Alessandria.
Sabato 24 e domenica 25

• 11ª edizione di Acqui & Sapori… e benessere - Mostra
mercato delle tipicità enogastronomiche del territorio. Centro Congressi. Ingresso libero (orario: sabato 10-24; domenica 9-22).
Sabato 24

• “Concerti alla Sala Santa Maria” - Sonorizzazione dal vivo - “L’uomo con la Macchina da Presa” (1929) di Dziga
Vertov; Luca Serrapiglio - sassofoni, clarinetto basso, elettronica; Luca Olivieri - pianoforte, synth, programmazioni.
Sala Santa Maria, via Barone 3, ore 21. A cura dell’Associazione Culturale Antithesis (per informazioni: 329
5367708).
Domenica 25

• 11ª Mostra regionale del tartufo - Centro Congressi. Ingresso libero (orario: 9-22). Info: www.comune.acquiterme.al.it, turismo@comuneacqui.com
• Mercatino degli sgaientò - Mercatino dell’antiquariato,
delle cose vecchie o usate. Corso Bagni, dalle 8.30 alle
19. Informazioni: Ufficio Commercio 0144 770254.
• La cisrò - Distribuzione di zuppa di ceci nella sede dell’associazione nazionale Alpini, piazza Don Dolermo. Organizzazione a cura della proloco di Acqui Terme
Giovedì 29

• Conferenza “Nuove forme di terrorismo” di Amedeo Ricucci, giornalista Rai Uno. Sala Conferenze di Palazzo Robellini, ore 21. Organizzazione a cura del Gruppo Lettori
Premio Acqui Storia. Info: Segreteria Premio Acqui Storia
0144 770203.
Segue a pagina 15
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ENERGIA

Punti luce a led, costi più che dimezzati e ambiente pulito

EVENTI
OTTOBRE
Venerdì 30

• “Concerti alla sala Santa Maria” - Concerto
di musica classica, Matteo Borio - trombone;
Paolo Cravanzola - pianoforte; Corale Santa
Cecilia di Acqui Terme. Sala Santa Maria, via
Barone 3, ore 21. A cura dell’Ass.ne Culturale
Antithesis, in collaborazione con il Conservatorio di Alessandria.

NOVEMBRE
Sabato 7

• Mercatino Biologico - Foro Boario.
Sabato 7 e domenica 8

• Festa di fine stagione Confesercenti - Piazza Italia e corso Italia.
Da lunedì 9 a domenica 22

• Campionato mondiale di scacchi cat. seniores - Centro congressi.
Domenica 15, lunedì 16 e martedì 17

• Fiera di Santa Caterina.

Domenica 22

• Mercatino degli Sgaientò (antiquariato) Corso Bagni.

DICEMBRE
Sabato 5

• Mercatino biologico - Piazza Foro Boario.
Da sabato 5 a giovedì 24

• Magia del Natale, mercatini natalizi in centro città.
Martedì 8

• Mostra internazionale del presepe - Inaugurazione al Movicentro con esposizione fino
al 6 gennaio 2016.
Domenica 13

• Librando, mercatino del libro usato - Corso
Bagni.
Sabato 19

• Mostra del Circolo Artistico M. Ferrari Inaugurazione alla sala d’arte di Palazzo Robellini con esposizione fino al 6 gennaio 2016.
Domenica 27

• Mercatino degli sgaientò (antiquariato, cose
vecchie ed usate) - Corso Bagni.

IN BIBLIOTECA
In corso

• Mostra dal titolo: “Mostra Einaudi ragazzi”
allestita dal P. Spotti
Venerdì 16 ottobre

• Ore 21, l’Associzione Need You Onlus presenterà il libro, per bambini autistici e con difficoltà cognitive, del Dott. M. Molan dal titolo:
“Le due metà del cielo”.
Giovedì 22 ottobre

• Ore 18, il sig. Bruno Fantozzi presenterà il libro dal titolo: “1942 e dintorni”.
Venerdì 23 ottobre

• Ore 21, Simona Scarsi presenterà l’evento
dal titolo: “Incontri del progetto benessere psicofisico. La mindfulness psicosomatica per il
benessere del corpo e della mente.”
Giovedì 12 novembre

• Ore 18, Pier Luigi Sommariva presenterà il
suo libro dal titolo: “Uomini e bestie la badante rumena.”

Sostituzione di oltre 3 mila punti luce, un risparmio
di 4 milioni di euro in 20 anni e la riduzione annuale
del 70% di anidride carbonica. Il comune di Acqui
scommette sul risparmio energetico a costo zero
grazie al rinnovo della convenzione sul teleriscaldamento con acqui energia.
Si sta concludendo in queste settimane il secondo
lotto di sostituzioni a led delle lampade dell'illuminazione pubblica. Tra pochi giorni saranno quindi ben
1916 i punti luce sostituiti con tecnologia led. Tutti
quelli legati alla circolazione stradale nelle aree non
centrali. E' già in corso, inoltre, la progettazione esecutiva delle sostituzioni di circa 1000 punti luce per
quanto riguarda il centro, a partire da Via Nizza, corso Bagni, via Marconi, via Alessandria, via Trucco e
Piazza Matteotti, per por proseguire con Corso Italia
ed il centro storico. Sostituzione di particolare importanza, in quanto inizialmente non previste e frutto di una lunga trattativa con Acqui Energia, concessionaria della gestione del servizio di pubblica illuminazione, che permetterà un ulteriore risparmio di
1 milione e 130 mila euro. L'Amministrazione si dichiara soddisfatta di questo e si mostra particolar-

mente attenta alla progettazione ed allo svolgimento delle operazioni grazie al al recente studio di risparmio energetico messo in atto dagli Ingegneri Antonio Oddone e Luca Baldissone.
La sostituzione delle armature con i led, infatti,
permetterà: maggiore visibilità e sicurezza, quindi
meno reati e meno incidenti, specie con la nebbia;
maggiore sicurezza dal punto di vista impiantistico,
in quanto sarà l'occasione per la verifica completa di
tutti gli impianti (anche questa operazione non era
prevista ed è frutto della trattativa avvenuta); un consistente risparmio economico (circa 120mila euro annui per i primi 7 anni, 240mila annui per i successivi); una consistente riduzione delle emissioni inquinanti (sarà evitata, infatti, l'emissione di ben 8000
quintali all'anno di anidride carbonica), il che porterà ad una significativa diminuzione dell'inquinamento ed ad un miglioramento della qualità dell'aria
Secondo programma, le sostituzioni del centro dovrebbero partire a fine Novembre, in modo da poter
dare un nuovo e migliore volto alla città prima di Natale (dipendentemente anche dalle condizioni meteo).

ACQUI

SANITÀ

L’Amministrazione comunale a difesa dell’Ospedale di Acqui

“Abbiamo assistito all’ennesima presa in
giro da parte dell’Autorità sanitarie. Ci avevano assicurato che l’atto aziendale sull’ospedale di Acqui sarebbe stato migliorativo rispetto alla drg del 2014: così non è stato! Ci avevano garantito che l’assemblea dei
Sindaci di fine settembre avrebbe contribuito all’aggiustamento dell’atto aziendale, noi
ci siamo attivati con le proposte. Avevamo
già adottato l’atto aziendale. Il Sindaco Bertero e l’Amministrazione comunale difenderà con tutte le forze l’Ospedale della città e la
sanità del territorio, i servizi essenziali non
si attaccano!”
Non usa mezzi termini il Sindaco Enrico Bertero a difesa della sanità acquese. Martedì 22
settembre si era riunito il tavolo tecnico sulla sanità, costituito da numerosi professionisti dell’Ospedale Acquese e da rappresentanti delle
Istituzioni, quali il Sindaco di Acqui Terme, Enrico Silvio Bertero, e il Rappresentante dei Sindaci del territorio Acquese, Marco Cazzuli.
L’obiettivo quello di formulare una richiesta

formale alla neoeletta Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Provinciale, Titti Palazzetti, e
alla Presidente della Provincia e Sindaco di
Alessandria, Maria Rita Rossa, affinché venga
convocata al più preso un'assemblea straordinaria dei Rappresentanti dei centri zona e dei
distretti, finalizzata alla redazione di un unico
documento su base provinciale che, in riferimento all’atto aziendale, proponga una sintesi
delle esigenze di tutti i territori e fornisca un fattivo contributo alla realizzazione di un'efficace
offerta sanitaria per l’Azienda Sanitaria Locale
di Alessandria.
Sono numerose le criticità rilevate fino ad ora:
innanzitutto con sorpresa è stato ritrovato su un
documento ufficiale ASL un riferimento al collegamento tra l'Ospedale di Acqui e quello di Casale; infatti, nonostante le numerose rassicurazioni al riguardo, sembra che l’Ospedale di riferimento per molte attività (pneumologia, oncologia, anestesia, radiologia) continui ad essere
quello di Casale Monferrato; anche l’atto aziendale, così come le delibere Regionali, non ha

tenuto in alcun conto la situazione oro geografica della nostra zona e il bacino di utenza reale, che comprende anche vaste aree dell’ASL di
AT (valle Bormida) e di Alba; la definizione di
struttura semplice di cardiologia non chiarisce
in alcun modo quale sarà l’organizzazione e se
la struttura sarà in grado di garantire l’assistenza cardiologica, urgente e programmata, ai pazienti che afferiscono all’Ospedale; per evitare
disservizi assistenziali, ai pazienti che giungono
al pronto soccorso o ricoverati nei reparti, l’organizzazione dovrà comunque assicurare o la
presenza del cardiologo in Ospedale in guardia
attiva 24 ore su 24; non compare alcun cenno
ad attività, anche chirurgiche, che sono abitualmente svolte nell’Ospedale e che riteniamo non
debbano essere perse (urologia, ORL, Oculistica); ogni riduzione di posti letto possa essere
effettuata solamente dopo che sono stati implementati i servizi territoriali e sono stati certificati percorsi chiari per i pazienti con possibilità
concrete di accoglienza presso l’Ospedale di
Alessandria.

ACQUI
ACQUI
ACQUI
ECOLOGIA SOTTERRANEA ALPINI
Il Sindaco Enrico Bertero e
l’Assessore all’ambiente Guido Ghiazza desiderano manifestare il proprio disappunto
sul reiterare dell’inquinamento acustico provocato dai locomotori lasciati accesi tutta
la notte sui binari della stazione ferroviaria di Acqui Terme.
La difesa del diritto al riposo, nonché del diritto alla salute dei cittadini è di primaria
importanza per l’Amministrazione comunale che ha sollecitato nuovamente Trenitalia
Piemonte a provvedere allo
spegnimento dei locomotori
durante le ore notturne.

La città di Acqui alla riscoperta
della propria storia e delle proprie
antichità.
Al vaglio da parte del Sindaco Enrico Bertero, con la sovrintendenza
di Torino, lo studio di un progetto di
recupero storico, artistico e culturale denominato città sotterranea dove sono presenti le fondamenta dell’Antico Capitolium. Tra via Aureliano Galeazzo e corso Cavour esiste
da secoli un Tempio romano di notevole importanza.
L’ipotesi è di riportarlo alla luce
assieme ad altri monumenti presenti in piazza Maggiorino Ferraris, in
corso Roma, via Sutto fino ad arrivare al Museo Civico Archeologico,
antistante piazza San Guido

ACQUI

Migliaia e migliaia di Alpini
hanno invaso pacificamente la
città di Acqui Terme per il 18°
raduno intersezionale riservato
alle regioni Liguria, Piemonte e
Valle d’Aosta.
Commercianti, cittadini, istituzioni acquesi hanno saputo accogliere le “Penne nere” nel migliore dei modi durante lo scorso fine settimana. Dopo l’enorme successo dalla manifestazione organizzata dal gruppo
Alpini della sezione di Acqui
Terme, l’Amministrazione comunale annuncia di aver preso
contatti con altre forze militari
per organizzare raduni di simile
importanza.

ACQUI
SCUOLA

Aggiudicato dalla ditta SELI di Monza il bando di gara
che prevede la realizzazione
di due scuole medie nella città.
Lunedì sono state espletate le prime formalità per l’assegnazione provvisoria dei
lavori con un ribasso di gara.
Dopo anni di analisi di fattibilità e studi economici a riguardo, finalmente si avranno due nuove strutture scolastiche, rispettivamente in
via Salvadori e piazza Allende.
Un’altra promessa mantenuta dall’attuale Amministrazione comunale.

ANTOLOGICA

Superate le sei mila presenze alla mostra di Picasso

Nell’ambito della Quarantaquattresima edizione dell’annuale Antologica, l’Amministrazione del Comune di Acqui Terme ha voluto rendere omaggio a Pablo Picasso con l’allestimento di una rassegna a lui dedicata. Tra luglio e
agosto sono stati staccati 6045 biglietti con l’incasso che ha sfiorato quasi 60 mila euro. La
mostra si è sviluppata nei locali del Palazzo Liceo Saracco, sede storica della manifestazione, sito al centro della Città ed è stata curata
dall’Architetto Adolfo Francesco Carozzi.
Ottima la scelta delle quattro sale poste al
piano terra dell’edificio, appositamente configurate, attrezzate, arredate e completate da particolari dispositivi nell’ambito della tutela, della sicurezza, della conservazione e della protezione delle opere, nonché organizzate ed allestite
in funzione della visibilità e della fruibilità da parte dei visitatori.
Le opere di grafica, in ceramica e la tela ad
olio, in tutto 48, appartenenti alla Collezione della Fondazione Pablo Ruiz Picasso Museo Casa
Natale, Municipio di Malaga, sono state disposte in base ai temi trattati in ambienti cromaticamente differenti se pur omogenei tra loro grazie all’utilizzo di identiche tipologie, cosicchè in
un rimando di comuni sensazioni si possono
ammirare cinque temi cari a Picasso quali le Figure femminili, la Mitologia, la Tauromachia, la
Natura Morta e il Paesaggio. Temi tra loro spes-

so sovrapponibili e/o strettamente correlati ed
opere, quindi, a volte collocabili in uno o nell’altro argomento; una catalogazione difficile dunque, un’operazione di etichettazione resa spesso improbabile dalla genialità eclettica dell’Artista.
Il segno, dunque, come autografia che può rivelare la personalità dell’autore e che può ad
esso ricondurlo senza possibilità di errore. Il segno, quasi il DNA dell’espressività artistica che
si rivela in tecniche ed esperienze realizzative
molto diverse e diversificate, che, superando le
barriere tra generi e tecniche,
accompagna l’autore nel suo
percorso artistico. Un insieme
di linee che, costituendo il disegno, denunciano la partecipazione emotiva, che svelano
un modo di pensare, che pur
costituendo un esercizio compositivo esprimono le complesse emozioni del vivere.
Un tratto sempre essenziale,
descrittivo e indagatore nell’unicità della proposta, al di là
della conformità dei canoni
tradizionalmente utilizzati. Temi, dunque, e soprattutto segni tra loro dialoganti, sia che
siano strutturati sulla cerami-

ca, sia che siano incisi nelle tecniche di riproduzione grafica, sia che siano trascinati con il
pennello sulla tela, che rivendicano e testimoniano la straordinaria interpretazione artistica di
Picasso.
La rassegna è stata realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, con il patrocinio
della Provincia di Alessandria e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, di EGEA, di CUVAGE e della Residenza Il Platano.
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L’IC2 tra i protagonisti a Torino

Da San Defendente ad Alessandria

Convegno su esperienza
“WEP Teacher assistant”

Le quarte della primaria
all’Università dei bambini

Acqui Terme. Un convegno
organizzato da World Education
Program tenutosi a Torino il 25
settembre ha visto l’IC2 tra i
protagonisti, relatori di esperienze didattiche d’eccellenza,
svolte con la presenza di assistenti di madre lingua inglese,
nella persona della prof.ssa
Cinzia Traversa, docente della
materia in diverse classi della
“scuola media” acquese “Monteverde”. WEP è un’organizzazione internazionale che promuove programmi culturali,
educativi e linguistici all’estero;
ha consolidato negli anni il suo
rapporto con le istituzioni scolastiche concretizzandolo con l’attuazione del progetto che prevede l’assegnazione alle scuole
di assistenti madrelingua .
Il progetto può ritenersi un
esempio di proficua collaborazione fra un operatore privato
(WEP) e un soggetto pubblico
(le scuole) nell’ottica del continuo miglioramento del servizio.
La prof.ssa Cinzia Traversa
ha relazionato sull’esperienza
dell’Istituto Comprensivo 2, che
ha visto succedersi nei recenti
anni tre giovani assistenti WEP
provenienti dagli Stati Uniti, il
cui contributo è stato fruito sia
nella scuola primaria sia nella
scuola media nei laboratori di
conversazione di lingua inglese, ma anche nell’ambito di lezioni di materie quali geografia,
scienze o matematica svolte in
inglese (un’antesignana pratica
di CLIL nel primo ciclo). Come
giovanissime relatrici del convegno sono intervenute due allieve della Media Monteverde:
Emma Priarone che ha partecipato all’attività nel plesso di Primaria di Morsasco e Valeria
Zunino che frequenta la classe
terza. Hanno raccontato la pratica didattica dal punto di vista
dello studente con garbo, proprietà linguistica e consapevo-

lezza, ricevendo i complimenti
del rappresentante MIUR che
ha definito la loro competenza

perfettamente adeguata a ricoprire il ruolo di assistenti wep di
lingua italiana.

Potenziamento linguistico all’IC2

Acqui Terme. Oltre al Progetto “Wep Teacher Assistant”, l’IC2
aderisce al programma di assistentato linguistico “Internship, gli
USA incontrano l’Italia”, grazie al quale studenti americani laureati o laureandi in discipline umanistiche o scientifiche affiancano gli insegnanti di lingua nell’insegnamento dell’inglese e i
docenti non di lingua nelle lezioni di storia, geografia, scienze e
matematica in lingua straniera. Proprio in questi giorni, inoltre,
in orario extrascolastico, a titolo gratuito, cominciano i laboratori di conversazione per le cassi della secondaria con il contributo del madrelingua Jeremy Schrager, proveniente da New York.
La scuola, che da tempo sperimenta la pratica dell’insegnamento in inglese di discipline non linguistiche, ha presentato quest’anno il progetto “Rete CLIL Alessandria I ciclo” insieme ad altre otto scuole della provincia, coinvolgendo alcune classi della
primaria e della secondaria in una ricerca-azione su questa metodologia. Il Comprensivo 2, da anni Centro Preparatorio Cambridge, organizza corsi per le certificazioni europee in inglese
“Starters”, “Movers” e “Ket for schools”, mentre, per quanto riguarda le lingue francese e spagnolo, propone corsi per il conseguimento del DELF A1/A2 e del DELE A1/A2. Gli allievi dell’
Istituto hanno anche l’opportunità di assistere a spettacoli teatrali in lingua inglese, francese o spagnola; l’iniziativa in inglese
coinvolge tutti gli allievi a partire dalla scuola dell’infanzia.
Per la primaria, accanto ai laboratori di inglese in orario extracurricolare a carico delle famiglie, verranno proposte attività di
avviamento alla lingua francese e spagnola con docenti madrelingua.
Proseguiranno altresì gli incontri divulgativi e disseminativi sulle tecniche innovative di insegnamento nell’ambito del Progetto
Europeo Erasmus Plus Ka1, tenuti dai docenti che sono stati
coinvolti nella formazione all’estero lo scorso anno scolastico.

Domenica 25 ottobre 2015

Acqui Terme. Nella mattinata di venerdì 25 settembre le
classi quarte della Scuola Primaria di S.Defendente sezioni
A-B-C-D hanno partecipato alla manifestazione “L’università dei bambini” inserita nell’evento “La notte dei Ricercatori 2015”.
Gli alunni sono stati accolti
dagli studenti di molte facoltà
dell’Ateneo Avogadro che li
hanno accompagnati nelle aule trasformate in perfetti laboratori. Sono diventati ora chimici, storici, pittori, ora programmatori, matematici,... A
stretto contatto con i docenti
universitari e con molti esperti,
i bambini hanno potuto esprimere tutte le loro conoscenze
ed abilità, supportati da un atteggiamento curioso ed indagatore.

La mattinata è volata letteralmente via e, dopo un breve
spuntino attorniati dai libri del
bookcrossing, le classi sono ritornate a casa, portando con

loro la consapevolezza dell’importanza dell’esperienza vissuta e la certezza che l’anno
prossimo la rivivranno nuovamente.

Martedì 6 ottobre

Festa dei Bruno 36ª edizione

Acqui Terme. L’anno 2015
ha visto rispettata, per la trentaseiesima volta, la tradizione
che vuole che nella giornata in
cui si venera San Bruno il Club
dei Bruno si riunisca in conviviale adunanza.
Nella serata, condotta dal
Gran Maestro Presidente Rapetti, sono state pizzicate tutte
le corde che compongono
questo grande strumento che
è il Club dei Bruno. Si parte,
come ormai purtroppo da alcuni anni, dal ricordo dei Bruno
che ci hanno lasciato, anche
quest’anno il triste tributo è
stato pagato, per poi passare
dal serio al faceto, con la semplicità che solo i Bruno hanno,
per la verifica della maggioranza ai fini della riconferma
del presidente e del consiglio
direttivo. Anche quest’anno la
fronda non è riuscita nell’intento di scalare la vetta e tutto è
rimasto come prima.
La corposa presenza dei
Bruno, questa volta ne abbiamo contati quindici, ha anche
onorato i titolari della “Trattoria
pappa e vino” che per la prima
volta hanno avuto la possibilità
di ospitarli riservando loro un
trattamento superbo ripagato

da un prezioso quadro... e dal
saldo del conto.
L’adunanza ha anche preso
alcune decisioni importanti ed
una, in modo particolare, avrà
ripercussioni sul mercato mondiale del vino: è stato lanciato
un nuovo vino denominato “Il
Brunì” caratterizzato da una vivacità al palato e da un corpo
robusto, in pratica le caratteristiche dei Bruno trasposte in
un vino. Per essere certi che rispondesse perfettamente a
questi criteri sono stati necessari molti assaggi... ma alla fine il progetto è passato all’unanimità.
Il presidente, non si sa se
per promesse elettorali o per-

ché convinto o perché gli assaggi erano stati veramente
tanti ha promesso per il 2016
una festa entusiasmante e ricca di colpi di scena: ci sarà
non solo la solita cena ma con
tanta goliardia che, almeno per
una volta l’anno, ci può stare.
Sono aperte le iscrizioni per
i Bruno che ancora non fanno
parte del club: inviare il curriculum al presidente che, con il
consiglio direttivo, vaglierà il
possesso dei requisiti e porterà al voto deliberativo dell’assemblea l’eventuale ingresso
di nuovi soci. Chi è interessato
conviene che si dia da fare:
non tutti gli anni vengono aperte le iscrizioni.

Si inaugura l’Unitre acquese
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Acqui Terme. Il prossimo
venerdì 23 ottobre alle ore 16,
si inaugurerà il nuovo anno accademico 2015-2016 dell’Università delle Tre Età (Unitre) di
Acqui Terme presso la sede in
piazza Duomo 8. La giornata
inaugurale, presieduta dal Presidente dell’Unitre Riccardo
Alemanno e coadiuvato dal vice Presidente Osvaldo Acanfora, sarà dedicata alla presentazione dei corsi con un
rinnovato entusiasmo ed impegno per offrire lezioni sempre più interessanti e coinvolgenti. L’Università delle Tre
Età offre occasioni di incontro,
dialogo e confronto che sono
la base di una positiva socia-

lizzazione in un contesto sociale che ha dimenticato il significato della parola “Amicizia”. Tra le autorità presenti alla cerimonia gli assessori Fiorenza Salamano e Mirko Pizzorni, che hanno confermato il
loro sostegno alla realizzazione dei corsi e il loro patrocinio
comunale all’attività didattica.
Ospite d’onore sarà il coreografo Gabriele Stillitano che
con la sua compagnia “GCompany” presenterà uno
spettacolo musicale dal titolo
“Arcobaleno”, emozioni in musica, testi e gesti.
Al termine un brindisi inaugurale, offerto dall’Enoteca Acqui “Terme e vino”, consentirà

di festeggiare tutti insieme l’avvio del nuovo Anno Accademico. Si ricorda che la giornata
inaugurale è aperta a tutti, sia
a coloro che già conoscono e
seguono attivamente i corsi
che a coloro che non conoscono l’Associazione ma potrebbero essere interessati a conoscerla e frequentarla.
Per informazioni è possibile
contattare la segreteria ai numeri 0144-323990 oppure a
349-9117065 o scrivere una email a studioarc@email.it.
È anche possibile visitare il
sito www.unitreacqui.org nel
quale è disponibile il libretto dei
corsi scaricabile in formato digitale.

L’Orchestra Sinfonica Giovanile di Dornbirn

Acqui Terme. Come abbiamo anticipato sullo scorso numero venerdì 16 ottobre, alle
21, al Centro Congressi, con
ingresso libero si terrà un
Concerto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Dornbirn,
Austria. L’Orchestra fu fondata nel 1981 e da subito ha intrapreso tournèe in tutta Europa (Austria, Spagna, Italia,
Olanda, Grecia, Turchia, Ungheria,…).
I circa 80 ragazzi di etá compresa tra i 10 e i 20 anni si esibiranno anche per gli allievi
della Scuola Media Statale G.
Bella, giovedì 15 ottobre.
L’Orchestra sará diretta dal
Maestro Ivo Warenitsch, giá
noto ad Acqui per la sua ormai
decennale collaborazione estiva con il corpo Bandistico Ac-

quese e con il suo direttore
Alessandro Pistone. Il Maestro
usa trascorrere le vacanze alla
Casa Re di Montabone.
Nel concerto, accanto a
composizioni sudamericane
verranno eseguite anche la

Ouverture Marinarella e la
Marcia Fiorentina di Julius Fucik. Arrontonderanno il variegato programma il Wiener
Walzer e la Polka rispettivamente di Johann e Josef
Strauss.
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ACQUI TERME
Sulla guerra civile in Medio Oriente

La 18ª edizione

Venerdì 16 ottobre

8 dipinti di Rosetta
Pioda Sommariva

Concorso regionale
di poesia dialettale

Musica nuova
in Santa Maria

Acqui Terme. Sulla prossima mostra a palazzo Robellini
“Otto dipinti sulla guerra civile
nel Medio Oriente” di Rosetta
Pioda Sommariva pubblichiamo una presentazione inviataci da Sergio Rapetti:
«Con vivo compiacimento
ho accolto la notizia che tra il
17 e il 29 ottobre, palazzo Robellini di Acqui Terme ospiterà
una mostra personale di pittura di Rosetta Pioda Sommariva. La notizia mi è stata data
dai coniugi Roselva e Carlo
Sommariva, stretti parenti dell’artista (il marito della pittrice,
arch. Francesco, è fratello di
Carlo). La signora Roselva, attenta e dotta conoscitrice di
ogni produzione d’arte, e il marito Carlo, noto professionista
e pure incline all’arte, (egli
stesso pittore, di cui conservo
sulle mie pareti domestiche
una sua splendida opera), con
la loro felice notizia hanno motivato questo mio breve commento.
Il titolo dell’esposizione è
“Otto dipinti sulla guerra civile
nel Medio Oriente”. Già il forte
tema richiama l’attualità di un
dramma senza fine, ma il messaggio rievocativo, in Rosetta
Pioda Sommariva, si veste di
un’arte pittorica così espressiva da generare nell’animo dell’osservatore immagini e sentimenti di un realismo sconvolgente: scene di una guerra civile insensata, atmosfere infernali arrossate di sangue e sensazioni di misteriose nemesi
mitologiche. Il dolore così dipinto penetra e compenetra
nel nostro spirito, infondendovi
la convinzione fatalistica di un
fratricidio desertificante l’anima! Ed è in questa drammatica armonia tra spirito e materia
che la pittura dell’Artista si fa
prepotentemente classica.
Nella locandina si accenna
all’origine che l’arte dell’Autrice avrebbe nella scuola di Felice Casorati. Infatti, anche il
grande Maestro piemontese,
che con Carrà e de Chirico resero visibile l’esperienza poe-

tica e mitologica della pittura
metafisica, risentì drammaticamente della tragedia della prima grande guerra mondiale,
mutando profondamente il suo
sensibilissimo essere artistico.
Prima della guerra Casorati
“divertiva se stesso ed altrui
con le sottili espressioni delle
signorine moderne e delle
eterne vecchiette; dopo la
guerra fece sorgere dalle forme e dai colori, dalle visioni in
profondità e dalle superfici distese,dagli effetti tonali senza
chiaroscuro e dalle tinte brillanti,un principio di severa personalità, un fremito di vita” . Il
grande critico e storico dell’arte Lionello Venturi colse, in allora, così l’essenza metafisica
di Felice Casorati, come noi
oggi ne troviamo decisa conferma nell’opera eccelsa dell’artista, esposta a palazzo Robellini. Rosetta Pioda Sommariva, divinamente ispirata, riassume in sè tutta la bellezza
estetica di un’anima creativa,
denunciando la tragedia di una
guerra civile, di cui tutta l’Umanità è colpevole. Si sente il tremendo peso di un peccato
mortale indelebile. Peccato reso terribilmente visibile dalla
metafisica dei colori, delle forme, dell’atmosfera, del legame
tra passato, presente e futuro,
in una visione profetica, già
evocata attraverso i millenni
da Lucano a Paul Valery.
Il delirio della follia umana
dipinto in maniera sublime da
Rosetta Pioda Sommariva!
Invito, pertanto, tutti i cultori
ed amanti dell’arte del vero e
del bello ad essere presenti all’apertura della mostra, che si
terrà, sabato 17 ottobre, alle
ore 16, a palazzo Robellini. Accogliamo con sincera umiltà
l’invito di François Villon
(1431-1462), riportato in calce
alla bella Locandina: Fratelli
umani non abbiate i cuori induriti!
Grazie gentile Rosetta, il regalo che ci fai è veramente
grande, prezioso e commovente».

Acqui Terme. Domenica 18
ottobre alle ore 10, nella sala
delle cerimonie di Palazzo Robellini in piazza Levi, si terrà la
premiazione della XXVIII edizione del Premio di Poesia
Dialettale, patrocinato e sostenuto dal Comune di Acqui Terme, dalla Enoteca Regionale
Acqui&Vino e dalla associazione Cavalieri di San Guido
d’Acquosana.
L’invito a presenziare alla
cerimonia è rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare ai
cultori della nostra lingua dialettale per l’opportunità di poter vivere un momento di poesia che parla delle nostre tradizioni, dei nostri sentimenti e
dei luoghi e prodotti della nostra regione.
Il giorno 16 settembre, alle
ore 15 a Palazzo Robellini si è
riunita la Giuria del Concorso
Regionale di Poesia Dialettale
che ha esaminato le poesie
delle sezioni A e B ed ha deciso, all’unanimità, le seguenti
graduatorie di merito:
Sezione A
1º premio: Piassa dle erbe di
Gillio Umberto Maria, Cascinette d’Ivrea
2º premio: Filetto Basà di
Massa Maria, Ponzone
3º premio: La Finansiéra di
Rossi Attilio, Carmagnola
Premio speciale Mario Merlo: Sméntiùmse i pruverbe di
Farinetti Elisabetta, Milano

Luoghi
immaginari nel
segno di Grieg

Acqui Terme. Nel segno di
Edvard Grieg, cui dedica - di
concerto in concerto - diverse
pagine cameristiche, sorta di
filo rosso di questa edizione, il
Festival “Luoghi immaginari”
2015, come sempre ben coordinato dal maestro Raffaele
Mascolo per la parte artistica
(e itinerante da Torino a Novi
Ligure, da Asti ad Alessandria…), ha fatto tappa nella nostra città nel pomeriggio di domenica 11 ottobre, ospite della
Sala “Santa Maria” e della rassegna “Antithesis”.
Un folto pubblico ha fatto
cornice agli interpreti, e all’arte virtuosa del violinista Michael Süssmann (che ha eseguito
a memoria l’intero repertorio) e
della pianista giapponese Mai
Goto.
Calorosissimi applausi hanno suggellato l’esibizione, che
i tanti ascoltatori han seguito
con un pieno coinvolgimento.
Ancora un interessante appuntamento in una stagione
musicale acquese mai così ricca e con tanta qualità.

L’Evoluzione
dell’uomo
by

Evolution Club

e
Nutrizionista Sara Torielli
Psicoterapeuta Roberto Merlo
Cura estetica “La Quintaessenza”
• PUNTATA UNO •

Alice Gotta

Marco Deriu

Sesso: femminile
Sesso: maschile
Età: 30 anni
Età: 27 anni
Altezza: 1.70
Peso iniziale: 51.3 kg
Peso iniziale: 95 kg
Peso attuale: 54.2 kg
Peso attuale: 90 kg
Massa
grassa iniziale: 13,1%
Massa grassa iniziale: 37.8%
Massa
grassa
attuale: 13.4%
Massa grassa attuale: 37.6%
Massa
magra
iniziale: 86.9%
Massa magra iniziale: 62.2%
Massa magra attuale: 62.4% Massa magra attuale: 86.6%
L’appuntamento con Alice e Marco
è su L’ANCORA ogni 3ª domenica del mese
Informazioni:

Evolution Club

Sezione B
1º premio: Passavolant di
Rabbia Candida, Cuneo
2º premio: Miraco as sento
adess di Tavella Antonio, Racconigi
3º premio: Na pugnà ‘d
gnente di Novaresio Domenico, Carmagnola
Premio speciale Mario Merlo: Quand che rivreu di Bianco
Giuseppe, Asti
Premi Sezioni A e B
Per ciascuna sezione: premi
in denaro (1º classificato €
300,00); premio speciale Mario Merlo;
medaglie
d’oro; oggetti in argento; targhe e diplomi.
A tutti i premiati in omaggio
una confezione di vini della
Casa Vinicola Marenco.
La commissione giudicatrice
è composta da Carlo Prosperi,
Gianluigi Rapetti Bovio della
Torre, Vincenzo Roffredo e Arturo Vercellino.

Acqui Terme. Da Grieg alla
“musica nuova”.
Dopo il concerto pomeridiano di domenica 11, la stagione
Antithesis offre venerdì 16 ottobre una serata nuovamente
“sperimentale”. Che vedrà prima l’esibizione di Nicola Guazzaloca (pianoforte, pianoforte
preparato, oggetti) esecutore
di suoi brani originali, quindi
del Laser Trio (chitarra elettrica, cello e sassofoni).
Invito al concerto
Tecniche Arcaiche offre
un’originale e fresca visione
del linguaggio pianistico toccando gli estremi della musica
contemporanea, del free jazz e
delle avanguardie europee, a
partire dagli echi arcaici e suggestivi suscitati dall’uso non
convenzionale dello strumento, fino ad un impiego totale e
disinibito della tastiera.
Una performance che costituisce un chiaro invito ad elu-
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dere le convenzioni classiche,
per evocare una dimensione
decisamente “altra”.
La silloge Tecniche arcaiche, presentata in prima assoluta al Festival Angelica di Bologna, incisa da Amirani Records in collaborazione con
l’etichetta berlinese Aut Records, propone titoli decisamente anticonvenzionali. Da
Suggerimenti per ammansire
una minuscola mietitrebbia a
quelli per scontornare le rondini; da Alcune foto si muovono
quando non le guardi a Sul naso del toro - un fiorellino rosso;
da Qualcuno ti segue dappertutto a Finta di niente.
Il Laser Trio, dal canto suo,
offrirà il suo contributo contaminando i linguaggi, dal minimalismo al rock, dall’ambient music
al jazz. Anche qui proponendo
composizioni proprie, improvvisazioni e brani di Fred Frith,
Steve Reich e Nick Didkovsky.
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CERCO OFFRO LAVORO

365 gg. l’anno pronto intervento idraulica, elettricità, serrature, tapparelle, infissi, tendaggi, mobili, saldature e meccanismi posa piastrelle e riparazioni di ogni genere. Professionalità esperienza e convenienza con garanzia. Tel. 328
7023771 (Carlo).
40enne piemontese costruisce targhe, insegne, taglieri
personalizzati, e fa riparazioni,
modifiche a porte e finestre,
mobili. Tel. 338 8858244.
Affidabile signora italiana offre assistenza a persona anziana solo di giorno anche per
mezza giornata. Tel. 347
1022104.
Automunita referenziata 15
anni di esperienza in Italia cerca lavoro come badante giorno e notte, assistenza anziani
diurna, collaboratrice domestica, pulizie o altro lavoro serio.
Tel. 340 5773723.
Badante fissa cerca lavoro 24
ore su 24. Referenziata. Tel.
388 7922637.
Badante fissa referenziata
cerca lavoro 24 ore su 24. Tel.
329 4651358.
Cerco lavoro di pulizie in Acqui Terme massima serietà ed
affidabilità. Tel. 338 7882489.
Dog sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo.
Serietà e affidabilità garantite.
Tel. 338 1193706.
Italiana con esperienza, automunita, offre assistenza a persone anziane, solo nei week
end in Acqui Terme e paesi vicini. Offresi in ospedale per
supporto ore pasti e per le notti post operazioni. Tel. 338
1121495.
Oss disponibile subito con ampio curriculum cerca lavoro in
strutture, anche come badante familiare. Automunita. Zona
Ovada, Acqui Terme. Tel. 340
3325977.
Pizzaiolo/cuoco grande esperienza cerca posto fisso e serio, anche in agriturismo. Tel.
345 2968618.
Ragazza 28enne cerca lavoro
part-time o notturno. Massima
serietà. Tel. 388 6987397.
Ragazzo 19enne cerca lavoro
come tirocinante, abitante in
Acqui Terme, massima serietà.
Tel. 347 5389811.
Ragazzo 37enne cerca urgentemente lavoro, in Acqui Terme
e dintorni. Tel. 345 2433856.
Ragazzo italiano 44enne acquese cerca urgentemente lavori: taglio erba, lavori manuali. È garantita serietà, volontà.
puntualità e precisione nel lavoro. Prezzo molto modico.
Acqui Terme e paesi limitrofi
Tel. 340 9068677.
Signora 41enne referenziata
italiana è disponibile per lavoro di collaborazione domestica, assistenza anziani, baby
sitter, aiuto cucina, commessa.
Solo mattino, zona Acqui Terme e paesi limitrofi. Tel. 392
9683452.
Signora 43enne esperienza
macellerie, supermercati cerca
lavoro (anche pulizie, servizio
bar, spesa a domicilio...), no
rappresentanza. Massima serietà. Tel. 339 4721665.
Signora 44enne con referenze controllabili cerca lavoro anche part-time. Si assicura serietà e riservatezza. No perditempo. Tel. 338 4687252.
Signora 45enne italiana con
esperienza, cerca lavoro per
assistenza anziani. Automunita. Richiesta 7 euro all’ora. Tel.
338 5802091.
Signora 49enne con esperienza cerca lavoro: assistenza anziani anche 24 ore su 24;
baby sitter, pulizie domestiche,
ottima cuoca e cura della casa. Offresi e richiedesi massima serietà. Tel. 389 5868142 –
389 7681451.
Signora 57enne di Ponzone
cerca lavoro come assistenza
anziani, autosufficienti, no notti, addetta alle pulizie, solo Acqui e zone limitrofe. Automunita. Tel. 342 1555152.
Signora automunita, cerca lavoro serio, zona Acqui Terme e
dintorni come assistenza anziani, pulizie, baby sitter. Tel.
338 9839563.
Signora italiana 57enne di
Ponzone cerca lavoro come
assistenza anziani autosufficienti, no notti, addetta alle pulizie, cuoca, solo Acqui e zone
limitrofe. Automunita. Tel. 347
7928984.
Signora italiana cerca lavoro
dal lunedì al venerdì come col-

laboratrice domestica, assistenza anziani autosufficienti,
lavapiatti, cameriera, commessa, addetta alle pulizie e bar,
negozi, uffici, zona Acqui Terme. No perditempo. Tel. 338
7916717.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come assistenza anziani, autosufficienti, collaboratrice domestica, lavapiatti, cameriera, addetta alle
pulizie, uffici, negozi, bar, zona
Acqui Terme e disponibilità immediata. No perditempo. Tel.
347 8266855.
Signora rumena 50enne, cerca lavoro come badante 24
ore su 24, seria, onesta, esperienza decennale. Capace in
cucina. Tel. 389 9812892.
Signora ucraina in regola con
il permesso di soggiorno, cerca lavoro come badante, molto pratica, 24 ore su 24. Zona
Acqui Terme e dintorni. Tel.
388 9580582.
VENDO AFFITTO CASA

A due passi da Acqui Terme
vendesi porzione di villetta bifamiliare nuova costruzione,
disposta su due livelli, doppi
servizi, 3 camere, ampio soggiorno living con cucina a vista. Da vedere. Tel. 349
6600930 – 339 5921625.
A pochi minuti dal centro di
Acqui vendo bellissimo alloggio piccola palazzina con 6
unità abitative su 2 livelli: salone living, cucina, 2 camere,
studiolo, tre bagni, ripostiglio,
terrazza su grande parco. Posto auto. Tel. 328 9381555.
Acqui Terme affittasi ampio
locale uso magazzino, negozio, laboratorio o altro, ottima
posizione semicentrale, mq.
82, parcheggio proprio. Occasione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme vendesi privatamente in via Moriondo lussuoso alloggio di 170 mq. 5º piano tripla esposizione, ottimo
stato interno e condominiale
classe C IPE 134,7572
Kwh/mq. Prezzo trattabile. Tel.
329 4073905.
Acqui Terme via Romita affittasi 1º piano appartamento
non ammobiliato, composto
da: corridoio, 2 camere letto,
sala, cucina, balcone, bagno,
dispensa, cantina. Riscaldamento autonomo. Tel. 349
4969751.
Affittasi a donna referenziata,
lavoratrice, massima serietà,
da lunedì al venerdì, stanza
ammobiliata con tv, connessione, internet, al 3º piano con
ascensore, zona centro, Acqui
Terme, cucina e bagno condivisibili. Tel. 338 1121495.
Affittasi alloggio in Acqui Terme composto da ingresso, cucina, sala, 2 camere da letto, 2
bagni, grande dispensa, non
ammobiliato, balcone. Tel. 349
4744689.
Affittasi alloggio in Acqui Terme composto da ingresso, tinello, camera da letto, cucinino, bagno, balcone. Tel. 349
4744689.
Affittasi appartamento ammobiliato composto da: salone,
cucina, camera da letto, bagno, garage e cantina in regione Borgo nuovo in Strevi (AL).
Tel. 339 3590825.
Affittasi appartamento ammobiliato in Acqui Terme composto da 2 camere da letto, bagno, cucina, sala, 2 balconi.
Tel. 333 7052992.
Affittasi appartamento indipendente mq. 90 (3 stanze più
servizi) euro 300. No spese
condominiali. Paese vicinissimo ad Ovada e Acqui Terme.
Anche studio abitazione. Tel.
340 6868829.
Affittasi appartamento semiammobiliato di 70 mq, zona
Marassi Genova. Comodo parcheggio. Tel. 338 3891172.
Affittasi box in Acqui Terme
via Goito. Libero da subito. Tel.
338 1054103.
Affittasi in Prasco appartamento comodo mezzi, termoautonomo, senza spese condominiali. Tel. 0144 375726 –
340 5019530.
Affitto in Acqui Terme corso
Divisione 1º piano alloggio
composto da ingresso, soggiorno, cucinino, sala da pranzo, 2 camere letto, bagno, garage. Tel. 0144 321895.
Affitto in Acqui Terme man-
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sarda arredata composta da
soggiorno, 2 camere da letto,
cucina e bagno. Comoda alla
stazione ferroviaria. Tel. 366
2780284.
Affitto vendo appartamento
per trasferimento lavorativo sito nel comune di Strevi ampia
metratura prezzo interessante.
No perditempo disponibilità da
subito. Tel. 340 7982025.
Albisola (SV) affittasi appartamento ammobiliato 300 metri
dal mare, libero da novembre
a gennaio e da marzo a maggio. Tel. 347 7724130 – 0144
363390.
Box
soppalcabile
cm.
246x510 altezza cm. 460, volume mc. 58, porta ingresso
cm. 230, anche idoneo per uso
magazzino, affittasi/vendesi in
Acqui Terme, via Gramsci 17.
Tel. 335 8220592.
Cairo Montenotte centro vendo appartamento in condominio mq. 70 3 camere grandi,
corridoio, bagno, 2 balconi, vista panoramica, cantina, posto
auto condominio. Ristrutturato.
Prezzo trattabile. Tel. 019
504898.
Canelli p.zza Europea affitto
1º piano entrata, cucina abitabile, 2 camere, bagno, ripostiglio, balcone luminoso, termoautonomo. No spese condominiali. Tel. 338 4241798.
Cerco casa in affitto in campagna con 3000 mq. di terra nelle vicinanze di Acqui Terme.
Tel. 331 1241734.
Molare affittasi o vendesi magazzino mq. 54 zona via Roma. No perditempo. Referenziati. Tel. 347 5451102 (ore pasti).
Ponzonese, vendo affitto o
permuto casa subito abitabile.
Tel. 0144 56749 – 333
8582046.
Rivalta Bormida vendo casa
indipendente centro paese su
2 piani cucina, sala, 2 camere
letto, 2 bagni, cantina, ripostiglio, box, cortile chiuso. Tel.
340 2700343.
Spigno Monferrato vendesi
casa indipendente ristrutturata
ammobiliata 2 piani riscaldamento autonomo, cantine,
doppi servizi, 3 camere, cucina, sala, salotto. Euro 40.000.
Tel. 347 7239890.
Terzo affittasi o vendesi mansarda condominio “Aurora” arredata, composta da tinello,
camera da letto, cucina, bagno. Tel. 340 2381116, 347
8446013.
Terzo vendesi alloggio composto da camera da letto, cucina,
sala, disimpegno, bagno, cantina, garage, tripla esposizione
vista su Acqui Terme. Tel. 347
0165991.
Valtournenche: affittasi bilocale 3-4 posti letto per stagione sciistica 2015-2016 (da novembre ad aprile). Tel. 329
8150302 – 0125 637168.
Vendesi Acqui Terme, Galleria
Matteotti, 4º piano, ascensore,
alloggio, ingresso, sala, 2 camere letto, cucina, bagno, dispensa, 2 balconi, cantina. Tel.
334 8197987 (ore ufficio).
Vendesi appartamento a Pila
(Aosta), 6 posti letto, completamente ristrutturato, comodo
alle piste. Tel. 347 2949671.
Vendesi casa bifamiliare ad
un km. da Bistagno di mq. 400
e tre ettari di vigneto più ettari
uno e mezzo di diritti moscato,
brachetto, barbera, chardonnay. Tel. 339 5916380.
Vendesi nel verde e nella tranquillità dei Piani d’Invrea Varazze (SV) monolocale arredato con angolo cottura, bagno,
piccolo giardino e posto auto.
Tel. 347 0139893.
Vendesi nel verde e nella tranquillità dei Piani d’Invrea Varazze (SV) monolocale arredato con angolo cottura, bagno,
piccolo giardino e posto auto.
Tel. 347 0139893.
Vendesi-affittasi in Strevi “Girasole” alloggio 6 vani, 3 balconi, garage, cantina, ascensore, veramente ordinato, comodo ai negozi, fermata pullman. Tel. 333 8609113.
Vendesi-affittasi locale commerciale o magazzino di 240
mq. con vetrine per esposizione in Strevi, via Alessandria.
Tel. 347 4299906.
Vendo appartamento sito nel
comune di Strevi, libero da subito. No perditempo. Tel. 333
8849608.

Vendo in Acqui Terme bilocale
arredato, riscaldamento autonomo, basse spese condominiali, completamente ristrutturato, in posizione centrale via
Garibaldi, al 3º piano, possibilità visione senza impegno.
Tel. 333 6638698.
ACQUISTO AUTO MOTO

Compro auto o moto d’epoca,
anche Vespa o Lambretta in
qualunque stato per uso ricambi. Amatore. Massima serietà. Tel. 342 5758002.
Vendo Chrysler-Voyager TD
2.5 non funzionante come pezzi di ricambio al miglior offerente. Tel. 340 9205580.
Vendo Citroen Berlingo multispace anno 2000 diesel in
buono stato. Tel. 340 7334186.
OCCASIONI VARIE

Acquisto antichità, mobili, soprammobili, oggetti, biancheria, libri, cartoline, argenti, orologi, quadri, bronzi, statuine,
ceramiche, cristalli, ecc. Tel.
333 9693374.
Acquisto vecchie 500 lire
d’argento, medaglie, distintivi
e cappelli militari fino al 1945.
Tel. 368 3501104.
Cedo in regalo 4 coppie vecchie finestre 90x131x3 con vetri 37x37 chiusura ferri centrali alto basso. Quote in cm. Basta venire a prenderle. Altre
eventualmente l’anno prossimo. Tel. 0144 375662.
Cerchiamo e compriamo diritti di reimpianto per vigneto,
qualsiasi superficie e tipologia.
Tel. 0144 74114.
Cerco aratro e altri attrezzi
agricoli adatti per trattorino 30
cav. attacco a 3 punti. Tel. 348
2568016.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Ritiro libri, film e cartoni animati in dvd originali. Ritiro articoli in conto vendita. Tel. 333
7052992.
Sgombero
gratuitamente
cantine, solai, garage, box, alloggi, case di campagna. Tel.
339 4872047.
Si vende legna da ardere
secca di gaggia e rovere tagliata e spaccata per stufe e
camini. Consegna a domicilio.
Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Svuoto cantine, solai, box auto. Si effettuano piccoli tra-

sporti, consegne. Tel. 333
7052992.
Vendesi 4 pneumatici invernali, misura 195/60 R15, usati
una sola stagione; euro 160.
Tel. 338 7312094 (ore pasti)
Vendesi armadio 6 ante, 2 comodini, 1 comò, una specchiera color avorio e 2 divani
con 2 posti ciascuno, di cui
una poltrona reclinabile, “Divani & Divani” colore beige.
Tel. 339 4682930.
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B; euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti)
Vendesi cucinetta legno beige
anticato, buono stato composta da mobile frigo con frigorifero Ariston, lavello inox, scolapiatti, piano cottura inox, forno, cappa, cassettiera, mobiletti e angolo sopra sotto, cornice, euro 500,00. Tel. 0144
56594.
Vendesi enciclopedia Motta
anno 1968 14 volumi ed Enciclopedia Della Salute anno
1984, 24 volumi. Tel. 333
3514930 (ore serali).
Vendesi per camper Fiat Ducato telo esterno coprigabina,
2 cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre antisabbiamento, sgabello e prolunga cavo elettrico, euro 210.
Tel. 347 6911053.
Vendesi reimpianto di brachetto d’Acqui Docg mq. 2500
ed erogatore trainato per trattamento fitofarmaci capacità
hl. 600, vendesi rimorchio
Roagna omologato ribaltabile
trilaterale 2 ruote. Tel. 338
7404859.
Vendo 4 cerchi Citroen C3
completi di gomme antighiaccio usate una stagione più fari
anteriori nuovi, ancora imballati. Tel. 340 7334186.
Vendo batteria acustica Sakura, completa colore nero lucido ad euro 200,00. Tel. 348
2568016.
Vendo botte acciaio seminuova per vino litri 2.200, e 2 botti in vetroresina litri 1500 di cui
una con porta ad euro 1500.
Tel. 331 5474333.
Vendo cingolo Fiat 455 super
arco protezione a norma con 3
distributori 4900,00 euro trattabili. Tel. 335 5837394.
Vendo coppia di sacchi e pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo cucina a legna, usata
poco. Prezzo interessante.
Tel. 340 3892092.
Vendo due cuccioli maltesi

nani di circa 40 giorni, maschi,
uno bianco ed uno nero. Tel.
347 0598834.
Vendo legna da ardere e da
lavoro noce e ciliegio, macchina per sgranare il granoturco.
Tel. 0144 56749 – 333
8582046.
Vendo legna da ardere, di rovere e gaggia tagliata e spaccata, consegna a domicilio.
Prezzo modico. Tel. 340
3892092.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e materasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo mele genuine quasi
biologiche. Consegna domicilio. Tel. 0144 55403.
Vendo mobile/libreria per ingresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità
0,39, euro 70. Tel. 334
8026813.
Vendo motosaldatrice marca
Jenset motore Honda 5 kg. e
mezzo, usato pochissimo. Tel.
340 9205580.
Vendo n. 2000 coppi vecchi
puliti ad euro 0,40 cad. Tel.
331 5474333.
Vendo notebook Asus, perfettamente funzionante. 1 giga di
ram, scheda grafica geforce,
hd 500 giga, ottime condizioni
con custodia a tracolla a 90
euro. Tel. 328 1117323.
Vendo scrivania in ottime condizioni da ufficio con sedia girevole a 90 euro. Tel. 328
1117323.
Vendo nuova lavatrice a meno di metà prezzo, vendo cucina a gas colore nocciola, forno, frigorifero. Tel. 331
4254123.
Vendo nuove mai usate catene da neve marca Konig TS
misura 050 per pneumatici
185/60/14. Euro 50,00. Tel.
334 3172423.
Vendo nuovo ancora imballato tavolo allungabile cm.
70x120 altezza 76, in vetro colore verde chiaro e telaio in acciaio allungabile a cm. 170.
Euro 130,00. Tel. 334
3172423.
Vendo pelliccia visone indossata poche volte, taglia 48/50.
Vero affare. Tel. 0144 311661.
Vendo stufa a legna marca Argo in ottime condizioni altezza
cm. 85 larghezza cm. 37. Tel.
340 9205580.
Vendo trivella idraulica attacco tre punti con trivella nuova.
Tel. 349 4090794.
Vendo vecchio tavolo da lavoro ottime condizioni misura 2
m. x 80 cm. e vecchie sedie
provenienti cinema all’aperto
da restaurare. Tel. 340
9205580.

Laboratorio di Musical con l’Asd Entrèe

Acqui Terme. Per festeggiare il decimo anniversario
della costituzione dell’odierna
sede sotto la Galleria Volta,
l’Asd Entrèe quest’anno si è
arricchita ulteriormente di
nuovi insegnanti e nuovi corsi, che vanno ad aggiungersi
alla già variegata scelta di
corsi disponibili; l’ultima novità
della settimana è il laboratorio
di Musical che avrà inizio sabato 17 ottobre.
Il corso, tenuto da Erica Gigli, classe 1993, è nato dall’esigenza di dare ai giovani
che sognano di diventare arti-

sti a 365º la possibilità di avvicinarsi in modo propedeutico a un notissima forma di
spettacolo: il Musical.
Il laboratorio sarà composto
da sedici incontri (due incontri
mensili), che partiranno con
una prova gratuita sabato 17
ottobre alle ore 15 per i ragazzi dai sei ai quindici anni,
e alle ore 16.30 per i ragazzi
dai sedici anni in su, e si lavorerà, con esercizi e momenti
laboratoriali, sulle singole discipline del Musical quali danza, canto e recitazione, e si
concluderà con un’esibizione
finale.
Erica Gigli, diplomata presso la scuola professionale di
Musical “Musical Factory” d
Alessandria e laureanda in
Scienze dell’educazione e
performer di Musical, oltre a

numerosissimi laboratori e
stage (con Christian Ginepro,
Massimo Poggio, Sergio Rubini e molti altri), ha frequentato il laboratorio di metodo
Strasberg-Stanislavskij presso il Duse International di
Francesca De Sapio. Tra le
sue esperienze citiamo: “Alice
nel paese delle meraviglie”,
regia di Christian Ginepro,
“Evita”, regia di Susanna Tagliapietra, “Ielui”, regia di Enrico Pesce, e a novembre sarà
nelle sale cinematografiche
con un piccolo ruolo nel film
“Un posto sicuro”, regia di
Francesco Ghiaccio. Si ricorda che la prima lezione è gratuita.
Oltre al corso di Musical
sintetizziamo inoltre gli orari
delle lezioni dell’associazione:
danza creativa baby (martedì)
e propedeutica (martedì e giovedì), le lezioni multidisciplinari di livello principianti, intermedio e avanzato (lunedì,
mercoledì e venerdì), hip-hop
intermedio e avanzato (martedì e giovedì), danza cubana livello principianti (martedì) e i
due corsi per adulti: ballet fitness (lunedì) e hip hop senior
(giovedì).
Per ulteriori informazioni e i
costi del corso di Musical contattate l’insegnante Erica al
numero 347.2281605 e per
tutte le altre informazioni la direttrice Tatiana al numero
335.7601086; oppure attraverso la pagina Facebook
“ASD Entrèe”. L’Associazione
è situata sotto la Galleria Volta n.12, ad Acqui Terme.
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Domenica 18 dalle ore 9,45 a Villa Claudia

Domenica 18 ottobre presentazione del libro

Tante bancarelle, gente e enogastronomia

Morbello, 70º Liberazione
incontro sul Fascismo

Bubbio, in biblioteca
Christian Peluffo

Cartosio, la tradizionale
“Festa delle castagne”

Morbello. Il comune di Morbello in collaborazione con la
Pro Loco di Morbello e l’ANPI
di Genova e Alessandria organizza in occasione della 40ª
edizione della “Sagra delle castagne”, tradizionale appuntamento della terza domenica di
ottobre, una giornata d’incontro sul periodo storico del Fascismo. Appuntamento in frazione Costa, presso Villa Claudia, domenica 18 ottobre, alle
ore 9,45.
«Tra i compiti dell’ANPI spiegano gli organizzatori - c’è
anche quello di fare memoria,
di non dimenticare, di ricordare sempre ciò che è stato. Molte delle nostre iniziative partono proprio da questo compito,
ma il più delle volte facciamo
conoscere i fatti che vanno dal
settembre 1943 all’aprile del
1945, mentre sul fenomeno
del fascismo, della sua nascita e del suo excursus storico,
ne discutiamo molto meno,
dando troppo per scontata la
conoscenza di quell’evento
storico.
È invece importante conoscere e capire il passaggio del
fascismo da movimento a regime, dalla sua nascita nel 1919
fino al 1929, gli anni appunto
della costruzione del consenso alla dittatura e poi la nascita dell’Impero, che vanno dal
1929 al 1940 e, infine, la fase
finale e della guerra, dal 1940
al 1945, quando inizia il declino e, finalmente, il suo fallimento e la sconfitta col 25
aprile 1945.
Siamo perciò a proporvi una
giornata seminariale di approfondimento.
Ci ritroveremo a Villa Claudia, nel bel comune di Morbello. I un luogo tranquillo, circondato dal verde, nelle colline
piene di dei colori dell’autunno.
Trovarci in un luogo che è un
esempio di cos’è la natura fatta di boschi e splendidi percorsi naturalistici.
Un luogo in cui, pochi lo

sanno sei giovani caddero
battendosi per la libertà,
quattro liguri diciottenni, un
ignoto siciliano ed un ragazzo di ventitre anni di Visone.
Un pezzo di storia frutto di
quel fenomeno che ha generato la dittatura e la guerra e
contro il quale anche grazie al
sacrificio di quei ragazzi oggi
possiamo vivere in libertà.
Pensiamo sia utile invitare
tutti quelli che hanno aderito
alla nostra associazione negli
ultimi anni e di allargare l’invito
a tutti coloro i quali sono interessati all’argomento considerando questa giornata l’inizio
di un percorso per conoscere,
con altri incontri su altri temi
specifici, meglio la storia del
nostro Paese e nel frattempo
fare formazione tra i nostri
iscritti e tra chi è vicino all’ANPI».
Il programma della giornata:
ore 9.45 incontro dei partecipanti a Villa Claudia, saluto del
sindaco Gianguido Pesce e
inizio dei lavori. Relazione di
Massimo Bisca presidente ANPI Genova sul tema: “Il fascismo: dalla sua nascita alla fine
della seconda guerra mondiale”, con un approfondimento
particolare sul ruolo della
scuola durante il fascismo.
Quindi altri interventi e confronto.
Ci sarà la visita alla lapide,
in località Bandana, che ricorda il luogo dell’eccidio, dei sei
giovani caduti, tra il gennaio ed
il febbraio del 1945: Giacomo
Bruzzone “Marzo”, 18 anni
da Genova Pegli; Nicolò Dagnino “Manno” 18 anni da
Genova Pegli; Pietro Risso
“Camuggi”, 19 da Cogoleto,
“Katiuscia” ignoto, siciliano,
Eugenio Tripodi “Genio” 19
anni da Genova Sampierdarena e Pierino Toso di 23 da Visone.
Per informazioni e prenotazioni: telefonare a Massimo Bisca (338 6531222) o a Roberto Rossi (334 9727727).

Messa e collocazione di un’effige della Madonna

Merana, nell’antico
borgo dello “Zoppo”

Merana. Nell’antico borgo
dello “Zoppo” di Merana, martedi 29 settembre in tanti hanno partecipato alla Messa celebrata dal parroco don Piero
Opreni. Sulla facciata della casa di Franco e Italia Mozzone,
nell’antica borgata situata sul-

l’antica via che conduce al colle di San Fermo, dove è ancora visibile il portoncino che fu
delle “Regie Poste”, è stata
collocata l’effige della Madonna. Una devozione e una fede
autentica che li accompagna e
li ha consolati nei momenti più
difficili, e gratitudine per la serenita del presente. Un atto di
profonda devozione alla Madonna condiviso dai meranesi,
che ogni anno da maggio a
settembre si ritrovano settimanalmente per recitare il rosario,
nella parrocchiale o nelle frazioni.
Franco Mozzone come tanti
meranesi emigrato in Liguria
per lavoro, non ha mai smesso di vivere il suo paese d’origine, anzi ha educato figli e nipoti all’amore per la sua terra
e la sua storia. Uomo attivo,
nonno premuroso e abile giardiniere, si dedica con successo all’orto e alla cura della borgata, memoria storica di un
mondo in cui l’esperienza era
un valore da tramandare.

Bubbio. Nell’ambito della
rassegna “Dal Mare alle Langhe”, la Federazione Italiana
Volontari della Libertà (FIVL),
Sezioni “Albissole” e “Bubbio”,
organizza, in collaborazione
con il Comune e la Biblioteca
“Generale Novello” di Bubbio,
l’apertura della stagione 2015,
con un incontro con l’autore
Christian Peluffo, domenica 18
ottobre, alle ore 17,30, presso
i locali della biblioteca.
Verrà presentato il libro: “E
venne ad abitare in mezzo a
noi. La rivoluzione cristiana
nella storia. Dio e l’uomo -Donna e famiglia - Infanzia - Schiavitù - Carità”, Marco Sabatelli
Editore di Savona. L’autore,
savonese, insegnante di religione presso la scuola secondaria di primo grado, è attivo
nel sociale e tiene un corso di
storia presso l’“Unisabazia” del
Comune di Vado Ligure.

Introdurrà il presidente della
Sez. FIVL “Albissole”, Antonio
Rossello. L’evento vedrà la partecipazione e il saluto del sindaco Stefano Reggio. Interverranno Massimo Robbiano, per
il Movimento del Cursillo della
Diocesi di Acqui Terme; Marco
Albarello (educatore professionale, operante da anni in strutture sul territorio), Adriano Icardi (professore; è stato Senatore, assessore alla Cultura della
Provincia di Alessandria e Sindaco di Acqui Terme) e Gianluca Valpondi (educatore; autore
dei volumi “Homo Capax Dei” e
“Libera teocrazia” e segretario
della Legio Mariae della Diocesi di Acqui Terme).
Seguiranno testimonianze e
dibattito. Al termine è previsto
un rinfresco. La Cittadinanza è
invitata. Per informazioni: 339
7488555; email: bibliotecabubbio@libero.it.

Domenica 18 ottobre

“L’Urbanino d’Oro”
al Circolo Tennis Cassine

Cassine. Come da tradizione, la terza domenica di ottobre
segna per il paese di Cassine la
festa di Sant’Urbano, copatrono
del paese. E come sempre, oltre che per la solenne occasione di celebrazione religiosa, con
la santa messa celebrata dal
parroco don Giuseppe Piana,
la ricorrenza di Sant’Urbano è
molto sentita in paese, dove
coincide, ormai da molti anni,
con la consegna de “L’Urbanino
d’Oro”, un riconoscimento che
l’associazione “Ra Famìja Cassinèisa” assegna annualmente
ad un cassinese (persona, associazione, azienda) che ha
ben operato e si è distinto per la
propria opera a favore del paese e della comunità locale. Quest’anno, l’ambita onorificenza
trova la sua destinazione nel
mondo dello sport, e sarà assegnata al Circolo Tennis Cassine, “per i risultati ottenuti in
campo agonistico nei campionati C, D2, D3, Under 16, Under
14, Over 50, sia in campo sociale con la creazione di un centro di aggregazione per i giovani del paese”.
La consegna dell’Urbanino
d’Oro, in programma al termine della messa in programma
alle ore 16, avverrà alla presenza delle autorità comunali.
Al termine della cerimonia,
un concerto del Corpo Bandistico Cassinese “Francesco
Solia” allieterà gli animi dei
presenti, e renderà ancora più
divertente e conviviale la tradizionale “Amrenda Sinoira an
sra piasa”, accompagnate dal
vino della Cantina Sociale, altro momento cardine della festa di Sant’Urbano.
Al termine nella Sala del
Consiglio Comunale presentazione del libro, un romanzo di:
Mario Parodi Gli stadi di Giovannino, Zona Editrice. In occasione del bicentenario della
nascita di don Giovanni Bosc
e di Torino capitale europea
dello sport 2015.
La fantastica storia di Giovannino, nato il 31 gennaio
1888, giorno della morte di
Don Bosco, e, per effetto magico di una fata nel luglio del
1898, rimasto fisicamente e
psicologicamente all’età di dieci anni con il dono dell’immortalità.
Partecipa come staffetta alla
Guerra Partigiana ed è uno degli Angeli del Fango durante
l’alluvione di Firenze del 1966.
Entra in contatto con personaggi storici come i Cardinali
Richelmy e Pellegrino, il sensitivo Rol, il giocatore Pietro Rava, il presentatore Mike Bongiorno. Per festeggiare il suo
secolo di vita decide di brindare alla Capanna Margherita sul
Monte Rosa.
È l’unico a essere entrato in
tutti gli stadi della città di Tori-

no, dal Motovelodromo “Umberto I” al “Juventus Stadium”,
stadi che danno il titolo ai vari
capitoli del libro.
Fantasia e storia accurata
sono così saldamente intrecciate. In particolare il territorio
di Cassine ha un ruolo fondamentale nel romanzo. Rava è il
personaggio che dal 1927 al
2006 segna con l’apporto della sua amicizia le tappe dell’esistenza infinita di Giovannino. E Rava, il terzino campione olimpico e mondiale della
Nazionale di Pozzo, nacque a
Cassine nel 1916.
Non solo. Durante la Seconda Guerra Mondiale Giovannino è sfollato con la famiglia del
suo amatissimo nipote Giorgio
Gualtieri sulla collina di Sant’Andrea, partecipa come staffetta alla Guerra Partigiana ed
è testimone dell’efferata fucilazione del cugino nei pressi di
Sezzadio. Il libro si conclude in
un’atmosfera di dolce magia
nei giardini dedicati a Pietro
Rava nella periferia meridionale del capoluogo piemontese
in occasione delle celebrazioni di Torino Capitale europea
dello Sport 2015.

Cartosio. Domenica 11 ottobre il paese di Cartosio si è
“vestito di festa” per celebrare
il suo frutto stagionale per eccellenza, la castagna, che per
l’occasione si poteva gustare
arrostita su fuoco vivo, la tradizionale “rustìa” (caldarrosta)
oppure come ingrediente principe di torte dolci che hanno
costituito il “dulcis in fundo” di
un pranzo a base di polenta,
stoccafisso e spezzatino, consumato nell’area coperta di
piazza sen. Umberto Terracini, in cui ogni piatto è stato sapientemente curato dai cuochi
della Pro Loco di Cartosio e
servito con cortesia e cordialità dai volontari dell’associazione.
Tante le bancarelle in piazza di prodotti tipici ed artigianali e buona musica per accompagnare la degustazione
pomeridiana; numerosi i visitatori della Torre medievale
che per la concomitanza del
raduno alpino acquese era
addobbata con il tricolore, entusiasti sia per il tuffo nella
storia consentito dalla visita

che per l’aver potuto usufruire
di un punto d’osservazione
d’élite sulla festa, sul panorama della valle dell’Erro e le
sue tonalità tipiche di questo
periodo esaltate dalla splendida giornata di sole.
Tanti i ragazzi che si sono
dati appuntamento allo sferisterio comunale e, guidati da
esperti e volontari, si sono cimentati in vari giochi, dal tiro
con l’arco per mettere alla
prova il proprio equilibrio e la
propria capacità di controllo
dei movimenti di ogni singolo
muscolo, alla caccia al tesoro
per le vie del paese, per riscoprirne ogni angolo ed
aguzzare l’ingegno e lo spirito
di quadra.
La Pro Loco di Cartosio e
l’Amministrazione comunale,
nel ringraziare i turisti e i tanti
compaesani presenti alla festa, colgono l’occasione per
invitare tutti al prossimo evento in programma il 15 novembre, “Autunno Fruttuoso”, di
cui la festa appena trascorsa
può considerarsi una degna
anteprima.

A Cortemilia in San Michele museo diocesano

Cortemilia. Il museo diocesano Cortemilia Confraternita della Santissima Trinità, in piazza Don
Demetrio Castelli (di fronte alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo) ospita la reliquia della Santa Spina, i gruppi processuali detti “Casse della Passione”: La flagellazione di Cristo (Giacomo e Antonio Brilla, 1837), L’Ecce Homo e il Cristo deposto dalla Croce. La Croce processuale luminosa con i simboli della Passione di Cristo; oggetti liturgici e processuali della confraternita
della Santissima Trinità; affreschi restaurati del presbiterio, del secolo XVII (il restauro è stato ultimato il 17 agosto 2012). Orari di visita: domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore
18. Su richiesta in altri giorni e orari concordando con i curatori: tel. 320 4955751 (Destefanis). La
visita è gratuita. Il personale presente potrà illustrare gli oggetti e i documenti presenti.

Organizzato dalla Pro Loco in regione Priazzo

Vesime, pranzo per gli anziani

Vesime. La Pro Loco di Vesime presieduta da Pinuccia Pola, vice presidente è il cav. Franco Barbero domenica 27 settembre ha organizzato il tradizionale pranzo per gli anziani (per tutti coloro
che superano i 75 anni di età del paese) offrendo loro il pranzo nella sede dell’associazione sulla
pista verde in regione Priazzo. Una giornata trascorsa in allegria e serenità ricordando il tempo passato e al cammino futuro. Tra i numerosi presenti (oltre 135 persone), anche il parroco di Vesime
(e di Bubbio e Perletto) padre Pietro Macciò.
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Venerdì 16, ore 21, in biblioteca a Monastero

Organizzata dalla Pro Loco per domenica 18

Organizzata da Comune con Saoms e Pro Loco

Ai “venerdì letterari”
Gallione e Reverdito

Loazzolo, 3ª camminata
e “Fotografè andanda”

A Bubbio si prepara
la fiera di San Simone

Monastero Bormida. I “venerdì letterari” alla biblioteca di
Monastero Bormida prendono
il via venerdì 16 ottobre, alle
ore 21, con la presentazione
dei libri “Itinerario di un artista”
del pittore Giuseppe Gallione e
“Il mio tempo” del maestro e
partigiano Pietro Reverdito,
presentati dai prof. Carlo Prosperi e Vittorio Rapetti e dal
sen. Adriano Icardi.
È una iniziativa che vuole rivitalizzare la biblioteca comunale “Franco e Carolina Franzetti” di Monastero Bormida
come occasione di incontri di
dibattito, di cultura e non solo
come luogo per il prestito librario, e che proseguirà nell’inverno con altri incontri –
sempre di venerdì – per presentare al pubblico testi e autori sia di ambito locale sia di
interesse più generale.
Ed è solo una delle idee di
rilancio della biblioteca che
verranno messe in atto: presto
si attiveranno i punti prestito
della “biblioteca diffusa”, piccoli scaffali da collocare negli
ambulatori medici, nei bar o in
altri locali pubblici dove chiunque potrà prendere un libro,
leggerlo a casa e poi riportarlo
dopo un certo tempo.
Il tutto per inserire sempre
più la biblioteca nella vita della
comunità: non solo un luogo
dove conservare i volumi, ma
uno spazio vivo, aperto, socialmente interattivo con il resto del paese e della Valle Bormida.
In “Itinerario di un artista”
Giuseppe Gallione ripercorre
le tappe fondamentali della
sua vita e della sua multiforme
ispirazione artistica sin da
quando, a 12 anni, nel 1943,
partecipa ad un concorso nazionale e vince una borsa di
studio all’Accademia di musica
“Arnaldo Mussolini”.
Suona la tromba ed entra a
far parte della Banda musicale
di Cassine, senza smettere di
esercitarsi nel disegno e nella
pittura. Con tela e colori sta in
legame sino al 1950 quando
andrà al Gap, il Gruppo artistico provinciale di Alessandria e
con questa associazione inizia
il suo percorso espositivo con
mostre di pittura collettive, tra
cui alla Camera di Commercio

di Alessandria. Nel frattempo
si dedica al lavoro e all’attività
politica e sindacale, fino all’incarico di presidente del Comitato Provinciale INPS, che
mantiene dal 1977 al 1993.
Raggiunta l’età della pensione,
riprende la passione giovanile
per la pittura, dedicandosi soprattutto ai paesaggi dell’Acquese – da Cassine alla Langa Astigiana – con composizioni che denotano un insieme
di semplicità e sensibilità e che
ritraggono con efficacia natura
e visioni della schietta purezza
della vita quotidiana.
Anche il maestro Pietro Reverdito, con la sua attività di insegnante, ha saputo abbinare
il lavoro alle sue passioni, dalla scrittura allo sport, dalla valorizzazione del territorio all’agricoltura biologica.
Egli è stato soprattutto un
educatore, nel senso più nobile e antico del termine, cioè
una figura di riferimento morale e di comportamento per generazioni di ragazzi, a cui insegnava i valori, gli ideali, prima ancora della grammatica e
dell’aritmetica.
Il libro “Il mio tempo” è una
raccolta suggestiva di momenti, pensieri, spunti, emozioni,
avvenimenti e quant’altro narrati dall’autore che, a soli 16
anni, entra a far parte della Resistenza. Non scrive una storia
di partigiani, di tedeschi e di repubblichini né vuole ergersi a
giudice di quanto accaduto
dall’anno 1935 ad oggi.
Rappresenta la propria
esperienza di bimbo, di giovane e di adulto attraverso ottant’anni di una vita di cambiamenti epocali. Ciò che ci racconta è certamente frutto di un
vivere culturalmente intenso,
specialmente dopo la parentesi di guerra che lo ha segnato
profondamente.
Non nasconde certo le proprie inclinazioni politico-culturali, ideali ma mai estranee alla realtà che ha vissuto: studioso e cittadino partecipe
convinto, in questo libro ci mostra la sua profonda umanità e
il suo estremo bisogno di
uguaglianza e di pace.
La serata si concluderà con
un dibattito e un brindisi con vini e prodotti tipici.

Castino in festa la leva del 1945

Che baldi ragazzi
questi settantenni

Loazzolo. La Pro Loco di Loazzolo organizza per domenica
18 ottobre la 3ª edizione di “Fotografé andanda”. Camminata
di 20 chilometri tra boschi e vigneti del “Loazzolo Doc” (possibilità percorso medio km. 17 o
percorso corto km. 11) abbinata al concorso fotografico “Fotografgè andanda”.
Il programma: ritrovo ed iscrizione a Loazzolo in piazza Torino dalle ore 8 sino alle 10.
Partenza nel concentrico del
paese dopo iscrizione, consegna del percorso e del gadget.
Tempo previsto della camminata circa: 5 ore percorso integrale km. 20, 4 ore percorso
medio km. 17 e 3 ore percorso
corto km. 11. Iscrizione 5 euro
con partecipazione al concorso
fotografico. Iscrizione 15 euro
con partecipazione al concorso
fotografico e ristoro (polenta no
stop) all’arrivo presso il Circolo
CSI Sporting Club. Lungo il sentiero sono previsti punti di ristoro gratuiti. Il concorso fotografico è disciplinato da apposito regolamento che sarà messo a
disposizione dei partecipanti e
comporterà 13 premi: 1º premio soggiorno 2 notti per 2 persone presso B&B “La rana e la
salamandra” più buono spesa
euro 50 presso agriturismo
“Poggio giardino”; dal 2º al 13º
buoni spesa a scalare da 80 a
20 euro 20 presso azienda del
paese. Sono consigliate scarpe
da trekking.
L’organizzazione declina
ogni responsabilità durante lo
svolgimento della manifestazione.
Per informazioni: Pro Loco
Loazzolo (tel. 0144 87249, cell.
335 7502084), e-mail: monica.albertoleardi@alice.it, Comune (tel. 0144 87130, e-mail:
comuneloazzolo@libero.it.
Regolamento Concorso Fotografico – 18 ottobre 2015.
1) La partecipazione è gratuita ma riservata esclusivamente agli iscritti alla camminata “Fotografè Andanda” del
18 ottobre. 2) Il tema è: “Tra
boschi e vigne del Loazzolo
Doc” in senso lato e l’argomentazione può essere interpretata
liberamente. A titolo esemplificativo si valuteranno tanto le visioni di insieme quanto quelle di
dettaglio di soggetti naturalistici, di edifici, di monumenti, di intere aree, di particolari, ecc. 3)
Ogni parteciante al concorso
deve inviare via e-mail, una fotografia digitale, di dimensione
massima pari a 50 MB, a colori o in bianco/nero, scattata durante la camminata, escludendo come soggetti principali persone riconoscibili. 4) La foto deve essere inviata al seguente indirizzo: foto@prolocoloazzolo.it
entro le ore 24 di domenica 8
novembre. 5) L’e-mail di spedizione della fotografia deve contenere come oggetto il numero
del partecipante alla cammina-

ta, rilasciato al momento dell’iscrizione o nome o cognome
del partecipante stesso (ad es.
35 Mario Rossi). 6) Le foto pervenute regolarmente saranno
esaminate in modo anonimo da
apposita commissione nominata dalla Pro Loco di Loazzolo,
che stilerà la propria graduatoria e a sua discrezione potrà
escludere ogni immagine che
non sia in linea con il presente
regolamento o comunque lesiva della comune decenza. 7)
Le fotografie ammesse saranno
pubblicate sul sito internet della Pro Loco e su apposito account facebook “fotografeandanda” dove sarà possibile
esprimere votazione Web entro
le ore 12 di domenica 6 dicembre, cliccando “mi piace” sulle
foto ritenute meritevoli. 8) La
classifica finale sarà stilata sommando i punti derivanti dalla
graduatoria della commissione
giudicatrice di cui al punto 6 con
i punti derivanti dalla graduatoria inerente i voti espressi tramite Web sull’account facebook
“fotografeandanda” di cui al
punto 7; 9) I punti saranno così attribuit: per la classifica Web:
fotografia 1ª classificata punti
25: 2ª, 20; 3ª, 16; 4ª, 13; 5ª, 11,
poi a scendere di un punto sino
alla 15ª alla quale sarà assegnato 1 punto. Per la classifica
della Commissione: fotografia
1ª classificata punti 40; 2ª, 35,
3ª, 30; 4ª, 28; 5ª, 25; 6ª, 20; 7ª,
15; 8ª, 12, 9ª, 10; 10ª, 7, 11ª, 6,
12ª, 5; 13ª, 4, 14ª, 3, 15ª, 2. 10)
In caso di parità punti in sede di
classifica finale, si darà privilegio al miglior piazzamento della graduatoria stilata dalla Commissione; 11) I membri della
commissione ed i loro parenti ed
affini di 1º grado sono esclusi
dal concorso. 12) La classifica
finale dei primi 13 sarà tenuta a
disposizione degli interessati
presso la Pro Loco di Loazzolo
sino al 30 giugno e pubblicata
sull’account facebook “fotografeandanda” oltre che sul sito
della Pro Loco. 13) I primi 13
classificati e pertanto premiati riceveranno avviso tramite risposta alla e-mail di partecipazione con indicazione del premio e delle modalità di ritiro dello stesso. 14) Tutte le fotografie
ricevute rimarranno di proprietà dell’autore, che cede però
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle stesse alla Pro Loco organizzatrice. 15) I premi
sono 13: 1º soggiorno 2 notti
per 2 persone B&B “La rana e
la salamandra” più buono spesa euro 50 presso agriturismo
“Poggio Giardino”; dal 2º al 13º
buoni spesa a scalare da 80 a
20 euro 20 presso azienda del
paese. 16) I premi saranno usufruibili, dai vincitori, previa comunicazione dell’organizzazione, presso aziende loazzolesi
entro il 30 giugno 2016 e non
tramutabili in denaro e in altri
premi, anche di valore inferiore.

13ª Castagnata Alpina a Pareto

Castino. Domenica 11 ottobre, i coscritti del 1945 di Castino si
sono ritrovati nella chiesa parrocchiale di “S. Margherita” per iniziare i festeggiamenti di leva, assistendo alla santa messa, celebrata dal parroco don Domenico Giacosa, in ricordo dei coscritti defunti. Al termine il gran pranzo per coscritti e familiari alla rinomata “Trattoria del Peso”. Una giornata densa di ricordi,
condita dall’allegria e dalla gioia di essersi ritrovati. Si sono salutati con il proposito di incontrarsi ancora in futuro.

Malvicino, cena “a sorpresa”

Malvicino. La nuova Pro Loco di Malvicino, organizza la cena
“a sorpresa”, presso i locali della Pro Loco, sabato 17 ottobre, in
collaborazione con il comune e con il pratrocinio dell’Unione
Montana tra “Langa e alto Monferrato”.
A partire dalle ore 20,30: fagottino di lasagna con verdure, gâteau di patate e funghi, caciotta con miele, polenta acconcia al
ragù, ai formaggi e con laiada (su ordinazione), e poi...; pane e
focaccia cotti in forno a legna. Informazioni: 333 5796311, 340
2100246.

Pareto. Il Gruppo Alpini di Pareto, Sezione di Acqui Terme ed
il Gruppo Alpini di Pareto ha il piacere di invitarvi alla “13ª Castagnata Alpina”, di domenica 18 ottobre, organizzato di concerto con Comune e in collaborazione con la Pro Loco. Il programma: 2º Triathlon del Boscaiolo: ore 9: iscrizioni, ore 10: inizio gara e selezioni, ore 12: pranzo a cura della “Locanda del Conte”,
ore 16: finali e premiazione. Alle ore 15: inizio distribuzione caldarroste e vino. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 25 ottobre.

Open Data: Langhe, Roero, Monferrato
Monastero Bormida. Sabato 24 ottobre, ore 15, al castello di
Monastero Bormida “Sala Ciriotti”, incontro pubblico promosso
da: Stati Generali dell’Innovazione http://www.statigeneralinnovazione.it “Parliamo di Open Data tra Langhe, Roero e Monferrato”.
Programma: presentazione del progetto Vigneto 2.0, Istituto Tecnico Agrario I.T.A. Penna di Asti. Progetto Summer School 2016:
OpenGeoData. Mappe esperienziali per l’innovazione territoriale
ed il turismo. Polo Universitario Asti Studi Superiori, Stati Generali dell’Innovazione. Obiettivo: prendere spunto da queste 2 iniziative, la 1ª ai blocchi di partenza, la 2ª in fase di preparazione
per l’estate 2016, per fare una chiacchierata: tra chi ne sa di più,
chi di meno; con quelli che vorrebbero ma cercano compagnia; con
quelli che non ne vogliono sentir parlare...; e quelli che san già tutto! Al termine, chi lo vorrà rimarrà invischiato con Vigneto 2.0 e la
Summer School. E non se ne pentirà!
È possibile seguire l’organizzazione dell’incontro ma anche
contribuire alla sua preparazione, iscrivendosi al gruppo Facebook Tra Langhe, Roero, Monferrato Open Data.

Bubbio. Fervono i preparativi per la tradizionale ultracentenaria Fiera di San Simone
che si svolgerà domenica 25
ottobre. Appuntamento imperdibile organizzato dal Comune
di Bubbio in collaborazione
con la SAOMS e la Pro Loco.
Per le vie del paese a partire dalla prima mattina esposizione e vendita di merci varie,
esposizione di trattori, attrezzature agricole, animali, i lavori dei bambini delle scuole e le
immancabili zucche di ogni tipo, dimensione e forma.
Nelle vie del concentrico, infatti, numerosi carri carichi di
zucche renderanno più simpatico il via vai dei numerosi visitatori mentre all’inizio dei vialetti che portano al Municipio
una grande zucca dovrà essere soppesata dai visitatori che
gareggeranno per indovinarne il
peso. Presenti come ormai consuetudine gli amici di Piozzo
(paese famoso per la fiera della zucca che si svolge ad inizio
ottobre) che porteranno a Bubbio diversi esemplari di zucche.
Sotto i portici comunali di via
Roma avrà luogo la 11ª mostra
micologica in collaborazione
con il Gruppo Camisola di Asti.
Nelle precedenti edizioni sono
stati esposti circa 200 specie
di funghi provenienti dai boschi
della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”.

Confidando nell’aiuto dei cercatori di funghi si rammenta, a
tutti coloro che volessero contribuire alla mostra o semplicemente volessero spiegazioni
su alcuni tipi di funghi, che il
Gruppo Camisola sarà presente a Bubbio dalle ore 16 di
sabato 24 ottobre.
Nell’ex Confraternita dei
Battuti si potrà ammirare la
bellissima mostra di pittura dell’artista ormai bubbiese di adozione Claudio Zunino dal titolo
“La Musa Nascosta”. La mostra resterà aperta al pubblico
sino a domenica 8 novembre.
Ad allietare i visitatori vi saranno come sempre gruppi
musicali.
Dalle ore 12 sarà possibile
pranzare presso la SAOMS con
i piatti tipici della fiera (bagna
cauda, torta di zucca, trippa in
umido, ceci con costine, cotechino con crauti, robiola e... Per
informazioni 340 08821904).
Durante la giornata ottime
pizze preparate nel forno a legna della Pro Loco oltre alle
immancabili focaccine e le caldarroste che verranno distribuite per tutta la giornata.
In piazza Castello esposizione di trattori e macchine
agricole.
L’appuntamento è quindi il
25 ottobre a Bubbio per una
fiera, appuntamento imperdibile dell’autunno Langarolo.

5 serate dal 31 ottobre a fine anno, 13ª edizione

A Monastero torna
“Tucc a teatro”

Monastero Bormida. Sono
aperte le sottoscrizioni degli
abbonamenti per la 13ª edizione di “Tucc a teatro”, la rassegna in lingua piemontese di
Monastero Bormida che ormai
è diventata un “classico” appuntamento invernale per tanti appassionati. Anche per il
2015 si alterneranno sul palcoscenico del teatro comunale
le migliori compagnie a livello
regionale, con alcuni graditi ritorni e alcune importanti novità. Confermato anche l’apprezzato “dopoteatro”, in cui si
alterneranno aziende agricole,
vitivinicole, negozi, agriturismi,
ristoranti, associazioni e pro loco che porteranno in degustazione le loro eccellenze enogastronomiche.
In questa edizione le serate
saranno 5 e tutte raggruppate
nell’ultimo periodo dell’anno.
Si inizia sabato 31 ottobre (la
sera delle masche!) con l’associazione Teatrale La Bertavela
di La Loggia che sarà lieta di
presentare “Ël diao e l’eva santa”, due atti di Ennedi per la regia di Dino Nicola. Il sabato dopo, esattamente il 7 novembre
andranno in scena Oscar Barile di Sinio e Gian Carlo Chiesa
di Bra con “Bagna càuda”. La
3ª serata si terrà il 28 novembre con la Compagnia Filodrammatica Sancarlese di San
Carlo Canavese che presenterà “Ëdcò j’angej a bèivo barbera! ” commedia in due atti di
Amendola, Barbero e Corbucci
con adattamento e regia di M.
Canova e S. Coriasso. Arriviamo così al mese di dicembre
quando sabato 5 troveremo
una Compagnia che calcherà
per la prima volta le scene di
questo teatro: il Gruppo teatrale Volti Anonimi di Torino che ci

proporrà “Rivoira Pasquale
evasore fiscale” due atti di una
commedia comicissima degli
autori Amendola e Corbucci
con la regia di Danila Stievano.
Dopo il concerto di Natale della “Banda 328” che avrà luogo
domenica 13 dicembre (offerte
pro Croce Rossa), concluderà
la rassegna sabato 19 dicembre la Nuova Filodrammatica
Carrucese, che porterà in scena una commedia brillante in
due atti liberamente tratta da
“Na neutte d’inferno” di Luciano Borsarelli, con rielaborazione ed adattamento di Massimo
Torrelli.
Ogni spettacolo avrà inizio
alle ore 21. Il costo del biglietto d’ingresso è di 9 euro, ridotto a 7 per i ragazzi fino a 14
anni, mentre sarà gratuito per i
bambini al di sotto dei 7 anni.
Sono in prevendita gli abbonamenti al costo di 38 euro, ridotto a 28 per i ragazzi dai 7 ai
14 anni. I biglietti e gli abbonamenti ridotti devono essere accompagnati da un documento
che ne attesti il diritto al momento del ritiro.
È possibile prenotare posti
anche per una singola serata
o l’abbonamento presso la sede operativa del nostro Circolo, in via G. Penna 1 a Loazzolo (tel. e fax 0144 87185)
oppure ci si può rivolgere ai
collaboratori telefonando ai numeri riportati qui di seguito: Gigi Gallareto 3280410869, Silvana Cresta 3384869019, Mirella Giusio 0144 8259, Clara
Nervi 3400571747, Gian Cesare Porta 0144392117, Giulio
Santi 3201649875, Silvana Testore 3336669909.
I volontari del Circolo Langa
Astigiana vi aspettano numerosissimi.
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All’Istituto Professionale di Cortemilia

Domenica 18 ottobre la premiazione

Incontri sui temi di lettura e scrittura a 360º

“Scuola aperta al territorio
Alimentazione e dintorni”

“Gente di Ponti”
concorso letterario

Cortemilia, biblioteca
saper leggere e scrivere

Cortemilia. È partito alla
grande il nuovo anno scolastico all’Istituto Professionale
“Piera Cillario Ferrero” sede a
dAlba e distaccamento a Cortemilia, diretto dal dirigente scolastico prof. Paola Boggetto.
«Con l’avvio della nuova prima - spiega la reggente prof.
Claudia Canonica - che non ha
adottato libri di testo ma sta lavorando con il personal computer, sperimentando una nuova
didattica. La nostra intenzione
è comunque quella di ampliare
la nostra offerta formativa, creando occasioni che coinvolgano il territorio.
Partirà a breve il progetto
“Scuola aperta al territorio: Alimentazione e dintorni”, che
coinvolgerà esperti di vari settori che illustreranno argomenti come l’etichettatura degli alimenti e la legislazione che tutela il consumatore, la sicurezza alimentare, le tecnologie di
trasformazione degli alimenti.
Avremmo anche un intervento di Carlo Vassallo, manager

della Ferrero Germania, che
condividerà e illustrerà la sua
esperienza lavorativa di successo: da ex alunno del nostro
Istituto a top manager della più
grande ditta dolciaria.
Gli incontri sono previsti una
volta al mese partendo da novembre, e si terranno presso la
sala consiliare del Municipiodi
Cortemilia e saranno aperti al
pubblico interessato».
Numerosi gli iscritti al nuovo
indirizzo “Produzioni artigianali
del territorio” unico in Regione
Piemonte, che attraverso un
percorso quinquennale mira a
formare una figura professionale in grado di interpretare le esigenze del territorio in cui opera, attraverso la conoscenza, la
valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti tipici.
Elemento
fondamentale:
stretto raccordo con il mondo
del lavoro che si realizzerà non
solo attraverso gli stage, ma
anche con lezioni settimanali
svolte in aziende o incontri con
esperti del settore.

Con i ragazzi della Comunità Pandora

Appuntamento con arte
ed emozioni a Montabone

Montabone. Un nuovo appuntamento con le emozioni e
l’arte a Montabone con i ragazzi della comunità Pandora.
Come lo scorso anno, i giovani ospiti delle comunità riabilitative per minori del gruppo
Pandora propongono un percorso espositivo che quest’anno ha come tema i 5 sensi.
All’interno di una splendida
casa medioevale sita in Montabone (messa a disposizione
gratuitamente dalla famiglia
Nicala) verrà creato un percorso, dove attraverso il tatto, l’olfatto, la vista, il gusto e l’udito
si potranno sentire emozioni:
essere bendati, assaggiare...
odorare... e sperimentare sensazioni attraverso i lavori creati all’interno dei laboratori delle
comunità Pandora .
Abbiamo
chiesto
alla
dott.ssa Cazzola (psicologa
della comunità) quale è il senso di un laboratorio in comunità: «Il laboratorio è occasione
per fare e per sperimentare
nuove parti di sé, di un sé
spesso fragile e non visto che
può, attraverso piccoli lavori,
poesie, attività sportive esprimersi ed essere riconosciuto,
assumere finalmente valore».
Esiste quindi dottoressa un

curare attraverso il fare?
«Esatto, la cura intesa come riparazione di un danno emotivo esistenziale, passa attraverso sia un’elaborazione clinica sia attraverso un fare concreto, creativo che mette in
moto risorse interne spesso
sconosciute».
Lo scorso anno ebbe molto
successo il lavoro scritto dei
ragazzi (un piccolo libro che
venne offerto ai visitatori contenente poesie e racconti) in
cosa consiste il laboratorio di
scrittura creativa? «È un momento di scrittura e rielaborazione della propria autobiografia, è un’ opportunità per trasformare in parole, e in poesia
parti molto dolorose di sé».
Un’ultima domanda, cosa si
augura dottoressa per i suoi
ragazzi: «Spero che la mostra
renda visibile a molti il lavoro
di tanti educatori motivati e
preparati che lavorano in Pandora e dia ai nostri ragazzi la
possibilità di “sentirsi importanti”, di sentirsi orgogliosi del
loro stare in comunità».
L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 ottobre,
dalle 10 alle 18, a Montabone
in via G. Ferraris; l’ingresso
gratuito.

Bistagno, regione Cartesio
limite velocità 70km/h

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

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

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

Ponzone, orari ritiro rifiuti ingombranti
Ponzone. Il Comune di Ponzone comunica il nuovo orario per
il ritiro degli ingombranti e materiali ferrosi presso la nuova struttura in località Cimaferle di fronte alla pizzeria “Il Laghetto”: per i
mesi di luglio e agosto è aperto il giovedì e il sabato con orario
dalle ore 8 alle ore 12. È fatto divieto assoluto di abbandono dei
rifiuti, i trasgressori saranno puniti ai sensi della Legge. Si rammenta che sono esclusi dalla raccolta i materiali derivanti da lavori
edili, autoriparazioni, tossici e nocivi. Funziona inoltre (solo per le
utenze private) il ritiro gratuito ingombranti sino ad un massimo di
3 pezzi prenotando al numero verde 800 085 312 (ECO net).

Ponti. Organizzata dall’Associazione culturale La Pianca, la seconda edizione del
concorso letterario “Gente di
Ponti” è giunta alla sua fase finale: la Cerimonia di Premiazione avrà luogo domenica 18
ottobre presso i locali della
“chiesa vecchia” in Ponti, con
inizio alle ore 15.30.
In questa seconda edizione
il concorso è stato suddiviso in
due sezioni: alla sezione adulti è stato assegnato il tema dell’accoglienza, in riferimento al
leggendario gesto del Marchese del Carretto nei confronti di
un gruppo di calderai calabresi; alla sezione ragazzi il tema
della Shoah e della dignità del-

la persona raccontate attraverso le testimonianze orali e
scritte di persone che hanno
vissuto negli del secondo conflitto mondiale.
Tra gli elaborati pervenuti, la
giuria ha individuato un finalista per la sezione adulti e tre
per la sezione ragazzi.
La cerimonia si articolerà
nella lettura degli elaborati vincitori delle due sezioni, con intermezzi musicali a cura di
Mattia Niniano. Al termine della premiazione seguirà un rinfresco offerto dall’Associazione culturale.
Sarà disponibile un servizio
navetta, che partirà da piazza
Monumento Caduti alle ore 15.

Domenica 18 anche “Pucia”, “Friciule” e...

A Serole la 40ª “Sagra
delle Caldarroste”

Cortemilia. Dopo il grande
successo di pubblico riscosso
dalla 1ª edizione venerdì 23 ottobre, dalle ore 18 alle 19 circa, si avvia presso i locali della Biblioteca Civica di Cortemilia la 2ª rassegna di incontri
“Saper leggere e scrivere”.
«La rassegna propone degli
incontri - spiega la direttrice
della bibblioteca arch. Donatella Murtas - di carattere divulgativo dedicati alla declinazione ampia dei verbi leggere
e scrivere, due verbi classicamente di pertinenza della cultura e quindi delle biblioteche.
Incontro dopo incontro si indagheranno la lettura e la scrittura applicandole alle infinite
sfaccettature della realtà, privilegiando un approccio multidisciplinare e ispiratore che si
propone di favorire non solo
l’importanza della conoscenza,
ma soprattutto il confronto tra
punti di punti di vista diversi,
non trascurando i preziosi legami, le profonde relazioni che
esistono tra saperi, linguaggi,
persone e cose.
Gli incontri tematici di “Saper leggere e scrivere” si svolgono mensilmente presso la
sede della Biblioteca Civica di
Cortemilia a partire da ottobre
2015 e fino ad aprile 2016. Sono curati da professionisti che
hanno formazioni diverse.
Ognuno di loro è stato coinvolto non solo per l’autorevolezza
delle conoscenze specifiche,

ma anche per la passione con
cui riesce a trasferire il suo sapere.
L’incontro del 23 ottobre - A
come … LEGGERE le persone e deSCRIVERle nella
loro quotidianità - coinvolge il
fotografo Aris Moscatelli,
fondatore nel 1952 dell’Associazione Cine- Fotografica del
Golfo di La Spezia, organizzatore e curatore di mostre, autore di libri fotografici, di audiovisivi e di articoli per riviste di
settore.
A seguire l’inaugurazione
della sua mostra fotografica
“Affettivamente ogni giorno”.
La rassegna, giunta quest’anno alla sua 2ª edizione, è
ideata e promossa dalla Biblioteca Civica di Cortemilia
con il Premio Nazionale di Letteratura per l’Infanzia “Il gigante delle Langhe”; si avvale della collaborazione dell’Amministrazione cortemiliese e la Biblioteca Civica G. Ferrero di
Alba, centro rete del Sistema
Bibliotecario delle Langhe, dell’Istituto Comprensivo Cortemilia - Saliceto, della Banca d’Alba e della Pasticceria Canobbio.
Gli incontri pensati per gli
adulti, ma che coinvolgono il
mondo dei ragazzi. L’ingresso
è gratuito a la presenza dei
bambini è benvenuta. La Sala
Ragazzi della Biblioteca sarà
aperta fino al termine degli incontri».

Iniziato il nuovo anno didattico 2015 - 2016

Cortemilia, scuola
civica musicale

Serole. Qui la Langa esprime i suoi caratteri più selvaggi
e meno contaminati dalla presenza umana, con boschi, forre, prati, versanti calanchi che
in stagione si colorano di fiori
e sprigionano profumi di due
regioni Piemonte e Liguria. È
la terra ideale per la crescita di
essenze aromatiche e odorose che esaltano i sapori del latte caprino da cui si ottengono
pregiate rinomate robiole, in alcuni casi insaporite alla cenere
di ginepro, alle olive liguri, alle
vinacce di Moscato.
Lʼappuntamento tradizionale
serolese è la Sagra delle Caldarroste, la 3ª domenica di ottobre. È lʼoccasione per gustare uno dei prodotti più semplici e gustosi del bosco della
Langa Astigiana, accompagnato da buon vino e dalla musica di una volta. In estate si
svolgono festeggiamenti religiosi e folcloristici (con grande
partecipazione di gente proveniente da ogni dove) in onore
di S. Lorenzo, della Madonna
del Carmine e della Madonna
della Neve.
E domenica 18 ottobre la vivace Pro Loco di Serole, presieduta da Diego Ferrero organizza, in collaborazione con
lʼamministrazione comunale, la
40ª “Sagra delle Caldarroste”.
Dalle ore 11,30: “Pucia” (polenta concia) per tutti, cotta nei
tradizionali pentoloni di rame
allietata dal cantastorie delle
Langhe “I Brav’Om”;
Dalle ore 14.30: inizio distribuzione caldarroste cotte nei
tipici padelloni, porterà allegria

e buon umore l’orchestra “Polidoro Group”.
Nell’ex Confraternita mostra
fotografica “Passaggi di tempo” allestita dall’Associazione
Culturale Orizzonte. Inoltre, intrattenimenti vari sulla piazza
del paese, sarà in funzione il
servizio bar e non mancheranno le famose “Friciule ed Seirore”, il tutto annaffiato da
buon vino.
Per informazioni rivolgersi
Comune (0144 94150).
Serole conta 127 abitanti, ed
è a 588 metri sul livello del mare, punto in cui è situato il Municipio e va sino agli 870 metri
s.l.m. del Bric Puschera che è
il monte più alto della Provincia di Asti. Il paese è ad un crocivia di quattro province: Asti,
Alessandria, Cuneo e Savona.
Delle vicende storiche di Serole si sa poco o nulla, anche
perché il paesino rientrò quasi
sempre nell’ambito amministrativo di Spigno. Le antiche
dizioni con cui è contrassegnato nel 991, nel 1143, nel 1170,
cioè Ursariola, Orsairole, fanno pensare per questo Comune ad un luogo fortificato attorno al quale si aggiravano gli
orsi: cosa non rara nell’Acquese, se la caccia all’orso è tuttora celebrata nei racconti, leggende e memorie medioevali.
Nel 1724 Serole seguì la sorte
di tutto il Marchesato del Monferrato.
Il castello di Serole andò
purtroppo completamente distrutto già sotto il dominio dei
Savoia.
G.S.

Cortemilia. Sono iniziati lunedì 5 ottobre i corsi musicali
del nuovo anno scolastico
2015/2016. Con i suoi 22 anni
di attività la scuola civica musicale “Vittoria Caffa Righetti” ad
oggi vanta un centinaio di allievi. Molti i comuni dell’Alta langa che ne fruiscono, presenti
iscrizioni anche dal monregalese e dalla Liguria.
In questi anni la scuola ha
svolto attività musicale di livello, ha introdotto nuovi corsi e
partecipazioni a produzioni
musicali di rilievo (Coro polifonico), ha svolto attività concertistica e collaborazioni con altri
istituti musicali del Piemonte
dando vita ad una vera orchestra di 36 elementi (coro, legni,
ottoni, ritmica e solisti) denominata “Orchestra of student”.
«Sono molto contento dei risultati raggiunti, - afferma il direttore artistico Walter Porro tutti i ragazzi sono talentuosi e
appassionati, ringrazio per la fiducia e stima che mi hanno dimostrato amministrazione comunale e famiglie.
Un ringraziamento anche ai
colleghi docenti, tutti di alto livello, insieme cercheremo di

insegnare ai ragazzi tecnica,
teoria, generi musicali, ecc...
ma anche un attenzione particolare alle peculiarità interpretative».
«Siamo molto soddisfatti della proposta didattica presentata. - commenta il sindaco Roberto Bodrito e presidente
dell’Unione Montana alta Langa - La civica scuola di musica
rappresenta un’opportunità per
molti ragazzi, ragazze e adulti,
quindi l’inserimento di nuovi
corsi è stato senza dubbio una
novità significativa per il raggiungimento degli attuali iscritti.
Penso questa scuola sia un opportunità per tutti i 38 comuni
dell’Unione Montana Alta Langa. Questa scuola, inoltre, organizzerà iniziative musicali sul
territorio dell’Alta Langa, perché tutti i cittadini possano conoscerne l’attività e ascoltare
buona musica. Crediamo nella
musica come strumento di
espressione, crediamo nella
cultura e nel ruolo di rilievo che
questi aspetti hanno anche sulla formazione e crescita umana
di tutti noi. La civica scuola di
musica, quindi, è una priorità
per la nostra amministrazione».

Lions Cortemilia: Bartolomeo Vigna
territorio di Langa

Cortemilia. Venerdì 16 ottobre, alle ore 19, presso la sala polivalente - locali “Ex Filanda” di Monesiglio, meeting del Lions
club “Cortemilia & Valli”, dell’anno lionistico 2015-2016, Protagonista sarà il prof. Bartolomeo Vigna che terrà una conferenza,
aperta al pubblico, circa la fragilità del territorio di Langa, descrivendoci la geomorfologia della nostra terra e i problemi che
ne derivano nel mantenimento. «Alla serata - spiega il presidente del Club dott. Giuseppe Ferrero - abbiamo invitato tutti i sindaci del nostro territorio. Ed estendiamo l’invito a tutti coloro che
possano essere interessati».
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Nella serata di giovedì 8 ottobre

“Camminata tra i sentieri” Cassine, seduta tranquilla
Alice Bel Colle ci riprova per il Consiglio comunale

Alice Bel Colle. Dopo il rinvio legato alle precarie condizioni meteo di domenica 4 giugno, la Pro Loco Alice Bel Colle ripropone la “Camminata tra
i sentieri”, da ormai molti anni
uno degli appuntamenti più
suggestivi nel calendario autunnale dell’associazione alicese, che condurrà i partecipanti alla scoperta di alcuni dei
più suggestivi scorci del territorio. La camminata si svolterà
domenica 18 ottobre, a partire
dalle ore 9,30.
Le iscrizioni saranno raccolte in piazza Guacchione a partire dalle ore 9 e fino all’ora fissata per la partenza.
L’escursione, che porterà i
camminatori a percorrere un
tracciato di circa 15 chilometri,
permetterà agli escursionisti di
ammirare alcuni dei più suggestivi scorci del territorio.
Il rientro è previsto a metà
pomeriggio. La quota di iscrizione dei partecipanti è stata

fissata in 10 euro per gli adulti
e 8 per i bambini. Entrambe le
tipologie di iscrizione sono
comprensive di iscrizione,
pranzo e ristoro sul percorso.
Lungo la camminata, saranno
allestiti punti di ristoro, e per
chi lo desiderasse, ci sarà la
possibilità di interrompere il
cammino in qualsiasi momento, rientrando a piazza Guacchione in pullmino.
Il percorso terminerà con il
ritorno in Piazza Guacchione
dove sarà poi preparato il prelibato “minestrone del camminatore”, insieme ad altre gustose specialità, giusto premio
per i camminatori reduci dall’escursione (ma anche per chi
l’ha interrotta prima…).
In caso di maltempo, la
“Camminata d’Autunno” non
avrà luogo, e sarà rinviata a
domenica 1 giugno.
Per informazioni è possibile
contattare i numeri 0144
745365 o 366 2848925.

Si svolgerà domenica 25 ottobre

Ricaldone, la Confraternita
invita alla processione

Ricaldone. Domenica 25 ottobre, alle ore 16,30, si svolgerà a Ricaldone la tradizionale processione in onore dei
SS. Simone e Giuda, patroni
del paese.
Come già in passato, il Parroco don Flaviano Timperi e la
Confraternita di Sant’Antonio
Abate invitano le confraternite
della Diocesi di Acqui Terme a
partecipare alla manifestazione religiosa, per renderla più
solenne e suggestiva.
Al termine della processione, la Confraternita e la Pro
Loco di Ricaldone, in collaborazione, invitano tutti i partecipanti nei locali del Teatrino, per
un sereno momento conviviale.A tutte le Confraternite è già
stata mandata via mail la relativa comunicazione: con alcune di esse se ne era già parlato sabato 19 settembre, quando ad Acqui Terme si è svolta
la processione in onore della
Madonna Addolorata, presieduta dal cardinale ricaldonese

Paolo Sardi.
La Confraternita di Sant’Antonio Abate è particolarmente
legata al cardinale Sardi, che
la domenica successiva, prima
di celebrare la Santa Messa
nel suo paese natale, si è recato in visita all’Oratorio, il cui
progetto di restauro, a cura
della Confraternita stessa, sta
procedendo, sia pur lentamente per i numerosi intoppi burocratici, verso la concretizzazione.
Inoltre, al termine della messa, il Cardinale ha impartito la
benedizione al Crocefisso che,
dopo tanti anni presso la Cappella del Seminario Diocesano
di Acqui, grazie all’interessamento della Confraternita è
stato riportato a Ricaldone,
nella chiesa parrocchiale, dove tutti possono ammirarlo.
I Confratelli rinnovano quindi il loro invito per domenica 25
ottobre alle ore 16,30 e ringraziano anticipatamente per la
partecipazione.

A “Villa Tassara” incontri preghiera

Spigno Monferrato. Ogni domenica presso la Casa di Preghiera “Villa Tassara” in Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153,
cell. 340 1781181 don Piero), si terranno degli incontri di preghiera con inizio dalle ore 16. Possibilità di pernottamento, previa prenotazione.
Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal
movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero
Opreni, rettore della casa e parroco di Merana.
Quest’anno continua ancora la lettura del libro degli Atti degli
Apostoli.

Cassine. Si è rivelata una
seduta di Consiglio comunale
tutto sommato tranquilla, quella che si è tenuta a Cassine giovedì 8 ottobre. Dodici i punti all’ordine del giorno, che però non
hanno portato all’emergere di
particolari complicazioni.
Il Consiglio si è aperto con
un accorato ricordo, tratteggiato dal sindaco Baldi, della figura di Pino Ardito, già consigliere ed assessore del Comune di
Cassine, scomparso due giorni
prima, un ricordo accompagnato da uno spontaneo applauso del pubblico presente in
sala. Dopo l’esame e approvazione dei verbali della seduta
precedente, l’assemblea ha approvato una variazione al bilancio, contenente piccole rettifiche, e quindi, al punto tre, ratificato una deliberazione della
giunta comunale che lo scorso
21 agosto aveva deciso di stanziare 80.000 euro dell’avanzo di
amministrazione a favore di un
intervento di rimozione dell’amianto da alcuni edifici comunali. Si tratta di un intervento reso possibile da una deroga
concessa al patto di stabilità,
con cui sarà possibile rimuovere le coperture in amianto che
sono ancora presenti sull’immobile che un tempo ospitava il

Salumificio Più, e presso il cimitero. A seguire quattro punti
incentrati sulla nomina di altrettante commissioni: tre, Ambiente ed Ecologia, Coordinamento festività e ricorrenze, lotta alla flavescenza dorata, hanno carattere consultivo, mentre
la quarta è la Commissione Edilizia. A seguire la nomina del
nuovo revisore economico-finanziario del Comune, individuato nella dottoressa Anna Paschero di Rivoli.
Nessun problema, infine, per
le due convenzioni, relative al
servizio di trasporto scolastico,
che vedrà Cassine provvedere
servizio convenzionato ai Comuni di Gamalero, Frascaro e
Borgoratto, e all’utilizzo del canile sanitario e rifugio.
A seguire chiudono la seduta due comunicazioni del sindaco Baldi, una in cui si annuncia la prossima riunione
inaugurale della Consulta Femminile, da poco costituita, e l’altra in cui si dà conto della partecipazione del Comune alla
cerimonia indetta a Grinzane
Cavour in occasione del primo
anniversario dell’iscrizione del
sito “Paesaggi Vitivinicoli del
Piemonte” di cui anche Cassine
fa parte, nel Patrimonio Mondiale Unesco.

Festa della Madonna del Rosario

A Ponti, santa messa
nella “chiesa vecchia”

Figure che scompaiono

Cassine, grande cordoglio
per la morte di Pino Ardito

Cassine. Ha destato grande
cordoglio a Cassine la scomparsa, avvenuta martedì 6 ottobre, di Giuseppe (“Pino”) Ardito, personaggio molto conosciuto e stimato in paese.
Nato ad Alessandria il 15
marzo 1955, Ardito, in gioventù
macchinista presso le Ferrovie
dello Stato, era noto per la sua
disponibilità e la sua generosità. Carattere schivo, non amava essere messo in primo piano, ma non faceva mai mancare il proprio aiuto e la propria
collaborazione a chi avesse bisogno di lui. Molto legato al paese, faceva parte dell’organico
dei volontari di Protezione Civile, ma in un recente passato
aveva anche ricoperto ruoli amministrativi, facendo parte per
due mandati, dal 2000 al 2010,
della compagine guidata dal sindaco Roberto Gotta, che nel secondo mandato gli aveva affidato l’assessorato all’Agricoltura. Nello stesso periodo, aveva
anche ricoperto per sei anni,
dal 2002 al 2008 il ruolo di presidente della Pro Loco cassi-

nese. Il sindaco Gianfranco Baldi ha voluto ricordarlo con un
minuto di silenzio all’inizio del
Consiglio comunale svoltosi giovedì 8 ottobre, sottolineandone
le qualità umane e la grande
dedizione sempre rivolta al paese che amava. Lascia la moglie, Paola, e il gemello, Pietro,
a sua volta, attualmente, assessore presso il Comune di
Cassine.

Con oltre 3000 testi sarà inaugurata a novembre

Terzo, apre la biblioteca
poetica “Guido Gozzano”

Terzo. A Terzo, paese di 900
abitanti nell’Alto Monferrato si
aprirà una Biblioteca per poeti
e per bambini. Un luogo dove
incontrarsi e leggere libri di
poesia e fiabe
L’appuntamento è per domenica 18 ottobre quando
dalle 10 alle 11 aprirà i battenti la Biblioteca poetica “Guido
Gozzano”, contenente oltre
3000 libri di poesia italiana
contemporanea.
Alla biblioteca sarà poi aggiunto poi un fondo dedicato
all’infanzia e all’adolescenza.
La sede è l’ex Asilo comunale.
L’inaugurazione vera e propria slitterà però a metà no-

Ponti. Mercoledì 7 ottobre
festa della Madonna del Rosario, la comunità di Ponti è tornata, dopo decenni, a pregare
e celebrare la santa messa
nella “chiesa vecchia”, l’antica
parrocchia del paese, dove per
più di mille anni i pontesi hanno vissuto la loro fede, ricevendo il battesimo, sposandosi seppellendo i loro morti.
Questo grazie alla tenacia e
volontà di tutto il paese che
sotto la guida di diverse Amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo, hanno restaurato tutto il complesso e ultimamente la chiesa che
è così stata restituita al paese.
L’emozione dei più anziani
che ricordavano ed erano te-

stimoni delle ultime celebrazioni risalenti agli anni sessanta,
traspariva dai loro volti.
Il parroco, don Giovanni Falchero, dopo aver ringraziato le
Autorità comunali, per questo
lavoro di restauro e in particolare tutti i pontesi, che come
volontari hanno nei primi anni
contribuito con il proprio lavoro
a bonificare i luoghi.
Dopo la santa messa, delle
ore 10,30, al canto delle litanie
della Madonna, don Giovanni,
ha asperso dall’alto tutto il
paese, rinnovando l’affidamento di tutti i pontesi a Maria, perchè sia prima nei cuori di
ognuno e di tutti veramente
Regina: Regina Pontis ora pro
nobis!

Bubbio, mercato agricolo
della Langa Astigiana

vembre per consentire la catalogazione dei nuovi libri per i
più piccoli.
M.Pr

Molare, limite di velocità su S.P. 456

Molare. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare.

Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,
Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, 21 banchi,
sono presenti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il latte fresco, i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di
Langa e quanto di meglio produce questo stupendo territorio.
Il 3º sabato del mese, è presente la Pro Loco di Castel Rocchero con la sua insuperabile farinata.
È una iniziativa della ex Comunità Montana “Langa Astigiana
- Val Bormida” e dall’amministrazione bubbiese.
Con l’istituzione del mercato agricolo si è intenso favorire la
vendita diretta dei prodotti agricoli sul proprio territorio. L’area
mercatale realizzata sul territorio del comune di Bubbio, nella via
principale, via Roma, dista 10 chilometri dal comune di Canelli ed
a 15 dal comune di Acqui Terme. Il mercato è servito da un ampio parcheggio.
E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci dal centro
commerciale e vieni a far la spesa nel centro di Bubbio».
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Dopo il rinvio da parte della Commissione

Il Comune convocato per giovedì 22

Ma c’è chi mugugna “arrivano all’insaputa di tutti”

Sezzadio: i Comitati
“Fiduciosi ma vigili”

Sezzadio: su discarica
responso a fine mese

Richiedenti asilo:
a Sezzadio sono 31

Sezzadio. Dopo il rinvio di
ogni decisione da parte della
Commissione Paesaggistica
Regionale, i Comitati di Base
della Valle Bormida hanno
emesso un comunicato stampa
che riportiamo integralmente.
«I Comitati di Base, comprendendo le tempistiche necessarie ad un provvedimento
di tale importanza, rispettano la
decisione della Commissione
Paesaggistica della Regione
Piemonte di differire a fine mese, dopo l’audizione del Comune di Sezzadio, la decisione
circa l’attribuzione della tutela
paesaggistica all’area comprendente Cascina Borio.
Siamo fiduciosi sull’esito positivo della richiesta, da cui dipendono l’integrità e il futuro
del territorio, ma nel contempo
resteremo vigili e terremo alta
la guardia, per evitare ogni rischio di indebiti condizionamenti nel processo decisionale.
Fedeli alla linea intrapresa
con il consenso del territorio,
rinnoviamo ancora una volta le
nostre 5 richieste, già enunciate nel corso della conferenza
stampa di martedì 6 ottobre,
ovvero
1- L’applicazione della tutela
paesaggistica sull’area oggetto del progetto presentato in
Regione
2- L’impegno della Regione,
dei Consiglieri Regionali e dei
Comuni nel portare avanti nel
più breve tempo possibile le
norme attuative del Pta atte a
tutelare le zone di protezione
delle acque destinate al consumo umano.

3- La collaborazione, da parte degli organi di informazione,
a portare avanti insieme a noi
l’opera di sensibilizzazione verso le popolazioni interessate
da questo progetto in modo indipendente e ligio ai doveri di
un buon giornalismo.
4- La disponibilità, da parte
delle istituzioni coinvolte, anche al di là delle normative e
della burocrazia, di valutare
con la “diligenza del buon padre di famiglia” tutta la vicenda
fino qui esposta e di applicare
tale principio alle future decisioni che si troveranno a dover
discutere su questo procedimento.
5- Che venga portata a termine l’operazione di campionamento tramite carotaggio
delle cave dell’alessandrino
compreso quindi Cascina Borio che, da quanto emerso nella recente inchiesta denominata “Operazione Triangolo” si
ipotizza essere stata utilizzata
per il tombamento di 700 tonnellate di rifiuti non trattati. Tali controlli dovevano essere
realizzati entro 90 giorni dalla
delibera del Consiglio Regionale e ad oggi risultano ancora
inevasi ed in attesa di attuazione
Non appena avremo avuto
notizia della data prescelta
dalla Commisione per l’audizione del Comune di Sezzadio, convocheremo un’assemblea, per far conoscere alla
popolazione nei dettagli la situazione in corso e per valutare i possibili scenari connessi
al provvedimento all’esame
della Commissione».

Sezzadio. Alla fine si è deciso… di non decidere. La Commissione Paesaggistica della
Regione Piemonte, riunitasi
giovedì 8 ottobre, ha infatti rinviato ulteriormente la decisione circa la concessione di un
vincolo su una porzione del
territorio comunale, comprendente, oltre all’area della Bormida Morta e dell’Abbazia di
S.Giustina, anche una parte di
Regione Boschi e, appunto,
l’area di Cascina Borio.
Per la Commissione, che si
era da poco insediata, si è trattato della seconda riunione, e i
commissari, dopo avere preso
visione dell’ampia documentazione, hanno deciso di convocare, entro la fine del mese, i
rappresentanti del Comune di
Sezzadio prima di procedere
alla decisione definitiva [si parla del giorno 22 ndr].
«Ci auguriamo che non ci
siano sorprese - ha dichiarato
il consigliere regionale dell’M5S Paolo Mighetti - e comunque quello della Commissione non è un segnale di titubanza, ma solo il risultato di un

iter lungo e tortuoso. Speriamo
che a fine mese si possa procedere nello stesso giorno sia
all’audizione del Comune che
a istituire il vincolo. Per quanto
riguarda il PTA [richiesto a
gran voce dai Comitati di Base, ndr] si sta procedendo a
piccoli passi. A breve è prevista la presentazione del piano
di Bacino del Po, propedeutico
al rinnovo del piano di tutela,
con lo studio di dettaglio che
abbiamo chiesto nelle nostre
audizioni».
Il rinvio non sorprende il consigliere PD Walter Ottria: «era
ampiamente prevedibile, che la
seduta di giovedì fosse interlocutoria. La commissione è
completamente nuova e la documentazione da esaminare è
molta. Mi preme sottolineare
come si debba sempre mantenere equilibrio e lucidità. La
Commissione Paesaggistica è
stata ferma per molto tempo
perché il Governo centrale non
nominava i componenti che gli
spettavano; pertanto il lavoro
arretrato è molto e ci vorrà un
po’ di tempo».
M.Pr

Una lamentela da Terzo

Sezzadio. Migranti, rifugiati,
richiedenti asilo. Ancora una
volta la questione dell’accoglienza e dell’assistenza umanitaria arriva sul territorio, e obbliga gli abitanti dei nostri paesi a confrontarsi con queste
importanti problematiche sociali.
Stavolta è capitato a Sezzadio, dove dall’inizio di settembre ad oggi sono arrivati ben
31 richiedenti asilo (6 però sono stati nel frattempo trasferiti
a Volpedo). Solo che, fanno
notare alcuni sezzadiesi, tutti
gli arrivi sarebbero giunti in
paese all’insaputa della popolazione. Ce n’è abbastanza
per creare qualche malumore
nella popolazione: al momento 20 di loro (provenienti in
gran parte dalla Nigeria) sono

alloggiati presso Cascina Allodola, in frazione Boschi, uno
degli agriturismi inseriti nell’elenco della Coldiretti perché
disponibili a dare ospitalità all’interno di un progetto di agricoltura sociale.
Altri 5, provenienti invece da
Senegal e Mali, sono ospiti in
paese, in un alloggio di via Aleramo affidato in comodato
d’uso all’associazione “Solidea”.
I migranti (fra loro non ci sono profughi, in quanto si tratta
di persone tutte richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale) seguono
corsi di lingua italiana, da novembre frequenteranno scuole di Acqui e potranno anche
conseguire un diploma.
M.Pr

Premio nazionale di letteratura per l’infanzia

“Il gigante delle Langhe”
esiti giuria tecnica

Danni da cinghiali
situazione insopportabile

Domenica 18 ottobre le premiazioni

Premio “Guido Gozzano”
i vincitori 2015

Terzo. Ancora di letteratura
e di poesia parla il nostro territorio, con il Premio “Guido
Gozzano”.
E sarà la giornata di domenica 18 ottobre quella interamente dedicata al binomio
scrittura & lettura.
“Aperitivo” già al mattino,
presso l’ex Asilo Comunale,
con l’apertura - dalle 10 alle
11 - della Biblioteca Poetica
“Guido Gozzano” con oltre
3mila libri di Autori italiani contemporanei.
Al pomeriggio, sempre alle
ore 16, presso la sala Benzi in
via Brofferio, il clou, con la cerimonia di gala della 16ª edizione del Premio (che come
sempre si avvale della regia tanto “ideativa”, quanto operativa - dell’instancabile Roberto
Chiodo), a chiusura della manifestazione 2015 cui han concorso ben 1197 scrittori, suddivisi nelle quattro sezioni e
provenienti da tutte le regioni
d’Italia, che han fatto pervenire 306 sillogi a stampa,
414 poesie inedite, 242 raccolte inedite, e 235 racconti
inediti.
Il programma
La cerimonia di premiazione
si svilupperà in tre parti: premiazione, rinfresco (presso la
sede della Pro Loco) e dibattito conclusivo con protagonisti
il pubblico e gli autori premiati.
I vincitori 2015
Sezione A - Poesia edita in
italiano e dialetto
1º classificato: Sauro Albisani, con Orografie (Passigli); II
classificato: Laurino Nardin,
con La carretta sfavillante (Gaspari Editrice); al III posto Cinzia Demi, Maria e Gabriele
l’accoglienza delle madri (Puntoacapo).
Premio per il miglior libro
straniero tradotto in italiano a
Giorgia Sensi e Andrea Dirotti,
per Carol Ann Duffy, Le api (Le
lettere).
Premio per la migliore opera
prima a Marilena Lucia Ingranata, per Io e Lucia (Noubs).
Libri segnalati: Anna Maria

Carpi, L’animato porto (La Vita Felice); Giancarlo Baroni,
Le anime di Marco Polo (Book); Ugo Gaiato, Collo sottile
(Puntoacapo).
Sezione B - Poesia inedita
in italiano e dialetto
1º classificato: Giacomo Vit
da Cordovado (Pn) per Ciassolis Sidinis; II classificato:
Piero Milanese di Fubine (Al),
con El burce ciuc; per lui un ritorno a Terzo a distanza di più
di dieci anni: suo il testo de Funeral a Ricaldon dedicato a
Luigi Tenco; II classificata: Luigina Lorenzini da Vito d’Asio
(Pn)per Jò inveza eri denant
dal mar/ Io invece ero davanti
al mare.
Poesie segnalate: No serco
fiuri di Domenico Bertoncello
da Bassano del Grappa (Vi);
Lhasa di Guido Cupani Portogruaro (Ve).
Sezione C - Silloge inedita
in italiano e dialetto
1º classificato: Matteo Bianchi da Ferrara per Cristopher
2º classificato: Francesco Gabellini di Monte Colombo (Rn)
per Quando ti ho ritrovato; 3º
classificato: Ivan Fedeli di Ornago (che più volte ha incrociato le strade del Monferrato
ospite delle rassegne nostre di
poesia), per Due poemetti dal
millennio nuovo.
Autori segnalati per le sillogi: Edoardo Penoncini di Ferrara, per l fil zrudlà - Il filo srotolato; Paolo Gagliardi da Lugo (Ra) con Fent caval e re;
Paolo Polvani di Barletta per
La scatolina dei miracoli. Stefano Bolognesi di Merano (Bz),
per Anonima velluti.
Sezione D - Racconto inedito in italiano
1º classificato: Luca Giuliano di Genova, con L’ultimo
avversario; 2ª classificata: Linda Lercari di Bientina (Pi) con
Quel tuo voler piacermi; 3º
classificato: Mattia Bianco di
Torino, con Rue Grizot.
Premio speciale della Giuria: Alessandro Salsi di Lesignano de’ Bagni (Pr) per Il volo del ciliegio.

Giuria tecnica per la narrativa.

Terzo. Quello che si vede
sopra è un campo di granoturco prima della raccolta.
La precisazione è necessaria perché dalla fotografia è
oggettivamente difficile se non
impossibile risalire al tipo di
coltivazione attuata nel campo.
È un appezzamento di terreno che si trova a Terzo (in Regione Stazione, dietro alla falegnameria “Robba”, la cui
struttura si vede al fondo della
fotografia), a pochi metri dall’abitato e confinante con la
strada (ex statale ora comunale) che percorre in senso longitudinale tutta la popolosa frazione terzese.
Nell’acquese come questo
campo sono centinaia i campi,
di granoturco soprattutto, devastati dai cinghiali che ormai
si sono assuefatti alla presenza dell’uomo e si avvicinano
sempre più alle abitazioni.
“A me non interessa dare le
colpe a qualcuno di questa situazione”, ci ha detto Pietro
Abergo, un coltivatore terzese,
per anni vicepresidente regionale piemontese della più nota
delle associazioni di coltivatori,
“è però sconfortante vedere distrutto il lavoro di quanti in
questi anni si sono ostinati a rimanere in agricoltura con le fa-

tiche e i rischi connessi alla loro scelta senza che nessuno
faccia nulla.
Stupisce in particolare l’assoluto silenzio delle associazioni di coltivatori e l’assoluto
disinteresse dell’ex assessorato provinciale e dell’assessorato regionale.
Quest’anno la mia famiglia
(e come me moltissimi altri coltivatori) ha raccolto meno del
30 per cento del granoturco
normalmente prodotto sui
campi che coltiva, a causa delle devastazioni dei cinghiali,
mentre le spese per la semina,
la concimazione, al raccolta e
le tasse rimangono sempre le
stesse.
In queste condizioni, come
si fa a dire ai giovani di tornare in campagna, quando associazioni di categoria e politici
non si preoccupano delle condizioni impossibili in cui siamo
costretti a lavorare? Non tocca
a noi coltivatori dire cosa bisogna fare, quali iniziative bisogna assumere per superare
questa situazione.
Sono i politici (e in particolare gli assessorati provinciale e
regionale) e i sindacati dei coltivatori a farsene carico.
Parlando con gli altri coltivatori sento che l’esasperazione per i danni da cinghiali
cresce e diventa insopportabile; anzi, anche coloro che abitano in campagna, coltivatori
o no, incominciano a nutrire
serie preoccupazioni per la loro sicurezza, in quanto i cinghiali si avvicinano sempre
più alle case, attaccano gli
animali domestici (soprattutto
i cani) devastano orti domestici, ecc.
E’ un accorato appello quello che lancio dalle pagine del
nostro giornale. Io credo che i
coltivatori dell’acquese ormai
non si accontentino più di vane promesse come tante volte
purtroppo si è fatto in passato”.

Cortemilia. La 14ª edizione
del premio nazionale di Letteratura per l’Infanzia “Il gigante
delle Langhe” è entrata nella
sua fase di maggiore attività.
Venerdì 9 e sabato 10 si è incontrata a Cortemilia, nella sala Ragazzi della Biblioteca Civica, la prestigiosa giuria tecnica del premio per la Sezione
Libro Illustrato “Premio Emanuele Luzzati” e per le due Sezioni della Narrativa, infanzia
e adolescenza. Tante le opere
in concorso presentate dalle
case editrici italiane specializzate in editoria per ragazzi,
tutte pubblicate da maggio
2014 a maggio 2015 e scritte
o illustrate da autori residenti
in Italia.
La giuria tecnica per la Narrativa e l’Illustrazione è composta da grandissimi esperti di
letteratura per l’infanzia tra cui
Francesco Langella (direttore
della Biblioteca Internazionale
“De Amicis” di Genova), Rosella Picech (giornalista e critica di letteratura per l’infanzia
e i ragazzi), Antonio Rizzolo
(co-direttore di Famiglia Cristiana, direttore di Gazzetta
d’Alba e di altre riviste paoline), Cinzia Chigliano (illustratrice di fama nazionale ed internazionale), Sergio Noberini
(direttore del Museo Luzzati di
Genova e curatore unico delle
opere del maestro Emanuele
Luzzati) a cui si affiancano Valeria Pelle e Donatella Murtas
(ideatrici del premio), Marco
Martis (illustratore delle favole
dei ragazzi), Tiziana Morena
consigliere delegato alla Cultura dell’Amministrazione di
Cortemilia.
La Giuria della Sezione illustrazione ha assegnato il premio Emanuele Luzzati a “Il
cammino dei diritti” pubblicato
da Fatatrac, illustrato da Andrea Rivola, testi di Janna Carioli.
La giuria della Sezione Narrativa ha scelto la coppia di libri finalisti per la fascia di età
8-11 anni: “L’isola di Arcangelo” di Luisa Mattia - Beisler Editore e “Le parole giuste” di Silvia Vecchini - Giunti Editore; e

la coppia di libri finalisti per la
fascia di età 12-14 anni: “Mare
di zucchero” di Mario Desiati Mondadori Contemporanea e
“In piedi nella neve” di Nicoletta Bortolotti - Einaudi Ragazzi.
Il libri finalisti verranno ora
comunicati alla Giuria dei Ragazzi composta da gruppi di
lettura sparsi in tutta Italia, che
li leggeranno e li confronteranno. Ogni lettore voterà il suo libro preferito e il totale delle
preferenze definirà il vincitore
assoluto della 14ª edizione del
premio. In occasione della
passata edizione la Giuria dei
Ragazzi, che ha potuto contare sulla collaborazione di scuole, insegnanti e biblioteche, ha
coinvolto quasi 2300 ragazzi
… un numero che sorpassa gli
abitanti di Cortemilia!
Ma il premio non è solo lettura, è anche scrittura e disegno.
Come tutti gli anni i ragazzi
delle Scuole Primarie dell’Alta
Langa, della Langa Astigiana e
della Langa sono invitati a partecipare con i loro brevi scritti
alla Seconda Sezione del Premio, “I racconti dei bambini”. Il
titolo di quest’anno è “Il fiume
che vorrei”. Il racconto più originale ed ispirato sarà pubblicato e farà parte della Collana
“Le nuove favole”.
“Io Disegno” è invece il concorso aperto ai ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 14 anni di
tutta Italia. Ispirato dal bellissimo libro “Io Disegno” pubblicato dalla piccola e bravissima
casa editrice romana Vànvere,
chiede ai ragazzi di fare il proprio autoritratto, dire che cosa
piace loro disegnare e con
quale tecnica.
Scrittori, illustratori grandi e
piccoli verranno celebrati in occasione della grande festa di
premiazione che si terrà a Cortemilia nella prima quindicina
di marzo 2016.
Chi fosse interessato a partecipare alle iniziative del Gigante può contattare il Coordinamento del Premio curato da
Donatella Murtas e Roberta
Cenci all’email info@gigantedellelanghe.it.
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Sindaco di Cremolino: “Sinergia da Acqui a Bosio”

Tra le frazioni di Piancastagna e Toleto

Ass.Tartufai realizza tartufaia. E il 25 c’è la fiera

Rete di sicurezza
Abasse, distesa lungo Trisobbio punta sul tartufo
un progetto ‘congelato’ la strada provinciale 210 per valorizzare il territorio

Cremolino. «Esiste un progetto avanzato di videosorveglianza integrato per il controllo del territorio che potrebbe
permettere di sorvegliare l’intero asse che da Acqui Terme
arriva a Cremolino, proseguendo poi fino a Bosio. Se ne
è parlato a lungo, la scorsa primavera, ma poi su questo progetto, che a me a dire il vero
sembra assolutamente valido,
è calato il silenzio… mi chiedo
perché».
A farsi la domanda, e a rivolgerla, tramite le colonne
dell’Ancora, a chiunque sia in
grado di rispondere, è il sindaco di Cremolino, Mauro Berretta, che ci spiega qualche dettaglio in più di questo progetto.
«Si tratterebbe di dare vita a
una rete integrata di videosorveglianza, mettendo insieme,
in rete appunto, tutte le telecamere già presenti sul territorio,
dove molti Comuni già hanno
allestito e gestiscono sistemi di
videocamere, agevolando così il lavoro delle forze dell’ordine e aumentando la sicurezza
percepita da parte dei cittadini.
Basterebbe collegare, con poco costo, tutte le videocamere
già in funzione sia fra loro che
con le stazioni di Polizia locale
e dei Carabinieri».
Sfruttando l’esistente, e approfittando del fatto che Cremolino, insieme a Belforte, Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma,
Montaldeo, Molare e Mornese
fa parte dell’Unione Montana
“Dal Tobbio al Colma”, che potrebbe essere parte integrante
del progetto, non sarebbe troppo complesso dare vita a questo grande complesso di videocamere a presidio del territorio.
«Fra l’altro, permettendo anche di risparmiare su quello
che è l’importo complessivo
dei costi di gestione dei mille
impianti di videosorveglianza

attualmente attivi sul territorio».
Ma come mai il progetto è
stato abbandonato?
«Non so se sia stato abbandonato. Diciamo che in primavera se ne è parlato molto, poi
c’è stata addirittura una convocazione per un confronto
che si è svolto il 14 maggio
nella Sala del Consiglio del
Comune di Acqui, in cui l’argomento è stato ampiamente affrontato. Dopo di allora, più
nulla.
Non so perché. Nessuno mi
ha più chiamato».
Il sindaco non nasconde un
certo rammarico.
«Personalmente, il progetto
mi piaceva, e fra l’altro avrebbe potuto essere ulteriormente espandibile tramite interazioni con privati, condomini,
istituti di credito e aziende a loro volta dotati di telecamere…
e sul territorio avrebbe avuto
anche l’ulteriore ricaduta positiva dell’installazione di un sistema di wi-fi gratuito che sarebbe stato fruibile anche dalla popolazione. Spero che non
cada tutto nel dimenticatoio, e
che ci siano presto nuovi sviluppi. Mi sembra un’opportunità che varrebbe la pena di cogliere».

Ad Alice Bel Colle

Accademia di musica
concerto in parrocchiale

Alice Bel Colle. Si è svolto
giovedì 8 ottobre presso la
chiesa parrocchiale di Alice
Bel Colle il concerto di apertura dell’anno scolastico dell’Accademia di Musica: Matteo ed
Emanuela Cagno, rispettivamente al flauto e al pianoforte,
hanno presentato un suggestivo programma dalle atmosfere
raffinate spaziando da Reinecke ai tanghi di Piazzolla. Ammirevole l’intesa del duo, che
spicca nell’arte del fraseggio,
sottolineando ogni linea melodica con abili variazioni di intensità: un’interpretazione mai
banale e sempre appassionata
ha fatto registrare al duo l’apparenza mento del pubblico.
Il concerto è stato reso possibile grazie al contributo della
fondazione SociAl: oltre al noleggio del pianoforte, tramite il
finanziamento l’Accademia ha
potuto acquistare nuovi strumenti musicali che hanno permesso ai giovani allievi della
scuola di svolgere le proprie
lezioni.
Numerosi sono infatti i giovani (ma anche meno giovani),
che nel corso dei cinque anni
di vita della scuola si sono avvicinati alla musica grazie a
questa piccola ma attiva realtà

Ponzone. Abasse è una località obbligata a rincorrere la
strada che la attraversa, come
se volesse trattenerla al suo
interno. Posta ad equa distanza tra le frazioni di Piancastagna e di Toleto, è distesa lungo
la provinciale 210 e compone,
con essa, un unico oggetto,
quasi l’esistenza dell’una fosse il motivo di giustificazione
dell’altra.
E questa strada ha rappresentato, per la borgata, la propria piazza, il luogo di ritrovo
dove, nelle accoglienti serate
d’estate, i ragazzi, del posto o
villeggianti, occupavano il “casotto” della fermata pubblica
come fosse stato un noto circolo o un locale esclusivo di un
rinomato centro turistico.
Serate semplici in semplici
luoghi. Smartphone e palmari
nonché social network erano
ancora distanti nel tempo e nei
modi di vita e “la compagnia”
impersonava il miglior modo di
incontro e complementarità tra
pensieri, esperienze ed esistenze diverse.
Oggi, il casotto di Abasse rimane sterilmente dedicato alla sua primaria funzione e
quelle chiassose sere d’estate
appartengono alla memoria
dei quarantenni e qualcosina
in più...
Anche l’ottima pizzeria che
sorgeva in centro all’abitato,
ed era divenuta il nuovo luogo
di ritrovo, ha spento le sue vetrine in attesa, magari, di tempi migliori.
Fortunatamente, da qualche
anno, l’associazione culturale
Abasse 90 è tornata in piena
attività e, grazie al dinamismo
dell’amico Francesco e ad ottimi collaboratori, iniziative ed
eventi coronano, nuovamente,
i periodi estivi del borgo.
Rimangono, solidi baluardi,

il sempre utilissimo centro di
forniture edili ed una apprezzata macelleria/alimentari che
ravvivano l’abitato.
La località è dominata dal
monte Gorello che, con i suoi
800 ed oltre metri s.l.m. rappresenta la maggiore altitudine
del comune di Ponzone. Sul
suo apice si distende un villaggio, edificato negli anni Ottanta, detto appunto Mongorello
da cui, a 360 gradi, la vista si
distende su un panorama impagabile.
Abasse trattiene nel suo
passato ottocentesco una curiosa leggenda. Si narra che
proprio qui sorgesse una torre
il cui interno fosse sede di una
delle alcove del grande statista
piemontese, Camillo Benso
conte di Cavour che utilizzava
questo luogo appartato dell’Alto Monferrato per incontri galanti.
Negli anni Cinquanta del secolo scorso, per porre fine ad
una discordia che si perpetrava da tempo immemore, la
diocesi di Acqui Terme decise
che la parrocchia di Piancastagna estendesse la propria
competenza anche all’abitato
di Abasse, sottraendola a quella di Toleto. Contrariati per
l’evento subito, una parte dei
capi famiglia di Abasse donarono agli amici di Toleto una lastra commemorativa recante i
loro ringraziamenti e il dispiacere per la separazione. Testimonianza marmorea ancora
presente in piazza Ivaldi a Toleto.
Abasse è un paese di corsa
legato, in maniera simbiotica,
alla sua strada... Eppure percorrendo quel nastro d’asfalto
è consigliabile rallentare o, ancor meglio, fermarsi per assaporare un angolo ancora incantato di Alto Monferrato.

“Urbe vi aspetta” a fare trekking
ogni fine settimana

del territorio, sostenuta anche
dal Comune di Alice Bel Colle:
l’Accademia offre lezioni sia
presso la propria sede di Alice,
sia attraverso progetti concordati con vari plessi scolastici e
ha all’attivo una convenzione
con il Conservatorio “A.Vivaldi”
di Alessandria.
I corsi sono aperti a tutti e
non vi sono limiti di età. Per ricevere aggiornamenti sulle attività dell’Accademia o per
avere informazioni riguardanti
le lezioni, è possibile scrivere
al seguente indirizzo: accademia.alicebelcolle@virgilio.it.

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

Sassello, orario museo Perrando

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

Trisobbio. Creare una sinergia fra ricercatori, ambiente e promozione turistica, per
fare del tartufo non solo una
possibile fonte di guadagno,
ma una risorsa per il territorio
nel senso più ampio.
Sin dall’orgine è questo il fine che persegue l’Associazione Tartufai Trisobbiesi, nata
nel 2010 con il preciso intento
di tutelare e promuovere l’arte,
tipicamente piemontese, della
ricerca e della raccolta dei tartufi.
Il “Tuber Magnatum Pico”,
vera eccellenza del territorio,
trova a Trisobbio una sua area
di particolare vocazione, e parallelamente a questo dato,
non va dimenticato come oggi
sia particolarmente importante
stabilire un nuovo e più trasparente rapporto tra ricercatore ed acquirente per poter
dare maggiori garanzie circa la
provenienza del prodotto a
fronte della sempre maggiore
immissione sul mercato di tartufi bianchi di origine sconosciuta.
Si è fermamente convinti, infatti, che questo “patrimonio
naturale” debba essere valorizzato e possa, almeno in parte, contribuire al rilancio di un
territorio. D’altronde, se è pur
vero che la viticoltura nell’Alto
Monferrato risulti certamente
meno sviluppata rispetto ai vicini territori del nicese o dell’albese, non va trascurato che
questo elemento ha portato ad
una crescita delle aree coperte da piante tartufigene.
Ciò, peraltro, non sta affatto
a significare che la produzione
di tartufi sia aumentata notevolmente ma, comunque, concorre a determinare due condizioni fondamentali per la valorizzazione del tartufo.
Innanzitutto, è evidente che
che se se nella nostra zona i
prezzi dei terreni sono relativamente bassi (va ricordato
che i terreni a maggiore vocazione tartufigena sono spesso
i meno adatti per la viticoltura)
e non vi sono prospettive economicamente remunerative
per la loro coltivazione, ecco
che puntare sulla gestione della vegetazione, molte volte
spontanea, per la produzione
di tartufo può diventare appetibile.
In seconda battuta non va
trascurato come la scarsa presenza di coltivazioni intensive
porti il nostro ambiente ad essere molto meno inquinato e,
dato che il tartufo risulta molto
sensibile a questo elemento, si
ha così un’altra condizione per
pensare di valorizzare il prezioso tubero.
Per tali ragioni l’Associazione ha promosso la costituzione di una tartufaia controllata
su parte del territorio comunale potendo così direttamente
attivarsi per preservare e potenziare il patrimonio tartufigeno.
L’attività è tutt’altro che semplice ed, inoltre, va tenuto
in considerazione che i risultati positivi, per nulla scontati,
si possono vedere solo col
tempo, a una distanza non inferiore ai 5-10 anni.
In particolare, nel caso di
Trisobbio, grazie alla collaborazione fra Associazione e Amministrazione comunale, si è
provveduto a pulire i terreni ricompresi nella tartufaia, curando le piante tartufigene esistenti.

Dopodichè si è iniziato a
realizzare nuove piantumazioni, curando molto la scelta dei
cloni, alternando quelli autoctoni con altri accuratamente individuati.
Inoltre si eseguono, ciclicamente, attività di manutenzione che consistono principalmente nella pulizia e nell’arieggiatura del terreno.

***
Tarsöbi Tartufi & Vino
Intanto, in paese fervono i
preparativi per l’appuntamento
di domenica 25 ottobre, quando Trisobbio ospiterà la XII edizione di “Tarsöbi Tartufi & Vino”
– mostra mercato del Tartufo
Bianco dell’Alto Monferrato e
del Dolcetto d’Ovada, che per
il 4º anno si fregerà dell’etichetta di Fiera Regionale.
Un appuntamento importante, per una rassegna che negli
anni, grazie alla sinergia fra
Amministrazione comunale e
Associazione Tartufai, ha saputo crescere e conquistarsi
uno spazio di primo piano nelle fiere di settore, tanto che
non è peregrina l’ipotesi di arrivare, nel futuro, anche a ottenere il titolo di rassegna nazionale.
La fiera, come sempre inserita in piena armonia nel magnifico scenario offerto dal borgo medievale, rispetto alle
scorse edizioni punterà ancor
più sulla qualità, attraverso la
ricerca capillare di produttori tipici locali, provinciali e anche
provenienti da fuori paese.
«Importante – rileva il sindaco Marco Comaschi – è sottolineare che tutti i trifolau sono
effettivamente cercatori, e afferenti al territorio. Questo da
un lato non consente di dare
garanzie sulla quantità di prodotto disponibile, che dipende
ovviamente dall’annata, ma
permette di garantire la provenienza autoctona dei tartufi, il
che rappresenta un punto focale della nostra idea di fiera».
Non mancherà lo spazio per
un approfondimento sul tartufo, con una convegno, ospitato
nell’ex asilo in cui si parlerà,
per un’oretta, della tartufaia e
dei suoi benefici, ma anche
delle qualità organolettiche dei
tartufi e degli abbinamenti enogastronomici.
Rispetto alle precedenti edizioni, anche il circuito del vino
è stato fortemente potenziato
con la presenza di u ampio numero di produttori. All’ingresso
i turisti potranno acquistare, a
prezzo contenuto, il calice con
taschina per gli assaggi, e riceveranno una lista dei produttori presenti, sparsi per il
paese. Senza costi aggiuntivi,
si potrà degustare a volontà
costruendo autonomamente
un percorso enologico.
Ovviamente non mancheranno altre attività collaterali, e
anche un accompagnamento
musicale. Su prenotazione,
sarà possibile gustare un pranzo o una cena a base di tartufo al ristorante Castello (costo
60 euro, 0143/831108), all’Enoteca (costo 40 euro,
0143/871325) o alla Trattoria
SAOMS (costo 35 euro,
388/9843416).
Il programma completo è disponibile sul sito del Comune
di Trisobbio (www.comune.trisobbio.al.it), ma sul prossimo
numero del nostro settimanale
forniremo tutti i particolari sulla
fiera trisobbiese.
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Calcio serie D girone A

Domenica 18 ottobre per l’Acqui

L’Acqui dalla Riviera
torna a mani vuote

All’Ottolenghi arriva
la corazzata Chieri

Argentina Arma
1
Acqui
0
Nel turno infrasettimanale di
mercoledì 14 ottobre, l’Acqui
torna senza punti dalla riviera.
L’Argentina vince 1-0 una partita in cui ai bianchi è mancata
la necessaria cattiveria nei
momenti topici. Per tutto il primo tempo la partita è bloccata, l’Acqui è guardingo e lascia l’iniziativa ai liguri, che
però non riescono ad andare
oltre la tre quarti di campo,
ben controllati dalla difesa orchestrata da Lamorte.
In avanti, Cleur e Castelnovo sono le principali fonti di rifornimento per Cesca, che però resta piuttosto isolato, in
quanto Arasa, alla prima da titolare, solo raramente riesce
nel lavoro di collegamento.
Emozioni con il contagocce:

al 14º il pallone ingenuamente
perso da Benabid consente a
Bettini di crossare, ma la palla
taglia tutta l’area ed esce. Al
17º Lo Bosco semina il panico
a sinistra, ma Lamorte chiude
in angolo. Sull’altro fronte, l’Acqui si fa vedere dopo la mezzora, prima con un tentativo
velleitario di Gianbarresi, poi al
41º con Cesca che sulla tre
quarti si gira bene ma calcia alto. Nella ripresa Ascoli azzecca la mossa giusta inserendo
Ceccarelli per Mannoni e passando al 4-4-2.
L’Acqui soffre, prima lo salva Scaffia, deviando in angolo
al 51º un’incornata di Lo Bosco, poi ci pensa Lamorte a
chiudere in extremis su Ceccarelli. Ma al 62º arriva il gol
partita grazie ad una bella
azione di Lo Bosco che pro-

tegge palla in aera e poi serve
l’accorrente Colantonio che in
diagonale da sinistra infila
Scaffia. Buglio prova ad inserire Zeutsa e Luciani, ma la
squadra non si scuote se non
nel finale. Proprio al 93º ci sarebbe l’opportunità di pareggiare quando su cross dalla tre
quarti di Gianbarresi, Cesca
trova uno stop da serie A e si
libera da tutti i difensori, ma a
porta spalancata calcia a lato.
Si poteva anche pareggiare,
ma l’Argentina ha voluto vincere di più.
Formazione e pagelle, Acqui (4-4-1-1): Scaffia 6,5; Benabid 6, Lamorte 7, Iannelli 6,
Gianbarresi 6; Castelnovo 6
(59º Mondo 6), Genocchio 6,5,
Anania 5 (81º Luciani sv),
Cleur 6 (54º Zeutsa 5); Arasa
5; Cesca 6,5. All: Buglio.

Finalmente l’Acqui!
Contro il Bra i primi 3 punti

Acqui
2
Bra
1
Acqui Terme. Finalmente
l’Acqui, finalmente la vittoria!
Nell’anticipo della settima giornata, venerdì 9 ottobre, i bianchi coronano un processo di
crescita che era diventato evidente già da un paio di settimane, e colgono i primi tre
punti dell’anno, a spese del
Bra, a sua volta falcidiato da infortuni e squalifiche.Nell’Acqui,
tante novità: intanto il tesseramento, in settimana, del difensore Fabio Lamorte, classe
1991,subito titolare (come anticipato sulle pagine de “L’Ancora”) e autore di un’ottima
prova. Debutto nel finale di gara per l’italoargentino De Biase, mentre è stato tesserato
anche l’altro argentino, Arasa.
Da segnalare che, per entrambi, dopo due mesi senza tesseramento, ma in perfetta salute, l’ok della federazione è arrivato in concomitanza con due
piccoli problemi muscolari. Un
particolare che la dice lunga
sulla stagione dei bianchi, comunque più forti della sfortuna.
Come è andata la partita, ormai ad Acqui lo sanno anche le
pietre, e quindi ci limitiamo a ricordare i gol: Acqui in vantaggio al 37º con Cesca, che riceve da Castelnovo e nel cuore
dell’area stoppa e tira forte e
angolato, senza lasciar scampo a Djouf: davvero una grande prova quella del centravanti, fortemente voluto da mister
Buglio e arrivato ad Acqui grazie anche all’interessamento
personale dell’ex presidente
Pier Giulio Porazza.
Nella ripresa, su una delle
poche disattenzioni difensive
dell’Acqui, un cross dalla trequarti pesca la testa dell’ex
Roumadi che (forse in fuorigioco) fa da torre per Ferrario, il
quale insacca in scivolata.
L’Acqui non si perde d’animo e
al 66º segna il gol decisivo: su
azione d’angolo Zeutsa prolunga per Cesca, affondato maldestramente da Prizio (che riceve anche la seconda ammonizione). Dal dischetto, Anania
mostra freddezza e piazza palla sotto l’incrocio. Poi tanta sofferenza, fino alla fine, perché
anche imparare a vincere a
volte è dura. Il ghiaccio però è
rotto, Castellazzo e Fezzanese
alle spalle, e si spera che il meglio debba ancora venire.
Hanno detto. Mister Buglio
in sala stampa finalmente sorride. «Vittoria meritata, grande
prestazione. In difesa sottolineo l’ottima prova di Lamorte,
che ha dato un grande contributo di autorevolezza. Avevamo preparato la partita in un
certo modo, sapendo della loro pericolosità soprattutto su
uno dei due lati del campo, che
abbiamo coperto con maggiore attenzione.. Forse c’è stata
troppa fretta di verticalizzare,
forse abbiamo avuto un po’ di
paura di vincere… ma il risultato è meritato».
M.Pr

Acqui Terme. Avversario ‘a
5 stelle’ per l’Acqui, che domenica riceve all’Ottolenghi il
Chieri di mister Manzo, una
delle principali candidate alla
promozione, che sembra avere innestato le marce giuste
dopo un avvio incerto.
I torinesi, che già in estate
non avevano nascosto le loro
ambizioni, sono partiti con un
po’ di confusione, testimoniata
dai 4 moduli diversi adottati dal
tecnico nelle prime 4 gare (43-3, 4-2-3-1, 4-4-2 e 3-4-3).
Poi la strada tecnica è stata finalmente tracciata con il ricorso ad un 4-4-1-1 ‘ibrido’, che in
fase di possesso diventa quasi un 4-2-3-1, grazie alla presenza di due esterni, il glorioso
Franco Semioli e il giovane Simone, molto offensivi, e al sacrificio di Di Renzo, che gioca
punta di movimento alle spalle
del centravanti D’Antoni.
Proprio D’Antoni, scuola Juve, lo scorso anno vincitore del
campionato di D a Macerata e
già oltre la boa dei 5 gol quest’anno, è la bocca da fuoco
principale, supportata appunto
da Di Renzo e dalle sgroppate
in alternanza dei due esterni.
In mezzo al campo, Mazzotti
dà ritmo e cadenze, e Panepinto mette il suo dinamismo a
servizio del gruppo, non trascurando gli inserimenti.
Un assetto offensivo, che infatti ha causato qualche scompenso difensivo nelle prime
partite, risolto sul mercato con

Il Chieri contro l’Acqui.

gli innesti dei centrali Zammuto e Gueye, che con il ritorno
imminente di Giacomoni e la
presenza di Benedetto completano un reparto difensivo
munitissimo, guarnito ai lati dal
giovane Venturello e dall’ex
Borgosesia Masella (altro under).
In porta, il giovane Bambino,
ex Campione d’Italia col Toro
Allievi e lo scorso anno ‘dodicesimo’ della Primavera scudettata.
Da seguire con estrema attenzione il centrale Gueye,
mancino, scuola Juve: non un
mago in fase di marcatura, ma
dotato di un lancio ‘alla Bonucci’ che lo rende capace di rovesciare il fronte con improvvisi lanci anche di 40 metri:

25

un’arma da tenere molto d’occhio.
Nell’Acqui sarà importante
valutare come la squadra uscirà, sul piano fisico, dalla trasferta di Arma di Taggia. Le
probabili formazioni sono, per
forza di cose, puramente indicative.
Probabili formazioni
Acqui (4-4-1-1): Scaffia; Benabid, Lamorte, Iannelli, Giambarresi; Cleur, Anania, Genocchio, Castelnovo; Arasa; Cesca. All.: Buglio.
Chieri (4-4-1-1): Bambino;
Venturello (Benedetto), Zammuto, Gueye, Masella; Semioli, Panepinto, Mazzotti, Simone; Di Renzo; D’Antoni. All.:
Manzo.
M.Pr

Calcio femminile - Coppa Italia

Acqui, grande impresa
sbancata Molassana

In alto il rigore di Anania; sopra il tiro di Zeutsa.

Le nostre pagelle
Scaffia: La parata sul diagonale di Roumadi a tempo
scaduto salva il risultato. Più
che sufficiente.
Benabid: Un salvataggio
sulla linea che vale come un
gol. E che personalità! Buono
Lamorte: Esordio autorevole: guida la difesa e sembra,
per caratteristiche, il partner
ideale di Iannelli. Più che sufficiente.
Iannelli: Gioca stringendo i
denti, ma con assoluta naturalezza. Più volte esce dall’area
palla al piede. Più che sufficiente.
Giambarresi: Dalla sua parte il Bra costruisce la maggior
parte del gioco. Gara di sacrificio senza sbavature. Più che
sufficiente.
Castelnovo: Costruisce il
gol dell’1-0 e soprattutto nel
primo tempo è sempre nel vivo dell’azione. Più che sufficiente. (87º De Biase: pochi
minuti per il suo esordio)
Anania: Restituito al centrocampo, prova a dare geometrie. A volte un po’ precipitoso
nel verticalizzare. Glaciale sul
rigore. Più che sufficiente
Genocchio: Solita presenza carismatica al centro del
campo. Più che sufficiente.
Cleur: Non ha i novanta minuti, ma nel primo tempo offre
giocate di livello. Più che sufficiente. (62º Zeutsa: entra al
momento giusto, e con la sua

Molassana Boero
3
Accademia Acqui
5
Genova. Impresa dell’Accademia Acqui: le ragazze di
Fossati sbancano Molassana
battendo 5-3 le forti genovesi,
sempre nelle top 4 del campionato da diversi anni.
Un test importante, che la
squadra ha superato con autorevolezza, soffrendo solo nei
primi 20’ quando le liguri (battute nella prima gara dal Lagaccio) hanno spinto molto,
alimentate da un trio d’attacco,
Coppolino-Tortarolo-Palombini, degno della serie A.
Acqui inizialmente in sofferenza, salvata da due parate di
Cazzato, poi al primo affondo
al 26º le bianche guadagnano
un corner e sulla battuta la testa di Rigolino mette in rete l’10. Il Molassana reagisce e pareggia al 31º con Coppolino,
ben servita da Tortarolo, poi al
40º la Pisano causa un rigore
che però Coppolino calcia alto,
e così al 42º su un capovolgi-

mento di fronte lo scambio Pisano-Arroyo-Pisano permette
a quest’ultima di calciare dai
25 metri: gran bordata ed eurogol del 2-1.
Nella ripresa, Fossati inserisce Montecucco e Mensi, per
dare più equilibrio, e le migliorie si vedono: al 55º un tiro di
Pisano piega le mani al portiere per il 3-1, e al 60º un tiro da
dentro l’area della Lardo su
azione d’angolo vale il 4-1. Gara in mano alle acquesi, ma al
65º un benevolo rigore permette alle liguri di tornare sotto 2-4. Al 76º però un rude intervento su Pisano in area vale rigore ed espulsione e permette a Montecucco di portare
il risultato sul 5-2. Al 90º, un’incursione dalla destra permette
a Coppolino di firmare il 5-3,
ma è troppo tardi: grande vittoria per l’Acqui, che deve ancora migliorare i suoi automatismi, ma può guardare avanti
con fiducia.
Formazione e pagelle Ac-

cademia Acqui: Cazzato 7,5,
Castellan 5 (46º Mensi 6,5),
Lardo 5,5, Rigolino 5,5, Gallo
7, DI Stefano 6,5, Pisano 7,
Bagnasco 6 (65º Lago 6), Arroyo 7, Ravera 5 (46º Montecucco 6,5), Kadar 6,5. All.:
Fossati.
***
Domenica è Serie B
Domenica 18 ottobre comincia il campionato e l’Accademia Acqui è di scena, alle
14,30, a Saluzzo, sul campo
del Musiello Saluzzo (il nome
deriva dalla punta degli anni
Settanta-Ottanta, ex Juventus,
Roma, Atalanta e Cuneo).
Si tratta di una formazione
ostica, che vanta poche, ma
qualificate, giocatrici di categoria, come la Lavarone, e il
trio d’attacco Paoletti-MarsiliMellano. «In avanti sono squadra temibile - spiega mister
Fossati - dobbiamo giocare
con la mentalità che spetta a
una neopromossa: umili e concentrate».

Calcio Promozione

La Santostefanese esonera Ammirata

Alessandro Cesca

verve destabilizza la difesa
braidese. Sufficiente).
Migliavacca: Si batte in modo ammirevole, ma patisce la
maggiore velocità dei difensori del Bra. Sufficiente (75º
Mondo: collante per il centrocampo nel quarto d’ora finale)
Cesca: Il MIGLIORE. Segna
un gol, si procura il rigore, fa
reparto da solo: cosa chiedere
di più a un centravanti?
Buglio: La sensazione è
che dal Rapallo in avanti abbia
trovato il bandolo della matassa: la squadra è in costante
crescita. Ora ha la rosa al
completo: se nessuno la
smonta, risalire la classifica è
possibile.

Santo Stefano Belbo. La
notizia arriva con un sms, inviato dallo stesso mister nel
pomeriggio di lunedì 12 ottobre. Mister Maurizio Ammirata
si limita a una parola: “esonerato”.
La Santostefanese per bocca del presidente Fiorenzo Bosio conferma che la società ha
deciso di sollevare il tecnico
dall’incarico di allenatore della
prima squadra.
A questo punto sentiamo
anche il tecnico, che cortesemente risponde: «Dopo sole 7
partite non mi aspettavo certamente di essere esonerato. So
che avevo a disposizione una
buona squadra e che i risultati
non erano pari all’attesa, ma 7
gare mi sembrano un po’ poche per tirare dei bilanci».
Ora scatta il toto-successore. La società non ha fretta:
per tutta la settimana gli alle-

namenti sono stati effettuati
dal duo di giocatori NosenzoMeda (in possesso di diploma
Isef) e domenica contro il San
Giuliano (ironia della sorte, l’ex
squadra di Ammirata), andrà in
panchina il tecnico della Juniores, Ferrero.
Per la restante parte della
stagione, Fiorenzo Bosio rivela: «Stiamo cercando un allenatore». Ma chi? L’ipotesi più
suggestiva sarebbe il ritorno di
Fabio Amandola, che conosce
società e squadra, altre ipotesi potrebbero portare alla conferma a lunga scadenza di
Ferrero in panchina, coadiuvato da Meda e Nosenzo. Altre
ipotesi chiamano in causa
Mauro Borello, Alberto Merlo
(pista difficile ma non impossibile), mentre un nome a sorpresa potrebbe essere quello
dell’ex Nicese Mirko Mondo.
E.M.
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Calcio Eccellenza Liguria

Per la Cairese a Rapallo
una sconfitta bugiarda

Rapallo
2
Cairese
0
Rapallo. Risultato bugiardo,
che non rispecchia affatto
quanto visto in campo per la
Cairese, che esce sconfitta per
2-0 dalla trasferta di Rapallo e
ora vede la classifica farsi assai deficitaria, col quart’ultimo
posto.
Giribone presenta la Cairese con il classico 4-4-2, ma deve rinunciare a giocatori fondamentali del calibro di Murabito,
Bresci e Pizzolato per squalifica, schierando Sanci e Ninivaggi nel reparto avanzato e
Torra e Monticelli esterni alti.
Partenza subito forte da ambo le parti, ma con tentativi da
rete che non centrano né la porta di Gianrossi né quella di Giribaldi; così l’occasione più nitida arriva intorno al 22º con il rapallino Chella che calcia dai 25
metri: sfera che sfiora la traversa.
Nel finale di primo tempo
esce fuori la Cairese, che ci prova prima con conclusione di Salis di poco a lato e poi con Nonnis, il cui bel tiro è bloccato dal
portiere; ma l’occasione più propizia e nitida capita sui piedi di
Sanci, che imbeccato da Ninivaggi si lancia verso la porta
dei genovesi ma al momento
del tiro si allunga troppo la sfera.

In avvio di ripresa ancora Cairese in avanti, prima con Monticelli (tiro dal limite con Gianrossi pronto nella risposta), poi
con Ninivaggi, il cui tiro supera
il portiere, ma centra in pieno la
traversa.
Il Rapallo si fa vivo con punizione di Compagnoni deviata
dal volo da Giribaldi, e quindi
passa al 75º: cross di Musico e
deviazione in porta vincente di
Arnulfo: 1-0; la Cairese reagisce
e sfiora il pari con tiro di Salis dal
limite deviato in angolo dal portiere; nel finale, in pieno recupero, arriva il raddoppio: rigore
per atterramento in area di Musico da parte di Domeniconi.
Campagnoni trasforma.
hanno detto. Per il ds cairese Berruti: «Non raccogliere
niente dopo una prestazione
del genere giocando e creando
palle gol nitide, fa riflettere ed è
di cattivo auspicio per il futuro.
Il risultato negativo fa sicuramente male, ma per determinazione e intensità non posso
rimproverare nulla alla squadra».
Formazione e pagelle Cairese: Giribaldi 6,5, Prato 6,5
(81º Luongo sv), Nonnis 7, Spozio 6,5, Manfredi 6, Eretta 7,
Torra 6,5 (76º Domeniconi 5,5),
Salis 6,5, Ninivaggi 7, Sanci 6,
Monticelli 7 (76º Realini sv). All:
Giribone.
E.M.

Domenica 18 ottobre

Cairese contro Imperia
sfida d’altri tempi

Cairo Montenotte. Match interno per la Cairese, che deve
ora raccogliere punti dopo aver
seminato tanto nelle gare precedenti, sotto il profilo delle occasioni create, ma anche dopo
aver sbagliato tanto sotto la porta avversaria e raccolto veramente le briciole in termini di
classifica. Al momento sono solo 4 i punti totalizzati in graduatoria, con gara interna da vincere in ogni modo contro l’Imperia. La Cairese comunque è
in salute, nonostante gli ultimi incidenti di percorso e la sconfitta contro il Rapallo, assolutamente immeritata: mister Giribone sino ad ora ha trovato risposte positivi da tutti i giocatori
schierati, anche se l’assenza
prolungata di Murabito (vicino al
rientro) si sta facendo sentire

eccome. L’Imperia, allenata dall’ex Acqui Gianluca Bocchi, di
punti in classifica ne ha 7, ha
vinto solo una volta e ha il pareggio come segno predominante in questo inizio di stagione: già 4 ‘x’; vanta due bocche
da fuoco in avanti come Giglio
e Faedo, e quindi si annuncia
un match, che andrà affrontato
dai locali con la giusta concentrazione per cercare di fare bottino pieno tra le mura amiche.
Cairese: Giribaldi, Prato,
Nonnis, Spozio, Manfredi, Eretta, Torra (Realini), Salis, Ninivaggi, Sanci, Monticelli. All: Giribone
Imperia: Trucco, Ambrosini,
Amoretti, Alberti, Feliciello, Moraglia, Franco, De Simeis, Dominici, Giglio, Faedo. All: Bocchi.

Calcio Promozione Liguria

Il Bragno torna a vincere
in gol Marotta e Cervetto

Bragno
2
Albenga
0
Bragno. Torna al successo il
Bragno, dopo due sconfitte consecutive in trasferta. I biancoverdi si impongono in casa per
2-0 contro l’Albenga e salgono
a quota 7 in graduatoria. Il vantaggio dei ragazzi di Cattardico
è quasi immediato: siamo solo
all’8º minuto quando l’angolo di
Boveri trova l’inzuccata sul secondo palo di Marotta che indisturbato infila l’incolpevole Giaretti; reazione da parte dell’Albenga al 15º: fallo di Facello su
Balbo e calcio piazzato calciato da Perlo con sfera alta di pochissimo.
Ancora gli ospiti sfiorano il
pari al 35º: cross radente di Calcagno, Perlo è abile e scaltro ad
anticipare Cosentino, ma gira il
cuoio di qualche centimetro a lato della porta di Binello.
La ripresa si apre al 55º con
un episodio da moviola: l’arbitro
Ursi non ravvisa con un evidente fallo di mano di Busseti su
colpo testa di Marotta, il rigore
pare evidente ma non viene
concesso gli ospiti premono nel
cercare il pari. Al 75º cross di Li-

cata, Perlo fa da sponda servendo all’indietro Balbo, che
calcia di prima la sfera sul fondo.
Si arriva così all’80º quando
Licata trova il secondo giallo e
quindi la via anticipata degli spogliatoi; la gara si chiude con il
sospiro di sollievo dei tifosi del
Bragno all’87º con la discesa
dirompente di Boveri che crossa rasoterra sul secondo palo.
Deviazione vincente d’interno
piede di Cervetto, 2-0 e match
in cassaforte.
Hanno detto. Cattardico:
«Molto bene il ritorno alla vittoria, per il resto dobbiamo ancora crescere molto nella fase del
gioco, sia per quanto concerne
la fase di possesso che per
quella di non possesso. Ma abbiamo ampi margini di crescita
e solo fiducioso per il proseguo
della stagione».
Formazione e pagelle Bragno: Binello 6, Ndiaye 6,5 (55º
Goso 6), Tosques 6,5, Cosentino 6, Facello 6,5, Monaco 6,5,
Talento (70º F.Negro 6), Dorigo
6, Marotta 7, Cervetto 6,5 (90º
L.Negro sv), Boveri 7. All: Cattardico.

Risultati e classifiche del calcio
SERIE D - girone A
Risultati: Acqui – Bra 2-1,
Chieri – Fezzanese 3-0, Castellazzo Bda – Novese 0-1, Gozzano – Sporting Bellinzago 2-0,
Ligorna – Caronnese, Pinerolo –
Borgosesia 2-1, Vado – Lavagnese 2-3, Pro Settimo e Eureka – Argentina 0-1, OltrepoVoghera – Derthona 3-3, Sestri Levante – RapalloBogliasco 2-0.
Classifica: Caronnese 17; Lavagnese 16; Gozzano, Pinerolo
15; Chieri 14; OltrepoVoghera
13; Sestri Levante 11; Borgosesia, Sporting Bellinzago, Bra, Novese 10; Derthona, Argentina,
Ligorna 9; Pro Settimo e Eureka
7; Vado 6; RapalloBogliasco 5;
Acqui 4; Fezzanese 3; Castellazzo Bda 2. (da aggiornare al turno infrasettimanale)
Prossimo turno (18 ottobre):
Acqui - Chieri, Caronnese - Borgosesia, Castellazzo Bda - Lavagnese, Gozzano - Fezzanese,
Ligorna - Novese, OltrepoVoghera - RapalloBogliasco, Pinerolo - Derthona, Pro Settimo e Eureka - Sporting Bellinzago, Sestri
Levante - Bra, Vado - Argentina.
***
ECCELLENZA girone A - Liguria
Risultati: Imperia - Busalla 00, Lerici Castle - Rivasamba 2-2,
Magra Azzurri - Genova 5-5, Rapallo - Cairese 2-0, Real Valdivara - A. Baiardo 1-0, Unione
Sanremo - Sammargheritese 30, Ventimiglia - Sestrese 0-0, Voltrese - Finale 1-1.
Classifica: Unione Sanremo
15; Magra Azzurri 13; Rapallo
10; Finale 9; Imperia, Sammargheritese, Real Valdivara 7; Voltrese, Sestrese 6; Ventimiglia,
Busalla, Genova 5; Cairese 4;
Rivasamba, A. Baiardo 3; Lerici Castle 1.
Prossimo turno (18 ottobre): A. Baiardo - Rivasamba,
Busalla - Unione Sanremo, Cairese - Imperia, Sestrese - Magra Azzurri, Finale - Real Valdivara, Football Genova - Lerici
Castle, Sammargheritese - Rapallo Ruentes, Ventimiglia - Voltrese.
***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Arquatese – Lucento 0-1, Atletico Torino – Santostefanese 1-0, Canelli – Vanchiglia 1-2, Cbs Scuola Calcio –
Asti 0-1, Cenisia – Cit Turin 2-0,
Mirafiori – Pozzomaina 0-0, Rapid Torino – Colline Alfieri 0-2,
San Giuliano Nuovo – Bonbonasca 0-0. Ha riposato Barcanova.
Classifica: Atletico Torino 16;
Colline Alfieri 15; Cenisia, Vanchiglia 14; Arquatese 13; Asti,
San Giuliano Nuovo 12; Canelli, Cit Turin, Barcanova 10;
Pozzomaina, Rapid Torino, Lucento 9; Mirafiori 8; Bonbonasca
7; Santostefanese 6; Cbs
Scuola Calcio 1.
Prossimo turno (18 ottobre): Asti - Canelli, Bonbonasca
- Cenisia, Cit Turin - Cbs Scuola Calcio, Colline Alfieri - Arquatese, Lucento - Mirafiori,
Pozzomaina - Barcanova, Santostefanese - San Giuliano
Nuovo, Vanchiglia - Rapid Torino. Riposa Atletico Torino.

PROMOZIONE - girone A Liguria
Risultati: Albissola - Camporosso 5-0, Arenzano - Andora 41, Borzoli - Pietra Ligure 0-0,
Bragno - Albenga 2-0, Legino Campomorone Sant’Olcese 21, Praese - Quiliano 1-1, Taggia
- Certosa 1-1, Veloce - Loanesi
1-1.
Classifica: Albissola 15; Legino 13; Pietra Ligure, Borzoli
11; Arenzano 9; Loanesi, Veloce
8; Bragno, Campomorone Sant’Olcese, Taggia 7; Praese 5;
Certosa, Albenga 4; Camporosso, Quiliano 1; Andora 0.
Prossimo turno (18 ottobre):
Andora - Bragno, Campomorone Sant’Olcese - Veloce, Camporosso - Taggia, Certosa - Borzoli, Loanesi - Albenga, Pietra
Ligure - Albissola, Praese - Legino, Quiliano - Arenzano.
***
1ª CATEGORIA - girone F
Risultati: Atletico Santena –
Cerro Praia 0-1, Baldissero –
Pro Villafranca 2-1, Cambiano –
Cmc Montiglio 3-0, Moncalieri –
Bacigalupo 2-1, Nicese – Nuova Sco 0-4, Pro Asti Sandamianese – Pol. Montatese 0-0, Sommariva Perno – Pertusa Biglieri
1-0, Stella Maris – Trofarello 3-3.
Classifica: Trofarello, Pol.
Montatese 17; Nuova Sco 16;
Baldissero 15; Moncalieri 14;
Sommariva Perno 12; Atletico
Santena 11; Stella Maris 10; Pro
Villafranca, Cambiano 8; Nicese
6; Pro Asti Sandamianese, Cerro Praia 5; Cmc Montiglio 4; Bacigalupo, Pertusa Biglieri 3.
Prossimo turno (18 ottobre):
Bacigalupo - Pol. Montatese,
Cerro Praia - Cambiano, Cmc
Montiglio - Moncalieri, Nuova
Sco - Baldissero, Pertusa Biglieri - Atletico Santena, Pro Villafranca - Sommariva Perno, Stella Maris - Pro Asti Sandamianese, Trofarello - Nicese.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Canottieri Quattordio
– Libarna 3-5, Cassine – Silvanese 1-0, Fortitudo – Pozzolese
2-0, Luese – Audace Club Boschese 5-1, Pro Molare – Felizzano 2-1, Savoia – La Sorgente 0-0, Viguzzolese – Castelnuovo Belbo 2-2, Villaromagnano – Aurora AL 0-1.
Classifica: Cassine 15; Castelnuovo Belbo 13; La Sorgente, Luese, Libarna 12; Silvanese, Fortitudo, Pozzolese 11;
Canottieri Quattordio, Aurora AL
10; Savoia 9; Villaromagnano,
Pro Molare 8; Felizzano 5; Viguzzolese 3; Audace Club Boschese 2.
Prossimo turno (18 ottobre):
Audace Club Boschese - Cassine, Aurora AL - Savoia, Felizzano - Fortitudo, La Sorgente Pro Molare, Libarna - Villaromagnano, Luese - Viguzzolese,
Pozzolese - Castelnuovo Belbo,
Silvanese - Canottieri Quattordio.
***
1ª CATEGORIA - gir. A Liguria
Risultati: Altarese - Golfodianese 1-4, Baia Alassio - Ospedaletti 1-3, Celle Ligure - Speranza Sv 1-0, Città di Finale Varazze Don Bosco 0-4, Dianese - Ceriale 2-3, Don Bosco Val-

Domenica 18 ottobre

Il Bragno sul campo
del fanalino Andora

Bragno. A leggere la classifica potrebbe sembrare una gara alla portata, per il Bragno, visto che l’Andora, in questo inizio di campionato, ha racimolato zero punti, ha segnato solo 3
reti e ne ha subite 12, ed è fanalino di coda solitario della
classifica. Ma mister Cattardico
non vuole dare risalto solo ai
numeri negativi dei locali ed è
pronto a caricare a dovere i
suoi, che debbono ottenere i
tre punti necessari per issarsi
nella parte alta della classifica.
Un Bragno che, come ci dice
il team manager Ferrari, non
deve ripetere «l’errore di presunzione che ci è già costata la
sconfitta con il Certosa che era
anch’esso a zero punti: quella
gara persa deve essere un
campanello d’allarme per af-

frontare con la giusta grinta motivazione e carattere quella di
Andora, perché nel calcio nessuno regala niente e bisogna
sempre dare tutto per ottenere
la vittoria».
L’Andora non potrà disporre
di Danio squalificato, mentre
nel Bragno è certo il rientro del
pilastro difensivo e leader Glauda, probabilmente al posto di
Cosentino. In panchina si dovrebbe rivedere Sigona
Probabili formazioni
Andora: Blasetta, Enrico, Di
Salvo, Bogliolo, Calandrino, Garassino, Purita, Mangone, Giovinazzo, De Leo, En Nejmyta.
All: Pisano
Bragno: Binello, Ndiaye, Tosques, Glauda, Facello, Monaco, Talento, Dorigo, Marotta,
Cervetto, Boveri. All: Cattardico.

le Intemelia - Pontelungo 1-1,
Millesimo - Pallare 2-4. Ha riposato Bordighera Sant’Ampelio.
Classifica: Varazze Don Bosco, Pallare 12; Ceriale, Golfodianese 10; Celle Ligure 7; Don
Bosco Valle Intemelia, Città di Finale 5; Ospedaletti, Dianese 4;
Speranza Sv 3; Bordighera Sant’Ampelio, Pontelungo 2; Baia
Alassio 1; Millesimo, Altarese 0.
Prossimo turno (18 ottobre):
Ceriale - Città di Finale, Golfodianese - Millesimo, Ospedaletti - Altarese, Pallare - Dianese,
Pontelungo - Baia Alassio, Speranza - Bordighera Sant’Ampelio, Varazze Don Bosco - Celle Ligure. Riposa Don Bosco Valle Intemelia.
***
1ª CATEGORIA - gir. B Liguria
Risultati: Cffs Cogoleto - Rapid Nozarego 1-3, Caperanese Pontecarrega 5-2, Mignanego Anpi Casassa 3-0, Real Fieschi
- Ruentes 2-0, Ronchese - Multedo 4-0, Rossiglionese - Cella
0-0, Sori - Amici Marassi 2-1. Ha
riposato Olimpic Pra Pegliese.
Classifica: Real Fieschi 12;
Mignanego 10; Anpi Casassa,
Sori, Ronchese 7; Caperanese,
Rossiglionese 5; Rapid Nozarego, Olimpic Pra Pegliese, Pontecarrega, Cella 4; Amici Marassi, Multedo 3; Ruentes, Cffs Cogoleto 1.
Prossimo turno (17 ottobre):
Anpi Sport Casassa - Cffs Cogoleto, Amici Marassi - Real Fieschi, Arci Pontecarrega - Ronchese, Cella - Caperanese, Multedo - Mignanego, Rapid Nozarego - Olimpic Pra Pegliese,
Ruentes - Rossiglionese. Riposa Sori.
***
1ª CATEGORIA - gir. C Liguria
Risultati: Calvarese - GoliardicaPolis 1-2, Campese - Sampierdarenese 2-0, Leivi - Struppa 5-1, PonteX - San Siro Struppa 1-2, Prato - Via dell’Acciaio 01, San Bernardino Solferino - V.
Audace Campomorone 0-2, San
Gottardo - Bogliasco 1-0. Ha riposato Mura Angeli.
Classifica: V. Audace Campomorone, Campese, Via dell’Acciaio 10; GoliardicaPolis 7;
Leivi, Prato, San Siro Struppa 6;
San Bernardino Solferino 5; San
Gottardo 4; Sampierdarenese,
Bogliasco, Calvarese 3; Mura
Angeli, PonteX 2; Struppa 1.
Prossimo turno (18 ottobre):
Bogliasco - Mura Angeli, Goliardicapolis - PonteX, Pol. Struppa
- San Bernardino Solferino, Sampierdarenese - Calvarese, San Siro Struppa - Leivi, V. Audace
Campomorone - Prato, Via dell’Acciaio - San Gottardo. Riposa
Campese.
***
2ª CATEGORIA - girone M
Risultati: Bergamasco – Motta Piccola Calif. 4-2, Bistagno
Valle Bormida – Spartak San
Damiano 0-2, Calliano – Cortemilia 1-1, Castelletto Monf. –
Fulvius 2-1, Junior Pontestura –
Don Bosco Asti 2-0, Monferrato
– Ponti 0-0, Quargnento – Sexadium 0-3.
Classifica: Spartak San Damiano, Sexadium 13; Bergamasco 10; Junior Pontestura 9;
Castelletto Monf. 8; Fulvius, Don
Bosco Asti, Motta Piccola Calif.,
Ponti, Monferrato 6; Cortemilia, Calliano 5; Bistagno Valle
Bormida 3; Quargnento 1.
Prossimo turno (18 ottobre):
Bistagno Valle Bormida - Monferrato, Cortemilia - Ponti, Don
Bosco Asti - Castelletto Monf.,
Fulvius - Quargnento, Motta Piccola Calif. - Junior Pontestura, Sexadium - Calliano, Spartak San
Damiano - Bergamasco.
***
2ª CATEGORIA - girone N
Risultati: Audax Orione – G3
Real Novi 2-5, Capriatese – Gaviese 3-1, Don Bosco AL – Valmilana 1-2, Fresonara – Castelnovese 0-5, Garbagna – Tassarolo 1-1, Mornese – Pol. Casalcermelli 2-1, Serravallese – Spinettese 1-3.
Classifica: Tassarolo 13; Capriatese, Spinettese, Garbagna,
Valmilana 10; Castelnovese, G3
Real Novi 8; Mornese, Fresonara
7; Don Bosco AL, Gaviese 4;
Pol. Casalcermelli, Serravallese
3; Audax Orione 0.
Prossimo turno (18 ottobre):
Castelnovese - Mornese, Fresonara - Capriatese, G3 Real
Novi - Garbagna, Pol. Casalcermelli - Audax Orione, Spinettese

- Don Bosco AL, Tassarolo - Serravallese, Valmilana - Gaviese.
***
2ª CATEGORIA - gir. B Savona
Risultati: Aurora Calcio - Calizzano 1-2, Mallare - Val Lerone
1-2, Murialdo - Letimbro 1-3, Plodio - Santa Cecilia 1-1, Rocchettese - Cengio 0-1, Sassello
- Olimpia Carcarese 2-3.
Classifica: Val Lerone, Cengio, Letimbro, Olimpia Carcarese, Calizzano 3; Santa Cecilia,
Plodio 1; Sassello, Aurora Calcio, Mallare, Rocchettese, Murialdo 0.
Prossimo turno (18 ottobre):
Calizzano - Plodio, Cengio - Murialdo, Letimbro - Aurora Calcio,
Olimpia Carcarese - Rocchettese, Santa Cecilia - Mallare, Val
Lerone - Sassello.
***
2ª CATEGORIA - gir. D Liguria
Risultati: Burlando - Sant’Olcese 0-1, Campi - Sarissolese 41, G. Mariscotti - Begato 2-1,
Masone - Savignone 2-1, Mele
- Ca de Rissi 0-3, Pieve Ligure Atletico Quarto 0-2, Vecchio Castagna - Olimpia 0-1.
Classifica: Sant’Olcese 9;
Campi, Atletico Quarto, Ca de
Rissi, Vecchio Castagna, G. Mariscotti, Masone 6; Pieve Ligure
4; Olimpia, Burlando, Mele, Begato 3; Savignone 1; Sarissolese 0.
Prossimo turno (17 ottobre):
Atletico Quarto - Mele, Begato Olimpia, Ca de Rissi - G. Mariscotti, Pieve Ligure - Masone,
Sant’Olcese - Vecchio Castagna, Sarissolese - Burlando, Savignone - Campi.
***
3ª CATEGORIA - girone A AT
Risultati: Bistagno - Union
Ruche 2-1, Calamandranese San Luigi Santena 1-0, Cisterna
d’Asti - Pro Valfenera 2-3, Marengo - Costigliole 4-1, Mombercelli - Solero 1-2, Refrancorese - MasieseAbazia 7-0.
Classifica: Pro Valfenera, Solero 9; Calamandranese, Cisterna d’Asti, Marengo, Mombercelli 6; Refrancorese 4; Bistagno, Union Ruche 3; San Luigi Santena 1; Costigliole, MasieseAbazia 0.
Prossimo turno (18 ottobre):
Costigliole - Bistagno, MasieseAbazia - Calamandranese,
Pro Valfenera - Refrancorese,
San Luigi Santena - Mombercelli, Solero - Marengo, Union
Ruche - Cisterna d’Asti.
***
3ª CATEGORIA - girone B AL
Risultati: Casalnoceto - Aurora
1-2, Castellettese - Real Paghisano 0-2, Lerma - Stazzano 10, Ovada Calcio - Castellarese
2-0, Tiger Novi - Cassano 2-1, Vignolese - Ovadese 0-0.
Classifica: Ovadese 7; Cassano, Ovada Calcio, Real Paghisano 6; Vignolese, Lerma 5;
Stazzano, Castellarese, Tiger
Novi 4; Aurora 3; Casalnoceto,
Castellettese 0.
Prossimo turno (18 ottobre):
Aurora - Vignolese, Cassano Casalnoceto, Castellarese - Tiger
Novi, Ovadese - Castellettese,
Real Paghisano - Lerma, Stazzano - Ovada Calcio.
***
3ª CATEGORIA - girone GE
Risultati: Avosso - Don Bosco
Ge 3-2, Borgo Incrociati - Bolzanetese 1-1, Cep - Pegli 6-2, Davagna - Lido Tortuga 4-2, Granarolo - Bargagli 3-2, San Martino Meeting - Campo Ligure il
Borgo 1-1, Santiago - Atletico
Genova 1-1. Ha riposato Montoggio.
Classifica: Cep, Borgo Incrociati, San Martino Meeting 7; Davagna 6; Bolzanetese 5; Atletico
Genova, Campo Ligure il Borgo 4; Montoggio, Bargagli, Avosso, Lido Tortuga, Granarolo, Pegli 3; Santiago 1; Don Bosco Ge
0.
Prossimo turno (17 ottobre):
Atletico Genova - Montoggio,
Bargagli - Davagna, Bolzanetese - Avosso, Campo Ligure il
Borgo - Santiago, Don Bosco San Martino, Lido Tortuga - Cep,
Pegli - Borgo Incrociati. Riposa
G.S. Granarolo.
***
SERIE B femminile girone C
Prima giornata (18 ottobre):
Alessandria - Molassana Boero,
Bologna - Castelfranco, Castelvecchio - Amicizia Lagaccio, Cuneo - Torino, Musiello Saluzzo Accademia Acqui, Reggiana Imolese.
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Calcio 1ª categoria gir. A Liguria

Sconfitta casalinga per il Canelli

Altarese, altro ko la serie nera continua

Canelli
1
Vanchiglia
2
Dopo il pari, 1-1, ottenuto in
extremis con Il Colline Alfieri
del turno infrasettimanale, il
Canelli esce sconfitto dal Sardi per 1-2 contro il Vanchiglia,
in una partita dove la squadra
sicuramente non ha disputato
la miglior prestazione.
Ai problemi di gioco, (gli
ospiti hanno avuto tre chiare
occasioni da gol nella prima
frazione) si aggiunge anche
la squalifica per 3 giornate di
Balestrieri e la partenza per
motivi di lavoro (si parla di 4
mesi) del forte centrale difensivo Menconi; la panchina
molto corta, e la classifica che
si sta accorciando (la penultima ha 6 punti contro i 10 del
Canelli), sono altrettanti motivi di difficoltà per le prossime
gare, ad iniziare dal derby
con l’Asti di domenica prossima.
Parte subito forte il Vanchiglia che al 1º impegna Bellè
con un gran tiro deviato in an-

golo. Dieci minuti dopo azione Rognetta-Morfero-Genzano e tiro di quest’ultimo sul
fondo di poco.
Al 30º arriva il vantaggio
ospite con una triangolazione
Rognetta-Schepis, e cross al
centro dove arriva Genzano:
gran tiro che batte Bellè, 0-1.
Al 32º l’unico tentativo azzurro con Giusio, ma l’azione
si spegne contro i difensori
ospiti. Passano quattro minuti ed ecco un’altra opportunità per i torinesi con Rognetta
che sfiora il palo.
Al 40º un’incursione di Macrì con passaggio a Pietrosanti che lancia Zanutto: due
dribbling e lancio finale in
area, ma dove non ci sono
giocatori azzurri.
Nella ripresa entra Dessì al
posto di Basile e rianima un
po’ la partita, e al 52º il Canelli pareggia.
Penengo sulla fascia crossa molto alto e scavalca il
portiere: arriva in rea Zanutto
e di testa fa 1-1.

Il Canelli spinge e al 55º c’è
un tiro al volo di Dessì su corner di Paroldo, un minuto dopo punizione di Paroldo e tiro
sopra la traversa.
Gli azzurri si spengono e
torna il Vanchiglia: contropiede con lancio di Genzano per
Moreo, che duella con Sandri,
lo supera, si aggiusta il pallone probabilmente con la mano, vede Bellè fuori dai pali e
con un cucchiaio lo beffa per
l’1-2.
La partita scivola via senza
altre emozioni a parte l’espulsione al difensore Bruno per
fallo di reazione su Sandri
proprio sotto la tribuna.
Sconfitta pesante, con Robiglio che esce scuro in volto.
Formazione e pagelle Canelli: Bellè 5,5 Basile 5,5,
(46º Dessì 6), Mossino 6 (70º
Formica sv), Sandri 6, Menconi 6,5 Macrì 5,5 Penengo 6,
Pietrosanti 5,5, Giusio 6 (58º
Cherchi 5,5), Paroldo 5,5, Zanutto 6. All.: Robiglio
Ma.Fe.

La Santostefanese… possiede l’X-Factor

Atletico Torino
2
Santostefanese
2
Torino. Dopo la sconfitta nel
turno infrasettimanale contro il
Barcanova Salus (rete su rigore di Zitolo all’81º), la Santostefanese di mister Ammirata
torna dalla trasferta del “Palatucci” con in tasca l’ennesimo
pareggio: 2-2 sul campo dell’Atletico Torino.
Un 2-2 che è il terzo pari stagionale; e soli 7 punti in classifica sono troppo pochi per una
squadra costruita per il vertice.
Il primo quarto d’ora di gioco
è dominato dalla Santostefanese, che sciupa due occasioni: la prima con F.Marchisio e
la seconda con Pollina, che
non trovano la porta di Dazzini;
ancora belbesi in avanti tra il
15º e il 18º quando però sia
Pollina sia A.Marchisio, sia
F.Marchisio non trovano il pertugio giusto.
E così, come spesso succe-

de, dopo tanto sbagliare ecco
il gol locale: siamo al 20º e un
lungo rilancio lungo locale che
pesca Curto che sgomita e vince in maniera fallosa la sfera
su A.Marchisio e sotto porta
batte l’incolpevole Fenocchio:
1-0.
Il pari arriva al 25º: bello
scambio fra F.Marchisio e Meda che pennella il cross, raccolto e messo in rete dalla scivolata vincente di Pollina per
l’1-1.
Le emozioni del primo tempo non sono ancora finite: al
35º Zurlo sfrutta una indecisione tra A.Marchisio e Garazzino
e in posizione di fuorigioco di
almeno tre metri mette dentro
il 2-1.
Nella ripresa al 57º Pollina
subisce fallo da Rotolo: rigore.
Batte proprio Pollina ma centra in pieno il palo.
Al 65º, finalmente, ecco il
pari con Pollina che insacca e

dopo rivolge qualche parola di
troppo all’estremo torinese
Dazzini, ricevendo pertanto il
secondo giallo.
Espulso.
Nel finale, al 77º, nonostante l’inferiorità numerica Caligaris parte palla al piede, arriva
in slalom al limite e calcia di sinistro. Dazzini para.
Hanno detto. Ammirata:
«So che abbiamo dei valori e
ho un grande gruppo a disposizione: ne verremo fuori tutti
insieme, con il lavoro e un po’
di quella fortuna che finora ci è
mancata».
Formazione e pagelle Santostefanese: Fenocchio 6,5,
A.Marchisio 6,5, Barisone 6,5
(75º Mecca sv), Nosenzo 6,5,
Garazzino 6,5, Rizzo 6,5, Caligaris 6,5, Conti 6,5, F.Marchisio 6,5 (60º Zilio 6), Meda 7
(85º Lomanno sv), Pollina 6,5.
All: Ammirata.
E.M.

Asti e Canelli, un derby da altri palcoscenici
L’Asti è ripartito da Pasquali in panchina, una bandiera
che si è presa tutto sulle spalle; ha giocatori del calibro di
Perrone in avanti, Vaillatti in
mezzo al campo, e fra i pali il
portiere Tulino, e vuole tornare in Eccellenza. Arriva da tre
vittorie consecutive e vuole allungare la strisce contro il Canelli. Un Canelli dove mister
Robiglio sta cercando di recuperare capitan Cherchi, e dove c’è voglia di riscatto dopo la

sconfitta interna contro il Vanchiglia. Sarà ancora assente
per squalifica Balestrieri.
Probabili formazioni
Asti: Tulino, Bertelli, Carfora, Ghione, Vaquari, Vaillati,
Lewandowski, El Harti, Vegliato, Sulaj, Perrone. All: Pasquali
Canelli: Bellè, Basile, Mossino, Menconi, Macrì, Sandri,
Penengo, Pietrosanti, Giusio,
Paroldo, Cherchi (Zanutto). All:
Robiglio.

Santostefanese, Ferrero mister col S.Giuliano

Santo Stefano Belbo Che
Santostefanese sarà contro il
San Giuliano? Difficile dirlo, visto che Ammirata non è più
l’allenatore, come riportato in
altro articolo (pag. ...), e in
panchina siederà pro-tempore
il tecnico della Juniores, Ferrero. La squadra durante la settimana si è autogestita e gli allenamenti sono stati effettuati
sotto la guida dei giocatori Meda e Nosenzo.
Certa l’assenza per squalifica di Pollina, come da valutare
è anche il rientro tra i pali di Li-

sco; pare certo che il duo d’attacco vedrà il rientrante Alberti al fianco di F. Marchisio, e
per il resto tante opzioni e possibilità con una rosa ampia che
deve tornare ad essere protagonista per l’alta classifica nel
giro di 3-4 partite. Di fronte c’è
il San Giuliano, squadra rivelazione sino ad ora, giovane ma
con fame di punti.
Ne ha già raccolto 14 ed è
affidata all’astigiano Pontarolo
in panchina. Da tenere d’occhio Fossati, autore di due reti
contro l’Asca, ma i punti di for-

za sono il portiere Maniscalco
e gli esperti Marcon e Giuliano,
con le geometrie in mezzo al
campo dettate dal sempreverde Taverna.
Probabili formazioni
Santostefanese:
Lisco,
A.Marchisio, L.Barisone, Garazzino, Rizzo, Nosenzo, Gulino, Conti, Meda, Alberti,
F.Marchisio. All.: Ferrero.
San Giuliano Nuovo: Maniscalco, Bisio, Cimino, Giuliano,
Marcon, Taverna, Marinello,
Orsi, Fossati, Sahli, Pasino.
All: Pontarolo.
E.M.

Calcio Uisp Alessandria campionato provinciale

Risultati 3ª giornata di andata: Asd Carpeneto - Us Sansebastianese 0-1 (marcatore
Tambornini), Gruppo Rangers
- Internet&Games 2-1 (marcatori: Cambiaso, Focante e Licco), New Team Oltrepo - Fc
Taiò 6-0 (marcatori: Tronchi,
Seggio, 2 Herrera D., 2 Angulo), Deportivo Acqui - Rossiglione 0-0, Oratorio Rivanazzano - Pasturana 2-2 (marcatori: Giordani, Protti e Zunino,
Soriente), Us Volpedo - Roccagrimalda 1-1 (marcatori:
Longo e Sobrero).
Classifica: Roccagrimalda,
Us Volpedo 7; Us Sanseba-

stianese 6; Deportivo Acqui 5;
New Team Oltrepo, Pasturana,
Asd Carpeneto, Internet&Games, Gruppo Rangers 3; Rossiglione 2; Oratorio Rivanazzano 1; Fc Taiò 0.
Prossimo turno: Carpeneto - Us Volpedo venerdì 16 ottobre ore 21 a Carpeneto; Fc
Taiò - Pasturana sabato 17 ore
15 a Tagliolo Monferrato; Internet&Games - Oratorio Rivanazzano lunedì 19 ore 21 a
Quattordio; Roccagrimalda Deportivo Acqui venerdì 16 ore
21 a Rocca Grimalda; Rossiglione - Gruppo Rangers sabato 17 ore 15 a Rossiglione;

fadianesi raddoppia: Arrigo serve Iannolo che si era inserito in
piena area di rigore e si ritrova a
tu per tu con Paonessa, mettendo dentro il raddoppio. Al 65º
l’Altarese rientra nella contesa:
Costa, da poco entrato, piazza la
sfera che centra in pieno il montante e sulla palla vagante si catapulta Rovere, che si coordina
e calcia al volo prendendo contro tempo portiere e difensore
per l’1-2. La gara sembra riaperta, con l’Altarese che prova
ad impattare il match e invece si
espone alla ripartenza degli ospiti, che si portano sul 3-1 con la

rete al minuto 71º da parte di
Burdisso, il quale si ripete cinque
minuti dopo rubando palla nell’area locale e scaricando poi il
pallone alle spalle di Paonessa.
Hanno detto. Ghione: «Manchiamo d’esperienza e di personalità e quando andiamo sotto viene duro rimontare».
Formazione e pagelle Altarese: Paonessa 5, Siri 6 (40º
F.Armellino 5), Bondi 5, Pucci 6,
Deninotti 4,5, Scarone 6,5, Rovere 6,5, Bubba 5,5 (R.Armellino 5,5), Oliveri 6, Rapetto 5,5,
Pansera 5,5 (68º Costa 6). All:
Ghione.

Domenica 18 ottobre

Altarese ad Ospedaletti gara impegnativa

Altare. «Abbiamo avuto un
inizio di stagione al di sotto
delle aspettative, ma visto il
calendario sapevo che sarebbe stato difficile fare punti nelle prime cinque gare stagionali.
Questo campionato a mio
avviso è diviso in due tronconi,
e noi al momento abbiamo affrontato le squadre di prima fascia che puntano a primeggiare.

Certo: ci manca qualcosa a
livello di esperienza durante il
match, e certamente alla riapertura del mercato dovremo
intervenire per mettere qualche giocatore d’esperienza».
Questo il pensiero di mister
Ghione, che vede così la sfida
di domenica ad Ospedaletti
«Sarà una gara impegnativa
ma la giocheremo senza nulla
da perdere, consci che, dopo
questo impegno, inizierà il “no-

stro” campionato, con le squadre che debbono salvarsi come noi».
Probabili formazioni
Ospedaletti: D.Marcucci,
Cianci, Sturaro, Marini, L.Marcucci, G.Calvini, Campagnani,
La Greca, Alasia, Cutellè, Siberie. All: Gatti
Altarese: Paonessa, Siri,
Bondi, Pucci, Deninotti, Scarone, Rovere, Bubba, Olivieri,
Rapetto, Pansera. All: Ghione.

Calcio 1ª categoria gir. B Liguria

Rossiglionese senza gol pari interno con il Cella

Rossiglionese
0
Cella
0
Rossiglione. Secondo pareggio consecutivo per la Rossiglionese, che tra le mura amiche non va oltre lo 0-0 con il
Cella. Gara che vede una Rossiglionese contratta, mentre gli
ospiti non lesinano le entrate
scomposte e fallose per portare
a casa un risultato positivo,
pensando più alla fase difensiva che a quella offensiva. Le
occasioni da rete nel primo

tempo sono circoscritte ad uno
sfortunato palo colpito dal locale Bellotti con portiere fuori causa. La ripresa vede invece un
Cella un po’ più intraprendente
affacciarsi nell’area locale e
pungere cercando la rete del
vantaggio. La Rossiglionese è
costretta a difendersi, ma due
prodigiosi interventi di Bruzzone salvano il prezioso punto, e
conservano lo 0-0 fino al triplice
fischio arbitrale.
Hanno detto. Luigi Zunino:

«Per come si era messa la
partita quello conquistato è un
buon punto, ma potevamo e
dovevamo entrare in campo
con uno spirito più battagliero
e meno malleabile».
Formazione e pagelle Rossiglionese: Bruzzone 7, Siri 6,
Giacchero 6,5, Nervi 6, Sirito
6, Bisacchi 6, Sciutto 6, Ferrando 6 (65º Puddu 6), Bellotti
5,5, Cavallera 5,5 (76º Minetti
sv), Bona 6. All: Nervi.
E.M.

Sabato 17 ottobre

Rossiglionese a Rapallo per sfidare la Ruentes

Domenica 18 ottobre
Canelli. Dopo essersi sfidate anni fa a ben altri livelli, Asti
e Canelli tornano di fronte sull’inedito palcoscenico della
Promozione.
Turbolenta l’estate dell’Asti,
non ammesso, in D e addirittura a rischio di sparire e infine
ammesso nel girone D di Promozione, con tanto di rifacimento del calendario (e annessa pletora di infrasettimanali) dopo che era già stata disputata la prima giornata.

Altarese
1
Golfodianese
4
Altare. Continua la striscia di
sconfitte dell’Altarese di mister
Ghione, che cede alla Golfodianese con un pesante e rotondo
1-4. Altarese e Golfodianese partono affrontandosi a viso aperto
lottando su ogni pallone con tanti interventi sanzionati dall’arbitro,
che spezzetta molto il gioco.
Vantaggio ospite al 25º quando
su un calcio d’angolo calciato
teso e radente sul primo palo
interviene in maniera vincente
Rossi per la rete dell’1-0 ospite.
Dopo dieci minuti, al 35º, la Gol-
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Us Sansebastianese - New Team Oltrepo lunedì 19 ore 21 a
San Sebastiano C.ne.

Cai Acqui Terme

Acqui Terme. Venerdì 23
ottobre alle ore 21 nella sede
del Cai di Acqui, si terrà la presentazione del libro “Nel vento
e nel ghiaccio” dello scrittore
Paolo Paci. L’incontro è organizzato in occasione del 150º
anniversario della conquista
del Cervino, dalla sezione Cai
di Acqui in collaborazione con
la Libreria Terme.

Rossiglione. Gara sulla
carta accessibile per l’undici di
mister Nervi che andrà in trasferta a Rapallo contro la
Ruentes. La formazione del Tigullio ha avuto un inizio di stagione insufficiente e in 3 gare
disputate ha riportato 1 pareggio e 2 sconfitte, al contrario
della Rossiglionese che vanta
5 punti, frutto di 1 vittoria e 2

pareggi; quindi gara importante, che se vinta potrebbe proiettare l’undici di mister Nervi
nelle zone nobili della graduatoria. Nelle file della Rossiglionese non ci dovrebbero essere assenze e quindi ampio
ventaglio di scelta per l’undici
da mandare in campo.
Nell’undici del Tigullio, da tenere d’occhio il numero dieci

Ermenegildo.
Ruentes: Bacigalupo, Scapparone, F.Iannuzzi, Oneto, Bastianini, Migliaccio, Montedonico, Lari, El Gandy, Ermenegildo, D.Iannuzzi. All: Pernigotti
Rossiglionese: Bruzzone,
Siri, Giacchero, Nervi, Sirito,
Bisacchi, Sciutto, Ferrando,
Bellotti, Cavallera, Bona. All:
Nervi.

Calcio 1ª categoria gir. C Liguria

La Campese si aggiudica la “partita dei rigori”

Campese
2
Sampierdarenese
0
Campo Ligure. Ancora una
vittoria per i ‘draghi’ che si aggiudicano 2-0 la sfida dell’Oliveri contro la Sampierdarenese. Una partita caratterizzata
dai calci di rigore concessi, ben
tre, di cui uno solo realizzato. Il
festival del penalty comincia al
3º quando Rizqaoui per la
Sampierdarenese conquista
un rigore e si incarica personalmente del tiro, ma Siri para
e tutto resta sullo 0-0.
Il tiro dagli undici metri non è
evidentemente la specialità

della Sampierdarnese, che ne
ha sbagliati ben 6 degli ultimi 7
tirati.
Alla mezzora, invece, ben altra precisione dimostra la Campese quando l’arbitro accorda
ai draghi un altro rigore, stavolta per fallo di Tosa su Solidoro.
Sul dischetto si presenta bomber Criscuolo e realizza. Nella
ripresa, al 69º la Campese
mantiene le redini della gara, e
potrebbe raddoppiare, ma stavolta Criscuolo si fa ipnotizzare
dal portiere Pittaluga e il risultato resta invariato. Nel finale
comunque arriva ugualmente il

raddoppio dei verdeblu, con
Codreanu che al 95º rifila a Pittaluga il secondo dispiacere di
giornata.
Formazione e pagelle
Campese: Siri 7; Amaro 6 (46º
Ravera 6), Merlo 6, Rena 6
(74º D.Marchelli 6), Caviglia
6,5, R.Marchelli 6,5, Codreanu
6,5, Citro 6,5 (84º Damonte
sv), Criscuolo 7, Bottero 6,5,
Solidoro 6,5. All.: Esposito
***
Riposo domenica 18
Domenica 18 ottobre la
Campese osserverà un turno
di riposo.
M.Pr

Rugby serie C2 regionale

Domenica 18 inizia il campionato

Acqui Terme. Inizia domenica 18 ottobre il campionato regionale 2015-2016 di
rugby serie C2. La formula del campionato è all’italiana con partite di andata e ritorno. Il girone è composto da: Volvera,
Acqui Terme, Tre Rose, Mac, Novi, La
Drola, Lions Tortona, Collegno e Moncalieri.
Prima giornata di andata, ore 14.30:
Volvera - La Drola, Moncalieri - Acqui Terme, Mac - Lions Tortona, Novi - Collegno.
Riposa Tre Rose. L’Asd Rugby Club Acqui
Terme ha la propria sede amministrativa in
via Circonvallazione 12, mentre il campo
sportivo dove si allenano tutte le squadre
(dalla prima squadra all’Under 8) è situato
a Strevi, in via Alessandria.
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Calcio 1ª categoria girone H

Domenica 18 ottobre

Il Cassine su rigore batte la Silvanese

Il lanciatissimo Cassine sul campo della Boschese

Cassine
1
Silvanese
0
Cassine. Un contestato rigore di Dell’Aira permette al
Cassine di piegare 1-0 la Silvanese nel big-match del girone H. Al “Peverati” si è vista
una gara equilibrata, giocata
soprattutto a centrocampo; nel
primo tempo, il Cassine fatica
a districarsi nella gabbia messa a punto da mister Tafuri,
che riduce al minimo gli spazi
per Ale Perfumo e taglia i rifornimenti con un centrocampo
fitto, rinforzato dai rientri di
Akuku e Giannichedda, che
non lascia mai giocare Lovisolo. Le occasioni del primo tempo sono davvero poche: al 1º
un tentativo di Ale Perfumo
scalda le mani a Fiori, poi al
21º sul Giannichedda mette a
lato un diagonale dalla destra.
Al 37º un velleitario tentativo di
Lorenzo Ravera, a lato, chiude
la prima frazione.
Nella ripresa, il Cassine
avanza la posizione di Lovisolo, e prova a spingere. Viene
premiato quasi subito dall’episodio del rigore. Al 48º su un
lancio dalle retrovie, Lovisolo
insegue un pallone che sembra perso, e cade a terra stretto fra Fiori e Cairello. A chiarire la dinamica sarà il portiere
Fiori nel dopogara: «Il contatto
c’è stato ma del tutto fortuito.
Avevo già la palla in mano ma
il mio compagno ha spinto Lovisolo, che mi è venuto addos-

Il rigore decisivo di Dell'Aira.

so...ho perso palla... e Lovisolo è caduto». Dell’Aira, dagli
undici metri, trasforma.
La Silvanese prova a scuotersi e al 56º Akuku, tenta un
insidioso tiro che Decarolis salva in angolo. Il portiere si ripete al 66º su maligna punizione
di Giannichedda. Nel finale,
all’88º Akuku vince un rimpallo
e sta per calciare a botta sicura ma F.Perfumo rinviene e lo
contrasta con recupero da serie A. Sull’altro fronte, al 93º,
Bongiovanni in contropiede
potrebbe segnare il 2-0, ma
calcia a lato.
Hanno detto. Tafuri «Se
parlo mi squalificano per dieci
anni».
Salvarezza: «Tre punti che

valgono doppio: la Silvanese è
squadra che può puntare in alto».
Formazioni e pagelle
Cassine (4-3-1-2): Decarolis 6,5; Costantino 6,5, F.Perfumo 6,5, Briata 6, Perelli 6;
Randazzo 6,5, Lovisolo 6,5,
Roveta 6 (70º Di Stefano 6);
Giordano 6 (74º Barbasso 6);
A.Perfumo 6, Dell’Aira 6 (86º
Bongiovanni sv). All.: Pastorino
Silvanese (4-3-3): Fiori 6,5;
L.Ravera 6,5, Massone 6,5,
Cairello 6, F.Gioia 6,5; Scarsi
6, Badino 5,5 (71º Gonzalez
5,5), G.Gioia 6,5; Akuku 5,5,
Cirillo 6 (85º Montalbano sv),
Giannichedda 6,5. All.: Tafuri.
M.Pr

Acqui Terme. Aria di derby
per La Sorgente e Pro Molare,
l’una di fronte all’altra domenica, sul sintetico del “Giuliano
Barisone”.
Gialloblu e giallorossi hanno
obiettivi opposti per le loro stagioni, ma sono entrambe partite piuttosto bene.
La partita di Acqui è un crocevia importante per entrambi,
e ad arrivarci meglio, soprattutto per questioni di organico,
sono i sorgentini.
Mister Marengo recupera in
un colpo tutti gli effettivi: Cesari rientra dalla squalifica, Ivaldi, Astengo, Valente e Monasteri sono tornati ad allenarsi a
pieno ritmo dopo l’influenza,
Marchelli è avviato alla miglior
condizione e Maldonado, te-

Jovica Marek infortunato.

Channouf, Lanza, Valente; Subrero, Siri, Ouhenna, Leveratto; Barone, Perasso. All.: Carosio.
M.Pr

Silvanese cerca riscatto contro il Quattordio

Silvano d’Orba. Sfida quasi
inedita quella che andrà in
campo a Silvano d’Orba tra i
locali di mister Tafuri e la Canottieri Quattordio.
Gli alessandrini sono emanazione del circolo Canottieri
Tanaro, che in estate ha salvato il Quattordio dalla sparizione, e sono presieduti dall’ex
Presidente della Provincia di
Alessandria, Paolo Filippi.
Una squadra, quella alessandrina, che dopo una partenza a rilento ha infilato tre vittorie di fila, ha ora 10 punti in

cio d’angolo.
Occasionissima per i sorgentini al 35º quando un cross
di Goglione taglia tutta l’area e
Reggio giunge un soffio in ritardo con la porta ormai spalancata.
Hanno detto. Per mister
Marengo, un buon punto: «Abbiamo giocato ad aspettare e
ripartire, su un campo che cer-

to non ci è congeniale. Una
gara umile, con l’elmetto in testa, come i tedeschi».
Formazione e pagelle La
Sorgente: Gallo 7,5, Goglione
6,5, Vitari 6,5, Monasteri 6,5,
Grotteria 7, Marchelli 6, Reggio 5,5, Carozzo 6,5 (70º Ivaldi 6), De Bernardi 6, Sofia 5,5
(85º Valente sv), Gazia 6. All.:
Marengo.

golo ma la palla sfila a lato; i
ragazzi di Carosio però giocano bene e restano compatti
sfruttando le ripartenze. Al 19º
Ouhenna, lanciato a rete in
azione di tre contro uno non
sfrutta l’occasione crossando
troppo sotto porta e permettendo a Berengan di salvare.
Nella ripresa, al 48º Perasso
crossa dal fondo, ma Siri mette alto da buona posizione.
Al 57º il raddoppio, con Marek che prende palla sulla trequarti, entra in area da sinistra
e pesca Guineri per il facile 20. Ma i giallorossi, già in calo
sul piano fisico, al 75º infortunio a Marek a cambi già esau-

riti; il giocatore si piazza in
avanti, ma di fatto è immobile.
Il Felizzano ne approfitta per
accorciare le distanze all’85º
con Pirrone che al limite dell’area si coordina e scaraventa
in rete il 2-1. Il Felizzano si getta avanti e al 92º una punizione dal limite di Fatigati esce a
lato di un soffio. Per i giallorossi sono tre punti d’oro.
Formazione e pagelle Pro
Molare: Masini 7, Lanza 6,
Marek 6,5, Channouf 6,5, Valente 6 (69º Bello sv), Subrero
6 (50º Guineri 6,5), Leveratto
7, Siri 6, Barone 6, Perasso 6
(71º Nanfara sv), Ouhenna 6.
All.: Carosio.
M.Pr

Castelnuovo Belbo. Pozzolese punti 11, Castelnuovo
Belbo 13: sfida da quartieri alti tra due squadre che sul campo hanno conquistato in questo inizio di stagione stima e
iniziano a mettere in apprensione le squadre che puntano
all’alta classifica.
Da parte locale, tridente importante, quello composto da
Crapisto, Chillè e El Amraoui
ma è da temere anche quello
ospite, dove le punte (che si

classifica e ha innestato a campionato in corso l’esperto Paolo Maddè, esterno ex Alessandria e Valenzana e Busseti,
elemento di categoria superiore. Il Quattordio inoltre spera di
recuperare a breve Volante,
geometra della mediana.
Sul fronte Silvanese assenti
ancora per squalifica Krezic e
Marasco, è pronto a rientrare
Carminio dalla squalifica, con
Tafuri che non ha ancora mandato giù la sconfitta di Cassine
e, per una volta glielo perdoniamo, non risponde neppure

al telefono. Probabile che possa riproporre l’undici andato in
campo contro il Cassine
Probabili formazioni
Silvanese: Fiori, Cairello,
Massone, F.Gioia, L.Ravera,
G.Gioia, Badino, Scarsi, Giannichedda, Cirillo, Akuku. All:
Tafuri
Canottieri Quattordio: Dardano (G.Giordano), Conte,
Marello, Bisio, Miraglia (Tedesco), Russo, Mancuso, Palumbo (Busseti), Giannicola, Muscarella, Maddè. All: Miraglia.
E.M.

Cassano, che vince di forza un
contrasto con Pennacino e infila Gorani su lancio di Ballarin:
1-0.
Reazione immediata del Castelnuovo nella ripresa e al 49º
arriva il pari: punizione di Rascanu, e Bidone che si lascia
passare la sfera tra le gambe:
1-1.
Al 71º i ragazzi di mister
Musso vanno in vantaggio:
azione nell’area locale e sfera
che incoccia sul braccio di
Russo: per l’arbitro è rigore
trasformato da Dickson: 2-1.
Nei minuti finali, azioni da
ambo le parti, con tante ripar-

tenze, e il pari del Viguzzolo
arriva all’85º su calcio d’angolo molto contestato, assegnato ai locali. Dalla bandierina
Molfese pesca Castellano, che
insacca il 2-2.
Hanno detto. Musso: «Punto che vale molto e ci fa continuare la serie di risultati positivi».
Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo: Gorani 7,
Tartaglino 6, Pennacino 6,
Conta 6 (80º Larocca sv), Borriero 6, Mighetti 6, Dickson 6,5,
Rivata 6, Rascanu 6 (76º Giordano sv), Sirb 6 (64º Balla sv),
Brusasco 6. All.: Musso.

alternano) sono quattro: Balla, Dickson, Brusasco e Rascanu.
Sarà sicuramente una gara
ricca di gol di divertimento e
dal risultato in dubbio sino al fischio finale.
Per il Castelnuovo Belbo il
dirigente Moglia sottolinea:
«Siamo ancora imbattuti ma
stiamo anche buttando via
punti importanti».
Una freccia in più nell’arco di
Musso è rappresentata dal ri-

torno di Lotta con Molinari, che
attende fiducioso l’esito della
risonanza al ginocchio.
Probabili formazioni
Pozzolese: Garibaldi, Contiero, Nadile, Olivieri, Kane,
Grillo, Debenedetti, Giacobbe,
El Amraoui, Crapisto, Chillè.
All: Monteleone
Castelnuovo Belbo: Gorani, Tartaglino, Borriero, Pennacino, Mighetti, Sirb, Rivata,
Conta, Dickson, Balla (Rascanu), Brusasco. All: Musso.

Calcio 1ª categoria girone F

Nicese, pesante rovescio la Nuova Sco cala il poker

Nicese
0
Nuova Sco
4
Nizza Monferrato. Esce il
numero quattro sulla ruota di
Nizza: 4 come i risultati che costituivano la striscia positiva
della Nicese, ma 4 anche, purtroppo, come le reti incassate
dai giallorossi contro la Nuova
Sco.
Nicese in campo in formazione rabberciata: assenti Stati, G.Pergola, Menconi e Mazzetta, con Calcagno che si ritrova con la coperta ultracorta
e paga dazio sin da subito: al
4º quando il lancio di Virciglio

trova un ‘liscio’ di Paschina
che lascia strada ad Aloi, che
insacca a tu per tu con Ferretti: 0-1.
Neanche il tempo di una timida reazione e al 12º le reti
da recuperare sono due: tiro
da fuori di Vercelli, Ferretti ci
mette una pezza ma nulla può
sul successivo tiro di Stella.
Al 22º una Nicese in tilt totale subisce il 3-0: Paschina
compie un errato disimpegno,
Giordano ringrazia e fissa il
tris.
Nella ripresa la Nicese ci
prova ma senza rendersi mai

pericolosa e subisce il 4-0 nel
finale: all’84º De Sarro insacca
di piatto il cross di Aloi
Hanno detto. Gai: «L’esserci trovati sotto 2-0 dopo appena dodici minuti ci ha tagliato
le gambe, ma l’impegno c’e
stato, eccome, da parte di tutti».
Formazione e pagelle Nicese: Ferretti 7, Paschina 5,
Giacchero 5, Mossino 5, Strafaci 6, Gallo 6, Gulino 6 (73º
Griffi sv), Merlino 6 (65º Amandola sv), Dogliotti 5 (70º S.Pergola sv), Velkov 5, Sosso 5.
All: Calcagno.
E.M.

Domenica 18 ottobre

Per il Castelnuovo Belbo ancora un pari per 2-2

Viguzzolese
2
Castelnuovo Belbo
2
Viguzzolo. Quattro trasferte
stagionali, tre pareggi 2-2 (e
un quarto pari, per 0-0): questo il bilancio esterno del Castelnuovo Belbo, che esce da
Viguzzolo con un importante
punto.
La cronaca del match vede
un primo tentativo belbese affidato a Tartaglino, con sfera di
poco alta al 7º; replica dei locali con due belle punizione di
Molfese, al 23º e al 26º, ben
controllate da Gorani.
Al 44º arriva il vantaggio locale, firmato dal sempreverde

nuto a riposo a Litta Parodi,
pronto dopo il problema alla
caviglia. Per il mister ampio
ventaglio di scelta.
Diverso il discorso in casa
della Pro Molare, dove mancherà sicuramente Marek, pedina importante nello scacchiere di Carosio, che ha riportato un problema muscolare contro il Felizzano.
Possibile il ricorso a Bello o
Morini, e per il resto la riconferma della formazione di domenica scorsa.
Probabili formazioni
La Sorgente: Gallo; Goglione, Monasteri, Cesari, Vitari;
Maldonado, De Bernardi, Valente, Reggio; Gazia, Sofia.
All.: Marengo
Pro Molare: Masini; Bello,

Il Castelnuovo Belbo a Pozzolo Formigaro

Una buona Pro Molare piega il Felizzano

Pro Molare
2
Felizzano
1
Molare. Vittoria sofferta, ma
preziosissima, per la Pro Molare, che piega 2-1 il Felizzano
in una sfida dalle importanti ripercussioni in zona salvezza.
Giallorossi perfetti per quasi
un’ora, in affanno nel finale.
Molare in rete al primo affondo, con un fallo al limite su
Barone che permette a Leveratto di battere una punizione
invitante: parabola vincente
che supera la barriera e batte
Berengan per l’1-0.
I giallorossi sfiorano il raddoppio con un colpo di testa in
tuffo di Marek su azione d’an-

Derthona e per un breve periodo anche dello
stesso Cassine. Nei grigioblu, possibile una moderata rotazione, senza però stravolgere un assetto che nelle ultime gare ha mostrato di funzionare a dovere.
Probabili formazioni
Boschese (4-4-2): Franzolin; Lucattini, Lombardi, Reginato, Carakciev; A.Falciani, Tine,
Piccinino, Varvaro; S.Falciani, Macchione. All.:
Falciani. Cassine (4-3-1-2): Decarolis; Perelli,
Briata, F.Perfumo, Costantino; Roveta (Barbasso), Lovisolo, Randazzo; Giordano (Bongiovanni); A.Perfumo, Dell’Aira. All.: Pastorino.

La Sorgente e Pro Molare si sfidano nel derby

La Sorgente difensiva strappa il pari a Litta

Savoia
0
La Sorgente
0
Litta Parodi. Pareggio senza gol per La Sorgente sul
campo di Litta Parodi. Per la
squadra di Luca Marengo una
partita giocata sulla difensiva,
soprattutto per le condizioni
del gruppo, non certo ottimali,
con Ivaldi, Valente e Monasteri reduci dall’influenza, Maldonado ai box per problemi a
una caviglia e Cesari fermo
per squalifica. Marengo mette
in campo tre centrali (Monasteri, Marchelli e Grotteria) e
blinda la difesa, puntando soprattutto sulle ripartenze, anche se Sofia e Gazia, per questioni legate alla stazza fisica,
hanno faticato non poco a farsi largo nella retroguardia
mandrogna.
Primo tempo con poche occasioni, anche se il Savoia, soprattutto sulle corsie, mantiene
l’iniziativa.
Nella ripresa, due punizioni di Bastianini, al 63º e al
69º scaldano i guantoni di un
ottimo Gallo, quindi intorno
alla mezzora Monasteri di testa fa la barba al palo su cal-

Cassine. Classico “testa-coda” per il Cassine, che dopo la bella vittoria per 1-0 sulla Silvanese comanda il campionato con tre punti di
vantaggio sulla più immediata inseguitrice, il
Castelnuovo Belbo, ed è atteso sul campo del
fanalino di coda, la Boschese di mister Falciani, ultima a soli due punti. Una salvezza difficile, quella che i biancoverdi cercano di cogliere,
affidandosi in avanti allo stagionato bomber
Macchione. Fra i biancoverdi, oltre alla ‘storica’
presenza dei fratelli Falciani spiccano anche
l’esperto centrocampista Carakciev, ex Asca, e
il colored Mohamed Tine, ex, fra gli altri, del

La capolista Trofarello attende la Nicese

Nizza Monferrato. Impegno
difficile per la Nicese, attesa
sul campo della capolista Trofarello di mister Mogliotti, prima in classifica nonostante il
mezzo passo falso dell’ultimo
turno: 3-3 sul campo della
Stella Maris.
Un Trofarello che è la sorpresa del campionato, ripescato dopo la retrocessione in
Seconda sofferta sul campo
nell’ultima stagione e poi ricostruita sull’intelaiatura dell’ex
Atletico Santena, con un reparto avanzato di valore com-

posto da Drazza, F.Bosco e
Trovato.
Tra i pali c’è l’esperto Petrone e in mezzo al campo il ritorno a casa di Gatti. La Nicese
non avrà per squalifica Velkov,
espulso domenica scorsa, e
Strafaci, che ha raggiunto quota cinque ammonizioni. Difficile anche la presenza di Mazzetta, mentre sarà certamente
in campo Stati e si cercherà
anche di far giocare Menconi;
quindi per mister Calcagno
una settimana di passione in
attesa che alla riapertura delle

liste la sua squadra possa avere qualche nuovo innesto sia
nel reparto giovani che in quello dei giocatori esperti. Nel
frattempo, torna in Italia e alla
Nicese la punta Origlia: un
grande ritorno.
Probabili formazioni
Trofarello: Petrone, Grandi,
A.Bosco, Pavesio, Gatti, Arlorio, Pezzano, Romano, F.Bosco, Drazza. All: Mogliotti
Nicese: Ferretti, Stati, Giacchero, Mossino, Merlino, Gallo,
Cantarella, Gulino, Dogliotti,
Menconi, Sosso. All: Calcagno.
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Calcio 2ª categoria

Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Ponti, pareggio senza gol
sul campo del Monferrato

Spartak-Bergamasco: sfida ad alta quota

GIRONE M
Monferrato
0
Ponti
0
Monferrato e Ponti terminano senza gol, ma sono i rosso-oro a poter recriminare di
più.
Già al 2º Castorina si smarca con un bel gioco di gambe
e impegna Lessio Sull’altro
fronte al 17º Mora calcia a lato da buona posizione. La
partita si fa più bloccata, ma il
Ponti guadagna metri; al 40º
una punizione di Merlo si perde alta.
Nella ripresa, sale il nervosismo, le due squadre corrono tanto ma non riescono a
costruire un’azione efficace.
Al 78º occasionissima per il
Ponti: l’arbitro assegna un rigore di cui si incarica Trofin,
che sceglie la soluzione di potenza ma spara contro la traversa Finisce così 0-0.
Formazione e pagelle
Ponti (4-4-2): Miceli 6; Gregucci 5,5 (57º Guza 6), Ronello 5,5, Maccario 6, Martino
5,5 (74º Lupia 6); Sartore 6,
Trofin 6, Pronzato 5,5, Lafi
5,5; Merlo 5,5 (65º Foglino 6);
Castorina (6). All.: Allievi
***
Quargnento
0
Sexadium
3
Vittoria netta per il Sexadium sul campo del Quargnento, anche se nel primo
tempo i ragazzi di Moiso soffrono non poco l’intraprendenza dei locali.
Nella prima frazione, Gallisai sugli scudi: il portiere sezzadiese salva al 20º su punizione di Battello e sulla successiva ribattuta di Benyaya,
e quindi si ripete al 23º su un
sinistro ancora di Benyaya. Il
Sexadium esce nella ripresa,
trascinato da un super Cottone: al 47º il numero 10 guadagna un rigore, e lo trasforma portando i suoi in vantaggio, poi al 65º sfiora il raddoppio in rovesciata.
Nel finale arrivano gli altri
due gol: all’85º Avella mette in
cassaforte il risultato con un
bel diagonale di sinistro su
assist di Cottone, e al 45º ancora Cottone pesca nuovamente il compagno in area:
Avella si libera di Riotto con
un sombrero e infila per la terza volta il povero Fabian.
Formazione e pagelle Sexadium (4-3-3): Gallisai 6.5;
Caliò 6 (62º Bellassiouia 6),
Cellerino 6, Foglino 6 (70º
Ruffato 6), Caligaris 6; Ferraris 6, Berretta 6.5, Verone 6,
Avella 7.5, Cottone 7.5 Pace
6.5 (73º Cipolla 6). All: Moiso.
***
Bergamasco
4
Motta Piccola California 2
Secondo successo consecutivo per il Bergamasco, che
nell’anticipo del sabato pomeriggio batte tra le mura amiche gli astigiani del Motta per
4-2.
Bergamasco che passa già
in vantaggio al 7º: punizione
rasoterra di Gagliardone che
trova la deviazione vincente
sotto porta di Buoncristiani;
sei minuti dopo Ramponelli,
solo davanti al portiere ospite
Musso, calcia alto. Il 2-0 arriva al 14º: su traversone di
Buoncristiani, Furegato anticipa l’uscita del portiere e depone in rete.
Dopo un vistoso rigore non
dato su Manca, il Motta accorcia le distanze al 40º con
punizione di Schillaci deviata
dalla barriera che mette fuori
causa Aventino: 2-1.
Il 3-1 al 50º: Furegato recupera palla e serve Ottonelli
che con tocco delicato al volo
mette in rete.
Al 73º ancora Schilaci realizza per il Motta con colpo di
testa e poi al 92º Ottonelli insacca l’assist del neo acquisto Guerci da pochi passi, per
il definitivo 4-2.
Formazione e pagelle
Bergamasco: Aventino 5,5,
Cazzolla 6,5, Ciccarello 6,5,
Petrone 6 (56º Guerci 6,5),
Buoncristiani 6,5, Tripiedi 6,5
(71º Bonagurio 6), Manca 6,
Furegato 7, Ottonelli 7, Ga-

gliardone 6, Ramponelli 6,5
(82º Morando sv). All: Caviglia
***
Calliano
1
Cortemilia
1
Continua la serie positiva
del Cortemilia, che centra il
terzo risultato utile consecutivo e raggiunge quota 5 in
classifica andando ad impattare 1-1 in casa del Calliano.
Il Cortemilia passa al 18º:
fallo evitabile da parte di un
difensore locale su Savi, rigore e dal dischetto trasforma
Greco: 0-1.
Il pari dei locali arriva al 80º
con un gran destro ad incocciare dell’ex Canelli Talora
che non da scampo a Roveta.
Gara equilibrata, coi locali
più abili e costruttivi nella manovra, ospiti ficcanti e insidiosi nelle ripartenze.
Hanno detto. Ferrero: «C’e
rammarico per aver subito il
pari a dieci minuti dalla fine,
in un match che avremmo potuto far nostro».
Formazione e pagelle
Cortemilia: Roveta 6,5, Proglio 7, Laratore 6, Ferrino 6,
Molinari 7, G.Bertone 6,5, Vinotto 6,5, Ravina 6,5 (81º
Barberis 6), Savi 6 (60º Poggio 6), Mollea 6 (71º Chiola
6), Greco 6. All: Ferrero
***
Bistagno Valle B.da
0
Spartak S.Damiano
2
Il Bistagno smuove la classifica, imponendosi a tavolino
vincendo il ricorso contro la
Fulvius mentre sul campo arriva un’altra sconfitta, frutto di
episodi negativi e sfortuna, dirà mister Caligaris, per 2-0
contro lo Spartak San Damiano.
Neanche il tempo di prendere posto a sedere e un tirocross di F.Baracco incoccia
sulla traversa e nel ricadere
sbatte contro la schiena di
N.Dotta infilandosi in rete.
Reazione locale con tiro di
Siccardi che sfiora il palo, colpo di testa di Garrone alto di
poco e tiro di Cossu ben parato da Polga.
Nella ripresa il Bistagno
sfiora il pari con Fundoni ma
all’89º deve inchinarsi al raddoppio di Durcan.
Formazione e pagelle Bistagno
Valle
Bormida:
N.Dotta 6, Garrone 6, K.Dotta
6, Palazzi 6 (54º Ebrase 6),
Siccardi 6, Tenani 6, Hamani
6 (70º Fittabile 6), Basso 6
(70º Balia 6), Cossu 6, Fundoni 6,5, Ciarmoli 6. All: Caligaris
***
GIRONE N
Mornese
2
Casalcermelli
1
Torna al successo il Mornese, che batte in casa 2-1 il
Casalcermelli e sale a quota
7 issandosi nella zona centrale della classifica. Gara che si
sblocca subito al 10º grazie
alla perfetta punizione di
Campi, che supera l’incolpevole F.Cermelli.
Passano appena dieci minuti e le reti diventano due,
con progressione di Della Latta che serve G.Mazzarello,
che in pregevole pallonetto fa
2-0.
Il Mornese sciupa tanto e
nella ripresa al 70º subisce la
rete di Fusetto e nel finale rischia addirittura il pari.
Hanno detto. D’Este: «Non
abbiamo chiuso la gara dopo
il 2-0 e abbiamo rischiato di
subire la beffa sino alla fine».
Formazione e pagelle
Mornese: Russo 7, Paveto 6,
Repetto 6 (75º Parodi sv), Pestarino sv (4º Giordano 6,5),
F.Mazzarello 6,5, A.Mazzarello 6,5, Della Latta 6,5, Campi
7, S.Mazzarello 5,5 (55º Scatilazzo 5,5), G.Mazzarello 6,
Cavo 5,5. All.: D’Este
***
GIRONE B Savona
Sassello
2
Olimpia Carcarese
3
Scoppiettante, divertente e
ricco di reti, il derby andato in
scena a Sassello con vittoria
finale degli ospiti dell’Olimpia
Carcarese per 3-2.

Vantaggio da parte dei ragazzi locali di mister Biato al
20º, quando Dappino verticalizza per Laiolo che mette in
rete l’1-0. I locali sfiorano in
due occasioni il raddoppio
con Vacca che manca il gol
da pochi passi.
La gara torna in parità al
61º: punizione laterale di Siri
che sorprende Colombo. Il
Sassello si porta ancora in
vantaggio al 75º, con Zunino
che scodella la punizione per
Dappino che anticipa Astengo
per il 2-1.
Nonostante l’inferiorità numerica causa espulsione di
Cirio l’Olimpia Carcarese impatta all’81º grazie a Sozzi
che corregge un’uscita a farfalle dell’estremo di casa Colombo e poi al addirittura firma il controsorpasso all’88º
con rigore realizzato da F.Rebella. Nel recupero secondo
rosso per gli ospiti all’indirizzo di Siri.
Hanno detto. Biato (Sassello): «Abbiamo controllato
la partita per due terzi della
contesa, ma errori evitabilissimi ci sono costati la sconfitta: siamo in una categoria superiore e dobbiamo capirlo
quanto prima».
Genta (Olimpia Carcarese):
«Fa bene iniziare con i tre
punti, certo però dovremo migliorare ancora molto sotto il
profilo del gioco».
Formazioni e pagelle
Sassello: Colombo 4, Laiolo 6,5, Valletto 5,5 (81º Merialdo sv), Zunino 6,5, Garbarino 6, Ottonello 6, Porro 5,
Defelice 5, Vacca 6 (85º Gustavino sv), Dappino 6,5, Pagliano 5 (60º Arrais sv). All:
Biato
Olimpia Carcarese: Astengo 6, Gavacciuto 6, Usai 6
(60º Sozzi 7), Siri 5,5, Cirio 6,
Puglia 7, Alloisio, Guastamacchia (71º Ntensibe 6),
Bertone 5, F.Rebella 6, Manti
5 (65º D.Rebella 6). All: Genta.
M.Pr - E.M.

GIRONE M
Spartak S.Damiano - Bergamasco. Sfida d’alta quota
tra Spartak e Bergamasco.
San Damiano primo a quota
13, in coabitazione col Sexadium; secondi, staccati di tre
punti, i ragazzi di patron Benvenuti.
Un Bergamasco che sarà
privo per tutta la stagione in
corso Braggio, che andrà sotto
i ferri per una doppia operazione al crociato e al menisco:
auguri a lui da parte della redazione sportiva.
Il Bergamasco riavrà Ratti
tra i pali, così come è probabile il rientro negli undici di Lovisolo e il rientro di Quarati dalla
squalifica; sul fronte sandamianese, occhio a R.Remondino e Durcan, si tratta di una
squadra che in casa si fa sempre valore e da il meglio di sé.
Probabile formazione Bergamasco: Ratti, Cazzolla, Ciccarello, Buoncristiani, Lovisolo, Guerci, Quarati, Gagliardone, Manca, Ottonelli, Ramponelli. All: Caviglia
***
Cortemilia - Ponti. Cortemilia punti 5, Ponti punti 6. Il derby della Valle Bormida si annuncia equilibrato. Ecco cosa
ci hanno detto i due allenatori
sulla prossima sfida. Per Ferrero (Cortemilia) «Sarà una
partita molto difficile, loro vogliono fare bene in questa stagione e puntano alle posizioni
di vertice; da parte nostra cercheremo di farci trovare pronti
all’appuntamento».
Allievi (Ponti): «Siamo una
squadra che gioca sempre a
calcio, cerchiamo di non buttare mai via la palla; ho visto altre squadra del nostro che
spesso calciano via e fanno
punti, e penso che d’ora in
avanti dirò ai miei di essere
meno belli ma più redditizi».
Probabili formazioni
Cortemilia: Roveta, Proglio,
Laratore, Ferrino, Molinari,
G.Bertone, Vinotto, Ravina,
Savi, Mollea, Greco. All: Ferrero
Ponti: Miceli, Gregucci, Ronello, Maccario, Martino, Sar-

tore, Trofin, Pronzato, Lafi,
Merlo, Castorina. All: Allievi
***
Bistagno V.B. - Monferrato. Finora i punti sono arrivati
solo a tavolino, ma il Bistagno,
dopo il successo contro la Fulvius deciso dal giudice sportivo, cerca ora di superare sul
campo il Monferrato, diretto rivale in ottica salvezza ma partito benissimo sino ad ora totalizzando finora 6 punti, frutto di
1 vittoria 3 pareggi e solo 1
sconfitta. Fra i gialloblu ospiti
certa l’assenza di Bergo (rosso diretto contro il Ponti). Si
tratta di una squadra che poggia molto sul trio d’attacco
Amisano-Taormina-Taglietti.
Nel Bistagno, rientra Gallizi
mentre è ancora fuori per
squalifica Gotta.
Probabile formazione Bistagno V.B: N.Dotta, Garrone,
K.Dotta, Palazzi, Siccardi, Tenani, Gallizi, Basso, Cossu,
Fundoni, Ciarmoli. All: Caligaris
***
Sexadium - Calliano. Il Sexadium difende il primato in
classifica ricevendo sul proprio
campo gli astigiani del Calliano, formazione scorbutica, ma
comunque relegata, con 5
punti, nelle posizioni di coda
della classifica. Per i ragazzi di
mister Moiso l’occasione per
rafforzare il primo posto e magari allungare sui diretti rivali
dello Spartak San Damiano,
impegnati nel difficile match
col Bergamasco.
Probabile formazione Sexadium: Gallisai; Caliò, Cellerino, Caligaris, Ferraris; Foglino, Beretta, Verone, Cipolla
(Pace); Avella, Cottone. All.:
Moiso
***
GIRONE N
Castelnovese - Mornese.
Sfida a Castelnuovo Scrivia
per il Mornese di mister
D’Este, con i locali, in salute,
che vengono da due convincenti successi e hanno tra le
loro fila giocatori importanti
che hanno militato in categorie
superiori come Kraja, Longo e
Belvedere, e che vogliono es-

sere protagonisti sino in fondo
per le zone di vertice della graduatoria; sul fronte Mornese la
voglia di fare una buona gare
e di marcare qualche punto in
classifica, con il rientro certo di
Malvasi dalla squalifica.
Probabile formazione Mornese: Russo, Paveto, Malvasi,
A.Mazzarello, F.Mazzarello,
Cavo, G.Mazzarello, Campi,
Giordano, Della Latta, S.Mazzarello. All: D’Este
***
GIRONE B Savona
Olimpia Carcarese - Rocchettese. «Ci aspetta un
match molto difficile: abbiamo
fatto nel pre-campionato alcune amichevoli contro la Rocchettese, si tratta di una formazione ostica, seguita anche
in trasferta da un pubblico molto caloroso e caldo». Queste le
parole del dirigente Pizzorno
nel presentarci la partita.
I pericoli potrebbero arrivare
soprattutto dalla punta Carta e
a Genta, sul fronte Olimpia
Carcarese mancheranno Cirio
e Siri per squalifica, oltre a
Comparato, mentre è certo il
rientro di Sanna e probabile
l’impiego di Ntensibe.
Probabile
formazione
Olimpia Carcarese: Astengo,
Gavacciuto, Usai, Sanna,
Ntensibe, Puglia, Alloisio, Guastamacchia, Bertone, F.Rebella, Manti. All: Genta
***
Val Lerone - Sassello. Prima trasferta nel campionato di
Seconda per il ripescato Sassello, che andrà ad affrontare
il Val Lerone, vincente all’esordio per 2-1 in casa del Mallare,
grazie alle reti di Benedetto e
Buffo. Sul fronte Sassello, Biato afferma: “Dovremo cercare
subito di fare punti: contro
l’Olimpia abbiamo creato molto, ma non abbiamo raccolto:
ora guardiamo di muovere la
classifica”.
Al momento nel Sassello
non ci sono defezioni.
Probabile formazione Sassello: Colombo, Laiolo, Valletto, Zunino, Garbarino, Ottonello, Porro, Defelice, Vacca,
Dappino, Pagliano. All: Biato.

ACSI campionati di calcio
Torneo d’apertura
calcio a 5 Ovada
Vince ancora e bene B&B
Cascina Bricco, 9 a 0 alla New
Team grazie ai gol di Eugenio
Delfino, le doppiette di Alexandru Drescan e Vesel Farruku e
quattro reti di Flavio Hoxa.
Impresa del Play che supera
la Pizzaria Gadano per 6 a 2
grazie ai gol di Edoardo Rosignoli, Stefano De Lorenzi e
due volte entrambi Francesco
Facchino e Matteo Ottolia, per
gli avversari in gol due volte
Alessio Scarcella.
10 a 6 il risultato finale tra
Generali Italia a-Team e Led
Eurodomotica, padroni di casa
in gol con Alessio Panariello,
quattro volte con Christian Subrero e cinque volte con Luca
Zunino, per gli avversari in gol
Michael Galan, Simone Sobrero, Carlos Gomez e tre volte
Luca Casazza.
10 a 5 tra AC Picchia ed Engry Birds, padroni di casa in
gol Alessandro Bosetti, due
volte Matteo Oddone ed Angelo Erba e cinque volte Gianluca Pellè, per gli avversari in gol
Francesco Peruzzo e quattro
volte Carmelo Lorefice.
***
Calcio a 5 Acqui Terme
5 a 3 il risultato finale tra
Freedom Caffé e Caffé dei
Mercanti, per i padroni di casa
in gol Andrea Corbellino, Federico Manfrotto, Alberto Cignacco e due volte Abdel Bayoud, per gli ospiti in gol Gabriel Borello e due volte Giampiero Cossu.
Vince 6 a 3 Viotti Macchine
Agricole contro i Bad Boys grazie ai gol di Danilo Parisio, Michael La Rocca, Emanuele Lupi e la tripletta di Matto Oddone, per gli avversari in gol Giacomo Battaglino e Federico
Bruzzone.
Parità, 1 a 1 tra Gas Tecnica

ed Edil Cartosio Futsal, padroni di casa in gol con Patrizio
De Vecchis, per gli avversari in
gol Gianluca Pellè.
4 a 4 il risultato tra FC Gianni Foto e Longobarda,in gol
per i padroni di casa Nicolò
Andreos, Nicolò Martino, Moris Pistone e Gianni Grasso,
per gli avversari in gol Stefano
Moretti e tre volte Roberto
Paonessa.
Vince Tabacchi Turco Ekom
contro Us Castelletto Molina, 4
a 1 per merito dei gol di mirco
Adorno, Mattia Roso e la doppietta di Alberto Siccardi, per
gli avversari in gol Dragan Malchev.
Vince il Boca Juniors contro
l’Autorodella per 7 a 2 grazie al
gol di Raffaele La Rocca, la
doppietta di Alessio Siri e quattro reti di Elthon Allushi, per i
nicesi in gol due volte Mihail
Tuluc.
Bella vittoria per il Leocorno
Siena sul Paco Team, 9 a 5
grazie a quattro reti di Riccardo Nanfara e cinque di Pie
Paolo Cipolla, per gli avversari in gol Alessio Montorro e due
volte entrambi Roberto Potito
e Gabriele Cresta.
Netto 5 a 1 del Magdeburgo
contro i Latinas, in gol per i padroni
di
casa
Enrico
Roseo,Ivan Ivaldi, Sergio Boero,Gianluca Avramo e Giacomo Marino, per gli avversari in
gol Jorge Delgado.
Netto 12 a 3 della Tecnology
BSA su Color Casa grazie ai
gol di Vlatko Ristov, Kofi Dickson, la doppietta di Antonio
Pellittieri, la tripletta di Alex Mirigliani e cinque reti di Marco
Serra, per gli avversari in gol
Fabrizio Giglione e due volte
Andreas Bustamante.
Vince anche la Cantera del
Paco contro i Protesi per 14 a
1, grazie alla doppietta di Lorenzo Basile e le quaterne di

Calcio a 5 Ovada: il New Team.

Gianluca Tenani, Danilo Laborai e Nicolas Tavella, per gli
ospiti in gol Bruno Sardo.
***
Calcio a 7 Acqui-Ovada
Pesante sconfitta interna
per il CRB San Giacomo contro Farmacia Bobbio, 6 a 0 per
gli ospiti grazie a 2 autoreti avversari e ai gol di Marco Scorrano, Andrea Voci, Erik Grillo
ed Alessio Piras.
Vittoria esterna anche per
l’Araldica vini contro il Vignareal, 2 a 1 per gli acquesi grazie
ai gol di Daniele Corapi e Michel Poncino, per i padroni di
casa in gol Luca Careddu.
Risultato pesante a Capriata d’Orba con la compagine locale che super a per 8 a 0 gli
acquesi dell’US Ponenta, mostrando una grande prova di
forza e lanciando un messaggio alle pretendenti al titolo.
Per i padroni di casa in gol
Antonio De Vizio, tre volte An-

drea Bottero e quattro volte
Gennaro Sorbino.
Bella vittoria esterna per la
Pro Loco di Morbello contro la
Banda Bassotti grazie ai gol di
Domenico Grasso, Simone
Sobrero, la doppietta di Alessandro Bambara e la tripletta
di Gianluca Pellè, per gli avversari in gol Gianluca Tenani
e Lorenzo Frulio.
5 a 1 il risultato finale tra
Centro Spert Team e Polisportiva Castelferro, per i padroni
di casa in gol Roberto Greco,
Enrico Passalacqua, Roebrto
Contini e due volte Roberto
Greco, per gli avversari in gol
Elvis Potomeanu.
Vittoria in trasferta per B&B
Cascina Bricco sul campo del
Circolo La Ciminiera. Padroni
di casa in gol con la doppietta
di Moris Pistone, per gli ospiti il
gol di Alexandru Drescan, due
volte Flavio Hoxa e tre volte
Ferruku Vesel.
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Calcio 3ª categoria, il prossimo turno

Ovadese salva a Vignole
Bistagno batte il Ruchè

Spicca l’inedito derby
Ovadese - Castellettese

GIRONE B Alessandria
Vignolese
2
Ovadese
2
L’Ovadese agguanta sul finire il pari a Vignole. Partita
difficile perché la Vignolese
ha giocato con il coltello tra i
denti, e un pubblico numeroso che ha incitato per tutta la
gara i locali. Gara tra due
squadre senz’altro di categoria superiore. Senza Coccia e
Ferraro, l’Ovadese ritrova
Rossi che alla fine sarà il protagonista della gara. Già al 1º
Carnovale spizzica di testa
per Rossi che entra in area e
con freddezza insacca. Al 31º
Sola sbaglia l’intervento e Coniglio si presenta davanti a
Bertrand, ma lo grazia con un
tiro a fil di palo. L’Ovadese ha
la possibilità di raddoppiare,
ma sul tiro di Carnovale Ghio
compie un miracolo e la conseguente conclusione di Rossi viene ribattuta. Al 45º il pari
locale con Bonanno e a tempo scaduto al 48º una punizione centrale di Demergasso
non viene trattenuta da Bertrand e Coniglio e depone in
rete. Nella ripresa mister
Sciutto cambia parecchio e i
giovani lo premiano. Ancora
Rossi realizza il pari al 43º
con un tiro angolato dalla sinistra. L’Ovadese rimane in dieci per l’espulsione di Barbato,
ma finisce 2-2.
Formazione e pagelle Ovadese. M.Bertrand 5, Carosio 6,
Sola 5 (53º Barbato 6), Panariello 6 (65º Romano 6), Oddone 6,5, Donà 6,5, Olivieri 6,
Ferraris 5 (32º st S.Bertrand
6), Carnovale 6, Rossi 7, Geretto 5 (80º Di Cristo sv). All.:
Sciutto
***
Ovada
2
Castellarese
0
Bella vittoria dell’Ovada sulla Castellarese. La partita si
sblocca dopo soli 11 minuti:
Sorbino riceve un assist dalle
retrovie, avanza palla al piede
superando la difesa avversaria, e giunto davanti al portiere
Cartasegna non sbaglia.
Nella ripresa ancora Ovada
sugli scudi: al 52º Giuttari fallisce il raddoppio, ma al 60º su
tiro di Sorbino, respinto da
Cartasegna, Pelizzari è lesto a
ribadire in gol il 2-0. La Castellarese poche volte riesce a superare la metà campo: per
l’Ovada vittoria sul velluto.
Formazione e pagelle Ovada (4-4-2): Tagliafico 6; Ravera 6, Di Leo 6, Oddone 6, Facchino 6,5; Priano 6.5, M’Baye
7, Bruno 6,5 (71º Varona 6),
Giuttari 6,5 (69º Valente 6,5);
Sorbino 7 (81º J.Ajjor sv), Pelizzari 6.5 (66º Zito 6). All. S.Ajjor
***
Castellettese
0
Real Paghisano
2
Sconfitta interna per la Castellettese contro la matricola
Real Paghisano.
Sullo 0-0 al 5º occasione per
Vassallo che però calcia sul
portiere.
Pallone lentissimo che arriva in area, senza che nessun
difensore ovadese lo tocchi
perviene a Ginestra, che ha
tempo di stoppare e aggiustarsi il pallone e mettere in rete.
Nella ripresa al 48º un tiro
del tortonese Zito batte su un
difensore e finisce in rete.
Formazione e pagelle Castellettese: Pont 6; Canton 4
(65º Subrero 6), Bernardini
6,5, Traverso 6,5, Lassandro
5,5; Vassallo 4, Zito 6, Lasagna 4 (46º Ziccardi 6), Carlini
5 (80º Salice sv); Muscarella
6,5 (55ºCaddeo 5,5) Ottolia 5.
All: Grassano.
***
Lerma
1
Stazzano
ß0
Prima gioia stagionale da tre
punti per il Lerma, che si impone contro lo Stazzano per 1-0
in virtù della rete su rigore
messa a segno da Barletto al
53º per fallo subito da Amellal.
Una gara che dopo un primo
tempo anemico con poche occasioni da ambo le parti, nella
ripresa ha visto i locali, dopo il
vantaggio, prendere possesso

del campo e sfiorare più volte il
raddoppio, mancato di un soffio in due occasioni da Amellal
e dal neo entrato Cannizzaro
ma tanto basta e avanza per
raggiungere quota 5 in graduatoria.
Formazione e pagelle Lerma: Zimbalatti 7, Pesce 7 (75º
Giuffrida 6), P.Subrero 7 (70º
M.Subrero 6), Scapolan 6,5
(60º Canizzaro 6), Mercorillo
6,5, Bono 6,5, Ciriello 6 (61º
De Meo 6), Balostro 6,5, Amellal 7, Barletto 6,5, Tortarolo
6,5. All: Bollettieri
***
GIRONE A Asti
Calamandranese
1
San Luigi Santena
0
Ci sono gare che si possono
dominare costruendo almeno
20 palle gol, ma risolvere solo
quando il cronometro scandisce l’83º.
Capita alla Calamandranese
contro il S.Luigi, con la rete liberatoria di Solito, giunta su tiro imparabile scagliato dal limite dell’area. Per il resto almeno 4 occasioni nitide mancate due volte da D.Scaglione
e poi da M.Scaglione, ben parate dal portiere, mentre altre
le falliscono in serie Massimelli, Smeraldo e Tigani che centra anche la traversa al 27º.
Hanno detto. R.Bincoletto:
«Siamo tornati a vincere ma
quante occasioni abbiamo
mancato! Ma abbiamo creato
e questo mi lascia ben sperare
per il futuro».
Formazione e pagelle Calamandranese: Ameglio 6,5,
M.Scaglione 7, Cusmano 6,
Grassi 6, Valentini 6, Teranova
6,5 (79º Oddino sv), Massimelli 6, A.Bincoletto 5,5 (66º
Solito 6,5), Tigani 5,5 (70º
Mazzapica 5,5), Abdouni 5,5
(30º Smeraldo 5,5), D.Scaglione 5,5 (90º S.Bincoletto sv).
All: R.Bincoletto
***
Bistagno
2
Union Ruchè
1
(giocata sabato 10)
Prima vittoria stagionale per
il Bistagno nell’anticipo di ieri
contro il quotato Union Ruche.
Termina 2-1 per i padroni di
casa che con un secondo tempo finalmente sui livelli del precampionato ribaltano lo svantaggio iniziale rimediato al 22º
su calcio piazzato nell’unico tiro nello specchio degli ospiti.
Nella ripresa subito il pareggio con Mollero che al 47º riceve un cambio di gioco di
Frulio dalla destra e piazza il
pallone dove il portiere non
può arrivare. Poi Aime coglie
un palo e una traversa e al 72º
arriva il definitivo 2-1 con Cutuli che mette in rete in corsa
dopo una bella azione di Aime.
Formazione e pagelle Bistagno: Giacobbe 6, Cavallotti 6,5, Daniele 6,5 (35º Alberti
6,5), Astesiano 7, Cazzuli 6,5,
Battiloro 6,5, Garbarino 5,5
(46º Malvicino 7), Cutuli 7 (75º
Nani 6,5), Mollero 7, Faraci 6,5
(60º Aime 7), Frulio 6,5 (80º
Carozzi 6,5). All.: Pesce.
***
GIRONE A Genova
S.Martino Meeting
1
Campo Ligure Il Borgo
1
Buon pari fuori casa per
Campo Ligure Il Borgo, che ottiene un 1-1 sul campo di San
Martino Meeting.
Vanno in vantaggio al 35º gli
uomini di mister Biato con un
colpo di testa di Bonelli dal limite dell’area, che beffa il portiere di casa, male posizionato
fuori dai pali.
Il pari arriva al 70º su un
dubbio rigore concesso dall’arbitro per fallo di mano in area
(ma senza ammonire il difensore campese responsabile
del fallo…) e trasformato da
Ghigo. Poi molte occasioni da
una parte e dall’altra ma il risultato non cambia più.
Campo Ligure Il Borgo:
Chericoni 8, N.Carlini 7, Ferrari, 7 L.Oliveri 6,5 (L.Pastorino
L 6,5), Maccio 6, Zunino 6,5
(Ariano 6), F.Pastorino 6, Bootz 6,5 (M.Oliveri 6.5), Ponte
7, Ottonello 6,5 (Stefano 7),
Bonelli 6,5. All.: Biato.
M.Pr - E.M.

Il derby fra Ovadese e Castellettese è l’appuntamento di
spicco del fine settimana di
Terza Categoria.
Gara da non fallire per i padroni di casa, bloccati sul pari
a Vignole, mentre gli ospiti sognano un difficile sgambetto
alla regina del girone.
Sugli altri campi del girone
alessandrino, il Lerma tasta il
polso alla matricola Real Paghisano, a Tortona, mentre
l’Asd Ovada si cimenta nella
difficile trasferta di Stazzano.

Nel girone astigiano, il Bistagno di mister Pesce spera
di proseguire la striscia aperta
contro l’Union Ruchè andando
a vincere a Costigliole, mentre
la Calamandranese si reca in
trasferta sul campo del Masio
Abazia. Infine, il girone ligure,
che propone il confronto fra
Campo Ligure Il Borgo e Santiago, sul sintetico di Campo: i
ragazzi di mister Biato, ancora
imbattuti, sognano altri tre punti per rafforzare una posizione
di alta classifica.

Calcio Juniores regionale
Valenzana Mado
3
La Sorgente
0
Niente da fare per la Sorgente di mister Bobbio che cede 3-0 nella trasferta contro la
Valenzana Mado.
La gara si sblocca a favore
dei locali al 23º quando Cerrina mette in mezzo la sfera a
centro area e Deleani la mette
alle spalle di Nobile. Il raddoppio, che chiude la gara, arriva
al 50º quando Pilonca serve
Aguggia che stoppa e mette
dentro il 2-0. In precedenza,
palla del pari mancata da Barresi con ottima risposta di Porceddu. Al 64º ecco il 3-0 con
Scarcina che con tiro da fuori
area sorprende Nobile.
Formazione La Sorgente:
Nobile, Rabellino (Gatti), Mazzoleni, Cambiaso, Prigione
(Diotto), Vitale (Carta), Balla,
Bosio (Tuluc), Allam, Colombini, Barresi, Pelizzaro. All: Bobbio.
***
Canelli
1
Corneliano
2
«Non si possono buttare via
tutti questi punti dal 90º minuto in poi», questo l’amaro commento di mister Parodi sulla
gara contro il Corneliano e sull’andamento di questo inizio di
stagione del Canelli, «In due
partite abbiamo perso tre punti, così non va, urge cambiare
rotta».
La gara si mette subito bene
con la rete del vantaggio al 35º
firmata da Formica che riprende il tiro di Cortesogno che si
stampa sulla traversa, passano appena 60 secondi ed arriva il pari del Corneliano su rigore trasformato da Molino.
Nella ripresa, in pieno recupero, al 92º Dallorto gela il “Sardi” e regala tre punti alla for-

mazione ospite.
Formazione Canelli: Martini, Fabiano (Vico, Allovio), Bosca (Mo), Gallizio (Palmisani),
Terranova, Berra, Barotta, Tosatti, Formica, Borgatta, Cortesogno (Tona). All: Parodi.
***
Albese
0
Santostefanese
2
Brillante vittoria per la formazione di mister Ferrero che si
impone in casa dell’Albese, sul
sintetico del Coppino, per 2-0.
La rete del vantaggio arriva al
30º quando Zunino trasforma
una palla datagli da Rolando: il
portiere Tallano si fa sfuggire la
sfera dalle mani e Zunino insacca di rapina, 1-0.
Il raddoppio arriva al 61º:
lancio di Baldovino che pesca
Zunino che entra in area e insacca con un bel tiro ad incrociare per il 2-0. A fine gara Zunino diventerà capocannoniere del girone.
Al termine mister Ferrero dice: “Bella vittoria, la prima stagionale, con una gara fatta di
applicazione, concentrazione
e sacrificio”.
Formazione Santostefanese: Madeo, Rolando (Boatto),
Pia, Onore (Rivetti), Gallo, Baldovino, Mecca (Eldeib), Bona,
Barisone, Zunino, Zagatti (Tortoroglio). All: Ferrero.
***
Classifica: L.G. Trino, San
D. Savio Rocchetta, Valenzana Mado, Corneliano Roero 6;
Casale, Canelli, Santostefanese 4; Colline Alfieri Don Bosco,
Asti, La Sorgente 3; Albese 1;
Bonbonasca 0.
Prossimo turno (17 ottobre): Corneliano Roero - Santostefanese, La Sorgente Asti, San D. Savio Rocchetta Canelli.

Calcio derby giovanile
ALLIEVI ’99
Nicese
5
Cassine
1
Continua la corsa verso il
campionato regionale per la
Nicese di mister Nosenzo che
mette a referto la quinta vittoria
imponendosi tra le mura amiche del “Bersano” per 5-1 contro il Cassine di mister Dragone.
La gara inizia con i locali che
sciupano con Trevisiol sul quale Visentin salva da campione,
poi però passano al 14º con
una perla balistica di Becolli
con tiro da fuori che si infila a
mezza altezza, 1-0. La reazione ospite porta il pareggio al
18º con euro-gol di Reyes con
tiro da fuori, poi lo stesso chiama alla risposta Binello e nel finale di primo tempo al 28º la
punizione di Hurbisch trova la
deviazione nella propria porta

di Marenco, 2-1 locale che diventa 3-1 al 37º con gol di Zanatta susseguente ad angolo.
Nella ripresa monologo Nicese: 4-1 di Galuppo con stacco di testa, 5-1 di Grimaldi e
nel finale Stefanato (classe
2000) timbra la traversa sempre per la Nicese che corre
verso la vittoria del girone.
Formazioni
Nicese: Binello (Spertino),
Camporino (Larganà), Duretto,
Galuppo, Grimaldi (Granara),
Grasso, Trevisiol (Stefanato),
Diotti, Becolli (Pesce), Hurbisch, Zanatta (Virelli). All: Nosenzo.
Cassine: Visentin (Guercio), Carangelo (Bartocuccio),
Tosi (Carnacina), Marenco,
Reyes (Re), Garbarino, Barletto (Vivoco), Stefanov, Lo Monaco, Negrino, Rossini. All:
Dragone.

Calcio giovanile Virtus
PULCINI 2007
Prima di campionato per i
Pulcini 2007 a 5 di mister Bongiovanni contro i pari età dello
Spartak San Damiano. Nel primo tempo partita con 4 porticine come da regolamento, vinta 5-4. Quindi il secondo tempo con due porte regolamentari, altra vittoria per 3-0. Infine
nell’ultimo tempo ancora 1-0.
Ottima prima uscita dei pulcini
2007, che meglio non potevano cominciare il loro percorso
nel campionato provinciale.
PULCINI 2005 bianchi
Virtus Canelli
1
Annonese
1
(1º tempo: 0-0; 2º tempo: 0-1;
3º tempo: 1- 0 rete Cavazza
R.)
Positivo esordio in campionato dei Pulcini 2005, guidati
in panchina dal nuovo mister
Alberti. Il primo tempo grazie
anche a tre interventi decisivi
del portiere azzurro ed a una
buona tenuta difensiva si conclude 0-0. Nel secondo e terzo tempo, inversione di tendenza, con un bel gioco e gol
di Cavazza che consente di

chiudere il match sull’uno a
uno.
Hanno giocato: Basso, Bione, Brunettini, Careglio, Cavazza L., Cavazza R., Franco,
Gigliotti, Jakimouski, Zanatta.
All: Alberti Dino.
PULCINI 2005 azzurri
Pro Villafranca
1
Virtus Canelli
4
(1º tempo: 1-1 rete: Bottero; 2º
tempo: 0-2 reti: Palmisani e
Boccetta; 3º tempo: 0-1 rete:
Mojdi)
Partita a senso unico: il primo termina 1-1, risultato “stretto” per i virtusini che dominano
per 14 minuti e 50 secondi e
subiscono gol sull’unica disattenzione difensiva della giornata. La seconda e terza frazione di gioco invece sono
condotte in scioltezza, senza
correre alcun rischio e vengono chiuse rispettivamente sul
2-0 e 1-0.
Hanno giocato: Barbero,
Boccetta, Bottero, Ciriotti, Colonna, Cravanzola, El Mouaatamid, Mojdi, Palmisani, Peuto, Truffa. All: Voghera Enrico,
Milione Alessio.

La Cairese porta
il calcio nelle scuole

Calcio giovanile Bistagno VB

Bistagno. Hanno avuto inizio lo scorso fine settimana i
campionati di calcio giovanili,
che hanno visto impegnate anche le formazioni del Bistagno
Valle Bormida.
Primi incontri e prime soddisfazioni per i piccoli atleti di mister Caligaris.
PULCINI MISTI
Bistagno Valle Bormida
7
Capriatese
1
Nuovo anno ma stessa musica per il promettente gruppo
dei pulcini bistagnesi; vittoria
ampia e meritata, frutto del
maggior tasso tecnico dimostrato in campo accompagnato
dalla solita grinta che fa da
sempre parte del DNA della
squadra. Reti: Panaro (4), Nanetto (2), Negrini (1)

Formazione: Visconti, Perinelli, Colombo, Costarelli, Pileri, Negrini L., Nanetto L., Panaro, Moscato.
ESORDIENTI misti
Bistagno Valle Bormida
1
Alessandria
1
Buona prestazione contro
un avversario ostico che ha
impegnato sul piano fisico Nanetto e compagni. Il gruppo,
arricchito da nuovi arrivi, è sicuramente cresciuto a livello
tattico e nella disposizione in
campo e darà sicuramente
soddisfazioni nel proseguo
della stagione. Marcatore:
Efremov.
Formazione: Musso, Negrini P., Birello, Abergo, Nanetto
G., Zorba, Efremov, Garbero,
Trulla, Trinchero.

Cairo Montenotte. Dai primi di settembre, c’è una novità
nei programmi scolastici della
Scuola Primaria di Cairo. Grazie alla presenza di tecnici incaricati dalla società, che ha
messo a disposizione anche le
proprie strutture, gli alunni cairesi possono da quest’anno
avvicinarsi con maggiore facilità alla pratica sportiva del calcio. Il progetto che porta il calcio nelle scuole è solo l’ultima
di una serie di iniziative che
nobilitano l’area della scuola
calcio e del settore giovanile
gialloblu, sempre più fiore all’occhiello della società.
L’attenzione della Cairese
verso il settore giovanile è stata riconosciuta anche a livello
federale, visto che nello scor-

so mese di agosto la società
gialloblu è stata insignita, da
parte della Federazione del
prestigioso riconoscimento di
“Scuola di calcio”: un attestato
che, nella provincia di Savona,
era stato in precedenza ad appannaggio soltanto di altre tre
società: Savona, Vado ed Albisola.
Si tratta, quindi, del raggiungimento di una qualifica di assoluto rispetto, che certifica,
una volta di più, l’ottimo lavoro
svolto negli ultimi periodi dalla
società valligiana che è stata
capace di, costruire, con abilità e con costanza, un organigramma di tecnici e personale
preparato, continuando a cercare di migliorarsi anno dopo
anno.

Appuntamenti con il Cai di Ovada

Domenica 18 ottobre, escursionismo, “sentiero del viandante” Lago di Como; difficoltà E.
Venerdì 23 ottobre, alle ore 21 nella sede sociale del Cai sezione di Ovada, presentazione del libro “La catena dell’antola”
113 escursioni fra Scrivia, Trebbia e Oltrepo, sui monti delle quattro province; presente l’autore Andrea Parodi.
Domenica 15 novembre, escursionismo + mtb, riviera di Ponente; difficotà E.
Info: Club Alpino Italiano, via 25 Aprile 10, Ovada, tel. 0143
822578 - ovada@cai.it - Sede aperta mercoledì e venerdì dalle 21.
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Calcio giovanile F.C. Acqui

Gli Allievi 2000 fascia B.

ALLIEVI ’99
Nella 7ª giornata di campionato il F.C. Acqui ha osservato
il turno di riposo.
ALLIEVI 2000 fascia B
F.C. Acqui
2
Derthona
1
Buona prestazione quella disputata sul terreno di casa dai
ragazzi di mister Cavanna,
contro la forte formazione del
Derthona. Una partita molto
sentita da entrambe le squadre
che non si sono risparmiate
anche sul piano fisico. Marcatori: Cavanna, Marengo. Prossimi turni: giovedì 15 ore 18.30
sul campo sintetico di via Trieste, recupero F.C. Acqui - Libarna. Sabato 17 ore 15, Novese - F.C. Acqui.
Formazione: Lequio, Bernardi, Badano, Scarsi, Mignano (Lika), Marenco, Cavanna
(El Mazouri), Garruto, Marengo, Vela, Congiu. A disposizione: Roci, D’Urso, Zampini, Petrachi, Lefqih. All: Cavanna.
GIOVANISSIMI 2001
F.C. Acqui
0
Don Bosco AL
2
Partita difficile contro la prima in classifica; dopo il gol iniziale i bianchi reagiscono costringendo gli avversari nella
loro metà campo, ma nonostante diverse occasioni il gol
non arriva. Dice mister Pesce:
“Voglio fare i complimenti ai
miei ragazzi, che hanno disputato una gran partita e giocato
alla pari con la prima in classifica. Commettiamo ancora
qualche errore di troppo ma lavoreremo per migliorarci”.
Formazione: Grillo, Santi
(Marengo), Ricco, Cerrone
(Mariscotti), Agnoli (Bistolfi),
Goldini, Gaggino, Sekouh (Tosi), Masoni, Zunino, Alberti,
Mecja, Carrosio. All: Pesce.
GIOVANISSIMI 2002 fascia B
F.C. Acqui
8
Orti
0
Marcatori: Aresca (3), Bollino
(2), Cecchetto, Bottero, Mecja.
ESORDIENTI 2003
F.C. Acqui
2
Novese
1
Partono bene in campionato
i ragazzi di mister Aresca che
nell’incontro giocato sabato 10
ottobre, in casa, con la forte

Novese si aggiudicano la posta
in palio. Marcatori: Cagnolo,
Caucino, Shera.
Formazione: Ghiglia, Tortarolo, De Lorenzi, Cagnolo, Pesce, Chciuk, Revilla, Shera,
Pagliano, Caucino, Consigliere, Ivaldi, Rosselli, Spulber. All:
Aresca.
ESORDIENTI 2004
F.C. Acqui
2
Alessandria
1
Nel primo tempo l’Alessandria passa in vantaggio, ma i
bianchi pareggiano con Mazzocchi. Nella ripresa gli ospiti
tengono maggiormente il possesso palla. Nel terzo tempo,
invece, i bianchi alzavano il baricentro giocando nella metà
campo ospite e passavano in
vantaggio con bel gol di Noblie.
Formazione: Briano, Licciardo, Outemhand, Cordara,
Falchetti, Mariscotti, Bernardi,
Nobile, Gallo, Patti, Massucco,
Mazzocchi, Peronoquerio, Garello. All: Oliva.
ESORDIENTI misti
Valli Borbera
4
F.C. Acqui
3
Partita equilibrata per tutti e
tre i tempi con qualche distrazione difensiva nel secondo
parziale ed un po’ di sfortuna
nel terzo quando la palla almeno in tre occasioni non è voluta entrare nella rete avversaria.
Marcatori: Mignano, Goldini,
Ec Chaouny.
Convocati: Goldini, Ec Chaouny, Mignano, Morfino, Scavetto, Cassese Daniele, Cassese Davide, Maio, Blengio,
Benazzo, Freddi, Cola, Scrivano, Ruci. All: Izzo.
PULCINI 2005
Derthona FBC
2
F.C. Acqui bianca
3
Sabato 10 ottobre, presso il
campo di Villalvernia, si è disputato l’incontro tra i pulcini
2005 della FC Acqui Terme ed
i pari età del Derthona FBC.
Partita combattuta e divertente, vinta meritatamente dai termali con i parziali di 1-1, 0-2 e
0-0. Marcatori: Soave (2), Abdlhana Zayd.
Convocati: Abdlhana S.,
Abdlhana Z., Avella, Bosio, Garello, Guerreschi, Martorana,
Novello, Santi e Soave. All: Ve-

la/Ottone.
G.S. Orti
3
F.C. Acqui nera
0
Sabato 10 ottobre, presso il
campo di Alessandria Orti, si è
disputato l’incontro tra i pulcini
2005 della neonata FC Acqui
Terme ed i pari età del GS Orti. Partita sottotono degli aquilotti e vinta meritatamente dai
locali con i parziali di 1-0, 2-0 e
4-0. Buona partenza degli acquesi che nonostante il “nuovo
gruppo” giocano con buona intesa tra loro. Al primo affondo
però, i locali passano in vantaggio. Il gol a freddo fa perdere certezze ed i termali non riescono più a fare il loro gioco.
Nonostante la sconfitta gli
aquilotti hanno profuso massimo impegno, cosa che lascia
ben sperare per il futuro.
Convocati: Automobile, Barisone, Cresta, Eremita, Fava,
Facci, Gabutto, Laiolo, Leardi,
Marchisio e Zabori. All: Vela /
Ottone.
PULCINI 2006
F.C. Acqui
3
Carrosio
1
Grinta e qualità. Questa è la
sintesi della prestazione dei
Pulcini 2006 dei mister Alberti
e Perigolo, vittoriosi 3-1 sul
Carrosio con parziali 2-0, 2-0,
2-2. Marcatori: Siriano, Lanza
G., Torielli, Lanza A., Gillardo,
Giacchero).
Formazione: Perigo, Violino, Giacchero, Barisione Luca,
Barisione Mattia, Lanza Gabriele, Lanza Andrea, Siriano,
Torielli, Zunino, Gillardo, Shera, Ghiglione. All. Alberti - Perigolo.
PULCINI misti
F.C. Acqui
2
Tiger Novi
3
Bella e combattuta partita
quella disputata dai bianchi
contro i pari età del Tiger Novi.
Continui capovolgimenti di
fronte e belle giocate hanno
contraddistinto l’intero match
divertendo anche il numeroso
pubblico presente.
Convocati: Saharoui, Ottazzi, Scorzelli, Lazzarino, Arata,
Ferrante, Cazzola, Luparelli,
Moscato, Rodiani, Forgia, Colla, Nano, Rissone, Marcelli. All:
Gatti.
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Calcio giovanile Boys - Ovadese

Gli Allievi.

ESORDIENTI 2003
Prima giornata di campionato per gli Esordienti 2003 di
Mario Tamani ed Alessandro
Barletto. A Valenza escono
battuti per 3-0.
Formazione: Ferrari, Calabria, Ajjior, Gualco, Icardi, Duglio, Barletto, Massari, Piccardo, Papalia, Merialdo, Berardi.
GIOVANISSIMI 2002
Prima sconfitta casalinga
per i ragazzi di mister Librizzi
che sul campo di Silvano
D’Orba perdono di misura
contro la Novese per 2-1. Una
partita molto equilibrata, con il
risultato falsato da 2 calci di rigore assegnati alla Novese.
Sullo scadere del primo tempo la Novese passa in vantaggio. Nella ripresa l’arbitro
assegna il calcio di rigore agli
avversari, ma Pastore, migliore in campo neutralizza. I
Boys segnano con un bel tiro
di Barbato. A tempo scaduto
l’arbitro assegna il secondo
calcio di rigore alla Novese
per un atterramento fuori
area. Pastore intuisce ma non
riesce a bloccare la palla.
Sabato 17 ottobre trasferta
a Stazzano.
Formazione: Pastore, Marzoli, Pellegrini M., Barbato,
Apolito, Mazzotta, Pellegrini
C., Granatella B., Vecchiato,
Perfumo, Termignoni. A disp.
Arecco, Coletti, Muscarà,
Granatella L., Carlevaro.
GIOVANISSIMI 2001
Primo pareggio per la squa-

dra di Fontana ad Alessandria
con la BonbonAsca per 2-2 al
termine di una partita combattuta fino all’ultimo minuto. Al
23º il vantaggio dei Boys con
un pallonetto di Parisi su lancio di Ventura. Nella ripresa
dopo che vengono annullati
due gol ai locali, arriva il pari
su rigore. La reazione ovadese si concretizza nella punizione di Pappalardo al 30º
che porta nuovamente in vantaggio i Boys, ma a tempo
scaduto il definitivo pareggio.
Sabato a Silvano d’Orba
casalinga con la Pozzolese.
Formazione: Cannonero
(Fiorenza), Parodi, Ferrari V.,
Pasqua, Ventura, Pappalardo,
Viotti (Muscarà), Cavanna
(Caneva), Bosic, Parisi, Porcu
(Ferrari N.).
ALLIEVI fascia B
Ritorna alla vittoria l’Ovadese di Bisio sulla Valenzana
Mado per 5-2. I locali si portano in vantaggio con la punizione di Lavarone deviata dalla barriera. La Valenzana pareggia su punizione, ma prima
della fine del primo tempo Ottonelli porta nuovamente in
vantaggio l’Ovadese. Nella
seconda frazione per i padroni di casa si complicano le cose. Mister Bisio effettua le sostituzioni che insieme all’espulsione di un giocatore
avversario sortiscono buoni
effetti. Infatti gli ovadesi si portano in vantaggio con Molinari che raccoglie un cross di
Bala. Il quarto gol nasce dopo

un batti e ribatti in area dove
la spunta Cavaliere che realizza e la quinta rete è ad opera di Bala con un gran tiro.
Sabato trasferta con il Castellazzo.
Formazione: Gaggino, Alzapiedi, Rosa (Cicero), Lanza
(Cavaliere), Bianchi, Perassolo, Lavarone (Bala), Ciliberto
(Sopuch), Ottonelli (Molinari),
Vercellino, Di Gregorio (Merchan).
JUNIORES provinciale
Ancora al palo la Juniores
di Emiliano Repetto che perde
in maniera rocambolesca ad
Alessandria con l’Aurora per
1-0 e termina la partita in otto
uomini. Dopo 5’ Porata guadagna già la via degli spogliatoi per un fallo da rigore e Danielli para il penalty. Al 10º arriva però il vantaggio con Raiteri che gira in rete. Nella ripresa al 21º viene espulso
Mallak e al 33º per un fallo di
Piromalli su Panzu rigore per
l’Ovadese che Di Cristo calcia
in bocca al portiere e sulla ribattuta alza sopra la traversa.
L’Ovadese continua ad attaccare e al 42º Ravera calcia a
fil di palo, mentre nel recupero viene espulso anche Pollarolo.
Sabato al Moccagatta arriva l’Aurora Pontecurone.
Formazione: Danielli, Pollarolo, Del Santo, Porata, Ravera, Brertrand, Parodi, Di
Crsito, Panzu, Tine Silva (Costarelli), Mallak (Giacobbe). A
disp. Caputo.

Basket giovanile Cairo

Tamburello a muro

Ovada in Sport vince il memorial “Baccioli”

Ovada. Partenza all’alba e
rientro a notte inoltrata, ottocento i chilometri percorsi, ma
ne è valsa la pena. Protagonisti
di ciò i giocatori di Ovada in
Sport, compagine neo campione d’Italia di tamburello serie B
a muro, che hanno accettato
l’invito rivolto loro dalla Società
tamburellistica di Torrita di Siena per contendersi l’undicesima edizione del Memorial
“Baccioli”.
La calorosa accoglienza riservata agli ovadesi ha fatto si
che l’intera giornata sia trascorsa velocemente, prima con
una visita guidata nel centro
storico del paese, quindi con la
disputa dell’incontro tra la compagine di casa che milita nel
campionato a libero della serie
C toscana ed i biancorossi
ovadesi ospiti. Con una cornice di pubblico più che accettabile, le due squadre si sono affrontate in una sfida che, almeno nella prima parte, si è rivelata equilibrata.
Poi gli ospiti, una volta prese
le misure al muro di appoggio,
hanno allungato e per il Torrita
non vi è stato più nulla da fare.

Il punteggio finale è stato di 167 a favore di Ovada in Sport,
che si è così aggiudicata il trofeo in palio.
Ma i premi ricevuti sono stati
altri due: il primo è stato assegnato a Stefano Frascara giudicato miglior giocatore della
partita mentre il secondo è andato ad Attilio Macciò in qualità
di più giovane giocatore in
campo.
Gli ovadesi sono scesi in
campo con Macciò, Stefano
Frascara, Corbo, Bisio e Carlo
Frascara, con Chiappino che
ha fatto il suo ingresso nella

parte centrale dell’incontro. Tra
i locali in campo Paolo Malacarne e Luciano Trere, atleti
con un passato nella massima
serie di tamburello a libero.
In precedenza, a scendere in
campo erano stati i giovani locali, che nelle precedenti settimane avevano rappresentato
la Toscana nel torneo nazionale promosso dal Coni e, successivamente, le ragazze di
Torrita, che stanno mettendo a
punto la composizione di una
squadra che possa prendere
parte, in futuro, ai campionati
federali.

Under 16 maschile
torneo di Ceva
Equilibrio ed intensità in tutte le partite del torneo under
16 di Ceva “Pronti per il campionato” che a seguito del forfait dell’ultimo momento del
Basket Maremola ha visto le
tre squadre partecipanti affrontarsi in una formula con
girone all’italiana di andata e
ritorno, con sei partite di durata dimezzata. Presenti Pallacanestro Vado, Juvenilia Varazze e Basket Cairo con la
squadra nata dalla collaborazione con I Reviglio Towers di
Ceva. Alla fine la spunta Varazze che batte il Basket Cairo nell’ultima decisiva minipartita. I cairesi, dopo aver
vinto per 25-21 con Vado e
30-28 con Varazze al termine
di una partita combattutissima, si aggiudicano anche la
seconda sfida con Vado per
29-26 per poi cedere nella sfida decisiva quasi senza combattere contro la maggiore determinazione e voglia di fare
dei varazzini per 27-25.
Domenica 18 ottobre per i
cairesi debutto in campionato
al palasport di Cairo contro il
Basket Andora.

“Gemellaggio” con Ceva
Procede con ottimi risultati
il duro lavoro di gemellaggio
con il Basket Borsi Ceva, oltre
alle leve 2000 che hanno già
dimostrato un’ottima coesione, la collaborazione al maschile varrà anche per il gruppo 2002, dove il gruppo di
Cairo sarà rinforzato da alcuni cebani, sarà guidato da coach Vignati ed affronterà il
campionato ligure.
L’esordio del gruppo è andato in scena venerdì 9 ottobre sul parquet di casa, dove,
in un’amichevole, i cairesi
hanno ospitato le pari leve del
Mondovì.
La gara è finita sul 47-39
per Cairo, che, ha raggiunto
un risultato ottimo contro una
squadra che l’anno scorso si
è classificata nella metà alta
del campionato regionale in
Piemonte. Appuntamento ora
per l’inizio del campionato
previsto per metà/fine novembre.
Ma il “gemellaggio” non è
solo maschile, infatti anche i
due fortissimi gruppi delle ragazze 2003 (uno cairese e
uno cebano) si renderanno
protagoniste.

Danilo Spedaliere dice: “La
collaborazione al femminile
nasce dal buon lavoro che entrambe le società hanno svolto negli ultimi due - tre anni.
La volontà comune è quella
di dare opportunità formativa
di livello quanto più alto possibile alle atlete delle due società, migliorando quello che
è già ad ottimi livelli.
In questo modo il progetto
Towers si arricchisce ancora
di più e con il supporto del Basket Cairo prende una consistenza che non ha pari sul territorio.
Stiamo aspettando conferma dalla federazione ma se le
nostre richieste verranno accolte, saranno ben due le
squadre Under 13 femminili,
una cairese e una cebana, a
disputare l’under 13 femminile
in Piemonte.
Una di esse giocherà a Ceva e l’altra a Cairo. Ma l’aspetto più positivo e dal maggior
valore formativo per le nostre
promettenti ragazze sarà costituito dagli allenamenti comuni, seguiti direttamente da
coach Claudio Vignati e dal
sottoscritto, già iniziati da un
mese... ”.
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Basket serie C Liguria

Scacchi - Memorial Gianfranco Berta

Seconda pesante sconfitta
Successo del torneo
per la Red Basket Ovada “tra i vigneti dell’Unesco”

Red Basket Ovada
52
Basket Follo
94
(20-33, 28-53, 38-79, 52-94)
Ovada. Seconda sconfitta in
tre partite per la Red Basket
Ovada, che soccombe al Geirino contro il Follo col punteggio di 94-52. I biancorossi ovadesi sono stati in partita solo
per il primo quarto ed i minuti
iniziali della seconda frazione.
E questo va a merito della capacità offensiva, che ha permesso alla giovane formazione di coach Andreas Brignoli di
minimizzare le conseguenze di
chiari problemi in difesa, specie al rimbalzo sotto canestro.
Dal 35-24, la squadra spezzina, peraltro giovane ma for-

mata da giocatori di prestante
livello fisico, ha preso letteralmente il volo. Significativo, per
la squadra biancorossa di casa, che deve fare ancora a
meno del suo americano William Barber, il computo offensivo: 20 nel primo periodo, 18
nei due quarti successivi.
Nel prossimo fine settimana
turno di riposo per la squadra
ovadese; la Red Basket tornerà in campo, in trasferta, sabato 24 ottobre contro l’Ospedaletti.
Tabellino Ovada: Ferrando
22, Canepa 12, Paro 7, Migone 2, Cardano 2, Ferrari 2,
Grossi 2, Cruder 1, Andov. Coach: Andreas Brignoli.

Tennis - Campionato nazionale

Benedetta Ivaldi
una acquese in A1

Acqui Terme. La tennista
acquese Benedetta Ivaldi
esordirà domenica 18 ottobre
nella massima serie nazionale, portacolori del Tennis Club
Genova 1893 attuale campione in carica.
Significativo riconoscimento
per la giovanissima Benedetta
che difenderà lo scudetto insieme alle compagne di squadra Karin Knapp, Reka Luka
Jani, Alberta Brianti, Alice Balducci, Liudmila Samsonova ed
alla capitana Giorgia Mortello.

Podismo

Giovanna Caviglia super:
vince la “Mezza di Novi”

Mombaruzzo. Si è giocato
domenica 11 ottobre nel salone splendidamente ristrutturato delle Distillerie Berta il torneo “semilampo” open di scacchi “Memorial Gianfranco Berta”, con gli spettacolari vigneti
dell’Unesco a far da scenario.
La manifestazione, fortemente
voluta da un gruppo di amici
del “re della grappa”, prematuramente scomparso a febbraio, è stata organizzata dalla
Polisportiva Grifone di Grosseto, con la collaborazione della
Distilleria e dei circoli scacchistici delle province di Asti ed
Alessandria, e si è rivelata una
delle più apprezzate e frequentate dagli appassionati
del settore nell’anno in corso,
con 70 partecipanti provenienti da 11 province, in rappresentanza di 6 regioni; moltissimi i giovani e giovanissimi,
frutto soprattutto dell’ormai
sempre più diffusa didattica
scacchistica nelle scuole, che
vede il Piemonte all’avanguardia. Hanno giocato anche, invitati
dall’Organizzazione,
l’astigiano neo Campione italiano under 10 Luca Zavattero
ed il fratello Andrea, e la torinese neo Campionessa Italiana under 12 Marianna Raccanello, reduce dai Campionati
Europei under 16 in Croazia,
mentre Luca e Andrea a fine
mese parteciperanno al Campionato Mondiale giovanile in
Grecia.
Nella specialità “semilampo”
ogni giocatore ha 15 minuti a
disposizione per ultimare la

Miragha Aghaiev

partita. Al termine dei 9, combattutissimi turni di gioco, ha
trionfato il favorito Miragha
Aghaiev, ad un passo dalla
promozione a Maestro Internazionale, canellese, di origine
azera, con 8 punti, davanti all’alessandrino Paolo Quirico, 7
punti e mezzo, e al maestro
genovese Vincenzo Manfredi,
7 punti. Sotto il podio, a 6 punti e mezzo, nell’ordine di spareggio il giovane Savino Lattanzio di Barletta, Gianluca Finocchiaro e Fabrizio Ranieri
(primi della provincia di Torino), il cremonese Adriano Gilardone e il rumeno Remus
Degi. Primo degli astigiani Federico Venturino.
Hanno arbitrato impeccabilmente l’astigiano Lorenzo Gastaldello e il torinese Jean
Cocqueraut, designato in extremis visto l’alto numero dei
partecipanti.

Conto alla rovescia
verso i Mondiali

Giovanna Caviglia (seconda da sx) sul podio di Novi - (foto
Gina Mita).

Novi Ligure. Doppio impegno domenica 11 ottobre per
l’Atl.Novese. Con ritrovo presso lo Stadio di via Crispi e partenza ed arrivo sulla pista di
atletica, si sono disputate due
gare. La 30ª edizione della
Mezza Maratona d’Autunno
con egida Fidal ed il 10º Premio “Birra Pasturana” con egida AICS. Nella gara “maggiore” la “Mezza Maratona” sui
canonici 21,097 km, si sono
classificati 507 atleti, una cinquantina in meno dell’edizione
2014. A prevalere al maschile il
forte portacolori della Pod. Tranese Youssef Sbaai, già vittorioso nel 2014, in 1h11’43”.
Seconda piazza per Corrado
Mortillaro Atl.Palzola 1h12’17”,
in lotta sino agli ultimi metri
con Corrado Pronzati, CFFS
Cogoleto, che ha chiuso con
un distacco di soli 9”.
Buon 7º posto per un “abituale” delle nostre gare ed in
forza ai Maratoneti Genovesi,
Diego Picollo, e altro ottimo
piazzamento per il rivaltese
Diego Scabbio in forza all’Atl.Novese, 12º.
Tra le donne, strepitoso successo di Giovanna Caviglia,
atleta di Bergamasco tesserata per la Brancaleone Asti, prima in 1h23’22”, davanti a Cristina Dosio, Atl.Gio Rivera
1h25’26” e Giuseppina Mattone, Boves Run, 1h26’08”.

Buona prova di Concetta
Graci, giunta al traguardo in
1h43’07” e classificata al 6º
posto in categoria. Solito ottimo allestimento di tutta la manifestazione da parte dell’Atl.Novese.
Gara per così dire di contorno la 10ª edizione del “Premio
Birra Pasturana” di 13,5 km disputata in gran parte sul percorso della gara “maggiore”.
Classificati 121 atleti, più una
quindicina di non competitivi. A
prevalere il ligure Luca Campanella Frecce Zena in 46’16”
e Giada Grimaldi della Solvay
1h00’36”. Solito ottimo 4º posto per Simone Canepa Avisa
Casale per l’AICS e 7º per Angelo Panucci, Acquirunners.
Luciana Ventura, A.T.A., ha
chiuso la sua gara al 14º posto
tra le donne e all’87º posto assoluto, quindi ancora Acquirunners con Gian Franco Martino 91º.
Prossime gare
Due le gare in programma
domenica 18 ottobre. Si corre
a Vho di Tortona con l’Azalai/UISP il 3º trofeo “Country
Club Vho” di 8,6 km collinari.
Partenza alle 9,30. Altra gara
a Balzola con l’AICS per i 14.6
km, tutti in pianura, della 23ª
“Corri tra le risaie”. Anche qui
partenza alle 9,30.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Si è aperto, domenica 11 ottobre, a Spilimbergo (PN) il 36º
Trofeo Triveneto di Ciclocross.
La gara juniores ha visto la
vittoria del trentino Andrea
Bassani (Workservice Brenta),
alla prima in terra italiana dopo il debutto in Svizzera in alcune gare internazionali. Secondo, ad una trentina di secondi, l’ex tricolore allievi Alberto Brancati (Caprivesi), terzo il vincitore di Buja Andrea
Pozzato (Workservice Brenta)
alle spalle dei quali, con un’ottima prova, si è piazzato Luca
Cibrario (La Bicicletteria) in
procinto di partecipare al Giro
d’Italia Ciclocross che si aprirà
il 25 ottobre con la prova di
Fiuggi.
La stagione di ciclocross è
ormai entrata nel vivo e per
questa stagione La Bicicletteria ha in programma anche
l’organizzazione di due gare
che si svolgeranno entrambe
nel complesso sportivo di
Monbarone, la prima sarà valevole come prova di Coppa Liguria A.C.S.I. e si svolgerà il
15 novembre, ma l’appunta-

Luca Cibrario

mento più importante è in programma per domenica 13 dicembre, sempre a Mombarone, e sarà valevole come prova di Coppa Piemonte - Lombardia e in quell’occasione saranno previsti almeno 250 atleti.
Sabato 10 ottobre a Capriata d’Orba, Linda Venturino ha
chiuso la sua stagione con le
gare contro il tempo, così come aveva iniziato: con una vittoria. Adesso per la campionessa italiana A.C.S.I. un po’
di meritato riposo.

Tennistavolo

Scacchi

Acqui Terme. Dal 9 al 22
novembre Acqui Terme ospiterà il 25º Campionato Mondiale
di Scacchi categoria Seniores
con i migliori giocatori provenienti da tutto il mondo. Un
evento che porterà ad Acqui
per due settimane circa 300
giocatori seniores (fra i 50 e i
65 anni) e i loro accompagnatori, per un totale di oltre 500
persone, provenienti da 48 diverse nazioni, a cui si devono
aggiungere anche i giudici di
gara, gli addetti ai lavori e gli
appassionati della disciplina.

La Bicicletteria

Il programma prevede partite scaglionate durante le giornate, anche per permettere ai
giocatori di godere appieno
della cornice della città ospitante. Al momento è allo studio
da parte della società Acqui
Scacchi Collino Group la creazione di una pubblicazione da
distribuire quotidianamente ai
partecipanti. Il “giornalino” conterrà i risultati delle partite del
giorno precedente, ed in accordo con gli Uffici Turismo e
Iat verrà arricchito con info storico-culturali sulla nostra città.

Saoms: ottima partenza
in serie D2 e C2

Costa d’Ovada. Sono iniziati lo scorso fine settimana i
campionati di tennistavolo a
squadre, regionali e nazionali
2015/2016, e la Saoms ne
esce con 2 vittorie e 2 sconfitte. Esordio difficile per la Policoop in serie B2 nazionale opposta alla fortissima formazione del T.T.A4 Verzuolo Acqua
Eva. Nulla da fare contro i giovani talenti Folglia e Palmarucci affiancati al fuoriclasse
Ciprian Costantinescu. Paolo
Zanchetta, Pierluigi Bianco e
Alessandro Millo nulla possono contro lo strapotere della
formazione cuneese apparsa
competitiva per il salto di categoria. Ora concentrazione sulla trasferta in casa del T.T.Torino di sabato 17 ottobre, altra
formazione ottimamente attrezzata per la categoria.
Buona la prima invece in serie C2 nazionale dove la Policoop “B” la spunta solo alla nona partita contro il T.T.Novara
“B”. Fondamentale la tripletta
di Daniele Marocchi (su Lucchini, Grigatti e Giudice) che
unita agli ottimi punti messi a
segno da Ivo Rispoli (su GIudice) e della new entry Fabio
Babboni (sul 4 a 4 su Giudice)
permette alla squadra di ottenere una vittoria che, visto il livello del girone, potrebbe risultare di fondamentale importanza in chiave salvezza. La
prossima settimana la squadra
è attesa dalla difficile trasferta

in casa del T.T.Biella Legno
squadra forte della presenza
del forte tecnico Adrian Panaite e del giovane talento Cagna, non sarà impresa facile
ma la squadra è compatta e
proverà a impensierire i biellesi.
Sconfitta in serie D1 regionale per la Nuova GT “A” in
trasferta a Biella contro la
Chiavazzese “B”. Contrariamente alle premesse i biellesi
schierano una formazione
estremamente competitiva con
la coppia Oppio-Capodiferro
solitamente impiegata in C2. I
costesi comunque lottano e
perdono per 5 a 3, i punti arrivano da Enrico Canneva (su
Cesareo e Oppio) e dall’esordiente in categoria Daniele Ramassa (su Oppio). Buone ma
infruttuose le prove di Marco
Carosio e Pierenrico Lombardo. Sabato 17 ottobre la squadra sarà impegnata in casa
contro la formazione “A” sempre della Chiavazzese.
Vittoriosa invece la Nuova
GT “B” sul campo dell’Alessandria, affermazione per 5 a
2 per i costesi con tripletta di
Andrea Rivetti e doppietta di
Giorgio Riccardini. Ottima prestazione per l’esordiente Alessandro Lotti che sfiora la sua
prima affermazione ma per il
momento resta all’asciutto.
Prossimo impegno in casa
contro la Refrancorese Sannazzaro.

Concluso il corso
di Nordic Walking

Bocce

Al torneo di Belforte
vince la Saoms Costa

Belforte Monferrato. La
Saoms Costa d’Ovada si aggiudica il torneo organizzato
dalla Società bocciofila di Belforte, giunto alla terza edizione.
Torneo che ha registrato un
grande successo, con spunti di
gioco veramente notevoli ed
un pubblico numeroso in tutte
le otto serate di gara.
In semifinale sono giunte
quattro squadre, con questi risultati: “Marchelli Ovada”
(composta da Zunino Geremia, Ottonelli Valter, Olivieri
Franco) contro “Carrozzeria
Defilippi” (formata da Defilippi

Angelo, Traverso Andrea e Repetto Gianpiero) 13-5.
Nell’altra semifinale Costa
d’Ovada (Gaggero Guido,
Bruzzone Gianfranco e Sciutto Mario) ha superato Capriata (Sobrero Luigi, Ruggero Renato e Biliotti Silvana) per 139.
Finale quindi tra Costa d’Ovada e Marchelli Ovada e vittoria della prima squadra per
13-7.
Sono stati premiati il giocatore Bruzzone Gianfranco come miglior bocciatore e Olivieri Franco come miglior puntatore.

Canelli. Giovedì 8 ottobre si è concluso, al parco del castello di
Costigliole d’Asti, il corso di Nordic Walking organizzato e tenuto dall’istruttrice Emanuela Borio coadiuvata dagli istruttori Donatella Drago, Domenico Fragalà e dal maestro Fulvio Contardo.
Ecco l’elenco dei nuovi walkers: Baldini Dedi, Baratta Elvise,
Becchino Paola, Bergamasco Gianluca, Bongiovanni Enzo, Borzilleri Salvatore, Fortunato Margherita, Garbarino Marina, Ferro
Loredana, Meinardi Monica, Occhetti Roberta, Pergola Cristina,
Ricatto Gian Franco, Roggero Anna Maria, Stella Pierluigi, Tizi
Massimo.
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SPORT
Volley serie B2 femminile

Acqui, via al campionato.
Gratis le gare casalinghe

Acqui Terme. Dopo quasi
due mesi di preparazione sabato 17 ottobre prende il via il
campionato femminile nazionale di Serie B2 Girone A per
le acquesi della Arredo Frigo
Cold Line, sponsor confermato anche per questa stagione.
A guidare la squadra sarà il
confermatissimo coach Ivano
Marenco, affiancato da Roberto Garrone e Davide Mirabelli
(a completare lo staff Luca Seminara e Riccardo Toselli), subentrato lo scorso anno a coach Roberto Ceriotti dopo una
prima parte di campionato tribolata.
Il campo da gioco sarà il rinnovato Palasport di Mombarone, con una novità: le partite
casalinghe verranno disputate
la domenica pomeriggio alle
18 e per decisione della dirigenza l’ingresso sarà gratuito.
«Alla fine della scorsa stagione ci siamo resi conto che
nelle partite in cui non si faceva pagare l’ingresso il Palazzetto era gremito, quindi abbiamo voluto essere sensibili
nei confronti delle famiglie in
un momento in cui anche una
minima cifra può fare la diffe-

renza e fare in modo che tutti
possano venire a toccare con
mano quali sono i nostri propositi ed i nostri programmi».
dice il presidente Simonetta
Bogliolo.
Fischio d’inizio quindi sabato alle ore 18 in trasferta sul
campo della ringiovanita ma
sempre favorita Garlasco Volley 2001: una partita difficile
che non spaventa però le ragazze della Pallavolo Acqui
che anche quest’anno puntano
sui giovani talenti, di casa e
non; alle confermate Benedetta Gatti, Francesca Mirabelli,
Linda Ivaldi, Elisa Boido, Erika
Grotteria e Beatrice Zamagni,
si aggiungono Chiara Bellei e
Giorgia Masina, il ritorno di
Francesca Garbarino e le under 16 del vivaio Annalisa Mirabelli, Sofia Cattozzo e Chiara Debilio, oltre agli arrivi da Liguria e Lombardia di Arianna
Cafagno e Aurora Montedoro;
si tratta di atlete che vanno
dalla classe 1992 al 2000 e
che vogliono scrivere il futuro
di questa società. Il gruppo c’è,
l’entusiasmo e la voglia di lavorare insieme e fare bene anche. Non resta che vincere.

Volley coppa Liguria femminile

Carcare chiude il 1º turno
a punteggio pieno

Golfo di Diana volley
0
Acqua minerale Calizzano 3
(17/25, 6/25, 20/25)
Seconda vittoria piena per le
biancorosse carcaresi nel turno di Coppa Liguria: con il
punteggio di 3 a 0 regolano le
avversarie del Golfo di Diana
Volley.
Nel primo set le valbormidesi partono subito in vantaggio
andando avanti di 9 lunghezze, chiudendo la prima rotazione sul 18 a 10. Il set si chiude poi velocemente nella seconda rotazione, dopo 17 minuti di gioco, col punteggio di
25 a 17.
Il secondo set è un “monologo” carcarese, infatti le biancorosse chiudono facilmente
con il punteggio di 25 a 6.
Il terzo set risulta molto più
combattuto; le padrone di ca-

sa si portano in vantaggio arrivando al punteggio di 17 a 15;
ma le biancorosse prima raggiungono le dianesi, poi le sorpassano chiudendo il set 25 a
20.
L’Acqua minerale di Calizzano chiude quindi a punteggio pieno il primo turno di Coppa Liguria, aggiudicandosi il girone A.
Ora si attendono gli abbinamenti ed i calendari per il turno successivo.
Classifica girone A: Acqua
minerale di Calizzano Carcare
6; Buttonmad Quiliano 3; Golfo di Diana Volley 0.
Formazione Carcare: Raviolo, Cerrato, Zefferino, Gaia,
Marchese, Callegari, Masi,
Calabrese, Giordani, Viglietti,
Briano, Torresan. All. Bruzzo;
Dagna.

Volley coppa Liguria maschile

Per l’Avis Carcare termina
l’avventura in Coppa

Avis Pallavolo Carcare
0
I Golfi di Alassio-Diano
3
(22/25, 21/25, 21/25)
Termina l’avventura in Coppa Liguria per l’Avis Pallavolo
Carcare che viene battuto 3-0
dai Golfi di Alassio.
Nel primo set gli alassini
partono “a razzo” inanellando
6 punti consecutivi; i biancorossi subiscono gli attacchi avversari che incrementano il
vantaggio.
Anche nella seconda rotazione è la formazione ospite a
guidare il gioco; i padroni di casa provano a reagire e si arriva
sul punteggio di 24 a 22 per gli
alassini che chiudono il set 25
a 22.
Nel secondo set sono sempre gli ospiti a “prendere il largo” fino al punteggio di 16 a 9.

I carcaresi hanno una timida
reazione che consente di limitare i danni, ma cedono il set
sul punteggio di 25 a 21.
Nel terzo set l’andamento
della gara non cambia, gli
alassini si portano avanti 13 a
4, poi i locali recuperano lo
svantaggio, ma alla fine devono cedere set e partita agli
ospiti che chiudono 25 a 20.
Si conclude così l’avventura dell’Avis Carcare in Coppa
Liguria, un’esperienza importante in vista del campionato
che si preannuncia impegnativo.
Formazione Avis Carcare:
Berta, Ciapellano, Cipollina,
Coco, Del Prato, Gagliardo,
Ghidetti, Loi, Lorenzo, Mocco,
Pipitone, Vieri. All. Siccardi;
Oliveri.

Volley maschile - l’intervista
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Volley: la prima giornata

Il ds Negrini e il futuro Cominciano i campionati
del settore maschile
per la B2 difficile trasferta

Acqui Terme. Incontriamo
Stefano Negrini in un pomeriggio di inizio autunno davanti alla sua Gioielleria, da
più di un lustro sponsor del
settore maschile della pallavolo acquese; è l’occasione,
visto che Stefano da due stagioni è ds dell’intero settore,
per fare il punto sulla nuova
stagione che sabato apre i
battenti con la prima di campionato, una impegnativa trasferta a Ciriè.
Nuova stagione: quali obiettivi?
«Dopo tre anni di apprendistato in categoria, i play-off
sfiorati nel 2014 e le avversità
dello scorso anno, quest’anno
ci siamo attrezzati per far bene e compiere un salto di qualità; abbiamo un nuovo allenatore ed un roster di atleti che
molte società, anche di categoria superiore ci invidiano».
In sede di presentazione si
è parlato di un possibile passaggio di categoria...
«È presto per fare affermazioni, l’intento è di disputare un
campionato di vertice ma per
vincere servono molte componenti, non ultima la buona sorte e qui vantiamo un bel po’ di
credito. Ovvio che ci farebbe
piacere ma la strada è lunga».
In una ipotetica griglia di
partenza chi inseriresti in pole
position?
«Ad oggi sul podio metterei
Caluso, che nelle sue file ha
giocatori con un passato in serie A, Valsusa che ha ben figurato in Coppa Piemonte e Romagnano che, tra gli altri, ha
ingaggiato Bernabè, ex Ovada. Le altre sono sullo stesso
piano».
L’Acqui dove la inserisci?
«Per scaramanzia non ne
parlo, mi piacerebbe vederla
sul podio che significherebbe
essere ai play-off, a quel punto ce la giocheremmo».
Molti volti nuovi ma anche
conferme fra i giocatori…
«Abbiamo cambiato molto
ma anche cercato di valorizzare i giovani di Acqui cresciuti
nel vivaio, responsabilizzandoli; Davide Boido, al primo anno

da regista, è il punto fermo: se
si conferma può spiccare il volo e con lui Rinaldi, Astorino e
Gramola. A loro abbiamo affiancato giocatori giovani ma
già esperti; a fare la chioccia
Valerio Graziani, diversi anni in
serie B e ad Acqui anche per
lavoro e non solo per sport».
Fra i volti nuovi su chi punteresti?
«Ci aspettiamo molto, in
prospettiva, da Garbarino,
classe ‘97, che ci aiuterà anche in U19, ma uno degli elementi determinanti potrebbe
essere Durante, centrale dalle
potenzialità notevoli. A Leonardo Boccone il difficile compito
di far dimenticare gli ultimi opposti di gran caratura avuti in
città Castellari e Salubro».
In panchina: un ritorno inatteso…
«Inatteso non tanto: da più
di un anno seguivamo Varano
che già aveva guidato i maschi
nella stagione 2009-10 e aveva lasciato un ottimo ricordo».
Dopo ormai un quinquennio
come giudichi l’avventura nella
pallavolo iniziata nell’ormai
lontano autunno 2009?
«Sono contento che si sia
creato un movimento che fra
minivolley, settore giovanile e
prima squadra muove quasi un
centinaio di persone. In questi
anni non abbiamo venduto fumo e siamo ancora qua, speranzosi e animati ancora da
tanta voglia. Anche se è la prima squadra che raccoglie la
maggior attenzione, il settore
giovanile deve diventare il nostro vanto: quest’anno su 14
atleti della prima squadra, 9
sono di Acqui e 7 sono giovani
under 20: di questo passo fra
qualche anno potremo schierare una formazione con solo
atleti della nostra città. Lo
scorso anno l’U19, massima
espressione della pallavolo
giovanile, ha sfiorato la final
four regionale e vinto il campionato interprovinciale, risultato che ad Acqui a livello maschile mancava da oltre un
ventennio».
(ha collaborato:
Fabrizio Foglino)

Volley

Annalisa Mirabelli
‘spazzolina’
agli Europei
Acqui Terme. C’è anche un
pizzico di pallavolo acquese,
all’interno dei Campionati Europei di Volley Maschile, che
sono in corso di svolgimento
nella doppia sede di Bulgaria
(Varna e Sofia) e Italia (Busto
Arsizio e Torino). Annalisa Mirabelli, giocatrice della Pallavolo Acqui Terme, si è infatti cimentata nell’inedito ruolo di
‘spazzolina’. Un modo come
un altro per essere presenti ad
un grande evento sportivo.

Soddisfazioni
per la Balletti Motorsport

Nizza M.to. In archivio l’impegnativo fine settimana che ha visto la Balletti Motorsport dividersi in due squadre impegnate in altrettanti appuntamenti sportivi.
Nella Repubblica di San Marino grande soddisfazione è arrivata dalla spettacolare prestazione di Harri Toivonen il quale si
è trovato perfettamente a suo agio alla guida dell’Audi Quattro
Gruppo B che ha condiviso con Francesco Buffi. Fatiche terminate anche per i bresciani Ruggero Brunori e Claudio Filippini
che risalivano dopo diversi mesi sulla Porsche 911 SC Gruppo 4
e nonostante le proibitive condizioni meteo concludono in 17ª
posizione assoluta e 7ª di classe.
Ad Imola, l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” ha ospitato la sesta gara di Campionato Italiano Velocità Autostoriche nella quale Stefano Mundi e Riccardo Rosticci hanno aggiunto un importante risultato nella rincorsa al titolo, piazzando la Porsche 911
RSR Gruppo 4 in seconda posizione del 2º Raggruppamento,
incamerando punti preziosi.
Soddisfazioni anche dalla Cronoscalata del Santuario svolta
sul percorso della nota Cefalù - Gibilmanna nella quale il bolognese Giuliano Palmieri, che in questa gara ha utilizzato la vettura del preparatore Guagliardo, ha conquistato la vittoria di 2º
Raggruppamento nel Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche.
Nel prossimo fine settimana la Balletti Motorsport farà rotta
verso il Trentino Alto Adige dove a Borgo Valsugana, si correrà
la quinta edizione del Valsugana Historic Rally.

Acqui Terme. Comincia tra
sabato 17 e domenica 18 ottobre la lunga avventura dei
campionati di pallavolo, con
molte squadre del territorio impegnate. Occhi puntati soprattutto sull’esordio della Arredo
Frigo Cold Line, impegnata in
una dura trasferta a Garlasco.
***
SERIE B2 FEMMINILE
Garlasco Volley 2001 - Arredo Frigo Cold Line. Parte
da Garlasco, domenica 18 ottobre, il cammino della squadra di coach Marenco. Banco
di prova subito temibile, perché le pavesi sono squadra
ringiovanita ma sempre fra le
favorite. Confermato alla guida
della squadra per il settimo anno consecutivo coach Mattioli
Stefano, sono ancora del gruppo anche Valentina Cozzi, Marianna Pioppi, Sara Cattaneo e
Francesca Bettale. Dalla Florens Vigevano è arrivata Sara
Caroli, seguita dalla veterana
Lucia Cagnoni, a testimoniare
la volontà di puntare ai quartieri alti della classifica; Barbara Pagnin in palleggio e l’ingaggio delle giovani Mawed e
Marin confermano che esperienza e giovani talenti vanno
di pari passo. Partita difficile,
ma Acqui ha le qualità per sorprendere. Squadre in campo
alle ore 18.
***
SERIE C FEMMINILE
Valnegri Ltr - Biella Volley.
Tocca alla serie C aprire il
campionato a Mombarone: la
Valnegri Ltr sfida il Biella, domenica 18 ottobre. Il team acquese, dall’età media molto
giovane, potrebbe risentire del
doppio impegno (molte ragazze sono impegnate anche nel
campionato U16 Eccellenza
Regionale nella trasferta di
San Mauro contro la Folgore).
Pronostico aperto. Si gioca alle ore 18.
Cantine Rasore Ovada Ba-La-Bor. Comincia fra le
mura amiche anche il cammino di Ovada, che riceve, sabato 17 al Geirino, le torinesi del
Ba-La-Bor, formazione che
gioca le sue gare interne a
Borgaro Torinese. Una prima
occasione per misurare le forze e avere un’idea degli equilibri del campionato. Si gioca alle ore 17,30.

SERIE C MASCHILE
Pivielle Cerealterra - Negrini Rombi. Debutto a Ciriè per i
ragazzi di coach Enrico Dogliero, che alla vigilia del campionato non nascondono ambizioni di vertice. L’avversario di turno, il Pivielle Cerealterra, non è
considerato parte dell’aristocrazia del campionato, ma gli
esordi come si sa nascondono
sempre qualche insidia e non è
proprio il caso di sottovalutare
l’impegno. Squadre in campo
sabato 17 alle ore 17.
Plastipol Ovada - Altea Altiora. Grande attesa anche ad
Ovada per la ‘prima’ della Plastipol, che avverrà fra le mura
amiche del Geirino nella serata di sabato 17 ottobre. I biancorossi sfidano l’Altea Altiora,
formazione di Verbania, che
sulla carta sembra alla loro
portata. Gara da vincere per
iniziar subito col piede giusto il
campionato. Squadre sotto rete a partire dalle ore 21.
***
SERIE D FEMMINILE
Pvb Cime Careddu - Finoro Chieri. Debutto in campionato per la Pvb Cime Careddu
che sabato 17 ottobre ospiterà
al palasport di Canelli il Finoro
Chieri. Le formazioni scenderanno in campo alle 18.30.
***
SERIE C FEMMINILE
LIGURIA
Avrà inizio nel fine settimana
del 17 e 18 ottobre il campionato di serie C femminile regione Liguria (a girone unico). Nella prima giornata però la formazione della Pallavolo Carcare Acqua minerale di Calizzano
osserverà il turno di riposo. Il debutto in campionato sarà per
sabato 24 ottobre in trasferta,
contro il Cpo Fosdinovo.
***
SERIE D FEMMINILE
LIGURIA
Asd Virtus Sestri - Vitrum e
Glass Carcare. Inizia sabato
17 ottobre il campionato di serie D femminile Liguria al quale
partecipa la formazione carcarese della Vitrum e Glass. Le
biancorosse sono state inserite
nel girone A e nella prima giornata affronteranno in trasferta
l’Asd Virtus Sestri. L’appuntamento è al centro polifunzionale di Genova Borzoli sabato 17
alle 20.30.

34

SPORT

L’ANCORA
18 OTTOBRE 2015

Pallapugno serie A

Pallapugno serie B

Augusto Manzo lotta ma perde
Albese va in finale

La Pro Paschese porta
il Bubbio allo spareggio

Santo Stefano Belbo. La
prima finalista della serie A è
l’Albese Araldica di Massimo
Vacchetto che ha liquidato, a
Santo Stefano Belbo, l’Augusto Manzo per 11-4 facendo
vedere il grande valore della
squadra. Ora l’Albese aspetta
di conoscere la vincente dello
spareggio che vedrà opposte,
sabato 17 ottobre nello sferisterio di Imperia con inizio alle
ore 15,30, l’Imperiese di Daniel Giordano e la Canalese
del campione italiano in carica
Bruno Campagno, che ha impattato la serie sul 1-1, imponendosi tra le mura amiche per
11-5.
***
Augusto Manzo
4
Albese
11
Roberto Corino e compagni
lottano, ma alla fine devono issare bandiera bianca contro
l’Albese Araldica di Massimo
Vacchetto che si impone nella
gara di ritorno per 11-4 e approda in finale.
Pubblico delle grandi occasioni: 450 presenze, di cui 400
paganti, hanno fatto da cornice alla gara di ritorno tra Corino e Vacchetto nello sferisterio
Augusto Manzo.
Formazioni in campo con le
quadrette titolari: Corino,
Giampaolo, Marenco e Cocino
tra i locali; Vacchetto, Rinaldi,
Bolla, El Kara tra gli ospiti.
Partenza forte da parte
dell’Albese che in pochissimi
minuti vola via sul 3-0, con 1º
gioco fatto senza concedere
un 15 agli avversari; 2-0 a 15;
3-0 a 30. Corino e compagni si
scuotono e firmano l’1-3 a 15
e rientrano parzialmente 2-3
con gioco a 30, ma mancano il
3-3 con gioco che si protrae al
1º vantaggio sul 40-40 e viene
risolto da El Kara per il 4-2 dell’Albese.
Vacchetto conquista facile
anche il 5-2 a 15, che obbliga il
d.t. Raimondo al time out. Si riprende e Corino referta il 3-5,
alla caccia unica con fallo decisivo di El Kara. Vacchetto allunga, in maniera decisa e netta prima del riposo 6-3 ancora

Il Bubbio.

In alto, Augusto Manzo e Albese; sotto, il pubblico
pulito a 0; con 7-3 a 30 e riposo alle 16.35.
Nella ripresa l’Augusto Manzo prova ancora a rientrare 47 messo da Corino a 30. Di qui
in poi vola l’Albese Araldica e
va sul 4-8 con gioco alla caccia unica e infila gli ultimi 3 giochi in maniera facile per 11-4
finale, delle 17.30.
Per Domenico Raimondo d.t
dell’Augusto Manzo: «Abbiamo fatto il massimo; in questa
stagione è stato molto difficile
trovare l’alchimia giusta di
squadra, ritengo che Massimo
Vacchetto in questa stagione
sia il più forte è l’ha dimostrato
anche oggi».
Per Giorgio Vacchetto d.t.
Albese e padre di Massimo:
«Oggi Corino ha giocato bene,
ha fatto il suo, tentando di
cambiare il battuto per mandare fuori dal match Massimo, da
parte mia guido una squadra
oliata e forte, che sembra una
Ferrari».
Roberto Corino spiega «Oggi abbiamo fatto ciò che potevamo, ce la siamo giocata parzialmente e potevamo andare
5-7. In questa stagione Vacchetto ha dimostrato di essere
più bravo di me; come squadra
sono stati superiori e vanno
meritatamente in finale. Io non
sono ancora un giocatore finito, come dice qualche mio collega, e la prossima stagione
dimostrerò di essere ancora
un campione».
Massimo Vacchetto ribadisce

«Abbiamo giocato molto determinati. Venire a vincere a Santo Stefano non è mai facile. In
questa stagione ho una squadra che mi assiste in tutto per
tutto. Ora ho due settimane per
preparare bene questa finale:
vogliamo conquistare il grande
slam in questa stagione».
***
Balôn mercato 2016
L’Augusto Manzo ha quasi
completato la squadra per la
prossima stagione. Sicure le
conferme di Roberto Corino
come battitore, e la spalla dovrebbe essere ancora al 90%,
Giampaolo (se salta c’è Davide Riella, in questa stagione
brillante protagonista nelle file
della Merlese), così come appare certa la conferma di Marco Cocino terzino al largo e
certo èanche il nuovo nome
del terzino al muro, che sarà
Stefano Boffa, classe 1994 già
scudettato 2 stagioni fa con
Campagno, ma allora nel ruolo di “spalla” e anche in questa
stagione campione di C1 con
la Canalese di capitan Gatto.
Boffa si cimenterà nel nuovo
ruolo di terzino, con Domenico
Raimondo confermato direttore tecnico che rimarca: «Voglio fare di Boffa il nuovo Bolla. Per me ha tutto per diventare il miglior terzino al muro
della serie A e voglio vincere
questa scommessa, così come ho un sogno di vincere
uno scudetto prima di andare
in pensione».
E.M.

Golf

Due giorni sul green fra gare e solidarietà

Acqui Terme. Sabato 10 ottobre, il Golf Club Acqui Terme
ha ospitato la gara del “Golf
Tour Piemonte”, 9 buche stableford categoria unica, gara
patrocinata dalla Federgolf
Piemonte.
Ha vinto Andrea Caligaris,
con 23 punti, davanti a Marco
Arrigoni con 21; terzo classificato Andrea Begani con 20,
mentre a vincere il lordo è stato Roberto Gandino, Ilam Avignolo è la prima lady e Gianfranco Mantello il primo senior.
Ma ad Acqui è stata una
due-giorni di golf: domenica 11,
infatti, si è svolto il Trofeo Biennale Internazionale d’Incisione,
patrocinato dal Rotary Club di
Acqui Terme, sulla distanza
delle 18 buche stableford 2 categorie, gara aperta agli nc e
valida per acquisire hcp di gioco.
In prima categoria ha vinto
Giovanna Bianconi con 34
punti (secondo classificato Danilo Gelsomino), mentre a vincere il lordo è stato Gianfranco
Spigariol. In seconda categoria, vince Walter Coduti con 42
punti, davanti a Filippo Oliveri.
Prima lady, Elisabetta Morando.

Monastero Bormida. Il
Bubbio di Marcarino non riesce nell’impresa di eliminare in
due gare la Pro Paschese di
capitan Fenoglio e così dovrà
ricorrere “alla bella”, che si giocherà a Cuneo, per tentare
l’approdo in finale. Gli avversari sono ancora da definire,
visto che anche l’Alta Langa di
capitan Davide Dutto è riuscita a portare la situazione in parità imponendosi in maniera
netta, 11-4, contro il San Biagio di Pettavino, con gara che
era terminata nel primo tempo
sul 6-4 per i locali.
***
Bubbio
5
Pro Paschese
11
C’era il pubblico delle grandi
occasioni nello sferisterio di
Monastero Bormida per la semifinale di ritorno, con i bubbiesi giunti in massa, per cercare di sospingere Marcarino e
compagni alla vittoria anche
nella gara di ritorno, che
avrebbe garantito l’accesso alla finale; ma questo purtroppo
non è avvenuto, con la Pro Paschese di capitan Fenoglio che
si impone con autorità e piglio
per 11-5, con decisione finale,
sulla finalista, che si avrà dopo
lo spareggio tra le due contendenti.
Brutta prestazione da parte
del Bubbio con un Marcarino
nervoso e contratto, con un
Busca che ha inciso, più a favore della Pro Paschese, che
della propria squadra e con i
terzini Ferrino e M. Pola che
hanno lasciato voragini nella
fase di loro competenza. Di
contro, Fenoglio ha spinto e ci
ha creduto fin dall’inizio, coadiuvato da un buonissimo Rosso da spalla, ai cordini sia Sap-

Fenoglio e Marcarino

pa che Boetti sono stati ultra
positivi.
Il match in avvio vede un
gioco per parte: il 1º del Bubbio e il pari della Pro Paschese
con entrambi i giochi che finiscono a 30. Nel 3º gioco Marcarino non riesce a sfruttare un
importante 40-15, cedendo il
2-1 sul 40-40 al 1º vantaggio.
Allungo ancora dei ragazzi del
d.t. Arrigo Rosso che segnano
anche il 3-1 a 15, time out del
Bubbio che porta a nessun
giovamento. È 4-1 di Fenoglio,
sul 40-40 con 2 errori di Marcarino il 1º in battuta e il 2º al
ricaccio. 5-1 ancora di Fenoglio sul 40-40 alla caccia unica. Marcarino si scuote lievemente, ottiene 2 giochi il 2-5 a
30 e il 3-5 alla caccia unica. Time out, stavolta ospite, con 63 di Fenoglio pulito a 0, 7-3 a
15, con pausa di metà gara alle 16,37.
La ripresa vede il Bubbio
cercare riscatto, mettere il 4-7
a 0 e il 5-7 a 15; ma mancare il
6-7 con gioco lasciato a 30 che
vale l’8-5 per la Pro Paschese.
Fenoglio va in discesa e va sul
9-5 alla caccia unica con errore marchiano di Busca, 10-5
ancora con intra di Fenoglio e
errore al volo di Busca e 11-5
finale alle ore 17.40 ancora sul
40-40 al 1º vantaggio.
Al termine i commenti.
Marcarino: «Non è stata
una settimana facile: ho un
mal di schiena che mi blocca
da un po’, poi nel riscaldamento ho avuto una contrattura che solo nell’intervallo, grazie all’intervento di Elisa Marotta, è stato possibile sbloccare. Non ho giocato bene anzi direi che ho giocato malissimo e di questo ne ha patito la

squadra, ora ci giocheremo
tutto nello spareggio».
Per il d.t. Scavino «Il nostro
pallone oggi non era pesante
e profondo. Abbiamo sentito
forse oltre misura l’importanza
della gara, e quando il battitore non riesce a fare il suo con
costanza, anche la squadra ne
risente. Ora proviamo a vincere lo spareggio».
Fenoglio spiega «Gli avversari erano molto nervosi e sentivano l’importanza dell’incontro, noi non avevamo nulla da
perdere e abbiamo ancora un
opportunità di approdare in finale. Oggi abbiamo giocato
una buonissima partita di
squadra e ci siamo meritati lo
spareggio».
Prossimo turno
Sarà spareggio tra Pro Paschese e Bubbio con una delle due squadre che al termine
della gara, festeggerà l’approdo in finale mentre l’altra mestamente chiuderà la stagione.
Il segretario del Bubbio, Tardito così inquadra l’incontro:
«Per noi sarà molto difficile,
abbiamo sprecato il ritorno a
Monastero e ora la vedo dura». Marcarino sicuramente
sarà della partita, ha effettuato
esami al ginocchio, che sabato era gonfiato dopo aver sbattuto contro la recinzione, dagli
esami non risulta nessuna lesione e nessuna rottura; non si
allenerà per precauzione tutta
la settimana, ma domenica 18
ottobre alle 15 a Cuneo sarà in
campo.
Queste le probabili formazioni: Pro Paschese: Fenoglio,
Rosso, Sappa, Boatti, d.t. Arrigo Rosso; Bubbio: Marcarino,
Busca, M. Pola, Ferrino, d.t.
Marco Scavino.

Pallapugno: il punto sui campionati

SERIE A
Semifinali (ritorno): Canalese-Imperiese 11-5, Augusto
Manzo-Albese 4-11.
Albese in finale. Imperiese e
Canalese allo spareggio, sabato 17 ottobre ore 15.30 ad
Imperia.
SERIE B
Semifinali (ritorno): Bubbio-Pro Paschese 5-11, Alta
Langha-San Biagio 11-4.
Semifinali
(spareggio):
San Biagio-Alta Langa sabato
17 ottobre ore 15 a Cuneo. Pro
Paschese-Bubbio domenica
18 ottobre ore 15 a Cuneo.
SERIE C1
Finale (andata): Valli Ponente-Canalese 1-11.

Finale (ritorno): CanaleseValli Ponente domenica 18 ottobre ore 15.30 a Canale.
SERIE C2
Finale (andata): Virtus Langhe-Gottasecca 11-2, (ritorno) Gottasecca-Virtus Langhe
11-8.
Finale (spareggio): sarà necessario lo spareggio per assegnare lo scudetto di serie C2;
Virtus Langhe-Gottasecca sabato 17 ottobre ore 15 a Canale.
Allievi fascia A
Finale (spareggio): Araldica A-Don Dagnino 6-8.
Don Dagnino campione
d’Italia Allievi.
Esordienti fascia A
Finale (spareggio): Cana-

lese A-Valle Arroscia 5-7.
Valle Arroscia campione
d’Italia Esordienti.
***
Scudetti e titoli delle giovanili già assegnati
Femminile: Augusto Manzo.
Femminile giovanile: Bistagno.
Under 25: Pro Paschese. Juniores Fascia A: Bistagno A.
Allievi Fascia A: Don Dagnino.
Esordienti Fascia A: Valle Arroscia. Pulcini Fascia A: Valle
Arroscia. Promozionali Fascia
A: Cortemilia A. Juniores Fascia B: Neivese. Allievi Fascia
B: Araldica B. Esordienti Fascia B: Neivese B. Pulcini Fascia B: Imperiese. Promozionali Fascia B: Pro Paschese.

Pista Winner
La premiazione di Walter Coduti
Abbinato alla gara vera e
propria si è svolto un contest di
putting green aperto a tutti, golfisti e non, dietro offerta libera
da devolvere a favore degli studenti universitari in difficoltà
economiche, per i quali saranno create due borse di studio.
Grande la risposta della città, che è accorsa numerosa sul
green, permettendo di raccogliere la ragguardevole cifra di
euro 1840. Lodevole l’impegno
di Patrizia Uccelli Perelli e Ilam
Avignolo, che si sono prodigate per la riuscita dell’evento, e
un ringraziamento è stato rivolto a Alessandra Rapetti e Ales-

sandro Ivaldi, che per due giorni hanno fatto volontariato al
putting green per raccogliere le
offerte.
In palio, per la gara e per il
contest, due splendide incisioni già esposte ad Acqui Terme.
Una gradita sorpresa è giunta
dalla Fanfara Alpina Ossolana
che ha omaggiato la premiazione di uno spettacolo meraviglioso.
Domenica 18 ottobre la stagione prosegue con il “Tourist
Golf Trophy”, 18 buche stableford 3 categorie, aperta agli nc
e valida per acquisire hcp di
gioco.

Ultima gara della stagione karting

Nizza Monferrato. Si corre
nel week end del 17-18 ottobre
la manifestazione finale karting
alla Pista Winner denominata
“19º Trofeo d’Autunno” che da
anni è ormai una classica di
chiusura della stagione sul circuito del Monferrato e per tutto
il nord Italia.
La gara chiude anche il
campionato regionale 2015
per il nord ovest del nostro
paese con la quarta e ultima
prova ufficiale.
Per i neofiti e quelli che vogliono avvicinarsi al karting
agonistico ci sarà la possibilità
da parte del Karting Club Winner del rilascio delle Licenze

Weekend per la sola gara del
18 ottobre con il modico costo
di 10 euro e presentandosi ovviamente con la visita medica
agonistica per karting o automobilismo sportivo.
Potranno partecipare alla
competizione tutti i gruppi nazionali e quindi Entry Level,
esordienti, cadetti-mini, junior,
senior, 125 gear shift-kz2, super tag, pro driver under e
over, club che possono prendere punti per il regionale con
l’aggiunta di tutti i trofei di marca rotax, easy, rok, championkart.
Da segnalare che è arrivata l’importante novità dell’in-

serimento della Pista Winner
come “Centro Tecnico Federale ACI Sport” sotto la guida
e la professionalità di Andrea
Wiser per l’avvio all’attività
agonistica dei giovani piloti in
erba.
Il programma di massima
della gara prevede al sabato
dalle ore 8 alle 17 le prove libere del circuito e alla domenica a chiusura dei controlli a piloti e mezzi prove ufficiali, prove di qualifica e quindi a seguire prefinali e finali sino alla
premiazione delle ore 17.
Per ogni informazione: 0141
- 726188 oppure info@pistawinner.com.
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OVADA
In arrivo in città
una quindicina
di profughi
africani

Consiglio comunale aperto sulla Sanità

Possibile una piccola chirurgia
all’interno dell’Ospedale Civile

Ovada. Consiglio comunale
aperto sulla Sanità nella serata del 9 ottobre presso il salone della Soms.
Consiglieri di maggioranza e
minoranza al gran completo
(nella prima foto), il salone gremito di ovadesi e non (seconda foto), quasi tutti i sindaci della zona di Ovada, l’Osservatorio Attivo, Vela, la Croce Verde,
sindacati ed associazioni di
categoria, i Cda dell’Ipab Lercaro e del Consorzio servizi
sociali, i consiglieri regionali
Ravetti (presidente commissione sanità) e Valter Ottria ed
ancora tanti altri.
Il sindaco Paolo Lantero nella sua introduzione ha ricordato i 25 anni di attività dell’Ospedale Civile, rimarcando i primi
anni di completa operatività della struttura di via Ruffini. Tra gli
anni ‘90 ed il Duemila l’Ospedale conta più di 100 posti letto
ed una trentina di ambulatori
ma già nei primi anni Duemila si
registrano momenti di crisi con
la Chirurgia operativa nei giorni feriali. Per questo i Sindaci
vogliono compartecipare più attivamente ai problemi sanitari
ovadesi, iniziando un monitoraggio costante della situazione.
Il 2008 vede la formazione dell’Azienda unica Asl-Al e la prima
crisi del Pronto Soccorso. Nel
2010 la Regione Piemonte sigla
il piano di rientro dai tanti debiti, nel 2011 c’è il no unanime
all’Ospedale di contiguità e al
Pronto soccorso a 12/h, sino
alla grande manifestazione di
tutta la zona di Ovada e della
Valle Stura il 6 aprile 2013. Seguono battaglie e lotte per il
mantenimento dei servizi ospedalieri e per la contiguità territoriale tra Ospedale e Distretto
sanitario. E’ cronaca recentissima la lettera settembrina dei
sindaci del Distretto inviata all’Asl-Al ed alla Regione con la richiesta di un vero Pronto Soccorso, di una piccola Chirurgia
(day surgery), degli ambulatori
di Ortopedia, Urologia, Senologia, della presenza di anestesisti con maggiore presenza, della vetustà della Tac, oltre naturalmente al mantenimento di
Medicina con specializzazione
oncologica e di Fisiatria/Riabilitazione funzionale.
Lantero ha rimarcato il coinvolgimento dell’Osservatorio
Attivo per il monitoraggio degli
ambulatori ospedalieri ed ha
accennato alla possibilità di interventi di piccola Chirurgia all’interno dell’Ospedale Civile.
In ogni caso lunedì 19 ottobre i Sindaci del Distretto
avranno un altro incontro con
l’assessore regionale alla Sanità Saitta. Lantero chiude il
suo lungo e dettagliato intervento fotografando l’attualità
della situazione: “allerta/calma
permanente e unità di intenti.”
Bruno Motta della Cgil: c’è
forte preoccupazione per il piano aziendale dell’Asl-Al. Occorre sostenere il Pronto Soccorso,
riassumere i medici, il day-surgery con esami in loco per evitare le trasferte anche dei parenti dei pazienti, la Fisioterapia
non deve essere lungodegenza.
Tutto questo in quanto l’Ospedale Civile lavora per una vasta
area sud dell’Asl-Al.
Padre Ugo Barani, presidente dell’Osservatorio Attivo: l’apporto dei cittadini e non solo
del Palazzo è stato fondamentale per la salvaguardia ed il
mantenimento dell’Ospedale.
Sono state raccolte più di 11mila firme per la non accettazione del declassamento del
Pronto Soccorso. Quindi il
contributo della gente per la
salvaguardia dei servizi ospedalieri è sempre stato, ed è,
molto importante.

G.P. Campora della Cisl:
L’Ospedale ma anche il Distretto sanitario vanno mantenuti perché situati in area disagiata. La Sanità va legata ai
trasporti. La Fisioterapia non
deve essere un cronicario. Gli
ambulatori vanno potenziati
per evitare liste d’attesa troppo
lunghe ed il ricorso al settore
sanitario privato.
Katia Piccardo, sindaco di
Rossiglione: la Valle Stura è e
sarà sempre con Ovada per la
Sanità e c’è disponibilità completa a continuare la battaglia
per il mantenimento dei servizi
ospedalieri.
Chicco Bisio, presidente
Consorzio servizi sociali: i sindaci distrettuali, nell’ambito
della riforma del sistema socio-sanitario in atto, devono
essere propositivi e non subire
le scelte regionali. Non si può
perdere una politica socio-assistenziale positiva ed economicamente non dispendiosa
come quella ovadese. Quindi è
utile che i sindaci si attivino anche in tal senso.
Mauro Rasore, medico e
consigliere comunale: è essenziale l’unità di intenti nel
settore sanitario, specie quando c’è tendenza a trasformare
l’ambulatorio in un ufficio. Se
possibile occorre far risparmiare la Regione Piemonte ma
prima di tutto bisogna curare e
togliere le sofferenze alle persone, salvaguardando la dignità dei pazienti (grandi applausi dal pubblico, ndr). In Sanità
si può non sprecare ma diventa difficile risparmiare se si intende risparmiare sugli esami.
Un Ospedale senza Chirurgia
alla fine finisce in lungodegenza (ancora applausi).
Pino Coco del Comune di
Silvano: questo Consiglio comunale aperto nasce dalla volontà dell’opposizione consiliare. I cittadini hanno non poco
peso per la soluzione dei problemi sanitari. C’è bisogno di
tanta Sanità sul territorio e
quindi un’Amministrazione deve sempre sentire il polso della situazione.
Giorgio Bricola consigliere
comunale: dal ‘90 ad oggi
quanto siamo caduti in basso!
E gli anziani fratturati vanno a
Tortona... bisogna far corrrere i
medici, non i vecchi. Se occorre, andare a Torino a far le riunioni sulla Sanità perchè politicamente e numericamente
Ovada conta poco...
Emilio Braini, consigliere comunale: l’imposta regionale è
pagata al massimo per una
cattiva politica sanitaria, che
ha coinvolto i partiti politici. Bisogna ragionare sugli sprechi,
la sede distrettuale ovadese è

a Villa Gabrieli mentre vi sono
spazi vuoti altrove... Inaccettabile non prescrivere più certi
farmaci per risparmiare.
Matarrese di “Essere Ovada”: cosa intende chiedere
l’Amministrazione comunale a
Torino?
G.P. Sciutto, capogruppo
comunale: Ovada cercherà di
combattere con tutti i mezzi
utili la battaglia, a partire da “
zona disagiata” e dalla collaborazione con l’Osservatorio,
per es. Articolare piccole conquiste che possono fare la differenza e poi lavorare... senza
abbassare mai la guardia.
Mario Esposito, coordinatore di zona Pd: il confronto tra
maggioranza e minoranza
consiliare serve per migliorare.
La Sanità regionale è fuori dai
parametri economici: non ragioniamo solo in termini economici!
Andrea Barisone, consigliere comunale a Molare: anche
il Distretto sanitario deve essere considerato di “zona disagiata”. La Regione deve misurare il merito dei Distretti.
Valter Ottria, consigliere regionale: l’Amministrazione si è
adoperata molto per l’Ospedale, specie con Andrea Oddone.
La battaglia per l’Ospedale va
fatta per mantenervi i servizi. Il
fattore economico va messo in
rapporto alla sostenibilità del
sistema sanitario, garantendo
i servizi alla gente.
Ivana Maggiolino, presidente assemblea sindaci distrettuali: cenno alla lettera di Saitta sull’impegno dei sindaci.
Mimmo Ravetti: è un momento complicato questo, col piano
di rientro. Il Piemonte è l’unica
regione del nord, di cui stiamo
tentando il salvataggio sanitario.
Il debito della Sanità piemontese è di 676 m., quindi ecco il
piano di rientro deliberato con
13 d.r. per uscire dalle criticità.
Ma il ritorno del Pronto Soccorso ad Ovada significa che vi sono esigenze prima ancora del
piano di rientro. E la politica deve interpretare i bisogni della
gente. Manca il personale e la
prima criticità è riaverlo, con la
formazione professionale e la ricerca scientifica, come avviene
in Europa. In ogni caso serve
non toccare il fondo sanitario
nazionale per garantire servizi di
qualità. Nel futuro ospedaliero le
acuzie e sul territorio distrettuale l’assistenza post-ospedaliera.
Comunque siamo determinati, nonostante tutto, a salvare la Sanità piemontese, facendola uscire dal laccio del
piano di rientro.
Ma per fare questo, ci tremano vene e polsi...
E. S.

Ovada. Dopo i tredici giovanissimi profughi nordafricani
arrivati in città l’anno scorso e
sistemati in appartamenti in
fondo a via Sant’Antonio, Ovada registrerà presto altri arrivi,
entro i prossimi mesi. Infatti
dall’Africa subsahariana arriveranno almeno una quindicina
di persone, che saranno sistemate non solo in città ma anche a Silvano, Lerma e Carpeneto. Questa nuova accoglienza, basata su di un modello innovativo a gruppetti di tre o
quattro persone, prevalentemente donne con bambini, è
stata elaborata dal Consorzio
dei Servizi Sociali, coinvolto in
questo da Palazzo Delfino. Intanto sono giunte in città già le
prime tre donne, sistemate nel
Borgo. Il Comune di Ovada ha
dunque deciso di aderire al
progetto di accoglienza, e
quindi di ricevere rifugiati africani, come richiesto ancora recentemente dalla Prefettura di
Alessandra. Il Consorzio dei
Servizi Sociali (presidente
Emilio Delucchi), per le modalità di accoglienza dei rifugiati
africani, ha optato per la soluzione dei gruppetti, unendo individui simili fra loro per cultura
e per aspetti personali, evitando così il gruppo unico, oggettivamente più complesso da
gestire soprattutto nella fase di
integrazione sociale.

Restaurate
le 169 targhette
commemorative
di Viale
Rimembranza

Ovada. 169 targhette commemorative. Tanti furono, secondo le risultanze delle più recenti ricerche, i giovani di Ovada e della zona che persero la
vita nel corso del primo conflitto mondiale, noto anche come
la Grande Guerra. Quest’anno
ricorre il centesimo anniversario dall’entrata in guerra dell’Italia e anche Ovada ricorda
l’evento con diverse manifestazioni e attività. Di particolare rilievo l’iniziativa del Lions Club
e dei Leo ovadesi, che hanno
recuperato e ripristinato le targhette di Viale Rimembranza (il
viale del Cimitero urbano) ed
hanno rifatto quelle mancanti.
Le 169 targhette saranno
esposte in un apposito pannello durante la mostra organizzata dall’Accademia Urbense, in
collaborazione con il Comune
– assessorato alla Cultura,
inauguratasi domenica 11 ottobre e che resterà aperta sino al
4 novembre presso la Loggia
di San Sebastiano. Successivamente le targhette dovrebbero trovare collocazione definitiva in fondo al Viale Rimembranza. La sera dell’8 ottobre,
nel corso di uno spettacolo
presso il Teatro Splendor, il Leo
Club di Ovada ha donato simbolicamente una targhetta alla
Città di Ovada, nella persona
del sindaco Paolo Lantero.

Gli incontri
sanitari di “Vela”
e “Cigno”

Ovada. Mercoledì 21 ottobre
avrà inizio il ciclo 2015/16 della
Scuola italiana del cittadino responsabile (interessanti incontri
sanitari con relatori qualificati) a
cura dell’ass. “Vela” e di Fondazione “Cigno”. L’iniziativa
presso il Salone “Padre Gian
Carlo” della Chiesa dei Padri
Cappuccini, dalle ore 20,30.

Iniziative all’interno della mostra su Ovada e la Grande Grande
Ovada. Dopo l’inaugurazione della mostra su Ovada e la Grande Guerra (in
svolgimento alla Loggia di San Sebastiano sino al 4 novembre) di sabato 10 ottobre, proseguono le iniziative e gli eventi
legati al tema, nel centesimo anniversario
dell’entrata in guerra dell’Italia.
Venerdì 16 ottobre, alle ore 21 il Coro

A.N.A. “Rocce Nere” di Rossiglione, diretto dal m.º Gian Carlo Oliveri, presenta il
concerto “Voci e note dalla trincea”.
Sabato 17 ottobre, alle ore 17, relazione a cura del generale Luciano Repetto
su “Le operazioni di pace a cento anni dalla Grande Guerra”.
Giovedì 22 ottobre, alle ore 21, relazio-

ne a cura dell’Accademia Urbense (l’organizzatrice della mostra titolata “Ovada
e l’Ovadese nella Grande Guerra”) su “Le
ragioni di una mostra, l’importanza del ricordo”.
Seguono tre altre iniziative, di cui si darà notizia nel prossimo numero del giornale. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

35

Domenica 18 ottobre

Festa di San Paolo
compatrono cittadino

Ovada. Il 18 ottobre ricorre
la festa di San Paolo della Croce, illustrissimo concittadino e
compatrono della città.
Al Santuario di S. Paolo di
corso Italia, Celebrazione delle S. Messe alle ore 9 ed 11; in
Parrocchia alle ore 11 ed alle
17 S. Messa solenne presieduta da mons. Vescovo Pier
Giorgio Micchiardi, che inizia
così la sua visita pastorale alle
Parrocchie ed al territorio ovadese. Dopo la Messa, Processione per le vie della città con
l’accompagnamento del Corpo
Bandistico “A. Rebora”.
Nella Casa Natale di San
Paolo (nella foto), S. Messe alle ore 8, 9 e 20,30: infatti la
consueta Messa delle ore 8 in
Parrochia viene celebrata a
Casa San Paolo. Da giovedì
15 ottobre, ultimi giorni di preparazione alla festa di San
Paolo della Croce, che rappresenta ogni anno un’occasione
di preghiera e di ascolto veramente per tutti. A guidare al
giusto senso della festa, sino a

sabato 17 ottobre, il Passionista padre Fernando Taccone,
in Parrocchia con la Messa e
la Catechesi ogni giorno alle
ore 17,30; al Santuario di San
Paolo l’appuntamento è ogni
sera alle ore 20,45.
La festa di San Paolo della
Croce è anche l’occasione per
visitare la sua Casa Natale
nella via omonima del centro
storico cittadino, oggetto soprattutto di preghiera e di riflessione cristiana, oltre che di
tangibili e rappresentativi ricordi della vita del Santo ovadese. Altre iniziative attorno alla
festa di San Paolo avranno
luogo domenica 25 ottobre sul
sagrato del Santuario di San
Paolo in Corso Italia: la terza
Fiera di San Paolo con giochi,
stands, frittelle, caldarroste e
pan dolce di San Paolo, divertimento e festa per grandi e
piccini.
Alle ore 21 nel Santuario terminerà i festeggiamenti il concerto del coro gospel Freedom
Sisters.

Anno accademico

Ovada. Sabato 17 ottobre, concerto di inaugurazione dell’anno accademico 2015/2016 della Scuola di Musica “A. Rebora”.
Alle ore 21 nella Chiesa dei Padri Scolopi in piazza San Domenico, concerto con la “Jugend Sinfonie Orchester Dornbirn” (Austria): Fridolin Schobi alla viola ed Ivo Warenitsch direttore. Musiche di J. Fucik, M. Bruch, J. Strauss, A. Marquez. Ingresso libero. La serata è promossa dall’Assessorato alla Cultura della
Città di Ovada e organizzata in collaborazione con l’Associazione Musicale “Rebora”.

Emesso da Poste Italiane

Ovada docg in francobollo
con altri 14 grandi vini

Ovada. Fa bella mostra di sé il francobollo di Poste Italiane
dell’Ovada docg, il vino per eccellenza del territorio ovadese.
L’Ovada docg (bozzettista Claudia Giusto) è assieme ad altri
quattordici grandi vini docg italiani, rossi e neri: il Gavi, l’Asti, il
Dolcetto di Diano d’Alba, il Chianti classico, l’Elba Aleatico passito, il Friularo di Bagnoli, il Castel del Monte rosso riserva, l’Asolo Prosecco, Il Fiano di Avellino, il Ghemme, il Lison, il Racioto
della Valpolicella, il Valtellina superiore ed il Verdicchio di Matelica. Dunque quindici grandi vini docg nazionali per altrettanti
francobolli italiani. Un eccellente modo per diffondere, a livello
nazionale, la conoscenza del vino che porta il nome di Ovada e
per veicolarlo a potenziali milioni di acquirenti. Infatti cosa di meglio che riprodurre su di un francobollo (destinato a fare tanti giri) il nome del vino di Ovada? I francobolli sono stati emessi il 10
ottobre dal Ministero dello Sviluppo economico e stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, su carta patinata autoadesiva, per il valore di 0,95 cent. Fanno parte della serie tematica
“eccellenze del sistema produttivo ed economico”, dedicate alle
eccellenze enogastronomiche italiane.

Bando concorso per gestione bar Soms

Ovada. Il presidente della Soms di via Piave Augusto Configliacco ed il Consiglio di amministrazione dell’ente comunicano
che è indetto un bando di concorso per gestore del bar sociale.
Le domande di ammissione al concorso, corredate dallo stato
di famiglia e dalla copia del r.e.c., devono pervenire (brevi manu
oppure spedite) alla direzione dell’ente entro e non oltre le ore 22
di domenica 8 novembre. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla presidenza della Soms.
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Mostra alla Loggia di San Sebastiano

“Ovada e l’Ovadese
nella Grande Guerra”

Ovada. Inaugurata ufficialmente, nella mattinata dell’11
ottobre alla Loggia di San Sebastiano, la mostra “Ovada e
l’Ovadese nella Grande Guerra”, nella ricorrenza del centenario dell’entrata in guerra dell’Italia (nella prima foto il taglio
del nastro col sindaco Lantero).
L’iniziativa, a cura dell’Accademia Urbense con la collaborazione del Leo Club Ovada (i
giovani lionistici) vede tantissimi ricordi di ovadesi (e della
zona) sul fronte della Grande
Guerra: lettere, diari, fotografie
(tra cui i nove fratelli Ponte di
Molare, tornati tutti salvi), borracce, cinturoni, fucili, biciclette, medaglie, divise (nella se-

conda foto), ecc. Ed ancora
pagine di giornali dell’epoca e
poi le 169 targhette commemorative coi nomi del Caduti
ovadesi (una quarantina nuove, le altre restaurate dal Leo
Club). Moltissime di queste
targhe erano appese agli alberi del Viale della Rimembranza
(il viale del Cimitero urbano).
Sono state ripulite e riordinate
e quindi messe su apposito
grande pannello, in mostra poco dopo l’ingresso della Loggia.
Dopo il 4 novembre (chiusura dell’interessante e variegata mostra), saranno collocate
nella grande aiuola antistante
l’ingresso del Cimitero, a cura
del Comune.
Red. Ov.

Altri Comuni vi aderiscono

Lo Sportello unico attività Convegno su “territorio
produttive si ingrandisce
cultura e lavoro”

Ovada. Lo Sportello unico
delle attività produttive (più comunemente chiamato Suap) di
via Torino (presso il Municipio),
che si occupa delle pratiche
relative all’apertura, alla gestione ed alla chiusura di una
qualsiasi impresa, si ingrandisce.
Infatti lo Sportello, sorto una
quindicina di anni fa e gestito
attualmente da Maria Grazia
Oddone ed Elisabetta Somaglia, assorbirà nella sua competenza territoriale, oltre che
naturalmente Comuni limitrofi
ad Ovada già aderenti come
Castelletto, Rocca Grimalda,
Carpeneto, Momtaldo, Trisobbio più due dell’Acquese (Castelnuovo B.da e Orsara), anche sei Comuni dell’Unione
Montana tra Langa e Monferrato, e cioè Cassinelle più cinque paesi della zona dell’Acquese: Prasco, Visone, Grognardo, Malvicino e Merana.
Nelal sede e negli uffici del
Suap presso Palazzo Delfino è
in funzione lo sportello telematico: questo vuol dire che un
abitante di Cassinelle o di Prasco non dovrà muoversi dal

suo paese per sbrigare la pratica che gli interessa relativa
alla sua impresa ma potrà starsene comodamente seduto a
casa ed utilizzare così il computer, collegandosi al Suap di
Ovada, che diventa quindi sostanziale punto di riferimento.
Un lavorare a distanza dunque, senza macinare chilometri e spendere tempo per la
percorrenza stradale.
Naturalmente soddisfatto
l’assessore comunale alle Attività produttive, e vicesindaco
di Ovada, Giacomo Pastorino,
che vede in questo ampliamento della territorialità del
Suap un maggiore potere attrattivo della città, una volta
tanto ritornata vero centro zona. Effettivamente, dopo tanti
anni in cui Ovada ha perso
progressivamente numerosi
ed utilissimi servizi, questa inversione di tendenza può fare
ben sperare per il prossimo futuro.
Infatti sembra che altri Comuni dell’Acquese possano
essere in qualche modo interessati a chiedere l’adesione al
Suap di Ovada.
Red. Ov.

Il testo della lettera inviata

Per bambini da 13 mesi a 3 anni

I sindaci della zona
per i servizi sanitari

Per il servizio “Unduetre”
intesa tra cinque Comuni

Ovada. Pubblichiamo la lettera che i sindaci della zona di
Ovada hanno scritto congiuntamente alla direzione della
Asl-Al ed in Regione Piemonte, sulla Sanità locale.
“Il 16 settembre ad Alessandria la direzione Asl-Al ha presentato alla Conferenza dei
sindaci dell’Azienda sanitaria
locale il Piano aziendale e la
proposta di rivisitazione distrettuale. I Sindaci della zona
di Ovada con soddisfazione
raccolgono la conferma di
quanto affermato in diverse
occasioni dalla Direzione di un
ritorno a ruolo di Pronto Soccorso del Punto di primo intervento a 24 ore, attualmente attivo presso l’Ospedale Civile.
Significano altrettanta soddisfazione per quanto confermato nella stessa conferenza dal
dott. Gentili, direttore generale
dell’Asl-Al, che l’unità complessa di Medicina dell’Ospedale di Ovada non potrà che
avere indirizzo oncologico, e
che la struttura complessa di
Lungodegenza avrà un indirizzo relativo al Recupero e alla
Riabilitazione funzionale.
Segnalano che per fissare in
modo chiaro queste affermazioni che da tempo sosteniamo, sarà indispensabile aggiungere tali diciture all’interno
delle caselle dell’organigramma, esplicative del futuro as-

setto dell’ azienda Asl-Al.
E’ determinante per l’ottenimento di un giudizio positivo e
per allontanare qualunque
possibilità interpretativa, prevedere che siano integrate le
diciture “Sc Medicina generale
Ovada” con “Dh oncologico” (o
altra sintesi che individui precisamente l’attuale attività che
caratterizza questo importante
e imperdibile servizio per il territorio).
Altrettanto importante l’aggiunta alla dicitura “Sc Lungodegenza Ovada” “con indirizzo
al Recupero e alla Riabilitazione funzionale” (o altra sintesi
che individui precisamente l’attuale attività che caratterizza
questo importante e imperdibile servizio per il territorio).
Aggiungiamo, a suffragio del
mantenimento di un servizio di
Riabilitazione funzionale, che
esso risulta essere unico punto di erogazione su tutto il territorio sud dell’ Asl-Al.
In ultimo segnaliamo che
non vi sono riferimenti ad una
minima struttura di chirurgia
(day hospital - week surgery)
funzionale al Pronto Soccorso.
Per ciò che riguarda la rete
distrettuale proposta, prendiamo atto del voto favorevole
della Conferenza pur avendo
tenuto, noi Sindaci della zona
di Ovada presenti in conferenza, una posizione differente.”

Screening cardiologico gratuito

Rocca Grimalda. Screening cardiologico gratuito ai soci della Saoms rocchese, sabato 24 ottobre dalle ore 9 alle 12,30.
Una clinica mobile di cardiologia infatti stazionerà presso i giardini G.F. Paravidino (dietro il Comune), con visita ed ecografia,
con medico cardiologo della Asl-Al. Saranno eseguite circa 25
visite, per questa utilissima ed importante iniziativa sociale.
Gli interessati si prenoteranno previa telefonata e/o contatto
con Paolo Scarsi cell. 347 8367146; Amedeo Forno cell. 333
2773170; Giovanna Pavese 340 3450723. Oppure verbalmente
con Paolo Pollarolo, Anita, Franco, Mario.

Alla Soms a cura del Pd

Ovada. Il servizio “Unduetre” è promosso dal Comune di
Ovada, d’intesa con i Comuni
di Castelletto, Rocca Grimalda, Silvano e Tagliolo.
Il servizio si rivolge ai bambini di età compresa tra i 13 mesi ed i 3 anni e ai loro familiari,
offrendo ai bambini l’opportunità di vivere esperienze ludiche e formative in un ambiente
appositamente strutturato ed
alle famiglie opportunità di
confronto e di consulenza a livello psico-pedagogico.
L’inserimento dei bambini
avviene attraverso una apposita lista di accesso, compilata
secondo un ordine decrescente di età, partendo cioè dai più
grandi e scendendo via via ai
più piccoli.
Le richieste di iscrizione
possono essere presentate in
qualsiasi momento dell’anno,
una volta che il bambino ha
compiuto 6 mesi di età. Le liste
di accesso sono redatte due
volte l’anno, a giugno e a dicembre e per essere inseriti in
queste liste di accesso occorre
presentare richiesta di iscrizione al Comune di Ovada entro il
30 novembre, per essere inseriti nella lista di accesso redatta a dicembre.
La richiesta di iscrizione può
essere consegnata all’Ufficio
istruzione e prestazioni sociali
agevolate del Comune, aperto
al pubblico al lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle 17,15; il
martedì e giovedì dalle ore
8,40 alle 12,15. Oppure Ufficio
protocollo del Comune di Ova-

da, aperto al pubblico il lunedì,
mercoledì e giovedì dalle ore
8,40 alle 12,30 e dalle ore 15
alle 17,15; ilmartedì e venerdì
dalle ore 8,40 alle 12,45.
Per l’accesso al servizio è
previsto a carico delle famiglie
un contributo mensile, il cui
ammontare è individuato autonomamente da ciascun Comune aderente all’iniziativa.
Per i cittadini residenti in
Ovada, il Comune ha previsto
diversi livelli di contribuzione
da parte delle famiglie, con riferimento all’Indicatore della
situazione economica equivalente (Isee).
Per avere l’attestazione Isee
occorre rivolgersi ai Centri di
assistenza fiscale (Caf) oppure
al Comune di residenza, o all’Inps esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito
Internet www.inps,it, nella sezione “Servizi on-line”.
Si ricorda che il valore Isee
non corrisponde al reddito familiare. Per ottenere le agevolazioni tariffarie è necessario
presentare domanda al Comune di Ovada – Ufficio Istruzione e Prestazioni sociali agevolate - utilizzando il modulo disponibile presso lo stesso ufficio. Alle famiglie che non intendano usufruire di tali agevolazioni, è applicata la tariffa mensile intera.
Informazioni più precise in
ordine ai servizi offerti possono essere richieste al Centro
“Unduetre” – via Novi n. 21 tel. 0143 833640, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10 alle 17.

Centro Amicizia Anziani

Ovada. Tra gli appuntamenti parrocchiali della settimana, giovedì 15 ottobre Festa dei compleanni al Centro Amicizia Anziani di via Buffa, presso la Famiglia Cristiana. Sempre al Centro,
giovedì 22 ottobre, nel pomeriggio gita. Il Centro Amicizia Anziani è aperto il martedì e giovedì pomeriggio.

Ovada. Convegno a cura
del Pd dell’Ovadese presso la
Soms, sabato 10 ottobre, su
“Nuove frontiere di sviluppo tra
territorio, cultura e lavoro”.
Illustri gli ospiti, coordinati da
Roberto Gallo e Daniela Ferrari della segreteria del partito:
dal sindaco di Montalcino
Franceschelli al presidente di
Palazzo Ducale di Genova
Borzani, dal segretario Upi Orlando alla docente di Sociologia a Torino Luciano, al presidente dell’associazione alessandrina Lab 12 Mico Rao.
I relatori, introdotti dal coordinatore di zona del Pd Mario
Esposito (nella foto d’insieme), hanno sviluppato interessanti temi, quali “quando il
lavoro e la ricettività fanno
cultura”, “investire in cultura
per promuovere un territorio”,

“Montalcino: il mito di una storia in un territorio che si rinnova”, “co-working: lavorare insieme si può”.
Lo stesso Esposito, nel suo
intervento, ha insistito sul concetto di “innovazione“ e di “coraggio” per la valorizzazione di
un territorio e della sua cultura, ai fini anche del lavoro e
dell’occupazione locale.
È intervenuta la parlamentare Cristina Bargero, che ha
portato l’esempio dei siti francesi dell’Unesco quali frontiera di sviluppo cultural-economico.
Ed anche l’Alto Monferrato
ovadese è “zona cuscinetto”
tra Langa, Monferrato e Roero, territori vitivinicoli riconosciuti ufficialmente dall’Unesco quali “patrimonio dell’umanità”...

Castagnata in notturna

Costa d’Ovada. Sabato 17 ottobre, Castagnata in notturna.
Dalle ore 20,30 i valoi cuoceranno castagne, che verranno accompagnate dal vino novello e da giochi. Intrattenimento con musica, tanta allegria e voglia di stare insieme. A cura della Saoms
costese.

Corso
per volontari
di Protezione
Civile

Ovada. Il Gruppo Comunale di Ovada in accordo con
l’Amministrazione comunale
ed i Comuni afferenti al
COM16, organizza un corso
per volontari di Protezione Civile.
Lo scopo del corso è formare nuove figure da inserire, ottenuto l’attestato di frequenza,
nei Gruppi comunali dei Comuni del Com 16.
Le lezioni si articoleranno a
cadenza bisettimanale, il lunedì e il giovedì presso Palazzo
Delfino (Comune di Ovada) e
saranno tenute da personale
delle componenti facenti parte
del Sistema nazionale di Protezione Civile.
I moduli di iscrizione ed il
programma del corso possono
essere ritirati presso l’ufficio di
Polizia Municipale di via Buffa
oppure scaricati dal sito del
Comune di Ovada all’indirizzo
www.comune.ovada.al.it

Visita
della Coop
a Torino

Ovada. Venerdì 16 ottobre
per “Corsi e percorsi - appuntamenti da ottobre 2015 a
maggio 2016” a cura della Coop, visita per l’intera giornata a
Torino, per “Raffaello: il sole e
le arti”, guidata da Flavia Cellerino, storica.
Informazioni e iscrizioni:
Punto soci Coop di via Gramsci.

Per contattare
il referente di Ovada

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

Castagnate
ed eventi
di metà
ottobre
nei paesi

Molare
Sabato 17 ottobre, Mercatino di Borgo San Giorgio – antiquariato, modernariato, collezionismo. Come da tradizione,
ogni terzo sabato del mese in
piazza A. Negrini (davanti alla
Banca Unicredit). Info: Comune di Molare, tel. 0143/888121
- Nives Albertelli (sindaco),
cell. 339 2374758.
Tagliolo Monferrato
Domenica 18 ottobre, dalle
ore 11 l’associazione CCRT,
con il patrocinio del Comune,
organizza la “Castagnata ed i
sapori d’autunno” nel borgo
medievale, ai piedi del castello. Dalle ore 12, piatti tipici della tradizione (risotto, farinata,
uova con tartufo, ecc.), prodotti tipici e dalle ore 14, tradizionale Castagnata. Bus navetta
di collegamento con la periferia del paese.
Casaleggio Boiro
Giovedì 15 ottobre, alle ore
21, cicli di incontri su “Genitori
e figli - capire e capirsi”, nella
sede dell’associazione Casal
Regium in via Castello 5. Il tema della serata è: “Siamo
sempre una famiglia? I nuovi
equilibrii della famiglia allargata con i compagni di mamma e
papà”. Relatrice la dott.ssa
Manuela Crini. Info: 393
6899796.
Silvano d’Orba
Domenica 18 ottobre dalle
ore 14.30, nel cortile dell’Oratorio, Castagnata e frittelle accompagnate al vino locale.
Nell’ambito della manifestazione, concorso fotografico in
collaborazione con “Fotografia
in libertà”. Esposizione delle
foto e premiazione con consegna di attestato di partecipazione. Per i più piccoli “il pozzo delle meraviglie”. A cura del
Comune e dell’Oratorio parrocchiale.
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OVADA
Tante iniziative in programma

A Silvano il 18 ottobre

Ha preso il via
l’anno lionistico

La festa della grappa
si svolge in distilleria

Ovada. il 1º ottobre ha preso il via l’anno lionistico 2015/
2016 del Lions Club Ovada,
con la visita del Governatore
distrettuale Nino Rinaldi.
Tanti i progetti che anche
quest’anno, con dedizione, i
soci del Club si impegnano a
realizzare per aiutare la comunità locale e che verranno resi
noti tempo per tempo.
Numerosi ed importanti anche gli appuntamenti, che uniscono momenti di grande interesse culturale con fini benefici, come quello svoltosi l’8 ottobre allo Splendor, per ricordare il 100º anniversario della
Prima Guerra Mondiale. La serata, organizzata dall’Orchestra Classica di Alessandria,
nell’ambito del Festival Lavagnino, con la collaborazione
del Lions Club di Ovada, la
partecipazione dei Gruppi Alpini di Ovada e Novi Ligure ed il
patrocinio del Comune di Ovada, ha visto la proiezione del
docufilm originale del 1964 “Il
Piave mormorò…” realizzato
con il commento musicale di
A.F. Lavagnino e la voce narrante di Nando Gazzolo.
La serata inoltre ha registrato la consegna alla Città delle
targhette commemorative restaurate a cura del Leo Club di
Ovada, nonché la presentazione della mostra sulla Grande
Guerra curata dall’Accademia
Urbense.
L’ingresso, ad offerta libera,
è stato destinato al servizio

Cani guida dei Lions, in occasione della Giornata mondiale
della vista.
Giovedì 15 ottobre, incontro
presso la Tenuta Montebello di
San Giacomo di Rocca Grimalda, con la partecipazione
di Roby Bruzzone, il noto atleta “estremo”, che “scala montagne e attraversa Paesi… con
una gamba sola” (premiato
con L’Ancora d’argento nel
2007 quale “Ovadese dell’Anno” e che durante la serata
racconterà, attraverso foto e
filmati, le sue imprese ed avventure in giro per il mondo
(nella foto).
Il meeting è aperto a tutta la
cittadinanza. Chiunque desideri partecipare, contatti il socio lionistico Paolo Polidori,
cell. 339 7183084.

Abbonamento al Cinema Splendor
per l’anno 2015/2016

Ovada. Quest’anno il Cinema Teatro Splendor offre un vantaggioso abbonamento da 10 ingressi al prezzo di 45 euro per
qualsiasi film in programmazione, valido 6 mesi dalla data del rilascio. Tale abbonamento può essere utilizzato dal titolare della
tessera e da un’altra persona che entra con lui. Quindi il costo di
ogni ingresso, utilizzando l’abbonamento, diventa soltanto di 4,5
euro a testa, anziché di 7 euro del biglietto normale.
Per effettuare l’abbonamento, basta rivolgersi alla cassa del
Cinema Splendor negli orari di apertura.

Silvano d’Orba. “Grappa
Barile” organizza la 20ª festa
della grappa, che si terrà in distilleria, domenica 18 ottobre
dalle ore 15,30.
E’ il tradizionale evento che
richiama gli appassionati da
tutta Italia a Silvano, dove la
grappa è una tradizione locale, ben consolidata nella distilleria d’epoca attiva dalla metà
dell’800. Luigi Barile, mediante alambicchi a bagnomaria
scaldati con fuoco a legna,
produce un distillato di rara eccellenza, ricco di sapore, complesso e raffinato negli aromi.
Dal 2014 è stata messa in
commercio, prima in Italia, la
grappa biodinamica ottenuta
dalle vinacce del viticoltore
Stefano Bellotti. Questa grappa è stata distillata nel 2010 e
lasciata ad affinare in serbatoi
inox per quattro anni.
E’ di Luigi Barile la grappa
donata ai Capi di Stato al G8
di Genova nel 2001 e al G20
del Canada nel 2010. Per ben
due volte quindi la Grappa Barile è stata scelta per rappresentare l’Italia al massimo livello mondiale dei Capi di Stato, avendo la qualità di questo
distillato tipicamente italiano
raggiunto quella dei migliori distillati del mondo. Tra le Grappe Barile vi sono quelle invecchiate per ben 39 anni, dal
1976.
La Festa è ricca di ospiti
prestigiosi. Quest’anno saranno due donne a consegnare il
premio Grappa Barile, entrambe di successo ognuna nel suo
campo: Cinzia Monteverdi,

amministratore delegato de “Il
fatto quotidiano”, che con grinta e determinazione dirige un
giornale controcorrente e Wilma Massucco, originale filmaker indipendente che ha diretto e prodotto “La vita non perde valore – Padre Berton e gl
iex bambini soldato della Sierra Leone, documentario del
2012 girato in Sierra Leone per
cui ha vinto il “Premio nazionale sui diritti umani Maria Rita Saulle 2014”.
I premiati di quest’anno sono Massimo Fini, giornalista,
scrittore anticonformista ed
acuto analista politico e Loris
Mazzetti, dirigente televisivo,
giornalista e scrittore, già collaboratore di Enzo Biagi, già
amico di don Andrea Gallo (sul
quale ha scritto un libro), organizzatore di corsi di ripresa per
insegnare a come tradurre i
sentimenti con le videoriprese.
La Massucco è stata una sua
allieva, che ha preso dal suo
corso l’ispirazione per il suo futuro da filmaker.
Nel corso dell’evento le
grappe di varie annate potranno essere degustate gratuitamente con l’ausilio di Virgilio
Pronzati, sommelier, enogastronomo e insegnante nelle
scuole alberghiere, che “racconterà” i sapori delle diverse
grappe.
Il buffet è realizzato dalla silvanese Bottaro & Campora Ricevimenti, che offrirà la megatorta.
Gli “onori di casa” saranno
fatti dai titolari: Luigi Barile e la
moglie Saveria De Palo.

A cura della Pro Loco di Ovada

Mercatino dell’antiquariato
e dell’usato in centro città

Fausto Paravidino e Luca Piana
al festival delle lettere

Ovada. L’attore teatrale e regista cinematografico Fausto Paravidino, premiato con l’Ancora d’Argento quale “Ovadese dell’anno” nel 2005, e recentissimo vincitore del “Premio Gassman”,
domenica 11 ottobre a Milano era tra gli ospiti d’onore della finale
del “Festival delle lettere” ed ha premiato i vincitori della prova
concorsuale.
Con lui altre conoscenze del settore dello spettacolo, tra cui
Andrea Zalone, la “spalla” televisiva di Maurizio Crozza.
Paravidino ha interpretato le dieci lettere finaliste del concorso. Tra i finalisti anche l’ovadese Luca Piana, laureando a Savona per il corso di laurea di Scienze della comunicazione, che
ha scritto una lettera sul tema gastronomico legato all’Expo di
Milano.
Complessivamente l’evento è durato quattro giorni ed ha alternato momenti di spettacolo e di cabaret con altri più seri e letterari.

Ovadesi al “sentiero del sole”

Ovada. Spesso,durante le loro escursioni, i soci del Cai ovadese scoprono anche molti aspetti culturali ed artistici, oltre che
ambientali.
L’occasione è stata data a fine 27 settembre quando hanno
partecipato (con altri 170 escursionisti) al bellissimo percorso “Il
sentiero del sole” sulle alture di Monleale dove Giuseppe Pelizza da Volpedo dipinse il famoso quadro “Il sole”, conservato alla Galleria d’arte moderna di Roma.
Il percorso, dal Cai di Tortona si è snodato per 8 km. fra i Comuni di Monleale e Berzano, con le esaurienti spiegazioni di Pierluigi Pernigotti e della prof.ssa Aurora Scotti, massima esperta
mondiale delle opere del grande artista di Volpedo.
Dice Giovanni Sanguineti, ovadese appassionato camminatore e partecipante all’iniziativa: “Nel pomeriggio abbiamo visitato
lo studio di Pelizza a Volpedo (di fronte a Monleale) dove quest’anno sono presenti alcune sue opere sul tema della terra, del
cibo e del lavoro agricolo. Nello studio è anche presente un carboncino preparatorio ad un suo grande autoritratto. Siamo stati
poi anche in Piazza Quarto Stato dove dipinse la sua tela più famosa. Successivamente ci siamo recati a Tortona per visitare la
Pinacoteca dove abbiamo ammirato molte opere di Giuseppe
Pelizza ed altri grandi pittori divisionisti.
E’ stata una giornata splendida e molto apprezzata dai soci
del Cai ovadese. Un’esperienza senz’altro da ripetere!”

Ovada. Mercatino dell’antiquariato e dell’usato quello di ottobre
condizionato dalla pioggia, caduta abbondantemente nella notte precedente. Ciononostante, molti espositori erano presenti nel
centro città, anche se non numerosi come in altre edizioni, per offrire la loro variegata merce. Molti comunque i visitatori del Mercatino e diversi negozi cittadini aperti per l’occasione. Prossimi
appuntamenti col Mercatino dell’antiquariato e dell’usato, organizzato dalla Pro Loco di Ovada, domenica 1 novembre (Ognissanti) e martedì 8 dicembre (Immacolata Concezione).

Iniziative al castello
di Rocca Grimalda

Rocca Grimalda. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, nel
pomeriggio per l’interessante rassegna dei “Castelli aperti”, visita
del bel castello Malaspina, del giardino e della esposizione
“Signora Contessa, il pranzo è servito”. Domenica 11 ottobre, nel
pomeriggio, incontro con le erbe della salute nell’orto medievale.
Quindi 7ª rassegna “A cori uniti nel parco”, con il Coro CoReMi
di Genova, diretto da Matteo Guerrieri.
Queste iniziative proseguiranno venerdì 16 e sabato 17 ottobre,
dalle ore 15 alle 18, e domenica 18 ottobre, dalle ore 10 alle 13.
Domenica alle ore 16, “Come preparare un centro tavola per le
giornate di festa”, dimostrazione a cura di Paola Scoccimarro e
Fiorella Gaggero dell’Ente decoratori floreali amatoriali” di Genova. Alle ore 17 concerto “Le Variazioni Goldberg” di J.S.Bach, con
Gian Maria Bonino, clavicembalo. Ingressi a pagamento.
Inizaitive patrocinate da Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Rocca Grimalda, con il sostegno di Fondazione CRT, Fondazione Cassa Risparmio di Alessandria, Banca
Carige.

Incontri per insegnanti e genitori

Ovada. “Sentiero di parole”, in collaborazione con La Tavola Rotonda, Istituto di
istruzione superiore Barletti, Istituto Comprensivo Pertini, Centro territoriale di supporto Cts, Discalculia e strategie per la valutazione col prof. Luigi Oliva Cts di Genova e con la dott.ssa Lucia Ferlino, Itd-

Cnr di Genova, organizza degli incontri
per docenti e genitori.
Dopo il primo incontro del 7 ottobre, al
Barletti, sul tema “Come utilizzare leggixme”, col suo ideatore prof. Giuliano Serena, sabato 17 ottobre, dalle ore 9.30 alle
12.30, al Pertini, “Software didattico e

mappe concettuali”, con Ivana Sacchi, insegnante e autrice di software.
Sabato 12 dicembre, sempre al Pertini,
dalle ore 9.30 alle 12.30 per docenti e dalle ore 14.30 alle 17.30 per genitori.
Con il contributo della Fondazione SociAl – progetto Una bussola per Piperita.

37

Il primo stand
dei tartufai di Cassinelle

Cassinelle. “Girullo”, l’associazione di tartufai locali, ha
fatto il suo esordio alla Castagnata di Rossiglione nelle giornate di sabato 3 e domenica 4
ottobre, dove hanno allestito il
loro primo stand.
Moltissimi visitatori, tra adulti e bambini, hanno ascoltato i
“trifulao” esporre gli obiettivi
della neonata associazione e
si sono detti molto interessati
alla visita, che si terrà nelle
prossime settimane, alla tartufaia di Cassinelle, dove gl ade-

renti all’associazione operano
da mesi per la tutela dell’ambiente boschivo e la riqualifica
delle piante.
Nelle due giornate sono stati venduti, a scopo benefico, i
primi tartufi della stagione, provenienti proprio da questa tartufaia. Il ricavato è stato interamente devoluto all’Ipab Lercaro di Ovada.
Un grande passo per questi
ragazzi, impegnati non solo
per la salvaguardia ambientale
ma anche per il sociale.

Convegno internazionale a Rocca Grimalda

Il Laboratorio etno-antropologico
e l’esperienza della guerra

Rocca Grimalda. Si è svolto a Palazzo Borgatta il XX
convegno internazionale “War!
- l’esperienza della guerra fra
storia, folclore e letteratura.”
Dice la dott.ssa Marzia Tiglio: “L’esperienza della guerra, purtroppo di bruciante attualità ancora ai giorni nostri,
ha profondamente segnato le
coscienze e l’immaginario di
ogni tempo e, con essi, la letteratura e il folclore che se ne
sono fatti specchio talvolta fedele, tal’altra deformante, utilizzati, vuoi a livello consapevole vuoi inconsciamente, come forme di propaganda o di
protesta, di testimonianza sofferta o di denuncia militante.
Date queste premesse si è
inteso, con l’iniziativa, investigare i prodotti culturali che in
tale esperienza sono maturati,
e che dalle situazioni di conflitto – reale o fittizio, ideologico o concreto – hanno tratto
linfa vitale per esprimere ideali e convincimenti di volta in
volta ‘organici’ al potere costituito o, più spesso, in contrasto con esso, affidando alla
pagina scritta come alla voce
viva della narrazione o del
canto posizioni coraggiosa-

mente eterodosse rispetto a
scelte politiche dettate da motivazioni economiche o religiose piuttosto che da un oculato perseguimento del ‘bene
comune’.
Dall’epica antica – classica
e medievale – alla lirica declinata tanto in termini culti quanto in chiave ‘spontanea’ e ‘popolare’, all’iconografia ufficiale
o celatamente ‘deviante’, fino
alle memorie di quanti parteciparono in prima persona a vicende belliche e alle trasfigurazioni mitiche o fantastiche di
cui esse furono oggetto.
Questi i soggetti trattati dai
diversi relatori, provenienti soprattutto da Università italiane
e straniere, e approfonditi in
un’ottica interdisciplinare capace di porre in risalto le diverse ottiche che intervennero a
plasmarli, ed insieme i molteplici elementi che concorsero a
renderli spie loquaci di realtà
complesse e stratificate, contribuendo a gettare nuova luce
sulle dinamiche sottese alla
percezione ed eventuale rielaborazione della logica guerresca, a fronte di condizioni storiche e culturali in continua
evoluzione.”

Il 17 e 18 ottobre

Campagna nazionale
di Protezione civile

Ovada. Per il quinto anno
consecutivo il volontariato di
Protezione Civile, le istituzioni
e il mondo della ricerca scientifica collaborano insieme nella
campagna di comunicazione
nazionale sui rischi naturali
che interessano il nostro Paese. Il weekend del 17 e 18 ottobre più di 4.000 volontari e
volontarie di protezione civile
allestiranno punti informativi
“Io non rischio” in circa 430
piazze distribuite su tutto il territorio nazionale per diffondere
la cultura della prevenzione e
sensibilizzare i propri concitta-

dini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.
In Piemonte i volontari Anpas saranno impegnati a fornire informazioni sul rischio alluvione.
Ad Ovada il punto informativo sarà situato in piazza Assunta dai volontari della p.a.
Croce Verde Ovadese che incontreranno la cittadinanza per
consegnare materiale informativo e rispondere alle domande
su cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio alluvione.
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Invito al Museo Civico del Ferro

Sabato 10 ottobre

Da Bistagno si spera a Masone
il “Dialogo” di Paul Goodwin

Scossa di terremoto

Masone. Questo è il racconto di una domenica di ottobre
nella bella bassa Langa acquese, con molte sorprese,
scusate la rima baciata.
L’appuntamento è per metà
mattina a Bistagno, un piccolo
centro molto curato, uno dei
tanti, a qualche chilometro da
Acqui Terme, lungo il corso
della Bormida riunificata.
Da Genova arrivano due docenti dell’Accademia Ligustica
di Belle Arti che col monasterese Paolo Giovanni Bonfiglio,
altro artista “enfant du pays”
degno di adeguata conoscienza, visiteremo la mostra “Dialogo - Paul Goodwin alla Gipsoteca Giulio Monteverde di
Bistagno”, guidati dall’autore.
Breve, data la fama del nostro, nota biografica: «Laureato all’Università di Leeds, Yorkshire, in Belle Arti, ha lavorato per dieci anni tra Londra,
Uganda, Nigeria e lo Zimbabwe come docente di Pittura,
Storia dell’Arte, Fotografia e
Cinema prima di accettare, nel
1984, l’invito a prendere uno
studio nella “Casa Degli Artisti”
di Corso Garibaldi a Milano. Vi
rimane fino al 2007 quando
l’edificio, dichiarato monumento storico, è chiuso “per restauri” e gli artisti sfrattati. Nel
2008 ha lavorato per diversi
mesi a Londra e, dal 2010 al
2013, ha tenuto uno studio anche a Torino. Fin dal 1992 però, Goodwin ha sistemato la
sua cascina-studio del Vallon,
vicino a Roccaverano, dove
vive e lavora tuttora. Dal 1983
le sue opere sono state esposte in mostre personali e collettive in Italia e Inghilterra, in
campo internazionale in gallerie pubbliche e private; il suo
lavoro è presente in diverse
collezioni permanenti». Scusate se è poco!
Ci siamo tutti già conosciuti
e frequentati, per diversi motivi, e quando arriva Paul il
freddo e il cielo uggioso autunnale fanno da consono
sfondo inglese all’incedere
maestoso del sosia di Donald
Sutherland, lui preferirebbe
dicessi Sean Connery, ma fa
lo stesso. Alto e grigio, con
barba rada e gli occhiali sulla
punta del naso, è abbigliato
da artista di campagna. Parla
italiano in modo impeccabile,
con simpatiche accentazioni,
come te le aspetti da un inglese. L’aspetto apparentemente
burbero si stempera nel sorriso enigmatico, ma soprattutto
attraverso gli occhi celesti,
acuti, indagatori dell’anima
durante il dialogo.
Saliamo le scale della sorprendente Gipsoteca dedicata
all’ancor più sorprendente, almeno per me, scultore Giulio
Monteverde, gloria locale ben
trattata anche in patria. Il nobile edificio che la ospita mi fa
venire in mente la scuola del
“Cuore” di De Amicis, ma le dimensioni delle stanze, l’altezza dei soffitti dichiarano che
forse si tratta di una villa patrizia fine ottocento. Riesce a
starci dentro anche la quasi intera statua equestre di Vittorio
Emanuele II, con una maestosa testa di cavallo che sorprende il visitatore.
Il “dialogo” che intitola la mostra è quello fra i gessi di Monteverde e le opere di Goodwin.
Per la maggior parte sono i
grandi pannelli di acciaio o alluminio, riflettenti, che l’hanno
reso famoso. Non si vanta, ma

Campo Ligure. I primi dieci
giorni di ottobre sono storicamente un periodo critico per il
nostro comune e la nostra valle, una lunga serie di eventi alluvionali si sono ripetuti in questi giornate, ultimo quello dell’anno scorso con l’esondazione del torrente Ponzema e
Berlino a Rossiglione. Quest’anno, tanto per non farci
mancare niente, alle 22,18 di
sabato 10 una forte scossa di
terremoto ha colpito la nostra
valle. Con epicentro tra i comuni di Rossiglione e Campo
Ligure, la scossa pari al 3,5
nella zona dell’epicentro e 3,2
nel resto del territorio, è stata
preceduta da un forte boato nitidamente avvertito da tutti, per
fortuna la durata è stata molto
breve, circa una decina di secondi, e non ha causato danni
di nessun genere. Il nostro territorio notoriamente non è
classificato come zona sismica per cui l’evento dello scorso sabato essendo stato chia-

ramente avvertito ha creato
molta apprensione nei cittadini
che in parte sono scesi in strada fortemente preoccupati. Si
cercherà con l’aiuto dei geologi e dei sismoligi di capire cosa
può aver causato questo evento in una valle che sicuramente non avrebbe bisogno di veder cambiare la sua classificazione sismica, la speranza di
tutti è che rimanga un evento
isolato e non indichi una modifica della geologia di questa
zona.
Questo il comunicato dal
Comune di Rossiglione.
« La scossa di terremoto
delle 22.18 di ieri, attestata dai
sismografi essere di magnitudo 3.2, ma percepita dalla popolazione intensamente a causa dell’epicentro piuttosto superficiale a soli -11 km, individuato sul nostro territorio comunale, fortunatamente non
ha avuto conseguenze né causato danni a persone o cose,
come confermato dai sopral-

luoghi effettuati stamattina dal
Responsabile dell’Area tecnica
Geom.Parodi e dal Sindaco.La
nostra zona si conferma a basso rischio sismico, livello 3, e
non è attraversata da alcuna
delle principali faglie sismiche
italiane.Si ringraziano per il fattivo interessamento la Vice
Prefetto Bruzzone, il Parroco
Don Vignolo, il Maresciallo Pastorino, il Comandante Cagnolo, la Regione Liguria, la Protezione civile, la Croce Rossa,
Sindaci e colleghi Amministratori che ci hanno contattati appena appresa la notizia. Menzione speciale per i nostri Cittadini che, nello spontaneo
tam tam istantaneamente attivatosi, si sono immediatamente resi disponibili a dare una
mano laddove servisse, non
ve n’è stato bisogno, ma
ugualmente grazie mille per
averci fatto sentire vivo, ancora una volta, un grande senso
di appartenenza alla nostra
Comunità!».

Festeggiato a Masone

100º anniversario Giacomo Pastorino

Masone. Lo scorso mese di
settembre un altro masonese
ha superato il centesimo anno
di età.
Ad essere festeggiato è stato Giacomo Pastorino, residente in località Nascio, che
oltre alla presenza dei figli e
parenti ha ricevuto la gradita
visita di una delegazione di alpini guidata dal capogruppo
Piero Macciò.
Il centenario è infatti uno dei
soci fondatori delle penne nere
masonesi le quali gli hanno
consegnato una targa e una
pergamena celebrativa della ricorrenza nonché una torta per
ricordare i suoi trascorsi di alpino.
Giacomo Pastorino ha anche accompagnato i suoi ospi-

ti in alcuni canti tradizionali della montagna ed ha ricevuto da

tutti i più sinceri auguri di buon
compleanno.

Mercoledì 7 ottobre

I cento anni di Angela Piana

ci racconta con semplicità i temi dei soggetti rappresentati, il
motivo della loro collocazione
accanto alle figure dello scultore.
Ispirate dalla mitologia, Milarepa, la Bibbia, dalla “Nave dei
folli”, che spero sia quella di
Hieronymus Bosch, grazie alle
spiegazioni le sue opere mi diventano più comprensibili.
Posso superare il piacere puramente visivo, “andare oltre”,
senza la pretesa di raggiungere gli altri che sanno e capiscono tutto e discutono tra loro
e col collega.
A un certo punto, per stimolarne la reazione, gli dico che
desidero scrivere un pezzo
sulla visita per L’Ancora, giornale che conosce e legge con
cura. Minaccio scherzosamente anche delle critiche,
neanche fossi in grado di farle.
Mi autorizza, anzi desidera un
parere da “normale visitatore,
o visitatore normale”, non i soliti articoli descrittivi “copia-incolla”.
Senza offesa Paul e valenti
responsabili della Gipsoteca
Monterverde.
Prima i pregi: le stanze sono
belle e luminose per luce naturale. La disposizione delle
opere “funziona”, il dialogo fra
passato remoto e futuro prossimo si apprezza bene nei riflessi, che diventano riflessioni. I pavimenti movimentati sono un gradevole contrasto in

alcuni ambienti. Il manufatto di
legno grezzo che regge il Savoia a cavallo è, senza volere,
molto interessante e permette
di vedere da vicino ciò che di
solito si trova su un alto piedistallo.
Difetti: le pareti color salmone purtroppo non sono ideali
per alcuni quadri. Le luci artificiali, senza colpa, fanno altrettanto. Anche se mi piacerebbe
vedere l’effetto della mostra al
lume di candela, la bellezza
del “Dialogo” in penombra.
A Paul mi permetto di suggerire, anche se la mostra sta
per terminare, introdurre in futuro qualche nota scritta, sulla
falsariga del racconto che ha
fatto a noi fortunati. Alcuni dipinti sono poco avvicinabili e
quindi godibili nei particolari,
vedi i tre pannelli neri con pitture di colore rosso, di cui non
ricordo il titolo, e New Large
Ship / Departement pour Cythère (foto), forse volutamente
“nascosto” dietro il gesso cavallino. La “croce”, che mi è
piaciuta molto, forse meritava
più attenzione.
In attesa del catalogo della
mostra di Bistagno, faccio una
proposta a Paul Goodwin: portare le sue opere al Museo Civico “Andrea Tubino” di Masone, dove lo attendono pareti
immacolate, tanto ferro antico
con la nostra piccola grande
storia. Grazie se vorrà accettare.
O.P.

Campo Ligure. Nel nostro
comune continua la tradizione
dei centenari. La settimana
scorsa a raggiungere questo
importante traguardo è stata la
signora Piana Angela, “Giuletta” nata nel nostro comune il 7
di ottobre del 1915 anno che
coincide con l’entrata dell’Italia
nella Prima Guerra Mondiale,
e di cui, appunto, si commemorano i cento anni. “Giuletta”
gode di ottima salute, scende
spesso e volentieri nel vicino
supermercato a farsi un po’ di
spesa. Vive autonomamente
nel suo appartamento vicino a
quello della figlia e dei nipoti.
Nella mattinata di mercoledì 7,

a fare gli auguri alla nostra
concittadina centenaria sono
arrivati il sindaco e il vicesindaco, nonché l’assessore ai
servizi sociali con un grosso
mazzo di fiori, mentre nel pomeriggio attorno a “Giuletta” si
sono stretti per una festa tutti i
parenti e gli amici davanti a un
ricco buffet, molto apprezzato
anche dalla festeggiata, e sono andati in scena una lunga
sequela di ricordi di tempi passati. Alla signora “Giuletta”,
che attualmente ha il primato
della persona più anziana di
Campo, giungano anche i migliori auguri della redazione de
L’Ancora.

Angela Piana

A cura dell’associazione “nord di Genova”

Spazio ai ragazzi tra Unicef e sport

Campo Ligure. Proseguono, in questo lungo mese autunnale, gli incontri promossi
dall’associazione
culturale
“nord di Genova”.
Dopo il successo della serata, sulla storia, dedicata al secondo libro di Giuseppe Bertolini “Saraceni. Janua 935 d.c.”
in cui l’autore, che ricordiamo
vive ad Albissola ma è nato nel
nostro borgo nel 1944, mette
Campo ancora al centro del
nuovo romanzo storico dopo le
vicende descritte nel primo
“Pollentia a.d. 402” ambientate nell’ultimo secolo di vita dell’Impero Romano, riprendono il
tempo della lunga guerra longobardo - bizantina e proseguono 3 secoli dopo tornando
ad intrecciarsi con la storia,
spesso oscura, dell’Alto Medioevo in cui la Liguria ed il
suo entroterra erano spesso

soggetti ad attacchi dei saraceni.
Per sabato 24 ottobre è previste una serie di manifestazioni che inizieranno alle ore
15 con visite guidate al civico
museo della filigrana “Pietro
Carlo Bosio”, per proseguire
quindi nella sala polivalente
dell’ex comunità montana con
uno spazio dedicato all’Unicef.
Mediante la lettura di favole
tratte dal libro “la coperta dell’ospitalità” scritto da Maria Cristina Castellani, si propone in
maniera originale il tema della
mal nutrizione e della solidarietà.
A seguire si terrà la premiazione dei vincitori di “figure con
gioielli” concorso di disegno
per le scuole medie e poi, subito dopo, con un riconoscimento alla filigrana artistica del
Portogallo con gli oggetti do-

nati al museo dall’artista Manuel Freitas.
La giornata si concluderà
con il momento dedicato allo
sport con l’assegnazione della
borsa di studio in memoria di
Luca Oliveri, giovane tennista
scomparso in circostanze tragiche mentre si dedicava alla
sua altra grande passione: la
montagna, durante una arrampicata sulle alpi Apuane. Gli
800 euro messi in palio dalla
famiglia Oliveri e dalla F.I.T.
andranno ai giovani tennisti
tredicenni Livia Beltramea e
Lorenzo Musetti. L’eccezzionalità di quest’anno sta nel fatto che il giovane Musetti non
solo è un ottimo studente ma
addirittura è campione italiano
under 13 a dimostrazione, se
ancora ce ne fosse bisogno,
che sport e studio possono
tranquillamente coesistere
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I vigili di Cairo stanno facendo dei controlli

La Polizia Municipale di Cairo sta indagando

300 kit non ritirati per il porta a porta

Lastre di eternit abbandonate
nel folto del Parco dell’Adelasia

Cairo M.tte. Sembra quasi
un giallo l’evolversi della raccolta porta a porta dei rifiuti a
Cairo, decollata nel mese di
giugno dello scorso anno. Risulterebbe infatti che 300 kit
con mastello e sacchetto non
stati ancora ritirati.
Non sono un gran numero
se rapportati all’insieme della
popolazione ma rappresentano comunque un buon 5% di
nuclei familiari. E allora è ovvio chiedersi come questi cittadini smaltiscano la propria
immondizia.
Le spiegazioni di questo misterioso fenomeno, sul quale
sta indagando la Polizia Comunale, potrebbero essere
molteplici.
Ci sono per esempio delle
seconde case sfitte e non utilizzate dai proprietari che comunque pagano la tassa. In
questo caso di spazzatura
non se ne produce e pertanto

non serve l’attrezzatura per lo
smaltimento.
Ci potrebbe essere anche
chi riesce a disfarsi dei rifiuti
ricorrendo a degli espedienti
di vario genere, utilizzando
magari il mastello di altri.
In questo caso potrebbe anche trattarsi di un evasore totale che, fin dall’inizio dell’introduzione del sistema, è riuscito a farla franca. Ed è su
questa ipotesi che si concentrano i vigili nella loro attività
di controllo.
E intanto è già un anno che
è in funzione lo sportello per
le relazioni con l’utenza situato al pianterreno dell’edificio
“porta Soprana”, all’inizio di
Via Roma, aperto al pubblico
nei giorni feriali, dal lunedì al
venerdì dalle 14 alle 16, il sabato dalle 10 alle 12.
Presso l’infopoint di Porta
Soprana è possibile, per le
utenze domestiche, ritirare

tutta l’attrezzatura necessaria
per l’effettuazione della raccolta differenziata, richiedere
informazioni ed effettuare segnalazioni inerenti il servizio.
Per le utenze non domestiche è possibile ritirare solo i
sacchi, richiedere informazioni ed effettuare segnalazioni
inerenti il servizio. È anche
possibile richiedere prenotazioni sul ritiro del materiale.
I rifiuti ingombranti possono
essere portati gratuitamente
presso il centro raccolta in
Corso Stalingrado 50, presso
il sito produttivo della FG Riciclaggi, nei giorni feriali di martedì, giovedì, sabato dalle ore
9 alle ore 12, ed il giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle
18 (chiuso nei festivi).
Il servizio è gratuito. Si può
inoltre fissare un appuntamento per il ritiro gratuito a
bordo strada in prossimità della propria abitazione.
PDP

La Regione Liguria ripropone
la bretella “Carcare - Predosa”

Carcare. Ritorna alla ribalta la fantomatica bretella autostradale Carcare – Predosa
a fronte di una delibera di
giunta regionale del 18 settembre nella quale, alla voce
«Ambiti autostradali della Liguria», si legge: «La Regione
ha sviluppato uno studio di
fattibilità per un raccordo autostradale tra A10-A6 e A26,
lungo la direttrice Albenga –
Borghetto – Carcare Predosa,
che merita di essere sviluppato anche in vista dell’assegnazione o del rinnovo delle
concessioni».
Se questo riconsiderare
l’ipotesi di fattibilità di questo
tanto discusso collegamento
autostradale può piacere a
coloro che da sempre hanno
sponsorizzato questo progetto, suscita viceversa apprensione negli ambienti del Finalese dove è attivo il comitato
“Difendiamo le nostre Valli No alla bretella BorghettoCarcare-Predosa”, che conta
600 iscritti.
Il comitato nel luglio scorso
aveva inviato a Graziano Delrio, Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, una lettera

con la quale, nel ribadire le
motivazioni circa l’inutilità e la
pericolosità di un’opera autostradale chiaramente dannosa per tutto il comprensorio finalese, si chiedeva quali fossero gli indirizzi del Ministero.
In questi giorni era arrivata
la risposta che sembrava rassicurante in quanto si precisava come la società Autostrada
dei Fiori avesse effettivamente inoltrato un progetto ma
che «tale studio non ha portato ad alcuna azione concreta
e ad oggi il collegamento non
è tra gli impegni di investimenti delle Concessionaria,
né è previsto nella proposta di
Piano Finanziario redatto da
“Autostrada dei Fiori” a giugno
2015».
Senonché la delibera di cui
sopra ha fatto sì che si ripiombasse in una situazione
di incertezza.
Quale, delle due prese di
posizione della Regione, è da
considerarsi attendibile?
Quella che riconsidera la
fattibilità del progetto o quella
che rassicura chi della Carcare Predosa non vuole sentire
parlare?

Intanto il Comune di Finale,
con una nuova delibera, ribadisce le motivazioni già
espresse nel 2013 (Consiglio
Comunale unanime) per un
chiaro “no” alla bretella «visto
il grave danno che tale opera
arrecherebbe al settore economico-sociale, a quello agricoloforestale e alla salute
pubblica, unitamente a un impoverimento dell’offerta turistica», dichiarando «di essere
totalmente contrario alla realizzazione di tale opera e di
qualunque altra faraonica
opera di cementificazione».
Il Presidente del Comitato
“No alla Bretella”, Giampiero
Alberelli, dal canto suo auspica che anche i Comuni di
Rialto, Orco Feglino, Giustenice e Calice ribadiscano la
loro posizione, già espressa
in passato, in sintonia con Finale Ligure, per una netta opposizione alle possibili aperture che emergono dalla delibera 997 della Regione Liguria.
Il terreno in cui si sta districando questo progetto continua ad essere oltremodo accidentato.

Cairo M.tte. Sono stati dei
cercatori di funghi a scoprire
un notevole quantitativo di lastre di amianto, abbandonate
nei boschi di Montenotte. È risaputo che i costi per lo smaltimento di questo materiale,
molto pericoloso per la salute,
possono variare, ma rimangono sempre decisamente elevati. E allora si trova il modo
per liberarsene in un modo o
nell’altro. In alcuni comuni, come Firenze, si distribuisce ai
cittadini che ne hanno necessità un kit per lo smaltimento,
costituito da mascherina,
guanti, materiale da spalmare
sugli oggetti, comprendente
tutto quello che serve per un
intervento “fai da te” su piccoli
oggetti. Ma nel caso in questione non si tratta di piccoli
oggetti ma di lastre di Eternit
che arrivano a misurare un
metro di larghezza per un metro e mezzo di lunghezza.
Queste dimensioni, non certo
insignificanti, fanno pensare
che sia stato usato un mezzo
di trasporto adeguato. Ci voleva almeno un camioncino, non
bastava di certo una macchina.
Questa specie di discarica a
cielo aperto si trova in un luogo
abbastanza impervio e per
raggiungerlo è necessario percorrere un buon tratto di strada sterrata. Gli autori di questo
atto, a dir poco scorretto, hanno evidentemente cercato un
sito abbastanza nascosto e
difficilmente raggiungibile. Non
hanno messo in conto che, soprattutto in questo periodo dell’anno, il Parco dell’Adelasia è
molto trafficato sia per la stagione dei funghi, sia per la caccia. E sono stati proprio i fungaioli a segnalare alle autorità
quanto avevano visto.
Spetta ora alla Polizia Municipale svolgere le indagini per
individuare i colpevoli. Il sito incriminato si trova al confine tra
la riserva dell’Adelasia e Montenotte. Se l’illecito fosse stato
compiuto nel parco la responsabilità degli autori dell’illecito
sarebbe ulteriormente aggravata.
Purtroppo, forse a causa
della vastità della foresta che
copre questa meravigliosa
area verde dell’entroterra ligure, molti si sentono in diritto di

scaricare masserizie di vario
genere nei boschi o al ciglio
delle strade. Intanto non ci vede nessuno! Nel maggio scorso, a pochi metri dall’ingresso
del parco naturalistico dell’Adelasia, era stata depositata una gran quantità di masserizie con divano, materassi e
merci varie. Praticamente una
camionata di roba che avrebbe dovuto essere conferita nei
siti appositamente predisposti.
Il cartello appoggiato sul sofà
con la dicitura “Bosco pulito 17
Maggio 2015” e firmato “WWF
Savona” rimandava all’iniziativa dell’associazione ambientalista: i volontari, dopo aver raccolto il materiale nei boschi di
Montenotte, lo avevano depositato in quel luogo in “bella” vista a scopo educativo. L’operazione ricadeva nell’ambito
della campagna Foreste del
WWF Internazionale che ha lo
scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sullo stato di
degrado e abbandono in cui
versano molti dei nostri boschi
deturpati, oltre che dai rifiuti,
da tagli indiscriminati, incendi,
cementificazione e atti di gra-

Riceviamo e pubblichiamo

Smaltimenti all’italiana
in diretta Rai

Ci scrive Stefano Mallarini
da Pallare
“L’altro giorno al Tg. ho visto
un servizio bellissimo su una
situazione tipica dei tanti malcostumi e delle tante Italie, mi
pare fossero a Napoli o nelle
vicinanze, e al seguito delle
segnalazioni dei genitori ma
soprattutto grazie alla presenza delle telecamere del Tg2
venivano rimosse “da ditta
specializzata” delle lastre di
amianto abbandonate da ignoti accanto ai cassonetti e al
muro di cinta di una scuola.
Il reporter documentava l’intervento della ditta, un operaio
in tuta bianca, munito di una
minima mascherina di carta
bianca, prendeva le lastre e le
caricava su un furgoncino, ri-

Presentata dal raggruppamento “E20”, “Caro” e “Timoteo Teatro”

Approvata lunedì 5 ottobre in Regione Liguria

Una nuova stagione teatrale di qualità
proposta con “Cairo Teatro Futuro”

Legge a tutela del piccolo commercio

Cairo M.tte - Il raggruppamento di associazioni culturali “E20” di Finale Ligure, “Caro” di
Roma, e “Timoteo Teatro” di Savona, che si è
aggiudicato il bando per la stagione teatrale
2015/2016 del Teatro di Cairo Montenotte, ha ufficializzato all’Amministrazione Comunale il progetto artistico denominato “Cairo Teatro Futuro”.
“Il nostro gruppo ha avviato un ambizioso progetto per il rilancio di questo bellissimo teatro,
proponendo una stagione teatrale di qualità ed
altre attività che stiamo predisponendo affinché
il teatro di Cairo Montenotte possa riavere il suo
naturale ruolo di motore culturale per l’intero
comprensorio.”
Martedì 13 ottobre alle ore 11, presso la Sala sala De Mari del Palazzo di Città si è tenuta
la conferenza stampa che ha illustrato nel dettaglio il cartellone proposto, mentre Sabato 17
ottobre, alle ore 21, presso il Teatro Comunale
verrà messo in scena uno spettacolo inaugurale ad ingresso gratuito in cui verranno presentati
al pubblico gli spettacoli previsti, attraverso dialoghi con alcuni dei protagonisti, brani recitati,
immagini e musica dal vivo.
La direzione artistica è affidata al noto attore
e regista romano Roberto Tesconi, affiancato da
Roberto Grossi (per la parte musicale) e da Elio
Berti (teatro ragazzi). Parte dello staff operativo
anche Annamaria Altomare e Patrizia Mantia.
Il cartellone (annunciato nella conferenza
stampa del 13 ottobre e che L’Ancora pubblicherà sul prossimo numero), vede tra i protagonisti attori del calibro di Paolo Bonacelli e Fabrizio Nevola, oltre allo stesso Roberto Tesconi
ed a molti altri noti personaggi.
Sono previsti in abbonamento anche due
spettacoli della Compagnia Stabile “Uno Sguardo dal palcoscenico” di Cairo Montenotte. La
nuova stagione teatrale si aprirà il 14 novembre
e prevede un ricco cartellone con sette spetta-

coli in abbonamento, quattro eventi speciali e tre
spettacoli per le scuole. Sono previste inoltre numerose altre attività tra cui incontri pomeridiani
con gli attori ed i registi degli spettacoli in cartellone. Il costo dell’abbonamento per la nuova stagione teatrale è di € 110,00 per 7 spettacoli. Per
le riconferme degli abbonati della scorsa stagione è stato possibile recarsi alla biglietteria del
teatro da venerdì 9 a mercoledì 14 ottobre. Da
giovedì 15 ottobre sarà invece aperta la campagna per i nuovi abbonamenti. Gli orari della biglietteria sono: martedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19, giovedì e sabato dalle 10 alle 12.
Per qualsiasi informazione è possibile chiamare
il numero: 347 434 0691.
SDV

Genova - La Regione Liguria corre in soccorso del piccolo commercio dell’entroterra, in
sofferenza a causa della crisi e
dello spopolamento.
Lo fa con un disegno di legge, presentato oggi in Giunta
da Edoardo Rixi, assessore
allo sviluppo economico e al
commercio, che intende preservare e incrementare la rete
distributiva dei comuni dell’entroterra grazie ad agevolazioni
come contributi e condizioni
particolari di accesso al credito.
“Tantissimi negozi e piccole
botteghe non riescono a raggiungere neppure i minimi degli studi di settore, registriamo
una chiusura costante di esercizi commerciali e una desertificazione che porta ad una
mancanza di servizi per popolazioni che sono tendenzialmente più anziane”, ha spiegato Rixi.
“Con questa azione andiamo a stabilire una prima cifra,
80 mila euro, che a regime dovrebbe essere intorno al milione. Una prossima delibera di
giunta chiarirà quali sono i parametri”.
Al momento i comuni devono avere una popolazione inferiore ai 2000 abitanti, ma
verrà valutato il problema delle frazioni isolate di Comuni
che superano tale numero di
abitanti.
Per la Val Bormida sarebbero quindi ammessi gli esercizi
commerciali che ricadono in
12 Comuni, ovvero Calizzano

tuito vandalismo.
L’aver scaricato dell’amianto rappresenta un bel salto di
qualità, in senso negativo naturalmente. Si tratta di sostanza altamente cancerogena soprattutto se sbriciolata e quindi
volatile. Provoca quella patologia terribile che è l’asbestosi.
Non è tuttavia la prima volta
che si deve fare i conti con lo
smaltimento illegale dell’amianto. Tempo fa, lungo la
strada dei Pastoni, che collega
Cairo a Cengio, erano state
depositate ben 200 lastre, che
si era cercato di nascondere
con delle frasche. Un cittadino
tuttavia le aveva viste e aveva
segnalato la cosa al Comune.
Ma non solo Eternit ai Pastoni, dove erano stati scaricati una cinquantina di materassi. In quell’occasione, attraverso l’uso di telecamere nascoste, era stata individuata una
ditta della Valbormida che era
specializzata nella consegna
di materassi acquistati tramite
le televendite. I materassi ritirati venivano poi scaricati sulla
strada dei Pastoni.
PDP

(1522 abitanti, con 9 attività di
vendita alimentari), Mallare
(1178 abitanti, con 6 negozi),
Cosseria (1125, 2 alimentari),
Pallare (941, con 2 alimentari
ed una macelleria), Murialdo
(845, un alimentari, un minimarket ed una macelleria),
Piana Crixia (816, con 2 alimentari e la Cab), Roccavignale (732, un alimentare),
Bardineto (727, con 3 alimentari ed una macelleria),Osiglia
(460, con 3 alimentari ed una
macelleria), Bormida (402, con
3 alimentari), Massimino (112,
nessun alimentare) e Plodio
(649 abitanti, nessun alimentare).

muoveva quindi i naylon e restituiva la serenità alle mamme
intervistate.
Se chi le ha abbandonate
ha commesso un reato, il sistema utilizzato per la loro rimozione ne ha commesso più
del doppio e fatto rischiare la
vita a quegli operatori: infatti
se tale manovra la avessimo
fatta qui (in terra di Liguria)
l’arresto per operatore e mandanti era assicurato in corso
d’opera; di contro se fra qualche tempo quell’operatore che
al massimo appariva un netturbino, svilupperà qualche
mesotelioma, problemino derivante dall’inalazione anche di
una sola fibra di eternit, lui o
più probabilmente i suoi parenti potranno chiedere un
ampio risarcimento al mandante (Comune o titolare della
ditta) facendo vedere il video
della Rai, e magari arresteranno qualcuno anche lì.
La rimozione dell’amianto, al
di là delle pastoie burocratiche,
piani di sicurezza analisi per
stabilire la pericolosità dell’amianto ecc, avviene se effettuata nel rispetto delle norme previste dalla vigente Legge italiana, da parte di ditte autorizzate, con operatori muniti
di maschere e mezzi di protezione “seri” e omologati, che
procedono spruzzando su ogni
lastra una soluzione inertizzante color aranci,o sostanza
che impedisce alle fibre di
eternit di volare via; quindi le
lastre, una ad una, vengono
poste in appositi sacchi contenitore e avviate ai depositi di
stoccaggio e interramento.”
Stefano Mallarini - Pallare

Tel. 019 503283
019 500311
info@caitur.it
www.caitur.it

VIA DEI PORTICI 5 • CAIRO MONTENOTTE
Colmar, Strasburgo e Lucerna
dal 28 al 30 novembre

Mercatini di Natale a Nizza
6 dicembre

Immacolata a Praga
dal 5 all’8 dicembre

Capodanno a Berlino
31 dicembre
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Domenica 11 ottobre ad Altare dal Gruppo Agesci Cairo 1

Riaperto l’anno Scout con la cerimonia dei passaggi

Cairo M.tte - Domenica 11
0ttobre il Gruppo Scout Cairo
1 ha riaperto ufficialmente le
proprie attività. L’evento, che
come sempre ha coinvolto i
giovani aderenti ed i loro familiari, ha celebrato nell’area picnic di località Isola in quel di Altare il “rituale” comprendente i
momenti di gioco, il pranzo
“comunitario”, la santa messa
al campo celebrata dall’ AE
Don Mario con il diacono Sandro alle ore 15 e, al termine, la
cerimonia dei “passaggi”.
L’apertura di domenica scorsa ha confermato ancora una
volta la fiducia che i genitori
continuano a riporre nel metodo educativo dell’Agesci: fiducia resa manifesta dal gran numero di richieste di iscrizione

al primo anno del “Branco”,
nonché dai “lupetti” che, lasciato il Branco, sono passati
al Reparto e delle Guide ed
Esploratori che dal Reparto
sono transitati al Clan per con-

tinuare e progredire nell’esperienza educativa proposta dallo scoutismo.
Anche la meteorologia ha
dato una mano, col clima quasi estivo offerto dal bel sole e

una temperatura mite; smentite le previsioni di mal tempo,
resta il grazie da rivolgere Comune ed alla Pro Loco di Altare per la disponibilità dell’area.
SDV

Una studentessa cairese in visita
alla sede del Parlamento europeo

Strasburgo
- Martedì 6
Ottobre una
delegazione
della scuola
Forestale di
Ormea ha visitato la sede di Strasburgo del
Parlamento
europeo. Il
gruppo ha
incontrato
l’Europarlamentare Lara Comi (Vice presidente del PPE) la quale ha
spiegato come si svolge la sua
attività di parlamentare, inoltre
si è dibattuto sul problema del
terrorismo globale legato all’ISIS e sui problemi legati alla
recente alluvione in Costa Azzurra. L’incontro è proseguito
con l’illustrazione del metodo
di lavoro usato nelle attività
parlamentari. L’ultima fase
della visita si è svolta direttamente nell’emiciclo così che
gli studenti e le studentesse
hanno potuto assistere ai lavori in aula.
La studentessa a destra della foto è di Cairo Montenotte.

Onoranze funebri Parodi
C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019505502

È mancata all’affetto
dei suoi cari
Maria MISURARCA in Posca
di anni 65
Ne danno il doloroso annuncio il marito Franco, i figli Mari e
Pino, la nipote Francesca, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti. I
funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di San
Lorenzo in Cairo Montenotte
giovedì 8 ottobre alle ore 16.

Inaugurato il 24º
anno accademico
Univalbormida

Domenica 11 ottobre a Cairo Montenotte

Festa della leva per i coscritti del 1945

Cairo M.tte - Son settanta, ma non si vedono, gli anni compiuti dai coscritti della leva 1945 che domenica scorsa 11 ottobre si sono dati appuntamento, a Cairo Montenotte, per rispolverare i ricordi
del bel tempo andato e condividere gli ancor tanti progetti del futuro di questo bel gruppo di giovanotti ritratti nella foto gentilmente concessa dallo studio fotografico Foto Arte Click. Dopo aver partecipato alla Santa Messa festiva celebrata da Don Aldo Meineri (loro coscritto) nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe di Cairo, la comitiva si è recata alla Cascina del Vai, in loc. Ville di Cairo, per
assaporare l’appetitoso menù prenotato e il calore dell’amicizia che i coscritti del 1945 hanno saputo tener vivo ed alimentare pur nelle varie vicende della vita e col trascorrere degli anni.
SDV

Carcare - Sabato 10/10 alle
ore 16 presso il Centro Polifunzionale in Via del Collegio
si è inaugurato il 24º Anno Accademico. E’ stato realizzato
un programma dai molteplici
interessi che abbraccia un ampio panorama culturale, con
nuovi corsi per ampliare l’offerta formativa; sarà un percorso
vario e ricco con diverse novità e sorprese, al fine di favorire stimoli ed entusiasmi, creando piacevoli occasioni d’incontro in cui vi sarà l’opportunità di vera socializzazione.
L’Univalbormida è una realtà
affermata e apprezzata dai numerosi corsisti che da anni la
frequentano e dai docenti che
con il loro generoso lavoro offrono la loro cultura ed il loro
sapere.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Millesimo. La staccionata che, il 27 settembre scorso, aveva ceduto sotto il peso del quarantenne che era precipitato nel fiume,
è in manutenzione. Il sindaco tuttavia tiene a precisare che si tratta di un intervento già programmato e non conseguente all’incidente. Sull’episodio era sorto una specie si contenzioso, secondo l’avvocato dell’infortunato, la staccionata non avrebbe dovuto
rompersi mentre il Comune sostiene che è stato fatto un uso improprio della ringhiera e ha apposto dei cartelli che vietano un uso
scorretto del manufatto.
Roccavignale. Il comune è determinato a provvedere in proprio
ai lavori di ordinaria manutenzione e, all’uopo, ha acquistato un
pala meccanica di seconda mano che viene a completare l’insieme delle attrezzature a disposizione dei dipendenti comunali,
che già comprende un furgoncino con cassone ribaltabile e una
vettura comunale. Il mezzo appena sarà messo subito all’opera
per ripristinare tutti il guardrail a servizio delle strade comunali e
intanto si sta avvicinando l’inverno e la pala potrà essere utilizzata
per lo sgombero neve.
Carcare. La raccolta differenziata trova purtroppo cittadini impreparati che non riescono ancora ad adeguarsi alle nuove normative. La settimana scorsa è stato effettuato un giro di controlli
su vari stabili del centro e sono scattate le sanzioni. Su una ventina di utenze controllate, sono state elevate ben 13 multe. Si tratta di una percentuale che sfiora il 70 per cento e che la dice lunga su quanta fatica faccia ad affermarsi il sistema di raccolta dei
rifiuti. A fronte di queste problematiche il Comune sta ventilando
l’ipotesi di una nuova campagna di sensibilizzazione che potrebbe iniziare nei primi mesi del prossimo anno.
Dego. Un altro cercatore di funghi si è perso. Questa volta l’increscioso incidente è accaduto il 9 ottobre scorso in località Ca
Gepin, a Dego. L’uomo, di 70 anni, ha allertato il 118 ed immediato è stato l’intervento dei militi della Croce Bianca di Dego e dei
Vigili del Fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte. Il fungaiolo è stato ritrovato non molto tempo dopo accasciato a terra, vicino ad un albero, lamentava dolori al ginocchio ma le sue condizioni non destavano gravi preoccupazioni. Si è fatto accompagnare dai vigili del fuoco alla sua auto e ha poi deciso di tornarsene a casa da solo
Cairo M.tte. Il Tribunale di Lecco hai messo un ordine di carcerazione nei confronti di un quarantenne di Cairo Montenotte che,
fra il 2007 e il 2010, aveva compiuto delle truffe informatiche tra
la provincia di Savona e quella di Lecco. Il 9 ottobre scorso i carabinieri della stazione di Cairo hanno accompagnato l’uomo nel
carcere Sant’Agostino di Savona dove dovrà scontare una pena
di tre anni e tre mesi di reclusione.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806; Fax:
019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15,00 - 17,00.
Cairo M.tte. Ristorante assume, a tempo determinato part time,
1 cameriera/e di Sala; sede di lavoro: Cairo Montenotte; nozioni
di inglese; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; durata: 3 mesi; patente B; esperienza richiesta: sotto un anno. CIC 2575.
Cairo M.tte. Ristorante assume, a tempo determinato - full time,
1 cuoco/a di ristorazione rapida; codice ISTAT 5.2.2.2.03; sede di
lavoro: Cairo Montenotte: turni diurni e notturni; specializzato nella cottura di carne alla piastra e grigliata; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; durata: sei mesi; età minima 25; esperienza richiesta tra 2 e 5 anni. CIC 2574.
Millesimo. Società assume, a tempo determinato - full time, un
addetto erogazione carburante; codice ISTAT 5.1.2. 3.01; sede di
lavoro: Millesimo; turni: diurni, festivi; si richiede patente C; titolo
di studio assolvimento obbligo scolastico; età minima 20, età
massima 50; esperienza richiesta: sotto un anno. CIC 2573.
Cairo M.tte. Pizzeria al taglio assume, a tempo determinato part
time, un addetto consegne pizza; sede di lavoro: Cairo Montenotte;
orario: dalle 18 alle 22 - giorno di riposo: lunedì; titolo di studio:
assolvimento obbligo scolastico; durata tre mesi; patente B; età
minima 19; età massima 23. CIC 2572.
Valbormida. Impresa edile assume, a tempo indeterminato, un
apprendista manovale edile; auto propria; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; patente B; età minima 20 età massima 29. CIC 2571.
Carcare. Bar di Carcare assume, a tempo determinato part-time,
un barista; codice ISTAT 5.2.2.4.06. Sede di lavoro Carcare; auto propria; turni diurni, notturni, festivi; buona conoscenza di informatica; inizialmente a voucher, chiamate distribuite soprattutto sui festivi e notturni; titolo di studio: preferibile diploma; patente B; età minima 18; età massima 45; esperienze richiesta: sotto
2 anni. CIC 2570.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume, in apprendistato full
time, un apprendista idraulico; codice ISTAT 6.1.3.6.03; sede di
lavoro Millesimo; turni diurni; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; età minima 20; età massima 29. CIC 2568.
Valbormida. Società per azioni assume, (Enasarco) full time, 1
Agente di commercio; codice Istat 3.3.4.2.01; sede di lavoro: Valbormida, basso Piemonte, Savonese; auto propria; turni: diurni;
ottime conoscenze di informatica; possibilità anche di part-time;
titolo di studio: diploma; patente B; età min: 22; età max: 50; CIC
2565.

- Cairo M.tte. La Parrocchia “San Lorenzo” organizza, per domenica 25 ottobre alle ore 12,30, una “Grande Polentata”
presso i locali OPES di Via Berio. L’ingresso è a offerta. L’incasso sarà interamente devoluto a favore dei lavori di ristrutturazione
della Chiesa Parrocchiale. Prenotarsi presso la canonica in Via Buffa 2 entro il 22 ottobre.
- Cairo M.tte. La sezione soci COOP di Cairo organizza per giovedì 15 ottobre alle ore 16 presso la sala Soms G.C. Abba in
Via F.lli Francia l’ incontro pubblico “La Storia siamo noi”, Storia
di Cairo dai Savoia ai giorni nostri - Fatti, documenti e personaggi. L’incontro è a cura di Ermano Bellino, Bruno Bazzano e Giorgio Crocco, studiosi di storia locale. Al termine degustazione delle tradizionali tire preparate da Luciano Miglietti. La partecipazione è libera e gratuita. Info: punto soci Coop Cairo.
- Carcare. In occasione del 70º anniversario della liberazione
dal Nazifascismo l’ANPI, in collaborazione con il Liceo Calasanzio organizza un incontro per Venerdì 16 ottobre alle ore 14,30
presso l’aula magna del Liceo sul tema: “Ieri, oggi, domani:
(R)Esiste la memoria partigiana?”. Relatore la p.ssa Irma De Matteis. Ingresso gratuito.
- Cairo M.tte. Sabato 17 ottobre all’Agriturismo Cascina del Vai,
Strada Ville 140, cena ed after dinner con gli “Under the Tower”.
- Cairo M.tte. Il CAI, sez. Valbormida organizza, per sabato 17
ottobre alle ore 13,00 il pranzo di fine stagione presso la Trattoria Reloup di Brossasco (CN). Info: 3336693342. Costo del
pranzo; Euro 32.
- Bormida. Domenica 18 ottobre in Piazza della Chiesa “Castagnata” con caldarroste, fazzini e vin brulèe. Stand gastronomici anche a pranzo.
- Cengio. Domenica 18 ottobre a Cengio Rocchetta 11ª edizione
di “Zucca in piazza”, manifestazione per la valorizzazione della
“Zucca di Rocchetta” con enogastronomia, Master Zucca Chef, concorso pittura, balli occitani, e tante altre attrazioni. Per info:
www.facebook.com/Zuccainpiazza2015
- Cairo M.tte. Il Comune di Cairo Montenotte promuove un nuovo
ciclo di lezioni-conversazioni «Amore nella peste», tenute dal
professor Luca Franchelli, quest’anno dedicate al Decamerone di
Giovanni Boccaccio. Il prossimo incontro si terrà mercoledì 21
ottobre alle ore 21 presso il Palazzo di Città sul tema: “Amori a
lieto fine: momenti felici della quinta giornata”. L’ingresso è libero.
- Carcare. Nell’ambito del progetto “Generazioni solidali”, in collaborazione con Anteas e Comune di Carcare, alla “Corte dei Sogni” in Via del Collegio, presso Centro Giovani, sono iniziati i
“Corsi di Musical” per bambini 7 - 12 anni (sabato 9,30 - 11) e
ragazzi 13 - 20 anni (sabato 11 - 13).
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CAIRO MONTENOTTE
Da libro “Cairo nei giornali d’epoca” di Mario Capelli

Il figlio segreto di Platun,
bizzarro filosofo cairese

Platùn viveva molti anni fa in
una frazione di Cairo.
Amava filosofeggiare anche
quando non beveva e sovente
riusciva ad elaborare massime
sorprendenti.
Era uno di quegli strani personaggi che vivono, non si sa
come, senza lavorare, senza
famiglia, senza tutto.
Per la verità da giovane si
era allontanato da Cairo per girare il mondo come spalla di un
comico di rivista, ma era una
compagnia teatrale di quelle
che quando vogliono fare ridere fanno piangere e quando vogliono fare piangere fanno ridere, per cui decise di tornare al
borgo natio prima di essere vittima di qualche linciaggio. Il
pubblico crudele dei teatri paesani l’aveva sempre risparmiato per il suo aspetto strambo;
se con un occhio mirava alla
platea, l’altro vagava sulla galleria e nel viso smunto si leggeva la fame arretrata.
Ai paesani raccontò di essersi stufato di soldi, donne e grandi alberghi; concludeva declamando: “Come disse Platone:
sa di sale lo pane altrui”. Nessuno mai gli contestò il piccolo
errore e in un baleno gli si trovò
il soprannome: Platùn.
Per i bambini del villaggio era
il miglior passatempo; si divertivano moltissimo ad ascoltare le
sue massime imparate quando
era “grande attore” e un giorno
ne sfornò una profonda: “I sapienti amano studiare, gli ignoranti prediligono insegnare”.
Tutti risero a crepapelle, tutti
meno Pierino che proprio quel
giorno aveva un guaio da risolvere con “quell’ignorante” del
suo maestro.: “Sei sospeso
dalla scuola - gli aveva urlato e domani vieni con tuo padre!”.
Forse Platùn poteva risolvergli il problema..., ma certo! Corse in cantina e trafugò due bottiglie di quello buono. A sera di
nascosto bussò alla stalla dove
dormiva il filosofo.
“Colui che mi disseta ha le
chiavi della mia casa”, così disse Platùn che prima del bussotto aveva udito il tintinnio delle bottiglie.
Pierino entrò, salutò e rimanendo a debita distanza disse:
“Domani devo andare a scuola
accompagnato da mio padre,
ma, se glielo dico, mi ammaz-

za di botte: Verresti al suo posto? Il maestro non conosce nè
te e nè lui, così...qui ci sono
due bottiglie...”.
Platùn non parlava, se ne
stava sorpreso e pensieroso;
non aveva mai avuto una famiglia e ora all’improvviso gli toccava fare da padre al bimbo più
discolo del villaggio. Non era il
caso di fare lo schizzinoso, accettò: “Se a scuola non vai bene, consolati, puoi sempre diventare Ministro dell’Istruzione.
Figliolo , ecco tuo padre! Dammi un bacio e va a letto che è
tardi. E non coricarti come le
bestie neh!... Hem, le bottiglie
posale pure lì”.
Quella sera Platùn non bevve, si carezzò un po’ il bacio,
poi passò il tempo a rammendare il vestito buono, quello che
non aveva più indossato dai
tempi del teatro; l’indomani
avrebbe portato il teatro nella
vita e senza conoscere una riga di Pirandello!
All’alba i due complici si avviarono verso il capoluogo.
Entrando in Cairo si fermarono all’osteria e Platùn offrì al figliolo una fumante colazione.
Pagò il sospettoso barista con
un sorprendente biglietto da
cinquanta lire e non volle il resto. L’oste non gli disse che faceva di più e per quella volta
non aprì il libro dei debitori alla
pagina disperata. Salutarono
ed andarono lungo il Bormida a
pescare con le mani sotto le
pietre. Passarono insieme alcune ore felici come raramente
accade tra vero padre e vero figlio. Finalmente si avviarono

Altare. Venerdì 9 ottobre
scorso si è svolto il secondo incontro della serie intitolata “Pillole per la mente” organizzata
da AMA (Arte e Misteri ad Altare). La conferenza, che ha
avuto luogo in una sala del
Museo del Vetro, è stata tenuta da Svamini Hamsananda
Ghiri, monaca induista del monastero di Altare e vicepresidente dell’Unione Induista Italiana. «L’universo e la sua origine tra mito e speculazione
nell’Induismo» era il tema della serata, seguito con molto interesse dal pubblico che ha
partecipato numeroso. Venerdì 16 ottobre prossimo salirà in
cattedra Andrea Viglietti, giovane studente diplomatosi al
Liceo Calasanzio, che tratterà
«la teoria del Big Bang: il principio dell’universo secondo la
scienza». E saranno altri due

Mario Capelli, lo Steccolini

per mano verso la scuola.
“Scuola, nobile istituzione!
Essere...non essere...? Cosa
“esserebbe” il mondo senza di
essa?” Così esordì Platùn presentandosi al maestro, ma il
maestro tagliò corto, si rinchiuse con lui in uno stanzino per la
prevista strigliata.
Pierino se ne stava gioioso
“come un pisello nel suo baccello”, ogni tanto origliava e più
la sentiva grossa più ci godeva.
Dopo una mezz’ora Platùn
uscì come una bomba: “Il bastone raddrizzerà il «fior della
mia pianta percossa e inaridita
- giuro - non avrà inutil vita».”
Prese Pierino per un orecchio e
a suon di scapaccioni lo riportò
a casa.
Nel pomeriggio Pierino pensò la vendetta e s’intrufolò furtivo in casa di Platùn per riprendersi le bottiglie. Le trovò ancora dove le aveva lasciate, ma
vuote. Da un angolo oscuro
della stalla arrivò un insegnamento: “Non farti vincere dal
male, ma col bene vinci il male...e qualche volta anche col
bere...Hic!”
Mario Capelli, lo Steccolini

Cairo M.tte. Continua la stagione di funghi e si sarebbero verificati 5 casi di intossicazione, tutti riconducibili al consumo di
Entoloma Sinuatum. L’ispettorato micologico della ASL2 savonese informa i cittadini che l’Entoloma Sinuatum viene spesso
confuso con altre due specie abitualmente raccolte nei nostri boschi: la Calocybe Gambosa (nome dialettale Trifolino) e la Clitocybe Nebularis (nome dialettale Peven).
L’Entoloma Sinuatum è tossico. Cresce in tarda estate - autunno. Fondo delle lamelle a contatto con il cappello di colore
rosa tenue (visibile soprattutto nei funghi adulti) e non è da confondere con la Calocybe Gambosa che è commestibile, previa
cottura, ma è una specie primaverile. Il “trifolino” ha le lamelle
bianche in esemplari di qualsiasi età. Ambedue hanno un odore gradevole di farina umida. La Clitocybe Nebularis, somigliante, non è commestibile ed ha un odore tipico pungente poco gradevole. Per valutare gratuitamente i funghi raccolti: Carcare, presso Villa De Marini. Tel. 019 500.9619 - 9626.

L’universo e la sua origine: mito
e speculazione nell’Induismo

giovani, Andrea Nari e Matteo
Pisano, gli animatori dei prossimi incontri. «L’idea di affidare
il dibattito su temi così impegnativi a degli studenti - ha
spiegato Fulvio Michelotti, responsabile di AMA - ci aiuta a
riflettere sull’infondatezza del
luogo comune secondo il quale i giovani sarebbero soltanto
dei perdigiorno».
Il ciclo di conferenza era iniziato, con grande partecipazione di pubblico, il 2 ottobre
scorso con il grandioso messaggio biblico della creazione:
«... dalla creazione al futuro... La creazione nella tradizione
cristiana». È stato il parroco di
Altare, Don Paolo Cirio, ha introdurre questo fascinoso argomento, catturando letteralmente l’attenzione di tutti i presenti».
PDP

Sabato 10 ottobre ad Acqui Terme

Anche gli alpini di Cairo e Carcare
presenti al raduno di Acqui Terme

Un “Trifolino” da non confondere

Venerdì 9 ad Altare a “Pillole per la mente”
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Cairo M.tte. Sabato 10 ottobre
Acqui Terme è stata letteralmente
invasa dalle penne nere. Si parla di oltre venticinquemila presenze per il 18º raduno del I Raggruppamento Alpini che sabato
scorso ha percorso in corteo le
vie della città tra gli applausi di famigliari, simpatizzanti, cittadini
che si accalcavano ai bordi delle strade per non perdersi questo
entusiasmante spettacolo. E, a
questo appuntamento, non potevano mancare gli Alpini di Cairo e della Valbomida che hanno
partecipato al corteo che si è
mosso a metà mattinata da corso Cavour per poi attraversare
via Mariscotti, via Casagrande,
via Moriondo, corso Bagni, piazza Italia. Qui, sul palco a salutare gli Alpini, c’erano il presidente regionale Sergio Chiamparino,
quello provinciale Rita Rossa, il
prefetto di Alessandria Romilda
Tafuri, il senatore Federico Fornaro, il consigliere regionale Valter Ottria e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Dopo essere
passato per corso Italia e corso
Roma, il corteo si è sciolto in
piazza Maggiorino Ferraris. La
manifestazione si è conclusa intorno alle ore 13 ma la festa è
continuata per tutto il pomeriggio.

Giusvalla: in occasione del 103º compleanno

Le torte di Amalia per nonna Armanda

Armanda e le torte di Amalia.

Giusvalla - Il 10 ottobre, a
Giusvalla, nonna Armanda ha
compiuto 103 anni. “Nonna Armanda Pizzorno vive in perfetta armonia con il mondo che la
circonda: vive in casa con il figlio Roberto e la nuora Franca
e lì vicino abita l’altro figlio Giovanni e dove spesso i suoi pronipotini, i gemelli di 10 anni
Greta e Mattia, sono di casa;
ai piccoli dispensa ancora perle di saggezza contadina e loro ricambiano affettuosamente

Anno catechistico Laboratoriando
iniziato a Bragno al Calasanzio

Bragno: Domenica 11 ottobre, nel corso della santa messa festiva delle ore 10, si è celebrato l’inizio del nuovo anno
catechistico.
Presenti i ragazzi che iniziano o proseguono il percorso di
catechesi in vista del conferimento dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, il parroco
Don Ludovico ha presieduto
un’assemblea domenicale resa particolarmente solenne
anche dalla presenza dei genitori dei ragazzi e dai canti liturgici armoniosamente proposti
dai ragazzi e dai giovani dalla
locale cantoria.

Carcare - Un’occasione di
puro divertimento, di gioco con
le proprie passioni, è quella offerta dal Liceo Calasanzio di
Carcare per sabato 17 ottobre.
L’istituto superiore, infatti, è
promotore dell’iniziativa “Laboratoriando”, che vedrà al centro simpatiche e curiose attività laboratoriali organizzate dalla scuola con lo scopo primario di far avvicinare ad alcune
discipline scolastiche, in modo
però assolutamente ludico e
sperimentale.
Destinatari tutti i ragazzini
iscritti alla seconda e terza media che potranno scegliere tre
laboratori tra tutti quelli proposti. Si va da attività in lingua
straniera:
“Language
games/Jeux de langue/Juegos
de lengua: vedranno chi vince”, a “Giocando Psico…logica..mente”.
Un divertente gioco di ruolo
per conoscere se stessi e per
fare la scelta giusta alle Superiori; ci si può intrattenere con
la filosofia in “FilosoficaMente”
oppure con i “Messaggi cifrati:
un gioco da ragazzi!”: laboratorio di crittografia.
E poi non poteva mancare
“Teatrando: viaggio nella letteratura teatrale” e, infine, “Vecchio? No, grazie: antico! La civiltà greca e latina bussa alla
porta...”. Il greco e il latino sono un mondo spesso misterioso, ma, anche una strepitosa
occasione per capire l’antico, il
nuovo e noi stessi.
Le attività inizieranno alle
ore 9 e si concluderanno alle
ore 12.

chiamandola ‘nonna bis’ per
distinguersi dai primi nipoti
Marco, Clara, Samuele e Matteo. Domenica 11 ottobre a
Giusvalla nonna Armanda ha
festeggiato la felice ricorrenza

con la doppia prelibatezza preparata da Amalia nella pasticceria “Picco” di cui è titolare e
con le 103 candeline spente
dalla longeva nonnina del piccolo centro Valbormidese.

Parrocchia di Cairo Montenotte
CORSO PREMATRIMONIALE 2015

Sabato 7 novembre
IL MATRIMONIO CRISTIANO
Introduzione al corso

Sabato 14 novembre
RELAZIONE UMANA
E MATURITÀ DELL’AMORE
nel progetto dell’amore di coppia

Sabato 21 novembre
IL PROGETTO DI DIO
NEL RAPPORTO “UOMO-DONNA”

Sabato 28 novembre
COSTRUIRE LA FAMIGLIA:
finalità in Cristo dell’atto coniugale,
procreazione responsabile, apertura alla vita,
contraccezione, metodi naturali,
paternità e maternità responsabile e adozione

Sabato 5 dicembre
IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
INCONTRO FINALE
Gli incontri si svolgeranno alla

OPES • Via Berio 2
con inizio alle ore 20,45

www.lancora.eu

I servizi del calcio
del volley
e del baseball
di Cairo Montenotte
e Valle Bormida
sono nelle pagine
dello sport
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Importante convegno di studi, nel salone Riccadonna

Sulla condizione femminile e dei bambini

Claudio Marazzini vede GB Giuliani
tra Dante e i contadini toscani

Pia Bosca al forum cinese
come madre e imprenditrice

Claudio Marazzini

Canelli. Sabato 17 ottobre,
alle ore 10, nel Salone Riccadonna, si terrà un importante
convegno dedicato alla figura
di Giambattista Giuliani, ultimo
appuntamento del 2015 del
Festival Classico 2015.
La giornata di Studi fa parte
di una serie di incontri dal titolo “I Piemontesi e la lingua italiana”, previsti nei prossimi anni, dedicati ad autori, noti e
meno noti, del nostro territorio.
Quest’anno, partendo da
una tesi in filologia italiana della canellese Valentina Petrini
curatrice dell’evento, si è pensato di far meglio conoscere
l’importanza letteraria ed umana dell’illustre concittadino, poco conosciuto.
“Questo parlare, Dante lo
chiamerebbe visibile” vuole

Giuseppe Polimeni

mettere in luce l’importanza
che il Padre Somasco ha sempre dato all’opera di Dante Alighieri, e alla lingua povera, ma
arguta dei contadini toscani a
cui dobbiamo riferirci per la nascita della lingua italiana.
Ad illustrare la figura di
G.B.Giuliani, oltre a Valentina
Petrini, interverranno il prof.
Giuseppe Polimeni dell’Università Centrale di Milano e il
prof. Claudio Marazzini, Presidente dell’Accademia della
Crusca che ha ritenuto il convegno così importante da concedere il suo Patrocinio.
Avere il presidente di un’associazione che occupa la posizione più alta nel panorama linguistico italiano deve essere
motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutti i canellesi

Valentina Petrini

Il prof. Claudio Marazzini
parlerà di Giambattista Giuliani inventore degli ‘etnotesti’,
ovvero di testi a metà tra il parlato fluente e il dialogo, la lingua colta e il dialetto.
La manifestazione ha ottenuto anche il patrocinio della
Provincia di Asti, del Comune
di Canelli e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte-Ambito di Asti.
I ragazzi delle superiori che
interverranno alla mattinata
con la possibilità di ritirare l’attestato di partecipazione
spendibile come credito formativo.
La partecipazione è aperta a
tutti ed è gratuita. Seguirà un
piccolo rinfresco dove si avrà
modo di chiacchierare con i relatori.

La “Porta dell’Unesco” da Moasca a Sant’Antonio
Core zone Unesco, chi ci arriva?

Canelli. All’agriturismo ‘Rupestr’, domenica 11 ottobre,
durante il pranzo di gala per
50 giapponesi, siamo stati avvicinati dagli autisti, milanesi,
che volevano conoscere la
strada di accesso, per i loro
tre pullman, alla frazione di
Sant’Antonio, zona unica al
mondo, core zone dell’Unesco, di incomparabile bellezza
ancor più autunnale.
“Scendere al passaggio a livello di via Cassinasco, inforcare via Riccadonna, prendere corso Libertà, percorrere
viale Risorgimento, tagliare a
gomito (!?) in via Alba, girare
(!?) a sinistra in via GB Giuliani, e salire … Oppure, dopo il
passaggio a livello, a destra,
via Riccadonna, il ponte, infilare via Italia, via Roma, via
Massimo d’Azeglio (!?)… Oppure, via Riccadonna, viale
Italia, via Asti, tagliare su per
via Villanuova, giro del ‘Pissot’
(!?) …
Dall’imbarazzo
alla vergogna!
Provo a suggerire di raggiungere il dosso di Moasca,
a sinistra strada per Calosso,
con tutte le precauzioni, e dritto ….
Oppure, anche la strada per
Calosso, passando da Santo
Stefano, Piana del Salto, ma i
tubi del gas, acqua, luce lo
permetteranno?
Porta Unesco
Tanto per stare in compa-

Valle Belbo Pulita
votazione
del nuovo
Consiglio
direttivo

Canelli. Sabato 17 ottobre
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
nella Biblioteca civica (ingresso da via Massimo d’Azeglio)
si terranno le votazioni per la
nomina del nuovo Consiglio direttivo dell’associazione Valle
Belbo Pulita, comitato per la
sensibilizzazione ambientale
in valle Belbo.
Ogni avente diritto potrà votare per tre candidati ed ogni
partecipante potrà avere tre
deleghe.
Ogni iscritto all’associazione
dovrà avere la tessera di iscrizione ed un documento d’identità.

gnia, tiro fuori il progetto “La
porta Unesco” avanzato, anni
fa, in Provincia dall’allora assessore delegato, Oscar Bielli che, in seguito, intervistato,
precisa:
«In Provincia, quando avevo la delega della Promozione del Territorio, in previsione
del riconoscimento Unesco,
si doveva affrontare il problema dei capannoni presenti in
fondo valle. Pensavo che per
far giungere i turisti in quella
che poteva diventare la core
zone unica per Canelli, si dovesse e potesse passare dal
dosso di Moasca che si apre
sulle aree più vocate del Moscato (S. Antonio, Santo Stefano e Calosso), l’unico punto che sarebbe poi stato interamente riconosciuto come
core zone.
Con la delega alla promozione avevo proposto di realizzare un progetto per l’ampliamento e la messa in sicurezza della strada dal dosso
di Moasca sino al quadrivio
che immette nelle aree più vocate del Moscato (“I trei ter-

me”, incontro tra Calosso,
Santo Stefano e Canelli) e,
addirittura, di individuare, tramite l’organizzazione delle
strade del vino, un percorso
con relativa segnaletica per
invitare i turisti a percorrere
quel percorso anziché la strada provinciale che si immette
nelle arre industriali di San
Marzano e Canelli.
Con il nuovo percorso sulle
colline del Moscato e dal territorio di Pavese, il turista sarebbe stato portato a scendere a Canelli, imboccando via
GB Giuliani, la strada che
ospita le Cattedrali sotterranee.
Con “La Porta Unesco” sarebbe nato un decoroso e bell’ingresso nell’area core zone,
anche senza l’investimento
delle viti imbottigliate in cassoni, in quanto si possono
tranquillamente godere e fare
godere direttamente le originali, a tutto il mondo».
Perché qualcuno non potrebbe cominciare a riparlarne,
con tutta la dovuta documentazione?

Marcello Rota e Davide Borrino
all’Unitre di Incisa

Canelli. Nella meravigliosa chiesa di San Giovanni Battista di
Incisa Scapaccino, sabato 11 ottobre si è aperto l’anno accademico 2015/2016 dell’Università della Terza Età con uno splendido concerto d’organo del prof. Davide Borrino.
I numerosi soci hanno ascoltato della buona musica eseguita
con grande maestria sul potente organo della chiesa.
Sono stati eseguiti brani, delle opere di Pietro Mascagni, di
Vincenzo Bellini, di Ennio Moricone e di famosi compositori.
Li ha presentati, con grande dovizia di informazioni e con massima competenza, il prof. Marcello Rota.
Queste occasioni rendono sempre più seguita l’attività dell’Università della Terza Età Nizza-Canelli che è presente anche
a Montegrosso, Incisa Scapaccino, Calamandrana e, dal corrente anno, a Santo Stefano Belbo e a Fontanile.

Canelli. A Pechino, dal 14 al
16 ottobre, si svolgerà il forum
internazionale “Donne, sviluppo, futuro”. Dal Piemonte vi
parteciperanno due personaggi che hanno molto a che fare
con Canelli.
Sono la canellese Pia Bosca, madre di famiglia, amministratore delegato di Bosca
Spa, con stabilimenti in Italia e
all’estero, e Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino
e vicepresidente nazionale di
Confcommercio.
«Partecipo volentieri al forum, sia come madre che ha
qualche esperienza da comunicare e come imprenditrice.
Due ruoli fondamentali che
non si sovrappongono. Le
donne più oculate e prudenti,
che in azienda, costituiscono
un valore aggiunto che sta portando i suoi frutti. E questo è
stato ancor più verificato, dopo
la legge sulla ‘Quota rosa’».
La convention è organizzata
dalla China Soong Ching Ling
Foundation, organizzazione cinese impegnata nello sviluppo
della condizione femminile e
all’assistenza ai bambini. L’attività della fondazione è ispirata all’azione di Soong Ching
Ling, una delle donne più importanti e influenti del ventesimo secolo che ha contribuito,
in modo determinante, allo sviluppo e al progresso dello stato sociale cinese.

Gandolfo, Bosca, Coppa e Gabusi.

Al forum che ha ottenuto lo
status consultivo speciale del
Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni
Unite, primo del genere nella
Repubblica Popolare cinese,
provenienti da tutto il mondo,
parteciperanno settanta relatrici.
«Favorendo l’incontro tra
donne cinesi ed straniere
esperte nel mondo economico,
culturale, sociale, imprenditoriale, viene focalizzata l’opinione pubblica cinese sui problemi della società cinese», così
il sindaco Marco Gabusi che
ha favorito la partecipazione al
simposio di Bosca e Coppa,
fortemente mediata da Richard Liù, membro onorario
della China Soong Ching Ling

Foundation e il fautore del gemellaggio tra Canelli e Ganzhou.
«Avere al prestigioso incontro due rappresentanti - continua Gabusi - che porteranno le
loro esperienze legate alle tradizioni e al valore della territorialità, contribuirà al tessuto
economico e sociale italiano,
piemontese e canellese».
Sul tema della condizione
femminile e infantile, il 27 settembre scorso, a New York era
già stato tenuto un analogo incontro, alla presenza del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, che presiederà
l’assise nella capitale cinese, a
cui parteciperà anche il Segretario generale delle Nazioni
Unite Ban Ki-moon.

Con trentanove lavori e venticinque autori
premiazioni del 37º Concors ëd pròsa “Sità ’d Canej”

Canelli. Alla 37ª edizione
del “Concors ëd pròsa “Sità ’d
Canej”, il più attempato ed apprezzato concorso della lingua piemontese, hanno preso
parte, con 39 lavori, ben 25
autori.
La premiazione si è svolta,
sabato 26 settembre, nel salone della Cassa di Risparmio
di Asti, a Canelli.
Soddisfatto, il mitico animatore del concorso Censin Pich
che, in apertura, così si è
complimentato con i presenti:
“Pì che bon-a partessipassion
qualitativa”.
Dal verbale della giuria
(14/09/2015) composta da
Marisa Barbero, Sergio Bobbio, Cristina Duretto, Giusep
Goria, Clara Nervi, Censin
Pich e Luca Marangoni, emerge questa classifica:
Sessione a)
Conte e fàule
Primo premio ad Adriano
Cavallo di Cuneo con “Vive dë
sfròs”; secondo premio a Luigi
Ceresa, di Novara, con
“L’aso”; terzo premio, ex-aequo, ad Angelo Ettore Colombo, di Novara, con “Na smensa sensa passà”, a Tòni Tavela, di Raconigi, con “Cichin”; è
stata segnalata Ada Fogliati, di
Calòsso, con “Prensemuléina”.
Sessione b)
Legende popolar
È stata segnalata l’opera di
Pagliano Pierangelo, di Mathi,
con “Arcordand ël carle”.
Sessione c)
Novele e pròse ’d vita
Primo premio, ex-aequo, a
Candida Rabbia, di Cuneo,
con “Da Magna Grecia a Mèira dël Boch”; a Enzo Aliberti,
di Canelli, con “L’uva dël Maressiòl”; a Carlin Porta, di Villar Perosa, con “Moment ëd
vita e temp a speté”; secondo
premio, ex-aequo, a Gian Antonio Bertalmia, di Carmagnòla, con “A l’è mach na fomna”;
a Quadro Corrado, di Canale,
“Ër tribulassion d’in prior; terzo premio, ex-aequo, a
Sguazzini Fabrizio, di Novara,
con “Ël passatemp”; a Vaira
Luigi Lorenzo, di Sommariva
Bòsco, con “Na stòria vera”;
sono stati segnalati: Mina
Mazzotti, di Cambra, con “La
mè sorèla”; Giovanni Teti, di
Rivalta, con “E peuj a sosteno che fumé a fà mal!”; Anna
Boassone Daniele, di Cuneo,
con “N’arcòrd magonant”;
hanno partecipato Marisa
Sacco, di Moncalé, Lorenzo
Giraudo, di Cuneo, Beppe

Sinchetto, di Moncalé.
Sessione d)
Saggistica
Primo premio, ex-aequo a:
Giuseppe Sanero, di Carmagnòla, con “L’òm ch’a antivëddìa le còse”; a Gianfranco Pavesi, di Novara con “Tapiòla?”;
secondo premio a Milanese Luciano, di Poirino, con, “Tanta
sal o tant a sa?” e “La bosinà”.
Premio “Masino Scaglione”, per la fedeltà al Concors,
a Rossi Attilio, di Carmagnòla,
con la segnalazione della giuria per “Antrames a cel e tèra”.

Premio Speciale “Masino
Scaglione”, per il tema tratà,
a Molina Giorgio, di Novara,
con segnalazione della giuria
per il tema tratà con “Mi ch’i
sòn ëstai deportà”, “un lavoro
che assomiglia molto ad un
pezzo di vita di Masino Scaglione”.
Session e)
travaj scolàstich
ëd coltura popolar piemontèisa, alla Scuola Primaria di
San Marzano Oliveto per il
progetto “Il Piemontese viene
a scuola”.

A Calosso, Fiera del rapulé

Canelli. A Calosso, sabato 17 (dalle ore 17) a domenica 18
ottobre (fino alle 18), la Fiera del rapulé, dall’antica pratica della
vendemmia dei grappoli tardivi, i “Rapulin ‘d San Martin”.
Piatti. Vasto assortimento dei locali piatti tipici, accompagnati dagli ottimi vini DOC e DOCG dei 27 produttori della “Crota ‘d
Calos”.
Crotin. A far da cornice alle degustazioni la magnifica atmosfera dei crotin, antiche cantine scavate nel tufo delle abitazioni
del centro storico.
Mercatino. Vie e piazze saranno allietate da figuranti, artisti di
strada, cantastorie e, domenica, da un variegato mercatino a Km
Zero, con prodotti di vario genere della filiera corta.
www.fieradelrapule.it - www.calossovillage.com.
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La famiglia Bosca dona una super ambulanza

Le novità dalla parrocchia del Sacro Cuore

Fine mandato del presidente Cri
dottor Mario Bianco

Tre anni per declinare: comunicare
evangelizzare e condividere

Canelli. Sabato 7 novembre, in mattinata,
nella sede della Croce Rossa, in via dei Prati
57, alla presenza di Sua Eccellenza il Vescovo
Mons. Piergiorgio Micchiardi e della vicepresidente nazionale Cri, Maria Teresa Letta, verrà
inaugurata un’attrezzatissima ambulanza), allestita con i più moderni mezzi dalla ditta Aricar,
dotata di un motore da 180 cavalli. Madrina, sarà la signora Polina Bosca.
Alla cerimonia della modernissima ambulanza, donata dalla famiglia Bosca, in memoria del
socio benemerito Cri, dott. Luigi Terzo Luigi,
prematuramente scomparso, saranno invitate
tutte le autorità locali, le associazioni del soccorso e dell’emergenza locali e non.
Nuovo terreno. Grazie al dono del presidente Acli, Beppe Faccio (già volontario del soccorso quando la sede era in via Primo Maggio
e in viale Risorgimento) sarà presentato il nuovo pezzo di terreno che risulterà indispensabile
per la gestione della futura piattaforma di atterraggio dell’Elisoccorso 118, nel cortile della sede Cri.
Ringraziamento. Il presidente, dott. Mario
Bianco, a nome di tutti i trecento volontari Cri di
Canelli, sente il piacere di «ringraziare tutti i volontari che, quotidianamente, si impegnano per
le opere della Cri, sia sanitarie che sociali.
Un particolare ringraziamento va alla famiglia
Bosca per la nuova ambulanza e la continua vicinanza alla Cri, e a Beppe Faccio che, oltre alla donazione del terreno, è sempre disponibile
per ogni nostra necessità”.
Il dott. Bianco. Con questo effervescente fine mandato del presidente dott. Mario Bianco,
emerge chiaramente la persona di chi, per oltre
quarant’anni, ha servito la città di Canelli.
Non sarà, quindi, inopportuno ricordare che,
nell’occasione, ricorrono i 41 anni da Volontario
Cri del dott. Mario Bianco, i suoi 8 anni da consigliere del sottocomitato, i 12 anni da vicepre-

sidente e i suoi 16 anni (dal 30 aprile 1999),
quale presidente responsabile del comitato locale.
Intervistato, ricorda che al suo arrivo, come
responsabile Cri, ricevette in dono un’ambulanza da parte della famiglia Bruscoli (a ricordo del
figlio Franco) ed oggi, a fine del suo mandato, riceve in dono dalla famiglia Bosca un preziosissimo mezzo (a ricordo del dott. Luigi Bosca),
che con le sue moderne attrezzature sarà di
grande aiuto ai volontari in servizio all’area sanitaria locale e non.
Tra le altre molte sue esperienze ricorda con
piacere il significativo invito (unico a livello di associazioni assistenziali europee) alle celebrazioni del 130 compleanno della Croce Rossa
Bulgara e l’incontro con i suoi associati, accompagnato dalla consegna di due pulmini ed
un’ambulanza.
Con entusiasmo rievoca l’esperienza, con i
militari Cri, del campo regionale che era durato
un mese, a Canelli, esperimento pilota regionale, per la formazione dei pionieri, che è poi stato sperimentato in tutta Italia.

Canelli. “All’inizio del nuovo
anno pastorale parrocchiale,
cosa si aspetteranno i fedeli
della parrocchia del S. Cuore?”. Lo abbiamo chiesto al
parroco padre Pinuccio:
«Innanzitutto porre al centro
del nostro cammino di Fede
l’Eucarestia e la corale partecipazione alla S. Messa. Se,
entrando in chiesa, ci facciamo
accompagnare dal messaggio
dei bassorilievi dei capitelli delle colonne, noteremo che tutto
ci porta al tabernacolo, all’Eucarestia: centro e culmine della vita cristiana.
Poi, qualificare, perché diventi vita, la spiritualità del
Sacro Cuore che la Provvidenza ci ha fatto incontrare e
che i nostri Padri ci hanno dato in consegna. Come ben si
evidenzia, si tratta di un impegnativo cammino che si svilupperà nei prossimi tre anni. Un
cammino, segnato da tre verbi: comunicare, evangelizzare,
condividere. Comunicare
«La parrocchia - prosegue
padre Pinuccio - quest’anno rifletterà per agire su ciò che significa e contempla il comunicare. La Chiesa, e perciò ogni
Comunità cristiana, è chiamata a portare ad ogni uomo
l’amore di Dio.
Comunicare significa entrare in relazione. Un primo passo per intraprendere un cammino ricco di prospettive uma-

A San Marzano Oliveto ritorna a casa Cinquanta giapponesi di Amaga
dopo 75 anni, l’alpino Quinto Perotti al pranzo di gala al “Rupestr”

Canelli. Domenica 4 ottobre, alle ore 16, dalla locale sede degli Alpini di San Marzano Oliveto, accompagnata dalle delegazioni di San Marzano, Canelli, Calamandrana, Moasca, Castelnuovo Belbo, Monale e dalle associazioni del paese, è iniziato il corteo con i resti dell’alpino sanmarzanese Quinto Perotti,
classe 1915.
La cerimonia funebre è poi stata celebrata, nella vicina chiesa dei ‘Battuti’, con una commovente rievocazione nelle parole
del parroco don parroco don Enrico.
La salma, dopo il suono del “silenzio fuori ordinanza”, è
stata accompagnata alla tomba di famiglia in San Marzano
Oliveto.
L’alpino Perotti, dopo il servizio di leva, era stato richiamato
in guerra nel 1940 e spedito a combattere, sulle montagne,
contro la Francia e, in seguito, in Montenegro.
Dopo l’armistizio, fatto prigioniero dai tedeschi, è stato deportato a lavorare in Germania, aggregato in una fabbrica che
è poi stata devastata durante uno degli ultimi bombardamenti inglesi.
Gravemente ferito, veniva trasportato all’ospedale di Ludinghausen, dove decedeva il 10 giugno 1945.
Dato come disperso dallo Stato italiano, negli anni sessanta,
veniva dichiarato morto, senza alcun riferimento alla località della morte e della sepoltura.
A seguito delle ricerche su internet (dimenticatidistato.it) da
parte del nipote Giovanni e pronipoti Bruno e Carla, è emerso
che lo zio era stato sepolto nel monumentale cimitero di Amburgo.
Nel settembre 2014, i parenti hanno così iniziato le domande
per il rimpatrio della salma che è poi stata trasferita, in aereo,
alla Malpensa, e, ricevuta con una commovente cerimonia militare, consegnata ai parenti.
Un ritorno a casa dopo 75 anni.

“Belecauda” alla Casa di riposo
Città di Canelli

Canelli. Lunedi 5 ottobre alla Casa di Riposo Città di Canelli
sono riprese le attività ricreative. Come da consolidata tradizione, grazie alla grande disponibilità gratuita dello staff della
Proloco, sabato 10 ottobre abbiamo organizzato una golosa
merenda con la “Belecauda”. Per l’intero pomeriggio le signore Piera e Lalla con Lorenzo e il Presidente Giancarlo hanno
sfornato teglie di straordinaria farinata, con tanti complimenti
da parte di tutti i partecipanti. Beppe Colla, a nome dei volontari ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della bella giornata.
Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Canelli. Una folta delegazione del governatorato di Amagata
(Giappone), ricca zona di produzione agricola, dopo la visita all’Expo di Milano, sabato mattina 10 ottobre, ha incontrato i dirigenti della Provincia ad Asti per definire un gemellaggio tra le due
Province. All’agriturismo ‘Rupestr’, su tre pullman ed un minibus,
sono arrivati a consumare i delicati piatti accompagnati dagli ottimi bicchieri del pranzo di gala, 50 giapponesi: carne battuta con
brut, formaggi di Roccaverano con passito, flan di carote e maionese, pappardelle ai funghi con il dolcetto e la barbera, il brasato con il barolo, i dolci con lo spumante ed il caffè. Non sono pochi i giapponesi che hanno promesso di ritornare al ‘Rupestr’.

Tanto per sapere e partecipare
La carità San Vincenzo.
L’associazione “San Vincenzo
de’ Paoli”, in via Dante, che
svolge la sua apprezzata attività a favore delle numerose
(troppe) persone che si trovano in difficoltà rende noto che
la distribuzione dei vestiti avviene al martedì dalle ore 9 alle ore 11, mentre gli alimenti
vengono assegnati al mercoledì dalle ore 15 alle 17. L’attività della San Vincenzo, però,
non si limita alla distribuzione
di alimenti e abbigliamento.
La Croce Rossa locale. In
via dei Prati, ogni martedì, la
Cri locale distribuisce, nei vasti seminterrati, alimenti, indumenti ed altro a chi ne ha veramente bisogno.
Scuola adulti. All’Istituto
Comprensivo di Canelli (piazza della Repubblica), dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 22 e
al martedì anche dalle 9 alle
11, sono aperte le iscrizioni alla scuola e ai corsi del CPIA
per adulti.
Sportello lavoro. In via dei
Prati 4, è aperta la nuova
agenzia del lavoro “Apro”.
Festa antiquariato. Ogni
seconda domenica del mese,
nel piazzale della ex Stazione
di Canelli (in Corso Liberà), si
svolgerà la “Festa dell’antiquariato”.
G.B. Giuliani. Sabato 17 ottobre, dalle ore 10, nel salone
Riccadonna (corso Libertà),

giornata di studio sulla vita del
canellese G.B. Giuliani, patrocinata dalla Crusca.
V.B.P. Votazioni. Sabato 17
ottobre, dalle ore 16 alle 18,30,
in biblioteca civica, assemblea
per il rinnovo del Consiglio.
Unitre Expo. Giovedì 21 ottobre, l’Unitre andrà, per la 2ª
volta, all’Expo.
Libro di Oscar Bielli. Sabato 24 ottobre, alle ore 17,30,
nella Foresteria Bosca, sarà
presentato, in anteprima, il libro di Oscar Bielli “Le parole
che hanno fatto o narrato la
storia”, con la presenza di Mario Giordano.
Maria De Benedetti. Giovedì 29 ottobre, l’Unitrè, con Maria De Benedetti, presenterà “I
bambini e le nuove educazioni”.
Ambulanza alla Cri. Sabato
7 novembre, in mattinata, alla
Cri, inaugurazione Ambulanza,
nuovo terreno e autorimessa.
Donazione sangue. Domenica 8 Novembre, dalle ore
8.30 alle ore 12, nella sede FIDAS, in via Robino 131, a Canelli, donazione sangue.
Una lacrima sociale. Alle
ore 21 del 20 Novembre, nella
Sala delle stelle, progetto di laboratorio culturale.
Giornata unitalsiana. Domenica 29 Novembre, “Giornata unitalsiana” con alle ore
11 la S: messa a San Tommaso e alle ore 12,45, pranzo al
Centro San Paolo.

ne e cristiane. Gli incontri, il
dialogo, l’ascolto, il confronto
saranno i mezzi per conoscerci, accoglierci, comprenderci,
sentirci come in famiglia».
Queste motivazioni di fondo
animeranno:
L’Assemblea. La preparazione e l’organizzazione dell’
Assemblea parrocchiale partendo dai risultati degli incontri
zonali che si tennero nel periodo delle Visite e Benedizioni
alle famiglie.
Il Consiglio. L’elezione del
nuovo Consiglio Pastorale che
animerà tutta la Comunità parrocchiale.
I catechisti. Il ripensare, anche aumentando il numero dei
catechisti, il modo di fare Catechesi e Catechismo per giovani ed adulti, superando il
vecchio concetto del catechismo per i sacramenti piuttosto
che percorso per seguire il Signore e vivere la Fede nella
Chiesa.
Tutto questo crea l’esigenza
di elaborare un nuovo e diverso programma per il dopocresima. Provvidenzialmente
si sta aprendo un percorso di
fede per le famiglie che sarà
centrale per tutta la Catechesi:
una famiglia credente e praticante è la prima “scuola” di catechismo.
Così come una Comunità
attenta non dimentica di andare incontro a situazioni familia-

ri e pre- familiari particolari con
una vicinanza solidale.
L’Oratorio. La centralità
dell’Oratorio è imposta non solo dalla buona tradizione dei
Giuseppini conosciuta da molti canellesi e nella quale sono
stati educati, ma anche dalla
necessità di ri-creare un ambiente sano, creativo e formativo. La formazione degli Animatori capaci e motivati, per
accogliere ed educare i più
giovani e i ragazzi, dovrà quindi essere il principale investimento morale.
La struttura della chiesa.
La proposta di mettere mano
alla struttura della chiesa perché non deperisca ulteriormente e riacquisti il suo antico
splendore. Il Progetto, nel suo
complesso, è ardito. E’ stato
pensato ad primo intervento
(ripassatura del tetto e pulitura
di una Cappella) che possa
bloccare i danni e faccia intravedere il bello della chiesa.
Calendario. E’ uscito il Calendario parrocchiale che, corredato di messaggi e foto antiche e recenti, aiuterà a ricordare le Feste, gli appuntamenti, le riunioni che riguardano la
vita dei parrocchiani e della
parrocchia. «Dunque, in questi
giorni - chiude padre Pinuccio
- … lavoriamo per vivere sempre meglio il messaggio evangelico e rivitalizzare la nostra
Comunità parrocchiale».

“Marmo Gomme” festeggia
i quindici anni di attività

Canelli. Ha festeggiato i 15
anni di attività la “Marmo
Gomme” di viale Italia 144 abbinando al compleanno il riconoscimento “Driver center”, il
prestigioso marchio di pneumatici della Formula Uno della
Pirelli.
La festa di sabato pomeriggio, 3 ottobre, appena infastidita da una leggerissima pioggerella, allestita nell’ampio capannone, appositamente tirato a lucido, ha richiamato numerosi clienti e fornitori che
sono stati accolti da Giuseppe
Marmo, il figlio Luca e i dipendenti Denise, Mara, Mauro,
Emanuele e Manuel.
Gli ospiti sono stati accompagnati con il catering del ristorante San Marco e i cocktail del barman Lorenzo Rove-

Giuseppe e Luca Marmo.

ta del Caffè Roma, da bella
musica e da diverse novità del
settore.
Un premio quindi alla qualità e alla professionalità di
un’attività in continua crescita,
anche certificata, dal 2004, come centro di revisione per autoveicoli.

Dal dott. Luigi Bertola
le ultime notizie dell’attività CIS

Canelli. Il presidente del
CIS, dottor Pier Luigi Bertola, ci
aggiorna sulle ultime belle notizie delle sue iniziative.
Prossimo viaggio. Intanto
per il prossimo viaggio si sono
prenotati Lucio Zannini primario cardiochirurgo al Gaslini,
Piero Buffa, fino a pochi mesi fa
primario di chirurgia generale al
Gaslini di Genova e Piero Faverzani, ingegnere di Brescia
dal vecchio cuore leghista. I
dottori Zannini e Buffa operano
abitualmente anche in ospedali africani.
Spesa maggiore. La nostra
maggiore spesa riguarda l’intervento di cardiochirurgia pediatrica il cui DRG in Italia supera 15.500 euro per un normale intervento al cuore, senza
complicazioni, cui bisogna aggiungere la spesa dei 2 biglietti
del volo andata e ritorno per il
piccolo e l’accompagnatore, le
spese per mantenere quest’ultimo in Italia per un mese, l’assicurazione medica in Italia. Al
termine del mese entrambi ritornano nel loro paese d’origine. Noi contiamo molto sull’aiuto dei privati cittadini che finora
ci hanno sempre seguito.
Aiuti. Chi volesse aiutarci
potrebbe utilizzare il conto corrente bancario della onlus CIS
(Cooperazione italiana solidarietà) Iban: IT 56 S 05034
47300 0000 0002 0452 mentre
per donare il 5X1000 il codice
fiscale è: 91009530055. Essendo la nostra una piccola on-

lus, non molto conosciuta, i proventi del 5x1000 sono minimi.
Ultima chicca. Aggiungo
una notizia di poco fa. Nel viaggio andremo anche in Zambia
in un ospedale italiano (della
diocesi di Milano) a Kirundo
che ha accettato l’ecocardiografo che porteremo.
Scuolabus. Quasi in contemporanea, da Canelli, partirà un altro viaggio. Riccio ed altri porteranno al centro medicoscolastico di Saint Luois in Senegal (dove lavora suor Celestine che si è sempre attivata
per i bambini da operare in Italia al Gaslini), - uno scuolabus
che il sindaco di Prasco ci ha
regalato. Qualche sera fa ho
invitato, a casa mia, due primari del Gaslini con rispettive
signore. Insieme, abbiamo verificato il percorso che ci porta
ad attraversare la Tanzania,
tutta la Zambia ed entrare poi
in Malawi dove lasceremo
l’ambulanza nell’ospedale pubblico di una cittadina sul lago
Malawi, ospedale che ho conosciuto grazie al dr. Pistone di
Canelli. Insomma ognuno ha
fatto la sua parte. I due viaggi
dovrebbero aver luogo ai primi
mesi dell’anno prossimo. Siamo ancora in attesa di reperire
l’ambulanza.
Pier Luigi Bertola presidente
onlus CIS (telefono 0141
831398 bertolapl@iol.it) il cui
sito semplice, ma ricco di resoconti dei viaggi www.ciscooperazione.blogspot.com».
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Programma stagione teatrale 2015/2016

Sabato 17 ottobre alla Trinità

Per una città più pulita

Dalla commedia brillante
al balletto ed al gospel

Chi erano i Templari
storia, mito e leggenda

“Acchiappa il maiale”
segnala chi sporca

Nizza Monferrato. La settimana scorsa abbiamo scritto
della presentazione della Stagione teatrale 2015/2016, la
rassegna di spettacoli che si
terranno al Teatro Sociale di
Nizza Monferrato (cinque rappresentazioni) e due fuori abbonamento al Foro boario di
piazza Garibaldi.
Avendo il pubblico espresso
la sua preferenza per spettacoli divertenti ecco che la scelta degli organizzatori, il direttore artistico Mario Nosenzo e
l’Assessore alla cultura, Massimiliano Spedalieri, di puntare su commedie brillanti ed a
completare la rassegna anche
una serata dedicata alla musica una dedicata al balletto sulle musiche di Chopin.
Questo il programma della
rassegna:
Martedì 24 novembre: L’Albergo del libero scambio
di Davide Carnevali da Georges Feydeau con Barbara
Mazzi e Lorenzo Bartoli; il resto del cast è in via di definizione; la regia è di Marco Lorenzzi; Fondazione del Teatro
Stabile di Torino – Teatro Nazionale.
Venerdì 11 dicembre: Swinging Christmas – Band di ottoni emiliana Parma Brass
Quintet e Irma Records – Voci: Fabrizio Berta e Elena Giardina. Lo spettacolo è fuori abbonamento e si svolgerà al Foro boario di piazza Garibaldi.
Martedì 26 gennaio 2016:
Forbici & Follia di Paul Portner; allestimento originale
americano di Bruce Jordan e
Marylin Abrams con Michela
Andreqazzi, Roberto Ciufoli,
Max Pisu, Barbara Terrinoni e
la partecipazione di Nino Formicola e Nini Salerno; regia di
Marco Rampoldi. A. Artistiassociati di Gorizia in collaborazione con Ass. Cult. Artù di
Roma.
Martedì 9 febbraio 2016:
danza In Chopin ; musiche di
Frederic Chopin: coreografia di
Marco De Alteriis; conMarco
De ALTERIIS, Kristin Furnes,
Daniel Flores Pardo, Manolo
Perazzi, Silvia Sisto, Viola
Scaglione. Balletto Teatro Torino.
Venerdì 12 febbraio 2016:
La Pace di Aristofane con
Massimo Barbero, Patrizia Camatel, Dario Cirelli, Fabio Fassio, Elena Romano, Tommaso
Massimo Rotella; costumi di
Giulia Gubernati; scenografie
di Francesco Fassone; regia di
Oscar di Summa.
Teatro Degli Acerbi.
Martedì 1 marzo 2016:
Un’ora di tranquillità di Flo-

rian Zeller; regia di Massimo
Ghini; con Massimo Ghini, Galatea Ranzi, Claudio Bigagli,
Massimo Ciavarro, Gea Lionello, Luca Scapparone, Alessandro Giuggioli. La Pirandellina srl.
Giovedì 10 marzo 2016:
L’Amico del cuore, scritto e
diretto da Vincenzo Salemme;
con Biagio Izzo e con Mario
Porfilo, Francesco Procopio,
Yulya Mayarchuck, Samuele
Sbrighi, Luana Pantaleo, Antonella Cioli. Bibi produzioni.
A curare la vendita degli abbonamenti l’Agenzia viaggi “La
via maestra” di Via Pistone 77
a Nizza Monferrato; telef. 0141
727.523;
Gli abbonati alla Stagione
2014/2015 potranno esercitare la prelazione sul posto a sedere riconfermando da mercoledì 7 ottobre a martedì 27 ottobre presso la suddetta Agenzia viaggi;
i nuovi abbonati potranno
prenotare il loro posto da mercoledì 28 ottobre a mercoledì
18 novembre 2015, presso
l’Agenzia suddetta;
la vendita ed il ritiro degli abbonamenti in prelazione e di
nuovo acquisto avverrà nei
giorni di: giovedì 19, venerdì
20, sabato 21 (mattino) e lunedì 23 novembre 2015, dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 15 alle ore 18.
Si potranno comprare o ritirare gli abbonamenti anche il
giorno dle primo spettacolo,
solo dalle ore 19 alle ore 20,
presso la cassa del Teatro Sociale.
Agevolazioni: abbonati alla
stazione del teatro Sociale di
Nizza Monferrato 2014/2015;
iscritti UTEA e Università terza
età (presentando la tessera);
ai maggio di 60 anni; ai Crat, ai
dipendenti della Banca C.R.
Asti; agli abbonati alle stagioni
teatrali di Moncalvo, San Damiano d’Asti, Alba, Asti (presentando
l’abbonamento);
Prezzo ridotto per gli associati
ALI Intesa Sanpaolo (ad esaurimento posti disponibili); riduzione di 5 euro ai possessori
carta dello studente; prezzo ridotto a studenti universitari (ad
esaurimento posti disponibili)
presentando tessera. Sconto
del 5% su ogni prenotazione
individuale attraverso Tour
Operator effettuata tramite
Agenzia viaggi La via maestra
di Nizza Monferrato; riduzione
del biglietto d’ingresso agli
spettacoli cinematografici proiettati durante il periodo della
stagione teatrale presso il Cinema Lux e il cinema Sociale
di Nizza Monferrato.

Nizza Monferrato. Sabato
17 ottobre, alle ore 17, primo
incontro, dei due in programma (il secondo, il 24 ottobre) a
cura della ricercatrice storica
Anna Maria Caroti, associata e
relatrice nella “L.A.R.T.I. Libera
Associazione Ricercatori Templari Italiani” che intratterrà studiosi e cittadini interessati ai
tema.
In questo primo appuntamento si parlerà di “Chi erano
i Templari, storia mito e leggenda”. Interverranno nella discussione: dott. Giuseppe Baldino, Arch. Francesco Filippone, Avv. Piero Giovanni Gallo.
Anna Maria Caroti partecipa
da anni ai Congressi Nazionali di Ricerche Templari, un
evento di particolare importanza e di notevole interesse che
vede la partecipazione dei
massimi esperti di Cavalieri
Templari in Italia.
La scelta di Nizza Monferrato per questi incontri non è stata fatta a caso. Secondo la
dott.ssa Caroti, in risposta ad
una precisa domanda, sembra
che dalle ultime e recenti ricerche che si stanno approfondendo presso diversi archivi
storici, sembra che Nizza nella
seconda metà del secolo XIII
sia stata sede di una “commenda” dei Templari, situata in
Via Pistone poco oltre la piazza del Comune, presso una
cappella o chiesa di San Bartolomeo (della quale si hanno
poche notizie). E’ certa invece
la presenza a Nizza, nel secolo successivo, della “commenda” dei cavalieri di Malta sempre presso la suddetta cappella di San Bartolomeo.
La dott.ssa Anna Maria Ca-

roti ha portato, in passato, il
suo contributo in diversi convegni: XXXIII Congresso del
19 settembre 2015 tenuto
presso il Palazzo delle Opere
Sociali di Vicenza dove ha relazionato sul tema “I Templari
e la Serenissima Repubblica di
Genova”, mentre nel Congresso del 2014, a Perugia, ha presentato “I Templari ad Acqui
Terme, e nel 2013 a Bologna
nell’ambito della X Festa internazionale della Storia Universitaria di Bologna ha presentato “I Templari ad Ypres (Belgio).
La Città di Nizza Monferrato,
ha l’onore di essere stata scelta come sede del XXIV Congresso
Nazionale
della
L.A.R.T.I. del settembre 2016.
I lavori dei congressisti si svolgeranno presso l’Auditorium
Trinità di via Pistone. Inoltre
per festeggiare questo importante evento un gruppo di signore associate, nate da una
precedente esperienza di studio e di realizzazione di costumi medievali, confezioneranno
un costume dell’epoca partendo da una ricerca sia sull’ordine che sul suo modificarsi nel
tempo.

Sabato 10 ottobre pro padre Forin

scorrazzare in lungo ed in largo liberi di dare sfogo alla loro
vivacità, mentre i “padroni”
erano impegnati nelle incombenze dell’iscrizione.
Poi, con tutti gli animali muniti di bandana rossa al collo,
all’ora prefissata, il via per la
camminata, sulle colline intorno a Nizza, che partendo da
via Don Celi ha toccato strada
Annunziata per ridiscendere in
Strada Cremosina e ritornare
presso lo sgambatoio di via
Don Celi, dove, al termine della passeggiata, sono stati benedetti (cani e proprietari), dal
parroco don Aldo Badano.

manifesti con l’invito a “segnalare chi sporca la città”.
La locandina-manifesto, firmata dal sindaco Falvio Pesce
e dagli Assessori Gianni Cavarino, Valter Giroldi, Arturio
Cravera, ha un titolo “Acchiappa il maiale” che vuole essere
un appello ed in particolare:
“Questa è la tua città, queste
sono le tue colline, sono posti
molto belli visitati da tante persone, un patrimonio di tutti,
aiutaci a farli rimanere tali!
Non gettare i rifiuti per strada..., il materiale ingombrante
in un prato, in un bosco...vicino ad una falda acquifera. Se
davvero ami i tuoi amici animali raccogli i loro escrementi...
E’ un fatto di educazione, di
cultura, di sensibilità, collabora con noi, segnalaci chi non
si comporta con correttezza.
Scrivi una mail all’Ufficio URP
(urp@comune.nizza.at.it) e
denuncia eventuali comportamenti che recano danno al decoro r all’ambiente di Nizza
Monferrato. “
Le segnalazioni ricevute saranno verificate dagli Agenti
della Polizia municipale in collaborazione con il personale
dell’Ufficio Ambiente con la
garanzia che sarà garantito
l’anonimato per coloro che faranno le segnalazioni.

Il 24, 31 ottobre e 29 novembre

Partecipazione e allegria Rassegna “Nizza d’Autore”
per la “polenta”
serate al Foro e alla Trinità

Erano una quarantina i cani
alla camminata sulle colline

Nizza Monferrato. Successo di partecipazione alla “camminata dei cani” di sabato 10
ottobre 2015, manifestazione
già programmata per il sabato
3, rinviata per probabili condizioni meteo avverse. Già nel
primo pomeriggio numerosi i
cani accompagnati dai loro padroni che sono andati gradatamente aumentando arrivando
infine all’ora della partenza ad
una quarantina di animali, di
tutte le taglie, da quella più piccola alla più grande.
Il nuovo “sgambatoio” di via
Don Celi, luogo del ritrovo, ha
visto molte delle vivaci bestie

Nizza Monferrato. Nonostante l’impegno ed i continui
inviti dell’Amministrazione comunale a collaborare per “tenere pulita la città” facendo
per bene la differenziata, utilizzando gli appositi cestini posizionati in città, evitando di
gettare rifiuti lungo le strade
periferiche (una discarica a
cielo aperto) i risultati sperati
non sono ancora soddisfacenti. Basti ricordare che nella primavera scorsa il Comune è
stato costretto ad una raccolta straordinaria che solo in via
Valle S. Giovanni ha comportato una spesa di circa 5.000
euro per circa 4/5 tonnellate di
rifiuti.
Visto che esiste un problema rifiuti e che è necessario
continuare la battaglia per
avere una città (centro abitato
e zone periferiche) più pulita
anche in considerazione che
dopo il riconoscimento Unesco come “Patrimonio dell’Umanità” arriva anche una
quantità di turisti maggiore ed
è quindi necessario presentare una “bella città” l’Amministrazione ha pensato di chiedere un aiuto ai cittadini per
scovare coloro che non ne vogliono sapere di collaborare e
continuano a gettare rifiuti
ovunque affiggendo e distribuendo nei prossimi gioni dei

Nizza Monferrato. Posti al
completo al Foro boario, sabato 10 ottobre, per “Polentone…
Che missione!”, serata benefica per le missioni di Padre Pasquale Forin, organizzata
dall’Associazione Projeto Corumbà, in collaborazione della
Pro loco di Nizza Monferrato e
la partecipazione di tanti volontari (molti i giovani) a garantire il servizio. Per l’occasione era presente anche padre Pasquale Forin che ha illustrato, mentre sullo schermo
scorrevano le immagini, i progetti in essere nella missione
brasiliana di Corumbà: dall’assistenza a bambini, giovani e

ragazzi (oltre 600 in totale dagli 0 ai 17 anni) per garantire
loro la minima sussistenza sanitaria ed alimentare, che ha
ringraziato tutti per il loro aiuto
economico che permette la
realizzazione dei progetti, l’ultimo dei quali riguarda le popolazioni che abitano sul Pantanal che portano in città, a
Corumbà, la loro produzione
agricola da vendere direttamente alla popolazione. La serata è trascorsa in allegria ed
è terminata con tanti omaggi
per il partecipanti alla “polentata”, estratti a sorte con tanti
bambini che facevano a gara a
sorteggiare i premi in palio.

Nizza Monferrato. Sono tre
le serate programmate per
l’Edizione 2015 della rassegna
“Nizza d’Autore” che andrà in
scena al Foro boario di Piazza
Garibaldi a Nizza Monferrato.
L’organizzazione è curata
dall’ Associazione Pro loco di
Nizza Monferrato, dalla compagnia teatrale Spasso carrabile e dall’Accademia di cultura nicese L’Erca in collaborazione e con il patrocinio del
Comune di Nizza Monferrato.
In cartellone tre spettacoli variegati: letture, recitazioni,
canzoni d’autore e musical. Si
inizia sabato 24 ottobre, ore
21,15, con uno spettacolo di
Giorgio Faletti, con testi e musiche da lui scritte appositamente per Chiara Buratti (l’interprete) con la regia di Fausto Brizzi, aiuto regista e luci
di Tommaso Massimo Rotella,
le scenografie di Francesco
Fassone, gli arrangiamenti di
Andrea Mirò, prodotto da Produzioni Fuorivia e Orlantibor,
dal titolo “L’ultimo giorno di
sole”. Il secondo appuntamento della rassegna, collaterale alla Fiera di S. Carlo, andrà in scena sabato 31 ottobre, alle ore 21,00, all’Auditorium Trinità di via Pistone a
Nizza Monferrato: “Ferite a
morte”, letture proposte dalle
voci femminili della Biblioteca
civica G. Monticone di Canelli, tratte dall’omonimo libro di

Serena Dandini; lo spettacolo
è volto a sensibilizzare il pubblico sulle problematiche,
quanto mai attuali, del femminicidio e della violenza sulle
donne.
L’ultimo spettacolo della rassegna nicese, sarà pomeridiano, alle ore 16,30, presso il Foro boario di piazza Garibaldi,
domenica 29 novembre: “Vita
da orchi”, musical proposto
dalla Compagnia La Bohème,
che riprende le vicende di
Shrek, noto personaggio d’animazione. Nei nostri prossimi
numeri saranno presentati più
dettagliatamente i singoli spettacoli. Costo degli ingressi agli
spettacoli: L’ultimo giorno di
sole (24/10): euro 12,00; Ferite a morte (31/10): ingresso
gratuito ama è preferibile .a
prenotazione che garantirà il
posto a sedere; Vita da orchi
(29/11): euro 10,00 per gli
adulti; euro 1 per bambini e ragazzi accompagnati da adulti.
Prenotazioni e prevendite:
Cristina Calzature, piazza Garibaldi 72, Nizza Monferrato;
telef. 0141 702 708 (nei giorni
feriali); domenica: Ufficio IAT
c/o Foro boario, piazza Garibaldi 80, Nizza Monferrato; telef. 0141 727 516. Info: HYPERLINK "mailto:spassocarrabile @ libero.it"spassocarrabile@libero . it; www . facebook
. com / events / 45216976165
6490/.
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Per conoscere la città di Nizza

Festeggiato l’anniversario

Le classi prime del Liceo
sul Campanon e alla Trinità

I 15 anni dell’Auser
intensi di attività

Nizza Monferrato. Giornata
di studio particolare (ed anche
di svago) per conoscere meglio la città di Nizza Monferrato e le sue bellezze per i ragazzi della classi prime del Liceo scientifico nicese, grazie
ad una iniziativa della nuova
dirigente scolastica dott.ssa
Matelda Lupori. Accompagnati dai loro docenti: Alessandra
Baldizzone (Storia e Latino),
Marina Bozzola (Storia e Latino), Stefano Di Norcia (Arte),
Francesca Pertusati (Inglese),
gli alunni (una sessantina)
avevano appuntamento con lo
staff di Nizza Turismo della Pro
Loco, Maurizio Martino (vice
presidente), Beppe Chiodi, e le
volontarie del Servizio civile
Barbara Rossi e Ilaria Petrillo,
da pochi giorni assegnate alla
Pro loco, per “condurli a visitare la città ed i suoi luoghi storici. Prima tappa in piazza del
Comune, dove sono stati salutati dal sindaco Flavio Pesce e
“spiegato” la loro fortuna di frequentare una scuola in una città, da poco riconosciuta “Patrimonio dell’Umanità”, ricca di
storia. I ragazzi hanno poi hanno proseguito la visita all’Auditorium della Trinità, dove han-

no potuto ammirare i quadri
dell’Ex convento (oggi ospedale Santo Spirito) delle benedettine di Cassine, ricevuti dal
presidente de L’Erca, Pietro
Masoero, il quale ha illustrato
ai ragazzi l’attività e le iniziative dell’Accademia di cultura
nicese. Ritornati in piazza del
Comune, “gli esperti” della Pro
loco hanno illustrato loro le
“formelle” della scultrice nicese Claudia Formica, raffiguranti la Nizza “della Paglia” del
sedicesimo secolo.
Dopo la tappa a Palazzo
Crova (datato 1700) sono stati accompagnati in piazza XX
Settembre dove fa bella mostra il monumento a Francesco
Cirio, l’inventore delle conserve in scatola. Poi una camminata in via Carlo Alberto con i
suoi caratteristici portici fino a
giungere nuovamente in Piazza Martiri di Alessandria per
salire, prima del ritorno a scuola, in sala Consiglio per vedere
il Liber Catenae, l’antico libro
con le norme del governo della città e poi sul “Campanon”
per ammirare a 360º le stupendo paesaggio delle colline
Unesco e riempirsi gli occhi di
tanta bellezza.

Volontarie del Servizio Civile Nazionale

Due giovani studentesse
assegnate all'Ufficio Turistico

Nizza Monferrato. Sono
stati 15 anni intensi di attività
quelli celebrati dall’Auser, il
centro di volontariato e di promozione sociale degli anziani
di Nizza Monferrato con sede
presso la Casa di riposo di viale Don Bosco nei locali messi
a disposizione dal Comune dove gli iscritti possono incontrarsi per ascoltare musica,
partecipare a serate danzanti,
giocare a carte oppure rendersi utili in servizi di volontariato.
Presso la sede si festeggiano i compleanni degli…anta,
dai sessanta in avanti ogni occasione è buona per fare festa.
Questo anniversario è stata
l’occasione per premiare con
una targa ricordo per i servizi
di volontariato resi, con assiduità ed entusiasmo, la signora Elsa Solo (nella foto che
pubblichiamo, il momento della premiazione).

Il centro Auser è aperto dal
martedì alla domenica, lunedì
chiuso, nei seguenti orari: martedì, giovedì, domenica: pomeriggio; mercoledì, venerdì,
sabato (con ballo): sera.
Il Consiglio direttivo dell’Auser è così composto: Luigina
Baltuzzi (presidente); Leo Bortoletto (vice presidente); Carla
Torello (segretaria); consiglieri: Franca Drago, Luigi C, Luciana Fernandi, Luciano Tigrino, Augusto Severino, Teresa
Berta, Filomena Gravina, Mariuccia Morino. L’Auser è convenzionato con le Farmacie
Boschi e Gai Cavallo che applicheranno ai soci uno sconto
del 10% sugli acquisti.
E’ già aperto il tesseramento
per l’anno 2016.
Per ulteriori informazioni
contattare i numeri: 348 862
3095 (Luigina Baltuzzi); 340
775 0662 (Luciana Fernandi).

Il prossimo 6 febbraio 2016

In udienza da Papa Francesco
con il Gruppo di Preghiera

Nizza Monferrato. I Gruppo
di preghiera S. Pio il prossimo
6 febbraio 2016 saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco nell’aula Paolo VI.
Anche il Gruppo di preghiera S. Pio di Nizza Monferrato
ha intenzione di essere presente all’udienza papale e per
questo organizza, per quei
giorni, un pellegrinaggio, con il
seguente programma di massima che dovrà essere definito nei particolari:
4 febbraio 2016: ore 5,00,
partenza presso la Parrocchia
di S. Giovanni;
nel primo pomeriggio arrivo
a Collevalenza per la visita ai
luoghi di Madre Speranza;
al termine partenza per Roma per il pernottamento in hotel e la cena;
venerdì 5 febbraio 2016:
mattinata per la visita in S. Pietro: basilica, tombe dei papi;
porta santa; ecc.

nel pomeriggio (ore 15,00):
coroncina della Divina Misericordia nell’omonimo santuario
(nei pressi di S. Pietro);
al termine: tempo libero per
completare le visite;
cena in ristorante.
sabato 6 febbraio 2016:
mattinata dedicata all’udienza
con papa Francesco;
al termine, partenza per il ritorno con sosta (probabile) ad
Orvieto, secondo il tempo disponibile; arrivo a Nizza intorno alle ore 24,00.
Costo presunto: circa 300
euro, in dipendenza delle tasse (ancora da stabilire) di entrata in Roma con il bus.
Prenotazione con versamento di acconto di Euro
100,00, presso la segreteria
della parrocchie (tele. 0141
721 247) in Via Cirio a Nizza
Monferrato, entro il 12 novembre 2015, per avere i pass per
l’aula Paolo VI.
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Inizio anno catechistico
Oratorio del Martinetto

Il bel gruppone di ragazzi sulla scalinata della Chiesa del
Martinetto con il parroco don Aldo e don Gianluca.
Nizza Monferrato. Sabato 10 ottobre all’Oratorio del Martinetto
numerosi i ragazzi che hanno partecipato alla Festa d’inizio dell’anno catechistico e con loro i catechisti. Dopo il ritrovo ed i saluti per il nuovo appuntamento dell’anno di catechismo che sta
per incominciare, una preghiera ed un momento di riflessione,
guidata dal parroco Don Aldo Badano. A seguire il divertimento
del gioco in allegria, per finire con la merenda con le torte, dolci
e salate preparate da mamme e nonne.

Successo dell’edizione 2015 a Cortiglione

Festa della vendemmia
con concerto e mostra

Cortiglione. Successo per
la nuova edizione della Festa
della Vendemmia a Cortiglione. Tra le iniziative, il concerto
(nella foto) sabato 3 ottobre
nella chiesa parrocchiale di S.
Siro dell’ensemble “La Ghironda”, impegnata con musiche
provenienti dal Medioevo sotto il titolo Pellegrini, mercanti e
vino.
Era stata allestita inoltre la
mostra fotografica C’era una
volta Cortiglione, a base di cartoline, stampe e fotografie del
paese e dei personaggi del primo novecento, mentre al museo delle contadinerie si pote-

vano vedere Gli ambienti del
vino. Grande riscontro anche
per la gara di pigiatura dell’uva, domenica 4 ottobre, momento suggestivo che rievocava il passato, e il presente, del
mondo del vino.

Domenica 18 ottobre a Castelnuovo Belbo

Sagra del “Cunej e pulenta”

Novena dei Santi in San Siro
Nizza Monferrato. Il Servizio Civile Nazionale ha assegnato alla Pro loco di Nizza
Monferrato due giovani studentesse che avevano inoltrato domanda per il relativo Bando di concorso. Il Ministero
dell'Interno accogliendo la richiesta delle due giovani volontarie, Barbara Rossi e Ilaria
Petrillo, le ha assegnate all'Ente nicese che li utilizzerà
presso l'Ufficio I.A.T. (Informazione Assistenza Turistica) al
Foro boario di Piazza Garibaldi per offrire informazioni e per
accogliere i visitatori. Le due
studentesse frequentano la facoltà di Lingue straniere presso l'Università di Torino e per
un anno presteranno servizio
presso l'Ufficio turistico nicese
e saranno seguite in veste di
tutor dal vice presidente della
Pro loco Maurizio Martino. Unitamente a Sabrina Rollino, anch'essa studentessa presso
l'università torinese della facol-

tà di lingue straniere, che sta
svolgendo uno stage presso il
Comune di Nizza Monferrato,
si alterneranno nel servizio
presso il Foro boario in collaborazione con lo staff della Pro
loco impegnato nell'Ufficio turistico nel quale è presente anche Arianna Menconi che nel
2014 ha svolto un'analogo periodo di Servizio civile presso
l'Ente turistico nicese e potrà
mettere la sua esperienza a disposizione delle nuove arrivate.
Con queste assegnazioni
sarà possibile ampliare l'orario
al pubblico ed ai visitatori che
vorranno informazioni dell'Ufficio I.A.T. presso il Foro boario
di Piazza Garibaldi a Nizza
Monferrato: resterà aperto dal
martedì al venerdì dalle ore
9,30 alle ore 12,30 e dalle ore
15,00 alle ore 18,00; al sabato
e alla domenica sarà in funzione con il seguente orario: ore
10-13 e 15-17.

Nizza Monferrato. Come da tradizione presso la Chiesa di S.
Siro in Nizza Monferrato si svolgerà anche per il 2015 la “novena dei Santi”, dal 23 al 31 ottobre. Argomento della predicazione a cura di padre Lorenzo Minetti o.p. La vocazione universale
alla santità. “La santità della Chiesa è la sorgente della santificazione dei suoi figli, il quali, qui sulla terra, si riconoscono tutti
peccatori, sempre bisognosi di conversione e di purificazione”
(Compendio Catechismo della Chiesa Cattolica n. 165). Questo
il programma della novena, ogni giorno (esclusa la domenica 25
ottobre): ore 16,30: adorazione eucaristica con benedizione; ore
17,00: santa Messa celebrata dal predicatore; ore 19,45: celebrazione dei Vespri; prima e dopo la santa Messa sacerdote disponibile per le confessioni. Domenica 25 ottobre le messe
avranno il consueto orario festivo.

Notizie in breve

Lavori pubblici. Sono iniziati in questi giorni i lavori di “rappezzatura” con la posa di nuovo asfalto sulle vie e strade della città. Cimitero comunale: si è provveduto ad incanalare l’acqua lungo la stradina (di proprietà comunale) che costeggia la parte nord
del cimitero (verso strada Ponteverde) per eliminare lo scolo delle acque piovane che danneggiava le tombe in quel settore.
Bustine di zucchero. Domenica 18 ottobre il salone Sannazzaro della Parrocchia di S. Siro in Nizza Monferrato ospiterà il
consueto raduno dei collezionisti delle Bustine di zucchero, organizzato dal Bar S. Siro in collaborazione con la Ditta Figli di
Pinin Pero.
Voluntassound. Sabato 24 ottobre scadranno le iscrizioni per
partecipare alla manifestazione canora del Voluntassound, edizione 2016. Chi volesse iscriversi può telefonare ai numeri: 339 428
3039 (Roberto); 348 347 2039 (Marcello); 333 630 3010 (Silvia).

Castelnuovo Belbo. Domenica 18 ottobre ritorna, alla sua
diciassettesima edizione, la sagra “Del Cunej e Pulenta a la
manera ed Bagein”. Alle 09.00
in piazza Umberto I ritrovo trattori e moto d’epoca e noleggio
quad per tour sulle colline. Alle
09.30 Mostra di Pittura, arte varia e modellismo nel Palazzo
Municipale, lungo le vie bancarelle e stand con prodotti tipici
con presenza di rappresentanti e aziende dei Castelnuovo o
Castelnuovo d’Italia. Alle 09,30
al centro sportivo partenza per
camminata d’autunno con Nordic Walking Incisa Scapaccino
sulle colline di Castelnuovo Belbo. Alle 10,00 presentazione
del libro “L’Africa dal mio camion” di Francesco Giuseppe
Simonato che narra la spedizione n.12 di Overland compiuta nel 2010. Dalle ore 11,00 Cavalli e carrozze per le vie del
paese. Gruppo animazione Old

Wild West si esibirà con i propri
balli country western. Ore 11,30
nel palazzo municipale degustazioni vini partecipanti alla 5ª
rassegna enologica di Castelnuovo Belbo e della Comunità
Collinare Vigne e Vini. Ore
12.00 Ubaldo Campioni “Alexander” allieterà per tutta la giornata in piazza con le proprie
canzoni e di ballate popolari.
Ore 12.30 in Piazza Municipio la
Proloco serve il pranzo a base
di polenta, coniglio, gorgonzola,
mostarda, dolce e vino. Durante la giornata vi sarà anche la 2ª
Festa dei bambini con mini
quad, area giochi attrezzata,
trucca bimbi,mago, teatrino burattini, rompicapo, saltimbanchi,giocolieri,gonfiabili, dolciumi, bancarelle. Alle 16.00 premiazioni del 5º Concorso enologico, mostra di pittura, cavalli e carrozze, trattori e moto
d’epoca. Al termine suggestivo
spettacolo di Lanterne Volanti.

46

INFORM’ANCORA

L’ANCORA
18 OTTOBRE 2015
VENERDì 16 OTTOBRE

Cinema
ALTARE

ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da ven. 16 a lun. 19 ottobre: Inside Out (orario: ven., sab., lun. 21.00; dom. 16.0021.00).
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da gio. 15 a lun. 19 ottobre: Hotel Transylvania 2 (orari: gio. e ven. 21.00; sab. 17.30-20.15-22.30;
dom. 16.00-18.30-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 15 a lun. 19 ottobre: Suburra
(orari: gio. e ven. 21.00; sab. 19.45-22.30; dom. 17.30-21.00;
lun. 21.00).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 16 a dom. 18 ottobre: Poli opposti (orari: ven. 21.15; sab. e dom. 16.00-18.0021.15).

Weekend al cinema
SUBURRA (Italia, 2015) di
S.Sollima con P.Favino, E.Germano, C.Amendola, A.Borghi,
G.Scarano
Qualcuno lo ha definito, parafrasando la pellicola recente
vincitrice dell’Oscar, “La Grande bruttezza”, ovviamente l’apprezzamento non è legato alla
qualità della pellicola ma alle
riflessione a cui la stessa conduce. “Suburra” prende il titolo
da un popoloso quartiere della
antica Roma e proprio nella

capitale si svolgono le vicende
di un gruppo di uomini, nel breve volgere di una settimana,
alle prese con una speculazione edilizia destinata a rivoluzionare il litorale laziale; fra di
loro, corrotti e corruttori, concubini e visionari, malavitosi e
semplici cittadini le cui vicende
si intrecciano sullo sfondo della Roma di oggi.
Tratto da un romanzo di
Giancarlo De Cataldo e Carlo
Bonini.

Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Santa Maria: concerti di
Nicola Guazzaloca + Laser
Trio + Riipus: “Tecniche Arcaiche” Nicola Guazzaloca, pianoforte; Laser Trio: Andrea
Lanza - electric guitar, Andrea
Serrapiglio - cello, Luca Serrapiglio - saxophones.
Acqui Terme. Alle ore 21 in biblioteca civica, presentazione
del libro per bambini autistici e
con difficoltà cognitive “Le due
Metà del Cielo” del dott. Molan.
Acqui Terme. Al centro congressi, ore 21, concerto dell’orchestra sinfonica giovanile
della città di Dornbirn (Austria).
Monastero Bormida. Nella biblioteca presso il Castello, ore
21, presentazione dei libri “Itinerario di un artista” di Giuseppe Gallione; “Il mio tempo
- il partigiano Pedrin racconta...” di Pietro Reverdito.
SABATO 17 OTTOBRE

Acqui Terme. 48º Premio Acqui Storia: ore 9.30 al Caffè
delle Terme “Colazione con
l’autore”; ore 10 sotto i portici
di corso Bagni apertura stand
“Il mercatino del libro di storia”;
ore 10.30 nella sala Belle Epoque Grande Hotel Terme “I vincitori del Premio incontrano
studenti e lettori”; ore 17.15 al
Teatro Ariston cerimonia di
premiazione e assegnazione
riconoscimenti speciali “Testi-

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet
www.provincialavoro.al.it
n. 1 addetto al ricevimento negli alberghi, rif. n. 2604;
si ricerca per albergo in Acqui
Terme addetto/a alla reception
con conoscenza lingue (francese, inglese, tedesco) e attitudine a relazionarsi con la
clientela. Gradita esperienza
nella mansione. Patente B.
Contratto di tirocinio con garanzia giovani (età minima 18,
massima 29).
n. 1 baby sitter, rif. n. 2602;
famiglia nell’astigiano ricerca
baby sitter - requisiti: analoga
esperienza lavorativa o predisposizione alla mansione - automunita - referenziata - si richiede convivenza
n. 1 educatore professionale, rif. n. 2601; comunità minori psichici ricerca 1 educatore/trice - richiesti laurea scienze educazione o qualifica educatore professionale - contratto a tempo indeterminato
n. 1 addetto al customer
service, rif. n. 2600; attività
commerciale in Acqui Terme ricerca 1 responsabile reparto
food - requisiti: provata esperienza nella stessa mansione tempo determinato con possibilità di trasformazione
n. 1 tagliatore di macelleria, rif. n. 2599; attività commerciale in Acqui Terme ricerca 1 macellaio - si richiede autonomia lavorativa nella mansione - tempo determinato con
ottima prospettiva di trasformazione
n. 1 addetto alle pulizie negli uffici, rif. n. 2590; (collocamento mirato numerico - orfani, vedove ed equiparati, profughi); azienda di servizi pulizia e servizi integrati/multiser-

vizi richiede 1 addetto ai servizi di pulizia (pavimenti - bagni superfici vetrate - aule - uffici)
zone di lavoro Serravalle Scrivia - Arquata Scrivia e Novi Ligure - contratto di lavoro a
tempo determinato - orario di
lavoro part time - ore 21 settimanali - si richiede patente B automuniti
n. 1 esperto contabile, rif.
n. 2586; azienda ricerca 1 contabile - richiesta esperienza lavorativa nella contabilità fino al
bilancio e nell’organizzazione
risorse umane; titolo studio: diploma o laurea indirizzo amministrativo - buona conoscenza
informatica - tempo determinato.
Per candidarsi inviare cv a:
cpi.acqui@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Acqui
Terme.
***
n. 1 parrucchiere/a per signora con esperienza, rif. n.
2606; attività in Ovada ricerca
1 parrucchiere/parrucchiera
per signora con molta esperienza (pref. documentabile) in
particolare nel taglio e nella
colorimetria. Si richiedono inoltre: ottime capacità relazionali e organizzative (possibile
gestione del negozio in assenza del titolare) preferibile residenza nell’Ovadese o zone
limitrofe - patente B - automunito/a - contratto di lavoro parttime 30 ore settimanali - orario
da concordare.
n. 1 tirocinante per manutenzione impianti elettrici, rif.
n. 2603; società di impiantistica elettrica ricerca 1 tirocinante per attività di installazione
e
manutenzione
impianti elettrici - è previsto iniziale tirocinio garanzia giovani
- orario di lavoro full time - si
richiede: iscrizione a garanzia

giovani - esperienza anche
minima nella mansione conoscenza informatica autocad e posta elettronica.
n. 1 addetto utilizzo macchine industriali, rif. n. 2587;
ditta artigianale dell’ovadese
produzione oggetti/abbigliamento cerca 1 addetto con
esperienza nella cucitura con
utilizzo macchine industriali contratto di lavoro iniziale a
tempo determinato - orario di
lavoro iniziale part time.
n. 1 pasticciere artigianale, rif. n. 2508; pasticceria di
Ovada ricerca 1 pasticciere finito con esperienza documentabile preferibile residenza in
zona Ovada - Ovadese - patente B - automunito - orario
full time con articolazione da
concordare contratto iniziale a
tempo determinato mesi tre.
n. 1 pizzaiolo, rif. n. 2495;
ristorante pizzeria di Ovada
ricerca 1 pizzaiolo con molta
esperienza - iniziale contratto
di lavoro a tempo determinato
con possibilità di trasformazione - orario di lavoro full
time - residenza in Ovada o
nei comuni limitrofi - patente B
- automunito.
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
***
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso.
E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455.

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

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

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

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

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

Appuntamenti in zona
mone del Tempo” e “La Storia
in tv”.
Acqui Terme. In piazza Foro
Boario, mostra-scambio moto
d’epoca a cura del Moto Club
di Acqui; orario 8-18.30.
Acqui Terme. In corso Italia e
via Garibaldi mercatino biologico a cura della Confesercenti.
Cairo Montenotte. Alle ore
21, al Teatro di Città, spettacolo inaugurale della nuova stagione teatrale; ingresso libero.
Info: 347 4340691.
Costa d’Ovada. Castagnata
in notturna: dalle ore 20.30 castagne, vino novello, giochi,
musica, a cura della Saoms
Costa d’Ovada.
Malvicino. L’Unione montana
tra Langa e alto Monferrato e
la Nuova Pro Loco di Malvicino, organizzano alle 20.30 una
cena “a sorpresa”; euro 20.
Prenotazioni: 333 5796311,
340 2100246
Molare. Mercatino di Borgo
San Giorgio, in piazza A. Negrini: antiquariato, modernario,
collezionismo.
Ovada. Concerto di inaugurazione dell’anno accademico
2015-2016, alle ore 21 nella
chiesa di San Domenico, con
la “Jugend Sinfonie Orchester
Dornbirn” (Austria). Ingresso libero.
DOMENICA 18 OTTOBRE

Acqui Terme. In piazza Foro
Boario, mostra-scambio moto
d’epoca a cura del Moto Club
di Acqui; orario 8-17.
Acqui Terme. In corso Italia e
via Garibaldi mercatino biologico a cura della Confesercenti.
Acqui Terme. In corso Bagni
mercato straordinario a cura
della Confesercenti.
Acqui Terme. Alle ore 10 nella sala conferenze di palazzo
Robellini premiazione del “28º
concorso di poesia dialettale”.
Acqui Terme. Dalle ore 15
“porte aperte a Sastoon” in via
San Martino 6: fitness olistico,
presentazione nuove proposte, meditazione kundalini,
aperitivo. Info: 338 9001607.
Bubbio. Alle ore 17, nella biblioteca “Generale Novello”,
presentazione del libro “E venne ad abitare in mezzo a noi La rivoluzione cristiana nella
storia”, di Christian Peluffo.
Cassine. Festa di Sant’Urbano: in piazza Vittorio Veneto distribuzione caldarroste, dolci
tipici, concerto del corpo bandistico cassinese; nella chiesa

di San Francesco assegnazione dell’Urbanino d’oro a personalità cassinesi.
Cremolino. “Castagne e ceci”:
appuntamento autunnale con i
due prodotti tipici del territorio.
Loazzolo. 3ª edizione “Fotografè andanda”, camminata di
20 km tra boschi e vigneti del
“Loazzolo doc” abbinata a concorso fotografico; possibilità di
percorso medio 17 km, corto
11 km; ritrovo ed iscrizione in
piazza Torino dalle 8 alle 10.
Info: 0144 87249, 335
7502084, monica.albertoleardi@alice.it - 0144 87130, comuneloazzolo@libero.it
Morbello. L’Anpi organizza
una giornata d’incontro sul fenomeno del fascismo, dalle
ore 9.45 a Villa Claudia. Info:
338 6531222, 334 9727727.
Morbello. In frazione Costa,
40ª edizione della “Sagra delle
castagne”.
Ovada. Festa di San Paolo
della Croce: santa messa ore
11; ore 17 solenne celebrazione alla quale seguirà processione per le Vie del Centro storico della città. Visita alla casa
natale (monumento nazionale). Durante la processione
presterà servizio il Corpo Bandistico “A. Rebora”.
Pareto. 13ª Castagnata Alpina: ore 15 inizio distribuzione
caldarroste e vino; “2º triathlon
del boscaiolo”: ore 9.30 iscrizioni, ore 10 inizio gara e selezioni, ore 12 pranzo, ore 16 finali e premiazione. (in caso di
maltempo la manifestazione
sarà rinviata al 25 ottobre).
Ponti. Alle ore 15.30 nei locali
della Chiesa Vecchia, premiazione del secondo concorso
letterario “Gente di Ponti” organizzato dall’associazione
culturale “La Pianca”; al termine seguirà rinfresco.
Rocca Grimalda. Alle 17.30
nel Castello, concerto di Gianmaria Bonino, clavicembalo.
Rocca Grimalda. Castagnata
& Farinata, a partire dalle ore
15; a cura del circolo ricreativo
bocciofilo di San Giacomo.
Serole. 40ª “Sagra delle caldarroste”: ore 11.30 “Pucia”
(polenta concia); ore 14.30 inizio distribuzione caldarroste,
musica con l’orchestra “Polidoro Group”; nell’ex confraternita
mostra fotografica “Passaggi
di tempo”; intrattenimenti vari
sulla piazza del paese.
Silvano d’Orba. 20ª Festa
della grappa e consegna del
“Premio Grappa Barile 2015”,
dalle ore 15.30 presso la Di-

stilleria Grappa Barile.
Tagliolo Monferrato. Nel borgo medievale, “Castagnata sapori d’autunno”: piatti tipici della tradizione (risotto, farinata,
uova con tartufo ecc), prodotti
tipici e tradizionale castagnata
nel pomeriggio. Bus navetta di
collegamento con la periferia
del paese.
Terzo. Alle ore 16 nella sala
Benzi in via Brofferio, cerimonia di premiazione della 16ª
edizione del premio “Guido
Gozzano”.
MERCOLEDì 21 OTTOBRE

Carpeneto. “Tra Terra Acqua e
Cielo - Gli animali del nostro
territorio”: presso la Biblioteca
alle ore 21, relatore prof. Silvio
Spanò.
VENERDì 23 OTTOBRE

Acqui Terme. Alle ore 16 nella sede dell’Unitre in piazza
Duomo 8, inaugurazione del
nuovo anno accademico 20152016 dell’Università della Terza Età.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Santa Maria: concerto
di musica classica; Giuseppina
Scravaglieri - Caterina Arzani,
pianoforte a 4 mani.
Ovada. Alle ore 21 nella sede
sociale del Cai sezione di Ovada, presentazione del libro “La
catena dell’antola” 113 escursioni fra Scrivia, Trebbia e Oltrepo, sui monti delle quattro
province; presente l’autore Andrea Parodi.
SABATO 24 OTTOBRE

Acqui Terme. Al centro congressi dalle 10 alle 24, “11º Acqui & Sapori... e benessere”,
mostra mercato delle tipicità
enogastronomiche del territorio; ore 11.30 inaugurazione;
inoltre ore 17 conferenza su
“Alimentazione ‘in zona’ e
sport: la ricetta anti-age”; ore
20 cena con spettacolo, degustazione “Eyes Wine Shot”.
Acqui Terme. Alle ore 21.30 al
centro congressi, per la rassegna “Impronte Jazz” concerto
di Riccardo La Barbera.
Acqui Terme. Alle ore 21
nella sala Santa Maria, sonorizzazione dal vivo “L’uomo con la Macchina da Presa” (1929).
Canelli. Alle 17.30, alla Foresteria Bosca in via Giuliani, presentazione del libro di
Oscar Bielli, “Le parole che
hanno fatto la storia”.
Ovada. Fiera di San Simone:
Tradizionale fiera nelle vie e
piazze del Centro della Città: numerosissimi banchi di
vario genere (abbigliamento,
oggettistica, specialità culinarie..).

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Civico Museo Archeologico
- Castello dei Paleologi: fino
a marzo 2016, “La città ritrovata. Il Foro di Aquae Statiellae e
il suo quartiere”, scoperta archeologica nel corso degli scavi compiuti nell’area dell’ex ristorante “Bue Rosso” in corso
Cavour. La mostra seguirà
l’orario del museo, per informazioni 0144 57555 info@acquimusei.it
GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 5 novembre,
“Gli sconfinamenti di Volpini”,
mostra di Renato Volpini pittore, scultore ed incisore. Orario:
sabato dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 19.30; gli altri giorni su
appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: fino al 18 ottobre, “La
forma, il colore, l’armonia” mostra d’arte di Daniela Rosso
(Prin). Orario: tutti i giorni 1621.30, martedì e venerdì anche 10-13.
Palazzo Robellini - piazza Levi: dal 17 al 29 ottobre, mostra
personale di Rosetta Pioda
Sommariva, “Otto dipinti sulla
guerra civile nel M.O.”. Inaugurazione sabato 17 ottobre ore
16. Orario: tutti i giorni 16-19.
Spazio espositivo Movicentro - piazza Papa Giovanni
Paolo II: dal 18 al 25 ottobre,
mostra di modellismo navale a
cura dell’Associazione Nazionali Marinai. Inaugurazione domenica 18 ottobre ore 11. Orario: feriali 16-19, sabato e festivi 10-12, 16-20. Info: 342
6624179 (solo al mattino).

MONASTERO BORMIDA
Negli ambienti del Castello:
fino al 25 ottobre, “Lenci. Lo
stile italiano nella ceramica. Gli
artisti e gli epigoni”. Orario, info e contatti: Associazione Museo del Monastero tel. 331
8810202 - arteneidintorni@libero.it.
***
ORSARA BORMIDA
Palazzo del Municipio: fino al
4 novembre, mostra “Gli orsaresi nella Grande Guerra”.
Orario: su prenotazione, per
scolaresche e gruppi di visitatori. Info: 0144 372114, 0144
367174, 0144 56802/56796 amicidelmuseo@libero.it - info@comune.orsara.al.it - 0144
367021 - Iat Acqui Terme 0144
322142.
***
OVADA
Loggia di San Sebastiano:
fino al 4 novembre, “Ovada e
l’Ovadese nella Grande
Guerra” a cura dell’Accademia Urbense. In mostra i ricordi ovadesi del conflitto del
1915-18. Orario: sabato e domenica 10.30-12.30, 16.3019; giovedì 16.30-19. Per visite di scolaresche o gruppi
organizzati,
prenotazione
0143 836299.
***
CASTELLI APERTI
Le aperture, in zona: Castello
dei Paleologi - Museo Archeologico di Acqui Terme, venerdì 16, sabato 17 e domenica
18 ottobre dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 20.
Castello di Morsasco: aperto
venerdì 16 e sabato 17 ore

21.30 “Visita in notturna e nei
misteri del castello” (su prenotazione 334 3769833), e domenica 18 ottobre visite guidate ore 10.30, 14.30, 15.30,
16.30.
Castello di Rocca Grimalda:
aperto venerdì 16 e sabato 17
ottobre su prenotazione. Domenica 18 ore 16 “Come preparare un centro tavola per le
giornate di festa” a cura di
Paola Scoccimarro e Fiorella
Gaggero; ore 17 concerto “Le
Variazioni Goldberg” di J.S.
Bach con Gian Maria Bonino
(clavicembalo).
Castello di Tagliolo M.to:
aperto venerdì 16, sabato 17 e
domenica 18 ottobre dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 14 alle
18.30. Tutti i martedì sera su
prenotazione “A pranzo col
marchese”.
Castello di Trisobbio: venerdì
16, sabato 17 e domenica 18
ottobre dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 18.
Villa Ottolenghi di Acqui Terme: aperta venerdì 16 e sabato 17 su prenotazione e domenica 18 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.
Gipsoteca Giulio Monteverde
di Bistagno: aperta venerdì 16
su prenotazione, sabato 17 e
domenica 18 dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 15 alle 18. Visitabile in tutte le date la mostra
“Dialogo - esposizione personale di Paul Goodwin”.
Per informazioni e conoscere tutte le strutture in dettaglio:
www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - numero verde
800329329.
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La casa e la legge

Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 18 ottobre - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 15 a ven. 23 ottobre - gio. 15 Baccino (corso Bagni); ven. 16 Cignoli (via Garibaldi); sab. 17 Terme (piazza
Italia); dom. 18 Bollente (corso Italia); lun. 19 Vecchie Terme
(zona Bagni); mar. 20 Centrale (corso Italia); mer. 21 Baccino;
gio. 22 Cignoli; ven. 23 Terme.
Sabato 17 ottobre: Terme h24; Centrale e Cignoli 8.30-12.30;
Baccino e Vecchie Terme 8.30-12.30, 15-19.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Q8,
via Voltri; 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 commerciale. Sabato pomeriggio aperto Q8 di via Gramsci; per altri, sabato pomeriggio e festivi self service.
EDICOLE - Domenica 18 ottobre: piazza Assunta, corso Saracco, corso martiri della Libertà.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 17 a sabato 24 ottobre farmacia Moderna, via Cairoli 165. tel. 0143/80348.
Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale,
esclusa quella di turno notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Econet tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Nizza M.to

Notizie utili Canelli

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353), il 16-17-18 ottobre 2015; Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) il 19-20-21-22 ottobre 2015.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 16 ottobre
2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44
– Nizza Monferrato; Sabato 17 ottobre 2015: Farmacia Marola
(telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Domenica 18 ottobre 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721
353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Lunedì 19 ottobre
2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) –
Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Martedì 20 ottobre
2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Femile) (telef. 0141 721 254) –
Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Mercoledì 21 ottobre 2015: Farmacia Marola (telef. 0141 823 449) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Giovedì 22 ottobre 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. (0141 721 353) – Via Carlo Alnerto 44 –
Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia, 36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Giovedì 15 ottobre 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. (0141 721 254)
- Corso Asti 2 - Nizza Monferrato. Venerdì 16 ottobre 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza
Monferrato; Sabato 17 ottobre 2015: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Domenica
18 ottobre 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio
Corsi 44 – Nizza Monferrato; Lunedì 19 ottobre 2015: Farmacia
Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto
44 – Nizza Monferrato; Martedì 20 ottobre 2015: Farmacia S.
Rocco (Dr. Femile) (telef. 0141 721 254) – Corso Asti 2 – Nizza
Monferrato; Mercoledì 21 ottobre 2015: Farmacia Marola (telef.
0141 823 449) – Viale Italia/Centro commerciale – Canelli; Giovedì 22 ottobre 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
(0141 721 353) – Via Carlo Alnerto 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
Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711; Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 –
pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat)
0141.820 280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

Il recesso del conduttore
Sono proprietario di un negozio che ho affittato da otto
anni. Quindi due anni fa il contratto si è rinnovato allo stesso
affitto iniziale (salvo gli aumenti ISTAT) per l’ulteriore periodo
di sei anni, di cui due sono già
trascorsi.
La scorsa settimana, senza
che il mio inquilino mi avesse
detto nulla, mi è arrivata una
sua lettera con la quale mi dice
che al 31 marzo del prossimo
anno mi lascerà libero il negozio perché chiude i battenti e
cessa l’attività.
È regolare una cosa di questo genere? Io quando gli ho
affittato il negozio sapevo che
per dodici anni non potevo
rientrare in suo possesso. Lui
invece può fare quello che
vuole?
***
La legge sulle locazioni
commerciali non consente al
proprietario di interrompere il
rapporto contrattuale durante il
suo svolgimento, salvo che
l’inquilino interrompa i pagamenti.
Al contrario, all’inquilino è
concesso il recesso anticipato
in due modi. Il primo, qualora
nel contratto le parti abbiano
pattuito la sua facoltà di recesso in qualsiasi momento del
contratto, con preavviso di sei

mesi rispetto al giorno in cui il
recesso potrà avvenire. Il secondo, indipendente dalle pattuizioni contrattuali, qualora
accadano fatti estranei alla volontà dell’inquilino, imprevedibili e sopravvenuti, tali da rendergli oltremodo gravosa la
prosecuzione della locazione.
Nel caso che ci occupa non
è ben precisato se nella lettera
di recesso (nella quale è obbligatoria la indicazione delle ragioni per le quali il recesso viene esercitato), l’inquilino ha individuato il grave motivo di anticipata chiusura del rapporto
contrattuale. È chiaro, a questo proposito, che la sua intenzione di cessare la propria attività commerciale non è di per
sé un grave motivo, salvo che
questa non sia legata, ad
esempio, a cattive condizioni
di salute sopravvenute nel corso del rapporto.
In questo caso l’inquilino potrà validamente esercitare il recesso. Mentre in caso diverso
il Lettore potrà validamente
opporsi alla anticipata chiusura
del contratto, pretendendo che
il rapporto vada avanti sino alla sua naturale scadenza.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”. Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Il muro condominiale di contenimento
Siamo proprietari di un fabbricato che è costruito in una
scarpata e ha due accessi.
L’accesso in basso serve
principalmente gli alloggi dei
primi due piani che risultano
interrati rispetto al retro della
casa. L’accesso in alto serve
invece gli altri alloggi dei piani
superiori. Con il passare degli
anni il muro di contenimento
della strada che dà accesso ai
primi due piani sta cedendo e
si rendono necessari dei lavori di consolidamento. Non c’è
però uniformità di vedute sul
modo di ripartizione della spesa. I proprietari dei primi due
piani che utilizzano la strada
sostengono che il muro di contenimento è un muro comune
a tutto il Condominio e che
pertanto va riparato a spese
comuni. Gli altri invece dicono
che il muro serve solo al contenimento della stradina che
viene utilizzata unicamente da
quelli che abitano ai primi due
piani. E quindi si sono dichiarati estranei alla spesa.
Vorremmo sapere che cosa
dice la legge.
***
Per risolvere correttamente
il quesito si deve innanzitutto
tenere conto di un eventuale
Regolamento di Condominio,
che preveda qualcosa in tema
di ripartizione delle spese di
manutenzione straordinaria
del muraglione di contenimento.
In mancanza di previsioni
regolamentari, si dovrà tenere
conto del reale utilizzo del muro stesso. Apparentemente tale muro dovrebbe essere considerato condominiale, visto

che fa parte del complesso immobiliare di cui si sta discutendo. Con la conseguenza che le
spese di consolidamento andrebbero suddivise sulla base
della tabella millesimale di proprietà.
Se invece si riuscisse a dimostrare che il muro ha un utilizzo separato e proprio ad una
parte dei condòmini, visto che
l’unica funzione a cui assolve
è quella di contenimento della
stradina di accesso agli alloggi
dei primi due piani, le spese
spetterebbero unicamente ai
proprietari degli alloggi medesimi.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme.

Andare a teatro

CAIRO MONTENOTTE - Teatro comunale Città di Cairo
17 ottobre, ore 21, spettacolo inaugurale di presentazione della stagione 2015-2016;
ingresso libero.
Info e biglietti: 347 4340691,
info@cairoteatrofuturo.it; orario biglietteria martedì, mercoledì e venerdì 17-19; giovedì e
sabato 10-12.
CASTELNUOVO BORMIDA Teatro Bosco Vecchio, piazza Marconi
30 e 31 ottobre, ore 21,
“Eresiade”, Teatro del Rimbombo, regia Sara Siri.
MONASTERO BORMIDA Teatro comunale, 31 ottobre,
ore 21, la compagnia “La Bertavela” di La Loggia (TO) presenta “El diao e l’eva santa”.
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Stato civile Acqui Terme
Nati: Gaglione Beatrice, Markja Gabriele.
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Mirko, Gandini Oreste, Galmi Tomaso, Buffa Giovanni Egidio.

Numeri di emergenza
118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale

112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI: Domenica 18 ottobre: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, Via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 18 ottobre - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30:
Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Rodino.
***
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.
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