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In questi giorni a Firenze

324 in gara al palacongressi di zona Bagni fino al 22 novembre

La Diocesi di Acqui
al Convegno Ecclesiale

La città termale ospita il campionato
mondiale di scacchi senior

Acqui Terme. Anche la
Diocesi di Acqui partecipa al
Convegno Ecclesiale, in corso di svolgimento presso la
Città di Firenze.
La delegazione diocesana è composta dal Vesco-

vo, il Vicario generale, Suor
Angela Zanotto, gli sposi
Piana-Trinchero, Emanuele
Rapetti e Gian Luca Ferrise.
d.P.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Il campionato
mondiale di scacchi senior è iniziato. Martedì 10 nel pomeriggio,
al pala congressi di zona Bagni,
sono arrivati qualcosa come 324
concorrenti (solo 26 le donne e
nemmeno una italiana), prove-

nienti da tutti e cinque i continenti
del mondo. Naturalmente c’era
anche la squadra acquese che
al suo interno conta bravi giocatori come Giancarlo Badano, 55
anni, Carmelo Bertone, 67 anni,
Angelo Benazzo, 63 anni, Alzek

Misheff, 75 anni, Valter Bosca
56 anni, e Claudio Del Nevo (di
Alessandria ma iscritto al club
scacchistico acquese) di 65 anni.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Altre notizie sulla
grande manifestazione nello sport a pagina 25.

A soli 65 anni

Alla direzione aziendale

Da domenica 15 a martedì 17 novembre

È morto Willy Guala
giornalista de L’Ancora

Ospedale di Acqui
documento dei sindaci

Tre giorni di fiera
per Santa Caterina

Acqui Terme. Se ne è andato in silenzio, nella notte tra
lunedì 9 e martedì 10 novembre, Pier Guido (Willy) Guala.
È stato una delle figure storiche de L’Ancora, una vera colonna del giornale. Nato nel
1950, dopo gli studi in ragioneria, aveva lavorato per tanto
tempo al Consorzio agrario di
Alessandria. Al settimanale
L’Ancora approdò alla fine degli
anni settanta. La sua passione
per lo sport, ereditata dal padre,
la sua penna brillante, il suo
acume ed il suo spirito critico lo
avevano fatto diventare un punto di riferimento, un maestro per
i giovani che hanno appreso da
lui il mestiere di giornalista sportivo. Amava tutti gli sport, senza distinzione, seguiva sui campi le gare, anche nelle trasferte
più lontane, non risparmiando
mai le energie.
Proprio da uno di questi sport,
la pallapugno, è venuto un prestigioso riconoscimento. A marzo di quest’anno gli è stato conferito il premio “Comunicatore
del balon”, assegnato a Savona
dalla Fipap e dall’Associazione
Nazionale “Amici dello Sport”,
nell’ambito della premiazione
dei “Campioni e dirigenti della
pallapugno di ieri, oggi e domani”. “Un premio per chi, con
passione, costanza e con uno
stile inconfondibile, da tanti anni racconta il balon e i suoi pro-

tagonisti ai tanti appassionati
lettori del suo giornale, contribuendo alla diffusione e alla conoscenza di questo gioco antichissimo che rappresenta un
fiore all’occhiello del territorio”.
L’Acqui calcio, per ricordarlo,
osserverà un minuto di silenzio
all’inizio della partita di domenica prossima, 15 novembre,
con la Pro Settimo.
Era attento osservatore di
eventi e protagonisti, con spirito critico stemperato da un’innata vena ironica. Profondo conoscitore del territorio del ponzonese e del sassellese, curò
anche la cronaca di quella zona,
mettendo in luce le caratteristiche peculiari del tessuto sociale.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. I sindaci del
bacino di utenza dell’ospedale
di Acqui Terme hanno stilato
un documento in cui chiedono
alla Direzione Aziendale:
1) Di rivedere il piano aziendale e la ridistribuzione delle
strutture complesse, oltre alla
rideﬁnizione dei altri di emergenza deﬁnendo le modalità di
operatività e le tempistiche di
attuazione.
2) Di considerare la rideﬁnizione delle emergenze mediante il mantenimento della
Cardiologia e dell’UTIC come
previsto dalla precedente Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 13698. In alternativa si chiede,
nell’ambito della struttura semplice di cardiologia annessa alla medicina, la permanenza di
letti di almeno 4/6 posti monitorizzati e del Cardiologo in
guardia attiva H24. Misura attuabile senza l’impiego di nuove risorse, pur avviando nel
contempo lo sviluppo dei servizi territoriali di cardiologia.
Si evidenzia che lo sviluppo
dei servizi territoriali di cardiologia risulta del tutto inadeguato senza idonei mezzi e apparecchiature (ogni cardiologo
dovrebbe essere dotato di ambulanza al seguito).
3) Che venga chiarito, quali
ulteriori servizi, non ricompresi nell’atto aziendale come

strutture complesse e/o semplici oggi presenti, (Urologia,
Otorino, Oculistica, Pediatria)
verrannno mantenuti e con
quali caratteristiche operative
(ambulatorio, Day Surgery) e
con quali investimenti e ammodernamenti.
4) Vengano deﬁniti tempi certi e protocolli operativi per quanto riguarda le interconnessioni
con l’Ospedale di Alessandria riguardanti le varie specialità
5) che l’ospedale di riferimento per ogni patologia sia
l’Ospedale di Alessandria e
nessun altro escludendo Casale Monferrato e Novi Ligure,
potenziando in modo adeguato tale struttura secondo le necessità che emergeranno.
6) Di indicare in tempi rapidi
gli investimenti previsti per innovazione e tecnologie sull’ospedale monsignor Galliano.
7) Comunicare alla popolazione prima di ogni riorganizzazione dei servizi le modalità
delle operatività ambulatoriali,
gli orari e la reperibilità per urgenze.
8) Che sia previsto a carico
dell’ASL un servizio di trasporto con ambulanze (e con pulmino dedicato) alle persone
anziane, disabili e a persone
con problemi di deambulazione, senza patente ecc.
red.acq.
• continua alla pagina 2

ALL’INTERNO
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RADIOFREQUENZA
EFFETTO LIFTING
per viso e corpo

Vieni a provarla gratuitamente

Centro commerciale
BENNET
Strada Statale per Savona n. 90
ACQUI TERME - Tel. 0144 313243

• Mercat’Ancora
• Cortemilia: 23º concorso musicale Vittoria Righetti Caffa.
• Cartosio: frutta e biodiversità d’autunno.
• Associazione Comuni del Moscato contro Paolo Ricagno.
• “Dopo l’Unesco, Agisco!” Cassine sale sul podio.
• Rivalta: Consiglio, scrive la minoranza.
• Sezzadio discarica: a Strevi assemblea dei comitati.
• “Ovada: vino&tartufi” nel centro storico.
• Ovada: chiude il punto prelievi al Distretto sanitario.
• Masone ricorda i “giusti”.
• Campo L.: i 25 anni di episcopato di mons. Mario Olivieri.
• Cairo: Asl smentisce voci di ridimensionamento ospedale.
• Cairo: la fatiscente stazione di San Giuseppe.
• Canelli: ambulanza CRI “è un vero ospedale ambulante”.
• Canelli: strabocchevole folla alla fiera di S. Martino.
• Libri in Nizza, il “Cibo per la mente”.
• “Nizza è bagnacauda” e premio “Il gobbo d’oro”.

pag. 18
pag. 19
pag. 19
pag. 21
pag. 22
pag. 22
pag. 24
pag. 35
pag. 35
pag. 38
pag. 38
pag. 39
pag. 39
pag. 42
pag. 43
pag. 44
pag. 45

Acqui Terme. Circa 200
bancarelle, da domenica 15 a
martedì 17 novembre affolleranno il centro cittadino in occasione dalla fiera di Santa
Caterina. Un appuntamento
commerciale tra i più importanti della città, che come tradizione vuole arriva la terza
domenica di ogni mese di novembre. Saranno tre giorni intensi all’insegna del commercio e del divertimento per i più
piccoli. In piazza San Marco
infatti, proprio in questi giorni
stanno arrivando le attrazioni
del luna park che daranno anche la possibilità di gustarsi
pop corn caldi, zucchero filato
e fumanti frittelle.
Il grande mercato sarà invece allestito in centro ma per chi
arriverà in città in macchina è
necessario ricordare che l’entrata nel parcheggio del primo
cortile della Caserma Battisti è
inibita da via Cripsi. O meglio,
non sarà possibile accedere al
parcheggio passando dalla prima entrata a causa di alcuni
lavori nel sottosuolo.
Domenica 15 e lunedì 16
novembre, i banchetti saranno
posizionati in piazza Italia, corso Bagni, corso Dante, via XX
Settembre e corso Divisione.
Martedì 17 novembre, a questa parte di commercio si unirà
il mercato settimanale e quindi, altri banchetti saranno si-

stemati in piazza Orto San Pietro, piazza dell’Addolorata,
piazza Maggiorino Ferraris,
piazza San Francesco e corso
Italia. Si tratta di zone che in
parte saranno inibite al traffico
o che subiranno dei forti rallentamenti a causa del maggiore flusso di persone e veicoli. Per raggiungere zona Bagni quindi, bisognerà percorrere il primo tratto di via Romita e
utilizzare via Malacarne. Si
parla solo di rallentamenti invece, sia per corso Divisione
che per corso Cavour. Visto il
grande afflusso di persone a
“caccia” di buoni affari inoltre,
è consigliabile l’utilizzo dei parcheggi che si trovano ai lati del
centro storico. In particolare il
parcheggio di via Malacarne,
quello molto ampio in via Torino e anche quello che si trova
ai lati della pista ciclabile di zona Bagni.
La fiera di Santa Caterina
rappresenta una sorta di inizio
di quello che sarà il periodo
natalizio. Infatti, fra i numerosi
prodotti merceologici proposti
ce ne saranno alcuni legati
proprio al Natale.
Fra qualche settimana poi
avranno inizio anche gli appuntamenti legati ai mercatini
di Natale organizzati dall’ufficio
commercio.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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La Diocesi di Acqui

È morto Willy Guala giornalista de L’Ancora

La partecipazione a questi
convegni è sempre molto utile
per cogliere la dimensione universale della Chiesa. Gli incontri con i vescovi, i sacerdoti e i
laici di tutta Italia aprono non
solo gli orizzonti della mente,
ma soprattutto del cuore.
Particolarmente significative
sono già state le fasi iniziali del
convegno quando - durante il
primo giorno, lunedì - i fedeli
sono convenuti in quattro diverse basiliche del capoluogo
fiorentino e da lì, in processione, si sono avviati verso il battistero e la cattedrale. Tanti turisti e fiorentini, talvolta incuriositi, hanno visto passare i diversi e numerosi cortei. Presso
il battistero, in una atmosfera
religiosa, a tratti mistica, i fedeli hanno ascoltato un brano della Parola di Dio, assieme ad un
canto di riflessione. Da lì, ci si è
poi recati in cattedrale, dove le
relazioni e le prolusioni hanno
dato l’avvio ad un convegno
che, da subito, si è dimostrato
molto vivo.
Il secondo giorno - martedì la giornata è stata di vicinanza
a Papa Francesco, giunto a Firenze per l’occasione. Grande
era l’attesa per il Santo Padre,
per la sua figura e per la sua parola. Quest’ultima - in particolare - è stata, come sempre, molto precisa e chiara. Umiltà, disinteresse, beatitudine, queste
le parole proposte durante l’incontro in Cattedrale. Parole cardine sulle quali si deve incentrare l’operato di ogni cristiano,

l’operato della Chiesa nel suo
complesso. Essere sempre con
la gente, non isolarsi da essa, e
guardare sempre avanti. L’invito principe, è stato quello di
prendere in mano l’esortazione
apostolica “Evangelii Gaudium”
e da essa prendere spunto per
il lavoro del futuro, formulando
anche quella creatività pastorale di cui la Chiesa ha bisogno. Dopo l’incontro in cattedrale, al pomeriggio, ci si è recati presso lo stadio comunale,
dove si è tenuta la celebrazione
eucaristica presieduta dal Papa.
Lo stadio era pieno, un tripudio
di folla, un’atmosfera calda e
festosa, un incitamento continuo a sostegno del Santo Padre. Tema centrale dell’omelia è
stato il mantenere sempre viva
la fede in Gesù, nostro unico e
vero tesoro, imparare ad incontrarlo, essere vicini alla gente e mai stancarsi di pregare.
Che festa, che impegni, ma anche l’occasione per trovare fiducia, soprattutto nelle difficoltà.
Nei giorni a seguire (il convegno si conclude venerdì 13
novembre), si continuerà con i
cosiddetti “lavori di gruppo” sui
cinque argomenti sui quali si
basa l’incontro: Abitare, Annunciare, Educare, Trasfigurare, Uscire. Le diverse esperienze, i diversi carismi dei partecipanti aiuteranno sicuramente la Chiesa Italiana a rinnovarsi con fiducia, per poter
veramente costruire in “Gesù
Cristo il nuovo umanesimo”.
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La città termale ospita

«Siamo una bella squadra ha detto Giancarlo Badano,
portavoce del gruppo - vedremo di mettercela tutta anche
se ammetto non sarà facile visto che qui ci sono veri campioni».
Fra gli acquesi ci sono
operai, un pittore, il maestro
Misheff, impiegati e anche
un ex amministratore pubblico. Gente con la passione
per gli scacchi lunga quarant’anni, coltivata sui banchi
di scuola e mantenuta in età
matura. «Per quanto mi riguarda - ha detto Angelo Benazzo, tecnico di laboratorio
in ospedale, ex assessore ai
lavori pubblici di palazzo Levi - la passione per gli scacchi si è interrotta nel 1971 a
seguito di un brutto incidente. Ebbi un forte trauma cranico che non mi permetteva
di concentrarmi». Poi, nel
2011, Benazzo decide di provare a giocare un torneo italiano e lo vince. La stessa
cosa succede l’anno dopo e
da allora ha ripreso a giocare. «Ora sono qui - ha detto
sorridendo - vediamo cosa
succederà. Di certo non mi
aspetto grandi successi visti
gli avversari ma sicuramente ce la metterà tutta». Per
Valter Bosca, di Calamandrana, ma iscritto al club acquese, questo campionato
mondiale di scacchi senior,
serve per fare esperienza e
rispolverare l’inglese. «Vera-

mente durante le partire non
si può parlare - dice - ci sono delle regole piuttosto rigide che vanno rispettate ma prima della gare si possono scambiare alcune parole. Naturalmente in inglese
che è la lingua che ci accomuna tutti».
Poi c’è il maestro Alzek Misheff, un artista a tutto tondo, internazionale e molto
amato dal pubblico. «Qui sono solo un appassionato di
scacchi che proverà a fare
del suo meglio» ha detto, e
l’augurio è che la squadra
acquese, piuttosto brava a
livello nazionale, possa tenere alta la testa.
Fra i concorrenti in gara ci
sono grandi campioni e fra
questi un signore italiano di 89
anni. Fra i migliori ci sono la signora Nana Grandashvili, 74
anni Georgiana, il naturalizzato francese (ma russo di nascita) Vaisser Anatoly, e il gran
maestro Nikolic Predag, proveniente dalla Bosnia Erzegovia che, nella prima partita si è
scontrato con il genovese Marcello Astengo.
Il campionato è suddiviso in
quattro tornei distinti: over 50
maschili e femminili e over 65
maschili e femminili. Saranno
trenta le partite trasmesse in
diretta su Internet e decine di
migliaia i contatti in tutto il
mondo per vederle, conoscere
i risultati, controllare le classifiche.

UN AUTUNNO DI OFFERTE
• Biancheria mista
e abbigliamento sportivo

A partire da € 4,50

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

Massimo Prosperi così ricorda Willy Guala

Al vino pensaci tu

Le esequie, con grande partecipazione di numerosissimi
amici che si sono stretti attorno ai familiari, sono state celebrate nella parrocchia di Cristo Redentore nel pomeriggio
di mercoledì 11 novembre.
L’Ancora partecipa al dolore della moglie Graziella e di tutti i familiari. Ciao Willy.

Il mio amico Willy se ne è andato

Ponzone. Piero Guido Guala. Ma per i parenti, amici, conoscenti e passanti, era Willy.
Anche per me era l’amico Willy. Una amicizia nata da pochi
anni ma in questi pochi anni divenuta fondamentale, vera, completa. Dentro Willy c’era una profonda conoscenza di tutti gli strati e substrati dell’acquese: di quelli vissuti ieri, in gioventù, fino ad
oggi, sorseggiati nell’età della sapienza.
Io, tornato “al paese” dopo decenni di assenza, assorbivo i
suoi aneddoti, i racconti felpati, i segreti poco nascosti di un mondo che lui aveva vissuto intensamente, attraversato da storie di
persone e persone con una storia. Le sue serate, frammiste ad
improvvisi pomeriggi, trascorse nella casa di Pianlago hanno
sempre rappresentato quel convivio composto da amici autentici in cui tra acuta ironia ed una spolverata di sarcasmo si rifletteva su un pianeta sempre più scontato…
Non posso contenere Willy dentro le parole di un’apologia su
cui avrebbe ironizzato ed a cui si sarebbe, signorilmente, sottratto. Quello che so e che ho di Willy resta dentro di me, nel piccolo istoriato scrigno contenente quei preziosi gioielli chiamati:
veri amici!
Ciao Willy. Mi hai dato tanto… Non potrò mai contraccambiare! Scusa.
Andrea Repetto

Ringraziamento

Acqui Terme. I familiari di Willy Guala ringraziano il primario
dott. Gianfranco Ghiazza, i medici ed il personale paramedico
del reparto di medicina dell’ospedale di Acqui Terme per l’attenzione dimostrata nella prestazione delle cure.

DALLA PRIMA

Ospedale di Acqui

Persone che hanno necessità di spostarsi per accertamenti diagnostici, per esami
medici, per dimissioni ospedaliere o il trasferimento ad altre
strutture H24 su 24, tenendo
conto della situazione infrastrutturale (strade) del territorio.
9) Che i contenuti e i numeri necessari per il mantenimento di reparti sia rispettato in tutti i nosocomi della provincia,
con immediata decadenza delle strutture complesse in caso
del non rispetto delle soglie.
A conclusione del documen-

to –corredato dalle firme del
sindaco di Acqui Terme, del
presidente dell’assemblea dei
sindaci, dell’Unione montana
Langa Astigiana, dell’Unione
montana Tra Langa e Monferrato, dell’Unione montana Suol
d’Aleramo, dell’Unione collinare Alto Monferrato acquese e
di 32 sindaci- viene chiesto un
incontro congiunto urgente alla presenza di tutti i Sindaci del
territorio, oltre ad una delegazione di Sindaci dell’area astigiana, storicamente afferenti
all’ospedale di Acqui, supportata da tecnici.

Visite guidate alla città

Acqui Terme. In occasione del “Campionato Mondiale di
Scacchi” lo Iat sta organizzando una serie di visite guidate della
città in inglese e in italiano nei seguenti giorni: giovedì 12 - itinerario “Acqui romana”- venerdì 13 - itinerario “I tesori di Acqui” mercoledì 18 itinerario “Acqui ebraica” e venerdì 20 - itinerario “la
zona Antiche Terme e le sorgenti termali”.
Per maggior informazioni e prenotazioni si può contattare l’ufficio Iat (0144 322142, fax 0144 770288, e-mail: iat@acquiterme.it - www.comuneacqui.com).

Quando viene il momento
di salutarsi per l’ultima volta,
è bene dirsi tutto.
E allora comincio col dire
che è colpa tua. In fondo, è
colpa tua, e di Stefano Ivaldi,
se sono qui a salutarti per
iscritto prima ancora che col
pensiero. Sono passati dodici
anni da quei pomeriggi in cui,
di ritorno dall’università, passavo in redazione a trovarvi e
tu, ogni tanto, nel mezzo della
conversazione, ti alzavi con
qualche scusa dalla scrivania
dicendo: «Questo articolo finiscilo tu, che io per oggi ho lavorato troppo». Ho iniziato così, e non mi sono ancora stancato.
Tu ultimamente invece eri
un po’ stanco. Parlavi spesso di quando saresti andato
finalmente a vivere in Riviera, e avresti continuato, certo, a scrivere per L’Ancora
«ma solo i pezzi che riguardano le nostre squadre in
trasferta in Liguria, rigorosamente nelle località di mare». Mi hai insegnato che il
lavoro è importante, ma la
qualità della vita è indispensabile, e ad ogni trasferta
dell’Acqui fatta insieme, mi
hai segnalato un buon ristorante. A questo servono i ca-

pi: trasmettere le nozioni essenziali.
È anche per questo, immagino, che lassù ti hanno
preparato un benvenuto di
un certo livello.
Non chiedermi come lo so,
tanto lo dicevi proprio tu, che i
giornalisti sanno sempre tutto,
ma mi hanno detto che c’è una
grande tavolata già pronta: lo
chef è Piero Parisio, uno che ci
sapeva fare, con le pentole e
anche col pallone.
Lo hanno chiamato su poco prima di te, perché cominciasse ad imbandire. Gli
invitati sono tanti amici, di
calcio e di penna: c’è Gian
Stoppino, e tuo padre, il Cadi, ha invitato Uifa, Fucile, U
Gein ed altri ancora, e poi,
naturalmente, ci saranno Stefano e Carlin Ricci. E dovrebbe arrivare anche Guido Cornaglia... mi hanno detto che ha preteso un menu
scritto in dialetto.
Si parlerà di calcio e di balòn, e forse anche di... altro,
quando il vino avrà sciolto la
lingua. Anzi, ti vedo già che
li guardi tutti e dici: «Al vino,
ci penso io». Fai bene: ne
capivi più di loro.
Ciao Willy, ci mancherai.
Massimo

Willy Guala nei ricordi di Giesse

Guala Pier Guido, recita il
manifesto mortuario, e, ben
evidenziato “Willy” per dire
“quel giornalista che scriveva dell’Acqui su “L’Ancora”.
Già, l’Acqui. E insieme,
quando sull’Ottolenghi innevato si segnava il campo con
la carbonina e gli spogliatoi
sapevano di olio canforato, ai
tempi del Mule e di Gottardo ma anche di ragazzini come Albertelli, Angeleri e Biato, con Willy seguivamo i
bianchi, in macchina con Domenico o in pullman con
l’Acqui Calcio, dai campi di
periferia come Madonna di
Campagna a quelli prestigiosi
come Livorno, Pistoia, Empoli, agli interminabili derby
con la Novese, Asti, Canelli,
quando si vinse un campionato sul “neutro” di Cassine,
alle pagine belle come i due
spareggi per “andar su” di
Asti col Bra, e la vittoria record di Saluzzo, 6 a 0 con
quaterna di Roda, ed il gol di
testa, in tuffo, per il pareggio
in extremis a Novi di Vassallo: niente di eccezionale,
solo che Vassallo era il portiere dell’Acqui. Insieme, a

commentare su “L’Ancora”:
stile asciutto, essenziale,
senza fronzoli, mai retorico,
Willy aveva inventato etichette come “nello spogliatoio” ed “hanno detto”; incisivo, anche nelle interviste.
Poi, improvvisamente non
trovi più su “L’Ancora” la sua
sigla “W.G.”, niente più il suo
passo breve, svelto, nervoso,
e la sua figura quasi raggomitolata, assorta, verso il
“Mozart” a guadagnarsi la colazione prima di andare al
lavoro. E l’arrivo della malattia, dove subito, di sicuro,
c’era solo la certezza della
diagnosi.
Gli ospedali di Acqui, Alessandria, Genova, ed infine
Acqui, ad arrendersi.
Ma, dove ti trovi ora, caro
Willy, hai già preso posto in
tribuna stampa dove c’è da
commentare un derby epocale, eterno: Paradiso Calcio contro l’Altro Mondo ssd,
al “Degli Angeli” stadium di
piazza Degli Apostoli 2, arbitro Pio devoto che, sicuramente, non si sarà portato
dietro i cartelloni rossi.
Gianni Sburlati

DALLA PRIMA

Tre giorni di fiera

Anche quest’anno, fra gli appuntamenti organizzati ogni settimana nel mese di dicembre ci saranno anche quelli relativi ai
prodotti artigianali proposti all’interno delle casette di legno messe a disposizione dal comune.
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Al Mondiale c’è anche l’artista bulgaro

Nell’Eden di Monterosso

Sabato 21 novembre a palazzo Robellini

Alzek Misheff, l’arte,
Acqui e gli scacchi

Adamo ed Eva
ritorna “una fenice”

Solo per amor tuo
di Mario Giacompolli

Acqui Terme. Che ci fa un
artista fra re, regine e alfieri?
Nell’elenco dei 324 giocatori
che in questi giorni stanno
dando vita, al Centro Congressi di Acqui Terme, all’edizione
2015 dei Mondiali Seniores di
scacchi, c’è anche il nome di
Alzek Misheff, pittore, artista e,
evidentemente, anche scacchista. Dall’età di 5 anni.
«Ho imparato a giocare prima ancora che a scrivere – ci
rivela – ma al mio Paese questo è abbastanza normale».
Misheff, come noto, è originario della Bulgaria, dove gli
scacchi, più che un passatempo, sono quasi uno sport nazionale, capace anche di produrre giocatori di vertice, come
Ljuben Spassov, vincitore dei
Mondiali nel 2005, nell’edizione di Lignano Sabbiadoro.
«Giocavo spesso, nei primi
30 anni della mia vita. Da
quando sono in Italia però ho
quasi abbandonato la scacchiera. Gioco pochissimo. Infatti l’obiettivo che mi pongo in
questa partecipazione non è
vincere una partita, ma almeno fare una ‘patta’. Con i miei
75 anni sono anche uno dei 5
più anziani giocatori in gara:
spero di trovare un altro scacchista “annebbiato” quanto
me».
In realtà, dietro la partecipazione di Misheff ai Mondiali c’è
una lunga storia, che lega insieme scacchi ed arte.
Intanto, però, è giusto spiegare come si è arrivati alla sua
iscrizione.
«Il mio ‘sponsor’ artistico,
Collino, è anche sponsor della
squadra di scacchi di Acqui
Terme, e insieme abbiamo
parlato di questa mia passione. Durante l’anno ho fatto
qualche partita con gli scacchisti di Acqui… su sei partite
ne ho vinta una e pareggiata
un’altra. Ai Mondiali mi ha
iscritto lui. Ma sono particolarmente contento di potervi partecipare, e sono particolarmente contento che i Mondiali
siano organizzati da Acqui».
Perché? «Gli scacchi sono
un gioco eterno. Non sono un
gioco moderno, perché sono
nati in epoca antichissima, però restano attuali, perché sono
un gioco fatto di astuzia, di pazienza, di alleanze e di imboscate, di sorprese e colpi di
scena.
Trovo che Acqui sia particolarmente adatta ad ospitare i
Mondiali di un gioco con queste caratteristiche, perché questa è una città che anche nel

suo essere attuale non può essere moderna: ha un fascino
antico, eterno, come gli scacchi».
C’è dunque una componente artistica negli scacchi. E chi
meglio di Alzek Misheff può
svelarla?
«Gli scacchi di solito non sono un soggetto molto utilizzato
nell’arte. Forse perché sono
un soggetto noioso… ci sono
gli scacchi in un dipinto di Cezanne, ma il soggetto è un ritratto… Io attualmente sto lavorando a un dipinto, ispirato a
questa rassegna. Ci sono due
anziani, che stanno facendo
un bagno nelle acque termali,
e dietro di loro una scacchiera
con pochi pezzi: una partita finita, e sullo sfondo gli archi di
San Guido. L’idea è che, mentre sono immersi nell’acqua
calda, stiano parlando della
partita appena conclusa. Lo ritengo un dipinto molto significativo, spero verrà bene. Ora
però è ancora incompleto,
quindi non è il caso di fotografarlo».
Ma c’è anche una storia da
raccontare che riguarda una
scacchiera…
«Bisogna tornare indietro
agli anni Settanta, quando ero
un artista astratto e mi occupavo di studi matematici legati
all’astrazione.
In particolare mi capitò di fare uno studio sui sinusoidi, tramite il quale mi fu possibile osservare come, dalla combinazione di queste onde, fosse
possibile ricavare tutti i pezzi
della scacchiera».
E infatti la scacchiera fu realizzata, nel 1973, venendo anche segnalata, nel 1979, per il
“Compasso d’Oro”, il massimo
forum di design italiano, e ricevendo anche apprezzamenti
dal designer Bruno Munari.
Come a chiudere un cerchio, quella scacchiera torna
oggi in primo piano. «Avrei voluto regalarne un esemplare al
vincitore dei Mondiali – rivela
Misheff – ma purtroppo ne
posseggo un solo esemplare,
nella mia casa di Milano. Tuttavia, l’occasione dei Mondiali
di Scacchi mi ha convinto a
lanciare un appello, attraverso
le pagine de “L’Ancora”: se un
artigiano del legno, o anche un
tornitore capace, volessero
mettermi a disposizione il loro
tempo e la loro buona volontà,
mi piacerebbe produrre una
nuova serie di queste scacchiere. Credo che potrebbero
essere ancora attuali».
M.Pr

Acqui Terme. Un nuovo capolavoro a Monterosso. E, sotto certi aspetti, un ritorno inaspettato. E sorprendente. Che
risorge quale “fenice”.
Qui di seguito proviamo a
svelarlo, un po’ alla volta.
1931: l’anno
dell’Adamo ed Eva
E anche “l’anno magico di Arturo Martini”. Così scriveva
Carlo De Benedetti in una monografia (edita a Savona, da
Sabatelli), del 1977, che prende in esame la stagione ligure
dell’artista.
Già nel mese di febbraio ’31,
a Firenze, il Nostro apprende
ufficiosamente di aver vinto il
primo premio (centomila lire)
per la scultura alla prima Quadriennale d’Arte di Roma. Di
qui il progetto di investimento
in un poderetto nei pressi della città toscana, che una volta
sfumato, porta Martini, a Vado
Ligure, all’acquisto di un vecchio convento, che adatterà a
casa per la sua famiglia, e a
mostra permanente per le sue
opere.
In suo arrivo a Vado equivale ad un trionfo: “un’intera comunità gli fa festa. Gli amici,
artisti e non, organizzano una
serata in suo onore, a base di
farinata, vini, spumanti, suoni
e canti […] tra i più applauditi il
tenore Grassi, nipote di Tamagno”.
Nella collezione dei lavori
realizzati tra 1931 e 1932 tante terracotte e bronzi (tra le
tante opere La lupa, L’aviatore, Maternità, Chiaro di luna, Il
sogno, La veglia, L’attesa, Testa di ragazza ebrea, La convalescente, San Bovo, L’educanda e la Madonna, lo studio
di scultura per la villa Ottolenghi Il drago). Soprattutto sono
i rapporti con Acqui che si consolidano.
***
Il 1931, 84 anni fa, è anche
l’anno dell’Adamo ed Eva.
Che non sfuggi alle cronache
del “Giornale d’Acqui” del primo ottobre di quell’anno.
Ecco, immancabile, l’articolo in merito alla vicenda artistica. Che qui di seguito riproponiamo per la parte che ci interessa (nella seconda viene
menzionata la Annunciazione
di Martini, qualificata come “la
grande terracotta del mondo”;
segue una lettera di pubblico
apprezzamento degli artisti
della Provincia di Savona dopo l’affido dell’esecuzione di
una fontana monumentale allo
scultore).
“Nella settimana scorsa è
stato ospite delle Terme l’insigne Arturo Martini, che è venuto in Acqui per mettere in
opera, nella Tenuta di Monterosso, di proprietà del signor
Avv. Arturo B. Ottolenghi, un
artistico gruppo Adamo ed Eva
scolpito in pietra di Finale. Le
due figure formano il coronamento di un pozzo, e sono riunite ad un albero pure in pietra, raffigurante il pomo, al
quale è attortigliata una grossa serpe. Il bellissimo gruppo
pieno di ispirazione e di poesia, è un’opera di grande pregio, quale può uscire dalle mani dell’artefice del Figliol Prodigo che in questi giorni gli ac-

quesi, hanno potuto ammirare
sotto il porticato della nuova
Sede del Ricovero di Mendicità.
La nostra città può ben dirsi
fortunata di poter raccogliere le
principali opere di questo giovane, decretato alla Quadriennale di Roma per uno dei nostri sommi artisti.
E questo è tutto merito del
concittadino Avvocato Arturo
B. Ottolenghi, che fra le diverse manifestazioni del suo cuore, buono e generoso, predilige sempre quelle che al pregio
dell’arte riuniscono lo scopo
benefico”.
L’imponente realizzazione vero fulcro dell’Eden di Monterosso, e Ferruccio Ferrazzi auspicava la presenza del tema
tratto da Genesi sin dal 1927 venne sistemato ad ornamento di un pozzo situato al culmine di un percorso che, tra un
doppio viale di conifere, dalla
strada di fondovalle di Vallerana sale alla collina. Per “illuminare il cielo” (è lo stesso Martini a scriverlo).
Per illustrare la collina del
paradiso terrestre.
2011-2015: la rinascita,
e un capolavoro che ritorna
Quanto al nuovo progetto Adamo ed Eva, esso va legato ai
lavori di restauro del mausoleo
di Monterosso (2006) voluti dal
nuovo proprietario Vittorio Invernizzi, che con diverse iniziative in questo 2015 ha davvero rilanciato con forza l’inimitabile acropoli dell’arte che
domina la Bollente e la sua città. Ma, anche per la storia recente, occorre procedere con
ordine.
Quattro anni fa, nel 2011,
nei sotterranei grande sorpresa venne dal ritrovamento di
un manufatto in gesso, capace
di rivelarsi un vero e proprio tesoro. Riaffiorava dai sotterranei lo stampo negativo, originario, utilizzato per la copia - in
bronzo e conglomerato - attualmente custodito presso il
Museo “Luigi Bailo” di Treviso,
città natale di Arturo Martini. Il
recupero condotto da Antony
Cerutti, con la supervisione del
Prof. Luciano Formica, docente di restauro lapideo dell’Accademia di Belle Arti di Brera,
si è concluso nell’aprile 2014.
Ma questa era solo la prima fase di una più articolata impresa, che è culminata con la realizzazione di una nuova copia
in gesso dell’ Adamo ed Eva.
Che ora fa bella mostra di sé
nella “Sala delle Pietre” di Villa
Ottolenghi.
Giulio Sardi

Acqui Terme. Sabato 21
novembre, alle ore 17, a palazzo Robellini, si terrà la presentazione del libro Solo per
amor tuo di Mario Giacompolli,
La Fabbrica dei Segni (Il Melograno) editore. Introdurrà Lionello Archetti-Maestri.
Un professore ebreo di Livorno, Mattia Lamberti, è costretto a lasciare l’insegnamento in seguito alle leggi razziali del settembre 1938, ed
entra quasi per caso nei Servizi segreti britannici. La Seconda Guerra Mondiale scorre
sullo sfondo di questo romanzo, il cui protagonista viene
trascinato nel gorgo di avvenimenti che appartengono alla
storia reale, pagando di persona e tuttavia evitando di volta
in volta il peggio grazie allo sviluppo imprevisto degli eventi
storici, ed anche alla propria
iniziativa e a un pizzico di fortuna.
Centrale nello sviluppo del
romanzo è il comportamento
equivoco della finanza e di almeno una parte dei servizi segreti alleati, cosicché da un
certo momento in poi il protagonista dovrà guardarsi le
spalle non solo dal nemico nazista ma anche da chi gli era
già stato amico ed alleato. Ad
alimentare l’equivoco che
aleggia sullo sfondo delle vicende narrate è il fantasma inquieto dei grandi capitali che
tentano e spesso riescono a
piegare la politica alla difesa
ad oltranza dei propri interessi.
In questo contesto degenerato, dove l’identificazione del
nemico non è così semplice
come spesso si crede, l’autore
immagina che assumano un
ruolo significativo la coerenza,
il coraggio, l’astuzia e la fortuna di singoli personaggi, in
contrapposizione all’opportunismo di altri che non esitarono
a tradire il proprio paese per
motivi venali.
Sullo sfondo un conflitto che
solo nel teatro euro-atlantico
causò fra i 40 e i 50 milioni di
morti. Morti che gridano tuttora l’inutilità del loro sacrificio in
una guerra di cui la politica, le
religioni, i mezzi di produzione
e d’informazione, celebrano
ogni anno la conclusione, evitando tuttavia di indicare le
complicità di chi il nazismo finanziò e sostenne.
Mario Giacompolli vive attualmente in Lombardia, si è
occupato di marketing e di ricerche industriali in diversi settori, quale quello della stampa
tessile cui ha dedicato gli ultimi
anni della sua vita lavorativa.
Una volta in pensione ha ripreso gli studi e le ricerche storiche di cui s’era occupato in
precedenza, iniziando a scrivere romanzi col preciso intento di ambientarli in contesti storici reali, in particolare quelli
inerenti il periodo della Seconda Guerra Mondiale.
L’autore così ci presenta Solo per amor tuo:«Si tratta di un
romanzo di formazione, il cui
scopo non è solo quello di avvincere e divertire, ma anche
di raccontare, attraverso gli avvenimenti della storia reale,
fatti noti e meno noti degli an-

ni della Seconda Guerra Mondiale nel teatro Europeo e
Atlantico, e di quelli che la precedettero.
A partire dalle leggi razziali
fanno la loro comparsa le spie
di parti avverse che percorsero
l’Europa e l’America ben prima
dello scoppio delle ostilità, i
Servizi segreti inglesi che
cambiarono il corso della guerra, il progettato piano per rapire il Papa, la caduta del fascismo, la Svizzera ultimo lembo
di terra libera in Europa, la razzia delle opere d’arte, la Francia di prima della guerra e
quella fra i due sbarchi alleati,
i bombardamenti criminali su
città inermi, la liberazione di
Bergen-Belsen.
Ho poi tentato di rappresentare attraverso le situazioni
evocate il coraggio di chi rimase fedele alla propria coscienza e l’opportunismo di chi fece
scelte diverse. Il protagonista
conoscerà molti dei lati oscuri
di quella guerra, che da un
certo punto in poi lo costringeranno a guardarsi non solo dal
nemico, ma anche dall’amico.
La costruzione di questo romanzo mi è costata quasi due
anni di ricerche con la raccolta
di una documentazione imponente, ma spero ne sia valsa
la pena. È stato per me di
grande soddisfazione averne
avuto riconoscimento da parte
di uno storico di valore come il
professor Giorgio Galli che ne
ha voluto scrivere la prefazione».
Un entusiasta lettore, Giovanni Dugnani, ha così recensito Solo per amor tuo su Internet Bookshop (ne riportiamo solo un parte per mancanza di spazio rimandando all’integrale su www.lancora.eu)
assegnandogli il massimo
punteggio: «Non sempre i buoni stanno tutti da una parte e
tutti i cattivi dall’altra, ma la storia scritta dai vincitori proprio
questo cerca in generale di far
credere.
La ascesa al potere di Hitler
è stata promossa, supportata
e finanziata da lobbies e singoli potenti personaggi che
operavano tranquillamente in
quegli stessi Paesi che nella
seconda guerra mondiale hanno mandato i loro figli a morire
per contrastarla.
Giacompolli ha indagato per
anni in profondità questa faccia della storia, ha raccolto e
organizzato materiale documentale con lo scrupolo e la
competenza di chi ha svolto da
sempre la professione di scrivere in ambito tecnico e scientifico. E su questo sfondo di
verità storica si sviluppa la vicenda personale di Mattia, un
docente di Livorno costretto
dalle leggi razziali a cercare rifugio all’estero».
Una volta letto Solo per
amor tuo restiamo quindi in attesa, crediamo anche con Giovanni Dugnani, dell’uscita del
prossimo romanzo di Mario
Giacompolli un thriller che si
svolge fra Italia e Stati Uniti,
nella cornice di biologi suicidi
e del tema della biologia alimentare (OGM, omologazione
mondiale dei cibi, ecc.).
l.a.m.

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

MOSTRE
22 novembre e 13 dicembre
TORINO Mostra Monet
Capolavori del Museo d’Orsay
al GAM
31 gennaio
PISA
e la mostra di TOLOUSE-LOUTREC
14 febbraio
FERRARA e la mostra di De Chirico
Consultate i nostri programmi su

www.iviaggidilaiolo.com

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

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
TOUR IN AEREO
Dal 23 al 29 aprile
NEW YORK con accompagnatore
GIUGNO 2016
TOUR DEL PERÙ
con una grande opportunità
di assistere alla festa
dell’Inti Raimi,
la magica festa del sole
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RINGRAZIAMENTO

TRIGESIMA

Gabriella ASTENGO
in Mariscotti

Piero MASCARINO
di anni 65

TRIGESIMA

Roberto BANDINI

TRIGESIMA

Ines MINUCCI in Grillo

Il marito ed i figli con le famiglie, il fratello ed i parenti tutti,
commossi e riconoscenti per
l’affetto, l’amicizia ed il cordoglio manifestati, ringraziano di
cuore quanti sono stati loro vicino nella dolorosa circostanza. In suo ricordo, sabato 21
novembre alle ore 17,30 nella
parrocchiale di “S. Francesco”,
si uniscono nella s.messa di
trigesima.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giuseppe PARODI

Francesco BENZI
(Franco)

“Sarai sempre nei nostri cuori”.
Nel 5º anniversario della
scomparsa la moglie e la figlia
lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 14 novembre alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Ponti. Un
sentito ringraziamento a quanti si uniranno al ricordo ed alla
preghiera.

I familiari, commossi dalla sentita partecipazione al lutto per la
sua scomparsa, ringraziano tutte le persone che hanno preso
parte al loro grande dolore. Un
particolare ringraziamento al reparto di Rianimazione (7º piano)
dell’Ospedale Civile di Alessandria; al medico di famiglia dott.ssa
Lanzavecchia; al dott. Torriani; alle signore Odette e Linda.

Martedì 13 ottobre è mancato
all’affetto dei suoi cari. I familiari
sentitamente ringraziano quanti,
in ogni modo, hanno manifestato stima ed affetto nei confronti del
loro congiunto. La s.messa di trigesima sarà celebrata sabato
14 novembre alle ore 18,30 nel
santuario della “Madonna Pellegrina”. Grazie a quanti si uniranno nel suo caro ricordo.

Nel suo dolce ed affettuoso ricordo, ad un mese dalla sua
scomparsa, la moglie, i figli e i
familiari tutti pregheranno per
lui nella santa messa che si
celebrerà martedì 17 novembre alle ore 18 in cattedrale e
ringraziano di cuore, anticipatamente, quanti vorranno unirsi a loro e regalare a lui una
mesta preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giuseppe VIOTTI

Orietta LEQUIO
in Turco

Francesco ACCOSSANO

Domenico FERRATO

Giuseppe OTTAZZI

“Il vuoto che hai lasciato è tuttora grande. Vicini come in vita nel
cuore e nella mente”. Nel 7º anniversario dalla scomparsa la moglie, i figli con le rispettive famiglie,
nipoti e parenti tutti lo ricordano
nella s.messa che verrà celebrata sabato 14 novembre alle ore 16
nella parrocchiale di “San Maurizio” in Terzo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Nel 1º anniversario dalla sua
scomparsa, i suoi cari lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 15 novembre
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “San Michele” in Cortemilia. Un grazie a quanti parteciperanno alle preghiere.

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori”. Nel 5º anniversario dalla scomparsa la famiglia lo ricorda con affetto
nella santa messa che sarà
celebrata domenica 15 novembre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Alice Bel
Colle. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno unirsi
al ricordo ed alle preghiere.

“Il tuo ricordo vive sempre nei
nostri cuori e nei nostri pensieri”. Nel 3º anniversario dalla
scomparsa i familiari ed i parenti tutti, lo ricordano con affetto immutato nella santa
messa che verrà celebrata domenica 15 novembre alle ore
11 nel santuario della “Madonna Pellegrina”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

“L’affetto ed il ricordo sono sempre
vivi nei tuoi cari, oggi, come sempre”. Nel 15º anniversario dalla
scomparsa il marito, i figli, la nuora, le sorelle unitamente ai parenti tutti, la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica 15
novembre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di “Cristo Redentore”.
Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“Caro papà, anche se il tempo è passato, il tuo ricordo è sempre

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

RICORDO

A tre mesi dalla scomparsa

vivo nei nostri cuori. Dal cielo veglia e proteggi la tua famiglia”.
Nel 5º anniversario dalla scomparsa la moglie, i figli, la nuora ed

i nipotini ti ricordano con affetto nella santa messa che verrà ce-

lebrata nel santuario “N.S. Della Pieve” in Ponzone domenica 15
novembre alle ore 16. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Ricordo di Miry Acanfora
in Archetti Maestri

Piera DELCORE
in Pirni

A sette anni dalla sua scomparsa, l’amore e l’affetto per la professoressa Piera rimane, non
solo per i familiari, vivo e presente. Chi lo vorrà potrà stringersi
nel ricordo di Piera, insieme a
quello dei genitori Jolanda Mirtone ed Ermenegildo Delcore, in
occasione della santa messa che
si terrà nella cattedrale di Acqui
Terme domenica 15 novembre alle ore 18.

Luigi PILONE

“La tua presenza vive costantemente nella nostra casa e
nei nostri cuori”. Ad un anno
dalla scomparsa la moglie Maria, la figlia Silvana ed i parenti tutti lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata
giovedì 19 novembre alle ore
17,30 nel santuario della “Madonna Pellegrina”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Luciana RAPETTI
in Barisone

“A due anni dalla tua scomparsa vivi sempre nei nostri cuori
e nei nostri pensieri”. Il marito,
il figlio Riccardo unitamente ai
parenti tutti, la ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 22 novembre
alle ore 10 nel santuario della
“Madonnina”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

Vincenzo
SCAVETTO

“Sono già undici anni da quando ci hai lasciati, ma il tuo ricordo ci accompagna ogni
giorno della nostra vita”. Con
immutato affetto la mamma,
Francesco, Maria, io e Alessandra con le rispettive famiglie.
Giuliana

A tre mesi dalla sua
scomparsa, i figli Massimo con Ada e Agata,
Paolo con Chiara, il cognato Lionello, i fratelli
Osvaldo, Franco e la sorella Vanda con le cognate e le rispettive famiglie ricordano Miry
Acanfora in Archetti
Maestri.
Esprimono la loro riconoscenza ai molti che le
hanno voluto bene e ne
serbano il ricordo, e porgono il grazie più sentito
a tutti quelli che, in ogni
forma, hanno partecipato al loro dolore.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

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
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ACQUI TERME
Centro di Ascolto di Acqui T.
Negli scorsi mesi i responsabili del Centro di Ascolto
hanno incrementato la distribuzione dei voucher lavorativi
a coloro che chiedono sostegno economico, sempre più
convinti che bisogna superare
il mero concetto di assistenzialismo ed invece intervenire in
situazioni emergenziali, offrendo un lavoro per “guadagnarsi
l’aiuto”. Sono infatti continuati i
progetti realizzati con il partner
Comune di Acqui Terme, che
ha inoltre affidato direttamente
al Centro di Ascolto la manutenzione della pista ciclabile:
complessivamente da giugno
ad ottobre sono state impiegate 10 persone per un totale di
320 ore lavorative.
A totale carico finanziario del
Centro nel periodo aprile-ottobre hanno prestato la loro opera alla pulizia del Parco del Castello 17 persone per 448 ore
lavorative; inoltre 4 donne al
mese, da agosto ad ottobre,
hanno lavorato alla pulizia del
Museo Archeologico (120 ore),
mentre altre 20 donne sono
state impiegate per pulizie nelle parrocchie della città (160
ore).
Da ottobre sono stati erogati voucher per la pulizia della
Social Housing del Nuovo Ricre: saranno impegnate 4 donne ogni mese.
Pertanto il Centro di Ascolto
ha finanziato con le proprie risorse ben 728 ore di voucher
a cui si devono aggiungere anche le 505 ore sostenute per i
18 utenti inviati alle cooperative che operano sul territorio

acquese, associate al Consorzio CO.AL.A., quali “Crescere
insieme”, “Mago di Oz”, “Impressioni grafiche”, “Oltre il
giardino”. È continuata anche
la collaborazione con i Comuni di Bistagno, Pareto e Spigno, finanziatori in parte delle
198 ore lavorative per le 7 persone che in questi paesi hanno operato.
Tutti questi dati -che si possono trovare nel sito del Centro www.centrodiascoltoacqui.it - confermano quello che
si evince ascoltando le decine
di persone che settimanalmente si rivolgono allo sportello di ascolto: è il lavoro la loro
richiesta sistematica e impellente. Il Centro, con l’erogazione dei voucher, cerca sempre
più di soddisfare queste richieste, contando sulla generosità
degli acquesi e di tante persone che credono nelle finalità
del Centro stesso.

San Vincenzo De Paoli
Conferenza San Guido Duomo

Anche quest’anno siamo a chiedere alla cittadinanza un contributo per acquistare generi alimentari da distribuire alle persone in difficoltà. Le richieste di aiuto purtroppo, come si sa, sono
in continuo aumento.
Nell’anno scorso sono stati spesi euro 917, provenienti da offerte di ditte e di persone sensibili alla povertà, e dal contributo
delle volontarie. Esse si riuniscono mensilmente per discutere il
modo migliore di effettuare interventi di aiuto.
La Associazione collabora con il Centro di Ascolto della nostra
città per le necessità locali.
Per reperire fondi e continuare ad aiutare saremo presenti alle S.Messe in Cattedrale nei giorni 14 e 15 novembre.
Ringraziamo mons. Paolino e don Giampaolo per la cortese
accoglienza e disponibilità. Contiamo sulla generosità di tutti e
ringraziamo di cuore.

Sabato 7 novembre a San Francesco

Serata Famiglia

Vicini al Papa e
desiderosi di Vita bella

Come Azione Cattolica Diocesana condividiamo pienamente quanto espresso nel comunicato della Presidenza nazionale, ossia la “forte e pubblica vicinanza al Santo Padre
manifestando i più profondi
sentimenti di affetto e filiale vicinanza, di solidarietà per i
gravi atti di slealtà che vengono compiuti a danno della
Chiesa e della Sua persona, di
gratitudine per la sua incessante opera di riforma e purificazione della Chiesa stessa.
Il Santo Padre vive in prima
persona e indica a ciascuno di
noi uno stile e un modo di agire che non possono che risultare sgraditi a chi pensa e opera con logiche di potere e con
squallidi metodi di lotta, volti all’affermazione personale e alla ricerca di privilegi. Francesco sta guidando l’intera Chiesa con sincero spirito di servizio e con lo stile sinodale che
abbiamo imparato a conoscere, in un cammino di autentica
conversione missionaria, di coraggiosa apertura agli uomini e
alle donne di oggi, di forte rinnovamento pastorale nella fedeltà a Cristo e alla bellezza
dell’umano. In questo cammino ha al suo fianco il Popolo di
Dio: laici, consacrati, ministri,
pastori. E anche chi non lo
comprende è tenuto a rifuggire

da veleni, sotterfugi e cattiverie, che non fermeranno certo
il percorso intrapreso.
La Chiesa delle persone
semplici, dei poveri, delle famiglie, cammina “con serenità e
determinazione” insieme a
Francesco e non può che considerare grave, inaccettabile,
qualsiasi atto che tenti di minare la sua unità per rallentarne il passo, che cerchi di gettare ombre anziché luce sullo
straordinario sforzo che essa
sta compiendo per farsi compagna di strada dell’umanità
del terzo millennio”.
Il rinnovamento si realizzerà
con il contributo di ognuno, il
salto di qualità di cui abbiamo
bisogno si compirà anche perché ognuno di noi prega e desidera intensamente che questo percorso abbia a realizzarsi, mettendoci del nostro quando siamo noi i protagonisti nel
piccolo di ciò che vorremmo vedere conseguito agli alti livelli.
La Vita bella è quella condivisa,
quella partecipata in cui tutti sono invitati e invitano al banchetto della fratellanza, dove
c’è un posto riservato per il debole, l’indifeso, il sofferente. Il
nuovo umanesimo sia un dischiudersi di questa nuova
umanità! Buon cammino a tutti!
Flavio Gotta - presidente
diocesano dell’AC

Domenica 15 novembre all’Addolorata

Mandato ai catechisti

Un appuntamento importante segna, come di consueto,
l’inizio dell’anno pastorale per
tutti i catechisti: l’assemblea
diocesana con il conferimento
da parte del Vescovo del “Mandato”, gesto autorevole e simbolico, che sta a indicare che il
singolo catechista è inviato dal
Vescovo ad annunciare la Parola di Dio e svolge il suo servizio in comunione con tutta la
comunità diocesana.
Anche quest’anno si fa coincidere l’avvenimento con la
“Solennità della chiesa locale”,
che sarà domenica 15 novembre. La celebrazione del mandato si terrà alle ore 15 nella
chiesa dell’Addolorata. In vista
dell’anno giubilare della misericordia, la riflessione sull’argomento sarà dettata dal Passionista Padre Andrea Redaelli,
tema: “II Padre misericordioso
del Vangelo secondo Luca”.
L’assemblea, oltre a rappresentare un momento privilegiato di coinvolgimento comunitario di tutti i catechisti e collaboratori parrocchiali, si propone come una particolare celebrazione per lodare e ringraziare Dio, per prendere co-

Acqui Terme. Sabato 7 novembre nei locali della parrocchia di
San Francesco, in occasione di una serata “Famiglia”, mariti e
mogli hanno condiviso considerazioni sull’argomento “Visto da
Lui… Visto da Lei”. Le conclusioni dei partecipanti: «Montale scriveva che “un imprevisto è la sola speranza”. Così può capitare
che le amicizie nate per caso, in modo imprevisto, in occasione
di un corso pre-matrimoniale risalente ormai a qualche anno fa,
si perpetuino nel tempo, proprio dove sono nate… E ora con tante “piccole” sorprese in più! Un ringraziamento particolare a don
Franco che ha creduto realizzabile questa iniziativa e ci sostiene nel nostro cammino di fede e amicizia».

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

€ 26 iva c.

Contro la povertà estrema

Partecipando ad un iniziativa di tutte le diocesi del Piemonte, anche quella di Acqui ha allestito una postazione per sensibilizzare i cittadini alla lotta alla povertà estrema. Sabato 7 novembre
dalle ore 12 alle ore 15 in via Nizza (presso il Nuovo Ricre) a curare questa azione di sensibilizzazione sono stati il vescovo
mons. Micchiardi, i responsabili Caritas, mons. Pistone e diacono Gallo, con una rappresentanza dei volontari che prestano la
loro opera al funzionamento della mensa della fraternità “Mons.
Giovanni Galliano”. È stato un momento importante per far comprendere a coloro che hanno la responsabilità politica e sociale
quanto sia indispensabile compiere azioni utili per la lotta alla
povertà estrema.

Cena benefica per l’Auser

La Caritas diocesana organizza per sabato 21 novembre, alle ore 20,00, nella mensa della fraternità “Mons. Giovanni Galliano” una grande cena sponsorizzata a favore dell’Auser con il
seguente menu: Antipasti: affettati misti, involtini di prosciutto e
asparagi, cardi con fonduta; Primi: risotto al Gattinara - raviolini
in brodo; Secondo: bollito misto con bagnetti; Dessert: torta di
mele; Caffè, bevande e vini compresi, quota euro 25,00. È necessaria la prenotazione ai numeri 366.4909217 - 339.2834320
o al numero 0144.321474 dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

Calendario diocesano
Domenica 15 - Alle ore
11,30 il Vescovo celebra la S.
Messa a Roccagrimalda;
- Alle ore 15, alla Basilica
dell’Addolorata mandato del
Vescovo ai catechisti;
- Alle ore 18, in Cattedrale il
Vescovo celebra la S. Messa,
nella festa della Chiesa locale
e nell’anniversario della dedicazione della chiesa Cattedrale.
Da lunedì 16 a domenica 22

scienza di essere membri di
una comunità profetica inviata
a tutti, per chiedere la luce e la
forza dello Spirito lungo il cammino che ogni catechista compie per condurre i ragazzi, i
giovani e gli adulti nella crescita della fede.
Ci auguriamo di cuore che
questo invito sia accolto da tutti i catechisti e operatori pastorali della Diocesi con impegno
e interesse, ispirati dall’amore
alla Chiesa e ai destinatari che
sono stati loro affidati.
Uff. Catechistico Diocesano

Suor Delfina al Santo Spirito

Acqui Terme. Era giugno di
quest’anno quando avevamo
pubblicato un appello di suor
Delfina Ceron per la missione
di Kigali Rwanda, dove si trova ormai da sette anni. Lì le Figlie di Maria Ausiliatrice gestiscono una scuola materna ed
elementare e una casa famiglia con bambine a rischio.
Aveva presentato un progetto dal costo di 450.000 euro
per costruire 15 nuove aule
per ospitare i numerosissimi
alunni.
Aveva chiesto l’aiuto agli acquesi, agli amici che aveva conosciuto tanto tempo fa e che
l’hanno sempre ricordata. E
l’aiuto c’è stato. Ma può essere ancora reiterato e l’occasione è quella di una vista di suor
Delfina in Acqui. Sarà presso
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l’Istituto Santo Spirito da venerdì 13 novembre e l’occasione propizia per farle festa
potrebbe essere dopo la messa delle 10 di domenica 15.

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

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

novembre il Vescovo è in Visita pastorale alle parrocchie di
Cassine.
Martedì 17 - Alle ore 18,30 il
Vescovo celebra la S.Messa al
Seminario Interdiocesano di
Valmadonna.
Mercoledì 18 - Alle ore 9,45,
nella casa parrocchiale del
Duomo, Consiglio presbiterale;
- Alle ore 11, nella Cappella
del Seminario, S. Messa nella
festa titolare.

Il vangelo della domenica
Domenica 15 novembre, la
chiesa celebra l’ultima domenica dell’anno liturgico, anno
che si concluderà il 22, con la
grande lode a Cristo Re.
Nella liturgia compare, con
insistenza nelle tre letture, il
linguaggio ‘apocalittico’, cioè il
linguaggio attinente la fine del
mondo e della storia, con il giudizio universale, che il Padre
affida al Figlio Gesù Cristo. “In
quel tempo - scrive il profeta
Daniele, nel terzo secolo prima
di Cristo - sorgerà Michele, il
gran principe (si tratta dell’arcangelo Michele, colui che in
nome di Dio aveva cacciato
Adamo ed Eva dal Paradiso
Terrestre con la spada di fuoco, profetizzando a satana nel
serpente tentatore: “Una Donna ti schiaccerà la testa, l’Immacolata”). Vi sarà un tempo
di angoscia, sarà salvato il popolo: gli uni alla vita eterna e
gli altri alla infamia eterna”. Di
fronte alle persecuzioni dei potenti dell’epoca, che con devastazione perseguitavano il popolo di Israele, Dio fa parlare il
suo profeta Daniele, per incoraggiare i suoi figli e garantire
loro la realizzazione delle promesse fatte ai profeti. L’evangelista Marco riprende il discorso e il linguaggio di Daniele: “In quei giorni (alla fine dei
tempi) le potenze dei cieli saranno sconvolte. Vedranno il

Figlio dell’uomo (Gesù Cristo
re e giudice universale) venire
sulle nubi con grande potenza
e gloria”.
Nella realtà storica però, la
salvezza universale di ogni uomo non è rimandata dalla misericordia divina alla fine temporale del mondo, essa è già
avvenuta in Cristo Signore,
che l’ha realizzata, nella sua
infinita pienezza, nel sacrificio
della morte in Croce. Dio conosce solo “Hic et hunc” , Qui
e Ora, non segue il tempo del
nostro orologio.
Prima del sacrificio di Gesù,
la salvezza sembrava una
aspirazione così fragile, legata
soltanto alla precaria umanità
dei suoi figli, che sentivano il
bisogno di offrire a Dio numerosi sacrifici, di animali e di incensi, per garantirsi il perdono
di Dio: “Ogni sacerdote - si legge nella lettera agli Ebrei - si
presenta giorno per giorno a
celebrare il culto e ad offrire
molte volte gli stessi sacrifici”.
“Cristo al contrario, avendo offerto un solo sacrificio per i
peccati, una volta per sempre,
siede alla destra del Padre”: la
redenzione è già avvenuta storicamente sul calvario, tutto il
resto fa parte della “manifestazione della gloria di Dio”, che
appartiene non al nostro tempo, ma alla eternità, il vero e
solo tempo di Dio.
g
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In occasione della prossima festa della cappella

Seminario Maggiore e Minore dal 1º ottobre 2008 al 31 dicembre 2013

In occasione della prossima
festa della cappella del seminario, che si celebrerà mercoledì 18 novembre (ore 11
S.Messa in Seminario Maggiore, quindi pranzo alla Mensa
della fraternità), diamo una
breve relazione, fotografica e
scritta, di quanto è stato realizzato, dal 2008 al 2013, nei due
plessi del Seminario di Acqui,
che, oltre essere un bene ecclesiastico, sono anche parte
importante della storia civile di
Acqui e della comunità diocesana.
L’1 ottobre 2008, il vescovo
Micchiardi, con decreto, nominava don Carlo Ceretti, direttore e legale rappresentante, e
don Giacomo Rovera, economo, del complesso denominato Seminario Vescovile di Acqui, persona giuridica iscritta al
Tribunale di Alessadria, ubicato in Acqui Terme Piazza Duomo 4 e 6. Le nomine venivano
subito trasmesse alla Prefettura di Alessandria, per la dovuta registrazione ed efficacia
giuridica.
Come primo atto, Ceretti e
Rovera visitavano i due plessi,
immobili di complessivi metri
quadri 8.948. Il Seminario Minore era fino allora affittato al
Comune di Acqui Terme per il
Polo Universitario acquese,
gestito da Camillo Accornero.
Ceretti e Rovera si rendevano
subito conto della situazione di
grave degrado in cui il plesso
era caduto; chiamavano il fotografo de L’Ancora, Mario Cavanna, per una dettagliata
analisi fotografica della situazione, che veniva descritta in
due dischi di oltre 300 fotografie. Ne pubblichiamo alcune.
Tutte le fotografie venivano
stampate su carta e trasmesse in copia al vescovo Micchiardi e al sindaco Rapetti. I
preventivi per la sola pulizia e
disinfestazione era di 50 mila
euro. Si imponeva un lavoro
immane per il recupero del
plesso (oltre 4 mila mq) in totale abbandono. Gli unici locali funzionanti nel Minore erano
i 200 mq in affitto al Settimanale Diocesano L’Ancora, che
li aveva fatti restaurare a proprie spese e pagava l’affitto;
sempre L’Ancora restaurava
un salone con servizi, attualmente sede della Caritas diocesana, e il salone delle conferenze, oggi utilizzato dalla
Diocesi per le proprie riunioni.
Il Maggiore era stato restaurato completamente dal vescovo Maritano, e attendeva
un nuovo utilizzo, perchè la
piccolissima comunità dei seminaristi, per volontà del vescovo Micchiardi, dal 2007 era
stata traslocata definitivamente a Valmadonna di Alessandria.
Dopo vari tentativi, il plesso
del Maggiore (pari a 3.257 mq)
viene dato in affitto per 18 anni agli Albergatori Acquesi con
un affitto calmierato per i primi
6 anni. Gli Albergatori si facevano carico delle spese per
ascensori, teleriscaldamento,
adattamento dei locali alle esigenze e norme attinenti strutture alberghiere. I negozi realizzati dal vescovo Maritano su
via Alla Bollente erano stati ceduti in affitto ad attività commerciali e cominciavano a rendere in affitti. La comunità del
Seminario, Ceretti e Rovera,
utilizzava il corridoio al secondo piano. Un alloggetto autonomo era riservato alle due
Suore che collaboravano nella
pastorale del Duomo senza alcun rapporto con la comunità
del Seminario.
Nel Minore regnavano le
macerie. D’accordo con il vescovo, Ceretti e Rovera nominano il consiglio di amministrazione, con persone che amano
il Seminario e per esso sono
disposti a lavorare gratuitamente. Essi sono: don Pietro
Bellati, don Mario Montanaro,
don Maurizio Benzi, sig. Walter Baglietto. In cassa non c’è
un euro. C’è un credito di affitto di 200 mila euro nei confronti del Comune di Acqui che
da anni non pagava l’affitto per
gli oltre 4000 mq in uso del Polo Universitario. Si inizia la pratica di richiesta di rimborso con

lettera di don Ceretti, quale legale rappresentante del Seminario, al Protocollo del Comune.
Si affrontano le emergenze
e si studia un piano di valorizzazione per il futuro per non lasciare al totale degrado una
struttura imponente, con oltre
mille anni di storia: come, nel
decreto di nomina, scriveva il
vescovo Micchiardi: “Al fine di
studiare e di realizzare nuovi
utilizzi del detto complesso
(sede dei seminaristi nei periodi di loro permanenza in Diocesi, sede della Biblioteca Diocesana, spiritualità e cultura,
settori ceduti in locazione...)”.
Gli ordini del vescovo risultavano chiari: trovare nuovi locali per i 100 mila volumi della Biblioteca costruita nel Maggiore
dal vescovo Maritano; realizzare camere con servizi spartani per tre preti nel corridoio
del Maggiore, con cappellina e
con cucina per la gestione autonoma e diretta della piccola
comunità; predisporre almeno
sette camere con servizi, per
accogliere i seminaristi nelle
domeniche e vacanze. Con
nomina vescovile don Enzo
Torchio si associava a Ceretti
e Rovera per la cura delle vocazioni in Diocesi. Ognuno deve accudire a se stesso.
Nel plesso del Minore, su
via Moncalvo, si trova una
struttura autonoma di tre alloggi, per complessivi 600 mq,
abbandonati a se stessi da oltre 30 anni. L’apocalisse.
Si iniziano subito i lavori di
pulizia e di primi interventi per
risanamento strutturale. La
Diocesi, nella persona del vescovo Micchiardi, interviene
nel radicale restauro del lungo
corridoio lungo la fiancata del
Duomo, per ospitare la parte
antiquaria della Biblioteca (circa 12 mila volumi dall’XI al XIX
secolo) per 200 mila euro. Il
vescovo Micchiardi compensa
la somma impegnata concordando con il Comune per i 200
mila euro di affitto arretrato con
il Seminario sugli oneri di urbanizzazione del complesso
Ricre di via Nizza.
Giovedì 28 gennaio 2010,
nella nuova sede della Biblioteca del Seminario, completamente restaurata, presente il
vescovo Micchiardi, si riunisce
il Consiglio di amministrazione
del Seminario, per la relazione
di Ceretti e Rovera, dopo aver
visitato direttamente tutti i lavori fino ad allora realizzati,
con pieno plauso del Cda. Primo lotto pulizia e restauro del
corridoio comunità spesi euro
97 mila; parte svuotamento Minore, via Moncalvo euro 38 mila, trasloco Biblioteca 52 mila.
Totale uscite, al 31 dicembre
2009, euro 187 mila. Entrate:
vendita di mobili di Ceretti e
Rovera, 12 mila euro; contributi regionali per Biblioteca 10
mila; apertura mutuo bancario
decennale 100 mila; vendita di
due camere e servizi, in usufrutto di don Ceretti in Galleria
Volta, per 45 mila euro; il vescovo per la Biblioteca Diocesana 10 mila: il totale delle entrate assomma a euro 187 mila. Tutto è messo a verbale, il
Cda approva e invita a continuare nell’opera.
Dall’1 gennaio 2009, superata l’emergenza, si impongono nuovi lavori: il vescovo
chiede sette camere con servizi per accogliere gli aspiranti
seminaristi, nel corridoio della
comunità. Come valorizzare le
parti del plesso per poter affittarlo, a cominciare dall’accatastamento dei due immobili,
suddivisi in parti affittabili? Pulizia nelle cantine di centinaia
di mq, il cortile del Minore completamente inagibile, necessitava interventi radicali, superamento di barriere architettoniche con ascensore ai piani, intonaci e impianti di telefono, luce, acqua, e gas, riscaldamento.
Dall’1 ottobre 2008 al 31 dicembre 2013 gli investimenti e
le spese di gestione sono ammontate complessivamente a
euro 1.061.582. Sono agli atti
tutti i bilanci scritti, particolareggiati, voce per voce, approvati nei Cda tenuti, presente il

vescovo Micchiardi. I dati di bilancio annuali sono stati distribuiti ai consiglieri, che posseggono copia degli stessi, dati
amministrativi lasciati agli atti e
certamente trasmessi alle successive gestioni amministrative del Seminario, nominate dal
vescovo Micchiardi, dopo Ceretti e Rovera. Il Bilancio di
Previsione per il 2014, lasciato
agli atti, così recita: Entrate: affitti euro 97.164. Uscite: due
mutui (per ancora 4 e 6 anni)

per complessivi euro annui di
34 mila; Imu euro 26 mila; Irpef
euro 16 mila; Tares euro 5 mila. L’anno 2013 chiuso con un
passivo di euro -10 mila; in
cassa disponibilità, di prestito
da restituire, di 15 mila.
Come si è arrivati a realizzare, in così pochi anni, un’opera
tanto immane e quasi impossibile? Con una catena di grande carità di numerose persone, che hanno anticipato, a titolo gratuito, denari in tempi

Nelle fotografie di sinistra lo stato in cui si trovavano i locali ed il cortile del Seminario minore ad ottobre 2008, mentre
nelle fotografie di destra i risultati degli interventi di ristrutturazione alla fine del dicembre 2013.

lunghi, restituiti gradatamente,
con piccole vendite e i primi affitti, e con un secondo mutuo
di 100 mila euro sottoscritto
con un benefattore, cui il Seminario sta restituendo quanto
avuto.
Tra tutti, il più grande benefattore è stato il Gruppo Editoriale L’Ancora del Settimanale
Diocesano, che ha creduto fortemente nella operazione di
recupero dell’immobile, nella
valorizzazione della Biblioteca

(oggi oltre 130 mila volumi),
nella sala culturale di Santa
Maria, nel recupero dei tre alloggi su via Moncalvo, sul cortile di 1200 mq del Minore, un
vero polmone per accogliere e
dare valore a tutti gli enti attualmente in affitto nel plesso,
a cominciare da L’Ancora stessa, che si trova nella stessa
sede dal 1974, per volontà dei
vescovi Moizo prima, e Maritano dopo.
gr
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ACQUI TERME
Lo sfogo di un consigliere comunale

Polizia Locale

Franca Arcerito: “A stento
in questa maggioranza”

Amministrazione Comunale
lo stato dei lavori

Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere “di maggioranza”
Franca Arcerito:
«Esimio Direttore, il suo giornale è stato prodigo di interessanti articoli nell’edizione pubblicata l’8 novembre scorso,
dunque a lei, alla sua redazione, rivolgo i miei complimenti.
Stanca di eclatanti affermazioni, boriose dichiarazioni provenienti dalla maggioranza nella
quale stento talvolta a far parte, sottolineo le giuste considerazioni espresse dagli esponenti della minoranza, nei quali si evidenziano mancanza di
progetti e lacune che, io stessa in tempi non sospetti, feci
notare al mio Sindaco Enrico
Bertero. Il poco peso politico
della nostra città era evidente
già con la Giunta Regionale
precedente, tant’è che l’Assessore alla Sanità, Ugo Cavallera
di Forza Italia, fu il primo a dare un segnale che i tagli Regionali vedevano l’ospedale di Acqui Terme, e dunque il territorio, vittima di scelte sbagliate
alle quali il nostro Sindaco suo
malgrado non riuscì a porre rimedio (soppressione della ginecologia). Questa crisi legata
alla Sanità Regionale viene da
lontano, ovvero da un Governo
che poco ha fatto per risanare
un sistema propenso ad avere
nel Mezzogiorno d’Italia le mani bucate. Nel periodo sopra citato, quando Cavallera era ancora Assessore Regionale alla
Sanità, mi impegnai personalmente ad evitare la chiusura
della Ginecologia, ma sia io sia
il Sindaco Bertero trovammo
innanzi a noi un muro. La nostra città è piena di risorse, che
vedono l’arte, la storia, la cultura e prima di tutto le Terme
quali protagoniste a livello Regionale e non solo, forse queste sono state sino ad oggi poco valorizzate in termini di promozione turistica, mi chiedo
dunque se non si sia lasciato in
mani poco esperte una risorsa
così importante se non fondamentale per il tessuto commerciale, turistico ed artigianale
della nostra città. Certo, analizzando come sono stati investiti negli ultimi anni fondi per la
promozione turistica, i gemellaggi fatti con città importanti
“così mi si dice”, evidenzio e
sottolineo con certezza di cau-

sa, che siamo una città all’avanguardia negli investimenti rivolti alla promozione del turismo! Salvo scoprire, ahimé,
che le cose, dati alla mano,
non stanno affatto così! Una
città meravigliosa la nostra,
giustamente apprezzata da chi
la visita con gli occhi scrupolosi del turista, ma altresì una città, un’amministrazione da visionare con le dovute attenzioni, ove la sottoscritta dopo aver
convocato la commissione che
presiede, per evidenziare problemi segnalatemi dai nostri
cittadini legati alla vivibilità, alla
sicurezza, al verde, deve attendere invano per settimane
una risposta, una soluzione dei
problemi, mentre i cittadini
ignari delle criticità del carrozzone comunale, attendono perplessi risposte; questi sono
problemi di stretta competenza
di taluni Assessori, problemi
Direttore dei quali alla fine se
ne occupa il Sindaco! E intanto, Direttore, le stagioni passano così come passano i consiglieri di minoranza in maggioranza, da sinistra a destra come le vele al vento, per approdare al porto più sicuro “oggi”.
Direttore, di esempi a Roma ne
abbiamo tanti, ma qui pensavo
che una maggioranza rimanesse tale, ma giusto per non nauseare i cittadini con transfughi
da una poltrona all’altra, mi sono sbagliata! Malgrado poi l’approssimarsi dell’inverno si può
sentire nelle nostre strade un
acre odore di asfalto appena
posato, classico dell’avvicinarsi di una prossima tornata elettorale, nulla da eccepire, sia
chiaro, succede ovunque con

svariati colori politici e succede
anche che, con tanto di Assessore Geometra ai lavori pubblici, venga fatta sotto il sole cocente di agosto, con il contributo di facoltosi architetti, una
rotonda unica nel suo genere,
un esempio che fa invidia ai
cugini francesi, che di rotonde
hanno fatto della loro nazione
un’eccellenza di viabilità, senza però creare certamente
(danno) ad amministratori poco inclini alla volontà di altolocati colleghi!
Direttore, mi rivolgo al suo
giornale sempre attento nel
sottolineare e puntualizzare
come cambia la città, il territorio che vive continuamente mutamenti e rinnovamenti, così
come un partito si rinnova con
volti nuovi (Forza Italia), partito
dal quale sono uscita ancora
prima delle elezioni per confluire nella lista civica di AcquInsieme. In ultimo per concludere, viene deciso al fine di soddisfare un amministratore che
alza la mano in consiglio comunale, di costruire al canile
municipale un ambulatorio
nuovo a dispetto di: impianti luce, tettoie e pozzetti per la raccolta delle acque pressoché
inesistenti, box riscaldati per le
cucciolate, ecc. ecc.
Ovviamente detto ciò, verrà
specificato che tali interventi faranno parte della ristrutturazione del canile, ma non l’ambulatorio, Direttore, in quanto
questi è già esistente è a norma! Soldi da spendersi, quelli
dell’ambulatorio, per opere più
importanti! (costo di tutta l’operazione € 80.000). La comica
finale, Direttore, si evince con
la nomina della stimata signora
Marinella Barisone, non indicata dal Comune di Acqui, al quale spettava a tale scelta da circa un anno! Bensì nominata
dall’assemblea dei soci. Dimenticanza? Quale misterioso
accordo trasversale dietro tale
dimenticanza? Sono a chiederle dunque, Direttore, di essere
lei e la sua redazione sempre
presenti a scrivere i mutamenti, le anomalie, che talvolta
contraddistinguono la vita politica e amministrativa della città, a riportare quanto ho detto.
Cordiali saluti, Franca Arcerito
consigliere comunale di maggioranza eletta dai cittadini».

Dalla segreteria del Sindaco

Alcune precisazioni

Acqui Terme. Dalla segreteria del Sindaco sono giunte
in redazione alcune precisazioni a proposito dell’articolo
apparso lo scorso numero de
L’Ancora a pag.9 con il titolo
“Quattro ‘scomparse’ nel Comune acquese”:
«I 3 totem di cui si lamenta
l’assenza sono in manutenzione. Per mantenerli efficienti ed
ampliarne i servizi offerti occorre effettuare aggiornamenti
ed interventi che non è sempre
possibile realizzare in loco, ovvero senza trasferire i totem
presso i locali ove si trova la
strumentazione necessaria a
compiere dette operazioni.
La funzione dei totem legata
alla sicurezza è soprattutto
quella di far sentire più sicuri i
Cittadini fornendo un valido
punto di riferimento che possa
fungere da contatto immediato
con le Forze di Polizia in caso
di necessità e di svolgere l’importante ruolo di deterrente. La
presenza di telecamere, infatti,
è sì importante quando un atto
illecito è stato commesso perché diviene di fatto “testimonianza oculare”, ma soprattutto è una presenza che scoraggia chi volesse compiere reati.
Credo che questo obiettivo sia
stato raggiunto in pieno.
È fondamentale, poi, pensare che, grazie ad un contributo
ministeriale e alla presentazione di un progetto meritevole,
siamo stati in grado di fornire
alla Città uno strumento multi-

mediale che prima non c’era e
che è aperto alla trasformazione ed all’implementazione che
il progresso digitale ci fornirà
negli anni.
Riguardo alla palazzina di
via Fermi, le Signore firmatarie
dell’articolo avrebbero potuto
chiedere informazioni in maniera assai più rapida rispetto
al far pubblicare un articolo
sulla stampa, al Consigliere
Comunale appartenente al
Partito 5 Stelle, che le avrebbe
sicuramente rese edotte rispetto a quanto è stato esposto nell’ultimo Consiglio Comunale. Ovvero è stato presentato il DUP, che prevede
per il 2017 l’intervento presso
lo stabile ex Fermi per la realizzazione di edilizia convenzionata.
Continuiamo a pensare che
il fotovoltaico sia una grande
risorsa. Ma, dal momento in
cui si era pensato che potessero essere realizzati impianti
su alcuni dei tetti degli edifici di
proprietà del Comune ad oggi,
la normativa riguardante gli incentivi è cambiata radicalmente. A corollario, alcune valutazioni di tipo economico che
rendevano gli investimenti non
più così vantaggiosi come 4
anni fa, hanno fatto sì che per
realizzare la sostituzione dei
4.200 punti luce si percorresse
una via alternativa. Questo
non esclude la possibile futura
realizzazione di impianti fotovoltaici, ma, essendo le risor-

se di questo Ente molto limitate, si dovrà trovare un progetto
che si adatti perfettamente alle esigenze del Comune di Acqui Terme.
E i risultati che abbiamo ottenuto sono decisamente favorevoli,
in
quanto
i
1.150.000,00 euro necessari a
realizzare questa importantissima trasformazione non saranno spesi dal Comune.
Per quanto riguarda il Consiglio Comunale dei Ragazzi
l’Amministrazione non ha dimenticato gli impegni presi
nei confronti dei piccoli Cittadini al fine di renderli parte attiva della vita civica. Possiamo affermare che entro il
2016 si avrà il primo Consiglio
Comunale dei Ragazzi di Acqui Terme».
Un’ulteriore precisazione
sempre dalla segreteria del
Sindaco riguarda l’articolo
scritto da Bernardino Bosio a
pagina 8 con il titolo “Un consiglio comunale veramente
‘povero’”: «non si comprende
cosa abbia voluto intendere il
Consigliere Bosio quando scrive che la vicenda sanità è stata la madre di tutte le stupidaggini, ma quel che è certo è
che il grande impegno delle
Associazioni e dei Cittadini
non è stato vano. Il ricorso al
Tar promosso dal Comune di
Acqui e da numerosi altri Enti
non è stato ritirato: è pendente
ed è già fissata udienza per il
prossimo 17 dicembre».

Acqui Terme. Proseguiamo la pubblicazione delle relazioni dei vari settori del Comune acquese durante la sua
“consiliatura”. In questo numero a relazione sui lavori
della Polizia Locale.
- Rinnovata la convenzione
con la Ditta “ Sicurezza Ambiente” per la pulizia e ripristino delle strade a seguito di sinistri stradali, completamente
a carico delle assicurazioni
dei veicoli coinvolti, anche in
assenza dell’identificazione
del responsabile;
- Emessa nuova ordinanza
a tutela dei cittadini per contrastare la presenza di nomadi e girovaghi su tutto il territorio in particolare sull’area
camper di Viale Einaudi;
- Istituiti maggiori controlli
esterni a mezzo di pattuglia
automontata in particolare in
ore serali con il prolungamento dell’orario finio alle ore 3.00;
- Servizio di pattuglie in abiti civili anche io orario serale
per contrastare reati contro il
patrimonio, per l’osservanza
delle regole e per tutelare la
quiete del cittadino;
- Dotazione della pattuglia
di apparecchio fonometro;
- In linea con le direttive del
Governo, al fine di limitare le
spese di manutenzione e dei
costi fissi del parco auto, vendita di due veicoli ormai obsoleti;
- Istituzione di un servizio in
borghese i giorni di mercato
per reprimere il fenomeno dell’accattonaggio;
- Controlli mirati per il rispetto delle regole nella conduzione dei cani e controlli incrociati al fine di individuare
abusi sull’uso dei tagliandi invalidi ;
- Prosegue la collaborazione con la GDF per servizi mirati alla prevenzione e repres-

sione dell’abusivismo in particolare durante le fiere cittadine;
- Istituzione di un servizio di
reperibilità pronto intervento
in caso di nevicata formato da
una Pattuglia da due unità per
poter migliorare i problemi di
viabilità;
oleggiato per la durata di
cinque anni un veicolo adibito
a Ufficio Mobile dotato di tutta
l’attrezzatura di infortunistica
stradale al fine di ottimizzare i
rilievi su strada;
- Servizio mirato con l’ausilio di Ingegnere acustico nominato dall’Amministrazione
per effettuare controlli fonometrici durante i mesi estivi ai
locali pubblici tutelando la
quiete cittadina;
- Acquistata strumentazione
mobile in grado di rilevare immediatamente se un veicolo
transitante su strada è coperto di assicurazione, rubato, revisionato e poter così prontamente intervenire garantendo
maggiore sicurezza agli automobilisti;
- Con grande sforzo si è potuto effettuare un servizio di
vigilanza h24 sette giorni su
sette in occasione della Mostra di Picasso riuscendo a
garantire il regolare svolgimento della stessa;
- Come Amministrazione si
ha aderito a un sistema denominato “Allertsystem” in grado
di mettere a conoscenza i cittadini registrati sul portale a
mezzo di una telefonata, di
notizie riguardanti la viabilità,
importanti iniziative, o essere
allertati per eventuali pericoli
quali truffe o calamità o altro;
- Costante aggiornamento
degli operatori con giornate di
studio della durata di un giorno fino a importanti corsi di
formazione della durata anche di diversi mesi;
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- Istituiti servizi aggiuntivi
denominati Progetti finalizzati
dove il personale oltre al normale turno di servizio ordinario veniva impiegato per il
controllo di determinate vie
della città, oppure per il controllo della velocità, per il controllo del tasso alcol emico,
per l’osservanza della ordinanza sulla conduzione dei
cani, o per altre problematiche
- Aggiornamento videosorveglianza: l’impianto di videosorveglianza cittadino attualmente consta di 133 telecamere. È in corso una “rotazione” tecnica di riqualificazione
che, partendo dai modelli più
vecchi di telecamere, porterà
a nuovi ed attuali standard di
ripresa, registrazione e trasmissione del segnale. I totem
multimediali stanno ritornando
alle loro sedi dopo un adeguamento della struttura e del sistema rendendoli più sicuri all’attacco dei vandali e più
pronti per le esigenze della
gente. Infine sta prendendo
corpo il sistema integrato di sicurezza con i Comuni del circondario che vedrà il posizionamento di telecamere nei
punti sensibili individuati dalle
varie amministrazioni locali.

Donatori
midollo
osseo
(Admo)

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

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria
e medicina estetica

APERTI TUTTO L’ANNO
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 - Sabato dalle 9 alle 17

- INFORMAZIONE e SERVIZI PREVENZIONE e CURA
“Denti sani e un bel sorriso aiutano a sentirsi meglio”

IL NOSTRO STAFF
8 Odontoiatri - 1 Ortodonzista - 3 Igienisti dentali - 3 Infermiere
2 Assistenti alla poltrona - 2 Anestesisti - 6 Receptioniste - 7 Odontotecnici
1 Addetto alla sterilizzazione e sanificazione ambienti

IL SERVIZIO
Prevenzione - Cure odontoiatriche - Protesica - Implantologia
Ortodonzia - Sedazione cosciente - Gel piastrinico
Visite periodiche per preservare la salute della bocca e dei denti

Costo della seduta di igiene dentale: € 50

TERAPIA LASER
Questa tecnologia permette il trattamento di molteplici patologie
del cavo orale, dalle gengiviti alla piorrea; è utilizzata anche in endodonzia,
chirurgia e nell’ambito dell’estetica dentale.
L’utilizzo del laser assicura la massima tranquillità operativa
e brevi tempi di esecuzione.
Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it - centromedico75@libero.it - info@centromedico75.com
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti: Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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Per ora se ne sta solo parlando

Dopo la lettera sulla corruzione

Un budget molto più cospicuo

Tassa di soggiorno
in arrivo aumenti?

La Lega Nord acquese
Bacchetta il PD

Un piano neve
da 65mila euro

Acqui Terme. La tassa di
soggiorno potrebbe subire degli aumenti? Forse sì ma per
il momento tutto si ferma ad
un ragionamento dell’amministrazione comunale e gli albergatori della città.
Ciò che invece è assolutamente sicuro, si evince infatti
da una recente delibera, è
che questa tassa, pagata da
tutti coloro che scelgono di
trascorrere qualche giorno in
città, sarà estesa a campeggi
e ostelli.
E questo perché anche queste strutture alberghiere ospitano turisti al pari di tutte le altre presenti sul territorio cittadino. Dati alla mano, nel 2014
gli introiti derivati dalla tassa
sul turismo sono stati pari a
110 mila euro. Quest’anno le
prospettive sembrano essere
ancora migliori visto che già a
settembre si era raggiunta la
quota di 94 mila euro.
Un dato questo che non fa
altro che registrare il fatto che
il città le presenze sono in costante crescita. Merito probabilmente dell’enogastronomia,
delle bellezze paesaggistiche
ma soprattutto delle iniziative
che si sono susseguite durante tutto l’anno.
L’Acqui Ambiente ad esempio, Flowers&Food, la mostra
dedicata a Picasso, il raduno

degli Alpini e non da ultimo,
proprio in questi giorni, il campionato mondiale di scacchi
senior. Grazie a quest’ultimo
evento infatti, in città si registra la presenza di 500 persone distribuite fra i veri alberghi.
Si tratta di scacchisti ma
anche di famigliari che trascorreranno ad Acqui qualche
giorno di vacanza. Al momento, secondo quanto specificato in una delibera del 2013, la
tassa di soggiorno ha un costo di 1 euro a persona per
hotel e bed&breakfast a una
stella fino a 2 euro per i quattro stelle. Per affittacamere,
case vacanze e agriturismi
costa un euro e viene applicata fino ad un massimo di quattro giorni.
Per quanto concerne gli
eventuali aumenti, si starebbe
ragionando se rialzare la tassa di 0,25 a 0,50 centesimi di
euro a persona.
Gli introiti derivanti dalla
tassa di soggiorno vengo utilizzati per la promozione turistica ed eventi legati sempre
al turismo. Non a caso, la mostra dedicata a Picasso che
ha permesso di staccare qualcosa come 6000 biglietti, in
parte, è stata finanziata con
questa tassa.
Gi. Gal.

Corpo Bandistico Acquese
Acqui Terme. Ci scrive
Alessandra Ivaldi:
«Con l’inizio di novembre si
apre una fase particolarmente
importante per il Corpo Bandistico di Acqui. Si avvicina la fine dell’anno e con essa verrà
anche il momento di fare un bilancio delle attività svolte durante gli ultimi mesi. A tal proposito la banda acquese si riunirà per l’annuale assemblea
generale, durante la quale verranno riassunti i punti principali che hanno caratterizzato la
gestione del Corpo Bandistico
nel corso dell’anno appena trascorso e saranno chiariti i progetti riguardanti l’attività futura
dei musici di Acqui.
Al momento la banda è
estremamente impegnata nell’organizzazione del prossimo
Concerto di Natale che, dopo
il successo ottenuto l’anno
scorso, si propone ora di stupire il pubblico con un programma del tutto nuovo e sorprendente, di cui presto gli acquesi sentiranno nuovamente
parlare.
Tornando al presente, tuttavia, il prossimo impegno del
Corpo Bandistico sarà quella
che ormai è considerata una

tradizione inviolabile per i nostri musici, ossia la festa di
Santa Cecilia.
Per chi ancora non sapesse di che si tratta, Santa Cecilia è considerata la patrona
della musica e dei musicisti e
per questo motivo la banda di
Acqui si riunisce ogni anno a
novembre per un giorno di festa, in ricordo della sua protettrice.
Quest’anno il giorno stabilito per celebrare tale ricorrenza
sarà il 15 novembre: durante la
mattinata la banda suonerà e
assisterà alla Santa Messa nel
Duomo di Acqui, celebrata da
Monsignor Paolino Siri, il quale lo scorso 12 luglio era stato
nominato Cappellano del Corpo Bandistico.
Al termine della cerimonia i
musici lasceranno Acqui Terme per recarsi tutti insieme al
ristorante Margherita di Montechiaro d’Acqui. Si svolgerà lì
infatti il tradizionale pranzo che
ogni anno riunisce l’intera banda per una giornata da trascorrere in compagnia e in allegria.
Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che collaborano con il Corpo Bandistico.

Acqui Terme. Ci scrive Ci
scrive la Sezione Lega Nord
Acqui Terme “per chi ha letto
la lettera del PD sulla corruzione”:
«Carissimi Pidiessini Acquesi siete delle comari goldoniane. Sempre e solo maldicenze e malevolenze sulla
giunta, che avrà anche tanti
difetti ma fa parte del lungo
elenco dei governi di centrodestra che ha reso questa città vivibile e piacevole. Forse
non vi ricordate, tempo fa,
quando c’erano le giunte di sinistra come Acqui assomigliasse alla periferia di Edimburgo, con strade grovierate e
strati su strati di foglie nei viali mai rimosse. Ma a voi queste immagini post apocalittiche piacciono molto.
Come potete dire di tutto e
di più sul governo attuale per
poi nella seconda metà dell’articolo ammettere che comunque è tutto legittimo? Oltre che comari siete un po’ incontinenti di fronte alle responsabilità di quello che dite
e scrivete.
Voi vedete pagliuzze negli
occhi di tutti ma le travi, o meglio, dei veri piloni di calcestruzzo nei vostri li ignorate.
Ad esempio avete un presidente del consiglio non eletto
con “papi” che è indagato per

bancarotta fraudolenta. In altri paesi si dimettono perché
hanno copiato la tesi di laurea
qui invece è quasi un vanto.
Poi credete che ciò che
avete scritto non si possa ribaltare su alcune giunte di
paesi limitrofi o circonvicini?
Magari giunte a voi molto simpatiche.
Alla fine dite che in fondo
alcuni dirigenti del Comune
sanno fare bene il proprio lavoro e sarebbe un peccato
cambiare il loro settore dirigenziale. È possibile che siate sempre doppi, tripli pensando che la gente venga giù
dalla “val dundouna”.
La giunta regionale fa fare
corsi anticorruzione a tutti i dipendenti e così fa anche lo
stato. Ma dovrebbero essere i
politicanti soprattutto vostri
che ogni giorno dovrebbero
fare almeno 3 ore di compiti a
casa.
Al nostro interno siamo riusciti a fare pulizia ad ogni livello nazionale e locale e non
pensiamo però di fare la morale a nessuno e tantomeno la
vogliamo sentire da voi che
non siete esattamente delle
educande di un collegio svizzero
Ah, una cosa: ma Ignazio
Marino il corso anticorruzione
lo ha fatto?»

Acqui Terme. Le previsioni
del tempo sono ancora piuttosto buone e dicono che per i
prossimi giorni ci sarà ancora
tanto sole. Forse anche troppo
vista la stagione autunnale ormai ampiamente avviata, però
per Palazzo Levi è comunque
tempo di ufficializzare il nuovo
piano neve. Un piano che rispetto all’anno scorso può contare su di un budget più consistente: 65 mila euro anziché i
17 mila. Una cifra considerevole dunque, che però l’amministrazione comunale ha deciso
di spendere in maniera oculata. Non semplicemente giocando al risparmio ma mettendo in
campo una serie di accorgimenti che per la città potrebbero essere positivi. Intanto, ad
un primo accenno di nevicata,
a diventare operative saranno
tre importanti associazioni impegnate nel sociale ed operanti in città: la Protezione Civile,
gli Alpini e l’Associazione Carabinieri in congedo che da anni collaborano attivamente con
il Comune. A loro è stato affidato il compito di sgomberare
gli accessi alle scuole, alle
chiese e nei punti strategici
della città al fine di rendere più
agevole il cammino dei pedoni.
Poi, nel caso in cui le nevicate
dovessero essere più importanti entreranno in funzione

idonei mezzi che Palazzo Levi
andrà a reperire proprio in questi giorni attraverso una gara
d’appalto cui potranno partecipare le ditte della zona. Questi
mezzi, che dovranno essere
immediatamente operativi anche durante i giorni di festa, entreranno in funzione nel momento in cui in città ci saranno
10 cm di neve e 8 in collina.
«Ad ogni ditta saranno corrisposti 60 euro l’ora per la pulizia delle strade urbane e 35
euro per quelle extra urbane –
si legge nella delibera – verrà
inoltre, corrisposta una cifra
“una tantum” pari a 600 euro
nel caso in cui la stagione non
dovesse essere nevosa». Nella delibera si fa riferimento anche ad un concetto molto chiaro: non si potranno effettuare
operazioni di sgombero private
durante l’orario di servizio pubblico. Va anche aggiunto che,
esattamente come programmato gli anni scorsi, ai commercianti correrà l’obbligo di
sgomberare il proprio marciapiede di competenza per evitare situazioni di pericolo per i
passanti. In caso di abbondanti nevicate è auspicabile poi
che nei parcheggi in centro, come ad esempio l’ex Caserma
Battisti, le auto vengano rimosse per agevolare le manovre di
sgombero.
Gi. Gal.

Il Comune dovrà difendersi

Domenica 8 novembre

Divieto di caccia?
Ricorso al Tar

Lega Nord a Bologna

Acqui Terme. Quel “no”
pronunciato dall’amministrazione comunale per impedire
la caccia in determinate zone
della città proprio non è piaciuto ai cacciatori. A distanza di
qualche mese ecco che l’Ambito territoriale caccia AL 4, ha
deciso di impugnare quella decisione facendo ricorso al giudice. L’intenzione sarebbe
quella di rivolgersi al Tar per
ottenere l’annullamento di
quella decisione che, di fatto,
impedisce di cacciare nelle zone compresa fra Corso Divisione, Stradale Savona, Strada Valle Benazzo e Strada della Fasciana. Zone queste individuate dalla Provincia come
di ripopolamento e di cattura.
Zone in cui ora, in effetti, lerpi,
fagiani e anche caprioli si trovano in abbondanza.
Basta infatti appostarsi in
piazza d’Armi, dove ora si trovano le nove buche del golf
club, per vedere caprioli intenti a brucare l’erba oppure leprotti impavidi pronti a farsi immortalare nello scatto di qualche turista ecologista. Stesso
discorso dicasi per la zona della Fasciana così come della
Valle Benazzo. Insomma un
vero e proprio paradiso per chi
ama la natura ma anche la
caccia ovviamente. Per l’amministrazione comunale però a
prevalere dovrebbero essere
le esigenze di chi vuole quiete
e sicurezza. Non a caso in
queste zone si trovano numerose abitazioni, così come
strutture commerciali, luoghi di
culto e di svago.
Argomenti che male si conciliano con la caccia quindi. Da
qui la necessità di emanare
una precisa ordinanza che risponde alle richieste degli abitanti dell’area allarmati per le
ripercussioni della caccia sulla
loro incolumità. E se palazzo
Levi, nell’agosto scorso, deci-

se per l’ordinanza, è perché
arrivarono in comune alcune
segnalazioni di cittadini spaventati dalla presenza di cacciatori nelle vicinanze delle
proprie abitazioni.
Tra l’altro secondo quanto
spiegato dall’amministrazione
comunale, il provvedimento
adottato si limiterebbe a confermare una situazione ormai
consolidata, considerato che
dal 2008, nell’area in questione non era ammessa alcuna
forma di caccia ed inoltre, non
impedisce la caccia nella restante parte del territorio cittadino. Per questo motivo proprio il Comune ha deciso di difendersi davanti al Tar e di affidare le proprie ragioni all’avvocato Maria Grazia Ciro di
Acqui e all’avvocato Stefano
Papa di Torino.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Grande soddisfazione tra i partecipanti acquesi
alla manifestazione Liberiamoci e ripartiamo” organizzata domenica 8 novembre dalla Lega Nord a Bologna. Con massima civiltà la città è L’attività della sezione cittadina continua con i prossimi gazebo in città per il tesseramento e la distribuzione del questionario sulla città.

Rotazione in Comune
del personale dirigente

Acqui Terme. In esito all’analisi approfondita
dei carichi di lavoro dei dipendenti del Comune
- iniziata già nel febbraio 2015 - con decreto n.
12 del 27 ottobre 2015 il Sindaco Bertero ha dato corso ad una consistente rotazione del personale dirigente, che va ad aggiungersi a quelle già effettuate anche agli altri livelli.
A seguito dell’avvenuto riassetto, le competenze dei dirigenti sono, pertanto, le seguenti:
Dott. Mariapia Sciutto: Delibere, ContrattiURP, Attività Produttive e Commercio, Premi letterari, Museo, Biblioteca, Protocollo-ArchivioMessi Comunali, Servizi Finanziari e Personale,
Tributi, Recupero Crediti, Affissioni;
Dott. Paola Cimmino: Polizia locale, COM,
Cultura e Pubblica Istruzione, Gabinetto del Sindaco, Asilo nido;
Dott. Armando Ivaldi: Economato e Patrimonio e Società Partecipate;
Dott. Antonio Pirrone: Demografici, Anagrafe,
Elettorale, Stato Civile, Agricoltura, Turismo,
Sport, Canile, Assistenza, Casa, Urbanistica,
Ecologia, Ced.

Visita agli anziani soli
in via Nizza

Acqui Terme. Continua la visita da parte della dott.ssa Fiorenza Salamano, Assessore alle
Politiche Sociali e Abitative ed alla Pubblica
Istruzione, agli ultrasessantacinquenni soli residenti in Acqui Terme.
L’obiettivo del monitoraggio è verificare se vi
siano bisogni o esigenze particolari che possano essere soddisfatti con l’istituzione della figura del “custode sociale”, un operatore che sarà
a disposizione per il disbrigo di piccole commissioni, faccende domestiche od anche solo
per tenere compagnia e fare da raccordo tra gli
utenti ed i servizi del territorio.
Durante le prime due giornate di visita effettuate in Via Nizza, l’Assessore ha potuto parlare con molte persone, alcune delle quali hanno
manifestato interesse per l’iniziativa mentre altre, pur vivendo da sole, hanno dichiarato di non
avere, al momento, particolari esigenze in
quanto in buona salute ed adeguatamente supportate da una rete famigliare.
I nuclei che l’Assessore intende monitorare,
così come risultanti dall’anagrafe cittadina, sono circa 2000.

Acqui Terme - Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com
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A margine di un convegno Lions

Cinque generazioni insieme

Quando il pensiero diverso non viene accettato

Doppio festeggiamento
in casa Zafferani

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo.
«Spettabile Direzione,
occorre chiarirsi le idee e
domandarsi cosa sia o debba
essere un giornale o un settimanale quale L’Ancora e quale sia o debba essere il ruolo di
chi sopra ci scrive regolarmente o quasi. Se un giornale locale vuole rispecchiare il popolo ed essere da questo acquistato e sorretto, dovrebbe
rispettare e dar voce alla varietà di pensiero che rende vivace ed arricchente il confronto tra le parti. Il giornalista o
presunto tale, dovrebbe dunque riferire delle manifestazioni e delle idee anche differenti
dalle proprie con educato rispetto degli altri e delle stesse.
In questo modo renderebbe il
giornale libero, per tutti, democratico e aperto. Qualora il
giornalista voglia, invece,
esprimere solo il proprio credo
arrivando all’offesa e alla denigrazione, rivelerebbe la propria insicurezza, frustrazione e
limitatezza che si traducono
sempre in presunzione e rifiuto dell’altrui anima e pensiero.
Il giornale si impronterebbe a
povertà e chiusura. Le mie riflessioni sono dettate dalla lettura dell’articolo “Un’occasione
sprecata” a firma G. Sa.
Con altero sprezzo, tale personaggio che non conosco,
denigra chi è riuscito, con fatica ed impegno, ad organizzare ad Acqui Terme il convegno
sulla tutela dei diritti umani e
chi ha osato porre quesiti, uno
in particolare.
Lui voleva sentir parlare solo di clandestini, profughi e loro diritti, di “Ius soli” e dunque
cittadinanza da distribuire, credo, a chiunque. Voleva che,
come al solito, l’Occidente si
dovesse sentire colpevole delle altrui disgrazie e, forse, di
aver promulgato per primo la
Carta dei diritti dell’uomo.
Voleva che fosse ufficializ-

zato il tradimento verso i nostri
padri che hanno versato sangue e fatiche per arrivare a dare a noi comode case protette
da tali diritti. I nostri vecchi non
sono scappati davanti alla
guerra; sono rimasti fermi a difendere la propria terra, la propria famiglia con in mano la
Croce che li univa e dava loro
forza. Hanno affrontato bombardamenti e torture, dittature
e malattie e fame. E sono riusciti nel loro intento. Da settanta anni non abbiamo più
guerre.
E quando sono emigrati lo
hanno fatto legalmente. Registrati (come esempio) alla partenza e all’arrivo in America
dove accettavano anche la
quarantena, in isolamento, prima di sbarcare.
L’Occidente e i suoi diritti
fanno gola; da sempre gli islamici ci vogliono conquistare e
distruggere perché siamo l’antitesi al loro caos e litigiosità
primitiva e alla loro ingiustizia
sociale cui non intendono assolutamente porre rimedio nelle loro terre illiberali, anzi desiderano esportare tra noi tali disvalori.
Una volta la Croce ci univa
nelle battaglie ora ci divide.
Gente pronta a regalare la propria terra nel nome di una irre-

altà virtuosa (tale intenzione
traspare dalle righe cattive e
superficiali di G. Sa.) mi fa
paura.
Facile voler vedere sempre i
fatti con i propri occhiali. G. Sa.
li inforca per colorare di pietismo e condanne eventi lontani
per altro tristi e crudeli e li disinforca per non voler prendere in considerazione realtà vissute e tangibili quale la mancanza di democrazia in Italia.
L’introduzione del dott. Vito
Monetti, al convegno, poneva
proprio come piedistallo alla
concreta realizzazione dei diritti umani, la difesa di quelli civili. E sono stata io a chiedere
se, da semplice cittadina, avrei
potuto ricorrere alla Corte di
Giustizia Europea per veder ripristinato un mio, un nostro diritto che è civile ed umano:
quello di eleggere chi ci governa. Sapevo perfettamente che
non avrei avuto risposta perché il relatore, un rappresentante dello Stato, avrebbe dovuto ammettere pubblicamente il disastro che stiamo vivendo (e che G. Sa. non è in grado di vedere), ma ho sperato
sinceramente di averla.
Del “golpe Napolitano- Sarkozj-Merkel” per far cadere il
governo Berlusconi legittimamente eletto, ha parlato tutto il

mondo; sono stati scritti libri,
articoli e interviste. Consiglio a
G. Sa. un po’ di libertà di spirito e informazione poiché il governo Renzi è il terzo “non
eletto” del quale dobbiamo subire le scelte. Ma a G. Sa. pare del tutto corretto e, comunque lo scenario Italia è per lui
troppo banale preso com’è da
altri luoghi in cui, comodo comodo, lanciare i suoi presuntuosi strali .
Per fortuna della mia patria
non tutti sono come lui.
Probabilmente, se mi sarà
possibile, ricorrerò in Europa.
Cordialmente»
Patrizia Martelozzo
***
L’Ancora rispetta le opinioni
di tutti e, nei limiti del possibile
- ovvero quando i concetti
espressi non vengono ripetuti
all’eccesso, senza portare
niente di nuovo al dialogo costruttivo - le pubblica. Anche
se non le condivide. Questa è
la ricchezza de L’Ancora e
questo è quello che l’ha sempre contraddistinta.
Detto per inciso, soprattutto
per chi si fosse perso il numero scorso, l’annotazione critica
di G.Sa. era a margine dell’articolo di cronaca dell’evento curata da un lionista - cui è
stato dato ben più ampio spazio di quello dedicato all’annotazione critica, che, essendo
un “pensiero diverso”, non è
stato accettato.
mp

L’Aido
ringrazia

Acqui Terme. Pubblichiamo
la seguente offerta pervenuta
al gruppo comunale Aido: euro 150 a ricordo di Fattori Lucetta dalle amiche affezionate.
L’Aido, gruppo comunale ‘Sergio Piccinin’ di Acqui Terme,
sentitamente ringrazia.

Acqui Terme. Domenica 8 novembre, presso l’agriturismo “Cascina Camolin” il prof. Osvaldo Zafferani, unitamente alla moglie
Vilma Branda, hanno festeggiato il centenario del papà cav. Carlo, contemporaneamente alla nascita del pronipote Elia Ferro,
che ha dato vita alla quinta generazione. Ai festeggiamenti erano presenti i figli Loredana e Massimo con le rispettive famiglie.
Al centenario vanno gli auguri di buona salute ancora a lungo ed
al neonato quelli di una vita serena e felice.

Il libro si presenta venerdì 20 novembre

Mattatore. Vita e parole
di Vittorio Gassman

Acqui Terme. L’associazione PuntoCultura invita la
cittadinanza venerdì 20 novembre alle ore 18 presso la
Libreria Terme per la presentazione libro di Roberto Bosio: “Mattatore. Vita e parole
di Vittorio Gassman” Bradipolibri Editore.
L’autore, già noto per il suo
precedente libro “Muoiono solo gli stronzi. La straordinaria
vita di Mario Monicelli” con
questo volume continua la sua
analisi dei “mostri sacri” del cinema italiano.
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Unitre acquese

Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi amici,
oggi vi parliamo della Repubblica Democratica del Congo, ex Congo Belga.
Vogliamo condividere con
voi la bellissima lettera che ci
ha inviato Padre Jean Willy Bomoi, che parla del progetto che
abbiamo portato avanti con lui,
quello della Scuola di Kemba,
appunto in Congo.
La realizzazione di questa
scuola per circa 800 bambini è
nata dalla collaborazione della
nostra associazione con il
Lions Club Host di Acqui Terme
ed il Lions International: abbiamo creato un team veramente
fantastico, che ha fatto sì che
la “scuola di paglia” che pochi
bambini avevano fino a due
anni fa, in breve tempo si trasformasse in una bella struttura in cemento, con di 12 aule
scolastiche che accolgono 800
alunni in due turni. È stato uno
di quei “miracoli” che riescono
a fare gli uomini di buona volontà… sembra incredibile!
Nella giungla, in mezzo al nulla siamo riusciti a creare una
scuola per tutti i bambini della
zona, eravamo ad 800 chilometri dalla capitale, senza strade, con collegamenti solo via
fiume, non navigabili per due
mesi all’anno, con barconi che
solo un miracolo fa galleggiare.
Per cui tutto il materiale, cemento, ferro, tetto, è stato trasportato poco alla volta a tempo di record, i direttori dei lavori sono stati veramente bravi.
Finalmente i piccoli di Kemba e dintorni avranno la possibilità di avere un’istruzione e di
conseguenza un futuro migliore. È grazie ai responsabili del
Lions di Acqui Terme che ciò è
stato possibile, Marco Orsi, Antonio Oddone, Libero Caucino,
Maurizio Tacchella e di tutta la
loro equipe. Le vernici per la
scuola sono state donate dal
nostro socio Alberto Gilli della
ditta Candis di Andezeno (TO),
che ci ha permesso di ultimare
al meglio le finiture dell’edificio.
Purtroppo però, in Africa, le
cose non sono mai facili: lo
Stato retribuisce poco e saltuariamente gli insegnanti, per cui
la Need You e gli amici del
Lions in questi mesi hanno risposto alle richieste di aiuto di
Padre Bomoi, che ci chiedeva
sostegno per i professori, affinché tutto il lavoro e la fatica fatti non fossero danneggiati da
questa situazione di disagio.
Le parole di ringraziamento
che Padre Bomoi fa a tutti i benefattori che hanno reso possibile la realizzazione di questo
progetto sono il modo migliore
per comprendere quanto bene
abbiamo fatto:
“Fratelli carissimi di Need
You e Lions, con questa mia,
vorrei ringraziarvi di nuovo.
Nella disperazione dei nostri
bambini a cui è stato negato il
diritto all’istruzione, avete contribuito alla realizzazione di un
grande sogno, che è quello di
combattere
l’analfabetismo
che andava diffondendo sempre di più. La bella scuola di
Kemba ne è testimone; ella
serve e servirà a diverse generazioni, darà voce a chi voce
non ha; così la vostra vita sarà
ricordata con gratitudine per
molte generazioni a venire...!
Alcuni di voi non sono mai
andati in Africa ma sappiate
che ci siete con l’opera realizzata. C’è di più: non solo i vostri nomi sono fissati sui muri di
ogni aula ma quei bambini,
ogni lunedì (inizio della settimana) e ogni sabato (ultimo
giorno della scuola) prima di
iniziare le lezioni, osservano un
minuto di silenzio per voi.
Poi, la nostra scuola essendo
lungo la “strada” principale,
quasi tutte le persone che vi
passano, ammirando la bellezza della scuola e il numero dei
bambini e ragazzi che vi recano, si fermano e mandano un
bacio al cielo invocando la benedizione su di voi. Siete nei
loro cuori. Questi locali dicono
e ricorderanno che ci sono persone che hanno “mandato” da
lontano i loro cuori a battere al
ritmo dei cuori dei fratelli più disagiati. Grandi siete.

Vi esprimo ancora la nostra
gratitudine! La nostra popolazione è molto riconoscente per
la possibilità che è stata loro
data di accedere all’istruzione.
Grazie ad Adriano (Need
You) e a tutti voi del Lions. Siate certi che rimarrete nei nostri
cuori e nelle nostre preghiere.
Siete lo strumento di cui si è
servito la Provvidenza perché i
bambini di Kemba possano
guardare al futuro pensando a
luminosi orizzonti. Hanno avuto la fortuna straordinaria di incontravi sul loro cammino per
le vie che solo il Signore conosce e li avete dimostrato cosa
significa essere persona umana. Al mio ritorno dell’Africa,
avrete delle foto che consoleranno i vostri cuori. La scuola
di Kemba ha segnato l’inizio di
“una bellissima giornata” dopo
lungo periodo di buio e di scoraggiamento. Una scuola
che solleva e incoraggia rinnovando la speranza.
Come potete immaginare,
scrivo pregando e mi vengono
i brividi.
Dio vi riempia di gioia e di
serenità. Possa Dio benedirvi e
ricompensarvi sempre.
Con stima e riconoscenza,
Padre Jean Willy Bomoi testimone del vostro affetto e amore!”
Ci uniamo a Padre Bomoi
nel ringraziare tutti i benefattori che ci hanno aiutato, l’amico
Roberto Fresia, che col suo coraggio e con la sua determinazione ha messo la prima pietra,
grazie a Libero Caucino che si
è innamorato del progetto e lo

ha anche dedicato a suo padre, e grazie a tutti quelli che
hanno dedicato un’aula ai loro
cari.
Grazie a Marco Orsi e Gerardo Robusti per aver inaugurato in nome del Lions Club e
della Need You la scuola e grazie a Padre Bomoi per questa
mail che ha fatto inumidire gli
occhi a tutti.
Questi, come dice Libero,
sono i principi dei Lions e di
Need You: aiutare i bambini,
sostenere l’istruzione e fornire
cibo. Pensate a quanto bene è
stato fatto, e ricordatevi di aiutarci, tutti questi bambini ve ne
sono grati, devo dirvi che sono
tutti piccoli angioletti che hanno avuto solo la sfortuna di nascere nel posto sbagliato.
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2) conto corrente postale, C/C postale 64869910, Need You Onlus;
3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme,
Need You Onlus, IBAN
IT96L03069479431000000605
79; 4) devolvendo il 5 per mille
alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34 –
Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it.

Appuntamenti alla libreria Cibrario

Acqui Terme. Un mese con i
libri (e non solo) presso la Libreria Illustrata Cibrario di
Piazza Bollente, posta proprio
alle spalle dell’Edicola che incornicia la fonte.
Si comincia venerdì 13 novembre, alle ore 18, con Parole oltre le mura, un incontro
condotto da Alessandra Lucini
di Bubbio (tra l’altro fa parte
dell’Associazione “Campo di
Carte”), che parlerà della sua
esperienza come volontaria al
carcere di Quarto d’Asti, in cui
tocca con mano, ogni giorno,
la difficile situazione dei detenuti. In particolare ha seguito
fino alla sua realizzazione il
progetto artistico di Emidio
Paolucci, le cui emozioni son
raccolte in un libro di poesie
dal titolo Senza speranza, senza disperazione.
In programma la lettura di alcuni versi.
Sarà l’occasione per sentire
testimonianze sulla dura vita
dei reclusi da parte di chi li segue, e tenta di alleviare le loro
sofferenze.
Seguirà, alla fine del pomeriggio, un piccolo rinfresco.
***
Seconda data sabato 21 novembre (sempre alle ore 18).
Vedrà la presentazione di un

bel libro illustrato e delle sue
tavole originali.
Si tratta di Aeterna dell’illustratrice Luciana Fulgori (edito
da Logos), dedicato al Cimitero monumentale di Staglieno,
in Genova. E sarà probabilmente questa l’occasione per
riportare l’attenzione sulla figura dello scultore bistagnese
Giulio Monteverde, e sulle sue
committenze funebri.
Sino a domenica 13 dicembre
è programmata l’esposizione
dei lavori.
***
Musicale, e di tutt’altra prospettiva, la conclusione del
programma del mese Cibrario,
venerdì 27 novembre, con
Enrico di Marzio (Chicco), ben
conosciuto musicista acquese.
Che si racconterà come Autore e polistrumentista, facendo
ascoltare i brani del suo primo
disco solistico.
Per i suoi Quattro passi in
centro (questo il titolo del gradevolissimo CD) non si può
che cominciare da Piazza Bollente.
Per ulteriori informazioni
sugli appuntamenti (tutti con
ingresso libero) si può scrivere
all’indirizzo mail cibrario@ cibrario.it.
G.Sa
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Mercoledì 4 novembre all’Unitre acquese, relazione illustrativa del prof. Arturo Vercellino arricchita dalla proiezione di
immagini, sulla Mostra “Dagli
Impressionisti a Picasso” in
corso a Genova, Palazzo Ducale (25 settembre 2015-10
aprile 2016). Facciamo nostre
le parole del sindaco del capoluogo ligure Marco Doria che,
nel bel catalogo edito da Skira
(euro 32), sottolinea: “Una collezione importante come quella del Detroit Institute of Arts
esposta per la prima volta in
Europa è di per sé un’occasione culturale di grande rilievo
che appare ancora più significativa guardando alle opere e
agli autori. La rassegna è davvero un viaggio nella pittura
della modernità: da Courbet,
Monet, Renoir, Degas, Cézanne e Van Gogh fino a Matisse,
Modigliani, Dix, Kandinsky e Picasso”. Un’opportunità straordinaria di leggere il secolo delle
grandi avanguardie, delle rotture artistiche, delle nuove strade
della rappresentazione e di percorrere un itinerario avvincente
che trascorre da un artista all’altro attraverso una entusiasmante sequenza di 52 quadri.
***
Le patologie della mano, l’argomento presentato, lunedì 9
novembre, dal fisioterapista
Mauro Olivieri. Le ossa della
mano sono costituite dal carpo,
metacarpo e falangi. Le ossa
del carpo sono soggette a fratture, fenomeni artrosici e passaggi tendinei molto stretti. Le
ossa del metacarpo sono solo
soggette a microfratture mentre
le falangi sono soggette a traumi, artrosi, artrite e lussazioni.
Le patologie della mano sono
le fratture composte e scomposte, il dito a scatto, il tunnel carpale, la rizartrosi, la malattia di
Dupuytren, la sindrome di De
Quervaime, l’artrite reumatoide.
Per ciascuna delle patologie il
relatore ha evidenziato, con immagini dettagliate, le cause, gli
effetti sull’uso delle dita e della

mano stessa e gli interventi risolutivi. L’argomento ha suscitato molte domande a cui il relatore ha risposto ampiamente.
***
L’evoluzione è una teoria che
si posta nel tempo e solo nel
18º secolo alcuni studiosi hanno messo un po’ di ordine. Le
premesse sono doverose, come ricordato nella seconda lezione di lunedì 9 dal prof. Sergio Lanzarotti, per il contesto in
cui il processo ha avuto inizio.
Una serie di circostanze eccezionali ha permesso la nascita
della vita sulla Terra come la
molecola anticonformista dell’acqua liquida e un’altra molecola strana che è il Carbonio.
Altri elementi entrano nel gioco
dell’evoluzione come il campo
magnetico, la distanza dal Sole, il pianeta Giove, gli effetti
della la Luna e l’Ossigeno dell’atmosfera che è di natura delle piante primordiali. L’evoluzione ha richiesto miliardi di anni e oggi noi non siamo in grado di ricostruirla perché c’è il
problema temporale. La vita è
poi un fenomeno unico nell’Universo oppure si è formato
un poco dappertutto come parecchia acqua è stata portata
dalle comete. Qualunque tentativo di ricreare la vita sulla
Terra non è mai riuscito. Noi solo possiamo prendere dei geni
che possono essere traslocati
da un essere ad un altro. L’evoluzione si basa su ritrovamenti
scarsi e sappiamo quello che è
successo in maniera frammentaria perché manca il fattore
tempo. Il cardine dell’evoluzione è la selezione naturale e
l’ambiente premia il più adatto
cioè la “natura” è amorale.
La prossima lezione di lunedi 16 novembre sarà tenuta dal
dott. Pietro Ricci con “La canzone italiana tra le due guerre
(anche dopo) nella interpretazione dei grandi cantanti”.
La lezione di mercoledì 18
novembre sarà tenuta dal prof.
Francesco Sommovigo con “Incontro con la storia. Italia fasci-

sta: stato autoritario o totalitario”. A seguire il sig. Giacomo
Farinetti con “Incontro con il vivaista Gullino Fiori”.

Fabio Izzo
a Cracovia
per “La Polonia
Stregata”

Acqui Terme. L’opera di
uno scrittore acquese sale
agli onori della cronaca in Polonia. Martedì prossimo, 17
novembre, alle ore 19, presso
l’Istituto Italiano di Cultura di
Cracovia, Fabio Izzo sarà infatti protagonista dell’incontro
dal titolo “La Polonia Stregata”, dedicato al rapporto fra la
Polonia e il premio “Strega”,
che si concretizza principalmente nelle opere di Primo
Levi e, appunto, Fabio Izzo:
due scrittori che, fatte ovviamente le debite proporzioni,
hanno entrambi portato in
concorso allo “Strega” opere
fortemente caratterizzate da
riferimenti alla realtà e alla
cultura polacca.
Ad introdurre e presentare i
testi di Izzo sarà, non a caso,
Stefano Petrocchi, Direttore
della Fondazione Bellonci e
segretario del Comitato direttivo del premio “Strega”, premio
che aveva incluso nella sua ultima selezione anche l’opera
letteraria più recente di Izzo, il
romanzo “To Jest”.
Proprio questo libro è lo
spunto ideale per evidenziare
il profondo legame culturale
che lega Izzo e la Polonia. Il
motore del libro è infatti un verso della poesia Le due Scimmie di Bruguel” di Wislawa
Szymborska, famosa poetessa polacca, e proprio nella figura della Szymborska, Izzo
trova uno dei suoi principali riferimenti in ambito artistico e
letterario.
M.Pr
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Riceviamo e pubblichiamo

Alunni dell’IC1

Primaria San Defendente

I perché di una scelta

Ad Orsara per la mostra
sulla Grande Guerra

Giornata dell’Arma
per i piccoli alunni

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Scegliere la
scuola per i propri figli non è
mai una cosa banale o scontata, scegliere una scuola parificata paritaria e salesiana lo è
ancor meno. La scelta di una
scuola salesiana implica in se
anche la condivisione del progetto educativo di Don Bosco.
In una scuola salesiana l’educazione poggia tutto sopra la
ragione, la religione, e l’amorevolezza; l’insegnante deve
sempre parlare con l’attenzione alla profonda sensibilità di
ciascun studente, sia nell’educare, sia in ogni altro momento. Per noi genitori tutto questo
è la garanzia che i nostri figli
sono trattati come unici e speciali seppur parte di un gruppo
che solo con la collaborazione
e la solidarietà può cresce e
migliorare. Siamo certi che la
corresponsabilità educativa e
la relazione tra genitori e scuola sarà sempre all’insegna della chiarezza e del reciproco arricchimento valoriale perché
come già nel 1810 Hegel raccomandava: “soltanto attraverso il lavoro comune e concorde degli insegnanti e dei genitori, può venire realizzato qualcosa di efficace in presenza di
errori importanti, in particolare
se attinenti alla morale. Come
i genitori debbono aspettarsi

qui ogni aiuto dagli insegnanti,
così questi debbono attendersi lo stesso da parte dei genitori di buona volontà, nei casi
che possano rendere necessario rivolgersi a essi e invitarli alla collaborazione”.
Partecipazione che viene
percepita non solo necessaria,
ma assai proficua per lo stesso
sviluppo culturale e umano
delle nuove generazioni. E’
un’opportunità del massimo interesse, sia per la famiglia che
per lo stesso successo scolastico degli allievi.
I ragazzi sono accolti in un
ambiente dove ci si sente a casa, dove la musica, lo sport, il
gioco, la festa, la riflessione e
la preghiera, l’insegnamento
mirato e attento ai singoli ragazzi sono parte di giornate e
settimane piene di allegria e di
impegno, perché, dove il clima
è familiare e sereno, i ragazzi
danno il meglio di loro stessi e
la famiglia è parte integrante di
tutto questo per crescere dei
cittadini responsabili.
Noi riteniamo che gli indicatori di valutazione del reale
successo di questa Scuola siano l’indubbia preparazione
scolastica e l’evidente serenità dei nostri figli».
Michela, Gabriella, Luisa…
per molti genitori del Santo
Spirito

Acqui Terme. Alcune classi
della scuola Primaria Saracco,
della Primaria Alfieri di Ponzone e della media Bella hanno
visitato con piacere ed interesse la Mostra sulla Grande
Guerra allestita ad Orsara Bormida. Guide di eccellenza le
prof.sse Luisa e Lucilla Rapetti
cui si porge un sentito tributo di
stima e gratitudine per avere
reso particolarmente vivida e
significativa l’esperienza.
Attraverso le parole e il racconto, ogni oggetto presente alla mostra ha disvelato la sua
storia, il suo utilizzo, evidenziando la sofferenza quotidiana
dei protagonisti della Grande
Guerra.
lI risvolto storico vissuto per
testimonianze ed immagini, talora molto crude, ha colpito ed
appassionato gli alunni dai più
piccoli ai più grandi.
Soprattutto il lato fortemente
umano della nostra storia ha lasciato un forte segno ed ha aiutato i ragazzi a trasformare il
“dato” storico in qualcosa di
molto vicino a noi, in una base
di riflessione su cui costruire il
nostro essere cittadini di oggi.
La mostra in effetti, è stata
strutturata in modo tale da essere memoria storica, ma soprattutto, da essere stimolo di

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Acqui Terme - Corso Cavour, 33 - Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Via Carlo Alberto, 81

srigard@libero.it
http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html

TERAPIA CON ONDE D’URTO

Si tratta di onde ad alta energia
sonora trasmesse attraverso la
pelle e diffuse in tutto il corpo che
risponde con un aumento dell’attività antinfiammatoria accelerando i processi riparativi. Utile
nelle malattie dei tendini della
spalla, del gomito, del ginocchio
e nelle diverse patologie del
piede.

Vantaggi
• Alta tollerabilità, grazie ad apparecchiature di ultima generazione.
• Nessun utilizzo di farmaci.
• Ridurre al minimo l’inabilità al
lavoro e per gli atleti, la perdita
di ore di allenamento.
La seduta di onde d’urto viene
eseguita ambulatorialmente con
un trattamento che dura pochi minuti, al termine della terapia il paziente è in grado di riprendere
immediatamente le normali attività.
Programma terapeutico
In genere si effettuano cicli di 3/5
trattamenti seguiti da un’eventuale rivalutazione dopo circa tre
settimane dalla fine del ciclo.

Indicazioni

Tendinopatie dei tessuti molli

Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito
Tendinite trocanterica

Tendinite della zampa d’oca
Tendinite post-traumatica
di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare
con sperone calcaneale

Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio
Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio
Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore
Fratture da stress
Algoneurodistrofia

crescita interiore per ogni visitatore. l canti di guerra e spari
nel sottofondo, le armi e gli oggetti quotidiani, le medaglie e il
ricordo affidato alla carta, le
memorie scritte e la censura, le
trincee e il ricordo struggente
della propria casa ricostruita in
dolorosa e vicina contrapposizione. E ancora la morte e il desiderio di tornare a casa e alla
vita, le attrezzature di soccorso
della Croce Rossa e le memorie commemorative dei caduti,
le foto delle fortezze, dei luoghi
della guerra e poi foto di ineguagliabile valore storico, momenti di fraternizzazione con il
nemico, i soldati di nuovo uomini e giovani ragazzi che giocano al pallone.
Tanti i contrasti per fare
emergere nel cuore di tutti il dolore e I’assurdità della guerra.
L’esperienza vissuta ad Orsara è stata per tutti gli alunni e
persino per gli adulti preziosa
opportunità formativa.
Da tutto l’lstituto un forte e
sentito grazie a chi come le
prof.sse Rapetti continua a
spendere energie, tempo e
passione per la formazione dei
giovani, per la valorizzazione
del territorio e per costruire nelle nuove generazioni un ricordo
storico costantemente vivo.

Acqui Terme. In data 4 novembre gli alunni della Primaria (classe 2ªC) in rappresentanza dell’I.C.2, accompagnati dalla loro insegnante e dal
fidato collaboratore scolastico
Gianni, hanno accettato l’invito dei Carabinieri di Acqui per
visitare la loro Caserma vivendo così un’esperienza
davvero unica ed entusiasmante!
Il Tenente Ferdinando Angeletti e i suoi collaboratori
hanno accolto tutti i bambini
con grande disponibilità suscitando notevole interesse: i
piccoli ma attenti osservatori,
sono stati letteralmente coinvolti nello scoprire tutte le
componenti della Caserma
che, per l’occasione, sono
state messe a disposizione!
I bambini sono saliti sulla
Stazione Mobile, sulle macchine con tanto di sirene accese e sono entrati nello studio investigativo dove, apposta per loro, è stato emulato
un fermo con tanto di foto segnaletica.
Nulla è stato tralasciato, ma
l’attenzione principale è stata
catturata dal cuore della Caserma: la Centrale Operativa.
Qui i piccoli sono stati testimoni di autentiche chiamate

di intervento e hanno potuto
vedere ed ascoltare che cosa
succede digitando il 112: nel
silenzio più totale tutti hanno
capito che non si girava un
film ma una scena reale.
Al centralino una voce sicura chiedeva dati e rispondeva
con fermezza e sicurezza poi
chiamava altri e tutto si metteva in moto.
Bravi i nostri Carabinieri!
Non c’è dubbio: i bambini si
sono divertiti molto ma hanno
soprattutto appreso il ruolo
importante che svolge l’arma
per proteggere tutti i cittadini!
La classe 2ªC , la Dirigente
e le insegnanti dell’I.C.2 ringraziano calorosamente i Carabinieri tutti per la loro “grande” opera!

Aiutiamoci
a Vivere
ringrazia

Acqui Terme. L’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus
di Acqui Terme desidera sentitamente ringraziare per l’offerta di € 50,00 ricevuta in memoria di Tomaso Galmi dalla
Fam.Ponassi/Gaggino.

4ª D primaria San Defendente

A tu per tu col mitico Andrea Lucchetta

Acqui Terme. Presso il Lingotto Fiere di Torino si è svolto
un evento unico ed innovativo
dove i bambini e i ragazzi sono
stati i protagonisti del cambiamento verso l’adozione di stili
di vita attivi e salutari.
L’evento, promosso dal CONI Regionale, dall’USR del
Piemonte e dalla Regione Piemonte, ha visto nell’intera giornata di martedì 10 novembre
l’allestimento di aree prova di
innumerevoli giochi e sport gestite da Esperti delle Federazioni, per promuovere le differenti opportunità di pratica
sportiva.
A questo meraviglioso progetto di eccellenza ha partecipato in rappresentanza dell’IC2 di Acqui la classe 4ªD della scuola primaria di San De-

fendente, accompagnata dalla
prof.ssa Luisella Gatti e dall’ins. Ornella Gottardo.
Un ringraziamento speciale
al mitico pallavolista Andrea

Lucchetta che ha fatto letteralmente sognare tutti i bambini e
alle famiglie, disponibili e molto presenti nel supportare le
iniziative scolastiche.

Aiuto concreto ai genitori

“Oggi bruco… domani farfalla”

Acqui Terme. Nelle prossime settimane prenderanno avvio le attività di sostegno alla
genitorialità per famiglie con
bimbi da zero a tre anni che
verranno realizzate nell’ambito
del progetto “Oggi bruco… domani farfalla” promosso dal
Comune di Acqui Terme ed attuato dall’Asca, ente gestore
del Servizio Socio Assistenziale.
L’Assessore alle Politiche
Sociali ed alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Fiorenza Salamano, commenta così l’iniziativa: “Ho invitato le famiglie ove
vi sono bimbi fino ai tre anni ad
un incontro informativo presso
il Babyparking – Centro per
l’Infanzia “Il Girotondo” per illustrare loro le attività che si intendono promuovere nell’ambito di questo progetto. Le nu-

merose mamme e papà che si
sono presentati hanno dimostrato vivo interesse per la proposta che prevede una serie di
incontri, proprio presso la sede
della struttura in Piazza Don
Dolermo, durante i quali i genitori possono confrontarsi tra loro ed avere il supporto di una
educatrice prima infanzia e,
saltuariamente, di una psicomotricista al fine di aiutarli nella promozione della corretta
crescita psicofisica. Sarà inoltre a disposizione una psicologa per eventuali colloqui.
Il progetto prevede però anche una serie di attività, in collaborazione con gli Istituti
Comprensivi acquesi, dedicate ai bimbi più grandi che frequentano proprio le Scuole per
l’Infanzia e che saranno presentate prossimamente.
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ACQUI TERME

La Monteverde sceglie
Orientattivamente

Acqui Terme. La Monteverde sceglie Orientattivamente.
No, non si tratta di un errore
di battitura, ma è proprio questo il titolo della lezione-spettacolo interattiva che il Gruppo
Giovani Imprenditori di Confindustria Alessandria ha proposto agli studenti di terza media
il 3 novembre al teatro Alessandrino.
In maniera intelligente e divertente, attraverso il gioco, le
informazioni e la discussione
aperta -con momenti di interazione con il pubblico- è stato
offerto agli studenti uno spazio
di riflessione utile a costruire
una decisione pensata, dopo
un confronto sul tema della
scelta degli studi. Nel gioco
teatrale, i ragazzi sono stati invitati a ragionare sulle loro caratteristiche personali, a valutare i consigli degli adulti e a
conoscere i meccanismi che
possono influenzare le loro decisioni individuali. Hanno riconosciuto nella finzione scenica
le proprie incertezze e confusioni, il peso delle aspettative
e, per la prima volta nella loro
vita, la responsabilità di una
scelta che condizionerà il loro
futuro. Per molti tredicenni,
quello che devono sostenere è

un peso enorme, ma di certo
guardare in faccia queste ansie, deformate in modo grottesco e comico dal personaggio
di Corradino, riderne tutti insieme, può alleggerire gli animi senza nulla togliere alla serietà della scelta, che magari
viene ridimensionata, condivisa, e così resa più facilmente
affrontabile. Anzi, l’effetto riscontrato sulle scolaresche è
stato un accendersi di curiosità e domande riguardo alle
molte possibilità che ora si
aprono davanti a loro. Ideato e
realizzato dall’Associazione
Culturale “Teatroeducativo.it”
di Bologna, questo format si è
rivelato un modo singolare e
divertente per informare, stimolare e far riflettere i ragazzi
su quanto sia importante la
scelta della scuola superiore di
II grado.
Tutto ciò per cercare di indirizzarsi al percorso più vicino
alle loro attitudini ed abilità. In
coerenza con la didattica
orientativa dell’IC2, tutte le terze della Monteverde hanno
aderito con entusiasmo a questa esperienza accattivante,
pensata per la scuola come sistema aperto di comunicazione e riflessione.

All’Istituto Comprensivo 2

Attestati Cambridge

Acqui Terme. Nel corso del
mese di ottobre all’IC2 di Acqui
Terme sono stati consegnati gli
Attestati delle Certificazioni di
inglese secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento
per la conoscenza delle lingue
(CEFR).
Da tempo Centro Preparatorio Cambridge in collaborazione con l’Associazione Italobritannica di Genova, anche quest’anno la Scuola Primaria di
San Defendente è stata la sede delle prove d’esame “Starters”, “Movers” e “Ket for schools”, accogliendo circa un centinaio di studenti della scuola
primaria e secondaria .
I risultati ottenuti sono stati
buoni per tutti i partecipanti e
parecchi alunni hanno raggiunto punte di eccellenza: accanto ad una prevalenza di attestati che riportavano il punteggio massimo di 15 scudi su
15 per le Certificazioni “Starters” e “Movers”, un terzo degli allievi delle classi terze della scuola secondaria ha avuto
una valutazione tra i 90 e i 100
punti con lode (distinction) e
un terzo ha conseguito un punteggio tra 80 e 90 con merito
(merit).
Congratulazioni ai ragazzi
che si sono impegnati seriamente nello studio e ai docenti coinvolti nella preparazione:
le maestre Loana Pinna, Claudia Poggio, Tiziana pastore,

Gloria Ceriani, le professoresse Cinzia Traversa e Giovanna
Scaiola e le insegnanti madre
lingua Claire Walsh e Linda
Hawes. La dirigente e il personale docente esprime la propria gratitudine alla professoressa Giovanna Scaiola che,
per due anni, si è dedicata volontariamente agli alunni mettendo a loro disposizione le
sue competenze linguistiche e
la sua vasta esperienza.
Un ringraziamento anche all’assistente americana Kelsey
Bradshaw che, avendo aiutato
i bambini di San Defendente e
di Morsasco nelle esercitazioni
orali lo scorso anno scolastico,
dall’Oregon ci scrive: “It is so
gratifying to know we have made a difference in their English
education”. (“È così gratificante sapere che abbiamo contribuito a migliorare la loro preparazione
in
inglese”)
Complimenti anche ai ragazzi
della Scuola Secondaria di Bistagno che hanno sostenuto
l’esame presso l’IC2 e alla
prof.ssa Alessandra Spingardi
che li ha accompagnati e sostenuti durante le prove.
La premiazione degli alunni
avverrà in occasione della festa prenatalizia.
Nella foto: dalla Scuola
“Monteverde”: alcuni dei ragazzi che hanno sostenuto gli
esami Cambridge lo scorso 30
maggio 2015.

Alunni dell’IC2
in visita all’Expo

Acqui Terme. Il 23 ottobre
si è svolta la visita all’Expo di
Milano da parte degli alunni
della classi seconde della
scuola secondaria di primo
grado “G. Monteverde”, che
nel corso dell’anno affronteranno le tematiche relative all’educazione alimentare.
Nella lunga passeggiata sul
decumano affollato, fino all’Albero della Vita, i ragazzi dell’IC
2 hanno potuto visitare i padiglioni di molte nazioni. L’esperienza dell’Expo è stata utile
per riflettere su come stiamo
sfruttando l’unica risorsa che
abbiamo e che, come dice un
antico proverbio degli Indiani
americani, è “un prestito dei
nostri figli, non un’eredità dei
padri da sfruttare fino all’esaurimento”.
La Terra si deve sviluppare
in modo sostenibile, per l’ambiente e per l’intera umanità.
Un concetto forte che i ragazzi
nel percorso dell’Expo hanno
potuto riconoscere in ogni
messaggio, in ogni padiglione.
E per questo risultato ci vuole un impegno collettivo, ma
anche una consapevolezza individuale, a partire dalle abitudini alimentari di ognuno. Nei

Reale Mutua
Assicurazioni

Campagna
di prevenzione
gratuita
“Young Vips”

Acqui Terme. Abbiamo
chiesto a Filippo Nobile, agente della Reale Mutua di Acqui
Terme - Ovada, di spiegarci
meglio i contenuti della Campagna di Prevenzione denominata “Young Vips” .
“Reale Mutua mette al centro le persone, in particolar
modo i più piccoli che rappresentano il futuro e meritano
più di altri un’attenzione esclusiva e concreta, da qui l’idea
di Reale Mutua di offrire ai soci una visita medica gratuita
per figli e per i nipoti in linea
diretta di età compresa tra i 5
e i 14 anni, fino ad un massimo di tre visite (1 visita per figlio o nipote) per Socio contraente.
Le visite mediche specialistiche gratuite e oggetto dell’iniziativa, da effettuarsi presso
centri medici convenzionati,
sono le visite oculistiche,
odontoiatriche e quella medico
sportiva per ottenere il certificato d’idoneità alla pratica di
sport non agonistici”.
Presso l’agenzia Reale Mutua di Corso Italia 28 ad Acqui
Terme e presso le subagenzie
di Ovada, Cassine, Basaluzzo
e Gavi, Filippo Nobile ed i suoi
collaboratori sono a disposizione per illustrare al meglio il
progetto e fornendo ulteriori informazioni.
“Reale Mutua conosce
quanto sia importante proteggere chi si ama, a partire dalla
Salute.
Young Vips è offerta al
100% dalla compagnia e non
è vincolata in alcun modo all’acquisto di soluzioni assicurative”.
G.B.

vari stand i ragazzi hanno avuto modo di riflettere sulle basi
alimentari dei vari popoli, sulle
risorse di cui dispongono i vari paesi,di cogliere l’importanza di una alimentazione corretta e, visitando i “cluster”
(padiglioni in cui i Paesi sono
raggruppati per “temi”: riso,
caffè, cacao…) hanno potuto
intuire quanto valga il lavoro
del contadino.
La visita all’Expo “ci ha insegnato che tutti insieme possiamo combattere la fame nel
mondo.
Un’esperienza che ci ha permesso di venire a contatto con
persone, profumi, sapori e colori di nazioni lontane e che ci
ha immersi in usi, costumi e
tradizioni a noi sconosciute: in
un giorno abbiamo fatto il giro
del mondo!”
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Primaria San Defendente
al Grand Hotel

Acqui Terme. A volte non è
necessario compiere chilometri su chilometri per far vedere
ai bambini cose belle. Spesso
bastono pochi passi ed ecco
che si apre un mondo fatto di
storia, colori e arte. Tutto questo lo hanno potuto sperimentare gli alunni della quinta elementare della scuola di San
Defendente.
Accompagnati dalle maestre
Franchina Piana e Cristina Barisone, il 27 ottobre scorso, i
ragazzi hanno potuto visitare il
Grand Hotel Nuove Terme.
Un vero e proprio gioiello liberty che, in effetti, meriterebbe di essere guardato con più
attenzione da parte degli acquesi.
Ad accorgersi della bellezza
delle colonne di marmo al suo
interno, delle decorazioni e
della sontuosità delle camere
sono soprattutto gli ospiti.

Quei turisti provenienti da
tutta Italia e anche dall’estero
che, ogni volta, rimangono incantati dai servi offerti.
I ragazzi della scuola di San
Defendente, grazie all’attenzione della vice sindaco Franca Roso e dell’assessore all’Istruzione Fiorenza Salamano, hanno potuto fare un giro
all’interno dell’albergo e anche
visitare il centro benessere
con le piscine di acqua termale.
«Ringraziamo di cuore il
personale dell’albergo così come Franca Roso e Fiorenza
Salamano per la cortesia riservataci – hanno detto le maestre Cristina Barisone e Franchina Piana – in effetti la nostra città può riservare grandi
sorprese che ci auguriamo di
condividere ancora con i nostri
ragazzi».
Gi. Gal.
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Città metropolitana e tre ambiti

Ridisegnata la mappa dei territori provinciali
Il Consiglio regionale ha approvato la legge di riordino in base alla norma nazionale “Delrio”
Quattro nuovi ambiti territoriali
sostituiscono le attuali province
nelle funzioni delegate dalla Regione, che si riprende anche alcune competenze importanti come la
Formazione professionale e l’Agricoltura. Il Consiglio regionale ha
infatti approvato, a maggioranza,
la legge di riordino di Province e
Città metropolitana, che, applicando la normativa nazionale cosiddetta “Delrio”, ridisegna gli assetti
territoriali piemontesi e ridefi nisce
le competenze dei diversi livelli di
governo, in attesa della riforma costituzionale. Ecco le principali novità introdotte dal testo.

Città metropolitana
di Torino

Ambito 1
Verbania

315 Comuni
2.254.720 residenti

Province
Biella, Novara, Vercelli,
Verbano Cusio Ossola
333 Comuni
884.898 residenti

Biella

Novara

Ambito 2
Province
Alessandria e Asti

Vercelli

308 Comuni
645.332 residenti

Torino

Specificità montana al Vco
Il Verbano Cusio Ossola, in quanto territorio montano confinante con
paesi esteri, si vede riconosciuta una
particolare specificità in materia di
foreste, attività estrattive, usi civici e
formazione professionale legata ai fabbisogni dei lavoratori transfrontalieri.
I servizi per l’impiego
In attesa della sottoscrizione delle
convenzioni previste dalla normativa
nazionale, le funzioni di coordinamento e gestione dei servizi per l’impiego e di raccordo con l’Agenzia nazionale per l’occupazione competono
all’Agenzia Piemonte Lavoro.

Asti

Dopo un confronto aperto anche con il territorio, il Consiglio ha approvato una riforma
che dà un nuovo assetto amministrativo al Piemonte

Alessandria

Provincia
di Cuneo
Cuneo

250 Comuni
589.102 residenti

Mauro Laus
presidente Consiglio regionale

Funzioni delle Province
La legge conferma in capo alle Province, che devono esercitarle in forma associata attraverso gli ambiti,
le funzioni già conferite con precedenti leggi regionali. Attribuisce
loro, inoltre, funzioni in materia di
energia (rilascio di autorizzazioni
alla costruzione e all’esercizio di gasdotti e oleodotti), attività estrattive
(prima in capo ai Comuni) e in materia di acque minerali e termali (ad
eccezione della polizia mineraria).
Tre aree vaste e Torino
La legge individua, oltre alla Città
metropolitana di Torino, tre aree
vaste, coincidenti con gli ambiti
territoriali ottimali per l’esercizio
delle funzioni confermate, attribuite o delegate alle province: l’ambito
1, comprendente le Province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola; l’ambito 2, che unisce
Asti e Alessandria, e l’ambito 3, che
riguarda la sola Provincia di Cuneo.
Le funzioni in materia di trasporto
pubblico sono obbligatoriamente
gestite attraverso l’Agenzia della
mobilità piemontese, mentre quelle
in materia di protezione civile, stante le peculiarità della funzione e del
territorio piemontese, sono esercita-

Ambito 3

te dalle Province in forma singola.
Superati gli Ato, perché le funzioni
di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani sono attribuite alla
Città metropolitana e alle Province,
che le esercitano in forma associata
Abbiamo disegnato uno
scenario di lungo periodo, che
vedrà, a modifica costituzionale approvata, quattro enti di
area vasta
Davide Gariglio (Pd)
relatore di maggioranza

nei modi e nei tempi previsti da apposita legge di settore, da approvarsi entro un anno.
Città metropolitana
La Città metropolitana di Torino (che
comprende tutto il territorio della
provincia), prevista in Costituzione
e mai attuata, è riconosciuta ente di
area vasta con fi nalità di governo e
di sviluppo strategico del territorio.
Oltre ad esercitare le funzioni fondamentali assegnate dalla normativa nazionale e quelle di competenza
delle Province, alla Città metropolitana vengono delegate la formazione
professionale e, in materia di ambiente, la rete Natura 2000, e ad essa
sono attribuite anche specifiche funzioni in materia di usi civici.
Tornano alla Regione
Per esigenze di gestione unitaria e in
coerenza con i compiti regionali di
programmazione e di coordinamento, tornano al governo regionale le

competenze già esercitate dalle Province in materia di Agricoltura, Formazione professionale, Politiche del
lavoro e sociali, Turismo e Vincoli
idrogeologici, Attività estrattive, Attività culturali e spettacolo, Edilizia
residenziale pubblica ed Energia.
In Piemonte si è scelto
di non decidere. Ci saremmo
aspettati più coraggio. Altre
Regioni hanno legiferato prima
e con più chiarezza
Mauro Campo (M5S)
relatore di minoranza

Questa legge crea nuova
burocrazia e per i cittadini sarà
complicato capire chi fa che
cosa nelle diverse aree del Piemonte
Gian Luca Vignale (FI)
relatore di minoranza

Unioni di Comuni
Alle Unioni di Comuni sono attribuite le funzioni in materia di
energia e di autorizzazione degli
impianti a biomassa connessi alla
fi liera legno boschiva.
Nel Verbano Cusio Ossola (e per i
Comuni non aderenti a un’Unione) le competenze sono attribuite
all’amministrazione provinciale.
Personale e risorse
Nella determinazione numerica del personale viene compreso
quello addetto alle funzioni di
supporto tecnico, contabile, legale, giuridico, amministrativo, nella misura del 10 per cento.
Il personale trasferito alle dipendenze della Regione viene inserito
in un ruolo separato della dotazione organica della Giunta, in ragione del diverso regime giuridicoeconomico previsto dal legislatore
nazionale e del diverso sistema
di finanziamento del trattamento
economico accessorio.
Dopo l’approvazione della legge, si
darà il via a specifici accordi per
l’avvio delle funzioni e il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative.
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ACQUI TERME
Università di Genova

Importante premiazione
alunni del Montalcini

Acqui Terme. Importante
premiazione per l’Istituto Rita
Levi Montalcini di Acqui Terme,
martedì 3 novembre, presso il
Salone
dell’Orientamento
dell’Università degli studi di
Genova. Da anni la Commissione Orientamento dell’Università, attraverso l’IRIS (Indicatore di Rendimento Interfacoltà Studenti) valuta “il grado
di successo” nelle rispettive
aree, degli studenti al loro primo anno, in funzione della
scuola di provenienza.
Bravi sono stati gli studenti

del Levi-Montalcini che si sono diplomati nell’anno
2012/13 e che si sono immatricolati presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova nell’anno accademico 2014/15:
il loro rendimento positivo nel
primo anno universitario ha
permesso all’Istituto di provenienza di ottenere questo
prestigioso premio.
Grande è la soddisfazione
del Dirigente e dei docenti che
augurano a questi giovani una
brillante carriera universitaria!

Il Montalcini ricerca
i fossili a Vinchio

Acqui Terme. Sabato 7 novembre le classi 2ªH e 2ªL dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Rita Levi Montalcini” di Acqui Terme si sono
recate sulle colline di Vinchio
per osservare vari affioramenti fossiliferi. Il paese vicino a
Nizza Monferrato in provincia
d’Asti, è immerso tra boschi e
vigneti.
La Val Sarmassa, patrimonio dell’UNESCO tra le Langhe e il Monferrato, è un antico
fondale marino: per questo il
terreno è ricco di fossili. Le
classi hanno percorso un sentiero boschivo durante il quale
hanno potuto osservare la na-

tura e i colori dell’Autunno.
Sono giunti in una zona dove, dopo una breve pausa per
rifocillarsi, hanno potuto osservare una parete argillo–sabbiosa ricca di conchiglie di
Molluschi come Pecten, Murex
e Ostree risalenti al Pliocene.
La visita si è conclusa verso
mezzogiorno con il ritorno alla
piazza del paese, punto di partenza. «Ci piacerebbe che
questo patrimonio rimanesse
disponibile per le prossime generazioni” hanno commentato
gli alunni. Le classi ringraziano
i professori che li hanno accompagnati e consigliano la visita ai loro coetanei.

La pasta di Libera

Acqui Terme. Il presidio di
Libera Stefano Saetta sabato
14 novembre sarà con un banchetto in corso Italia dalle ore
14 30 alle 18.
Quest’anno ricorre il ventennale della fondazione di Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie. Per l’occasione in tutte le piazze italiane
sarà disponibile, insieme ai
prodotti di Libera Terra, la pasta ottenuta con materie prime
provenienti dai beni confiscati
alle mafie, riutilizzati per fini
sociali anche grazie all’impegno di Libera:
“Questa pasta racconta una
storia lunga vent’anni. Quella

Affittiamo

in Acqui Terme centro
via Piave

posti auto

in autorimessa,
indipendenti,
impianti automatizzati
Tel. 338 2794060

di Libera, nata nel 1995 per
dare concretezza a una speranza: liberare l’Italia dalle mafie e dalla corruzione. Una pasta libera. Libera dal malaffare, innanzitutto. Una pasta fatta da chi vuol dare un contributo al bene comune e lavora
per restituire la terra e i suoi
frutti alla collettività, nel rispetto dell’ambiente e della salute
dei cittadini. Una pasta che ha
il sapore di libertà, resistente
alle mafie e alla corruzione.
Una pasta che arriva sulle tavole degli italiani per risvegliare le coscienze.”
Per informazioni: ventiliberi@libera.it

Cedesi

in Acqui Terme

attività di bar
cat. 2ª
Posizione strategica
Ampia trattativa
Tel. 389 1419526
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Martino e Carolina santi di ieri ...e di oggi
Acqui Terme. “L’isstâ ‘d
ssan Martèin / u dira trei dè e
in tuchein./ L’isstâ ‘d santa Caterèin-na u dira da la ssèira la
matèina [Niente. E infatti…] /
Ssanta Caterèin-na, l’invern u
ss’ancamèin-na”.
Così recita, nel nostro dialetto, l’inizio di uno dei canti più
celebri (giustamente inserito
nel CD del cinquantesimo della Corale), che si deve alla
straordinaria sensibilità di Mario Viggiano. E all’opera, preparatoria, di raccolta, non meno fondamentale, di Luigi Vigorelli.
Il suo Vocabolario (prima
edizione nel 1978, poi ristampato 20 anni dopo, nel 2000)
riserva sempre notevoli sorprese.
E di San Martino ribadisce la
centralità: San Martino nespole e vino; e la castagna sana
che vale un quattrino.
Non solo: Ssan Martèin rivâ,
l’invèrn l’è per la strâ (destinato a montare non in cattedra,
ma an carèa, a fine mese per
Sant’Andrea).
***
Non è da meno Santa Caterina, popolarissima nel Medioevo, la cui fiera acquese è
alle porte. La principessa si dice sfidò Massenzio in Alessandria d’Egitto (il secolo è
sempre il IV, quello di Martino;
ma il giorno del mese è il 25).
La regale fanciulla è ritratta
con palma e ruota della tortura, con le lame che, però, miracolosamente, si spuntaron a
contatto con le tenere carni. Alla fine le fu mozzato il capo,
con successivo intervento degli Angeli che trasportarono il
suo corpo sul Sinai. Dove sorse il suo convento, alla cui fama contribuì ovviamente la Legenda aurea di Iacopo da Varagine, narrata in ogni dove.
E a Santa Caterina (torniamo ai proverbi…) non solo la
rugiada si cambia in brina. Un
ulteriore precetto invita a portare i buoi alla cascina, a dar
loro da bere e da mangiare, e
non toccarli più per tre mesi.
***
In un fresco di Orsara Bormida Martino e Caterina compaiono ai lati della Vergine col
Bambino (probabile allusione
al matrimonio mistico della
martire, che sembra riassumere in sé la vicenda della dotta
Ipazia).
Da quella suggestiva immagine abbiam iniziato una
piccola cerca, ordinando i diversi riscontri. Guardando sì
alla tradizione, alle finalità
didattiche dell’arte visiva, tra
tele e affreschi. Certo consci
che Caterina - dalle incerte
prove storiche, figura ideale, che può esser protagonista, benissimo, di una fiaba
popolare - dal 1969 è uscita
dal calendario cattolico. Ma
non dimenticando la contemporaneità.
Il sanguinario Massenzio
di Caterina (che sacrifica 130
tori agli Dei pagani, e poi punisce con la morte 50 filosofi) ci ricorda le guerre e le
stragi di oggi del Medio
Oriente.
Da Martino un modello
(clamoroso nella sua semplicità) d’accoglienza. Perché
sono tanti i viandanti-profughi
che da quelle regioni, e dalle coste dell’Africa, scappano.
G.Sa

L’estate di novembre
e il mantello di Martino

Acqui Terme. “Nel vedere
una pecora da poco tosata, il
Vescovo di Tours disse una
volta: ‘essa ha compiuto il precetto del Vangelo [Marco 7, 810]: aveva due tuniche, e ne
ha donata una a chi non ne
aveva. E così che dovete fare
anche voi’. E così aveva fatto
anche lui, in gioventù, quando
cavaliere della guardia imperiale, aveva incontrato un povero tremante di freddo”.
***
Dopo Sebastiano e Rocco,
taumaturghi contro la peste, e
Sant’Antonio Abate, con cui
scongiurare il “fuoco”, tutti straordinari guaritori, dopo Giacomo e il Battista, la diffusione
del culto di San Martino nell’Acquese, nella Valle Bormida
e nell’area del Basso Piemonte è notevolissima.
Martino divo Ursaria dicit/
patrono laudem gloriamque
canit
Seguiamo il filo delle. intitolazioni delle parrocchiali. Martino è venerato a Cairo Montenotte, nella frazione Carretto (e
a Rocchetta c’è anche la Cappella di San Martino). E poi a
Vesime, dove patrona è, però,
anche l’Assunta.
E poi ci sono le chiese madri
di Casaleggio Boiro. Di Castellazzo Bormida. E, soprattutto,
di Orsara Bormida (qui una tela di Giovanni Monevi di Visone; un’altra all’Uvallare, e c’è
anche il titolo della chiesa
campestre antica parrocchiale,
con tanto di fresco per il Santo,
sempre del Monevi).
A testimoniarne la diffusione
del culto sono i tantissimi affreschi gotici e rinascimentali.
E poi quelli a noi più vicini, dei
già citati Monevi e dell’Ivaldi
ponzonese.
Ecco, ancora una volta alla
ribalta la biblia pauperum, che
pur presentandosi “libro” per
gli analfabeti sicuramente parziale e incompleto (tra supporti caduti, ridipinture, affreschi
coperti per sempre da strati di
calce…) riafferma una frequenza altamente significativa.
Senza pretese di esaustività
diverse sono le occorrenze.
Ecco il santo del mantello a
Silvano d’Orba (San Rocco al
Mulino), ad Ovada (Loggia di
San Sebastiano; ma poi c’è
anche l’ Ecclesia Sancti Martini extra muros, che dipendeva
sembra dai benedettini di Ac-

qui). E ad Orsara. Dove l’affresco - che qui riproduciamo - si
deve ascrivere all’attività di
Pietro Ivaldi, “il Muto di Toleto”.
Un santo e un cavallo: vero
che l’animale (che talora nel
Quattrocento sfoggia a un sorriso smagliante: ecco un
“equus “ridens”, che oltretutto
esibisce un passo da parata,
con preziosi finimenti…) venga
montato da Giorgio, da Bovo e
da Vito. Ma l’identificazione,
per Martino, è sicura computando il povero, talora con
stampella. (E, allora, a proposito di sciancati, torna alla
mente la cantilena citata da
Augusto Monti nel capitolo IV
dei Sansôssì, “Din e din e danda, Martin lè sensa gamba…”).
E la conferma ulteriore viene con la lunga spada, che
serve a dividere il tessuto.
Nei versi un poco dimenticati di due poeti professori
Diverse le suggestioni, anche laiche, della poesia.
Ecco da un lato l’estate di
San Martino che anche noi
quest’anno tocchiamo con mano nelle anomalie, assai spiccate, delle temperature, in tutto settembrine.
Ma per Giovannino Pascoli
(in Novembre, già nella raccolta “Myricae” 1891), non solo
ossimoricamente
“fredda”,
l’estate era detta “dei morti”.
E non meno bene va al Carducci delle “Rime nuove”: valla
a trovare di questi tempi la
nebbia che “agl’irti colli /piovigginando sale”; e persi sono i
profumi di cantina, spiedi e
cacciatori.
Forse continua, e per diverse ragioni, a bene risuonare
l’ultima quartina di settenari:
“tra le rossastre nubi/ stormi
d’uccelli neri/ com’esuli pensieri,/ nel vespero migrar”.
***
E qui davvero Giosue “ci
prende”: poiché per prima co-

sa - passando da cielo a terra
- “camminante” a tutti gli effetti è Martino. Nato in Pannonia,
egli trascorse la fanciullezza
con i padre in un campo militare a Pavia (dunque non troppo
lontano da noi). Ad Amiens incontrerà il povero cui donerà la
metà del famoso mantello.
La sua agiografia narra un
ulteriore peregrinare: abbandonato il servizio militare (ma
era lui a lustrare le scarpe al
suo attendente, uno schiavo,
che trattava come fratello), tornò in Ungheria per convertire
la madre; quindi ecco i passaggi ulteriori tra Milano e la
Liguria, per finire nella pace
del monastero di Poitiers.
Quindi per lui la cattedra vescovile a Tours.
Piero Bargellini (da cui abbiam tratto diverse note della
sua biografia) riassume così la
sua vicenda: fu “soldato per
forza, Vescovo per dovere,
monaco per scelta”.
***
Ma San Martino, con la sua
data, - e lo sapevano bene i
nostri vecchi - era una sorta di
capodanno del mondo agrario.
Uno spartiacque tra un ciclo
produttivo che termina con l’inverno alle porte, e che sa già
di inizio, con le nuove semine,
con i nuovi patti. E con gli esodi di cascina in cascina (e inevitabilmente non si può che rivedere L’albero degil zoccoli di
Ermanno Olmi).
Ancora carri pieni di masserizie sulla strada, dopo i nuovi
contratti (e non è detto che le
micro migrazioni sian così gradevoli): “fare San Martino” significa abbandonare i luoghi
cari, cui ci si è affezionati. Tanto che anche Vittorio Emanuele II teme i luoghi di “Solferino
e San Martino” della seconda
guerra di Indipendenza. Perché il rischio “ed fè San Martèin anche nui” il 24 giugno
1859 (e c’eran anche i soldati
della “Acqui”), ad un tratto, è
più che concreto.
***
8-11 novembre: quattro giorni l’estate di Martino. La durata di quel primo viaggio tra boschi e brughiere.
“E il signore, dopo il dono,
diradò le nuvole e fece uscire il
sole: l’aria cominciò a farsi
men cruda, il vento tiepido.
Come se tornasse la buona
stagione”.
G.Sa
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ACQUI TERME

Buone notizie su
Imu agricola e pellet

Acqui Terme. Il senatore
Federico Fornaro ci ha fornito
le seguenti notizie su Imu agricola e pellet.
Con la legge di stabilità
2016, il Governo ha risposto
positivamente alle sollecitazioni che da più parti (associazioni di categoria, amministratori
locali, parlamentari del territorio) erano arrivate in questi
mesi sull’annosa questione
dell’Imu agricola.
Tutti ricorderanno,infatti, le
polemiche che erano seguite
alla decisione di sottoporre alla tassazione, in maniera graduale, i terreni situati in comuni montani, parzialmente montani e di pianura, con l’utilizzo
di una classificazione altimetrica che aveva stravolto tutte le
precedenti distinzioni.
Dal 1 gennaio 2016, infatti,
tutti i terreni situati nei comuni
che erano oggetto della salvaguardia della cosiddetta “collina svantaggiata” (circolare del
1993 ai fini Ici), tornano ad essere totalmente esenti dall’imposta come lo erano stati fino
al 2014.
Anche per quelli classificati
montani, è confermata l’esenzione totale già vigente.
In quella circolare vi erano,
poi, anche comuni come Cassine, ad esempio, che avevano il territorio comunale suddiviso tra terreni collinari (esenti)
e terreni di pianura (soggetti
all’imposta).
Anche in questo caso, la
legge di stabilità 2016 introduce un importante novità, perché, per la prima volta, esenta
dal pagamento dell’Imu i terreni agricoli di pianura posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), ponendo così fine a una distinzione
che in realtà come le nostre
aveva creato non poche discussioni.
Detto in altri termini, per chi
vive di agricoltura sparisce
l’IMU sui terreni indipendente
dalla loro classificazione, montagna, collina o pianura che
sia,
Alla sostanziale scomparsa
dell’Imu agricola (che rimane
in vigore solo per i terreni di
pianura non posseduti da coltivatori diretti e Iap) si accompagna inevitabilmente il ritorno al regime Irpef e alle relative addizionali (comunale e regionale) per la componente

del reddito domenicale di terreni precedentemente soggetti all’Imu.
A decorrere sempre dal 1
gennaio 2016, è stato deciso
l’aumento della rivalutazione
del reddito domenicale dall’attuale 7% al 30%, escludendo
però da questa manovra i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e Iap iscritti alla previdenza agricola.
Nel complesso, dunque, un
intervento atteso e importante
a sostegno dell’agricoltura di
collina e di pianura che rappresenta certamente un segnale di attenzione verso un
settore che in molte aree della
nostra provincia non sta attraversando un periodo particolarmente felice e che ha oggettivi problemi di ricambio generazionale.
Un uso intelligente della leva fiscale, infatti, può certamente aiutare una ripresa di
interesse per il lavoro in agricoltura da parte molti giovani
e favorire anche un riaccorpamento fondiario proprio in
territori come il nostro caratterizzati storicamente da una
forte frammentazione delle
proprietà.
In ultimo, un’altra buona notizia per la nostra agricoltura
arriva da Torino con l’approvazione del nuovo Piano di Sviluppo Rurale (PSR) con oltre 1
miliardo di euro di interventi
previsti nella sola regione Piemonte.

***
Pellet, l’Iva torna al 10%
Tra le norme contenute nella legge di stabilità 2016 è stata inserito dal Governo il ripristino dell’aliquota ridotta al
10% per le cessioni di pellet
(combustibile ricavato da segatura), che era stata innalzata al 22% con la legge di stabilità 2015.
Con il nuovo anno, quindi, si
ritorna ad un regime agevolato
per una modalità di riscaldamento delle case che si era rapidamente diffusa nelle famiglie per la sua praticità e convenienza rispetto ad altre fonti
di calore.
Una scelta opportuna e giusta, quella compiuta dal Governo, che ridurrà, quindi, di
fatto la bolletta energetica di
molti nuclei famigliari, a partire
dal 1º gennaio 2016.


 
 


Edito da Lorenzo Fornaca di Asti

I capolavori dei Caccia nelle chiese di Moncalvo

Acqui Terme. Si arricchisce, nel segno della divulgazione alta, la bibliografia per
Guglielmo Caccia “detto il
Moncalvo”, dal nome della patria d’adozione, ma dai natali
acquesi. Poiché è a Montabone (Ducato di Mantova e del
Monferrato) che nacque nel
1568. Terminando i suoi giorni,
neppure sessantenne, nel
1625.
Già in passato più volte ci
eravamo soffermati su questo
pittore della Controriforma, che
tra i temi più esplorati e continuamente proposti ci offre innumerevoli versioni della Madonna con Bambino, dell’Annunciazione, e soprattutto della Madonna del Rosario (e ricordiamo con quella di San
Salvatore Monferrato, la tela di
Melazzo 1611; ma ad Acqui, in
San Francesco, c’è anche l’Immacolata Concezione, anteriore al 1610).
Non solo. La sua bottega familiare potè proseguire con la
figlia Orsola Maddalena, pittrice e monaca, poi badessa
(1596-1676). E così la pittura
dei Caccia, solida e durevole,
va ad abbracciare quasi un secolo.
Un Monferrato da riscoprire
anche con i suoi pittori
Dopo l’uscita nel 2012 del
prezioso Fede e cultura nel
Monferrato di Guglielmo e Orsola Caccia, di Timothy Verdon
e Andrea Longhi (con DVD allegato), per Aleramo onlus; dopo la imponente campagna di
restauro delle tele promossa a
Moncalvo dal 2010 (22 tele di
Guglielmo e Orsola recuperate integralmente, con il sostegno di Compagnia di San Paolo, e delle Fondazioni delle
Casse di Risparmio di Asti e
Torino) e il conseguente convegno del 4 ottobre 2014 (di
cui sono in pubblicazione gli
atti, a cura di Antonella Chiodo), la novità in libreria è ora
rappresentata da Le chiese di
Moncalvo e i capolavori di Guglielmo e Orsola Maddalena
Caccia. Alla scoperta di un tesoro di fede, di storia e di arte.
Un volume, curatissimo nella qualità delle riproduzioni - in
un certo senso esso festeggia
il prestito di tre opere dei Caccia, tra dicembre 2014 e aprile
2015, a Washington, al “National Museum of Women in the
Arts” - che si deve al meticoloso impegno dell’editore Loren-









con testi che vogliono condurre ad una prima, ma completa, lettura de l’Allegoria francescana, del Martirio di
Sant’Orsola, della Nascita del
Battista, dell’Adorazione dei
Magi, del San Rocco. E le pagine fanno ipotesi sulla Madonna con Bambino e San
Giorgio oggi ad Asti (Fondazione CR), e investigano le tele di Sant’Antonino Martire,
della Sacra Famiglia e Sant’Orsola, quelle della Cappella (sempre in S. Francesco) di
Sant’Antonio da Padova, in
cui si pensa Guglielmo sia sepolto, e ancora di Sant’Antonio che resuscita un morto,
della Madonna tra i Santi Marco e Rocco. E non siamo che
a pagina 73: la carrellata delle monografie prosegue ben
oltre pagina 100. Non mancando si segnalare tanto le
curiosità (il volto dell’artista
forse si sovrappone a quello
di San Luca nel suo studio, attorniato da libri e quadri; e forse si coglie in un personaggio
che è di più esterna cornice al
resuscitato di Sant’Antonio),
approfondendo figure artistiche poco note, come quelle di
Bartolomeo Bonone (ecco la

pala quattrocentesca che ritrae la Madonna con Bambino, in trono, e il vescovo Martino con San Rocco), e di Vincent Malò (Gloria di Santa Rosalia), segnalando tanti sconosciuti capolavori, anche di
probabile datazione tardo gotica.
Al di là delle ricostruzioni
delle biografie dei Caccia, utilissima per orientare il lettore
risulta una citazione dai Decreti Tridentini (La invocazione e venerazione delle reliquie e sacre immagini).
Siamo nel 1563. Guglielmo
non è ancora nato, ma non è
difficile pensare che questi
precetti possano essere stati
la sua stella polare.
“Erudire e confermare il popolo negli articoli della Fede”:
questo il compito dei pittori. E’
da condividere a pieno la chiosa a margine degli Autori: che
rinviano alla tradizione secolare che elegge l’immagine sacra al compito di Biblia pauperum. Essa, senza le lettere,
senza parole, ma attraverso le
figure, sa parlare a tutti. Anche
e soprattutto agli illetterati.
Davvero un bel libro.
G.Sa

Giornata mondiale del diabete

Acqui Terme. Sabato 14 novembre, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, dalle ore 9 alle ore 12, presso l’Ospedale Monsignor Galliano di Acqui Terme, ci sarà lo screening diabetologico gratuito, per la popolazione acquese.
Il controllo glicemico verrà effettuato dalla dottoressa Marilena
Lanero, in collaborazione con il personale infermieristico ospedaliero. I volontari A.D.I.A saranno presenti per l’intera mattinata, nella speranza di contribuire, nel miglior modo, alla riuscita
dell’evento.
Auspicando una buona partecipazione da parte della cittadinanza, l’associazione A.D.I.A ringrazia anticipatamente.

Domenica 22 novembre
Brachetto day brindisi dell’amicizia

Acqui Terme. L’Associazione Comuni Brachetto d’Acqui in
collaborazione con il Comune di Acqui Terme Assessorato all’Agricoltura e l’Enoteca regionale “Acqui Terme e Vino” organizza per domenica 22 novembre a Palazzo Robellini il “Brachetto
Day brindisi dell’amicizia”.
A partire dalle ore 17 presso l’Enoteca Regionale verrà effettuata una degustazione gratuita di Brachetto d’Acqui D.O.C.G. e
amaretti riservata agli acquirenti di almeno un biglietto della lotteria. Alle ore 18 presso la sala conferenze di Palazzo Robellini,
si svolgerà l’estrazione pubblica dei biglietti vincenti della lotteria abbinata all’iniziativa Brindisi dell’amicizia al Brachetto d’Acqui D.O.C.G. che vanta un montepremi del valore di circa €
2.500 grazie anche al contributo del supermercato Giacobbe
sponsor dell’iniziativa.
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zo Fornaca di Asti.
Redatto a più mani da Andrea Monti, Don Giorgio Bertola e Giuseppe Vaglio, esso
vuole essere un prezioso dono
non solo per i moncalvesi, ma
anche per i visitatori e gli appassionati di arte, di storia, del
nostro Monferrato.
Anche se piuttosto lontana,
segnaliamo sin d’ora la data di
presentazione fissata a Moncalvo domenica 29 novembre,
alle ore 15 (presso il teatro dell’oratorio parrocchiale Don Bosco).
***
Ecco così Guglielmo Caccia
e la sua bottega familiare che
divengono volano del territorio;
con un libro che, aprendosi
con le brevi notizie storiche su
Moncalvo insediamento romano, sugli sviluppi medievali e
moderni, passa in rassegna le
vicende storiche (e le qualità
artistiche, a 360 gradi) delle tre
chiese - San Francesco Sant’Antonio e Nostra Signora delle Grazie - che ospitano i capolavori cacciani.
Ancora una volta il gioco di
rimandi tra testo (gli oli, le tele)
e contesto (non solo la Storia:
ecco le urne e gli argenti, i capitelli istoriati, i capolavori di
ebanisteria, l’organo Mascioni
del 1942 che recupera i materiali dei Serassi, gli stucchi, le
epigrafi tra cui quella che ricorda il luogo in cui le spoglie
del pittore son conservate)
fanno sì che non di semplice
addizione tra i due elementi si
possa parlare. L’insieme racconta molto di più.
Nel cuore del libro i capolavori di Guglielmo e Orsola,



3650,685$
62772$=,21(%
,1)250$=,21(1(/6(7725($*5,&2/2




17







     


$OHVVDQGULD
 





$FTXL7HUPH


 
&DVDOH0WR



1RYL/LJXUH


2YDGD


7RUWRQD 






















  
 
 
 



9LD6DYRQDUROD

   

    
 9LD'DERUPLGD

  
 9LD'HO&DUPLQH

 
&RUVR3LDYH

 
9LD&DYDQQD
9LD0RQWHPHUOR











 















 
        




     


 



 
   
 




 GD/XQD9HQ/XQH*LR
   


 0DUH0HU9LVLWH$]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

18

ACQUI TERME

L’ANCORA
15 NOVEMBRE 2015

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).
44enne con referenze controllabili cerca lavoro anche parttime. Si assicura serietà. No
perditempo. Tel. 338 4687252.
50enne italiana, con esperienza, automunita, disponibile baby sitter per attività ludica e didattica in Acqui Terme e paesi
vicini. Tel. 338 1121495.
Acquese italiana, offresi per
assistenza a persona anziana
di giorno anche per mezza
giornata. Tel. 377 4023345.
Cerco lavoro come assistente
anziani ad ore. Tel. 334
3111446.
Cerco lavoro come badante,
esperienza decennale, massima serietà, ottima cuoca e cura della casa. Disponibile ad
ore oppure 24 ore su 24. Possibilmente in Acqui Terme. Tel.
389 7681451.
Cerco lavoro, sono straniero,
in Italia da 10 anni, pratico in
muratura e verniciatura e altri lavori come in campagna. Libero
da subito. Tel. 345 2564028.
Dog sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo.
Serietà e affidabilità garantite.
Tel. 338 1193706.
Giovane uomo (laureato in architettura) ricerca qualsiasi lavoro in Italia o all’estero. Disponibile per lunghe trasferte,
affidabile, volenteroso, serio.
Tel. 377 2054384.
Italiani imbiancatura interni ed
esterni (tecniche) su richiesta,
copertura e pulizia finale. Prezzi modici. Muratura interni ed
esterni, preventivi gratuiti. Tel.
334 3662939.
Oss disponibile subito con ampio curriculum cerca lavoro in
strutture e anche come badante familiare, automunita, zona
Ovada-Acqui Terme. Tel. 340
3325977.
Oss signora, cerca lavoro per
assistenza anziani e disabili,
pratica e referenziata, motivata, di Acqui Terme, libera da
subito. Tel. 349 5520939.
Ragazza 27enne equadoregna qualifica Oss, cerca lavoro: assistenza anziani, collaboratrice domestica, supporto
e aiuto nel quotidiano. Referenziata. Massima serietà. Automunita. Tel. 346 5427567.
Ragazza italiana automunita,
disponibile per assistenza anziani diurna o notturna e pulizie, zona Acqui Terme e dintorni. Tel. 349 1923105.
Ragazza italiana di 41 anni residente in Acqui Terme cerca
lavoro: come assistenza anziani, baby sitter, aiuto cucina.
Garantita disponibilità serietà
ed anni di esperienza. Tel. 349
2232556.
Ragazzo 37enne tuttofare cerca lavoro urgentemente in Acqui Terme e dintorni. Tel. 345
2433856.
Ragazzo italiano 44enne acquese cerca urgentemente lavori: taglio erba, lavori manuali. È garantita serietà, volontà.
puntualità e precisione nel lavoro. Prezzo molto modico.
Acqui Terme e paesi limitrofi
Tel. 340 9068677.
Signora 48enne equadoregna
cerca urgentemente lavoro come: pulizie domestiche, assistenza anziani, dalle ore 9 alle
ore 15. Automunita. Zona Acqui Terme e dintorni. Tel. 329
9518471.
Signora 50enne italiana cerca
per ore pomeridiane lavori domestici di assistenza. Tel. 333
4221880 (ore serali).
Signora acquese referenziata
cerca lavoro come collaboratrice domestica, pulizie in case
private o uffici, assistenza anziani o baby sitter. Tel. 338
9072617.
Signora automunita, cerca lavoro serio, zona Acqui Terme e
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dintorni come assistenza anziani, pulizie, baby sitter. Tel.
338 9839563.
Signora cerca con urgenza lavoro dal lunedì al venerdì anche
part time. Tel. 347 1064397.
Signora italiana 57enne di
Ponzone cerca lavoro come
assistenza anziani autosufficienti, no notti, addetta alle pulizie, solo Acqui Terme e zone
limitrofe. Automunita. Tel. 342
1555152.
Signora italiana 57enne di
Ponzone cerca lavoro come
assistenza anziani autosufficienti, no notti, addetta alle pulizie, cuoca, solo Acqui Terme
e zone limitrofe. Automunita.
Tel. 347 7928984.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani autosufficienti, no notti, collaboratrice domestica, lavapiatti, addetta alle pulizie negozi, uffici,
bar, commessa, cameriera. No
perditempo. Disponibilità immediate. Tel. 338 7916717.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come collaboratrice domestica, lavapiatti, aiutocuoca, addetta alle pulizie negozi, uffici, supermercati, bar,
no perditempo, disponibilità immediata. Tel. 347 8266855.
Signora italiana, automunita,
referenziata, disponibile come
dama di compagnia, per piccoli lavori di pulizia, spesa,
commissioni, baby sitter. Tel.
327 6927889.
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 autobox
zona via Casagrande. Tel. 338
2993976 – 347 0888893 (ore
serali).
Acqui Terme corso Bagni affittasi locale uso commerciale
di mq. 70 con 2 vetrine, bagno,
cantina. Solo a referenziati.
Tel. 339 6913009.
Acqui Terme piazza San Guido vendesi appartamento 1º
piano, composto da cucina,
sala, 2 camere letto, bagno,
corridoio, sgabuzzino, 2 balconi angolare, doppio garage,
cantina. Tel. 340 6091604.
Acqui Terme vendesi o affittasi box in via Gramsci 17. Tel.
335 8220592.
Affittasi a donna referenziata,
lavoratrice, massima serietà,
da lunedì a venerdì, stanza
ammobiliata, con tv, connessione internet, 3º piano con
ascensore, zona centro Acqui
Terme, cucina e bagno condivisibili. Tel. 338 1121495.
Affittasi alloggio ammobiliato
composto da: entrata, cucina,
salone, camera da letto, doppio armadio, 2 terrazzini, cantina e garage, situato in regione
Borgonuovo, Strevi (AL). Tel.
339 3590825.
Affittasi appartamento Acqui
Terme 4º piano con ascensore,
luminoso, 2 camere letto, grande salone, cucina, doppi servizi, 2 balconi con sovrastante
mansarda, box auto, adatto ad
una famiglia con genitori. Tel.
0144 313034 (ore pasti).
Affittasi Bistagno capannone
reg. Torta n. 8 mq. 450x450.
Tel. 335 8162470.
Affittasi in Prasco appartamento, comodo ai mezzi, termoautonomo, senza spese
condominiali. Tel. 0144 375726
(ore pasti), 340 5019530.
Affittasi/vendesi alloggio in Acqui Terme zona corso Divisione,

2º piano con ascensore, cucina,
2 camere, bagno, valvole termostatiche, condominio con rivestimento a cappotto ristrutturato. Tel. 366 2866847.
Affittasi/vendesi Cimaferle,
regione “Fassola” casetta indipendente, recintata, garage,
posta su 2 livelli, cucina, 2 bagni, tinello, 2 camere letto. Veramente ordinata, sulla strada.
Affitto annuale. Tel. 334
8197987.
Affittasi/vendesi in Strevi “Girasole” alloggio 6 vani, 2º piano, cantina, garage, libero, in
ottimo stato, 3 balconi, comodo ai negozi e fermata corriera. Tel. 333 8609113.
Affitto a Savona, camera a
studenti, o persone trasferite,
vicino Stazione e centro commerciale. Ascensore e riscaldamento. Tel. 347 9035110.
Affitto ampia cantina a Strevi,
località Girasole. Libera subito.
Tel. 347 9035110.
Affitto vendo per trasferimento lavorativo appartamento
ammobiliato o libero sito nel
comune di Strevi comodo ai
servizi. No perditempo. Tel.
340 7982025.
Cairo Montenotte centro vendo appartamento in condominio mq. 70 3 camere grandi,
corridoio, bagno, 2 balconi, vista panoramica, cantina, posto
auto, condominio, ristrutturato.
Prezzo trattabile. Tel. 019
504898.
Cerco casa in affitto in campagna con possibilmente 3000
mq. di terra vicino ad Acqui
Terme. Tel. 331 1241734.
Ceriale monolocale più altro
locale arredato vista mare, posizione comoda, classe G Euro 90.000 trattabili. Tel. 349
7907892.
Molare, affittasi appartamento
di mq. 89 zona “viale Campi
sportivi”. Trattative riservate.
Referenze. Tel. 347 5451102
(ore pasti).
Nizza Monferrato circondario
vendesi casa antica più porticato e terreno, posizione comoda euro 45.000 trattabili.
Tel. 0141 824260.
Pontinvrea zona funghi vendo
villa a 500 m. dal centro. Subito abitabile. 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.
Terzo vendesi alloggio composto da camera da letto, cucina,
sala, disimpegno, bagno, cantina, garage, tripla esposizione
vista su Acqui Terme. Tel. 347
0165991.
Valtournenche: affittasi bilocale 3-4 posti letto per stagione sciistica 2015-2016 (da novembre ad aprile). Tel. 329
8150302 - 0125 637168.
Vendesi 5 vani in ordine nel
verde comodo ai servizi. Riscaldamento autonomo, dispensa. Prezzo interessante, in
Acqui Terme. Tel. 338 6030693.
Vendesi alloggio “Meridiane”
1º piano, libero, composto da
2 camere letto, sala, 2 bagni,
cucina abitabile arredata compresa nel prezzo, 2 balconi,
box e cantina, posto macchina, riscaldamento autonomo.
Tel. 339 4815305.
Vendesi in Acqui Terme, alloggio al 3º piano con ascensore,
composto da ingresso, spazioso, grande cucina con balcone, 2 camere, bagno, riscaldamento con termovalvole, da
riattare, modico prezzo. Tel.
338 6030693.
Vendesi nel verde e nella tranquillità dei Piani d’Invrea Varazze (SV) monolocale, arredato con angolo cottura, bagno, piccolo giardino e posto
auto. Tel. 347 0139893.
Vendesi/affittasi Galleria Matteotti, Acqui Terme, alloggio, 4º
piano, ascensore, ampio ingresso, sala, 2 camere letto,

bagno, cucina, dispensa, 2
balconi, cantina, tetto, facciate
rifatte. Tel. 334 8197987.
Vendo alloggio in Acqui Terme, via Nizza, 4º piano con
ascensore, composto da 2 camere letto, soggiorno, cucina,
bagno, corridoio, grande ad
angolo, cantina, doppia esposizione ed eventuale box. Tel.
334 8584366.
Vendo appartamento situato
nel comune di Strevi, comodo
ai servizi. No perditempo. Disponibilità immediata. Tel. 333
8849608.
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.
ACQUISTO AUTO MOTO

Acquisto moto d’epoca anche
Vespa o Lambretta in qualunque stato o per uso ricambi.
Massima serietà. Tel. 342
5758002.
Vendesi autovettura Honda
CRV ful optional. Anno 2006.
Tel. 333 4595741.
Vendesi BMW 318 TDS, revisione agosto 2015, gomme
nuove, immatricolazione anno
2000; euro 1000. Tel. 346
6692293.
Vendesi Fiat Doblò anno
2001. Buone condizioni. Tel.
333 4595741.
OCCASIONI VARIE

Acquisto antichità, mobili, oggetti, ceramiche, biancheria, libri, cartoline, argenti, orologi,
quadri, bronzi, statuine, ecc.
Tel. 333 9693374.
Acquisto vecchie 500 lire
d’argento, medaglie e distintivi
militari di qualunque genere.
Tel. 368 3501104.
Bellissima pelliccia visone color miele, lunga, ampia taglia
48. Vendo. Tel. 348 7441209.
Bellissimo tavolo “fratina”
adatto per grandi spazi. Vendo
per euro 200,00 trattabili. Tel.
333 2633078.
Cameretta a ponte bambino
tinta arancio più rete doghe,
materasso, l. 3,20, h. 2,40 libreria giorno nero vengè
180x180x60. Prezzo da concordare. Tel. 346 2338486,
328 6735569 (dopo le 18,30).
Cantinetta portabottiglie misure cm. 100 larghezza 1,20 altezza, 30 di profondità, 42 posti, e padella cuoci castagne
con manico lungo. Vendo a
prezzo modico. Tel. 377
1872786.
Collezionista privato vende
parte della sua collezione di
Modelkit marca Tamiya, Italeri,
Trumpeter, Airfix, Haesegana,
ecc. ancora imballati. Prezzo
interessante.
Tel.
392
7391511.
Cucina componibile Ikea-Whirlpool, lunghezza 3,20 profondità 60, colore nero vengè frigo
congelatore 300 l. seminuova,
armadio camera componibile 5
ante nero vengè 250x240x60.
Tel. 346 2338486, 328 6735569
(dopo le 18,30).
Gabbietta per stagionatura
formaggio (robiole) con ripiani
in rete di acciaio inox. Vendo a
prezzo modico. Tel. 377
1872786.
Giacca visone black diamond,
nuova, vendo. Tel. 348
7441209.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Mobiletti vari e di vari tipi: (librerie, cassettiere, portariviste,
porta tv, carrelli doppi, ecc.
ecc.) vendo per euro 30 cad.
Tel. 333 2633078.
Poco usata cameretta bimbi
con lettino, scrivania, boiserie,

MELAZZO
Trattoria
IL GIARDINO DI LINDA Loc. Giardino, 9
Giovedì 12 e venerdì 13 novembre

BOLLITO MISTO • € 26
(con vino della casa)

Domenica sera Giro

Tel. 0144 342050
333 7356317
È gradita
la prenotazione

polenta € 15 (vino della casa)

Aperti giovedì, venerdì, sabato e domenica pranzo e cena

armadio mensole euro 500,00,
armadio grande anni ’80 euro
120,00, divano letto euro
100,00, letto alto con scala, armadio, sotto scrivania euro
450,00, camera noce matrimoniale euro 500,00. Tel. 340
8874955.
Regalo camera da letto completa anni ’60 tinello e mobili
cucina in buono stato. Tel. 346
7952487 (ore pasti).
Servizio di piatti quadrati in
porcellana bianca 22 pezzi
vendesi a euro 20,00, anfora
antica vendo ad euro 50,00.
Tel. 333 2633078.
Sgomberi in generale. Tel.
347 9798074.
Sgomberi in genere con camioncino. 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.
Specchiera tutto specchio su
piccola base nera adatta per
cassettoni e mobili buffet ad
euro 35,00. Vendo. Tel. 333
2633078.
Svendo caldo montone donna
in ottimo stato. Prezzo da concordare. Tel. 338 9461216.
Taglio siepi e giardini. Tel. 347
9798074.
Vendesi 2 inferriate intrecciate per finestre d’epoca. Tel.
347 4153596.
Vendesi a modico prezzo circa una quindicina di vecchi
cassettoni e comò ed anche
varie alzate di comò e cassettoni di cui tante con specchio e
marmi vari, più oggettistica,
borsette, cappelli e paltò con
pelliccia interna e tre pellicce
di animali. Tel. 340 3374190.
Vendesi camera composta da:
armadio 6 ante, 2 comodini, 1
comò, 1 specchiera, color pino
chiaro, 2 divani “Divani & Divani”, 2 posti ciascuno di cui 1
poltrona reclinabile, color beige. Tel. 339 4682930.
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B; euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti)
Vendesi cucinetta legno beige
anticato, buono stato, composta da mobile con frigorifero
Ariston, lavello inox, scolapiatti, piano cottura inox, forno,
cappa, cassettiera, mobiletti e
angolo
soprasotto.
Euro
500,00. Tel. 0144 56594.
Vendesi legna tagliata secca
di gaggia e frutta. Tel. 347
4153596.
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.
Vendo 4 cerchi in lega, quattro
fori da 16 marca Renault, più 4
gomme estive 205/55 R16
91V Goodyear euro 200,00.
Tel. 338 7530267.
Vendo a soli 450,00 euro, raro
francobollo 5 lire rosa/azzurro
di Umberto I (1891) valore di
catalogo euro 700,00. Tel. 377
2054384.
Vendo ad euro 120 poltrona
inglese antica con tappezzeria
a fiori su fondo panna. Tel. 333
2633078.
Vendo botte da vino in acciaio
da l. 2200 a euro 1000,00. Tel.
331 5474333.
Vendo coltello lama damasco
manico in corno bianco, artigianale, bellissimo da collezione a soli euro 180,00. Tel. 377
2054384.
Vendo compressore ad aria
con bombolone da 1000 litri
per potatura, 2 rulli con gomma piccola. Tel. 0141 760168.
Vendo coppia di sacchi e pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro 20. Tel. 347 0137570.

Vendo creazioni artigianali varie, ricamo, cucito e fatte a maglia, anche personalizzate. Tra
cui corredini per neonati, bomboniere,
ecc. Tel.
331
1791155.
Vendo divano letto a 3 posti
chiuso, matrimoniale da aperto. Ad euro 80,00. Tel. 333
2633078.
Vendo foto storica del passaggio di borraccia Bartali-Coppi
autografata di persona da Bartali, a soli 400,00 euro. Tel. 377
2054384.
Vendo idropulitrice acqua calda 220 v. motocompressore
diesel, 2400 l., montacarichi a
carrello 220 v., contenitore di
ferro l. 1000, mattoni e coppi,
pietre “ciappe” per tetti, tavole
cm. 5-4, puntelli. Tel. 335
8162470.
Vendo legna da ardere di rovere, gaggia e castagno, tagliata e spaccata. Consegna a
domicilio. Prezzo modico. Tel.
340 3892092.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e materasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo 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 molte riviste come la
“Manovella” e molti libri da collezione come “La Divina Commedia” e 2 libri in custodia di
Colombo e 18 volumi, enciclopedia “Laourusse”, cartoline.
Tel. 338 8650572.
Vendo n. 1200 tegole Wierer
ad euro 0,30 cad. Tel. 331
5474333.
Vendo n. 1500 coppi vecchi
puliti ad euro 0,40 cad. e n.
250 mattonelle vecchie ad euro 0,50 cad. Tel. 331 5474333.
Vendo nuove mai usate catene da neve marca Konig T9
050 per pneumatici 185/60/14
euro 50,00. Tel. 334 3172423.
Vendo pelliccia visone indossata poche volte, taglia 48/50.
Vero affare. Tel. 0144 311661
(ore pasti).
Vendo Playstation 2 con 16
giochi ad euro 120. Tel. 0144
323141.
Vendo rimorchio 4 ruote, portata 30 q.li, con telo, bidone
per trattamenti da 300 l. a carrello, aratro a carrello a un vomero e trivomero, ricambiabile. Il tutto euro 600,00, trattabili o pezzi singoli. Tel. 349
5713674, 333 3863827.
Vendo stufa a legna (grande
marca) come nuova ad euro
150,00. Tel. 393 6051734.
Vendo stufa a legna (putagé)
ottimo stato. Fieno in ballette.
Prezzo modico. Tel. 340
3992092.
Vendo tavolo allungabile nuovo ancora imballato cm.
70x120 altezza 76, allungabile
a cm. 170 piano in vetro color
verde chiaro, telaio in acciaio
euro 130. Tel. 334 3172423.
Vendo un cagnolino nano maschio di 50 giorni razza maltese molto bello, colore bianco.
Tel. 347 0598834.
Vendo una borsa Kipling a 20
euro e diversi modelli di zaini
ad euro 20. Tel. 349 1923105.
Vendo una pelliccia di lapin
nero, una di visone chiaro, una
di visone scuro. Euro 200,00
cad. Tel. 347 9035110.
Vendo vari oggetti vintage tra
cui penne stilografiche, giradischi, macchine da scrivere,
tutto in blocco, più moto d’epoca in vendita separatamente.
Tel. 338 4759548.
Vendo vestito donna in pura
seta elegante. Indossato una
sola volta ad euro 60,00. Tel.
338 9461216.
Visone bianco sciallato, volpe
argentata, volpe bianca linciata nuove da sfilata vendo al
miglior offerente zona acquese. Tel. 347 6075426 (ore pasti).
Volieretta con piedistallo più 3
cocorite vendo ad euro 90,00
trattabili, criceto rosso con
gabbietta e accessori vendo
ad euro 25. Tel. 333 2633078.
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Dal 16 al 22 premio musicale internazionale

Un elenco di 58 giovani caduti e dispersi

Domenica 15 novembre in piazza

Cortemilia, 23º concorso
Vittoria Righetti Caffa

Cartosio ha ricordato
e onorato i suoi caduti

Cartosio, frutta
e biodiversità d’autunno

Cortemilia. Nella suggestiva cornice del complesso
dell’ex Convento Francescano, dal 16 al 22 novembre si
svolgerà la 23ª edizione dell’International Music Competition - Premio Vittoria Caffa Righetti - Città di Cortemilia.
Diventato ormai un appuntamento fisso e molto atteso nel
panorama musicale piemontese, nazionale ed internazionale, il concorso prevede quest’anno più di 80 partecipanti di
nazionalità diverse, provenienti da Lituania, Germania, Francia, Giappone e Corea.
Tra i partecipanti una numerosa rappresentanza della media “Nievo Matteotti” di Torino,
mentre media “G. Vida – Pertini” di Alba presenta una candidata nella categoria dedicata
ai Solisti della Sezione V –
Studenti di Scuole Medie statali. Intitolato alla memoria di
Vittoria Righetti Caffa, pianista
e docente di origine cortemiliese, il concorso viene organizzato e promosso dalla famiglia
Caffa, dal Comune di Cortemilia mentre la direzione artistica
è affidata al maestro Luigi Giachino.
Il concorso è organizzato in
6 sezioni: Pianoforte, Archi Solisti, Formazioni Cameristiche,
Studenti di Scuole Medie Statali, Studenti di Scuole Civiche
Musicali civiche e private,
ognuna delle quali è suddivisa
in categorie per fasce d’età (si
va dai più giovani musicisti sino ai 35 anni). L’edizione di
quest’anno conferma il successo dello scorso anno della
categoria di Composizione,
per pianoforte ed ensemble,
per la quale la Casa Editrice
Musicale “Giancarlo Zedde”
offre l’edizione dei brani primi
classificati e l’Associazione
“Antidogma Musica” offre l’inserimento nella propria programmazione per l’anno 2016
sempre ai compositori più meritevoli della categoria.
La Giuria, che nelle ultime
edizioni ha visto il maestro
Marcello Abbado ricoprire il
ruolo di presidente, verrà quest’anno presieduta dal compositore, già docente al Conservatorio di Torino e direttore artistico del Festival Antidogma
Musica m Enrico Correggia,

coadiuvato dai maestri Gianmaria Bonino, pianista e docente al Conservatorio di Alessandria, Giancarlo Cocozza,
pianista e docente presso la
media “G. Vida – Pertini” di Alba, vincitore del premio per la
Didattica per l’anno 2014,
Claudio Gilio, violinista, violista
e presidente dell’Orchestra
Sinfonica di Savona, Giuseppe
Nova, flautista e docente all’ISSM di Aosta, Rosanna Re,
pianista e già docente presso
la scuola Civica di Milano,
Claudio Voghera, pianista e vice direttore del Conservatorio
di Torino, Giancarlo Zedde,
compositore, docente alla
SMS a indirizzo musicale “A.
Modigliani” di Torino e titolare
della “Giancarlo Zedde Editore” di Torino. Il pianista accompagnatore per questa edizione
del concorso sarà il maestro
Francesco Barbagelata.
I migliori partecipanti in gara
si aggiudicheranno i concerti
premio e le borse di studio
messe in palio dalla Famiglia
Caffa di Cortemilia. Molti sono
inoltre i partecipanti in lizza per
l’assegnazione di una borsa di
studio di 350 euro offerta dal
Rotary Club di Alba destinata
al concorrente più meritevole
proveniente dalla provincia di
Cuneo.
Il concorso si aprirà ufficialmente mercoledì 18 novembre, con la chiesa di S. Francesco a disposizione dei partecipanti per una giornata di
prove acustiche.
Giovedì 19 sarà dedicata interamente alle audizioni per le
categorie dei “più grandi” della
Sezione di Pianoforte, mentre
venerdì 20 sarà la volta delle
Formazioni Cameristiche, degli studenti di scuole medie
statali e delle scuole musicali
civiche e private
Sabato 21, termineranno le
audizioni per la Sezione di Pianoforte e la mattinata verrà dedicata agli Archi Solisti, per poi
concludere i lavori della Giuria
con la riunione per la valutazione delle opere pervenute
per la Sezione di Composizione.
A conclusione, sabato 21
novembre alle ore 18 la premiazione dei vincitori nella
chiesa di S. Francescano.

Cessole, i ragazzi
ricordano i Caduti

Cartosio. Domenica 8 novembre Cartosio ha ricordato e
onorato tutti i suoi Caduti nell’anniversario della Grande
Guerra. Da sempre la celebrazione del 4 Novembre viene
dal paese vissuta con solennità e partecipazione e ciò è sicuramente anche legato al lungo, troppo lungo, elenco di 58
giovani caduti e dispersi nelle
due guerre del secolo scorso.
La celebrazione ed il ricordo
hanno, come sempre, toccato i
luoghi storici e della memoria
del paese: il monumento lungo
la strada per il Santuario del
Pallareto, la piazza con la lapide ai caduti davanti alla torre
medioevale, il monumento agli
Alpini e il Cammino per la Pace.
Lungo la strada del Pallareto si trova il monumento che ricorda l’incidente aereo del 7
dicembre 1940; come recita la
lapide “schiantatasi per subitanea avaria un’ala di guerra della Patria, qui al dovere si immolavano nobili vite di capi e
di gregari”. L’aereo, schiantatosi nel pianoro che si estende
dietro Cartosio, trasportava la
Commissione di Armistizio con
la Francia; all’evento non fu
dato molto rilievo neppure sui
giornali nazionali dell’epoca e
la vera causa del disastro non
fu mai resa nota.
La lapide che ricorda i 58
cartosiani caduti è posta invece davanti alla Torre medioevale in piazza Terracini, e qui
dopo la messa e la benedizione officiate da don Enzo Cortese si è svolta la commemorazione ufficiale.
Dopo il saluto ed i ringraziamenti del sindaco Mario Morena e la lettura dei 58 nomi da
parte dell’alpino Giovanni Malfatto, sono intervenuti il col.
Antonio Ravera, di origini cartosiane, e la prof. Luciana Ziruolo, direttore dell’Istituto per
la Storia della Resistenza e
della Società contemporanea
in provincia di Alessandria.
Dalle loro parole è emersa
non solo una profonda lezione
di storia, ma anche il drammatico aspetto umano di sofferenza, paura, coraggio e sacri-

ficio estremo che i conflitti hanno rappresentato, non solo per
i soldati ma anche per tutta la
popolazione; come è stato da
loro detto, “la guerra vista dal
basso”, senza retorica ma con
una umana visione realistica.
Un ragazzo cartosiano
Gianluca Grappiolo ha letto la
lettera, ritrovata negli archivi
del Comune, che il soldato
Brondolo Quinto scriveva al
fratello ed ai genitori circa 20
giorni prima di essere dato disperso sul fronte russo. È stato questo un momento di partecipazione profonda: la fame,
il bisogno di rassicurare i famigliari ma anche di essere confortato, il mal di pancia che non
aveva rimedio se non il cibo, il
bisogno di essere ricordato, il
sonno prima di iniziare il turno
di guardia sono i momenti della lettera che hanno creato
commozione.
Il monumento agli Alpini posto vicino al Municipio e realizzato alcuni decenni or sono
dalla sezione Alpini di Cartosio
è stata un’altra tappa di questo
percorso della memoria, seguito dal Cammino per la Pace. Quest’ultimo era stato
inaugurato lo scorso anno riprendendo una parte di storia
dimenticata: lungo viale Papa
Giovanni XXIII sono posti 58
bagolari, già nel primo dopo
guerra ognuno di essi portava
la targa con il nome di un caduto della Grande Guerra, le
vicende della Seconda Guerra
mondiale si portarono via questo percorso a cui invece l’Amministrazione comunale lo
scorso anno ha voluto nuovamente dare vita, dedicando
ogni albero ad un caduto con
una piccola targa che ne riporta il nome e l’età. È un cammino di ricordo e di memoria, ma
soprattutto di pace.
Infine «Un sentito grazie –
dice il sindaco Morena - alle
autorità e alle Associazioni
d’arma che hanno partecipato,
al Gruppo Alpini e alla Protezione civile di Cartosio, alla
Fanfara Alpina della sezione di
Acqui che ha accompagnato
tutta la celebrazione, e a tutti i
numerosi presenti».

Settantanovenni più
in gamba che mai
Cessole. Alcuni ragazzi di Cessole sono stati i protagonisti della commemorazione del 4 Novembre, svoltasi domenica 8 novembre, facendo un cartellone dove ognuno di loro ha rappresentato con un disegno il significato del giorno. Dopo il canto dell’inno nazionale hanno ancora espresso ciò che sentivano nel
proprio cuore. Presenti alla ricorrenza dei caduti il parroco don
Piero Lecco, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco
Alessandro Degemi e numerosi cessolesi.

Anci giovani del Piemonte: c’è
Simone Dessino, vicesindaco Cortemilia

Cortemilia. Venerdì 30 ottobre il vicesindaco Simone Dessino ed il consigliere Stefano Barberis hanno partecipato alla 32ª
assemblea annuale dell’Anci che si è tenuta dal 28 al 30 ottobre
presso il polo fieristico ‘Lingotto fiere’ di Torino. Nella giornata si
sono tenuti diversi convegni nei quali si è discusso principalmente delle problematiche del nostro Paese, in particolar modo
della difficile situazione economica dei nostri Comuni e del ruolo che gli stessi avranno in futuro.
Dessino, da poco nominato membro della consulta dell’Anci
giovani del Piemonte e Barberis spiegano «È stata davvero
un’esperienza interessante che ci ha permesso di comprendere
ed approfondire tematiche legate alle nostre realtà e di intavolare contatti con importanti personalità».

Bubbio. Domenica 18 ottobre si sono dati appuntamento, come
da annuale tradizione, i coscritti del 1936 di Bubbio per festeggiare i loro 79 anni. Hanno partecipato alla messa celebrata, alle 10,30, nella bella parrocchiale di “Nostra Signora Assunta”, da
don Pietro Macciò che ha avuto parole di gioia e commozione
per i ragazzi della Leva del 1936 e poi una visita al cimitero per
i coscritti deceduti. Al termine il gran pranzo di leva al ristorante
Santamonica di Cessole. Qui ognuno ha ricordato gli anni passati ed in allegria hanno brindato con il proposito di ritrovarsi ancora in futuro.

Cartosio. Ritorna a Cartosio
domenica 15 novembre l’appuntamento stagionale con la
frutta. Dopo l’edizione primaverile e quella estiva, il tema
entra nel vivo ora, al tempo dei
raccolti annuali più numerosi,
delle nuove piantagioni, dei
trattamenti e delle potature.
Sarà ancora una volta festa
con una mostra pomologica di
mele, pere e altri frutti di antiche varietà del Piemonte, della Liguria e della Lombardia. Ci
saranno vivaisti ed esperti di
associazioni a disposizione dei
frutticoltori professionali e
amatoriali che vogliono scegliere le vecchie varietà più
adatte alle condizioni pedoclimatiche del loro frutteto e conoscere i metodi di cura rispettosi della natura e le tecniche
più appropriate per ottenere
abbondanti produzioni. Si parlerà di varietà di noci e di castagno, di fruttiferi per la montagna, per la collina dell’Alto
Monferrato e per l’entroterra ligure. Si potranno scegliere i
piccoli frutti più adatti alle diverse situazioni e apprendere
come piantarli, conservarli e
cucinarli. A questo proposito,
le signore abili a preparare dolci sono chiamate a partecipare, la domenica pomeriggio, ad
una gara di torte a base di frutta che verranno giudicate da
una giuria di golosi, presieduta
da Emanuela Rosa Clot, direttrice del mensile Gardenia.
“Autunno fruttuoso” propone
insomma una domenica in
compagnia piena di stimoli,

una sorta di festa del ringraziamento per i raccolti dell’anno e per il ruolo che la frutta riveste nella nostra alimentazione, un po’ come per gli americani la festa del Thanksgiving
che, non a caso, cade proprio
in novembre. Oltre alla mostra
mercato, che dà la possibilità
di acquistare anche arbusti,
fiori, bulbi, frutta trasformata e
altri prodotti alimentari, i primi
addobbi natalizi, è previsto
uno scambio di semi a cui tutti
possono partecipare con propri semi di qualsiasi genere.
Per i bambini un laboratorio di
semina, la merenda e favole in
cui sono protagonisti i frutti.
Per tutti, “pranzo fruttuoso” curato dalla Pro Loco di Cartosio
presso la bocciofila.
«La nostra festa stagionale
dedicata alla frutta – dicono
Mario Morena e Maria Teresa
Zunino, sindaco e vicesindaco
di Cartosio – è anche la celebrazione della biodiversità che
esprime ogni specie frutticola.
Per esempio, per la mela sono
circa 8000 varietà codificate
nel mondo e per l’Italia si parla di almeno 2000 varietà selezionate dai nostri contadini nel
corso dei secoli. Saremmo
contenti se, ragionando su
questi temi, anche nel nostro
territorio si riuscisse a recuperare qualche vecchia varietà,
prima che vada per sempre
perduta».
Informazioni: Comune (tel.
0144 40126, 348 5113688,
www.comune.cartosio.al.it
info@comune.cartosio.al.it.

Silvia Milani premiata da Simona Cocino

Olimpiadi di matematica
argento a media di Spigno

Spigno Monferrato. Martedì 3 novembre, nei locali della
scuola secondaria di 1º grado
“Cesare Pavese” di Spigno
Monferrato, la dirigente scolastica dott.ssa Simona Cocino
ha consegnato la medaglia di
2ª classificata nel nord ovest
alle olimpiadi di matematica,
svoltesi al terminare dello scorso anno scolastico, all’alunna
Silvia Milani, frequentante la
classe 3ª media. Erano presenti tutti i ragazzi, i familiari
della ragazzina. gli insegnanti,
tra cui la prof.ssa De Vries, insegnante di matematica del
plesso e il prof. Fulvio Ratto
che ha seguito il progetto
dell’Università di Bari ed ha accompagnato un folto gruppo di
alunni dell’Istituto Comprensivo alle selezioni di Casale
Monferrato. A Silvia sincere
congratulazioni per il risultato
ottenuto, che si aggiunge al 3º
posto conseguito partecipando, con un proprio elaborato
sulla shoa, al concorso letterario “Gente di Ponti”, organizza-

to dall’Associazione culturale
“La Pianca”. In quella occasione, poche settimane fa altri 2
alunni della scuola “Cesare
Pavese” si sono aggiudicati rispettivamente il 1º ed il 2º posto: Federico Elteo e Giulia
Gallese. Una piccola scuola in
cui è ancora possibile, oltre al
recupero delle difficoltà di apprenimento, anche la valorizzazione delle eccellenze.

Pro Loco Cessole, “Polenta e...”

Cessole. La Pro Loco presieduta da Alessandro Ferrari, organizza, sabato 21 novembre “Polenta e...”, una serata in allegria alle ore 20, presso il salone comunale. Il menù prevede: antipasto del contadino, polenta e cinghiale, polenta e spezzatino,
formaggi, dolce, vino e acqua 20 euro (ridotto sino a 12 anni 10
euro). Le prenotazioni dovranno pervenire entro mercoledì 18
presso: Fiore (0144 80123) Nicolotti (0144 80286). Vi aspettiamo
numerosi.
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S.Stefano, sabato 14 novembre alle ore 17.30

Inaugurata lapide degli alpini morti in battaglia

Mercoledì 4 novembre ha incontrato gli alunni

Voci sullo schermo
con Robert Altman

Ponti, ricordati i Caduti
di tutte le guerre

Lo scrittore Bordiglioni
alla primaria di Cassine

Santo Stefano Belbo. Le
“voci” dai libri incrociano il
grande schermo. Perché anche lì esse possono bene prosperare.
Sabato 14 novembre, alle
ore 17.30, presso la sala proiezioni della Biblioteca di Santo Stefano Belbo in programma il penultimo appuntamento
del ciclo autunnale della rassegna promossa dalla Biblioteca Civica “Cesare Pavese”,
guidata da Franco Vaccaneo,
e dal Comune di Santo Stefano Belbo con il sostegno della
Fondazione CRT e della Banca d’Alba. In programma (anzi… in cartellone) un pomeriggio interamente dedicato al cinema con la presentazione di
un recente documentario di
Ron Mann, sulla vita e opere
del cineasta americano Robert
Altman.
“Il cinema durerà”
Anticonformista, autore, ribelle, innovatore, narratore,
sperimentatore, giocatore d’azzardo, animato da modi d’agire alternativi, padre di famiglia,
regista, artista: nelle immagini
l’epico viaggio di redenzione,
lungo cinquant’anni, di uno degli Autori (ecco The James Dean Story del 1957, e poi Mash
del ’69; Nashville del ’75, l’anno successivo Buffalo Bill e gli
indiani, sino ad arrivare ad
America oggi del 1993: ma son

alcuni titoli…) più importanti
della storia del cinema, ripetutamente premiato a Cannes, a
Berlino, e a Venezia. Sempre
deciso a non piegarsi alle convenzioni di Hollywood o ai suoi
dirigenti, Altman ha dimostrato
che è possibile fare film veramente indipendenti. La sua
poetica si può riassumere attingendo ad una dichiarazione
del 1970: la cupidigia umana
“che ha trasformato il XX secolo in una bolgia di violenza e
crudeltà” come bersaglio principale della sua opera. Con
questa “commedia nera del
mondo” da raccontare rifiutando la tragedia. E preferendo
“una fiaba, come si potrebbe
leggere in un fumetto avveniristico, anzi togliendole ogni colore cupo, tingendola di sferzante ironia”. Attraverso interviste rare, estratti da film rappresentativi, immagini d’archivio e riflessioni dei familiari e
dei suoi più noti collaboratori,
Altman di Ron Mann è un’opera dinamica e sincera su un artista la cui espressione, passione e sete di conoscenza
non avevano limiti. Con l’occasione verrà presentata la nuova rassegna cinematografica
Cinema dal mondo, a cura di
Eugenio Carena, che prenderà
il via il 5 dicembre in biblioteca,
tutti i sabati pomeriggio fino ad
aprile 2016.
G.Sa

Cassine. Ci scrivono gli
alunni della scuola primaria di
Cassine.
«Mercoledì 4 novembre,
presso i locali della nostra
scuola, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere l’autore di
libri per ragazzi Stefano Bordiglioni. L’incontro è stato molto
coinvolgente e divertente: Bordiglioni ci ha spiegato che , prima di essere uno scrittore è
stato un maestro ed ha insegnato per molti anni; pertanto,
ha trasferito nei suoi libri tutte
le sue esperienze vissute nella scuola, ha preso spunto dalle caratteristiche dei suoi alunni per creare i personaggi dei
suoi libri e con loro si è anche
cimentato nel rivisitare canzo-

A Terzo nei nomi di Gozzano e Mariscotti

Deposta una corona al monumento

Aprono biblioteca
e centro polivalente

A Castel Rocchero
commemorati i Caduti

Castel Rocchero. Domenica 8 novembre Castel Rocchero ha
commemorato i Caduti della Grande Guerra 1915-1918. Dopo
la santa messa celebrata nella parrocchiale di “Sant’Andrea apostolo” dal parroco, mons. Renzo Gatt,i oltre che per tutti i defunti, anche per quei giovani che hanno sacrificato la vita per la loro Patria. Dopo la funzione, i castelrocchesi, capeggiati dal sindaco Luigi Juppa e alcuni consiglieri comunali si sono recati al
monumento dei Caduti dove è stata deposta una corona d’alloro mentre veniva suonato il silenzio. È stata poi recitata la preghiera per tutti i Caduti mentre la Corale ha eseguito due canti:
il Piave e l’Inno di Mameli.

1942 e dintorni: la guerra
tra Bistagno e la Russia

Bistagno. È fissata alle ore 21 di sabato 21 novembre, un sabato, a Bistagno, presso il salone della Gipsoteca “Giulio Monteverde”, la presentazione del volume 1942 e dintorni. Una storia nella guerra. Edito da Impressioni Grafiche, il libro è stato curato da Bruno Fantozzi, che ha prima raccolto e, quindi, organizzato i molteplici documenti e le interessantissime testimonianze che documentano l’esperienza bellica della tragica Campagna di Russia. Di cui “cronista” diviene il padre Achille, classe
1914, caporalmaggiore addetto alle comunicazioni. Con l’Autore, sabato 21, il pubblico troverà anche il prof. Vittorio Rapetti
(IIS “Rita Levi Montalcini”, contemporaneista cui si devono innumerevoli contributi editi dalle riviste “ITER”, “Aquesana”, e dall’ISRAL). In attesa di tornare sull’opera nell’imminenza dell’incontro di Bistagno, rimandiamo i lettori, per il momento, tanto alla recensione disponibile sull’edizione cartacea de “L’Ancora”
della scorsa settimana, quanto alla versione digitale dell’articolo, disponibile gratuitamente sul web (sul sito lancora.eu).

Ponti. Commemorazione
dei Caduti e inaugurazione lapide degli Alpini domenica 1º
novembre a Ponti, nella piazza antistante la chiesa parrocchiale, alle ore 10,30, dopo il
suono del silenzio e l’alzabandiera, è stata posta la corona
d’alloro dinanzi al monumento
che i pontesi hanno dedicato ai
Caduti di tutte le Guerre. Alle
ore 11 il gruppo degli alpini e
una rappresentanza dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Claudio Paroldi, hanno preso parte alla santa messa, celebrata dal parroco don Giovanni Falchero.
Al termine della celebrazione eucaristica il parroco, don
Giovanni Falchero ha asperso
il monumento di piazza Caduti
e poi processionalmente, con i
presenti, ha raggiunto via Dipignano dove ha benedetto la
lapide con i nomi degli Alpini
dispersi in Russia. La lapide è

stata recentemente sistemata
presso il monumento che il
Gruppo Alpini Ponti, su iniziativa del loro capogruppo Bruno
Moggio, hanno voluto erigere
in memoria di tutti i loro commilitoni morti in battaglia.
Emozionante è stato, soprattutto per i parenti degli alpini ricordati, il suono di un tocco di campana all’appello dei
singoli alpini i cui nomi sono
stati incisi sulla lapide benedetta.

Terzo. Ci sono momenti,
nella vita di un paese, che vanno a segnare un anno. E si ricordano anche in quelli a venire. Una data importante per
Terzo 2015 quella di sabato 21
novembre, in cui verrà inaugurato il Centro Polivalente
“Mario Mariscotti” presso l’ex
Asilo comunale. E verrà aperta
la Biblioteca poetica “Guido
Gozzano”, con oltre tremila libri di poeti italiani contemporanei, raccolti - anno dopo anno,
edizione dopo edizione - nell’ambito del Premio di Poesia.
Proprio grazie al Concorso,
che tanto successo ha riscontrato in ambito nazionale, si è
formata una collezione davvero speciale (destinata a diventare un punto di riferimento all’interno del territorio: poche le
Biblioteche anche nelle grandi
città che possono vantare analoga scelta) capace di scattare
una fotografia assai nitida riguardo la lirica d’oggi. Cui hanno contribuito tanto i piccoli
editori, quanto le grandi case,
assai sensibili all’ottimo lavoro
che le giurie del “ Guido Gozzano”, da sempre, sanno com-

piere. Nella nuova casa del libro di Terzo non mancherà uno
scaffale dedicato alla narrativa
per l’infanzia e l’adolescenza.
I libri della biblioteca sono
stati catalogati in SBNweb, si
possono prendere in prestito
gratuitamente e sono consultabili sul sito di Librinlinea.
Sempre nella data sopra ricordata verrà inoltre inaugurato il Parco Giochi “Mario Mariscotti”, voluto da Pieretta
Ghiazza (nipote dell’illustre
professore, specialista della
matematica, nonché preside
ed autore di tanti manuali scolastici, assai diffusi nelle scuole italiane), che ha anche donato diversi giochi a beneficio
dei bambini di Terzo. I giovanissimo avranno così modo di
conoscersi e passare momenti di svago nei pomeriggi di
apertura della Biblioteca.
A breve anche il taglio del
nastro per la nuova sede del
Centro Anziani Ciat presso l’ex
Asilo. La Biblioteca aprirà ufficialmente i suoi battenti, offrendo tutti i suoi servizi, da sabato 28 novembre (orario dalle
14 alle 17).
G.Sa

A Cessole è iniziato
l’anno catechistico

Bistagno notizie:
bottega della stampa

Cessole. È iniziato da un mese l’anno catechistico per i ragazzi
di Cessole. Ad aprile del 2016 riceveranno la Prima Comunione:
Carlo, Sofia e Oscar. E si stanno preparando per la santa Cresima: Giulia, Andrea, Samantha, Erika, Chiara, Valentino, Entony,
Davide, Luca, Matteo.

Bistagno. Notizie dal comune di Bistagno: «Da alcuni giorni fa
bella mostra di sé in paese, - spiega il sindaco Celeste Malerba
- una nuova attività: si tratta della “Bottega della Stampa” (tel.
328 4269712, www.bottegadellastampa.com) di Alessio Sgarminato, in corso Italia 73. Ha svolto per anni la propria attività a
Cortemilia presso la Media Langhe Snc, ora porta tutta la sua
professionalità e creatività a Bistagno per la realizzazione di siti
internet, pubblicità, biglietti da visita, insegne, depliants, locandine, etichette ecc… Ad Alessio gli auguri di Buon Lavoro e “Ben
Tornato a casa…”, con tutti noi di Bistagno».

“Giornata della terza età”
in Alta Langa

Cortemilia. L’Unione Montana Alta Langa organizza la tradizionale giornata dedicata alla terza età. Appuntamento, domenica 15 novembre, a Mombarcaro. Il programma prevede, alle ore
10.30, la celebrazione della santa messa nella chiesa parrocchiale. Alle 12.30, il pranzo sociale al ristorante “La vetta delle
Langhe” a 22 euro. Sono invitati a partecipare tutti gli anziani,
anche accompagnati da amici e parenti di ogni età e provenienza. È necessaria la prenotazione, telefonando allo 0173 799000.

ni molto popolari, facendole
parlare di geografia, grammatica e storia per renderne più
piacevole lo studio.
Ha quindi impugnato la sua
chitarra ed ha iniziato a cantare alcune di queste canzoni,
coinvolgendoci nel canto.
Questa esperienza ci è piaciuta particolarmente perchè
abbiamo capito che si può imparare divertendosi e che si
può giocare anche con le materie che da sempre sono considerate noiose e difficili, come
la grammatica e la matematica. Per concludere un ringraziamento al signor Piero Spotti della libreria Terme che ha
permesso la realizzazione dell’incontro».
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Risparmi sulla mensa, istituito il doposcuola

L’Associazione parteciperà all’azione legale

Alla presenza di autorità e associazioni d’arma

Strevi, il Comune
fa il punto sulla scuola

Comuni del Moscato
contro Paolo Ricagno

Cassine, 4 Novembre
celebrato il giorno 7

Strevi. A circa due mesi dall’inizio dell’anno scolastico il
Comune di Strevi fa il punto
della situazione sul plesso
scolastico locale e sui nuovi
servizi offerti.
Premesso che era nelle intenzioni programmatiche dell’Amministrazione implementare i servizi offerti dalla scuola,
in quest’ottica sono state in primo luogo apportate modifiche
al servizio mensa.
Lo scorso 12 settembre è
stata approvata una nuova
convenzione con il Comune di
Acqui Terme, per lo svolgimento del servizio mensa scolastica, gestito dalla società
“Cir Food”, che da qualche
tempo si occupa della somministrazione dei pasti presso le
scuole acquesi.
Le trattative sui costi hanno
portato alla definizione di una
cifra di 4,40 euro a buono pasto.
L’Amministrazione, grazie
anche ai risparmi effettuati nell’ultimo anno e mezzo, ha potuto garantire un ulteriore ribasso del prezzo fino a raggiungere la cifra di 3,90 euro
per buono pasto. Va detto che
il buono fino allo scorso anno
scolastico costava 4,80 euro e
quindi le famiglie risparmiano
oggi 90 centesimi a pasto.
Questo risultato è sicuramente un buon traguardo, rinfrancato anche dalla qualità del ci-

bo che per il momento sembra
essere apprezzata da tutti.
Un altro servizio inserito è il
doposcuola. È sempre stato
obiettivo dell’amministrazione
strevese l’istituzione di questo
servizio, al fine di implementare le attività formative della
scuola di Strevi e renderla concorrenziale con gli altri poli
scolastici del circondario; Strevi soffre da anni della vicinanza con Acqui Terme, città centro zona che spesso attrae
molti bambini coniugando
scuole con attività specialistiche e tempo pieno, fattori
spesso fondamentali per genitori che lavorano.
Per questo, si è voluto garantire un servizio di doposcuola che andasse a coprire i
giorni nei quali non c’è rientro
pomeridiano. Così nello scorso anno scolastico si è proceduto alla stesura di un progetto di doposcuola e alla richiesta di un contributo economico
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che ha deciso di appoggiare l’iniziativa garantendo un sostegno economico. Per quest’anno il servizio che è completamente gratuito per le famiglie, e riguarda
i bambini di prima e seconda
elementare. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di
mantenerlo anche per gli anni
futuri alle medesime condizioni.

Santo Stefano Belbo. Due
consecutive riunioni del consiglio direttivo della Associazione Comuni del Moscato avvenute nelle ultime settimane
hanno portato all’assemblea
che si è svolta nel pomeriggio
di lunedì 9 novembre presso il
Comune di S. Stefano Belbo.
Un incontro piuttosto partecipato, vista la presenza di 40
amministratori su 52 Comuni
del Moscato, che ha affrontato
il tema all’ordine del giorno:
l’eventuale costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico del sig. Paolo Ricagno, pendente presso il Tribunale di Asti, da parte dell’Associazione Comuni del Moscato. Argomento dibattuto e
con diversi punti di vista, nonostante si sia confermata una
coerenza di pensiero ed una
presa d’atto sui fatti che hanno

coinvolto Ricagno e sull’influenza che le sue azioni
avrebbero nella nota vicenda
Zonin, dove l’intero territorio attraverso le diverse associazioni, fra cui anche l’Associazione Comuni del Moscato ha difeso una giusta causa
contro l’azienda Castello del
Poggio. Dopo il dibattimento
che ha visto l’intervento di diversi amministratori che hanno
analizzato ed esposto i diversi
punti di vista, nella votazione
finale si sono contati 22 Comuni a favore e 18 contrari.
L’Assemblea ha così deciso
che si costituirà parte civile
nell’azione legale contro Paolo Ricagno, incaricando il Comune di S. Stefano Belbo di
comparire per l’associazione
stessa, così come è già avvenuto per i precedenti impegni
legali intrapresi.

Giochi semplici come il “Ciclotappo”

Merana, originale
“gioco delle scope”
Cassine. Anche Cassine
non ha fatto mancare il proprio
contributo alle celebrazioni per
la Festa delle Forze Armate e
dell’Unità Nazionale, in programma istituzionalmente il 4
Novembre.
L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian
Fanco Baldi però ha ritenuto di
differire le celebrazioni a sabato 7 novembre, con un programma concentrato nel pomeriggio. Dopo la deposizione
di omaggi floreali presso le lapidi e i cippi dislocati su tutto il
territorio comunale.
Il momento principale delle
commemorazioni però è stato

Ricordati i quattro ragazzi uccisi dai tedeschi

Pareto, 4 Novembre
a messa e ai monumenti

a partire dalle ore 16, quando,
alla presenza delle associazioni d’arma, patriottistiche e
combattentistiche, prima si è
proceduto, in piazza colonnello Simondetti, alla deposizione
di un omaggio floreale presso
il Monumento e a seguire alla
composizione di un corteo
che, attraverso le vie del centro storico, ha raggiunto piazza Vittorio Veneto dove ha
avuto luogo l’alzabandiera e si
è proceduto alla deposizione
di una corona d’alloro presso il
Monumento ai Caduti. In Santa Caterina, infine, è stata celebrata una messa in suffragio
dei caduti di tutte le guerre.

Il Comune di Terzo
ha ricordato i Caduti
Pareto. Domenica 8 novembre, a Pareto, si è tenuta una
bella ed importante manifestazione in ricordo del 4 Novembre 1918, fine della Grande
Guerra e festa dell’Unità nazionale, ed in memoria di quattro
partigiani, uccisi l’11 novembre
1944 in località Martini, all’entrata del bosco. L’incontro è avvenuto alle ore 11, nell’Oratorio, dove il parroco don Lorenzo Mozzone ha celebrato la
santa messa. Al termine, sempre nell’oratorio, il sindaco Walter Borreani ha portato il saluto
del comune ed ha pronunciato
parole significative sulla grande Guerra e sul 4 Novembre,
una data storica, che dovrebbe
essere celebrata con la festività solenne, come si faceva in
passato fino al 1977.
Nella piazza adiacente, nei
pressi del monumento, il prof.
Adriano Icardi presidente dell’ANPI di Acqui Terme, ha parlato del significato della vittoria
nella Prima Guerra Mondiale,
dell’Unità Nazionale e della festa delle forze armate.
Ma, soprattutto, ha ricordato
la morte di 650 mila soldati, oltre un milione di feriti, quasi tutti contadini piemontesi e delle
altre regioni italiane.
Il monumento della Piazza di
Pareto, riporta i nomi di 48 soldati giovanissimi, morti nella
Grande Guerra. Un numero
veramente impressionante per
un piccolo paese di comunità
montana.
Il prof. Icardi ha sottolineato
la sofferenza di quei lunghi anni di guerra, che i soldati trascorrevano nelle trincee, al cal-

do e soprattutto al freddo nel
fango e nella neve.
Quei soldati che il grande
poeta Giuseppe Ungaretti, pure lui al fronte, aveva paragonato alle foglie d’autunno, che
cadono al primo soffio di vento: «Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie».
Alla fine della cerimonia in
piazza, il sindaco Borreani e
tutti i presenti si sono recati in
località Martini, presso al monumento dedicato ai 4 Partigiani uccisi dai tedeschi e dai
repubblichini fascisti l’11 novembre 1944.
Quattro ragazzi giovanissimi, i cui nomi sono i seguenti:
Presutto Ottavio di anni 20,
Borreani Attilio di anni 19, Ispano Pierino di anni 18, Caprini
Antonio di anni 17.
Ogni anno si rinnova questa
semplice e dignitosa manifestazione nel nome del ricordo
e della memoria di quel periodo tragico e glorioso della Resistenza, che ha donato all’Italia la democrazia, la Repubblica e la Costituzione.
Alberto Borreani, fratello del
partigiano Attilio, che all’ora era
un ragazzino, ci ha consegnato un volumetto interessante e
prezioso: “La storia di un patriota di 14 anni”.
Grazie al sindaco, Walter
Borreani e all’altro grande protagonista, Emilio Moretti, di 98
anni, presidente onorario dei
mutilati ed invalidi di guerra di
tutta l’area acquese, per avere
organizzato e promosso una
manifestazione veramente interessante ed emozionante.
A.I.

Merana. Creatività e voglia
di mettersi in gioco hanno dato
origine al “gioco delle scope”
che ha coinvolto molti adulti e
bambini come nell’ultima castagnata (domenica 25 ottobre, 2ª edizione) organizzata
dalla Pro Loco di Merana, una
prova di abilità, come si usava
un tempo quando si giocava
con attrezzi semplici, dove la
competizione lasciava spazio
al divertimento.
Giochi semplici come il “Ciclotappo” dove il 9 agosto si è
giocata la 2ª Tappa del 4º Trofeo GiocattolAcqui, ma anche
mostra dedicata al gioco.
In occasione del mercatino
di cose vecchie e antiche “La
soffitta in piazza” del 9 agosto,
organizzato dai meranesi
Gianna Moggio e Lino Grassi
in collaborazione con Comune
e Pro Loco, Alba Marina Gallese collezionista ed esperta del-

l’industria della bambola italiana, ha realizzato un interessante mostra d’antiquariato:
“Le bambole raccontano”.
Alba Marina Gallese, ha
esposto le bambole protagoniste delle foto storiche di gente
di Merana, con allestimenti
che sono anche storia di un
passato non troppo recente,
come la bella culla in legno
della famiglia Garbero dei
Ghioni con incise le iniziali di
quanti l’anno utilizzata sino all’ultima nata Beatrice.
La foto di un allestimento
con bambole della collezione
Gallese, ha recentemente vinto
su 605 foto il contest fotografico su Dizy con tema “bambole”. Che siano esclusivamente
giocattoli “per femmine”, “per
bambini”, “per nostalgici” ormai
nessuno lo pensa più; la verità
è che non si dovrebbe mai
smettere di giocare.

Terzo. Domenica 8 novembre si è celebrata a Terzo la tradizionale cerimonia di Commemorazione dei caduti. Dopo la messa
di suffragio, nella parrocchiale celebrata dal parroco don Giovanni Pavin, con la partecipazione delle Associazioni terzesi, il
sindaco Vittorio Grillo, davanti al monumento che li ricorda, ha
letto i nomi dei caduti di Terzo nelle due guerre mondiali. Terzo
nella Prima guerra Mondiale ha avuto 30 morti, 3 dispersi e 9
morti per malattia contratta in servizio; nella seconda guerra
mondiale 16 morti. Dopo l’alzabandiera a cura del gruppo degli
Alpini, la cerimonia si è conclusa con con la deposizione di una
corona d’alloro al monumento ai caduti e di mazzi di fiori sulle
altre lapidi che nelle vie del paese tramandano la memoria dei
terzesi la cui vita è stata stroncata dalla guerra.
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Il Comune sarà premiato ad Asti il 27 novembre

Presentazione di libro e cd e a seguire concerto

“Tassa rifiuti modificata in maniera non equa”

“Dopo l’Unesco, Agisco!”
Cassine sale sul podio

I 50 anni della Corale
approdano a Cassine

Consiglio di Rivalta:
scrive la minoranza

Cassine. “Dopo l’Unesco,
Agisco!”: il progetto che per
mesi ha raccolto e fatto votare
(tramite un sito internet) le migliori proposte della “call for
action” successive al riconoscimento Unesco per i paesaggi vitivinicoli di Langhe,
Roero e Monferrato, è giunto
al termine del suo percorso.
Venerdì 27 novembre la Regione Piemonte organizza infatti ad Asti, al “Palco 19”,
l’evento di chiusura di quello
che è stato un anno dedicato
alla valorizzazione del Patrimonio Unesco del nostro territorio.
Fulcro della giornata sarà la
lezione magistrale del re dei
giardini verticali, l’artista botanico parigino Patrick Blanc, e
la premiazione dei vincitori della prima edizione del giococoncorso “Dopo l’Unesco, Agisco!”, che ha coinvolto 101 Comuni dei paesaggi vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato in
una sfida all’azione e alla partecipazione.
Il gioco-concorso, nei sei
mesi di attività, da maggio a
metà ottobre, è stato animato
da 28 Comuni che si sono contesi il primato a suon di progetti
realizzati dai singoli cittadini,
dalle aziende o dai Comuni per
rendere più accogliente il territorio. 340 sono stati i progetti
inviati e 272 quelli che hanno
passato la selezione.
I punteggi, aggiornati in tempo reale, sono la somma dei
voti ottenuti dal caricamento
dei progetti sul sito IoAgisco.it,
sia attraverso il giudizio degli
esperti sia attraverso la preferenza espressa con “ I like” dei
cittadini.
Alla fine, il primo posto in
classifica generale è andato a
un Comune astigiano, Grazzano Badoglio, con 26.282 punti
e il merito di aver coinvolto
molti cittadini pur avendo una
popolazione di soli 616 abitanti.
Secondo posto per Vignale
Monferrato con 22.763 punti.
Ma anche l’Acquese sale sul

podio, grazie al terzo posto
conquistato da Cassine, con
17.769 punti, che ha battuto
sul filo di lana Strevi (16.541).
Oltre alla classifica generale
per Comune, i progetti presentati sono stati suddivisi in 5 diverse categorie, in ognuna delle quali è stato scelto un vincitore.
Accanto all’Alberto Etico di
Asti (sezione Accoglienza), alla Rivalorizzazione dei punti
panoramici del Comune di Novello (sezione Recupero e Valorizzazione), alla Pulizia e sistemazione dell’area “La Bula”
di Grazzano Badoglio (sezione
Pulizia Ambientale), ecco altri
due premi finire sul nostro territorio.
Particolarmente significativo
il successo nel Settore Artistico, centrato da Cassine con il
progetto relativo alla Pala d’Altare, mentre la sezione Pollice
Verde, è stata vinta dal progetto “Bambini… per Bacco!”,
presentato dall’Agriturismo “Il
Campasso” di Strevi, insieme
al locale plesso scolastico.
I progetti vittoriosi, e i Comuni ad essi collegati, saranno quindi premiati nel corso
dell’evento in programma ad
Asti venerdì 27 novembre.
Grande la soddisfazione del
territorio, che si legge nelle
parole di Sergio Arditi, vicesindaco, nonché Assessore alla
Cultura di Cassine: «Ritengo
utilissimo per la promozione
del nostro territorio, l’aver raggiunto questo risultato, che
qualifica Cassine nell’ambito
dei Paesaggi Vitivinicoli del
Piemonte come uno dei paesi
ad aver raggiunto migliori risultati: il 3º posto assoluto in
classifica generale e il 1º per
la sezione artistica sono il segno che qualcosa si sta muovendo.
Sono davvero soddisfatto e
spero per le prossime edizioni
riuscire a coinvolgere sempre
più le aziende ed i professionisti per migliorare ancora l’accoglienza e la “Grande Bellezza” del nostro paese».

Cassine. Nella serata di giovedì 19 novembre, presso la
chiesa di Santa Caterina, a
partire dalle ore 21, si svolgerà
la presentazione del libro e del
cd “50 anni Bujent e i Sgajenta”, realizzati per celebrare i
cinquant’anni della Corale “Città di Acqui Terme”. Saranno
presenti gli autori del libro, il
cassinese Massimo Prosperi e
l’acquese Giorgio Biscaglino,
per molti anni Presidente dell’associazione, e la Corale “Città di Acqui Terme”, che, sotto
la direzione del Maestro Gheltrito, offrirà ai presenti un breve
concerto. L’ingresso alla serata è libero e gratuito, la cittadinanza è invitata a partecipare.

Festeggiato il patrono San Martino

Ad Orsara la patronale
e “Raviolata non stop”

Alice Bel Colle. Domenica 8 novembre, Alice Bel Colle ha celebrato la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in calendario il 4 novembre. Le celebrazioni ufficiali sono state precedute, alle ore 10, dalla santa messa, celebrata dal parroco don
Flaviano Timperi alla presenza dell’Amministrazione Comunale e
del Gruppo Alpini di Alice Bel Colle. Al termine della funzione, il
sindaco Franco Garrone ha deposto una corona d’alloro presso
il Monumento ai Caduti, tenendo un breve ma accorato discorso.
A seguire, la benedizione impartita solennemente da don Timperi, sotto gli sguardi partecipi degli alicesi, intervenuti numerosi.

tratti di mantenere promesse
elettorali individuali, è che la tassa viene a ricadere in maggior
parte sulle abitazioni e sulle famiglie residenti; infatti nel ruolo
2014 le abitazioni e le pertinenze pagavano 204.000 euro e le
attività produttive pagano 39.000
euro; nel ruolo 2015 invece le
abitazioni pagano 213.744 e le
attività produttive 32.273, cioè
in sostanza sono state ridotte le
tasse ai capannoni agricoli e a
qualche altra piccola attività e
sono state caricate le abitazioni
di una maggiore tassazione di
circa 10.000.
È un aumento ingiusto e ingiustificato, che va a pesare su
bilanci familiari già messi a dura
prova dalla crisi economica. Non
solo, il carico va a pensare in
modo ingiusto sulle case che
hanno pertinenze, vecchi manufatti agricoli vuoti, garage, cantine, cioè locali che non producono rifiuti e sulle case sfitte. È
un meccanismo diabolico per
cui non pagano quelli che producono la maggior parte dei rifiuti
ma quelli che si trovano in condizioni particolari, tanto che
129.000 euro vanno a carico
delle utenze domestiche con due
componenti, comprendendo tra
questi pertinenze, case sfitte,
non residenti che non producono rifiuti.
In questo meccanismo sciagurato qualcuno ci guadagna,
ad esempio la banca che viene
a pagare 265,27 euro, sono i
paradossi di questa amministrazione, mentre le famiglie numerose pagano di più.
È da sottolineare che questa
delibera, oltre a danneggiare i cittadini, oltre ad aver aumentato i
costi di gestione, non rispetta il
termine di approvazione, 30 luglio. Da mesi alcuni parlamentari
propongono di inserire nella legge di stabilità una sanatoria ma,
al momento, le delibere tardive
sono inefficaci e lo saranno anche per l’anno prossimo per via
del congelamento delle tasse locali. Complimenti a chi ha combinato un tale pasticcio».

CRI Cassine c’è il calendario 2016

Celebrato domenica 8 novembre

Il 4 Novembre
di Alice Bel Colle

Rivalta Bormida. Riceviamo
e pubblichiamo una lettera aperta inviata a L’Ancora dai consiglieri di minoranza del Comune
di Rivalta Bormida: Gian Franco
Ferraris, Gianfranco Bonelli, Silvana Fornataro.
«In riferimento al Consiglio comunale del 29 ottobre di Rivalta,
in cui sono stati affrontati temi importanti per la popolazione di Rivalta, abbiamo presentato una
interrogazione in merito all’interruzione della strada Guglielmo
Chiabrera perché riteniamo
inammissibile consentire a un
privato di chiudere una strada
(con un manufatto artigianale e
posticcio), senza chiedere l’autorizzazione delle persone che
hanno diritto di passaggio e senza rispettare le più elementari
regole in materia edilizia.
Un altro punto importante è
quello dei lavori della scuola, ma
su questo argomento interverremo appena ci sarà consegnata la documentazione richiesta.
Il punto più saliente della serata è stato l’applicazione delle
tariffe della tassa rifiuti. Rileviamo innanzitutto che i rivaltesi
pagheranno di più; le tariffe sono altissime e ammontano complessivamente a 246.000; oltre
alle spese di gestione del servizio c’è stato un aumento ingiustificato delle spese burocratiche e amministrative e non è
stato migliorato il servizio.
Inoltre, visti i gravi ritardi nell’assumere la decisione, i rivaltesi
si troveranno a dover pagare
anche la TARI a fine anno, insieme alle altre tasse.
Il secondo aspetto di grande
importanza è che è stata modificata la struttura della tassa, in
modo non equo, per cui si verificherà che saranno agevolati
gli agricoltori con partita Iva (che
producono rifiuti) e penalizzati
gli anziani che possiedono vecchi manufatti agricoli inutilizzati,
che non producono rifiuti ma che
devono ugualmente pagare la
tassa.
La cosa ancora più grave e inspiegabile, a meno che non si

Orsara Bormida. In una
“estate di San Martino” davvero calda, Orsara Bormida
ha festeggiato il suo santo
patrono.
Oltre alle celebrazioni religiose, che si sono svolte
mercoledì 11, con la messa
e la processione, il paese ha
dedicato alla festa patronale
anche il fine settimana di sabato 7 e domenica 8 novembre, fra eventi gastronomici, culturali e una piccola
fiera.
La piazza principale, domenica pomeriggio, ha dato
spazio a un piccolo mercatino di bancarelle e ad alcuni
banchetti, con frittelle, caldarroste e farinata, che hanno attirato numerosi visitatori.
Buona anche l’affluenza alla mostra “Gli orsaresi nella
Grande Guerra”, aperta ai visitatori per l’occasione nei
locali del Museo Etnografico.
Il cuore della festa, intesa
come evento conviviale, è
stato però ancora una volta
il salone della trattoria “Quattroruote”, presa d’assalto da
stuoli di buongustai per la
sua “Raviolata non-stop”, che
per tutta la durata della festa
ha messo sulle tavole dei
commensali i ravioli al vino,
al ragù e con burro e salvia,
ma anche i crauti con salamini, piatto che ricalca la tipicità della tradizione orsarese.
Allegria e voglia di stare
insieme hanno fatto il resto,
dando vita a tre giorni di autentica festa.

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.

Domenica 8 novembre e giornata ringraziamento

Strevi, festa delle famiglie

Strevi. Domenica 8 novembre a Strevi si è
celebrata la Festa delle Famiglie e la Giornata
del Ringraziamento, alla presenza del Vescovo
di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, giunto a
conclusione della sua visita pastorale.
Una bellissima giornata di sole, luminosa
quanto mai, incorniciata dalle nostre belle colline con vigneti vestiti di fantasiosi colori che solo l’autunno sa dipingere, nella bella chiesa parrocchiale di S.Michele vestita a festa come nelle grandi occasioni, una numerosa assemblea
di fedeli si è raccolta per partecipare alla solenne celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo, per chiudere solennemente la
usa visita pastorale.
Erano presenti 14 coppie di sposi, che ricordavano tappe importanti della loro vita matrimoniale: una coppia, Andrea e Maria Ottonelli,
è giunta a 65 anni di matrimonio; sei coppie, i
coniugi Pietro e Carmela Birello, Sergio e Maria
Pina Borreani, Vincenzo e Reparata Mercorella,

Franco e Armida Minelle, Antonio e Maria Padiglia e Maria e Andrea Recagno, hanno celebrato il 50º di matrimonio; quattro, i coniugi Stefano e Gelsomina Brignone, Pietro e Maria Brondolo, Franco e Margherita Casanova, Silvana e
Alberto Morelli, i 45 anni di matrimonio; tre coppie, Claudio e Margherita Cavanna, Alesandro
ed Emanuela Birello, Pasquale e Giglia Tripiedi,
i 40 anni di matrimonio.
La celebrazione si è svolta in modo solenne
con la partecipazione raccolta di tutti i presenti,
accompagnata dai canti appropriati della brava
cantoria. Al termine della Messa, presieduta dal
Vescovo e concelebrata dal parroco, ad ogni
coppia di sposi festeggiata è stato consegnata,
a nome della comunità parrocchiale, una targa
in argento, finemente personalizzata come ricordo ed un pane beneaugurante. Nelle foto le
coppie festeggiate con il vescovo, mons. Pier
Giorgio Micchiardi ed il parroco arciprete don
Angelo Galliano.
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Scritto dall’orsarese Gigi Vacca per il 4 Novembre

Nel ricordo dei 42 rivaltesi Caduti

Mercoledì 4 Novembre

Un libro per “I 42 rivaltesi
che non tornarono”

A Rivalta 4 Novembre
molto partecipato

Strevi, scuola e Comune
ricordano i Caduti

Rivalta Bormida. Si intitola
“I 42 rivaltesi che non tornarono”, il libretto realizzato da Gigi Vacca, rappresenta, come
sottolineato anche dal sindaco
Claudio Pronzato nella sua
prefazione un modo per «riportare alla memoria i volti o
almeno i nomi dei 42 giovani
rivaltesi, affidati in giovane età
dalle proprie famiglie alla
Grande Guerra e mai più tornati»; un volume che – ancora
nelle parole del sindaco - «ha il
merito di ridare dignità al sacrificio dei nostri compaesani
morti lontano». Preziosa, anzi
indispensabile, per la stesura
del libro, l’opera di ricerca storica compiuta da Gigi Vacca,
ideatore dell’iniziativa.
Il libretto parte con una rievocazione di quello che fu la
Grande Guerra, dalle cause
che ne originarono lo scoppio,
fino all’intervento italiano, con
un cenno al “contributo” rivaltese. “42 caduti, per un paese
delle dimensioni di Rivalta – si
legge nel libro – sono tanti. Nel
libro vengono ricordati tutti, dal
più giovane (Domenico Solia,
di anni 19, morto prigioniero
nel campo di concentramento
di Milowitz, Austria, per edema
polmonare, ovvero la famosa
“Spagnola”), al più anziano,
Rocco Biorci, deceduto il 31 luglio 1917 all’ospedale da campo nº 79 di Gradisca, sul Carso, per ferite provocate da
schegge di granata, alle soglie
dei 40 anni. E ancora, dal pri-

mo (Antonio Coggiola, 23 anni, disperso il 12 giugno 1915
nella prima battaglia dell’Isonzo) all’ultimo caduto rivaltese
(Giovanni Battista Ferraris,
morto il 2 gennaio 1919, a
guerra già finita, nella sua casa di Rivalta, per una malattia
contratta al fronte), tutti vengono citati e per ciascuno viene
fornita, oltre ai dati anagrafici,
l’età al momento del decesso,
e la ragione della morte.
Per qualcuno è stata anche
recuperata all’oblio una fotografia. Davvero un grande lavoro.
Perché se Bernardo Zambado è stato, senza dubbio alcuno, il piu noto e forse il più importante fra i caduti rivaltesi,
altri 41 nomi meritavano questo ricordo.

Alla presenza del Vescovo

Rivalta: la Confraternita
inaugura restauro Oratorio

Rivalta Bormida. Nell’ambito della visita pastorale compiuta da mons. Pier Giorgio
Micchiardi, Vescovo della Diocesi di Acqui Terme, nelle Parrocchie di Rivalta e Orsara, sono stati presentati i locali restaurati della Sacrestia dell’Oratorio “San Domenico” di
Rivalta Bormida.
La visita è stata definita da
don Roberto Feletto, nella santa messa di domenica 1 novembre, «sobria, senza clamori o squilli di trombe, nel pieno
rispetto del piano Evangelico».
Visita densa di impegni e incontri, dove il Vescovo ha prestato molta attenzione ai ragazzi dell’Oratorio, soffermandosi con i giovani per dialogare a lungo e per le confessioni, ma soprattutto con i malati
della Parrocchia, facendo visita nelle singole abitazioni dei

fedeli e presso la Casa di riposo “La Madonnina” di Rivalta
dove sabato 31 ha celebrato la
santa messa. Venerdi 30 ottobre alle ore 18, la Confraternita lo ha invitato presso i locali
dell’Oratorio per un incontro di
preghiera, alla quale ha partecipato un folto gruppo di fedeli, conclusosi con la presentazione dei restauri dei locali della Sacrestia eseguiti grazie alle generose offerte dei rivaltesi e ai ricavi delle iniziative della festa patronale.
Accompagnato dal Priore,
Luigi Caccia, e dal parroco,
don Roberto Feletto, mons.
Micchiardi e tutti i fedeli presenti hanno potuto così, durante un breve momento conviviale, ammirare i restauri e
apprezzare l’ottima accoglienza che offre oggi la Sacrestia
dell’Oratorio San Domenico.

Ponti, camminata ecologica
e naturalistica

Ponti. Domenica 22 novembre a Ponti si svolgerà la Camminata ecologica e naturalistica, non competitiva; manifestazione
che permette di entrare in contatto con la natura. Due i percorsi
che si snoderanno nelle campagne intorno al comune, entrambi
alla portata di tutti. Saranno presenti due punti ristoro lungo i sentieri, dove sarà possibile rifocillarsi e scaldarsi con del tè caldo e
della focaccia. L’arrivo della manifestazione è situato presso il
Salone della Pro Loco, dove verrà servito il pranzo a base di pasta e fagioli, cotechino con puré, dolce e bevande. Il costo per
l’iscrizione e il pranzo è di 15 euro per gli adulti e 12 euro per
bambini e ragazzi fino ai 13 anni. Informazioni e iscrizioni: Laura 346 6749831; e–mail: proponti@tiscali.it. Programma: ore 8,
ritrovo ed iscrizioni presso il Circolo Pro Loco; ore 9, partenza
unica da piazza Monumento ai Caduti; ore 13 circa, termine della manifestazione e pranzo. Vi aspettiamo numerosi.

Rivalta Bormida. Una grande
partecipazione di pubblico, frutto anche della collaborazione fra
scuola e Amministrazione comunale, ha vivacizzato a Rivalta Bormida le celebrazioni di mercoledì 4 novembre, Festa delle
Forze Armate e dell’Unità Nazionale. Il ricordo dei combattenti che sacrificarono le loro vite nella Grande Guerra è stato
tramandato grazie a due iniziative parallele. A scuola, grazie all’attivismo dell’insegnante di Educazione Artistica, i ragazzi hanno
realizzato 42 targhe in memoria
dei rivaltesi caduti, e hanno dato lettura, per ciascuno di loro, del
nome, del luogo e della causa
della loro morte. Parallelamente,
il Comune, grazie all’attivismo di
Gigi Vacca, ha voluto ricordare
quegli stessi caduti grazie alla
realizzazione di una pubblicazione (“I 42 rivaltesi che non tornarono”) di cui parliamo più diffusamente in un altro articolo.
Accanto a questo ricordo dei
caduti, il momento istituzionale,
con le celebrazioni ufficiali, iniziate
con una messa a suffragio dei caduti, celebrata da don Roberto
Feletto, e proseguita con una
breve, ma accorata, orazione del
sindaco Claudio Pronzato, che ha
ricordato come, a distanza di 100
anni dallo scoppio della Prima
Guerra Mondiale, il Comune abbia sentito il dovere di celebrare
la memoria dei caduti in maniera particolarmente solenne, in
collaborazione con le scuole.
Anche Adriano Icardi, presidente dell’Anpi dell’Acquese, ha
voluto dedicare una breve orazione a questo importante anniversario, parlando del significato della guerra, un conflitto che
portò alla completa riunificazione
d’Italia, ma a che prezzo: al prezzo di 650mila morti. E proprio il
sacrificio dei soldati, quasi tutti
contadini, nel fango delle trincee, è l’elemento da ricordare, tramandato fino ad oggi dalle parole
di scrittori e grandi poeti, a cominciare dal sommo Ungaretti.
Dopo l’orazione di Icardi, il sindaco Pronzato ha ricordato come
dalle privazioni e dagli orrori della guerra sia arrivata la spinta
per la diffusione dei valori di pace che permeano ancora oggi la
nostra Costituzione, in cui si afferma il principio con cui l’Italia ripudia la guerra come strumento
di risoluzione delle contese internazionali. Per questo il sindaco ha indicato nell’amicizia e nella tolleranza verso i più deboli, i
valori da portare avanti nella formazione delle nuove generazioni. Non è mancato, nel giorno
dedicato alle Forze Armate, un
pensiero di elogio ai Carabinieri
e ai Vigili in servizio a Rivalta, per
il loro senso del dovere.
A concludere la giornata, un
momento conviviale, con la distribuzione, nel salone comunale, di via Bocca, di porzioni di
zuppa di fagioli, nel ricordo di
quello che era il ‘pasto tipico’ del
fante al fronte, tramandato ai posteri anche dal Diario di Guerra

di Bernardo Zambado, “In trincea
sull’Isonzo”, la cui presentazione,
avvenuta in primavera a Gorizia, ha assunto i connotati di un
fenomeno nazionale, portando
in primo piano la storia umana di
un fante rivaltese.

Strevi. Mercoledì 4 novembre anche Strevi ha ricordato i
Caduti di tutte le guerre e celebrato la giornata delle Forze
Armate e dell’Unità Nazionale.
Alle ore 10 è stata celebrata
la Santa Messa con la benedizione della corona d’alloro a
cui hanno partecipato alcuni
alunni delle scuola primaria .
Successivamente, presso il
monumento ai Caduti, si è
svolta una piccola manifestazione in ricordo di tutti i morti in
guerra con la partecipazione
delle autorità, degli alunni della scuola primaria di Strevi e
della popolazione. Si è spiegato agli alunni presenti il significato di questa ricorrenza, dove tanti connazionali hanno
perso la vita per un ideale di libertà. Di fronte alla lunga lista
di nomi che i bambini hanno

più volte letto, con emozione
hanno recitato le più belle poesie del poeta e soldato Giuseppe Ungaretti. Quindi si sono soffermati nel ricordare le
sofferenze di chi le guerre le
ha vissute e combattute in prima persona e sulla necessità
di non ritenere “troppo lontani”
questi eventi, annullando, così, il sacrificio di tante vite
umane.
Il tutto si è concluso con la
deposizione della corona d’alloro ai piedi del monumento da
parte della maggior parte delle
maggiori autorità comunali ed
il proposito che il 4 novembre
non debba essere solo un ricordo del passato, ma diventare progetto per il futuro: un
progetto di pace in cui tutti siano chiamati ad essere protagonisti.

Con il presidente della Provincia Rita Rossa e numerosi sindaci

A Bistagno celebrato il 4 Novembre

Bistagno. In occasione della Giornata Nazionale dell’Unità nazionale e delle Forze armate, mercoledì 4 novembre si
sono svolte nel Comune di Bistagno le celebrazioni in onore dei caduti in guerra. La presidente della Provincia di Alessandria e sindaco, Rita Rossa,
si è recata presso il Municipio,
ed ha poi partecipato alla santa messa nella parrocchiale di
San Giovanni Battista, celebrata dal parroco don Giovanni Perazzi, ed ha tenuto infine
di fronte al monumento ai Caduti, in piazza Giovanni Battista la relazione ufficiale, in presenza del Sindaco di Bistagno
Celeste Malerba, dei Sindaci
di Spigno Monferrato Mauro
Garbarino, Denice Nicola Papa, Montechiaro d’Acqui Angelo Cagno, Castelletto d’Erro
Giuseppe Panaro, Ponzone
Fabrizio Ivaldi e Monastero
Bormida Ambrogio Spiota, delle Associazioni civili e militari,
degli studenti delle scuole elementari (classe 5ª) e scuole
medie (classi 3ª) che hanno
letto alcuni toccanti brani di

poesie, tra le quali ‘San Martino del Carso’ di Giuseppe Ungaretti «Nelle loro parole si trova lo spunto per riflettere - ha
sottolineato Rita Rossa, nella
relazione ufficiale, riferendosi
ai giovani. - Lo studio della storia non è solo conoscere le date, ma è saper coniugare i fatti accaduti con gli avvenimenti
del presente. Riflettere sulla
tragedia della guerra ci impone il senso di responsabilità, il
dovere di costruire modalità di

convivenza e condivisione che
rifuggano dagli orrori della
guerra e che aprano il cuore e
la mente. Sugli scenari mondiali i nostri militari sono mediatori di pace, proprio in un
momento storico, come questo, dove il fanatismo e la violenza rischiano di avere il sopravvento e di aprire nuovi
scenari di guerra. L’unica arma
per difendersi è la cultura, la
bellezza, che devono essere
guida del nostro agire».
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Opuscolo “Eroi Malvicinesi usciti dall’oblio”

A Ponzone cerimonie il 4 e 8 novembre

Alle ore 21 nell’area “Valle Bormida Pulita”

Malvicino, 4 Novembre
commemorazione Caduti

4 Novembre, evento
lontano nel tempo

Discarica: il 16 a Strevi
assemblea dei Comitati

Malvicino. L’Amministrazione comunale di concerto con
la Nuova Pro Loco di Malvicino, ha organizzato per il pomeriggio di sabato 7 novembre
la commemorazione dei Caduti.
Alle ore 15.30, i partecipanti
si sono ritrovati in piazza castello a Malvicino dove alle
15.45, c’è stato l’alzabandiera
e l’onore ai Caduti. Quindi ritrovo presso la Pro Loco in località Madonnina dove alle
16.30, è stato presentato il bel
opuscolo “Eroi malvicinesi
usciti dall’oblio” (è la storia di
Caduti e Combattenti di Malvicino, piccolo paese dell’Alto
Monferrato) edito dalla Nuova
Pro Loco Malvicino, con lettura
di alcuni brani a cui ha fatto seguito un gran concerto del Coro della Sezione ANA di Acqui
“Acqua Ciara Monferrina”. Presenti i sindaci di Ponzone Fabrizio Ivaldi e di Cartosio Ma-

rio Morena e i gruppi alpini di
Acqui, Cartosio, Merana. Alle
ore 18.30, tradizionale merenda sinoira offerta dalla nuova
Pro Loco di Malvicino.Il sindaco Francesco Nicolotti e l’amministrazione comunale ringraziano tutte le persone che hanno collaborato alla manifestazione ed in particolare chi ha
permesso la pubblicazione
dell’opuscolo: Roberto Vela
(capogruppo alpini Acqui) per
le ricerche ad Alessandria;
Carla Cavallero storico sindaco di Malvicino, per le ricerche
sullo stato civile del comune di
Malvicino; Annamaria Crasti e
Claudio Fragiacono per l’impaginazione del fascicolo “Eroi
Malvicinesi usciti dall’oblio”. I
malvicinesi presenti ed i parenti di chi ha donato la vita
per la Patria nelle due guerre,
i sindaci presenti e i gruppi alpini e alla meranese Cristina
Viazzi per le fotografie.

Scuola primaria “Vittorio Alfieri”

Ponzone, alunni
e il 4 Novembre

Ponzone. Anche gli alunni
della scuola primaria “Vittorio
Alfieri” hanno attivamente aderito alla celebrazione per la
commemorazione del centenario 1915-2015 relativo all’ingresso dell’Italia nel primo conflitto di portata mondiale; evento celebrativo fortemente voluto ed organizzato dalla locale
amministrazione comunale.
Dopo alcuni momenti di riflessione svolti in classe attraverso discussioni di gruppo e confronto sui propri avi, arricchiti
dalla visione di documentari
animati specificatamente destinati a un pubblico delle
scuole primarie, i bambini hanno realizzato una serie di elaborati grafici, interpretando,
con le loro particolari e creative visioni, i tristi momenti di
quella guerra. I loro disegni sono stati esposti nella relativa
mostra organizzata dall’amministrazione comunale, insieme

Ponzone. Dopo la rapida ma
sentita deposizione delle corone commemorative presso i
monumenti funebri del territorio,
avvenuta mercoledì 4, nella
mattina di domenica 8 il municipio di Ponzone ha rinnovato,
con solenne celebrazione, la
giornata dell’Unità Nazionale e
delle Forze Armate.
Alla presenza delle locali autorità, civili e militari e degli alunni ed insegnanti del locale istituto primario, il prof. Andrea Mignone, in un articolato discorso,
ha illustrato le motivazioni, fondamenta e radici, di questa festività che, sebbene intrisa di
importanza nazionale, localmente non riscontra la stessa rilevanza se non nelle opportune
sedi istituzionali.
Fabrizio Ivaldi, sindaco di
Ponzone, ha dato l’apertura alla cerimonia con la deposizione
di corone e l’alzabandiera al
monumento degli Alpini; successivamente il corteo istituzionale ha raggiunto la chiesa di
san Michele dove l’officiante,
don Franco Ottonello, ha celebrato la funzione religiosa arricchita da una sentita riflessione su tale data. Al termine, una
seconda deposizione della corona d’alloro al monumento dei
caduti presente nel capoluogo.
Sono seguiti i dovuti ringraziamenti ai membri degli Alpini e
Marinai dei rispettivi gruppi ponzonesi, al prof. Andrea Mignone
ed a tutti i volontari che hanno
allestito la mostra presso la locale sede degli alpini ed arricchito, con una lunga fila di bandierine del “tricolore”, i portici
di palazzo Thellung-Sanfront
(ogni bandierina recava il nome di un caduto della Grande
Guerra).
Ulteriore gratitudine, sempre
espressa dal primo cittadino,
nei confronti della signora Renata Bellissima per la documentazione fotografica riferita
al fronte russo del secondo conflitto mondiale nonché ad Attilio
Valieri e Franco Mela per la manutenzione ordinaria al monumento commemorativo ed il ripristino delle scritte ormai logorate dal tempo.
Come già accennato, nella
seconda parte della cerimonia,
il prof. Mignone ha esposto l’intenso lavoro di ricerca messo a
frutto in mesi di attività relativamente al coinvolgimento (diretto ed indiretto) che ha visto protagonista il territorio di Ponzone
a questo primo drammatico
evento mondiale aggiungendo,
inoltre, che entro l’anno 2018, in
occasione del centenario del
termine delle ostilità, sarà edito
un volume su testimonianze,
racconti e fotografie inerenti proprio al grande Conflitto concludendo con un appello, rivolto
alle famiglie ponzonesi, affinché possano contribuire con
proprio, personale materiale alla stesura dello stesso. Materiale che l’amministrazione comunale avrà cura di raccogliere e duplicare, restituendo l’originale.
A causa di improcrastinabili
lavori edili proprio presso il mo-

numento ai Caduti la cerimonia
si è effettuata innanzi all’oratorio della Madonna del Santo
Suffragio.
Bisogna arretrare di quasi un
secolo e attraversare il confine
di un millennio per scoprire le
giustificazioni di una ricorrenza
così distante non solo nel fattore temporale altresì sociale ed
etico.
Nell’estensione di oltre quattro anni di una guerra sanguinosa, (tre anni e mezzo per la
compagine italiana) che assunse la denominazione “mondiale”, il conflitto decretò la morte di
circa 9.700.000 di soldati (le
perdite civili, dirette o collaterali, ancora oggi non sono esattamente quantificabili) con 21
milioni di feriti di cui, moltissimi,
con menomazioni permanenti:
drammatica conseguenza di
scontri di una ferocia “inumana”. La fine dell’anno 1918 ne
vide il termine; termine che
cambiò, radicalmente, il volto
politico del continente europeo.
Proprio in quel novembre
1918, la mattina del giorno 3, la
delegazione austriaca raggiungeva la padovana villa Giusti,
ove era già presente il comando militare italiano. Nel pomeriggio, alle 15.20, fu firmato un
accordo per la cessazione dei
combattimenti da applicare al
termine delle 24 ore successive.
Alle ore 16 del 4 novembre
1918 le armi dei rispettivi fronti, italiano ed austro - ungarico,
tacquero.
Le cifre, i caduti, i sacrifici sono rimasti all’interno dei monumentali luoghi della memoria
sparsi, in particolar modo, nei
territori oggetti diretti del conflitto. Sono rimasti anche nel
cuore e nell’anima di coloro che
furono attivi o passivi protagonisti degli eventi e che, nei decenni successivi, portarono dentro di se lacerazioni, fisiche e
psicologiche, talmente radicate
da uniformarsi in una affezione
diagnosticata come “disturbo
post traumatico”.
Saggistica e narrativa, politici e storici, professarono e scrissero di “generazioni perdute”:
uomini e donne che persero
contatto con la realtà e che, rinunziando a vivere, semplicemente, sopravvissero al primo
vero olocausto mondiale.
Studiosi di sociologia hanno
stabilito che la memoria collettiva, difficilmente, supera i 25
anni. La Prima guerra mondiale, relegata alle penultime pagine di uno scarno sussidiario
storico, rappresenta, oramai,
solo una pietra miliare di una
Nazione; un evento da un contorno troppo disperso e affoscato nel tempo.
Ma nei centri, limitanei, come Ponzone il concetto di celebrare e rammentare simili olocausti permane nella memoria,
sia istituzionale sia privata, perché l’esempio di “ricordare per
non ripetere” possa passare di
generazione in generazione.
Mai pensare che la guerra,
anche se giustificata, non sia
un crimine (Ernest Hemingway).
a.r.

Strevi. Si svolgerà lunedì 16
novembre, a Strevi, a partire
dalle ore 21, nella struttura polivalente intitolata “Valle Bormida Pulita”, l’assemblea indetta
dai Comitati di Base (con lo
slogan “Fuori la verità”) e incentrata sulla vicenda dell’amianto a Sezzadio e sulla
possibile concessione della tutela paesaggistica all’area di
Cascina Borio.
Alla vigilia dell’evento, Urbano Taquias ricorda l’importanza di trovarsi tutti insieme a discutere.
«Le assemblee sono luoghi
dove tutti possono parlare. E la
partecipazione è importante,
perché è partecipando che si
possono arginare le azioni di
una certa politica e delle multinazionali. Partecipando e informandosi.
A proposito di questo, non
possiamo che sottolineare come, a distanza ormai di un mese dal blitz al cantiere Bioinerti, non sappiamo ancora quanto amianto sia stato trovato a
Cascina Borio, se l’amianto
fosse allo stato solido o triturato, da dove sia venuto, chi lo
ha portato. In assenza di queste informazioni, possiamo solo dire che l’amianto, sotto
qualunque forma, è certamente nocivo, ed è per questo che
chiediamo ufficialmente all’Arpa e al suo direttore, il dottor
Maffiotti, di tirare fuori questi
dati, nell’interesse della salute
pubblica. Il tempo delle attese
è finito: se non avremo al più
presto risposte soddisfacenti,
non esiteremo a passare all’azione. Non è ammissibile tenere la gente all’oscuro delle
cose in una condizione di tale
pericolo.
Per questo ci riuniremo. E
attenzione: l’assemblea è momento di confronto, e non deve
essere un’occasione di passerelle per politici intenzionati solo a fare promesse: è tempo
dei fatti. Chi parlerà deve portare dati concreti. Qui la situazione da tre anni non è cambiata: l’area circostante la Badia è già stata comprata da privati, e non certo per comprare
pomodori, la minaccia della discarica è ancora concreta, e
se non si è ancora concretizzata è per la mobilitazione del
territorio nel suo insieme, sotto
la guida dei Comitati.
Oggi le cave sono molto appetibili, per stoccarci rifiuti e
per dare sponda a quell’opera
che riteniamo inutile e pericolosa, chiamata terzo valico,
eper i suoi camion, carichi di
amianto, che potrebbero gira-

re indisturbati per la provincia.
Intanto, le morti per leucemia,
per cancro e mesotelioma ad
Alessandria sono tantissime, e
rischiano di aumentare ancora. Siamo sempre più una picola terra dei fuochi.
Sono tante le battaglie che
abbiamo combattuto: abbiamo
avuto tante promesse, ma finora quasi tutto è andato disatteso: il piano di tutela delle
acque, non ha ancora avuto
effetti pratici; il carotaggio delle cave, annunciato dopo
l’Operazione Triangolo, non si
è mai effettivamente tradotto in
pratica. Siamo stanchi delle
promesse.
Vogliamo i fatti, e ci sentiamo autorizzati a rilanciare la
nostra lotta a tutti i livelli, con
presidi, manifestazioni, assemblee, volantinaggi: siamo
pronti a mobilitarci, per riaffermare che la nostra valle non si
piegherà alle multinazionali dei
rifiuti, e non accetterà che vengano concesse le sue cave
per lo stoccaggio dello smarino del Terzo Valico. Al riguardo, aggiungiamo che non riteniamo sincere le parole della
signora Rita Rossa, che afferma che in mancanza di dati
certi è pronta a ritirare l’autorizzazione alla concessione
delle cave: non ci crediamo.
Pensiamo sia solo fumo negli
occhi della popolazione, all’interno di un discorso di convenienza politica momentanea.
La verità è che di discorsi ne
abbiamo sentiti tanti, e non
possiamo più fidarci di nessuno.
Siamo comunque orgogliosi
di aver portato a termine, insieme ad altre persone, sindaci, associazioni, una battaglia
come quella relativa all’EniSyndial che avrebbe gravato
pesantemente sulle sorti della
Valle Bormida: possiamo dirci
soddisfatti che l’azienda, sotto
pressione da parte di popolazione e istituzioni, abbia rinunciato alla richiesta. Ora però è
tempo di portare avanti una
bonifica vera e seria sull’area
ex Acna, anziché la messa in
sicurezza di un sito inquinato
che è sempre una spada di
Damocle sulla Valle Bormida.
Piemonte e Liguria si parlino e
cerchino di trovare una soluzione diversa dal decoloramento del percolato, costato
milioni, che è un’offesa per il
prezzo pagato dalla Valle, dove ancora oggi si muore di leucemia, mesotelioma e cancro:
questa è l’eredità dell’Acna di
Cengio».
M.Pr

Sabato 7 e domenica 8 novembre

Alice, “Bògna Cauda”
al Salone Pro Loco

Da Arzello ringraziamento del VAMA

a documenti, foto e reperti.
Nel corso della ricorrenza,
nella mattinata di domenica 8
novembre, gli alunni hanno
partecipato in modo sentito alla cerimonia commemorativa
leggendo, ciascuno, i nomi dei
caduti ponzonesi.

Rivalta Bormida, 2ª “Bagnarvauta”

Rivalta Bormida. La Pro Loco di Rivalta Bormida organizza,
per le serate di sabato 14 e domenica 15 novembre, presso la
palestra ex cinema, la seconda “Bagnarvauta”: due serate dedicate interamente alla Bagna Cauda. Per due serate, il tipico piatto piemontese la farà da padrone, accompagnato da “antipasto
piemontese”, e servito con un’ampia gamma di verdure. Uno
spettacolo di musica dal vivo completerà l’atmosfera conviviale.
La prenotazione è obbligatoria, contattando il numero
3384454292; gli organizzatori fanno sapere che in alternativa,
per chi “non ha amicizia” con l’aglio, è possibile gustare pizza
cotta nel forno a legna.

Melazzo. A seguito della rappresentazione teatrale della Compagnia “La Brenta” domenica 8 novembre, presso il salone parrocchiale di Arzello, l’associazione VAMA desidera ringraziare di
cuore Francesca Pettinati, che per anni ne è stata socia volontaria, e la sua Compagnia per aver generosamente offerto l’incasso ottenuto dallo spettacolo.
La commedia ha riscosso grande successo grazie alla comicità e alla eccezionale bravura degli attori che hanno saputo
coinvolgere il numeroso pubblico presente. Nei commenti del dopo spettacolo sono emersi giudizi positivi da parte di tutti e l’auspicio di poter assistere prossimamente ad un nuovo spettacolo
altrettanto divertente.

A “Villa Tassara” incontri di 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.

Alice Bel Colle. Sabato 7 e domenica 8 novembre, il salone della Pro Loco di Alice Bel Colle ha ospitato i buongustai del paese
e non solo per il tradizionale appuntamento con uno dei piatti più
tradizionali e caratteristici del territorio e della stessa cucina piemontese: la “Bògna Cauda”. Il giusto mix di aglio, acciughe, olio,
verdure e conviviale allegria ha permesso ai presenti di apprezzare al meglio il lavoro dei cuochi della Pro Loco. L’appuntamento è già stato rinnovato per il novembre 2016: la “Bògna
Cauda” è una tradizione di cui, una volta assaggiata, nessuno
sembra poter fare a meno.
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Domenica 15 novembre all’Ottolenghi

Corsari all’arrembaggio
l’Acqui affonda

Acqui, 3 gare in 8 giorni
Pro Settimo chiude il ciclo

Sestri Levante
3
Acqui
0
L’Acqui torna a mani vuote
da Sestri Levante, nel turno infrasettimanale giocato mercoledì 11 novembre, e se il 3 a 0
finale è forse punteggio fin
troppo severo, occorre dire
che la squadra, dopo la buona
prestazione di Gozzano, non
ha mai dato l’impressione di
potersi rendere pericolosa in
zona gol.
Poche emozioni in un primo
tempo in cui ad un Acqui guardingo si contrappone un Sestri
Levante volenterose, ma poco
incisivo.
All’8º Zizzari entra in area
spostato sulla destra e calcia,
ma coglie solo l’esterno della
rete.
L’Acqui, guidato in panchina
da Toni Colombo, non sfrutta
all’11º un grazioso regalo della
difesa sestrese: il portiere Raf-

fo rinvia malamente e la palla
finisce sui piedi di Cesca, che
però dal limite calcia malissimo.
Il Sestri Levante vive il suo
momento migliore intono alla
mezz’ora, quando in pochi minuti va al tiro per tre volte, con
Marinai, Pane e Zizzari, ma
l’unica conclusione davvero
pericolosa è quest’ultima, che
consiglia Scaffia a rifugiarsi in
corner.
La ripresa pare iniziare sulla stessa falsariga, ma al 58º
tutto cambia repentinamente,
perché su una punizione dalla
destra di Guitto, Benabid affossa in area Zizzari. Rigore, e
Marinai dal discetto spiazza
Scaffia.
Subito il gol, l’Acqui si disunisce e il passivo aumenta rapidamente: al 67º raddoppia
ancora Marinai a coronamento di una bella azione corale

tutta giocata a due tocchi. Il n.
7 riceve appena fuori area, si
coordina e batte Scaffia con un
bel rasoterra.
Al 71º arriva anche il 3 a 0
con Zizzari che, pescato solissimo a centro area, devia di
piazzo un cross di Guitto sotto
le gambe di Scaffia. Il resto
della partita è mancia.
In conclusione, una sconfitta che fa riemergere antichi difetti e dimostra una volta di più
la difficoltà dell’Acqui nel fare
punti in trasferta: finora uno
solo in sette partite.
Formazione e pagelle Acqui (4-1-4-1): Scaffia 6; Morina 5 (70º Migliavacca s.v.),
Iannelli 6, Benabid 5,5, Giambarresi 6; Genocchio 6; Delafuente 6 (51º Castelnovo 5,5),
Anibri 5,5, Anania 5,5, Cerutti
5,5 (77º Cleur s.v.); Cesca 5.
All: Buglio (squalificato, in panchina Colombo).

Anania punisce il Gozzano.
E il 2-2 sta stretto ai bianchi

Gozzano
2
Acqui
2
Gozzano. Premesso che,
alla vigilia, un pari a Gozzano
sarebbe stato accolto e sottoscritto con piacere dai quattro
quinti dei tifosi acquesi, il 2-2
che l’Acqui, in dieci, strappa sul
terreno dei novaresi, più che
un risultato è un enigma. Difficile, infatti, dire se si tratti di un
punto guadagnato o piuttosto
di due punti persi. Per come si
era messa la gara, chi scrive
opta per la seconda ipotesi,
convinto che, in 11 contro 11, al
netto dei capricci del calcio,
l’Acqui avrebbe probabilmente
vinto. In vantaggio al 4° con
una punizione esemplare di
Anania, dai venti metri proprio
sotto l’incrocio, i bianchi avrebbero potuto raddoppiare al 15°
quando Cesca, liberato in fuga
solitaria da un’errata applicazione del fuorigioco, entra in
area da sinistra, ma spara addosso a Donetti in uscita: un
errore che non è da lui.
Sul 2-0 probabilmente staremmo a parlare di un’altra
partita. Invece, chi sbaglia paga, e i bianchi quest’anno non
trascurano proprio nessun sistema per farsi del male. Neanche i più clamorosi, perchè
l’autorete di Benabid al 24°,
clamorosa lo è davvero: il terzino va per rinviare una palla
in avanti, ma la colpisce con la
caviglia e il pallone si impenna
all’indietro, per ricadere proprio sotto la traversa, mentre
Scaffia, avanzato, tenta invano
il tuffo disperato. 1-1, e al 27°
potrebbe esserci il colpo del
ko, quando su angolo di Lunardon, Sarr fa da torre dal secondo palo verso il centro, dove la difesa dei bianchi resta
ferma e lascia Porro libero di
insaccare il 2-1. Per buona misura, al 36° Lamorte, già ammonito, dice qualcosa all’arbitro che lo espelle. In realtà, nel
post-partita, mister Buglio confermerà che la frase non comprendeva insulti di nessun genere ed era solo una richiesta
di spiegazione, fatto sta che
l’Acqui resta in dieci.
Eppure, nel secondo tempo
i bianchi sembrano un’altra
squadra, galvanizzata e aggressiva. E quando al 49° l’arbitro concede un’altra punizione sulla “mattonella di Anania”
c’è la sensazione che il prodigio balistico del primo tempo
possa ripetersi. Sensazione
giusta: Anania fa 2-2. L’uomo
in più si fa sentire col passare
dei minuti: il Gozzano attacca
a pieno ritmo, l’Acqui si difende e prova a ripartire. Eppure,
la più grossa occasione di vincere la partita è dei bianchi: al
74° un tocco di Debiase in profondità libera Cerutti, che si invola verso la rete e cade in
area sbilanciato da Moretto: il
rigore pare evidente, ma l’arbitro, lascia correre. Buglio si arrabbia e il direttore di gara, che

Il gol dell'1-0 di Anania.

probabilmente ha un udito
molto più sviluppato della vista, sente e lo espelle. Nel finale, Gozzano vicino al gol,
ma il fortino acquese tiene bot-

in Lega Pro), che ha preso il
posto di Mariani, lungodegente. L’alternativa è Balzo, poco
stimato da Caricato. Sulle fasce, in tre si giocano due maglie: Fiolo, Freda e Menon, tuti under.
A centrocampo, Niada detta
i tempi, aiutato da Piotto, classico interno a tutto campo che
non disdegna gli inserimenti e
dotato di buon tiro da fuori. La
prima alternativa è Visciglia,
un Gattuso in sedicesimo utile
per rompere il gioco, meno per
costruire.
Interessanti le due fasce,
occupate dai giovani Procaccio (’96) e Orofino (’97), quest’ultimo, un capellone tutto finte e scatti, accreditato di un fu-

turo da professionista. In avanti, le dolenti note: la punta più
affidabile resta il vecchio Lollo
Parisi, che però viene da un infortunio; acciaccato Taraschi,
forse giocherà Marangone, seconda punta di movimento, ma
c’è anche l’opzione di Eyana,
camerunese proveniente dalla
Lega Pro tedesca, la cui prestanza fisica pare inversamente proporzionale alle doti tecniche.
Nell’Acqui, che recupera Lamorte, possibile il 4-4-1-1 con
Arasa o Migliavacca alle spalle di Cesca. Sulle fasce, tre uomini per due maglie: Cerutti,
Cleur e Delafuente. Al pubblico dell’Ottolenghi il compito di
fare da dodicesimo uomo.

Calcio serie B femminile
ta con spirito guerriero.
Hanno detto. Buglio: «Finalmente: questo è lo spirito
che voglio, questa è la mia
squadra».
M.Pr

Le nostre pagelle
Scaffia: Un paio di interventi strepitosi nel secondo tempo
salvano il risultato. Buono
Benabid: Nel primo tempo
tante incertezze e una comica
autorete. Nella ripresa impeccabile da centrale sia su Guidetti che su Lunardon. Più che
sufficiente
Lamorte: Stando alla versione di Buglio, è l’arbitro a essere troppo permaloso in occasione della seconda ammonizione. Lui comunque pecca
di ingenuità. Insufficiente.
Iannelli: Difende strenuamente, con le buone e con le
cattive. Più che sufficiente.
Giambarresi: Difende e
contrattacca correndo in maniera incessante, ma con raziocinio. Più che sufficiente.
Genocchio: Buglio da lui
pretende molto e il capitano si
sdoppia fra interdizione e rilancio. Più che sufficiente.
Delafuente: Parte bene, poi
si perde un po’. Da rivedere.
Appena sufficiente. (43° Debiase: Terzino vecchio stampo, chiude ogni pertugio. Più

Acqui Terme. Tocca alla
Pro Settimo & Eureka fare tappa all’Ottolenghi domenica 15
novembre, a chiusura di un ciclo che ha visto i bianchi in
campo tre volte in otto giorni.
I biancocerchiati sono squadra che da diversi anni frequenta la categoria, e che nella scorsa stagione ha anche
cullato a lungo sogni di promozione, salvo poi tirare i remi in
barca in primavera. Rispetto
ad allora però la squadra è decisamente depotenziata, e anche gli assetti di gioco risultano piuttosto enigmatici.
Dopo aver iniziato l’annata
agli ordini di mister Scola, i torinesi hanno cambiato guida
tecnica tre settimane fa: il mister si è dimesso per motivi
personali, non legati ai risultati, e il club, visti vani tutti i tentativi di fargli cambiare idea, ha
assunto Caricato, ex difensore
di lungo corso ed alla sua seconda esperienza in panchina
(lo scorso anno ha allenato in
Promozione salvando il Brandizzo, squadra in condizioni
molto difficili, poi fallita in estate). Dopo aver cominciato col
4-3-3, Caricato ha cambiato
l’assetto in un 4-4-2 forse più
adatto alla sua squadra, molto
giovane e - anche per via degli
infortuni - al momento carente
nel reparto punte.
In difesa, davanti all’esperto
Gaudio Pucci, giostrano Alasia
ed Ignico (ex capitano del Toro
Primavera ed ex Pro Piacenza

25

che sufficiente)
Anibri: Gira palla con acume, e cresce alla distanza.
Peccato l’infortunio. Più che
sufficiente. (69° Castelnovo:
Corre, tappa i buchi e tiene su
palla. Più che sufficiente)
Anania: Due tiri, due centri:
sulle punizioni è un’arma proibita. IL MIGLIORE
Cerutti: Anche stavolta si
guadagna un rigore, solo che
l’arbitro fa finta di non vederlo.
Più che sufficiente (81° Morina: difende il fortino)
Cesca: Sbaglia il possibile
2-0 che cambierebbe la partita. Guadagna il 6 col lavoro
‘sporco’, ma da qualche gara
ha perso smalto. Sufficiente.
Buglio: Aveva promesso
qualche cambiamento ed è
stato di parola. La partita si
mette bene, ma l’arbitro la
complica con l’espulsione di
Lamorte e il rigore negato a
Cerutti: due episodi che lo fanno molto arrabbiare e gli valgono l’espulsione. L’Acqui gli
somiglia molto, ed è un complimento.

Un brutto Acqui cede al Torino

Torino
3
Accademia Acqui
2
Dopo 40 secondi, clamorosa palla-gol per Lucia Ravera
che si presenta sola davanti al
portiere, ma purtroppo le calcia addosso.
Al 5° il Torino avanza, vince
due rimpalli, e la palla schizza
su Levis che fa: 1-0.
Al 20° su un pallone lanciato
lungo dal Torino, il portiere
Cazzato esce, ma la palla
schizza, termina sui piedi di
una giocatrice del Torino che
crossa al centro dove arriva
ancora Levis che fa 2-0.
Arrojo prende palla a metà
campo e serve Montecucco

che al 40° supera il portiere ed
insacca il 2-1.
C’è ancora possibilità di riprendere la partita, ma in una
azione fortunosa l’Acqui subisce il 3-1. Al 70° palla persa a
metà campo su un errato disimpegno, e con l’Acqui colto
in controtempo, Ponzio raccoglie, avanza da sinistra, converge e con un bel tiro a giro
batte Cazzato.
All’82° una punizione di Lardo imbecca Montecucco per il
3-2, ma nonostante un finale
generoso l’Acqui non riesce a
pareggiare.
Hanno detto. Fossati: «Non
abbiamo ancora trovato il pas-

so della categoria, e credo ci
vorrà ancora un po’ di tempo».
Formazione e pagelle Accademia Acqui: Cazzato 6,
Lardo 7, Rigolino 5,5, Gallo 6,
Cadar 6; Mensi 5,5, Di Stefano 5,5 (55° Lago 6), Bagnasco
5, Ravera 6 (50° Castellan 6),
Montecucco 7, Arrojo 5,5. All.:
Fossati.
***
Domenica la Coppa
Domenica 15 novembre il
campionato è fermo, ma si gioca la Coppa Italia: l’Accademia
Acqui affronta il Cuneo, formazione costruita per vincere il
campionato, sul terreno sintetico. Si gioca alle 14,30.

25º Campionato mondiale Seniores
Acqui al centro del mondo scacchistico

Nella notte fra venerdì 6 e sabato 7 novembre

Acqui, altro raid vandalico
sigillate serrature sede

Acqui Terme. Proseguono
gli atti vandalici all’indirizzo
dell’Acqui calcio.
L’ultimo è avvenuto nella
notte fra venerdì 6 e sabato 7
novembre quando i soliti (è il
caso di dirlo) ignoti sono ancora una volta penetrati nel perimetro della sede sociale e
hanno reso inservibili le serrature della sede sigillandole con
del materiale adesivo (colla o
silicone).
L’inspiegabile gesto ha causato un ritardo nella partenza
della squadra alla volta di Gozzano, dove l’Acqui è sceso in
campo per il campionato di Serie D.

Acqui Terme. La città termale sarà al centro
del mondo scacchistico fino al 22 novembre. È
iniziato, infatti, lunedì 9 novembre con la cerimonia di apertura, il 25° Campionato del mondo di scacchi “Seniores”, riservato a tutti quei
giocatori che abbiano compiuto almeno il cinquantesimo anno di età.
L’importante manifestazione si svolge nel
centro congressi di zona Bagni, sede considerata eccellente dalla commissione della F.I.D.E.
(la Federazione internazionale degli scacchi),
che ha scelto la candidatura acquese per lo
svolgimento del mondiale “seniores” 2015. Tra
le ragioni che hanno visto prevalere Acqui Terme su altre quotate candidature (prima fra tutte
Praga) c’è sicuramente l’alto montepremi garantito di oltre 18.000 euro e le ottime convenzioni alberghiere assicurate agli scacchisti ed ai
loro accompagnatori.
Sono 324 gli scacchisti in gara, provenienti
da 53 nazioni in rappresentanza di tutti i cinque
continenti.

Le partite si svolgeranno tutti i giorni con inizio alle ore 15. L’ingresso per il pubblico è assolutamente libero e gratuito, viene solo richiesto di mantenere un rigoroso silenzio.
Le trenta partite più importanti di ogni turno
sono trasmesse in diretta via internet in tutto il
mondo, gli appassionati possono seguirle collegandosi gratuitamente al sito www.scaccomattissimo.it
Eventi collaterali al mondiale
Il più importante è il torneo internazionale
“Collino Group” che si svolgerà il 13, 14 e 15
novembre con un montepremi di oltre 1.100 euro. Sono poi previsti due tornei “lampo” (cioè
con 5 minuti di riflessione per partita a giocatore) per le serate del 12 e 18 novembre.
Terminato il campionato del mondo, poi, il circolo scacchistico acquese organizzerà, a partire da venerdì 27 novembre, un corso si scacchi
di base per chi volesse avvicinarsi al nobile gioco. Chi interessato può consultare il sito
www.acquiscacchi.it
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Calcio Eccellenza Liguria

Cairese con la capolista
gioca bene ma è battuta

Magra Azzurri
2
Cairese
0
S.Stefano Magra. Nonostante una gara di grande costrutto e volontà, e giocando
più di un tempo in 10 causa
espulsione del portiere Giribaldi, la Cairese esce battuta dalla trasferta di Santo Stefano
Magra contro la capolista Magra Azzurri. Cedendo 2-0 gli
uomini di Giribone rimangono
impelagati nelle posizioni della
bassa classifica. Nella prima
parte di gara la Cairese gioca
con gran piglio, tentando di
portarsi in vantaggio e sfiorandolo prima con colpo di testa di
Torra e poi con un successivo
tentativo di Sanci, che con calibrata rovesciata trova la sfera respinta sulla linea di porta
da un difensore. La svolta del
match si registra al 42° quando
l’arbitro non ravvisa un fallo
parso netto su Eretta da parte
dell’attaccante di casa, il quale
si invola verso Giribaldi, costretto a toccare la sfera con le
mani fuori area: espulso. Giribone corre subito ai ripari togliendo Ferraro e inserendo tra
i pali il giovane Bianco.
Nella ripresa il giovane portiere della Cairese compie due
ottimi interventi ma nulla può al
62° su un calcio piazzato dub-

bio per fallo presunto di Spozio: Imperatore che mette la
sfera da piazzato nell’angolino
dove Bianco non può arrivare,
ed è 1-0. La Cairese prova ad
impattare il match con un tiro
di Sanci che finisce a lato e poi
con Murabito che di testa mette alto da pochi passi.
Nel finale, in zona “Cesarini”, arriva anche il 2-0 locale
con Bertuccelli che trasforma
un rigore che lui stesso si era
procurato per fallo di Prato e
che punisce oltre misura una
Cairese che ha giocato per tutta la gara alla pari e senza fare barricate contro la capolista:
un buon segno per il futuro,
anche se in questo momento
la classifica piange.
Hanno detto. Miraglia (dirigente Cairese): «Avrei tanto
da dire sulla terna, ma mi limito a dire che se si vuole rispetto dai giocatori in campo lo
stesso rispetto deve esserci
anche da parte loro».
Formazione e pagelle Cairese: Giribaldi 6, Prato 7, Nonnis 6,5 (75° Di Noto sv), Spozio 6,5, Manfredi 7, Eretta 7,5,
Torra 6,5 (65° Ninivaggi 6), Salis 6,5, Murabito 6,5, Sanci 6,5,
Ferraro 6 (40° Bianco 6,5). All:
Giribone.
E.M.

Domenica 15 novembre

Cairese, col fanalino Lerici
tre punti ad ogni costo
Cairo Montenotte. È una
gara da vincere in ogni modo
e ad ogni costo, quella che attende la Cairese di mister Giribone, che domenica riceve la
visita del fanalino di coda Lerici.
Classifica alla mano, il Lerici
ha finora totalizzato solo 2
punti, mentre i gialloblu, penultimi, ne hanno 8, e con i tre
punti si risolleverebbero di
molto in graduatoria, visto che
la classifica è corta, visto che
sopra la Cairese, racchiuse in
due punti fra quota 9 e quota
11, ci sono attualmente 6
squadre e la bagarre nella
bassa classifica è notevole, e
proprio grazie ad un successo
la Cairese potrebbe trovare la
spinta per una pronta risalita
che la riporti, nel giro di qualche settimana, in un tranquillo

centroclassifica.
Passando all’esame delle
probabili formazioni, nelle fila
gialloblu si può dare per certa
la presenza tra i pali del giovane Bianco, stante la squalifica
di Giribaldi; dall’altra parte, nelle fila del Lerici mancherà invece Amorfino, espulso nell’ultimo match interno perso contro il Busalla. Mister Giribone
spera in una giornata di vena
dell’attacco per colpire la fragile retroguardia rivierasca.
Probabili formazioni
Cairese: Bianco, Prato,
Nonnis, Spozio, Eretta, Manfredi, Torra, Salis, Murabito,
Sanci, Ferraro, All: Giribone
Lerici: Belardo, Gazzoli,
Bertonati, Flagiello, Bolla, Allen, Becci, Cuccolo, Conedera, Esposito, Shoypi. All: Tenerani.

Calcio Promozione Liguria

Bragno, un gol fantasma
impedisce la vittoria

Bragno
0
Camporosso
0
Bragno. Il Bragno non riesce ad ottenere tre punti nel
match interno contro il Camporosso: fa salire a 5 i risultati utili consecutivi (2 vittorie e 3 pareggi), ma perde l’opportunità
di agganciarsi al treno playoff
impattando 0-0 e rimanendo
relegato a centro classifica. Mister Cattardico deve rinunciare per squalifica a Facello, per
infortunio a Glauda e Cosentino, e per problemi logistici della punta Marotta. La prima
emozione del match è per il
Bragno, con L.Negro, che al 3°
in poderosa azione personale
prova la conclusione, ma il
portiere Celea devia in angolo.
Passano tre minuti e Binello
è bravo a sventare in angolo
una punizione di Giunta che gli
rimbalza davanti; si arriva poi
al 12° quando sulla punizione
di Boveri il portiere Celea non
trattiene, ma l’arbitro stoppa il
gioco per ravvisare fallo sul
portiere. Al 22° Croce serve
Laudando che da pochi passi
calcia addosso al portiere.
Nella ripresa, subito al 46°
Boveri pesca Cervetto, il cui

calibrato pallonetto termina alto di un nonnulla. Poi, al 70°,
l’episodio da moviola: azione
corale del Bragno, cross di Goso, inzuccata di Cervetto traversa piena e sulla palla vagante è lesto Boveri che tira in
porta: la sfera viene rinviata
quando sembra aver superato
la linea bianca, ma non per
l’arbitro, che lascia proseguire
tra le veementi proteste locali,
negando un gol che sembrava
netto. Nel finale il Camporosso
resta in dieci per l’espulsione
di Giglio per fallo di reazione
su Laudando, e all’87° Dorigo
per il Bragno centra in pieno
l’incrocio dei pali.
Hanno detto. Cattardico:
«Prestazione soddisfacente: è
mancata solo la rete oggi, anche se forse un gol l’avevamo
fatto. Peccato, perché con i tre
punti saremmo stati attaccati
alle prime».
Formazione e pagelle Bragno: Binello 6, Goso 6,5, Tosques 6,5, F.Negro 6, Gallesio
6, Monaco 6, Laudando 6,
L.Negro 6 (70° Talento 6), Boveri 5,5, Cervetto 6,5, Croce
5,5 (50° Dorigo 6,5). All: Cattardico.

SERIE D - girone A
Risultati: Chieri - Pro Settimo
e Eureka 4-1, Gozzano - Acqui
2-2, Lavagnese - Pinerolo 2-0,
Bra - Vado 0-1, Fezzanese - Borgosesia 1-1, Sporting Bellinzago
- Sestri Levante 2-1, Argentina OltrepoVoghera 0-1, Derthona - Ligorna 0-2, Novese - Caronnese
0-1, RapalloBogliasco - Castellazzo Bda 2-2
Classifica: Caronnese 30; Lavagnese 25; Pinerolo 24; Sporting
Bellinzago, Chieri 23; Gozzano
22; OltrepoVoghera 20; Argentina
19; Sestri Levante 18; Novese
17; Bra, Borgosesia 16; Derthona 15; Ligorna 13; Pro Settimo e
Eureka, Vado 12; Acqui 11; RapalloBogliasco, Fezzanese 7; Castellazzo Bda 6 (da aggiornare al
turno infrasettimanale).
Prossimo turno (15 novembre): Acqui - Pro Settimo e Eureka, Argentina - Pinerolo, Bra Castellazzo Bda, Chieri - Vado,
Derthona - Borgosesia, Fezzanese - Novese, Gozzano - Sestri
Levante, Lavagnese - Caronnese, RapalloBogliasco - Ligorna,
Sporting Bellinzago - OltrepoVoghera.
***
ECCELLENZA gir. A Liguria
Risultati: Imperia - Ventimiglia
1-1, Lerici Castle - Busalla 2-3,
Magra Azzurri - Cairese 2-0, Rapallo - Voltrese 0-2, Real Valdivara - Sestrese 2-2, Rivasamba
- Genova 2-0, Sammargheritese
- A. Baiardo 2-0, Unione Sanremo - Finale 1-1.
Classifica: Magra Azzurri 23;
Unione Sanremo 18; Finale 17;
Voltrese 15; Rivasamba, Sammargheritese, Busalla 13; Sestrese, Rapallo 11; Imperia, Ventimiglia, Genova 10; A. Baiardo 9;
Cairese, Real Valdivara 8; Lerici
Castle 2.
Prossimo turno (15 novembre): Busalla - A. Baiardo, Cairese - Lerici Castle, Sestrese - Rivasamba, Finale - Sammargheritese, Genova - Rapallo, Imperia
- Magra Azzurri, Ventimiglia - Unione Sanremo, Voltrese - Real Valdivara.
***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Arquatese - Cit Turin
1-1, Atletico Torino - Barcanova 00, Canelli - Santostefanese 1-1,
Cenisia - Pozzomaina 3-0, Colline Alfieri - Asti 0-1, Rapid Torino
- Bonbonasca 0-4, San Giuliano
Nuovo - Mirafiori 1-1, Vanchiglia
- Lucento 1-2. Ha riposato Cbs
Scuola Calcio.
Classifica: Atletico Torino 23;
Colline Alfieri 22; Asti 20; Vanchiglia 18; Cenisia, Arquatese, Barcanova 17; Bonbonasca, Lucento 16; San Giuliano Nuovo, Canelli, Cit Turin 15; Santostefanese, Rapid Torino 11; Pozzomaina 10; Mirafiori 9; Cbs Scuola Calcio 7.
Prossimo turno (15 novembre): Asti - Vanchiglia, Barcanova - San Giuliano Nuovo, Bonbonasca - Arquatese, Cit Turin Colline Alfieri, Lucento - Atletico Torino, Mirafiori - Cenisia, Pozzomaina - Cbs Scuola Calcio, Santostefanese - Rapid Torino. Riposa Canelli.
***
PROMOZIONE - gir. A Liguria
Risultati: Albenga - Andora 31, Albissola - Praese 3-0, Arenzano - Pietra Ligure 4-4, Borzoli Legino 1-0, Bragno - Camporosso 0-0, Certosa - Loanesi 5-1,
Taggia - Campomorone Sant’Olcese 2-0, Veloce - Quiliano 2-0.

Classifiche del calcio
Classifica: Albissola 25; Borzoli
20; Taggia 19; Legino, Veloce 18;
Arenzano 14; Bragno, Pietra Ligure 13; Loanesi 12; Praese, Albenga 11; Campomorone Sant’Olcese 9; Certosa 7; Andora,
Camporosso 3; Quiliano 2.
Prossimo turno (15 novembre): Albissola - Arenzano, Andora - Borzoli, Campomorone
Sant’Olcese - Certosa, Camporosso - Loanesi, Legino - Veloce,
Pietra Ligure - Bragno, Praese Taggia, Quiliano - Albenga.
***
1ª CATEGORIA - girone F
Risultati: Atletico Santena Trofarello 0-1, Bacigalupo - Cerro Praia 3-1, Baldissero - Nicese
1-1, Cambiano - Nuova Sco 1-0,
Moncalieri - Pro Villafranca 2-0,
Pol. Montatese - Pertusa Biglieri
0-0, Pro Asti Sandamianese Cmc Montiglio 1-3, Sommariva
Perno - Stella Maris 3-0.
Classifica: Trofarello 27; Moncalieri 26; Pol. Montatese 23; Nuova Sco 21; Cambiano, Sommariva Perno, Baldissero 18; Stella
Maris 14; Atletico Santena 12;
Pro Asti Sandamianese 11; Bacigalupo, Nicese, Pro Villafranca 10;
Pertusa Biglieri 8; Cmc Montiglio
7; Cerro Praia 6.
Prossimo turno (15 novembre): Baldissero - Pro Asti Sandamianese, Cerro Praia - Cmc
Montiglio, Nicese - Sommariva
Perno, Nuova Sco - Moncalieri.
Pertusa Biglieri - Bacigalupo, Pro
Villafranca - Pol. Montatese, Stella Maris - Atletico Santena, Trofarello - Cambiano.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Canottieri Quattordio - Cassine 0-0, Castelnuovo
Belbo - Aurora AL 1-2, Fortitudo
- Libarna 1-1, Pozzolese - La
Sorgente 0-0, Pro Molare - Silvanese 1-5, Savoia - Audace
Club Boschese 3-0, Viguzzolese - Felizzano 1-2, Villaromagnano - Luese 1-2.
Classifica: Cassine 23; Luese 22; Castelnuovo Belbo 20;
Silvanese, Fortitudo, Pozzolese
19; Libarna, Aurora AL 17; Savoia 16; Canottieri Quattordio
15; La Sorgente 14; Villaromagnano 12; Pro Molare 10; Felizzano 9; Viguzzolese 3; Audace Club Boschese 0.
Prossimo turno (15 novembre): Audace Club Boschese Pro Molare, Aurora AL - Pozzolese, Canottieri Quattordio - Viguzzolese, Cassine - Villaromagnano, La Sorgente - Felizzano, Libarna - Castelnuovo
Belbo, Luese - Savoia, Silvanese - Fortitudo.
***
1ª CATEGORIA - gir. A Liguria
Risultati: Altarese - Baia Alassio 2-1, Bordighera Sant’Ampelio
- Pallare 0-0, Celle Ligure - Golfodianese 0-4, Città di Finale Ospedaletti 1-2, Dianese - Pontelungo 2-0, Millesimo - Don Bosco Valle Intemelia 1-2, Speranza - Ceriale 0-1. Ha riposato Varazze Don Bosco.
Classifica: Pallare 20; Ceriale,
Golfodianese 19; Varazze Don
Bosco 18; Ospedaletti 16; Don Bosco Valle Intemelia 14; Pontelungo 11; Dianese 10; Bordighera
Sant’Ampelio 9; Celle Ligure 8;
Speranza 6; Città di Finale 5; Altarese 3; Baia Alassio 1; Millesi-

Domenica 15 novembre

Il Bragno a Pietra Ligure

Pietra Ligure. Bragno. In
estate gli analisti l’avevano indicata come protagonista indiscussa del girone. Invece, il
Pietra Ligure, costruito senza
badare a spese, con tre attaccanti come Daddi, Rovere ed
Espinal, si ritrova a galleggiare
a centroclassifica con 13 punti, tanti quanti il Bragno, suo
prossimo avversario, nella gara in programma domenica.
Il team manager Ferrari accenna alla sfida in questi termini: “Andremo a Pietra Ligure
per fare la nostra partita: recupereremo dalla squalifica Facello e penso che anche Marotta sarà della gara, che prevedo molto tosta, ma siamo
coesi e convinti di potercela
giocare”.
Ancora assente, per lungo
tempo purtroppo, il centrale di-

fensivo Glauda.
L’undici pietrese sinora ha
avuto il punto debole in una difesa che fa acqua: già 12 i gol
incassati, e su questo punto
dovrà puntare il dito mister
Cattardico nel preparare la gara.
Assente per squalifica Fraire, nel Pietra Ligure in difesa è
da sottolineare la presenza del
centrale Cocito, ex Canelli alcune stagioni fa.
Probabili formazioni
Pietra Ligure: Ceccarini,
Odasso, Corciulo, Tomeo, Cocito, Alberti, Atragene, Daddi,
Rovere, Scaburri, Espinal. All:
Ferraro
Bragno: Binello, Goso, Tosques, F. Negro, Facello, Monaco, Laudando, L. Negro (Talento), Boveri, Cervetto, Marotta. All: Cattardico.

mo 0.
Prossimo turno (15 novembre): Baia Alassio - Millesimo,
Ceriale - Varazze Don Bosco,
Don Bosco Valle Intemelia - Dianese, Golfodianese - Bordighera
Sant’Ampelio, Ospedaletti - Celle Ligure, Pallare - Speranza, Pontelungo - Città di Finale. Riposa Altarese.
***
1ª CATEGORIA - gir. B Liguria
Risultati: Cffs Cogoleto - Cella 2-0, Caperanese - Sori 3-1, Mignanego - Ruentes 1-1, Olimpic
Pra Pegliese - Arci Pontecarrega
3-2, Rapid Nozarego - Multedo 12, Ronchese - Amici Marassi 1-0,
Rossiglionese - Real Fieschi 03. Ha riposato Anpi Casassa.
Classifica: Real Fieschi 21;
Ronchese 16; Mignanego 15; Caperanese, Olimpic Pra Pegliese,
Multedo 11; Sori 10; Cffs Cogoleto,
Amici Marassi 9; Rapid Nozarego, Ruentes, Arci Pontecarrega 8;
Anpi Casassa, Cella 7; Rossiglionese 5.
Prossimo turno (14 novembre): Amici Marassi - Mignanego,
Arci Pontecarrega - Rapid Nozarego, Cella - Olimpic Pra Pegliese, Multedo - Anpi Casassa, Real Rieschi - Caperanese, Ruentes
- Cffs Cogoleto, Sori - Ronchese.
Riposa Rossiglionese.
***
1ª CATEGORIA - gir. C Liguria
Risultati: Bogliasco - V. Audace Campomorone 1-3, Leivì Campese 3-1, Mura Angeli - Pol.
Struppa 3-4, PonteX - Calvarese
2-0, Prato - GoliardicaPolis 2-3,
San Bernardino Solferino - Sampierdarenese 2-1, San Gottardo San Siro Struppa 2-3. Ha riposato Via dell’Acciaio.
Classifica: GoliardicaPolis 19;
Via dell’Acciaio 16; V. Audace
Campomorone 15; Campese
14; San Siro Struppa 13; San
Bernardino Solferino, Pol. Struppa 11; Leivì, Prato 10; Sampierdarenese, San Gottardo 8; PonteX, Bogliasco 6; Calvarese 5;
Mura Angeli 3.
Prossimo turno (15 novembre): Calvarese - Leivì, Campese - San Bernardino Solferino,
GoliardicaPolis - San Gottardo,
Pol. Struppa - Bogliasco, Sampierdarenese - Prato, San Siro
Struppa - Mura Angeli, V. Audace
Campomorone - Via dell’Acciaio.
Riposa PonteX.
***
2ª CATEGORIA - girone M
Risultati: Calliano - Motta Piccola Calif. 1-1, Castelletto Monf.
- Bistagno Valle Bormida 5-1,
Cortemilia - Fulvius 2-1, Junior
Pontestura - Bergamasco 0-0,
Monferrato - Sexadium 0-2,
Ponti - Don Bosco Asti 3-1,
Quargnento - Spartak San Damiano 1-3.
Classifica: Sexadium 22;
Spartak San Damiano 20; Junior
Pontestura 19; Castelletto Monf.
16; Bergamasco 15; Cortemilia
14; Don Bosco Asti 13; Ponti 12;
Motta Piccola Calif., Monferrato,
Calliano 10; Fulvius 7; Quargnento
4; Bistagno Valle Bormida 3.
Prossimo turno (15 novembre): Bergamasco - Castelletto
Monf., Bistagno Valle Bormida
- Quargnento, Don Bosco Asti Cortemilia, Fulvius - Sexadium,
Junior Pontestura - Monferrato,
Motta Piccola Calif. - Ponti, Spartak San Damiano - Calliano.
***
2ª CATEGORIA - girone N
Risultati: Audax Oione - Mornese 1-0, Capriatese - Spinettese 4-1, Don Bosco AL - Pol.
Casalcermelli 1-2, Garbagna Fresonara 2-0, Gaviese - G3
Real Novi 2-1, Serravallese Castelnovese 2-1, Valmilana Tassarolo 5-1.
Classifica: Valmilana 22; Tassarolo 16; Pol. Casalcermelli,
Castelnovese 15; Capriatese,
Spinettese 14; G3 Real Novi,
Garbagna 13; Gaviese, Mornese 11; Serravallese, Fresonara
10; Audax Orione 7; Don Bosco
AL 5.
Prossimo turno (15 novembre): Audax Orione - Capriatese,
Castelnovese - Don Bosco AL,
Fresonara - Serravallese, G3
Real Novi - Valmilana, Mornese
- Garbagna, Pol. Casalcermelli Gaviese, Tassarolo - Spinettese.
***
2ª CATEGORIA - gir. B Savona
Risultati: Aurora - Val Lerone
5-3, Calizzano - Santa Cecilia
Albissola 1-0, Letimbro - Rocchettese 2-0, Mallare - Cengio 42, Plodio - Olimpia Carcarese

3-3, Sassello - Murialdo 2-2.
Classifica: Letimbro 15; Cengio, Calizzano, Olimpia Carcarese 10; Plodio, Mallare 7; Val
Lerone 6; Santa Cecilia Albissola 5; Murialdo 4; Aurora, Rocchettese 3; Sassello 1.
Prossimo turno (15 novembre): Cengio - Calizzano, Murialdo - Aurora, Olimpia Carcarese
- Santa Cecilia, Rocchettese Plodio, Sassello - Mallare, Val
Lerone - Letimbro.
***
2ª CATEGORIA - gir. D Liguria
Risultati: Burlando - Ca de
Rissi 1-2, Campi - Atletico Quarto 0-1, G. Mariscotti - Savignone
3-0, Mele - Pieve Ligure 2-3, Olimpia - Sarissolese 2-1, Sant’Olcese - Begato 0-1, Vecchio Castagna - Masone 3-2.
Classifica: Sant’Olcese 18;
Atletico Quarto 16; G. Mariscotti,
Ca de Rissi 13; Campi, Pieve Ligure 12; Masone 11; Burlando,
Begato, Vecchio Castagna 10;
Olimpia 7; Mele 6; Savignone 2;
Sarissolese 0.
Prossimo turno (14 novembre): Atletico Quarto - Olimpia,
Ca de Rissi - Begato, Masone G. Mariscotti, Mele - Campi, Pieve Ligure - Burlando, Sarissolese
- Vecchio Castagna, Savignone Sant’Olcese.
***
3ª CATEGORIA - girone A AT
Risultati: Bistagno - MasieseAbazia 3-1, Calamandranese
- Refrancorese 0-2, Costigliole San Luigi Santena 1-1, Marengo
- Pro Valfenera 0-4, Mombercelli
- Cisterna d’Asti 2-1, Solero Union Ruche 2-1.
Classifica: Pro Valfenera, Solero 19; Mombercelli 13; Calamandranese, Cisterna d’Asti, Marengo 12; Bistagno 10; Refrancorese 8; San Luigi Santena 6;
Costigliole 5; Union Ruche 4; MasieseAbazia 0.
Prossimo turno (15 novembre): Cisterna d’Asti - Marengo,
MasieseAbazia - Costigliole, Pro
Valfenera - Bistagno, Refrancorese - Mombercelli, San Luigi
Santena - Solero, Union Ruche Calamandranese.
***
3ª CATEGORIA - girone B AL
Risultati: Castellarese - Real
Paghisano 4-3, Castellettese - Vignolese 0-3, Lerma - Casalnoceto
1-0, Ovada Calcio - Aurora 1-0,
Stazzano - Cassano 0-4, Tiger
Novi - Ovadese 0-2.
Classifica: Ovadese 17; Cassano, Ovada Calcio 16; Vignolese 15; Tiger Novi 13; Lerma 11;
Castellarese 10; Real Paghisano
9; Aurora 6; Stazzano 4; Casalnoceto 3; Castellettese 0.
Prossimo turno (15 novembre): Aurora - Tiger Novi, Casalnoceto - Ovada Calcio, Cassano
- Castellettese, Ovadese - Castellarese, Real Paghisano - Stazzano, Vignolese - Lerma.
***
3ª CATEGORIA - girone GE
Risultati: Atletico Genova Don Bosco Ge 2-1, Avosso Bargagli 1-0, Borgo Incrociati Granarolo 3-0, Cep - Davagna
3-1, Montoggio - Bolzanetese
1-3, San Martino Meeting - Lido
Tortuga 2-2, Santiago - Pegli 42. Ha riposato Campo Ligure il
Borgo.
Classifica: Cep, Borgo Incrociati 19; Bolzanetese, Avosso,
San Martino Meeting 13; Davagna 12; Campo Ligure il Borgo
10; Montoggio 9; Atletico Genova 7; Don Bosco Ge 6; Lido Tortuga, Pegli, Santiago 4; Bargagli,
Granarolo 3.
Prossimo turno (14 novembre): Bargagli - San Martino,
Bolzanetese - Atletico Genova,
Davagna - Borgo Incrociati, Don
Bosco - Campo Ligure il Borgo, Granarolo - Avosso, Lido
Tortuga - Santiago, Pegli - Montoggio, Riposa Cep.
***
SERIE B femminile girone C
Risultati: Alessandria - Cuneo 0-0, Bologna - Molassana
Boero 0-0, Castelvecchio - Castelfranco 1-1, Musiello Saluzzo
- Imolese 4-2, Reggiana - Amicizia Lagaccio 1-2, Torino - Accademia Acqui 3-2.
Classifica: Amicizia Lagaccio 9; Cuneo, Castelfranco 7;
Musiello Saluzzo 6; Molassana
Boero, Reggiana, Accademia
Acqui, Castelvecchio 4; Torino
3; Bologna, Alessandria 1; Imolese 0.
Prossimo turno (22 novembre): Alessandria - Bologna,
Amicizia Lagaccio - Accademia
Acqui, Castelfranco - Musiello
Saluzzo, Cuneo - Castelvecchio,
Imolese - Torino, Molassana
Boero - Reggiana.
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Calcio Promozione girone D

Calcio 1ª categoria girone F

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Canelli e Santostefanese:
come al solito è pareggio

Nicese, con il Baldissero
un pari e tanto rammarico

Altarese, col Baia Alassio
prima vittoria stagionale

Canelli
1
Santostefanese
1
Canelli. Di fronte a circa 150
persone, pubblico non troppo
numeroso, anche a causa della fiera di San Martino, in programma lo stesso giorno a Canelli, il derby tra Canelli e Santostefanese termina con la solita ‘x’, risultato che quasi sempre caratterizza il derby della
Valle Belbo, ma che non fa
sorridere nessuna della due
squadre, entrambe più vicine
alla zona playout che non a
quella playoff.
Robiglio dà fiducia al classe
‘97 Roffredo tra i pali, con le
assenze di Bosetti per squalifica del lungodegente Rosso, e
con Giusio solo in panchina;
nella Santostefanese, assenti
per infortunio A.Marchisio e, all’ultimo momento, Lo Manno, il
cui posto nell’undici titolare è
preso Lorenzo Barisone. Nosenzo è in panchina solo per
onor di firma.
Santostefanese subito in
avanti: prima Bertorello non
inquadra la porta, poi Conti e
Pollina ci provano, con il secondo al tiro su calcio piazzato, ma Roffredo non sente
emozione e risponde presente; da qui in poi sale di giri il
Canelli che passa con merito
alla prima azione vera e propria del match: siamo al 12º e
Pietrosanti lancia con il goniometro Cherchi, che evita
Lorenzo Barisone e con il
mancino incrocia il tiro sul palo lungo dove Lisco non può

arrivare: 1-0.
Il Canelli sfiora il 2-0 con
Zanutto che al 31º serve
Cherchi, che parte in slalom
come il miglior Tomba saltando tre uomini e viene stoppato solo con i piedi da Lisco.
Nel finale di primo tempo, al
39º, cross di Alberti, deviazione di Pollina, Roffredo devia
ma non trattiene, Zunino manca il facile tap-in.
Ripresa vibrante e con tante
azioni: prima Zunino calcia flebile tra le mani di Roffredo al
50º, poi replica subito Cherchi
che calcia sull’esterno della
rete.
Si arriva così al 68º quando
Pollina si protegge in area dal
contrasto di Basile: non sembra esserci fallo, ma l’arbitro
Peloso ci pensa su per non
meno di 10 secondi e poi assegna il rigore, che Pollina trasforma impattando la gara.
Nel finale, la Santostefanese ci prova due volte con F.
Marchisio, ma il primo tiro è alto di poco e, il secondo, in
spettacolare rovesciata, finisce
alto di pochissimo
Hanno detto. Robiglio: «Abbiamo avuto 2-3 occasioni per
chiuderla e forse in certi frangenti del match dovremmo essere meno remissivi».
D.Ferrero: «Primo tempo in
difficoltà, ma nella ripresa potevamo anche vincere e abbiamo giocato solo noi; da qui
deve ricominciare il nostro
campionato».
E.M.

Le pagelle
CANELLI
Roffredo: Esordiente attento. Più che sufficiente
Basile: Sbadato e ingenuo
sul rigore. Appena sufficiente
Sandri: Baluardo. Più che
sufficiente
Penengo: Fa il suo. Sufficiente
Macrì: Energico. Più che
sufficiente
Pietrosanti: Il suo assist
perfetto vale l’1-0. Più che sufficiente
Paroldo: Rigenerato. Più
che sufficiente
Balestrieri A corrente alternata. Sufficiente
Borgatta Il ragazzo si farà.
Appena sufficiente (74º Dessì
sv).
Cherchi: Sul derby mette
sempre il timbro. Buono. (92º
Formica sv)
Zanutto: Si fa in quattro anche in copertura. Sufficiente.
(69º Giusio: il condor acquese
non riesce a graffiare Sufficiente)
Robiglio: Incita i suoi con la
grinta di Mazzone.
***
SANTOSTEFANESE
Lisco: Sventa su progres-

sione di Cherchi. poi più nulla.
Sufficiente.
Zilio: Concentrato solo a
tratti. Appena sufficiente
Rizzo: Solito cartellino giallo ma ci dà dentro. Sufficiente
Barisone: Schierato all’ultimo, non entra nel match Appena sufficiente. (81º Mecca
sv)
Garazzino: Mastino e leader della difesa. Più che sufficiente
Conti: Il migliore in mezzo al
campo. Più che sufficiente
Bertorello: Paga i mesi di
stop per infortunio. Appena
sufficiente. (59º F.Marchisio:
due tiri che dicono che forse
doveva essere titolare. Sufficiente)
Meda: Propositivo. Più che
sufficiente
Alberti: Niente gol dell’ex e
gara a fari spenti. Appena sufficiente
Zunino: Sbaglia un facile
tap-in. Sufficiente (73º Gatto
sv)
Pollina: Prende un rigore
con mestiere ed esperienza.
Buono
D.Ferrero Tranquillo, riflessivo e meticoloso. Il pari forse
un po’ gli brucia.

Domenica 15 novembre

Santostefanese - Rapid TO
si torna al “Gigi Poggio”

Santo Stefano Belbo. La
Santostefanese torna finalmente sul campo amico del
“Gigi Poggio”, rifatto in tutto e
per tutto, nella speranza che il
pubblico amico e anche il nuovo manto erboso possano dare quel qualcosa in più alla
squadra per risollevare una
stagione che sino ad ora ha regalato poche gioie e tante nubi per quanto concerne la classifica.
Per la gara contro il Rapid
Cenisia mister D.Ferrero rivela: «Saremo in gravi difficoltà
di formazione: ci mancheranno Rizzo per squalifica in difesa, così come A.Marchisio, indisponibile sino a dicembre.
Inoltre ci mancheranno Lo
Manno, infortunatosi nel riscaldamento contro il Canelli,
Meda, che si è stirato, e Alberti che si è “girato” il ginocchio
dopo mezzora nell’ultima gara».
Sul fronte formazione certa

la presenza di Caligaris centrale di difesa, insieme a Garazzino.
F.Marchisio andrà a prendere il posto di Alberti, e Nosenzo
dovrebbe forzare il recupero
visto le tante assenze, sul fronte ospite mancherà Garzia per
squalifica.
La squadra ha un punto in
meno dei belbesi, in una gara
da vincere in ogni modo per i
locali
Probabili formazioni
Santostefanese:
Lisco,
Lo.Barisone, Garazzino, Zilio,
Caligaris, Conti, Nosenzo, Bertorello, Zunino, F.Marchisio,
Pollina. All: D.Ferrero
Rapid Torino: Liut, Consorte, Quatela, Danielle, Fichera,
Grimaldi, Rammah, Kasa, Lopes, Feer, Giuliani. All: Oppedisano.
***
Domenica 15 novembre il
Canelli osserva il turno di riposo previsto dal calendario.

Baldissero
1
Nicese
1
Baldissero. La migliore Nicese della stagione fa la partita in lungo e in largo contro il
quotato Baldissero, ma trova
tra sé e la via dei tre punti un
portiere, Vairollati, in vena di
miracoli, e si deve accontentare del pari per 1-1.
I ragazzi di patron Novarino
sono sempre in zona playout
ma la classifica ora racchiude
8 squadre in un fazzoletto di
punti.
Nicese in campo senza Ferretti, Strafaci e Cantarella, con
il rientro di S.Pergola che insacca subito il vantaggio al 4º
sfruttando un assist di Burlando e concludendo con un tiro
sul primo palo: 0-1.
Passano due minuti, ed ecco un tiro di Giacchero respinto da Vairollati: Menconi si butta sulla sfera ma il suo tiro di
sinistro trova ancora il portiere
a dire di no.

Reazione locale e al 23º Magnoni centra in pieno il palo
con tiro estemporaneo; la Nicese al 24º chiama ancora al
miracolo di piede il portiere di
casa su tiro di Menconi.
Nel finale di tempo ancora
Menconi al 34º trova pronto
Guarina alla parata.
Nella ripresa ancora un tentativo di Menconi che sfiora di
pochissimo il 2-0 e poi al 81º
Trunfio di testa firma il pari che
sa di beffa per i giallorossi.
Hanno detto. Calcagno:
«Un pari che brucia, ma che
mi lascia ben sperare per il futuro nonostante la continua e
ampia emergenza numerica».
Formazione e pagelle Nicese: Guarina 6,5, Paschina
6,5, Giacchero 6,5, Mazzetta
7, Stati 6,5, Gallo 6,5 (60º
Amandola 6), Sosso 6,5,
S.Pergola 6,5 (63º Dogliotti sv;
65º Origlia 7), Menconi 6,5,
Burlando 7, Merlino 6,5. All:
Calcagno.

Domenica 15 novembre

Arriva il Sommariva Perno,
la Nicese vuole i tre punti

Nizza Monferrato. Gara interna per la Nicese, opposta al
Sommariva Perno.
Ecco cosa ne pensa mister
Calcagno. «Andremo in campo cercando di lasciare i cerotti negli spogliatoi, visto che
abbiamo importanti assenze,
che c’erano però anche a Baldissero, dove abbiamo fatto
un’ottima gara; per questa
gara ci mancheranno per
squalifica, oltre a Strafaci, anche Stati e quindi come coppia centrale di difesa dovrebbero giocare Mazzetta e Mossino; assenti anche per almeno un mese Cantarella in
mezzo al campo e Dogliotti in
avanti, mentre oltre al rientrato S.Pergola ci sarà sicuramente l’estremo Ferretti tra i
pali».

Per quanto riguarda gli ospiti, il Sommariva è squadra che
pareggia molto (già 6 volte in
stagione) e ha giocatori di valore come il portiere Viotto ed
il centrocampista Kamgang. in
avanti giostrano Credentino e
Di Prima, e ci sarebbe pure
Maghenzani, che però ultimamente non sta giocando dall’inizio.
Probabili formazioni
Nicese: Ferretti, Paschina,
Mazzetta, Giacchero, Mossino, Gallo, Burlando, Sosso,
Menconi, Pergola, Merlino. All:
Calcagno
Sommariva Perno: Viotto,
Valeriotti, Berbotto, Tibaldi,
Bertolusso, Kamgang, Chiarle,
F Ciravegna, Nervo, Di Prima,
Credentino. All: Ferrero.
E.M.

Calcio Juniores regionale
Corneliano
3
La Sorgente
4
Pirotecnica vittoria per i ragazzi di Bobbio, in stile Zeman, per 4-3 in casa del Corneliano Roero.
Vantaggio locale al 10º con
Magnone, pareggio dei sorgentini con Allam con tiro da
dentro l’area 1-1, ancora avanti il Corneliano al 47º con la rete di Bouhril, ancora pari al 60º
con tiro al volo dal limite di Pelizzaro 2-2; passano appena 5
minuti e Ursache fa 3-2, ma i
ragazzi di Bobbio, con cuore,
impattano al 77º con Allam che
trasforma il rigore per fallo su
Pelizzaro, poi nel finale vincono il match quando all’88º Balla mette dentro negli undici
metri finali. Al termine mister
Bobbio ha dichiarato: “Grande
carattere da parte dei miei, abbiamo sempre creduto nei tre
punti nonostante siamo andati
sotto per tre volte, abbiamo ribattuto colpo su colpo; sono
tre punti importanti”.
Formazione La Sorgente:
Nobile, Tuluc, Gatti, Vitale,
Cambiaso (Grenna), Prigione
(Cocco), Balla, Gianfranchi
(Carta), Pelizzaro (Diotto), Allam, Bosio (Gazia). All: Bobbio.
***
Canelli
1
Casale
2
Seconda sconfitta stagionale per il Canelli di mister Parodi che cede 2-1 in casa contro
la capolista Casale. Inizio timoroso dei locali che sentono
l’importanza del match e vanno in svantaggio al 19º quando un fallo da rigore di Terranova costa il vantaggio firmato
da parte di Patrucco; passano
ancora 5 giri di lancette e il Casale si porta 2-0 con Coppo.
Reazione locale che porta alla
rete di Berra che raccoglie la
punizione di Bosetti.
Al termine mister Parodi ha
detto: “Nei primi 25 minuti ab-

biamo pagato l’importanza del
match, ma giocando sempre
come oggi potremo essere
protagonisti sino al termine
della stagione per i ‘quartieri’
alti”.
Formazione Canelli: Contardo, Proglio, Barotta, Gallizio, Terranova, Berra, Palmisani (Allovio), Tosatti (Sconfienza), Tona (Cortesogno),
Bosetti, Bosca. All: Parodi.
***
Santostefanese
0
LG Trino
1
La Santostefanese in settimana è stata affidata a mister
Madeo, in panchina nella gara
contro il Trino con l’ex mister D.
Ferrero che ora allena la prima
squadra. Nonostante una gara
attenta, fatta di grinta e grande
impegno, la Santostefanese
viene sconfitta 1-0 nell’unico tiro in porta subito al 75º con la
rete dell’ospite Tedeschi. Santostefanese che fa la partita in
lungo e in largo e nella ripresa
centra in pieno la traversa con
punizione di Baldovino al 70º e
centra con lo stesso anche il
palo qualche minuto dopo, per
dire come oggi la fortuna non
era dalla parte locale, che hanno giocato sul neutro di Magliano Alfieri.
Formazione Santostefanese: Madeo, Rolando (Eldeib),
Gatto, Baldovino, Onore (Toso), Lu Barisone, Zagatti (Tortoroglio), Mecca, Pia, Boatto
(Faty), Bona. All: Madeo.
***
Classifica: Casale 17; San
D. Savio Rocchetta 16; L.G.
Trino 15; Valenzana Mado 14;
Canelli 13; La Sorgente 12;
Colline Alfieri Don Bosco 9;
Santostefanese, Corneliano
Roero 7; Albese 5; Bonbonasca, Asti 3.
Prossimo turno (14 novembre): Bonbonasca - Canelli, Casale - Santostefanese,
La Sorgente - San D. Savio
Rocchetta.

Altare. Arriva all’ottava giornata la prima vittoria stagionale per i ragazzi di mister Ghione, che centrano i primi tre
punti battendo tra le mura amiche la Baia Alassio per 2-1 e
lasciandosi dietro in classifica
il Millesimo, fermo ancora a
quota zero e appunto il Baia
Alassio, fermo ad 1 solo punto
in graduatoria. Vantaggio Altarese al 30º quando il retropassaggio di Rossi sorprende
l’estremo Pulerà e la sfera finisce clamorosamente in rete: 10; il raddoppio dei ragazzi di
Ghione arriva al 60º, quando
su calcio piazzato Bruzzone di
testa chiama alla respinta il
portiere ospite, ma lo stesso
Bruzzone riesce a correggere
in rete la respinta e fa 2-0.
Nei rimanenti minuti l’Altare-

se non riesce a mettere dentro
il 3-0 e nel finale arriva la rete
del Baia Alassio, al 70º di Bonforte, che spaventa e mette un
po’ in soggezione l’undici locale, ma la gara viene portata a
termini e così i giallorossi portano a casa tre punti che hanno un rilevante peso per classifica e morale.
Formazione e pagelle Altarese: Novello 7, R.Armellino
6,5 (80º Caruso sv), Bondi 6,5
Pucci 7, Bruzzone 7, Scarone
7, Perversi 6,5, Rovere 6,5,
Oliveri 6 (70º Costa 5,5), Rapetto 6, Pansera 6,5 (75º F.Armellino 6). All: Ghione.
E.M.
***
Domenica 15 novembre l’Altarese osserverà il turno di riposo.

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Rossiglionese cede
ai colpi della capolista

Rossiglionese
0
Real Fieschi
3
Rossiglione. Non riesce al
fanalino di coda Rossiglionese
la gara perfetta contro il Real
Fieschi, che si impone con un
secco 3-0 che non corrisponde
sino in fondo all’equilibrio che
c’e stato nel match, anche se
di fronte ai locali, ultimi con 5
punti c’era la capolista, a punteggio pieno con 18.
La Rossiglionese parte subito forte, creando due occasioni nei primi dieci minuti, con
Bona che centra il palo e Bellotti che si divora una rete a
porta sguarnita.
Il vantaggio del Real Fieschi
matura al 15º quando il capocannoniere del girone D’Amelio sorprende la coppia Venturi-Sirito, si gira e infila palla nell’angolino alla destra di Bruzzone per l’1-0.
Nella ripresa, al 55º ecco il
raddoppio: calibrata punizione
di Casella che centra in pieno il

palo, sulla respinta si avventa
ancora D’Amelio che segna di
rapina.
Nel finale, grande parata di
Bruzzone su Massa e terza rete da parte ospite al 89º con il
neo-entrato Garbarino che approfitta di un errore difensivo
condito dal duo Bruzzone-Sirito.
Hanno detto. Luigi Zunino:
«Non era certo questo la partita in cui dovevamo fare punti,
ma dobbiamo guardare avanti
e dopo la pausa mettere assieme qualche vittoria».
Formazione e pagelle Rossiglionese: Bruzzone 5,5,
Nervi 5,5 Sirito 5,5, Venturi 6,
Giacchero 6, Bellotti 5,5, Sciutto 6, Ferrando 5,5 (75º Puddu
sv), L.Pastorino 6, Bona 6, Fiorentino 5,5 (60º S.Pastorino 6).
All: Nervi.
***
Sabato 14 novembre la
Rossiglionese osserverà il turno di riposo.

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

Il Leivi fa lo sgambetto
a una Campese sprecona

Leivi
3
Campese
1
Leivi. Inattesa sconfitta per
la Campese, decimata dalle
assenze, sul campo del Leivi.
Privi di Criscuolo, Codreanu, e
Rena i draghi si fanno rimontare e cedono tre punti importanti per le prospettive di classifica. La gara sembra iniziare
bene per la Campese, che al
14º va in vantaggio grazie a
una bella azione personale di
Bottero che scarta tre giocatori in sequenza, si presenta davanti a Rosciglioni e insacca.
Passa però un minuto appena e arriva il pareggio: Pietro
Pastorino perde palla al limite
dell’area, e Caviglia in controtempo è costretto a stendere
Sanguineti nei sedici metri: rigore, e Asimi fa 1-1. Poi al 43º
una rimessa laterale sbagliata

permette al Leivi di lanciare
Giorgio in area per il facile 2-1.
Nella ripresa la Campese
preme, e dopo l’espulsione di
Giorgio per doppia ammonizione al 55º quello dei draghi
diventa un assedio. La Campese crea quattro o cinque nitide palle gol, coglie un palo e
una traversa, ma non passa. Al
94º, all’ultimo assalto, angolo
per la Campese, sale anche il
portiere Siri a cercare il pari,
ma la difesa rinvia e Miele si
invola verso la rete sguarnita:
3-1 e triplice fischio finale.
Formazione e pagelle
Campese: Siri 5,5, Damonte
7, Merlo 6 (78º Citro sv), Ravera 6, Caviglia 6,5, R.Marchelli 6,5, Cassata 5,5, D.Marchelli 6,5 (76º Usai sv), Solidoro 6, P.Pastorino 5,5, Bottero
7. All.: Esposito.
M.Pr

Domenica 15 novembre

Campese cerca riscatto
contro il San Bernardino

Campo Ligure. Torna a giocare fra le mura amiche la
Campese, che dopo l’inatteso
ko di Leivi, va in cerca di riscatto nel turno casalingo con
il San Bernardino Solferino,
formazione che attualmente,
con i suoi 11 punti, è a ridosso
della zona playoff.
Per i draghi il problema principale è legato alle tante assenze che hanno decimato
l’organico di mister Esposito
nella trasferta di sette giorni fa.
Non ci sarà ancora Criscuolo,
che deve ancora recuperare
dal suo problema muscolare;
resta in dubbio Rena, si spera
possa esserci Codreanu, e
magari Mirko Pastorino e Cas-

sata avranno nelle gambe
qualche minuto in più.
Dall’altra parte, mister Mangini ha una squadra che segna
pochi gol (appena 9 finora),
ma non subisce molto (finora
10 reti al passivo): potrebbe
essere una gara da decidere
col minimo scarto.
Probabili formazioni
Campese: Siri; Damonte,
Merlo, Rena, Caviglia, R.Marchelli, Codreanu, D.Marchelli,
P.Pastorino, M.Pastorino, Solidoro. All.: Esposito.
San Bernardino: De Gregorio, Giometti, Mazzier, Adinolfi,
Ariccio, Ventura, Belfiore, Rossi, Curcio, Costigliolo, Canessa. All.: Mangini.
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Domenica 15 novembre

La Sorgente a Pozzolo non segna, ma non rischia

La Sorgente riceve la visita del Felizzano

Pozzolese
0
La Sorgente
0
Pozzolo Formigaro. L’appuntamento con la vittoria è
ancora rimandato, ma La Sorgente esce indenne da Pozzolo Formigaro con una partita
accorta e giudiziosa. Finisce 00, ma i sorgentini in pratica
non rischiano nulla.
Dopo un primo tempo bloccato, nella ripresa la gara si vivacizza, ma sono soprattutto
gli acquesi a fare gioco e provare a vincere.
I padroni di casa ci provano
al 65° con una conclusione di
Giacobbe, ben diretta, ma
neutralizzata con freddezza da

Gallo che respinge di pugno.
Poi al 75° e all’80° due occasioni consecutive capitano sui
piedi di Sofia: nella prima occasione, ben lanciato da Cebov, arriva solo davanti al portiere Garibaldi, ma non riesce
a superarlo; nella seconda,
lanciato in contropiede, anzichè puntare la porta l’attaccante preferisce temporeggiare sperando nell’aiuto di qualche compagno, ma perde l’attimo giusto per la ripartenza e
l’azione sfuma.
Al 90° De Bernardi, nell’area
pozzolese, protegge palla e
viene travolto da un avversario: potrebbe starci il rigore ma

l’arbitro ritiene più opportuno
sorvolare. In fondo, comunque, il pari sembra il risultato
più giusto.
Hanno detto. Luca Marengo: «Abbiamo confermato la
nostra sterilità offensiva, ma
abbiamo comunque badato al
sodo, calandoci finalmente
nella mentalità della categoria,
e questo mi lascia soddisfatto».
Formazione e pagelle La
Sorgente: Gallo 6,5, Goglione
6, Vitari 6, Cesari 6,5, Carozzo
7, Marchelli 6,5, Reggio 6 (60°
Allam 6,5), De Bernardi 6, Cebov 6, Sofia 6, Astengo 5,5
(50° Gazia 6).

Il Quattordio resiste agli assalti del Cassine

Canottieri Quattordio
0
Cassine
0
Alessandria. Finisce senza
gol il match fra Canottieri
Quattordio e Cassine, disputato al “Centrogrigio” di Alessandria.
Nella sfida fra due squadre
disposte in modo speculare,
parte bene il Cassine, che già
al 1° sfiora il gol con rovesciata di Dell’Aira, che Giordano
mette in angolo; sul corner,
botta da fuori di Roveta e ancora il portiere salva.
Alla mezzora, nuova occasione grigioblu con Giordano,
che semina il panico in area

ma è contratto all’ultimo
istante; poi al 35° il Cassine
perde Costantino per problemi muscolari: dentro Di Stefano.
Nella ripresa, ancora il Cassine in avanti, ma il Quattordio
resiste: al 53° Ale Perfumo dalla destra fa la barba al palo,
poi al 60° Giordano di testa
batte a colpo sicuro ma manda fuori di pochissimo quella
che sarà l’azione più pericolosa della partita.
Il Cassine reclama un rigore
al 65° per atterramento di Ale
Perfumo.
La partita si fa nervosa, e la

lucidità comincia a mancare: il
Quattordio resta in 10 per
l’espulsione di Muscarella, ma
il Cassine non sfonda, e nonostante ben 8 minuti (!) di recupero, la sfida finisce senza reti. Il Cassine avrebbe meritato
di più.
Formazione e pagelle Cassine (4-3-3): Decarolis 6, Perella 6, F.Perfumo 6,5, Costantino 6 (35° Di Stefano 6), Briata 6,5, Randazzo 6, A.Perfumo
6,5, Lovisolo 6, Dell’Aira 6,5,
Giordano 6,5 (74° Bongiovanni sv) Roveta 6 (88° Montorro
sv). All.: Pastorino.
M.Pr

Castelnuovo Belbo, prima sconfitta stagionale

Castelnuovo Belbo
1
Auroracalcio AL
2
Castelnuovo Belbo. Si interrompe a quota dieci la serie
di risultati utili stagionali del
Castelnuovo Belbo, che dilapida una gara stradominata cedendo all’Aurora per 2-1.
Non sono passati neanche
sessanta secondi quando
Dickson gira a lato di poco una
bella occasione, poi al 16° un
miracolo di Frisone dice no a
una incornata di Borriero da
corner di Balla.
Castelnuovo in vantaggio al
20°: corner di Balla e inserimento perfetto di Rivata di testa per l’1-0; nel finale di tempo ancora Dickson non trova
per poco il raddoppio.

La ripresa si apre con una
incornata di Borriero tra le
mani di Frisone. Tutto fila liscio fino al 75° quando l’arbitro inizia il suo show espellendo quasi a caso il locale
Quercia dalla panchina, mentre a centrocampo scoppia un
parapiglia che coinvolge le
due squadre. Volano cartellini: rosso diretto per Dickson,
ma forse ci stava anche
l’espulsione di Frisone, arrivato per dire la sua direttamente dalla propria porta.
Il pari dell’Aurora arriva al
77°: fallo ingenuo di Mighetti
su Caselli e doppia ammonizione per lo stesso Mighetti
che lascia i suoi in 9. Dal dischetto Di Balsamo impatta la

gara sull’1-1.
In pieno recupero al 93°, su
punizione di Di Balsamo a lunga gittata, Gorani cicca in modo clamoroso la presa e la palla si insacca in rete per l’incredibile 2-1.
Hanno detto. Moglia: «Speriamo che questa sconfitta ci
serva per il futuro: la partita
l’abbiamo persa noi nonostante un arbitraggio assai insufficiente».
Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo: Gorani 4,
Tartaglino 6,5, Pennacino 6,5,
Conta 6, Borriero 6,5, Mighetti
4, Dickson 4, Rivata 6,5, Rascanu 4, Sirb 6,5, Balla 6 (80°
Larocca sv). All: Musso.
E.M.

Derby a senso unico, Silvanese sbanca Molare

Pro Molare
1
Silvanese
5
Molare. Gara senza storia a
Molare, dove l’atteso derby
ovadese di Prima Categoria
fra i giallorossi e la Silvanese
finisce con un rotondo 5-1 per
i ragazzi di Tafuri. Solo nel primo tempo la Pro Molare riesce
a opporsi agli avversari, più
tecnici e più quadrati. Silvanese a due punte con Akuku e
Cirillo, mentre nel Molare, Carosio esclude Siri e a centrocampo piazza tre cursori: Guineri, Ouhenna e Marek.
La Silvanese prende subito
il comando delle operazioni e
al 9° va in gol con una punizione di Cirillo, che da venti metri
fa secco Masini. La Pro Molare non reagisce, e il resto del
primo tempo vive su una serie
di calci piazzati. Al 20° unica
occasione per la Pro Molare:
Perasso serve Leveratto che
entra in area, ma l’uscita bassa di Fiori vanifica il tentativo.
Nella ripresa, la Silvanese
dilaga. Al 56° Channouf stoppa male palla ai venti metri,

Montalbano ne approfitta, entra in area e lievemente spostato sulla destra supera Masini con un rasoterra. Tempo di
metter palla al centro e al 58°
siamo 3-0: lancio per Cirillo
che parte in velocità, la difesa
sembra recuperare ma il centravanti insacca con un tiro
sotto l’incrocio. La Pro Molare
è in pieno marasma: al 68°
Masini respinge corto un tiro di
Gioia, Gonzales tenta il tap-in
ma il tiro è respinto, arrivano
Lanza e Cirillo e la sfera schizza in rete.
La Silvanese non si ferma:
un minuto dopo Giovanni Gioia a tu per tu con Masini calcia
una prima volta, recupera palla sulla respinta del portiere e
insacca il 5-0.
A questo punto la partita
svapora, la Silvanese riduce il
ritmo e la Pro Molare ha più
spazio per manovrare. A pochi
minuti dalla fine, all’86°, un rigore permette a Nanfara di siglare l’1-5. Nel finale, Montalbano riesce a farsi espellere
per proteste.

Hanno detto. Tafuri (Silvanese): «Abbiamo meritato di
vincere: su ogni pallone siamo
sempre arrivati prima noi.
Complimenti comunque a Carosio, che sta facendo un buon
lavoro in condizioni non facili.
Dedichiamo questa vittoria al
“Mago” Giorgio Arcella, un
simbolo cui tutto il calcio ovadese è legato».
Siro (ds Pro Molare): «Solo
nel primo tempo siamo rimasti
in partita. Abbiamo corso male, dando spazio al tasso tecnico della Silvanese».
Formazioni e pagelle
Pro Molare: Masini 5,5; Valente 5,5, Channouf 5, Lanza
4,5, Bello 4,5 (61° Nanfara
5,5); Leveratto 5,5, Ouhenna
5, Guineri 5 (54° Siri 5,5), Marek 5,5; Barone 5, Perasso 5.
All. Carosio
Silvanese: Fiori 6,5; Ravera 6,5, Massone 6, F.Gioia 6;
Marasco 6,5 (66° Badino 6),
Montalbano 7, Giannichedda
6, G.Gioia 6,5, Scarsi 6 (72°
Coco sv); Cirillo 7,5 (80° Gonzales sv), Akuku 6. All. Tafuri.

Calcio giovanile Bistagno
PULCINI misti
Bistagno Valle Bormida
2
Libarna
2
Partita equilibrata per i piccoli atleti di mister Nanetto; un
tempo per parte ed il terzo in
pareggio a reti bianche. Inizia
forte il Bistagno, aggressivo e
concentrato; il gol arriva con
Pagano su assist di Nanetto e
dopo poco va a segno con una
bella azione Negrini.
Nel secondo tempo reazione degli avversari, in rete due
volte. Terzo tempo affrontato a
viso aperto dalle due squadre,
diverse occasioni con palo col-

pito da Colombo, molto attivo
durante tutta la partita ed infortunio al polso di Nanetto su
un calcio di punizione avversario.
Formazione: Visconti, Pagano, Costarelli, Negrini L.;
Nanetto L., Colombo, Negri,
Perinelli.
ESORDIENTI misti
Bistagno Valle Bormida
1
Solero
3
Partita sottotono per i ragazzi dei mister Sbarra e Palazzi;
contro una squadra che non
avrebbe dovuto impensierire i
bistagnesi.

Primo tempo in sostanziale
parità a livello di gioco, ma un
errore concede il tiro e il goal
al Solero; nel secondo pressione del Bistagno ma ben cinque nitide occasioni davanti alla porta avversaria portano solo ad una traversa colpita da
Abergo.
Terzo tempo sempre all’attacco, ma ancora nessuna
marcatura nonostante i tiri pericolosi di Trulla ed Efremov.
Formazione: Musso, Nanetto G., Trulla, Garbero, Abergo, Negrini P., Trinchero, Efremov, Zorba, Birello.

Acqui Terme. Torna a calcare il terreno amico del “Barisone”, La Sorgente, che domenica 15 novembre riceve ad
Acqui la visita del neopromosso Felizzano.
Gli alessandrini, finora pienamente in linea con gli obiettivi di inizio stagione, cioè la
permanenza in categoria e la
crescita graduale del gruppo,
sono reduci dall’importante vittoria di Viguzzolo, e sotto la
guida di mister Usai, bandiera
del calcio felizzanese, hanno
trovato coesione e compattezza.
Accanto al gruppo storico,
formato dai vari Buffo, Corne-

lio, Garrone e Cancro, ci sono
alcune novità, a cominciare dal
veloce esterno Aagoury e dal
portiere Berengan, ex Asca,
mentre in avanti spicca la presenza dell’acquese Pirrone,
anche se non sempre nell’undici titolare.
Ne La Sorgente, mister Marengo non ha una grande
scelta: fuori Monasteri (spalla
lussata sul lavoro), Maldonado (ancora problemi alla caviglia) e Grotteria, tutti per infortunio, ad integrare la rosa
è stato ingaggiato l’esperto
Federico Ivaldi, che andrà a
rinforzare la mediana portando le sue geometrie alla ma-

novra, ma che deve ancora ritrovare la condizione ottimale.
Possibile, alla luce di questa
situazione, la conferma degli
undici visti in campo a Pozzolo.
Probabili formazioni
La Sorgente: Gallo; Goglione, Cesari, Marchelli, Vitari;
Reggio, Trofin, De Bernardi,
Astengo; Sofia, Cebov. All.:
Marengo.
Felizzano: Berengan; Buffo,
Cornelio, Castelli, Gagliardi;
Volta, Rota, G.Garrone, Aagoury; Cancro, G.Garrone. All.:
Usai.
M.Pr

Cassine, battere il Villetta per tener dietro la Luese

Cassine. Dopo lo 0-0 contro
il Quattordio, il Cassine si affida al terreno amico del “Peverati” per riprendere la marcia in
vetta alla classifica.
Il mezzo passo falso di domenica ha permesso alla Luese, vittoriosa sul campo del Villaromagnano, di riportarsi ad
un solo punto dai grigioblu,
che ora, ironia della sorte, si
trovano a dover battere proprio
i rossoblu tortonesi.
Strana storia, quella del Villaromagnano: la squadra tor-

tonese la scorsa stagione
aveva sfiorato i playoff, e in
estate ha cambiato poco o
nulla della sua rosa, ma si ritrova, con soli 12 punti, in zona playout.
Il Villetta ha un ottimo portiere in Ballotta, ed in avanti può
contare su elementi importanti
nel vecchio ma sempre pericoloso Felisari, in Gianelli e in De
Filippo, ma sembra avere perso compattezza.
Nel Cassine, mancherà Costantino, infortunatosi contro il

Quattordio: potrebbe giocare
al suo posto Di Stefano con
spostamento di Randazzo sull’esterno.
Probabili formazioni
Cassine: Decarolis; Perelli,
F.Perfumo, Briata, Randazzo;
Di Stefano, Lovisolo, Roveta;
G.Giordano; A.Perfumo, Dell’Aira. All.: Pastorino
Villaromagnano: Ballotta;
Mura, Albanese, Stramesi, Bosco; Scarmato, Baiardi, Denicolai; Gianelli, De Filippo, Felisari (Bordoni). All.: Lombardi.

Castelnuovo a Serravalle in cerca di riscatto

Castelnuovo Belbo. «Dovremo dare il massimo, consci della forza dei nostri avversari e consci anche delle
squalifiche che ci priveranno
di Dickson per qualche gara,
e di Mighetti, anche lui espulso».
Questo il pensiero di mister
Musso, alla vigilia del match
contro un Libarna che due
settimane fa ha cambiato mister, passando da Meta al ritorno di Ermano Carrea, già
sulla panchina dei serravalle-

si nella passata stagione.
Da parte serravallese, parla il dirigente locale Massimo
Figini: «Il Castelnuovo è
un’ottima squadra, soprattutto nel reparto avanzato; da
parte nostra dovremo cercare di essere tonici e briosi,
sapendo che abbiamo anche
noi come loro una rosa molto
corta».
Sul fronte formazione, assente nel Libarna Semino, out
già da un mese; sul fronte belbese, appare certo il ritorno di

Brusasco al posto di Dickson,
mentre resta da valutare chi
schierare centrale di difesa al
posto di Mighetti.
Probabili formazioni
Libarna: Lucarno, Bruni,
Dal Ponte, Masuelli, Scabbiolo, Querin, Scali, Petrosino,
Russo, Pannone, Pagano. All:
Carrea.
Castelnuovo Belbo: Gorani (Bova), Tartaglino, Pennacino, Borriero, LaRocca, Rivata,
Sirb, Conta, Rascanu, Balla,
Brusasco. All: Musso.

Boschese - Pro Molare i punti valgono doppio

Molare. Una importantissima sfida in chiave salvezza attende domenica 15 la Pro Molare a Bosco Marengo: i ragazzi di mister Carosio, infatti,
devono subito lasciarsi alle
spalle il rovescio subito per
mano della Silvanese, e cercare di portar a casa un risultato positivo nella sfida salvezza contro la diretta rivale Boschese.
I biancoverdi di mister Borlini (subentrato in corso
d’opera) sono a loro volta reduci da un pesante 0-3 subito sul campo del Savoia,

e in questa prima fase di
campionato non hanno mai
dato l’impressione di poter
conquistare quella salvezza
che da anni ormai è l’obiettivo del team di Bosco Marengo.
I fratelli Falciani, Reginato
e Piccinino sono gli elementi di maggiore rilievo della
Boschese, che finora non ha
mai vinto, vanta (si fa per dire) il peggior attacco del
campionato, con 5 sole reti
in 11 gare, ed anche la peggior difesa, con 30 gol al
passivo; giusto ricordare, pe-

rò, che la seconda retroguardia più perforata è proprio quella dei giallorossi.
Sarà una partita dove chi
sbaglia meno probabilmente finirà con l’avere la meglio.
Probabili formazioni
Boschese: Tasca; Lucattini,
Lombardi, Piccinino, Reginato,
Colazos, S.Falciani, A.Falciani, Cuomo, Antonucci, Macchione. All.: F.Borlini
Pro Molare: Masini; Barisone (Valente), Channouf, Lanza, Bello; Leveratto, Ouhenna,
Siri, Marek; Barone, Perasso.
All.: Carosio.

L’insidiosa Fortitudo fa visita alla Silvanese

Silvano d’Orba. «Dovremo
cercare di essere bravi a cercare il successo e a fare la nostra gara». Questo il pensiero
di mister Tafuri, conscio che la
Fortitudo rappresenta un ostacolo notevole per la sua Silvanese. Non per nulla i casalesi
nelle ultime due stagioni sono
sempre riusciti a violare il campo di Silvano. Tafuri la definisce «Un’ottima formazione:
soprattutto nel reparto arretrato e nella zona mediana sono
veramente bravi».
Sul fronte Silvanese appare
certo il rientro di Cairello dalla
squalifica: mancherà invece
Montalbano, espulso mentre il

punteggio era già di 5-1 contro
la Pro Molare; rientreranno il
giovane Panzu e l’esperto centrocampista Krezic.
La Fortitudo ha i suoi punti
di forza nel portiere Parisi, nel
centrocampista Hamad e nella
punta Ubertazzi.
Probabili formazioni
Silvanese: Fiori, Ravera,
Massone, F Gioia, Cairello,
Marasco (Panzu), Giannichedda, G Gioia, Scarsi, Cirillo,
Akuku. All: Tafuri
Fortitudo Occimiano: Parisi, Patrucco, Bollato, Marin,
Badarello, Colella, Morra, Bet,
Ubertazzi, Hamad, Quartaroli
(M.Da Re). All: Borlini.

Il gol dell'1-0 di Anania.

Badminton

Due bronzi per gli acquesi al torneo di Lagundo

Lagundo (Bolzano). Sabato 7 e domenica 8
novembre si è invece disputato il Grand Prix di
Lagundo. Due le medaglie, entrambe di bronzo,
conquistate dagli acquesi, nel doppio misto con
Reggiardo-Servetti, e nel singolare U17 con Luca Giglioli. Nel singolare seniores, ottimo 5° posto per Lorenzo Reggiardo, che elimina nel gironcino Thomas Mair e Ladislav Fucsa, poi si
ferma ne quarti contro Andreas Stocker. Nel misto, invece, insieme alla Servetti, supera Dascalescu-Zecchini, per poi cedere in semifinale
al duo Hofer-Verhauser. Sempre nel singolare,
stop al secondo turno per Alessio Di Lenardo,
battuto da Manuel Batista. Nel singolare femminile, Alessia Dacquino supera il gironcino a tre,
ma è eliminata negli ottavi dalla Thurner, mentre

nel doppio femminile, in coppia con la Servetti,
dopo aver sconfitto Flamet-Zecchini, cede di misura al duo Langhitano-Moretti. Per la Servetti,
oltre al 3° posto nel misto, anche un 9° nel singolare femminile, dove dopo il gironcino a tre è
sfortunata ad incontrare negli ottavi la Delueg,
che ha la meglio in tre set. Fuori nel gironcino,
contro Mur e Sacchetti, la giovanissima Bolfo.
Nel torneo Under 17, ottimo terzo posto per il
promettente Luca Giglioli, che supera il gironcino a tre con Kofler e Volpi, e quindi negli ottavi
batte Albertini, nei quarti supera Stuppner, e in
semifinale si arrende a Holm. Nono posto, infine, per Michele Marchisio, che si arrende a Mathias Hofer nel secondo turno del singolare maschile U17.
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Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Ponti continua la risalita,
Carcarese raggiunta al 94º

Il Ponti cerca tre punti
per riagguantare le prime

GIRONE M
Monferrato
0
Sexadium
2
Positiva operazione del Sexadium, che viola il campo del
Monferrato e tiene a distanza lo
Spartak San Damiano.
Dopo un primo tempo equilibrato, la partita trova soluzione nella ripresa: al 52º un lancio di Belkassioua mette in movimento il contropiede di Cottone, entrato poco prima: la
punta si invola in velocità, arriva davanti a Lessio, lo dribbla
e depone in rete. Al 64º il raddoppio dI Avella, che di testa
corregge in rete un cross al bacio servito da Verone: i ragazzi del presidente Baldizzone
sono sempre primi in classifica.
Formazione e pagelle Sexadium: Gallisai 7; Caligaris
6,5, Cellerino 5,5 (75º Parodi
6,5), Mazzarello 7, Foglino 6,5,
Ottria 6,5 (65ºBoidi 6,5), Verone 6, Avella 7, Pace 6,5 (50º
Cottone 6,5), Belkassioua 7.
All.: Moiso.
***
Ponti
3
Don Bosco AT
1
Prosegue la risalita del Ponti, finalmente convincente nel 31 sulla Don Bosco Asti. Partita
che comincia in salita, però,
perché dopo una grande occasione fallita da Lafi, al 17º
Traorè porta avanti i suoi, rubando palla a Gregucci e fulminando Miceli. Il Ponti sembra
frastornato, ma al 33º ottiene
l’1-1 grazie a un altro spunto di
Lafi, che dalla sinistra crossa
per l’incornata vincente di Merlo.
Prima della fine del primo
tempo, Martino completa il sorpasso insaccando senza opposizione su assist di Trofin,
con un bel tuffo di testa.
Nella ripresa, tanto calcio
sporco e qualche protesta da
ambo le parti per alcune decisioni arbitrali controverse, poi al
90º Merlo chiude i conti realizzando un eurogol con un gran
destro dai 25 metri, che chiude
la partita.
Formazione e pagelle Ponti: Miceli 6; Faraci 6,5, Maccario 6,5, Ronello 6,5, Gregucci
5,5; Martino 7, Trofin 6,5, Pronzato 5,5 (82º Sartore sv), Lafi
6,5 (91º Guza sv); Castorina 6
(92º Foglino sv), Merlo 7,5. All:
Allievi.
***
Junior Pontestura
0
Bergamasco
0
Seconda 0-0 consecutivo
per il Bergamasco di patron
Benvenuti, ora a -7 dalla capolista Sexadium e a -5 dallo
Spartak secondo in graduatoria.
Bergamasco che ancora una
volta non sfrutta almeno cinque occasioni nitide da rete.
Comincia al 17º N.Quarati che
si fa ribattere il tiro da Ormellese da pochi passi, poi al 19º
la Junior è pericolosa con Artico che si incespica sulla sfera
a pochi passi da Ratti; al 34º
cross di Lovisolo, incornata di
Ottonelli e sfera a lato. Nel finale di primo tempo L.Quarati
devia di testa punizione di Gagliardone con sfera che fa la
barba al palo.
La ripresa vede subito un tiro di L.Quarati parato dal portiere di casa, al 47º Ratti respinge di piede su Artico, messo in movimento da un errato
disimpegno di Furegato.
Al 58º Ottonelli si fa ipnotizzare da Ormellese, poi un colpo di testa Furegato è salvato
sulla linea, e nel finale in pieno
recupero al 92º Cazzolla sbuccia la sfera di testa fallendo il
match-ball.
Formazione e pagelle Bergamasco: Ratti 7, P.Cela 6,
Lovisolo 6,5, Cazzolla 7, Bonagurio 6, N.Quarati 6,5, Furegato 5,5 (74º S.Cela 5,5),
Gagliardone 6 (83º Morando
s.v), Ottonelli 6, L.Quarati 6,5,
Ramponelli 6 (58º Manca 5,5).
All: Sassarini
***
Cortemilia
2
Fulvius
1
Immediato riscatto del Cortemilia di mister G.Ferrero, che
sale nei piani alti della classifi-

ca piegando la Fulvius per 2-1.
Cortemilia subito calato nel
match con Poggio che si fa anticipare dall’estremo Battista,
e Jovanov che vede il suo tiro
a botta sicura respinto in prossimità della linea da Cominato.
La rete del vantaggio arriva a fine primo tempo, al 42º, quando Jovanov scarica un forte tiro respinto corto da Battista,
con Poggio lesto nel mettere
dentro il tap-in ravvicinato: 1-0.
Il raddoppio al 66º: fallo in
area su Jovanov, rigore che
Barberis trasforma nel 2-0; gli
ospiti perdono le staffe e volano cartellini rossi in serie:
M.Pavese dalla panchina, Di
Bella per fallo di gioco, Pinto
per proteste. Il gol della bandiera ospite arriva al 78º con
Rapetti, dopo che Roveta al
75º aveva compiuto una parata eccelsa su piazzato di Pieroni.
Formazione e pagelle Cortemilia: Roveta 6,5, Proglio 7,
Chiola 6,5, Martino 7, Degiorgis
6,5, G Bertone 6,5, Ravina 6,5,
Ferrino 6,5, Poggio 7 (67º Greco 6,5), Barberis 6,5 (86º Mollea 6,5), Jovanov 7 (71º Savi
6,5). All: G.Ferrero
***
Castelletto Monferrato
5
Bistagno Valle Bormida
1
Un Bistagno rabberciato, con
tanti assenze causa infortuni
e impegni personali, e obbligato a schierare il portiere Moretti in avanti, cede pesantemente a Castelletto Monferrato, nonostante un repentino e
inatteso vantaggio: finisce 51.
Il Bistagno parte forte e al
10º si porta in vantaggio con
Basso; la gara sembra iniziare
con il piglio giusto, ma i locali
riordinano le idee e impattano
al 28º con Celaj che batte l’incolpevole N.Dotta; nel finale di
primo tempo sale in cattedra
Piazza che realizza una doppietta al 40º e al 44º con i suoi
che chiudono il primo tempo
sul 3-1.
Nella ripresa la mancanza di
cambi per il Bistagno costa ancora due reti: al 55º, ancora
Piazza completa la tripletta personale e nel finale Banchelli
all’80º conferisce al risultato
proporzioni durissime.
Formazione e pagelle Bistagno Valle B.da: N.Dotta
5,5, Siccardi 6, K.Dotta 6,5,
Palazzi 6, Moretti 6, Tenani 6,5,
Basso 6,5 (70º Gotta 6), Fundoni 6,5, Cossu sv (10º Hamani 5,5), Ciarmoli 5,5, Ebrase
5,5. All: Caligaris.
***
GIRONE N
Audax Orione
1
Mornese
0
Brutta prestazione e sconfitta per il Mornese, che nello
scontro diretto per la salvezza
perde per 1-0 rilanciando i locali, al secondo successo consecutivo. Gara non bella e con
pochissimi spunti degni di nota, sia dalla parte locale che
degli ospiti, con unica occasione da segnalare al 15º del primo tempo: punizione di Scatilazzo con respinta di piede di
Arobba.
Nella ripresa ci si aspetta
ben altro spettacolo con due
squadre che vogliono provare
a vincere, ma entrambi gli undici dimostrano una allarmante pochezza tecnica. La gara si
sblocca pertanto su un errore
madornale, al 75º: è A.Mazza-

rello che sbaglia il disimpegno
e Chhoubi è lesto a battere
Russo per la rete da tre punti.
Nel finale rigore non concesso
al Mornese.
Formazione e pagelle Mornese: Russo 6, Paveto 5,5 (70º
Albertelli 5,5), F.Mazzarello 6,5,
Pestarino 5,5 (80º Barbieri sv),
Malvasi 6, A.Mazzarello 5,
Campi 5, G.Mazzarello 5,5,
S.Mazzarello 6 (60º Parodi 6),
Scatilazzo 6, Cavo 5. All:
D’Este
***
GIRONE B Savona
Plodio
3
Olimpia Carcarese
3
Fra Plodio e Olimpia Carcarese, sei reti (tre per parte), tre
espulsi (due tra i locali e uno tra
gli ospiti) e il definitivo 3-3 sancito solo al 94º. La gara viene
presto sbloccata dal Plodio al
4º con Gennarelli e la gara che
sembra compromessa per i ragazzi di Genta quando al 55º
arriva il 2-0 di Paganelli.
L’Olimpia Carcarese non demorde, trascinata dal duo F.Rebella-Di Natale, con il primo
che mette dentro il primo rigore di giornata al 71º; poi arriva
il 2-2 al 76º segnato proprio da
di Di Natale. Gli animi si surriscaldano sugli spalti e l’arbitro
decide per una breve sospensione del match.
Si riprende e un altro rigore,
il secondo di giornata, porta
avanti l’Olimpia Carcarese, ancora con F.Rebella, freddo dal
dischetto; nel finale al 4º minuto
di recupero arriva la doccia gelata, col pari di Spahu.
Hanno detto. Franco Pizzorno «Accettiamo il risultato
sul campo, e non faremo ricorso nonostante la sospensione
della gara».
Formazione e pagelle
Olimpia Carcarese: Astengo
6, Puglia 5 (46º Comparato 5),
Sanna 5, M.Siri 5, Siri 5,5, Cirio 6 (65º D.Rebella 6), Usai 6,
Di Natale 6,5, Alloisio 5,5, Bertone 6, F.Rebella 6,5, Guastamacchia 5,5. All: Genta.
***
Sassello
2
Murialdo
2
Nonostante una partenza tutt’altro che rassicurante, culminata nel doppio vantaggio del
Murialdo, il Sassello con grande ardore riesce a rientrare nel
match, impattando per 2-2 e
consegnando ai ragazzi di Biato il primo punto della stagione.
Già al 5º un clamoroso liscio
di Colombo favorisce il vantaggio degli ospiti siglato da
Oddone; poco dopo, al 10º, su
calcio d’angolo Colombo non
trova la sfera e arriva il facile
raddoppio da parte di Franco
per lo 0-2. Il Sassello sembra
perduto, ma nel finale del primo
tempo rientra in partita al 40º
con Arrais che accorcia le distanze.
La ripresa è monologo da
parte del Sassello, e la porta
ospite sembra stregata, ma capitola all’85º con un siluro del
neo-entrato Laiolo che vale il 22; in precedenza lo stesso Laiolo si era visto negare un rigore netto e un gol fantasma
probabilmente dentro.
Formazione e pagelle Sassello: Colombo 5, Valletto 6,5,
Defelice 7, Debove 6,5, Gustavino 6, Garbarino 6, Zunino
6, Vanoli 6,5, Piombo 6 (51º
Mazza 6), Arrais 7, Vacca 5,5
(62º Laiolo 7). All: Biato.
M.Pr - E.M.

Calcio Uisp Alessandria
campionato provinciale

Risultati 7ª di andata: Pasturana - Us Sansebastianese 2-2,
Roccagrimalda - Rossiglione 0-0, Fc Taiò - Internet&Games 0-0,
New Team Oltrepo - Us Volpedo 1-0, Oratorio Rivanazzano Gruppo Rangers 2-0, Deportivo Acqui - Asd Carpeneto 4-1.
Classifica: Roccagrimalda 17; Deportivo Acqui 14; Us Volpedo 12; Oratorio Rivanazzano 11; New Team Oltrepo 10; Us Sansebastianese, Rossiglione 9; Internet&Games 7; Pasturana, Asd
Carpeneto 5; Gruppo Rangers 4; Fc Taiò 2.
Prossimo turno: Carpeneto - Pasturana venerdì 13 novembre
ore 21 a Carpeneto; Gruppo Rangers - Deportivo Acqui lunedì 16
ore 21 ad Arquata Scrivia; Roccagrimalda - Internet&Games venerdì 13 ore 21 a Rocca Grimalda; Rossiglione - New Team Oltrepo sabato 14 ore 15 a Rossiglione; Us Sansebastianese - Fc
Taiò lunedì 16 ore 21 a San Sebastiano C.ne; Us Volpedo - Oratorio Rivanazzano lunedì 16 ore 21 a Volpedo.

GIRONE M
Bergamasco - Castelletto
M. (anticipo sabato 14 novembre). Sfida con vista play off
quella che sabato opporrà i locali
di patron Benvenuti, al Castelletto Monferrato, rivelazione di
questa prima parte di stagione,
che di punti ne hanno 16. Gli
ospiti hanno la loro forza nel reparto avanzato composto da
Piazza, Banchelli e dall’esperto
Celaj; in mezzo al campo detta
legge l’ex Savoia Monaco. È
una squadra da prendere con le
molle.
Nel Bergamasco, è certo il
rientro di Ciccarello in difesa con
probabile utilizzo dal primo minuto di Morando.
Probabile formazione Bergamasco: Ratti, P.Cela, Lovisolo, Cazzolla, Ciccarello,
N.Quarati, Gagliardone, L.Quarati, Ramponelli, Ottonelli, Morando. All: Sassarini
***
Bistagno V.B.da - Quargnento. Gara vitale importante
per entrambe le squadre, appaiate in fondo alla classifica entrambe con solo 4 punti.
Mister Caligaris si sofferma
nella sua analisi sull’organico ridotto «Siamo contati: speriamo
di trovare qualcuno in grado di
darci una mano nel prossimo
mercato. Per ora speriamo di rimanere attaccati a chi ci precede in classifica». Quasi certi i
rientri di Ghio e di Gallizi in una
gara che il Bistagno dovrà cercare di vincere.
Sul fronte ospite, evidenti i
problemi difensivi, che hanno
spinto i biancogranata a mettere un annuncio per trovare un
portiere. Da seguire con attenzione l’attaccante Ammirata.
Probabile formazione Bistagno Valle Bormida: Moretti, Siccardi, K.Dotta, Palazzi,
Ghio, Gallizi, Tenani, Basso,
Fundoni, Gotta Ciarmoli. All: Caligaris
***
Fulvius - Sexadium. Passa
da Valenza la corsa di testa del
Sexadium, che chiede strada alla Fulvius, artefice sin qui di un

campionato deludente (terzultima con 7 punti).
I ragazzi di Moiso veleggiano
sulle ali dell’entusiasmo, e nonostante le assenze, se sapranno mantenere la giusta concentrazione, dovrebbero essere
in grado di cogliere bottino pieno sul terreno dei valenzani.
Probabile formazione Sexadium: Gallisai, Caligaris, Mazzarello, Cellerino, Foglino, Cipolla, Verone, Ottria, Cottone,
Avella, Belkassioua. All.: Moiso
***
Ponti - Motta Piccola Calif.
In piena risalita in classifica, il
Ponti cerca contro il Motta Piccola California (che in classifica
lo segue a due soli punti) un
successo che lo proietterebbe finalmente in posizioni più consone al suo valore tecnico, a ridosso dei playoff. La squadra
di Allievi punta ancora sui gol di
Merlo e Castorina per piegare la
difesa astigiana.
Probabile formazione Ponti: Miceli, Faraci, Maccario, Ronello, Gregucci, Martino, Trofin,
Pronzato, Lafi, Castorina, Merlo. All.: Allievi.
***
Don Bosco - Cortemilia. Trasferta nell’astigiano per il Cortemilia di mister G.Ferrero che affronterà il Don Bosco dello squalificato mister Gulli.
Un punto di differenza in classifica, dove entrambe le squadre
navigano in zona tranquilla. Nella Don Bosco da temere le due
punte, Traoré e De Masi, ed il
centrocampista ex Moncalvo e
Nuova Sco Toso; sul fronte Cortemilia Ferrero al momento ha
ampio ventaglio di scelta con
tutta la rosa a disposizione.
Probabile formazione Cortemilia: Roveta, Proglio, Chiola,
Martino, Degiorgis, G.Bertone,
Ravina, Ferrino, Poggio (Greco), Barberis, Jovanov. All:
G.Ferrero
***
GIRONE N
Mornese - Garbagna. Il Mornese deve cercare in ogni modo
di vincere per scavalcare il Garbagna, attestato a quota 13 con-
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tro gli 11 delle ‘violette’ di mister
D’Este. Punto cardine della gara sarà la marcatura su Vera e
Toscano, le due punte del Garbagna che rappresentano un
lusso per la categoria.
Sul fronte Mornese, si spera finalmente nel primo gol stagionale di Cavo e in una prestazione che cancelli in tutto e per
tutto la brutta prestazione offerta contro l’Audax.
Probabile formazione Mornese: Russo, Paveto, F.Mazzarello, Pestarino, Malvasi, A.Mazzarello, Scatilazzo, Campi,
S.Mazzarello, G.Mazzarello, Cavo. All: D’Este
***
GIRONE B Savona
Olimpia Carcarese - S.Cecilia. Gara interna per l’Olimpia
Carcarese che cerca di tornare
a vincere nella gara interna contro il Santa Cecilia.
Sul fronte Olimpia, è certa
l’assenza per squalifica di Comparato; mister Genta si affiderà
alla creatività di F.Rebella così
come negli ospiti mancheranno, sempre per squalifica, Manitto e Bejko. Per non perdere
contatto con la testa della classifica, i tre punti sono d’obbligo.
Probabile formazione Olimpia Carcarese: Astengo, Puglia, Sanna, Siri, Cirio, Usai, Di
Natale, Alloisio, Bertone, F.Rebella, Guastamacchia. All: Genta
***
Sassello - Mallare. Seconda
gara consecutiva interna per il
Sassello di mister Biato opposto
al forte Mallare che ha 7 punti in
graduatoria ed è reduce dalla
vittoria interna per 4-2 contro il
Cengio. Da temere gli attaccanti Kryemadhi e Cabrera mentre
tra i pali c’e il forte Vergara.
Nel Sassello urge risolvere ì il
problema portiere visto che questa pecca nella rosa sino ad ora
ha portato un solo punto in graduatoria.
Probabile formazione Sassello: Colombo, Valletto, Defelice, Dabove, Gustavino, Garbarino, Zunino, Vanoli, Piombo,
Arrais, Vacca. All: Biato.

Calcio giovanile Boys - Ovadese
ESORDIENTI 2003
Gli Esordienti di Tamani e
Barletto superano il Castellazzo
per 2-1 vincendo due tempi per
3-0 con le triplette di Merialdo e
Barletto. Sabato 14 novembre
trasferta ad Alessandria.
Formazione: Ferrari, Duglio,
Gualco, Ajjor, Icardi, Vicario,
Calabria, Massari, Facchino,
Merialdo, Barletto, Ulzi, Rivanera, Pappalardo, Piccardo, Perasso, Costarelli, Rovinalti, Berardo.
GIOVANISSIMI 2002
Nella trasferta di Acqui Terme
pur disputando una bella partita i ragazzi di Mister Librizzi perdono per 4-0. Un primo tempo
ricco di giocate da entrambe le
squadre si conclude con il solito rigore alquanto discutibile per
l’Acqui, che a 2 minuti dalla fine
passa in vantaggio. Il secondo
tempo i Boys vanno in affanno
e l’Acqui ne approfitta segnando 3 goal. Allo scadere un lancio di Mazzotta fa scattare Laura Granatella, ma il suo tiro centra il palo, e nega il gol alla Super Laura.
Formazione: Carlevaro, Marzoli, Apolito, Rondinone, M. Pellegrini, Mazzotta, C. Pellegrini,
Perfumo, Arecco, Guernieri, Termignoni. A disp. B. Granatella,
l. Coletti, Damiani.
GIOVANISSIMI 2001
La squadra di Fontana superando la Tiger Novi per 2-1 chiude la prima parte di campionato con un onorevole quinto posto alle spalle di società qualificate. Un gol per tempo e per la
Tiger non c’è stato nulla da fare anche se ha poi segnato il gol
della bandiera. Apre le marcature al 35º Pappalardo e raddoppia nella ripresa al 6º Bosic.
Formazione: Fiorenza (Cannonero), Parodi (Beshiri), Ferrari
V., Pasqua, Ventura (Di Cristo),
Pappalardo, Cocorda (Origlia),

Caneva (Ferrarin N.) Bosic,
Viotti (Muscarà), Porcu (Cavanna).
ALLIEVI 2000
Tra Acqui e Ovadese era in
palio la qualificazione ai regionali degli acquesi per cui la partita si è giocata in campo neutro
a Serravalle. Nei primi venti minuti gli ovadesi comandano il
gioco con un ottimo calcio senza riuscire però segnare, nonostante due ghiotte occasioni con
Vercellino e Costantino. Al contrario l’Acqui alla sua prima occasione va in gol. Raddoppia
l’Acqui alcuni minuti dopo da
distanza ravvicinata. Nel secondo tempo l’Acqui porta a tre
le reti. Dopo alcune sostituzioni di mister Bisio, l’Ovadese ha
una reazione di orgoglio: l’arbitro assegna un rigore per fallo di
mano, per l’ovadese che Ciliberto trasforma e la seconda
rete giunge per merito di Costantino Il finale non è dei più
corretti nei confronti dei ragazzi di Ovada. Però quasi a fine
partita l’Acqui realizza anche la
quarta rete mettendo fine alle
ostilità.
Formazione Ovadese: Ottonelli, Alzapiedi (Bala), Rosa,
Lanza, Bianchi, Perassolo, Vercellino, Cicero, Cavaliere (Ciliberto), Costantino, Molinari (Di
Gregorio).
ALLIEVI ’99
La squadra di Albertelli esce
battuta per 2-0 dal campo dell’Europa Bevingross. Primo
tempo a favore della squadra di
casa che esprime un miglior
gioco non subendo quasi mai
l’attacco degli Ovadesi concretizzando la superiorità già all’8º
quando El Aolani scocca un tiro da fuori area che batteva imparabilmente Bertania. Al 31º
grande parata di Bertania che
va a prendere un gran tiro da
lontano e con l’aiuto della tra-

versa fa sì che non si incrementi lo svantaggio. Nella ripresa la Bevingross con un contropiede realizza il raddoppio
con Hicham. A questo punto i
nerostellati si scuotono; al 9º
Potomeanu va via di prepotenza e mette la palla al cantro dove Barbato ormai a botta sicura viene anticipato di un soffio
da un difensore; al 21º Barbato
centra la traversa su punizione. Al 29º Nicolò Benzi impegna
severamente il portiere avversario che va a prendere il pallone destinato all’incrocio dei
pali e stessa sorte per una punizione scoccata da Giacobbe
intorno al 40º. Peccato per il risultato, se la squadra ovadese
avesse giocato come nella seconda frazione di gara avremmo probabilmente assistito ad
un incontro finito a reti inviolate.
Formazione: Bertania (Puppo), Ivaldi (N.Benzi), Zanella,
Tognocchi, L.Benzi., Villa, Barbato, Russo (Marchelli), Potomeanu, Coletti (Giacobbe), Pastorino (Borgatta). A disp. Puppo, Marchelli.
JUNIORES provinciale
La Juniores di Emiliano Repetto pareggia per 2-2 contro
l’Audax Orione a conclusione
di una partita giocata molto bene e dominata soprattutto nella
prima parte. Sono di Mallak le
due reti ovadesi: la prima al 21º
dopo un’azione di Tine Silva e il
raddoppio al 39º dopo un’azione personale. L’Ovadese sfiorava più volte la rete con Bertrand, Tine Silva e lo stesso
Mallah oltre ad essere negato
un rigore su Parodi. Sabato trasferta a Castelnuovo Scrivia.
Formazione: Danielli, Costarelli (Porata), Del Santo,
Nappelo (Isola), Pollavorolo,
Ravera, Parodi, Betrand, Mallak, Tine Silva, Panzu. A disp.
Caputo, Norberti.
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Calcio 3ª categoria

Ovadese e Ovada
fanno corsa di testa

GIRONE A Asti
Calamandranese
0
Refrancorese
2
Brutta sconfitta interna, la
seconda nelle ultime due gare
per la Calamandranese, sconfitta per 2-0 dalla Refrancorese.
Al 2° D.Scaglione sbaglia da
tre metri il possibile 1-0, poi
grande parata di di Manzone
su A.Bincoletto e tanti errori di
mira della Calamandranese.
Nella ripresa si applica la
legge del gol: gli ospiti puniscono al 55° con la rete di Mihajlovic di testa nell’area piccola e al 70° arriva il raddoppio
di Rahaili su azione di ripartenza.
Formazione e pagelle Calamandranese: Ameglio 6,
M.Scaglione 7, Milione 6, Valentini 6,5 (70°Cortona 6,5),
Mazzapica 6 (78° Smeraldo 6),
Roccazzella 6, Massimelli 6,
A.Bincoletto 6,5, Tigani 5 (50°
Grassi 6), Terranova 6, D.Scaglione 5. All: R Bincoletto
***
Bistagno
3
MasieseAbazia
1
Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Bistagno batte
3-1 il fanalino Masiese Abazia,
chiudendo la pratica già nei
primi otto minuti. Sblocca al 5°
Aime, che gira in rete un traversone di Faraci, poi all’8° ancora Faraci si procura un rigore e lo trasforma nel 2-0.
Nella ripresa il 3-0 di Cutuli,
un palo di Borgatti e salvataggi del portiere masiese su Pane, Nani e Da Bormida, finchè
all’80° su una punizione non
trattenuta da El Hachimi, subentrato a Giacobbe, Vito ribadisce in gol il 3-1 finale. Ma
non c’è mai stata partita.
Formazione e pagelle Bistagno: Giacobbe 6 (70°El
Hachimi 5), Carozzi 6, Erbabona 6,5, Cazzuli 6,5, Borgatti
6,5, Astesiano 6,5 (75°Alberti
sv), Berta 6,5 (55° Da Bormida
6), Cutuli 6 (65° Cavallotti 6),
Nani 6, Faraci 6,5, Aime 6,5
(55° Pane 6,5). All.: Pesce.
***
GIRONE B Alessandria
Ovada
1
Aurora Pontecurone
0
Basta una rete di Zito, su
calcio di rigore, per decidere la
partita fra Ovada e Aurora
Pontecurone, e permettere alla formazione di Ajjor di continuare l’inseguimento ai “cugini” nel girone alessandrino di
Terza Categoria.
Dopo un primo tempo senza
tiri in porta, nella ripresa l’arbitro espelle l’ovadese Sciutto
per fallo da ultimo uomo su
Chilelli, ma anche in dieci
l’Ovada passa: Pelizzari al 70°
anticipa due difensori che lo
stendono: rigore.
Dal dischetto Zito insacca, e
l’Ovada coglie tre punti fondamentali.
Formazione e pagelle Ovada: Tagliafico sv; Facchino 6,
Valente 6, M’Baye 6, Bruno
6,5, Sciutto 5,5, J.Ajjor 5,5 (60°
Zito 6,5), Giuttari 6, Pelizzari
6,5 (80° Bisio sv), Varona 6
(60° Perfumo 6), Sorbino 6,5.
All.: S.Ajjor
***
Castellettese
0
Vignolese
3
Tre gol della Vignolese si
abbattono su una Castellettese ancora a quota zero punti,
che affronta la gara con soli 13
uomini in distinta e senza mi-

ster Grassano, dimissionario.
In panchina va il presidente
Ozzano. Tutte le reti maturano
nel primo tempo: al 12° bella
azione di Bonanno che avanza indisturbato e giunto in area
calcia con precisione alle spalle di Pont che può solo guardare. Al 19° Gandini, dal limite
dell’area piccola, calcia forte e
teso: il tiro piega le dita di Pont
e termina in rete. Il terzo gol al
35° è di Rebora, che riceve un
assist dalle retrovie e si invola
in contropiede andadno a segnare indisturbato. Nella ripresa non succede molto altro: la
Castellettese cerca senza successo di siglare il gol della
bandiera.
Formazione e pagelle Castellettese: Pont 5; Salice 6,
M.Lassandro (I) 5,5, M.Lassandro (II) 6, Bernardini 6; Colletti 5,5 (28° Simeone 6; 60°
Grasso 6), Ottolia 6, Sobrero
6, Ziccardi 5,5; Carlini 5,5, Ziccardi 6. All.: Ozzano
***
Tiger Novi
0
Ovadese
2
L’Ovadese esce dal campo
“San Marziano” di Novi Ligure
con tre punti importanti e una
prestazione finalmente convincente nonostante tre assenze
determinanti.
Privo dello squalificato Oliveri, dell’indisponibile Ferraris
e di Carnovale per problemi di
famiglia, il tecnico ovadese
propone Donà a centrocampo
e Sola difensore centrale, scelta che diventa alla lunga indovinata ed attuabile anche in
prospettiva. All’11° ovadese in
vantaggio: fallo su Rossi da
posizione centrale, s’incarica
della battuta Coccia e il pallone è nel sette.
La ripresa si apre con Betrand bravo a deviare in corner
una conclusione novese poi il
raddoppio al 50° con Ferraro
che dalla sinistra depone la
palla nell’angolo opposto.
Formazione e pagelle Ovadese. Bertrand 7, Carosio 7,
Sola 6, Barbato 6, Oddone 7,
Donà 7, Ferraro 7 (80° Pollarolo sv), Di Cristo 6,5 (80° Geretto sv), Coccia 7, Rossi 6
(69° Romano 6), Panariello 6
(72° Nappelo 6). All.: Sciutto
***
Lerma
1
Casalnoceto
0
Dopo il cambio della guida
tecnica (via Bollettieri e squadra provvisoriamente affidata
al ds Filinesi) il Lerma piega 10 il Casalnoceto.
Primo tempo avaro di emozioni, tranne un tentativo di Balostro parato; nella ripresa la
gara si sblocca al 54° con la
rete del neo entrato Ciriello
che mette dentro al volo il
cross di Canizzaro.
All’88° gli ospiti calciano alle
stelle il rigore del possibile pari.
Hanno detto. Pezzoni:
«Brutta gara, da salvare ci sono solo i tre punti».
Formazione e pagelle Lerma: Zimbalatti 6,5, Scapolan
7, Mercorillo 7, Pesce 6 (65°
Rago 6), M.Subrero 6 (50° Canizzaro 6,5), Tortarolo 6,5, Balostro 6,5, Barletto 6 (50° Bono 6), Amellal 5,5 (46° Ciriello
6,5), Prestia 6,5 (60° P.Subrero 6), De Meo 6,5. All.: Filinesi
***
GIRONE A Genova
Campo Ligure Il Borgo ha
osservato un turno di riposo.

Calcio 3ª categoria, il prossimo turno

L’Ovadese riceve la Castellarese

Nessun confronto diretto,
ma tante partite da seguire, nel
prossimo turno di Terza Categoria. Nel girone astigiano, il
Bistagno cerca punti sul campo della Pro Valfenera, mentre
la Calamandranese cerca fortuna sul terreno dell’Union Ruchè.
Nel girone alessandrino, la
partita più interessante è sicuramente quella in programma
a Vignole Borbera fra Vignolese e Lerma, mentre appare

proibitivo il compito della Castellettese, in trasferta a Cassano.
Per quanto riguarda invece
le due squadre ovadesi, l’Ovada gioca in trasferta, sul non
inviolabile campo di Casalnoceto, e l’Ovadese riceve la visita della Castellarese. Infine,
nel girone ligure, torna a giocare Campo Ligure Il Borgo,
che dopo il turno di riposo rende visita alla Don Bosco Genova.

PULCINI misti
Cassine
2
F.C. Acqui
2
Continua il periodo di crescita degli aquilotti che gara dopo
gara fanno vedere continui miglioramenti. Marcatori: Arata 2,
Magno. Convocati: Scorzelli,
Gabutto, Leardi, Arata, Shena,
Manto, Cagno, Comparelli, Magno, Iuppa, Rapetti, Barbiani.
All.: Gatti.
PULCINI 2007
F.C. Acqui
3
Bonbonasca
1
Netta vittoria dei pulcini 2007
che vincono i primi due tempi rispettivamente con 3 e con 2
gol di scarto senza subirne; terzo tempo pareggio 1 a 1. Marcatori: Colla, Botto 3, Ugo 2.
Formazione: Cordara, Sada,
El Hlimi, Blengio, Mouchafi,
Ugo, Rissone, Marcelli, Botto,
Colla, Nano, Ivaldi, Forgia, Laiolo, Alcani, Arnera. All: Nano.
PULCINI 2006
girone A
F.C. Acqui
3
Real Novi
2
Altri 3 punti per i ragazzi di mister Alberti che vincono di misura contro un agguerrito Real
Novi, mostrando compattezza e
bel gioco. Marcatori: Giacchero,
Lanza A. Formazione: Perigolo, Cazzola, L. Barisione, M.
Barisione, A. Lanza, G. Lanza,
Giacchero, Gillardo, Siriano, Torielli, Iuppa, Vercellino. All: Alberti.
girone B
F.C. Acqui
3
Savoia
1
I Pulcini hanno avuto ragione
con merito sui pari età del Savoia. Primo tempo 3-0, secondo
tempo 1-1, terzo tempo 3-0.
Marcatori: Zunino 2, Rodiani 2,
Farinasso 2, Gallo F. Formazione: Gallo Stefano, Ghiglione,
Oddone, Moscato, Rodiani, Gallo Francesco, Bobbio, Violino,
Ferrante, Materese, Zunino, Luparelli, Scibetta, Farinasso. All.
Perigolo.
PULCINI 2005
girone B
Derthona
2
F.C. Acqui
1
Bella prestazione dei piccoli
acquesi terminata con i parziali di
1-0, 1-0 e 1-2 con reti di Lazzarino e Bosio. Convocati: Arhoum, Automobile, Barisone, Bosio, Cresta, Eremita, Facci, Fava,
Lazzarino, Marchisio, Sahraoui e
Zabori. All: Ottone, Vela.
girone C
F.C. Acqui
3
Turricola
3
Bellissima e combattuta
partita finita a reti inviolate in
tutti e tre i tempi.
Convocati: Abdlhana Salman, Abdlhana Zayd, Avella
Garello, Guerreschi, Laiolo Martorana, Novello, Robbiano, San-

Calcio giovanile
Nicese
ALLIEVI 2000
Nicese
3
Area Calcio
0
Vittoria a tavolino che non
dovrebbe mai accadere, ma
che purtroppo accade troppo
spesso a livello giovanile. L’undici di mister Merlino vince
senza giocare per la mancata
presenza alla gara della squadra ospite. Formazione: Di
Bella, LaRocca, Berta, Marcenaro, Granara, Pastorino, Travasino, Cocito, Stefanato, Ratti, Rizzo A dispo: Gorreta,
Chiarle, Vico, Mastrazzo, Cavallo, Adu. All: Merlino.
ALLIEVI ’99
Nicese
5
Monferrato
1
Non bastano 7 vittorie, un
pareggio e una sola sconfitta
ai ragazzi di Nosenzo che dovranno così affrontare gli spareggi tra le migliori terze classificate, con gara di andata e
ritorno, per centrare l’obiettivo
‘regionali’. L’ultima gara l’hanno vinta in maniera roboante
per 5-1. Vantaggio al 17°, angolo di Hurbisch e rete di testa
di Galuppo 1-0; 2-0 al 23° con
diagonale di Becolli, il 3-0 al
27° ancora con Becolli su lancio di Diotti, nella ripresa 4-0 di
Galuppo e 5-0 con tap in di
Duretto e nel finale rete ospite
con Pezzotta. Formazione:
Binello (Spertino), Grimaldi,
Duretto, Diotti (Ratti), Larganà,
Gambino (Marcenaro), Virelli,
Galuppo, Becolli (Pesce), Hurbisch, Trevisiol (Cocito). All:
Nosenzo-Bianco.

Calcio giovanile F.C. Acqui
ti e Soave. All: Vela, Ottone.
ESORDIENTI 2003
Derthona
1
F.C. Acqui
3
Sul campo del Derthona si è
giocato l’ultimo incontro di campionato dei ragazzi dei mister
Aresca-Izzo. Dopo aver vinto il
primo tempo con la rete di Revilla e il terzo con gol di Consigliere, il secondo finisce uno a
uno con un bellissimo gol al volo di Spulber. Da sottolineare le
prestazioni di Tortarolo Giulia,
De Lorenzi, Shera e Cagnolo.
Formazione: Ghiglia, Tortarolo,
De Lorenzi, Cagnolo, Morfino,
Chciuk, Revilla, Shera, Pagliano, Caucino, Consigliere, Ivaldi,
Nanfara, Scavetto, Spulber. All:
Aresca, Izzo.
ESORDIENTI 2004
F.C. Acqui
3
Aurora
1
Brutta prestazione dei bianchi
nonostante la vittoria contro
l’Aurora. Nel primo tempo Mazzocchi porta in vantaggio i suoi.
Nella ripresa Garello girava in
gol un cross di Freddi. Nel terzo tempo su errore difensivo gli
ospiti accorciavano le distanze,
ma sul finire dell’incontro Massucco chiudeva la gara. Formazione: Perono Querio, Maio,
De Alexandris, Cordara, Bernardi, Gallo, Benazzo, Mariscotti, Garello, Massucco, Mazzocchi, Nobile, Freddi, Ruci,
Outemhand. All: Oliva.
ESORDIENTI misti
Boschese
2
F.C. Acqui
2
Buona partita per gli aquilotti che partono forte e vincono il
primo parziale per 2-0 con reti di
bomber Mignano ed un autogol. Nulla di fatto invece nel secondo parziale mentre nel terzo
subiscono una rete, irregolare,
nel finale di partita. Da segnalare le ottime prestazioni di Goldini e Zambrano. Convocati:
Mignano, Zambrano, El Gaamaz, Ec Chaoukj, Goldini, Cas-

sese, Briano, Licciardo, Scrivano, Patti, Falchetti, Kola, Blengio, Sciutto. All. Izzo.
GIOVANISSIMI 2002 fascia B
F.C. Acqui
4
Boys
0
Grazie a questa rotonda vittoria per 4-0 con reti di Aresca,
Bollino, Cecchetto e Botto; i Giovanissimi acquesi si qualificano per i campionati regionali.
Mister Boveri: “Complimenti a
tutti i ragazzi, in particolare a
quelli che, pur giocando meno,
si sono sempre allenati con serietà e impegno! Ora, ancor di
più, bisognerà lavorare sodo per
poter non sfigurare al cospetto
di formazioni sicuramente ben
attrezzate, nel campionato regionale...” Formazione: Morbelli (Rapetti), Santi (Massucco), Verdino (Marengo), Lodi
(Bottero), Cerrone, Botto, Cecchetto (Rolando), Canu, Aresca,
Bollino (Spina), Di Vita (Mecja).
GIOVANISSIMI 2001
Savoia
0
F.C. Acqui
4
Buona partita per i ragazzi di
Pesce. Verso la metà l’Acqui
passa in vantaggio con Masoni.
Nel secondo tempo dilagano i
bianchi che prima segnano il 20 con una grande azione di Aresca e Alberti che fanno segnare il secondo gol a Masoni, poi
nel finale ci sarà una doppietta
di Aresca. “Vorrei fare i complimenti ai miei ragazzi per i miglioramenti e per l’impegno
espresso fino ad ora”. Formazione: Grillo (Mecja), Salvi, Rizzo (Marengo), Goldini, Agnoli,
Santi (Bistolfi), Gaggino, Mounir
(Aresca), Masoni (Carosio), Zunino, Alberti, Mecja, Bistolfi, Marengo, Aresca, Aymen, Carosio. All: Pesce.
ALLIEVI 2000 fascia B
F.C. Acqui
4
Ovadese
2
Con la vittoria sul campo neutro di Serravalle contro la formazione dell’Ovadese, i ragaz-

zi di mister Cavanna e del suo
secondo Ponte Maurizio, ottengono la meritata qualificazione
diretta ai campionati regionali,
piazzandosi in seconda posizione a un solo punto dal Castellazzo, vincitore del girone di
qualificazione. È stato un cammino di qualificazione molto duro per la qualità delle formazioni di vertice, ma i ragazzi acquesi l’hanno saputo fronteggiare al meglio senza sbagliare
le partite importanti. Nell’ultima
partita disputata contro l’Ovadese, i bianchi sapendo che
l’unico risultato utile era la vittoria partono un po’ contratti. Dopo l’1-0 di Vela la tensione comincia a svanire. I bianchi hanno il controllo del gioco, al 33º
Congiu serve Cavanna che segna: 2-0. Ad inizio ripresa Congiu serve in profondità Marengo,
il quale batte l’estremo ovadese.
Al 25º l’arbitro decreta un rigore
per un “presunto” fallo di mano
acquese. Rigore trasformato
dall’Ovadese. A questo punto
sale il nervosismo e l’Acqui subisce il 2º gol, ma proprio allo
scadere Marenco segna il gol
partita. Formazione: Lequio,
Badano (Mouchafi), Bernardi,
Scarsi, Mignano, D’Urso, Cavanna, Lika (Garruto), Marengo, Vela (El Mazouri), Congiu
(Marenco). A disp: Roci, Petrachi, Lefqih. All: Cavanna.
ALLIEVI ’99
F.C. Acqui
1
Real Novi
0
Ultima di campionato con vittoria per l’Acqui. Contro il Real
Novi decide Di Lucia al 19º che
porta in vantaggio la sua squadra con un bel sinistro dopo
un’azione convulsa. Termina così una prima fase con poche luci e molte ombre per la squadra
di Talpo che conclude il campionato al terzultimo posto con
9 punti. I bianchi disputeranno
prossimamente i provinciali.
Formazione: Cazzola, Garrone, Pascarella, Licciardo, Benhima, Hysa, Conte, Cavallotti,
Ivanov, Gatti, Di Lucia. A disp:
Gherman, Ponzio, Servetti. All:
Talpo Enrico.

Calcio Voluntas
PULCINI 2007
Virtus Canelli 8 - Voluntas 4
Primo tempo 3-0 Virtus Canelli, secondo tempo 2-1 Virtus Canelli, rete Voluntas Celeste, terzo tempo 3-3 reti Voluntas, Piana 2 e Celeste.
Hanno giocato: Alidoro, Piana, Saggese,
Bologna, Pavia, Sberna, Gai, Celeste, Brignolio.
All: Spertino.
PULCINI 2007
Voluntas 2 - Refrancorese 1
Primo tempo 0-0; secondo tempo 2-0 per la
Voluntas reti Ravera, Basile; terzo tempo 0-1.
Hanno giocato: Degani, Galandrino, Auteri,
Ravera Grasso, Basile, Gallesi, Roffino, Massa.
All: Seminara.
PULCINI 2006
Mezzaluna 2 - Voluntas 4
Primo tempo 0-2, reti Voluntas Toso e Carelli; secondo tempo 1-0; terzo tempo 1-2 per la
Voluntas reti Reggio e Toso.
Hanno giocato: Ratti, Carelli, Lovisolo, Ravera Laiolo, Gagliardi, Sambuco, Toso, Garrone, Pizzimbono, Reggio. All: Berta.
PULCINI 2005
Nuova Sco 2- Voluntas 3
Primo tempo 1-1 rete Voluntas Valsania; secondo tempo 1-1 rete Voluntas Valsania; terzo
tempo 0-1 rete De Dominicis.
Hanno giocato: De Cesare, Larocca, Grimaldi, Laiolo, Lovisolo, Femminili, Biggi, De Dominicis, Sanghez, Valsania, Bielli, Zen. All: Rizzo-La Rocca.

Pulcini 2006 Voluntas.

ESORDIENTI 2004
Voluntas 2 - Santostefanese 1
Primo tempo 2-1 reti Voluntas di T. Martino e
Dalbon; secondo tempo 0-0; terzo tempo 0-0.
Hanno giocato: Campi, Galandrino, F. Martino, Fiore, Majdoub, Montebelli, T. Martino, Dalbon, Auteri, Nespolo, Cazzolla, Piana, Carelli,
Toscano, Coello, Salatino. All: Orlando.
ESORDIENTI 2003
Voluntas 3 - Annonese 0
Primo tempo 1-0 rete Voluntas Marchelli; secondo tempo 1-0 rete Voluntas Scarrone; terzo
tempo 1-0 rete Voluntas Jrad.
Hanno giocato: Babic, Leone, Laiolo, Marchelli, Scarrone, Canton, Rebuffo, Montebelli,
Limasco, Grimaldi, Racca, Kitev, Gorreta, Alidoro, Jrad, Scarrone. All: Gioanola.

Calcio giovanile Canelli

GIOVANISSIMI 2001. Per il secondo anno consecutivo, il Canelli calcio categoria Giovanissimi
2001, raggiunge il traguardo del campionato regionale. Con 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, e
con la migliore differenza reti del campionato (più 42 reti) approda alla qualificazione diretta alle
spalle del Colline Alfieri. Complimenti ai mister e ai ragazzi che hanno creduto a questo obiettivo
e non hanno mai ceduto nonostante una partenza non proprio fortunata.
La rosa: portieri Pelazzo Giovanni, Zanatta Matteo; difensori Penigotti Alessandro, Cantarella
Matteo, Origlia Pietro, Riccio Umberto, Fogliati Giovanni, Pastorino Marco, Aluffo Alessio, Laiolo
Matteo, lzzo Davide; centrocampisti Celenza Marco, Avertano Andrea, Adamo Emanuele, Homan
Rares, Borgatta Lorenzo, Capra Federico; attacanti Savina Tommaso, Tagnesi Giosuè, Madeo Samuele, Ponza Mattia, Pietrangeli Christian. Allenatori Alberti Dino, Baldi Piero.
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SPORT
ACSI campionati di calcio
Calcio a 5 Ovada
B&B Cascina Bricco
campione del torneo
d’apertura
È la compagine capitanata
da Vesel Farruku ad aggiudicarsi il titolo di Campione
d’Apertura 2015-16. Nella finale contro l’AC Picchia, la squadra ovadese si è imposta per 9
a 6 grazie ai gol di Alexandru
Drescan, Marius Lazar, le doppiette di Eugenio Delfino e Flavio Hoxa e la tripletta di Vesel
Farruku, per gli acquesi in gol
Daniele Carozzi e cinque volte
Gianluca Pellè.
***
Calcio a 5
Acqui Terme
8 a 3 tra Gas Tecnica e Caffè dei Mercanti, in gol per i padroni di casa Thomas Masieri,
due volte entrambi Walter Macario e Gianni Manto e tre volte Patrizio de Vecchis, per gli
avversari in gol Federico Garrone e due volte Giampiero
Cossu.
Vince 5 a 1 il Magdeburgo
contro i Bad Bous grazie ai gol
di Giacomo Marino, Enrico Roseo, Sergio Boero e la doppietta di Ivan Ivaldi, per gli avversari in gol Federico Garbarino.
12 a 3 tra Leocorno Siena e
FCGianni Foto, padroni di casa in gol con Andrea Paschetta, Andrea Da Bormida ed entrambi con cinque reti Pierpaolo Cipolla e Riccardo Nanfara,
per gli avversari in gol Martino
Nicolò e Nicolò Andreas
Vince Tabacchi Turco Ekom
contro il Paco Team per 4 a 2
grazie ai gol di Andrea Valentini, Mattia Roso e la doppietta
di Alberto Siccardi, per gli avversari in gol due volte Roberto Potito.
Finisce 7 a 4 tra Boca Juniord e I Protesi, padroni di casa in gol con Dario D’Assoro,
Emanuele Ghio, Elton Allushi e
quattro volte Allaa Allam, per
gli avversari in gol Luca Gandolfo, Marco Marsilio e due
volte Bruno Sardo.
Importante vittoria di misura
per l’US Castelletto Molina sull’Edil Cartosio Futsal, 4 a 3 il risultato finale grazie alle doppiette di Massimiliano Caruso
e Mirco Ameglio, per gli ospiti
in gol Daniele Morielli e due
volte Andrea Trevisiol.
Stesso risultato per l’Autorodella sui Latinos FC, in gol per
i nicesi Igor Diordievski, Daniele Rodella e due volte Michel Poncino, per gli acquesi in
gol Luis Soza e due volte Leonardo Chavez.
6 a 5 il risultato finale tra il
Freedom Cafè e La Longobarda, a segno per i padroni di casa Matteo Scardullo, due volte

Nicolò Gallo e tre volte Simone Ghinelli, per gli avversari in
gol Davide Sellitto, Ilario Mignone, Roberto Perocco e due
volte Louis Chiavetta.
Vince la Technology BSA nel
big mach contro La Cantera
del Paco, 7 a 2 il risultato finale grazie ai gol di Zakaria Barouayeh, la doppietta di Kofi
Dickso e la quaterna di Gabriel
Rascanu, per gli avversari in
gol Nicolas Tavella e Danilo
Laborai.
9 a 6 tra Viotti Macchine
Agricole e Color Casa, padroni di casa in gol con Michael
La Rocca, Alessio Pascetta,
Andrea Varallo ed entrambi
con una tripletta Matteo Oddone ed Emanuele Lupi, per gli
avversari in gol Fabrizio Ghione, Alessio Bernardo e quattro
volte Federico Tonizzo.
***
Calcio A 7
Acqui-Ovada
Importante vittoria in trasferta dell’AS Trisobbio contro
CRB San Giacomo, 4 a 1 il risultato finale per gli ospiti grazie ad un autorete avversario,
al gol di Alessio Serratore e la
doppietta di Diego Marchelli,
per i padroni di casa in gol Diego Facchino.
Prima vittoria per la Polisportiva Castelferro, 5 a 3 sulla Pro Loco di Morbello grazie
ai gol di Alessio Scarso, Elvis
Potomeanu, Costel Potomeanu e la doppietta di Tommaso
Genovese, per gli ospiti in gol
Simone Sobrero, Edoardo Rosignoli e Matteo Ottolia.
Finisce in parità, 2 a 2 tra
centro Sport Team e ASD Capriatese, padroni di casa in gol
con Umberto Parodi e Stefano
Nervi, per gli avversari in gol
Gennaro Sorbino e Salvatore
Valente.
Vince B&B Cascina Bricco e
si riprende la vetta della classifica, 12 a 3 sull’US Ponenta
grazie al gol di Eugenio Delfino, le doppiette di Flavio Hoxa
ed Enrique Gonzalez, le triplette di Matteo Scatillazzo e
Vesel Farruku, per gli avversari in gol Alberto Meliadò, Gianluca Oliva e Matteo Debernardi.
Vince la Farmacia Bobbio
contro il Vignareal, 5 a 3 per
merito dei gol di Marco Scorrano, Simone Paschetta e la tripletta di Pier Paolo Cipolla, per
gli avversari in gol Luca Careddu, Marco Piana e Alessandro De Leonardi.
Vittoria in trasferta per
l’Araldica Vini contro il Circolo
La Ciminiera, in gol per gli
ospiti Andrea Bruzzone, Marco Massimelli e Michel Poncino, per i padroni di casa Fabio
Fameli.

Basket giovanile Cairo
UNDER 16
Maremola Pietra Ligure 45
Basket Cairo
87
(9-32,17-51,31-74)
Il Basket Cairo riscatta la
sconfitta casalinga con Varazze andando ad espugnare il
palasport di Pietra Ligure con
una prestazione più che convincente.
I padroni di casa restano annichiliti dalla difesa asfissiante
e dall’attacco equilibrato degli
ospiti; il punteggio lievita così
fino al 17-51 dell’intervallo ma
a metà della seconda frazione
il play-guardia Spedaliere deve purtroppo abbandonare il
campo per un brutto infortunio
alla caviglia arrivato dopo una
serie di interventi scomposti
degli avversari.
Dopo l’intervallo nulla cambia, Cairo continua a macinare
gioco e a difendere in maniera
asfissiante sui padroni di casa
i quali, pur mettendo in mostra
qualche buona individualità,
hanno la testa da un’altra parte.
Prossima gara a Cairo sabato 14 novembre. A far visita
ai cairesi sarà la capolista
Alassio.
Tabellino: Baccino, Sasso
5, Beltrame 2, Perfumo 2,
Sciandra 2, Bazelli 11, Guallini
14, Pisu 3, Zunjanin, Kokvelaj

32, Spedaliere 13, Marrella 2.
All. Spedaliere, aiuto Maggiolo.

UNDER 14
Cairo travolge la Fortitudo
Fortitudo Savona
21
Basket Cairo
113
(9-34, 3-18, 5-32, 4-29)
Nella seconda giornata di
campionato il Basket Cairo è
ospite della Fortitudo Savona.
Dai valbormidesi ci si aspetta
una prova concreta che facesse dimenticare la brutta sconfitta dell’esordio.
I padroni di casa tra assenze ed infortuni possono contare solamente su sei giocatori e
quindi le rotazioni in campo sono veramente ridotte al minimo, mentre per i gialloblu cairesi c’è la possibilità e l’occasione per tutti di ricavarsi la
propria fetta di partita e dimostrare il proprio potenziale; tutti i giocatori hanno avuto la
possibilità di andare a canestro per segnare punti a referto.
Il prossimo week-end il Basket Cairo ospiterà gli imperiesi dell’Arma di Taggia.
Tabellino: Bottura 8, Arrighini 4, Del Popolo, Rebasti 23,
Siboldi 10, Zitta 18, Perfumo
14, Ogici 14, Martini 2, Marenco 16, Facelli 2, Cavallero 2.

31

Basket serie C Liguria
Grande successo per il
“2º memorial P. Visconti” Red Basket schiacciata
dalla capolista Sarzana
Sarzana Basket
109
Red Basket
66
Sabato 7 novembre, nella
settima giornata di andata, la
Red Basket Ovada esce sconfitta anche sul campo della capolista Sarzana.
La partita è terminata 10966 per i ragazzi di Bertieri, forti di quell’insieme di classe e di
stazza in grado di fare la differenza contro tutti gli avversari
e che ha rappresentato un
ostacolo davvero insormontabile per i giovani biancorossi.
Gara già impostata dopo un
quarto di gioco, con i biancoverdi avanti per 26-13. Difficile, sul fronte ovadese, la gara
di Will Barber, partito lancia in
resta ma poi limitato da problemi di falli, che lo hanno obbligato in panchina per diversi
minuti. La reazione ovadese è
giunta nella seconda frazione
di gioco, con il parziale recupero sino al 44-38.
Nel terzo quarto, Sarzana

ha fatto praticamente quello
che ha voluto, dominando in
lungo e in largo e chiudendo
sull’83-48. Nelle file ovadesi,
l’unico a salvarsi è stato come
al solito Ferrando, autore alla
fine di 24 punti. Sul fronte opposto, ben mezza dozzina giocatori in doppia cifra, con
Cheik che si distingue come
miglior marcatore, e sale a
quota 21.
Il prossimo turno, valido per
l’ottava giornata di andata, la
Red Basket lo giocherà sul
parquet del Polisportivo Geirino, sabato 14 novembre, con
inizio alle ore 18.15, contro il
Sestri Levante. Si auspica che
la squadra biancorossa riesca
a sbloccarsi e a disputare
quindi una bella partita, incoraggiata dal pubblico amico.
Tabellino: Barber 16, Cardano, Paro 9, Ferrari, Ferrando 24, Cruder, Grossi 13, Canepa 2, Torrielli, Migone 2. Coach: Andreas Brignoli.

Basket 1ª divisione maschile

Basket Nizza rinnovato
vincente all’esordio

Basket Nizza
52
Amici Savigliano
48
(12-5; 27-23; 41-36)
Nizza Monferrato. Un Basket Nizza rinnovato nella rosa, con tanti elementi dell’ex
La Bollente, vince nell’esordio
interno contro gli Amici Savigliano. I nicesi mettono sin dall’inizio il giusto mix mentale e
fisico e tengono sempre in
match con il vantaggio di qualche punto alla pausa.
Nella ripresa gara ancora
sul filo di lana sino al termine,
con importante primo succes-

so dei nicesi: tutta la squadra
che ha risposto appieno in
questo esordio stagionale,
convincendo sotto tutti i punti
di vista.
Tabellino: De Alessandri 5,
Lamari 1, Bellati 10, Tacchella
7, Corbellino 8, A.Tartaglia 6,
Traversa 4, C.Tartaglia 8, Boido, Necco 3, Lovisolo. Coach:
Accusani.
Prossimo turno: domenica
15 novembre ore 20.30, Monferrato Basket - Basket Nizza,
al palasport comunale di San
Salvatore Monferrato.

Podismo

Giovanna Caviglia vince
la “Mezza di Castellazzo”

Bistagno. Domenica 8 novembre, a Bistagno, si è svolto
il “2º memorial Pierpaolo Visconti”, una gara motociclistica di enduro nella formula
“Due ore a coppie” e “Marathon” che si affronta in un percorso detto fettucciato, preparato dallo staff del Moto Club di
Acqui Terme.
Fin dalla prima mattinata,
l’arrivo dei team, dei piloti, dei
cronometristi e del giudice di
gara Marco Pannoni; presenti
anche i responsabili dell’associazione Need You Onlus di
Acqui Terme a cui sarà devoluto in beneficenza il ricavato
della manifestazione per proseguire il progetto Bukavo in
Congo in memoria di Pierpaolo.
La manifestazione è iniziata
alle 11 con gli enduristi che
hanno voluto salutare l’amico
prematuramente scomparso
con il rombo delle moto schierate sulla griglia di partenza, a
seguire le foto di rito vicino alla KTM che Pierpaolo guidò
l’ultima volta in Raid.
La competizione ha preso il
via alle 11.20, primi a partire i
partecipanti della classe “a
coppie” a seguire i piloti della
Marathon.
Fin dal primo giro si è accesa una battaglia molto intesa
con tempi molto veloci e cambi di pilota rapidi, allo scadere
delle due ore più un giro, il verdetto del cronometro ha messo sul gradino più alto la coppia Brunengo-Valentinuzzi con
34 giri effettuati in 2 ore e 4 minuti, seconda la coppia Bonetto-Spinelli in ritardo di 55 secondi, terza la coppia SpiritoVinotto, mentre la classe Marathon ha visto sul gradino più
alto Simonetti Renzo con 32
giri effettuanti in 2 ore e 7 mi-

nuti, a seguire Laiolo Claudio
e Sciutto Andrea.
Alla fine della gara, gli organizzatori hanno dato appuntamento agli intervenuti nella sala della Soms di Bistagno dove li attendeva un rinfresco offerto dalla famiglia Visconti ed
un maxischermo seguire l’ultima gara della motogp 2015. A
chiudere la giornata, le premiazioni ed i ringraziamenti a
quanti si sono prodigati per la
buona riuscita della manifestazione. L’appuntamento è al
prossimo anno.
G.B.

La famiglia
Visconti
ringrazia

Bistagno. «Come l’anno
scorso siamo a ringraziare
nuovamente e sinceramente
tutti quelli che hanno reso possibile lo svolgimento del “2º
memorial Pierpaolo Visconti”,
tenuto domenica 8 novembre.
Ovvero, il Comune di Bistagno, la Pro Loco, la Soms di
Bistagno, il Moto Club Acqui
Terme, l’assistenza della Misericordia di Acqui, i partecipanti
alla gara, i colleghi, gli amici
tutti.
In una giornata di novembre
caldissima e soleggiata si è ricordato nel modo migliore
Paolo con la sua più grande
passione. Ringraziamo anche
per la solidarietà dei partecipanti per il sostentamento del
progetto di Bukavo che stiamo
appoggiando tramite l’associazione Need You. Grazie a tutti,
speriamo di ripetere il prossimo anno e per molto tempo
ancora».
famiglia Visconti-Perletti

Castellazzo Bormida. La
bergamaschese della Brancaleone Asti, Giovanna Caviglia,
in 1h23’14”, vince la “Castellazzo Half Marathon”, che celebra con il successo nel settore maschile di Diego Picollo
(atleta di Arquata in gara coi
Maratoneti Genovesi), una
edizione trionfale per i podisti
del territorio.
La gara, egida UISP ed organizzazione della Cartotecnica, ha visto al via poco meno
500 atleti oltre ai quasi 200
della 23ª “Stra Castellazzo”, di
10.7 km, disputata in contemporanea. Tornando alla classica di 21.097 km valida anche
quale ”Prova unica di Campionato Regionale e Provinciale
di specialità” abbastanza folta
la “pattuglia” termale con gli
Acquirunners ad un lusinghiero 11º posto ottenuto da un
brillante Simone Canepa secondo in categoria 1h17’45”,
quindi 137º Enrico Sardi
1h33’36”, 178º Diego Fittabile
1h37’11”, 181º Giovanni Gaino
1h37’22”, 195º Gian Carlo Buffa 1h38’02”, 201º Paolo Morbelli 1h38’21” nono in categoria, 212ª Teodolinda Camera
1h39’33” e 6ª in categoria,
222º Mauro Poggio 1h40’46”
,240º Pier Marco Gallo 4º di
categoria SM65, 339º Fabio
Carosio 1h51’27”.
Due gli ATA presenti: Maurizio Mondavio 270º 1h45’26” e
Rosanna Lo bosco 377ª in
1h58’40”.
Nella gara “di contorno”, la
“Stra Castellazzo” nei primi 4

km sullo stesso tracciato della
Mezza per poi svilupparsi in
parte su sterrato, a primeggiare sui 188 classificati il forte
atleta della CFFS Cogoleto
Corrado Pronzati in 36’15”,
mentre tra le donne ennesima
vittoria stagionale per la brava
Ilaria Bergaglio Solvay 43’04”.
Due gli acquesi al traguardo:
Concetta Graci 71ª assoluta e
seconda in categoria in 49’00”
per l’ATA, e Carlo Raveta, Acquirunners 89º in 51’17”.
Organizzazione della gara,
come al solito curata in ogni
dettaglio sia dal personale della Cartotecnica che dai Volontari della Protezione Civile. Un
bel “biglietto da visita” vista anche la presenza di moltissimi
atleti provenienti dal torinese
dove le gare UISP sono sempre molto partecipate.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)
***
Prossima gara a Bistagno
6º Trofeo d’Autunno
Domenica 15 novembre appuntamento a Bistagno con il
6º Trofeo d’Autunno di 9 km;
organizzato dalla Pro Loco di
Bistagno in collaborazione con
Acquirunners. Partenza alle
9,45; iscrizioni aperte dalle
8.30; ritrovo presso la palestra
comunale. Alla gara possono
partecipare anche i non agonisti, sempre previo pagamento
di iscrizione, partendo in fondo
al gruppo.
Info: 331 3787299 (Roberto), 347 1284066 (Sergio), 335
7180100 (Maurizio).

Rugby serie C2 Piemonte

Risultati 3ª di andata: Mac Volvera 14-37, Novi - Acqui Terme 10-12, La Drola - Le Tre Rose 20-0 (per rinuncia del Le Tre
Rose), Lions Tortona - Collegno 30-15. Ha riposato Moncalieri.
Classifica: Lions Tortona, Volvera 11; La Drola 10; Novi 9; Acqui Terme 8; Collegno 0; Moncalieri -2; Mac -3; Le Tre Rose -4.
Prossimo turno (15 novembre ore 14.30): Volvera - Le Tre
Rose, Acqui Terme - Mac, Novi - La Drola, Collegno - Moncalieri. Riposa Lions Tortona.
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Volley serie B2 femminile

Volley serie C maschile

Acqui batte anche Biella
Acqui vince il derby
Valnegri vola basso ma… Ovada ce l’ha con l’arbitro

Arredofrigo Cold Line
3
Logistica Biellese
0
(25/21; 25/19; 25/18)
Acqui Terme. «Abbiamo giocato molto bene ed interpretato
la partita nella giusta maniera
tattica; le ragazze hanno risposto perfettamente a ciò che è
stato loro chiesto durante la settimana; per quanto riguarda la
classifica, chi mi conosce, sa
che non sono il tipo che mette le
mani avanti. Indubbiamente la
vittoria di stasera conferma che
abbiamo buoni mezzi ma la stagione è molto lunga, per stare in
alto servono i mezzi, ma anche
la continuità non solo al sabato,
ma soprattutto durante la settimana. Di sicuro ci proveremo».
Coach Ivano Marenco si esprime così dopo la vittoria per 3-0
contro la Logistica Biellese che
lancia la Pallavolo Acqui Terme
sempre più in vetta al campionato di B2. E anche se il ds
Claudio Valnegri vola basso e
afferma «Il campionato è appena alla quarta giornata, abbiamo
una squadra giovane e il nostro obiettivo resta mantenere la
categoria», è evidente che la
squadra può valere qualcosa di

più. Se ne è accorta la Logistica Biellese, ‘asfaltata’ in tre set
in cui Acqui ha dato una grande
dimostrazione delle proprie qualità: il gioco di questa squadra
ormai, si è capito, è veloce ed
ordinato e se la difesa tiene,
nessun traguardo è precluso.
Primo set ad inseguimento: 7/8
e 13/16 ai timeout tecnici, ma la
sensazione è che Acqui abbia
sempre la situazione sotto controllo. Marenco fa ruotare la ricezione per togliere punti di riferimento alle avversarie, e dopo il secondo timeout sale in
cattedra Grotteria e firma il
25/21. Tutt’altra storia nel secondo set, quando Acqui va subito 8/2 e 16/10, e nulla possono i cambi di coach Colombo: finisce 25/19. Terzo set senza
storia: con il muro acquese protagonista: l’ex di turno Romana
Roci e le sorelle Mo nulla possono e si chiude 25/18. La sensazione è che sarà un’annata
ricca di soddisfazioni.
Arredo Frigo Cold Line:
Ivaldi, Gatti, A.Mirabelli, Grotteria, F.Mirabelli, Boido. Libero:
Masina. Coach: Marenco.
M.Pr

Volley serie C femminile

Acqui cede di misura
sul campo di Trecate

Agil Trecate
3
Valnegri Ltr
2
(25/15; 13/25; 21/25; 25/17;
15/10)
Trecate. Acqui cede al tiebreak al PalaAgil di Trecate, in
una partita che, con un pizzico
di fortuna in più, avrebbe potuto anche finire a favore delle
termali.
Di fronte, in quella che potrebbe essere una sfida di Under 16, due squadre ricche di
giovani talenti che si sono date battaglia colpo su colpo. Primo set con netta supremazia
di Trecate che parte a mille e
si aggiudica il parziale 25/15,
ma le ragazze di coach Marenco si rifanno subito con un
secondo set perfetto, chiuso
13/25. A questo punto, Acqui
ha preso le misure e nel terzo
set Chiara Debilio preme sull’acceleratore e facendo il bello e il cattivo tempo chiude il
set 21/25. Nel quarto set Acqui
è determinata a portare a casa
il risultato, ma trova ad ostacolarla il servizio della Populini,
che fa filotto e porta tutti sul
25/17, ed al tie-break. Il set decisivo vede Acqui un po’ sco-

Chiara Debilio

raggiata, inseguire senza mai
riuscire a impensierire le avversarie, che chiudono 15/10 e
vincono set ed incontro.
«Peccato - commenta l’assistant coach Roberto Garrone un po’ più di attenzione e
avremmo potuto portare a casa i tre punti».
Valnegri Pneumatici - Ltr:
Cattozzo, Montedoro, Debilio,
Mirabelli, Cafagno, Repetto.
Libero: Prato. Utilizzate: Baradel, Pasero, Camplese, Baldizzone. Coach: Marenco.

Caselle Volley schiaccia
Cantine Rasore Ovada

Caselle Volley
3
Cantine Rasore Ovada
0
(25/16, 25/20, 25/8)
Era stata una settimana avara di buone notizie per Cantine
Rasore Ovada. Un grave infortunio per la giovane Alessia Giacobbe (ginocchio sinistro, prognosi di almeno un mese) e sospensione di Marielisa Re (qui
per un mese esatto) a seguito
degli strascichi di quanto avvenuto la scorsa stagione, quando
era tesserata per l’Arquata Volley. Se a ciò si aggiunge che
Nadia Fossati non è al meglio e
che Francesca Grua non può
partecipare alla trasferta per problemi di lavoro, il quadro è sufficientemente fosco. Se poi la
trasferta da affrontare è sul campo del Caselle Volley, formazione che ambisce a vincere questo campionato, davvero l’avventura per Cantine Rasore assume i contorni da “missione impossibile”. E il campo ha confermato tutto questo. Caselle si
presenta forte di tre assolute
fuoriclasse (almeno per questa
categoria), quali l’alzatrice Sirchia, la schiacciatrice Mautino e

la centrale Moruzzi, tre giocatrici
che sono state per anni protagoniste in B1 e che su questi
palcoscenici fanno davvero la
differenza. Le giocatrici ovadesi tengono il campo con onore
nei primi due set, commettendo
ancora qualche errore di troppo
nel primo parziale (perso poi a
16), giocando molto meglio nel
secondo, a lungo in equilibrio
punto a punto, prima che le torinesi accelerassero negli ultimi
scambi (25-20). Sul 2 a 0 però la
squadra biancorossa getta la
spugna e l’ultimo set si traduce
in un monologo torinese, fino ad
un impietoso e definitivo 25-8.
Una battuta d’arresto preventivabile, che non deve condizionare
Cantine Rasore nelle prossime
gare. Soprattutto in casa sarà
necessario ritrovare le proprie
certezze e tornare a far valere,
come nelle scorse stagioni, il
fattore campo del Geirino.
Cantine Rasore Ovada: Bastiera, Brondolo, S. Ravera, Volpe, Fossati, Bonelli. Libero: Lazzarini. Utilizzate: Ferrari, Barisione, Forlini. Coach: Giorgio
Gombi.

Negrini Rombi
3
Plastipol Ovada
1
(25/17, 20/25, 25/23, 25/22)
Acqui Terme. Quarta giornata del campionato di serie C
maschile: a Mombarone si gioca il derby al vertice fra la Negrini Rombi Acqui e Plastipol
Ovada: di fronte due dei sestetti meglio attrezzati della categoria con svariati ex da una
parte e dall’altra, e un folto
pubblico valutabile in oltre 100
spettatori, che non sono rimasti delusi, ammirando un buon
match, vibrante e combattuto
come poche altre volte negli
ultimi anni.
Il primo set è di netta marca
acquese, troppo fallosi gli ospiti e troppo incisivo l’attacco al
centro e il muro.
Si apre cosi un divario di 4-5
punti che gli ospiti faticano a
chiudere e il set è appannaggio di Boido e compagni per
25/17 grazie anche ad una
bella serie al servizio di Basso.
Gli ospiti non ci stanno, Morini
al servizio mette in seria difficoltà Libri e Graziani, Ovada
prende il sopravvento ed impatta 20/25.
Il pareggio lascia strascichi
fra i padroni di casa, che rimangono contratti e non riescono a distendere il proprio
gioco nonostante siano in vantaggio sino all’11/9: da quel
momento l’incontro scorre su
binari paralleli sino al 19/23,
quando un attacco di Graziani
e una serie al servizio ribaltano

il set ed Acqui vince 25/23.
Quarto parziale con Acqui
ancora lepre, Ovada sembra
arrancare ma sul 23/20 Crosetto al servizio sembra ripetere, a parti invertite, quanto successo nel set precedente, una
palla contestata di Graziani regala il ventiquattresimo punto
ai termali e una penalità chiude l’incontro sul 25/22, fra le
proteste ovadesi.
Il 3-1 lascia Acqui in testa alla graduatoria a punteggio pieno tallonata dal favoritissimo
Caluso e dalla sorprendente
coppia Aosta e Verbania.
A fine gara, però, si registra
lo sfogo del manager ovadese
Alberto Pastorino: «Da parte
mia posso solo osservare come una bella partita (come da
qualche tempo non era questo
derby) non meritasse la conclusione che ha avuto, per la
mania di protagonismo di un
arbitro che, ad un clamoroso
errore commesso, ha ritenuto
di sommare anche una sanzione per proteste, terminando
la gara con questo punto tecnico».
Negrini Gioielli Rombi
Escavazioni Acqui: Boido,
Graziani, Rinaldi, Boccone,
Cravera, Durante, Garbarino,
Negrini, Basso, M.Astorino,
Gramola. Libero: Libri.
Plastipol Ovada: Nistri,
Baldo, Morini, Castellari, Crosetto, Capettini, Bisio, Romeo.
Libero: Bonvini. Coach: Ravera.

Volley serie C femminile Liguria

Le carcaresi vincono
senza brillare

Acqua minerale Calizzano 3
Buttonmad Quiliano
0
(25/22; 25/18; 25/18)
Le biancorosse carcaresi giocano la quarta giornata di andata contro il fanalino di coda
Quiliano, nell’anticipo di mercoledì 4 novembre. Nonostante stentino a carburare, tenendo sempre in partita le rivierasche, le biancorosse regolano le
avversarie con un rotondo 3 a 0.
Nel primo set le due formazioni si affrontano punto a punto, con continui scambi opponendo una strenua difesa agli
attacchi avversari. Il set si chiude a favore delle carcaresi sul
25 a 22. Nel secondo set le pa-

drone di casa si mantengono
davanti, nella prima rotazione, di
3 lunghezze, per poi allungare
e chiudere il set sul 25 a 18.
Nel terzo set il gioco si svolge come in precedenza, con le
difese che contrastano gli attacchi avversari; le biancorosse
tengono a distanza le avversarie e chiudono il match sul punteggio di 25 a 18, conquistando
così tre punti importanti per la
classifica.
Acqua minerale di Calizzano Carcare: Cerrato, Gaia,
Marchese, Calegari, Masi, Raviolo, Calabrese, Giordani, Viglletti, Briano C., Torresan. All.
Bruzzo, Dagna.
D.S.

Volley serie D maschile Liguria

Avis Carcare sconfitto
nell’esordio casalingo

Avis Carcare
0
Olympia Pgp
3
(24/26, 16/25, 21/25)
Carcare. Esordio casalingo
per i ragazzi dell’Avis Carcare
che hanno affrontato la forte formazione genovese dell’Olympia
nelle cui fila sono presenti elementi di navigata esperienza.
Nel primo set il gioco è equilibrato, l’Olympia conduce ma non
distacca i padroni di casa che arrivano a pareggiare i conti a quota 24; al successivo cambio palla, poi, l’Olympia si aggiudica il
set 26 a 24. Nel secondo set i
corsari partono bene, andando
inizialmente in vantaggio, ma gli
ospiti recuperano e accelerano
chiudendo il set sul punteggio
di 16 a 25. Nel terzo set i genovesi si portano subito in avanti
mentre i padroni di casa stentano ad arginare gli attacchi avversari. Si assiste poi ad una timida reazione dei carcaresi che

(Foto Oliveri Bruno)

riescono a diminuire lo svantaggio, ma cedono poco dopo sul
punteggio di 21 a 25.
Avis Carcare: Berta, Ciapellano, Del Prato, Coco, Gagliardo,
Ghidetti, Loi, Mocco, Pipitone,
Vieri, Lorenzo, Cipollina. All. Siccardi, Oliveri.

Volley giovanile femminile Acqui

Volley serie D femminile

Per Pvb Cime Careddu
quarta vittoria consecutiva
Dall’Osto Trasporti Involley 0
Pvb Cime Careddu
3
(17/25, 15/25, 16/25)
LA PVB Cime Careddu si
conferma in vetta al campionato regionale serie D con la
quarta vittoria consecutiva (la
terza per 3-0), ma, a differenza delle ultime uscite non troppo convincenti, stavolta coach
Trinchero può essere soddisfatto anche del gioco che le
canellesi hanno offerto sul parquet di Cambiano. Infatti la
squadra gialloblu ha schiantato le giovani rivali dell’InVolley
Chieri, imponendo la maggior
classe ed esperienza e fornendo la miglior prestazione
della stagione. Con questa vittoria la Cime Careddu prosegue la serie positiva dalla prima giornata e si consolida il
primo posto in classifica, sempre con 1 punto di vantaggio
sull’Allotreb Torino e con 2 su
Finoro Chieri e PlayAsti, che
sarà il prossimo avversario di
Dal Maso e compagne.
La cronaca della partita racconta di un solo momento di
equilibrio nella prima metà del
primo set, poi la PVB innesta il
turbo e per le avversarie da
quel momento si spengono le
speranze di contrastare le canellesi, soprattutto dal secondo set, quando la Cime Careddu prende subito in mano le
redini dell’incontro grazie a serie di battute molto incisive ed
agli attacchi devastanti di Palumbo, Ghignone e Dal Maso,
Paro, Boarin e Bersighelli, che
hanno aperto un divario incol-

Giulia Sacco

mabile per le chieresi. Tra le
prestazioni individuali, oltre alle già atlete già citate, da segnalare l’ottima prova di Villare
in regia, malgrado il fastidio al
ginocchio che la costringe a allenarsi a singhiozzo e del libero Sacco in seconda linea,
sempre precisa e attenta.
Quindi tutta la squadra ha ben
figurato, chiudendo il match in
poco più di un’ora lasciando
un’impressione di netta superiorità.
Pvb Cime Careddu: A.Ghignone, Villare, Paro, Mecca,
Bersighelli, Gaglione, Tardito,
Dal Maso, Boarin, Palumbo,
Zavattaro, Martire (L2), Sacco
(L1), Marengo. All. Trinchero,
Domanda.

UNDER 13 A (2003)
Tsm Tosi
3
Pozzolese Volley
0
(25/11; 25/4; 25/9)
Vince nettamente 3-0 in meno di un’ora la U13 di Ceriotti e
Tardibuono, contro la Pozzolese. Spazio a tutte le giocatrici, in
una gara dominata.
U13 Tsm Tosi: Maiello, Moretti, Bertin, Narzisi, Bobocea,
Boido, Scassi, Vaca, Pasero,
Garzero, Cafagno, Persenda.
Coach: Ceriotti-Tardibuono
UNDER 13 B (2004)
Pallavolo Acqui
2
Alessandria Avbc
3
(25/17; 26/28; 25/19; 25/27;
10/15)
Lottano con le unghie e con i
denti le giovanissime classe
2004, nel primo derby della loro “carriera” contro l’Alessandria Avbc. Il successo finale però arride alle alessandrine, che
si impongono al tie-break.
U13 Pallavolo Acqui Terme:
Abergo, Astengo, Bonorino, Delisi, Raimondo, Pesce, Sacco,
Zoccola, Lanza, Visconti.
UNDER 14
Tsm Tosi
3
Gavi Volley
0
(25/9; 25/9; 25/8)
Vittoria senza problemi per
le ragazze della Tsm Tosi che si
impongono 3-0 sul Gavi Volley
sul terreno amico di Mombaro-

La Under 13-14.

ne.
U14 Tsm Tosi: Malò, Cavanna, Passo, Moretti, Maiello,
Bertin, Boido, Narzisi, Bobocea,
Scassi, Pasero.
UNDER 16 provinciale
Arquata Volley
0
Sicursat
3
(10/25; 18/25; 8/25)
Altra netta vittoria per 3-0 per
le ragazze di coach Luca Astorino, che in poco più di un’ora
espugnano Arquata, “inceppandosi” un po’ solo nel secondo set, dove concedono alle avversarie qualche punto in più.
U16 Sicursat: Cairo, Faina,
Ghiglia, Mantelli, Martina, Oddone, Ricci, Zunino.
UNDER 16 Ecc.Regionale
Arredofrigo Robba
0
Lilliput Settimo
3
(20/25; 21/25; 14/25)
Una prestazione infarcita di
errori costa la sconfitta alla Under 16 Eccellenza Regionale
contro il Lilliput della ex Elena
Bisio, formazione certo forte,
ma non impossibile da battere.
Buona la gara di Arianna Cafagno.
U16 Arredofrigo Robba: Erra, Camplese, Rapetti, Cafagno, Pasero, Montedoro, Baradel, A.Mirabelli. Libero: Gorrino.
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Classifiche volley
Serie B2 femminile girone A
Risultati: Pavidea Steeltrade - Dkc Volley Galliate 3-1,
Volley Garlasco - Normac Avb
Genova 3-0, Colombo Imp.
Certosa - Junior Volley 0-3,
Canavese - Lilliput To 3-1, Arredo Frigo Cold Line - Logistica Biellese 3-0, Serteco Genova - Adolescere Rivanazzano 3-2, Pavic Romagnano Iglina Albisola 3-0.
Classifica: Arredo Frigo
Cold Line 11; Volley Garlasco,
Pavidea Steeltrade, Pavic Romagnano 9; Junior Volley 8;
Normac Avb Genova 7; Logistica Biellese, Canavese 6;
Dkc Volley Galliate, Lilliput To
5; Serteco Genova 4; Adolescere Rivanazzano 3; Iglina Albisola 2; Colombo Imp. Certosa 0.
Prossimo turno (14 novembre): Dkc Volley Galliate Volley Garlasco, Normac Avb
Genova - Pavidea Steeltrade,
Junior Volley - Canavese, Logistica Biellese - Colombo imp.
Certosa, Lilliput To - Arredo
Frigo Cold Line, Iglina Albisola - Serteco Genova, Adolescere Rivanazzano - Pavic Romagnano.
***
Serie C maschile girone A
Risultati: Alto Canavese Erreesse Pavic 3-1, Pivielle
Cerealterra - Bistrot 2mila8 Domodossola 0-3, Bruno Tex Aosta - Alessandria 3-0, Negrini
Rombi - Plastipol Ovada 3-1,
Ohmhero Volley Caluso - Altea Altiora 3-1, Us Meneghetti
- Santhià 0-3.
Classifica: Negrini Rombi
12; Ohmhero Volley Caluso 11;
Bruno Tex Aosta, Santhià 9;
Altea Altiora 7; Alto Canavese
6; Plastipol Ovada 5; Us Meneghetti, Bistrot 2mila8 Domodossola 4; Erreesse Pavic 3;
Ascot Lasalliano 2; Alessandria, Pivielle Cerealterra 0.
Prossimo turno (14 novembre): Erreesse Pavic - Pivielle Cerealterra, Bistrot 2mila8 Domodossola - Alto Canavese, Plastipol Ovada - Bruno
Tex Aosta, Ascot Lasalliano Negrini Rombi, Santhià Ohmhero Volley Caluso, Altea
Altiora - Us Meneghetti.
***
Serie C femminile girone A
Risultati: Flavourart Oleggio - Volley Parella Torino 1-3,
Lingotto - Sporting Barge 3-1,
Igor Volley Trecate - Valnegri
Ltr 3-2, Pallavolo Montalto Cogne Acciai 1-3, Caselle Cantine Rasore Ovada 3-0,
Angelico Teamvolley - Ba-labor 3-0, La Folgore Mescia Pgs Issa Novara 3-2.
Classifica: Angelico Teamvolley, Caselle, Cogne Acciai,
Volley Parella Torino 10; Igor
Volley Trecate, Lingotto, Pgs
Issa Novara, Flavourart Oleggio 7; La Folgore Mescia 5;
Valnegri Ltr 4; Sporting Barge, Cantine Rasore Ovada
3; Pallavolo Montalto 1; Bala-bor 0.
Prossimo turno: 14 novembre, Volley Parella Torino
- Lingotto Volley, Sporting Barge - Flavourart Oleggio, Cantine Rasore Ovada - Igor Volley Trecate, Cogne Acciai - Caselle, Pgs Issa Novara - Angelico Teamvolley, Ba-la-bor - La
Folgore Mescia; 15 novembre
Valnegri Ltr - Pallavolo Montalto.
***
Serie D femminile girone C
Risultati: Lilliput - Nixsa Allotreb Torino 0-3, La Vanchiglia Lingotto - Argos Lab Arquata 0-3, Playasti Narconon Ser Santena Chieri 3-0, Ierreci Academy Canavese - Multimed Red Volley 0-3, Dall’osto
Trasporti Involley - Pvb Cime
Careddu 0-3, Gavi - Finoro
Chieri 0-3, San Raffaele - Asta

del mobile Leinì 0-3.
Classifica: Pvb Cime Careddu 11; Nixsa Allotreb Torino
10; Playasti Narconon, Finoro
Chieri 9; Asta del mobile Leinì,
Argos Lab Arquata 7; Multimed
Red Volley, La Vanchiglia Lingotto, San Raffaele 6; Gavi 4;
Dall’osto Trasporti Involley, Ierreci Academy Canavese, Ser
Santena Chieri 3; Lilliput 0.
Prossimo turno (14 novembre): Nixsa Allotreb Torino
- La Vanchiglia Lingotto, Argos
Lab Arquata - Lilliput, Ser Santena Chieri - Ierreci Academy
Canavese, Pvb Cime Careddu - Playasti Narconon, Multimed Red Volley - Dall’osto Trasporti Involley, Asta del mobile
Leinì - Gavi, Finoro Chieri San Raffaele.
***
Serie C femminile
campionato Liguria
Risultati: Acqua minerale
di Calizzano Carcare - Buttonmad Quiliano 3-0, Caldaie
Albenga - Grafiche Amadeo
Sanremo 3-1, Cpo Fosdinovo
- Us Acli Santa Sabina 3-2, Lunezia Volley Team - Volley Spezia Autorev n.p., Volley Genova Vgp - Maurina Strescino 03, Asd Pgs Auxilium - Admo
Volley n.p.
Classifica: Volley Spezia
Autorev, Caldaie Albenga 9;
Maurina Strescino 8; Volare
Volley, Cpo Fosdinovo 7; Acqua minerale di Calizzano
Carcare 6; Lunezia Volley Team, Volley Genova Vgp 5; Grafiche Amadeo Sanremo 4; Admo Volley, Asd Pgs Auxilium,
Us Acli Santa Sabina 2; Buttonmad Quiliano 0.
Prossimo turno: 14 novembre, Buttonmad Quiliano Caldaie Albenga, Volare - Lunezia Volley Team, Admo Volley - Volley Genova Vgp, Maurina Strescino - Pgs Auxilium;
15 novembre, Grafiche Amadeo Sanremo - Acqua minerale di Calizzano Carcare,
Volley Spezia Autorev - Cpo
Fosdinovo.
***
Serie D femminile
campionato Liguria
Risultati: Golfo di Diana Volley - Volleyscrivia Progetto Volare 3-1, Vitrum e Glass Carcare - Albisola Pallavolo 2-3
(anticipo del 28-10), Vtat Armataggia - Nuova Lega Pallavolo Sanremo 1-3, Soccerfield
Loano - Cogoleto Volley 3-1,
Celle Varazze Volley - Asd Virtus Sestri 0-3.
Classifica: Asd Virtus Sestri 12; Cogoleto Volley, Soccerfield Loano 9; Nuova Lega
Pallavolo Sanremo 8; Albisola
Pallavolo 7; Volleyscrivia Progetto Volare, Celle Varazze 4;
Vitrum e Glass Carcare, Golfo di Diana Volley 3; Vtat Armataggia 1.
Prossimo turno (14 novembre): Volleyscrivia Progetto Volare - Soccerfield Loano, Albisola Pallavolo - Golfo di
Diana Volley, Vtat Armataggia
- Vitrum e Glass Carcare, Cogoleto Volley - Celle Varazze,
Nuova Lega Pallavolo Sanremo - Asd Virtus Sestri.
***
Serie D maschile
campionato Liguria
Risultati: Avis Carcare Olympia Pgp 0-3, Celle Varazze - Loano Volley 2-3, Barbudos Albenga - Maremola Volley
3-1.
Classifica: Olympia Pgp,
Loano Volley 5; Celle Varazze
4; Barbudos Albenga 3; I Golfi Alassio-Diano 1; Avis Carcare, Maremola Volley 0.
Prossimo turno: 14 novembre, I Golfi Alassio-Diano
- Avis Carcare, Loano Volley Barbudos Albenga; 15 novembre Olympia Pgp - Celle
Varazze.

Golf Club Acqui Terme

Acqui Terme. Domenica 8 novembre il Golf Club Acqui Terme ha
ospitato una Louisiana a coppie categoria unica, che ha visto imporsi la coppia formata da Flavio Falaguerra e Giovanni Morandi,
primi con 45 punti. Alle loro spalle, Gianfranco Mantello ed Elisabetta
Morando con 43, e al terzo posto Roberto Giuso e Stefano Pesce
con 41. Sabato 14 novembre il club ospiterà un evento estemporaneo, con il Demo Day della Katana Golf Europe: tutti coloro che
vorranno cimentarsi provando ferri, legni e putter, potranno farlo dalle 10 alle 16. In concomitanza sono previste gare di driving contest,
putting green e approach contest. Domenica 15 invece è in programma una ‘pallinata’ 18 buche stableford categoria unica aperta ai Non Classificati, e valida per acquisire hcp di gioco.

Volley: il prossimo turno

SERIE B2 FEMMINILE
Lilliput Settimo - Arredofrigo Cold Line. Trasferta insidiosa, per la capolista Acqui,
sul campo di Settimo Torinese,
dove sabato 14 novembre, Acqui affronta il Lilliput di coach
Massimo Moglio, in una sfida
che fa, singolarmente, il paio
con il confronto calcistico fra
l’Acqui e la Pro Settimo Eureka. Le torinesi sono sestetto
ricco di talento, ma anche molto giovane, e forse questo potrebbe rappresentare un vantaggio per le acquesi, che dovranno fare a meno per un bel
po’ della Bellei, per la quale,
dopo il nuovo problema al ginocchio già infortunato, sembra decisa ad optare per l’operazione.
Squadre in campo a partire
dalle ore 17.
***
SERIE C MASCHILE
Ascot Lasalliano - Negrini
Rombi. Trasferta insidiosa,
sabato 14 novembre, a Torino,
contro l’Ascot Lasalliano, un
sestetto giovane che, nelle
giornate di vena, è in grado di
mettere in difficoltà qualunque
avversario, come confermato,
fra l’altro dal recente successo
ottenuto, proprio fra le mura
amiche, contro il Caluso. Meglio tenere gli occhi aperti. Si
gioca a partire dalle ore 17.
Plastipol Ovada - Bruno
Tex Aosta. Sabato 14 novembre si torna al Geirino per la
quinta giornata di campionato.
Avversario della Plastipol sarà
l’Aosta, rinnovato rispetto alle
ultime stagioni, ma avversario
comunque temibile, avanti agli
ovadesi in classifica di tre lunghezze. Per la Plastipol la necessità di prendere pienamente coscienza dei propri mezzi,
confermati anche dalla bruciante sconfitta di Acqui, e di
saper imporre il proprio gioco.
In campo alle ore 21.
***
SERIE C FEMMINILE
Valnegri Ltr - Pallavolo
Montalto. Buona occasione,
almeno sulla carta, per le ragazze acquesi, che domenica
15 novembre sul terreno amico di Mombarone ricevono la
Pallavolo Montalto, penultima
in graduatoria. Sul piano squisitamente tecnico, un impegno
alla portata delle acquesi, che
possono contare anche sulla
spinta del pubblico amico. Si
gioca a partire dalle ore 18.
Cantine Rasore Ovada Igor Trecate. Sabato 14 novembre la Cantine Rasore

Ovada torna al Palageirino, nel
classico orario delle 17,45. Avversarie le giovani dell’Igor
Trecate (vivaio della formazione di serie A), squadra quasi
per intero al limite dell’under
16, ma con elementi di assoluto interesse e di sicura prospettiva.
Arrivano ad Ovada con un
buon ruolino di marcia, forti da
ultimo della vittoria per 3 a 2
sull’Acqui, formazione altrettanto giovane e contro la quale, da più di una stagione, vanno in scena interessanti scontri a livello di under 16 per il primato in Piemonte.
***
SERIE D FEMMINILE
Pvb Cime Careddu - Playasti Narconon. La prossima
giornata vede in programma il
derby astigiano tra le gialloblu
e il PlayAsti che farà visita alla
capolista sul parquet canellese. Di sicuro sarà un banco di
prova più impegnativo per la
Cime Careddu alla ricerca del
quinto successo consecutivo.
Si gioca sabato 14 novembre
alle 18.30.
***
SERIE C FEMMINILE
LIGURIA
Grafiche Amadeo Sanremo - Acqua minerale di Calizzano Carcare. Trasferta a
Sanremo per le biancorosse
carcaresi che domenica 15 novembre affrontano la formazione locale. Squadre in campo
alle 19.30 nella palestra Villa
Cittera.
***
SERIE D FEMMINILE
LIGURIA
Vtat Armataggia - Vitrum e
Glass Carcare. Le giovani
carcaresi tornano in campo sabato 14 novembre, dopo la
lunga ‘pausa’ dettata dal calendario, visto che la quarta
giornata l’avevano giocata in
anticipo il 28 ottobre. Le biancorosse giocheranno a Taggia,
contro la formazione locale, alle ore 21.
***
SERIE D MASCHILE
LIGURIA
I Golfi Alassio-Diano - Avis
Carcare. Che il passaggio di
categoria non fosse ‘indolore’ i
carcaresi lo sapevano e dopo
la sconfitta del 7 novembre, rimangono ‘ancorati’ ai nastri di
partenza del campionato.
Prossimo impegno sabato 14
novembre alle 18.30 al Palaravizza di Alassio contro I Golfi di
Alassio Diano, già incontrati
nel corso di Coppa Liguria.
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Volley giovanile maschile Acqui

U14 torna a vincere
U17 domina Occimiano

UNDER 19
Acqui
2
Savigliano
3
(23/25, 25/22, 25/19, 18/25,
13/15)
Primo punto con rammarico
per il sestetto guidato in panchina da Parodi, che domenica mattina ad Acqui cede sul
filo di lana ai pari età del Savigliano: 2-3 il punteggio con primo parziale perso 23/25 e
quinto set terminato 13/15. Resta da lavorare, ma i primi segnali si vedono nonostante l’inclusione in un girone di tasso
tecnico elevatissimo.
U19
Negrini-Valnegri:
Emontille Rinaldi, Garbarino,
Gramola, Ferrero, Cravera,
Ghione, Aime, Coppola, Vicari, Pignatelli, Nicolovsky. Coach: Parodi.
UNDER 17
Pizzeria La Dolce Vita
3
Occimiano
0
(25/15; 25/11; 25/22)
Netta vittoria per l’Under 17
che domenica pomeriggio porta a casa i tre punti da Occimiano con un netto 3-0 dai
parziali nettissimi. Buone la
prestazione che consentono ai
termali di mantenere il secondo posto in graduatoria.
U17 Pizzeria La Dolce Vita:
Emontille, Coppola; Rinaldi,
Russo, Pagano, Pignatelli, Aime, Porro. Coach: Parodi.

UNDER 14
Autoscuola Guglieri
3
PMT Torino
0
(25/14; 25/11; 25/20)
Turno casalingo per i ragazzi dell’U14 Maschile, che guidati per la prima volta in panchina da mister Dogliero, tornano a vincere
Contro il PMT Torino, Dogliero schiera Pastorino e Bistolfi in palleggio, Pagano,
Russo, Barbero e Bellati attaccanti. Acqui però parte con il
freno a mano tirato, contratta
ed imprecisa fino al 14-10
quando due bei turni di battuta
prima di Russo e poi di Barbero sbloccano il punteggio portandolo sul 24/11. Il set si chiude 25-14.
Nel secondo set Lottero parte al posto di Bellati; il gioco va
avanti a fasi alterne, ma Acqui
prende il comando e Dogliero
ne approfitta per provare nuove soluzioni con Passo al posto di Pastorino e Bellati al posto di Bistolfi in palleggio. Finisce 25/11.
Nel terzo set Rocca al posto
di Bellati, ma nonostante il
cambio di assetto si chiude
25/20.
U14 Autoscuola Guglieri:
Barbero, Bellati, Bistolfi, Lottero, Nitro, Pagano, Passo, Pastorino, Quaglia, Rocca, Russo. Coach: Dogliero.

Minivolley e superminivolley

Torneo di Halloween
alla palestra “Battisti”

Acqui Terme. Presso la Palestra “Battisti” di Acqui si è
svolto il tradizionale Torneo di
Halloween; circa 80 piccoli
atleti nati fra il 2005 e il 2009 si
sono dati battaglia a colpi di ragnatele, zucche e fantasmi,
ma soprattutto sul campo di
pallavolo. Per loro era la prima
occasione della stagione per
potersi cimentare sui campi da
gioco in un clima di vera festa
horror. Trucchi, maschere, dolcetti e scherzetti ma soprattutto tanto volley e come sempre
nel finale una grande “merendata” offerta dalle magiche
mani delle mamme.
A vincere il Torneo di Hallowen 2015 sono stati la squadra dei “Turbo”, Andrea, Francesco e Nicolò, a seguire le
“Mini Supergirl” con Siria, Alice

ed Aurora e infine “I Fantasmini” con Bibi, Marta e Maddy
per la categoria Supermini.
Lo staff della Pallavolo Acqui
Terme ringrazia tutti coloro che
hanno reso possibile la buona
riuscita di questa edizione del
Torneo e rinnovano l’invito a
chi non lo avesse ancora fatto
che tutti i lunedì, mercoledì e
venerdì proseguono i corsi di
Minivolley alla Palestra “Battisti”.
Domenica 8 novembre, a
Mondovì, le piccole classe
2005-06 di Diana Cheosoiu
hanno partecipato ad un altro
“Torneo di Halloween”, con 21
squadre al via, ottenendo l’11º
posto.
Il prossimo torneo, il “Torneo
delle matricole”, si disputerà a
metà novembre.

Pedale Acquese

Alberto Polla

Acqui Terme. Una giornata
quasi estiva ha fatto da cornice
al 20º Ciclocross di Pasturana.
Per il team acquese 10º posto per Roberto Barone, 12º
per Simone Ferrero, 14º per
Marcello Merlino a seguite
Giuliani, Pont, Polla e Curino.
Nella categoria Allievi, 8º Matteo Rovera; nei master Over
45, 17º Luca Rovera; nella gara di Short Trak riservata alle
categorie Giovanissimi, ottima
prova di Pietro Pernigotti che
conquista la 10ª vittoria stagionale e di Nicolò Barisone autore di una prova grintosa che
vale un buon 7º posto.
Nella seconda prova del Giro della Liguria, 124ª vittoria in
carriera per Fabio Pernigotti
che vince la partenza riservata alle MTB.
Un altro ottimo successo per
il Team La Bicicletteria è stato
ottenuto da Claudio Mollero,
categoria Getleman, che per il
secondo anno consecutivo ha

Pietro Pernigotti sul podio.

Claudio Mollero

vinto la maglia di “Campione
U.C.E. tour strada 2015” in
corse con arrivo in salita svolte nella provincia di Savona.
Domenica 15 novembre La
Bicicletteria sarà impegnata
nell’organizzazione della 3ª
Tappa del Giro della Liguria di
Ciclocross e Mtb, ospite del
complesso sportivo di Mombarone.

Acqui Terme. Se domenica
11 ottobre con l’ultima gara
della formazione Allievi, con
l’arrivo in salita sul Ghisallo, si
era chiusa ufficialmente la lunga stagione su strada del Pedale Acquese, domenica 8 novembre si è ufficialmente aperta quella del fuori strada.
A Pasturana, in una manifestazione che richiama da anni
tantissimi corridori, Giovanissimi, Esordienti e Allievi si sono
presentati al via cercando di
mettere a frutto i pochi allenamenti specifici in una specialità per loro inisplorata. Nei Giovanissimi in G2 Ryan Malacari
è arrivato 11º, in G4 Yan Malacari si è guadagnato l’ottavo
posto mentre in G5 Samuele
Carrò ha chiuso 17º e Leonar-

do Mannarino 19º. Incoraggiante anche il ritorno di Matteo Garbero negli Esordienti,
mentre negli Allievi 1ºanno
Leonardo Mannarino con una
bici di fortuna ha colto il 12º
posto. Negli Allievi 2ºanno bravissimo Simone Carrò 6º, nonostante una caduta in apertura di gara, con Gabriele Drago
13º.
Continua intanto tutti i sabato pomeriggio a Mombarone,
nel percorso verde, la scuola
di ciclismo che il Pedale Acquese organizza per avvicinare sempre più bambini alla bicicletta, in un ambiente sicuro,
dove i bambini possono dare
sfogo alle loro energie in tutta
tranquillità, seguiti da insegnanti qualificati e preparati.
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A.S.D. Budo Club

Pallapugno serie B

Pallapugno serie A

Al San Biagio lo scudetto Saranno 10 le squadre
bella lotta con il Bubbio nella prossima stagione?

Luca e Marta Macaluso.

Diego Pangolino e Marco
Benzi.

Acqui Terme. Ormai è noto agli associati, ed alle cronache, che lo staff dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Budo Club ha fatto della
qualità il proprio cavallo di
battaglia, per poter rendere ai
propri associati un servizio
sempre migliore improntato
alla filosofia Kaizen (termine
derivato dalla composizione di
due termini giapponesi, Kai cambiamento, miglioramentoe Zen -buono, migliore-, che
tradotto significa cambiare in
meglio).
Ma veniamo ai dati concreti.
In settimana hanno avuto notizia del superamento dell’esame per il conseguimento della
qualifica di allenatore, il cui
corso si è svolto ad Ostia presso il Centro Olimpico Federale
della Fijlkam, Fabrizio Novello
ed Andrea Corsino (rispettivamente cinture nere 2° e 4°
dan).
Sabato 7 novembre altra
sessione di esame questa volta per il conseguimento dei
gradi, svoltosi in località la
Loggia (TO), che ha visto impegnati Diego Pangolino e
Marco Benzi che hanno brillantemente sostenuto le prove
teorico/pratiche al termine delle quali hanno conseguito il 1°
dan Diego Pangolino ed il 2°
dan Marco Benzi.
Domenica 8 novembre gior-

Acqui Terme. È cominciata
alla grande la 16ª stagione di
attività sportiva dell’Asd “Artistica 2000” e domenica 15 novembre partirà anche l’attività
agonistica vera e propria, con
la fase di andata della gara intersociale ideata da tre società
della provincia: Acqui, Casale
e Serravalle Scrivia. Saranno
in tutto 85 le ginnaste che si
confronteranno nella palestra
della società acquese, suddivise in tre programmi di differente livello (livello 1 - avanzato top).
Tra le fila acquesi, purtroppo, si registrano già alcune assenze importanti: quelle di Letizia Sarpero, Silvia Trevisiol e
Kristina Bllogu, tutte out per
piccoli infortuni di diversa natura non ascrivibili all’attività
agonistica. A compensare le
assenze, per fortuna, ecco il ritorno di una senior classe
1995, Serena Ravetta, e l’arrivo di quattro nuove ginnaste
dalla società Tre Valli di Mornese, che da pochi mesi sono
entrate a far parte del team acquese. In gara ci saranno anche 13 ginnaste provenienti
dal corso nicese di “Artistica

Fabrizio Novello e Andrea
Corsino.

Alice Drago

nata di competizioni che ha visto i fratelli Macaluso (Luca e
Marta) impegnati nella Coppa
Italia cadetti ed Alice Drago,
atleta nata e cresciuta nelle fila dell’associazione acquese
trasferitasi a Torino per motivi
di studio, disputare il Gran Premio primi dan, gara riservata
alle cinture marroni che acquisiscono punteggio per il conseguimento della cintura nera
1° dan.
Giusto per chiudere la settimana “in bellezza”, gli atleti
dell’associazione non se la sono sentita di essere da meno
dei propri tecnici.
Marta Macaluso si è aggiudicata il gradino più alto del podio della propria categoria, il
fratello Luca, complice il cambio di classe e categoria di peso, pur disputando una buona
gara, è giunto ai piedi del podio, classificandosi al 5° posto
della propria categoria; Alice
Drago, analogamente a Marta,
si è classificata al primo posto
della propria categoria, conquistando i punti necessari per
il conseguimento della cintura
nera 1° dan.
Risultati che danno nuovi e
maggiori stimoli per i prossimi
impegni, primo fra tutti la competizione riservata ai piccolissimi che si disputerà domenica 22 novembre a Celle Ligure
(SV).

La premiazione del Bubbio.

San Biagio
11
Bubbio
6
C’era attesa e un briciolo
d’emozione da parte di tutto il
paese di Bubbio, per la finale
di pallapugno tra Bubbio e
San Biagio. Con un pullman
di tifosi sono partiti dal paese,
cuore della Langa Astigiana,
sabato 7 novembre per seguire i ragazzi del direttore
tecnico Marco Scavino.
L’emozione della squadra
di capitan Marcarino era tangibile per l’atto finale che si è
disputato sul campo neutro
nello sferisterio di Cuneo. Al
termine la vittoria ha arriso,
però, al San Biagio di Pettavino per 11-6, che ha vinto così
lo scudetto.
Prima del via, emblematico
il post scritto dal dirigente
Marco Tardito nella sua pagina facebook che diceva così
“Comunque vada la finale,
per noi sarà una vittoria”. Con
questo post voleva ringraziare la sua squadra che ha lottato tutta la stagione, è stata
sempre coesa, unita ed è arrivata in finale sia in Coppa
Italia che in campionato.
In campo le quadrette delle
prime due gare: San Biagio
con Pettavino qualche metro
più avanti Curetti e ai cordini
Aimo e Vinai; Bubbio che risponde con Marcarino, Busca
da “spalla” al muro Pola e al
largo Ferrino.
Il San Biagio con Pettavino
parte forte il suo pallone è pesante sia in fase di battuta
che al ricaccio, con Marcarino
che soprattutto nella prima
parte della gara non riesce a
contrastare i ragazzi di Ricki
Aicardi. 1-0 in avvio del San
Biagio facile a 15, Marcarino
riesce ad impattare anch’esso a 15, per l’1-1.
Pettavino gioca in scioltezza con grande disinvoltura
mettendo il 2-1 a 15, il 3-1 a
30, che obbliga il d.t. Scavino
a chiamare il time out.
Nonostante lo stop il San

Biagio non diminuisce la fluidità dei colpi facendo 4-1, 5-1
e 6-1 con 3 giochi risolti a 30.
Il Bubbio accorcia 2-6 a 30,
ma Pettavino riallunga facendo suoi gli ultimi 2 giochi del
primo tempo, entrambi a 30
per l’8-2 che sembra già essere sentenza sulla gara, al
riposo.
L’inizio della ripresa vede
l’immediato 9-2 San Biagio
che sembra chiudere il
match, Marcarino reagisce infila tre giochi filati a 15 a 0 e a
30 portandosi sul 9-5 ma il
gap da colmare è troppo ampio, Pettavino si porta sul 105 con gioco a 15, timida reazione 6-10 di Marcarino con
l’unico gioco del match che
arriva sul 40-40 al primo vantaggio e 11-6 finale a 0 da
parte del San Biagio.
Al termine dell’incontro
Marcarino ha detto «Pettavino è partito fortissimo e nel
primo tempo ha dimostrato il
suo valore, da parte nostra
nella ripresa siamo saliti e li
abbiamo messi un po’ in difficoltà, peccato che nella prima
parte di match loro hanno
preso un vantaggio troppo
ampio».
Pettavino: «Ringrazio la società, Ricki Aicardi e tutti
quelli che ci sono stati vicini in
questa stagione. Venivo dalla
scorsa annata in cui mi ero infortunato e non pensavo minimamente in questa stagione
di vincere sia Coppa Italia che
Campionato. Ultimo ringraziamento, per i miei compagni di
squadra».
Per Marco Scavino d.t. del
Bubbio e grande terzino di
Ricki Aicardi, senza l’infortunio sarebbe stato il più grande per parecchi anni (dal
mezzo volava sempre il pallone): «Abbiamo fatto una stagione da dieci, nessuno ci dava in finale e invece con la
coesione di squadra, siamo
riusciti ad arrivare fin qua,
complimenti a Pettavino».

Artistica 2000

AICS Asti
Calcio a 5

2000”, guidate da Marzia Solari, ormai vicinissima allo status di istruttore federale.
«Siamo orgogliose di questo
nostro appuntamento, ideato e
organizzato completamente
con le nostre forze, sia per
quanto attiene ai programmi
tecnici, sia per i giudici e le
premiazioni - commenta Raffaella Di Marco - e non vediamo
l’ora di gareggiare con le no-

È entrato nel vivo il campionato Aics di calcio a 5 “Memorial Cendola”, Trofeo Piemonte Carni. Nel Girone A si è subito contraddistinto il campione uscente Realini che inanella 8 reti al Real Boys che si ferma a due gol. A distinguersi
nel Girone B è stato invece il
Tonco che vince per 7-1 contro
Aquila.
Classifica: girone A - Realini, AM Nuovo Falcone 3; Amici di Savio, New Team 1; Autoselleria Quagliato, Real Boys,
Pizzeria Tramonti 0. Girone B
- Bar Sport Tonco, Vvf Sport
Calcio, Ossola Impianti 3; Fbc,
Carrozzeria Raviola & Serra,
Aquila, Portacomaro Club 0.
Prossimo turno 3ª giornata: lunedì 16 novembre, ore
21.15 AM Nuovo Falcone - Real Boys, ore 22.10 Bar Sport
Tonco - Carrozzeria Raviola &
Serra. Mercoledì 18 novembre, ore 21.15 Aquila - Fbc, ore
22.10 Portacomaro Club - Vvf
Sport calcio. Giovedì 19 novembre, ore 21.15 Pizzeria
Tramonti - Realini, ore 22.10
Autoselleria Quagliato - Amici
di Savio. Riposano New Team
e Ossola Impianti.

stre amiche casalesi e serravallesi in una bella giornata di
sport».
Ma questo è solo l’inizio di
questo ultimo scorcio di 2015:
due mesi che si annunciano
davvero intensi sotto il punto di
vista agonistico: dopo il 15 novembre infatti altri tre appuntamenti attendono le atlete acquesi prima delle feste natalizie.

Spigno Monferrato. Saranno 10, forse, le squadre che
parteciperanno alla prossima
stagione del campionato nazionale di serie “A” del balôn,
visto che l’Albese ha sì fatto la
preiscrizione, ma al momento
attuale deve ancora formare la
squadra; infatti Massimo Vacchetto, Enrico Bolla, Yehia El
Kara, si sono trasferiti a Castagnole Lanze che ha ottenuto l’ammissione in serie “A”.
Ancora da definire il direttore
tecnico che sarà uno tra Gianni Rigo e Diego Fazzone, così
come la “spalla” oltre a Simone
Re, ex Benese, altri due nomi
top secret, come lo stesso
Massimo Vacchetto conferma.
L’altra ammissione e nuova
in serie “A” sarà l’Alta Langa di
San Benedetto Belbo, di capitan Davide Dutto, da “spalla” ci
sarà Marcello Bogliacino, come terzini confermato Daniele
Panuello, mentre nuovo sarà
l’altro inserimento Ivan Montanaro ex Pro Spigno. Rinuncia
invece alla massima serie la
Monferrina non ancora certa
se ripartirà dalla serie “B” o
dalla “C1”. In caso di 9 squadre sembra possibile un nuovo
innesto, quello della Bormidese che al momento è iscritta in
serie “B” con Levratto da battitore. Riepiloghiamo di seguito i
movimenti di mercato avvenuti sino ad ora. Le 3 quadrette
della nostra zona sono già tutte pronte ai nastri di partenza,
e vedranno l’Augusto Manzo di
Santo Stefano Belbo, con Roberto Corino al suo fianco Michele Giampaolo e da terzini
agiranno il nuovo Stefano Boffa e il confermato Marco Coci-

no, direttore tecnico Domenico
Raimondo con nodo quinto
giocatore ancora da sciogliere.
Il Cortemilia del d.t. Grasso
oltre al confermato Enrico Parussa ha rifatto la squadra, con
“spalla” Flavio Dotta e ai cordini Gianluca Busca e Emanuele Prandi.
La Pro Spigno del nuovo d.t
Giorgio Vacchetto oltre al confermato Paolo Vacchetto ha inserito la nuova spalla Davide
Amoretti e nuovi anche i terzini Francesco Rivetti e Franco
Rosso. La Canalese riparte da
Bruno Campagno e da Ernesto Sacco in panchina ritorna
in serie “A”, innesto nuovo da
spalla Simone Tonello, il terzino Stefano Nimot e rientra dopo una stagione fermo Michele Vincenti e come quinto giocatore Alessandro Gregorio.
Cambia la linea dei terzini
con gli innesti ai cordini di Luca Mangolini e Enrico Rinaldi
e il d.t della Subalcuneo che è
giuliano Bellanti, e conferme di
Federico Raviola in battuta e al
suo fianco da spalla Davide Arnaudo. Nuova di zecca e rifatta la Merlese con il salto in serie “A” con il cambio di casacca del vincitore della serie “B”
Andrea Pettavino vicino a lui
Paolo Voglino e da terzini Lorenzo Ascheri ex Bormidese e
l’ex Subalcuneo Andrea Giraudo.
Cambiando regione, la ligure Imperiese ha confermato
Daniel Giordano in battuta, da
spalla Alessandro Re ex Monferrina e sulla linea avanzata
Davide Iberto e Roberto Novaro.
E.M.

Tennistavolo
Costa d’Ovada. Giornata
infausta la quarta dei campionati a squadre per le compagini della Saoms. Quattro sconfitte in altrettanti incontri disputati, alcune attese, altre che lasciano l’amaro in bocca.
Il primo ko inaspettato arriva
in serie B2 nazionale dove la
Policoop era in cerca della sua
prima affermazione stagionale.
L’occasione ghiotta si è presentata sul campo del TT Moncalieri ancora a zero punti come i costesi. C’erano ottimi
presupposti per far bene contro una squadra certamente
meno temibile di quelle affrontate in precedenza, ma la formazione ovadese non riesce
quasi mai invece ad entrare in
partita cedendo alla fine per 5
a 2. I punti per la Saoms arrivano da capitan Paolo Zanchetta che ha la meglio di Caronia e da Alessandro Millo,
anch’egli su Caronia. Ancora
una giornata negativa per Pierluigi Bianco che è ancora in
cerca della prima affermazione
stagionale. Il trio di Costa deve cedere all’ottima giornata
dei giocatori di casa Bettiol e
Fracchia. La situazione in
chiave salvezza si complica
quindi ulteriormente, la squadra è ora all’ultimo posto con
zero punti. Occorre una vittoria
che si dovrà cercare nel prossimo incontro casalingo contro
il forte A4 Verzuolo Scotta.
Sconfitta anche la Poolicoop
“B” in C2 regionale nell’anticipo di venerdì sera sul campo
del forte TT Novara “A”. Risultato finale 5 a 1 e punto della
bandiera per la Saoms messo
a segno da Daniele Marocchi
su Palazzo. Nulla da fare per
Fabio Babboni e Ivo Rispoli
che devono cedere ai forti Albertin (vittorioso anche su Marocchi) e Ucci giocatori di categoria superiore. La formazione
costese resta così a 2 punti ed
è attesa dalla sfida con il TT
Regaldi Novara tra due settimane a Tagliolo. La strada per
la salvezza è ancora lunga e
complicata ma non impossibile.
5 a 2 invece in serie D2 dove la Nuova GT “B” nulla può
contro la forte formazione del
TT Derthona. Buone prove di

Daniele Ramassa

tutti e punti di Giorgio Riccardini e Andrea Rivetti (entrambi
su Mangiarotti). Sconfitto con
onore Alessandro Lotti nei propri incontri contro Lottari e Pattarelli entrambi giocatori con
esperienza in categorie superiori. La squadra resta a metà
classifica e andrà la prossima
giornata a far visita al TT San
Salvatore.
La sconfitta più amara di
giornata arriva in serie D1 nel
derby provinciale con il TT
Alessandria. La Nuova GT “A”
gioca una gran bella partita e
impiega nove lottatissimi incontri prima di cedere alla
squadra del capoluogo. Ottima
prova di Enrico Canneva che
sfodera un gioco spumeggiante per avere la meglio di Bovone e Armano, Buon punto anche per Ivo Puppo che pur
senza brillare ha la meglio di
Armano. Menzione a parte va
fatta per il giovane Daniele Ramassa che, dopo aver sconfitto con autorità l’esperto Armano, si prende la responsabilità
di giocare l’incontro decisivo
contro Bovone perdendolo solo ai vantaggi del quinto set per
15 a 13. Grande prova di maturità del ragazzo scuola Saoms che ha mostrati grandi segni di crescita sia nel gioco che
nella mentalità. La Nuova GT
“A” resta in scia alle prime della classe e potrà certamente
lottare per il salto di categoria
sino alla fine. Prossimo impegno in trasferta a San Salvatore.
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Due giorni di iniziative

Chi sarà “L’Ovadese dell’Anno” 2015?

Accorpato all’Ospedale dal 16 novembre

“Ovada: vino e tartufi”
e tanta gente in centro

È la stretta finale
per l’Ancora d’argento

Chiude il Punto prelievi
del Distretto sanitario

Ovada. “Ovada: vino e tartufi”, giunta quest’anno alla
sua sesta edizione, è auspicata come il successo del terzo
week end del mese (14 e 15
novembre nel centro storico),
si spera solo nella clemenza
del tempo ma le previsioni sono buone.
La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Ovada
con la collaborazione dell’Enoteca Regionale ed il patrocinio
del Comune, si arricchisce stavolta di numerosi eventi, legati
a due prodotti peculiari del territorio: il vino (Ovada docg e
Dolcetto d’Ovada doc) ed il tartufo bianco.
Numerosi i produttori vitivinicoli della zona (circa 25), aderenti anche quest’anno all’evento, che rappresenta un raro
ma importante momento di
contatto e di confronto con il
pubblico: la domenica, all’interno dei cortili e sotto i porticati
più caratteristici del centro storico cittadino, i produttori attenderanno i visitatori, che
avranno la possibilità, acquistando il bicchiere della manifestazione, di degustare la migliore produzione vitivinicola
della zona. Vini di eccellente
qualità, che oggi come mai prima d’ora ottengono numerosi
consensi dai massimi esperti
del settore, prodotti simbolo
della vocazione vitivinicola della zona di Ovada, spiegati da
chi ogni giorno portano avanti,
con passione e grande competenza, la tradizione del territorio ovadese.
Legato alla zona ovadese,
l’altro protagonista dell’evento:
il tartufo bianco “tuber magnatum pico”. All’interno della Loggia di San Sebastiano, quasi
una decina circa di trifolau
esporranno i loro profumatissimi tartufi bianchi, di esclusiva
provenienza locale.
Novità di quest’anno è l’istituzione del “concorso tartufo
ovadese”, teso a premiareo i
tre migliori tartufi presenti alla
Mostra Mercato: una giuria
tecnica esaminerà tutte le caratteristiche (profumo, forma,
colore, dimensione, peso,
ecc.) dei pregiati tartufi bianchi
per designarne poi i migliori.
Altra novità del 2015, la location del ristorante gestito
dalla Pro Loco, ospitato per la
cena di sabato 14 e per il pranzo di domenica 15 nel salone
Deprimi, al piano terreno nel
cortile degli Scolopi in piazza
San Domenico: il menu ricco di
specialità della tradizione gastronomica locale non mancherà di dare risalto al tartufo
bianco ed al Dolcetto di Ovada
dei produttori aderenti alla manifestazione.
Piazza San Domenico inoltre ospiterà anche un Mercato
di prodotti tipici locali: formaggi, marmellate, sciroppi di frutta, miele e cioccolato.
Un colorato trenino porterà i
visitatori alla scoperta degli angoli più caratteristici di Ovada
ed anche i più piccoli avranno
i loro momenti di svago.
“Aspettando Ovada, vino e
tartufi” 2015 di sabato 14 novembre prevede una giornata
di studi sulle eccellenze del
Monferrato ovadese”. L’Enoteca Regionale di Ovada e del
Monferrato, in collaborazione
con la Pro Loco di Ovada, organizza infatti un’intera giornata dedicata all’approfondimento scientifico ed allo studio
puntuale dei due prodotti, il vino e i tartufi, i protagonisti della festa e della fiera che animeranno nel giorno festivo il
centro storico cittadino. Il programma registra tre appuntamenti principali, cui parteciperà uno dei grandi nomi della

critica enologica italiana e curatore della Guida del Gambero Rosso, Gianni Fabrizio. Si
inizia di mattina all’Enoteca:
protagonista del primo evento,
riservato agli addetti ai lavori,
il Dolcetto di Ovada, oggetto di
una degustazione dei vini
pronti per essere commercializzati e che le aziende locali
sveleranno nel 2016. Un appuntamento importante per capire le potenzialità dei nuovi vini, che vedrà la partecipazione
di critici, giornalisti e tecnici del
settore. Nel pomeriggio del
prefestivo, si svolgerà un corso sul “riconoscimento sensoriale dei difetti dei vini”, tenuto
da Giuliano Boni amministratore di Vinidea, uno dei punti di
riferimento nazionale sui temi
della ricerca e della comunicazione al mondo tecnico ed
enologico. Al corso di tre ore,
si analizzeranno tutte le fasi
più delicate del processo di vinificazione e si degusteranno
più di trenta vini artificialmente
contaminati, che presentano
difetti. Si forniranno soluzioni
pratiche per ogni problema.
Un’opportunità importante per i
produttori della zona di avere
a disposizione uno dei massimi esperti sul tema, per continuare il percorso di crescita intrapreso dalle aziende locali, e
che rappresenta solo il primo
appuntamento di una serie di
giornate dedicate alla formazione per i produttori del territorio.
Nel tardo pomeriggio del sabato, la giornata di studi registrerà un momento di riflessione più ampia ed aperta a tutti:
si parlerà infatti di paesaggio,
tartufi e vino, con l’alternanza
di tre relatori, il presidente dell’Osservatorio del paesaggio
alessandrino Carlo Bidone, il
direttore del Consorzio delle
eccellenze di Langhe, Roero e
Monferrato Alessandro Germani e Gianni Fabrizio del
Gambero Rosso.
Alla fine del convegno, degustazione orizzontale dell’annata 2007 del Dolcetto di Ovada, per testimoniare la predisposizione all’invecchiamento
dei vini del territorio.
Dice il presidente della Pro
Loco Tonino Rasore: “Con la
produttiva
collaborazione
dell’Enoteca
Regionale,
l’evento di quest’anno si arricchisce di un importante momento di riflessione e studio,
dedicato ai produttori ed
esperti del settore, con un momento aperto al pubblico. Speriamo che sia il primo una lunga serie di momenti di collaborazione”.
Massimiliano Olivieri, presidente dell’Enoteca, puntualizza: “Una manifestazione importante e ben organizzata come “Ovada: vino e tartufi” è
una delle vetrine più importanti per il nostro territorio.
Ecco perché il nostro contributo non può mancare e
l’evento ricco di ospiti di rilevanza nazionale testimonia
un’attenzione sempre crescente e la voglia di scoprire le
potenzialità e le produzioni del
Monferrato ovadese”.

Sante Messe ad Ovada e frazioni

Ovada. 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.

Ovada. Si fanno sempre più
stretti i tempi per l’aggiudicazione dell’Ancora d’argento
“all’Ovadese dell’Anno” 2015.
Ora sono ben undici le candidature già pervenute alla Redazione ovadese nel corso di
quest’anno. Alle prime dieci,
come pubblicato nei precedenti numeri del giornale, se
ne è aggiunta un’altra di una
personalità singola.
Naturalmente non si può anticipare al momento nulla di
concreto o fare i nomi dei favoriti, anche perchè lettori e cittadini hanno tempo sino a metà
novembre per esprimere le loro proposte e fare i propri suggerimenti. Dopodiché toccherà
all’apposita giuria operare una
prima “scrematura”, giungere
ad una ulteriore selezione dei
candidati, per formare prima
una ristrettissima “rosa” di meritevoli del Premio e quindi arrivare all’attribuzione finale e
decisiva.
Per l’inoltro delle candidature/proposte/suggerimenti, servirsi degli indirizzi, e-mail e numeri telefonici che compaiono
nel rettangolino “del referente”,
sempre presente nella prima
pagina ovadese de “L’Ancora”.
Attualmente si può solo anticipare che, delle undici candidature giunte sinora, cinque
sono rappresentative di altrettante figure di grande spessore e di notevole importanza,
ciascuna nel proprio settore di
attività professionale o sociale
(una è attualmente in vantaggio sulle altre).
Le altre sei proposte riguardano altrettanti gruppi cittadini
che, da molto tempo ormai,
operano assai positivamente e
molto concretamente nell’ambito della comunità ovadese e
nel tessuto sociale cittadino,

anch’esse sicuramente meritevoli di entrare nel novero dei
candidati all’attribuzione della
prestigiosa Ancora d’argento
per il 2015.
L’Ancora d’argento è una
pregevole ed artistica opera
artigiana, offerta dalla Oreficeria Siboni di Molare. Sarà consegnata alla metà di dicembre
(molto probabilmente mercoledì 16), nel corso dell’atteso
Concerto di Natale al Teatro
Splendor, a cura dell’assessorato comunale alla Cultura, in
una grande serata all’insegna
della buona musica e del divertirsi insieme.
L’Ancora d’argento, come
recita l’apposito statuto, viene
assegnata ogni anno, nell’imminenza del Natale, “ad un
personaggio singolo, o un
gruppo, che nel corso dell’anno si sia particolarmente distinto nell’ambito del proprio lavoro, del civismo, dell’impegno
sociale e della solidarietà umana, oppure abbia contribuito a
trasferire il nome della sua (e
nostra) città ben al di fuori dei
ristretti confini territoriali o ancora si sia reso protagonista di
un’azione esemplare, ancorché sconosciuta”.
Ed una delle undici candidature porta il nome di Ovada nel
suo stesso nome.
Per la cronaca, il primo personaggio ad essere premiato
fu lo scrittore Marcello Venturi
nel lontano 1982, al Comunale. L’ultimo “Ovadese dell’Anno”, è stato invece l’artista e
cantautore Gian Piero Alloisio,
premiato allo Splendor nello
scorso dicembre (nella foto di
repertorio).
Il prestigioso riconoscimento dell’Ancora d’argento dunque giunge quest’anno alla
sua 34ª edizione.
Red. Ov.

Rotatoria di piazza XX Settembre
e Canile le priorità del 2016

Ovada. Ammonta a circa 370mila € la cifra dell’anno prossimo stanziata per interventi nel settore dei lavori pubblici.
La somma è stata infatti approvata la settimana scorsa nell’apposita commissione interconsiliare.
La fetta più grossa tocca al rifacimento definitivo della rotatoria
di piazza XX Settembre, per un totale di 150mila €. Il completamento di questa rotatoria è ritenuto una priorità cittadina dall’assessorato ai Lavori Pubblici e pertanto si è deciso di intervenire
in via definitiva nel corso del 2016. Nel frattempo l’intervento
provvisiorio effettuato a giugno di quest’anno, con l’immissione di
piantine e di verde, diventerà parte integrante della nuova struttura e non andrà dunque perduto.
Un’altra grossa fetta, 120mila € circa, riguarda il secondo lotto della ristrutturazione del Canile munipale di località Campone.
I soldi verranno spesi per seguire le modalità strutturali previste
dal servizio veterinario regionale e per la realizzazione di cucce
nuove. Tra il 2017 e il 2018 avverrà la sistemazione definitiva del
nuovo Canile municipale.
Circa 100mila euro saranno poi impiegati per la riasfaltatura di
strade.
Un intervento previsto per il 2017 riguarda invece il completamento del parcheggio pubblico nell’ambito della riqualificazione
urbana delle Nuove Aie.

Iniziative di metà novembre nei paesi

Tagliolo Monf.to. Sabato 14 novembre, presso la Biblioteca
comunale “Nelson Mandela”, alle ore 16 primo dei due appuntamenti previsti del laboratorio di animazione di libri fatti a mano.
Ogni bambino potrà costruire il suo libro e scoprire il piacere di
essere un autore - editore. Ogni libro contiene una sorpresa. Per
iscrizioni, rivolgersi alla Biblioteca durante l’orario di apertura.
Montaldeo. Domenica 15 novembre, “Castagnata di San Martino”. Nel cortile del Castello D’Oria, dalle ore 14,30 caldarroste
e vino novello gratuiti e mercatino con bancarelle per il paese, a
cura della Pro loco.
Rocca Grimalda. Domenica 15 novembre, per “Cantine aperte” e Movimento turismo del vino, visita della cantina del castello,. dalle ore 15 alle 18. Banco-incontro: come l’erboristeria aiuta la salute. Info: Castello di Rocca Grimalda - associazione di
promozione culturale e sociale.

Ovada. Il servizio funziona
bene, ai due sportelli e al Punto prelievi in fondo al corridoio
c’è la coda praticamente ad
ogni mattina ma questo servizio del Distretto Sanitario di via
XXV Aprile sarà soppresso
presto, anzi prestissimo.
Infatti da lunedì 16 novembre saranno chiusi il Punto
prelievi distrettuale ed i relativi
sportelli per le prenotazioni, il
ritiro dei referti e il relativo pagamento del ticket dovuto.
Tutto questo servizio sarà
accorpato all’interno dell’Ospedale Civile di via Ruffini.
E’ quanto è stato deciso recentemente dall’Asl- Al.
Tuttavia sembra che, dietro
la decisione di chiudere il Punto prelievi e gli sportelli del Distretto sanitario, non vi sia il temutissimo piano sanitario regionale (quello del rientro dalle
spese elevatissime degli ultimi
anni), che ha destato e desta
tuttora, non poche preaccupazioni in tanti ovadesi, ma il fatto
che fosse un doppione di quello dell’Ospedale. In ogni caso è
pevisto che il Distretto sanitario
ovadese sia accorpato a quello
di Acqui e quindi si nutrono
sempre timori per la sorte futura dell’Ospedale Civile.
L’Asl-Al ha fatto sapere che
il Punto prelievi chiude per carenza di personale: gli attuali

impiegati agli sportelli del Distretto verranno trasferiti nell’ambito dell’Ospedale Civile di
via Ruffini (una va in pensione). Ma la chiusura del Punto
prelievi di via XXV Aprile crea
di fatto un problema: quello dovuto al fatto che dalla metà di
novembre tutti gli ovadesi dovranno recarsi all’Ospedale Civile per far prendere il sangue
e quindi l’afflusso degli utenti
sarà di sicuro molto maggiore
giornalmente, con le inevitabili, lunghe code.
C’è da dire che potrebbe essere prevista un’apertura di
questo servizio prezioso più
prolungata (ad esempio anticipata alle ore 7,30 e posticipata
alle ore 10,30) dell’attuale all’Ospedale dove si potrà contare anche su più impiegati a
disposizione, essendo il personale attuale integrato da quello del Distretto.
Comunque il Distretto Sanitario di via XXV Aprile continuerà ad essere operativo,
con le sue varie specializzazioni (patenti, veterinaria, medicina del lavoro, ecc.)
Nel frattempo è cambiato il
direttore sanitario distrettuale:
al posto della dott.ssa Loredana Comeri, in pensione da ottobre, è subentrato il dott. Roberto Stura da Casale.
Red. Ov.

Per l’inverno 2015/16

Impegnati 75mila € circa
per sgombero neve

Ovada. Il 26 ottobre, con
decreti n.º 863 e 865, l’ufficio
tecnico del Comune ha disposto l’impegno della spesa per
lo sgombero neve dell’inverno
2015/16.
La somma del primo decreto consiste in € 49.180 più Iva
22%
(complessivamente
60mila), per lo sgombero della neve nelle strade del territorio comunale, suddiviso in
nove zone da appaltare, in
base al Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Mepa).
Nel secondo decreto il Comune ha stabilito di stanziare
la somma complessiva di €
14.640 per la “manutenzione
ordinaria manuale” delle strade del centro cittadino.
Si è stabilito di indire una
procedura di cottimo fiduciario
per l’affidamento del servizio
manuale di sgombero neve e
spargimento di sale da disgelo
nel centro cittadino, del valore
di 12mila € oltre l’Iva al 22%.
L’assegnazione degli appalti verrà effettuata in base al

prezzo complessivo più basso
e che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una
sola offerta valida.
Come questo giornale ha
già detto ripetutamente, per lo
sgombero della neve lungo le
vie e le piazze del centro città
si potrebbero impiegare la
quindicina di giovani profughi
nordafricani che da mesi abitano in città nell’ambito del
progetto di accoglienza e di integrazione stabilito dalla Prefettura di Alessandria.
Questo è stato proposto recentemente anche dalla minoranza consiliare, segnatamente da Giorgio Bricola capogruppo di “Patto per Ovada”.
Ma per fare questo c’è il problema dell’assicurazione, per
evitare conseguenze in caso di
incidente. Una via di uscita potrebbe essere quella di costituire un’associazione in cui
iscrivere i giovani nordafricani,
per poter stipulare efficacemnete un’assicurazione a loro
copertura, come precisato dal
sindaco Lantero.

Gestione Canile municipale
all’Enpa sino al 2018

Ovada. Sino al 31 maggio del 2018, la gestione del Canile municipale ed il servizio di cattura cani randagi o vaganti, la raccolta di animali morti, il soccorso di animali feriti sarà ancora affidata
all’Enpa di Ovada, situato in località Campone. Cinque associazioni erano state invitate a partecipare alla gara, precisamente
l’associazione Novese, l’associazione per la tutela degli animali
di Casale, il gruppo Volontari e assistenza di Acqui e l’associazione eco animalista Babau di Masio. La somma impegnata dal
Comune è di € 57.100, iva esclusa.
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Il Premio allo Splendor il 18 novembre

“Franco Caneva e Andrea Oddone”

“Testimone di pace” 2015 Sede Protezione Civile
è uno “stringer” iracheno intitolata ai due sindaci

Presentazione del premio.

Ovada. Mercoledì 18 novembre, dalle 21 al Teatro
Splendor di via Buffa, decima
edizione del Premio “Testimone di pace”.
Destinatario di quest’anno
l’iracheno sessantenne Anderious Gorguess Oraha, “stringer” ed aiuto prezioso in Iraq
per molti giornalisti della carta
stampata e della televisione
italiana. Oraha è di religione
cattolica caldea; è stato arruolato nella lunga guerra tra l’Iraq
e l’iran e dopo 14 anni di militare ha vissuto dirattamente le
guerre succedutesi dal ‘91,
scampando più volte alla morte. La sua vita è stata segnata
da persecuzioni in quanto cristiano, che non ne hanno scalfito l’identità e il senso di appartenenza. Interprete per le
ditte italiane operanti in Iraq,
per la Croce Rosse internazione, tassista, venditore di telefonini, dal 2003 al 2007 ha lavorato come stringer e braccio
destro di molti giornalisti in zone di guerra. Sfidando le minacce dei servizi segreti di
Saddan Hussein, si è prodigato per sette giornalisti italiani
arrestati con l’accusa di spionaggio. Ha rischiato la vita precipitando sia a Nassiriya, primo testimone della strage di
militari italiani. Deve la sopravvivenza al suo coraggio, alla
conoscenza dei costumi iracheni e alla sua esperienza militare. Nel 2007, minacciato dai
mujahidin islamici perché cristiano e collaboratore dei “miscredenti”, è costretto a lasciare casa sua con la moglie e
quattro figli. Oggi è un rifugiato
politico in attesa di ottenere la
cittadinanza italiana. E’ l’autore, con Martino Rizzotti, di
“Una storia irachena”, in cui ripercorre le tormentate vicende
del popolo iracheno e della minoranza cristiana in Iraq.
Nella serata allo Splendor,
un breve momento introduttivo
celebrerà i dieci anni del Premio, nato nel 2006 per la volontà e l’impegno congiunto
del Centro per la pace e la non
violenza dell’Ovadese “Rachel
Corrie” e del Comune di Ovada.
Dopo i saluti del sindaco
Paolo Lantero, la prima parte
della serata sarà dedicata alla
presentazione del lavoro svolto dai partecipanti al Campus
giornalistico “Roberto Morrione” del 14/15 novembre all’Hotellerie del Geirino. Il Campus,
condotto dal presidio di Libera
“Antonio Landieri” di Ovada e
giunto alla IV edizione, ha come tema “Migranti e profughi
tra accoglienza e pregiudizi: la
risposta del territorio” e vede
protagonisti gli enti locali, le
istituzioni, le associazioni, i
gruppi e le realtà del volontariato che operano sul nostro
territorio. Ci si addentrerà poi
nel tema principale della serata, l’Iraq, partendo dal tema
storico- archeologico e di ciò
che sta accadendo in questo
luogo, che fu culla della civiltà
umana. Interverrà su questo
argomento il prof. Paolo Brusasco, docente di Archeologia
e Storia dell’arte del Vicino
Oriente Antico presso la Scuola di Scienze umanistiche dell’Università degli Studi di Genova, con l’intervento: “Futuro
senza passato. L’estinzione
del patrimonio culturale in
Iraq”.
Si continuerà presentando
la storia di Anderious Oraha attraverso le parole di Guido Ra-

Andrea Oddone

L’albo d’oro
di “Testimone
di pace”

Ovada. L’albo d’oro del
premio “Testimone di pace”,
iniziativa giunta alla decima
edizione, a cura dell’assessorato comunale alla Cultura.
2006: i giornalisti Enzo
Baldoni, Raffaele Ciriello,
Maria Grazia Cutuli e Antonio Russo.
2007: Comunità di pace di
San Josè de Apartedo (Colombia).
2008: Padre Fabrizio Valletti.
2009: Salvatore Cancemi
e l’equipaggio siciliano del
“Twenty Two”.
2010: le tessitrici calabresi di Riace.
2011: l’ucraino Shachman
Akbulatov.
2012: Bruno Pesce, comitato casalese vertenza
amianto e Romana Biasotti,
presidente assoiazione Familiari.
2013: associazione di volontariato “Jerry Essan Massio” di Castel Volturno (Caserta).
2014: alla memoria dell’alessandrino don Valter
Fiocchi.

vera, attore e presidente della
Compagnia teatrale “A Bretti”
di Ovada. Il testo recitato è
tratto dal libro “Una storia irachena. Vita di uno stringer cristiano in Medio Oriente”, scritto dallo stesso Anderious Oraha e da Martino Fausto Rizzotti. Gabriella Simoni, giornalista
ed inviata speciale di Mediaset, e Anderious Oraha delineeranno poi le tragiche vicende del presente iracheno, il lavoro svolto dai giornalisti in
quel territorio e il contributo
che, in prima linea e a rischio
della propria vita, danno gli
“stringer”. Coordinerà Martino
Fausto Rizzotti, che è stato volontario in Iraq con l’Ong “Un
ponte per…” e, rientrato in Italia, si è occupato delle integrazioni di stranieri e rom con varie organizzazioni no profit.
Nel corso della serata, gli interventi degli ospiti saranno
accompagnati dagli intermezzi
musicali della maestra Giulia
Cacciavillani, flautista, e delle
sue allieve Veronica Abbiati,
Margherita Nervi e Matilde
Piana della Scuola di Musica
“A. Rebora” di Ovada.
ll Premio è organizzato dal
Comune di Ovada, in collaborazione con UO’nderful - associazione
di promozione culturale e turistica, con la partecipazione
dell’associazione Articolo 21,
dalla trasmissione radiofonica
Fahrenheit (RAI Radio 3) e di
Libera.
“Testinmone di pace” è stato presentato a Palazzo Delfino nel pomeriggio del 4 novembre dall’assessore comunale alla Cultura Roberta Pareto, da Grazia Poggio di
UO’nderful e da Paola Sultana
di “Libera” (nella foto).
Il vincitore del premio riceve
un contributo in denaro di 3mila € ed un’opera d’arte realizzata dall’artista di Capriata Alberto Boschi.
Il Comune di Ovada per
questa iniziativa spende complessivamente circa 6mila €.
E. S.

Ovada. Con delibera n.º 146
del 21 ottobre la Giunta comunale ha deliberato di intitolare
l’edificio sede del Gruppo comunale volontari di Protezione
Civile, situato in via Giuseppe Di
Vittorio (zona industriale della
Coinova) agli ex sindaci di Ovada Franco Caneva ed Andrea
Oddone. Di dare mandato al
Sindaco Lantero per richiedere
alla Prefettura di Alessandria
l’autorizzazione prescritta dalla
legge. Come puntualizza Andrea Morchio, coordinatore del
gruppo ovadese, l’intitolazione
della sede ai due sindaci scomparsi nel giro di poco più di un
anno è stata assunta per onorare la loro memoria, in quanto
sia Caneva prima che Oddone
hanno sempre creduto nella capacità della Protezione Civile
ed inoltre hanno dato più di un
input per lo sviluppo del gruppo
ovadese. La Protezione Civile di
Ovada consiste attualmente di
25 volontari, che possono essere impegnati su fronti diversi
e pure in terre assai distanti da
Ovada. Comunque là dove c’è
bisogno del loro supporto e di
un aiuto essenziale, sia per

Franco Caneva

un’alluvione che per un terremoto o altra calamità naturale ancora. E proprio in questo periodo è aperto un corso per volontari di Protezione Civile, per
reperire nuovi aderenti al gruppo ovadese. Al corso si sono
già iscritti in 45, provenienti sia
da Ovada che dalla zona.
Sabato scorso, in ocasione
della Giornata regionale della
Protezione Civile (con l’esposizione dei mezzi della colonna mobile in piazza Martiri della Benedicta ed un convegno
sul tema presso l’Istituto “Pertini”), è stata data l’ufficialità
dell’intitolazione della sede
ovadese ai due sindaci prematuramente scomparsi e la successiva apposizione di una targa sull’edificio della Coinova
con incisi i loro nomi.
Franco Caneva è stato sindaco di Ovada dal 1986 al 1995 e
fu anche assessore provinciale
alla Protezione Civile. E’ morto
nell’estate del 2014, a 78 anni.
Andrea Oddone è stato sindaco della città dal 2004 al
2014 ed è scomparso nel luglio di quest’anno, a soli 62 anni.
Red. Ov.

A Molare

Continuano le feste
d’autunno all’Oratorio

Molare. Continuano le feste d’autunno all’Oratorio “Giovanni
XXIII”. Sabato 7 novembre è stata la volta della Castagnata. Genitori, bambini e ragazzi hanno trascorso il prefestivo nel cortile
di via Umberto I, riempiendo il tiepido pomeriggio molarese di allegri schiamazzi. Ogni sabato pomeriggio, dalle ore 14,30 sino
alle 16,30 l’Oratorio ed i suoi animatori propongono momenti di
gioco e di divertimento, a beneficio della gioventù. Prossimamente ci si lancerà nella preparazione della recita di Natale.

Screening
diabetologico
gratuito

Ovada. L’A.d.i.a. (Assoiazione diabete informato assistito) informa che nell’ambito
della Giornata mondiale del
diabete, sabato 14 novembre,
dalle ore 9 alle 12 presso
l’Ospedale Civile di via Ruffini,
si svolgerà un screening diabetologico gratuito, per la popolazione ovadese.
“Il controllo glicemico verrà
effettuato dalla dott.ssa Simona Garrone, in collaborazione
con il personale infermieristico
ospedaliero. I volontari A.d.i.a.
saranno presenti per l’intera
mattinata, nella speranza di
contribuire, nel miglior modo,
alla riuscita dell’evento. Auspicando una buona partecipazione da parte della cittadinanza, l’associazione A.d.i.a. ringrazia anticipatamente.”

Braini: “firme
contro il bollo
delle auto
ecologiche”

Ovada. Emilio Braini, consigliere comunale di minoranza
del Movimento 5 Stelle.
“La Regione Piemonte, grazie ai partiti di destra e di sinistra che l’hanno governata, è
sull’orlo della bancarotta.
Per fare cassa, il presidente
Chiamparino vuole rifarsi sui
piemontesi che hanno investito per preservare l’ambiente.
Tutti i sabati di novembre, in
via Cairoli all’ingresso del Parco Pertini, raccogliamo le firme
per una petizione da consegnare in Regione contro il disegno di legge n. 166 della
Giunta Chiamparino, che prevede la reintroduzione del bollo per le auto ecologiche (gpl,
metano ed elettriche)”.

Per contrastare i furti

Telecamere in arrivo
nei cimiteri di Molare

Molare. Telecamere in arrivo in tutti i cimiteri, in quello del
capoluogo ma anche nelle frazioni di Santuario delle Rocche, di San Luca e Olbicella.
Il Sindaco Nives Albertelli e
l’Amministrazione comunale si
dicono soddisfatti per questi
passi fatti.
“Anche se tutto è più complicato, visto l’ostruzionismo totale dell’opposizione e il fatto
che non arrivino contributi ai
Comuni, comunque si va
avanti e i risultati si ottengono
con il lavoro quotidiano, la presenza costante e la consapevolezza di essere in Amministrazione a lavorare per i cittadini. Si è reso necessario monitorare attraverso telecamere
i cimiteri in quanto si susseguivano furti sulle automobili all’ingresso e numerosi vasi di
fiori davanti alle tombe dei defunti, una cosa vergognosa e
inammissibile.
Che le persone affrante dal
dolore per la perdita dei loro
cari debbano anche lottare per
avere un fiore davanti alla tomba è davvero inconcepibile.
Ora con la dotazione delle

telecamere speriamo che il fenomeno si arresti e che questi
individui si vergognino di quello che fanno, lasciando in pace
almeno i defunti.”
Altri interventi eseguiti nel
breve peiodo sono i lavori di
asfaltatura in via Saracco nel
centro storico, un tratto in via
Vignaccia e nella frazione di
Battagliosi.
“Gli interventi si rendevano
necessari da tempo e finalmente siamo riusciti a eseguirli, speriamo presto di poter intervenire in altri tratti problematici.
All’Amministrazione sta a
cuore avere un paese pulito
con meno buche possibile negli asfalti ma anche se all’apparenza questi lavori paiono di
semplice esecuzione, al giorno
d’oggi spesso diventa difficile
eseguirli per mancanza di fondi. Speriamo che i cittadini abbiano la stessa soddisfazione
che hanno avuto nel vedere
questi lavori realizzati gli amministratori, in particolar modo
l’assessore ai Lavori Pubblici e
vicesindaco Giacomo Priarone.”

Il 14 e 15 novembre al Geirino e al Borgo

Migranti e profughi
tra accoglienza e pregiudizi

Ovada. Si svolgerà sabato
14 e domenica 15 novembre la
quarta edizione del Campus
giornalistico “Roberto Morrione”, organizzato dal presidio di
Libera “Antonio Lardieri” di
Ovada, col patrocinio del Comune e la colalborazione dell’associazione culturale UO’nderful.
Il tema scelto per l’edizione
2015 è attualissimo anche in
città (nei mesi scorsi sono arrivati 16 giovani nordafricani
scappati dalla guerra e dalla
fame): “Migranti e profughi tra
accoglienza e pregiudizi: la risposta del territorio.” Gli argomenti saranno trattati da diversi soggetti, impegnati a vario titolo nell’accoglienza ai migtanti ed ai profughi, sia in provincia di Alessandria che in Valle
Stura (dove aTiglieto e a Campo è presente un nutrito gruppo di migranti). I lavori si svolgeranno all’Hotellerie del Geirino: sabato 14 dalle ore 9,30
accoglienza e registrazione dei
partecipanti; saluti delle autorità e intervento di Giuseppe
Ravetti dell’associazione “Andeira”. Introduzione ai temi del
Campus e presentazione dei
relatori. Nel pomeriggio, dalle
ore 14,30 il Campus si trasferisce nei locali del Circolo Arci Il
Borgo di Ovada, dove interverrà Walter Massa, responsabile
nazionale Arci per l’immigrazione. Incontro con il gruppo di
profughi/ richiedenti asilo alloggiati in città in via Sant’Antonio (sedici giovani profughi
nordafricani scappati mesi fa
dalla guerra e dalla fame) e
con gli operatori del Soggiorno
alessandrino Borsalino. Le loro

storie, le difficoltà dell’inserimento sociale in città, i progetti
e le prospettive: intervengono
gli operatori Chiara Lottero e
Piero Carosio.
Sinora all’iniziativa hanno
aderito numerose associazioni
operanti nel sistema dell’accoglienza, oltre ai Comuni di
Ovada, Campo Ligure, Tiglieto, Volpedo ed Alessandria.
Domenica 15, al mattino dalle ore 9,30 al Geirino, proseguimento dell lavoro di gruppo,
con rappresentanti di associazioni ed enti e con giornalisti
della stampa locale. Dopo il
pranzo, nel pomeriggio dalle
ore 14 si svolgerà l’incontro
con l’avv. Alessandra Ballerini,
giovane legale genovese,
esperta in diritti umani ed immigrazione. Quindi le conclusioni dei due giorni di Campus
sui profughi e sull’immigrazione. La partecipazione al Campus è riservata ai giovani ed
agli studenti delle Scuole Superiori e dell’Università mentre
gli incontri del sabato pomeriggio e della domenica sono
aperti al pubblico.
A conclusione del Campus,
verrà prodotto un documento
(o un video) che sarà poi presentato la sera del 18 novembre, presso il Teatro Splendor,
in ocasione della premiazione
di “Testimone di pace”allo
“stringer” iracheno Anderious
Gorguess Oraha.
Infatti è evidente l’aggancio
ed il legame delle due iniziative dove il comune filo conduttore è dato dal tema dei migranti e dei profughi, come
conseguenza delle guerre mediorientali in atto.

Banca del Tempo “l’idea”

Ovada. Dopo il buon successo ottenuto la scorsa primavera,
sono riprese a novembre i “venerdì dell’idea”.
Diciotto incontri aperti al pubblico che, tra novembre e giugno,
la Banca del Tempo “l’idea” (sede in piazza Cereseto, palazzo
della Biblioteca) organizza per portare il suo contributo alla comunità per una diffusione non manipolata e consapevole di temi
culturali, artistici, sociali ed economici, per promuovere nuovi saperi e nuove conoscenze nel pieno rispetto delle esperienze,
idee, espressioni di libero pensiero, libertà di opinione di ciascuno. All’iniziativa, che affiancherà quello scambio di tempo e di
saperi, peculiarità della Banca del Tempo, è stato concesso il patrocinio del Comune di Ovada. Il progetto complessivo non solo
affronterà diversi temi, dall’arte all’archeologia, dall’ecologia alla
tecnologia, dallo “stare in salute” alla musica, solo per citarne alcuni, ma distribuirà anche le serate in aree diverse della città,
presso i locali che di volta in volta saranno messi a disposizione
dall’Ente locale, da associazioni, da privati, luoghi possibilmente riconosciuti come luogo di formazione culturale e sociale. In
particolare verranno presi in considerazione spazi in aree decentrate rispetto al centro storico ovadese, per favorire la partecipazione attiva dei cittadini lì residenti ed invitandoli quindi a trascorrere insieme una serata diversa.
Venerdì 13 novembre: “jazz e cinema”, con Andrea Gaggero
ed Ermanno Luzzani. Venerdì 20 novembre: “ecosistema fluviale”, curiosità al microscopio con Claudio Lombardi.
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Interessante convegno al “Pertini”

Autore Fabrizio Tacchino

Dichiarazioni di una collaboratrice

Biotecnologie ed energie
alternative in agricoltura

Seconda edizione
del libro sul ciclismo

“Fieri… della fiera di
San Paolo della Croce!”

Il folto pubblico e i relatori del convegno.

Ovada. Un convegno davvero interessante quello tenutosi
sabato 7 novembre nell’aula
magna della Scuola Media “S.
Pertini”.
“Innovazione tecnologica e
tradizione agricola nel territorio
ovadese” il titolo, illustri e competenti i relatori, alternatisi nel
corso della mattinata e coordinati dalla prof.ssa Sabrina Caneva, alla presenza del vice ministro alle Politiche agricole e
forestali, Andrea Olivero, che
ha infine concluso. Il convegno
ha chiuso un progetto con protagoniste le due scuole ovadesi: l’Istituto Comprensivo “S.
Pertini” e l’Istituto Superiore “C.
Barletti”. Come hanno spiegato
i due dirigenti scolastici, Patrizia Grillo e Felice Arlotta, il progetto “A come Agricoltura, I come Innovazione - innovazione
tecnologica e tradizione agricola nel territorio ovadese: dal laboratorio scientifico alla rete
multimediale” è stato finanziato
dal Miur ed ha avuto come finalità il raccordo tra le attività
tecnico-scientifiche realizzate
nell’ambito della programmazione curricolare e le realtà produttive presenti sul territorio.
I temi al centro del progetto
sono stati le biotecnologie e
l’uso delle energie alternative
nella produzione agricola. Le
attività svolte sono state illustrate dalle insegnanti del “Pertini”, Enrica Primo e Tiziana Barisone e dalla prof.ssa Marisa
Ottonello del Liceo Scientifico
“Pascal”. Basato sulla consapevolezza dell’importanza della cultura tecnico-scientifica
nella vita quotidiana e per lo
sviluppo sostenibile della società, profondamente legato al
territorio, alla sua realtà produttiva ed alle sue peculiarità, il
progetto ha coinvolto più di trecento studenti.
“Grazie al progetto - ha dichiarato la dirigente Grillo - i nostri studenti hanno usufruito dei
laboratori di Scienze sia a
scuola che fuori; delle uscite sul
territorio in visita alle aziende
agricole e alla scoperta del nostro patrimonio ambientale e
della nostra biodiversità. La
Scuola ha potuto acquisire
nuove attrezzature per una didattica innovativa. Abbiamo acquistato le attrezzature volte a
favorire il collegamento multimediale in streaming dei laboratori; tale tecnologia permetterà un monitoraggio costante
delle attività svolte sul territorio
e la possibilità di lezioni tecnico-pratiche multimediali con gli
esperti. Inoltre abbiamo predisposto sia alla “Pertini che al

“Barletti” l’installazione di due
centraline meteorologiche.
Per garantire la divulgazione
dei materiali abbiamo acquistato cinque nuove LIM, installate presso la Scuola Media e
che garantiscono una didattica
multimediale per tutti i corsi”.
Dopo gli interventi delle
scuole è stato il turno della Coldiretti che da anni, con il progetto “Campagna amica”, lavora con impegno nel campo della didattica. Il presidente provinciale Roberto Paravidino (di
Carpeneto) e la responsabile
della didattica Luisa Bo hanno
illustrato le linee guida e invitato i ragazzi presenti a diventare
“consumatori consapevoli”.
La seconda parte del convegno era centrata sul tema dell’innovazione e stavolta sono
stati gli studenti del nuovo corso di Agraria agroalimentare e
Agroindustria ad illustrare le attività svolte e proporre nuove
esperienze. Di seguito l’agronomo Fabio Fracchia ha affrontato il tema dell’innovazione e
della biodiversità, non in contrasto tra loro bensì alleate preziose per l’agricoltura.
Dopo l’intervento del senatore Federico Fornaro sul tema
del territorio ovadese, delle sue
peculiarità e di come sia importante mantenere la memoria
per costruire la “visione” del futuro, il vice ministro Olivero ha
svolto le conclusioni. Si è complimentato con la Scuola per le
sue attività e per l’attenzione
posta al tema dell’agricoltura.
Ha sottolineato l’importanza del
settore produttivo per il Paese
e ha invitato studenti e genitori
ad essere consumatori critici
attenti. “Andare a fare la spesa
- ha sottolineato - è un po’ come andare a votare. Facciamo
scelte che sono determinanti
per disegnare la società di domani”.
Al termine del convegno l’Entoeca regionale di Ovada e del
Monferrato ha offerto ai partecipanti un aperitivo con prodotti
e vini del territorio.
Intanto alla “Pertini” hanno
già annunciato un nuovo progetto “Mi oriento con co-Scienza”, con protagoniste tutte le realtà produttive del territorio.
“Insomma la realizzazione
del concetto di scuola che esce
da se stessa e si propone al
territorio come centro di raccolta della memoria e sperimentazione dell’innovazione, in un’ottica di lavoro di rete, con tutte le
realtà e le risorse presenti” hanno dichiarato soddisfatti i
due dirigenti scolastici.
Red. Ov.

Palificata presso il Cimitero Costese

Ovada. Il Comune ha decretato di affidare alla ditta Marchelli
Scavi di Castelletto i lavori di realizzazione di una palificata in strada del Cimitero in frazione Costa, a seguito di movimento franoso. La palificata è lunga metri 6, m. 2 di profondità e m. 2 di larghezza,con realizzazione di laterali di raccordo con palizzata, incluso il riempimento con stabilizzato e il ripristino del tratto stradale
con asfalto, per un spesa complessiva di € 3.660. Lo si apprende
dal decreto di del Comune - settore tecnico, n.º 851 del 20 ottobre.

Castelletto d’Orba. A soli
due anni dalla prima edizione
“Obiettivi, tipologie e mezzi di
allenamento nel ciclismo”, edito da Calzetti - Mariucci, letteralmente esaurito in 2000 copie, è uscita una riedizione con
grafica rinnovata e aggiunta di
nuovi capitoli, per un totale di
550 pagine dedicata all’allenamento nel ciclismo, scritta dal
preparatore atletico Fabrizio
Tacchino di Castelletto, o meglio, come definisce lui, di Bozzolina.
“Quando ad inizio 2013, dopo aver lavorato giorno e notte
per la stesura di questo libro,
misi un punto di fine, ero sicuro di aver fatto un buon lavoro
perché frutto di un’esperienza
vissuta sulla strada e condivisa con i miei colleghi, ma il
successo era poi lasciato al
giudizio di chi lo avrebbe letto.
Con orgoglio posso testimoniare con affetto le centinaia di
mail da sconosciuti lettori che
hanno fatto i complimenti ai
contenuti di questo testo, che

definisco un’importante pietra
miliare sulla metodologia dell’allenamento, non inventando
niente di innovativo ma mettendo un sapiente ordine ai
concetti che regolano l’allenamento nel ciclismo senza la
presunzione di una verità assoluta ma di un buon input su
cui far riflettere atleti, nuovi
tecnici e colleghi, ma soprattutto quale “antidoto” culturale
al doping che ha flagellato
questo sport.
Il libro sarà presentato in zona in occasione del “Galà del
iclismo” che si terrà il 12 dicembre ad Ovada con testimonial Gianluca Bortolami ex professionista, vincitore del Giro
delle Fiandre e Coppa del
Mondo, gli azzurri Oliviero Troia, Ilaria Sanguinetti, il professionista Cristiano Salerno.
Dedico la ristampa del libro
alla memoria di mio papà Giulio, che mi ha avviato prima a
questo sport e poi incentivato
a farne una bellissima ed appagante professione.

“Ovada nella Grande Guerra”

La mostra della Loggia
prosegue a Genova

Ovada. Il 4 novembre - in
coincidenza con la festa delle
Forze armate - il teatro di prosa con lo spettacolo “Solo una
vita” (con Fabrizio Pagella e
regia/ideazione di Monica
Massone) ha chiuso le celebrazioni per il centenario della
Grande Guerra, che l’assessorato comunale alla Cultura e
l’Accademia Urbense hanno
organizzato, con l’allestimento
curato da Paolo Bavazzano e
Giacomo Gastaldo alla Loggia
di San Sebastiano.
L’evento si era aperto con
un numero speciale della rivista culturale “Urbs”, presentato dall’assessore alla Cultura
Roberta Pareto, ed era proseguito con l’apertura della mostra su “Ovada e l’Ovadese
nella Grande Guerra”, avvenuta l’11 ottobre col taglio del nastro da parte del sindaco Lantero.
Moltissimi i visitatori alla
Loggia, tra i quali il Vescovo
diocesano monsignor Piergiorgio Micchiardi che, in occasione della visita pastorale in
Ovada (accompagnato alla
Loggia dal Parroco don Giorgio Santi) ha voluto esprimere
il suo compiacimento per l’iniziativa del centenario.

Numerose le classi delle
scuole cittadine di ogni ordine
e grado che, nel corso delle visite, hanno attentamente seguito le spiegazioni di Alessandro Laguzzi.
Tutto il materiale esposto è
stato restituito ai possessori,
tranne la gran parte dei pannelli di proprietà dell’Accademia Urbense, che sono stati
affidati al “Museo della batteria” di Pegli, internazionalmente conosciuto come Coastal
Battery Museum o Küstenbatterie Museum, situato nell’ex
deposito proietti della Batteria,
recuperato dai soci del Coordinamento ligure studi militari
dopo lunghi lavori per asportare terriccio e macerie.
Ora il Coordinamento ligure,
in collaborazione col generale
Luciano Repetto, già capo di
Stato Maggiore della Divisione
Corazzata “Centauro” ed organizzatore di diversi reparti del
nuovo Esercito afghano nell’ambito di operazioni di peacekeeping, sta allestendo un
Mostra commemorativa della
Grande Guerra a Genova, che
aprirà i battenti verso la metà
di dicembre, anche grazie all’apporto del materiale espositivo ovadese.

“Rosso ciliegia”…
e i segreti della grappa

Silvano d’Orba. Giovedì 19 novembre, alle ore 20,30 la distilleria Gualco di via XX Settembre ospiterà “Rosso ciliegia”, insieme per una serata all’insegna del gusto e del piacere di raccontarsi.
Alle ore 20,30 visita guidata alla distilleria, alla scoperta dei
segreti della grappa. Alle ore 21 presentazione di “Rosso ciliegia”, un libro di storie e di cultura d’impresa: incontro con gli autori Mario Arosio e Marco Lanza.
Alle ore 21,30 degustazione guidata dei produttori delle due
aziende di eccellenza artigiana, Bottaro & Campora e Gualco.
Ingresso libero.

Ovada. Terminati i festeggiamenti in onore di San Paolo della Croce presso il Santuario di corso Italia, puntualizza una fattiva collaboratrice
dell’iniziativa.
“Se siete riusciti a passare
alla Fiera di San Paolo dello
scorso 25 ottobre, avrete potuto senz’altro vivere alcuni momenti sereni in compagnia.
Attorno al Santuario, l’animazione già si poteva notare
dal mattino presto: insieme ai
fedeli che uscivano dalle celebrazioni delle S. Messe, altri
passanti sono stati attratti dai
banchi che si stavano allestendo. Il momento più affollato è stato senz’altro il pomeriggio quando, allietati dalle note
del sax di Giovanni Alloisio,
spronati a giocare da Mario
Bavassano e dall’istrionico
Alessandro Rasore oppure in
competizione nel torneo di calcetto del Leo Club, invitati a
gustare prelibate castagne arrostite da Mariano, Massimo,
Moreno, Angelo e Gianni e ad
assaggiare frittelle sapientemente cucinate dai cuochi Diego, Elvio, Gigi, Simona e Marcella e offerte da Gabriela, Elda e Lorenzo, adulti, ragazzi e
bambini hanno vissuto un momento di conviviale familiarità.
Quest’anno, inoltre, la sor-

presa del pan dolce di San
Paolo, generosamente preparato e offerto dalla ditta TreRossi di corso Saracco, ha ottenuto un successo oltre le più
rosee previsioni in quanto tutte
le scorte sono state esaurite in
breve tempo.
Un’organizzazione perfetta
guidata da Claudio ha curato
fin nei minimi particolari tutta la
giornata, a partire dall’allestimento scenografico con le
bandierine fino al ripristino della funzionalità quotidiana degli
spazi utilizzati.
La manifestazione è proseguita anche dopo cena con il
concerto vocale offerto dalle
Freedom Sisters dirette dal m.º
Daniele Scurati che, oltre a donare al pubblico, con le loro
voci, un momento piacevole,
hanno contribuito a sostenere
concretamente i progetti della
Caritas parrocchiale.
Occasioni come questa ci
fanno riscoprire il sapore dello
stare bene insieme, del chiacchierare, del condividere qualche risata e di stringere legami
non virtuali ma reali!
Per questo è doveroso ringraziare tutti i partecipanti, tutti i volontari che non sono stati citati, tutti coloro che hanno
offerto prodotti vari e, soprattutto, i numerosi visitatori.”

A Molare “La stima di sè”
per il benessere psicofisico

Molare. Riprendono venerdì 13 novembre, nel salone comunale della Biblioteca “Marcello Venturi”, le serate sul benessere
psicofisico, con un importante nome del settore, la psicologa Milly De Micheli.
“Cunseling” ad indirizzo analitico transazionale e medologie
umanistiche, “free lance” presso importanti società, numerosi i
suoi interventi supervisivi presso strutture educative del privato
sociale e scuole.
Ha insegnato all’Università di Aosta e nel corso per educatori
di Villa Scassi a Genova.
Importanti interventi di training meeting a Santiago, Edimburgo, Roma, Malmoe, con partecipazione a lavori di gruppo sulla
ricerca, didattica e sulla valutazione transazionale.
Il tema della serata molarese è: “La stima di sè”.
Gli appuntamenti organizzati dal Comune sono sempre partecipati ed interessanti. Il sindaco Nives Albertelli si dichiara assai
sodisfatta della partecipazione di tante persone, molaresi e non,
agli appuntamenti periodici.

Finanziamento Sanità

Ovada. “Non si può continuare a giocare con numeri e tabelle negando l’evidenza. La relazione tecnica alla legge di stabilità 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 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 delle Regioni, che
sono in larga maggioranza amministrate dal Pd e dal centro-sinistra”.

Pellegrinaggio a Roma a febbraio
con udienza di Papa Francesco

Ovada. Appuntamenti parrocchiali e religiosi della seconda
metà di novembre.
Giovedì 12: riunione volontari sportello Caritas, ore 15,30 sede Caritas. Incontro per i genitori della II Media, ore 21 Assunta
e San Paolo.
Sabato 14: gita a Genova, partenza ore 8,30 piazza XX Settembre. I tesori di Genova: visita guidata nel centro storico, tra
palazzi, musei e chiese. Info ed iscrizioni presso la sacrestia parrocchiale.
Domenica 15: solennità della dedicazione della Chiesa e festa
della comunità locale. Convegno diocesano dei catechisti, ore
15 Basilica dell’Addolorata di Acqui. Incontro di formazione per
gli educatori di Borgallegro, ore 17-19 alla Famiglia Cristiana.
Lunedì 16: riunione coordinamento Assunta, ore 21.
Mercoledì 18: riunione coordinamento San Paolo, ore 21.
5-7 febbraio 2016: pellegrinaggio a Roma con udienza di Papa Francesco, in occasione del giubileo dei gruppi di preghiera
di Padre Pio.
Info ed iscrizioni presso la sacrestia della Parrocchia, occorre
prenotare entro il 15 novembre.
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Festa nella sua parrocchia

Domenica 8 novembre

25º dell’ordinazione
di mons. Mario Oliveri

Commemorazione dei caduti
di tutte le guerre a Masone

Campo Ligure. Mons. Mario Oliveri, vescovo
di Albenga - Imperia, ha festeggiato nella sua
parrocchia, mercoledì 4 novembre i 25 anni di
ordinazione episcopale. Sabato 7 novembre la
cerimonia è stata ripetuta nella cattedrale di Albenga che è retta dal 1990 da Mons. Oliveri.
Nella sua parrocchia natia, con i suoi parrocchiani ha officiato la Santa Messa solenne alla
presenza di numerosi religiosi e accompagnata
dalla Cantoria Parrocchiale di Paolo Bottero diretta dal maestro Domenico Oliveri. Nell’omelia

Masone. L’Associazione Combattenti e Reduci, in collaborazione con l’Amministrazione comunale ha ricordato, lo scorso 8 novembre, la ricorrenza dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate con la commemorazione dei
Caduti di tutte le guerre.
I partecipanti hanno dato avvio
alla manifestazione con la S.Messa celebrata dal parroco don Maurizio Benzi cui ha fatto seguito la
deposizione delle corone al Monumento ai Caduti con la benedizione dello stesso parroco.
Sono intervenuti alla commemorazione il sindaco Enrico Piccardo
con alcuni assessori, l’Associazione Naz. Carabinieri guidata dal
presidente Elio Alvisi, la locale Croce Rossa con il presidente Pinuccio Ottonello ed il Gruppo Alpini
con il responsabile Piero Macciò.
Per l’Associazione Combattenti
e Reduci era presente anche il presidente provinciale Cav. Ufficiale
Armando Sicilia, accompagnato
dal vicepresidente Sergio Zunino,
che ha consegnato al masonese
Luigi Pastorino, classe 1923, una
pergamena per la fedeltà dimostrata negli anni al sodalizio.
La cerimonia è stata animata
dalle note delle Banda musicale
Amici di Piazza Castello, una presenza sempre gradita alle più importanti manifestazioni locali.
Al termine del programma, svoltosi in piazza Mons. Macciò, il sindaco Piccardo ed il presidente della CRI Ottonello si sono recati nella frazione di S.Pietro per la deposizione delle corone anche al locale Monumento ai Caduti.

monsignor Oliveri ha ringraziato Dio per averlo
chiamato a testimoniare e a portare la parola
dei Vangeli a tanti uomini, a tante persone, con
un lavoro sempre teso verso gli altri, perché tutti possano capire a fondo l’insegnamento e la
parola del Signore. Alla fine della Santa Messa,
i saluti e gli auguri del sindaco Andrea Pastorino a nome dell’amministrazione tutta e foto ricordo con la cantoria, con il parroco e tutti confratelli presenti, i saluti dei compagni di leva e di
tanti concittadini.

In occasione del 4 novembre

Novant’anni per Rosetta

Statua commemorativa
dei caduti di Nassirya

Al nostro borgo e ad altri 100

L’attestato di
“American friendly”

Masone. La nostra fedelissima lettrice e abbonata al settimanale “L’Ancora” Rosetta Ottonello ha compiuto, nel mese di ottobre il suo 90º anno di età. Attorniata dalla sorella, da nipoti, pronipoti e familiari è stata festeggiata al ristorante anche con l’immancabile torta per ricordare l’importante traguardo raggiunto.
La novantenne è molto conosciuta a Masone anche per il suoi
trascorsi impegni e attività al servizio della locale comunità parrocchiale. La redazione de “L’Ancora” porge i più sentiti auguri di
buon compleanno a Rosetta.

Campo Ligure. Su iniziativa
del club dei borghi più belli
d’Italia, si è tenuta venerdì 6
novembre a Roma, alle ore 15,
nella prestigiosa aula dei gruppi parlamentari della Camera
dei Deputati, di via Campo
Marzio, la cerimonia di consegna degli attestati di “American
Friedly”. Consegnati ad un
centinaio di borghi che si sono
impegnati a svolgere attività di
promozione anche in lingua inglese. Iniziative che vanno dai
cartelli turistici, alla promozione del sito comunale a depliants divulgativi delle eccellenze del borgo ad iniziative
culturali e di intrattenimento
per i turisti che dovessero arrivare dagli Stati Uniti. L’attestato è stato ritirato dal sindaco

Andrea Pastorino che ha presenziato all’incontro moderato
dal giornalista Gian Piero Gramaglia, vice direttore La Presse. Presenti alla cerimonia
Clarissa Burt, presidente Confimprese Wordl, Ernesto Carbone, vice presidente della
fondazione Italia - USA, Cristian Casella già consigliere
per la comunicazione istituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, Rocco Corsetti presidente del consorzio ECCEITALIA, Silvio Gherardi presidente del comitato scientifico
ECCEITALIA e l’onorevole Catia Polidori direttore esecutivo
della fondazione Italia - USA,
oltre naturalmente al presidente del club “i borghi più belli
d’Italia” Fiorello Primi

“Giusti fra le Nazioni”

Don Buffa, Suor Genesia, coniugi Bruzzone
Sarete sempre ricordati con Rosa e Giacomo

Campo Ligure. Prima di raggiungere la sede ufficiale che sarà
nel comune di Cogoleto in occasione della commemorazione del
100º anniversario dell’inizio della Grande Guerra e della giornata delle Forze Armate è stata posizionata in piazza Vittorio Emanuele una statua in pietra che commemora i caduti di Nassirya.
L’imponente opera è stata commissionata dal Comando dei Carabinieri allo scultore campese Gianfranco Timossi coadiuvato
per l’occasione dal titolare della omonima impresa “Vigo mosaici”. Dal grande blocco di pietra i 2 artisti hanno ricavato l’immagine del volto di un carabiniere che scruta il cielo e, al di sotto,
l’insegna dell’Arma.

Masone. Lunedì 16 novembre alle ore 10,45, presso la
sala del Consiglio Comunale, il
dottor Amit Zarouk dell’Ambasciata d’Israele a Roma consegnerà ai parenti di Rosetta e
Giacomo Ottonello la medaglia
di “Giusto fra le Nazioni”. Contrariamente a quanto anticipato, purtroppo, la Commissione
del Memoriale Yad Vashem di
Gerusalemme non ha ritenuto
dover insignire dello stesso titolo alla memoria Don Franco
Buffa. La sua figura, determinate all’interno della vicenda,
sarà ricordata durante la cerimonia assieme a quella altrettanto importante di Suor Genesia Ottonello, di cui riferiremo in seguito, mentre in altro
articolo pubblichiamo l’intervista, memoria rilasciata da
Maurizio Ortona.
Ora apportiamo nuovi particolari e alcune correzioni significative.
I genitori di Umberto Ortona,
con la moglie Adriana Foà

ospitato dagli Ottonello alla
Presa inferiore, nello stesso
periodo trovarono riparo presso Carlo e Emma Bruzzone, in
località Bertè.
Lo riferisce la figlia Marcella
(Celina) Bruzzone, vedova
Cartosio che all’epoca aveva
dieci anni.
«Ricordo perfettamente che
i signori Ortona che stavano
da noi erano i genitori di Umberto. Come pure rammento il
loro precipitoso allontanarsi
quando scorsero, nei paraggi
di casa, di loro conoscenti genovesi. Impauriti per la possibilità di essere riconosciuti e
denunciati, credo che si trasferissero in una località nel vicino basso Piemonte. Un altro
particolare, venuto in luce solo
poi dal racconto dei genitori, è
come la salute del vecchio Ortona, affetto da problemi cardiaci, li impensierisse: in caso
fosse mancato, dove seppellirlo? Pensarono alla cantina, la
stessa che pochi mesi dopo i

soldati tedeschi requisiranno
scavandovi una, per adibirla a
cucina. Chissà cosa sarebbe
successo se avessero trovato
la salma?».
Per fortuna Celina Bruzzone
ha anche ricordi meno drammatici.
«Il piccolo Bruno (fratello
maggiore di Maurizio Ortona
n.d.r.) che aveva quattro anni,
mi era affidato per tenergli
compagnia e con lui facevo
passeggiate in primavera. Ero
molto contenta di poter avere
un bambino da accudire. Mi
colpì il suo cappottino azzurro,
molto bello, col colletto di velluto, dove però erano state applicate delle evidenti toppe non
necessarie, forse per farlo apparire meno cittadino. Quando
gli chiedevamo come si chiamasse, rispondeva Bruno Marameo! Dopo la Liberazione,
venne a trovarci col babbo che
gli disse di smettere di usare il
cognome difensivo di Marameo».

Don Franco Buffa

Come si vede l’elenco di coloro che, anche a Masone, accolsero e protessero famiglie
ebree durante la seconda
guerra mondiale è piuttosto
lungo. A tutti costoro vada la
nostra imperitura gratitudine,
per noi sono ugualmente uniti
a Rosetta e Giacomo nel Memoriale Yad Vashem.
O.P.
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Nonostante il recente risanamento dei muri del sottopasso

Chiusura notturna per il Punto di Primo Intervento?

Senza sala d’attesa e servizi igienici
la fatiscente stazione di San Giuseppe

Si rincorrono voci, smentite dall’Asl
di ridimensionamento dell’ospedale

San Giuseppe di Cairo. In
questi giorni si stanno portando a termine i lavori di risanamento del sottopasso della
stazione ferroviaria i cui muri,
a causa dell’umidità, si stavano lentamente sgretolando incrementando il senso di degrado del principale snodo ferroviario della Valle Bormida.
Le erbacce infatti la fanno
da padrone tra i binari di manovra; le cabine telefoniche di
servizio sui marciapiedi sono
ormai inservibili, con le cornette a penzoloni dalle cassette
corrose dalla ruggine; le colonne idriche per il rifornimento
d’acqua delle locomotive a vapore, cimeli centenari del glorioso passato della stazione
ferroviaria di San Giuseppe di
Cairo, piangono il loro degrado
con il rugginoso grigiume e le
meste proboscidi piegate a terra, corrose dal tempo e dall’incuria.
Ben venga dunque il ripristino del sottopasso, sperando
che sia il primo passo per il recupero di un po’ più di decoro:
anche se non son queste, e le
tante altre magagne che fan
brutta vista di sé all’esterno
della stazione, quelle che più
appaiono stridere con la prestazione di un servizio pubblico che nel nostro Bel Paese
dovrebbe avere un occhio di riguardo, oltre che alle strapagate reti dell’alta velocità ed alle sue prestigiose, performanti
e redditizie “Frecce”, anche alle esigenze dei pendolari che
si affidano alle Ferrovie dello
Stato per le loro necessità di
trasporto molto spesso collegate al raggiungimento del posto di lavoro.
I veri disagi della stazione
ferroviaria di San Giuseppe

sono infatti, da mesi, legati alla ormai definitiva chiusura delle sale d’aspetto; disagio a cui,
da qualche tempo, si è aggiunta anche la sprangatura
degli accessi ai servizi pubblici
(lavandini e WC) situati nel
piazzale interno della stazione
lato Savona.
Due provvedimenti che vengono motivati, dai cartelli esposti sulle inservibili porte d’accesso, dai ripetuti atti di vandalismo che, nel passato, hanno reso assolutamente inospitali le sale d’aspetto e più volte vandalizzato e sconciato i
pubblici servizi igienici.
La chiusura delle sale e dei
servizi non appare, per lo vero, immotivata: la stazione ferroviaria di san Giuseppe, infatti, è stata nel recente passato
progressivamente colonizzata
dai numerosi senzatetto che vi
bivaccavano nottetempo senza tanti riguardi per i disagi recati alle strutture ed ai viaggiatori.
Il drastico rimedio adottato
dalle FS con il divieto di accesso alle sale ed ai servizi
della stazione, però, sembra
non aver preso in considerazione il pesante disagio creato
a chi, costretto a viaggiare col
treno, è ora obbligato ad attendere l’arrivo dei convogli in
piedi, sui marciapiedi, in balia
delle intemperie e senza poter
espletare
decorosamente
eventuali impellenze corporali.
Il disagio è particolarmente penalizzante per un folto gruppo
di operai della Schneider di
Bragno che, al termine del turno pomeridiano di lavoro, devono raggiungere le località di
residenza del basso Piemonte
servite dalla linea ferroviaria
Savona-Torino. Partendo essi

infatti alla 16,34 da Bragno con
il treno 10288, arrivano alle
16,38 a San Giuseppe dove
sono poi costretti ad attendere
fino alle 17,52 la coincidenza
per Torino. Un’ora e un quarto
di sosta forzata che non si può
certo affrontare in piedi ed all’aperto, viste anche le condizioni climatiche valbormidesi,
soprattutto nelle giornate invernali.
La necessità impone ai pendolari di rifugiarsi nell’accogliente Bar della Stazione, ben
felice di rendersi utile… acco-

gliente e servizievole nei locali e nel giovanile, educato e
sorridente personale!
Meno male che almeno il
Bar non ha ancora chiuso i
battenti… anche se chi ha pagato il biglietto del treno non
dovrebbe però subire ulteriori
aggravi di spesa, oltretutto per
“godere” dei “favorevoli” orari
e degli altrettanto “graditi” ritardi dei treni che penalizzano
costantemente il trasporto
delle linee ferroviarie Valbormidesi.
SDV

Rese più comprensibili ed omogenee le regole

Nuovi colori per l’allerta meteo

Cairo M.tte - Allerta meteo:
in vigore il nuovo sistema a colori. Il nuovo sistema di allerta
si basa su una scala di colori
che indica il pericolo maggiore
con il colore rosso:
- giallo (pericolo occasionale
- fenomeni ed effetti locali)
- arancione (pericolo - fenomeni ed effetti diffusi)
- rosso (grave pericolo - fe-

nomeni ed effetti ingenti ed
estesi)
Il nuovo modello è stato previsto dalla Protezione civile nazionale per rendere più comprensibili ed omogenee le regole per l’allerta in tutta Italia.
Per informazioni e dati in
tempo reale consultare il sito
gestito da Regione Liguria e
Arpal: www.allertaliguria.gov.it

Cairo M.tte. Continuano a
rincorrersi voci su un ulteriore
depotenziamento dell’ospedale di Cairo, ma l’Asl nega siano in atto delle manovre in
questo senso.
Anzi si starebbe predisponendo il trasferimento degli
ambulatori specialistici nella
nuova ala, sotto le sale operatorie, location molto più confortevole.
A questo proposito si ricorderà che questa estate il nosocomio cairese era stato vittima di numerosi inconvenienti dovuti alla temperatura
che aveva raggiunto livelli
particolarmente elevati.
La mancanza di aria condizionata al piano terra della
vecchia area dell’ospedale
dove si svolgono gli accertamenti diagnostici aveva
creato non pochi disagi mentre c’erano locali perfettamente climatizzati ma non
utilizzati.
Pare che in alcuni casi la
colonnina di mercurio avesse
raggiunto i 42 gradi creandosi
così una situazione insostenibile, sia per gli operatori che
per i pazienti.
Le stesse apparecchiature
avrebbero risentito del troppo
caldo smettendo di funzionare in maniera adeguata.
Ci sarebbero, come si diceva, i locali nuovi ma, a quanto
pare, erano utilizzati come deposito di attrezzature varie.
Ma, nell’occhio del ciclone
c’è sempre il Punto di Primo
Intervento per il quale si paventa la chiusura notturna di
cui si era già parlato in passato.
Su questa ipotesi pesano
naturalmente le ridotte prestazioni notturne e alcuni denunciano una politica che porterebbe a dirottare le ambulanze verso gli ospedali della riviera, non solo per i codici
rossi, ma anche per i gialli e a
volte persino per i verdi.
A questo proposito è sempre valida l’obiezione di fondo
per la quale le difficoltà dovute all’orografia del territorio
non sono facilmente superabili con un sistema sanitario
standard che non tiene conto
di particolari parametri.
Nelle aree montano - collinari gli interventi sanitari in
caso di emergenza sono ostacolati dalla morfologia del territorio e dalla viabilità̀non otti-

male, con conseguente allungamento dei tempi di accesso
al DEA (Dipartimento d’emergenza ed accettazione) di primo livello.
L’Asl tuttavia insiste nel negare ci siano operazioni in atto che prevedano riduzioni di
prestazioni o di orari per
l’ospedale di Cairo e in particolare per il Punto di Primo Intervento.
Tra le situazioni poco chiare
c’è l’ambulatorio dell’ecodoppler, che è in funzione da circa
15 anni.
In un primo tempo rientrava
nel programma regionale di
abbattimento delle liste di attesa per cui era aperto due
giorni la settimana.
Dal punto di vista economico non rappresentava un problema in quanto veniva finanziato dalla Regione ma, successivamente, questo programma era stato abbandonato e si è dunque ritornati a
liste di attesa di circa sei mesi.
Lo specialista, presente
una sola volta la settimana,
non è in forza a Cairo e quindi deve venire da Savona con
i costi della trasferta a carico
dell’Asl che potrebbe, per
questo motivo, ridurre ulteriormente questo servizio.
Una situazione in certo qual
modo contradditoria se si considera che altrettanto costose
sono le fughe dei pazienti verso le strutture piemontesi.
Ma l’Asl ribadisce che non
esiste nessun piano di riduzione delle prestazioni, né per
l’ecodoppler, né per altre specialità.
A parte le gradite rassicurazioni bisogna pur sempre considerare che la Valbormida è
un caso particolare trovandosi ai confini tra Liguria e Piemonte e gravitando su ben tre
province, Savona, Cuneo e
Alessandria.
Pertanto continuano a pesare i recenti interventi di ristrutturazione della rete ospedaliera italiana che hanno penalizzato gli ospedali periferici
localizzati nelle aree montano
collinari, con riduzione delle
prestazioni sanitarie offerte,
con particolare riferimento alle attività̀ di emergenza, trasformando il Pronto Soccorso
in un punto di Primo Intervento.
PDP

Su strade, ponti, piazze e aree verdi

Per accertare eventuali conseguenze sulla salute

Nel nuovo polo dei servizi a Carcare

Interventi di manutenzione in atto
sul territorio comunale cairese

I Comuni piemontesi sollecitano
un’indagine sui danni dell’Acna

La sede Inps insieme all’Inail
ed al Centro per l’Impiego?

Cairo M.tte. Sono in programma alcuni interventi di
manutenzione da effettuarsi
sul territorio comunale di Cairo
a cominciare dal Ponte Stiaccini che, per consentire la sostituzione dei giunti, è stato
chiuso al traffico, con grave disagio per la viabilità di tutto il
centro cittadino. Un altro intervento riguarda la piantumazione di tre aceri nei giardini pubblici di San Giuseppe, con lo
scopo di rendere ombroso e
gradevole l’utilizzo dei giochi a
disposizione dei bambini.
Un’operazione questa che si è
resa necessaria dopo il taglio
di vecchi alberi diventati pericolosi.
Questa normale operazione
di messa a dimora delle piante assume, nel caso specifico,
una particolare valenza educativa in quanto ai lavori assisteranno anche gli alunni della Scuola Primaria dedicando
la stessa giornata alla “Festa
degli alberi”. Una ricorrenza,
questa, con tutti i crismi dell’ufficialità. La Giornata Nazionale degli Alberi, fissata per il
21 Novembre, rappresenta
l’occasione privilegiata per
porre l’attenzione sull’importanza degli alberi per la vita
dell’uomo e per l’ambiente. I
lavori sono stati affidati alla ditta Rossi, azienda agricola di
Cairo Montenotte, per un importo di 1220 euro, tutto compreso.
Oggetto di restyling è anche

la strada di Montenotte sulla
quale è previsto un intervento
di falciatura allo scopo di offrire una visibilità adeguata agli
automobilisti. I lavori sono stati affidati alla ditta Tessore
Carlo, residente in loco. Si è ritenuto più conveniente fare
questa scelta piuttosto che utilizzare l’automezzo comunale
adibito a tale servizio in quanto già molto impegnato su
strade limitrofe al capoluogo.
La decespugliazione di questo
tratto di strada viene a costare
224 euro, tutto compreso.
Un altro intervento di manutenzione riguarda l’impianto
antincendio del parcheggio di
piazza della Vittoria che si è
attivato in maniera anomala.
L’anomalia è dovuta alle batterie oramai esaurite che devono essere sostituite. Della
sostituzione si occupa la ditta
Alma di Pietra Ligure, incaricata della manutenzione ordinaria dell’impianto. Il costo
dell’operazione ammonta a
556,32 euro.

Cengio. Un po’ tutta la Valbormida è stata interessata dalla vicenda Acna, una vicenda
che non si è certo conclusa nel
1998, anno della chiusura dello
stabilimento. I diciassette Comuni piemontesi che si affacciano sul fiume Bormida hanno
sollecitato un’indagine epidemiologica, come è successo
per la Tirreno Power di Vado,
per accertare eventuali conseguenze sulla salute pubblica
provocate dall’esposizione alle
nitroammine prodotte dall’Acna
e per far questo hanno chiesto
la collaborazione dei medici di
famiglia operanti nell’area interessata. I medici condotti dovranno effettuare una statistica
sulle malattie più frequenti e
questa iniziativa si avvale della
disponibilità dell’Arpa Piemonte e del supporto dell’Assessorato all’Ambiente della Regione. In particolare si prenderanno in considerazione le manifestazioni tumorali di carcinoma,
papilloma vescicale e mesotelioma pleurico, monitorate da

“Suttu a chi tucca” al Santa Rosa

Carcare - La rassegna carcarese del teatro Santa Rosa è iniziata sabato 7 novembre, serata in cui la compagnia Miagoli di
Mioglia ha presentato “la taverna di Messer Boccaccio” uno spettacolo teatralmusicante; il prossimo spettacolo è in programma
per sabato 14 novembre quando la compagnia La Torretta di Savona presenterà la commedia dialettale “Suttu a chi tucca” un
omaggio a Gilberto Govi nel cinquantesimo anniversario della
scomparsa; sabato 5 dicembre la Nuova Filodrammatica Carrucese proporrà la commedia dialettale “Na neut d’infern”.

Arpa Piemonte fino al 2003. Si
tratta di patologie molto insidiose, con tempi di latenza di oltre
trent’anni.
In queste ultime settimane i
comuni di Bergolo, Camerana,
Castelletto Uzzone, Castino,
Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Mombarcaro,
Monesiglio, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone,
Prunetto, Saliceto, San Benedetto Belbo e Torre Bormida
avevano già conferito l’incarico
allo studio legale Caratti-Brignone di Cairo Montenotte di
citare Eny-Syndial per il danno
d’immagine subito dal territorio
e di chiedere la «riduzione in
pristino» dei territori interessati
dai fenomeni di inquinamento
dell’Acna di Cengio. Si chiede
inoltre un consistente risarcimento.
Formalmente il territorio sarebbe in qualche modo tornato
alla normalità, anche se potrebbero essere necessarie ulteriori bonifiche. Il discorso è diverso per quel che riguarda le
conseguenze dell’inquinamento sulla salute dei cittadini vista
la lunga latenza di certe malattie.
Queste problematiche potrebbero peraltro interessare
anche gli ex dipendenti dello
stabilimento che, pur non abitando in Piemonte, sono tuttavia venuti a contatto con sostanze nocive nel periodo in cui
hanno prestato la loro opera
presso l’Acna.

Carcare. Sembra che sia
stata trovata una sistemazione
alla sede Inps di Carcare che
in un primo tempo sembrava
dovesse venire accorpata a
quella di Savona.
La Direzione provinciale
Inps, il 18 settembre scorso,
aveva prospettato la chiusura
dell’agenzia di Carcare o la
sua riduzione a semplice punto informativo e questa notizia
aveva scatenato la reazione
della sede savonese dell’USB
(Unione Sindacale di Base)
che aveva ritenuto inaccettabile che «si riducano i servizi ai
cittadini in nome del risparmio
di bilancio, scaricandone poi i
costi sui cittadini stessi».
Il sindacato precisa inoltre
come «non sia tollerabile che
l’Inps arretri sulla qualità e
quantità di servizi offerti, tenendo anche conto delle difficoltà di collegamento di quel
territorio con il capoluogo, specie nella brutta stagione».
Non si può non considerare
che gli utenti, fatti oggetto di
questi tagli sono le persone più
fragili.
Per parte sua la direzione
centrale dell’Istituto deve comunque contenere i costi ma
forse gli uffici non saranno
chiusi. Si punterebbe piuttosto
ad una sistemazione più spar-

tana. Non si può infatti negare
che gli spazi che la sede di
Carcare ha attualmente a disposizione siano sovradimensionati.
Si tratterebbe quindi di trovare altri locali che potrebbero,
con meno spesa, svolgere lo
stesso compito.
La soluzione potrebbe finalmente trovarsi nella realizzazione di questo nuovo «polo
dei servizi», nel quale rientrerebbero gli uffici Inail, Inps e
Centro per l’impiego, quest’ultimo praticamente sfrattato da
via Cornareto e bisognoso di
una nuova sistemazione.
I locali sarebbero quelli che
ospitavano la sede Inail, in
Piazza Donatori di Sangue.
Questo escamotage avrebbe il pregio di contenere le
sperse di gestione e al tempo
stesso di mantenere sul suolo
valbormidese questi importanti servizi.
Gli spazi saranno quindi divisi equamente tra le diverse
strutture anche se il Centro per
l’Impiego ha chiesto un ulteriore locale per sistemarvi l’archivio che dovrebbe essere già
stato individuato.
Mancherebbe soltanto l’ufficialità per queste procedure
che saranno avviate prossimamente.
PDP
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Domenica 8 novembre in Parrocchia a Cairo

Diamante e Argento
per due giovani coppie

In alto le nozze di diamante dei coniugi Verbena, sotto le
nozze d’argento dei coniugi Molinari.
Cairo M.tte - Nel corso della Santa Messa festiva delle
ore 11 di domenica 8 novembre, celebrata dal parroco don
Mario nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, i coniugi
Ileana Ferrano e Riccardo Verbena, accompagnati dalla giovane Seri, hanno ricevuto la
benedizione per il loro 60º anniversario di matrimonio. I coniugi Verbena, conosciuti e stimati cittadini cairesi residenti
in Corso Dante, si erano sposati il 23 ottobre dell’anno
1955 a Bragno esprimendo il
loro reciproco “si” per la vita al
cospetto di Dio e di Don Mario
Giacobbe: una data che può
sembrare “lontana” a molti, ma
non tale per Ileana e Riccardo:
che hanno confermato la freschezza e la tenerezza del loro rapporto anche con un po’
di malcelata commozione.
Commozione che non ha risparmiato neppure l’altra coppia di sposi che ha festeggiato
le nozze d’argento nel corso

della stessa celebrazione festiva: Molinari Carla e Gagliardo Enrico hanno anch’essi, alle fine della Santa Messa, intrecciato le loro mani con quelle di Don Mario, che ha benedetto i primi venticinque anni di
vita insieme dei coniugi Gagliardo, attualmente residenti a
Cairo in Strada Ville, che si
erano sposati nella chiesa parrocchiale di Rocchetta Cairo il
21 ottobre del 1990; un anniversario d’argento reso ancor
più festoso dalla presenza dei
figli Alice, 22 anni, Elisa, 19 anni, ed Alessio, 9 anni, testimoni concreti di un Amore che ha
veramente saputo farsi dono.
SDV

I servizi del calcio
e del volley e baseball
di Cairo Montenotte
e Valle Bormida
sono nelle pagine
dello sport

Nuova stangata
dalla discarica

Cairo M.tte. Ha iniziato a
dare l’allarme il comune di
Carcare. Altri comuni valbormidesi si sono poi associati alla
protesta. I rincari sui costi di
conferimento dei rifiuti nella discarica del Boscaccio, praticati da Ecosavona, hanno suscitato un vespaio che sembrava
addirittura dovesse sfociare in
una rivolta. L’azienda ha avvertito il malcontento e ha programmato una serie di incontri
per fare chiarezza su quanto
sta succedendo. Ma che cosa
è successo? Le cause di queste incomprensioni è da ricercarsi nella mancanza di un impianto di trattamento dei rifiuti
come prevede la normativa vigente. Nel settembre dello
scorso anno il Ministero dell’Ambiente aveva bocciato la
legge regionale in quanto non
prevedeva che i rifiuti fossero
pretrattati prima di essere
smaltiti in discarica. Ma Ecosavona non aveva ancora terminato la realizzazione dell’impianto, anche a causa di una
frana che nei mesi scorsi ha
colpito la zona interessata ritardando i lavori. La soluzione
l’ha trovata, ovvero l’ha imposta, il presidente della Provincia Monica Giuliano che ha
emanato un decreto per il quale i rifiuti, prima di finire in discarica, dovevano essere trasferiti ad Alessandria per essere trattati. È facile capire che
questa movimentazione faccia
lievitare i costi e non di poco.
Si tratta di 35 euro in più a tonnellata che si aggiungono a
quelli di smaltimento, c’è poi la
tariffa base che ammonta a 84
euro circa, la Ecotassa e altri
costi per un totale di 102 euro.
È comprensibile pertanto
che i 65 comuni della Provincia di Savona che smaltiscono
i rifiuti nella discarica si siano
trovati delle fatture oltremodo
salate che vengono a pesare
gravemente sul bilancio delle
singole amministrazioni. È una
situazione che si protrae dal
mese di maggio e quello che
sta impensierendo vieppiù i
sindaci che questo periodo critico si protrarrà almeno fino alla metà del 2016. Se si pensa
che al Boscaggio vanno a finire migliaia e migliaia di tonnellate di rifiuti l’anno si può comprendere come 35 euro in più
a tonnellata possano mettere
in crisi più di un comune. È impensabile che tutto questo non
faccia lievitare le bollette della
TARI con l’ennesima pesante
tassazione sui cittadini.

In singolar tenzone San Francesco e Napoleone

La storia di Cairo M.tte in versi
in un’ode composta a fine ’800

Tratto dal libro di storia locale per ragazzi “Cairo nei
giornali d’epoca” di Mario
Capelli, lo Steccolini.
Non è da tutti i giorni, per
chi fa ricerche sul passato locale, imbattersi addirittura in
una storia di Cairo in versi.
Si tratta di un’ode composta
da certo Carlo Prandi di cui ho
rinvenuto anche altre pregevoli opere.
Il recente restauro del Convento fu previsto in un verso di
questa ode.
Ne propongo la lettura facendo precedere ogni strofa
da una breve spiegazione del
contenuto:
“Ode a Cairo”
(Cairo antica città capo
gruppo potente, il tuo nome si
intreccia con l’impresa di Napoleone che a Montenotte
umiliò gli Austriaci...)
« Già vetusta metropoli possente, / il tuo nome s’intreccia,
nella storia , / a quel del Corso
che fiaccò repente / a Montenotte l’allemanna boria.
(Benché oggi sei decaduta,
puoi andar fiera in Italia per
aver dato i natali a G.C. Abba,
cantore dei Mille, e il suo
esempio culturale, che ti rese
famosa ti sia bandiera; il suo
scopo fu di far grande l’Italia...)
Se or del prisco splendor
giaci squallente, / per altro eccelso titolo di gloria, / che non
gli allori delle età cruente / vivi
degli Italian nella memoria. /
Dei Mille eroici è tuo il fier cantore, / e vanne altera; ei dell’auree ghirlande / dell’arte ti
recinse nel fulgore. / Portalo in
cuor, nell’ora del cimento / sia
tua bandiera, far l’Italia grande
/ era di quel magnanimo l’intento.
(Vedo nel medioevo S.
Francesco erigere a Cairo il
convento che fu distrutto dai
Francesi nel 1796...)
In fosca età vedo di Dio il
Giullare / quivi alzar d’Israello
il padiglione / che sfidò gli anni, ma dovè crollare / ai colpi
dell’ostil Rivoluzione.
(La forza può prevalere sulla ragione solo per poco tempo, perché l’astro del Corso è
già sparito crepitando in un
mare rosso di sangue tra
l’esecrazione
universale,
mentre invece l’umile opera
del Santo è sempre viva, Cai-

ro ricostruirà il convento e lo
farà ancor più bello...)
Può la possa sul diritto aver
ragione, / ma per poco. In rosseggiante mare, / fra scoppi
d’universal esecrazione, /
l’astro del Corso crepitando
spare. / Al poverello inerme,
umil, dimesso, / sempre novella ammirazion rampolla. / E
se in Cairo crollò l’emblema
espresso / dal suo gran cuore, l’ideal non crolla / che lui
servì; e il francescano ostello
/ dalle rovine può sorger più
bello.
(Nel 1821 Cairo con profondo dolore dovette assistere al
passaggio verso l’esilio di
Santorre Santarosa e dei primi patrioti che sventolarono il
tricolore in Alessandria inseguiti cautamente dai soldati di
quel carnefice esecrando che
tradì la rivoluzione)
Con che dolente cuor, o
Cairo fiero, / veduto avrai migrar l’ardito stuol / di quei profughi eroi che per primi diéro, /
in Alessandria, il tricolore al
sol!... / Da lunge cauto, li seguia drappello / ostil di quel
carnefice esecrando / che ai
traballanti troni era puntello.
(Al loro passaggio il Bormida rabbrividì emettendo un
suono di pianto e gli animi nobili dei Cairesi li accompagnarono nel viaggio...)
Al lor passaggio il fiume, in
suon di pianto, / rabbrividì e,
verso l’esilio in bando, / li accompagnò dei buoni il pio
compianto.
(Nel 1849 passò da Cairo
Carlo Alberto, anch’egli diretto
in esilio dopo aver perso contro l’Austria la prima guerra di
liberazione del Nord. Era in atteggiamento fiero, ma aveva il
pianto nel cuore per le sue
schiere distrutte e il suo sogno
infranto...)
Più tardi lì passò, dopo
aspra notte, / un re, col pianto
in cor, ma a ciglio asciutto; / e
avea negli occhi le sue schiere rotte, / e il truce orror del
suo sogno distrutto.
(Forse passando da Cairo
lo consolò il pensiero del più
tremendo lutto di Napoleone
che proprio qui, a Montenotte,
vide nascere l’astro che poi
tramontò nel mare si Sant’Elena...)
Movea disfatto, verso la sua

notte, / forse pensando al più
tremendo lutto / di chi ha veduto il sol di Montenotte / tramontar di Sant’Elena nel flutto.»
Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
17014 Cairo M.tte
Tel. 019-504670

Dopo una vita laboriosa dedicata al lavoro e alla famiglia è
mancato all’affetto dei suoi
cari
Cav. Giuseppe BRIANO
(Pippo)
di anni 90
Ne danno il triste annuncio la
moglie Marì, il figlio Claudio,
la nuora Elena, i nipoti Jacopo e Francesco, parenti e
amici tutti. I funerali sono stati celebrati venerdì 6 novembre alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Eugenio in Altare.

Dopo una vita laboriosa dedicata al lavoro e alla famiglia è
mancato all’affetto dei suoi
cari
Cav. Angelo Giuseppe
VALLE (Gino)
di anni 85
Ne danno il triste annuncio la
moglie Ida, i figli Pietro e Margherita con Antonio, il nipote
Federico, il fratello Giovanni e
famiglia, parenti a amici tutti. I
funerali sono stati celebrati lunedì 9 novembre alle ore
10,00 nella Chiesa Parrocchiale “San Lorenzo” in Cairo
M.tte.
Onoranze funebri
Parodi
C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019505502

È mancato all’affetto
dei suoi cari
Francesco FERRARO
(Franco)
di anni 76
Ne danno il triste annuncio la
sorella, i fratelli, il cognato, i nipoti, parenti e amici tutti. I funerali sono stati celebrati nella
Chiesa Parrocchiale di Cristo
Re a Bragno lunedì 9 novembre.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo M.tte. Anche quest’anno si sono riscontrati alcuni nidi di
processionaria sul viale alberato attiguo alle Scuole Medie. Il
Comune ha pertanto ritenuto opportuno intervenire urgentemente affidando alla ditta cairese F M di Solia Nicolò l’opera
di disinfestazione intervenendo sui nidi dì larve di processionarla nel parco attiguo alle Scuole Medie per un importo complessivo di 549 euro.
Cairo M.tte. Principio di incendio intorno alle 4,30 del mattino
del 3 novembre scorso nel deposito degli autobus in via Cortemilia a Cairo. Le fiamme si sono sviluppate durante l’accensione di un mezzo a causa del malfunzionamento del sistema
di controllo climatico all’interno della vettura. L’autista e l’addetto alla rimessa hanno prontamente azionato gli estintori
bloccando l’incendio sul nascere. All’arrivo dei vigili del fuoco
le fiamme erano già state domate.
Millesimo. Mentre stava attraversando la strada una donna
di 50 aanni è stata investita da un’auto. L’incidente si è verificato a Millesimo in via Italia il 2 novembre scorso. L’urto non
è stato violento ma la donna è finita a terra procurandosi escoriazioni e traumi di vario genere. Soccorsa dal personale della Pubblica Assistenza è stata trasportata in codice giallo al
Santa Corona di Pietra Ligure.
Altare. Un ennesimo incidente si è verificato sulla Savona Torino
nel primo pomeriggio del 3 novembre scorso all’altezza dell’abitato di Altare. L’autista ha perso il controllo della propria vettura
andando a sbattere contro il guardrail. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco e i militi della Croce Bianca di Altare e di quella di Carcare. I due ragazzi ventenni che si trovavano
a bordo non hanno riportato ferite gravi. Sono stati comunque trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.
Mallare. Nel primo pomeriggio del 3 novembre scorso ha avuto luogo un incidente lungo la strada che porta al centro abitato di Mallare. Una vettura è finita fuori strada. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i militi della Croce Bianca di Altare. Il conducente è stato traferito in codice giallo al Pronto Soccorso del San Paolo di Savona ma le sue condizioni non sarebbero gravi.
Bormida. Furto a Bormida ai danni del camion della spazzatura parcheggiato davanti al Municipio. I ladri hanno tolto il tappo al serbatoio del carburante e lo hanno svuotato. Lo spartineve avrebbe potuto subire la stessa sorte ma probabilmente
i ladri sono stati disturbati. I responsabili potrebbero essere individuati essendo stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. I carabinieri, coadiuvati dalla polizia municipale, stanno
conducendo le indagini.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio
15,00 - 17,00.
Cairo M.tte. Azienda: manutenzione impianti elettrici civili e
industriali assume, a tempo determinato full-time; 1 elettricista; sede lavoro: Cairo Montenotte; trasferte; turni: diurni, notturni, festivi; autonomia nella mansione impianti civili e industriali; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; durata
3 mesi; patente B; età minima 30; esperienza richiesta: più di
5 anni; preferenza a iscritto nelle liste di mobilità della regione.
CIC 2583
Cairo M.tte. Azienda edile assume, a tempo indeterminato full
time, 1 stuccatore - imbianchino; sede di lavoro: Cairo Montenotte; trasferte; turni diurni; esperienza consolidata anche come messa in posa cartongesso; titolo di studio: assolvimento
obbligo scolastico; patente B; età min: 20; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2582.
Torre Bormida. Società cooperativa sociale assume, a tempo determinato part time, 1 animatrice e/o animatore; codice
Istat 5.5.3.4.11; sede di lavoro: Torre Bormida (CN); auto propria; turni diurni; candidati dinamici, solari; esperienza con anziani autosufficienti e non; titolo di studio: diploma artistico; durata 3 mesi: patente B; età min: 25; età max: 40; esperienza
richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2581.

- Cairo M.tte. Cairo Montenotte dedica una serie di iniziative a Luigi Tenco, il grande cantautore scomparso nel corso del Festival
di Sanremo del 1967. La mostra, allestita nel foyer del teatro, si
intitola “Ciao amore, ciao. Luigi Tenco 1967” e celebra il mistero
e l’arte di uno dei più grandi protagonisti della musica italiana. Una
serie di pannelli illustrano le vicende, i personaggi, il contesto e
interessanti documenti su quel tragico Sanremo. La mostra è visitabile a ingresso libero fino al 18 novembre tutti i giorni (Lunedì escluso) dalle 17,00 alle 19,00, ed il giovedì e il sabato anche dalle 10,00 alle 12,00. Giovedì 12 novembre, alle ore 17,
nella Sala De Mari, nel Palazzo di Città, in Piazza della Vittoria,
sempre a Cairo Montenotte, si terrà un incontro con Ferdinando Molteni, l’autore dello spettacolo teatrale “Luigi Tenco. L’ultima notte” (in programma il giorno successivo) e del libro “L’ultimo giorno di Luigi Tenco” (Giunti Editore). Oltre a lui sarà presente
l’interprete e regista dello spettacolo teatrale Roberto Tesconi. Conduce l’incontro la prof. Elena Foddis. L’ingresso è libero.
- Cairo M.tte. Nell’ambito della stagione teatrale 2015/16, presso il Teatro di Città sabato 14 novembre 2015 alle ore 21,00 Caro Associazione Culturale presenta: “Luigi Tenco. L’ultima notte” di Ferdinando Molteni, con Roberto Tesconi e con la band dei
Subbuglio! ed Elena Buttiero al pianoforte. Regia Roberto Tesconi.
- Carcare. Inizia il trentatreesimo ciclo di lezioni conversazioni organizzato dal Centro Culturale di Educazione Permanente “S. G.
Calasanzio” sul tema “La giustizia”. La lezione di apertura “L’Unione Europea laboratorio di giustizia e di pace tra valori e mercati?” sarà tenuta giovedì 19 novembre alle ore 20,45 nell’aula magna del Liceo di Carcare dal prof. Michele Brondino e dalla
prof.ssa Yvonne Fracassetti. Nel corso di questa prima serata sarà conferito il riconoscimento “Carcare, Città Calasanziana
2015-2016”.
- Cairo M.tte. In occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale nell’ambito dei corsi di Nutrimente a cura della Biblioteca
Civica “F. C. Rossi”, venerdì 20 novembre alle ore 15,30 nella
sala A. De Mari del Palazzo di Città si terrà l’incontro “Uomini e
muli. Compagni nella buona e nella cattiva sorte”. Al termine,
rinfresco. La cittadinanza è invitata. Ingresso libero.
- 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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Sabato 28 novembre l’Open Day del Calasanzio

Sarà presentato venerdì 13/11 all’Univalbormida

Perché conviene scegliere il Liceo oggi
e più precisamente perchè “Il Classico”?

Il libro “Gino Marzola: il mito
e la realtà di un partigiano finalese”

Carcare. Perché scegliere il
Liceo oggi e più precisamente
perchè “Il Classico”?
Tramontato il mito della
scuola che garantisce il “posto
di lavoro” adeguato al titolo di
studio, resta il fatto che alcuni
tipi di scuola forniscono comunque una preparazione in
grado di facilitare il futuro inserimento con successo non solo
nel mondo universitario, ma anche nel mondo del lavoro, poiché mirano a far sì che l’alunno
“impari a imparare”. Questo è
senza dubbio il caso dei Licei e
in particolare del Liceo San
Giuseppe Calasanzio di Carcare che, con una storia e una tradizione che risalgono al 1621,
garantisce un’ottima preparazione in uscita ai suoi studenti.
Tre i percorsi di studio che
fanno parte dell’offerta formativa del liceo carcarese: Classico, Scientifico e Linguistico,
ognuno con le sue peculiarità e
le sue specifiche attrattive.
Il Liceo Classico, in particolare, è caratterizzato dallo studio
della civiltà classica e umanistica, favorendo una formazione
letteraria, storica e filosofica
idonea a comprenderne il ruolo
nello sviluppo della civiltà e delle tradizioni occidentali.
Parere condiviso dei docenti
della scuola è che :“Lo studio di
materie come il latino e il greco
oggi, oltre che frutto di una passione per lo studio e per la cultura che non bisogna temere di
mostrare, ha un importante risvolto pratico, aiutando a incentivare le capacità mnemoniche e l’attitudine al “problem
solving”, ovvero a attivare strategie per risolvere problemi; capacità di indubbia utilità per
raggiungere qualsiasi obiettivo
lo studente si prefigga”.
La giusta attenzione viene,
del resto, riservata anche alle
scienze matematiche, fisiche e
naturali, per consentire di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione
problematica e critica della realtà.
Chi si iscrive al liceo Classico
può inoltre accostarsi a progetti quali “Archè”, grazie a cui si
entra in contatto diretto con il
mondo dell’archeologia e dello
scavo, che viene realizzato dai
soli “classicisti” durante il periodo estivo, “Il Liceo della comu-

nicazione”, approfondimento
curricolare sul mondo della comunicazione: dalla carta stampata, alla radio, alla televisione
con la partecipazione anche a
trasmissioni quali “Che tempo
che fa” di Fabio Fazio.
In compagnia degli studenti
che amano la cultura classica
verrà vissuta anche quest’anno
la mitica “Notte del Liceo Classico”, appuntamento incentrato
su forum, concerti, aule tematiche e altri eventi destinati a promuovere quel sapere che è alla base dell’intera cultura occidentale.
Ovviamente per essere al
passo con i tempi lo studio della lingua inglese è sempre in
primo piano, con tre ore curricolari per tutti e cinque gli anni.
E ancora la possibilità per i ragazzi del Classico, oltre che per
i loro colleghi degli altri indirizzi,
di seguire corsi, attivati in orario pomeridiano, per conseguire le certificazioni linguistiche di
PET, FIRST, DELF, DELE, corso base di lingua tedesca e cinese. Il tutto coronato dall’opportunità di veri e propri stages
all’estero.
Anche la tecnologia, nell’occhio del ciclone con il Calasanzio sede di corsi e esami per ottenere la patente europea del
computer ECDL, ECDL Expert,
Esami Cad certificabili in ECDL
PROFILE.
Ma presso il liceo carcarese
esistono anche spazi di svago
e aggregazione, quali il gruppo
musicale, che collabora con
scuole e laboratori musicali
presenti sul territorio, e il laboratorio teatrale, dove tutti i partecipanti hanno la possibilità di
veder valorizzate le loro capa-

cità artistico - espressive.
Sempre attiva anche una redazione giornalistica composta
da allievi di biennio e triennio
che garantisce l’uscita on line di
un giornalino scolastico.
Sempre nell’ottica di fornire
ai ragazzi anche momenti di
supporto alla loro vita scolastica, il progetto di S.O.S: in orario
pomeridiano docenti di tutte le
materie sono a disposizione
degli studenti che desiderano

approfondimenti, spiegazioni,
aiuti per lo studio e per la preparazione dei compiti.
Quindi, che cosa occorre per
frequentare il liceo? Essere
motivati, curiosi e avere tanta
voglia di comprendere la realtà
che ci sta attorno.
A questo punto non resta che
approfittare dell’Open Day che
si svolgerà sabato 28 novembre dalle 9.30 alle 12.30 presso il Calasanzio di Carcare, dedicato ai giovani e alle loro famiglie che vogliono saperne di
più su tutti e tre gli indirizzi proposti dall’istituto valbormidese.
RCM

Carcare. Per il 70º Anniversario della Seconda Guerra Mondiale, all’Univalbormida di Carcare, venerdì 13 novembre alle ore 16, nella sala del Centro Polifunzionale
del Comune, sarà presentato
il libro di Ferruccio Iebole “Gino Marzola: il mito e la realtà
di un partigiano finalese”.
Il libro ripercorre scrupolosamente la vita e la carriera
ribellistica di un giovane par-

Con una delibera della Giunta della Regione Liguria

Si rilancia la caccia agli storni
in barba al TAR e all’Europa

Genova. Marco De Ferrari,
portavoce, del MoVimento 5
Stelle in Regione Liguria, il 4
novembre ci ha fatto pervenire
il seguente comunicato stampa:
“Nemmeno era passato un
mese dall’insediamento ufficiale (esattamente 29 giorni) e il
30 luglio la nuova Giunta (Regionale Ligure) ha deliberato a
favore dell’abbattimento degli
storni, una delle specie ad alta
protezione dalla Direttiva Europea del 1979 per la tutela
dell’aviofauna stanziale e migratoria del nostro continente.
La Regione, con questo
provvedimento, aveva aumentato di SEI volte il numero dei
comuni in cui praticare la caccia in deroga agli storni: dal
13% a circa l’80% del totale,
con diffusione e copertura

massima nell’entroterra. E
aveva individuato in circa
11mila i capi da abbattere, per
gli oltre 3mila cacciatori liguri
autorizzati.
Pochi giorni fa, il 29 ottobre,
grazie ai ricorsi fatti dall’ENPA,
dalla Lega Abolizione CacciaLac e dalla Lav, il TAR ha sospeso di fatto questa delibera
perché, proprio in base alla Direttiva e alla normativa nazionale sulla caccia, “lo storno
non si può cacciare”.
Possiamo tirare un sospiro
di sollievo? Non sarà davvero
più possibile cacciare gli storni? Saranno rispettate le richieste europee?
Nemmeno per idea!
Giusto il tempo di apprendere la notizia, e l’assessore Mai
ha preparato una nuova delibera, da presentare già nella

prima giunta utile di questa
settimana, per far ripartire la
stagione aviovenatoria!
Un’altra volta le istituzioni dimostrano il completo disinteresse per le buone (e sono
tante) Direttive ambientali Europee, per il rispetto dell’ambiente e della Natura e, non in
ultimo, per i soldi dei cittadini
che andranno sprecati in ulteriori ricorsi giudiziari!
E intanto siamo costretti una
volta di più ad aggiornare il
bollettino di guerra nei boschi.
L’associazione “Vittime per la
caccia” ci fa sapere che dal 2
settembre (data dell’apertura
ufficiale) a livello nazionale si
contano 5 morti e 22 feriti, di
cui 8 tra i non cacciatori, a causa dell’attività venatoria. Ad essere in pericolo non sono solo
gli storni.”

Cairo M.tte: grazie alla convenzione con la Società Cave Marchisio

Per il Presepe Vivente di Roccavignale 2015

Le nuove Lavagne Interattive Multimediali
entrano nelle scuole elementari e medie

È Margherita Molinari, 15 anni
la nuova Madonna del Presepe

Cairo M.tte. Martedì 17 novembre 2015, alle ore 18 avrà
luogo nel plesso della scuola
media l’inaugurazione delle
nuove tecnologie informatiche
acquistate con le sostanziose
risorse economiche che l’Amministrazione Comunale ha reperito nell’ambito di apposita
convenzione stipulata con la
Società Cave Marchisio Spa
per regolare il conferimento di
materiali inerti nel deposito in
loc. Camponuovo, provenienti
dalle operazioni di scavo della
galleria del Terzo Valico.
A compensazione dei disagi
sofferti dalla Comunità Locale
(transito giornaliero di mezzi
pesanti, usura del manto stradale, compromissione della sicurezza stradale) la Società,
tra le altre prescrizioni pattuite,
ha assicurato a sue spese la
fornitura e l’installazione delle
nuove tecnologie informatiche
- Lim o Proiettore Multimediale
- in ogni aula scolastica di ciascun plesso dell’Istituto Comprensivo (Elementari e Medie)
del Capoluogo e delle Frazioni.
L’uso delle ICT (Information
and Communications Technology) offre migliori opportunità
alla scuola per assolvere ad
uno dei suoi compiti principali:
formare individui dotati di spiccate capacità critiche ed analitiche che li rendano autonomi
e consapevoli delle proprie decisioni. La multimedialità inoltre qualifica il curriculum scola-

stico introducendo la pratica
del laboratorio, il cui compito è
quello di valorizzare le attività
nell’aula-classe quale contesto
di capitalizzazione delle conoscenze e, conseguentemente,
di elevare la qualità dell’istruzione.
Attualmente la principale novità nel panorama delle tecnologie didattiche è costituita dalle lavagne interattive (LIM/Proiettori multimediali), che racchiudono in un unico oggetto
le principali tecnologie didattiche precedentemente utilizzate (video proiettore, videoregistratore, televisione, computer); gli studi e le esperienze
condotti in Italia e in Europa
hanno confermato nella LIM
uno strumento efficace per
promuovere un percorso graduale di innovazione nella didattica, in quanto, favorendo
l’apprendimento visivo e interattivo, costituiscono un utile
strumento didattico in grado di
rispondere alle esigenze di un
grande numero di studenti,
compresala complessa galassia degli alunni con “bisogni
educativi speciali” quali i casi
di disabilità, gli studenti stranieri di recente immigrazione e
gli studenti con DSA (dislessia).
Le nostre scuole, anche attraverso queste nuove tecnologie informatiche dalle indubbie potenzialità didattiche e cognitive, consentiranno a ciascun studente di assumere

parte attiva nella costruzione
del proprio percorso di apprendimento e a tutti i docenti
di instaurare un nuovo dialogo
con i propri alunni e con le rispettive famiglie.
SD

Carcare, Centro
per l’impiego

Ditta trasporto merci su strada assume, a tempo determinato full time, 1 autista magazziniere; sede di lavoro: Cairo
Montenotte; turni diurni; in possesso di cqc/carta tachigrafica;
preferibile conoscenza lingua
francese; utilizzo gru su autocarro; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; durata 3 mesi: patente C; età
min. 25; età max. 50; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni.
CIC 2580. Telefono: 019
510806; Fax: 019 510054;
Email:
ci_carcare@provincia.savona.it.

Roccavignale - Ecco la Madonna del Presepe Vivente di
Roccavignale edizione 2015: a
prestare il suo volto al personaggio principale e più ambito
della Sacra Rappresentazione
organizzata dalla Pro Loco sarà quest’anno Margherita Molinari, 15 anni, studentessa del
liceo linguistico al Calasanzio

di Carcare, saltatrice con l’asta
dell’Alba Docilia di Albisola.
Margherita è “figlia d’arte”: la
mamma Marta aveva interpretato la Madonna nel 1987 e
negli anni successivi ha sempre fatto parte dell’organizzazione, seguendo in particolare
la rappresentazione religiosa.
La partecipazione di Margherita al Presepe è cominciata in
tenerissima età, con il ruolo di
Gesù Bambino che ha interpretato da neonata.
Poi è stata angelo, ancella
e l’anno scorso ha servito il
vin brulé in una delle locande
insieme al fratello Sebastiano, anche lui da sempre tra i
figuranti che animano il Presepe.
Studentessa di 2ª liceo linguistico, Margherita pratica
atletica dal 2011 nella società
“Alba Docilia” di Albisola. Nel
2014 e 2015 ha rappresentato
la Liguria ai Campionati Nazionali categoria Cadetti nella
specialità del salto con l’asta.

Nuova luce al Santuario di Nostra Signora del Deserto

Millesimo - È di questi giorni la decisione di sostituire le “vecchie” lampadine ad incandescenza con moderne lampadine a filo led, per risparmio energetico e salvaguardia del mondo, per maggior luminosità e anche per risparmio nella spesa di sostituzione di quelle bruciate a causa di sbalzi di corrente e di accensioni prolungate, che viene eseguita con alta frequenza durante l’anno.
La sostituzione riguarda un centinaio di lampadine e verrà effettuata entro il prossimo Natale.
Sperando nella provvidenza e nella “collaborazione finanziaria” per fronteggiare il lavoro, come
da anni avviene da parte dei fedeli che frequentano il nostro santuario, ringraziamo in anticipo
quanti vorranno prendere parte alla spesa.
La Madonna vi ricompensi di ogni bene e Vi protegga sempre con la sua luce materna, assieme a quella divina del Bambino Gesù.

tigiano. Una storia particolare e complicata, carica di incomprensioni e sospetti nell’arco della lotta al nazifascismo, fatta di colpi eclatanti e
azioni rocambolesche portate avanti dal protagonista.
Ferruccio Iebole, è nato a Savona.
La sua passione di ricercatore storico della Resistenza
è nata dal ritrovamento in
Francia, di una copia del diario di Elia Sola (Bomba), giovane diciassettenne partigiano savonese, ucciso il 6 marzo 1945. Il manoscritto redatto su alcuni quaderni macchiati di sangue a causa della fucilazione, era stato salvato e pubblicato quale primo
libro della Resistenza savonese nel giugno 1945, da suo
padre Vincenzo Iebole, proprietario dell’omonima tipografia.
La sua passione per la ricerca del tragico periodo della nostra storia lo ha portato
a raccogliere il frutto delle
sue ricerche in sei volumi, il
libro che sarà presentato è la
sua opera più recente.
L’incontro è aperto a tutti.

Incontro
a Pallare
col Capitano
dei Carabinieri
Luca Baldi

Pallare - In seguito dei tentativi di furto verificatisi negli ultimi tempi in vari paesi della
Valle Bormida, tra i quali Pallare, l’Amministrazione Comunale invita la popolazione a partecipare all’incontro informativo con il capitano Luca Baldi,
comandante della compagnia
dei Carabinieri di Cairo Montenotte, che si terrà presso le
scuole elementari di Pallare il
giorno giovedì 12 novembre
alle ore 17,30.

Con la teoria
della relatività
di Einstein
concluse
ad Altare “Pillole
per la mente”

Altare. Si è conclusa, venerdì 30/10 l’iniziativa culturale “Pillole per la mente” organizzata da AMA (Arte e Misteri
ad Altare). La conferenza, che
ha avuto luogo nel salone del
Museo del Vetro, è stata tenuta dal giovane Matteo Pisano
che ha intrattenuto i presenti
sulla «Relatività: teoria di Einstein - risvolti pratici con relativi esempi».
Si è trattato di cinque incontri culturali che sono partiti il 2
ottobre scorso, con una conferenza del parroco di Altare
Don Paolo Cirio, dalla creazione del mondo secondo il messaggio biblico per arrivare alle
più importanti e moderne scoperte della scienza e della tecnica.
Il secondo incontro è stato
animato da Hamsananda Ghiri, monaca induista del monastero di Altare e vicepresidente dell’Unione Induista Italiana. Il 16 ottobre è salito in cattedra Andrea Viglietti, giovane
studente diplomatosi al Liceo
Calsanzio, che ha trattato «la
teoria del Big Bang: il principio
dell’universo secondo la
scienza».
Nel quarto incontro Andrea
Nari ha portato il pubblico presente «alla scoperta della
quarta dimensione».
Ha suscitato un notevole interesse l’idea di affidare il dibattito su temi così impegnativi a degli studenti. Fulvio Michelotti, responsabile di AMA,
ha spiegato che questa scelta
ha contribuito a mettere in discussione il luogo comune secondo il quale i giovani sarebbero soltanto dei perdigiorno.
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La bella giornata del volontariato con almeno quattro bei eventi

La nuova ambulanza Cri
“È un vero ospedale ambulante”

Canelli. Sabato 7 novembre, nella sede CRI di Canelli,
si è svolta la festa per l’inaugurazione della nuova avanzatissima ambulanza donata dalla famiglia Bosca e dai Volontari Cri di Canelli.
Oltre i tre figli del dott. Luigiterzo Bosca, Pia Luigi e Polina
che attualmente dirigono la
prestigiosa azienda vinicola,
presenziavano Mons. Piergiorgio Micchiardi assistito dai tre
parroci di Canelli, Carlo Bottero, Luciano Cavatore e Pinuccio Demarcus, l’Amministrazione Comunale con il sindaco
Marco Gabusi, il vice sindaco
Paolo Gandolfo, i consiglieri
Gai, Bagnulo, Negro, Basso e
l’Assessore Marangoni, le autorità militari con il Ten. Col.
Fabio Federici e il Luogotenente Luca Solari, la Guardia
di Finanza con Maresciallo Capo Corrado Alessandro e l’Appuntato Scelto Dessì Massimo, le Associazioni d’Arma:
Ass. Nazionale Polizia di Stato con il Presidente Questore
a riposo dott. Tullio Dezzani,
Carabinieri in congedo con il
presidente Egidio Palmisani,
Alpini intervenuti numerosi, i
volontariati di Canelli Acli con
Giovanni Spanu, Aido con l’ex
Presidente Giancarlo Marmo,
Animazione Casa di Riposo
con il referente Giuseppe Colla, Astro con il responsabile locale Ugo Conti, Canelli Solidale col Dottor Claudio Riccabone, Cerchio Aperto con Franco
Onesti, Fidas con il Presidente Mauro Ferro e altri membri
del direttivo, Protezione Civile
con il Presidente Stefano Martini, Unitalsi con Giancarlo Forini, Unitre con il Maestro Terzano, Vallebelbo Pulita con il
presidente Scarrone Giancarlo, Vigili del Fuoco volontari di
Canelli con il responsabile
Grasso Marco, gruppo Volontari Vigili del Fuoco di Trento
rappresentati da Sergio Cappelletti, Gruppo Storico di Canelli con il presidente Valerio
Jaboc, come Associazioni di
soccorso sono intervenute:
l’Avav di Santo Stefano Belbo
con la Presidente Paola Enzo
e una delegazione della Croce
Verde di Castagnole Lanze.
Mentre come consorelle di
CRI erano presenti: Castelnuovo don Bosco e Piovà
Massaia con il Commissario
Andreotti, Cocconato, Monte-

grosso, San Damiano con il
Presidente Tartaglino, Vallebormida Astigiana con il responsabile Mario Graco, Villanova d’Asti, Borgosesia, Cassine con il Presidente Matteo
Cannonero, Chieri con il Presidente Gianpiero Del Tito, Selvazzano col Presidente Dottor
Ruggero Scomparin. Alcuni
Sindaci dei paesi limitrofi.
Il Comitato Locale desidera
ringraziare caldamente tutte
queste autorità, associazioni di
volontariato, consorelle CRI e
altre associazioni di soccorso.
La cerimonia, iniziata con
l’alzabandiera, organizzata dal
Cap. Mag. Cri Cav. Giancarlo
Cioffi, è proseguita con la benedizione dell’ambulanza da
parte di Mons. Micchiardi, con
il taglio del nastro inaugurale
da parte della madrina Polina
Bosca ed è proseguita nelo del
grande garage trasformato, per
l’occasione, in salone di rappresentanza e punto di ristoro.
La manifestazione è stata
presentata dal disinvolto e preparatissimo speaker Giovanni
Vassallo.
L’emozionatissimo presidente dott. Mario Bianco, particolarmente toccato dal grande dono dell’ambulanza da
parte della famiglia Bosca e
per il fatto di presiedere come
presidente, prima della fine del
suo 26º mandato, ha ricordato
che nel 1999 aveva anche ricevuto in dono un’ambulanza
da parte della famiglia Bruscoli, in memoria del proprio congiunto Franco.
Successivamente
Mons.
Micchiardi, rha ricordato che
Luigiterzo aveva già donato alla Caritas di Acqui tutte le attrezzature per la mensa dei
poveri e che oggi i suoi figli
proseguono l’opera del padre,

dimostrando un encomiabile
attaccamento alla comunità locale.
La Vice Presidente nazionale della CRI Prof. Maria Teresa
Letta, evidenziando, da esperta, la tecnologia della nuova
ambulanza (“è un ospedale
viaggiante”) è stata colpita dalla modestia e discrezione di
della famiglia Bosca che si è
accontentata di una piccola
targa dedicata a Luigiterzo all’interno del mezzo, senza ulteriori dediche.
La Vice Presidente Nazionale ha consegnato alla figlia
avv. Pia Bosca le insegne dell’onorificenza con medaglia
d’oro di prima classe della
mamma Arabella Tecco Bosca, assente per impegni all’estero.
Lo stile dei Bosca è stato
evidenziato dalle toccanti parole del figlio Luigi che hanno
impressionato i Volontari ai
quali ha reso omaggio dicendo
che la famiglia ha dato loro un
bel corpo, ma i Volontari che
l’utilizzeranno saranno l’anima,
ben più importante.
La dott. Clotilde Goria, delegata nazionale area socio assistenziale, ha espresso un
forte messaggio sull’applicazione dei sette principi fondamentali della CRI.
Sono poi seguiti i saluti Sindaco e Presidente della Provincia, Marco Gabusi, del dott.
Scomparin, presidente del gemellato Comitato Locale di
Selvazzano.
Infine si è proceduto alle
premiazioni dei volontari per
anzianità, per assiduità di servizio, e per gli interventi particolari di solidarietà (unità di
strada) oppure socio assistenziali. (Nella prossima edizione,
l’elenco e i ringraziamenti).

Associazione Trifulau “Sentinelle del territorio”

Canelli. L’Associazione Trifulao Canelli nacque nel 1976,
nel feudo delle ‘trifule’ di viale
Alba, vera manna dei cercatori,
ad opera dei tre soci fondatori,
Renato Vaccina, Sillo Giovine,
e Piercarlo Ferrero.
Con le presidenze Vaccina e
Giovine, nel gruppo confluì una
trentina di incalliti ‘fans’ dell’arte. Dal 2000, a guida Ferrero gli
iscritti sono saliti ad una sessantina (20 euro l’iscrizione),
con il portabandiera Eugenio
Caligaris che ha superato gli ottant’anni senza perdere la passione per la cerca che, puntuale, effettua quotidianamente.
Scopo. L’Associazione Trifulao Canelli si occupa della cura
delle aree tartufigene, della pulizia dei boschi e delle zone
particolarmente vocate alla ricerca del tartufo dove i soci accompagnano (su richiesta dei
numerosi turisti, soprattutto
stranieri), nelle passeggiate alla ricerca del prezioso e profumato tubero.
In quale tartufaia, in particolare?
L’Associazione ha in custodia

la “tartufaia didattica” di regione
San Giovanni e di alcuni terreni
concessi in comodato dal Comune di Canelli ove sono state
messe a dimora piante tartufigene. Di recente l’associazione
ha affittato dalla Parrocchia di
San Marzano Oliveto un terreno adibito a area di esercitazione per i cani da cerca.
«In particolare - spiega il presidente Ferrero - della bella
area di regione San Giovanni,
di circa 5000 metri, (regalata da
Gancia per una scuola sperimentale ed ora di proprietà comunale), ne faremo un’ area attrezzata ad sperimentale e didattica con nuove piante, percorsi, cartellonistica e strutture,
dove potremmo ospitare le
scuole e i turisti, sia di giorno
che di notte. Per prendervi parte, sarà necessaria la prenotazione: Piercarlo Ferrero 339
799799898».
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. Inoltre in

Il presidente dell’Associazione Trifulau Canelli - Piercarlo Ferrero.

regione Fontana Santa, nascerà un’altra tartufaia ed altre ancora ne sorgeranno, tutte nella
periferia della città».
Consiglio Associazione: Piercarlo Ferrero, presidente; Gianni Grea, vicepresidente; Beppe
Parodi, segretario; Consiglieri:
Beppe Resio, Franco Lanero,
Beppe Boccardi, Giovanni Aliberti, Eugenio Caligaris, Angelo Saracco, Enzo Caligaris; Revisori dei conti: Mauro Cantarella, Francesco Ferrero.

“I primi vent’anni della
Protezione Civile e non sentirli”

Canelli. Emozionante per i
35 soci soci della Protezione
civile di Canelli, sabato pomeriggio, 7 novembre, constatare
che il “seme buttato 20 anni fa
ha dato i suoi abbondanti e
promettenti frutti”.
E’ dalla devastante alluvione
del 5 novembre 1994 (due
morti!) che colse di sorpresa i
canellesi,
completamente
sprovvisti di una cultura necessaria per difendersi anche
dalle più ovvie calamità che è
sorte la bella associazione della Protezione Civile di Canelli.
A Canelli arrivarono oltre
diecimila volontari privati,
gruppi e associazioni bene organizzate e in grado di affrontare la necessità. E la lezione,
iniziata, in particolare, dal comandante dei volontari dei Vigili del fuoco di Trento Sergio
Cappelletti, fece subito buona
scuola.
Con l’aiuto, non solo finanziario, di tutta la popolazione,
della Bolaffi di Torino, Coldiretti di Asti, Unione industriale di
Asti, Vigili del Fuoco di Trento,
nella primavera 1995, a Canelli, sorse il gruppo di Protezione Civile. Un cambio di
mentalità nel mondo del volontariato!
Primo presidente fu Flavio
Robba che guidò la prima
‘uscita’ a Quigliano (Sv) ed in
Versilia, “armati della ‘tecnologia’ disponibile (badili e carrette) e di tanta buona volontà”.
«Seguirono - si legge nell’opuscolo di presentazione
della ricorrenza - interventi in
Umbria per il terremoto a Gualdo Tadino, a Sarno, a Canelli
per il contenimento di frane,
svuotare scantinati allagati e ri-

mozione di alberi pericolanti.
L’intervento più importante, all’estero, fu la missione ‘Arcobaleno’ in Albania in collaborazione con ‘La Misericordia’ di
Alba, cui seguì il trasporto di
aiuti umanitari con l’associazione onte di Pietra a UB, città
serba colpita da alluvione.
Secondo presidente, attuale
presidente onorario, è stato
Franco Bianco che per anni ha
motivato e gestito il gruppo
con grande spirito di iniziativa
e sacrificio.
Tra le grosse emergenze: i
funerali di Giovanni Paolo II a
Roma, il terremoto a San Giuliano in Puglia, il terremoto in
Abruzzo (L’Aquila), il terremoto di Emilia Romagna, vari interventi in Liguria (Varazze,
San Lorenzo al Mare, Amelia,
Borghetto Vara, Montoggio) a
Novara e in provincia di Alessandria.
Da qualche anno a presiedere il gruppo è Stefano Martini, giovane e brillante volontario.
In provincia, il gruppo è l’uni-

co ad occuparsi della disinfestazione di calabroni: in media
80 interventi annui (dal 2002
oltre 1000)».
Sul futuro si è pronunciato il
presidente Martini: «Sarà una
bella sfida che vinceremo perché lo spirito che ha animato i
soci è rimasto, anzi aumentato nei nuovi volontari.
Da qualche anno, grazie anche ai campi scuola estivi, cui
partecipano gli studenti della
scuola dell’obbligo di Canelli,
con un percorso di crescita
culturale e sociale, alcuni giovani si stanno avvicinando alla
Protezione Civile (oggi conta
35 soci), cosa che ci fa ben
sperare per il futuro dell’associazione».
In conclusione, il presidente
onorario Franco Bianco ha rilevato come ci siano, oggi, tanti importanti mezzi a disposizione, che, però, “da soli non
funzionano” ed ha rivolto un
caldo invito a nuovi volontari a
partecipare alla vita dell’associazione che si regge soprattutto sulla base dell’amicizia.

Giornata del ringraziamento nella parrocchia del S. Cuore

Canelli. La Giornata nazionale del ringraziamento per dire grazie al Signore che ha offerto agli uomini i suoi doni, il
nostro cibo quotidiano, è stata
celebrata solennemente, nella
chiesa parrocchiale del Sacro
Cuore, domenica 8 novembre,
con la Messa alla quale hanno
partecipato gli agricoltori ed i
rappresentanti del mondo agricolo.
Tra l’ altro occorre ricordare
che la Parrocchia del Sacro
Cuore si trova tra bellissimi terreni coltivati e rigogliosi vigneti dichiarati dall’ Unesco solo lo
scorso anno “Patrimonio dell’
Umanità”.
«Quest’ anno la celebrazione ha assunto - ha spiegato
padre Pinuccio - particolare
solennità in quanto le Nazioni
Unite hanno dichiarato il 2015
“Anno Internazionale del Suolo” ed è stata celebrata a pochi
mesi dalla pubblicazione dell’
Enciclica “Laudato si’” di papa
Francesco».
Per l’ occasione, i parrocchiani agricoltori, numerosi alla Messa domenicale, ha par-

tecipato portando anche gli attrezzi da lavoro come il trattore, la fresatrice, il furgone etc..,

All’Offertorio sono poi stati presentate anche alcune belle
produzioni agricole.

Acceso l’albero del Trentino

Canelli. Davanti un buon pubblico ed ai labari delle associazioni
è stato acceso l’albero di natale del volontariato che rimarrà acceso durante le festività natalizie in piazza Cavour a Canelli.
L’abete proveniente dl Trentino e precisamente dalla zona della
Cognola. È stato omaggiato come succede ormai da anni dalla Circoscrizione del Monte Bondone di Trento. All’accensione oltre alle autorità cittadine, l’amico ed ex presidente del Vigili del Fuoco
Volontari di Trento Sergio Cappelletti. Prima dell’accensione ufficiale una bella esibizione degli Sbandieratori dell’Asta di Asti.
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Strabocchevole folla alla Fiera
di San Martino e del Tartufo
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Il Consiglio di biblioteca incontra gli amministratori

Canelli. Il Consiglio di Biblioteca, per illustrare all’Amministrazione il servizio che si sta svolgendo, le tante iniziative svolte e i progetti in
corso di realizzazione, ha voluto incontrare dapprima la Terza Commissione Consiliare (competente per i temi della Cultura) ed in seguito il
Consiglio Comunale, riunito per l’occasione in seduta aperta.
In particolare, si è voluto evidenziare il grande
attivismo del precedente e dell’attuale Consiglio,
con la promozione di numerosi incontri con gli autori, con la creazione dell’angolo morbido per i
bambini, con la solida e proficua collaborazione
con altre associazioni culturali e sociali del nostro
territorio, che ha portato alla concretizzazione di
numerosissime iniziative di promozione della lettura, di presentazione di libri, di incontri culturali e di progetti in collaborazione con le scuole di
Canelli. Si è inoltre sottolineata l’importante migrazione, attualmente in corso, della catalogazione cartacea dei libri alla versione on line che
consentirà di velocizzare le procedure per il prestito d’uso e di visualizzare in Il consiglio di Biblioteca
Incontro importante. Così il Consiglio di biblioteca, mercoledì 4 novembre ha incontrato
l’Amministrazione comunale per illustrare il progetto presentato quest’estate alla Compagnia di
San Paolo, in partnership con il Comune di Canelli (che si è impegnato al co-finanziamento
mediante impiego di manodopera qualificata),
per reperire i fondi per realizzare una rifunzionalizzazione degli spazi della Biblioteca.

Il progetto in particolare era volto alla trasformazione del primo piano della Biblioteca, per
renderla un centro importante per la nostra comunità, una specie di “piazza coperta”, un luogo
fisico di cittadinanza, centro di riflessione e di condivisione dei saperi, capace di svolgere un ruolo di coesione territoriale, sociale e culturale.
La Presidente Mariangela Santi ha anche potuto ribadire la volontà da parte del Consiglio di
Biblioteca di continuare a sviluppare le proprie attività istituzionali senza gravare sulle casse comunali, in considerazione delle attuali ristrettezze finanziarie.
Durante il Consiglio Comunale è stato approvato l’Ordine del Giorno che presentava alcune
richieste utili per ottimizzare e rendere sempre più
funzionale ed esteso il servizio svolto dalla nostra
Biblioteca, in particolare si è richiesta: la conferma della disponibilità al co-finanziamento del
progetto presentato alla Compagnia di San Paolo, nel caso di assegnazione; una rimodulazione
dell’orario della Biblioteca per renderlo più confacente alle effettive necessità del pubblico; un costante affiancamento al bibliotecario, per garantire un funzionamento continuativo del servizio
(considerato anche il notevole incremento dei
prestiti negli ultimi anni, per un totale di circa
3.000 libri all’anno, tre volte il numero dei prestiti del 2012). Al Consiglio Comunale erano presenti
molti membri del Consiglio di Biblioteca e alcuni
volontari che con il loro servizio supportano la realizzazione di numerose iniziative, nonché l’apertura al sabato mattina della Biblioteca.

Presentazione del libro per bambini
“Le due metà del cielo”

Canelli. L’“Estate di San
Martino”, con i suoi 22 gradi di
temperatura delle ore 14 e i 16
delle ore 19, domenica 8 novembre, ha mantenuto fede alla tradizione.
Canelli, questa volta felicemente immersa nelle ondate
dei più svariati ed intensi profumi, dal tartufo ai funghi, dai
formaggi ai salami alle più svariate e splendenti qualità di
frutta e verdure.
Inutile dire della strepitosa e
mai vista così intensa partecipazione di persone. Oltre alla
piacevole difficoltà di muoversi, si è avuto un riscontro anche dagli originali parcheggi
addirittura sui binari della ferrovia.
Le numerosissime bancarelle con i prodotti più vari attraenti per i colori e profumi hanno attirato non solo l’attenzione dei visitatori, ma sono state
prese d’assalto per gli acquisti
con grande soddisfazione dei
mercanti.
Tra gli appuntamenti più attesi ed apprezzati della Fiera
del tartufo lo show cooking della chef “stellata” Mariuccia
Roggero che ha festeggiare i
suoi 25 anni di Stella Michelin. Abbandonate, nonostante
“il ristorante pieno” le cucine
del “San Marco”, Mariuccia ha
dato vita ad una spumeggiante dimostrazione di cucina al
Salone Riccadonna, con
un’esibizione di altissimo livello. «E’ il primo show cooking
che eseguo a Canelli - ha spie-

Canelli. Venerdì 13 novembre 2015, alle ore 21, presso la
Biblioteca Civica G. Monticone
di Canelli sarà presentato il libro “Le due metà del cielo” da
un progetto di Need You Onlus, con il patrocinio della Regione Piemonte. E’ un libro per
bambini, già pubblicato nel
2012 in cinque lingue, in tredicimila copie e in quaranta stati del mondo. E’ una storia
semplice che ha avuto un
grande successo: quella del
sole e della luna che, incontrandosi al momento dell’eclisse, non si sentono più soli.
Venerdì a Canelli, Mariangela Balbo e Maurizio Molan,

ideatori e curatori del progetto,
e Cristina Laiolo, logopedista
che ha collaborato alla realizzazione del libro, presenteranno una versione speciale, di
nuova pubblicazione, dedicata
ai bambini più piccoli che non
sanno ancora leggere e ai
bambini più grandi che hanno
problemi di comunicazione, in
particolare ai bambini con autismo. Mariangela Balbo, insegnante di Canelli, è stata
l’ideatrice di questa iniziativa e
ne ha curato la realizzazione
insieme al Dott. Maurizio Molan. “Per realizzare questo libro abbiamo utilizzato la Comunicazione Aumentativa Al-

ternativa, un sistema che facilita la comunicazione tra le
persone, la lettura e la comprensione dei testi”.

Nuovo logo dell’Istituto comprensivo di Canelli
Canelli. L’Istituto Comprensivo Canelli ha ufficialmente un
nuovo logo. L’autrice, la Docente Samuela Basile, ha inserito nel logo elementi del territorio, le colline patrimonio
Unesco e il grappolo di moscato che rappresenta la base
della nostra economia. Ha aggiunto poi una matita e un cappellino che si riferiscono alla
componente più importante
dell’IC Canelli, gli alunni che

frequentano l’Istituto Comprensivo della scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria
di primo grado. Il nuovo logo
rappresenta l’identità di una
scuola aperta al territorio con il
quale collabora in modo attivo
e propositivo. Sarà inserito sul
sito: www.istitutocomprensivodicanelli.gov.it e farà il suo debutto sull’albero di Natale che
gli amici di Sopramonte hanno
donato alla città.

Il nuovo logo ufficiale dell’Istituto comprensivo di Canelli.

La vita quotidiana del ’600 della professoressa Ferrando
gato davanti ad un salone pieno ed attento - Dopo tanto peregrinare per il mondo, un
omaggio alla mia città Patrimonio dell’Unesco». E l’omaggio è stato apprezzato dalle
centinaia di turisti, tra i quali
molti stranieri, che si sono
messi in coda pazientemente
per degustare il suo piatto.
Altra forte attrazione, nella
sala Riccadonna, è arrivata
dalla coppia di vita e di due
personaggi del mondo sportivo Franco Ossola e Zina Boniolo. Che hanno segnato una
fortunata stagione dell’atletica
leggera nazionale.
Molto apprezzata e partecipata la navetta bus da 9 posti

che ha portato direttamente
nelle Aziende Agricole produttrici del “Moscato Canelli”, dove i turisti hanno potuto visitare i vigneti, le cantine e degustare i vini di produzione.
Notevole interesse e partecipazione per la tartufaia didattica (nell’ex stazione ferroviaria), per la ricerca simulata
di tartufi.
Doverosa la chiusura della
festa con l“Elogio al Tabui”
(passerella dei cani da cerca e
dei loro accompagnatori) seguita da una gustosa “Merenda sinoria del Tabui” e dalla
premiazione dei tabui con la
consegna del “Collare al Saggio Tabui” e ai loro trifulao.

Braccialetto rosa per la prevenzione del tumore al seno

Canelli. Giovedì 5 novembre, nell’area pedonale di Piazza Cavour, si è conclusa la Campagna
Nastro Rosa della LILT di Asti, delegazione di Canelli, dedicata alla prevenzione del tumore al seno. L’anno scorso erano stati i ragazzi delle scuole ad aprire il mese della prevenzione “disegnando” nell’area pedonale di piazza Cavour un grande nastro rosa e liberando palloncini rosa.
Quest’anno gli alunni della Primaria G.B.Giuliani hanno disteso un lunghissimo braccialetto rosa, composto unendo tanti braccialetti, realizzati dai ragazzi e da persone sensibili al tema della
prevenzione. I braccialetti creati con tecniche diverse originali o tradizionali come macramè e uncinetto sono stati uniti, per testimoniare che la prevenzione è un atto collettivo, che richiede la collaborazione e il sostegno di tutti. Il comandante dei Vigili Diego Zoppini ha ufficializzato la misurazione del “braccialetto rosa della prevenzione” lungo ben 250 metri, numero più volte urlato, con
grande spirito di vittoria, dai ragazzi stessi.
Gli alunni si sono dedicati con entusiasmo all’ iniziativa che è stata presentata dagli Insegnanti, perché hanno capito l’ importanza di partecipare e di essere protagonisti di eventi che hanno come tema la prevenzione della salute e la ricerca per migliorare la qualità della vita.
Sono stati ringraziati per la partecipazione all’iniziativa:gli alunni della scuola primaria G.B.Giuliani, le loro insegnanti e i collaboratori scolastici; le socie dell’ Associazione “Dal fuso in poi”, gli
alunni e le insegnanti della scuola dell’infanzia di Castelnuovo Calcea, le signore: Teresa Mastrorillo, Carmen Miceli, Assunta Scaringi, Giovanna Bielli, Paola Ivaldi, Maddalena Pernigotti, Elena
Palmas, Rita Dogliotti e Maria Castellano e il comandante Diego Zoppini della polizia municipale.

Canelli. All’ Unitre di Canelli
giovedì scorso è intervenuta la
prof.ssa Maria Vittoria Ferrando che ha tenuto un’ interessante lezione sugli aspetti di vita quotidiana nel ‘600. Molto
apprezzate dal numeroso pubblico sono state le documentazioni fotografiche delle lussuose dimore dei nobili dell’ epoca, ampiamente e dettagliatamente commentate dalla relatrice. Quello della prof.ssa Ferrando all’ Unitre di Canelli è ormai un appuntamento annuale
che continua il filone storico
percorso attraverso i secoli che
nel prossimo anno proseguirà
con la vita italiana del ‘700. Intanto si prepara l’ incontro del
prossimo giovedì 22 c.m. con
la partecipazione di una folta
delegazione dell’associazione
“Famiglie Vittime dell’ Amianto”
di Casale, guidata dall’ infaticabile Presidente Romana Blasotti. Vista l’ eccezionalità dell’
incontro saranno presenti autorità cittadine e associazioni di
volontariato che operano nel

campo ambientale e sociale
per stringersi attorno agli amici
casalesi che tanto hanno sofferto a causa dell’ amianto che
ha seminato in quella città tanti lutti. Sarà inoltre l’ inizio di un
ciclo di lezioni sull’ ambiente
che si svolgerà nei prossimi
mesi e che riguarderà la tutela
delle acque del Belbo, il contenimento dei rifiuti solidi urbani
e la produzione del cibo nel
mondo.

Scarrone e il catechismo
sulla custodia dell’ambiente

Canelli. Venerdì scorso, nella Parrocchia del Sacro Cuore, il presidente di “Valle Belbo Pulita”, Giancarlo Scarrone, ha incontrato
i ragazzi del catechismo delle classi terza e quinta per parlare loro della custodia dell’ ambiente, tema che quest’ anno, sulla scorta dell’ Enciclica “Laudato si’”, viene particolarmente sviluppato nel
programma del catechismo della parrocchia. Scarrone ha proiettato immagini ed ha illustrato l’ opera che l’ associazione svolge
a tutela della qualità delle acque della valle Belbo. I ragazzi hanno seguito la proiezione con attenzione ed interesse ed hanno posto alcune domande sulla flora locale. L’incontro si è concluso con
un video sull’ alluvione che ha colpito Canelli nel 1994.

Denunciati dai Carabinieri due peruviani per furto

Canelli. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Canelli, hanno denunciato per furto in concorso ed indebito utilizzo di carte di credito, due peruviani di 30 e 27 anni, entrambi pregiudicati, residenti a Torino e non in regola con le norme di soggiorno sul territorio
nazionale. I militari, a conclusione di un’articolata attività investigativa, scaturita dalle denunce di
due signore, residenti ad Isola d’Asti e a Nizza Monferrato, del furto delle loro borse, sono riusciti
ad identificare gli autori dei vari furti. Responsabili due pregiudicati stranieri che, dopo aver effettuato abilmente i furti ed essersi impossessati di denaro contante e delle carte bancomat, riuscivano a prelevare ulteriore denaro dai bancomat. In sostanza, i due malfattori, con raggiri, avvicinavano le signore dopo che le stesse erano salite a bordo delle proprie autovetture in sosta, allo
scopo di indicargli la perdita di alcune monete; dopo averle fatte scendere dalle auto ed abilmente distratte, rubavano le loro borsette che avevano depositato a bordo dei mezzi, per poi darsi alla fuga. Dagli accertamenti, gli investigatori hanno anche scoperto che i due peruviani, lo scorso
mese di marzo, si erano resi responsabili di analogo furto a Valenza. Le indagini sono tuttora in corso allo scopo di verificare se i due uomini si sono resi responsabili di ulteriori furti.
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Sei giorni di appuntamenti con la cultura al Foro boario di piazza Garibaldi

Libri in Nizza, il “Cibo per la mente”

Nizza Monferrato. La manifestazione 2015 di “Libri in Nizza”, quarta edizione, si è conclusa domenica 8 novembre al
termine di una settimana dedicata alla cultura con incontri,
presentazioni, laboratori che
ha visto impegnati scuole, studenti, scrittori, case editrici, in
un crescendo di appuntamenti
continui ed incalzanti con ospiti e personaggi importanti arrivati sul palcoscenico nicese a
presentare i loro scritti.
La manifestazione nicese
organizzata dall’Assessorato
alla Cultura e dall’Associazione Davide Lajolo ha potuto
contare sulla collaborazione
delle scuole cittadine, dell’AIMC (Associazione Maestri
Cattolici) di Nizza e della libreria Acquese, “Grappoli di libri”.
La settimana culturale di Libri in Nizza che ha scelto come tema “Cibo per la mente”
ha dedicato 4 giorni a laboratori con gli studenti e 2 giorni
ad incontri con gli autori. Non
sono mancate le mostre: L’Erca con i suoi documenti d’archivio, alcuni molto rari; Sara
Vergani con “I colori dell’anima”; i ritratti di Stefano Ferrero, e i disegni di Gabriele Sanzo e “pezzo forte” la mostra
del fotografo Roberto Villa con
i ritratti di Pasolini (a 40 anni

dalla sua scomparsa); a completare il quadro gli stand delle case editrici specializzate in
narrativa, saggistica, editoria
per ragazzi, libri rari. Un’ampia scelta di appuntamenti e
proposte per i tanti appassionati.
I laboratori con gli studenti
Lunedì 2 e martedì 3 novembre “Libri in Nizza” ha
ospitato, invitati dalla casa editrice “Grappoli di libri” di Acqui
Terme in collaborazione con
l’AIMC di Nizza, diversi autori
di libri per ragazzi che a turno
hanno incontrato le classi delle Scuole dell’Infanzia e delle
Elementari nicesi, Colania,
Rossignoli ed Istituto N. S. delle Grazie. Gli scrittori intervenuti, Andrea Valente, Stefano
Bordiglioni, Lucia Vaccarino,
Conte Gazza di Mezzanotte,
hanno spiegato ai piccoli alunni come nasce un libro, una
fiaba, si sono improvvisati attori e scenografi.
Giovedì 5 novembre, la
Classe III E della Scuola Media C.A. Dalla Chiesa hanno
interpretato “La storia di Malala” di Valeria Mazza, il libro che
racconta della giovanissima
pakistana che ha rischiato la
vita in difesa dei diritti delle
donne e la più giovane “Premio Nobel” per la pace.

I ragazzi attraverso letture,
riflessioni, l’esecuzione di brani musicali, hanno voluto trasmettere in modo coinvolgente e commovente un messaggio di solidarietà.
Gli studenti delle Scuole superiori, invece, venerdì 6 novembre, hanno incontrato, dopo un reading di Mario Nosengo su Pasolini “Amo ferocemente la vita”, il filosofo Davide Cavagnero, autore del libro
“42!” ha catturato la loro attenzione, invitandoli a farsi un selfie “un gesto apparentemente
insignificante ma che ha qualcosa di filosofico” per poi partire per dare “la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l’esistenza e tutto quanto
spiegata con la filosofia”.
I libri e gli autori
Sabato 7 novembre, con i
“caffè letterari” gli autori hanno
presentato i loro libri: “L’Approdo” di Sergio Grea; “In fuga
dalla legge” di Vittorio Nessi;
Tortona nove corto” di Pier
Emilio Castoldi.
Nel pomeriggio l’attenzione
si è sposta nella sala conferenze ed incontri del Foro boario per l’inaugurazione della
mostra su Pasolini con i ritratti
di Roberto Villa, intervistato da
Laurana Lajolo.
Gli incontri sono proseguiti

con due magistrati: Vincenzo
Paone, procuratore presso il
Tribunale di Asti ha sollecitato
con le sue domande il collega
Nicola Gratteri, procuratore
aggiunto presso il tribunale di
Reggio Calabria, il quale ha
spiegato come attraverso il
suo libro “Oro bianco” abbia
voluto spiegare il “viaggio” ed
il cammino della droga dai
paesi di produzione, la Colombia, fino all’Europa; le crudeli
vessazioni dei contadini colombiani per costringerli a lasciare le loro terre; la corruzione e le mazzette pagate a politici e militari; il rapporto fra
economia e politica, ecc.
A ricordare Paolini, a 40 anni dalla sua scomparsa, ci ha
pensato David Grieco, intervistato da Laurana Lajolo, con il
suo libro “La macchinazione.
Pasolini. La verità sulla morte”.
In questo romanzo-inchiesta
per cercare la verità la morte di
Pasolini è un omicidio politico,
tuttora ancora da decifrare,
una vicenda ancora da chiarire
che una commissione parlamentare, di prossima istituzione, dovrebbe scoprire.
E’ toccato a Gabriele Ferraris, intrattenere il prossimo
ospite: Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio di
Torino e da qualche mese pre-

sidente dell’ENIT (l’Ente nazionale del Turismo) e prima ancora, presidente nel 2006 del
Comitato olimpico di Torino per
i giochi invernali ed presidente
del Teatro Stabile di Torino.
Il fiore all’occhiello, del suo
ultimo impegno, la ristrutturazione del Museo egizio torinese, (oltre 1000 giorni di lavoro,
senza neppure un giorno di
chiusura), oggi il più importante al mondo ed anche con un
risparmio di 600.000 euro.
Molto impegnativo il nuovo
incarico a capo dell’ENIT con
parecchi problemi da risolvere
“Il patrimonio artistico italiano
è il migliore al mondo ma lo comunichiamo male”. La Christillin termina con una battuta sulla Juventus (della quale è una
tifosissima) “non sarò mai la
presidente anche se mi piacerebbe.
In serata, dopo l’intervista di
Gabriele Ferraris Steve della

Casa da 21 anni conduttore di
Hollywood party su Rai 3, il
concerto di Felice Reggio (alla
tromba) e la sua Band (Davide
Calvi, pianoforte e tastiere;
Mimmo Gazzana, chitarra acustica; Roberto Mattei, contrabbasso; Claudio Saveriano, batteria) che ha stupendamente
eseguito celebri brani di musiche da film di Umiliani, Rota,
Moricone, Piccioni, Trovajoli,
Piovani, e Reggio. Due ore di
musica piacevole sottolineata
da numerose applausi.
A tutti gli ospiti una bottiglia
di Barbera “Nizza”, offerta dal
Consorzio della Barbera d’Asti
e dei Vini del Monferrato, guidato dal presidente Filippo Mobrici e un ritratto dell’ospite del
disegnatore Stefano Ferrero.
Nel nostro prossimo numero
la cronaca del programma di
domenica 8 novembre.
Nelle foto: alcuni momenti di
“Libri in Nizza”.

Inaugurata targa Unesco

Nizza Monferrato. Sabato 7 novembre la neo presidente dell’ENIT (l’Ente nazionale del Turismo) Evelina Christillin, al termine del suo incontro al Foro boario per “Libri in Nizza” ha inaugurato la Targa Unesco, studiata e realizzata dalla ditta “ConSol” di
Calamandrana, consegnata alla città di Nizza come “core zone”
di “Langhe-Roero e Monferrato”, 50º sito del Patrimonio dell’Umanità. Con il sindaco Flavio Pesce, che ha fatto gli onori di
casa, hanno partecipato alla cerimonia i sindaci dell’Unione collinare “Vigne & vini”.

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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VALLE BELBO
Sabato 14 e domenica 15 novembre

Domenica 8 novembre alla Trinità
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Anniversario del 4 novembre

Nizza “ è bagnacauda” Consegnati i premi Erca Corona d’alloro ai Caduti
e premio “Il gobbo d’oro”

Nizza Monferrato. Il Foro
boario di piazza Garibaldi a
Nizza Monferrato, ospiterà, sabato 14 e domenica 15 novembre, “Nizza è bagnacauda”. La manifestazione nata alcuni anni fa per promuovere il
“cardo gobbo” ha via via saputo conquistarsi un posto di primo piano fra gli appassionati
dei piatti tipici del territorio. per
curiosità solo lo scorso sono
stati serviti oltre ottocento coperti, fra la serata del sabato
ed il mezzogiorno della domenica. L’edizione 2015 di “Nizza
è Bagnacauda” aderisce inoltre al circuito “Bagna cauda
day” del 20-21-22 novembre
che vede interessati ristoranti,
cantine storiche, vinerie della
Provincia di Asti, del Piemonte
per un totale di 10.000 posti.
Nizza con questa sua iniziativa costituisce un’anteprima di
quella più ampia astigiana e
per riportare le parole dell’Assessore Arturo Cravera, nel
presentare la manifestazione
nicese, “è un onore per noi farne parte.
La manifestazione nicese
inizierà, sabato 14 novembre,
alle ore 18,30, al Foro boario
con la consegna del premio
“Gobbo d’oro” da parte del
Presidente della Pro Loco Bruno Verri (da una sua idea, subito sposata dal Comune, è
nato il premio) alla Scuola Alberghiera di Agliano che sforna tutti gli anni giovani cuochi

che portano i piatti tipici della
zona in tutto il mondo.
Inoltre sarà consegnata un
targa per avere saputo interpretare il “cardo gobbo” in una
ricetta di sushi al Ristorante
giapponese “Samo’” di via
Crova “.
In serata alle ore 20,30, il via
alla “Bagna cauda” con un menu composto da: Tris di antipasti, Bagna cauda con “Cardo gobbo” di Nizza e verdure
miste, Dolce, Barbera e Acqua. Il vino, rigorosamente in
bottiglia, sarà dell’enoteca regionale di Nizza.
Costo della cena: euro 25
per gli adulti; euro 10 per bambini.
Per l’Assessore Giroldi anche i ristoratori nicesi potranno
unirsi al “bagna cauda day” per
promuovere il territorio.
Alla domenica a partire dalle ore 12,00, “pranzo della bagna cauda”, con lo stesso menu. I tanti visitatori del “mercatino dell’antiquariato della terza domenica del mese potranno anche loro degustare il profumato intingolo unito al “cardo
gobbo” di Nizza.
Per la cronaca già un centinaio di camper hanno dato la
loro adesione alla manifestazione nicese.
Nella foto: Gli Assessori Valter Giroldi, Arturo Cravera, e
Mauro Damerio presentano la
manifestazione “Nizza è Bagnacauda”.

Alla Trinità sabato 31 ottobre

“Ferite a morte”, letture nel
ricordo del femminicidio

Nizza Monferrato. Domenica 8 novembre presso l’Auditorium Trinità di Nizza Monferrato cerimonia di consegna dei
premi 2015 assegnati dall’Accademia di cultura nicese:
L’Erca d’argento a Lorenzo
Mariano Gallo, “N’Amis del me
pais” a Chiara Alberta e le borse di studio, a ragazzi della
Scuola media meritevoli, tre
volute dai premiati de L’Erca
ed una in memoria del compianto Remo Rapetti voluta dal
fratello Mario. In un Auditorium
gremito, presenti molti dei premiati delle passate edizioni,
quella del 2015 è la numero
20, il presidente de L’Erca Pietro Masoero alla sua prima
premiazione, ha innanzi tuttio
ricordare con un momento di
raccoglimento due personaggi
recentemente scomparsi: Michele Pasqua, autore di numerosi “Quaderni de L’Erca” e
pubblicazioni e Maria Franca
Frola, nicese, che nella primavera scorsa aveva tenuto una
magistrale lezione su Gothe
agli studenti nicesi.
Dopo la lettura delle motivazioni, lette da Federica Perissinotto, dei premi ha consegnato le targhe a Mariano Lorenzo Gallo “L’Erca d’argento”,
nicese che ha saputo tenere
alto l’onore di Nizza nella sua
professione di “Conservatore
della Sezione di Mineralogia
del Museo regionale di Scienze naturali di Torino” ed a
Chiara Alberta Lanzi quella di
“N’Amis del me pais” (in questo caso “Amisa”) perché pur

non essendo di origine nicese,
sa saputo apprezzare attraverso i suoi studi ed il suo lavoro
la terra nicese. Mario Rapetti
ha poi consegnato la borsa di
studio, in memoria del fratello
Remo, alla studentessa Sol
Carolina Birello, distintasi “per
la sua innata musicalità con ottimi risultati in ambito strumentale”, mentre la dirigente ha
premiato Graciela Anakieva,
Katerina Antova e Sofia Laiolo: le motivazioni dei ragazzi
premiati sono state lette da
Ugo Morino del Consiglio dei
Reggenti de L’Erca.
Il presidente Masoero, prima
di dare la parola al sindaco, ha
consegnato a Marisa Belloni
due CD che contengono, in digitale, i numeri de L’Opinione
nicese, dal 1949 al 1961, edito
dalla Tipografia Moderna.
Il primo cittadino di Nizza,
Flavio Pesce, nel suo intervento finale ha messo in risalto come “la valorizzazione della città non sia solo del Comune ma di tante Associazioni” e
fra queste L’Erca che svolge
un lavoro importante. “I premi
assegnati in questo 2015” conclude il sindaco “sono particolarmente centrati perché sono
andati a persone che fanno
parte del filo conduttore alla ricerca delle radici della nostra
storia”.
Dopo la Premiazione la
messa in dialetto nicese in San
Giovanni e “Disnè ed San Carlo” presso “La Corte” di Calamandrana con la presentazione de l’Armanoch 2016.

Brevissime da Nizza Monferrato

Cena degli Speroni
Venerdì 13 novembre, alle ore 20,30, presso il Foro boario di
piazza Garibaldi a Nizza Monferrato avrà luogo la cena “degli
speroni” per festeggiare il 3º posto al recente Palio di Asti. sarà
l’occasione per ringraziare Comitato Palio, il fantino Giovanni Atzeni “Tittia”, e tutto coloro che hanno collaborato per la buona
riuscita della partecipazione alla manifestazione astigiana. Menu
della cena: 3 antipasti, primo, secondo e dolce; prezzo di partecipazione: euro 30,00; prenotazioni al n.: 347 084 4054; e-mail:
HYPERLINK "mailto:comitatopalionizza@gmail.com"comitatopalionizza@gmail.com.
Cena benefica de “Il seme”
L’Associazione di volontariato Il seme organizza per sabato
21 novembre, ore 20,00 presso il Foro boario di Piazza Garibaldi a Nizza Monferrato una “cena di solidarietà” per raccoglie fondi per i sostegno a famiglie particolarmente bisognose. La quota di partecipazione e fissata in euro 25.00.Per informazioni e
prenotazioni (entro il 16 novembre) contattare: Le arti del passato – Via Pio Corsi 12 – Nizza Monferrato, telef. 320 212 0859;
Cristina Calzature – Piazza Garibaldi 72 – Nizza Monferrato, 333
390 3775.

Un momento della serata alla Trinità con le lettrici e le
“Scarpe Rosse” in piazza
sotto il Campanon.

Nizza Monferrato. Sabato
31 ottobre, all’Auditorium Trinità seconda serata della rassegna “Nizza d’Autore”, organizzata da: Pro Loco, Spasso
Carrabile, L’Erca con il Patrocinio del Comune di Nizza
Monferrato.
In una sala gremita le voci
femminili (una ventina) della
Biblioteca Civica di Canelli “G.
Monticone” hanno letto brani
tratti dal libro “Ferite a morte”
di Serena Dandini. In un susseguirsi di emozioni si sono
susseguite le vicende di tante
donne di culture e ceti sociali
diversi di ogni parte del mondo
con in comune l’epilogo: l’uccisione di una donna. In chiusura l’attore Aldo Delaude ha declamato la poesia “Ballata delle donne” di Edoardo Sanguinetti. Scroscianti gli applausi
del pubblico a sottolineare la

partecipazione emotiva allo
spettacolo che ha chiamato gli
spettatori ad una profonda riflessione.
Nel pomeriggio a sottolineare ed a richiamare l’attenzione
la posa di 200 paia di scarpe
femminili, una scia continua
dall’Auditorium Trinità a Piazza del Comune (dai marciapiedi di via Pistone e poi sulla
piazza), il progetto di arte pubblica “Scarpe Rosse” dell’artista messicana Elina Chauvet,
contro il femminicidio, dedicato
alle centinaia di vittime di Ciudad Juarez (Città del Messico), per sensibilizzare i cittadini sulla condizione delle donne
che hanno subito violenza.

Il Comitato pendolari scrive
a Trenitalia e Ufficio scuola

Nizza Monferrato. Il Comitato pendolari di Nizza Monferrato
informato dei ritardi dei treni sulla Acqui-Nizza-Asti segnalato dagli studenti scrive a Trenitalia ed all’Ufficio scolastico: «Con la
presente son o a segnalare che nel mese di ottobre 2015 si sono verificati diversi ritardi dei convogli ferroviari che trasportano
anche gli studenti-pendolari da Acqui Terme verso la città di Asti.
I disagi si sono manifestati in particolare negli orari del primo
mattino ed hanno ritardato l’entrata in classe di tutti gli studenti
che da Acqui, Nizza Monferrato e paesi limitrofisi recano nelkla
scuole astigiane. La sopra descritta situaizone penalizza gravemente i ragazzi e lede il Diritto allo studio. Si chiede a Trenitalia
di provvedere affinchè i treni rispettino gli orari previsti. Al Provveditore, che legge pere opportuna conoscenza, si chiede di far
presente la problematica a tutti i Professori delle scuole interessate in modo tale che gli studenti, in caso di ritardo accertato,
siano per tale motivo giustificati. Per il Comitato, presidente Giacomo Massimelli ».

Nizza Monferrato. La ricorrenza del 4 novembre è stato ricordato a Nizza Monferrato in una cerimonia che si è svolta in piazza Martiri di Alessandria: Con gli Amministratori nicesi e consiglieri comunali presenti le rappresentanze delle forze dell’Ordine,
Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Forestale e Polizia di Stato e le Associazioni di volontariato, Alpini,
Carabi Il sindaco Flavio Pesce ha reso omaggio al Monumento
ai Caduti dopo la posa di una Corona d’alloro portata da un Alpino e da un Carabiniere dell’Associazione Carabinieri in congedo. Il primo cittadino di Nizza ha ricordato tutti i caduti, giovani
ragazzi chiamati per difendere la Patria e per lottare per la pace,
che hanno risposto presente ed hanno dato la vita nel compimento del loro dovere di cittadini.

Il 4 Novembre nell’Unione collinare

La ricorrenza del 4 novembre
è stata celebrata anche nei
paesi dell’Unione collinare ”Vigne & vini” con alcune cerimonie.
Castelnuovo Belbo. Mercoledì 4 novembre un corteo formato da Autorità (il sindaco
Francesco Garino ed il vice Aldo Allineri), Gruppo Alpini (Soave Carlo, Robba Domenico,
Grimaldi Arnaldo, Rossi Otello
, Marcato Angelo) a seguire i
volontari della Protezione civile (Valisena Pasquale, Soave
Andrea, Trebisondi Laura, Bortoletto Leo Morad Charmane,
Cupo Antonio) con il gonfalone
del Comune, i bambini della
scuola Elementare e dell’Infanzia e molti abitanti del paese ha raggiunto il Cimitero per
la posa di una corona d’allora.
Il sindaco Garino ha ricordato
tutti i caduti delle guerre, dal
1800 fino alla secondo conflitto mondiale, il pilota americano
E. Carlson, venuto in soccorso

dei partigiani italiani, abbattuto
sulle colline di Castelnuovo Belbo il 4 novembre 1944, al quale è dedicato un cippo sulla collina fra Castelnuovo e Bergamasco ed il carabiniere Vincenzo Terzano, originario di Castelnuovo che il 18 giugno 1926
perse la vita nel pavese durante un conflitto a fuoco con 5
banditi, decorato con medaglia
d’argento al valor militare.
Maranzana. La commemorazione dell’anniversario del 4
novembre a Maranzana si è
svolta domenica 1º novembre
con la posa di una corona d’alloro al Cippo commemorativo,
alla presenza del Maresciallo.
Capo Bianchi della Stazione
Carabinieri di Quaranti, del
Gruppo di Protezione civile, del
locale Gruppo Alpini con gagliardetto e di una delegazione
dei Marinai D’Italia; per il Comune il giovane vice sindaco
Federico Sciutto (assente per
motivi istituzionali).

Stand di Maranzana a Lugano
per il Salone delle vacanze

Maranzana.
C’era anche la piccola località di Maranzana al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze di
Lugano, una manifestazione di
grande attrattiva e di richiamo,
presente con uno stand realizzato da Cantina “La Maranzana”, agriturismo “Ma che bel
Castello e “Casa Vacanze” per
presentare le eccellenze di loro prodotti: vini di qualità, enogastronomia e vacanze ecologiche. La Cantina ha offerto
degustazioni, “Ma che bel Castello” i suoi dolci e il Dott.
Maurizio Mola e la dott.ssa
Mariangela Balbo hanno fatto
conoscere i loro libri: “Non c’è
amore sprecato” e “Le due

metà del cielo”. Hanno gestito
lo stand Roberto Beretta unitamente al primo cittadino di Maranzana, Marilena Ciravegna.
Nella foto: il dr. Molan con la
sindachessa Ciravegna.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 14 a lun. 16 e da
sab. 21 a lun. 23 novembre: Belli di papà (orario: sab. e lun.
21.00; dom. 16.00-21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 13 a lun. 16 novembre: Pan - viaggio sull’isola che non c’è (orario: ven. 21.00, sab. 17.30-20.0022.30; dom. 16.00-18.30-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 13 a lun. 16 novembre: 007
Spectre (orari: ven. 21.00; sab. 19.30-22.30; dom. 17.30-21.00;
lun. 21.00). Sab. 14 e dom. 15 novembre: Snoopy & friends
(orario: sab. 16.30; dom. 15.00).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - ven. 13 e dom. 15 novembre: Sopravvissuto - The Martian (orario: ven., sab. e dom.
21.15). Sab. 14 e dom. 15 novembre: Snoopy & friends (orario:
16.00-18.00)

Weekend al cinema
SNOOPY & FRIENDS - Il
film dei Peanuts; di Steve
Martino (Usa, 2015)
La società statunitense anni
cinquanta, quella del boom
economico, del consolidamento della middle-class con le
sue stranezze, le sue nevrosi,
i successi e le - molte - delusioni è alla base delle strisce
dei Peanuts che il vignettista ma è riduttivo definire tale un
artista come il loro autore Charles Schulz ideò proprio in
quegli anni e che, personalmente, disegno fino alle soglie
del nuovo millennio; l’idea di
un microcosmo infantile/adolescenziale che racchiudesse vizi e virtù della nazione fu una
scelta vincente, a distanza di
quindici anni dalla morte quelle strisce arrivano sul grande
schermo e l’innovazione è
grande per chi, bambino/ragazzo/adulto in quei decenni,
si è immedesimato in quella

“fissità” spesso in bianco e nero di Charlie Brown e compagni. La trama e le avventure si
delineano lunghi due grandi filoni dell’universo di Schulz, la
passione di Brown per la ragazzina dai capelli rossi e le
mirabolanti avventure immaginifiche di Snoopy capace di
trasformare la sua cuccia nel
triplano del Barone Rosso.
Il passaggio al cinema del
nuovo millennio e la adattabilità al pubblico più giovane ha,
in parte, limato alcune spigolosità e il sarcasmo dell’umorismo di alcuni dei personaggi
ma le disavventure di Charlie,
- chi, fra i lettori, non si è impersonificato in lui ? - i sogni e
l’intraprendenza di Snoppy,
l’”universo
parallelo”
di
Schroeder rimangono intatti
anche così e a distanza di oltre
mezzo secolo dalla prima pubblicazione che avvenne nell’ottobre del 1950.

gIOVEDì 12 NOVEMBRE

Cairo Montenotte. Alle ore 17
nella sala De Mari, del Palazzo
di Città in piazza della Vittoria,
incontro con Ferdinando Molteni, l’autore dello spettacolo
teatrale “Luigi Tenco. L’ultima
notte” e del libro “L’ultimo giorno di Luigi Tenco”. Ingresso libero.
Fontanile. Per la rassegna “I
pomeriggi della cultura” presso la biblioteca civica, “Racconti e sentimenti di Goffredo
Parise”, docente Claudio Camera; ore 15; ingresso gratuito.
VENERDì 13 NOVEMBRE
Ovada. Alle ore 21 nella sala mostre di piazza Cereseto, incontro su “Jazz e cinema” con Andrea Gaggero ed
Ermanno Luzzani.
SABATO 14 NOVEMBRE

Acqui Terme. Alle ore 18
nella sala conferenze di palazzo Robellini, presentazione libro di raccolta poesie
“Quasi bene” di Pietro Mauro.
Tagliolo Monferrato. Laboratorio di animazione di
libri fatti a mano, presso la
biblioteca “Nelson Mandela” alle ore 16; primo dei
due appuntamenti. Ogni
bambino può costruire il suo
libro.
DOMENICA 15 NOVEMBRE

Acqui Terme. Fiera di Santa Caterina, bancarelle nel
centro città; parco divertimenti in piazza Allende.
Cartosio. “Autunno fruttuoso”, frutta e biodiversità d’autunno in piazza. Per i bambini un laboratorio di semina,
la merenda e favole; per tutti “pranzo fruttuoso” curato

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 aiuto cuoco di ristorante, rif. 2671; attività di tavola calda in Acqui Terme ricerca
1 apprendista cuoco/a - età
18/29 anni - gradito corso professionale alberghiero.
n. 1 addetto agli sportelli
assicurativi, rif. n. 2670; agenzia assicurativa in Acqui ricerca
1 impiegato/a con competenze
ambito polizze trasporti (conoscenza quadro normativo specifico, analisi dei rischi, verifica
di mercato) - contratto a tempo
determinato con possibilità di
trasformazione.
n. 1 commesso di vendita,
rif. n. 2668; market ricerca n. 1
tirocinante commessa/o - età
18/ 29 anni - titolo studio: diploma maturità - durata tirocinio
mesi 6 - previsto rimborso spese - si richiede dinamismo, buone capacità relazionali e capacità espositiva.
n. 1 commesso di magazzino addetto alle vendite all’ingrosso, rif. n. 2666; attività commerciale in Acqui Terme ricerca
n. 1 tirocinante commesso/a età 18/29 anni - durata tirocinio
mesi 6 - previsto rimborso spese - si richiede dinamismo e buo-

ne doti relazionali.
n. 6 candidati per corso di
formazione e tirocinio, rif. n.
2662 (collocamento mirato nominativo - disabili); età massima
35 anni; azienda privata cerca 6
candidati per corso di formazione gratuito da seguire in Alessandria a cui seguirà tirocinio di
6 mesi (di cui 3 in Alessandria e
3 ad Acqui Terme). È richiesta
preferibilmente laurea in discipline socio-politiche o umanistiche,
(sia laurea triennale che specialistica/magistrale). Saranno presi in considerazione anche candidati in possesso del diploma di
maturità qualora fortemente motivati. Sono richiesti: spiccato interesse verso il terzo settore (ambito culturale, sociale o ambientale). Ottima conoscenza della lingua inglese (sia scritta che parlata). Buone capacità relazionali. Capacità di diffusione di contenuti sul web (in particolare attraverso i social network).
Per candidarsi inviare cv a: cpi.acqui@provincia.alessandria.it o
presentarsi presso il Centro per
l’impiego di Acqui Terme.
***
n. 1 operaio meccanico, rif.
n. 2659; azienda metalmeccanica dell’ovadese ricerca 1 operaio meccanico - età compresa tra i 20 e i 29 anni - con esperienza anche breve nell’in-

dustria metalmeccanica preferibile conoscenza saldatura - automunito - residenza
zona di Ovada e Ovadese contratto di lavoro iniziale a tempo determinato mesi tre - orario
da concordare, richiesta
disponibilità per turni.
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.
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.
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dalla Pro Loco di Cartosio
presso la bocciofila.
Ovada. 6ª edizione “Ovada
Vino & Tartufi 2015”: dalle
10 alle 18 nelle vie e piazze
del centro storico, mercato
di vino e tartufi.
Rocca grimalda. “Cantine
aperte”: visita della Cantina
del Castello, ore 15-18;
www.roccarondinaria.com; visita del castello e del giardino; banco-incontro “Come
l’erboristeria aiuta la salute”.
LUNEDì 16 NOVEMBRE
Acqui Terme. Fiera di Santa Caterina, bancarelle nel
centro città; parco divertimenti in piazza Allende.
MARTEDì 17 NOVEMBRE

Acqui Terme. Fiera di Santa Caterina, bancarelle nel
centro città; parco divertimenti in piazza Allende.
MERCOLEDì 18 NOVEMBRE

Ovada. 10ª edizione “Testimone di pace”; cerimonia di
premiazione dalle ore 21 al
teatro Splendor.
VENERDì 20 NOVEMBRE

Acqui Terme. Alle ore 18 alla Libreria Terme, presentazione del libro di Roberto Bosio, “Mattatore. Vita e parole di Vittorio Gassman” Bradipolibri Editore.
Ovada. Alle ore 21 nella sala “Punto d’incontro Coop”,
incontro su “Ecosistema fluviale - curiosità al microscopio” con Claudio Lombardi.
SABATO 21 NOVEMBRE

Acqui Terme. In corso Italia
e via Garibaldi, mercatino
biologico a cura della Confesercenti.
Acqui Terme. Alle ore 17
nella sala conferenze di pa-

Interventi
a favore
di disoccupati

Pubblichiamo un comunicato per i disoccupati.
«Hai finito di fruire dell’indennità AspI o NAspI dopo il
15 agosto 2015? Hai un’età di
57 anni compiuti o oltre? Sei
disoccupato?
Se possiedi questi 3 requisiti, hai 12 mesi di anzianità lavorativa nell’azienda di
provenienza, di cui 6 di effettivo lavoro (sono considerati nei periodi di lavoro effettivo ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria,
non sono inclusi i periodi di
Cassa Integrazione o di malattia, o altre sospensioni),
se la sede di lavoro da cui
deriva la disoccupazione in
corso era ubicata nella Regione Piemonte;
hai diritto a presentare domanda per ricevere un’indennità di mobilità in deroga.
Come si presenta la domanda: si può presentare domanda entro 60 giorni dal termine
della fruizione dell’AspI o NAspI (per le cessazioni avvenute tra il 15 agosto e il 23 settembre il conteggio decorre dal
24 di settembre, data di entrata in vigore del decreto n.148
2015).
La domanda va presentata
esclusivamente in via telematica (direttamente, da chi ha ottenuto un pin dispositivo dall’Inps, o tramite i patronati che
assistono i lavoratori) alla sede Inps territorialmente competente.
Durata e ammontare dell’indennità: l’indennità parte dal
giorno successivo a quello di
fine dell’ASpI o della NASpI e
termina d’ufficio il 31 dicembre
2015.
In linea generale, l’importo
mensile è analogo a quello ricevuto per l’ASpI o la NASpI
nelle mensilità iniziali e le modalità di pagamento sono le
stesse
Attenzione la concessione
della mobilità in deroga è vincolata alla sussistenza delle risorse disponibili. Per saperne
di più rivolgiti agli operatori del
centro per l’impiego, ai patronati o alla sede Inps della tua
città».

lazzo Robellini, presentazione libro “Solo per amor tuo”
di Mario Giacompolli.
Acqui Terme. La Caritas diocesana organizza, alle ore
20 nella mensa della fraternità in via Nizza, “Una grande cena sponsorizzata” a favore dell’Auser. Quota euro
25. Prenotazione: 366
4909217 - 339 2834320; o
al numero 0144 321474 dalle 8,30 alle 12.
Cessole. “Polenta e...”, la
Pro Loco organizza alle ore
20 presso il salone comunale una serata in allegria; menu: antipasto del contadino,
polenta e cinghiale, polenta
e spezzatino, formaggi, dolce, vino e acqua euro 20; ridotto sino a 12 anni euro 10.
Prenotazioni entro mercoledì
18 presso: Alimentari Fiore
0144 80123; Nicolotti 0144
80286.
Molare. Mercatino di Borgo
San Giorigo: antiquariato,
modernario, collezionismo, in
piazza A. Negrini.
Tagliolo Monferrato. Laboratorio di animazione di
libri fatti a mano, presso la
biblioteca “Nelson Mandela” alle ore 16; secondo dei
due appuntamenti. Ogni
bambino può costruire il suo
libro.
DOMENICA 22 NOVEMBRE
Acqui Terme. In corso Italia
e via Garibaldi, mercatino
biologico a cura della Confesercenti.
Acqui Terme. In corso Bagni
dalle 8.30 alle 19, “mercatino degli sgaientò”, antiquariato, cose vecchie, usate,
collezionismo.
Acqui Terme. Alle ore 18
nella sala conferenze di palazzo Robellini, estrazione biglietti vincenti della lotteria

“Brindisi dell’amicizia”.
Ponti. “Camminata ecologica
e naturalistica” non competitiva: ore 8 ritrovo e iscrizioni presso il circolo Pro Loco,
ore 9 partenza da piazza
Monumento ai caduti, ore 13
termine manifestazione e
pranzo (iscrizione + pranzo
15 euro adulti, 12 euro bambini e ragazzi fino a 13 anni). Info: 346-6749831 - mail:
proponti@tiscali.it

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
Palazzo Robellini - piazza
Levi: dal 28 novembre al 13
dicembre, mostra personale
di Bruna Rapetti. Inaugurazione sabato 28 novembre
ore 17. Orario: da martedì a
domenica
10.30-12.30,
16.30-19; lunedì chiuso.
***
CAIRO MONTENOTTE
Teatro Città di Cairo: fino
al 18 novembre, mostra nel
foyer del teatro “Ciao amore,
ciao. Luigi Tenco 1967”, con
ingresso libero tutti i giorni
(lunedì escluso) dalle 17 alle 19, il giovedì e il sabato
anche dalle 10 alle 12.

Andare a teatro
ACQUI T. - Teatro Ariston
11 novembre, ore 21, “Magazzino 18” di e con Simone Cristicchi e con la partecipazione del
Piccolo Coro Lollipop.
14 dicembre, ore 21, “Forbici & follia” con Michela Andreozzi, Roberto Ciufoli, Max Pisu, Barbara Terrinoni e la partecipazione di Nino Formicola,
Ninì Salerno.
18 gennaio, ore 21, “La vita
non è un film di Doris Day”, con
Paola Gassman, Lydia Biondi,
Mirella Mazzeranghi.
Biglietti e abbonamenti: biglietteria dell’Ariston aperta dal
1 novembre tutti i giorni dalle 17
alle 19.
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.
12 dicembre, ore 21, “Napul’è swing”, testi di Eduardo De Filippo, Raffaele Viviani e Totò; con
Fabrizio Nevola, Antonio Di Salvo alla chitarra.
Info e biglietti: 347 4340691, info@cairoteatrofuturo.it; orario biglietteria martedì, mercoledì e
venerdì 17-19; giovedì e sabato
10-12.
***
CARCARE - Teatro S.ta Rosa
14 novembre compagnia La
Torretta di Savona presenta commedia dialettale “Suttu a chi tucca” un omaggio a Gilberto Govi
nel cinquantesimo anniversario
della scomparsa;
5 dicembre la Nuova Filodrammatica Carrucese propone
la commedia dialettale “Na neut
d’infern”; La rassegna si concluderà con la compagnia carcarese Atti primitivi; venerdì 15, sabato
16, domenica 17, venerdì 29,
sabato 30 aprile e domenica 1º
maggio, ben sei repliche della
commedia “A carte scoperte”.
Info e biglietti: 345 8757573 e-mail teatrocarcare@gmail.com
***
CASTELNUOVO BORMIDA Teatro Bosco Vecchio, piazza
Marconi - stagione teatrale
2015-2016
28 novembre, prima ore
20.45, replica ore 22.30, “AB-

Ci..boh!”, compagnia Spazio
Qua, cabaret sul cibo.
19 dicembre, prima ore 20.45,
replica ore 22.30, “La guastafeste”, Teatro del Rimbombo, regia
di Daniel Gol.
Info e biglietti: 393 9129843,
348 8238263, teatrodelboscovecchio@gmail.com
***
MONASTERO BORMIDA - Teatro comunale, 13ª rassegna in
piemontese “Tucc a teatro”
28 novembre, ore 21, la compagnia Filodrammatica Sancarlese di San Carlo Canavese presenta “Edcò j’angej a bèivo barbera”.
5 dicembre, ore 21, la compagnia “Volti Anonimi” di Torino
presenta “Rivoira Pasquale evasore fiscale”.
19 dicembre, ore 21, la compagnia “La Nuova Filodrammatica Carrucese” presenta “Na
neut d’infern”. 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.
(11 dicembre, ore 21, “Swinging Christmas”, con la band di
ottoni emiliana “Parma Brass
Quintet e Irma Records”. Lo spettacolo è fuori abbonamento e si
svolgerà al Foro Boario in piazza Garibaldi.)
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.
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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. 15 novembre - Via Alessandria, corso Bagni,
reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia
(chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 12 a ven. 20 novembre - gio. 12 Albertini
(corso Italia); ven. 13 Vecchie Terme (zona Bagni); sab. 14 Centrale (corso Italia); dom. 15 Baccino (corso Bagni); lun. 16 Terme (piazza Italia); mar. 17 Bollente (corso Italia); mer. 18 Albertini; gio. 19 Vecchie Terme; ven. 20 Centrale.
Sabato 14 novembre: Centrale h24; Baccino e Vecchie Terme
8.30-12.30, 15-19; 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. Nelle festività self service.
EDICOLE - Domenica 15 novembre: corso Saracco, piazza Assunta, corso Martiri della Libertà.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 14 a sabato 21 novembre farmacia Frascara,18 tel. 0143/80348. Il lunedì
mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Econet tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Nizza M.to

Notizie utili Canelli

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353), il 13-14-15 novembre 2015; Farmacia Gai
Cavallo (telef. 0141 721 360) il 16-17-18-19 novembre 2015.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 13 novembre
2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre
1 – Canelli; Sabato 14 novembre 2015: Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Domenica 15 novembre 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) –
Via XX Settembre 1 – Canelli; Lunedì 16 novembre 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Martedì 17 novembre 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Femile) (telef. 0141 721 254) – Corso Asti
2 – Nizza Monferrato; Mercoledì 18 novembre 2015: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) –
Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Giovedì 19 novembre
2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. (0141 721 353) –
Via Carlo Alnerto 44 – Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia, 36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Giovedì 12 novembre 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. (0141 721
254) – Corso Asti 2 - Nizza Monferrato. Venerdì 13 novembre
2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre
1 – Canelli; Sabato 14 novembre 2015: Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Domenica 15 novembre 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) –
Via XX Settembre 1 – Canelli; Lunedì 16 novembre 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Martedì 17 novembre 2015: Farmacia S. Rocco (Dr. Femile) (telef. 0141 721 254) – Corso Asti
2 – Nizza Monferrato; Mercoledì 18 novembre 2015: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) –
Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Giovedì 19 novembre
2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. (0141 721 353) –
Via Carlo Alnerto 44 – Nizza Monferrato.
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e
Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711; Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 –
pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat)
0141.820 280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

La morosità dell’inquilino
Ho ereditato da mio padre
una casa oggetto di locazione
da tempo. Ora è un anno che
l’inquilina è morosa. E’ poiché
ha problemi economici e lo sarà anche in futuro, nonostante
il canone di locazione sia modesto.
Desidero vendere questa
casa in quanto pago tasse
esose e non percepisco affitto.
Ne ho proposto l’acquisto alla
stessa inquilina ad un prezzo
molto basso, ma non ottiene il
mutuo in quanto titolare già di
un altro mutuo acceso sul negozio dove lavora che ha acquistato recentemente.
La mia inquilina è anche
proprietaria di un alloggio nello stesso Comune di ubicazione dalla mia casa ed in esso
ha residenza il marito e quindi
non la lascerei senza dimora,
ha un figlio maggiorenne nulla
facente. Tale alloggio è vicino
al suo negozio.
Vorrei ritornare nella disponibilità della mia casa per venderla ed anche metterla a posto, in quanto viene trascurata
e tenuta male dall’inquilina che
crea pericoli per sé ed altri.
Risiedo in un altro comune,
non ho figli e il rinnovo annuale del contratto di locazione
scadrà a gennaio 2016. Vorrei
evitare lo sfratto per non incorrere in spese. Come posso
agire?
***
A quanto si legge nel quesito, la situazione prospettata
dalla Lettrice è molto grave. La
sua inquilina è morosa da un
anno nel pagamento dei canoni di locazione. Ed è probabile
che sia rimasta indietro anche
nei pagamenti degli oneri condominiali. Quindi la Lettrice
non solo ha un danno costituito dal mancato percepimento
dei canoni, ma ne ha altri, connessi al pagamento delle imposte e delle spese di Condominio. È noto che l’Ammini-

stratore non ha poteri di riscossione dall’inquilino. Se
egli non paga, deve richiedere
il tutto al padrone di casa. Ed
è anche obbligato per legge a
riscuotere gli oneri condominiali entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il
credito è esigibile. Quindi più
tempo si lascia che l’inquilino
occupi l’alloggio e più il danno
viene ad aumentare.
La Lettrice però precisa di
non essere intenzionata a ricorrere alla tutela legale, non
volendo affrontare spese dell’avvocato.
A tale proposito, è necessario fare due precisazioni.
La prima: non esistono alternative all’intervento dell’avvocato per poter ricorrere al
Tribunale. Salvo che l’inquilina
non si convinca a rilasciare
spontaneamente l’immobile,
sarà inevitabile ricorrere alla
tutela legale.
La seconda: la Lettrice da
un anno non percepisce un
centesimo. Ed è costretta a
pagare imposte e spese condominiali. Inoltre non riesce
neppure a vendere l’alloggio,
visto che è occupato dall’inquilino. Al contrario, se lei si fosse
affrettata a far intervenire l’Avvocato, a quest’ora avrebbe
avuto l’alloggio libero.
A ciò aggiungiamo anche il
particolare che il Professionista cui ella si rivolgerà potrà
anche concedere un pagamento dilazionato delle proprie
spettanze, salvo che non riesca addirittura a recuperarle
dall’inquilino.
È quindi consigliabile che la
Lettrice si rivolga ad un Professionista serio ed esponga a
lui la situazione, onde poter risolvere al più presto la problematica.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”. Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
La nomina dell’Amministratore nei piccoli Condomìni
Nel nostro Condominio non
c’è mai stato un Amministratore. C’è una piccola casa formata da quattro alloggi ed un
negozio. Sino ad ora mi sono
occupato io di dividere le poche spese che c’erano da dividere (acqua potabile, luce e
pulizia delle scale). Il riscaldamento è individuale. Io però
con la nuova legge non me la
sento più di fare l’Amministratore perché non mi sento più in
grado e non vorrei andarmi a
cercare dei problemi. Gli altri
non vogliono che arrivi un Amministratore professionista.
Cosa posso fare? Devo per
forza continuare io? Non c’è
un modo per obbligare gli altri
a prendere un Amministratore
professionista?
***
La nuova legge sul Condominio prevede che la nomina
di un Amministratore avvenga
quando i condòmini sono più di
otto. Ed in questo caso se l’Assemblea non provvede alla nomina, essa è fatta dalla Autori-

tà Giudiziaria su ricorso di uno
o più condòmini o dall’Amministratore dimissionario.
Nel caso in questione questo numero di condòmini non è
presente, quindi non v’è obbligo dell’Amministratore. È evidente che il Lettore può esimersi dal continuare nella amministrazione, ma è altrettanto
pacifico che se nessun altro
assume l’incarico, non può arrivare un Amministratore professionista. Vista la oggettiva
facilità di amministrazione del
Condominio in questione, sarà
possibile per il Lettore non assumere ufficialmente l’incarico
di Amministratore, ma occuparsi della semplice suddivisione delle poche spese comuni. Oppure, in alternativa,
occuparsi a turno annuale di
tale incarico. In tal modo nessuno dei proprietari sarà svantaggiato rispetto agli altri.
***
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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Stato civile Acqui Terme

Nati: Murra Stefano Avdi; Kamberi Elvi.
Morti: Olivieri Pietro, Bonaveri Eralda, Ambrostolo Alfonso, Antonel Beniamino, Pronzato Matilde, Sinesi Maria, Carandino Giuseppina, Vitali Ada Anna Tersilla, Monti Santino Ambrogio, Guala Piero Guido, Oddone Stefano Lorenzo, Alborghetti Giovanni,
Rodella Enzo Primo.

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

112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI: Domenica 15 novembre: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, Via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 15 novembre - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30:
Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie di Pallare e Dego.
***
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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