
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - DOMENICA 20 DICEMBRE 2015 - ANNO 113 - N. 47 - € 1,50 

DCOIO0047

giornale locale
Poste Italiane S.p.A.

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

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

L’Ancora 2016

Campagna
abbonamenti

I lettori la nostra
forza. La campagna
abbonamenti per il
2016 è un doveroso
e sincero ringrazia-
mento a chi ci segue
da anni e conforta
con fedeltà. Un ben-
venuto a chi verrà ad
aggiungersi alla
grande famiglia dei
lettori.

Si ricorda che l’ab-
bonamento scade il
31 dicembre 2015.

Per rinnovi o nuovi
abbonamenti il costo
è stato aumentato a
55 euro, in conside-
razione dei maggiori
costi di produzione e
dell’aumento effet-
tuato lo scorso anno
da €1,20 a €1,50. Ab-
bonarsi conviene.

Domenica 13 dicembre con l’apertura della porta santa in Cattedrale

Al via il Giubileo della misericordia
nella Diocesi di San Guido

Acqui Terme. Domenica 13
dicembre con l’apertura della
porta santa in Cattedrale il Ve-

scovo ha dato inizio ufficial-
mente al Giubileo della miseri-
cordia in Diocesi alla presenza

di numerosissimi fedeli, autori-
tà, confraternite e associazioni.

Successo del secondo spettacolo

Piace molto
la stagione teatrale

Il prossimo 29 dicembre

In tanti a mobilitarsi
per difendere l’ospedale

Si deciderà il 21 dicembre

Terme di Acqui
ancora un rinvio

Acqui Terme. La società
svizzera South Marine Real
Estate, che a livello teorico do-
vrebbe acquistare l’80% delle
quote azionare delle Terme,
prende tempo. Automatica-
mente la polemica cresce.
Cresce il malumore un po’ in
tutti gli ambienti tanto che or-
mai in molti iniziano a pensare
che tutto finirà in una bolla di
sapone. Se è vero infatti che
sabato scorso, il 12 dicembre,
la South Marine avrebbe do-
vuto versare il 10% di quei
16,4 milioni di euro messi sul
piatto per acquistare le quote
e dare il via al business, lo è
altrettanto che proprio quel
giorno ha chiesto altri giorni di
tempo per presentare il dena-
ro. E così ora la palla ripassa
a FinPiemonte.

«Il consiglio di amministra-
zione di FinPiemonte Parteci-
pazioni si riunirà il 21 dicembre
prossimo per decidere se ac-
cettare la proposta della Hol-
ding South Marine Real Estate
Sail di un ulteriore slittamento
dei termini per la vendita; da
quella decisione dipenderà la
storia della trattativa di vendita
della Terme di Acqui spa», è
questo il primo commento del
consigliere Walter Ottria PD in
merito alla vicenda. Una tratta-
tiva che sta destando sempre
maggiore interesse ma intorno
alla quale sembrerebbe esser-

ci parecchia confusione. «Ad
oggi - continua Ottria - il punto
principale da chiarire è che la
South Marine Real Estate Sail
ha certamente presentato
un’ottima offerta ma a questa
non è seguito nessun impegno
di pagamento; ci troviamo per-
ciò di fronte ad un problema di
credibilità della holding svizze-
ra: senza un impegno concre-
to, ipotizzare una vendita di-
venta decisamente complica-
to, mi pare evidente». La Re-
gione Piemonte, che in molti
giudicano responsabile per gli
ultimi sviluppi, «è la prima ad
essere fortemente penalizzata
dalla vicenda - aggiunge il con-
sigliere regionale Ottria - ricor-
do che a luglio 2014, non ap-
pena vinte le elezioni, la Re-
gione ha garantito le risorse
che servivano a mantenere in
piedi le Terme e i suoi posti di
lavoro.

Acqui Terme. Una sala gre-
mita in ogni angolo ha atteso
che il sipario si alzasse sul se-
condo spettacolo in cartellone
all’Ariston. “Forbici & Follia”,
commedia che ha visto prota-
gonisti attori del calibro di Ro-
berto Ciufoli, Ninì Salerno, Ni-
no Formicola, Max Pisu, Bar-
bara Terrinoni e Michela An-
dreozzi, è stato un vero e pro-
prio successo.

Un concentrato di ilarità e
battute che ha coinvolto il pub-
blico per tutte le due ore di
spettacolo. Già perché la sto-
ria, ad un certo punto, ha pre-
visto il coinvolgimento diretto
degli spettatori chiamati a de-
cidere il colpevole dell’omicidio
avvenuto all’interno della pa-
lazzina che ospitava l’esilaran-
te salone di bellezza. Il giallo
infatti, si è sviluppato grazie al-
la collaborazione degli spetta-
tori-testimoni oculari, che han-
no potuto risolvere il mistero,
tra una gag comica e un nuovo
indizio.

Ciò che ha colpito il pubbli-
co è stata la grande capacità
professionale degli attori pron-
ti ad improvvisare battute e si-
tuazioni nel momento esatto in
cui venivano formulate do-
mande e ipotesi. Uno spetta-
colo quello andato in scena lo
scorso 14 dicembre, profonda-
mente diverso da quello di
esordio della stagione teatrale,

che ha visto protagonista Si-
mone Cristicchi nella ricostru-
zione di quanto accaduto in
Istria subito dopo la Seconda
Guerra Mondiale, ma ugual-
mente interessante e godibilis-
simo. Tanto da aver lasciato
nei presenti la voglia di preno-
tare un biglietto anche per il
prossimo spettacolo in cartel-
lone.

Lunedì 18 gennaio, infatti, la
stagione teatrale continuerà
con lo spettacolo che vedrà
protagonista Paola Gassman,
Lydia Biondi e Mirella Mazze-
ranghi. “La vita non è un film di
Doris Day” è il titolo dello spet-
tacolo. Lunedì 1 febbraio an-
drà in scena lo spettacolo sto-
rico-musicale “È così lieve il
tuo bacio sulla fronte” con Cla-
ra Costanzo (direttore artistico
della stagione teatrale) e Ro-
berto Izzo. Il 29 febbraio ad Ac-
qui arriveranno Sabrina Ferilli,
Maurizio Micheli e Pino Quar-
tullo. Insieme a Massimiliano
Giovanetti, Claudiafederica
Petrella e Lilliana Oricchio Val-
lasciani porteranno in scena
“Signori….le patè de la mai-
son”, una commedia partico-
larmente divertente. Il 14 mar-
zo ci sarà spazio per un’altra
commedia “Ben Hur” con Eli-
sabetta De Vito, Nicola Pisto-
ia, Paolo Triestino.

Acqui Terme. Per l’ospeda-
le “Mons. Galliano” sono pron-
te ad essere messe in campo
manifestazioni eclatanti.

Diffide, proteste davanti al
grande edificio in via Fatebe-
nefratelli, l’invio di una valanga
di lettere direttamente a Sergio
Chiamparino, governatore del
Piemonte e probabilmente al-
tro ancora.

Manifestazioni in grado di
attirare l’attenzione ma consi-
derate l’ultima spiaggia per
salvare il salvabile. Come la
grande mobilitazione prevista
per il prossimo 29 dicembre
nel piazzale dell’ospedale. A
darsi appuntamento, alle 10, in
punto, saranno l’amministra-
zione acquese, i cittadini, le
forze politiche del territorio e
tutti coloro cui sta a cuore la
salvaguardia di un diritto fon-
damentale: il diritto di curarsi e
di farlo con dignità. Senza do-
ver macinare chilometri su chi-
lometri per poter affrontare le
proprie malattie e le proprie
paure.

Obiettivo della protesta, in
grado di mettere da parte
ideologie politiche e punti di
vista differenti su molti altri
argomenti, sarà quello di
mettere un freno al costante
impoverimento di ambulatori
e reparti.

Telethon
al Palacongressi

Acqui Terme. Giovedì 17
dicembre al Palacongressi di
zona Bagni molte scuole del
distretto di Acqui Terme parte-
ciperanno alla maratona Tele-
thon “12 ore per la vita”, un ap-
puntamento, organizzato dalla
Bnl Gruppo Bnp Paribas e pa-
trocinato dal Comune di Acqui
Terme, che da più di dieci anni
vede tanti ragazzi di Acqui e
del distretto riuniti sullo stesso
palcoscenico per far vincere la
ricerca. L’esordio sarà al matti-
no con i ragazzi della Scuola
Primaria dell’Istituto Santo Spi-
rito, a seguire si alterneranno i
ragazzi della scuola dell’infan-
zia e la scuola primaria di Bi-
stagno, l’IC2 con le scuole pri-
marie di Visone, Morsasco e
San Defendente, l’IC1 con le
scuole dell’infanzia G. Sarac-
co, via Savonarola e via Nizza,
le scuole primarie G.Saracco e
V. Alfieri di Ponzone.

L’intero pomeriggio è sarà
destinato alle prove dello spet-
tacolo serale che vedrà impe-
gnati gli alunni delle Scuole
Secondarie di primo grado
Santo Spirito, G. Bella e G.
Monteverde e gli alunni del-
l’Istituto Superiore G. Parodi.

Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

R.A.
• continua alla pagina 2 • continua alla pagina 2

Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Ai lettori
L’ultimo numero
dell’anno, il 48, sa-
rà in edicola a par-
tire da mercoledì
23 dicembre.

• continua alla pagina 2
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Tutti si sono radunati alle
15,30 nella basilica dell’Addo-
lorata, quindi in processione
per le vie della città si sono di-
retti alla cattedrale, ove, dopo
l’apertura solenne della porta
santa, è stata celebrata la San-
ta Messa.

Il 20 dicembre il Vescovo
aprirà la porta santa al Santua-
rio della madonna delle Roc-
che in Molare (ore 10,30) e al
Santuario Nostra Signora delle
Grazie in Cairo Montenotte
(ore 16). Il 1º gennaio alle ore
10 il Vescovo aprirà la porta
santa al Santuario Maria Maz-
zarello in Mornese (ore 16). 

DALLA PRIMA

Al via il Giubileo
della misericordia

Tutto questo nonostante il
forte deficit ereditato e la tota-
le mancanza di fondi in cassa,
evitando così una sicura chiu-
sura delle Terme già in quel-
l’estate». Cosa fare, dunque?
«È necessario ragionare con
soggetti credibili, mi riferisco
sia agli Svizzeri, sia, eventual-
mente ad altri; ma oggi la prio-
rità è senz’altro quella di ga-
rantire ulteriormente la conti-
nuità aziendale alle Terme nei
prossimi mesi, e su questo
l’Assessore De Santis ha dato
ampie rassicurazioni. Io in
questo senso - conclude Ottria
- sto cercando di interloquire
con tutti i soggetti coinvolti, sia-
no essi pubblici o privati, nel-
l’intento di favorire la migliore
conclusione possibile di que-
sta vicenda».

Ciò che sembra certo è che
Acqui, intesa come ammini-
strazione, ma prima ancora
come cittadini, chiede a gran
voce delle garanzie. In primo
luogo per tutte le persone che
lavorano negli stabilimenti ter-
mali ma soprattutto chiede
quella continuità aziendale ne-
cessaria per non far affossare
questa importante parte del
tessuto economico. In partico-
lare ci si chiede quale sarà il
futuro del Grand Hotel Nuove
Terme in questo momento ge-
stito, in maniera credibile e se-
ria, dalla Uappala Hotel, così
come per la Spa Lago delle
Sorgenti, piccolo grande gio-
iello del termalismo cittadino,
con grandi potenzialità, al mo-
mento però sfruttate solo in
parte.

DALLA PRIMA

Terme di Acqui

Acqui Terme. “Almeno il 31
dicembre. No, forse febbraio
2016 addirittura. 

Il Gruppo Real Estate ha
chiesto un nuovo rinvio. L’en-
nesimo. Il sesto”.

Il conto delle proroghe è im-
pietoso. E ogni rimando inflig-
ge colpi tremendi a quel poco
di speranza che, tuttavia, ri-
mane.

***
Giunge con un poco di ritar-

do all’appuntamento - per l’ac-
coglienza e il saluto ad Italo
Cucci - giunge con un poco di
ritardo il Sindaco Enrico Berte-
ro. Sempre venerdì 11 dicem-
bre. 

La sua voce risuona sulla
rampa di Palazzo Robellini. I
presenti indovinano facilmente

che sta parlando al telefono.
Ma subito dopo è lui stes-

so a raccontare. Uno sfogo,
ma piuttosto rassegnato. Di-
messo. Amaro. Senza alza-
re i toni.

Nelle ultime ore i ripetuti
colloqui, da un lato, con Fin-
piemonte Torino. E poi con
“gli Svizzeri”. Che non ver-
sano l’acconto. Ma che negli
scambi e nelle discussioni
con la Regione dicono di
aver offerto le più precise e
determinate garanzie (evi-
dentemente non in solido…
perché il problema, altrimenti,
non si porrebbe).

Sul fatto che l’incertezza
faccia male alla città tutti
d’accordo. 

Lo ricordava anche Walter
Parisi, direttore del Grand Ho-
tel “Nuove Terme”, la scorsa
settimana, nell’intervista che
abbiam riportato su queste co-
lonne.

Anche il Sindaco ne è co-
sciente.

Lo scoramento è grande. In
tema con la serata sportiva,
l’ultima nota…

“Anche Cislaghi - sfegatato
supporter dei ‘Bianchi’, origi-
nale ed eccentrico personag-
gio di una Acqui ancora abba-
stanza vicina a noi - avrebbe
saputo condurre meglio que-
sta trattativa…”.

Così il Sindaco. Incredulo.
Che con la città, evidentemen-
te, riguardo alle Terme, si
aspettava un Natale diverso.
Per finire il 2015 di Picasso in
bellezza. 

Invece nessun brindisi. E
ancora il perdurare di una si-
tuazione sempre più sospesa.

G.Sa

Per la questione Terme

Il commento del sindaco
all’ennesimo rinvio 

A parteciparvi sarà un nu-
mero di persone che sembra
crescere di giorno in giorno
grazie anche all’enorme cassa
di risonanza fornita dal Social,
primo fra tutti Facebook dove
l’idea della manifestazione ha
iniziato a prendere corpo. 

«Mi auguro veramente che
quel giorno saremo tanti – di-
ce il sindaco Enrico Bertero –
magari non servirà a nulla ma
i vertici dell’Asl e Torino devo-
no sapere che qui c’è gente
che non ha intenzione di ri-
nunciare tanto facilmente ad
un ospedale che rappresenta
la sicurezza per migliaia di cit-
tadini». Non a caso, proprio
qualche giorno fa, il sindaco
Bertero, unitamente agli altri
sindaci del territorio, ha inviato
una diffida sia al direttore

dell’Asl AL Gilberto Gentili che
all’assessore regionale Anto-
nio Saitta, a intraprendere ogni
azione di ridimensionamento
dell’ospedale, così come il tra-
sferimento di personale e di
macchinari.

Tutto ciò in attesa dell’esito
dell’udienza che verrà discus-
sa davanti al Tar giovedì 17 di-
cembre sul merito del ricorso
contro la delibera di giunta re-
gionale che ha ridefinito gli as-
setti delle asl penalizzando pe-
santemente l’ospedale di Ac-
qui. Nel giro di un paio di anni,
il “Monsignor Galliano” è stato
ridimensionato a 360 gradi: il
Dea è stato declassato a pron-
to soccorso, la pediatria è sta-
ta chiusa (funziona solo l’am-
bulatorio di giorno), chiuso il
punto nascita e fortemente ri-
dimensionato il reparto di gi-
necologia. Persa anche l’Uro-
logia e a febbraio chiuderà an-
che Cardiologia che ha sem-
pre rappresentato un punto di
riferimento per centinaia e
centinaia di pazienti. Cardiolo-
gia è stato e continua ad esse-
re considerato un fiore all’oc-
chiello per la sanità acquese e
ad essere sul piede di guerra
sono veramente in tanti. A far
male e a lasciare l’amaro in
bocca è anche lo spostamento
di risorse umane, medici ne-
cessari qui sul territorio, così

come di macchinari necessari
per effettuare visite in ogni
campo. Se è vero che forse
tutte queste manifestazioni
eclatanti avrebbero dovuto es-
sere organizzate prima, lo è al-
trettanto che non è possibile
continuare a veder passare
sotto il naso quanto di bello e
prezioso esiste in città. Qui
nella città dei fanghi nessuno
vuole mettere in discussione il
fatto che un ridimensionamen-
to sia necessario e che il tem-
po degli sprechi (sebbene
avessero dovuto essere mes-
si a freno molto tempo fa) sia
passato da un pezzo. Ma quei
tagli non dovrebbero essere li-
neari ma fatti un criterio. Te-
nendo in considerazione la pe-
culiarità di un territorio come
quello acquese. Un territorio
dove non esistono collega-
menti facili e raggiungere
l’ospedale di Alessandria non
è proprio agevole per chi vive
a Merana oppure a Ponzone.
Concetti questi detti e ridetti.
Forse quasi alla nausea ma
che continuano a rimanere let-
tera morta per chi dovrebbe
pensare ai cittadini piemontesi
come persone tutte sullo stes-
so piano. Non come persone
che vivono in realtà dai colori
politici differenti. Perché pro-
babilmente proprio qui sta il
nocciolo della questione.

DALLA PRIMA

In tanti a mobilitarsi per difendere

Il cons. reg. Mighetti 

Terme: chi
ha sbagliato
paghi i danni

Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere regionale Mighetti:

«Visto l’evolversi della situa-
zione nelle ultime settimane,
non possiamo che ribadire ciò
che affermiamo da mesi: la
vendita delle Terme di Acqui è
stata trattata con eccessiva
superficialità da parte della Re-
gione Piemonte.

Subodorando l’atteggiamen-
to distaccato della Giunta
Chiamparino rispetto al tema,
il M5S ha chiesto fin dal 2014
un CdA tecnico in grado di oc-
cuparsi con competenza della
vendita.

Purtroppo, pur riuscendo a
non concedere le poltrone
ad una nuova orda di politi-
ci trombati, il massimo che
l’Assessore con delega alle
società partecipate De San-
tis è riuscita a fare è stato un
gruppo di dirigenti con gran-
di credenziali e poca voglia
di impegnarsi.

Il Principe del tribunale falli-
mentare Ambrosini ha preso il
comando della nave con l’ob-
biettivo di redigere un bando di
vendita con tutti i crismi. Il ri-
sultato, come lo definimmo a
luglio, è stato un bando che
andrebbe bene pure per ven-
dere una stamberga ereditata
dallo zio d’America.

Probabilmente con la pena-
le di appena 15 mila euro (un
millesimo della base d’asta)
prevista in caso di recesso del-
l’aggiudicatario, è stato polve-
rizzato ogni record negativo in
fatto di garanzie per chi vende.
Il risultato è sotto gli occhi di
tutti: un disastro. A cui si tenta
disperatamente di rimediare in
zona Cesarini. Se questi ten-
tativi non dovessero salvare la
situazione, chi pagherà per il
danno economico causato?
Chi risarcirà gli albergatori e gli
esercenti di Acqui?

Probabilmente nessuno co-
me succede spesso in Italia. Il
M5S cercherà di fare piena lu-
ce su quanto accaduto negli
ultimi mesi e negli anni prece-
denti, per far sì che i respon-
sabili saldino il conto con il pro-
prio portafogli».

Mentre il 4 aprile con “Chat
a due piazze” con Fabio Fer-
rari, Gianluca Ramazzotti, Sil-
via Delfino, Biancamaria Lelli,
Antonio Pisu, Ambra Cianfoni,
e Raffaele Pisu, si concluderà
questa prima stagione. Si ri-
corda che per l’acquisto dei
biglietti per ogni singolo spet-
tacolo la biglietteria del teatro
è aperta tutti giorni dalle 17 al-
le 19.

A pagina 10 un approfondi-
mento sullo spettacolo teatra-
le “Forbici & Follia”.

Acqui Terme. Ci scrive il
Circolo di Acqui del PD:

«Il Circolo di Acqui del PD
esprime la propria piena con-
trarietà e il proprio profondo
dissenso nei confronti del ridi-
mensionamento dell’Ospedale
di Acqui sancito dalla giunta re-
gionale e dalla dirigenza del-
l’ASL. Sin dall’inizio avevamo
evidenziato le criticità della de-
libera di riorganizzazione della
rete ospedaliera ma avevamo
sperato che un atteggiamento
costruttivo, che abbiamo sem-
pre avuto collaborando con il
Sindaco di Acqui e con i Sinda-
ci dell’Acquese, riuscisse a far
capire le particolarità del nostro
territorio ed il bacino di utenza
reale che richiedono per il no-
stro ospedale un ruolo diverso
da quello che la riorganizzazio-
ne della rete ospedaliera, così
come voluta dalla regione gli
assegna.

Il nostro circolo si è anche
battuto a livello provinciale per
riuscire a costruire una propo-
sta complessiva provinciale,
anche questa inascoltata dalla
Regione. Sicuramente è man-
cata una azione realmente in-
cisiva del Sindaco di Acqui che
ha più volte annunciato “gesti
eclatanti” (senza portarli mai a
compimento) quando sarebbe-
ro servite azioni concrete.

La situazione dei servizi del
nostro ospedale è sicuramente
critica ed i servizi territoriali non
sono ancora stati incrementati
ma pericoloso ci sembra gio-
care “allo sfascio” consideran-
do l’ospedale già chiuso: esi-

stono ancora una Medicina,
una Chirurgia ed una Ortope-
dia che funzionano a pieno rit-
mo, con personale professio-
nalmente preparato e disponi-
bile nei confronti dei pazienti,
rimane la Terapia Intensiva, ri-
marranno le attività ambulato-
riali di Cardiologia e una strut-
ture semplice di Cardiologia
nella medicina che potrà cura-
re i pazienti cardiopatici non in
fase acuta. La Radiologia è in
grado di svolgere ancora tutti
gli esami ad un livello elevato
di qualità, paragonabile a quel-
lo di qualsiasi grande ospeda-
le, gli esami ematochimici ven-
gono eseguiti fornendo in tem-
pi rapidi le risposte, il Day Ho-
spital Oncologico, le attività di
oculistica e ORL continuano ad
essere svolte allo stesso livello.

La necessità di un rapporto
con l’ospedale di Alessandria è
stata riconosciuta dalla Regio-
ne e potrà fornire garanzie di
un secondo livello di cure ade-
guato. Saremo a fianco dei
Sindaci in tutte le iniziative che
verranno intraprese e ribadia-
mo la nostra piena contrarietà,
senza se e senza ma, alle de-
cisioni prese dalla Regione e
da chi dirige oggi l’ASL.

La sanità pubblica per tutti i
cittadini è infatti un diritto ga-
rantito dalla nostra Costituzio-
ne, diritto oggi messo in di-
scussione nella nostra città e
per il quale il circolo del PD di
Acqui continuerà a battersi,
perché consideriamo la tutela
della salute un valore non ne-
goziabile». 

Per il Circolo Pd di Acqui

Tagli all’ospedale
profondo dissenso

DALLA PRIMA

Piace molto
la stagione

L’esibizione si concluderà
con “Imagine” di J. Lennon, in-
terpretata da tutte le classi.

Spettacolo del mattino dalle
8.30 alle 12; spettacolo della
sera dalle 20.45 alle 23.

DALLA PRIMA

Telethon
al Palacongressi

La croce Bianca
ringrazia

Acqui Terme. La p.a. Croce
Bianca di Acqui Terme ringra-
zia la Soms “J. Ottolenghi” nel-
la persona del presidente
Mauro Guala, per il gradito
pensiero.

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATOREVIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE

20 e 27/12: GARDALAND in Giornata Magic Winter

27/12-03/01: TOUR SPAGNA CLASSICA

28/12-02/01: TOUR DELLA PUGLIA

29/12-03/01: VIENNA e BUDAPEST

30/12-02/01: CILENTO e Luci d’Artista a Salerno

30/12-02/01: CAPODANNO in ISTRIA

30/12-02/01: UMBRIA MEDIEVALE

30/12-02/01: ROMA CAPITALE nell’Anno del Giubileo

PENISOLA CALCIDICA
e MACEDONIA GRECA

24 aprile - 1º maggio

GRAN TOUR
DELLA SERBIA

21 - 28 maggio

SINGAPORE
e soggiorno tour

a BALI
23 giugno - 3 luglio

I PANORAMI
della NAMIBIA

(ultimi posti 2º gruppo)
4 - 17 maggio

“We Love The World”
Catia, Mina, Dario

Michela, Silvia, Samara, Marina

Vi auguriamo un sereno Natale
ed un 2016 con tanti sogni

per farVi scoprire
il Mondo così com’è

“WE LOVE THE WORLD”

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984

SAVONA • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @
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Acqui Terme. La celebra-
zione del riconoscimento Une-
sco rappresenta un’occasione
per le amministrazioni coinvol-
te per esprimere il proprio ba-
gaglio di valori e per affermare
congiuntamente l’unicità del
territorio di Langhe-Roero e
Monferrato.

Ad un anno dall’iscrizione
nella lista del Patrimonio Mon-
diale Unesco del 50º sito italia-
no dei Paesaggi vitivinicoli di
Langhe Roero e Monferrato e
a distanza di pochi mesi dalla
consegna della targa di rico-
noscimento alla città di Acqui
Terme ricompresa tra i vari co-
muni oggetto di questo ricono-
scimento, l’amministrazione
comunale continua con le pro-
prie attività e domenica 20 di-
cembre con la collaborazione
della Corale Città di Acqui Ter-
me darà il suo speciale augu-
rio a tutta la cittadinanza con il
“Concerto di Natale”, alle ore
21,15 presso la Chiesa Par-
rocchiale di San Francesco.

Sarà un’occasione non solo
di festa, ma anche per ricordare
e sottolineare quelli che sono i
valori, le tradizioni, la cultura e
la storia del nostro territorio, del-

la nostra Città e dei comuni li-
mitrofi, proprio per questo la
Corale Città di Acqui Terme, di-
retta da Annamaria Gheltrito,
eseguirà una serie di brani non
solo natalizi ma anche di musi-
ca classica e spiritual.

Questo omaggio natalizio al-
la popolazione, per questa oc-
casione voluto e sostenuto dal
Comune, è sempre stato uno
degli appuntamenti fondamen-
tali della Corale che da sempre
si sente “degli acquesi e tra gli
acquesi”, anche quando ese-
gue i suoi concerti oltre i confi-
ni cittadini e nazionali.

La chiesa di S. Francesco è
un luogo ricco di storia che ha
subito nel tempo importanti ri-
costruzioni, l’edificio attuale è
opera neoclassica e all’interno
si trovano dipinti e opere arti-
stiche di notevole pregio; per
la sua bellezza, la sua sonori-
tà musicale e la sua capienza
si presta ottimamente all’ese-
cuzione del concerto natalizio.

L’appuntamento con la Co-
rale Città di Acqui Terme sarà
quindi per la domenica che
precede il Santo Natale e tutti
quanti vorranno essere pre-
senti saranno i benvenuti.

Acqui Terme. Musica avan-
ti l’orchestra di Alzek Misheff.
Silenziosa, ovvio. Ma scenario,
indiscutibilmente affascinante.
Con due promettenti musiciste
pronte a dar “voce” alla tela. Un
bel concerto, interessante e pia-
cevolissimo (quanto alla scelta
del programma non si può che
cominciare ad applaudire…) in
Sala Consiliare, a Palazzo Le-
vi, domenica 20 dicembre. Al-
le ore 18. Con i giovani borsisti
della Fondazione “Rosa e Giu-
seppe Pescetto”, che dalla Li-
guria, oramai da un paio d’anni,
intensamente collabora con la
Scuola di Musica acquese “Bot-
tino”. Francesca Bonaita (violi-
no) e Elisa D’Auria (pianoforte)
- finalmente riusciremo ad
ascoltarle…, ma il Maestro Lui-
gino Salvi, nel recente passato,
ce ne fornì un lusinghiero ritrat-
to artistico - proporranno insie-
me la Sonata pour violon e pia-
no, in la maggiore, di Cesar
Franck dedicata al maestro bel-
ga Eugene Ysaye. Di questo
autore, tanto caro ai violinisti,
ma appartato per i non specia-
listi, anche la solistica Ballade
della Sonata n. 3 op.27. Quindi
il Capriccio n.10 di Paganini, e
l’Adagio di J.S. Bach dalla So-
nata n.1 BWW 1001. Per il pia-
no solista invece Liszt (trascri-
zione dal Tristano e Isotta di
Wagner, la Legende n.2 - San
Francesco da Paola che cam-
mina sui flutti), e di Chopin la
Polonaise-Fantaisie op.61. Pic-
cola (ma doverosa) avverten-
za: eletto Franck primissimo,
straordinario polo d’attrazione,
abbiam invertito l’ordine, se-
guendo la via, all’indietro del
gambero (cara anche a chi scri-
veva musica, a cominciare dai
canoni, nel Rinascimento). Dun-
que si comincerà dal piano,
quindi si passerà al violino, e so-
lo alla fine, nella II parte, giun-
gerà il duo cameristico. Con un

pezzo che crediamo scelto an-
che in considerazione della sua
prima esecuzione. Opera della
piena maturità, la sonata di
Franck si colloca giusto nella
data del 16 dicembre 1886.

Un piccolo invito. Un capo-
lavoro che inizia nel segno di
una dolce berceuse che, con i
suoi stilemi ciclici, ci mette dav-
vero niente a sedurre l’ascolta-
tore. Nel segno dei contrasti il
secondo assai più tragico, talo-
ra “appassionato” movimento,
organizzato con saldezza nella
forma sonata, e con una parte
B però in pianissimo, in cui col-
pisce l’attacco divagante e ra-
refatto, perplesso… quasi che i
due strumenti abbiano perso la
strada, e si stiano interrogando.
Si aggiungano i debiti all’im-
provvisazione, che si combina,
ancora una volta, con il rigore
della forma, con ritorni di idee
già ascoltate (III movimento) e
il finale (IV) Allegretto poco mos-
so, nei modi di un rondeau alla
francese, con il ritornello, che
separa gli episodi, declinato in
tonalità diverse. Esecuzione da
non perdere. Magari ascoltan-
do, prima, a casa, una bella
esecuzione (scegliendo Uto
Ughi e Bruno Canino si può an-
dare più che sul sicuro) per rin-
frescare la memoria musicale. 

Chi suona. Francesca Bo-
naita è stata allieva di Salvato-
re Accardo a Cremona e a Sie-
na (Accademia Chigiana) e di
Pavel Vernikov (a Fiesole). Vin-
citrice di concorsi internaziona-
li.

Elisa D’Auria. Eda Ponti,
Maria Tipo, Aldo Ciccolini, Ma-
ria Joao Pires e Pietro De Ma-
ria hanno contribuito alla sua
formazione pianistica. Negli ul-
timi anni si sta specializzando in
California (West Summer Fe-
stival) e nel Music Center di
Tanglewood promosso dalla Bo-
ston Symphony. G.Sa

Acqui Terme. Ci scrive
Alessandra Ivaldi:

«Sono le tre e mezza del po-
meriggio, domenica 13 dicem-
bre. Che succede? Un ina-
spettato corteo sfila per le vie
di Acqui Terme, suonando alle-
gri brani natalizi, e si ferma in-
fine presso uno strano stand in
Piazza della Bollente. Non si
tratta certo di uno dei normali
banchi del mercatino di Nata-
le: non c’è niente in vendita, gli
oggetti esposti sono strumenti
musicali. E allora di che si trat-
ta? È lo stand del Corpo Ban-
distico Acquese, che per un
pomeriggio si è messo a di-
sposizione degli spettatori, in
particolare dei più piccoli, per
una simpatica “prova all’aria
aperta”. Un momento davvero
coinvolgente, durante il quale
una numerosa folla si è raccol-
ta attorno alla banda, applau-
dendo i bambini che, muniti di
percussioni, suonavano insie-
me ai musici acquesi.

Se avete apprezzato questa
improvvisata esibizione, allora
non potrete assolutamente
perdervi il concerto di sabato
prossimo!

La sera del 19 dicembre, al-
le nove, avrà infatti inizio il
concerto di Natale della ban-
da, che si svolgerà come da
tradizione all’interno dell’Hotel
Terme. Quello che i musici
eseguiranno quest’anno sarà
un repertorio alquanto insolito
per un concerto natalizio: la
prima parte dell’evento vedrà
infatti susseguirsi una serie di
brani molto diversi gli uni dagli
altri, a partire dai più “classici”
Nessun Dorma ed Ernani fino
al brillante Spanish Fever e I
Will Always Love You, colonna
sonora del film Guardia del
Corpo.

Seguiranno poi, durante la
seconda parte del concerto,
brani più natalizi, ma non
aspettatevi il solito Jingle Bell
classico! La banda di Acqui ha
infatti preparato qualcosa di di-

verso dai pezzi che gli spetta-
tori sono ormai abituati ad
ascoltare tutti gli anni…

Perché un repertorio tanto
variegato? La scelta è stata
compiuta per un motivo preci-
so: con il concerto di Natale la
banda chiude ufficialmente
l’anno appena trascorso, che è
stato ricco di sorprese e novi-
tà. Per rinfrescare la memoria
di coloro che ci hanno seguito
fino ad ora, sono stati inseriti
all’interno del repertorio di que-
sto concerto una serie di brani
“simbolici”: innanzitutto Nes-
sun Dorma vorrebbe rappre-
sentare la determinazione (e in
alcuni casi anche la fatica) con
cui sono stati affrontati gli im-
pegni del 2015. Gli altri brani
sono poi stati tratti dal reperto-
rio dei numerosi concerti orga-
nizzati nel corso dell’anno che
si sta per concludere: Spanish
Fever dal Concerto di Prima-
vera, Ernani da quello del 2
giugno, Gonna Fly Now dal
Concerto dei Fuochi…

Per chi già ci segue sarà
certamente un evento da non
perdere e per chi ancora non
conoscesse il Corpo Bandisti-
co Acquese sarà l’occasione
perfetta per comprendere chi
siamo e cosa facciamo.

Infine, vi invitiamo calorosa-
mente a prendervi un po’ di
tempo da dedicare a una “tran-
quilla” passeggiata per il cen-
tro di Acqui domenica pome-
riggio, più precisamente verso
le tre. Il concerto di Natale in-
fatti non può non essere se-
guito dalla tradizionale sfilata,
durante la quale ogni anno le
vie di Acqui si riempiono di un
corteo di Babbi Natale armati
di strumenti musicali e sparti-
ti… Ma quest’anno le cose an-
dranno diversamente, quindi
non pensate alla solita sfilata
natalizia con i costumi rossi e
le barbe bianche cui avrete for-
se assistito in passato.

Preparatevi per qualcosa di
completamente nuovo…».

Domenica 20 dicembre

Corale Città di Acqui Terme
Concerto di Natale 2015

Domenica 20 dicembre

Il duo Bonaita D’Auria
in sala consiliare

Gli impegni natalizi
del corpo bandistico

Laurea in Giurisprudenza Magistrale
Acqui Terme. Il 14 dicembre

2015 ha conseguito la laurea in
Giurisprudenza Magistrale,
presso la facoltà di Genova, Te-
resa Ferrari discutendo la tesi
in diritto penale, con il chiar.mo
professore Paolo Pisa, dal tito-
lo “Rilevanza penale di pubbli-
cazioni imbarazzanti prospetta-
te e realizzate”, conseguendo
la votazione massima di 110 e
lode. La famiglia tutta, Valerio,
Eleonora e Lapo, si congratula
vivamente ed augura alla neo-
dottoressa un prospero e felice
futuro.

Acqui Terme. Una ennesi-
ma sorpresa per Acqui sempre
più “Città della Musica”. 

Sabato 19 dicembre, alle
ore 21, il Pala Congressi di Ac-
qui Terme ospiterà un eccezio-
nale ed imperdibile appunta-
mento. Quello con Antonella
Ruggiero - storica voce dei
Matia Bazar, la cui carriera non
è stata meno importante, una
volta scelto il percorso solisti-
co - che si esibirà in un con-
certo di forte impatto artistico
dal titolo I Regali di Natale.
Non sarà da sola. Sul palco,
infatti, il coro di bambini e ra-
gazzi - circa 150 - frequentan-
ti l’Istituto Comprensivo di Spi-
gno, diretti da Roberto Marga-
ritella, Alessandro Bellati ed
Elisa Ferrando, che si fonderà
con la magica voce della soli-
sta in alcune popolari canzoni
legate alle Festività. Alla sera-
ta prenderà parte il chitarrista
Francesco Buzzurro, applaudi-
to interprete del concerto di
apertura di “Musica IN Estate”
del 19 giugno scorso.

I biglietti possono essere ac-
quistati anche online su
www.piemonteticket.it.
Tempo di regali

Doni in musica. Questa vol-
ta grazie al territorio che sulla
Città al centro della Valle gra-
vita. Un territorio che mostra
una brillantezza, una capacità
propositiva che davvero fan
ben sperare anche per gli anni
a venire. I meriti, va subito det-
to, sono da ascrivere a Bista-
gno & Spigno, e poi agli altri
Comuni di Ponzone, Castellet-
to d’Erro, Terzo, Merana, Mal-
vicino, Melazzo, in una par-
tnership concretamente guida-
ta dall’Istituto Comprensivo di
Spigno Monferrato, che inse-
gue, anche con questa iniziati-
va, il sogno di “diventare scuo-
la ad indirizzo musicale”.

Alla manifestazione han da-
to il loro patrocinio enti e asso-
ciazioni (Conservatorio “A. Vi-
valdi” di Alessandria, l’Asso-
ciazione Culturale “Moonfrà” di
Ovada, e l’Assessorato al Turi-
smo e Manifestazioni di Acqui

Terme, tramite “Musica in
Estate”), e sostegno diverse
ditte - Crea Graphic
Design/Ovada, F.lli Erodio, Vi-
sgel, A & M Consulting s.r.l.,
Macelleria “Da Carla”/ Bista-
gno.
Lo spettacolo

Tra le date del tour Regali di
Natale 2015, Acqui è in com-
pagnia di Messina, Gela, Iseo
(Bs), Mazara del Vallo e Lava-
gna. Qui Antonella Ruggiero
canterà ora con i complessi
bandistici, ora con gli archi or-
ganizzati in piccoli complessi

cameristici, spesso con i gio-
vani coristi delle scuole, ora
accompagnata dalle corde del
Mº Buzzurro.

Quanto ai Regali di Natale,
si tratta di un progetto del
2010, che comportò registra-
zioni a Milano, Belino, Betlem-
me e Gerusalemme, organiz-
zate in due CD, con l’Orche-
stra dei Virtuosi Italiani, con
cofanetto distribuito tanto nei
negozi musicali, quanto pres-
so le edicole (con “Sorrisi e
Canzoni”, gruppo Arnoldo
Mondadori).

Tra i brani probabilmente in
esecuzione ad Acqui (e ci ri-
facciamo alla sopracitata inci-
sione) i tradizionali Veni Veni
Emmanuel, O Tannenbaum,
Gaudete, Les anges dans non
campagnes, Noel Noel (secoli
XV e XVI), In notte placida di
Couperin, Mille cherubini in co-
ro di Schubert, e poi Stille
Nacht, Bianco Natale, Panis
Angelicus di Frank e Adeste fi-
deles.

G.Sa

Sabato 19 dicembre al Pala Congressi di zona Bagni

Antonella Ruggiero con le voci di Spigno

VIAGGI DI CARNEVALE E DI PRIMAVERA
7 febbraio 
Carnevale d’Europa a CENTO
gemmellato con Rio De Janeiro
14 febbraio
VIAREGGIO sfilata dei carri
21 febbraio
GRASSE + Festa della mimosa
a MANDELIEU

21 febbraio Carnevale
a NIZZA MARE sfilata dei carri
21 febbraio
Carnevale veneziano ad ANNECY
28 febbraio
Festa dei limoni a MENTONE
28 febbraio Festa delle violette
a TOURETTES SUR LOUP

ACQUI TERME  • Tel. 0144 356130 - 0144 356456 SEGUICI SU FACEBOOK

MOSTRE
Domenica 17 gennaio
Mostra RAFFAELLO Il sole delle Alpi
a VENARIA REALE
Domenica 24 gennaio
Pranzo di pesci
e visita al centro di GENOVA
con possibilità di visitare la
MOSTRA DEGLI IMPRESSIONISTI
Domenica 31 gennaio
PISA
e la mostra di TOLOUSE-LOUTREC
14 febbraio
FERRARA e la mostra di De Chirico

EPIFANIA
Dal 4 al 6 gennaio 2016
Presepi in UMBRIA

PELLEGRINAGGI
Dal 10 al 12 febbraio 2016
LOURDES per Anniversario
apparizione SOLO BUS

GIUGNO 2016
TOUR DEL PERÙ
con una grande opportunità
di assistere alla festa dell’Inti
Raimi, la magica festa del sole

CAPODANNO 2016
Dal 28 dicembre al 3 gennaio

ANDALUSIA
Dal 31 dicembre al 2 gennaio

FIRENZE

I VIAGGI DI LAIOLO Organizzazione tour gruppi e individuali - Soggiorni mare - Biglietteria - Noleggio bus G.T.

VIAGGI DI UN GIORNO
Sabato 30 e domenica 31 gennaio
Fiera di sant’Orso ad AOSTA
Domenica 13 marzo
SAN REMO sfilata dei carri fioriti

AAuugguurrii In preparazione a marzo TOUR DELLA SICILIA
Consultate i nostri programmi su
www.iviaggidilaiolo.com
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Adelaide BERTA
(Leidina) ved. Pianta

di anni 83
Martedì 15 dicembre è im-
provvisamente mancata all’af-
fetto dei suoi cari. Nel darne il
triste annuncio i familiari tutti
ringraziano quanti vorranno
unirsi al loro dolore. I funerali
avranno luogo venerdì 18 di-
cembre alle ore 10,45 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore”.

ANNUNCIO

Carlo
BRUSASCO

I familiari, nel ringraziare com-
mossi quanti hanno offerto te-
stimonianza di affetto ed ami-
cizia confortando il loro dolore,
annunciano che la santa mes-
sa di trigesima sarà celebrata
domenica 20 dicembre alle ore
11 nel santuario della “Madon-
na Pellegrina”.

TRIGESIMA

Giuseppe CAZZOLA
(Beppe)

“Hai ricevuto e dato amore a tut-
ti. Ci hai sempre confortato nei
momenti difficili e rimarrai sempre
nel nostro cuore”. Nel 3° anniver-
sario della scomparsa, la famiglia
con grande affetto lo ricorda uni-
tamente ai genitori Luigi e Luigia,
nella s.messa che verrà celebra-
ta domenica 20 dicembre alle ore
10,30 in cattedrale. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Attilio MALAGA
“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 35° anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie
con le rispettive famiglie, nipo-
ti e parenti tutti lo ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 20 dicem-
bre alle ore 18 nel santuario
della “Madonna Pellegrina”. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Cristina DONDO
ved. Grande

“Il tuo ricordo ci accompagna
ogni giorno con l’affetto di
sempre”. Nel 2° anniversario
dalla scomparsa il figlio Dome-
nico unitamente ai parenti tut-
ti, la ricorda nella santa messa
che verrà celebrata domenica
20 dicembre alle ore 18 in cat-
tedrale. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Renato GIBELLI
“Dal cielo proteggi chi sulla ter-
ra ti porta sempre nel cuore”.
Nel 12° anniversario dalla
scomparsa la famiglia lo ricor-
da nella santa messa che ver-
rà celebrata domenica 20 di-
cembre alle ore 12 nella chie-
sa parrocchiale di Sessame. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppina LEONCINI
in Garbarino

“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi
come sempre”. Nel 4° anniver-
sario dalla scomparsa il mari-
to, i figli con le rispettive fami-
glie, nipoti e parenti tutti, la ri-
cordano con immutato affetto
nella s.messa che verrà cele-
brata sabato 26 dicembre alle
ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di Ponti. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppina TUDISCO
in Coduti

“L’onestà il tuo ideale, il lavoro
la tua vita, la famiglia il tuo af-
fetto. Per questo i tuoi cari ti
portano nel cuore”. Nel 1° an-
niversario dalla scomparsa il
marito, i figli, il genero, i nipoti
ed i parenti tutti la ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 27 dicem-
bre alle ore 18 in cattedrale. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Orlando MARCHISIO
“Nel cammino di ogni giorno tu
ci accompagni”. Nel 4° anni-
versario dalla scomparsa la
moglie, i figli con le rispettive
famiglie, nipoti e parenti tutti lo
ricordano nelle s.s.messe che
verranno celebrate domenica
27 dicembre ore 11 nella par-
rocchiale di Moirano e lunedì
28 dicembre ore 17,30 nel
santuario della “Madonna Pel-
legrina”. Grazie a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Carla GIOBELLINA
in Carpano

Nel quattordicesimo anniver-
sario della prematura scom-
parsa la ricordano con affetto
e rimpianto i familiari e parenti
tutti, nella santa messa che
verrà celebrata domenica 27
dicembre 2015 alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale di “Cri-
sto Redentore”. Massimiliano
e Marta ringraziano commossi
quanti vorranno unirsi alla pre-
ghiera per la cara nonna.

ANNIVERSARIO

Mario PICCARDO
“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nel 2° anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 27 dicembre
alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Alice Bel Colle. Si
ringrazia quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Ilia BRACCO
in Ravera

“Il tuo ricordo è dentro il nostro
cuore, dolce e forte com’eri tu”.
Con immutato affetto nel 10°
anniversario dalla scomparsa
la famiglia unitamente ai pa-
renti ed agli amici, la ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata martedì 29 dicembre
alle ore 16,30 nella chiesa par-
rocchiale di “Cristo Redentore”
in Acqui Terme. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Bruno PIOMBINO
“Hai affrontato con coraggio un’invincibile avversaria, con la for-
za e la tenacia insite nel tuo animo sportivo, ma, stanco per la
lunga lotta, ti sei addormentato, con la tua mano stretta in quel-
la della tua amata sposa”. Le tue adorate Silvana, Elisa e Giulia
sanno che continuerai a stringere le loro mani fra le tue e da las-
sù veglierai su di loro con amore, come sempre hai fatto. I tuoi
cari ti ricordano con affetto nella santa messa di trigesima che si
celebrerà domenica 20 dicembre alle ore 18,30 nel santuario del-
la “Madonna Pellegrina”. Un sentito grazie a quanti vorranno
unirsi nella preghiera.

TRIGESIMA

Pino GIACHERO
1949 - 2015

I familiari del compianto ringraziano tutti quelli che in qualsiasi
modo e forma hanno manifestato la loro grande stima. Un gra-
zie particolare a tutti i coscritti della leva del ’49 per la loro sincera
vicinanza. Si ricorda che la santa messa di trigesima verrà cele-
brata domenica 20 dicembre alle ore 16 nel santuario di “N.S.
della Pieve” in Ponzone. Grazie a chi si unirà nel ricordo e nella
preghiera.

TRIGESIMA

Luigi MENZIO Pierina BRUZZONE
ved. Menzio

“Resterete per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti vi volle-
ro bene”. Nel 9° e nel 5° anniversario dalla loro scomparsa i figli
con le rispettive famiglie li ricordano nella santa messa che ver-
rà celebrata domenica 20 dicembre alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di Cristo Redentore. Un sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO
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Lunedì 21 dicembre è l’ultimo giorno in cui si ricevono i necrologi
per il mese di dicembre e la prima domenica di gennaio

€ 26 iva compresa

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

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

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Acqui Terme - Tel. 348 5904856

Maria Pia ALBERTINI
ved. Barabino

“La sua cara memoria rivivrà eter-
namente nell’animo di quanti la
conobbero e le vollero bene”.Ad
un mese dalla scomparsa i fa-
miliari tutti la ricordano nella san-
ta messa che verrà celebrata
mercoledì 23 dicembre alle ore
16 nella parrocchia di “San Mau-
rizio” in Terzo. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

TRIGESIMA

Daniela VONA
“Ogni istante con tanto amore
sei sempre presente nei nostri
pensieri e nei nostri cuori”. Nel
17° anniversario della scom-
parsa la ricordano con immu-
tato affetto la mamma, il papà
ed i parenti tutti e quanti le
hanno voluto bene.

ANNIVERSARIO

Assunta CARUZZO
(Santina) in Grattarola

Nel 5° anniversario dalla scom-
parsa la figlia Ginetta, i generi
Carlo e Dante, la nipote Stefania
con il marito Corrado, il pronipo-
te Edoardo, la ricordano con af-
fetto e pregheranno per lei nella
s.messa che verrà celebrata do-
menica 20 dicembre alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di “Cri-
sto Redentore”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Gino PELLEGRINO
1937 - † 25/11/2015

“Ad un mese dalla scomparsa vi-
ve nel cuore e nel ricordo di quan-
ti gli hanno voluto bene”. La mo-
glie, i figli con le rispettive fami-
glie, nipoti e parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto nella
santa messa che verrà celebra-
ta venerdì 25 dicembre alle ore
18,30 nel santuario della “Ma-
donna Pellegrina”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Teresio BENZI
“Il vuoto che hai lasciato è tut-
tora grande. Vicini come in vi-
ta nel cuore e nella mente”.
Nel 24º anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie, i
generi e parenti tutti lo ricorda-
no nella s.messa che verrà ce-
lebrata sabato 19 dicembre al-
le ore 16 nella chiesa parroc-
chiale di “San Maurizio” in Ter-
zo. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Paolo MASSA
“Il trascorrere del tempo fortifi-
ca in noi il tuo ricordo”. Nel 7°
anniversario dalla scomparsa,
ti ricorderemo con immutato
affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 20
dicembre alle ore 17 nell’Ora-
torio di Rivalta Bormida. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

La famiglia

ANNIVERSARIO

Teresa PARODI
ved. De Bernardi

Nell’11° anniversario della sua
morte, vogliamo ringraziare
tutte le persone che vorranno
ricordare, sia con la presenza,
ma anche con la sola preghie-
ra, la nostra così amata mam-
ma e nonna. La santa messa
verrà celebrata giovedì 24 di-
cembre alle ore 18 in cattedra-
le.

I suoi cari

ANNIVERSARIO

Teobaldo DEALEXANDRIS
(Aldo)

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
porta nel cuore”. Nel 1° anni-
versario dalla scomparsa la
moglie, i figli con le rispettive
famiglie, nipoti e parenti tutti lo
ricordano con affetto nella san-
ta messa che verrà celebrata
sabato 26 dicembre alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Melazzo. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Attilio PASERO
“Resta con noi il tuo ricordo”.
La famiglia, unitamente ai pa-
renti tutti, lo ricorda nella santa
messa che verrà celebrata sa-
bato 26 dicembre alle ore 18 in
cattedrale. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

RICORDO

Maria Isabella ODDONE Alessandro LERMA
ved. Lerma

“Cara mamma e caro papà, nel 3° e nel 18° anniversario della
scomparsa, il vostro ricordo ci accompagna sempre ogni gior-
no“. Vostro figlio Gianni, il caro nipote Federico e parenti tutti vi
vogliono ricordare nella santa messa di suffragio che verrà cele-
brata domenica 20 dicembre alle ore 10,30 nella cattedrale di
Acqui Terme. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si uni-
ranno a noi nel ricordo e nelle preghiere.

ANNIVERSARIO

Gioconda PERA Sebastiano ROVERA
in Rovera

“Il tempo passa, ma il vostro ricordo rimane sempre immutato”.
Nel 32º e nel 16º anniversario dalla scomparsa, li ricordano con
affetto e rimpianto il figlio Michelino, la nuora Carla, i nipoti, i pro-
nipoti e parenti tutti nella santa messa che verrà celebrata ve-
nerdì 25 dicembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “San-
t’Ambrogio” in Spigno Monferrato. Si ringraziano quanti vorran-
no partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Andrea DOGLIERO Adriana PARODI
(Ino) ved. Dogliero

“Il tempo che passa non cancella il vuoto che ci avete lasciato”.

I familiari tutti li ricordano con immutato affetto nella santa mes-

sa che verrà celebrata sabato 19 dicembre alle ore 17,30 nella

chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Si ringraziano quanti

vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Mario TROVATI Lucia GHIAZZA
ved. Trovati

1896 - 1973 1899 - 1994
“Ci avete educato al bene, all’onestà, al dovere. Ci avete testi-
moniato la fede. Sosteneteci ora dal Cielo e pregate per noi tut-
ti”. I vostri cari con affetto e perenne gratitudine vi ricordano nel-
la santa messa di suffragio che verrà celebrata domenica 20 di-
cembre alle ore 17,30 nella chiesa parrocchiale di “San France-
sco”. Un sentito grazie a quanti si uniranno nella preghiera. 

RICORDO

Angelo TUDISCO Claudio TUDISCO

“Coloro che amiamo non sono mai lontani, perché il loro ricordo

è sempre vivo nel nostro cuore”. La famiglia, unitamente ai pa-

renti tutti, li ricorda con immutato affetto e rimpianto nella santa

messa che verrà celebrata domenica 20 dicembre alle ore 17,30

nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Si ringraziano

quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Giuseppe TORIELLI Maria FOGLINO
in Torielli

1925 - † 23 dicembre 2012 1930 - † settembre 2003
“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che avete la-
sciato nei nostri cuori”. Nel 3° e nel 12° anniversario dalla loro
scomparsa il figlio Guido unitamente ai parenti tutti, li ricorda con
immutato affetto e rimpianto, nella santa messa che verrà cele-
brata domenica 27 dicembre alle ore 11 nella chiesa di “San Mi-
chele Arcangelo” in Strevi. Un sentito ringraziamento a tutti co-
loro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

RICORDO La famiglia
ricorda

Guido Didi Arata

Acqui Terme. In ricordo del-
la scomparsa di Guido “Didi”
Arata, la moglie, i figli, i nipoti
che tanto amava, i parenti tutti
non lo dimenticheranno mai e
nutriranno per lui sempre tanto
amore. Guido marito e padre ci
ha sempre amato fino alla fine
dei suoi giorni. Come Artista tut-
te le opere di Didi Arata pittore
rimarranno in sua memoria.

Famiglia Arata
***

La messa di trigesima verrà
celebrata nella parrocchiale di
San Francesco il 3 gennaio al-
le ore 11. Un grazie a coloro
che parteciperanno.
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Dopo la speranza, la pace,
la gioia, domenica 20 dicem-
bre, quarta di avvento, si ac-
cende la candela dell’amore: il
mistero del Natale è ormai alle
porte. Nella prima lettura il pro-
feta Michèa invita a riflettere
su due aggettivi: piccola e
grande; il paese di Betlemme
in cui Gesù sceglie di nascere
è piccolo, il più insignificante
tra i capoluoghi di Israele; ma il
nascituro “sarà grande, fino
agli estremi confini della terra”.

Dio non si lascia condizio-
nare dai limiti umani, ci invita
ad andare oltre, là dove lui so-
lo ci indica. Nella seconda let-
tura, lettera agli Ebrei, il Padre
chiede al Figlio una sola con-
dizione ed egli la adempie:
“Ecco io vengo o Padre per fa-
re la tua volontà”. Nel dialogo
riportato dalla pagina del van-
gelo di Luca, si descrive l’in-
contro di due mamme, Maria
ed Elisabetta, che costituisce
un intreccio e punto di incontro
tra due personaggi e due sto-
rie. È Maria che prende l’ini-
ziativa del saluto, non importa
quale, Luca non lo ricorda, ma
dice semplicemente: “Entrata
nella casa di Zaccaria, Maria
salutò Elisabetta”. Attorno a
questo saluto, ripetuto tre vol-
te, si sviluppano gli aspetti più
importanti dell’episodio: il bim-

bo nel grembo di Elisabetta
sussulta, essa viene colmata
di Spirito Santo, e riconosce in
Maria la “Madre del mio Signo-
re”. Il grido di Elisabetta non
augura una benedizione, la
constata presente: “Benedetta
tu tra le donne”. Con le sue pa-
role Elisabetta riconosce e
proclama per Maria il titolo più
grande: la Madre del Signore,
vera prefigurazione del popolo
credente. Ci vorrà il Concilio di
Efeso, nel 431, per proclamare
il dogma della maternità divi-
na; ci vorrà poi il Vaticano II
con la costituzione dogmatica
Lumen Gentium, per dedicare
a questo tiolo di Maria il capi-
tolo VIII, dichiarando la “Beata
Vergine Maria, Madre di Dio,
nel mistero di Cristo e della
chiesa”; sarà infine Paolo VI
che attribuirà a Maria il titolo di
Madre della chiesa. Elisabetta
illuminata dallo Spirito Santo
ha proclamato in Maria questo
mistero prima e meglio di tutta
la storia, e “accolse Maria nel-
la sua casa”, un po’ come
l’apostolo Giovanni che, ai pie-
di della Croce, su invito
espresso di Gesù, “prese Ma-
ria nella sua casa”. Buon Na-
tale, se chiediamo a Maria di
venire ad abitare dentro ognu-
no di noi.

dg 

Il vangelo della domenica

Giorni 16, 17, 18, 21, 22 di-
cembre, ore 17-18 in Catte-
drale, “Carovana verso Gesù”,
un percorso di preghiera dal
salone alla chiesa... 

Costruiamo la lanterna di
Natale... ogni giorno sarà dato
un pezzo della lanterna.

Martedì 22 dicembre e gio-
vedì 24 dicembre tutto il gior-
no confessione e riconciliazio-
ne ore 18 e 20,45 in cripta. 

Avvento di carità: non la-
sciamo mancare il nostro so-
stegno alle necessità della Ca-
ritas e ai rifugiati di tutte le na-
zioni

Natale del Signore: 24 di-
cembre, ore 21, Sacra Rap-
presentazione proposta dai
bambini del catechismo; a se-
guire Messa dei fanciulli e del-
la famiglia (termina 22,30); ore
24 Messa solennedi Natale ce-

lebrata dal Vescovo.
25 dicembre Messe alle ore

8; 10,30 Celebra il Vescovo;
12; 18 Celebra il Vescovo

S. Stefano: Messe ore 8 -
10,30 - 18

Natale e presepe alla Madonnina
Acqui Terme. Padre Winston e la comunità della Madonnina,

nel formulare a tutti i fedeli del santuario gli auguri per un lieto
santo Natale e per un sereno anno nuovo sotto la protezione e
benedizione del Signore, comunica l’orario delle funzioni relati-
ve alle imminenti festività.

Mercoledì 16 dicembre, ore 17: inizio della novena del s.Natale
con il canto delle profezie, seguito dalla s.Messa.

Giovedì 24, ore 22,30: S.Messa vigilare. Al termine del rito
scambio degli auguri con distribuzione di bevanda calda.

Venerdì 25 dicembre, ore 10: S.Messa di Natale.
Domenica 27 (festa della sacra famiglia), venerdì 1 gennaio

2016 (solennità della madre di Dio e della chiesa), domenica 3
gennaio e mercoledì 6 gennaio (solennità dell’Epifania) le s.mes-
se si celebreranno sempre alle ore 10 e le messe prefestive al-
le ore 17.

Domenica 6 dicembre si è inaugurato il tradizionale e bellissi-
mo presepe, fine e raffinata opera di arte sacra, sempre più ric-
co e spettacolare, allestito con grande maestria, ingegno e pa-
zienza dai bravissimi ed infaticabili giovani Fabio e Roberto con
la loro squadra di bravi volontari. Questo presepe, ogni anno è
ammirato da moltissime persone e anche dalle scolaresche, tut-
ti ne rimangono affascinati ed entusiasti giudicandolo uno dei mi-
gliori in assoluto in tutta la zona acquese. È visibile tutti i giorni
nelle ore di apertura della chiesa; per visite programmate telefo-
nare a Fabio al numero 348 - 3499197 oppure al santuario Ma-
donnina al n. 0144 - 322701.

e.b.

Calendario diocesano 
Venerdì 18 - Alle ore 16 il Vescovo celebra la s. Messa alla

Casa di riposo di Incisa Scapaccino.
Sabato 19 - Alle ore 10 il Vescovo celebra la s. Messa alla Ca-

sa di riposo di Castelnuovo Belbo;
- Alle ore 16 il Vescovo celebra la s. Messa alla Casa di ripo-

so Ottolenghi di Acqui
Domenica 20 - Alle ore 10,30 il Vescovo celebra la s. Messa

con apertura della “Porta Santa” al santuario delle Rocche di Mo-
lare;

- Alle ore 16 il Vescovo celebra la s. Messa con apertura del-
la “Porta santa” al santuario di N.S. delle Grazie in Cairo Monte-
notte.

Giovedì 24 - Alle ore 24 in cattedrale Il Vescovo celebra la s.
Messa solenne del Natale 

Venerdì 25: Natale del Signore - Alle ore 10,30 e 18 il Vesco-
vo celebra la s. Messa natalizia in Cattedrale.

La Caritas ringrazia
La Caritas diocesana ringrazia vivamente il Rotary Club di Ac-

qui Terme per l’offerta di euro 1000,00 (mille) fatta per acquista-
re prodotti alimentari per la mensa della fraternità mons. Gio-
vanni Galliano.

Entrati nell’anno del Giu-
bileo indetto da papa Fran-
cesco, può aiutarci cono-
scere qualcosa della storia
che abbiamo alla spalle, ma
sulla quale si basa anche il
percorso che siamo chiama-
ti a svolgere lungo i prossi-
mi mesi. Il Giubileo cristiano
inizia propriamente nell’anno
1300 e molti ne hanno sen-
tito parlare studiando Dante
e la Divina Commedia. Ma
le sue origini si collegano al-
l’Antico Testamento e alla
storia del popolo ebraico. In-
fatti nel libro del Levitico, che
detta le norme per la vita di
Israele, si indica una sca-
denza, un passaggio, un “an-
no santo”, un tempo di gio-
ia. Si tratta quindi di un av-
venimento molto importante,
specie per i poveri, che ve-
dono saldati i loro debiti, che
tornano in libertà (esisteva
la schiavitù per debiti). E’
quindi un fatto sociale (si ri-
parte da una situazione di
uguaglianza e di fraternità),
ambientale (si lascia riposa-
re la terra) ed insieme è un
fatto spirituale (si riparte da
Dio, per ristabilire buoni rap-
porti tra gli uomini e con la
natura). Per questo si fa fe-
sta, non si lavora, si torna
ad una logica di dono. Ed è
importante notare come il
giubileo - già nella tradizio-
ne ebraica - coinvolga tutte
insieme le tre relazioni fon-
damentali che ciascuno di
noi vive: con le altre perso-
ne, con la natura, con Dio.
Non a caso, quindi, papa
Francesco nella enciclica
“Laudato sì” ci richiama que-
sto forte collegamento tra so-
cietà umana-ambiente-Dio.

L’annuncio di questo “an-
no santo” veniva dato con
uno strumento (tipo una
tromba) ricavato da un cor-
no d’ariete (in lingua ebraica
“Yobel”, da cui deriva la no-
stra parola “Giubileo”), cui
seguivano alcuni riti per ce-
lebrare questo ritorno a Dio.

Gesù si inserisce nella tra-

dizione del suo popolo: egli
annuncia la presenza del re-
gno di Dio e conferma la pro-
fezia di Isaia seconda la qua-
le il Messia viene a “predi-
care l’anno di grazia del Si-
gnore” sottolineando la radi-
ce essenziale e determinan-
te di ogni percorso giubilare:
la conversione a Dio, da cui
muove un rinnovato rappor-
to di fraternità con le altre
persone (ci riconosciamo tut-
ti figli di Dio) e di rispetto/cu-
ra della natura. Spirituale e
sociale, interiorità e impegno
nel mondo non sono quindi
alternativi e contrapposti,
bensì intimamente legati. Lo
ritroviamo nel testo del van-
gelo di Luca nel quale Gesù
presenta se stesso, ripren-
dendo il testo di Isaia: Lo
Spirito del Signore è sopra di
me; per questo mi ha con-
sacrato con l’unzione e mi
ha mandato a portare ai po-
veri il lieto annuncio, a pro-
clamare ai prigionieri la libe-
razione e ai ciechi la vista; a
rimettere in libertà gli op-
pressi, a proclamare l’anno
di grazia del Signore. [Lc. 4-
14-19]

I segni del Giubileo richia-
mano questi significati. I prin-
cipali segni sono tre. Il primo
è il pellegrinaggio verso una
basilica romana (o un’altra
chiesa designata),esso ri-
chiama al senso della nostra
esistenza come un percorso
verso Dio. Il secondo segno
è la porta santa: noi arrivia-
mo al Padre attraverso Ge-
sù che è la “porta”, il pas-
saggio verso Dio, l ’acco-
glienza della misericordia e
l’impegno a essere miseri-
cordiosi verso gli altri, come
Dio fa con noi. Il terzo segno
è l’indulgenza, che rappre-
senta il perdono e la grazia
di Dio; essa si ottiene attra-
verso il pentimento e la ce-
lebrazione del sacramento
della Riconciliazione, il pel-
legrinaggio e le opere di ca-
rità.

v.r.

La storia verso l’Anno della Misericordia/1

Giubileo: dalle origini
ebraiche a Gesù

Sabato 12 dicembre, presso
il salone del nuovo Ricreatorio,
Mons. Vescovo ha incontrato
gli Insegnanti di Religione per
il tradizionale scambio di au-
guri natalizi. Mons. Micchiardi
ha guidato la preghiera comu-
nitaria, con la recita dell’Ora
Media, e tenuto una riflessione
sull’Inno cristologico del cap. 2
della Lettera ai Filippesi. In se-

guito Don Maurizio Benzi ha
svolto un’ampia e approfondi-
ta presentazione della recente
enciclica Laudato si’. Partico-
larmente apprezzati dai do-
centi la chiarezza espositiva,
l’inquadramento dell’enciclica
nel contesto socio-culturale
contemporaneo, gli spunti utili
alla didattica e i riferimenti alla
figura di San Francesco.

Sabato 12 dicembre

Il Vescovo ha incontrato
gli insegnanti di Religione

Immagini dell’apertura
della Porta santa

È una consuetudine che
s’avvia a diventare tradizione,
la proposta degli Adulti del-
l’Azione cattolica diocesana di
Acqui di dedicare un congruo
tempo alla meditazione della
Parola di Dio, alla preghiera ed
al confronto comunitario, du-
rante le cosiddette vacanze
natalizie. 

E, come da ormai cinque
anni, questa proposta si terrà
nella casa di accoglienza del
Santuario delle Rocche di Mo-
lare, domenica 27 e lunedì 28
dicembre 2015.

A guidare la meditazione e
la preghiera è stato chiamato
un esperto della vita spirituale
qual è padre Massimiliano, su-
periore della Comunità dei
passionisti che da più di cen-
t’anni lavorano nel Santuario
più importante della nostra dio-
cesi. Il tema di questa due
giorni è ispirato dalle parole
del Credo (l’antica professione
di fede dei cristiani): “Per noi
uomini e per la nostra salvezza
discese da. Invitati “speciali” a
questa iniziativa sono gli adul-
ti (aderenti e non aderenti al-
l’A.C.) in qualunque stato di vi-
ta cristiana ritengano di trovar-
si e qualunque età della loro vi-
ta stiano trascorrendo (giovani
adulti, adulti maturi o anziani);
naturalmente, però, anche i
giovani saranno i benvenuti. 

Questo il programma:

- domenica 27 dicembre-
ore 9 accoglienza; 9.30 pre-
ghiera e prima meditazione. -
tempo di riflessione personale
(silenzio); 12.30 celebrazione
di ora media; 13 pranzo; 14.30
tempo per la riflessione comu-
nitaria; ore17 celebrazione del-
la Messa con la comunità del-
le Rocche - tempo di riflessio-
ne e di confronto- celebrazio-
ne dei Vespri; 19.30 cena.

- lunedì 28 dicembre- ore 9
preghiera; meditazione; ore
10,30 tempo di riflessione per-
sonale (silenzio); ore 12.30
pranzo; ore 14.30 seconda
meditazione, seguita da con-
gruo tempo per la riflessione
comunitaria; ore 17 preghiera
finale. È previsto ogni giorno
(al mattino ed alla sera) un ser-
vizio di trasporto di andata e di
ritorno in auto da Acqui e da
Ovada al Santuario delle Roc-
che e viceversa. Note tecniche
e prenotazioni: È possibile par-
tecipare anche solo ad una
parte dell’iniziativa.

Lo stile sarà quello della
completa condivisione, perciò
la quota economica per la par-
tecipazione deriverà dalla divi-
sione dei costi, che saranno
comunque contenuti. 

È gradita la prenotazione
(soprattutto per il servizio di
trasporto) telefonando ad uno
dei seguenti numeri: 333
7474459, 0144 594180.

Domenica 27 e lunedì 28 dicembre

Due giorni di preghiera
alle Rocche di Molare

Natale in Cattedrale
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Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti: Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it - centromedico75@libero.it - info@centromedico75.com

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

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria

e medicina estetica

- INFORMAZIONE e SERVIZI -
PREVENZIONE e CURA

“Denti sani e un bel sorriso aiutano a sentirsi meglio”

IMPLANTOLOGIA a €€ 450 (costo del solo impianto)

SERVIZI OFFERTI
Interventi eseguiti in sala chirurgica ambulatoriale attrezzata

per il monitoraggio delle funzioni vitali e la gestione delle emergenze
Strumentazione all’avanguardia che consente di individuare la tipologia
di osso e il tipo di impianto più adatto al lavoro protesico programmato

Assistenza infermieristica
Consegna al paziente di manuale d’uso e certificazione impianti

ALCUNI DEI NOSTRI PLUS
Possibilità di interventi in sedazione cosciente con medico anestesista

Utilizzo del gel piastrinico per accelerare la ricostruzione del tessuto osseo
favorendo i processi di guarigione
Responsabile Dott.ssa Paola Monti

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

Acqui Terme. Ci scrive il
Gruppo delle Associazioni di
Volontariato:

«Egr. Direttore, 
Il volontariato, come da mol-

ti anni, si raccoglie in una ma-
nifestazione pubblica per cele-
brare la loro importante pre-
senza nella società e per ricor-
dare agli acquesi che il donare
molte volte da più soddisfazio-
ne del ricevere. E lo fa con la
ormai collaudata Fiaccolata
della solidarietà, ma che que-
st’anno, pur essendo organiz-
zata come sempre dalla consi-
gliera comunale Franca Arce-
rito, delegata del Sindaco per
il volontariato, si svolge in col-
laborazione con il G.A.V.
(Gruppo delle associazioni del
volontariato). Il fatto che sia or-
ganizzata dal Gav non sta a si-
gnificare che le altre associa-
zioni non debbano partecipa-
re, è solo che questa raccoglie
la maggioranza del volontaria-
to, per cui è più qualificata, ma
il volontariato non può essere
appannaggio di nessuno se è
volto per il bene dei più biso-
gnosi.

La Fiaccolata di quest’anno
sarà preceduta da una cerimo-
nia che sarà gestita dall’asso-
ciazione degli scout dell’Age-
sci e Masci, che è conosciuta
come “Luce della pace”. Bre-
vemente: questa luce proviene
da una lampada ad olio che ar-
de da secoli nella Chiesa della
Natività a Betlemme e che è
alimentata dall’olio donato a
turno da tutte le Nazioni cri-
stiane della terra. Nel 1986 gli
scout europei pensarono di
portare per il mondo la luce di
questa lampada, accendendo
una torcia dalla lampada nella
Grotta di Betlemme per poi
portarla nel mondo, Si vorreb-
be che la luce della Pace arri-
vasse in special modo nei luo-
ghi di sofferenza, ai gruppi di
emarginati, a coloro che non
vedono speranza e futuro nel-
la vita.

La Luce della Pace non ha
solo un significato religioso,
ma traduce in sè molti valori ci-
vili, etici, morali accettati anche
da chi non pensa di condivide-

re una fede. Perciò come
G.A.V. abbiamo accolto tale
iniziativa dell’Agesci (che ha
aderito al Gav) appunto per-
chè condividiamo i valori di Pa-
ce e Fratellanza che la Luce
della Pace porta con sé. La
tempistica della Fiaccolata
prevede quindi una prima fase
nella quale viene accesa la lu-
ce nella Chiesa di S,France-
sco alle ore 16,30, dal cero
che gli scout hanno trasporta-
to da Betlemme. Quindi questa
luce verrà portata in piazza Ad-
dolorata dove verranno acce-
se le candele che sfileranno
nel corteo. Alle 17,00 i rappre-
sentanti delle associazioni leg-
geranno alcuni pensieri sul vo-
lontariato e la sua funzione.
Quindi la Fiaccolata si snode-
rà, preceduta dalla musica del
Corpo Bandistico Acquese,
per le vie della città, nel per-
corso da Via Garibaldi, Corso
Italia, Piazza Italia, Corso Vi-
ganò, Via Card. Raimondi per
terminare in Piazza Duomo.
Dopo un minuto di meditazio-
ne silenziosa sull’attuale situa-
zione nel mondo si entrerà in
Chiesa per la S.Messa. E’ au-
spicata una partecipazione nu-
merosa della popolazione, tra
la quale saranno ben accette
le autorità, per una volta me-
scolate tra la gente. Al termine
verrà offerta una fetta di pa-
nettone allietata da una tazza
di cioccolata calda, preparata
dai volontari della Protezione
Civile. Poiché i fondi messi a
disposizione dal comune sono
risultati insufficienti per l’acqui-
sto di quanto necessario per
farci dolci auguri, ci siamo ri-
volti ad alcuni amici e i re-
sponsabili della Docks Market
ci hanno fornito i panettoni ed i
gestori del Supermercato Gia-
cobbe ci hanno donato alcuni
sacchetti di cioccolato per la
preparazione della cioccolata
calda. 

Con tutti questi ingredienti e
ringraziando quanti hanno cre-
duto nel nostro lavoro ci ap-
prestiamo a celebrare il nostro
Natale che logicamente è vici-
no a quanti hanno più bisogno
ed a quanti soffrono».

La luce della pace
ed il volontariato

Acqui Terme. Domenica 20
dicembre ore 17 si svolgerà la
terza edizione della Fiaccolata
di Solidarietà che vede coin-
volte 37 Associazioni di Volon-
tariato Assistenziali e Sanitarie
rappresentate dal consigliere
comunale  Franca Arcerito de-
legata dal Sindaco.  «In un mo-
mento così delicato per la de-
stabilizzazione causata dagli
attentati terroristici in Francia
di matrice Islamica (Isis) –
commenta Franca Arcerito -la
solidarietà diviene indispensa-
bile e doverosa per tutte le per-
sone di coscienza che ritengo-
no la pace un principio fonda-
mentale per la libertà di ognu-
no di noi. Detto ciò, bisogna
scindere il bene dal male ov-
vero i terroristi dell’Isis da que-
gli Islamici che si sono integra-
ti con le regole e le leggi Italia-
ne.  Oggi solidarietà significa
soprattutto fare fronte comune
per sostenere le famiglie, gli
anziani e tutti gli italiani in diffi-
coltà, dare un servizio a coloro
i quali, sono malati, dunque
persone che necessitano di
cure, aiuto morale ed econo-
mico da parte degli Enti prepo-
sti e del mondo del Volontaria-
to.  In merito a quest’ultimo é
stato fatto un lavoro certamen-
te non facile per dar vita al Gav
(Gruppo Associazioni Volonta-
riato) collaborativo con l’Ammi-
nistrazione ma indipendente
da essa».  La fiaccolata partirà
dalla Chiesa dell’Addolorata
alle ore 17 con la partecipazio-
ne del Corpo Bandistico Ac-
quese confluendo nel concen-
trico per giungere in Cattedra-
le ove si svolgerà la Santa
Messa alle ore 18.  Al termine
della Santa Messa verranno
distribuiti cioccolata calda e
panettone per tutti con la col-
laborazione della Protezione
Civile.  Si ringraziano tutte le
persone che vorranno parteci-
pare.   

Domenica 20 dicembre

Fiaccolata di Solidarietà 3ª edizione

Aiutiamoci a
Vivere ringrazia

Acqui Terme. L’Associazio-
ne Aiutiamoci a Vivere Onlus
di Acqui Terme desidera senti-
tamente ringraziare per le se-
guenti offerte ricevute: €
500,00 dalla sig.ra Luciana
Erodio, € 50,00 dalla sig.ra Lu-
cia Buonomo, € 50,00 dalla
sig.ra Angela Billia. 
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Acqui Terme. L’Associazio-
ne Arma Aeronautica ha fe-
steggiato la sua patrona, la
Virgo Lauretana.

Domenica 13 dicembre, con
due giorni di ritardo sulla data
canonica del 10 per questioni
organizzative, l’AAA sezione di
Acqui Terme come da tradizio-
ne ha festeggiato la Virgo Lau-
retana protettrice degli aviato-
ri.

La giornata ha avuto inizio
con la funzione religiosa in
concomitanza con la S. Messa
delle 11 presso la chiesa par-
rocchiale di Moirano, dove la
statua della Madonna Nera è
custodita. La S. Messa è stata
celebrata da Sua Eccellenza il
Vescovo Pier Giorgio Micchiar-
di coadiuvato da Mons Paolino
Siri.

La presenza del Vescovo ha
impreziosito la ricorrenza per-
ché proprio quest’anno la se-
zione festeggia 35 anni dalla
sua costituzione.

Terminata la parte religiosa,
la Pro Loco di Moirano ha of-
ferto il tradizionale aperitivo al
quale tutti i partecipanti hanno
fatto onore con enorme piace-
re anche perché era veramen-
te di ottima qualità ed anche a
loro vanno i ringraziamenti.

Ci si è poi spostati all’avio-
superficie di Regione Barbato,
dove si sono svolti i riti più
prettamente militari, vale a dire
l’alzabandiera e gli onori ai Ca-
duti.

La giornata si è conclusa il
consueto “rancio sociale” pres-

so il Gran Hotel Nuove Terme,
seguito dalla lotteria. A conclu-
sione di tutto il brindisi con il
gheregheregez urlo dei piloti
da caccia nato nella II Guerra
Mondiale e che ancora oggi
conclude tutti pranzi di corpo
dell’Aeronautica Militare.

Il Com.te Ernesto Giolito
presidente della sezione AAA
di Acqui Terme,  a nome di tut-
ti i soci della AAA sezione di
Acqui Terme e suo personale
desidera ringraziare tutti quelli
che hanno partecipato al-
l’evento.

Domenica 13 dicembre

Arma Aeronautica e Virgo Lauretana 

GAINO & MIGNONE
Via Berlingeri 5 - Acqui Terme - Tel. 0144324955

Sito internet: www.gainoemignone.it - e-mail: vendite@gainoemignone.it

Felice
Anno
Nuovo

Buon
Natale

Acqui Terme. S. Barbara la
patrona dei Marinai e di quan-
ti hanno a che fare con  fuoco
ed esplosivi è stata celebrata
dal Gruppo ANMI acquese do-
menica 13 dicembre. Come da
consolidata tradizione dopo
l’alzabandiera al monumento
ai Caduti del mare di Via Ales-
sandria i Marinai si sono ritro-
vati presso la sede sociale di
Piazza Don Dolermo.

Presenti numerose autorità
cittadine tra le quali in rappre-
sentanza del sindaco l’asses-
sore Mirco Pizzorni ed  il vice
comandante della polizia loca-
le Stefano Dealessandri, una
rappresentanza del Gruppo al-
pini guidata da capo gruppo
ten. Vela e, per l’Anmi, il dele-
gato regionale per il Piemonte
Orientale C.V. cav. Pier Marco
Gallo. Presente anche una
rappresentanza, con bandiera,
degli alunni del biennio nauti-
co che si svolge presso I.I.S.
cittadino Rita Levi Montalcini,
fortemente voluto dai Marinai
acquesi in accordo con la Diri-
genza scolastica ed il Dirigen-
te scolastico del “Nautico” di
Savona presso il quale i ra-
gazzi completeranno il ciclo di
studi. Gradito ospite il coman-
dante la Compagnia Carabi-
nieri di Acqui Terme ten. Ferdi-
nando Angeletti al quale il pre-
sidente dei Marinai cav. uff.
Pier Luigi Benazzo ha donato il
crest del Gruppo. A seguire

l’alzabandiera salutato dalle
solenni note dell’inno naziona-
le dopo il quale vi è stata una
breve allocuzione del delegato
regionale a ricordare la ricor-
renza e la santa patrona. Alle
11 appuntamento in San Fran-
cesco per la S. Messa solenne
al termine della quale a ricor-
do di tutti i caduti e di quanti
stanno operando in mare è

stata recitata la “Preghiera del
Marinaio” che ogni sera, al tra-
monto, viene recitata sulle na-
vi in navigazione dal più giova-
ne degli ufficiali. Rientro in se-
de per l’aperitivo e quindi gra-
ditissimo pranzo sociale pres-
so i locali dell’Enoteca Regio-
nale. A completare la bella
giornata di festa la tradizionale
“lotteria.

Domenica 13 dicembre

Festeggiata Santa Barbara
patrona dei Marinai

Acqui Terme. L’Associazio-
ne “Sole e Vita” domenica 20
dicembre ore 19,30 presso la
Pizzeria Ristorante La Torre di
Acqui Terme organizza la se-
conda cena di solidarietà. Una
serata dedicata a tutti, con ce-
na e musica, per chi desidera
avvicinarsi al Natale con sere-
nità ed allegria dedicandosi
una serata di gioia e spensie-
ratezza. 

Franca Arcerito Presidente
dell’Associazione invita dun-
que tutti a partecipare nume-
rosi, così come lo scorso anno,
a questa iniziativa che vuole
aggregare tutte le persone, an-
ziane e non, che vogliono riba-
dire con fermezza quanto sia
bella la vita se affrontata con
un sorriso malgrado le avver-
sità che talvolta incontriamo

sul nostro percorso.
“Anche con il passare degli

anni – dice Franca Arcerito - si
può essere protagonisti di un
mondo che cambia, un mondo
che solo facendo riferimento
agli anziani quale patrimonio e
valore, può oggi dare la nostra
città alla nostra società il giu-
sto rilancio per un futuro mi-
gliore. 

Senza i racconti di vita la
memoria di un dopoguerra dif-
ficile con una Nazione da rico-
struire, non esisterebbe la sto-
ria, quella storia che solo gli
anziani possono raccontare;
un patrimonio di tutti che nel
contesto della cena ci si rac-
conterà in allegria tra un bic-
chiere di vino ed un canto po-
polare accompagnato da balli
italiani. Vi aspetto numerosi». 

Con l’ass. “Sole e Vita” 

Seconda cena
di solidarietà

L’Aido ringrazia
Acqui Terme. Sabato 29 novembre al Palacongressi di zona

Bagni l’agenzia Primafila ha presentato un musical dal titolo
“Mammamia” in collaborazione con l’Aido di Alessandria ed ul
gruppo comunale acquese Sergio Piccinin. Nonistante le diffi-
coltà legate all’acustica, la cosa più bella è stata la numerosa
partecipazione del pubblico che non ha voluto mancare ad una
serata piacevole ma soprattutto solidale. L’Aido di Acqui Terme
ringrazia i responsabili dell’agenzia Primafila e gli spettatori che
hanno assistito in modo caloroso al musical.

Offerta all’Aido
Acqui Terme. Pubblichiamo la seguente offerta pervenuta al-

l’Aido di Acqui terme: euro 200 da parte di Marisa, Enrico, Carlo
e Ivo in memoria di Pier Luigi Perucca.
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Acqui Terme. Il pranzo de-
gli auguri di Natale di domeni-
ca 13 dicembre dell’Associa-
zione Aiutiamoci a Vivere On-
lus si è confermato un grande
momento di unione, di condivi-
sione, di amicizia tra pazienti,
famigliari, volontari ed amici:
come sempre la partecipazio-
ne è stata molto numerosa e
sentita da tutti, con grande
soddisfazione per le volontarie
impegnate nella preparazione
della giornata. Al termine del
pranzo c’è stata un’allegra “lot-
teria” con cesti e vari oggetti
confezionati dalle volontarie ed
in parte donati da: Fratelli Caf-
fa di Cortemilia, Pasticceria
Cresta di Bubbio, Nicolotti di
Bubbio e un donatore che de-
sidera mantenere l’anonimato,
che ha donato un bel forno
elettrico: a tutti loro va un gran-
de ringraziamento oltre che al-
la sezione degli Alpini di Acqui
Terme ed ai cuochi che, come
ogni anno, hanno preparato un
meraviglioso pranzo ed accol-
to con caloroso affetto. La Pre-
sidente Marisa Tabacco ed il
Vice dott. Gianfranco Ghiazza
hanno ringraziato i volontari
per tutto ciò che fanno ed han-
no sottolineato quanto questo
tipo di manifestazioni siano im-

portanti, non solo per la vita
dell’associazione, ma anche
per tutti i partecipanti e i pa-
zienti, per rafforzare un lega-
me che esiste ormai da molti
anni, anche in questo difficile
momento per la sanità e per il
nostro ospedale: sarà un pri-
mario impegno del Consiglio
Direttivo e dei volontari tutti fa-
re in modo di poter continuare
a lungo con questa bella tradi-
zione.

È stato comunicato ai parte-
cipanti l’impegno costante di
Aiutiamoci a Vivere Onlus a
partecipare attivamente nella
realtà dell’ospedale acquese:
infatti con le donazioni degli
scorsi anni pervenute con il
5x1000 è stato acquistato un
Apparecchio stimolatore del
pavimento pelvico a scopo ria-
bilitativo per pazienti stomizza-
ti e/o incontinenti del valore di
€ 5.000,00 circa. Nello scorso
mese di novembre sono per-
venuti dal 5x1000, relativi alle
dichiarazioni del 2012, €
4.049,71 che saranno investiti
prossimamente sulla base del-
le necessità dei reparti di On-
cologia e Medicina. Tanti au-
guri di Buone Feste da “Aiutia-
moci a Vivere”: dai volontari e
dal Consiglio Direttivo.

Acqui Terme. Lo scorso ve-
nerdì 11 dicembre, il Rotary
club acquese si è riunito per lo
scambio degli auguri natalizi
presso il ristorante La Loggia,
nel suggestivo borgo Pisterna.

Oltre ai soci e ai loro familia-
ri erano presenti graditi ospiti: il
Past Governator Paolo Biondi
con la signora Luisa, l’ex assi-
stente del Governatore Rinal-
do Firpo con la Signora Fran-
ca, il Tenente dei Carabinieri
Ferdinando Angeletti, che da
qualche mese, proveniente da
Gallipoli, ha assunto il coman-
do della Compagnia locale dei
Carabinieri, partecipando con
entusiasmo e disponibilità alle
iniziative locali, il Direttore del
settimanale “L’Ancora” Mario
Piroddi con la signora Grazia,
il Past President Lions Host di
Acqui Terme Libero Caucino,
l’ing. Frigo, figlio del socio
Giorgio Frigo e la dott. Luisella
Bormida. 

Il Presidente Rotary club di
Acqui Terme dott. Elisabetta
Fratelli Franchiolo dopo aver
salutato i presenti ha ringra-
ziato per l’allestimento natali-
zio della sala la Signora Gio-
vanna, moglie del socio Salva-
tore Ferreri, la quale ha anche
confezionato originali ed ap-
prezzati centrotavola natalizi a
favore del Centro d’ascolto lo-

cale, verso il quale il Rotary
acquese ha svolto e svolge
azioni di supporto.

Al termine della piacevole
serata, la dott. Elisabetta Fra-
telli Franchiolo ha donato ai
soci un gradito regalo ed il so-
cio dott. Giuseppe Avignolo ha
voluto omaggiare una “chia-
vetta usb” contenente due si-
gnificativi momenti del suo an-
no di presidenza 2009/2010: il
concerto della fanfara Carabi-
nieri della Lombardia svoltosi
in occasione della celebrazio-
ne del ventennale del Rotary
club acquese e un sunto dei
festeggiamenti del bicentena-
rio della Repubblica Argentina,
alla presenza dell’Ambasciato-
re argentino, Gustavo Moreno,
ovvero, la celebrazione da par-
te del Vescovo della messa
creola in memoria e suffragio
dei soci rotariani defunti e
un’esibizione di tango argenti-
no .

Il Presidente ed i soci del
Rotary club di Acqui Terme au-
gurano a tutti un sereno Nata-
le e un felice anno nuovo.

Acqui Terme. Anche que-
st’anno, seguendo una conso-
lidata tradizione, il Leo Club cit-
tadino ha allestito un banchetto
di beneficenza per la raccolta
fondi nazionale, che il movi-
mento organizza in tutte le piaz-
ze d’Italia nell’imminenza delle
festività natalizie. Ancora una
volta è stato offerto l’ormai tra-
dizionale “PandoLeo”, un pic-
colo e gustoso pandoro con
gocce di cioccolato; tutti i fondi
raccolti – come si potrà evince-
re dalla documentazione con-
segnata a ogni acquirente – sa-
ranno devoluti all’ambizioso pro-
getto “Leo for Children”, che i
Leo italiani promuovono da di-
versi anni. La somma verrà in-
tegralmente impiegata per l’ac-
quisto di materiale ludico, di-
dattico e sanitario per i reparti di
pediatria e neonatologia degli
ospedali italiani, al fine di ri-
creare un ambiente accoglien-
te e familiare – a misura di bam-
bino – per i piccoli pazienti co-
stretti alla degenza in nosoco-
mio; i kit sono già stati conse-
gnati ai reparti di numerosi

ospedali italiani – in base alle
esigenze convenute con le ri-
spettive direzioni sanitarie – ri-
scuotendo unanime apprezza-
mento. L’impegno del dinamico
club acquese ha consentito l’ac-
quisto e la distribuzione di oltre
360 pandorini: in parte venduti
nello stand di piazza Italia, in
parte agli studenti del Liceo “Pa-
rodi”, in parte a benefattori pri-
vati. Un ringraziamento specia-
lissimo va tributato al dirigente
scolastico dott. Nicola Tudisco,
per aver accondisceso alla ri-
chiesta del Club; ai fratelli dott.
Paolo e ing. Danilo Garbarino –
dell’omonima azienda acque-
se, leader in vari settori indu-
striali – che non hanno fatto
mancare la loro generosa vici-
nanza al progetto; all’advisor
Libero Caucino, sempre in pri-
ma linea – anche economica-
mente – a sostenere le attività
del club; ai soci dei due Lions
club cittadini e ai tanti acquesi
generosi che hanno concorso –
con la loro oblazione – a rega-
lare un sorriso ai bimbi meno
fortunati. 

Domenica 13 dicembre

Il pranzo degli auguri
di Aiutiamoci a Vivere

Venerdì 11 dicembre

Scambio di auguri
al Rotary Club

Tradizionale beneficenza

Leo for children
con il... Pandoleo

Il Centro di
Ascolto ringrazia

Acqui Terme. Il Centro di
Ascolto ringrazia per le offerte
ricevute: Monica Marenco in ri-
cordo del padre € 65,00; le
amiche di Marisa € 100,00. 

Movimento per la Vita
Siamo lieti di ringraziare le persone generose che quotidianamente si ricordano della nostra as-

sociazione e dell’attività che svolgiamo per la salvaguardia della vita. Innanzi tutto ringraziamo “gli
amici di Carlo” per un’offerta di 70 euro in memoria di Parodi Tommasina ved. Bruzzo. Un ringra-
ziamento particolare va poi alla famiglia Guala per un’offerta di 50 euro. Il particolare è perchè
questa è la famiglia della compianta Elda Viazzi, nostra volontaria per tanti anni, che ha lasciato
un ricordo indelebile fra le nostre volontarie. Sono invece decine le persone che dobbiamo rin-
graziare per le centinaia di libri che ci recapitano giornalmente, dopo che hanno potuto constata-
re della bontà della nostra iniziativa dell’apertura del negozio “Un libro per la vita”. Non solo per il
fine per il quale vengono dirottati gli incassi, ma anche per il rispetto che le volontarie e i volonta-
ri rivolgono verso i libri che ci regalano, perchè sono espressione della nostra cultura. Infine i rin-
graziamenti vanno verso quanti ci omaggiano di alimentari per l’infanzia, attrezzatura e abbiglia-
mento per bambini, nonché di oggetti che vengono portati nei vari mercatini ai quali partecipiamo
con la loro vendita, per venire incontro alle sempre più pressanti richieste di aiuto provenienti dal-
le famiglie in difficoltà. Il Movimento per la vita di Acqui Terme

CENTRO OTTICO

Auguri

di buon
e

feste

ACQUI TERME
Corso Bagni, 96
Tel. 0144 58249
gabriellabarisone@gmail.com

Ottica oftalmica
Contattologia

Ortottica
Ausili per ipovedenti

Dal piccolo pensiero 
al regalo importante

GEMME
DAL MONDO
di Alessandra Muscarà

GIOIELLI UNICI, PREGIATI, ARTISTICI,
DI PIETRE DURE NATURALI CERTIFICATE

Perle -  Opale - Corallo blu
Ametista - Rubino stellato
Pietra di luna - Ambra
Quarzo rosa  - Diaspro mookaite 
Lapislazzuli - Occhio di tigre
Granato - Serafinite - Madreperla
Acquamarina Cianite - Tormalina
Angelite - Ossidiana fiocco di neve

Acqui Terme
Via Mazzini, 20-24
APERTO LA DOMENICA

• Creazione di gioielli personalizzati
• Reinfilatura collane e bracciali
• Pietre burattate per Reiki e Cristalloterapia
• Geodi e minerali grezzi
• Bracciali • Gabbiette
• Ciondoli • Buoni regalo
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Acqui Terme. Sorpresa.
Gran pienone al secondo spet-
tacolo della stagione teatrale
2015/16. 

Lunedì 14 dicembre gli spet-
tatori all’Ariston sono ancora
più numerosi rispetto all’esor-
dio con Simone Cristicchi e il
suo Magazzino 18 (circa un
mese fa, l’11 novembre). 

Acqui risponde talmente be-
ne da chiedersi se le sale se-
mivuote, melanconiche, delle
ultime rassegne teatrali, qui al-
lestite, siano state realtà o so-
gno.

La prima notizia è questa: il
pubblico che, in massa, ritorna
alle poltroncine rosse della sa-
la, in cui (un vero dispiacere)
ancora nessun film è stato pro-
iettato.

Ma questo secondo appun-
tamento fa davvero ben spera-
re non solo per “la prosa”, ma
anche per l’avvenire cinemato-
grafico.
Teatro coiffeur

Spettacolo all’insegna della
leggerezza estrema. Paul Por-
tner, l’autore cui si deve la
scrittura del format (in effetti
questo ci sembra il più adatto
termine), non è Luigi Pirandel-
lo. Né Ionesco. Né Beckett. Ma
neppure Agatha Christie o Neil
Simon (ci sarà tempo per loro,
in futuro…).

Ancora una volta dall’ameri-
ca viene l’idea. Nessuna diffi-
coltà di lettura. Un bello svago
per tutti. A voler essere severi
quasi si potrebbe parlare di pa-
rateatro, di una forma d’arte
che qui viene assunta nella de-
clinazione più leggera. Ma che
indubbiamente piace. Anche
perché chi applaude lo fa al-
l’indirizzo di suoi beniamini
(per noi soprattutto televisivi),
a cominciare da Nino Formico-
la e Nini Salerno.

Del resto, se ci sono le cene
“con delitto”, ci può essere an-
che il teatro con tanto di inda-
gine.

Michela Andreozzi, Roberto
Ciufoli, Max Pisu, Barbara Ter-

rinoni e poi Formicola & Saler-
no mantengono gli stessi nomi
anche sul palco, a dar corpo
ad una improbabile umanità.
Ma, soprattutto, sembrano,
proprio loro, i primi a divertirsi
un mondo, improvvisando, ag-
giungendo trovate a trovate (e
il ritmo non cala mai, rilancio
dopo rilancio, battuta dopo
battuta… inizio puntuale alle
21.05, mai successo, e con-
clusione ben dopo le 23…) tra-
sformando l’imprevisto in gag. 

E’ un contagio di buonumo-
re che passa presto alla sala
(ritornano certo i “luoghi” e le
“maschere” della comicità, del
teatro e del film disimpegnato,
tra parrucchieri “col vizietto”,
agenti imbranati, l’immancabi-
le buzzurrona con il suo spic-
catissimo romanesco, insistiti
doppisensi molto avanspetta-
colo…). 

Niente di nuovo sotto il sole:
ecco gli “aggiornamenti” ri-
spetto ai servi sciocchi del Set-
tecento, o ai vecchi ricchi e in-
namorati, con ambizione di im-
palmare giovani fanciulle… e
sempre delusi nell’aspettativa. 

E tutto funziona sin dall’in-
diavolato inizio. Ben prima che
la quarta parete sia abbattuta,
si accendano le luci, e gli spet-
tatori contribuiscano alla riso-
luzione del caso: una pianista
vittima di un omicidio, e un col-

pevole da cercare tra quattro
indiziati….

Non è, però, l’algida situa-
zione di Fahrenheit di Ray
Bradbury-Truffaut in cui la mo-
glie di Montag, pompiere in-
cendiario, diventa “passiva” at-
trice interattiva davanti allo
schermo. 

Rotto il ghiaccio, qui, invece,
i suggerimenti, le domande, le
correzioni alle ricostruzioni,
che gli indagati offrono a chi
conduce l’inchiesta, sono con-
tinue: mani alzate (come quan-
do i presenti erano in classe),
e tanta legittima voglia di gio-
care.

***
“Uno spettacolo originale,

diverso da sera in sera”: così
la piece si annunciava. Con
piena ragione. Così ora ven-
gon evocati i paesi di Bistagno
e Cartosio, l’aperitivo è “Dal
Sarto”, i protagonisti vivono in
città, in Corso Italia… E basta
lasciare l’auto un minuto, nel
posto sbagliato, per prendere
una multa. Al Formicola ne son
comminate ben tre… 

Sì, è proprio Acqui.
La morale? Se il teatro di-

venta due ore scacciapensieri,
e si riesce a far ridere (arte dif-
ficilissima, oggi), tutte le incon-
gruenze del quotidiano si pos-
son sopportare meglio.

G.Sa

Tanto pubblico e applausi per “Forbici & Follia” 

Stagione teatrale: piacevole sorpresa

Le lezioni di letteratura in-
glese di mercoledì 9 e lunedì
14 dicembre all’Unitre acque-
se, tenute dalla prof.ssa Patri-
zia Cervetti, hanno avuto co-
me tema le tecniche narrative
del romanzo, nato nel 1700
con Daniel Defoe e sbocciato
successivamente ad opera di
un folto numero di scrittrici e
scrittori particolarmente ricchi
di talento.

Dopo aver preso in esame i
termini “fiction, novel e short
story”, la prof.ssa Cervetti ha
sottolineato la differenza tra
“Plot, Story e Theme”. Attra-
verso la lettura di brani tratti da
Robinson Crusoe di Daniel
Defoe, Gulliver’s Travels di Jo-
nathan Swift, Pride and preju-
dice di Jane Austen, Mrs.Dal-
loway e To the lighthouse di
Virginia Woolf, ha quindi forni-
to esempi di”First person nar-
rator”,di “Third person narrator
(omniscent e non omniscent)
ed “Interior monologue”, evi-
denziando poi la differenza tra
interior monologue e stream of
consciousness”.

Attraverso la lettura di al-
cuni brani da Emma di Jane
Austen e Hard Times di
Charles Dickens la professo-
ressa ha ampiamente parla-
to di “Flat Characters e
Round Characters “per poi
concludere l’interessante le-
zione trattando la differenza
tra “Fictional time e Chrono-
logical time”.

Il bibliotecario “un mestiere
bello e difficile” che si sta libe-
rando dalla schiavitù degli an-
tichi stereotipi, per vivere una
vita professionale molto inten-
sa, a diretto contatto con la co-
munità nella quale operano,
come i lettori da conquistare
ogni giorno,con gli sponsor da
convincere a sostenere le atti-
vità della biblioteca, con le tan-
te connessioni da attivare tra
le istituzioni, i gruppi per crea-
re partner di progetto. Come
spiegato mercoledì 9 dicembre
dal relatore il dott. Paolo Re-
petto, ex direttore della biblio-
teca di Acqui Terme, resilienza
e coopetizione sono la chiave
per avventurarsi nella crisi alla
ricerca di nuove opportunità
cioè un economia della biblio-
teca. Il relatore ha quindi illu-
strato l’attività della biblioteca
acquese, le iniziative, gli even-
ti culturali, il sistema decimale
Dewey di classificazione dei
65000 volumi in essere, i vari
progetti tipo Gnosis, Acqui Sto-
rIa e il collegamento con il ser-
vizio “libri in linea” (servizio di
ricerca del polo piemontese), il
servizio bibliotecario naziona-
le (SBN) e l’associazione ita-
liana biblioteche (AIB).

***
Con una premessa natalizia

sulle origini dei mercatini di
Natale, lunedì 14 dicembre la
prof.ssa Patrizia Cervetti, ha
continuato la lezione sulla let-
teratura inglese attraverso il

confronto della lettura di alcuni
brani di “Emma” di Jane Au-
sten e “Hard Times” di Charles
Dickens. La relatrice ha così
evidenziato “il round character”
ovvero il personaggio rotondo
analizzato attraverso una tra-
sformazione nel romanzo e il
carattere piatto “flat” nel ro-
manzo di Dickens con trama
complessa dove si intrecciano
le vite di molti personaggi. Il te-
ma della critica del materiali-
smo nell’età vittoriana e il
“gap” tra classe ricca e povera
nel XIX secolo, a seguito della
rivoluzione industriale in In-
ghilterra, è l’elemento fonda-
mentale dell’arte di Dickens .

***
A continuazione della lezio-

ne sul Fascismo delle origini, il
prof. Francesco Sommovigo,
nella seconda lezione di lune-
dì 14, ha illustrato le posizioni
programmatiche del Fascismo
sul problema militare con l’isti-
tuzione di una milizia naziona-
le a compito esclusivamente
difensivo mentre invece agì, in
politica estera, con l’aggres-
sione di altri Stati (Etiopia - Al-
bania e all’intervento in Grecia
e Russia). 

***
Dopo l’ultima lezione del-

l’anno con gli Auguri di Natale
con gli Amjis e il prof.Vercelli-
no, le lezioni sono sospese
per le vacanze natalizie e ri-
prenderanno l’11 gennaio
2016.

Unitre acquese
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Acqui Terme. Il comitato di
Cassine della sezione di Ales-
sandria dell’Ail (Associazione
ltaliana Leucemie), desidera
ringraziare tutte le persone
che, durante l’iniziativa “Com-
pra una stella Ail e sostieni la
ricerca”, con le loro offerte
hanno contribuito alla raccolta
fondi per sostenere la ricerca
per i malati di leucemia.

Un grazie ai volontari per la
disponibilità prestata durante
la vendita delle stelle di Natale
avvenuta nelle giornate del 4,
5, 6, 7 e 8 dicembre.

La somma ricavata dalla
vendita delle stelle di Natale
viene totalmente destinata al
reparto ematologico dell’ospe-
dale SS. Antonio e Biagio di
Alessandria. La cifra raccolta
ha superato la somma di
13.000 euro.

I volontari da ringraziare so-
no tantissimi, ma si desidera
ugualmente menzionarli tutti:
l’ospedale civile di Acqui Ter-
me per l’accoglienza; il Grup-
po comunale della Protezione
Civile di Strevi con il coordina-
tore sig. Paolo Guglieri; la Pro-
tezione Civile di Ricaldone con
Roccia Maria; l’Amministrazio-
ne Comunale di Bistagno con
le sue impiegate e le signore
della Banca del Tempo; un
grazie particolare alla signora
Michela; la signora Gabriella
con il marito Massimo, il figlio e
la sua carissima amica Fran-
cesca di Melazzo ed Arzello; la
signora Marisa con l’amica
Gianna di Castelnuovo Bormi-
da; i signori: Gianni, Marco,

Remo ed il nuovo arrivato En-
rico di Trisobbio; la Signora
Wilma di Carpeneto e la si-
gnora Clara di Montaldo, aiu-
tate dagli amici Luisetta e Bep-
pe; i titolari del Bar Quattro
Ruote di Orsara; Rossana,
Maria Grazia, Marina, Elisa di
Predosa; la signora Carla di
Cremolino; la dott.ssa Gloria di
Rivalta Bormida con la piccola
Lisa; Mario e Bruna di Morsa-
sco; le signore Grazia, Marisa,
Mariuccia di Borgoratto; i ca-
rissimi amici Carletto e Pieran-
gela di Gamalero; Luciano,
Pier Carla, Luigina, Giampi e
Anna di Sezzadio e Castelspi-
na; i signori Pier Carlo e Maria
di Castelletto d’Erro; Silvana,
Emilio, Chiara, Massimo di
Ponti; la nonna di Lidia, Nicola
e Valentina di Ponzone; un
particolare ringraziamento al
Comune e alla Pro Loco di
Montechiaro che ospita l’Ail
tutti gli anni; Patrizia con il ma-
rito di Alice Bel Colle; Elvira e
Giovanna; il postino Angelo di
Grognardo; Beppe, Angelo, Ti-
ziana ed Elda ad Acqui; Giulia,
Barbara, Enrica; la Protezione
Civile di Cassine; Comitato di
Cassine e Frazioni; Franca, Pi-
no, Maria Rosa, Silvia, Elda,
Tiziana, Rosa, Giorgino, Gian
Franco, la signora Graziella
(nuova arrivata); i cari Maria,
Carmen, Dodo; i parroci di tut-
ti i paesi che hanno dato la lo-
ro disponibilità.

L’Ail comitato di Cassine,
augurando buone feste, spera
di non aver dimenticato nes-
sun volontario.

Acqui Terme. Nei giorni
scorsi l’Amministrazione Co-
munale e i rappresentanti delle
tre forze di Polizia presenti sul
territorio di Acqui Terme hanno
incontrato i cittadini al Centro
Anziani di Via Emilia per parla-
re loro delle truffe più diffuse.
L’invito a partecipare diffuso
con il sistema dell’Allert System
era rivolto a tutti, ma in partico-
lare alle persone anziane e so-
le. L’incontro si è aperto con i
saluti del Sindaco Bertero che
per spiegare come il fenomeno
delle truffe alle persone presso
le proprie abitazioni è in conti-
nua trasformazione ha fatto
un’allegoria con l’antibiotico ri-
spetto alle malattie: ormai i bat-
teri si sono evoluti e la medicina
non è più efficace! 

Sono, poi intervenuti il Te-
nente dei Carabinieri di Acqui
Terme, Ferdinando Angeletti e
la Vice Commissario della
Questura di Alessandria, Tizia-
na Mezzacapo a spiegare le
principali e più diffuse modalità
di esecuzione di questi raggiri.

Le raccomandazioni sono
state tante: sicuramente la pri-
ma e principale è quella di non
aprire la porta a nessuno ec-
cetto persone conosciute, nep-
pure se si presentano in divi-
sa, o se dicono di essere inca-
ricati di aziende o di essere
mandati dal Comune. Di non
consegnare a nessuno ori o
soldi per nessuna ragione, e di
non fidarsi se queste persone,
che spesso si presentano di-
stinte e con un’apparenza di
persone “per bene”, sono a co-
noscenza di informazioni che
vi riguardano. Spesso queste
informazioni sono state carpi-
te magari mentre si stavano
scambiando due chiacchiere

con un amico per strada o con
un commerciante in un nego-
zio!

Di chiamare al minimo so-
spetto i numeri dei carabinieri
112, della Polizia 113 o della
Polizia Municipale 0144
770270.

Nel corso del pomeriggio si
è fatto riferimento ad un’altra
truffa che si sta ormai diffon-
dendo: nei parcheggi dei su-
permercati, appena si è saliti in
macchina dopo aver caricato
la spesa, si viene avvicinati da
qualcuno che fa presente di
avere un pneumatico a terra,
quando il malcapitato scende
a controllare, un complice apre
o sportello e sottrae la borsa.

La Comandante della Poli-
zia Locale, Paola Cimmino ha
tranquillizzato i presenti che,
almeno per ora, questa truffa
non è ancora stata messa in
atto. Ha infatti precisato che
come richiesto dall’Ammini-
strazione e in particolare dal-
l’Assessore alla Sicurezza
Renzo Zunino, i parcheggi dei
supermercati della città sono
particolarmente controllati dal-
le Pattuglie per cercare di argi-
nare un altro fenomeno, non
pericoloso, ma sicuramente
molesto, quello dell’accatto-
naggio. L’incontro è stato chiu-
so dall’Assessore alle Politiche
Sociali Dottoressa Salamano
che ha posto l’accento su altri
due aspetti riguardanti le truffe
di natura psicologica: oltre al-
l’ovvio valore delle cose che
vengono sottratte che spesso
sono esse ricordi e affetti mol-
to importanti, emotivamente, le
persone derubate rimangono
turbate dalla sensazione di in-
sicurezza e impotenza che ne
deriva. 

Acqui Terme. Ci scrive la
Scuola di Italiano per Donne
Straniere:

«È finalmente giunto il pe-
riodo più frizzante e atteso
dell’anno, in cui tutto, dalle
luci, ai colori, ai profumi, ci
ricorda che la vita è bella
quando si ha la fortuna di
avere una famiglia e perso-
ne a cui voler bene, e che
per essere felici bisogna sa-
per condividere e aprire il
proprio cuore al mondo cir-
costante.

È esattamente con questo
spirito che, da oltre quindici
anni, la “Scuola di Italiano
per donne straniere” si oc-
cupa dell’alfabetizzazione
delle tante ragazze e signo-
re provenienti da tutto il mon-
do che vivono nella nostra
città, lavorando all’insegna di
un’integrazione che, oggi più
di ieri, si rivela fondamenta-
le per l’arricchimento e la pa-
ce di ognuno di noi.

E, come ogni anno, anche la
nostra scuola si prepara a fe-
steggiare nel migliore dei modi
il Natale, festa importantissima
per i valori che rappresenta,
considerati fondamentali in
ogni cultura.

E così venerdì 18 dicembre,
dalle ore 14 alle ore 16, la no-
stra aula scolastica, genero-
samente concessa dall’Azio-
ne Cattolica presso la sua se-
de, si vestirà a festa con pac-
chetti, festoni e panettoni,
riempiendosi di bimbi di tutte
le età accompagnati dalle lo-
ro mamme, studentesse della
scuola.

Per questo dobbiamo rin-
graziare tutti coloro che per-
mettono la realizzazione di
questa festa e che ci aiutano
nel nostro quotidiano lavoro
volontario, donandoci materia-
li per noi indispensabili:

- grazie dunque innanzi-
tutto all’Azione Cattolica, che
da tanto tempo ci ospita
presso la sua struttura, in
particolare nelle persone del
presidente Flavio Gotta e
nella signora Marisa Botte-
ro; grazie poi alla S.O.M.S.
e al suo presidente Mauro
Guala, oltre che al signor
Giovanni Gaino, per l’aiuto
morale e materiale. Grazie
al signor Paolo Rosselli, sen-
za il quale non avremmo la

fotocopiatrice, strumento fon-
damentale per il nostro quo-
tidiano; grazie alla signora
Francesca Manenti della car-
toleria Tuttoscuola, per i libri,
i quaderni e i diari donati al-
le nostre allieve; grazie alla
signora Marilena Bogliolo,
per i panettoni generosa-
mente offerti; grazie di cuo-
re ai bambini di Alice Bel
Colle e ai loro genitori, che
da anni raccolgono genero-
samente giocattoli, abiti e ac-
cessori da regalare come do-
ni di Natale ai bimbi delle
nostre studentesse, in un mi-
rabile esempio di solidarie-
tà.

Grazie poi al nostro caro Ve-
scovo Monsig. Micchiardi e al
signor sindaco Enrico Bertero,
che, come ogni anno, ci allie-
teranno della loro presenza
durante la nostra piccola festa
di Natale.

E poi naturalmente grazie
al nostro presidente Luigi
Deriu e alle volontarie che,
con pazienza e dedizione,
insegnano la nostra bella ma
difficile lingua: grazie dun-
que a Adriana, Renata, Rita
e Grazia.

Infine tanti auguri di Buone
Feste alle nostre allieve, che
ringraziamo per tutto ciò che,
giorno dopo giorno, ci inse-
gnano inconsapevolmente,
portando nella nostra aula, co-
sì come nella nostra città, la
ricchezza e la bellezza che
sempre si scoprono ad ogni
nuovo incontro.

Se qualcuno fosse inten-
zionato a darci una mano,
per entrare nel nostro “cor-
po insegnante”, formato da
sole donne, non serve altro
che una conoscenza ele-
mentare dell’italiano, oltre
che un po’ di pazienza e di
buona volontà.

Ricordiamo che la Scuola di
Italiano per donne straniere,
completamente gratuita, riapri-
rà dopo le vacanze natalizie
giovedì 7 gennaio, per ripren-
dere il consueto orario: dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 14 al-
le 16. 

Con i più sinceri auguri di
Buone Feste, ringraziamo
“L’Ancora” dello spazio con-
cessoci».

Scuola di Italiano
per donne straniere

Acqui Terme. Martedì 15 di-
cembre, presso l’Ufficio del
Sindaco Enrico Bertero, la Si-
gnora Laurana Laiolo, figlia del
Sen. Davide Laiolo (il partigia-
no Comandante Ulisse), ac-
compagnata dal Sen. Adriano
Icardi, ha consegnato nelle
mani del Sindaco due quadri
del pittore acquese Carlo
Sommariva.

Il generoso gesto della Si-
gnora Laiolo denota la parti-
colare sensibilità della stes-
sa, che ha deciso di donare
alcune delle opere in suo
possesso agli Enti e alle Isti-
tuzioni rappresentative del
territorio che ha visto muo-
versi da protagonista il Suo il-
lustre padre.

Il legame della nostra Città
con il Sen. Laiolo è stato for-
tissimo, grazie anche all’amici-
zia che lo legava a Norberto
Bobbio ed alla Sua autorevole
presenza nel corso delle varie
edizioni del Premio Acqui Sto-
ria in qualità di membro della
giuria.

Il Sindaco, Enrico Bertero,
ed il Vice Sindaco, Franca Ro-
so, hanno ringraziato la Signo-
ra Laiolo per la grande gene-
rosità e hanno annunciato che
presto anche le opere donate
in quest’occasione potranno
essere ammirate al primo pia-
no di Palazzo Levi, nella mo-
stra della collezione comunale
di opere che è attualmente in
via di preparazione. 

Dalla sig.ra Laurana Laiolo

Donati al Comune
quadri di Sommariva

Pubblici ringraziamenti

“Compra una stella Ail
e sostieni la ricerca”

Da amministratori e polizia

Spiegate agli anziani
le truffe più usuali

Venerdì 18 gli auguri

Scuola di Italiano
per donne straniere

Pericolo battuta al cinghiale?! 
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Sono la mamma di una ragazza disabile. L’altro giorno stavo

portando mia figlia al Centro ippico Idralea” in strada Moirano,
quando, al momento di imboccare una stradina, sterrata che por-
ta al centro, trovo dei cartelli con scritto “Attenzione, pericolo,
battuta al cinghiale in corso”. Sono rimasta allibita. Battuta al cin-
ghiale in mezzo alle case? Per paura di essere impallinata ho gi-
rato la macchina e sono tornata indietro. A parte il disguido  e la
difficoltà di dover spiegare a mia figlia che non potevamo più an-
dare dai cavalli, mi chiedo come sia possibile permettere di spa-
rare vicino a delle abitazioni e ad un centro sportivo frequentato
anche da molti bambini! Mi appello a chi di dovere di prendere
provvedimenti e decisioni in merito!”. Segue la firma.

A Franco Musso
il “Collare
d’Oro” Coni

Roma. Martedì 15 dicembre
il merito sportivo è stato cele-
brato nella cerimonia di conse-
gna dei Collari d’oro. Oltre ai
campioni Mondiali del 2015,
premiati anche tutti gli olimpio-
nici e olimpici viventi che, pri-
ma del 1995, non avevano mai
ricevuto tale onorificenza. 

La premiazione si è svolta
nella sala delle Armi, alla pre-
senza del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, Matteo Ren-
zi, del presidente del Coni,
Giovanni Malagò, e del Presi-
dente del Comitato Italiano Pa-
ralimpico, Luca Pancalli. Fra i
169 atleti e atlete premiati, nel-
la sezione riservata alle stelle
olimpiche e paralimpiche del
passato, anche l’acquese
Franco Musso, per il titolo
olimpico di pugilato categoria
conquistato a Roma 1960 nel-
la cat. Pesi Leggeri. Con la
consegna del Collare d’Oro,
massima onorificenza sportiva
nazionale prevista nell’ordina-
mento del Coni, il nome di
Musso assurge all’immortalità
sportiva. Per statuto, infatti, il
Collare d’Oro può essere as-
segnato unicamente a quegli
atleti che abbiano conseguito
risultati o titoli come la vittoria
in prove olimpiche o campio-
nati del mondo, e può essere
concesso solo una volta nel
corso di una carriera sportiva.
Una elite ristrettissima, di cui
Musso, e con lui la nostra città,
ora fanno parte a pieno titolo.

Ampio servizio sul prossimo
numero. M.Pr 
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Bistagno. Il territorio dell’acquese negli ultimi
anni è stato interessato da profonde trasforma-
zioni, in special modo abbiamo assistito ad un
proliferare di agriturismi, aziende agricole con
coltivazioni innovative, allevamenti certificati,
macellerie con requisiti d’eccellenza e labora-
tori di produzione artigianale. Si è puntato mol-
to sulla diversificazione e quella che un tempo
era una conduzione contadina, oggi si è legata
e fusa ad una realtà ben più complessa che è
quella del turismo sempre più interessato al no-
stro territorio ed ai nostri prodotti. 

Nelle ultime settimane a Bistagno, in via Ar-
casio 8, ha aperto un nuovo laboratorio artigia-
nale per la produzione e la vendita di pasta fre-
sca e prodotti tipici piemontesi tutto “100% ma-
de in Langa”.

Ricette gustose e nuovi equilibri caratterizza-
no le loro creazioni frutto della più genuina tra-
dizione langarola. Il laboratorio artigianale uti-
lizza materie prime a Km 0, con particolare at-
tenzione alle risorse bio, per garantire la più ri-
gida qualità ed il naturale sapore della nostra
terra. I titolari ci assicurano che tutti i loro pro-
dotti sono privi di conservanti e coloranti chimi-
ci mentre la produzione continua è garanzia di

freschezza e fragranza. Le “Delizie di Langa”
sono frutto di passione e tradizione che, tra-
mandata dai nonni, rappresenta parte integran-
te della loro identità e amore per la grande ec-
cellenza piemontese, anche per intolleranti.
Grazie ad un utilizzo di ingredienti alternativi e
ricette esclusive realizzano, su richiesta, crea-
zioni adatte ad ogni tipo di intolleranza e scelta
alimentare. Alcune delle ricette nascono natu-
ralmente senza glutine, il laboratorio artigiana-
le realizza prodotti per celiaci garantendo ali-
menti gustosi e privi di ogni contaminazione.

Parte della produzione è rappresentata dalla
Torta di nocciola, Muffin alla nocciola, Sugo
Langarolo, Nocciomiele, Bonet, Castagnaccio,
Biscotti, Meringhe, Pasta di grano Saraceno

La pasta di grano saraceno senza glutine è
un prodotto gustoso, creata artigianalmente tra-
mite una lunga lavorazione, l’idea è nata dalla
passione per la cucina e dalla voglia di riscopri-
re ricette di una volta in chiave moderna.

Detto questo, non ci resta che “toccare con
mano” andando a Bistagno presso il laborato-
rio dove ci aspettano una degustazione e, tra i
tanti prodotti, molte idee regalo che ci faranno
ben figurare. G.B.

A Bistagno il laboratorio artigianale 

“Delizie di Langa” anche per celiaci

L’Evoluzione
dell’uomo

Marco Deriu
Sesso: maschile

Età: 27 anni

Peso iniziale: 51,3 kg
Peso attuale: 56,4 kg

Massa grassa iniziale: 13,1%
Massa grassa attuale: 13,1%

Massa magra iniziale: 86,9%
Massa magra attuale: 86,9%

L’appuntamento con Alice e Marco
è su L’ANCORA ogni 3ª domenica del mese

Informazioni: Evolution Club

Alice Gotta              
Sesso: femminile
Età: 30 anni
Altezza: 1.70

Peso iniziale: 95 kg
Peso attuale: 83,8 kg

Massa grassa iniziale: 37,8%
Massa grassa attuale: 36%

Massa magra iniziale: 62,2%
Massa magra attuale: 64%

by Evolution Club
e

Nutrizionista Sara Torielli
Psicoterapeuta Roberto Merlo

Cura estetica “La Quintessenza”
• PUNTATA TRE •

Prosegue
il progetto
“custode sociale” 

Acqui Terme. Mercoledì 9
dicembre ha avuto luogo la
quinta tappa del progetto “Cu-
stode Sociale” ideato dall’As-
sessore alle Politiche Sociali
ed Abitative, dott.ssa Fiorenza
Salamano, presso gli ultrases-
santacinquenni che vivono da
soli, per rilevarne le esigenze
di carattere sociale scaturenti
da eventuali segnalazioni in
proposito. Le vie cittadine ad
oggi già visitate sono: via Niz-
za, corso Cavour, corso Roma,
corso Dante, corso Italia e via
Gramsci. Gli anziani visitati,
che hanno manifestato grande
interesse all’iniziativa ed han-
no accolto il progetto con en-
tusiasmo e spirito collaborati-
vo, hanno già fornito alcune
preziose indicazioni circa i ser-
vizi da mettere in campo. Tali
proposte saranno attentamen-
te valutate a conclusione del
monitoraggio su tutto il territo-
rio comunale, che verosimil-
mente si protrarrà fino alla pri-
mavera del 2016, dato l’eleva-
to numero delle persone da in-
terpellare (oltre duemila).

Dopo la pausa natalizia, i
sopralluoghi riprenderanno nei
mesi successivi, per estender-
si dal concentrico cittadino fi-
nanche alle frazioni periferi-
che, al fine di completare l’in-
dagine conoscitiva sulle pro-
blematiche che maggiormente
preoccupano e penalizzano la
popolazione non più giovanis-
sima, che rappresenta una
porzione sempre maggiore dei
nostri concittadini.

Una volta terminato il pro-
getto, i dati saranno opportu-
namente elaborati e vagliati
dall’Assessore Salamano che,
in sede di Giunta Comunale,
proporrà, in base alle risorse
economiche disponibili, le ini-
ziative da adottare per far fron-
te ai disagi più significativi de-
gli “over65”.

Ringraziamento
Acqui Terme. Pubblichiamo

il seguente ringraziamento:
«Desideriamo ringraziare

pubblicamente e di cuore tutti i
parenti, amici e conoscenti che
hanno dato un contributo alla
memoria del “Cali”. La genero-
sa somma è stata devoluta al-
la Fondazione Piemontese per
la ricerca sul Cancro - onlus -
di Candiolo, organizzazione
sempre sostenuta e da lui
espressamente desiderato».

Famiglia Brusasco

L’assemblea PD
Acqui Terme. L’assemblea

degli iscritti del circolo PD di
Acqui Terme si terrà venerdì
18 dicembre alle ore 21 presso
la sede, in galleria Volta e avrà
come argomento il riepilogo
dell’attività svolta quest’anno e
le prospettive per il futuro.
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Acqui Terme. Se è vero che
il vino, per la città, rappresenta
un’eccellenza, un importante
tassello dell’economia cittadi-
na, lo è altrettanto che l’Enote-
ca regionale di palazzo Robel-
lini “Terme&Vino” ha un ruolo
fondamentale nella promozio-
ne dei pregiati nettari locali. In
35 anni di attività, l’anno di fon-
dazione risale al 2 maggio del
1981, di iniziative ne sono sta-
te realizzate veramente molte
e anche oggi, nonostante i
tempi di crisi che hanno visto
ridursi all’osso i contributi sia
del Comune che della Regio-
ne, si sta cercando di trovare
nuove idee per far conoscere
la bontà dei vini piemontesi, fra
i migliori in Italia.

Nell’anno che sta per con-
cludersi, ad esempio, in accor-
do soprattutto con la Regione
oltre che con il Comune, l’Eno-
teca ha partecipato ad una se-
rie di fiere nazionali ed inter-
nazioni. Il Wine Festival di Me-
rano a Novembre, giusto per
citarne una, oppure Cheese a
Bra nel mese di settembre e
Vinitaly a Verona nel marzo
scorso. Anche per il prossimo
anno poi, è prevista la parteci-
pazioni ad eventi locali come
Ciocco Expo, Flowers&Food e
l’organizzazione di tour sulle
colline della zona appena di-
ventate patrimonio dell’Une-
sco. Non è nemmeno esclusa
l’organizzazione di corsi di av-
vicinamento al vino, come già
accaduto nel febbraio scorso.
Tutto allo scopo di far cono-
scere più da vicino un mondo
fatto di sapori, colori e profumi
inebrianti.

Ma per meglio conoscere il
lavoro dell’Enoteca cittadina
forse è meglio ascoltare le di-
rette parole di uno dei soci fon-
datori: Giuseppe Baccalario,
che nel corso di questi ultimi
34 anni, in enoteca, ha rico-
perto il ruolo di socio, consi-
gliere, direttore e ora presi-
dente. 

Presidente, cosa si può
trovare in enoteca? 

Naturalmente, essendo la
nostra una enoteca regionale
si possono trovare vini tutti ri-
gorosamente Piemontesi, pro-
venienti da ogni angolo vitico-
lo della regione. Sugli scaffali
ci sono tutte le tipologie: dai
nobilissimi e conosciuti Barolo,
Barbaresco e Gattinara ai me-
no noti ma comune eccellenti
Erbaluce, Cisterna, Peloverga

e Bonarda. Ciò che mi preme
sottolineare è che tutti i vini
presenti sui nostri scaffali sono
stati selezionati, anno per an-
no, partita per partita, da
un’apposita commissione tec-
nica formata da enologi pro-
fessionali, enotecnici, somme-
lier, degustatori ufficiali ed
esperti del settore. I campioni
sono rigorosamente valutati al
buio senza possibilità di esse-
re riconoscibili e per guada-
gnarsi il diritto di finire sugli
scaffali devono raggiungere un
punteggio minimo di 80/100.
Tutto con il fine di dare ai con-
sumatori la massima garanzia
possibile che il prodotto ha le
caratteristiche imposte dai di-
sciplinari. 

Quante bottiglie sono sta-
te vendute quest’anno?

Oltre ventimila. Gli stranieri
hanno privilegiato le barbere,
gli italiani i vini locali, mentre gli
acquesi le bottiglie regalo: spu-
manti, acquaviti, vini chinati e
passiti. Su tutti comunque e no-

nostante tutto, prevale la scelta
del Brachetto, un prodotto tipi-
co unico nel suo genere. Non di-
mentichiamo poi che questa
enoteca è nata proprio come
Enoteca del Brachetto. 

Ultimamente si parla di
crisi di questo prodotto pe-
rò…

Purtroppo, in effetti, c’è sta-
to un calo generale della ven-
dita di Brachetto sia interna
che all’estero, che ha determi-
nato un calo del prezzo delle
uve con gravi ripercussioni sul-
l’economia locale.

Secondo Lei è possibile
uscirne?

Non ho una risposta certa,
posso però affermare che tutto
questo è il risultato di una con-
fusione sui disciplinari, sulle
etichette e sulle tipologie. Per-
sonalmente, credo che meglio
sarebbe stato puntare su di
una solo DOCG con il nome di
Acqui. Però parlare a cose fat-
te è facile, così come è difficile
rilanciare oggi il prodotto. Gli
agricoltori possono fare poco o
nulla. Bisogna sperare in qual-
che iniziativa industriale illumi-
nata. Tipo quelle della casa
Banfì negli anni Ottanta.

Quindi lei è fiducioso?
Io credo nella bontà del pro-

dotto e, se mi consente, vorrei
fare gli auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo a tutti gli
acquesi sperando che sulle lo-
ro tavole, durante i giorni di fe-
sta, ci sia proprio una buona
bottiglia di Brachetto. 

Gi. Gal.

Intervista al presidente dell’Enoteca regionale

“Brindisi con il brachetto nelle feste”

Acqui Terme. Andreina Pe-
sce, Presidente della Consulta
per le pari opportunità del co-
mune di Acqui Terme, formula
a tutta la cittadinanza i migliori
auguri di Buone Feste, ringra-
ziando per la partecipazione e
l’interesse dimostrato nei con-
fronti di tutte le iniziative del
corrente anno.

Ricorda che la Consulta sta
predisponendo un interessan-
te programma per il prossimo
2016, che comprende, tra l’al-
tro , come ormai da anni, il
concorso fotografico “L’imma-
gine più vera della donna” e
per il secondo anno il concorso
fotografico rivolto agli alunni
della scuola primaria e secon-
daria.

La Consulta è a disposizio-

ne ed è possibile far pervenire
osservazioni, suggerimenti,
consigli e richieste, anche uti-
lizzando la cassetta collocata
sotto la torre dell’orologio tra
corso Italia e piazza Bollente.

Gli auguri della Consulta P.O.
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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’at-
tività antinfiammatoria accele-
rando 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 ap-
parecchiature di ultima genera-
zione.

• 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 mi-
nuti, al termine della terapia il pa-
ziente è in grado di riprendere
immediatamente le normali atti-
vità.
Programma terapeutico
In genere si effettuano cicli di 3/5
trattamenti seguiti da un’even-
tuale 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

Acqui Terme. Per l’apertura del cinema in cit-
tà potrebbe essere una questione di giorni. Pro-
babilmente con un film di sicura presa: il capi-
tolo numero sette della saga “Star Wars”. Al mo-
mento di andare in stampa dalla Dianorama, so-
cietà ligure che gestisce materialmente l’Ariston
e a breve anche il Cristallo, non sono arrivate
certezze. All’appello infatti mancherebbe anco-
ra una autorizzazione da parte dei Vigili del
Fuoco, ma se arrivasse, i cartelloni appesi nel-
le bacheche dell’Ariston lascerebbero intende-
re che potrebbe accadere già a fine settimana.
Se così fosse, per gli acquesi significherebbe
riappropriarsi di un servizio, seppur di svago,
molto importante per arricchire l’immagine turi-
stica cittadini e culturale. Un bene che non do-
vrà essere sprecato ma premiato con il suo di-
retto utilizzo.

Per quanto riguarda la riapertura del Cristal-
lo invece, bisognerà attendere ancora circa un

mese. I lavori di ristrutturazione riprenderanno
subito dopo le feste di Natale dopodiché altre
due sale saranno a disposizione degli acquesi.
Per questo riguarda il Cristallo infatti, le sale sa-
ranno proprio due con 130 posti ognuna. Po-
tranno funzionare in contemporanea con proie-
zioni diverse, anche in tre dimensioni.

La DianoRama, non appena sarà terminata
la fase di ristrutturazione dei locali ad opera del
Gruppo Benzi, padrone degli immobili, ammo-
dernerà tutto l’impianto necessario per la mes-
sa in onda dei film. Un impianto che natural-
mente sarà tutto completamente digitalizzato e
che prevede un investimento di non meno di
150-200 mila euro. Una cifra considerevole che
ha rappresentato un ostacolo per la società che
fino a poco tempo fa aveva in mano le due sa-
le acquesi e che poi, in effetti, ha portato alla
chiusura. 

Gi. Gal.

Acqui Terme. Una nuova
area cani, con spazio dedicato
agli amici dell’uomo per anto-
nomasia, è la proposta che
viene fatta al sindaco della cit-
tà termale dal gruppo civico
LegAcqui e dal gruppo consi-
gliare LegAcqui.

«Abbiamo identificato – si
legge nella lettera indirizzata al
sindaco - nell’area adiacente
al nuovo invaso del rio Medrio
in via Nizza, un sito già par-
zialmente sistemato dalle ope-
re per la sistemazione del rio,
la possibilità di adibire tale
area ad una nuova “area ca-
ni”».

L’idea nasce dall’analisi di
alcuni dati che Legacqui allega
alla lettera: i cani residenti sul
territorio del comune di Acqui
sarebbero circa 2600. Consi-
derando che il 25/30% sono di
proprietà di acquesi residenti
in campagna o in villa, restano
circa 2000 cani con altrettante
famiglie che si vedono costret-

te ma sicuramente felici di ac-
cudire al meglio il proprio ca-
ne, cui destinare uno spazio
loro dedicato. 

Sono questi i dati che hanno
spinto LegAcqui ad identifica-
re una nuova area per i cani
della città. 

«Pensiamo – si legge anco-
ra nella lettera - che per vari
motivi l’area da noi identificata
abbia le giuste caratteristiche,
poiché parzialmente è già co-
struita, per cui necessiterebbe
un quasi insignificante impe-
gno economico, l’ubicazione ri-
sulta essere in una parte della
città dove è presente un alto
numero di popolazione e dove
già parecchi proprietari di cani
portano i loro amici a 4 zampe
a passeggiare. La nostra idea
è anche quella di creare anche
un’associazione oppure di uti-
lizzarne una già esistente cui
affidare la gestione delle due
aree cani della città. Detta as-
sociazione, alla quale potrà

aderire volontariamente qua-
lunque cittadino, dovrà prov-
vederne alla buona conduzio-
ne.

Ovviamente si dovrà chie-
dere agli utilizzatori una tesse-
ra annuale e con i proventi ge-
nerati sommati ad un contribu-
to comunale si ricaverà quanto
occorre per provvedere alla
normale manutenzione del-
l’area».

Adesso la risposta spetta al-
l’amministrazione comunale.

Red. acq.

Il Cristallo tra un mese

Cinema all’Ariston apertura a giorni?

Con una lettera al Sindaco

LegAcqui propone un’area per i cani

Offerta alla
Misericordia

Acqui Terme. La Pneus Ac-
qui Commerce srl ha offerto
300.00 euro alla Confraternita
di Misericordia di Acqui Terme.
Il consiglio di amministrazione,
i volontari e i dipendenti tutti
ringraziano.
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Acqui Terme. Lunedì 14 dicembre, dopo un breve passeg-
giata, la 1ª, la 2ª e la 3ª primaria dell’Istituto Santo Spirito sono
giunti al santuario della “Madonnina” per visitare il presepe arti-
stico. I bambini sono stati accolti dalla cordialità e dal sorriso con-
tagioso di Padre Winston.

Dopo una breve spiegazione sul significato religioso del pre-
sepe e del Natale, è seguita un’esposizione semplice, ma tecni-
ca, del signor Roberto, uno dei presepisti che tanto si sono ado-
perati per l’allestimento del presepe.

Quanto stupore negli occhi dei bambini all’accensione delle
stelle, della luna e della cometa in cielo e nell’osservare i movi-
menti dei vari personaggi! Quanta ospitalità nei pasticcini che
sono stati offerti! È una visita da consigliare a tutti in attesa del
Santo Natale.

Acqui Terme. La Montever-
de si presenta!

E lo ha fatto, lo scorso ve-
nerdì 11 dicembre, letteral-
mente... in tutte le lingue.

Il salone Belle Époque delle
Nuove Terme era letteralmente
gremito di alunni, insegnanti e
genitori per un incontro di un
paio d’ore, durante il quale
molti ragazzi della Monteverde
e delle quinte elementari del-
l’IC2 hanno potuto allietare i
presenti mettendo in pratica le
competenze acquisite in clas-
se. Rapidissimi i convenevoli e
i discorsi di prassi che hanno
subito lasciato il palco ai ra-
gazzi della 1ªB, lanciati in una
riduzione del Canto di Natale
di Dickens, cioè “A Christmas
Carol” visto che recitavano in
Inglese. Il “corpo di ballo” della
3ªC ha chiuso lo spettacolino
sulle note di Ghost Busters e
dato il via ad un momento mu-
sicale con grandi cori misti, di
alunni sia della primaria che
della secondaria, che hanno
cantato in Inglese, Francese e
Spagnolo. Sulla musica latina,
un’altra spettacolare coreogra-
fia “acrobatica” dei ballerini di
3ªC. Dopo tali dimostrazioni, la
Dirigente dott.ssa Elena Giu-
liano ha illustrato le linee ca-
ratterizzanti l’attività di forma-
zione del nostro Istituto, sotto-

lineando il lavoro di tutti, alun-
ni e -soprattutto- insegnanti
che, per raggiungere questi ri-
sultati (ma non solo), s’impe-
gnano seriamente in classe e
si spendono senza riserve per
creare momenti ricreativi come
questo, realizzando coreogra-
fie, musica dal vivo, coinvolgi-
mento e preparazione dei ra-
gazzi, coordinamento e orga-
nizzazione.

Nell’ambito dei progetti sco-
lastici, oltre ad illustrare i labo-
ratori linguistici, scientifici e
teatrali, dato che le classi pri-
me della Monteverde hanno
partecipato negli studi Rai di
Torino ad un programma tele-
visivo che verrà trasmesso il
18 dicembre su Rai Gulp, que-
sta esperienza è stata raccon-
tata e pubblicizzata col sup-
porto di una serie di foto scat-
tate sul set. Poi sono stati con-
segnati i diplomi delle certifica-
zioni linguistiche ottenute dagli
studenti lo scorso anno, e così
abbiamo anche coinvolto mol-
ti ex alunni che ora sono pas-
sati alle prime delle scuole su-
periori. 

Alla fine è risultato un incon-
tro all’insegna dell’allegria e
della leggerezza, come spes-
so si ottiene solo quando die-
tro alle cose ci sono serietà e
impegno.

Acqui Terme. Come aveva-
mo già annunciato, all’inizio di
novembre le classi prime della
Scuola Secondaria “Montever-
de” (IC2) hanno messo i piedi
alla RAI per partecipare alla
registrazione di una puntata di
Rai Gulp Magic, un program-
ma per ragazzi dai 10 ai 14 an-
ni dedicato al mondo della ma-
gia e dell’illusionismo condotto
dal grande Raul Cremona!

Sono finalmente arrivate in
questi giorni le informazioni re-
lative alla programmazione
delle puntate: quella alla quale
hanno partecipato gli alunni

della Monteverde andrà in on-
da il 28 dicembre alle 18,25 e,
in replica, alle 23,30 e 1,55,  su
Rai Gulp canale 42 del digitale
terrestre.  In contemporanea
sarà trasmessa anche in
streaming sul sito www.rai-
gulp.it sezione diretta TV
presso il seguente link: 

http://www.raigulp.rai.it/dl/R
a iGu lp /Pub l i sh ingB lock -
e291fe8f-6807-44af-875b-
39ec7f53ba8a.html

Le puntate verranno carica-
te successivamente presso lo
stesso sito e rintracciabili su
Rai Replay.

Dal Santo Spirito alla Madonnina

Alunni con stupore
davanti al presepe

Venerdì 11 dicembre alle Nuove Terme

La Monteverde
si presenta!

Si potrà vedere il 28 dicembre

Alunni della Monteverde
in onda a Rai Gulp
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Acqui Terme. Mercoledì 9
dicembre, presso il teatro della
Scuola Primaria G. Saracco, il
Dirigente Scolastico e le inse-
gnanti delle classi quinte han-
no accolto i genitori degli alun-
ni delle future classi prime con
lo scopo di far loro conoscere
l’offerta sia Formativa che or-
ganizzativa della scuola.

Durante l’incontro è stata
evidenziata la grande possibi-
lità di scelta del tempo scola-
stico.

Ogni famiglia, in base alle
proprie esigenze, ma soprat-
tutto per le esigenze formative
ed educative del proprio figlio,
può optare se iscriverlo al tem-
po normale (2 o 3 rientri con
inizio delle lezioni alle ore
13,30) oppure decidere di far-
gli frequentare il tempo pieno
(tutti i pomeriggi con ora di
pausa e inizio lezioni alle
14,30) 

Il Tempo Pieno è in effetti la
caratteristica della Scuola “al
centro”, è tempo “pieno” di col-
laborazione, di socializzazio-
ne, di lavori di gruppo, di
scambi culturali, ma soprattut-
to offerta di un luogo sicuro e
protetto per l’intera giornata di
ogni alunno.

Ogni genitore lavoratore,
inoltre, può decidere di far en-
trare il proprio figlio già alle

7,30, oppure lasciarlo fino alle
18 in quanto la Scuola offre
(con un piccolo contributo an-
nuale) sia il pre scuola, con-
trollato dagli stessi insegnanti
o operatori interni, e le attività
extrascolastiche gestite da
esperti esterni.

Il Dirigente scolastico e le in-
segnanti desiderano ringrazia-
re vivamente tutti coloro che
hanno presenziato gentilmen-
te al lungo incontro, esprimere
sentita riconoscenza verso i
genitori di ex alunni che hanno
portato la loro testimonianza e
invitano tutte le famiglie per il
giorno 16 gennaio dalle ore 10
alle ore 12 all’open day.

La scuola sarà aperta a tutti
per essere visitata, ma soprat-
tutto gli alunni delle future clas-
si prime si potranno cimentare
in semplici laboratori gestiti da-
gli alunni e dalle insegnanti
delle classi quinte.

Sarà un’occasione per co-
noscerci meglio.

Le famiglie che non hanno
potuto essere presenti al primo
incontro o che non potranno
essere presenti il 16 gennaio,
potranno ricevere informazioni
e/o recarsi a visitare la scuola
ogni martedì, dopo il 16 gen-
naio, dalle ore 16,45 alle 18,
chiedendo delle insegnanti di
quinta.

Acqui Terme. 
Riceviamo e pubblichiamo:
«Cara Maestra,
ricordo quando ci racconta-

va delle Sue prime esperienze
da insegnante, in una scuola di
paese in mezzo al bosco, in
cui ogni bambino portava un
pezzo di legno per alimentare
la stufa e per raggiungerla in
inverno si camminava a lungo
tra la neve… Noi ci sentivamo
tanto “bambini di città”, fortu-
nati ad avere i portici che ci co-
privano, per raggiungere la
scuola senza neppure aprire
l’ombrello.

L’ultimo giorno di scuola, in
cui ho lasciato la 5ªG della
scuola Saracco, tenevo gli oc-
chi rivolti verso il banco per na-
scondere le lacrime: Lei ci par-
lava con la solita severa dol-
cezza, io pensavo che… vole-
vo crescere ma non ero pronta
a lasciare la mia Maestra! 

Ora siamo ultra quaranten-
ni, ci incrociamo raramente du-
rante le nostre vite frettolose,
alcuni vivono in città lontane
ma quando è capitato di in-
contrarci non abbiamo mai
mancato di chiederci: “E la
Maestra? Come sta? Tu la ve-
di, la senti? Salutamela, la
penso, vorrei rivederla!...”

Non so dire se è stato più
importante farmi amare i libri,
scrivere in buon italiano, orien-
tare sulla linea del tempo e ap-
passionare alla storia, cono-
scere “La mia città”, sognare
paesi lontani conoscendo il
planisfero, impastare il das e
dipingere, studiare a memoria
infinite poesie…

Ancora più importante è sta-
to insegnarci a farcela con le
nostre forze, a lavorare con
impegno, a imparare dagli er-
rori. Ricordo che durante i
compiti non lasciavo avvicina-
re i miei genitori al quaderno
perché: “La maestra ha detto
che per imparare a far bene
devo usare la farina del mio
sacco!” 

La nostra Maestra Doriana
Venezia Siri è volata via pochi
giorni fa, il 9 marzo 2016
avrebbe festeggiato 90 anni.
Anche questa volta, come in
quell’ultimo giorno della quin-
ta, non sono pronta a lasciar-
la: sebbene abbia avuto la for-
tuna di continuare ad avere
sue notizie, le volte in cui l’ho
sentita e incontrata non mi so-
no bastate per dirle grazie di
tutto quanto ha lasciato dentro
di me. 

I suoi bambini sono cresciu-
ti anche grazie a tutto quanto
ci ha insegnato con gentile fer-
mezza e ognuno avrà sempre
personali momenti da ricorda-
re, uno sguardo, un sorriso,
una frase speciale sussurrata
“Brava la mia stellina…”

A nome di tanti alunni e fa-
miglie che hanno avuto la for-
tuna di averla nella propria vi-
ta: grazie maestra Doriana, Lei
sarà sempre con noi!

Con affetto infinito,
una delle Sue bambine».

(segue la firma)

Acqui Terme. Proseguono
ininterrottamente gli appunta-
menti natalizi al Girotondo, do-
ve nel week end sarà ancora
protagonista l’iniziativa “Tu
compri? Io Gioco!” in collabo-
razione con numerosi esercizi
del centro, che consentirà fino
all’8 gennaio di fare acquisti

nei negozi convenzionati rice-
vendo buoni omaggio per gio-
care al baby parking sito in
piazza della Caserma Battisti e
prendere parte ai laboratori
natalizi e all’immancabile in-
contro di Babbo Natale previsti
per questo sabato e domenica
pomeriggio!

L’anziano uomo in rosso sa-
rà poi protagonista dell’appun-
tamento di lunedì 21 dicembre,
nel pomeriggio per sorprende-
re i piccoli amici del Girotondo
e leggere le letterine nella fe-
sta “Aspettando Babbo Natale”
con tanti giochi e musica ed un
regalino per mamma e papà!

Gli animatori del girotondo
saranno poi protagonisti al Ve-
glione dei più piccoli organiz-
zato il trentuno al Ristorante
Dancing Gianduja.

Il Girotondo rimarrà aperto
in tutto il periodo Natalizio di
vacanze scolastiche… le sor-
prese proseguiranno fino al 5
gennaio con la festa della “Be-
fana del Girotondo” il cui arrivo
è previsto per martedì 5 gen-
naio dalle 15 con la classica
pentolaccia che regalerà gli ul-
timi regali: carbone o caramel-
le?

Per informazioni contattare il
Girotondo allo 0144.56.188.

All’istituto comprensivo 1

Incontro con i genitori
dei futuri alunni di prima 

Riceviamo e pubblichiamo

Grazie Maestra Doriana!
Tornano al Girotondo
Babbo Natale e Befana

Gli alpini ringraziano
Acqui Terme. Il 2015 volge al termine e gli alpini della Sezio-

ne di Acqui Terme sono ancora in fibrillazione per l’ottima riusci-
ta del grande Raduno dell’ottobre scorso. Il presidente Giancar-
lo Bosetti a nome degli alpini della Sezione di Acqui Terme rivol-
ge i più sentiti ringraziamenti alla Fondazione della Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria per il prezioso contributo concesso, per
l’attenzione ancora una volta dimostrata nei confronti degli Alpi-
ni acquesi e per il fondamentale sostegno all’organizzazione e
realizzazione del 18° Raduno del 1° Raggruppamento del 10 e
11 ottobre 2015.

Ma non si dimentica l’impegno e l’aiuto di altre realtà e si rin-
grazia ancora una volta tutti gli enti e coloro che hanno dato un
concreto e valido aiuto a partire dal Comune di Acqui Terme con
in testa il sindaco, gli assessori, il consiglio comunale e tutti i di-
pendenti, la Confartigianato, la SOMS e gli sponsor tutti. A loro
vada il migliore augurio di buone feste e felice 2016.

Sabato 19 dicembre, dopo il Consiglio sezionale allargato ai
capigruppo, si terrà alle ore 20 la tradizionale cena degli Auguri,
e durante la cena a conclusione dei festeggiamenti di questo pro-
ficuo 2015 saranno premiati i vincitori del “Concorso Vetrine” in-
detto per il Raggruppamento. Il 1° premio è stato assegnato al-
la Farmacia Centrale, il 2° ad Andrè e Silvio, Parrucchieri per si-
gnora ed infine il 3° a Gullino Fiori.
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COOPERATIVA AGRICOLA
“MACELLO SOCIALE”

VALLE BORMIDA
CARNI BOVINE PIEMONTESI CERTIFICATE

OFFERTA!
1 kg di fettine di coscia di bue grasso
1 kg di arrosto o brasato
o spezzatino di bue grasso
1 kg di bollito di bue grasso con osso

Aperto: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato
tutto il giorno e domenica mattina

Chiuso: Lunedì pomeriggio e Mercoledì

Montechiaro dʼAcqui (AL) - Via Nazionale, 33
Tel. 0144 92402

A soli

€ 28,90

Offerta valida
da martedì 8 a giovedì 24 dicembre 2015

venerdì 25 e sabato 26
chiuso

mercoledì 23 e giovedì 24           
orario 8 - 12 • 16 -19,30

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

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

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

INCENTIVO STATALE
fino al 31 dicembre 2015

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

Prodotto
Made in Italy

La qualità
la nostra
bandiera

BUBBIO (AT)
Reg. Infermiera

Tel. 0144 314001
Fax 0144 852776

info@tecabo.it - www.tecabo.it

Acqui Terme. Venerdì 11 di-
cembre, nell’Aula Magna del-
l’Istituto Comprensivo 1, pres-
so la Scuola Secondaria di Pri-
mo Grado G. Bella, si è tenuto
l’incontro volto a raccontare ai
genitori il percorso di continui-
tà che ha visto protagonisti, in
questi primi mesi, gli alunni
delle classi quinte della Scuo-
la Primaria. 

La continuità del processo
educativo è una condizione
essenziale per assicurare e
garantire agli alunni il positivo
conseguimento delle finalità
dell’istruzione e di un’acco-
glienza continua e costante,
cioè di una quotidiana elabo-
razione di tutto quello che il
bambino possiede, manifesta,
richiede, sogna e desidera.
Attuando percorsi che favori-
scono il passaggio / la transi-
zione, si cerca di curare e te-
nere sotto controllo questo de-
licato momento, carico di emo-
zioni ed aspettative, creando
un clima adatto ad accogliere
alunni e genitori. 

Affiancando gli alunni delle
classi quinte della primaria, tut-
ti i docenti hanno cercato così
di avviare il processo di conti-
nuità.

L’appuntamento fissato per
le ore 17.15, ha coinvolto do-
centi ed alunni di tutta la scuo-
la.

La prima parte è stata dedi-
cata alla musica, anima della
nostra scuola. Sotto la guida
dei professori di strumento,
l’orchestra, composta da alun-
ni ed ex alunni, ha presentato
alle famiglie, attraverso l’ese-
cuzione di brani di musica
classica, ma non solo, le gran-
di possibilità offerte, a chi ha
desiderio, di intraprendere il
percorso musicale: ben otto
strumenti musicali tra i quali
poter scegliere e l’opportunità
di poter continuare lo studio
dello strumento anche nel cor-
so della scuola superiore, per-
mettendo anche un eventuale
futuro ingresso in conservato-
rio. L’Istituto Comprensivo 1 è
l’unico in provincia ad avere
due corsi musicali.

La seconda parte è stata ca-
ratterizzata dalla presentazio-
ne delle attività che i docenti di
tecnologia, arte e lingue stra-
niere della secondaria hanno
svolto in collaborazione con i
colleghi della primaria. Sono
state anche ricordate le varie
iniziative svolte, in ambito lin-
guistico, nel corso dell’anno: i
due progetti di assistentato,
WEP e MIUR, quest’ultimo atti-

vo per l’anno 2015-2016, per la
lingua inglese, solo in sei scuo-
le in tutto il Piemonte; i percor-
si di potenziamento volti al con-
seguimento delle certificazioni
linguistiche, KET per la lingua
inglese, DELF per la lingua
francese e DELE per lo spa-
gnolo; il teatro in lingua; le
olimpiadi della lingua inglese. A
conclusione gli alunni delle
classi quinte della primaria si
sono esibiti nell’esecuzione dei
canti e delle filastrocche in lin-
gua inglese, francese e spa-
gnola proposte dai docenti del-
la secondaria e affrontati e

consolidati dalle maestre che
hanno collaborato con entusia-
smo alla realizzazione del pro-
getto. Grande stupore hanno
suscitato le esibizioni in lingua
francese e spagnola, conside-
rando che si è trattato di un pri-
mo incontro con i due idiomi. 

Si ringraziano tutte le perso-
ne intervenute all’appunta-
mento, in particolare gli ex-
alunni, la cui presenza ha ulte-
riormente arricchito il valore
del progetto di continuità,
estendendolo, seppur indiret-
tamente, anche a livello di
scuola superiore.

Continuità alla scuola Bella

Augura a tutti

buon Natale

e felice

anno nuovo

RCM s.r.l.
di Roffredo Claudio e Mario
Alice Bel Colle (AL)
Via Stazione, 4/A
Tel. 0144 745424
Fax 0144 74259
www.rcm-agrimeccanica.it
[e] commerciale@rcm-agrimeccanica.it - tecnico@rcm-agrimeccanica.it
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LE TRE SERRE

Da Dino e Cinzia

VENDITA
di VERDURE
BIOLOGICHE

UOVA FRESCHE

ARRIVI
GIORNALIERI
dalla Sardegna
di clementine
arance e carciofi

Acqui Terme
Stradale Visone, 33

Tel. 338 2187282 Dino
(Consegne a domicilio)

Tel. 346 5729314 Cinzia
(Vendita diretta)

Buone
feste

a tutti

Vendita
e noleggio
MULTIMARCHE

NUOVO
USATO

Claudio
G. Rossello

Acqui Terme
Via Emilia, 25

Tel. 339 3583659
Tel. e fax 0144 440528
magico-ros@libero.it

Veicoli
Commerciali

Minibus
Scuolabus

Veicoli
Industriali

Rimorchi
Semirimorchi

Scooter

Autovetture

UN AUTUNNO DI OFFERTE

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

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

• Biancheria mista
e abbigliamento sportivo
compreso detersivo, ammorbidente e sanificante

• Piumone matrimoniale
sintetico o piuma d’oca
compreso detersivo, ammorbidente e sanificante

• Ciclo asciugatura da 10 minuti

A partire da € 4,50

A partire da € 7,50

€ 1,50
SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI DALLE 7 ALLE 22,30

Acqui Terme. Lunedì 14 di-
cembre, presso la Sala Belle
Epoque del Grand Hotel Nuo-
ve Terme, alla presenza del
sindaco Enrico Bertero e del-
l’organizzatore del Premio Ac-
qui Ambiente Carlo Sburlati, si
è tenuta la presentazione dei
progetti ideati dagli studenti
degli Istituti cittadini che hanno
partecipato al Progetto Expo
2015. Nel corso della X edizio-
ne del Premio Acqui Ambiente
si è infatti voluto coinvolgere
un pubblico sempre più ampio,
in particolare le fasce più gio-
vani, con lo scopo di approfon-
dire la discussione e promuo-
vere la diffusione di una co-
scienza ambientale su larga
scala, allo scopo di sensibiliz-
zare le nuove generazioni al ri-
spetto dell’ambiente che si tra-
duce nel rispetto della vita. Il
progetto ideato per i giovani
delle scuole medie inferiori e
superiori della Città di Acqui
Terme verteva sul tema: “Expo
2015 Padiglione Italia: la ricer-
ca di uno sviluppo equilibrato
tra la produzione del cibo e lo
sfruttamento delle risorse”.

Gli studenti sono stati invita-
ti a realizzare, con il supporto
dei propri insegnanti, elabora-
ti, in forma di testo, presenta-
zioni PowerPoint o video, volti
a promuovere le risorse offerte
dall’ambiente, intese dal punto
di vista culturale e naturalisti-
co, ma anche enogastronomi-
co, con la valorizzazione delle
tipicità locali che sono tornate
a rappresentare una ricchezza
apprezzata. I ragazzi si sono
cimentati nella realizzazioni di
etichette alimentari, una ricer-
ca sul cioccolato, sculture di ci-
bo e una ricerca sull’acqua.

Sono risultati vincitori i se-
guenti Istituti: Scuola Secon-
daria di 1° grado “G. Monte-
verde” che ha realizzato i se-
guenti lavori: “Cioccolato
…che passione” (classe III A)
e “Acqua” (classi I e II A , B, C,
D); Scuola Secondaria di 1°
grado “G. Bella” che ha realiz-
zato i seguenti lavori: “L’eti-
chetta perfetta” (lavoro sulle
etichette del cibo realizzato
dalla classe II E) e “L’acqua è
vita” (realizzato dalla classe I
C); l’Istituto Rita Levi Montalci-
ni che ha realizzato il seguen-
te lavoro: “Naturalmente” (pro-
getto didattico per la valorizza-
zione del territorio dell’ales-
sandrino realizzato dalla I H
del corso biotecnologico); la
Scuola Alberghiera che ha ela-
borato una composizione a ba-
se di frutta, vegetali e pasta di
zucchero che riproduce la ma-
scotte dell’Expo 2015, Foody. 

Con il contributo concesso
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Torino alle scuole
verranno donati, premi per un
valore di 8mila euro che sa-
ranno ovviamente suddivisi. In
particolare all’istituto Levi Mon-
talcini sarà donata una stam-
pante 3D, alla Monteverde una
Lim con proiettore e alla scuo-
la media Bella un computer. 

Gi. Gal.
***

Nelle foto, dall’alto in basso:
classe IIIA Monteverde, classe
IIC Monteverde, classe IIID
Monteverde, classe IIC Bella e
scuola alberghiera.

Regione Stazione 19 - Alice Bel Colle
Tel. 338 7008407 - 0144 745455 - Facebook: Ristorante Naso & Gola

Menu del Santo Natale Menu di Capodanno

40
EURO

40
EURO

- Aperitivo di benvenuto
- Insalata russa

- Fagotti di sfoglia
con mascarpone e gamberetti

- Insalata di coniglio con finocchi e grana
- Scrigno di Venere

- Gnocchi caserecci al Castelmagno
con riduzione al Barbera

- Anatra allʼarancia con cipolline caramellate
- Filetto di maiale in crosta con patate duchessa

- Cheesecake al cioccolato e nocciole
con crema allo zabaione

Vini della Vecchia Cantina di Alice Bel Colle

Menu Vegan

60
EURO

60
EURO

- Aperitivo di benvenuto
- Panettone gastronimico

- Gamberetti bardati con lardo Arnad
- Cestino di grana con asparagi e speck croccante

- Bignè con formaggetta e miele di castagne
- Cannelloni caserecci

- Tagliolini caserecci con salmone e asparagi
- Medaglione di vitello

con funghi porcini e mele caramellate
- Semifreddo al panettone
con fonduta al cioccolato

Vini della Vecchia Cantina di Alice Bel Colle
BRINDISI DI MEZZANOTTE CON CUVAGE

e per iniziare lʼanno nuovo con un poʼ di fortuna…
cotechino e lenticchie per tutti

LUNGA NOTTE CON DJ GIANNI

- Aperitivo di benvenuto
- Fagioli cannellini

con cipolla di Tropea al profumo di basilico
- Pomodoro cotto al forno con zuppetta di pane

alle erbe aromatiche
- Vellutata di ceci con carpaccio

di finocchi e arance
- Tagliatelle di mais ai funghi porcini e mandorle

- Risotto Venere con asparagi
su letto di zafferano

- Zucchine e cavolfiori
in pastella con mele caramellate

- Omelette con tafu e funghi
- Budino al latte di riso con pere e cioccolato

Vini della Vecchia Cantina
di Alice Bel Colle

NATALE CAPODANNO

Buon Natale
e Felice

Anno
Nuovo

Lunedì 14 dicembre al Grand Hotel Nuove Terme

Premiate le scuole per l’Acqui Ambiente

Nel prossimo numero altre
fotografie della manifesta-
zione.
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Acqui Terme. C’erano vera-
mente molte persone, sabato
12 dicembre, all’inaugurazione
della mostra di pittura dei tes-
serati del Centro di Incontro
Comunale “San Guido” tenuta-
si presso la bella cornice di Pa-
lazzo Chiabrera, in via Scati-
lazzi.

L’evento, voluto ed organiz-
zato dalla dott.ssa Fiorenza
Salamano, Assessore alle Po-
litiche Sociali e Abitative ed al-
la Pubblica Istruzione, ha ri-
chiamato il pubblico delle
grandi occasioni che ha visita-
to la galleria nella quale sono
stati esposti i lavori dei parte-
cipanti al corso di pittura tenu-
to presso il Centro. 

La mostra raccoglie le opere
di una quindicina di persone
che da un anno e mezzo par-
tecipa alle lezioni del prof. Pier
Luigi Breschi  che si è presta-
to, con grande entusiasmo e a
titolo gratuito, a fare da “Cice-
rone” nel mondo dell’arte a
questi allievi molto speciali. Il
titolo dell’evento – “In punta di
pennello” – è significativo
dell’approccio umile con cui

questi “pittori in erba” si sono
avvicinati all’iniziativa. 

“Quando la dott.ssa Sala-
mano ci ha proposto di allesti-
re l’esposizione” – dice uno dei
partecipanti – “subito abbiamo
pensato di non essere all’al-
tezza, ma il suo grande entu-
siasmo, unito al sostegno del
prof. Breschi, ci ha immediata-
mente contagiati e così abbia-
mo accettato”.

Sarà possibile visitare la
mostra tutti i pomeriggi, dalle
16 alle 18, fino al 20 dicembre.

Acqui Terme. Domenica 13
dicembre è terminata con
grande successo di critica, la
mostra di pittura dedicata al-
l’artista piemontese Bruna Ra-
petti, tenutasi presso la sala
d’arte di Palazzo Robellini.

Le persone che sono afflui-
te numerose nell’arco di que-
ste due settimane, attraverso
la propria sensibilità, hanno ri-
dato vita alle opere che sono
state esposte.

Il tutto ha generato una rete
di assoluta positività, amore e
gioia collettiva; cose che ser-
vono assolutamente in questa
particolare epoca storica.

“La bellezza salverà il mon-
do”, diceva Fedor Dostoevskij
in uno dei suoi celebri romanzi.
L’amore genera la bellezza ma
questa rigenera amore, e in
questo, l’artista Bruna Rapetti,
sicuramente ci è riuscita. 

Organizzata dall’ass. Salamano

Grande successo
per la mostra di pittura 

Terminata
la mostra

di Bruna Rapetti

Ringraziamento
Acqui Terme. La famiglia

Lesina in memoria del com-
pianto Giovanni Lesina, ringra-
zia infinitamente l’intera équi-
pe medica ed infermieristica
del Reparto di Medicina del-
l’ospedale civile “Mons Gallia-
no” di Acqui Terme, per l’assi-
stenza professionale ed uma-
na avute nei confronti del caro
Giovanni.
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Aperti giovedì, 
venerdì, sabato

e domenica
pranzo e cena

Giovedì 31 dicembre
CENONE DI CAPODANNO

MENU TUTTO PESCE € 45 (con vino della casa)

Trattoria
IL GIARDINO DI LINDA

MELAZZO
Loc. Giardino, 9
Tel. 0144 342050

333 7356317
È gradita

la prenotazione

Giovedì 17 e venerdì 18 dicembre
ZUPPA DI PESCE SENZA SPINE

€ 20 (con vino della casa)

Claudio
ROGGERO

Vendita e posa
pavimenti

Legno - Laminato
Porte interne e blindate

Acqui Terme - Via Maggiorino Ferraris, 14/18
Tel. 338 7300816 - 334 2347187

www.roggero.it - claudio.roggero1@gmail.com

TANTI
AUGURI

BUONE
FESTE

di Antonio Vezza

Acqui Terme - Via San Defendente, 14/E
Tel. 0144 56939 - info@lanuovaenologia.com

Consulenze ed analisi enochimiche
Prodotti chimici per l’enologia

Rappresentanze macchine enologiche

Auguriamo buone feste
a tutti i clienti

Acqui Terme. Inaugurazio-
ne a porte aperte sabato 12 di-
cembre che ha messo in mo-
stra la nuova veste e l’amplia-
mento a 400 mq del nuovo
Showroom HABIMAT Pestari-
no.

«Volevamo rinnovare da
tempo il nostro showroom ad
Acqui Terme e questo ci è
sembrato il momento più giu-
sto» esordisce il responsabile
di showroom Pestarino Ivano,
«crediamo fortemente che per
crescere sia necessario rinno-
varsi continuamente, così ab-
biamo investito ancora di più
sulle finiture, settore in cui ri-
scontriamo segnali positivi di
mercato».

BigMat Pestarino, azienda
che opera ormai da oltre 30 an-
ni in provincia di Alessandria, è
guidata da Ivano e Maurizio Pe-
starino e dal 2007 fa parte del
Gruppo BigMat; nel Punto Ven-
dita, su un’area di 8mila mq di
cui 2mila coperti, lo spazio ri-
servato alla sala mostra HABI-
MAT è stato ampliato a 400 mq
comprendenti anche un’area
dedicata a porte e serramenti e
una dedicata al colore.

Obiettivo di questo rinnova-
mento è affermarsi come pun-
to di riferimento della zona per
le finiture e offrire al pubblico
una consulenza ricca di spunti
e idee per pavimentazioni, ri-
vestimenti, arredobagno, stufe
e camini, serramenti ma anche
pietre ed elementi per la deco-
razione oltre all’area colore. 

Durante l’inaugurazione di
sabato 12 dicembre, dalle
16.00 alle 19.00, lo staff del
Punto Vendita - che si trova
sulla strada statale Alessan-
dria - ha accompagnato le
quasi 200 persone intervenute
all’interno dello showroom per
scoprire tutte le collezioni pre-
senti e i marchi proposti tra cui
ABK, Ceramiche Del Conca,
Oikos. Tutti i prodotti sono sta-
ti curati e valorizzati attraverso
la progettazione di ambienta-
zioni in grado di coniugare no-
vità e soluzioni proponendo al
cliente finale delle situazioni
realizzabili nelle loro case e ri-
spondenti a ogni esigenza.

Il personale altamente qua-
lificato, grazie alla continua for-
mazione tecnico-professionale
(a febbraio 2016 ad esempio i
responsabili degli showroom
Habimat parteciperanno a un
Master in Store Design in col-
laborazione con lo IED), offre

una consulenza mirata e at-
tenta alla propria clientela,
composta principalmente da
privati, ma anche da architetti,
geometri e designer, target a
cui Habimat Pestarino si rivol-
ge con sempre maggiore fidu-
cia: «Abbiamo attuato un re-
styling estetico, ma anche di
catalogo per poter offrire una
varietà di prodotti e di finiture
più ampia e allo stesso tempo
di grande qualità» continua la
responsabile Barberis «vor-
remmo dedicarci alle finiture
d’interni con un’attenzione
nuova poiché  il nostro pubbli-
co sta cambiando e sempre
più spesso entrano in showro-
om professionisti che ricerca-
no prodotti specifici di tenden-
za come ad esempio rivesti-
menti in maxi formato, soprat-
tutto rettangolari».

La ristrutturazione di Habi-
mat Pestarino è avvenuta in
contemporanea con l’ingresso

del nuovo logo Habimat e il ri-
posizionamento della marca
con l’obiettivo di diventare cen-
tri di eccellenza per la proget-
tazione e la vendita di soluzio-
ni e materiali per interni rivolto
tanto ai consumatori quanto ai
progettisti d’interni.

Pestarino, come socio Big-
Mat, si è avvalso della consu-
lenza del consorzio e si è affi-
dato al team Habimat – com-
posto da architetti e interior de-
signer - che ha seguito tutte le
fasi del rinnovo, analizzando e
ottimizzando  le collezioni da
proporre. Il nuovo marchio e la
nuova immagine quindi sono
la naturale conseguenza di
questo percorso «il nuovo logo
ci soddisfa molto – conclude
Ivano Pestarino - il nuovo co-
lore in particolare è stato ap-
prezzato e a livello visivo si
sposa bene con la nostra idea
di showroom e il restyling che
abbiamo applicato».

Di BigMat Pestarino ad Acqui Terme

Inaugurato il nuovo showroom Habimat

Acqui Terme. Alla mostra
collettiva che il Circolo Artisti-
co Culturale Mario Ferrari
inaugurerà sabato 19 dicem-
bre alle ore 17 presso la sala
d’arte di palazzo Robellini, l’ar-
tista cav. Giuseppe Gallione
parteciperà con due opere “I
due papi Benedetto XVI e
Francesco in preghiera” e
“Bambino africano”.

«Ringrazio – commenta il
cav. Gallione – il Presidente
del Circolo Artistico, la sig.ra
Giò Sesia per la scelta del tito-
lo della Mostra “Il mondo inte-
riore”, perché nel ricercare le
opere da esporre, mi sono ap-
pellato al più profondo dei miei
sentimenti per essere in sinto-

nia al tema. Poiché la Mostra
coincide con l’apertura dell’an-
no del Giubileo della Miseri-
cordia, le mie opere sono il
mio sentire profondo alla pre-
ghiera per la pace nel mondo
e a sostegno della lotta per la
vita dei bimbi nel mondo».

Alla mostra del Circolo Ferrari

Le due opere
del pittore Gallione

Zia Cri
vi propone

panettoni,
pandori, cesti,

confezioni natalizie
e tante altre idee regalo con

i suoi dolci prodotti

Castelnuovo Bormida
Piazza Marconi, 8
Tel. 0144 715059

Natale sta arrivando!

APERTURE
MESE DI DICEMBRE

dal 18 al 24
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Acqui Terme. Un pomerig-
gio per Pierluigi Sommariva
quello del 10 dicembre in Bi-
blioteca Civica. Nel segno del-
l’Anobio (ristampato con LDC,
e che ora ha titolo La meravi-
glia di ogni respiro) e della pre-
sentazione de La badante ru-
mena, il suo nuovo volume,
edito da EIG. 

Una prova, quest’ultima, in
cui l’autore esce da una pro-
spettiva autobiografica, per dar
voce alla vicenda di Florinda.
“Per scoprire che, quando l’in-
nocenza finisce, esistono mo-
stri ben peggiori di vampiri e
bestie mannare”.

All’incontro - e segnaliamo
subito le presenze di Iwona Bo-
rus, moglie di Pierluigi Somma-
riva, trattenuto prudenzialmen-
te nella sua abitazione, e assi-
stito dal Dott. Roberto Mannoni
(reparto di Rianimazione del
nostro ospedale), e del consi-
gliere comunale delegato per la
Biblioteca Matteo Ravera - al-
l’incontro hanno dato il loro
contributo diversi ospiti. 

In primis Don Umberto De
Vanna, giornalista, salesiano,
direttore di diverse riviste cat-
toliche LDC: da lui l’analisi del-
la prosa di Sommariva, isti-
tuendo paragoni con Gadda,
Vittorini, Fenoglio, Pavese. E
sottolineando come quello di
Pierluigi non sia mai, davvero,
un racconto per il racconto. Sì,
perché dalle sue pagine emer-
ge sempre il senso pieno della
vita, l’approccio sereno pur
nella coscienza della difficoltà. 

Quindi ecco le voci narranti
di Giuseppina D’Onofrio e Fi-
lippo Chiarlo (che ha anche
assunto il ruolo di conduttore
presentatore).

Tra le pagine più toccanti
quella dell’approccio al transi-
to, in ospedale, dell’avvocato
di Genova, ateo dichiarato e
convinto, che solo poco prima
della fine si avvicina al cappel-
lano. E quella che riproducia-
mo qui nell’articolo a fianco. 

Per gli aspetti tecnici e mu-
sicali hanno fornito il loro ap-
porto Silvano Guazzo e Stefa-

no Rossi, affiancati per l’infor-
matica e il web da Lorenzo
Ivaldi dell’Associazione “Punto
Cultura”. E così è stato possi-
bile realizzare anche una bre-
ve intervista, pur “a distanza”,
con Pierluigi Sommariva

- Pier, ma tu la forza dove la
prendi? 

- Dall’amore, dalle persone
intorno. Dalla coscienza di una
vita combattuta, “lottata”…
Posso dire di sentirmi realizza-

to e contento. Le parole, sono
scandite quasi ad una ad una,
si percepisce la fatica in chi le
esprime. Segue un ringrazia-
mento ai presenti.

- Voi il meglio di questa so-
cietà… mi avete concesso un
posto nelle vostre vite, mi ave-
te fatto sentire presente dan-

domi aiuto. E davvero il pub-
blico degli amici era numero-
sissimo. Come sempre è suc-
cesso quando di Pierluigi sono
state presentate le poesie e le
prose.

Da leggere, se qualcuno
non lo avesse ancora fatto. 

G.Sa

Acqui Terme. Giovedì 10 dicembre. Bibliote-
ca Civica. 

Dell’incontro (e tale a tutti gli effetti è stato,
anche se Pierluigi Sommariva era collegato so-
lo virtualmente, con scambio di immagini e suo-
ni tra la sua abitazione, non lontana dall’Erro, e
gli spazi di Via Maggiorino Ferraris, non poten-
do le sue condizioni, pur migliorate, consentirgli
di più), dell’incontro le Riflessioni per l’anniver-
sario del mio tuffo…48 anni fa, affidate alla vo-
ce di Filippo Chiarlo, sono state uno dei mo-
menti più toccanti. Ecco il messaggio di Pierlui-
gi “a tutti coloro che hanno avuto la bontà di
ascoltarlo e... di leggerlo”. 

Quasi un rendiconto che, prossimi alla Feste
e alla Fine dell’Anno, va ad assumere il valore
di testo senz’altro speciale. Nel segno della
Speranza.

Lo spettacolo del mondo
“Sono contento - così Pierluigi Sommariva - di

aver partecipato con la mia piccola esistenza al
grande spettacolo del mondo. 

La mia breve vita é svanita come un soffio,
ma sento, comunque, di aver acceso, per gra-
zia di Dio, una minuscola scintilla in questa buia
Eternità.

Dopo la mia distruzione fisica, avvenuta sul
fondo dell’Erro, il 4 agosto 1967, ho cercato di
fare del mio meglio per vivere, inserito nel mio

contesto sociale. Così ho potuto anch’io sentir-
mi, con intima gioia, protagonista della meravi-
gliosa storia dell’Uomo, e di aver collaborato al-
la sua crescita spirituale e umana. 

E’ bello scoprire che la propria esistenza ha
un significato positivo per qualcuno e che, qual-
che volta, trova un posticino speciale nel suo
cuore... Mi sono sempre chiesto ‘perché esiste
Qualcosa anziché nulla’, così ho preso co-
scienza che ‘anch’io potevo non esserci, e in-
vece ci sono’. 

Questo significa che Qualcuno, a un certo
punto, ha deciso di mettermi in questo mondo;
solo lui sa perché. Io, comunque, malgrado tut-
to, l’ho presa bene, con umiltà, e pure con una
certa riconoscenza, per avermi concesso que-
sta straordinaria opportunità esistenziale, ‘una
speciale, inedita avventura insieme a tanti ami-
ci’.

Noi, alla fine, ci accorgiamo di non saper pro-
prio nulla di questo immenso mistero che ci in-
ghiotte. Vi saluto cordialmente tutti...e con un
grande abbraccio, dilatato a tutto il mondo, vi
auguro di saper accendere una minuscola scin-
tilla. Una scintilla con la vostra fugace compar-
sa su questa Terra. 

Forse tutti assieme, con le nostre innumere-
voli scintille, renderemo il mondo luminoso e
splendente”. Pierluigi Sommariva

Pierluigi Sommariva vita piena e “lottata”

Un saluto di speranza a chi lo ha ascoltato e letto
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Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi lettori, 
quanta Provvidenza ricevia-

mo ogni giorno, e questo è un
esempio: Saimir Miri Balla con
la sua scuola di danza Creativ
Crew, nostro socio che ha già
fatto un’esperienza di volonta-
riato Filippine insieme all’ami-
co Adnan Bouaine con grande
successo, ed i cui alunni han-
no ballato nella Chiesa di San
Francesco, portando grande
gioia ai parrocchiani, si è reso
disponibile anche quest’anno
ad organizzare un flash mob
solidale.

I nostri giovani volontari ac-
quesi vogliono augurarci il
Buon Natale nel modo più gio-
ioso e solidale che conoscono:
120 bambini e ragazzi, a parti-
re dai 4 anni, si esibiranno in
un flash mob a scopo benefico
sabato 19 dicembre sulla Sca-
linata della Schiavia in Corso
Italia ad Acqui. È uno spetta-
colo unico, diverso ogni volta,
che Saimir organizza con en-
tusiasmo coinvolgendo mam-
me e bambini, interrompendo
per alcuni minuti la frenesia
delle compere pre-natalizie, e
facendoci gustare un momen-
to di allegria, energia e gioia.

I ragazzi sono davvero tanti
ed entusiasti, ognuno avrà un
palloncino dell’Associazione,
come simbolo si solidarietà e
di impegno verso i bimbi meno
fortunati di Bukavu. Sì perché
chi vorrà farci un’offerta come
ringraziamento potrà avere un
palloncino come quello dei gio-
vani ballerini, e tutto quello che
raccoglieremo andrà a benefi-
cio dei piccoli di Bukavu, in
Congo, per il sostegno della
mensa.

Si tratta di bambini che aiu-
tano i bambini, forza acquesi,
siate presenti, partecipate al-
l’entusiasmo ed alla gioia che

porta questo momento, questi
giovani saranno gli adulti di do-
mani e devono avere il nostro
incoraggiamento ed applauso.

È questa la misericordia di
cui parla Papa Francesco,
questi sono i migliori auguri di
Buon Natale che possiamo far-
vi, in allegria e solidarietà.

Vi aspettiamo, verso le
16.15 in Corso Italia, non man-
cate, il mondo si migliora an-
che così.

***
Vogliamo poi fare un ringra-

ziamento a nome dalla Need
You Onlus al Comitato mam-
me della Scuola G. Fanciulli di
Acqui Terme, zona Bagni, che
hanno acquistato per gli alunni
il libro “C’è un solo cielo per
tutto il mondo”.

È un libro di favole e rac-
conti per ragazzi che tratta te-
matiche attuali:   le guerre, il
razzismo, le discriminazioni
razziali e altri argomenti di at-
tualità trasformati in racconti e
storie vere con la delicatezza
e il lieto fine della favola    

Lo abbiamo pubblicato qual-
che tempo fa, per diffondere il
suo messaggio di solidarietà e
per supportare il progetto pro-
mosso da alcune associazioni
italiane tra cui la nostra, nato
dalla esperienza  dell’antropo-
logo spezzino prof. David Bel-
latalla  a Ulan Bator (Mongo-
lia), in collaborazione con la
Croce Rossa internazionale.

Il progetto, dal nome “Ulan
Bator-bambini dei tombini”, si
propone di aiutare i bambini di
strada della capitale della
Mongolia che vivono in condi-
zioni ambientali terribili.

Grazie a questa iniziativa
abbiamo contribuito all’amplia-
mento di un fabbricato già esi-
stente che dia ospitalità e
provveda alle esigenze ali-
mentari e didattico-formative di
almeno 50 bambine, altrimenti
destinate al mercato della pro-
stituzione, e funga da polo di

formazione e avviamento al la-
voro per circa 250 giovani.
Nell’aprile di quest’anno ab-
biamo inviato alla comunità un
container di beni umanitari, per
completare il centro. I nostri
volontari acquesi Nicola De
Angelis e Walter Menegazzi
hanno toccato con mano la re-
altà di Ulan Bator, ed hanno
potuto vedere i progressi dei
lavori ed i bambini che hanno
trovato rifugio nel centro, a te-
stimonianza della buona riu-
scita del progetto. Onore al
merito a queste mamme, che
hanno fatto un regalo che ar-
ricchirà moralmente e piace-
volmente gli alunni della Scuo-
la G. Fanciulli, e porterà bene-
ficio a decine di loro coetanei
meno fortunati.

Grazie mamme, è un gran-
de esempio che date ai vostri
figli, che saranno gli adulti di
domani.

***
Quando la Provvidenza non

ha limiti ci porta a condividere
con voi continuamente storie
straordinarie…

Da un po’ di tempo collabo-
riamo con le iniziative del Cen-
tro di Ascolto di Acqui e la Ca-
ritas diocesana, a sostegno di
situazioni difficili e di disagio.

Abbiamo in Acqui circa 600
persone con gravi disagi, sotto
la soglia di povertà, ed un 60%
è acquese…

La signora Antonietta e la si-
gnora Tina del Centro ci han-
no segnalato che ci sono 200
famiglie che per Natale non
hanno neanche il panettone.

Questo mi faceva male al-
l’anima, nella notte ho pensato
che dovevamo trovare una so-
luzione, e con uno dei nostri
soci Giacomo Orione, ci siamo
messi alla ricerca; abbiamo
parlato con il supermercato
Conad di Acqui, e con il diret-
tore Borreani Alberto, con il si-
gnor Reviglio Davide e Riccar-
di Giorgio della società di ge-

stione, che hanno preso a cuo-
re il problema e hanno deciso
che doneranno i panettoni loro
come Conad agli acquesi… Il
mio stupore è tanto, risolvere
questo problema con questo
supermercato Conad, appena
arrivato ad Acqui Terme e già
così sensibile…

Devo proprio dire che è sta-
to veramente un atto di cuore
e pieno di carità… e quando
andremo a comprare nel loro
supermercato, ricordiamoci
che oltre la merce negli scaffa-
li, abbiamo un grande cuore al-
le spalle. Bravi voi della Co-
nad, per questo gesto di soli-
darietà, viva la Conad, in foto
vedete la signora Tina del
Centro di ascolto che riceve
per mano del direttore Conad
e dei dipendenti, i panettoni
che andranno alle famiglie in
difficoltà. Grande grazie delle
famiglie che avranno questo
dono. Con stima e riconoscen-
za auguriamo uno splendido
Natale a tutte le famiglie.

Non esitate a contattarci:
Need You O.n.l.u.s., Strada
Alessandria 134 (Reg. Barbato
21) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@nee-
dyou.it, sito internet: www.nee-
dyou.it. Per chi fosse interes-
sato a fare una donazione: bo-
nifico bancario Need You On-
lus: Banca Fineco Spa Iban
IT06D0301503200000003184
112; Unicredit Banca Iban
IT63N0200848450000101353
990; Banca Prossima Spa
Iban IT36 D033 5901 6001
00000110993; conto corrente
postale - Need You Onlus: Uf-
ficio Postale - C/C postale
64869910 - Iban IT56 C076
0110 400000064869910 oppu-
re devolvendo il 5 X mille alla
nostra Associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

Associazione Need You
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VENDESI
Lancia Y “Gold”

2011, km 37.000
appena tagliandata
Richiesta € 7.000

Disponibilità
a prove e controlli
Tel. 340 2754042

Signora 52enne referenziata
con esperienza decennale

come badante fissa
e collaboratrice domestica
CERCA LAVORO

Offresi e richiedesi
massima serietà

Tel. 380 1882102

Acqui Terme. Domenica 29
novembre tante soddisfazioni
per le allieve dell’Asd “In punta
di piedi” che hanno partecipa-
to al concorso “Ballando sotto
la pioggia”.

Chiara Alaimo si è qualifica-
ta terza nella sezione solisti
contemporaneo junior con la
coreografia “Bijou” di Fabrizia
Robbiano ed ha ricevuto an-
che una proposta lavorativa
come testimonial di un noto fo-
tografo di danza. Secondo pre-
mio per le danzatrici del quinto
corso con la coreografia “Fair
play”.

Ottima prestazione anche
per le ragazze del sesto corso
che con la coreografia “Fem-
mes” di Fabrizia Robbiano
hanno conquistato il terzo pre-
mio nella categoria gruppi se-
nior contemporaneo, mentre
Francesca Orsi si è classifica-
ta terza nella sezione solisti

senior contemporaneo con la
coreografia “Take my soul”.
Tutte le allieve inoltre sono sta-
te premiate con prestigiose
borse di studio tra cui “Danza
360” e Promenade 2016.

La direttrice Fabrizia Rob-
biano desidera congratularsi
con le sue allieve ed è orgo-
gliosa dei risultati ottenuti,con-
siderando che soprattutto nei
livelli junior e senior della se-
zione danza contemporanea il
livello dei partecipanti era par-
ticolarmente alto.

Le danzatrici acquesi con-
cludono egregiamente la sta-
gione dei concorsi del 2015
aggiungendo così altri premi a
quelli già numerosi conquistati
in 4 anni di attività. Ricordiamo
che l’Asd “In punta di piedi” ha
partecipato dal 2012 ad oggi a
16 competizioni nazionali ed
internazionali, vincendole tut-
te.

Acqui Terme. L’Asd Entrèe
invita allo spettacolo di Natale
che si svolgerà al teatro comu-
nale di Monastero venerdì 18
dicembre alle ore 20.

Durante la serata le balleri-
ne presenteranno coreografie
dei diversi stili che caratteriz-
zano la scuola e porteranno in
scena anche le coreografie
con le quali hanno partecipato
al concorso “Ballando sotto la
pioggia” domenica 29 novem-
bre ottenendo moltissimi premi
e riconoscimenti.

Per quanto riguarda la se-
zione “danza moderna” la soli-
sta Zunino Giorgia ha ottenuto
il 2º posto cat. senior, le balle-
rine Vacca Alice e Zorzan Ales-
sia il 3º posto cat. passi a due
senior e il corso avanzato un
3º posto cat. gruppi senior. Il
punto di forza dell’ASD Entrèe,
che la distingue dalle altre
scuole di danza di Acqui Ter-
me, è proprio la danza classi-
ca, infatti la solista Zunino
Giorgia ha ottenuto il 2º posto
cat. senior con la variazione
Gamzatti tratta dal famoso bal-
letto “La Bayadère” e le allieve
del corso avanzato hanno ot-
tenuto il 3º posto cat. gruppi
senior con la coreografia “Dan-
za Russa”. Inoltre sono state
assegnate alla scuola due bor-
se di studio. 

L’Asd Entrèe offre corsi per
bambini, ragazzi e adulti. Dai 3
ai 5 anni con corsi di danza
creativa, dai 5 ai 7 anni corsi di
danza propedeutica, dagli 8
anni in su corsi di danza clas-
sica e moderna. Per tutti colo-
ro che si vogliono tenere in for-
ma, anche se non hanno mai
praticato questa disciplina o

per chi vorrebbe riprenderla, la
scuola offre un corso di Ballet
Fitness con esercizi base della
classica uniti a quelli del pila-
tes. 

Infine, ma non per ultimo, la
scuola vorrebbe incrementare
il pubblico maschile in questa
disciplina e offre per tutto l’an-
no lezioni gratuite a tutti i ma-
schi (piccoli e grandi) che vor-
rebbero praticare quest’arte.

Lezioni
di francese

da insegnante madrelingua 
referenziata

scuole medie, superiori,
preparazioni al Delf,
preparazione esami

universitari. Conversazione.
Esperienza pluriennale.

0144 56739-331 2305185

Asd “In punta di piedi”

Francesca Orsi Chiara Alaimo

Asd Entrèe

Giorgia Zunino

Vecchia Cantina Sociale
di Alice Bel Colle e Sessame d’Asti

Alice Bel Colle (AL) - Regione Stazione, 14 - Tel. 0144 745705

ORARIO MESE DI DICEMBRE
Dal lunedì alla domenica: 8-12 • 14,30-18,30

Per i vostri
pensieri natalizi

proponiamo il nostro

Panettone al Moscato,
amaretti, torte

e molte specialità della zona

da abbinare ai nostri
Brachetto docg - Moscato docg - Spumante

METODO
CLASSICO

“Casa Bertalero”

€€ 4,50

Augurano a tutti
buone feste
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CERCO OFFRO LAVORO
365 gg. l’anno pronto inter-
vento idraulica, elettricità, ser-
rature, tapparelle, infissi, ten-
daggi, mobili, saldature e mec-
canismi posa piastrelle e ripa-
razioni di ogni genere. Profes-
sionalità esperienza e conve-
nienza con garanzia. Tel. 328
7023771 (Carlo).
50enne italiana, con esperien-
za, automunita, disponibile ba-
by sitter per attività ludica e di-
dattica in Acqui Terme e paesi
vicini. Tel. 338 1121495.
Cercasi cameriere per fine
settimana, saltuariamente, so-
lo se interessati. Tel. 349
2331052.
Cerco lavoro, sono straniero,
da 10 anni in Italia, posso fare
muratore, imbianchino ed an-
che manovalanza o in campa-
gna, possiedo grosso furgone
chiuso, posso fare consegne.
Tel. 340 4504760.
Dog sitter per animali a domi-
cilio e in affido temporaneo.
Serietà e affidabilità garantite.
Tel. 338 1193706.
Donna ucraina 52enne cerca
lavoro come badante 24 ore
su 24. Tel. 388 1613460.
Italiana automunita offresi per
assistenza anziani, domiciliare
e ospedaliera, notturna, diur-
na. Tel. 347 5083030.
Italiana con esperienza, auto-
munita, offre assistenza a per-
sone anziane sole nei week
end, in Acqui Terme e paesi vi-
cini. Offresi in ospedale per
supporto ore pasti e per le not-
ti post-operazioni. Tel. 338
1121495.
Laureata in lettere impartisce
lezioni private e fa svolgere
compiti a bambini di elementa-
ri e medie. Tel. 0144 312315.
Laureato in Giurisprudenza
impartisce lezioni di diritto a
studenti universitari e non. Tel.
328 0918314.
Ragazza affidabile con espe-
rienza pregressa nel ruolo cer-
ca lavoro come baby sitter an-
che per le ore serali. Tel. 0144
312315.
Ragazzo 37enne italiano au-
tomunito cerca urgentemente
lavoro come magazziniere o
altro lavoro purché serio. Fa-
miglia a carico. Tel. 345
9576386.
Ragazzo con esperienza svol-
ge lavori di edilizia, tinteggia-
tura interna, su richiesta anche
tinteggiature particolari, sgom-
bero neve. Tel. 329 8872566.
Signora 33enne indiana cerca
lavoro come: badante 24 ore
su 24, pulizie domestiche.
Massima serietà. Tel. 327
9115008.
Signora 44 enne con referen-
ze controllabili cerca lavoro
part-time. Si assicura serietà.
No perditempo. Tel. 338
4687252.
Signora acquese automunita
super referenziata, ottima cuo-
ca, offresi consegne spesa a
domicilio, baby sitter, pulizie.
Massima affidabilità. Tel. 320
6723183.
Signora automunita, cerca la-
voro serio, zona Acqui Terme e
dintorni come assistenza an-
ziani, pulizie, baby sitter. Tel.
338 9839563.
Signora cerca lavoro come
assistenza anziani autosuffi-
cienti, no notti, addetta alle pu-
lizie, uffici, negozi, bar, lava-
piatti, cameriera, collaboratrice
domestica, commessa. No
perditempo. Zona Acqui Ter-
me. Disponibilità immediata.
Tel. 347 8266855.
Signora italiana capace refe-
renziata offresi per assistenza
anziani domiciliare e ospeda-
liera nottura. Tel. 324 0477174.
Signora italiana cerca lavoro
come badante fissa 24 ore su
24, oppure ad ore anche per
dare da mangiare alle persone
o per pulizie presso privati, uf-
fici, scale, o altri lavori, purché
seri. Tel. 347 4734500.
Signora italiana cerca lavoro
come collaboratrice domesti-
ca, lavapiatti, aiuto cuoco, ad-
detto alle pulizie negozi, uffici,
bar, commessa, cameriera,
assistenza anziani autosuffi-
cienti, no notti, disponibilità im-
mediata. No perditempo zona
Acqui Terme. Tel. 338
7916717.
Signora italiana ex infermiera
cerca lavoro: assistenza an-
ziani, giorno o notte secondo

le esigenze del paziente. Of-
fresi e cercasi massima serie-
tà. Tel. 331 4346457.
Signora italiana genovese
cerca lavoro come badante in
Acqui Terme, automunita. Ca-
pace in cucina. Tel. 333
3587944.
Signora referenziata pratica
cerca occupazione assistenza
anziani in Acqui Terme e zone
limitrofe. Tel. 347 7585925.
Signora rumena 43enne cer-
ca lavoro come badante fissa.
Tel. 327 1054741.
Sono un ragazzo piemontese
costruisco taglieri, vassoi, tar-
ghe, quadri ed oggetti vari in
legno, inoltre faccio finestre,
porte e persiane, compreso
montaggio. Tel. 338 8858244.
Tecnico informatico assisten-
za full time anche a domicilio
festivi compresi, assistenza
computer, smartfhone, tablet,
reti, siti, web, partita Iva. Prez-
zi accessibili. Tel. 339
1990492.

VENDO AFFITTO CASA
A Pontinvrea villa a 500 metri
dal centro, in vendita. Subito
abitabile. Tel. 347 4088256.
Acqui Terme affittasi alloggio:
ingresso, cucinino, tinello, sog-
giorno, camera da letto, ba-
gno, garage, riscaldamento
autonomo. Non ammobiliato.
Tel. 347 5400967.
Acqui Terme affittasi ampio
locale uso magazzino, nego-
zio, laboratorio o altro, ottima
posizione semicentrale mq.
82. Parcheggio proprio. Occa-
sione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme corso Bagni af-
fittasi locale uso commerciale
con 2 vetrine, bagno, cantina,
a referenziati. Tel. 339
6913009.
Acqui Terme vendesi alloggio
“Meridiane” 1° piano libero,
composto da: 2 camere letto,
sala, 2 bagni, cucina abitabile
arredata compresa nel prezzo,
2 balconi, box, cantina, posto
macchina. Riscaldamento au-
tonomo. Spese condominiali
basse. Tel. 339 4815305.
Acqui Terme vendesi privata-
mente in via Moriondo lussuo-
so alloggio 160 mq. 5° piano,
tripla esposizione, teleriscal-
damento con termovalvole, ot-
timo stato. Prezzo trattabile.
Classe Cipe 134,7572Kwh/M.
Tel. 329 4073905.
Affittasi a donna referenziata,
lavoratrice, massima serietà,
da lunedì a venerdì, stanza
ammobiliata, con tv, connes-
sione internet, al 3° piano, con
ascensore, zona centro Acqui
Terme, cucina e bagno condi-
visibili. Tel. 338 1121495.
Affittasi alloggio in Acqui Ter-
me, zona corso Bagni compo-
sto: 3 camere, cucina, sog-
giorno, 2 bagni, cantina, riscal-
damento autonomo, 2° piano
senza ascensore. Cl E IPE
21102 Kwh/metri quadri. No
agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi alloggio sito in Acqui
Terme, non ammobiliato, com-
posto da entrata, cucina, sala,
2 camere letto, 2 bagni, gran-
de dispensa, balcone. Tel. 349
4744689.
Affittasi Bistagno capannone
mt. 800. Reg. Torta. Tel. 335
8162470.
Affittasi box in Acqui Terme
zona via Nizza. No agenzie.
Tel. 328 0328359.
Affittasi in Acqui Terme bilo-
cale termoautonomo comple-
tamente arredato (classe ener-
getica D) con annesso box au-
to. Tel. 338 1342033.
Affittasi in Acqui Terme in zo-
na centrale comoda ai servizi,
tricolare termoautonomo com-
pletamente arredato (classe
energetica D). Tel. 338
1342033.
Affittasi in Acqui Terme, via
Monteverde n. 32 immobile,
uso ufficio o negozio mq. 75
con soppalco e servizi. Tel.
328 8112308.
Affittasi vendesi alloggio in
Acqui Terme, via Castello con-
dominio “Tigli” sc. F 6° piano
mq. 140 ingresso ampio sog-
giorno, cucina, 2 camere letto,
doppi servizi, dispense, canti-
na, ottime rifiniture. Insuflag-
gio. Tel. 328 8112308.
Affittasi-vendesi apparta-
mento ammobiliato libero, sito
nel comune di Strevi, ottimo in-
vestimento. Per trasferimento

lavorativo, comodo ai mezzi.
No perditempo. Disponibilità
immediata. Tel. 340 7982025.
Affitto a Savona camera a
studenti o persone trasferite,
vicino alla stazione e centro
commerciale. Ascensore e ri-
scaldamento. Con uso cucina
e bagno. Tel. 347 9035110.
Affitto ampia cantina in Strevi,
località “Girasole”. Libera da
subito. Tel. 347 9035110.
Affitto in Acqui Terme, zona
centrale, grande autobox. Tel.
338 2993976 - 347 0888893
(ore serali).
Bistagno vendesi bilocale
soppalcato di recente ristruttu-
razione con posto auto di pro-
prietà nella corte interna, can-
tina e riscaldamento autonomo
con pannelli solari. Tel. 347
9935444.
Canelli a 1000 metri dal cen-
tro vendesi caratteristica casa
antica, 5 vani, bagno, ampi ter-
razzi, 1000 metri di frutteto,
prato, acqua sorgiva, portica-
to, posizione comoda. Euro
80.000 trattabili. Tel. 349
7907892.
Ceriale vista mare monolocale
arredato, 2 balconi, ampia
cantina. A 1000 metri dal ma-
re. Euro 90.000 trattabili. Tel.
347 9630214.
Cortemilia Alta Langa, affitta-
si a referenziati o pensionati
casa in pietra per vacanze
estive. No cani. Tel. 348
6729111 (dopo le ore 18).
In Strevi affittasi alloggio am-
mobiliato composto da: entra-
ta, cucina, salone, camera da
letto, doppio armadio, cantina,
garage, doppi terrazzini e ba-
gno. Tel. 339 3590825.
Rivalta Bormida paese, ven-
desi terreno 2000 mq. edifica-
bile. Prezzo interessante. Tel.
340 0557047 (ore pasti).
Savona, affittasi a referenziati
o pensionati appartamento
ammobiliato a 10 metri dalla
spiaggia. No cani. Tel. 348
6729111 (dopo le ore 18).
Spigno Monferrato, vendesi
casa indipendente centro pae-
se su 2 piani, comoda a tutti i
servizi. Da vedere. Vera occa-
sione. Tel. 328 0331992.
Terzo vendesi o affittasi allog-
gio composto da camera da
letto, sala, disimpegno, bagno,
cucina, cantina, garage, tripla
esposizione su Acqui Terme.
Tel. 347 0165991.
Vendesi nel verde e nella tran-
quillità dei “Piani d’Invrea” Va-
razze (SV), monolocale arre-
dato con angolo cottura, ba-
gno, piccolo giardino e posto
auto. Tel. 347 0139893.
Vendo appartamento ampia
metratura per trasferimento la-
vorativo, sia ammobiliato, sia
libero, sito nel comune di Stre-
vi. No perditempo. Disponibili-
tà immediata. Tel. 333
8849608.
Vendo casa a pochi km. da
Acqui Terme abitabile con 4
camere, bagno, magazzino,
cantina, box, cortile recintato,
riscaldamento a metano e le-
gna. 2 terrazzi. Impianto d’al-
larme class. energ. D. Tel. 340
7418059.

ACQUISTO AUTO MOTO
Acquisto moto d’epoca, qua-
lunque modello e in qualunque
stato, anche per uso ricambi.
Amatore con massima serietà.
Tel. 342 5758002.
Vendesi BMW 318 TDS, revi-
sione agosto 2015, gomme
nuove, immatricolazione anno
2000, euro 1.000. Tel. 346
6692293.

OCCASIONI VARIE
Acquisto antichità, mobili, og-
getti, ceramiche, biancheria, li-
bri, cartoline, argenti, orologi,
quadri, bronzi, statuine, ecc.
Tel. 333 9693374.
Acquisto carta d’epoca, carto-
line, lettere, buste, album, fi-
gurine, espressi, manifesti
pubblicitari, calendari, giornali-
ni, libri, raccomandate, tesse-
re, documenti postali, insegne
smaltate, ecc. Tel. 368
3501104.
Acquisto vecchie 500 lire
d’argento, medaglie e distintivi
militari di qualunque genere.
Tel. 368 3501104.
Girello Chicco in condizioni
perfette. Vendo ad euro 40,00.
Tel. 339 6368841.

Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Lettino Foppapedretti, legno
naturale, con sponda abassa-
bile, cassetto inferiore, ruote
con fermo, materasso, trapun-
ta e paracolpi. 105x71x129
condizioni perfette. Vendo ad
euro 90,00. Tel. 339 6368841.
Pelliccia vero visone taglia
M/L euro 250,00. Tel. 334
5030701.
Privato vende collezione di
bottiglie di vini, nazionali ed
esteri, millesimate, a partire
dall’anno 1965. Tel. 0141
702745.
Sgombero gratuitamente can-
tine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere sec-
ca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Stampante Canon a colori per
computer nuova mai usata, ot-
tima idea regalo, cedo al prez-
zo minimo, causa trasferimen-
to. Tel. 349 5018870.
Tappabottiglie da terra Mon-
dal per tappi in sughero, in ot-
timo stato vendo ad euro
35,00. Tel. 339 6368841.
Vendesi camera composta
da armadio 6 ante, 2 como-
dini, 1 comò, una specchie-
ra, color pino chiaro, 2 diva-
ni “Divani & Divani”, 2 posti
ciascuno di cui 1 poltrona re-
clinabile, color beige. Tel.
339 4682930.
Vendesi causa trasloco cucina
completa componibile Ikea ne-
ro Vengè l. 3,20 e frigo conge-
latore 300 l., libreria a giorno
nero Vengè 180x180. Tel. 346

2338486 - 328 6735569 (dopo
le ore 18).
Vendesi causa trasloco, ar-
madio camera Ikea nero Ven-
gè 5 ante l. 2,50 h. 2,35 p. 60
e cameretta a ponte bambino,
tinta arancio, rete doghe e ma-
terasso l. 3,20 h. 2,40. Tel. 346
2338486 - 328 6735569 (dopo
le 18).
Vendesi coppia di sedili ante-
riori per Opel Corsa B; euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti)
Vendesi numero 150 piantine
di nocciole tonda gentile della
Langa trilobata. Tel. 0144
594141 (ore pasti).
Vendesi per camper Fiat Du-
cato telo esterno coprigabina,
2 cunei livellanti, oscurante in-
terno cabina, due piastre anti-
sabbiamento, sgabello e pro-
lunga cavo elettrico, euro 210.
Tel. 347 6911053.
Vendo canna da pesca Daiwa
Cross Castsurf 4,30 100 gr.
usata 2 volte ad euro 50,00.
Tel. 347 1628477.
Vendo cimatrice Colombardo.
Ottime condizioni. Tel. 338
7819800 - 0141 760104.
Vendo coppia di sacchi e pelo
singoli, medio spessore, tra-
sformabili in matrimoniale, eu-
ro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo diversi modelli di zaini
ad euro 20,00 cad. e una bor-
sa Desigual ad euro 40,00. Tel.
349 1923105.
Vendo legna da ardere euro
9,00 il quintale, canne di bam-
bù. Tel. 333 8582046 - 347
0152351 (ore pasti).
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e ma-
terasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo mobile/libreria per in-
gresso 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 mobiletto ingresso in
frassino chiaro 2 ante, 3 cas-
setti blu, specchio rettangolare
ed attaccapanni a piantina co-
ordinati. Tel. 328 1138369.
Vendo molti libri importanti,
anche rari e riviste, cartoline,
molti soprammobili ed orologi
da tasca e tanta bigiotteria.
Tutto da vedere. Tel. 338
8650572.
Vendo noci a 3 euro al kg. Tel.
348 2874724 (tel. al mattino).
Vendo pedana vibrante Glo-
bus G - Vibe 200. Bastano 10
minuti al giorno per modellare
il corpo comodamente a casa
tua. Praticamente nuova. Euro
400. Tel. 345 2409485.
Vendo pelliccia visone indos-
sata poche volte taglia 48/50.
Vero affare. Tel. 0144 311661
(ore pasti).
Vendo per inutilizzo macchina
operatrice pat. B Fiat Iveco pc
904x4 con lama per neve As-
saloni mt. 3,5 più catene e
gomme antineve cassone ri-
baltabile trilaterale. Tutto omo-
logato pronto all’uso. Tel. 345
8535412.
Vendo vasca acciaio inox per
brentone Colombardo. Tel. 329
2279040 - 0141 760104.

Mercat’Ancora I prossimi annunci della
rubrica “Mercat’Ancora”,
dopo le festività natalizie,
saranno pubblicati sul nu-
mero 1 de L’Ancora in edi-
cola giovedì 7 gennaio e
sul numero 3 in edicola
giovedì 21 gennaio.
Successivamente la pub-
blicazione tornerà ad es-
sere per la prima e la terza
domenica di ogni mese, a
partire da domenica 7 feb-
braio.

Acqui Terme. Sabato 12 di-
cembre si è svolto, al Bar Dan-
te, il primo “Repair Café”, ov-
vero un laboratorio di ripara-
zione itinerante, dove le per-
sone possono portare i loro
piccoli elettrodomestici per ri-
pararli gratuitamente con l’aiu-
to di volontari. L’evento è stato
organizzato dall’associazione
“Amici di Solimarket” e dalla
cooperativa sociale Impressio-
ni Grafiche; grazie all’espe-
rienza maturata nel laboratorio
di Bistagno, i volontari dell’as-
sociazione sono infatti diven-
tati abilissimi nell’aggiustare
un’ampia gamma di elettrodo-
mestici di uso quotidiano.
L’evento ha avuto un discreto
successo, se si considera che
sono stati riparati una macchi-

na del caffè, una chitarra elet-
trica e una radio, salvandoli da
quello che sembrava un inevi-
tabile futuro nella discarica!
L’idea di Impressioni Grafiche
e degli “Amici di Solimarket” è
quella di riproporre l’evento a

cadenza regolare, invitando
nel frattempo la cittadinanza a
non buttare ciò che si rompe,
ma a conservarlo in attesa del
prossimo “Repair Café”, per
provare ad aggiustarlo insie-
me. 

Il primo “Repair Café”

Laboratorio di riparazione itinerante

Acqui Terme. Sabato 28
novembre, per l’ottavo anno
consecutivo, i volontari Admo
di Acqui sono scesi in piazza
per la tradizionale campagna
panettoni... “Il dono che ti do-
na!!” Doveroso ringraziare tut-
ti coloro che hanno contribuito
alla raccolta fondi destinati
all’Associazione Donatori Mi-
dollo Osseo, acquistando i no-
stri panettoni! Un affettuoso
ringraziamento ai volontari:
Benedetta, Manuela, Michela
e Sabrina che hanno davvero
fatto un gran lavoro; grazie
speciale a Maria Giulia e Ma-

nuela che hanno dato una ma-
no “a distanza”.

Grazie di cuore a tutti colo-
ro che quest’anno ci hanno
aiutati con le loro offerte: Silvia
e Chiara Ivaldi, Daniela e Ma-
ra del Gulliver e Mauro Boido.

Si ricorda che ogni primo
mercoledì del mese i volontari
sono nella sede della Croce
Rossa dalle 21 alle 22 per in-
formare, sensibilizzare ed
eventualmente iscrivere nuovi
donatori di Midollo Osseo. “Si
vive di ciò che si riceve, ma ci
si arricchisce di ciò che si do-
na”.

Il grazie dell’ADMO

Orario della
biblioteca civica

Acqui Terme. Pubblichiamo
l’orario della biblioteca civica
per il periodo delle feste nata-
lizie.

Da lunedì 28 a mercoledì 30
dicembre 2015: 8,30 - 12,30;
14,30 – 18,00; lunedì 4 genna-
io 2016: 8,30 - 12,30; 14,30 –
18,00; martedì 5 gennaio
2016: 8,30 – 12,30.

Chiuso giovedì 24 e giovedì
31 dicembre 2015.

Le recensioni delle presen-
tazioni del libro di Italo Cucci
su Enzo Ferrari e di quello di
Chiara Genisio sul sacrificio di
due sacerdoti a Boves per ma-
no dei tedeschi, per mancanza
di spazio, saranno pubblicate
sul prossimo numero.

Libri a Robellini
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“Aspettando il Natale...”
Cortemilia. “Aspettando il Natale...” è organizzato dai com-

mercianti di Cortemilia, che organizzano per domenica 20 di-
cembre, specialità natalizie da gustare presso i ristoratori e du-
rante la giornata, dalle ore 11, distribuzione di cioccolata calda,
vin brulè, panettone, caldarroste e farinata. Dalle ore 14, musi-
ca, truccabimbi e palloncini per le vie del paese e corri a trovare
babbo natale con la sua carrozza per una foto ricordo. Alle ore
17.30, spettacolo di fuochi d’artificio. Alle ore 21, al teatro nuovo
comunale, concerto di Natale, del coro della Scuola Civica Mu-
sicale di Cortemilia, diretto dal maestro Walter Porro.

I commercianti vi augurano buone feste. Informazioni: tel.
0173 81027, turismo@comune.cortemiIia.Cn.it; www.comune-
cortemilia.it.

Toro Club Valle Bormida serata
di auguri con Tonino Asta

Il Toro Club Valle Bormida “Giuseppe Bertonasco”, presieduto
dal geom. Franco Leoncini, organizza per venerdì 18 dicembre
“Serata auguri di buone feste”, con cena presso il ristorante “Il
Bunet” di Bergolo. Ospite d’onore della serata il grande capitano
Tonino Asta. Durante la serata saluto di benvenuto all’ospite e
scambi di auguri e notizie sui lavori del Campo Filadelfia e infor-
mazioni sulle formule per possibili versamenti volontari e facol-
tativi di contributi sempre per i lavori del Fila. Infine programma-
zione di trasferte a Torino per assistere alle aprtite. Per informa-
zioni: 335 6086701, 329 2135193, 0173 87013. 

Bistagno “Trame dipinte”
pittura di Guglielmo Caccia

Bistagno. Alla Gipsoteca G. Monteverde, 2º appuntamento
sabato 19 dicembre, dalle ore 15 alle ore 18, con “Trame dipin-
te” un’attività didattica per il pubblico in età scolare sul tema del
linguaggio moncalvesco nel Piemonte sud – orientale, organiz-
zata in collaborazione con l’Ufficio Beni della Curia Vescovile di
Acqui,

“Trame dipinte” È un’attività didattica ispirata alla pittura di Gu-
glielmo Caccia, detto il Moncalvo. Destinatari del progetto sono
gli alunni dell’ultimo biennio della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado.

Gli alunni partecipanti sperimenteranno tecniche pittoriche in
uso all’epoca di Guglielmo Caccia detto “Il Moncalvo” e dei suoi
seguaci, come il riporto del disegno a spolvero e incisione e la
preparazione della tempera all’uovo.

I partecipanti al corso (gratuito) si trovino presso Gipsoteca
Monteverde a Bistagno. Per informazione: 340 3017423. 

Incontro ANPCI in sala Benzi a Terzo

I piccoli Comuni urlano 
“ci vogliono chiudere” 

Venerdì 18 e sabato 19 dicembre in biblioteca

Cortemilia, Piera Negro
parla di iridologia

Progetto dell’Istituto Comprensivo Quattro Valli

A Loazzolo la scuola
scommette sull’inglese

Loazzolo. Nell’anno scola-
stico 2015/2016 a Loazzolo, si
sperimenterà, in continuità con
la classe 1ª della scuola se-
condaria di 1º grado di Vesi-
me, il progetto CLIL, finanziato
dal Ministero dell’Istruzione at-
traverso un bando nazionale al
quale il nuovo “Istituto delle
Quattro Valli” ha partecipato in
rete con altri Istituti della Pro-
vincia di Asti. «Il progetto –
spiega la dirigente prof.ssa
Isabella Cairo - ha il nome di
“Code Switching” che significa
passare da un codice linguisti-
co a un altro. Infatti l’anima del
CLIL è imparare argomenti di
studio anche in inglese. Nella
realizzazione del progetto sa-
ranno coinvolte le docenti di
lingua inglese di scuola prima-
ria, di scuola secondaria di 1º
grado e per alcune ore anche
un docente di lingua madre in-
glese che arricchirà le cono-
scenze linguistiche degli alun-
ni stimolando lo sviluppo delle
loro competenze in lingua in-
glese.

Normalmente nella scuola
primaria statale di Loazzolo il
gruppo classe è sdoppiato per
quasi tutto l’orario scolastico in
due gruppi multietà. Questo ti-
po di organizzazione didattica
permette un confronto e uno
stimolo tra gli alunni durante il
processo di apprendimento
che prevede momenti di revi-
sione, di stimolo e di costruzio-

ne collaborativa delle cono-
scenze.

L’ambiente di apprendimen-
to propone una dispozione dei
banchi: a isola, a blocchi, a fer-
ro di cavallo, secondo le esi-
genze di lavoro individuale, a
coppie, in gruppo. Il modello
cooperativo prevale per quasi
tutto il tempo scolastico. La
scuola rappresenta un servizio
e un motivo di aggregazione
sociale che si contrappone al-
le classi spesso numerose dei
paesi vicini, ma lontani dal
paese di Loazzolo.

Il tempo scuola è organizza-
to dal lunedì al venerdì con un
rientro pomeridiano il giovedì e
il servizio mensa esterno.

I progetti di arricchimento
dell’offerta formativa dell’anno
scolastico in corso, oltre a ri-
volgere una particolare atten-
zione alla lingua inglese, coin-
volgono gli alunni in attività:
musicali, teatrali, motorie, con
l’intervento anche di esperti
esterni qualificati».

Negli anni i risultati a distan-
za hanno dimostrato che gli
alunni provenienti dalla scuola
primaria di Loazzolo hanno af-
frontato con sicurezza e auto-
nomia la scuola secondaria di
1º grado.

Relativamente ai locali esi-
ste un orientamento a sposta-
re la scuola in nuovi locali più
adeguati alle esigenze didatti-
che e dell’utenza. 

Cortemilia. Due appunta-
menti gioiosi e accattivanti per
il fine settimana che precede il
Natale, curati dalla Biblioteca
Civica di Cortemilia. Venerdì
18 dicembre, ore 18, si terrà il
3º incontro della rassegna “Sa-
per Leggere e Scrivere”. Ospi-
te della serata sarà la dotto-
ressa Piera Negro, medico ge-
nerale e fitoterapeuta che trat-
terà il tema dell’iridologia, os-
sia della lettura dell’iride utiliz-
zata per diagnosticare la salu-
te delle persone. La trattazio-
ne, come in ogni incontro, sarà
affrontata in modo divulgativo
e affronterà in modo critico
questa lettura praticata fin dal-
l’antichità. 

L’appuntamento, pensato
per un pubblico di grandi, pre-
vede l’apertura straordinaria
della sala ragazzi in modo da
facilitare la partecipazione al-
l’incontro da parte delle fami-
glie alle cui esigenze la Biblio-

teca è particolarmente attenta.
La rassegna “Saper Legge-

re e Scrivere” è un’iniziativa
sostenuta dal Sistema Biblio-
tecario delle Langhe, che ha la
Biblioteca Civica di Alba “Gio-
vanni Ferrero” come suo cen-
tro rete, in collaborazione con
il premio nazionale di letteratu-
ra per l’Infanzia “Il gigante del-
le Langhe”, l’Amministrazione
cortemiliese e la Banca d’Alba.

Sabato 19, alle 18, la Biblio-
teca ospiterà il coro La Soave
Armonia. Il coro, diretto da
Francien Meuwissen, è forma-
to da cantori di 5 nazionalità di-
verse e da anni allieta la Lan-
ga con il suo repertorio classi-
co e contemporaneo. Per l’oc-
casione verranno proposti
canti della tradizione natalizia
di tutto il mondo. Una lieta oc-
casione per augurare un gioio-
so Natale a tutti. Naturalmen-
te, come in ogni occasione, i
bambini sono i benvenuti.

Terzo. «Ci vogliono soppri-
mere. Vogliono accorparci. Vo-
gliono dar vita a Comuni di al-
meno 10 mila abitanti... Nes-
suno ci sente, ci dà retta.
L’ANCI non ci rappresenta e
tutela, non sente le nostre
istanze. La classe politica non
si vede e non sente. Nessuno
tutela i piccoli comuni che so-
no per il 90% sani, senza de-
biti e in attivo. Sono i grandi
comuni e le città metropolitane
in deficit e senza soldi. Parlano
di riduzione dei costi, pensan-
do che siamo noi piccoli co-
muni, le zavorre dello Stato e
non vogliono vedere la realtà
delle cose.

L’Anci parla solo più di gran-
di comuni e aree metropolita-
ne e noi ci dimentica. Ma si
rendono conto di cosa vuol di-
re nelle nostre realtà territoria-
li dar vita a Comuni solamente
di 5 mila abitanti? Adottano
provvedimenti e legiferano
senza conoscere il territorio.
Taglia di qui e di la e noi picco-
li comuni siamo costretti ad
operare quasi sempre in forma
di volontariato.

Non si riesce più a far qua-
drare il bilancio. La nostra gen-
te, i nostri dipendenti, meritano
più rispetto e considerazio-
ne....».

E così di seguito, questo il
tono di un vero e proprio grido
di allarme dei sindaci dei pic-
coli comuni dell’alessandrino,
emerso nel tardo pomeriggio
di venerdì 11 dicembre, a Ter-
zo all’incontro organizzato dal-
l’ANPCI (Associazione nazio-
nale piccoli comuni d’Italia) vo-

luto dal sindaco di Terzo cav.
uff. Vittorio Grillo, presente la
presidente nazionale dell’as-
sociazione, Franca Biglio sin-
daco di Marsaglia (CN). 

Come non dar torto a que-
sti sindaci, di estrazione politi-
ca diversa, per lo più senza
tessere di partito in tasca, che
fungono da boia e impiccato,
che unitamente ai loro consi-
glieri non prendono gettoni e
rimborsi, ma lo stretto neces-
sario per far fronte alle spese
vive per gli innumerevoli in-
contri e riunioni, quasi giorna-
lieri che li costringono ( e co-
stringerebbero chiunque), a
sacrificare tempo, famiglia,
denaro, con il solo intento di
amore per il proprio paese,
per spirito di servizio della
propria piccola comunità, che
era, è e sarà sempre basa-
mento del nostro sistema de-
mocratico. Ma su queste bat-
taglie difensive di conteni-
mento solo più di danni, tra un
taglio e l’altro, torneremo an-
cora e saremo vigili. Queste
terre, questa gente ha pari di-
ritti di vivere e lavorare come
nei grandi comuni e nelle città
metropolitane.

G.S. 

Bistagno, alla Soms 
eletto nuovo consiglio

A Cessole, borsa di studio
dott. Pietro Rizzolio

Cessole. Anche per il 2015-
16, per il 3º anno consecutivo
la signora Rizzolio Silvia ha
istituito una borsa di studio del
valore di 1.500 euro in ricordo
del padre Pietro, per ses-
sant’anni medico condotto del-
la zona. Si realizza così il desi-
derio espresso dal dottore che
anche dopo la sua morte vole-
va ancora fare qualcosa per la
sua comunità, così come pro-
fessionalmente aveva sempre
fatto in vita.

La borsa di studio è rivolta
gli alunni delle classi terze del-
le Scuole Secondarie di 1º
Grado di Monastero Bormida e
Vesime, residenti nei Comuni
di Cessole, Loazzolo, Olmo

Gentile, Roccaverano, Serole
e Vesime (dove il medico con-
dotto svolgeva la propria pro-
fessione) in base ai risultati
conseguiti all’esame di stato
conclusivo del primo ciclo.

Verrà assegnata all’alunno/a
più meritevole (votazione fina-
le di 10/10) valutato anche in
base al percorso scolastico.
Nel caso in cui nessun alunno
conseguisse la votazione mas-
sima, verrà premiato l’alunno/a
con votazione non inferiore a
9/10. In caso di più alunni a
pari merito la borsa di studio
verrà equamente ripartita fra
gli stessi. Uno stimolo in più
per affrontare l’anno scolastico
con l’impegno adeguato.

Bistagno. Si è svolta dome-
nica 13 dicembre l’assemblea
dei soci della Società Operaia
di Mutuo Soccorso di Bista-
gno. Contestualmente in que-
sta si sono svolte le elezioni
per il rinnovo delle cariche so-
ciali per il biennio 2016-2017. 

Il nuovo consiglio di ammini-
strazione sarà guidato da un
ufficio di presidenza composto,
come per il biennio che si è ap-
pena concluso, dal presidente
dr. Bruno Barosio e dal vice pre-
sidente dr. Riccardo Blengio.

Ricopriranno la carica di
consigliere Gianluigi Baldizzo-
ne, Benvenuto Baldovino, Ti-
ziano Bisceglie, Bruno Capra,
Massimo Cozzo, Mattia Ninia-
no, Alberto Rabagliati, Angelo
Tardito e Arturo Voglino. 

L’organigramma sarà com-
pletato dal segretario e dal te-
soriere che saranno nominati
nel corso della prima riunione.

Durante l’assemblea, il pre-

sidente Barosio e il vice-presi-
dente Blengio hanno anche il-
lustrato il programma della
SOMS per l’anno 2016, an-
nunciando che il nuovo Consi-
glio inizierà, fin da subito, i pre-
parativi per il più importante
appuntamento dell’anno: lo
storico “Carnevalone Bista-
gnese”. 

Anche quest’anno, inoltre,
prenderanno il via la Rasse-
gna teatrale/musicale inverna-
le, che si svolgerà tra gennaio
e aprile nel bel Teatro di Corso
Testa, e la rassegna estiva “Bi-
stagno in Musica”, con l’obiet-
tivo dichiarato di mantenere
l’alto livello qualitativo e la va-
rietà degli spettacoli delle pas-
sate edizioni. Il Direttivo comu-
nica, inoltre, per chi volesse ri-
manere sempre aggiornato
sulle attività della SOMS di Bi-
stagno, la possibilità di colle-
garsi con la pagina Facebook
dell’associazione.

Bistagno. La premiata Ma-
celleria “da Carla”, di regione
Levata 28 a Bistagno (tel.
0144 377159) acquista sem-
pre il fenomeno. Il bue nostra-
no, dall’azienda del cav. Gian-
ni Villani di San Giorgio Sca-
rampi premiato alla 14ª Fiera
provinciale del Bue Grasso
Montechiaro d’Acqui, nella ca-
tegoria bue migliorato, con
gualdrappa e coppa è stato ac-
quistato dalla macelleria “da
Carla”.

Premio che si aggiungersi a
quelli estivi, sempre di Monte-
chiaro e di San Giorgio Sca-
rampi, a riprova dell’indiscus-
sa professionalità e serietà di
Carla e dei suoi collaboratori,
in primis Ezio, Daniela e la pic-
cola grande nipotina Alessia.

Per le festività natalizie Carla,
ha macellato per la sua affe-
zionata clientela, il bue pre-
miato, allevato dal cav. Gianni
Villani di S. Giorgio Scarampi. 

Il bue grasso è la carne per
eccellenza del Natale, un capo
che viene allevato con orzo,
granoturco e fieno.

Ma la macelleria “da Carla”
non sono solo carni bovine
piemontesi della Langa Asti-
giana e delle valli, ma anche
salumi eccezionali (fatti come
una volta, sale, pepe e aromi
naturali) o come il salame cot-
to caldo (bello fumante su ri-
chiesta al sabato mattina), poi
il cappone nostrano di Langa,
galline, galli, conigli, faraone,
anatre.

In questa vera boutique del-
la carne, è stato realizzato un
angolo dove si può acquistare,
le raviole al plin, insuperabili
ed inimitabili e pasta fresca
(tagliatelle) di rigorosa produ-
zione propria artigianale.

A ciò si aggiungono altre
specialità gastronomiche, co-
me vitello tonnato, polpettine
di carne in carpione, insalata
russa ed altre gustosità, tutte
di produzione propria artigia-
nale e su richiesta cucinano
anche per voi e personalizza-
no cesti natalizi. 

A Bistagno in regione Levata 

Macelleria “da Carla”
non solo bue grasso ma...

Monastero, gran galà di tango 
Monastero Bormida. La scuola di ballo WB Danze di Ales-

sandria, con il patrocinio del Comune di Monastero Bormida e la
Croce Rossa Italiana Gruppo Val Bormida, organizza per dome-
nica 20 dicembre, presso il teatro comunale di Monastero Bor-
mida, una serata di evento tango.

Il programma prevede: alle ore 21, inizio spettacolo con l’esi-
bizione delle coppie formate da: Marcello Ballonso ed Elena Ga-
ris, Sebastian Romero e Claudia Sorgato, Mauro Taricco e Rita
Panebianco e alle ore 22,15: buffet presso la sala “Milonga”.

Il “musicalizzador” è Nicola De Concilio mentre i musicisti so-
no Miguel Acosta (chitarra) e David Pecetto (Bando Neon). In-
gresso è di 20 euro. Parte dell’incasso verrà devoluto alla CRI
Valbormida di Monastero per l’acquisto di una nuova ambulanza.

Per informazioni: 320 3132394, 320 3119896.

Natale a Castino con Alpini
Pro Loco e cantoria 

Castino. Sono iniziati gli ap-
puntamenti natalizi aCastino, il
5 dicembre con “Incontro con
l’Africa” vivere nella Savana” e
proseguiranno sabato 19 di-
cembre, alle ore 20,30, nel sa-
lone polifunzionale del comu-
ne con la grandiosa china di
Natale con ricchi premi e tom-
bolone finale, organizzata dal
Gruppo Alpini di Castino. Du-
rante la serata distribuzione di
penne all’arrabbiata!

Domenica 20 dicembre,
ore 15,30, salone polifunzio-
nale, la Pro Loco organizza
Natale con i bambini: spetta-
colo di marionette e poi per le
vie del paese arriva Babbo Na-
tale (in piazza del Peso ore 17)
con dolcetti e regali per tutti...
e vin brulè offerto dal Gruppo
Alpini di Castino.

Domenica 3 gennaio 2016,
ore 21, nella chiesa parroc-
chiale di Santa Margherita, la
Cantoria organizza, un grande
concerto dell’Epifania, con 80
cantori, che esiguiranno canti
di Natale e non. Il ricavato sa-
rà devoluto all’Avac di Corte-
milia per l’acquisto di una nuo-

va ambulanza per il 118. Vi
partecipano: Le Voci del Vento
di Mango, la Corale di Cerretto
Langhe, la corale di Benevello
e il coro Amici Miei di Castino.

Infine la Pro Loco ha orga-
nizzato il concorso natalizio: “Il
più bell’albero”. Preparate i vo-
stri alberelli con la fantasia e
disponeteli alla’operto o in luo-
ghi visibili. Una giuria esterna
èpremierà l’albero di Natale
più originale durante la serata
del concerto del 3 gennaio. At-
tività commerciali e signore ca-
stinesi scatenate la vostra fan-
tasia... 

Tenuta Cannona: corso di potatura
della vite

Carpeneto. Nei vigneti della Tenuta Cannona (Centro speri-
mentale per la viticoltura), si terrà un “Corso di potatura della vi-
te” con diverse forme di allevamento, giovedì 17 dicembre, alle
ore 9,30 e in alternativa martedì 19 gennaio 2016, alle ore 9,30.

Programma: introduzione teorica “Dimostrazione pratica in vi-
gneto” a cura dei Tecnici della Tenuta Cannona. È obbligatoria la
prenotazione; costo della partecipazione 15 euro.

Agrion, Centro sperimentale per la Vitivinicoltura, loc. Canno-
na 518, Carpeneto (tel. 0143 85121, info@tenutacannona.it.
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Bistagno. Domenica 6 di-
cembre dalle ore 9 alle 12 in
piazza Monteverde a Bista-
gno, l’A.D.I.A onlus diabete in-
formato ed assistito, ha orga-
nizzato uno screening diabeto-
logico, con la collaborazione
della associazione Misericor-
dia di Acqui, che ha messo a
disposizione per l’intera matti-
nata i propri operatori. L’even-
to ha riscosso un grande suc-
cesso presso la popolazione
locale, con una partecipazione
veramente rilevante per un
piccolo centro, a riprova che le
iniziative di prevenzione e di
pubblica utilità sono molto ap-

prezzate .Alla buona riuscita
della iniziativa ha contribuito il
reparto di diabetologia del-
l’Ospedale acquese, per
l’aspetto sanitario e l’ammini-
strazione comunale, che ha
concesso l’utilizzo del suolo
pubblico. Il Direttivo
dell’A.D.I.A rivolge un partico-
lare ringraziamento alla signo-
ra Malerba Celeste, Sindaco di
Bistagno per aver permesso la
realizzazione dello screening e
soprattutto, per aver presen-
ziato direttamente allo svolgi-
mento dell’attività,sottolinean-
do il tal modo l’importanza del-
l’evento.

Monastero Bormida. Il tea-
tro comunale pieno in ordine di
posti, un pubblico calorosissi-
mo e partecipe, una ottima or-
ganizzazione da parte dei vo-
lontari e delle volontarie della
Croce Rossa della Valle Bor-
mida (in particolare il Gruppo
Femminile) hanno coronato il
grande successo del concerto
“Piccola storia dei canti natali-
zi” che la “328 Show Band” ha
presentato a Monastero Bor-
mida domenica 13 dicembre.
Uno spettacolo tutto incentra-
to sulle melodie del Natale,
che vuole essere anche una ri-
flessione su questo importan-
te evento nei vari paesi del
mondo e sui mutamenti avve-
nuti nei secoli fino agli aspetti
più consumistici del dopoguer-
ra. Sullo schermo, accompa-
gnando musiche a tutti note e
coreografie con le brave ra-
gazze del balletto, scorreva
una ricca scelta di immagini
dedicate alla grande festività
cristiana. Il Natale e le sue mu-
siche hanno segnato l’evolver-
si della cultura e della civiltà
occidentale: dalle melodie più
strettamente religiose, come
l’Adeste Fideles, passando at-
traverso i canti popolari, anche
dialettali (Il Gelindo), per pas-
sare ai testi immortali che se-
gnano il clima delle festività
(da Bianco Natale a Tu scendi
dalle stelle, da O Tannenbaum
a Stille Nacht), per poi aprirsi,
a partire dal secondo dopo-
guerra, alle nuove suggestioni
della musica anglosassone e
americana. Ecco allora i pezzi
più emozionanti del gospel
americano (Halleluja, Oh Hap-
py Day…) e le contaminazioni
che nel secondo dopoguerra
arrivarono anche in Italia da ol-
treoceano (Jngle bell rock, Me-
le Kaliki Maka). Se il presepe
appartiene alla più genuina
tradizione del Natale mediter-
raneo e l’albero adorno di doni

è tipico delle aree fredde e ne-
vose del Nord Europa, una ge-
niale operazione pubblicitaria
della Coca-Cola diffuse in tutto
il mondo la figura ormai classi-
ca di Babbo Natale, con il pan-
cione e il vestito rosso, che vo-
la in cielo con le renne (Santa
Claus is coming to town). In-
somma, una ricorrenza che or-
mai accomuna tutto il mondo,
tutte le lingue, tutti i popoli, co-
me testimoniano le canzoni
“Feliz Navidad”, “Happy Chri-
stmas” e soprattutto “We are
the World”.

Un gruppo di preparatissime
ballerine (tra cui una cantante
solista dalla voce eccezionale)
ha rallegrato ulteriormente lo
spettacolo, che si è snodato,
come è consuetudine per la
Banda 328, lungo il filo di una
narrazione storica che ha col-
legato epoche e canzoni diver-
se in un mix efficace e avvin-
cente. A tutto ciò si aggiunga il
fine benefico del concerto, per-
ché la “Banda 328” ha desti-
nato tutte le offerte, dedotte le
spese vive, al Gruppo Croce
Rossa Valle Bormida Astigia-
na, che sta raccogliendo fondi
per l’acquisto di una nuova
ambulanza, come hanno sot-
tolineato nei loro interventi il
sindaco Ambrogio Spiota (già
Ispettore CRI) e il responsabi-
le attuale Mario Greco.

Al termine, un goloso e ab-
bondante rinfresco, con tante
specialità preparate dalle va-
lenti cuoche del Gruppo Fem-
minile CRI, a cui vanno anche
i ringraziamenti dei cantanti e
del corpo di ballo per l’ottima
cena servita prima dello spet-
tacolo.

Una grande serata, una bel-
la comunità, a dimostrazione
che, nonostante la crisi e le dif-
ficoltà del momento, la cultura
e il volontariato sono due carte
vincenti per non lasciar morire
i nostri paesi.

Montechiaro d’Acqui. La
Fiera del Bue Grasso di Mon-
techiaro, che si è svolta con
grande successo di presenze
e di pubblico lo scorso 8 di-
cembre, non è stata solo l’oc-
casione per ammirare la ras-
segna dei migliori capi bovini
di razza piemontese presenti
sul territorio e per degustare le
specialità gastronomiche pre-
parate dagli ottimi cuochi della
Polisportiva, primo fra tutti il
sontuoso bollito misto alla pie-
montese, ma si è rivelata an-
che una occasione positiva di
cultura e di folklore.

Davvero bravi gli sbandiera-
tori “Alfieri dell’Astesana”, che
con le loro coreografie, le musi-
che antiche e i volteggi delle
bandiere hanno dato un saggio
della propria abilità, coinvolgen-
do anche le giovani leve. Molto
frequentato è stato poi il merca-
tino “Idee Natale”, allestito in
Piazza Europa, dove accanto di
produttori di specialità tipiche
del territorio (robiola, miele, vi-
ni, formaggi, confetture, sottoli,
ravioli ecc.), non sono mancati
numerosi artisti e hobbisti che
hanno presentato le loro crea-
zioni ottenute con le tecniche
più svariate. 

Tra di loro anche due allegre
bancarelle animate dai ragazzi
della scuola primaria, che han-
no esposto i frutti del loro lavo-
ro e della loro fantasia, nonché
un angolo dedicato agli “artisti”
della Polisportiva, che spesso la
sera si ritrovano per socializza-
re e per mettere a frutto le espe-
rienze dei più bravi: disegni, ri-

cami, taglio e cucito, oggettisti-
ca, simpatiche novità spesso
ottenute dal riciclo di oggetti
quotidiani destinati ad ammuffi-
re in soffitta o ad essere gettati
via, che rinascono a nuova vita
per rallegrare le nostre case.

Nei locali della scuola prima-
ria, infine, adiacenti alla piazza,
è stata allestita una interessan-
te mostra fotografica, curata da
Manuel Cazzola e con la parte-
cipazione di Elio Scaletta, che
presentava magnifici scatti
“d’epoca” dedicati alle tradizio-
ni e ai personaggi del mondo
contadino di un tempo, ma an-
che immagini molto suggestive
di paesaggi, flora e fauna del
territorio di Montechiaro, scelte
tra quelle premiate al concorso
organizzato in occasione del-
l’altra fiera montechiarese, il 12
agosto, concorso di cui è già in
programma il bando della se-
conda edizione. 

Una bella iniziativa per far co-
noscere queste terre magnifi-
che e spesso abbandonate, do-
ve la natura svela angoli nasco-
sti di rara suggestione a tutti co-
loro che desiderano dedicarsi
per qualche ora al silenzio, al
cammino, al contatto con il pae-
saggio, magari approfittando
della rete di sentieri esistente e
ben segnalata, che spazia dagli
orridi ai calanchi, dai boschi ai
ruscelli in un continuo muta-
mento di situazioni e di ambien-
ti. 

Un’occasione per venire a
Montechiaro e vivere questo
territorio anche al di fuori delle
manifestazioni organizzate.

Vesime. Venerdì 4 dicem-
bre, i soci del gruppo FIDAS
CMVBA - Vesime (Comunità
Montana Val Bormida Astigia-
na) si sono ritrovati per la ce-
na sociale in occasione delle
festività natalizie e per fare un
bilancio annuale dell’associa-
zione. L’occasione è stata il
pretesto per la premiazione dei
soci e per il rinnovo delle cari-
che sociali. Il gruppo è costi-
tuito da circa 80 donatori attivi,
provenienti da diversi comuni
della ex Comunità Montana,
che garantiscono un centinaio
di donazioni all’anno suddivise
in 4 giornate di prelievo. L’ele-
zione del consiglio direttivo ha
visto la riconferma del presi-
dente nella persona di Pier-
giorgio Bodrito, che ricopre la
carica dalla costituzione del

gruppo avvenuta nel 2002. Vi-
ce presidente Marco Novelli,
consiglieri Franco Delpiano,
Diego Lequio, Mirko Paroldo,
Sandro Giamello, Silvia Bo-
gliolo, Ambra Ghione. Momen-
to particolarmente significativo
della serata, alla presenza di
Simone Solaro, segretario del-
la FIDAS regionale e del sin-
daco di Vesime, Pierangela
Tealdo, la premiazione dei so-
ci: Tinto Mery Allen, diploma (8
donazioni), Gallo Luigi meda-
glia d’argento (25 donazioni),
Delpiano Franco 2ª medaglia
d’oro con 75 donazioni!. Nelle
parole del presidente, al termi-
ne della serata, il ringrazia-
mento a tutti i soci e l’augurio
di un 2016 altrettanto proficuo
di donazioni e di impegno so-
ciale.

Bubbio. Per le festività natalizie, presso la macelleria Alleman-
ni di Bubbio oltre ai salumi di produzione propria (salami crudi,
cacciatori, salame cotto, cotechini, zampone e tradizionali grive),
capponi, faraone, tacchini, anatre, carni di suini nostrani. E per
il Natale due fenomenali manzi il 1º è di Luigi Pola di Vesime (si
chiama Ufo) del peso di kg. 720, il 2º è di Federica Albuge di
Bubbio (si chiama Gigio) pesa kg. 800 circa, e poi anche 2 splen-
dide vitelle per le feste di Federica Albuge. Provare per credere.

Spigno Monferrato. La notte di Natale è antica tradizione del
Gruppo Alpini di Spigno Monferrato distribuire un bicchiere di
vin brulè, cioccolata calda e una fetta di panettone per tutte le
persone che partecipano alla santa messa. E così sarà anche
quest’anno nella notte di giovedì 24 dicembre al termine della
celebrazione della santa messa presso la sede del Gruppo al-
pini che è adiacente alla parrocchiale. Il Gruppo Alpini di Spi-
gno Monferrato conta 44 soci e anche 4 amici degli alpini. Grup-
po Alpini di antica costituzione, prima dell’ultimo conflitto mon-
diale, e poi ricostituito nel 1958. Attuale capogruppo è Sergio
Garbero, che guida il gruppo da oltre 8 anni, vice capogruppo è
Paolo Delorenzi, segretario è Raffaele Traversa (uno dei rifon-
datori del gruppo) che ricopre anche l’incarico di vice presiden-
te della Sezione Alpini di Acqui. Il vin brulè è preparato degli al-
pini Sergio Garbero, Raffaele Traversa, Stefano Franzino e Ste-
fano Giacobbe.

Monastero Bormida. Ulti-
mo appuntamento con il teatro
dialettale a Monastero Bormi-
da sabato 19 dicembre, quan-
do si concluderà la 13ª edizio-
ne della Rassegna “Tucc a
Teatro” con un gradito ritorno,
la compagnia “Nuova Filo-
drammatica Carrucese”, che
porterà in scena una comme-
dia brillante in due atti libera-
mente tratta da “Na neutte
d’inferno” di Luciano Borsarel-
li, rielaborazione ed adatta-
mento di Massimo Torrelli: La
trama di questa commedia, tra
il comico e il grottesco, si svol-
ge tutta durante una notte di
luna piena in una palazzina del
centro storico di una tranquilla
città del Piemonte. Gino e Ti-
sta, due ladruncoli piuttosto
maldestri e alle prime armi, de-
cidono di fare un “colpaccio” in
casa di Menico e Gigia, al ter-
zo piano. Vengono però distur-
bati da diversi rumori, prove-
nienti dalle scale, e quindi cer-
cano riparo, entrando di na-
scosto, in casa di Nella e dei
suoi zii Orazio e Tilde, al se-
condo piano. Tutto sembra fi-
lare liscio, tanto che i due de-
cidono di dare una “occhiatina”
anche in quell’appartamento…
ma il destino si accanisce con-
tro di loro costringendoli a pas-
sare una terrificante notte d’in-
ferno. Nel dopoteatro si po-

tranno assaggiare le robiole di
Roccaverano dop dell’azienda
agricola Marconi di Monastero
Bormida; le confetture, le com-
poste, l’olio extravergine di oli-
va dell’azienda agricola Massi-
mo Capozzolo di Loazzolo, i
dolci della pasticceria Cresta di
Bubbio; le focacce del Gruppo
Femminile della Croce Rossa
ValBormida, che distribuiranno
anche i tradizionali calendari,
le cui offerte andranno per l’ac-
quisto di una nuova ambulan-
za; gli attori saranno serviti dal
ristorante Madonna della Neve
di Cessole. Sarà presente an-
che il banchetto di Telethon,
per un Natale all’insegna della
solidarietà.

Lo spettacolo avrà inizio alle
ore 21. Il costo del biglietto
d’ingresso è di 9 euro ridotto a
7 per i ragazzi fino a 14 anni,
mentre sarà gratuito per i bam-
bini al di sotto dei sette anni. È
possibile prenotare posti pres-
so la sede operativa del Circo-
lo (via G. Penna 1 a Loazzolo,
tel e fax 0144 87185) oppure ci
si può rivolgere ai collaborato-
ri telefonando ai numeri ripor-
tati qui di seguito: Gallareto
328 0410869, Cresta 338
4869019, Giusio 0144 8259,
Nervi 340 0571747, Porta
0144 392117, Santi 320
1649875, Testore 333
6669909.

Concerto di Natale del coro
di Vesime, Loazzolo, Monastero

Vesime. Il coro di Loazzolo, Monastero Bormida e Vesime vi
invita alle ore 21 nelle chiese parrocchiali di Vesime venerdì 18
dicembre, Loazzolo sabato 19 dicembre, Monastero Bormida
martedì 22 dicembre. Per il consueto concertino di Natale! Al ter-
mine della serata panettone e brindisi per lo scambio di auguri.
Buone Feste.

A Grognardo “consegna merci
a domicilio”

Grognardo. Un nuovo servizio per i cittadini. «Il Comune di
Grognardo - spiega il consigliere dott. Claudio Russo - ha atti-
vato, a partire da lunedì 14 dicembre, un servizio gratuito di “con-
segna merci a domicilio”. Si tratta di un progetto di acquisto e
consegna di generi alimentari e beni di prima necessità, partico-
larmente rivolto ai cittadini anziani o soli, oltre che ai grognarde-
si con problematiche specifiche o difficoltà logistiche. Gli ordini di
spesa potranno essere effettuati telefonando in Comune ogni lu-
nedì mattina e la merce verrà consegnata a domicilio il succes-
sivo mercoledì mattina (per ulteriori informazioni contattare il Co-
mune al nº 0144 762103). L’Amministrazione, certa dell’utilità so-
ciale del servizio, si augura che questa iniziativa possa contri-
buire a migliorare la qualità di vita dei grognardesi». 

Screning diabetologico
ADIA ringrazia Bistagno

Fa il pienone al teatro di Monastero

Concerto di Natale
della Banda 328

Montechiaro, fiera del
bue grasso e non solo

Giorgio Bodrito riconfermato presidente

Vesime, gruppo FIDAS
auguri e premi ai soci

Macelleria Allemanni Giorgio di Bubbio

A Natale, capponi
manzo e salumi

Distribuiscono vin brulè, cioccolato e panettone...

Gli alpini di Spigno
nella notte di Natale

Sabato 19 dicembre si conclude la rassegna

A Monastero “Na neuit d’infern” 
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Mombaldone. Nel periodo
che va dal 13 al 31 dicembre
sono esposte nei locali del Cir-
colo Ca’ Bianca di Mombaldo-
ne alcune fotografie in bianco-
nero tratte dal libro “Scatti in
Langa. Gente e tradizioni”, di
Elio Scaletta, a cura di Carla
Boella e Chiara Scaffone, edi-
to da Antares Edizioni. 

Elio Scaletta, insegnante in
pensione, nato nel 1949 a Spi-
gno Monferrato, nella frazione

di Turpino e tra la frazione e
Varazze scorre la sua vita. Elio
Scaletta racconta com’era la
vita una volta e soprattutto rac-
conta la Gente, quella opero-
sa, quella che faceva tutto a
mano, dal pane al formaggio,
dal materasso di lana al buca-
to. 

Un percorso fotografico che
documenta il recente passato
della gente e delle tradizioni
del nostro territorio. 

Denice. Due importanti rico-
noscimenti della Federazione
Italiana Volontari della Libertà
(FIVL), assegnati al Sindaco di
Denice Nicola Cosma Papa e
all’artista Ettore Gambaretto,
suggellano l’estensione a un
più ampio comprensorio del
progetto multiculturale “Dal
Mare alle Langhe”, volto a fa-
vorire gli scambi fra i territori
della Liguria e del Basso Pie-
monte in tutte le espressioni
umane dell’intelletto e dell’in-
gegno.

Al ceramista albisolese, pre-
sidente dell’Associazione di
promozione sociale “Casa del-
le Arti”, è stata consegnata la
tessera ad honorem per il fatti-
vo impegno per propiziare in-
tese che potranno rendere iti-
nerante la rassegna. Grazie,
infatti, alle relazioni intessute
da Gambaretto – assai noto
per passione e zelo dedicati al-
l’allestimento a livello naziona-
le di mostre personali e collet-
tive, documentate dalla stam-
pa specializzata e in numerosi
annuari e cataloghi d’arte, e al-
la memoria dell’opera artistica
del padre Giuseppe, pittore,
scultore e ceramista, nato nel
1909 a Verona e mancato a
Savona nel 2001. La FIVL è
giunta a Denice, borgo medie-
vale, propaggine estrema del-
le Langhe e del Monferrato,
raccolto a cerchio intorno alla
torre carrettesca, ricco di case
in pietra e di chiesette antiche,
adornate di opere di ceramica
artistica contemporanea che
costituiscono un Museo a Cie-
lo Aperto.

L’occasione è stata la ceri-
monia di apertura della mostra
internazionale dei Presepi Ar-
tistici, “La Torre e il sogno del
Presepe”, un’evento di grande
suggestione, giunta alla sua
11ª edizione, che si svolge co-
me da tradizione a Denice, dal
5 dicembre al 10 gennaio, il cui
prestigio quest’anno oltrepas-
serà i confini provinciali per ar-
rivare fino in Liguria entrando
in sinergia con un’altra impor-
tante iniziativa culturale: opere
degli artisti Zitti Vittorio, Sciutto
Renza Laura, Tovagliaro An-
gelo, Basso Walter, Menzio
Margherita, La Spesa Rosan-

na, Celeste Angelo Maria e Pi-
cazzo Gianni, vincitori delle
precedenti edizioni e donate al
Comune di Denice, saranno le
protagoniste della mostra “Pre-
sepi a Verezzi”.

Erano presenti il sen. Fede-
rico Fornaro, gli onnorevoli
Fiorio e Massa (segretario Di-
stretto Biologico della Valle
Bormida), il consigliere regio-
nale Valter Ottria, il prof. Adria-
no Icardi, presidente dell’ANPI
di Acqui Terme, sindaci e am-
ministratori in rappresentanza
dei Comuni dell’Acquese e
l’ing. Antonio Rossello di FIVL
– AVL Liguria, e artisti prove-
nienti da più parti d’Italia. Elisa
Gallo, invitata alla manifesta-
zione, ha dato l’annuncio che
la locale Sezione FIVL di Bub-
bio, da lei presieduta, sin dalla
fondazione nel 2013, dando
seguito alle autorizzazioni per-
venute dai livelli associativi so-
vraordinati, ha variato la pro-
pria intitolazione in “Alto Mon-
ferrato e Langa” e mantiene fa-
coltà di avvalersi della prece-
dente denominazione “Pa-
squale Balaclava – Aeroporto
Excelsior”, limitatamente alle
iniziative in memoria delle vi-
cende resistenziali inerenti il
campo d’aviazione “Excelsior”
di Vesime.

Un cambio che non è un at-
to solo formale, ma vuole indi-
care l’effettivo ambito territo-
riale che la Sezione è vocata a
coprire: ossia l’Acquese - la
zona gravitante attorno ad Ac-
qui Terme, comprendendo an-
che i comuni meridionali della
provincia di Asti, da sempre le-
gati alla città termale - un am-
bito di cui sono parte sia Bub-
bio sia Denice.

L’Amministrazione comuna-
le di Denice si è dimostrata di-
sponibile a coinvolgere in futu-
re manifestazioni la FIVL, che
si è affermata nel comprenso-
rio proprio organizzando le va-
rie edizioni della rassegna “Dal
Mare alle Langhe”.

Per suggellare la consonan-
za d’intenti e i buoni rapporti
stabiliti, la presidente Gallo ha
dunque consegnato un atte-
stato di benemerenza al Sin-
daco di Denice, Nicola Cosma
Papa. 

Bistagno. Scrive il presi-
dente della Pro Loco Roberto
Vallegra: «Solitamente questo
è il periodo dell’anno dove si
fanno i bilanci e si “tirano le
somme”. Posso dire di essere
moderatamente soddisfatto
per come sono andate le cose
e per quello che l’associazione
ha fatto. Dico “moderatamen-
te” perché sono convinto che
si possa e si debba fare me-
glio; non come “quantità”, ma
come “qualità”.

Abitualmente i ringrazia-
menti si fanno alla fine, ma
preferisco farli subito. Esprimo
gratitudine a tutti gli sponsor
che hanno finanziato gran par-
te degli eventi, ai commercian-
ti bistagnesi, a tutti i compo-
nenti del direttivo e soci Pro lo-
co, e a tutte le altre associa-
zioni del paese (in particolare
il gruppo alpini, la sezione cac-
ciatori, la Soms, la squadra
AIB e protezione civile) per il
grandissimo sostegno dato per
tutto l’anno. Durante ogni ma-
nifestazione o evento organiz-
zato le altre associazioni han-
no sempre collaborato al mas-
simo dando un notevole con-
tributo e un sostegno prezioso.

Grazie al Comune di Bista-
gno (amministrazione e dipen-
denti) per il supporto logistico
e burocratico.

Se devo essere obiettivo e
sincero devo dire che tanti non
conoscono ancora bene la fun-
zione della Pro loco, pur tutta-
via ho notato come sia in atto
una lenta ma significativa cre-
scita. Spesso è necessario
aver pazienza e fare le cose
con calma. Sarà fondamenta-
le in futuro disporre di qualche
volontario in più per gestire al
meglio tutto il lavoro che c’è da
fare. Mi preme ricordare sem-
pre che la pro loco non ha e
non deve avere “ispirazioni”
politiche, non fa preferenze sui
volontari e per questo sono tut-
ti ben accetti! L’obiettivo da
raggiungere è quello di essere
in tanti per una buona suddivi-
sione dei lavori da fare in mo-
do che ogni socio possa ope-
rare dove gradisce di più e non
venga così “spremuto” in ogni
evento o attività. È inutile far
fare ad un volontario una cosa
che non piace! Ricordiamoci
che è un volontario! Oggi ge-
stire una tale associazione non
è così semplice e scontato; si
parla di bilanci, partita Iva, re-
gistri contabili, gestione di con-
tributi, fatture, ecc ecc. È di-
ventata oramai necessaria la
frequenza di corsi specifici per
essere sempre aggiornati sulle
nuove normative e la figura di
un commercialista per la parte
fiscale.

Sempre per attenerci alle
nuove normative, a fine estate
abbiamo adottato un nuovo
statuto in linea con le direttive
vigenti che ci permetterà di
operare senza limitazioni nel
settore sportivo, ricreativo, tu-
ristico e culturale. Di seguito,
l’articolo 2 del nuovo statuto,
tanto semplice, quanto signifi-
cativo: “La Pro Loco riunisce in
associazione tutte le persone
fisiche (soci) che intendono
operare attivamente a favore
dello sviluppo turistico del Co-
mune di Bistagno e sue frazio-
ni; l’associazione è un centro
di vita sociale, a carattere vo-
lontario, e svolge la propria at-
tività ai fini della promozione
turistica e della valorizzazione
delle realtà e delle potenzialità
naturalistiche, culturali, stori-
che, sociali e gastronomiche
del territorio del Comune di Bi-
stagno e favorisce il migliora-
mento della vita dei suoi resi-
denti.”

È fondamentale per il “no-

stro” gruppo la disponibilità
della nuova sede. Con tanto
lavoro siamo riusciti a sistema-
re al meglio una stanza all’in-
terno del palazzo comunale,
gentilmente concessaci dal
Comune stesso.

Una sede operativa è senza
dubbio basilare. È necessario
avere un ufficio attrezzato do-
ve potersi incontrare e pianifi-
care le attività. 

Questo ufficio in futuro po-
trebbe diventare anche un
“piccolo ufficio turistico” con
tutti i benefici del caso, ma co-
me ho detto prima, facciamo
una cosa per volta…

Nell’anno 2015 siamo riusci-
ti a fare tutti gli eventi prefissa-
ti, tranne la festa contadina di
Luglio(annullata per problemi
burocratici interni).

Considerando tutti gli eventi
svolti, possiamo affermare da
dati certi che in totale hanno
partecipato alle manifestazioni
più di 4000 persone (bistagne-
si e non). Ciò non vuol dire che
tutte le 4000 persone hanno
pernottato, pranzato o cenato
in paese… Vuol dire che sono
venute a Bistagno. Il dato a
nostro avviso è buono e senza
dubbio è già positivo che tutta
questa gente abbia visitato il
paese. Fino a pochi anni fa Bi-
stagno vantava un triste pri-
mato, non avere un posto letto
pubblico. Ora fortunatamente,
grazie all’intraprendenza di al-
cuni privati, abbiamo la fortuna
di avere diversi bed & break-
fast bellissimi e ottimamente
gestiti. Per questo sarà più
semplice riuscire ad incentiva-
re una qualsiasi forma di turi-
smo. Nel corso dell’anno, l’as-
sociazione ha puntato molto,
investendo tempo e denaro,
alla continua manutenzione e
pulizia dei sentieri naturalistici.
Oramai sempre più persone
per svariati motivi e con finali-
tà diverse, camminano, corro-
no, fanno nordich walking e
vanno a cavallo sui “nostri”
sentieri. Riteniamo che questo
“movimento”, attualmente ed
in futuro, possa essere un otti-
mo volano per creare un po’ di
turismo a Bistagno e anche
negli altri paesi della vallata.

Non ci siamo certo dimenti-
cati del fiore all’occhiello di Bi-
stagno per quanto riguarda il
turismo, ossia la Gipsoteca
Monteverde, ma riteniamo che
sia già ben gestita da un grup-
po di persone esperte di arte
che da anni lavorano per valo-
rizzare al meglio questo impor-
tante museo.

È giusto che ognuno faccia
il suo, sfruttando le proprie ca-
ratteristiche e conoscenze,
sempre con il massimo della
collaborazione.

Lunedì 23 novembre, pres-
so la sala multimediale di Bi-
stagno, c’è stata l’ultima riu-
nione dell’anno in corso. L’as-
semblea dei soci ha approvato
all’unanimità il bilancio preven-
tivo ed una bozza sommaria
degli eventi per l’anno 2016.

Una piccola somma di de-
naro, (avanzo 2015) sarà uti-
lizzata per le attività del pros-
simo anno. Tutto il resto della
rimanenza degli introiti è stato
utilizzato oltre che per le nor-
mali attività per l’acquisto di
materiale a favore della scuola
materna ed elementare.

Augurando a tutti buone fe-
ste, vi diamo appuntamento ad
inizio anno 2016 per l’elenco
ufficiale delle attività, eventi e
manifestazioni. L’unica cosa
che posso anticipare è che
ogni manifestazione non sarà
fine a stessa, ma rivestirà
sempre un interesse pubblico
ed una continua ricerca della
valorizzazione del territorio».

Sezzadio. Il Comune di
Sezzadio, con la collaborazio-
ne delle mamme dei bambini
organizza per domenica 20 di-
cembre una giornata di festa
aspettando il Natale.

Si comincia già dal mattino,
a partire dalle ore 9, con i mer-
catini di Natale e non solo, al-
lestiti nella cornice di piazza Li-
bertà.

Sarà un’occasione per vive-
re il paese e magari, scorrendo
con curiosità e attenzione le
numerose bancarelle, trovare
l’idea giusta per il regalo del-
l’ultimo momento.

Nel pomeriggio, sempre in
piazza della Libertà, appunta-
mento per i più piccini a partire
dalle ore 16: tutti a bordo del
trenino, per un giro del paese,
e a seguire un simpatico in-
contro con Babbo Natale che

avverrà presso la Ludoteca, e
in cui sono previste anche al-
cune sorprese.

Durante la giornata è anche
prevista la distribuzione di
cioccolata calda e vin brulè a
cura dell’Associazione Alpini di
Sezzadio.

In serata il momento-clou,
con lo spettacolo musicale
“Note di Natale sotto l’albero”,
organizzato dall’associazione
“Artemuse” presso il salone
“Saragat”, con la partecipazio-
ne dei progetti “Tempo di mu-
sica”, “Danzarte” e “Teatrolab”,
di cui parliamo più diffusamen-
te in un altro articolo. E al ter-
mine dello spettacolo un dol-
ce…scambio di auguri.

Per vivere tutti insieme l’at-
mosfera del Natale, tutti i sez-
zadiesi sono invitati a parteci-
pare.

Montechiaro d’Acqui. Mar-
tedì 8 dicembre, in occasione
della Fiera del Bue Grasso, la
scuola dell’infanzia e la scuola
Primaria di Montechiaro, han-
no allestito la tradizionale ban-
carella, con “lavoretti” creati
dagli alunni, ricavati da mate-
riale di riciclo, ed altri manufat-
ti preparati da genitori ed ami-
ci della scuola. 

I lavoretti dei bambini sono
stati un’ottima occasione per
insegnare loro il concetto di ri-
ciclo e di recupero dei vari ma-
teriali, nell’ambito del concor-
so “Ecoscuola”, a cui hanno
aderito diverse scuole dell’Isti-

tuto Comprensivo di Spigno
Monferrato. L’iniziativa, grazie
alla generosità delle famiglie e
della cittadinanza tutta, ha ri-
scosso ancora una volta un
grande successo. Il ricavato
sarà in parte devoluto per fi-
nanziare un progetto di solida-
rietà come l’acquisto di un de-
fibrillatore (iniziativa della co-
munità di Montechiaro) e in
parte per l’acquisto di materia-
le didattico. Alunni, insegnanti
e collaboratori scolastici rin-
graziano calorosamente tutte
le persone che hanno parteci-
pato, dando il loro personale
contributo.

Grognardo, ecco “La Turtagna”
Grognardo. Venerdì 11 dicembre é stata ufficialmente costi-

tuita l’associazione di promozione sociale denominata “La Tur-
tâgna” con sede a Grognardo.

L’associazione si propone di sviluppare un programma di
eventi con lo scopo di contribuire alla realizzazione di momenti
di svago per i grognardesi e non solo...

«Come molti sapranno – spiega il consiglio direttivo - la turtâ-
gna (pronuncia “turtogna”) serviva e serve ancora per legare le
fascine dei campi e l’obiettivo che ci proponiamo é quello di ren-
dere unite le persone nei momenti di divertimento; l’ associazio-
ne si propone poi di collaborare con istituzioni e associazioni
preesistenti.

Il primo progetto a cui stiamo lavorando é la pubblicazione di
un giornalino per i grognardesi (senza nessuna pretesa giorna-
listica ovviamente) con notizie, informazioni e curiosità.

Il consiglio direttivo si riunirà poi ai primi di gennaio e abboz-
zerà il programma per il prossimo anno.

Nel comunicare quindi che sono aperte le iscrizioni per il 2016
(ricordiamo il costo delle quote associative: socio ordinario 20
euro, 1º anno e 15 dal 2º in poi, socio ordinario over 65, 15 eu-
ro, 1º anno e 10 dal 2º; soci minorenni 12 euro, 1º anno e 8 dal
2º, socio sostenitore quota libera) vogliamo ringraziare di cuore
le tante persone che ancor prima della costituzione ufficiale del-
l’associazione hanno aderito alla nostra iniziativa e ribadiamo la
promessa di impegnarci per conseguire gli obiettivi comuni».

Per qualsiasi informazione potete contattare i seguenti nume-
ri: 333 6056520 e 328 4376106.

Sino al 31 dicembre a Mombaldone

“Scatti in Langa...”
di Elio Scaletta

Consegnato dalla presidente della Sezione di Bubbio

Riconoscimento FIVL
al sindaco Nicola Papa

Pro Loco Bistagno 
un anno di attività

Domenica 20 dicembre

Sezzadio, giornata di festa
aspettando il Natale

Dalla “G.Ungaretti” alla fiera del bue grasso 

Montechiaro, la scuola
ai mercatini di Natale
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Sezzadio. Per il secondo
anno consecutivo, l’associa-
zione “Artemuse” organizza,
presso il Salone Comunale
“Saragat” a Sezzadio, un
evento musicale, il concerto
“Note di Natale sotto l’Albero”

I lettori più attenti ricorde-
ranno come lo scorso anno,
l’associazione sezzadiese
aveva eseguito il suo concerto
presso la chiesa di Santo Ste-
fano di Sezzadio, per valoriz-
zare il bellissimo edificio sacro,
risalente addirittura all’anno
1000, e contenente affreschi
ancora in buono stato di con-
servazione, ma purtroppo

chiusa da tempo.
Lo spettacolo, che si svolge-

rà domenica 20 dicembre alle
ore 20,45, vedrà la partecipa-
zione congiunta di tre progetti:
“Tempo di Musica”, “Danzar-
te”, e “Teatrolab”, che anime-
ranno, ciascuno secondo le
proprie competenze, la serata,
che vedrà allievi ed insegnanti
esibirsi in canti tradizionali,
musiche nordiche, rappresen-
tazioni di fiabe e altro, tutto in
tema natalizio. Al termine dello
spettacolo, seguirà un “dol-
ce”…scambio di auguri.

La cittadinanza è invitata a
partecipare: l’ingresso è libero.

Terzo. Domenica 13 dicem-
bre, Santa Lucia, nel tardo po-
meriggio, la Piccola Accade-
mia della Voce di Marina Ma-
rauda, il Coro Gospel e le gio-
vani voci, e il contributo delle
locali “Chiome d’argento” (che
belli i canti in dialetto…), con il
supporto della Twin Pigs Music
Farm di Canelli, hanno tenuto
il loro Concerto delle Feste
nella Parrocchiale di San Mau-
rizio.

Tanti spettatori, colorosi ap-
plausi e vivi consensi all’indi-
rizzo di interpreti e promotori. 

Nelle immagini alcuni mo-
menti del riuscitissimo appun-
tamento musicale. 

Maranzana. Tante iniziative
per un piccolo paese. Sarà un
Natale all’insegna della fanta-
sia e della voglia di stare insie-
me, quello di Maranzana, do-
ve l’Amministrazione comuna-
le, guidata dal sindaco Marile-
na Ciravegna, sta organizzan-
do al meglio le celebrazioni.

«Abbiamo proceduto ad illu-
minare gli edifici sacri del pae-
se, a cominciare dalla chiesa
di San Rocco, ed allestito il
presepe nella Torre Civica: è
una collocazione che mi piace
particolarmente per il valore
che a mio parere è insito nel
presepio. Non parlo dei valori
religiosi, che sono evidenti, ma
mi piace sottolineare il suo si-
gnificato tradizionale e anche
di testimonianza di mestieri e
usanze che non ci sono più: se
non ci fossero i presepi, le
nuove generazioni forse non
sentirebbero mai nemmeno
parlare di arrotini, calzolai,
zampognari e così via…».

Ma l’avvicinarsi del Natale
vedrà anche delle iniziative ri-
volte alla popolazione. 

«Ci rivolgeremo anzitutto ai
più giovani e ai più anziani. A
tutti gli ultra80enni del paese,
che sono in tutto 41, regalere-
mo, passando casa per casa,
un panettone.

La sera della vigilia di Nata-
le, invece, arriverà in paese la
slitta di Babbo Natale, con gli
elfi che l’accompagnano e la
Pro Loco servirà cioccolata e
vin brulè. Un regalo verrà ri-
servato a tutti i bambini: a
quelli sopra i 3 anni sarà con-
segnato un libro (distribuito da
Need You Onlus) “le due metà
del cielo”, un libro a due facce,
e diviso in due metà, per sim-
boleggiare il sole e la luna. 

È proprio la storia del sole e
della luna: lo svolgimento del-
le frasi e dei disegni del rac-
conto porta questi due ele-
menti opposti ad incontrarsi
nelle pagine centrali al mo-
mento dell’eclissi. La metafora
dell’integrazione degli opposti

è evidente. Nel cofanetto si
trovano anche una confezione
di matite colorate e una copia
in bianco e nero che riprende
le frasi del libro a colori, in cui
il bambino può disegnare dan-
do spazio alla fantasia.

Ai bimbi sotto i tre anni, in-
vece, sarà regalata un’altra
versione dello stesso libro, non
da colorare, ma da “leggere”:
infatti, grazie all’uso di simboli
di facile comprensione, i bam-
bini potranno seguire la storia
e comprenderla nei suoi passi
fondamentali.

Ma il Natale di Maranzana
non si ferma qui. Già dal 6 di-
cembre, e fino al 6 gennaio, è
attivo il banco di beneficenza
“Pesca e vinci” presso la Pro
Loco, dove è stata allestita an-
che una esposizione di artigia-
nato artistico. Il ricavato del
banco di beneficenza sarà de-
voluto alla parrocchia e a tutte
le associazioni operanti sul ter-
ritorio maranzanese.

Infine, anche i bambini del
paese si preparano a “far vive-
re” il Natale: infatti, sotto la gui-
da della maestra Francesca
Pertusati hanno imparato cori
a tema natalizio che canteran-
no nella chiesa parrocchiale la
sera della Vigilia.

Montaldo Bormida. Anche
gli Alpini di Montaldo Bormida
avevano dato il loro valido con-
tributo alla colletta alimentare
2015 (di cui abbiamo dato no-
tizia due settimane fa), pre-
stando servizio ad Acqui Ter-
me, presso il Supermercato
Giacobbe. 

L’incessante opera di rac-

colta delle Penne Nere mon-
taldesi ha dato i suoi frutti, con
la raccolta di 41 scatoloni di
prodotti assortiti, pari ad oltre
400 chili di generi alimentari,
che renderanno un po’ meno
difficile la vita dei meno fortu-
nati. Anche se con un pizzico
di ritardo, pubblichiamo la foto
degli Alpini “al lavoro”.

Cessole. Anche quest’anno, il Sindaco, l’amministrazione co-
munale e la Pro Loco di Cessole, sono lieti di invitarvi all’ormai
tradizionale Presepe Vivente di Cessole, giunto alla 37ª edizio-
ne, rappresentato da ben oltre 70 figuranti per la via antica e ca-
ratteristica che conduce alla chiesa parrocchiale del paese dove
il parroco don Piero Lecco, dopo la suggestiva nascita di Gesù
(quest’anno interpretato dal piccolo Vittorio Uneval), celebrerà la
santa messa di Natale. Al termine sarà distribuita cioccolata cal-
da e panettone per tutti. Con l’augurio di un sereno Natale e fe-
lice anno nuovo vi danno appuntamento per giovedì 24 dicem-
bre, dalle ore 22 a Cessole.

Castel Boglione. Gran festa della leva del 1955 di Castel Bo-
glione, martedì 8 dicembre. Questi baldi giovani hanno festeg-
giato i sessantenni di vita, partecipando alla santa messa cele-
brata dal parroco don Josef Vallanatt, nella parrocchiale di Nostra
Signora Assunta e Sacro Cuore, che li ha accolti con parole di
amicizia e fede. Al termine il pranzo presso l’“Armonia dei sapo-
ri” a Castel Boglione. E qui tra un ricordo e l’altro si sono saluta-
ti con il proposito di rivedersi ancora in futuro.

Cortemilia, raccolta rifiuti 
festività natalizie

Cortemilia. In vista delle festività natalizie 2015-2016, l’Am-
ministrazione comunale di Cortemilia, ha predisposto il calenda-
rio per la raccolta rifiuti. Per la zona del concentrico, giorno di
deposito dei sacchetti dalle ore 20 alle ore 24. 

Settimana di Natale: domenica 20 dicembre: sacchetto verde
(rsu), biopattumiera (organico); lunedì 22 dicembre: carta-carto-
ne: mercoledì 23 dicembre: biopattumiera (organico).

Settimana di fine ed inizio anno: domenica 27 dicembre:
sacchetto verde (rsu), biopattumiera (organico); lunedì 29 di-
cembre: carta - cartone; mercoledì 30 dicembre: biopattumiera
(organico). Non esporre il cartone il mercoledì sera e non espor-
re l’organico il giovedì sera ma l’esposizione è anticipata di una
sera per entrambe le tipologie di rifiuto.

Per le zone fuori concentrico: Settimana di Natale: dome-
nica 20 dicembre: sacchetto verde (rsu); martedì 22 dicembre:
carta-cartone.

Settimana di fine ed inizio anno: domenica 27 dicembre,
sacchetto verde (rsu), lunedì 28 dicembre: sacchetto giallo (pla-
stica). Non esporre il cartone mercoledì 23 ma l’esposizione è
anticipata a martedì 22 dicembre. Si ringrazia per la collabora-
zione.

“... per l’Avac” con l’arte
di Beppe Schiavetta

Cortemilia. “Aiutateci a raccogliere i fondi per l’acquisto della
nuova ambulanza 118” questo appello è stato raccolto dal noto
artista cortemiliese prof. Beppe Schaivetta. Venerdì 27 novem-
bre, è stata inaugurata la mostra, allestita presso  la ex chiesa di
San Francesco a Cortemilia, nel corso di un “Aperitivo per
l’AVAC”,  dove sono esposto 35 opere il cui ricavato è destinato
all’acquisto della nuova ambulanza.  L’AVAC è una associazione
onlus di volontari ambulanze Cortemilia, che presta servizio nei
paesi del distretto sanitario di Cortemilia, con ambulanze 118 e
non, trasporto anziani, dializzati e handicappati.

L’esposizione e vendita per raccolta fondi resterà aperta al
pubblico fino a giovedì 31 dicembre, ma è ora allestita presso
“Ricordi e... Desideri” in via Cavour 9, in borgo San Pantaleo, a
Cortemilia. 

Presso il Salone Saragat domenica 20 dicembre

“Note di Natale”,
a Sezzadio con Artemuse

Con tanti bravi interpreti domenica 13

Il concerto delle feste
nella chiesa di Terzo

Panettone agli anziani e libri ai più piccoli

Maranzana tanti eventi
aspettando il Natale 

Giovedì 24 dicembre dalle ore 22

Cessole, 37ª edizione
del presepe vivente

Sono i coscritti del 1955 di Castel Boglione 

Gran festa di leva
per sessantenni

Raccolti oltre 400 chili di alimenti

Anche Alpini di Montaldo
alla colletta alimentare

Il sindaco Ciravegna col li-
bro dono per i bambini.
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Strevi. Domenica 14 dicem-
bre si é svolto a Strevi, presso
la Casa di Riposo “Seghini
Strambi e Giulio Segre”, un
concerto a cura dell’orchestra
“Mozart 2000” di Acqui Terme. 

L’ensemble, composto da
una ventina di giovanissimi
musicisti, ha deliziato gli ospiti
della struttura con brani della
tradizione natalizia e non suo-
nando per circa un’ora. Violini,
violoncelli, viole e pianoforte
hanno offerto ai presenti au-
tentiche emozioni, favorendo
la partecipazione dei presenti
con canti e battiti di mani. 

Al termine del concerto é

stata offerta a tutti i presenti
una ricca merenda.

La direzione della Casa di
Riposo unita all’Amministrazio-
ne Comunale, ha rivolto un
sentito ringraziamento a tutto il
gruppo orchestrale “Mozart
2000”, al loro direttore, Mae-
stro Buccini, e colto l’occasio-
ne per agurare un buon Nata-
le a tutti gli anziani ricoverati e
alle loro famiglie. 

Un augurio va anche a tutti i
dipendenti della struttura e al-
le varie persone che con ope-
re di volontariato migliorano
giorno dopo giorno la vita dei
degenti.

Sezzadio. Riceviamo questa
lettera inviataci dai Comitati di
Base della Valle Bormida:

«Alla luce dell’incontro avve-
nuto in Regione in data 3 Di-
cembre, che ha visto la presen-
za di diversi esponenti locali in
rappresentanza dei cittadini
della Valle Bormida per portare
la preoccupazione e l’assoluta
contrarietá al progetto di Disca-
rica Riccoboni, i Comitati di Ba-
se della Valle Bormida attendo-
no con attenzione che si pren-
dano le decisioni politiche atte
a tutelare l’acqua della falda di
Predosa e Sezzadio. Ormai
non c’é dubbio sull’importanza
strategica della falda acquifera
minacciata da tale dissennato
insediamento anche conside-
rando la qualitá e la quantità
d’acqua in essa contenuta che
potrebbe tranquillamente ali-
mentare in un futuro non trop-
po lontano anche il Novese ed
il Tortonese. 

Nella stanza dei bottoni che
é in mano al PD, é bene ricor-
darlo, é tempo che si prendano
delle decisioni e delle respon-
sabilità. Il PD occupa i posti che
servono per prendere tali deci-
sioni: suo è il Presidente della
Provincia, suoi diversi Sindaci,
suo l’Assessore all’Ambiente,
sua la Regione Piemonte, suo il
Governo ed il Ministero del-
l’Ambiente! 

Se non si arriverá presto alla
tutela dell’area minacciata il
prezzo in termini politici sará al-
tissimo ed é bene che chi pen-
sa a giocare con la salute dei
cittadini capisca che il vaso é
colmo. 

Ci ha fatto molto pensare il
comportamento tenuto da uno
tra tutti dei Consiglieri Regiona-
li presenti all’audizione che, di-
mostrando il suo totale disinte-
resse alla vicenda, ha passato
il tempo dell’audizione a “sma-
nettare” con il telefono ed alla
conclusione della riunione non
si é nemmeno degnato di ritira-
re dal suo banco la relazione
che la delegazione di Sindaci e
tecnici del territorio aveva la-
sciato ai presenti. 

È lo stesso Consigliere re-
gionale che, da Sindaco, si era
rifiutato di firmare la Conven-
zione a tutela dell’acqua. Lo
stesso Consigliere Regionale
che, da Sindaco, aveva girato
la Valle Bormida a rastrellare
voti con i quali é poi arrivato in
Regione. 

Lo stesso Consigliere Regio-
nale che, su questi temi, mostra
atteggiamenti che lo fanno
sembrare piú vicino ai cavatori
piuttosto che ai cittadini. Se ci
fossero dei dubbi parliamo di
Domenico Ravetti, ex sindaco
di Castellazzo Bormida. 

Sará nostra cura vigilare
sempre su queste figure e de-
nunciare tali comportamenti in
modo che i piú distratti sappia-
no come regolarsi quando ini-
zieranno le campagne elettora-
li e li vedranno nuovamente ag-
girarsi in zona per occuparsi dei
problemi dei cittadini. 

Naturalmente siamo pronti a
sbandierare anche i comporta-
menti virtuosi ed a ricrederci sui
giudizi formulati ma siamo sin-
ceramente stanchi dei proclami
o delle intenzioni. 

Volendo stilare un bilancio
del 2015, potremmo dire che a
nostro parere questo è stato un
anno molto negativo per il futu-
ro della Valle Bormida, dell’am-
biente, per la tutela della falda
acquifera e dei cittadini

Dall’inizio di quest’anno, tutto
si è messo contro di noi: la sen-
tenza del Tar, risolta in 10 gior-
ni, in maniera molto discutibile,
perché non si è mai visto for-
mulare una sentenza così im-
portante dando ragionea una
multinazionale dei rifiuti in così
poco tempo

La Valle Bormida si è mobili-
tata contro quella sentenza.

Poi un’altra mazzata è arri-
vata dal Consiglio di Stato che
ha rifiutato la sospensiva di due
anni chiesta dal Comune di
Sezzadio.

Abbiamo visto la Provincia
non prendere alcuna posizione,
e anzi schierarsi contro la Valle
Bormida e anche per questo
siamo scesi in piazza in miglia-
ia di persone, abbiamo svolto
decine di assemblee, per riaf-
fermare il nostro diritto ad ave-
re una falda acquifera pulita,
ma tutto questo, per ora, non è
servito assolutamente a nulla.
Non abbiamo fatto passi avan-
ti e anzi, al contrario, ci siamo
trovati con l’amianto in casa
(vedi vicenda Bioinerti) e anco-
ra oggi le autorità non si de-
gnano nemmeno di dare una ri-
sposta e pubblicare i dati che
permetterebbero di chiarire la
reale pericolosìtà della situa-
zione che si è creata. Inoltre
abbiamo visto che aver man-
dato consiglieri della Valle in
Regione non è per ora servito
a nulla. 

La situazione è peggiore di
prima e su queste basi, preve-
diamo che il 2016 sarà un an-
no di lotta molto dura e deter-
minata: non accettiamo più la
politica politicante di coloro che
dicevano di rappresentare la
Valle e invece non la rappre-
sentano più.

Purtroppo, in questo mo-
mento, chi sta vincendo la bat-
taglia sono le multinazionali e le
segreterie di partito, il tutto a
danno della valle Bormida, del-
la falda e della salute dei citta-
dini.

Noi non ci arrenderemo mai
e difenderemo comunque la
nostra terra e l’acqua in ogni
modo da chi sta cercando di
avvelenarla. 

A buon intenditor...».

Sezzadio. A margine del
Consiglio comunale del 9 di-
cembre, il sindaco di Sezzadio
Piergiorgio Buffa ha dedicato
parte dello spazio destinato al-
le “Comunicazioni del sindaco”
per fornire aggiornamenti sul-
l’audizione dei sindaci avvenu-
ta a Torino giovedì 3 dicembre
e sulla situazione relativa allo
stabilimento Bioinerti.

Per quanto riguarda l’audi-
zione, il sindaco ha sottolinea-
to come l’occasione abbia per-
messo ai sindaci del territorio
di far presente ai vertici regio-
nali il disagio e la contrarietà
della valle rispetto al progetto
di discarica avanzato dalla dit-
ta Riccoboni spa. Il sindaco ha
sottolineato positivamente l’ef-
ficacia della relazione che il
geologo Foglino, con compe-
tenza e sincero trasporto, ha
esposto all’attenzione dei Con-
siglieri presenti. 

Da parte dei consiglieri co-
munali di minoranza e del pub-
blico, però, è stato anche sot-
tolineato pubblicamente, e non
certo in modo positivo, l’in-
comprensibile atteggiamento
di disinteresse mostrato nel-
l’occasione dal Consigliere re-
gionale Ravetti dal quale, co-
me rappresentante del territo-
rio, ci si sarebbe aspettato ben
altro livello di attenzione.

Il sindaco ha inoltre sottoli-
neato che da parte dei sindaci
è stata esplicitamente richiesta
la presenza di Foglino ai tavo-
li tecnici a cui si siederanno a
breve la Regione e le Ato per
stilare il Pta.

Per quanto riguarda invece
il blitz alla Bioinerti, il sindaco

Buffa ha ripercorso le tappe
della vicenda e sottolineato co-
me, da parte del Comune, sia-
no state inviate a più riprese ri-
chieste di chiarimenti alle au-
torità preposte, per acclarare
quantomeno se vi siano possi-
bili rischi per la salute pubbli-
ca.

Dalle ultime risposte ricevu-
te dal Comune è emerso che
tutti i dati relativi al blitz sareb-
bero ancora in mano alle forze
dell’ordine che per il momento
non hanno inteso darne conto
(forse – ha supposto qualcuno
– per l’esistenza di un’indagine
ancora in corso).

Da parte del pubblico sono
giunti al Consiglio alcuni input
circa la possibile ripresa del-
l’attività del sito (che dovrebbe
essere inibita sine die in ot-
temperanza ad alcune partico-
lari clausole stabilite al mo-
mento della concessione) e
circa un dettaglio documenta-
le che potrebbe essere utile
nell’ambito del ricorso al Con-
siglio di Stato avanzato dal
Comitato dei Sindaci avverso
la decisione del Tar sulla di-
scarica.

In seguito, riprendendo la
seduta momentaneamente in-
terrotta, i consiglieri hanno de-
ciso collegialmente di mettere
mano in tempi brevi al Piano
Regolatore di Sezzadio, per
stabilire alcune linee guida e
limitazioni riguardo al possibi-
le tracciato di una eventuale
circonvallazione attorno al
paese, opera che potrebbe
essere connessa alla even-
tuale realizzazione della di-
scarica.

Sezzadio. Sarà affidata ad
una cantante sezzadiese
l’apertura del concerto di Elisa
sabato 19 dicembre al Viper
Club di Firenze.

Si tratta di Eliana Parodi,
trentenne artista, cantante po-
liedrica e dotata di notevole
estensione vocale, che ha ot-
tenuto il diritto di esibirsi insie-
me a una delle più importanti
cantanti del panorama nazio-
nale, grazie alla vittoria ottenu-
ta in un contest indetto dalla
stessa Elisa alcuni mesi fa.

Nella serata del 19, Eliana
Parodi oltre ad aprire il con-
certo, proporrà al pubblico an-
che l’ascolto di un suo inedito
(il terzo della sua carriera fino-
ra).

La storia di Eliana e della
sua esperienza come cantan-
te è la storia di una giovane ra-
gazza che ha saputo coltivare
la propria passione per la mu-
sica, a cui si era avvicinata gio-
vanissima cantando fra le voci
bianche della corale “Mauro
Gotta” di Sezzadio, suo paese
natale.

Diplomata in canto pop-rock
presso il CPM di Milano, Elia-
na ha partecipato già durante
gli studi a numerosi concorsi e
seminari, tra i quali quelli ri-
guardanti il metodo Voice Craft
e il metodo ‘Funzionale’, ma
anche corsi di presenza sceni-
ca.

Corista nella Cpm Band per
Gianni Morandi, Paolo Belli e
Paolo Vallesi, attualmente col-
labora nella “Beggar’s Farm”
fondata dal maestro Franco
Taulino a fianco di grandi nomi
della musica nazionale e inter-
nazionale, quali Tullio De Pi-
scopo, Maurizio Vandelli (Equi-
pe ‘84), Bernardo Lanzetti e
Giorgio Fico Piazza (ex com-

ponenti della PFM), Clive Bun-
ker e Martin Barrè (batterista e
chitarrista dei Jethro Tull), Ge-
off Whitehorn (chitarrista dei
Procol Harum) e Roberto Ti-
ranti (voce dei Labyrinth).

Allo stesso tempo è impe-
gnata nella scrittura e nella
composizione di brani origina-
li inediti.

Il primo singolo, “Genera-
tion”, vuole esprimere rivolu-
zione catturando il beat, te-
nendo il tempo e dando ritmo
alla voce in stile urban/pop.

Il secondo, “1984” (anno di
nascita della stessa cantante),
parla di vita, dello scorrere del
tempo e del futuro alle porte,
della vita come un dono, un li-
bro bianco tutto da scrivere.

Il terzo brano, “Nel Vento”
(l’inedito che sarà proposto al
“Viber Club” in anteprima), è
invece un brano che parla di
ferite e delusioni, di cose non
dette e di parole al vento: pa-
role che si fa fatica ad accetta-
re, che fa male ascoltare, ma
che celano verità. 

Alice Bel Colle. Anche ad
Alice Bel Colle l’arrivo del Na-
tale è accompagnato dalla mu-
sica. Domenica 20 dicembre,
alle 21, presso la Chiesa di
San Giovanni Battista, si svol-
gerà, infatti, il Concerto di Na-
tale, che vedrà la partecipazio-
ne di tre diverse corali.

A darsi il cambio sul palco
saranno il coro “Gli amici di
Maria” di Acqui Terme, la Co-
rale “Santa Cecilia” di Visone e
il coro di “S.Giovanni Battista e
dei SS Simone e Giuda”, che
raggruppa le due corali di Ali-
ce Bel Colle e Ricaldone.

La serata musicale, organiz-
zata dalla corale di Alice-Rical-
done, intende proporsi come
un momento di comunione e
condivisione, in cui ritrovarsi
tutti insieme per uno scambio
vicendevole di saluti e di au-
guri, avvolti idealmente dall’at-
mosfera ispiratrice del Santo

Natale.
Alla fine dell’esibizione delle

corali, la serata proseguirà nei
locali della Confraternita della
SS Trinità, dove avrà luogo un
breve momento conviviale,
con un rinfresco, accompa-
gnato dalla distribuzione di cal-
darroste e vin brulè, a cura del
Gruppo Alpini di Alice Bel Col-
le.

Per l’occasione, sarà allesti-
to un banco di beneficenza
che, secondo quella che è una
bella tradizione alicese, piena-
mente inserita nello spirito del
Natale, devolverà i propri pro-
venti a favore di un progetto di
adozioni a distanza avviato in
Burkina Faso.

A tutti gli alicesi, ma anche
agli abitanti dei paesi vicini, un
appello a non mancare a que-
sta serata di aggregazione.
L’ingresso, sia per il concerto
che per il rinfresco, è gratuito.

Terzo. Martedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, è la tradizionale ricorrenza in cui gli sposi ter-
zesi si riuniscono per ringraziare Dio dei benefici ricevuti durante gli anni del loro matrimonio. E lo
fanno in due momenti connessi tra loro: prima con la santa messa, celebrata da don Giovanni Pa-
vin, nella chiesa parrocchiale di San Maurizio, poi al ristorante del paese “Il Cavalluccio”, per tra-
scorrere in allegria un momento conviviale. Come sempre, gli instancabili organizzatori sono sta-
ti Meco e Nani. Nella foto: gli sposi terzesi, davanti all’altare, dopo la santa messa. 

Domenica 14 un applaudito concerto

Strevi: “Mozart 2000”
allieta la casa di riposo

Dai Comitati di Base della Valle Bormida

“Audizione in Regione
a buon intenditor…”

A riferito a margine del Consiglio comunale

Sezzadio: il sindaco 
su audizione e Bioinerti

Eliana Parodi, al Viper Club di Firenze il 19/12 

Una cantante sezzadiese
aprirà concerto di Elisa

Nel giorno dell’Immacolata Concezione

Sposi terzesi davanti all’altare

Domenica 20 organizza il coro di  Alice-Ricaldone

Tre corali in concerto
ad Alice Bel Colle

Eliana Parodi

La solidarietà
dei Comitati
di Base ai No Tav

Rivalta Bormida. I Comitati
di Base per la Valle Bormida
comunicano di avere conse-
gnato, nella giornata di marte-
dì 15 dicembre, ai rappresen-
tanti del Comitato No Tav Ter-
zo Valico, la somma di euro
200, ricavato della vendita di
40 calendari. I soldi ricavati sa-
ranno utilizzati a copertura del-
le spese per la difesa legale
dei No Tav attualmente coin-
volti in procedimenti giudiziari.

Bistagno, regione
Cartesio, limite
velocità 70km/h

Bistagno. Limitazione della
velocità dei veicoli in transito a
50 km/h lungo la S.P. n. 30 “di
Valle Bormida”, in corrisponden-
za della rotatoria verso la zona
commerciale/industriale deno-
minata “Regione Cartesio”, tra il
km 41+083 e il km 41+453, e la
limitazione della velocità a 70
km/h, tra il km 40+615 e il km
41+083 e tra il km 41+453 e il
km 42+000, sul territorio del Co-
mune di Bistagno.
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Sezzadio. Per una sera,
stante l’inagibilità del Salone
“Saragat”, il Consiglio comu-
nale di Sezzadio è tornato a
riunirsi all’interno del Palazzo
Comunale, e la seduta di mer-
coledì 9 dicembre, nonostante
l’assenza del consigliere di mi-
noranza Pier Luigi Arnera, di
solito principale fonte di critica
alla maggioranza, si è rivelata
comunque ricca di spunti. Set-
te i punti all’ordine del giorno,
fra cui almeno uno, quello le-
gato al piano regolatore, desti-
nato a tornare alla ribalta in un
futuro non troppo lontano.

Ma andiamo con ordine: do-
po un minuto di silenzio in me-
moria delle vittime del fonda-
mentalismo, e l’approvazione
unanime dei verbali della se-
duta precedente, il Consiglio
entra nel vivo approvando due
punti collegati fra loro, relativi
a due provvedimenti contabili:
una variazione alle dotazioni di
competenza del bilancio di
previsione e una variazione di
assestamento generale al bi-
lancio stesso, entrambe prese
con delibere di Giunta e biso-
gnose di una ratifica. 

Nella relazione del vicesin-
daco Canestri si fa presente
che per quanto riguarda le do-
tazioni di competenza, la va-
riazione è pari a 140.184 euro.
In entrata, circa 20.000 pro-
vengono dall’avanzo di ammi-
nistrazione, 3.500 da uno con-
tributo della Fondazione Cral,
1.450 dall’alienazione del vec-
chio scuolabus, e 109.000 cir-
ca da un contributo regionale
per il programma “Scuole Si-
cure”.

In uscita, si arriva a pareg-
gio suddividendo le cifre in
questo modo: 24.400 euro
vengono destinate a lavori di
manutenzione straordinaria e
alla sistemazione del riscalda-
mento del Salone Comunale,
3.900 euro alla manutenzione
dell’edificio scolastico, con la
realizzazione di una piccola
aula, destinata ad ospitare at-
tività di sostegno, 3.800 euro
circa per la passerella pedo-
nale che sarà posta sul torren-
te Stanavazzo e 109.000 euro
alla partita di giro riguardante
il pacchetto lavori “Scuole Si-
cure”.

Per quanto riguarda la se-
conda variazione, il totale è di
72.720 euro, di cui 48.420 pre-
levate dall’avanzo di ammini-
strazione, e destinate ad esse-
re utilizzate nel 2016 qualora si
verifichi l’auspicato allenta-
mento del patto di stabilità, a
queste si aggiungono 20.000
euro di maggiori entrate deri-
vanti dall’Imu e 4.300 euro di
contributi provenienti dalle
quote già versate dai Comuni
che aderiscono all’associazio-
ne e destinati a sostenere le
spese legali per l’opposizione
alla discarica Riccoboni.

In uscita, i 48.420 euro pre-
levati dall’avanzo di ammini-
strazione si intendono destina-
ti in parte alla manutenzione

straordinaria degli immobili co-
munali e in parte (18.420 euro)
ai lavori di installazione della
passerella pedonale sullo Sta-
navazzo, che costerà fra ac-
quisto e montaggio circa
22.000 euro. I 4.300 euro dei
Comuni dell’associazione ven-
gono girati sull’apposito capi-
tolo di spesa destinato alle
consulenze legali, e 20.000
euiro sono invece da intender-
si destinati alla manutenzione
e al funzionamento degli uffici,
alle utenze di scuola dell’infan-
zia e scuola primaria e alla ma-
nutenzione dello scuolabus,
comprese le spese per il car-
burante.

In un inciso il sindaco Buffa
fa presente che «I lavori al Sa-
lone sono ormai conclusi, il ri-
scaldamento è pronto per l’ac-
censione, domani (giovedì 10,
ndr) ci sarà la posa dei conta-
tori e poi saàr utilizzabile. Nei
prossimi lavori di manutenzio-
ne straordinaria vorremmo
mettere mano al Municipio con
la sistemazione del cortile re-
trostante, compreso il campo
da bocce e l’ex parco giochi.
Abbiamo chiesto un contrinuto
alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Torino per l’edificio
di San Giuseppe (ex asilo) do-
ve sono richiesti lavori al tetto,
per un progetto del valore
complessivo di 140.000 euro
circa. Per ora ci sono stati con-
cessi 20.000 euro; chiederemo
altri contributi nel 2016. Sem-
pre dalla Cassa di Risparmio
di Torino abbiamo ricevuto
12.000 euro da destinarsi alla
sistemazione dei corsi d’ac-
qua».

Si vota, e i due punti passa-
no con l’astensione de consi-
glieri di minoranza Furlani e
Daniele.

Al punto successivo, l’inte-
grazione alla delibera emessa
dal Consiglio nella sua ultima
riunione (29 ottobre), riguar-
dante la proposta di noleggio
di lampade con tecnologia led
sugli impianti di illuminazione
pubblica, presentata da Enel-
Sole. Come i lettori più attenti
ricorderanno, il consigliere Da-
niele, pur mostrandosi sostan-
zialmente favorevole all’opera-
zione, che genererà nel tempo
un risparmio per il Comune,

aveva sottolineato la necessi-
tà di differenziare il tipo di illu-
minazione, con la posa di lam-
padine a luce gialla almeno
per quanto riguarda le aree di
maggior pregio, nell’intento di
valorizzarle. 

Il sindaco riferisce: «La pro-
posta è stata avanzata a Enel-
Sole che ha spiegato che non
esistono lampade Led a luce
gialla. La luce gialla può esse-
re ottenuta con l’inserimento di
filtri speciali, ma con maggiori
spese. Si propone pertanto un
esperimento, con la posa di 14
lampioni che avranno partico-
lari lampade a led a luce non
gialla ama comunque più “cal-
da”. Saranno posate sul muro
del Castelforte e lungo la piaz-
za, con un costo aggiuntivo di
4.000 euro. Enel-Sole si impe-
gna a ritirarle se l’effetto non
piacerà».

La proposta trova il gradi-
mento della minoranza e rice-
ve consenso unanime.

Unanimità si registra anche
al quinto punto, destinato cer-
tamente ad avere un seguito
nel prossimo futuro. Si vota
per l’aquisizione di due immo-
bili esistenti all’angolo fra via
Cardinal Dadaglio e via Gio-
vanni XXIII, nei pressi della
chiesa parrocchiale. L’intento
del Comune è quello di abbat-
tere i due edifici per realizzare
una piccola piazzetta da desti-
nare in massima parte a servi-
zi (parcheggi pubblici) per evi-
tare così il formarsi di pericolo-
si ammassamenti di auto in oc-
casione delle funzioni religiose
e in particolare dei funerali.
L’operazione prevede di rag-
giungere un accordo bonario
con i proprietari, ma se la cosa
sembra piuttosto facile per uno
dei due immobili, di proprietà
del demanio, potrebbe non es-
serlo per l’altro edificio, di pro-
prietà della Curia, visto che il
parroco, appena ricevuta co-
municazione dell’avvio del pro-
cedimento, ha cominciato a ri-
strutturarla.

Non è escluso che si debba
arrivare all’esproprio. Il sinda-
co ha anche mostrato in visio-
ne ai presenti uno schizzo di-
mostrativo di come potrebbe
diventare l’area negli anni fu-
turi. 

La questione però appare
particolarmente intricata, al
punto da meritare un appro-
fondimento per il quale riman-
diamo i lettori ai prossimi nu-
meri del nostro giornale. Regi-
striamo comunque unità di in-
tenti fra maggioranza e mino-
ranza: il voto è infatti, come già
detto, unanime.

Il Consiglio termina con l’ap-
provazione dell’ingresso del
Comune di Castellazzo nella
convenzione in forma associa-
ta per il paesaggio già esisten-
te fra Sezzadio e i Comuni di
Predosa, Castelspina, Gama-
lero e Casal Cermelli (in prati-
ca Castellazzo potrà fare rife-
rimento alla Commissione
Paesaggio già composta dagli
altri paesi, nominandovi un
proprio rappresentante. Il pun-
to è approvato all’unanimità.
Alcune comunicazioni del sin-
daco su argomenti miscellanei
chiudono il Consiglio. Partico-
larmente significativi appaiono
gli aggiornamenti legati alla
audizione dei sindaci avvenu-
ta a Torino giovedì 3 e sulla si-
tuazione allo stabilimento Bioi-
nerti dopo il blitz del Noe, ma
di questi riferiamo in un altro
articolo.

M.Pr

Riceviamo e pubblichiamo
una risposta dell’Amag sulla
vicenda dell’eccessiva durez-
za dell’acqua di Cassine.

«Vorremmo fare alcune pre-
cisazioni rispetto a quanto ri-
portato nell’articolo del 13 di-
cembre dal titolo “Cassine, ac-
qua cara come il fuoco: E non
a norma”.

L’acqua nella fascia 61-150
mc presa come riferimento è
aumentata nel quadriennio
2012 – 2015 del 16,67%.

Vorremmo però portare al-
l’attenzione dei cittadini di Cas-
sine alcune considerazioni che
permettano loro di avere un
quadro esaustivo dell’argo-
mento trattato.

Facciamo una doverosa
premessa: l’acqua nel nostro
paese costa la metà che in
Francia, un terzo della Germa-
nia e un quinto dell’Inghilterra;
questo a parità di servizio ero-
gato.

Noi tutti pensiamo che sia
un bene illimitato; è invece una
risorsa preziosa che dobbiamo
imparare a gestire in modo
consapevole e responsabile.

È vero quanto cita l’articolo:
le tariffe le decide l’ATO, ma
sono in funzione degli investi-
menti che i due gestori princi-
pali dell’ATO, Gestione Acqua
e AMAG, devono effettuare
per rendere efficiente il ciclo
idrico.

Amag gestisce 1.380 km di
rete su 61 Comuni per circa
150.000 abitanti della Provin-
cia di Alessandria e parte di
Asti.

Analogamente fa Gestione
Acqua.

Penso che i lettori possano
convenire che non è la stessa
cosa in termini di investimenti
e costi di manutenzione gesti-
re una rete di poche decine di
km per un quartiere di Torino,
ad esempio di 150.000 abitan-
ti, rispetto a mezza provincia di
Alessandria per lo stesso nu-
mero di abitanti.

Si tenga conto che abbiamo
nel tempo, sia Amag che Ge-
stione Acqua, ereditato acque-
dotti gestiti in economia di pic-
coli paesi di 1000/2000 abitan-
ti che necessitavano di investi-
menti per centinaia di migliaia

di euro per metterli in condi-
zione di servizio ottimale. Ab-
biamo situazioni più disparate;
dall’acquedotto dell’Alta Valle
Bormida ai depuratori asservi-
ti a paesi con cantine vitivini-
cole (vedi Alice e Ricaldone).
Nel budget 2016 per Cassine
è stata inserita la realizzazione
della fognatura del Rio Bico-
gno per un valore di circa
300.000 euro. Tutto ciò va in
tariffa.

Sulla notizia diffusa metten-
do in dubbio che l’acqua sia a
norma (cosa intende per nor-
ma l’estensore dell’articolo?
acqua potabile o non?) chie-
derei di fare estrema attenzio-
ne a quanto si diffonde.

La durezza dell’acqua è una
caratteristica naturale dell’ac-
qua ed è strettamente legata
alla presenza in soluzione di
ioni calcio e magnesio. L’unità
di misura più usata è il Grado
Francese (ºF), che corrispon-
de a 10 mg/l di carbonato di
calcio. Per la durezza non esi-
ste un limite di legge sulla nor-
mativa vigente D.Lgs 31/2001
sulle acque destinate al con-
sumo umano.

Una durezza media elevata
non determina variazione sul-
la potabilità dell’acqua.

L’acqua erogata in tutta
Cassine è assolutamente po-
tabile: tutti i parametri chimici
e microbiologici (controllati fre-
quentemente e regolarmente)
presentano valori che rientra-
no nei valori di parametro pre-
senti dal D.Lgs 31/2001.

Sulla class-action (oggi di
moda minacciarla) e l’eventua-
le rimborso minacciato vorrei
riportare un altro dato che for-
se i cassinesi non conoscono:
lo scorso anno l’Amag avreb-
be dovuto incassare da fattu-
razione annua sul Comune di
Cassine 266.660 euro.

Di questi 98.041 sono rima-
sti insoluti, ovvero il 36,8%, pa-
ri a 322 non paganti su 1.135
utenti attivi.

Questo ovviamente pesa
molto più per la collettività che
l’aumento in quattro anni mol-
to pignolamente illustrato dal-
l’articolo.

Chissà che non ci siano an-
che questi ultimi in chi pensa

di farsi restituire i soldi.
L’acqua per legge non si

può chiudere; si può solo limi-
tare inserendo prima del con-
tatore un diaframma con un
diametro ridotto. Ma ciò se il
proprietario ci fa entrare nella
sua proprietà, altrimenti è ne-
cessaria un’azione con l’uffi-
ciale giudiziario.

L’azione legale inoltre com-
porta costi aggiuntivi per la col-
lettività che vanno in tariffa.

Quindi ritengo che bisogna
avere più senso civico e ri-
spetto nella gestione di un be-
ne cosi importante per la no-
stra vita.

E penso che un’azienda co-
me l’Amag che ha professio-
nalità sufficienti a gestire nel
migliore dei modi il ciclo idrico,
debba essere chiamata in cau-
sa solo per migliorare il servi-
zio erogato.

È importante soffermarsi e
capire bene i processi che co-
struiscono la realtà».

***
Nota di Massimo Prosperi

Come estensore dell’artico-
lo e come cassinese, so bene
che l’acqua di Amag è perfet-
tamente potabile: ne faccio
uso quotidianamente.

Premesso che il grado di du-
rezza non inficia di per sé la
potabilità, per “non a norma”,
si intendeva valori al di fuori
dei parametri indicati come
ideali sulle stesse analisi
Amag, come emerge dai dati
disponibili sul sito internet del-
l’azienda. 

Il DL 31/2001 raccomanda
(sottolineamo: non impone,
ma raccomanda) per gli ac-
quedotti valori di durezza com-
presi fra i 15ºF e i 50ºF. Come
riportato nell’articolo, nel terzo
trimestre 2015. Amag ha reso
noto che i valori di Cassine si
attestavano a 52,3ºF. 

Il problema dell’acqua dura
di Cassine d’altronde ha origi-
ne antica, e comprendiamo
non sia di facile risoluzione.
Una possibilità (ma certo
avrebbe il suo costo) potrebbe
essere un collegamento col
campo pozzi di Predosa. Ov-
viamente però non sta a chi
scrive stabilire linee di priorità
negli investimenti aziendali.

Alice Bel Colle. Due impor-
tanti e significativi momenti di
vita pastorale hanno concluso
la visita del Vescovo di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi
nelle parrocchie di Alice Bel
Colle, Ricaldone e Maranzana.

Venerdì 11, il Vescovo ha in-
contrato i bambini delle tre co-
munità, nell’Oratorio di Alice
Bel Colle. È bene sottolineare
che ogni venerdì i bambini del-
le tre parrocchie sono soliti ri-
trovarsi in oratorio per vivere
prima un momento di comu-
nione oratoriale, e poi per
ascoltare la catechesi per la lo-
ro formazione cristiana.

I giovani hanno accolto con
entusiasmo il Vescovo Mic-
chiardi, e durante l’incontro gli
hanno porto numerose do-
mande, emerse con sponta-
neità dai loro cuori, seduti in
cerchio per terra, mentre il Ve-
scovo, come un buon pastore,
passava intorno a loro per
istruirli.

Un altro bel momento di pre-
ghiera e raccoglimento è stata

la celebrazione, avvenuta sa-
bato 12 dicembre alle 18, del-
la santa messa presso la chie-
sa “Regina Pacis” del Borgo
Stazione, che il Vescovo Mic-
chiardi ha celebrato, coadiuva-
to da don Flaviano Timperi.

La chiesa, gremita di perso-
ne, ha accolto festante il Ve-
scovo, tributandogli manifesta-
zioni di gioia e autentico affet-
to.

Cassine. A 15 giorni ormai
dal Santo Natale, pensiamo
che i “preparativi” fervono un
po’ in tutte le parrocchie e non
solo: allestimento di alberi e di
striscioni di auguri per le vie
dei paesi, organizzazione di
presepi viventi, recite natalizie
e così via. 

Anche la nostra piccola co-
munità di Gavonata, da qual-
che settimana, è impegnata in
questa preparazione. Ed an-
che quest’anno abbiamo deci-
so di non allestire un recital,
ma di concentrare cura e sfor-
zi nell’animazione della santa
messa di mezzanotte che vor-
remmo quanto mai coinvol-
gente e festosa. La nostra co-
rale è impegnata ad “imparare
e provare” i canti liturgici tratti
da una proposta di Francesco
Buttazzo, “È nato il Salvatore”:

melodie vivaci, gioiose, coin-
volgenti, quanto mai adatte a
festeggiare il “lieto evento del
Dio fatto uomo”.

In questa nostra scelta ci ha
guidato un obiettivo pastorale
ben preciso: offrire a tutti colo-
ro che, per tanti motivi, non
possono partecipare a manife-
stazioni pubbliche all’aperto
e/o a messe tardive, la possi-
bilità di vivere la santa messa
della Vigilia celebrata da don
Pino nella chiesa di Gavonata
alle ore 22. Una messa ricca di
raccoglimento ed allietata da
canti che ci portano per mano
“lieti e festosi ad accogliere
l’Emmanuele, il Dio con noi”.

Se la nostra proposta ri-
sponde ai vostri bisogni ed ai
vostri desideri, vi aspettiamo
giovedì 24, alle ore 22, ed in-
tanto Buon Natale a tutti.

Nella seduta di mercoledì 9, assente il consigliere Pier Luigi Arnera

Sezzadio, Consiglio ritorna in  Municipio

Riceviamo e pubblichiamo da AMAG

“Acqua di Cassine, cosa bisogna  sapere”

Ad Alice e Ricaldone, incontro coi catechisti e messa alla Regina Pacis

Vescovo conclude visita pastorale

Giovedì 24 dicembre alle ore 22

Gavonata, preparativi
per il santo Natale
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Cassine. La crepa che cor-
re parallela al ciglio della stra-
da, una ventina di centimetri al-
l’interno della striscia d’asfalto
misura non meno di settanta
metri. E in certi punti è così lar-
ga e profonda che ci si può in-
filare quasi una mano per inte-
ro. «Alla prima gelata, questa
parte andrà giù quasi sicura-
mente», ci dice uno degli abi-
tanti della zona. Siamo a Cas-
sine, in via della Giara, una
stradina che dalla curva cosid-
detta “del Pascià”, si diparte in
direzione del Bormida. Non si
tratta di una delle strade princi-
pali del paese, ma il traffico,
anche se non intenso, qui è
continuo, in gran parte costitui-
to da mezzi pesanti o agricoli. 

Non è una delle arterie prin-
cipali del paese, dicevamo, ma
non è una buona ragione per
farla franare. «Anche perchè il
problema va avanti da parec-
chio tempo». Oltre due anni,
come ricorda, polemicamente,
una scritta in rosso lasciata po-
che decine di metri più in alto
da un writer sull’asfalto. 

«Per la verità, il Comune ha
anche inviato una persona a fa-
re un sopralluogo - continuano i
residenti - ma poi non abbiamo
più saputo nulla. In cima alla
strada hanno messo due birilli,

un po’ di nastro bianco e rosso
e poi niente più». Quanto tempo
fa è avvenuta l’ispezione? «De-
ve essere qualche mese. Al-
l’epoca, nella fenditura ci stava
al massimo un dito. Adesso, le
cose sono peggiorate. Ed è an-
che arrivato l’inverno, che sicu-
ramente non aiuta...». 

A preoccupare è soprattutto
la situazione del fondo: sotto il
manto stradale si sta formando
una cavità, che in certi punti
della strada ha già raggiunto
dimensioni rilevanti. «Tra sei
mesi se ci sarà ancora la stra-
da potremmo arredare la grot-
ta che si sarà formata sotto e
farci una cantinetta. Un infer-
not», ironizzano i residenti. 

In effetti, la situazione non
sembra delle migliori, anche
l’erosione ha fatto emergere
come la striscia di asfalto sia
stata posata non su un sedime
preparato a regola d’arte, ma
sopra una gettata di cemento
buttata alla bell’e meglio sulla
strada ghiaiata preesistente.
Chiunque abbia asfaltato via
della Giara non ha fatto esatta-
mente un lavoro perfetto.

Ma acqua passata non ma-
cina più. Meglio sarebbe inter-
venire prima che la frana abbia
luogo, visto che sembra abba-
stanza vicina. 

Cassine. L’hanno chiamato
“Natale sul lastrico”, ma sta-
volta, la congiuntura economi-
ca conta fino ad un certo pun-
to. «L’idea del nome - ci spie-
gano infatti gli organizzatori -
parte dal fatto che è stato re-
centemente rifatto il lastricato
antistante il condominio Ales-
sandria...”.

E proprio l’ampio spazio an-
tistante il Condominio Ales-
sandria, a Cassine, proprio al-
l’altezza dell’incrocio che se-
gna l’ingresso nel centro urba-
no, sarà la sede di un inedito
evento prenatalizio, a metà fra
il mercatino e l’area degusta-
zioni.

Ad organizzarlo, i negozian-
ti e gli esercenti attivi nell’area
(“Bar Cavour”, “La Fiorentina”,
“La Contadina”, “New Style”,

Farmacia Allegri ed “Aroma di
Pane”) che, nell’intento di offri-
re al paese un piccolo mo-
mento di aggregazione nell’ul-
timo fine settimana che prece-
de il Natale, hanno deciso di
dare vita, sabato 19 dicembre
a partire dalle ore 15, a questo
“Natale sul lastrico”. 

Ci saranno bancarelle, ban-
chetti, aree degustazioni, di-
stribuzioni di bevande. Non è
ancora certa, invece, la pre-
senza di Babbo Natale, anche
se gli organizzatori promettono
di fare tutto il possibile per
averlo con loro. Vale comun-
que la pena di fare un salto a
vedere, anche perchè iniziati-
ve di questo tipo, in un mo-
mento tanto difficile per i pic-
coli paesi, meritano sostegno
e partecipazione.

Cassine. Domenica 20 di-
cembre 2015, alle ore 21, pres-
so la Chiesa Parrocchiale di
Santa Caterina in Cassine, si
terrà il tradizionale Concerto di
Natale del Corpo Bandistico
Cassinese “F.co Solia”, giunto
quest’anno alla 18º edizione.

La manifestazione, organiz-
zata come sempre dal Corpo
Bandistico Cassinese “F.co So-
lia”, si giova del patrocinio del
Comune di Cassine, della Pro-
vincia di Alessandria e della
Regione Piemonte. Il Concerto
sarà diretto dal Mº Stefano Od-
done e dal Prof. Giulio Tortello
che hanno allestito come sem-
pre un repertorio vario e ricco di
fascino. La serata sarà divisa in
due tempi, così articolati.

Aprirà il primo tempo “Il can-
to degli italiani”, di Michele No-
varo, nel ricordo del centenario
dell’inizio della Grande Guerra
1915/1918… in un arrangia-
mento sinfonico del maestro
Fulvio Creux, direttore della
Banda Musicale dell’Esercito
Italiano. Poi, in omaggio al Na-
tale in arrivo, sarà eseguito “All
I want For Christmas is you),
brano natalizio del 1994 scritto
ed interpretato da Mariah Ca-
rey. A seguire “Heal the world”,
canzone dedicata da Michael
Jackson ai tanti, troppi, bambi-
ni che soffrono nel mondo: il
brano del proprio repertorio di
cui Jackson raccontava di es-
sere maggiormente orgoglioso.

Chiuderà il primo tempo una
esecuzione de “La Gazza La-
dra” di Gioacchino Rossini. 

abituato a proporre nei suoi
concerti di Natale intere sinfo-
nie tratte dalla grande musica
classica. La scelta quest’anno
è caduta appunto su “La Gaz-
za Ladra”, rappresentata per la
prima volta al teatro alla scala
di Milano il 31 maggio 1817, un
brano di grande difficoltà tecni-
ca ed espressiva che alterna
movimenti maestosi a passag-
gi lievi e melodici.

Il secondo tempo sarà inau-
gurato da un medley, “Abba
Gold”, ovvero un estratto delle

più conosciute melodie del
gruppo svedese che imperver-
sò tra il 1973 e il 1983. Seguirà
“La Vita è Bella” di Nicola Pio-
vani”, emozionante colonna so-
nora scritta nel 1997 per l’omo-
nimo film di Roberto Benigni
che conquistò il premio Oscar.

A seguire, una fantasia di au-
tori vari, “Classical Gold”, una
dimostrazione di come la musi-
ca classica possa essere riela-
borata in chiave moderna. Ne
faranno parte alcuni tra i più co-
nosciuti motivi del repertorio
classico, proposti, però, a tem-
po di rock. Chiuderà il concerto
“The magic of Christmas”, ov-
vero “La Magia del Natale”, li-
beramente tratto dalle melodie
natalizie più conosciute.

Durante l’intermezzo fra il pri-
mo e il secondo tempo, avrà
luogo un saggio degli allievi
della scuola musica che esordi-
ranno sotto l’attenta guida della
maestra Marta Ferrara intonan-
do alcune melodie natalizie; un
motivo in più per non mancare
e per applaudire ed incoraggia-
re queste giovani promesse a
proseguire nei loro studi musi-
cali. La serata sarà inoltre oc-
casione di presentare la nuova
edizione del progetto “Educare
con la musica - Anno Scolasti-
co 2015/16” che dopo il grande
successo degli anni passati, è
stato riattivato dal Corpo Ban-
distico Cassinese in collabora-
zione con le istituzioni scolasti-
che locali ed il patrocinio di nu-
merosi enti pubblici locali.

Sarà, soprattutto, un’occasio-
ne per riunirsi a pochi giorni dal
Santo Natale e scambiarsi gli
auguri per un sereno periodo di
festività, con l’auspicio per un
2016 ricco di felicità, da vivere
magari in compagnia del calen-
dario del Corpo Bandistico Cas-
sinese, già in distribuzione ad
offerta libera fino ad esaurimen-
to scorte, ed il cui ricavato con-
tribuirà alla realizzazione dei
progetti di didattica musicale.

La popolazione è invitata ad
intervenire. L’ingresso al con-
certo è gratuito.

Rivalta Bormida. Domenica 20 dicembre, la Pro Loco di Ri-
valta Bormida, in collaborazione con “Gli amici di Roby”, organiz-
za in paese, dalle 8 alle 20, il “Mercatino di Natale” dell’hobbistica
e dell’usato. Dalle 9 alle 18, bancarelle di artigiani e hobbysti of-
friranno idee regalo per tutti i gusti, accanto a uno sfizioso merca-
tino dell’usato. Dalle ore 14, nella paletra ex cinema, intratteni-
mento per bambini, con l’arrivo, attesissimo, e fissato per le ore
15,30, di Babbo Natale, che ha trovato nella sua fitta agenda di im-
pegni un momento per fare visita ai bambini rivaltesi. Per tutto il
giorno, negozi aperti, un centro storico tutto da visitare, biblioteca
aperta, pranzo con menu turistico presso il Roxy Bar, stand ga-
stronomici per le vie del paese (sarà possibile assaggiare crepes,
polenta e spezzatino e street food), e per merenda panini con le
acciughe e la mitica farinata. Per chi desidera “scaldarsi un poco”,
gli organizzatori raccomandano i “Bombardini” del Caffè Europa,
ma ci sarà anche il Vin Brulè offerto dagli Alpini del Gruppo di Ri-
valta Bormida. Infine, a partire dalle ore 17, l’attesa cerimonia di
consegna alla scuola di Rivalta del defibrillatore acquistato con la
raccolta fondi “Give Your Track” e la distribuzione di Panettone e
Moscato da parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Sul
prossimo numero un servizio sulla consegna del defibrillatore.

Cassine, 81enne arrestato
e tradotto in carcere

Cassine. I Carabinieri della stazione di Cassine hanno tratto
in arresto un 81enne, G.G., residente in paese, ottemperando
ad un ordine di esecuzione di pena emesso alcuni giorni prima
dal Tribunale di Alessandria per furto aggravato. L’uomo, nono-
stante l’età non più verde, è stato tradotto in carcere presso la
Casa Circondariale di Alessandria. Dovrà scontare una pena re-
sidua di 7 mesi di reclusione. M.Pr 

Visone, incendio ad una palazzina
nel concentrico

Visone. Impegnativo intervento per i vigili del Fuoco di Acqui
Terme, nel tardo pomeriggio di domenica 13 dicembre. I pom-
pieri sono dovuti intervenire a Visone per spegnere l’incendio di
una palazzina. Le fiamme sono divampate al terzo e ultimo pia-
no della struttura, a quanto sembra in una stanza che era stata
adibita a ripostiglio. Difficile al momento stabilire le cause del ro-
go, che potrebbe essere stato innescato da un corto circuito, ma
per il quale sono al vaglio ancora tutte le ipotesi. Per spegnere
le fiamme, divampate intorno alle ore 17, sono state necessarie
oltre due ore di intenso lavoro. I danni sono piuttosto ingenti, ma
per fortuna non si lamentano feriti. 

A Castelnuovo Bormida
“Natale in piazza”

Castelnuovo Bormida. Il Comune di Castelnuovo Bormida, in
collaborazione con la Consulta delle Pari Opportunità, la Pro Lo-
co e il Teatro del Rimbombo presenta “Natale in piazza”: una
giornata tutta da vivere all’insegna dell’atmosfera natalizia, fra
doni, musica e teatro. Il grande giorno sarà domenica 20 dicem-
bre quando per le vie del paese, a partire dalle 15,30, faranno la
loro comparsa i banchetti natalizi, con tutto il loro carico di og-
getti, dolci, idee regalo per chi è a caccia del pensiero giusto.

Alle 16, presso il teatro del Bosco Vecchio (ex chiesa del S.Ro-
sario) è in programma lo spettacolo “Racconti di Natale”, il cui
tema è in perfetta sintonia col periodo natalizio. Alle 16,30, quin-
di, seguirà un momento conviviale, con una merenda collettiva a
base di cioccolata calda aspettando l’arrivo di Babbo Natale, che
distribuirà ai più piccini (e non solo: a Natale siamo tutti più buo-
ni) piccoli doni e i …dolcetti di Zia Crì.

Gli organizzatori hanno già assicurato che la manifestazione si
terrà anche in caso di cattivo tempo. Tutti i castelnovesi sono in-
vitati a partecipare.

Nella sede stradale una fenditura lunga 70 metri

Cassine, frana in arrivo
in via della Giara?

Sabato 19 davanti al condominio Alessandria 

A Cassine arriva 
il “Natale sul lastrico”

Domenica 20 alle 21 nella chiesa di S.Caterina

Cassine: la banda “Solia”
nel Concerto di Natale

Domenica 20 dicembre

A Rivalta mercatino 
e consegna defibrillatore

Cassine. Le parrocchie di
Cassine, nella notte del 24 di-
cembre, in occasione della
santa messa di Natale, che
verrà celebrata nella chiesa di
San Francesco, alle ore 23,15
organizzano un presepio vi-
vente. La rievocazione sarà in
ambientazione “fine ‘800”, con
partenza da piazza Italia alle
ore 21,30, e si snoderà verso
la parte alta del paese, fino a
via del Municipio e a raggiun-
gere piazza Vittorio Veneto.

Si tratta della terza edizione
del “Presepio vivente”, una tra-
dizione cassinese che risale
addirittura ad una ventina di
anni fa, e che venne ripresa
nel 2013, seguendo un proget-
to voluto e ideato da Mauro
Gollo, storico e amatissimo
personaggio cassinese, tanto
umile quanto creativo e coin-
volgente, scomparso poco più
di un anno fa, sostenuto e coa-
diuvato dagli storici amici coi
quali aveva svolto un enorme
lavoro di restauro e recupero
di antiche botteghe, adattan-
dole perfettamente all’ambien-
tazione di fine ‘800.

Un gran daffare durato qua-
si un anno, per dare nuova vi-
ta e colore alla piazza anti-
stante il Comune, con la due-
centesca chiesa di San Fran-
cesco a fare da splendida cor-
nice alle bancarelle del merca-
to, al fabbro e al falegname, al
banco dei fiori. Nelle botteghe
illuminate, mille mestieri pren-
dono vita, la sartoria, l’osteria,
il ciabattino e il notaio, la far-
macia, la scuola e lo scrivano.

E tra questa moltitudine di ani-
me indaffarate, Giuseppe e
Maria in groppa all’asinello,
peregrini prendono posto nella
capanna che li ospita per il lie-
to evento. 

Profumi e sapori invadono la
piazza e i viottoli antichi, acco-
gliendo curiosi e fedeli messi
in cammino dalla Piazza Italia,
su su per il borgo antico, ac-
corsi per assistere all’arrivo del
nascituro allo scoccare della
mezzanotte, dopo la santa
messa.

Una novità renderà ancora
più emozionante la notte del
24, ma siccome è una sorpre-
sa gli organizzatori non inten-
dono svelarla. Nel frattempo,
durante le serate di incontri per
gli allestimenti, il nome di Mau-
ro Gollo rimbalza ovunque: nei
passi che ripercorrono fedel-
mente la traccia da lui dise-
gnata; negli occhi un po’ umidi
dei suoi compagni di giochi;
nelle voci nostalgiche che con-
cludono sempre “Mauro desi-
derava così”.

Un affettuoso, silenzioso, ta-
cito intento comune nel tenere
vivo il ricordo e l’operato di un
grande uomo che ha messo
cuore e passione a beneficio
della gente. Per la gente.

Non resta che spalancare gli
occhi di meraviglia, come di
fronte ad una vetrina a Natale,
per questo attesissimo evento
e consigliare ai lettori di fare al-
trettanto, accorrendo ad assi-
stere alla notte più magica e
suggestiva dell’anno.

(Ha collaborato: Lucia Dini)

Nella notte di giovedì 24 in ricordo di Mauro  Gollo

Cassine, grande attesa
per il Presepe vivente
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Morsasco. Genitori, bambi-
ni, alunni ed amministratori: a
Morsasco nessuno ha voluto
mancare alla inaugurazione
della nuova LIM (Lavagna in-
terattiva multimediale) in dota-
zione al locale plesso della
scuola primaria sabato 12 di-
cembre.

È stata una cerimonia so-
bria, ma in cui era palpabile
l’orgoglio di un piccolo paese,
che è stato capace di dotare la
propria scuola di uno strumen-
to all’avanguardia, in grado di
coadiuvare al meglio il corpo
insegnante nell’attività didatti-
ca multidisciplinare.

La LIM è una superficie inte-
rattiva su cui è possibile scri-
vere, disegnare, allegare im-
magini, visualizzare testi, ri-
produrre video o animazioni. E
i contenuti visualizzati ed ela-
borati sulla lavagna possono
anche essere quindi digitaliz-
zati grazie a un software di

presentazione appositamente
dedicato.

La LIM è uno strumento di
integrazione con la didattica
d’aula, in quanto può coniuga-
re la forza della visualizzazio-
ne e della presentazione tipi-
che della lavagna tradizionale
con le opportunità del digitale
e della multimedialità. 

La LIM in dotazione alla
scuola di Morsasco è un mo-
dello all’avanguardia, utilizza-
bile sia da remoto, tramite la
tastiera di un Pc collegato ad
hoc, oppure anche con il sem-
plice tocco delle mani, grazie
allo schermo “touch screen”.

«Per noi è una bella giorna-
ta, che corona una “gestazio-
ne” durata due anni – ha ricor-
dato il sindaco di Morsasco,
Luigi Barbero, al momento del
taglio del nastro – ora lascia-
mo alla scuola e alle maestre
il compito di utilizzare al meglio
questo strumento».

Rivalta Bormida. Domeni-
ca 13 dicembre sono stati più
di 100 gli anziani di Rivalta
Bormida che hanno preso par-
te al classico pranzo di Natale
organizzato dal Comune e pre-
parato dalla Pro Loco nella pa-
lestra delle scuole.

Un evento che ogni anno si
fonda con l’inizio del festoso
periodo natalizio dando così
vita ad una intera giornata di
festa. Grande assente (ma
giustificata) il vicesindaco Giu-
seppina Ciprotti, che si è co-
muque prodigata ed occupata
della perfetta organizzazione
della giornata e alla quale è
andato un caloroso abbraccio
da parte dell’amministrazione
comunale e un lungo applauso
da tutti i commensali.

Dal punto di vista culinario
gli ospiti hanno potuto gustare
piatti tipici come insalata rus-
sa, peperoni con bagna cauda,
“vol au vent” alla fonduta, la-
sagne al forno ai funghi, (offer-
ti da Giovanni Grasso della
“Fungalica” di Rivalta Bormida,
a cui è andato il ringraziamen-
to degli amministratori) e al ra-
gù, tortellini in brodo e un gran-
de bullito di bue grasso con
“bagnet” e mostarda; Per con-

cludere, bunet e panettone.
Il tutto è stato accompagna-

to dall’ottimo Dolcetto della
Cantina Sociale di Rivalta Bor-
mida.

Un menù davvero sensazio-
nale, proposto con maestria
dalla instancabile Pro Loco ri-
valtese, che ha fatto da prelu-
dio all’entrata in scena della
musica di Biagino con i suoi fi-
gli e del mitico Marcolino con
la sua fisarmonica.

La seconda parte della gior-
nata è stata caratterizzata da
un interessante fuoriprogram-
ma dove Gianpierino “il Bar-
dan” ha cantato in dialetto ri-
valtese canzoni di sua compo-
sizione sulla storia e tradizioni
del nostro paese.

L’inedita performance ha
meritato di essere presa in
considerazione per un futuro
prossimo evento.

In conclusione, una giornata
ben riuscita caratterizzata dal-
la calorosa partecipazione de-
gli anziani che hanno dimo-
strato con la loro brillantezza
ed euforia che il coinvolgimen-
to in iniziative di loro interesse
li può rendere sicuramente as-
sidui partecipi alla vita sociale
del paese.

Visone. Sarà Visone ad
inaugurare, sabato 19 dicem-
bre a partire dalle ore 21, la
serie di concerti natalizi in pro-
gramma nei paesi del territo-
rio.

L’occasione sarà data dalla
esibizione, organizzata dalla
corale di S.Cecilia, che si svol-
gerà a partire dalle ore 21 nel-
la chiesa parrocchiale. Sarà
occasione per fare gli auguri,
in musica e canto, all’intera co-
munità. 

Saranno infatti protagoniste
della serata le voci della com-
pagine corale parrocchiale, co-
ro misto a 4 voci, che que-
st’anno uniranno i loro auguri
musicali a quelli del coro del
Santuario della Madonna delle
Rocche di Molare e delle più
giovani “Voci bianche” di Viso-
ne. L’appuntamento si colloca
all’interno delle vivaci iniziative
che ritmano il periodo di Nata-
le della comunità visonese,
che culmineranno la sera del
24 Dicembre, con la Messa
solenne di mezzanotte anima-
ta dal Coro “S. Cecilia”, segui-
to da un gustoso scambio di
auguri nell’Opera Regina Pa-
cis organizzato dalla Pro Loco. 

Già nel pomeriggio di vener-
dì 18 dicembre porgeranno i
loro vivaci auguri per la festa
del Natale i bambini della
Scuola materna parrocchiale
“Don Lucio Chiabrera”, con
una recita intitolata “Dillo forte
che è Natale!”; arricchito dai
motivi più tradizionali del Nata-
le, lo spettacolo, che inizierà
alle ore 15 presso i locali del-
l’Opera Regina Pacis, coinvol-
gerà i genitori e l’intera comu-
nità, invitata a partecipare e
sostenere i giovani attori.

L’appuntamento con la mu-
sica corale del giorno seguen-
te, che costituisce ormai una
tradizione radicata e attesa, è
a cura della Corale “Santa Ce-
cilia” di Visone, che nasce in
seno alla Parrocchia ormai più
di quaranta anni fa e svolge da
allora un costante e qualificato
servizio nelle solennità religio-
se dell’anno liturgico; anche in
qualità di coro ospite in rasse-
gne corali, anima iniziative cul-
turali o celebrazioni liturgiche
nelle diverse realtà diocesane
e piemontesi (il giorno se-
guente i coristi saranno impe-
gnati ad Alice Bel Colle e nel
pomeriggio del 27 dicembre

nella Chiesa parrocchiale di
Ponti). Sotto la direzione arti-
stica di Carlo Grillo e Simone
Buffa, nella sua esibizione pro-
porrà brani tradizionali e d’au-
tore che riecheggiano, filtran-
doli con soluzioni e sensibilità
diverse, i motivi natalizi di varie
epoche e stili, dal gregoriano
agli spiritual e le carols inglesi.
La Corale ospite della serata,
proveniente dal Santuario ma-
riano di Molare e affidata al
Maestro organista Francesco
Caneva, presenterà invece un
repertorio che, mentre prende
le mosse dal tema dell’avven-
to del Messia, si conclude con
un canto che celebra la sua
epifanìa, la manifestazione del
Salvatore che già da bambino
è predestinato a diventare Cri-
sto e Redentore attraverso la
sua Passione (da qui la scelta
del celebre Ave verum corpus
di Mozart). 

Anche il Coro “Voci bianche”
dei bambini del catechismo di
Visone proporranno, in apertu-
ra del concerto, un breve ma
allegro repertorio natalizio tut-
to da scoprire, e presenteran-
no il loro invito per un’ulteriore
serata di auguri che li vedrà di
nuovo in scena nella serata di
mercoledì 23 dicembre: uno
spettacolo di parole e musica
che coniugherà i simboli tradi-
zionali della Natività e il rac-
conto di Quella notte a Be-
tlemme con l’espressione di
Un messaggio di gioia che il
Natale può ancora trasmettere
oggi, dopo più di duemila anni,
in un contesto che troppo
spesso pare non saper più va-
lorizzare la bellezza delle pro-
prie radici. Anche in questo ca-
so sarà il Salone dell’Opera
Regina Pacis ad ospitare l’ini-
ziativa, prevista per le ore 21. 

Tutti i cantori, i bambini, le
catechiste e i volontari che
propongono questo interes-
sante calendario di festeggia-
menti vogliono ringraziare in
modo particolare l’instancabile
parroco Don Alberto Vignolo
per la disponibilità e la passio-
ne che dimostra nel sostegno
costante e nell’appoggio a
ogni iniziativa e auspicano di
poter condividere ancora una
volta la bellezza del canto e i
sentimenti che sono suscitati
dalle melodie e dai testi che
saranno proposti nelle varie
serate. 

Cortemilia, “Gli eroi del ghiaccio”
per la distrofia muscolare 

Cortemilia. Sabato 19 dicembre Claudio ed Alessandro Ro-
polo in collaborazione con l’AVAC (P.A. Associazione Volontari
Autoambulanza Cortemilia), A.S.D. Nuoto Cortemilia e Answer
Point, hanno il piacere di presentare “Gli eroi del ghiaccio”, me-
morial Claudio Vinotto. Giornata a favore del “Duchenne Parent
Project onlus”. Gli Eroi del Ghiaccio è un evento di beneficenza
arrivato alla 2ª edizione creato da Alessandro e Claudio Ropolo
con l’aiuto di Marco Chinazzo e consiste nel versarsi un secchio
d’acqua ghiacciata addosso, con questo gesto più una donazio-
ne è possibile aiutare Parent Project associazione che del 1996
ha il fine di migliorare la qualità della vita dei bambini e ragazzi
affetti da Distrofia Muscolare. L’evento avrà inizio alle ore 15
presso i locali della piscina comunale. Solo i più coraggiosi po-
tranno affrontare questa sfida! Versandosi un secchio di acqua
ghiacciata addosso sentiranno per un istante il disagio che un
malato di distrofia muscolare prova in ogni secondo della sua vi-
ta. Presentatore dell’evento Fabio Gallina. Ospiti della giornata:
Andrea Bosca, Andrea De Marco e Gianni Farinetti.

Inoltre ci sarà la partecipazione straordinaria delle ragazze del:
Pepenero.

Cartosio. Domenica 27 di-
cembre, nel paese di Cartosio,
nella frazione di Saquana, dal-
le ore 17, lungo il tracciato del-
l’antica mulattiera che un tem-
po conduceva val mare, nella
splendida cornice delle colline
che circondano la frazione, si
svolgerà la 2ª edizione della
“Fiaccolata verso la capanna
di Gesù Bambino con presepe
vivente”, evento organizzato
dal “Comitato Amici di Saqua-
na” patrocinato dall’Ammini-
strazione comunale e dalla Pro
Loco di Cartosio.

Il programma prevede: ore
17, i pastori in viaggio verso Ia
capanna di Gesù Bambino; ri-
trovo a Cartosio in località
Ponte e inizio camminata con

fiaccole o lanterne aIIa volta di
frazion Saquana. Ore 17.20,
omaggio a Gesù Bambino. ar-
rivo in frazione Saquana pres-
so Ia capanna di Gesù Bambi-
no. Ore 17.30, canti natalizi.
Ore 18, distribuzione dolci e
bevande calde. In caso di mal-
tempo il programma sarà rin-
viato.

Informazioni: gruppo Amici
di Saquana (te|: 347
4564173),

Nutrita e calorosa la parteci-
pazione di uomini e donne di
tutte le età che, nella 1ª edizio-
ne, in alcuni casi addobbati da
abiti da pastore e contadino,
che con fiaccole e lanterne,
hanno evocato l’allegoria di un
“Presepe nel Presepe”.

Giusvalla. Martedi 8 dicembre, a Giusvalla, si è svolta l’ac-
censione dell’albero di Natale. Nel pomeriggio i bambini hanno
allestito l’albero di Natale con addobbi da loro pazientemente
creati, alla presenza dei loro genitori e amici. All’evento ha par-
tecipato anche il Sindaco del paese, Marco Perrone che que-
st’anno ha voluto iniziare la tradizione “per unire la comunità e
consolidare le amicizie delle famiglie con figli”.

Dopo gli addobbi, i bambini sono stati invitati dal Sindaco a ri-
focillarsi con una simpatica merenda.

Ponzone. Pubblichiamo il ri-
cordo di Evasio Ivaldi, nell’an-
niversario della sua scompar-
sa (2005 - 2015), da parte del-
la figlia Elia: «Ciao Papà un ri-
cordo della tua vita che porto
sempre dentro di me, un papà
sano, robusto, bello, con brac-
cia forti che rivoltavano i cam-
pi in poche ore. Poi arrivò l’in-
verno c’era la neve, eri seduto
sullo scalino, le lacrime ti scen-
devano ed io sapevo il perché,
da pochi giorni era mancata la
mamma ti ho preso per mano
e ti ho detto: “Papà andiamo
avanti!” e così è stato.

Passavano gli anni e tu eri
molto severo, le regole da ri-
spettare erano tante ed io sa-
pevo che dovevo ubbidire. È ri-
tornato il sorriso sul tuo volto
quando sei diventato nonno di
una nipotina con cui potevi gio-
care, portarla a spasso sulla
tua vespetta rossa. Ma quel
sorriso forse per un crudele
destino della vita non è durato
molto, hai dovuto fare da papà
anche a mia figlia e intanto la
mia salute vacillava, allora sei
stato tu a prendermi per mano
e a dirmi: “Andiamo avanti
continuiamo a lottare e ce la
faremo...”. Arrivavo dalle cure
e c’eri tu che mi aspettavi con
un piatto caldo. Ma il momento
più bello è stato quando mi hai
abbracciata sulle scale, avevo

raggiunto il traguardo più im-
portante, ero guarita e da lì so-
no iniziati un susseguirsi di
giorni sereni, passavamo i po-
meriggi a passeggiare gomito
a gomito. Eri un chiacchierone
raccontavi della tua gioventù,
della guerra e il tempo passa-
va anche per te, ma eri rima-
sto un vecchietto simpatico
con tanti capelli bianchi e tanti
acciacchi. Adesso sono nonna
anche io e penso a quanto
tempo hai dedicato a fare il pa-
pà e il nonno. Buon natale Pa-
pà!».

A Giusvalla “Mercatino di Natale”
Giusvalla. Domenica 20 dicembre dalle ore 10 alle 18 circa,

si terrà la 4ª edizione del “Mercatino di Natale” presso la struttu-
ra “Ciabot dra Fescta” di Giusvalla.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Giusvalla, vedrà
la partecipazione di circa 30 espositori, opportunamente sele-
zionati, che possano garantire oggettistica originale, artigianale
e di pregio artistico, ideale per i regali dell’ultimo momento oltre
che prodotti alimentari di produzione locale.

L’ottima cucina che da sempre contraddistingue le feste di Giu-
svalla, propone poi: polenta e salsiccia, minestra di ceci, wurstel
con crauti, panini con salsiccia alla griglia, dolci, vini, vin brulè,
cioccolata calda e succo di mela caldo.

Per i più piccini la giornata sarà allietata dalla presenza di Bab-
bo Natale con la distribuzione di caramelle e la possibilità di scri-
vere ed imbucare le letterine nell’apposita cassetta delle lettere
di Babbo Natale.

La manifestazione sarà effettuata anche in caso di cattivo tem-
po essendo le aree coperte. Per informazioni: 347 9155902.

Lavagna interattiva multimediale

Alla scuola di Morsasco
inaugurata la nuova LIM

Oltre 100 nella palestra comunale

Rivalta Bormida pranzo
di Natale degli anziani

Sabato 19 alle 21 tre corali nella parrocchiale 

Visone: concerto di  Natale
e tanti altri appuntamenti

Domenica 27 dicembre una bella notte 

Saquana, fiaccolata 
verso capanna di Gesù

L’8 dicembre presente il sindaco Perrone

Giusvalla, accesso
l’albero di Natale

Nell’anniversario della scomparsa

Ponzone, ricordo
di Evasio Ivaldi
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Acqui 0
Ligorna 1

Acqui Terme. L’Acqui perde
in casa 1-0 lo scontro diretto
col Ligorna, e al momento di
commentare, ci scopriamo
senza parole.

E come si fa a commentare
sul piano tecnico, tattico, ago-
nistico, quanto è avvenuto in
campo quando è evidente che
i problemi stanno da un’altra
parte?

Buglio aveva chiesto alla
squadra una prova di caratte-
re, e non può certo essere
soddisfatto: contro i liguri, av-
versario che in un campionato
“normale” farebbe molta fatica
per salvarsi, si è visto un Acqui
demoralizzato, spento, a tratti
quasi spettatore. Ma d’altra
parte, è chiaro che giocare con
la consapevolezza che la so-
cietà è in vendita, che il presi-
dente non ne vuole più sapere
e che il futuro è incerto come
non mai, non è impresa sem-
plice.

Partiamo dalla cronaca, ri-
dotta ai minimi termini perchè
si è trattato di una partita con
pochissimi tiri in porta. Il Ligor-
na al primo affondo, all’8º,
prende una traversa con Na-
pello, che lasciato solo sotto-
porta, di testa grazia i bianchi.

Alla mezzora l’unico gol del-
la partita: errore di Benabid,
che vorrebbe lanciare un com-
pagno, ma colpisce Ghiglia, il
quale riesce ad addomestica-
re il pallone e a servirlo a Bal-
la (il migliore dei suoi), che bat-
te Scaffia sull’uscita.

Nella ripresa l’Acqui prova a
fare forcing, ma la sua spinta
si esaurisce rapidamente e la-
scia posto a una totale sterili-
tà: non si riesce mai a tirare,
nemmeno quando, al 70º, Ca-
taldo si fa scioccamente espel-
lere mettendo i bianchi in 11
contro 10. I problemi della
squadra emergono impietosi,
nella loro semplicità: l’Acqui,
senza una punta centrale, diffi-
cilmente può fare gol. E senza
un regista che orienti il gioco,
è difficile anche solo tirare in
porta.

Una statistica offre la miglio-
re dimostrazione: l’Acqui ha
battuto 13 angoli a 4, ma, il pri-
mo tiro dell’Acqui nello spec-
chio della porta, è una botta
dal limite di Genocchio all’86º
parata in due tempi da Donde-
ro.

Il Ligorna si prende tre punti
molto pesanti. È una squadra
che, a livello tecnico, non ha

nulla di speciale. Ma ha una
società solida alle spalle.

Hanno detto. Buglio è scon-
solato: «Avevo chiesto alla
squadra di giocare con due
cuori: non ne abbiamo messo
nemmeno uno. Ma l’aspetto

agonistico non deve far di-
menticare quello tecnico: la
squadra deve essere rinforza-
ta. Mancano una punta, e un
regista. E se non fai gol al
massimo le partite possono fi-
nire 0-0». M.Pr

Acqui Terme. L’ultima parti-
ta di questo complicato 2015
porta l’Acqui a Pinerolo, in ca-
sa della vera rivelazione del
campionato. I biancoblu, alle-
nati dall’ex Verbania, Nisticò,
hanno stupito tutti, con 33 pun-
ti, frutto di 11 vittorie e 7 scon-
fitte. Non hanno mai pareggia-
to (unica squadra del girone),
ma in compenso hanno avuto
un rendimento di pari valore
tanto in casa quanto in trasfer-
ta (6 vittorie fra le mura ami-
che, 5 fuori), spiegabile con
l’atteggiamento di chi gioca tut-
te le sfide a viso aperto, cer-
cando di imporre il proprio gio-
co più che di distruggere quel-
lo altrui. È successo anche do-
menica, a Settimo, dove però
la Pro, facendo valere la supe-
riorità numerica a centrocam-
po, ha battuto i biancoblu pi-
nerolesi per 3-1.

Nisticò schiera di solito i suoi
con un 4-3-3 che sfrutta tutta
l’ampiezza del campo (il “Bar-
bieri” ha un terreno di gioco
molto largo, e questo agevola
la scelta) e confida in difesa
sulla solidità della coppia cen-
trale Grillo-Grancitelli, a metà
campo sulla regia di Rignane-
se e in avanti sulla vena di Dal-
la Costa appoggiato sugli

esterni da Sardo e Esposito
(che fa da collegamento col
centrocampo). 

L’Acqui sarà con ogni pro-
babilità la stessa squadra vista
in campo contro il Ligorna, con
in più la possibilità di uno spez-
zone per Kmaon, che sembra
finalmente avviato alla miglior
forma; ovviamente, rispetto al-
la gara coi liguri, ci si augura,
un diverso spirito agonistico.
Partita dal pronostico “chiuso”.
La speranza è che il 2016 por-
ti qualche ragione di ottimi-

smo, e magari quelle due pe-
dine che basterebbero per da-
re una nuova dimensione alla
squadra.

Probabili formazioni
Pinerolo (4-3-3): Zaccone;

Assisi, Grillo, Grancitelli, Dal-
masso; Noia, Rignanese, Saa-
di (Begolo); Esposito, Dalla
Costa, Sardo. All.: Nisticò

Acqui (4-4-1-1): Scaffia;
Morina, Iannelli, Benabid, Zefi;
Castelnovo, Genocchio, Ana-
nia, Cerutti; Delafuente; Mi-
gliavacca. All.: Buglio.

Acqui Terme. Non c’è una
lira, ma si avanti, tutti uniti, per
senso di responsabilità. Lo
scopo è di assicurare la conti-
nuità gestionale dell’Acqui fino
al 30 giugno, e mettere la
squadra in condizione di finire
il campionato, «in economia,
ma nel modo più onorevole». 

Questa la decisione «assun-
ta per senso di responsabilità
verso la città e verso questi co-
lori» dal ds Camparo, dal dg
Ratto e da mister Buglio dopo
l’ultimo incontro col presidente
Sante Groppi. Si va avanti in
semi-autogestione, con il con-
tributo di tutti: tifosi, sponsor, e
anche degli stessi tesserati.
Dopo alcuni colloqui, anche i
giocatori hanno recepito la si-
tuazione accettando di andare
avanti fino a giugno.

La speranza è che nel frat-
tempo qualcuno si faccia vivo
per rilevare la società, e al ri-
guardo (a proposito, dei “mila-
nesi”, nessuna traccia, e non è
detto che sia un male…) la
palla è decisamente nelle
(buone) mani dell’avvocato
Cesare Rossini, che di queste
cose ha una certa esperienza.

Il legale sta esaminando la
documentazione fornita dalla
dirigenza e, anche se manca-
no ancora alcuni riscontri, il
quadro comincia ad emergere.

***
I debiti dell’Acqui

Avvocato Rossini: come si
configura la situazione debito-
ria dell’Acqui?

«Stiamo finendo l’accerta-
mento. Credo che i debiti va-

dano suddivisi in tre tipologie.
Cominciamo da quelli della ge-
stione Groppi, che sono circa
60.000 euro per ottobre e no-
vembre; poi ci sono i debiti
messi a bilancio dalla gestione
Porazza, che sto vagliando at-
tentamente, per verificare che
siano effettivamente quelli pat-
tuiti all’atto. Su questi bisogna
fare un primo distinguo». 

Quale?
«Si tratta di circa 100.000

euro accertati. Questi debiti in-
cludono anche i pregressi,
cioè quelli della gestione Alla-
ra, per intenderci. La respon-
sabilità di una parte di questi
debiti era stata assunta da Po-
razza, e alcuni di essi sono
stati pagati ed altri ancora no,
mentre per la parte restante la
responsabilità era rimasta nel-
le mani di Allara e del suo
gruppo, che ne hanno pagati
alcuni, mentre per altri è arri-
vato un decreto ingiuntivo alla
società (che ne è rimasta inte-
stataria per mantenere la cate-
goria), ma conoscendo la se-
rietà del signor Allara, sono
convinto che farà fronte alle in-
giunzioni».

Intende dire che in qualche
modo anche la gestione Po-
razza ha incrementato il debi-
to? «Così sembrerebbe. Ma
poi c’è ancora un’altra quota di
debiti da considerare».

A chi sono ascrivibili?
«Qui occorre essere pru-

denti. Sono emersi circa
30.000 euro di debiti che al
momento ascriverei a gestioni
precedenti: possono essere

stati fatti dalla gestione Maiel-
lo, o dalla gestione Pantano, o
magari da altri, lo scopriremo.
Il problema è che questi debiti
il gruppo Allara non li aveva
nemmeno comunicati al mo-
mento di passare le quote a
Porazza».

Perché?
«I motivi possono essere

due: o ne erano a conoscenza,
ma non volevano dichiararli,
per ragioni che non saprei im-
maginare, o non ne erano pro-
prio a conoscenza. Conoscen-
do le persone, propenderei per
la seconda ipotesi, ma è una
mia congettura».

E quindi?
«Quindi, il problema è che

per comprare l’Acqui, il cui de-
bito non è forse nemmeno
troppo esteso, bisogna avere
però certezze sull’esatto am-
montare di questi debiti e sulla
responsabilità dei debiti stessi.
Al momento questa chiarezza
non c’è ancora. Ci arriveremo,
spero».

***
Mercato

Con i giocatori principali che
hanno deciso di rimanere, si
lavora in economia per ag-
giungere un paio di pedine.
Con la squadra si sta allenan-
do il trequartista Felicioli, ex
Alessandria. Per vedere facce
nuove in campo, però, bisogna
aspettare l’anno nuovo. Cam-
paro chiude con una speranza:
«quella di riuscire ad aggiun-
gere uno o due acquisti grazie
all’aiuto di tutti».

M.Pr

Molassana Boero 1
Accademia Acqui 1

Genova. Torna il campiona-
to, e dopo una settimana di so-
sta, l’Accademia Acqui si ritro-
va in campo a Genova, contro
il Molassana. Buona la presta-
zione delle termali, che con-
quistano con merito un buon
pareggio, in una gara giocata
ad alto ritmo.

Le genovesi partono forte,
ma le bianche rispondono con
una gara attenta e veloci ripar-
tenze. La partita rimane a lun-
go sullo 0-0, ma al 35º un er-
rore in uscita della difesa ter-
male costa caro, perché Cop-
polino arriva a tu per tu con Ot-
tonello e la beffa con un tocco
sotto: 1-0.

Le bianche reagiscono e al
42º su un capovolgimento di
fronte, Di Stefano dribbla due
avversarie ed è stesa al limite
dell’area: punizione, che la
specialista Montecucco tra-
sforma in rete con tiro fortissi-
mo proprio sotto l’incrocio: 1-1.

Nel secondo tempo le squa-
dre sono un po’ stanche, gli er-
rori in impostazione più fre-
quenti, e si gioca soprattutto a
centrocampo. Su una folata of-
fensiva dell’Acqui Bagnasco

nel finale coglie un palo ester-
no. 

Buona la prova di Ludovica
Russo, acquistata in settimana
dal Cuneo.

Hanno detto. Mister Fossa-
ti si dice tutto sommato soddi-
sfatto del pari: «Sono contento
della prestazione, le ragazze
stanno crescendo, peccato per
l’errore che ha regalato il gol
delle nostre avversarie. Il Mo-
lassana è un’ottima squadra
con un potenziale offensivo da
categoria superiore. Il pareg-
gio mi pare giusto».

Formazione e pagelle Ac-
cademia Acqui: Ottonello 6,5,
Lardo 5 , Russo 6,5, Gallo 6,5
Mensi 6,5 Di Stefano 6,5 Ba-
gnasco 6,5 Ravera 6 (Cadar
6), Arroyo 6,5, Montecucco 7
(85ºRolando sv). All.: Fossati

***
Domenica 22
arriva la capolista

Partita di cartello per l’Acca-
demia Acqui, che domenica af-
fronta, alle 14,30 all’“Ottolen-
ghi”, il Castelfranco, capolista
del girone e finora imbattuto.
Le emiliane hanno conquista-
to finora 16 punti, frutto di 5 vit-
torie e un pari, e a fronte di un
attacco non particolarmente

prolifico (12 reti finora) vanta-
no però la difesa più ermetica
del campionato, con 2 soli gol
subiti in 6 gare: un risultato no-
tevole per il calcio femminile.

Partita da giocare a cuore li-
bero, ma con grande determi-
nazione, per chiudere l’anno
con una buona prestazione.

Acqui Terme. Nella notte
tra il 13 e 14 dicembre è mor-
to, all’età di 83 anni, Pietro Al-
lemanni (Uidul), grande cam-
pione di pallapugno e presi-
dente onorario dell’Asd Acqui
Terme Pallapugno.

Il presidente della società
Roberto Morfino, il consiglio di-
rettivo, Guido Buffa (speaker e
addetto stampa) e Piero Mura-
tore, partecipano al dolore del-
la famiglia Allemanni.

«Uidul - spiega Guido Buffa
suo grande amico è tifoso - è
stato il più grande colpitore al
volo che il mondo del pallone
elastico abbia mai conosciuto.
È stato l’unico giocatore clas-
sificato dalla Federazione di 1ª
categoria, pur non essendo un
battitore. Alla mente mi vengo-

no le immagini di quelle epo-
cali sfide contro i più grandi
giocatori di sempre da Manzo
a Balestra a Corino a Bertola a
Berruti, nello sferisterio della
città termale, prima da Quinto
e poi al mitico Gianduja. Sono
stato un suo grande tifoso e
ammiratore, e nelle mie orec-
chie risuonano ancora le sue
urla di sostegno e rimbrotto e
sfotto, il più delle volte nel tipi-
co dialetto acquese. Uidul era
un tipo molto estroverso, ma
uomo tutto d’un pezzo. Nella
sua stagione la sua divisa era
in pantaloni lunghi bianchi e
maglia azzurra con la scritta
dello sponsor di Acqui Terme
Beccaro 1860. Resterà una
leggenda per il pallone elasti-
co, essendo stato lui il primo

vero professionista di questo
sport. Uidul ha fatto conoscere
la città termale ed il suo territo-
rio ed è stato uno degli inter-
preti più grandi dell’acquesità.
Lo ricordo particolarmente per-
chè durante la fiera di San
Guido era solito organizzare
con l’azienda autonoma di cu-
ra il torneo degli assi di palla-
pugno nel glorioso sferisterio
Gianduja della famiglia Olivie-
ri. Quanti palloni ho raccolto...
ed uno lo tengo stretto come il
cimelio più grande... La sua
morte è uno stimolo ancora
maggiore per la realizzazione
ad Acqui Terme di uno sferi-
sterio anche in sua memoria.
“Ciao Uidul grande amante
della cucina e della caccia”...». 

Si ricorda che la società Ac-

qui Terme Pallapugno ha sede
in corso Bagni (c/o studio com-
merciale del dott. Paolo Bru-
no); per contatti: 347 4453267
(Guido Buffa). G.S.

Scaffia: Prende un gol su
cui non ha colpe e per il resto
non ha molto da fare. Suffi-
ciente. 

Morina: L’impegno è indi-
scutibile, ma palesa i soliti limi-
ti. Insufficiente.

E.Benabid: Un errore balor-
do costa il gol e lo manda nel
pallone. Domenica da dimenti-
care, ma è giovane e può ca-
pitare. Insufficiente. (73º Ani-
bri: entra ma non ha il tempo
di incidere) 

Iannelli: Si barcamena e
cerca di tener dritta la barra.
Sufficiente.

Zefi: IL MIGLIORE. In una
partita dove c’è poco da salva-
re, merita un plauso la sua de-
dizione. (94º Degioanni in
campo per trenta secondi)

Castelnovo: Non commette
errori, ma non fa nulla di me-
morabile. Appena sufficiente

Anania: Sempre ben mar-
cato, fa fatica a far girare il pal-
lone. Appena sufficiente.

Genocchio: Cuore di capi-
tano. L’unico a tirare in porta.
Più che sufficiente, 

Cerutti: Nella ripresa cerca
insistentemente l’uno contro
uno, conscio che un rigore sa-
rebbe l’unica possibilità per pa-
reggiare, ma gli va male. Suffi-
ciente. 

Delafuente: Incredibile co-

me riesca sempre a scegliere
la giocata sbagliata. Insuffi-
ciente (64º Pira: in campo do-
po molto tempo, ce la mette
tutta. Sufficiente) 

Migliavacca: Scorrendo la
formazione, ci accorgiamo che
c’era anche lui. Mai un guizzo.
Insufficiente.

Buglio: In questo momento,
se l’Acqui prende un gol la par-
tita è finita. Ne è consapevole
e imposta una squadra difen-
siva, chiedendo ai giocatori di
“giocare con due cuori”. Non ci
sembra che il messaggio sia
stato recepito.

Calcio serie D girone A

Acqui è terra di conquista
anche per il Ligorna

Domenica 20 dicembre

I bianchi a Pinerolo
contro la squadra sorpresa

Camparo, Buglio e Ratto: “per senso di responsabilità”

Acqui avanti “autogestito”
Rossini esamina i conti e…

Calcio serie B femminile

Acqui strappa un punto
al Molassana Boero

Pallapugno: in ricordo di Pietro Allemanni “Uidul”

Marjol Zefy

Il Pinerolo

Le nostre pagelle
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Cairese 0
Genova Calcio 1
Cairo Montenotte. Sullo

scorso numero de “L’Ancora”
avevamo presentato la partita
dei “lupi” con il titolo “Cairese,
attenzione al bomber Granvil-
lano”. E proprio lui è stato il ca-
stigatore dei gialloblu di mister
Giribone, che nel post gara af-
ferma: «Granvillano è un ele-
mento di spessore per questa
categoria: in estate l’avevamo
cercato… è la classica punta
in grado con una giocata di
cambiarti la partita e così è
stato. Abbiamo fatto una gara
prettamente difensiva, ma non
siamo riusciti a portare a casa
neanche il pari, che avremmo
meritato».

Girbone porta in panchina i
due nuovi arrivati Rosati, pun-
ta ex Borzoli e Migliaccio, cen-
trocampista offensivo ex No-
vese; saluta invece il gruppo la
punta Murabito.

Dopo un tentativo infruttuo-
so del Genova, esce fuori la
Cairese, con tiro di Sanci alto
sulla traversa dai 25 metri e
poi con Realini che controlla
male la sfera in piena area.

La ripresa inizia con un tiro
di Granvillano sventato da Gi-

ribaldi, ma quando il risultato di
0-0 sembra definitivo, al 73º
proprio Granvillano si avventa
su un pallone vagante, si infila
nelle maglie della difesa giallo-
blu e batte Giribaldi.

Giribone si gioca i due nuo-
vi: dentro Rosati e Migliaccio
per uno spento Salis e per
Nonnis, ma l’unica occasione
nel finale capita a Sanci che
vede il suo fendente da calcio
piazzato respinto dalla barrie-
ra.
Hanno detto. Giribone: «Il

Genova merita molto più della
classifica che ha: sono un’otti-
ma squadra, ben allenata da
mister Maisano, che a mio pa-
rere è uno dei migliori della ca-
tegoria. Mi spiace per la par-
tenza di Murabito, ma d’altron-
de, visto che arrivava da Im-
peria, non era giusto tenerlo in
panchina. Gli a lui auguro un
futuro roseo, che merita per la
sua assoluta professionalità».
Formazione e pagelle Cai-

rese: Giribaldi 5,5, Manfredi
6,5, Bresci 6, Spozio 5,5, Non-
nis 5,5 (70º Migliaccio 6,5),
Pizzolato 6, Salis 5 (71º Rosa-
ti 6), Realini 6.5 (77º Chahmi
6), Dematteis 6,5.All: Giribone.

E.M.

SERIE D - girone A
Risultati: Acqui - Ligorna 0-

1, Argentina Arma - Lavagnese
0-0, Bra - Certhona 2-3, Chieri
- Borgosesia 1-0, Gozzano -
Caronnese 1-0, Pro Settimo e
Eureka - Pinerolo 3-1, Rapallo-
Bogliasco - Fezzanese 4-1, Se-
stri Levante - Castellazzo Bda
1-0, Sporting Bellinzago - No-
vese 2-1, Vado - OltrepoVo-
ghera 1-2.

Classifica: Sporting Bellin-
zago 41; Caronnese 38; Lava-
gnese, Chieri 35; Sestri Levan-
te 34; Pinerolo 33; Gozzano 31,
Argentina Arma 30; Derthona,
OltrepoVoghera 29; Bra 26; Pro
Settimo e Eureka, RapalloBo-
gliasco 20; Ligorna 19; Borgo-
sesia 18; Novese 17; Vado 16;
Acqui 15; Fezzanese, Castel-
lazzo Bda 10.

Prossimo turno (20 dicem-
bre): Borgosesia - Sporting Bel-
linzago, Caronnese - Chieri, Ca-
stellazzo Bda - Pro Settimo e
Eureka, Derthona - Argentina,
Fezzanese - Vado, Lavagnese
- RapalloBogliasco, Ligorna -
Gozzano, Novese - Bra, Oltre-
poVoghera - Sestri, Pinerolo -
Acqui.

***
ECCELLENZA girone A - Li-
guria

Risultati: Cairese - Genova
0-1, Finale - Rapallo 1-0, Im-
peria - Rivasamba 2-1, Magra
Azzurri - Lerici Castle 3-1, Re-
al Valdivara - Unione Sanre-
mo 1-4, Sestrese - Busalla 4-
2, Ventimiglia - A. Baiardo 2-0,
Voltrese - Sammargheritese 0-
3.

Classifica: Magra Azzurri 33;
Finale 32; Unione Sanremo 31;
Ventimiglia 22; Voltrese, Impe-
ria, Sammargheritese 20; Se-
strese 19; Genova 18; Riva-
samba 16; Rapallo 15; Cairese,
Busalla 14; A. Baiardo 13; Re-
al Valdivara 11; Lerici Castle 5.

Prossimo turno (20 dicem-
bre): A. Baiardo - Cairese, Bu-
salla - Finale, Genova - Sestre-
se, Lerici Castle - Imperia, Ra-
pallo - Real Valdivara, Riva-
samba - Voltrese, Sammar-
gheritese - Ventimiglia, Unione
Sanremo - Magra Azzurri.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Bonbonasca - Cit
Turin 1-1, Atletico Torino - Ca-
nelli 4-1, Barcanova - Rapid
Torino 4-3, Lucento - Cenisia
4-3, Mirafiori - Arquatese 2-0,
Pozzomaina - Colline Alfieri 0-3,
San Giuliano Nuovo - Cbs
Scuola Calcio 0-0, Santoste-
fanese - Asti 1-2. Ha riposato
Vanchiglia.

Classifica: Colline Alfieri 32;
Lucento 27; Barcanova 26; Ce-
nisia, Vanchiglia, Atletico Torino,
Asti 25; Bonbonasca 23; San
Giuliano Nuovo, Canelli 22; Ar-
quatese, Cbs Scuola Calcio 20;
Cit Turin 19; Santostefanese
17; Mirafiori 15; Rapid Torino
14; Pozzomaina 11.

Prossimo turno (20 dicem-
bre): Arquatese - Barcanova,
Bonbonasca - Lucento, Canel-

li - San Giuliano Nuovo, Cbs
Scuola Calcio - Cenisia, Cit Tu-
rin - Santostefanese, Colline
Alfieri - Mirafiori, Rapid Torino -
Atletico Torino, Vanchiglia - Poz-
zomaina. Riposa Asti.

***
PROMOZIONE - girone A Li-
guria

Risultati: Albissola - Albenga
2-1, Arenzano - Bragno 3-4,
Campomorone Sant’Olcese -
Borzoli 0-1, Legino - Certosa 3-
1, Pietra Ligure - Andora 5-1,
Praese - Loanesi 1-2, Quiliano
- Camporosso 3-1, Veloce -
Taggia 3-2.

Classifica: Albissola 34; Bor-
zoli 28; Pietra Ligure 26; Velo-
ce, Taggia 24; Legino 23; Bra-
gno, Praese, Loanesi 21; Aren-
zano 19; Campomorone San-
t’Olcese 18; Albenga, Campo-
rosso 12; Certosa 11; Quiliano
7; Andora 6.

Prossimo turno (20 dicem-
bre): Albenga - Legino, Andora
- Quiliano, Borzoli - Veloce, Bra-
gno - Albissola, Camporosso -
Campomorone Sant’Olcese,
Certosa - Praese, Loanesi - Pie-
tra Ligure, Taggia - Arenzano.

***
1ª CATEGORIA - girone F

Risultati: Bacigalupo - Stel-
la Maris 5-1, Cambiano - Som-
mariva Perno 1-0, Cerro Praia -
Nuova Sco 1-1, Cmc Montiglio
- Trofarello 2-2, Moncalieri - Bal-
dissero 2-0, Pertusa Biglieri -
Pro Villafranca 2-0, Pol. Mon-
tatese - Nicese 1-1, Pro Asti
Sandamianese - Atletico San-
tena 2-2.

Classifica: Moncalieri 38;
Trofarello 35; Nuova Sco 32;
Pol. Montatese, Cambiano 29;
Sommariva Perno 25; Pro Asti
Sandamianese 22; Atletico San-
tena, Baldissero 21; Pertusa Bi-
glieri 18; Bacigalupo, Pro Villa-
franca 17; Stella Maris 14; Ni-
cese, Cmc Montiglio 11; Cerro
Praia 7.

Il campionato riprenderà il 24
gennaio con la seconda gior-
nata di ritorno.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Aurora AL - Libarna
0-0, Castelnuovo Belbo - Cas-
sine 1-2, Felizzano - Audace
Club Boschese 0-0, Fortitudo -
Canottieri Quattordio 1-1, La
Sorgente - Silvanese 2-2, Poz-
zolese - Luese 1-1, Pro Mola-
re - Villaromagnano 3-1, Vi-
guzzolese - Savoia 1-2.

Classifica: Cassine 36; Lue-
se 29; Pozzolese, Aurora AL
28; Libarna 26; Castelnuovo
Belbo, Fortitudo 24; Savoia 23;
Silvanese 21; Canottieri Quat-
tordio 19; Pro Molare 18; Fe-
lizzano 17; La Sorgente, Villa-
romagnano 16; Viguzzolese,
Audace Club Boschese 7.

Il campionato riprenderà il 24
gennaio con la seconda gior-
nata di ritorno.

***
1ª CATEGORIA - gir. A Liguria

Risultati: Altarese - Celle Li-
gure 3-1, Baia Alassio - Bordi-
ghera Sant’Ampelio 2-0, Don
Bosco Valle Intemelia - Spe-
ranza 6-0, Golfodianese - Pal-
lare 1-1, Millesimo - Città di Fi-
nale 2-4, Ospedaletti - Ceriale 0-
2, Pontelungo - Varazze Don
Bosco 1-3. Ha riposato Diane-
se.

Classifica: Varazze Don Bo-
sco 27; Ceriale, Pallare, Don
Bosco Valle Intemelia 26; Gol-
fodianese 25; Ospedaletti 21;
Dianese 19; Pontelungo 14;
Bordighera Sant’Ampelio 13;
Celle Ligure, Altarese 12; Spe-
ranza, Città di Finale 11; Baia
Alassio 10; Millesimo 0.

Prossimo turno (20 dicem-
bre): Bordighera Sant’Ampelio
- Altarese, Celle Ligure - Mille-
simo, Ceriale - Pontelungo, Cit-
tà di Finale - Dianese, Pallare -
Ospedaletti, Speranza - Baia
Alassio, Varazze Don Bosco -
Don Bosco Valle Intemelia. Ri-
posa Golfodianese.

***
1ª CATEGORIA - gir. B Liguria

Risultati: Amici Marassi - An-
pi Casassa 5-2, Caperanese -
Mignanego 1-3, Cella - Ponte-
carrega 4-1, Real Fieschi -
Olimpic Pra Pegliese 3-1, Ros-
siglionese - Cffs Cogoleto 2-1,
Ruentes - Multedo 2-2, Sori -
Rapid Nozarego 1-1. Ha ripo-
sato Ronchese.

Classifica: Real Fieschi 34;
Ronchese 25; Mignanego, Ami-
ci Marassi 22; Olimpic Pra Pe-
gliese 20; Ruentes 18; Multedo
16; Caperanese, Pontecarrega
14; Cffs Cogoleto, Cella 13; Ra-
pid Nozarego 12; Sori, Anpi Ca-
sassa, Rossiglionese 11.

Prossimo turno (19 dicem-
bre): Anpi Casassa - Sori, Pon-
tecarrega - Ruentes, Cffs Co-
goleto - Caperanese, Mignane-
go - Ronchese, Multedo - Ami-
ci Marassi, Olimpic Pra Peglie-
se - Rossiglionese, Rapid No-
zarego - Real Fieschi. Riposa
Cella.

***
1ª CATEGORIA - gir. C Liguria

Risultati: Calvarese - Mura
Angeli 1-0, Campese - Boglia-
sco 2-0, GoliardicaPolis - V. Au-
dace Campomorone 1-0, Leivi
- Prato 0-1, PonteX - San Got-
tardo 3-1, Sampierdarenese -
Via dell’Acciaio 1-1, San Siro
Struppa - Pol. Struppa 2-1. Ha
riposato San Bernardino Solfe-
rino.

Classifica: GoliardicaPolis
32; Campese 27; Via dell’Ac-
ciaio 24; San Siro Struppa 22; V.
Audace Campomorone 19; Cal-
varese 18; San Bernardino Sol-
ferino 17; Sampierdarenese 16;
Leivi, PonteX, Prato 13; Strup-
pa 12; Bogliasco 11; San Got-
tardo 9; Mura Angeli 4.

Prossimo turno (20 dicem-
bre): Bogliasco - Calvarese,
Mura Angeli - PonteX, Pol.
Struppa - GoliardicaPolis, Pra-
to - San Bernardino Solferino,
San Gottardo - Leivi, V. Audace
Campomorone - Sampierdare-
nese, Via dell’Acciaio - Cam-
pese. Riposa San Siro Struppa.

***
2ª CATEGORIA - girone M

Risultati: Calliano - Castel-
letto Monf. 2-1, Cortemilia -
Bergamasco 1-0, Don Bosco
Asti - Motta Piccola Calif. 3-0,
Fulvius - Spartak San Damiano
0-1, Monferrato - Quargnento
2-1, Ponti - Junior Pontestura 0-
2, Sexadium - Bistagno Valle
Bormida 7-0.

Classifica: Sexadium 33;
Junior Pontestura 31; Spartak
San Damiano 29; Bergamasco
27; Don Bosco Asti 24; Corte-
milia 23; Castelletto Monf. 20;
Ponti 19; Calliano 18; Monfer-
rato 14; Motta Piccola Calif. 11;
Fulvius 10; Bistagno Valle Bor-
mida 7; Quargnento 5.

Il campionato riprenderà il 7
febbraio con la seconda gior-
nata di ritorno.

***
2ª CATEGORIA - girone N

Risultati: Capriatese - Ser-
ravallese 3-0, Don Bosco Al -
Garbagna 2-3, G3 Real Novi -
Pol. Casalcermelli 0-1, Gaviese
- Audax Orione 0-0, Spinettese
- Fresonara 2-1, Tassarolo - Ca-
stelnovese 0-3, Valmilana -
Mornese 4-0.

Classifica: Valmilana 32; Pol.
Casalcermelli 25; Spinettese,
Garbagna 24; Castelnovese,

Capriatese 22; Gaviese 18; G3
Real Novi, Mornese 17; Tas-
sarolo 16; Serravallese 15; Au-
dax Orione, Don Bosco Al, Fre-
sonara 13.

Il campionato riprenderà il 7
febbraio con la seconda gior-
nata di ritorno.

***
2ª CATEGORIA - gir. B Savo-
na

Risultati: Cengio - Letimbro
0-3, Mallare - Calizzano 0-1,
Murialdo - Olimpia Carcarese
3-1, Plodio - Aurora 2-1, Roc-
chettese - Val Lerone 2-1, Sas-
sello - Santa Cecilia Albissola 0-
1.

Classifica: Letimbro 30; Ca-
lizzano 25; Murialdo, Olimpia
Carcarese 14; Cengio 13; Au-
rora, Plodio 12; Val Lerone, Mal-
lare 11; Santa Cecilia Albissola,
Rocchettese 9; Sassello 8.

Prossimo turno (20 dicem-
bre): Aurora - Mallare, Calizza-
no - Sassello, Letimbro - Plo-
dio, Olimpia Carcarese - Cen-
gio, Santa Cecilia - Rocchette-
se, Val Lerone - Murialdo.

***
2ª CATEGORIA - gir. D Liguria

Risultati: Atletico Quarto -
Ca de Rissi 1-2, Campi - Olim-
pia 3-2, G. Mariscotti - Burlan-
do 1-1, Masone - Begato 3-1,
Mele - Sant’Olcese 4-4, Pieve
Ligure - Sarissolese 1-2, Savi-
gnone - Vecchio Castagna 2-3.

Classifica: Sant’Olcese 26;
Ca de Rissi 24; Campi, Maso-
ne 23; Atletico Quarto 22; Pie-
ve Ligure 19; G. Mariscotti 18;
Burlando 15; Vecchio Castagna
14; Begato 13; Mele, Olimpia
11; Sarissolese 10; Savignone
6.

Prossimo turno (19 dicem-
bre): Begato - Pieve Ligure,
Burlando - Campi, Ca de Rissi
- Savignone, Olimpia - Mele,
Sant’Olcese - Masone, Saris-
solese - Atletico Quarto, Vec-
chio Castagna - G. Mariscotti.

***
3ª CATEGORIA - girone A AT

Il campionato riprenderà il 14
febbraio con la prima giornata di
ritorno.

***
3ª CATEGORIA - girone B AL

Risultati: Cassano - Ovada
Calcio 0-3, Castellarese - Ca-
stellettese 2-1, Ovadese - Au-
rora 2-1, Real Paghisano - Ca-
salnoceto 1-0, Stazzano - Vi-
gnolese 0-1, Tiger Novi - Lerma
0-2.

Classifica: Ovadese 32;
Ovada Calcio 29; Vignolese
24; Cassano 23; Lerma, Tiger
Novi 22; Castellarese 19; Real
Paghisano 18; Aurora 9; Staz-
zano 5; Casalnoceto 4; Castel-
lettese 0.

Il campionato riprenderà il 21
febbraio con la prima giornata di
ritorno.

***
3ª CATEGORIA - girone GE

Risultati: Bargagli - Campo
Ligure il Borgo 1-1, Borgo In-
crociati - San Martino Meeting
0-0, Cep - Santiago 3-1, Dava-
gna - Montoggio 0-5, Granaro-
lo - Atletico Genova 0-2, Lido
Tortuga - Don Bosco Ge 0-2,
Pegli - Bolzanetese 1-3. Ha ri-
posato Avosso.

Classifica: Borgo Incrociati
26; San Martino Meeting 24;
Montoggio, Bolzanetese, Cep
22; Davagna 18; Avosso 17;
Atletico Genova 16; Don Bosco
Ge, Campo Ligure il Borgo
15; Bargagli 13; Granarolo 9;
Lido Tortuga 8; Pegli 7; Santia-
go 4.

Prossimo turno (19 dicem-
bre): Atletico Genova - Dava-
gna, Bolzanetese - Lido Tortu-
ga, Campo Ligure il Borgo -
Granarolo, Don Bosco - Barga-
gli, Montoggio - Cep, Santiago
- Borgo Incrociati, San Martino
- Avosso. Riposa Pegli.

***
SERIE B femminile girone C

Risultati: Alessandria - Reg-
giana 3-4, Amicizia Lagaccio -
Torino 5-0, Bologna - Castel-
vecchio 0-1, Castelfranco - Imo-
lese 2-0, Cuneo - Musiello Sa-
luzzo 2-2, Molassana Boero -
Accademia Acqui 1-1.

Classifica: Castelfranco 16;
Cuneo 14; Amicizia Lagaccio
13; Musiello Saluzzo, Castel-
vecchio 10; Accademia Acqui
9; Molassana Boero 8; Reggia-
na 7; Bologna, Alessandria, To-
rino 4; Imolese 1.

Prossimo turno (20 dicem-
bre): Accademia Acqui - Ca-
stelfranco, Castelvecchio - Ales-
sandria, Imolese - Amicizia La-
gaccio, Musiello Saluzzo - Mo-
lassana Boero, Reggiana - Cu-
neo, Torino - Bologna.

Cairo Montenotte. Sono
punti pesanti quelli in palio do-
menica a Genova fra Angelo
Baiardo (13 punti) e Cairese
(14), due squadre impegnate a
cercare di uscire dalla zona a
rischio. Mister Giribone ne è
consapevole, e infatti sottoli-
nea l’importanza della sfida.
«Affrontiamo un avversario
che ha una classifica simile al-
la nostra, sarà un confronto di-
retto e per questo bisogna cer-
care di ottenere tre punti, che
servirebbero per passare il Na-
tale in una posizione di classi-
fica più rassicurante. Purtrop-
po ci mancheranno, per rag-
giunto limite di ammonizioni,
due perni come Salis e Pizzo-
lato, ma cercherò di dare spa-
zio ai nuovi arrivati Migliaccio
e Rosati, ottimi giocatori che
saranno certamente utili».

Fondata nel 1946 da un
gruppo di giovani per onorare
la Memoria del loro Amico An-
gelo Baiardo, deceduto nell’ul-
timo conflitto, la squadra ge-

novese gioca le sue partite ca-
salinghe nell’impianto posto a
poche centinaia di metri dal Bi-
sagno. Allenato da mister Pog-
gi, ha il massimo terminale nel-
la punta Belfiore e trova in Me-
rialdo l’elemento di maggior
classe; per il resto una squa-
dra che fa leva sulla grande
abnegazione e sullo spirito di
sacrificio, pur senza avere
senza grandissime individuali-
tà. I biancoverdi sanno di do-
ver lottare fino in fondo per la
salvezza, e saranno avversa-
rio difficile da domare. Alla Cai-
rese servirà una prova di gran-
de carattere.
Probabili formazioni 
Baiardo: Belloro, Boschini,

Bilardello, Orecchia, Gesti,
Lembo, Scalamera, Rattini,
Belfiore, Merialdo, Rametta,
All: Poggi
Cairese: Giribaldi, Manfredi,

Bresci, Spozio, Eretta, Nonnis,
Migliaccio, Rosati, Realini,
Sanci, Dematteis. All: Giribo-
ne.

Arenzano 3
Bragno 4
Arenzano. Vittoria pirotecni-

ca per i ragazzi di mister Cat-
tardico che violano il campo
dell’Arenzano per 4-3, lo sca-
valcano in graduatoria e sal-
gono in piena zona playoff.

Vantaggio da parte del Bra-
gno al 4º, quando Dorigo lan-
cia in profondità Parodi che
entra in area tenta il dribbling
e sulla palla vagante Facello
batte Drigani per il vantaggio
dei ragazzi di Cattardico: 1-0.

Il raddoppio arriva al 7º con
Monaco che lancia in verticale
Cervetto, che supera con un
pallonetto Casali e da dentro
l’area fredda l’incolpevole por-
tiere locale: 2-0.

Reazione dell’Arenzano al
12º con Guerrieri che serve
Garetto, che vince il contrasto
con Gallesio e conclude a giro
sotto l’incrocio, ma Binello vo-
la e chiude la porta; la gara si
riapre al 20º quando l’angolo di
Franchini trova la testata giu-
sta di Rotunno che accorcia le
distanze.

Alla mezzora Binello si su-
pera dicendo no al colpo di te-
sta di Rotunno.

Il pari arriva al 40º, con fallo
di Dorigo su Guerrieri e rigore
trasformato dallo stesso Guer-

rieri per il 2-2. 
Poi al primo minuto di recu-

pero ingenuo fallo di L.Negro
su Garetto, punizione dal limi-
te calciata da Franchini e palla
sfera che Binello salva ma se-
condo l’assistente quando è
già oltre la linea bianca: 3-2
per l’Arenzano.

La ripresa vede l’entrata nel
Bragno di Sigona che impatta
il match al 58º: lancio di Mona-
co e conclusione al volo di Si-
gona dai venti metri che fa 3-
3; lo stesso Sigona fa doppiet-
ta e firma il definitivo 4-3 al
65º. 

Nel finale un’espulsione per
parte: Paini e Dorigo con Bra-
gno che finisce in 9 uomini,
perché a cambi effettuati si in-
fortuna Sigona. Binello salva i
tre punti al 93º su tiro di Guer-
rieri
Hanno detto. Cattardico:

«Tre punti fondamentali per
andare nell’alta classifica.
Speriamo che l’infortunio di Si-
gona non sia grave».
Formazione e pagelle Bra-

gno: Binello 7,5, Ndiaye 7,
L.Negro 6 (55º Sigona 7), Co-
sentino 6, Gallesio 6 (77º
F.Negro sv), Monaco 7, Dorigo
6,5, F.Boveri 6 (55º Marotta
6,5), Facello 6,5, Cervetto 6,5,
Parodi 6,5. All: Cattardico.

Bragno. Test probante per
testare il tasso di crescita del
Bragno di mister Cattardico,
quello di domenica prossima,
con i locali che ricevono la vi-
sita dell’Albissola, capolista in-
contrastata del girone di Pro-
mozione.

L’Albissola è allenata da mi-
ster Monteforte, e dopo 14
giornate di campionato ha vin-
to in 10 occasioni e nelle altre
4 ha pareggiato e non ha an-
cora conosciuto l’onta della
sconfitta; la squadra ospite
vanta la coppia d’attacco più
forte del girone, con l’ex Caire-
se Alessi in rete già in undici
occasioni e il compagno di re-
parto Di Pietro che ha messo
dentro 7 centri, nella rosa pre-
senti anche giocatori di cate-

goria superiore, come Barone
e il giovane Cerato, mentre tra
i pali l’esperto Vallarino. 

Sul fronte Bragno, Cattardi-
co chiosa: «Ci aspetta una ga-
ra molto difficile, ma io credo
molto nei miei ragazzi e sono
certo che diremo la nostra».

Non ci saranno Dorigo per
squalifica e Sigona, il cui infor-
tunio verrà monitorato durante
la settimana.
Probabili formazioni 
Bragno: Binello, Ndiaye,

Cosentino, Gallesio, Monaco,
Facello, Boveri, Cervetto, Ma-
rotta, Parodi. All: Cattardico.
Albissola: Vallarino, Doffo,

Bisio, Durante, Recagno, Ba-
rone, Bennati, Ghigliazza, Ce-
rato, Alessi, Sassari (Di Pie-
tro). All: Monteforte.

Classifiche del calcioCalcio Eccellenza Liguria

Il bomber Granvillano
punisce la Cairese

Domenica 13 dicembre, per la Cairese

Sul campo del Baiardo
in palio punti pesanti

Calcio Promozione Liguria

Bragno vìola Arenzano
4-3 e altalena di emozioni

Domenica 20 dicembre

La crescita del Bragno
all’esame dell’Albissola
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Atletico Torino 4
Canelli 2

Canelli. Finisce 4-2 la tra-
sferta degli azzurri contro
l’Atletico Torino. Il primo tempo
ha visto il Canelli passare in
vantaggio per poi farsi rag-
giungere nel finale di tempo.
Ripresa con il vantaggio dei
padroni di casa, poi il nuovo
pari azzurro e infine gli altri gol
torinesi per la sconfitta finale.

Al 15º tiro di Di Matteo per
l’Atletico e Bellè mette in an-
golo. Risponde il Canelli al 22º
con una Punizione di Paroldo,
respinta da Piovesano. 

Al 24º arriva il vantaggio dei
ragazzi di Robiglio: Balestrieri
fa una bella apertura in area
dove arriva Bosetti: tiro ango-
latissimo ed è 0-1.

La partita si gioca a centro
campo fino allo scadere del
tempo quando, proprio al 45º,
da una punizione apparente-
mente innocua da 40 metri
battuta sotto la tribuna da Di
Matteo, viene fuori un lungo
traversone che scavalca tutta
la difesa e arriva a Korreshi
che in diagonale batte Bellè e
realizza l’1-1.

Nella ripresa uno scambio
veloce Pietrosanti-Balestrieri-
Zanutto porta al tiro di que-
st’ultimo, ma la palla è alta.

Al 57º arriva il vantaggio del-
l’Atletico, ancora con Korreshi
sul cui tiro angolato Bellè nulla
può: 2-1.

Al 65º da una punizione per
fallo di Zangrando (espulso) su
Saglietti lanciato a rete nasce il

pari azzurro ad opera di Parol-
do. Sembra mettersi bene per
il Canelli, che è in superiorità
numerica, ma gli azzurri non
riescono a gestire al meglio la
gara: al 69º Curto lancia bene
ancora lo scatenato Korreshi
che va via e realizza il 3-2. Il
Canelli ha esaurito le energie
e le idee ed al 78º capitola per
la quarta volta, con Serta che
salta Bellè con un delizioso
pallonetto realizzando il defini-
tivo 4-2.

Formazione e pagelle Ca-
nelli: Bellè 6, Basile 5 (78º
Borgatta sv), Penengo 6, San-
dri 6,5, Pietrosanti 6, Macrì 6,
Bosetti 7, Paroldo 6,5 (71º
Dessì sv), Saglietti 7, (83º
Mondo sv), Zanutto 5, Bale-
strieri 6. All.: Robiglio. Ma.Fe.

La Sorgente 2
Silvanese 2

Acqui Terme. Alla fine esce
la x, tra la Sorgente e Silvane-
se: un pari che mette fine al
momento nero delle due squa-
dre, ma non cambia le cose
per nessuna delle due conten-
denti: i sorgentini rimangono in
piena bagarre playout, mentre
gli ospiti dopo tre sconfitte
consecutive trovano un brodi-
no che però non consente di
colmare il gap dalla zona pla-
yoff.

Pronti via e la Silvanese
mette la freccia: al 3° Cirillo ri-
ceve una verticalizzazione di
Marasco e con un sinistro chi-
rurgico mette nell’angolino ove
Gallo non può arrivare: 0-1.

Reazione dei locali al 10°,
su un cross di Valente rimpal-
lato si avventa Balla: botta
secca sulla quale Ottonello si
supera.

Il raddoppio matura al 15°
quando Gonzales ruba palla e
si invola, salta anche Gallo e
deposita nella porta sguarnita
il 2-0.

Al 20° Balla ci prova con tiro
cross che si stampa in pieno
sulla traversa, poi i locali ac-
corciano al 28° con tiro di Ca-
rozzo dai 25 metri che incoccia
sul polpaccio di un giocatore
della Silvanese e supera Otto-
nello per l’1-2; nel finale di pri-
mo tempo bel colpo di testa di
Gazia sventato da Ottonello.

Il pareggio arriva al 55°: Bal-
la traversa in mezzo per Ivaldi
che insacca da pochi passi il
definitivo 2-2. Nel finale, Silva-
nese ancora pericolosa all’ulti-
mo assalto, ma la punizione di
Ciriello si stampa sul palo e ca-
de in terra prima della linea
bianca.

Hanno detto. Marengo:
«Bravi nel rimontare il doppio

svantaggio causato da due no-
stre amnesie; abbiamo gioca-
to con testa, cuore e caratte-
re».

Tafuri: «Dispiace non aver
portato a termine una gara che
conducevamo per 2-0, siamo
in ripresa. Dopo la sosta tor-
neremo la squadra briosa e
bella delle prime giornate».

Formazioni e pagelle 
La Sorgente: Gallo 6,5,

Astengo 6, Zunino 6 (85° Bar-
resi sv), Carozzo 7, Cambiaso
5,5, Marchelli 7, Gazia 6 (65°
Allam 6,5), Balla 6,5, Valente
6, Ivaldi 6,5, De Bernardi 6. All:
Marengo 

Silvanese: Ottonello 6,5,
F.Gioia 6, Cairello 6, Ravera
5,5 (70° Coco 6,5), Massone
7, Badino 6,5, Montalbano 6
(75° Donghi 6,5), Marasco 6,
Cirillo 6,5, Scarsi 6,5, Gonza-
les 7. All: Tafuri 

M.Pr

Castelnuovo Belbo 1
Cassine 2

Castelnuovo Belbo. Il
Cassine sbanca al terzo mi-
nuto di recupero il campo del
Castelnuovo Belbo, con zam-
pata decisiva di Calderisi, abi-
le a ribadire in rete un colpo
di testa di Briata respinto da
Gorani, e va in fuga: primo
posto  e +7 sulla seconda, la
Luese.

Di contro il Castelnuovo
esce senza punti ma con la
consapevolezza di avere di-
sputato una gran partita, dan-
do prova di caparbietà e cuo-
re, con la consapevolezza di
poter restare in corsa sino al
termine per un posto nei play
off, ora distanti 2 punti.

Alla prima emozione vera  e
propria la gara si sblocca: sia-
mo al 5° quando il cross geo-
metrico di Ale Perfumo trova
la spizzata di testa vincente
dal dischetto di G.Giordano:
1-0.

Se già la salita era ripida per
i belbesi, ora diventa quasi co-

me il  Mortirolo, con il Cassine
che chiude bene ogni varco e il
Castelnuovo che ci prova in
due casi con Rivata, ma Deca-
rolis controlla senza problemi;
nel finale di primo tempo
un’occasione per parte: prima
ci prova il Cassine con tiro di
Ale Perfumo parato da Gorani,
e poi quando tutti pensano al
the caldo, Conta serve Rasca-
nu che da dentro l’area con-
clude fiacco tra le mani di De-
carolis.

La ripresa vede subito una
bella risposta dell’estremo di
casa Gorani su fendente di
Ale Perfumo, poi la gara scor-
re via senza sussulti e con
qualche fallo di troppo sino al
78°, quando Musso opta per il
4-2-4 con gli innesti freschi in
avanti di M.Giordano e Cora-
pi.

E proprio quest’ultimo, da
rapace dell’area piccola, infila
il pari all’85° deviando in gol un
assist di Mighetti: 1-1, poi il
gol-partita che spalanca le por-
te della Promozione ai ragazzi

di Pastorino.
Hanno detto. Musso: «Ab-

biamo fatto una gara enorme,
purtroppo non accompagnata
dal risultato, ma giocando così
di punti da qui al termine ne fa-
remo tanti».

Pastorino: «Temevo molto
questa gara e l’ardore del Cas-
sine: vincere qui è un impor-
tante esame di maturità supe-
rato».

Formazioni e pagelle 
Castelnuovo Belbo: Gora-

ni 6, Tartaglino 6, Borriero 6,5,
Pennacino 6 (78° Corapi 6,5),
Mighetti 6,5, Conta 6,5 (71° La
Rocca 6), Sirb 6, Rivata 7, Ra-
scanu 5,5, Dickson 5,5, Brusa-
sco 5,5 (81° M. Giordano sv).
All: Musso 

Cassine: De Carolis 6, Ran-
dazzo 6, F.Perfumo 6, Briata 6,
Amodio 6, Di Stefano 6 (88°
Calderisi 6,5), Roveta 6.5, Per-
golini 6,5, A.Perfumo 7, Del-
l’Aira 5,5 (61° Bongiovanni 6),
G.Giordano 6,5 (81° Lovisolo
sv). All: Pastorino.

E.M.

Pro Molare 3
Villaromagnano 1

Molare. Il Natale della Pro
Molare sarà più sereno. Pur
privi di Channouf e Leveratto, i
ragazzi di Carosio battono 3-1
il Villaromagnano (portandosi
anche in vantaggio negli scon-
tri diretti, visto che all’andata
persero 2-1) e salgono all’un-
dicesimo posto a 18 punti, 2
più de La Sorgente, terz’ulti-
ma.

Grande gara dei giallorossi,
che non si scompongono ne-
anche quando al 20° Felisari
con un gran tiro centrale dal
limite obbliga Masini a devia-

re in angolo. Pro Molare in gol
al 39° con Morini, che antici-
pa tutti su un cross dalla sini-
stra e devia in rete sul primo
palo.

Nella ripresa, Perasso spre-
ca il possibile raddoppio, poi
però Felisari trova il gol dell’1-
1 ribadendo in gol una puni-
zione respinta dalla difesa:
gran botta e tutto da rifare.

I giallorossi insistono e al
55° Barone, ricevuta palla al li-
mite, gira all’angolino con
grande esecuzione.

Al 65° ancora Barone si im-
provvisa regista e serve Pe-
rasso, abile a fornire di tacco

a Guineri un assist al bacio:
l’esterno, completamente so-
lo in area, batte Ballotta e fa
3-1.

Arrivano in tanto i rinforzi: la
società ha annunciato gli in-
gaggi di Crisafulli (Novi G3),
Valentini (Calamandranese) e
Rizzo (Canelli), e un quarto
colpo potrebbe essere in arri-
vo nella pausa.

Formazione e pagelle Pro
Molare: Masini 6,5, Lanza 6,5,
Marek 6,5, Barisone 6,5, Bello
6,5, Guineri 7, Subrero 6,5, Si-
ri 6,5, Barone 7, Perasso 7,
Morini 7 (90° Albertelli sv). All.:
Carosio.

Montatese 1
Nicese 1

Montà d’Alba. Finisce la se-
rie di sconfitte della Nicese che
si ferma a 4, ottenendo un otti-
mo punto in casa della lancia-
ta Montatese, per 1-1.

Calcagno fa esordire dal pri-
mo minuto il neo acquisto
Mecca della Santostefanese e
in corso d’opera l’altro neo ar-
rivato Genta: entrambi daran-
no ottime risposte al mister.

Già al 7° bella punizione del
giallorosso Burlando, e rispo-
sta plastica del portiere Bledig,
poi al 24° Ferretti vola a dire di
no a calcio piazzato di Massa-
no; queste sono le uniche
emozioni della prima frazione.

Nella ripresa al 48° Dogliotti
serve Sosso che a colpo qua-
si sicuro si vede respingere il
tiro sulla linea.

I locali passano al 63°: an-
golo dubbio, palla respinta da
Stati, ma sulla sfera si avventa
Proglio che con un tiro al volo
batte Ferretti: 1-0.

La rete del pari arriva ses-
santa secondi dopo con Giac-
chero che, servito da Dogliotti,
rientra e calcia da dentro l’area

sul palo lontano: 1-1.
Nel finale non succede più

nulla, e il pari ridà un pizzico di
morale in vista del ritorno e ri-
duce a 3 punti il distacco sulla
quart’ultima in classifica, la
Stella Maris

Hanno detto. Calcagno:
«Prestazione veramente buo-
na, ora ci rinforzeremo ancora;
certo l’innesto di Gulino dalla
Santostefanese; spero che ar-

rivi anche Gamalero del Cas-
sine; poi una punta, che po-
trebbe essere Pivetta».

Formazione e pagelle Ni-
cese: Ferretti 8, Paschina 6.5,
T.Mossino 7, Mazzetta 7, Stati
7, Mecca 7,5 (71° Genta 7),
Dessì 6,5 (78° S.Pergola 6,5),
Giacchero 7,5, Dogliotti 7,5,
Burlando 7, Sosso 7 (87° Du-
retto sv). All: Calcagno.

E.M.

Santostefanese 1
Asti 2

Santo Stefano Belbo. La
Santostefanese di patron Bo-
sio esce sconfitta per 2-1 dal
match interno contro l’Asti e si
trova impelagata in zona retro-
cessione: una situazione del
tutto inattesa, alla vigilia del
campionato, che però si fa pal-
pabile con la squadra precipi-
tata al quart’ultimo posto.

D.Ferrero manda in campo i
locali con modulo ad “albero di
Natale”: Alberti unica punta,
sopportato da Nosenzo e Guli-
no; in campo dal primo minuto
i nuovi arrivi della settimana, il
portiere ex Corneliano Roero
Cheinasso, il centrale di difesa
ex Albese, Feraru e il centro-
campista Magnone ex giovani-
li del Torino e poi ex Albese in
Eccellenza.

Nell’Asti debuttano Franza
in porta e il difensore centrale
Lima, classe 94; in avanti, con-
fermato Perrone nonostante la
corte serrata del Canelli.

Vantaggio della Santostefa-
nese al 9º, con Nosenzo che
va a bersaglio su cross di Al-
berti, Ma due minuti dopo Per-
rone chiama al primo interven-
to in maglia Santostefanese
Cheinasso, e poi al 26º Alberti
con tiro pericolosissimo scalda
i guantoni di Franza. Il pari del-
l’Asti matura al 44º con tiro di
sinistro di Lewandowski che si
infila in rete.

La ripresa vede l’ospite Per-
rone al 59º colpire in pieno l’in-
crocio dei pali, poi ancora Asti
al 63º, con Rossi che manca di
poco la via della rete. All’83º,
Alberti chiama alla gran rispo-
sta Franza. Poco dopo, all’86º,
ecco il gol partita: bella con-
clusione di Perrone, che supe-
ra Cheinasso e dà tre punti vi-
tali agli ospiti. Un Asti che ha
comunque i suoi problemi, con
la trattativa per il passaggio al-
la gestione Nuccilli svanita co-
me una bolla di sapone e la
società per la prima volta nella
sua storia nelle mani di un pre-

sidente donna: Paola Tona.
Ma anche in casa Santoste-

fanese c’è tanta amarezza: il
ds Roncon che nel post gara
conferma la punta Pollina e
smentisce le voci di mercato
che lo davano alla Bon Bon
Asca di mister Fabio Nobili, ma
già il lunedì salterà la panchi-
na di D.Ferrero. Di questo par-
liamo in altro articolo.

Hanno detto. D.Ferrero:
«Nel primo tempo dovevamo
essere avanti 2-0, purtroppo
l’eurogol subito ci ha stroncato
un po’ il morale. Ritengo che
recuperando gli infortunati la
nostra classifica tornerà a sor-
ridere».

Formazione e pagelle San-
tostefanese: Cheinasso 5,5,
Lo Barisone 6, Zilio 6,5, Ga-
razzino 7, Lo Manno 6, No-
senzo 7,5 (85º Giordana sv),
Conti 6,5, Feraru 5,5 (69º
F.Marchisio 6; 87º Lu.Barisone
sv), Magnone 5,5, Alberti 6,
Gulino 5,5. All: D.Ferrero.

E.M.

Canelli. «Non siamo ancora
riusciti a trovare la punta e re-
stano ancora pochi giorni per
farlo: sono preoccupato, visto
che al momento sia nella gara
contro l’Altletico Torino che
nella prossima in trasferta con-
tro il San Giuliano Nuovo avre-
mo solo un attaccante a dispo-
sizione, Zanutto; per il resto ci
mancherà anche il giovane
Formica». Così parla mister
Massimo Robiglio. In effetti,
anche se sul fronte mercato è
arrivato il centrocampista Mon-

do e da gennaio sarà disponi-
bile anche Balestrieri, classe
‘82, in avanti serve qualcosa.

«Avevamo una mezza paro-
la con Perrone, ma poi lui è ri-
masto all’Asti…», aggiunge
Robiglio. 

In casa San Giuliano Nuovo,
mister Pontarolo nonostante la
rosa corta, ha inserito nell’ulti-
mo periodo Mema, ex Santo-
stefanese, il giovane Tornari e
l’ex Novese Cipollina, e nono-
stante i problemi fisici che ten-
gono da un po’ fuori Pasino re-

sta sempre al di sopra della
zona playout con 22 punti così
come il Canelli.

Probabili formazioni 
San Giuliano Nuovo: Mani-

scalco, Marcon, Tornari, Giu-
liano, Cimino, Cesaro, Salhi,
Marinello, Orsi, Fossati, Bo-
schiero. All: Pontarolo

Canelli: Bellè, Basile, San-
dri, Macrì, Penengo, Saglietti,
Pietrosanti, Paroldo, Bosetti,
Zanutto, Balestrieri. All: Robi-
glio.

E.M.

Santo Stefano Belbo. Fa-
bio Amandola, molto probabil-
mente tornerà a essere il mi-
ster della Santostefanese, col
compito di riportare la squadra
in linea di galleggiamento fuo-
ri dalla zona playout.

Il ko con l’Asti costa caro a
Davide Ferrero, che annuncia
personalmente: «Sono stato
esonerato al termine del match
contro l’Asti e pago per colpe
non mie con tutto lo spogliato-
io dalla mia parte; ho fatto io
l’ultimo mercato e auguro al
mio successore di vincere tan-
te partite e di portare la squa-
dra la dove non sono riuscita a
portarla io a causa anche dei
tanti infortuni».

Fabio Amandola ammette
telefonicamente che toccherà
a lui: «Ho visto la gara contro
l’Asti e la squadra nel primo
tempo ha fatto molto bene; poi
nella ripresa ha avuto notevoli
problemi soprattutto sul piano
fisico. I dirigenti mi hanno chie-
sto un incontro e non ho detto
di no… se son rose fioriran-
no». E ci sarà l’Amandola-2, il
ritorno. 

In tempo per la sfida col Cit
Turin. Urge la vittoria, per fe-
steggiare il Natale con una
classifica meno anemica. I to-
rinesi hanno 19 punti in classi-

fica contro i 17 dei belbesi. Al
momento entrambe le squadre
sono in zona playout e, strano
scherzo del destino, nella pas-
sata stagione entrambe erano
arrivate ai playoff per l’Eccel-
lenza.

Nella Santostefanese torna
Meda dalla squalifica, ma sa-
ranno ancora out per infortu-
nio Pollina, e i fratelli Marchi-
sio. Il peso dell’attacco dovrà
gravitare sulle spalle di Alber-
ti, mentre è possibile che No-
senzo torni in mezzo al cam-
po e Feraru trovi posto al cen-
tro della difesa; sul fronte

ospite è rientrato Gabella dal
Cavour in Eccellenza al cen-
tro dell’attacco.

La Santostefanese è chia-
mata a vincere ad ogni costo.

Probabili formazioni
Santostefanese: Cheinas-

so, Lo.Barisone, Lo Manno (Zi-
lio), Garazzino, Feraru, Ma-
gnone, Nosenzo, Meda, Conti,
Alberti, Gulino (Bertorello). All:
Amandola?

Cit Turin: Orsini, Canta,
Baudino, D’Addetta, Moncal-
vo, Gazzola, Gagliardi, Vargiu
(Bungaro), Gabella, Panarese,
Fornasieri. All: Garau.

Altre due gare al golf club Acqui
vincono Guglieri e Arata

Acqui Terme. Il dicembre del Golf Club Acqui terme prosegue
sul green, approfittando di condizioni climatiche non particolar-
mente rigide. Martedì 8 si è disputata la “Coppa dell’Immacola-
ta”, con la formula individuale stableford categoria unica, che ha
segnato la vittoria di Andreino Guglieri, primo con 36 punti. Se-
condo, sempre con 36, Federico Reggio, terzo posto invece per
Lorenzo Cavelli, con 31.

Domenica 13 si è svolta invece una pallinata individuale sta-
bleford sempre categoria unica, vinta da Massimo Arata, con
38 punti, davanti a Federico Reggio con 34 e Fabrizio Porta
con 32.

Domenica 20 dicembre l’attività prosegue con l’ultima gara del
2015: un’altra pallinata individuale stableford categoria unica
aperta agli Nc e valida per acquisire hcp di gioco.

Calcio Promozione girone D

Il Canelli torna da Torino
con quattro gol sul groppone

Calcio 1ª categoria girone H

Fra Sorgente e Silvanese
un pari che serve a poco

Santostefanese esonera Ferrero
Torna Amandola?

Pro Molare si regala 3 punti e un Natale sereno

Domenica 20 dicembre

Canelli a San Giuliano, ultimi giorni per la punta

Calcio 1ª categoria girone F

Nicese, sotto l’albero un pari che fa morale

Santostefanese sconfitta
salta ancora la panchina

Calderisi lascia il segno, il Cassine prende il volo

Gara di nuoto all’Okipa di Canelli
Canelli. L’associazione sportiva dilettantistica Okipa organiz-

za il 23 dicembre l’ultima gara di nuoto in programma per il 2015.
Alla gara parteciperà anche l’Asd Sportiamo di Canelli con i

propri atleti.
Il programma della gara prevede l’inizio alle ore 17 per le fa-

sce di età 7/8 anni e 9/10 anni, mentre alle ore 18 passeranno gli
atleti nella fascia di età 11/12 e 13/15 anni.

Una settantina gli atleti in gara da astigiano e cuneese.
La gara prevede la premiazione con coppe ai primi 3 classifi-

cati e la medaglia di partecipazione a tutti gli altri, inoltre avver-
rà la consegna del brevetto conseguito.

Il numero totale dei brevetti da conseguire sono 12: papera,
stella marina, rana, tartaruga, pinguino, cavalluccio, coccodrillo,
pesce rosso, pesce spada, delfino, barracuda e squalo.

Per quanto riguarda gli atleti più piccoli dai 4 ai 6 anni, il 17 e
18 dicembre si svolgerà la festa del nuoto con esibizioni di per-
corsi e giochi.
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Altarese 3
Celle 1

Altare. Continua il magic
moment dell’Altarese che nel-
le ultime giornate ha raggra-
nellato parecchie vittorie e ora
vede la salvezza dietro l’an-
golo. La gara si mette subito
sulla strada giusta per i locali,
che dopo appena sessanta
secondi di gioco sono già in
vantaggio: Bubba apre il cam-
po e trova Rovere che con un
calibrato pallonetto scavalca
Nucci e porta avanti i suoi per
1-0. Ancora tanta Altarese nel
proseguo del primo tempo,
con due occasioni da rete per
Rovere e Schettini non sfrut-
tate a dovere e con un “gol
non gol” non accordato su tiro
da fuori area di Schettini; poi
la replica ospite con due oc-
casioni sulle quali Novello fa
buona guardia.

Nella ripresa ecco il 2-0,
con Oliveri che raccoglie il
cross di Bubba e in spaccata
mette dentro, quindi il Celle
accorcia al 73° per merito di
Vallone ma i locali di mister
Ghione chiudono i conti
all’84°, ancora con Rovere su
azione di ripartenza innesca-
ta da Oliveri 

Hanno detto. Ghione: «Vit-
toria importante, ma per risol-
levarci del tutto servono anco-
ra una serie di risultati positi-
vi».

Formazione e pagelle Al-
tarese: Novello 7, Schettini
6,5, Deninotti 6,5, Scarone 6,
Bruzzone 6, Rovere 8, Pucci
6,5, Bubba 6,5 (80° Armellino
sv), Perversi 6, Marcocci 6,5
(75° Di Gregorio 6,5),  Panse-
ra 6,5 (60° Oliveri 7). All:
Ghione. 

E.M.

Campese 2
Bogliasco 0

Campo Ligure. Bella vitto-
ria della Campese su un Bo-
gliasco tecnicamente non di-
sprezzabile, che ha mostrato
giocatori di qualità, su tutti Mo-
retti e Cimieri. Primo tempo a
reti inviolate, con un paio di oc-
casioni per parte, una bella pa-
rata di Siri e un tiro di Cimieri
che spizzica la traversa. Nella
ripresa, però, la Campese fa
valere un ritmo di gioco supe-
riore e al 55° passa grazie ad
un classico inserimento di Mat-
teo Bottero, che sugli sviluppi
di un corner, ribattuto dalla di-
fesa e ripreso dai verdeblu,
detta il passaggio e, ricevuta
palla all’altezza del dischetto,
fulmina Pampaloni. Al 65° rad-
doppiano i ‘draghi’: Codreanu
imperversa sulla fascia destra
e serve al limite ancora Botte-
ro che batte a rete e raddop-
pia. Dopo il raddoppio, altre
chance per Solidoro, che per
due volte si presenta davanti a
Pampaloni ma gli calcia ad-
dosso.

Formazioni e pagelle Cam-

pese: M.Siri 7, Amaro 7, Merlo
7, Damonte 6,5 (75°Usai 6,5),
Caviglia 7,5, R.Marchelli 7,5,
Codreanu 7, P.Pastorino 6,5
(71° Rena 6,5), Solidoro 6,5,
Bottero 8, M.Pastorino 6,5 (81°
Cassata sv). All.: Esposito.

M.Pr

Rossiglionese 2
Cogoleto 1

Rossiglione. Secondo suc-
cesso consecutivo della Ros-
siglionese, che tra le mura
amiche ha la meglio sul Cogo-
leto per 2-1 e riaggancia il tre-
no salvezza.

Partenza subito forte dei ra-
gazzi di mister Nervi che dopo
pochi hanno una doppia occa-
sione con Sciutto e Cavallera,
ma il portiere ospite è bravo
nel tenere la propria porta in-
violata.

Ma il gol bianconero arriva
comunque al 30° quando il fal-
lo di mano di un difensore
ospite viene giustamente puni-
to con il calcio di rigore, realiz-
zato da Fiorentino: 1-0.

Nel finale di primo tempo
pasticcio da parte della difesa
della Rossiglionese, che per-
mette il pari da parte del Co-
goleto con Perasso: 1-1.

La Rossiglionese lascia ne-
gli spogliatoi Sirito per proble-
mi fisici, con l’inserimento di
L.Pastorino.

I bianconeri non sfruttano un
paio di buone occasioni da re-
te con Bona, ma trovano
ugualmente la rete partita
all’89° con una punizione dai
trenta metri di Bisacchi, il mi-
gliore in campo.

Hanno detto. L.Zunino:
«Sei punti in due gare danno
morale, ma la classifica è cor-
tissima e questa è un arma a
doppio taglio, visto che un ri-
sultato negativo potrebbe ri-
mettere tutto nel calderone».

Formazione e pagelle Ros-
siglionese: Bruzzone 7, Sirito
5 (46° L.Pastorino 6,5), Bisac-
chi 8, Siri 6,5, Nervi 6, Sciutto
7, Ferrando 5,5 Macciò 6, Fio-
rentino 6, Cavallera 5,5 (80°
Zagarella sv),  Bona 6. All:
Nervi.

Altare. Sarà una gara che
vale molto, anzi moltissimo,
quella che metterà di fronte
domenica l’Altarese di mister
Ghione e il Bordighera San-
t’Ampelio di mister Lucisano.

Gli arancioblu della Città
delle Palme, in estate non ave-
vano lesinato sui proclami am-
biziosi, sostenendo che la
squadra da loro costruita sa-
rebbe potuta finire nei primi
cinque posti della classifica. 

Non è andata proprio così e
il Bordighera (13 punti, uno più
dei giallorossi) è reduce da
una sconfitta pesante, 2-0,
contro il Baia Alassio penulti-
mo in classifica e  rappresenta
un avversario certamente alla
portata dell’Altarese che, vin-
cendo, potrebbe proiettarsi fi-
nalmente verso la metà alta
della classifica. 

Nel momento in cui scrivia-
mo, mister Ghione ha a dispo-
sizione l’intera rosa, e le con-
dizioni sembrano ideali per
preparare a dovere questo de-

licato impegno prenatalizio. 
Ci si affida soprattutto alla

vena realizzativa di Rovere,
sperando che prosegua il filot-
to di reti che ha permesso alla
squadra di tirarsi fuori dalle
secche. 

Nel Bordighera, l’elemento
di maggior caratura è l’anziano
centrale difensivo Costama-
gna. 

Il campo, praticamente ap-
pollaiato sul mare, è uno dei
più caratteristici del litorale: un
buon posto per giocare l’ultima
gara prima di Natale. A patto,
s’intende, di fare risultato.

Probabili formazioni
Bordighera: Frenna, Sofrà,

Cane, Costamagna, Serva,
Miscioscia, Ambesi, Ascone,
Cascina, Amalberti, Facciolo.
All: Lucisano

Altarese: Novello, Schettini,
Deninotti, Pucci, Bruzzone,
Scarone, Perversi, Bubba,
Pansera, Marcocci, Rovere.
All.: Ghione.

E.M. - M.Pr

Campo Ligure. Si conclude
con una trasferta il 2015 della
Campese, che gioca l’ultima
gara dell’anno sul terreno del
Via Acciaio, formazione corni-
glianese che a dispetto di una
rosa non disprezzabile, non
sta attraversando un grande
momento. Domenica 13 è arri-
vato un pareggio, strappato
con le unghie e con i denti, e in
9 contro 11, sul campo della
Sampierdarenese, ma contro i
Draghi a mister Pecoraro man-
cheranno due pezzi da novan-
ta: l’ex di turno Cannizzaro, e
la punta Carretta, sempre te-
mibile, entrambi squalificati.

In particolare l’assenza
dell’attaccante rende difficile il
compito dei genovesi, contro
una Campese in piena forma,

che trova la rete con continuità
nonostante il perdurare del-
l’assenza di bomber Criscuolo.

«Cerchiamo di fare questi
tre punti - carica il gruppo il
presidente Piero Oddone - e
poi ci godremo il Natale, spe-
rando che l’inverno non sia
troppo rigido e ci consenta di
continuare ad allenarci con la
giusta continuità».

Probabili formazioni
Via dell’Acciaio: Di Giorgio,

Angiella, Pigliacelli, Minnelli,
Flori, Russo, Ferraro, Papillo,
Penna, Carlevaro, Beccaris.
All.: Pecoraro

Campese: M.Siri, Amaro,
Caviglia, R.Marchelli, Merlo,
Codreanu, P.Pastorino, Botte-
ro, Damonte; M.Pastorino, So-
lidoro. All.: Esposito.

Rossiglione. Trasferta a
Genova, sul campo dell’Olim-
pic Pra Pegliese, per la Ros-
siglionese di mister Nervi,
che vuole cercare il secondo
acuto consecutivo stagionale
fuori casa per poter tirare un
bel sospiro in classifica e rag-
giungere lidi salvezza.

Sul fronte Rossiglionese
Nervi ha tutta la rosa a dispo-
sizione e spera ancora in un
gara con lode da parte dei
suoi ragazzi visto che co-
munque la classifica è assai
corta e con il rischio di affron-
tare ogni gara con la massi-
ma determinazione e coesio-
ne.  Ciò premesso, l’impegno
si annuncia assai duro. Clas-
sifica alla mano, il pronostico
appare chiuso per i bianco-
neri, pur sempre ultimi a quo-
ta 12, contro i 30 dei rivali di

giornata, che sono in piena
corsa per i playoff, nonostan-
te l’inattesa sconfitta patita
sul campo del Real Fieschi.
Pericolo numero uno per la
difesa bianconera è l’attac-
cante Michele Colella, al mo-
mento capocannoniere del
girone con 9 reti all’attivo: per
uscire indenni ai bianconeri
serve una prestazione sopra
le righe.

Probabili formazioni 
Olimpic Pra Pegliese:

Gatto, Lombardo, Garbini, Il-
liano, Fabbri, Polledro, Bag-
getta, Danero, Colella, Che-
rubini, Cocchiere. All: Traver-
so

Rossiglionese: Bruzzone,
Sirito, Bisacchi, Siri, Nervi,
Sciutto, Ferrando, Maccio,
Fiorentino, Cavallera, Bona.
All.: Nervi.

GIOVANISSIMI 2002
Altra bella prestazione dei

ragazzi di mister Librizzi, che
a Silvano D’Orba battono il
Cassine per 3 a 0. Dopo un
primo tempo giocato quasi
sempre sotto porta dagli av-
versari, nella ripresa i Boys
sbloccano il risultato. grazie a
un bel cross di Guernieri de-
viato in gol da Cristian Pelle-
grini, mentre le altre due reti
portano la firma di Damiani.
Per il portiere Carlevaro gior-
nata di riposo. Domenica 20
dicembre a Basaluzzo scon-
tro al vertice contro la Nove-
se per concludere il 2015.

Formazione: Carlevaro,
Marzoli, Barbato, Rondinone,
M. Pellegrini, Apolito, C. Pel-
legrini, Perfumo, Arecco,
Guernieri, Vecchiato. A disp.
Laura Granatella, Mazzotta,
Termignoni, Benedetta Alloi-
sio, Paravidino, Damiani.
GIOVANISSIMI 2000

Grande vittoria per 3-1 dei
ragazzi di mister Bisio contro
il Savoia. Dopo un avvio titu-
bante, la squadra prende il
sopravvento e la supremazia
si concretizza con un gol di
Molinari dopo una mischia in
area. 

Nel secondo tempo gli ova-
desi rimangono costantemen-
te in attacco ed arriva il rad-
doppio con un gran gol di Ci-
liberto da fuori area e il tris
sempre con Ciliberto, dopo
uno scambio con Cavaliere.
Solo nel finale il Savoia rea-
lizza il gol della bandiera con
un diagonale dal limite supe-
rando l’improvvisato ed incol-
pevole portiere Bianchi. Per
la cronaca è la sesta volta
che l’Ovadese gioca senza
un portiere di ruolo, senza sfi-
gurare.

Formazione: Bianchi, Ci-
cero, Rosa, Lanza, Alzapiedi,
Perassolo, Ciliberto (Di Gre-
gorio), Vercellino, Cavaliere
(Ottonelli), Lavarone (Costan-
tino), Molinari (Bala).

ALLIEVI ’99
Vittoria sofferta dell’Ovade-

se per 1-0 sul Savoia squadra
ostica, dotata di buon tasso
tecnico e ben disposta in
campo. Al 22º la squadra di
Albertelli rischia di capitolare.
Azione insistita degli avversa-
ri che saltano Zanella, che
cercando di fermare l’offensi-
va causa un rigore che però
Bertania sventa. L’Ovadese si
scuote e nella ripresa, al 3º,
sugli sviluppi di un corner bat-
tuto da Giacobbe, Potomeanu
con caparbietà mette la palla
in rete. Giacobbe sfiora il rad-
doppio con una bella girata in
semirovesciata uscita di po-
co. Domenica prossima tra-
sferta ad Acqui.

Formazione: Bertania,
Ivaldi, Zanella, Tognocchi, L.
Benzi, Villa, isola, Russo, Po-
tomeanu, Giacobbe, Barbato.
A disp. Puppo, Marchelli,
Esposito, El Abassi, N. Benzi.
JUNIORES provinciale

Prestazione poco felice del-
la Juniores di Emilano Repet-
to sconfitta a Novi Ligure dal
G3 per 4-2. I Novesi si porta-
no sul doppio vantaggio con
Carbone oltre a colpire una
traversa. 

L’Ovadese dopo un tiro di
Panzu al 16º a fil di palo, ac-
corcia le distanze al 27º con
Tine Silva su punizione di Pa-
rodi. 

I novesi aumentano al 31º
con un colpo di testa di Toda-
rello, ma l’Ovadese è nuova-
mente in rete con Porata. Al
39º il 4-2 firmato da Passarel-
la. Giovedì la squadra recu-
pera al Moccagatta alle 20.30
con la Gaviese e sabato 19
sempre ad Ovada arriva il
Cassine.

Formazione: Caputo, Co-
starelli (Marchelli), Del Santo
(Mallak) Pollarolo, Porata,
Nepelo, Di Cristo, Potomeanu
(Parodi), Panzu, Tine Silva,
(Norberti), Romano. A disp.
Danielli, Isola, Rossi.

GIRONE B AL
Ovadese 2
Aurora Pontecurone 1

L’Ovadese chiude il 2015
piegando 2-1 l’Aurora Ponte-
curone. Quattro almeno le niti-
de occasioni che capitano sui
piedi di Donà, due volte, Car-
novale ed anche Ferraro e in
una è davvero bravo il portiere
dell’Aurora a sventare. Arriva
poi al 40° il gol di Carnovale
dopo un duello con Coccia che
non lascia scampo a Rosina.
Nella ripresa al 47° il raddop-
pio, per merito di una rete
“vecchia maniera” di Ferraro,
che dopo una fuga sulla fascia
si accentra per lasciare partire
un tiro imprendibile. Solo nel fi-
nale all’80° l’Aurora Pontecu-
rone accorcia le distanze  con
Belhaj che si incunea tra una
indecisa retroguardia ovadese
e depone la palla nel sacco.

Formazione e pagelle Ova-
dese: Danielli 6,, Carosio 6,
Ferraris 6.5, Donà 7, Oddone
6, Sola 6, Ferraro 7, Coccia 7,
Carnovale 7 (75° Geretto sv),
S.Bertrand 6 (70° Napelo sv),
Panariello 6.5 (60° Rossi 6).
All.: Sciutto.

***
Cassano 0
Asd Ovada Calcio 3

Anche l’Ovada, dopo l’Ova-
dese, espugna Cassano. La
partita per più di un’ora rimane
inchiodata sullo 0-0, poi
l’espulsione per doppia ammo-
nizione di Di Leo al 63° lascia
l’Ovada in dieci e galvanizza i
celesti di casa che si riversano
nell’area avversaria cercando
il gol, ma al 72° subiscono un
contropiede vertiginoso: Sorbi-
no è bravo a servire Pelizzari,
che in sospetto fuorigioco tra-
figge Pronestì. Appena due mi-

nuti dopo, fallo di Barbierato su
M’Baye in area, rosso diretto e
calcio di rigore trasformato dal-
lo specialista Facchino. Le
emozioni non sono però finite:
anche Campantico e M’Baye
lasciano il campo espulsi e si
prosegue in 9 contro 9. L’Ova-
da aspetta sorniona il Cassa-
no e fa male in contropiede, si-
glando all’88° anche il 3-0: su
un cross dalla destra Zito si co-
ordina al meglio e regala agli
spettatori un gol da antologia
con una mezza rovesciata al
volo che tocca la traversa e si
infila in rete. 

***
Tiger Novi 0
Lerma 2

Dopo il pareggio della scor-
sa settimana contro l’Ovada
torna al successo il Lerma che
dall’avvento di Filinesi in pan-
china ha scalato posizioni in
classifica e ora si ritrova a so-
lo 2 punti dalla terza in classi-
fica, la Vignolese.

Nella sfida con i novesi, ve-
ro scontro diretto per un posto
playoff, il Lerma sblocca il
match al 35° con un pregevole
pallonetto di Amellal e mette al
sicuro i tre punti con il raddop-
pio al 60° di Ciriello in mischia.

Formazione e pagelle Ler-
ma: Zimbalatti 6,5, Pesce 7
(75° P.Subrero sv), Scapolan
7, De Meo 7, Mercorillo 7, Tor-
tarolo 7 (57° Ciriello 7), Bono 7
(65° Prestia 6), Rago 7, Balo-
stro 7, Barletto 7 (55° Bisio
6,5), Amellal 7,5. All.: Filinesi

***
GIRONE A GE

Bargagli 1
Campo Ligure Il Borgo 1

Ottima partita per Campo Li-
gure Il Borgo su uno dei cam-

pi più difficili del girone. Gara
giocata a viso aperto in cui i
campesi costruiscono anche
un numero di occasioni supe-
riore a quello dei rivali. In rete
con Stefano Oliveri, su rigore,
al 65°, ma subiscono il pari
all’80°, ancora dal dischetto,
per opera di Priano.

Campo Ligure Il Borgo:

A.Chericoni 7, N.Carlini 6,5
(50° L.Oliveri 6), F.Pastorino 7
(85° A.Pastorino sv), Macciò 7
(55° Ariano 7), Leoncini 7,
F.Chericoni 7, F.Ottonello 6,5
(70° G.Carlini sv; 72° D.Pasto-
rino 6,5), Ferrari 7, S.Oliveri
7,5, M.Oliveri 7,5, Bootz 7. All.:
Biato.

M.Pr - E.M.

I campionati di Terza Categoria si fermano. Ma non del tutto.
Mentre infatti in Piemonte l’attività è sospesa fino a metà feb-
braio, in Liguria, dove il clima consente una diversa continuità, si
gioca ancora sabato 19 dicembre. Unica squadra ancora in atti-
vità (per la nostra zona) è Campo Ligure Il Borgo, che affronta,
sul proprio terreno di gioco, i genovesi del Granarolo, formazio-
ne che fuori casa sta incontrando notevoli difficoltà, frutto so-
prattutto di una difesa non impenetrabile.

Per i campesi, l’occasione di cogliere tre punti che potrebbe-
ro permettere di ridurre la distanza che li separa dalla zona pla-
yoff (al momento distante 7 lunghezze).

M.Pr

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Altarese batte Celle
continua il magic moment

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

Campese batte Bogliasco
il mattatore è Bottero

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Rossiglionese in risalita:
batte anche il Cogoleto

Domenica 20 dicembre

Altarese a Bordighera 
per completare la risalita

Domenica 20 dicembre

Sul campo del Via Acciaio
draghi a caccia dei 3 punti

Sabato 19 dicembre

Rossiglionese, a Pra
il pericolo è Colella

Calcio 3ª categoria

Ovadese chiude l’anno in vetta alla classifica

Calcio 3ª categoria, 19 dicembre

Campo Ligure il Borgo 
sfida Granarolo

Calcio giovanile Boys

Campo Ligure il Borgo.

Matteo Bottero
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GIRONE M
Sexadium 7
Bistagno V.Bda 0

Sezzadio. Il Sexadium infila
un settebello di reti al Bistagno.

Vantaggio locale al 4º con
colpo di testa di Verone su an-
golo di Cottone, il raddoppio al
14º per merito di Cipolla con ti-
ro a scendere, il 3-0 al 30º con
la prima rete di giornata di Avel-
la, di testa, su cross di Cotto-
ne; il poker arriva al 44º su
cross di Cipolla, per via di una
deviazione sfortunata di K.Dot-
ta che infila la propria porta e
fa 4-0.

Nella ripresa il 5-0 al 58º di
Avella, su cross di Verone; il 6-
0 arriva ancora con Avella con
sinistro rasoterra al 72º e l’ulti-
ma rete locale arriva al 74º, an-
cora firmata da Avella con una
capocciata su cross di Cipolla

Hanno detto. Fallabrino (Se-
xadium): «Vittoria confortante;
sul mercato cerchiamo ancora
una punta e, vista la partenza di
Parodi, finito alla Spinettese,
vedremo se sarà possibile in-
serire in rosa Tine, ex Aurora».

Caligaris (Bistagno V.Bda):
«Prestazione negativa: siamo
stati la brutta copia della squa-
dra vista recentemente; meno
male che le nostre avversarie
hanno tutte perso».

Formazioni e pagelle
Sexadium: Gallisai 6,5 (65º

Sacchinelli 6,5), Boidi 7, Bar-
basso 6,5, Mazzarello 7, Ferra-
ris 7, Verone 7,5 (46º Rapetti
6,5), Belkassiuoia 7 (55º Ruffa-
to 6,5), Multari 6,5, Cipolla 7,
Avella 8, Cottone 6.5. All: Moi-
so

Bistagno Valle Bormida:
N.Dotta 5,5, Siccardi 6, K.Dot-
ta 6, Palazzi 6,5, Ghio 6 (46º Se-
rio 6), Tenani 6, Basso 5 (60º
Molan 5,5), Fundoni 6, Moretti
6, Garrone 5,5, Ciarmoli 5,5
(55º Hamani 5,5). All: Caligaris.

***
Cortemilia 1
Bergamasco 0

Il Cortemilia centra una vitto-
ria di prestigio contro il lanciato
Bergamasco per 1-0 e ne ferma
la corsa verso la vetta della clas-
sifica, portando anche i giallo-
verdi al sesto posto, in piena
zona playoff.

La gara si decide all’85º quan-
do su un cross in area la difesa
del Bergamasco rinvia corto e
sulla sfera si avventa Barberis,
che dai 20 metri controlla e con
un gran sinistro ad incrociare
insacca la palla alle spalle del-
l’incolpevole Ratti: 1-0.

I ragazzi di G.Ferrero si era-
no già fatti pericolosi al 25º quan-
do prima un diagonale di Proglio
viene respinto e poi il successi-
vo tiro di Molinari viene salvato
sulla linea a Ratti battuto.

Nella ripresa il Cortemilia con-
trolla bene il match e il Berga-
masco non riesce a pungere e
non sembra molto calato nel
match, tanto che le uniche due
occasioni reali arrivano dopo lo
svantaggio, con Ottonelli che
non trova in entrambi i casi la via
della rete.

Hanno detto. G.Ferrero: «La
nostra vittoria non era preven-
tivabile alla vigilia, prestazione
ottima della squadra».

G.Braggio: «Abbiamo perso
una partita in maniera vera-
mente immeritata». 

Formazioni e pagelle 
Cortemilia: Roveta 7, Pro-

glio 7 (87º Cirio sv), Molinari 7,
Ferrino 7, Degiorgis 7, Chiola 7,
Greco 7, Mollea 7 (75º Savi sv),
Poggio 7, Barberis 7, Jovanov
7(75º Laratore sv). All: G Ferrero

Bergamasco: Ratti 6, Genti-
le 6, Ciccarello 6,5, Cazzola 5,5
(46º P.Cela 6), Lovisolo 6,5,
N.Quarati 6,5, Manca 5,5 (58º
Morando 6), Guerci 6, L.Quarati
6,5, Gordon Gomez 5,5 (78º
Sorice sv). All: Sassarini.

***
Ponti 0
Junior Pontestura 2
(giocata alle 20,30)

Il Ponti cede nel posticipo
allo Junior Pontestura. Ospiti
che centrano la traversa al 20º
su tiro cross di Coppo, poi an-
cora la traversa dice di no a De
Chirico, su tiro deviato da Ro-
vera. Il vantaggio matura al
42º su un bel tiro di Roccia al-
l’angolino; nella ripresa il rad-
doppio, al 68º, su rigore dubbio,
concesso per fallo di Sartore su

De Chirico e trasformato an-
cora da Roccia. Il Ponti si fa vi-
vo con un tentativo di Merlo
sull’esterno della rete: troppo
poco per fare risultato con la
seconda in classifica.

Hanno detto. Adorno: «Non
siamo quasi scesi in campo:
privi di determinazione grinta e
senza la cattiveria agonistica
necessaria, abbiamo giocato
con una flemma che non va as-
solutamente bene».

Formazione e pagelle Pon-
ti: Rovera 6, Martino 5,5, Fara-
ci 5,5, Macario 5,5, Sartore 6,
Seminara 6, Trofin 5,5, Erba 6
(55º Guza 5,5), Merlo 5,5, Pron-
zato 5,5, Lafi 5,5. All: Allievi.

***
GIRONE N

Valmilana 4
Mornese 0

Un Mornese rabberciato, pri-
vo di A.Mazzarello, Della Latta,
Mantero, Scatilazzo e Albertel-
li, cede con un pesante poker al-
la capolista Valmilana, ed il pas-
sivo poteva essere più ampio se
non ci fossero state le super
parate in serie di Russo.

Vantaggio locale al 4º con
Andorno, che sfrutta un suo pri-
mo tiro ribattuto e insacca il tap-
in; raddoppio al 10º con Parodi
che perde la sfera e ancora An-
dorno mette dentro da corta di-
stanza. Al 32º il terzo sigillo lo-
cale di Vescovi, bravo a mette-
re dentro in mischia nell’area
piccola. Il poker arriva al 75º
con colpo di testa ancora di An-
dorno.

Nei restanti minuti Russo
chiude la porta e fa in modo
che il passivo non diventi ancora
più pesante per un Mornese
troppo timido per essere vero.

Formazione e pagelle Mor-
nese: Russo 7, F.Mazzarello 5,
Pestarino 6, Barbieri 5 (46º Arec-
co 6), Malvasi 5,5, Paveto 5,
Parodi 5,5, Campi 5,5, S.Maz-
zarello 5,5 (80º Bruzzone sv),
G.Mazzarello 5,5, Cavo 6. All.:
D’Este

***
GIRONE B Savona

Murialdo 3
Olimpia Carcarese 1

Continua il momento no del-
l’Olimpia che nonostante il ri-
torno in panchina di Genta do-
po una settimana convulsa esce
sconfitto 3-1 contro il non certo
trascendentale Murialdo. Pa-
droni di casa in vantaggio al
25º: F.Odella serve Oddone che
da dentro l’area batte Bicpren-
di: 1-0; l’Olimpia impatta al 55º
quando F.Rebella serve Migno-
ne che mette dentro da due me-
tri l’1-1. Nuovo vantaggio del
Murialdo con tiro dai 25 metri di
Olenici, e possibilità del pari su
calcio di rigore che però F.Re-
bella si fa parare da M.Odella.
Nel finale all’89º arriva anche il
terzo centro locale con F.Odel-
la.

Formazione e pagelle Olim-
pia Carcarese: Bicprendi 6,
Gavacciuto 5,5 (60º Abdenuor
5), Sanna 5,5 (76º D.Rebella
sv), Cirio 5,5, Usai 6, Loddo 6,
Guastamacchia 6 (60º Puglia
5), Di Natale 6, Mignone 6,5,
F.Rebella 5,5, Alloisio 5. All:
Genta

***
Sassello 0
Santa Cecilia 1

Manca la continuità, e c’è
troppo nervosismo nel Sassel-
lo. Lo dimostra l’ennesima
espulsione, di Arrais al 65º, che
costa cara ai ragazzi di mister
Biato che cedono in una gara
che era da vincere ad ogni co-
sto contro il Santa Cecilia che li
scavalca in classifica.

Il gol partita arriva al 32º: Fad-
di raccoglie di testa e mette il
pallone alle spalle di Colombo,
scavalcato dal cross di Salami-
ni. Il Sassello prova a cercare il
pari, che però non arriva.

Hanno detto. Biato: «Se vo-
gliamo salvarci dobbiamo limi-
tare gli errori: rimanere sempre
in 10 non va assolutamente be-
ne».

Formazione e pagelle Sas-
sello: Colombo 5, Laiolo 6, Me-
rialdo 5,5, Zunino 6,5 (81º Gu-
stavino sv), Garbarino 6, Otto-
nello 6, Dabove 6, Valletto 6,5,
Piombo 6, Vacca 5 (46º Arrais
4), Vanoli 6 (73º Pagliano sv). All:
Biato. 

E.M.

Con i gironi alessandrini in
‘letargo’ fino a febbraio, l’attivi-
tà di Seconda Categoria pro-
segue però nella vicina Ligu-
ria.

Olimpia Carcarese - Cen-
gio. La Carcarese ha voglia di
tornare al successo, ed inverti-
re quanto prima la rotta dopo
le 3 sconfitte rimediate nelle ul-
time 3 gare.

Anche perché la classifica
da positiva quale era si è fat-
ta assai complicata con un
piazzamento play off messo
in discussione dalle ultime
prestazioni non certo entusia-
smanti.

Nell’impegno prenatalizio
col Cengio (un derby), mister
Genta dovrà lavorare soprat-
tutto sul piano psicologico per
riattivare una squadra che
sembra entrata in un limbo fat-
to di pensieri negativi.

Probabile formazione

Olimpia Carcarese: Bicpren-
di, Gavacciuto, Sanna, Cirio,
Usai, Loddo, Guastamacchia,
Di Natale, Mignone, F.Rebella,
Alloisio. All.: Genta

***
Calizzano - Sassello. Caliz-

zano secondo in classifica;
Sassello ultimo. Gara che
sembra improba e ai confini
dell’impossibile per sarà anche
privo di Arrais, espulso nella
gara persa contro il Santa Ce-
cilia.

Nel Calizzano un forte re-
parto avanzato composto dal
duo Perrone Canciani; sul
fronte Sassello serve la gara
perfetta, una partita con la ‘P’
maiuscola.

Probabile formazione Sas-
sello: Colombo, Laiolo, Me-
rialdo, Zunino, Valetto, Otto-
nello, Vanoli, Garbarino, Dabo-
ve, Piombo, Vacca. All: Biato 

M.Pr - E.M.

PULCINI 2007
torneo al circolo
Canottieri di Alessandria

Triangolare al circolo Canot-
tieri di Alessandria vinto dai gio-
vani acquesi 2007. Risultati:
FC Acqui Terme - Castellazzo 3-
0 (reti di Magno, Botto, Ugo); FC
Acqui Terme - Alessandria 3-2
(reti di Forgia, Botto, Colla).
PULCINI 2006
torneo al circolo
Canottieri di Alessandria

Domenica 13 dicembre si è
svolto il 3º Torneo Canottieri
“Tanaro” in Alessandria, che ha
visto impegnate le due compa-
gini acquesi. La prima è stata in-
serita nel girone con Turricola
Terruggia e Novese1, con risul-
tati che hanno permesso di di-
sputare nel primo pomeriggio
una finale. La seconda squa-
dra ha prevalso con i Boys Ova-
da e Novese2, disputando due
gare in crescendo sia nel gioco
che nel risultato, con marcatu-
re da parte di Luparelli, Fari-
nasso, Rodiani, Scibetta, Zuni-
no. Finale conquistata contro il
Turricola Terruggia e secondo
posto più che meritato.

Risultati: FC Acqui Terme -
Turricola Terruggia 0-6, FC Ac-
qui Terme - Novese 2 1-1. Fi-
nale 5º-6º posto: FC Acqui Ter-
me - Boys Ovada 0-0.

Formazione: Addabbo, Caz-
zola, Gallo F., Gallo S., Gia-
chero, Gillardo, Grosso, Lanza
A., Lanza G., Materese, Mo-
scato, Shera, Torrielli, Vercelli-
no. All. Alberti.

Risultati: FC Acqui Terme -
Boys Ovada 2-0, FC Acqui Ter-
me - Novese1 5-2. Finale 1º/2º
posto: FC Acqui Terme - Turri-
cola Terruggia 0-5.

Formazione: Violino, Bari-
sone L., Barisone M., Ferrante,
Rodiani, Zunino, Bobbio, Ghi-
glione, Luparelli, Scibetta, Fari-
nasso, Manto. All. Perigolo.
GIOVANISSIMI 2002 fascia B
(regionali)
F.C. Acqui Terme 2
Casale 2

Altra buona prova degli aqui-
lotti contro la forte compagine
del Casale. I ragazzi di Boveri-
Benzi hanno dimostrato deter-
minazione, compattezza e di-
screta organizzazione. Alcune
ripartenze hanno, addirittura,
fatto sfiorare il “colpaccio”, ma il
risultato di parità sembra, tutto
sommato, il più equo. Note di
merito a Cerrone e a bomber
Aresca (autore di una bella dop-
pietta). I due ragazzi acquesi
erano, tra l’altro, reduci dallo
stage con l’Empoli calcio, dove
hanno destato ottima impres-
sione tra gli addetti ai lavori.

Formazione: Rapetti, Chkuc,
Massucco (Mecha), Lodi, Cer-
rone, Botto, Cecchetto, Canu,
Aresca, Di Vita (Bollino, Ca-
gnolo. A disp: Baghdadi,Santi,
Verdino, Rolando, Spina. All:
Boveri
GIOVANISSIMI 2001
F.C. Acqui Terme 3
Savoia 3

Buona prestazione per i bian-
chi di Pesce che però non rie-
scono ad andare oltre il pareg-
gio con un buon Savoia. Parto-
no male i padroni di casa in-
cassando subito l’1-0; poi dopo
innumerevoli tentativi dei bian-
chi, arriva il gol del pareggio su
un colpo di testa di Masoni. Nel
finale di primo tempo, però, do-
po aver dominato la partita, l’Ac-
qui incassa il 2-1 a causa di un
grave errore difensivo. Nel se-

condo tempo dopo pochi minu-
ti il risultato viene portato alla
parità da Sekouh. L’Acqui se-
gna il 3-2 con Goldini ma all’ul-
timo minuto incassa il pareggio
in una mischia contestata.

Formazione: Mecja, Salvi,
Santi (Tosi), Rizzo, Agnoli, Gol-
dini, Gaggino, Sekouh (Ezraidi),
Zunino, Alberti. A disp: Carosio,
Tosi, Vacca, Mariscotti, Maren-
go, Ez Raidi, Bistolfi. All. Pe-
sce.
ALLIEVI 2000 fascia B
(regionali)
Chisola 4
F.C. Acqui Terme 2

È stata forse una delle più
“belle” sconfitte quella subita
dai ragazzi di mister Cavanna
contro la fortissima formazione
del Chisola, società satellite e
bacino della Juventus, seria
candidata alla fase finale dei
regionali. Nel primo tempo al 3º
dopo un fallo in attacco ai dan-
ni di Marengo, non rilevato, in
contropiede il Chisola passava
in vantaggio. La reazione dei
bianchi è immediata: al 15º do-
po un ennesimo fallo subito,
sulla conseguente punizione
Cavanna realizzava il pareggio.
Al 28º una incornata di Bernar-
di porta in vantaggio i bianchi.
Nella ripresa all’8º il Chisola tro-
va il pareggio e al 25º una cla-
morosa svista dell’arbitro che
non vede un fuorigioco, per-
mette al Chisola di segnare. I
bianchi mettono in campo le ul-
time energie, ma al 33º i pa-
droni di casa chiudono il risul-
tato sul 4-2 finale. Nonostante la
sconfitta, soddisfazione di mi-
ster Cavanna per la grande pre-
stazione dei suoi ragazzi.

Prossimo turno: domenica
20 dicembre ore 10,30 quarta
giornata F.C. Acqui Terme -
Bra.

Formazione: Lequio, Ber-
nardi, Congiu, Lika, D’Urso, Mi-
gnano, Cavanna, Marenco, Ma-
rengo, Vela, Garruto (Badano).
A disp: Roci, Abaoub, Moucha-
fi, Lefqih, El Aouame. All: Ca-
vanna.
ALLIEVI ’99
Castelnovese 0
F.C. Acqui Terme 4

Bruttissima sconfitta per i
bianchi. La Castelnovese cala il
poker. I padroni di casa impie-
gano appena un quarto d’ora
per passare in vantaggio. L’Ac-
qui tenta subito di rispondere
ma il tiro di Hysa viene respin-
to. Al 22º la Catelnovese sigla il
2-0. Passano dieci minuti e ar-
riva il tris grazie ad un tiro in-
crociato sotto la traversa. Ma-
iello prima compie una grande
parata ma poco dopo non rie-
sce ad evitare il 4-0. L’Acqui
prova a segnare il gol della ban-
diera ma Ivanov spreca una
grande occasione. I bianchi su-
biscono così un’inaspettata e
pesante sconfitta.

Formazione: Maiello, Gher-
man, Licciardo, Pascarella,
Benhima, Gatti, Cavallotti, Con-
te, Ponzio, Hysa, Servetti. A
disp: Cazzola, Ivanov, Marenco,
El Mazouri, Badano, Marengo.
All: Talpo Enrico.

***
Cena Sociale

Venerdì 18 dicembre alle ore
20 al ristorante “Gianduja” si
svolgerà la tradizionale cena
sociale. Durante la serata sa-
ranno estratti i biglietti della “Lot-
teria di Natale 2015”. Prenota-
zioni e biglietti presso la segre-
teria di via Po 33.

Calcio a 7 Acqui-Ovada
Vince ancora l’Asd Capria-

tese e mantiene la vetta della
classifica. 7 a 2 rifilato alla po-
lisportiva Castelferro grazie ai
gol di Alessandro Ponasso,
Andrea Bottero, Alessio Mon-
taiuti, Mariglen Kurtay e la tri-
pletta di Gennaro Sorbino,
per gli avversari in gol due
volte Elvis Potomeanu.

Vince la Pro Loco di Mor-
bello contro l’Araldica Vini per
8 a 6 grazie ai gol di Giam-
battista Naruca, le doppiette
di Gregoriio La Manna ed
Edoardo Rosignoli e la triplet-
ta di Alessandro Bambara,
per gli avversari in gol Igor
Diordievsky, Daniele Corapi e
quattro volte Mirko Corapi.

Vince di misura la Farmacia
Bobbio contro Centro Sport
Team, 4 a 3 per merito delle
doppiette di Andrea e Simone
Paschetta, per gli avversari in
gol Roberto Greco, Umberto
Parodi e Roberto Contini.

4 a 3 tra circolo La Ciminie-
ra e CRB San Giacomo, pa-
droni di casa in gol con Moris
Pistone, Fabio Fameli e due
volte Francesco Ciardiello,
per gli ospiti in gol Riccardo
Ozzano e due volte Srdan
Stojanovic.

Vittoria casalinga per l’AS
Trisobbio contro l’US Ponen-
ta, 2 a 1 grazie ad un autore-
te avversario e al gol di Simo-
ne Giacobbe, per gli ospiti in
gol Gianluca Oliva.

***
Calcio A 5 Ovada

Importante vittoria per il
Play contro Generali Italia A
Team, 4 a 3 grazie ai gol di
Nicolas Repetto, Edoardo Ro-
signoli e la doppietta di Fran-
cesco Facchino, per gli av-
versari in gol Luca Zunino,
Matteo Sciutto e Paolo Otto-
nelli.

Vince l’Edil Giò contro la
Pizzeria Gadano per 9 a 4
grazie ai gol di Elthon Allushi,
Davide Maramao, la tripletta
di Dario D’Assoro e la quater-
na di Giambattista Maruca,
per gli ospiti in gol Lorenzo
Bisio,Alessio Scarcella e due
volte Marino Marenco.

15 a 10 tra Ac Picchia e
Grifone 1893, per i padroni di
casa in gol Gianluca Tenani,
tre volte Danilo Laborai, quat-
tro volte Lorenzo Frulio e set-
te volte Gianluca Pellè, per gli

ospiti in gol Vittorio Da Proci-
da, tre volte Vincenzo Tripodi
e sei volte Carmelo Lorefice.

Vince 8 a 4 B&B Cascina
Bricco contro Engry Birds
grazie ai gol di Vesel Farruku,
Marius Lazar, la doppietta di
Eugenio Delfino e la quaterna
di Dylan Romano, per gli av-
versari in gol Mariglen Kurtaj,
M’Barek El Abassi, Marco
Campazzo e Giambattista
Grandinetti.

***
Coppa di Lega
Calcio a 5 Acqui Terme

5 a 2 tra Magdeburgo e
Bad Boys, padroni di casa in
gol con Alby Guza e due vol-
te con entrambi Ivan Ivaldi ed
Enrico Roseo, per gli ospiti in
gol Daniele Pirronello e Ro-
deric Gilardo.

3 a 3 tra Freedom Cafè e
FC Gianni Foto, in gol per i
padroni di casa Andrea Cor-
bellino e due volte Alberto
Cicnacco, per gli avversari in
gol Nicolò Andreos e due vol-
te Moris Pistone.

Bella vittoria per l’Autoro-
della contro Boca Juniors, 3 a
2 per merito della tripletta di
Igor Diordievsky, per gli ospi-
ti n gol Alessio Siri ed Elthon
Allushi.

10 a 2 tra Tabacchi Tirco
Ekom e Color Casa, padroni
di casa in gol con Mattia Ro-
so,due volte con Mirco Ador-
no, 3 volte con Nicolò Dotta e
quattro volte con Alberto Sic-
cardi, per gli avversari in gol
Nicolae Gasoi e Andrea
Quazzo.

Secco 8 a 0 della Tecnolo-
gy BSA contro Viotti Macchi-
ne agricole, in gol per la ca-
polista Antonio Pellettieri, Ko-
fi Dickson, Nicolò Madeo, due
volte Zakaria Barouaye e tre
volte Gabiele Rascanu.

Vincono i Latinos per 6 a 4
sul Caffè dei Mercanti grazie
alla doppietta di Gianfranco
Moscoso e la quaterna di
Leonardo Chavez, per gli av-
versari in gol Giacomo Galliz-
zi e tre volte Giampiero Cos-
su.

4 a 4 tra Longobarda e US
Castelletto Molina, padroni di
casa in gol con Marco Merlo
e tre volte con Stefano Moret-
ti, per gli avversari in gol Ste-
fano Morrone, Fabio Mombel-
li, Dragan Malchev e Simone
Gulino.

ALLIEVI 2000
Nicese 7
Orti 0

Primo successo stagionale e
pronto riscatto dopo la sconfit-
ta contro la Don Bosco per i ra-
gazzi di mister Merlino che si
impongono 7-0 contro gli Orti.
Ad aprire la serie di marcature
ci pensa al 4º Ratti con tiro dal
limite, raddoppio al 31º su cal-
cio di rigore per fallo su Ratti tra-
sformato da Bernardinello, il 3-
0 arriva con il piattone di Ratti.
Nella ripresa vanno ancora in
rete Cocito (doppietta), Marce-
naro e ultima rete di Rizzo.

Formazione: Di Bella, Gra-
nara, Berta, Marcenaro, Ber-
nardinello, LaRocca (Gorretta),
Travasino (Vico), Cocito (Ca-

vallo), Chiarle (Rizzo), Ratti
(Stefanato), Adu. All: Merlino.
ALLIEVI ’99
Nicese 7
Fulvius 1

Nicese sorniona che colpisce
una traversa e un palo sempre
con Trevisiol e che va addirittu-
ra sotto, ma nella ripresa dilaga:
impatta con colpo di testa di
Larganà, passa in vantaggio
con tiro sotto porta di Becolli e
fa 3-1, il 4-1 lo segna Hurbisch
e nel finale i locali dilagano con
Zanatta, Becolli e con la rete di
Galuppo.

Formazione: Spertino; Gras-
so, Grimaldi, Virelli, Larganà,
Gambino, Camporino (Pesce),
Diotti, Becolli, Hurbisch, Trevi-
siol (Zanatta). All: Nosenzo.

A.C.S.I. campionati di calcio

Calcio giovanile F.C. Acqui T.

Calcio giovanile Nicese

Calcio 2ª categoria

Sexadium “settebellezze”
Olimpia Carcarese zoppica

Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Si gioca solo in Liguria
Il Sassello va a Calizzano

Calcio a 5 Acqui: Caffè dei Mercanti.
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Ovada. Ancora una volta
sono tante le adesioni per il
Torneo di Natale organizzato
dall’Asd Boys Calcio presso i
Palazzetti dello Sport del Gei-
rino di Ovada e in località Ca-
stelvero a Castelletto d’Orba.

A Castelletto d’Orba si di-
sputeranno venerdì 18 le gare
degli Esordienti 2004 a sei gio-
catori. In campo a partire dalle
20 due triangolari. Nel girone
A, Valli Borbera e Scrivia 1,
Alessandria Lions, Felizzano
1; nel girone B Valli Borbera e
Scrivia 2, Boys Calcio Ovada,
Felizzano 2.

Le qualificazioni proseguo-
no domenica 20 alle 18 con il
girone C con Boys Calcio Ca-
stelletto, Orti e Cassine, quindi
alle 19 il via alle finali. 

Sempre a Castelletto d’Orba
domenica 20 dalle 14.30 in
campo i Piccoli Amici suddivisi
in due triangolari: nel girone A
Boys Calcio, Tiger Novi, Orti;

nel girone B Don Bosco Ales-
sandria, Solero, G.Siri; alle
16,40 le finali.

Al Geirino di Ovada in cam-
po i Pulcini 2005, 2006, 2007.
Esordio sabato 19 dalle 14,30
alle 22 con le qualificazioni.
Per i 2007 girone A: Boys Cal-
cio 1, Carrosio 2, Vallescrivia;
girone B: Carrosio 1, Orti, Au-
rora. Pulcini 2005 girone A:
Alessandria, Felizzanolimpia,
Cassine, girone B: Pozzolese,
Boys Calcio, Orti. Pulcini 2006
girone A: Pozzolese, Felizza-
nolpimpia, Tiger Novi; girone
B: Boys Calcio 2, Orti, Savoia.

Ultime qualificazioni del gi-
rone C martedì 22 dalle 18,30.
Pulcini 2007: F.C. Acqui Ter-
me, Boys Calcio 2, Cassine;
Pulcini 2006 Alessandria, Boys
Calcio 1, Aurora; Pulcini 2005.
Boys Calcio 2, Valli Borbera e
Scrivia. Mercoledì 23 dalle
18,30 le finali delle tre catego-
rie di Pulcini.

Ovada. Oltre 200 persone
tra genitori, giocatori, dirigenti,
allenatori ed accompagnatori
hanno preso parte alla con-
sueta festa di Natale dei Boys
Calcio. 

Dopo la Santa Messa cele-
brata dal parroco, Don Giorgio
presso la Chiesa di San Paolo
ad Ovada, tutti si sono sposta-
ti nel salone sottostante per la
cena. 

Tra un piatto e l’altro si sono
svolte le consuete premiazioni
oltre alla presentazione di una
collaborazione con la Palestra
Body Teach di Belforte Mon-
ferrato. 

Ha portato i saluti il sindaco
di Ovada Paolo Lantero, ha
animato la serata il comico
presentatore Davide Fabbro-

cino quindi i giusti riconosci-
menti a chi collabora con le
giovanili dei Boys e dell’USD
Ovadese: il presidente del Pro
Molare Corrado Canepa, il
presidente della Polisportiva
Castelletto d’Orba Mario Oz-
zano, Igino Kovacic per la Sil-
vanese e Franco Piana al
Geirino; quindi riconoscimenti
ai responsabili delle attività
agonistica e di base, poi a tut-
ti i dirigenti ed accompagnato-
ri delle squadre ed infine ai
tecnici. 

La festa di Natale è poi pro-
seguita domenica 13 dicembre
in frazione Grillano con la for-
mazione maggiore e la Junio-
res, alla presenza di dirigenti,
sostenitori e sponsor della so-
cietà.

Autoselleria Quagliato riesce a frenare il Realini con un pa-
reggio, 4-4: è stata sicuramente questa la sfida più entusia-
smante della sesta giornata (penultima di andata) del campio-
nato Aics di calcio a 5 “Memorial Cendola”, Trofeo Piemonte Car-
ni.

Classifica girone A: Realini 13; Amici di Savio, New Team 10;
Autoselleria Quagliato 7; AM Nuovo Falcone, Real Boys 6; Piz-
zeria Tramonti 0.

Classifica girone B: Aquila 15; Ossola Impianti 12; Vvf Sport
calcio, Bar Sport Tonco, Fbc 7; Carrozzeria Raviola & Serra 3;
Portacomaro Club 1.

Prima giornata di ritorno: lunedì 11 gennaio ore 21.15 Aqui-
la - Bar Sport Tonco, ore 22.10 Vvf Sport calcio - Carrozzeria Ra-
viola & Serra. Mercoledì 13 gennaio ore 21.15 Ossola Impianti -
Fbc, ore 22.10 New Team - Amici di Savio. Giovedì 14 gennaio
ore 21.15 Realini - Real Boys, ore 22.10 Autoselleria Quagliato
- AM Nuovo Falcone.

Acqui Terme. Nel campio-
nato di Serie A, dopo due belle
vittorie, è arrivata domenica 13
dicembre la prima sconfitta per
l’Acqui Badminton, battuto nel-
la gara interna contro le Piume
d’Argento, squadra siciliana (la
sede è Belmonte Mezzagno, in
provincia di Palermo) notevol-
mente rinforzata quest’anno
con gli acquisti di Louis Aniello
La Rocca e di Alina Pohl.

La gara giocata nella Pale-
stra dell’ITIS Barletti è finita di
stretta misura per 2/3 in favore
dei siciliani. Nel doppio femmi-
nile Servetti-Manfrinetti devo-
no cedere per 21/18, 21/12 al
duo Chepurnova-Pohl. Gli ac-
quesi si portano subito sul pa-
ri con il doppio maschile vinto
da Battaglino e Di Lenardo
contro Aniello La Rocca e Ca-
racausi (21/18, 21/12). Straor-
dinaria poi la giovane acquese
Silvia Garino che porta in van-
taggio l’ Acqui, facendo spera-
re in un risultato finale favore-
vole: bella la sua vittoria 2-1
(14/21, 21/19, 21/19) contro la
Pohl. Nuovo pareggio dei sici-
liani con Aniello La Rocca sul
giovane acquese Lorenzo
Reggiardo, sconfitto 2-0
(21/13, 21/8).

Nell’ultima e decisiva gara
del doppio misto, gli acquesi
Battaglino-Manfrinetti però ce-
dono punto e partita alle Piu-
me d’Argento, rappresentate
dal doppio Chepurnova-Cara-
causi. Partita combattuta deci-
sa al terzo set e di strettissima
misura (18/21, 21/18, 21/17) 

Acqui si consola del ko con
le convocazioni in Nazionale:
ci sono infatti anche due gio-
vanissimi atleti acquesi fra i
convocati per il progetto della
Federazione Italiana Badmin-
ton “Vola in Azzurro”. Si tratta
di Daniele Giuliano (12 anni) e
Marco Manfrinetti (11 anni).
Per entrambi si tratta della pri-
ma convocazione in una rap-
presentativa nazionale, men-
tre per il club acquese è l’en-
nesima soddisfazione che
giunge dal fertile vivaio e dal-
l’appassionata attività degli al-
lenatori. il raduno, che vedrà
anche la convocazione dei
tecnici che abitualmente si oc-
cupano della formazione dei
giovani atleti, avrà luogo a Ro-
vereto dal 4 al 6 gennaio
2016, ed è finalizzato alla di-
vulgazione delle nuove meto-
dologie del Centro Tecnico Fe-
derale.

Acqui Terme. Domenica 13
dicembre, con la disputa della
9ª Coppa “Collino Group”, si è
conclusa la stagione scacchi-
stica al circolo scacchistico ac-
quese, almeno dal punto di vi-
sta agonistico.

Il classico torneo natalizio di
fine anno, sponsorizzato come
sempre dal gruppo Collino pro-
dotti e servizi per il riscalda-
mento e l’autotrazione, ha vi-
sto la partecipazione di ben 34
scacchisti provenienti da Pie-
monte e Liguria.

Dopo i previsti sette turni di
gioco la classifica vedeva in te-
sta appaiati il canellese Fede-
rico Briata e l’alessandrino
Paolo Quirico con sei punti e
quindi si è dovuto ricorrere al-
lo spareggio tecnico Buholz
che ha assegnato la vittoria a
Briata.

Dietro i battistrada con 5
punti, si è piazzato un quar-
tetto composto dall’astigiano
Marco Venturino, dall’italo-ar-
meno Musheghyan di Rivalta
Bormida, da Tome Cekov di
Ricaldone, dal colombiano,
ma abitante ad Acqui, Jona-
than Manco e dal novese
Poggio; anche in questo caso
è stato lo spareggio a classifi-

care i cinque nell’ordine indi-
cato.

Al termine della gara premi
per tutti e brindisi augurale di
fine anno.

Il circolo, con sede in via
Emilia 7, segnala che è aperto
il tesseramento 2016 fissato in
euro 30 (ridotto a euro 15 per i
ragazzi sotto i 18 anni).

Acqui Terme. Grande suc-
cesso di partecipanti e di pub-
blico ha riscosso l’ottava prova
del circuito Piemonte Lombar-
dia di ciclocross svoltasi do-
menica 13 dicembre ad Acqui
Terme, all’interno del comples-
so sportivo Mombarone, otti-
mamente organizzata dall’Asd
La Bicicletteria Racing Team.

260 gli iscritti che hanno mo-
nopolizzato la giornata a parti-
re dal mattino con le gare ri-
servate ai Giovanissimi, a cui
hanno fatto seguito le parten-
ze varie categorie agonistiche
FCI in un percorso che a detta
di tutti è risultato vario e spet-
tacolare.

Ad avere la meglio nella ga-
ra regina, quella riservata alla
categoria Open è stato l’asti-
giano Giulio Valfrè (Sky Bikers)
su Giuseppe Lamastra (Cicli
Carraro) e Fabio Todaro
(VV.FF. Genova), per gli atleti
di casa 8º Roberto Barone (La
Bicicletteria Racing Team).

Buona nel complesso la pro-
va di tutti i portacolori della Bi-
cicletteria.

Nella categoria G2 Pietro
Pernigotti, nonostante una
brutta caduta ad inizio gara, è
stato autore di una bella ri-

monta che lo ha portato a ta-
gliare per primo sotto il tra-
guardo, 6º Nicolò Barisone;
nella categoria Allievi show di
Mattia Olivetti che fa gara a sé.
Tra gli Juniores ottima presta-
zione per Simone Olivetti che,
dopo una gara testa a testa
con il forte Bruno Marchetti
(Focus Bike), deve acconten-
tarsi della piazza d’onore, 8º
Luca Patris; stessa sorte toc-
cata alla sempreverde Roberta
Gasparini nella categoria Elite
che nonostante una grande ri-
monta, deve lasciare la vittoria
alla giovane Jasmine Dotti (Tre
Colli Forno Asolo) di cui ana-
graficamente potrebbe essere
la genitrice.

Tra i Master Over, 8º Luca
Olivetti e 12º Luca Rovera.

Nella gara Open, oltre all’8º
posto di Barone, 11º Simone
Ferrero, 16º Simone Pont, a
seguire Giovanni Giuliani, Al-
berto Polla e Biagio Curino.

Fine settimana da dimenti-
care, invece, per Matteo Ro-
vera che sabato è stato vittima
di una caduta che gli è costata
la frattura di un gomito e di
conseguenza vede compro-
messa la propria stagione nel-
la specialità ciclocross.

Ovada. Circa 150 persone
hanno preso parte al 3º Gala
del ciclismo, organizzato sa-
bato 12 dicembre alla Loggia
di S. Sebastiano su ini ziativa di
Fabrizio Tacchino, noto perso-
naggio del ciclismo, con il pa-
trocinio del Comune di Ovada,
del Comitato provinciale della
Federazione Ciclistica Italiana
e di Ovada in Sport.

Ad aprire la manifestazione
nella bella cornice della Loggia
l’assessore comunale alla Cul-
tura Pareto Roberta, che ha
sottolineato l’importanza di
Ovada ed il ciclismo quale lo-
cation ideale per gli allena-
menti delle squadre con l’ospi-
talità dell’Ostello e del Centro
Sportivo, ricordata poi da tutti i
ciclisti per il passaggio della
Milano-Sanremo.

Recentemente Ovada ha vi-
sto ritiri delle squadre profes-
sionistiche Androni Giocattoli e
RusVelo e prossimamente del-
la Federazione Italiana Tria-
thlon, in preparazione ai Gio-
chi Olimpici.

Molto apprezzata l’introdu-
zione teatrale di Emanuele Ar-
rigazzi, attore che ha avuto
parti nei film su Girardengo,
Bartali e Pantani. Quindi i do-
vuti saluti delle istituzioni e del
presidente Provinciale FCI Bo-
ris Bucci. A seguire la presen-
tazione dei testimonials con gli
azzurri Ilaria Sanguineti, Oli-
viero Troia, Alberto Marengo e
il professionista Cristiano Sa-
lerno. Accolto con un’ovazione
l’ospite d’onore, l’ex professio-
nista Gianluca Bortolami pre-
miato dalla famiglia Tacchino
con la Coppa di legno in me-
moria del papà Giulio, artigia-
no falegname.

Sono poi stati premiati tutti i
bambini delle categorie giova-
nili dei Cinghiali, Pedale Ac-
quese, Ciclistica Valenza,
Overall, che rappresentano il

futuro del ciclismo provinciale.
Futuro garantito anche dalla
presenza sul territorio della
squadra U23 Overal di Sub-
brero, della Città dei Campio-
nissimi Juniores di De Carli-
Pederzolli-Cioccolo e in cam-
po femminile della Footon Ser-
vet to di Dario Rossino.

Presenti alla manifestazione
anche Stefano Staltari atleta
U23 locale, Davide Gilardo
atleta bikers tra i più forti a li-
vello Master in Italia, Gabriele
Rampollo ex atleta professio-
ni sta, Domenico Garbelli cono -
sciuto ds degli anni ’80-’90 e
Nicolò Lavazza velocista U23.

Gli atleti sono stati poi coin-
volti in una tavola rotonda su “il
ciclismo come momento di
crescita personale”, raccon-
tan do aneddoti della loro car-
riera. Infine la premiazione
condotta da Edo Cavanna, da
sempre motivatore del cicli-
smo ovade se.
“Una riuscita manifestazione

- dice Tacchino - che vuole es-
sere un momento di riflessione
su uno sport che può veicolare
sul territorio tanti turisti perché
siamo in zone ciclisticamente
stupende e vedere oggi questa
partecipazione di bambini e fa-
miglie fa ben sperare per un
interessante futuro da valoriz-
zare”.

Calcio giovanile

Torneo di Natale
con tante adesioni

Alla Loggia di S. Sebastiano di Ovada

Gala del Cicli smo
da “tutto esaurito”

Calcio giovanile

Festa di Natale
per Boys ed Ovadese

Badminton

Per l’Acqui prima sconfitta
ma due giovani in azzurro

Scacchi

Federico Briata vince
la 9ª “Coppa Collino”

Il gruppo La Bicicletteria.

Pietro Pernigotti sul podio. Mattia Olivetti al traguardo.

Federico Briata

La Bicicletteria

Aics calcio a 5 Asti
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Borgaro Torinese. La gara
intersociale di domenica 6 di-
cembre a Borgaro Torinese è
diventata veramente un tripu-
dio di trofei per l’Artistica 2000:
la riunione organizzata dalla
Virtus Grugliasco, con la pre-
senza di oltre 90 ginnasti, è
stata una tappa positiva per
Acqui, specialmente per la
squadra maschile che ha con-
quistato tre podi in tre catego-
rie differenti.

Primo assoluto, per gli Allie-
vi, Federico Pietrasanta, mi-
gliorato molto a tutti gli attrezzi;
altro 1º posto in categoria Ju-
nior per Andrea Caruso, segui-
to dai compagni Pietro Coco-
rullo, al 2º posto, e Matteo Pie-
trasanta, al 3º in un podio tutto
acquese. Nei Senior vittoria di
Alain Gianuzzi.

“Cinque ginnasti in gara e
cinque podi: più di così non
potevamo sperare, soprattutto
perchè tutti i nostri atleti hanno
lavorato con impegno e bene”,
commentano Di Marco e Sola-
ri, le allenatrici.

E le bambine non sono sta-
te da meno: al loro esordio le
piccole Rebecca Neri e Cateri-
na Baretta hanno conquistato
rispettivamente un 5º e un 7º
posto in una classifica compo-
sta da oltre 25 ginnaste. Al suo
debutto anche la loro allenatri-
ce, Ilaria Rapetti, ginnasta del-
la squadra agonistica dell’Arti-
stica 2000, felicissima del ri-
sultato raggiunto.

Nel programma tecnico più
elevato, stupendo il 2º posto di
Linda Di Dio, nella categoria
Allieve, e ottimo 5º posto di
Emma Torello, la più piccola
delle junior presenti. 

Infine, le “ago mini”, che han-
no gareggiato nel quarto livello
del programma tecnico. Teresa
Forin ha conquistato il 3º posto
delle Allieve, Giulia Buffa il 7º
delle junior con le compagne
Camilla Consigliere e Marghe-
rita Delli Noci piazzate poco più
in basso nella classifica.

“Davvero una giornata profi-
cua - concludono le allenatrici
- Abbiamo visto i nostri atleti
soddisfatti e felici, questo è
l’importante!”

Tornati a casa, il lavoro non
manca in previsione delle feste
di Natale fissate per venerdì
18 dicembre per i gruppi del-
l’avanzato 1 e 2, della “ago mi-
ni” e agonistica 1, mentre sa-
bato 19 sarà la volta di squa-
dra maschile, baby gym e pro-
mo. Tutti sono invitati a parte-
cipare al “ginnico scambio di
auguri”.

Acqui Terme. Continua l’at-
tività di specializzazione dello
staff del Budo Club: dopo l’ec-
cellenza acquisita nel Metodo
Globale di Autodifesa con il
conseguimento del 3º livello di
Polverini, Marco Benzi e Ti-
ziana Raina hanno terminato
il percorso per il consegui-
mento del primo livello di tec-
nico. Domenica 6 dicembre a
La Loggia (TO), hanno soste-
nuto brillantemente la parte
tecnica dell’esame finale.

L’associazione acquese,
con il raggiungimento di tale
ulteriore traguardo, può van-
tare all’interno del proprio
staff una serie di tecnici per
ciascuna delle discipline inse-
gnate, ovvero: Judo: 2 istrut-
tori (Polverini e La Gamba), 2
allenatori (Corsino e Novello)
e 2 aspiranti allenatori (Rago-
gna e Benzi); Aikido: 1 alle-
natore (Rossi) ed 1 aspirante
allenatore (Raina); Metodo
Globale di Autodifesa
(M.G.A.): 1 istruttore di 2º li-
vello (La Gamba) e 1 istrutto-
re di 3º livello.

I numeri evidenziano la pal-
pabile intenzione dello staff
della scuola di Arti Marziali ac-
quese di fare le cose al meglio
delle proprie possibilità. Si ri-
corda che il Budo Club è affi-
liato alla Federazione Italiana
Judo Lotta Karate ed Arti Mar-
ziali (F.I.J.L.K.A.M), unica fe-
derazione riconosciuta ed au-

torizzata dal C.O.N.I. a gesti-
re, disciplinare ed organizza-
re l’attività sportiva delle pro-
prie discipline. 

La federazione cura la for-
mazione e l’aggiornamento
dei propri insegnanti tecnici e
provvede alla selezione ed al-
la preparazione delle squadre
nazionali.

Lo staff dell’Asd Budo Club
rinnova l’invito a tutti quanti,
grandi e piccoli, abbiano in-
tenzione di provare a pratica-
re le arti marziali insegnate in
seno all’associazione, a pre-
sentarsi, nella palestra di
piazza Dolermo, nelle giorna-
te di lunedì, mercoledì e ve-
nerdì.

Acqui Terme. Importante
successo per l’Asd Centro
Sportivo Sirius: grazie all’8º
posto conseguito con gli allievi
della categoria Esordienti al
campionato piemontese 2015
di Karate, su 24 società parte-
cipanti, ha ricevuto dal comita-
to regionale Piemonte della Fi-
jlkam un ambito trofeo.

L’attività del Centro Sporti-
vo Sirius prosegue, nella pa-
lestra di piazza Duomo 6,
sempre con l’intento di miglio-
rare le attività offerte ai propri
allievi e per questo, adeguan-
dosi alla normativa del Mini-
stero della salute, sabato 12
dicembre lo staff tecnico, in
collaborazione con la Fijlkam
Piemonte, ha partecipato al
corso per ottenere l’abilitazio-

ne all’utilizzo del D.A.E. (Defi-
brillatore Automatico Esterno)
che si è svolto ad Alessandria
presso il centro operativo del
118.

Per quanto riguarda, invece,
la gestione del palazzetto co-
munale di Bistagno la società
ricorda che sono ancora aper-
ti i colloqui per chi volesse pro-
porsi per attivare nuovi corsi
da svolgere all’interno della
palestra (per informazioni ri-
volgersi a Maurizio Abbate 348
3040425).

Inoltre domenica 17 gennaio
è previsto l’open day del cen-
tro sportivo di Bistagno (via 2
giugno 9), e nell’occasione
verranno presentate le varie
attività.

D.S.

Ovada. È iniziato il girone
di ritorno, nel campionato in-
door di tamburello dell’Alto
Monferrato, ed i distacchi in
clas sifica iniziano a farsi più
consi stenti.

Nel girone A, rinviata Comi-
tato Fipt-Carpeneto Olivieri, si
sono comunque disputate due
partite, visto il recupero della
partita tra Voltri 1 e Basaluzzo
Italvalv. I Vallemmini scendo-
no in Liguria in formazione ri-
ma neggiata e reinventata e di
questo approfitta in parte la
formazione ligure, che riesce
a incamerare 8 giochi suben-
do una sconfitta più che digni-
tosa, seppur essendo partita
con un pesante svantaggio
accumulato nei primi tre tram-
polini.

Nella partita di giornata, il
Gollo Team, un po’ in calo ri-
spetto agli ultimi risultati, esce
nettamente sconfitto dal Ba-
sa luzzo Italvalv: il netto 13-4
ma turato sul campo mantiene
i ragazzi della Vallemme in te-
sta a punteggio pieno, in atte-
sa dello scontro diretto con il
Carpeneto Olivieri previsto nel
prossimo turno.

Classifica: Basaluzzo Ital-
valv 15, Carpeneto Olivieri 9,
Gol lo Team 6, Comitato Fipt 3,
Voltri Uno 0 (Carpeneto Oli-
vie ri e Comitato Fipt una par-
tita in meno).

Nel girone B, un altro big
match a sorpresa e uno scon-
tro diretto in coda hanno ani-
mato la giornata.

Cremolino Frutti regola per
13-4 il CarpenetOvada: per i
cremolinesi normale ammini-

strazione e tre punti incame-
ra ti, che consentono di torna-
re al secondo posto, mentre in
casa Carpeneto non sono di
certo queste le partite in cui
preten dere dei punti in classi-
fica.

In coda al girone, muove fi-
nalmente la classifica il Basa-
luzzo Acos, che ottiene una
bella vittoria in terra ligure: il
Voltri Due si presenta peraltro
in formazione molto rimaneg-
giata causa infortuni ma Re-
petto e soci confermano co-
munque i progressi visti a fine
girone di andata. La partita si
chiude 13-4 a favore dei ba-
sa luzzesi mai in difficoltà che,
con i 3 punti, agganciano al
penultimo posto i diretti avver-
sari di giornata.

Infine bellissima partita tra
Iluluchi e Ovada In Sport, ter-
minata sul filo dell’ultimo tram-
polino non senza rimpianti per
le Parodi. Iluluchi infatti ha
condotto quasi tutta la partita,
trovandosi in vantaggio addi-
rit tura 10-6 e giocando un
tam burello di alto livello: è sta-
to fa tale per loro il cambio di
forma zione degli avversari, i
quali hanno portato Frascara
al cen tro in battuta che ha de-
cisa mente alzato il ritmo di
gioco. 

A questo punto con un par-
zia le di 7-0 Ovada In Sport ha
concluso la partita a proprio
fa vore, evitando anche di per-
de re punti in classifica.

Classifica: OvadaInSport
21, Cremolino Frutti 13, Ilulu-
chi 8, CarpenetOvada 6, Voltri
Due e Basaluzzo Acos 3.

Costa d’Ovada. Importan-
te vittoria per la Policoop “B”
nel girone A della serie C2. I
costesi si portano a casa i due
punti in un appassionante der-
by provinciale contro il San
Salvatore. L’incontro, disputa-
tosi nella serata di mercoledì
9 dicembre si è chiuso con un
5 a 3 in favore della compagi-
ne ovadese. Il trio formato da
Daniele Marocchi, Ivo Rispoli
ed Enrico Canneva è scesa in
campo con la voglia di rifarsi
dopo cinque sconfitte conse-
cutive ed in cerca di due pun-
ti fondamentali in chiave sal-
vezza. 

I punti necessari all’affer-
mazione finale arrivano grazie
alla tripletta di Marocchi, che
batte agevolmente Calabrese
e Piccinini ed in una avvin-
cente partita il numero uno
avversario Benzi, ed alla dop-
pietta di Ivo Rispoli che riesce
ad avere la meglio di Piccinini
e, dopo una battaglia di cin-
que set l’ottimo Calabrese. Da
non sottovalutare la bellissima
prova di Canneva che gioca
una grandissima partita con-
tro Benzi cedendo solo ai van-
taggi della bella e contro Ca-
labrese, ancora sconfitto al
quinto set. 

Vittoria molto sofferta e
molto importante quindi per il
cammino della squadra che
ora si trova al penultimo posto
a 4 punti in coabitazione con
il TT Romagnano. Partita che
inoltre da morale in vista di un
girone di ritorno che si prean-
nuncia infuocato.

L’altra vittoria di giornata
per la Saoms arriva dalla
Nuova GT “B” in serie D2 che
va ad imporsi con un sonoro 5
a 0 sul TT Derthona “B”. I pun-
ti arrivano da Antonio Pirrone,
Andrea Rivetti e da Alessan-
dro Lotti che mette a segno la
sua prima vittoria in una com-
petizione ufficiale a meno di
un anno dall’inizio della sua
attività agonistica. La squadra
resta comodamente quarta e
dimostra di potersi divertire e
di poter disputare un campio-
nato di tutto rispetto sino alla
fine della stagione.

Ancora una sconfitta invece
per la Policoop in serie B2 na-
zionale. Arriva un 5 a 2 dalla
trasferta di Chiavari contro Il

TT Villaggio Sport. Non basta-
no le buone prestazioni di
Paolo Zanchetta e Alessandro
Millo (entrambi vittoriosi sul
numero tre avversario San-
guineti) per superare la temi-
bile formazione ligure. Rima-
ne ancora all’asciutto in cam-
pionato invece Pierluigi Bian-
co. 

La squadra chiude il girone
di andata all’ultimo posto con
0 punti. Davvero un girone dif-
ficilissimo quello capitato ai
costesi e molto dura la strada
verso la salvezza.

Perde infine anche la Nuo-
va GT “A” in serie D1 andan-
do però ad impensierire seria-
mente la capolista TT Splen-
dor Cossato. Il risultato finale
dell’incontro è 5 a 4 con qual-
che rammarico per quanto vi-
sto in campo. Da sottolineare
la bellissima tripletta di Ivo
Puppo che usa tutta la sua
esperienza per battere Pego-
raro, Trevisan e il forte Bian-
chetto (fino allo scontro con la
Saoms al 100% di vittorie nel
girone). Il quarto punto coste-
se arriva dal giovane Marco
Carosio che ha la meglio di
Pegoraro. 

Pierenrico Lombardo viene
sconfitto da Bianchetto prima
di lasciare il posto proprio a
Carosio mentre Daniele Ra-
massa viene tradito dalla ten-
sione e viene sconfitto nei
suoi incontri compreso quello
decisivo sul 4 pari contro Pe-
goraro. 

Un po’ di delusione ma un
piazzamento in classifica do-
po il girone di andata che ve-
de la squadra a metà classifi-
ca e con tutto il potenziale per
scalare ancora qualche posi-
zione prima della fine della
stagione.

Ora i campionati si fermano
per tornare dopo le vacanze
natalizie con la prima giornata
di ritorno. La Policoop in B2
sarà in scena il 23 gennaio
prossimo a Verzuolo contro la
forte capolista del fuoriclasse
rumeno Costantinescu, la Po-
licoop “B” in C2 farà visita al
fanalino di coda TT Novara
“B”, la nuova GT “A” in D1
ospiterà la Chiavazzese “B”
mentre la Nuova GT “B” ospi-
terà il TT Alessandria per un
altro derby provinciale.

ESORDIENTI
Finale Basket 31
CMB Valbormida 37
(8/8, 16/19, 25/29, 31/37)

Esordio in trasferta vittorio-
so per gli esordienti maschili
che, sul campo di Finale Ligu-
re, si aggiudicano l’incontro
per 37 a 31. Tutti emozionati
per la loro prima partita vinta,
giocatori e genitori, dopo le
pesanti sconfitte contro le pri-
me due squadre del campio-
nato. Un progresso che, visto
l’inizio degli allenamenti a set-
tembre, fa ben sperare coach
Trotta e tutto lo staff del Ba-
sket Cairo.

Tabellini: Re Alberto; Caria
Daniel 8; Bonifacino France-
sco 6; Calabrò Samuele 4;
Santelia Stefano; Castello Gia-
como; Cosoleto Alessio; Re-
xha Samuele 2; Callegari Raf-
faele 4; Diana Mattia 8; Cora-
tella Nicola 5.
UNDER 13 femminile
Basket Cairo 57
Libertas Moncalieri 38
(19/3, 15/11, 14/15, 9/9)

Continua il cammino vittorio-
so delle ragazze 2003-2004
che espugnano anche il cam-
po del Moncalieri e portano a
quattro le vittorie, su altrettan-
te gare disputate.

Alla fine della gara la meri-
tata esultanza delle cairesi e
come ‘premio aggiuntivo’ c’è il
saluto delle atlete delle due
formazioni di Serie A che at-
tendono all’uscita del tunnel
degli spogliatoi di prendere
possesso del campo di gioco.

La serata di festa è comple-
tata dalla possibilità per tutto il
gruppo di assistere alla gara
della massima divisione, invi-
tate dalla PMS Moncalieri.

Con questo risultato Cairo,
che giocando in prestito al Ba-
sket Ceva figura come Revi-
glio Towers, raggiunge il mate-
matico accesso alla fase dei
play-off della coppa Piemonte
che si disputa a Nole, in pro-
vincia di Torino il 16 e 17 gen-
naio.

Tabellino: Perfumo (6), Ma-
laspina, Pregliasco (8), Akhiad
(14), C. La Rocca, Carle (15),
Boveri, Scianaro (6), Bulgaru,
Coratella (8), M. La Rocca,
Brero.
UNDER 14 femminile
Chieri 58
Reviglio Towers Girls 55
(15/4, 37/19, 40/34)

Una partita difficile da com-
mentare per le T-Girls che con-
fermano le difficoltà ad ap-
procciare gli inizi gara regalan-

do letteralmente il primo quar-
to alle avversarie.

Una sconfitta di 3 punti con-
tro una squadra alla propria
portata brucia tantissimo ma
può aiutare a capire che le
partite bisogna giocarle dal-
l’inizio e non solo quando si ha
l’acqua alla gola ed è spesso
troppo tardi per rimediare.

Tabellino: Moisa A. 13,
Niang 14, Moisa B. 4, Carle 11,
Rebuffo 5, Akhiad, Scianaro,
Perfumo 2, Pregliasco 6, Co-
ratella. All.re Spedaliere.
UNDER 14 maschile
Maremola 38
Basket Cairo 89
(9/27, 10/20, 6/27, 13/15)

Settimana complicata per
l’U14 del Basket Cairo; alcuni
dei giocatori a causa di stati in-
fluenzali e febbre non si sono
quasi allenati. Per affrontare
questa trasferta a Pietra Ligu-
re la squadra è costretta a
svuotare forzatamente l’infer-
meria. Nonostante ciò, nel Ba-
sket Cairo si vedono anche
giocate di pregio e l’ultimo pe-
riodo di gioco è l’occasione per
far ruotare tutti gli effettivi.

Ora gli U14, prima della
pausa natalizia, sono attesi da
una settimana importante in vi-
sta della gara casalinga contro
il Bordighera, squadra decisa-
mente ostica e da non sotto-
valutare.

Tabellino: Bottura 12, Arri-
ghini 8, Rebasti 19, Siboldi,
Zitta 11, Perfumo 6, Ogici 12,
Marenco 16, Cavallero 2, Mar-
tini 2, Facelli 1.
FESTA DI NATALE
DEL BASKET CAIRO

Domenica 20 dicembre, al
palazzetto dello sport, verrà or-
ganizzata una festa di Natale
del basket, con l’arrivo di Bab-
bo Natale. Dalle 14.30 alle
15.30 giocheranno i più picco-
li (leve 2010/09/08/07); alle
15.30 ci sarà la presentazione
di un progetto gestito e super-
visionato dal dirigente e istrut-
tore Siboldi Alberto, che espor-
rà una proposta interessante
che coinvolgerà tutti i centri
CMB. 

Subito dopo, saranno prota-
goniste le leve dei più grandi,
alle 15.45 e alle 16.45 rispetti-
vamente saranno impegnate
le leve 2006/05 e 2004 vs
2005. 

Per terminare una domenica
di festa, ecco il confronto più
atteso: gli U14 lanceranno il
guanto di sfida ai propri geni-
tori. Durante la festa verrà of-
ferta una merenda per tutti.

Artistica 2000

Cinque podi a Borgaro
ora le feste di Natale

A.s.d. Budo Club 

Continua la qualificazione
dello staff tecnico

Karate

Ambito riconoscimento
al Centro Sportivo Sirius

Tennistavolo

Saoms: importante
vittoria in C2

Basket giovanile Cairo

Tambu rello Alto Mon ferrato

Tiziana Raina e Marco Benzi.

In alto: Rebecca Neri e Cate-
rina Beretta (con il body scu-
ro); sotto: il podio maschile
Junior.
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Serteco VS Genova 0
Arredo Frigo Makhymo 3
(20/25; 11/25; 22/25)

Genova. Non è stata la mi-
glior prestazione stagionale,
ma è comunque bastata per
portare a casa un’altra vittoria:
Acqui espugna anche Genova,
dove con un 3-0 che non am-
mette repliche, capitan Gatti e
compagne piegano la Serteco
Volley School, ribadendo una
volta di più il loro ruolo di lea-
der della classifica.

Partita “tranquilla” da parte
delle acquesi, che non si dan-
nano l’anima, al cospetto di un
avversario di cifra tecnica non
particolarmente elevata, fatta
eccezione per il palleggio Na-
dia Bertolotto, artefice di un’ot-
tima gara, che però da sola
non può nulla contro il sestetto
guidato dalla panchina da co-
ach Ivano Marenco.

Mvp della serata è France-
sca Mirabelli, non solo per i 16
punti messi a referto, ma an-
che e soprattutto per l’ottima
gara disputata, ben coadiuvata
comunque da un gruppo che,
ormai, si ritrova a memoria nel-
le sue giocate.

Si diceva di una prestazione
non al livello di quelle offerte in
altre partite: la prova sta nella
partenza stentata che Acqui

accusa in tutti e tre i set, a ri-
prova di come i timori di coach
Marenco, sempre prudente
quando si gioca contro avver-
sari di bassa classifica, fosse-
ro fondati: 8/7 nel primo set,
4/7 nel secondo e 7/8 nel terzo
sono i punteggi parziali ai primi
timeout tecnici, con cui il coach
acquese raddrizza la barra. Da
quel momento, Acqui fa capire
che la capolista c’è: fra il primo
e il secondo timeout, infatti, nel
primo set si passa dall’8/7 per
le genovesi al 12/16 per le ac-
quesi; nel secondo, dal 7/4 ad-
dirittura al 7/16 (e il set verrà
vinto 11/25), nel terzo da 7/8 a
10/16. 

Alla fine, Acqui può festeg-
giare l’ennesimo successo, il
nono consecutivo: nove sinfo-
nie, che allungano e sgranano
ancora il gruppo delle insegui-
trici: vincendo la sfida prenata-
lizia contro il Certosa, fanalino
di coda nel girone, la fuga po-
trebbe prendere davvero le
proporzioni della galoppata so-
litaria.

Arredo Frigo Makhymo:
Ivaldi, Gatti, A.Mirabelli, Grot-
teria, F.Mirabelli, Boido. Libe-
ro: Masina. Utilizzata: Garbari-
no. A disp.: Zamagni, Debilio,
Montedoro, Cafagno. Coach:
Marenco. M.Pr

Pvb Cime Careddu 3
Allotreb 2
(16/25, 25/20, 25/17, 19/25,
15/9)

Canelli. In un PalaCanelli
gremito all’inverosimile è an-
dato in scena lo scontro al ver-
tice del girone C tra la Pvb Ci-
me Careddu e l’Allotreb San
Mauro che dividevano il primo
posto in classifica e come
sempre tra le due squadre sto-
riche rivali è stata una battaglia
di nervi e di muscoli, chiusa
dopo oltre 2 h con una vittoria
per 3-2 per le canellesi, che
mantengono così l’imbattibilità
stagionale e staccano le tori-
nesi di un punto, conquistando
il primato solitario nel girone C
Le ospiti, squadra esperta e
tatticamente preparata, hanno
dimostrato carattere e determi-
nazione, costringendo le ca-
nellesi al tie-break, vinto dalla
PVB con grinta e determina-
zione di fronte ad un palasport
che ha fatto il pieno di pubbli-
co. Si parte e dopo una prima
fase di studio, le gialloblu van-
no in difficoltà sul gioco “spor-
co” delle torinesi, che allunga-
no senza che Canelli riesca a
rimediare allo svantaggio ini-
ziale e perdono un brutto set,
con un punteggio molto nega-
tivo.

Nel secondo e nel terzo si
assiste alla reazione delle pa-
drone di casa, che partono col
piede giusto, mettendo a se-
gno sull’asse Villare-Boarin-
Paro un break che spezza su-
bito l’equilibrio e costruisce un
vantaggio rassicurante a favo-
re delle canellesi. L’Allotreb
non riesce a opporsi con effi-
cacia alla prepotente superio-
rità delle astigiane, che respin-
gono il blando tentativo di ri-
monta delle ospiti e chiudono i
2 set in bella sicurezza. La
quarta frazione è l’esatta repli-

ca del terzo set a parti inverti-
te. Le ospiti partono forte, sca-
vano un divario che proteggo-
no sino al termine, senza che
la PVB abbia la forza di ribal-
tare il trend sfavorevole. Si va
quindi al tie-break e ancora
una volta la PVB si dimostra
una squadra killer nel 5º set,
quando dopo un iniziale equili-
brio, la giovane Arianna Ghi-
gnone va in battuta sul 9-9 e
piazza una serie di servizi vin-
centi che indirizzano la frazio-
ne decisiva a favore della
squadra canellese, tra l’entu-
siasmo della tifoseria di casa.

Nono successo consecutivo
e terzo tie-break stagionale
vinto (su tre) per la Pvb Cime
Careddu che stacca le rivali Al-
lotreb di un punto, mentre la
terza avversaria Finoro Chieri
perde anch’essa un punto, fer-
mata sul 3-2 dal PlayAsti.

Pvb Cime Careddu: A.Ghi-
gnone, Villare, Paro, Mecca,
Bersighelli, Gaglione, Dal Ma-
so, Boarin, Palumbo, Zavatta-
ro, Martire (L2), Sacco (L1),
Penengo, Marengo. All. Trin-
chero, Domanda.

Admo Volley 0
Acqua minerale Calizzano 3
(30/32, 16/25, 14/25)

Trasferta insidiosa, nella
lontana Lavagna, per le bian-
corosse, nonostante la forma-
zione lavagnese navighi nella
parte bassa della classifica.

Le carcaresi partono subito
forte e mettono in difficoltà le
avversarie le quali però reagi-
scono e raggiungono le bian-
corosse sul 17 pari. La gara
non è bella, troppi gli errori da
entrambe le parti e il set si
chiude con l’insolito punteggio
di 32 a 30 per le carcaresi.

Nel secondo set si assiste al
cambio di marcia delle carca-
resi che sfoderano un gioco

“spumeggiante” e cinico; le av-
versarie vengono colte di sor-
presa e non riescono più ad
opporsi alle biancorosse che
chiudono il set 25 a 16.

Nel terzo set il tecnico lava-
gnese prova ad inserire alcune
atlete dalla panchina, ma or-
mai la partita è nelle mani del-
le carcaresi che chiudono fa-
cilmente il set con il punteggio
di 25 a 14. Soddisfatto a fine
gara il presidente carcarese
Balestra: tre punti presi su un
campo comunque ostico.

Acqua minerale di Calizza-
no Carcare: Raviolo, Marche-
se, Cerrato, Calegari, Giorda-
ni, Torresan, Briano, Masi, Vi-
glietti. All. Bruzzo.

Ohmhero Caluso 0
Negrini Rombi 3
(13/25; 13/25; 21/25)

Caluso. Doveva essere una
delle trasferte più temibili e dif-
ficili del girone, o almeno così
si pensava, sin dalla formazio-
ne dei gironi. 

E invece, contro quella for-
mazione canavese che sulla
carta sembrerebbe la più at-
trezzata per centrare il salto di
categoria, con Perfetto, Argen-
tero e Garino a formare un trio
fuori categoria (anche se il ter-
zo si è presto infortunato), Ac-
qui ha completato il suo capo-
lavoro.

Consci delle difficoltà, e del-
la grinta che sarebbe stata ne-
cessaria sul campo, i ragazzi
di Varano sbancano Caluso
con un 3-0 che non ammette
repliche, in cui l’equilibrio si è
visto solo ad inizio partita e poi
nel terzo parziale, quando pe-
rò oramai Boido e compagni
avevano alzato il piede dall’ac-
celeratore. Il resto è stato un
incontro a senso unico, domi-
nato dal muro acquese, capa-
ce di cogliere ben 19 punti
complessivi. Varano si affida al
sestetto base e il primo set è in
equilibrio fino al 6/6, poi Boido
e Durante scavano il solco,
che si allarga con gli attacchi
di Cravera e Boccone, fino al
successo 13/25. 

Nel secondo set, break ini-
ziale degli acquesi che vanno
subito sul 2/9 e giocano poi sul
velluto chiudendo ancora
13/25.

Nel terzo set, la reazione dei
Canavesi si concretizza con
alcune giocate di Argentero.
Punteggio in parità fino al
19/19, ma Acqui con due muri
consecutivi di Durante mette il
sigillo alla nona vittoria conse-
cutiva.

Hanno detto. «Ottima pre-
stazione, frutto del lavoro com-
piuto in settimana - spiega co-
ach Varano - il cammino però
è lungo, le giornate da giocare
restano tante e sabato ci
aspetta la trasferta di Aosta.
Dopo potremo tracciare un pri-
mo bilancio».

Negrini Gioielli-Rombi
Escavazioni: Boido, Cravera,
Rinaldi, Boccone, Graziani,
Durante. Libero: Libri. A disp.:
Astorino, Nespolo, Gramola,
Emontille, Basso. Coach: Va-
rano.

Valnegri Ltr 3
Lingotto Volley 2
(19/25; 25/15; 25/22; 24/26;
19/17)

Acqui Terme. Vittoria suda-
ta, sofferta e meritata per le ra-
gazze della C, che dopo una
vera battaglia strappano al fo-
tofinish (19/17 al tie-break) la
vittoria al Lingotto, dopo due
ore di gioco.

Le baby di Ivano Marenco,
prive di Arianna Cafagno, ai
box con un problema al ginoc-
chio, e di Micol Pasero influen-
zata, partono un po’ decon-
centrate e cedono il primo set
19/25.

Nel secondo però l’aria cam-
bia sin dalle prime battute. So-
fia Cattozzo e Annalisa Mira-
belli combinano bene e per le
torinesi non c’è scampo:
25/15.

Nel terzo set, Acqui, ben so-
spinta da Boido e Grotteria, va
sulle ali dell’entusiasmo e vin-
ce 25/22 portandosi in vantag-
gio. 

Ma il Lingotto non ci sta, e
Fontana e compagne, più

esperte delle acquesi, fanno
valere la loro maggiore cono-
scenza della categoria, bucan-
do la difesa termale con una
serie di pallonetti e trascinan-
do la partita al quinto set
(24/26).

Il tie-break è una battaglia:
Acqui cambia campo sull’8/4,
ma si fa riprendere e si arriva
punto a punto fino al 15/15. 

Poi fra un cambio palla e
l’altro le termali riescono a
strappare il punto decisivo sul
19/17: un tie-break che fa mo-
rale e che permette un passet-
tino avanti in classifica.

Mvp della serata è Annalisa
Mirabelli, che mette a referto
23 punti, ma da applausi la
prestazione di tutta la squadra
che ha fortemente voluto la vit-
toria, giusto premio per l’impe-
gno profuso.

Valnegri-Ltr: Montedoro,
Boido, A.Mirabelli, Cattozzo,
Debilio, Grotteria. A disp.: Bal-
dizzone, Repetto, Erra, Bara-
del, Camplese, Tassisto, Ca-
vanna. Coach: Marenco.

M.Pr

Plastipol Ovada 3
Erreesse Pavic 2
(18/25, 25/20, 25/22, 23/25,
15/9)

Ovada. La Plastipol Ovada
si è congedata dal 2015 da-
vanti al proprio pubblico con
una vit toria, ma soffrendo mol-
to di più di quanto fosse pre-
ventivato e riuscendo a chiu-
dere soltanto al tiebreak, dopo
oltre due ore di gioco.

Ospite era il Pavic di Roma-
gnano, finora protagonista di
un cammino non eccelso (7
punti), nelle cui fila milita il
grande ex Davide Bernabè, il
forte e carismatico opposto ro-
mano, nelle ultime cinque sta-
gioni con la casacca della Pla-
stipol. E Davide ha onorato da
par suo il ritorno al Geirino,
rappresentando una spina nel
fianco per la difesa ovadese e
trascinando ad una prestazio-
ne di buon livello tecnico tutti i
propri compagni.

Per la Plastipol un avvio di
gara assolutamente stentato:
problemi grossi in ricezione e
fatica anche a trovare le chiavi
giuste in attacco. Il Pavic parte
alla grande e conduce il set
dall’inizio alla fine, chiudendo
con un largo 25-18. 

Coach Ravera cerca di cor-
rere ai ripari, sostituisce l’ac-
ciaccato libero Bonvini con
Malcolm Bisio, che riuscirà a
dare molto più equilibrio sia in
ricezione che in difesa. Intanto
cresce a dismisura Daniele
Crosetto: il torinese si erge a

protagonista nella Plastipol in
ogni zona del campo e trasci-
na i compagni alla riscossa. 

Si soffre ancora, dopo un
buon avvio, nel secondo set:
sul 18-20 la svolta. Gli ovadesi
ottengono il cambio palla e tro-
vano un ottimo turno di servi zio
con Baldo, che va diretta mente
a chiudere 25-20.

La Plastipol pare rinfrancata,
parte a razzo nel terzo parzia-
le (6-1 e poi 12-5) ma poi an-
cora concede qualcosa di trop-
po ad avversari mai domi e de-
ve sof frire per chiudere 25-22.

Equilibrio in avvio nel quarto
set, poi i break ovadesi (10-7 e
poi 14-10) sembrano poter in di-
rizzare la gara nel modo mi glio-
re ma ancora il Pavic non è do-
mo. Qualche errore ovade se di
troppo riporta sotto i no varesi,
fino al sorpasso (18-19) e poi
alla vittoria del set (23-25). 

Si va al quinto, la Plastipol
parte bene e non molla più:
con i punti di Crosetto ed ora
anche di Castellari si va al
cambio campo sull’8 a 6, sino
poi a chiudere per 15 a 9. 

Una partita tirata che, pur
con qualche pausa dal punto di
vista tecnico, ha appassio nato
il pubblico presente. Mvp della
gara senza alcun dubbio Cro-
setto, prestazione maiu scola e
ben 32 punti scritti a referto.

Plastipol Ovada: Nistri, Bal-
do, Morini, Castellari, Cro setto,
Capettini. Libero: Bonvi ni. Uti-
lizzati: Bisio, Ravera, Ro meo.
Coach: Sergio Ravera.

Cantine Rasore Ovada 0
Pa rella Torino 3 
(16/25, 17/25, 25/27)

Ovada. Ancora una brutta
‘gatta da pelare’ per Cantine
Rasore. Arriva al Geirino di
Ovada in fatti la capolista Pa-
rella Torino, formazione ricca
di talenti tec nici e molto dotata
anche fisi camente. 

Coach Gombi può contare
per questa gara sul l’organico
al completo, anche se terrà
prudenzialmente a riposo la
centrale Ravera, vittima di una
brutta botta alla mano sette
giorni prima. 

L’avvio di gara non è pur-
troppo incoraggiante, le ova-
desi buttano via qualche pallo-
ne di troppo ed il Parella co-
struisce trame d’attacco a cui
si fa davvero fatica a ri sponde-
re. Ne derivano due set so-
stanzialmente a senso uni co,
con il risultato mai in di scussio-
ne e con il Parella che chiude
in scioltezza: 25-16 il primo e
25-17 il secondo. 

Nel terzo set, dopo un avvio
invero non incoraggiante (10-
15), c’è un sussulto d’orgoglio

nelle file ovadesi: qualche buo-
na difesa ed una migliorata ef-
ficacia al servizio riportano sot-
to le biancorosse. Il pareggio a
quota 17 sembra esaltare le
biancorosse, che sorpassano
il Parella (20-18) e vanno di
slancio a costruirsi due palle
set (24-22). 

È l’occasione concreta di
riaprire la gara, ma Cantine
Rasore spreca in maniera cla-
morosa la prima palla set (non
riuscendo a finalizzare un re-
galo delle avversarie) e va in
affanno. 

Parella ha la freddezza di
colpire immediatamente e di
evitare il prolungamento della
gara, andando a chiudere per
27-25.

Per le ovadesi soltanto qual-
che buono sprazzo ma pur-
troppo ancora nessun punto
per una sempre più asfittica
classifica.

Cantine Rasore Ovada:
Bastiera, Brondolo, Re, Fos-
sati, Grua, Bonelli. Libero: Laz-
zarini. Utilizzate: Barisione,
Ferrari. Coach: Giorgio Gom-
bi.

Avis Carcare 3
Maremola Volley 2
(25/19, 16/25, 21/25, 25/21,
15/12)

I corsari dell’Avis Carcare
vincono la prima partita di
campionato e conquistano i
primi due pu3nti in classifica. A
farne le spese è il “navigato”
Maremola Volley.

Nel primo set i biancorossi
partono bene, ma si fanno ag-
ganciare e sorpassare dagli
ospiti. I corsari pareggiano,
quindi, a quota 12 e poi allun-
gano chiudendo il set 25 a 19.

Nel secondo set è il Mare-
mola a condurre il gioco, i cor-
sari reggono bene fino a fine
prima rotazione. Gli ospiti
prendono il largo e chiudono il
set sul punteggio di 25 a 16
pareggiando i conti.

Nel terzo set il Maremola si
porta nuovamente in avanti; i
carcaresi contrastano gli av-
versari e li agganciano a quota
17, portandosi poi in avanti. Il
tecnico di Pietra Ligure, quin-
di, chiama il time out, al rientro
il Maremola ribalta la situazio-

ne chiudendo il set 25 a 21.
Nel quarto set i carcaresi

partono decisi e determinati,
conducendo il gioco. Succes-
sivamente i pietresi aggancia-
no e sorpassano; a questo
punto il tecnico Siccardi chia-
ma il time out. 

Al rientro in campo i carca-
resi segnano 5 punti consecu-
tivi e dopo 23 minuti di gioco
chiudono il set a loro favore sul
punteggio di 25 a 21. Si va
quindi al tie break.

I corsari sono determinati ad
ottenere la vittoria: sono con-
centrati e conducono il gioco
portandosi avanti di 2 lunghez-
ze. Il Maremola insegue, ma i
carcaresi dimostrano carattere
e chiudono il set sul 15 a 12.

La buona prova di tutta la
squadra ed i due punti ottenu-
ti risolleva il morale dei “corsa-
ri”.

Avis Carcare: Ghidetti, Del
Prato, Pipitone, Gagliardo,
Vieri, Loi, Coco, Mocco, Ciap-
pellano, Bertolissi, Lorenzo.
All.: Siccardi.

D.S.

Volley serie B2 femminile

Acqui non si ferma più
tre a zero anche a Genova

Volley serie C maschile

Acqui alla grande a Caluso
finora 9 partite, 9 vittorie

Volley serie C femminile

Valnegri batte Lingotto
in cinque accesi set

Volley serie C femminile Liguria

Carcaresi vittoriose
anche a Lavagna

Volley serie D maschile Liguria

Arriva la prima vittoria
per l’Avis Carcare

Parella Torino troppo forte
per Cantine Rasore Ovada

La Plastipol sof fre
ma batte il Pavic

Volley serie D femminile

La Pvb Cime Careddu vola in vetta

Arianna Ghignone

Acqui festeggia a Genova.

Fabio Rinaldi
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Soccerfield Loano 3
Vitrum e Glass Carcare 2
(25/21, 25/21, 21/25, 20/25,
15/7)

Nell’anticipo dell’8ª giornata,
giocato mercoledì 9 dicembre,
le giovani carcaresi conquista-
no un punto importante, in una
partita tirata al quinto set.

Nel primo set il Loano parte
bene e accumula punti mante-
nendo il vantaggio di 4 lun-
ghezze fino alla conclusione
del set che viene chiuso col
punteggio di 25 a 21.

Nella seconda frazione le
carcaresi partono subito in bat-
tuta cedendo però due punti
alle avversarie. Le biancoros-
se reagiscono e si mantengo-
no a ridosso delle padrone di
casa arrivando poi a pareggia-
re i conti a quota 21. Poi, però
le biancorosse subiscono 4
punti consecutivi e il set si
chiude a favore delle loanesi
25 a 21.

Il terzo set vede le carcaresi

più fiduciose e iniziano a gio-
care portandosi in vantaggio; il
set è “tirato” e le padrone di
casa tentano di chiuderlo, ma
le biancorosse non mollano:
dopo 33 minuti di gioco le car-
caresi chiudono sul punteggio
di 25 a 21.

Rinfrancate nel morale, le
valbormidesi partono bene nel
quarto set e mantengono a di-
stanza le avversarie che si fer-
mano a quota 20. Si va così al
tie break: le biancorosse man-
tengono il contatto con le av-
versarie fino a quota 5, poi le
loanesi allungano e chiudono
con il punteggio di 15 a 7.

La buona prova fornita della
carcaresi è di buon auspicio
per il proseguo del campiona-
to.
Vitrum e Glass Carcare:

Ivaldo, Odella, Iardella, Zeffe-
rino, Amato, Di Murro, Briano
A., Briano F., Traverso, Cre-
paldi, Gaia, Moraglio, Rogno-
ne. All.: Bruzzo, Callegari.

Serie B2 femminile girone A
Risultati: Junior Volley -

Volley 2001 Garlasco 0-3, Lil-
liput To - Normac Avb Genova
2-3, Logistica Biellese - Dkc
Volley Galliate 1-3, Iglina Albi-
sola - Pavidea Steeltrade 1-3,
Serteco Genova - Arredo Fri-
go Makhymo 0-3, Adolescere
Rivanazzano - Colombo Imp.
Certosa 3-0, Pavic Romagna-
no - Canavese 1-3.

Classifica: Arredo Frigo
Makhymo 26; Volley 2001
Garlasco 23; Pavidea Steel-
trade 22; Normac Avb Geno-
va 17; Dkc Volley Galliate,
Pavic Romagnano 15; Ju-
nior Volley, Canavese 14;
Lilliput To, Serteco Genova,
Logistica Biellese 9; Iglina
Albisola 8; Adolescere Riva-
nazzano 7; Colombo Imp.
Certosa 1.

Prossimo turno (19 di-
cembre): Junior Volley - Lilli-
put To, Normac Avb Genova -
Serteco Genova, Dkc Volley
Galliate - Adolescere Riva-
nazzano, Volley 2001 Garla-
sco - Iglina Albisola, Colombo
Imp. Certosa - Arredo Frigo
Makhymo, Pavidea Steeltra-
de - Pavic Romagnano, Cava-
nese - Logistica Biellese.

***
Serie C maschile girone A

Risultati: Alessandria - Pi-
vielle Cerealterra 3-2, Ascot
Lasalliano - Bistro 2mila8 Do-
modossola 2-3, Plastipol
Ovada - Erreesse Pavic 3-2,
Santhià - Alto Canavese 3-2,
Ohmhero Volley Caluso - Ne-
grini Rombi 0-3, Altea Altiora
- Bruno Tex Aosta 3-1.

Classifica: Negrini Rombi
26; Santhià 17; Plastipol
Ovada 16; Altea Altiora, Ohm-
hero Volley Caluso 15; Bruno
Tex Aosta 14; Bistrot 2mila8
Domodossola 11; Us Mene-
ghetti, Alto Canavese 10;
Alessandria 9; Erreesse Pavic
8; Ascot Lasalliano 6; Pivielle
Cerealterra 5.

Prossimo turno (19 di-
cembre): Alessandria - Ascot
Lasalliano, Bistrot 2mila8 Do-
modossola - Ohmhero Volley
Caluso, Erreesse Pavic - Al-
tea Altiora, Pivielle Cerealter-
ra - Santhià, Bruno Tex Aosta
- Negrini Rombi, Alta Cana-
vese - Us Meneghetti. Riposa
Plastipol Ovada.

***
Serie C femminile girone A

Risultati: Valnegri Ltr -
Lingotto 3-2, Cogne Acciai -
Sporting Barge 3-1, Cantine
Rasore Ovada - Volley Parel-
la Torino 0-3, Pgs Issa Novara
- Flavourart Oleggio 0-3, An-
gelico Teamvolley - Caselle 3-
2, Balabor - Igor Volley Treca-
te 0-3, La Folgore Mescia -
Pallavolo Montalto 3-0.

Classifica: Volley Parella
Torino 25; Caselle 23; Angeli-
co Teamvolley 21; Igor Volley
Trecate 20; Flavourart Oleg-
gio 19; Lingotto 17; Cogne Ac-
ciai 16; La Folgore Mescia 11;
Sporting Barge, Pgs Issa No-
vara, Valnegri Ltr 9; Pallavo-
lo Montalto 7; Cantine Raso-
re Ovada 3; Balabor 0.

Prossimo turno: 19 di-
cembre, Sporting Barge - An-
gelico Teamvolley, Volley Pa-
rella Torino - Balabor, Lingot-
to - Pgs Issa Novara, Igor Vol-
ley Trecate - Caselle, Flavou-
rart Oleggio - La Folgore Me-
scia, Pallavolo Montalto -
Cantine Rasore Ovada. 20
dicembre Valnegri Ltr - Co-
gne Acciai.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Ser Santena
Chieri - La Vanchiglia Lingot-
to 3-0, Multimed Red Volley -
Argos Lab Arquata 3-0, Pvb
Cime Careddu - Nixsa Allo-
treb Torino 3-2, Asta del mobi-
le Leini - Lilliput Pallavolo 3-0,
Gavi - Dall’osto Trasporto In-
volley 3-0, Finoro Chieri - Pla-
yasti Narconon 3-2, San Raf-
faele - Ierreci Academy Cana-

vese 3-1.
Classifica: Pvb Cime Ca-

reddu 24; Nixsa Allotreb Tori-
no, Finoro Chieri 23; Multimed
Red Volley 17; Asta del mobi-
le Leini, Argos Lab Arquata
16; Playasti Narconon 15; Ga-
vi 13; Ser Santena Chieri, San
Raffaese 12; Dall’osto Tra-
sporti Involley 9; La Vanchiglia
Lingotto 6; Ierreci Adacemy
Canavese 3; Lilliput Pallavolo
0.

Prossimo turno (19 di-
cembre): Ser Santena Chieri
- Multimed Red Volley, Argos
Lab Arquata - Gavi, Nixsa Al-
lotreb Torino - Finoro Chieri,
La Vanchiglia Lingotto - Asta
del mobile Leini, Playasti Nar-
conon - Dall’osto Trasporti In-
volley, Lilliput Pallavolo - San
Raffaele, Ierreci Academy Ca-
navese - Pvb Cime Careddu.

***
Serie C femminile
campionato Liguria

Risultati: Us Acli Santa Sa-
bina - Caldaie Albenga 1-3,
Volare Volley - Grafiche Ama-
deo Sanremo 3-0, Volley Spe-
zia Autorev - Buttonmad Qui-
liano 3-0, Admo Volley - Ac-
qua minerale di Calizzano
Carcare 0-3, Volley Genova
Vgp - Lunezia Volley 0-3,
Maurina Strescino Im - Cpo
Fosdinovo (si giocherà il 31
gennaio).

Classifica: Lunezia Volley
22; Acqua minerale di Caliz-
zano Carcare, Caldaie Alben-
ga 21; Volley Spezia Autorev
18; Volare Volley 15; Maurina
Strescino Im 12; Cpo Fosdi-
novo 11; Grafiche Amadeo
Sanremo 10; Admo Volley 9;
Pgs Auxilium 7; Volley Geno-
va Vgp 5; Us Acli Santa Sabi-
na, Buttonmad Quiliano 4.

Prossimo turno: 19 di-
cembre, Buttonmad Quiliano
- Maurina Strescino Im, Cal-
daie Albenga - Admo Volley,
Cpo Fosdinovo - Lunezia Vol-
ley, Acqua minerale di Caliz-
zano Carcare - Pgs Auxilium;
20 dicembre, Us Acli Santa
Sabina - Volare Volley, Grafi-
che Amadeo Sanremo - Volley
Genova Vgp.

***
Serie D femminile
campionato Liguria

Risultati: Cogoleto Volley -
Volleyscrivia Progetto Volare
3-1, Virtus Sestri - Albisola
Pallavolo 3-1, Celle Varazze -
Vtat Armataggia 3-0, Soccer-
field Loano - Vitrum e Glass
Carcare 3-2, Nuova Lega Pal-
lavolo Sanremo - Golfo di Dia-
na Volley 3-1.

Classifica: Virtus Sestri 24;
Soccerfield Loano 17; Nuova
Lega Pallavolo Sanremo, Cel-
le Varazze 16; Cogoleto Vol-
ley 13; Golfo di Diana Volley
12; Albisola Pallavolo, Volley-
scrivia Progetto Volare, Vi-
trum e Glass Carcare 7; Vtat
Armataggia 1.

Prossimo turno: 19 di-
cembre, Albisola Pallavolo -
Cogoleto, Vtat Armataggia -
Virtus Sestri, Vitrum e Glass
Carcare - Celle Varazze, Gol-
fo di Diana Volley - Soccer-
field Loano; 20 dicembre Vol-
leyscrivia Progetto Volare -
Nuova Lega Pallavolo Sanre-
mo.

***
Serie D maschile
campionato Liguria

Risultati: I Golfi Alassio-
Diano - Loano Volley 3-0,
Avis Carcare - Maremola Vol-
ley 3-2, Celle Varazze - Bar-
budos Albenga n.p.

Classifica: Barbudos Al-
benga 14; Loano Volley, Celle
Varazze 11; Olympia Pgp 10; I
Golfi Alassio-Diano 7; Mare-
mola Volley 5; Avis Carcare
2.

Prossimo turno: 19 di-
cembre, I Golfi Alassio-Diano
- Olympia Pgp; 20 dicembre,
Avis Carcare - Loano Volley,
Celle Varazze - Maremola
Volley.

UNDER 13 A
Pozzolese Volley 0
Tsm Tosi 3
(7/25; 7/25; 8/25)

Le ragazze della Under 13
Tsm Tosi stravincono a Pozzo-
lo contro la Pozzolese Volley
con un netto 3-0, scandito da
parziali che non hanno biso-
gno di ulteriore commento.

Grande soddisfazione per la
piccola grande Corina Bobo-
cea (2003), premiata come mi-
glior giocatrice della gara.
Prossimo impegno martedì 22
dicembre alla “Battisti” contro
Novi Pallavolo.
U13 Tsm Tosi: Maiello, Mo-

retti, Bertin, Bobocea, Scassi,
Boido, Vacca, Pasero, Garze-
ro, Cafagno, Persenda. Co-
ach: Ceriotti-Tardibuono.

***
UNDER 13 B
Alessandria Avbc 3
Tecn.Robiglio-Makhymo 0
(25/19; 25/18; 25/13)

Nulla da fare per le piccole
classe 2004 di coach Ceriotti,
che nonostante un impegno al-
lo spasimo non riescono a
conquistare punti nel derby
con l’Alessandria Avbc, vitto-
riosa per 3-0. Per le acquesi,
progressi costanti che si tra-
durranno in benefici nel pros-
simo futuro.

Sabato 19 dicembre alle
17,30 alla Battisti, il match
contro Ardor Casale.
U13 Tecnoservice Robi-

glio-Makhymo: Abergo,
Astengo, Bonorino, De Lisi,
Lanza, Pesce, Raimondo,
Sacco, Visconti.

***
UNDER 14

Turno di riposo per le ragaz-
ze della Tsm Tosi: si torna a
gareggiare il 20 dicembre.

***
UNDER 16 provinciale
Sicursat 3
Arquata Volley 0
(25/7; 25/12; 25/6)

Turno infrasettimanale, gio-
vedì 3 dicembre, alle 19, per le
Under 16 provinciali di coach
Astorino, che vincono senza
troppo dannarsi l’anima contro
l’Arquata Volley per 3-0.

Prossimo incontro domenica
20 dicembre alle 18 a Pozzolo
contro la Pozzolese.

***
UNDER 16 Ecc.Regionale
Arredofrigo Robba 2
Bottala Volley Biella 3
(17/25; 28/26; 25/18; 21/25;
15/10)
Involley Chieri 3
Arredofrigo Robba 1
(25/21; 24/26; 25/11; 25/23)

Doppio turno, e doppia
sconfitta, per la U16 Eccel-
lenza Regionale, che giovedì
10 viene sconfitto fra le mura
amiche dal Bottala Biella al
tie-break, al termine di una
partita equilibrata e combattu-
ta, e quindi, domenica 13, ce-
de a Chieri sul campo dell’In-
volley: pesa negativamente la
difficoltà di amalgama del
gruppo.
U16 Arredofrigo-Robba:

Erra, Mirabelli, Montedoro, Ca-
fagno, Pasero, Camplese, Ba-
radel, Gorrino. Coach: Ceriot-
ti.

UNDER 19
Volley Savigliano 3
Valnegri Pneumatici 2

Sconfitta e tanto amaro in
bocca per l’Under 19 che do-
menica è uscita sconfitta 2-3
dal campo di Savigliano. Vinto
il primo set 28/26 gli acquesi
hanno perso il secondo 24/26;
nuovamente in vantaggio dopo
il terzo parziale (25/18) si sono
quindi fatti agguantare 20/25 al
quarto per poi soccombere al
tie-break 11/15.

Alla seconda fase approda-
no comunque tutte le forma-
zioni e da gennaio inizia la cor-
sa verso i quarti di finale.
U19 Valnegri Pneumatici:

Emontille, Rinaldi, Gramola,
Garbarino, Cravera, Ferrero.
Libero: Nikolovsky. Utilizzati:
Ghione Aime, Vicari, Pignatel-
li. Coach: Varano

***
UNDER 17
Pizzeria La Dolce Vita 3
Fortitudo Occimiano 0

Vittoria 3-0 e senza patemi
per la formazione acquese, in
casa contro l’Occimiano: buo-
na la prova dei ragazzi di Va-
rano che si confermano primi
nel girone, rafforzati dalla con-
temporanea sconfitta di Asti ad
Alba per 3-2. Nel prossimo tur-
no confronto diretto proprio ad
Asti.
U17 Pizzeria La Dolce Vita:

Vicari, Rinaldi, Aime, Pignatel-
li, Coppola, Emontille, Pastori-
no, Porro, Russo, Pagano, An-
dreo Coach: Varano,

***
UNDER 14
PMT Torino 1
Autoscuola Guglieri 3

Sabato 12, privi di coach
Dogliero e di Russo e Delo-
renzi, i ragazzi dell’U14 Auto-
scuola Guglieri si sono pre-
sentati al Palablu di Moncalie-
ri per affrontare il PMT Torino.

Le cose si mettono bene nei
primi due set: Acqui vince il pri-
mo parziale 20/25 e il secondo
17/25. 

Nel terzo set si parte con
una formazione diversa, con e
dopo una fase iniziale in cui la
squadra cerca i giusti equilibri,
Acqui sale sul 15/8. Un po’ di
rilassamento ed un po’ di calo
fisico consentono al PMT di ri-
portarsi sotto e impattare sul
19/19. Acqui non riesce a in-
vertire la rotta e cede il parzia-
le 21/25.

Il dirigente accompagnatore
Roberto Rocca mette la squa-
dra di fronte alle proprie re-
sponsabilità, e gli acquesi tor-
nano in campo più positivi e
volenterosi conquistando il
quarto set 25/10 e aggiudican-
dosi l’incontro.
U14 Autoscuola Guglieri:

Barbero, Bellati, Bistolfi, Lotte-
ro, Nitro, Pagano, Passo, Pa-
storino, Quaglia, Rocca. Dir
Acc.: Roberto Rocca

***
UNDER 12
Concentramento alla Battisti

Gara d’esordio, domenica
13 dicembre, alla palestra Bat-
tisti di Acqui Terme, per la U12,
impegnata nel primo concen-
tramento del campionato inter-
provinciale maschile. A inte-
grare lo schieramento della
Pallavolo Acqui anche i più
“navigati” giocatori del 2004,
per un totale di 3 squadre e 14
atleti. 

A completare il concentra-
mento: Pallavolo Ovada, Pgs
Fortidudo Occimiano e Novi
Pallavolo.

Fra le tre squadre acquesi,
la Rinaldi Impianti ha domina-
to tutti gli avversari, compreso
l’altra rappresentativa targata
Cte/Oddino nel primo derby
della stagione; quest’ultima
non ha comunque demeritato,
riuscendo a vincere 3-0 sul-
l’Ovada e dimostrando un’or-
ganizzazione di gioco superio-
re agli avversari.

La Cavallero Serramenti
non è riuscita a raggranellare
neanche un punticino, ma No-
vi e Occimiano saranno sicu-
ramente tra le protagoniste dei
prossimi concentramenti.

Risultati: Cte/Oddino Im-
pianti - Plastipol Ovada 3-0;
Plastipol Ovada - Rinaldi Im-
pianti 0-3; Cte/Oddino Impian-
ti - Rinaldi Impianti 0-3; Novi
Pallavolo - PGS Fortitudo 0-3;
PGS Fortitudo - Cavallero Ser-
ramenti 3-0; Novi Pallavolo -
Cavallero Serramenti 3-0.
Rinaldi Impianti: Bistolfi,

D’onofrio, Lottero e Passo. Co-
ach: Dogliero-L.Astorino.
Cavallero Serramenti: Ca-

vallero, A.Grattarola, M.Gratta-
rola, Marchelli, Quaglia. Co-
ach: Dogliero-L.Astorino.
Cte/Oddino Impianti: Fau-

della, Grotteria, Giguatta, Mor-
fino. Coach: Dogliero-L.Astori-
no.

SERIE B2 FEMMINILE
Colombo Imp.Certosa - Ar-

redo Frigo Makhymo. Tra-
sferta solo sulla carta agevole
per le ragazze di coach Maren-
co che sabato 19 dicembre so-
no di scena a Certosa di Pavia
contro il Colombo Imp.Certosa,
uno dei fanalini di coda del gi-
rone. Viene da pensare che sia
tutto facile, e proprio questo po-
trebbe essere il problema. Sta-
rà al coach tenere alta la ten-
sione e far sì che le ragazze af-
frontino il match con la neces-
saria concentrazione, alla ri-
cerca della decima vittoria. Si
gioca a partire dalle ore 21.

***
SERIE C MASCHILE

Bruno Tex Aosta - Negrini
Rombi. Insidiosa trasferta ad
Aosta, per i ragazzi di coach
Varano, al cospetto di una for-
mazione che rispetto allo scor-
so anno ha perso alcuni gioca-
tori (su tutti il forte Arbaney) ma
sta disputando un ottimo tor-
neo. La distanza, la palestra e
gli avversari sono tre ostacoli
che serviranno da banco di pro-
va per le ambizioni degli ac-
quesi. Si gioca sabato 19 di-
cembre a partire dalle 20,30.
Plastipol, turno di riposo.

Sabato 19 dicembre la Plastipol
Ovada osserve rà il proprio tur-
no di riposo. Lunga pausa quin-
di per i bian corossi che ritorne-
ranno in campo sabato 9 gen-
naio.

***
SERIE C FEMMINILE

Valnegri Ltr - Ccs Cogne
Acciai Speciali. Ultimo impe-
gno prima di Natale anche per
le ragazze della serie C, che
affrontano, nuovamente fra le
mura amiche di Mombarone, il
Ccs Cogne Acciai Speciali, for-
mazione che attualmente navi-
ga nelle tranquille acque di cen-
troclassifica, con 16 punti, ma
cercherà riscatto dopo il netto ko
(3-0) sofferto sul campo del Pa-
rella Torino. Per le giovani di
Ivano Marenco, una partita in
cui sfruttare il fattore-campo per
un Natale all’insegna della se-
renità in classifica.

Squadre in campo domeni-
ca 20 a partire dalle ore 18.

Montalto Dora - Cantine Ra-
sore Ovada. Sabato 19 dicem-
bre sarà l’ultima gara del 2015,
pri ma della pausa per le festivi-
tà. Gara fondamentale per il
prosieguo della stagione di Can-
tine Rasore: le ovadesi in fatti
affronteranno la delicata tra-
sferta di Montalto Dora, contro
avversarie che sono at tualmen-
te un gradino sopra in classifica.

In campo alle ore 18,30.
***

SERIE D FEMMINILE
Ierreci Academy Canavese

- Pvb Cime Careddu. Nel pros-
simo turno, le “spumantiere” fa-
ranno visita all’Academy Cana-
vese Ivrea, penultimo a quota 3,
ma saranno anche molto inte-
ressate alle notizie provenienti
da San Mauro, dove ci sarà lo
scontro diretto delle seconde
Allotreb contro Chieri.

Squadre in campo sabato 19
dicembre alle 17.

***
SERIE C FEMMINILE

LIGURIA
Acqua minerale di Calizza-

no Carcare - Pgs Auxilium.
Ultimo impegno casalingo, pri-
ma della pausa natalizia, per le
biancorosse carcaresi che sa-
bato 19 dicembre ospiteranno
l’Asd Pgs Auxilium, a quota 7 in
classifica.

Si gioca al palasport di Car-
care, alle ore 21.

***
SERIE D FEMMINILE

LIGURIA
Vitrum e Glass Carcare -

Celle Varazze. Dopo la buona
prova fornita nella partita con il
Loano, le biancorosse si pre-
parano con positività al prossi-
mo impegno casalingo. Sabato
19 dicembre alle ore 18, la Vi-
trum e Glass Carcare sarà op-
posta al Celle Varazze.

***
SERIE D MASCHILE

LIGURIA
Avis Carcare - Loano Vol-

ley. Con il morale risollevato
grazie ai due punti ottenuti nel-
la gara contro il Maremola, i
corsari si preparano ad affron-
tare il Loano nello scontro ca-
salingo di domenica 20 dicem-
bre alle ore 20.

Mercoledì 23 dicembre
il 29º “Pino Azzurro”
Acqui Terme. Sotto Natale è tempo di feste per tutti, e la Pal-

lavolo Acqui Terme non fa eccezione. Mercoledì 23 dicembre a
partire dalle ore 14, per tutti gli appassionati si rinnova al Pala-
sport di Mombarone l’appuntamento con la 29ª edizione del “Tor-
neo Pino Azzurro”. Una manifestazione che ogni anno introduce
le vacanze di Natale, con sfide in famiglia tra le varie compagini del
team. Ad rompere il ghiaccio, alle 14, sarà il gruppo “Crescere in
Sport” della Crescereinsieme Onlus: si tratta di ragazzi diversa-
mente abili che allestiranno un banchetto con simpatiche idee per
Natale. Alle 14,30, tutti in campo: i primi a giocare saranno i cuc-
cioli (2008-09), e i miniatleti di Minivolley (2007-07) e Supermini-
volley (2004-05). Alle 16,30 via a un torneo misto 2001-02-03, che
si concluderà con l’arrivo ‘a sorpresa’ di Babbo Natale. Alle 17, in
campo le atlete della U16 femminile, provinciale e regionale, la
Prima Divisione Femminile, e i ragazzi degli anni 1998,1999 e
2000, che si sfideranno in un torneo misto. Infine, alle 19, il mo-
mento più atteso, con il torneo misto che vedrà in campo le ra-
gazze della B2 e i ragazzi della C Maschile, ma anche i protago-
nisti del passato, in un “torneo misto rewind”. In mezzo, fra un tor-
neo e l’altro, l’attesa lotteria “Pino Azzurro”, e la “Merendissima”.

Rugby serie C2 regionale
Risultati 6ª giornata di andata: Volvera - Novi 41-13, Mac -

La Drola 7-32, Lions Tortona - Moncalieri 31-15, Le Tre Rose -
Acqui Terme 7-85. Ha riposato Collegno.

Classifica: Acqui Terme 21; Lions Tortona, Volvera 16; La
Drola, Novi 14; Mac, Moncalieri 2; Collegno 1; Le Tre Rose 0.

Prossimo turno (20 dicembre): Collegno - Volvera, Acqui
Terme - Lions Tortona, Novi - Le Tre Rose, Moncalieri - La Dro-
la. Riposa Mac.

Volley serie D femminile Liguria

Punto importante per
la Vitrum e Glass Carcare

Volley giovanile maschile Acqui

Anche senza il coach
la U14 sbanca Torino

Volley giovanile femminile Acqui

U13 espugna Pozzolo
Bobocea è l’MVP

Classifiche del volley

Volley, il prossimo turno
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Acqui Terme. Nel pomerig-
gio di sabato 12 dicembre,
presso l’Enoteca regionale
“Acqui Terme & Vino”, si sono
svolte le premiazioni dei con-
corsi del Calendario Podistico
UISP 2015. UISP Regionale
rappresentata da Emiliano Na-
sini presidente Lega Atletica e
vice presidente nazionale e
Loretto Masiero consigliere na-
zionale. Per la UISP di Ales-
sandria la presidente Mara
Scagni. Una sessantina gli
atleti presenti a riprova della
bontà dal calendario/gare alle-
stito da Stellio Sciutto, sino al-
lo scorso settembre presidente
della Lega Atletica UISP pro-
vinciale.
Atleti premiati: Alpiovezza

Paolo (Solvay Alessandria);
Assandri Marco (Solvay Ales-
sandria); Bacigalupo Bartolo-
meo (Ovada in Sport); Bavosio
Saverio (ATA); Benazzo Giu-
liano (ATA); Bergaglio Mario
(Atletica Novese); Bergami
Manuela (Podistica Trinese);
Bertocchi Daniela (Atletica No-
vese); Bertona Marco (Carto-
tecnica Alessandria); Busca Li-
no (ATA); Cabella Fabrizio
(Solvay Alessandria); Cairo
Marita (Cartotecnica Alessan-
dria); Caligaris Enrica (Carto-
tecnica Alessandria); Cazzato
Corciulo Donato (Solvay Ales-
sandria); Conte Roberto (Ma-
ratoneti Genovesi/Ovada in
Sport); Demicheli Enrico (Atle-
tica Ovadese ORMIG); Dhimi
Hicham (Maratoneti Capriate-
si); Caligaris Enrica (Cartotec-
nica Alessandria); Calzato
Claudio (Acquirunners); Carrà
Caterina (Gli Orsi Alessan-
dria); Cravin Giulio (Maratone-
ti Genovesi/Ovada in Sport);
Esternato Luigino (Atletica
Ovadese ORMIG); Fasano Fa-
brizio (Acquirunners); Figini
Katia (Azalai Tortona); Fiori
Giorgio (Gli Orsi Alessandria);
Gallo Pier Marco (UISP Ales-
sandria); Garcia Elisabet (San-
ge Running Casale Monferra-
to); Gattorna Ennio (Atletica
Novese); Gavuglio Francesco
(Ovada in Sport); Graci Con-
cetta (ATA); Grosso Mattia
(Atletica Novese); Griffi Lucia-
no (ATA); Mantero Teresa
(Atletica Novese); Manzoli An-
tonella (Maratoneti Capriatesi);
Manzone Giancarlo (ATA);
Mazzarello Annalisa (Atletica
Novese); Mazzarello Carlo
(UISP Alessandria); Migliaro
Luigino (Ovada in Sport); Mita
Luigina (Ovada in Sport); Moi
Giovanna (Delta Spedizioni
Genova); Molinari Marzio (Po-
distica Trinese); Montanarella
Maria (Atletica Novese); Mon-
telli Gianfranco (UISP Ales-
sandria); Pavese Camillo
(Atletica Novese); Picollo Die-
go (Maratoneti Genovesi/Ova-
da in Sport); Ponta Enrico
(Azalai Tortona); Scabbio Die-
go (Atletica Novese); Scara-
mucci Susanna (Atletica Va-
razze/Ovada in Sport); Scarro-
ne Simona (Cartotecnica Ales-
sandria); Tardito Giuseppe
(Atletica Novese); Torielli Giu-
seppe (Acquirunners); Torre
Rita (Ovada in Sport); Tumma-
rello Vito (Maratoneti Genove-
si/Ovada in Sport); Vassallo
Claudio (Maratoneti Genove-
si/Ovada in Sport); Ventura Lu-
ciana (ATA); Volpi Matteo (Sol-
vay Alessandria); Zerboni
Claudio (UISP Alessandria);
Zulian Alex (Solvay Alessan-
dria).

Hanno conquistato il titolo
provinciale Uisp 2015 speciali-
tà cronoscalata: Assoluto: Pi-

collo Diego (Ovada In Sport);
Assoluta: SCARAMUCCI Su-
sanna (Ovada In Sport); Cate-
goria A: Bavosio Saverio
(ATA); Categoria C: Cimo Ales-
sandro (Solvay Al); Categoria
D: Busca Lino (ATA); Catego-
ria E: Bergaglio Mario (Atletica
Novese); Categoria F: Torielli
Giuseppe (Acquirunners); Ca-
tegoria G: Mondavio Maurizio
(ATA); Categoria H: Cravin
Giulio (Ovada In Sport); Cate-
goria K: Mazzarello Carlo
(UISP AL); Categoria L: Maz-
zarello Annalisa (Atletica No-
vese); Categoria M: Lobosco
Rosanna (ATA); Categoria N:
Mita Luigina (Ovada In Sport).

Due “menzioni speciali” cu-
rate, come ogni anno, da Gian-
carlo Orsi hanno visto premia-
ti due atleti che si sono con-
traddistinti sia per i risultati che
per la correttezza. Si tratta di
Marita Cairo in forza alla Car-
totecnica e di Simone Canepa
Acquirunners.

Si chiude così la “Stagione
podistica UISP 2015” che per
le due società termali, l’ATA e
l’Acquirunners, presenta un bi-
lancio abbastanza positivo con
Saverio Bavosio dell’ATA deci-
samente su tutti.

È altresì ultimata la pro-
grammazione del calendario
gare UISP 2016 che, dopo una
quindicina di anni, vedrà l’as-
senza dal “banco di comando”
di Stellio Sciutto iniziatore e
vera “anima” di questa “creatu-
ra podistica” che dopo anni di
oblio ha riportato nelle nostre
zone le gare.

A Stellio Sciutto che dopo
tanti anni si prende un merita-
to periodo di riposo, oltre ai rin-
graziamenti, sono andati do-
verosi riconoscimenti con due
targhe sia della UISP regiona-
le che di quella provinciale. Il
compito di proseguire in que-
sto “cammino” è stato assunto
da un piccolo gruppo di perso-
ne che per anni hanno coadiu-
vato Sciutto nella programma-
zione e realizzazione delle ga-
re.

In città si riprenderà a corre-
re il 31 dicembre pomeriggio
con “Ciao 2015” gara di poco
più di 5 km che prenderà avvio
alle 15 dal Piazzale Faccelli
della ex Caserma Cesare Bat-
tisti e raggiungerà via Nizza e
la Strada della Faetta per poi
far ritorno in piazzale Facelli
ove è posto l’arrivo.

(ha collaborato 
Pier Marco Gallo)

Terzo. Venerdì 11 dicembre
al Ristorante il Cavalluccio di
Terzo si è svolta la classica ce-
na sociale dell’Acquirunners.

È stata l’occasione per
scambiarsi gli Auguri di Buone
Feste ma anche fare il bilancio
della stagione agonistica che
volge al termine e fare i pro-
grammi per il prossimo anno.

La società podistica acque-
se ha voluto premiare i suoi
atleti migliori e anche quelli
che hanno partecipato alle ga-
re, ai campionati provinciali Fi-
dal e Uisp oltre alle gare in Ita-
lia e all’estero.

Come è ormai tradizione so-
no stati premiati gli atleti Ac-
quirunners che per la prima
volta hanno concluso una ma-
ratona: è stata consegnata la
maglia “First Marathon Fini-
sher” ad Alessio Lo Sardo che
ha corso la Milano Marathon,
a Marco Santamaria ed Enrico
Sardi che l’hanno corsa a Tori-
no, e a Denis Crivellari che
due domeniche fa ha corso la
sua prima maratona a Firenze.

Durante il pranzo, il presi-
dente Giuseppe Chiesa ed il
vice presidente Marco Gavioli
si sono alternati nel premiare
gli atleti, che si distinti durante
l’anno, con i prodotti gastrono-
mici, forniti dal “Salumificio CI-
MA”, dal “Caseificio Alta Lan-
ga” e dal “Centro Formaggi
Marco” di piazza Orto San Pie-
tro, con prodotti tecnici e per il
podismo dal negozio “Acqui
Run” e altri premi forniti da “Al-
vana Intimo e Sportwear”.

Premiato Simone Canepa
atleta Acquirunners nelle gare
Fidal (ma tesserato Avis Va-
lenza nelle gare Aics): è salito
sul podio in diverse gare, vin-
cendo in alcune categorie del
Campionato UISP e AICS. Lu-
ca Berruti (Ovadese Trail Te-
am) si è distinto in gare di Trail
Running su distanze lunghe e
medie ma non ha disdegnato
le gare su strada ed i Cross
dove ha vestito con onore la
maglia Acquirunners.

Premiato anche l’Acquirun-
ners Marco Riccabone che ha
corso molte gare quest’anno
passando dai trail a maratone
e mezze-maratone su strada e
anche su sterrato. Angelo Pa-
nucci dopo un anno difficile si
è ripresentato alle competizio-
ni e subito distinto.

Un premio speciale, con
l’augurio di battere presto la
sfortuna e tornare alle gare è
andato a Paolo Zucca.

Sono state segnalate le im-
prese di Gianfranco Panaro
nelle gare sui 100 chilometri (Il
Passatore) e nelle ultrarunning
(Giro del Bianco), dove si era
cimentato un altro dei “top run-
ner” del team, Fabrizio Porati . 

Premiato Piermarco Gallo,
nella doppia veste di Giudice
Fidal /UISP e nostro atleta.

Non sono state dimenticate
le mille gare di Mauro Nervi,
Giuseppe Torrielli, Fabrizio Fa-
sano, Massimo Melis, Andrea
Laborai, Claudio Calzato, Gian
Franco Martino, Roberto Orec-
chia, e di tutti gli altri, corse in
provincia e fuori regione.

Mezze Maratone con record
personali per Gianni Gaino,
Giancarlo Buffa, Diego Fittabi-
le, Gian Luigi Pisano e di Ga-
briele Satragno; poi Carlo
Chierotti che ha alternato il
Triathlon alle corse su strada.

Peccato per Gianni Maiello
che a causa di un infortunio ha
visto compromessa la sua sta-
gione agonistica quando si ap-
prestava a ripetere l’annata
trionfale culminata nell’argento
ai mondiali di X-terra.

Ultime, ma non ultime, le
donne Acquirunners che come
sempre si sono distinte a parti-
re dalla “long runner” Roberta
Giacinti, con le bravissime Ro-
berta Ambrosini, Erika Barabi-
no, Teodolinda Camera, Ma-
rianna Taddei e Raffaella No-
vellini coriacee e battagliere
come sempre. 

Un grazie allo sponsor “Sirio
Aliberti” nella persona di An-
drea Soria che assieme
all’”Agrinova” daranno il loro
aiuto che si concretizzerà an-
che in nuove maglie da gara.

Altri ringraziamenti ad Ales-
sandro Chiesa e Gianni Botte-
ro di Edilcasa per il lavoro di
segreteria mentre a Walter
Bracco di “Acqui Run”, qui ac-
compagnato da Elisa Ricagno,
è andato un grandissimo rin-
graziamento per il supporto
tecnico ed organizzativo negli
eventi Acquirunners.

Omaggi ai graditi ospiti tra i
quali spiccavano Maria Grazia
Gallo giudice di gara e Stellio
Sciutto, dirigente ed organiz-
zatore dei trofei provinciali
Uisp.

Ospiti con possibilità di “ri-
torno” Roberta Viarengo e Lin-
da Bracco, accompagnate da
Paolino Pernigotti ed Andrea
Vomeri.

Gradita novità è stato l’an-
nuncio che a giugno si correrà
nuovamente l’Acqui Classic
Run, la gara su sei giri nel cen-
tro storico acquese, mentre
sono già in calendario le altre
gare dove l’Acquirunners offre
il supporto organizzativo: le
due gare di Bistagno, Arzello di
Melazzo e Cavatore. Il team
sarà inoltre presente all’Acqui-
Cimaferle e con Jonathan
Sport al Trail dei Gorrei di Mo-
retti e al Trail a coppie di Ca-
stelNuovo Bormida.

Un ricordo particolare è sta-
to rivolto all’amico Willy Guala
prematuramente scomparso,
che è sempre stato di grande
aiuto nel far conoscere le ini-
ziative del team e raccontare
le storie e le imprese dei nostri
atleti. «Ciao Willy, ci manche-
rai, non solo per questo».

Ovada. Dopo le prime quat-
tro squadre che hanno rag-
giunto la qualificazione agli ot-
tavi (per il girone alto Nicese e
Voltrese e per il girone basso
Negrini Molare e Carozzeria
Defilippi), mercoledì 9 dicem-
bre si sono svolti, sui campi cit-
tadini della Bocciofila Marchel-
li, gli spa reggi che hanno de-
terminato le altre quattro squa-
dre appro date ai quarti di fina-
le del se guitissimo Trofeo Poli-
coop.

Per il girone alto La Boccia
Alessandria - Marchelli Ovada
13-10; Valle Bormida - La Fa-
mi liare 13-5; per il girone bas-
so Toso Arenzano - Marchelli
Ova da 13-3 e Capriatese - Val-
le Bormida 13-12.

Da questi risultati quindi le
altre squadre qualificate per i
quarti sono: per il girone alto
La Boccia Alessandria e Valle
Bormida e per il girone basso
Toso Arenzano e Capriatese.
Gli accoppiamenti delle semi-
fi nali hanno dato questi risulta-
ti: per il girone alto Voltrese-La
Boccia 13-5 e Nicese-Val Bor-
mida 13-4; per il girone basso
Negrini Molare-Capria tese 13-
7 e Carrozzeria Defi lippi-Toso
Arenzano 13-6.

Queste le composizioni del-
le otto squadre giunte alle ri-
spettive semifinali.
Girone alto. Voltrese: Aldo

Cocco, Danilo Laini, Elio Piom-
bo, Massimo Repetto. Nuova
Boccia Alessandria: G.B. Por-
rati, Marco Ferraris, Lino Gilar-
denghi, Giovanni Cacciabue.
Nicese: Giuseppe Lavinia, Do-
nato Muro, Franco Carosso,
Leonarda Maranzana. Valbor-
mida: Claudio Marchelli, Piero
Montaldo, Valter Bellocchio,

Luca Maccabelli.
Girone basso. Negrini Mo-

lare: Gimmy Biancato, Gian
Piero Rapetti, Giovanni Scarsi,
Valter Ottonelli. Carrozzeria
Defilippi: Andrea Traverso, Lo-
renzo Bisio, Gian Carlo Pesce,
Angelo Defilippi. Toso Arenza-
no: Mauro Ferrando, Luca
Dantonio, Massimo e Mauro
Caprile. Capriatese: Luigi So-
brero, Tommasino Odone, Re-
nato Ruggeri, Silvana Biliotti.

Lunedì 14 dicembre, per de-
signare le due squadre finali-
ste hanno gareggiato per il gi-
rone alto Voltrese-Nicese (4-
13) e per il girone basso Ne-
grini Mo lare-Carrozzeria Defi-
lippi (13-9).

Martedì 15 dicembre si sono
giocate le finali nei rispetti gi-
roni che hanno determinato le
due squadre che hanno dispu-
tato, a seguire, la finalissima.
Tra Negrini Molare e Nicese,
ad aggiudicarsi il trofeo Polico-
op 2015 è stata la Nicese.

Il Trofeo Policoop 2015 è
stato un successo indubbio: al
di là del fatto che si tratta del
torneo boccistico più importan-
te della provincia, le diverse
sfide sono state seguite da un
pubblico appassionato e com-
petente, che non ha lesinato
applausi alle giocate migliori,
siano state bocciate oppure
accosti.

Tanti spettatori dunque a se-
guire le varie fasi del torneo ed
il “tutto esaurito” per le semifi-
nali dei due gironi, le “finaline”
e naturalmente la finalissima
che ha decretato la squadra
vincitrice.

Completa e puntuale come
sempre l’organizzazione del
torneo.

Aurora Chiavari 73
Red Basket 62
(16/18; 35/37; 56/50; 73/62)

Partenza equilibrata tra la
Red Basket e l’Aurora Chiava-
ri, domenica 13 dicembre per
la prima giornata di ritorno del
campionato.

Prima frazione di gioco ter-
minata per 18 a 16 per gli ova-
desi, apparsi inizialmente più
in palla ed organizzati. Partita
in equilibrio anche nella se-
conda frazione, terminata con i
biancorossi ancora in vantag-
gio. Nessuna delle squadre in
campo ha dimostrato superio-
rità schiacciante e si sono pra-
ticamene equivalse nello svi-
luppo del gioco e nelle relative
conclusioni a canestro.

Solo nella terza frazione di
gioco i liguri hanno premuto
sull’acceleratore mentre i ra-

gazzi di coach Brignoli sono
apparsi sotto tono rispetto al-
l’inizio della partita. Il terzo
tempo quindi si è chiuso a fa-
vore dell’Aurora per 56-50.
L’ultimo periodo ha conferma-
to il precedente: liguri avanti
tutta e biancorossi ovadesi che
non riescono a reagire più di
tanto. Quello che basta ai ra-
gazzi del coach Marenco per
portare a casa un risultato po-
sitivo. Red Basket invece che
rimane fanalino di coda con
solo 4 punti.

Prossimo impegno al Poli-
sportivo Geirino domenica 20
dicembre contro l’A.s.d. Tigullio
Sport Team, Inizio ore 18,15.
Tabellino: Ferrando 16,

Cruder 2, Barber 29, Grossi 8,
Canepa 7, Andov, Cordano,
Paro, Ferrari, Gervino. Coach:
Andreas Brignoli.

Cairo M.tte. Domenica 13
dicembre si è svolta al palaz-
zetto dello sport di Cairo la 21ª
edizione del torneo indoor Avis
per la categoria Ragazzi (vete-
rani ed esordienti) con 16
squadre agguerrite che si so-
no date battaglia sul campo.

Un ringraziamento viene ri-
volto a tutti i genitori per la pa-
zienza e a tutte le squadre che
hanno dato spettacolo; anche
nella categoria Esordienti ci
sono state giocate da manua-
le...

Nella categoria esordienti la
Cairese torna alla vittoria che
mancava dal suo palmares
dal 2010: la squadra dei più
piccoli biancorossi sconfigge
in finale i Grizzlies di Torino
dopo aver vinto tutte le partite
del girone eliminatorio contro
Boves Sanremo e Sant’Anto-
nino e premia Davide Fran-
chelli quale miglior giocatore
di squadra; Michele Garra in-
vece è votato quale MVP del
Torneo sempre per la catego-
ria esordienti.

Dal lato veterani l’edizione è
stata vinta dal Porta Mortara
Baseball al termine di una fi-
nale combattuta contro i Griz-
zlies di Torino (7 a 5 punteggio
finale); la Cairese ha giocato
un po’ contratta nella maggior
parte degli incontri, rimanendo

poco lucida soprattutto nei mo-
menti decisivi. Giuliano Casta-
gneto premiato quale miglior
giocatore di squadra mentre il
premio MVP è assegnato al
novarese Mattia Piccolo.

A questa edizione hanno
partecipato, divise in dei giro-
ni, le seguenti società: Sanre-
mo baseball, Sanremese Soft-
ball, Porta Mortara, Grizzlies,
Boves, Chiavari, Cubs, New
Rebels Panthers, Avigliana,
quest’ultima ha ottenuto dal-
l’organizzazione il “premio fe-
deltà” per aver partecipato a
tutte le 21 edizioni.

Un premio speciale poi ad
Eugenio De Bon ex presidente
della delegazione Piemonte
quale affezionato del torneo
Avis.

Hanno presenziato alla pre-
miazione il direttivo dell’Avis,
sponsor della manifestazione,
e Natale Parisi per la delega-
zione regionale Piemonte e il
presidente ligure Maurizio Ce-
chini.

Classifica Esordienti: B.C.
Cairese, Grizzlies, New Re-
bels Panthers, Avigliana, San-
remo B, Porta Mortara, Boves,
Sanremese S.

Classifica Veterani: Porta
Mortara, Grizzlies, Sanreme-
se, Sanremo B, B.C. Cairese,
Boves, Cubs, Chiavari.

Podismo: all’enoteca regionale

Le premiazioni finali
dei concorsi UISP

Cena sociale di Natale

Gli Acquirunners…
…seduti al tavolo

Baseball Club Cairese

Basket serie C Liguria

Da sx Gavioli, Santamaria, Crivellari e Chiesa
Gli Esordienti.

Bocce

La Nicese vince
il trofeo Policoop
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Ovada. Consiglio comunale
la sera del 9 dicembre per ap pro-
vare la delibera riguardante il ri-
scatto delle abitazioni del Peep
(Piano edilizia economico popo-
lare), il nuovo quartiere cittadino,
sorto tra gli anni Ottanta e No-
vanta lungo l’asse di via Molare,
su di una decina di lotti di terre-
no. In tutto circa duecento allog-
 gi, sui cui i proprietari vantano un
“diritto di superficie” per 99 anni.

A marzo 2014, il Comune, ve-
nendo incontro alle richieste di
parte degli abitanti, aveva inizia-
to l’iter del riscatto, dietro il pa-
gamento di una somma variabi-
le a seconda dei millesi mi di al-
loggio occupati (me diamente sui
3.500 euro). E da allora già so-
no in corso una trentina di prati-
che per il riscat to ma ora le ri-
chieste giungono a cinquanta.

Ma, come ha spiegato bene in
Consiglio comunale l’asses sore
all’Urbanistica Grazia Di palma
(nella foto), una recente senten-
za della Corte di Cassazione
(set tembre 2015) precisa che “gli
alloggi costruiti secondo i Piani di
edilizia economico popolare, edi-
ficati su aree cconcesse in dirit-
to di superficie e soggetti quindi
al vincolo di determina zione del
prezzo massimo di cessione e del
canone minimo di locazione, si
‘portano dietro’ queto vincolo nei
successivi passaggi di proprietà.
Affinchè qiesto vincolo decada,
deve essere stipulata (sempre

su richiesta dei singoli proprieta-
ri) una convenzione in forma pub-
blica onerosa, e quindi dietro pa-
gamento di una somma deter-
minata in forma percentuale del
corrispettivo dovuto per la tra-
sformazione del diritto di super-
ficie in diritto di piena proprietà”
(circa un terzo in più rispetto al-
la precedente somma, ndr).
Un’operazione che permette-
rebbe a chi vorrà vendere (tra-
scorsi cinque anni dalla data del
primo trasferimento degli alloggi)
di guadagnare di più e di sveltir-
ne l’iter burocratico, essendo ces-
sato il vincolo di determinazione
del prezzo massimo di cessione
e di locazione degli alloggi.

La delibera in discussione in
Consiglio, e poi approvata al-
 l’unanimità da tutti i consiglieri
presenti (era assente Fabio Pog-
gio per motivi di lavoro), mirava
proprio all’adeguamen to alla sen-
tenza della Corte di Cassazione.

Anche i cinque consiglieri di mi-
noranza hanno approvato la de-
libera proposta dall’asses sore
Dipalma.

Giorgio Bricola ed Emilio
Braini hanno sottolineato la
col laborazione tra maggio-
ranza e minoranza per far
giungere il problema a buon
fine, nell’inte resse generale de-
gli ovadesi. 

Bricola ha insistito sulla
“com pattezza della minoranza
ri spetto al passato.” Mauro Ra-
sore ha rimarcato l’impegno
che c’è stato nella gestione co-
mune del proble ma. Ha quindi
detto che “l’at tuale minoranza
consiliare fa opposizione
quando serve e non per fare
opposizione su tutto”. Il capo-
gruppo di maggioran za Gian
Piero Sciutto, come il sindaco
Lantero, ha evidenzia to la far-
raginosità del sistema legisla-
tivo italiano, che non è sem-
plice e chiaro come quello
anglosassone.  Sciutto ha con-
cluso con un “completiamo, col
voto a favo re, un iter di pro-
prietà, con la collaborazione
della minoran za.”

E. S. 

RistoEnoteca benefica al San Paolo
Ovada. Venerdì 18 dicem bre, si svolgerà la 3ª RistoE noteca,

cena benefica orgniz zata dal Lions Club, con la col laborazione
dei ristoranti La Volpina, La Bruceta e L’Archi volto e della Pa-
sticceria Clau dio, Panificio F.lli Carosio, Aco Caffè, Bodrato Cioc-
colato, Vini Villa Sparina e Cremerie delle Erbe di Genova.

L’iniziativa presso il salone del Santuario di San Paolo della
Croce, in corso Italia, dal le ore 20.

Il ricavato andrà a favore del la formazione di borse-lavoro a
cura della Caritas parrocchia le.

Eventi prenatalizi in città
Ovada. Giovedì 17 dicembre, Saggio di Natale 2015 degli allievi

della scuola Mamborico, dalle ore 20,30 al Teatro Splendor. Prevendita
nella sede di corso Saracco. Venerdì 18 dicembre, per la XIX inte-
ressante rassegna di “Incontri d’Autore”, presso l’Enoteca Regionale
di via Torino alle ore 21, presentazione del libro “Il testamento del Gre-
co”, di Bruno Morchio. Interverrà l’autore con la partecipazione di Gia-
como Briata; ingresso libero. A cura della Biblioteca Civica “Coniu-
gi Ighina”. Sabato 19 dicembre, “Le giornate del mare - la rabbia del
Vulcano”, incontro al Museo Paleontologico “G. Maini” di via San-
t’Antonio. Inizio attività ore 16,30; durata 1 ora; costo € 5; prenota-
zione obbligatoria presso associazione Calappilia. (Alberto Motta, cell.
347 7520743 dopo le ore 17).

Il 5 per mille ai gruppi ovadesi
di volontariato

Ovada. Dai dati emersi dal Ministero del Lavoro, riguar danti il
5 per mille dati alle as sociazioni di volontariato, risul ta che la
somma destinata per Ovada ammonta a 55.500€.

Ecco in particolare a chi è stato destinato dagli ovadesi il 5 per
mille: associazione Vela 16.400 €; Croce Verde 14.500 €; sem-
pre nel settore della Sanità, alla Fondazione “Come immagina-
re la gestione di una nuova oncologia” (Ci gno) 5.400€; l’asso-
ciazione “Il tiretto”, che si occupa di perso ne con problemi psi-
chici ha ri cevuto 5.000 €. Inoltre all’Accademia Urben se, all’as-
sociazione Vedrai, al l’Anffas, alla Setem servizio Terzo Mondo,
all’Avulss ed al Gruppo di volontari Antincen dio boschivi (A.i.b.)
sono anda ti dai 4.500 € ai 2.000 €. 

Ovada. L’associazione di
commercianti ovadesi ViviO-
va da promuove l’iniziativa
“Ova da sotto l’albero”, nell’im-
mi nenza delle feste natalizie.
Sabato 12 e domenica 13, sa-
bato 19 e domenica 20 e mer-
coledì 23 dicembre, dalle ore
15.30 alle 18.30, bambini ed
adulti possono entrare nella
casa di Babbo Natale, allestita
presso il locali dell’ex albergo
ristorante Italia di via San Pao-
 lo (nella foto il momento della
presentazione). I bambini sono
invitati a lasciare la loro letteri-
 na per Babbo Natale e a sco-
 prire le sorprese che li atten do-
no.

Sabato 19 dicembre si può
salire sul trenino di Natale, of-
 ferto dagli stessi esercenti pro-
 motori. Il trenino percorrerà le
vie e le piazze del centro stori-
 co cittadino e sarà un modo
più divertente per fare gli ac-
 quisti. Inoltre molti negozi os-
 serveranno un orario prolun-
ga to, fino alle ore 21.

Mercoledì 23 dicembre, anti -
vigilia di Natale, nel pomerig-
 gio I PietrAntica porteranno
tanto spirito natalizio, con i lo-

ro canti e la musica, lungo le
vie dello shopping. Alle ore 21
in Parrocchia si potrà assistere
al concerto Gospel delle “Free -
dom Sisters”, dirette dal mº
Daniele Scurati. Inoltre si potrà
partecipare alla raccolta bene-
 fica a favore dell’associazione
Forum per i bambini di Cher-
 nobyl. Una raccolta fondi ri-
 guarderà anche l’Enpa di Ova-
 da. Nell’ambito della visita alla
casa di Babbo Natale di via
San Paolo, i bambini possono
lasciarvi i loro giocattoli di-
 smessi, che serviranno per far
divertire altri bambini.

Da domenica 27 dicembre, i
commercianti aderenti a “Ova -
da sotto l’albero”, che espon-
 gono la specifica locandina
dell’iniziativa, promuoveranno
i loro prodotti, aspettando i sal-
di di gennaio.

Il 6 gennaio, l’Epifania, la
Be fana accoglierà i bambini
dalle ore 15.30 presso la casa
di Babbo Natale e premierà a
sorteggio una letterina.

All’iniziativa “Ovada sotto
l’al bero” aderiscono una cin-
 quantina di esercenti.

Red. Ov.

Ovada. “E’ stata un’espe-
 rienza fantastica, speriamo di
poter continuare a lavorare an-
 cora con Pupi Avati.”

Queste le prime parole di
Greta e Leonardo Grillo, dopo
la trasmissione del film su Rai
Uno “Le nozze di Laura”, in cui
i due fratelli ovadesi hanno
avuto una parte determinante
con la progettazione e la crea-
 zione della “camera degli spo-
si di Cana”. 

“Le scenografia ed i costumi
- dice Leonardo – in particolar
modo per il cinema, sono state
da sempre due delle grandi
passioni che ho la fortuna di
condividere con mia sorella.
Dopo anni di esperienze diffe-
 renti, lei in campo artistico ed
io in quello architettonico, dal-
le piccole realtà genovesi allo
studio di Massimiliano e Doria-
 na Fuksas a Roma, l’aver avu-
 to modo di intraprendere que-
 sto nuovo cammino insieme,
collaborando con uno dei mae-

 stri del cinema italiano, quale
Pupi Avati, è stata per noi una
grande soddisfazione”. 

La “camera degli sposi di
Cana”, eccentrico e maestoso
arredo scultoreo dedicato dal-
lo zio all’amata nipote Laura,
ha rappresentato un ruolo cen-
tra le nella sceneggiatura. 

Ha in fatti rappresentato il
collega mento tra la vicenda
narrata, ambientata nell’Italia
moderna e il famoso episodio
descritto nella Bibbia, dove
Gesù, invitato con la Madre ed
i primi discepoli al banchetto
nuziale, compie il suo primo
miracolo. “L’arredo scultoreo –
conclu dono Greta e Leonardo
– che si è potuto anche ammi-
rare nei promo precedenti la
proiezione del film, è stato da
noi conce pito ed in seguito
materialmen te realizzato nella
zona ovade se ed è stato il frut-
to della creatività di entrambi,
atta a dar forma a quanto im-
magina to da Pupi Avati.”

Ovada. E’ praticamente fi-
nito l’intervento pubblico in via
Ruf fini per la realizzazione
della nuova scalinata che con-
giungerà l’O spedale Civile con
il parcheg gio di via Dania.

La nuovissima scalinata sale
a zig zag verso il parcheggio,
restano da completare alcuni
punti-luce lungo la rampa e poi
si potrà finalmente aprirla,
dopo circa due mesi di lavoro.

Costo complessivo dell’inter -
vento, unitamente al nuovo
muraglione di sostegno lungo
via Ruffini, 90mila euro circa. 

Il muro è lungo una ventina
di metri e non rimarrà grigiom e
nudo come è adesso, precisa
l’assessore comunale ai Lavori
Pubblici Sergio Capello. Infatti
sarà so vrastato da un manto
erboso e da vegetazione che,
svilup pandosi nel tempo, rico-
prirà il manufatto di via Ruffini.

La scalinata che collega la
via con il parcheggio di via Da-
 nia, attesa da tanto tempo da-
 gli utenti dell’Ospedale Civile,
copre un vuoto strutturale evi-

 dente. Infatti d’ora in poi (man -
ca pochissimo al collaudo defi-
 nitivo e quindi alla sua apertu -
ra) sarà molto più facile ed
agevole raggiungere l’Ospeda -
le per le visite ai parenti rico ve-
rati, con la nuova scalinata. 

Una manciata di minuti dun-
que srà sufficiente per andare
dalla propria auto lasciata al-
l’ampio parcheggio di via Da-
nia sino all’Ospedale di via
Ruffini.

Ma sorge un problema: in
via Ruffini presso l’accesso alla
scalinata manca il marcia-
piede, ci sono solo 30 cm.
lungo la striscia bianca per
passarvi. Troppo poco...

E poi il Comune deve inter-
veni re anche nel parcheggio,
che si trasforma in una grande
pozzanghera quando piove
forte. 

Per questo problema, assi-
 cura Capello, è pronta un bel
po’ di ghiaia, da distribuire lun -
go gli stalli del parcheggio (se
già non è stato fatto al mo-
 mento dell’uscita del giornale). 

Parcheggio gra tis in centro cit tà 
per quattro giorni

Ovada. Nell’imminenza delle feste natalizie, l’Amministrazio ne
comunale ha deliberato la gratuità dei parcheggi cittadini, in tut-
ta la “zona blu” soggetta a pagamento, praticamente il centro cit-
tà. Il parcheggio gratis riguarda i giorni lunedì 21, martedì 22,
mercoledì 23 e giovedì 24 di cembre. 

Ovada. L’11 dicembre alla la
Soms serata organizzata dal Pd
e intitolata “Dopo Pari gi”.

Vi ha parteci pato di un pubbli-
co varie gato, che ha ascoltato at-
tentamente le rela zioni propo-
ste.Il segretario cittadino del Pd
Gianni Olivieri ha introdotto col
senso della serata: compito di
un partito è cercare di evitare i di-
battiti sterili da talk show ma cer-
care di capire i fenomeni che av-
vengono, a livello locale e nel
mondo.

Il sen. Federico Fornaro ha
aperto i lavori con una relazione
storico-politica precisa e detta-
gliata. Ha spiegato le strate gie co-
municative e propagan distiche
dei terroristi dell’Isis, partendo
però dalle radici del fanatismo e
dalle prime avvisaglie della crea-
zione di una vera rete del terro-
re, sottovalutata a livello euro-
peo. Cercando di analizzare i
gra vi fatti di Parigi, Fornaro ha po-
 sto l’accento sulla mancata se co-
larizzazione, cioè l’assenza di
una separazione tra lo Stato e la
religione, la necessità di accre-
scere la libertà negli Stati arabi e
di darvi nuova centralità al ruolo
della donna. Ciò è alla base di un
fa natismo che interessa anche i
ragazzi cresciuti nella società eu-
ropea, in uno dei modelli di inte-
grazione rite nuto più efficace co-
me quello francese. L’Isis pur-
troppo è un proble ma che non po-
trà risolversi in pochi mesi, sarà
una lotta lun ga e articolata che
parte dal blocco delle loro fonti di
finan ziamento, costituite per lo più
dal traffico di petrolio. L’inter vento
si è concluso con un monito sul
funzionamento del le istituzioni
che devono rego lare i rapporti tra
Stati, come l’Onu o l’Europa, che
stanno perdendo la loro efficacia
ed andrebbero ripensati.

La prof.ssa Sabrina Caneva,
presidente del Centro per la pa-
ce e la non violenza “Ra chel Cor-
rie”, ha posto l’accento sull’im-
portanza di non farsi guidare nei

ragiona menti solo dalla paura
ma di insistere in modo con vinto
sul dialogo e sul confron to e non
tanto sulla necessità di una bru-
tale azione militare. Allo stesso
modo è necessa ria un’attenzio-
ne particolare verso le società
meno svilup pate, dove la libertà
non esiste e le persone spesso
non hanno alternative. L’inter-
vento ha in sistito molto su valo-
rialità e su temi filosofici alla ba-
se della costruzione di una vera
civiltà mondiale, unita da valori
universali e non solo consumistici.
È molto importante non credere
ad una verità assoluta ma biso-
gna essere in grado di mettere
sempre in causa le nostre con-
vinzioni. Solo così possiamo com-
prendere anche chi sembra lon-
tano dal nostro modo di vivere. La
serata è stata chiusa da Danie-
le Viotti, che da europar lamentare
ha portato il suo contributo in ter-
mini di azioni concrete che l’Eu-
ropa ha deci so di intraprendere
per contra stare gli episodi terro-
ristici. L’intervento però è partito
dal monito sull’importanza di evi-
ta re di parlare in modo superfi cia-
le di guerra ma di compren dere
che la gravità della situazione ri-
chiede risposte concrete e non
avventate. Per questo la posi-
zione del Governo italiano è da
ritenersi giusta. Lo sforzo delle isti-
tuzioni eu ropee deve essere an-
che or ganizzativo, ad esempio ar-
ri vare ad un’unica polizia.

Al termine degli interventi, so-
no emersi contributi interes santi,
racconti personali e ri flessioni
sull’integrazione e sul mondo
arabo in generale dal pubblico.

Gianni Olivieri ha commenta-
to: “Gli interventi sono stati di va-
lore, siamo pronti ad altri di battiti
su temi internazionali. Se non ci
sforziamo di comprendere quel-
lo che ac cade intorno a noi, ri-
schiamo di venire travolti dagli av-
veni menti, senza avere una visio -
ne personale di ciò che ac ca-
de”.

Per adeguamento ad una sentenza

Riscattare gli al loggi 
del Peep costerà di più

A cura dei commercianti di “ViviOvada”

“Ovada sotto l’albero”
con di verse iniziative

Greta e Leonardo Grillo

Due fratelli ova desi 
scenografi di Pupi Avati

Tra via Dania e via Ruffini

La nuova scali nata collega
il parcheggio all’Ospedale

Alla Soms a cura del Pd

Interessante se rata 
sul “Dopo Parigi...”
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Ovada. La Chiesa di San
Domenico dei Padri Scolopi
piena di gente, la sera dell’8 di-
cembre per il concerto in oc ca-
sione del bicentenario della
nascita di Antonio Rebora
(1815-1861), cui è dedicata la
Civica Scuola di Musica citta-
 dina di via San Paolo.

E’ stato un vero e proprio
successo, reso ancora più si-
gnificativo dal fatto che l’orga-
nizzazione della brillante ini-
ziativa, come ha detto il pre-
sentatore della serata Clau dio
Palli, è stata “a più mani”: la
Città di Ovada (erano presen-
ti il sindaco Paolo Lantero e
l’assessore alla Cultura Ro-
berta Pareto), la Scuola di Mu-
sica “A. Rebora” (col presi-
dente Gabriella Guerrini), l’as-
socia zione “Amici Orchestra
Classi ca di Alessandria” e l’Or-
chestra Classica di Alessan-
dria, in col laborazione con Ac-
cademia Urbense, Associazio-
ne Musi cale “A. Rebora”, Pro
Loco di Ovada e del Monferra-
to ova dese (con la segretaria
Lina Turco), Lions Club Ova-
da, Rota ry Club Ovada del
Centenario (col presidente En-
rico Ferarri), Ormig e rasse-
gna “Orchestra in Provincia
2015”.

Hanno cantato, applauditis-
si mi dal pubblico che ne ha
par ticolarmente apprezzato
l’inter pretazione, il soprano Lu-
cia Scilipoti, il baritono Bruno
Pe starino ed il Coro Scolopi.
Hanno suonato Patrizia Priaro -
ne (anche maestro del Coro) al

pianoforte, che ha accompa-
 gnato soprano e baritono; il
Quintetto del’Orchestra Classi-
 ca di Alessandria (Bartolomeo
Angelillo e Marcello Iaconetti
violino, Alessandro Sacco vio-
 la, Luciano Girardengo violon-
 cello e Ferruccio Francia con-
 trabbasso). Direttore Andrea
Oddone.

Dopo l’introduzione biografi-
 ca del prof. Alessandro Laguz-
 zi dell’Accademia Urbense,
che ha tracciato anche il qua-
dro poetico (in vernacolo ova-
dese) di Rebora e l’introduzio-
ne musicologica del prof. Ste-
fano Leoni (che ha insistito sul-
la musica “eroica” e pretta-
mente risorgimentale di Rebo-
ra), sono state belle eseguite
musiche di Antonio Rebora:
“La maggior doglia” e “Canto
soldatesco” per baritono e pia-
noforte e “La speranza” e
“Confidenza in Dio” per sopra-
no e pianoforte.

Quindi il “Cantico trionfale di
Debora” per soli, coro ed or-
 chestra (revisione, orchestra-
 zione ed adattamento per soli,
coro, quintetto d’archi e piano-
 forte di Claudio Palli), applau-
 ditissimo dai tanti presenti nel-
 la bella Chiesa dei Padri Sco-
 lopi.

Il vero senso della serata lo
ha dato Padre Guglielmo Bot-
tero nel suo intervento: “Oggi
facciamo tutto in un se condo
ma la musica non si può fare
in fretta. Ecco quindi che la
musica dà valore al tempo.”

E. S.

Concerto di Na tale del Coro Scolopi
Ovada. Lunedì 21 dicembre, “Concerto di Natale” a cura del

Coro Scolopi, presso la Chiesa di San Domenico, dalle ore 21.
Mezzosoprano Simona Mar cello; baritono Matteo Armani no -

Bandoneon Silvio Restani. 
Direttore Patrizia Priarone.

Scuola italiana
del cittadino re sponsabile
Ovada. Il 16 dicembre si è svolto presso il Salone “Padre

Giancarlo” del Convento dei Cappuccini, l’incontro con la “Scuo-
la italiana del cittadino responsabile”. 

Tema della serata: “La po vertà come fattore di rischio sanita-
rio”.

Hanno relazionato il dott. Emilio Delucchi e la dott.ssa Paola
Varese. 

“Il Borgo in fe sta”
Ovada. Sabato 19 dicembre, “ll Borgo in festa”. In piazza Ner-

vi, dalle ore 14 vin brulè, cioccolata calda, frit telle, focaccia, tor-
te casalin ghe, panettone, intrattenimen to per i bambini.

Babbo Natale distribuirà dolci in regalo.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

Cassinelle. Il 30 novembre
si è svolto il Consiglio Comu-
 nale.

Al secondo punto all’o.d.g.
si è discussa e votata la deli-
bera che ha definito la “con-
cessio ne ad uso gratuito delle
infra strutture idriche di pro-
prietà comunale al soggetto
gestore del servizio idrico inte-
grato in dividuato dall’Ato 6
Alessan dria”. 

Di conseguenza, si è votato
il passaggio dell’acquedotto
comunale all’Amag di Ales-
san dria, chiudendo definitiva-
men te una diatriba tra l’attuale
maggioranza del sindaco Ren-
 zo Ravera e la minoranza di
“Insieme per Cassinelle”. 

Puntualizza quest’ultima:
“Per la cronaca, l’Amministra-
 zione Ravera aveva sostenu-
to, già dalla campagna eletto-
rale 2014, che l’acquedotto
sareb be stato un servizio da
mante nere e salvaguardare
per la cittadinanza mentre il
gruppo “Insieme per Cassinel-
le” ha sempre sostenuto in
maniera trasparente, nono-
stante il gio co messo in atto
da alcuni cit tadini per scredita-
re il pro gramma elettorale del-
la mino ranza stessa, che si
sarebbe dovuta trovare una
soluzione per gestire l’acque-
dotto in una forma giuridica
che permettes se gli adegua-
menti normativi e il manteni-
mento delle proprietà delle re-
ti e delle captazioni. Peraltro,
già dal giugno 2014 “Insieme
per Cassinelle” aveva presen-
tato un’interpellanza consilia-
re per spronare l’Am ministra-
zione a prendere delle deci-
sioni urgenti per il servizio idri-
co integrato ma purtroppo il
procastinare delle decisioni da
parte della maggioranza ha
portato su Cassinelle la “spa-
da di Damocle” del d.l.
133/2014, convertito in legge
n.164 a novembre 2014, dove
veniva decretato il passaggio
d’ufficio all’Ato di riferimento
della gestione idrica, ivi com-
presa la proprietà delle reti. Di
fatto un disastro per l’Ammini-
strazione di Cassinelle, se si
considera che non ci sarà più
la possibilità di avere voce in
capitolo sulla gestione e sulle
tariffe, che inevitabilmente au-
menteranno del 70-80%.

La votazione della delibera
che ha sancito definitivamen-
te la concessione gratuita del-
l’ac quedotto pubblico all’Amag
è stata votata con 7 voti favo-
re voli della maggioranza e 3
voti non favorevoli della mino-
ran za. Prima della votazione
“In sieme per Cassinelle” ha
pre sentato un documento da
alle gare alla delibera dove si
di chiarava l’intenzione di voto
contrario.

Ecco la dichiarazione del
Gruppo consiliare “Insieme per
Cassinelle”, da recepire a ver-
 bale del Consiglio del 30 no-
 vembre relativamente al punto
all’o.d.g. nº 2 “concessione ad
uso gratuito delle infrastrutture
idriche di proprietà comunale
al soggetto gestore del servi-
zio idrico integrato individuato
dall’Ato 6 Alessandria.

“Eccoci giunti al termine di
una vicenda, quella relativa al-
la gestione dei servizi idrici in-
tegrati (acquedotti e fognatu re
comunali), su cui il nostro.
gruppo aveva basato buona
parte del proprio programma
elettorale, assumendosi la re-
 sponsabilità di parlare a viso
aperto di un argomento che
stava diventando decisamen-
te spinoso per gli sviluppi legi-
sla tivi nazionali che si percepi-
va no, all’epoca imminenti, e
che si sono manifestati defini-
tiva mente con la legge 164

dell’11 novembre 2014. 
Tale legge di fatto ha defini-

ti vamente sancito l’impossibi-
lità di provvedere da parte dei
Co muni alla gestione “in eco-
no mia” del sistema idrico inte-
gra to (acquedotto e fognatu-
re), obbligandoli ad affidare le
pro prie infrastrutture idriche e
fo gnarie, a titolo gratuito, al
ge store legittimamente indivi-
dua to dall’ente d’Ambito terri-
toria le.

I componenti del nostro
gruppo, consapevoli che tale
inevitabile processo legislativo
avrebbe prima o poi interessa-
 to il nostro Comune, avevano
promosso, sin dalla passata
Amministrazione, una serie di
approfondimenti sulle varie
possibilità di gestione del ser-
 vizio e in particolar modo ave-
 vano posto la propria attenzio-
 ne su quelle che avrebbero
permesso una maggior auto-
 nomia decisionale da parte
dell’Amministrazione stessa.
Questo per assicurare una di-
retta partecipazione degli
utenti (attraverso i propri diret-
ti rappresentanti) a importanti
processi decisionali riguardan-
ti tali indispensabili servizi.

Perciò, nonostante la consa -
pevolezza che tale argomento
sarebbe stato particolarmente
ostico da affrontare in una
campagna elettorale ammini-
 strativa, avevamo deciso di
parlar chiaro: bisognava cam-
biare per il bene di tutti. Sape-
vamo bene quanto tale argo-
mento avrebbe prestato il fian-
co a errate “interpretazioni”
ma, per dovere di trasparenza,
avevamo deciso che la que-
stione era troppo importante
per la nostra comunità e quin-
di ci siamo adoperati per farlo
comprendere alla cittadinanza.

Tale nostro intendimento è
stato comprovato dal fatto che,
immediatamente dopo l’inse-
 diamento dell’attuale Ammini-
 strazione, è stata da noi pre-
 sentata una Interpellanza ri-
 guardante l’argomento il
18/6/2014, con cui si richiede-
 va di esplicitare gli intendimen -
ti di Sindaco e Giunta in meri-
 to. La risposta del Sindaco al-
 l’interpellanza si manteneva su
posizioni di estrema generici-
tà, specificando solo che l’in-
tenzione rimaneva comunque
quella di “mantenere l’attuale
gestione in economia ma con-
sapevole dell’evoluzione della
normativa vigente, si sta infor-
mando presso gli organi com-
petenti (Ato) per cercare di svi-
luppare la forma più idonea
per la gestione medesima”.

Successivamente a tale ri-
 sposta con d.l. 133 del
12/9/14, poi convertito nella
legge 164, il Governo traccia-
 va definitivamente quel punto
di non ritorno che ci ha porta-
to ad oggi.

Pertanto nell’esprimere il
no stro voto contrario alla deli-
bera in argomento, non vo-
gliamo esprimere una volontà
di inot temperanza nei confron-
ti di di sposizioni di legge su-
periori ma manifestare il no-
stro ram marico per il fatto che
non si sia neppure tentato un
cam biamento, che non ci sia
stata l’evidenza della volontà
di vo lerlo fare realmente, e
che oggi si venga a chiedere
al Consiglio di approvare una
concessione senza conoscere
alcunché in merito a quegli
aspetti di dettaglio così impor-
 tanti per un servizio fonda-
men tale per i cittadini.

Sindaco ed assessori,
quan do spiegherete alla citta-
dinan za in una assemblea
pubblica, con la presenza di
Amag, cosa succederà da do-
mani?”

Sante Messe ad Ovada e frazioni
Chiesa parrocchiale: festivi ore 8; 11 e 17,30; feriale 8.30; pre-

festivo ore 17,30. Madri Pie feriali, escluso il sabato: 17,30. Pa-
dri Scolopi: festivi 7,30 e 10; prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30.
S. Paolo: festivi: ore 9 e 11; prefestiva sabato 20,30; feriali
20,30. Padri Cappuccini: festivi ore 10,30. Cappella Ospedale:
sabato e feriali ore 18. Con vento Passioniste e Costa: festivi ore
10. Grillano: festivi ore 9. San Lorenzo: festivi ore 11 (ogni 15
giorni). San Venanzio: festivo ore 9, ogni 15 giorni (13 dicem-
bre). 

Ovada. Inaugurato ufficial-
 mente nel pomeriggio del 9 di-
 cembre “Lumini gourmet wine-
 ry”, il nuovo spazio-vendita
(circa 200 mq.) di prodotti ali-
mentari in un’ala del Mobilificio
Ferrando, a due passi dal ca-
sello autostradale. Tra gli scaf-
fali e le nicchie eleganti, carne
e pesce, for maggi d’alpeggio,
una selezio ne di vini ed oli del-
le maggiori regioni italiane,
prodotti biologici, la champa-
gne ria con alcuni prodotti in
esclu siva, e tanto altro ancora
di ge nere alimentare, vera-
mente per tutti i gusti.

“Lumini gourmet winery” di
fatto rappresenta il compimen-
 to del 27º anno di attività della
famiglia Lumini, già nota per la
ditta Saragel di Tagliolo: Mar-
 co, creatore ed amministratore
di due marchi; la moglie Sara

(nella foto la coppia al taglio
della torta) e le due figlie mag-
 giori, Sissi e Virginia, che col la-
borano con i genitori nella con-
duzione delle due realtà terri-
toriali dell’alimentazione e del-
la ristorazione.

E “Lumini gourmet winery” si
porta proprio dietro l’esperien-
za quasi trentennale maturata
da Saragel nel campo dei sur-
gelati, il cui successo si deve
alla qualità dei prodotti ed alle
giuste pezzature. 

Ora il nuovo spazio, in posi-
 zione strategica e sulla direttri-
 ce Piemonte-Liguria, guarda
da una parte alla tradizione e
dall’altra ai mutamenti nei gusti
della gente. 

All’inaugurazione del nuovo
locale, meta obbligata per tutti
i golosi, è seguita una variega-
 ta degustazione. 

Ovada. Abbiamo sentito gli
alunni e le maestre (Beatrice,
Monica e Valentina) della clas-
 se terza A della Scuola Prima-
 ria “Damilano”, vincitrice a
Rossiglione del concorso “Di-
segna il tuo Natale”.

“Abbiamo realizzato un Pre-
 sepe fatto di “pupazzi di neve”
speciali, usando tanti materia-
li di riciclo che ognuno di noi
ha portato a scuola. I pupazzi
sono fatti con calzini bianchi
riempiti di riso e ornati con bot-
 toni, ritagli di stoffa, cartonci no,
legnetti e nastrini colorati.

Abbiamo creato cinque per-
 sonaggi: Maria, San Giusep-

pe, Gesù Bambino, l’Angelo e
un pastore con la sua pecorel-
la (una calzina di Ginevra
quan do era neonata). Come
capan na un semplice cestino
imbot tito di stoffa (una tovaglia
su cui faceva colazione Maria)
e come cielo una maglietta che
usava Giulia. Alcuni di noi so-
no andati a vedere e votare il
nostro lavo ro. E… inaspettata
è arrivata la vittoria! Primo pre-
mio: un bel gruzzolo da spen-
dere in materiale scolastico. 

Giulia ha ritirato il premio e
ricevuto per noi i complimenti
della giuria. Grazie a tutti e
Buon Natale!”

Artisti ovadesi alla mostra “OttoArte”
Ovada. Artiste ed artisti ovadesi all’interessante mostra svol-

tasi presso la sala Esposizioni di piazza Cereseto, e denomina-
ta “OttoArte”, chiusasi con successo domenica 13 dicembre.

Quest’anno sono state esposte anche opere ispirate al Nata-
le di Maria Grazia Sciutto, Giuliano Alloisio ed Elisa Mascardi. 

Presente pure una bella opera in acciaio e cemento di Salva-
tore Cianciolo. Interessanti lavori anche di Leonarda Siracusa,
Giuseppe Piccardo, Anna Ravera e Luciana Massa.

Molare: Mercati no del Borgo
Molare. Sabato 19 dicem bre, Mercatino di Borgo San Giorgio:

antiquariato, moder nariato, collezionismo... Ogni terzo sabato
del mese in piaz za A. Negrini (davanti alla Banca Unicredit).

Info: Comune di Molare, tel. 0143/888121 - sindaco Nives Al-
bertelli, cell. 339 2374758.

Nella Chiesa dei Padri Scolo pi

Grande successo del
concerto per A. Rebora

Minoranza consiliare di Cas sinelle

“Cosa succede rà domani
al l’acquedotto co munale?”

Lumini apre il “gourmet wi nery”

Il nuovo spazio-vendita
in posi zione strategica

Concorso natalizio 

Pre miata la terza A della
Primaria “Damilano”

In alto, le autorità e, sotto, gli interpreti della serata.
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MadonnadelleRocche. “La
prima verità del la Chiesa è l’amo-
re di Cristo. 

Di questo amore, che giunge
fino al perdono e al dono di sé,
la Chiesa si fa serva e media trice
presso gli uomini. Pertan to, do-
ve la Chiesa è presente, là deve
essere evidente la mi sericordia
del Padre. Nelle no stre parroc-
chie, nelle comuni tà, nelle asso-
ciazioni e nei mo vimenti, dovun-
que vi sono dei cristiani, chiunque
deve poter trovare un’oasi di mi-
sericordia”. 

Queste parole si trovano nel
documento di indizione del Giu-
bileo scritto da Papa Fran cesco
e rappresentano, simbo licamen-
te, il “piano di lavoro” che il San-
tuario molarese di N.S. delle Roc-
che cercherà di realizzare lungo
tutto quest’an no giubilare.

Puntualizzano i Padri Pas sio-
nisti delle Rocche (nella foto):
“Da domenica 20 dicembre, alle
ore 10.30, quando il Ve scovo
diocesano mons. Pier Giorgio
Micchiardi aprirà una Porta del-
la misericordia presso la nostra
Chiesa, daremo vita ad una se-
rie di iniziative, in collaborazione
con la Diocesi, per favorire nei fe-
deli la consapevolezza della stra-
ordi narietà di questo anno di gra-
 zia. La prima iniziativa, sa bato 19
dicembre dalle ore 21: la veglia
di pregheria in preparazione al-
l’apertura della Porta dove riflet-
teremo sulla necessità di speri-
mentare la dimensione del per-
dono ed invocheremo la miseri-
cordia di Dio su tutti coloro che
parteciperanno ed organizze-
ranno il Giubileo. Come dice Pa-
pa Francesco: “La Chiesa ha bi-
sogno di questo momento stra-
ordinario. Non dico: è buono per
la Chiesa questo momento stra-
ordinario. Dico: la Chiesa ha bi-
sogno di questo momento stra-
ordinario.” 

Domenica 20 dicembre alle
ore 10,30 S. Messa con la li-
 turgia di apertura della Porta del-
la misericordia, presieduta dal
Vescovo Micchiardi. Stia mo cer-
cando in tutti i modi di rendere
questo evento un’e sperienza uni-
ca sotto tanti punti di vista. Papa
Francesco ha detto che “abbia-
mo sempre bisogno di contem-
plare il mistero della misericordia”:
attraverso immagini, decorazio-
ni, canti e parole, proveremo a fa-
vorire nei fedeli quel sentire pro-
fondo, quel commuoversi che
apre all’ineffabile mistero del-
l’amore di Dio. Per realizzare
questa non fa cile impresa, ab-
biamo pensato ad alcuni segni
che accompa gneranno i pelle-
grini non solo all’apertura ma du-
rante tutto l’anno giubilare. Ad
esempio seguendo le indicazio-
ni inseri te da Papa Francesco
riguardo l’indulgenza (“è impor-
tante che questo momento sia
unito, an zitutto, al sacramento
della ri conciliazione e alla cele-
brazio ne della S. Eucaristia con
una riflessione sulla misericor-
dia”), oltre ad aumentare il nu-
mero delle nostre Messe (ne ab-
biamo aggiunta una ogni primo
venerdì del mese alle ore 21) e
ad essere sempre disponibili per

le confessioni, abbiamo predi-
sposto, lungo la scalinata che
porta al Santuario, alcuni poster
sulla parabola del Figliol prodigo,
che aiuteranno a riflettere sui no-
stri limiti ma anche sull’illimitato
amore di Dio. La porta stessa
che abbiamo scelto ci aiuterà a
ricordare al cune indicazioni evan-
geliche fondamentali: dobbiamo
pren dere sul serio questo dono
di grazia che la Chiesa ci fa, sfor-
 zandoci “di entrare per la porta
stretta”. Abbiamo predisposto
una delle porte laterali più piccole
proprio perché attraversarla non
dovrà mai diventare una “routine”
come lo è spesso entrare in Chie-
sa. Chi passerà da quella porta
più stretta lo farà consapevole
che, chiedendo l’indulgenza, ci si
impegna ad un serio percorso
di conversione. Non è come an-
dare dal mago: pago, faccio due
versi e mi sento a posto. L’indul-
genza è una cosa seria e richie-
de una risposta d’amore ad un
dono d’amore. Si legge nel Van-
gelo di Gio vanni: “In verità, io vi
dico: io sono la porta”. La porta
sarà abbellita con fiori e su di
essa campeggerà un’immagine
del Cristo Pantocratore perché
essa rappresenta qualcosa di in-
finitamente più grande ovvero
Gesù stesso che ci invita a pas-
sare attraverso di lui, cioè ad en-
trare nella vita con lui, a vivere in
lui. Ci sono tanti modi di vivere e
pensare in questo mondo ma
ogni vero cristiano sa che vivere
con Gesù e pensare con il Van-
gelo è tutta un’altra cosa.

Una volta entrati in Chiesa, i fe-
deli troveranno anche un po ster
con indicate tutte le condi zioni per
ottenere l’indulgenza e cosa es-
sa significhi nella no stra fede.

E poi tante altre iniziative, tra
cui conferenze sulla misericor dia,
giornate giubilari, incontri voca-
zionali, possibilità di invi tare a
casa propria un sacer dote per
condividere con amici e cono-
scenti le grazie del Giu bileo, lec-
tio divina ogni lunedì, adorazio-
ne eucaristica ogni primo giove-
dì del mese, ecc. 

Tutte cose di cui terremo in for-
mati e che si possono vede re
sul nostro sito internet: www.san-
tuariorocche.it. 

Vorremmo concludere facen-
do un augurio ai lettori de L’An-
cora, dovun que si recheranno a
vivere il Giubileo. Lo faccio ru-
bando nuovamente le parole a
Papa Francesco: “La gioia del
Vangelo riempie il cuore e la vi-
ta intera di chi si incontra con
Gesù. Chi si lascia salvare da Lui
è liberato dal peccato, dalla tri-
stezza, dal vuoto interiore, dal-
l’isolamento. Con Gesù Cristo
sempre nasce e rinasce la gioia.
Non restiamo immobili, apriamo
le porte a Cristo!”

Domenica 20 dicembre, dalle
ore 21 concerto di musica sacra
della Corale del Santuario delle
Rocche. 

I Padri Passionisti sono di spo-
nibili per le confessioni dal le ore
9 alle 12 e dalle ore 15 alle 19.

Un’altra Porta Giubilare aper-
ta in zona è a Mornese, Santua-
rio di Santa Maria Mazzarello.

Ovada. L’8 dicembre, festa
dell’Immacolata Concezione,
ultimo appuntamento dell’anno
in corso per il Mercatino del-
l’antiquariato e dell’usato.
L’iniziativa, a cura della Pro
Loco di Ovada e del Monferra
to ovadese, ha riscosso, come
sempre, grande successo di
partecipazione e di presenza,
sia degli espositori che dei vi-
sitatori. Il Mercatino ovadese si
è ormai imposto come uno de-
gli eventi maggiori del settore
a livello interprovinciale. 
Veramente tanti per l’occa sio-
ne i visitatori del Mercatino,
provenienti dalle province pie-
montesi, dalla Liguria e dalla
Lombar dia. Nella mattinata
della festività, via Cairoli per
esem pio era tutta una confu-
sione di gente, diretta nelle
quattro piazze del centro stori-
co, og getto del Mercatino.
Molti espositori anche in piaz-
za Castello e piazza XX Set-

tembre mentre in via Torino
esponevano gli ambulanti del
mercato bi-settimanale di abbi -
gliamento e vari. Sempre in via
Torino, un gazebo della Prote-
zione Civile (coordinatore An-
drea Morchio), in collaborazio-
ne con il Caffè Torino, offriva
vin brulè, insieme a materiale
propagandistico mentre due
Babbo Natale scorazzavano in
Quod. Tanti espositori hanno
richia mato molta gente anche
all’interno del Parco Pertini,
per la Mo stra-scambio di pro-
dotti ed ar ticoli di moto e bici.
Ed ora l’appuntamento è per la
rassegna del 2016. Eccone le
date: lunedì 28 marzo (Pa-
squetta), domenica 1º maggio
(festa del Lavoro), giovedì 2
giugno (festa della Repubbli-
ca), lunedì 15 agosto (Ferra-
gosto), domenica 2 ottobre,
martedì 1º novembre (I Santi)
e giovedì 8 dicembre (Imma-
colata).

Ovada. Il 28 novembre una
delegazione del Rotary Club Ova-
da del Centenario si è re cata in
Costa Azzurra per in contrarsi con
il club gemellato di Beausoleil.

In occasione del “pranzo a 4
mani”, lo chef francese Luc Ga-
mel dell’Hotel de Paris di Mon-
tecarlo ed i cuochi di Villa Botta-
ro, Gilbert, Marco e Simo ne si so-
no sfidati, preparando i piatti del-
la propria tradizione locale e de-
liziando i palati de gli ospiti. La cu-
cina ed i vini italiani sono stati va-
lorizzati e apprezzati dai cugini
francesi. Nel corso dell’appun-
tamento conviviale, alla presen-
za del Governatore del Distretto
Ro tary francese 1730, Monique
Chomel-Besseux, il club di Ova-
da del Centenario ha con segnato
il ricavato della cena di benefi-

cenza organizzata il 7 novembre,
pari a 3.000 euro, da destinare al-
le famiglie allu vionate della Co-
sta Azzurra. Sempre nella stes-
sa giornata un’altra delegazione
del Club ha ricevuto a Savona il
ricono scimento per aver versato
il maggior importo pro capite nel-
l’anno 2014/15 alla Rotary Foun-
dation, impegnata tra l’altro nel-
la sradicazione della poliomieli-
te nel mondo.

Prossimo appuntamento per
Ovada sarà una serata teatra le
ad offerta a scopo benefico, or-
ganizzata dal Rotary Club del
Centenario, in collaborazione con
la Compagnia Teatrale “La Bren-
ta” presso lo Splendor, martedì 26
gennaio con la commedia in dia-
letto ovadese “In camel per Se-
timio…”

Silvano d’Orba. Il 30 no-
 vembre era il termine ultimo
per applicare al bilancio di pre-
 visione le quote dell’avanzo e,
al riguardo, in considerazione
delle nuove regole del pareg-
gio di bilancio, in vigore dal 1º
gennaio 2016, gli Enti, appli-
cando l’avanzo generato da ri-
sorse proprie, finanziano tutte
quelle opere pubbliche, “bloc-
cate” fino a oggi dal rispetto
del Patto, per le quali si deve
avviare l’evidenza pubblica
(gara/affidamento) entro l’anno
(31 dicembre 2015), condizio-
ne che permette la copertura
finanziaria negli esercizi suc-
cessivi con il Fondo plurienna-
le vincolato.

Il sindaco Ivana Maggiolino
ha relazionato e dettagliato le
decisioni assunte all’interno
della variazione generale in
oggetto, soffermandosi, in par-
 ticolare, sull’opportunità di
sbloccare gli avanzi destinati
ad investimenti mediante la
costituzione, da farsi necessa-
riamente in occasione dell’as-
sestamento, del fondo plurien-
nale vincolato 2015 sulla base
delle regole del pareggio di bi-
lancio previste dal disegno di
legge di stabilità 2016.

E pertanto sono stati indica-
ti i lavori che l’Amministrazione
comunale spera di poter avvia -
re entro la fine dell’anno, per
una somma complessiva di
350mila euro, lavori che ri-

 guardano gli edifici comunali
(Soms, Scuola, Cimitero); le
strade (ponte sull’Orba, strada
di San Pancrazio); l’Illumina-
 zione pubblica (sostituzione
punti luce impianto comunale);
la cura del territorio (potatura
alberi, rimozione rifiuti lungo
l’Orba); hardware e software
per gli uffici.

L’Amministrazione comuna-
le ha sfruttato l’occasione uni-
ca, concessa dal passaggio
dalle regole del patto di stabili-
tà a quelle del nuovo pareggio
di bilancio (come declinate dal-
la manovra finanziaria in via di
approvazione), perché in pri-
 mo luogo, ha un avanzo di am-
 ministrazione, e, in second’or-
 dine, perché aveva dei proget-
ti pronti.

Il Sindaco ha sottolineato
come questa manovra di appli -
cazione di una grossa fetta
dell’avanzo di amministrazione
poggi non sull’improvvisazione
ma sul lavoro di studio del ter-
 ritorio, di analisi delle esigenze
della collettività, di ricerca di fi-
 nanziamenti, lavoro svolto in
maniera seria e poco reclamiz-
 zata, senza perdersi d’animo,
in momenti in cui non sembra-
va potessero esserci sbocchi
favorevoli.

Ed ha ringraziato il persona-
le degli uffici interessati, che
sarà impegnato in questo me-
se per tradurre in atti concreti
le deci sioni assunte.

Cassinelle. “La tua gioia di
vivere ed il tuo sorriso vivono
nel nostro cuore”.

Sono queste le accorate, si-
 gnificative parole della mam-
 ma Anna, del fratello Marco e
dei familiari, unitamente a tutti
gli altri parenti, per ricordare
Fabrizio Sartore nell’ottavo an-
niversario della sua prematura
scomparsa.

Chi non ricorda Fabrizio?
Era una ragazzo solare, al-

le gro ed ottimista, che aveva
sa puto reagire nel migliore dei
modi al dramma del destino.

E da quella esperienza,
vissuta sempre in modo posi-
tivo pur se su una sedia a ro-
telle, era diventato amico di
tutti, un punto di riferimento in
paese e per la comunità di
Cassinelle.

Fabrizio sarà ricordato nella
S. Messa che verrà celebrata
domenica 20 dicembre, alle
ore 11, nella Chiesa di San De-
fendente.

La famiglia ringrazia sentita-
 mente quanti vorranno parteci-
 pare. 

Ovada. Sono 45 le persone ovadesi ultra novantacinquen ni
che, in questi giorni, ricevo no dall’Amministrazione comu nale
l’omaggio di una Stella di Natale.

Nei giorni antecedenti il Na tale, infatti, come ormai è tradi zio-
ne, anche quest’anno sin daco Lantero ed assessori visitano le ri-
 spettive abitazioni di 45 anzia ni, per fare loro gli auguri di Buone
Feste e consegnare un piccolo omaggio floreale a nome di tutta
la Città.

E’ un’iniziativa che negli anni scorsi è risultata piuttosto gra dita
e che l’Amministrazione comunale intende mantenere anche
quest’anno. 

Un piccolo, importante segno di attenzione nei confronti de gli
ovadesi più “maturi”, perso ne che hanno contribuito a scrivere
la storia della nostra città e che sono testimoni del suo sviluppo.

Alberi ed ad dobbi natalizi 
per il concorso “Ecoscuola”

Ovada. Come ogni anno, le Scuole Primarie ovadesi parte cipano
al bando proposto dal Consorzio servizio rifiuti, que st’anno dal tito-
lo “Ecoscuola”. La Scuole Primarie “Giovan ni Paolo II” e “Damilano”,
nell’ottica della “street art”, hannoe realizzato alberi ed addobbi na-
talizi e li espongono presso la casetta di Babbo Na tale, allestita nei
locali dell’ex albergo Italia in via San Paolo.

Ogni visitatore è invitato a scattare un selfie, inviarlo alla e-
mail della scuola “scuolaprimariagiovannipaolo2@gmail.com”
che provvederà a postarlo sulla pagina face book del Consorzio. 

All’inaugurazione della Casetta di via San Paolo, erano presenti
la Preside del Comprensivo Pertini Patrizia Grillo ed alcune insegnanti
che hanno partecipato alla realizzazione dei bei lavori degli alunni
esposti. Tutte invitano gli ovadesi e non a visitare l’interno della ca-
setta e a farsi un selfie natalizio.

Iniziative a Silvano d’Orba
Silvanod’Orba. Sabato 19 dicembre, alle ore 21, nel salone

dell’Oratorio Parrocchiale, concerto “Musica Insieme” a cura del
gruppo “Il Cantachiaro”. Le canzoni di ieri e di oggi sottolinee-
ranno un’esibizione dedicata quest’anno all’amore in tutte le sue
varie forme. Martedì 22 dicembre, la Biblio teca organizza “Let-
tura teatra le”, alle ore 14,30 presso la palestra comunale. “Il Na-
tale di Lavinia e altre avventure”, lettura teatrale a cura di Sara
Ghioldi. Sempre martedì 22, alle ore 20, presso il salone del Tea-
tro Soms, spettacolo natalizio delle Scuole di Silvano. Con la pre-
sentazione del Calendario dei burattini e del progetto “La tecni-
ca nell’arte”, con asta benefica.

Da domenica 20 dicembre

Porta giubi lare aperta 
al Santuario delle Rocche 

Per il 2015

Mercatino antiquariato
chiude con un successo

Dal Rotary di Ovada

3000 euro alle famiglie 
alluvio nate in Costa  Azzurra

A Silvano d’Orba

Indicati lavori pubblici
per 350mila euro

Ilmomentodellaconsegnasimbolicadell’assegno:dasxil
Governatorefrancese,ilpresidenterotarianoovadeseEnri-
coFerrariequellodiBeausoleilMarieDominiqueMunier.
SullosfondolochefLucGamel.

Un ricordo 
di Fa brizio Sartore

45 Stelle di Na tale agli
ultra 90cinquenni ovadesi

FabrizioSartore
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Masone. Sabato 19 dicem-
bre alle ore 16, presso le sale
dell’ex convento agostiniano
del XVI secolo e sede del mu-
seo civico Andrea Tubino, ver-
rà aperto il grande presepe
meccanizzato. Come ormai
consuetudine, la scenografia
tende a far scoprire al visitato-
re quello che era Masone in-
torno agli anni 1930. Le anima-
zioni ed i movimenti meccaniz-
zati riportano alla memoria i
vecchi mestieri e le vecchie
usanze. La fucina, il maglio, i
boscaioli, i contadini, i falegna-
mi ed il fumo dei camini anima-
no la rappresentazione. 

Come ogni anno ci sarà da
scoprire qualche parte nuova
che, inserita nel contesto, or-
mai tradizionale del presepe,
porterà nuovi stupori al visita-
tore. La novità di quest’anno è
rappresentata da un intero pia-
no della struttura museale che
sarà dedicato ai presepi. 

Dopo anni, tornerà visitabile,
nella nuova sistemazione, an-
che il presepe in terracotta di

Severa Fioretta Micca. 
Un opera unica di rara bel-

lezza. Un occasione vera di di-
vertimento per adulti e bambi-
ni. Inoltre nella serata di saba-
to 19 dicembre, alle ore 21 nel-
la accogliente sala conferenze
del museo, è prevista una se-
rata di musica e poesia di Na-
tale in dialetto masonese con i
“Museo Jam” e Giacomo Pa-
storino. 

Accanto ai presepi natalizi
sono anche in programma al-
cune iniziative collaterali: la
mostra antologica del pittore
futurista Silvio Bisio maestro
della pittura ligure e la mostra
fotografica del celebre Mario
Vidor 

Orari di visita: dal 19 dicem-
bre 2015 al 6 gennaio 2016:
tutti i giorni dalle15,30 alle
18,30.

Dal 7 gennaio al 7 febbraio
2016: sabato e domenica dalle
15,30 alle 18,30 Possibilità di
visite infrasettimanali contat-
tando il 010 926210 o cell. 347
1496802.

Campo Ligure. Dopo diver-
si anni di assenza il presepe
vivente ha ricominciato ad per-
correre le strade del borgo.
Grazie alla Pro Loco e alla col-
laborazione delle scuole cam-
pesi, nella serata di sabato 12
il centro storico si è riempito di
figuranti e curiosi che hanno
assistito ai cantio e alle recite
delle classi scolastiche della
scuola primaria. Nella piazza
Vittorio Emanuele II la Pro Lo-
co ha allestito diverse ricostru-
zioni di tradizionali figure del
presepe: mercanti, pastori, bo-
scaioli interpretati dai ragazzi
della Pro Loco abbigliati da cu-
riosi vestiti del secolo scorso.
Particolarmente apprezzato,
anche se non strettamente ri-
guardante il presepe, il figu-
rante che ha cotto con la tradi-
zionale padella forata un con-

siderevole quantitativo di ca-
stagne apprezzatissime da
grandi e piccoli, altrettanto
successo ha avuto chi ha di-
stribuito cioccolata calda e vin
brulè anche se la serata, no-
nostante dicembre, non era
certamente fredda. Maria, se-
condo tradizione, era a caval-
lo, seguita da un bue e alcune
caprette. 

Masone. Nella solennità
dell’Immacolata, con la bene-
dizione del parroco don Mauri-
zio Benzi è stato inaugurato il
presepe nella chiesa parroc-
chiale di Masone, allestito an-
che quest’anno con bravura e
impegno dai volontari maso-
nesi.

La cerimonia si è svolta al
termine della santa Messa so-
lenne delle 10,45 dopo la be-
nedizione e la preghiera per
l’Azione Cattolica.

I fedeli si sono portati in fon-

do alla navata centrale dove è
stato allestito il presepe ed è
avvenuta l’inaugurazione. 

Sarà visitabile fino alla fine
del mese di gennaio del pros-
simo anno.

Successivamente, nel gior-
no del “compleanno” dell’Ora-
torio, tutti si sono recati davan-
ti alla statua della Madonna sul
piazzale Monsignor Macciò
per una preghiera di affida-
mento dell’associazione giova-
nile masonese dell’Opera Par-
rocchiale.

Campo Ligure. Questo
2015 resterà nei nostri ricordi
forse anche per quel 10 otto-
bre quando, alle ore 20,18, un
sordo boato accompagnò una
scossa sismica il cui epicentro
fu localizzato a Rossiglione e
precisamente in valle Berlino. 

Anche se la sua magnitudo,
cioè l’energia liberata, di 3,2
gradi della scala Richter, è da
considerarsi sotto la soglia del
danno, l’avvenimento generò
qualche preoccupazione. Per
quanto riguarda il boato, però,
non si tratta d’altro che dell’ur-
to, quindi della compressione,
provocato dalle onde sismiche
sull’aria e di per sé non costi-
tuisce problema. 

La profondità dell’ipocentro,
di 11 chilometri, è piuttosto no-
tevole mentre i sismi superfi-
ciali sono generalmente più
pericolosi. 

Anche questo, comunque,
come la stragrande maggio-
ranza, è un terremoto di origi-
ne tettonica e quindi legato ad
una faglia, cioè ad una spac-
catura presente tra rocce che
si muovono reciprocamente
trascinate dagli spostamenti
delle placche in cui è divisa la
litosfera; il “salto” non è stato
preceduto ne seguito da altre
scosse dette rispettivamente
premonitrici e di assestamen-
to. Il brusco balzo delle due
facce della faglia si verifica
quando le forze tettoniche rie-
scono ad avere la meglio sul-
l’attrito con liberazione di ener-
gia elastica tanto maggiore
quanto più grande era que-
st’ultimo. 

Credo, tuttavia, che non ab-
biamo molto da preoccuparci
anche perché facciamo parte
di una zona a medio rischio si-

smico. In particolare la rico-
struzione storica evidenzia un
solo evento, risalente al 1768,
con sismicità significativa (la
magnitudo fu di poco superio-
re a 5) localizzato nello stesso
identico punto di quello del 10
ottobre, non è dato però di sa-
pere se ci furono danni in val-
le. Ogni faglia possiede un suo
ciclo sismico durante il quale
l’energia si accumula prima di
liberarsi bruscamente, dopo di
ciò si ricomincia da capo. 

Appare evidente che, in una
logica di previsione, per altro
assai ardua, e di previsione,
sarebbe importante conoscere
la durata di tale ciclo. Per que-
sto si compilano i cataloghi
storici della sismicità di un’area
cercando notizie indirette del
passato perché l’uso dei si-
smografi risale solo ai primi del
‘900. 

La cosa, dunque, è di per sé
piuttosto difficile e non sempre
precisa ma, qualora sia possi-
bile determinare la lunghezza
di un dato ciclo, non è detto
che il terremoto si ripresenti at-
torno alla data ipotizzata dan-
do luogo al cosidetto “gap”
cioè “vuoto sismico”. 

Nel nostro caso, per esem-
pio la durata del ciclo dovreb-
be essere di circa 250 anni
(1767 - 2015) ma se in tale
periodo si fosse verificato un
“gap” il reale ciclo potrebbe ri-
sultare più breve e , ancora,
di quanto sarebbe la magnitu-
do? 

Se la previsione può risulta-
re difficile, meglio si può fare
con la prevenzione che riguar-
da sia i criteri di costruzione
degli edifici che i comporta-
menti della popolazione; la
prudenza consiglierebbe quin-
di ai comuni della valle di veri-
ficare l’adeguatezza dei piani
di emergenza, piani per altro
più importanti per la preven-
zione di un rischio per noi as-
sai più reale che è quello lega-
to ai fenomeni alluvionali.

Campo Ligure. Alle ore 10,30 di sabato 19
dicembre, presso la sala del civico museo del-
la filigrana Pietro Carlo Bosio, verrà presentato
dall’amministrazione comunale e dalla Fonda-
zione Spinola, il volume “l’uccelliera degli Spi-
nola - un sito remoto ritrovato “. Nel volume so-
no raccolti gli atti del seminario per l’approfon-
dimento conoscitivo del sito storico tenutosi lo
scorso anno e precisamente il 4 di ottobre. Il
convegno era stato voluto come un primo mo-
mento di ricognizione propedeutica volto a crea-
re i presupposti per successivi sviluppi di studio
ed un’auspicabile valorizzazione di questa real-
tà locale. la relazione introduttiva sarà tenuta
dal professor Tomaso Pirlo, emerito studioso di
storia locale, nonché professore e preside per
lunghi anni nella scuola media di Masone. La
realizzazione di questo volume è stata possibi-
le grazie alla sponsorizzazione della “Segheria
Puppo” di Enrico Puppo. 

Sabato 19 dicembre

Presentazione del volume
“L’uccelliera degli Spinola”

Per le festività a Masone

Presepi e mostre
al museo Tubino

Riti natalizi a Campo Ligure

Il presepe vivente
Inaugurazione del presepe

e festa dell’oratorio

Quel giorno del terremoto!

Masone. Come ogni anno,
l’Arciconfraternita della Natività
di Maria SS. e san Carlo, pro-
pone molteplici manifestazioni
associate al programma reli-
gioso delle festività natalizie.

Dopo la festa di S.Lucia del
12 dicembre sono stati aperti,
con orario di visita dalle 15,30
alle 18,30 fino a Natale, il Per-
sepio der Castè…e anche un
po’ ciù in zù, la ricostruzione di
Masone all’inizio del 1900 a
cornice della grotta di Betlem-
me realizzata dai ragazzi
dell’Arciconfraternita nell’Ora-
torio fuori porta mentre presso
la cripta dell’Oratorio della Na-
tività di Maria è presente il Pre-
sepe della Collezione Gaetano
Pareto, realizzato con circa
sessanta statuine provenzali
gentilmente concesse dagli
eredi del Maestro presepista
della Val Polcevera. 

Domenica 20 dicembre dal-
le ore 15,00, presso il Centro
Storico di Masone, sarà orga-
nizzato il Presepe Vivente tra
le suggestive vie del borgo.

Si potranno osservare le
scene dell’adorazione dei pa-
stori e gli antichi mestieri, i più
piccoli potranno accarezzare
animali da cortile di ogni gene-
re, per i più grandi degustazio-
ni di prodotti alimentari carat-
teristici della Valle. 

Alle ore 17.30 è previsto l’ar-
rivo della Sacra Famiglia e la

nascita di Gesù Bambino. Nel
pomeriggio dello stesso giorno
sarà allestito il Mercatino di
Natale lungo Via Podestà
mentre alle ore 18,00 sarà di-
stribuita a tutti i presenti la po-
lenta..

La serata sarà conclusa con
il Concerto di Natale, eseguito
dai Cori Alpini Rocce Nere di
Rossiglione e Circolo Mandoli-
nistico di Sampierdarena.

Il giorno 26 dicembre, Festa
di Santo Stefano, alle ore 9,30
S. Messa presso l’Oratorio del-
la Natività di Maria SS.

Con il nuovo anno, si chiu-
deranno le festività natalizie
con la Festa di Sant’Antonio
Abate, protettore delle cascine
e degli allevatori, titolare della
ultracentenaria Cooperativa
Rurale di Masone. 

Alle ore 9,30 di sabato 16
gennaio la celebrazione della
S. Messa in Oratorio al termine
della quale saranno benedetti
i panini per gli animali, mentre
il giorno seguente, alle 15.00,
partendo dalla loc. Fornace
con tutti gli animali, i parteci-
panti si recheranno sul piazza-
le della chiesa parrocchiale
per la benedizione del bestia-
me e delle macchine agricole.

Infine, l’Albero di Natale al-
lestito sul sagrato dell’Oratorio,
sarà realizzato con gli addobbi
confezionati dagli alunni delle
scuole di Masone.

Presepi e manifestazioni

Arciconfraternita  masonese
programma natalizio
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Cairo M.tte. La conferenza dei servizi la scor-
sa settimana ha dato parere favorevole al rila-
scio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale al
Biodigestore di Ferrania con grande soddisfa-
zione dei vertici di «Ferrania Ecologia», con
l’amministratore delegato Claudio Busca che
sottolinea che nel trattamento dei rifiuti saran-
no usate le migliori tecnologie.

Tuttavia, su questo moderno impianto incom-
be l’incognita del ricorso al Tar con gli ambien-
talisti che sottolineano come non si possa espri-
mere una qualsiasi valutazione senza prendere
in considerazione l’ambiente nel quale si è co-
struito questo impianto: «I rilievi sull’inopportu-
nità di realizzare il Biodigestore in loc. Piance-
reseto di Ferrania sono stati determinati in pri-
mo luogo dalla collocazione oggettivamente ini-
donea e a grave rischio idrogeologico perché
troppo vicina da est dal fiume Bormida di Mal-
lare e da ovest dal Rio Miglialunga. Infatti per la
distanza dai due corsi d’acqua, gli Organi com-
petenti hanno dovuto concedere le due dero-
ghe! Non si è tenuto inoltre conto che il Biodi-
gestore confina sul lato est e verso il fiume Bor-
mida con la cartografata e documentata disca-
rica di prodotti chimici conosciuta con il nome di
“discarica dei Baraccamenti”».

Legambiente insiste sul fatto che si è andati
in deroga al PRG comunale che «certamente
non prevedeva una volumetria di tale portata e
soprattutto è stato permesso che la platea su cui
è stato costruito successivamente il Biodigesto-
re fosse la risulta derivante da abbancamento di
manufatti dismessi di insediamenti edilizi ex Fer-
rania con evidenti non conformità di vagliature e
su probabili siti sottostanti inquinati».

Le associazioni ambientaliste mettono in di-
scussione un po’ tutto l’assetto logistico in cui
gravitano gli insediamenti industriali che occu-
pano le aree che un tempo ospitavano gli sto-
rici fabbricati della Ferrania: «Come non espri-
mere forti perplessità - dicono gli ambientalisti
- visti i progetti in itinere che interessano la re-
sidua pianura di Ferrania, su cui già sono in-
sediati una Cartiera con prossimo sicuro am-
pliamento, il Biodigestore, il nuovo insedia-
mento della Zimox con una superficie coperta
di 17.000, più gli impianti produttivi già pre-
senti».

Il discorso diventa poi più generale allargan-
dosi a tutta la Valbormida che di inquinamento
ne avrebbe da vendere. I dati del Ministero del-
la Salute sono preoccupanti: «L’inquinamento
atmosferico è responsabile ogni anno in Italia di

circa 30mila decessi solo per il particolato fine
(PM 2.5), pari al 7% di tutte le morti (esclusi gli
incidenti). In termini di mesi di vita persi, questo
significa che l’inquinamento accorcia media-
mente la vita di ciascun italiano di 10 mesi; 14
per chi vive al Nord, 6,6 per gli abitanti del Cen-
tro e 5,7 al Sud e isole. Gli effetti sono maggio-
ri al Nord e il solo rispetto dei limiti di legge sal-
verebbe 11.000 vite all’anno». 

E non è azzardata l’ipotesi che a comporre
questo bel quadro abbia contribuito, nel suo pic-
colo, la Valbormida come rimarca Legambien-
te: «La Val Bormida, ed in particolare i territori di
Cairo Montenotte e di Carcare, risulta già sog-
getta ad un alto tasso di inquinamento atmo-
sferico che causa una pessima qualità dell’aria.
La combustione del biogas, che contiene circa
un 40% di CO2, prodotto dal ciclo di digestione
dei rifiuti non farebbe altro che peggiorare ulte-
riormente la situazione attuale. Bene ha fatto il
WWF nelle osservazioni presentate alla Confe-
renza di Servizi a richiedere che il biogas sia
sottoposto a trattamento di conversione in bio-
metano, per essere poi immesso nella rete di
distribuzione del gas». 

Altro punto focale è il cosiddetto “compost di
qualità” che l’impianto dovrebbe produrre e che
potrebbe essere utilizzato come fertilizzante:
«Vista la grande quantità di rifiuti che l’impianto
potrà trattare e la loro varia tipologia e prove-
nienza non risulta facile garantire la qualità del
compost, che rischia quindi di dover essere
smaltito in discarica». 

PDP 

Cairo M.tte. Abbiamo vissu-
to tutti con commozione e par-
tecipazione l’apertura della
Porta Santa da parte di Papa
Francesco in Repubblica Cen-
tro Africana e nella basilica di
San Pietro. Un gesto davvero
pieno di significati e fecondo di,
bene e pace. 

Anche nel nostro Territorio
potremo partecipare diretta-
mente a questo particolare
Evento. La Diocesi di Acqui,
nella persona del Vescovo S.E.
Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
ha scelto il Santuario di Nostra
Signora delle Grazie in Cairo
Montenotte per ricordare que-
sto grande avvenimento. 

Avremo, infatti, l’apertura so-
lenne della Porta Santa dome-
nica 20 dicembre alle ore
15,45 con la presenza del no-
stro Vescovo e di molti sacer-
doti. A seguire la celebrazione
della S. Messa. 

Dice il Rettore del Santuario,
Don Roberto Ravera: “Siamo
molto riconoscenti al nostro ca-
ro Vescovo che ci ha onorati e
ricordati in questo grande av-
venimento. Invito tutti i fedeli a
partecipare ricordando che
questo Anno Straordinario è un
dono di grazia. Entrare per
quella Porta significa scoprire la
profondità della misericordia
del Padre che tutti accoglie e
ad ognuno va incontro perso-
nalmente. E’ Lui che ci cerca!
E’ Lui che ci viene incontro! Sa-
rà un Anno in cui crescere nel-
la convinzione della misericor-
dia. Sì, è proprio così. Dobbia-
mo anteporre la misericordia al
giudizio, e in ogni caso il giudi-
zio di Dio sarà sempre nella lu-
ce della sua misericordia. 

Attraversare la Porta Santa,
dunque, ci faccia sentire parte-
cipi di questo mistero di amore
e di tenerezza. Abbandoniamo
ogni forma di paura e di timo-
re, perché non si addice a chi

è amato; viviamo, piuttosto, la
gioia dell’incontro con la grazia
che tutto trasforma. 

In preparazione a questo ve-
nerdì 18 dicembre dalle ore
20,30 avremo le S. Confessio-
ni e sabato 19 alle ore 20,30
l’Adorazione Eucaristica e la
recita del S. Rosario meditato. 

Colgo l’occasione per ricor-
dare che il giorno 26 dicembre
( S. Stefano) alle ore 12,30 of-
friremo gratuitamente il pranzo
natalizio a tutte le persone so-
le. Per partecipare è sufficiente
confermare la propria presen-
za ai seguenti numeri:
019/504137 - 339.6753620 -
019/501rS4. 

Un’altra importante iniziativa
avrà luogo il 6 gennaio (Epifa-
nia), che vedrà impegnati i no-
stri ragazzi, trasformati in “pic-
coli Re Magi”, a portare alcuni
doni natalizi agli anziani, mala-
ti e bisognosi residenti nei
pressi del Santuario. 

Un grande Augurio natalizio
di pace, di amore, di serenità e
di rinnovamento morale e spi-
rituale. Il vostro amico Don Ro-
berto!” 

San Giuseppe. È passato
dalla Valbormida il primo treno
destinato a collegare il porto di
Vado Ligure e l’interporto “SI-
TO” di Torino Orbassano, ribat-
tezzato il “Treno di Natale”. La
rete ferroviaria che attraversa
l’area valbormidese con la sta-
zione di San Giuseppe di Cai-
ro, che un tempo rappresenta-
va un nodo ferroviario presti-
gioso a livello nazionale, è ora-
mai classificata tra le linee len-
te ma potrebbe diventare un
collegamento importante tra Li-
guria e Piemonte per quel che
riguarda il trasporto merci.

Il convoglio, che il 10 dicem-
bre scorso è transitato sulla li-
nea Savona - Altare - San Giu-
seppe - Torino, era composto
da 16 carri che trasportavano
24 contenitori, tra cui 7 contai-
ner reefer per il trasporto di frut-
ta. È partito alle ore 15 da Vado
ed è arrivato a Torino alle
17,45. Nemmeno tre ore di
tempo per un viaggio lungo 200
chilometri. 

Secondo quanto previsto nel

protocollo di intesa sottoscritto
da SITO e Autorità Portuale Sa-
vona, si tratta di un servizio pi-
lota che ha il compito di verifi-
care la fattibilità di questo parti-
colare trasporto intermodale
che potrebbe rivalorizzare que-
sta linea ferroviaria considera-
ta secondaria. 

Il gruppo di lavoro che ha
concorso alla realizzazione di
questa sperimentazione è com-
posto da SITO, Autorità Portua-
le di Savona, Trenitalia e RFI,
nell’ambito del tavolo promos-
so dall’Assessore ai Trasporti e
Infrastrutture della Regione
Piemonte, Francesco Balocco
e dal Commissario Governati-
vo per la TAV Torino Lione,
Paolo Foietta.

Lo studio di fattibilità ha evi-
denziato come una linea ferro-
viaria secondaria, come la Sa-
vona - Torino, costituisca una ri-
sorsa importante per soddisfa-
re le esigenze del trasporto
merci. È pur vero che la Torino
Savona presenta tutti i limiti di
una linea antiquata ma è anche

vero che vi possono transitare
ben 15 treni merci al giorno
che, adeguatamente organiz-
zati, potrebbero dare spazio a
un servizio intermodale effi-
ciente e competitivo.

Il treno di Natale potrebbe
essere un antesignano di un
nuovo ed efficiente sistema di
collegamento tra la Liguria e il
Piemonte senza dover ricorre-
re ad investimenti proibitivi ma
semplicemente adottando al-
cuni aggiustamenti come
l’apertura notturna della linea.

PDP

Altare - Giovedì 17 Dicem-
bre alle ore 21.00 si terrà la
proiezione del Film Anteas “Lo
strano caso della Maestra
scomparsa”, ideato e diretto
da Marta Arnaldi, al Cinema
Roma-Vallechiara di Altare. Il
film, girato in molte località del-
la Valle Bormida, prevede che
il finale possa essere scritto
dagli spettatori. E’ inoltre lega-
to ad un concorso la cui parte-
cipazione è gratuita e che pre-
vede moltissimi premi tra cui
una crociera. Ingresso libero.

Cairo M.tte - Anche quest’anno in occasione delle feste di Na-
tale e fine anno al Prato delle Ferrere è stato allestito il presepe
realizzato con i personaggi a grandezza naturale disegnati dal fu-
mettista cairese Massimo Gariano. L’iniziativa dei dirigenti della
Soc. Ligure Piemontese e de La Filippa offre a noi, giornalisti e
redattori cairesi de L’Ancora, di formulare a tutti i nostri lettori i
sinceri auguri di Buone Feste e di buon Anno. Il destino del mon-
do e di ogni singola persona, per quanto possa sentirsi minac-
ciato dagli eventi sociali e naturali, è messo in sicurezza dalla
presenza in mezzo a noi del mistico “Bambinello”: il Dio che si è
fatto uomo, piccolo e povero. In Lui e con Lui cresce in ogni cuo-
re la speranza in un futuro di Pace e di Giustizia nella storia e per
l’eternità. Auguri di cuore!

Da Carcare
ad ogni angolo
del mondo
sulle onde radio

Cairo M.tte - Venerdì 18 al-
le ore 21.35 va in replica a Ra-
dio Canalicum San Lorenzo in-
Blu FM 89 e 101.1 MHz zona
Val Bormida Savonese l’ In-
contro con l’Associazione Ra-
dioamatori Italiani (A.R.I.) Se-
zione Val Bormida tenuto ve-
nerdì 4 dicembre nella sala riu-
nioni del Centro Polifunzionale
a Carcare presentato dal Vice
Sindaco di Carcare Cristian De
Vecchi con interventi del Sin-
daco di Cosseria Roberto Mo-
linaro, del Presidente dell’A.R.I.
sez. Val Bormida Moreno Ghi-
so e del radioamatore Stefano
Damilano con quarantennale
esperienza, premiato dal-
l’American Radio Relay Lea-
gue. Nel corso della serata ha
ricevuto l’onorificenza da parte
del Comune di Carcare.

Via libera all’AIA dalla Conferenza dei Servizi

Biodigestore: parere favorevole contestato
dalle associazioni degli ambientalisti

Domenica 20 dicembre alle 15,45 alla Madonna delle Grazie

L’Apertura della Porta Santa a Cairo M.
del ”Giubileo della Divina Misericordia”

Il 10 dicembre scorso a Cairo Montenotte

È passato da San Giuseppe il treno di Natale
un nuovo sistema di trasporto intermodale

Lo strano caso
della Maestra
scomparsa 

Auguri di Buone Feste

Capodanno a Montecarlo
31 dicembre

Capodanno a NewYork
28 dicembre - 5 giorni

Capodanno sul Bernina Express
31 dicembre 2015 - 3 gennaio 2016

Madrid
3 - 6 gennaio 2016

AOSTA • Fiera di Sant’Orso
30 gennaio 2016

MENTONE • Fiera degli agrumi
28 febbraio 2016

DUBAI, OMAN,
EMIRATI ARABI

COSTA CROCIERE
29 gennaio 2016 - Volo da Milano

CAIRO MONTENOTTE • Via dei Portici 5 • Tel. 019 503283 - 019 500311

info@caitur.it - www.caitur.it

La CAITUR VIAGGI

augura un BUON NATALE

e FELICE ANNO NUOVO

Ricco di viaggi,
salute e serenità

           

I servizi del calcio e del volley e baseball
di Cairo Montenotte e Valle Bormida

sono nelle pagine dello sport
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Cairo M.tte - Manca meno di
una settimana al Natale caire-
se ed ecco fioccare iniziative da
parte del consorzio “Il Campa-
nile”. Come appreso dalle pagi-
ne dei molti quotidiani e setti-
manali, il Comune di Cairo, vi-
ste le ristrettezze economiche,
si trova costretto a molti doloro-
si tagli, tra i quali le luminarie
natalizie (ad esclusione del
grande albero artistico in accia-
io e luci di Piazza della Vittoria).
Pertanto il Consorzio si è ado-
perato al fine di finanziare e
rendere più “natalizio” il centro
storico. La prima iniziativa, già
attuata nei giorni scorsi, è con-
sistita nell’addobbare di luci e
materiale Natalizio le vetrine
degli oltre 40 esercizi commer-
ciali aderenti al Consorzio. È
stato inoltre istallato in Piazzet-
ta Stallani, a spese dei com-
mercianti del Campanile, un
bell’abete con luci ed addobbi,
ben visibile da Piazza della Vit-
toria, fino a Porta Soprana,
molto simile a quelli che si uti-
lizzavano fino a pochi anni fa.

Volendo poi ricreare la vera
intimità e lo spirito del Natale
dei bambini, oltre all’albero tra-
dizionale, nel pomeriggio di
sabato 12 dicembre è stato
possibile visitare la casetta di
Babbo Natale, posta in Corso
Italia al piano terra di Porta So-
prana: i molti bambini che non

sono ancora riusciti a far visita
alla famiglia di Babbo Natale
potranno farlo ancora sabato
19 dicembre: ricordandosi di
procurarsi il “pass” acquistan-
do nei negozi aderenti al con-
sorzio. SDV

Cairo M.tte. Installazione a Cairo di un albero di Natale sui ge-
neris. Gli addobbi luminosi vengono alimentati dalle curiose “Lu-
ciclette”! Chi volesse saperne di più riguardo a questi singolari e
simpatici marchingegni non ha che da recarsi in Piazza della Vit-
toria nel periodo delle feste. Le luciclette sono delle particolari
biciclette ancorate al terreno che producono energia elettrica.
Basta mettersi a pedalare e l’albero si illumina. Il progetto e sta-
to realizzato dagli studenti nei laboratori dell’IPSIA di via Allende
e rientra nell’ambito della campagna organizzata dall’ammini-
strazione comunale «EcoNatale alla scoperta della ciclo luce»
con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le giovani ge-
nerazioni in particolare sui temi dell’ambiente e del riciclo crea-
tivo. La campagna EcoNatale si è sviluppata in una serie di even-
ti a cominciare dal 1º dicembre a Palazzo di Città con un incon-
tro sul tema «Conservazione e riproduzione della biodiversità fo-
restale». Il 3 dicembre, in Piazza della Vittoria, ha avuto luogo il
laboratorio gratuito didattico dedicato ai bambini «Illumina il na-
tale con la tua ecocandela». Il 4 dicembre è stata la volta della
«Creatività Sostenibile» laboratorio gratuito di pittura e decora-
zione con materiali di recupero, a cura della pittrice Rossella Bi-
sazza. Sabato 5 dicembre l’associazione Culturale “Scuolabuffo”
ha organizzato laboratori gratuiti per bambini e famiglie sul rici-
claggio creativo. Il 14 dicembre, sotto lo sguardo curioso di al-
cuni passanti infreddoliti, sono state installate le luciclette, che ri-
marranno a disposizione per tutta la durata delle feste.

Cairo M.tte - Sabato 12 di-
cembre la Farmacia Rodino
dei dottori Vieri ha dato la sua
adesione all’iniziativa “Un far-
maco per la Caritas Parroc-
chiale”, raccolta straordinaria
di medicinali che verranno di-
stribuiti tramite Caritas a chi
si trova in difficoltà. 

Con la presenza e disponi-
bilità dei ragazzi e dei capi del
Noviziato e del Clan del grup-
po Agesci Cairo 1, nel corso
dell’intera giornata di sabato
sono stati raccolti i farmaci da
banco che verranno donati al-
la Caritas Parrocchiale per far
fronte alle necessità sanitarie
dei più bisognosi. 

Il valore equivalente dei far-
maci è stato di ben 753,14

euro: il risultato un po’ clamo-
roso della giornata la dice lun-
ga sulla generosità dei citta-
dini cairesi che, consapevoli
della grave crisi economica
che attanaglia la nostra città
e l’intero comprensorio val-
bormidese, hanno dimostrato
ancora una volta la loro sen-
sibilità e la loro disponibilità a
farsi carico dell’emergenza
anche sociale in atto. 

Tra i donatori che non si
sono tirati indietro ad acqui-
stare un farmaco da banco
da donare ai più bisognosi si
sono annoverati anche molti
anziani e pensionati; catego-
ria di persone che non ha
certo grossi mezzi e disponi-
bilità finanziarie ma a cui la
crisi e le ristrettezze econo-
miche hanno sviluppato un
“cuore grande così” verso il
prossimo. 

I titolari della farmacia Ro-
dino Vieri sono stati i primi a
congratularsi del risultato con
un post pubblicato su Face-
book “Siamo felici di comuni-
care che abbiamo raggiunto
la considerevole cifra di €
753,14!!! Tutto il ricavato ver-
rà consegnato alla Caritas di
Cairo Montenotte la quale lo
ridistribuirà alle persone in
povertà sanitaria della nostra
Parrocchia di San Lorenzo di
Cairo. Ringraziamo i ragazzi
del Noviziato del gruppo
Scout Cairo M.1 ed in partico-
lare: Alessandro Dalla Vedo-
va, Francesca Viola, Elena
Cip Galvagno, Michele Doofy
Pella e Luciano Petrolla che
hanno dedicato il loro tempo
alla raccolta.” 

Nel corso delle sante mes-
se festive di domenica 13 i
sacerdoti della parrocchia
hanno ringraziato, a nome
della comunità e della Caritas
parrocchiale, coloro che han-
no aderito all’iniziativa ponen-
dosi in sintonia anche con il
Vangelo della terza domenica
d’Avvento in cui Giovanni
Battista invita, chi può, a do-
nare tunica e cibo a chi non
ne ha.

Chi voleva donare, ma non
è riuscito a farlo Sabato scor-
so, potrà contribuire Sabato
19 Dicembre presso la Far-
macia Manuelli di Via Roma
che, sempre con l’ausilio dei
ragazzi Scout del Clan del
Cairo 1, replicherà l’iniziativa
per l’intera giornata.

SDV

Cairo M.tte - Commovente ed applauditissimo è stato il saggio natalizio presentato dagli scolaretti dell’Asilo Mons. Bertolotti venerdì
11 dicembre alle ore 14,30 nella chiesa parrocchiale di Cairo Montenotte. Sostenuti e guidati dal personale insegnate e da suor Na-
talina, la cinquantina di “voci nuove” che componeva il coretto ha intrattenuto per tre quarti d’ora genitori e parenti con il repertorio
di canti natalizi e religiosi appresi dai piccolissimi alunni di età compresa dai 3 ai 6 anni nei primi tre mesi del recente anno scola-
stico. Un messaggio canoro di tenerezza e di speranza che ci ha aperto il cuore e restituito un raggio di gioiosa serenità.

Nel mese di dicembre a Cairo Montenotte

Buon Natale con le iniziative
del “Consorzio Il Campanile”

Progetto realizzato dagli studenti dell’IPSIA 

Un albero di Natale si illumina
con la corrente delle luciclette

Sabato 12 dicembre presso la farmacia Vieri

Raccolti farmaci per oltre 750 euro
a favore della Caritas Parrocchiale

Venerdì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Cairo Montenotte

La tenerezza dei canti di Natale degli alunni del Bertolotti

Roccavignale. Una trottola gigante sarà posizionata davanti al
comune di Roccavignale in occasione delle feste natalizie. Il sin-
golare giocattolo, alto 180 centimetri, largo 110 di 250 chilogram-
mi di peso, è stato realizzato in acciaio da una ditta locale, la nuo-
va Sicmi Srl. In questa amena località dell’entroterra ligure, da una
idea di Renzo Gandolfo, è nato nel 1994 il famoso gruppo dei trot-
tolai, ormai diventato celebre. Qui le trottole vengono costruite, ven-
dute, e fatte conoscere, insegnando la magica arte di questo an-
tichissimo gioco ai bambini di oggi.
Cairo M.tte. L’11 dicembre scorso è stato perpetrato un furto ai dan-
ni della società Basket Cairo. È scomparso il pulmino della squa-
dra, un Ford Transit Grigio (targato CN846261), che era parcheg-
giato fuori dal palasport. Il furgone peraltro non passa inosserva-
to avendo impresso, su entrambi i lati, il logo della società. Il Ba-
sket Cairo ha lanciato un appello, anche attraverso il social network
Facebook, nella speranza di ritrovare il mezzo: «Anche se era un
cassone, anche se la batteria cioccava, a noi serviva!». L’appello
è servito: il mezzo è stato ritrovato nei pressi di Canelli.
Cairo M.tte. Nella stessa notte in cui ignoti malviventi hanno ru-
bato il pullmino del Basket Cairo un furto è stato messo a segno
nei locali del vicino circolo del Tennis Club Cairo. Sono state por-
tate vie alcune slot machine che sono poi state ritrovate nei pres-
si dell’abitato di Piana Crixia.
Millesimo. Un’auto è finita fuori strada l’8 dicembre scorso sul-
l’A6 Torino-Savona, all’altezza di Millesimo. Su posto sono subi-
to arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenot-
te, la polizia stradale, i volontari della Croce Bianca di Altare e quel-
li della Croce Rossa di Cengio. Il ribaltamento del mezzo non ha
tuttavia procurato danni di rilievo agli occupanti.
Dego. C’è un’azienda Valbormidese tra le prime posizioni nella
classifica delle “Top 500” imprese della Liguria elaborata per il quo-
tidiano La Repubblica dal Dipartimento di Economia dell’Univer-
sità di Genova e dalla società di consulenza e revisione PwC. Si
tratta della Saint Gobain Vetri che, con 490 milioni di fatturato (507
nel 2013) e un utile di 23 milioni (43 nel 2013), si piazza al ven-
tesimo posto. Un po’ distanziata la Demont di Millesimo, cin-
quantesima ma comunque tra le prime cento, con 149 milioni di
fatturato (148 nel 2013), tornata in utile per 2,6 milioni dopo una
perdita di 2 milioni nel 2013. (fonte: savonaeconomica.it). 
Altare. Problemi alla viabilità, nei giorni scorsi, ad Altare, nella zo-
na del Forte. Si era infatti rotto il semaforo della galleria con il ros-
so, il giallo e il verde che restavano accesi contemporaneamen-
te. Il vecchio impianto, demolito in seguito ad un incidente stra-
dale, era stato recentemente sostituito con uno di nuova genera-
zione.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Ora-
rio: tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio
15,00 - 17,00.
Cosseria. Azienda costruzioni meccaniche assume, a tempo
determinato full time, 1 operatore addetto alla programmazio-
ne / utilizzo di macchine CNC - Fanuc; sede di lavoro: Cosse-
ria; auto propria; titolo di studio: assolvimento obbligo scola-
stico; durata 3 mesi; patente B; esperienza richiesta: sotto i 2
anni. CIC 2594.
Calizzano. Comunità educativa assume, a tempo determina-
to part-time, 1 educatore di comunità; sede di lavoro: Calizza-
no; auto propria; turni: diurni, festivi; previste trasferte; titolo di
studio: laurea scienze della formazione/educazione; durata 12
mesi; patente B; età minima: 25; età massima: 40. CIC 2593.
Torre Bormida. Società cooperativa sociale assume, a tem-
po determinato full time, 2 cuoco/a; codice Istat 5.2.2.1.05; se-
de di lavoro: Torre Bormida (CN); auto propria; turni diurni; ti-
tolo di studio: preferibile qualifica; durata 1 mese; patente B;
età minima 30; età massima 50; esperienza richiesta: tra 2 e
5 anni. CIC 2592.
Dego. Azienda della Valbormida assume, a tempo determina-
to - full time, 1 impiegato viaggiante coordinatore commercia-
le, vendita ambito termoidraulica; codice Istat 5.1.3.9.00; se-
de di lavoro: Dego; trasferte; auto propria; turni diurni; infor-
matica: ottima conoscenza pacchetto office internet, posta
elettronica; lingue: inglese buono; titolo di studio: diploma; du-
rata 12 mesi; patente B; età minima 30; età massima 55; espe-
rienza richiesta: più di 5 anni. CIC 2591.
Spigno Monferrato. Azienda che si occupa della cura e del-
la manutenzione del paesaggio assume, a tempo determina-
to part-time, un educatore/ educatrice; sede di lavoro: Spigno
Monferrato; auto propria; turni diurni; titolo di studio laurea in
Scienze dell’Educazione; durata sei mesi prorogabili; patente
B; età minima 24; età massima 45. CIC 2589.
Cairo M.tte. Cooperativa assume, a tempo determinato full ti-
me, tre O.S.S.; sede di lavoro: 1 a Cairo, 2 a Millesimo; auto
propria; turni diurni, notturni, festivi; possibilità di proroga; titolo
di studio qualifica O.S.S.; durata un mese; patente B. CIC
2588.
Cengio. Coop di Savona assume, a tempo determinato full-ti-
me, un operatore socio sanitario; sede di lavoro Cengio Mille-
simo; turni diurni, notturni, festivi; titolo di studio: qualifica OSS;
durata 2 mesi. CIC 2587.

LAVORO

- Cairo M.tte. La Sezione Soci Coop di Cairo M.tte organizza,
per giovedì 17 dicembre alle ore 16 presso la Sala Boc-
ciofila Comunale la “Tombolata di Natale”: un gioco della
tradizione popolare per un pomeriggio in allegria. La parteci-
pazione è libera e gratuita. Al termine, brindisi augurale.
- Carcare. Giovedì 17 Dicembre ore 21, al Teatro Santa Ro-
sa primo concerto della tournée italiana del pianista russo
Eduard Kunz indicato dal “BBC Music Magazine” come uno dei
dieci grandi pianisti del prossimo futuro; vincitore di quattordici
primi premi nei più prestigiosi Concorsi Pianistici Internaziona-
li. Il concerto è organizzato congiuntamente dall’Associazione
Oratorio Santa Rosa e dall’Associazione Musicale Rossini di Sa-
vona con il contributo della ditta Continental Brakes Italy, di Cai-
ro M., sponsor ufficiale dell’avvenimento.
- Cairo M.tte. Il Club Alpino Italiano (C.A.I) sezione di Cairo
M.tte dà appuntamento a soci e simpatizzanti nella sede di Cai-
ro per le ore 21 di giovedì 17 dicembre per il tradizionale scam-
bio degli auguri natalizi.
- Cairo M.tte. Proseguono a Palazzo di Città i corsi di NutriMente,
l’Università di Cairo per tutti con i seguenti appuntamenti: Giovedì
17 dicembre, dalle ore 16,30 alle 18 Elena Foddis presenta “Guer-
ra sola Igiene del mondo”, presentazione del futurismo con ri-
ferimento al Marinetti; Venerdì 18 dalle 17 alle 18,30 Marco Bui
e Giancarlo Garello rievocano la storia dell’aeroporto di Cairo e
della regia Marina con proiezione di immagini e video. Sabato 19
Dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00, il Prof. Pier Paolo Cer-
vone e il Gen. B. Giacomo Verda terranno una conferenza sul-
l’ingresso del nostro paese nel conflitto: “L’Italia in Guerra: 100
anni dopo”. Progetto coordinato dall’Associazione Nazionale
Alpini - Gruppo di Cairo M.tte. 
- Millesimo. Al Teatro Lux la compagnia “Luci della Ribalta di
Bolzano” presenta sabato 19 dicembre alle ore 21 la comme-
dia in italiano “Quando la moglie va in vacanza” di George Ax-
elroad. Dopo aver mandato moglie e figlio in vacanza per farli
sfuggire all’afa estiva cittadina, Richard Sherman conosce la gio-
vane annunciatrice televisiva che ha preso in affitto l’apparta-
mento sopra il suo. La commedia gioca sul contrasto che vive
il protagonista, tra la volontà di essere fedele alla moglie nonos-
tante la temporanea solitudine e la tentazione di approfittare del-
l’occasione fortuita... 
- Carcare. Presso la biblioteca Barrili di Carcare da sabato
12 dicembre a sabato 9 gennaio è visitabile la mostra di dis-
egni di Stefania Salvadori “Carcare in grafica”. Inaugu-
razione: sabato 12 dic. Ore 18; orari apertura: tutti i giorni dalle
16 alle 19 escluso Natale e Capodanno.

SPETTACOLI E CULTURA

www.lancora.eu

COLPO D’OCCHIO
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Cairo M.tte - Il 23 Ottobre
1982 un gruppo di volontari
(circa una sessantina) si riuni-
va nei locali della Croce Bian-
ca locale sotto la presidenza
dell’Assessore Cesare Quei-
razza (“Cesarin”) e, dopo la re-
lazione del rappresentante la
Comunità Parrocchiale, al-
l’unanimità approvava lo statu-
to  (predisposto in collabora-
zione con l’allora responsabile
dell’ufficio comunale, Elvio Va-
raldo) che sanciva la costitu-
zione dell’Associazione “Ieri
Giovani” ed eleggeva il primo
Consiglio Direttivo.

Il Consiglio nominava, quin-
di, sempre all’unanimità, “Ce-
sarin” Queirazza Presidente.
Da quel momento iniziò, per
l’Associazione, una dinamica
attività interessante il tempo li-
bero e la solidarietà, tuttora in
pieno svolgimento attraverso
l’utilizzo della nuova ed acco-
gliente sede nei locali a piano
terra dell’ex Cinema Abba e
l’appassionato impegno dei
suoi attuali dirigenti.

Sotto la guida dell’attuale
presidente Sagradin Antonio e
la segreteria di Eugenio Cavi-
glia, espressione dei nove
membri del Consiglio di Ammi-
nistrazione, domenica 13 di-
cembre, a dimostrazione della
vitalità  dell’associazione e del-
la sua sempre attuale valenza
sociale, un gran numero di “ie-
ri giovani” ha partecipato alla
“Festa dell’anziano” organiz-
zata nel trentateesimo anni-
versario di fondazione del Cir-
colo. Il pomeriggio di festa è

trascorso, sostanzialmente, a
coprire con le monetine le ca-
selle delle cartella della ricca
“tombola” organizzata dagli
amministratori: uno dei tanti in-
trattenimenti, ma in questa oc-
casione più ricco di premi, che
l’associazione propone alter-
nativamente agli iscritti. Sono
infatti oltre 250 i “giovanotti”
cairesi tesserati a Ieri Giovani
che si intrattengono piacevol-
mente nell’ampio salone del
circolo nei giri di carte, serate
di ballo e, appunto, tombolate

col sostegno di un confortevo-
le e conveniente servizio bar
gestito dalle servizievoli volon-
tarie signore Piera, Paola ed
Anna.

Domenica 13 dicembre
scorso la “Festa dell’anziano”
si è conclusa con premiazione
di tre “soci anziani” del circolo:
Costanzo Ernesto, il più anzia-
no di iscrizione, Craviotto Ma-
riuccia, socia più anziana di
età e Astesiano Pierino, già vi-
ce-presidente del circolo fino al
2013. SDV

Cairo M.tte. Una delle più
antiche cappelle votive della
nostra città, sulla collina di Cai-
ro nei pressi della cava Farop-
pa sulle pendici sovrastanti la
valle Cummi, dedicata a Santa
Margherita d’Antiochia, stava
progressivamente crollando
nel disinteresse generale. La
chiesetta in rovina contiene al-
l’interno un bellissimo e poeti-
co affresco di santa Margherita
di Antiochia, di raffinata fattura,
attribuibile al XIV secolo. Que-
sto affresco era ritenuto dal
professor F. Patetta, accade-
mico d’Italia, tra i più antichi raf-
figuranti la Santa. 

Abbiamo scritto “stava crol-
lando”  perché è proprio di que-
sti giorni la notizia che il “Circo-
lo Don Pierino” del Santuario
della Madonna delle Grazie ha
rifatto, a spese dell’associazio-
ne, il tetto della cappella realiz-
zando un primo intervento che
ferma il degrado della struttura
e mette in salvo l’affresco di
Santa Margherita. Rendiamo
doverosa menzione alla gene-
rosità del Circolo don Pierino

ma anche al suo coraggio: an-
che perché in Italia si rischia di
più nel mettere mano alla sal-
vaguardia del patrimonio arti-
stico e culturale - esponendosi
alle censure delle Entri prepo-
sti - che a lasciar andare lo
stesso in malora…: purché il
fatto avvenga nel silenzio e
nell’ indifferenza. SDV

Cairo M.tte. Anche in Val-
bormida aprono gli sportelli an-
tiviolenza per ascoltare ed as-
sistere le donne e i minori che
si trovano in difficoltà e che
non sanno a chi rivolgersi. Uno
aprirà Cairo e l’altro a Carcare.

Il primo, situato a Cairo
M.tte in via Borreani Dagna
nr 5 in un locale messo a di-
sposizione dal Comune, reste-
rà aperto tutti i martedì a parti-
re dal 12 gennaio 2016, dalle
ore 15 alle ore 17,30. 

Questo importantissimo ser-
vizio offre la possibilità di es-
sere ascoltati da uno psicolo-
go, da un avvocato, da un me-
diatore culturale, da personale
qualificato e formato per aiuta-
re chi ha bisogno di aiuto.

Intanto c’è la reperibilità 24
ore su 24 attraverso il numero
verde nazionale gratuito 1522
e la segreteria telefonica pre-
sidiata al nr. 019/8313399.

I servizi offerti da questo uf-
ficio sono molteplici, si va
dall’ascolto e accoglienza alle
donne in difficoltà e vittime di
violenza ai colloqui di orienta-
mento, dalla consulenza lega-
le a quella psicologica. 

Bisogna inoltre ribadire che

tutti questi servizi sono gra-
tuiti.

Il report regionale riporta
che dall’inizio del 2015 oltre
2200 donne si sarebbero rivol-
te ai centri antiviolenza, so-
prattutto italiane tra i 30 e i 49
anni, appartenenti a tutte le
classi sociali. 

Oltre ai numerosi casi di ag-
gressioni e percosse, fino ad
arrivare al tentato omicidio, ed
oltre ai casi di stalking e atti
persecutori, per 238 donne la
violenza ha avuto come esito
l’impossibilità di trovare un’oc-
cupazione e l’incapacità di ot-

tenere un’indipendenza eco-
nomica. 

A livello italiano i dati Istat,
aggiornati al 2014, mostrano
come circa una donna su tre
sul suolo nazionale abbia su-
bito violenza fisica o sessuale
(il 31,5% delle donne, per la
precisione).

«L’esigenza di aprire anche
in Valbormida un centro anti-
violenza - dice Giorgia Ferrari,
consigliere comunale di Cairo
Montenotte - è nata dall’espe-
rienza delle associazioni che
da anni si occupano di queste
problematiche. Ci sono stati
segnalati, infatti, casi di donne
valbormidesi già seguiti da Te-
lefono Donna».

L’altro sportello, quello di
Carcare, presentato il 10 di-
cembre scorso, sarà gestito
dalle volontarie dell’Associa-
zione Donne Giuriste Italiane,
sezione Savona-Valbormida, e
patrocinato dall’amministrazio-
ne comunale.  Lo sportello ini-
zierà la sua attività a Carcare il
20 gennaio prossimo e resterà
aperto tutti i mercoledì mattina,
dalle ore 9 alle ore 12, presso
il centro polifunzionale di via
del Collegio.

Si tratta di un punto di riferi-
mento importante a cui potran-
no fare riferimento quanti si
trovano in difficoltà e che si av-
vale della collaborazione del
Comune, degli assistenti so-
ciali, della Magistratura, delle
forze dell’ordine, degli opera-
tori socio-sanitari e scolastici.

Cairo M.tte - Tratto dal libro
di storia locale per ragazzi
“Cairo nei giornali d’epoca” (50
storie buffe, semiserie e serie)
di Mario Capelli, lo Steccolini.

L’incredibile quanto involon-
taria performance del cairese
Ze’ Mario è avvenuta a Pietra
Ligure nell’estate del 1992:
due ore e quaranta di perma-
nenza in un cassonetto della
spazzatura, roba da “Guinnes
dei primati”.

All’alba di domenica Ze’ Ma-
rio, mentre deponeva il sac-
chetto dell’immondizia in un
cassonetto di corso Bagni, la-
sciava sfuggire anche un maz-
zo di chiavi.

Malgrado si sporgesse a
più non posso, non riusciva a
recuperarle: o rinunciare o
saltare dentro. Saltò dentro,
ma un colpo di vento chiuse
il coperchio e per Ze’ Mario fu
trappola; a Pietra, come an-
che a Cairo all’epoca del fat-
to, i cassonetti hanno un pe-
dalino che, se state fuori, apri
che è un piacere, ma se stai
dentro t’attacchi al tram. E’
un brevetto maligno del soli-
to ingegnere nazi-tedesco:
ben lo sa Ze’ Mario che, do-
po aver sbattuto ed urlato fi-
no allo stremo delle forze,
s’arrese e, seduto sul fondo,
cominciò la lunga attesa del-
la liberazione.

Lo angustiava soprattutto il
terrore di finire nel camion tri-
tarifiuti. Stava all’erta e per non
addormentarsi cantava “Ori-
vombombei o orivombom-
biuuu” con la u lunga, tremula
e sfumata: canzone di prigio-
nia d’epoca schiavista.

Iniziò anche un rapporto di
collaborazione in aiuto ad uno
stercolarius: solidarietà tra re-
ietti!

Intanto prendeva aria e
scrutava l’orizzonte da una
piccola fessura. Ad un tratto...
rumore di tacchi alti.

Dallo spiraglio vide la signo-
rina De Bellonis che si recava
in spiaggia, non ebbe cuore di
farsi salvare proprio da lei: la
bellona della spiaggia non sa-

prà mai di quali eroismi son ca-
paci i Cairesi.

Poi... rumore di zoccoli: Dal-
la solita feritoia intravide lo
svolazzante pareo della signo-
ra De Nobilis, vecchia scianto-
sa, nota salottiera: meglio evi-
tare il suo intervento. E così i
salotti della Pietra bene non
sapranno mai quale formidabi-
le argomento si son persi.

Finalmente... rumore ciabat-
tante. Ze’ Mario si tenne pron-
to e, quando Cammela Cocoz-
zo schiacciò il pedalino, schiz-
zò in piedi lasciandola di sale.

Tentò una spiegazione: “ Ero
qui dentro perchè...perchè...,
ma cosa interessa a lei ?!”

Saltò fuori e si allontanò fie-
ro, lasciando una scia di profu-

mi e di verdure. Dopo cin-
quanta passi voltò la coda del-
l’occhio: Cammela era ancora
di sale col piede sul pedalino e
la spazzatura a mezz’aria.

Dal prossimo mese di gennaio

Aprono gli sportelli antiviolenza
uno a Cairo M.tte e l’altro a Carcare

Accadde realmente ad un Cairese nel 1992

Due ore e quaranta di permanenza
in un cassonetto della spazzatura

Domenica 13 dicembre presso il circolo Ieri Giovani

Grande tombolata e tre premiazioni
coronano la “Festa dell’anziano” 2015

Nei pressi della cava Faroppa a Cairo M.tte

Rifatto il tetto della chiesetta
dedicata a Santa Margherita

CAIRO MONTENOTTE
Loc. Passeggeri • Corso Marconi 37

Tel. 019 504116

... dal 1946 pasticceria
professionalità e cortesia
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Canelli. Il maestro Romano
Terzano, attento osservatore,
riferendo dell’incidente occor-
so a Canelli, martedì 8 dicem-
bre, verso le ore 18,30, ad
un’anziana signora investita da
un’auto sulle strisce pedonali,
all’inizio di viale Indipendenza,
accompagna la cronaca del
fatto con una serie di acute ri-
flessioni.

“L’automobilista, provenien-
te da corso Libertà, ha svolta-
to a destra e in uscita dalla ro-
tonda l’ha urtata violentemen-
te, buttandola a terra. È stata
soccorsa dall’automobilista e
da alcuni passanti che hanno
provveduto a chiamare i soc-
corsi, intervenuti prontamente. 

Era una sera uggiosa e buia
e l’automobilista forse ha ac-
celerato, senza tenere conto
delle vicine strisce pedonali. Il
passaggio pedonale dove è
avvenuto l’incidente è partico-
larmente critico; non è nem-
meno comodo quello di viale
Risorgimento che si trova ad
alcune decine di metri dall’in-
crocio, raggiungibile quindi a
fatica da persone anziane, da
bambini che vanno alla vicina
scuola, da chi cammina con fa-
tica.

Mezzi a motore, pedoni e
bambini non trovano tutti insie-
me un facile e sicuro utilizzo
della struttura. 

La nuova rotonda, dal traffi-
co veicolare intenso, offre per-
tanto dei vantaggi e degli
svantaggi. Gli svantaggi inte-
ressano i pedoni che devono
percorrere un tragitto più lungo
particolarmente disagevole,
specie se claudicanti o sorretti
da un bastone. Quando poi in-
crociano mezzi sui passaggi
zebrati rischiano di essere in-
vestiti. I vantaggi riguardano gli
automobilisti che transitano in
maniera più scorrevole. Questi
ultimi però si trovano in mezzo
ad un groviglio di segnali rav-
vicinati, perché nelle immedia-
te vicinanze sbocca via Alfieri.
Non c’è solo un semplice qua-
drivio, dove tutto sarebbe più

facile. Tutto questo crea pro-
blemi, incertezze, o titubanze
che possono momentanea-
mente confondere chi è alla
guida di un veicolo, come mol-
to probabilmente è capitato al-
l’automobilista che martedì ha
investito l’anziana signora sul
passaggio pedonale. Vittime di
quell’incidente pertanto, a no-
stro avviso, sono stati sia l’au-
tista che la signora investita. Il
primo ha la responsabilità del-
l’incidente, la seconda il danno
fisico. Ad entrambi va la nostra
comprensione ed il nostro sin-
cero augurio che ogni cosa
venga risolta nel miglior modo

possibile e prontamente. Per
evitare altri spiacevoli e dolo-
rosi incidenti si deve trovare
una soluzione. 

È necessario uno scrupolo-
so rispetto delle norme del co-
dice stradale da parte dei cit-
tadini ed una presenza attiva
delle guardie per dare suggeri-
menti, richiamare gli indiscipli-
nati e, se del caso, comminare
le dovute sanzioni. Dal sinda-
co Marco Gabusi e dagli am-
ministratori comunali che han-
no il compito di tutelare salute
e l’incolumità dei cittadini, at-
tendiamo solleciti provvedi-
menti.” 

Canelli. Con il canto di ‘Fra-
telli d’Italia’, del coro Ana Val-
lebelbo, con la splendida ese-
cuzione ed interpretazione del
maestro Sergio Ivaldi, martedì
8 dicembre, nella Sala delle
Stelle, si è svolta la sobria e
tradizionale ricorrenza dei 70 -
60 - 50 - 25 anni di matrimonio.

A superare i 70 anni di ma-
trimonio una sola coppia, as-

sente, mentre due sono state
le coppie dei sessanta anni.
Numerose, di bella presenza,
vivaci le coppie delle unioni
cinquantennali.

Meno numerose, ma felici e
contente, quelle dei venticin-
que anni di matrimonio con la
partecipazione di alcune fami-
glie di stranieri tutte bene inse-
rite in Canelli.

I riconoscimenti ai gruppi
delle coppie sono stati brillan-
temente intervallati dalle can-
zoni del coro: Fiore Manuela
(De Marzi), Cercheremo e
L’ora della sera (Mairò), e
Montagne del më Piemont
(Frarassino) . 

In apertura il sindaco Marco
Gabusi, rimarcata la partecipa-
zione, ha evidenziato la coinci-
denza con l’apertura del Giubi-
leo e l’importanza della fami-
glia di fondamentale livello co-
stituzionale (art. 29), civile, so-
ciale e religioso. Un passaggio
indispensabile per poter cre-
dere nel futuro. 

Saggiamente, il sindaco ha
poi ricordato che domenica 27
dicembre, “Festa della Sacra
Famiglia”, in San Tommaso
(ore 11), le parrocchie di S.
Leonardo e San Tommaso ce-
lebreranno la “Festa delle fa-
miglie”, mentre la parrocchia
del Sacro Cuore, la festa è ri-
mandata a domenica 15 gen-
naio. 

Canelli. Dopo la partecipa-
zione alla Santa Messa delle
ore 11 nella chiesa di San
Tommaso, martedì 8 dicem-
bre, la Banda musicale Città di
Canelli, come ormai tradizione,
si e ritrovata a festeggiare al ri-
storante Grappolo d’Oro. 

In apertura il sindaco Marco
Gabusi ha accennato alla po-
lemica dei giorni scorsi tra Co-
mune e Banda in riferimento
alla scelta del luogo dove te-
nere il Concerto di Natale sot-
to un tendone anziché in un lo-
cale (unica soluzione possibile
oggi il Gazebo) per evidenti
motivi acustici, in via speri-
mentale. 

Il Maestro Tibaldi ha eviden-
ziato che i temi musicali pro-
posti esigono il massimo coin-
volgimento da parte degli ese-
cutori, ma anche un’adeguata
qualità acustica del locale che
ospita il concerto. In altre pa-
role nessuno chiederebbe al
Canelli Calcio di giocare una
partita, anche in modo speri-
mentale, in piazza Gancia an-
ziché allo stadio. 

Nella discussione si è inse-
rito Oscar Bielli (presidente
onorario della banda cittadina)
che, portando i suoi saluti ed
auguri, ha ringraziato Cristiano
Tibaldi per essere stato “la co-
lonna sonora della sua storia”
alludendo alla intensa collabo-
razione avuta negli anni pas-
sati, ma anche alla presenza
musicale del Maestro alle pre-
sentazioni del libro “Le parole
che hanno fatto la storia”. 

Inoltre ha augurato, nono-
stante tutto, il miglior esito per
il concerto del 17 dicembre
(palatenda in piazza Cavour)
auspicando che per il prossi-
mo anno vi possano essere
soluzioni alternative al tendo-
ne. Pare infatti che un gruppo
di “persone di buona volontà”
(parole di Bielli) possa adope-
rarsi per ridare un luogo ade-
guato ad attività culturali, mu-
sicali, teatrali.

E’ con questa premessa
che l’ottimo pranzo della san-

ta patrona è degnamente pro-
seguito con Zampone con len-
ticchie, Cardi ‘Gobbi di Nizza’
con fonduta, battuta di vitello
al coltello, vitello tonnato ‘vec-
chia maniera’, agnolotti al
‘plin’ al sugo d’arrosto, tajarin

alla contadina, tacchino al for-
no con contorno; panna cotta,
Charlotte creole, Caffè e dige-
stivo; bianco secco, barbera,
Spumanti brut, Moscato di
Canelli.

E arrivederci!

San Marzano Oli-
veto. Si sono ritrovati
domenica scorsa 13
dicembre la leva del
1955 di San Marzano
Oliveto per festeggia-
re i loro “primi” 60 an-
ni. Il gruppo ha parte-
cipato alla Santa Mes-
sa nella parrocchiale
di San Marziano, a se-
guire non poteva
mancare la foto di rito
del gruppo e poi tutti
all’Agriturismo La Vi-
randa per il tradiziona-
le pranzo: tra risate,
battute, racconti dei
tempi… andati per
concludere in allegria
la giornata.

Verdure fresche dell’orto
“Maramao”, al centro San Paolo

Canelli. L’associazione Dendros comunica che, ogni giovedì
di dicembre, nel salone San Paolo di Canelli (viale Italia), dalle
16,30 alle 19, sono in vendita le verdure fresche dell’orto Mara-
mao (biologiche, solidali e a km 0).

Dopo l’incidente di martedì 8 dicembre.

Alcune riflessioni sulla nuova rotonda 

Martedi 8 dicembre nella sala delle Stelle

Festeggiate le famiglie con 70, 60
50 e 25 anni di vita insieme

Festa di S.Cecilia e un luogo adeguato alle attività culturali

La leva del 1955 di San Marzano festeggia i 60 anni



VALLE BELBO 51L’ANCORA
20 DICEMBRE 2015

Canelli. Tempo di bilanci e
di auguri alla delegazione ca-
nellese della Lilt di Asti. Il 2015
è stato un anno ricco di inizia-
tive per la prevenzione del tu-
more al seno e non solo. 

Nei mesi di marzo, maggio
e ottobre, grazie all’impegno
dei volontari e al supporto di
enti, associazioni, scuole,
commercianti del territorio si
sono realizzate numerose ini-
ziative che hanno fatto cono-
scere la Lilt nel territorio del
sud astigiano. 

Sono stati coinvolti nelle ini-
ziative legate alla prevenzione
Nizza Monferrato, Monastero
Bormida, Calamandrana, Ca-
stenuovo Calcea, Castel Roc-
chero, Roccaverano. Il lungo
braccialetto rosa formato da
tutti i braccialetti prodotti dai
bambini delle scuole di Canel-
li e Castelnuovo Calcea conti-
nua a crescere anche dopo la
conclusione della campagna

nastro rosa. Il gruppo dei vo-
lontari consegnerà al Presi-
dente della Lilt di Asti una co-
spicua somma di denaro da
destinare alle attività della se-
zione. 

I volontari ringraziano tutti
coloro che hanno sostenuto la
delegazione di Canelli e augu-
rano a tutti un felice Natale e
un 2016 ricco di felicità e salu-
te!

Canelli. Appuntamento na-
talizio della Biblioteca G. Mon-
ticone di Canelli, domenica 13
dicembre, con la presentazio-
ne del libro postumo di Giorgio
Faletti “La Piuma”.

A spiegarne la genesi, la
moglie, Roberta Bellesini Fa-
letti che, intervistata da Alex
Macinante, ha descritto l’estro
creativo, le passioni e i sogni
che hanno caratterizzato l’inte-
ra esistenza dello scrittore asti-
giano, artista poliedrico e cu-
rioso.

A far da degna cornice alla
presentazione, le tavole origi-
nali di Paolo Fresu, pittore,
scenografo e scultore astigia-
no, amico caro dello scrittore,
che ha illustrato il libro.
Aldo Delaude e Paola Sperati
hanno letto brani significativi
del libro.

Al termine, ricco buffet offer-
to dalle Cantine Contratto e
dalla Pasticceria Bosca.

Canelli. Anteprima del “Pianbè dei Surì”, il
Moscato di Mario e Pietro Cirio dell’azienda
agricola Pianbello che, tre anni fa, ha annesso
la storica “Vini Amerio” di Canelli.

L’anteprima, mercoledì sera, 9 dicembre, nel
salone di rappresentanza della cascina, a mez-
za costa lungo il crinale che sale a Loazzolo. 

Un luogo dove la cantina è tutt’uno con le vi-
gne, l’ufficio vendite è a pochi metri dalla linea
di imbottigliamento e il sapore del mosto anco-
ra aleggia tra le grandi vasche di fermentazione.
«Surì è una filosofia di vita» attacca Pietro Cirio,
mentre fuori dalla porta-finestra arriva attutito lo
sferragliare di un trattore. 

«E’ mio fratello Mario che arriva dalla vigna:
oggi è stata una giornata dura» annota, con la
naturalezza di chi conosce il tempo e i tempi
della campagna.

La novità di questa edizione quella dell’in-
gresso ufficiale in azienda di Martina, figlia di
Pietro e di Andrea e Luciano figli di Mario.

Parterre affollato di giornalisti, moscatisti, ri-
storatori, rappresentanti di associazioni di cate-
goria, delle istituzioni che Filippo Larganà, gior-
nalista-blogger del vino, prende per mano in un
racconto che inizia da un video. 

Non a caso battezzato “Surì, la vite è un so-
gno”, anche aspro e duro come quando Mario
Cirio dice, e scrive, che nei surì «si va a piedi e
si suda, d’estate e d’inverno».

A Claudio Riccabone, geologo, il compito di
disegnare la genesi di questi terreni impervi, «a
volte simili a strapiombi perché erosi dal corso
delle acque». 

“Surì”, etimologicamente, è «baciato dal so-
le» lo definisce Pietro Cirio. Terre rivolte a sud,
dove il sole «ci sbatte dentro tutto il giorno: se
non li preserviamo, ci sarà un effetto negativo
sul territorio».

Per Giovanni Bosco, patron del Concorzio
Terre Moscato (Ctm), padre putativo dei surì,

quella di oggi «è l’epilogo di una battaglia ini-
ziata anni fa, in parte inascoltata, ma che, con
il senno di poi, è l’unica strada che ci può tene-
re a galla».

Che cos’è “Pianbè dei Surì”? «Un sogno che
si realizza, frutto della migliore uva nel posto più
bello della vigna - scandisce Mario Cirio -. Da
qui arrivano le uve migliori che danno vini d’ec-
cellenza». Un progetto ad ampio ventaglio, dai
molti raggi. 

Si inizia con il Moscato, «anima di un nettare
eroico, grappoli scelti uno per uno e lavorati con
attenzione e rispetto» lo definisce Pietro. Ma è
solo il primo passo: «I Pianbè dei Surì saranno
l’essenza dei nostri vini, la nostra punta di dia-
mante, lo spirito estremo del territorio conse-
gnato all’Umanità come patrimonio comune».
Sì, perché anche, e soprattutto, i surì sono l’es-
senza di una terra consacrata Unesco.

S. Marzano Oliveto. Come
ogni anno nei giorni antece-
denti il natale, la Cumpania ‘d
la Riua’ propone al suo pubbli-
co la nuova commedia.

Il lavoro proposto quest’an-
no si intitola Agensia Cervo ed
è una storia ambientata in una
agenzia investigativa specia-
lizzata in ricerca di persone ed
infedeltà coniugali (come già il

nome dell’agenzia suggeri-
sce). Il lavoro di una agenzia di
questo tipo dovrebbe essere la
ricerca riguardante i clienti, ma
in questa agenzia, tali eventi fi-
niscono per riguardare diretta-
mente i titolari della stessa cre-
ando une vero e proprio para-
piglia.

Divertentissima e ricca di
colpi di scena completamente

inaspettati, la prima è prevista
per sabato 19 dicembre nel
teatro parrocchiale di San Mar-
zano Oliveto.

La stessa commedia verrà
replicata martedì 22 dicembre,
venerdì 8 gennaio e sabato 9
gennaio sempre nel teatro par-
rocchiale di San Marzano.

Ricordiamo a tutti che i posti
sono limitati. A.S.

Canelli.Anche quest’anno il
Gruppo Donatori di Sangue Fi-
das di Canelli organizza, per
sabato 19 e domenica 20 di-
cembre, la tradizionale distri-
buzione del dono natalizio.

Quest’anno i donatori canel-
lesi festeggeranno il Natale
con lo spumante Santero 958,
grazie anche ad un accordo
con la grande azienda di vini e
spumanti santostefanese sem-
pre molto attenta alle realtà del
territorio. “Siamo veramente
grati ai titolari e alla dirigenza
della ditta Santero - dice il pre-
sidente Mauro Ferro - per la di-
sponibilità e attenzione avuta
nei nostri confronti”. 

La confezione, in edizione li-
mitata, abbinata agli amaretti
Vicenzi di Mombaruzzo, verrà
donata a tutti i donatori attivi
che ne hanno diritto, ovvero

tutti i donatori maschi che han-
no donato almeno due volte
nel 2015 e tutte le donatrici
donne che hanno donato al-
meno una volta durante il 2015
o tutti i soci che hanno rag-
giunto il traguardo della meda-
glia d’oro. 

La distribuzione nella sede
di via Robino 131 è prevista,
dalle ore 15 alle 19 sabato 19
dicembre, mentre domenica
mattina 20 dicembre dalle ore
9 alle 12,15. 

«Non volevamo mancare
l’appuntamento con tutti i “no-
stri amici donatori” che pun-
tualmente si recano a donare
il loro sangue - conclude il pre-
sidente Mauro Ferro - Questo
è un piccolo gesto per ringra-
ziare il loro grande amore per il
prossimo. Senza il loro appor-
to il nostro Gruppo non avreb-

be potuto raccogliere tutte
queste sacche. A loro e alla lo-
ro famiglie gli auguri di un se-
reno Natale e un buon 2016.
Grazie a tutti.

Canelli. L’anno sportivo
2015-2016 vede finalmente
anche una compagine canelle-
se partecipare ad un campio-
nato di pallacanestro. E’ il
gruppo della categoria Allievi
(classe 2000-2001-2002) che
partecipa al campionato Re-
gionale CSI. 

La squadra, al termine dei
turni di andata è seconda nel
suo girone, oltre al lusinghiero
risultato tecnico fin qui ottenu-
to rappresenta un fenomeno di
integrazione sociale perfetta-
mente riuscita, contando su 12
elementi di cui 7 macedoni, 1
rumeno e 4 italiani. 

Non va dimenticato infatti
che Canelli ospita la più
grande colonia macedone
d’Italia.

Il Centro, che svolge attività
tutti i martedì e giovedì pome-
riggio al palazzetto dello sport
di via Riccadonna, conta an-
che su altri 40 mini-atleti. Nel
settore minibasket infatti sono
presenti ben due squadre: gli
Aquilotti (2005-2006) e gli
Esordienti (2003-2004) che di-
sputano anch’essi il Torneo ri-
servato alle loro categorie oltre
ad una dozzina di giovanissimi
mini-giocatori che appartengo-
no alla categoria Easybasket
(2007-2008-2009).
Roberto Saffirio. Grazie al

lavoro ed alle iniziative il Cen-
tro Basket di Canelli sta cre-

scendo e conta di raggiungere
presto i 60 iscritti. Responsabi-
le del centro con l’incarico di
sviluppare l’attività è Roberto
Saffirio che dopo aver allenato
le categorie giovanili a Milano,
Firenze e Bolzano, spaziando
dal settore maschile a quello
femminile con qualche espe-
rienza in serie C1, C2 e D, rien-
trato a casa nelle “sue” langhe,
ha allenato la squadra Un-
der19 Elite della SBA - Scuola
Basket Asti con cui ha vinto il
titolo regionale e da due anni
mette la sua esperienza al ser-

vizio del “Progetto Canelli”. 
Sponsor. Nel frattempo si

sono avvicinati i primi sponsor
e sostenitori che con il loro
contributo consentono lo svi-
luppo dell’attività sportiva. Un
grazie particolare alla Fluid
Packaging System di Nizza
Monferrato e al Comune di Ca-
nelli per aver per primi creduto
nell’iniziativa.

Martedì 22 dicembre grande
festa al palazzetto con giochi e
gare per i più piccoli. In con-
clusione cena sociale e regali
per tutti.

Canelli. Anche quest’anno
l’Associazione Caritas - Canel-
li Solidale organizza per dome-
nica sera 20 dicembre, un con-
certo Gospel in attesa del Na-
tale, con il Coro “The Go-
sPav” della Piccola Accade-
mia della Voce, diretto da Ma-
rina Marauda. Il concerto si
svolgerà nel Palatenda di piaz-
za Cavour, a partire dalle 19,30
e sarà una splendida occasio-
ne per scambiare gli auguri di
Natale e per meditare, accom-

pagnati dall’intensa spiritualità
dei canti gospel, sulla venuta
del Salvatore in mezzo a noi.
Dopo il concerto, apericena a
cura della Pro Loco Villanuova,
cioccolata calda, vin brulé e
brindisi natalizio. Sarà anche
l’occasione per ricordare che
continua la Campagna “Buo-
no come il Pane”, promossa
da Caritas - Canelli Solidale,
per il sostegno alimentare alle
persone in difficoltà. Con ver-
samenti a partire da 5,00 euro,

si possono garantire pasti per
persone in difficoltà, grazie al
lavoro svolto dai volontari della
nostra associazione, in colla-
borazione con la San Vincenzo
e la Cri di Canelli. 

Tempo di bilanci e auguri 
alla Lilt canellese 

Gli auguri in biblioteca
con “La Piuma” di Faletti

Ai donatori della Fidas di Canelli
un grazie natalizio 

Responsabile è Roberto Saffirio

Il basket agonistico nuovamente a Canelli 

Festività natalizie a teatro a San Marzano

Con il Coro “The GosPav” gli auguri della Caritas

Canelli. Riportiamo volen-
tieri il nutrito bilancio dell’an-
nata del Centro San Paolo do-
ve “Sono proseguiti le attività
sportive, agonistiche e non, in
collaborazione con le società
sportive Virtus Canelli e PSEI,
con le quali continua la colla-
borazione per la gestione del
campo da calcio annesso alla
struttura, con il Pedale canel-
lese e il Volley, il quale ha di-
sputato al San Paolo la gior-
nata di minivolley per il circuito
artigiano e non. 

Le società di volontariato (
Cerchio Aperto, Protezione Ci-
vile, Auser, Unitalsi e la Boc-
ciofila canellese) stanno usu-
fruendo del salone per le loro
tombole invernali, e program-
mato quelle primaverili. 

La Caritas cittadina si è riu-
nita più volte presso il Centro
San Paolo, per coordinare le
attività e per la preparazione
dei pacchi alimentari da distri-
buire alle persone indigenti il
mercoledì.

Il Gruppo di Acquisti solidale
ha mantenuto fisso l’incontro

mensile e continua ad usufrui-
re dell’armadio messo a loro
disposizione per lo stoccaggio
della merce.

L’associazione Smile - Ca-
nelli per i bambini del mondo,
anche quest’anno ha usufruito
per il mese di luglio del Centro
per il loro Centro Estivo, con
Angela come cuoca. 

Con la parrocchia San Leo-
nardo continua la collaborazio-
ne per la gestione dei locali del
salone per l’oratorio, oltre che
per l’organizzazione del Cen-
tro Estivo.

Il salone è stato richiesto più
volte per feste di compleanno

e cene private
Con la comunità Pegaso Ju-

nior prosegue la collaborazio-
ne sia per l’utilizzo del salone-
cucina per il corso che stanno
frequentando i ragazzi, sia co-
me base per i catering che i ra-
gazzi preparano per vari even-
ti della comunità canellese.

Le persone coinvolte sono
tre: i coniugi Lo Scalzo, Praz-
zo, coadiuvati da Marika, vali-
do servizio civile di Garanzia
Giovani e da un manipolo di
volontari. 

Le persone che hanno usu-
fruito della struttura sono più di
un migliaio. 

Le numerose attività del Centro San Paolo

I fratelli Mario (da sinistra) e Pietro Cirio con
il nuovo Moscato “Pianbè dei Surì”.

Per contattare
Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it

Mauro Ferro, presidente del-
la Fidas di Canelli.

La squadra Allievi al completo: da sinistra in piedi: Roberto
Saffirio (Allenatore), Alexandar Dimitrov, Gabriele Forno (Ca-
pitano), Ivan Andov, Lorenzo Rosèo, Naum Kostadinov; ac-
cosciati: Paul Alin Adom, Viktor Giorgjiev, Kristijan Dimitrov,
Edoardo Grasso, Pavel Kostadinov, Lorenzo Rapetti, Viktor
Dimitrov. 

I protagonisti della presentazione del libro di Giorgio Falet-
ti e i componenti del Consiglio di Biblioteca. Da sinistra: Or-
nella Domanda, Paola Sperati, Aldo Delaude, Mariangela
Santi Parone, Alex Macinante, Anna Maria Tosti, Marina Moz-
zone, Roberta Bellesini Faletti, Aldo Gai, Miranda Giglio, Lo-
redana Marmo, Elena Capra. 

Anteprima del “Pianbè dei Surì” all’azienda Pianbello
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Nizza Monferrato. Con il ri-
conoscimento Unesco di Lan-
ghe–Roero e Monferrato e Niz-
za è stata inserita nella “core zo-
ne” del territorio, si moltiplicano
le iniziative promozionali, turi-
stiche e culturali per presenta-
re la nostra città in riva al Tor-
rente Belbo per presentarsi al
meglio ai nuovi turisti che stan-
no giungendo.

Di qui l’idea di fare un pro-
getto “Conosci Nizza” rivolto a
chi a qualsiasi titolo abbia la
voglia e l’ambizione di saperne
di più sulla città: la sua storia,
i suoi palazzi, i suoi luoghi ca-
ratteristici ed artistici, i suoi mu-
sei, ecc. con una serie di in-
contri informativi e formativi, ri-
volto a “potenziali” guide turi-
stiche future, agli operatori del-
l’Ufficio Turistico e ai volontari
di Nizza Turismo (che potreb-
bero in questo modo le loro già
nutrite conoscenze); il proget-
to potrebbe però interessare
anche operatori di esercizi
commerciali e ristoratori, ge-
stori di Hotel ed agriturismi, so-
ci dell’Enoteca regionali e di
aziende vinicole: tutti coloro
che a vario titolo, venendo in
contatto con dei visitatori, pos-
sono fornire nozioni sulla città
a chi arriva in zona e rispon-
dere alle loro domande e sod-
disfare la loro curiosità.  Illu-
stra l’iniziativa che sta per par-
tire il vice presidente della Pro
Loco, Maurizio Martino, re-
sponsabile dell’Ufficio turistico
e di Nizza Turismo, “un pro-
getto che vuole coinvolgere le
realtà più importanti della città;
di qui l’invito ai Produttori del
Nizza (presente il presidente
Gianni Bertolino), alla Figli di
Pinin Pero, con il suo Museo
dello zucchero, all’Erca, oltre
naturalmente al Comune”. 

Secondo Martino il recente
riconoscimento Unesco ci im-
pegna a conoscere meglio la
nostra città “che dobbiamo spie-
garla agli altri” per offrire la mi-
gliore accoglienza. 

Il progetto, articolato su una
serie di incontri, non ancora sta-
bilito il numero, tratterà diversi
argomenti: la storia, le attrattive,
le tipicità, i luoghi, i musei, ecc.
Relatori saranno: Amministra-

tori comunali, rappresentanti el-
le Associazioni, esperti di cose
nicesi. Porro de L’Erca ha sug-
gerito di inserire nel corso una
giornata per la visita ai musei:
Trinità, Palazzo del Gusto, Su-
gart House, Museo Bersano
“perché gli operatori sappiano di
cosa si parla”.

Per Beppe Pero, che condi-
vide l’iniziativa, è necessario
puntare proprio sulla valorizza-
zione di quello che abbiamo dal
turismo ai nostri prodotti alla
peculiarità della città, conside-
rato che non possiamo più pun-
tare, vista la globalizzazione in
atto, su nuove aziende ed in-
dustrie. Gianni Bertolino, pre-
sidente della Produttori del Niz-
za fa rimarcare che ormai l’eco-
nomia del territorio à basata sul
vino ed il Riconoscimento Une-
sco “è dei contadini che hanno
confermato l’importanza delle
vigne”, sarà quindi necessario
parlare di denominazione, di
“Nizza”, di qualità, perché or-
mai “sulla Barbera c’è un inte-
resse a livello mondiale”. 

Il sindaco Flavio Pesce rileva
che è necessario dotarsi di nuo-
vi strumenti per ricevere gli al-
tri e di fronte ad una imprendi-
toria globale (sulle nostre colli-
ne investono olandesi, norve-
gesi, svedesi) si augura che
l’esempio sia seguito anche dai
nostri investitori “Dobbiamo ap-
propriarci del nostro territorio,
conoscerlo e proporlo come cul-
tura e valorizzarlo”. 

“Dobbiamo avere la consa-
pevolezza di avere un grande
potenziale” chiude Arturo Cra-
vera, Assessore alle Manife-
stazioni ”Un territorio unico, col-

line stupende, quindi dare in-
formazione è fondamentale ed
il messaggio deve essere uni-
co”. 

I dati dei visitatori del 2015 a
Nizza sono interessanti, se-
condo l’Ufficio turistico. Nume-
rosi i gruppi che hanno chiesto
di visitare la città, salire sul
Campanon, visitare la Quadre-
ria della Trinità ed il Museo del
Gusto, e fare un giro sotto i por-
tici di via Maestra, specialmen-
te neri fine settimana ed in oc-
casione delle manifestazioni ni-
cesi: Fiera Primaverile e S. Car-
lo, Corsa delle Botti e Monfer-
rato in tavola, Nizza è Barbera,
Fiera del Bue grasso, ecc. Di-
verse anche le classi della scuo-
le nicesi che hanno chiesto di
conoscere meglio Nizza. 

Il corso “Conosci Nizza” sarà
completamente gratuito e, in
seguito, sarà comunicato la da-
te, la sede dei corsi ed il nume-
ro degli incontri, al termine del-
le adesioni.

Chi intende partecipare al
corso è invitato a presentare la
propria adesione telefonando
all’Ufficio Informazioni Assi-
stenza Turistica del Comune di
Nizza Monferrato al n. 0141 727
516, nei giorni feriali e festivi
(eccetto il lunedì), entro e non
oltre il 31 dicembre 2015. 

Nella foto: Giancarlo Porro (
de L’Erca), Pietro Masoero
(Presidente Erca), Maurizio
Martino (Nizza Turismo), Beppe
Pero (Figli di Pinin Pero), Flavio
Pesce (sindaco Nizza), Gianni
Bertolino (Presidente Produtto-
ri del “Nizza”), Arturo Cravera
(Assessore alle Manifestazio-
ni). 

Nizza Monferrato. Il centro
storico di Nizza con le sue
piazze, i suoi portici ed i suoi
negozi è da sempre il luogo
naturale per ospitare le iniziati-
ve più varie in occasione di fe-
ste e manifestazione.

In questo mese di dicembre,
nei fine settimana che prece-
dono la festa del Natale, il cen-
tro storico diventa il palcosce-
nico di mercatini, sfilate, e pro-
poste varie. 

Martedì 8 dicembre, giorna-
ta festiva, quasi senza soluzio-
ne di continuità, in un virtuale
anello che si sviluppava da
piazza Garibaldi a via Maestra
per proseguire poi in Via Balbo
e via Pio Corsi, si è svolto un
“mercatino di Natale” con mol-
te presenze di espositori che
trovano spazio in piazza Gari-
baldi in occasione del “Merca-
tino dell’Antiquariato” della ter-
za domenica del mese, una
delle più importanti attrattive di
questo settore, anche a livello
regionale, che hanno raccolto
l’invito, per una presenza ex-
tra, degli organizzatori del
“mercatino mensile”. 

Domenica 13 dicembre, nel
pomeriggio, le catechiste del
venerdì del Martinetto con i
loro ragazzi e con la collabo-
razione di alcuni genitori han-
no dato vita al presepe viven-
te” itinerante per le vie della
città. 

A completare la scenografia,
un asinello, gentilmente con-
cesso da un’azienda di S. Mar-
zano Oliveto e “portato” da un
mezzo di un macellaio nicese. 

Dopo il ritrovo sotto il Cam-
panon, Angela Cagnin ha letto
ai ragazzi la storia di “Gelindo”
e poi, una trentina di bambini
(asinello in testa) con Maria e
Giuseppe, angioletti, pastori,
tutti in fila per la sfilata verso le
chiese delle città, con tappe a
S. Ippolito, S. Giovanni ed arri-
vo al S. Siro per la Messa del-
le ore 18,30; ad ogni sosta i
bambini hanno cantato un in-
no natalizio. 

Una bella iniziativa per ri-
portare la festività natalizia nel-
la sua giusta tradizione nel ri-
cordo della nascita di Gesù
bambino.

Nella foto: alcune immagini
del mercatino e del presepe vi-
vente. 

Nizza Monferrato. Spetta-
colo di grande successo e
molti apprezzamenti per la
serata al teatro Sociale di Niz-
za Monferrato di mercoledì 9
dicembre. In una sala gremita
la “328 Show Band” ha fatto
gli auguri di Natale e per le
prossime feste presentando
lo spettacolo “Piccola storia di
canti natalizi”, una rivisitazio-
ne storica delle canzoni che
nel tempo hanno allietato la
festa del Natale e l’evoluzio-
ne che la ricorrenza ha avuto
nel tempo. 

Supportato dallo staff tecni-
co (Mario Viggiani, Gabriella
Montin, Carlo e Chico Marti-
notti) hanno interpretato i
canti: Ezio Ivaldi, Claudio
Fassio, Tonino Spinella, Ro-
berto Gai, Gianluca Gai, Fer-
ruccio Garbero, Dedo Rogge-
ro Fossati, Alice Rota e le ra-
gazze del coro e del balletto:
Alessandra Sguotti, Annalisa
Barbero, Arianna Rota, Clau-
dia Pesce, Giulia Orame,
Laura Ghignone, Maria Di
Vanni; a raccontare la “storia”
dei canti, la voce di Ferrucio
Garbero. 

Scroscianti gli applausi del
pubblico in sala per uno spet-
tacolo godibile ed apprezza-
to, per l’interpretazione delle
canzoni natalizie e per le co-
reografie del balletto. 

In apertura gli auguri del
sindaco Flavio Pesce per un
Natale sereno per tutti i nice-
si unita alla speranza di un fu-
turo migliore. 

Nizza Monferrato. Con il
mese di dicembre sono rico-
minciati i cicli de “ letture ad al-
ta voce”. Le classi a turno si
sono alternate ad ascoltare
brani di letture di libri, storie,
ecc. Nutrite le adesioni dei ra-
gazzi, quasi tutti hanno rispo-
sto positivamente all’invito. La
serie degli incontri-lettura ter-
mineranno prima delle vacan-
ze per le feste natalizie. 

Lunedì 14 dicembre, nel-
l’ambito del progetto “Terra
madre” e “Orto in condotta” di
Slow food, mattinata all’inse-
gna di “buono come il pane”
colazione per tutti con pane
(preparato dai genitori) spal-
mato di zucchero, marmellata,
cioccolata, latte, offerti dagli
amici dell’”orto”. 

Hanno partecipato, oltre a
tutti gli alunni della Scuola Pri-
maria Rossignoli di Piazza
Marconi, le classi prime della
Scuola media di reg. Campo-
lungo “Carlo A. Dalla Chiesa”,
nell’ambito del progetto della
continuità fra i diversi ambiti
scolastici.

Hanno collaborato numerosi
genitori. 

Per conoscerne la storia, i luoghi, le tipicità, i musei

Progetto culturale “Conosci Nizza”
con Comune, Pro loco e Associazioni 

Per il centro storico della città

Mercatini di Natale per le vie
e Presepe vivente itinerante 

Grandi applausi al Teatro Sociale di Nizza 

Auguri della 328 Show Band
con la “Storia dei canti natalizi” 

Attività alla scuola primaria Rossignoli

Letture ad alta voce
e Buono come il pane 

Per contattare
il referente di zona
Franco Vacchina 
tel. 328 3284176
fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it
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Nizza Monferrato. Fine set-
timana del 19 e 20 dicembre
all’insegna delle iniziative per
le prossime festività natalizie.

Il primo appuntamento è per
la serata di sabato 19 dicem-
bre, ore 21,00, al Foro boario
di piazza Garibaldi, con il
“Concerto di Natale” con l’esi-
bizione del Coro ANA Valle
Belbo, diretto dal maestro Ser-
gio Ivaldi, della sezione Alpini
di Asti che presenterà il suo
ricco repertorio di canti della
tradizione alpina e del Coro di
Costigliole d’Asti, diretto dal
maestro Francesco Mo.

Domenica 20 dicembre, po-
meriggio dedicato ai bambini
con la “Festa dei bimbi”, in
piazza del Comune. 

Si incomincia alle ore 15,45,
con il Concerto degli alunni
della scuola Primaria; ore

16,00: distribuzione omaggi
natalizi per i bambini e ciocco-
lata calda per tutti;  ore 16,30,
la novità di queste feste di Na-
tale: Concerto dell’Associazio-
ne Campanari del Monferrato. 

Giovedì 24 dicembre, “Notte
di Natale” con gli auguri sotto
il Campanon da parte dell’Am-
ministrazione comunale con
distribuzione di Vin brulè e Pa-
nettone, al termine delle fun-
zioni religiose della notte di
Natale, a cura ella Pro loco di
Nizza Monferrato; 

Sabato 26 dicembre: ore
12,00 “Santo Stefano sotto il
Campanon” con le campane
che suonano a martello per ri-
cordare un’antico evento nice-
se: la reazione degli avi contro
la sopraffazione;

a seguire “l’aperitivo del lar-
do” a tutti gli intervenuti. 

Nizza Monferrato. La sta-
gione teatrale di Nizza
2015/2016 è proseguita, ve-
nerdì 11 dicembre, con una se-
rata fuori abbonamento, con
l’esibizione al Foro boario di
Piazza Garibaldi del “Parma
Brass Quintet”, un concerto
seguito da un numeroso ed
appassionato pubblico. La
band emiliana, conosciuta a li-
vello nazionale, ha presentato

lo spettacolo “Swingin’ Chri-
stmas”, dal titolo del loro ultimo
Cd, con i brani della tradizione
natalizia e atmosfere di go-
spel, interpretati dalle voci so-
liste di Elena Giardina e Fabri-
zio Berta.  Anche il pubblico ni-
cese ha potuto apprezzare le
doti artistiche e musicali del
quintetto, e la bravura dei can-
tanti che hanno accompagnato
i diversi pezzi in repertorio. 

Calamandrana. Il sindaco
di Calamandrana Fabio Isnar-
di, insieme ad assessori e con-
siglieri, fa il bilancio dei lavori
a cura del Comune nell’anno
che va a concludersi. Si è in-
tervenuti, rifacendo il manto
stradale, su strada Gosa, in
frazione San Vito, che da tem-
po richiedeva manutenzione.
Importanti opere al cimitero
comunale, a partire dal rifaci-
mento della pavimentazione in
autobloccanti del cimitero; so-
no inoltre stati installati 3 can-
celli automatici su ciascuno
degli ingressi, temporizzati,
chiudono l’accesso al cimitero
quando viene buio. Questa
parte dei lavori è costata circa
22.000 euro. 

Alla voce “sicurezza” ci si è
occupati di illuminazione pub-
blica e si installeranno, con
l’anno nuovo, alcune teleca-

mere per la videosorveglianza.
Limitatamente ai lampioni era
necessaria una sostituzione
con lampade a led, che sono
state acquistate da Technolo-
gy BSA di San Marzano Olive-
to. 30 i punti luce interessati al-
l’intervento, lungo via Roma:
permetteranno, secondo le sti-
me del Comune, un risparmio
del 50% sul consumo energe-
tico, che consentirà di rientrare
nell’investimento in 2 anni. 

Alcune aree del paese era-
no illuminate in modo insuffi-
ciente, perciò è stato dato in-
carico a Enel Sole di integrare
quanto già presente con 10
nuovi punti luce nelle frazioni
S. Vito, regione Monforte, in
frazione Valle Chiozze, strada
Cavallo e in frazione Garbaz-
zola. Costo totale, tra nuove
lampade e punti extra, circa 14
mila euro.

Cortiglione. Domenica 6 di-
cembre l’amministrazione di
Cortiglione ha voluto dedicare
una giornata speciale gli an-
ziani “over 75” del paese. Per
loro un grande pranzo in com-
pagnia presso il salone Val Ro-
setta, con scambio di auguri
per il Natale imminente. Vi
hanno preso parte circa 80
persone. Ad aprire la giornata
la S. Messa celebrata da don
Gianni, a seguire un aperitivo
a cura del Gruppo Alpini di
Cortiglione e della Pro Loco.
Commenta il vice sindaco cor-
tiglionese Fabio Perissinotto,

ideatore dell’iniziativa: “Vorrei
ringraziare tutte quelle perso-
ne che, grazie al loro contribu-
to, hanno reso possibile orga-
nizzare questa splendida gior-
nata senza nessun costo per
le casse del Comune, i risto-
ranti di Cortiglione che hanno
contribuito a mantenere alta la
qualità delle pietanze servite,
chi ha offerto tovaglie e posa-
te, don Gianni, gli Alpini, la Pro
Loco e naturalmente tutti i no-
stri “diversamente giovani” che
hanno partecipato e che anco-
ra una volta ci hanno dimo-
strato il loro affetto”.

Nizza Monferrato. L’Audito-
rium Trinità di via Pistone a
Nizza Monferrato, domenica
20 dicembre, ospierà il Corzo
Mozart di Acqui Terme che ha
scelto la sede dell’Accademia
di cultura nicese L’Erca per le
sue prove di preparazione del
Concerto di Santo Stefano che
si terrà presso la Chiesa di san
Francesco in Acqui Terme.

Il Coro Mozart è conosciuto
per la sua grande professiona-
lità e capacità canore ed è sta-
to scelto per partecipare a di-
versi allestimenti scenici de
l’Elisir d’Amore di Donizetti.
Fanno parte del coro alcune
voci di signore nicesi: Piera Bi-
nello, Mariella Bertone, Gian-

na Tortona.  Le prove si svol-
geranno, pubblicamente, dalle
ore 10 alle ore 12,30 di dome-
nica 20 dicembre. 

Chi lo volesse potrà assiste-
re alle prove.

Nizza Monferrato. In que-
sto periodo che ci avvicina alle
feste di Natale dove sembra
farla da padrone il consumi-
smo, dove si pensa ai regali, ai
pranzi, alle cene, c’è chi non
dimentica che c’è chi non po-
trà gioire, chi ha bisogno… ec-
co allora, in piazza, alcune le
iniziative benefiche. 

Domenica 6 dicembre, la
bancarella (nella foto) per la
vendita delle “pigotte”, le bam-
bole di stoffa confezionate da
volenterose signore che lavo-
rano tutto l’anno per preparer-
le e poi donarle per la vendita
a favore dell’Unicef, l’organiz-
zazione delle Nazioni Unite
che si occupa delle necessità
umanitarie e sanitarie dei bam-
bini più poveri, in particolare
quelli del sud del mondo. 

Domenica 13 dicembre, in

piazza del Comune tutta la ro-
sa del Basket Nizza (nella fo-
to) in una delle casette natali-
zie montate a cura dell’Asses-
sorato al Commercio sotto il
Campanon, hanno offerto ai
nicesi i braccialetti Cruciani. Il
ricavato della vendita sarà de-
stinato all’Ail (Associazione ita-
liana leucemici). Questa inizia-
tiva del Basket Nizza, da 16
anni sulla breccia a difendere i
colori della pallacanestro nice-
se, è diventata uno dei punti
fermi dell’attività del sodalizio
sportivo e di questo se ne fa
un vanto per l’alto scopo be-
nefico a cui è destinata.

In ambedue i casi, sia per le
“pigotte” sia per i “braccialetti”
Nizza ha ancora una volta ri-
sposto positivamente alla ri-
chiesta di aiuto e di collabora-
zione. 

Nizza Monferrato. Alfredo Doglio di Maranzana ha voluto fe-
steggiare l’anniversario dei 90 anni con gli amici del paese e per
questo ricorrenza li ha invitati per un sostanzioso pranzo, in al-
legria ed in serenità in mezzo alle persone care, presso l’agritu-
rismo “Ma che bel castello” per unirsi al caloroso abbraccio del
figlio e della nuora.

Dalle parrocchie nicesi
Giovedì 17 dicembre – Alle ore 20,45 nella chiesa di S. Siro,

terzo incontro di Avvento: preghiera e riflessione guidata dalla
Comunità del Seminario interdiocesano; 

Domenica 20 dicembre – In tutte le S. Messe (festive e prefe-
stive) benedizione delle statuine del presepe; 

Alle ore 20,00: incontro sulla prossima Giornata mondiale del-
la Gioventù a Cracovia; invitati i giovani dai 18 ai 35 anni; 

Novena di Natale – Dal 16 al 24 dicembre, durante le Messe
feriali, canto delle profezie; 

durante tutto il tempo di Avvento durante le S. Messe feriali re-
cita delle lodi mattutine (ore9,00 in S. Giovanni) e dei vespri (ore
17,00 in S. Siro e ore 17,30 in S. Ippolito). 

L’Associazione “Projeto Corumbà” raccoglie per le bancarelle
missionarie oggetti di vario genere che si possono portare pres-
so gli Uffici parrocchiali durante le ore di apertura.

Chi avesse un parente o vicino di casa impossibilitato a muo-
versi per malattia o altro e desiderasse ricevere la S. Comunio-
ne può prendere accordi con il parroco o il vice parroco al n. 0141
721 247. 

Nuovo mezzo VV:FF. 
Nizza Monferrato. Sabato

19 dicembre alle 16, in piazza
Martiri di Alessandria (piazza
del municipio) il Distaccamen-
to di Nizza Monferrato dei Vigi-
li del Fuoco presenta il nuovo
mezzo di trasporto che entra in
funzione per gli interventi rela-
tivi agli incidenti stradali alla
presenza delle autorità. Tutta
la cittadinanza è invitata.
Mercatino a Calamndrana

Calamandrana. Sabato 19

dicembre a partire dalle 14
presso il Mercato della Terra,
nei pressi dell’ex stazione fer-
roviaria, appuntamento con
l’inedita festa del baratto di
abiti e giocattoli per bimbi, se-
conda edizione del Mercatino
delle Pulci. Sarà possibile inol-
tre donare abiti e giocattoli in
buono stato ai bambini dell’or-
fanatrofio di Kisapostag, in Un-
gheria. Al termine merenda per
tutti offerta dalla Pro Loco di
Calamandrana.

Sabato 19 e domenica 20 dicembre 

Concerto di Natale 
e Festa dei bimbi 

Venerdì 11 dicembre per la Stagione teatrale 

Grande successo al “ foro”
del Parma Brass Quintet 

Bilancio Lavori pubblici 2015 a Calamandrana

Autobloccanti al cimitero
illuminazione e manto stradale

Bancarelle benefiche 

Basket Nizza pro Ail
e “pigotte” pro Unicef 

Domenica 20 dicembre

Prove del Coro Mozart
all’Auditorium Trinità 

Domenica 6 dicembre a Cortiglione

Pranzo degli auguri 
per anziani “over 75” 

Pranzo con gli amici a Maranzana

Alfredo Doglio festeggia
i suoi primi novant’anni

Brevissime

Sei apparecchi “Velo Ok”
installati in città

Nizza Monferrato. Da Città della Paglia a città dei Velo Ok?
Sono ben sei le nuove apparecchiature per il controllo della ve-
locità spuntate sul territorio comunale di Nizza nel giro di pochi
giorni. Le colonnine arancioni hanno fatto la loro comparsa in
viale Umberto (una), Corso Acqui (una), via Alessandria (due),
via Tacca (due). Forte il malumore da parte dei nicesi, che per
lungo tempo hanno avuto il privilegio di vivere in una città “auto-
velox free”. Inevitabile anche la disparità di punti di vista fra am-
ministrazione e utenti: da un lato, si fa presente che i Velo ok
avrebbero solo scopo dissuasivo. Dall’altra, si obietta che la
mossa nasconde la volontà di fare cassa. M.Pr 
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ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 19 a lun. 21 di-
cembre: Loro chi? (scegli tu a chi credere) (orario: sab. dom.
e lun. 21.00).
Gio. 17 dicembre ore 21.00: proiezione del film Anteas “Lo stra-
no caso della maestra scomparsa” scritto e diretto da Marta Ar-
naldi; il film girato in molte località della Valle Bormida, prevede
che il finale possa essere scritto dagli spettatori.
Domenica 20 dicembre ore 16: live da Mosca, in collegamento
con il balletto del Bolshoi, “Lo schiaccianoci”, balletto in due atti
(durata 2 ore e 10 minuti circa).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da gio. 17 a lun. 21 dicembre: Star Wars:
il risveglio della forza (orario: gio. e ven. 21.00, sab. 16.30-
19.30-22.30; dom. 15.00-18.00-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 17 a lun. 21 dicembre: Va-
canze ai Caraibi (orario: gio. e ven. 21.00; sab. 20.15-22.30;
dom. 16.00-18.30-21.00; lun. 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 18 a dom. 20 di-
cembre Star Wars: il risveglio della forza (orario: ven. 21.15;
sab. e dom. 15.30-18.15-21.15).

Cinema

STAR WARS EPISOdE VII (Usa, 2015) di J.J.Abrahams con
H.Ford, M.Hammil, C.Fisher, A.Driver, D.Rydler

Si spengono le luci e sullo schermo, appare una scritta in prospettiva;
leggo: “In una galassia lontana, tanto tempo fa…” e i miei occhi di im-
berbe undicenne, votato alla fantascienza da una serie di pellicole tra-
smesse il sabato pomeriggio su Telecity, si illuminano… il resto è sto-
ria. Sono trascorsi ormai trent’otto anni da quel lontano inverno 1977
quando il primo “Guerre stellari” approdò sullo schermo; le invenzio-
ni e i trucchi escogitati da George Lucas e compari che ci fecero stra-
buzzare le pupille fanno sorridere, ma tutto iniziò in quell’anno, quan-
do la prima proiezione - con la paura del flop - avvenne al Chinese
Teathre di Los Angeles e da quel momento è cambiata la storia non
solo del cinema di genere ma di tutto il cinema a seguire. Sono pas-
sati altri cinque episodi alcuni ottimi altri meno, alcuni avventurosi al-
tri didascalici, alcuni divertenti, alcuni anche leggermente tediosi ma
resistere quasi quattro lustri nella schizofrenica realtà moderna è un
record come un record sono le prenotazioni e l’attesa spasmodica
non solo dei fans ma anche di una industria che cerca un rilancio. La
trama è - ovviamente - segreta e molte cose sono cambiate; Geor-
ge Lucas non è più al timone; la regia è stata affidata ad uno dei mi-
gliori e più visionari registi dell’ultima generazione J.J.Abrahams e poi
il ritorno del trio delle meraviglie Luke, Han e Leila con gli interpreti
originali Mark Hammil, Harrison Ford e Carrie Fisher. Che dire, an-
date al cinema e... che la forza sia con voi, sempre.

GIOVEdì 17 dICEMBRE
Acqui Terme. “Le scuole ac-
quesi per Telethon 2015”: al
centro congressi dalle 8.30 al-
le 12 e dalle 20.30 alle 23. Or-
ganizzazione a cura della BNL
Acqui.
Ovada. Alle 20.30 al teatro
Splendor, saggio di Natale,
ballo degli allievi della scuola
Mamborico di Ovada.

VENERdì 18 dICEMBRE
Acqui Terme. “Ballando per
Telethon 2015” con la scuola di
danza “Spazio Danza Acqui”,
al centro congressi dalle 17 al-
le 24.
Monastero Bormida. Alle ore
20 al teatro comunale, spetta-
colo di Natale della scuola di
danza e fitness Asd Entrèe di
Acqui Terme.
Ovada. “3ª Ristoenoteca” ce-
na benefica con la collabora-
zione dei ristoranti, presso il
salone della chiesa di San
Paolo della Croce. Info: Lions
Club Ovada.
Ovada. Alle ore 21 presso
l’enoteca regionale, “Il testa-
mento del greco” di Bruno
Morchio. Ingresso libero.
Vesime. Alle ore 21 nella chie-
sa parrocchiale, “Concert...ino di
Natale” del corso di Loazzolo -
Monastero B.da e Vesime; al
termine panettone e brindisi.
Visone. Dalle ore 15 nei locali
dell’Opera Regina Pacis, spet-
tacolo dei bambini della scuo-
la materna parrocchiale “Don
Lucio Chiabrera”, recita intito-
lata “Dillo forte che è Natale!”.

SABATO 19 dICEMBRE
Acqui Terme. “I regali di Nata-
le” concerto di Antonella Rug-
giero, con la partecipazione
degli alunni dell’istituto com-
prensivo di Spigno M.to; al
centro congressi, ore 21. In-
gresso a pagamento. Info
0144 91126, 333 9395112.
Acqui Terme. Alle ore 21, nel-
la sala Belle Epoque del Grand
Hotel Nuove Terme, concerto
di Natale del Corpo Bandistico
Acquese. Ingresso libero.
Acqui Terme. Sulla scalinata
della Schiavia in corso Italia,
“flash mob solidale”: verso le
16, 120 bambini e ragazzi si
esibiranno in un flash mob a
scopo benefico, a favore di
Need You onlus.
Calamandrana. Dalle ore 14,
presso il “Mercato della Terra”,
festa del baratto di abiti e gio-
cattoli per bambini, seconda
edizione del “Mercatino delle
pulci”; al termine merenda per
tutti offerta dalla Pro Loco.
Campo Ligure. Alle ore 21
nella sala dell’ex cinema, spet-
tacolo teatrale “Sotto a chi toc-
ca” a cura della compagnia
teatrale “In sciu palcu”.
Campo Ligure. Nella sala
conferenze del museo della fi-
ligrana, alle 10.30, presenta-
zione del libro “L’uccelliera de-
gli Spinola - un sito remoto ri-
trovato” relatore il professor
Tomaso Pirlo. 
Cassine. Dalle ore 15 nel-
l’area antistante il Condominio
Alessandria, “Natale sul lastri-
co”, evento tra il mercatino e
area degustazioni.
Loazzolo. Alle ore 21 nella
chiesa parrocchiale, “Con-
cert...ino di Natale” del corso di
Loazzolo - Monastero B.da e
Vesime; al termine panettone
e brindisi.
Molare. Mercatino di Borgo
San Giorgio: antiquariato, mo-
dernario, collezionismo; in
piazza A. Negrini.
Nizza Monferrato. Alle ore 16
in piazza Martiri di Alessandria,

il Distaccamento di Nizza Mon-
ferrato dei Vigili del Fuoco pre-
senta il nuovo mezzo di tra-
sporto che entra in funzione
per gli interventi relativi agli in-
cidenti stradali alla presenza
delle autorità.
Nizza Monferrato. Alle ore 21,
al Foro boario di piazza Gari-
baldi, serata di corali; si esibi-
ranno: il Coro A.N.A. Valle Bel-
bo della Sezione di Asti, diret-
to dal maestro Ivaldi e il Coro
K2 di Costigliole d’Asti.
Ovada. Un colorato trenino di
Natale porterà chi lo desidera
a scoprire gli angoli più sugge-
stivi della città.
San Marzano Oliveto. Nel
teatro parrocchiale, alla sera,
la Cumpania ‘d la Riua propo-
ne una nuova commedia dal ti-
tolo “Agensia Cervo”.
Visone. Alle ore 21 nella chie-
sa parrocchiale tradizionale
concerto di Natale della corale
“S. Cecilia”, con il coro del san-
tuario della Madonna delle
Rocche di Molare e le “Voci
bianche” di Visone.
dOMENICA 20 dICEMBRE

Acqui Terme. Alle ore 18 nel-
la sala del consiglio comunale,
concerto di Natale a cura della
Fondazione Rosa e Giuseppe
Pescetto, protagonisti delle
borse di studio a giovani musi-
cisti Francesca Bonaita - violi-
no ed Elisa D’Auria - pianofor-
te.
Acqui Terme. Alle ore 17 terza
edizione della “Fiaccolata di
solidarietà” che vede coinvolte
37 associazioni di volontariato:
partenza dalla chiesa dell’Ad-
dolorata con la partecipazione
del Corpo Bandistico Acquese,
fino in cattedrale dove alle 18
si svolgerà la santa messa.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la chiesa di San Francesco,
“Auguri alla città” concerto di
Natale della Corale Città di Ac-
qui Terme.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
centro congressi, serata bene-
fica a favore dell’istituto G. Ga-
slini di Genova, saggio di dan-
za della scuola “In Punta di
Piedi”.
Cairo Montenotte. L’ammini-
strazione comunale e la Pro
Loco in collaborazione con la
Bocciofila, il circolo “Ieri giova-
ni” e Avis Cairo organizzano
“Natale insieme”, il pranzo del-
la comunità cairese, alle ore
12.30 presso il bocciodromo di
via Tecchio.
Cairo Montenotte. In piazza
della Vittoria, tradizionale “Fie-
ra del Cappone”.
Cortemilia. “Aspettando il Na-
tale...”: durante la giornata di-
stribuzione di cioccolata calda,
vin brulé, panettone, caldarro-
ste, farinata; dalle ore 14 musi-

ca, truccabimbi, palloncini per le
vie del paese; “Corri a trovare
Babbo Natale con la sua car-
rozza per una foto ricordo”; ore
17.30 spettacolo di fuochi d’ar-
tificio; ore 21 concerto di Nata-
le del corso della scuola civica
musicale di Cortemilia presso il
Teatro Nuovo Comunale. Info:
0173 81027 - turismo@comu-
ne.cortemilia.cn.it
Giusvalla. Dalle 10 alle 18, 4ª
edizione del “Mercatino di Na-
tale” presso la struttura “Ciabot
dra Fescta”. Info: 347
9155902.
Masone. Nel centro storico,
dalle ore 15, presepe vivente e
mercatino di Natale: ore 17.30
arrivo della Sacra Famiglia,
ore 18 “polentata”, ore 21 coro
alpino “Rocce Nere” e “Circolo
Mandolinistico Risveglio”; de-
gustazioni e prodotti locali.
Nizza Monferrato. “Festa di
Natale” in piazza del Comune:
ore 15,45 concerto del coro
della Scuola primaria di piazza
Marconi; ore 16,00 distribuzio-
ne omaggi natalizi per i bambi-
ni; distribuzione cioccolata cal-
da; ore 16,30 concerto itine-
rante dell’Associazione cam-
panari del Monferrato.
Rivalta Bormida. Dalle 9 alle
20, la Pro Loco in collabora-
zione con “Gli amici di Roby”,
organizza il “Mercatino di Na-
tale” dell’hobbistica e dell’usa-
to. Dalle 14 nella palestra ex
cinema intrattenimento per i
bambini e alle 15.30 l’arrivo di
Babbo Natale.
Sezzadio. “Aspettando il Nata-
le”: dalle 9 mercatini di Natale
e non solo; dalle 16 ritrovo in
piazza Libertà per i bambini e
giro del paese con il trenino, a
seguire incontro con Babbo
Natale presso la Ludoteca;
dalle 20.45 l’associazione Ar-
temuse presenta presso il sa-
lone comunale “Note di Natale
sotto l’albero”, al termine il dol-
ce. Durante la giornata distri-
buzione di cioccolata calda e
vin brulé.

LUNEdì 21 dICEMBRE
Ovada. Alle ore 21 nella chiesa
di San Domenico, concerto di
Natale del Coro degli Scolopi.

MARTEdì 22 dICEMBRE
Monastero Bormida. Alle ore
21 nella chiesa parrocchiale,
“Concert...ino di Natale” del
corso di Loazzolo - Monastero
B.da e Vesime; al termine pa-
nettone e brindisi.
San Marzano Oliveto. Nel
teatro parrocchiale, alla sera,
la Cumpania ‘d la Riua propo-
ne una nuova commedia dal ti-
tolo “Agensia Cervo”.
MERCOLEdì 23 dICEMBRE
Campo Ligure. Alle ore 21

nella sala dell’ex cinema, con-
certo di Natale della banda cit-
tadina diretta dal maestro Do-
menico Oliveri.
Ovada. Dalle 16 alle 19 i Pie-
trantica si esibiranno lungo le
vie; alle ore 21 sul sagrato del-
la chiesa, concerto delle Free-
dom Sisters.
Visone. Alle ore 21 nel salone
dell’Opera Regina Pacis, sera-
ta di auguri del coro “Voci bian-
che” di Visone, spettacolo di
parole e musica.

GIOVEdì 24 dICEMBRE
Campo Ligure. Dopo la mes-
sa di mezzanotte, i ragazzi del-
la Pro Loco offriranno ciocco-
lata calda e vin brulé.
Cassine. Presepio vivente in
ambientazione di fine ‘800 in
via del Municipio e piazza Vit-
torio Veneto; partenza da piaz-
za Italia alle ore 21.30; nella
chiesa di San Francesco alle
23.15 santa messa di Natale.
Cessole. 37ª edizione del pre-
sepe vivente: a partire dalle
ore 22 per le vie del paese
vecchio, rappresentazione sto-
ria di antichi mestieri e mo-
menti di vita contadina, a mez-
zanotte nella piazza della
Chiesa, annunciato dalla stel-
la cometa, nasce Gesù Bam-
bino, rappresentato dal bambi-
no più piccolo del paese; se-
gue nella parrocchia di N.S.
Assunta la santa messa.
Costa d’Ovada. Fiaccolata e
arrivo di Babbo Natale e dei
pastori; ore 22.30 santa mes-
sa, a seguire ristoro presso la
Soms con cioccolata calda e
panettone; apertura del seco-
lare presepe in San Rocco ore
20.30-24. Info parrocchia N.S.
della Neve.
Nizza Monferrato. Al termine
delle messe di mezzanotte, in
piazza del Comune distribu-
zione di vin brulè.
Silvano d’Orba. Veglia Natali-
zia e santa messa: ore 22 ri-
trovo presso il salone dell’ora-
torio per la veglia con tradizio-
nale fiaccolata, ore 24 santa
messa, al termine distribuzio-
ne di cioccolata calda.
Visone. Al termine della mes-
sa di mezzanotte, gustoso
scambio di auguri nell’Opera
Regina Pacis organizzato dal-
la Pro Loco.

Appuntamenti in zona

Weekend al cinema

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet
www.provincialavoro.al.it

n. 1 addetto ufficio acqui-
sti, rif. n. 2724; ditta nell’ac-
quese ricerca 1 impiegato/a uf-
ficio acquisti - tempo determi-
nato 1 mese con buone pro-
spettive di trasformazione a
tempo indeterminato - richiesta
buona conoscenza lingua in-
glese, pregressa esperienza
gestione movimenti magazzi-
no, buone capacità organizza-
tive e di interazione, buon uso
pc, dinamismo. È gradita co-
noscenza base amministrati-
vo/contabile.

n. 1 responsabile della lo-
gistica commerciale, rif. n.
2709; ditta allestimento fiere e
manifestazioni ricerca 1 re-
sponsabile logistica e magaz-
zino - richiesta esperienza la-
vorativa nella stessa mansione
- ottima conoscenza lingua in-
glese, buon livello informatico

Per candidarsi inviare cv a:
cpi.acqui@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Acqui
Terme.

***
n. 2 operai magazzinieri,

rif. n. 2728; impresa di servizi
ricerca n. 2 operai  magazzi-
nieri con patente per la condu-

zione di muletto - luogo di la-
voro Ovada con possibilità di
trasferte a Genova - si richie-
de : età compresa tra i 20 e i
40 anni - esperienza anche mi-
nima nell’attività di magazzi-
niere - conoscenza utilizzo
computer in particolare inter-
net - patente b automuniti -
possesso della patente per la
conduzione di muletto - con-
tratto di lavoro a tempo deter-
minato 6 mesi - orario di lavo-
ro full time

n. 2 ausiliaria socio assi-
stenziale, rif. n. 2717; coope-
rativa sociale ricerca n. 2 ASA
- ausiliaria socio assistenziale
da collocare presso casa di ri-
poso dell’ovadese - si richiede
diploma di ausiliaria socio as-
sistenziale - si richiede espe-
rienza anche minima nella
mansione - patente b automu-
nita - contratto di lavoro a tem-
po determinato mesi 6 - orario
di lavoro part time - da concor-
dare

n. 1 lavapiatti, rif. n. 2715;
ristorante pizzeria di Ovada ri-
cerca 1 lavapiatti - contratto di
lavoro iniziale a tempo deter-
minato 3 mesi con possibilità
di trasformazione - orario di la-
voro part time 20 ore settima-
nali

n. 1 cuoco/a di ristorante,
rif. n. 2714; ristorante pizzeria
di Ovada ricerca 1 cuoca/cuo-

co finito - preferibilmente con
esperienza - contratto iniziale
a tempo determinato per 3 me-
si - con possibilità di trasfor-
mazione orario full time da
concordare. Un riposo settima-
nale.

n. 1 operaio meccanico, rif.
n. 2659; azienda metalmecca-
nica dell’ovadese ricerca 1 op-
eraio meccanico - età compre-
sa tra i 20 e i 29 anni - con es-
perienza anche breve nell’in-
dustria metalmeccanica -
preferibile conoscenza sal-
datura - automunito - residen-
za zona di Ovada e Ovadese -
contratto di lavoro iniziale a
tempo determinato mesi tre -
orario da concordare, richiesta
disponibilità per turni.

Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessan-
dria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.

***
Per informazioni ed iscrizio-

ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me  (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Si avvisano i Comuni, le
Pro Loco, le associazioni
ed i comitati organizzativi
di recapitare in redazione i
programmi delle rispettive
manifestazioni natalizie e
di fine anno (possibilmen-
te anche del 6 gennaio)
entro lunedì 21 dicembre,
perché possano essere
pubblicate per tempo sul
numero de L’Ancora in
uscita il 23 dicembre.

Tel. 0144 323767, fax
0144 55265, e-mail: lanco-
ra@lancora.com.

ACQUI TERME
Biblioteca civica - via M. Fer-
raris (0144 770267): fino alla
metà di gennaio, mostra foto-
grafica della compagnia tea-
trale Strabilio della cooperati-
va CrescereInsieme onlus, in
occasione del suo decimo an-
niversario di attività. Orario: dal
lunedì al giovedì 8.30-12.30,
14.30-18, venerdì 8.30-12.30.
GlobArt Gallery - via Aurelia-
no Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 10 gennaio,
“Marilyn per sempre”, l’omag-
gio a Norma Jean Mortenson
diventata poi Marilyn Monroe.
Orario: il sabato dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 19.30; gli al-
tri giorni su appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni 14: fino al 20 dicembre,
“In punta di pennello”, esposi-
zione di quadri degli “allievi”
del corso di disegno e pittura
del Centro di incontro comu-
nale “San Guido”. Orario: sa-
bato 16-18.30; domenica
10.30-12.30, 16-18.30; giove-
dì e venerdì 16-18.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: dal 19 dicembre al 6 gen-
naio, “Il mondo interiore” mo-
stra collettiva del Circolo arti-
stico culturale Mario Ferrari.
Inaugurazione sabato 19 di-
cembre ore 17. Orario: da mar-
tedì a domenica 16-19. Chiuso
a Natale e il 31 dicembre.
Santuario Madonnina: fino al
25 gennaio è visitabile il pre-

sepio tutti i giorni ore 9-11.30,
16-18; oppure su richiesta tel.
349 2126080, 339 1931758.
Spazio espositivo Movicen-
tro - piazza Papa Giovanni Pao-
lo II: fino al 6 gennaio, 29ª Mo-
stra Internazionale del Presepe.
Orario: feriale 16-18, festivi 15-
19; il giorno di Natale aperto
dalle 17 alle 20; chiusa nei gior-
ni 10-11, dal 14 al 18 e 21-22-
23 dicembre; dal 24 dicembre al
6 gennaio sempre aperto.

***
ALTARE

Museo dell’Arte Vetraria,
piazza del Consolato 4: fino al
31 gennaio, 7ª edizione della
mostra “Natale SottoVetro”,
dedicata nel 2015 alla produ-
zione dei fermacarte. Orario:
da martedì a domenica 14-18;
chiuso Natale, Santo Stefano
e Capodanno

CAIRO MONTENOTTE
Palazzo di Città: fino al 6 gen-
naio, “La guerra che cambiò la
guerra” mostra espositiva di ci-
meli e ricordi organizzata dal-
l’associazione Marinai. Orario:
10-12, 16-18. Chiusa nei gior-
ni 25 dicembre e 1 gennaio.

CARCARE
Ufficio di Problem Solving -
via Garibaldi 99: fino al 15 gen-
naio, mostra collettiva “Il Nata-
le secondo l’artista”, opere di
29 artisti tra pittori, ceramisti e
mastri vetrai. Orario: da lunedì
a venerdì 9-13, 15-18.30. Il sa-
bato su appuntamento.

Mostre e rassegne

Telefono:

M E R C A T ’ A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro • ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)

Testo dell’annuncio da pubblicare (scrivere in modo leggibile, massimo 20 parole):

La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme 
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio con fax o e-mail

Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

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

tel................................................... via.................................................. città....................................................
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DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 20 dicembre - Reg. Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì po-
meriggio).
FARMACIE da gio. 17 a ven. 25 dicembre - gio. 17 Terme
(piazza Italia); ven. 18 Bollente (corso Italia); sab. 19 Albertini
(corso Italia); dom. 20 Albertini; lun. 21 Baccino (corso Bagni);
mar. 22 Cignoli (via Garibaldi); mer. 23 Terme; gio. 24 Bollente;
ven. 25 Albertini.
Sabato 19 dicembre: Albertini h24; Bollente, Baccino e Vecchie
Terme 8.30-12.30, 15-19; Centrale e Cignoli 8.30-12.30.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due  distributori. In viale Ita-
lia, 36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuo-
vo impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno nottur-
no è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Giovedì 17 di-
cembre 2015: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721
360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato. Venerdì 18 di-
cembre 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Set-
tembre 1 - Canelli; Sabato 19 dicembre 2015: Farmacia S. Roc-
co (dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Mon-
ferrato: Domenica 20 dicembre 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 21 dicembre
2015: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85
- Nizza Monferrato; Martedì 22 dicembre 2015: Farmacia Bielli
(telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì
23 dicembre 2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via
Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 24 dicembre 2015: Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - 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 (Pron-
to intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711; Po-
lizia 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 - pron-
to intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat)
0141.820 280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 347 4250157.

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI - Esso (con bar) e Gpl via Mo lare, Agip e Q8, via
Voltri; 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 festi-
vità self service.
EDICOLE - Domenica 20 dicembre: corso Martiri della Libertà, piaz-
za Assunta, corso Saracco. 25 dicembre: edicole tutte chiuse.
FARMACIA di turno festivo e notturno e Natale: da sabato 19
a sabato 26 dicembre farmacia Gardelli, corso Saracco 303, tel.
0143/80224. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo set-
timana le, esclusa quella di turno not turno e festivo.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Acco glienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-
12. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di aper-
tura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; mar-
tedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Eco-
net tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guar-
dia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuo-
la di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Po-
lisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: Domenica 20 dicembre: O.I.L., Via Colla, Cai-
ro; TAMOIL, Via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 20 dicembre - ore 9 - 12,30 e 16 -
22,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie di Mallare 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.

I rimedi della morosità
Sono inquilino da venti anni

in un alloggio. Ho sempre pa-
gato regolarmente l’affitto sino
a qualche mese fa quando, a
causa del mio licenziamento,
mi sono trovato in difficoltà ed
ho lasciato scoperti tre mesi di
affitto. Se questo fosse capita-
to col vecchio proprietario non
ci sarebbero stati problemi. Io
gli avrei parlato ed insieme con
lui avremmo trovato la soluzio-
ne al problema. Purtroppo il
vecchio proprietario è morto
ed al suo posto è arrivato il fi-
glio che senza nemmeno dirmi
niente mi ha dato lo sfratto tra-
mite il suo avvocato.

Tra pochi giorni ci sarà
l’udienza davanti al Tribunale
ed io vorrei tentare di salvare
la situazione. Mi dispiacerebbe
dover lasciare la casa dove so-
no stato per vent’anni.

Esiste qualche regola che
mi permetta di rimediare?

***
Purtroppo di questi tempi la

crisi economica ha incremen-
tato il disagio economico di
molte famiglie, che sempre più
spesso si trovano in condizioni
di difficoltà.

Nel caso che ci occupa, il
Lettore chiede se vi sia una

possibilità di evitare lo sfratto,
nonostante da tre mesi l’affitto
non venga pagato.

Trattandosi di locazioni abi-
tative, è possibile per il Lettore
comparire all’udienza fissata
davanti al Tribunale (con
l’eventuale assistenza di un
proprio difensore) per chiede-
re la concessione del “termine
di grazia”. E cioè di un termine
per sanare la morosità.

Di fronte a comprovate con-
dizioni di difficoltà, il Tribunale
può concedere (e di solito lo
concede) un termine di novan-
ta giorni per sanare la morosi-
tà, pagando gli affitti arretrati,
gli interessi e le spese legali, li-
quidate dal Tribunale stesso.

Converrà quindi per il Letto-
re comparire all’udienza e
chiedere la concessione di
questo termine di grazia. Dal
tenore del quesito parrebbe
che questa situazione di diffi-
coltà sia passeggera. Con la
conseguenza che risolto il pro-
blema, la locazione potrà pro-
seguire sino alla naturale sca-
denza del contratto.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”. Piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOL:E Durante le festività: tutte aperte. 
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia S. Rocco
(telef. 0141 721 254), il 18-19-20 dicembre 2015; Farmacia Bal-
di (telef. 0141 721 162) il 21-22-23-24 dicembre 2015.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 18 dicembre
2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre
1 - Canelli; Sabato 19 dicembre 2015: Farmacia S. Rocco (dr.
Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato:
Domenica 20 dicembre 2015: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 21 dicembre 2015:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Niz-
za Monferrato; Martedì 22 dicembre 2015: Farmacia Bielli (telef.
0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 23 di-
cembre 2015: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfie-
ri 69 - Canelli; Giovedì 24 dicembre 2015: Farmacia Baldi (telef.
(0141 721 162) - Via Carlo Alnerto 85 - Nizza Monferrato.

NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stra-
dale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): nume-
ro verde 800.262.590 / tel. 0141.720.517 / fax 0141.720.533; Uf-
ficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domeni-
ca: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Nizza M.to

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Notizie utili Canelli

Notizie utili Cairo M.tte

L’installazione
dell’ascensore

Nel nostro Condominio alcu-
ni proprietari hanno deciso di
installare l’ascensore occupan-
do l’androne delle scale. Io abi-
to al primo piano e non mi inte-
resserebbe partecipare alla spe-
sa. L’Amministratore è contrario
che io e gli altri due proprietari
del primo piano non prendiamo
parte all’iniziativa. E ci ha detto
che se ora non partecipiamo al-
la installazione dell’ascensore e
domani ne avessimo bisogno,
gli altri potrebbero negarci il
consenso.

***
La installazione dell’ascen-

sore è da considerarsi una in-
novazione gravosa, trattandosi
di un impianto avente un ele-
vato costo e destinato ad esse-
re utilizzato anche separata-
mente da parte di coloro che
sono interessati a far installare
l’impianto stesso. È quindi pos-
sibile per i condòmini che non
intendono trarne beneficio, es-
sere esonerati da qualsiasi con-
tributo nella spesa.

Ciò non toglie che se in un fu-
turo più o meno prossimo il Let-
tore e gli altri due condòmini in-
tendessero usufruire dell’im-

pianto, gli altri si possano op-
porre. I condòmini e i loro ere-
di o aventi causa potranno in
qualunque tempo partecipare
ai vantaggi dell’innovazione,
contribuendo nelle spese di
esecuzione e di manutenzione
dell’opera.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel con-
dominio”     Piazza Duomo  7 -
15011 Acqui Terme.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Nati: Zunino Anna, De Lisi
Adele Gina, Colla Sophia,
Bouchfar Mariam, Bolla Mat-
teo, Gallo Caterina.

Morti: Nervi Pierino, Petroi
Maria Angela, Campora Luigi,
Galliano Francesca Maurizia,
Lesina Giovanni Francesco,
Molero Francesco, Allemanni
Pietro, Gallo Enrico Pietro
Paolo.

Stato civile
di Acqui Terme

CASTELNUOVO BORMIDA -
Teatro Bosco Vecchio, piazza
Marconi - stagione teatrale
2015-2016

19 dicembre, prima ore 20.45,
replica ore 22.30, “La guastafe-
ste”, Teatro del Rimbombo, regia
di Daniel Gol.

Info e biglietti: 393 9129843,
348 8238263, teatrodelbosco-
vecchio@gmail.com

***
MONASTERO BORMIDA - Tea-
tro comunale, 13ª rassegna in
piemontese “Tucc a teatro”

19 dicembre, ore 21, la com-
pagnia “La Nuova Filodramma-
tica 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 Asti-
giana, in via G. Penna 1 a Loaz-
zolo - tel e fax 0144 87185; op-
pure: Gigi Gallareto 3280410869,
Silvana Cresta 3384869019, Mi-
rella Giusio 0144 8259, Clara
Nervi 3400571747, Gian Cesa-
re Porta 0144392117, Giulio San-
ti 3201649875, Silvana Testore
3336669909.

Andare a teatroDENICE
Oratorio San Sebastiano: fi-
no al 10 gennaio, “La torre e il
sogno del presepe” 10ª mostra
internazionale dei presepi arti-
stici. Orario: sabato 15-17; do-
menica e festivi 10-12, 14-18;
su appuntamento tel. 0144
92038, 329 2505968.

MASONE
Museo civico Andrea Tubino:
dal 19 dicembre al 7 febbraio,
grande presepe meccanizzato,
Masone in miniatura; inoltre mo-
stra antologica di Silvio Bisio,
maestro della pittura contempo-
ranea ligure, mostra di Mario Vi-
dor, i grandi maestri della foto-
grafia. Orario: dal 19 dicembre al
6 gennaio, tutti i giorni 15.30-
18.30; dal 7 gennaio al 7 feb-
braio, sabato e domenica 15.30-
18.30. Possibilità di visite nei
giorni feriali per scuole e gruppi,
tel. 347 1496802.

TIGLIETO
Nei locali dell’Abbazia Santa
Maria: fino al 2 febbraio, “I pre-
sepi dell’Orba Selvosa”, sono
esposti i presepi della “Badia”, i
lavori dei bambini della Band de-
gli Orsi, il presepe degli Amici di
Morimondo. Orario: sabato, do-
menica e festivi 10-12, 15-17.

Presepi in mostra
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