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Concluso il Sinodo con il pensiero al prossimo Giubileo

Domenica 1 e lunedì 2 novembre

Papa Francesco: “La parola famiglia
non suona più come prima”

“IV Novembre”
e giorno defunti

Papa Francesco ha concluso il Sinodo sulla famiglia invitando i 270 padri sinodali a
“tornare a camminare insieme”. Se la Chiesa - come aveva detto nel suo discorso commemorativo del 50° anniversario del Sinodo Vescovi - è “synodos”, il Sinodo “non significa
aver concluso tutti i temi inerenti la famiglia” o “aver trovato soluzioni esaurienti a tutte le
difficoltà e ai dubbi”.
Significa, invece, “aver sollecitato tutti a comprendere
l’importanza dell’istituzione
della famiglia e del matrimonio tra uomo e donna, fondato
sull’unità e sull’indissolubilità,
e ad apprezzarla come base
fondamentale della società e
della vita umana”.
“Il primo dovere della Chiesa non è quello di distribuire
condanne o anatemi, ma è

quello di proclamare la misericordia di Dio, di chiamare alla conversione e di condurre
tutti gli uomini alla salvezza
del Signore”. Nel discorso di
chiusura del Sinodo, Francesco ha insistito sul legame tra
il Sinodo e l’imminente Giubi-

leo e ha citato i suoi predecessori - Paolo VI, Giovanni
Paolo II, Benedetto XVI - per
ricordare che è lo Spirito Santo “il vero protagonista e artefice”: dopo tre settimane di
ascolto e confronto, “per tutti
la parola famiglia non suona

più come prima”.
La Relazione Finale del Sinodo, ha reso noto padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa
Sede nell’ultimo briefing sui
lavori, è stata approvata “con
una maggioranza estremamente ampia” e ha ricevuto in
ognuno dei 94 paragrafi - a
differenza di quanto era avvenuto con la “Relatio Synodi”
dell’anno scorso - la maggioranza qualificata dei due terzi,
che sui 265 padri sinodali presenti era pari a 177 voti. Non
sono mancati paragrafi particolarmente controversi, già
oggetto di vivace dibattito al
Sinodo, come i numeri 84-8586 che affrontano la questione dei divorziati risposati all’interno delle “situazioni complesse” delle famiglie.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. La celebrazione dedicata all’Anniversario
del “IV Novembre” si svolgerà
domenica 1 novembre, secondo il seguente programma: ore
9,15 raduno autorità, associazioni, scolaresche in piazza
San Francesco; ore 9,30 cor-

teo al Monumento ai Caduti.
Percorso: corso Italia, piazza
Italia, corso Viganò, via Alessandria; ore 10 alzabandiera,
onori ai caduti e posa corona;
ore 10,30 S. Messa presso la
Cattedrale di N.S. Assunta.

• continua alla pagina 2

Convocato per mercoledì 28 ottobre

Sabato 24 e domenica 25 ottobre

A proposito di carne rossa

Consiglio comunale
a palazzo Levi

Ad Acqui & Sapori
ben pochi i tartufi

Coldiretti Piemonte:
“falsi allarmismi”

Acqui Terme. È stato convocato per mercoledì 28 ottobre alle 21, mentre L’Ancora
andava in stampa, il consiglio
comunale acquese. Riportiamo l’ordine del giorno rimandando al prossimo numero la
cronaca: - approvazione verbale seduta precedente; - ratifica deliberazione giunta comunale nr. 180 dell’8.10.2015
avente per oggetto: “variazioni
al bilancio di previsione 2015,
al bilancio pluriennale ed alla
relazione previsionale e programmatica triennio 2015 /
2017, applicazione avanzo di
amministrazione”; - adeguamento alla nota del Ministero
dell’economia nr.23238/2015,
atto dovuto: aliquota Tasi per i
fabbricati strumentali o locati di
categoria catastale “d” (esclusi
“d10”), precisazione su esenzione Tasi; - approvazione
convenzione Comuni di Acqui
Terme e Strevi per servizio
mensa scolastica; - modifica
regolamento comunale degli
oneri afferenti al rilascio dei
permessi di costruire: rateizzazione; - costituzione centrale
unica di committenza: approvazione convenzione con i Comuni di Terzo e Strevi; - presentazione D.U.P. (documento
unico di programmazione ai
sensi art. 13 regolamento di
contabilità);
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. Cala il sipario
sull’edizione 2015 di Acqui &
Sapori, la manifestazione a carattere enogastronomica nata
allo scopo di promuovere il territorio attraverso i suoi prodotti
tipici. Una sessantina, per la
precisione 58, gli espositori presenti in fiera che hanno proposto al pubblico un ampio ventaglio di prodotti. Dai salumi al
pane. Dai dolci al miele fino ad
arrivare ai vini e, naturalmente,
ai tartufi. Anche se, per i tartufi,
la 11ª edizione della mostra regionale è stata molto magra. Si
pensi che a fronte dei 18 chilogrammi presentati nella scorsa
edizione, quest’anno erano in
mostra solo 1580 grammi. Ad
aggiudicarsi i premi in palio Umberto Palizzotto da Cairo che
ha incassato 500 euro per il mi-

glior tartufo solitario (ha presentato una trifula da 2 etti e
mezzo) e si è accaparrato pure
il premio da 350 euro per il miglior cesto della categoria commercianti (ha presentato un cesto da 744 grammi). Ha vinto il
premio di 350 euro per la categoria “trifulau”, con un cesto da
382 grammi, l’acquese Pierluigi Pagliano.
Pochi tartufi in mostra ma i trifulau si sono consolati con la
gara di ricerca organizzata nel
parco della struttura.
Oltre ai tartufi, ad attirare il
pubblico durante i due giorni di
fiera, sono state le prelibatezze
preparate dall’Enoteca e gli appuntamenti organizzati dalla Nona Regio.
red.acq.
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. Il consumo di
carne in Italia è di 78 chili a testa. Cifra ben al di sotto dei
125 chili a persona degli Stati
Uniti o dei 120 chili dell’Australia. Oltretutto, gli italiani
vantano un primato per la longevità, con 85 anni per le donne e 80 per gli uomini, da cui
emerge che la carne Made in
Italy è più sana ed ottenuta nel
rispetto dei rigidi disciplinari di
produzione Doc che assicurano il benessere e l’alimentazione degli animali.
“Lo studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul
consumo della carne rossa sta
creando un falso allarmismo
per il nostro Paese in cui questo alimento è, invece, sicuro
e prezioso anche per lo svezzamento dei bambini tanto
che, nelle giuste quantità, anche la Dieta Mediterranea ne
prevede il consumo – sostiene
Delia Revelli presidente di Coldiretti Piemonte – Sotto accusa ci sono i cibi come hot dog
e bacon che non fanno parte
della tradizione culinaria italiana, al contrario la nostra alimentazione si basa su prodotti di stagione, locali e freschi,
come sostiene anche il progetto di Campagna Amica. Infine,
in Italia la trasformazione in
salumi avviene solo con il sale,
senza l’affumicatura messa
sotto i riflettori dall’Oms”.

La nostra Regione vanta anche la razza da carne più importante, la Piemontese, che
conta oltre 350 mila capi con 6
mila aziende impegnate nell’allevamento. È una carne tenera, a basso contenuto di colesterolo, con pochi grassi e
dalle ottime capacità nutrizionali. “Sono impiegati oltre 15
mila addetti per un fatturato
che, per il solo allevamento,
vale oltre 500 milioni di Euro e
per l’intera filiera, comprendente la logistica, il trasporto,
la mangimistica, la macellazione ed il sezionamento, raggiunge il miliardo e 30 milioni
di Euro. Cifre messe a rischio
da questi falsi allarmismi – afferma il direttore di Coldiretti
Piemonte Antonio De Concilio
– rispetto ai quali bene hanno
fatto a fare chiarezza le istituzioni, come gli oncologi a livello nazionale e l’Istituto Zooprofilattico in Piemonte, attraverso le dichiarazioni della D.ssa
Maria Caramelli. Piuttosto è
necessario accelerare il percorso dell’obbligo di etichettatura d’origine per tutti gli alimenti, come richiede da tempo
la nostra Organizzazione, al fine di difendere le produzioni
Made in Italy, preservando anche la salute dei consumatori,
e di sostenere il reddito delle
nostre imprese agricole”.
R.A.
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Papa Francesco

Ad Acqui & Sapori

“IV Novembre”

“Che cosa significherà per la
Chiesa concludere questo Sinodo dedicato alla famiglia?”,
si è chiesto il Papa: “Significa
aver ascoltato e fatto ascoltare
le voci delle famiglie”, una delle risposte: “Significa aver dato
prova della vivacità della Chiesa Cattolica, che non ha paura
di scuotere le coscienze anestetizzate o di sporcarsi le mani discutendo animatamente e
francamente sulla famiglia. Significa aver testimoniato a tutti che il Vangelo rimane per la
Chiesa la fonte viva di eterna
novità, contro chi vuole indottrinarlo in pietre morte da scagliare contro gli altri. Significa
aver affermato che la Chiesa è
Chiesa dei poveri in spirito e
dei peccatori in ricerca del perdono e non solo dei giusti e dei
santi, anzi dei giusti e dei santi quando si sentono poveri e
peccatori”.
“Superare l’ermeneutica
cospirativa o chiusura di prospettive, per difendere e per
diffondere la libertà dei figli
di Dio, per trasmettere la bellezza della novità cristiana,
qualche volta coperta dalla
ruggine di un linguaggio arcaico o semplicemente non
comprensibile”. È uno dei
tratti del Sinodo, in cui “le
opinioni diverse si sono
espresse liberamente, e purtroppo talvolta con metodo
non del tutto benevoli”. “La
sfida che abbiamo davanti è
sempre la stessa”, ha detto
Francesco: “annunciare il
Vangelo all’uomo di oggi, difendendo la famiglia da tutti
gli attacchi ideologici e individualistici”. Senza, però,
“mai cadere nel pericolo del
relativismo oppure di demonizzare gli altri”, ma cercando “di abbracciare pienamente e coraggiosamente la
bontà e la misericordia di Dio
che supera i nostri calcoli
umani e che non desidera
altro che tutti gli uomini siamo salvati”.
“Discernimento e integrazione”: sono le due parole d’ordine della relazione finale. “I battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi
possibili, evitando ogni occasione di scandalo”, si legge
nella terza parte del documento, dedicata alle “situazioni
complesse” delle famiglie. “La

logica dell’integrazione – si
spiega nel testo – è la chiave
del loro accompagnamento
pastorale. Sono battezzati, sono fratelli e sorelle”, e “la loro
partecipazione può esprimersi
in diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali
delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in
ambito liturgico, pastorale,
educativo e istituzionale possano essere superate”. Una
“integrazione”, questa, “necessaria pure per la cura e l’educazione cristiane dei loro figli”.
Per il “discernimento”, il documento citato è la Familiaris
Consortio di Giovanni Paolo II,
dove si esortano i sacerdoti ad
“accompagnare le persone secondo l’insegnamento della
Chiesa e gli orientamenti del
vescovo”.
Nei confronti delle persone
con tendenza omosessuale, si
ribadisce che “ogni persona,
indipendentemente dalla propria tendenza sessuale”, va “rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura
di evitare ogni ingiusta discriminazione” e si rinnova il no ai
“progetti di equiparazione al
matrimonio delle unioni tra
persone omosessuali”. Su matrimoni civili o unioni di fatto si
può crescere verso la “stabilità”, “tolleranza zero” su violenze in famiglia e abusi sessuali
sui minori.
(foto Oss. Rom. testo di M.
Michela Nicolais)

DALLA PRIMA

Consiglio
comunale

- mozione presentata dal
Movimento Cinque Stelle relativa a: “proposta di adesione
del Comune di Acqui Terme al
progetto decoro urbano, uno
strumento partecipativo per la
segnalazione del degrado”;
comunicazione presidente in
merito a deliberazione giunta
comunale nr. 161 del 18 settembre 2015 avente per oggetto: ”variazioni al bilancio di
previsione 2015 mediante prelievo dal fondo di riserva”; interpellanza per promuovere la
donazione d’organi presentata
dai consiglieri Aureliano Galeazzo e Giuseppe Volpiano.

La commemorazione di tutti i defunti si terrà lunedì 2
novembre presso il Cimitero
Cittadino, con il seguente
programma: ore 15 recita del
S. Rosario; ore 15.20 processione dalla cappella verso l’altare posto al fondo dell’area centrale del Cimitero;
ore 15.30 S. Messa officiata
dal Vescovo.

Al termine processione alla Croce in memoria dei caduti con benedizione e preghiera per tutti i caduti nell’adempimento del dovere in
guerra e in pace.
Le autorità, le associazioni,
gli enti e le scolaresche sono
invitate a intervenire con la
bandiera e con rappresentanza numerosa.

11ª Mostra regionale

Caccia al tartufo
questi i vincitori

L’Enoteca, organizzatrice
dell’intera manifestazione per
conto del Comune, ha preparato piatti tipici piemontesi.
Dalla carne cruda con grana e
rucola, al filetto baciato e alla
formaggetta di Roccaverano.
C’erano gli agnolotti con il sugo d’arrosto, le lasagne al forno, la pasta e fagioli e il brasato con la polenta. C’era anche
la trippa, il bonet, la torta di
nocciole e anche proposte per
gustare al meglio i tartufi. Insomma, un vero trionfo per il
palato che ha attirato le simpatie di un pubblico piuttosto
considerevole.
Ad attirare pubblico poi, come accennato, sono stati sicuramente gli interventi della Nona Regio, il gruppo storico che,
ormai da qualche anno studia
e si prepara per far conoscere
agli acquesi così come ai visitatori della città, la storia di
questo angolo di Basso Piemonte.
Se lo scorso anno l’argomento principe è stata l’alimentazione degli antichi romani, quest’anno si è parlato di
lotta greco-romana e di olim-

piadi. In particolare, al pubblico
sono state mostrate tecniche
di combattimento ma anche la
fase di preparazione degli antichi atleti, compresi i cibi energetici che mangiavano per poter dare il meglio. Fra i prodotti proposti è spiccato un particolare pan-brioches, ovvero
una sorta di focaccia mangiata
dai gladiatori prima dei combattimenti. Quindi, un cibo particolarmente energetico senza
appesantire lo stomaco.
I più piccoli, oltre ad aver apprezzato le iniziative della Nona Regio, hanno anche apprezzato lo spettacolo organizzato domenica pomeriggio da
Graziella Cadore, protagonista
con Dodò dell’Albero Azzurro,
mentre gli adulti, oltre allo
spettacolo di cabaret portato in
scena nel tardo pomeriggio di
sabato da Giuseppe Gandini e
Gianantonio Martinoni, hanno
partecipato numerosi all’ultimo
appuntamento di Impronte
Jazz, sempre nella serata di
sabato, sottolineando con applausi sentiti l’ottima esibizione
di Riccardo La Barbera, Joy
Grifoni e Carlo Gaia.
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Acqui Terme. Ecco il podio
della classifica relativo alla gara di ricerca al tartufo svoltasi
domenica 25 ottobre nell’ambito della 11ª Mostra Regionale del tartufo nel campo gara
adiacente al centro congressi.
1° classificato Franco Ferrando con Mia, labrador di un anno e mezzo 2° classificato Stefano Poggio con Luna, l’accoppiata più giovane: Stefano
12 anni appena compiuti con
la sua cagnolina Luna di 7 mesi; 3° classificato Carlo Orsi
con Aron, meticcio di due anni.
Tutti i concorrenti si sono attenuti diligentemente al regolamento di gara e non ci sono
state situazioni eccezionali,
una avrebbe potuto essere il ritrovamento di un tartufo bianco naturale in quanto nel giardino del centro congressi sono
presenti dei tigli, nel caso si
fosse verificato il caso il concorrente avrebbe avuto la possibilità o di chiedere l’annullamento della prova e la sua ripetizione oppure decidere di
proseguire.
I vincitori sono stati omaggiati con un ricco cesto di prodotti alimentari gentilmente offerti da produttori dell’acquese:
Giuso, Caffè Scrivano, Macelleria F.lli Costa, Olio Giacobbe,
Oliveri funghi, Sant’Alessandra
formaggi, Trilogy la Spiga. Sono stati inoltre omaggiati con
bottiglie di vino offerte dell’Enoteca Regionale di Acqui
Terme, abbigliamento tecnico
offerto dalla Coltelleria Ravera
ed alimenti per il miglior amico
dell’uomo offerti dagli sponsor
Fortesan e Monge.
Nel campo di gara sono
stati sotterrati nella mattinata di domenica più di cento
tartufi neri, la gara era suddivisa in due manche, i concorrenti entravano in campo
uno alla volta in ordine di

iscrizione e dovevano trovare il maggior numero di tartufi nel tempo limite di 4 minuti per manche. Non è stato necessario procedere allo
spareggio in quanto la cagnolina Mia condotta da
Franco Ferrando si è aggiudicata il maggior numero di
ritrovamenti negli otto minuti di gara. Si ringrazia l’assessore Mirko Pizzorni, tutto
lo staff del Comune di Terme
Ufficio Turismo, il dott. Ratto, tutti gli sponsor prima citati, Cascina Bavino, i partecipanti e naturalmente il
numeroso pubblico.

Il Centro di
Ascolto ringrazia

Acqui Terme. Il Centro di
Ascolto ringrazia: Aureliano
Galeazzo per aver devoluto il
suo emolumento di € 219,78
come consigliere comunale;
Carlo Bruzzo che ha offerto €
240,00 in memoria della mamma Tommasina Parodi; sig.
Morielli per alimenti (farina) e
la panetteria Ratto per l’offerta
di € 58,25.
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• Biancheria mista
e abbigliamento sportivo

A partire da € 4,30

compreso detersivo, ammorbidente e sanificante

• Piumone matrimoniale
sintetico o piuma d’oca

A partire da € 7,50

compreso detersivo, ammorbidente e sanificante

• Ciclo asciugatura da 10 minuti

€ 1,50

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI DALLE 7 ALLE 22,30

Acqui Terme - Piazza M. Ferraris, 9
sotto i portici, a lato del Supermercato Galassia

Per info: tel. 388 6239713 - acquiterme.lavapiu.it
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ACQUI TERME
A margine del premio acquese

Giovedì 29 ottobre alle Nuove Terme

Due diverse voci sul gala dell’Acqui Storia

Amedeo Ricucci
inviato speciale TG1

Acqui Terme. Con buona
pace dei trionfalismi (Premio
europeo, tutti i quotidiani ne
parlano, numeri galattici riguardo le partecipazioni…),
pochini erano i giornalisti (oltre
ai locali) espressamente inviati nella nostra città per la cerimonia di gala della 48ma edizione del Premio Acqui Storia.
Ma non così pochi da non
permetterci di presentare due
diverse impressioni, che a due
differenti punti di vista rimandano.
Per prima cosa attingiamo
ad Aldo Grandi su “La Gazzetta di Lucca” - L’Islam sbarca al
Premio Acqui Terme [sic], ma il
sindaco benedice Oriana Fallaci - che così scrive a proposito del pomeriggio del 17 ottobre.
***
Dopo i vivi apprezzamenti rivolti all’organizzazione, e in
particolare a Carlo Sburlati,
l’imprevisto. Non era stata per
nulla prevista “la virata” del discorso concernente il Medio
Oriente in fiamme, gli esodi, i
temi di accoglienza & integrazione in Occidente “con, a fare
la parte del leone e, sinceramente, un po’ fuori luogo, quel
personaggio
sicuramente
istrionico - così Aldo Grandi proveniente dalle file del ‘Secolo d’Italia’, sdoganato dal
Berlusconi classe 1994, Pietrangelo Buttafuoco, 52 anni,
siciliano di Catania, giornalista
e scrittore, convertitosi all’Islam”.
***
Citato Franco Cardini una
prima volta in modo neutro,
ad una seconda il professore non la passa liscia: “quelli dell’Isis nei paesi islamici
moderati li chiamano gli americani” riferisce lo storico; segue l’immediata chiosa di
Grandi sull’ennesima dietrologia: “e scopriremo, come
qualcuno ha sempre sostenuto, che dietro gli attacchi
alle Torri gemelle, ci siano
gli stessi americani”.
Ecco una nuova tirata che
sa di rimprovero a Luca Barbareschi, “ex parlamentare
di Alleanza Nazionale, premiato per la partecipazione
al film Something Good in
cui, senza usare perifrasi, il
protagonista si batte per la
causa ambientalista e contro i cinesi”.
Tradito (sembrerebbe…)
dai suoi, “a difendere i colori non solo italiani, ma dell’Occidente in genere, uno
splendido Mazza, in forma,
già vincitore qui alcuni anni
fa e, adesso, nelle vesti di
presentatore-intervistatore
dei vincitori. Con il sindaco di
Acqui Terme, Enrico Silvio
Bertero, 56 anni, non certo
un provocatore, casomai l’opposto, che, a fine manifestazione ha chiuso senza
tanti se e altrettanti ma con
un saluto che era un omaggio e un tributo, nientepopodimeno che a Oriana Fallaci. Riscuotendo una sorta di
standing ovation da una platea che ne aveva avuti gli
attributi pieni di sentire tutta
una serie di sviolinate inneggianti all’integrazione, alla dietrologia antiamericana e
alla conversione che, a
quanto pare, ha colto Butta-

fuoco - l’intellettuale di Destra cresciuto nelle file giornalistiche dell’organo del MsiDn - sulla via di Damasco”.
Interessante il pezzo di
Grandi poiché registra anche
le parole di commento del Sindaco Bertero: “Ho voluto rivolgere un omaggio a Oriana Fallaci perché non potendo, visti
la sede e l’orario, intervenire
direttamente in quello che non
era un contraddittorio, ma un
monologo, ho voluto quantomeno far sentire che c’era anche una voce dissenziente”.
***
Sul blog di Michele Fronterrè, co-fondatore presso
I3P, dell’acceleratore d’imprese del Politecnico di Torino Ingenia, una start-up che
opera nel mercato dell’uso
razionale dell’energia, e direttore di Cantene (ulteriori
servizi di ingegneria), e che
ha scritto Imprenditori d’Italia, storie di successo dall’Unità a oggi (Edizioni della
Sera, 2010), un elogio da
manuale della nostra città.
“È sempre un piacere scoprire la provincia. Ha un dinamismo e una riservatezza unici rispetto alla città. E, però,
Acqui è città di provincia che
vuole somigliare alla città. In
virtù della forza che le viene
dal sottosuolo e che, storicamente, ha costituito la sua fortuna. Dai Romani fino al turismo salutista assistito dell’oggi. Acqui prova a somigliare alla città e lo fa nella maestosità
degli alberghi”. Con un giudizio
poi, ahinoi, in seguito non di
poco ribassato.
***
“Il Premio Acqui Storia è
dedicato ai reduci della divisione Acqui che si sacrificò
nelle battaglie di Cefalonia e
Corfù. E, in effetti, tra i premiati che andavano popolando il salone dell’albergo
si notava, più che sintonia,
cameratismo. Però, un conto è il cameratismo sottile,
colto. Il cameratismo che affiora nell’acume che sa smorfiare il romano corde…”.
Amico di vecchia data - deduciamo - di Pietrangelo Buttafuoco, nella serata Fronterrè
lo è diventato anche di Paolo
Isotta, evocatore del “Benedictus della Missa Solemnis di
Beethoven, dove - a un certo
punto - il violino solo non racconta di Gesù soltanto che entra a Gerusalemme, ma anche
di quell’asinello, suo amico,
che sarebbe stato l’ultimo in
quei giorni a sostenerlo”.
***
Essendo bollente la fonte
acquese, medesima qualità riconosce il nostro cronista nella verve del Sindaco.
“Il quale, dopo aver ascoltato i molti interventi dei premiati, che di fronte alla questione
delle questioni - quella relativa
alle tensioni mediorientali hanno tutti individuato nella
maggiore conoscenza dell’altro l’unica via per evitare il male e il peggio [tondo nostro], ha
pensato bene di non farsi sorprendere accomodante con
l’Islam. E più che peggio, male
ha brandito la Fallaci.
Sparandola contro i troppo
sofistici ospiti”.
W il dialogo, ecco.
Red. acquese

Contributi al Premio del futuro

Acqui: luogo di storia
di libri e di incontro

Paolo Isotta

Acqui Terme. Prima collaborazione di Paolo Isotta - critico musicale di lunghissima
militanza, ma anche dalla melodiosa scrittura - con il suo
nuovo giornale (che è ora “Il
fatto quotidiano”), e una cartolina - bellissima - dedicata alla
nostra Acqui.
“Meravigliosa cittadina termale, vantata da Plinio; a detta degli antichi, quanto a potere delle acque, superata solo
da Stabia, e pareggiata da
Aquae Sextiae”.
***
“Per correr miglior acque alza le vela la navicella del mio
ingegno…” dice Dante all’inizio
della seconda Cantica della
sua Commedia.
Ecco, allora, la scrittura che
ci sembra, in alcune penne,
trascendere le passioni, ormai
diventate “fiamma lontana”, e
che si affranca dalle opposte
visioni del mondo, e dunque
dalle diversità. E così finisce
per prevalere la mansuetudine. (A cominciare da quella degli asinelli evocati, sempre da
Isotta, nella sua intervista all’Ariston).
Nel suo fondo del 21 ottobre, le sue righe evocano quelle scritte cent’anni fa da Hans
Barth (Osteria, 1909, prefazione di Gabriele d’Annunzio e
traduzione dell’acquese Giovanni Bistolfi) e da altri viaggiatori ammirati.
“La splendida cattedrale paleocristiana, barocchizzata,
porta sul frontone lo stemma e
la divisa dell’attuale vescovo
Resonare Christum corde romano, “Cantare Cristo con romano cuore”: motto tratto dalla
XVII epistola di un Santo a me
caro, e vicino pure ratione loci,
Paolino da Nola. Dovevo arrivare nella provincia di Alessandria per trovare un presule
intelligente e colto!”.
(E Isotta non può sapere
che il suo testo - scherzi del
Caso - riecheggia quello che si
attribuisce al Pontefice Paolo
III, di passaggio da noi il 7
maggio 1538: Aquis tria mirabilia vidi. Aquas bullentes, herba circa eas viventes, et mulierem [Ginevra Scatilazzi] sapientem.
Saggezza di uomini e donne.
E un luogo di libri
Prima l’identità. Particolare.
“Non è un luogo qualunque.
Tra Piemonte e Liguria, crocevia di valli, strade, parlate e
storie diverse è la terra della

Aldo A. Mola

Bollente. Acqui è piaciuta scrive Aldo A. Mola, sul suo
fondo domenicale del 24 ottobre; e siam ora sulle pagine de
“Il giornale del Piemonte” - è
piaciuta a prima vista ai Testimoni del Tempo, e a Paolo
Isotta, uso a contemplare il
golfo di Napoli (tra i paesaggi
più suggestivi del mondo), tanto da far invidia al romagnolo
Italo Cucci. Che, dopo aver
perlustrato tutti i continenti per
commentare sapidamente le
partite di calcio, ora sorride sornionamente - sul mondo da
Pantelleria.
***
Lodato Giuseppe Galasso,
premio alla carriera, coordinatore della grandiosa Storia
d’Italia Utet “e di una miriade di
opere sul Mezzogiorno e sull’Europa”, Mola non fa fatica a
vedervi i due poli “che debbono calamitare questo Terzo
Millennio, tragicamente apertosi con un Mediterraneo in
fiamme, lacerato, pervaso da
guerre e da fanatismi che ci si
illudeva appartenessero al
passato remoto, e invece sono
incombenti”.
E che cosa succederà ora?
Al di là delle istituzioni sopranazionali ci sarà bisogno
“di ricercare, capire, comunicare e promuovere la conoscenza, come sta facendo il Premio
Acqui Storia.
Studiare non basta. Pubblicare non é tutto; eppure il Libro è e rimarrà caposaldo di civiltà. ‘Fare un libro è men che
niente, se il libro fatto non rifà
la gente’ scrisse l’arguto Giuseppe Giusti.
Che cosa sarebbe questo
nostro Occidente con meno libri, meno dibattiti, più conformismi e il declino verso il pensiero unico?”.
Con la chiusa di un auspicio
che condividiamo: “Ormai
prossimo al suo Cinquantenario, per il Premio Acqui Storia
una pesante responsabilità.
Ricordare una tragedia della
seconda guerra mondiale l’eccidio di militari italiani abbandonati alla rappresaglia
dell’ex alleato a Cefalonia.
E restituire il senso della lunga durata, la percezione della
storia globale”. Il tutto “mentre
i media sfarinano il tempo in
mera cronaca e scambiano
emozioni subitanee ed evanescenti con le grandi passioni
che hanno ispirato secoli di
storia”.
A cura di G.Sa

Acqui Terme. È fissato alle
ore 21 di giovedì 29 ottobre,
con ingresso libero, presso la
Sala “Belle Epoque” del Grand
Hotel delle “Nuove Terme”, l’incontro con il giornalista inviato
RAI Amedeo Ricucci. Che parlerà di Mass media, ISIS e terrorismo.
Promosso dal Gruppo dei
Lettori del Premio Acqui Storia,
l’appuntamento con l’atteso
ospite vivrà un ulteriore, doppio momento nella mattina di
venerdì 30 ottobre, quando
saranno gli studenti delle
scuole superiori acquesi “Parodi” e “Levi-Montalcini” a incontrare questo cronista, autore di tante corrispondenze dai
teatri di crisi dei nostri giorni.
Sotto l’insegna Raccontare
la guerra, promuovere la pace,
Ricucci presenterà - nei due
istituti - immagini e documenti
filmati, farà cogliere inedite
prospettive, e risponderà alle
domande degli allievi.
Un testimone in prima linea
Amedeo Ricucci, che dal settembre 2013 lavora agli speciali del TG Uno, ha maturato una
lunga esperienza nelle inchieste nei territori del nord Africa e
del medio Oriente. Ricordiamo
alcuni suoi servizi, tra i tanti, dedicati al partito Hezbollah, alla
maledizione iraniana, al morire
per Kabul, al trinomio guerra,
bugie & TV, all’Iraq, alla Libia e
alle bombe NATO, ai fiori di Sidi Bouzid, alla Siria 2.0 e alla
battaglia di Aleppo. Iniziata la
sua attività professionale giornalistica negli anni Ottanta (in
Rai già dal 1993), dal settembre 2011 gestisce il blog “Ferri
Vecchi” all’indirizzo www.amedeo ricucci.it.
Per provare a capire
Dal primo agosto al 30 settembre di quest’anno 250 mila
profughi - di cui 150 mila siriani - sulla rotta balcanica.
A metà settembre (servizio
in onda circa tre settimane fa,
su RAI UNO, con record di
ascolti, battendo anche la Domenica Sportiva) Amedeo Ricucci ne ha seguito “la lunga
marcia”: da Lesbo ad Atene,
da Presevo (Serbia) a Opatovac (Croazia), da Hegyeshalom (Ungheria) a Vienna. Scoprendo le speranze e le delusioni, le attese e le frustrazioni
di popoli in fuga dalla patria distrutta. Con i volti di quella
gente che non sono stati, però, confinati nell’anonimato:
ecco Ahmad, pianista sotto le
macerie (sino a quando l’ISIS
gli ha distrutto lo strumento), i
cui video già avevano già fatto
il giro del web (e che ora ha
raggiunto la meta prefissata, a
Monaco), ecco Abud che alla
fine riuscirà a raggiungere Brema. E altri uomini e donne con
bambini (Alan e il fratello Mohammed, la piccola Assma…)
che si raccontano. Hanno un
nome. Una passato lontano
che era felice. Han lasciato tutto (e magari han perso anche
in mare le loro ultime cose, divenuta pericolosa zavorra, gettate affinché la barca non affondasse).
Essi vivono per giorni - due
tre settimane - un viaggio incertissimo. Prima “spiaggiati”
quasi come naufraghi, poi
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camminanti presto esausti. Tra
lunghe file per altri imbarchi ai
traghetti, assalti veri e propri
agli autobus, le paure per il
passaporto/ lasciapassare indispensabile, oggetto del desiderio degli altri; il procedere
notturno, nascosto e appartato, su strade secondarie (così
vogliono i Governi), e poi nelle
“terre di nessuno”, con strutture d’accoglienza in cui regna
l’ansia del domani, dove la famiglie son smembrate, e tutto
sembra in mano ad un cieco,
incomprensibile destino.
Inutile dire dei peggior fantasmi del passato - e di altri
campi, di altre deportazioni che ritornano. E la rapacità
della mafia turca (1200 euro
per una traversata di due ore
sui gommoni che raddoppiano
la loro capacità passeggeri)
non è diversa da quella di chi,
lungo il cammino, è pronto a
far lucro - tantissimi i modi delle sventure altrui. Grande,
comprensibile (sarebbe anche
un nostro commento, qualora
fossimo noi gli sfollati) la delusione per un’Europa apatica,
che non è certo quella che si
vorrebbe, incapace anche di
tracciare un corridoio umanitario degno di tal nome.
***
Ma queste sono le conseguenze. Negli occhi, sulla pelle (le mani fratturate, i segni
delle sigarette spente dai carnefici), nei ricordi gli incubi delle percosse subite nelle carceri dei regimi totalitari, la violenza degli estremisti. Il riconoscimento di un caos insostenibile. Di una precarietà cui si è
provato a dire basta. Fuggendo. L’unica via.
E proprio a questi scenari “a
monte” l’incontro di giovedì 29
ottobre è dedicato. Unitamente al modo per raccontarli. (O
tacerli, come spesso capita sugli schermi, o sulla carta stampata).
G.Sa

AcquiTeatro

Acqui Terme. La Dianorama snc comunica che ogni
giorno dalle ore 17 alle ore 19
presso il botteghino del Teatro
Ariston, continua la prevendita
degli abbonamenti alla stagione teatrale di AcquiTeatro che
prenderà il via mercoledì 11
novembre alle ore 21 con Simone Cristicchi in “Magazzino
18”. La prevendita degli abbonamenti continuerà fino a mercoledì 11 novembre.
A partire da domenica 1 novembre, sempre al botteghino
del Teatro Ariston, si aprirà la
prevendita per i singoli spettacoli di AcquiTeatro.

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

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 8 novembre
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

SEGUICI SU FACEBOOK

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

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
6 dicembre VERONA, mostra
dei presepi all’Arena + mercatini
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
Dal 31 dicembre al 2 gennaio
FIRENZE

EPIFANIA
Dal 4 al 6 gennaio 2016
Presepi in UMBRIA
Consultate i nostri programmi su

www.iviaggidilaiolo.com
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L’ANCORA
1º NOVEMBRE 2015

ANNUNCIO

Mario PERETTO
di anni 90

ANNUNCIO

Giovanni RICCI
(Nani) di anni 78

ANNUNCIO

Chiara MUCCARI
ved. Carozzi di anni 82

TRIGESIMA

Clarina MASCARINO
(Clara) ved. Schellino

Giovedì 8 ottobre è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio la moglie
Gina ed i familiari ringraziano
quanti, con ogni forma, hanno
partecipato al loro dolore. Un
particolare
ringraziamento
all’Associazione
Nazionale
Marinai d’Italia Sezione di Acqui Terme presenti alle esequie.

Martedì 20 ottobre è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio la moglie,
la figlia, il genero, i nipoti unitamente ai parenti tutti, esprimono la più viva riconoscenza
a quanti, nella dolorosa circostanza, con fiori, presenza e
scritti, hanno voluto dare un
segno tangibile della loro partecipazione.

Venerdì 23 ottobre è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti ringraziano quanti
hanno partecipato al loro dolore. La santa messa di trigesima verrà celebrata mercoledì
25 novembre alle ore 17,30
nella cappella del santuario
della “Madonna Pellegrina”.

“Ad un mese dalla tua scomparsa vivi nel cuore e nel ricordo di
quanti ti hanno voluto bene”. Le
figlie Emanuela e Raffaella con i
familiari tutti, nel ringraziare quanti hanno partecipato al loro dolore, annunciano la santa messa di
trigesima che verrà celebrata
martedì 3 novembre alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”.

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Movimento per la vita
L’Ancora 3 settimane or sono aveva annunciato l’apertura di
un negozio per la vendita di libri usati al simbolico prezzo di 2
euro l’uno.
È un progetto organizzato dal Movimento per la vita e che porta il titolo di “Un libro per la vita”. Il MPV di Acqui Terme fa molto
affidamento sulla riuscita di questa iniziativa perchè serve a finanziare la propria attività, sia incentrata sulla difesa della vita,
come intesa dalla Chiesa Cattolica, sia per aiutare quelle mamme, senza distinzione di nazionalità o religione, che hanno difficoltà ad accettare una gravidanza per motivi economici o che si
trovano in situazione precarie per la crescita dei loro figli. Nell’analizzare il risultato di questo primo mese di attività dobbiamo
ammettere che non è stato esaltante, anche se sono parecchie
le persone che ci hanno fatto visita.
Forse la posizione non proprio centrale, Via Nizza 57 (subito
dopo la Croce Bianca), può non aver favorito l’affluenza, ma il
carattere del prodotto e la finalità intrinseca dovrebbero spingere molti acquesi a farci visita. O forse non è stata fatta troppa
pubblicità per fare giungere la notizia alla più ampia popolazione possibile. Pensiamo che nella città del Premio Acqui Storia il
libro dovrebbe essere molto popolare e se lo si può trovare addirittura a soli 2 euro può essere ancora più appetibile.
La varietà dei libri in vendita è tale da soddisfare le più diverse fantasie o passioni, perchè molti amici ci hanno fatto dono dei
loro libri, tanti che se ne possono contare sino a 5.000.
Oltre ai romanzi si possono trovare molti libri per l’infanzia, per
i lettori dei gialli, per i patiti della storia, della politica e dell’arte
ed infine le casalinghe potranno trovare interessanti libri per la
cucina o per i lavori all’uncinetto.
Nessuno è obbligato ma unire l’arricchimento della propria cultura con un aiuto per il volontariato cattolico può essere un buon
motivo per trascinarsi sino all’inizio di Via Nizza.
Vi aspettiamo numerosi nei giorni di martedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.

Parrocchia di Lussito

Maria ZACCONE
(Mariuccia) ved. Levo
1925 - † 14 ottobre 2015

Ivana PANZALIS
1986 - † 30 ottobre - 2015

Luigina SASSETTI
(Rina) ved. Visconti

Aldo BARBERO

Ad un mese dalla scomparsa il
figlio Pier Carlo ed i parenti tutti la ricordano con affetto nella
santa messa di trigesima che
verrà celebrata domenica 15
novembre alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Alice
Bel Colle. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“Ciao, amore, eri, sei, sarai
sempre nei nostri cuori e vivi
con noi”. Con immutato affetto
ed infinito rimpianto il papà Enzo, la sorella Valentina con il
marito Stefano e le nipoti Alessia e Serena la ricordano a
quanti l’hanno conosciuta e le
hanno voluto bene.

Nel 4º anniversario dalla scomparsa, i figli Vittoria ed Antonio la
ricordano con immutato affetto
nelle s.s.messe che verranno
celebrate sabato 31 ottobre alle
ore 17,30 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco” in Acqui Terme e domenica 15 novembre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di “Sant’Ambrogio”
in Spigno Monferrato.

“Ci hai lasciato ricordi bellissimi
e un rimpianto senza fine. Sei
ancora, e sarai sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri”.
Nel 3º anniversario dalla scomparsa i familiari ed i parenti tutti lo ricordano nella messa di
suffragio celebrata domenica 1º
novembre alle ore 11, nella parrocchiale di “Cristo Redentore”.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Antonio GAGLIONE

Luigi Viotti
(Gigi)

Mariano BENAZZO

Bianca FERRANDO
ved. Robba

“Dal cielo proteggi chi sulla terra ti porta nel cuore”. Pregheremo per te nella santa messa
anniversaria che verrà celebrata domenica 1º novembre
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Moirano. Un sincero
grazie a chi si unirà nel tuo ricordo.
La moglie Rosa

“Il tempo passa ma tu sei sempre nei nostri cuori e nei nostri
pensieri”. Nel 7º anniversario
dalla scomparsa le figlie con le
rispettive famiglie, lo ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 1º novembre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Moirano. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Dal cielo proteggi chi ti porta
sempre nel cuore”. Nell’anniversario dalla scomparsa i suoi
cari lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata
mercoledì 4 novembre alle ore
18 nella chiesa di “Sant’Antonio”, Borgo Pisterna. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno unirsi in preghiera nel
suo ricordo.

“Vivere nel cuore di chi lasciamo dietro di noi, non è morire”.
Nel 2º anniversario dalla
scomparsa il figlio unitamente
ai parenti tutti la ricorda con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata sabato 7 novembre alle ore 16
nella chiesa parrocchiale di
“San Maurizio” in Terzo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

A partire da domenica 15 novembre la santa messa della domenica nella parrocchiale di Lussito sarà anticipata alle 10,30.
A Lussito la Santa Messa in commemorazione dei defunti si
terrà nel cimitero lunedì 2 novembre alle ore 10,30.
Ad Ovrano la Santa Messa in commemorazione dei defunti si
terrà nel cimitero domenica 8 novembre alle ore 11,15 (e non a
Lussito solo per questa domenica).

Ottavario defunti Chiesa Sant’Antonio

È un dovere dei cristiani, è una nostra tradizione: l’Ottavario
dei defunti ci chiama in forma comunitaria a pregare con insistenza per le anime dei nostri cari e di tutti i morti. Lo facciamo
nella Chiesa di S.Antonio dal 3 al 7 novembre.
Il ricordo dei defunti inizia in verità il 2 novembre alle 15 la recita del rosario e alle ore 15,30 la commemorazione di tutti i defunti al cimitero con la messa celebrata dal Vescovo.
Sempre il 2 novembre, alle ore 20,45 nel salone parrocchiale
della Cattedrale, rosario per tutti i defunti. Si riprende una tradizione viva con Mons. Galliano di recitare il rosario e mangiare le
castagne. Tutti siamo invitati.
Nella settimana seguente, come tradizione, inizia la preghiera di tutti i pomeriggi a S.Antonio.
Da lunedì 2 a sabato 7 novembre si celebrerà a S.Antonio (invece che in Cattedrale) il rosario delle 17,30 e la messa delle 18.
In ognuno di tali giorni ricorderemo i defunti di tutto l’anno trascorso. Ogni giorno saranno ricordati per nome i defunti di due
mesi.
Lunedì 2 i defunti dei mesi di novembre e dicembre 2014; martedì 3 i defunti di gennaio e febbraio 2015; mercoledì 4 i defunti
di marzo e aprile 2015; giovedì 5 i defunti di maggio e giugno; venerdì 6 i defunti di luglio e agosto; sabato 7 i defunti di settembre e ottobre.
Pregare Dio per i vivi e per i defunti è una opera di misericordia. Facciamolo insieme. Con fede e partecipazione.
dP

Offerta all’Aido

Acqui Terme. È pervenuta all’Aido gruppo comunale “Sergio
Piccinin” di Acqui la seguente offerta: euro 120 dai coristi e dal
maestro del coro ANA Acqua Ciara Monferrina sezione di Acqui
Terme, a ricordo della signora Fattori Lucetta, suocera del presidente del coro, sig. Claudio Miradei.
L’Aido di Acqui Terme sentitamente ringrazia.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

Sabato 24 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo

Percorsi di religione
secondo appuntamento

Marchesini, il gender
e il caso “fiabe”

Iolanda LOVESIO
ved. Monfroi

“Rimanere nel cuore di chi resta, significa non morire mai”. La

famiglia li ricorda con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 7 novembre alle ore 17,30 nella chiesa

parrocchiale di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Felice GALLIANO

Maria GILARDI
ved. Galliano

“Resterete per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti vi han-

no voluto bene”. Con immutato affetto i familiari tutti li ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 1º novembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale dedicata a “San

Bartolomeo Apostolo e San Guido Vescovo” in Melazzo. Un

Sabato 24 ottobre alle ore
15, presso il Salone “Mons.
Principe” del Nuovo Ricreatorio di Via Cassino, il dott. Roberto Marchesini ha tenuto
una conferenza su “Identità di
Genere dal punto di vista antropologico”, realizzata di concerto con il Movimento per la
Vita. Si è trattato del secondo
appuntamento del Corso di
aggiornamento per docenti
“Percorsi di Religione”, organizzato dal’Ufficio Diocesano
Scuola con la collaborazione
della sezione di Asti dell’AIMC
(Associazione Italiana Maestri
Cattolici) per l’a.s. 2015-16,
iniziato lo scorso 3 ottobre con
la relazione del prof. Carlo
Prosperi sulla Cattedrale di
Acqui.

Il corso si concluderà con le
conferenze del dott. Marchesini previste per il 2 e il 16 aprile
2016.

Il grande gioco
dell’Acr a Terzo

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

RICORDO

Guido GALLIANO

Giuseppe GALLIANO
(Beppe)

“L’amore della famiglia, la gioia del lavoro, il culto dell’onestà fu-

rono realtà luminose della loro vita”. I figli unitamente ai parenti
tutti li ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 1º novembre alle ore 11 nella chiesa par-

rocchiale dedicata a “San Bartolomeo Apostolo e San Guido Vescovo” in Melazzo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Luciana GRANDE
in Dabormida

“L’amore ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi
come sempre”. Nel 14º anniversario dalla scomparsa i familiari tutti la ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 8 novembre
alle ore 10,30 in cattedrale. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Sanità fondi ridotti

Acqui Terme. “Non si può
continuare a giocare con numeri e tabelle negando l’evidenza. La relazione tecnica alla legge di stabilità, infatti,
chiarisce che il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente sarebbe pari a 113.097 milioni di
euro e viene, invece, rideterminato a 111.000 milioni di euro, con una riduzione di 2.097
milioni di euro”. Lo scrive in
una nota il senatore della minoranza Pd, Federico Fornaro.
“Questa diminuzione dei trasferimenti -aggiunge- rischia di
mettere in discussione la tenuta complessiva della sanità
pubblica, al netto della giusta
lotta agli sprechi. Il governo
ascolti dunque il grido d’allarme che arriva dalle Regioni
che per di più sono in larga
maggioranza amministrate dal
Pd e dal centro-sinistra”.

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

€ 26 iva compresa

Nel pomeriggio di sabato 24 ottobre, con una girandola di giochi (conclusi dalla preghiera) è ripresa l’attività dell’Azione Cattolica Ragazzi a Terzo. Per un Paese in cui manca, ormai da molti anni, la scuola (materna ed elementare) è una delle poche occasioni per i ragazzi di incontrarsi, di conoscersi e di fare festa,
ritrovandosi amici. Naturalmente, un po’ tutti hanno collaborato:
dagli educatori (Bianca e Guido) alla Pro loco che ha messo a disposizione le sue strutture, al parroco che ha accolto i ragazzi
anche nella sua casa. L’iniziativa dell’Acr terzese si snoderà con
cadenza quindicinale per tutto l’anno a partire da sabato 7 novembre dalle ore 14.30. L’iniziativa è aperta a tutti i ragazzi che
vogliono stare con gli altri in allegria ed amicizia (terzesi e non
terzesi). Nelle foto: due momenti del “Grande gioco”.

M armi 3

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

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

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

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

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Egr Direttore, grande successo di pubblico (e pensare
che l’invito era rivolto solo ad insegnanti ed educatori) ha avuto
la conferenza organizzata dal
Movimento per la vita e dall’Ufficio Diocesano Scuola sull’identità di genere, tenuta dal
prof. Roberto Marchesini, noto
psicologo e psicoterapeuta. Già
nel numero scorso de L’Ancora
si era spiegato il pensiero cattolico su questo problema che il relatore ha ancor più approfondito, analizzando il carattere puramente provocatorio di chi sostiene la tesi del “gender”. Ma
proprio in questi giorni è esploso in Francia un caso clamoroso di confusione nell’affrontare il
problema dell’identità sessuale:
è stato affermato da organi pubblici che “Cenerentola è una fiaba sessista e zeppa di stereotipi”. Secondo alcuni studiosi francesi, le fiabe, che da tempo immemore allietano la buona notte dei bambini, sarebbero piene
di contenuti sessisti. E il ministro
dell’istruzione francese ha annunciato la caccia agli stereotipi di genere nei manuali scolastici che riportano i grandi classici della letteratura infantile. La
ricerca sulle rappresentazioni
“sessiste” nel primo anno di scuola elementare prende in esame
22 manuali illustrati destinati ai
giovani studenti. In questi testi,
“solo il 39% dei personaggi è di
sesso femminile”, condannano
gli studiosi. Arriva poi l’anatema
sulle fiabe popolari, come Capuccetto Rosso o Hansel e Gretel, “imbottite di rappresentazioni sessiste”. L’associazione afferma che la maggior parte di
questi capisaldi della letteratura
infantile schiacciano i “personaggi femminili ai loro stereotipi”.
Il ministro ritiene tutto ciò un modello educativo sbagliato, tanto
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da rendere queste fiabe vietate
ai minori. Al posto delle tradizionali fiabe arrivano nuove storie
e testi illustrati con disegni che
spiegano ai bimbi un nuovo concetto di famiglia. Nella sfera domestica, ammonisce il centro
studi francese, “il modello dominante, se non unico, è quello di
una famiglia composta da due
genitori e da uno o più figli”. Da
qui la proposta di mettere in evidenza modelli familiari alternativi, come quello monoparentale
o omoparentale. Ritengo invece
che le fiabe, da sempre, rappresentano per i più piccoli gli strumenti attraverso i quali comprendono il mondo degli adulti.
Attraverso le favole i bambini
imparano che per ogni problema
esiste una soluzione e che il male può essere sconfitto dal bene.
Il punto di vista di questi “specialisti” francesi, dunque sembra specioso, fatto per polemizzare e minare il concetto di unione tra uomo e donna già nella primissima infanzia. L’ennesima
aggressione alla famiglia. A conferma di quanto sostiene Marchesini dobbiamo essere decisi
nel sostenere le nostre conoscenze e per le favole di affermare che i personaggi, buoni o
cattivi, protagonisti o antagonisti,
facilitano l’immedesimazione,
mentre il linguaggio utilizzato,
fatto di immagini e simboli, è di
immediata comprensione per il
bimbo che, ancora non in grado
di decodificare i ragionamenti
astratti, è perfettamente a suo
agio con la sequenza di immagini tipica delle storie classiche.
A tutti gli effetti le fiabe sono i primi strumenti educativi che genitori ed educatori possono utilizzare per aiutare il bambino a
crescere. Come disse Antoine
De Saint-Exupery ne Il Piccolo
Principe: “Bisogna sempre spiegargliele le cose, ai grandi”.
Mauro Garbarino
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Appello dell’AC per la XIV Giornata ecumenica
“Vigilia di Ognissanti, non Halloween,
festa delle zucche vuote”
Rilanciare il dialogo cristiano - islamico

La ricorrenza di Halloween
trae le sue origini da tradizioni
celtiche (All - Hallows - Eve) e
negli Stati Uniti ha assunto le
forme piuttosto macabre con le
quali oggi la conosciamo. Si
celebra la notte del 31 ottobre.
L’usanza si è poi diffusa anche
in Italia come in altri paesi del
mondo e le sue caratteristiche
sono molto varie: si passa dalle sfilate in costume ai giochi
dei bambini che girano di casa
in casa o di negozio in negozio
recitando la formula del dolcetto o scherzetto. Ma nulla riconduce la ricorrenza di Halloween a Dio od al bene ma solo al male, a strane leggende
pagane (festa del dio Samhain
dei Celti, vero e proprio festival
della morte, nella quale si invocava la protezione dei demoni e delle potenze malefiche con l’offerta di un tributo, a
volte anche un sacrificio umano. In caso di rifiuto i sacerdoti proferivano delle maledizioni
di morte e da qui è nato il “trick
o treat”, “scherzetto o dolcetto”
che significa “maledizione oppure offerta”…), alle streghe,
ai diavoli, alle arti magiche.
Tipica della festa è la simbologia legata al mondo della
morte e dell’occulto, così come
l’emblema della zucca intagliata derivato dal personaggio di
Jack-o’-lantern. Tutto questo
sta entrando anche in certe
nostre scuole, anche cattoliche, ed è promosso come un
gioco istruttivo dagli insegnanti soprattutto di inglese. Non ci
si rende conto che nulla ha di
pedagogico se non quello di
esaltare la paura, l’irrazionale
e la morte nel senso più macabro e tenebroso. Ma al di là
delle origini di Halloween, occorre concentrare le attenzioni
sul suo “messaggio” che è sicuramente non buono e va
contrastato. Ci si chieda: è una
festa banale, educativa o nociva? Il mondo dell’occulto così
lo definisce: “È il giorno più
magico dell’anno, è il capodanno di tutto il mondo esoterico, è la festa più importante
dell’anno per i seguaci di satana”. Si sa che i culti satanici
praticano dei sacrifici non solo
di animali (quanti gatti neri
spariscono quella notte?) ma
anche umani (soprattutto vergini e bambini) durante la notte del 31 ottobre essendo l’inizio del nuovo anno secondo il
calendario delle streghe. Proprio il 31 ottobre prossimo, la
notte di Halloween, nella città
di Old Town Spring, vicino a
Houston in Texas (Stati Uniti)
verrà inaugurata la Chiesa
Maggiore di Lucifero (Greater
Church of Lucifer); lo ha pubblicizzato l’organizzazione sul
suo sito web quale primo edificio nella storia della Chiesa
che sarà aperto al pubblico…
Jacob No, leader mondiale
della Chiesa di Lucifero fondata nell’estate del 2014, ha affermato che l’obiettivo è quello
di creare “una nuova era per il
progresso dell’umanità senza
la schiavitù del pensiero dogmatico. Siamo gli dei e le dee
della nostra vita”. Chiaro è il
collegamento con la New

Age… L’apertura di questa
Chiesa di Lucifero non sorprende in una società che diventa sempre più “spirituale” e
meno religiosa ed in cui aumenta il numero delle persone
che si considerano spirituali
senza affiliazione religiosa,
che si ritengono liberi pensatori senza bisogno di seguire dei
dogmi. Il fondatore dichiara sul
suo sito web: “Non c’è papa o
autorità su di noi, siamo i capitani delle nostre anime”.
“Basta con Halloween, è
una festa da satanisti” così sostiene correttamente la nota
pastorale dei Vescovi dell’Emilia Romagna su “Religiosità alternativa, sette e spiritualismo”
che tutti le Diocesi dovrebbero
adottare ed i parroci tenere
ben a mente. Alcuni anni fa lo
stesso cardinale Martini, il principe del dialogo con i “lontani”,
tuonò duramente contro la festa delle zucche.
A causa delle sue radici e
della sua essenza occulta Halloween può aprire una porta
all’influsso occulto nella vita
delle persone.
In effetti non possiamo ignorare nelle nostre zone la rinascita del “misticismo”, del gusto dell’esoterico, della cartomanzia e dello spiritismo che
prolifera sempre più. Esorcizzare la morte, tenerla lontana,
dimenticarla è lo sforzo della
non cultura laicista salvo poi a
fermarsi con paranoica ossessione su delitti e morti violente, suicidi di giovani, come
quelle a cui stiamo assistendo
negli ultimi tempi. Negli anni,
venendo completamente meno il senso cristiano della morte, è rimasto esclusivamente
l’aspetto horror.
Diverse purtroppo sono le
iniziative, molte volte patrocinate dal Comune di riferimento, per attirare bambini e genitori a feste di Halloween che
tengono comunque sempre a
portare al mondo dell’occulto
in varie forme, in cascine ad
esempio con spettacoli teatrali sulle streghe… riporto la descrizione di uno di questi: “è un
esperimento teatrale che indaga il mondo magico ed emotivo dell’essere umano. Tra riti,
antiche formule, canti magici e
tradizionali la Performer si lascia “impossessare” dalle personalità di diverse Masche
svelandone l’umanità e condividendo con i presenti le innumerevoli sfaccettature delle loro identità marchiate a fuoco
dalla forza e dalla paura delle
loro anime sole. Un viaggio in
luoghi senza spazio e senza
tempo, dove il confine tra gioco e rituale si assottiglia fino a
sparire, una confessione di purezza e carnalità in cui uomo e
animale ritrovano la loro perduta unità…”. Fa venire i brividi… Inoltre, l’aspetto relativo al
business oggi è evidente. Che
i commercianti e venditori abbiano il coraggio di dire “no” a
promuovere articoli che, dietro
l’apparenza della mascherata,
diffondono e creano mentalità
esoterica. Molti oggetti venduti tra i prodotti di consumo sono amuleti usati nelle pratiche

È tornato al Padre Calendario
don Pastorino
diocesano

Un altro lutto per la diocesi
acquese. È tornato al Padre
don Stefano (Carlo) Pastorino.
Nato a Masone il 12 agosto
1937, fu ordinato sacerdote da
mons. Giuseppe Dell’Omo in
Cattedrale il 29 giugno 1961. Il
suoi primi incarichi lo vedono
vice parroco festivo prima a
Cremolino e Rossiglione inferiore (dal 1 luglio 1962), quindi
a Ponzone (1 luglio 1965) e successivamente a Carcare (1 ottobre 1967). Diventa parroco il
21 giugno del 1969 e la parrocchia è quella di Caldasio. È poi
vicario sostituto a Ciglione (1
ottobre 1972) e cappellano agli
emigranti di Germania (1 ottobre 1978). L’ultimo incarico da
parroco è stato a Tiglieto con inizio al 1 marzo del 1980.
È deceduto all’ospedale acquese il 22 ottobre scorso. Riposa nel cimitero di Masone.

Sabato 31 ottobre – Alle ore
18, a Masone, il Vescovo celebra la S. Messa a conclusione
della visita pastorale.
Domenica 1 novembre – Alle ore 11 il Vescovo celebra la
S. Messa a Rivalta B.da a conclusione della visita pastorale;
- Alle ore 15 il Vescovo celebra la S. Messa al cimitero di
Orsara B.da a conclusione della visita pastorale;
- Alle ore 18 il Vescovo celebra la S. Messa di tutti i Santi
In Cattedrale.
Lunedì 2 – Alle ore 15,30 il
Vescovo celebra la S. Messa
al Cimitero di Acqui per tutti i
defunti.
Da lunedì 2 a domenica 8 il
Vescovo è in visita pastorale a
Strevi
Mercoledì 4 – Alle ore 9,45
– 12 ritiro mensile dei sacerdoti (salone de L’Ancora).

di stregoneria. GenitorI stiamo
attenti a permettere che i nostri ragazzi si abituino o ancor
peggio si educhino all’occulto.
Insegnanti, informiamoci sulle
verità nascoste dietro questo
rito di massa. Potremmo trasmettere ai giovani, a nostra
ed a loro insaputa, deleterie
aperture a mentalità magicoesoteriche.
Cerchiamo invece di dedicare le nostre attenzioni onorando con fede-speranza-carità la
solennità che celebra insieme
la gloria e l’onore di tutti i Santi (canonizzati e non). Sicuramente c’è bisogno di Santi e
non di diavoli.
Pertanto invito i commercianti a regalare ai bambini immagini dei Santi, della Madonna Regina dei Santi e degli Angeli, facendo comprendere il
vero senso della vigilia di
Ognissanti.
Diverse sono le iniziative
della Diocesi di Acqui e di quella di Asti per ritrovarsi a pregare il Signore proprio la notte
del 31 ottobre: ad esempio ad
Acqui Terme ci sarà l’Adorazione Eucaristica organizzata
dal GRIS della Diocesi di Acqui animata da canti in riparazione alle offese arrecate al
Sacro Cuore di Gesù ed al
Cuore Immacolato di Maria,
dalle ore 21,00 alle ore 22,00
nella Chiesa di Sant’Antonio in
piazzetta Don Galliano; all’Oratorio Don Bosco di Nizza
Monferrato dalle 19,30 ci sarà
la cena condivisa e fino alle
ore 22,00 la festa con i bambini vestiti da Santi, seguirà poi
dalle ore 22,00 alle ore 6,00
l’Adorazione Eucaristica. Ad
Asti la Pastorale Giovanile ha
organizzato una veglia di festa
e preghiera alla Torretta nella
Parrocchia di Nostra Signora
di Lourdes. A Vezzolano ci sarà la Notte dei Santi, 2ª marcia
e veglia per le famiglie e per la
Pace con partenza alle 17,30
ed arrivo alle 21,30 con Santa
Messa alla Basilica Don Bosco
di Castelnuovo D.B.
Sono tante infatti le Diocesi
e le Parrocchie che organizzano la vigilia di Ognissanti all’insegna dell’adorazione, della
gioia e della comunione.
Infine invito tutti a mettere
all’esterno delle loro case le
immagini di santi, appendendole alle porte, finestre e balconi.
Giovanna Balestrino Presidente del GRIS (Gruppo di
Ricerca ed Informazione Socio Religiosa) Diocesi di Acqui Terme

SANTE MESSE
ACQUI TERME

Cattedrale - via G. Verdi 4 Tel. 0144 322381. Orario:
fer. 7.30, 18; pref. 18; fest. 8,
10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S.
Francesco - Tel. 0144
322609. Orario: fer. 8.30, 18
(17.30 inv); fest. 8.30, 11, 18
(17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so
Bagni 177 - Tel. 0144
323821. Orario: fer. 8.30,
17.30; pref. 18.30; fest. 8.30,
11, 18.30.
Cristo Redentore - via San
Defendente, Tel. 0144
311663. Orario: fer. e pref.
18; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata.
Orario: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco - Tel. 0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina - Tel.
0144 322701. Orario: fer. 17;
pref. 17; dom e fest. 10.
Sant’Antonio (Pisterna) Orario: gio. 17.
Santuario Madonnalta Orario: fest. 9.30.
Cappella Ospedale - Orario: fer. 17.30; prefest. 18.15.
Cappella Carlo Alberto borgo Bagni - Orario: fest.
16.30 (16 rosario).
Lussito - Tel. 0144 329981388 3886012. Orario: fest.
11.15.
Moirano - Tel. 0144 311401.
Orario: fest. 11.

Questa settimana si celebra
giornata per il dialogo cristiano-islamico. Non si tratta di una
iniziativa nuova, perché giunta
al 14° anno. Come in passato
l’Azione Cattolica, insieme ad
altre associazioni e comunità
ecclesiali e a gruppi civili, ne
sostiene il significato. Esso è
ancor più importante in un tempo in cui sembrano prevalere
le spinte al conflitto e all’odio,
che alimentano nuovi fondamentalismi e nuove chiusure.
Mentre in diversi paesi, cristiani e musulmani sono oggetto di
feroci persecuzioni (che arrivano agli attentati con bambinikamikaze), i fenomeni migratori rendono sempre più ampio il
numero di persone di religioni
diverse che si trovano a vivere
insieme sullo stesso territorio.
Proprio le difficoltà (ma anche le
opportunità) di questa stagione, mettono ancor più in luce il
valore e l’urgenza del dialogo. Il

tema individuato quest’anno per
la giornata appare chiaro e significativo: Cristiani e musulmani: dall’accoglienza alla convivenza pacifica. In particolare
siamo invitati a ricordare che
cristiani e musulmani, hanno
profonde radici comuni, sul piano religioso, morale, sociale: la
misericordia, la compassione,
la pace. La Bibbia e il Corano dicono parole chiare sulla convivenza e l’accoglienza, checché
ne dicano coloro che vorrebbero piegare sia l’islam che il cristianesimo alla logica della
guerra. Parole che oggi occorre ascoltare in profondità, quindi declinare e tradurre in atteggiamenti mentali e in gesti concreti, che riguardano l’accoglienza dello straniero, del rifugiato, l’aiuto ai poveri e agli ultimi della società, la promozione dei diritti fondamentali per
ogni uomo, donna, bambino,
anziano. Ma occorrono anche

iniziative contro le guerre, che
provocano morti, distruzioni e
profughi, riconoscendo le responsabilità dei vari governi nell’alimentare i conflitti e il terrorismo, fermando il commercio
delle armi e le varie forme di
sfruttamento, che depredano
ancora oggi le risorse di tanti popoli in Africa, Asia, sud America
Nell’appello proposto dal Comitato Organizzatore per questa
giornata di dialogo si afferma:
“Chi vuole pace per sè dovrà
imparare a dare pace agli altri.
E questo lo si potrà fare riscoprendo le vere radici comuni alle religioni monoteiste, ad islam,
cristianesimo ed ebraismo, che
sono l’accoglienza, l’ospitalità, la
misericordia, la pace, perché
“la terrà è di Dio” e nessuno ha
il diritto di dichiararla propria e
sfruttarla a proprio uso e consumo. Uomini e donne di pace
cercasi. Con un fraterno augurio di shalom, salaam, pace”.

Il 22 ottobre a Cremolino

Aperto l’anno sociale del Serra Club

I soci serrani ed amici simpatizzanti si sono ritrovati mercoledì 22 ottobre presso il Santuario della Bruceta di Cremolino in occasione della prima serata del sodalizio acquese, che
è andata a coincidere con la visita ufficiale del Governatore
del Distretto Serra 69 Piemonte Val d’Aosta al Serra Club di
Asti, dott. Michele Giugliano.
Il ritrovo è avvenuto alle ore
19,15 presso il Santuario “Nostra Signora della Bruceta” di
Cremolino, dove è stata concelebrata la S. Messa da parte
di S.E. Mons. Piergiorgio Micchiardi, Vescovo di Acqui Terme, unitamente al parroco del
Santuario mons. Carlo Ceretti e
al suo collaboratore argentino
don Claudio Almeira Fereire;
dopo l’omelia il Vescovo di Acqui ha presentato le linee principali della prossima lettera pastorale (accoglienza di migranti e di chi ha bisogno, educazione spirituale dei giovani soprattutto nel percorso del dopocresima, unità pastorali). Il
Presidente del Serra Club Acquese geom. Efisio Chiavegato
ha consegnato, a nome del sodalizio, un contributo per le vocazioni sacerdotali ed in particolare per due nuovi seminaristi pakistani che sono da poco
entrati nel Seminario di Valmadonna. È seguita una breve descrizione del Santuario di Nostra
Signora della Bruceta, molto
antico e risalente al IX secolo
circa: dal 1808 gode di una particolare forma di indulgenza plenaria per cui, durante il giubileo
straordinario di quest’anno indetto da Papa Francesco, i fedeli potranno recarsi al Santuario di Cremolino per chiedere perdono dei propri peccati.
A seguire una simpatica conviviale presso il Ristorante “La
Bruceta” situato nei pressi del
Santuario.
Momento toccante ed emozionante è stato quello in cui il
Past-Governatore ing. Giancarlo Callegaro ha letto un commovente saluto preparato in
memoria di Adriano Negrini, socio serrano fondatore del Serra
di Acqui Terme e quando il Presidente Chiavegato ed il Governatore Giugliano hanno consegnato alla sig.ra Negrini un
bellissimo piatto artistico di vetro, sul quale è stato inciso dalla sig.ra Vanessa Cavallero di
Altare il logo del Serra International e una frase per ricordare
la bontà, il grande cuore e l’impegno assiduo del caro Adriano.
Il Governatore Giugliano ha
presentato le principali iniziative
serrane in programma per l’anno sociale 2015/16, soprattutto
ha ricordato ai presenti due interessanti incontri a Valmadonnna con i seminaristi, il primo dei
quali è per giovedì 10 dicembre,
dove verrà preparata una gustosissima bagna cauda, servita a tutti i soci e amici dei 5
Serra Clubs, il secondo verso fine aprile 2016 in occasione del
Serra Day dove avverrà la pre-

miazione dei vincitori del Concorso Scolastico Serrano. A fine
novembre poi, precisamente il
20 e 21 novembre, sarà organizzato un importante viaggio
a Roma, per partecipare ai festeggiamenti della canonizzazione del santo Junipero Serra,

cui è ispirata l’associazione.
In definitiva è stata una gradevolissima e piacevole serata,
che certamente ha dato serenità ed armonia a tutti i partecipanti, terminata nel motto di
San Junipero Serra: alegria,
siempre adelante.

Il vangelo della domenica
“Beati”: questo aggettivo è
ripetuto otto volte nel vangelo
di Matteo di domenica 1 novembre, giorno in cui la chiesa
celebra la liturgia di Tutti i Santi, in sostituzione della domenica per annum. Questa promessa di Gesù, a chi lo segue
nell’ascolto e nella fedeltà, racchiude in sintesi il messaggio
di tutto il vangelo. Dal ‘Discorso della montagna’ viene modificata radicalmente tutta l’etica del mondo greco romano:
dalla ricchezza alla povertà,
dal godimento alla afflizione,
dalla prepotenza alla mitezza… dalla persecuzione al
perdono.
La gioia evangelica è radicalmente diversa dalla gioia
terrena: mentre la terrena pone i propri valori su fondamenti fragili, temporanei, passeggeri, il vangelo invita a porre le
basi della propria gioia nella
fedeltà di Dio, le cui promesse
sono incrollabili.
Le beatitudini proclamano la
gioia della fiducia in Dio e insieme la gioia del servizio, del
dono di sé. Difatti esse non
soltanto indicano che l’uomo
trova unicamente in Dio la propria speranza, ma rivelano anche la convinzione che l’uomo
è fatto per donarsi, non per

conservare se stesso disperatamente nell’egoismo. La gioia
che le beatitudini promettono è
la medesima gioia di Cristo:
gioia realizzata nell’obbedienza al Padre e nel dono di sé ai
fratelli.
Nella prima lettura dalla
Apocalisse, l’apostolo Giovanni vede “una moltitudine immensa”: allora quella che sembra la difficoltà estrema della
salvezza, per la misericordia di
Dio diventa la grande chiamata che il Padre rivolge a tutti i
suoi figli “di ogni nazione, razza, popolo e lingua”: “Vedete
qual grande amore ci dà il Padre che ci rende figli di Dio, e
lo siamo realmente”.
Scriveva il cardinal Martini,
in commento delle Beatitudini
nella Divina Commedia di
Dante: “In terra l’invidia fa sì
che la partecipazione, di un
maggior numero, allo stesso
bene, renda minore la pienezza di ciascuno, in Paradiso
amore e beatitudine si dilatano, con l’accrescersi del numero dei beati”. Dal cielo sono
in molti ad amarci, perchè anche in Paradiso l’amore continua a crescere e a diffondersi:
“Passerò il mio cielo – diceva
Teresina di Lisieux – a fare del
bene sulla terra”.
g
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Il dubbio posto dal Circolo PD

Operazione dei Carabinieri

Principi anticorruzione poco seguiti in Comune?

Lotta allo spaccio
un arresto e 18 denunce

Acqui Terme. Ci scrive il Circolo PD di
Acqui Terme:
«Chi negli ultimi anni ha seguito le vicende di corruzione che infestano il nostro
paese approfondendo anche le problematiche connesse, sa che determinate
forme e strutturazioni organizzative degli
enti pubblici formano un ideale terreno di
coltura per il sorgere del fenomeno.
È noto infatti che per evitare o limitare
fenomeni corruttivi ogni ente deve modellare la sua struttura in un determinato assetto e adoperare specifici accorgimenti,
alcuni banali, altri meno evidenti ai non
addetti ai lavori, ma tutti comunque codificati e noti in quanto più volte indicati dalla Agenzia Anticorruzione (Anac, quella di
Cantone per intenderci).
In sintesi e solo per fare alcuni esempi,
si raccomanda la rotazione del personale
addetto alle aree a rischio corruzione,
l’astensione in caso di conflitto di interesse, la massima attenzione allo svolgimento di incarichi ed attività extraistituzionali.
Inoltre si ritiene opportuno impedire cumulo di incarichi e favorire l’esperimento
di gare per l’affidamento di incarichi, servizi e forniture, garantire il massimo grado di trasparenza possibile sul proprio sito internet.
Vogliamo chiederci se questi criteri sono adottati dal Comune di Acqui?
Per rispondere elenchiamo alcuni fatti.
- Nessuna turnazione è stata attuata
per i ruoli dirigenziali: da anni i dirigenti sono gli stessi e allo stesso posto.
- Nell’ottobre 2014 è stata assunta una
delibera di Giunta (nº 229) che razionalizza la struttura, anche dirigenziale, portando da 5 a 4 i dirigenti stessi: ad un anno di
distanza che ne è stato? Dobbiamo aspettare che intervenga qualche Ente a sollecitarne l’esecuzione?
- Il comandante dei Vigili, nonostante il
contrario indirizzo Anac continua ad occuparsi anche di altre materie, mentre dovrebbe limitarsi a svolgere il suo delicato
incarico (e questo lo avevamo scritto nel
giugno di quest’anno su queste pagine).
- Almeno un dirigente in pensione è rimasto come consulente forse più a lungo
di quanto consentito, impedendo o dilazionando nel tempo il crescere delle professionalità interne, e pesando anche sul
bilancio.
- È noto che alcuni responsabili di settore svolgano anche attività privata in

campo edile ossia in materia del tutto affine, seppure diversa, rispetto a quella per
la quale hanno l’incarico pubblico.
- Non ci risulta che per alcuni degli addetti allo staff del sindaco la scelta sia avvenuta con procedura aperta ad altri soggetti.
- È strano vedere un dipendente Comunale che, fuori dall’orario di lavoro ovviamente, lavori in Piazza Italia a montare
un service di suoni e/o luci per una ditta
privata alla quale, senza gara, è stato affidato l’incarico (fatto segnalatoci più volte
da alcuni cittadini)
- Molti sono gli atti che, in materia non
specialistica, sostanzialmente dicono: poiché hai già lavorato per noi, ti diamo un altro incarico (spesso appunto relativamente a service audio luci, etc.). È ovvio che
un ente pubblico dovrebbe fare esattamente il contrario onde evitare anche il sospetto di favorire qualcuno (ad esempio
creare un albo fornitori anche per i servizi, come invece c’è per altri settori).
- Perché alcuni rilevanti appalti in materia di manutenzione verde pubblico e
asfaltatura sono stati rinnovati senza gara?
Probabilmente potremmo continuare
con altri esempi, ma ci fermiamo qui perché il nostro scopo non è una caccia alle
streghe o alle persone, e neanche favorire lo svolgersi di faide interne alla maggioranza, ma una critica al metodo di governo.
Tutti i comportamenti e i fatti sopra elen-

cati sono formalmente legittimi, o meglio
aderenti alla lettera delle norme che regolano le singole attività, ma è certo che nel
loro complesso sembrano indicare una
scarsa attenzione a volersi uniformare ai
principi anticorruzione che tutti conosciamo e che abbiamo sopra elencato.
Lo vogliamo specificare a scanso di
equivoci: non è giusto dire che la città è
corrotta, o che ci siano collusioni, affari
sporchi etc: lasciamo il giustizialismo e il
complottismo da quattro soldi in mano ad
altre forze politiche.
Vogliamo inoltre esser chiari nel non addossare le colpe ai dipendenti: non è colpa di un dirigente se le cariche vengono
accumulate e prorogate, è colpa dell’amministrazione e del Sindaco che non agiscono o non hanno la forza politica di impedirlo.
Detto ciò ci pare chiaro, e riteniamo che
questo sia un tema da affrontare senza
polemiche ma con decisione, che l’assetto organizzativo e le politiche gestionali,
non siano pienamente conformi ai requisiti richiesti ad un ente pubblico per impedire che qualche episodio venga a sorgere in futuro.
Non abbiamo la verità in tasca (a differenza appunto dei colpevolisti a prescindere) e sappiamo, ad esempio, che è difficile o quasi impossibile porre in essere
una turnazione dei dirigenti in un Comune
non enorme: e se un dirigente è bravo a
far il suo lavoro perché spostarlo in un altro settore? Solo perchè L’Agenzia Anticorruzione dice che in astratto bisogna
farlo?
La domanda non è banale, e il problema reale.
Appunto per questo però è necessario
che il Sindaco e la Giunta affrontino con
trasparenza questi temi, senza reazioni
isteriche, e si apra finalmente un dibattito
aperto e senza infingimenti o ombre sulla
organizzazione della macchina comunale: siamo disposti ovviamente al confronto senza chiusure aprioristiche, già ad
esempio ad incominciare appunto dalla
esecuzione della delibera dell’ottobre
2014 sopra citata.
Tutti ne trarranno beneficio, i dipendenti e la loro tranquillità in primis, la stessa
Giunta che potrà spiegare chiaramente le
sue scelte e i cittadini che potranno finalmente comprendere cosa si sta facendo
a Palazzo Levi.

Acqui Terme. Un arresto e
ben 18 denunce è il bilancio
del servizio a largo raggio effettuato dai carabinieri della
Compagnia di Acqui Terme
durante l’ultimo fine settimana. Un’operazione che ha visto collaborare i militari di Acqui con quelli di Ovada anche
in abiti civili per meglio infiltrarsi nel tessuto sociale.
Obiettivo dell’operazione
era la lotta allo spaccio degli
stupefacenti e i reati contro il
patrimonio. L’arresto, effettuato ad Acqui, ha riguardato proprio lo spaccio di droga. A finire in manette è stato A. L., 50
anni residente in città.
L’uomo è stato notato nei
pressi di un esercizio pubblico
nell’atto di cedere una dose di
sostanza stupefacente ad un
uomo. I controlli da parte dei
militari sono scattati per entrambi: l’involucro ceduto conteneva due dosi di eroina mista a cocaina per complessivi
tre grammi di sostanza.
L’assuntore è stato segnalato alla Prefettura mentre per
A.L. è scattato l’arresto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti. Le verifiche a
tappeto su tutte le principali
strade fra Acqui ed Ovada,
hanno portato al controllo di
oltre cinquanta persone e più
di venticinque automezzi.
Un minore di Belforte Monferrato è stato denunciato in
stato di libertà per spaccio di
sostanze stupefacenti. I militari di Ovada hanno fermato
un minorenne cui hanno trovato, a seguito di perquisizione, una dose di hashish. Altri
due uomini, sono stati denunciati per porto abusivo di arma
bianca. All’interno delle loro
autovetture, infatti, sono stati
rinvenuti coltelli con lame
comprese tra i 15 ed i 20 cm
di cui i possessori non hanno

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

CENTRO MEDICO 75°

ORARI APERTURA
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 20
Il sabato dalle 9 alle 17

odontoiatria e medicina estetica

ODONTOIATRIA
NOVITÀ
IN ORTODONZIA
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.

giustificato minimamente il
porto.
Un giovane peruviano, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un
cellulare risultato rubato cinque mesi fa ad Ovada, mentre dieci stranieri, a vario titolo, sono stati denunciati per
violazioni sulla normativa relativa ai permessi di soggiorno.
Tra di essi alcuni sono stati
denunciati per l’ingresso clandestino nel territorio dello stato, altri per l’omessa esibizione del permesso di soggiorno
(che, per gli stranieri, è obbligatorio portare con sé) ed
uno, un rumeno di 23 anni, allontanato dal territorio nazionale alcuni mesi fa, è stato
fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Acqui Terme mentre stava rientrando
nel territorio nazionale ben
prima dei tre anni di allontanamento previsti da un ordine
del Questore di Genova.
Infine un uomo è stato fermato a bordo della propria autovettura privo della patente
perché mai conseguita e pertanto anche lui è stato denunciato alla Procura di Alessandria. I controlli dei Carabinieri
di Acqui Terme hanno anche
visto l’impiego degli etilometri
in dotazione al fine di combattere il fenomeno della guida in
stato di ebbrezza. Tre le persone denunciate per il tasso
alcol oltre la soglia consentita.
Particolare il caso di L.A.
35enne di Sassari, che, uscito
fuori di strada con la propria
autovettura, è stato trovato
con un tasso di oltre 2.85 g/l,
al limite del coma etilico.
I controlli della Compagnia
di Acqui Terme proseguiranno
a tappeto anche nelle prossime settimane.
Gi. Gal.

Responsabile Dott.ssa Paola Monti

PROTESI MOBILE
Protesi mobile
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

IMPLANTOLOGIA

a€

450 (costo del solo impianto)

SERVIZI OFFERTI
Interventi eseguiti in sala chirurgica ambulatoriale
attrezzata per il monitoraggio delle funzioni vitali
e la gestione delle emergenze
Strumentazione all’avanguardia che consente
di individuare la tipologia di osso
e il tipo di impianto più adatto
al lavoro protesico programmato
Assistenza infermieristica
Consegna al paziente di manuale d’uso
e certificazione impianti

ALCUNI DEI NOSTRI PLUS
Possibilità di interventi in sedazione cosciente
con medico anestesista
Utilizzo del gel piastrinico
per accelerare la ricostruzione del tessuto osseo
favorendo i processi di guarigione

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra • Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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Ci scrive il presidente Giorgio Soro

Auser, anziani
e custode sociale

Acqui Terme. Ci scrive il
presidente dell’Auser Volontariato Acqui Terme, Giorgio
Soro:
«La nostra Associazione ha
appreso con interesse quanto scritto su questo giornale
dalla dott.ssa Salamano, Assessore alle politiche sociali
del Comune di Acqui Terme,
a proposito del progetto di
istituire la figura del “custode
sociale”.
L’Auser è stata istituita nel
1989 a livello nazionale, e da
allora con il progetto “Filo
d’Argento” si è prefissata lo
scopo di contribuire all’invecchiamento attivo della popolazione anziana e di combattere la solitudine e l’isolamento sociale della stessa.
Nella nostra città tale associazione è nata nel 2010 e
da allora il suo impegno maggiore è stato quello di occuparsi di tale progetto, attraverso vari servizi nei confronti
degli anziani soli e/o con poche risorse economiche quali il loro accompagnamento
per visite mediche, per fare la
spesa, per far visita a conoscenti ecc., oppure ha svolto
attività di vero e proprio segretariato sociale.
Tali servizi sono stati resi
possibili grazie all’impegno di
numerosi volontari, attualmente sono circa 40 attivi,
con l’utilizzo quasi sempre

della propria autovettura accontentandosi solo di un semplice rimborso spese.
In termini numerici i nostri
volontari hanno percorso nel
2010 circa 5.000 km e gli interventi sono stati 600, nel
2014 ben più di 45.000 km
per svolgere più di 2.000 interventi; per dare un’idea della crescita dei servizi di fronte a bisogni sempre maggiori.
Inoltre tramite il progetto
“Pony della solidarietà”, che
ha visto l’impegno volontario
di numerosi giovani, abbiamo portato compagnia ad anziani soli e fatto animazione
in alcune case di riposo.
Condividiamo quindi la
constatazione di un invecchiamento sempre maggiore
della popolazione del nostro
territorio di fronte a servizi
pubblici e trasporti sempre
carenti, ed anche il fatto che
la crisi economica abbia aggravato le condizioni di isolamento e di solitudine di tale popolazione.
In molti casi abbiamo avuto la sensazione di far fronte a lacune del servizio pubblico, e poiché il nostro ruolo non è quello di sostituirci
al settore pubblico ma di integrarlo, accogliamo con interesse il progetto del “custode sociale”, e speriamo vivamente di poter collaborare
con esso».

Visite
agli anziani
soli:
si inizia
da via Nizza

Acqui Terme. Come già anticipato da L’Ancora nelle scorse settimane, nell’imminente
mese di novembre, l’assessore Salamano, accompagnata
da un funzionario comunale,
visiterà gli anziani acquesi che
vivono soli al fine di capire
quali sono i loro bisogni e attivare, là dove necessario, il
servizio di “custode sociale”.
Le visite inizieranno martedì
3, dalle ore 10 e fino all’ora di
pranzo, partendo da Via Nizza
dove abitano circa una settantina di ultrasessantacinquenni
e proseguiranno il martedì seguente e poi ancora nelle settimane successive.
«Come avevo già precisato
- commenta l’assessore Salamano la mia intenzione è quella di raggiungere coloro che,
per una serie di motivazioni,
pur avendo bisogno, non possono o non osano chiedere
apertamente aiuto.
Ovviamente a priori mi è impossibile sapere con quante
persone riuscirò a parlare. Sicuramente qualcuno, per diffidenza, non aprirà neppure la
porta di casa mentre altri spero - vorranno dialogare
con me e illustrarmi la loro situazione.
Cercherò di recepire quelli
che sono i bisogni reali per trovare soluzioni concrete ai piccoli e grandi problemi della
quotidianità».

Per l’Unitre acquese

Apertura in gala dell’Anno Accademico

Acqui Terme. Apertura in
gala dell’Anno Accademico
2015-2016 dell’Unitre acquese. Il vice presidente avv.
Osvaldo Acanfora ha esteso
un ringraziamento unico a tutti
i presenti per la loro partecipazione all’evento e ha letto brevemente il messaggio di augurio del Presidente Nazionale
dell’Unitre. Successivamente
ha presentato le autorità presenti in sala ovvero Mons.
Paolino Siri (Parroco del Duomo), gli assessori Fiorenza
Salamano (Pubblica Istruzione
e Assistenza) e Mirko Pizzorni
(Turismo e Trasporti) in rappresentanza del Sindaco della
città, la consigliera Andreina
Pesce (Consulta Pari Oppurtunità), il prof. Adriano Icardi
(Commissione Cultura della
Provincia), il dott. Carlo Sburlati (Patron dell’Acqui Storia), il
sig. vice commissario Polizia
locale Bruno Pilone, la dott.ssa
Elisabetta Fratelli Franchiolo
(presidente del Rotary Club).
La parola è poi passata al
Presidente dell’Unitre acquese
dott. Riccardo Alemanno, che
ha elogiato il lavoro organizzativo del Consiglio Direttivo per
mantenere un livello di ottima
qualità del corso ma anche per
lo spirito che unisce i vari collaboratori «al fine di respirare
un’aria di amicizia e di aggregazione solidale, di cui abbiamo bisogno più che mai. Dobbiamo esaltare gli obiettivi dell’Unitre, della possibilità di stare insieme e di conoscere per
avere una vita migliore». Dopo
il ringraziamento a tutti gli organizzatori da parte degli assessori Salamano e Pizzorni
per rendere sempre più meravigliosa l’Unitre ,la compagnia
“G-Company“ del coreografo
Gabriele Stillitano ha presentato alcuni spezzoni dello spettacolo “Arcobaleno” che parla
delle “emozioni” che derivano
dai colori. Nel mondo dello
spettacolo è tradizione usare
colori particolari perché crediamo nelle emozioni che sono il
sale della nostra vita e per cercare il giusto equilibrio. L’emozione è un moto improvviso
dietro ad uno stimolo esterno,
una reazione immediata e inconsapevole. Il “musical” è un
mondo pieno di emozioni anche associate a dei colori perché è naturale ed istintivo. Con
diversi brani musicali cantati a
supporto dei principali colori

dell’arcobaleno, il gruppo musicale composto da Giorgia,
Monica, Giulia, Andrea, Giovanna e il coreografo Gabriele
si è concluso il colorato pomeriggio di inaugurazione dell’anno accademico Unitre.
***
Nella prima lezione dell’anno accademico il Presidente
dell’Unitre dott. Riccardo Alemanno ha illustrato le principali caratteristiche della legge di
stabilità del governo che interessa tutti i cittadini, prima di
introdurre l’assessore Fiorenza Salamano con la descrizione dei progetti sul territorio in
essere e futuri.
Da segnalare, nell’ambito
assistenziale, l’istituzione del
“custode sociale” come sentinella del quartiere per segnalare il disagio di circa 2000 anziani che vivono nella nostra
città ed intervenire a monte del
problema. Tra i progetti della
Pubblica Istruzione merita far
nascere nei ragazzi la miccia

della curiosità con la lettura di
libri. A seguire l’assessore Mirko Pizzorni ha presentato la situazione delle Terme della città e ha illustrato i risultati delle
principali manifestazioni tenute quest’anno. Infine una interessante panoramica sui flussi
turistici nella città, la loro provenienza, il loro focus e gli
sforzi dell’ente autonomo turistico (IAT) per promuovere il
turismo, la cultura, il commercio e lo sport sui social network.
Mercoledì 28 ottobre la
dott.ssa Patrizia Vulpes sul tema “Villa Ottolenghi: una perla
d’arte in Acqui Terme”. Mercoledì 4 novembre il prof. Arturo
Vercellino parlerà di “Capolavori in mostra”.
La lezione successiva di lunedì 9 novembre sarà tenuta
dal fisiatra Mauro Olivieri con
“La mano: patologie” e a seguire il prof. Sergio Lanzarotti
su “Evoluzione - parte prima.
Le premesse”.
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Successo della Cisrò d’Aicq

Venerdì 23 ottobre

In coda per gustare un piatto di ceci

Intermeeting
tra Lions acquesi

Acqui Terme. Circa un quintale di ceci
sono stati letteralmente divorati nel giro di
poche ore. Altrettanto è successo al bollito, proposto con bagnetto e salse tipiche
del territorio e al pan ‘d melia (pane di grano turco). Insomma, anche quest’anno la
Cisrò d’Aicq, organizzata dalla pro loco, è
stata un vero successo. Già al mattino, la
gente si è messa pazientemente in fila per
poter gustare questi piatti solo all’apparenza poveri. I ceci, cucinati con soffritto
di cipolle, cotiche di maiale e una spolverata di farina per rendere il piatto più gustoso sono piaciuti veramente a tutti ed è
chiaro che un ruolo chiave lo hanno giocato i cuochi e le cuoche della pro loco.
Sono loro infatti che già al mattino presto
di domenica scorsa, si sono messi a cucinare e puntuali, alle 11.30 hanno iniziato a
servire le fumanti portate.
«Abbiamo iniziato a servire i ceci proprio alle 11.30 e la coda era già lunghissima - spiega Lino Malfatto, presidente della pro loco - nel giro di poche ore abbiamo
esaurito quasi tutto il cibo che quest’anno
gli acquesi hanno preferito gustare a casa».

Infatti, circa l’ 80% della zuppa è stata
suddivisa in porzioni da asporto. Anche
quest’anno la Cisrò è stata abbinata alla
manifestazione “BeviAcqui” che fa parte
dell’attività promozionale per la rivalutazione dei prodotti tipici dell’acquese. Come il pan ‘d melia, un pane che si accompagna con piatti rustici.
Archiviata dunque questa festa che, insieme alla Festa delle Feste, rappresenta
uno degli appuntamenti enogastronomici
più importanti della città, per la pro loco è
tempo di pensare ad un altro importante
avvenimento: la mostra internazionale dei
presepi.
«In effetti abbiamo già fissato la data
dell’inaugurazione che sarà l’8 dicembre,
giorno dell’Immacolata - aggiunge Lino
Malfatto - come tradizione vuole si svolgerà nel grande salone del Movicentro e
in questo momento stiamo già valutando i
pezzi da mettere in mostra».
Si tratta di centinaia e centinaia di statuine, casette, animali, grotte e quant’altro
necessario per rappresentare la Natività.
Come nelle edizioni passate molte delle opere esposte arriveranno dal Nord Ita-

lia e saranno realizzate con i materiali più
diversi. Non solo, anche quest’anno si sta
lavorando per una nuova edizione del
concorso Minipresepi riservato alle scuole materne, elementari e medie della città. A gennaio invece, probabilmente verso la fine del mese (la data però non è stata ancora fissata) si svolgerà la festa dedicata alla trippa, altro piatto principe del
territorio.
Gi. Gal.

Festeggiati domenica 18 ottobre

In città per un paio di giorni

60 anni di matrimonio
per i coniugi Ciocca

Lo shopping acquese
di Claudia Gerini
Casa di cura
polispecialistica
accreditata S.S.N.

Acqui Terme. Domenica 18 ottobre Giovanni Ciocca e Rosa
Avalle hanno festeggiato 60 anni di matrimonio. Dopo aver partecipato alla santa messa nella chiesa parrocchiale di Montabone, accompagnati dai figli, nipoti, parenti ed amici tutti, hanno
concluso la splendida giornata al ristorante di Terzo. Sinceri complimenti ai coniugi Ciocca, felicemente uniti dopo tanti anni.

Halloween
e la Confraternita Misericordia

Acqui Terme. Ci scrive la Confraternita della Misericordia di
Acqui Terme:
«Halloween è una festività che si celebra principalmente nei
paesi di cultura anglosassone e cade nella notte del 31 ottobre.
Da alcuni anni è giunta anche in Italia, riscuotendo un notevole
successo soprattutto fra i bambini che, come i loro coetanei americani, suonano alle porte per ricevere dolcetti.
La concomitanza con la festa di Ognissanti e la commemorazione dei Defunti, tipiche del Cattolicesimo, ha spesso bollato
questa festa come una irrispettosa manifestazione pagana.
In realtà, l’usanza del travestirsi e del chiedere porta a porta in
questo giorno risale al Medio Evo e si rifà alla pratica dell’elemosina, quando la gente povera andava, il 1° novembre, di casa in casa e riceveva cibo in cambio di preghiere per i defunti
che venivano così ricordati il giorno successivo.
Si tratta quindi di una semplice moda, di un secondo Carnevale, di una grande festa a tema, in cui l’horror è il filo conduttore. Ed è proprio questo lo spirito che anima l’iniziativa che la Misericordia di Acqui Terme metterà in atto nel pomeriggio di sabato 31 ottobre.
In questa occasione i Confratelli e le Consorelle si ritroveranno in piazza Italia a partire dalle ore 15,30 circa per distribuire
dolcetti, organizzando passatempi per i più piccoli in compagnia
di zucche, streghe, folletti e mostri al fine di testimoniare la sempre costante presenza della Confraternita sul territorio Acquese.
Info 01443226226 - www.misericordiacqui.it - facebook».

Acqui Terme. La città dei
fanghi ha ospitato una persona speciale. Si tratta di Claudia Gerini, una delle attrici italiane più amate dal pubblico.
Fra i suoi film ci sono “Non ti
muovere” con Sergio Castellitto e “Quattro Matrimoni” con
Carlo Verdone. L’attrice, con le
sue bambine Rosa e Linda, è
stata ospite della città per provare le cure termali cittadini.
«Sono venuta ad Acqui grazie all’invito di un amico che
conosce bene queste zone ha detto Claudia Gerini- trovo
la città molto carina ed ospitale».
Noi de L’Ancora abbiamo incontrato l’attrice mentre faceva la spesa al Conad di zona
Bagni, lunedì mattina intorno a
mezzogiorno. Pantacollant neri, maglia sportiva e senza un
filo di trucco ha fatto la spesa
come una comune mamma.
Una volta riconosciuta dal
personale del supermercato
così come dai clienti non si è
sottratta alla richiesta di foto e
alla firma di autografi. Con un
bel sorriso stampato in volto e
quella simpatia che la contraddistingue e che traspare anche
dal teleschermo (forse tipica
dei romani!), si è fermata con
tutti. Non ha avuto atteggiamenti da diva ed è forse questa semplicità che la fa amare
tanto dal pubblico sia maschile che femminile.
Claudia Gerini è arrivata in
città nel pomeriggio di domenica scorsa. Si è fermata un paio di giorni e poi è tornata a casa richiamata dagli impegni lavorativi.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Venerdì 23 ottobre, presso l’Hotel La Meridiana, si è svolto un intermeeting tra il Lions Club Acqui Terme Host e il Lions Club “Acqui
e colline acquesi”, avente come
tema dominante la visita del
Governatore Distrettuale, l’Avv.
Paola Launo Facelli. Per la circostanza, è stato significativo
l’utilizzo di una parte dei locali
del Seminario Maggiore, restituiti gradualmente ad una funzione meritoria, quale l’ospitalità di riunioni e congressi: in questo modo la storia continua a vivere nel presente, occupando il
posto che le spetta. Dopo i consigli direttivi preliminari dei due
club, vi è stata la serata vera e
propria, in un salone splendidamente allestito, con le testimonianze delle associazioni
protagoniste, costituite dai rispettivi labari e da un leggio,
su cui era posizionato un libro
per la cerimonia. La cena è stata preceduta, come di prammatica, dall’ascolto dell’inno nazionale dello Stato a cui appartiene il Presidente Internazionale del Lion (quest’anno è il
Giappone), seguito dall’inno alla gioia di Beethoven (proprio
dell’Unione Europea) e dall’inno
di Mameli, questi ultimi idonei a
cementare lo spirito di appartenenza alla comunità europea e
italiana. Vi è stata poi la lettura,
da parte del cerimoniere di-

9

strettuale invitato per l’occasione, del Codice dell’etica lionistica. Esso, unitamente agli scopi del lionismo e alle missioni e
visioni relative, è il perno dell’operato del Lions Club International e racchiude dei principi imprescindibili per il futuro
dell’umanità. L’intervento del
Governatore è stato il momento apicale. L’Avv. Paola Launo
Facelli è approdata alla presente carica dopo un meritevole passato nelle file giovanili dei
Leo (i giovani del Lions) e, come socia fondatrice di un club,
percorrendo degnamente precedenti orme paterne. Ella ha
sottolineato, nel suo discorso
colloquiale con tutti i presenti,
come l’importanza della sua
presenza consistesse, oltre che
nella visita ispettiva di carattere
amministrativo, anche nel rammentare il significato di essere
lion e l’impegno a ricoprire certi incarichi, necessariamente
fondato sull’umiltà alla base di
ogni spirito di servizio. Tra due
anni si compirà il centenario di
vita di questa organizzazione
internazionale non governativa,
che può dare un notevole contributo a molte problematiche
mondiali, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità etniche e personali. A conclusione della serata vi è stato qualche intervento, mirato a conseguire chiarimenti.

Direttore Sanitario
Dott. Carlo Grandis

Potenziate le specialità
nel poliambulatorio di Villa Igea

Presso il Poliambulatorio di piazza Maggiorino Ferraris,
da settembre è stata potenziata la specialità di Urologia
con equipe medica costituita dagli specialisti:
Dott. Leva Giancarlo - Dott. Ferretti Marcello
Dott. Germinale Francesco - Dott. Zaninetta Giovanni

Nei prossimi mesi sarà disponibile
la specialità di Otorinolaringoiatria
con l’ingresso di nuovi medici specialisti di rilevanza nazionale.
Le prenotazioni delle visite potranno effettuarsi
telefonando ai seguenti numeri: 0144 310801 - 0144 310851
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2ª primaria del Santo Spirito

I bimbi del “Moiso”
affidati a Maria Vergine Piccoli lettori in biblioteca

Acqui Terme. Solitamente
la “domenica” è la giornata da
trascorrere in famiglia, con i
propri cari… Per questo motivo, la grande famiglia del “Moiso” (bimbi, genitori, comunità
educante) domenica 25 ottobre
si è “radunata” presso l’Istituto
Santo Spirito per passare un
pomeriggio insieme. Una breve celebrazione ha dato inizio
a questo momento di fraternità
e condivisione, nella Chiesa
dell’Istituto, scelta appositamente, poiché intitolata alla
Sacra Famiglia, felice coincidenza con la chiusura del Sinodo sulla famiglia. I piccoli
hanno vissuto intensamente
questo momento di preghiera
dove, insieme ai genitori ed alla comunità educante, hanno
chiesto a Maria, la mamma di
Gesù, di accompagnarli e proteggerli nel corso dell’anno
scolastico appena iniziato. Significative e commoventi le pa-

role della Preside Sr. Elena
Morganti che ha regalato tanti
spunti di riflessioni educative.
In seguito, i bimbi “scortati” dai
genitori si sono diretti in cortile,
dove hanno ballato, cantato e
giocato, tutti insieme appassionatamente. Dopo tanto saltare
e giocare una lauta merenda
ha saziato grandi e piccini. Come saluto finale, in ricordo del
pomeriggio trascorso insieme,
le educatrici hanno regalato ad
ogni bambino una “sorpresa” e
per le famiglie due “perle di
saggezza”, da usare, utilissime
nel difficile compito dell’essere
genitore. Un ringraziamento
caloroso alla direttrice Sr. Michelina Pellegrino ed alla Comunità dell’Istituto Santo Spirito, sempre disponibili nell’accogliere e far sentire a “casa
propria” ed a tutti i genitori che,
in diversi modi, hanno collaborato alla buona riuscita del “pomeriggio insieme”.

Acqui Terme. Martedì 20 ottobre, accolti e guidati dall’attore e
regista Filippo Chiarlo, gli alunni della classe 2ª primaria del Santo Spirito, sono stati introdotti in un mondo di fantasia attraverso
la lettura suggestiva di due bei racconti con tanto di morale e riflessioni finali. Dopo l’ascolto, liberi di visionare i numerosi testi
della sezione-ragazzi, ognuno di loroha scelto un libro da portare a casa. «La biblioteca - commentano gli alunni - ci ha prestato i libri; noi promettiamo di leggerli con gusto, di averne cura e
di tornare a sceglierne altri con i genitori. Ringraziamo per la cortese disponibilità il sig. Filippo e tutto il personale della Biblioteca Civica».

Continuità al Santo Spirito

Processo di crescita
e di condivisione

Acqui Terme. Chi dice che la scuola è iniziata da poco? All’istituto S. Spirito sono già in atto, tra i tanti percorsi progettati e organizzati, i primi passi del progetto di continuità didattico - educativa che mira alla crescita armonica dei bambini e dei ragazzi,
accompagnati a sviluppare gradualmente e con metodologie varie, convergenti e coinvolgenti competenze sempre più adeguate all’età e al ciclo che stanno frequentando, a conoscere ambienti - persone - attività dei vari ordini di scuola, grazie al continuo confronto e alla collaborazione tra i docenti. Così i piccoli
della Scuola dell’Infanzia Moiso stanno seriamente prendendo
parte ad attività del laboratorio teatrale della scuola primaria e
secondaria “Un tuffo nella preistoria” pensate proprio per loro, gli
alunni delle classi 4ª primaria e 1ª secondaria di 1º grado svolgono insieme attività mirate in lingua inglese e i partecipanti al
progetto Mozart2000 e Mozart in rock non contano le occasioni
in cui suonano insieme con ottime prestazioni, frutto di capacità
di entusiasmare i ragazzi e di rigore metodologico nella preparazione e conduzione da parte dei docenti. Altre classi saranno
coinvolte più avanti nel progetto, per una sempre maggior qualità dell’accompagnamento nel diventare grandi che la scuola
vuole offrire.

Grazie aII’Amministrazione Comunale

Ristrutturazione
alla Saracco

Acqui Terme. Gli alunni della scuola primaria Saracco
hanno ricominciato l’anno scolastico in un ambiente completamente rinnovato grazie ad
un imponente intervento di ristrutturazione realizzato dall’Amministrazione Comunale.
Grazie alla raggiudicazione
di un bando per un importo di
circa 380 mila euro, infatti, nel
corso dell’estate è stato possibile sostituire tutti gli infissi della scuola. Tale opera di carattere straordinario è stata ovviamente preceduta dalle debite autorizzazioni da parte
della Sovrintendenza delle
Belle Arti che tutela I’edificio in
quanto storico. Nel corso dell’estate sono stati, inoltre, sostituiti anche tutti i punti luce
della scuola. L’intervento che
consentirà un sensibile risparmio energetico, garantisce un
impianto di illuminazione
d’avanguardia a totale beneficio di alunni e insegnanti. I
nuovi punti luce, peraltro, hanno messo in particolare risalto
i diversi fregi presenti nei soffitti della scuola. Non da ultimo
il secondo piano è stato com-

pletamente ritinteggiato, il cortile interno è stato dotato di
dissuasori elettrificati atti a proteggere l’area da eventuali piccioni ed è stata rivista e sostituita la segnaletica di sicurezza. A tante e tali opere d’eccel|enza, si è andata ad aggiungere la gradita sostituzione di banchi e rispettive sedie.
Tale intervento ha completato
il rinnovo degli arredi già avviato grazie al Comune e agli
stessi genitori. La Dirigente e
tutti i docenti esprimono al Sindaco di Acqui, alla Giunta e a
tutta l’Amministrazione Comunale i più sentiti ringraziamenti. Un dovuto grazie si rivolge
anche al Dirigente delI’Ufficio
Tecnico Ing. Oddone che ha
coordinato |’intera opera di ristrutturazione e al|’|ng. Baldissone che ha curato l’illuminazione e la segnaletica. La Saracco nella sua nuova veste
verrà inaugurata a dicembre
alla presenza del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale,
dei responsabili ai lavori, della
Dirigente e docenti e di quanti
vorranno intervenire ad ammirare i lavori eseguiti.
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Piccoli in visita alla Saracco

Giunta in redazione

In visita nella nostra zona

“Per un giorno...
diventiamo grandi”

Una lettera dalla scuola
dell’infanzia via Moro

Per studenti francesi
uno scambio culturale

Acqui Terme. Mercoledì 21 ottobre i bambini di 5 anni della
scuola dell’infanzia di via Nizza si sono recati alla scuola primaria “G. Saracco” dell’Istituto comprensivo 1, per visitare i laboratori e conoscere le insegnanti delle future classi prime. Gli alunni delle classi quinte con le rispettive insegnanti hanno invitato i
piccoli a sedersi nei banchi per assistere alla proiezione di un video, al termine del quale hanno riprodotto graficamente i momenti più significativi. I bambini si sono dimostrati interessati all’attività proposta interagendo con disinvoltura sia con gli alunni
grandi sia con le insegnanti. Il tragitto di andata e ritorno dall’istituto è stato facilitato dal supporto del “serpentone gigione”,
al quale i piccoli si sono tenuti saldamente camminando ordinatamente e senza pericolo. Le insegnanti ringraziano la signora
Monica Giordano, mamma di Manuel, per aver ideato e realizzato il simpatico “amico” che accompagnerà nelle uscite future.
Alle insegnanti e alunni che hanno accolto con pazienza e disponibilità un grande grazie.

Acqui Terme. Riceviamo
de pubblichiamo:
«La Dirigente Scolastica e
le insegnanti della scuola
dell’infanzia statale di via Aldo Moro di Acqui Terme chiedono uno spazio per poter
ringraziare pubblicamente le
famiglie per la sempre solida e costante collaborazione,
che consente di poter svolgere un servizio pubblico,
seppur in tempi anche difficili, in un clima di condivisione e compartecipazione,
fondamentale per costruire
un vero ed efficace percorso
educativo.
Parliamo di una collaborazione a tutto tondo, che va
dalla costruzione quotidiana
di conoscenza, fiducia e
comprensione reciproca, agli
interventi più concreti, piccoli o grandi che siano, indubbia gratificazione per il
nostro lavoro.
Vogliamo qui soffermarci
sulla recente donazione di
un computer portatile che va
a completare la dotazione di
pc e tablet, per poter utilizzare i software didattici specifici per l’infanzia.
Quest’ultimo supporto sarà

Le novità librarie in biblioteca civica

Acqui Terme. Pubblichiamo
la prima parte delle novità librarie del mese di novembre reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Apprendimento - Analisi Psicologica
Mastrocola, P., La passione
ribelle, GLF Editori Laterza;
Dietetica - Ricette
Bianchi, M., Io mi voglio bene: gli indispensabili in cucina: i
miei alimenti del benessere e
300 idee per cucinarli, Mondadori;
Gesù Cristo - Processo
Augias, C., Le ultime diciotto
ore di Gesù, Einaudi;
Lavoro
Forchielli, A., Carpigiani, S.,
Trova lavoro subito!, Sperling &
Kupfer;
Società - secolo 21.
Rampini, F., L’età del caos:
viaggio nel grande disordine
mondiale, Mondadori;
LETTERATURA

Barbero, A., Le Ateniesi: romanzo, Mondadori;
Benevolo, M., Taino, D., Farfalle con le ali di acciaio, Erba
Moly;
Brizzi, F., Se mi vuoi bene,
Einaudi;
Dotto Viglino, C., Maremadre, E/O;
Ferrante, E., L’amica geniale: vol. 2.: storia del nuovo cognome: giovinezza, E/O;
Ferrante, E., L’amica geniale: vol. 3.: storia di chi fugge e di
chi resta: tempo di mezzo, E/O;
Giorello, G., Il fantasma e il
desiderio, Mondadori;
Hart, S., Lezioni d’amore per
amanti imperfetti, Feltrinelli;
Kepler, L., L’uomo della sabbia, Longanesi;
Lackberg, C., Il segreto degli
angeli, Marsilio;
Lagercrantz, D., Millennium
4: Quello che non uccide, Marsilio;
Lambert, K., La casa delle
donne che volevano rinunciare

all’amore, Sperling & Kupfer;
MacDonald, A.M., L’età adulta: romanzo, Mondadori;
Maggiani, M., Il romanzo della nazione, Feltrinelli;
Monaldi, R., Sorti, F., Imprimatur, Baldini&Castoldi;
Nesbo, J., Scarafaggi, Einaudi;
Paradisi, E., Il parrucchiere di
Auschwitz, Longanesi;
Rushdie, S., Due anni, otto
mesi & ventotto notti, Mondadori;
Todd, A., After 2: un cuore in
mille pezzi, Sperling & Kupfer;
Todd, A., After 3: come mondi lontani, Sperling & Kupfer;
Tuil, K., L’invenzione della vita, Frassinelli;
Wassermann, J., Caspar
hauser o l’inerzia del cuore, Elliot;
STORIA LOCALE
Picasso, Pablo - Cataloghi di
esposizioni
Picasso: segni dialoganti, Lizea.

inoltre utile per attivare nell’anno scolastico il consueto
monitoraggio dei pre-requisiti, rivolto agli alunni che frequentano l’ultimo anno.
Da quest’anno, infatti, l’Istituto Comprensivo 2, a partire dal segmento infanzia (Via
Aldo Moro e Morsasco), utilizzerà il CoPS - Cognitive
Profiling System - un sistema
informatico per la valutazione psicometrica dei bambini
in età compresa tra i 4 e gli
8 anni, creato in Gran Bretagna nel 1996 congiuntamente dall’Università di Hull
e dalla Lucid Research, e
successivamente adattato in
Italia dall’Università di Modena e Reggio Emilia. Questo software permette
di identificare nei bambini
punti di forza e debolezza in
ambito cognitivo; comprendendo precocemente i diversi approcci alle esperienze
di ogni bambino, è possibile
individuare potenziali difficoltà (specifiche e non) in
una fase iniziale, così da
mettere in atto appropriate
strategie di insegnamento e
di apprendimento, con l’obiettivo di superare le criticità e
prevenire gli insuccessi scolastici e sociali, affrontando
nel modo più sereno possibile il cambiamento.
L’Istituto, utilizzando i fondi a disposizione, ha acquistato le licenze necessarie e
ha giù avviato il percorso formativo dei docenti con la
dott. Laura Landi, psicologa
dell’apprendimento; ad esso
seguirà la fase di osservazione e monitoraggio, e la
successiva strutturazione dei
laboratori specifici. Le scuole dell’infanzia dell’Istituto potranno così avvalersi di un
gruppo ristretto di lavoro di
docenti (infanzia e primaria)
che, formandosi ed aggiornandosi in modo costante,
potranno diventare riferimenti
stabili per gli anni scolastici
a venire, estendendo il monitoraggio alla scuola primaria. Il progetto si avvale della collaborazione e del supporto della presidente della
sezione Aid di Alessandria,
ins. Marina Brugnone, nonché, come sempre, dell’equipe Asl territoriale».

Acqui
Terme.
Anche
quest’anno il liceo Linguistico
e delle Scienze Umane “Istituto Santa Caterina” ha permesso la realizzazione di uno
scambio culturale con una
scuola europea.
Tredici ragazzi francesi e
due insegnanti sono stati ospiti delle famiglie di Ovada (e
dintorni) per 8 giorni, desiderosi di perfezionare la loro conoscenza della lingua e cultura
italiana.
I ragazzi, accompagnati dai
loro partners italiani, hanno potuto visitare le meravigliose Milano, Genova, Asti, Casale, Tagliolo… e naturalmente la nostra Acqui Terme! La visita alla
Cattedrale e al pregevole Trittico del Bermejo è stata impreziosita dalle spiegazioni di una
guida davvero d’eccezione,
che ha saputo incantare con
entusiasmo e passione sia gli
allievi che le professoresse:
Lionello Archetti Maestri.
Siamo entrati nel nostro
Duomo e già ci attendeva una

sorpresa: tutte le luci accese
per esaltare lo stupore artistico (inevitabile), il riscaldamento sapientemente acceso, la
cripta già aperta a disposizione delle varie e incalzanti domande degli alunni, rapiti. Un
doveroso grazie a Don Gian
Paolo Pastorini che ha saputo,
con la sua pronta disponibilità,
valorizzare un’escursione indimenticabile. Non poteva mancare una foto ricordo in piazza
della Bollente, con il tipico rito
degli Sgaientò, orchestrato dal
prof. A. Rosson e Archetti
Maestri, e immortalato prontamente da Mario Cavanna. Le
brochures dell’Ufficio Turistico
hanno lasciato un vivido ricordo - e un po’ di nostalgia- ai ragazzi francesi, che ora ci ospiteranno a Lione in primavera.
Un “grazie!” ineffabile alle
persone che contribuiscono,
con incredibile umiltà, disponibilità e straordinaria professionalità, a rendere questa città
sempre più speciale.
(Antonello)

CAMPAGNA DI PREVENZIONE GRATUITA 2015 REALE MUTUA.

CON YOUNG VIPs™ METTIAMO AL
CENTRO LA LORO SALUTE.
Per noi di Reale Mutua al centro ci sono le persone e oggi al centro
ci sono i più piccoli, persone veramente importanti. Da oggi infatti i
nostri Soci potranno scegliere, per i propri figli e i nipoti in linea diretta
tra i 5 e i 14 anni, una visita medica gratuita tra le seguenti*: idoneità
alla pratica sportiva non agonistica, oculistica e odontoiatrica.
UNA PREVENZIONE ESCLUSIVA, CONCRETA E DEL TUTTO GRATUITA!
*Fino a un massimo di tre visite mediche specialistiche gratuite (1 visita per figlio o nipote).

RICHIEDI SUBITO UN COUPON PER I TUOI BAMBINI.
HAI TEMPO FINO AL 31 DICEMBRE 2015.

Iniziativa soggetta a limitazioni.
Consulta il regolamento completo e l’elenco
dei centri medici convenzionati dove effettuare la
visita su www.realemutua.it o in questa Agenzia.

AGENZIA DI ACQUI TERME
FILIPPO NOBILE
Corso Italia, 28 - 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 322408 - Fax 0144 322409

Subagenzie a: Ovada - Tel. 0143 86344
Cassine - Tel. 0144 714898
Basaluzzo - Tel. 0143 489293
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Certificazioni Cambridge

La Monteverde a Torino

Dal Rita Levi Montalcini

Risultati di merito
per l’lst. Comprensivo 1

Alunni della 3ªC...
tutti pazzi per Monet

Alunni dell’Ipsia
alla Hoval di Cassine

Acqui Terme. Giovedì 1 ottobre alle ore 17.30, presso
l’Aula Magna di Via Marenco
2, si è tenuta la cerimonia di
consegna dei certificati Cambridge: Young Learners Starters per la primaria e
KETfor Schools (A2) per la
secondaria di primo grado.
In quanto Exam Preparation Centre, la sessione
d’esame si era tenuta sabato 16 maggio 2015 negli ambienti della G. Bella, grazie
alla collaborazione consolidata con l’Associazione Italo
Britannica di Genova.
Ormai da anni, presso l’Istituto comprensivo 1, l’insegnamento di tutte le lingue
straniere si è arricchito di percorsi di potenziamento: corsi
pomeridiani, aperti a chi lo
desidera, in preparazione agli
esami di certificazione linguistica esterna per tutte le lingue studiate a livello curricolare.
Ogni livello di competenza
è definito dal Quadro Comune Europeo di riferimento del
Consiglio d’Europa.
Sono stati individuati sei livelli di competenza linguistica (A1/A2, B1/B2, C1/C2) che
possono essere raggiunti da
tutti coloro che studiano una
lingua.
Per quanto riguarda la lingua inglese, il percorso si può
intraprendere già a livello di
scuola primaria, per proseguire attraverso le diverse tappe, nel corso della secondaria di primo grado, nei livelli di
istruzione successivi e oltre,
fino a raggiungere, per chi lo
desidera, il livello C2.
Dallo scorso anno scolastico, gli alunni della scuola










primaria hanno avuto la possibilità di sostenere il livello
Starters della certificazione
Cambridge, compiendo così
un primo passo nel percorso
che Ii condurrà verso le tappe successive.
I risultati conseguiti in entrambi gli ordini di scuola, primaria e secondaria di primo
grado, sono stati eccellenti.
Per i più piccoli delle classi quinte della Saracco dello
scorso anno, i certificati erano ricchi di scudi, indicatori di
livello in questo tipo di esame,
e denotano un esito apprezzabile in tutte quattro le abilità, che sono risultate essere
ben equilibrate tra loro.
Per i ventiquattro ragazzi
delle classi terze della secondaria dello scorso anno, i
livelli di preparazione sono
stati altrettanto apprezzabili:
un terzo ha conseguito un
esito definito con Distinction
(dal 90% al 100%), attesta
che il candidato ha dimostrato abilità idonee per il livello
successivo (B1, vale a dire il
PET), e un terzo Merit (85%89%).
Ritrovarsi con i compagni
che hanno intrapreso percorsi diversi, con la dirigente,
prof.ssa Silvia Miraglia, e con
i docenti che hanno preparato i ragazzi collaborando al
progetto, le maestre Acarne e
Brizza e la prof.ssa Tealdo,
ha fatto rivivere ricordi e momenti condivisi nel corso dell’anno.
All’incontro erano anche
presenti la prof.ssa Vandone
dell’Istituto Santo Spirito con
i suoi alunni, che ormai da
anni sostengono l’esame KET
presso la scuola.

Acqui Terme. Le lezioni sono cominciate da poco più di
un mese e i ragazzi delle 3ª
della Monteverde hanno già
goduto di un paio di ottime
uscite didattiche. Dopo una validissima esperienza ad Orsara, per la mostra “Gli orsaresi
nella 1ª Guerra Mondiale”, progetto che ha accolto scolaresche di tutti gli Istituti del territorio, le classi terze della Monteverde si sono recate a Torino
per la visita di Palazzo Lascaris, sede della Regione.
Qui lo splendore e l’eleganza delle sale nobiliari ha colpito molto i giovani, ma ancor di
più si è acceso il loro senso civico sedendo nell’aula consiliare, dove hanno potuto capire i meccanismi e le modalità
di votazione, la distribuzione
dei gruppi politici e delle varie
cariche dell’assemblea, ma
soprattutto, usando le loro parole “provare il brivido di entrare nelle stanze dei bottoni, dove si prendono le decisioni”.
Cogliendo poi l’opportunità
di trovarsi a Torino durante
l’esposizione di Monet alla
GAM, la classe 3ªC ha deciso
di dedicare alcune ore di questa giornata alla mostra. Dopo
aver lavorato su questo artista
in classe, con gli insegnanti di
Arte e di Lettere, trovarsi davanti alle opere, una selezione
ricchissima tutta proveniente
dal Museo d’Orsay, è stato
davvero entusiasmante.
E così, nell’esperienza di
contatto con le pitture, “La pie”,
la gazza, un paesaggio in cui il
biancore della neve viene reso
dalle pennellate sapienti del
maestro come una esplosione
di luce, è stato maliziosamente
ribattezzato “50 sfumature di
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bianco”, ma poi, molto seriamente, di fronte al ritratto di
“Camille sul letto di morte” le
osservazioni sulla tecnica forte e la rappresentazione sfumata del soggetto, hanno stimolato belle considerazioni
sulla funzione catartica dell’arte, per un artista che sfoga con
pennellate violente il dolore di
perdere la sua musa.
E questo processo di purificazione dovrebbe coinvolgere
anche chi entra in contatto con
l’opera. Di certo è rimasta una
luce, una impressione di colori che ognuno si è portato a casa come un grande dono di
bellezza.
Piccola nota: in foto appare
anche Jeremy Schrager, l’assistente americano del progetto Internship proveniente da
New York, che ha partecipato
alla gita con gli studenti.

Acqui Terme. Lunedì 26 ottobre le classi quinte dell’Istituto Professionale “R. Levi-Montalcini” di Via Moriondo si sono
recate, accompagnate dai docenti di Tecnologie e tecniche
di installazione e manutenzione, in visita didattica presso il
complesso residenziale “Immobiliare degli aromatici s.r.l.”
di Cassine per prendere visione e raffrontarsi con tecnologie
sia edilizie che impiantistiche
innovative.
La visita, per piccoli gruppi,
è stata guidata dal sig. Enrico
Valle, titolare dell’Immobiliare
e dal funzionario di zona della
Ditta Hoval s.r.l., fornitrice delle apparecchiature per il riscaldamento e la ventilazione con-

Ringraziamento

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo questo ringraziamento da parte della moglie Franca Pesce e della figlia Paola
Ricci.
“Martedì 20 ottobre purtroppo è mancato nostro padre e marito Giovanni (Nani) Ricci, da tempo cardiopatico. Nell’ultimo anno a causa della malattia ha trascorso sempre più tempo in ospedale. La competenza e la sensibilità dei medici, degli infermieri
e delle Oss, hanno reso questi momenti meno difficili e la loro
dedizione è stata di conforto sia per mio padre sia per noi familiari.
Per questo motivo desideriamo esprimere immensa gratitudine a tutto il personale del reparto di Cardiologia dell’ospedale
“Monsignor Giovanni Galliano” di Acqui Terme. Il rapporto umano insieme alla competenza medica, che non sono mai venuti
meno, si sono rivelati di grande aiuto nell’accettare la sofferenza e la perdita di una persona cara. Non dimenticheremo il calore ricevuto nel momento più difficile. Spero che quanto offerto
al nostro caro, possa essere condiviso ancora in futuro da quanti dovranno sottoporsi a cure simili.
Un pensiero in particolare a Elisabetta, cui mio padre ha rivolto il suo ultimo sorriso.
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trollata, sig. Paolo Briata.
Durante la visita alle case
passive in Classe A+ gli allievi
hanno avuto modo di vedere
dal vivo apparecchiature e
componenti studiati durante il
corso curricolare ed in particolare:
- Riscaldamento con pompe
di calore geotermiche con 6
sonde verticali da 130 metri e
pannelli radianti a pavimento;
- Ventilazione controllata
con recupero di calore e controllo di umidità e CO2;
- Solare termico integrato
con le pompe di calore geotermiche per la produzione di acqua calda sanitaria;
- Trattamento di shock termico antilegionella;
- Circolatori a magneti permanenti e portata variabile;
- Serramenti con triplo vetro
camera e taglio termico;
- Impianti elettrici domotici
predisposti per ulteriori ampliamenti;
- Dispositivi per la contabilizzazione del calore
- Piastre cucina ad induzione;
- Lavanderia condominiale.
Alla conclusione della visita
gli allievi hanno ricevuto alcune brochure delle apparecchiature visionate e hanno ringraziato i tecnici intervenuti, i
quali a loro volta hanno sottolineato il notevole interesse
nonché la correttezza dimostrati dagli allievi durante la visita: insomma, un indirizzo
professionale in continua crescita e in costante cambiamento.



)21'2 (8523(2 $*5,&2/2
3(5 /2 69,/8332 585$/(
/¶(8523$ ,19(67( 1(//(
=21(585$/,

PATENTINI FITOSANITARI





/¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO 3LDQR GL $]LRQH 1D]LRQDOH VXOO¶XVR VRVWHQLELOH GHL SURGRWWL ILWRVDQLWDUL 3$1  KD LQWURGRWWR XQD VHULH GL D]LRQL H
DGHPSLPHQWLYROWLDOODULGX]LRQH GHLULVFKLFRQQHVVLDOO¶LPSLHJRGLWDOLVRVWDQ]H,QTXHVW¶RWWLFD DSDUWLUH GDO QRYHPEUH VDUj REEOLJDWRULR
HVVHUHLQSRVVHVVRGLXQDSSRVLWR&HUWLILFDWRGL$ELOLWD]LRQH LOFRVLGGHWWR³SDWHQWLQR´ SHUDFTXLVWDUHHXWLOL]]DUHWXWWLLSURGRWWLILWRVDQLWDULDG
XVRSURIHVVLRQDOH/D5HJLRQH3LHPRQWHKDPHVVRDSXQWRXQQXRYRVLVWHPDGLIRUPD]LRQHSHUDFTXLVLUHRULQQRYDUHL&HUWLILFDWLGLDELOLWD]LRQH
±5LODVFLRH[QRYRGHLFHUWLILFDWL2FFRUUHHVVHUHPDJJLRUHQQLHIUHTXHQWDUHXQDSSRVLWRFRUVRGLRUH6RQRHVHQWDWLFRORURFKHVRQRLQ
SRVVHVVRGLGLSORPDGLLVWUX]LRQHVXSHULRUHGLGXUDWDTXLQTXHQQDOHRODXUHD DQFKHWULHQQDOH QHOOHGLVFLSOLQHDJUDULHIRUHVWDOLELRORJLFKHQDWXUDOL
DPELHQWDOLFKLPLFKHIDUPDFHXWLFKHPHGLFKHHYHWHULQDULH6LDFKLKDIUHTXHQWDWRLOFRUVRVLDFKLQHqHVHQWDWRSHURWWHQHUHLO³SDWHQWLQR´q
WHQXWRDVXSHUDUHXQHVDPHGLDELOLWD]LRQH
±5LQQRYRGHLFHUWLILFDWL,³SDWHQWLQL´VFDGRQRGRSRDQQLGDOODGDWDGHOULODVFLR&KLULQQRYDGHYHDFTXLVLUH&UHGLWL)RUPDWLYLRWWHQLELOLR
SDUWHFLSDQGR D LQL]LDWLYH FHUWLILFDWH GDOOD 5HJLRQH 3LHPRQWH VHPLQDUL LQFRQWUL GLYXOJDWLYL R ZRUNVKRS ILQR D VRPPDUH LO QXPHUR QHFHVVDULR GL
FUHGLWL RSSXUHIUHTXHQWDQGRDSSRVLWLFRUVLGLRUH,OULQQRYRQRQSUHYHGHHVDPHILQDOH
±1RUPDWUDQVLWRULD,&HUWLILFDWLGLDELOLWD]LRQHVFDGXWLQHOSHULRGR±KDQQRYDOLGLWjILQRDO7XWWLLFHUWLILFDWL
FRQ VFDGHQ]D GDO  ± DO  KDQQR YDOLGLWj ILQR D VHL PHVL ROWUH OD VFDGHQ]D ,Q TXHVWR XOWLPR FDVR LO SDWHQWLQR GRYUj HVVHUH
YDOLGDWRGDXQWLPEURDSSRVWRGDJOL(QWLFRPSHWHQWL 3URYLQFLD  

/D&LDGL$OHVVDQGULD±&RQIHGHUD]LRQH,WDOLDQD$JULFROWRULRUJDQL]]DFRUVLVLDSHULOULODVFLRVLDSHULOULQQRYRGHL
SDWHQWLQL,SULPLDSSXQWDPHQWLVLVYROJHUDQQRJLjQHOOHSURVVLPHVHWWLPDQH

3HULQIRUPD]LRQLHLVFUL]LRQLJOLVSRUWHOOLGHJOLXIILFL&LDHIIHWWXDQRLVHJXHQWLRUDUL

$OHVVDQGULD
$FTXL7HUPH
&DVDOH0WR
1RYL/LJXUH
2YDGD
7RUWRQD







9LD6DYRQDUROD
9LD'DERUPLGD
9LD'HO&DUPLQH
&RUVR3LDYH
9LD&DYDQQD
9LD0RQWHPHUOR

GD/XQD9HQ/XQH*LR0DUH0HU9LVLWH$]LHQGDOL
GD/XQD9HQ0DUH*LR/XQ9LVLWH$]LHQGDOL
GD/XQD9HQ0DUH*LR/XQ9LVLWH$]LHQGDOL
GD/XQD9HQ*LR/XQ9LVLWH$]LHQGDOL
GD/XQD9HQ/XQH0HU0DU9LVLWH$]LHQGDOL
GD/XQD9HQ/XQH*LR0DU9LVLWH$]LHQGDOL

L’ANCORA
1º NOVEMBRE 2015

ACQUI TERME
Dal Montalcini a Melazzo

Venerdì 30 in sala Santa Maria

Alunni in visita al potabilizzatore

Il piano, il trombone
e le voci femminili

Acqui Terme. Giovedì 22 ottobre, le classi 5ªH e 5ªL dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” (indirizzo Biotecnologie ambientali) hanno avuto l’opportunità di recarsi al potabilizzatore di Melazzo che rifornisce Acqui Terme e dintorni. I
docenti Roberta Ferrando, Luigina Rebora, Nadia Caposcialli e
Augusto Sotgiu hanno accompagnato i ragazzi nella visita guidata da Aldo Difazio e Pierangelo Ghia, addetti agli impianti dell’AMAG di Alessandria. Gli studenti hanno potuto vedere da vicino le diverse fasi necessarie al processo di potabilizzazione e
nei laboratori adiacenti all’impianto hanno visto eseguire alcuni
controlli di routine, tra cui la prova di flocculazione (JAR Test).
Un sentito ringraziamento da parte di professori e alunni agli addetti che hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro esperienza, dimostrando come l’impegno e la passione siano essenziali in un lavoro a servizio della comunità.

Al CFP Alberghiero

Due giorni di workshop
con allieve irlandesi

Acqui Terme. Presso il CFP
Alberghiero di Acqui Terme si
è svolto nei giorni 24/25 ottobre un seminario con un gruppo di allieve irlandesi.
Grazie alla collaborazione
con l’Agenzia turistica “Idea
Tours” che è attiva nel territorio astigiano, si è potuto realizzare il workshop della durata di
due giorni, avente come tema
le “Tecniche di panificazione” e
la “Cucina del territorio”.
36 allieve provenienti da un
college di Dublino, accompagnate da 4 loro insegnanti si
sono cimentate nella preparazione di prodotti di panificazione, quali pane, grissini, focacce, pizze e lingue ed anche
nell’esecuzione di alcune ricette tipiche del territorio, quali vitello tonnato, risotto al parmigiano, bonet e torta di nocciole, che hanno poi degustato insieme alle loro docenti.
Per facilitare il loro lavoro ed
interessarle maggiormente alle
nostre tipicità, è stata loro consegnata una breve dispensa

Rif. 2392 • Acqui Terme, piazza
Conciliazione. In palazzina finemente ristrutturata, appartamento
sito al secondo ed ultimo piano,
composto da ingresso, soggiorno
con angolo cottura, bagno, ripostiglio e ampio soppalco adibito a camera da letto con cabina armadi e
altro ripostiglio. Cantina al piano
terreno. € 118.000,00

Rif. 2356 • Acqui Terme - In contesto tranquillo e residenziale, immerso nel verde, appartamento
sito al primo piano di una piccola
palazzina di soli due piani e composto da ampio salone con camino, cucina abitabile, due camere, dispensa, due bagni, due
balconi. Garage e grande cantina.
€ 158.000,00 trattabili
Cerchiamo per nostro cliente
tedesco, casale ristrutturato
con terreno circostante, minimo 300 mq, vicinanze Acqui
Terme, budget investimento
500.000,00 euro.

contenente le ricette eseguite
insieme agli abbinamenti enogastronomici, ed anche le varie tecniche di panificazione.
Al termine del seminario è
stato attribuito a tutte le allieve
irlandesi un attestato di partecipazione.
Sono state due giornate
molto proficue, svolte all’insegna dello scambio interculturale, non solo tra le allieve di Dublino e gli allievi del CFP Alberghiero, che peraltro hanno
dimostrato interesse e interazione, ma anche tra i docenti
di entrambi gli istituti, che hanno avuto l’occasione di scambiare conoscenze e di instaurare nuovi contatti.
Questa è stata un’ulteriore
occasione per la Scuola Alberghiera di agire nello spirito di
internazionalità che, da sempre, anima l’attività del Centro,
al fine di inserirsi sempre di più
in un contesto possibilmente
europeo, allo scopo di confrontarsi con realtà culturali diverse.

Acqui Terme. Un bel salto
quello dall’armonizzazione Olivieri/Serrapiglio del Vertov de
L’uomo con la macchina da
presa 1929 - serata musicale
del 24 ottobre nell’ambito della
Stagione Antithesis, in Santa
Maria (sarà stato il volume di
suono eccessivo, sarà stata la
durezza del commento, ma ad
esser sinceri confidavamo in un
risultato diverso, e più “gentile”)
- un bel salto quello dall’armonizzazione Olivieri /Serrapiglio
al concerto vocale e strumentale che si terrà venerdì 30 ottobre (stessa sede, sempre ore
21, ingresso ad offerta, libero
sino al completamento dei posti
a sedere).
Tornano “i classici”
Con una prima parte dal titolo All’ombra del Sacro: polifonie
per voci femminili in cui saranno presentati il madrigale spirituale di Autore ignoto Vergine
Bella (su testo di Francesco
Petrarca), L’assumpta est di Ettore Pozzoli, l’Ave Maria di Pietro Mascagni dall’opera Parisina (e il testo è di Gabriele D’annunzio). Per concludere con
l’Ave Verum Corpus di Gabriel
Fauré.
Quindi una seconda parte,
altrettanto originale, e preziosa,
sotto il titolo Il trombone fra Otto e Novecento. Che annovererà di A. Guilmant Morceau symphonique op. 88 (Andante sostenuto - Allegro Moderato) e
due pagine dei Pezzi in stile popolare, nn. 3 e 4 op. 122, di Robert Schumann.
A seguire la Cavatine op.
144 di Camille Saint-Saëns e l’
Andante & allegro di J.E. Barat,
Autumn afternoon di D. Uber, e
il Solo de concert nei tempi Allegro - Adagio - Allegretto di P.
Vidal.
Ci saranno anche le letture di
Eleonora Trivella.
Chi suona
Nata nel 1948 per iniziativa
del Prof. Don Ercole Viotti, la
Corale “Santa Cecilia” di Acqui, formazione a voci miste
svolge la sua attività nel servizio liturgico presso la Cattedrale durante le solenni celebrazioni ed in ambito concertistico,
con l’intento di promuovere la
cultura musicale di genere sacro. Costituitasi in Associazione musicale e culturale, continua la sua attività sotto la dire-

SpazioDanzaAcqui

Paolo Cravanzola

zione di Paolo Cravanzola dal
1996. Questa sera si presenta
al pubblico con un’inedita formazione di sole voci femminili.
Paolo Cravanzola ha compiuto i principali studi musicali
presso il Conservatorio Statale
di Musica “A. Vivaldi” di Alessandria, dove si è diplomato in
Pianoforte, Organo e Composizione Organistica ed ha conseguito la Laurea di II livello in Discipline Musicali (specializzazione in Organo) col massimo
dei voti e la lode sotto la guida
di Giuseppe Gai e Letizia Romiti. Ha frequentato parallelamente corsi di Didattica della
musica, Canto corale, Direzione di coro, Clavicembalo e
Canto gregoriano. È stato premiato in concorsi pianistici ed
organistici, svolge attività didattica e concertistica come solista
ed in formazioni cameristiche e
corali.
Matteo Borio, nato nel 1994,
si diploma in Trombone al Conservatorio Statale di Musica “A.
Vivaldi” di Alessandria, sotto la
guida del Prof. Fausto Galli col
massimo dei voti e la lode. Ha
già svolto un’intensa attività
concertista in varie formazioni e
come solista - con esibizioni sia
in Italia (Milano, Torino, Alessandria, Asti, Genova, etc.) che
all’estero (Francia e India) - riscuotendo ottime recensioni
dalla critica. Ha lavorato con direttori quali Marcello Rota - con
cui ha eseguito il Concerto per
trombone e orchestra di Wagenseil in qualità di solista Marco Berrini e Andrea Oddone
ed ha collaborato con numerosi
musicisti italiani ed esteri.
G.Sa

Acqui Terme. Grande inizio
di attività istituzionale per
SpazioDanzaAcqui diretto da
Tiziana Venzano.
Domenica 27 settembre al
Contest di “Amici” svoltosi a
La Spezia un meritatissimo 3º
posto su ben 24 coreografie in
concorso; il balletto premiato
è stato magistralmente interpretato da Arianna Farina, Federica Palazzi, Erika Spiota e
Ludovica Martiny.
Un risultato importante conquistato grazie all’impegno
costante dimostrato negli anni dalle quattro raggazze.
Tutti i ragazzi di SpazioDanzaAcqui sono stati premiati con uno stage gratuito

Rif. 2284 • Acqui Terme - In zona
tranquilla, appartamento seminuovo
con riscaldamento autonomo, sito al
terzo ed ultimo piano con ascensore,
con esposizione su tre arie, composto da: ingresso su salone, cucina
abitabile, corridoio, due bagni, due
camere da letto, dispensa, 3 logge,
cantina. € 150.000,00 trattabili. Possibilità garage.

Rif. 1562 • Acqui Terme, zona San
Defendente, stupendo alloggio nel
verde sito allʼultimo piano con
ascensore, vista panoramica, composto da: ingresso su salone, cucina abitabile, 3 camere letto, 2
bagni, terrazzo, veranda, cantina e
box auto. € 180.000,00 trattabili.

Rif. 1686 • Acqui Terme - Nel complesso residenziale delle Torri, stupendo appartamento con riscaldamento autonomo, (spese condominiali annue euro 250) composto
da: ingresso su salone, cucina,
bagno, una camera da letto e dispensa. Cantina nei fondi. €
95.000,00 tratt.

Rif. 2383 • Sulle colline di Acqui
Terme, a soli 2,5 km dal centro
città, casa indipendente su 4 lati
con 5000mq di terreno circostante
con frutteto. La proprietà è composta da: al piano 1° ingresso, cucina, sala, due camere da letto ed
un bagno; al piano terreno cantina,
tavernetta, e centrale termica. Altro
fabbricato adiacente con forno a
legna, cucinino, bagno e parte ricovero attrezzi. € 160.000,00 tratt.

Rif. 2215 • A pochi km da Acqui
Terme, stupenda villa indipendente
di nuova costruzione con vista panoramica, immersa in 9500mq di
terreno, composta da: al piano terreno ampia cantina/taverna con
angolo cottura, un bagno e ampio
box auto; al piano primo soggiorno
con zona cucina, due camere,
bagno e grande porticato panoramico. € 250.000,00 tratt.

con i danzatori Klaudia e Cristian.
Domenica 4 ottobre sempre
a La Spezia per Matteo e Serena Chiavetta, Sara Angeleri
ed Alexandra Cossu 1º posto
con applausometro e stage in
omaggio con Virginia ed Amilcar Gonzales.
Infine domenica 25 ottobre
altra grande giornata: nella
nuova sede lo stesso Amilcar
ha tenuto una masterclass coreografica creando per la
scuola acquese un esclusivo
balletto; emozione ed entusiasmo per ballerini e genitori e
l’avvio di una prestigiosa collaborazione con un professionista di fama europea.

Orario dell’ufficio IAT

Acqui Terme. L’ufficio IAT (informazione ed accoglienza turistica), sito in piazza Levi 12 (palazzo Robellini), osserva da 1º
aprile al 31 ottobre 2015 il seguente orario: dal lunedì al sabato
9.30-13 e 15.30-18.30. Domenica e festivi 10-13. Aperto il 15
agosto. Da giugno a settembre domenica pomeriggio 15.3018.30.
Tel. 0144 322142, fax 0144 770288, e-mail: iat@acquiterme.it
- www.comuneacqui.com

Via Marconi, 16 - 15011 Acqui Terme (AL) - Tel. 0144 350350
info@immobilmonti.com - www.immobilmonti.com - www.greatestate.it

Rif. 2030 • Acqui Terme - Centro
storico, in piccola palazzina vendesi appartamenti con riscaldamento autonomo a partire da €
75.000,00
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Rif. 2310 • Melazzo, in zona tranquilla, villa indipendente di recente
costruzione composta da: ingresso, ampio salone con camino
a legna, cucina in muratura,
bagno, garage e lavanderia; al
piano primo, studio, tre camere,
bagno, locale di sgombero. Giardino circostante. Possibilità di permuta. Euro 278.000,00

Rif. 2254 - Immersa nel verde delle
colline dellʼAlto Monferrato, a 15 minuti di auto da Acqui Terme, casa indipendente su 4 lati con terreno circostante di 3000mq totalmente cintato, disposta su due livelli e composta da: al piano terreno ampio salone con camino, cucina, bagno e ripostiglio; al piano primo 3 camere,
studio e bagno. € 98.000,00

Rif. 2402 • Acqui Terme, zona centrale - Appartamento al 5° piano
con ascensore, composto da ingresso, sala, cucinino, due camere, bagno, ripostiglio e balcone.
Cantina. Euro 75.000,00. Sullo
stesso piano, appartamento composto da ingresso, bagno, cucinino, camera e sala. Cantina. Euro
42.000,00.
Rif. 2391 • Acqui Terme, vic. corso
Italia - Appartamento sito al 3°
piano con ascensore e composto
da: sala, cucinino e tinello, tre camere da letto, bagno e cantina.
Due terrazzi. Posto auto scoperto
in cortile. €130.000,00 trattabili.
Rif. 2379 • Acqui Terme - Appartamento zona via Amendola composto da: ingresso, soggiorno con cucinino, due camere, sala e bagno.
Ampia cantina nei fondi. Posto
auto in cortile 85.000,00 trattabili.
Rif. 2376 • Acqui Terme - Appartamento finemente ristrutturato in
zona centrale, sito al piano primo
ed ultimo di una casa ristrutturata,
riscaldamento autonomo, composto da: ingresso su soggiorno con
zona cottura, due camere e due
bagni. € 120.000,00 trattabili.
Rif. 2069 • Acqui Terme, zona semicentrale. Appartamento sito al 3°
piano con ascensore e composto
da: ingresso, cucinino, tinello, camera da letto, bagno, terrazzo. Garage e cantina. € 62.000,00
Rif. 1500 • Acqui Terme - Appartamento in piccola palazzina di solo
due piani, riscaldamento autonomo, a due minuti dal centro e
così composto: salone, cucina, 3
camere da letto, bagno, due terrazzi, cantina e solaio. Possibilità
di dividerlo in due unità. Possibilità
di permuta.
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COMUNE DI ACQUI TERME

(Provincia di Alessandria)
Piazza A. Levi 12 - Tel. 0144 770276 - Fax 0144 770314

ESTRATTO AVVISO DI GARA

Questo Comune indice procedura aperta per lʼaffidamento di
concessione in uso locali di servizio allʼutenza presso il
Movicentro - Piazza Giovanni Paolo II - Acqui Terme.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 2611-2015 allʼUfficio Protocollo del Comune, Piazza A. Levi 12.
Lʼaggiudicazione sarà effettuata a favore dellʼofferta più vantaggiosa.
Il bando integrale e gli atti allegati potranno essere ritirati
presso lʼUfficio Economato sito in via M. Ferraris 1 (tel. 0144
770315).
Il bando integrale e atti allegati sono pubblicati allʼAlbo
Pretorio del Comune e sono registrati sul sito web del
Comune di Acqui Terme allʼindirizzo www.comuneacqui.com.
IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO
Dott. Ivaldi Armando

MELAZZO
Trattoria
Loc.
Giardino, 9
IL GIARDINO DI LINDA
Giovedì 29 e venerdì 30 ottobre

LE LUMACHE
€ 28 (con vino della casa)

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

Dopo le dichiarazioni di Bertero

Presentata in Regione dal Pd

Ottria: nessun
silenzio assordante

Proposta di legge
sulle cave

Acqui Terme. Nell’intervento del sindaco Bertero sulla sanità pubblicato in prima pagina
sul numero scorso nell’articolo
dal titolo “Ospedale: Bertero
accusa la Regione”, il primo
cittadino della città termale accusava i consiglieri regionali di
maggioranza di un “assordante silenzio”.
Il consigliere regionale Walter Ottria ci aveva inviato un
commento sull’incontro avvenuto lunedì 19 ottobre, presso
l’Assessorato alla Sanità della
Regione Piemonte tra l’Assessore Saitta e una delegazione
di Sindaci dell’alessandrino.
Per mancanza di spazio non
siamo riusciti a pubblicare il
commento di Ottria sul nuemro
scorso.
Lo facciamo ora. «La buona
notizia - sostiene il Consigliere
regionale PD, Ottria - è che in
questi giorni gli atti aziendali
saranno inviati al Ministero dell’Economia e ci sono buone
possibilità che grazie a ciò il
Piemonte potrà finalmente
uscire entro l’anno dal Piano di
rientro, recuperando la sua
piena autonomia gestionale.
Innanzi tutto deve riprendere il
dialogo tra i Sindaci, l’Asses-

Acqui Terme. «Per le cave
una programmazione maggiormente attenta alle reali
esigenze e alle priorità ambientali: più prevenzione e sorveglianza contro i comportamenti illeciti effettuati durante
le attività di estrazione e di
riempimento» - è quanto sostiene il consigliere regionale
Walter Ottria durante la presentazione della proposta di
legge sulle attività estrattive
che vede come primo firmatario il consigliere Domenico
Rossi (PD).
«La proposta di legge - continua Ottria - inserisce, nelle
azioni legate alle attività estrattive, una forte componente di
programmazione - PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive) - che ritengo di fondamentale importanza. Facendo ciò,
infatti, si potrà tenere maggiormente in considerazione quali
saranno i reali bisogni di materiali da scavo e unitariamente
si potranno mettere in atto
azioni più efficaci di riciclo del
materiale già scavato».
Ma non solo: «É necessario
inoltre spingere verso una
maggiore prevenzione e sorveglianza delle illegalità, fatto-

sorato ed i Direttori sanitari
con l’obiettivo di costruire una
visione condivisa dei servizi
territoriali che si dovranno integrare all’offerta ospedaliera,
anche alla luce della nuova organizzazione distrettuale della
nostra provincia (si passerà
dai 7 distretti attuali a 4).
In questo ambito sarà determinante il ruolo che i Sindaci
svolgeranno soprattutto per
quanto riguarda il rapporto che
saranno in grado di avere con
la dirigenza dell’Asl.
Sarà questo un tassello fondamentale ed imprescindibile
per cercare di fornire risposte
adeguate ai bisogni di salute
dei cittadini di ogni nostro territorio.
Bisognerà contemporaneamente favorire l’omogeneizzazione dei servizi ospedalieri
dei presidi di Acqui e Tortona caratterizzati da un territorio
vasto e marginale - rispettivamente con le strutture di riferimento di Alessandria e Novi, in
particolare per quei servizi più
delicati; si pensi ad esempio a
quelli legati alla cardiologia
che dovranno essere supportate anche da una presenza
ospedaliera».

ri principi tra quelli che creano
danni al territorio. A questo
proposito questa legge dovrà
coordinarsi con gli altri atti regionali volti alla tutela ambientale; si pensi ad esempio al
PTA in ambito di falde acquifere, ancora da attuare».
«Dico questo - ricorda Ottria
- in particolar modo perché la
provincia di Alessandria è stata recentemente il luogo in cui
si sono sviluppate numerose
attività illecite di smaltimento in
cava di rifiuti speciali, non pericolosi e non conformi; negli
ultimi mesi nelle cave dell’alessandrino sono state trovate presenze di amianto, cromo ed altri materiali pericolosi».
«Ora il testo farà il suo iter
legislativo - sottolinea il capogruppo PD Gariglio - siamo
aperti ai contributi di tutti, sono
convinto che ci sarà un’ampia
condivisione e che diventerà
presto legge»; in conclusione
Ottria ritorna sul percorso legislativo: «condivido quanto
espresso da alcuni miei colleghi riguardo la necessità di
ampio confronto, ma questo
dovrà essere affrontato con
determinazione e fermezza».

Giovedì 22 in biblioteca

Pianista, compositore, poeta e autore teatrale

1942 e dintorni. Una storia nella guerra

28: il cd del cantautore acquese
Alessandro Bellati

Acqui Terme. In attesa di
presentare una articolata recensione del densissimo libro
di Bruno Fantozzi 1942 e dintorni. Una storia nella guerra
(EIG), proponiamo una foto
della coinvolgente presentazione con l’Autore (introdotto
dal prof. Vittorio Rapetti) che
si è tenuta presso la Biblioteca Civica “Agostino Sciutto”
della nostra città nel tardo pomeriggio di giovedì 22 ottobre,
dinnanzi ad un numeroso
pubblico.
Ancora una volta dalle carte
di famiglia emerge un diario (e
pensiamo, in parallelo, a quello di Bernardo Zambado, soldato rivaltese della prima guerra mondiale) che riflette quanto accade nei teatri di guerra e,
nello stesso tempo, nei paesi,
in patria, dove si trepida per il
destino dei proprio cari in divi-

Bruno Fantozzi
Rapetti.

e Vittorio

sa. E la vita, come è ovvio, deve - in qualche maniera - andare avanti.

Acqui Terme. Si intitola 28 il nuovo singolo e il nuovo album
del cantautore acquese Alessandro Bellati, pianista e compositore ambient music, poeta e autore teatrale (e ancora molto altro…).
Fattosi conoscere con il singolo Monna Lisi, premiato anni fa
al Festival di Ghedi quale migliore composizione, ha fatto seguire a quella prova l’album Parole d’amore (Egea).
Oggi si ripresenta alla ribalta con un nuovo progetto e una nuova etichetta, Riserva Sonora, che contiene nove brani dalle sonorità morbide e mai prepotenti, una sorta di “percorso-benessere” che è ben lontano dai clamori radio televisivi da cui siamo
travolti negli ultimi anni.
Il singolo che apre il progetto è 28, “una sorta di filastrocca
d’amore che accarezza il cuore”.
Realizzato tra la primavera e l’estate 2015, negli studi di Riserva Sonora, con il mixaggio e la masterizzazione affidate alle
qualità di Paolo Valenti, la produzione artistica di Marco Mori e
quella esecutiva di Adriana Rombolà, la raccolta vede come esecutori Antonello Palmas al basso, Sandrino Vignolo alla batteria
e Mimmo Mirabelli alla fisarmonica, con lo stesso Alessandro
Bellati al pianoforte.
Da una decina di giorni 28 di Alessandro Bellati è disponibile
in download negli store digitali, in stream e in CD.

CASA DI RIPOSO
“Livia e Luigi Ferraris”
Coop. Soc. S.D.N. scrl

RESIDENZA
PER AUTOSUFFICIENTI
E NON AUTOSUFFICIENTI

convenzionata con sistema
sanitario nazionale
OFFRE

la possibilità di soggiorni brevi
e degenza riabilitativa
Per informazioni contattare tel. 391 3999980
info@casadiriposomombaruzzo.it - www.casadiriposomombaruzzo.it
Via Cordara, 37- Mombaruzzo (AT)
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I corsi Casat di Asti

In festa i ragazzi del 1985

Come valorizzare il territorio

Acqui Terme. Sabato 17 ottobre i ragazzi acquesi, classe 1985, si sono dati appuntamento presso il locale “Pull Over” di Melazzo per festeggiare i loro trenta anni. La serata, riuscitissima, è stata l’occasione per rivedere amici ed ex compagni di classe. La promessa è stata quella di riorganizzare prossimamente un’altra bella rimpatriata.

“El masnò ed via Nisa”

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Eccomi puntuale per il 5º
anno a commentare il nostro
ritrovarci. Ma amici! Zii! Siamo
sempre uguali!
Per noi il tempo non passa,
abbiamo l’anima e il cuore giovane, pieno di allegria e tanta
voglia di stare insieme, questo
a dimostrare quanti eravamo
domenica 18 ottobre.
Dopo la messa nella parrocchia di “San Francesco” la prima foto ricordo della Madonnina, dove ci hanno onorato della loro presenza il sindaco En-

rico Silvio Bertero, anche lui
nato nella nostra via e l’assessore Mirko Pizzorni. Grazie.
Poi tutti in Vallerana: quanti
ricordi! Abbiamo anche ricordato l’indimenticabile Piero
con la sua fisarmonica. Allora
si ballava abbracciati, vicini, vicini, con i ragazzi che ci sussurravamo all’orecchio paroline d’amore. “Che bei tempi”.
Mi ricordo che la mia mamma mi raccontava che andava
a ballare da Bigen dove c’era
anche il gioco delle bocce.
Vorrei fare un ringraziamento particolare a Matteo Ravera

Serata Serra Club
con il Gov. Dott. Giugliano

Una calorosa accoglienza del neonato Serra Club di Asti a Villanova d’Asti ed una grande partecipazione di amici e simpatizzanti sono state riservate giovedì 8 ottobre presso il Santuario
della Madonnina di Villanova in occasione della prima serata ufficiale del Sodalizio Astigiano, che è andata a coincidere, guarda caso, con la visita ufficiale del Governatore del Distretto Serra 69 Piemonte Val d’Aosta al Serra Club di Asti, Dott. Michele
Giugliano. Un incontro riuscitissimo, in cui si sono incontrate persone disponibili, di grande fede e passione tra i Serrani di Asti e
gli intervenuti da Casale e da Acqui Terme.

Asti. Presso il polo universitario UNIASTISS - Asti Studi
Superiori è nato il Centro di Alti Studi Superiori per la Cultura
e il Territorio.
Organizzerà seminari e corsi di formazione destinati a trasmettere competenze per una
migliore valorizzazione delle risorse del territorio al fine di
sfruttare le opportunità di crescita offerte dallo stesso.
Il progetto sviluppato da
UNIASTISS trae spunto da
una ricerca finanziata dal “Progetto Talenti della Società Civile” di Fondazione “Giovanni
Goria” e Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino.
Al progetto partecipano altresì Fondazione Palazzo
Mazzetti, UNPLI Asti e l’associazione culturale “Guglielmo
Caccia ‘detto il Moncalvo’ e
Orsola Caccia” ONLUS in qualità di media partner.
Cosa farà
Il Centro, sotto l’insegna dell’acronimo CASAT, nato da
un’idea del ricercatore moncalvese Andrea Monti (che ne
sarà il direttore), di Francesco
Scalfari (direttore del Polo Universitario Asti Studi Superiori)
e di Riccardo Peratoner, si rivolge ad un pubblico ampio ed
eterogeneo, costituito da
chiunque operi in settori che
utilizzano come elementi-chiave le risorse del territorio.
Per il settore turistico - ricettivo e per le filiere dei settori vitivinicolo e agroalimentare
(con tanti luoghi premiati ora

dal marchio Unesco) si parte
dall’obiettivo di creare progetti, servizi e prodotti sostenibili
e innovativi. Che siano in grado di coniugare tutti gli elementi attrattori del territorio:
culturali, paesaggistici, enogastronomici.
Per enti ed istituzioni pubblici, e per i privati si mira a trasmettere competenze per qualificare e valorizzare il capitale
umano destinato a gestire il
patrimonio di cultura e paesaggio. Formando così dei
“maestri di territorio”, figure
chiave dotate delle necessarie
competenze tecniche per lavorare su questi valori, oltre che
di capacità progettuali e gestionali per migliorarne lo sviluppo e finanziarne il potenziamento.
L’obiettivo di CASAT è quello di sviluppare competenze,
esperienze e capacità individuali di persone che, in vario
modo, lavorano con il territorio
e con le sue risorse. Sinergie,
flussi informativi, conoscenze
sono la chiave per nuove idee
imprenditoriali e progetti di rete che possono generare ricadute economiche e sociali importanti.
I seminari e i corsi saranno
connotati da un approccio pratico e ricco di esempi concreti,
simulazioni, prove e test che
prendono spunto dai casi reali, a partire da quelli dei discenti.
La finalità ultima è quella di
trasmettere migliori capacità di

potenziare e sfruttare le risorse locali per offrire prodotti e
servizi competitivi, costituendo
un modello di sinergia tra ricerca e sviluppo, formazione e
lavoro.
A partire dal 9 novembre
prenderanno il via i primi seminari dedicati a potenziare i valori immateriali del territorio,
gestirne le risorse culturali in
chiave turistica, esaminando
altresì fundraising e normativa
fiscale nel terzo settore, l’attrattività e la valorizzazione del
brand, business plan e business model, marketing strategy, e gli open government data.
Per informazioni sulle tempistiche di svolgimento degli
incontri, sui costi e sulle modalità di iscrizione è possibile
contattare il Centro di Alti Studi Superiori per la Cultura e il
Territorio – CASAT presso l’ ufficio incubatore d’imprese ai
numeri 0141-590423 (interno
6), 320-0989626 o all’indirizzo
e-mail: culturaterritorio@uniastiss.it.
G.Sa

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.

per il bellissimo articolo scritto
su “L’Ancora” del 25 ottobre.
Ci siamo commosse delle belle parole scritte su di noi. Grazie di cuore. Un grazie anche
a Tonino Plautone per le riprese fatte ed il bellissimo dvd fatto con la storia “El masnò ed
via Nisa” (è in lavorazione
quello di quest’anno).
Grazie a tutti i partecipanti la
nostra grande famiglia “Ed via
Nisa”.
Ciao un abbraccio a tutti. Alla prossima».
Gabriella con le sue sorelline
Luciana, Rita e Franca

“Na bruta storia”
in biblioteca
civica

Acqui Terme. Conoscere la
trama di un libro, partendo dalla fine è stato uno dei punti
toccati da Piergiacomo Verlucca Frisaglia nella serata del 29
settembre presso la biblioteca
civica durante la presentazione del suo ultimo racconto “Na
bruta storia”.
Si è parlato della vita di
montagna nei paesi del canavesano vissuta da uno dei protagonisti (immaginario: il Maresciallo dei Carabinieri Amilcare Pautasso) negli anni del
1860 con tutti i suoi personaggi e le loro storie. Fatti riportati nel libro dall’autore con verve, condita da un profondo rispetto per l’ambiente e le persone.
La serata è passata dalla
proiezione di fotografie dei posti narrati nel libro, al dialogo
fra l’autore e il pubblico in un
sempre crescente interesse
per la trama della narrazione e
la simpatica e precisa descrizione, fatta da Piergiacomo
Verlucca Frisaglia, dei suoi
pensieri e spunti di ispirazione
sul suo libro.
Notevole capacità oratoria
unita a una chiara esposizione
di narrazione hanno dimostrato come l’autore ha saputo da
una storia, in parte creata e in
parte documentata da personaggi esistiti, riportare uno
spaccato di umanità di uomini
e donne di montagna fine ottocento.

Menu cena a buffet

Ceci in umido con costine - Moscardini in umido con ceci
Pizza - Salami - Formaggio - Insalata russa
Ravioloni ripieni di squacquerone - Crocchette di pollo - Frittate miste
Fagioli piccanti con salsiccia - Wurstel mascherati
Dolce
Ingresso + Cena bevande escluse
€ 10 adulti - € 8 bambini sotto i 8 anni (prenotazione obbligatoria)
Ingresso € 5 - Gratuito per i bambini sotto i 3 anni
Info e prenotazioni: tel. 0144 56320
Ai partecipanti “Buono sconto” per la festa “Halloween Party”
di sabato 31 ottobre - ore 19,30 al Girotondo con ingresso mostruosamente vietato ai genitori
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16 Comuni chiedono risarcimenti e test salute

È la chiesa di San Giovanni Battista sulla cima di Borgo Villa

Danni ex Acna
Valle torna all’attacco

A Incisa Scapaccino primo santuario della Virgo Fidelis

Cortemilia. Sedici Comuni
della valle Bormida cuneese,
guidati dal presidente dell’Unione Montana “Alta Langa”
Roberto Bodrito e sindaco di
cortemilia e dal sindaco di Saliceto Enrico Pregliasco, sono
ripartiti all’attacco dell’Eni-Syndial per le conseguenze dei
danni causati dall’Acna di Cengio. Richieste di indennizzi ed
indagini epidemiologiche vanno ora ad aggiungersi alla causa già avviata nel 2008 dal ministero dell’Ambiente per il risarcimento ambientale (200
milioni di euro) contro Syndial
Spa, la società Eni proprietaria
del sito. I Comuni di Saliceto,
Monesiglio, Gottasecca, Prunetto, Mombarcaro, Gorzegno,
Levice, Torre Bormida, Bergolo, Cortemilia, Castino, Perletto, Castelletto Uzzone, Pezzolo, Niella Belbo e San Benedetto Belbo sono tornati a vivere, a produrre nocciole e vino, e non più a svegliarsi con
la prospettiva di cattivi odori e
timori per la salute. Ma le ferite lasciate dalla centenaria vicenda di inquinamento sono
difficili da rimarginare. Attraverso gli avvocati Nadia Brignone e Amedeo Caratti di
Cairo (Savona), gli amministratori hanno avviato le richieste a Eni-Syndial di «riduzione
in pristino» del territorio (il risanamento), delle «perdite provvisorie» (risarcimento per il

mancato godimento delle risorse ambientali), del danno
d’immagine e «di essere interpellati per la condivisione di
qualsiasi intervento per rendere effettiva la volontà di dialogo manifestata da Eni nel corso della Commissione parlamentare di inchiesta tenutasi il
primo aprile 2015». L’azione
non si limita a questo. Si stanno infatti avviando studi epidemiologici per accertare i danni
alla popolazione. Già Pier
Giorgio Giacchino, nella veste
di presidente dell’ALA (Associazione Lavoratori Acna), era
riuscito a dimostrare il «rischio
chimico» e a ottenere l’indennizzo per gli ex dipendenti dimostrando che vivevano quattro anni in meno rispetto alla
media nazionale. Nel 1985,
inoltre, l’«Ist» di Genova per la
ricerca sul cancro aveva evidenziato un tasso di mortalità
per tumore superiore del 30%
rispetto alle aree esterne.G.S.

Bubbio, orario
biblioteca

Bubbio. La biblioteca comunale “Generale Leone Novello”
informa che è in vigore il seguente orario: il venerdì pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 18
e il sabato pomeriggio, dalle
ore 16.30 alle ore 18.30.

Incisa Scapaccino. Dalla
ore 11 di giovedì 29 ottobre la
chiesa di S. Giovanni Battista,
sulla cima di Borgo Villa, dove
il 16 febbraio 1802 fu battezzato il carabiniere Giovan Battista Scapaccino, prima medaglia d’oro al valor militare, diventerà ufficialmente santuario
della Virgo Fidelis, il primo dell’Arma in Italia. Alla cerimonia
presenzieranno molte autorità,
sindaci, rappresentanti di associazioni delle varie armi, del
volontariato e dei carabinieri, il
comandante provinciale, colonnello Fabio Federici, il comandante della compagnia di
Canelli cap. Lorenzo Rapetto e
il responsabile della locale caserma m.llo Davide Freda.
A darne l’annuncio il vescovo della Diocesi di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi.
«Ho preso questa decisione

–ha ribadito il Vescovo – apprezzando la richiesta che a
più riprese mi hanno fatto i carabinieri.
Ho considerato positivamente il fatto che la chiesa di
S. Giovanni Battista, chiusa
per molti anni e in precarie
condizioni sia stata riportata al
suo splendore grazie al costante interessamento di un
gruppo di volontari coordinati
da Bruno Lanzano dal generoso interessamento dell’associazione Carabinieri in congedo e con il contributo di alcune
Fondazioni bancarie e dei singoli fedeli. Inoltre in chiesa c’è
un altare laterale dedicato alla
Virgo Fidelis che ha già richiamato la presenza di pellegrini
arrivati anche dalla Savoia».
Nello stesso provvedimento il
vescovo ha nominato rettore
del santuario l’attuale parroco

di Incisa Scapaccino don Claudio Montanaro che avrà come
collaboratore il diacono Giambattista Giacchero, ex generale dei carabinieri. Il nuovo santuario della Virgo Fidelis, per
quanto riguarda i 37 Comuni

che ricadono sotto la Diocesi
di Acqui, si aggiunge a quello
dei Caffi di Cassinasco dedicato alla Madonna degli Alpini
e a quello di N.S. delle Grazie
a Nizza, nell’istituto delle suore di Maria Ausiliatrice.

Pomeriggio di divertimento e attrazioni

NUOVA PRO LOCO - CANTINA TRE CASTELLI - COMUNE

MONTALDO BORMIDA

Pro Loco Merana
2ª castagnata

organizzano:

DOMENICA 1 NOVEMBRE 2015
AL PALAVINO PALAGUSTO
dalle ore 10.00 alle ore 20.00

IVª FIERA DEL TARTUFO
ACCOMPAGNATA DA FARINATA
PIATTI A BASE DI TARTUFO BIANCO
FORMAGGI E DOLCI

ALLA CANTINA TRE CASTELLI
VENDITA PROMOZIONALE VINI
dalle ore 14.00

GRANDE CASTAGNATA
CON DEGUSTAZIONE VINI NUOVI

BANCHETTI GASTRONOMICI - ARTIGIANATO

PREMIAZIONE DEI 3 TARTUFI PIÙ GRANDI
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ AL COPERTO E NON SOLO....
SI TERRÀ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO

PER INFO: prolocomontaldobormida@gmail.com - 346/2204111 - 349/6201811
PANETTERIA ALIMENTARI CANEVA
Comune di
MONTALDO BORMIDA

Cantina
Tre Castelli

Piazza Nuova Europa, 10 - 15010 Montaldo B.da (AL)
tel. 331.2235007 - info@assistenza24.com - www.assistenza24.com
- Acqui Terme

MONTALDO BORMIDA
CARPENETO
ROCCA GRIMALDA

Merana. Domenica 25 ottobre Merana si è animata già di
buon mattino per la 2ª castagnata organizzata dalla Pro
Loco, con l’intento di raccontare hai più giovani e ai turisti,
come i nostri nonni preparavano le caldarroste.
Nel primo pomeriggio, l’accensione dei fuochi sotto le
grandi padelle per le “rustie”,
alle postazioni gli uomini
esperti... ma anche squisiti frisciò delle cuoche e buon vino.
Quest’anno Andrea Nadia e
Nicoletta hanno messo a punto un gioco di abilità con le
scope, che ha riscosso grande
successo tra grandi e piccini.
Una bella festa d’autunno
trascorsa in allegria che ha
coinvolto anche gli stranieri
che hanno scelto Merana come casa vacanza o che hanno intrapreso attività agrituristica di ottimo livello, aprendo la
via ad altri insediamenti di giovani che tornano ad investire
in agricoltura-turismo.

Non sono mancati gli escursionisti, infatti un bel gruppo
organizzato dal CAI di Alessandria ha percorso il bel sentiero 575 che salendo alla torre percorre le antiche vie sui
calanchi e tra le curiose formazioni rocciose dette “murion”
ed hanno colto l ‘occasione per
degustare i prodotti del territorio, in un clima di festosa accoglienza.
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ACQUI TERME
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).
50enne italiana, con esperienza, automunita, disponibile,
baby sitting per attività ludica e
didattica in Acqui Terme e paesi vicini. Tel. 338 1121495.
Acqui Terme, italiana disponibile ad ospitare anziano autosufficiente, concorso spese da
concordare; disponibile per
commissioni, pulizie e vario
purché serio. Tel. 327
6927889.
Automunita referenziata quindici anni di esperienza in Italia,
cerca lavoro come badante
giorno e notte, assistenza anziani diurna, collaboratrice domestica, pulizie o altro. Purchè
serio. Tel. 340 5773723.
Badante massima serietà, ottime referenze, esperienza decennale, cerca lavoro possibilmente in Acqui Terme anche
24 ore su 24. Tel. 389
7681451.
Cerca lavoro diurno come badante, assistenza anziani, collaboratrice domestica, pulizie o
baby sitter. Tel. 348 5702463.
Cerco assistenza per anziani
24 ore su 24 come badante,
esperienza 12anni di lavoro,
ragazza rumena 45enne seria
e con referenze. Tel. 329
0410039.
Cerco lavoro come badante in
Acqui Terme o zone limitrofe,
24 ore su 24, anche non autosufficienti, con referenze. Non
automunita. Libera da subito.
Tel. 339 3187141.
Cerco lavoro come: pulizie,
stirare, fare spese, accompagnare anziani, preparare i pasti, baby sitter, ragazza 24enne. Solo al mattino. Massima
serietà. Tel. 347 3742157.
Dog sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo.
Serietà e affidabilità garantite.
Tel. 338 1193706.
Donna ucraina 51enne cerca
lavoro come badante 24 su 24
ore come: assistenza anziani.
Tel. 331 7715596.
Donna ucraina 69enne cerca
lavoro come badante 24 ore
su 24. Tel. 328 8084806.
Impiegato tecnico con esperienza trentennale area: direzione di stabilimento produzione, acquisti, magazzini, ricambi, logistica offresi per impiego
o consulenza. Tel. 347
4411343.
Italiana disponibile per commissioni, accompagnamento
in auto, spesa, visite mediche
e varie necessità serie, zona
Acqui Terme e dintorni. Tel.
328 0704740.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua, referenziata, scuole medie, superiori,
traduzioni,
conversazione.
Esperienza pluriennale. Tel.
331 12305185.
Ragazza rumena 43enne referenziata, cerca lavoro come
badante fissa. Tel. 327
1054741.
Ragazzo con esperienza esegue lavori di edilizia, tinteggiatura interni ed esterni, massima serietà e professionalità.
Prezzi vantaggiosi. Tel. 329
8872566.
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 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 come:
badante, pulizie uffici o abitazioni privati, compagnia anzia-
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ni o disabili. No notti. Tel. 331
4183597.
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 acquese referenziata
cerca lavoro come collaboratrice domestica, pulizie in case
private, assistenza anziani o
baby sitter. Tel. 338 9072617.
Signora automunita, cerca lavoro serio, zona Acqui Terme e
dintorni come assistenza anziani, pulizie, baby sitter. Tel.
338 9839563.
Signora italiana cerca lavoro come collaboratrice domestica, lavapiatti, cameriera, aiutocuoca, addetta alle
pulizie negozi, bar, uffici, assistenza anziani autosufficienti, no notti. Disponibilità
immediata. No perditempo.
Zona solo Acqui Terme. Tel.
338 7916717.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come assistenza anziani autosufficienti, no notti, collaboratrice
domestica, lavapiatti, aiutocuoca, cameriera, addetta alle pulizie uffici, negozi, bar.
Disponibilità immediata. Zona solo Acqui Terme. Tel.
347 8266855.
Signora italiana con esperienza come baby sitter e badante
offresi. Automunita. Tel. 0144
596253.
Signora marocchina 34enne
offresi per lavori pulizie, assistenza anziani in Acqui Terme.
Euro 6,00 all’ora. Ottima conoscenza della lingua italiana.
Tel. 327 8533674.
Signora marocchina residente
in Italia da 28 anni, buona conoscenza lingua italiana, offresi come interprete lingua marocchina. Tel. 327 8533674.
Signora referenziata con
esperienza cerca lavoro per
assistenza anziani, diurna o
notturna, a domicilio o in ospedale, anche fissa, massima serietà. Documenti in regola. Disponibilità. No anonimi e perditempo. Anche nei week-end
e sostituzione ferie. Tel. 347
3168058.
Signora rumena 50enne cerca lavoro come badante 24
ore su 24 seria, onesta, responsabile e con esperienza
decennale. Libera da subito.
Tel. 389 9812892.
Signora seria e referenziata
cerca lavoro. Astenersi se non
interessati. Tel. 347 1064397.
Signora ucraina, in regola con
il permesso di soggiorno, cerca lavoro come badante, molto pratica, 24 ore su 24. Tel.
388 9580582.
Tecnico bio-edile con pluriennale esperienza nelle energie
rinnovabili, nella sanificazione
impiantistica e ambientale cerca lavoro nel settore. Tel. 338
3158053.
Trattorista disponibile trasferimento in azienda, cerca lavoro
anche giornaliero, zona Alessandria, Acqui Terme, Ovada.
Tel. 388 3265822.
VENDO AFFITTO CASA
A due passi da Acqui Terme
vendesi porzione di villetta
bifamiliare nuova costruzione
disposta su due livelli con
ampio soggiorno Living, 3
camere da letto, 2 bagni, lavanderia, garage e giardino.
Riscaldamento a pavimento.
Tel. 349 6600930, 339
5921625.
Acqui Terme affittasi ampio
locale uso magazzino, negozio, laboratorio o altro, ottima
posizione semicentrale, mq.
82, parcheggio proprio. Occasione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme affittasi mansarda arredata composta da soggiorno, 2 camere da letto, cucina, bagno, comoda alla sta-

zione ferroviaria. Tel. 366
2780284.
Acqui Terme centro vendo
appartamento studio in palazzina d’epoca, comprensivo di
cantina, cortile, riscaldamento
autonomo, basse spese condominiali. Prezzo interessante.
Tel. 349 8451888.
Acqui Terme corso Bagni affittasi locale uso commerciale
di mq. 70 con 2 vetrine, bagno,
cantina. Solo a referenziati.
Tel. 339 6913009.
Acqui Terme via Gramsci 17,
affittasi/vendesi box soppalcabile, cm. 220x490 altezza cm.
460, volume mc. 50, anche
idoneo per uso magazzino.
Tel. 335 8220592.
Acqui Terme, affittasi in via
Romita, 1º piano appartamento non ammobiliato, composto
da: corridoio, 2 camere letto,
sala, cucina, balcone, bagno,
dispensa, cantina. Riscaldamento autonomo. Tel. 349
4969751.
Acqui Terme, via Emilia, 2º
piano, affitto alloggio 3 camere, cucina, riscaldamento centralizzato con valvole termoregolate. Tel. 346 1075283.
Affittasi a Bistagno alloggio in
piccola palazzina senza spese
di gestione ingresso su salone,
angolo cucina, 3 camere, 2 bagni. Tel. 348 7536427.
Affittasi a donna referenziata, lavoratrice, massima
serietà, da lunedì a venerdì,
stanza ammobilitata, con tv,
connessione internet, al 3º
piano, con ascensore, zona
centro Acqui Terme, cucina e
bagno condivisibili. Tel. 338
1121495.
Affittasi alloggio ammobiliato composto da: cucina, salone, camera da letto, bagno, 2 terrazzini, cantina e
garage, sito in Regione Borgonuovo Strevi (AL). Tel. 339
3590825.
Affittasi in Bistagno capannone mq. 450, area artigianale
regione Torta. Tel. 335
8162470.
Affittasi/vendesi Acqui Terme, Galleria Matteotti, 4º piano, con ascensore, alloggio,
ampio ingresso, sala, 2 camere letto, cucina, bagno, dispensa, 2 balconi, cantina, tetto, facciate, galleria ristrutturate. Tel. 334 8197987 (ore ufficio).
Affittasi/vendesi per trasferimento lavorativo appartamento sito nel comune di Strevi.
No perditempo. Disponibilità
immediata. Tel. 340 7982025.
Affitto in Acqui Terme corso
Divisione 1º piano, alloggio
composto da ingresso, soggiorno, cucinino, sala da pranzo, 2 camere letto, bagno, garage. Tel. 333 7475241.
Affitto stagione sciistica monolocale a Pila (AO) con posto
auto in garage. 4 posti letto, arredato. Tel. 320 8777164.
Cannes, affitto bilocale presso
villaggio vacanze “Villa Francia”, euro 300,00 settimanali.
Tel. 320 0638931.
Cercasi appartamento in Acqui Terme da affittare composto da: cucina, sala, 2 camere
letto, bagno, dispensa e 2 terrazzi, spese condominiali contenute, con possibilità di riscaldamento autonomo. Tel. 347
7814495.
Cerco appartamento ammobiliato in Acqui Terme o zone limitrofe (Terzo, Bistagno, Visone, Lussito, Melazzo, Alice Bel
Colle) con cortile privato o
giardino. No spese condominiali. Referenziata. Tel. 342
7297626.
Cerco casa in campagna in affitto con circa 3000 mq. di terra nelle vicinanze di Acqui Terme. Tel. 331 1241734.
Cerco in acquisto casa in
campagna anche da sistemare, con terreno zona Canelli e
paesi circostanti. Tel. 347
1267803.

in Acqui Terme centro
via Piave

SMARRITA
CANE FEMMINA

Affittiamo
posti auto

in autorimessa,
indipendenti,
impianti automatizzati
Tel. 338 2794060

Giovedì 22 ottobre in zona
Alice Bel Colle, regione “Bricco”

di razza Lagotto, di nome “Clio”,
di circa un’anno e mezzo. Colore
marrone, zampine anteriori bianche, con microchip. Ricompensa a
chi ne dà segnalazione positiva.
Cell. 333 8509526-339 5945692

Molare, affittasi appartamento
di mq. 89 zona “viale Campi
sportivi”. Trattative riservate.
Referenze. Tel. 347 5451102
(ore pasti).
Molare, affittasi appartamento
mq. 89 zona viale “Campi
Sportivi”, trattative private, referenze. Vendesi magazzino
mq. 54 zona via Roma. Tel.
347 5451102 (ore pasti).
Nel comune di Ponzone,
Piancastagna, vendo-affitto o
permuto casa con terreno. Tel.
347 0152351, 333 8582046
(ore pasti).
Pontinvrea vendo villa subito
abitabile a 500 metri dal centro. Tel. 347 4088256.
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 due piani, riscaldamento autonomo, cantine,
doppi servizi, 3 camere, cucina, sala, salotto. Euro 40.000.
Tel. 347 7239890.
Terzo vendo 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 baracca in lamiera
2,5x 4 completa di pavimento
in legno. Tel. 347 4153596.
Vendesi/affittasi appartamento a Rivalta Bormida in via
Oberdan di fronte “Madonna
residenza” al 2º piano con
ascensore, composto da cucina, sala, camera da letto, bagno, ampio poggiolo, dispensa, lungo corridoio, luminoso e
comodo ai mezzi pubblici. Tel.
347 7814495.
Vendesi/affittasi in Cimaferle,
casetta libera su 4 lati, piccolo
giardino, garage, cucina, tinello, sala, 2 camere letto, bagno,
portico, recintata, adiacente alla strada provinciale. Tel. 0144
57715.
Vendo alloggio ordinato via
Amendola 6º piano, ascensore, 2 camere da letto, soggiorno, cucina arredata, servizi rifatti. Euro 70.000,00. Tel. 333
9844623.
Vendo appartamento casa bifamiliare entroterra Andora 15
minuti di auto dal mare. 2 camere, sala, cucina abitabile,
bagno, disimpegno. Affare. Tel.
338 3501876.
Vendo casa a pochi km da Acqui Terme abitabile, con 4 camere, cantina, magazzino,
box, bagno grande e cortile recintato, riscaldamento a metano e legna, impianto d’allarme,
class. energetica D. Tel. 340
7418059.
Vendo in Strevi alloggio di 130
mq. con giardino e garage. Finiture di pregio, zona vicino piscina. Composto da: sala, cucina, 2 bagni, 2 camere, lavanderia, terrazzo. Tel. 320
8777164.
Vendo per trasferimento, nel
comune di Strevi, appartamento molto bello e comodo a
tutti i servizi. Prezzo interessante. No perditempo. Tel. 333
8849608.
ACQUISTO AUTO MOTO

Acquisto moto d’epoca anche
Vespa o Lambretta in qualunque stato o per uso ricambi.
Massima serietà. Tel. 342
5758002.
Vendesi BMW 318 TDS, revisione agosto 2015, gomme
nuove, immatricolazione anno
2000; euro 1.000. Tel. 346
6692293.
Vendo Citroen Berlingo Multispace autovettura diesel in

ottimo stato.
4090794.

Tel.

OCCASIONI VARIE

349

4 gomme da neve complete di
cerchi 175/65 R 15 per Suzuki
Swift nuove euro 400,00, 4
gomme da neve complete di
cerchi in lega 205/55 R16 per
BMW euro 800. Tel. 347
4857929.
A Spigno Monferrato vendo
vari tipi di biciclette. Una Graziella, una mountain bike, tre
da donna. Tutte in ottimo stato. Euro 40,00 cad. Tel. 340
5257965.
Acquisto antichità, mobili, sopramobili, oggetti, biancheria,
libri, cartoline, argenti, orologi,
quadri, bronzi, statuine, ceramiche, cristalli, ecc. Tel. 333
9693374.
Acquisto mobili antichi, lampadari, quadri, argenti, cineserie, orologi, libri, cartoline, monete, medaglie e divise militari, bigiotteria, biancheria ricamata, porcellane, oggetti in ferro e rame. Tel. 338 5873585.
Acquisto mobili ed oggetti
vecchi ed antichi. Sgombero
case ed alloggi. Massima serietà. Pagamento immediato.
Tel. 0131 791249.
Acquisto vecchie 500 lire
d’argento, medaglie, distintivi e
cappelli militari fino al 1945.
Tel. 368 3501104.
Bellissima pentola per salsa/marmellate acciaio inox 37
x 20 h., praticamente nuova
vendo. Euro 50,00. Tel. 0144
768177.
Bellissimo tappeto persiano
2,50x2,40 perfetto mai usato.
Affare. Euro 300,00. Tel. 0144
768177.
Bici Olanda 26 Vintage, altra
uomo 28, bici bimbo, tutte funzionanti, seggiolone bimbo,
monopattino, vendo. Tel. 328
3446297.
Camere da letto anni ’40 a soli 150,00, contadinerie, soprammobili, servizi bicchieri
vendesi. Tel. 320 0638931.
Cerco retroescavatore piccolo
adatto per trattore cingolato
40/50 cv. Occasione. Tel. 333
6218354 (ore serali).
Cerco trincia d’occasione larghezza 1,35 funzionante adatta per trattore cingolato di cv.
50. Tel. 333 6218354 (ore serali).
Collezionista vende parte della sua collezione di modelkit,
marca Tamiya, Italeri, Trumpeter, Airfix, Haesegana ecc., ancora imballati. Prezzo interessante. Tel. 392 7391511.
Gabbia di plastica con accessori e criceto rosso vendo per
euro 25,00. Tel. 333 2633078.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Legna da ardere per stufe e
caminetti, gaggia, frassino
vendo ad euro 10 al ql. Senza
trasporto. Tel. 338 7349450.
Letto castello da adulti color
blu avio vendo ad euro 70,00.
Tel. 0144 768177.
Magnifica rete a doghe nuova
con materasso nuovo, lenzuola e coperta vendo ad euro
300,00. Vendo 2 reti a molle,
singole ad euro 60,00 cad.
trattabile. Tel. 333 2633078.
Pannelli in legno multistrato
80x120 cm. spessore 1,2 cm,
svendo in zona canellese. Euro 1,50 l’uno. Tel. 328
3446297.
Pellicce vendosi varie taglie
da euro 20,00 (ecologiche) a
100,00 (marmotta-castorino).
Tel. 320 0638931.
Porta quaglie in legno per addestrare cani con cassettini
per mangime ed acqua vendo.
Euro 15,00. Tel. 0144 768177.
Quattro sacchi a pelo vendo in
blocco euro 20,00, vendo separatamente ad euro 10,00
cad. e fotocopiatrice euro
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50,00. Tel. 338 3501876.
Regalo camera da letto, armadio a 6 ante con cassettiera
colore scuro lucido. Tel. 0144
594141.
Seggiolone per pappa vendo
ad euro 10,00. Tel. 338
3501876.
Sgomberi in genere. Tel. 347
4153596.
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.
Sviluppatore siti Web, sviluppo siti Web di ogni genere, ottimizzati per tutti i dispositivi.
Offro professionalità ed economicità. Tel. 392 6372711.
Tagliarami svettatoio elettrico
a batteria 18 v. ricaricabile,
maneggevole, taglia rami alti
in autonomia, facile utilizzo,
nuovo, svendo ad euro 85,00.
Tel. 328 3446297.
TV L6 altezza 70 cm. lunghezza 117 cm., schermo piatto.
Usata poco. Vendo ad euro
350,00. Tel. 338 7349450.
Vendesi armadio 6 ante con
specchio centrale, comò, 2 comodini, specchiera e 2 divani,
“Divani & Divani”, con 2 posti
ciascuno e 1 posto con poltrona reclinabile. Tel. 339
4682930.
Vendesi coppia di divani in
tessuto colore bianco crema,
dimensioni 80x200 e 80x150,
in buono stato. Tel. 339
3031530.
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B; euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti)
Vendesi macchina da scrivere
Olivetti modello M40/S in ottimo stato di conservazione. Tel.
339 3031530.
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 rimorchio ribaltabile
portacingolo, con 2 ruote,
sponde doppie e impianto luce, misure 142x300, non targato. Euro 500,00. Tel. 348
1225882.
Vendo 2 componenti di impianto stereo: musicassette/radio funzionanti, di marca Saba
(regalo mobiletto). Tel. 0141
701118 (ore pasti).
Vendo 2 cuccioli maschi di cane razza Maltesi nani, molto
belli da compagnia. Uno bianco ed uno nero. Tel. 347
0598834.
Vendo 4 gomme antighiaccio
seminuove con 4 cerchi Citroen C3. Per inutilizzo. Tel. 349
4090794.
Vendo barra taglia erba per
motocoltivatore “Casorzo” con
lama nuova di ricambio. Tel.
349 4090794.
Vendo baule di colore verde,
foderato internamente, in buono stato (porta biancheria),
prezzo da concordare. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo bellissimi e capienti
mobili base per cucina, color
bianco ad euro 150,00 alla
coppia, altri ad euro 40,00 cad.
Vari colori. Tel. 333 2633078.
Vendo coppia di sacchi e pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo creazioni artigianali varie, ricamo, cucito e lavori a
maglia, anche personalizzati,
tra cui corredini per neonati.
Bomboniere ecc. Tel. 331
1791155.
Vendo cucina a gas di città, 4
fuochi spazio per pentole, forno, grill, vano portaoggetti,
scaldavivande, vetro estetico
mancante. Euro 80,00. Perfettamente funzionante. Tel. 333
2633078.
Vendo cucina a legna usata
poco. Fieno in ballette primo
taglio. Tel. 0144 40312.
Vendo cucina colore marrone,
compresa di forno, lavello,
scolapiatti, frigorifero ad euro
1.000, lavatrice colore bianco
7 kg. nuova. Tel. 331 4254123.
Vendo cucina composta da
cucina a 4 fuochi, forno più
mobili bianchi o marroni (a
scelta), tavolo apribile, sedie,
lampadario, tovaglia, servizio
piatti ad euro 300. Tel. 333
2633078.
• continua alla pagina 46
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È la prima area pubblica con palestra all’aperto

A Merana inaugurata
un’area fitness

Merana. Il centro abitato di
Merana si è arricchito di una
nuova area fitness, evoluzione
dei più tradizionali “percorsi
salute”.
Quella di Merana è la prima
area pubblica di palestra all’aperto del territorio che va da
Acqui Terme a Cairo, arredata
con attrezzature della Proludic.
Nell’area, ogni utente può
costruire un percorso di allenamento personalizzato, partendo dal riscaldamento muscolare con la ciclette, per poi
passare al vogatore ed alle
spalliere per gli esercizi specifici di schiena, spalle e addominali.
Le tabelle d’uso che corredano ogni attrezzo indicano i

modi, i tempi d’uso, con relativo impegno cardiaco.
Il progetto finanziato da Regione Piemonte e Comune ha
permesso la valorizzazione di
un area antistante il piazzale
della chiesa parrocchiale, con
attrezzi ma anche tavolo e
panche, con una bella siepe e
quattro ciliegi da fiore come
quattro sono gli ultimi bambini
nati a Merana.
La nuova area verde, piantumata, a disposizione di tutti,
per chi vuole fare una semplice sosta o utilizzarne le attrezzature, unitamente al campetto e ai giochi per i più piccoli
completa il centro abitato di
occasioni per socializzare, dove la bella parrocchiale, ne diventa il fulcro.

Bistagno celebra il 4 Novembre
orazione ufficiale di Rita Rossa

Bistagno. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale sono lieti
di invitare la cittadinanza alla celebrazione del 4 Novembre (commemorazione dei caduti di tutte le guerre e giornata delle Forze
Armate) che avrà luogo mercoledì 4 novembre.
Spiega il sindaco Celeste Malerba «Commemoriamo il 97º anniversario della fine della Grande Guerra ed il 70º anniversario
della Seconda Guerra Mondiale ricordando i Caduti di Bistagno
al servizio della Patria, confermando il nostro impegno contro
ogni forma di violenza per la costruzione di una Pace duratura».
Questo il programma:
ore 10.15, ritrovo davanti alla sede del Municipio, in via Saracco e partenza in corteo per la chiesa parrocchiale;
ore 10.30, Celebrazione della santa messa in suffragio dei Caduti di tutte le Guerre;
ore 11, alza bandiera, Onore ai Caduti di tutte le Guerre, posa
della corona di alloro presso il monumento in piazza San Giovanni; saluto del Sindaco con la partecipazione i insegnanti e
studenti della scuola di Bistagno e orazione ufficiali di Maria Rita Rossa, sindaco di Alessandria e presidente della Provincia. Al
termine esecuzione del “Silenzio” in onore dei Militari vivi e defunti.

“Una giornata di traverso 2” per un’ambulanza

A Bubbio tanta gente
Mombaldone, giro benefico per la fiera di San Simone
sulle auto sportive

Frank Tornatore

Mombaldone. Per raccogliere fondi necessari per l’acquisto di una autoambulanza
per la delegazione della Croce
Rossa Italiana di Monastero
Bormida, nel pomeriggio di domenica 25 ottobre, l’Asd (associazione sportiva dilettantistica) M.G. Motorsport, ha organizzato l’esibizione sportiva,
a scopo benefico, di auto da
rally all’insegna di “una giornata di traverso 2” che ha visto il
coinvolgimento di tanti appassionati. L’Asd è una onlus di
Acqui Terme, fondata nel maggio del 2015 da Frank Tornatore, in passato pilota di rally,
che della società è il presidente e l’organizzatore degli eventi. M.G. sono le iniziali dei nomi

delle due figlie di Frank Tornatore: Melissa e Greta.
Quella di Mombaldone è
stata la 2ª tappa di “una giornata di traverso” che aveva debuttato domenica 11 ottobre a
Sezzadio, con lo scopo di raccogliere fondi per un defibrillatore per la Misericordia di Acqui Terme. A Sezzadio nella
categoria ruote motrici posteriore si era imposto il campione di rally l’acquese Bobo Benazzo, mentre nella categoria
anteriore 1º è stato Giuliano
Mauro. A Mombaldone nella
gara con ruote motrici posteriori la vittoria è andata ad Arcangelo Defilippi, mentre in
quella con ruote motrici anteriori, a Maurizio Lallaz. Nel pomeriggio,
l’organizzatore
Frank Tornatore con i piloti ha
offerto l’emozione di un giro su
auto da gara, cui hanno partecipato molti appassionati. Le
auto sono storiche come. Opel
Kadett GTE, Fiat 131, Ritmo
130, Bmw 320 o moderne come Peugeot 106, Citroen Saxo e Fiat Panda. Infine la Pro
Loco di Mombaldone ha preparato il pranzo devolvendo
parte dell’incasso alla CRI di
Monastero. Prossimamente in
altro paese dell’Acquese verrà
organizzata “una giornata di
traverso 3”.

Nella bella parrocchiale di Santa Giulia

A Monastero Cresima
per diciannove ragazzi

“Castagna d’argento”

Morbello. In occasione della sagra delle castagne a Morbello
di domenica 18 ottobre, la Pro Loco comunica che il vincitore
della “Castagna d’argento” è il possessore del biglietto estratto
numero 30 di colore bianco estratto.

Orsara Bormida, preparativi
per la festa patronale di San Martino

Orsara Bormida. Fervono già i preparativi, ad Orsara Bormida, per la festa patronale di San Martino, in programma mercoledì 11 novembre.
Come al solito la festività religiosa sarà accompagnata da un
fine settimana di festa, sabato 7 e domenica 8 novembre, caratterizzato da interessanti appuntamenti culturali e gastronomici.
Sul piano culturale, merita un cenno l’apertura del Museo Etnografico, con la possibilità di visitare la bella mostra “Gli orsaresi nella Grande Guerra”. Ma il ‘clou’ della festa sarà ancora
una volta alla “Trattoria Quattro Ruote”, dove è in programma la
tradizionale “Raviolata non stop”: si comincia sabato 7 novembre, dalle 12… in poi.
Domenica 8 continua la gran raviolata, sempre a partire dalle
12, e dalle 15, per le vie del paese, è prevista anche l’allestimento di una serie di banchetti con frittelle, caldarroste, farinata
e vino novello.
La giornata di mercoledì 11 sarà invece dedicata alle celebrazioni religiose, ma con un’ultima “Raviolata non stop”, sempre a
partire dalle ore 12 alla “Trattoria Quattroruote”.

Monastero Bormida. Domenica 18 ottobre, il nostro Vescovo,
mons. Pier Giorgio Micchiardi, ha conferito il sacramento della
Cresima a: Serena Adorno, Pamela Arnaldo, Francesco Bosco,
Mattia Francone, Elena Gallareto, Alberto Ivaldi, Riccardo Monteleone, Cristian Odorizzi, Davide Pasero, Francesca Pasero,
Christian Perrone, Nicoletta Poggio, Rebecca Poggio, Kristall
Robbiano, Orietta Saravesi, Maristella Scazzola, Francesca
Scazzola, Cinzia Taccone, Eleonora Ugo. Hanno seguito la loro
preparazione, con assiduità, con i catechisti Luca, Enrico e Simone. A tutti l’augurio che con il dono dello Spirito Santo possano illuminare e fortificare nel bene tutta la loro vita.

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.

Bubbio. L’ultracentenaria fiera di San Simone ha richiamato, domenica 25 ottobre, tanti visitatori che per tutto il giorno hanno invaso il borgo antico di Bubbio. L’allevatore Mirco Tealdo diVesime
ha proposto capponi mentre Franco Roba di Bubbio ha presentato maiali e bovini. Un gruppo di nonni, per contribuire all’acquisto di materiale per le scuole - presenti con le loro bancarelle - ha
organizzato la gara per indovinare il peso di una maxi zucca coltivata da Giulio Santi. Il peso esatto, 116 chilogrammi, è stato centrato da Franco Pastrono, Piero Roveta, Eva Bistolfi e Romano
Taricco che, nel sorteggio, ha vinto il 1º premio. La fiera è organizzato dal Comune di Bubbio in collaborazione con la Saoms e
la Pro Loco. Molto interessante anche la 11ª mostra micologica in
collaborazione con il Gruppo Camisola di Asti. Nell’ex Confraternita dei Battuti è stata allestita la mostra di pittura dell’artista ormai bubbiese di adozione Claudio Zunino dal titolo “La Musa Nascosta”. La mostra resterà aperta sino a domenica 8 novembre.
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In festa la leva del 1951

Alla Gipsoteca fino alla fine di novembre

All’Open Day del 16 ottobre

Ponti, tanti auguri
ai sessantaquatrenni

Bistagno, “Dialogo”
di Paul Goodwing

Bistagno, tanti genitori
al nido “Girotondo”

Ponti. Domenica 18 ottobre i componenti della leva 1951 si sono dati appuntamento per il loro incontro annuale, che ha coinciso con il traguardo dei 64 anni di età. Alle ore 11 hanno partecipato alla santa messa nella chiesa parrocchiale di “Nostra Signora Assunta”, celebrata dal parroco don Giovanni Falchero,
ringraziando il Signore per tutto quello che ha loro concesso nel
corso degli anni. Hanno voluto ricordare anche i loro coscritti Domenico, Piergiuseppe e Mauro prematuramente scomparsi. Hanno poi proseguito la giornata in allegria insieme ai familiari dandosi appuntamento per il 2016.

A Castino in festa la leva del 1935

Che baldi ragazzi
questi ottantenni

Castino. Domenica 18 ottobre, i coscritti del 1935 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.

Limite di velocità sulla S.P. 334
a Cartosio

Cartosio. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la regolazione della circolazione stradale con limitazione della velocità dei veicoli in transito sulle seguenti tratte della S.P. 334 del “Sassello”: limite di velocità a 30
km/h, dal km 43+322 al km 43+533, sul territorio del Comune di
Cartosio; limite di velocità a 50 km/h, dal km 42+980 (corrispondente alla progressione finale della perimetrazione del centro
abitato del Comune di Cartosio) al km 43+322, sul territorio del
Comune di Cartosio, e dal km 43+533 al km 43+775, sul territorio dei Comuni di Cartosio e Melazzo.

Bistagno. Nel tardo pomeriggio di sabato 24 ottobre, è
stato presentato, con un buon
successo di pubblico, il catalogo Dialogo di Paul Goodwin
presso la sala conferenze, della Gipsoteca Giulio Monteverde di Bistagno. Con la testimonianza fotografica di Andrea
Repetto e testi di Eugenio Alberti Schatz, Paul Goodwin,
Chiara A. Lanzi ed Elisabetta
Longari. Sono 64 pagine a colori, formato orizzontale cm
24x16,5 con fotografie dell’allestimento e delle singole opere di Paul Goodwin. La mostra
rimarrà allestita sino alla fine di
novembre, con il seguente
orario: aperta sabato e festivi:
10.30–12.30 e 15-18, o su prenotazione (tel. 0144 79106) e
presso la biglietteria è disponibile il catalago. Nelle sale della Gipsoteca di Bistagno sono
esposti 28 dipinti di Paul Goodwin, di medio e grande formato su fondi in acciao inox,
alluminio o tela di lino, alla ricerca di un dialogo con i modelli originali in gesso dello
scultore Giulio Monteverde (Bistagno 1837 -Roma 1917).
Un dialogo, fatto ora di richiami, ora di contrasti, tra i
gessi di Giulio Monteverde e la
pittura di Paul Goodwin. La
qualità quasi scultorea e tridimensionale delle masse pittoriche sui fondi in acciaio inox,

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.

Un bel gruppo si è ritrovato nella parrocchiale di “Nostra Signora Assunta”

A Ponti festa degli ultraottantenni

Ponti. Domenica 18 ottobre la comunità parrocchiale pontese si è stretta attorno a un bel gruppo
di ultraottantenni per festeggiarli e ringraziarli per tutto quello che possono ancora trasmettere alle nuove generazioni. Insieme hanno partecipato alla santa Messa ringraziando il Signore per il dono della vita e della longevità. Particolarmente emozionati coloro che hanno superato i novant’anni. Hanno ricordato anche il carissimo Rico Ghia che qualche giorno prima (il 15 ottobre) aveva tagliato il traguardo dei 106 anni. La maggior parte dei presenti, insieme ai congiunti, hanno preso parte all’apprezzato pranzo, il cui ricavato è stato destinato alla Giornata Missionaria. A tutti
l’augurio di potersi incontrare il prossimo anno sempre in gamba come ora.

così come la potenza del gesto e dei colori sulle tele dipinte possono rimarcare il vigore
monumentale dei gessi, possono rifletterne le sofferte torsioni o, più semplicemente,
trarre esaltazione dal contrasto
con il loro candore o con la fragile consistenza della loro materia.
Paul Goodwin è un pittore
inglese dal curriculum internazionale che ha scelto di abitare nell’aspro territorio della
Langa Astigiana (a Roccaverano) per vivere in maniera più
completa, complessa e coinvolgente la propria esigenza di
paesaggio, per percepirlo e dipingerlo in una costante ricerca di disvelamento e profondità, quasi lento e meditato scavo di masse sedimentarie per
trovare un senso geologico alle sembianze dei tumuli della
natura: queste colline, queste
valli, questi fiumi, questi lentissimi spostamenti delle masse,
dei vuoti, il basso profondo del
tempo geologico, poi... un soprano battere d’ali di una farfalla di notte nel mio studio...
queste cose dipigono me.
Con questo catalogo si intende serbare memoria del
dialogo svoltosi nelle sale della Gipsoteca. E si è trovata, in
questo caso, l’alleanza preziosa di una serie di scatti del fotografo Andrea Repetto.

Bistagno. Si è svolto venerdì 16 ottobre l’open day al nido Girotondo di Bistagno.
«Sono stati tanti – spiegano
gli organizzatori - i futuri e i neo
genitori che con interesse hanno partecipato all’evento, dimostrando ancora una volta
che vi è molta stima sul territorio, nei confronti del nostro servizio. In tale occasione le educatrici sono state affiancate da
esperte in diversi settori, che
hanno dimostrato disponibilità
e professionalità. Un grazie
particolare quindi, ad Annalisa
Iocolano (consulente della
“Scuola del portare”); Monica
Mauro (naturopata); Chiara
Novello (pet–therapist); Tatiana Mulas (esperta in massaggio in gravidanza e massaggio
infantile A.I.M.I).

Sarà possibile per tutti gli interessati, iniziare con loro un
percorso formativo di vari incontri (il primo gratuito), presso il nido di Bistagno».
Gli appuntamenti: Giovedì 5
novembre, alle ore 16.45, incontro con Tatiana Mulas per
imparare insieme le tecniche
del massaggio in gravidanza e
per i bimbi fino ai 12 mesi. Venerdì 11 dicembre, alle ore
16.30, incontro con Monica
Mauro per scoprire il “sentiero
della salute” che conduce al
benessere tramite rimedi naturali. Successivamente saranno
comunicati gli altri appuntamenti. Chi volesse partecipare
può contattare l’asilo Girotondo al numero: 0144 392264 o
inviare una mail: nido.bistagno@policoopsociale.it

Ponzone, nuovi orari
ritiro rifiuti ingombranti

Ponzone. Il Comune di Ponzone comunica il nuovo orario per
il ritiro degli ingombranti e materiali ferrosi presso il centro di raccolta di Ponzone dell’Econet (e-mail info@econetsrl.eu) lungo la
strada provinciale per Palo in località Cimaferle. Orario centro
raccolta: dal mese di novembre ad aprile il 1º e 3º sabato del mese; mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre: il sabato; mesi di
luglio e agosto: il giovedì e il sabato. 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). È fatto divieto assoluto di abbandono dei rifiuti, i trasgressori saranno puniti ai sensi della Legge.

Dal 16 al 23 ottobre, 50 parrocchiani alla scoperta del Paese

Da Alice e Ricaldone in Portogallo

Alice Bel Colle. Dalle colline del Monferrato alle scogliere dell’Atlantico. È il percorso
compiuto da 50 persone, parrocchiani di Alice Bel Colle e
Ricaldone, che sotto la guida
del parroco don Flaviano Timperi, hanno preso parte, dal 16
al 23 ottobre, ad un viaggio di
piacere e di fede in Portogallo.
Tre i momenti di più forte
spiritualità, in quella che è stata una ricca esperienza culturale e di fede: la tappa al santuario di Santiago de Compostela, in Galizia, la messa celebrata da don Flaviano nella
cattedrale di S.Antonio a Lisbona, e le ore trascorse a Fatima, immersi in una atmosfera
di profonda religiosità.
Accompagnati dalla brillante
guida Felipe, i parrocchiani
hanno potuto conoscere meglio la storia e la tradizione del
Portogallo, un Paese accogliente e ricco di bellezze naturali e monumenti.
Il gruppo, partito da Malpensa il 16 ottobre, ha toccato in
successione Lisbona, Cabo
Da Roca (punto più occidentale d’Europa), Estoril, Cascais,

Sintra, Porto. Quindi, dopo la
tappa a Santiago De Compostela, i gitanti hanno toccato
Braga, Guimaraes, Coimbra,
Fatima, il monastero di Batalha, Alcobaca, Nazarè e Obidos.
In sette giorni, vissuti intensamente, ma sempre con
un’atmosfera di unione e condivisione, più simile a quella di
una ‘famiglia allargata’ che di

una semplice comitiva, il gruppo ha dunque toccato tutte le
principali località del Portogallo.
La semplicità della popolazione, la bellezza dei paesaggi, la grandiosità dei monumenti, e l’ineguagliabile atmosfera del Paese hanno colpito
fortemente tutti i partecipanti
alla gita, segnandone per sempre il cuore e la memoria.
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L’assessore Rolandi rimarca l’urgenza dei lavori

I due Comuni avevano aderito già nel 2014

Si collega alla storia della battaglia di Lepanto

Mioglia: la Provincia
pulisca le cunette

Mioglia e Pontinvrea
partecipano a “Libriamoci”

A Cortiglione festa
Madonna del Rosario

Mioglia. L’assessore al Territorio del Comune di Mioglia,
Claudio Rolandi, ha scritto alla
Provincia di Savona affinché si
provveda urgentemente ad effettuare la pulizia dei canali di
scolo dell’acqua in quanto non
sono più in condizioni di svolgere la propria funzione. In occasione di eventi temporaleschi questa situazione rappresenta un pericolo per la circolazione a causa dell’accumulo
di acqua e fanghiglia che si riversa sulla carreggiata della
Sp 50 che collega Mioglia a
Pontinvrea.
La comunicazione, rivolta alla presidente della Provincia di
Savona, Monica Giuliano, e all’Ufficio Manutenzione Stradale, richiama l’attenzione su una
situazione di particolare disagio che potrebbe aggravarsi
con il verificarsi di episodi di
carattere alluvionale propri della stagione autunnale.

Venerdì 30 ottobre, pro Croce Bianca

Dopo la sagra caldarroste
a Mioglia cena sociale

Mioglia. Dopo il successo
avuto dall’iniziativa lo scorso
anno, anche quest’anno, nella
giornata di martedì 27 ottobre, il
Comune di Mioglia ha deciso di
replicare la propria partecipazione all’iniziativa “Libriamoci”,
promossa dal Centro per il libro
e la Lettura (MiBACT) e dalla
Direzione generale per lo studente (MIUR). Lo scopo dell’iniziativa, realizzata in accordo
con le insegnanti della scuola
primaria, è quello di promuovere la lettura tra gli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado,
invitando tutti gli Istituti scolastici ad inserire, nelle proprie attività educative e formative, dei
momenti da dedicare alla lettura ad alta voce.
Il sito ufficiale dell’iniziativa
afferma: «Libriamoci non è
un’iniziativa a schema fisso.
Gli insegnanti e gli stessi studenti sono invitati a dare spazio alla fantasia, immaginando
percorsi di lettura creativi: sfide e maratone di lettura tra le
classi, interpretazione di opere

teatrali registrate e condivise
sui social, esperienze di vita
vissuta raccontate dai protagonisti, visite in biblioteca, in libreria o in circoli di lettura dove chi ama e frequenta i libri
potrà trasmettere ai ragazzi la
sua passione».
Presso le scuole di Mioglia è
stata l’Associazione LIA di Savona ad effettuare la lettura ad
alta voce di due libri, uno rivolto alle classi 1ª e 2ª e l’altro alla 3ª, 4ª e 5ª. Mentre i più piccoli hanno ascoltato “Il Grinch”
di Dr. Seuss, i più grandi sono
stati coinvolti nella lettura di un
testo di arte.
All’iniziativa ha partecipato
anche la scuola elementare di
Pontinvrea per un totale di 51
bambini: 24 delle classi prime
e seconde, 27 delle terze,
quarte e quinte. Ha preso parte all’iniziativa anche il vicesindaco del Comune di Mioglia,
Chiara Nari, e il consigliere per
i rapporti con le Scuole Elementari e Medie, Daniela Patrone.

Avac Cortemilia, cena a Gorrino
pro ambulanza
Mioglia. Come ogni anno a
Mioglia è ritornata, domenica
25 ottobre, la festa autunnale
per eccellenza, la Sagra delle
caldarroste. La manifestazione
è stata organizzata dalla P.A.
Croce Bianca di Mioglia, in collaborazione con la Pro Loco ed
il Comune. Protagoniste della
festa sono state le gustosissime caldarroste e le tradizionali focaccette, oltre che le torte
casalinghe ed altri sfiziosi prodotti gastronomici.
I proventi serviranno a finanziare la locale Pubblica Assistenza. Il tutto è stato accompagnato dall’ormai storica
Fiera di S. Simone: una tradizione consolidata per la comunità di Mioglia, tanto che se ne
trovano tracce persino negli
archivi storici.

E a proposito di collaborazione tra Pro Loco e Croce
Bianca, per venerdì 30 è in
programma una iniziativa veramente “congiunta”: una cena
sociale aperta che si svolgerà
presso la sede della Croce
Bianca con squisito menù, cucinato dai cuochi delle due associazioni, per i primi 50 fortunati che prenoteranno. 18 euro
è la modica spesa, destinata a
finanziare interamente la Pubblica Assistenza di Mioglia:
«Abbiamo chiamato l’evento, spiegano gli organizzatori con una citazione del celebre
film sulla tolleranza e sui matrimoni misti “Metti una sera ...
Mioglia a cena”. Questo ci permetterà, come spesso succede nel cinema, di prevedere
molti “sequel” ...».

Cortemilia. Il Comitato festeggiamenti Gorrino in collaborazione con l’AVAC (Associazione Volontari Autoambulanza Cortemilia), per acquisto nuova ambulanza 118 organizzano sabato 7 novembre. Cena di trippa: menù: carpaccio di salame di trippa di Moncalieri, salame di trippa di Moncalieri con salse, salame di trippa di Moncalieri con cipolle, trippa e fagioli, trippa in
umido, formaggio, dolce, caffé, acqua e vini; costo della cena 20
euro. L’utile sarà interamente devoluto all’acquisto della nuova
ambulanza. Prenotazioni entro sabato 31 ottobre, a AVAC 0173
81681, Irma 377 1176171, Carla 339 1777780, Carlo 348
2532137.

cessiva, le attrattive della mostra fotografica C’era una volta
Cortiglione - cartoline, stampe
e fotografie del paese e dei
personaggi del primo Novecento, de Gli ambienti del vino
presentati nella cornice del
Museo delle contadinerie, e
poi anche una originale gara di
pigiatura dell’uva.
Ad alcuni di questi eventi si
riferiscono le immagini che alleghiamo.

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).

Ricaldone: festa patronale per i Santi Simone e Giuda

Cassine, è uscito
il calendario CRI 2016

Cassine. Da pochi giorni è disponibile il Calendario 2016 della
Croce Rossa di Cassine. I volontari CRI di Cassine hanno già
cominciato la distribuzione in tutti i paesi della zona. Tante le novità di questa edizione, molto rinnovata rispetto alle precedenti,
a cominciare dalla copertina, dove sono raffigurate due belle volontarie della sezione cassinese, Paola e Federica, a bordo di
una ‘antica’ ambulanza, Fiat 900 t.

Cortiglione. Il paese ha festeggiato, ad inizio mese, la
Madonna del Rosario.
Una solennità (oggi, come
tante di un tempo, passata di
moda, ma cento anni fa ancora assai sentita) che si collega
al fatto storico della celeberrima battaglia di Lepanto del 7
ottobre 1571 (coalizione cristiana - e c’eran genovesi,
spagnoli, veneziani, le navi del
Papa, quelle del Duca di Savoia e i cavalieri di Malta - guidata da Don Giovanni d’Austria, contro Mehmet Alì Pascià, con riscontro più psicologico che strategico, perché poneva fine al mito dell’invincibilità turca).
Nella chiesa parrocchiale di
San Siro in Cortiglione, già
addobbata per la messa domenicale, sabato 3 ottobre si
è svolto il concerto dell’Ensemble “La Ghironda”, con
grande partecipazione di pubblico e un programma di musica medievale incentrato sulla triade pellegrini, mercanti e
vino.
Quindi, nella giornata suc-

Ricaldone. Domenica 25 ottobre, Ricaldone ha celebrato
la festa in onore dei patroni,
Santi Simone e Giuda.
Seguendo una recente abitudine, i festeggiamenti patronali sono stati anticipati alla
domenica antecedente il giorno di festa vero e proprio, e
hanno attratto una grande partecipazione da parte di fedeli e
cittadini. Le celebrazioni, molto
curate, sono cominciate alle
16,30 con la santa messa celebrata dal parroco, don Flaviano Timperi.
Nella sua omelia, don Flaviano ha sottolineato come
ogni uomo abbia per natura
nel suo cuore una cecità spirituale congenita, che solo il Signore, con la sua infinita bontà, può guarire, grazie alla Fede.

Al termine della messa, grazie alla partecipazione e alla
fattiva collaborazione di tante
confraternite diocesane, a cui
si è aggiunta anche una confraternita proveniente da Genova Voltri, tutte accompagnate dai loro Crocefissi Processionali, si è svolta una ordinata processione che ha toccato
le principali vie del paese, al
seguito delle effigi patronali.
I pendagli a lato dei crocefissi hanno rinnovato la tradizione del “Cristo che parla”.
Grazie alla collaborazione
della confraternita di S. Antonio Abate, e della Pro Loco, la
festa è proseguita con un momento conviviale, svoltosi
presso il teatrino, in compagnia delle altre confraternite.
Tutti hanno sottolineato la piena riuscita delle celebrazioni.
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Un successo il 1º “venerdì letterario”

The Garden of the Life a Mantova

Monastero, i libri
di Gallione e Reverdito

La mostra postuma
di Giovanni Massolo

Monastero Bormida. Un
folto pubblico si è assiepato lo
scorso venerdì 16 ottobre nella saletta della biblioteca
“Franco e Carolina Franzetti”
di Monastero Bormida per il
primo “venerdì letterario”, in
cui sono stati presentati i libri
“Itinerario di un artista” del pittore Giuseppe Gallione e “Il
mio tempo” del maestro e partigiano Pietro Reverdito. Dopo
gli onori di casa da parte del
Sindaco Gino Spiota, si sono
alternati i relatori e gli interventi
degli autori.
Il prof. Adriano Icardi ha sottolineato gli aspetti salienti della vita dei due “giovanotti”,
che, superate abbondantemente le 80 primavere, hanno
deciso di lasciare alle generazione future una testimonianza
della loro attività. Giuseppe
Gallione, sindacalista, presidente provinciale dell’Inps, è
una figura poliedrica di artista,
che spazia dalla musica alla
pittura e che nella raffigurazione del paesaggio di Langa e
Monferrato trova lo spunto per
una comunicazione dei propri
sentimenti e delle proprie emozioni. Pietro “Pedrin” Reverdito è stato non solo giovanissimo partigiano impegnato nella
lotta di liberazione, ma per
molti decenni insegnante appassionato, cultore dello sport
e antesignano della produzione vinicola biologica. I due libri
sono stati analizzati e presentati dal prof. Carlo Prosperi,
che di Gallione ha sottolineato
soprattutto il legame tra la vita
quotidiana e l’espressione artistica, e dal prof. Vittorio Rapetti, che si è soffermato soprattutto sulle motivazioni che
hanno portato il ragazzo “Pedrin” a scegliere la “parte giusta” nel terribile settembre del
1943. Gli autori hanno poi raccontato episodi salienti di quei
periodi difficili, l’uno giovanissimo studente all’accademia

musicale trovatosi suo malgrado sotto i bombardamenti e costretto a mille peripezie per ritornare a casa, abbandonando
così il suo percorso di studi;
l’altro – di quattro anni più
grande – che matura a livello
personale un ancora confuso
ma determinato rifiuto delle imposizioni e dei vessatori obblighi del fascismo, fino a sfociare nella adesione alla resistenza armata e alla partecipazione a vari eventi drammatici sia
nelle Langhe sia nel Ponzonese.
Il pubblico ha apprezzato le
relazioni e le testimonianze ed
è intervenuto con domande ed
approfondimenti. Al termine,
durante il rinfresco, è stato
possibile per tutti conoscere
meglio l’offerta libraria della biblioteca di Monastero Bormida
che, nelle intenzioni del gruppo di volontari che la gestisce,
dovrà diventare sempre più
occasione di incontri, di dibattito, di cultura e non solo luogo
per il prestito librario.
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.
L’iniziativa dei “venerdì letterari” 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.

Bubbio, mercato agricolo
della Langa Astigiana

Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,
Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, 21 banchi,
sono presenti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il 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».

Castellazzo Bormida. Sabato 15 ottobre a Mantova,
nella galleria “Arte & Object
Design” di Arianna Sartori, in
Via Capello, 17, si è chiusa la
bella mostra postuma del
compianto Giovanni Massolo
inaugurata lo scorso 3 ottobre: una mostra dal suggestivo titolo di The Garden of the
Life, a cui l’artista cairese
aveva intensamente lavorato
negli ultimi tempi e che – con
il senno di poi – si potrebbe
leggere anche in chiave testamentaria, come una sorta
di lascito ideale. Sì, perché il
pittore, attingendo a piene
mani al suo mondo e alla sua
biografia, dà vita a un messaggio dai risvolti universali,
non troppo dissimile da quello che ha ispirato l’ultima - e
francescana - enciclica del
pontefice.
Chi scrive ha avuto il privilegio di stilare il testo del catalogo che ha accompagnato
la mostra e non trova ora di
meglio, per illustrarne i contenuti, che stralciare da esso
qualche passo significativo, a
cominciare dall’impressione
che, con questo suo estremo
exploit creativo, Massolo intendesse “tirare le somme di
un’esperienza ormai ultraquarantennale”.
“Autobiografia e simbolismo - se vogliamo allegorizzante - sono gli ingredienti
principali di un’ambiziosa e
complessa operazione plastico - pittorica che mira, appunto, a riassumere e compendiare il lavoro di una vita”.
Partendo dal cortile - giardino
di casa, da un albero che, per
quanto mutilato e segnato dagli anni, ogni anno torna a rinverdire, a ospitare in una casetta/cassetta per gli uccelli i
volatili di passaggio, a diramarsi nel cielo in cerca di
aria, di spazi, di luci e di colori. Questo angulus, nell’intenzione dell’artista, diventa uno
specchio e una specola dell’universo. Un luogo di contemplazione.
Ma si badi: il giardino non è
uno spazio atemporale, non è
una specie di “paradiso terrestre”; è, piuttosto, un’appendice e un prolungamento dell’uomo, del suo spazio vitale
e, proprio per questo, intriso
anch’esso di temporalità, soggetto all’avvicendarsi delle
stagioni e alle vicissitudini
dell’esistenza. Tant’è vero
che il pittore ravvisa analogie
profonde tra io e non-io: “gli
oggetti che gli si parano davanti e con i quali ha un’annosa dimestichezza gli si rivelano cifre di un destino comune. Le cose condividono la
nostra sorte”. E c’è di più,
perché “la sorte delle cose dipende in molti casi da noi,
dalla cura che ne abbiamo.
Così, se per un verso ad esse
ci affratella e ci accomuna la
‘creaturalità’, da esse per l’altro ci distingue la responsabilità”, se è vero che Dio, nel
creare l’uomo, gli ha pure affidato il dominio del creato: ovviamente “nel senso che di
esso deve avere cura come
della casa in cui abita”. In fondo, su questa Terra, che è nostra madre comune, siamo
ospiti e di passaggio. Non padroni assoluti. Anzi, a guardare, l’uomo - che non è un’isola e nemmeno un superuomo
- fa parte di una realtà più
grande, fors’anche di un pro-

getto, che lo trascende. “Di
qui la necessità di guardare
oltre, di farsi carico del futuro.
Di avere cura della natura e,
più in generale, del mondo.
Che, non guidato o mal guidato, sembra un’astronave alla deriva, una locomotiva impazzita destinata alla catasatrofe”.
Su questo fondamentale tema ecologico Massolo ne innesta poi uno di carattere più
personale e - diremmo - autobiografico.
Con esiti surreali, se pur
suggeriti da un modo di dire
(più una catacresi che una
metafora) derivato dalla meccanica, dove si parla, appunto, di “albero motore”. “Ebbene, qui la lettera brucia la metafora: le catene e le ruote
dentate diventano parte integrante della pianta, ne esprimono il vigore, l’energia che
le consentono di rigenerarsi e
di tornare a vivere e crescere
nella luce. La lettera però è
trasparente e lascia chiaramente intendere quella che è
stata (con l’arte) una delle più
vive e assidue passioni di
Massolo: il ciclismo.
Non a caso, l’artista ricorda
e riproduce i numeri delle sue
corse migliori, i traguardi alpini che gli costarono sudore e
fatica, le gare del tempo che
fu: occasioni d’incontri, di crescita, di convivialità. Ma altrettanto evidente risulta allora la valenza, di nuovo simbolica, degli ingranaggi, nei
quali (e nell’energia che
esprimono) egli condensa
una visione virile e soifferta
della vita: Essi sono quindi
una sorta di inno al sacrificio
operoso e segnano i traguardi, i successi, le mete conquistate. In una autentica e originale esaltazione dell’homo faber, che dev’essere, per
quanto può, anche artefice
della propria fortuna”.
Giovanni era un artista versatile e amante della sperimentazione, che amava variare i materiali e gli strumenti d’uso. Così anche qui ha alternato alle tele - di lino, preparate artigianalmente alla
maniera dei vecchi maestri
con colla di pesce, gesso di
Bologna e bianco di zinco - le
lastre di rame e la ceramica
smaltata. Sulle tele, in particolare, ha talora incollato, per
creare singolari effetti di risalto o di contrasto, frammenti di
foglia d’oro, magari impastati
con colori a olio. Figure geometriche e l’uso di cornici o di
segni delimitativi tra il funzionale e l’esornativo suggeriscono l’idea di un’operazione
concettuale, di smontaggio e
rimontaggio della realtà, giacché l’opera d’arte non può (e
non vuole) ridursi a mera copia del reale. La razionalità
dell’artista, volta a sottolineare i risvolti simbolici degli oggetti, quasi a volerci guidare
alla loro lettura, ma anche l’irruzione a tratti del suo inconscio, complicano la scena, lasciando intuire che in essa si
cela più di quanto si dice e
forse anche più di quanto è
dicibile. Ma questo, appunto,
è il privilegio della pittura. E
Massolo era (e resta) soprattutto un pittore, un artista capace di interrogarsi sul destino dell’uomo e insieme su
quello dell’universo. Ad ampio
respiro.
Carlo Prosperi
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Morsasco festa in piazza
per restauro edifici sacri

Morsasco. Con la semplicità e il senso ospitalità che lo
contraddistingue, Morsasco ha
vissuto una domenica di festa
e di solidarietà il 18 ottobre.
Una domenica trascorsa all’insegna dell’amicizia, sulla
piazza principale del paese, riscoprendo la voglia di stare
qualche ora insieme gustando
castagne, farinata e frittelle,
preparate e servite sul momento, grazie all’allestimento
di alcuni banchetti.
L’evento, organizzato da un
gruppo parrocchiale di volontari, ha rappresentato un’occasione per accogliere con gioiosa ospitalità tutti i turisti che, in
occasione dell’ultima domenica di “Castelli Aperti”, hanno
fatto visita al paese, giungendo da città e paesi limitrofi ma
anche da Grazzano Visconti e
da Verona con un pullman,

contribuendo anche loro all’iniziativa che era alla base dell’evento: una raccolta fondi per
il restauro e la conservazione
dei beni culturali di Morsasco
con particolare riferimento agli
edifici religiosi del paese.Nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli, l’afflusso
di gente è stato oltre le aspettative ed gli intrattenimenti improvvisati, con il parroco Don
Luis nelle vesti di animatore
d’eccezione, hanno allietato il
pomeriggio a bambini e adulti.
Un sentito ringraziamento è
stato rivolto ai molti volontari
addetti alla preparazione, alla
cottura e alla distribuzione delle rustie, della panisa e dei farsö e a chi ha offerto bottiglie di
vino, ma anche a tutti i paesani che vi hanno partecipato e
in particolare al sindaco Gino
Barbero e a Piero Rapetti.

Inizio sabato 31 ottobre con “Êl diao e l’eva santa”

Monastero, 13ª edizione
di “Tucc a teatro”

Monastero Bormida. Sabato 31 ottobre si parte con la 13ª
edizione di “Tucc a teatro” a
Monastero Bormida. 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.
La prima serata vedrà sul
palcoscenico l’associazione
teatrale La Bertavela di La
Loggia che sarà lieta di presentare “Ël diao e l’eva santa”,
due atti di Ennedi, con la regia
di Dino Nicola.
La storia si svolge a metà
degli anni ‘60 in un piccolo
paese che potrebbe essere in
ogni luogo. Era d’uso in quegli
anni una lotta all’ultimo sangue
tra il potere politico e quello religioso. Chi avrà la meglio? Il
tranquillo (si fa per dire) don
Mansueto, o il burbero sindaco Leone? In ogni caso la vittoria sarà del pubblico che si
divertirà a scommettere su uno
o sull’altro per arrivare ad un finale a sorpresa.
Nel dopo teatro si potranno
degustare le robiole di Roccaverano dop dell’azienda agri-

cola Blengio Giuliano di Monastero Bormida; i salumi dei fratelli Merlo di Monastero Bormida, le confetture, le mostarde
e i vini dell’azienda agricola
Gallo Giovanni di Montabone,
le frittelle della Pro Loco di
Cessole; gli attori saranno serviti dagli agriturismi Case Romane di Loazzolo e Bodrito di
Cessole.
Lo spettacolo avrà inizio alle
ore 21. Il costo del biglietto
d’ingresso è di 9 euro, ridotto
a 7 euro, 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 38,
ridotto a 28 euro, 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 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
328 0410869, Silvana Cresta
338 4869019, Mirella Giusio
0144 8259, Clara Nervi 340
0571747, Gian Cesare Porta
0144 392117, Giulio Santi 320
1649875, Silvana Testore 333
6669909.
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Sarà discussa giovedì 29 ottobre

Sezzadio: i Comitati sulla vicenda amianto

Riceviamo e pubblichiamo da tre lettori

Sezzadio: in Consiglio
“Informare è un dovere
“Il difficile esercizio
interrogazione su amianto informarsi è un diritto” del Partito Democratico”

Sezzadio. Si preannuncia
davvero interessante il Consiglio comunale di Sezzadio,
convocato per la serata di giovedì 29 ottobre nel salone comunale.
Infatti, accanto alle questioni
più eminentemente amministrative, almeno due punti all’ordine del giorno si preannunciano di grande interesse
per la cittadinanza, e lasciano
presagire un’ampia partecipazione di pubblico.
Il primo spunto di interesse
riguarda le comunicazioni relative alle decisioni emerse dalla
riunione della Commissione
Paesaggistica Regionale, che
proprio lo stesso giorno, a Torino, si riunisce per udire il Comune di Sezzadio a proposito
della richiesta di tutela su
un’area comprendente la Bormida Morta, il complesso di
Santa Giustina, e alcune parti
di Regione Boschi.
Ancora più palpitante è l’attesa per la discussione di una
interrogazione, presentata al
sindaco dai consiglieri della lista “Sezzadio nel Cuore” e riferita alle recenti notizie che
hanno visto coinvolta la società Bioinerti, con il ritrovamento
di amianto nel sito immediatamente prospiciente l’area di
Cascina Borio.
Ritenendo giusto approfondire l’argomento in forma pubblica, i consiglieri hanno rivolto al sindaco Piergiorgio Buffa
alcune domande, chiedendo
anche di poter discutere l’interrogazione con la formula del
Consiglio comunale aperto.
In particolare, nell’interrogazione si chiede di conoscere:
“la reale situazione scaturita
dai recenti sopralluoghi del

Noe e dell’Arpa sui ritrovamenti che hanno portato alla
sospensione dell’attività [del
sito]. In particolare, dove sono
stati ritrovati questi rifiuti, e se
sono frutto delle lavorazioni di
trituramento che avviene all’interno del sito della Bioinerti
spa e la concentrazione o l’entità del ritrovamento.
La possibilità di inoltrare al
Prefetto di Alessandria, in via
cautelativa e per motivi di salute pubblica una richiesta di
provvedimento di limitazione
(…) ai mezzi pesanti nel tratto
di strada prospiciente l’edificio
scolastico di Sezzadio. (…)
Se sono state sollecitate anche da questa Amministrazione, in forma ufficiale, le richieste di campionamento e i carotaggi sulle cave di Sezzadio.
Questa campagna di campionamenti si era resa indispensabile dopo le recenti indagini
che vedevano coinvolte anche
le nostre cave e sono state oggetto di richiesta in Consiglio
Regionale. Lo stesso Assessore all’Ambiente, Valmaggia, si
era preso l’impegno nel mese
di giugno, di far eseguire questi
campionamenti entro 90gg.
Tempo ormai ampiamente scaduto. In caso contrario si richiede di provvedere al più
presto al sollecito con documento ufficiale.
Se sarà valutata, una volta
avute le informazioni dettagliate delle indagini appena venute
alla luce, di provvedere a una
serie di analisi sulle polveri lungo il tratto di strada attraversato dai camion di cava nel centro
abitato di Sezzadio per riscontrare eventuale presenza di fibre
d’amianto o sostanze pericolose alla salute umana”.
M.Pr

In festa la leva del 1949 di Morsasco

Sezzadio. Sulla vicenda relativa al ritrovamento di amianto nel sito della Bioinerti ubicato nel territorio di Sezzadio,
tornano a parlare i Comitati di
Base, con un comunicato affidato a Urbano Taquias.
«Giovedì 29 a Sezzadio si
svolgerà un Consiglio comunale in cui si discuterà della vicenda relativa alla Bioinerti.
Facciamo appello ai cittadini perché tutti partecipino in
modo massivo al Consiglio,
per essere informati in maniera adeguata.
Questo perché nessuno si è
ancora peritato di informare
nei particolari i cittadini su quale sia la reale situazione: un
fatto che riteniamo grave, tenendo presente che informare
è un dovere, ma essere informati è un diritto.
L’amministrazione comunale di Sezzadio non può oggi lamentarsi del fatto che i giornali abbiano informato la popolazione di quanto sta accadendo: non si può e non si deve
parlare di allarmismo. Non si
può perché la gente è già allarmata, e il dovere degli amministratori sarebbe, semmai
dare ai cittadini tutti gli elementi per capire l’esatta portata della situazione: quanto
amianto è stato trovato? In
quale concentrazione? C’è
stata dispersione di fibre nell’aria? C’è pericolo reale?
Non possiamo fare a meno
di pensare all’incessante andirivieni di camion che, pieni non
si sa bene cosa, nei mesi scorsi hanno percorso il paese,
passando anche davanti alla
scuola.
Il Consiglio del 29 è un buon
momento per chiedere conto

di come l’amministrazione voglia informare e quale rapporto
voglia tenere con la popolazione. Restare fermi di fronte agli
eventi, come è stato fino ad
oggi, è questione che non può
andare bene né ai sezzadiesi,
né ai chi vive nei Comuni vicini. La fibra dell’amianto è
estremamente volatile e per
questo è fondamentale sapere
dove può essere arrivata.
Se diciamo queste cose è
perché, come Comitati di Base, ci siamo battuti per tutelare
l’acqua e l’ambiente come e
più di tanti sezzadiesi, e perché crediamo che essere informati sia un’esigenza che
appartiene a tutto un territorio:
il Comune di Sezzadio deve
rendere conto a noi, ma soprattutto ai suoi cittadini e a
quelli dei Comuni limitrofi: Cassine, Castelnuovo, Rivalta,
Strevi… che tanto numerosi
hanno partecipato alle iniziative organizzate per difendere la
falda. A volte più numerosi degli stessi sezzadiesi.
Facciamo dunque appello
per una partecipazione copiosa al Consiglio di giovedì 29,
per poter sapere davvero come stanno le cose. E proprio
per questo, ci auguriamo che
sia un Consiglio comunale
aperto. Anche noi saremo presenti per informarci e per chiedere conto degli ultimi sviluppi.
Non bisogna transigere sulla tutela paesaggistica, risultato che va portato a casa il prima possibile. Ma allo stesso
tempo, è chiaro che l’emergenza riguarda ora l’amianto:
bisogna saperne di più, tutti
quanti.
Ripetiamo: informare è un
dovere, informarsi un diritto».

Scautismo - sabato 31 ottobre

Gita in Valle d’Aosta
Alla stazione di Cassine
per festeggiare i 66 anni si riuniscono i “lupetti”

Alessandria. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera,
inviata al giornale da tre lettori.
“In seguito alla manifestazione di sabato 26 settembre A
Sezzadio, abbiamo appreso da
social network e giornali, la piccata reazione del consigliere
regionale Walter Ottria alle
“precise strumentalizzazioni
politiche messe in atto” e “ai
volgari insulti ascoltati.”, indirizzati al suo e oramai di altri pochi intimi, presidente di provincia.
Al consigliere rispondiamo
che il peggiore degli insulti volgari, lo ricevettero i cittadini ai
tempi del ricorso presentato
dalla Riccoboni, proprio dall’esponente di maggior spicco
della sua parte politica.
Tutti noi ricordiamo l’improvvida lettera di Rita Rossa inviata ai legali della Riccoboni
s.p.a. e la decisone di non impugnare la sentenza del TAR,
che rese nulla la decisione della Provincia di negare i permessi alla società emiliana, relativamente all’impianto della
discarica in cava a Sezzadio.
Su questo non abbiamo ricordo che da parte del consigliere regionale, oltre a dichiarazioni di rito, vi sia stato uno
stracciarsi di vesti.
La posizione di Walter Ottria
ci pare inquietantemente simile
a quella di altri suoi colleghi
che abbiamo avuto modo di
osservare nella lunga e scabrosa vicenda del Terzo Valico.
Personaggi della politica che
si ergono paladini delle istanze
della gente e che nella obbligatorietà di dover scegliere tra
gli interessi dei cittadini e gli interessi di partito, propendono
sempre per la seconda scelta.
Il gioco di questi signori ci è
ben chiaro.
Essi assumano qualche parte all’interno della lotta per guadagnarsi la fiducia degli attivisti, per poi gettare acqua sul
fuoco quando il loro partiti, tramite i propri esponenti di punta,
si svelano per quel che sono.
La difesa di ufficio nei con-

fronti della prima responsabile
politica di questa indecente vicenda, dunque non ci stupisce.
D’altro canto, checché ne dica
il segretario del pd acquese,
Marco Umia, la panzana che le
scelte di Rita Rossa, in qualità
di amministratore, siano sconnesse dalle logiche della sua
parte politica, non se la beve
più nessuno.
“Il difficile esercizio democratico”, questa l’espressione
con la quale egli tentò di liquidare la questione, probabilmente colto da un improvvisa
ed inconsapevole vena comica.
Tornando ad Ottria egli
quando parla di strumentalizzazioni, forse parla di se stesso
e della sua presenza in corteo.
L’attenzione che egli presta
ai toni dei relatori intervenuti all’assemblea dinanzi alla provocazione di un disastro ambientale, costituisce uno “spostamento” scorretto e tendenzioso, che qualche ombra getta
sulle reali motivazioni di queste
sue esternazioni.
Altra perla il comunicato della segreteria provinciale del
Pd.
Anche su questo vorremmo
rispondere. Ma rispondere al
nulla è quasi impossibile.
Nel comunicato si scarica la
patata bollente in Regione, si
esprime vicinanza alle preoccupazioni degli manifestanti ed
al contempo rispetto per la
sentenza del Tar, che è proprio
cagione di quelle preoccupazioni.
Insomma siamo alle solite, si
dichiara tutto ed il contrario di
tutto…
Noi crediamo che questi politici seriali stiano cominciando
a comprendere, che la gente
non è più disponibile ad accettare posizioni mezze mezze. O
si sta da una parte o dall’altra.
La cava di Sezzadio ed il
Terzo Valico sono per noi una
“non questione”: i cittadini sovrani hanno già espresso la loro decisione”.
(seguono tre firme)

Scoperta dai Carabinieri di Rivalta

Un’altra truffa
ai danni di anziani

Morsasco. La gita al Forte di Bard e al Castello d’Issogne organizzato dall’Agenzia Viaggi di Laiolo ha fatto da cornice all’allegra
rimpatriata di alcuni coscritti (Giuseppina, Marica, Maria, Silvana,
Amatina, Giovanna, Gino, Franco e Gianni) e dei compaesani
(Giovanna e Franco) della leva del’49 di Morsasco. Quella di domenica 25 ottobre è stata una felice e piacevole occasione per
poter rivedere amici ed amiche e trascorrere una giornata insieme sfruttando l’aspetto culturale della situazione (riportando così alla memoria i ricordi di scuola) e al contempo quello conviviale gustando i sapori di un tipico pranzo Valdostano. Infine i saluti sotto l’Arco d’Augusto di Aosta con la promessa di ritrovarsi
a breve in un’altra similare occasione anche insieme a coloro che
per motivi vari non hanno potuto essere presenti.

A Casa Giuso premio gelateria
dell’anno 2015

Bistagno. Giovedì 29 ottobre presso la sede di Giuso, in regione Cartesio a Bistagno, premiazione della 3ª edizione del concorso “Premio alla gelateria dell’anno” ideato dal Gastronauta
con il sostegno dell’azienda, leader nella produzione di ingredienti composti per pasticceria e gelateria artigianale.
A fare gli onori di casa e ad accogliere le prime 10 gelaterie
d’Italia, votate online dagli utenti amanti del buon gelato, ci saranno i rappresentanti dell’azienda Giuso e Davide Paolini, Il Gastronauta.
Programma
Ore 14, visita dello stabilimento Giuso (inaugurato nel 2013)
caratterizzato da: tecnologia, ecosostenibilità e tutela per l’ambiente.
Ore 16, “La gelateria di domani. Nuovi format dall’estero”, intervento a cura di Carla Icardi, direttore di divisione presso DB Infromation.
Ore 17,30, tavola rotonda moderata da Davide Paolini con la
partecipazione dei gelatieri su la gelateria di domani.
Al termine premiazione.

Cassine. La delegazione di
Cassine dell’Assoraider (Associazione Italiana Scautismo
Raider) annuncia che, sabato
31 ottobre, presso lo stabile
della Stazione Ferroviaria di
Cassine, inizieranno le attività
dei “lupetti”, aperte a tutti i
bambini di età compresa fra 6
e 10 anni.
Per i bambini, la partecipazione a questo tipo di attività
scautistica è un’opportunità sia
sul piano relazionale che sul
piano educativo. Infatti, in ogni
realtà associativa locale i bambini, raggruppati a formare il
Branco, guidato da alcuni
“Vecchi Lupi”, ovvero educatori maggiorenni, brevettati dalla
Scuola Capi Associativa, ispirano la loro attività ispirandosi
alla ambientazione fantastica
de “Il Libro della Giungla” di
Rudyard
Kipling.
La Giungla è lo strumento principale che l’educatore ha a disposizione per “entrare” nel
mondo del bambino e far vivere a questi un’esperienza di vita formativa ed assolutamente
divertente. Dove, sempre passando attraverso lo strumento
del gioco, i bambini possono
quindi apprendere l’importanza di dover rispettare la Legge
(del Lupetto e della Giungla) e
a socializzare con il gruppo di

coetanei.
Gli obiettivi perseguiti sono
la crescita psicologica, morale
e fisica del bambino, che viene di continuo stimolato a fare
del proprio meglio (come detta
il Motto dei Lupetti) e così facendo, può sviluppare la propria morale ed il proprio carattere.
A Cassine gli scout hanno a
disposizione una bellissima
sede, presso la stazione ferroviaria, dove ci sono già alcuni
Lupetti e ragazzi in età da
Esploratori, che si spera possano presto diventare molti di
più. L’Assoraider è una Associazione Scout che quest’ anno festeggia il suo 50º anno
dalla fondazione; è una Associazione libera, flessibile, aperta e pluriconfessionale, ed a livello Internazionale è riconosciuta dalla WFIS.
La presenza di un Gruppo a
Cassine, e non in centri più
grandi e distanti, rappresenta
una ulteriore opportunità per
permettere ai bambini in età di
sperimentare l’attività ludicoeducativa dello scautismo.
Per questo, può valer la pena di provare, approfittando
dell’evento in programma sabato. Tutti i “Lupetti in pectore”
sono attesi dalle 16 alle 18,
presso la stazione.

Rivalta Bormida. Un’altra
truffa ai danni degli anziani è
stata scoperta dai carabinieri
di Rivalta. Questa volta ad essere denunciato per truffa è un
ragazzo di 23 anni residente
nell’astigiano. Il giovane, nei
giorni scorsi, si è presentato in
casa di un pensionato di 70
anni residente in paese spacciandosi come addetto della
società idrica. Riuscito a farsi
invitare in casa con la scusa di
alcune misurazioni sul livello di
mercurio dell’acqua corrente, il
ragazzo ha convinto l’anziano
a nascondere tutto quello che
possedeva nel frigorifero affinché non si inquinasse con il
mercurio dell’acqua. Ovviamente un’assurdità che però è
stata giudicata verità dall’anziano che, in effetti, fidandosi
di quanto detto, ha preso tutti i
risparmi, oltre quindicimila euro, e li ha nascosti nel frigorifero. Per il giovane ladro è stato
uno scherzo distrarre l’anziano
e prendere la somma di denaro per poi allontanarsi con una
scusa. Solo dopo qualche ora
il pensionato si è accorto dell’ammanco di denaro ed ha immediatamente chiamato i carabinieri di Rivalta Bormida. I

militari, una volta raccolti gli
estremi dell’accaduto hanno
visionato gli impianti di videosorveglianza della zona e sentito persone che potevano aver
notato l’accaduto.
Grazie alle indicazioni fornite dall’anziano e da alcuni testimoni, che hanno riconosciuto il giovane, infatti, i carabinieri sono riusciti ad identificare il truffatore e a denunciarlo
in stato di libertà. Un episodio
questo che, ancora una volta
induce alla riflessione.
E’ infatti importante comprendere che il personale delle aziende di servizi pubblici è
dotato di documenti identificativi e che spesso la loro presenza in una certa zona viene
comunicata con anticipo.
È anche necessario comprendere che tale personale
non è mai addetto al ritiro di
somme di denaro per conto
dell’azienda. L’invito è quello di
non aprire a sconosciuti che si
presentino come operatori dell’acqua, della luce, del gas o
dir si voglia. In caso di dubbio
o sospetto contattare prontamente il numero di emergenza
112 per le verifiche del caso.
Gi. Gal.

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.
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Domenica 1 novembre

La protesta dell’Enpa

Gran festa a Spigno Monferrato

La “Fiera del Tartufo”
di Montaldo Bormida

Caccia al cinghiale
per le vie di Morsasco

Nozze di diamante
per i coniugi Fini

Montaldo Bormida. Tocca
a Montaldo Bormida raccogliere il testimone, negli appuntamenti sul territorio dedicati al
tartufo. Domenica 1 novembre, infatti, l’ampia struttura del
“Palavino-Palagusto” ospiterà,
dalle 10 alle 20, la 4ª edizione
della “Fiera del Tartufo” di
Montaldo Bormida, uno degli
appuntamenti di più recente
tradizione, nel settore, ma che
nel breve volgere di pochi anni
è già riuscita a guadagnare posizioni, nell’attenzione dei media, ma soprattutto degli appassionati del celebre “Tuber
Magnatum Pico”, il tartufo
bianco.
L’area delle colline ovadesi
è particolarmente vocata alla
produzione di questo preziosissimo prodotto della terra, e
l’evento montaldese, che sarà
organizzato grazie alle sinergie in corso fra Comune, Nuova Pro Loco e Cantina Tre Castelli, è destinato a richiamare
frotte di visitatori e appassionati di gastronomia.
Semplice, lineare, e perciò
ancor più d’impatto, il programma di giornata. Nelle aree
espositive allestite all’interno
del “Palavino-Palagusto” (che
renderà possibile il regolare
svolgimento della manifestazione anche in caso di maltempo), una serie di banchetti,
ricolmi di prodotti gastronomici e di artigianato accompa-

gneranno l’esposizione dei tartufi, destinata a coinvolgere
tutti i più importanti ‘trifolau’ del
territorio e non solo.
Da parte degli organizzatori
è prevista anche la premiazione dei tre esemplari più grandi
che verranno presentati in
esposizione, e poiché l’olfatto
è importante, ma quando si
parla di tartufi occorre dare la
giusta valenza anche al gusto,
ecco la possibilità di assaggiare tanti piatti a base di tartufo
bianco, ma anche farinata, formaggi e dolci che verranno
preparati per l’occasione.
A poche decine di metri dal
Palavino - Palagusto, la Cantina “Tre Castelli”, partner dell’evento, proporrà per l’occasione una vendita promozionale dei suoi vini, e dalle ore
14 sarà anche sede di una
“Grande Castagnata” con annessa degustazione di vini
nuovi.
Non resta allora che cogliere l’occasione per concedersi
una bella escursione sulle colline, per scoprire Montaldo e le
sue tipicità, e soprattutto per
passare una domenica inebriante fra i profumi e gli aromi
del tartufo. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Pro Loco di Montaldo, inviando una
mail a prolocomontaldobormida@gmail.com, oppure contattare i numeri tel. 346
2204111 o i 349 6201811.

Alice Bel Colle: Camminata
d’autunno fra colli e vigne

Morsasco. Riceviamo e
pubblichiamo da Piero Rapetti,
capo nucleo guardie zoofile
dell’Enpa: «Domenica 25 ottobre, a Morsasco si è sﬁorata la
tragedia: un gruppo di esagitati cacciatori ha inseguito con
cani e fuoristrada un cinghiale
per le vie del paese, ignorando leggi e regolamenti su caccia e sicurezza stradale nei
centri abitati.
Questo fatto gravissimo è
stato accertato dalle Forze del’Ordine intervenute che assumeranno i dovuti provvedimenti. Purtroppo, spesso l’attività dei cacciatori nei paesi è
sostenuta anche dai sindaci
che sovente apprezzando la
polenta con il cinghiale o capriolo secondo stagione, sostengono che l’unico sistema
di contenimento possa essere
il fucile.
L’Ente Nazionale Protezione
Animali propone una serie di
procedure da applicare prioritariamente rispetto a qualsiasi
forma di controllo selettivo, per
attuare nuove politiche a 360
gradi sul territorio che prevedano, gradualmente, diverse
fasi e diversi livelli di coinvolgimento (istituzioni, associazioni, agricoltori e allevatori). È ormai noto, infatti, che l’aver affidato agli abbattimenti e al
mondo venatorio la gestione
faunistica di questa come di altre specie, non solo si è dimostrato inutile ed eticamente
scorretto, ma ha aggravato
enormemente una situazione
creata, tra l’altro, proprio dalle
immissioni di questi animali a
ﬁni di caccia.
Di seguito, ecco alcune delle misure che secondo la Protezione Animali andrebbero attuate anche ai sensi dell’art.19
della legge 157/92, il quale
stabilisce che - prima di procedere ad inutili abbattimenti l’ISPRA ponga in essere metodi ecologici per la prevenzione,
veriﬁcandone successivamente la loro efficacia, caso per caso: censimenti seri sulla entità
della popolazione degli ungulati, vietare i ripopolamenti di
cinghiale, controllo nelle sagre
e nei ristoranti dove viene utilizzata carne di cinghiale spesso illegale, vietare la pasturazione e il foraggiamento dei
cinghiali.
Dattività venatoria ha procurato moltissimi problemi in relazione a tante specie, tra cui i
cinghiali (cacciabili durante la
“normale” stagione Venatoria),
la cui presenza su vasta scala
è dovuta proprio ai ripopolamenti effettuati ad uso e consumo dei cacciatori. È noto infatti che le uccisioni indiscriminate hanno causato e continuano a causare una destrutturazione dei branchi, poiché
spesso ad essere uccisa è
proprio la matriarca. Ciò determina la dispersione sul territorio di femmine che possono

Imu agricola

Alice Bel Colle. Anche quest’anno, la costanza dei camminatori alicesi è stata più forte del maltempo: domenica 18
ottobre ad Alice Bel Colle si è
infatti svolta la “Camminata
d’Autunno”, tradizionale escursione per vallate e colline, originariamente programmata
per il giorno 4, ma poi rinviata
per maltempo.
Un nutrito gruppo di camminatori è partito da piazza
Guacchione ad Alice Bel Colle, raggiungendo, attraverso
suggestivi sentieri fra i vigneti,
il vicino paese di Ricaldone.
L’escursione è poi continuata toccando i territori di S.Anna di Cassine (dove si è svolta
una sosta ristoro), e poi nel pomeriggio Maranzana, attraverso i cui boschi i camminatori
hanno fatto ritorno ad Alice.
Giunti a destinazione, nella sede della Pro Loco, gli escur-

sionisti, oltre ad altre gustose
specialità, hanno potuto apprezzare il “Minestrone del
Camminatore”, preparato per
l’occasione dalle cuoche della
Pro Loco.
Gli organizzatori, soddisfatti
della giornata, rinnovano l’appuntamento al prossimo anno.

“Buone notizie sul tema dell’Imu agricola dalla legge di
stabilità 2016. Il Governo, infatti, ha risposto positivamente
alle sollecitazioni delle associazioni agricole e dei sindaci.
Dal 1 gennaio 2016, infatti, per
i comuni della cosiddetta “collina svantaggiata” e parzialmente montani si tornerà al regime ante 2014 di esenzione
totale (o parziale per alcuni comuni con territorio anche pianeggiante) di tutti i terreni, al
pari di quelli montani.
In pianura, invece, dal 2016
non pagheranno più i terreni di
proprietà o condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
È un segnale importante nei
confronti sia dell’agricoltura
delle nostre colline sia di quella di pianura, che consente ai
nostri agricoltori di guardare
con più fiducia al futuro”.
Lo scrive in una nota il senatore PD, Federico Fornaro
della commissione Finanze di
Palazzo Madama.

andare a creare altri branchi
aumentando cosi il potenziale
riproduttivo della specie.
Altresì, l’attività venatoria ha
determinato negli anni una destrutturazione della piramide
delle classi di età, agevolando
la riproduzione degli esemplari più giovani, abbattendo i capi adulti con più di due anni di
età.
Gli abbattimenti selettivi non
rappresentano una soluzione
efﬁcace, né duratura nel tempo: se, dopo tanti anni di politiche di uccisioni degli animali
selvatici, il problema è aperto,
ciò signiﬁca che la politica ﬁnora adottata non è la soluzione
del problema. È dall’analisi di
questa politica fallimentare che
occorre partire, considerando
anzitutto la gestione faunistica
come materia da cui il mondo
faunistico deve essere necessariamente escluso anche in
qualità di “selecontrollore”.
È ormai giunto il momento di
un radicale cambio di strategia
e di approccio alla materia,
coinvolgendo associazioni animaliste, ambientaliste, istituzioni locali ed enti-parco. Questo, per evitare ogni possibile
forma di interesse privato che
si traduce in una possibilità di
sparo. Ad esempio, per la “gestione faunistica, in Italia si utilizza ancora la tecnica della
“braccata”, assolutamente non
selettiva ma molto gradita ai
cacciatori».
Per informazioni: Nucleo di
Acqui Terme, via Trucco 21,
Acqui Terme, capo Nucleo: tel.
348 9114225, fax 0144 56675,
e-mail: ggzz.alessandria@enpa.org».

Spigno Monferrato. Venerdì 25 settembre i coniugi Rita Gheltrito e Agostino Fini abitanti a Torino, ma originari di Spigno Monferrato, hanno raggiunto il traguardo del 60º anniversario di matrimonio. La festa è stata organizzata per domenica 4 ottobre in
cui i coniugi Fini, circondati dall’affetto della famiglia, dei parenti e degli amici, hanno partecipato alla santa messa celebrata
nella chiesa parrocchiale di “Sant’Ambrogio” in Spigno Monferrato. I festeggiamenti sono poi proseguiti con il pranzo presso il
ristorante “Regina” di Spigno Monferrato.

“Una stagione per i funghi”
convegno a Sassello

Sassello. Venerdì 30 ottobre alle ore 11.15 presso la sala
Giunta della Provincia di Savona, presentazione dell’incontro
“Una stagione per i funghi”, che si svolgerà giovedì 5 novembre
a Sassello presso la Casa del Parco (Foresta della Deiva) alle
ore 17.30.
Il programma dell’iniziativa: ore 17.30, Sala del Parco Beigua
a Sassello, verrà illustrata alla cittadinanza tutta una serie di iniziative svolte nel Sassellese per la valorizzazione del territorio e
della “risorsa fungo”.
I funghi protagonisti: nella qualificazione del territorio; nel turismo; nell’economia rurale; nella ricerca scientifica; nella formazione. Patrocinanti e organizzatori dell’evento: Cnit, Geospectra,
Lab. Micologia, Comune di Sassello, Consorzio dei Funghi Sassello, Regione Liguria, Parco Beigua, Provincia di Savona.

A 24 anni dalla morte con una grande partecipazione in chiesa e nell’asilo

Montaldo ha ricordato don Giovanni Bisio

Montaldo Bormida. Il 19 ottobre per i montaldesi è una
data che evoca ricordi, emozioni, che stimola la memoria
di una comunità guidata da un
uomo di Dio, tenace, determinato e innamorato del Vangelo. Domenica 18, Montaldo ha
ricordato il suo santo sacerdote, don Giovanni Bisio, a distanza di 24 anni dalla morte.
È sorprendente fermarsi a
considerare come anno dopo
anno, la volontà di fare festa in
suo onore sia forte e sempre
più radicata.
Il parroco, don Mario Gaggino, durante l’omelia, ha sottolineato quanto sia significativo
il fatto che dopo così tanto
tempo l’affetto e la riconoscenza nei confronti di don Bisio sia
capace di chiamare a raccolta
tante persone.
Lo dimostra il fatto che la
chiesa fosse piena, non solo di
montaldesi, ma di tanti amici
che nel corso degli anni, dai
paesi vicini, dalle diverse città
di provenienza hanno avuto
l’onore di incrociare “il Don”
lungo il proprio percorso di vita.
La giornata di festa ha preso avvio con il Gruppo Giovanissimi che, come ormai da
tradizione, si riunisce per il primo incontro proprio in occasione dell’anniversario di don
Bisio.
Quella di far diventare inter-

parrocchiale il Gruppo Giovanissimi era stata una delle sue
tante intuizioni, un modo per
dare ai ragazzi del dopo cresima una occasione costante di
crescita nella fede durante
l’anno. Poi la messa solenne,
cantata dal coro e molto partecipata.
La seconda parte della giornata si è svolta nell’Asilo, un
ambiente tanto caro ai montaldesi, che, con un po’ di nostalgia, richiama un passato più
recente, dove con un pranzo di
condivisione (ogni anno sempre più ricco e più goloso), si
sperimenta cosa voglia dire
“sentirsi a casa”, dove vale la
regola dello “spazio per tutti”,
adulti, ragazzi e bambini.
La data della festa, che ha
coinciso con la Giornata Missionaria Mondiale, ha permesso di apprezzare ancora di più
la presenza dei migranti nigeriani accolti da una cooperativa sociale alle porte del paese.
Il pensiero di tanti è stato di
sicuro rivolto a don Bisio, a come si sarebbe posto lui di fronte a questa nuova sfida, che
mette in gioco la nostra società e la nostra capacità di accoglienza.
La risposta è arrivata, chiara, distinta, nel momento del
gioco: il Don avrebbe sorriso
insieme a noi vedendo grandi,
piccini, ragazzi nigeriani e don
Paolo affrontarsi in una partita

a palla avvelenata sul terrazzo
dell’Asilo!
Questi ragazzi, proiettati a
migliaia di chilometri di distanza da casa ci fanno riflettere, ci
mettono in discussione. La
speranza è quella che ieri,
condividendo con i montaldesi
la santa messa, il pranzo e accogliendo con gioia l’invito a
proseguire la festa del pomeriggio con un momento di gioco, abbiamo assaporato un
poco il senso di comunità, di
famiglia.
Il momento del gioco, è il
tempo privilegiato della festa
che viene dedicato ai ragazzi,
gli adulti che oggi lo guidano,
30-40 anni fa, in questo periodo partecipavano ai “Giochi
senza Frontiere” che organizzava il Don invitando i ragazzi
dei paesi vicini a sfidarsi in
prove di abilità e resistenza.
Ed è il caso di dire che, nonostante la giornata, solo meteorologicamente grigia, è prevalso il colore della gioia, dell’entusiasmo e della vitalità che
solo attraverso il gioco si può
sperimentare.
Non va dimenticata la presenza delle suore, Adele e Angela che tornano sempre volentieri nel loro paese e dei nipoti di suor Luigina che sono
diventati parte della comunità
e che hanno a cuore la condivisione di giornate “in famiglia”
come questa.
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Al Fontanino il 31 ottobre e 1º novembre

A Grognardo torna
“Buji & Bagnet”

Grognardo. Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre si
rinnoverà al Fontanino la tradizionale sagra “Buij & bagnet”,
quando, secondo l’antichissima tradizione cristiana, anche
Grognardo festeggerà i Santi e
commemorerà
i
Defunti.
«Giornate - spiegano alla Pro
Loco - che segnavano l’inizio
della stagione invernale ed
erano motivo di vecchie credenze, come quella che il giorno dei Morti questi tornassero
a riposare nella loro casa. Forse per fugare l’aura di triste
magia, l’antica cultura contadina aveva fatto di questi giorni
l’occasione per due speciali
preparazioni gastronomiche: il
gran bollito ai Santi, la povera
ma gustosissima zuppa di ceci
ai Morti.
Da sempre la Pro Loco di
Grognardo s’impegna a mantenere queste usanze, nostre
radici che ci collegano con il
passato, e lo fa anche quest’anno, unendo i due piatti in

uno speciale incontro gastronomico articolato in due tempi,
la cena di sabato 31 ottobre alle ore 19,30 ed il pranzo di domenica 1 novembre alle ore
12,30.
È un impegno importante e
gravoso poiché, proprio per la
loro apparente semplicità, questi piatti richiedono una preparazione estremamente accurata. Per la zuppa di ceci, arricchita dalle classiche costine, si
parte dalla selezione dei ceci e
dal loro accurato ammollo; occorre poi preparare la base
della zuppa e quindi procedere
alla lenta bollitura di ore, sempre attentamente seguita.
Per il bollito misto, essenziale la qualità delle carni e la
scelta dei tagli. Vanno cotte
separatamente oltre 40 chili di
carne di manzo piemontese, la
testina di vitello, le galline, i cotechini; tutto andrà accompagnato con il “bagnet”, la più tipica salsa dell’Alto Monferrato,
in cui il nostro prezzemolo ed
aglio si uniscono alle acciughe
e all’olio della Liguria.
Non mancherà come antipasto la classica farinata del Fontanino, il dolce di stagione ed
un ottimo vino.
Appuntamento gastronomico e conviviale, dove incontrare amici e passare qualche ora
nell’incanto autunnale del nostro parco, rivivendo accanto
al camino atmosfere di un tempo, per soli 15 euro (per i soci)
e 18 euro ospiti. I posti sono limitati prenotarsi ai numeri:
0144 762127, 0144 762180,
334 2160225».

Visitate due mostre in questo inizio d’anno

Alunni di Ponzone
alla mostra navale

In collaborazione con Confraternita e marinai

A Ponzone gli alpini
Oltre 2500 visitatori per
per la pulizia dei cimiteri “Tarsobi, Tartufi & Vino”

Ponzone. Giornata di solidarietà a Ponzone sabato 24 ottobre. Come oramai succede da
parecchi anni, nel periodo della
commemorazione dei defunti, il
Gruppo Alpini di Ponzone, si attiva per dare un contributo di
solidarietà alla cittadinanza
ponzonese e un aiuto all’amministrazione comunale provvedendo alla pulizia dei “sette” cimiteri di cui è dotato il Comune
di Ponzone. Alle 8.30 appuntamento sulla piazza del capoluogo dove una squadra di Alpini con, da qualche anno alcuni componenti della Confraternita di Nostra Signora del Santo Suffragio di Ponzone e ai
rappresentanti del locale Gruppo dei Marinai per procedere
alla pulizia dei cimiteri della zona bassa del Comune. Alla

stessa un’altra squadra di alpini si trovava davanti al Cimitero
di Piancastagna per i cimiteri
ubicati nella zona alta. Al termine delle operazioni tutti in sede
per un buon pasto caldo e per
concludere la giornata in amicizia e allegria. Ricorda il sindaco
Fabrizio Ivaldi «L’opera che il
Gruppo Alpini e le altre Associazioni presenti sul territorio,
che collaborano con loro, svolgono è senza dubbio meritevole di apprezzamento e questo,
l’amministrazione comunale di
Ponzone desidera ricordarlo e
nel contempo desidera altresì
ringraziare, tutti coloro che hanno voluto partecipare e dare il
proprio contributo a questa
splendida iniziativa che ci auguriamo possa essere sempre
ripetuta per gli anni a venire».

Cremolino: “Vuota tutto”
con laboratori e merenda a km zero

Cremolino. Antiquariato e restauro protagonisti, a Cremolino,
per due fine-settimana consecutivi. Infatti, sia sabato 31 ottobre
e domenica 1 novembre, che sabato 7 e domenica 8 novembre,
in via Piazze 15 si svolgerà dalle 9 alle 20 un mercatino dell’antiquariato sul tema “Vuota tutto”, con annessi due diversi laboratori. L’iniziativa è a cura di Valentina Boracchi, doratrice e restauratrice, che si occuperà anche della gestione di un laboratorio cornici e un laboratorio bimbi (costo di iscrizione 5 euro), in
cui verranno insegnate le tecniche relative a colori naturali e foglia d’oro. Accanto ai laboratori, è prevista anche l’organizzazione di una merenda “a chilometri zero”. Per ulteriori informazioni
è possibile contattare il 335 5938015.

Convocato per venerdì 30 ottobre in Municipio

Sassello Consiglio Unione
dei Comuni del Beigua
Ponzone. Un nuovo anno scolastico è ormai iniziato anche nella scuola di montagna di Ponzone. Nuovi progetti, oltre a quelli
avviati nel corso dell’anno precedente, tra cui il gemellaggio con
la scuola di Bukavu (Congo), sono in procinto di essere avviati.
Tra le prime iniziative, ricordiamo la visita alla mostra dei fossili
e dei minerali tenutasi a Ponzone grazie ai professori Cappello
e Cinquemani. Gli alunni hanno avuto la possibilità di toccare e
vedere minerali, comprendendone l’origine e la formazione. Il 22
ottobre gli alunni sono stati accompagnati alla Mostra di Modellismo Navale, realizzata al Movicentro di Acqui Terme. L’esperienza ha consentito di apprezzare una realtà poco vicina ai ragazzi, conoscendone la terminologia, soffermandosi su esempi
di navi e sommergibili e su aspetti della storia contemporanea in
cui l’Italia ha offerto un notevole contributo, anche in campo navale. Gli alunni e gli insegnanti ringraziano l’Associazione Marinai d’Italia e in particolare il prof. Castellotti che ci ha guidato in
questo percorso.

Ponzone celebra il 4 Novembre

Ponzone. Nella mattinata di mercoledì 4 novembre la municipalità di Ponzone procederà, alla presenza del primo cittadino
Fabrizio Ivaldi, alla deposizione delle corone dall’alloro presso i
monumenti funebri del ponzonese; monumenti dedicati alla memoria dei caduti della Prima guerra mondiale. La ricorrenza verrà ulteriormente e solennemente celebrata nella mattinata di domenica 8 novembre, nel capoluogo, alla presenza delle autorità
militari e civili. Nell’occorso il professore Andrea Mignone sarà
gradito oratore per ricordare la valenza storica e sociale dell’evento dedicato all’Unità Nazionale.

Pro Loco Toleto, cena di Ognissanti

Ponzone. La Pro Loco di Toleto, in occasione della prossima
festività del primo novembre, alle ore 20 di sabato 31 ottobre,
propone ai propri soci la oramai consolidata cena di Ognissanti.
Sotto l’implacabile direzione di “mamma Agnese” e del creativo
chef William, gustosi piatti di zuppa di ceci e bollito misto con
salse, arricchiranno di appetitose fragranze le bandite tavole della grande sala sociale. Ovviamente, per onorare la particolare,
magica serata il dolce sarà… a sorpresa.

A Trisobbio alla 25ª edizione

Sassello. Il presidente e sindaco di Sassello, avv. Daniele
Buschiazzo, ha convocato per
venerdì 30 ottobre 2015, alle
ore 17, una riunione del Consiglio dell’Unione dei Comuni del
Beigua (costituita dai Comuni
di Sassello, 1831 abitanti e Urbe, 727 abitanti, il 10 dicembre
del 2014), che si terrà presso
la sala consiliare del Municipio
di Sassello, in sessione straordinaria, seduta pubblica, per la
trattazione del seguenti 6 punti iscritti all’ordine del giorno.
Questo l’Odg: 1º, Approvazione del trasferimento all’Unione dei Comuni del Beigua della funzione di polizia
municipale e polizia amministrativa locale, mediante costituzione di ufficio unico e relativa convenzione. 2º, Approva-

zione convenzione con l’Unione dei Comuni del Beigua per
l’utilizzo di personale dipendente del Comune di Sassello
per lo svolgimento della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa. 3º, Approvazione del conferimento all’Unione dei Comuni del Beigua del servizio finanziario mediante costituzione di un ufficio
comune e relativa convenzione. 4º, Approvazione del conferimenti all’Unione dei Comuni del Beigua dei servizi informativi mediante costituzione di
un ufficio comune e relativa
convenzione. 5º, Approvazione
del conferimento all’Unione dei
Comuni del Beigua del servizio
lavori pubblici, mediante costituzione di ufficio comune e relativa convenzione.

Trisobbio. Una bella giornata autunnale ha fatto da
cornice a Trisobbio alla 25ª
edizione della rassegna “Tarsobi, Tartufi e vino”, fiera del
tartufo (alla quarta edizione
con la qualifica di ‘fiera regionale’) che fra mercatini, gastronomia, degustazioni di vino e convegni, ha saputo richiamare, nella bella cornice
del borgo medievale posto sul
crinale che separa Acquese e
Ovadese, oltre 2500 visitatori.
Di particolare rilievo il convegno, moderato da Paolo
Massobrio e svoltosi nei locali dell’ex asilo, ma gli occhi di
tutti sono stati per i banchi dei
‘trifolau’, su cui erano esposti
i preziosi esemplari di tartufo
bianco, ammirati e annusati
da frotte di ‘ammiratori’.
«Credo - ha spiegato Massobrio nel corso del convegno
- che il territorio possa seguire la via indicata da Luigi Veronelli, e incentrare un’operazione di marketing territoriale
mirato, incentrata sulle Denominazioni Comunali. Il tartufo
non è solo gastronomia: può
portare turismo, investimenti
immobiliari, rilancio economico».
E allora, parliamo di tartufi.
Non è stata, almeno finora,
una annata di particolare ricchezza per quanto riguarda la
diffusione del prezioso tubero,
ma non sono mancati comunque gli esemplari di un certo
pregio, a cominciare da quello, del peso di 272 grammi,
raccolto da Marco Bormida di
Cassinelle, premiato per l’occasione dal sindaco di Trisobbio, Marco Comaschi.
«L’ho trovato ieri sera - ha
rivelato il fortunato trifolau,
nell’atto di ricevere il premio e comunque prima di dire che

l’annata non è favorevole, occorre essere ottimisti… è piovuto in ritardo. Bisogna dare
tempo alla natura. Io cerco trifole da 20 anni».
Tra duelli in costume, esibizioni di fabbri ferrai, degustazioni e prodotti tipici, c’è stato
anche uno spazio per un bilancio dei primi cinque anni di
attività dell’Associazione Tartufai Trisobbiesi, partner del
Comune nell’organizzazione
dell’evento.

Paese natale dei nonni

Il Ministro Pinotti
in visita a Bergamasco

A Ponzone la festa di Halloween

Ponzone. L’antica celebrazione “pagana” le cui radici si perdono nel lontano periodo ancestrale celtico raggiunge le vette
appenniniche del ponzonese. A partire dal tardo pomeriggio di
sabato 31 ottobre le vie del borgo saranno impregnate di musiche tenebrose, fastidiosi folletti, abominevoli streghe e megere,
orride e maligne zucche nonché l’immancabile “dolcetto o scherzetto”.
Serata dedicata prettamente ai giovani ponzonesi e non; ma
a causa dell’abbondante presenza di “vin brulé” e le stagionali ed
invitanti caldarroste anche un pubblico più attempato non disdegnerà sicuramente un così gustoso invito.
Ospitata all’interno dell’edificio comunale “La Società” (festa
garantita anche in caso di maltempo) questa festività di Halloween accentua il suo aspetto più dolce (con annesso Nutella
Party) che quello più fosco e cupo. Ricorrenza, prettamente anglosassone, che prende sempre più piede negli usi e costumi
dell’italico Stivale.
La realizzazione dell’evento è stata permessa dalla collaborazione tra il Municipio e la Pro Loco di Ponzone in fattiva sinergia
con la Pro Loco di Caldasio.

Bergamasco. Ha toccato anche Bergamasco la visita in provincia compiuta lunedì 26 ottobre dal Ministro della Difesa Roberta
Pinotti. Dopo avere visitato Alessandria, con tappe alla Cittadella e al Ponte Meier attualmente in costruzione, il Ministro ha infatti voluto raggiungere il piccolo paese in riva al Belbo che diede i natali a suo nonno, e dove ancora oggi vivono alcuni cugini.
Il Ministro è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Gianni Benvenuti, e dagli studenti della Scuola elementare del paese, che
hanno intonato canti e letto alcune riflessioni circa il significato
della parola “Difesa”, oltre che sull’importante e delicato ruolo
istituzionale spettante al Ministero della Difesa.

L’ANCORA
1º NOVEMBRE 2015

SPORT
Calcio serie D girone A

Domenica 1 novembre all’Ottolenghi

Acqui travolto a Bellinzago
Buglio: “Niente da salvare”

Arriva la Fezzanese
i tre punti sono d’obbligo

Sporting Bellinzago
4
Acqui
0
Bellinzago. C’è la firma di
due grandi ex sulla rotonda
sconfitta dell’Acqui a Bellinzago. Giosuè Gallace conquista
il rigore dell’1-0, Marco Montante si scatena nella ripresa e
realizza tre gol in dodici minuti, chiudendo il pesante passivo. I gol degli ex fanno sempre
notizia, e per questo ai giornalisti piacciono tanto. Ma in questo caso, limitare la lettura della partita al tabellino dei marcatori sarebbe come girare attorno al problema. Il problema,
è che l’Acqui a Bellinzago è rimasto in partita solo mezzora,
e dopo aver subito il primo gol
si è sciolto, senza reazione,
senza grinta, senza carattere.
Un dato grave di per sè, ma
che lo è ancor più se riferito a
una squadra che proprio su
queste doti dovrebbe fare leva
per centrare la salvezza.
A Bellinzago mancava capitan Genocchio, e questo certamente rappresenta una attenuante, visto che proprio il capitano, sul piano caratteriale,
era finora sempre riuscito a infondere serenità e spirito agonistico alla squadra; ma questo, appunto, può attenuare il
giudizio, non esaurirlo, e di
questo è consapevole anche
mister Buglio, vista la sfuriata
dedicata ai suoi giocatori davanti ai taccuini dei cronisti.
Raccontiamo in breve la
partita per chi non l’ha vista:
Acqui ancora in campo con
Gaione fra i pali (Scaffia è in
panchina) e Morina a destra
(Benabid indisponibile); in
mezzo, De Biase sostituisce
Genocchio, e non sarà la stessa cosa; Bellinzago in campo
con l’undici annunciato.
Per mezzora è gara bloccata, giocata a ritmi blandi, con
l’Acqui molto coperto, ma
pronto a rilanciare il contropiede. Due le occasioni nel primo
terzo di gara, entrambe per i
bianchi: al 4º su un rilancio della difesa, torre di Cesca a
smarcare Migliavacca, che
calcia in diagonale da buona
posizione. Para Fonsato. Al
25º, su punizione da metà
campo di Lamorte, testa di Cesca e Fonsato salva in corner.
Poi al 29º succede il patatrac:
Gallace va via a sinistra come
sa fare lui e arriva sul fondo. Si
allunga la palla che è certamente destinata a uscire, ma
Morina, con un fallo ingenuo,
inutile e vistoso, lo aggancia.
Rigore, e Massaro trasforma.
Da qui in poi l’Acqui sparisce
dal campo e nella ripresa Montante lo punisce altre tre volte.
Al 53º raccoglie sul secondo
palo un cross dell’ottimo Carriero, che taglia tutta l’area piccola (Gaione, dove sei?) e insacca di piatto.
Al 56º su un corner, Gaione
esce bene di pugno e allontana in tuffo, ma al limite del-

Il rigore dell’1 a 0 trasformato da Massaro.

l’area la palla finisce sulla testa di Montante (solissimo)
che deposita in gol. Al 65º su
un rilancio della difesa novarese, assurdo tentativo di fuorigioco dell’Acqui, sbagliato, e
Montante a tu per tu con Gaione lo trafigge rasoterra. Poi solo accademia, e un paio di
guizzi di Troni, entrato a gara
in corso. Troppo poco.

Hanno detto. A fine gara,
mister Buglio è furioso. Davanti al pullman vuoto, vorrebbe
quasi lasciare a piedi la squadra. Si sfoga davanti al taccuino. «Non va bene. Non salvo
nessuno. C’è modo e modo di
perdere, e questo non è il mio.
Non c’è orgoglio, non c’è neanche dignità: in settimana
prenderò provvedimenti».

Le nostre pagelle
Gaione: Confermato fra i
pali. Fa quello che può, e forse
sul secondo gol potrebbe uscire. Appena sufficiente.
Morina: Contro il Chieri, un
suo errore aveva propiziato l’11. Stavolta commette un fallo
da rigore inutile su un pallone
già perso. Scarso (60º Castelnovo: si adegua alla mediocrità. Insufficiente).
Lamorte: In marcatura su
Massaro non sfigura. Sbaglia
anche lui sul quarto gol, e forse potrebbe fare di più nell’azione del terzo. Insufficiente.
Iannelli: Prestazione negativa. Insufficiente.
Giambarresi: Fra i meno
peggio. Almeno ci mette impegno. Appena sufficiente.
Cerutti: Parte benino, poi si
spegne. Insufficiente. (68º Troni: sbaglia due occasioni, ma
almeno se le procura. Sufficiente).

Anania: Si perde nel marasma di centrocampo. Insufficiente.
De Biase: Schierato mediano, conferma di essere un terzino. Insufficiente.
Cleur: Mai un guizzo. Insufficiente.
Migliavacca: Ha subito sul
piede la palla dell’1-0, servito
da una torre di Cesca, e la
sbaglia. Poi sparisce. Insufficiente. (46º Arasa: terza presenza, terza gara deludente.
Scarso)
Cesca: Predica nel deserto,
e a un certo punto giustamente
si arrabbia. Appena sufficiente.
Buglio: La gara sembra
preparata bene, ma il disegno
tattico naufraga subito dopo il
primo gol. La scelta di De Biase come vice-Genocchio si rivela sbagliata.
IL MIGLIORE: stavolta non
ci sentiamo proprio di individuarne uno.

Calcio Coppa Italia

Acqui cede di misura a Bra

Bra
3
Acqui
2
Sconfitta per l’Acqui a Bra,
nella partita del secondo turno
di Coppa Italia. I bianchi, in
campo con una squadra imbottita di giovani, escono dal
campo battuti per 3 a 2.
Apre le marcature al 14°
Roumadi con un sinistro vincente dal centro dell’area; raddoppia al 33° l’attaccante classe 1998 Cogerino con un destro a giro, e quindi al 35° Prizio fa tris con un destro potente su azione d’angolo.

Nell’intervallo, Buglio striglia
l’Acqui, che si ripresenta in
campo trasformato, accorcia
subito le distanze con una deviazione di Arasa al 47° e quindi al 53° torna in partita grazie
a una bella conclusione di Troni. I minuti passano, l’Acqui attacca ma il risultato non cambia più. Con questa sconfitta i
bianchi escono dalla Coppa.
Acqui: Gaione, Ranieri, Pastorino, Mondo, Ratto, E.Benabid, Luciani, Zeutsa, Arasa,
Anibri, D’Angelo. All.: Buglio.
Arbitro: Clerico di Torino.

Calcio serie B femminile

In Coppa prima sconfitta
per l’Accademia Acqui

Amicizia Lagaccio
3
Accademia Acqui
0
Genova. Prima sconfitta per
l’Accademia Acqui di mister
Fossati, che cede 3-0, al termine di una prestazione assai
svogliata, nell’ultima sfida di
Coppa Italia sul campo dell’Accademia Lagaccio, ma
passa comunque il turno.
Al 12º il primo gol: azione
travolgente di Boggero sulla
destra, cross dal fondo per
Bargi che sul secondo palo
mette in gol.
L’Acqui fatica a creare gioco
ma regge in difesa, anche perché al 35º Ottonello dice no a
una gran girata di Nientante.
Nella ripresa, l’Acqui prova a
reagire, e al 47º su un corner
Arrojo conclude a lato.
Ma nel momento migliore

delle biance, il Lagaccio al 50º
trova il raddoppio su puizione
dai 20 metri: batte Boggero,
angolato rasoterra e fa 2-0. Al
52º il tris, in contropiede: Del
Francia mette in mezzo, Boggero chiude in gol il 3-0.
Mister Fossati non le manda
a dire: «Oggi eravamo troppo
brutti per essere veri. Dobbiamo cambiare mentalità molto
presto se non vogliamo fare un
campionato di sofferenza. Il
primo colpevole di questo sono io, e il mio voto è un bel 4».
L’Acqui accede al secondo
turno, dove troverà il Cuneo.
Formazione e pagelle Accademia Acqui: Ottonello 4,5,
Lardo 4,5, Rossi 4,5, Cadar
4,5, Di Stefano 4,5, Mensi 4,5,
Bagnasco 4,5 (70º Casazza
4,5), Rigolino 4,5, Gallo 4,5,

Montecucco 4,5 (75º Tascheri
4,5), Ravera 4,5 (46º Arrojo
4,5). All.: Fossati.
***
Domenica in campionato
Domenica 1 novembre riparte il campionato e le bianche ricevono la visita della Reggiana Barcom.
Si gioca alle 14,30, e nelle
emiliane, allenate da Federica
D’Astolfo e vittoriose all’esordio 4-3 contro l’Imolese, spicca la figura di Giorgia Filippi,
autrice all’esordio di una tripletta.
Purtroppo la contemporaneità con la sfida fra Acqui e
Fezzanese impone alle ragazze di Fossati lo spostamento
della partita sul campo di Predosa.
M.Pr

Acqui Terme. Partita da non
sbagliare, quella di domenica.
L’Acqui riceve, all’Ottolenghi, la visita della Fezzanese, formazione
che quest’anno, per la prima volta nella sua storia, ha raggiunto
la serie D.
Fra le formazioni giunte alla ribalta della quarta serie nazionale, i biancoverdi liguri sono una
delle più improbabili. Fezzano
non è nemmeno un Comune,
bensì un borgo marinaro di 800
(sic) abitanti, che fa riferimento al
Comune di Portovenere. La società vanta antica tradizione (fondata nel 1930) ed è gestita su base ‘familiare’, con l’occhio principalmente rivolto al bilancio: un
orientamento che ha indotto a
confermare l’intera rosa della
squadra promossa a sorpresa lo
scorso anno dall’Eccellenza, integrando gli spazi riservati agli
under con elementi pescati per lo
più in Promozione ligure. Palese
l’obiettivo: spendere poco, e se retrocessione sarà, pazienza. Basta salvare l’onore.
Questo il compito affidato a
mister Alberto Ruvo, da giocatore bandiera dell’Entella (è tuttora
nella top 10 dei più presenti); ex
difensore, la fase difensiva è quella che da tecnico ama curare
maggiormente (anche se i numeri non lo dimostrano). Di solito ha sempre schierato la squadra con il 5-3-2; unica eccezione,
l’ultima uscita, con la Caronnese,
affrontata con il 4-4-2. Dopo la partita coi lombardi, malamente persa, il mister si è molto arrabbiato: «Chi non si vuole impegnare,

lasci qui la borsa». Un bel parallelo con il Buglio di Bellinzago. Le
formazioni: fra i biancoverdi spicca la presenza in avanti del 40enne Fabio Lorieri, ex Derthona e
Novese, che giostra accanto a
Baudi, altro elemento di lungo
corso. In porta, il titolare sarebbe
Edoardo Bertagna, un ex, (1 presenza nei bianchi nel 2011-12),
che però è infortunato, e dovrebbe
essere sostituito dal ‘95 Barsanti.
Difesa incentrata su Del Nero,
affiancato dall’ex Casale De Martino e dal giovane Tonelli; sulle fasce, Ponte e Maccabruni. A centrocampo, Lazzoni è il perno, e ai
suoi lati dovrebbero collocarsi
Frateschi (al posto dello squalificato Grasselli) e il giovane Ale
Bertagna (nessuna parentela col
portiere). Una squadra inferiore al-
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l’Acqui sulla carta, che i bianchi sono chiamati a battere, anche per
riscattare la prova di Bellinzago.
Buglio, furibondo, ha strigliato i
suoi in settimana. Il tecnico dovrebbe ritrovare, finalmente, Benabid a destra, e disporre di nuovo di Genocchio a metà campo
e Scaffia fra i pali. Stavolta vincere
è più che una speranza. È una necessità.
Probabili formazioni
Acqui (4-4-1-1): Scaffia; Benabid, Lamorte, Iannelli, Giambarresi; Cerutti, Genocchio, Anania, Cleur; Migliavacca; Cesca.
All.: Buglio
Fezzanese (5-3-2): Barsanti;
Ponte, Tonelli, Del Nero, De Martino, Maccabruni; Frateschi, Lazzoni, A.Bertagna; Baudi, Lorieri.
All.: Ruvo.
M.Pr

I dirigenti acquesi a colloquio con ‘Ramon’ Turone

Possibili novità in società
contatti in Veneto e Liguria

Acqui Terme. Potrebbero
esserci presto novità a livello
societario, per l’Acqui Calcio,
dove il Presidente Sante
Groppi, desideroso di trovare
nuovi compagni di avventura
dopo il defilarsi dei primi compagni di cordata D’Antuono e
Caroli, ha avviato negli scorsi
giorni, insieme ai collaboratori Valter Camparo e Franco
Ratto, una serie di colloqui finalizzati all’ampliamento della base societaria. Un primo
incontro, che si è svolto la settimana scorsa, ha visto il Presidente incontrare gli emissari di un gruppo imprenditoriale

veneto, interessato all’ingresso in società. Le parti si rivedranno a breve, le premesse
sembrerebbero incoraggianti
e la trattativa bene avviata.
Nella giornata di martedì 27
ottobre, invece, è avvenuto un
secondo incontro, stavolta fra
i rappresentanti della società
e alcuni esponenti di un gruppo ligure, fra cui figura anche
l’indimenticato libero di Roma,
Genoa e Bologna, Maurizio
‘Ramon’ Turone, che potrebbe avere un ruolo nello staff.
In questo caso l’incontro, meramente conoscitivo, si sarebbe concluso con l’impegno

Maurizio “Ramon” Turone

delle parti a rivedersi nel prossimo futuro.

Calcio Juniores regionale
Canelli
1
La Sorgente
0
Continua il momento positivo del Canelli che si impone
anche nel derby interno contro
la Sorgente con il punteggio di
1-0.
La prima occasione del
match al 20º vede il pallonetto
di Pelizzaro che termina fuori.
Al 40º ancora Pelizzaro chiama alla parata Contardo, Canelli pericoloso ed efficace nella ripartenza ma che latita al
momento della conclusione.
Nella ripresa la gara si
sblocca, al 60º, con azione
susseguente al calcio d’angolo
di Borgatta con palla ripresa
dallo stesso che calcia ma viene respinta dal portiere, poi Tona di rapina sotto porta insacca la rete dei tre punti.
Reazione della Sorgente
con pallonetto di Pelizzaro fuori e tiro di Colombini parato,
per i locali raddoppio sfiorato
da Cortesogno con sfera fuori
di poco.
Hanno detto. Parodi (all.
Canelli): “Vittoria meritata, abbiamo costruito e meritato i tre
punti”. Bobbio (all. La Sorgente): “Non mi piace il modo in
cui certi miei giocatori entrano
in campo, che sia per vittoria o
sconfitta per loro non fa differenza”.

Formazioni
Canelli: Contardo, Fabiano
(Palmisani), Proglio, Gallizio,
Terranova (Mossino), Berra,
Bosca, Barotta, Tona, Borgatta, Cortesogno. All: Parodi
La Sorgente: Nobile, Mazzoleni, Gatti, Vitale, Cambiaso,
Prigione (Rabellino), Balla (Tuluc), Barresi (Gianfranchi), Colombini, Pelizzaro (Allam), Ivaldi (Cocco). All: Bobbio.
***
Santostefanese
0
San D. Savio Rocchetta
2
Partita negativa da parte dei
ragazzi di mister D. Ferrero;
“Nello spogliatoio si è pensato
più alle squalifiche degli avversari che a noi stessi; il loro 2-0
non fa una piega”, questo il
commento del mister.
Primo tempo avaro d’emozione, nella ripresa due occasioni non vengono sfruttate da

Zunino, e nel finale di match
all’86º arriva il vantaggio di Carelli e il raddoppio al 90º da
parte di Casaburi. I santostefanesi ora devono dimenticare
velocemente questa gara incolore.
Formazione Santostefanese: Stamatiadis, Rolando (Lorusso), Mecca (Toso), Baldovino, Pia (Lo Barisone), Bertorello, Lu Barisone, Bona, Zagatti (Boatto), Zunino, Fatty
(Icardi). All: D. Ferrero.
***
Classifica: L.G. Trino 12;
Casale 11; Canelli, San D. Savio Rocchetta 10; Valenzana
Mado 8; Santostefanese, Corneliano Roero 7; Colline Alfieri, La Sorgente 6; Albese 5;
Asti 3; Bonbonasca 0.
Prossimo turno (31 ottobre): L.G. Trino - Canelli, La
Sorgente - Santostefanese.

Cai di Acqui Terme
Corso di sci 2015-2016

Fino al 13 novembre sono aperte le iscrizioni al corso di perfezionamento e avvicinamento allo sci per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 18 anni. I ragazzi saranno seguiti dagli accompagnatori
di alpinismo giovanile prima e dopo le due ore di lezione previste con i maestri di sci. Le lezioni avranno luogo a Valtournenche
- Cervinia. Info e iscrizioni presso: sede Cai via Monteverde 44;
Jonathan Sport; Tuttosport; Bruno Automobili.
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Calcio Eccellenza Liguria

Cairese cade a Voltri
la classifica piange

Voltrese
2
Cairese
0
Genova. Continua il momento-no della Cairese, che
cede anche nel match-salvezza contro la Voltrese in trasferta e si ritrova al penultimo posto in solitudine.
Dopo una fase di studio, la
Voltrese sfiora il vantaggio con
due tentativi identici da parte di
Ferrari e Mantero, ma in entrambi i casi la sfera finisce a
lato dei pali di Giribaldi; si arriva così al 20º quando Manfredi cincischia in disimpegno,
Cardillo gli ruba la palla, ma
spedisce la sfera alta.
La rete del vantaggio che
premia la maggior brillantezza
dei ragazzi di Navone viene
raccolta al 32º, quando Eretta
da una spinta ingenua su Icardi causa il rigore realizzato da
Cardillo: 1-0.
Reazione immediata della
Cairese, che frutta un rigore,
calciato da Sanci, ma un miracolo di Ivaldi sventa il possibile pari; nel finale di primo tempo, ancora Cardillo, immarcabile per la difesa ospite, ci prova da solo davanti a Giribaldi,

ma calcia incredibilmente a lato. La ripresa si apre col 2-0
ancora di Cardillo, che scarta
anche Giribaldi; c’è una posizione di fuorigioco ravvisata
dall’assistente ma non dall’arbitro, che lascia proseguire
l’azione. La reazione della Cairese è sterile, affidata ai piedi
di Sanci e Realini che però
non trovano la via della rete
della bandiera.
Hanno detto. Giribone:
«Questa partita rispecchia tutte le altre: creiamo 3-4 occasioni da rete ma non facciamo
gol e stavolta abbiamo anche
sbagliato un rigore; oltretutto
commettiamo errori pazzeschi
in difesa e prendiamo due gol
a partita. In questa maniera è
impensabile salvarsi: mancano
dei giocatori ma purtroppo dicembre è ancora lontano».
Formazione e pagelle Cairese: Giribaldi 6, Pizzolato 6,
Nonnis 5,5, Spozio 4,5, Manfredi 4,5, Eretta 4,5, Monticelli
5 (58º Domeniconi sv), Salis
5,5, Realini 6 (60º Zizzini sv),
Sanci 4,5 (81º Luongo sv), Ninivaggi 4,5. All: Giribone.
E.M.

Domenica 1 novembre

Cairese, per la salvezza
occorre cambiare passo

Cairo Montenotte. Match
interno per una Cairese che ha
bisogno disperato di punti salvezza, e che domenica affronta un altro scontro diretto importante.
Al momento la Cairese è penultima in graduatoria e viene
da qualche sconfitta di troppo;
per contro, gli ospiti, di punti ne
hanno due in più. Mister Giribone non nasconde qualche
apprensione sullo stato della
sua squadra. e parla di periodo
amaro nel quale non riusciamo
a fare risultato, certo nell’organico c’e qualche carenza e su
questo ho già parlato con la
società e cercheremo di intervenire ma dicembre purtroppo
è ancora lontano e sino ad allora dovremo fare con quello
che abbiamo. In settimana ho
inteso lavorare, oltre che sul
resto, particolarmente sulla fase difensiva, visto che nell’ultima gara contro la Voltrese abbiamo commesso errori che
non siamo soliti commettere.
Sul fronte Real Valdivara, il
giocatore più pericoloso pare
essere il bomber Maggiore, già
in rete 6 volte in questo inizio
di stagione. Al suo fianco gio-

Lorenzo Ninivaggi

strerà Bianchino. Per quanto
concerne la Cairese ci potrebbero essere due ballottaggi
nell’undici di partenza: uno tra
Monticelli e Domeniconi e l’altro tra Realini e Zizzini.
Probabili formazioni
Real Valdivara: Brozzo,
Sardina, Selimi, Nuti, Marozzi,
Conti, El Caidi, Sbarra, Lunghi,
Maggiore, Bianchino. All: Corrado
Cairese: Giribaldi, Pizzolato, Nonnis, Spozio, Manfredi,
Eretta, Monticelli (Domeniconi), Salis, Realini (Zizzini),
Sanci, Ninivaggi. All: Giribone.

Calcio Promozione Liguria

Bragno, pari in casa
contro la Loanesi

Bragno. Non riesce al Bragno di mister Cattardico la terza vittoria consecutiva, ma
continua comunque l’ottimo
momento sul piano della classifica, con un importante pari
interno 1-1 contro la Loanesi.
Bragno e Loanesi nell’inizio
di match si temono e pensano
entrambe più alla fase difensiva che a quella offensiva; ma
alla prima occasione degna di
nota, il Bragno passa: siamo al
28º, Boveri scende sulla fascia
sinistra, e serve Facello che
con un tiro “alla Del Piero” supera l’incolpevole Moscato: 10. Reazione da parte della
Loanesi al 32º quando Binello
con riflesso strepitoso dice di
no a un tiro ravvicinato di Zunino. Sessanta secondi dopo,
Cattardico deve sostituire per
infortunio Sigona, appena rientrato, ed inserire Dorigo.
La ripresa inizia con il quasi
immediato pari della Loanesi
con gol a cinque stelle da par-

te di Zunino, che mette la sfera sotto l’incrocio dei pali: 1-1.
Si arriva così al 75º quando
Tosques calibra il cross con
deviazione ravvicinata di Cervetto e miracolo di Moscato
che tiene la gara in perfetta parità.
Nel finale a far saltare il pareggio ci prova Marotta all’83º,
quando imbeccato da Dorigo
prova un pallonetto che termina di un nonnulla sul fondo.
Hanno detto. Dorigo: «Prestazione molto positiva da parte nostra; c’e rammarico per
non essere stati in grado di
chiudere la gara sul 2-0. Comunque il pari allunga la nostra serie positiva».
Formazione e pagelle Bragno: Binello 6,5, Goso 6, Tosque 6,5, Facello 6, Monaco
6,5, Sigona 6 (33º Dorigo 6,5),
Ndiaye 6 (59º Talento 5,5),
Marotta 6,5, Cervetto 6,5, Boveri 6,5 (88º F. Negro sv). All:
Cattardico.

SERIE D - girone A
Risultati: Chieri – Gozzano
1-0, Sporting Bellinzago – Acqui
4-0, Argentina – Sestri Levante 00, Borgosesia – Ligorna 2-2, Bra
– Pro Settimo e Eureka 1-0, Derthona – Castellazzo Bda 2-0,
Fezzanese – Caronnese 0-4, Lavagnese – OltrepoVoghera 1-0,
Novese – Pinerolo 0-1, RapalloBogliasco – Vado 1-2.
Classifica: Caronnese 24;
Gozzano, Pinerolo 21; Lavagnese 19; Sestri Levante 18; OltrepoVoghera, Sporting Bellinzago, Chieri 17; Argentina 16;
Derthona, Borgosesia 15; Novese 14; Bra 13; Ligorna 10; Pro
Settimo e Eureka, Vado 9; Acqui
7; RapalloBogliasco, Fezzanese 6; Castellazzo Bda 5.
Prossimo turno (1 novembre): Acqui - Fezzanese, Borgosesia - Novese, Caronnese Derthona, Castellazzo Bda - Argentina, Ligorna - Lavagnese,
OltrepoVoghera - Bra, Pinerolo RapalloBogliasco, Pro Settimo
e Eureka - Gozzano, Sestri Levante - Chieri, Vado - Sporting
Bellinzago.
***
ECCELLENZA girone A - Liguria
Risultati: Imperia - Sestrese
2-2, Lerici Castle - A. Baiardo 14, Magra Azzurri - Finale 1-1,
Rapallo - Ventimiglia 2-2, Real
Valdivara - Busalla 0-1, Rivasamba - Sammargheritese 1-0,
Unione Sanremo - Genova 1-1,
Voltrese - Cairese 2-0.
Classifica: Unione Sanremo,
Magra Azzurri 17; Finale 13; Rapallo 11; Sammargheritese 10;
Imperia, Voltrese, Ventimiglia,
Rivasamba, Busalla 9; Sestrese, Genova, Real Valdivara 7;
A. Baiardo 6; Cairese 5; Lerici
Castle 2.
Prossimo turno (1 novembre): A. Baiardo - Rapallo Ruentes, Busalla - Rivasamba, Cairese - Real Valdivara, Sestrese
- Unione Sanremo, Finale - Lerici Castle, Genova - Sammargheritese, Ventimiglia - Magra
Azzurri, Voltrese - Imperia.
***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Arquatese – Vanchiglia 1-1, Atletico Torino – Pozzomaina 1-0, Barcanova – Mirafiori 1-0, Canelli – Cit Turin 3-2,
Cbs Scuola Calcio – Bonbonasca 3-1, Cenisia – Santostefanese 1-2, Colline Alfieri – Lucento 5-0, Rapid Torino – Asti 00. Ha riposato San Giuliano Nuovo.
Classifica: Atletico Torino,
Colline Alfieri 19; Vanchiglia 18;
Arquatese, Barcanova 16; Canelli, Asti, Cenisia 14; San Giuliano Nuovo, Cit Turin 13; Rapid
Torino, Bonbonasca, Lucento,
Santostefanese 10; Pozzomaina 9; Mirafiori 8; Cbs Scuola Calcio 4.
Prossimo turno (1 novembre): Asti - Arquatese, Bonbonasca - Canelli (anticipo 31 ottobre), Cit Turin - Rapid Torino,
Lucento - Barcanova, Mirafiori Atletico Torino, Pozzomaina San Giuliano Nuovo, Santostefanese - Cbs Scuola Calcio, Vanchiglia - Colline Alfieri. Riposa
Cenisia.
***
PROMOZIONE - girone A Liguria
Risultati: Albenga - Certosa 4-

Classifiche del calcio
2, Albissola - Quiliano 1-0, Arenzano - Campomorone Sant’Olcese 1-0, Borzoli - Praese 1-2,
Bragno - Loanesi 1-1, Legino Pietra Ligure 0-0, Taggia - Andora
2-1, Veloce - Camporosso 2-0.
Classifica: Albissola 21; Legino 17; Borzoli 14; Arenzano,
Taggia 13; Pietra Ligure, Loanesi, Veloce 12; Bragno 11; Campomorone Sant’Olcese, Praese
8; Albenga 7; Certosa 4; Quiliano 2; Camporosso 1; Andora 0.
Prossimo turno (1 novembre): Andora - Certosa, Campomorone Sant’Olcese - Bragno,
Camporosso - Albenga, Legino Albissola, Loanesi - Borzoli, Pietra Ligure - Veloce, Praese Arenzano, Quiliano - Taggia.
***
1ª CATEGORIA - girone F
Risultati: Atletico Santena –
Pro Villafranca 1-1, Baldissero
– Trofarello 0-1, Cambiano – Pertusa Biglieri 1-1, Moncalieri –
Cerro Praia 4-0, Nicese – Stella Maris 0-2, Pol. Montatese –
Cmc Montiglio 5-0, Pro Asti Sandamianese – Bacigalupo 1-0,
Sommariva Perno – Nuova Sco
0-0.
Classifica: Trofarello 23; Pol.
Montatese 21; Moncalieri 20;
Nuova Sco 18; Baldissero 16;
Sommariva Perno 14; Stella Maris 13; Atletico Santena, Cambiano 12; Pro Asti Sandamianese 11; Pro Villafranca 10; Pertusa Biglieri 7; Nicese 6; Cerro
Praia 5; Bacigalupo, Cmc Montiglio 4.
Prossimo turno (1 novembre): Cerro Praia - Pol. Montatese, Cmc Montiglio - Bacigalupo, Nicese - Pro Asti Sandamianese, Nuova Sco - Atletico
Santena, Pertusa Biglieri - Moncalieri, Pro Villafranca - Cambiano, Stella Maris - Baldissero, Trofarello - Sommariva Perno.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Canottieri Quattordio
– Audace Club Boschese 4-0,
Cassine – Luese 2-2, Castelnuovo Belbo – Felizzano 2-0,
Fortitudo – La Sorgente 2-0,
Pro Molare – Aurora AL 2-2, Savoia – Libarna 4-2, Viguzzolese
– Pozzolese 0-4, Villaromagnano – Silvanese 1-2.
Classifica: Cassine 19; Castelnuovo Belbo 17; Luese 16;
Silvanese, Fortitudo, Pozzolese 15; Canottieri Quattordio, Aurora AL 14; La Sorgente, Libarna 13; Savoia 12; Pro Molare
10; Villaromagnano 9; Felizzano
6; Viguzzolese 3; Audace Club
Boschese 2.
Prossimo turno (1 novembre): Audace Club Boschese Villaromagnano, Aurora AL - Fortitudo, Cassine - Viguzzolese,
Felizzano - Pozzolese, La Sorgente - Castelnuovo Belbo, Libarna - Pro Molare, Luese - Canottieri Quattordio, Silvanese Savoia.
***
1ª CATEGORIA - gir. A Liguria
Risultati: Altarese - Pontelungo 1-3, Baia Alassio - Don
Bosco Valle Intemelia 2-3, Bordighera Sant’Ampelio - Varazze
Don Bosco 3-2, Celle Ligure Ceriale 1-3, Città di Finale - Pal

Domenica 1 novembre

Il Bragno a Campomorone
per muovere la classifica

Bragno. Trasferta contro il
Campomorone per il Bragno di
mister Cattardico, che vuole
continuare a muovere la classifica e uscire anche da questa
trasferta con in tasca un risultato positivo.
Il Campomorone di mister
Pirovano è reduce dalla sconfitta per 1-0 sul campo dell’Arenzano, ma ha giocatori di
talento e di spessore per la categoria, come lo stesso team
manager del Bragno Ferrari fa
notare, svelandoci anche un
segreto del mercato appena
terminato: «Abbiamo tentato in
ogni modo di prendere il loro
esterno offensivo Curabba, ma
non ci siamo riusciti. Proprio a
lui dovremo prestare la massima attenzione.
Gli altri giocatori di valore
sono il portiere Canciani e la

punta Gaspari».
Sul fronte Bragno, certa
l’assenza di Sigona, che accusa un nuovo stiramento alla
coscia sinistra, il secondo stagionale, e sarà rilevato negli
undici da Dorigo, che bene si
è disimpegnato contro la Loanesi.
Per il resto Cattardico dovrebbe dare fiducia ai giocatori scesi in campo nell’ultima
gara.
Probabili formazioni
Campomorone: Canciani,
Fabris, Aloe, Bevegni, Damonte, Giuri, Bruzzone, Gaspari,
Savaia, Curabba, Vianello. All:
Pirovano
Bragno: Binello, Goso, Tosques, Glauda, Facello, Monaco, Dorigo, Ndiaye, Marotta,
Cervetto, Boveri. All: Cattardico.

lare 1-6, Dianese - Golfodianese 2-1, Millesimo - Ospedaletti
0-2. Ha riposato Speranza Sv.
Classifica: Pallare 18; Ceriale 16; Varazze Don Bosco 15;
Golfodianese 13; Ospedaletti 10;
Pontelungo, Don Bosco Valle Intemelia 8; Dianese, Celle Ligure
7; Speranza Sv 6; Bordighera
Sant’Ampelio, Città di Finale 5;
Baia Alassio 1; Altarese, Millesimo 0.
Prossimo turno (1 novembre): Ceriale - Bordighera Sant’Ampelio, Don Bosco Valle Intemelia - Altarese, Golfodianese Città di Finale, Ospedaletti - Dianese, Pallare - Celle Ligure, Pontelungo - Millesimo, Varazze Don
Bosco - Speranza. Riposa Baia
Alassio.
***
1ª CATEGORIA - gir. B Liguria
Risultati: Cffs Cogoleto - Multedo 1-1, Caperanese - Ruentes 2-0, Mignanego - Pontecarrega 0-1, Olimpi Pra Pegliese Anpi Casassa 3-1, Real Fieschi
- Sori 3-1, Ronchese - Cella 3-1,
Rossiglionese - Amici Marassi
0-1. Ha riposato Rapid Nozarego.
Classifica: Real Fieschi 18;
Ronchese 13; Mignanego 11;
Caperanese, Olimpic Pra Pegliese 8; Anpi Casassa, Sori,
Pontecarrega, Cella 7; Amici Marassi 6; Cffs Cogoleto, Rapid Nozarego, Rossiglionese, Multedo
5; Ruentes 4.
Prossimo turno (31 ottobre):
Anpi Casassa - Rapid Nozarego,
Amici Marassi - Caperanese, Arci Pontecarrega - Cffs Cogoleto,
Cella - Mignanego, Multedo Olimpic Pra Pegliese, Ruentes Ronchese, Sori - Rossiglionese. Riposa Real Fieschi.
***
1ª CATEGORIA - gir. C Liguria
Risultati: Calvarese - Campese 1-1, Leivi - Goliardicapolis
1-2, Mura Angeli - Via dell’Acciaio 0-4, PonteX - Sampierdarenese 2-2, Prato - Struppa 0-0,
San Bernardino Solferino - San
Siro Struppa 3-2, San Gottardo V. Audace Campomorone 0-0.
Ha riposato Bogliasco.
Classifica: Via dell’Acciaio,
Goliardicapolis 13; Campese, V.
Audace Campomorone 11; Prato 10; San Gottardo, San Bernardino Solferino 8; Leivi, San
Siro Struppa 7; Bogliasco 6;
Sampierdarenese, Struppa, Calvarese 5; PonteX 3; Mura Angeli 2.
Prossimo turno (1 novembre): Campese - PonteX, Goliardicapolis - San Bernardino
Solferino, Pol. Struppa - San Gottardo, Sampierdarenese - Leivi,
San Siro Struppa - Prato, V. Audace Campomorone - Mura Angeli, Via dell’Acciaio - Bogliasco.
Riposa Calvarese.
***
2ª CATEGORIA - girone M
Risultati: Bergamasco – Bistagno Valle Bormida 3-2, Calliano – Fulvius 1-1, Castelletto
Monf. – Motta Piccola Calif. 1-0,
Junior Pontestura – Spartak San
Damiano 1-0, Monferrato – Cortemilia 0-1, Ponti – Sexadium
3-4, Quargnento – Don Bosco
Asti 3-5.
Classifica: Spartak San Damiano, Sexadium 16; Junior
Pontestura 15; Bergamasco 13;
Castelletto Monf. 12; Cortemilia
11; Don Bosco Asti 10; Monferrato, Calliano 9; Fulvius 7; Ponti, Motta Piccola Calif. 6; Quargnento 4; Bistagno Valle Bormida 3.
Prossimo turno (1 novembre): Bergamasco - Monferrato,
Bistagno Valle Bormida - Junior
Pontestura, Don Bosco Asti Calliano, Fulvius - Ponti, Motta
Piccola Calif. - Quargnento, Sexadium - Cortemilia, Spartak
San Damiano - Castelletto Monf.
***
2ª CATEGORIA - girone N
Risultati: Audax Orione – Castelnovese 0-0, Capriatese – Valmilana 1-2, Don Bosco AL – Tassarolo 0-1, Garbagna – Pol. Casalcermelli 1-2, Gaviese – Spinettese 1-1, Mornese – Fresonara 2-0, Serravallese – G3 Real Novi 1-1.
Classifica: Valmilana, Tassarolo 16; Spinettese 14; Castelnovese, G3 Real Novi 12; Mornese, Fresonara, Capriatese,
Garbagna 10; Pol. Casalcermelli
9; Serravallese 7; Gaviese 5;
Don Bosco AL 4; Audax Orione
1.
Prossimo turno (1 novem-

bre): Castelnovese - Garbagna,
Fresonara - Audax Orione, G3
Real Novi - Don Bosco AL, Mornese - Capriatese, Pol. Casalcermelli - Serravallese, Spinettese - Valmilana, Tassarolo - Gaviese.
***
2ª CATEGORIA - gir. B Savona
Risultati: Aurora - Santa Cecilia Albissola 0-1, Letimbro - Calizzano 2-1, Mallare - Olimpia
Carcarese 2-0, Plodio - Val Lerone 1-0, Rocchettese - Murialdo
3-0, Sassello - Cengio 1-5.
Classifica: Cengio, Letimbro
9; Val Lerone, Olimpia Carcarese 6; Santa Cecilia Albissola,
Plodio 5; Mallare, Calizzano 4;
Rocchettese 3; Aurora, Murialdo,
Sassello 0.
Prossimo turno (1 novembre): Cengio - Plodio, Murialdo Mallare, Olimpia Carcarese Aurora, Rocchettese - Sassello,
Santa Cecilia - Letimbro, Val Lerone - Calizzano.
***
2ª CATEGORIA - gir. D Liguria
Risultati: Burlando - Begato 21, Campi - Ca de Rissi 3-0, G.
Mariscotti - Sarissolese 3-2, Masone - Atletico Quarto 1-1, Mele - Savignone 4-2, Olimpia Sant’Olcese 0-2, Vecchio Castagna - Pieve Ligure 1-1.
Classifica: Sant’Olcese 15;
Campi 12; Atletico Quarto, G.
Mariscotti 10; Burlando 9; Masone 8; Vecchio Castagna, Ca
de Rissi 7; Pieve Ligure, Mele 6;
Olimpia, Begato 4; Savignone 1;
Sarissolese 0.
Prossimo turno (31 ottobre):
Atletico Quarto - G. Mariscotti,
Begato - Vecchio Castagna, Ca
de Rissi - Olimpia, Masone - Mele, Pieve Ligure - Campi, Sarissolese - Sant’Olcese, Savignone
- Burlando.
***
3ª CATEGORIA - girone A AT
Risultati: Bistagno – Solero
1-4, Calamandranese – Pro Valfenera 0-4, Costigliole – Union
Ruche 2-1, Marengo – San Luigi Santena 2-0, Mombercelli –
MasieseAbazia 5-0, Refrancorese – Cisterna d’Asti 0-2.
Classifica: Pro Valfenera, Solero 15; Cisterna d’Asti 12; Mombercelli, Marengo, Calamandranese 9; Bistagno 6; Refrancorese, San Luigi Santena 4;
Costigliole, Union Ruche 3; MasieseAbazia 0.
Prossimo turno (1 novembre): Cisterna d’Asti - Calamandranese, MasieseAbazia - Marengo, Pro Valfenera - Mombercelli, San Luigi Santena - Bistagno, Solero - Costigliole, Union
Ruche - Refrancorese.
***
3ª CATEGORIA - girone B AL
Risultati: Castellarese – Cassano 0-3, Castellettese - Aurora 2-5, Lerma - Ovadese 1-2,
Ovada Calcio - Real Paghisano
2-1, Tiger Novi - Stazzano n.p.,
Vignolese - Casalnoceto 2-0.
Classifica: Ovadese 13; Cassano, Ovada Calcio 12; Vignolese 11; Tiger Novi 7; Real Paghisano, Aurora 6; Lerma 5;
Stazzano, Castellarese 4; Castellettese, Casalnoceto 0.
Prossimo turno (1 novembre): Aurora - Lerma, Casalnoceto - Castellettese, Cassano Vignolese, Ovadese - Ovada
Calcio, Real Paghisano - Tiger
Novi, Stazzano - Castellarese.
***
3ª CATEGORIA - girone GE
Risultati: Avosso - Pegli 6-0,
Borgo Incrociati - Lido Tortuga
4-2, Cep - Bargagli 2-0, Davagna
- Granarolo 2-0, Montoggio Campo Ligure il Borgo 3-1,
San Martino Meeting - Bolzanetese 1-1, Santiago - Don Bosco
Ge 1-5. Ha riposato Atletico Genova.
Classifica: Cep, Borgo Incrociati 13; Davagna 12; San Martino Meeting 11; Montoggio 9;
Avosso, Bolzanetese, Campo
Ligure il Borgo 7; Atletico Genova 4; Don Bosco Ge, Bargagli,
Granarolo, Lido Tortuga, Pegli 3;
Santiago 1.
Prossimo turno (31 ottobre):
Bargagli - Borgo Incrociati, Bolzanetese - Santiago, Campo Ligure il Borgo - Atletico Genova,
Don Bosco - Montoggio, Granarolo - Cep, Lido Tortuga - Avosso, Pegli - San Martino. Riposa
Davagna.
***
SERIE B femminile girone C
Prossimo turno (1 novembre): Accademia Acqui - Reggiana, Amicizia Lagaccio - Bologna, Castelfranco - Alessandria,
Imolese - Castelvecchio, Molassana Boero - Cuneo, Torino Musiello Saluzzo.
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Calcio 1ª categoria girone F

Canelli: rocambolesca vittoria col Cit Turin

Nicese, continua il momento negativo

Canelli
3
Cit Turin
2
Canelli. In una gara dai due
volti, i ragazzi di mister Robiglio raccolgono tre punti fondamentali per classifica e morale dopo il pari con l’Asti.
Il Canelli parte bene, ha subito un’occasionissima per
passare in vantaggio ma in soli due minuti, dal 30º al 32º, un
uno-due degli ospiti mette in
salita la gara. Nella ripresa però, grazie all’euro gol di Cherchi che riapre la gara, al rigore
di Balestrieri e al sigillo di
Cherchi, gli azzurri ribaltano
una sfida che sembrava segnata.
La cronaca: Al 1º subito un
bel lancio di Cherchi per Zanutto, che fa partire un pallonetto che il portiere ospite devia: riprende Zanutto, scarta
due difensori, poi cade in area:
tutto regolare per l’arbitro.
All’8º un tiro a giro di Panarese

è parato in angolo da Bellè.
Al 30º Panarese è lesto a riprendere una palla vagante in
area e segnare lo 0-1.
Due minuti e complice una
distrazione della difesa, su corner di Panarese arriva il raddoppio di testa di Fornasieri: 02. Al 40º ancora un’occasione
per Zanutto, che da buona posizione tira debolmente.
Nella ripresa il Canelli sembra più in palla e crea due occasioni con Zanutto: la prima
al 52º quando reclama per un
atterramento in area, ed un minuto dopo con un tiro dal limite.
Al 61º la svolta: Cherchi da
25 metri riceve palla e lascia
partire un tiro pazzesco che si
insacca in rete: 1-2.
Il Canelli ci crede e preme
sull’acceleratore ed al 65º ottiene un rigore per fallo su Macrì. Dal dischetto Balestrieri fa
2-2.

Il Cit Turin accusa il colpo e
cerca di contenere gli azzurri
che al 78º hanno un’altra occasione con Macrì che di testa
mette sul fondo; poco dopo,
Cherchi dall’altezza del rigore
calcia a lato.
All’86º, espulso Macrì per
doppio giallo, ma proprio allo
scadere, all’89º, su corner di
Paroldo, Petrosanti mette giù e
dal fondo lascia partire un traversone che Cherchi, ad un
metro dalla porta, mette in rete
per il 3-2 finale.
Nel
recupero
ancora
un’espulsione per il Canelli, di
Bosetti.
Formazione e pagelle Canelli: Bellè 6,5, Basile 6, Penengo 5,5 (78º Paroldo sv)
Sandri 5,5 Macrì 5,5, Pietrosanti 6, Bosetti 6, Cherchi 7,5,
Formica 5, (68º Dessì 6) Zanutto 5, (87º Mossino sv) Balestrieri 6,5. All.: Robiglio.
Ma.Fe.

Santostefanese vince, decide Pollina al 92º

Cenisia
1
Santostefanese
2
Cenisia. Per raccontare Cenisia-Santostefanese bisogna
per una volta partire dal fondo:
siamo al 92º quando un altro
pareggio beffa (sarebbe stato
il sesto stagionale) sembra ormai sancito. Ma in quel momento, trovando la difesa locale aperta verticalizza con
Pollina che parte dalla trequarti, salta i due centrali difensivi,
dribbla il portiere Gianoglio e
insacca di sinistro facendo
esplodere di gioia la panchina
ospite, segnando, si spera,
l’inizio di una nuova stagione a
tinte chiare.
Il match si era aperto sotto
la luce dei locali che erano
passati al 13º con una imbucata centrale che permette a Novarese di battere Lisco per l’10.
La Santostefanese cambia
modulo in corsa con Alberti
che fa il trequartista con Meda
che scala mezzala sinistra e
Pollina unica punta, al 25º; Alberti serve Meda che con un
filtrante serve al centro Pollina,

che posizionato sul secondo
palo corregge in rete l’1-1.
La ripresa vede la Santostefanese gestire il match e chiudere ogni varco in difesa. Al
61º Alberti serve Meda che vede il suo tiro respinto alla disperata da Gianoglio. D.Ferrero tenta l’inserimento in corsa
del giovane ‘98 Zunino per aumentare il peso offensivo della
squadra, con lo stesso che subisce fallo da rigore non ravvisato dieci minuti dopo il suo ingresso in campo.
All’82º tiro di Pollina che ballonzola nei pressi della riga di
porta, ma non vuol saperne di
entrare ma il gol che può variare gli equilibri mentali del team di patron Bosio arriva al secondo minuto di recupero, con
una squadra che, recuperato
Lisco tra i pali, sembra poter
ambire a posizioni di vertice
della classifica.
Hanno detto. D.Ferrero:
«Ringrazio Lisco, che ha giocato anche se non era al meglio; per il resto, la vittoria di
oggi è dello spogliatoio, di un
gruppo che nonostante le diffi-

David Pollina

coltà di questa prima parte di
stagione ci crede e vuole recuperare posizioni in classifica».
Formazione e pagelle Santostefanese: Lisco 7, A.Marchisio 7, Gatto 7 (74º L.Barisone 6), Lomanno 7, Garazzino
7, Rizzo 7, Gulino 7 (63º Zunino 6,5,)Conti 7, Pollina 8, Meda 7, Alberti 7 (80º F.Marchisio
sv). All: D.Ferrero.

messi ora, retrocediamo. Facciamo 12 tiri e non la buttiamo
dentro e prendiamo sempre
gol al primo tiro in porta degli
avversari».
Probabili formazioni
BonBonAsca: Bodrito, Valmori, Mirone, Gillio, Pappadà,
Capuana, Diop, Canonico, Boscaro, Cucè, Massaro. All: Nobili
Canelli: Bellè, Basile, Penengo, Paroldo, Sandri, Macrì,
Dessì, Cherchi, Formica, Zanutto, Balestrieri. All: Robiglio.
E.M.

Domenica 1 novembre

Santostefanese - Cbs: l’ultima volta a Magliano

Santo Stefano Belbo. La
sfida fra Santostefanese e Cbs
dovrebbe essere l’ultima che i
belbesi giocheranno “in esilio”
sul neutro di Magliano Alfieri,
visto che il “Gigi Poggio” sembra essere finalmente pronto,
per la gioia di mister D.Ferrero. «Il nostro campo - afferma il
mister - è veramente un biliardo e io ed i ragazzi non vediamo l’ora di tornare a giocarci».
Della prossima gara il mister
dice: «Dovremo cercare di vincere, ma non sarà facile. Il Cbs
si è rafforzato molto dopo l’ar-

rivo in panchina di Telesca».
In effetti il Cbs ha innestato
la scorsa settimana nuovi giocatori. Su tutti la punta esterna
Balzano, con parecchi anni di
militanza in serie D, ma ci sono
altri innesti di spessore, come
il centrocampista De Rosa,
che vanta anche 32 partite nella allora C1. Gli altri arrivi sono
il centrale di difesa ex Acqui
Militano ed il classe ’96, ex Juve e Pro Vercelli, D’Alterio, oltre che la punta Montesano,
che però è ancora out per pubalgia. Una squadra rivoltata

come un calzino, cui occorre
prestare massima attenzione.
Alla Santostefanese mancherà Nosenzo; per il resto tutti arruolabili agli ordini del mister.
Probabili formazioni
Santostefanese:
Lisco,
A.Marchisio, Garazzino, Gatto,
Rizzo, Lomanno, Gulino, Conti, Pollina, Meda, Alberti. All: D
Ferrero
Cbs: Petitti, Bertone, Scivoli, Casorzo, Rolfo, Militano,
Balzano, D’Alterio, Fina, De
Rosa, Di Cello. All: Telesca.

Calcio Uisp Alessandria, campionato provinciale

Risultati 5ª di andata: Pasturana - Roccagrimalda 2-3, Fc Taiò - Rossiglione 0-1, Deportivo Acqui - Internet&Games 1-0, New Team Oltrepo - Carpeneto rinviata per nebbia, Oratorio
Rivanazzano - Us Sansebastianese 0-0, Us
Volpedo - Gruppo Rangers 3-1.
Classifica: Roccagrimalda 13; Us Volpedo
11; Us Sansebastianese, Deportivo Acqui 8;
Rossiglione 7; Oratorio Rivanazzano, Carpeneto 5; New Team Oltrepo, Pasturana, Gruppo
Rangers 4; Internet&Games 3; Fc Taiò 1.

Gallo al 56º e sulla ribattuta
Menconi mette dentro, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.
Sarà questa l’ultima emozione
della gara: troppo poco per poter sperare di mettere punti in
classifica.
Formazione e pagelle Nicese: Ferretti 6, Paschina 5
(65º Merlino sv), Giacchero
5,5, Strafaci 5,5, Stati 5,5, Gallo 5,5, Sosso 5,5 (77º Griffi sv),
Burlando 5,5, Menconi 5,5,
Dogliotti 5,5, Cantarella 6. All:
Calcagno.

Domenica 1 novembre

Nicese - Pro Asti: sfida fra due mister emergenti

Nizza Monferrato. Nicese-Pro Asti Sandamianese sarà anche la sfida tra due allenatori
emergenti, di cui sentiremo parlare anche in
campionato superiori. Da parte locale, mister
Calcagno, sull’altra sponda Giovinazzo, capitano della Nicese di qualche stagione fa e nicese
doc. I giallorossi hanno bisogno di punti come il
pane; per ora ne hanno solo 6 e sono al quart’ultimo posto. La Pro Asti Sandamianese invece staziona lievemente sopra la zona play out
con 11 punti. Sul fronte formazioni, tra le fila
ospiti, mancherà per squalifica E.Raviola, ma la
Pro Asti è squadra giovane ma ben allenata, che

ha tra gli altri punti di forza quali Rasero, Mogos
e il portiere Favarin: tre pezzi da novanta nel roster. Sul fronte Nicese, Calcagno vuole tornare
alla vittoria e spera nell’utilizzo di Origlia, mentre
sembra improbabile il recupero dei fratelli Pergola, così come quello del classe ‘94 Gulino.
Probabili formazioni. Nicese: Ferretti, Mossino, Strafaci, Giacchero, Stati, Mazzetta, Burlando, Gallo, Cantarella, Sosso, Menconi. All:
Calcagno. Pro Asti Sandamianese: Favarin,
Mallus, Quaglia, Sesta, Paonessa, Mogos, Rasero, Franco, Nacanibou, Paracchino, Lombardi. All: Giovinazzo.
E.M.

Campese raggiunta al 90º, Poggi rovina la festa

BonBonAsca-Canelli: si gioca in anticipo
chi che ha ritrovato la via della
rete; sul fronte locale i punti
sono solo 9 nonostante un attacco a cinque stelle col duo
Boscaro-Massaro.
Sul fronte formazione spumantieri in difficoltà. Spiega
Robiglio: «Avremo i cerotti,
con le assenze di Pietrosanti e
Bosetti rilevati da Paroldo e
Dessì, ma come già contro
l’Asti cercheremo di fare la
partita».
Sul fronte locale Nobili sa
bene che «Urge svoltare e fare gruppo: così come siamo

retti è attento. La gara sembra
addormentarsi, ma al 42º Carbone vince un contrasto con
Gallo e serve il liberissimo
Ponzone che batte da dentro
l’area l’incolpevole Ferretti per
l’1-0. Nel finale di primo tempo,
al 44º, Strafaci con errato disimpegno innesca Sottero che
manda la sfera sul fondo.
Ripresa: la reazione Nicese
è timida e la Stella Maris firma
il 2-0 con Sottero, che sfrutta
una ripartenza. La Nicese coglie un palo interno pieno con

Calcio 1ª categoria gir. C Liguria

Sabato 31 ottobre
Canelli. Si giocherà in anticipo, sabato 31 ottobre alle 16,
la sfida fra BonBonAsca e Canelli, visto che gli spumantieri
hanno accettato la proposta
dei gialloblu alessandrini, abituati a disputare di sabato le
gare interne.
Gara che riveste notevole
importanza per morale e classifica: tra le due contendenti,
sta certamente meglio il Canelli di mister Robiglio che ha
14 punti e viene dal successo
interno con rimonta da 0-2 a 32 contro il Cit Turin, con Cher-

Nicese
0
Stella Maris
2
Nizza Monferrato. Continua
il momento no della Nicese,
che cede tra le mura amiche al
cospetto della squadra albese
della Stella Maris per 2-0, e rimane al quart’ultimo posto della classifica. Calcagno schiera
i suoi secondo il 4-3-1-2, con
Sosso trequartista dietro Menconi e Dogliotti. Prima occasione con tiro di Burlando alto al
18º, poi al 22º ci prova l’ospite
Fontana su punizione, ma Fer-
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Prossimo turno: Carpeneto - Oratorio Rivanazzano venerdì 30 ottobre ore 21 a Carpeneto. Gruppo Rangers - New Team Oltrepo lunedì 2 novembre ore 21 ad Arquata Scrivia. Internet&Games - Pasturana sabato 31 ottobre ore
15 a Quattordio. Roccagrimalda - Fc Taiò venerdì 30 ottobre ore 21 a Rocca Grimalda. Rossiglione - Us Volpedo sabato 31 ottobre ore 15
a Rossiglione. Us Sansebastianese - Deportivo
Acqui lunedì 2 novembre ore 21 a San Sebastiano C.ne.

Calvarese
1
Campese
1
Cicagna. Un po’ la disattenzione, un po’ la sfortuna, rallentano la marcia della Campese, raggiunta a tempo scaduto dalla Calvarese dopo una
partita dominata.
Uno stop inatteso, quello dei
‘draghi’ che sembravano oramai avere espugnato il campo
di Cicagna, ma che col senno
di poi possono dolersi di non
avere chiuso la gara segnando
una seconda rete.
Partita in cui la supremazia

tecnica della Campese non è
mai in discussione. Già alla
mezzora, Solidoro coglie in
pieno il palo. Poi le occasioni
fioccano, ma la bravura di Bacherotti e in qualche caso la
precipitazione degli avanti
campesi limitano i danni. Al
44º passa la Campese, con
Solidoro, che devia di testa un
cross di Merlo e insacca l’1-0.
Nella ripresa la Campese insiste ma non riesce a raddoppiare e a un certo punto commette l’errore di accontentarsi.
All’89º il classe 1998 Poggi,

entrato poco prima al posto di
Bacigalupo, gira di testa verso
la rete e complice una deviazione batte Siri. Finisce 1-1.
Hanno detto. Esposito: «Risultato giusto, specie alla luce
dei tanti gol sbagliati».
Formazione e pagelle
Campese: M.Siri 6; Damonte
6, Merlo 6,5, Rena 5,5 (83º
C.Siri sv), Caviglia 6, R.Marchelli 6,5, Codreanu 6, D.Marchelli 6, Criscuolo 6, Bottero 6
(81º Ravera sv), Solidoro 7
(85º M.Pastorino sv). All.:
Esposito.
M.Pr

Domenica 1 novembre

Campese contro PonteX si affida al fattore-campo

Campo Ligure. Torna a giocare fra le mura
amiche la Campese, che deve farsi perdonare
dai suoi tifosi il pari in extremis che la non trascendentale Calvarese le ha imposto domenica a Cicagna. Nella rosa di mister Esposito non
mancano le alternative, per allestire una formazione in grado di mettere in difficoltà il PonteX,
prossimo avversario sul sintetico dell’ “Olivieri”.
Nei minuti finali, contro la Calvarese, si è rivisto in campo anche Pastorino, che rappresenta una possibile variante tattica molto importante per il prosieguo della stagione. Il fattore-campo, e il caldissimo pubblico che non fa mai mancare il suo incitamento alla formazione verde-

blu dovrebbero essere gli elementi da cui partire per ottenere tre punti che permetterebbero ai
‘draghi’ di rilanciare l’andatura e ravvivare la loro candidatura al vertice del campionato.
Nel PonteX allenato da mister Puggia, interessante la coppia d’attacco formata da Ghiglino e D’Isanto.
Probabili formazioni
Campese: M.Siri; Amaro, Caviglia, R.Marchelli, Merlo; Codreanu, Rena, Bottero, Citro;
Criscuolo, Solidoro. All.: Esposito.
PonteX: Perfumo; Lazzari, Bona, Panetta,
Marenco; Paganucci, Stradi, Libardi, Cambiaso; Ghiglino, D’Isanto. All.: Puggia.

Calcio 1ª categoria gir. B Liguria

Rossiglionese cade al 93º, secondo ko consecutivo

Rossiglionese
0
Amici Marassi
1
Rossiglione. Dopo un brillante inizio di stagione, nella
quale l’undici di mister Nervi
aveva conquistato 5 punti nelle
prime 4 gare, prosegue il momento no della Rossiglionese,
che ha visto finire la sua striscia
positiva e da due gare è costretta alla resa. Stavolta il passo falso pesa perché giunge
per mano di una rivale per la
salvezza, gli Amici Marassi, che
si impongono con un gol al 90º.
Di fronte due squadre che
non amano il gioco corale nè

prendere rischi, e così nei primi venti minuti praticamente i
portieri non compiono interventi, poi a scuotere lo 0-0 ci
provano con più insistenza gli
ospiti, con Gerboni che chiama
alla parata Bruzzone, il quale
deve ancora intervenire in serie su De Gregori, ex di turno,
e quindi su tiro di D.Stati, per
poi compiere un vero miracolo
nel finale di primo tempo su incornata di Gerboni.
Nella ripresa la Rossiglionese si chiude ancora di più ma
rischia meno rispetto alla prima parte di gara, ma quando

lo 0-0 sembra ormai scritto,
una dormita difensiva porta alla rete di Ghirardi, quando il
93º è già scoccato. L’avanti
genovese mette la sfera alle
spalle di Bruzzone, e condanna al ko la Rossiglionese, già
ridotta in dieci dall’83º per
l’espulsione di Sirito
Formazione e pagelle Rossiglionese: Bruzzone 6,5, Giacchero 5,5, Venturi 5,5, Sirito 5,
Nervi 5, Cavallera 5,5, Ferrando 5,5, Sciutto 5,5, L.Pastorino
5 (91º Zagarella sv), S. Pastorino 5,5 (68º Siri sv), Bona 5
(68º Minetti sv). All: Nervi.

Sabato 31 ottobre

La Rossiglionese a Sori, vietati altri passi falsi

Rossiglione. Passa dal campo del Sori il
cammino dei ragazzi di mister Nervi, che devono assolutamente riscattare gli ultimi due passi
falsi consecutivi compiuti in campionato.
La Rossiglionese, che appena due settimane
fa era in una situazione di classifica tranquilla,
ora invece si ritrova al penultimo posto, seppur
in coabitazione con Multedo, Rapid Nozarego e
Cogoleto: una situazione che deve assolutamente essere sanata: occorre invertire la rotta
quando prima e già dalla trasferta di domenica
contro il Sori, che di punti ne ha 7, bisognerà
cercare di portare a casa almeno un punto che
servirebbe per morale e classifica. Certamente

sarà fondamentale evitare una eventuale terza
sconfitta consecutiva, che potrebbe avere conseguenze molto serie sull’autostima della squadra. Il Sori ha giocatori temibili come Incandela
e Gambino, mentre sul fronte Rossiglionese, si
spera nelle reti di Cavallera. Non ci sarà Sirito,
squalificato dopo l’espulsione subita nell’ultima
partita contro gli Amici Marassi.
Probabili formazioni. Sori: Bassi, Toracca,
Zucca, Messina, Teppati, Martini, Stornello,
Gambino, Incandela, De Salvatore, Parodi. All:
Alfano. Rossiglionese: Bruzzone, Giacchero,
Venturi, Siri Nervi, Cavallera, Ferrando, Sciutto,
L.Pastorino, S.Pastorino, Bona. All: Nervi.
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Calcio 1ª categoria girone H

Domenica 1 novembre

Il Cassine getta via una grande occasione

Il Cassine al “Peverati” riceve la Viguzzolese

Cassine
2
Luese
2
Cassine. Il Cassine contro
la Luese getta via due reti di
vantaggio e una grande occasione per allungare in classifica. Partita bloccata, ma agonisticamente intensa, giocata
davanti a un folto pubblico (oltre 250 presenti). Luese spavalda, disposta con un 4-2-4
con i fratelli Martinengo sulle
ali a supportare Beltrame e Andric, ma è il Cassine a passare in vantaggio: al 17º Dell’Aira
recupera palla sulla trequarti e
serve un assist al bacio per
Giordano che dal limite non
sbaglia e trafigge l’ex Gilardi:
1-0. La Luese non riesce a far
breccia nella difesa cassinese
e si fa pericolosa solo con una
rovesciata di Andric al 29º, fuori, e un tentativo di Beltrame al
41º, salvato da Decarolis. Proprio al 45º un rilancio di F.Perfumo viene lisciato da due giocatori luesi e permette ad Ale
Perfumo di involarsi verso la
rete: tocco d’interno e Gilardi è
battuto, 2-0.

Sembra fatta, perché il Cassine nella ripresa gestisce bene il risultato. Ma al 72º Manfrin gioca il tutto per tutto e inserisce Bellio per Mazzoglio
giocando con 5 attaccanti.
Proprio Bellio al 78º da sinistra
crossa al centro per Beltrame
che di testa scavalca Decarolis
e fa 1-2; il gol fa perdere sicurezza al Cassine e tre minuti
dopo, all’81º, un rilancio verticale è toccato da Andric per

Bellio che con difesa immobile
piazza il 2-2 che chiude i giochi. Per il Cassine tanto amaro
in bocca.
Formazione e pagelle Cassine: Decarolis 6, Perelli 6,
F.Perfumo 6.5, Briata 6, Costantino 6, Randazzo 6, Lovisolo 6, Di Stefano 5,5, Dell’Aira 6,5 (70º Roveta 6), Giordano 6 (80º Bongiovanni sv),
A.Perfumo 6. All.: Pastorino.
M.Pr

Sconfitta a Occimiano, La Sorgente deve meditare

Fortitudo Occimiano
2
La Sorgente
0
Occimiano. Finisce male, a
sorpresa, la trasferta de La
Sorgente ad Occimiano. Si sapeva che la Fortitudo sul suo
campo era squadra temibile e
ostica, ma la speranza che i
sorgentini potessero portare a
casa almeno un punto era palpabile. Gli acquesi invece cedono 2-0, denotando alcuni limiti difensivi su cui meditare.
Partita che, dopo dieci minuti di studio, vede i sorgentini
giocare di iniziativa, ma peccare di sterilità in avanti.
Si diceva dei tre gol annulla-

ti: il primo su una prolungata
azione, forse anche viziata da
fallo su Marchelli, palla fuori a
Cesari, cross per Sofia che insacca, ma l’arbitro vede un offside. Sul secondo episodio,
una palla che spiove sul secondo palo trova la torre di Cesari per Marchelli che corregge da pochi passi, ma in posizione irregolare. Poi, a metà
del secondo tempo, un altro
gol annullato a Sofia, colto in
posizione irregolare su assist
di Carozzo. A questo punto però La Sorgente è già sotto di
un gol maturato al 48º quando
un rilancio dalla trequarti pas-

sa sopra i difensori sorgentini,
e Franco Da Re corre più veloce di tutti battendo Gallo.
Al 73º Marchelli su punizione coglie in pieno la traversa, e
nel finale, a tempo scaduto, su
una azione in fotocopia al primo gol, Marin si invola e fa 20. Risultato anche un po’ bugiardo.
Formazione e pagelle La
Sorgente: Gallo 6,5, Goglione
6,5, Cesari 5,5, Marchelli 6,
Monasteri 6, Vitari 5,5; Reggio
5,5 (70º Valente 5,5), Carozzo
6, De Bernardi 6, Sofia 5,5,
Ivaldi 5 (50º Gazia 6). All.: Marenco.

Il Castelnuovo Belbo ingrana la “quarta”

Castelnuovo Belbo
2
Felizzano
0
Castelnuovo Belbo. Quarta vittoria interna consecutiva,
e nono risultato utile stagionale, per il Castelnuovo Belbo,
che si impone 2-0 in casa contro il Felizzano, sfrutta il pari
tra Cassine e Luese e vola al
secondo posto a -2 dalla vetta.
Primo tempo di studio da
parte dei ragazzi del Castelnuovo, che come sempre
escono fuori nella ripresa, e
grazie ad una condizione atletica ottimale fanno loro il
match.
La cronaca parte al 22º, con
bella parata di Gorani su punizione di L.Garrone; la scena si
ripete qualche minuto dopo
con Gorani che respinge in
due tempi. Al 28º, Rivata costringe alla gran respinta Be-

rengan, che poi si ripete al 31º
su Balla.
Ultima occasione del primo
tempo su un duetto Balla-Rascanu, con tiro di quest’ultimo
che sfiora il palo.
Ad inizio di ripresa, azione
dirompente di Dickson, ma il tiro finisce sul fondo al 49º; la
rete che spezza in due il match
arriva al 65º, su punizione perfetta di Mighetti dal limite che
si infila sul palo del portiere. Il
raddoppio al 75º: Balla pennella un cross dalla sinistra, e
Dickson che mette dentro da
pochi passi
Hanno detto. Dickson:
«Avevo promesso un gol al dirigente Moglia e sono stato di
parola».
Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo: Gorani 6,
Tartaglino 6,5, Pennacino 6

di fondo. Rigore: Di Balsamo
sigla l’1-0.
Al 23º Rama, imbeccato da
Guida, stoppa, evita Lanza e
supera le braccia di Masini con
un bel pallonetto: 2-0.
Nella ripresa, Carosio scuote la squadra inserendo Guineri per Subrero, e la Pro tira
fuori gli attributi. Prima un palo
ferma il tiro di Ouhenna al 55º,
poi un rigore (generoso) concesso per fallo su Marek, stretto fra Greco e Isoldi, viene trasformato da Guineri nel 2-1.

Luca Mighetti

(90º Sandri sv), Conta 6, Borriero 6,5, Mighetti 7, Dickson 7,
Rivata 6,5, Rascanu 6,5 (77º
Giordano sv), Sirb 6, Balla 7
(82º La Rocca sv). All.: Musso.
E.M.
All’80º finalmente arriva il pari,
con un’incornata di Marek, il
migliore dei suoi, che gira a rete un corner di Leveratto.
Per la Pro Molare un punto
preso col carattere. Per salvarsi però serve migliorare ancora.
Formazione e pagelle Pro
Molare: Masini 6,5; Marek 6,5,
Lanza 5,5, Channouf 5,5, Valente 5; Subbrero 5,5 (46º Guineri 6,5), Leveratto 6,5, Siri 6,
Ouhenna 6; Perasso 5,5, Barone 5,5. All.: Carosio.

Silvanese torna a vincere, espugnata Villaromagnano

Villaromagnano
1
Silvanese
2
Villaromagnano. La Silvanese ritrova la vittoria espugnando Villaromagnano per 21 e salendo a quota 15 in classifica.
I ragazzi di Tafuri partono
subito forte e sfiorano il vantaggio al 4º con grande parata
di Ballotta su staffilata di Gonzales; il gol comunque arriva al
10º quando G.Gioia serve Cirillo, che scarta Ballotta e insacca l’0-1. Al 15º il tortonese
Cremonte rifila una manata volontaria a Cirillo: sarebbe un rigore macroscopico, ma viene
negato. Ancora la Silvanese è
padrona del campo e sfiora il

2-0 con tiri di Cirillo e Giannichedda, fuori di poco. Al 30º
però arriva a sorpresa il pari locale, con una sfortunata autorete di Ravera, ma l’azione era
partita da una evidente posizione di fuorigioco di due uomini del Villetta, non ravvisata.
Comunque, è 1-1.
La ripresa vede i ragazzi di
Tafuri cercare con veemenza il
gol del vantaggio: Giannichedda si vede negare un penalty
al 60º, ma il rigore viene accordato a Cirillo cinque minuti
dopo. Lo trasforma Giannichedda: 1-2.
Nel finale Fiori trova il modo
di sporcarsi i guantoni solo su
qualche traversoni, mentre i lo-

Sulla carta, un impegno
agevole per i grigioblu, che riavranno anche a tempo pieno
Roveta, impiegato solo part-time contro la Luese perché reduce da un’influenza.
La logica fa pensare che,
con l’unico possibile cambiamento di Roveta al posto di Di
Stefano, mister Pastorino possa confermare l’undici dell’ultima uscita.
Nella Vigu, i punti di forza restano il portiere Bidone, che
però non sempre riesce a limitare i passivi, la punta Cassa-

no (il cui impiego è in dubbio) e
il sempiterno centrocampista
Trecate.
Probabili formazioni
Cassine: Decarolis; Perelli,
Briata, F.Perfumo, Costantino;
Roveta, Lovisolo, Randazzo;
Giordano; F.Perfumo, Dell’Aira. All.: Pastorino.
Viguzzolese: Bidone; Ianni,
Rainone, Alchieri, Russo; Raccone, Trecate, Molfese, Montecucco; Cassano (Cadamuro), Marchesotti. All.: Guaraglia.
M.Pr

La Sorgente cerca riscatto
con il lanciato Castelnuovo

Acqui Terme. Partita delicatissima, domenica, sul sintetico del “Barisone”: La Sorgente, dopo i due passi falsi con
Quattordio e Fortitudo, cerca
riscatto, e ha bisogno dei tre
punti, ma dall’altra parte c’è il
lanciatissimo Castelnuovo Belbo di mister Musso, che inquadra così la gara.
«Veniamo da nove risultati
utili consecutivi e siamo in salute anche se abbiamo una rosa stretta numericamente parlando, domenica è un test importante per tastare la mia
squadra».
Mister Marengo, da parte
sua, invece, commenta: «Non

possiamo più sbagliare, anche
se ormai dopo 9 giornate posso dire che la squadra ha alcune carenze strutturali che
potranno essere corrette solo
alla riapertura del mercato. Fino ad allora, andremo avanti
cercando di trarre il meglio dalla rosa».
Sul fronte delle formazioni,
certa nel Castelnuovo l’assenza di Pennacino per somma
d’ammonizioni si tenterà di recuperare sino all’ultimo Brusasco ma sembra improbabile un
suo utilizzo, e la scelta del terzino dovrà essere valutata attentamente in settimana.
Interessante il ritorno ad Ac-

qui di Balla che giocherà contro la sua ex squadra.
Ne La Sorgente, out Maldonado, che ha problemi a una
caviglia, e Grotteria, che è in
recupero ma non ancora in
grado di giocare.
Probabili formazioni
La Sorgente: Gallo; Goglione, Cesari, Monasteri, Marchelli, Vitari; Reggio, Carozzo,
De Bernardi; Sofia, Ivaldi. All.:
Marenco.
Castelnuovo Belbo: Gorani, Tartaglino, Borriero, Sirb,
Mighetti, Rivata, LaRocca,
Conta, Rascanu, Balla, Dickson. All: Musso.
M.Pr - E.M.

Pro Molare a Serravalle per la ‘prima’ di Carrea

Molare. La sconfitta per 4-2
sul campo del Savoia costa
cara a mister Andi Meta, che
non è più il tecnico del Libarna.
Al suo posto, Ermanno Carrea,
ex Vignolese: toccherà a lui
guidare i rossoblu domenica,
contro la Pro Molare.
Il cambio in panchina rende
ancora più complicato il compito dei giallorossi ovadesi: i
ragazzi di Luca Carosio stanno lentamente muovendo la loro classifica, e nelle prime nove giornate hanno mostrato
progressi, sia sul piano dell’intesa di squadra che sul piano

dei risultati, ma è evidente che
l’impegno di Serravalle Scrivia,
contro una formazione che alla vigilia del campionato era indicata addirittura fra le favorite
per la Promozione, sarà di
quelli molto complicati.
Nel Libarna, l’attacco formato da Toni Russo e Pannone è
certamente il reparto migliore
della squadra, che per il resto
presenta fra i pali Lucarno, in
difesa gli ex Derthona Scali e
Scabbiolo e l’ex Cassine, Dal
Ponte: una rosa che vale certamente più degli attuali 13
punti in classifica.

Nella Pro Molare, possibile
la riconferma dell’undici capace di rimontare due reti all’Auroracalcio, anche se la difesa necessita di essere registrata.
Probabili formazioni
Libarna (4-3-3): Colombo;
Masuelli, Dal Ponte, Scabbiolo, Scali; Montecucco, Lenzi,
Bisio; Pannone, T.Russo, Petrosino. All.: E.Carrea
Pro Molare (4-4-2): Masini;
Valente, Channouf, Lanza,
Bello; Ouhenna, Siri, Leveratto, Guineri; Perasso, Barone.
All.: Carosio.

Silvanese sfida il Savoia, Akuku è in dubbio

Pro Molare rimonta 2 gol, con l’Aurora grintoso pari

Pro Molare
2
Auroracalcio AL
2
Molare. Una grintosa Pro
Molare recupera due reti all’Auroracalcio ma deve accontentarsi del pari, dopo aver rischiato molto. Dopo una prima
occasione di Marek al 10º, al
14º Barone calcia alto da buona posizione. Al 20º però la difesa acquese ha un black-out
e in tre minuti subisce due reti. Prima Valente atterra Rama,
defilato sulla fascia destra, con
un fallo inutile quasi sulla linea

Cassine. Ansioso di rifarsi
dopo il rocambolesco pari interno contro la Luese, il Cassine prova a sfruttare il doppio
turno casalingo messo a disposizione del calendario ricevendo al “Peverati” la Viguzzolese, penultima in classifica.
Per i tortonesi, da anni abituati alle salvezze in extremis,
sembra l’ennesimo campionato travagliato. La squadra finora ha raccolto solo tre punti, ed
è reduce dal rovinoso rovescio
interno 0-4 patito contro la
Pozzolese.

cali che si ritrovano in 10 per
l’espulsione di Mura.
Finale con brutta sorpresa
per mister Tafuri, che si ritrova
l’auto rigata. Possibile una denuncia contro ignoti per l’atto
vandalico.
Hanno detto. Tafuri: «Sapevo che eravamo in salute e ci
mancava solo la vittoria: prestazione buona su un campo
sempre molto difficile».
Formazione e pagelle Silvanese: Fiori 6,5, F.Gioia 6,
Cairello 6, Ravera 6, Massone
6,5, Giannichedda 7, Gonzales 7, Scarsi 6,5 (75º Marasco
6), Cirillo 7,5, G.Gioia 6,5, Akuku 6,5 (20º Krezic 6). All: Tafuri.

Silvano d’Orba. Dopo il
successo di Villaromagnano,
la Silvanese prova a vincere
anche fra le mura amiche, nella sfida contro il coriaceo Savoia di Carrea, formazione che
in questo inizio di campionato
sta stentando tantissimo.
Le difficoltà degli alessandrini sono ancora legate al mancato ripescaggio in Promozione, dato per certo e poi non
accordato per via della mancata partecipazione ad una riunione di Lega.

La squadra, già fatta, è stata rivoltata come un calzino, e
in questo gruppo allestito in
fretta e furia, mister Carrea ha
cercato - finora invano - di trovare un capo e una coda. Il mister ha salvato la sua panchina
traballante con la vittoria sul Libarna, ma la squadra non è
guarita, e a Silvano farà a meno di Giordano, espulso nell’ultima gara. Nelle fila della
Silvanese Tafuri potrebbe
mandare in campo l’undici che
ha battuto il Villaromagnano.

Unico dubbio su cui è necessario valutare sono le condizioni fisiche di Akuku, che però
potrebbe farcela.
Probabili formazioni
Silvanese: Fiori, F.Gioia,
Cairello, Ravera (Krezic), Massone, Giannichedda, Gonzales, Scarsi, Cirillo, G.Gioia,
Akuku. All: Tafuri
Savoia: Brites, Borromeo,
Bastianini, Repetto, Islamaj,
Cirio, Bovo, Cairo, Vescovi,
Perri, Fossati. All: Carrea
E.M.

Calcio 1ª categoria gir. A Liguria

Altarese, è crisi nera: 6 sconfitte in 6 partite

Altarese
1
Pontelungo
3
Altare. Sesta sconfitta consecutiva per l’Altarese, e se le
prime 5 potevano anche essere incidenti di percorso contro
squadre costruite per l’alta
classifica, la caduta in casa
contro il Pontelungo deve far
riflettere assai i ragazzi di mister Ghione.
Sei giornate di campionato e
zero punti in classifica, con 4
reti fatte e ben 19 subite. Non
si può più sbagliare, d’ora in
poi, se si vuole avere qualche
possibilità di salvezza.
A partire meglio sono gli
ospiti, che mettono a segno la

rete del vantaggio, al 15º. Su
calcio d’angolo di Raddi, la difesa dell’Altarese dorme e non
marca, e per Conforti è un gioco da ragazzi mettere in rete il
vantaggio: 1-0.
Il Pontelungo per circa dieci
minuti cinge d’assedio l’area
giallorossa, con l’Altarese che
rischia di capitolare in due o tre
occasioni, ma poi si scuote e
riesce ad impattare al 30º con
giocata di Bubba che viene
toccata con le mani, con conseguente rigore trasformato da
Rapetto 1-1. Passano appena
cinque minuti e il Pontelungo è
di nuovo avanti. Sempre da
calcio d’angolo, e anche sta-

volta la deviazione sotto porta
vincente è di Conforti: 1-2.
L’Altarese nella ripresa ci
prova, senza fortuna, con Rapetto, fermato da un paio di
miracoli da parte dell’estremo
ospite Castello; appena la
pressione cala, al 70º, arriva la
doccia fredda del 3-1 firmato
da Tucci.
Formazione e pagelle Altarese: Novello 4,5, Deninotti
4,5 (70º Gennarelli sv), Bondi
5, Pucci 5, Scarone 5, Bruzzone 5, Rovere 5, Bubba 5,5 (30º
Costa 5), Oliveri 4,5, Rapetto
5, R.Armellino 4,5 (75º Caruso
sv). All: Ghione.
E.M.

Domenica 1 novembre

Altarese cerca punti col Don Bosco

Altare. C’è uno zero da togliere dalla casella
dei punti conquistati, c’è il desiderio e il bisogno
di conquistare il primo risultato utile della stagione.
Con questo spirito l’Altarese guarda alla sfida
sul campo del Don Bosco Val Intemelia.
Mister Ghione spiega: «dobbiamo cercare
di guardare avanti in questo momento siamo
tutti da mettere dietro la lavagna anche il sottoscritto».

Nella rosa della Don Bosco spicca una vecchia conoscenza dei tifosi acquesi: Alessio Marafioti, ed è da temere la punta Gallo.
Probabili formazioni
Don Bosco Val Intemelia: Anastasio, Marafioti, Gagliardi, Gentile, Musumarra, Truisi, Galo, Grandi, Rossi, Fiore, Conrieri. All: Soncin
Altarese: Novello, Deninotti, Bondi, Pucci,
Scarone, Bruzzone, Rovere, Bubba, Oliveri,
Rapetto, Armellino. All: Ghione.
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Calcio 2ª categoria

Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Castorina fa 3 gol, ma il Sexadium ne fa 4

Il Cortemilia prova
a fermare il Sexadium

GIRONE M
Ponti
3
Sexadium
4
Una partita pirotecnica a
Mombarone consegna al Sexadium tre punti che valgono
l’aggancio in vetta, e al Ponti
(2 pareggi e 2 ko in 4 gare) tanti spunti su cui meditare.
Subito avanti il Sexadium al
15º con precisa conclusione di
Avella da dentro l’area, ma nel
Ponti si sblocca Castorina, che
al 26º prende palla sui 30 metri,
parte da destra, si accentra e
scaraventa un gran tiro che, forse sfiorato da Cellerino, si insacca sotto l’incrocio.
Nella ripresa, Gallisai al 55º
salva la porta con un vero miracolo su tiro di Merlo. È una parata decisiva perché al 61º, Cipolla, visto Betti (ingaggiato in
settimana per sostituire Miceli
squalificato) appena avanzato lo
scavalca con un pallonetto dai
20 metri: gol dell’ex e 2-1 Sexadium.
Il Sexadium trova il gol della
sicurezza al 76º quando su un
cross da destra di Ruffato, Betti agguanta la sfera ma se la
lascia sfuggire sulla testa di
Avella: 3-1.
All’86º riapre la contesa Castorina, che riceve un filtrante di
Lafi e da dentro l’area sul secondo palo mette sotto le gambe di Gallisai: 3-2.
C’è ancora tempo per le emozioni: all’89º Ruffato va sul fondo e crossa sul palo lungo dove Avella di testa fa 4-2. Al 91º
chiude le marcature lo scatenato Castorina, che su cross di
Merlo dal fondo in spaccata di
sinistro fa 4-3. Al Ponti però non
basta.
Hanno detto. Pileri (Ponti):
«Difficile spiegare questa sconfitta… facevamo pochi gol e ne
abbiamo fatti 3, ma ne prendevamo pochi, e stavolta ne abbiamo presi 4. Bisogna lavorare e migliorare. Il mister? Resta
al suo posto».
Formazioni e pagelle
Ponti: Betti 5,5, Martino 6,
Maccario 5,5, Ronello 6, Faraci 6, Pronzato 5,5, Merlo 6, Seminara 6, Foglino 5 (65º Lafi 6),
Trofin 5,5, Castorina 7. All.: Allievi
Sexadium: Gallisai 7,5; Barbasso 6 (50º Boidi 6), Caligaris
6, Ferraris 5,5, Cellerino 5,5,
Verone 6, Berretta 6,5, Ottria 6
(55º Ruffato 6,5), Cipolla 6,5
(65º Pace 6), Belkassiouia 6,5,
Avella 7. All.: Moiso.

Bergamasco
3
Bistagno Valle B.da
2
Un tempo a testa tra Bergamasco e Bistagno Valle Bormida, ma a festeggiare il ritorno al
successo sono i biancoverdi locali, che si impongono in rimonta 3-2.
Tanti assenti da ambo le parti, con il Bistagno che passa al
16º grazie a un eurogol di Gotta con tiro sotto l’incrocio dai
25 metri: 0-1; Bergamasco frastornato, che rischia lo 0-2 con
Gotta, che in girata timbra in
pieno la traversa.
Nella ripresa il Bergamasco
impatta al 57º con L.Quarati,
che gira sotto porta un assist di
Guerci; il Bistagno si mette in
trincea e il Bergamasco sorpassa al 68º con tocco sotto di
Furegato innescato da L.Quarati: 2-1, e gara che sembra
chiusa all’83º quando la rete di
Ottonelli fissa il 3-1. Ma il Bistagno rientra nel match al 91º
con punizione da 30 metri di
Gotta che s’insacca sul palo di
Aventino: 2-3 ma non c’e più
tempo per provare a pareggiare.
Hanno detto. Benvenuti: «Ci
prendiamo la vittoria l’unica cosa positiva della gara odierna: il
risultato. Speriamo di recuperare quanto prima almeno qualche infortunato».
Caligaris: «Nel primo tempo
la squadra ha fatto bene e
avremmo meritato il 2-0; nella ripresa siamo calati mentalmente arretrando troppo il baricentro».
Formazioni e pagelle
Bergamasco: Aventino 4,5,
P.Cela 5,5, Ciccarello 5,5, Cazzolla 6, Lovisolo 6,5, Furegato
6,5, S.Cela 5 (66º N.Quarati 6),
Guerci 6 (78º Sassarini sv), Ottonelli 6, L.Quarati 6, Morando
5,5 (85º Marongiu sv). All: Caviglia
Bistagno Valle Bormida:
Moretti 5, Cossu 5,5, K.Dotta
6, Palazzi 6, Ghio 6 (70º Siccardi 5,5), Ciarmoli 6, Basso 6,
Ebrase 5,5 (58º Hamani 5,5),
Gotta 7, Gallizi 6, Balia 6. All.:
Caligaris.
***
Monferrato
0
Cortemilia
1
Continua la striscia positiva
del Cortemilia di mister G.Ferrero, che vince in casa del Monferrato 1-0 firmando il suo primo
blitz esterno stagionale, e sale
a quota 11 in graduatoria. Il primo tempo vede un’occasione

per il locale Taglietti, la cui girata è sventata con bravura da
Roveta; poi gran parata anche
dell’estremo di casa Lessio su
perfetta punizione di Barberis.
La rete che rompe lo 0-0 arriva
al 42º: fallo su Barberis e perfetta punizione di Greco, proprio sotto l’incrocio: 0-1.
Nella ripresa paura al 61º per
Capettini e Chiola, che si scontrano in una fortuita inzuccata
ed escono entrambi sanguinanti. Il Monferrato resta in 10 al
68º per doppio giallo a Leggieri, ma continua ad attaccare, e
Roveta nel finale conserva la
preziosa vittoria per i suoi.
Hanno detto. G.Ferrero:
«Tre punti importanti anche non
suffragati da una prestazione
brillante».
Formazione e pagelle Cortemilia: Roveta 6,5, Proglio 6,5,
Chiola 6,5 (61º Laratore 6,5),
Ferrino 6,5, Martino 6,5, G.Bertone 6,5, Vinotto 6,5 (71º A.Bertone 6,5), Ravina 6,5, Poggio
6,5 (81º Mollea 6,5), Barberis
6,5, Greco 6,5. All: G Ferrero
***
GIRONE N
Mornese
2
Fresonara
0
Bella vittoria interna del Mornese, che batte tra le mura amiche per 2-0 il Fresonara e lo
raggiunge in classifica.
Partono bene i viola, con due
occasioni in avvio di match al 5º
e al 10º sempre di Mantero: prima una girata parata, poi un
colpo di testa fuori di pochissimo. Al 25º, cross di G.Mazzarello con S.Mazzarello che per
poco manca il tap-in sotto porta.
La gara si sblocca nella ripresa quando al 60º S.Mazzarello salta Basso che lo atterra:
rigore, trasformato da Campi,
ed espulsione del portiere ospite. Poi al 65º un difensore del
Fresonara colpisce la sfera con
le mani e l’arbitro concede un
secondo rigore che Campi si fa
respingere. Il raddoppio matura
al 70º con splendida incornata
di Malvasi, mentre il portiere del
Mornese Russo vive una domenica di totale relax.
Formazione e pagelle Mornese: Russo sv, F.Mazzarello
6,5 (85º Repetto sv), A.Mazzarello 6,5, Malvasi 7, Paveto 6,5,
Pestarino 6,5 (70º Bruzzone 6),
Mantero 6,5, Campi 6,5, Cavo
6,5, S.Mazzarello 6,5, G.Mazzarello 6,5 (80º Albertelli sv).
All: D’Este

GIRONE B Savona
Mallare
2
Olimpia Carcarese
0
Sconfitta imprevista per i ragazzi di mister Genta, che dopo
due vittorie consecutive cedono
nel derby col Mallare, che si impone per 2-0.
Dopo una prima fase di studio, il Mallare sblocca il risultato al 32º con Jorgesku, bravo
nel battere Astengo per l’1-0.
Nei restanti minuti, l’Olimpia
Carcarese si fa vedere più volte sotto la porta difesa da Adosio, ma senza la necessaria lucidità.
Con l’andare del match l’azione dell’Olimpia perde brillantezza e i biancorossi restano in
dieci al 76º per l’espulsione di
Ntensibe. All’89º, arriva anche la
rete di Kryemadhi per il 2-0.
Una sconfitta che deve far riflettere una squadra che vuole
essere protagonista per il salto
in Prima Categoria.
Formazione e pagelle Olimpia Carcarese: Astengo 6, Vero 5 (46º Sozzi 5), Sanna 6,
Comparato 6, Puglia 6,5, Migliaccio 5, F.Rebella 6, Manti
sv (2º Ntsentibe5), Alloisio 6,
M.Siri 5, Bertone 5. All: Genta
***
Sassello
1
Cengio
5
Pesante sconfitta del Sassello contro il Cengio. Ospiti in
vantaggio già al 14º quando la
punizione di Viglione dai 25 metri si infila sotto l’incrocio dei pali. Al 35º i ragazzi di Santin siglano il raddoppio con Prato. Il
Sassello potrebbe farsi sotto al
26º quando beneficia di un rigore, che però Dappino calcia a
lato. Nel secondo tempo, monologo degli ospiti che si portano sul 3-0 al 51º Viglione e calano il poker ancora con Viglione al 54º. Prato fa doppietta al
67º e porta il passivo sul 5-0. Al
74º il gol della bandiera del Sassello con Pagliano, grazie a un
bel tiro da fuori area.
Hanno detto. Biato: «Pomeriggio negativo, ma giocavamo
anche contro la prima in classifica. Ora inizia il nostro campionato».
Formazione e pagelle Sassello: Colombo 5, Laiolo 5, Merialdo 5 (74º Gustavino sv), Zunino 5 (78º Piombo sv), Garbarino 6, Ottonello 5,5, Porro 5,5,
Pagliano 6,5, Valletto 6, Dappino 4,5 (55º Deidda sv), Arrais
5,5. All: Biato.
M.Pr - E.M.

A.C.S.I. campionati di calcio
Torneo d’apertura
Calcio a 5 Ovada
Golaeada del B&B Cacina sull’AC Picchia, 17 a 0 il risultato finale.
C’è da dire che la compagine
acquese ha giocato tutta la gara
con un uomo in meno. In gol per
i padroni di casa Marius Lazar,
due volte Eugenio Delfino, tre
volte Vesel Farruku, quattro volte Alexandru Drescan e sette volte Enrique Gonzakez.
Bella vittoria per il Play che
supera Generali Italia A Team
per 4 a 2 grazie alle doppiette di
Francesco Facchino e Matteo
Ottolia, per gli avversari in gol
due volte Matteo Sobrero.
Finisce 6 a 6 tra New Team e
Grigone 1893, padroni di casa in
gol due volte con Andrea Abate
e quattro volte con Roberto Cannito, per gli ospiti in gol Luca
Giannò, due volte Alessio Giannò e tre volte Davide Cuttica.
Stesso risultato tra Pizzeria
Gadano ed Edil Giò, padroni di
casa in gol con Igor Domino, Lorenzo Bisio, Fulvio Agosto e tre
volte con Jurgen Ajjor, per gli avversari in gol due volte Giambattista Maruca e quattro volte
Dario D’Assoro.
***
Calcio a 5 Acqui Terme
11 a 7 il risultato finale tra Tabacchi Turco Ekom e Caffè dei
mercanti, padroni di casa in gol
due volte con Mattia Roso e tre
volte con Sandro Leveratto, Youssef Lafi e Simone Borgatta, per
gli avversari in gol due volte
Giampiero Cossu e Federico
Garrone e tre volte Gabriel Borello.

Vince Color Casa contro i Bad
Boys grazie alla tripletta di Nicolae Gusoi e sei reti di Stefano Masini, per gli avversari in gol due
volte Vasco Camerucci e quattro
volte Matthias Camerucci.
Vince ancora La Cantera del
Paco, 7 a 2 ai Latinos, grazie ai
gol di Lorenzo Frulio, Gianluca
Tenani, Lorenzo Basile e le doppiette di Ledio Balla e Nicolas
Tavella, per gli avversari in gol
Leonardo CHaves e Luis Soza.
Vince di misura il Paco Team
contro il Freedom Cafè, 4 a 3 grazie alle doppiette di Roberto Potito ed Enrico Marello, per gli avversari in gol Federico Gallo e due
volte Alberto Cignacco.
Vince il Boca Juniors contro
Viotti Macchine Agricole per 8 a
5 grazie ai gol di Elthon Allushi,
Dario D’Assoro, la doppietta di
Lorenzo Gazia e la quaterna di
Alessio Siri, per gli avversari in gol
Massimiliano Martino, Andrea
Varallo e tre volte Alessio Paschetta.
4 a 4 tra I Protesi e Autorodella, acquesi in gol con Bruno Sardo, Luca Gandolfo e due volte
con Alessio Grillo, per gli astigiani in gol Igor Diordievsky e
tre volte Ivan Florian.
Vince 9 a 3 l’Edil Cartosio Futsal contro FC Foto Gianni grazie
ai gol di Angelo Erba, Daniele
Morielli, due volte Daniele Carozzi
e cinque volte Gianluca Pellè,
per gli avversari in gol 3 volte
Giuseppe Accusani.
Goleada del Leocorno Siena
contro la Longobarda, 16 a 1 il risultato finale grazie ai gol di Andrea Dabormida, Valerio Grego-

rio, Andrea Gallisai, Federico
D’Andria, la tripletta di Pierpaolo Cipolla e nove reti di Riccardo
Nanfara, per gli avversari in gol
Louis Chiavetta.
Vince la Technology BSA contro Magdeburgo per 7 a 1 grazie
al gol di Kofi Dickson e le doppiette di Gabriel Rascanu, Guido
De Luigi e Zakaria Barouayeh,
per gli avversari in gol Giacomo
Marino.
Vittoria di misura per l’US Castelletto Molina contro il Gas Tecnica, 6 a 5 per merito dei gol di
Massimiliano Caruso, Malchev
Dragan, Fabrizio Benotti e la tripletta di Simone Gulino, per gli avversari in gol Patrizio De Vecchis e quattro volte Danilo Circosta.
***
Calcio a 7 Acqui-Ovada
Bella vittoria in trasferta per
l’US Ponenta contro il CRB San
Giacomo, 3 a 1 per gli acquesi
grazie alla tripletta di Gianluca Oliva, per i padroni di casa in gol Diego Facchino.
Vittoria in trasferta per la Banda Bassotti contro Araldica Vini,
3 a 0 il risultato finale grazie al gol
di Tiziano Porro e la doppietta di
Alex Costa.
2 a 2 tra Farmacia Bobbio e
Pro Loco Morbello, padroni di
casa in gol due volte con Andrea
Paschetta, per gli avversari in
gol Simone Sobrero e un autorete
avversario.
Anomala partita ad Ovada, dove la squadra di casa, B&B Cascina Bricco ha superato la Polisportiva Castelferro per 23 a 3.
In gol per i padroni di casa Marius Lazar, due volte Alexandru

Drescan, Eugenio Delfino e Riccardo Da Silva, tre volte Vesel
Farruku, cinque volte Matteo Scatillazzo e otto volte Flavio Hoxa,
per gli ospiti in gol Costel Potomeanu e due volte Elvis Potomenanu.
Vince in trasferta il Vignareal
contro il Circolo La Ciminiera, 4
a 3 il risultato per gli ovadesi grazie ai gol di Luca Careddu, Giacomo Marchelli e la doppietta di
Marco Piana, per gli acquesi in
gol Fabio Fameli, Francesco Ciardiello ed un autorete avversario.
Sconfitta casalinga per il Trisobbio contro il Centro Sport Team, 3 a 1 per gli ospiti grazie al
gol di Stefano Nervi e la doppietta di Umberto Parodi, per i padroni di casa in gol Diego Marchelli.

GIRONE M
Sexadium - Cortemilia. «Andremo a giocarci in modo spensierato la gara esterna contro il
Sexadium, sperando di proseguire la striscia positiva, ma sapendo che ci aspetta un match
molto difficile visto che giocheremo contro una delle due capolista. Veniamo da 5 risultati
utili consecutivi e cercheremo di
proseguire questo nostro momento positivo». Mister Ferrero
presenta così la sfida di domenica.
Per il Corte, quasi certo il rientro di Chiola nonostante i punti
di sutura rimediati nello scontro
con Capettini. Certo il rientro di
Molinari, out a San Salvatore
causa squalifica.
Probabili formazioni
Sexadium: Gallisai, Barbasso, Caligaris, Ferraris, Cellerino,
Verone, Berretta, Ottria, Cipolla, Belkassiouia, Avella. All.:
Moiso
Cortemilia: Roveta, Proglio,
Chiola (Laratore), Ferrino, Martino, G.Bertone, Vinotto, Ravina,
Poggio (Mollea), Barberis, Greco. All: G.Ferrero.
***
Fulvius - Ponti. Con sei punti dopo sette partite, in casa del
Ponti i conti non tornano, per
una squadra che alla vigilia del
campionato non aveva nascosto le proprie ambizioni di vertice. Sul campo della Fulvius, altra formazione impantanata nei
bassifondi del campionato, occorre fare punti, se non altro
per togliersi da una posizione di
classifica che certo non rispecchia il valore tecnico della squadra.
Nel Ponti, torna fra i pali Miceli dopo la squalifica, mentre
Sartore, che ha preso due giornate, sarà ancora out.
Probabile formazione Ponti: Miceli, Martino, Maccario,
Ronello, Faraci, Pronzato, Merlo, Seminara, Lafi, Trofin, Castorina. All.: Allievi.
***
Bergamasco - Monferrato.
Secondo match interno consecutivo per il Bergamasco di patron Benvenuti, che affronterà
nell’anticipo del sabato delle
14,30 il Monferrato di mister
Chilelli.
Quale formazione vedremo
in campo tra i locali è difficile dirlo, e forse neanche mister Caviglia potrà esserne certo sino
all’ultimo. Si tenterà di recuperare Gagliardone e Manca,
mentre è certa la presenza di
Ramponelli. In settimana sarà
valutata anche l’entità dell’infortunio alla spalla del portiere
Ratti, e se lo stop dovesse essere di 2-3 mesi, allora la società sembra orientata a cercare sin da subito un portiere svincolato sul mercato.
Per il Monferrato, da seguire
la punta Zarri; certa l’assenza
invece del centrale Leggieri per
squalifica.
Probabile formazione Bergamasco: Aventino, P.Cela,
Ciccarello, Cazzolla, Manca,
Gagliardone, Lovisolo, L.Quarati, Guerci, Ottonelli, Ramponelli. All: Caviglia
***
Bistagno V.B. - Junior Pontestura. Sfida improba per il Bistagno Valle Bormida, che attende la visita dello Junior Pontestura.

«Per noi ogni gara va giocate sempre al massimo delle nostre forze, cercando di mettere
anche qualche punto in classifica, ben sapendo che siamo in
un momento di difficoltà numerica. Cercheremo di dare tutto e
di fare del nostro meglio per limitare gli errori che ci sono costati i punti contro il Bergamasco».
Sul fronte formazione, rientra
dalla squalifica Tenani. Negli
ospiti da temere soprattutto le
due punte, Battagliero e Zanotto.
Probabile formazione Bistagno Valle Bormida: N.Dotta, K.Dotta, Cossu, Ghio, Tenani, Palazzi, Ciarmoli, Basso,
Gallizi, Balia, Gotta. All: Caligaris.
***
GIRONE N
Mornese - Capriatese. Mornese e Capriatese si ritrovano
dopo sette giornate di campionato a pari merito a quota 10 nel
gruppo di centroclassifica.
Il Mornese attende ancora il
gol, il primo stagionale di Cavo,
ma sta andando a rete anche
coi centrocampisti, sinonimo
questo di gioco e creare occasioni da rete; sul fronte Capriatese, squadra che in estate si è
scissa dal Lerma, le stelle sono
l’ex Silvanese Bonafè e il duo
avanzato Andreacchio-Scontrino
Probabile formazione Mornese: Russo, F.Mazzarello,
A.Mazzarello, Malvasi, Paveto,
Pestarino, Mantero, Campi, Cavo, S.Mazzarello, G.Mazzarello.
All: D’Este
***
GIRONE B Savona
Olimpia Carcarese - Aurora
Olimpia Carcarese attesa al
pronto riscatto nel match interno contro l’Aurora Calcio, ancora ferma al palo degli zero
punti in classifica.
L’Olimpia Carcarese sarà priva dello straniero Ntsensibe,
espulso nella gara persa contro
il Mallare, ma per il resto mister Genta dovrebbe aver tutti a
disposizioni e cercherà in settimana di lavorare sugli errori
commessi, che sono costati la
sconfitta e la perdita del primato in classifica.
Probabile formazione Olimpia Carcarese: Astengo, Vero,
Sanna, M.Siri, Comparato, Puglia, Manti, Alloisio, Bertone,
F.Rebella, Migliaccio. All: Genta
***
Rocchettese - Sassello.
«Dovremo cercare di mettere i
primi punti in classifica, nella
gara che ci vedrà opposti alla
Rocchettese, che nell’ultima
giornata battuto 3-0 in casa il
Murialdo grazie alla reti di doppietta di Bonmarito e alla rete di
Carta».
Così mister Biato. Sul fronte
Sassello, nessun assente e la
convinzioni del tecnico che da
questa trasferta arriveranno i
primi punti stagionali, se si giocherà con grinta, verve e fame
di risultato; gara che deve dirci
qualcosa sullo stato della squadra e sull’ambientamento alla
Seconda Categoria.
Probabile formazione Sassello: Colombo, Laiolo, Merialdo, Zunino, Garbarino, Ottonello, Porro, Pagliano, Arrais, Dappino, Valletto. All: Biato.

Calcio giovanile Bistagno V.B.
PULCINI MISTI
Bistagno Valle Bormida 4
Tiger Novi
2
Terza vittoria su altrettanti
incontri per i piccoli bistagnesi; punteggio meno rotondo
delle giornate precedenti,per
merito degli avversari che si
sono dimostrati formazione
solida e pericolosa.
Primo e secondo tempo a
favore dei locali guidati in panchina da mister Nanetto, mentre la terza ed ultima frazione
si è conclusa in pareggio.
Da segnalare, oltre alle
quattro reti realizzate, i due
pali colpiti a portiere battuto da

Nanetto L. e Perinelli. Prossimo impegno in trasferta in casa dei “cugini” dell’Acqui.
Formazione: Negrini L.,
Costarelli, Nanetto L., Perinelli, Visconti, Negri, Panaro, Colombo. All: Nanetto
ESORDIENTI MISTI
Bistagno Valle Bormida 0
Cassine
1
Sconfitta di misura per la
formazione di mister Sbarra.
Incontro combattuto tra due
squadre che si sono fronteggiate a tutto campo, con alcune interessanti individualità, risolto da un tiro avversario su
errore della difesa bistagnese.

Da segnalare i due rigori concessi e non realizzati dal Cassine e la traversa colpita a porta vuota nel primo tempo da
Efremov su passaggio di
Abergo, bravo a saltare il portiere avversario in uscita.
Al termine dell’incontro l’allenatore bistagnese si è comunque detto soddisfatto della prestazione dei suoi, se pur
con qualche rimpianto per
l’occasione netta non sfruttata.
Formazione: Abergo, Nanetto G., Trinchero, Negrini P.,
Musso, Garbero, Birello, Efremov, Trulla, Zorba. All: Sbarra.

30

SPORT

L’ANCORA
1º NOVEMBRE 2015

Calcio 3ª categoria

Calcio 3ª categoria, il prossimo turno

Ovadese e Ovada vincono In scena il “derbyssimo”
in attesa del big match
fra Ovadese e Ovada

GIRONE B AL
Lerma
1
Ovadese
2
A Tagliolo contro il Lerma
l’Ovadese ha la meglio per 2-1
con la squadra di Sciutto un
po’ contratta nella prima frazione, molto meglio nella ripresa grazie all’ingresso di Ferraro che ha dato dinamicità al reparto avanzato.
Nel primo tempo al 35° il
vantaggio di Carnovale su lancio di Oliveri che imbecca la
punta, dribbla l’avversario e
depone il pallone nell’angolo
opposto.
Nella ripresa al 60° il raddoppio di Rossi a conclusione
di una bella azione partita da
un lancio di Oliveri per la spizzicata di Carnovale che appoggia a Ferraro con fuga sulla fascia e cross per Rossi che
insacca. Accorcia le distanze il
Lerma all’80° con una magistrale punizione di Prestia. Nel
finale regge il fortino degli
ospiti che portano a casa
un’importante vittoria.
Da segnalare nel Lerma
l’espulsione al 75° di Amellal.
Hanno detto. Filinesi (Lerma): «Ci abbiamo provato: abbiamo giocato una buona gara. Giocando possiamo arrivare nella parte alta della classifica».
Formazioni e pagelle
Lerma: Zimbalatti 7, Pesce
7 (15° De Meo 6), Giuffrida 7,
Mercorillo 7, Scapolan 7, Ciriello 7, Tortarolo 7, Balostro 7
(75° Canizzaro 6), Bono 7,
Barletto 7 (60° Prestia 7),
Amellal 7. All: Bollettieri
Ovadese: M.Bertrand 6,
Carosio 6, Sola 5 (55° Geretto
6), Oliveri 6,5, Oddone 6, Donà 6, Romano 6 (30’ st S. Bertrand), Rossi 6,5 (75° Di Cristo
6), Carnovale 6,5, Coccia 6
(46° Ferraro 6,5), Panariello 6.
All.: Sciutto.
***
Asd Ovada
2
Real Paghisano
1
L’Asd Ovada batte 2-1 il Real Paghisano e si avvicina nel
migliore dei modi al derbissimo
con l’Ovadese in programma
la prossima settimana. I ragazzi di Ajjor attaccano sin dall’avvio, ma il primo gol è del Real
Paghisano, che al 30° con un
tiro da lontano di Zito piega le
mani a Tagliafico.
Immediata la reazione ovadese che porta al pareggio al
47° del primo tempo: corner di
Facchino, uscita sbagliata del
portiere Ferrari, Pelizzari ingrazia e fa 1-1. Nella ripresa,
annullato al 57° un gol a Pelizzari per fuorigioco, poi al 20°
un gran tiro di Bruno coglie l’interno del palo e batte Ferrari
per il 2-1.
Hanno detto. A fine gara
mister Ajjor polemizza per l’arbitraggio: «Ho visto una disparità di trattamento che puzza a
8 giorni dal derby».
Formazione e pagelle Asd
Ovada: Tagliafico 5,5, Facchino 6, Sciutto 6, M’Baye 6,5,
Bruno 7, Ravera 6, Di Leo 6,
Giuttari 6 (67° Varona 6), Pelizzari 7 (84° J.Ajjor sv), A.Zito
6 (70° Priano 6), Sorbino 6,5.
All.: S.Ajjor
***
Castellettese
2
Aurora Pontecurone
5
Rovescio interno per la Castellettese che cede 2-5 all’Aurora Pontecurone. Primo tempo ben giocato dai ragazzi di
Grassano che vanno in vantaggio al 13° con Rosignoli abile a correggere in rete un assist di Muscarella. Al 35° però
una topica di Pont propizia il
pareggio: rinvio del portiere fra
i piedi di Bivona che ringrazia e
va a segnare.
Cinque minuti dopo, altro errore del portiere e 2-1 di Chilelli. Nella ripresa, l’Aurora dilaga ancora con Chilelli (in sospetto fuorigioco) al 65°, quindi Muscarella approfitta di un
errore del portiere Maione e
tocca in rete il 3-2 al 72°, ma
nel finale ancora Chilelli e poi
Muratori portano il risultato sul
5-2 finale per i tortonesi.
Formazione e pagelle Castellettese: Pont 4 (50° Ca-

gliano 7); Cadeo 6,5 (70° Ziccardi 6), Bernardini 7 (75°
Grasso sv), Lasagna 7, Lassandro 4,5, Tampone 5, Colletti 6 (46° Canton 6; 88°Zito sv),
Ottolia 5, Muscarella 7, Rosignoli 6,5, Grosso 6 (46° Carlini 6). All.: Grassano.
***
GIRONE A AT
Bistagno
1
Solero
4
Regge solo mezzora il Bistagno contro il Solero. Il pressing altissimo dei ragazzi di
Pesce non produce i frutti sperati e nel prosieguo della partita subisce la qualità offensiva
del Solero. Primo gol al 20°
quando un lancio lungo scavalca la linea del Bistagno.
Giacobbe respinge un primo tiro, ma su un batti e ribatti in
area A.Camarchio mette in gol.
Il raddoppio al 35°: ancora
una palla lunga prende in contropiede la difesa e A.Camarchio scavalca con un pallonetto Giacobbe.
Nella ripresa al 51° autorete
di Astesiano che calcia per rinviare ma la infila sotto il proprio
incrocio dei pali.
Il Bistagno accorcia all’83°
con una bella punizione di Mollero, ma al 93° su una ribattuta da calcio d’angolo L.Camarchio azzecca un eurogol.
Hanno detto. Pesce: «Ho
sbagliato io la partita, e abbiamo pagato i nostri punti deboli».
Formazione e pagelle Bistagno: Giacobbe 6,5; Cavallotti 5,5 (60° Alberti 6), Daniele
6 (70° Erbabona 6), Borgatti 6,
Cazzuli 5,5, Astesiano 5,5,
Mollero 6, Battiloro 6 (46° Malvicino 5.5), Garbarino 5,5 (46°
Aime 5,5), Cutuli 5,5, Frulio 5,5
(75° Berta sv). All.: Pesce
***
Calamandranese
0
Pro Valfenera
4
Sconfitta interna per la Calamandranese di mister R.Bincoletto che cede 4-0 alla Pro
Valfenera. Partenza subito di
marca ospite al 3°: incomprensione fra Roccazzella e Ameglio con sfera che raggiunge il
libero Di Iasio che mette dentro lo 0-1; reazione locale con
Massimelli che si fa respingere
due tiri da Franconieri e al 40°
Di Iasio si appoggia a Fogliati
e si gira mettendo dentro il raddoppio.
La ripresa vede il 3-0 al 49°
per merito di Colaianni che
sfrutta un errato disimpegno di
Cusmano e nel finale al 85° arriva il poker ancora con Di Iasio.
R.Bincoletto: «Gara nata
male, ma contro squadre di
qualità non dobbiamo fare errori tanto ingenui».
Formazione e pagelle Calamandranese: Ameglio 5, M
Scaglione 6, Cusmano 5 (80°
Milione sv), Fogliati 5, Mazzapica 5 (58° A. Bincoletto 5),
Roccazzella 5, Massimelli 5,
Solito 5 (35° Smeraldo 5), Tigani 5 (60° Abdouni 5), Grassi
5, D.Scaglione 5 (80° Oddino
sv). All: R. Bincoletto.
***
GIRONE A GE
Montoggio
3
Campo Ligure Il Borgo
1
Prima sconfitta per Il Borgo,
sul difficile campo del Montoggio, che si impone con merito.
Al 33° sblocca Pavanini con un
bel tiro dal limite dell’area. Al
48° Chericoni evita il raddoppio con un salvataggio su Di
Feo, ma il gol è solo rinviato al
55° quando lo stesso Di Feo
insacca il 2-0.
Il Montoggio fa 3-0 al 60°
grazie a Mostacci che raccoglie un rinvio del portiere Vagge, approfitta di una dormita
della difesa e cala il tris. Nel finale, al 70° rigore generoso a
favore de Il Borgo, che S.Oliveri comunque trasforma senza incertezze.
Formazione e pagelle
Campo Ligure Il Borgo: Chericoni 5, N.Carlini 5, L.Pastorino 5, L.Oliveri 5, F.Pastorino 5,
Ferrari 5, Bonelli 5, Bootz 5,
Ottonello 5, M.Oliveri 5, Pisano 5. All.: Biato.
M.Pr - E.M.

Non sarà una partita come
tutte le altre. Il prossimo turno
di Terza Categoria in provincia
di Alessandria è monopolizzato da una sola partita. Ad Ovada va in scena il derbyssimo,
fra Ovadese e Ovada. Sono i
ragazzi di mister Sciutto a godere del teorico fattore campo,
e sono invece le dichiarazioni
di mister Ajjor, che ha sollevato plateali lamentele dopo la
sfida contro il Real Paghisano,
ad alzare la temperatura nel
pre-partita. Di sicuro, come
ben ha sintetizzato il ds dell’Ovadese, Coscia, sarà un
march cruciale sotto due
aspetti: la classifica e la rivali-

tà. Per una volta, in un periodo
certo tutt’altro che felice per il
movimento a livello cittadino, il
calcio di Ovada torna in primo
piano anche in ambito provinciale.
Sugli altri campi, trasferta a
Casalnoceto per la Castellettese, e impegno a Pontecurone per il Lerma.
Nel girone astigiano, la Calamandranese è impegnata a
Cisterna d’Asti, mentre il Bistagno affronta la trasferta più
lunga dell’anno, sul campo del
San Luigi Santena.
Infine, nel girone ligure,
Campo Ligure il Borgo riceve
la visita dell’Atletico Genova.

Calcio giovanile Virtus

Calcio giovanile Nicese
ALLIEVI 2000
Nicese
1
Montatese
1
Tante occasioni da gol, una
gara dominata in lungo e in largo ma tanto dilapidare sotto la
porta e alla fine arriva un pareggio che lascia tanto amaro
in bocca nei ragazzi di mister
Merlino. Primo tempo con almeno 3 occasioni nitide fallite
da Rizzo e almeno due da Stefanato; la rete che sembra vincente arriva con azione personale di Chiarle alla mezzora,
ma in pieno recupero arriva la
beffa del pareggio finale che
premia oltre misura gli ospiti.
Formazione: Di Bella, LaRocca (Mastrazzo), Berta,
Marcenaro, Granara, Vico
(Ratti), Travasino (Pastorino),
Cocito, Stefanato (Cavallo),
Rizzo, Adu (Chiarle).
ALLIEVI 1999
Nicese
1
Libarna
0
Per una volta bisogna partire dal fondo per raccontare la
gara: sta scorrendo il terzo minuto di recupero quando Galuppo pennella il cross e Zanatta in spaccata sotto porta
mette dentro la rete che vale la
vittoria che proietta l’undici
giallorosso in testa alla classifica a pari punti con Valenzana

Edoardo Zanatta

e Castellazzo, ma in testa per
via del maggior numero di reti
segnate negli scontri diretti.
Gara contratta nella prima
parte con la Nicese che chiama alla grande parata Barra su
sventola di Hurbisch, fallisce il
vantaggio con Trevisiol e nella
ripresa non riesce a creare sino all’urlo liberatorio finale.
Formazione: Binello, Grimaldi, Pesce, Virelli, Larganà,
Grasso, Trevisiol (Duretto),
Galuppo, Becolli, Hurbisch,
Zanatta. All: Nosenzo.

Calcio giovanile Voluntas
Esordienti 2004.

PULCINI 2007
Nuova Sco
1
Virtus Canelli
9
I virtusini sono scesi in campo con grande entusiasmo riuscendo a tratti a mettere in
pratica gli insegnamenti del
mister. Per la cronaca i 3 tempi sono stati dominati dalla Virtus.
Hanno giocato: Moraglio,
Anguilletti, Zangirolami, Murgia, Petrov, Costinescu, Sacco, Careddu, Pecoraro.
ESORDIENTI 2004
Virtus Canelli
6
Santostefanese
0
1° tempo 2 - 0 (reti Culasso);
2° tempo 3 - 0 (reti Poglio 2,
Culasso); 3° tempo 1 - 0 (rete
Mesiti). Seconda giornata di
campionato per gli Esordienti
2004 a 9. I ragazzi si sono impegnati ed hanno raccolto una
bella vittoria contro un avversario comunque ben messo in

campo e che non ha rinunciato a giocare sino alla fine.
Hanno giocato: Chiriotti,
Calí, Contrafatto, Amerio, Bodrito, Balocco, Falletta, Neri,
Poglio, Panno, Pergola A.,
Pergola M., Giorgjev, Culasso,
Mesiti. All: Claudio Forno.
ESORDIENTI 2003
Colline Alfieri
3
Virtus Canelli
4
1º tempo 2-0; 2º tempo 0-4
(reti Pavese, Amerio, Kebey,
Moussa) 3º tempo 1-0. Emozioni da ambo le parti e sette
reti in totale per una gara che
ha visto la Virtus giocare a fasi alterne: male il primo e terzo
tempo, ottimamente e devastante nel secondo tempo.
Hanno partecipato: Ivaldi
Piredda, Bertonasco, Kebey
Madeo, Ivanovski, Moussa, Ciriotti, Valletti, Rajoev, Isolatto,
Pavese, Amerio, Cirio. All: De
Simone Andrea.

Basket giovanile Cairo

Under 16 a gonfie vele

Finale Basket
52
Basket Cairo
66
(13-25,28-42,36-55)
Il Basket Cairo e la collaborazione con i Reviglio Towers
Ceva va a gonfie vele. Nella
seconda gara di campionato i
gialloblu raddoppiano espugnando con autorità il palasport di Finale Ligure, mettendo la partita in discesa già dai
primi giri di lancette con un
parziale iniziale di 0-10.
Il primo passaggio a vuoto
arriva a metà seconda frazione quando i padroni di casa rifilano un parziale di 8-0 che
riaccende il folto pubblico presente sugli spalti, rianimando
le speranze di rimonta dei padroni di casa e facendo infuriare lo staff cairese. Si arriva
così all’intervallo sul 28-42 e al
rientro in campo i padroni di
casa provano a far valere la fisicità dei lunghi sotto le plance, mentre gli ospiti riprendono
ad asfissiare i portatori di palla
avversari. Il vantaggio esterno
così cresce ancora fino al + 23
a 3’ dalla fine quando arriva il
secondo passaggio a vuoto
degli ospiti che mollano la presa e consentendo ai tenaci padroni di casa di ridurre lo svantaggio e arrivare alla sirena sul
-14.
Prossima gara per i gialloblu
sabato 31 ottobre al palasport

Bazelli

di Cairo alle 19,30. Dopo un
inizio di campionato tutto sommato abbordabile sarà lo Juvenilia Varazze a far visita ai
gialloblu dando inizio a una serie di sfide difficili e già decisive per definire le ambizioni
delle pretendenti ai vertici del
girone.
Tabellino Cairo: Marella 5,
Spedaliere 31, Kokvelaj 15, Pisu, Fachino 2, Guallini 7, Bazelli 4, Sciandra 2, Perfumo,
Beltrame, Sasso. All. Spedaliere.

PULCINI 2007
Nuova Sco
2
Voluntas
3
Primo tempo: 1-1, rete per la
Voluntas, Pavia; secondo tempo 1-1, rete per la Voluntas,
Pavia; terzo tempo 0-1, rete
per la Voluntas, Pavia.
Hanno giocato: Alidoro,
Ravera, Pavia, Galandrino,
Celeste, Bielli, Basile, Roffino,
Massa. All: Seminara.
PULCINI 2006
Voluntas
2
Aleramica
1
Primo tempo: 1-0, rete per la
Voluntas, Toso; secondo tempo: 0-1; terzo tempo 1-0, rete
per la Voluntas, Ravera.
Hanno giocato: Ratti, Morando, Reggio, Bona, Berta,
Carelli, Lovisolo, Ravera, Pernigotti, Garrone, Toso, Gagliardi. All: Berta.
PULCINI 2005
Santostefanese
2
Voluntas
4
Primo tempo: 1-3, reti per la
Voluntas, Larocca 2, Natale; secondo tempo 0-0; terzo tempo 1-

1, rete per la Voluntas, Biggi.
Hanno giocato: De Cesare,
Larocca, Lovisolo, Femminili,
Biggi, De Dominicis, Sanghez,
Valsania, Bielli, Zen. All: Rizzo.
ESORDIENTI 2004
San D. Savio Rocchetta
1
Voluntas
1
Primo tempo 0-1, rete per la
Voluntas, T. Martino; secondo
tempo 0-0; terzo tempo 1-0.
Hanno giocato: Campi,
Cazzolla, Fiore, Piana, Galandrino, F. Martino, T. Martino,
Auteri, Coello, Nespolo, Stojanovski, Montebelli, Dalbon,
Carelli, Salatino. All: Orlando.
ESORDIENTI 2003
Voluntas
6
Spartak San Damiano
1
Primo tempo 2-0, reti per la Voluntas, Limasco; secondo tempo
2-0, reti per la Voluntas, Canton;
terzo tempo 2-1, reti per la Voluntas, Grimaldi e Jrad.
Hanno giocato: Kitev, Leone, Gorreta, Marchelli, Canton,
Rebuffo, Montebelli, Limasco,
Grimaldi, Racca, Alidoro, Babich,
Youssef, Jrad. All: Gioanola.

Basket serie C Liguria

La Red Basket soccombe
ad un Ospedaletti più forte

Ospedaletti
93
Red Basket
67
Non è servito a nulla il turno
di riposo per la Red Basket
Ovada per portare a casa un
risultato positivo; nella quinta
giornata di andata, infatti, ottiene un’altra sconfitta. Poca
storia davvero per la Red Basket sul campo di Ospedaletti.
Troppo forti i ponentini di Lupi,
che hanno confermato di rappresentare sia una bella realtà
cestistica costruita in casa, che
una delle candidate al ruolo di
outsider di lusso del campionato. È finita 93-67 per Ospedaletti, punteggio meno punitivo di altre volte per una gara in
realtà significativa e ben delineata fin dai primi scambi di
gioco. Impiegano infatti dieci
minuti gli arancione padroni di
casa per chiudere la pratica
con i biancorossi ovadesi.
Scannella ispira l’avvio dei
suoi e trascina la formazione di
casa sino al parziale di 30-9
del primo periodo. Per i biancorossi ovadesi, solo qualche
buona iniziativa di Ferrando
ma per il resto ben poco o nulla. Il monologo ligure prosegue
anche nella seconda frazione
di gioco, con il +30, 53-23 di fine primo tempo. Nella ripresa
cala complessivamente di tono
la sfida e la formazione ovadese recupera qualche punto di
divario, spinta soprattutto dalle giocate positive di Ferrando

e Grossi.
Prossima sfida, sesta giornata di andata, domenica 1 novembre con inizio alle ore
18.15, sul parquet del Palasport del Geirino, contro la seconda in classifica, lo Spezia
Basket Club.
Tabellino Ovada: Cardano
2, Paro 7, Ferrari 2, Ferrando
22, Cruder 1, Grossi 2, Canepa 12, Migone 4. Coach: Andreas Brignoli.
***
Gli altri risultati della 5ª
giornata: Sestri Levante-Aurora Chiavari 56-71; Sarzana-Tigullio 69-47; Cus-Loano 7450; Spezia-Follo 75-59.
Classifica: Sarzana 10;
Spezia, Ospedaletti 8; Follo,
Cus Genova 6; Aurora Chiavari 4; Red Basket, Loano, Sestri
Levante 2; Ardita Juventus, Tigullio 0.
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SPORT
Calcio giovanile F.C. Acqui

I Giovanissimi 2001.

PICCOLI AMICI
Sabato 24 ottobre è stato il
primo giorno vero da giocatore
di calcio per i Piccoli Amici
(2008-2009) dell’F.C. Acqui,
l’occasione è stata la manifestazione “Sei bravo a... calcio”
organizzata dalla FIGC ad
Alessandria sul campo sportivo “Cattaneo”. I piccoli acquesi, inseriti nel girone D, hanno
giocato contro il Carrosio, il
Derthona e il G3 Real Novi.
Hanno partecipato: Cornelli
(portiere); Cresta; Mazzetti; Raimondo; Cagno; Visconti; Iberti;
Arapi; Daniele; Maiello; Merlo;
istruttori Luciano e Carlo.
PULCINI misti
Libarna
2
F.C. Acqui
1
Primo tempo 3-1, secondo
tempo 2-0, terzo tempo 0-3.
Marcatori per l’Acqui: Abdlhana
Salman (2), Abdlhana Zayd,
Grosso. Un plauso a tutti i bambini per l’impegno profuso.
Convocati: Cresta, Abdlhana Salman, Abdlhana Zayd,
Facci, Automobile, Alcani, Mascarino, Sada, Rapetti, Barbiani, Materrese, Grosso, Manto,
Parodi. All: Gatti.
PULCINI 2007
F.C. Acqui
2
Orti
1
Primo tempo 5-1, secondo
tempo 1-3, terzo tempo 3-0. Prima vittoria in campionato dei
Pulcini 2007 con ottima prova.
Convocati: Ivaldi, Laiolo,
Blengio, Colla, Marcelli, Nano,
Ugo, Rissone, Forgia, El Hlimi,
Mouchafi, Iuppa, Magno, Cordata, Botto. All: Nano Sergio e
Colla Massimo.
PULCINI 2006
girone A
F.C. Acqui
3
Valli Borbera
0
Primo tempo 2-0, secondo
tempo 4-0, terzo tempo 3-0.
Ancora una bella prestazione
per l’Acqui che infila la terza
vittoria consecutiva contro il
Val Borbera. Marcatori: Siriano, Lanza G. (2), Torielli (2),
Lanza A. (3), Barisone.
Formazione: Cazzola, Lanza Gabriele, Lanza Andrea,
Giacchero, Barisione Luca,
Barisione Mattia, Assandri,
Iuppa, Siriano, Torielli, Vercellino, Gillardo, Ferrante.
girone B
F.C. Acqui
2
Castellazzo
2
Primo tempo 0-1, secondo
tempo 0-0, terzo tempo 2-1.
Buona ma sfortunata prestazione da parte dei Pulcini di
mister Perigolo. Marcatori: Moscato e Luparelli.
Formazione: Gallo Stefano,
Ghiglione, Oddone, Moscato,
Rodiani, Gallo Francesco,
Bobbio, Violini, Shera, Addabbo, Zunino, Luparelli, Scibetta,
Farinasso. All. Perigolo.
PULCINI 2005
girone B
Valenza
2
F. C. Acqui
3
Primo tempo 0-2, secondo
tempo 0-0, terzo tempo 1-1.
Grande partita quella disputata
dai pulcini 2005 e vinta meritatamente. Le reti sono state segnate da Soave, Robbiano e
Lazzarino.
Convocati: Avella, Arata,
Garello, Guerreschi, Laiolo,
Leardi, Lazzarino, Robbiano,
Santi, Soave. All: Vela/Ottone.
girone C
Castellazzo
2
F.C. Acqui
2
Partita combattuta e divertente terminata in perfetta parità. Bel gioco espresso dagli
acquesi, superiore in tutti i tre i
tempi. I parziali sono di 0-0, 10 e 0-1 con rete di Sahraoui

Mohamed.
Convocati: Barisone, Bosio, Eremita, Fava, Gabutto,
Marchisio, Novello, Ottazzi,
Sahraoui, Scorzelli, Zabori. All:
Vela/Ottone.
ESORDIENTI misti
Alessandria femminile
1
F.C. Acqui
3
Vittoria esterna per i bianchi
che si impongono sul campo
dei padroni di casa dell’Alessandria femminile vincendo sia
il secondo che terzo parziale.
Le reti sono state realizzate da
Tortarolo Giulia vera trascinatrice della squadra e da Mignano Giovanni
Convocati: Ec Chaouky,
Cassese, Tortarolo, Mignano,
Zambrano, El Gaamaz, Goldini, Nanfara, Briano, Sciutto,
Blengio, Benazzo, Outhemande, Kola, Siri, Patti. All. Izzo.
ESORDIENTI 2004
F.C. Acqui
2
Fulvius
1
Nel primo tempo l’Acqui andava in vantaggio con Mazzocchi che sfruttava una bella ripartenza di Nobile e segnava l’1-0.
Nella ripresa Garello raddoppiava grazie a un assist filtrante di
Licciardo. Nel terzo tempo gli
ospiti accorciavano ma non riuscivano a pareggiare.
Convocati: Perono Querio,
Falchetti, Licciardo, Bernardi,
Cordara, De Alexandris, Mariscotti, Massucco, Mazzocchi,
Nobile, Garello, Maio, Freddi,
Gallo, Scrivano. All: Oliva.
ESORDIENTI 2003
F.C. Acqui
3
Audax Orione
1
Bella partita, per entrambe
le formazioni, giocata di fronte
ad un numeroso pubblico. Il
primo tempo viene vinto dalla
squadra di casa con le reti di
Cagnolo e Pagliano. Il secondo rimane a reti inviolate grazie a una gran parata di Ghiglia. Nell’ultima frazione di gioco un meritato gol dello scatenato Cagnolo porta alla vittoria
i suoi compagni.
Formazioni: Ghiglia, Ivaldi,
De Lorenzi, Cagnolo, Morfino,
Chciuk, Revilla, Maiello, Pagliano, Caucino, Shera, Scavetto, Consigliere, Spulber. All:
Aresca.
GIOVANISSIMI 2001
F.C. Acqui
1
Monferrato
0
I ragazzi di mister Pesce
partono bene nel primo tempo
esprimendo una buona trama
di gioco e creando diverse occasioni da gol. Nel secondo
tempo i bianchi aumentano il
ritmo e chiudono gli avversari
nella loro metà campo arrivando al tiro diverse volte. Finalmente al 60º arriva il gol della
vittoria con Gaggino che con
un gran tiro da fuori area su
assist di Alberti segna.
Formazione: Grillo, Salvi,
Ez Raidi (Bistolfi), Goldini,
Agnoli, Rizzo, Gaggino, Se-

kouh (Tosi), Masoni, Zunino,
Alberti, Aerto, Bistolfi, Santi,
Tosi, Mariscotti, Vacca, Carosio. All: Pesce.
ALLIEVI 2000 fascia B
F.C. Acqui
3
Savoia Fbc
2
Prestazione di carattere
quella disputata sul terreno di
casa dai ragazzi di mister Cavanna contro la formazione del
Savoia, compagine che appaiava al secondo posto in classifica i bianchi. Quindi uno
scontro al vertice per consolidare la posizione a tre lunghezze dalla vetta e mettere
una seria ipoteca per la qualificazione ai regionali. Alla fine
l’ha spuntata la formazione acquese, dopo una girandola di
emozioni per quanto riguarda
le segnature, con un risultato
rimasto in bilico fino a pochi
minuti dal termine.
L’Acqui si porta in vantaggio
con Cavanna. Il Savoia tenta
una reazione ma si salva almeno in un paio di situazioni
dal possibile raddoppio con tiri dalla distanza. Al 30º su un
disimpegno sbagliato dei bianchi, una ripartenza ospite viene fermata fallosamente al limite dell’area. Sulla punizione
respinta da Lequio è più lesto
l’attaccante del Savoia a ribattere in rete. Il Savoia rinfrancato dal pareggio raggiunto,
segna e capovolge nel giro di
cinque minuti il risultato. Nella
ripresa, Bernardi riporta il risultati in parità segnando il 2-2;
poi gli sforzi acquesi vengono
ripagati dopo un batti e ribatti
con Vela che raccoglie e scaglia la palla alle spalle del portiere avversario.
Prossimo turno: sabato 31
ottobre ore 15 decima giornata, Valenzana Mado - F.C. Acqui Terme.
Formazione: Lequio, Bernardi, Congiu, Scarsi, Marenco, D’Urso, Cavanna, (El Mazouri), Marengo, Vela (Mouchafi), Lika. A disp: Petrachi,
Lefqihi, Cosoleto, Ramognini.
All: Cavanna.
ALLIEVI ’99
F.C. Acqui
1
Audax Orione
1
Pareggio interno per l’Acqui.
1-1 con l’Audax. Sul sintetico
Barisone va in scena una partita equilibrata che porta ad un
pareggio tutto sommato giusto. Il gol per gli acquesi arriva
al 39º grazie a Servetti che dopo un rimpallo prende palla,
salta il portiere e la insacca a
porta vuota. Il pareggio degli
ospiti arriva nella ripresa al
53º; Cazzola respinge un tiro
ma sulla ribattuta gli ospiti segnano a porta vuota.
Formazione: Cazzola, Garrone, Licciardo, Pascarella,
Benhima, Hysa, Conte, Ivanov,
Di Lucia, Servetti, Gatti. A disp:
Maiello, Gherman, Ponzio, Mignano. All: Talpo Enrico.

Balletti Motorsport: successo
nell’Historic Touring
Nizza Monferrato. Il mese di ottobre si chiude con una giornata molto particolare, quella di
domenica 25 ottobre, per la Balletti Motorsport
che era impegnata nell’Autodromo di Adria (RO)
in una gara non valevole per il Campionato Italiano Velocità Autostoriche.
Al via della manifestazione era schierata la
Porsche 911 RSR Gruppo 4 del 2º Raggruppamento di Stefano Mundi e Riccardo Rosticci i
quali con una prestazione perfetta si sono aggiudicati la vittoria assoluta; la gioia per il successo è però durata poco in quanto nel pomeriggio è arrivata la notizia della scomparsa di
Giuseppe “Pinuccio” Gallo al quale è stata dedicata la vittoria.
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Calcio giovanile Boys - Ovadese

La Juniores provinciale.

GIOVANISSIMI 2002
Partita molto ‘maschia’ a Silvano d’Orba tra i Boys e il Derthona dove solo la sfortuna nega il pareggio ai Boys. Il Derthona va in vantaggio nel primo tempo con un rigore per un
presunto fallo di Pellegrini che
gli costa pure l’uscita dal campo per un lieve infortunio. I ragazzi di mister Librizzi tentano
in tutti i modi di pareggiare, ma
i pali e un ottimo portiere lasciano ai Boys un’altra immeritata sconfitta. Nella prossima
partita i Boys incontreranno sul
campo di Silvano il Don Bosco.
Formazione: Pastore, Pellegrini M., Rondinone, Barbato, Apolito, Mazzotta, Pellegrini C., Guernieri, Granatella B.,
Coletti, Termignoni. A disp:
Carlevaro, Vecchiato, Arecco,
Perfumo, Marzoli, Paravidino.
GIOVANISSIMI 2001
La squadra di Fontana viene
sconfitta a Tortona dal Dertona
Calcio Giovanile per 2-1. Alla
doppietta dei locali con una rete per tempo, risponde nella ripresa al 35º Muscarà, ma purtroppo gli ovadesi non agguantano il pari. Sabato 31 ottobre ancora un impegno in
trasferta con la Boschese.
Formazione:
Fiorenza
(Cannonero), Parodi (Musca-

rà), Ferrari V., Pasqua (Origlia), Ventura, Leto, Porcu
(Cavanna), Caneva, Bosic,
Viotti, Ferrari N. (Cocorda).
ALLIEVI fascia B
È stata una passeggiata la
partita in quel di S.Giuliano
Vecchio contro l’Orti superati
per 4-0 anche se il risultato poteva essere più rotondo. Gli
ovadesi hanno sempre avuto il
dominio del gioco a parte in
qualche leggera distrazione.
Prime due reti ad opera di Cavaliere: la prima con un bel tiro
di collo pieno da fuori area un
po’ deviato mentre nel secondo raccoglie un assist di Lavarone dalla fascia sinistra Nel
secondo tempo Cicero realizza la terza rete, dopo una
splendida cavalcata sulla fascia sinistra, con un tiro in diagonale mentre il quarto gol nasce da un calcio d’angolo di
Bala per l’ottimo stacco di testa di Vercellino. Sabato casalinga con la Giovanile Salesiana
Formazione: Gaggino, Alzapiedi, Rosa, Lanza (Vercellino), Bianchi, Perassolo, Cicero, Cavaliere, Molinari, Bala,
Lavarone (Sopuch).
ALLIEVI ’99
La squadra di Marco Albertelli viene sconfitta dalla Ca-

stelnovese per 2-0 con un gol
per tempo. Partita sottotono
per gli ovadesi che nonostante
qualche buona occasione non
sono riusciti a recuperare lo
svantaggio iniziale; negli ultimi
minuti gli ospiti raddoppiano
con un gran tiro da fuori area.
Nel prossimo turno l’ovadese
osserva il riposo.
Formazione: Puppo, Ivaldi,
Zanella. Tognocchi. L. Benzi,
Marchelli (Villa), Pastorino
(Giacobbe), Russo, Potomeanu, Coletti, Borgatta (Barbato).
A disp. Bertania, Peruzzo, Isola, Lerma.
JUNIORES provinciale
Seconda vittoria per la squadra di Repetto sul Sale per 40. Apre le marcature Parodi,
poi ci pensa uno scatenato
Mallak a realizzare una splendida tripletta oltre a colpire un
palo. L’Ovadese contro il fanalino di coda si è resa pericolosa in altre occasioni, soprattutto nel primo tempo, mentre
nella ripresa ha amministrato il
vantaggio. Sabato trasferta ad
Arquata Scrivia.
Formazione: Danielli, Costarelli, Barbato, Porata (Villa),
Pollarolo,, Bertrand (Di Cristo),
Parodi, Russo, Mallah, Tine
Silva (Lerma), Panzu (Noberti). A disp. Caputo, Ravera.

A.S.D. Budo Club, riprende
l’attività agonistica

Acqui Terme. È passato
molto tempo dall’ultima competizione disputata dagli atleti
dell’associazione judoistica acquese il cui staff, con la ripresa
dell’attività avvenuta a settembre, si è proposto di riprendere
l’attività agonistica che ha caratterizzato l’associazione sino
allo scorso anno.
Ad inaugurare la ripresa dell’attività il 4º memorial maestro
Franco Balladelli, disputato ad
Asti domenica scorsa, che ha
visto la partecipazione di nove

piccoli atleti acquesi che non
hanno fatto venir meno la tradizione judoistica acquese.
I piccoli judokas, di età compresa tra i 5 ed i 10 anni, ripresentandosi sul tatami piemontese, hanno dimostrato che la
loro associazione c’è ancora e
che loro stessi hanno intenzione di rappresentarla la meglio
conquistando ben due primi
posti e sette terzi piazzamenti.
Ad aggiudicarsi il gradino
più alto del podio Youssef Saoufi, classe 2010, e Leonardo
Benzi, classe 2009, che, dimostrando buona grinta, si sono
imposti sui loro avversari.
A seguire Mathias Torres e
Benito Piotti (classe 2010) che
hanno pagato lo scotto di disputare la loro prima competizione, riuscendo comunque ad
aggiudicarsi il gradino più basso del podio; Ivan Ivanovski
(classe 2009), Davide Poggio
(2008) e Martina Scagliola
(2007), tutti alla prima competizione, sono riusciti, nonostante le difficoltà legate all’emozione della prima gara, a
conquistare il 3 posto delle rispettive categorie di peso. Un
po’ più delusi degli altri, perché
non alla prima competizione,
Anna Roccella e Luigi Mollero

(classe 2005) che non sono
riusciti ad andare oltre il terzo
posto delle proprie categorie.
Soddisfazione dei tecnici del
Budo Club di Acqui, che fiduciosi dei risultati futuri già pensano alle prossime competizioni in calendario che vedranno i piccoli atleti calcare i tatami di Celle Ligure il 15 novembre, quelli di Alba il 22 novembre e nuovamente quelli di Asti
l’8 dicembre, con migliori risultati che, di certo, non si faranno attendere.
Lo staff dell’associazione
rinnova l’invito a tutti quanti,
grandi e piccoli, abbiano intenzione di provare a praticare le
arti marziali insegnate in seno
all’associazione, ovvero il judo
e l’aikido, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.
Da quest’anno, grazie alla
possibilità
fornita
dalla
F.I.J.L.K.A.M., Federazione
Sportiva Nazionale riconosciuta dal C.O.N.I alla quale è affiliata l’A.S.D. Budo Club, possono iniziare a praticare judo,
in maniera esclusivamente ludica, anche i piccoli che abbiano compiuto 4 anni che, già
accorsi numerosi, stanno imparando a far judo divertendosi.
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Volley serie B2 femminile

Volley serie C maschile

Volley serie C femminile

Acqui rimonta Genova
ma perde la Bellei

Un Acqui in chiaroscuro
affonda Domodossola

Valnegri Pneumatici:
buona la seconda

Arredofrigo Cold Line
3
Normac Genova
2
(25/27; 22/25; 25/17; 25/19;
15/10)
Acqui Terme. Acqui rimonta due set e batte la Normac
Genova al tie-break, ma non
può esultare del tutto. Inizia
sotto una cattiva stella la seconda giornata di campionato
per le acquesi, che a metà del
primo set perdono per infortunio al ginocchio (mentre andiamo in stampa l’atleta di sta
sottoponendo agli accertamenti del caso) la banda Chiara Bellei. Il contraccolpo si fa
sentire in un set giocato punto
a punto che le ragazze di coach Marenco si lasciano sfuggire per un soffio 25/27, e ancor più nel secondo, quando ci
si aspetta una reazione e invece Ivaldi e compagne faticano
molto a trovare l’intesa e neppure l’ingresso di Cattozzo in
regia riesce a dare la scossa.
Dall’altra parte della rete,
pare proprio che coach Salvi
abbia studiato alla perfezione
la partita ed aiutata dal suo
“quadrilatero” Agosto-BilamurMontinaro-Mangiapane, Genova piazza il 22/25 che manda
la partita sul 2-0.
Si inizia il terzo set: 8/6 e
16/14 ai timeout tecnici, a significare che l’Arredofrigo Cold
Line ci prova, ma Genova non
ci sta e ribatte colpo su colpo;

un errore commette però coach Salvi, ed è quello di puntare il servizio sulla giovane
Annalisa Mirabelli, che sarà un
classe 2000, ma riceve bene e
addirittura metterà a referto
ben 18 punti. Acqui vince il set
25/17 e porta la gara al quarto. Parziale in fotocopia: 7/8 e
16/13 ai time out tecnici, poi
Acqui allunga fino a vincere
25/19 con gran prova di squadra. Particolarmente positiva la
giornata di capitan Gatti (22
punti e ottime percentuali in difesa e attacco) e Garbarino in
battuta e a muro.
Il tie break inizia in salita per
Acqui: 2/7, ma la squadra reagisce e si cambia campo
sull’8/7; il resto è una discesa
che porta l’Arredo Frigo Cold
Line a vincere il set 15/10 e la
partita 3-2.
Buona quindi la prima in casa, davanti ad un numeroso
pubblico che ha risposto presente al nuovo orario della domenica pomeriggio alle 18,
con per il ds Claudio Valnegri
che sintetizza: «Questa partita
lo scorso anno l’avremmo persa».
Arredofrigo Cold Line:
Ivaldi, Gatti, Bellei, Grotteria,
F.Mirabelli, Garbarino. Libero:
Masina. Utilizzate: A.Mirabelli,
Cattozzo, Montedoro. Coach:
Marenco.
M.Pr

Volley serie D femminile

Pvb Cime Careddu
bene in trasferta

Asta Del Mobile Leinì
0
Pvb Cime Careddu
3
(22/25, 18/25, 19/25)
La Pvb Cime Careddu torna
dalla prima trasferta del campionato con il bottino pieno,
superando con un netto 3-0 il
Leinì Volley, che arrivava da
una bella vittoria nella prima
giornata. Ma se coach Trinchero può essere contento del
risultato e dei 3 punti, non può
essere soddisfatto della prestazione, in quanto le canellesi non hanno offerto un rendimento brillante contro un avversario volenteroso, ma di livello inferiore alla squadra
gialloblu.
La cronaca dei tre set è abbastanza in fotocopia: inizio di
frazione nettamente a favore
del Canelli, che scava un bel
divario con le torinesi, poi le
spumantiere si addormentano
nella fase decisiva del set e
permettono il rientro della
squadra di casa che, pur non
impensierendo la Cime Careddu, rende il match più equilibrato e il punteggio meno netto. Alla fine i parziali chiariscono che malgrado sia mancato

La PVB festeggia la vittoria.

il “killer instinct”, in realtà Canelli non ha mai rischiato di
perdere, ma di sicuro Trinchero e Domanda dovranno lavorare per alzare il livello del gioco della squadra, per essere
competitivi con le squadre più
temibili del girone.
Tre le prestazioni individuali,
molto bene la giovane Ghignone in attacco, così come positiva la prestazione del libero
Sacco e come al solito tanti
punti dalla Dal Maso, che è
giocatrice di livello nettamente
superiore, troppo forte per la
maggior parte delle squadre
avversarie.
Con questa vittoria la PVB
sale a 5 punti in classifica e si
installa al secondo posto solitario dietro alla capolista San
Raffaele, che guida a punteggio pieno.
Pvb Cime Careddu: A.Ghignone, Villare, Paro, Mecca,
Bersighelli, Gaglione, Tardito,
Dal Maso, Palumbo, Zavattaro, Martire (L2), Sacco (L1),
Marengo. All. Trinchero, Domanda.

Negrini Rombi
3
Bistrot 2mila8
0
(25/19; 25/21; 25/18)
Acqui Terme. Seconda partita e seconda vittoria 3-0 della
Negrini Gioielli -Rombi Escavazioni Acqui, che nella ‘prima’ a
Mombarone schianta il Bistrot
2mila8 Domodossola, che per la
settima volta consecutiva in
quattro campionati non riesce
ad espugnare il Mombarone.
Gli ospiti, privi del loro capitano e palleggiatore “storico”
non hanno mai, nei tre parziali,
messo in difficoltà i termali che,
pur non brillando, hanno sempre guidato la partita. Varano
mette sul terreno di gioco il miglior sestetto a disposizione:
Boido in regia, Boccone opposto, Durante e Rinaldi al centro,
Garbarino e Graziani di banda,
Libri libero. Dopo una breve fase di studio, nel primo set, Acqui accelera e mette tre-quattro
punti di differenza che permettono di giocare in scioltezza.
Sono Graziani e Boccone a fare la differenza: serviti spesso
da Boido non lasciano scampo
alla difesa ospite. Proprio Boc-

cone chiude il set con pallone
preso in cielo. Partenza lanciata nel secondo parziale che
manda gli acquesi al time-out
sul 10/3; la deconcentrazione
però gioca un brutto scherzo e
pian piano Domodossola - grazie ad alcuni errori di troppo - si
fa sotto, recupera punto su punto e aggancia i termali sul 19/19.
Una difesa di Basso, subentrato a Durante, fa la differenza,
mentre fra gli ospiti serpeggia il
nervosismo, poi Graziani chiude sul 25/21.
Il terzo set sembra la fotocopia del secondo, anche se stavolta Boido e compagni non si
distraggono e chiudono facilmente sul 25/18.
Prestazione con qualche
chiaroscuro e meccanismi ancora da oliare; soprattutto a muro e nell’attacco di prima intenzione ma Varano hanno tempo
per lavorare.
Negrini Gioielli-Rombi
Escavazioni: Boido, Boccone,
Durante, Rinaldi, Garbarino,
Graziani. Libero: Libri. Utilizzati: Cravera, Basso. Coach: Varano.

La Plastipol espugna
il campo del Santhià

Stamperia Alicese Santhià 2
Plastipol Ovada
3
(25/12, 27/29, 25/22, 23/25,
17/19)
Nella seconda giornata del, la
Plastipol reagisce nel migliore
dei modi alla sconfitta casalinga
dell’esordio, andando a vincere
su uno dei campi più difficili della categoria. Un 3 a 2 strappato al Pala Piacco di Vercelli,
contro un ambizioso Santhià.
E dire che le premesse non erano rosee: venerdì sera l’infortunio subìto in Under 19 dal novese Bonvini privava la Plastipol
del libero titolare, senza dar modo al coach Ravera di provare
in allenamento un’alternativa.
Ed anche il primo set della
gara, perso a 12 dagli ovadesi,
davvero non sembrava di buon
auspicio. La reazione invece è
stata da squadra di carattere,
che ha saputo rimontare in tanti momenti della gara, sino a
farla propria in un emozionante
tie-break. Coach Ravera affida
la maglia da libero al rientrante
Malcolm Bisio, assente dal campo per problemi fisici da diversi
mesi, e l’ovadese risponde presente, con una prova di grande
umiltà e sacrificio, dando un
grande contributo alla causa
della squadra. Per il resto sestetto confermato, con Nistri in
palleggio, Castellari opposto,
Crosetto e Baldo di banda, Morini e Capettini centrali.
Detto del primo set a senso
unico, ecco la reazione ovade-

se nel secondo, subito avanti
per 6-1 e poi a lottare punto su
punto per tutto il parziale. Sul
punteggio di 23 a 24 la Plastipol
è costretta ad annullare ben
quattro palle set consecutive,
prima di piazzare il break decisivo che la porta a vincere 2927.
Da qui la partita appare aperta ad ogni soluzione: Santhià
si aggiudica 25-22 il terzo set,
ma gli ovadesi conducono sempre nel quarto, rischiando peraltro nel finale, ed aggiudicandoselo per 25 a 23. Tutto è rimandato ad un tie-break che
parte all’insegna di Santhià: i
vercellesi cambiano campo in
vantaggio per 8 a 4 ed accelerano ancora sull’11 a 6. Ma la
Plastipol non è ancora doma, i
break sul servizio del subentrato Romeo prima e di Capettini
poi riportano sotto gli ovadesi,
bravissimi quindi ad annullare
due palle match sul 12-14.
È un lucido Gigi Nistri a costruire punti pesanti (con un muro ed un delizioso secondo tocco) ed a far girare al meglio la
squadra. Arriva un primo matchball per Ovada, annullato, ma
alla seconda occasione è il top
scorer Castellari a porre il sigillo su una gara emozionante
(19-17).
Plastipol Ovada: Nistri, Crosetto, Morini, Castellari, Baldo,
Capettini. Libero: Bisio. Utilizzati: Romeo. Coach: Sergio Ravera.

Ba-La-Bor
0
Valnegri Pneumatici
3
(12/25; 13/25; 16/25)
Borgaro Torinese. Pronto
riscatto per le giovani della Valnegri Pneumatici-Ltr, che dopo
avere ceduto nella prima gara
della stagione si rifanno subito
espugnando con un netto 3-0
la formazione del Ba-La-Bor, di
Borgaro Torinese, squadra, al
pari delle acquesi, molto giovane, ma anche decisamente
più inesperta.
Coach Marenco schiera
Cattozzo, Montedoro, Baradel,
Debilio, Mirabelli, Cafagno. Libero è Prato. Gara subito in discesa per le termali che vincono agevolmente primo e secondo set. Tanto agevolmente
che all’inizio del terzo, forse
convinte di avere la gara sotto

il loro totale controllo, calano di
intensità e appaiono deconcentrate. Le torinesi provano a
sfruttare l’opportunità e si portano avanti prima 8/2, poi 12/7.
A questo punto però la ricreazione è finita: Acqui non ci sta,
e pigia sull’acceleratore ottenendo un break di 1/7 che porta il punteggio sul 13/14, per
poi vincere 16/25.
Tre punti in classifica, molto
utili e importanti anche per il
morale, onde affrontare il resto
della stagione con la giusta dose di fiducia in se stessi.
Valnegri Pneumatici-Ltr:
Cattozzo, Montedoro, Baradel,
Debilio, Mirabelli, Cafagno. Libero: Prato. Utilizzate: Pasero,
Camplese, Repetto, Erra, Baldizzone. Coach: Marenco.
M.Pr

Cantine Rasore Ovada
surclassata dalle novaresi

Pgs Issa Novara
3
Cantine Rasore Ovada
0
(25/14, 25/20, 25/8)
Trasferta da dimenticare per
la Cantine Rasore Ovada, nella seconda giornata di andata
del campionato.
Prima un viaggio con qualche traversia di troppo (e con
ingresso in palestra a stretto ridosso dell’inizio gara), poi una
prestazione incolore ed insufficiente delle ovadesi, che ha
portato ad una delle più severe scoppole degli ultimi anni
contro un avversario apparso
quadrato ma francamente non
irresistibile.
In ogni caso bastava osservare i volti delle giocatrici ovadesi fin dai primi scambi per
capire che non era serata. Coach Gombi si affida allo stesso
sestetto vittorioso sette giorni
fa all’esordio, complice l’assenza per motivi di lavoro di
Francesca Grua.
Nelle prime due azioni, altrettanti grossolani errori delle
biancorosse regalano punti ad

un Novara, cui non par vero di
poter giocare sul velluto. Il primo set si trasforma in un monologo, chiuso con un facile
25-14.
Solo in avvio di secondo set,
Cantine Rasore pare avere un
sussulto: si porta in vantaggio
per 8 a 4, ma l’immediato controbreak di Novara, con un
parziale di 8 a 0, fa ripiombare
le ovadesi nell’abulia del primo
parziale. Le novaresi affondano i colpi e vanno ad imporsi
per 25 a 20.
L’avvio del terzo set è raggelante: Cantine Rasore ha totalmente staccato la spina e
subisce un umiliante 15-0 prima di far muovere il proprio tabellino. L’eloquente 25-8 finale è la liberazione da un incubo, cui sarà necessario porre
rapidamente rimedio.
Formazione Ovada: Bastiera, Brondolo, S. Ravera, Fossati, Giacobbe, Re. Libero:
Lazzarini. Utilizzate: Ferrari,
Volpe, Bonelli, Forlini. Coach:
Giorgio Gombi.

Volley serie C femminile Liguria

Esordio vincente
per le carcaresi

Golf - Memorial Marenco

“Ciamper” Barberis vince
e diventa “one digit”

Acqui Terme. Gianni “Ciamper” Barberis esulta due volte.
Domenica 25 ottobre, infatti, si
è aggiudicato con 39 punti il
“Memorial Giuseppe Marenco”,
disputato sul green del Golf
Club Acqui Terme, sulla distanza delle 18 buche stableford 2
categorie, e grazie a questa vittoria è diventato “one digit”. Secondo classificato, Danilo Gelsomino con 38 punti, mentre
Riccardo Blengio è il vincitore
del lordo.
In seconda categoria, l’ex sindaco di Sezzadio, Pier Luigi Arnera, si impone con 37 punti
davanti ad Arnaldo Sommovigo
con 31. Prima Lady è Elsa Unni Ekblad, primo senior, Pierdomenico Minetti. Tanti i partecipanti, accolti dallo sponsor
Doretta Marenco con una degustazione preparata ad hoc.

Gianni “Ciamper” Barberis.

Domenica 1 novembre si gioca una “pallinata di circolo”, sulle 18 buche stableford, aperta
agli Nc e valevole per acquisire
hcp di gioco.

Cpo Fosdinovo
1
Acqua minerale Calizzano 3
(25/18, 17/25, 10/25, 19/25)
Le biancorosse carcaresi
esordiscono in campionato
con una vittoria ottenendo i primi tre punti, nonostante l’inizio
del match sia stato un po’ opaco.
Nel primo set, infatti, le padrone di casa partono decise
giocando un’ottima pallavolo
che ha costretto le carcaresi a
commettere una serie di errori.
Il set è saldamente nelle mani
del Fosdinovo che chiude con
il punteggio di 25 a 15.
Nel secondo set le biancorosse risalgono la china e con
un bel gioco tengono a distanza le avversarie e chiudono il
set sul punteggio di 25 a 17.
Parte forte l’Acqua minerale
di Calizzano nel terzo set che

si porta subito avanti di 9 lunghezze. Il set è quasi un monologo biancorosso e le avversarie stentano a contrastare. Il
set termina velocemente, a favore delle carcaresi, 25 a 10.
L’inizio del quarto set risulta
molto equilibrato e combattuto
punto a punto, poi il Fosdinovo
si porta in vantaggio.
A questo punto le biancorosse hanno uno scatto d’orgoglio, premono sull’acceleratore e si aggiudicano il set col
punteggio di 25 a 19, ottenendo così anche i primi tre punti
in classifica.
Acqua minerale di Calizzano Carcare: Cerrato, Gaia,
Marchese, Calegari, Masi, Calabrese, Giordani, Vigletti,
Briano C., Torresan. All.: Bruzzo, Dagna.
D.S.
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Seconda sconfitta per la
Vitrum e Glass Carcare

Vitrum e Glass Carcare
0
Cogoleto Volley
3
(14/25, 22/25, 18/25)
Nella prima gara casalinga,
le carcaresi non riescono a ripetere la buona prova della
settimana scorsa ed incappano nella seconda sconfitta
consecutiva.
All’inizio del primo set le
due formazioni si studiano e
lottano punto a punto mantenendo un sostanziale equilibrio; nella seconda rotazione
le ospiti accelerano e chiudono il primo set sul punteggio di
25 a 14.
Nel secondo set le biancorosse appaiono più fiduciose e
contrastano le avversarie riuscendo a portarsi in vantaggio;
le ospiti però reagiscono e il
gioco si fa molto combattuto,
poi qualche errore di troppo
delle carcaresi permettono al
Cogoleto di chiudere il set 25
a 22.

Nel terzo set partono bene
le avversarie che si portano
subito avanti di 3 lunghezze; le
biancorosse si scuotono quando il Cogoleto è a quota 20 e
riescono a recuperare 6 lunghezze, ma alcuni errori di ingenuità consentono alle avversarie di chiudere sul punteggio
di 25 a 18.
Coach Bruzzo commenta
così l’incontro: “Prestazione
opaca da parte nostra, siamo
stati poco attenti in difesa. I nostri errori sono in relazione ad
una formazione avversaria che
ci ha saputo mettere in difficoltà nella fase di ricezione e primo attacco. Peccato per un arbitraggio, a parer mio, non gestito benissimo”.
Vitrum e Glass Carcare:
Ivaldo, Briano F., Zefferino, Iardella, Traversa, Moraglio, Gaia, Odella, Rognone, Amato, Di
Murro, Briano A., Crepaldi. All.:
Bruzzo, Callegari.

Volley giovanile maschile Acqui
UNDER 19
Negrini Valnegri
0
Ascot Lassalliano
3
L’under 19 acquese incappa
nella seconda sconfitta consecutiva contro il Lasalliano, formazione torinese dal pedigree
importante che in questa stagione accoglie fra le proprie fila il meglio della pallavolo giovanile torinese con alcuni atleti già apparsi nella B1 nazionale. Nonostante il divario di
centimetri ed esperienza i termali, che hanno, in questa prima fase, l’obiettivo di crescere
e adattarsi ai nuovi schemi,
non hanno demeritato.
Lunedì 2 novembre si gioca
a Busca alle 18.
U19
Negrini-Valnegri:
Emontille, Rinaldi, Gramola,
Garbarino, Cravera, Ferrero,
Nikolovsky (lib), Aime, Vicari,
Pignatelli. All Varano.
***
UNDER 17
Alba Volley
1
Pizzeria La Dolce Vita
3
Affermazione esterna per la
U17 Carozzi Assicurazioni che
espugna Alba, vivaio della serie B1, con una partita sempre
in controllo e giocata senza
molti patemi. Varano - alla
quarta partita in panchina in
due giorni - schiera Vicari, Rinaldi, Aime, Pignatelli, Coppola, Emontille nel sestetto titolare; il primo set fila via liscio sulla scorta degli errori avversari,
nel secondo Alba prende le misure e si avvantaggia di qualche punto ma la reazione acquese è pronta e si concretizza nel finale, fino al 28/26. Nel
terzo set troppa fretta di chiudere e qualche errore di troppo mantengono il set in equilibrio sino al 15/15 poi Alba
prende il sopravvento e riduce
le distanze con un netto 21/25.
Varano chiede ai ragazzi di
azzerare il risultato e ripartire
e in poco meno di quindici mi-

nuti il quarto set si chiude
25/17 a favore degli acquesi.
Ora gli acquesi un turno di
riposo, poi l’8 novembre trasferta a Occimiano.
U17 Pizzeria La Dolce Vita:
Vicari, Rinaldi, Aime, Pignatelli,
Coppola, Emontille, Pagano,
Russo, Andreo. All.Varano.
***
UNDER 14
Autoscuola Guglieri
3
Nuncas Sfoglia Chieri
0
Esordio vincente per la U14,
che a Mombarone ed in un’ora
circa di gioco si sbarazza del
Nuncas Sfoglia Chieri con un
secco 3-0.
Netto il divario tecnico ed
atletico a favore dei termali,
che chiudono il primo set
25/11, schierando in campo la
formazione ormai collaudata
con Bistolfi e Pastorino in palleggio e Pagano, Russo, Barbero e Bellati in banda.
Il secondo set sembrava avviato a un divario ancora maggiore e in poco tempo si arrivava al 12/4 dopo una bella
serie di battute di Lottero, ed
un’altra sequenza di Pagano
che portavano il punteggio sul
20/5; a quel punto un turno al
servizio del miglior battitore
degli avversari ed un po’ di rilassatezza acquese concedevano il mini break che portava
il punteggio sul 20/10. Il set finiva 25-10 a favore di Acqui.
Nel terzo set coach Varano
fa ruotare tutti i componenti
della squadra che avevano
avuto poco spazio; il set risulta
un po’ più combattuto dei precedenti ma Acqui vince comunque 25/18.
Sabato 31 ottobre trasferta a
Cuneo, scontro al vertice con
la Brebanca Rossa.
U14 Autoscuola Guglieri:
Barbero, Bellati, Bistolfi, Lottero, Pagano, Passo, Pastorino,
Quaglia, Rocca, Russo. Coach: Varano.

Volley giovanile femminile

U14: Acqui batte Ovada

Tsm Tosi 3
Tecnoservice Ovada 0
(25/19; 25/21; 25/17)
Buona gara per la U14 di coach Ceriotti che, domenica 25
ottobre, a Mombarone piega 30 le pari età di Ovada.
Acquesi che partono non
troppo concentrate: punto a
punto fino a metà set, poi chiuso sul 25/19. In fotocopia il se-

condo, che Acqui vince 25/21.
Più faticoso il terzo, dove le ragazze ovadesi provano a reagire, ma a fare la differenza sono gli attacchi di Cavanna,
Scassi e Bobocea, precise ed
incisive per il 25/17 finale.
U14 Tsm Tosi: Cavanna,
Bobocea, Narzisi, Repetto,
Sacarsi, Bertin, Pasero, Maiello, Boido. Coach: Ceriotti.

Rugby serie C2 regionale

Risultati 2ª di andata: Lions Tortona - Volvera 29-31, Collegno - La Drola 13-54, Le Tre Rose - Mac rinviata, Moncalieri Novi 7-15. Ha riposato Acqui Terme.
Classifica: Novi 8; Lions Tortona, Volvera 6; La Drola 5; Acqui Terme 4; Collegno, Le Tre Rose 0; Mac, Moncalieri -3.
Prossimo turno (8 novembre): Mac - Volvera, Novi - Acqui
Terme, La Drola - Le Tre Rose, Tortona - Collegno. Riposa Moncalieri.
Nota: il Biella si è ritirato dal campionato regionale.

Classifiche volley
Serie B2 femminile girone A
Risultati: Iglina Albisola Logistica Biellese 0-3, Canavese – Volley Garlasco 0-3,
Adolescere Rivanazzese – Junior Volley 2-3, Colombo Imp.
Certosa – Pavidea Steeltrade
0-3, Serteco Genova – Dkc
Volley Galliate 2-3, Arredo
Frigo Cold Line – Normac
Avb Genova 3-2, Pavic Romagnano – Lilliput To 3-1.
Classifica: Pavidea Steeltrade, Logistica Biellese 6; Dkc
Volley Galliate, Junior Volley,
Arredo Frigo Cold Line 5;
Normac Avb Genova 4; Volley
Garlasco, Lilliput To, Pavic Romagnano 3; Adolescere Rivanazzese, Serteco Genova 1;
Iglina Albisola, Canavese, Colombo Imp. Certosa 0.
Prossimo turno (31 ottobre): Volley Garlasco - Pavidea Steeltrade, Iglina Albisola
- Adolescere Rivanazzese,
Dkc Volley Galliate - Canavese, Normac Avb Genova - Colombo Imp. Certosa, Junior
Volley - Arredo Frigo Cold Line, Logistica Biellese - Pavic
Romagnano, Lilliput To - Serteco Genova.
***
Serie C maschile girone A
Risultati: Santhià - Plastipol Ovada 2-3, Altea Altiora Alessandria 3-0, Bruno Tex
Aosta - Alto Canavese 3-1,
Ohmhero Caluso - Esseesse
Pavic 3-0, Negrini Rombi - Bistrot 2mila8 Domodossola 3-0,
Us Meneghetti - Ascot Lasalliano 3-2.
Classifica: Negrini Rombi,
Ohmhero Caluso, Altea Altiora
6; Us Meneghetti, Santhià 4;
Bruno Tex Aosta, Erreesse Pavic 3; Plastipol Ovada 2;
Ascot Lasalliano, Bistrot 2mila8 Domodossola 1; Alto Canavese, Pivielle Cerealterra,
Alessandria 0.
Prossimo turno: 31 ottobre, Pivielle Cerealterra - Alto
Canavese, Santhià - Altea Altiora, Bistrot 2mila8 Domodossola - Bruno Tex Aosta, Plastipol Ovada - Us Meneghetti,
Ascot Lasalliano - Ohmhero
Caluso; 1 novembre, Alessandria - Negrini Rombi.
***
Serie C femminile girone A
Risultati: Pgs Issa Novara Cantine Rasore Ovada 3-0,
Pallavolo Montalto - Lingotto
2-3, Ba-la-bor - Valnegri Ltr 03, Igor Volley Trecate - Flavourart Oleggio 3-2, Angelico Teamvolley - Volley Parella Torino 3-2, Caselle - Sporting Barge 3-0, La Folgore Mescia Cogne Acciai 0-3.
Classifica: Cogne Acciai 6;
Angelico Teamvolley 5; Lingotto, Caselle, Flavourart Oleggio, Volley Parella Torino 4;
Pgs Issa Novara, Valnegri Ltr,
Cantine Rasore Ovada, Sporting Barge 3; Igor Volley Trecate 2; Pallavolo Montalto 1;
La Folgore Mescia, Ba-la-bor
0.
Prossimo turno: 31 ottobre, Lingotto - Flavourart
Oleggio, Pgs Issa Novara - Bala-bor, Volley Parella - Pallavolo Montalto, Sporting Barge Igor Volley Trecate, Cantine
Rasore Ovada - La Folgore
Mescia, Cogne Acciai - Angelico Teamvolley; 1 novembre,
Valnegri Ltr - Caselle.
***
Serie D femminile girone C
Risultati: Asta del mobile
Leinì - Pvb Cime Careddu 03, Ierreci Academy Canavese
- La Vanchiglia Lingotto 1-3,

Finoro Chieri - Ser Santena
Chieri 3-0, Playasti Narconon Lilliput 3-0, Gavi - Nixsa Allotreb Torino 2-3, Dall’osto Trasporti Involley - Argos Lab Arquata 1-3, San Raffaele - Multimed Red Volley 3-1.
Classifica: San Raffaele 6;
Pvb Cime Careddu 5; Nixsa
Allotreb Torino, Playasti Narconon, Finoro Chieri, Gavi 4;
Asta del Mobile Leinì, Dall’osto
Trasporti Involley, Ierreci Academy Canavese, Argos Lab
Arquata, La Vanchiglia Lingotto 3; Ser Santena Chieri, Multimed Red Volley, Lilliput 0.
Prossimo turno (31 ottobre): La Vanchiglia Lingotto Lilliput, Asta del mobile Leinì Finoro Chieri, Nixsa Allotreb
Torino - Ierreci Academy Canavese, Argos Lab Arquata Playasti Narconon, Ser Santena Chieri - Dall’osto Trasporti
Involley, Pvb Cime Careddu San Raffaele, Multimed Red
Volley - Gavi.
***
Serie C femminile
campionato Liguria
Risultati: Admo Volley - Volley Spezia Autorev 1-3, Maurina Strescino - Us Acli Santa
Sabina 3-0, Cpo Fosdinovo Acqua minerale di Calizzano
Carcare 1-3, Volley Genova
Vgp - Buttonmad Quiliano 3-1,
Lunezia Volley Team - Grafiche Amadeo Sanremo 3-2,
Pgs Auxilium - Volare Volley 23.
Classifica: Volley Spezia
Autorev 6; Volley Genova Vgp
5; Volare Volley 4; Cpo Fosdinovo, Caldaie Albenga, Maurina Strescino, Grafiche Amadeo Sanremo, Acqua minerale di Calizzano Carcare 3; Lunezia Volley Team, Pgs Auxilium 2; Admo Volley, Us Acli
Santa Sabina 1; Buttonmad
Quiliano 0.
Prossimo turno: 31 ottobre, Acqua minerale di Calizzano - Caldaie Albenga, Admo
Volley - Maurina Strescino, Us
Acli Santa Sabina - Lunezia
Volley Team, Volare Volley Volley Genova Vgp; 1 novembre, Grafiche Amadeo Sanremo - Cpo Fosdinovo, Volley
Spezia Autorev - Pgs Auxilium.
***
Serie D femminile
campionato Liguria
Risultati: Vtat Armataggia Volleyscrivia Progetto Volare
2-3, Albisola Pallavolo - Nuova
Lega Pallavolo Sanremo 1-3,
Vitrum e Glass Carcare - Cogoleto Volley 0-3, Golfo di Diana Volley - Virtus Sestri 0-3,
Soccerfield Loano - Celle Varazze 3-0.
Classifica: Cogoleto Volley,
Soccerfield Loano, Virtus Sestri 6; Celle Varazze, Volleyscrivia Progetto Volare, Nuova
Lega Pallavolo Sanremo 3; Albisola Pallavolo 2; Vtat Armataggia 1; Vitrum e Glass Carcare, Golfo di Diana Volley 0.
Prossimo turno (31 ottobre): Volleyscrivia Progetto
Volare - Vitrum e Glass Carcare, Albisola Pallavolo - Vtat
Armataggia, Cogoleto Volley Golfo di Diana Volley, Virtus
Sestri - Soccerfield Loano,
Nuova Lega Pallavolo Sanremo - Celle Varazze.
***
Serie D maschile
campionato Liguria
Prima giornata: 31 ottobre,
Loano Volley - Avis Carcare,
Maremola - Celle Varazze; 1
novembre, Olympia - I Golfi
Alassio-Diano.

Biliardo

Csb Salone Rivalta
ingaggia ‘due pezzi da 90’

Rivalta Bormida. Interessanti novità per il Csb Rivalta Bormida, la squadra di biliardo rivaltese che da alcuni anni sta scrivendo pagine importanti sui panni verdi della provincia e non solo. Il Csb Salone ha comunicato infatti di avere acquisito per la
stagione 2015-16 le prestazioni di due pezzi da novanta della
stecca.
Si tratta del master Gianluca Porta, vice campione italiano di
Prima Categoria due anni fa, e il Prima Categoria Simone Vassallo, elemento promettente e talentuoso, primo classificato su
biliardo gare nella stagione 2014-15 in provincia di Alessandria.
Due passi importanti per la realtà biliardistica rivaltese, che
vanno a rafforzare e consolidare un movimento in crescita. Da
parte del direttivo, ci sono fondate speranze perché quella che
sta per iniziare possa rivelarsi una stagione ricca di soddisfazioni per i colori del club.
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Volley: il prossimo turno

B2 e C maschile: doppio
derby ad Alessandria

SERIE B2 FEMMINILE
Junior Volley Vbc - Arredo
Frigo Cold Line. Tempo di
derby per le ragazze della B2
che sabato 31 ottobre, nella
serata di Halloween, sono attese ad Alessandria dalla Junior Volley AVBC. Match d’alta
quota, al PalaCima, dove si sfidano due squadre appaiate a
5 punti dopo due giornate,
ognuna con all’attivo un successo pieno e una vittoria al
tie-break. La squadra di coach
Ruscigni dovrebbe recuperare
Martina Moraschi, dopo l’estrazione del dente del giudizio.
Nelle fila acquesi, certamente
out la Bellei, che in settimana
ha dovuto affrontare una serie
di esami da cui emergerà l’entità esatta del suo stop agonistico. Si gioca a partire dalle
21.
SERIE C MASCHILE
Vbc Alessandria - Negrini
Rombi. Domenica 1 novembre trasferta insidiosa per la
Negrini-Rombi, attesa ad Alessandria dai “cugini” della Alessandria VBC, sigla gloriosa,
salita sino alla A2 negli anni
Settanta e rinata sotto la guida
di Pilotti. Neo-promossi, gli
alessandrini nelle prime due
giornate hanno pagato lo scotto del noviziato ma i termali dovranno sudare le proverbiali
sette camicie per ottenere un
risultato positivo. Squadre in
campo alle ore 17.
Plastipol Ovada - Meneghetti Torino. Sabato 31 ottobre si torna al Geirino per la
terza giornata di campionato.
Avversario della Plastipol il
Meneghetti Torino, a 4 punti in
classifica, reduce da una vittoria casalinga al tie-break nel
derby con il Lasalliano. Formazione temibile, anche se non
ritenuta di prima fascia in questo girone. Per la Plastipol l’occasione di tornare a vincere
anche davanti al proprio pubblico. In campo alle ore 21.
SERIE C FEMMINILE
Valnegri Ltr - Caselle Volley. Partita difficile per le acquesi, che domenica 1 novembre, al Palasport di Mombarone, affrontano il forte Caselle
Volley, che gli addetti ai lavori
inseriscono nel novero delle
favorite al salto di categoria.
Nelle torinesi, elementi molto
validi, con trascorsi anche importanti, come, per fare alcuni
nomi, il palleggio Sirchia, la
banda Mautino e la Moruzzi
che certo non sono giocatrici

“da C”. Si gioca a partire dalle
ore 18.
Cantine Rasore Ovada Folgore San Mauro Torinese. Sabato 31 ottobre la Cantine Rasore Ovada torna nel
proprio fortino del PalaGeirino,
alla ricerca dell’identità perduta (a Novara). Sfida delicata
contro le torinesi della Folgore
San Mauro, ancora a zero
punti in classifica. Per Brondolo e C. l’occasione di reagire al
passo falso esterno e provare
a vincere quello che potrebbe
essere uno scontro diretto importante per il prosieguo del
campionato. In campo amico
tra il proprio pubblico, alle ore
17,45.
SERIE D FEMMINILE
Pvb Cime Careddu - San
Raffaele Asd. Le torinesi, prime in classifica, saranno le
prossime avversarie della Cime Careddu in una sfida per il
primo posto della classifica.
Nel primo confronto ufficiale,
avvenuto in Coppa Piemonte a
fine settembre, le gialloblu
avevano superato nettamente
le avversarie per 3-0, ma il
campionato è un’altra cosa,
quindi occorrerà essere concentrate e non sottovalutare
l’impegno. Si gioca sabato 31
ottobre alle 18.30, al palasport
di via Riccadonna a Canelli.
SERIE C FEMMINILE
LIGURIA
Acqua minerale di Calizzano Carcare - Caldaie Albenga. Dopo l’esordio vincente
della settimana scorsa, le carcaresi saranno impegnate tra
le mura amiche del palasport
di Carcare contro la formazione di Albenga, attualmente a
pari punti con le biancorosse in
classifica. Squadre in campo
sabato 31 ottobre alle ore 21.
SERIE D FEMMINILE
LIGURIA
Volleyscrivia Progetto Volare - Vitrum e Glass Carcare. Il prossimo impegno vedrà
le biancorosse opposte, in trasferta, al Volley Scrivia reduce
dalla vittoria al tie-break contro
l’Armataggia. Si gioca sabato
31 ottobre, ore 18, al palasport
di Sarissola.
SERIE D MASCHILE
LIGURIA
Loano Volley - Avis Carcare. Sabato 31 ottobre avrà inizio il campionato maschile di
serie D. I carcaresi faranno il
loro esordio in trasferta a Loano contro la formazione locale.
Squadre in campo alle 20.30.

34

SPORT

L’ANCORA
1º NOVEMBRE 2015

Pallapugno serie A

Pallapugno serie B

L’Albese Araldica vince Bubbio lotta ma S.Biagio
andata della finale-scudetto vince la prima sfida finale

Albese
11
Canalese
8
Alba. In uno sferisterio gremito in un ogni posto, l’Albese di
Massimo Vacchetto si aggiudica la gara d’andata della finalescudetto contro la Canalese di
Bruno Campagno, per 11-8.
A differenza dell’incontro di
campionato, però, la Canalese
ha venduto cara la pelle, e la
gara ha regalato emozioni, con
scambi prolungati e anche equilibrio sovrano, che pochi forse,
alla vigilia avrebbero previsto.
L’Albese parte meglio, va subito sul 2-0, con 1º gioco a 15 e
2º gioco a 0, con intra finale di
Vacchetto al ricaccio. Campagno fa 1-2 con gioco senza lottare a 15, poi altri 2 giochi da
parte dell’Albese entrambi a 0,
che portano Vacchetto sul 4-1
con time out ospite che stoppa
la fuga dei locali.
Al rientro in campo Campagno cambia il battuto e questo
porta i suoi frutti, 2 giochi che riportano sotto i ragazzi di patron Toppino sul 3-4. Poi 5-3 di
Vacchetto a 0, e 6-3 ancora locale, sul 40 pari alla caccia unica e pausa che arriva sul 6-4,
con ultimo gioco risolto dagli
ospiti ancora sul 40-40.
Al rientro in campo stoccata
decisiva di Campagno alla caccia unica con l’Albese che era
avanti 40-15. 7-5 e 8-5 per l’Albese Araldica, con 1º gioco a 15
e 2º a 0 e poi 9-5 ancora di Vacchetto a 15 e 10-5 che sembra
essere chiusura di match, ma
così non è, perché la Canalese
fa 3 giochi filati e va sull’8-10 e
manca il 9-10, con gioco risolto
sul 40-40, alla caccia unica con
stoccata decisiva di El Kara che
ferma al doppio. Ultima anno-

Massimo Vacchetto e Bruno
Campagno con il Gabibbo.

tazione: da segnalare la presenza alla gara il Gabibbo di
Striscia la Notizia.
Hanno detto. Massimo Vacchetto: «Non pensavamo certo
che fosse una passeggiata la finale, ma non pensavamo nemmeno di giocare così male, di
oggi l’unica cosa positiva è la
vittoria, da parte mia non ho fatto certamente una buona prestazione».
Bruno Campagno: «Ce la siamo giocata di più di quello che
pensavo: Certo siamo arrivati
in finale per il rotto della cuffia,
ma sull’8-10 per loro, ho fatto un
pensierino alla vittoria. II migliore in campo da noi sicuramente Faccenda, autore di un
grandissima prestazione».
PROSSIMO TURNO
Canalese - Albese
La gara di ritorno della finale
si giocherà sabato 31 ottobre,
ore 14, a Canale, ecco cosa
hanno detto i due capitani al riguardo: Campagno «Dovremo
giocare la partita perfetta, cercando di non sbagliare nulla e
cercando di fare valere il fattore campo». Vacchetto «Dovremo prepararci bene in settimana a questa gara cercando di
giocare diversamente di squadra e con altro piglio rispetto alla gara d’andata dove soprattutto io non sono riuscito a giocare come so».
Probabili formazioni
Canalese: Campagno, Faccenda, Leone, Stirano, d.t Ernesto Sacco.
Albese: Massimo Vacchetto,
Rinaldi, Bolla, El Kara, d.t Giorgio Vacchetto.

Pallapugno - mercato
Serie A. Mentre si stanno
svolgendo le finali scudetto dei
campionati nazionali di serie A
e di serie B è in gran fermento
il mercato, di giocatori e tecnici,
con clamorosi addii e ritorni e le
squadre della prossima stagione si stanno ultimando. È ufficiale per l’Augusto Manzo di
Santo Stefano Belbo, la conferma di capitan Roberto Corino e della spalla Michele Giampaolo, terzino al muro sarà Boffa in arrivo dalla scudettata Canalese in serie C1 mentre al
largo agirà Cocino; confermato
anche direttore tecnico Domenico Raimondo, Matteo Marenco invece rientra alla Neivese in
serie B. Si stanno delineando
anche le due finaliste di questa
stagione: l’Albese Araldica di
Massimo Vacchetto, che dovrebbe trasferirsi in toto a Castagnole della Lanze o rimanere ad Alba. C’è l’incognita ripescaggio, non si saprà con certezza sino al 9 novembre. Confermato il terzino al muro Bolla
e il terzino al largo El Kara così
come pare certa anche la conferma di Danusso come quinto
giocatore. Sul fronte “spalla” indiscrezione importante darebbe
Simone Rè, nell’ultima stagione
alla Benese in C1. Altro nodo da
sciogliere quello che riguarda il
direttore tecnico, visto che in
panchina Giorgio Vacchetto seguirà l’altro figlio Paolo Vacchetto alla Pro Spigno Araldica. L’altra finalista la Canalese
ha confermato Bruno Campagno così come Ernesto Sacco
in panchina; per il resto la “spalla” sarà quasi sicuramente Simone Tonello, proveniente dalla Subalcuneo di C1, per il resto

gli altri due posti saranno occupati dal terzino al muro Vincenti, fermo nell’ultima stagione e
due stagioni orsono nella Monferrina e dal terzino al largo Stefano Nimot, la scorsa stagione
sempre nella Canalese scudettata di C1.Parlando della altre
quadrette per il campionato
2016. Il mistero avvolge la Monferrina di Vignale Monferrato,
dove il direttore tecnico potrebbe essere Giulio Ghigliazza, in
arrivo dalla Pro Spigno, con ipotesi probabile di Davide Dutto ex
Alta Langa in battuta e Luca
Galliano da spalla e come terzini Mariano Papone e un altro
ancora da scegliere. Per finire la
Merlese che cambierà tutto, rispetto a questa stagione, dove
capitano sarà Andrea Pettavino
e spalla, l’ex Pro Spigno Araldica, Paolo Voglino e ai cordini
l’ex Subalcuneo Andrea Giraudo e l’ex Bormidese Lorenzo
Ascheri, quinto giocatore Lingua.
Serie B. Il Bubbio ha confermato anche per la prossima stagione capitan Massimo Marcarino e al suo fianco da spalla
agirà l’ex Cortemilia Cristian Giribaldi; terzino al largo sarà Sandro Nada (sostituisce Ferrino),
nell’ultima stagione per uno
scorcio di gare nel Ricca poi disciolto e poi nella Bormidese,
per il ruolo di terzino al muro la
voce attendibile darebbe certo
l’arrivo o meglio il ritorno di Maurizio Bogliacino. La Monticellese
retrocessa si affiderà a Fabio
Gatti in battuta con Loris Riella
qualche metro più avanti, mentre da terzini fungeranno Alessandro Bo e il giovane prodotto
locale Alessandro Mascarello.

San Biagio
11
Bubbio
4
Bubbio. Pettavino e il San
Biagio si portano sull’1 a 0, vincendo la gara d’andata della finale del campionato nazionale
di serie “B” per 11-4. Risultato
che visto l’equilibrio, con tanti
giochi risolti sul 40-40, sembra
essere troppo severo per il
Bubbio di capitan Marcarino.
Le due formazioni scendono
in campo secondo le quadrette che era lecito attendersi alla
vigilia dell’incontro: San Biagio
con Pettavino in battuta, da
“spalla” Curetti e da terzini Aimo e Vinai. Sul fronte ospite
Bubbio con Marcarino in battuta al suo fianco Busca, non al
meglio causa torcicollo, e ai
cordini Ferrino e Pola.
La gara parte subito ad alti
ritmi, di fronte ad un pubblico
numeroso che riempie lo sferisterio di San Biagio stipato in
400 spettatori. Pettavino e
Marcarino iniziano a duellare
scambiando e lottando colpo
su colpo, così i primi 3 giochi
terminano tutti sul 40-40 e 2 di
questi, addirittura alla caccia
unica, ma sempre con stoccata decisiva dell’alfieri di casa,
che va subito in avvio di match
sul 3-0.
Marcarino cerca di tenere lo
scambio, Pettavino sfrutta il
campo di casa, dove in stagione non ha quasi mai perso con
il San Biagio e dopo il time out
del Bubbio riesce a riallungare
andando sul 6-1. Marcarino
prova a rientrare ma alla pausa il punteggio è di 8-2 per i locali. Punteggio che sembra
troppo severo per il Bubbio del
direttore tecnico Marco Scavino.
La ripresa vede il primo gioco marchiato dai ragazzi del
d.t. Ricki Aicardi 9-2, poi 3-9 di
Marcarino sul 40-40, sino ad
arrivare al finale di match che
dice 11-4 alle 17 e 24 minuti.
Hanno detto. Pettavino:
«Abbiamo fatto la gara che in-

tendevamo fare, con qualche
sbavatura, ma abbiamo sempre giocato con la giusta concentrazione e voglia di vincere, dominando come il punteggio dimostra».
Marcarino: «Era difficile venire a vincere in casa del San
Biagio. Ci abbiamo provato e
in parte li abbiamo messi in difficoltà, certo c’e mancata sempre la stoccata decisiva sul 4040. Oggi di errori nei momenti
decisivi ne abbiamo commessi
tutti. ora vediamo di fare meglio nel ritorno».
Per Tardito: «Marcarino ha
fatto il massimo, se la squadra
gli avesse dato una mano e
fatto qualche pallone, magari
ce la potevamo giocare di
più...».
Prossimo turno
Bubbio - San Biagio
Si giocherà regolarmente
domenica 1 novembre con inizio alle 14,30 a Monastero
Bormida, nonostante la dirigenza del Bubbio abbia richiesto alla Federazione di Pallapugno di anticipare la gara a
sabato 31 ottobre, per non giocare nel giorno tradizionale
della visita ai cimiteri. Risposta
negativa, da parte della Federazione visto che il sabato c’è
già la finale Canalese - Albese,
quindi le finali di serie A e di
serie B non possono essere
giocate in concomitanza.
Parlando della partita Pettavino ringrazia il Bubbio, che
«Ci permette di andare a fare
un allenamento a Monastero
per visionare il campo, di cui io
come i miei compagni non conosciamo nulla, visto che non
ci abbiamo mai giocato, speriamo di chiuderla in due gare
e se così non fosse c’e sempre
la bella». Sul fronte Bubbio,
Marcarino spera a Monastero
di giocarsela maggiormente e
spera di andare alla bella.
«Comunque vada è stata una
stagione a cui darei a tutti un
voto altissimo».

Atletica

Ottime prestazioni
per gli atleti ATA

Acqui Terme. Sabato 24 ottobre ad Alessandria si è svolto l’ultimo appuntamento della
stagione per quanto riguarda
le gare su pista. L’A.T.A. era
presente con sei atleti, quattro
dei quali sono andati sul podio
con tre vittorie e un 3º posto;
come si suol dire “pochi ma
buoni”. Cominciando dalla categoria Ragazzi troviamo un
performante Enrico Cavallo,
che vince la gara dei 1000 m
in 3:28’’ (personale sulla distanza) dominandola dal primo
all’ultimo metro. Nella categoria Cadetti, sempre sulla distanza dei 1000 m. vince Lorenzo Rancati in 2’56’’, quarto
assoluto Youssif Sekouh in
3’11’’. Per le distanze più corte,
buon 7º posto nei 200 m. piani
di Giacomo Ferraro che chiude in 27”.6. Prima esperienza
per lui in questa distanza. Per
quanto riguarda la gara dei
300 metri piani Cadetti conquista un ottimo 3º posto Huy
Tassisto che chiude in 42”.9;
domina la distanza Elian Garces Altafuya con 40”.2, finendo
così sul podio per l’ennesima
volta. Il periodo delle gare su
pista l’abbiamo concluso con
ottimi risultati ed ora non ci rimane altro che dare il meglio

Un fine settimana
su pista e su strada

Acqui Terme. Sono due le
manifestazioni dello scorso fine settimana che prendiamo in
esame. Sabato 24 ottobre ad
Alessandria riunione in pista
con la seconda giornata di “Ottobratletica”. Tanti giovani con
in bella evidenza i ragazzi dell’ATA e qualche Master ancora
desideroso di cimentarsi con
l’anello arancio dei 400 metri.
Per L’ATA iniziamo dai 200 mt
di Giacomo Ferraro (1998) che
chiude in 27”.6, quindi nei 300
primo Elian Garces Altafuya
(2000) in 40”.2 e buona prova
anche per Huy Tassisto 42”.9.
Nei 1000 metri ancora due
successi con Lorenzo Rancati
(2001) primo nell’ottimo tempo
di 2’56”.2 e buona prova anche per Joussef Sekou (2000)
3’11.9. In altra serie dei 1000
ancora un successo per Enrico Cavallo (2002) primo in
3’28”.7. Da segnalare l’ottima
prova di Vincenzo La Camera
classe 1946 Atl Novese che

Canneva sul podio al torneo di Biella
carsi la vittoria finale in finale
sull’esperto Ramello (TT Carmagnolese).
Questo nuovo risultato conferma il fatto che la retrocessione in 5ª categoria del presidente costese è coincisa con
una stagione non fortunatissima ma che il livello del giocatore è sicuramente da ottimo
4ª categoria.
Partecipano al torneo anche
i giovani Daniele Ramassa e
Marco Carosio. Entrambi superano il proprio girone eliminatorio per poi uscire dal torneo nel primo turno del tabellone ad eliminazione diretta rispettivamente per mano di Albisino (TT Arcadia Torino) e di
Ghigino (CUS Torino).
Ora testa ai prossimi impegni che vedono tornare in scena i campionati a squadre. Sabato 31 ottobre la Saoms sarà
impegnata in B2 a Tagliolo
M.to presso la palestra comunale contro il TT Genova in
una partita che sa di scontro
salvezza, in C2 sempre in casa la Policoop “B” affronterà il
TT Romagnano in cerca di
punti importanti in chiave salvezza. In D1 invece la Nuova

anche nelle campestri che ci
attendono nei prossimi mesi.
Domenica 25 è stata la volta
degli adulti che si sono cimentati in Liguria ed in Piemonte.
In Liguria Alberto Nervi ed
Alessio Padula si sono ben
comportati nel “Vertical del
Monte Rama” concludendo nei
primi trenta assoluti! In Piemonte ben 9 atleti dell’ATA
hanno gareggiato nella “Correndo a Capriata”. Tra questi si
sono distinti Concetta Graci,
Lino Busca, Giancarlo Manzone e Achille Faranda tutti sul
podio della loro categoria.

Podismo

Tennistavolo

Costa d’Ovada. Ancora una
bella prova e un’ottima semifinale per Enrico Canneva, atleta storico della Saoms di Costa d’Ovada e attuale presidente della società. Nel secondo torneo predeterminato
regionale (valido per la qualificazione ai campionati italiani di
fine anno) di 5ª categoria, tenutosi a Biella il 24 e 25 ottobre, il giocatore costese ha
sfoggiato una prova di livello
superiore e si è fermato solo in
semifinale al cospetto del futuro vincitore del torneo Grigatti
(TT Novara).
Il cammino di Canneva si
apre con una agevole affermazione del proprio girone eliminatorio. Nessun problema per
l’ovadese poi sino agli ottavi di
finale dove supera con un perentorio 3 a 0 Daniele (TT Baveno Lago Maggiore). Nei
quarti di finale l’atleta costese
da vita ad un incontro spettacolare contro Calissano (TT
Refrancorese) e la spunta dopo un emozionante match.
Contro il giovane ma già molto
scaltro Grigatti, Canneva lotta
ma deve cedere il passo al novarese che va così ad aggiudi-

Un momento della riunione
in pista.

Enrico Canneva

GT “A” sarà in trasferta giovedì sera 29 ottobre in casa del
TT Derthona mentre la Nuova
GT “B” affronterà sempre in
trasferta il TT Refrancorese
Locanda dell’Angelo.

nei 200 mt. ha chiuso nell’ottimo tempo di 29”.7. Unico Master Acquese in gara Pier Marco Gallo SM65 Acquirunners
che nella seconda serie degli
800 ha chiuso in un più che
onorevole 2’56”.6. In questa
seconda serie è da segnalare
la squalifica di Leandro Demetri Sai che in testa sin dai primi
metri è incorso nell’errore di
rientrare in prima corsia con
qualche metro di anticipo rispetto alla distanza prevista
poiché gli 800 si corrono in
corsia sino alla fine della prima
curva per annullare il “decalage” iniziale: Domenica 25 mattina appuntamento a Capriata
d’Orba con la 4ª “Correndo a
Capriata - Memorial Ettore Dacomo” di 11 km. Partenza alle
9.30 con egida UISP ed organizzazione davvero ottima dei
Maratoneti Capriatesi del Presidente Pier Mario Sasso. Al
via oltre 200 competitivi ed un
buon numero di non competitivi. Presenza veramente di élite
in campo maschile come recita l’ordine di arrivo che vede
primo con il record della gara
Andrea Seppi Cus Piemonte
Orientale 36’27”, seguito da
Corrado Pronzati CCCS Cogoleto 36’45”, Diego Picollo Maratoneti Genovesi/Ovada in
Sport 37’14” e Corrado Ramorino Città di Genova 38’23”. Al
femminile successo per Ilaria
Bergaglio Solvay 45’50” in rimonta su Claudia Marchisa
Sai 46’16”. Molti gli ATA presenti con un’ottima 8ª piazza
per Achille Faranda, quindi Davide Pari 16º, Lino Busca 20º
Giancarlo Manzone 30º, Saverio Bavosio 41º, Concetta Graci 94ª ed 8ª donna, Maurizio
Mondavio 121º, Luciana Ventura 174ª e Rosanna Lo bosco
184ª. Due gli Acquirunners
presenti: Mauro Nervi brillante
57º e Fabrizio Fasano, non al
meglio, giunto 133º. Davvero
ottima sia la “location” che tutta l’organizzazione di questa
gara che, quanto a numeri, si
colloca al primo posto tra le
nostre competizioni.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)
***
Prossima gara
Domenica 1º novembre si
corre con l’AICS ad Alluvioni
Cambiò (Comune nel tortonese) la XXX “Camminata di
S.Carlo” su 10 km di misto pianeggiante. Partenza alle ore
9,30.
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OVADA
Nella seduta del 20 ottobre

A colloquio con l’assessore Dipalma

Consiglio comunale tecnico
Il Piano regolatore
tra strade e bilancio
si rinnova con la variante

Ovada. Una seduta di Consiglio varia anche se piuttosto
“tecnica”, che porta parecchie
novità, qualcuna attesa da
molti anni, qualcun’altra arrivata un po’ a sorpresa.
Il 20 ottobre, con l’assemblea consiliare al gran completo, il “piatto forte” era costituito
dalla variante al Piano regolatore, di cui diamo conto in altra
parte del giornale.
Poi, accanto alla variazione
di bilancio (una variazione
troppo tecnica, hanno accusato le opposizioni nel motivare il
voto contrario) c’è stata la nomina del nuovo revisore dei
conti, il dottor Andrea Fea.
Più che una nomina, una ratifica ha fatto notare qualcuno,
visto che il nome è scaturito –
come dispone la legge – da
un’estrazione avvenuta in Prefettura.
Un breve cenno alla variazione di bilancio, che utilizza
ulteriori 77.500 euro di avanzo
di amministrazione degli anni
precedenti per acquisire le
aree della via del Fiume e per
diversi interventi manutentivi e
che utilizza buona parte dei risparmi per stipendi (come noto le assunzioni sono di fatto
bloccate) per attivare delle prestazioni di servizi necessarie
appunto a compensare la carenza di personale dipendente.
Tra le novità, una convenzione con la Provincia di Alessandria per gestire quelle gare
e quegli affidamenti che dal 1º
novembre, secondo le nuove
norme, i Comuni non potranno
più gestire direttamente e lo
scioglimento (un po’ a sorpresa) della recente convenzione
con Montaldo Bormida per gestire il servizio di Polizia Loca-

le. Dopo una “girandola” di voti contrari e/o di astensioni, il
Consiglio comunale ha ritrovato l’unanimità quando si è trattato di approvare il nuovo regolamento per il funzionamento del Gruppo comunale di
Protezione Civile. Una testimonianza del valore del servizio e
dell’apprezzamento dell’opera
dei volontari.
Qualche parola in più la merita la vicenda legata a due
strade consortili, che sono ora
state dichiarate di uso pubblico.
Una dichiarazione formale
che prende atto di una situazione di fatto esistente da molti anni e che scarica da qui in
avanti sul Comune il peso della manutenzione ordinaria,
nonché la possibilità di partecipare eventualmente a coprire in parte le spese di manutenzione straordinaria.
Si tratta di strada Requaglia,
che congiunge via Molare con
la strada del Termo, e di strada
Lercaro, che da via Novi sale
fino a raggiungere il Comune
di Tagliolo. Un’operazione presentata dall’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Capello,
che l’ha seguita con passione
e puntiglio.
Da ultimo, per dovere di cronaca, segnaliamo che la consigliera di maggioranza Marica
Arancio (subentrata ad Andrea
Oddone, deceduto ai primi di
agosto) è stata nominata a far
parte della Commissione che
si occupa di territorio, opere
pubbliche e viabilità e che la
seduta consiliare si è conclusa
con l’interrogazione di Emilio
Braini sul servizio di ristorazione scolastica, cui ha risposto
l’assessore Dipalma.
Red. Ov.

Lunedì 26 ottobre

Ovada. Nell’ultima seduta
del Consiglio comunale è stata
adottata definitivamente la variante parziale al Piano regolatore generale del Comune, con
la seconda deliberazione,
quella di adozione definitiva
appunto, succeduta alla precedente delibera di adozione
preliminare avvenuta ad aprile.
Questo arco temporale tra le
due sedute del Consiglio comunale è servito affinchè potessero pervenire le osservazioni in merito e si potesse fare una proposta sull’accoglimento o meno delle stesse.
Le osservazioni pervenute
sono state otto ed inoltre è stato acquisito il parere favorevole della Provincia di Alessandria in merito alla congruità
con i piani sovracomunali. La
variante parziale è stata votata
dai 12 componenti della maggioranza di “Insieme per Ovada”, con l’astensione dei due
consiglieri di minoranza di “Essere Ovada” (Mauro Rasore
ed Annamaria Gaggero) e il
voto contrario delle altre opposizioni (“Patto per Ovada” di
Giorgio Bricola e Assuntina
Boccaccio e Movimento 5Stelle di Emilio Braini).
In proposito l’assessore comunale all’Urbanistica Grazia
Dipalma ci ha detto: “Giunti al
termine di questo lavoro, posso dichiararmi soddisfatta del
percorso. Abbiamo proposto
un censimento puntuale degli
edifici definiti “caratterizzanti il
territorio”, posti al di fuori del
centro abitato, proposta che
era stata accolta dal Consiglio
comunale nella precedente seduta ed in questa sede la
Giunta ha proposto di prendere in considerazione tutte le

L’assessore all’Urbanistica
Grazia Dipalma.

osservazioni pervenute (anche
quelle arrivate fuori termine) e
di accogliere tutte le osservazioni che potessero essere
tecnicamente accoglibili, e così è stato.
Il lavoro fatto è stato portato
avanti anche con il dialogo in
sede di Commissione consiliare, in cui le proposte dell’Amministrazione hanno trovato
d’accordo i membri. Mi auguro
che il percorso fatto possa proseguire con il censimento e la
revisione degli edifici caratterizzanti posti anche nel centro
abitato.
Ora resta solo da attendere
che trascorrano i tempi tecnici
affinchè la variante parziale sia
valida, e questo avverrà solo
dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione
Piemonte, presumibilmente a
breve.”
Red. Ov.

In parrocchia

Proteste dei commercianti Mercatino antiquariato
per chiusura via San Paolo e Concerto d’autunno

Ovada. Domenica 1 novembre, penultimo appuntamento dell’anno in corso con il Mercatino dell’antiquariato e dell’usato, a
cura della Pro Loco di Ovada e dell’Alto Monferrato.
Mostra-mercato dell’antiquariato e dell’usato, lungo le vie e le
piazze del centro città, ed in piazza Castello presso la nuova scalinata.
Oltre 200 espositori provenienti da tutto il nord e centro Italia:
mobili, oggettistica, ceramica, cristalleria, antichi utensili da lavoro, cartoline, stampe, bigiotteria, fumetti, quadri, libri da collezione, scatole di latta e molto altro ancora.
In via Torino bancarelle con prodotti tipici locali.
Nel cortile dei Padri Scolopi in piazza San Domenico, sabato
31 ottobre e domenica 1 novembre, cottura e distribuzione delle buone, gustose caldarroste, a cura del gruppo Scout Ovada1.
Domenica 1 novembre, Concerto d’autunno, tradizionale ed
atteso Concerto dei Santi nella Parrocchia N.S. Assunta a partire dalle 21, con l’Orchestra Sinfonica Bartolomeo Bruni: Mauro
Pavese (tromba solista) Andrea Oddone (Direttore). Musiche di
F.J. Haydn e L. Van Bethoven. Ingresso libero.

Per le vie dello shopping ovadese
Ovada. Fortissime e vibranti proteste sono giunte in redazione nella mattinata di lunedì 26 ottobre da parte di commercianti
di via San Paolo per la chiusura della via (l’accesso era da via Bisagno). Via San Paolo era chiusa per un intervento alla facciata
esterna di un privato, che dà appunto sulla via. Per i commercianti inviperiti nei confronti del Comune non è stato sufficiente
dire che “al lunedì i negozi sono chiusi” in quanto diversi esercenti della via in questione (desolatamente vuota, nella foto) erano aperti (commestibili, fioristi, ecc.).
I commercianti inoltre hanno sottolineato il fatto che l’Amministrazione, all’inizio del mandato, aveva promesso incontri ed anticipazioni (con alternative viarie) su eventuali chiusure della via
ma...

Sante Messe ad Ovada e frazioni

Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; feriale 8.30; prefestivo ore
17,30. Madri Pie feriali, escluso il sabato: 17,30. Padri Scolopi:
festivi 7,30 e 10; prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S. Paolo:
festivi: ore 9 e 11; prefestiva sabato 20,30; feriali 20,30. Padri
Cappuccini: festivi ore 10,30. Cappella Ospedale: sabato e feriali
ore 18. Convento Passioniste e Costa: festivi ore 10. Grillano:
festivi ore 9. San Lorenzo: festivi ore 11. San Venanzio: festivo
ore 9. Gnocchetto: prefestiva ore 16.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it
tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

Halloween 2015
dolcetto o scherzetto

Ovada. “Halloween 2015 dolcetto o scherzetto per le
vie dello shopping ovadese.
Prepara il tuo costume per
Hallowenn ed il 31 ottobre
entra nei negozi e nei locali
che espongono la ‘zuccalandia’, che ti invita a festeggiare con tanti dolcetti e non solo.”
L’associazione di commercianti ovadesi “ViviOvada” infatti organizza per la seconda
volta consecutiva l’iniziativa
“Uò’lloween”, sabato 31 ottobre, proprio in occasione della scadenza della festa americana di Halloween.
Gli esercizi commerciali
ova desi aderenti all’iniziativa esporranno nella loro vetrina la “zuccalocandina” ed
ai bambi ni mascherati che

accederan no in questi negozi verranno offerti dei dolcetti.
Tutti i ragazzi che si faranno un selfie dentro il negozio,
magari con la sua vetrina in
bella vista, parteciperanno al
concorso in svolgimento su
facebook per l’intera giornata.
Il bambino che avrà ottenuto più “mi piace”, grazie al
suo selfie riuscito alla grande, avrà diritto al premio finale del 15 novembre.
“ViviOvada” naturalmente
intende lasciare libertà di iniziativa ai negozi per integrazioni particolari, a corollario
dell’evento principale.
Diverse vetrine della città
sono state addobbate secondo il tema di Halloween 2015.
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Per le affinità liguri

Ovada e l’Oltregiogo
nuovo “sito” Unesco?

Ovada. Persa relativamente (ma non per demerito di
Palazzo Delfino) l’occasione
di essere riconosciuta come
territorio “patrimonio dell’umanità” da parte dell’Unesco un anno fa (sono stati infatti riconosciuti i territori limitrofi di Langhe Roero e Monferrato), non per questo Ovada demorde ma intene sfruttare il più possibile la buona
opportunità che la sua stessa
posizione geografica, intesa
come “porta sud” del sito riconosciuto dall’Unesco, le offre
comunque.
Per questo Palazzo Delfino
è interessato all’evoluzione
della situazione che sei Comuni dell’Oltregiogo (tra cui
San Cristoforo, Gavi, Parodi
Ligure e Novi) presentano,
avendo annunciato appunto
di voler fare domanda, presentando la loro candidatura
a sito Unesco, considerando
come filo conduttore “le influenze e le radici storico-architettoniche liguri”.
Nel presentare questa candidatura l’Oltregiogo si accompagna ad altri centri, anch’essi rapportati storicamente e culturalmente a Genova
ed alla cultura/sensibilità ligure, come Castelsardo e Bonifacio.
Il vicesindaco ed assessore al Turismo Giacomo Pastorino giorni fa si è incontrato
con Dino Angelini, presidente
del Distretto dell’Oltregiogo
ed insieme hanno valutato
l’opportunità di candidarsi a
nuovo “sito” Unesco, soprattutto per la notevole opportunità che l’eventuale riconoscimento concede in fatto di valorizzazione e di conoscenza
del territorio e dei suoi prodotti tipici.
Naturalmente Ovada, che
storicamente è sempre stata
sotto influenza gnovese fin
dal lontano 1217 quando parte del territorio ovadese venne ceduto a Genova dai maschesi Del Bosco, discendenti da Aleramo, primo marchese del Monferrato.
Sessant’anni dopo il territorio restante, di cui era infeudata la famiglia Malaspina,
passò ai Genovesi, che diventarono quindi in solitario i
signori di Ovada e del suo territorio. Da lì e per tutto il XVI
secolo Ovada “importa” la
matrice culturale ligure-genovese: lo si vede ancora oggi nei carrugi del centro storico ovadese e nei prodotti ali-

Foto tratta dalla rivista di
settembre “Meridiani”, dove
alla Città di Ovada è stata
dedicata una pagina.

mentari come il pesto, la farinata e la focaccia.
Quindi Ovada vanterebbe
sicuramente pieno titolo per
inserirsi nel gruppo dei centri
intenzionati a presentare domanda per il riconoscimento
di sito Unesco. Ma tutto questo ovviamente senza rinunciare al ruolo di “porta sud del
Monferrato” e di “zona cuscinetto” verso il territorio riconosciuto dall’Unesco di Langhe Roero e Monferrato. Insomma parte integrante dell’Alto Monferrato.
Del resto il territorio ovadese mantiene da sempre una
sua caratteristica: quella di
essere zona di frontiera, o
meglio di cerniera, fra il Genovesato ed il Monferrato.
In ogni caso Palazzo Delfino è intenzionato a cogliere
l’interesse, per l’operazionenuovo sito Unesco, degli altri
Comuni della zona, di cui
molti, se non tutti, mantengono attualmente tracce concrete e visibili dell’influenza ligure-genovese di un tempo.
Red. Ov.

Nel salone degli Scolopi il 30 ottobre

Dibattito sui fiumi e
apprensione per lo Stura

Ovada. L’ambiente, la sicurezza e lo sfruttamento dei fiumi sono al centro di un dibattito promosso da LegAmbiente
dell’Ovadese, in collaborazione con i cittadini ovadesi, i residenti in zona Pizzo di Gallo,
le attività commerciali di via
Voltri, l’Esercizio Molino Ovada srl, il Consorzio insediamento artigiani e piccole imprese ex Brizzolesi.
LegAmbinete organizza per
la serata di venerdì 30 ottobre,
alle ore 21 presso il Salone dei
Padri Scolopi, in piazza San
Domenico, questo incontro
pubblico tutto dedicato allo
Stura.
Interverranno Michela Sericano del Circolo Progetto Ambiente - Legambiente dell’Ovadese e Valle Stura; Piero Mandarino di Legambiente Vallemme; Tiziano Bo dell’Università
del Piemonte Orientale; Gian
Piero Godio di Legambiente
Piemonte.
I relatori analizzeranno la situazione dello Stura, cercando
di individuare le modalità con
cui gli abitanti della zona possano convivere con il fiume,
beneficiando di una maggiore

sicurezza e di una migliore salubrità, in cambio di un minore
sfruttamento.
Secondo gli organizzatori
“quali interventi sono realmente necessari? E quali, invece,
danneggiano la comunità, a
vantaggio esclusivamente di
pochi?
Cosa possono fare i cittadini
consapevoli per opporsi ad
opere che giudicano potenzialmente pericolose?
In particolare si esamineranno l’appropriatezza e le potenziali conseguenze del nuovo
sbarramento del fiume nei
pressi del Cimitero, finalizzato
alla realizzazione della centrale idroelettrica del Mulino.”
Seguirà un dibattito pubblico, cui sono invitati ad intervenire anche tutti gli amministratori locali.
Per la terza volta, in meno di
un anno, Legambiente organizza un convegno per parlare
di idroelettrico nella nostra zona: ogni volta per un progetto
diverso, con problematiche differenti, ma sempre per chiedere di sospendere nuove autorizzazioni a impianti resi appetibili solo dagli incentivi.

36

OVADA

L’ANCORA
1º NOVEMBRE 2015

Per le “Guide dei vini”

L’Ovada docg e dodici
aziende sull’Espresso

Ovada. Le “Guide dei vini”
pubbicate dall’Espresso, con
la citazione di una dozzina di
aziende agricole della zona di
Ovada... non è roba da poco o
da tutti i giorni!
La diffusione e la valorizzazione come marketing dell’Ovada docg nascono anche e
soprattutto se veicolate opportunamente dai media. Ed è anche così che si acquisisce un
pubblico di conoscitori più vasto, per apprezzare maggiormente le indubbie qualità dell’Ovada docg. Il vino ovadese
dunque, dopo essere stato in
francobollo assieme ad altri
quattordici grandi vini italiani
(tra cui il Gavi ed il Chianti),
ora è presente su di un importante periodico nazionale,
l’Espresso, appunto, a grande
tiratura settimanale.
Abbiamo chiesto ad Italo
Danielli, presidente del Consorzio di tutela dell’Ovada
docg, di sviluppare il ragionamento.
“Tutto nasce dalla convinzione che organizzando sul territorio le sessioni di degustazione delle “Guide” non si assaggiano solo dei vini, ma si esalta il contesto in cui questi vengono prodotti.
Si vedono le facce delle persone che vi lavorano, si osserva la bellezza dei nostri vigneti e del territorio che le circonda e si percepisce la dinamicità delle aziende. Il tutto per ribadire che l’Ovada docg e il
Dolcetto di Ovada sono indissolubilmente legati a questo
territorio. Questo è quello che
ci ha spinto ad organizzare il
30 giugno scorso in Enoteca la
sessione di degustazione con
il giornalista dell’Espresso dove abbiamo messo in degustazione più di 80 vini raccolti tra
le aziende della zona di Ovada.
Un ringraziamento va dunque all’associazione Enoteca
ed a Stefano Ferrando, in particolare per il grande aiuto durante lo svolgimento di tutta la
giornata. Il resto lo hanno fatto
i vini...
Decisamente positivo è stato il riscontro, al di là delle singole aziende. Infatti sono recensite in “Guida” ben dodici
aziende della zona di produzione dell’Ovada, con diciotto
vini tra Ovada docg e Dolcetti

Italo Danielli, presidente del
Consorzio di tutela dell’Ovada docg.

di Ovada doc, più altre citazioni per altri vini (per la precisione alcune aziende presenti in
“Guida” hanno partecipato singolarmente). Certamente il valore di queste pubblicazioni è
importante e dimostra come il
nostro territorio e le nostre eccellenze, in questo caso i nostri vini, hanno la stoffa per sedere al tavolo con le eccellenze piemontesi.
Questa iniziativa è comunque solo una delle tante che in
questi mesi il Consorzio Ovada docg sta portando avanti,
sapendo bene che dobbiamo
recuperare molto terreno rispetto a zone storicamente più
blasonate.
L’attività è molto intensa,
grazie al grande impegno del
“gruppo di lavoro”. Ci stiamo
muovendo sul territorio, per
esempio con l’iniziativa denominata “Menu Ovada”, attraverso la collaborazione con
undici ristoranti del territorio.
Fuori provincia e fuori regione,
con la presenza del Consorzio
in manifestazioni fieristiche e
con degustazioni e banchi di
assaggio organizzate con
Onav, Fisar, ecc.
Siamo stati a Verbania, a Torino al “Turinwine”; siamo andati all’Expo invitati dalla Cciaa
per presentare la vendemmia
2015 e sono in programma varie serate tra cui quelle a Pavia, Milano e Roma.”

Consiglio dei ragazzi
a Castelletto d’Orba

Castelletto d’Orba. Nella mattinata del 28 ottobre, nella sala
del Consiglio comunale in piazza Marconi, si è svolto il Consiglio dei ragazzi, edizione 2015/2016.
Erano presenti i ragazzi della Scuola Media con i loro insegnanti ed il sindaco Mario Pesce, il vicesindaco Amelia Maranzana e la Giunta comunale.
Amministratori ed alunni si sono confrontati sui temi particolarmente cari ai giovani mentre da parte loro sindaco ed assessori comunali hanno recepito le istanze giovanili, con la speranza di poterle concretare in atti amministrativi, budget comunale
permettendo.
Non sono nuovi a Castelletto gli incontri fra gli amministratori
ed i giovani: erano iniziati all’epoca della giunta Fornaro ed ora
dunque proseguono anche per l’anno 2015/16.
Certamente i ragazzi castellettesi hanno le idee chiare sulle
loro aspettative in quanto giovani cittadini e le loro richieste vanno da più spazi aggregativi a disposizione a nuove strutture per
lo sport ed il tempo libero, ed all’informatica, sino ad innovazioni che consentano di sentirsi liberamente e completamente “cittadini” di questo tempo.

Castagnata di Halloween
della Pro Loco Costa Leonessa

Ovada. Sabato 31 ottobre la Pro Loco Costa Leonessa organizza la Castagnata di Halloween, con castagne, truccabimbi,
dolcetto o scherzetto, giocoleria, spettacolo e magia, il tutto condito da un “apericena stregato”.
Dalle ore 16 presso la sede di via Palermo, al parco De Andrè.

Sostituzione alberi nei corsi cittadini

Ovada. Con l’autunno saranno messe a dimora le piante, in
sostituzione agli alberi malati e tolti in primavera dopo l’intervento
dell’agronomo Longhin Giancarlo, che ne aveva decretato la malattia e la conseguente estirpazione.
Gli alberi saranno sistemati in corso Saracco, corso Italia ed in
altri punti verdi cittadini. Ad eseguire il lavoro saranno probabilemente i cantonieri comunali.

Forse nel 2016

Aperta sino al 4 novembre

I “Velo Ok” installati Le scolaresche in visita alla
all’inizio di via Molare? mostra sulla Grande Guerra

Ovada. Il Comune avrebbe
intenzione di piazzare dei “Velo Ok” - quei cilindri gialli già
presenti nella parte alta di via
Molare contenenti un autovelox ma con risultati molto limitati se non come deterrente
per via che metà sono stati atterrati col tempo - all’inizio della stessa via, presso l’incrocio
con via Nuova Costa e l’uscita
dello stabilimento Bovone.
I “Velo Ok” servono naturalmente a ridurre la velocità dei
veicoli in transito - auto, moto,
camioncini - in quanto il misuratore di velocità contenuto a
sorpesa all’interno di uno di
essi rileva appunto la velocità
di un veicolo. E se è superiore
a 50 km/h, limite imposto per
tutta via Molare, forse sin troppo basso considerata l’efficacia degli impianti frenanti attuali e la non eccessiva pericolosità delle curve della via scatta la sanzione (assai salata) a carico del conducente
che ha infranto il Codice della
strada.
Nel punto in questione si doveva realizzare una rotatoria,
per snellire e meglio regolamentare il traffico, che lì è sostenutissimo a qualunque ora
del giorno. Ma poi non se ne
fece più niente, forse anche
per il costo eccessivo della costruzione (si parlava di più di
350mila euro, progettazione
compresa).
Ma ora, poco dopo l’ennesimo incidente in loco (un recente scontro tra una 500 ed una
Yaris che ha mandato all’ospedale i due conducenti), Palazzo Delfino sembra davvero intenzionato a piazzare dei “Velo Ok” nel tratto iniziale, quello
compreso tra via Vecchia Costa e via Nuova Costa, come
lascia intendere l’assessore

comunale ai Lavori Pubblici
Sergio Capello.
Queste nuove apparecchiature si possono acquistare oppure sono a noleggio ed il loro
costo si aggirerebbe sui 20mila euro.
Ma quando? Non quest’anno, forse nel prossimo anno,
budget del settore permettendo. Ci sono in ogni caso alternative ai “Velo Ok”. Un buon riduttore di velocità per esempio
è costituito da quelle bandelle
orizzontali di rallentamento,
che costringono per forza i
conducenti di veicoli (non solo
auto ma anche moto e piccoli
camion) a transitare più adagio.
Ma non c’è solo via Molare
a sollevare problematiche sulla viabilità. Anche Strada Roccagrimalda registra degli inconvenienti annosi: da tempo
infatti i numerosi residenti chiedono un marciapiede lungo la
via. E non è detto che il Comune non installi dei Velo Ok anche lì, a suo tempo.
E Lung’Orba Mazzini? Anche lì i residenti si lamentano a ragione - dell’eccessiva velocità di certi veicoli, specie in alcune fasce orarie. E forse anche lungo la “circonvallazione”
ovest di Ovada potrebbero arrivare dei “Velo Ok”.
L’importante, ci sembra, è
quello di non sparare nel mucchio e qualunque decisione si
prenda in una via di Ovada, si
tenga conto che a superare
notevolmente il limite di velocità - e quindi a costituire un pericolo reale - non sono tutti i
veicoli in transito ma pochi.
Ed è lì che si dovrebbe battere, con il contributo determinante di pattuglie dei Vigili o
dei Carabinieri presenti in loco.
Red. Ov.

Ovada. Continua il notevolissimo successo di partecipazione della gente per la mostra
“Ovada e l’Ovadese nella
Grande Guerra” presso la Loggia di San Sebastiano.
Veramente tanti i visitatori di
questa mostra organizzata dai
collaboratori dell’Accademia
Urbense per ricordare degnamente il centenario della Prima
Guerra Mondiale (1915-2015),
cui hanno contribuito le donazioni in materiale di moltissime
famiglie ovadesi. Si calcola
che, al 24 ottobre, siano stati
già più di mille i visitatori, tra
cui il Vescovo diocesano
mons. Pier Giorgio Micchiardi
che, accompagnato dal parroco don Giorgio Santi, l’ha definita “una mostra molto bella”,
con i complimenti agli organizzatori. Numerose anche le
scolaresche in visita alla mostra: le classi terze della Media
“Pertini” (accompagnate dalle
professoresse Tempesta, Romero, Caneva e Priano), le
classi quinte della Primaria
“Damilano” (maestre Lombar-

do e Aprea); la Scuola Media
dell’Istituto Santa Caterina Madri Pie (professoressa Corti); le
quinte del Liceo Scientifico Pascal (professoressa Contino);
quarta e quinta dell’Istituto Barletti (professoressa Guerrini).
In esposizione, su grandi
pannelli, fotografie dalla trincea, diari, cimeli e medaglie,
gavette e borracce, abbigliamento alpino e cinturoni, la pesantissima bicicletta e la tromba dei bersaglieri, giornali dell’epoca, mappe e cartine del
fronte sul Piave (e tanto altro
ancora, compreso un video
per l’occasione), nonché le
169 targhette commemorative
degli altrettanti Caduti ovadesi, restaurate e riordinate a cura del giovani Lions e presto
posizionate davanti al Cimitero Urbano, presso la rotatoria.
La mostra rimarrà aperta sino al 4 novembre (anniversario della Vittoria), con il seguente orario: sabato e domenica dalle ore 10.30 sino alle
12.30 e dalle ore 16.30 alle 19;
giovedì dalle ore 16.30 alle 19.

Spettacolo il 4 novembre alla Loggia

La “Grande Guerra” vista
“RistoEnoteca” del Lions con gli occhi di un ragazzo
a scopo benefico
Il 18 dicembre nel salone del San Paolo

Ovada. Si svolgerà nella serata di venerdì 18 dicembre, a
partire dalle ore 20.30, la terza
edizione della “RistoEnoteca”,
a cura del Lions Club Ovada,
in occasione della “festa degli
auguri”, aperta a tutta la cittadinanza (costo 35 euro).
I soci lionistici ovadesi per
l’iniziativa benefica hanno
coinvolto tre ristoranti della zona di Ovada: La Volpina, che
preparerà l’antipasto; la Bruceta di Cremolino per il primo e
l’Archivolto Osteria Nostrale
per il secondo. La Pasticceria
Claudio preparerà il dolce, la
“torta Lions”.
L’obiettivo dei soci lionistici
ovadesi è quello di portare a
tavola 250 partecipanti all’inziativa, per altrettanti posti disponibili presso il salone del
Santuario di San Paolo di corso Italia. Per questo, per informazioni dettagliate e per prenotare, telefonare al socio lionistico Paolo Polidori, presidente del comitato “festa degli
auguri”, cell. 339 7183084.
Il ricavato della serata è benefico e sarà devoluto per la
costituzione di borse-lavoro, in
un momento difficile in senso
economico per la prolungata
crisi del lavoro e la disoccupazione sempre più diffusa in zona.
Precisa Polidori: “A seguito

dell’esperienza positiva del
2014 riguardo alle borse-lavoro, si è deciso di continuare su
questa linea. Con lo scopo di
offrire opportunità di lavoro e di
impiego per chi non lo ha o lo
ha perso in questa fase economica critica.”
Nelle due precedenti “ristoenoteche”, il ricavato aveva permesso ai soci Lions di acquisire un carrello elevatore per disabili donato alla Piscina Geirino e di contribuire all’acquisto
di un pulmino per trasportare i
ragazzi dell’Anffas.
Red. Ov.

Difesa spondale sull’Orba

Ovada. Il Comune ha considerato che occorre provvedere alla progettazione di un ulteriore tratto della difesa spondale dell’Orba di circa 7 metri lineari, a seguito di un nuovo cedimento
della sponda, impegnando un’ulteriore spesa di 2.038,40 (oneri
previdenziali ed iva inclusi).
Con decreto n.º 804 del 7 ottobre, il settore tecnico comunale
estende l’incarico professionale per la progettazione preliminare,
definitiva esecutiva, direzione lavori, contabilità, emissione certificato regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione all’ing. Aldo Priarone di Ovada, per le difese spondali del tipo a scogliera, sulla sponda destra dell’Orba, in località Ponte della Veneta.

Ovada. La Grande Guerra”
vista con gli occhi di un ragazzo in cerca di umanità, in scena alla Loggia di San Sebastiano, mercoledì 4 novembre.
Antonio Trentin è solo un ragazzo, appartiene a una famiglia piccolo-borghese del nordest italiano e della guerra non
conosce nulla. Il primo conflitto
mondiale lo cambierà per sempre.
È questa storia, di un giovane come tanti dei primi anni
del secolo scorso, a costituire
il filo narrativo dello spettacolo
“Solo #1 - una vita” che verrà
proposto mercoledì 4 novembre, alle ore 21, alla Loggia di
San Sebastiano, con ingresso
libero.
L’iniziativa è a cura dell’assessorato comunale alla Cultura e costituisce l’evento di
chiusura della riuscitissima
mostra “Ovada e l’Ovadese
nella Grande Guerra”, organizzata in collaborazione con
l’Accademia Urbense e la Fondazione Cral (Cassa di Risparmio di Alessandria).
Sono di Monica Massone,
attrice ed organizzatrice alessandrina, l’ideazione e la regia
teatrale di “Solo #1 - una vita”.
“Con questo lavoro il Comune di Ovada e Quizzy Teatro
vogliono rendere omaggio agli

uomini e alle donne ignorati
dalla storia, ma che hanno
contribuito a scriverla attraverso l’apparente semplicità e l’ordinaria quotidianità delle proprie azioni. La ricorrenza del
centenario della Prima Guerra
Mondiale (1915-2015) e questo spettacolo sono anche
un’opportunità per comprendere un conflitto che ha segnato l’origine della società
contemporanea e per riflettere
sul presente, sui suoi limiti e
sulle sue minacce”, dicono dall’assessorato di Palazzo Delfino.
“Lo spettacolo testimonia la
tenacia di chi vuole esprimere
un pensiero con i propri mezzi, senza millantare grandezze” - dichiara Monica Massone. “È una sfida in un momento in cui l’arte e la cultura e chi
ne fa parte conoscono la loro
‘Prima Guerra Mondiale’, in cui
la penuria di denaro fa sì che
anziché unirci siamo sempre
‘in trincea’, l’uno contro l’altro.
Speriamo sia di buon auspicio
per il futuro”.
Accanto a Monica Massone,
c’è l’attore Fabrizio Pagella; a
curare la regia video, il videomaker tortonese Daniele Lince.
Il supporto tecnico è a cura
di Stefano Moiso.

Presidente di seggio elettorale

Ovada. Sino al 31 ottobre, gli elettori in possesso dei requisiti
di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione nell’Albo dei
presidenti di seggio elettorale, devono presentare apposita domanda, corredata da cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza con via e numero civico, nonché la professione, arte
o mestiere ed il titolo di studio.
Sono esclusi per legge, i dipendenti dei ministeri dell’Interno,
Poste e telecominicazioni e trasporti; gli appartenenti alle forze
armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettoraili
comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
I requisiti richiesti: essere elettore del Comune, non aver superato il settantesimo anno di età, essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
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Da Ovada a Trisobbio

Un pomeriggio di amicizia Agrario alla 12ª edizione
attorno al Santuario
della Fiera del tartufo

Ovada. Con la Fiera di San Paolo di domenica 25 ottobre, si
sono conclusi i festeggiamenti in onore del Santo, illustrissimo
concittadino e patrono della città.
Nonostante i numerosi appuntamenti concomitanti nella zona
di Ovada, attorno al Santuario di corso Italia si è vissuto un pomeriggio di vera comunità e di amicizia, tra tanti giochi e ghiottonerie varie.
La giornata è terminata con un applaudito concerto delle Freedom Sisters, dirette dal m.° Daniele Scurati, che hanno saputo
donare, con le loro voci, ancora un momento di poesia e di arte,
insieme a tanta simpatia.

Ovada. Domenica 25 ottobre, nell’ambito della Fiera regionale dedicata al tartufo, gli
studenti del nuovo Istituto di
Agraria del “Barletti” hanno
preso parte attiva alla 12^ Fiera del tartufo di Trisobbio.
I ragazzi hanno curato l’allestimento e la gestione dello
stand informativo per la promozione della scuola, messo a
disposizione dal Comune, al
cui interno hanno dato informazioni e materiale e presentato foto e video sui laboratori
scolastici in corso.
Gli studenti dell’Agrario hanno partecipato anche al seminario che si è tenuto presso il
salone del vecchio Asilo, dedicato al “tartufo bianco e alla
valorizzazione dell’Alto Monferrato”, condotto da Paolo
Massobrio (noto critico gastronomico e giornalista). Nell’ambito del seminario, interventi
del dott. Delio Barbieri (agronomo specializzato in tartuficoltura), del dott. Mario Palenzona (agronomo e scrittore) e
di Virgilio Pronzati, (enogastro-

nomo e giornalista). Tale seminario, considerato vera e propria ora di lezione, costituisce
il primo passo di un progetto
che, attivato in collaborazione
con l’associazione Tartufai e
con il Comune di Trisobbio, intende aprire un ambito di ricerca, studio e approfondimento
su un prodotto che rappresenta un elemento importante per
l’identità territoriale delle colline della zona di Ovada.
Il progetto continuerà con incontri e momenti formativi con
tartufai esperti, puntualmente
documentati con riprese video
e con foto, e con la produzione, curata dai ragazzi dell’Agrario, di pannelli informativi e
di materiale multimediale, utilizzabile in occasione di fiere e
di altre manifestazioni dedicate al tartufo.
L’esperienza didattica, da
cui ci si attende una ricaduta
professionalizzante per i futuri
agronomi, verrà condotta sotto la guida delle prof.esse Paola Novelli e Raffaella Romagnolo.

Primo degli incontri sanitari

Per la flavescenza dorata

“Alimentazione sana
da scuola a casa”

Dopo la vendemmia
il punto sulla ricerca

Ovada. Sono ripresi mercoledì 18 ottobre, presso il salone del convento dei Frati Cappuccini di via Cairoli, gli incontri sanitari nell’ambito della
Scuola italiana del cittadino responsabile.
Dopo la pausa estiva, l’interessante iniziativa, organizzata dall’associazione Vela e dalla Fondazione Cigno è ripartita
proprio dal tema del cibo e delle sue diverse sfumature.
Un tema alquanto attuale
per il primo appuntamento della stagione 2015/2016, proprio
nell’anno dell’Esposizione universale milanese ‘Expo 2015 nutrire il pianeta’.
“Alimentazione sana: da
scuola a casa”, questo il tema
portante della serata, che come negli anni passati ha attirato un gran numero di ovadesi,
nel salone dei Cappuccini intitolato a padre Giancarlo.
Nel corso della serata sono
intervenute le dott. Paola Varese (oncologa dell’Asl di Alessandria), Samantha Rondinone (dietista presso l’Ospedale
Civile di Ovada) e la prof.ssa
Marisa Ottonello (responsabile dell’associazione Adia - sezione Ovada e Acqui Terme).
Quest’ultima in particolar modo si è soffermata sugli interventi-pilota avviati dall’Associazione diabete informato ed

assistito (Adia) all’interno delle
scuole del territorio.
Le due dottoresse si sono
invece soffermate sull’importanza di un corretto stile di vita
e sull’importanza della prevenzione. L’oncologa Paola Varese ha presentato il progetto
“Primavengoio” - già ‘visto’ nell’incontro di settembre organizzato per celebrare i 25 anni
dell’Ospedale Civile di via Ruffini - realizzato dall’associazione Vela e dalla Fondazione Cigno, in collaborazione con l’Asl-Al.
La dietista Rondinone ha
dato spazio ad un problema di
stretta attualità per il territorio,
quello riguardante la mensa
scolastica.
Nel corso del dibattito si è
parlato proprio delle differenze
dal piatto di scuola al piatto di
casa, senza tralasciare alcuni
paragoni con realtà ben differenti dal Basso Piemonte, che
spesso non vanno prese ad
esempio.
La Scuola italiana del cittadino responsabile - suddivisa
in due parti anche in questa
edizione (dalle ore 19.30 per
gli operatori sanitari e dalle ore
20.30 il via all’incontro per la
cittadinanza) - tornerà nel mese di novembre, sempre al
mercoledì, con il secondo incontro stagionale.

Sabato 31 ottobre

Comunità sudamericane
celebrano la patronale

Ovada. Appuntamenti parrocchiali e religiosi della fine di
ottobre.
Venerdì 30: recita del Santo
Rosario davanti all’immagine
della Madonna di Fatima, in
via Firenze, alle ore 17.
Sabato 31: festa di “Nuestro
Senor de los Milagros”, alle
ore 17,30 in Parrocchia.
Le comunità sudamericane
celebrano la loro festa patronale.
Domenica 1 novembre, solennità di Tutti i Santi.
In città Messe come da orario festivo: Messa al Cimitero
alle ore 15,30. A Costa alle ore
9,30 S. Messa per i Caduti di
tutte le guerre e visita al Monumento. A Grillano, Messa al
Cimitero alle ore 15.
Lunedì 2 novembre: commemorazione di tutti i fedeli
defunti. S. Messe in Parroc-

chia alle ore 8,30.
Nell’Oratorio di San Giovanni ore 10,30; alle Madri Pie ore
17,30; al Santuario di San
Paolo di corso Italia ore 20,30;
dai Padri Scolopi ore 7,30 e
16,30; al Cimitero (cappella
Padri Scolopi) ore 9; a Costa
recita del Rosario ore 20,30 e
a Grillano ore 21.
Borgallegro ha riaperto l’ortorio don Salvi e San Paolo: i
ragazzi dai sei anni in su sono
invitati a partecipare ed a iscriversi alle attività ricreative ed
educative, che si svolgono
ogni sabato dalle ore 14,30 sino alle 17,30.
Sabato 14 novembre, gita
alla scoperta dei tesori di Genova, visita guidata nel centro
storico genovese tra palazzi,
musei e chiese. Info ed iscrizioni presso la sacrestia della
Parrocchia.

Ovada. Per la lotta alla flavescenza dorata, obbligatori i
trattamenti chimici, nella speranza di un futuro senza fitofarmaci.
Fabrizio Bullano, responsabile tecnico della Confederazione italiana agricoltori: “La ricerca sta lavorando attivamente ma per ora rispettiamo
gli obblighi di legge”.
A vendemmia ultimata, si riflette dunque sulla lotta alla
flavescenza dorata della vite,
patologia che continua a minare i vigneti alessandrini ed
ovadesi.
In Piemonte vige un decreto
di lotta obbligatoria che stabilisce di intervenire fondamentalmente in tre modi il primo,
attraverso trattamenti insetticidi, almeno due obbligatori,
contro il vettore della malattia,
(modalità e tempi di esecuzione sono dettati, in collaborazione con il Sfr e il Condifesa
Alessandrino, a seguito dei
monitoraggi costanti dei tecnici delle organizzazioni agricole).
Il secondo, attraverso un’oculata gestione del vigneto
(estirpo piante malate e asportazione della vegetazione sintomatica). Il terzo, attraverso il
contenimento degli incolti con
presenza di vite selvatica.
Non tutti gli imprenditori
agricoli sono favorevoli ai trattamenti insetticidi, come Giuseppe Mura, che dichiara: “Bisognerebbe mettere in discussione l’obbligo di utilizzo dei
trattamenti chimici per combattere la flavescenza dorata,
a fronte di risultati scarsi.
E’ tempo di permettere alla
ricerca strade nuove e diverse
che non comprendano fitofarmaci”.
La situazione sulla ricerca e
sull’impiego degli insetticidi è

spiegata da Bullano: “Al momento attuale i trattamenti chimici uniti, come detto, alla corretta gestione del vigneto e
degli incolti con vite selvatica,
sono l’unico mezzo percorribile per contenere la diffusione
di flavescenza dorata della vite.
Occorre uno sforzo da parte di tutti i viticoltori nell’applicare questi accorgimenti, e
soprattutto, nel coinvolgere i
confinanti e Amministrazioni
pubbliche nel “pulire” gli incolti con presenza di vite selvatica, serbatoi asintomatici
di malattia.
Per quanto concerne la ricerca di metodologie di lotta
diretta si sta già attivamente
lavorando nel testare microorganismi da inserire all’interno
della vite, per creare competizione con il fitoplasma e combatterlo.
Provare sostanze di origine
naturale da distribuire al vigneto per aumentare la resistenza della pianta al parassita; selezionare piante che
hanno subìto remissioni dei
sintomi della malattia (cioè torna sana) o che dimostrano
maggiore resistenza di altre;
cercare di rendere meno virulento l’insetto.
Purtroppo, per il momento,
risultati concreti ancora non ce
ne sono, bisogna impiegare gli
insetticidi, al pari dei fitofarmaci utilizzati per difendere il vigneto dai tradizionali parassiti,
con la massima cautela e in sicurezza (uso di appositi Dpi,
rispetto dei tempi di carenza e
di rientro).”
“È auspicio di tutti quello di
poter diminuire l’utilizzo di sostanze chimiche – conclude
Bullano - ma si teme che la
strada da percorrere in questo
senso sia ancora lunga”.

Concerto per 100° della Grande Guerra

Castelletto d’Orba. Domenica 1 novembre, cerimonia e concerto, per il 100° della Grande Guerra. Il Comune installerà delle nuove targhe per i Caduti della 1ª Guerra Mondiale, alle ore 15
nel viale del Cimitero.
A seguire, concerto del Coro alpino “Le Rocce Nere” di Rossiglione.

“La modella per l’arte” 2015

Ovada. Si svolgeranno il 31 ottobre e il 1 novembre all’Hotel
Villa Carlotta di Belgirate e a Stresa i festeggiamenti finali della
manifestazione nazionale “La modella per l’arte” 2015.
La prestigiosa e consolidata iniziativa è giunta alla 39^ edizione, e vede protagonisti ogni anno 20 noti pittori italiani nel realizzare un quadro sul tema “la donna del nostro tempo” ispirati da
altrettante “modelle”.
Tra i protagonisti, la pittrice ovadese Barbara Callio e la modella monferrina Denise Chiabrera.
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Nello scorso week end

Fiera autunnale
di San Simone

Ovada. Fiera autunnale di San Simone nello scorso week end,
aiutata dal bel tempo soleggiato.
Numerose le bancarelle di abbigliamento e di fiori, con gli ambulanti provenienti quasi tutti dall’Italia del nord, compresi i marocchini ormai stabilitisi in Piemonte. Non sono mancate naturalmente le postazioni con le caldarroste, considerata la stagione.
Code nel tardo pomeriggio festivo verso il casello autostradale e in corso Martiri Libertà.
Quello di S. Simone è il penultimo appuntamento fieristico dell’anno, preludio all’ultima grande Fiera di Sant’Andrea, in calendario l’ultimo week end di novembre (sabato 28 e domenica 29),
sempre a cura della Procom di Alessandria.

L’8 novembre a Silvano d’Orba

“Distilleria aperta” con la
produzione della grappa

Silvano d’Orba. Domenica
8 novembre, avrà luogo la diciottesima edizione della festa
annuale della Distilleria Gualco, “La distilleria è aperta”.
Come sempre la musica
della Banda del paese, la benedizione del Parroco ed il saluto delle autorità locali daranno il via alla manifestazione,
che si svolgerà dalle ore 10,30
alle 12:30 e riprenderà poi dalle ore 14,30 sino alle 19 presso la storica sede della ditta in
via XX Settembre 5.
Durante la festa, l’alambicco
a bagnomaria alla piemontese
sarà in funzione ed i visitatori
potranno seguire tutte le fasi di
produzione della grappa, guidati dai titolari.
Ci saranno molte specialità
locali da assaggiare, si potrà
visitare la cantina d’invecchiamento del 1700, dove i distillati della ditta maturano in botti
di rovere e d’acacia e si potrà
partecipare al tradizionale gio-

co a premi, che quest’anno vedrà un confronto tra alcuni distillati internazionali e la grappa. In palio per i partecipanti ci
saranno 9 grappe d’eccellenza.
Nella cantina della ditta inoltre sarà inaugurata la tradizionale mostra di Presepi dal
mondo della collezione Soldatini, con alcune recenti acquisizioni.
La manifestazione si svolgerà in gran parte al coperto ed
anche in condizioni di pioggia.
Per la cronaca, anche quest’anno la ditta Gualco Soldatini è stata premiata al concorso
nazionale “Alambicco d’oro”
con ben due medaglie.
La grappa Rubinia è stata
un delle quattro grappe italiane ad aggiudicarsi la medaglia
d’oro, unica nella sua categoria.
La grappa Chinata si è aggiudicata una prestigiosa medaglia d’argento.

Per “Incontri d’Autore”
il libro della Gaballo

Ovada. Per l’interessante
rassegna di “Incontri d’autore”,
a cura della Biblioteca Civica
“Coniugi Ighina”, presentazione di “Il nostro dovere. L’Unione Femminile tra impegno sociale, guerra e fascismo (18991939), di Graziella Gaballo.
L’iniziativa giovedì 29 ottobre, dalle ore 21 presso la
Loggia di San Sebastiano, nell’ambito della interessantissima mostra “Ovada e l’Ovadese nella Grande Guerra” a cura dell’Accademia Urbense,
aperta sino al 4 novembre e
che sta registrando un notevole successo di partecipazione
della gente.
Il libro: “questa ricerca colma un vuoto storiografico. Infatti sinora non esisteva nessuna ricostruzione complessi-

va che rendesse conto dell’intera storia dell’Unione Femminile Nazionale, una delle principali associazioni emancipazioniste del Novecento.
Il lavoro nasce dal desiderio
di documentare e analizzare
l’impegno messo in campo durante la Prima Guerra Mondiale dall’Unione e contribuire così a restituire visibilità al ruolo
svolto, all’interno della mobilitazione civile, dalle donne e
specie dalle associazioni femminili che, grazie a una capillare organizzazione, seppero
garantire interventi assistenziali in settori strategici, mettendo al servizio del Paese il
loro patrimonio organizzativo e
la loro più che decennale
esperienza in campo sociale
(...).
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Nel prossimo mese di novembre

Sabato 24 ottobre

Riconoscimento “Giusto fra le Nazioni” Giornata di premiazioni a Campo Ligure
per Rosa, Giacomo Ottonello e don Buffa

Masone. Nel prossimo mese di novembre, presso la sala
del Consiglio Comunale, saranno consegnate le medaglie
di “Giusto fra le Nazioni”, alla
memoria di Rosetta e Giacomo Ottonello e Don Franco
Buffa.
Con questo importante risultato si perfeziona nel migliore
dei modi la lunga vicenda, iniziata con un’intervista per Telemasone del 2002, proseguita
con nuove ricerche, incontri e
testimonianze fino a quando
Maurizio Ortona, uno dei protagonisti “salvati”, ha visto premiato il suo impegno ricevendo dall’Ambasciata di Israele
la bella notizia dell’inserimento dei nostri compaesani nel
Memoriale Yad Vashem. L’ Ente nazionale per la Memoria
della Shoah di Israele, preposto a «documentare e tramandare la storia del popolo ebraico durante la Shoah, preservando la memoria di ognuna
delle sei milioni di vittime»,
nonché per ricordare e celebrare i non ebrei di diverse nazioni «che rischiarono le loro
vite per aiutare gli ebrei durante la Shoah», certificati fino a
maggio 2015 in circa 25.700
persone.
Fondato il 19 agosto 1953,
grazie alla Legge del Memoriale approvata dal Knesset, il
Parlamento Israeliano, il sito

che ospita tutte le strutture del
Memoriale è stato costruito sul
versante occidentale del Monte Herzl, il “Monte della Memoria” o “Monte del Ricordo” della foresta di Gerusalemme, a
804 metri sul livello del mare,
con un museo storico che occupa un’area di 4.200 mq con
strutture prevalentemente sotterranee.
Il nome Yad Vashem significa letteralmente “un monumento e un nome”. L’Ente si
prefigge di celebrare e commemorare con un luogo fisico
e con un nome letterale, tutti
quelli che sono meritevoli di ricordo. Dal 1964 al 2013 presso lo Yad Vashem risultano
certificati 634 “giusti tra le nazioni” di cittadinanza italiana,
tra cui Gino Bartali.
Il primo Giardino dei Giusti,
nato a Gerusalemme nel 1960,
è dedicato ai Giusti tra le Nazioni. Il promotore è Moshe
Bejski, salvato da Oskar
Schindler, che ha dedicato la
vita a ricercare nel mondo i
Giusti tra le Nazioni: per rendere l’idea della sua ricerca si
pensi che, tra il 1963 e il 2001,
ne sono stati commemorati circa 20.000 di cui 295 italiani. La
commemorazione, fino agli anni novanta, era effettuata piantando alberi in onore dei Giusti
tra le Nazioni. In seguito, non
essendoci più spazio per le

piantumazioni, è stato costruito nel giardino il Muro d’Onore
su cui sono scolpiti i nomi.
Chi è riconosciuto Giusto tra
le nazioni, viene insignito di
una speciale medaglia con inciso il suo nome, riceve un certificato d’onore e il privilegio di
vedere il proprio nome aggiunto agli altri presenti nel Giardino dei Giusti presso il museo
Yad Vashem. Dove di solito si
svolge la cerimonia di conferimento dell’onorificenza, alla
presenza delle massime cariche istituzionali israeliane, ma
si può tenere anche nel paese
di residenza del Giusto, se
questi non è in grado di muoversi.
Nel 1962, una commissione
guidata dalla Suprema Corte
israeliana ha ricevuto l’incarico
di conferire il titolo onorifico di
Giusto tra le Nazioni. La Commissione, di trentacinque
membri, è formata da personalità pubbliche volontarie,
professionisti e storici, molti
dei quali sono essi stessi dei
sopravvissuti. Per svolgere il
proprio compito la Commissione segue criteri meticolosi ricercando documentazione e
testimonianze, che possano
avvalorare il coraggio ed il rischio che i salvatori hanno affrontato per salvare gli ebrei
dalla Shoah. (continua)
O.P.

Assegnato a Rachele Pastorino

Manifestazione degli alpini
con l’alpino d’oro

Campo Ligure. Presso la
sala polivalente dell’ex comunità montana Valle stura, sabato pomeriggio, l’associazione
culturale a “nord di Genova” ha
organizzato una serie di eventi. Uno spazio per l’UNICEF,
con lettura di favole tratte dal libro “la coperta dell’ospitalità” di
Maria Cristina Castellani e la
presentazione del volume,
sempre per bambini, dell’ex
presidente del parco Beingua
Dario Franchello.
È stata quindi la volta della
premiazione del concorso “fi-

gure con gioielli”, riservato a
ragazzi delle scuole medie. 12
i disegni finalisti tra cui un’apposita giuria ha scelto il vincitore.
Si è conclusa la giornata con
l’assegnazione della borsa di
studio in memoria di Luca Oliveri. Questa borsa viene assegnata annualmente ai ragazzi
del tennis regionale che riescono a coniugare sport e studio in maniera esemplare. Dopo un toccante ricordo di Luca
fatto dal papà Lorenzo, sul palco del cinema - teatro sono sa-

liti i 2 giovani vincitori: Livia Beltramea che è arrivata alle semifinali regionali ed ha una media scolastica superiore al 9 e
Lorenzo Musetti fresco campione nazionale under 13, ormai nel giro delle giovanili nazionali, con una media scolastica appena inferiore al 9. I
due giovani campioncini hanno
ricevuto le targhe ricordo e gli
800 euro messi a disposizione
della famiglia Oiveri e dalla Fedarazione Italiana Tennis rappresentata dal responsabile regionale Andrea Fossati.

Domenica 25 ottobre

Commemorazione del sovietico ignoto

Masone. Anche quest’anno è stato molto partecipato il
raduno degli alpini masonesi
che si è svolto domenica 18
ottobre alla presenza dell’amministrazione comunale,
guidata dal sindaco Enrico
Piccardo e dal vicesindaco
Lorenza Ottonello, delle autorità militari, delle associazioni locali e dei ragazzi delle
scuole.
Sono stati ventisei i gruppi
alpini che sono intervenuti con
i loro rappresentanti alla manifestazione, unitamente alle
quattro sezioni di Genova, Savona, Vercelli e Acqui Terme,
partecipando al lungo corteo
che si è snodato dal Parco
Pertini del Romitorio dopo il
previsto alzabandiera.
Secondo il programma il
parroco don Maurizio Benzi
ha celebrato la S.Messa nella
chiesa parrocchiale alla quale
è seguita la deposizione delle
corone al Monumento dei Caduti in piazza Mons. Macciò
ed al Monumento degli Alpini
nello spazio antistante la
scuola elementare dove si sono succeduti gli interventi di
ringraziamento del capogruppo Piero Macciò e del sindaco
Enrico Piccardo che ha nuovamente sottolineato l’encomiabile impegno delle penne
nere masonesi a favore della
popolazione.

La novità della manifestazione, tuttavia, è stata l’istituzione del riconoscimento l’Alpino d’Oro quest’anno assegnato alla masonese Rachele
Andreina Pastorino per il suo
attivo sostegno, che prosegue
ormai da decenni, nella cura e
assistenza di persone in difficoltà.
Rachele Andreina non ha
nascosto la commozione durante la consegna e davvero
si è trattato di una scelta, da
parte degli alpini, che ha suscitato unanimi consensi per
un’opera silenziosa ma decisamente importante e di grande spessore sociale.
(foto di Tommy Pittaluga)

Campo Ligure. Organizzato come sempre dall’ANPI ogni
anno viene commemorata l’uccisione di un ufficiale sovietico
ignoto in località valle Masca.
Il 28 marzo 1945, a meno di
un mese dalla liberazione del
25 aprile, un giovane ufficiale
russo era stato catturato nella
nostra valle da una pattuglia
tedesca e portato sulla sponda
sinistra del torrente Masca dove, dopo essere stato brutalmente picchiato, veniva passato per le armi.
Una giovane sfollata genovese aveva assistito impietrita
alla scena, passato il momento di sgomento e dopo che i
soldati si erano allontanati aveva provveduto a seppellire il
giovane contrassegnando il
terreno con una croce.
Sul lato opposto al luogo
dell’uccisione, sul ciglio della
strada è stata messa alcuni
anni dopo a ricordo una piccola lapide, dopo la riesumazione e il rimpatrio della salma, fatta completamente rinnovare alcuni anni or sono
dalla famiglia del dottor Gianfranco Poli.
Alla manifestazione viene
invitato il console russo di Genova che ha sempre dato la
sua disponibilità ed anche
quest’anno, nonostante un for-

te malanno di stagione, il console di fresca nomina presso il
nostro capoluogo non ha voluto mancare.
Marat Pavlov, il presidente
dell’ANPI genovese Massimo
Bisca ed il sindaco Andrea Pastorino, dopo la deposizione
dei fiori sulla lapide, hanno

Storie di navi e principesse che non fecero ritorno

È stato dato alle stampe per
i tipi di De Ferrari editore, nella collana “Imago”, “Storie di
navi e principesse che non fecero ritorno” di Massimo Minella.
Questo racconto è un viaggio nella storia, o meglio nelle
storie. In quelle storie di mare
nelle quali ci si imbatte per caso o per curiosità e che si ricostruiscono anche solo da una
una lettera, da un ritaglio di
giornale, da una vecchia fotografia che comincia ad animarsi man mano che si procede nel racconto.

Il “Principessa Iolanda” e il
“Principessa Mafalda” sono
navi sventurate che per errori
umani finiscono la loro vita tragicamente, il primo addirittura
il giorno del varo, il secondo affondando nell’Atlantico.
Ma la storia non si ferma alle due navi e si completa con
quella della donna che a uno
dei due piroscafi ha dato il suo
nome, Mafalda di Savoia, la
principessa figlia del re Vittorio
Emanuele III e della regina
Elena, morta il 28 agosto del
1944 nel campo di concentramento di Buchenwald.

Anche questa, una storia
tragica, figlia della Guerra, ma
ancor più della scelta di una
donna che potrebbe trovare rifugio lontano dall’Italia, e che
invece, pochi giorni dopo l’8
settembre e la firma dell’Armistizio con gli Alleati, decide di
tornare a Roma per riabbracciare i propri figli e diventa facile preda dell’odio nazista che
per lei ha in serbo la più terribile delle punizioni, la deportazione in un campo di concentramento.
(prefazione di Piero Ottone)

commemorato il tragico fatto di
sangue nel salone consigliare.
Per l’occasione l’ANPI locale ha donato al suo presidente
Giulio Merlo una pergamena
ricordo per la sua instancabile
opera a favore degli ideali di libertà e democrazia iniziata nei
tempi tragici della guerra.
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Dalla conferenza dei servizi col rilascio dell’AIA

Presto pienamente operativo e supercertificato

Sarà presto approvata e benedetta
la realizzazione del biodigestore

Sarà uno stabilimento all’avanguardia
quello già grandioso della Noberasco

Cairo M.tte. Il biodigestore
di Ferrania sta per essere completato e potrebbe entrare in
funzione entro la fine dell’anno.
Martedì scorso, 27 ottobre,
ha avuto luogo la conferenza
dei servizi per il rilascio dell’Aia
(Autorizzazione Integrata Ambientale) indispensabile per
l’avvio dell’impianto. La riunione, che ha avuto carattere soltanto referente e non ancora
deliberante, ha avuto lo scopo
di raccogliere tutta la documentazione necessaria per
consentire, in un successivo incontro, il rilascio delle autorizzazioni.
Hanno partecipato i rappresentanti della società che sta
realizzando l’intervento (Ferrania Ecologia Srl), l’Asl 2, il Comune di Cairo Montenotte, l’Arpal di Savona e il Settore Valutazione di Impatto Ambientale
della Regione Liguria, i rappresentanti della Provincia.
La realizzazione di questo
nuovo impianto industriale non
ha trovato tutti d’accordo e la
settimana scorsa Ruggero Delponte, coordinatore dei movimenti ambientalisti valbormidesi, ha ribadito la sua contrarietà a questo progetto: «Il biodigestore di Ferrania non è solo
“umido domestico per fare un
po’ di energia elettrica”. – sottolinea Delponte - Lo abbiamo
spiegato cosa è, mille volte, le
alternative a questo impianto,
la storia, i personaggi interessati. A questi personaggi imprenditoriali e politici mancava
appunto il nuovo centrodestra
in Rregione ora. Non avevo
dubbi che sarebbe arrivato ad
approvare e benedire. D’altronde anche il sindaco di Carcare, che in campagna elettorale si era detto contrario all’impianto ha poi cambiato idea
adducendo motivazioni perlomeno “fragili” a non pensar
male. Siamo abituati a queste
inversioni ad U. Capisco anche
che è faticoso informarsi ed è
più facile soffermarsi agli slogan o ai semplicismi».
Ai suoi inizi questo progetto
aveva visto, l’un contro l’altro
armati, due importanti Comuni
della Valbormida. Nel Consiglio
Comunale di Cairo dell’8 febbraio 2012, con 13 voti a favore e sei contrari, era stato
espresso parere favorevole al-

l’ipotesi di insediamento del
biodigestore, anche se erano
state poste delle precise condizioni. Di parere nettamente
contrario era invece il Comune
di Carcare e naturalmente le
associazioni ambientaliste che
avevano messo a punto uno
studio che portava a conclusioni inequivocabili: «I sottoscritti
comitati hanno ragione ai ritenere il progetto dell’impianto
presentato da Ferrania Ecologia S.r.L insostenibile, sia per
la sua taglia che per la sua ubicazione».
Gli ambientalisti sono rimasti
sulle loro posizioni e l’avversione non soltanto alle centrali a
biomasse ma anche al biogas
si esprime in un proliferare di
comitati, distribuiti su tutto il territorio nazionale, che si oppongono all’utilizzo di questi impianti per la produzione di
energia. Nonostante tutto questo le procedure per il rilascio
delle autorizzazioni sono andate avanti senza intoppi e, bisogna dire, con una certa celerità. Nel contempo sono proseguiti i lavori per la costruzione
dello stabilimento che si sviluppa su una superfice di circa
settemila metri quadrati all’interno delle aree industriali mdi
Ferrania.
È stata la società Ferrania
Ecologia a proporre questo
progetto e a realizzarlo. La
stessa società, che ora si appresta a gestirlo, è controllata
per il 50% della società FG Riciclaggi di Claudio Busca, per
il 25% da Finemme (società
del gruppo Messina, proprietario delle aree di Ferrania) e per
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il 25% da Duferco Energia.
Potranno essere trattate,
quanto le macchine funzioneranno a regime, ben trentamila
tonnellate all’anno di residuo
umido e quindicimila di verde
vegetale. All’inizio sarà garantita una quantità di materiale tale da consentire l’avvio degli
impianti, proveniente dai Comuni di Savona, Albissola, Cairo, Carcare e Millesimo.
I rifiuti, attraverso la fermentazione anaerobica, produrranno compost e biogas. Quest’ultimo sarà bruciato per produrre energia elettrica mentre il
compost sarà venduto per essere utilizzato in vari settori industriali, nell’edilizia e come
fertilizzante. Tutte le operazioni
si svolgeranno al chiuso, a cominciare dall’arrivo dei camion
carichi di rifiuti, fino al compostaggio.
PDP

Una rettifica
su Don Gilardi

Nei giorni scorsi un nostro
lettore ed abbonato di Ponzone ci ha fatto notare, recandosi presso la sede di Acqui Terme del nostro settimanale, che
nell’articolo a pag. 49 del numero scorso, ci sono due errori che riguardano Don Gilardi.
“Don Gilardi è nato a Caldasio (Comune di Ponzone),- ci
ha pregato di precisare - non a
Cartosio come è scritto. Ha lasciato la parrocchia, pur rimanendo a Cairo Montenotte, nel
’74 e non nel ’75. È morto a
Cairo nell’83.”

Carcare. Sta per scoccare
l’ora X, ovvero l’inaugurazione
dello stabilimento della Paleta,
a Carcare, che si presume avverrà prima della fine dell’anno. Sono stati acquisiti nel frattempo anche i certificati BRC
e IFS, due fondamentali standard, a livello internazionale,
per la certificazione di qualità.
Il primo, British Retail Consortium, è uno standard globale
specifico per la sicurezza dei
prodotti agroalimentari. Obiettivo della norma è fare in modo
che i fornitori e i rivenditori della Grande Distribuzione Organizzata siano in grado di assicurare la qualità e la sicurezza
dei prodotti alimentari proposti
ai consumatori.
Il secondo, l’International
Featured Standard, è stato sviluppato per tutti i tipi di distributori al dettaglio (qualunque
dimensione di azienda e negozio, indipendente o meno) e all’ingrosso con attività simili.
Tutti devono garantire la sicurezza dei loro prodotti “di marca” venduti.
Il trasferimento è stato completato secondo le tempistiche
previste e mentre, in questi
mesi, si rendevano operativi i
vari reparti a Carcare si stava
dismettendo lo stabilimento di
Vado Ligure. È ancora in corso la fase di avviamento ma,
secondo il direttore generale
Mattia Noberasco, si stanno
registrando buoni rendimenti.
Peraltro si stanno avvicinando
le feste natalizie ed è proprio
in questo particolare periodo
dell’anno che il sistema produttivo deve essere particolarmente efficiente.
Il nuovo insediamento industriale ha tutte le caratteristiche per essere considerato
uno stabilimento all’avanguardia. Già nel 2003, lo stabilimento di Vado poteva registrare un primato assoluto, essendo in grado di produrre e confezionare frutta essiccata morbida senza conservanti, grazie
ad un avveniristico sistema di
pastorizzazione che mantiene
inalterate le proprietà organolettiche del frutto, garantendone tutte le caratteristiche di
morbidezza.
Il nuovo polo produttivo insediatosi Carcare è qualcosa
di grandioso, che si sviluppa

su con 24mila metri quadrati,
con 6mila celle frigorifere automatizzate. Le linee di pastorizzazione sono tre e dieci sono quelle dedicate al confezionamento. Attualmente la produzione è di circa 13mila tonnellate di prodotto ma quando
i macchinari funzioneranno a
pieno regime si parla di 30mila
tonnellate all’anno, più del
doppio. Non poteva mancare
naturalmente il controllo informatico di tutto il processo produttivo, dall’arrivo della materia prima fino alla spedizione
del prodotto finito.
C’è peraltro da considerare
che questa azienda ha tutti i
numeri per espandersi ulteriormente sul mercato europeo e
numerosi sono i riconoscimenti ricevuti soprattutto per quel

che riguarda l’aspetto ambientale dell’attività produttiva.
Questa componente non è per
nulla secondaria e assicura
sulla solidità di un’azienda che
si rivolge sempre più ad un
consumatore attento a stili di
vita sani, ecologici, vicini alla
natura. Un aspetto fondamentale se si vuole fare gustare la
frutta, in tutta sicurezza, lontano dal momento del raccolto.
La Noberasco è una delle
poche aziende in espansione
e pertanto alimenta speranze
per i purtroppo numerosi valbormidesi in cerca di lavoro.
Attualmente l’organico è di 120
addetti, ma centinaia sono state le domande di assunzione
che sono state inoltrate all’azienda.
RCM

Verificato e riconosciuto da Giorgio Crocco

Lo straordinario impegno
del personale dell’ospedale

Cairo M.tte - Pubblichiamo
la lettera fattaci recapitare, per
la pubblicazione, dal nostro
assiduo lettore cairese Giorgio
Crocco:
“Ho avuto recentemente bisogno delle cure del Pronto
Soccorso e della Cardiologia:
devo constatare che il personale preposto si adopera per i
pazienti con professionalità e
disponibilità cercando di fare
più che il possibile per l’assistenza e la cura delle persone sofferenti. Ma questa è la

caratteristica di tutti gli operatori dell’ospedale di Cairo
Montenotte, sia medici che
paramedici.
Una struttura nella quale la
persona e l’elemento umano
hanno ancora molta importanza.
La nostra comunità, nel riconoscere queste peculiarità dei
servizi ospedalieri, deve essere oltremodo unita a difesa di
una così importante struttura,
indispensabile per il nostro territorio.”
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Sabato 24 ottobre in Parrocchia a Cairo Montenotte

Un progetto coordinato dal prof. Carrieri

La festa dei volontari dell’AVO
“angeli” della sanità valbormidese

Il Drago OMU1 della 4ª
nell’aiuola dell’IPSIA

Cairo M.tte - Sabato 24 ottobre, settima giornata nazionale dell’AVO, anche la sezione della Valbormida, che consta di oltre 50 iscritti, ha festeggiato l’annuale ricorrenza partecipando alla S.
Messa festiva delle ore 18 nella chiesa di San Lorenzo ed ha voluto così esprimere un momento
significativo di valore sociale e di carità cristiana della funzione svolta dal volontariato nel contesto civile. L’omelia del Parroco ha messo in risalto, con chiarezza, il valore dell’aiuto reciproco che
può favorire, tra tutte le persone, la solidarietà, l’amore e la speranza di un futuro migliore. Il lavoro
di assistenza è svolto dai volontari AVO nell’ospedale S. Giuseppe, nella casa di riposo “Luigi Baccino” di Cairo, nella casa di riposo di Millesimo “Coniugi Levratto” e nella casa di riposo per anziani
A. Bormioli di Altare.
SDV

Cairo Montenotte
- Grazie all’intervento degli operatori dell’Ufficio Tecnico del
Comune, con l’aiuto
degli studenti di 4ªA
IPSIA e degli Assistenti Tecnici, nell’aiuola antistante
l’Istituto in Piazze
degli Alpini, è stato
collocato, la scorsa
settimana, il lavoro in
ferro e vetro realizzato dagli stessi studenti, nell’anno scolastico 2013-2014
dal titolo “Drago
OMU1”. Il nome deriva da OMU1, il reparto di lavorazione
macchine
utensili
dell’Istituto Professionale di Cairo
Montenotte. Il progetto è stato coordinato dal prof. Claudio Carrieri.

Le opere esposte in Provincia e in Comune

Festeggiato in parrocchia a Cairo M.tte

Mario Capelli, lo Steccolini
punta al premio “Città di Savona“

Il 50º anniversario dei coniugi Garini

Cairo M.tte - All’inizio del
mese di ottobre Mario Capelli,
lo Steccolini, era stato invitato
dal noto critico e promotore
d’arte, Luigi Cerruti, ad esporre alcune statue nel Palazzo
della Provincia, sala Nervi.
L’evento ha riscosso notevole successo per cui l’artista
Cairese è stato nuovamente
invitato ad un’ulteriore mostra
allestita al piano terra della sala prospiciente piazza Sisto del
Palazzo Comunale di Savona.
La mostra è collettiva e i
partecipanti sono stati scelti tra
i candidati all’ambito premio
“Città di Savona 2016”.
La posizione di Capelli è favorita per aver nel 2010 rappresentato l’Italia a Savona
Santuario, in un interscambio
artistico culturale Italia - Inghilterra con la conseguente nomina ad Accademico dei Diòscuri.
Abbiamo intervistato lo scultore, autore tra l’altro di due
pregevoli libri di storia locale
su Cairo: “Nella carriera di tut-

Mario Capelli, lo Steccolini.

ti gli artisti figurano premi più o
meno prestigiosi che lasciano
comunque il tempo che trovano, ma il premio “Città di Savona 2016” sarebbe un riconoscimento molto gratificante
perché difficile da conseguire
“in patria” dove nessuno è profeta: specialmente se non ha
santi in paradiso “.
SDV

Cairo M.tte - Domenica 25 ottobre, nel corso della santa messa
festiva delle ore 11, hanno festeggiato in Parrocchia il 50º anniversario di Nozze i coniugi Aldo Garini e Maria Rabino. Maria ed
Aldo, che oggi vivono a Cairo M.tte in Corso Martiri della Libertà, si erano uniti in matrimonio cinquant’anni fa, esattamente il 24
ottobre del 1965, nella chiesa parrocchiale di Santa Giulia; il loro fu l’ ultimo matrimonio celebrato dal parroco Don Aldo Verri.
Emozionati come due sposi novelli, i coniugi Garini hanno partecipato alla santa messa festiva accompagnati dai figli Massimo
e Patrizia, con Sandra e Sonia ed i nipoti Matteo, Alessia e Chiara. La cerimonia, officiata dal parroco don Mario Montanaro, si è
conclusa con la benedizione impartita dallo stesso Don Mario ad
Aldo e Maria che, con le mani trepidanti racchiuse in quelle del
Don e con i volti percorsi ed illuminati da un filo di commozione,
hanno rinnovato il loro patto d’amore davanti a Dio ed all’affollata assemblea domenicale.
SDV

Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
17014 Cairo M.tte
Tel. 019-504670

È mancato
all’affetto dei suoi cari
Giovanni MONTANO
di anni 76
Ne danno il doloroso annuncio i familiari tutti. I funerali sono stati celebrati nella chiesa
parrocchiale di Carcare lunedì
26 ottobre, alle ore 15.

Dopo una vita dedicata al lavoro
e alla famiglia è mancato
Elvio VIOLA
di anni 81
Ne danno il triste annuncio
la moglie Angela, i figli Giorgio,
con la moglie Donatella, e Luca, con la compagna Paola, il
nipote Matteo, il fratello Mario
e parenti tutti. I funerali sono
stati celebrati Martedì 27 ottobre nella chiesa parrocchiale
San Lorenzo di Cairo M.tte.

Redazione di Cairo M.tte
Via Buffa, 2
Tel. 338 8662425
dallavedova.sandro@libero.it

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

È mancato
all’affetto dei suoi cari
Fabio FERRANDO
di anni 45
Ne danno il doloroso annuncio la moglie Aalessandra con
le figlie Alice e Camilla che tanto amava, la mamma Bruna
con Riccardo, parenti e amici
tutti. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale
San Lorenzo di Cairo M.tte
venerdì 23 ottobre.
È mancato
all’affetto dei suoi cari
Maria RAPETTI in Galliano
di anni 80
Ne danno il doloroso annuncio il marito Angelo, la cognata, i nipoti e parenti tutti. I funerali sono sati celebrati nella
chiesa parrocchiale di Melazzo (AL) lunedì 26 ottobre alle
ore 15,30.
È mancato
all’affetto dei suoi cari
Gianpiero GALLESE
di anni 57
Ne danno il triste annuncio
la moglie Ermana, il figlio Diego con Daniela, la sorella Lui-

gina, i cognati, i nipoti, parenti
e amici tutti. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Plodio martedì 27 ottobre alle ore 15,00.

È mancato
all’affetto dei suoi cari
Mario BELLUNGHI
di anni 86
Ne danno il triste annuncio il
figlio Alessandro, la nuora Fiorella, il nipote Nicolò, la sorella
Giuliana, il fratello Edoardo, la
cognata Marì e i parenti tutti. I
funerali sono stati celebrati in
forma civile presso il cimitero
di Altare Martedì 27 ottobre.
È mancata
all’affetto dei suoi cari
Ofelia DE LUCA
in Buscaglia
Ne danno il triste annuncio il
marito Bruno, i figli Ornella e
Gian Franco, il genero Silvano,
la nuora Michela, i nipoti Manuel e Sefano, il pronipote Cristiano, la cara Mariana, parenti e amici tutti. I funerali sono
stati celebrati nella chiesa parrocchiale San Lorenzo di Cairo M.tte mercoledì 28 ottobre.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo M.tte. I carabinieri, con l’aiuto di un cane antidroga di nome Joy, hanno effettuato un controllo presso la sessione di via
Allende dell’Istituto Secondario Superiore di Cairo. Si tratta di un
atto dovuto nell’ambito di una più vasta attività concernente la
lotta al consumo di sostanze stupefacenti. All’interno della scuola non sarebbe stata trovata traccia alcuna di sostanze proibite
anche se nella zona circostante qualche spinello sarebbe stato
rinvenuto. Nella scuola si sta conducendo una continua attività
di prevenzione.
Cairo M.tte. Sono stati affidati alla ditta Carle Claudio Agostino
di Rocchetta, per un importo complessivo di 171,20 euro, i lavori di riparazione di un pozzetto situato in via Montenotte e di
sistemazione di un tratto di fognatura in via Chiappa. Il tratto di
condotta fognaria di circa due metri collega il primo tratto di via
Chiappa con l’impianto che porta al depuratore. I lavori si sono
resi necessari per salvaguardare la pubblica incolumità igienica e sanitaria degli abitanti della zona.
Cairo M.tte. Il luna park della fiera di Sant’Andrea sarà ospitato, anche quest’anno, in piazza Garibaldi e in piazza XX Settembre. In base ad una delibera del 10 marzo scorso sarebbe
stata individuata la zona di viale Vittorio Veneto (antistante il cimitero) quale area destinata ad ospitare il luna park di Sant’Andrea. Ma il rappresentante sindacale della categoria ha
chiesto, come negli anni precedenti, di posizionare i baracconi
in piazza Garibaldi e piazza XX Settembre, in quanto area più
vicina a piazza della Vittoria dove, il 29 novembre, si svolge la
tradizionale Fiera di Sant’Andrea. Il permesso è stato concesso in quanto gli spettacolisti si sono resi disponibili a ridurre lo
svolgimento del luna park dal 28 novembre al 2 dicembre.
Cengio. Ci sarà a Cengio Genepro un secondo medico di famiglia che riceverà i pazienti, per la compilazione delle ricette,
una volta alla settimana. Sarà la dottoressa Vignaga, sostituita
in caso di impossibilità dalla dottoressa Patetta, ad occuparsi di
questo servizio che sarà attivo non appena arriverà il nullaosta
da parte dell’Asl. La Cooperarci ha offerto la sua collaborazione mettendo a disposizione uno dei suoi ambulatori. Questa iniziativa viene ad affiancare il medico di base che due mattine alla settimana presta servizio in ambulatorio.
Carcare. Il gommista carrarese di 38 anni, che nel dicembre
dello scorso anno era finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ha patteggiato
davanti al giudice Francesco Meloni tre anni e otto mesi di reclusione e 12400 euro di multa. Nel corso dell’udienza, che si è
svolta il 22 ottobre scorso, il giudice ha anche concesso la revoca della misura cautelare (arresti domiciliari).

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.
Valbormida. Azienda settore serramenti assume, a tempo determinato full time, 1 carpentiere metallico saldatore; codice Istat
6.2.1.4.14; sede di lavoro: Valbormida; trasferte; auto propria;
turni diurni; settore infissi/serramenti; titolo di studio: licenza media; durata 3 mesi; patente B, C; esperienza richiesta: più di 5
anni. CIC 2578.
Cairo M.tte. Parrucchiera assume, a tempo determinato part time,
1 parrucchiera/e; codice ISTAT 5.5.3.1.23; sede di lavoro: Cairo
Montenotte; auto propria; turni diurni; titolo di studio: diploma; durata 3 mesi; patente B; età minima 18, età massima 35. CIC 2577.
Carcare. Ristorante assume, a tempo determinato part time, un
cuoco/ aiuto cuoco; sede di lavoro: Carcare; auto propria; buona conoscenza dell’inglese; preferibile esperienza nella cottura della carne alla brace; titolo di studio: assolvimento obbligo
scolastico; durata: tre mesi; patente B; età minima 18; età massima 40; esperienza richiesta: sotto i 2 anni. CIC 2576.
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.
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.
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.
Savona. Cooperativa di Savona assume, a tempo determinato
part time, 1 infermiere-a professionale, sede di lavoro Millesimo
- Cengio; auto propria; disponibile orario spezzato 8 -13, 16.30 19.30; titolo di studio: laurea; durata: 6 mesi; patente B. CIC 2561.
Valbormida. Agenzia d’assicurazioni assume due Consulenti
Assicurativi, codice Istat 3.3.2.3.02; sede di lavoro Valbormida;
auto propria; turni diurni; prevista borsa di formazione per i primi sei mesi; titolo di studio: Diploma; patente B; età minima 25;
età massima 40. CIC 2559.

Cairo M.tte. Il Comune e la biblioteca di Cairo Montenotte
danno il via ai nuovi corsi “Nutrtimente”, con il primo di 3 incontri sulla fotografia a Palazzo di Città. Il primo incontro,
lunedì 2 novembre dalle ore 20,45 alle ore 22,30, dal titolo
“La storia è adesso”, sarà di “Introduzione alla fotografia” e
tratterà il segunete programma: breve storia della fotografia e
cenni storici, antiche tecniche di stampa, reflex, schede memoria e obiettivi e altri tipi di macchine fotografiche.Iscrizione
fino al 30/10 presso la Bibilioteca Comunale.
- Savona. Nei giorni sabato 31 ottobre e domenica 1º Novembre arriva a Savona la seconda edizione di “Savona Sposi”, un nuovo punto di riferimento per i futuri sposi della Ligura, del Piemonte, della Lombardia e dell’Emilia Romagna che
potranno trovare le più interessanti proposte di prodotti e servizi per organizzare al meglio il giorno del matrimonio. La Fortezza Priamar è la location ideale per ospitare l’evento che
occuperà circa 1.500 mq, riservati esclusivamente ad espositori selezionati facilmente raggiungibile e con ampi parcheggi
per i visitatori e per le aziende espositrici.
- Cairo M.tte. Sabato 31 ottobre alle ore 16:00, presso la Biblioteca Civica, nell’ambito del ciclo “Incontro con l’Autore”, Maddalena Cona presenta il libro “Aspettando il vento”. Esiste una
via per sopravvivere alla perdita di un figlio? Fermare i pensieri
sulla carta può essere, in qualche maniera, un sollievo, o il modo
di fare qualcosa di buono, di utile per gli altri, di liberatorio.
- Murialdo. Sabato 31 ottobre a Murialdo nei locali chiusi e
riscaldati presso gli impianti sportivi in loc. Piano dalle ore
19,30 “Murialdoween”. Concorsi zucca intagliata più bella e
maschera più originale. Servizio fotografico e stampa. Con panineria, bar e intrattenimento per bambini a cura di Atmosfera
Danza di Cairo M.tte.
- Altare. Nell’ambito della rassegna ‘Altare Vetro Design’ fino al 1 novembre è ospite della rassegna Matteo Zorzenoni, giovane designer trevigiano, attivo a livello internazionale,
che si è concentrato sulla reinterpretazione del bicchiere. Museo dell’arte vetraria altarese, Piazza Consolato 4 - 17041 Altare (SV) - Tel 0195 84734 - www.museodelvetro.org. Orari:
dal martedì alla domenica, dalle 14 alle 18.
- Savona. Presso il Teatro Chiabrera è in programmazione
dal 14 novembre 2015 al 12 marzo 2016 la rassegna “musica e balletto”. Primo spettacolo sabato 14 novembre, ore
20,30: “L’Eroica” e “La Pastorale” di Beethoven dall’Orchestra Nazionale della RAI, direttore Daniel Smith. Per Concerto Orchestra RAI: acquisto in biglietteria e on-line dal
02/11/2015, prenotazione telefonica e e-mail dal 03/11/2015.
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Una storia quasi vera dal tempo di guerra

Con l’interpretazione contrastante dei 5 Stelle e di FI

Platun, bizzarro filosofo Cairese
rubò tutte le galline di Madama

Il “Piano Casa” approvato in Regione Dal Big Bang alla quarta dimensione
massacra o rilancia il territorio ligure?
accompagnati da Viglietti e Nari

Tratto da “Cairo nei giornali d’epoca” , (50 storie
buffe, semiserie e serie) di
Mario Capelli, lo Steccolini.
“Vedi figliolo? Io non saprei
dirti se è nato prima l’uovo o
la gallina, ma nei tempi attuali di fame darei la precedenza
ad una gallina già bella grassa, poi ne vorrei altre sei che
facciano l’uovo.”
Correvano gli anni della
guerra, quel giorno Platùn se
n’era andato con un suo discepolo di là dal ponte a cercare radici lungo la cinta della villa di Madama. I due,
giunti in prossimità del pollaio, filosofeggiavano sull’eterno dilemma dell’uovo e la gallina.
Paolo, il discepolo, era un
ragazzino sui sedici e, mentre
Platùn disquisiva, aveva già
contato le dodici galline dodici che razzolavano pigramente: “Maestro, dodici galline
sono molto meglio di sette!”.
Intanto il gallo cantò la prima volta...
“Figliolo, la fame è cattiva
consigliera e, in quanto tale,
va eliminata subito, perché
l’ora di far del bene è: subito!”.
Ora io non saprei dire come
un uomo, digiuno da sempre,
potesse avere con sé una
bottiglia di grappa, ma sta di
fatto che la cavò da un tascone e, attraverso una smagliatura della rete di cinta, ne versò qualche sapiente c.c. nella
vaschetta del granone.
Le galline, attirate dalla novità, s’affrettarono a mangiare e dopo pochi istanti erano
in preda ai fumi dell’alcool;
tutte meno il gallo che se ne
stava diffidente su di un ramo.
“Figliolo, non trarre frettolose conclusioni; l’atleta fa prima un passo indietro, il chirurgo incide poi guarisce, il
contadino scava il solco, ora
vieni con me da Madama e
vedrai coi tuoi occhi l’onestà
del mio agire”.
Platùn bussò: “Gentile signora, forse non sa e sono
molto spiacente comunicarle,
nevvero, che ho avuto modo
di constatare, recandomi a diporto lungo gli orti, che le sue
galline sono affette da Pituitaria Tokaj - e con la destra sulla bottiglia che teneva nel tascone sul cuore giurò anche il
vero - la peggiore che c’è in
circolazione!”.

Il gallo cantò una seconda
volta...
I tre fecero un sopralluogo
e, quantunque Madama non
credesse ai propri occhi, le
galline avevano le ali a terra
e camminavano a ruzzoloni.
“Signori - esclamò inorridita - vi sarò grata se provvederete a portarle via subito”.
“E’ un lavoro gravoso obiettò Platùn - non mi sembra disdicevole esigere una
mercede”.
Madama, con pensiero furbetto, propose di dare in pagamento il gallo e diceva tra
se. “Tanto sarà contagiato anche lui”.
E al gallo passò la voglia di
cantare la terza volta e comunque non ne avrebbe avuto il tempo.
Mentre i due si allontanavano con un grosso sacco
sulle spalle, Madama si consolava al pensiero d’averli
gabbati, ma, colta da improvvisa malizia, urlò severa: “Signori! - i due si sentirono gelare il sangue e stettero a
passo mozzo come statue di
sale - Signori! Discrezione, mi
raccomando, non dite niente
a nessuno! “.
“Il nostro silenzio ha un
prezz...” Un fangoso calcio
nel sedere zittì il giovane e
procurò a Platùn l’ammirazione infinita di Madama: “Maestro, dopo venga a prendere
un caffè...”. Non sappiamo se
“lo sventurato rispose”, ma
abbiamo imparato che alle
volte un gesto tempestivo ha
il duplice effetto di far sbocciare l’amore e, se dato nel
punto giusto, introduce meglio l’insegnamento filosofico:
“Figliolo, in bocca chiusa non
entrò mai mosca”.

Maddalena Cona
presenta
“Aspettando
il vento”

Cairo M.tte - Sabato 31 ottobre alle ore 16 nella Sala De
Maria del Palazzo di Citta, incontro con l’autore Maddalena
Cona per la presentazione del
libro “Aspettando il vento”.
Per ulteriori informazioni:
www.comunecairomontenotte.gov.it

Alice Salvatore, portavoce
MoVimento 5 Stelle in Regione
Liguria denuncia il “Piano
casa” recentemente approvato
dalla nuova Giunta Toti della
Regione Liguria.
“Il Piano Casa della Regione
Liguria - denuncia la Salvatore
- porta la firma dell’assessore
Scajola, che già di per sé è un
garanzia! Ma dietro questo
testo, che sta suscitando la legittima indignazione di quanti
hanno a cuore la difesa dell’ambiente e del paesaggio
della nostra terra, ci sono le
impronte digitali di tecnici che
già nel passato si distinsero in
questi disastri. Buon ultimo il
Piano promosso dalla giunta
Burlando e che il Governo, in
un soprassalto di pudore, inviò
alla Corte Costituzionale per
un controllo di legittimità.
Ora la nuova Giunta Toti ci
riprova e si apre una partita
per contrastarne il disegno, in
cui noi, come MoVimento 5
Stelle, ci impegneremo fino in
fondo. Intanto notiamo che, sul
concreto, sta venendo meno
l’ecumenismo pacioso con cui
la maggioranza voleva confondere le idee ai liguri: la falsa
presunzione di essere il governo di tutti.
Questi stanno dalla parte dei
cementificatori, nascondendo
la scelta di campo nella falsa
alternativa “o lasciamo costruire indiscriminatamente o i lavoratori del comparto resteranno disoccupati”. Musica che
abbiamo già sentito suonare a
Taranto, quando Vendola e i
Riva strimpellavano: “o i fumi
mortali o vi togliamo il pane”.
Invece è possibile rilanciare
il settore edile rispettando
l’ambiente: contrastando il
massimo ribasso negli appalti,

impegnando le forze dei lavoratori edili in tutte le necessarie
opere di riqualificazione e di
manutenzione costante che
mai sono state effettuate dalle
passate
amministrazioni,
nonché
nell’adeguamento
degli edifici esistenti al
risparmio energetico voluto
dalla parte sana di questa Europa, quella che si preoccupa
della salute dei cittadini, e infine per costruire sul costruito.
Basta la volontà politica per
far funzionare a dovere il nostro sistema nell’interesse della
collettività. Non il ricatto occupazionale e di certo non il Piano Casa, che dietro iniziative
meritorie
di
riqualifica
nasconde l’ennesima cementificazione selvaggia, annullando così gli elementi positivi e
andando ad aggravare l’attuale condizione idrogeologica
della nostra bellissima regione.”
Di tutt’altro avviso è Angelo
Vaccarezza, Presidente del
Gruppo Consiliare Fi in Regione Liguria, che, iniziando da
Albenga una serie di incontri
con i cittadini e le amministrazioni locali per spiegare il provvedimento ha dichiarato: “Il
nuovo Piano Casa rappresenta una grande opportunità di
sviluppo per il nostro territorio
e di rilancio per la nostra economia. Negli ultimi giorni, approssimative ed errate interpretazioni ne hanno dato
un’immagine non rispondente
a quello che è l’effettivo disegno di legge… - che è invece … una misura molto importante per la nostra Regione, una
terra che da troppo tempo attende l’occasione di dimostrare tutto il suo potenziale territoriale”.
SDV

Nei due venerdì 16 e 23 ottobre ad Altare

Andrea Viglietti

Altare. Continuano gli incontri della seconda edizione
di «Pillole per la mente», organizzato da AMA (Arte e Misteri ad Altare).
Venerdì 16 ottobre scorso
si è svolto il terzo incontro
della serie intitolata “Pillole
per la mente” organizzata da
AMA (Arte e Misteri ad Altare). In cattedra Andrea Viglietti, giovane studente diplomatosi al Liceo Calasanzio, che ha trattato «la teoria
del Big Bang: il principio dell’universo secondo la scien-

Millesimo: i prossimi appuntamenti
del gruppo teatrale “Terzo Millennio”

Millesimo - Il Laboratorio Teatrale Terzo Millennio ed il Gruppo d’improvvisazione III Millennio
hanno stilato il programma dei rispettivi prossimi appuntamenti:
Il Labotatorio Teatrale sarà impegnato: Mercoledì 28 ottobre alle ore 21 a Palazzo Rosso presentando il Corso di recitazione di Primo Livello “Teatriamo” (per adulti); “Plaza Suite 719” sarà
presentato sabato 21 novembre in concorso nazionale a San Giorgio Mantova, Sabato 28 novembre, a San Cassiano di Livenza (Pordenone) e domenica 13 dicembre in concorso nazionale
a Bolzano. Infine Martedì 29 dicembre, per la serata degli Auguri Plaza Suite 719 sarà presentato al Teatro Lux a Millesimo.
Questi invece sono i prossimi impegni del Gruppo d’improvvisazione III Millennio: La Cena
con delitto “Cuori Aridi” sarà presentata sabato 31 ottobre “Dominio Mare Spa” sopra Bergeggi;
la Cena con delitto “Matrimonio all’italiana” andrà in scena Venerdì 13 Novembre alla Cascina Miera nel Parco dell’Adelasia a Ferrania e nei giorni 22-23-24 dicembre il Gruppo parteciperà
al Presepe Vivente di Roccavignale come “Venditori di schiave”.

Andrea Nari

za», di fronte ad un pubblico
attento ed interessato.
Anche la puntata di venerdì
23 ottobre scorso ha registrato una massiccia presenza di
pubblico. Il tema della serata
è stato trattato dal giovane
Andrea Nari, che ha accompagnato una platea, molto attenta ed interessata, «alla
scoperta della quarta dimensione».
Un argomento abbastanza
complesso per degli esseri tridimensionali che fanno fatica
a comprendere questo concetto scientifico. Si tratta infatti di scienza e non di occultismo.
Venerdì 30 ottobre “Pillole
per la mente” si concluderà
con una lezione tenuta da
Matteo Pisano che parlerà
della «Relatività: teoria di Einstein - risvolti pratici con relativi esempi».
Un argomento di cui si sente spesso parlare ma che rischia di venire affrontato in
maniera superficiale.
L’dea di ricorrere a questi
giovanissimi «scienziati» per
affrontare temi di alto livello
culturale si è rivelata vincente.
Questa prestigiosa iniziativa è stata possibile grazie alla disponibilità delle insegnanti del Liceo Calasanzio di Carcare, a cominciare dal dirigente scolastico Paola Salmoiraghi.
Molto importante anche il
contributo della vicepreside
Flavia Romero e della
prof.ssa Michela Occhetto.

Gli studenti e la tragedia dell’Olocausto
Iscrizioni aperte Conferenza
ai corsi CPIA di
sulle fucilazioni
Il corso prematrimoniale d’autunno
La decima edizione del concorso
alfabetizzazione sommarie
si terrà alle Opes di Cairo M.tte
“27 gennaio: giorno delle memoria”
Cairo M.tte - Sono ancora della prima
Cairo M.tte. Il corso prema- troduzione generale al corso aperte nel mese di ottobre le
trimoniale è un qualcosa di mol- stesso. Relatore don Massimo iscrizioni per l’anno scolastico Guerra Mondiale
Cairo M.tte. Il Consiglio re- luoghi della Shoah accomto importante e quindi ineludibi- Iglina, parroco di Rocchetta e 2015-2016 al Centro Provinciagionale della Liguria ha ban- pagnati da una delegazione
Cinque incontri dal 7 novembre al 5 dicembre

le. Si tratta di un periodo in cui gli
sposi si preparano ad affrontare
la vita di coppia e a comprendere il vero e profondo significato
del matrimonio religioso. La preparazione al matrimonio cristiano è insieme preparazione
«umana» e preparazione «di fede». Infatti, il Signore Gesù intende rivivere oggi il Suo amore
all’uomo e alla Chiesa dentro e
attraverso l’amore «umano» degli sposi: tutto ciò che conduce
a maturazione e a perfezione i
valori e le esigenze umane del
matrimonio contribuisce a rendere più significativo e più efficace il dono di grazia di Cristo.
Ma questo dono può essere scoperto, e riscoperto nella sua straordinaria ricchezza, solo con gli
occhi illuminati dalla fede e dal
cuore che ama il Signore e lo incontra nella preghiera. Per questo la preparazione al matrimonio esige non solo la conoscenza dei valori e delle esigenze
umane della vita coniugale e familiare, ma anche l’esperienza
dell’incontro personale con il Signore Gesù.
Gli incontri si svolgeranno a
Cairo Montenotte presso i locali delle Opes in via Berio alle ore
20,45. La data di inizio di questo
percorso è stata fissata per sabato 7 novembre prossimo. Sarà appunto il «matrimonio cristiano» il tema della serata che
avrà le caratteristiche di una in-

Ferrania.
Gli incontri proseguiranno nei
sabati successivi e il 14 novembre si tratterà un argomento molto delicato: «Relazione umana e
maturità dell’amore». Nella riunione del 21 novembre si parlerà del «progetto di Dio nel rapporto uomo donna». Molto denso di contenuti l’incontro di sabato
28 novembre in cui si daranno
delle indicazioni sul come costruire una famiglia: finalità in
Cristo dell’atto coniugale, procreazione responsabile, apertura alla vita, contraccezione, metodi naturali, paternità e maternità
responsabile e adozione. Il corso si concluderà il 5 dicembre
con una riflessione sul tema: «Il
sacramento del matrimonio».
Papa Francesco nell’udienza
del 2 aprile dello scorso anno
aveva parlato così del matrimonio: «Quando un uomo e una
donna celebrano il sacramento
del Matrimonio, Dio, per così dire, si “rispecchia” in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il
carattere indelebile del suo amore. Il matrimonio è l’icona dell’amore di Dio per noi».
Queste cinque serate vedranno la partecipazione di Don
Mario Montanaro, parroco di Cairo, Don Italo Levo, parroco di
Carcare, Don Paolo Cirio, parroco di Altare. Porteranno inoltre
la loro testimonianza Bruna e
Gianni, Sandro e Gabriella.

le Istruzione Adulti - C.P.I.A. per
i corsi di:
- alfabetizzazione della lingua italiana per stranieri, con
la possibilità di ottenere le certificazioni di livello A1, A2 ed un
ulteriore perfezionamento.
- percorsi di primo livello per
italiani e stranieri interessati a
conseguire la licenza di scuola
media. Possono iscriversi ai corsi le persone adulte ed anche
coloro che hanno compiuto il
15º anno di età in presenza di
particolari situazioni di abbandono scolastico.
- percorsi per la certificazione
delle competenze di base del
primo biennio delle superiori.
(attivati a richiesta).
I corsisti seguiranno percorsi di
studio personalizzati in base ad
un “patto formativo individuale”
con la possibilità di ottenere il riconoscimento di crediti formativi. Gli interessati possono contattare la segreteria del CPIA a
Savona, via Verzellino, 2; tel
019821280; fax 019 83105081
nei seguenti orari: da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12; il martedì
e giovedì anche dalle 15 alle 17,
oppure possono rivolgersi ai docenti, nella sede di Cairo M.tte
presso la “Scuola Media Abba” in
Largo Caduti e Disp.in Russia, tel.
019 503160 da lunedì a venerdì
dalle 18 alle 19, al mercoledì dalle 9.30 alle 10.30; referente Fabrizio M. Colombo.

Carcare - Al Centro Polifunzionale di Carcare, mercoledì
4 novembre alle ore 16,30 ci
sarà un’importante conferenza, tenuta dal prof. Leonello
Oliveri nel centenario della
Prima Guerra Mondiale, dal titolo “Le fucilazioni sommarie
nella Prima Guerra Mondiale”: è una pagina dolorosa e
poco nota di quel grande macello che fu la guerra ‘15-18.
Oltre un migliaio di soldati italiani fucilati, talvolta senza processo, per i motivi più vari, soprattutto per ribellione, fraternizzazione col nemico, rifiuto
dell’obbedienza. Una pagina di
Storia vista dopo i cento anni
che ci separano dall’atroce avvenimento.
Durante la conferenza saranno presentati anche alcuni
spezzoni di films relativi alla
Prima Guerra Mondiale.

dito la decima edizione del
concorso “27 gennaio: Giorno della memoria”.
L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole medie superiori della Liguria, circa
sessantamila ragazzi, e intende mantenere vivo e diffondere fra i giovani il ricordo della persecuzione del popolo ebraico durante l’occupazione di buona parte dell’Europa da parte del regime
nazista.
La prova prevede l’elaborazione di poesie, racconti,
interviste, articoli giornalistici,
quadri, sculture, rappresentazioni teatrali che raccontino
la tragedia dell’Olocausto.
La documentazione dovrà
essere inviata per posta agli
uffici del Consiglio regionale
entro il 20 dicembre prossimo.
Non possono partecipare
al concorso gli studenti che
singolarmente o in gruppo
siano risultati vincitori di una
precedente edizione.
Il concorso “27 gennaio:
Giorno della memoria” è stato istituito con la legge regionale n. 9 del 16 aprile
2004 e prevede l’assegnazione di 15 borse di studio
agli elaborati ritenuti migliori.
I vincitori, inoltre, partecipano ad un pellegrinaggio nei

del Consiglio regionale.
La premiazione avviene
nella Seduta solenne del
Consiglio regionale, che si
tiene in concomitanza con il
“Giorno della memoria”, nel
mese di gennaio.
La Liguria è stata la prima
e resta fra le pochissime regioni italiane che hanno istituito un concorso fra studenti
dedicato a questa drammatica pagina della storia.
«E’ dovere delle istituzioni
impegnarsi perché i giovani
non perdano la memoria di
quanto è accaduto ed è questo lo spirito - dichiara il presidente dell’Assemblea legislativa Francesco Bruzzone
- che anima il nostro concorso.
Questa gara, tuttavia, non
è solo l’occasione di un confronto storico-culturale fra i
nostri studenti ma, attraverso
la visita a campi di sterminio
di Auschwitz-Birkenau e, soprattutto, al ghetto di Cracovia, rappresenta un viaggio
profondamente formativo nella storia più ampia del popolo ebraico di cui l’Olocausto è stata una tragica tappa».
I dettagli sul bando e le
condizioni per la partecipazione sono pubblicate sul sito del Consiglio regionale ligure.
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Osservazioni sulla scuola Giuliani

Il 1º novembre al cimitero

L’edificio scolastico è una “nostra casa comune”

Commemorazione defunti

Canelli. Chi passa davanti
alla scuola di piazza della Repubblica di Canelli trova un
ambiente abbastanza degradato. I muri dell’edificio appaiono imbrattati da scritte di
ogni sorta. Nell’area antistante
sovente c’è immondizia, nell’angolo accanto all’ingresso
evidenti i segni di degrado che
esalano anche un odore spiacevole. Il giardinetto antistante
è in abbandono con un’altalena senza catene e senza sedile. Il totem a suo tempo installato per i turisti è una lastra di
ferro arrugginita fissata sul pavimento. Davanti e dietro il monumento ai caduti si notano
ancora i resti della fontana interrata dagli stessi amministratori che l’hanno costruita. Se
poi si passa a metà mattinata,
nelle giornate di sole, si vedono gli alunni della scuola primaria fare la ricreazione in uno
spazio aperto assieme alla
gente che transita da quelle
parti. Quell’area è utilizzata
dalla istituzioni scolastiche

perché l’edificio non dispone di
un’area chiusa ed adatta a fare qualche gioco che per i
bambini ha una forte valenza
educativa e socializzante. Poco più in là, sul viale, transitano pesanti veloci roboanti e inquinanti autocarri. Quell’area,
da tempo, è videosorvegliata.
Se le telecamere hanno sortito
tali risultati allora, si possono
rimuovere. I giovani, con le loro prorompenti energie da indirizzare positivamente, non
hanno bisogno dell’occhio minaccioso ed indagatore; la loro
autostima ne rimane ferita.
All’ interno dell’edificio le cose non vanno meglio. Le aule,
piccole, con classi ormai molto numerose, non sono confortevoli per chi deve trascorrervi
intere mattinate. La piccola palestra, dall’inizio dell’anno, non
è agibile e, pertanto, non possono essere impartite le prescritte lezioni di educazione
motoria. Se la palestra non è
agibile è dovere degli amministratori farsi carico dell’emer-

Grande partecipazione di pubblico

Il libro di Oscar Bielli
presentato nelle Cantine Bosca

Da sinistra: Paola Sperati, Mariangela Santi Parone, Alberto
Maravalle, Cristiano Tibaldi, Oscar Bielli.

Canelli. Folta partecipazione, sabato scorso, al debutto
del libro “Le parole che hanno
fatto la storia” di Oscar Bielli.
La suggestiva ambientazione
dell’evento, nelle antiche Cantine Bosca, non era casuale,
visto che Bielli, assieme al funzionario comunale Sergio Bobbio, fu il promotore dell’iniziativa che, anche con l’apporto
del compianto Luigiterzo Bosca, portò al riconoscimento
Unesco per le “Cantine Sotterranee” canellesi.
L’incontro è stato caratterizzato dal ritorno in scena del regista ed attore Alberto Maravalle, per tanti anni instancabile organizzatore di spettacoli a
Canelli con importanti stagioni
teatrali e con il Gruppo Teatro
Nove da lui diretto. Maravalle
ha letto alcuni brani del libro e
belle poesie in romanesco di
suo padre.
Altri brani de “Le Parole che
hanno fatto la Storia” sono stati letti dalle attrici Mariangela
Santi Parone, presidente della
Biblioteca, e da Paola Sperati
del Gruppo Teatro Donne. Il
maestro Cristiano Tibaldi ha
ulteriormente arricchito l’incontro con le note del suo splendido sax.
Grandi e cordiali applausi
per tutti i protagonisti dell’evento e brindisi finale all’ingresso delle storiche cantine.
La prefazione del libro è cu-

rata dal noto giornalista e scrittore Mario Giordano e arricchita da frequenti riflessioni di Enzo Bianchi, Priore di Bose,
scrittore ed editorialista di rango.
Tutto il ricavato dalla vendita
del libro sarà devoluto a favore
dei Service dei Lions Club con
particolare riferimento al Premio Letterario Lions che, nella
sua seconda edizione, verrà
dedicato a Cesare Pavese ed
avrà come Club capofila il
Lions Club Santo Stefano Belbo valle Belbo, (Ferdinando
Fabiano, presidente) e la collaborazione della Fondazione
Cesare Pavese e Cepam. Il
Premio Letterario Lions è assegnato alle migliori prefazioni
e postfazioni.
Si divide in due sezioni una
dedicata agli autori ed una seconda agli studenti. La Giuria
del Premio è presieduta dal
giornalista e critico letterario
Lorenzo Mondo.
Prezzo di copertina del volume: € 15 - in vendita presso le
librerie di Canelli e Nizza Monferrato oppure richiedendolo al
Lions Club Nizza Monferrato Canelli o direttamente all’autore (348 3005608).
Il libro ha già ricevuto la richiesta di presentazione da
parte di 15 Lions Club di Piemonte e Liguria. Durante la
presentazione sono state già
vendute 56 copie.

Si brinderà con “I vini del territorio
della balena”?

Canelli. In un futuro non troppo lontano si brinderà con i “vini
del territorio della balena”?
Ha lanciare la proposta l’assessore regionale Giorgio Ferrero,
sabato scorso, 17 ottobre, in occasione del secondo compleanno del Museo Paleontologico e i nuovi spazi espositivi nella sede di corso Alfieri, 381 ad Asti (Palazzo Michelerio).
“Il vino non è solo ciò di cui è fatto, ma è anche l’emozione con
cui lo si beve” “Dalle nostre parti - spiega - tutti hanno storie di
balene fossili o di conchiglie che ancora oggi affiorano quando si
lavora la terra.

genza e mettere a disposizione dei ragazzi altre strutture
della città. Ne esistono, sono
belle, spaziose, accoglienti. Lì
dentro i ragazzi si sentirebbero
valorizzati ed accolti da una
comunità che li considera, sarebbero orgogliosi di appartenere ad una città che manifesta attenzione nei loro riguardi. Fornire i locali scolastici è
un compito istituzionale al quale i nostri lamentosi amministratori devono comunque fare
fronte, se non vogliono sacrificare la formazione fisica e sociale dei giovani.
Non è possibile restare insensibili a tale degrado ed intendiamo denunciarlo per metterci dalla parte dei ragazzi
che hanno diritto ad avere una
scuola dignitosa, accogliente e
funzionale. Quell’area e quell’edificio sembrano corpi estranei alla nostra comunità. L’indifferenza, la rassegnazione al
degrado, la demagogia giocano a tutti un brutto scherzo,
fanno male alla “nostra casa
comune”. I giovani se vivessero in un ambiente scolastico
bello e decoroso sarebbero indotti ad amarlo, a custodirlo, a
menarne vanto. Su di esso po-

trebbero indirizzare le loro prorompenti energie positive per
concorrere al mantenimento
del suo decoro. A Canelli, attualmente, sono sogni, mentre
nel Trentino sono realtà. Là le
scuole non denunciano vandalismi. La soluzione sta nella
presa di coscienza che un edificio scolastico è un bene comune, da custodire e da curare tutti insieme come il salotto.
Romano Terzano

Canelli. La commemorazione comunitaria dei defunti delle varie associazioni di Volontariato canellesi si svolgerà
domenica 1º novembre alle
ore 10,00 nel cimitero di Canelli. L’idea, nata alcuni anni
fa da parte del consiglio Direttivo dei Donatori di Sangue Fidas di Canelli, ha poi coinvolto gli altri gruppi del volontariato cittadino.
La commemorazione si
svolgerà nel cimitero cittadino
davanti alla Croce centrale, a
lato dei cippi di Aido, Alpini,
Croce Rossa, Carabinieri in

Congedo e Fidas.
Alla commemorazione sarà
presente anche il parroco di
San Tommaso Don Luciano
Cavatore che introdurrà l’incontro con una breve preghiera unitaria seguita dalle “varie
preghiere” appartenenti ad
ogni singola Associazione.
Domenica 1º novembre, festa di tutti i santi, al cimitero,
alle ore 15,30, sarà celebrata
una santa Messa.
Lunedì 2 novembre, alle ore
15,30, sempre al cimitero, sarà celebrata una santa Messa
a commemorare tutti i defunti.

Tartufi pochi e “carotti” in arrivo nuove tartufaie

Canelli. Il consiglio comunale di martedì sera ha approvato la convenzione tra il Comune e
l’associazione Trifulau canellesi per la gestione
di una tartufaia sperimentale didattica.
Ne abbiamo parlato con il presidente, da 25
anni, dell’associazione Trifulau di Canelli, 65 soci, Piercarlo Ferrero: «Si tratta di una bella area,
di circa 5000 metri, regalata da Gancia per una
scuola sperimentale ed ora di proprietà comunale che noi dell’associazione attrezzeremo ad
area sperimentale e didattica con nuove piante, percorsi, cartellonistica e strutture, dove potremmo ospitare sia le scuole che i turisti, sia di
giorno che di notte. Per prendervi parte, sarà
necessaria la prenotazione: Piercarlo Ferrero
339799799898».
Altre novità?
«Abbiamo affittato, per 25 anni, il campo da

calcio della parrocchia di San Marzano, nella
zona sotto il castello, vicino alla ditta Bersano. In regione Fontana santa, nascerà un’altra tartufaia ed altre ancora, nella periferia della città».
La raccolta di tartufi come va?
«A causa della siccità estiva ce ne sono pochi e ‘carotti’, 250 euro all’etto. Fra un mesetto,
con un po’ di freddo, la produzione migliorerà e,
l’8 novembre, a Canelli, per San Martino, avremo una buona produzi one».
E la Fiera Regionale del Tartufo Bianco d’Alba e d’Astesana?
«Martedì scorso siamo andati alla conferenza
stampa a Torino a parlare della Fiera del tartufo che si svolgerà domenica 8 novembre sotto
l’egida di Patrimonio dell’Unesco e con particolare attenzione dell’ambiente».

Le nuove iniziative e il programma

Forte rilancio della Biblioteca comunale

Canelli. La biblioteca G. Monticone di
Canelli dal 2010 è in una fase di rilancio,
fortemente voluto dal Consiglio di Biblioteca, con diverse iniziative rivolte a tutte
le età, con attività di promozione della lettura e progetti culturali sempre nuovi, svolti in collaborazione con le scuole e con le
associazioni del territorio.
Importante è anche l’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti di un ambiente culturale che vorremmo sempre più vivo e partecipato.
Orario. L’attuale orario della biblioteca
è dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle
12,30 e 14,30-18,00; mentre il venerdì
dalle ore 8,30 alle 12,00. Alcuni volontari
garantiscono inoltre l’apertura il sabato
mattina, tutto l’anno, dalle ore 9 alle 12.
Tesseramento. Con il tesseramento alla biblioteca è possibile avere in prestito i
18.000 libri, scaricare in formato PDF o ebook 15.000 titoli, usufruire del wi-fi gratuito, della zona lettura e studio e dell’angolo morbido per i bambini, nella luminosa e colorata sala del secondo piano. Il
patrimonio librario viene incrementato
ogni anno con l’acquisto di circa 300 nuovi libri.
Web. E’ stata recentemente avviata il
passaggio dalla catalogazione cartacea
alla versione web per velocizzare le procedure per il prestito d’uso e consentire
agli utenti di visualizzare in rete la disponibilità dei libri già caricati.
Servizi. I servizi offerti e tutte le numerose iniziative della biblioteca, sempre
realizzate a costo zero, sono organizzate
dal Consiglio di Biblioteca, avvalendosi
unicamente della disponibilità dei suoi 12
componenti, delle diverse competenze di
un gruppo di preziosi volontari e delle significative collaborazioni con associazioni culturali del territorio.
Incremento. Le iniziative organizzate
negli ultimi anni hanno reso più viva la biblioteca, portando un maggiore afflusso di
lettori. Dal 2012, ad esempio, sono stati
fatti 1.540 prestiti, successivamente, in 3
anni, il prestito è quasi triplicato e la tendenza è in continuo aumento. Questi dati
testimonino un crescente interesse per la
cultura, ma il dato è attualmente sbilanciato sui bambini, che da soli fanno il 45%
dei prestiti.
Programma. Curiosando tra le iniziative in programma:

continuano i progetti di avvicinamento
alla lettura, realizzati con le scuole dell’infanzia e della scuola primaria presenti sul
territorio (tra cui “Il nonno racconta”), con
la scuola superiore di I grado (circa 280
ragazzi) con il progetto di durata biennale
“Canelli e il suo territorio patrimonio dell’umanità” e con la scuola superiore di II
grado, dove le classi adottano un libro, lo
leggono, approfondiscono, recensiscono
e incontrano l’autore che, prima e dopo la
lettura, guida le riflessioni.
E’ ripartito anche il programma nazionale di letture animate “Nati per leggere”
(www.natiperleggere.it) rivolto ai bambini
delle scuole dell’Infanzia e delle prime
classi della scuola Primaria di Canelli.
La biblioteca sarà felice di accogliere i
circa 200 bambini che, come lo scorso anno, si emozioneranno, si divertiranno e
seguiranno incantati le magiche storie che
i libri sapranno donare loro.
Continuano le presentazioni di libri e gli
incontri con gli autori che si concludono
con “gli aperitivi in biblioteca”.
Il prossimo salotto culturale, proposto in
collaborazione con l’Unitre sarà domenica 29 novembre, alle ore 17, per la presentazione dell’ultimo libro di Sergio Grea,
“Uomini di sabbia”.
Domenica 13 dicembre, sempre alle
ore 17 ci sarà invece la presentazione del
libro postumo di Giorgio Faletti “La piuma”.

L’incontro sarà guidato dalla moglie Roberta Bellesini.
A fine gennaio, la biblioteca ospiterà
due appuntamenti organizzati in collaborazione con Memoria Viva e Unitre per
l’apertura e la chiusura della settimana dedicata agli eventi per il “Giorno della Memoria”.
Il primo incontro sarà con Bruno Fantozzi che domenica 24 gennaio, alle ore
17, presenterà il libro “1942 e dintorni.
Una storia di guerra”, mentre domenica 31
gennaio, sempre alle ore 17, ci sarà la
conferenza “La RSI nell’Astigiano: strategie di occupazione e repressione” tratto
dal testo storico “Un’altra storia” di Nicoletta Fasano e Mario Renosio, in distribuzione gratuita.
In programma anche la presentazione
degli ultimi due libri di Daria Bignardi,
“L’amore che ti meriti” e “Santa degli impossibili”.
Proseguirà anche la promozione di
eventi in occasioni particolari: maratone di
lettura, letture animate di favole durante
l’Assedio di Canelli, letture a tema come
quella realizzata per la Giornata Internazionale della Donna, tratta dal libro “Ferite a morte” di Serena Dandini, collaborazioni alle prossime edizioni del Festival
letterario Classico...
Per maggiori dettagli su tutte le attività
informarsi sulla pagina Facebook Biblioteca G. Monticone di Canelli.
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Protezione Civile di Canelli

In conferenza all’Expo

Pulizia del rio Pozzuolo
e festa dei primi venti anni

“L’Asti spumante e il suo paesaggio”

Canelli. Il gruppo dei volontari dell’associazione di Protezione civile, domenica scorsa,
ha festeggiato i suoi primi venti anni di servizio con una radicale pulizia del rio Pozzuolo
che era diventato una vera impenetrabile foresta assai pericolosa, soprattutto per le vie
Solferino e Primo Maggio.
Intervistato, alle ore 18, il
presidente Stefano Martini

«Stiamo tagliando l’ultimo albero del rio Pozzuolo, davanti
alla Coppo. E’ dalle ore 8 che
stiamo lavorando in 15 soci
della Protezione civile, bene
accompagnati da 10 Vigili del
Fuoco. Tolto la pausa pranzo,
in sede, cucinato dalla Spil
(pasta al ragù e fritto misto piemontese e crema al mascarpone) abbiamo lavorato fino
adesso. Per i soci è stata an-

Maria De Benedetti all’Unitre:
“Ai minori non bisogna fare tutto”
Canelli. I soci dell’ Unitre di
Canelli hanno seguito con molto interesse l’ intervento della
prof.ssa Maria De Benedetti
sull’educazione dei giovani.
Forte della sua competenza e
dalla lunga esperienza educativa, la relatrice ha illustrato il
percorso da compiere per sostenere i giovani nella formazione di una solida autostima.
Questa si costruisce quando il
minore avverte la presenza
dell’adulto che lo considera,
stima, lo accetta come è, gli dà
conferme e stimoli positivi.
Pretendere invece prestazioni
straordinarie, che sono fuori
delle sue possibilità, lo scoraggiano, lo fanno sentire inadeguato al suo compito ed allora
abbandona la presa. Altro argomento su cui si è soffermata
la relatrice riguarda l’ impegno
che si deve richiedere ai bambini, fin dalla più tenera età:
gestire le sue cose, la sua cartella, la sua giornata scolastica, collaborare con i famigliari
nella vita quotidiana, assumersi degli impegni e delle responsabilità, muoversi responsabilmente con i suoi mezzi
per la città, fare commissioni
per la famiglia... Se i compiti
assegnati non vengono svolti il
minore deve sopportarne le
conseguenze, senza indulgere
a sentimentalismi nei suoi confronti. In sostanza: ai minori
non bisogna fare tutto, rimuovere dalla sua strada ogni im-

che l’occasione per provare il
funzionamento di tutte le non
poche nuove attrezzature: moto seghe, decespugliatori, cippatrice, due camion, un trattore e tanta buona volontà. Abbiamo portato via tante acacie,
noccioli, castagni, infestanti ed
anche una quercia».
Per la festa nazionale della
Protezione civile?
«L’appuntamento per festeggiare il ventennale dell’associazione è fissato a domenica 7 novembre, in sede, che,
dalle 15,30, sarà aperta a tutti
e tutti potranno visitare i locali
e prendere contatto con le attrezzature. In sede sarà fatta
una esamina di tutto il lavoro
svolto nei primi venti anni e alcune previsioni sul futuro. Alle
ore 18 saremo in piazza Cavour a ricevere l’albero natalizio del Trentino».

Canelli. Al Padiglione Italia
di Expo, il 19 Ottobre, si è
svolta la conferenza stampa
“L’Asti spumante e il suo paesaggio: un legame storico di
rilevanza mondiale”. Il professore Sergio Conti, presidente
della Società Geografica Italiana onlus, curatore del volume “Patrimoni Italiani. Paesaggi, Sapori e colori”ne ha illustrato il contenuto. Fra le
produzioni tipiche agro-alimentari italiane, c’è l’Asti spumante come eccellenza.
Il moderatore Marco Devecchi dell’Università degli Studi
di Torino ha documentato il tema del “Paesaggio del Moscato” allegando storiche iconografie, antiche cartoline,
stupende fotografie e video
inediti con particolare attenzione al legame fra l’Asti spumante e il suo paesaggio, dalla storia fino ai giorni nostri,
legati alla “cultura del vino”
profondamente radicata nelle
comunità locali e riconosciuta
come Patrimonio da parte dell’UNESCO.
Federica Larcher e Paola
Gullino del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari dell’Università degli
Studi di Torino, hanno affrontato rispettivamente il tema legato alle trasformazioni del
paesaggio viticolo nel zona
del Canellese e le peculiarità
del “Paesaggio vitivinicolo
delle Langhe, Roero e Monferrato” come Patrimonio dell’Umanità con particolare attenzione ai coraggiosi ed intraprendenti pionieri che hanno scritto la storia dell’Asti
spumante.
Sergio Bobbio ha narrato il
processo di candidatura del
paesaggio vitivinicolo piemontese e descritto le più impor-

Sulla Provinciale Canelli-Bubbio
nuovo autovelox dopo la “Camillina”
pegno e ogni ostacolo. Con gli
adolescenti si fa distinzione tra
i comportamenti dei maschi e
quello delle femmine. I maschi
vogliono dimostrare la loro forza e possono anche essere indotti a compiere azioni pericolose, specie se sollecitati strumentalmente. Le femmine invece tendono ad ingaggiare
confronti conflittuali con le coetanee, per sentirsi protagoniste. Per orientare positivamente le prorompenti energie degli
adolescenti e far crescere la
loro autostima è necessario
proporre loro il raggiungimento di obiettivi importanti, in famiglia, nella scuola, nella società, a vantaggio di tutti.
I soci Unitre hanno, poi,
espresso a Maria il loro ringraziamento per gli importanti
suggerimenti ricevuti, che potranno essere utili nelle loro famiglie.

Pagamento Cosap entro il 31 ottobre

Canelli. La Provincia di Asti ricorda che, per l’anno 2015, resta in vigore il Canone di Occupazione per Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap), riguardante gli accessi che si aprono lungo le
strade provinciali, anche nei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. Il termine di scadenza è sabato 31 ottobre 2015. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. L’apertura di nuovi accessi o il mantenimento
in esercizio di accessi privi di autorizzazione è regolamentata
dall’articolo 22 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992. Tutte le informazioni sul sito web della Provincia di Asti.

Canelli. Sono stati posizionati nelle settimane scorse i cartelli di
segnalazione della nuova postazione di controllo della velocità
sulla provinciale che da Canelli sale a Bubbio. La nuova colonnina autovelox è stata posizionata subito dopo l’ingresso della
“Camillina” ed è predisposta per la rilevazione bifacciale ovvero
sia lato Canelli Cassinasco che viceversa. Il limite come riportano i vari cartelli posizionati è di soli 50km/h che hanno subito fatto impensierire gli automobilisti. Sulla statale teatro di svariati incidenti soprattutto con le moto era già stato più volte richiesto un
maggior controllo.

Proseguono i lavori
dell’ex ospedale di via Alba

Assenza del segnale Rai in alcune zone

Canelli. “E’ necessario che al più presto si trovi una soluzione concreta alle problematiche di trasmissione del segnale RAI
in numerose parti del Piemonte”. Lo dichiarano i Deputati del
Partito Democratico Fabio Lavagno e Mino Taricco che nei giorni scorsi hanno depositato un’interrogazione al Governo su questo tema: “Le lamentele che da più parti si levano ed in modo
reiterato non possono passare inascoltate. La legge che regola
il servizio pubblico radiotelevisivo prevede la copertura integrale del territorio nazionale e questo, da quanto emerge, non avviene.” “Si tratta- proseguono i due Onorevoli - di un vero e proprio disservizio che sta impedendo a molte famiglie di accedere
alla programmazione televisiva dell’emittente pubblica, a cui è
probabilmente necessario un impiego di soluzioni tecnologiche
ad hoc per assicurare la copertura del segnale in tutte le zone”.

Canelli. Stanno continuando, spediti, i lavori di restauro e risanamento conservativo del fabbricato dell’ex ospedale che sarà
collegato con la Casa della Salute. La parte interessata dai lavori
è quella “storica”, ovvero il pezzo del vecchio ed elegante ex
ospedale collegato, tramite il corridoio, alle camere confinanti
con la nuova parte della Casa della salute. I lavori affidati alla
ditta Crial srl di Verres (AO) avranno un costo di oltre 474 mila
euro. Dopo la posa dell’impalcatura esterna stanno ultimando i
lavori di sistemazione del tetto, il rifacimento delle finestre, delle
facciate cui seguiranno i vari lavori interni per il risanamento della struttura.

tanti cantine storiche dei precursori della moderna industria piemontese. Giancarlo
Ferraris ha proiettato inediti
manifesti pubblicitari che hanno permesso di comprendere
come il paesaggio del Moscato sia stato rappresentato nel
tempo dalle aziende vitivinicole Canellesi.
Stefano Chiarlo, attuale
presidente della Strada del Vino Astesana, ha descritto i
progetti di valorizzazione e le
prospettive di sviluppo territoriale. Laura Botto Chiarlo, ha

illustrato il progetto didattico
“La Court: il gusto è conoscenza, valorizzazione del patrimonio artistico e del paesaggio” nell’ambito del progetto “Anch’io Vivaio Scuola
Expo 2015”.
Con la proiezione del video
realizzato dal Parco artistico
nel vigneto “Orme su la Court”
a Castelnuovo Calcea ha concluso la conferenza mettendo
in luce l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni, come custodi del paesaggio e
dei valori culturali.

A Londra i “gioielli” del San Marco
alla nuova collezione Buccellati

Canelli. Alla presentazione
della nuova collezione Buccellati, la storica casa di alta gioielleria, fondata a Milano nel
1919 da Mario Buccellati,
c’era anche la Canelli del gusto.
Protagonisti della sfavillante
prima mondiale (20/21 ottobre, a Londra), con oltre 200
invitati, anche i ‘gioielli’ di casa
San Marco di Mariuccia Roggero e Piercarlo Ferrero.
La storia fra le due famiglie
risale al 1989: «Da allora spiega la chef stellata Michelin - è nata una collaborazione,
poi sfociata in amicizia che
continua ancora oggi».
In scena un menù tutto,
monferrino e d’astesana.
Al tartufo bianco d’Alba e
del Monferrato, l’onore del
“Bianco gioiello stravagante”.
Prima ‘parure’, la ‘Battuta’ al
coltello di carne di Fassona
piemontese con tuorlo d’uovo
fondente.
Come primo, le ‘gemme’ dei
tajarin “40 tuorli” al burro di
montagna.
‘Perla’, il secondo, con Cardo gobbo di Nizza e fonduta di
“Losa”. Il tutto si è chiuso con

i ‘brillanti’ della piccola pasticceria del San Marco, il torrone
morbido e lo zabajone al Moscato d’Asti “Canelli”.
Ad impreziosire la cena, di
rara bellezza e qualità, i vini
che Mariuccia e Piercarlo Ferrero sono riusciti ad inserire
scardinando il rigido protocollo
della Spencer House (la proprietà è della famiglia Rothschild, produttori dell’eccelso champagne): un Monteriolo
Chardonnay di Casa Coppo e
un Barbaresco Riserva Santo
Stefano del Castello di Neive.
«E’ andata benissimo, un
gran bel catering, ma stancante - garantisce Piercarlo Ferrero - Spedita tutta l’attrezzatura con il corriere, abbiamo
portato nelle nostre valigie la
parte mangiativa come la carne cruda, il tartufo, i cardi.
Abbiamo lavorato in una zona a nostra disposizione. In
sala, abbiamo servito e tagliato il tartufo, Mariuccia ha fatto
cuocere, davanti agli ospiti, il
nostro ‘tajarin alle 40 uova’.
Oltre che un’incredibile cena,
abbiamo offerto un pezzo del
nostro territorio ed un vero
spettacolo!».

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.
Scuola Teatro. Al centro San
Paolo, al lunedì, dalle ore 21
alle 23, scuola teatro per italiani e stranieri.

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”.
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”: alle ore 11, santa
Messa a San Tommaso e alle
ore 12,45, pranzo al Centro
San Paolo.

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli
Tel. fax 0141 822575 - info@com-unico.it
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A Calamandrana già in funzione

Manifestazioni della Fiera di San Carlo

Dal 2 all’8 novembre al Foro boario

Velo Ok anche a Nizza Le degustazioni nei negozi Con “Libri in Nizza”
Incisa e Castelnuovo Belbo Campanon e ceci e costine la cultura è protagonista

Nizza Monferrato. Nelle
prossime settimane, in alcune
strade, anche a Nizza Monferrato, Castelnuovo Belbo ed Incisa Scapaccino (Calamandrana ha fatto da apri pista da tempo) saranno posizionati i Velo
Ok, con le apparecchiature per
il controllo della velocità, per
educare gli automobilisti ad osservare i limiti nei centri abitati.
Si tratta di un progetto elaborato con i 4 comuni, gestito in
Convenzione con l’Unione collinare “Vigne & Vini” che incasserà gli introiti delle “multe” e
provvederà a pagare le spese,
noleggio box e apparecchiatura
o eventuale acquisto.
Il progetto è stato presentato
in Comune a Nizza Monferrato
dai sindaci di Calamandrana,
Fabio Isnardi (anche nella sua
funzione di presidente di “Vigne
& Vini”), di Castelnuovo Belbo,
Francesco Garino, di Incisa
Scapaccino, Matteo Massimelli,
e per la città di Nizza Monferrato dal vice sindaco e Assessore, Giandomenico Cavarino e
dall’Assessore Valter Giroldi,
rappresentante per Nizza nel
Consiglio dell’Unione collinare.
A Nizza, comunica Giroldi, i
Velo Ok saranno, per ora, così
sistemati: 2 in strada Alessandria, 2 in via Mario Tacca, 1 in
corso Acqui, 1 in viale Umberto
I, per un totale di 6.
“La scelta di usare i Velo Ok”
precisa Giroldi “è fatta non per
fare cassa ma per educare i cittadini ad osservare il codice e
moderare la velocità nei limiti
imposti dalla legge”. Sono stati
ascoltati i cittadini che spesso si
sono lamentati, in certe zone,
per le auto che “sfrecciano” con
grave pericolo per pedoni, bambini, ciclisti.
per ora i Velo Ok saranno affittati e saranno posizionati nelle zone indicate, a turno, e dopo
un primo periodo di prova, si
potrebbero, poi, scegliere altre
zone o aumentarne il numero
secondo le necessità.
Anche Cavarino, nega, che
con questo si voglia solo incassare “Vogliamo che sia un deterrente e serva ad educare i
cittadini”.
Il primo cittadino di Calamandrana, Isnardi, che ha già in
funzione queste apparecchiature, precisa che nel momento in
cui sarà funzionante “nei paraggi ci sarà un agente, come precisa la legge”; saranno tarati ai
50 Km. orari (con una tolleranza
fino ai 55) e per ora si è optato
fino a fine anno di noleggiare
un’apparecchiatura che turnerà
nelle diverse postazioni dei Comuni aderenti al progetto.

A Castelnuovo Belbo, comunica il Sindaco Garino, ne verranno sistemati due: una in Via
Giardini ed uno in Via Roma
“comunque pensiamo che nel
momento min cui si mette costituisca già un deterrente per diminuire la velocità”.
Ad Incisa Scapaccino i Velo
Ok. saranno sistemati nelle vie
di accesso: da Nizza, Cortiglione, Castelnuovo Belbo, Oviglio,
e uno nel centro vicino nei pressi della piazza del Comune ed il
sindaco Massimelli precisa ancora che il tutto sarà gestito dall’Unione collinare, incassi e
spese.
L’affitto dei box costa euro 38
al mese, e quello dell’apparecchiatura euro 80 all’ora; dell’incasso il 50% andrà alla Provincia e l’altro 50% all’Unione collinare che, dedotte le spese e
pagato affitto od eventuale acquisto, una parte potrebbe essere dirottato ai singoli comuni.
Ha spiegare le motivazioni
della scelta di mettere i “velo
box” è il direttore del Progetto
“Noi Sicuri” Paolo Goglio che
dati alla mano, raffrontando i
dati statistici del prima e del dopo c’è un notevole diminuzione
della velocità media dove sono
posizionati.
“Noi Sicuri” è un progetto per
la sicurezza ed i comuni che
aderiscono vogliono essere virtuosi sulla sicurezza stradale.
Il Progetto prevede: Un percorso educativo e culturale e
per questo verranno organizzate riunioni informative, incontri
culturali e educazione nelle
scuole. Un percorso correttivo e
legale attraverso incontri di Prevenzione infrazioni e Cultura
della legalità.
Per quanto riguarda le sanzioni, dipende dalla velocità:
dai 56 ai 65 Km. ora: euro 41;
dai 66 ai 95 Km. ora: euro 168
e - 3 punti sulla patente; dai 96
ai 115 Km. Ora: euro 527 e - 6
punti sulla patente; dai 116 e
oltre; euro 821 e - 10 punti sulla patente ; per queste due ultime categorie è previsto anche
il ritiro della, patente di guida.
I Velo Ok dovrebbero entrare
in funzione, presumibilmente,
verso la fine del mese di novembre, appena terminati i lavori di posa in opera della postazioni che accoglieranno i Velo Ok.
Tutti, comunque, sono stati
concordi nel ribadire che questa
scelta non è stata “per fare cassa” e per vessare gli automobilisti con le sanzioni, ma per educarli ad osservare le norme del
codice della strada sui limite di
velocità.

Scomparso l’avv. “Pinuccio” Gallo

Nizza Monferrato. Lutto in
città per la scomparsa dell'avvocato Giuseppe Gallo, noto
familiarmente come Pinuccio.
A portarlo via all'età di 67 anni
compiuti da poco un cancro,
contro cui lottava da circa due
anni e su cui sembrava aver
avuto la meglio a seguito di un
intervento. Gallo era molto conosciuto a livello locale e provinciale perché con lo studio
associato Gallo e Pesce, in via
Tripoli, si occupava ormai da
molti anni di legislazione in
ambito vitivinicolo. Era un
esperto consultato anche a livello nazionale, pur conservando un forte legame con
Nizza e la sua comunità. Determinante il suo contributo alla nascita delle DOC locali. I
funerali si sono svolti martedì

27 ottobre a Sant'Ippolito, in
una chiesa gremita di amici e
conoscenti che hanno voluto
dare l’ultimo saluto a “Pinuccio” ed esternare con la loro
presenza la partecipazione al
dolore della moglie Franca e
del figlio Ferdinando.

Nizza Monferrato. Nel nostro numero scorso abbiamo
pubblicato il programma completo della “fiera” edizione
2015, la numero 499 e per ricordarne l’importanza puntiamo questa volta ad approfondirne alcune manifestazioni ed
iniziative.
Premio Il Campanon
La Fiera di S. Carlo è anche
l’occasione per la consegna
della targa-premio “Il Campanon” a nicesi che nell’ambito
della loro professione, del volontariato, nell’esercizio della
propria attività abbiano saputo
farsi apprezzare per il loro impegno per la città e per il sociale nei diversi campi.
I premiati 2015, scelti dai capigruppo del consiglio comunale è caduta su: Pietro Arnaldo
più comunemente conosciuto
come “Pelino”, si può dire da
tutta una vita dedicato allo sport
del calcio, guardialinee “storico”
e tutto fare della Nicese con le
sue statistiche, formazioni, risultati, reti, ecc.;
Rina Ferrero, premiata per il
settore commercio, dell’omonima profumeria di Via Gozzellini
a Nizza;
La Cantina di Nizza che ha
saputo, con la sua produzione
vinicola, un posto importante
nell’economia di tanti agricoltori nicesi che nell’enopolio conferiscono loe loro uve;
La Caritas-S. Vincenzo: è un
riconoscimento ed un premio a
tutti quei volontari impegnati nel
sociale che aiutano tante persone e tante famiglie a “sbarcare il lunario”, sia con la distribuzione di alimenti sia del vestiario che tanti cittadini donano presso il centro parrocchiale
di raccolta in via Perrone, per
aiutare i meno fortunati. Le due
associazioni si sono riuniste
per evitare di disperdere forze
e collaborare in sinergia nel
campo del volontariato sociale.
La cerimonia di consegna
del premio è stata programmata per sabato 31 ottobre, ore
16,30, presso il Foro boario di
piazza Garibaldi a Nizza Monferrato.
Sapori d’Autunno
L’Associazione Commercianti e Artigiani di Nizza Monferrato, in occasione della Fiera
di S. Carlo, organizza “Sapori

d’autunno”, una degustazione
guidata nei negozi che hanno
aderito all’iniziativa. A partire
dalle ore 16,30 si potranno gustare i vini dei singoli produttori
del territorio, nonché, per i più
curiosi, rivolgere domande e
conoscere la storia delle ditte.
Grazie alla partecipazione
dell’azienda GIG Food e Wine
si potranno assaggiare prodotti tipici campani.
Questo l’elenco dei produttori che hanno aderito all’iniziativa: GIG Food e Wine; Cascina
Garrona; Cascina Lana; Azienda vitivinicola Paolo Berta; Cordara di Cordara Claudia Tenuta
Imprendino; Eredi di A. Chiappone; Cascina Garitina; Azienda vitivinicola Pesce enot. Marco; Cantina di Nizza; Azienda
agricola Ivaldi Dario di Ivaldi
Andrea; Macario Giovanna;
Spagarino Cascina Carlen; Cascina Guido Berta.
Per i più piccoli
I commercianti, inoltre, hanno pensato anche più piccoli.
Sabato 31 ottobre,la giornata di
halloween, i bambini che riusciranno a “spaventare” i negozianti, riceveranno una dolce
sorpresa, mentre in piazza
Martiri di Alessandria, Lo spazio del sé, organizza un accompagnamento per i bambini
di almeno 6 anni.
Cena della Fiera
Fra gli appuntamenti enogastronomici per la Fiera di S.
Marco, ricordiamo, Sabato 31
ottobre, alle ore 20,00, sotto il
foro boario di Piazza Garibaldi,
la “cena della fiera” a cura della Trattoria Losanna di Masio,
con: Aperitivo della fiera (focaccia, frittini, salame), servito al
tavolo; Cruda di fassone al coltello su cialda di verdure; Insalata Russa; Tortino di spinacciotto con fonduta; “ceci e costine” (a passaggio); Bunet al
cioccolato e torta di nocciole;
Barbera e acqua; costo euro
28,00; prenotazioni (numero limitato): 0141 720 507; 0141
727 516.
Domenica 1 novembre, giorno della “fiera” presso la Vineria
della Signora in Rosso dell’Enoteca regionale di Nizza
Monferrato a Palazzo Crova
dell’Enoteca regionale, la Maratona della bagna cauda, dalle ore 12 alle ore 24;

La nicese Elisa Ragusa
è la “Damigella del Palio”

Elisa Ragusa al centro fra il sindaco Pesce ed il Rettore Verri con le signore che hanno curato la sfilata.

Nizza Monferrato. Elisa Celeste Ragusa di Nizza è la “Damigella del Palio” 2015. Così ha deciso la Giuria che Venerdì 23
ottobre al Teatro Alfieri l’ha scelta tra le 15 candidate che vestivano i colori di altrettanti Comitati palio. A darne notizia, in una
conferenza stampa, il rettore del Comitato Palio di Nizza, Pier
Paolo Verri ed il sindaco Flavio Pesce che hanno espresso la loro soddisfazione per l’ambito riconoscimento. “Quest’anno, dopo
due secondi posti (la stessa ragusa nel 2013 ed Erika Marengo
nel 2014) arriva il podio sul gradino più alto. La giovane nicese
è stata premiata per il costume, l’acconciatura, il portamento, ma
soprattutto per la sua bellezza”. Quella di venerdì 23 ottobre, in
un teatro Alfieri gremito è stata una bella serata per i colori giallorossi nicesi; sul palco accanto alla vincitrice anche due giovani promesse nicesi, Gaia Leto (piccola dama) e Mattia Monticone (paggio). Questa ultima premiazione concluse la serie di giochi e concorsi di un anno di Palio dove Nizza ha vinto il torneo di
Bowling ed ha conquistato il secondo posto nel torneo di basket,
con un lusinghiero secondo posto complessivo finale. Apprezzamento per il premio ottenuto anche dal primo cittadino Flavio
Pesce che commenta “Evidentemente le Colline dell’Unesco portano bene; le ragazze maturate sul territorio si presentano bene
e ci rappresentano nella maniera giusta”. La vincitrice ha avuto
in premio un artistico piatto in ceramica con raffigurato un cavallo dipinto da Nicoletta Sozio. Elisa Ragusa affianca nell’albo
d’oro l’altra nicese, Clementina Piantato vincitrice nel 2005. Molto stringato il commento di Elisa “Grande la soddisfazione per
aver conquistato questo ambito riconoscimento”.

La presentazione di “Libri in Nizza”.

Nizza Monferrato. E’ stata
presentata nella sala consiliare
del Comune di Nizza Monferrato la 4ª edizione di “Libri in
Nizza”, una manifestazione
che in pochi anni ha saputo
conquistarsi uno spazio importante nel panorama culturale
anche nazionale.
Nell’illustrare
l’edizione
2016, l’Assessore alla Cultura
non ha potuto fare a meno di
evidenziare la bella esperienza di una manifestazione che
è cresciuta nel corso degli anni ed il sindaco Flavio Pesce
come “questa iniziativa sia
consolidata, nonostante le poche risorse, e pone Nizza al
centro dell’attenzione”.
E’ toccato a Laurana Lajolo
dell’Associazione Davide Lajolo ad illustrare a grandi linee il
programma “con la conferma
della formula ed il ruolo degli
studenti” con i caffè letterari, le
case editrici, le mostre, i tanti
autori e la presenza di Evelina
Cristillin, neom presidente di
Enit (l’Ente nazionale per il turismo) e Steve della Casa, presentati da Gabriele Ferraris.
L’edizione 2016 di “Libri in
Nizza” si svolgerà su 6 giorni:
4 (lunedì 2, martedì 3, giovedì
5, venerdì 6) saranno dedicati
ai ragazzi ed agli studenti (dall’Infanzia fino alle superiori) e
2 (sabato 7 e domenica 8 novembre) ai “caffè letterari” ed
alla presentazione degli autori. Inoltre, l’Accademia di cultura nicese L’Erca curerà una
mostra di mappe, testi e documenti della nostra storia e ci
sarà spazio per le case editrici
specializzate in narrativa, saggistica, editoria per ragazzi, libri rari.
I ragazzi e gli autori
Nelle giornate di lunedì 2 e
martedì 3 novembre, organizzate dall’AIMC (Associazione
Maestri Cattolici) sezione di
Nizza in collaborazione con la
libreria Grappoli di Libri di Acqui Terme, alcuni autori di testi
per ragazzi: Carmela Torelli,
Massimno Sardi, Vaccarino
Lucia Conte Gazza di Mezzanotte, Stefano Bordignoni incontreranno le singole classi di
bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria con giochi, letture, animazione.
Giovedì 5 novembre le
Scuole secondarie di I Grado

incontreranno la giornalista del
Corriere della Sera, Viviana
Mazza, che presenterà la “Storia di Malala” con la proiezione
del discorso di Malala all’ONU;
Venerdì 6 novembre, è il turno delle Scuole secondarie di
II Grado per il reading Ricordando Pasolini “Amo fortemnente3 la vita” con Mario Nosengo; seguirà un laboratorio
filosofico con Davide Cavagnero (filosofo)
Festa del Libro
Domenica 1 novembre ci
sarà un’anteprima di “Libri in
Nizza” con la Festa del Libro,
una giornata promozionale organizzata dall’Associazione
culturale NIG (Nuove ideeglobali) in collaborazione con il
Comune, la Biblioteca di Nizza, l’Associazione Davide Lajolo con la partecipazione delle Scuole secondarie di secondo grado di istiotuto N.S. delle
Grazie, liceo Galileo galilei,
Istituto Nicola Pellati e della
scuola di recitazione Teatralmente diretta da Alessio Bertoli.
Dalle ore 11, presso il Foro
boario creazione di un’Installazione vivente; unica regola per
partecipare portare con se un
libro; si proseguirà verso Palazzo Crova con letture tratte
dai libri che verranno presentati in “Libri in Nizza” e si potrà
scambiare il proprio libro con
un altro in apposita postazione
di Bookcrossing.
“Libri in Nizza” proseguirà
sabato 67 novembre e domenica 8 novembre con i “caffè
letterari”.
Sabato 6 novembre saranno
presenti: Vittorio Nessi, Pier
Emilio Castoldi, Sergio Grea,
Roberto villa, Nicola Gratteri,
David Grieco, Marcello Ferrarini; Evelina Cristillin, Steve
della Casa; in serata concerto
di Felice Reggio;
domenica 8 novembre, interverranno: Francesco Moser,
Manola Aramini, Alessandro
Reali, Marco Balzano, Fabio
Genovesi, Gene Gnocchi;
ogni libro sarà abbinato ad
un vino offerto dal Consorzio
del Barbera d’asti e Vini del
Monferrato;
i ritratti degli scrittori sono di
Stefano Ferrero.
Nel nostro prossimo numero
il programma più dettagliato.

Il 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre
servizio navetta per il Cimitero

Nizza Monferrato. Per venire incontro alle esigenze di chi
in questi giorni volesse recarsi
al Cimitero comunale ed in
previsione di una forte affluenza l’Amministrazione comunale ha istituito un BUS NAVETTA gratuito per i seguenti giorni: 30-31 ottobre e 1-2 novembre 2015.
La partenza del Bus navetta
è presso il Penny Market di
Corso Acqui con il seguente
orario: ore 9,00 - 10 - 11,40 14,30 - 16,10 ed effettuerà le
seguenti soste: Piazza Dante,
Piazza XX Settembre, Piazza
Don Bosco, Piazza Falcone,
Piazza Garibaldi, Cimitero Comunale;
le corse per il ritorno, con il
percorso e le fermate in senso
inverso, con partenza dal Cimitero, manterranno i seguen-

te orario: ore 9,40 - 10,50 12,30 m- 15,20 - 17,30.
In previsione della maggiore
affluenza in questi giorni (sono
sospese le autorizzazione alle
imprese che eseguono lavori
al cimitero fino al 5 novembre
prossimo) l’orario di apertura è
dalle ore 8,30 alle ore 17,30.
L’Ufficio tecnico, servizi cimiteriali con la squadra di operai ha provveduto a realizzare
opere di sistemazione e di abbellimento del Cimitero Comunale con nuove fioriere all’ingresso (utilizzando fioriere in
graniglie stoccate in magazzino e non utilizzate) con fiori, sistemazione aree a terra, sistemazione bagni a servizio pubblico, nuova sistemazione di
cartelli a servizio informativo
del cittadino (orari, avvisi, utilizzo scale).
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VALLE BELBO
Carcione e Perazzo tra i promotori

Sabato 31 ottobre alla Trinità
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Venerdì 30 ottobre alla Trinità

Progetto Polis prima idee e Serata per Nizza d’autore: “Il tesoro dei vinti” una
programma, poi gli uomini letture da “Ferite a morte” ricerca di Gianni Oliva

L’ex sindaco di Nizza, Maurizio Carcione e l’ex assessore
Sergio Perazzo.

Nizza Monferrato. L’ex sindaco di Nizza, Maurizio Carcione e l’ex assessore Sergio
Perazzo sono tra i promotori di
un “nuovo modo di fare politica e coinvolgere i cittadini con
le loro proposte e le loro idee”.
Di qui l’idea di un “Progetto Polis” che vuole dar vita e creare
un dibattito all’interno della città per far emergere temi, problematiche e proporre idee,
che potrebbero essere di stimolo e di aiuto ad eventuali
candidati per le prossime elezioni amministrative del 2016.
Il Progetto Polis non è una
candidatura a sindaco o per
una lista “per ora non prevista
e non in programma e non è
contro qualcuno” di Carcione e
Perazzo, ma un contributo per
riportare l’attenzione sui problemi della città e suggerire le
soluzioni. In questo momento
storico con il venir meno della
funzione dei partiti, con lo scemare del dibattito, vuoi per disaffezione alla politica dei cittadini, vuoi per la mancanza di
confronto, è necessario pensare ad un coinvolgimento più
ampio delle persone sui problemi reali. visto anche che su
molti temi quali: ospedale, sicurezza, perdita di servizi, pro-

mozione del territorio, è necessario un’attenzione propositiva per evitare le scelte proposte dall’alto che spesso vanno a penalizzare i cittadini che
si trovano il pacchetto già confezionato.
“Progetto Polis” vuole riempire uno spazio lasciato colpevolmente vuoto dalla politica
dei partiti tradizionali; nasce
per stimolare un dibattito; è rivolto a uomini e donne liberi
da vincoli e da interessi di parte e da loro sono attesi suggerimenti e proposte.
Progetto Polis in una prima
fase si propone di raccogliere
adesioni, suggerimenti e proposte tematiche attraverso incontri pubblici, gazebo, ecc.; in
una seconda fase si convocheranno Assemblee pubbliche per verificare quanto raccolto, fare una sintesi e predisporre un eventuale programma per il futuro della città. A
questo punto sarà possibile
valutare possibile valutare gli
scenari possibili ed individuare
come realizzare gli obiettivi.
Chi fosse interessato a dare
suggerimenti ed idee troverà
Progetto Polis su Facebook, il
nuovo modo per fare comunicazione.

Riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio della Croce verde
risponde ai “soci benemeriti”

Nizza Monferrato. Nelle
settimane scorse abbiamo
pubblicato una lettera di un
gruppo di soci benemeriti dela
Croce verde di Nizza Monferrato nella quale lamentavano la
decisione di “privare del diritto
di voto a quelli che da tempo
non svolgevano più servizi”.
Ora, in risposta, le motivazioni di Presidente e del Consiglio: «Abbiamo letto con rammarico l’articolo pubblicato l’11
ottobre e abbiamo riflettuto a
lungo prima di decidere se rispondere o meno, poi si è deciso di mettere chiarezza su un
argomento così importante.
Prima di tutto, i Benemeriti
non sono solo anziani, sono
anche ragazzi che per 15 anni
consecutivi sono stati soci della Pubblica Assistenza, così come previsto dal nostro Statuto.
Inoltre la Croce Verde ha il
massimo rispetto per gli anziani, tant’è che proprio quest’anno il consiglio ha istituito la figura di Presidente Onorario,
conferendo la carica a Demaria Isidoro, 86 anni, che anche
se non svolge più i servizi di
accompagnamento, collabora
attivamente in associazione
assicurando un notevole supporto. Lo scopo di un volontario
è collaborare con diverse mansioni, in base alle proprie possibilità.
Il Benemerito è una carica
onorifica per ringraziare chi per
anni ha prestato la sua opera
nell’associazione, giovane o
anziano che sia; però se poi
per svariati motivi non è più socio attivo, non frequentando
più l’associazione, non sa qua-

li sono i cambiamenti che avvengono, quali sono le nuove
esigenze, quali sono le problematiche che si presentano, per
cui non ha neanche la competenza per poter dare un voto
consapevole. Non si è voluto
escludere nessuno anche perché, chi era presente all’assemblea lo può confermare, si
è discusso molto dell’argomento con i presenti, spiegando
ampiamente le motivazioni della scelta che comunque non è
altro che un ritorno al passato.
La questione del bar era gia’
stata ampiamente affrontata e
spiegata in passato e il “gruppo di soci Benemeriti” sa benissimo che in ogni caso non
sarebbe potuto restare aperto
a causa di seri problemi legati
alla sicurezza dei locali.
Questa storia ci sembra voler strumentalizzare gli anziani
per puro scopo di polemica e
provocazione.
Gli anziani da noi sono i benvenuti, li ringraziamo ogni giorno per le attività che svolgono
e per l’aiuto che ci danno. Ci
sembra anche brutto screditare
un’associazione quando basterebbe partecipare alle assemblee e dire la propria opinione.
Sono state fatte delle votazioni
e tra chi ha votato favorevolmente c’erano parecchie persone non più cosi giovani….
Anzi, cogliamo l’occasione
proprio per dire ai pensionati di
venire da noi a darci una mano, per sentirsi utili perché aiutare gli altri fa sentire bene se’
stessi.
Firmato: il presidente e il
consiglio direttivo».

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

Nella foto di Claudio Marchini: Roberta Bellesini e Chiara
Buratti.
Nizza Monferrato. Sabato
31 ottobre, alle ore 21,15, secondo appuntamento con la
rassegna “Nizza d’Autore” organizzata dalla Pro loco con
Nizza Turismo, da Spasso carrabile e L’Erca, manifestazione
collaterale in occasione della
Fiera di San Carlo.
Le voci femminili della Biblioteca civica G. Monticone di
Canelli propongono delle letture tratte dal libro “Ferite a morte” di Serena Dandini. Lo spettacolo si prefigge di sensibilizzare gli spettatori su temi
quanti mai attuali del femminicidio e della violenza sulle
donne. Dalle ore 12 del sabato, inoltre, dall’Auditorium Trinità di via Pistone fino a Piazza del Comune ci sarà un’installazione di scarpe rosse,
“come il sangue che ogni giorno le donne versano per mano
degli uomini che dicono di
amarle, ma che sono anche
rosse come l’energia vitale e la
volontà di opporsi ai maltrattamenti di chi continua a interrompere il cammino di molte
donne”. Scarpe rosse è il pro-

getto di arte pubblica dell’artista messicana Elina Chauvet
contro il femminicidio.
L’ingresso è gratuito ma è
gradita la prenotazione.
L’ultimo giorno di sole
Sabato 24 ottobre, al Foro
boario è andato in scena il primo appuntamento della rassegna “Nizza d’Autore”. La bravissima attrice Chiara Buratti
ha recitato “L’ultimo giorno di
sole”, spettacolo con testi e
musiche di Giorgio Faletti e regia di Fausto Brizzi, sette monologhi intrecciati a 8 canzoni
inedite di Faletti. Al termine
dello spettacoli quasi un’ovazione per la recitazione e l’interpretazione eccezionale di
Chiara Buratti, attrice e cantante al tempo stesso. All’inizio
dello spettacolo sul palco Roberta Bellesini, moglie di Giorgio Faletti che a raccontato ai
numerosi spettatori presenti il
personaggio Faletti. Chiusura
della bella serata con il “dopo
spettacolo” con i prodotti della
Panetteria Il Forno, gli Amaretti delle Distillerie Berta, i vini
della cantina di Nizza.

Nizza Monferrato. Gianni
Oliva, venerdì 30 ottobre, alle
ore 21,00, presso l’Auditorium
Trinità di Nizza Monferrato,
presenterà il suo libro “Il tesoro dei vinti. Il mistero dell’oro di
Dongo”.
In questa sua fatica l’autore
cerca di dare una risposta alle
tante domande che quell’evento nel lontano 1945 ha
suscitato e fare chiarezza su
un fatto, che 70 anni di stanza
non è stato ancora completamente chiarito: «Dongo 27
aprile 1945. è una mattina livida e piovosa, quando Mussolini e i gerarchi in fuga vengono fermati dai partigiani della
52ª Brigata Garibaldi, sulla litoranea del lago di Como. Nella lunga autocolonna che accompagna il Duce e gli epigoni del fascismo di Salò viene
trovata un’ingente quantità di
beni preziosi, banconote di
ogni taglio, oro, gioielli, titoli di
Stato, valuta straniera, in gran
parte provenienti dai fondi segreti dei ministeri della Repubblica sociale, Un ricco bottino
che da quel giorno tutti conosceranno come il “tesoro di
Dongo”. Chi si è impossessa-

to di quell’oro, destinato alle
autorità del nuovo Stato italiano? Chi lo ha trasferito alla federazione comunista di Como? Chi se n’è impadronito in
seguito? E chi ha fatto scomparire il “capitano Neri” e la
partigiana “Gianna”, combattenti garibaldini che ne avevano compilato l’inventario? Nella primavera del 1957 ha finalmente inizio, presso la corte
d’Assise di Padova, il processo che dovrebbe fare luce su
questi interrogativi. Un procedimento che suscita tante attese, ma che viene rinviato dopo quarantatre udienze per il
suicidio di un giudice popolare
e che non verrà mai più ripreso, perché “scomodo”. Dalle
carte disponibili emergono infatti con chiarezza le responsabilità politiche degli eventi
che si sono consumati in quei
lontani giorni del 1945.
Il libro di Oliva saprà darci
qualche risposta in più? anche
se probabilmente molti dubbi
rimarranno ed il mikstero non
sarà ancora completamente risolto perché il segreto sarà
nella tomba con qualche protagonista di quell’evento.

Collezionisti da Bari e Salerno
mostra di bustine di zucchero

In vista dell’Adunata ANA del 2016 ad Asti

Tutti i Gruppi Alpini invitati
per un “raduno” da ricordare

Nizza Monferrato. I Gruppi
Alpini del nicese, capigruppo e
rappresentanti, si sono radunato presso la sede del Gruppo di Nizza per un incontro informativo ed organizzativo in
vista dell’Adunata nazionale
ANA di Asti che si svolgerà il
13-14-15 maggio 2016.
La macchina organizzativa
coordinata dal COA (Comitato
Organizzativo Adunata) si è
messa in moto per preparare il
raduno ANA Nazionale che vedrà convenire in Asti e in tutta
la Provincia astigiana ed in
quelle limitrofe il “popolo alpino” che solitamente partecipa,
stimato (per difetto) in oltre
300.000 persone.
Allo scopo di coinvolgere
nello sforzo organizzativo tutti i
Gruppi alpini della provincia, in
totale una novantina, si stanno
svolgendo nelle varie zone
delle riunioni per informare tutti gli iscritti di quanto si sta facendo, cosa è necessario e
soprattutto per invitare tutti gli
“alpini” alla collaborazione per
preparare al meglio l’Adunata
affinchè quella di Asti sia “da ricordare”.
Presso la sede del gruppo
Alpini di Nizza, si sono radunati i capigruppo e con loro
molti soci dei gruppi di Nizza,
Bruno, Castel Boglione, Moasca, Mombaruzzo, Incisa Scapaccino, Calamandrana, San
Marzano Oliveto.
A fare gli onori di casa il capogruppo Assuntino Severino
ed il vice presidente della sezione di Asti Gianni Scala (del
Gruppo di Nizza) che dopo il
suo indirizzo di saluto ha passato la parola a Fabrizio Pighin, vice presidente nazionale dell’ANA che, dopo avere ricordato la figura di Stefano
Duretto (già vice presidente
ANA) “ho preso la sua eredità” ha esordito con parole di
apprezzamento per il prossimo raduno “Siamo orgogliosi

Assuntino Severino, Fabrizio Pighin; Gianni Scala.

di avere l’Adunata nazionale
ad Asti”.
Pighin ha chiesto l’aiuto di
tutti gli “alpini” per una collaborazione “avere l’orgoglio di
essere stato partecipe all’adunata” perché i compiti da svolgere sono molti, posti tappa,
controllo, sorveglianza nelle
palestre, nei capannoni, nei
campi, ovunque ci sia un gruppo di alpini.
L’invito a tutti è anche “di
promuovere” e dare “visibilità”
con tutti i mezzi a disposizione,
dalla comunicazione alle manifestazioni promozionali.
È stato inoltre stampato un
“vademecum”
dell’Adunata
2016 di Asti contenenti le indicazioni di massima per quanto
riguarda le prenotazioni, le attività commerciali, gli sponsor,
ecc.
Per qualsiasi richiesta è comunque necessario rivolgersi
al COA
Tutte le informazioni si possono trovare sul sito apposito
dell’Adunata: www.asti2016.it;
per prenotazioni rivolgersi a:
eventi@tartufoevino.it - telef.
0173 226 5; per diversa comunicazione contattare: accoglienza@asti2016.it - 0141
1706 585; per attività commerciali:
commercio@comunediasti.it - 0141 399
870/869.

Nizza Monferrato. Si è svolto, domenica 18 ottobre, presso il
salone Sannazzaro della Chiesa di S. Siro in Nizza Monferrato il
convegno, come da consuetudine da qualche anno, dei Collezionisti delle Bustine di zucchero. Ad organizzare la manifestazione il Bar S. Siro di via Pio Corsi in collaborazione con la Figli
di Pinin Pero, la ditta nicese, una delle principali aziende di commercializzazione dello zucchero a livello nazionale ed internazionale. A Nizza sono giunti 35 “collezionisti” provenienti un po’
da ogni regione ed in particolare da segnalare la presenza di appassionati “raccoglitori” di bustine anche da Bari e dalla provincia di Salerno. La mattinata è stata dedicata allo scambio delle
bustine, mentre nel pomeriggio la visita alla Sugart House della
Figli di Pinin Pero che racconta la storia dello zucchero, la sua lavorazione per arrivare al confezionamento delle bustine. La Figli di Pinin Pero ha approfittato dell’occasione per premiare i vincitori dell’annuale concorso sulle bustine di zucchero.

Le iniziative dell’Associazione maestri cattolici

Leggere ai bambini
è cosa d’altri tempi?

Nizza Monferrato. L’Associazione maestri cattolici (AIMC) di
Nizza Monferrato prosegue nelle sue iniziative di formazione invitando genitori ed insegnanti, a conclusione della fattiva collaborazione unitamente alla libreria “Grappoli di libri” con il Comune di Nizza per la parte che riguarda la scuola dell’Infanzia e la
Primaria, ad una serata dal titolo “Leggere ai bambini è cosa d’altri tempi?”. Risponderà alla domanda l’esperto Emanuele Rapetti, pedagogista ed educatore. L’incontro si svolgerà, martedì
3 novembre, alle ore 20,45, nel salone Sannazzaro della Parrocchia di S. Siro in Nizza Monferrato. Agli insegnati verrà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento professionale. Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi a:
aimc.nizza@aimcpiemonte.it; Mariangela: 347 435 6141; Angela: 339 357 6450; Edda (ore serali): 0141 840 973; Daniela (ore
serali): 0141 702 814.
Incontro formativo
Nelle settimane scorso si è tenuto presso il salone Sannazzaro un incontro formativo con la docente dott.ssa Paola Umboschi sul tema: “Realizzare una scuola inclusiva si può… Principi
e buone prassi per una scuola inclusiva”.
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Cinema
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 31 ottobre a lun.
2 novembre: Dove eravamo rimasti (orario: sab., lun. 21.00;
dom. 16.00-21.00).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 30 ottobre a lun. 2 novembre: Giotto, l’amico dei pinguini (orario: ven. 21.00, sab. 16.30-18.3020.30-22.30; dom. 14.30-16.30-18.30-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 30 ottobre a lun. 2 novembre:
Belli di papà (orari: ven. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom. 17.3021.00; lun. 21.00).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 30 ottobre a dom.
1 novembre: Belli di papà (orari: ven. 21.15; sab. e dom. 17.1519.00-21.30). Sab. 31 ottobre e dom. 1 novembre: Hotel Transylvania 2 (ore 15.30).

Weekend al cinema
BELLI DI PAPÀ (Italia,
2015) di G. Chiesa con: Diego
Abatantuono, Francesco Facchinetti, Andrea Pisani, Antonio Catania, Matilde Gioli, Marco Zingaro.
“Belli di papà” è una commedia ironica e amara che
scava nella realtà del nostro
paese oggi; Diego Abatantuono, vero motore della pellicola,
entra nei panni di un industriale pugliese che ha costruito il
suo successo a Milano.
Padre di tre figli, rimasto vedovo, si trova a dover amministrare azienda e famiglia e le
difficoltà si rivelano assai più

gravose per quest’ultima; la vita per i figli è legata ad agiatezza e spensieratezza.
L’uomo si trova nella necessità di doverli “svezzare”
alla vita reale, all’impegno,
al lavoro.
Per realizzare il suo piano,
l’industriale finge di essere in
situazione fallimentare e costringe i ragazzi a fuggire con
lui, allontanandoli dalla grande
metropoli, ed a rifugiarsi nella
campagna pugliese più remota
- da dove lui era partito - per
far si che giovani possano impegnarsi ed imparare a lavorare per sopravvivere.

Andare a teatro
ACQUI TERME
Teatro Ariston
11 novembre, ore 21, “Magazzino 18” di e con Simone
Cristicchi e con la partecipazione del Piccolo Coro Lollipop.
***
CAIRO MONTENOTTE - Teatro comunale Città di Cairo
14 novembre, ore 21, l’associazione culturale “Caro” presenta “Luigi Tenco. L’ultima
notte”, con Roberto Tesconi, la
band dei Subbuglio, Elena
Buttiero al pianoforte.
Info e biglietti: 347 4340691,
info@cairoteatrofuturo.it; orario biglietteria martedì, mercoledì e venerdì 17-19; giovedì e
sabato 10-12.
***
CARCARE
Teatro Santa Rosa
7 novembre, la compagnia
Miagoli di Mioglia presenta “la
taverna di Messer Boccaccio”
uno spettacolo teatralmusicante;
14 novembre compagnia La
Torretta di Savona presenta
commedia dialettale “Suttu a
chi tucca” un omaggio a Gilberto Govi nel cinquantesimo
anniversario della scomparsa;
Info e biglietti: 345 8757573 - email teatrocarcare@gmail.com
***
CASTELNUOVO BORMIDA Teatro Bosco Vecchio, piazza Marconi - stagione teatrale 2015-2016
30 e 31 ottobre, ore 21, “Eresiade”, Teatro del Rimbombo,
regia Sara Siri.
28 novembre, prima ore
20.45, replica ore 22.30, “ABCi..boh!”, compagnia Spazio
Qua, cabaret sul cibo.

MONASTERO BORMIDA Teatro comunale, 13ª rassegna in piemontese “Tucc a
teatro”
31 ottobre, ore 21, la compagnia “La Bertavela” di La Loggia (TO) presenta “El diao e
l’eva santa”.
7 novembre, ore 21, la compagnia “Oscar Barile e Gian
Carlo Chiesa” presenta “Bagna Cauda”.
28 novembre, ore 21, la compagnia Filodrammatica Sancarlese di San Carlo Canavese presenta “Edcò j’angej a
bèivo barbera”.
Ad ogni spettacolo seguirà il
dopo teatro con degustazione
di prodotti tipici.
Biglietti: intero 9 euro; ridotto 7 euro per ragazzi fino a 14
anni; gratuito per i bambini al
di sotto dei 7 anni. Per prenotazioni o abbonamenti: Circolo
Langa Astigiana, in via G. Penna 1 a Loazzolo - tel e fax
0144 87185; oppure: Gigi Gallareto 3280410869, Silvana
Cresta 3384869019, Mirella
Giusio 0144 8259, Clara Nervi
3400571747, Gian Cesare
Porta 0144392117, Giulio Santi 3201649875, Silvana Testore
3336669909.
***
NIZZA MONFERRATO
Teatro Sociale
24 novembre, ore 21, “L’albergo del libero scambio” con
la fondazione del Teatro Stabile di Torino - teatro nazionale.
Per prenotare biglietti e abbonamenti: agenzia viaggi La
Via Maestra, via Pistone 77,
tel. 0141 727523. La vendita di
biglietti singoli sarà effettuata
la sera stessa degli spettacoli
presso il Teatro Sociale dalle
ore 19.

• segue da pagina 17

Vendo lampadario in vimini
per salotto/soggiorno, ad euro
20. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo legna da ardere di rovere e gaggia, tagliata e spaccata su misura. Prezzo modico, consegna a domicilio. Tel.
340 3892092.
Vendo legna da ardere e da
lavoro e macchina per sgranare il granoturco. Tel. 333
8582046, 347 0152351.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e materasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo letto singolo (rete e materasso) più spalliera, comodino, libreria, scrivania con sedia, lampadario, 2 quadri e
lampada da tavolo ad euro
350,00. Tel. 333 2633078.
Vendo macchina da scrivere
Valentina, produzione Olivetti
1969 ad euro 200,00. Tel. 329
4356089.
Vendo mele genuine quasi
biologiche. Consegna domicilio in Acqui. Tel. 0144 55403.
Vendo Microcar MC1 Km.
36.000 anno 2007 ad euro
3.000 trattabili. Tel. 347
4734500.
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 nuovo ancora imballato tavolo cm. 70x120 h. 76 allungabile a cm. 170, piano vetro color verde chiaro, telaio
color acciaio euro 130,00. Tel.
334 3172423.
Vendo pacchetti di sigarette
da collezione, “pieni”, italiani e
stranieri. Tel. 0141 701118 (ore
pasti).
Vendo pelliccia visone indossata poche volte, taglia 48/50.
Vero affare. Tel. 0144 311661
(ore pasti).
Vendo per mancato utilizzo,
tapis roulant magnetico, praticamente nuovo (provato uni-

Gatto smarrito

Acqui Terme. È stato trovato in un cortile di un palazzo di
via Alfieri, spaurito e disorientato. È un bel gatto maschio
sterilizzato, di taglia piuttosto
“robusta”, docile e affettuoso,
di un colore rosso chiarissimo
che sembra quasi rosa, con
splendidi occhi azzurri con un
po’ di strabismo. Evidentemente è un gatto di casa che
qualcuno ha perso: ora è al rifugio Enpa ma ha bisogno di
ritrovare la sua famiglia umana. C’è qualcuno che lo riconosce? Chi avesse informazioni telefonati al 338 74.27.880, Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Acqui Terme - Via
Trucco 21.

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

camente per controllo funzionamento), a euro 110 trattabili.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo piattaia madia vetrina
tavolo rettangolare piastrellato,
2 mensole, tutto in legno colore verde. Perfetto per arredo
country
chic.
Tel.
377
4380341.
Vendo pietre per tetti, ciappe,
mattoni e coppi, ventilatore per
cereali, idropulitrice acqua calda 220 v., contenitore di ferro
rettangolare 400 l., montacarichi a carello 220 v., tavole. Tel.
335 8162470.
Vendo portaombrelli in terracotta, di colore azzurro, in ottimo stato, euro 100, prezzo
trattabile. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo rimorchio porta cingoli
di marca Terpa come nuovo
portata q. 50 pianale cm.
160x3,50. Omologato. Tel. 345
8568664.
Vendo scivolo Mega Glis 2
IN1 Smoby ritiro a mano. Euro
60,00. Tel. 340 5608537.
Vendo sollevatore anteriore
per trattore idraulico come
nuovo in origine montato su
New Holland 35 ma facilmente adattabile. Euro 700,00. Tel.
342 3796536.
Vendo stira-pantaloni Foppapedretti, in ottimo stato. Tel.
0141 701118 (ore pasti).
Vendo taglio boschivo di 1600
mq. rovere, confinante con
strada consortile, nel comune
di Visone. Tel. 347 7720738.
Vendo tavolo in formica allargabile con cassetto centrale
per euro 100 trattabili; vendo
sedie con sedile di paglia da
euro 10,00 cad. ed altre ad euro 5,00 cad. Tel. 333 2633078.
Vendo valigia rigida, anni
50/60, in ottimo stato, a 20 euro. Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo vestiti e singole giacche in ottimo stato (alcune mai
usate), prezzo da concordare.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
Vendo volieretta con piedistallo e 3 cocorite nate in casa ad
euro 90,00. Tel. 333 2633078.

GIOVEDì 29 OTTOBRE

Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala di palazzo Robellini,
conferenza su “Nuove forme di
terrorismo” di Amedeo Ricucci,
giornalista Rai Uno.
VENERDì 30 OTTOBRE

Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Santa Maria, concerto
di musica classica: Matteo Borio - trombone; Paolo Cravanzola - pianoforte; Corale Santa
Cecilia di Acqui.
Tagliolo Monferrato. 8ª edizione di “Vendemmia jazz”
presso il Castello, sala Bigattiera, ore 21.15: concerto “L’arte del trio” con Marangolo,
Mella, Zirilli. Ingresso 10 euro.
SABATO 31 OTTOBRE

Acqui Terme. La Misericordia
di Acqui si ritroverà in piazza
Italia dalle ore 15.30 per distribuire dolcetti, organizzando
passatempi per i bambini in
compagnia di zucche, streghe,
folletti e mostri in occasione di
Halloween.
Costa Leonessa - Ovada.
“Castagnata di Halloween”:
Castagne, truccabimbi, Dolcetto o Scherzetto, giocoleria,
spettacolo e magia tutto condito da un apericena ‘stregato’.
Dalle ore 16 presso la Pro Loco di Costa e Leonessa.
Grognardo. Al Fontanino tradizionale sagra “Buij & bagnet”, ore 19.30, organizzata
dalla Pro Loco. Prenotazioni:
0144 762127, 0144 762180,
334 2160225.
Lerma. Dalle ore 14.30, “Happy Halloween”, mostri, streghe, pipistrelli e zombie, “dolcetto o scherzetto”, spettacoli
e giochi per bambini, cioccolata, pizza e focaccia, bancarelle; dopo le 22 festa in maschera con dj.
Ovada. Halloween - dolcetto o
scherzetto? per le vie del centro, i negozi che espondono la
“zuccalocandina” distribuiranno dolcetti ai bambini.
Ponzone. Festa di Halloween:

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 Robellini - piazza Levi: fino al 29 ottobre, mostra
personale di Rosetta Pioda
Sommariva, “Otto dipinti sulla

guerra civile nel M.O.”. Orario:
tutti i giorni 16-19.
***
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, 16.30-19; giovedì 16.30-19. Per visite di scolaresche o gruppi organizzati,
prenotazione 0143 836299.

nel pomeriggio per le vie del
borgo musiche, folletti, streghe, zucche e l’immancabile
“dolcetto o scherzetto”; all’interno dell’edificio “La Società”
inoltre, “Nutella party”, caldarroste, vin brulé.
Toleto - Pozone. La Pro Loco
organizza la cena di Ognissanti; dalle ore 20.
Trisobbio. Halloween: dalle
ore 19,30 dolcetto o scherzetto, stand gastronomici, spettacolo magico all’interno del castello. In caso di maltempo la
manifestazione avverrà al coperto.
DOMENICA 1 NOVEMBRE

Acqui Terme. Celebrazioni per
l’anniversario del IV Novembre:
ore 9.15 raduno autorità, associazioni, scolaresche in piazza
San Francesco; ore 9.30 corteo
al Monumento ai Caduni, ore
10 alzabandiera, ore 10.30
santa messa in cattedrale.
Grognardo. Al Fontanino tradizionale sagra “Buij & bagnet”, ore 12.30, organizzata
dalla Pro Loco. Prenotazioni:
0144 762127, 0144 762180,
334 2160225.
Montaldo Bormida. 4ª Fiera
del tartufo: al Palavino Palagusto dalle ore 10 alle ore 20 festa del Tartufo accompagnata
da farinata, piatti a base di tartufo bianco, formaggi e dolci.
Alla Cantina Tre Castelli vendita promozionale vini dalle
ore 14 grande castagnata con
degustazione vini nuovi. Banchetti gastronomici, artigianato. Premiazione dei 3 tartufi più
grandi.
Ovada. Mostra mercato dell’antiquariato e dell’usato, lungo le vie e piazze del centro
storico.
Ovada. Alle ore 21 nella parrocchia N.S. Assunta, tradizionale concerto dei Santi.
LUNEDì 2 NOVEMBRE
Acqui Terme. Commemorazione dei defunti: al cimitero
cittadino, ore 15 recita del rosario, ore 15.20 processione
dalla cappella verso l’altare,
ore 15.30 santa messa officiata dal vescovo; al termine processione della Croce alla memoria dei caduti per benedizione e preghiera.
MERCOLEDì 4 NOVEMBRE

Ponzone. Commemorazione
IV Novembre: nella mattina
deposizione corone d’alloro
presso i monumenti funebri e
ai caduti.
GIOVEDì 5 NOVEMBRE

Casaleggio Boiro. Alle ore 21
nella sede dell’associazione
Casal Regium in via Castello
5, incontro su “Scuola, compiti
e... che fatica”, riconoscere le
difficoltà scolastiche e affrontarle con serenità; relatrice
dott.ssa Manuela Crini. Info
393 6899796.
VENERDì 6 NOVEMBRE

Acqui Terme. Alle ore 21
nella sala Santa Maria, concerto dei “Frre improvisation”:
Yoko Miura pianoforte, Stefano Giust percussioni, Patrizia Oliva voce, Riipus chitarra, sax.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
La piscina condominiale
Sono proprietario di un alloggio in un Condominio in una
città di mare. Nel Condominio
è compresa una piscina di cui
tutti usufruiscono. E la piscina
ha la possibilità di scaldare
l’acqua. Ora, a qualcuno è venuta l’idea di far collocare una
cupola sulla piscina per poterla usare tutto l’anno, anche nei
mesi più freddi quando è in
pratica impossibile usarla. Io
ed altri due proprietari saremmo contrari, visto che non abitiamo lì ed in pratica non andiamo nell’alloggio nei mesi invernali.
Domando quindi se noi tre
che abbiamo in tutto 350 millesimi possiamo opporci a questa spesa.
***
Per rispondere correttamente al quesito, occorre innanzi-

tutto chiarire il concetto di innovazione.
Costituisce
innovazione
qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in parte, nella
materia o nella forma la cosa
comune, eccedendo il limite
della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del
godimento della cosa e che
importi una modifica materiale
della forma e della sostanza
della cosa medesima, con l’effetto di migliorarne il godimento o comunque alterarne la destinazione originaria, con conseguente incidenza sull’interesse di tutti i condòmini, che
quindi hanno diritto di valutarne l’opportunità. Non sono invece innovazioni gli interventi
destinati ad una maggiore o
più intensa utilizzazione della
cosa comune che non importino alterazioni o modificazioni

della stessa, oltre a non impedire agli altri di utilizzare la cosa, facendone il maggiore uso
conseguente alla modifica.
Sulla base di questa premessa, la installazione di una
cupola prima non esistente
sulla piscina si dovrebbe considerare una innovazione, per
cui è richiesta la approvazione
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio (666
millesimi). Al momento tale
maggioranza non pare presente, per cui la copertura a
spese comuni pare non attuabile.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 7
– 15011 Acqui Terme.
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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. 1 novembre - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 29 ottobre a ven. 6 novembre - gio. 29 Terme (piazza Italia); ven. 30 Bollente (corso Italia); sab. 31 Albertini (corso Italia); dom. 1 Albertini; lun. 2 Baccino (corso Bagni);
mar. 3 Cignoli (via Garibaldi); mer. 4 Terme; gio. 5 Bollente; ven.
6 Albertini.
Sabato 31 ottobre: Albertini h24; Bollente, Baccino e Vecchie
Terme 8.30-12.30, 15-19; Centrale e Cignoli 8.30-12.30.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e 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 1 novembre: Corso Saracco, corso Martiri della Libertà, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 31 ottobre
a sabato 7 novembre farmacia Gardelli, corso Saracco 303. tel.
0143/80224. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043. Orario 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

La casa in comproprietà
Io e mio fratello alla morte
dei nostri genitori abbiamo
ereditato l’alloggio che era di
loro proprietà. Non essendoci
testamento abbiamo ereditato
la casa in parti uguali.
Nessuno di noi due abita in
quell’alloggio dove noi siamo
nati e dove abbiamo vissuto sino a quando ci siamo spostati.
Attualmente è vuoto e costa
solo dei soldi di Condominio e
tasse. Ho più volte parlato con
mio fratello sulle sue intenzioni
in merito, ma lui né vorrebbe
vendere, né vorrebbe acquistare la mia parte, né vorrebbe
vendermi la sua. Cosa posso
fare?
***
Da quanto viene proposto
nel quesito, si può comprendere che siamo in una situazione di stallo. Nel senso che
il fratello del Lettore non vuole
prendere nessuna iniziativa e
preferisce restare in comproprietà.
Le esigenze del Lettore sono invece diverse. Come scritto nel quesito, la casa costa
del denaro senza produrre
reddito, per cui sarebbe intenzione del Lettore medesimo disporne in qualche modo. O

vendendo la propria quota, oppure acquisendo la quota del
fratello.
È anche probabile che l’immobile non sia utilmente divisibile: nel quesito si menziona di
un alloggio. Il che fa presumere la sua indivisibilità.
Sulla base di queste premesse, il Lettore potrà chiedere la divisione del compendio
ereditario. Però prima di procedere agli atti giudiziari, è necessario dare inizio al procedimento di mediazione.
In altri termini il Lettore, con
l’assistenza del proprio difensore di fiducia, dovrà ricorrere
ad un Organismo di Mediazione, il quale convocherà le parti avanti a sé e tenterà un componimento della controversia.
In caso di esito positivo le parti eviteranno la causa. Altrimenti inevitabilmente nascerà
un contenzioso giudiziario, ad
esito del quale ove si ravvisi la
indivisibilità dell’immobile, esso sarà alienato all’incanto ed
il ricavato sarà suddiviso tra i
due condividenti.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”. Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme

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 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.
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.

Donazioni sangue

Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma”
ricorda che permane sempre
la carenza di sangue e plasma. Si invitano pertanto le
persone che abbiano compiuto
18 anni a voler collaborare con
l’Avis per aiutare molti ammalati in difficoltà e sovente a salvare loro la vita.
Occorre recarsi a digiuno o
dopo una piccolissima colazione presso l’Ospedale di Acqui
Terme all’ufficio informazioni e
assistenza Avis al piano terra
a lato dello sportello bancario
dalle ore 8.30 alle ore 10 dal
lunedì al venerdì oppure nella
seconda e ultima domenica di
ogni mese allo stesso orario al
primo piano.
I prossimi prelievi domenicali sono: novembre 15 e 29; dicembre 13 e 20.
Per ulteriori informazioni tel.
al n° 3337926649 e-mail: avisdasma@gmail.com - sito:
www.avisdasma.it.
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DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Cavallo, il 30-31 ottobre, 1 novembre 2015; Farmacia Boschi, il 23-4-5 novembre 2015.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 30 ottobre
2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) –
Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Sabato 31 ottobre 2015:
Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli;
Domenica 1 novembre 2015; Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli)
(telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato;
Lunedì 2 novembre 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353)
– Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Martedì 3 novembre
2015: Farmacia Bielli (0141 823 446) – Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 4 novembre 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Giovedì 5 novembre 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) –
Via Pio Corsi 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).

Stato civile Acqui Terme
Nati: Mazzali Ludovica, Drioueche Nour, Senigagliesi Matilde Andrea.
Morti: Salvo Caterina Maria, Ricci Giovanni Carlo, Minucci Ines,
Sciutto Antonio, Cavanna Pietro Giovanni, Pastorino Stefano, Giribaldi Maggiorina Bruna, Muccari Chiara, Zandrino Maddalena,
Vezzoso Maria Maddalena, De Luigi Ciro Roberto, Nucci Maria,
Fattori Lucia Giuseppina, Tortarolo Elio.

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

112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

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 29 ottobre 2015: Farmacia Baldi (telef. (0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato. Venerdì 30 ottobre 2015: Farmacia
Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto
44 – Nizza Monferrato; Sabato 31 ottobre 2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri 69 – Canelli; Domenica 1 novembre 2015; Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721
360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Lunedì 2 novembre 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio
Corsi 44 – Nizza Monferrato; Martedì 3 novembre 2015: Farmacia Bielli (0141 823 446) – Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 4 novembre 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef.
0141 721 254) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato; Giovedì 5 novembre 2015: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio
Corsi 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.

Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI: Domenica 1 novembre: O.I.L., Via Colla, Cairo;
TAMOIL, Via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 1 novembre - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30:
Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Ferrania.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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