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Sabato 27 a palazzo Robellini

Si commemora il
Giorno del Ricordo

Già certo ricorso al Tar. I Comitati di Base “Resisteremo”

Rita Rossa autorizza il progetto
della Riccoboni per la discarica

Acqui Terme. Quasi di sop-
piatto, con un decreto del Pre-
sidente Rita Rossa datato 17
febbraio, la Provincia di Ales-
sandria, preso atto del re-
sponso del Tar del Piemonte
risalente all’anno scorso (la
sentenza fu emessa in data
18 febbraio 2015), e senza at-
tendere l’esito del relativo ri-
corso avanzato dalla Associa-
zione di 23 Comuni e tuttora
pendente al Consiglio di Sta-
to, ha autorizzato il contestato
progetto di discarica presen-
tato dalla ditta Riccoboni spa
per l’area di Cascina Borio a
Sezzadio.

Oltre a riepilogare le pre-
scrizioni già enunciate al ter-
mine dell’iter della Confe-
renza dei Servizi, l’atto pre-
sidenziale stabilisce fra l’al-
tro che “L’inizio dei lavori di
realizzazione della discarica

è vincolato alla presentazio-
ne del progetto della tan-
genziale del Comune di Sez-
zadio alla Provincia di Ales-
sandria, già richiesta duran-
te il procedimento di Via; l’ini-
zio dei conferimenti di rifiuti
in discarica potrà avvenire
solo successivamente all’ap-
provazione del progetto del-
la tangenziale di cui sopra”.
Inoltre, “fino a quando la tan-
genziale non sarà collauda-
ta e in esercizio, il traffico
veicolare dei camion adibiti
al conferimento dei rifiuti
presso la discarica dovrà es-
sere limitato a 15 viaggi al
giorno, quindi in media due
conferimenti all’ora, e il con-
ferimento dovrà essere ef-
fettuato da soli mezzi facen-
ti parte del gruppo Riccobo-
ni; Il transito degli automez-
zi non dovrà interessare

l’abitato del Comune di Sez-
zadio”.

L’autorizzazione attribuita
da Rita Rossa è un duro colpo
per il ‘fronte del no’, rappre-
sentato da Comitati di Base,
comitati del territorio, Sindaci e
popolazione. Va detto, però,
che contro l’atto della Presi-
dente della Provincia esiste la
possibilità di esperire un ulte-
riore ricorso al Tar del Piemon-
te, e i sindaci della Convenzio-
ne sembrano intenzionati a
percorrere questa strada. Lo
ha già preannunciato Pier
Giorgio Buffa, sindaco di Sez-
zadio, che ha rivelato di avere
saputo la notizia «non dalla
Provincia ma dal web: al Co-
mune non è arrivata alcuna co-
municazione ufficiale. Enzo
Daniele, presidente del Comi-
tato Sezzadio Ambiente e
membro della commissione

comunale, mi ha segnalato il
decreto apparso sul sito inter-
net della Provincia. Ho già
contattato il legale del Comu-
ne per presentare ricorso. Che
la Provincia fosse a favore del
progetto si era già capito, ma
l’emissione del decreto prima
della sentenza del Consiglio di
Stato ci lascia perplessi».

Ma il sindaco di Sezzadio
non è l’unico a non essere sta-
to informato. Anche Gianfran-
co Baldi, sindaco di Cassine,
ma soprattutto consigliere pro-
vinciale (e quindi in teoria, an-
che se nei banchi di minoran-
za, addentro alle questioni del-
la Provincia) è caduto dalle nu-
vole: «L’ho saputo dai giornali-
sti. Ritengo questa una grave
mancanza di rispetto istituzio-
nale».

Si terrà dall’8 al 10 marzo

Al via la Scuola
di Alta Formazione 

Domenica 21 in una bella giornata di sole

Tanta gente e tanti carri
al carnevale acquese

Acqui Terme. Si terrà a par-
tire da martedì 8 marzo, con
inizio previsto alle ore 9, la XVII
edizione della Scuola di Alta
Formazione di Acqui Terme, sul
tema “Fiducia, corruzione, le-
galità. Etica pubblica e logiche
della convivenza democratica”.

Preme innanzitutto ricordare
che, grazie alla Presidenza del-
l’Ordine degli Avvocati di Acqui
Terme, la Scuola ha ricevuto
l’accreditamento da parte del
Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati della Provincia di Ales-
sandria. Il seminario residen-
ziale, a partire dal saluto del
Sindaco di Acqui Terme, Enrico
Bertero, sarà ospitato per il pri-
mo giorno dei lavori nella Sala
del Consiglio Comunale (Pa-
lazzo Levi) e si svolgerà se-
condo il seguente programma:
Gerardo Cunico (Università di
Genova), Introduzione ai lavo-
ri; Riccardo Alemanno (Istituto
Nazionale Tributaristi) “Repu-
tazione e fiducia nel mondo del-
le professioni”; Alberto di Marti-
no (Scuola Superiore Sant’An-
na - Pisa), “Corruzione e affini:
logiche penalistiche nazionali e
internazionali”.

Nel pomeriggio, a partire dal-
le ore 14.30, si prevedono le
comunicazioni dei borsisti sele-
zionati attraverso apposito ban-
do – aperto fino al prossimo 3
marzo –, che prevede la possi-
bilità di 10 borse di studio da

200 €. Ogni informazione è re-
peribile sul sito: www.acquisto-
ria.it 

I lavori proseguiranno quindi
mercoledì 9 marzo, sempre a
partire dalle ore 9, con il se-
guente programma: Piergiaco-
mo Guala (Presidente Gruppo
Guala Closures) «Il contrasto
alla corruzione per un’azienda
multinazionale: Linee di com-
portamento “in casa” e “fuori”»;
Gaetana Morgante (Scuola Su-
periore Sant’Anna - Pisa) “Pre-
venire e reprimere la corruzione:
il punto di vista del diritto pena-
le”; Alessandro Pinzani (Uni-
versitade Federal de Santa Ca-
tarina, Florianópolis, Brasil) “Li-
berté, inégalité, égoïsme. Sfi-
ducia e mancanza di solidarie-
tà come minacce alla demo-
crazia contemporanea”. A par-
tire dalle ore 14.30, si terrà una
visita alla Città di Acqui Terme e
al Museo Archeologico, orga-
nizzata in collaborazione con
l’Ufficio Cultura del Comune. A
partire dalle ore 16.30, i lavori ri-
prenderanno presso la sede
della Sala conferenze di Palaz-
zo Robellini, ospitando i se-
guenti interventi: Jean-Christo-
phe Merle (Universität Vechta)
“Between trust and corruption:
Is there anything fundamental-
ly unforgivable?”; comunicazio-
ni dei borsisti.

Acqui Terme. Cala il sipario
sul Carnevale acquese e,
complice la bella giornata di
sole, domenica 21 febbraio, si

è svolto all’insegna dell’allegria
e del divertimento.
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Acqui Terme. Sabato 27
febbraio, alle ore 15,30 a pa-
lazzo Robellini, nell’ambito
delle commemorazioni per il
Giorno del Ricordo 2016, la
Federazione delle associa-
zioni degli esuli Istriani, Friu-
lani e Dalmati, insieme al-
l’Associazione nazionale Ve-
nezia Giulia e Dalmazia, con
il contributo del gruppo dei
lettori del premio Acqui Sto-
ria e con il patrocinio del Co-
mune di Acqui Terme, orga-
nizzano  l’incontro «Dopo le
Foibe, l’Esodo, e sessan-
t’anni di voluta ignoranza sto-
rica. Come hanno vissuto in
patria e all’estero gli esuli
giuliano dalmati?» con la
partecipazione del presi-
dente di FederEsuli, Antonio
Ballarin.

I testimoni dell’Esodo rac-
conteranno, coordinati dal

lettore Ruggero Bradicich,
promotore dell’evento, gli epi-
sodi di vita in Patria, ricolle-
gabili alla non conoscenza
storica delle vicende di Istria
e Dalmazia.
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E ci risulta altrettanto (e forse
anche di più) contrariato sia an-
che l’altro consigliere provin-
ciale dell’Acquese, Aureliano
Galeazzo, che, contattato dallo
stesso Baldi, si sarebbe detto a
propria volta completamente al-
l’oscuro di tale decisione. Una
frase che autorizza alcuni ra-
gionamenti: considerando che
in questo caso si tratta di un
consigliere provinciale di mag-
gioranza, per di più apparte-
nente alla stessa area politica di
Rita Rossa. La Presidente del-
la Provincia avrà parlato con
qualcuno prima di prendere
questa decisione? 

***
I Comitati: “resisteremo!”

La decisione della Provincia
ha subito sollevato le proteste
dei Comitati di Base e delle al-
tre associazioni del territorio.
Già il giorno successivo, un
comunicato congiunto, sotto-
scritto da Comitati di Base,
Sezzadio per l’Ambiente, Vive-
re a Predosa e Zenzel Visone,
ha lasciato intendere che l’op-
posizione alla costruzione del-
la discarica sarà durissima. 

«La misura è colma, questo
spregio non sarà autorizzato in
alcun modo - si legge nel co-
municato - il permesso accor-
dato alla Spa è una insosteni-
bile aggressione al territorio,
frutto del connubio di molti in-
teressi. Ci impegneremo subi-
to in modo sistematico perché
i responsabili di questa ignobi-
le decisione paghino il giusto
prezzo in termini di consenso
elettorale». Non solo: i comita-
ti si riservano il diritto «di resi-
stere sul territorio in ogni mo-
do, in ogni luogo, con ogni tipo
di azione. Siamo pronti anche
ai posti di blocco». Difficile
pensare che sia finita qui.

DALLA PRIMA

Rita Rossa
autorizza

A seguire l’autrice Viviana
Facchinetti, presenterà il libro
“Protagonisti senza protagoni-

smo”, la storia nella memoria
di Giuliani, Istriani, Fiumani e
Dalmati nel mondo.

DALLA PRIMA

Si commemora

Acqui Terme. Ruggero Bra-
dicich del gruppo dei Lettori
del Premio Acqui Storia ci offre
un approfondimento sull’incon-
tro del 27 febbraio:

«Foibe, Esodo, e poi?».
Questo il titolo dell’incontro
storico letterario organizzato
con la collaborazione dei Let-
tori dell’Acqui Storia, a Palaz-
zo Robellini, sabato 27 febbra-
io ore 15.30.

Riassumiamo in breve la
storia; da centinaia di anni po-
polazioni di lingua istroveneta
(italiani quindi) vivevano nelle
zone costiere di Venezia Giu-
lia, Istria e Dalmazia; vi rima-
sero durante l’occupazione au-
stroungarica, godettero del-
l’agognato ricongiungimento
alla madre Patria per qualche
lustro tra le due guerre mon-
diali, per poi essere in buona
parte costrette a fuggire in Pa-
tria, da una pulizia etnica sla-
vo comunista.

Molti perirono, gettati vivi
nelle Foibe o fatti affogare,
15.000 persone, civili, non so-
lo uomini. Colpa? Essere ita-
liani.

Numero ancora impreciso,
qualcuno parla di 10.000 qual-
cun altro di 20.000.

Gli esuli furono circa
350.000; in parte in Patria,
molti all’estero, sparsi nel mon-
do.

Foibe ed Esodo.
E poi? E poi, dopo campi

profughi dove per anni, e lustri.
Le famiglie vissero divise tra di
loro e spesso divise, da altre,
con la privacy affidata ad un fi-
lo di stracci, e poi che avven-
ne?

Gli italiani delle varie regio-
ni, li conobbero ed accettarono
come fratelli? Come connazio-
nali? Od una intenzionale e
colpevole storiografia, un’infor-
mazione stordita dall’errata po-
liticizzazione, li etichettò come
slavi, e/o fascisti?!

Purtroppo sappiamo che in
Italia vi sono troppi misteri, e
troppe vicende mal raccontate,
troppe tragedie non spiegate;
troppi morti privi di una giusta
menzione nella storia che solo
per una visione estetica, qual-
cuno forse in buona fede, forse
no, si ostina a chiamare condi-
visa.

Dalla diga del Vaiont al
DC9 Itavia, dalle troppe stra-
gi di un terrorismo politico
multicolore e non solo na-
zionale, ai morti per agenti
contaminanti di vario tipo,
amianto, uranio impoverito,
terra dei fuochi... Spesso gli
italiani vivono male e muo-
iono peggio, senza sapere
nemmeno il perché.

Sabato 27 cercheremo di far
capire, quanto l’ignoranza sto-
rica sulle nostre vicende, ci ab-
bia penalizzato, deriso, sbef-
feggiato, danneggiato; beffa
dopo il danno; beffa non della
storia, ma di una visione di-
storta di una partigianeria poli-
tica, che non vuol rischiare la
verità.

La guerra è stata persa da
tutti gli italiani, inevitabilmente
come in ogni guerra persa, chi
patisce di più sono le popola-
zioni di quelle zone di confine,
che in mille e mille guerre, si
son viste cambiare la naziona-
lità dei propri luoghi, dovendo
cambiare spesso lingua e tra-
dizioni, sottostando alle pres-
sioni del nuovo stato; ma la
guerra non è stata persa a
causa nostra, nè iniziata a
causa nostra; ne siamo invo-
lontariamente il simbolo, ma
questo non giustifica 60 anni di
menzogne, calunnie, ed offe-
se.

Proveremo quindi a far capi-
re a chi per sua fortuna non ha
vissuto tutta una serie di espe-
rienze, quanto sia stato pe-
sante vivere, da stranieri in Pa-
tria».

La XVII edizione della Scuo-
la di Alta Formazione prose-
guirà ulteriormente il giovedì
10 marzo, con collocazione
nuovamente presso la Sala del
Consiglio Comunale, con il se-
guente programma: Damiano
Palano (Università Cattolica
del Sacro Cuore) “Il fascino di-
screto della corruzione: classe
politica, clientelismo e patrimo-
nialismo”; Alberto Vannucci
(Università di Pisa) “Non fidar-
si è meglio? Le radici istituzio-
nali della corruzione sistemi-
ca”. Si prevede quindi la con-
clusione dei lavori per le ore 16
dello stesso giorno, con una
ulteriore sezione di comunica-
zioni dei borsisti e le conclu-
sioni (“Quale fiducia e per qua-
le corruzione?”), affidate al co-
ordinatore della Scuola, Alber-
to Pirni (Scuola Superiore
Sant’Anna – Pisa) e a Grazia-
no Lingua (Univ. Di Torino), co-
ordinatore della Summer
School filosofica annualmente
organizzata dal Centro Studi
sul Pensiero Contemporaneo
di Cuneo. Si ricorda che, ac-
canto ai borsisti e agli studen-
ti, la partecipazione alla Scuo-
la di Alta Formazione di Acqui
Terme è libera e gratuita per
ogni interessato.

DALLA PRIMA

Al via la Scuola
Alta Formazione

A ricordarlo, ancora in que-
sti giorni ci sono ancora i nu-
merosi coriandoli che, nono-
stante il certosino lavoro degli
operatori ecologici, continuano
a colorare le strade della città.
Quelle interessate alla grande
sfilata che ha finito per coin-
volgere, sia al mattino che al
pomeriggio grandi e piccini. Vi-
sto l’alto gradimento da parte
del pubblico ecco dunque do-
verosi i ringraziamenti della
Soms e degli amici del Carne-
vale, organizzatori materiali di
questo importante evento che,
per l’edizione 2017 riserverà
grandi sorprese. 

«Al termine della manifesta-
zione del Carnevale Acquese
di domenica 21 febbraio, la
S.O.M.S.di Acqui ed il Comita-
to Amici del Carnevale deside-
rano ringraziare tutta l’Ammini-
strazione comunale, il sindaco
Enrico Bertero, il Presidente
del Consiglio Alessandro Lelli,
l’assessore al Turismo Mirko
Pizzorni, il vice sindaco Fran-
ca Roso, gli uffici Turismo e
Commercio, l’Enoteca regio-
nale Acqui “Terme e Vino” e la
S.P.A.T. Un particolare ringra-
ziamento ai volontari della So-
cietà Operaia Mutuo Soccorso
e del Comitato del Carnevale
che hanno lavorato con impe-
gno per la realizzazione della
manifestazione. Desideriamo
anche ringraziare gli alunni
dell’Istituto Rita Levi Montalci-
ni, coordinati dalla prof.ssa
Paola Gemme, il Re e Regina
Sgaientò (Claudio Mungo ed
Elisabetta Delorenzi) che con
il Diavolo, interpretato da Vale-
rio Marcozzi, hanno rievocato
alla mattina l’antica cerimonia
della scottatura in Piazza Bol-
lente a cui è seguita la distri-
buzione di stelle filanti, corian-
doli e trombette a tutti i bambi-
ni presenti.

Grazie a tutti gli sponsor che
hanno creduto ed investito in
questa grande manifestazione.
Per la parte spettacoli, vera-
mente apprezzati, la Banda
folkloristica “Canta e Sciuscia”
Città di San Remo con le sue
splendide majorettes, il Corpo
Bandistico Acquese, il gruppo
storico sbandieratori A.S.T.A.
del palio di Asti, la Verdi Show
Marching Band di Varese; The
Tropical Dream di San Beni-
gno Canavese che hanno ani-
mato con le splendide balleri-
ne in costume tipico brasiliano
tutto il percorso della sfilata ed
il gruppo storico “Re Biscotti-
no” di Novara.

Un grazie sentito alla Polizia
Municipale, al personale del-
l’ufficio tecnico, alla Protezione
Civile, all’Ass. Carabinieri in
congedo e alla P.A. Croce
Bianca che hanno offerto ri-
spettivamente il servizio d’ordi-
ne e quello sanitario. Un forte
abbraccio all’amico Giorgio
che insieme a Giulio e Claudio
ha preparato ininterrottamente
farinata e altre golosità vera-
mente apprezzate dal folto
pubblico. Concludendo un gra-
zie a tutti i bambini e ai genito-
ri presenti, agli animatori dei
carri e alle maschere veri pro-
tagonisti di questa grandiosa
sfilata che quest’anno ha rag-
giunto 25 unità tra carri, bande
e gruppi mascherati. Il trofeo
Beppe Domenici è stato ap-
pannaggio del carro numero
20 “Tra genio e allegria” con-

tornato da uno splendido grup-
po mascherato di Frugarolo».

Hanno partecipato: Banda
folcloristica città di Sanremo
“Canta e sciuscia”; Gruppo
“Uniti per la pace nel mondo”
con bandiere di tutti gli stati del
mondo; Sbandieratori “Asta”
Palio di Asti; Gruppo storico
“Re biscottino” di Novara; Car-
ro Re e Regina Sgaientò con
corte reale e diavolo; Carro
Uanein Carve di Bistagno;
Carro bambini di Bistagno;
Corpo bandistico acquese;
Carro Acqui “Dove l’acqua è
salute ed il vino allegria”; Car-
ro “La divina commedia” di Ac-
qui Terme: Fiat 500 dei puffi di
San Marzano Oliveto; Carro
Castelnuovo Belbo; Show e
Marching Band “La Verdi”;

Carro “Il brachetto ha preso il
volo” Acqui Terme; Gruppo
giovani Madonna Pellegrina e
p.a. Croce Bianca “Salviamo il
nostro ospedale”; Carro di
Cartosio; The Tropical Dream
Gruppo Du Brasil con i loro
carri; Carro di Molare con
gruppo mascherato; Carro Ca-
stel Rocchero; Carro e gruppo
mascherato di Fugarolo; Carro
di Sezzadio; Carro di Vesime;
Carro di Incisa Scappacino;
Carro e gruppo di Cortemilia.

***
Ci hanno segnalato un car-

ro di dubbio gusto che irrideva
al Vaticano e che ha urtato la
sensibilità di più di una perso-
na. Lo riferiamo facendo pre-
senti le lamentele all’organiz-
zazione.

DALLA PRIMA

Tanta gente e tanti carri al carnevale

“Gli amici del cuore” organizzano
un incontro per l’ospedale

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Ricordiamo a tutti
quelli che hanno a cuore la Cardiologia dell’Ospedale Mons. Gal-
liano, l’incontro fissato per sabato 27 febbraio alle ore 17,30
presso la Chiesa di Cristo Redentore di Acqui Terme con l’Avvo-
cato Grattarola, il quale illustrerà tutto il procedimento della Class
Action ovvero, l’azione collettiva di tutti i cittadini che vi aderi-
ranno concretamente, per impedire la chiusura dei servizi sal-
vavita dell’Ospedale. Grazie ancora a tutti. Gli amici del cuore».

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

ROMA PER IL GIUBILEO: 10-13/03

NAPOLI e DINTORNI: 16-20/03

AMSTERDAM e l’OLANDA: 24-29/03

BERLINO-MONACO-DRESDA-LIPSIA: 24-29/03

CRACOVIA ed il SUD della POLONIA: 24-29/03

I CASTELLI della LOIRA: 24-28/03

PRAGA SPECIAL: 24-28/03

PASQUA a BARCELLONA: 24-29/03

GRAN TOUR della PUGLIA: 24-29/03

CROAZIA: ISOLE e PARCHI: 24-28/03

BUDAPEST SPECIAL: 24-28/03

COSTIERA AMALFITANA: 24-28/03

LUBIANA-ZAGABRIA-PLITVICE: 24-28/03

ROMA CAPITALE: 25-28/03

ALSAZIA-STRASBURGO-COLMAR: 25-28/03

MONACO e CASTELLI della BAVIERA: 26-29/03

GRAN TOUR
della SERBIA

21-28 maggio

I PANORAMI
della NAMIBIA

(ultimi posti 2º gruppo)
2 - 15 maggio

SINGAPORE
e Soggiorno-Tour

a BALI
23 giugno - 3 luglio

Le CITTÀ STORICHE
di GERMANIA

Tra RENO e MOSELLA
8-15 luglio

“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 @ @ @

Foibe, Esodo, e poi?
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Acqui Terme. Ora sì, si può
dire. Per Umberto Eco non ci
sarà la possibilità di essere, ad
Acqui, “Testimone del Tempo”. 

La nostra città come Stoc-
colma, dunque. Che al colto
narratore e all’accademico
profondo, all’esperto della co-
municazione e al bibliofilo, al
medievista divulgatore e al-
l’osservatore curioso dei feno-
meni contemporanei - ora iro-
nico, ora ferocemente critico -
negò il Nobel.

Con più di una differenza, il
che non torna ad onore del
Premio “Acqui Storia”. Pronto
ad insignire personaggi di sta-
tura culturale assai inferiore,
ma nel colore politico più con-
sonanti. Peccato che ad Acqui
la Cultura sia stata (e forse lo è
ancora…) ostaggio del pregiu-
dizio di bandiera…

***
Eppure, anche la territoriali-

tà avrebbe potuto sostenere
un Umberto Eco “Testimone”. 

Non solo per i precedenti ni-
cesi (per i quali rimandiamo al-
le specifiche pagine del nostro
settimanale, preparate dalla
redazione di Nizza, tra la attri-
buzione della cittadinanza, il ri-
cordo di Don Celi - Don Tico,
nel Pendolo di Foucault, e gli
inviti dell’Erca). 

A scorrere le pagine e le tan-
te affabulazione si scopre co-
sì, nel lontano 1959, con
“l’esercizio su Vladimir Nabo-
kov” Nonita (che rovescia quel
personaggio che Stanley Ku-
brick immortalerà con l’aiuto di
Shelley Winters), una geogra-
fia “amica”, che un manoscritto
(ancora una volta un mano-
scritto…) fissa tra la fiera dei
vini di Canelli, la festa del Tar-
tufo di Alba, la sfilata di Gian-
duia a Caglianetto, e il merca-
to del bestiame di Nizza Mon-
ferrato. 

Rivelatore è il nome del per-
sonaggio: Umberto Umberto
[sic, doppio, al quadrato], rapi-
tore della nonna, surreale “og-
getto del desiderio”, con lei in
fuga “sulla canna della bici-
cletta” nel Piemonte nostro.

***
All’antica Nizza della Paglia,

e al Monferrato del Pendolo è
dedicato l’articolo qui sotto (e
se non basta c’è anche una
deliziosa pubblicazione ad hoc
dell’Erca, l’accademia nicese). 

Noi - invece - torniamo al-
l’edizione 2011 del Premio
“Cesare Pavese” di Santo Ste-
fano. Con Umberto Eco tra gli
insigniti. 

In quell’occasione tappa
preliminare fu Vinchio e il suo
piccolo cimitero. Qui Eco, tre-
dicenne aveva assistito ad un
funerale partigiano. E da quel
lontano tempo, in 65 anni, non
vi aveva più messo piede.

Subito, allora, venne una
confessione: Jacopo Belbo
(del Pendolo), Stefano doveva
chiamarsi. (Ma sarebbe stato
un richiamo troppo palese;
certo poco in linea con quel
Stat rosa pristina nomine, che
depista - paradossalmente -
non solo i lettori, ma anche lo

stesso Autore, tanto che oggi
noi sappiamo che l’incipit del-
l’esametro - nel segno dell’ubi
sunt, che fine han fatto i gran-
di della Latinità?, & dei nomina
nuda tenemus - corretto dal fi-
lologo, recita Stat Roma...). 

Ecco perché la scelta cadde
su Jacopo, altro nome molto
territoriale pensando agli itine-
rari del pellegrino medievale… 

Ma, allora, cinque anni fa,
non mancarono le fascinazio-
ne per la letteratura popolare
(ecco Sue e il Dumas del Giu-
seppe Balsamo), per il falso e
la menzogna, e per i celebri
Protocolli dei Savi di Sion…

Infine un dessert di “bambini
mangiati ora dagli ebrei, ora
dagli eretici, e poi… dai comu-
nisti”: scherzando, quello fu al-
lora il congedo, tra leggerezze
e ironie.
Arrivederci abate Vallet

“Auguro ai miei lettori di tro-
vare nel corso della loro vita
molti abati Vallet, e auguro a
me stesso di diventare l’abate
Vallet di qualcun altro”. 

E’ questo il suggello dell’in-
troduzione 1985 (l’opera, più
volte ristampata uscì nel 1977)
al fortunatissimo manuale Co-
me si fa una tesi di laurea. Il li-
bro di Eco più letto dagli stu-
denti italiani con Il nome della
rosa (1980).

Sotto l’insegna di un perso-
naggio che sembra proprio at-
traversare, di Eco, tutta la atti-
vità di ricerca (guidata dalle
congetture, dalle ipotesi, dal
coraggio: se uno rischia di par-
lare, per timore, solo quando
sa tutto, poco procede. È il
senso - alto, altissimo - della
prima “Bustina di Minerva”
1985 su “L’espresso”).

Vivo è anche il segno di
quella che è chiamata l’umiltà
scientifica, poiché “non è detto
che le idee migliori ci vengano

dagli Autori maggiori”. E così è
raccontata la storia di un libro
trovato su una bancarella pari-
gina L’idée du Beau dan la phi-
losophie de Saint Thomas
d’Aquin (Lovanio, 1877) che
nelle sue pieghe, nelle parole
per gran parte “ricevute & ripe-
tute” di un esegeta “minimo”, il
Vallet appunto, aiuta il giovane
studente Umberto a superare
l’impasse di un anno. Offrendo
lo stimolo giusto per trovare la
soluzione. 

Dell’idealizzazione del con-
tributo si dice in Come si fa
una tesi (sin dall’introduzione:
ecco un donatore - secondo le
teorie di Propp - che offre una
chiave magica: è la lettura di
Beniamino Placido su “Re-
pubblica” del 22 settembre
1977; l’attività di ricerca come
la queste, la cerca dell’eroe).
Ma, soprattutto, l’abate Vallet
(per lui un ritorno) rappresen-
ta nel Nome della rosa il terzo
livello di narrazione di una vi-
cenda che, fissata, per re-
gressione analettica - nel ri-
cordo - sul finire del secolo
XIV da un vecchio e canuto
Adso, viene ripresa e tràdita
(nella finzione, ovvio) poi dal
celebre benedettino Mabillon,
poi dal Vallet, e quindi da chi,
sulla prima pagina del roman-
zo esordisce con quel cele-
berrimo attacco autobiografi-
co: “Il 16 agosto 1968 mi fu
messo tra le mani un libro do-
vuto alla penna di un tale aba-
te Vallet, Le manuscript de
Dom Adson del Melk…”. 

È vero: per essere grandi
occorre sempre “pagare i de-
biti”. Così come l’addizione ”bi-
blioteca più cieco” - ecco un’al-
tra chiosa d’Autore, per Il no-
me della rosa - non può che
dare J.L. Borges.

Addio, professore.
G.Sa

La morte di Umberto Eco 

Quanto ci mancherà l’abate Vallet

Acqui Terme. “lo - ecco Ja-
copo Belbo - ho passato i tem-
pi brutti, quelli della guerra par-
tigiana, a *** [Nizza], un paese
tra Monferrato e Langhe. 

Sfollati dalla città nel ‘43, un
calcolo mirabile: il luogo e il
tempo giusto per goderci tutto:
i rastrellamenti, le SS, le spa-
ra torie per le strade... Ricordo
una sera, salivo la collina per
andare a pren dere del latte fre-
sco in una cascina, e sento un
rumore sopra la testa, tra le ci-
me degli alberi: frr, frr.

Mi rendo conto che da una
collina distante, da vanti a me,
stanno mitragliando la linea
ferroviaria, che è a valle.
L’istinto è quello di scappare,
o di buttarsi a terra. Io com-
metto un errore, corro verso
valle, e a un certo punto sento
nei campi intorno a me un
ciacc ciacc ciacc. Erano i tiri
corti, che cadevano prima di
arrivare alla ferrovia. Capisco
che se sparano da monte,
molto in alto, lontano, verso
valle, devi scappare in salita:
più sali, più i proiettili ti passa-
no alti sopra la testa…

Nel quarantatre avevo undi-
ci anni, alla fine della guerra ne

avevo ap pena tredici. Troppo
presto per prendervi parte, ab-
bastanza per seguire tutto, con
un’attenzione direi fotografica.
Ma che potevo fare? Stavo a
guardare. E a scappare, come
oggi.

[…] Se allora avessi avuto
ven t’anni, negli anni Cinquanta
avrei fatto poesia della memo-
ria. Per fortuna sono nato trop-
po tardi, quando avrei potuto
scrivere non mi rimaneva che
leggere i libri già scritti. D’altra
parte, avrei potuto anche finire
con una pallottola in testa, sul-
la collina.

[“Da che parte?” chiede l’in-
terlocutore Casaubon].

Certo, io oggi lo so, ma lo so
oggi. Lo sapevo allora? Sa che
si può essere ossessionati dal
rimorso tutta la vita, non per
aver scelto l’errore, di cui al-
meno ci si può pentire, ma per
essersi tro vati nell’impossibili-
tà di provare a se stessi che
non si sarebbe scelto l’erro-
re?...”. 

***
“Don Tico [Don Celi]. Non ho

mai saputo se fosse un so-
prannome o il suo co gnome.
Non sono più tornato all’orato-

rio. Ci ero capitato per caso: la
messa, il catechismo, tanti gio-
chi, e si vinceva un’immaginet-
ta del Beato Domenico Savio,
quell’adolescente con i panta-
loni spiegazzati di panno ruvi-
do, che nelle statue sta sem-
pre attaccato alla sottana di
don Bosco, con gli occhi al cie-
lo, per non sentire i compagni
che raccontano le bar zellette
oscene. 

Scoprii che don Tico aveva
messo insieme una banda mu-
sicale, tutta di ragazzi tra i die-
ci e í quattordici anni. I più pic-
coli suona vano clarini, ottavini,
sassofoni soprani, i più grandi
sopportavano il bombardino e
la grancassa. 

Erano in divisa, giubbotto
cachi e pantaloni blu, con ber-
retto a visiera. Un sogno, e vol-
li essere dei loro. Don Tico dis-
se che gli serviva un genis”. 

E poi lo studio da autodidat-
ta della tromba, quando Bel-
bo/Eco ha 13 anni. Per amore
di Cecilia sua coetanea…

“Mentre scarpinavo la sera
in collina, per andare a pren-
dere il latte, in una cascina a
monte, mi ínventavo storie
splendide, con lei rapita dalle

Brigate Nere. E io che correvo
a salvarla, mentre le pallottole
mi fischiavano intorno alla te-
sta, e facevano ciacc ciacc ca-
dendo nelle stoppie, le rivela-
vo quello che lei non poteva
sapere, che sotto mentite spo-
glie dirigevo la resistenza in
tutto il Monferrato, e lei mi con-
fessava che l’aveva sempre
sperato…”.

***
L’ultima pagina che ricor-

diamo è quella in cui il gio-
vane Umberto suona la trom-
ba per un partigiano caduto.
Che Eco Autore confessò su-
bito “scritta al pc” (quando i
critici non favorevoli, con
questa espressione, allude-
vano alla possibilità di una
sua arte meccanica, ad una
prosa artificiale). Una pagina
stesa senza ripensamenti, di
getto, proprio perché più vol-
te raccontata e rievocata. E,
dunque, che non aveva bi-
sogno di quelle fasi prepa-
ratorie, “di lenta costruzione
di un mondo” che stanno al-
la base del segreto (sempli-
ce) del successo del narra-
tore.

G.Sa

Biennio 43-45 e don Celi nel Pendolo

Jacopo Belbo (Umberto Eco) e l’infanzia a Nizza 

Acqui Terme. Il Premio Ac-
qui Storia, giunto alla 49ª edi-
zione, rappresenta uno degli
appuntamenti culturali più at-
tesi dell’anno, non solo in Ita-
lia.

La  “macchina” organizzati-
va del Premio Acqui Storia  ri-
parte nel 2016 con la pubbli-
cazione e la stampa della bro-
chure della 49ª edizione, un
appuntamento sul quale si
concentra l’attenzione di Auto-
ri ed Editori, stampa e televi-
sioni (bando scaricabile anche
dal sito www.acquistoria.it  e
info@acquistoria.it).

Potranno concorrere al Pre-
mio le opere a stampa di auto-
ri italiani e stranieri pubblicate
in Italia nel 2014, nel 2015 o
nel 2016 su argomenti di sto-
ria dal XVIII secolo ad oggi per
quanto riguarda le sezioni sto-
rico-scientifica e divulgativa, e
su argomenti storici di qualsia-
si epoca per quanto riguarda la
sezione dedicata al romanzo
storico.

Le Case editrici possono
inviare le opere concorrenti
entro il 31 maggio 2016; fra
queste i giurati individueran-
no entro il mese di luglio i 5
finalisti per ogni sezione e
per l’autunno i vincitori delle
tre sezioni a cui andrà un
premio di 6500 euro cadau-
no.

La manifestazione mette in
gara pubblicazioni che af-
frontano tematiche di storia:
possono concorrere sia ro-
manzi storici che saggi scien-
tifici, sia opere di taglio mag-
giormente divulgativo, di au-
tori italiani e stranieri. 

Alle tre prestigiose Giurie
accademico-scientifiche si af-
fianca un Gruppo di 60 Let-
tori che esprimono una va-
lutazione sui volumi che ac-

cedono alla fase finale del
Premio e, tramite i Rappre-
sentanti, concorrono alla de-
signazione dei tre vincitori
nelle rispettive sezioni, in-
sieme ai vari giudici togati.

Con la promulgazione del
bando di concorso 2016 so-
no riconfermati i due premi
speciali La Storia in TV e Te-
stimone del Tempo.

Come anticipato da Carlo
Sburlati, Responsabile Ese-
cutivo della manifestazione
e del gemello Premio Acqui
Ambiente, la cerimonia di
consegna dei vari riconosci-
menti si terrà ad Acqui Ter-
me, presumibilmente sabato
15 ottobre.

Fin dagli esordi, il Premio
intende onorare il sacrificio a
Cefalonia di circa 2000  fra
ufficiali e soldati italiani del-
la Divisione Acqui.  Dopo
quasi cinquant’anni di attivi-
tà, l’Acqui Storia è uno dei
più prestigiosi premi lettera-
ri del panorama culturale ita-
liano ed internazionale, sen-
z’altro il maggiore per quan-
to riguarda la storia sui libri
ed al cinema ed in Tv e con-
tinua ad essere sostenuto
dagli enti promotori: la Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Alessandria, massimo en-
te finanziatore del premio, la
Regione Piemonte, la Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Torino, il Comune di Acqui
Terme, Assessorato alla Cul-
tura, cui fa capo la concreta
organizzazione della manife-
stazione.

L’Acqui Storia vanta il Pa-
trocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Se-
nato della Repubblica, della
Camera dei Deputati e del
Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali e del Turismo.

49ª edizione del premio

Acqui Storia 2016
pubblicato il bando

VIAGGI CARNEVALE E PRIMAVERA
Domenica 28 febbraio
Festa dei limoni a MENTONE
Domenica 28 febbraio
Festa delle violette
a TOURETTES SUR LOUP
Domenica 6 marzo
Festa della donna
PORTOVENERE
+ pranzo in ristorante
sulla passeggiata a mare
Domenica 13 marzo
SANREMO
sfilata dei carri fioriti 

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

PELLEGRINAGGI
Dal 18 al 20 marzo
PADRE PIO
Dal 15 al 17 aprile - Dal 20 al 22
maggio - Dal 17 al 19 giugno
ROMA GIUBILEO
Dal 24 al 27 maggio MEDJUGORIE

GIUGNO
Dall’1 al 5 NAPOLI+Costiera AMALFITANA
Dal 2 al 5 PRAGA
TOUR DEL PERÙ con una grande opportunità:
assistere alla “Inti Raimi”: magica festa del sole

TOUR ORGANIZZATI
Dal 7 al 12 e dal 14 al 19 marzo
Soggiorno mare a LLORET DE MAR
(Barcellona) con escursioni
Dal 9 al 15 aprile
Tour della SICILIA
Dal 9 al 10 aprile
VENEZIA + Ville Venete
e navigazione del Brenta

Dal 23 al 25 aprile
ALSAZIA + FORESTA NERA
Dal 23 aprile al 1º maggio
PORTOGALLO
Dal 23 al 28 aprile Tour della
PUGLIA + i sassi di MATERA
Dal 30 aprile al 1 maggio
Week end VERDON + ANTIBES

LUGLIO
Dal 4 all’11 Tour USA: New York,
Washington, Philadelphia,
Cascate del Niagara e Toronto

PASQUA CON NOI
Dal 24 al 29 marzo Tour della
GRECIA CLASSICA + METEORE
Dal 26 al 28 marzo TOUR UMBRIA
Dal 26 al 28 marzo
PROVENZA e CAMARGUE

ARENA DI VERONA 2016
12 luglio La Traviata di G. Verdi  
18 luglio Gala di Roberto Bolle            
24 luglio Aida di G. Verdi

29 luglio Carmen di G. Bizet
10 agosto Trovatore di G. Verdi 
19 agosto Turandot di G. Puccini

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

MAGGIO
Dal 5 all’8 Laghi di PLITVICE e ZAGABRIA
Dal 14 al 15 FIRENZE + UFFIZI
Dal 24 al 27 MEDJUGORIE
Dal 28 al 29 SIENA e SAN GIMINIANO

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

Lodovina CAPRA
ved. Dabormida (Duina)

La famiglia, profondamente com-
mossa da tanta partecipazione
nell’impossibilità di farlo singo-
larmente, ringrazia quanti di per-
sona, con fiori, scritti ed offerte be-
nefiche hanno condiviso il suo do-
lore. Un particolare ringrazia-
mento alla Pro Loco di Bubbio. La
s.messa di trigesima sarà cele-
brata domenica 6 marzo alle ore
9,45 nella parrocchiale di Bubbio.

RINGRAZIAMENTO

Mauro DOGLIOTTI
1939 - † 31/01/2016

“Da un mese ci hai lasciato, vivi
nel cuore e nel ricordo dei tuoi ca-
ri e di quanti ti hanno voluto be-
ne”. Il figlio Claudio, la nuora Na-
dia, la nipote Jessica ed i paren-
ti tutti, lo ricordano nella s.mes-
sa di trigesima che verrà cele-
brata domenica 28 febbraio alle
ore 10,30 in cattedrale. Un sen-
tito ringraziamento a quanti han-
no partecipato al loro dolore.

TRIGESIMA

Stefano GUGLIERI
(Nino)

Ad un mese dalla sua scom-
parsa, il fratello Ignazio unita-
mente ai familiari tutti, con im-
mutato affetto e rimpianto, lo ri-
cordano in una santa messa
che sarà celebrata domenica
28 febbraio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Strevi e
ringraziano di cuore quanti
vorranno unirsi alla mesta pre-
ghiera.

TRIGESIMA

Giuseppina CERESITO
ved. Pesce

1932 - † 30/01/2016
“Il tuo ricordo sempre vivo nei nostri
cuori, ci accompagna e ci aiuta nel-
la vita di ogni giorno”.Ad un mese dal-
la scomparsa il figlio Gianni, la sorella
Mariuccia, i nipoti ed i parenti tutti, la
ricordano nella s.messa di trigesima
che verrà celebrata domenica 28
febbraio alle ore 11 nella parrocchia
di “Cristo Redentore”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Gianna BAZZANO
in Lombardi

“Dal cielo veglia sempre su di
noi”. Nel 2° anniversario dalla
scomparsa la famiglia unitamente
ai parenti tutti, la ricordano con im-
mutato affetto nella santa messa
che verrà celebrata sabato 27
febbraio alle ore 17,30 nella chie-
sa parrocchiale di “San France-
sco”. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Vincenzo PIAZZA
“Il tuo ricordo, sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nel 39° anniversario dalla
scomparsa, lo ricordano con
affetto i figli unitamente ai fa-
miliari tutti, a quanti l’hanno co-
nosciuto.

ANNIVERSARIO

Maria Josè BADANO
in Baldizzone

Nel 16° anniversario dalla
scomparsa, familiari e parenti
tutti la ricordano con tanto af-
fetto e rimpianto. La santa
messa in suffragio sarà cele-
brata domenica 28 febbraio al-
le ore 8,30 nella chiesa par-
rocchiale di “Cristo Redento-
re”. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno unirsi al ri-
cordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Vanda GARELLI
ved. Piombo

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il loro ricor-
do è sempre vivo nei nostri
cuori”. Nel 1° anniversario dal-
la scomparsa i familiari tutti la
ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 6 marzo
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di “San Francesco”. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Maria Grazia MERLO
in Sordo

Nel secondo anniversario dalla
scomparsa della cara Maria
Grazia, il marito Franco, i figli
Giuseppe e Fabrizio, i nipoti
Rebecca e Francesco, Manue-
la e Valentina ed i parenti tutti,
la ricordano con infinito amore
nella santa messa che verrà ce-
lebrata domenica 28 febbraio
alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di “San Giuseppe Artigia-
no” (Don Bosco) di Alessandria.

ANNIVERSARIO

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

Carissimi Amici,
oggi vogliamo parlarvi di

Congo, e di volontariato.
Questo è un incitamento per

chi vuole affiancarsi ai nostri
volontari. Nel mese di maggio
tre dei nostri partiranno per
Bokoro, in Congo, per mettere
a punto la scuola di falegna-
meria. 

Il viaggio è veramente molto
avventuroso, siamo nel cuore
dell’Africa, a 600 km dalla ca-
pitale, un villaggio di qualche
migliaia di abitanti, senza ener-
gia elettrica e senza strade per
raggiungerlo, ci si arriva con
aereo due volte la settimana.
Essenziali sono la vaccinazio-
ne febbre gialla da fare almeno
un mese prima della partenza
e la profilassi antimalarica, che
si inizia 10 giorni prima di par-
tire e si continua per dieci gior-
ni dopo. Consigliamo anche il
vaccino per l’epatite. Se qual-
cuno volesse partecipare sarà
un’esperienza di vita, un viag-
gio estremamente avventuro-
so, ma non pericoloso, al mo-
mento la situazione politica
congolese è tranquilla, e, con
le adeguate vaccinazioni, non
ci sono rischi di malattie parti-
colari. I volontari saranno ospi-
tati presso i locali dei sacerdo-
ti, e si lavorerà tutti insieme per
mettere in funzione questa
nuova scuola di falegnameria.

Come sapete, da anni sia-
mo impegnati in questo Paese
nel Centro dell’Africa con vari
progetti.

Ad ovest, a 600 km dalla ca-
pitale Kinshasa, nel villaggio di
Bokoro, abbiamo costruito una
scuola per 1.300 bambini, con
grandi difficoltà logistiche: co-
me abbiamo detto, Bokoro è in
mezzo alla giungla, raggiungi-
bile solo via fiume o vecchi ae-
rei Tupolev.

Non è stato facile, i problemi
sono stati moltissimi, primo fra
tutti quello delle forniture: i ma-
teriali hanno dovuto viaggiare
su chiatte obsolete per un me-
se su un fiume popolato da
coccodrilli, un carico di cemen-
to è addirittura affondato. La
soddisfazione, una volta che
abbiamo visto l’emozione ed il
sorriso dei piccoli congolesi
seduti nei banchi, ci ha ricom-
pensati di tutte le fatiche. 

Il villaggio di Bokoro si trova
in mezzo alla giungla, una ri-
sorsa di legname inestimabi-
le… Abbiamo pensato, perciò,
che sarebbe stato un ottimo si-
to per realizzare una scuola
professionale di falegnameria:
una volta terminata l’istruzione
di base, i ragazzi avrebbero
potuto imparare un mestiere
che potesse garantire loro un
futuro dignitoso. E ancora una
volta la Provvidenza ci viene
incontro: l’Istituto d’Arte Jona
Ottolenghi di Acqui Terme ci ha
chiesto se fossimo interessati

a ricevere in donazione i mac-
chinari del laboratorio di fale-
gnameria in dismissione. Ab-
biamo mobilitato i nostri soste-
nitori, trovati i mezzi (grazie al-
la Ditta F.lli Erodio di Bistagno
per il supporto tecnico), ed ab-
biamo ritirato e rimesso a nuo-
vo tutta l’attrezzatura. Nel frat-
tempo abbiamo inviato denaro
ed istruzioni per la realizzazio-
ne del capannone. 

Dopo innumerevoli difficoltà
burocratiche nel mese di mag-
gio abbiamo spedito i macchi-
nari per la Scuola di Falegna-
meria. 

Due container pieni zeppi di
ogni materiale di prima neces-
sità, e la falegnameria comple-
ta, sono stati faticosamente
caricati da circa una decina di
nostri volontari, con il prezioso
supporto della Ditta Erodio.
Dopo circa tre mesi di viaggio
via mare, soste in dogana e
trasporti interni, finalmente i
container sono arrivati a desti-
nazione.

L’ultimo tratto, da Kinshasa
a Bokoro è avvenuto via fiume,
ed era quello che ci spaventa-
va di più.

Quando Padre Joseph ci ha
confermato che gli uomini del
villaggio li hanno scaricati con
successo dalle chiatte, abbia-
mo tirato un sospiro di sollievo.
Immaginate che fatica, senza
gru, senza mezzi ad aiutarli…
è una conferma di quanto si
possa fare con la buona vo-
lontà, e la voglia di emergere
dallo stallo. 

Per completare l’operazio-
ne, ed essere certi che tutti gli
sforzi di così tante persone,
tutti i contributi che ci hanno
permesso di effettuarla vada-
no a buon fine e raggiungano
lo scopo prefissato di dare
un’opportunità ai ragazzi di
Bokoro, nel mese di maggio
prossimo partiranno i nostri vo-
lontari Marco Ferrari, Paolo
Riccardi e Dario Formiconi. Si
recheranno sul posto per in-
stallare i macchinari e rendere
il tutto funzionante, perché la
scuola possa partire.

Un’impresa enorme e diffici-
le, che è costata tanta fatica e
tanto denaro, ma che vale tut-
ti gli sforzi che sono stati fatti.
Bravi tutti, vedete… tutti insie-
me si può fare tanto.

Se volete partecipare, non
esitate a contattarci: sono
esperienze indimenticabili, che
si possono fare in coppia, tra
marito e moglie, o anche come
esperienza individuale. Dopo
un viaggio di questo tenore so-
no sicuro che tornerete com-
pletamente cambiati, ci si ren-
de davvero conto di quanto
ognuno di noi possa fare per
gli altri, e di quanto questo ci
arricchisca dentro. 

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

Esumazioni
Acqui Terme. Si avverte

che durante il mese di marzo,
in osservanza dei turni di rota-
zione previsti dagli artt. 82 e 85
del D.P.R. n. 285/1990, saran-
no eseguite le esumazioni
delle salme inumate nei campi
anno 1982 e anno 1983, 1ª se-
zione.

Si invitano pertanto i parenti
dei defunti a presentarsi pres-
so il Custode del Cimitero ur-
bano per concordare la siste-
mazione dei resti mortali in cel-
lette, loculi o nell’ossario co-
mune.

Per eventuali informazioni è
possibile rivolgersi all’Ufficio di
Stato Civile (tel. 0144/770256),
dove è depositato l’elenco dei
defunti interessati alle esuma-
zioni.
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Acqui Terme. L’articolo di
apertura de L’Ancora di dome-
nica 2 marzo 1986 recava il ti-
tolo “Nel popoloso quartiere di
San Defendente, Cristo Re-
dentore dal 2 marzo è parroc-
chia”.

L’estensore dell’articolo, Mi-
chele Simiele, così riportava la
notizia: «Si sono concluse sa-
bato 22 febbraio le pratiche ci-
vili ed ecclesiali per l’istituzio-
ne canonica della parrocchia
di Cristo Redentore nel quar-
tiere di San Defendente. L’isti-
tuzione canonica della parroc-
chia significa che dal 2 marzo
prossimo, 3ª domenica di Qua-
resima, la chiesa del quartiere
non sarà solo un luogo di cul-
to, ma una parrocchia a tutti gli
effetti e quindi in essa si cele-
breranno i battesimi, le prime
comunioni, le cresime, i matri-
moni e le esequie. [...] I confini
della nuova parrocchia sono
gli stessi comunicati alla popo-
lazione al momento dell’inau-
gurazione della chiesa provvi-
soria. [...] I lavori per l’edifica-
zione della chiesa in muratura
e delle opere parrocchiali sono
in fase di progettazione ad
opera di un architetto acque-
se».

Questo è l’inizio della storia
della parrocchia di Cristo Re-
dentore, che in questi giorni
compie 30 anni. La ricorrenza
sarà ricordata con grande so-
lennità dalla comunità parroc-
chiale nel pomeriggio di dome-
nica 28 febbraio, dalle ore 15.
Tra i momenti celebrativi è pre-
vista l’inaugurazione di una
scultura in ferro raffigurante
l’Ultima cena, opera dell’artista
Paolo Matroian, quindi la be-
nedizione della lapide comme-
morativa dell’anniversario de-
dicata al Vescovo Livio Marita-
no, promotore della nuova par-
rocchia.

Per l’occasione sarà pre-
sentato il libro sulla storia tren-
tennale della parrocchia, cura-
to da don Paolo Parodi. Il libro,
dal significativo titolo “Ha posto
la sua tenda in mezzo a noi”,

contiene, oltre alla vicende del-
la parrocchia dalla chiesa apo-
stolica a papa Francesco, lo
stato delle anime dei 30 anni di
vita parrocchiale ed un’ultima
parte dedicata al “parroco” con
alcune lettere missionarie dal
Burundi, a cura del prof. Basi-
lio Merlini.

Il parroco, don Antonio Ma-
si, è commosso dalle dimo-

strazioni di affetto e di ricono-
scenza che sta ricevendo in
questi giorni, per tutto quello
che è riuscito a fare in tre de-
cenni.

Sicuramente saranno molti
gli acquesi che parteciperanno
ai momenti celebrativi e non
solamente i fedeli della comu-
nità parrocchiale di “Cristo Re-
dentore”. Red.acq.

La storia dei Templari dalle origini fino alla lo-
ro caduta, l’argomento presentato dai dott. En-
rico Ivaldi e Marcello De Chirico, nella lezione
di mercoledì 17 febbraio all’Unitre acquese.
Queste figure storiche e importanti nacquero a
Gerusalemme nel 1120 come Ordine laico adot-
tando le regole di san Agostino. Nel 1129 la
Chiesa accolse i Templari come una corpora-
zione di “milizia religiosa” sottoposta alle leggi
ecclesiastiche con una regola monastica di ca-
stità, povertà e obbedienza. Dieci anni dopo
l’Ordine diventava responsabile soltanto al pa-
pa (Innocenzo II). Diventano quindi esenti da
imposizione fiscale e tutte le risorse vanno de-
volute all’impegno in Terrasanta. Hanno una di-
sciplina durissima senza individualità e in poco
più di duecento anni lasciano circa 12000 ca-
valieri morti. Accanto all’aspetto militare c’è
l’aspetto economico con ingenti risorse dovute
a lasciti di famiglie di alto lignaggio e di prestiti
ai pellegrini che volevano raggiungere la Terra
Santa. Diventano la banca dei pellegrini e fan-
no prestiti anche a nazioni come la Francia.
Quest’ultima, per salvarsi dal fallimento, con tra-
me interne elesse un papa, Clemente V, che
considerò i Templari come eretici e li portò al ro-
go nel 1307. Nel 1311 venne confermata sem-
pre da Clemente V, la soppressione dell’Ordi-
ne. Dalle sue ceneri nacquero altri Ordini e at-
tualmente sono rimasti i Cavalieri del Santo Se-
polcro e i Cavalieri di Malta. In Italia le magioni
dei Templari sono poste sulle principali vie di co-
municazione e in Piemonte il primo insedia-
mento accreditato è a Casale nel 1231. Una
magione templare non si distingue come la for-
tezza dei signori del tempo ma erano abitazio-
ni appena esterne alla mura delle città, sempre
sulle vie di passaggio delle persone e delle mer-
ci. L’Ordine dei Templari nella città di Acqui è la
casa del tempio di Santa Margherita (1186) con
probabile riferimento attuale, in fondo a via Mar-
coni. Le principali attività erano quelle agricole,

commerciali e finanziarie. Non ci sono prove di
cavalieri templari acquesi. Questa magione do-
veva essere di una certa importanza e stretta-
mente correlata con quella di Santa Fede a Ge-
nova (vicino a Porta di Vacca) se nel 1239 il pa-
pa Gregorio IX chiede di contribuire alle spese
per una delegazione genovese in visita a Ro-
ma. Mancano molti documenti dopo il declino
del tempio di Santa Margherita nel 1312, fino al-
l’epoca napoleonica (recensione integrale sul
sito www.lancora.eu).

***
Un confronto dell’evoluzione, oltre che musi-

cale e vocale, di alcuni cantanti di musica leg-
gera degli anni ‘60 è stato l’argomento presen-
tato dalla prof.ssa Annamaria Gheltrito nella le-
zione di lunedì 22 febbraio. Dalla voce molto
squillante e di testa, con risonanza molto alta di
Edoardo Vianello alla voce melodica di Gino
Paoli. Oggi la musica è tutto strutturale mentre
in quegli anni passati era più naturale, dove
ogni canzone aveva la sua identità. Non pos-
siamo scindere l’aspetto delle parole e l’aspet-
to della musica e quindi il messaggio e il lin-
guaggio comune, poetico, dialettale con testo in
rima e quelle emozioni che vorrebbero espri-
mere. Anche il ritmo tranquillo o dinamico ci sti-
molano il pensiero fantastico come pure il mo-
vimento su cui possiamo riflettere. La melodia
prevalente è imposta dal cantante e molti gio-
chi musicali sono relativi agli strumenti degli ac-
compagnatori. Tutto questo per ascoltare il mo-
dello analitico della canzone e la coerenza tra il
testo e la musica. Notevole è stato nel tempo, il
cambio di scenografia e i brani recitativi dei can-
tautori.

La prossima lezione di lunedì 29 febbraio sa-
rà tenuta dalla prof.ssa Lucilla Rapetti con “Una
giornata a Pompei”.

La lezione di mercoledì 2 marzo sarà tenuta
dal prof. Giorgio Baldizzone con “Il linguaggio
cinematografico e l’analisi della scena filmica”.

Acqui Terme. Gli appunta-
menti degli Alpini acquesi non
hanno mai fine. Domenica
scorsa, una cospicua delega-
zione delle Penne Nere cittadi-
ne ha partecipato, ad Isola del
Gran Sasso, alla Commemora-
zione della battaglia di Selenyj
Jar in cui è stato ricordato il sa-
crificio degli alpini del Battaglio-
ne L’Aquila in Russia durante la
seconda guerra mondiale. Al-
l’adunata, che ha visto la sfilata
da Isola del Gran Sasso fino al
santuario di San Gabriele, era-
no presenti più di diecimila Alpi-
ni, provenienti da tutto l’Abruz-
zo. Come al solito è stata una
festa emozionante e toccante.
Così, d’altra parte, accade ogni
colta che si muovono gli Alpini,
veri amici della gente e per que-
sto così ben voluti. Il prossimo
appuntamento delle Penne Ne-
re acquesi è per domenica 28
febbraio prossimo alle ore 7,30
in prima convocazione e poi al-
le ore 9,30 in seconda. Si terrà
infatti l’annuale assemblea di
tutti i soci del gruppo, con le
elezioni del nuovo capogruppo
e dei consiglieri.

L’incontro si terrà presso la
sede del gruppo in piazza Don
Piero Dolermo, nella ex caser-
ma “Cesare Battisti” e i punti
all’ordine del giorno saranno i
seguenti: nomina del Presi-
dente e segretario dell’Assem-
blea; nomina del Presidente e
dei componenti il seggio elet-
torale; relazione morale e fi-
nanziaria per l’anno 2015; tes-
seramento anno 2016; aduna-
ta nazionale ad Asti del 14-15
maggio 2016; programma del-

le manifestazioni anno 2016;
varie ed eventuali; elezioni del
nuovo capogruppo e del con-
siglio direttivo del gruppo.

Tutti gli iscritti sono invitati a
partecipare a quest’importante
momento di vita associativa

con il cappello alpino. Si ricor-
da inoltre che la sede è aperta
tutti i mercoledì e venerdì sera
dalle ore 21 e pertanto s’invi-
tano i soci, i non soci e i sim-
patizzanti a farvi una visita: sa-
ranno i benvenuti.

Acqui Terme. Il Lions Club
Acqui e Colline Acquesi, nato
nel 2010, conta una ventina di
soci, tra uomini e donne, In
questi sei anni di vita il club ha
portato avanti numerose ini-
ziative, rivolgendosi soprattut-
to ai giovani: dalle scuole ma-
terne e Primarie, con il concor-
so “Ballando sotto le viti”, alle
scuole Secondarie con il con-
corso “Un Poster per la Pace”,
alle scuole superiori con il for-
tunato corso/concorso realiz-
zato grazie alla partnership
con l’Associazione Italiana Do-
natori di Organi e l’Associazio-
ne Donatori di Midollo Osseo.
Particolarmente attiva la colla-
borazione con il Gruppo Alpini
di Acqui Terme che quest’anno
si è espressa in due momenti
particolari: durante il raduno
del nord-ovest il 10/11 ottobre
2015 ed il 22 gennaio 2016
con una cena a base di polen-
ta che ha permesso di racco-
gliere fondi per l’acquisto di at-
trezzature per la Casa di Ripo-
so “Ottolenghi”. Quest’ultima è
infatti il soggetto cui verrà de-
stinata la raccolta fondi per il
2016. L’anno scorso il club ha
completato, dopo soli due an-
ni, la raccolta fondi per l’acqui-
sto di un cane guida per non
vedenti.

Il prossimo appuntamento
assolutamente da non perdere
è la conferenza “Palmira. La
Sposa del Deserto - tra memo-

ria e dramma.” giovedì 25 feb-
braio a Palazzo Robellini alle
ore 21.15. 

Conferenza tenuta da Alber-
to Bacchetta, Archeologo e
Conservatore del Museo Ar-
cheologico di Acqui Terme. Già
vicedirettore della Missione Ar-
cheologica Italiana a Palmira.
La conferenza illustrerà, con
l’ausilio di immagini fotografi-
che e ricostruzioni, la storia e
l’archeologia di Palmira, città
ellenistico-romana di primaria
importanza nel mondo antico e
uno dei siti archeologici più af-
fascinanti di tutto il Medio
Oriente, patrimonio dell’Une-
sco dal 1980. Palmira è oggi
purtroppo al centro delle cro-
nache giornalistiche per le
drammatiche vicende legate
alla guerra civile in Siria, che
hanno visto la distruzione di al-
cuni dei suoi monumenti più si-
gnificativi. Di fronte al dramma
in atto diventa quindi tanto più
importante cercare di conser-

vare la memoria di uno dei luo-
ghi fondamentali della nostra
storia, per molti secoli crocevia
di popoli e religioni diverse, il
cui incontro ha dato origine a
una delle esperienze culturali
più originali dell’Antichità.

L’arte e l’architettura di Pal-
mira, perfetta fusione fra tradi-
zioni orientali e istanze occi-
dentali, rappresentano infatti
uno dei vertici della civiltà clas-
sica, la sua storia ricca di per-
sonaggi unici e affascinanti –
come la “leggendaria” regina
Zenobia, la donna che osò sfi-
dare l’invincibile Impero Ro-
mano – la rende ancora oggi
viva ai nostri occhi, così come
la sua religione, pullulante di
molteplici divinità dalle più di-
verse origini, costituisce per
noi un monito alla tolleranza e
al rispetto di ogni credo. Il Pre-
sidente del Lions Club Acqui e
Colline Acquesi Luca Vairani
invita tutti i cittadini, e non so-
lo, a partecipare numerosi.

I necrologi
si ricevono

entro il martedì
presso lo sportello
deL’ANCORA
in piazza Duomo 7

Acqui Terme.
€ 26 iva compresa

Parrocchia di “Cristo Redentore” 

30º anniversario della fondazione

Giovedì 25 conferenza a Palazzo Robellini

Palmira la “Sposa del deserto”

Unitre acquese

Per ricordare il sacrificio in Russia

Alpini acquesi ad Isola del Gran Sasso

Proloco di Acqui Terme
in ricordo di Mirella Barisone

Acqui Terme. Non sarà facile pensare ai prossimi appunta-
menti della Proloco senza la presenza di Mirella; la sua scom-
parsa ha lascianto un grande vuoto e una grande tristezza in
tutta la Proloco di Acqui Terme, ci consola il fatto che adesso
ha raggiunto il suo caro marito “Carlen”. Tre anni fa la Proloco
aveva perso un importante punto di riferimento, Carlo Ricci da
tutti chiamato appunto “Carlen”, che è stato uno dei soci fon-
datori e promotore di molte iniziative a favore della cittadinan-
za acquese. In questi anni Mirella ha continuato con la sua pre-
senza l’impegno iniziato dal marito, portando la sua esperien-
za ed i suoi preziosi consigli e colmando così un po’ del vuoto
lasciato da Carlen. Era sempre in prima linea, in ogni iniziativa
non si tirava mai indietro, impegnandosi sempre perchè l’im-
magine della Proloco risultasse positiva e apprezzata. Aveva
un carattere forte e battagliero, ma schietto e per questo moti-
vo era apprezzata e benvoluta da tutti. Ci ha lasciati improvvi-
samente e in maniera silenziosa, quasi per non creare distur-
bo, lasciando tutti increduli e smarriti per l’accaduto. Tutta la
Proloco di Acqui ringrazia e ringrazierà sempre Mirella e Car-
len, sicuri che dal cielo continueranno con il loro entusiasmo a
ispirare iniziative a favore della Proloco e della Città di Acqui.
Un forte abbraccio da parte di tutta la Proloco di Acqui Terme.

Ringraziamento
Acqui Terme. La famiglia Ba-

risone in memoria della com-
pianta Mirella Barisone ved. Ric-
ci, ringrazia infinitamente il Pre-
sidente della Pro Loco di Acqui
Terme Lino Malfatto e tutto il
suo staff, ed i cugini tutti.

Ringraziamento per Marco Garbarino
Acqui Terme. Pubblichiamo un ringraziamento per Marco Gar-

barino: «Anna e Franco, commossi per la manifestazione di af-
fetto tributata al loro caro, desiderano ringraziare quanti si sono
uniti a loro in questo triste momento. Rivolgono un commosso
ringraziamento a tutti gli amici ed ai parenti che lo hanno aiuta-
to nel suo ultimo percorso con la loro costante presenza e inco-
raggiamento. Un grazie di cuore ai dottori Gianni Scarsi, Paolo
Cecchini e Pinuccio Spinoglio che oltre alla loro grande profes-
sionalità hanno offerto a Marco amicizia a piene mani».

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

Acqui Terme - Tel. 348 5904856

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
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Nel decennio immediata-
mente successivo all’anno 70
d. C., dopo la tremenda distru-
zione di Gerusalemme ad ope-
ra dei Romani, l’ebraismo si
riorganizza a Jamne, una pic-
cola città a sud dell’attuale Tel
Aviv. 

Oramai, quella che si ritene-
va l’istituzione principale di
questo popolo e della sua reli-
gione, il tempio di Gerusalem-
me, non esiste più e perciò
neppure il sacerdozio che in
esso officiava.

I “rabbini” (cioè i maestri stu-
diosi della Torà), le uniche “gui-
de” rimaste degli Ebrei, si chie-
dono su quali basi tentare di
dare un futuro alla fede del lo-
ro popolo senza dimenticare
nulla di essenziale della glorio-
sa esperienza millenaria pas-
sata. in questo periodo che ini-
ziano a prendere forma le
grandi opere del Giudaismo
post-biblico che confluirà in ce-
lebri raccolte come la Mishnà
e il Talmùd. 

Fra le prime raccolte che
hanno visto la luce nell’am-
biente di Jamne c’è il celebre
trattato dei Pirqè Avot (“Detti
dei Padri”), che riunisce un
centinaio di detti attribuiti a
maestri ebrei che risalgono fi-
no al v secolo a. C.

Una di queste venerabili
sentenze, posta tra le prime
della raccolta, è attribuita a Si-
meone il Giusto, che fu som-
mo sacerdote a Gerusalem-
me, nel terzo secolo. Il detto
dice così:“Il mondo poggia su
tre colonne: lo studio della To-
rà, la ‘avodà (cioè il culto, la
preghiera) e le opere di miseri-
cordia”.

In quegli stessi anni anche
la tradizione cristiana sta pren-
dendo forma anche se in luo-
ghi diversi. 

Anch’essa, però, come
l’ebraismo dei rabbini, è alla ri-
cerca, dopo l’ascensione di
Gesù, di un principio che defi-
nisca la sua identità e indichi la
strada da seguire.

E il primo “cronista” della co-
munità cristiana delle origini
trova una “formula” (simile an-
che se non identica a quella
che i rabbini stavano elabo-
rando).

Essa si trova all’inizio degli
Atti degli Apostoli scritto da
quello stesso Luca, il cui Van-
gelo leggiamo quest’anno. Es-
sa cerca di descrivere la prima
comunità di cristiani. Eccola: I
cristiani “perseveravano nel-
l’insegnamento degli apostoli,
nella comunione (koinonia),
nella frazione del pane e nelle

preghiere”. (Atti 2, 42).
Come si vede nelle due “for-

mule” qualcosa cambia ma
l’essenziale rimane: il rapporto
con la Parola di Dio, il culto e
le opere di misericordia. 

Anzi i rabbini ritengono che
solo se quelle condizioni sa-
ranno rispettate il “mondo si
regge”, come dire se manca
anche solo una di queste con-
dizioni il mondo va in rovina. 

Un bel monito per noi che
stiamo vivendo il Giubileo del-
la misericordia! Certo può an-
che darsi che questa afferma-
zione rabbinica vada interpre-
tata e attenuata, comunque
vale la pena di farsi (visto che
siamo in Quaresima) un since-
ro esame di coscienza. Anche
sulle “opere di misericordia”.
Come ci suggerisce papa
Francesco (in pieno accordo
con gli antichi rabbini di Israe-
le) “È mio vivo desiderio che il
popolo cristiano rifletta durante
il Giubileo sulle opere di mise-
ricordia corporale e spirituale.
Sarà un modo per risvegliare
la nostra coscienza spesso as-
sopita davanti al dramma della
povertà e per entrare sempre
di più nel cuore del Vangelo,
dove i poveri sono i privilegiati
della misericordia divina” (Mi-
sericordiae vultus n. 15)

Riflessioni sul Giubileo

La notte di Natale del 1992
ha cambiato per sempre la vi-
ta di dom Bernardo Gianni,
abate di San Miniato al Monte:
“La voce del Signore ha avuto
i tratti forti e intensi di una chia-
mata persuasiva. Venivo da
anni durante i quali ero stato
lontano dalla fede. Ma quella
notte avvertii il desiderio di far-
mi monaco per dedicare tutta
la vita alla ricerca e all’incontro
con Dio”. Nato a Prato nel
1968, dom Gianni ha ricevuto
dal cardinale Giuseppe Betori
la benedizione abbaziale, ini-
ziando così ufficialmente il ser-
vizio a vita di superiore del-
l’abbazia di San Miniato al
Monte.

Perché monaco? 
La chiesa in cui tutto questo

è accaduto era il monastero di
Santa Maria a Rosano nei
pressi di Firenze, assai caro a
Benedetto XVI. La vocazione è
nata attraverso la celebrazione
liturgica. Un’esperienza di pre-
ghiera intensa sperimentata
nel contesto del mistero che il
monastero evoca. Mi sono
sentito profondamente parte di
quella realtà.

Chi è il consacrato?
 È una persona che tenta di

vivere con serietà il Vangelo,
attraverso una dedizione a Cri-
sto totale. Questa consapevo-
lezza deve qualificare l’intera
vita. Naturalmente ognuno
porta con sé le proprie fragilità
e debolezze, con le quali ci si
deve inevitabilmente confron-
tare per verificare quanto an-
cora dobbiamo crescere. La vi-
ta consacrata, però, è una si-
tuazione privilegiata, perché il
contatto con il Signore è quoti-
diano.

Ai consacrati è chiesta la te-
stimonianza?

 Il carattere della nostra vita

è l’esemplarità, pur tra tante
povertà. Il monachesimo, in
particolare, è nato in un perio-
do storico preciso, nel momen-
to in cui terminava il martirio e
dunque era più necessaria una
testimonianza che non fosse di
accomodamento.

Quando finisce la persecu-
zione, la tentazione è vivere il
Vangelo annacquato.

Eppure non mancano gli
scandali anche tra i consacra-
ti…  Dobbiamo vincere la ten-
tazione di dare giudizi e, con
l’umiltà della preghiera, chie-
dere al Signore di preservarci.
Non è detto, infatti, che il no-
stro cuore sia completamente
libero da simili idoli, che si ac-
cendono ogni giorno: ricchez-
za, genitalità, perversioni da
ogni punto di vista. La pre-
ghiera e la vita di comunità aiu-
tano a riconoscere queste luci
e a diffidare, evitando l’errore
di prospettiva di fidarci di ba-
gliori fittizi che ci appaiono affi-
dabili.

Bisogna aggredire senza ri-
serve il peccato, per dare
un’opportunità al peccatore.
A noi è chiesta un’esemplarità
che non possiamo pretendere
da un normale credente, piac-
cia o non piaccia. Occorre la
limpidezza e la forza del giudi-
zio quando vediamo situazioni
del genere.

I consigli evangelici aiutano
in questo senso? 

Le nostre resistenze al Van-
gelo toccano nodi costitutivi
dell’umano: l’accaparrarsi le

cose, la cosificazione degli af-
fetti, l’autoreferenzialità. I voti
tentano di intercettare questi
atteggiamenti e trasfigurarli,
più che correggerli.

È spaventato dalla crisi del-
le vocazioni? 

A San Miniato al Monte
abbiamo la grazia di avere
ben sette giovani in cammi-
no. Più in generale, però, si
tratta di un problema serio e
reale che si può ricondurre
da un lato ai condizionamenti
sociali e culturali, dall’altro
alla nostra incapacità di sa-
per raccontare in modo av-
vincente il Vangelo ai giova-
ni. Se la nostra deve esse-
re una testimonianza di spe-
ranza, tuttavia, ciò deve
emergere anche quando le
dimensioni si assottigliano.
È il paradosso della testi-
monianza: non tutto è gio-
cato sull’efficienza e sull’ap-
porto dei numeri, perché
quando una comunità si met-
te in discussione e prova a
convertirsi il Signore può an-
che chiedere il mistero della
steril ità. Dobbiamo acco-
glierlo come un segno.

L’8 dicembre si è aperto il
Giubileo straordinario della mi-
sericordia. Quale può essere il
contributo dei religiosi? 

Più che parlare di misericor-
dia, dobbiamo viverla nei fatti.
Mi auguro che ci siano sempre
più comunità in cui ci si ama e
si sperimenta la misericordia in
termini di ascolto, pazienza e
mitezza.

In data venerdì 12 febbraio,
convocati dal Vescovo Mons.
Pier Giorgio Micchiardi i parro-
ci della città di Acqui Terme
(Mons Paolino Siri, Don Fran-
co Cresto, don Masi Antonio e
don Mario Bogliolo), insieme al
vice parroco Don Gian Paolo
Pastorini, si sono riuniti per ac-
cogliere e discutere la propo-
sta del vescovo circa il triduo
pasquale nella città di Acqui.
Dopo una viva discussione tut-
ti insieme, è stata presa la se-
guente decisone: celebrare un
unico triduo pasquale per
tutte le parrocchie del Comu-
ne di Acqui. 

L’unica celebrazione liturgi-
ca si svolgerà presso la Basili-
ca dell’Addolorata, per tutte le
comunità parrocchiali presenti
nel territorio cittadino e anche
quelle di Lussito e di Moirano.

La via Crucis del Venerdì
Santo sarà presso la parroc-
chia di Cristo Redentore. Non
ci saranno celebrazione nelle
altre chiese. Il cosiddetto tradi-
zionale “sepolcro” che i fedeli
sono soliti visitare, sarà pre-
sente soltanto nella stessa
chiesa dell’Addolorata.

Questo alla luce dell’anno
giubilare della Misericordia e
nell’ottica di costruire sempre
più una comunità cristiana uni-

ta anche in vista di un futuro,
dove la collaborazione delle
singole realtà sarà necessaria
per il bene della comunità cri-
stiana. Ci viene in mente il bel-
lissimo incontro “Ecumenico”
fra papa Francesco e il patriar-
ca russo Kirill. Se la Chiesa vi-
ve per l’unità fin dai suoi albo-
ri erano “un cuor solo e un ani-
ma sola”, ancor più noi oggi
come comunità acquese dob-
biamo respirare questo princi-
pio. Lo stesso papa Francesco
durante i Vespri a San Paolo
utilizzò questa espressione:
“L’unità è dono della miseri-
cordia di Dio Padre”.

Si è ben consci che tale de-
cisone nuova e “rivoluzionaria”
sarà oggetto di molte obiezio-
ni, osservazioni e opposizioni,
ma sembra giusto fare un pas-
so in avanti per formare una
comunità più unita intorno al
proprio vescovo, insieme ai
suoi sacerdoti e alla comunità
dei fedeli tutti.

Il programma sarà il se-
guente:
Basilica dell’Addolorata

Giovedì Santo 24 marzo
“messa in Coena Domini” alle
ore 18, al termine “Adorazione
animata continua” fino alle 23

Venerdì Santo 25 marzo, al
mattino ore 8,30 recita delle

Lodi;
Ore 18 Passione del Signo-

re e Adorazione della Croce; 
Alle ore 21 Via Crucis citta-

dina A Cristo Redentore
Sabato Santo 26 marzo,

ore 8,30 recita delle Lodi.
Alle ore 21 Veglia Pasquale 

***
Si sta studiando la possibili-

tà di un pulmino come navetta
che dai luoghi più lontani favo-
risca la presenza dei fedeli per
le celebrazioni del Triduo pa-
squale. Le novità suscitano
spesso perplessità! Occorre
allora “provare” ed essere
aperti a quello spirito di novità
cui ci spinge lo Spirito Santo
ed anche ripetutamente Papa
Francesco.

Un altro invito comunitario è
quello di Papa Francesco a pre-
gare in 24 ore di adorazione.

Venerdì 4 ore 18 e sabato 5
marzo ore 18: 24 ore ininter-
rotte per il Signore, Adorazio-
ne Eucaristica proposta da pa-
pa Francesco.

Anche noi, come comunità
cristiana acquese, preghere-
mo insieme presso la Chiesa
di Sant’Antonio per esprimere
e favorire la partecipazione co-
munitaria di tutte le comunità
parrocchiali.
I parroci della città di Acqui

Triduo pasquale cittadino 2016

La serata della pastorale fa-
migliare diocesana di sabato
13 febbraio per celebrare
l’amore che si evolve nel tem-
po della coppia e della famiglia
si è svolta in Cattedrale. 

Ha celebrato la S. Messa
delle 18 il vescovo, per espri-
mere la sua presenza e vici-
nanza alle coppie e alle fami-
glia. Anche gli scout erano pre-
senti alla celebrazione. Il ve-
scovo è ritornato sul messag-
gio ricorrente in queste setti-
mane che la famiglia nel pro-
getto cristiano è costituita da
maschio e femmina. Per il pro-
gresso dell’umanità ed il bene
delle persone, specialmente
dei piccoli.

La serata è stata poi com-
pletata, dopo un ricco aperice-
na, preparato dalla sempre di-
sponibilissima nonna Mariuc-
cia, dal dialogo attento e vivo
di 12 coppie, attorno al tavolo.
All’inizio attenti ad ascoltare
l’esperienza vocale di alcune
coppie, registrate per l’occa-
sione.

Poi, al centro, l’esperienza
di G. e B., sposi da 23 anni che
sentono ancora oggi la gioia
del loro amore e la spinta del-
la loro fede. Abbiamo ascolta-
to con grande interesse le loro
vicende personali e la loro te-
stimonianza presentate con la
semplicità della verità.

Mi ha colpito più di tutto il
fatto che nella crisi del loro
amore è stata una invocazione
di fede a Dio a dare la svolta
alla loro vita famigliare: ”Dio,
aiutami”.

E da quel momento, la pre-
senza di Dio ha ridato slancio

all’amore, alle scelte, a tutto.
Da quei momenti travagliati la
presenza di Dio, cercata e vo-
luta con la preghiera insieme,
quotidiana, ha dato loro e tut-
tora dà la forza del quotidiano. 

Che bello sarebbe se tutte le
coppie e le famiglie mettesse-
ro Dio, Gesù al centro del loro
rapporto.

È senz’altro per noi cristiani

la leva che solleva ogni mo-
mento di amore, in tutti i mo-
menti della vita famigliare: dal-
l’innamoramento alla vita di
nonni, sempre.

Ci auguriamo che san Va-
lentino abbia portato ad ogni
famiglia uno slancio nell’amo-
re e nella fede, così come noi
l’abbiamo ricevuto.

dP

San Valentino in Duomo

12 coppie, 2 parole Amore e Dio

Sabato 27 febbraio presso il
Santuario della Madonna delle
Rocche a Molare  giornata di
formazione organizzata dal
GRIS della diocesi di Acqui:
alle ore 14 proiezione del film
inchiesta  “Going Clear -Scien-
tology e la prigione della fede”
uscito il 25 giugno 2015 nelle
sale cinematografiche .  Entra-
ta libera.  Il film dura due ore.
Il ritrovo sarà alle ore  13,45.
Una carrellata di facce note dei
fedeli del culto (John Travolta,
Tom Cruise), di testimoni al-
trettanto popolari che si sono
pentiti, almeno tre ex guru del-
la setta  e il regista Paul Hag-
gis (Crash), per un lavoro d’in-
chiesta molto dettagliato sul-
l’ascesa, i guai e l’incredibile
tenacia con cui Ron Hubbard

e soci abbiano evitato di paga-
re tasse al fisco americano per
decenni.

Chiaro che imbarcandosi
nella trasposizione più o meno
pedissequa del saggio omoni-
mo scritto da Lawrence Wright
qualche pregiudizio sociale e
culturale su una pseudo chie-
sa oramai nata negli Usa da
almeno 50 anni non poteva
che esserci; altrettanto certo è
che le testimonianze raccolte e
montate da Gibney paiono es-
sere il manifesto di un cinema-
verité su uno dei più inquietan-
ti e manipolatori cartelli di una
fede pagana che mira al sodo:
la soddisfazione del successo
personale. Seguirà alle ore
16,30  il  Rosario in Santuario
e alle ore 17  la Santa Messa. 

Ringraziamenti della Caritas
La Caritas diocesana sente il dovere di rivolgere un grande

ringraziamento e plauso all’equipe che ha preparato magnifica-
mente il “fritto misto alla piemontese” per la cena nel “Progetto
agape”, offerta a favore della Mensa della fraternità, sabato 20
febbraio.

Ringrazia i magnifici, attenti e gioiosi collaboratori che hanno
servito con maestria i 114 partecipanti alla cena.

Ringrazia tutti quelli che hanno consentito il buon risultato del-
l’iniziativa, i convitati, i capi cordata…

La somma raccolta da destinarsi alla Caritas per la Mensa
“Mons. Giovanni Galliano” è stata di euro 2.240,00 (duemila-
duecentoquaranta/00).

Ringrazia anche don Roberto Caviglione per l’offerta di euro
50,00 e il diacono Carlo Gallo per euro 20,00 per la Caritas Dio-
cesana

Calendario diocesano
Da venerdì 26 a domenica 28 febbraio il Vescovo è in visita

pastorale a Castelrocchero.
Domenica 28 – Alle ore 15 a Cristo Redentore Acqui il Vesco-

vo partecipa alla commemorazione per il trentennale della co-
struzione della parrocchia

Venerdì 4 marzo – Alle ore 18 ad Acqui Terme, nella chiesa di
S.Antonio il Vescovo celebra la S.Messa per l’inizio delle 24 ore
di adorazione per il Signore volute da Papa Francesco.

“Ho osservato la miseria del
mio popolo e sono sceso per
liberarlo”: il grido che Javèh ri-
volge a Mosè, scappato vi-
gliaccamente dalle sue re-
sponsabilità verso il popolo, te-
stardo e ribelle, oltre che dalla
pagina del libro Esodo, che si
legge domenica 28 febbraio,
seconda di quaresima, risuona
ancora oggi, nella sua attualità
verso il popolo chiamato alla
salvezza. A Mosè che gli chie-
de il nome, Dio risponde con
una provocazione: “Io non mi
chiamo, Io sono. il Presente,
Javèh; Io ci sono, ieri come
oggi, per il popolo e per la sal-
vezza di ognuno e di tutti”. Dio
è con ogni uomo, ma non si la-
scia strumentalizzare da alcu-
no, che intenda trascinarlo dal-
la propria parte, a servizio dei
propri interessi. Le parole di
Javèh ci aiutano a compren-
dere l’interpretazione che Ge-
sù dà, di fronte alle provoca-
zioni di alcuni, circa due fatti
calamitosi del tempo. “Chi ha
peccato?”. “Io vi dico”, con
questa formula solenne, Gesù
si fa carico del pensiero del
Padre e non dà interpretazioni

soggettive o di comodo, ma
grida, senza interpretazioni
concilianti o riduttive: “Se non
cambiate, perirete tutti allo
stesso modo”.

Il cambiamento, la conver-
sione che Dio chiede ad ogni
credente, soprattutto in tempo
quaresimale, comporta il cam-
biamento di mentalità, non di
norme, strutture, tutte sempre
fuori dall’uomo, ma la conver-
sione del cuore, conversione
che si testifica non con parole
ma “portando frutti concreti di
bene”; “altrimenti taglialo”, co-
me il fico della parabola. I giu-
dei del tempo di Gesù inter-
pretavano le letture bibliche e
ne addossavano le colpe al
popolo del passato, per il pre-
sente chiedevano nuove nor-
me, nuovi decreti, nuove im-
postazioni dottrinali. Scrive
Dante nel Purgatorio: “E se
ben vedi, ti ricordi e vedi lume,
vedrai te somigliante a quella
inferma, che non può trovare
posa in su le piume, ma con
dar volta, suo dolor scherma”:
il cuore non si converte a forza
di nuove norme.

dg

Il vangelo della domenica

Il contributo dei religiosi al Giubileo della Misericordia

Giornata di formazione
organizzata dal GRIS



ACQUI TERME 7L’ANCORA
28 FEBBRAIO 2016

odontoiatria
e medicina estetica

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

SIAMO APERTI TUTTO L’ANNO
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20

e sabato dalle 9 alle 17

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo

Specialista in oculistica

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo - Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

DOTT. GIANCARLO MONTORIO
Medico Chirurgo

Allergologo - Specialista in pediatria

DOTT.SSA FABIANA ERRICO
Medico Chirurgo

Specialista in dermatologia

DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO

Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia

Specialista in ortopedia

DOTT.SSA LUISA PIETRASANTA
Medico Chirurgo

Specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale

DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo

Specialista in anestesia e rianimazione

DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo

Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

PROF. DOTT. AURELIO STORACE
Medico Chirurgo

Specialista in ostetricia-ginecologia

DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo

DOTT. VALDEMARO PAVACCI
Medico Chirurgo - Medicina manuale

DOTT. MICHELE GALLIZZI
Medico Chirurgo

Specialista in mesoterapia
antalgica ed estetica

DOTT.SSA PAOLA MONTI
Medico Chirurgo

Specialista in neurofisiopatologia
EMG Arti superiori

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo 

Specialista in neurologia

DOTT. RENZO ORSI
Medico Chirurgo

Specialista in microchirurgia articolare
Chiururgia della mano, spalla
Ortopedia e traumatologia

DOTT. VITTORIO MARCHESOTTI
Medico Chirurgo

Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo

Flebologia - Linfologia
Angiologia medica

Specialista in chirurgia generale

DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo

Specialista in chirurgia generale 
Master universitario chirurgia

e medicina estetica

DOTT. ANTONIO PARODI
Medico Chirurgo

Specialista in ostetricia-ginecologia

DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo

Specilizzato in otorinolaringoiatra

DOTT. FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo - Chirurgia Vertebrale
Specialista in ortopedia e traumatologia

DOTT. EMILIO URSINO
Medico Chirurgo

Specialista in neurologia
Già primario neurologico
ospedale di Alessandria

DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo

Proctologia - Senologia
Specialista in Chirurgia generale
Specialista in Chirurgia apparato
digerente ed endoscopia digestiva

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista

PROF. DOTT. MARCO BENAZZO
Medico chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI

Psicologa

DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo

Specialista in ortopedia e traumatologia

DOTT.SSA SANDRA PREITE
Medico Chirurgo

Specialista in medicina dello sport
Onde d’urto per trattamenti estetici,

ortopedici e riabilitativi

DOTT. MAURIZIO MONDAVIO
Medico Chirurgo

Specialista in reumatologia-Osteoporosi

DOTT.SSA ELISA BUZIO
Psicologa

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

La struttura è dotata
di sala chirurgica ambulatoriale

TERAPIE A DOMICILIO 7 GIORNI SU 7
(FESTIVI SU PRENOTAZIONE)

ODONTOIATRIA
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

ODONTOIATRIA
A DOMICILIO

Il Poliambulatorio è autorizzato ad eseguire
direttamente a casa o presso residenze per anziani:

ripristino, ribasature e protesi mobili
su pazienti con difficoltà motorie

URGENZE
Gestione delle urgenze odontoiatriche in poche ore

Riparazione di protesi entro un’ora

LASER
Interventi di parodontologia

e piccola chirurgia senza utilizzo del bisturi

GEL PIASTRINICO
Produzione di emocomponenti ad uso topico
di origine autologa utilizzati per accelerare
la ricostruzione dell’osso e dei tessuti molli

SEDAZIONE COSCIENTE
Si utilizzano dispositivi per la riduzione
dell’ansia, dello stress e della paura

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

La consulenza ortodontica
senza impegno e costi comprende:
visita specialistica odontoiatrica;
rx panoramica (ove necessario);
illustrazione piano di cura;

preventivo;
omaggio per i più piccoli.

È compresa una consulenza logopedica
per i pazienti ortodontici.

OCULISTICA
Interventi di cataratta

e chirurgia palpebrale ambulatoriale
OCT - Tomografia a coerenza ottica

Responsabile Dott. Emilio Rapetti
Medico Chirurgo - Specialista in Oculistica

DSA
Diagnosi dei disturbi specifici

dell’apprendimento
Responsabile: Dott.ssa Laura Siri

Medico Chirurgo - Specialista in neuropsichiatria infantile

VISITE GINECOLOGICHE
• Visita specialistica completa

di ecografia ostetrica e ginecologica
con sonda transaddominale e transvaginale

Pap test
• Ecografia della mammella

CENTRO
MEDICO

75°
Acqui Terme. Riceviamo e

pubblichiamo:
«Egregio Direttore,
prendo spunto da un paio di

articoli apparsi sul numero
scorso del giornale per fare
qualche riflessione del tutto
personale. Gli articoli in que-
stione sono: “Ospedale, atten-
ti alle derive polemiche” e “Sul-
l’Ospedale basta polemiche
strumentali”, entrambi a firma
di esponenti del PD acquese e
regionale.

Onde evitare accuse di deri-
ve strumentali, premetto di es-
sere stato un elettore del PD,
o meglio della sinistra (almeno
fin che è esistita).

Leggendo questi articoli pe-
rò  mi pare di sentire  le voci di
quei bambini che, di fronte alla
maestra che chiede perché
non hanno fatto i compiti,  si in-
ventano le giustificazioni più
divertenti (peccato che ci sia
poco da ridere) e fantasiose.

In particolare  quando si pa-
venta, da parte degli scriventi,
un “acutizzarsi trasversale del-
la tendenza  alla strumentaliz-
zazione politica della  proble-
matica ospedaliera…” e an-
che: “… Invece di sottolineare
il raggiungimento  di un primo
obiettivo, ovvero la costituzio-
ne di un tavolo tecnico, molte
dichiarazioni sono state im-
prontate  alla polemica con la
Regione, con svariate motiva-
zioni; dall’accusa del ritardo
nella risposta sino a proclami
bellicosi  in vista dei successi-
vi incontri… o ai desideri di
protagonismo di alcuni…”, e
ancora: “Questo complesso di
atteggiamenti ha chiaramente
come obiettivo il Partito Demo-
cratico a tutti i suoi livelli, in
quanto forza di governo nel
Paese e in Regione”.

Secondo gli autori degli arti-
coli l’obiettivo sarebbe  un at-
tacco al PD a tutti i suoi livelli? 

Forse ci si dimentica che
l’Ospedale di Acqui è un pro-
blema che sta al di sopra del
PD o di qualsiasi altra forma-
zione politica!  Chi non se ne
rende conto e cerca di farne
una questione partitica, da
qualunque parte provenga, è
destinato al suicidio politico.

Ne va della salute di tutti noi,
addirittura della nostra vita
stessa, PD compreso! Da que-
ste dichiarazioni non traspare
la volontà di risolvere una si-
tuazione intricata ma, piutto-
sto, una paura folle, questo sì,
di perdere voti! Questa sì che
è strumentalizzazione politica!

Chi, come il sottoscritto,
senza nessuna tessera di par-

tito, ha partecipato a entrambe
le manifestazioni e ha sentito
con le proprie orecchie le (non)
dichiarazioni dell’assessore
Saitta in occasione dell’incon-
tro del 9 febbraio, si sarà potu-
to rendere conto dell’effettiva
volontà di arrivare a un accor-
do (!?).  Sono tornato da Torino
non tanto con la convinzione di
aver ottenuto dei buoni risulta-
ti, ma con la strana sensazio-
ne, ovviamente del tutto per-
sonale,  di essere stato preso
per i fondelli. Sarò felice di es-
sermi sbagliato.

Chi volesse rendersene
conto di persona può anche
andare sul sito www.comitato-
erro.com  dove è pubblicato il
video completo della seduta
nonché la trasposizione scritta
dell’intero intervento dell’as-
sessore Saitta. La domanda
che sorge alla fine è: “ma  a
parte il pistolotto sugli elicotte-
ri, che cosa ha detto di con-
creto?” E ancora si legge: “…
c’è la sensazione che ci sia in
molti la volontà di far saltare il
tavolo di lavoro, per poter usa-
re il fallimento della trattativa
come un’arma contro il PD…
cavalcando la protesta e il ri-
sentimento della popolazione”.
Affermazioni che credo si com-
mentino da sole.  

A questi signori si potrebbe
obiettare che dovrebbe  esse-
re compito di chi sta nelle file
del governo quello di farsi cari-
co delle esigenze della popo-
lazione, specialmente quando
c’è malcontento,  risentimento
e protesta. 

Domanda: la gente è inc…,
pardon arrabbiata, perché si
vuol declassare l’ospedale o
solo perché vuol far la guerra
al  PD? 

Sono proprio gli esponenti
locali che dovrebbero “scen-
dere” un gradino per sentire le
ragioni di  chi protesta civil-
mente e farsene carico con chi
governa.  Forse è una cattiva
abitudine italiana dimenticarsi
che è dovere di chi viene elet-

to rappresentare la volontà dei
propri elettori a qualsiasi livel-
lo, non di ubbidire solo alle lo-
giche di partito. In alternativa
esiste un’arma formidabile: le
dimissioni!

Pare invece che, a Torino, si
sia preferito uscire dal Palazzo
alla chetichella, dalla porta po-
steriore, mentre altri si sono in-
vece fatti notare per la loro to-
tale assenza. A volte il silenzio
fa più rumore della protesta.

A Torino, tra le 500 persone
intervenute alla manifestazio-
ne, c’erano moltissimi elettori
del PD, gente comune, non
avvezza magari alla dialettica
politica, ma con le idee ben
chiare sulle conseguenze sulla
propria pelle di certe scelte. A
dimostrazione che la salute
non e’ una questione politica!

Viene chiesto di abbassare i
toni? Un approccio pragmati-
co, senza pregiudiziali ideolo-
giche? Ma che significa? La
lotta per mantenere l’ospedale
è forse una lotta ideologica?  

Intanto qualcosa ha inco-
minciato a muoversi, con mol-
ta lentezza, solo dopo la mani-
festazione di dicembre. Le ri-
sposte ottenute in Regione, fi-
no ad oggi, sembrano però im-
prontate più a prendere tempo
che a soddisfare le richieste
presentate. Lo stesso Saitta,
nel suo discorso, ha preferito
“sorvolare” (magari in elicotte-
ro) sulle specifiche richieste ri-
mandando a un tavolo tecnico
che, al momento in cui stiamo
scrivendo, sembra ancora
piuttosto fumoso e latitante, e
non per colpa degli acquesi.

Non sto a ripetere altri com-
menti riportati già in altre pagi-
ne del giornale ma una cosa è
certa:  non dovremo mai ab-
bassare la guardia! 

A Torino eravamo in 500, la
prossima volta, se sarà neces-
sario, dovremmo essere in
5.000! E non per ideologia ma
per difendere il diritto alla salu-
te (art. 32 della Costituzione
Italiana)». Segue la firma

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera,
inviata al nostro giornale dalla
lettrice Laura Casati di Morsa-
sco.

«In un momento in cui si
parla solo di sfascio della sani-
tà pubblica, mi è doveroso
spezzare una lancia a favore
della nostra amata struttura
ospedaliera.

In tempi accettabili sono riu-
scita a prenotare un esame
presso il reparto di radiologia,
si trattava di un esame di con-
trollo che, si è rilevato alla fine
molto complesso a causa del-
la mia particolare struttura fisi-
ca. La gentilezza e la compe-
tenza del personale ha reso il
tutto meno sgradevole e, an-
che di fronte ai   problemi ri-
scontrati siamo riuscite a tro-
vare attimi di buon umore e ila-
rità. Un grazie di cuore alla
dottoressa Pivotti, alla radiolo-
ga Cristina Braschi ed alla sim-
patica infermiera Anna.

In questo reparto mi è ap-
parso di non avvertire il disa-
gio che impera in altri reparti
dell’ospedale, disagio causato
dai recenti tagli della sanità,
assurdi, la gente lavora di
buon umore, da il meglio di se
stessa, dando al paziente

quella sicurezza e tranquillità
che nei momenti più difficili tut-
ti ricerchiamo.

Le strutture in genere, a vol-
te vengono criticate per scarsa
collaborazione dei singoli ele-
menti, assenteismo, incompe-
tenza, maleducazione...   Qui,
nel “Monsignor G. Galliano”,
invece, possiamo solo critica-
re chi, ai vertici della Regione,
ha fatto di tutto per trasforma-
re il nostro efficiente nosoco-
mio in una squallida azienda
commerciale e chi sta calpe-
stando tutti i diritti alla salute
del cittadino solo allo scopo di
un fantomatico risparmio!

Un risparmio che si traduce
nell’acquisto di 4 nuovi elicot-
teri che costano 200 euro al
minuto per volare, ogni inter-
vento nel migliore dei casi, può
costare fino a 10-20.000 euro!
Con il costo dell’acquisto di un
elicottero possiamo compera-
re 15 ambulanze!! Ogni paese
per usufruire dell’elisoccorso si
dovrà attrezzare di un campo
di calcio illuminato di notte, il
comune che non ha un campo
idoneo dovrà spendere 50-
100.000 euro per attrezzarsi e
poter usufruire del servizio.

Ma di quali risparmi stiamo
parlando? Qui stiamo solo par-

lando di guadagni lucrosi per
alcuni e di disagi e disservizio
per molti.

Casualmente, quando viene
affondata una struttura pubbli-
ca ed efficiente, ci ritroviamo
come per incanto nuovi servizi
privati già pronti a sostituirla,
servizi privati ai quali già da
tempo eravamo dirottati se vo-
levamo evitare lunghe attese...
Ma fatemi il piacere! è finito il
periodo dell’oscurantismo, la
gente legge e si documenta,
oggi, per chi la vuol trovare,
l’informazione c’è.

Abbiamo pagato 40 anni di
contributi per l’assistenza sa-
nitaria, oggi siamo un “paese
di vecchi”, vecchi, purtroppo
bisognosi di cure mediche che
ci fate pesantemente pagare
una seconda volta.

Attenzione agli “anziani ar-
rabbiati”, nuova specie anima-
le molto pericolosa... se non
altro per l’esperienza che li ac-
compagna.

Rinnovo i miei complimenti
ai dipendenti tanto efficienti
della radiologia, e ribadisco la
mia peggiore critica a quei po-
liticanti della nostra zona che
non hanno fatto nulla per sal-
vaguardare i nostri diritti alla
salute».

Riceviamo e pubblichiamo

Non è guerra al Pd, è guerra alla salute!

Scrive una lettrice di Morsasco

“Sanità: attenzione
agli anziani arrabbiati”
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Egr. Direttore,
mi spiace dover fare una

critica alla sua decisione di
pubblicare la lettera del consi-
gliere comunale Bernardino
Bosio; non per le idee espres-
se, perchè ognuno è libero di
pensarla come vuole, ma per
il tono maleducato espresso e
per la prepotenza sparsa a
grandi mani. 

Non sono io che devo di-
fendere il consigliere regiona-
le Valter Ottria, anche perchè
sarà lui ad assumere le posi-
zioni che riterrà più opportu-
ne, ma vorrei cercare di fer-
mare la deriva volgare e di
odio che le due questioni im-
portantissime per l’acquese,
dell’ospedale Mons. Galliano
e delle Terme spa, stanno as-
sumendo.

Vorrei qui ricordare le paro-
le scritte da Enrico Letta nel
suo saggio “Andare insieme,
andare lontano”:

”Resto convinto che le pa-
role debbano ritrovare la pro-
pria funzione smarrita. 

Penso che la credibilità sia
un bene inestinguibile. 

Soprattutto in un Paese che
in passato ha sperperato ton-
nellate di credibilità sull’altare
del facile consenso. 

Al mercato della fiducia ti
misurano sulla coerenza tra
ciò che dici e ciò che fai. Vale
per tutto e tutti. 

Se la tua parola non è giu-
dicata affidabile, serve poco
rassicurare, promettere, an-
nunciare... e questo suggeri-
sce con quanta attenzione chi
ha incarichi di responsabilità
pubblica deve riservare al va-
lore delle parole.

C’è ancora un’alternativa
all’annuncio compulsivo? Se
non esageri, tracimi, insulti,
puoi essere ascoltato? Io pen-
so di sì. 

E ne sono certo oggi più di
ieri. Anzi, credo sia un dovere
opporsi a quella deriva quan-
do lo si ritiene necessario”. 

Per cui nel mio piccolo cer-
co di far posto a quelle parole,
ed inoltre prima di assumere
questa iniziativa personale mi
sono documentato per cui
questa volta vorrei ricordare a
Dino Bosio chi era Ghigo, che
a suo dire fu un amministrato-

re illuminato. 
Durante la sua legislatura,

negli anni novanta, furono de-
cine i suoi amministratori pas-
sati attraverso le aule dei tri-
bunali. 

Per ricordare i più importan-
ti cito Ettore Rachelli, asses-
sore al turismo, Antonello Au-
gello, pure assessore al turi-
smo, Matteo Viglietta, asses-
sore caccia e pesca, Angelo
Burzi, assessore tra l’altro al
Bilancio e al Patrimonio, Anto-
nio D’Ambrosio, recentemen-
te scomparso, assessore alla
sanità, Matteo Brigandì, ex-
senatore Lega Nord ed ex
consigliere del C.S.M., Luigi
Odasso, manager delle Moli-
nette su nomina Ghigo. 

Per cui quel famoso incon-
tro al ristorante Tarocchi di
Terzo che continua a sban-
dierare come fiore all’occhiel-
lo della sua carriera di sinda-
co, non fu con una persona
dalle frequentazioni molto lim-
pide. 

Poi sono certo che Monsi-
gnor Galliano, al quale è stato
dedicato il nostro ospedale,
non vorrebbe che fosse de-
classato, ma non vorrebbe
neppure che fosse occasione
di violenti litigi e occasione di
un inizio di una campagna
elettorale per le amministrati-
ve del prossimo anno, con
violente contrapposizioni per-
sonali. 

Ora che si è riusciti a fatica
a iniziare un dialogo con la
Regione Piemonte ed i sinda-
ci dell’acquese hanno forma-
to la commissione tecnico-po-
litica per andare a discutere
con l’assessore, lasciamo che
ci si confronti e solo se la re-
gione resterà sorda alle no-
stre richieste allora sì che do-
vremo tutti assieme fare pre-
valere le nostre ragioni. 

Per le Terme sono molto più
pessimista perchè basta re-
carsi in zona Bagni per ren-
dersi conto della precarietà
delle strutture rimaste. 

Solo l’intervento di impren-
ditori seri e solvibili e con un
piano industriale credibile,
può prendere in mano que-
st’azienda anche a condizioni
decisamente più abbordabili
ed a trattativa decisamente
privata».

Mauro Garbarino

Acqui Terme. L’assessore
Guido Stefano Ghiazza ri-
sponde ai consiglieri regionali
Ottria e Ravetti:

«Prima da cittadino e poi da
assessore del Comune di Ac-
qui Terme, ritengo che le di-
chiarazioni fatte dai due consi-
glieri Regionali di maggioran-
za paiano  del tutto inappro-
priate e prive di ogni fonda-
mento, rivolte al solo scopo di
mitigare il loro esiguo peso po-
litico sulle decisioni che hanno
riguardato il nostro ospedale,
portandolo a poco più di un po-
liambulatorio, volgendo il loro
sguardo agli Ospedali di Novi
Ligure e Casale. Mi sembra
che i due consiglieri stiano cer-
cando di raccontare alle per-
sone un film di fantascienza,
dando le colpe ad altri, ma non
ricordandosi di quanto dichia-
rato in campagna politica per
le Regionali. Per questo moti-
vo,  invito tutti, e in particolar
modo il consigliere regionale
Ottria ad andarsi a rileggere le
sue dichiarazioni apparse sul
giornale L’Ancora del 23 feb-
braio 2014  - “Punto Nascita e
ospedale penalizzati dal con-
cetto “piccolo = non sicuro”. In
quell’articolo l’attuale consi-
gliere dichiara “In questa si-
tuazione emergenziale, troppo
spesso si fanno passare come
ineludibili e senza alternative,
provvedimenti che penalizza-
no pesantemente il benessere
dei cittadini. Quelli che in una
moderna società civile dovreb-
bero essere nient’altro che
“servizi” per la collettività, si
stanno trasformando in privile-
gi per poche classi sociali,
mentre per la maggior parte
dei cittadini diventano “diritti”
negati. Questo succede in par-
ticolare se si sceglie o si è co-
stretti ad abitare in zone peri-
feriche come l’Acquese, collo-
cato ai margini della provincia
e della regione, in questo caso
i problemi aumentano rispetto
alla possibilità di accedere fisi-
camente ai servizi. Pensiamo
alla distanza tra un paese del-
l’Unione Montana e il capoluo-
go provinciale o i maggiori
centri urbani, con quale mezzo
pubblico e con quante difficol-
tà un anziano riesce ad arriva-
re ad una struttura sanitaria di
eccellenza, non più presente
ad Acqui? Vogliamo parlare
del trasporto pubblico locale
su gomma massacrato dai ta-
gli imposti dalla Regione Pie-
monte? Vi sono paesi nel no-
stro territorio non più raggiunti
da alcuna corsa di autobus, la-
voratori che per raggiungere
l’ufficio o la fabbrica si sotto-
pongono a viaggi interminabili
così come gli studenti.

Vogliamo parlare del tra-
sporto ferroviario locale, mes-
so in ginocchio da entrambe le
Regioni: Piemonte e Liguria?
Pensiamo alle difficoltà sem-
pre maggiori che le Ammini-
strazioni Locali stanno incon-
trando per cercare di garantire
un livello minimo di servizi ai
propri cittadini, in particolare
alle fasce più deboli, in una si-
tuazione di contrazione conti-
nua delle risorse e di estrema

rigidità normativa. Temo che
questa visione prevalente in
cui tutto ciò che è piccolo, mar-
ginale, distante dalle grosse
entità, sia da eliminare perché
improduttivo, non sicuro, trop-
po costoso, possa provocare
danni enormi sul territorio e
creare una vera e propria ne-
gazione dei diritti fondamenta-
li.” 

Mi pare evidente che abbia
cambiato parere, ora che sie-
de in Regione e in maggioran-
za (dichiarazioni preelettorali
fatte e promesse non mante-
nute)…  Inoltre come non di-
menticare le sue pressioni nei
confronti dei Sindaci al fine di
impedire  il ricorso contro la
Dgr 1- 600.   È evidente che
non è questa Amministrazione
o il Sindaco Enrico Bertero che
strumentalizzano questa vi-
cenda, ma sono gli stessi con-
siglieri regionali di maggioran-
za che non sapendo come ge-
stire il loro insuccesso,  hanno
ritenuto di mantenere le di-
stanze anche nella manifesta-
zione del 9 febbraio 2016, evi-
tando di scendere in mezzo al-
la folla così come hanno fatto
Massimo Berutti e Paolo Mi-
ghetti. Infine faccio presente al
consigliere Ravetti che i lavori
in Consiglio Regionale posso-
no essere interrotti e ripresi
successivamente o spostati
nella seduta pomeridiana,  co-
me normalmente  succede,
evitando di far aspettare citta-
dini e sindaci. Questo è un’ul-
teriore dimostrazione di man-
canza di  rispetto nei confronti
del nostro territorio. Forse il
consigliere Ravetti preferisce
visitare altre strutture ospeda-
liere come l’ospedale di Novi
Ligure in data 22 febbraio
2016 che preoccuparsi del no-
stro nosocomio...  Gradirei più
onestà da parte dei due rap-
presentanti e maggior impe-
gno, visto quanto fatto fino ad
oggi. 

Per l’ennesima volta ribadi-
sco che delle 12 strutture com-
plesse che il piano aziendale
doveva assegnare, nessuna è
stata assegnata ad Acqui Ter-
me... Posso solo affermare
senza alcun dubbio che mai il
nostro ospedale in passato è
stato preso a calci in faccia co-
me da questa amministrazione
regionale e mai si è visto dei
consiglieri regionali di maggio-
ranza piegarsi così, diventan-
do solo dei Yesman e dimenti-
candosi dei cittadini che li ave-
vano votati.

È evidente che alla luce di
quanto sopra l’operato del-
l’Amministrazione Regionale è
del tutto fallimentare».

Acqui Terme. Il problema
Terme, lungi dall’essere in via
di definizione, non manca di
suscitare ancora polemiche.
L’ultimo intervebto in redazio-
ne è de Circolo cittadino del
PD:

«Abbiamo già detto e ribadi-
to come la partita Terme sia
essenziale per il futuro della
città.

Sappiamo bene le condizio-
ni economiche e finanziare
delle Terme (anche se ricor-
diamo che tutti gli investimenti
fatti dalla Regione, tra cui la
Spa, hanno favorito il manteni-
mento dell’indotto).

Il rischio, grave e prossimo
anche se non immediato gra-
zie agli ulteriori stanziamenti
regionali, è che la situazione
divenga insostenibile, con esi-
ti che temiamo anche di scri-
vere.

Insomma la fase è cruciale 
Purtroppo e grazie alla iner-

zia (o agli errori) delle ammini-
strazioni di destra che da ven-
ti anni guidano la città, Acqui è
divenuta spettatore passivo di
quanto sta avvenendo.

Ridurre la partecipazione
azionaria del Comune dal 45 al
16% ha significato sostanzial-
mente delegare alla regione
(che detiene l’80% delle quo-
te) sia la guida operativa che
le scelte strategiche.

È anche vero però che co-
me diceva un importante ban-
chiere, “le azioni si pesano,
non si contano”.

Acqui può e deve svolgere
un ruolo incisivo e propositivo
in questa fase di ricerca di un
rilancio dell’azienda.

Nessuno può pensare di ac-
quistare le Terme senza un
dialogo con il Comune e la cit-
tà

Ci pare invece che il Sinda-
co stia sostanzialmente alla fi-
nestra, aspettando gli avveni-
menti.

Bertero dichiara di aver avu-
to un lungo colloquio con
Chiamparino che in sostanza
gli avrebbe detto: “È opportu-
no cercare imprenditori del ter-
ritorio che vogliano rimboccar-
si le maniche”. Evidentemente
il Presidente della Regione è
riuscito nei 18 minuti di collo-
quio telefonico (li ha contati il
nostro Sindaco cui, come è no-
to, piace dare i numeri e fare
statistiche) a persuadere il pri-
mo cittadino che è meglio oc-
cuparsi delle Terme anziché
denigrarle come ha fatto per
anni o lamentarsi se la Regio-
ne non ha messo in vendita le
azioni del Comune unitamente
alle sue.

È tutto qui il contributo del
Sindaco alla questione terma-
le? Non sarebbe meglio indi-
care che Acqui e la sua ammi-
nistrazione sono pronte a fare
la loro parte, dando per esem-
pio impulso se non operatività
ad un accordo di programma
che approvato da tutto il Con-
siglio Comunale dal 27 luglio
giace inerte tra le polverose
carte?

Non sarebbe opportuno in-
dicare subito e fin da ora la di-
sponibilità del Comune a favo-

rire e agevolare investitori me-
diante la predisposizione di
strumenti urbanistici, conces-
sione di beni (palacongressi)
etc, ovviamente, e lo sottoline-
iamo con forza, solo ed esclu-
sivamente in cambio di un se-
rio piano industriale e di tutela
dei livelli occupazionali?

Farlo ora, prima che si sap-
pia se c’è qualcuno disposto
ad investire, per porre tutti i
soggetti interessati sullo stes-
so piano e non dare adito a so-
spetti favoritismi nei confronti
di eventuale acquirente.

Insomma il messaggio deve
essere semplice e deve esser
inviato subito: se vuoi venire
qui ad investire siamo con te,
se vuoi comprare le Terme e
basta, non aspettarti dal Co-
mune nient’altro che quello
che ti spetta secondo la legge. 

Bertero invece, lo ricordia-
mo ogni volta, ha sempre rite-
nuto che

1- le Terme sono solo un co-
sto per il Comune (“Ci costano
900 euro al giorno!”) 

2- L’investitore deve esser
lasciato libero (“senza lacci o
lacciuoli”), ma poi critica la Re-
gione se fa un bando minima-
le, creando non certo un clima
di collaborazione tra gli enti.

Inoltre:
3- Non svolge azione di sen-

sibilizzazione né tra la cittadi-
nanza (da quanto tempo non
si riunisce la Commissione Te-
me?), né tra gli operatori
(quando mai vi è stata una riu-
nione pubblica con gli alberga-
tori?), né per quanto ne sap-
piamo tra gli imprenditori loca-
li.

4- Da luglio a dicembre non
ha mai avuto (che noi sappia-
mo) un contatto con gli “sviz-
zeri”: il che è gravissimo: non
è infatti possibile che il Sinda-
co di una città di ventimila abi-
tanti non convochi al suo co-
spetto chi questa città vuol
comprare.

5- Nel frattempo introduce
una tassa di soggiorno che
certo bene agli albergatori ac-
quesi non fa (sintomatico l’an-
nuncio di qualche settimana fa
su questo giornale tramite il
quale un albergatore ha scritto
di avere versato nelle casse
comunali 50 mila euro di code-
sta tassa) e continua a pole-
mizzare con la Regione, la
quale versa centinaia di mi-
gliaia di euro nelle Terme di
Acqui per garantire la continui-
tà aziendale e stanzia 75 mila
euro per la mostra antologica
di Picasso (il Comune ne ha
spesi 13 mila se non sbaglia-
mo).

Inadeguatezza è l’unica pa-
rola che ci viene in mente pen-
sando a Bertero e al suo ap-
proccio alla questione Terme.

Il sospetto però è che il suo
agire sia solo ed esclusiva-
mente politico (nel senso dete-
riore del termine): se le cose
vanno bene, evviva (anzi è
merito suo anche se non ha
fatto niente), se vanno male è
colpa della regione e del PD
che la governa.

In ogni caso quel che conta
è la rielezione».

Riceviamo e pubblichiamo

“L’Ancora non dovrebbe
dare spazio a Bosio”

Sul problema dell’ospedale acquese

L’Ass. Ghiazza risponde
a Ottria e Ravetti

Per il Circolo Pd di Acqui Terme

Terme: l’inadeguatezza
del sindaco Bertero

Donatori midollo
osseo (Admo)

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

Acqui Terme. Ci scrive il Comitato del
Territorio acquese per la Salute:

«Il Comitato del Territorio acquese per
la Salute attende con ansia l’apertura del
tavolo di trattativa che vedrà a confronto i
sindaci del territorio ed i dirigenti regiona-
li e provinciali della sanità piemontese, e
che avrà luogo giovedì 25 febbraio.

La trepidazione è motivata dal fatto che
la posta in gioco è altissima: ne va della
salute dei cittadini del nostro territorio ed,
in alcuni casi, perfino della vita di coloro
che possono essere colti da un evento
cardiologico improvviso ed importante.

Per tali motivi noi riteniamo necessario
che, in questo delicatissimo momento, la
ragione prevalga sull’emotività e che il be-
ne comune si ponga ben al di sopra di in-
teressi di qualsiasi parte. E’ estremamen-
te importante che l’unità del territorio, co-

sì come si è cercato di mantenere fino ad
ora, non sia rotta da iniziative estempora-
nee, che potrebbero rivelarsi contropro-
ducenti, pur nella buona fede di che vi
aderisce.

Non è, infatti, con i proclami che si pos-
sono ottenere risultati positivi, ma con la
forza delle proposte serie e ponderate,
con la capacità di esporre e di far com-
prendere le ragioni oggettive della nostra
contrarietà verso alcune modalità attuati-
ve del piano di riorganizzazione della rete
ospedaliera che la Regione intende ope-
rare nel nostro territorio.

Contrarietà che, lo ribadiamo ancora
una volta, non è dettata da atteggiamenti
localistici, ma dalla obbiettiva  valutazione
della nostra realtà territoriale, non para-
gonabile a quella di altre nella nostra pro-
vincia.

Per questo esprimiamo l’auspicio che la
delegazione locale sappia illustrare e mo-
tivare con pacatezza, determinazione e
chiarezza le richieste che i sindaci hanno
elaborato e presentato all’ assessore Sait-
ta in occasione dell’incontro avvenuto a
Torino il 5 febbraio.

Ci auguriamo infine, e sopratutto, che
nessuno degli interlocutori vada al tavolo
della trattativa con l’intento, più o meno
palese, di farla fallire.

Il Comitato del Territorio acquese per la
Salute, nel ribadire ancora una volta l’as-
soluta necessità di mantenere i servizi es-
senziali dell’ospedale di Acqui Terme, con
lo stesso impegno profuso in questi ultimi
sei anni di attività,  monitorerà costante-
mente lo svolgersi di questa importante
trattativa, fornendone  puntuale e precisa
informazione ai cittadini». 

Scrive il Comitato per la Salute

Sanità: la posta in gioco è altissima
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Acqui Terme. La domanda
è: “Studiare in Italia convie-
ne?”. Il tema, quanto mai di at-
tualità, è stato affrontato mar-
tedì 23 grazie al Rotary club
cittadino. 

Da sempre attento a quelle
che possono essere le evolu-
zioni della società e alle tema-
tiche legate ai ragazzi e alle
scelte per il proprio futuro, il
Club, presieduto dalla dotto-
ressa Elisabetta Franchiolo
Fratelli ha organizzato una se-
rata cui hanno partecipato i di-
rigenti scolastici della città, ma
soprattutto i ragazzi che fre-
quentano l’ultimo anno delle
superiori. Un anno cruciale
perché metterà loro davanti a
scelte particolarmente impor-
tanti che riguardano diretta-
mente il futuro e la propria rea-
lizzazione nel mondo del lavo-
ro. La serata, ha visto un ospi-
te d’eccezione: il dottor Luigi
Serra, 54 anni, non solo im-
prenditore del territorio grazie
alla sua industria dolciaria di
Novi Ligure leader nel panora-
ma nazionale, ma anche, in
questo caso, vicepresidente
esecutivo di LUISS, l’Universi-
tà di Confindustria con sede a
Roma. Una Università moder-
na, attenta a quelle che sono
le esigenze del mercato e con
una rete di collaborazione con
altre università di mezzo mon-
do. 

La serata organizzata dal
Rotary però, che ha visto un
collaboratore d’eccezione co-
me il dottor Bruno Lulani, ex
presidente del Rotary club cit-
tadino nonché amico persona-
le di Luigi Serra, nonha avuto
come fine uno spot pubblicita-
rio per questa università ma è
stata l’occasione per riflettere
su quelle che sono alcune pro-
blematiche vissute dal mondo

della scuola. Non a caso era-
no presenti Leonardo Manla-
se, del dipartimento di scienze
ed innovazioni tecnologiche e
Salvatore Rizzello, direttore
del dipartimento di giurispru-
denza e scienze politiche. del-
l’Università Amedeo Avogadro,
ormai diventata punto di riferi-
mento per le scelte universita-
rie dei giovani piemontesi. 

Ciò che è emerso in manie-
ra lampante, al di là di quelli
che possono essere i dati, è
che non esiste una fattiva col-
laborazione fra scuola, mondo
del lavoro e famiglie. E questa
mancanza di comunicazione
vede i suoi effetti già durante il
passaggio degli studenti dalla
scuola media alle superiori.

A non essere particolar-
mente efficace risulta essere la
fase orientativa. Spesso si agi-
sce non tenendo in considera-
zione le esigenze del mercato
ma quelle che possono esse-
re considerate mode o presti-
gio. Scelte che spesso si tra-
sformano in qualcosa di infeli-
ce che provoca negli studenti
sentimenti negativi che, molto
spesso, portano all’abbandono
della scuola. 

Secondo i dati forniti dal dot-
tor Serra, che ha speso parole
positive nei confronti dell’Avo-
gadro, una delle Università ita-
liane che sta cercando di rece-
pire quelli che sono gli umori
della società, presentati du-
rante la serata, il 17% degli
studenti italiani abbandona la
scuola in maniera prematura.
Solo il 22% del capitale uma-
no fra i 30 e i 34% anni trova
un lavoro confacente ai propri
studi. Dati che fanno lievitare il
tasso della disoccupazione fi-
no al 42% e che, purtroppo,
costringe i giovani italiani ad
andarsene all’estero. «Un qua-

dro questo che però non deve
scoraggiare – ha spiegato il
dottor Serra - i margini per un
sensibile miglioramento ci so-
no. 

Ciò che conta è la volontà di
cambiare». Ciò che è emerso
l’altra sera è la necessità di ef-
fettuare scelte consapevoli co-
sì come una selezione accura-
ta delle scuole secondarie e
delle università. 

Il che significa seguire cer-
tamente le proprie inclinazioni
ma buttando un occhio a quel-
le che sono le necessità del
mercato. 

Un mercato che non sempre
vuole laureati ma anche operai
specializzati, tornitori, esperti
in elettromeccanica. Figure
professionali ricercatissime
dalle aziende ma che i giovani
sembrano non tenere in consi-
derazione. 

È anche necessario poi un
maggiore investimento nel
mondo della scuola da parte
della politica. 

Una politica che invece,
sempre più spesso non sem-
bra vedere le problematiche
affrontate dal mondo della
scuola dove ci sono insegnan-
ti sottopagati ma soprattutto in-
segnanti (per quanto riguarda
l’Università) con una media di
età sopra i 60 anni.

Il che non è sbagliato a prio-
ri, l’esperienza ha sempre il
suo valore, ma ciò che neces-
sita alla scuola italiana sono
menti giovani e brillanti, prove-
nienti anche da altri paesi del
mondo al fine di garantire agli
studenti una cultura e specia-
lizzazione a 360 gradi.

Solo così si potrà infondere
nei giovani quella fiducia che
potrà tradursi in impegno e vo-
glia di realizzarsi.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Palazzo Levi
fa il bis. Tutti gli irriducibili del-
la lettura potranno darsi ap-
puntamento sabato 27 presso
la Fabbrica dei Libri, la biblio-
teca cittadina. 

L’amministrazione comuna-
le infatti ha deciso di replicare
la giornata dedicata alla lettu-
ra e quindi la consegna gratis
a tutti coloro che si presente-
ranno in biblioteca di alcuni li-
bri. Per l’esattezza cinque a
testa. Uno in più rispetto alla
scorsa edizione svoltasi il 13
di febbraio.

«L’entusiasmo dei cittadini
è stato veramente molto –
spiegano Matteo Ravera, con-
sigliere delegato alla Bibliote-
ca e il sindaco Enrico Bertero
– francamente non ci aspetta-
vamo un successo del genere
ma visto che gli acquesi ap-
prezzano abbiamo deciso di
migliorare l’offerta». Se è ve-
ro infatti che la volta scorsa la
biblioteca è rimasta aperta so-
lo mezza giornata, sabato 27
febbraio rimarrà aperta tutto il
giorno.

«Chi vorrà partecipare al-
l’iniziativa dovrà venire in bi-
blioteca dalle 8.30 alle 12.30
e poi dalle 15 alle 18» aggiun-
ge Matteo Ravera.

I libri a disposizione saran-
no sistemati in un’ala della bi-
blioteca dove la gente avrà la
possibilità di scegliere. A di-
sposizione ci saranno soprat-

tutto libri di storia e di ambien-
te, derivanti dai due importan-
ti Premi cittadini: l’Acqui Sto-
ria e l’Acqui Ambiente. 

Va precisato che si tratta di
volumi già posseduti in dupli-
ce copia dalla biblioteca e già
donati anche alle biblioteche
aderenti al sistema biblioteca-
rio nazionale. 

A disposizione dei cittadini
ci saranno anche volumi do-
nati nel corso degli anni da
Enti e privati al Comune. 

Libri in buono stato, in gra-
do di appassionare alla lettura
anche chi al momento risulta
essere un pochino arruggini-
to. «Leggere è molto impor-
tante – ha detto il sindaco En-
rico Bertro – se questo pro-
getto ha un senso va ricerca-
to nella voglia di sensibilizza-
re l’opinione pubblica su di
una pratica che ha il pregio di
allargare i confini della men-
te». 

Per questo motivo l’ammini-
strazione comunale ha già
manifestato l’intenzione di
mettere in campo altre iniziati-
ve legate alla lettura ma riser-
vate ai più piccoli. 

Un’occasione in più, tra l’al-
tro, per far conoscere la bi-
blioteca acquese “La Fabbri-
ca dei Libri”, un vero e proprio
fiore all’occhiello per la città
che merita di essere apprez-
zata dagli acquesi.

Gi. Gal.

Acqui Terme. «Grazie alla
mia sollecitazione in Consiglio,
la Giunta regionale ha final-
mente chiarito la sua posizio-
ne sulle tariffe per l’utilizzo del-
l’elisoccorso del 118. Resto
ferma nella mia posizione che
sia necessaria maggiore at-
tenzione a toccare le tariffe per
il soccorso nelle aree ‘impervie
e ostili’: la Giunta sta già
smontando il sistema ospeda-
liero con gli effetti negativi che
appena sarà a regime com-
prenderemo nella loro portata,
ora tocca anche il sistema del-
l’emergenza comunque pena-
lizzando le aree montane. Non
credo che questa sia la strada
giusta da percorrere». A soste-
nerlo il consigliere regionale di
Forza Italia, Massimo Berutti,
commentando la risposta
dell’assessore alla Sanità An-
tonio Saitta alla sua interroga-
zione in merito.

Spiega l’azzurro: «Due le ri-
flessioni che avevo posto al-
l’attenzione della Giunta: in pri-
mo luogo se la medesima non
ritenesse opportuno per modi-
ficare e modulare diversamen-
te le tariffe previste affinchè
possa essere garantita l’ade-
guata e tempestiva assistenza
necessaria su tutto il territorio
regionale, in particolare anche

nelle zone montane più isolate
o difficili da percorrere. Ho poi
domandato se non si conside-
rasse opportuno fornire i crite-
ri per l’individuazione e la clas-
sificazione del territorio ‘imper-
vio ed ostile’ che in questi ulti-
mi mesi ha creato numerosi
dubbi negli operatori per l’ap-
plicazione dei costi corretti».

L’assessore durante il dibat-
tito ha affermato come: «Con il
termine “impervio ed ostile” si
intendono quelle situazioni di
territorio in cui a priori esistono
dei rischi aggiuntivi rispetto al-
la normalità nel momento in
cui ci si trovi a svolgere una at-
tività volontaria. Aver conte-
stualizzato il provvedimento
per interventi di elisoccorso in
territorio montano impervio ed
ostile trova la sua motivazione
nel fatto che gli interventi in
questi territori possono essere
effettuati solo con un mezzo di
elisoccorso comportando
un’elevata complessità, un no-
tevole dispendio di risorse e
anche rischi per il personale
soccorritore e per il personale
specializzato con squadre a
piedi. Quello che viene “san-
zionato” non è il fatto di esser-
si recati in un contesto imper-
vio ed ostile, ma il comporta-
mento irresponsabile che ha

generato l’intervento o, peggio
ancora, chiamate totalmente
immotivate per le quali si
avranno anche risvolti penali».

Per quanto riguarda la rimo-
dulazione della tariffa per ga-
rantire il servizio Berutti ag-
giunge: «Su questo punto l’as-
sessore ha rammentato come
tutti gli interventi di elisoccorso
abbiano un costo molto eleva-
to e comportino un grande im-
pegno di personale e profes-
sionalità. Sempre Saitta ha
inoltre aggiunto che quindi al-
cuni aggravi sono stati imposti
per sanzionare uno scherzo o
un comportamento irresponsa-
bile oppure gli interventi su
chiamate causate da utilizzo di
dotazione tecnica non ade-
guata. Sulla lievitazione dei co-
sti e delle sanzioni deciso dal-
la Giunta Chiamparino, pur
con dei distinguo su alcune fat-
tispecie tipo quella estrema
dello scherzo, personalmente
resto convinto che potrebbero
entrambe essere riviste e
maggiormente contenute per-
chè il rischio è che si penaliz-
zino alcuni territori. Continuerò
a lavorare per assicurare che
tutto l’Alessandrino e il Pie-
monte abbiano un servizio di
elisoccorso del 118 con costi
sostenibili».

Interessante serata organizzata dal Rotary Club

Alunni e dirigenti di fronte alla domanda
“Studiare in Italia conviene?”

Il consigliere regionale Berutti
e i costi dell’elisoccorso

In biblioteca sabato 27

Si ripete l’operazione
libri in regalo
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Acqui Terme. La riapertura
del Teatro Ariston ha permes-
so l’allestimento, a cura del-
l’ATID di Gian Piero Alloisio,
con la collaborazione e il so-
stegno dell’ANPI provinciale,
della lezione concerto Aria di
libertà, dedicata alla vicenda
resistenziale di Mario Ghiglio-
ne. 

Uno dei tanti ragazzi parti-
giani (classe 1928, “Aria” -
questo il suo nome di battaglia
- da Genova salì in montagna,
letteralmente scappando di ca-
sa, a quindici anni), oggi tra gli
ultimi testimoni di quella sta-
gione così difficile da ricostrui-
re e raccontare.

(Anche a causa dell’uso po-
litico della storia, tra revisioni-
smi e mitizzazioni; davvero c’è
questa sensazione: su un in-
segnante - pur il più integerri-
mo, onesto e documentato - ri-
cade sempre un certo qual
“sospetto”, in classe, se prova,
spiegando, a soffermarsi un
poco di più sulla vicenda…). 

Un tema arduo. Che le can-
zoni di un trio, capitanato da
G.P. Alloisio, la sua convincen-
te recitazione (ispirata alla ri-
costruzione curata, in un volu-
me ISRAL, nel 2008, da Fede-
rico Fornaro), e poi le parole
assolutamente “a soggetto” di
Mario Ghiglione - e di Pietrino
Reverdito, che lo accompa-
gnava - hanno reso immedia-
tamente comprensibile.

Doppio è stato lo spettacolo,
nel mattino di martedì 23 feb-
braio, prima a beneficio delle
classi dei Licei “Parodi”, quindi
del triennio dell’Istituto “Rita
Levi Montalcini”.
Quel Novecento
così vicino

Ogni tanto succede. Tante le
proposte culturali alle quali la
scuola aderisce. Ma ci sono
mattinate in cui lo studente -
davvero - si riconosce, a pieno
come tale, investendo atten-
zione e curiosità. E anche gli
insegnanti possono esprimere
una piena soddisfazione. Per-
ché i contenuti (usiamo
quest’accezione, anche se un
po’ fredda) “passano” proprio
senza difficoltà.

Un anno fa capitava con la
vicenda “Perlasca”, presentata

in Biblioteca Civica.
Quest’anno con questa “me-

moria” che racconta una pic-
cola storia, locale, di gente co-
mune, alle prese con un con-
flitto 1939-45, già difficile da
comprendere di per sé, e an-
cor di più nella dimensione
magmatica della guerra civile.

***
Spiegare l’inganno del Fa-

scismo è facile per un bambino
che scopre, il 25 luglio 1943,
che “l’oro alla patria” chiesto,
anzi estorto, ai genitori, non è
servito per gli alti scopi nazio-
nali …ma ha preso la via della
casa di un gerarca. 

Già il discorso del 10 giugno
1940, quello della dichiarazio-
ne di guerra, è messo facil-
mente in parodia. Poi alle mar-
cette del regime, a Faccetta
nera, a Vincere e vinceremo
son contrapposte Tanto pe’
cantà di Ettore Petrolini, Gior-
gio Gaber “La libertà è parteci-
pazione”, e Povera patria di
Battiato.

Non mancano Siamo i ribel-
li della montagna, e Bella Ciao,
con “Aria” (alla fine anche lui
sul palco: un giovanotto di 86
anni… “ma chissà perché
quelli di Salò son sempre i gio-
vani, e noi i vecchi”…) che a
piena voce offre il controcanto
ad Alloisio.
Una mattina
mi son svegliato..
e ho trovato l’invasor

Non mancano gli episodi
leggeri (Mario che vede il “fer-
ro” di un compagno lasciato

ben lustro su una tavola… par-
te un colpo che passa due
spanne sulla testa di Don Ber-
to, cappellano della formazio-
ne, intento nella lettura, con il
breviario in mano, sotto una
pianta). E poi ecco partigiani di
12 nazionalità nel gruppo ar-
mato “garibaldino”: quasi una
prima, primissima Europa uni-
ta… 

La narrazione delle esecu-
zioni, tramite impiccagione, dei
sei compagni partigiani di Ol-
bicella - Pierino Chiodi, Barto-
lomeo Raffaghello, Danilo Bar-
tali, Mario Andreato, un ignoto,
e Giovanni Villa, “Pancho”, 18
anni, ma per Mario (che la evi-
ta miracolosamente, ma è bru-
talmente picchiato) come un
padre - è il punto emotivo cul-
minante dell’allestimento.

Ecco il tragico ottobre 1944.
Su cui “Aria” torna, con evi-
dente fatica, ma con tanta vo-
glia di raccontare, quando è
accompagnato al microfono (e
allora ecco son ricordati anche
i martiri delle Benedicta, e la

crudeltà di rappresaglie e di
contro rappresaglie). Impossi-
bile descrivere il silenzio, cari-
co di tensione, della platea.
Sensibile. E colpita.

La fedeltà alla causa è dav-
vero il dato che più impressio-
na del ragazzo/combattente di
ieri: oggetto di comprensibile
protezione (era il più giovane,
e dimostrava un’età ancora mi-
nore, tanto da passare come
del tutto inoffensivo, in città, ai
tedeschi e ai repubblichini), più
volte invitato a mettersi in di-
sparte, non perde mai occa-
sione di condividere il pericolo.
Recluso a Silvano d’Orba e poi
a Pavone, liberatosi, pur deci-
samente malmesso quanto a
salute, farà in tempo a parteci-
pare alle ultime fasi del conflit-
to e alla Liberazione di Geno-
va. 

“La libertà è un bene che, se
è presente, non si comprende
quanto sia importante. Ma in
sua assenza, la dittatura non ti
fa vivere”: questo il suo saluto
agli studenti. G.Sa 

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Pregiatissimo dottor Conte,
anni fa una meravigliosa si-

gnora, che capitanava con
successo un’industria vinicola,
mi disse, a seguito di alcune
considerazioni: “…perché la
gente, se costi poco, pensa
che tu valga poco!” E mi inse-
gnò così una grande verità, ma
io fui cattiva allieva e non la im-
parai mai. Né Lei, dottore, tan-
t’è vero che si firma con nome
e cognome e omette i suoi rag-
guardevoli titoli. Ma, soprattut-
to, omette di dire tutte le cose
che Lei e la Sua collaboratrice
fate in continuazione. 

Lei omette, ed è disdicevo-
le, mi creda, che, oltre alle sue
numerose ore di lavoro “rego-
lare” trova il tempo, rubato in
gran parte alla famiglia che Lei
adora, di girare per il territorio
ad alleviare sofferenze. Alle-
viare sofferenze! Che cosa
meravigliosa! Può sapere
quanto questa pratica sia im-
portante solo chi, personal-
mente o per esperienza di pa-
renti o amici cari, abbia prova-
to quanto sia ostico e mutilan-
te e destabilizzante affrontare
uno stato di dolore cronico,
dalla più o meno importante
forma di artrosi ai casi anche
più gravi, quelli fino alla tragi-
ca evoluzione.

Lei si dimentica di dire che è
sempre presente, risponde
sempre al telefono, non consi-
dera i malati scocciature e, so-
prattutto, prima di parlare, sa
ascoltare.

E poi si dimentica di dire che
Lei parte a qualunque ora,
giorno o notte, dal suo nido in
cima al monte e si tuffa per le
strade del mondo quando si ri-
chiede la sua opera.

Lei si dimentica, soprattutto,
di dire, ad ogni piè sospinto, il
perché la Sua associazione si
chiami MARCO (e ho tolto vo-
lutamente i puntini dell’acrosti-
co) e sono d’accordo con Lei:
è una faccenda affine alla Sua
grande sensibilità e i senti-
menti non si mettono in piaz-
za, specie se passano per un
grande dolore.

Ma Lei e, se pur in forma
meno importante, vista la mia
poca importanza, anche io
sbagliamo, dottore: se siamo i
primi a metterci da parte, per-
ché gli altri dovrebbero consi-
derarci?

Diffidenza, Lei dice? Anche,
ma, soprattutto, particolarismi,
egoismi, falsità. Lo so, Lei non
ha tempo di guardare la televi-
sione. Io, in casa per tante ore,
anche se distrattamente, subi-
sco gli imperativi di un pome-
riggio televisivo in cui, buttata
alle ortiche la dignità, ci si
espone ed esibisce per tutto,
dalla ricerca di un fidanzato al-
la partecipazione ad uno stu-
pro di gruppo, si piange in pub-
blico, ci si abbraccia in pubbli-
co, si raccontano cose che io
farei fatica a raccontare ad uno
psicologo o ad un caro amico.
Però si appare, si diventa visi-
bili e, ahimè!, incredibilmente
si acquista credibilità. E chis-
senefrega di chi lavora seria-
mente, con passione e dedi-
zione e, soprattutto, ama il suo
prossimo. Lei, caro dottore, ha

questo maledetto difetto: ama
il Suo prossimo, principalmen-
te quello che soffre e vorrebbe
alleviare l’altrui dolore, ma le
pastoie burocratiche (le imper-
soni come desidera: c’è da
scegliere in abbondanza) co-
minciano a pensare che Lei
potrebbe rendere più agevole
qualche percorso e allora di-
cono di no, perché una pasto-
ia deve, per esistere, essere
tale, no? E il nostro sistema vi-
ve sulle pastoie, nonostante le
inutili promesse.

Infine, Lei, caro dottore, ha
un altro difetto, forse ancora
più grave del primo: tanta gen-
te La ama, perché è impossi-
bile conoscerLa e non volerLe
bene. Per il Suo modo, ad
esempio, di trovare sempre,
nei momenti più bui, una paro-
la che sappia accarezzare il
cuore.

Ma tutto questo, proprio co-
me dice Lei, per questo mon-
do convulso è poco importan-
te. Cosa fare, allora? Cominci
a fare presenzialismo, a farsi
fotografare, a partecipare a
qualche trasmissione, a rac-
contare di tutte le vite che ha
salvato, di tutte quelle cui ha
lenito dolori feroci, e delle altre
che ha accompagnato con dol-
cezza all’ultimo traguardo, (an-
che questa è una cosa impor-
tante, visto che si tratta del-
l’unico percorso sicuro che ci
attende) senza dimenticarsi di
offrire la Sua spalla ed il Suo
abbraccio a chi era lì accanto
in lacrime.

Lei ha davvero qualcosa di
concreto da raccontare: lo fac-
cia e aggiunga di come, a tem-
po perso (ma Lei lo sa il signi-
ficato della locuzione “perdere
tempo?”) si carica le travi in
spalla per sistemare un tetto o
un recinto e costruisce per i
suoi figli la casa in mezzo ai
boschi. Incominci, dottore, a
darsi delle arie e si firmi con il
titolo che Le compete sacro-
santamente: Lei, per tutti noi,
è Iacopo, ma non si dimentichi
mai di essere, per il mondo, il
DOTTOR Conte.

E usi tranquillamente le
strutture pubbliche per appari-
re: lo fanno tutti, è una cosa
talmente abituale che, pensi,
nessuno si stupisce né si
scandalizza che qualcuno usi
la pubblica amministrazione e
quindi i soldi dei contribuenti
per farsi pubblicità, conside-
rando meriti quelli che dovreb-
bero essere servizi.

Cioè l’esatto contrario di ciò
che Lei fa.

Lucia Baricola
P.S. Nessuna maiuscola di

questa lettera è, nelle intenzio-
ni, casuale né soverchia. Nel
Suo caso, DOTTOR Conte,
l’ideale sarebbe usare solo
maiuscole.

Lezione concerto di G.P. Alloisio all’Ariston

“Aria” e la Resistenza con le superiori a teatro
Riceviamo e pubblichiamo

Lettera in risposta
al dottor Conte

No alla chiusura ufficio Agenzia  Entrate
Acqui Terme. Pubblichiamo un comunicato della segreteria

provinciale FP CGIL Alessandria dal titolo “No alla chiusura del-
l’ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate sito ad Acqui Ter-
me”. «La FP CGIL è da sempre contraria alla soppressione de-
gli Uffici Territoriali, per il servizio che gli uffici svolgono nei con-
fronti dell’utenza, per il presidio del territorio, rispetto alla sempre
necessaria lotta all’evasione fiscale, per il danno derivante ai la-
voratori dalla chiusura degli uffici stessi. Rilevano, in particolare,
che l’Ufficio di Acqui Terme serve un’estesa zona collinare, che
vedrebbe drasticamente ridimensionato il servizio attualmente
offerto, qualora esso fosse limitato, come pare nelle intenzioni
dell’Agenzia, ad uno sportello dedicato alle pratiche più comuni.
La chiusura degli uffici si traduce in un risparmio del tutto teori-
co per l’Agenzia delle Entrate, che, se evita le spese di gestione
degli immobili, rischia, allontanando i suoi presidi dal territorio, di
favorire l’evasione e l’elusione fiscale.

La chiusura dell’Ufficio di Acqui si tradurrebbe sicuramente in
un danno per la città ed i Comuni limitrofi, e in maggiori spese per
i contribuenti ed i lavoratori, il cui contratto – lo si ricorda – è fer-
mo dal 2008. Nessuna acquiescenza, dunque, da parte sinda-
cale, ma opposizione netta al progetto dell’Agenzia delle Entra-
te, di chiudere l’Ufficio Territoriale di Acqui Terme, sostituendolo
con uno sportello».

Ringraziamento
San Vincenzo

Acqui Terme. L’associazio-
ne San Vincenzo De Paoli -
Conferenza San Guido ringra-
zia di cuore per l’offerta di eu-
ro 220 in suffragio della defun-
ta Angela Scovazzi e assicura
ricordo e preghiere.

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

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

Per tutto il MESE DI FEBBRAIO
a chi lava i propri capi

presso la nostra lavanderia self-service

il mercoledì o il sabato
offriamo un caffè, un cappuccino

o una bottiglietta d’acqua al bar Diamante

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI DALLE 7 ALLE 22,30

Associazione Mandala
Via Alfieri, 21 - Acqui Terme

Tel. 329 6750849

Calendario eventi
FEBBRAIO

- Giovedì 25 dalle ore 21 alle 23 -
Presentazione gratuita Role Playing

MARZO
- Tutti i giovedì dalle ore 19,30 alle 21,30 -

Tecniche indiane di meditazione
- Lunedì 7 dalle ore 21 alle 23 -

Conferenza gratuita “Nutrirsi in modo consapevole”
- Lunedì 14 e 21 dalle ore 21 alle 22,30 -

Corso QiQong
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Acqui Terme. Un pubblico
attento di oltre duecento per-
sone ha partecipato al conve-
gno tenutosi venerdì 19 feb-
braio presso la Sala Belle Épo-
que del Grand Hotel Nuove
Terme, organizzato dall’Asso-
ciazione degli avvocati di Ac-
qui Terme e Nizza Monferrato
(Assoavvocati ) dal titolo “La
responsabilità medica e sani-
taria nell’evoluzione normati-
vo-giurisprudenziale e nella
prassi medico-legale”.

La giornata è stata aperta
dell’avv. Paolo Ponzio, Presi-
dente dell’Assoavvocati e Te-
soriere dell’Organismo Unita-
rio dell’Avvocatura, il quale,
nella veste di moderatore del
convegno, ha illustrato le ra-
gioni del convegno, rivolto ad
avvocati, medici ed operatori
del settore legale e sanitario,
ispirato all’esigenza di trattare
in un unico contesto le varie
problematiche connesse alla
responsabilità medica e sani-
taria, in modo da ricondurre
ogni singolo aspetto all’au-
mento esponenziale delle do-
mande di giustizia nel settore
e al difficile equilibrio tra i legit-
timi diritti dei pazienti, le ga-
ranzie dei responsabili ed i
profili connessi ad un effettivo
risarcimento dei pregiudizi sof-
ferti.

Dopo i saluti dell’avv. Piero
Piroddi, presidente onorario
dell’Assoavvocati, che ha
messo in luce la problematica
interazione tra gli aspetti giuri-
dici e quelli tecnici che si crea
nelle controversie in ambito
medico-sanitario, ha introdotto
i lavori il dott. Claudio Viazzi,
presidente del Tribunale di Ge-
nova, il quale ha tracciato un
sintetico, ma efficace excursus
dei vari settori del diritto coin-

volti dalla responsabilità dei
medici e delle strutture ospe-
daliere, evidenziando la ne-
cessità di preservare una vi-
sione di insieme, onde evitare
gli squilibri derivanti da un ec-
cesso di aspettative da parte
degli utenti della sanità.

La parola è quindi passata
all’avv. Lorenzo Gremigni
Francini di Pisa, che ha esami-
nato in modo puntuale ed ap-
profondito i profili di responsa-
bilità gravanti, rispettivamente,
sul medico e sulle strutture sa-
nitarie dopo l’emanazione del-
la “Legge Balduzzi” del 2012,
che ha determinato una scis-
sione tra la natura extracon-
trattuale della prima e contrat-
tuale della seconda, con con-
seguenze rilevanti sull’onere
della prova e della prescrizio-
ne, ripercorrendo altresì le in-
terpretazioni giurisprudenziali
formatesi sulla materia.

L’avv. Piero Monti, presiden-
te del Consiglio dell’Ordine de-
gli avvocati di Alessandria, ha
quindi affrontato le tematiche
connesse alla responsabilità
penale del medico, approfon-
dendo, in particolare, il profilo
della colpa e del nesso di cau-
salità, non senza rilevare co-
me la sede penale rappresen-
ti molto spesso una soluzione
impropria, e molto spesso non
soddisfacente, per chi intenda
esercitare pretese risarcitorie.

Riportandosi alla relazione
svolta nell’ambito della conve-
gno tenutosi il 2 ottobre scorso
sulla “Degiurisdizionalizzazio-
ne”, l’avv. Loredana Lupano di
Alessandria ha trattato il deli-
cato tema dell’esperimento
della mediazione nelle contro-
versie relative alla responsabi-
lità medico-sanitaria, destinate
molto spesso al fallimento a

causa delle mancata parteci-
pazione delle Compagnie as-
sicuratrici, individuando una
possibile soluzione nella for-
mulazione, da parte del me-
diatore, della proposta di con-
ciliazione da notificarsi alla
parte assente, la quale ha la
possibilità di esprimere l’even-
tuale accettazione: il tutto nel-
l’ottica di risolvere il contenzio-
so il sede stragiudiziale ed evi-
tare i costi ed i tempi connessi
al processo civile.

La sessione pomeridiana si
aperta con la relazione del-
l’avv. Ugo Carassale di Geno-
va, dedicata ai delicati aspetti
della copertura assicurativa
dei rischi connessi all’attività
sanitaria, che le Compagnie,
proprio a fronte di un sensibile
aumento delle domande risar-
citorie, tendono a circoscrivere
attraverso la stipula di contrat-
ti, detti “Claims made”, che li-
mitano il risarcimento ai sinistri
denunciati nel periodo di vi-
genza delle polizze: con il se-
rio rischio di sottrarre alla ga-
ranzia, a danno sia degli assi-
curati, che dei medici e delle
strutture ospedaliere, fatti con-
testati in epoca successiva.

L’avv. Paolo Salvini di Torino
ed il dott. Matteo Luison, noto
medico-legale acquese, hanno
trattato, sotto i rispettivi ambiti
di competenza, la disciplina
tecnico-giuridica del consenso
informato, che ha acquisito ne-
gli ultimi anni un ruolo sempre
più importante nel rapporto
medico-paziente, a tutela del
diritto di autodeterminazione
della persona, a prescindere
dalla correttezza dell’attività
sanitaria svolta: proprio su tale
argomento si è altresì aperto
un ampio dibattito con la par-
tecipazione dei medici, che

hanno rappresentato le diffi-
coltà che, nella prassi, presen-
ta un’adeguata e consapevole
formazione del consenso da
parte del paziente.

Il dott. Luison ha altresì af-
frontato l’esame dei profili re-
lativi ai “protocolli” ed alle “li-
nee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità
scientifica”, il cui rispetto può
esonerare il medico da re-
sponsabilità penale, secondo il
disposto della sopra richiama-
ta “ Legge Balduzzi”.

L’avv. Renato Dabormida,
componente del direttivo della
Assoavvocati, ha chiuso gli in-
terventi dando lettura della re-
lazione predisposta della
Commissione Consultiva per
le problematiche in materia di
medicina difensiva e di re-
sponsabilità sanitaria, così
supplendo all’assenza, per
motivi di famiglia, del prof. avv.
Guido Alpa, cui era stata affi-
data la trattazione dell’argo-
mento.

La parola è quindi nuova-
mente passata al dott. Claudio
Viazzi, che ha ripercorso i pun-
ti salienti dei vari interventi, ar-
ricchendo ulteriormente di
spunti e motivi di riflessione
una giornata densa di conte-
nuti e contributi di notevole
spessore scientifico, e, nel
contempo, produttivi di riferi-
menti importanti anche per
l’esercizio dell’attività medico-
sanitaria.

Il convegno ha quindi realiz-
zato appieno gli obiettivi pre-
fissati dalla Assoavvocati, ispi-
rati all’esigenza di rafforzare il
ruolo attivo dell’avvocatura
nella comunità locale, intera-
gendo efficacemente con le al-
tre categorie professionali e
sociali.

Acqui Terme. Proseguono
gli spettacoli in cartellone per
la stagione teatrale acquese.
Lunedì 29 febbraio sarà la vol-
ta di Sabrina Ferilli, Maurizio
Micheli e Pino Quartullo. “Si-
gnori… Le paté del la maison”
è il titolo dello spettacolo, con
la regia di Maurizio Micheli,
che vedrà protagonisti anche
Massimiliano Giovanetti, Clau-
diafederica Petrella e Liliana
Oricchio Vallasciani. Molti i bi-
glietti già venduti per questo
esilarante spettacolo ma pres-
so la biglietteria del teatro Ari-
ston, tutti i giorni è ancora pos-
sibile prenotare posti, sia in
platea che in galleria. Questa
la trama dello spettacolo: una
cena a casa, in famiglia, con la
voglia e il piacere di stare in-

sieme, di dirsi tante cose non
dette e forse tenute dentro per
anni. Il migliore ristorante non
potrebbe mai regalare la stes-
sa atmosfera… Le sorprese
non mancano e uno scherzo
innocente e goliardico può ri-
velare realtà inaspettate e al-
lora anche la più gustosa delle
pietanze, come il paté conte-
nuto nel titolo dello spettacolo,
può cambiare sapore. Si tratta
di una commedia brillante, a
tratti grottesca e dai risvolti an-
che amari, che porta i protago-
nisti alla consapevolezza che,
finita la cena, niente forse sarà
più come prima.

Ricordiamo che il 14 marzo,
ancora all’Ariston, andrà in
scena lo spettacolo Ben Hur.
Protagonisti saranno Elisabet-
ta De Vito, Nicola Pistoia e
Paolo Triestino. La regia sarà
di Nicola Pistoia. Infine, il 4
aprile, sarà la volta di “Chat a
due piazze” di Ray Cooney,
con la partecipazione di Fabio
Ferrarri, Gianluca Ramazzotti,
Silvia Delfino, Biancamaria
Lelli, Antonio Pisu. È prevista
anche la partecipazione di
Raffaele Pisu. La regia sarà di
Gianluca Guidi. Tutti gli spetta-
coli, compreso quello di lunedì
prossimo con Sabrina Ferilli,
avranno inizio alle 21. La sta-
gione teatrale è a cura della
Dianorama che, oltre ad occu-
parsi della stagione teatrale in-
sieme al direttore artistico Cla-
ra Costanzo e la collaborazio-
ne dell’amministrazione comu-
nale, gestisce anche i cinema
cittadini. L’Ariston, già funzio-
nante e anche il Cristallo che
invece si trova ancora in fase
di ristrutturazione. 

Giovanna Galliano

Nella giornata di venerdì 19 febbraio

Avvocati a convegno alle Nuove Terme

Lunedì 29 febbraio all’Ariston

Stagione teatrale
c’è Sabrina Ferilli

Acqui Terme. Ci scrive Ales-
sandra Ivaldi, portavoce del
Corpo Bandistico Acquese:

«Che domenica ha vissuto la
città di Acqui Terme! I carri del
Carnevale hanno diffuso per il
centro colori e festosa confu-
sione, accolti dai coriandoli e
dalle grida dei passanti diverti-
ti, adulti e bambini riuniti per un
giorno di follia fra maschere e
costumi di ogni tipo.

Il Corpo Bandistico Acquese
non poteva perdersi un simile
evento: dalle due e mezza del
pomeriggio anche i nostri musici
hanno infatti sfilato in mezzo ai
carri. E che sfilata! Gli spettatori
hanno molto prezzato l’origina-
lità dell’esibizione della banda di
Acqui, che ha dato vita a sor-
prendenti coreografie anche nel
bel mezzo della confusione che
regnava per Corso Italia.

A livello musicale sono stati
proposti brani accattivanti, in
sintonia con l’atmosfera festosa
che dominava la città. Un mo-
mento di grande coinvolgimen-
to è stato poi rappresentato dal-
l’esecuzione del brano Ehi Ba-

by!, suonato… e cantato dai
musici della banda, che hanno
colto l’occasione per invitare
anche il numeroso pubblico a
unirsi a loro nel canto. Che fe-
sta sarebbe, se non festeg-
giassimo tutti insieme?

Tuttavia, è necessario tenere
a mente che, anche nel bel
mezzo della festa e dell’alle-
gria, offrire al pubblico una buo-
na prestazione rappresenta uno
sforzo, un vero e proprio lavoro.
Perciò la banda ringrazia i mu-
sici e tutti coloro che comun-
que ci seguono e sostengono
sempre, nonché la SOMS e gli
Amici del Carnevale che ci han-
no dato la possibilità di pren-
dere parte a questa manifesta-
zione.

Detto ciò, non c’è altro tempo
da perdere: bisogna prepararsi,
abbiamo molti progetti da por-
tare a termine! Acqui sentirà
presto parlare dei prossimi ser-
vizi della banda, fra i quali citia-
mo già il futuro concerto di Pa-
squa, imperdibile per tutti colo-
ro che apprezzano la nostra
musica e la nostra originalità!».

Bel carnevale con la banda di Acqui

Seminario sul
licenziamento

Acqui Terme. Venerdì 26
febbraio dalle ore 17 alle ore
19 l’Ordine degli Avvocati di
Alessandria ha organizzato
presso il Salone San Guido in
Piazza Duomo  il seminario sul
tema: “Licenziamento per giu-
sta causa, licenziamento per
giustificato motivo e cenni ai li-
cenziamenti collettivi” Interver-
ranno gli avvocati del Foro di
Genova  Georgia Bascherini e
Maddalena Paroletti ed il pre-
sidente della sezione Lavoro
del Tribunale di Genova, dott.
Enrico Ravera che tratterà una
questione assai particolare e
nuova in giurisprudenza, la re-
voca del licenziamento. L’avv.
Maurizio Parodi, genovese,
coordinerà l’incontro.

La CRI di Acqui
ringrazia

Acqui Terme. La Croce
Rossa Italiana, comitato loca-
le di Acqui Terme, desidera rin-
graziare tutti coloro che hanno
preso parte all’iniziativa di rac-
colta fondi tramite l’iniziativa
“Calendari 2016”.

In particolare si ringraziano
le seguenti parrocchie e chie-
se che si sono rese disponibili
ad ospitare, nei propri pressi,
lo stand CRI: parrocchia della
Cattedrale, parrocchia di Cri-
sto Redentore, parrocchia del-
la Pellegrina, parrocchia di Ter-
zo, Santuario della Madonni-
na, Santuario della Madonnal-
ta, parrocchia di Lussito, Cap-
pella del Carlo Alberto, Chiesa
dell’Addolorata.

Si ringraziano per l’acco-
glienza:  il Parroco ed il Vice
Parroco della Cattedrale, i Fra-
ti del Santuario della Madonni-
na, il Parroco di Terzo, il Par-
roco di Ponzone, la Parrocchia
di Piancastagna.

La C.R.I. acquese deside-
ra altresì ringraziare tutte le
persone che, con una picco-
la offerta, hanno aiutato a
portare avanti i servizi a fa-
vore dei cittadini ed il per-
sonale stesso del comitato
locale che si è reso disponi-
bile alla buona riuscita della
distribuzione.

La C.R.I. di Acqui Terme ri-
corda che, per qualsiasi infor-
mazione riguardo corsi, inizia-
tive e semplici curiosità, è di-
sponibile a rispondere ad ogni
domanda in Via Trucco 19 ad
Acqui Terme oppure telefoni-
camente al numero 0144
320666.
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Acqui Terme. “Primo incon-
tro con Enzo: stagione 1988 /
89, ad Ovada, lui già diploma-
to dalla scuola de ‘I Pochi’ sot-
to la guida di un maestro come
Ennio Dolfus. Sì, ad Ovada,
con Roberto Pierallini che te-
neva un corso di teatro alla
Soms: lui classe 1961 (spetta-
tore interessato, curioso, par-
tecipe), io classe 1965 (sul pal-
co)”. 

Così ci racconta Marco Ga-
staldo, in una saletta della re-
dazione de “L’Ancora”, accom-
pagnato da Lucia Baricola. 

Volentieri hanno accettato
l’invito a ricordare la figura del-
l’amico Enzo Buarnè, da poco
scomparso.

Del vuoto che ha lasciato,
ma anche di una eredità im-
portante per chi prosegue nel
“far teatro”.

Ecco cosa abbiam chiesto
loro.

- Buarnè come “giocoliere
di parole”…

“E’ una delle definizioni più
interessanti, precise, mette a
fuoco una sua specifica pro-
pensione” incalza Lucia (che,
anche senza una sede, con
Marco fa proseguire l’attività,
inevitabilmente ridotta, de “La
Soffitta”). E canticchia diverti-
ta, l’ossessivo refrain “O me
me, me Signùr”, affidato ad un
coro, ricordo di un saggio tea-
trale scritto dal primo Buarnè,
e poi un’altra canzoncina,
quella di “Michele-le-le che
aveva-va-va un pulcino giallo-
lo-lo…”.

Trigenta gramma, Cabaret
noir, Eresiade, Von Blau: Mar-
co & Lucia ripercorrono i testi
di Buarnè, non dimenticando
le produzioni per Cassine, per
la feste medievali 1995 e
1996, quando su suggerimen-
to di Gianfranco Cuttica di Re-
vigliasco, vennero presentati
Cavalcata dei Vizi e Trionfo
della Morte. “Coinvolgendo
una larga pattuglia acquese, in
cui con Matteo Colombo, Sara
Lassa, Irene Geninatti e tanti
altri ancora, c’eravamo, come
attori, anche noi…”.

- Ma c’è stato anche “il ri-
schio” di una reciprocità … 

“Per Enzo e Laura Gualtieri,
pensando espressamente a
loro, scrissi - ecco Lucia Bari-
cola - anche un pezzo per
‘Corti d’attore’, spettacolo iti-
nerante che si svolgeva per la
Pisterna. Si chiamava Giusto,
nome omen, nel nome il desti-
no, storia di una ‘rinuncia
d’amore’… ma poi, anche se
Enzo e Laura cominciarono a
provarlo, in concreto il proget-
to non si concretizzo… oggi
non saprei neppur dire per-
ché…”.

Ma certo, nell’ambito degli
“Scenari d’estate” (cartellone
seconda metà degli anni No-
vanta) gli acquesi riuscirono, in
diverse riprese, ad apprezzare
l’arte di Buarnè, nel grande

spazio del seminario minore,
nel chiostro del Duomo, al Ca-
stello…ecco anche La mia Bo-
heme, nel cortile de ‘La Log-
gia’ di Lele Fittabile…

- Cosa possiamo dire del-
l’attore Buarnè? 

“Che è stato straordinario;
per presenza scenica, per
quella voce incredibile: capace
di trasformare, letteralmente,
testi ostici, impegnativi e diffi-
cili da seguire”: Marco Gastal-
do ricorda l’interpretazione di
Emigranti di Slowomir Mrozek,
con regia di Daniel Gol, e L’uo-
mo, la bestia e la virtù con To-
darello regista.

“Son qualità davvero di po-
chi quelle di Enzo”, aggiunge
Lucia [che di lui riferisce sem-
pre al presente - ndr.]: “la fac-
cia duttile, la smorfia della feli-
cità e della tristezza, la capaci-
tà di calarsi come pochi nel
personaggio, un gran talento
più l’intelligenza nel saperlo
usare....”. 

- Avevate, però, una con-
cezione del teatro diversa…

“Vero, ma questo non ci ha
impedito di stimarci al massi-
mo grado. Lo abbiam visto e ri-
visto, andavamo ripetutamen-
te ad applaudirlo… bellissime
serate… 

Questo è certo: per Enzo il
gruppo è superiore al talento
individuale. E questo può an-
che voler dire che, un po’, lui si
è sacrificato. Puntando sul-
l’amalgama, riducendo l’aspet-
to competitivo. 

Io e Lucia ci concentriamo
più su testo, sul ‘carattere’, e
sullo specifico teatrale. 

Lui incorniciava le prove
con un gran lavoro di riscal-
damento, e poi con una sorta
di autoanalisi, con tanto di
cerchio finale, con l’attore che
s’interroga su quanto gli ha
dato la performance, sugli
obiettivi…

Questo conferisce una soli-
dità granitica alla compagnia…
dobbiamo ammettere che ciò,
subito, non lo avevamo a pie-
no compreso…”.

- Ma è stata una comple-
mentarità che ha funzionato
nella didattica… 

“Sì, è stato buffo: allo Splen-
dor di Ovada, per un corso, nel
2002, io [Marco] e Enzo ci
mettemmo a ridere quando i
responsabili ci raccomandaro-
no di ‘non fare le stesse cose’
(conducevamo le lezioni a se-
re alterne…).

Noi lo sapevamo bene di es-
sere diversi…”.

***
Suggello della conversazio-

ne (davvero a tutto campo)
con tre anticipazioni sul futuro
teatrale e sui prossimi appun-
tamenti. 

A luglio la “seconda nazio-
nale” di Jurij Ferrini (che ha
portato L’Avaro anche in Cina;
e bei tempi quando Jurij, con
la compagnia, URT provava

La Locandiera nella vecchia
sede di via Sutto, aprendo le
prove a studenti e insegnan-
ti…) con i Maneggi di Govi. 

E poi due allestimenti de “La
Soffitta”: uno per la conclusio-
ne dei corsi dell’UniTre acque-
se.

E poi con “La Soffitta giova-
ni”, che presenterà, con la re-
gia di Marco Chiapella, Otello -
al Castello - nel prossimo set-
tembre.

Bene: il teatro, dopo la sta-
gione invernale, non si ferme-
rà d’estate. G.Sa 

Acqui Terme. Musica “nuo-
va” nel segno del viaggio. 

Un invito alla scoperta, ad
un metaforico itinerario tra le
diverse, apprezzabili espres-
sioni contemporanee, a co-
minciare dagli anni Settanta,
quello che Antonello Cresti ha
proposto redigendo il suo sag-
gio Solchi sperimentali Italia,
presentato sabato 20 febbraio
presso la Libreria Illustrata Ci-
brario di Piazza Bollente. Nel
segno di una attenta panora-
mica riguardante un’infinità di
ricerche, diversificate, che na-
scono da musicisti dotati di for-
te personalità in un tempo in
cui si impone, e sembra trion-
fare, di contro, un modello
omologante. 

E poi il viaggio reale e con-
creto dell’Autore, un vero e
proprio tour, iniziato nell’otto-
bre scorso, e destinato a pro-
seguire sino al giugno prossi-
mo, toccando un po’ tutte le
parti d’Italia, anche per ritrova-
re, con un coinvolgimento per-
formativo, la musica di ricerca
d’oggi (e questo spiega la pre-
senza del nostro Luca Olivieri,
che in apertura e in chiusura
della conversazione ha offerto
l’esecuzione dei suoi brani
pop, di cui colpisce, con la gra-
devolezza melodica, l’iterazio-
ne cullante).

Insomma: grazie a siner-
gie con le arti visive (e il pri-
mo nome citato è stato quel-
lo di Mario Schifano), alla
“psichedelica” e al rock co-
siddetto “progressivo”, ad “et-
nica” e “industrial”, al primo,

primissimo Franco Battiato
(oggi poco conosciuto dalle
masse, ma ancora assai ap-
prezzato in Francia e Ger-
mania), alle più diverse ma-
nifestazioni di ricerca, esiste
una vera e propria “espres-
sione italiana”, una via arti-
stica molteplice, meglio
un’area di strada che, libe-
randosi dallo standard an-
glofono, ha percorso direttri-
ci originali. Eleggendo l’iden-
tità a valore primario, con
una influenza, all’inizio, in-
versamente proporzionale al
successo immediato del pub-
blico. Ma poi capace di con-
quistare.

In questo affascinante “plu-
riverso” entrano le pagine del
libro (300 gli artisti presi in
considerazione; e a ben 170
è lasciata la parola con bre-
vi interviste), giungendo sino
ai nostri giorni, in cui si as-
siste, per Cresti, ad una ri-

nascita della musica psiche-
delica, e ad un forte impul-
so per la sperimentazione
elettroacustica, nel segno dei
giochi di sottrazione e della
ricerca della purezza sonora.
E di qui, da tale orizzonte, è
venuta una riflessione dav-
vero larga che, citando dap-
prima la ricerche di Claudio
Rocchi e Andrea Chimenti,
si è soffermata anche sui “ta-
lent” e sull’ “industria barba-
rica”, sui limiti delle cover
band, ma anche sulla voglia
di novità, della sperimenta-
zione, della propensione al-
la creatività. E il bello è che
ciò regge alla prova di con-
certi, gratificati da presenze
- ecco il ritorno del pubblico
che sceglie con intelligenza
- di assoluto rilievo.

Una bella sorpresa: in que-
st’ambito davvero l’italia non
vive in periferia.

G.Sa 

La vivacità della ricerca musicale

Cresti e Olivieri tra i solchi sperimentali

Gastaldo e Baricola de “La Soffitta”

Per Enzo Buarné
il ricordo di Marco e Lucia

Acqui Terme. Sabato 27
febbraio, nell’aula magna
(chiostro di San Francesco: in-
gresso da piazzale Dolermo
n°24) della Scuola di musica
“Gianfranco Bottino” della “Co-
rale Città di Acqui Terme”, dal-
le ore 17 alle ore 18,30, è in
programma il terzo appunta-
mento della rassegna “Salotti
culturali2016”, dal titolo “Il si-
lenzio nella tradizione orienta-
le”, primo di due incontri (il se-
condo si terrà sabato 5 marzo)
sul tema del Silenzio.

In questa occasione, il dot-
tor Michele Bonato, da anni
collaboratore della Scuola di
musica, dopo una breve intro-
duzione sulla comunicazione
verbale e non verbale, affron-
terà il tema del silenzio esami-
nandone etimologia, tipologie,
rilevanza in filosofia, in poesia
e in altre arti, per poi passare
ad analizzarne i rapporti con il
pensiero cristiano e con quello
dell’India e della Cina: non
mancheranno perciò ampi rife-
rimenti alla Bibbia, all’insegna-

mento del Buddha e di Confu-
cio e alla meditazione zen.

Il successivo incontro, che
avrà luogo sabato 5 marzo
(stesso orario, stesso luogo),
avrà come titolo “Musica e si-
lenzio” e sarà strutturato come
un laboratorio musicale, nel
corso del quale, mediante
l’ascolto di incisioni di alcuni
brani della storia della musica
classica,verrà analizzato il di-
verso utilizzo che del silenzio
hanno fatto i più famosi com-
positori, quali ad esempio
Bach, Mozart, Beethoven,
nonché alcuni famosi interpre-
ti. Ricordiamo, inoltre il conve-
gno di venerdì 11 e sabato 12
marzo presso il salone Kaima-
no dalle 8,30 alle 18,30 dal ti-
tolo “Cerebrolesioni acquisite e
cerebropatie degenerative”
che prevede tra l’altro l’accre-
ditamento ECM per tutte le fi-
gure sanitarie con assegnazio-
ne di 14 punti.

Per maggiori informazioni:
scuoladimusica@coraleacqui-
terme.it – tel. 360 440268

Corale Città di Acqui Terme

Salotti culturali
altri appuntamenti

La conferenza concerto di sabato 20 dedicata a “Le forme”
del canto dialettale 

Acqui Terme. Il Festival “Acqui in palcoscenico” parte alla gran-
de anche grazie  alla volontà dell’amministrazione Comunale ed
all’intervento finanziario del Mibact, della Regione Piemonte, del-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che già dal
2014 ha sostenuto la manifestazione. A comunicarlo è la cura-
trice Loredana Furno, che ci anticipa una grande notizia: il Pre-
mio Acquidanza 2016 andrà a Sabrina Brazzo, già stella del Tea-
tro alla Scala di Milano ed oggi apprezzata étoile internazionale.
Nel corso della serata dell’assegnazione del Premio Acquidanza
la compagnia Jas Art Ballet presenterà “Il Mantello di pelle di dra-
go”, coreografia Massimiliano Volpini, costumi e scene Erika Car-
retta con Sabrina Brazzo nel ruolo di Fata Regina con la parte-
cipazione di Andrea Volpintesta nel ruolo del Diavolo.

Acqui in palcoscenico

Premio Acquidanza
a Sabrina Brazzo

Sopra Sabrina Brazzo con Andrea Volpintesta; sotto Raf-
faele Paganini premiato da Loredana Furno.

Orario dell’ufficio IAT
Acqui Terme. L’ufficio IAT (informazione ed accoglienza turi-

stica), sito in piazza Levi 12 (palazzo Robellini), osserva fino al
31 marzo: dal lunedì al sabato 9.30-12.30 e 15.30-18.30. Gio-
vedì pomeriggio solo consultazione. Chiuso la domenica. Tel.
+39 0144 322142 / fax. 0144 770288

www.turismoacquiterme.it / iat@acquiterme.it

Venerdì 26 febbraio
Bagna cauda di fine stagione

Cena - incluso vini - Euro 25 a persona
Domenica a pranzo - Euro 27

Menu: 3 antipasti, 2 primi, 1 secondo, dessert, acqua e vini
oppure scelta alla carta

Da mercoledì a domenica a cena “Cantine del Marchese”
Sabato e domenica a pranzo “Sala Costanza”

Nelle sale della villa ampi spazi per
feste di compleanno, banchetti ed eventi aziendali
PREVENTIVI PERSONALIZZATI • SALE IN ESCLUSIVA

www.villascati.it
Tel. 0144 41628 - Melazzo - Località Quartino, 1
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Acqui Terme. Un giovane
di 26 anni, residente a Cremo-
na, dovrà rispondere del reato
di truffa ai danni di un anziano
residente in città. 

La truffa è stata scoperta
dai carabinieri di Acqui Terme
e riguarda la messa in campo
di una finta banca. uesti i fatti. 

L’anziano aveva ricevuto
una mail da un indirizzo simile
a quello del suo istituto di cre-
dito; mail in realtà fittizia, dove
si chiedeva di cliccare su un
link esterno al fine di inserire i
propri dati bancari.

L’anziano, non accorgen-
dosi del raggiro, per gli addet-
ti al mestiere definito “phi-
shing”, ha proceduto ad inseri-
re i propri dati. Pochi minuti
dopo un sms lo avvisava di un
bonifico bancario di quasi
4500 euro in uscita dal suo
conto.

Immediata la denuncia ai
carabinieri che, analizzando i
fati del bonifico (caricato poi
su una postepay) hanno effet-
tuato una indagine telematica
a partire dalla mail giunta al-
l’anziano.

Sempre nei giorni scorsi, i
carabinieri dell’Aliquota Ope-
rativa del N.O.R. di Acqui, nel-
l’ambito di un servizio di con-
trasto allo spaccio di sostanze
stupefacenti, hanno denuncia-
to in stato di libertà un 27enne
acquese con l’accusa di de-
tenzione ai fini di spaccio.

L’attività del N.O.R. di Ac-
qui Terme ha preso le mosse
da alcuni servizi di controllo
del territorio da cui era emer-
sa la frequentazione del 27en-
ne, incensurato, con alcuni
noti tossicodipendenti della
città, ed un contestuale e stra-
no via vai di persone, in diver-
se ore del giorno e delle notte,
dalla sua abitazione. 

Tale comportamento ha por-
tato i militari a tenere maggior-

mente d’occhio quell’abitazio-
ne. In un paio di circostanze i
militari hanno fermato degli
avventori dell’abitazione tro-
vandoli con dosi di marijuana
ed hashish. 

Convinti ormai che quel mo-
vimento dipendesse da una
fiorente attività di spaccio, i
militari hanno deciso di inter-
venire. Sono pertanto entrati
nell’abitazione e l’hanno sotto-
posta a perquisizione. 

Nella casa, sono stati trova-
ti, occultati in un armadio, ol-
tre 50 grammi di marijuana e
20 di hashish, un bilancino di
precisione e diverso materiale
per il confezionamento ed il ta-
glio. 

Molto utile è stato anche il
ritrovamento di un’agenda con
i contatti e la “contabilità” del-
lo spaccio avviato dal giovane.
Tutto il materiale è stato sotto-
posto a sequestro. 

L’attività antidroga del NOR
di Acqui Terme proseguirà an-
che nei prossimi mesi, al fine
di combattere, specialmente
nei centri urbani, il fenomeno
di spaccio e consumo di stu-
pefacenti. Gi. Gal.

Acqui Terme. Ci scrive l’as-
sessore Fiorenza Salamano:

«Gentile direttore,
chiedo ospitalità al settima-

nale “L’Ancora” per informare
la cittadinanza circa i risultati
ottenuti dopo circa 9 uscite ri-
ferite al monitoraggio del terri-
torio, facendo una premessa
poiché a diverse persone sono
sfuggiti dei particolari, nono-
stante le informazioni date da-
gli organi di stampa.

Un’attenta riflessione socio-
logica e sulle dinamiche de-
mografiche è stata quella rela-
tiva al livello di invecchiamento
nella nostra città.

Si vive di più ma rispetto al
passato l’anziano spesso e vo-
lentieri è solo in quanto può
contare sempre meno sull’ap-
poggio della rete familiare.

Il progetto custode sociale
ha l’obiettivo di integrare le for-
me di assistenza a domicilio
per le persone fragili per pro-
muovere e facilitare il concre-
to mantenimento nel proprio
ambiente migliorando la quali-
tà di vita. Come è possibile?
Attraverso la creazione di una
costante interazione sociale in
un contesto territoriale come
quello di Acqui Terme che ha
visto una drastica riduzione e
chiusura di alcuni servizi ospe-
dalieri.

La mia idea è scaturita dal
fatto che la persona deve es-
sere al centro degli interventi
progettati con un’azione indivi-
dualizzata per fornire una rea-

le risposta ai bisogni.
Da qui la mia decisione di

monitorare attentamente il ter-
ritorio passando personalmen-
te a casa delle persone dai
sessantacinque anni in su,
iscritte all’anagrafe per con-
trollare, laddove esista, il gra-
do di disagio avvertito.

Ad oggi ho risolto personal-
mente i casi senza la necessi-
tà di attivare la figura del cu-
stode sociale.

Ecco i bisogni e le risposte
riferite all’immediato soddisfa-
cimento:

1- persone anziane con una
certa autonomia, sole. Con il
problema dei pasti. Per solitu-
dine (soprattutto gli uomini)
non sono in grado di preparare
un pasto che apporti le giuste
calorie e i nutrienti necessari al
fabbisogno quotidiano. Non
conoscevano il servizio dei pa-
sti a domicilio. Bisogno soddi-
sfatto.

2- Tempi d’attesa lunghi per
interventi in ospedale. Attra-
verso un colloquio con l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico si so-
no conosciuti i percorsi esatti
che l’utente deve fare per rag-
giungere l’obiettivo desiderato.
Bisogno soddisfatto.

3- Alcuni soggetti per dignità
non osavano comunicare al
nostro ufficio politiche sociali il
loro cambiamento di status: da
persone benestanti e in salute
a persone con disagio econo-
mico e con patologie. Imme-
diata attivazione dei servizi so-

ciali per la presa in carico. Bi-
sogno soddisfatto.

4- Anziani ottuagenari con
difficoltà a deambulare con ap-
partamento ubicato agli ultimi
piani di palazzine senza
ascensore. Pur avendo a di-
sposizione persone disponibili
ad effettuare la spesa lamen-
tavano la paura per il futuro ri-
chiedendo eventualmente
un’integrazione all’aiuto quoti-
diano. Informati dovutamente
sui servizi e rilasciati numeri
telefonici ed indirizzi con nomi-
nativi del personale da contat-
tare. Bisogno soddisfatto.

5- Anziani con difficoltà al
pagamento dell’energia elettri-
ca e del gas (Paura del distac-
co della fonte di energia per
mancato pagamento bollette).
Concesso il bonus per la ridu-
zione del gas e dell’energia

elettrica. Bisogno soddisfatto.
6- Difficoltà a pagare l’affitto

a causa della morte del coniu-
ge. Possibilità di accedere al
bando per l’aiuto al pagamen-
to dell’affitto. Bisogno in corso
di soddisfacimento.

7- Anziani con paura del fu-
turo. Date tutte le indicazioni
necessarie per aiuti concreti
che li rassicurino ma soprattut-
to con le giuste istruzioni da
seguire in caso di bisogno fu-
turo.

8- Alcune persone anziane
ritengono di aver bisogno del
custode sociale tra circa un
anno, in quanto i figli o altri pa-
renti dopo un periodo di aspet-
tativa dovranno riprendere il la-
voro e gli impegni lasciati in
sospeso per accudire il proprio
caro.

9- Alcuni anziani non trovati
a casa mi hanno scritto e tele-
fonato. Anche i loro bisogni so-
no stati soddisfatti.

Il mio lavoro di monitoraggio
è ancora lungo ma sono felice
perchè ho constatato che il
mio progetto è davvero impor-
tante poiché sono riuscita a
dare e sicuramente continuerò
a dare risposte concrete alla
gente che ha bisogno, parten-
do da un presupposto: “L’an-
ziano deve essere amato e
non emarginato”».

Acqui Terme. Sabato 13 e
domenica 14 febbraio ottimi ri-
sultati per l’ASD In punta di
piedi che ha partecipato alla
nona edizione del prestigioso
concorso “Spazio in danza Lo-
di”, una delle competizioni più
ambite del nord Italia, che ha
visto la partecipazione di circa
600 ballerini. 

La giuria era composta da
maestri e coreografi interna-
zionali tra cui Massimo Leanti,
Adriana Mortelliti, Brian Bullard
e Ludmill Cakalli. Le allieve del
corso intermedio si sono clas-
sificate al primo posto con la
coreografia “Fair play” nella
categoria gruppi juniores con-
temporaneo, dimostrando di
aver raggiunto un alto grado di
preparazione tecnica e stilisti-
ca. Brillante esibizione anche
per le allieve del corso avan-
zato che hanno magistralmen-
te interpretato la coreografia
“Femmes”, distinguendosi per
espressività ed eleganza e
conquistando il secondo pre-
mio nella categoria gruppi se-
niores. Oltre ai trofei le danza-
trici acquesi sono state pre-
miate con numerose borse di
studio: Prix de danse Valsesia,
Salerno danza d’amare, Sor-
rento campus dance, Moma
on the beach, Premio danza
M.O.B., Concorso di danza cit-
tà di Ferrara. 

L’insegnante Fabrizia Rob-
biano desidera complimentar-
si con le sue allieve per il gran-
de riconoscimento sottolinean-
do che un lavoro costante, pur
richiedendo grandi sacrifici,
può portare a raggiungere
grandi obiettivi, distinguendosi
anche in competizioni di altis-
simo livello.

Il monitoraggio dell’assessore Salamano

Progetto custode sociale: i primi risultati

Attività dei carabinieri

Anziano truffato
e contrasto allo spaccio

A.S.D. “In punta di piedi”
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Acqui Terme. Giovedì 18
febbraio si è svolta a Bardo-
necchia, località Melezet, la fa-
se provinciale dei Campionati
Studenteschi di sci per la spe-
cialità dello slalom gigante. La
pista di gara, perfettamente
conservata malgrado la scarsi-
tà di nevicate di questo inver-
no, ha permesso alla gara di
svolgersi in condizioni ottimali.
I ragazzi, divisi in categorie,
hanno gareggiato con i coeta-
nei provenienti dalle altre
scuole superiori della provincia
di Alessandria.

Gli alunni dei Licei acquesi
si sono impegnati al meglio
delle loro potenzialità e le ra-
gazze, inaspettatamente ma
meritatamente, sono riuscite

ad ottenere il miglior tempo co-
me squadra, aggiudicandosi
quindi la partecipazione alla
fase regionale, che si terrà
nuovamente a Bardonecchia il
25 febbraio; la squadra ma-
schile ha ottenuto invece un
onorevole quarto posto. 

Nella classifica femminile in-
dividuale ottimo il terzo tempo
di Cirio Marta, seguita dai buo-
ni piazzamenti di Minetti Stefa-
nia (quinta) e di Baldissera Co-
stanza (undicesima). La clas-
sifica maschile ha visto una
buona sesta posizione di Mar-
tiny Edoardo, seguito da Mi-
gnano Lorenzo (decimo) e Pi-
gnatelli Alessio (dodicesimo).

Attendiamo ora buone noti-
zie dalla fase regionale. 

Acqui Terme. Cittadini di
domani, responsabili dell’am-
biente, creativi nell’uso dei ma-
teriali riciclabili, aperti  a incon-
trare altri popoli e altre culture,
a muoversi disinvolti e compe-
tenti tra linguaggi diversi? 

Speriamo di sì e già da og-
gi per i ragazzi dell’Ist. Santo
Spirito che nel secondo qua-
drimestre partecipano ai vari
laboratori attivati per arricchi-
re l’offerta formativa della
scuola in vista della loro cre-
scita da tutti i punti di vista. 

Chi nella scuola Primaria
partecipa al corso di francese

e chi nella scuola Secondaria
di I grado si prepara a soste-
nere il Ket con l’insegnante
lettrice di madrelingua che già
lavora in orario curricolare
nelle ore di potenziamento lin-
guistico, chi nei due ordini di
scuola vive “Ricicreando”, il
laboratorio sul riciclo che uti-
lizza materiali e creatività, ma-
nualità e collaborazione, chi si
diverte con “Giocomovimento”
e “Quelli che lo sport…” con
nuovi giochi sportivi in pale-
stra, dimostra che è bello es-
serci ed esserci con entusia-
smo.

Acqui Terme. Per la classe
quarta del Santo Spirito matti-
nata interessante nello studio
dentistico del dottor Nicola De
Angelis che, aiutato dai suoi
collaboratori, Marco, Catrin,
Tom e Guido, attraverso alcuni
cartoni animati e attività prati-
che, hanno presentato le varie
parti del dente (anche in ingle-
se), i suoi nemici e i suoi ami-
ci. Finita la spiegazione c’è
stata la visita alle unità opera-
tive dello studio: quella di igie-
ne dentale e la sala operatoria.
È stato molto curioso vedere la
telecamera intraorale che per-

mette il controllo completo dei
denti e il laser per eseguire gli
interventi. Al termine non pote-
va mancare la “verifica-gioco”
a gruppi. Tutti sono stati pre-
miati con l’omaggio di un
astuccio contenente il neces-
sario per l’igiene dentale e… di
una gustosissima focaccia.
D’ora in poi gli alunni saranno
impegnati a mettere in pratica
le indicazioni del dott. De An-
gelis e dei suoi collaboratori
per ottenere denti sani e …uno
splendido sorriso. A tutti loro il
grazie per la competenza e pa-
zienza.

Acqui Terme. Sabato 20 febbraio, una delegazione del Moto
Club di Acqui Terme, a Roma, ha partecipato al “Giubileo della
Misericordia”. Sua Santità Papa Francesco ha convocato tra le
altre associazioni anche la FMI Federazione Motociclistica Ita-
liana. Il Moto Club Acqui ha presenziato  con sei rappresentanti
che al mattino presto si sono presentati in piazza San Pietro do-
ve hanno ricevuto la benedizione del Santo Padre insieme ad ol-
tre 50.000 persone di cui circa 7.500 motociclisti. (g.b.)

A Bardonecchia

L’Ist. Parodi ai Campionati
Studenteschi di sci

All’Istituto Santo Spirito

Un’offerta formativa
ricca di spunti

Alunni di quarta del S.Spirito

Denti sani e...
uno splendido sorriso

Sabato 20 febbraio

Anche il Moto Club
da Papa Francesco

“C’era una volta la prima volta...”
Acqui Terme. Ingresso gratuito e patrocinio del Comune per l’incontro del 2 marzo alle ore

20.45 presso l’ex Kaimano, sul tema “C’era una volta la prima volta... Emozioni, affettività, ses-
sualità nei ragazzi d’oggi”. La serata, organizzata dalla Scuola dei genitori in collaborazione con
Crescere insieme, sarà condotta dallo psicoterapeuta Fabio Veglia, Professore dell’Università di
Torino e membro del Centro Clinico Crocetta di Torino. 

Co-autore del libro, edito da Erickson, “C’era una volta la prima volta”, Veglia affronterà il tema,
delicato, dell’educazione all’affettività e alla sessualità, rivolgendosi a genitori, educatori, inse-
gnanti.

Teatro 
al Movicentro

Acqui Terme. Venerdì 26
febbraio appuntamento pres-
so la Sala Movicentro di Via
Alessandria alle ore 21 dove il
gruppo teatrale Kerasia del-
l’Associazione culturale Bim-
binfesta torna con quella che,
si spera, possa diventare una
vera e propria tradizione cul-
turale nell’acquese. 

Non si tratta di un semplice
laboratorio teatrale, questa
Associazione sta formando un
sodalizio tra il medium del
teatro e i giovani e giovanissi-
mi talenti.

Kerasia Junior è dedicato a
tutti i piccoli attori dai quattro
anni in su, ma gli orizzonti si
espandono con la fascia d’età
dai 14 ai 18 anni. Supervisio-
nati dalla giovane regista Ni-
cole Alice Masieri - che l’anno
scorso aveva emozionato con
un’opera esilarante tratta da
una pièce di Kenneth Branagh
- questa volta propone una
commedia “minimal”, essen-
ziale, ma non per questo me-
no emozionante: “Il terzo in-
comodo”.

Sul palco ci saranno tre at-
tori Erika Bertonasco, Riccar-
do Cavallo e Manuele Baldiz-
zone che interpreteranno
Amanda, Paolo e Artie. 

Il fil rouge? L’amore. Due
adulti un po’ arrugginiti ed im-
pacciati in questione di cuore,
con le farfalle nello stomaco e
una storia romantica da coro-
nare. 

E poi ovviamente c’è Artie.
Quale sarà il suo ruolo in tutto
questo? 

I tre protagonisti combatte-
ranno tutti per lo stesso moti-
vo, ma in maniera decisamen-
te singolare.

Il gruppo Kerasia si esibirà
nel teatro improvvisato del
Movicentro - che, nonostante
l’iniziale scetticismo, abbiamo
avuto modo di notare si presti
molto bene per questo ruolo -
per far scoprire tutte le sfuma-
ture dell’amore e perché no,
anche dell’amicizia. 

Lo spettacolo, patrocinato
dal Comune di Acqui Terme
sarà ad offerta e l’intero rica-
vato devoluto al Duomo di Ac-
qui Terme. 

Al termine dello spettacolo i
teatranti intratterranno ancora
qualche tempo con un piccolo
gioco per congedarsi, a cui
tutto il pubblico potrà parteci-
pare, delizieranno con un dol-
ce banchetto offerto dal grup-
po teatrale.

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
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Acqui Terme. Eric Gobetti,
giovane storico del fascismo e
della Jugoslavia, è l’autore del
volume “Alleati del nemico.
L’occupazione italiana in Ju-
goslavia 1941-43” per le Edi-
zioni Laterza. Il saggio descri-
ve in modo preciso e circo-
stanziato, attraverso ricerche
di essenziale serietà e profon-
dità, la conquista della Jugo-
slavia da parte dell’esercito ita-
liano nel 1941 in sette giorni:
dal 6 aprile, giorno delle Pal-
me, al 13 aprile, giorno di Pa-
squa.

L’Italia fascista aveva otte-
nuto un importante territorio: il
Montenegro, la Dalmazia con
spalato, la Slovenia con Lubia-
na, il Kossovo ed alcuni comu-
ni albanesi della Macedonia.
Uno spazio notevole, forse più
di quello che si aspettava, an-
che perché la conquista così
rapida, da guerra lampo, era
stata merito soprattutto del-
l’aviazione di Göring, degli Stu-
kas che avevano distrutto Bel-
grado ed altre importanti città.
L’annessione della Dalmazia,
che da sempre era stata con-
siderata italiana, aveva per il
fascismo un significato simbo-
lico ed emblematico. (Anche
se Ante Pavelic, il dittatore del-
la Croazia, sosteneva beffardo
che “in Dalmazia di italiano
non ci sono che pietre).

Il potere amministrativo ve-
niva affidato ad un fascista im-
portante e di notevole espe-
rienza: Giuseppe Bastianini,
già ministro della difesa 1936,
amico di Mussolini. In questo
territorio operava la II Armata,
al comando del gen. Ambrosio,
composta di tre corpi d’armata
e nove divisioni (in Jugoslavia
erano presenti 300 mila solda-
ti italiani e 12 mila tedeschi). Il
regime mandava pochissimi
fondi ed il personale (impiega-
ti, tecnici ed insegnanti) era
decisamente insufficiente a
garantire il funzionamento di
tutta la struttura burocratica. Il

ministro Ciano si era impegna-
to molto per il regno della gran-
de Albania, del Montenegro e
di alcune località macedoni ed
aveva nominato come luogo-
tenente Francesco Jacomoni.
L’indipendenza del Montene-
gro si era rivelata, per la verità,
un grave insuccesso per l’Ita-
lia e per il re. La Slovenia e la
provincia di Lubiana erano am-
ministrate da un Commissario
civile, Emilio Grazioli, una figu-
ra minore del fascismo e del
governo. Ma i punti fondamen-
tali, i pilastri della conquista
nazifascisti erano due, in parti-
colare: la costituzione di uno
stato collaborazionista in Ser-
bia, sull’esempio di Vichy in
Francia, con a capo il genera-
le Milan Nedic e la proclama-
zione del regno unito o stato
indipendente di Croazia, gui-
dato dal dittatore Ante Pavelic.

Eric Gobetti dedica, nel suo
volume, alcune pagine vera-
mente interessanti alla Croazia
e su quegli anni terribili di tra-
gedia e di morte.

Vittorio Emanuele III aveva
designato come re di Croazia
Aimone d’Aosta, duca di Spo-
leto, di un ramo cadetto dei
Savoia. Aveva circa 40 anni,
già ufficiale di marina, dedito a
divertimenti e baldorie, amante
del cibo e del vino, spesso
ubriaco. Non si era mai recato
a Zagabria per la piena soddi-
sfazione degli ustascia che lo
chiamavano sempre “duca di
Spoleto” e mai “re di Croazia”.
Il regime fascista aveva inviato
a Zagabria personalità impor-
tanti come il ministro Caserta-
no, l’economista Giuseppe
Volpi di Misurata ed anche un
esponente politico di primo
piano come Eugenio Cosel-
schi, già segretario di D’An-
nunzio a Fiume ed amico di
Pavelic.

Ante Pavelic era il vero pro-
tagonista, il dittatore spietato
dello stato indipendente di
Croazia e capo assoluto degli

ustascia (letteralmente insorti,
ma in realtà nazifascisti). Era
stato in esilio in Italia negli an-
ni trenta e si era avvicinato ai
valori del fascismo, soprattutto
su alcuni punti fondamentali: “Il
concetto del capo, come guida
politica, l’uso della violenza per
conquistare il potere, l’antico-
munismo viscerale e la crea-
zione di uno stato autoritario o
totalitario”. Un giornalista lo
aveva definito: ”Uomo formida-
bile, se non avesse la mente e
l’anima tenebrosa del cospira-
tore”. 

La Croazia non aveva nes-
sun tipo di Costituzione, basa-
va la sua politica su una legge
del giugno 1941, che dava i
pieni poteri ad Ante Pavelic. Il
partito ustascia aveva cercato
la collaborazione del partito
contadino e di quello filonazi-
sta ed era diventato un partito
di massa con una martellante
propaganda ed una continua,
costante ricerca del consenso
tra la popolazione sull’esempio
del fascismo e del nazismo. Il
governo dei Pavelic e degli
ustascia era essenzialmente
un governo clerico-fascista,
che aveva il completo soste-
gno della Chiesa cattolica ed
in particolare dell’arcivescovo
di Belgrado, cardinale Alojzije
Stepinac. Esponenti del clero
collaboravano con i funzionari
dello stato ed alcuni frati par-
tecipano direttamente alle
azioni violente di conversioni
forzate e di massacri contro i
serbi ortodossi. Il regime di Pa-
velic era di una violenza bar-
barica, primitiva, orrenda, se-
guiva la politica del nazismo,
ed in pochi anni, dal 1941 al
1945 aveva perseguitato ed
ucciso 500 mila serbi, 25 mila
ebrei, 20 mila rom. Aveva an-
che costruito un campo di ster-
minio a Jasenovac, sull’esem-
pio dei campi nazisti, ed aveva
dato il comando a Dinko Sakic,
un essere spregevole, che
aveva come collaboratore un

frate francescano, già radiato
dall’ordine. Il criminale Sakic
riuscì ad espatriare in Argenti-
na, dove viveva e lavorava
tranquillamente in un’azienda.
Fu preso finalmente e riportato
a Zagrabia nel 1998, dove fu
processato e condannato. Mo-
rì in carcere quasi novantenne.
Anta Pavelic, dopo la disfatta
del nazismo, riuscì ad arrivare
in Vaticano, poi in Argentina ed
infine in Spagna, dove morì nel
1959.

Nel giugno 1941, dopo l’at-
tacco nazista all’Unione Sovie-
tica, la famosa “Operazione
Barbarossa”, in Jugoslavia co-
minciarono le azioni dei parti-
giani contro le truppe di occu-
pazione nazista e fascista.
Azioni diverse, secondo i terri-
tori:

a) Sollevazioni e scioperi
degli operai delle città e nelle
fabbriche della Dalmazia.

b) La preparazione e l’orga-
nizzazione della guerriglia nel-
la provincia di Lubiana.

c) La rivolta dei contadini
nelle zone serbe della Croazia.

Il generale Roatta, che ave-
va preso il posto di Ambrosio
al comando della II Armata,
era un militare colto, ma deci-
so e privo di scrupoli, ed aveva
emanato la famosa circolare
3C, nel marzo del 1942, che
invitava alla rappresaglia, alle
deportazioni, alle fucilazioni.
Roatta aveva trovato la piena
collaborazione di Draza Miha-
jlovic, un generale serbo, au-
toritario, ma privo di qualsiasi
abilità e capacità politica. Il
movimento di Mihajlovic si
chiamava cetnico, nazionalista
e antinazista, ma anche anti-
comunista e pronto a collabo-
rare con le autorità e le truppe
italiane di occupazione. A que-
sto proposito, il gen. Roatta
aveva detto una frase che era
diventata proverbiale: “Parti-
giani comunisti e cetnici si
sgozzano fra loro”. Disprezzo
e cinismo.

Il movimento partigiano era
organizzato e guidato da Josip
Broz Tito. Tito era un prestigio-
so dirigente comunista, rivolu-
zionario di professione, come
allora si definivano gli espo-
nenti dell’Internazionale Co-
munista; si trovava a Mosca
nel 1917, nel periodo della Ri-
voluzione d’Ottobre e dell’as-
salto al Palazzo d’Inverno.
Aveva conosciuto Lenin e gli
altri esponenti della rivoluzione
bolscevica. Era dotato di acuta
intelligenza, di grande energia
e di straordinaria astuzia. Ave-
va saputo trasformare un mo-
vimento di 80 mila donne e uo-
mini, quasi tutti giovanissimi
operai e contadini, in abilissimi
militanti pronti a lottare contro il
nazismo per dare vita ad un
mondo diverso. Perfino il go-
vernatore della Dalmazia Giu-
seppe Bastianini esprimeva un
giudizio lusinghiero ed allar-
mato sul movimento di Tito: “I

partigiani comunisti hanno pre-
sa sulla popolazione per la ca-
pacità e la fede con cui com-
battono e perseguono i loro
ideali”. Dopo la battaglia di
Stalingrado, febbraio 1943, se-
gnava l’inizio della fine del do-
minio militare nazista, anche in
Jugoslavia la guerra stava per
avere una svolta decisiva tra
due fiumi: la Neretva e la Sut-
jeska ai confini dell’Erzegovi-
na. All’inizio di marzo, il 6 – 7
marzo 1943, i partigiani di Tito
riuscirono ad attraversare la
Neretva, (fiume diventato cele-
bre anche per un famoso film)
ed a cogliere di sorpresa i
gruppi cetnici di Mihajlovic. Era
il preludio della grande vittoria
partigiana.

Nell’autunno del 1943 Tito
veniva nominato Presidente
del governo provvisorio e met-
teva le basi della nuova Re-
pubblica Federale Jugoslava.

Adriano Icardi

Una recensione del prof. Adriano Icardi

L’occupazione italiana in Jugoslavia 1941-43 
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Ristorante “Il Moncalvo”
RICERCA

cuoco/a o aiuto cucina
da inserire nel proprio organico

con esperienza professionale nel settore.
No perditempo.

Tel. 333 5088214

CEDESI
in Acqui Terme

in ottima posizione
NEGOZIO
abbigliamento
per bambini

Tel. 339 1958060

Lezioni di francese
da insegnante madrelingua

referenziata:
recupero scuola

media e superiore,  
preparazione al Delf, 
lezioni a tutti i livelli.

Conversazione.
Esperienza pluriennale
Tel. 0144 56739

331 2305185

Acqui Terme. La foto del-
l’archivio de L’Ancora fu effet-
tuata negli anni ottanta e fu
pubblicata con poche righe
che incitavano a sollevare non
solo il tabellone pubblicitario
(Regione Piemonte - Le strade
del vino) ma ad adoperarsi nel
dare il giusto riconoscimento
ad una produzione che ha tut-
ti i requisiti, caratteristiche or-
ganolettiche e tipicità da farla
volare alto alla pari di altri vini
blasonati, attualmente più quo-
tati. 

Cercheremo pertanto di av-
viare con un nostro iniziale
contributo un percorso di di-
vulgazione, testimonianza,
promozione, prendendo come
prima fonte di informazioni il li-
bro “Dolcetto – vino piemonte-
se dalle 11 doc” di Mario Bus-
so e Carlo Vischi pubblicato
dalla Vignaioli Piemontesi (Pri-
ma Editrice - novembre 1998). 

Il conte Giorgio Gallesio nel
suo Castello di Prasco così lo
descriveva: “Vitis vinifera
Aquaestatiellensis, omnibus
praecocior, racemis mediis,
simplicibus, oblongis, acinis
rotundis, nigricantibus, petiolo
pubescente; vino atrepurpu-
reo, tenui, dulci, bene digesto,
promptuario. Vulgo, Uva d’Ac-
qui o Dolcetto del Monferrato”
(Pomona Italiana 1817).

Gli “contestiamo” solamente
quel “dulci” che inganna il con-
sumatore, non sufficientemen-
te informato; dolce è l’uva (du-
set) non il vino. Scriveva Re-
nato Ratti: “il fatto di denomi-
narsi Dolcetto deriva dalla par-
ticolare sensazione gradevol-
mente ed intensamente dolce
dell’uva, che avendo limitato
tenore acido, appare appunto
dolce”. Invece bisogna ribadir-
lo: il vino dolcetto ha gusto
secco e classico!

Il Vitigno Dolcetto per il Prof.
Giovanni Dalmasso (Viticoltu-
ra Moderna – 1972) “è uno dei
migliori vitigni piemontesi da
vini fini”; chiamato Ormeasco
ad Ormea e Pieve di Teco,
Nebbiolo-Nibièu nel Tortonese
e Colli dell’Oltrepò Pavese.
Coltivato nelle province di Cu-
neo (Langhe e circondario di
Ormea), di Asti ( Colli del Mon-
ferrato) e di Alessandria (cir-
condario di Acqui e di Ovada,
Tortonese). Presente anche in
Oltrepò Pavese ed in provincia
di Imperia.

Il dottor Gianni Rebora nelle
sue attente ed approfondite ri-
cerche storiche sui beni cultu-

rali, artistici, ambientali riferi-
sce che il Conte Nuvolone af-
ferma sul Calendario Georgico
della società Agraria di Torino
del 1799 che “la vite del Dol-
cetto viene coltivata soprattut-
to nella provincia d’Acqui” e
che il medico illuminista Vin-
cenzo Malacarne nella sua
“Corografia georgicoiatrica”
(1797) indica il dolcetto come
oggetto di esportazione da Ac-
qui verso il Piemonte, l’Ales-
sandrino ed il Genovesato.
Nella “Ampelografia della Pro-
vincia di Alessandria” (1875)
Demaria e Leardi attestano
che il Dolcetto “...nella linea
dei colli, che dalle regioni cir-
costanti Ovada si protende fin
presso Nizza di Monferrato il
suo prodotto raggiunge mag-
gior perfezione, precisando la
particolare posizione favorevo-
le dei colli di Ovada, Morsa-
sco, Strevi…”.

Il vitigno - Il fogliame (foglia
adulta medio-piccola, da pen-
tagonale a cuneiforme, a tre o
cinque lobi) sotto la luce ha le
sfumature del bronzo, in set-
tembre si accende di un rosso
intenso, il grappolo medio -
grande conico allungato, ge-
neralmente con ali sviluppate,
spargolo soprattutto all’estre-
mità distale; peduncolo spes-
so di rosso violaceo come il ra-
chide. L’acino, medio-piccolo
(1,7 g), ellissoidale corto, con
buccia consistente e molto
pruinosa, di colore blu-nero o
blu-nero violetto con pigmenti
molto forti. 

L’uva dolce, poco acida evi-
denzia talvolta quel retrogusto
di mandorlato che si ritrova
spesso nel vino.

Buona adattabilità ai vari ter-
reni, la sua coltivazione è faci-
litata dalla notevole brevità del
ciclo vegetativo in quanto ger-
moglia piuttosto tardi, sfug-
gendo alle brinate tardive, e
matura precocemente ade-
guandosi così a posizioni ed
esposizioni meno favorevoli.
Tuttavia era considerato in
passato un vitigno piuttosto dif-
ficile perché di non elevata
produttività e di delicata sensi-
bilità alle malattie crittogami-
che e pertanto si preferiva de-
dicare più terreno al Barbera e
minori superfici al Dolcetto un
vino più “gentile”.

Il germogliamento è relativa-
mente tardivo (buona protezio-
ne dalle gelate tardive), recu-
pera nella fioritura, precoce
l’invaiatura (acini che cambia-

no colore sono presagio di
buona vendemmia). Vigoria
media, non è un vitigno rigo-
glioso, la sua energia vegetati-
va (tralci e foglie) non è pari al-
la generosità della fruttificazio-
ne. I vignaioli accorti staccano
i germogli doppi e se non ba-
sta attuano il diradamento per
favorire un ottimale rapporto
fra foglie e frutti, alla base di
una buona maturazione. Ri-
fugge dai terreni troppo fertili e
da quelli in cui l’acqua rista-
gna: i migliori dolcetti vengono
dalle terre bianche, calcaree,
di medio impasto meglio se
ciottolose, ben drenate. 

Le migliori annate quelle con
un settembre assolato ma non
troppo caldo ed il suolo con
una sufficiente riserva di umi-
dità.

La scheda ampelografica
della Regione Piemonte relati-
vamente alle attitudini enologi-
che conclude: se ne ottengono
vini dal colore intenso (rosso
rubino con riflessi violacei) e di
intenso profumo, soprattutto
se giovani, con sentori di cilie-
gia e frutti rossi macerati, talo-
ra leggermente ammandorla-
to; i vini Dolcetto sono inoltre
caratterizzati da una bassa
acidità e da un piacevole re-
trogusto amarognolo; si con-
sumano giovani o dopo un
breve invecchiamento.

Altre caratteristiche partico-
lari portano al riconoscimento
dell’Unione Europea
V.Q.P.R.D. (vini di qualità pro-
dotti in regioni determinate)
per le sette D.O.C. (denomina-
zione origine controllata) stori-
che: Dolcetto d’Acqui, Dolcet-
to di Ovada, Dolcetto D’Asti,
Dolcetto d’Alba, Dolcetto di
Diano d’Alba, Dolcetto di Do-
gliani, Dolcetto delle Langhe
Monregalesi.

Successivamente come
DOC “Piemonte”, “Langhe”,
“Monferrato” si sono qualifica-
te territorialmente i vini: “Pine-
rolese doc Dolcetto”, “Colli Tor-
tonesi del Dolcetto”, “Langhe
doc Dolcetto” e “Monferrato
doc Dolcetto”. È stata ricono-
sciuta la D.O.C.G. (denomina-
zione di origine controllata e
garantita) a Dolcetto Diano
D’Alba, Dolcetto Dogliani - Su-
periore e Dolcetto d’Ovada -
Superiore.

Un po’ faticoso e difficile da
spiegare al consumatore; con
l’aiuto degli esperti, noi (L’An-
cora) vorremmo provarci. 

Salvatore Ferreri

Acqui Terme. Mai come in
queste settimane, in questi
mesi (e già a partire dall’esta-
te), la parola Museo si rincor-
re, facendo comprendere co-
me la struttura sia decisiva non
solo per l’attuale amministra-
zione, ma anche per la stessa
città, se questa vuole avere
concrete prospettive turistiche.

Già su queste colonne si era
riferito dello stato di avanza-
mento dei lavori presso il Mu-
seo archeologico del Castello,
tra la preparazione della gran-
de area magazzini, e poi con i
progetti per futuri e ulteriori
ampliamenti (nella superficie
un tempo occupata dagli allog-
gi delle guardie).Ma altrettanto
interessanti sono le prospetti-
ve riguardanti la trasformazio-
ne in sede espositiva per il
centrale Palazzo Saracco e
l’ex Kaimano (nel ricordo del-
l’Antologica “Scultura lingua vi-
va”).Questo per quanto riguar-
da i contenitori. Quanto ai con-
tenuti, non è un mistero che in
città vi siano anche collezioni-
sti che nel tempo - talora an-
che per tradizione di famiglia -
hanno potuto formare interes-
santissime collezioni. Non solo
arti plastiche e oli, incisioni e
ceramiche e carte: tanti i bei ci-
meli della storia patria. 

Proprio in questi giorni ab-
biam potuto ammirare (e ri-
prendere fotograficamente) un
drappo pendente, che ornava
una tromba del 17º fanteria
della Brigata “Acqui”, con in
bella mostra, su un lato, su
sfondo giallo, il nostro stemma
cittadino, e sull’altro, le inse-
gne della formazione, con tan-
to di motto “Aquensem legio-
nem time”. Il che per via diret-
ta (o meno: quale l’origine del
reperto?) sembra portarci, an-
cora una volta, all’isola di Ce-
falonia, e ai giorni del settem-
bre 1943, nei quali “il Reggi-
mento disprezzò la resa offer-
ta dal nemico, preferendo af-
frontare, in condizioni dispera-
te, una impari lotta immolan-
dosi in olocausto alla Patria

lontana”. (Così la motivazione
della medaglia d’oro al valore
militare concessa alla bandiera
del 17º).

***
Un po’ come per i teatri (che

fine fatto il progetto di restauro
della Sala Soms? e che dire
della Sala Musica da costruirsi
alla sommità del parcheggio
Garibaldi?… a proposito sem-
bra sia recentemente riemerso
un consistente blocco - “un
baule”, a dar retta alle voci… -
dell’Archivio Musicale dello
storico Teatro… che, conve-
nientemente, potrebbe tener
compagnia al Fondo Musicale
“Tarditi” della Biblioteca Civi-
ca…), i progetti di museo nella
nostra città son tanti. 

Peccato, però, che la realiz-
zazione concreta … ritardi.

In occasione della Giornata
della Memoria è stata rilancia-
ta l’idea della sala espositiva
da allestirsi presso il Cimitero
ebraico di Via Romita.

Analogamente le fenomena-
li opere di Grafica della Bien-
nale dell’Incisione attendono
spazi adatti. Anche il ciclomu-
seo “Il cortile” di via Goito ha
giuste ambizioni di espansione
e di valorizzazione (e pur in
spazi divenuti angusti, sta mie-
tendo continui consensi). 

E poi ci sono le contraddi-
zioni (abbastanza clamorose)
di una città che ha lasciato
espatriare le opere non solo
dei Maestri “Ferrari”, ma anche
delle Raccolte Ottolenghi di
Monterosso, ma che ora ambi-
sce ad un sogno. Quello del ri-
torno del mosaico del Duomo,
venuto alla luce nel 1845, (e
nel 2004 eccezionalmente
esposto in città, presso la cap-
pella del Seminario - oggi Au-
ditorium di Santa Maria, per il
Millenario di Guido), in grado
di diventare una delle prime at-
trazioni/capolavoro - come giu-
sto, ci sembra - della nostra
città. In attesa di una Pinaco-
teca della Città, anche per i
Beni storico artistici della Dio-
cesi i discorsi potrebbero es-

sere analoghi, non bastando
certo le felici eccezioni di Cas-
sine e Ponzone in assenza di
un discorso complessivo (e, in-
fatti, sede vescovile - organiz-
zati le sue biblioteche e i suoi
archivi - prima o poi dovrà ri-
prendere un progetto che, ne-
gli ultimi anni dell’episcopato di
Mons. Livio Maritano, era dav-
vero a buon punto…: un Mu-
seo Diocesano ci vuole, anche
per la tutela e la sicurezza di
tanti capolavori, a rischio sot-
trazioni).
Per gratificare il turista 

Per il 2017, e i 950 anni del-
la Cattedrale - l’anniversario è
assai vicino - sul fronte della
divulgazione culturale è con-
veniente avanzare progetti più
fattibili.

Un primo potrebbe essere
quello di una sistematica ap-
plicazione al patrimonio delle
audioguide (ovviamente multi-
lingue) che tanto stan pren-
dendo piede, e che assicurano
un profonda consapevolezza
del visitatore.

La seconda riguarda l’alle-
stimento dei totem monografi-
ci, dotati di tecnologia multi-
mediale. Da dedicare, pensia-
mo, al Portale del Pilacorte e
agli altri marmi di pregio della
Cattedrale (sul modello del
DVD 2011), al Trittico del Ber-
mejo, e poi ancora alle altre te-
stimonianze pittoriche, a fre-
sco (visibili e non), e ad olio.

Con ognuna delle tre (sup-
poniamo) strutture capaci di in-
trattenere il visitatore, per una
ventina di minuti. 

Accompagnandolo così alla
visione di particolari cui non
giunge, talora, l’occhio nudo.

Su un altro versante sta
l’esigenza di valorizzare il “mu-
seo diffuso” del nostro territo-
rio: ma qui non possiamo
(esaurito lo spazio) approfon-
dire. 

Non c’è che una soluzione:
unire le forze, mettersi intorno
ad un tavolo, ragionare e iden-
tificare le priorità.

G.Sa

Acqui Terme. L’Europa vista come occasio-
ne di lavoro.

In questa ottica, la Regione Piemonte ha or-
ganizzato, il 19 febbraio a Palazzo Guasco in
Alessandria, un incontro con aziende, studi
professionali, consulenti ed associazioni di ca-
tegoria; oggetto dell’incontro il progetto “Your
first Eures job” ovvero “Il tuo primo lavoro Eu-
res”. 

Your first Eures Job è una iniziativa per l’oc-
cupazione giovanile della Commissione Euro-
pea. Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
vede finanziata la quarta edizione del progetto
ed affida alla Regione Piemonte la concretizza-
zione sul suo territorio (vedi link internet
www.yourfirsteuresjob.eu/en/how does the ini-
tiative work it#quali).

Possono partecipare i cittadini europei e re-
sidenti in uno degli stati membri, di età compre-
sa fra i 18 e 35 anni, che vogliano fare un’espe-
rienza lavorativa all’estero come tirocinanti, ap-
prendisti o dipendenti per un periodo minimo di
6 mesi. 

Saranno disposti supporti economici per le
spese inerenti i colloqui propedeutici e per quel-
le di trasferimento in caso di assunzione.

Alle aziende italiane ed europee disponibi-
li verrà fornita assistenza gratuita per la ricer-
ca del personale previsto nel progetto; alle
Piccole e Medie Imprese verrà inoltre dato un

sostegno finanziario per i costi di formazione
del personale assunto. (Ripetiamo che la du-
rata del contratto deve essere di almeno 6
mesi).

Di questo si è parlato nell’incontro del 19 feb-
braio in Alessandria. col coordinatore per l’Italia
avv. Dario Manna, la coordinatrice per il Pie-
monte d.ssa Fiorella Sisto, il funzionario regio-
nale Franco Carlo, il consigliere Eures Dario
Cresta, l’assistente Eures Graziella Ruzzon, i
referenti dei Centri per l’Impiego.

“Uno dei migliori vitigni piemontesi da vini fini” (G.Dalmasso).

Bisogna risollevare il dolcetto
farlo valere di più e volare alto

Tanto lavoro da fare per potenzialità straordinarie

Musei e tecnologia 
per Acqui turistica

L’Europa vista come occasione di lavoro

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

Servizio TAXI

Tel. 330 200538
valter.19_62@libero.it

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze
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Acqui Terme. Le organizza-
zioni professionali agricole so-
no impegnate in questo primo
periodo dell’anno a presentare
e spiegare il P.S.R. 2014-2020
(Piano di Sviluppo Rurale del-
la Comunità Europea) appro-
vato nel mese di novembre e
per il quale sono stati pubbli-
cati dalla Regione Piemonte i
primi bandi per la presentazio-
ne delle domande di contribu-
to pubblico:

- Misura 4.1.1. Contributi in-
vestimenti per l’ammoderna-
mento delle aziende agricole
dotazione Euro 50.000.000,00
scadenza presentazione do-
mande 15 marzo 2016;

- Misura 4.1.2. Contributi
miglioramenti giovani agricol-
tori, dotazione Euro
30.000.000,00. Scadenza pre-
sentazione domande 15. apri-
le 2016;

- Misura 3.1.1. Contributi
spese di certificazione per la
nuova adesione riguardo ai
prodotti di qualità, beneficiari
aziende agricole o associate,
scadenza 29.04. 2016, dota-
zione Euro 3.146.850,00.

- Misura 3.2.1. Contributi
spese per informazione e pro-
mozione dei prodotti agricoli
ed alimentari di qualità; bando
A DOC- Associazioni di pro-
duttori, scadenza presentazio-
ne domande 03.03.2016; do-
tazione Euro 3.146.850,00.

- Tra i primi bandi forestali:
1.1.1. formazione professiona-
le in campo forestale; 4.3.4. in-
frastrutture per l’accesso e la
gestione delle risorse forestali
e pastorali; 8.1.1. imboschi-
mento di terreni agricoli e non
agricoli.

Il primo impatto non è stato
entusiasmante, come una vol-
ta. Si racconta nelle nostre
campagne che all’apertura
della presentazione di doman-
de relative alle sovvenzioni del
primo Piano Verde (legge
n.454 del 2.06.1961 Piano
quinquennale per lo sviluppo
dell’Agricoltura) giovani tecnici
professionisti si presentarono
agli uffici degli Ispettorati dell’
Agricoltura con un’automobile
(si precisava una seicento
multipla) carica di moduli di do-
mande relative alla molteplice
gamma di interventi ammissi-
bili al contributo dello Stato:
miglioramenti fondiari (fabbri-
cati rurali, impianti vigneti, im-
pianti frutteti, sistemazione ter-
reni, irrigazione), zootecnia ac-
quisto bestiame, meccanizza-
zione, cooperazione (Cantine
Sociali).

Un settore importantissimo
fu allora affrontato e risolto in
questa zona con particolare
successo, quello delle opere
collettive; ricorrendo a forme
semplici di associazioni snelle
ed operative, consorzi strade
rurali (le strade interpoderali
furono rese agibili ed in un se-
condo tempo anche asfaltate),
e consorzi acquedotti rurali fu
possibile assieme alla elettrifi-
cazione pubblica, fornire ade-
guate infrastrutture alla nostra
agricoltura molto più facilmen-
te di altre regioni. Mi colpì su-
bito la differenza nel confronto
con la realtà della zona mia
d’origine, dove essendo quelle
opere di competenza dei Con-
sorzi di Bonifica, avevano altri
binari di percorrenza (il villag-
gio rurale con la chiesetta, l’uf-

ficio municipale; le strade in-
terpoderali erano le “regie traz-
zere” di notevoli e lunghi per-
corsi con tante difficoltà da su-
perare). La gestione del piano
verde era di competenza del
M.A.F (Ministero Agricoltura e
Foreste) con i suoi uffici de-
centrati: Ispettorati Comparti-
mentali (a livello di regione)
dell’Agricoltura ed Ispettorati
Provinciali dell’Agricoltura.
Non erano ancora arrivati i
nuovi soggetti titolari dell’at-
tuale agricoltura: le Regioni e
la CEE. Intanto nonostante le
notevoli realizzazioni dei due
piani verdi (strade, acqua, elet-
tricità ecc) l’industrializzazione
ed il “modernismo” comporta-
va l’esodo dalle campagne di
una generazione attratta dal
benessere e dal nuovo. Via i
giovani, rimanevano però i ge-
nitori, ancora validi ed attivi,
coltivatori diretti contenti di
aver appena ottenuto, final-
mente l’assistenza sanitaria (la
mutua coltivatori diretti) e la
pensione.

Il “Piano Verde” era codifica-
to in una cinquantina di pagine
della Gazzetta Ufficiale dello
Stato n. 2 del 4 gennaio 1960;
il PSR 2014/ 2020 per la Re-
gione Piemonte ( preceduto
dal PSR 2000/2006 e PSR
2007/2013) approvato dalla
Commissione Europea riem-
pie ottocentocinquanta pagine
di un pesante volume con ven-
ti allegati (Delibera Giunta Re-
gionale del 9 novembre 2015)
ed a parte seguono i bandi, le
linee guida ed le istruzioni per
l’applicazione delle varie misu-
re.

Contributi Ammoderna-
mento Aziende Agricole

Misura 4.1.1. – Misura
4.1.2. del PSR 2014-2020

La misura 4.1.1. “Migliora-
mento del rendimento globale
e della sostenibilità delle
aziende agricole” riguarda gli
imprenditori agricoli: dotazione
Euro 50.000.000,00 di cui
8.530.000,00 la quota regiona-
le; domande entro il 15 marzo
2016. La misura 4.1.2. “Miglio-
ramento del rendimento globa-
le e della sostenibilità delle
aziende agricole dei giovani
agricoltori” è rivolto a giovani
imprenditori agricoli che si in-
sediano usufruendo della mi-
sura 6.1. (premio insediamen-
to) o che si sono insediati da
meno di 5 anni usufruendo del-
la misura 112 del PSR 2007-
2013: dotazione Euro
30.000.000,00 di cui
5.118.000,00 quota regionale;

domande entro il 15 aprile
2016. Ambedue le misure so-
stengono le aziende agricole
che intendono acquistare, am-
pliare e modernizzare i fabbri-
cati rurali e gli impianti di lavo-
razione e dotarsi di attrezzatu-
re e macchinari. L’obiettivo ge-
nerale è migliorare le presta-
zioni economiche ed ambien-
tali delle aziende, favorendo
una competitività sostenibile,
con contributi per gli investi-
menti. Limite massimo di spe-
sa ammissibile euro
250.000,00; limite minimo eu-
ro 25.000,00 ridotto a
15.000,00 per le aree di mon-
tagna. È necessaria la presen-
tazione di un “business plan”
che deve dimostrare il miglio-
ramento del rendimento globa-
le dell’azienda richiedente.
Delle richieste verrà fatta una
graduatoria finanziata fino ad
esaurimento delle risorse. La
gestione delle domande (pre-
sentazione telematica on line
su portale specificato nel ban-
do) è competenza degli Uffici
periferici della Direzione Agri-
coltura dell’Assessorato regio-
nale.

Su “News Eventi Cuneo
Coldiretti” del 2 febbraio
2016 Delia Revelli, presi-
dente della Federazione Col-
diretti di Cuneo e Piemonte
dichiara “Con i bandi di re-
cente emanazione sul PSR
rischiamo di andare in una
direzione assolutamente di-
versa rispetto al PSR che
avevamo faticosamente co-
struito. Abbiamo chiesto al-
l’Assessore Ferrero, con di-
verse note inviate nelle ulti-
me settimane, di porre im-
mediatamente rimedio ad
una situazione che rischia di
impedire alle aziende con
maggiore propensione agli
investimenti di accedere ai
finanziamenti”. “Abbiamo si-
mulato, precisa Enzo Pa-
gliano, direttore Coldiretti Cu-
neo, una serie di domande
sull’applicativo informatico
on-line messo a disposizione,
ma imprese zootecniche, or-
tofrutticole, vitivinicole e ce-
realicole di rilievo stentano
ad acquisire il punteggio uti-
le ad accedere ai finanzia-
menti”.

In Assessorato Agricoltura
della Regione si è preso atto
che vi sono criticità legate alle
modalità attuative dei bandi, e
pertanto si auspica e si atten-
de una nuova determina diri-
genziale.

Salvatore Ferreri 

Acqui Terme. Un nuovo im-
portante appuntamento per il
settore corilicolo alessandrino
che ha visto molti imprenditori
della zona di Acqui Terme
prendere parte alla riunione
che si è svolta nei giorni scor-
si all’Auditorium “San Guido”. 

Relatori il presidente di Zo-
na Coldiretti Bruno Roffredo, il
segretario di Zona Giovanni
Rosso, il responsabile qualità
e acquisti della Novi Stefano
Grosso e il responsabile setto-
re corilicolo della Coldiretti
alessandrina Alberto Pansec-
chi. 

Al centro della discussione
l’impegno di Coldiretti nel so-
stenere il settore corilicolo nel-
la provincia alessandrina: un
territorio che manda segnali di
estrema vitalità, di voglia di
crescere, di saper guardare al
futuro con fiducia e con la con-
vinzione di riuscire a realizzare
sempre nuovi progetti. 

Attualmente, in Monferrato,
la coltivazione del nocciolo si
sta imponendo come realtà ca-
pace di garantire opportunità
di impiego e reddito nel breve
medio e lungo periodo miglio-
rando l’ambiente e il paesag-
gio, tutelando la qualità del
prodotto e promuovendo nuovi
accordi di filiera.

La Tonda Gentile Trilobata,
ossia la varietà coltivata in Pie-
monte, rappresenta il punto
qualitativamente più elevato
dell’offerta di nocciole a livello
mondiale. Un tale incremento
della domanda e le previsioni
di lungo periodo che non intra-
vedono recessi nell’utilizzo di
questa materia prima, preludo-
no ad un cambiamento anche
importante dell’economia e del
paesaggio delle nostre aree
collinari.

La Novi, da ormai 5 anni, ri-
tira direttamente e valorizza
economicamente, nell’ambito
di un accordo di filiera agro-in-
dustriale con Coldiretti, partite
di nocciole di qualità prove-
nienti esclusivamente dalle
aree produttive piemontesi.

Negli ultimi due anni si è poi
assistito ad un’accelerazione
importante nella richiesta di
questo prodotto e, ancora più
evidente è stata la ricerca di
partite di nocciole pregiate. 

Dalle colline del Monferrato,

patrimonio dell’Unesco, l’ec-
cellenza delle nocciole tonde,
gentili e vincenti.

Il settore corilicolo rappre-
senta garanzia di redditività
nelle aree collinari non irrigue
del Monferrato, poichè la colti-
vazione dei cereali non per-
mette ormai i redditi minimi per
consentire alle aziende di ri-
manere unità attive sul merca-
to; di lavoro in quanto la con-
versione alla corilicoltura dei
nostri territori, anche per pic-
cole aziende, può rappresen-
tare per i giovani che intendo-
no rimanere sul territorio una
reale opportunità; di valorizza-
zione dell’ambiente e del pae-
saggio, infatti da sempre l’am-
biente collinare monferrino è
da sempre caratterizzato dal
succedersi di filari di vigneto
che lo hanno reso accogliente
e unico. I filari di nocciolo, alle-
vati ad alberello e opportuna-
mente coltivati, si legano alle
geometrie disegnate dai vi-
gneti e ne mantengono inalte-
rato il valore paesaggistico; di

tutela dell’assetto idrogeologi-
co perché i terreni incolti, la
mancanza di manutenzione di
fossi e scoline, gli ormai abi-
tuali intensi periodi di pioggia e
le conseguenti frane e smotta-
menti dei versanti semi abban-
donati, sono tutti figli della
mancanza di motivazioni eco-
nomiche alla permanenza sul
territorio della popolazione ru-
rale e di valore dei terreni in
quanto l’impianto di un noccio-
leto favorisce immediatamente
l’incremento del valore del ter-
reno interessato che per i terri-
tori monferrini raddoppia.

L’importanza dell’accordo di
filiera in essere tra Coldiretti e
la Novi- Elah-Dufour ha carat-
terizzato la parte centrale del-
l’incontro: un accordo di pro-
gramma finalizzato al soste-
gno e allo sviluppo della corili-
coltura provinciale, sinonimo di
nuovo impulso per l’economia
legata al territorio, che deve
essere sempre più mirata allo
valorizzazione delle produzio-
ni locali.

Dal Piano Verde degli anni cinquanta
al P.S.R. della Comunità Europea

Venerdì 19 febbraio in sala consiliare ad Acqui Terme si è
tenuto il convegno sul nuovo piano di sviluppo rurrale con
l’on. Alberto Cirio.

In un incontro all’auditorium San Guido

La Coldiretti e l’attenzione
alla coltivazione del nocciolo

Acqui Terme. Ottimo bilancio per gli incontri zonali della Coldiretti provinciale. Al centro
dell’attenzione le opportunità legate al nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
le novità sulla Legge di Stabilità in agricoltura e l’abilitazione alla guida o al patentino per
quanto riguarda l’autocertificazione e la formazione.

Ottimo bilancio per gli incontri zonali

Acqui Terme. In Provincia
di Alessandria ci sono – uffi-
cialmente – 165 siti inquinati.
Ufficialmente, perché sono
quelli censiti da Arpa (che non
ritiene ancora tale, per esem-
pio, l’area dell’acquedotto di
Castelferro e Mantovana, con-
taminato dal cromo esavalen-
te).

Sono comunque tanti, con-
siderando che la Provincia di
Alessandria ha una superficie
di circa 3500 kmq. 

In pratica esiste un sito in-
quinato ogni 21 kmq. Oppure,
se vogliamo fare un conto pro-

capite, essendo la popolazio-
ne della nostra Provincia di cir-
ca 412.000 persone, la media
è di un sito inquinato ogni
2500 abitanti, mentre su 184
comuni, ben 46, cioè 1 ogni 4,
hanno “l’onore” di ospitare un
sito contaminato. Cifre da “ter-
ra dei fuochi”. 

Fra i centri zona, detto che
Alessandria è inarrivabile con i
suoi 28 siti inquinati, sul podio
ci sono anche Tortona e Casa-
le.

Acqui, comunque, non può
dirsi contentissima: sarà anche
città termale, ma ha 9 siti in-

quinati sul suo territorio, men-
tre sono in tutto 14 quelli esi-
stenti nell’Acquese. Proprio a
due passi dalla zona Unesco.
Meglio, invece, sembra pas-
sarsela Ovada: la città, con so-
li 3 siti segnalati da Arpa, è il
centro-zona meno inquinato, e
l’Ovadese con soli 6 siti totali,
è seconda solo al Valenzano
come area “ecologicamente
corretta”.

Chiudendo con i dati statisti-
ci, l’area inquinata più grande
della provincia sorge a Castel-
lazzo Bormida, fra le ex disca-
riche “Fallita” e “Pulcianetta”,

dove c’è una superficie di
800.000 metri quadri contami-
nati; al secondo posto, invece,
la zona della Pedaggera di Ca-
priata d’Orba, dove fra eson-
dazioni e promesse (ma solo
promesse) di bonifica, l’area
inquinata è arrivata a 349mila
metri quadrati.

In attesa magari di adden-
trarci nei particolari, abbiamo
dato ai lettori qualche numero
su cui riflettere. Giusto perché
non pensino che l’Acna sia
l’unico male del nostro territo-
rio…

M.Pr 

Dai dati ARPA 165 in provincia di Alessandria

Siti inquinati: sono 14 nell’Acquese
VOLTI NUOVI…

MA NON TROPPO

Federica e Cristiano
vi aspettano per

PRANZI DI LAVORO
CENE - EVENTI

Piazza Nazioni Unite - Acqui Terme
Tel. 0144 311374

Chiuso il mercoledì

Ristorante del Golf
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Ponti. Domenica 6 marzo, alle ore 17, in occasione della 446ª
edizione della Sagra del Polentone di Ponti, verrà inaugurata la
sede dell’Unione Montana “Suol d’Aleramo”, che sorge nei loca-
li dell’ex scuola elementare e  nell’ambito della manifestazione si
terrà anche la presentazione delle azioni promosse dal distretto
“Italia del Bio Suol d’Aleramo”. Unione presieduta da Nicola Pa-
pa, sindaco di Denice e che conta 9 Comuni (alla costituzione
erano 13): Cartosio, Cavatore, Melazzo, Montechiaro, Morbello,
Pareto, Ponti, Spigno.   

Ponti. Fervono i preparativi
per la “446ª Sagra del Polen-
tone”  di domenica 6 marzo. Il
programma e quanto mai ricco
e innovativo. Si inizia alle ore
8.30, con l’iscrizioni alla 2ª
Estemporanea di pittura a cura
dall’Associazione culturale “La
Pianca” (info 345 0695567).
Alle ore 10, apertura banco di
beneficenza (a cura associa-
zione La Pianca). Ore 12.30,
mangiuma e beivuma presso il
ristorante Nonno Pierino (info
e prenotazioni 0144 596114).
Dalle ore 14, pomeriggio alla
scoperta del medioevo con
corteo dei Nobili accompagna-

to di musici, banchetti degli an-
tichi mestieri, linea di tiro con
arco e balestra, scuole di spa-
da (a cura ass. Limaes Viate).
Mercato dei prodotti biologici:
l’eccellenza delle nostre valli,
esposizione macchine agrico-
le, e per i più piccini il teatro dei
burattini.  Alle ore 16, scodel-
lamento della polenta più anti-
ca del Monferrato. Dalle 18,
beivuma ancura ‘na vota,
apertivo presso i locali della
chiesa vecchia e premiazione
vincitori estemporanea di pittu-
ra. Per informazioni: popon-
ti@tiscali.it, fb Pro loco Ponti,
346 6749831.

Quaranti. Domenica 7 feb-
braio presso i locali del Munici-
pio si è svolta l’assemblea ge-
nerale dell’Associazione Pro
Loco di Quaranti, all’ordine del
giorno era inserito il rinnovo del-
le cariche dirigenziali dell’asso-
ciazione. Gli oltre 70 soci pre-
senti, da segnalare un significa-
tivo incremento dei soci rispetto
agli anni precedenti, hanno pro-
ceduto all’elezione dell’unica li-
sta presentata. Il consiglio elet-
to è così composto da: Carlo
Bertero che è il presidente; Mar-
tina Robba, vice presidente; Da-
niele Massone, segretario e te-
soriere e poi  i consiglieri Paola

Pagliano, Fiorenzo Carzana,
Barbara Scarfiello, Carla Baloc-
co, Andrea Areglio, Michele
Soave, Lorenzo Gabetto, Fede-
rica Bertero, Maria Zanotti. Il
consiglio direttivo eletto si è su-
bito riunito per programmare le
attività per il 2016. Prima mani-
festazione sarà la ormai storica
e tradizionale “Ceci e Cotechini
e torta delle rose” prevista per la
terza domenica di marzo e cioè
domenica 20 e Si tratta della
“48ª Sagra dei Ceci” e della “22ª
Sagra Torta delle Rose”. Qua-
ranti, la più piccola città del vino
d’Italia, si appresta a celebrare
la sua sagra più rinomata.

A Bistagno è iniziato il corso di inglese
Bistagno. Dopo la riunione di martedì 23 febbraio, tenutasi

presso la sala consiliare del Palazzo comunale, è iniziato il cor-
so di inglese patrocinato dal comune di Bistagno. L’insegnante
madrelingua ha darà un’impostazione pratica e divertente alle
lezioni, rendendo il corso adatto sia ai principianti sia a chi già è
in possesso delle nozioni base. Durante l’incontro del 23 feb-
braio è stato possibile, accordarsi sugli orari, sui costi e sulla du-
rata del corso che, si tengono ogni martedì dalle 20 alle 22, per
15 settimane. Per ulteriori informazioni rivolgersi al vice sinda-
co: tel. 388 5852195.

I locali verranno inaugurati domenica 6  marzo

Ponti, sede dell’Unione
“Suol d’Aleramo”

Domenica 6 marzo

Ponti prepara la 446ª
sagra del polentone

L’assemblea ha eletto i vertici dell’  Associazione

Quaranti, nuova Pro Loco
Carlo Bertero presidente

Castel Boglione. Giovedì
11 febbraio si è svolta l’assem-
blea dell’Associazione Turisti-
ca Pro Loco di Castel Boglio-
ne che ha proceduto al rinnovo
delle cariche sociali per i pros-
simi 3 anni. 

Un rinnovo nel segno della
continuità.  Presidente è stato
riconfermato Mauro Boido, im-
prenditore agricolo socio del-
l’Araldica, ai vertici dell’asso-
ciazione da 20 anni, prima co-
me vice ed ora al 4º mandato.
Vice presidente è Alberto Pog-
gio, in passato presidente con
Boido vice.  Segretaria e teso-
riere Graziella Zanchetta. So-
no consiglieri: Carla Morino,
Carlo Migliardi, Dorano Une-
val, Irma Maio, Alessandro Pe-
sce, Gabriella Torrielli. 

Probiviri: Giuseppe Faccio;
revisore conti: Emilio Minetti;
responsabile bracioliere e fuo-
chi: Davide Orame; responsa-
bile sicurezza manifestazioni:
Fabio Pattarino; responsabile
somministrazione bevande:
Franco Faudella; responsabile

pubbliche relazioni: Sergio Fo-
glino; rappresentante comune:
Mauro Elisio. 

La Pro Loco è subito opera-
tiva e sta programmando le
manifestazioni che la vedono
partecipare ad Acqui il 14,15 e
16 aprile a compra, mangia e
bevi e che  culmineranno con
la Festa dell’Assunta in agosto
dall’11 al 16.   

Eletti i vertici dell’Associazione

Pro Loco Castel Boglione
presidente Mauro Boido

Ponzone. Si è riunito saba-
to 20 febbraio alle ore 10,
presso il Municipio di Ponzo-
ne,  il Consiglio dell’Unione
Montana “A.M.A.” (Alto Mon-
ferrato Aleramico). A convoca-
re la prima seduta del Consi-
glio della neonata Unione è
stato il sindaco di Bistagno
rag. Celeste Malerba e cioè il
primo cittadino del Comune
più grande dell’Ente, Bistagno
che ha anche assunto la presi-
denza dell’assemblea. All’ordi-
ne del giorno 3 punti: 1º, con-
valida degli eletti; 2º, nomina
del Presidente e della giunta
dell’Unione, 3º, esame osser-
vazioni pervenute dalla Regio-
ne Piemonte su art. 4, commi
2 e 3 dello Statuto dell’Unione.
Provvedimenti.

A dar vita all’Unione Monta-
na “Alto Monferrato Alerami-
co”, che conta più di 4 mila abi-
tanti,  sono i  Comuni di Bista-
gno (ha aderito all’Unione con
delibera di consiglio il 24 no-
vembre, così come Castelletto
d’Erro), Castelletto d’Erro,
Ponzone (aderito 4 dicembre)
e Terzo (aderito 30 novembre),
che nel corso del 2015, sono
usciti dall’Unione Montana
“Suol d’Aleramo” di Ponti.
Unione Montana “Suol d’Ale-
ramo” che è così passata, do-
po i 4 recessi, da 13 a 9 Co-
muni. Questi i consiglieri eletti
dai rispettivi consigli che costi-
tuiscono il Consiglio dell’Unio-
ne: Bistagno: Celeste Malerba
sindaco e Nadia Baldovino as-
sessore;  Castelletto d’Erro:
Giuseppe Panaro sindaco e
Fabio Laraville; Ponzone: Fa-
brizio Ivaldi sindaco e Anna-
maria Assandri assessore; Ter-
zo: Vittorio Grillo sindaco e
Mauurizio Accusani vice e infi-
ne Romano Assandri consi-
gliere di minoranza di Ponzo-
ne è stato eletto quale rappre-
sentante delle minoranze dei 4
Comuni. Presidente dell’Unio-

ne Montana alto Monferrato
aleramico è stato eletto Giu-
seppe Panaro, sindaco di Ca-
stello d’Erro, e quali compo-
nenti della Giunta sono stati
eletti i  sindaci di Bistagno Ce-
leste Malerba che è anche vice
presidente e di Terzo e Ponzo-
ne,  Vittorio Grillo e Fabrizio
Ivaldi che sono assessori. Infi-
ne sono state recepite tre os-
servazioni, non rilevanti, della
Regione Piemonte in merito al-
lo Statuto. G.S.

Giuseppe Panaro eletto presidente

Unione Montana 
Alto Monferrato Aleramico

Dego. Giovedì 18 febbraio,
alle ore 20,30 nel teatro parroc-
chiale, a Dego erano tantissimi
per la “prima mondiale” del film
“Vita da Militi” realizzato, dai “mi-
liti” della Croce Bianca di Dego.
Un film fatto in casa per racco-
gliere fondi in modo innovativo e
all’insegna del divertimento. È
questo il progetto ideato e rea-
lizzato da Simone Ferrero con la
disponibilità dei volontari della
Croce Bianca di Dego attori per
un giorno. Un modo nuovo per
sensibilizzare i cittadini sul lavo-
ro che tanti volontari svolgono
giorno e notte mantenendo ser-
vizi d’importanza vitale.

“Vita di M…ilite è una pellico-
la che si rifà alla commedia del-
l’Arte italiano e francese data la
mancanza di un copione defini-
to, sostituito da un canovaccio
che riporta l’argomento e la de-
scrizione del film. La trama è in-
centrata sull’arrivo di un ispetto-
re sanitario nella sede della pub-
blica assistenza,  interpretato
dallo stesso Simone Ferrero e si
sviluppa attraverso i piani dia-
bolici organizzati dal direttivo per
incastrare l’ispettore ed evitare
la chiusura della Croce Bianca.
La Croce Bianca di Dego è una
bella realtà che oggi coinvolge
tanti giovani e non, che si avvi-

cinano al volontariato con entu-
siasmo e competenza. Una ri-
sorsa per un territorio, che oggi
soffre per la riorganizzazione
della Sanità, con i piccoli ospe-
dali duramente coinvolti nel rior-
dino dell’offerta sanitaria (Cairo
ed Acqui), dove è sempre più
importante intervenire con tem-
pestività e competenza. 

Giovedì alla prima proiezione
nel teatro parrocchiale di Dego
erano presenti, il parroco di De-
go don Natalino Polegato con il
sindaco Massimo Tappa e il sin-
daco di Merana Silvana Sicco
che ha testimoniato la gratitudi-
ne dei meranesi per l’efficienza
degli interventi che la Croce
Bianca di Dego si trova a svol-
gere anche nel vicino e confi-
nante territorio piemontese.
Quando arriva una richiesta
d’intervento urgente al 118, è il
servizio che invia le unità mobili
più vicine al luogo da cui parte
la richiesta, senza distinzione di
Regione. Nei territori limitrofi co-
me quello di Merana (AL) che si
trova a soli 12 chilometri da De-
go, quasi sempre la prima ad in-
tervenire è la Croce Bianca di
Dego.Il presidente Giuseppe
Sicco può andar fiero del suc-
cesso dell’iniziativa che vede
coinvolti tanti giovani anche se

precisa:  «Il numero dei volonta-
ri   è in riduzione e molto basso
in relazione a tutti gli aspetti che
la Croce Bianca deve affronta-
re. Essere un milite è un atto di
volontariato che si concretizza
nell’aiuto che si può dare al
prossimo. Non è necessario es-
sere competenti in materie me-
diche, è però fondamentale la
voglia di aiutare. Il numero dei
volontari non cresce mentre le
mansioni da eseguire aumenta-
no. 

Con la necessità di raggiun-
gere le grandi strutture ospeda-
liere lontane dal territorio, au-
menta il tempo necessario per
effettuare i viaggi, quindi, non
solo le ambulanze sono spesso
fuori dalle sedi ma spesso sono
anche lontane. Come se ciò non
bastasse, anche la situazione
della Croce Bianca in Piemonte
è critica, infatti ad oggi noi di De-
go ci occupiamo sovente di pae-
si come Merana e via dicendo. I
volontari sono, inoltre, destinati
a diminuire progressivamente
dal momento che parecchi fra
loro sono over 70». A questo
proposito, sempre Sicco, com-
menta: «Il milite può presenzia-
re un minimo fra le 45- 70 ore al-
l’anno. Che cosa sono? Sono 4-
5 ore il mese».

Dego, Croce Bianca film “Vita da Militi”

Castino, Alpini
festa tesseramento

Castino. Con la tradizionale
giornata del tesseramento, di
domenica 28 febbraio, il gruppo
Alpini di Castino, Sezione di Cu-
neo, inizierà la stagione 2016,
che come sempre lo vedrà par-
tecipe e protagonista    delle va-
rie manifestazioni delle penne
nere in Langa  e valli Bormida e
Belbo. La giornata inizierà con il
ritrovo nella bella ed accogliente
sede, alle ore 9,30, per l’aperiti-
vo;  ore 11, partecipazione alla
santa messa “per gli alpini an-
dati avanti” nella chiesa parroc-
chiale di  “Santa Margherita”,
celebrata dal parroco don Do-
menico Giacosa. Al termine il
“rancio”  presso la “Trattoria del
Peso”, nel corso  del convivio,
distribuzione dei bollini per l’an-
no  2016. Prenotazione presso
la trattoria tel. 0173 84285.Il
gruppo ha compiuto 36 anni  di
vita, e attualmente conta 40 al-
pini  e 30 amici degli alpini.

Monastero, corso di primo soccorso della Croce Rossa 
Monastero Bormida. Corso di primo soccorso per la popolazione. La Croce Rossa Italiana,

Comitato di Asti, sede Valbormida Astigiana di Monastero Bormida, organizza un corso di primo
soccorso per  la popolazione. La prima lezione si terrà giovedì 3 marzo, dalle ore 21 alle 23, pres-
so il castello di Monastero Bormida, nella sala consigliare.Il corso  si articolerà in otto lezioni teo-
rico - pratiche di due ore l’una. Le prime tre lezioni tratteranno il primo  soccorso  pediatrico, nel-
le successive verrà  trattata la prevenzione e la gestione di situazioni critiche nella vita di tutti i gior-
ni. Sarà possibile ottenere l’attestato di esecutore di manovre salva vita pediatriche seguendo un
ulteriore lezione da concordare. Gesti semplici che possono fare la differenza.

Per dettagli sul corso e iscrizioni: info@crivalbormida.it o tel. 347 8690138,  www.crivalbormida.it.
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Bistagno. L’autore bistagne-
se Franco Monero presenterà,
domenica 28 febbraio, alle ore
18, presso la sala polifunziona-
le della Gipsoteca “Giulio Mon-
teverde” di Bistagno (in corso
Carlo Testa n° 3)  il suo nuovo ro-
manzo: “Il riflesso del male”, Ro-
bin Editore Roma. L’autore, na-
to ad Acqui Terme il 3 marzo
1969, attualmente vive e lavora
in provincia di Asti; si tratta del
quarto libro pubblicato: il primo
“Le verità segrete” è datato 2004,
il secondo “Il lato oscuro della lu-
na” è del 2007 e il terzo “La ron-
dine di cristallo” è del 2012.
Franco Monero ha vissuto sino
ad alcuni anni fa a Bistagno: un
luogo che lo ha sicuramente an-
che sostenuto e stimolato nel
permettergli di  accrescere, e
poi manifestare  negli anni, que-
sta forte capacità e dono artisti-
co naturale, ed è per i bistagne-
si fonte di orgoglio e soddisfa-
zione presentare un suo libro
nello stesso paese che l’ha visto
scolaro e ragazzo crescere; ad
oggi è alla sua quarta esperien-
za come scrittore di romanzi gial-
li, apprezzato e ben giudicato
nel suo genere anche dalla cri-
tica. Ad alcuni anni dalla pubbli-
cazione de “La rondine di cri-
stallo”, tornano le indagini del-
l’ispettore Plantè.   Parigi 1957.
Una serie di sanguinosi omicidi
vedono protagoniste le ballerine
di uno dei café chantant più mi-
steriosi e discussi di quel perio-
do: l’Enfern, il cui proprietario è
un infimo individuo coinvolto in
losche faccende, tra cui le scom-
messe alle corse dei cavalli, il mi-
glior modo per riciclare il dena-
ro sporco derivante dalle attività

illecite che fanno capo alla sua
organizzazione criminale. “Il ri-
flesso del male” è un enigmati-
co thriller in cui si intersecano
storie di vite rovinate dal gioco,
sogni infranti, solitudine, amicizia
e amore. Solo al termine Plantè
scoprirà di aver tralasciato un
fondamentale dettaglio, unico
accesso alla porta della verità.

Al termine aperitivo. 

Cossano Belbo. In conco-
mitanza dell’udienza papale del
20 febbraio in Piazza San Pie-
tro,  rivolta a tutti i donatori di
sangue d’Italia,  il Gruppo Do-
natori Sangue Fidas di Cossa-
no Belbo era presente con una
sua rappresentanza. Grazie al-
l’ottima organizzazione del pre-
sidente del Gruppo Fidas di Ca-
nelli, Mauro Ferro, la rappre-
sentanza cossanese, si è potu-
ta accodare al folto gruppo ca-
nellese e con loro visitare la Ca-
pitale con interessanti escur-
sioni, soprattutto di carattere re-
ligioso , toccando e varcando le
4 porte Sante aperte in Roma in
occasione dell’anno giubilare.
Ma la giornata clou è stata quel-
la di sabato, quando, dopo aver
superato con molta difficoltà  da-
ta la ressa, uno degli accessi
controllati alla piazza San Pie-
tro, i presenti hanno potuto ve-
dere sfilare Papa Francesco
sulla sua papamobile, a pochi
metri di distanza, suscitando in
tutti un’enorme commozione. Il
presidente del Gruppo cossa-
nese ha preparato per l’occa-
sione, viste anche le sue origi-
ni piemontesi, uno striscione
con su scritto “per noi 6 Papa
Cichin”, cartello più volte in-
quadrato dalle telecamere che
riportavano le immagini su gran-
di teleschermi, per l’ottima vi-
sione dei fedeli molo lontano
dal palco papale. Il gruppo ha
poi assistito, con gli altri 50.000
Donatori, giunti da tutt’Italia, al-
l’udienza papale a loro riserva-

ta, udienza che si è conclusa
con il Ringraziamento del Pon-
tefice  ai tantissimi donatori pre-
senti per la loro grande opera di
volontariato che svolgono. La
gita romana  si è poi conclusa
con la consueta visita ai Musei
Vaticani, alla Basilica, alle tom-
be dei vari Papi, tra cui quella di
San Carol Woitila e dulcis in
fundo, la bellissima sacrestia
del Vaticano annessa alla basi-
lica. Un’intensa trasferta roma-
na, che ha provato la resisten-
za fisica dei partecipanti, parte-
cipanti che sono rientrati  sod-
disfatti e soprattutto consapevoli
di aver assistito ad un evento
unico e forse per molti  irripeti-
bile. 

Nella foto lo striscione con il
Gruppo di Cossano e la foto da
vicino del Papa in ingresso sul-
la piazza. 

Monastero Bormida. La
macchina organizzativa del
Polentonissimo 2016 è già in
moto e in vista della fatidica
data di domenica 13 marzo è
stato pubblicato dalla Pro Lo-
co il bando per un concorso di
pittura estemporanea sul tema
“Antichi mestieri nel borgo”,
con libertà di tecnica pittorica.
Numerosi pittori fin dal mattino
si sfideranno “in diretta” a ri-
trarre angoli caratteristici del
paese abbinati ai figuranti de-
gli antichi mestieri di un tempo,
mentre il pubblico potrà veder-
li all’opera e giudicare le loro
creazioni artistiche, fino alla
premiazione finale che avver-
rà dopo lo scodellamento del
Polentonissimo. 

La partecipazione al concor-
so è aperta a tutti gli artisti ita-
liani e stranieri. Ogni parteci-
pante dovrà essere munito di
tela o supporto bianco delle di-
mensioni minime di cm. 40x50
e massime di cm. 60x80; alla
consegna la tela dovrà essere
munita di cornice adeguata. La
timbratura della tela avverrà
solo domenica 8 marzo, dalle
ore 8,30 alle ore 10, in piazza
Castello, presso lo stand Pro
Loco; la timbratura verrà effet-
tuata sulla parte anteriore del-
la tela.

Gli artisti possono disporsi
nelle vie del centro storico per
valutare gli scorci più sugge-
stivi o scegliere i mestieri che
intendono rappresentare; dopo

le ore 16, dovranno disporsi
nell’area loro assegnata in
piazza Castello per proseguire
nel pomeriggio con la realizza-
zione dell’opera alla presenza
del pubblico. La consegna del-
le opere avverrà alle ore 17, e
la premiazione alle ore 17,30
subito dopo lo scodellamento
del Polentonissimo 2016. Una
giuria altamente qualificata
premierà le opere; il giudizio
della giuria è insindacabile.
Sono stabiliti i seguenti premi:
1° premio,  250 euro; 2° pre-
mio, 150 euro; 3° premio, 100
euro; dal 4° all’8° premio, pro-
dotti tipici locali. 

Ogni artista che riceverà il
premio è tenuto a lasciare
l’opera al termine della mani-
festazione alla Pro Loco di Mo-
nastero Bormida. La quota di
iscrizione è di 10 euro e com-
prende un buono per il pasto di
mezzogiorno. Ogni artista, ol-
tre all’opera in corso, può
esporre fino a un massimo di
tre suoi quadri su propri caval-
letti. L’opera deve essere ese-
guita in loco, pena esclusione
dal concorso. Si invitano tutti i
pittori e gli appassionati ad
aderire per rendere sempre
più bella e varia la manifesta-
zione monasterese e valoriz-
zare l’arte e il folklore come
elementi di sviluppo del territo-
rio.

Per informazioni ulteriori: tel.
Comune 0144 88012, 328
0410869.

Fontanile. Il Gruppo della
Protezione civile ha ottenuto
l’iscrizione nell’elenco territo-
riale della Regione Piemonte,
previa richiesta formulata
dall’Amministrazione Balbo,
nell’estate 2015. La comunica-
zione è giunta in Municipio il 9
febbraio, direttamente dal diri-
gente del settore Protezione
Civile e Sistema AIB dott. Ste-
fano Bovo. 

Responsabile del Gruppo è
il sindaco Sandra Balbo, coor-
dinatore Luigi Mauro, vice
Franco Cazzulini mentre Mar-
co Bellati e Pietro Anerdi si oc-
cupano del materiale tecnico e
della radio, unitamente a Ales-
sandro Ramorino e Mattia Mo-
rino. La cura delle cartografie
è invece affidata a Gabriele
Olivieri e Danilo Soave mentre
Deborah Pistoia si occupa del-
la parte burocratica. Nel mag-
gio del 2015 il Gruppo aveva
inaugurato la propria sede e

punto informativo  (aperto il sa-
bato mattina), al piano terreno
del Palazzo Comunale ed ha
un proprio sbocco sulla piazza
San Giovanni.

Nella serata di lunedì 22 feb-
braio,  il sindaco Sandra Balbo
ed alcuni componenti del
Gruppo hanno partecipato, a
Montabone, ad una interes-
sante ed istruttiva prima lezio-
ne di cartografia ed uso dispo-
sitivi GPS per volontari della
Protezione civile, organizzata
dal gruppo Protezione Civile di
Montabone coordinato da Ro-
berto Greco. Presenti oltre al
numeroso gruppo di Montabo-
ne, anche volontari del gruppo
di Bistagno, Castel Boglione,
Castel Rocchero e Fontanile.
Insegnante il bistagnese dott.
Luciano Amandola, geologo.
Si è trattato di due ore di lezio-
ne proposta in modo che con-
cetti difficili, diventino di facile
apprendimento. 

“Urbe vi aspetta” a fare trekking
Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di

Savona e Pro Loco grazie al progetto “Turismo Attivo – Sistema
Turistico Locale “Italian Riviera”  propone una serie di iniziative
per promuovere il territorio, ad ogni fine settimana.

Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo incantevole dal
quale la vista spazia sul mare e sul porto di Genova che sembra
essere sotto i piedi. Con “Urbe vi aspetta”, ospiti d’un giorno e vil-
leggianti hanno vissuto una bella estate grazie  ai sentieri di “tuf-
fati nel verde” che  toccano tutte e cinque le frazioni di Urbe. I 6
sentieri  di difficoltà facile e di media difficoltà  che rientrano nel
progetto “Tuffati nel verde” sono percorribili a piedi, in mountain
bike a cavallo, è assolutamente proibito il transito alle moto e per
la stagione invernale, con la neve si possono prenotare le cia-
spole e programmare belle escursioni sulla neve. 

Fontanile. Giovedì 25 feb-
braio, alle  ore 21, nel circolo
teatro San Giuseppe a Fonta-
nile si terrà una serata sulla si-
curezza. Ad organizzare l’in-
contro l’amministrazione co-
munale e il neonato gruppo del
Controllo del Vicinato. 

Interverranno   il referente
del Controllo del Vicinato Mas-
simo Iaretti e Camerin.

Sarà protagonista dell’in-
contro l’Arma dei Carabinieri
nella persona del Comandan-
te della Compagnia di Canelli,
il capitano Lorenzo Repetto e
il maresciallo Carlo Bianchi co-
mandante della Stazione di
Mombaruzzo – Quaranti, alla
cui giurisdizione appartengono
questi territori. Saranno inoltre
presenti i sindaci dell’Unione
Collinare “Vigne e vini” e dei
paesi limitrofi.

È questo il secondo incon-
tro, a distanza di venti giorni,
dalla riunione, sempre indette
dall’amministrazione comuna-
le a seguito dei furti attuati o
solo tentati, in queste settima-
ne, nelle case del paese e di
altri comuni della zona. Serata

dove era stata presentato una
nuova App, in grado di segna-
lare immediatamente al 112 e
agli smartphone collegati il
punto esatto in cui si verifica
ogni movimento sospetto. 

E dove il sindaco Balbo ave-
va comunicato l’adesione del
Comune all’Associazione con-
trollo del vicinato.

Bubbio. Mariangela Balbo e
Maurizio Molan, rispettivamen-
te insegnante e medico,  han-
no presentato il loro libro “Le
due metà del cielo” domenica
21 febbraio nella Biblioteca Ci-
vica “Gen. Leone Novello” di
Bubbio. 

Il testo è rivolto a bimbi dai
tre anni in su. Oltre le indubbie
valenze didattiche e culturali
questo libro è anche un piace-
vole oggetto: ha comode di-
mensioni, bellissime illustra-
zioni, una pratica edizione con
pagine in cartone plastificato a
prova di bambino e di uso pro-
lungato. 

Si presta ad essere un sim-
patico ed originale regalo per
molte occasioni.

Il contenuto è semplice, ma
non privo di valenze culturali,
tutt’altro che banale. Racconta
del sole e della luna, le due
metà del cielo, che incontran-
dosi al momento dell’eclisse
non si sentono mai soli. 

Sulla pagina illustrata a pie-
no campo si può leggere il te-
sto secondo il codice multimo-
dale della  CAA (comunicazio-
ne aumentativa alternativa),
una specie di esperanto con
immagini, cioè un modo di
esprimere un concetto per
mezzo di immagini simboliche

comprensibili a tutti, che quin-
di non necessitano di traduzio-
ni linguistiche. La CAA è un in-
sieme di conoscenze, tecni-
che, strategie, tecnologie che
è possibile attivare per facilita-
re la comunicazione con per-
sone che presentano carenze
o assenza temporanea o per-
manente nella comunicazione
verbale. 

Aumentativa indica come
questo sistema vada ad au-
mentare la comunicazione na-
turale Alternativa perchè può
porsi come alternativa al lin-
guaggio verbale. 

L’argomento, di indubbio in-
teresse, ha catturato l’atten-
zione del pubblico presente,
anche grazie alla capacità co-
municativa ed alla simpatia de-
gli autori che si sono avvalsi di
filmati esplicativi ed hanno fat-
to riferimento ad aneddoti trat-
ti dalle loro esperienze perso-
nali, per far comprendere l’im-
portanza della diffusione, a tut-
ti i livelli ed in particolare nella
scuola, del suddetto metodo di
comunicazione. 

Il libro, realizzato per favori-
re e sostenere l’alfabetizzazio-
ne, è stato pubblicato in cinque
lingue e inviato in quaranta
stati del mondo secondo un
progetto di Need You Onlus. 

Domenica 28 in Gipsoteca a Bistagno

Franco Monero presenta 
“Il riflesso del male”

Per il Polentonissimo del 13 marzo

Monastero, 2º concorso
pittura estemporanea

In biblioteca, dagli autori Molan e Balbo

Bubbio presentato libro
“Le due metà del cielo”

È iscritto nell’elenco territoriale della Regione

Il Gruppo Protezione
Civile di Fontanile

Il Gruppo Donatori Sangue di Cossano Belbo

Da Papa Francesco
i donatori della Fidas

Il cap. Repetto comandante Compagnia di Canelli 

Per “Fontanile sicura”
incontro con l’Arma
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Cassine. Nuove, importanti
opere di restauro sono in corso
nella chiesa di San Francesco
a Cassine, dove si lavora per ri-
portare agli antichi splendori
due importanti cappelle, una
delle quali contenente un im-
portante ciclo di affreschi del
Quattrocento, grazie anche al
sostegno finanziario garantito
dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Torino, oltre che dal
Comune. Gli interventi, sotto la
direzione e la supervisione del-
la Soprintendenza delle Belle
Arti e del Paesaggio di Torino,
sono affidati allo studio di re-
stauro Martella-Pietroniro di Ca-
stelspina, e insistono sulle cap-
pelle di San Bernardo e San
Giovanni Battista. Proprio que-
st’ultima, è depositaria di un im-
portante ciclo di affreschi, raffi-
gurante le Storie di San Gio-
vanni Battista, di cui sono giun-
te alcune scene frammentarie,
conservate all’interno di edicole
e corredate di “tituli” nella parte
inferiore.  La cappella, apparte-
nuta alla famiglia Zoppi, risale
1426, e il restauro potrebbe es-
sere foriero di importanti sor-
prese, visto che il vicesindaco
(ed assessore alla Cultura) del
Comune di Cassine, Sergio Ar-
diti, fa sapere che «i sondaggi
in corso hanno dato risultati sor-
prendenti rivelando la policro-
mia originaria sugli stucchi set-
tecenteschi dell’altare, con sor-
prendenti finti marmi di alta qua-
lità». Nella cappella dedicata a
San Giovanni Battista, una vol-
ta completato il restauro, trove-
rà posto anche la tela “Nascita
di San Giovanni Battista”, che
tornerà nella sua sede origina-
ria, dopo una assenza quasi
ventennale. La pala d’altare,
opera del pittore milanese Ge-
rolamo Leva, è stata recente-
mente recuperata e restituita al
Comune di Cassine dai Carabi-
nieri del Nucleo Beni Culturali di
Venezia, che l’hanno recupera-
ta dopo la sottrazione ad opera
di ignoti avvenuta nel lontano
1998. Per quanto riguarda inve-
ce l’altra cappella oggetto di re-
stauro, dedicata a San Bernar-
do, documenti ne attestano
l’esistenza già nel 1687, ed è
dunque ipotesi credibile collo-
carne la datazione poco oltre la
metà del Seicento; nel 1714 fu

dotata dalla famiglia Pelizzari,
che ne aveva il patronato, di un
nuovo altare in stucco e della
tela della Vergine con Bambino,
San Bernardo e San Francesco
Saverio, tuttora esistente e già
in passato restaurata, che vi tro-
verà sistemazione a intervento
ultimato. A completamento di
questa porzione di restauri, c’è
da segnalare anche l’intenzione
di posizionare sulla parete Nord
della chiesa, che sarà riportata
all’antico splendore, un croce-
fisso ligneo di grandi dimensio-
ni, risalente al XV secolo, e già
restaurato alcuni anni fa.

Loazzolo. Il Circolo Cultura-
le Langa Astigiana, Onlus (se-
de a Loazzolo) ha indetto la
14ª edizione del concorso let-
terario, per opere inedite in lin-
gua piemontese, intitolato “La
me tèra e la sò gent”. Spiega
Silvana Testore, insegnante,
una delle fondatrici del Circolo
(unitamente a Clara e Renzo
Nervi e Gigi Gallareto), cultrice
e appassionata di storia, tradi-
zioni e cultura delle nostre pla-
ghe e del Piemonte «Come
ogni anno siamo lieti di poter
pubblicare anche per il 2016 il
bando del nostro concorso let-
terario “La me tèra e la sò
gent”. 

È un momento difficile per
chi cerca di far cultura, come si
dice “non riempe la pancia”,
ma di pance grasse ce ne so-
no già fin troppe, dermàge che
i j’han la testa veuida! Ribadia-
mo che tutti devono scrivere
esprimendosi nella parlata del
proprio paese, contribuendo
così nel nostro piccolo al man-
tenimento della Lingua Pie-
montese in tutte le sue diverse
sfumature che la rendono uni-
ca. Il tema del concorso è libe-
ro perché ognuno possa co-
municare i propri sentimenti
più profondi senza restrizioni di
alcun genere». 

È la bella e celebre canzone
del compinato Gipo Farassino
“Piemontèis” proposta come
preambolo al bando che reci-
ta: «‘Ndoa a son fini ij Piemon-
tèis / Ij legendari “bogianen” /
chi ‘l’han nen tramblà/dnans i
francèis, dnans a j’alman; / coj
òmofier, an po’ testard / co’l
pass pesant da montagnard, /
ch’l’han fecondà / sta nòsta tè-
ra tribulà. 

‘Ndoa a son fini coj Piemon-
tèis / con la vos dura e ‘l cheur
d’avlù / ch’a l’han lotà, ch’a
l’han sofert, / ch’a l’han chërdù
... / coj travajeur sens soris /
ch’a l’han piantà nòste radis /
sota le fiòche, / sota ‘l tuf, sota
‘n cel gris. / Lonta, lontan

Come ‘n lament, as leva na
canson, / a lè ‘l sospir profond
dla tradission / ch’a smija bë-
sbijè ‘nt j’orije ‘d nòsta gent: /
Dësvijte bogianen, aussa toa
front, / arvendica tua tèra, tò
Piemont!».

«Bellissime e sempre più
che attuali le parole della can-
zone di Gipo. – commenta Sil-
vana Testore - Versi su cui do-
vremmo soffermarci e riflettere
cercando di capire quali siano
i veri valori che noi vorremmo
portare avanti e sostenere. 

Il nostro Piemonte, la nostra
terra, le sue eccellenze, la no-
stra storia, le tradizioni, la no-
stra lingua... saremo capaci a
tramandare tutto questo a chi
vorrà dopo di noi come hanno
fatto con noi le generazioni
passate? Fòrsa fieuj, tacoma
già da ‘ncheuj... e mi veuj esse
‘l prum... Ribadiamo che tutti
devono scrivere esprimendosi
nella parlata del proprio paese,
contribuendo così nel nostro
piccolo al mantenimento della
bella lingua piemontese in tut-
te le sue diverse sfumature». 

Il concorso è aperto a tutti si
articola in quattro (4) sezioni:
Sezione A: Racconto inedito in
prosa (potrà essere una novel-
la, un racconto di vita vissuta,
una fiaba, una favola…). 

Sezione B: Poesia (al mas-
simo tre poesie inedite, alla
data della pubblicazione del

bando). Sezione C: Riservato
alle scuole Primarie e alle Se-
condarie di primo grado, che
potranno partecipare con ogni
tipo di testo: proverbi, conte,
favole, indovinelli, canzoni, fi-
lastrocche, poesie, ricerche…
(Sarà molto gradita la presen-
za degli autori e delle inse-
gnanti alla premiazione con
letture o rappresentazioni de-
gli elaborati inviati. Sezione D:
Copione teatrale inedito e mai
rappresentato. 

Ogni elaborato scritto esclu-
sivamente in lingua piemonte-
se andrà inviato a: Circolo Cul-
turale “Langa Astigiana”, via G.
Penna 1, 14051 Loazzolo
(Asti) entro e non oltre dome-
nica 10 aprile 2016 (farà fede il
timbro postale), in 5 copie ri-
gorosamente anonime, con-
trassegnate da uno pseudoni-
mo.

I concorrenti, inoltre, do-
vranno allegare ai loro lavori
una scheda recante nome e
cognome, indirizzo e numero
telefonico. La scheda dovrà
essere chiusa in una busta con
indicato allʼesterno lo pseudo-
nimo scelto per contrassegna-
re il proprio elaborato. Tutte le
opere pervenute saranno sele-
zionate da una giuria formata
da esperti di lingua piemonte-
se e resa nota solo il giorno
della premiazione.

La giuria si riserva di non
accettare scritti con grafia in-
comprensibile o recanti segni
che potrebbero portare
allʼidentificazione dellʼautore
stesso. 

La giuria esprimerà un giu-
dizio insindacabile che porterà
alla premiazione di un vincito-
re per ognuna delle sezioni. 

Le opere non verranno resti-
tuite e saranno pubblicate sul
mensile Langa Astigiana e su
una possibile raccolta di tutti i
lavori più meritevoli (Con l’ac-
cettazione di questo bando gli
autori danno tacito consenso
alla pubblicazione delle loro
opere senza nulla pretendere). 

Ad ogni vincitore di ogni se-
zione sarà consegnato sarà
consegnato il seguente pre-
mio: Sezione A, 150 euro; Se-
zione B, 150 euro; Sezione C,
150 euro; Sezione D, 150 euro
e per la Sezione D la possibili-
tà di rappresentare lʼopera du-
rante la 14ª edizione della ras-
segna teatrale “Tucc a Teatro”
2016 - 2017, organizzata dal
Circolo Culturale Langa Asti-
giana organizzata dal Circolo
Culturale Langa Astigiana nel
teatro comunale di Monastero
Bormida. La premiazione si
svolgerà durante la manifesta-
zione “E sʼas trovejsso an Lan-
ga?”, 16ª “Festa della Lingua
Piemontese” nella Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida” che si terrà domeni-
ca 12 giugno 2016, presso la
sede operativa del Circolo, in
via G. Penna 1, a Loazzolo.

La partecipazione compor-
ta lʼaccettazione del presente
bando. Per eventuali informa-
zioni contattare il Circolo Cul-
turale “Langa Astigiana”, via G.
Penna 1, 14050 Loazzolo (tel.
e fax 0144 87185 oppure Cla-
ra 340 0571747, Silvana 333
666 9909 o tramite e-mail: cir-
coloculturalelangaastigiana@
virgilio. it). Il bando è scarica-
bile dal sito internet www.cir-
cololangaastigiana.com.

G.S.

Bistagno. È passato quasi
un mese dalla manifestazioni
più importante di Bistagno va-
le dire il “Carnervalone Bista-
gnse 2016” ed è quindi arriva-
to il momento di trarne le con-
clusioni.

«Quella di quest’anno è sta-
ta un’edizione sicuramente ca-
ratterizzata dal maltempo, che
però non ha impedito lo svol-
gersi della manifestazione. –
spiegano gli organizzatori del-
la Soms - La tre giorni di fe-
steggiamenti non era partita
nel migliore dei modi, con l’an-
nullamento della giornata di
domenica a causa della piog-
gia battente, ma è proseguita
sicuramente meglio. 

Grande affluenza nel teatro
della Soms per il carnevale dei
bambini del lunedì: i più picco-
li si sono divertiti con gli ani-
matori dell’oratorio Santo Spi-
rito di Acqui Terme, che li han-
no intrattenuti durante il pome-
riggio, facendo loro trascorre-
re qualche ora di divertimento
tra canti, giochi e balli di grup-
po. La manifestazione ha avu-
to il culmine, come di consue-
to, nella giornata del martedì
grasso, che quest’anno cade-
va eccezionalmente presto.

Il 9 febbraio si è tenuta infat-
ti la grande sfilata dei carri al-
legorici, che non si sono la-
sciati intimorire dalla leggera
pioggia che è caduta su Bista-
gno. 15 compagnie composte
da carri o da gruppi maschera-
ti hanno sfilato per le vie del
paese precedute dal Corpo
Bandistico Acquese, mentre
dalla torretta dell’Hotel Monte-
verde Maurizio Silvestri scan-
diva il ritmo accompagnato
dalla voce Erika Bertonasco.
Durante lo svolgimento della
manifestazione, come ogni an-
no, gli intervenuti hanno potu-
to tentare la sorte al banco di
beneficenza e gustare i famo-
si friciò: le tipiche frittelle del
Carnevalone bistagnese. La
commissione, dopo aver valu-
tato le caratteristiche dei grup-
pi in concorso, ha assegnato il
primo premio ai ragazzi prove-
nienti da Sezzadio, che hanno
sfilato con il loro carro allegori-
co a tema “dance anni ’70 ‘80”.

Al termine della sfilata, no-
nostante il clima non ottimale,
i presenti si sono fermati ad

ascoltare i pungenti Stranot:
versetti in rima declamati da
Sua Maestà Uanen Carvé, ri-
gorosamente in dialetto bista-
gnese, con cui il re del carne-
vale, accompagnato dalla so-
cia e dalle sue damigelle, si di-
verte a prendere in giro sia i
suoi concittadini, sia i perso-
naggi del panorama politico
italiano. 

Dopodiché, per il secondo
anno, è stato consegnato il
premio “Uanen d’or”: un rico-
noscimento assegnato dal
consiglio di amministrazione
della Soms a chi è stato parti-
colarmente attivo nell’organiz-
zazione del carnevale o nel la-
voro per la comunità bistagne-
se. Quest’anno il premio è sta-
to assegnato alla memoria di
una persona che non c’è più,
ma che il consiglio ha voluto ri-
cordare: Bepo Monti. La targa
è stata consegnata al figlio,
Roberto.

Concludendo, si può affer-
mare che anche quest’anno la
manifestazione ha avuto suc-
cesso. Indispensabile è stato
l’aiuto di tutti coloro che hanno
partecipato, con il proprio la-
voro o con un contributo eco-
nomico. La Soms di Bistagno
ringrazia quindi le persone e le
attività commerciali che hanno
collaborato. Un grazie va inol-
tre al Comune e alle altre as-
sociazioni di Bistagno (alpini,
cacciatori, Pro Loco, Protezio-
ne Civile, AIB) per il supporto
fornito. 

Non resta che ringraziare
voi che siete intervenuti, nella
speranza che abbiate passato
qualche ora di divertimento, e
darvi appuntamento al Carne-
valone Bistagnese 2017».

Alle cappelle di S.Giovanni Battista e S.Bernardo

Cassine, restauri in corso
alla chiesa di S.Francesco

Circolo “Langa Astigiana”, scade il 10 aprile

Loazzolo, bando 
14º concorso letterario 

Carnevalone bistagnese
la Soms ringrazia tutti

A Bistagno in regione Cartesio
limite velocità 70km/h

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

Dall’alto: la cappella di San
Giovanni all’inizio del re-
stauro e la “Nascita di S.Gio-
vanni Battista”.

Incontri di preghiera a Merana
Merana. Sono sospesi gli incontri di preghiera e di evangelizza-

zione, e ogni altra attività, nella casa di preghiera “Villa Tassara” a
Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153). Alla domenica si svolgeran-
no due incontri al mese, la 2ª e 4ª domenica, presso la casa cano-
nica di Merana. L’incontro prevede la celebrazione, alle ore 11, del-
la santa messa, nella parrocchiale di “S. Nicolao” e dalle ore 14,30,
nella casa canonica di Merana, preghiera e insegnamento. Incon-
tri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento
pentecostale cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore del-
la casa e parroco di Merana. Per informazioni tel. 340 1781181.

Bistagno. Giuso, azienda leader nella produzione di ingredienti
composti per pasticceria e gelateria artigianale, è sponsor principa-
le della 1ª edizione del premio Gelato Giovani, il concorso naziona-
le di gelateria riservato agli studenti delle scuole alberghiere e isti-
tuti professionali d’Italia e di età compresa tra i 17 e 21 anni. Orga-
nizzato dall’Associazione Pièce, che raggruppa professionisti da
anni impegnati nella promozione e formazione dei giovani in diver-
si ambiti dell’imprenditoria alimentare e della comunicazione, il pre-
mio si svolgerà a Torino il 7 e l’8 marzo, in 2 giornate che prevedo-
no la gara e la premiazione dei vincitori e che culmineranno con
una masterclass di alto profilo tecnico. A essere premiati saranno sia
i ragazzi vincitori, che riceveranno importanti opportunità formative,
borse di studio, corsi di alto livello, stage e tirocini, sia le rispettive
scuole di appartenenza a cui andranno attrezzatture professionali e
materie prime. Il premio Gelato Giovani, inoltre, avrà cadenza bien-
nale, in alternanza al premio Cioccolato Giovani, la cui prima edi-
zione, sostenuta da Giuso, si è svolta nel febbraio 2015. Formazio-
ne, mercato e cultura sono le parole chiave del premio Gelato Gio-
vani, nato per stimolare e sostenere la formazione e offrire oppor-
tunità di confronto e crescita. 

Giuso a Torino alla 1ª
del premio gelato giovani
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Vesime. Il Comitato “Insie-
me per la Valle Bormida” orga-
nizza una serata divulgativa
dal titolo “La nostra salute”,
che avrà luogo domenica 28
febbraio alle ore 20.45 pres-
so il Museo della Pietra di Ve-
sime. Il sistema sanitario na-
zionale e in particolare quello
piemontese stanno subendo
profondi cambiamenti dettati
dai tagli imposti dalla spending
review. Nel proprio quotidiano,
i cittadini hanno già iniziato a
ravvisare gli effetti della “scure
regionale” sulla spesa sanita-
ria, ma ancora non è nota a
tutti la portata reale di ciò che
sta accadendo. 

Con l’aiuto di due validi rela-
tori – il dott. Silvano Gallo,
medico di famiglia, nei paesi
della Langa Astigiana e il dott.
Giuseppe Malò, medico e re-
dattore del “Corriere di Alba
Langhe Roero” – cercheremo
di approfondire le motivazioni
di una rivoluzione silenziosa
che interessa tutti noi e le no-
stre famiglie.

Molti sono gli interrogativi,
tra i quali: perché la sanità re-
gionale piemontese si trova in
ristrettezze finanziarie? Come
cambiano i servizi erogati
presso le strutture ospedaliere
e sul territorio? Quali presta-

zioni possiamo ancora chiede-
re al nostro medico di base e
quali invece dovremo pagare
interamente di tasca nostra?

Questo primo appuntamen-
to è il preludio di una serie, che
il Comitato si impegna a orga-
nizzare, nel corso della quale
si tratteranno tematiche di in-
teresse vasto e stringente: un
successivo incontro è già in
preparazione e riguarderà la
gestione dell’emergenza sul
territorio, un altro tratterà la si-
curezza, tema purtroppo at-
tualissimo in tutta la provincia
di Asti.

Il Comitato lavora alla crea-
zione di momenti di crescita
collettiva della comunità vesi-
mese ma anche di tutti coloro
che, abitando in Valle Bormi-
da, vorranno partecipare.

Per la prossima primavera è
in progetto una giornata ecolo-
gica nella quale coinvolgere
tutte le famiglie, allo scopo di
sensibilizzare ciascuno, fin
dalla più tenera età, alla pulizia
e al decoro del paese e della
valle, per contribuire a formare
adulti capaci di rispettare l’im-
portantissimo patrimonio am-
bientale nel quale abbiamo la
fortuna di vivere. Nella foto il
cupolone del museo della Pie-
tra.

Cossano Belbo. Si è con-
clusa con decisioni chiare e
determinate, la riunione di ve-
nerdì 5 febbraio, dei Sindaci
della Valle Belbo cuneese nel
Municipio di Cossano Belbo,
per discutere dei vari progetti
comuni da mettere in cantiere
per i prossimi anni, soprattutto
nel settore recettivo turistico.
La Valle incuneata in splendi-
de colline di Langa, con terri-
tori inseriti nella Core Zone e
Buffer Zone del Patrimonio
Unesco dei vitigni, necessita di
un’attività comune per far cre-
scere l’offerta turistica – am-
bientale da offrire alla sempre
più numerosa ed esigente
clientela che raggiunge le no-
stre terre soprattutto dai Paesi
Nordici. 

I Sindaci e gli amministrato-
ri presenti dei Comuni di Cos-
sano Belbo, Rocchetta, Casti-
no, Bosia, Serravalle Langhe,
Bossolasco, Camerana, Mo-
nesiglio, S.Benedetto Belbo e
Mombarcaro hanno condiviso
diverse strategie comuni per
attingere ai vari bandi di finan-
ziamento relativi alla sentieri-

stica e alle piste ciclabili. 
Gli altri Comuni non presen-

ti hanno dato comunque ade-
sione formale all’iniziativa ,
giustificando la loro assenza
per altri impegni amministrati-
vi. Sfruttando il vecchio pro-
getto della Pista Ciclabile che
da S.Stefano Belbo raggiun-
geva Bosia per un totale di km
24, si è deciso di instaurare un
confronto ed una collaborazio-
ne fattiva con gli altri percorsi
analoghi che incrociano la Val-
le Belbo, la fine di rendere ef-
fettiva ed usufruibile una vasta
rete di attività Outdoor.

Un delegazione di ammini-
stratori ha incontrato mercole-
dì 24 febbraio i funzionari re-
gionali per discutere i vari ca-
nali di finanziamento e la par-
tecipazione ai tavoli tecnici de-
gli altri progetti che lambisco-
no la Valle Belbo per ottenere
una sinergia comune che dia
progetti realizzabili e utili. 

La serata, come da consue-
tudine si è conclusa con un
brindisi benaugurale con il Mo-
scato d’Asti abbinata a dolci a
base di Nocciole. 

Pareto. “Cena di Carnevale”
a Pareto sabato 27 febbraio,
alle ore 19,30, presso la sala
polifunzionale del Comune, in
via Chiutania, con musica dal
vivo con “Il Trio”. Con il ricava-
to della serata sarà finanziato
un progetto di solidarietà per la
popolazione del comune ge-
mellato di Cauto Cristo. Ad or-
ganizzare la serata è l’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia
“Italia Cuba”, circolo “Granma”
Celle - Varazze - Cogoleto,
“Radio Savona Sound” (104-
101.6-99.5-103.6-107.9 1975-
2015: da 40 anni con voi),
l’“RSVN.it” con il patrocinio dei
Comuni di Pareto e Rialto
(SV). 

Il menù italo - cubano, al

prezzo di 23 euro prevede: for-
maggetta locale con olive, ta-
gliatelle casalinghe con sugo
di carne o pesto, pollo alla bar-
bacoa con fagioli neri e riso,
budino di cocco. È necessaria
la prenotazione, entro le ore
12 di venerdì 26 febbraio: tel.
388 6115991.

«Sarà un momento di alle-
gria in una serata dedicata al-
la solidarietà. – spiega Rober-
to Casella, presidente dell’As-
sociazione nazionale di amici-
zia Italia – Cuba - Il progetto
verte sul miglioramento di vita
dei pazienti di un centro psico-
pedagogico di Cauto Cristo cit-
tadina gemellata con Pareto e
Rialto. Grazie per la vostra at-
tenzione e partecipazione».

Cortemilia. In questi giorni è stato affiso questo manifestino
«A.A.A. Volontari Cercasi.Cerchiamo volontari per la formazione
della nuova associazione E.T.M. Proloco di Cortemilia. Viste le
dimissioni del Direttivo della suddetta associazione, tutti i cittadini
interessati a contribuire all’attività organizzativa delle manifesta-
zioni cortemiliesi, sono invitati ad unirsi per una prima assem-
blea conoscitiva venerdì 26 febbraio presso la Biblioteca alle ore
21. Il futuro della Sagra è nelle vostre mani: We Need You!».

A Bubbio il mercato agricolo 
della Langa Astigiana
Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,

Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, sono pre-
senti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il latte fresco,
i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di Langa e
quanto di meglio produce questo stupendo territorio.

Il 3º sabato del mese, è presente la Pro Loco di Castel Roc-
chero con la sua insuperabile farinata.

È una iniziativa della ex Comunità Montana “Langa Astigiana
- Val Bormida” e dall’amministrazione bubbiese.

Con l’istituzione del mercato agricolo si è intenso favorire la
vendita diretta dei prodotti agricoli sul proprio territorio. L’area
mercatale realizzata sul territorio del comune di Bubbio, nella via
principale, via Roma, dista 10 chilometri dal comune di Canelli ed
a 15 dal comune di Acqui Terme. Il mercato è servito da un am-
pio parcheggio. E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci
dal centro commerciale e vieni a far la spesa nel centro di Bub-
bio».

Fontanile. Domenica 14
febbraio nella biblioteca comu-
nale “Luciano Rpetti”, nell’am-
bito della rassegna «Incontri
con l’autore», nell’appunta-
mento mensile con i lettori, do-
po l’introduzione del sindaco
Sandra Balbo, la scrittrice Raf-
faella Romagnolo, dialogando
con la giornalista de La Stam-
pa Selma Chiosso, ha presen-
tato il suo libro «La Figlia sba-
gliata» edito da Frassinelli. La
vicenda ha luogo in 4 giorni
ma riassume l’intera vita di un
nucleo familiare e spazia quin-
di tra passato e presente con
flashback ripetuti ma che sem-
brano vivi e attuali come avve-
nissero oggi. Una sera subito
dopo cena,davanti alla TV e al-
la consueta Settimana Enigmi-
stica, Pietro Polizzi, in pensio-
ne dopo tanti anni alla guida di
un camion, viene colto da in-
farto fulminante: gli è vicina la
moglie Ines, intenta però, a

svolgere le faccende domesti-
che. I minuti e poi le ore pas-
sano e Ines rassetta casa,
guarda i programmi televisivi e
lascia Pietro lì, su quella sedia,
quasi nulla fosse cambiato.
Ecco l’inizio di una fra le tante
tragedie che si svolgono tra le
mura familiari e che sono la
“summa” di una vita di dolore
e di sofferenza. La scrittrice
che è anche giornalista vive a
Rocca Grimalda e con questa
sua ultima fatica è giunta alla
sua quarta pubblicazione; do-
po L’amante di città (Fratelli
Frilli 2007), La masnà che ha
ottenuto un notevole successo
di critica e di pubblico, già pre-
sentato a Fontanile, così come
Tutta questa vita per le Edizio-
ni Piemme, il 9 febbraio 2014.

Al termine merenda sinoira
con le prelibatezze del bar ri-
storante «La Cupola» abbinata
ai vini della Cantina Sociale di
Fontanile. 

Domenica 28 febbraio alle ore 20,45

Vesime, museo della  Pietra 
“La nostra salute”

Sabato 27 febbraio sala polifunzionale, ore 19,30

Pareto, cena di carnevale
in allegria e solidarietà

A Fontanile in biblioteca “Incontri con l’Autore” 

“La Figlia sbagliata”
di Raffaella Romagnolo

Cercansi volontari per costituire un nuovo  ente 

Cortemilia, associazione 
E.T.M. Pro Loco nuova? 

Di oltre 24 km che poi si unirà alla sentieristica

Pista ciclabile 
nella valle Belbo

Alcuni momenti della 61ª Sagra della Nocciola.

Manutenzione aree verdi, strade e cimitero

Comune di Castelnuovo 
assume per 6 mesi un LSU

Castelnuovo Bormida. La Giunta Comunale di Castelnuovo
Bormida, guidata dal sindaco Giovanni Roggero, ha deliberato
l’intenzione di avvalersi dei benefici delle normative vigenti sui
lavori socialmente utili, con l’individuazione di un lavoratore at-
tualmente in lista di mobilità che verrà inserito nella disponibilità
del Comune per la durata di sei mesi, prorogabili per altri sei, per
svolgere lavori di pubblica utilità.

Il lavoratore, che sarà individuato da una lista di nominativi che
sarà comunicata dal Centro per l’Impiego di Acqui Terme, sarà
utilizzato per non meno di 20 ore settimanali, a turni che non do-
vranno superare le 8 ore giornaliere.

Il progetto nel cui ambito sarà inserito il lavoratore riguarda lo
svolgimento di servizi manutentivi legati alla gestione del patri-
monio disponibile, con particolari riguardi alla manutenzione del-
le aree verdi, delle strade comunali e del cimitero comunale. Il ri-
corso al lavoro socialmente utile, si è reso necessario per sop-
perire all’impossibilità del Comune di procedere ad assunzioni di
personale, anche a tempo parziale e determinato.

Spigno, carabinieri arrestano 62enne 
Spigno Monferrato. Domenica 21 febbraio, i Carabinieri di

Spigno Monferrato hanno tratto in arresto, in ottemperanza al-
l’ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Alessandria,
un 62enne domiciliato in Spigno con l’accusa di lesioni perso-
nali. I fatti risalgono a diversi anni addietro quando l’uomo pro-
vocò lesioni ad un altro a seguito di un alterco. Al termine del
procedimento penale l’uomo è stato condannato a 45 giorni di
reclusione da scontarsi, mediante il regime di detenzione domi-
ciliare, solo nei giorni di sabato e domenica.

Dopo le formalità di rito, quindi, il 62enne è stato ricondotto
presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.

Centro Impiego Provincia di Asti
Asti. Il Centro per l’Impiego della Provincia di Asti informa che

entro lunedì 29 febbraio tutti gli iscritti nelle liste speciali della
legge 68/99 devono presentarsi al Centro per l’Impiego, ad Asti,
in corso Dante, 31, ufficio Collocamento mirato (sportello 10),
per produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, al fine di
consentire l’aggiornamento della graduatoria unica (art. 8 com-
mi 2 e 4 legge 68/99). Lo sportello è aperto da lunedì a venerdì
dalle ore 8,30 alle 12,30 (tel. 0141 355766 oppure 0141 433423).
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Sezzadio. Alla reazione dei
Comitati di Base e all’indi-
gnazione del territorio, segui-
ta alla decisione della Provin-
cia di autorizzare la realizza-
zione della discarica di Ca-
scina Borio, fa seguito un co-
municato ufficiale del M5S,
sottoscritto dal consigliere re-
gionale Mighetti e dal consi-
gliere comunale di Acqui,
Cannito, che riportiamo inte-
gralmente.

«La decisione della Provin-
cia di consentire la realizza-
zione della discarica di Ca-
scina Borio a Sezzadio non ci
sorprende per nulla. 

Dopo la mancata opposi-
zione dell’amministrazione
provinciale al Consiglio di
Stato, era già chiara la posi-
zione di Rossa e company. 

Una posizione che ha la-
sciato le amministrazioni co-

munali della Valle Bormida
sole nel difendere gli interes-
si della collettività rispetto a
quelli di un’azienda privata.

Condividiamo quindi la pre-
occupazione dei comitati
contro una scelta sbagliata
che avrà pesanti ripercussio-
ni sul territorio alessandrino
già colpito da un pesante ca-
rico ambientale. 

Il recente riscontro di cro-
mo esavalente nei rubinetti di
Castelferro e Predosa dimo-
stra che quando le attività
umane maneggiano sostanze
nocive la sicurezza assoluta
non esiste mai.

Saremo al fianco, come av-
venuto in passato, di chi le-
gittimamente protesta contro
un progetto che mette a ri-
schio l’integrità di una falda di
eccezionale importanza per
l’uso umano».

Acqui Terme. Anche la se-
zione acquese del PD, al pari
del consigliere regionale Ot-
tria, prende le distanze dalla
decisione della Provincia (e
del suo presidente Rita Ros-
sa… membro del PD) di auto-
rizzare la discarica di Sezza-
dio. Riceviamo e pubblichiamo
un comunicato ufficiale.

“Anzitutto facciamo chiarez-
za: il circolo del PD di Acqui è
stato e continua ad essere
contrario alla costruzione della
discarica di rifiuti non pericolo-
si a Sezzadio. Tale posizione
non solo è consolidata, ma è
noto che tra le forze politiche
acquesi il primo partito a porre
seriamente il problema di Sez-
zadio è stato proprio il PD. 

In base a questa storia e
questa impostazione di fondo
accogliamo quindi negativa-
mente la notizia dell’autorizza-

zione all’avvio del progetto del-
la discarica, deliberato dalla
Provincia in data 17 Febbraio.
Avendo appreso la notizia a
mezzo stampa, non siamo at-
tualmente in grado di com-
prendere le ragioni della tem-
pistica e delle modalità scelte
dalla Provincia, ma ribadiamo
che la realizzazione di tale di-
scarica costituisce una ferita
ulteriore per un territorio che
ha già patito molti danni am-
bientali, a partire dalla vicenda
dell’Acna di Cengio. Come ab-
biamo fatto in passato, conti-
nueremo a supportare la istitu-
zioni e la popolazione della
Valle Bormida nelle battaglie
democratiche e civili di opposi-
zione alla realizzazione della
discarica, confidando anzitutto
nell’esito del ricorso al Consi-
glio di Stato promosso dal Co-
mune di Sezzadio”. 

Sezzadio. Nel pomeriggio di sabato 20 febbraio anche Sezzadio
ha ospitato il “suo” carnevale. Nella piazza principale del paese,
numerosi carri allegorici, accompagnati da tante mascherine,
balli, coreografie e allegria hanno ravvivato il pomeriggio del pae-
se, offrendo ai sezzadiesi una delle edizioni migliori nella storia
locale del carnevale. Tanti colori, tanta spensieratezza e tanti ap-
plausi, soprattutto per il carro “di casa”, ispirato alla disco music
anni Settanta e intitolato “Regina”, che ha raccolto consensi e
vittorie tanto a Bistagno che a Valenza. Nelle foto, alcune imma-
gini del pomeriggio carnevalesco.

Sezzadio. Sulla questione
legata alla discarica di Sezza-
dio, il consigliere regionale PD
Walter Ottria assume una po-
sizione differente rispetto alla
presidente della Provincia Rita
Rossa, che ha autorizzato
l’opera con un decreto presi-
denziale.

Ecco il Comunicato del con-
sigliere, in cui si auspica inve-
ce l’applicazione del principio
di precauzione

“La Valle Bormida ha pagato
e continua a farlo, prezzi trop-
po alti in termini di danni am-
bientali causati da attività indu-
striali invasive e non rispettose
dell’ambiente. Il fiume che da il
nome alla Valle è stato oggetto
di devastanti e continuativi in-
quinamenti per quasi un seco-
lo dall’attività dell’Acna di Cen-
gio, la cui risoluzione è ancora
in essere a decenni dalla chiu-
sura del sito industriale. Bonifi-
ca e definizione del danno am-
bientale sono ancora in corso;
il letto della Bormida è ancora
contaminato e per il suo ripri-
stino totale toccherà aspettare
decenni. Se allarghiamo il no-
stro sguardo al contesto pro-
vinciale, Alessandria ospita 3
siti da bonificare di interesse
nazionale (sui 5 dell’intero Pie-
monte, dei 40 nazionali). A
questo ragionamento va ag-
giunto quello delle risorse idri-
che a disposizione degli abi-
tanti dell’alessandrino; un’am-
pia porzione di territorio, che
parte da Tortona, passando per
Novi Ligure fino ad arrivare ad
Arquata, pesca l’acqua neces-
saria al suo approvvigiona-
mento da acque superficiali (il
torrente Scrivia) con ciò che ne
consegue a livello di portata
del fiume. Esemplificativo a
questo proposito è il caso di
Acqui Terme e dell’acquese
che fino a qualche anno fa pe-
scava nel torrente Erro, e che
durante le frequenze secche
estive lasciava senz’acqua in-
tere fette di popolazione. Tale
inconveniente è stato risolto
grazie alla realizzazione di una
condotta idrica che collega
Predosa con l’intero bacino ter-
ritoriale dell’acquese portando
loro acqua potabile. L’impor-
tanza di questa falda acquife-
ra, è ben testimoniata dal forte
contrasto che il territorio, Am-
ministrazioni pubbliche, comi-
tati, associazioni e un numero
molto alto di cittadini, ha messo
in atto. In particolare, i Sindaci
di tutti i Comuni interessati
hanno da subito contrastato la
discarica; io stesso, prima co-
me Sindaco di Rivalta B.da e
Consigliere Provinciale, ora co-
me Consigliere Regionale, ho
convintamente partecipato - e
partecipo tuttora - ad un pun-
tuale lavoro di contrasto nel
merito alla costruzione della di-
scarica. Ad oggi, nonostante
questa forte contrarietà del ter-

ritorio e l’assoluta importanza
della falda per la nostra provin-
cia, il rammarico più grande è
che non esista ancora dal pun-
to di vista normativo a livello di
Provincia, Regione e Stato,
una Legge che riesca a tutela-
re in maniera inequivocabile un
bene così importante per il no-
stro presente ed il nostro futu-
ro. A questo proposito, scor-
rendo il documento di autoriz-
zazione alla costruzione della
Discarica, firmato dalla Provin-
cia dì Alessandria, appare
chiaro che il punto fondamen-
tale per proteggere la falda ac-
quifera di Sezzadio sia il Piano
di Tutela delle Acque, approva-
to nel lontano 2007 e ancora
non entrato pienamente in fun-
zione; la direzione ambiente
delle Regione ha comunicato ,
già nel 2013, che «in assenza
di disposizioni attuative delle
Norme del Piano, la Regione
afferma che per il principio di
precauzione, il sito prescelto
non risulta pienamente idoneo,
per ubicazione e caratteristi-
che, ad ospitare un impianto di
discarica». Il Dipartimento am-
biente «Ricorda quindi che non
esistono disposizioni attuative
delle Norme di Piano del PTA
per quanto riguarda le aree di
ricarica del sistema acquifero
profondo, essendo necessari
approfondimenti tecnici per de-
limitarle con maggior dettaglio,
atti ad individuare limitazioni e
prescrizioni specifiche». Io ri-
partirei da qui; a metà del 2016
dovrebbero arrivare gli studi
dell’Universitá di Torino, che
nei mesi scorsi abbiamo solle-
citato e che sono il presuppo-
sto fondamentale per licenzia-
re le norme attuative del PTA.
Parallelamente chiedo che il
principio di precauzione più
volte sollecitato dalla Regione
e anche dal sottoscritto, sia te-
nuto in dovuta considerazione.

Alla luce delle ultime sen-
tenze demolitorie, comprendo
l’ineluttabilità dell’autorizzazio-
ne, chiedo però che la politica,
l’etica e la responsabilità so-
ciale delle imprese possano
garantire l’essenziale appro-
fondimento a tutela della falda
acquifera di Sezzadio; per il
bene dell’ambiente e della sa-
lute delle prossime generazio-
ni”.

Cassine. Sabato 27 febbraio, a
partire dalle 11,30, la sala del
Consiglio comunale di Cassine
ospiterà una importante cerimo-
nia, promossa dall’Anpi di Cassi-
ne in collaborazione con il Comu-
ne e con l’Anpi provinciale di Ales-
sandria. Durante la cerimonia sa-
rà consegnato un diploma di rico-
noscenza al partigiano combat-
tente Giuseppe Ricci “Eros”, per
l’attività di contrasto all’occupa-
zione nazifascista svolta dalla ca-
duta di Mussolini fino alla Libera-
zione del 25 aprile 1945.

La cittadinanza è invitata a par-
tecipare per rendere il giusto
omaggio a un grande testimone
del tempo.

Alessandria. Lo avevano
annunciato per protestare con-
tro la presenza di cromo esa-
valente oltre i limiti di guardia
nell’acqua potabile di Castel-
ferro e Mantovana (a poca di-
stanza dalla falda acquifera di
Sezzadio) e per dare sfogo al-
la loro contrarietà rispetto al
progetto di espansione dell’at-
tività da parte della ditta Gras-
sano, che intende realizzare a
Predosa uno stabilimento per
il recupero di oli usati (attività
che la ditta già porta avanti da
tempo) e il trattamento di ac-
que industriali contenenti me-
talli pesanti. 

Dopo gli ultimi eventi, con
l’autorizzazione da parte della
Provincia alla discarica Ricco-
boni, il presidio dei Comitati di
Base in via Galimberti ad Ales-
sandria, in programma martedì
23 febbraio, proprio in conco-
mitanza con il primo passaggio
del progetto della Grassano in
Conferenza dei Servizi, assu-
meva però una importante va-
lenza simbolica.

Il presidio c’è stato, e può
dirsi riuscito, con un centinaio
di manifestanti che per due ore
si sono dati il cambio al mega-
fono per manifestare la loro

contrarietà “non verso il pro-
getto in quanto tale, ma per
contestare il fatto che un qua-
lunque tipo di lavorazione in-
dustriale potenzialmente inqui-
nante possa essere realizzata
sopra una falda acquifera tan-
to importante”.

Mentre al megafono si da-
vano il cambio Urbano Taquias
(Comitati di Base della Valle
Bormida), Piergiorgio Camerin
(Sezzadio per l’Ambiente),
Paola Mazza (Zenzel Visone),
Salvatore Corvaio (Cs Croce-
via Alessandria) e altri oratori,
all’interno dell’edificio, la di-
scussione, pur disturbata dai
rumori provenienti dall’esterno:
tamburi, fischi, urla, improperi,
è proseguita, stavolta senza ir-
ruzioni da parte dei manife-
stanti, e si è conclusa con un
rinvio al mittente del progetto,
che per essere preso in consi-
derazione dovrà ottemperare
ad una serie di prescrizioni
(una trentina in tutto).

Tutto bene? No, almeno a
sentire le parole di Gianfranco
Baldi, sindaco di Cassine, pre-
sente alla discussione.

«Si sono richieste migliorie
al progetto che potranno cer-
tamente contribuire a una
maggiore sicurezza, ma il pun-
to che ci preoccupa è che nes-
suno, salvo in parte Amag, ha
parlato del vero problema le-
gato all’opera: la presenza nel
sottosuolo di una falda acqui-
fera di valore incalcolabile, su
cui non si dovrebbe proprio co-
struire nulla. Mi stupisce e mi
amareggia che l’acqua venga
data come un dato acquisito e
non considerata una risorsa la
cui tutela dovrebbe essere
portata al centro della discus-
sione».

M.Pr 

Rivalta Bormida, in palestra 
la 2ª “Sagra del Legume”

Rivalta Bormida. La Pro Loco di Rivalta Bormida organizza,
per sabato 27 febbraio, a partire dalle ore 20, la seconda edi-
zione della “Sagra del Legume”.  In tavola, fra l’altro, la celebre
“pasta e fagioli” e il cotechino con lenticchie. Oltre al menu prin-
cipale, a base di legumi, la Pro Loco informa che è prevista la
possibilità di un menu alternativo, incentrato sulla pizza.

L’evento si svolgerà nella palestra comunale (ex cinema) e sa-
rà accompagnato da musica dal vivo. Per chi intende partecipa-
re, è obbligatoria la prenotazione, da effettuare ai numeri 335
7076461, 338 4454292 o 339 6791524.

Discarica - la solidarietà del M5S

Mighetti e Cannito:
Condividiamo la protesta

Discarica di Sezzadio

“Discarica, il PD Acquese
era e resta contrario”

Tante mascherine e belle coreogrfie

Carnevale a Sezzadio
colori, allegria e carri

Discarica di Sezzadio – l’appello di Ottria

“Non è tardi per applicare
il principio precauzione” 

Conferenza Servizi vuole migliorie. Presidio dei Comitati

Grassano, il progetto
(per ora) non passa

Cassine, sabato 27, l’Anpi premia Giuseppe  Ricci

Diploma di riconoscenza
al partigiano “Eros”

A Bubbio in biblioteca
corsi di lingua e letture serali

Bubbio. Nei locali della biblioteca comunale “gen. Leone No-
vello” di Bubbio, che ha sede presso il palazzo delle scuole, pro-
seguono i corsi di lingua (tedesco e italiano per stranieri) per
adulti. 

Un corso di tedesco, livello base, iniziato a novembre prose-
gue sino ad aprile (di 32 ore, per una volta alla settimana). Cor-
so di italiano per stranieri, livello avanzato, di grammatica e per-
fezionamento della lingua parlata, prosegue sino a marzo (di 27
ore, per una volta alla settimana). Per informazioni: Valeria Fa-
zio (cell. 349 2573732, infopiemonte@gmail.com).

In biblioteca sono in calendario: letture serali dalle 21 alle 23
a martedì alterni; corso di inglese avanzato venerdì dalle 14,30
alle 16,30; corso di inglese per principianti venerdì dalle 16,30 al-
le 17,30; apertura per consultazione, studio o prestito giovedì e
sabato dalle 14 alle 16.
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Castelnuovo Bormida. La
Pro Loco di Castelnuovo Bor-
mida, sotto la guida della Pre-
sidente, “Cristina” Gotta, ha
annunciato il programma degli
eventi e delle feste per l’anno
2016.

Ancora una volta, dunque, la
macchina organizzativa della
Pro Loco castelnovese è pron-
ta a mettersi in moto, e come
è ormai tradizione sarà il mese
di maggio a dare lo ‘start’ al-
l’attività.

Sotto i riflettori, il fine setti-
mana del 7 e 8 maggio, quan-
do il paese ospiterà la quattor-
dicesima edizione della “Sagra
delle Tagliatelle e rosticciata”,
ormai per tradizione l’appunta-
mento che ogni anno segna
apertura del calendario castel-
novese. 

La festa si estenderà su due
giorni e accanto al solito menù
con tagliatelle e i vari sughi, ci
sarà la possibilità, per quanto
riguarda la rosticciata, di sce-
gliere il piatto completo di car-
ne oppure di sporzionarla,
prendendo solo i pezzi preferi-
ti. È previsto anche un menu
bambini. In attesa di scoprire
nei dettagli il programma del-
l’evento, possiamo anticipare
che all’interno della sagra ci
sarà spazio per l’atteso “Dog’s
Castinouv day”, ovvero il radu-
no cinofilo libero ed aperto a
tutti che, giunto alla tredicesi-
ma edizione, consente di rac-
cogliere fondi a favore del Ca-
nile di Acqui Terme, e che an-
che quest’anno sarà intitolato
alla memoria di Billy, per tanti
anni cane mascotte della stes-
sa Pro Loco.

Domenica 8 maggio, all’in-
terno della festa, ci sarà spa-
zio anche per un appuntamen-
to sportivo che è ormai entrato
nel gotha provinciale della

specialità, ovvero la “Bagna-
camisa”, la tradizionale corsa
podistica per le vie e le strade
del paese, che quest’anno toc-
ca la 42ª edizione. 

Come ogni anno, comun-
que, l’appuntamento “re” del
calendario castelnovese sarà
quello estivo, con gli imman-
cabili “Scacchi in costume”,
che quest’anno celebrano
l’edizione numero trentadue.
Non è ancora dato, al momen-
to in cui scriviamo, sapere
quale sarà l’abbinamento ga-
stronomico scelto per l’evento,
che lo scorso anno aveva ab-
bandonato la Sagra del Bollito
Misto a favore della “Sagra
della patata”, con trofie e gnoc-
chetti al pesto: indiscrezioni la-
sciano presumere che que-
st’ultimo evento possa essere
confermato, ma maggiori infor-
mazioni saranno fornite sui
prossimi numeri.

Di certo, per ora, ci sono le
date scelte per la festa, che si
svolgerà il 16 e 17 luglio, con-
centrata nell’arco di due giorni,
con la tradizionale partita a
scacchi con pedine viventi al
centro della scena.

Dopo la partecipazione della
Pro Loco alla Festa delle Fe-
ste di Acqui (10 e 11 settem-
bre), l’ultimo evento dell’anno
sarà il fine settimana successi-
vo, il secondo di settembre,
con la XVI “Sagra degli gnoc-
chi e stinco”, che sarà abbina-
ta alla consueta sfilata di mo-
da e all’elezione di “Miss e Mi-
ster Castinouv”. 

Queste però, sono solo le
prime indiscrezioni: la Pro Lo-
co si riserva, oltre che di svi-
luppare il carnet di eventi di
ogni singolo appuntamento,
anche di inserire in calendario
alcuni eventi “minori” in date
ancora da destinarsi.

Cassine. Possiamo stare
meglio, migliorare il nostro
umore e la nostra salute sof-
fermandoci sui nostri cinque
sensi e concentrandoci su co-
me e quanto li usiamo?

Per scoprirlo, il sistema più
rapido è partecipare al ciclo di
incontri dal titolo “Le parole dei
sensi”, in programma il 27 feb-
braio, 5 marzo e 2 aprile a Ca-
ranzano, presso la sede di “Al-
tradimora”. Questi tre appun-
tamenti (frequentabili anche
singolarmente) e condotti dalla
Dott.ssa Francesca Lagomar-
sini, psicologa e formatrice e
dalla Dott.ssa Carmen Trizio,
counsellor professionista, e
conduttrice di classi d’esercizi
bioenergetici, permetteranno
ai presenti di esplorare insie-
me l’utilizzo dei cinque sensi
mediante la sollecitazione, da
compiersi attraverso esercizi
specifici, della corporeità in
connessione al ricordo, alle
memorie e alla consapevolez-
za di noi stessi nel presente. 

Durante gli incontri sarà
possibile riflettere sui moltepli-

ci significati (sociali, affettivi,
emotivi) che il corpo veicola,
recuperare ricordi ed emozioni
con la possibilità di condivider-
li in gruppo e realizzare un ela-
borato a testimonianza del la-
voro svolto. 

La cornice teorica di riferi-
mento è quella della psicologia
narrativa, in particolare secon-
do gli intenti e gli obiettivi del-
l’approccio autobiografico (se-
condo il quale non è possibile
presentarsi al mondo se non
narrandosi) che, in quetso
specifico caso, viene ad in-
trecciarsi alla Bioenergetica,
una disciplina nata negli anni
Cinquanta in America, che si
basa sul ruolo che la consape-
volezza del proprio corpo as-
sume nel riconoscimento delle
emozioni e nella possibilità di
esprimerle adeguatamente
senza perdere, anzi poten-
ziando, la padronanza di sé.

Per maggiori informazioni è
possibile rivolgersi al sito di al-
tradimora (www.altradimora.it)
oppure inviare una email a fla-
gomarsini71@gmail.com. 

A Strevi incontri quaresimali 
con don Paolo Parodi

Strevi. Continuano presso l’Oratorio della SS Trinità a Strevi,
nel Borgo Inferiore, gli incontri quaresimali di preparazione alla
Pasqua, che sono tenuti dal reverendo don Paolo Parodi, diret-
tore dell’ufficio diocesano di catechesi e scuola, nonché vicario
giudiziale del tribunale ecclesiastico piemontese e diocesano.

Il ciclo di incontri avrà come filo conduttore “Beati i misericor-
diosi”, e saranno di aiuto a tutti coloro che desiderano vivere me-
glio “l’Anno Giubilare della Misericordia”, evento straordinario che
non bisogna lasciar trascorrere invano.

I temi degli incontri, sono incentrati sulle opere di misericordia
e dopo il 12 febbraio su “Vestire gli ignudi e consigliare i dubbio-
si”, proseguono; 19 febbraio, su “Dar da mangiare agli affamati
– dar da bere agli assetati – istruire gli ignoranti”; proseguono:
venerdì 26 febbraio, “Visitare gli infermi – visitare i carcerati –
consolare gli afflitti”; venerdì 4 marzo, “Ammonire i peccatori –
Pregare Dio per i vivi e per i morti” e venerdì 11 marzo, “Perdo-
nare le offese ricevute”. Tutti sono invitati e in particolare i mem-
bri delle Confraternite ed i collaboratori parrocchiali. M.Pr 

Castelnuovo Bormida.
Non tradisce le attese il Teatro
del Bosco Vecchio. Che la se-
ra di sabato 20 febbraio ha
presentato Le serve (titolo ori-
ginale Les bonnes, opera del
1947). Una piece, ispirata da
un fatto di cronaca nera, real-
mente verificatosi, di Jean Ge-
net (autore di cui ricorre que-
st’anno il trentennale della
morte). 

Un allestimento messo in
scena in modo apprezzabile
(solo qualche rilievo per una
dizione non sempre precisa,
che - pur in un piccolo am-
biente - costringeva gli spetta-
tori, comunque, a porgere
l’orecchio) da Viola Mirmina,
Ilaria Saccà e Nadia Del Frate
di SpazioQua Milano.

I fiori che riccamente addob-
bano una stanza, una strana
conversazione tra serva e pa-
drona, la sveglia che pone fine
a quella che si scopre una rap-
presentazione (ecco il solito in-
grediente, che sempre funzio-
na, del “teatro nel teatro”): il
gioco di due sorelle, lo strano
gioco di due serve, “avvelena-
te” dal mondo nel quale vivo-
no, ha termine. 

E la loro rabbia non è per
nulla rasserenata dall’arrivo
della “vera” Signora. La privile-
giata. Su cui si concentrano,
dopo una delazione per il suo
amante, propositi omicidi che
finiscono per ricadere (per

inettitudine) sulle due poveret-
te. Non prima di aver indossa-
to i colorati abiti del guardaro-
ba padronale, di aver tentato
(ricorrendo a ciprie e rossetti:
e funziona l’idea che possa il
pubblico vedere attraverso lo
specchio) di mutare, ma inva-
no, una identità schiava, per-
dente, sottomessa, semi infan-
tile.

Un buon pubblico ha assisti-
to a questo classico moderno,
che testimonia la volontà di co-
struire, da parte del Rimbom-
bo, un cartellone qualitativa-
mente pregevole. Per divertire,
ma anche per far pensare.

***
Ora l’attesa è per sabato 5

marzo - ore 20.45 (primo spet-
tacolo), 22.30 (secondo) - per
la messa in scenda de Lo spo-
salizio da Bertolt Brecht, con
Annalisa Violix, Lorenzo Luga-
no, Daniele Meaz, Emma Pa-
mela, Elena Crist, Emma Gi-
gio, Elisabetta Oliva, Maurizio
Quartiroli, Giorgio Zucchetti e
Federica Lecca.

Di Andrea Robbiano la regia 
Le prenotazioni per lo spetta-

colo sono obbligatorie anche
per i titolari di abbonamento fi-
no ad esaurimento posti.
Per prenotazioni si consiglia 

di telefonare ai nume-
ri393.9129843 e  348.8238263
o di scrivere a teatrodelbosco-
vecchio@gmail.com.

G.Sa 

Alessandria. Da martedì 1
marzo Coldiretti Alessandria
ha un nuovo direttore è Lean-
dro Grazioli che è stato nomi-
nato alla guida della Federa-
zione durante il consiglio che
si è svolto nella sede alessan-
drina. Un avvicendamento nel
segno della continuità. 

Leandro Grazioli, mantova-
no, classe 1964, sposato con
due figli, ha ricoperto sino ad
oggi l’incarico di direttore della
Coldiretti Pesaro Urbino, oltre
che di Impresa Verde Emilia
Romagna, e dal marzo 2014
direttore all’interprovinciale di
Ascoli Fermo. Prende il posto
di Simone Moroni, destinato
alla direzione della Coldiretti di
Savona. Il momento ufficiale
del passaggio si è svolto ve-
nerdì 19 febbraio durante un
consiglio provinciale straordi-
nario al quale ha partecipato
anche Bruno Rivarossa, Capo
Area Organizzazione della
Confederazione, già delegato
Confederale per la Federazio-
ne regionale del Piemonte
che, in questa fase di passag-
gi e nomine di nuovi direttori
assume, anche le deleghe alla

Direzione Regionale del Pie-
monte: Antonio De Concilio, in-
fatti, con il mese di marzo, la-
scerà la direzione di Coldiretti
Piemonte, per assumere quel-
la di Coldiretti Toscana.

Ha aperto i lavori il presi-
dente provinciale Roberto Pa-
ravidino che ha ringraziato Si-
mone Moroni per l’appoggio
da lui ricevuto in questi anni di
presidenza.

Strevi. Un’importante inizia-
tiva di solidarietà ha preso il
via a Strevi su impulso del
gruppo comunale di Protezio-
ne Civile, del Comune e della
Confraternita di Maria Santis-
sima del Buon Consiglio.

Si tratta di una racolta ali-
mentare denominata “Strevi:
operazione Mato Grosso 2016”.
A tutti gli strevesi di buona vo-
lontà (e non solo: la raccolta è
in corso anche in altri centri, fra
cui Acqui e Ovada) si richiede di
contribuire con un piccolo aiuto
in generi alimentari da destina-
re ai bambini del Mato Grosso
e delle loro famiglie. La raccolta
alimentare destinata ai poveri
dell’America Latina è un appun-
tamento ricorrente a Strevi che
da diversi anni si svolge con
successo, permettendo la rac-
colta di diversi quintali di generi
alimentari e di prima necessità.
Chi vorrà dare il suo aiuto è pre-
gato di conferire pasta (meglio
se corta) o riso, generi alimen-
tari in scatola (vanno bene pe-

lati, piselli, tonno, fagioli…), lat-
te in polvere ed omogeneizzati,
pannolini per bambini, salviette
umidificate e assorbenti per
donna. La raccolta sarà affida-
ta ad alcuni responsabili di zo-
na: al riguardo è possibile con-
tattare Massimo Rinaldi (338
6001680), Christian Roberto
Guglieri (339 7711518) e Sonia
Taglialegami (346 7744339).
Nella foto bambini peruviani con
i viveri dell’operazione 2015.

Cartosio, incontro con la pediatra
Maria Carla Giaccari

Cartosio. L’Amministrazione comunale di Cartosio con l’im-
portante collaborazione dell’insegnante della scuola materna la
signora Tiziana Dore, ha organizzato la sera di venerdì 5 feb-
braio un incontro con la pediatra dott.ssa Maria Carla Giaccari.

«L’intento è stato quello- spiega il sindaco Mario Morena - di
creare un momento di confronto tra lo specialista e i genitori, al
fine di precisare comportamenti corretti rispetto alle malattie in-
fettive infantili; intento sicuramente raggiunto grazie alla profon-
da competenza e disponibilità della dott.ssa Giaccari e l’interes-
se dei genitori presenti. La serata si è infatti prolungata oltre il
previsto; sono stati trattati ed approfonditi molti altri argomenti e
sicuramente date risposte competenti ai tanti quesiti e dubbi che
sono emersi. L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i pre-
senti e in particolar modo la dott.ssa Giaccari per il suo genero-
so impegno, e ribadisce la disponibilità ad organizzare altre se-
rate su temi che possano trovare l’interesse dei cittadini».

Ponzone. Sotto l’egida dell’amministrazione comunale, dome-
nica 28 febbraio, Ponzone vivrà il suo personale carnevale la cui
data si distingue da quelle canoniche, imposte da un calendario
civile e religioso. Ad iniziare dal primo pomeriggio festivo, pres-
so la struttura municipale “La Società” (garantendo, quindi, lo
svolgimento in caso di maltempo), i piccoli ponzonesi ed anche
quelli di “superiore statura” possono dare sfogo a “frizzi e lazzi”
in un colorato ed accogliente ambiente, degustando bevande e
dolci produzioni connesse al periodo carnevalesco, fino ad ine-
briarsi in uno scatenato Nutella Party! Ingresso assolutamente
vietato ad animi tristi, facce grigie e maniaci della dieta…

Debutto il 7 maggio con la Sagra delle  Tagliatelle

Castelnuovo Bormida
il calendario Pro Loco

Ora il Brecht di Robbiano (5 marzo)

Castelnuovo: “Le serve”
sono andate in scena

Domenica 28 febbraio, dalle ore 14.30

Ponzone grandiosa
festa di carnevale

A Caranzano presso “Altradimora” dal 27 febbraio

“Le parole dei sensi”
ciclo d’incontri a Cassine

Raccolta alimentare della Protezione Civile

Strevi, operazione 
“Mato Grosso 2016”

Leandro Grazioli nuovo direttore
Coldiretti Alessandria 

Sassello, raccolta rifiuti porta a porta 
Sassello. «Sassello – spiega il sindaco di Sassello, dott. Danie-

le Buschiazzo - è pronto a cambiare il proprio sistema di raccolta ri-
fiuti in modo da raggiungere gli obiettivi di percentuale di raccolta dif-
ferenziata richiesti dalla legge e per realizzare un percorso virtuoso
di gestioni dei rifiuti.Per rispondere al meglio alle esigenze del Co-
mune di Sassello si adotteranno due sistemi di raccolta:

- Raccolta porta a porta nei dintorni del centro storico di Sassello
e in località Ortiei;

- Raccolta in prossimità nel resto del territorio con l’installa-
zione di casette in legno all’interno delle quali sarà possibile confe-
rire i rifiuti in maniera differenziata.

Per illustrare i nuovi sistemi e rispondere a tutte le domande in
merito si sono svolti degli incontri presso la sala parrocchiale di Mad-
dalena, la bocciofila di Palo e la sala multimediale delle scuole di
Sassello. Anticipiamo le date per la consegna del kit e delle chiavi
per riporre i sacchetti all’interno della casetta in legno (per le quali
seguirà una successiva comunicazione più dettagliata): sabato 5
marzo a Piampaludo; domenica 6 marzo a Paolo; sabato 12 mar-
zo a Maddalena; domenica 13 marzo a Sassello; sabato 19 e do-
menica 20 marzo presso il Comune di Sassello. Lunedì 21 marzo
2016 inizierà il servizio. Sicuri della vostra collaborazione vi aspet-
tiamo numerosi».
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Grognardo. Sole, allegria
e… tanti coriandoli. Anche
Grognardo ha festeggiato il
proprio Carnevale, nella gior-
nata di sabato 20 febbraio, con
iniziative che hanno coinvolto
grandi e piccini all’insegna del-
la festa mascherata per eccel-
lenza. 

Organizzata dall’associazio-
ne “La Turtâgna” di Grognardo
e con il patrocinio di Pro Loco
e Comune, la giornata, dal sa-
pore decisamente primaverile,
si è aperta in mattinata con
l’esposizione dei mercatini di
antiquariato, libri, prodotti ali-
mentari e giocattoli. Nel primo
pomeriggio spazio invece al
piatto forte della manifestazio-
ne, la sfilata con tanto di carri
allegorici (dal tono vagamente
dissacratorio a dire il vero) per
le vie del paese. Giro capeg-
giato dal clow “Gio” e dai carri
arrivati da Castelnuovo Belbo,
la giuria ha premiato le ma-
schere più belle con i premi of-
ferti dagli sponsor (compagne
di scuola, l’“Ariundeina”, Pes, il
Giocartolaio di Acqui). Nume-
rosi i bambini coinvolti e ma-
scherati, due dei quali sono

stati premiati dalla giuria pre-
sente per il travestimento più
originale. 

Premiato anche il cane con
la “maschera” più simpatica.
Tra un piatto di farinata e un
bicchiere di vin brulè, la prima
festa del “Carnevale... a premi”
è terminato con la classica rot-
tura di due pentolaccie. 

D.B. 
***

L’Associazione “La Turtâgna”
di Grognardo ringrazia

La lista dei ringraziamenti è
lunga ma il direttivo ci tiene a
ringraziare tutte le persone
che hanno contribuito alla buo-
na riuscita della festa. Grazie
quindi al sindaco Luca Rogge-
ro ed a tutta l’Amministrazione
ed i dipendenti del Comune, a
don Eugenio (per la sua com-
prensione), a Giorgio B., al sig.
De Conno e le comparse dei
suoi carri e ancora la Pro Loco
di Grognardo, la Butega di Ga-
bry, Anna F., Giovanna, Mario
D., Carla P., Mario C., Virginio
e ovviamente a tutti i parteci-
panti. Un ringraziamento parti-
colare a Bruno e Roberto per
le soluzioni geniali nella realiz-
zazione pratica delle nostre
idee.

La Turtâgna vi aspetta sa-
bato 5 marzo, dopo la santa
messa delle ore 17, per ricor-
dare insieme la “Festa della
donna” e omaggiare con tralci
di mimose tutte le donne pre-
senti accompagnando l’evento
con un piccolo buffet. Si accet-
tano poi prenotazioni per il
pranzo del 6 marzo presso la
Butega di Gabry (tel. 333
3937397).

Giusvalla. Sarà il teatro co-
munale intitolato alla giovane
pontesina Monica Perrone, ad
ospitare domenica 28 febbra-
io, ad iniziare dalle ore 14.30,
l’appuntamento con la “Festa
di Carnevale”.

Una festa che ha radici nei
primi anni del nuovo millennio
dopo che alla fine degli anni
novanta, a Giusvalla, sono ap-
prodati immigrati stranieri che
bene si sono inseriti nel tessu-
to sociale giusvallino ed hanno
sensibilmente aumentato il nu-
mero di bimbi presenti in pae-
se.

Una festa che coinvolge i

genitori e vedrà protagonisti i
bambini e le loro divertenti ma-
schere. 

La manifestazione è orga-
nizzata dall’Amministrazione
comunale in collaborazione
con il circolo ricreativo della
Croce Bianca ed il programma
prevede il ritrovo dei carri di
giusvalla e Mioglia presso la
piazza del Municipio e di qui si
proseguirà poi per la sfilata per
le vie del paese e a seguire ci
sarà la rottura delle pentolac-
ce presso il teatro comunale
“Monica Perrone”, seguita da
una ricca merenda per tutti i
partecipanti. 

Carpeneto. Alla Tenuta
Cannona (Centro sperimenta-
le per la Vitivinicoltura) in loca-
lità Cannona 518 a Carpeneto,
si terrà una replica dell’incon-
tro su «“Nocciolo” aggiorna-
mento delle pratiche agrono-
miche», venerdì 26 febbraio,
alle ore 9,30, dopo quello del
19, per consentire la parteci-
pazione del maggior numero di
imprenditori possibili.

La coltivazione del nocciolo
in Piemonte interessa una su-
perficie di oltre 17.000 ettari, di
cui 1426 in Provincia di Ales-
sandria, estensione più che
doppia rispetto a quella rileva-
ta dall’Istat nel 2000 e in conti-
nua crescita. Nell’ultimo de-
cennio nuovi impianti di noc-
ciolo hanno iniziato a diffon-
dersi in pianura, dopo aver in-
teressato tutte le zone collina-
ri della Regione in sostituzione
di colture di pieno campo sem-
pre meno redditizie. L’incenti-
vazione degli impianti è stata
stimolata dall’incremento mon-
diale della domanda di noccio-
le nei settori merceologici tra-
dizionali ed in nuovi destagio-
nalizzati, fatto che lascia sup-
porre prospettive economiche
di crescita di questa filiera. Le
pratiche agronomiche corilico-
le dovranno quindi essere ade-
guatamente e tecnicamente

supportate per garantire pro-
duzioni elevate, costanti e di
buona qualità. In quest’ottica
Agrion – Fondazione per la ri-
cerca, l’innovazione e lo svi-
luppo tecnologico dell’agricol-
tura piemontese - in collabora-
zione con la Federazione Pro-
vinciale Coltivatori Diretti, la
Confagricoltura e la Confede-
razione Italiana Agricoltori di
Alessandria, ha organizzato
l’incontro tecnico – pratico
“Nocciolo Aggiornamento del-
le pratiche agronomiche” che
si terrà presso il Centro Speri-
mentale per la Vitivinicoltura a
Carpeneto. All’introduzione
teorica sulla coltivazione e sul-
la potatura, svolta dal dott.
Claudio Sonnati ricercatore
della Fondazione Agrion e so-
cio della Confraternita della
Nocciola “Tonda Gentile di
Langa” di Cortemilia, presso il
Centro Sperimentale, segui-
ranno momenti di approfondi-
mento direttamente nei noc-
cioleti di alcune aziende della
zona per garantire una corret-
ta gestione pratica della pota-
tura. È gradita la prenotazione
telefonando, in orario di ufficio,
al numero 0143 – 85121 op-
pure via email all’indirizzo:
e.paravidino@agrion.it. In ca-
so di maltempo gli incontri tec-
nici verranno rimandati. 

Montaldo Bormida. “Lavo-
rare in sinergia con la natura,
non contro la natura”. Le paro-
le del sindaco, avv. Barbara
Ravera a margine della con-
vention incentrata sui problemi
legati alla flavescenza dorata
sono il titolo perfetto per sinte-
tizzare i temi trattati nell’incon-
tro tenutosi lunedì 22 febbraio
presso il salone delle scuole di
Montaldo. 

Alla presenza dei dottori
Giusto Giovannetti e Stefano
Cattapan del Centro Colture
Sperimentali di Aosta, il piatto
principale della serata è stata
l’analisi a tutto tondo della fla-
vescenza dorata, vera piaga
del comparto vinicolo delle no-
stre zone. Un fenomeno che
ha radici antiche, ma che è
esploso soprattutto nell’ultimo
decennio. 

Perché? “Per un progressi-
vo utilizzo di sostanze chimi-
che e fitofarmaci senza alcun
freno, che negli anni hanno di-
strutto la ricchezza del suolo
agricolo non già della vite”,
spiega il dott. Giovannetti. “La
conseguenza è stata quella di
indebolire le ‘difese immunita-
rie’ delle piante, ora alla mercé
dei fitoplasmi, batteri senza
membrana che causano l’in-
giallimento delle foglie della vi-
te”. Da qui il parallelo tra uomo
e pianta e soprattutto uomo e
vite. “Quando stiamo male
prendiamo un antibiotico, ma
questo più che debellare
l’agente patogeno in questione
li distrugge tutti, buoni e cattivi,
e così anche per le viti. Il voler
combattere la flavescenza do-
rata ha portato a eliminare tut-
ta la microbiologia della pian-
ta, rendendola così più debole
e attaccabile da altri batteri”. 

Quale, dunque, il rimedio?

“Occorre innanzitutto recupe-
rare la vitalità del suolo e inter-
venire non sulle parti malate
delle viti, ma su quelle sane,
isolando i micro organismi for-
ti e mettendoli in competizione
con i principali patogeni della
pianta”. 

È quanto si propone di fare il
CCS di Aosta, di cui Giovan-
netti è fondatore, e che nella
sperimentazione sul campo tra
vari vigneti colpiti nel Monfer-
rato pare aver trovato la for-
mula magica: un fertilizzante
per viti, il Micosat F, che incre-
menta naturalmente il risana-
mento biologico del suolo. Due
le modalità di utilizzo; per i vi-
gneti di nuovo impianto è suffi-
ciente immergere la “barbatel-
la” nel prodotto diluito in acqua
prima di piantarla nel terreno.
Per gli impianti esistenti occor-
re invece incorporare il fertiliz-
zante naturale a 10-15 centi-
metri di profondità lungo una
striscia in prossimità del solco
della vite. In entrambi i casi i ri-
sultati sembrano essere sor-
prendenti, con la crescita nel
tempo di viti omogenee e ap-
parentemente sane e immuni,
anche se questo è solo il primo
passo verso la soluzione del
problema (tutti gli approfondi-
menti si possono trovare sul si-
to dedicato al Micosat F). Il Co-
mune di Montaldo, per bocca
del sindaco Ravera e del con-
sigliere Ferraro, si pone però
in prima linea per affrontarlo.
Con i comuni limitrofi l’idea è
quella nel futuro immediato di
finanziare un apparato unifor-
mato per la lotta integrata e
obbligatoria alla flavescenza,
“per valorizzare e preservare
l’unica vera risorsa che si ha
sul territorio”. 

D.B.

Sassello. Escursioni al Par-
co del Beigua a fine febbraio e
inizio marzo. 

Domenica 28 febbraio, im-
mersi nel cuore della Valle Stu-
ra, ciaspolando sull’Alta Via dal-
la Cappelletta di Masone al Pas-
so del Veleno. Con le ciaspole
ai piedi, attraverso splendidi trat-
ti di bosco di latifoglie che si af-
facciano su ampi panorami.
Giunti alla radura del Passo del
Veleno ci premierà una sconfi-
nata vista dalla costa agli ap-
pennini. Ritrovo alle ore 9.30,
presso viale Vittorio Veneto, Ma-
sone (posteggio), di facile diffi-
coltà; pranzo al sacco; durata
dell’iniziativa, intera giornata;
costo dell’iniziativa, 8 euro adul-
ti e bambini fino a 12 anni gra-
tuito. Prenotazione obbligatoria
entro le ore 12 di sabato 27 feb-
braio al numero 010 8590300,
oppure via mail: CEparcobei-
gua@parcobeigua.it. 

Nel mese di marzo escursio-
ni: in occasione del Biancone
Day 2016 venerdì 4 marzo,
presso la sala Peppino Impa-
stato Villa Mina, Arenzano, alle
ore 21, si terrà la presentazione
dell’esperto ornitologo Luca Ba-
ghino “Uccelli migratori ad Aren-
zano: passato e presente di un
patrimonio naturalistico”; l’in-
gresso è libero. Informazioni:
tel. 010 8590300, oppure su
Biancone Day 2016.

Domenica 6 marzo, escur-
sione Sciarborasca – Monte Ra-
ma. Un’escursione impegnativa
in uno scenario di bellezza ine-
guagliabile, che da Sciarbora-
sca, “Porta del Parco”, ci con-
durrà alla vetta del Monte Ra-
ma, dalla cui cima godremo un
panorama eccezionale. Ritro-
vo ore 9, presso posteggio an-
tistante chiesa di Sciarborasca
(Cogoleto); difficoltà, impegna-
tiva; durata dell’iniziativa, intera
giornata; costo dell’iniziativa, 10
euro adulti e bambini fino a 12
anni, 5 euro. Prenotazione ob-
bligatoria entro le ore 12 di sa-

bato al numero 393 9896251
(Coop. Dafne). 

Venerdì 11 marzo, In occa-
sione del Biancone Day presso
il Museo Civico di Storia Natu-
rale Giacomo Doria (GE) alle
ore 16.30 si terrà la presenta-
zione dell’esperto ornitologo Lu-
ca Baghino “Aspettando i bian-
coni”. L’ingresso è libero. Infor-
mazioni: tel. 010 8590300, op-
pure su Biancone Day 2016 o
via mail: CEparcobeigua@par-
cobeigua.it. 

Domenica 13 marzo, Bian-
cone Day. Raduno diventato or-
mai appuntamento fisso per gli
appassionati di birdwatching,
che da alcuni anni convergono
numerosi nel Parco del Beigua,
sulle alture di Arenzano, per as-
sistere al passaggio dei Bian-
coni, i rapaci diurni che migra-
no lungo la rotta dei contraffor-
ti sud orientali del Parco del Bei-
gua e della Z.P.S. Beigua - Tur-
chino, area segnalata come il
principale punto di passaggio
in Italia, sia in autunno sia in
primavera, e uno dei maggiori
del bacino mediterraneo. Du-
rante l’iniziativa sarà possibile
visitare il Centro Ornitologico e
di Educazione Ambientale in lo-
calità Vaccà. L’iniziativa è at-
tuata in collaborazione con Lipu
e con la partecipazione di EBN
Italia. 

È consigliato l’uso di binoco-
lo e/o cannocchiale. È gradita la
prenotazione telefonica per
meglio gestire alcuni aspetti lo-
gistici dipendenti dal numero di
partecipanti. Ritrovo: ore 8.30,
presso parcheggio antistante la
sede del Parco del Beigua, via
Marconi 165 a Arenzano (ser-
vizio navetta gratuito 8.30-10.30
fino all’area verde attrezzata in
località Curlo), di facile difficoltà;
durata iniziativa, giornata intera
con pranzo al sacco. Iniziativa
gratuita inserita nel progetto re-
gionale “Costruiamo una Ligu-
ria Verde Sicura e per Tutti” 2ª
edizione.

Nella biblioteca di Santo Stefano 
c’è il film di Birdman

Santo Stefano Belbo. La magia del cinema sabato 27 feb-
braio, alle ore 16.30, presso la Biblioteca Civica “Cesare Pave-
se”. con la rassegna Cinema dal mondo presenta Birdman di Ale-
jandro Gonzalez (USA, 2014).

Riggan Thompson è una star che ha raggiunto il successo pla-
netario nel ruolo di Birdman, supereroe alato e mascherato. Ma
la celebrità non gli basta, Riggan vuole dimostrare di essere an-
che un bravo attore. Decide allora di lanciarsi in una folle impre-
sa: sceneggiare il famoso racconto di Raymond Carver Di cosa
parliamo quando parliamo d’amore, e interpretarlo in uno stori-
co teatro di Broadway. Il film racconta quest’avventura dal sapo-
re donchisciottesco. 

Sassello, orario museo Perrando 
Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello re-

steranno aperti la seconda e la quarta domenica del mese dalle
ore 15 alle 17.

Il Museo “Perrando” racconta la storia e le attività produttive
del territorio, oltre a conservare diverse opere della grande scuo-
la pittorica ligure. 

Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cu-
ra dell’Associazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).

Sole, allegria e... tanti coriandoli 

A Grognardo gran festa
del “Carnevale... a premi” 

Domenica 28 febbraio dalle ore 14.30

Giusvalla, a carnevale
sfilata carri e pentolaccia 

Venerdì 26 febbraio alla Tenuta Cannona 

Nocciolo e  aggiornamento 
pratiche agronomiche

Con i tecnici Giovannetti e Cattapan 

Montaldo, CCS di Aosta
e flavescenza dorata

Appuntamenti di fine febbraio e metà marzo

Sassello, escursioni
nel Parco del Beigua
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Chieri 5
Acqui 0

Chieri. L’Acqui torna da
Chieri con 5 gol al passivo al
termine dell’ennesimo brutto
pomeriggio di questa brutta
annata.

Contro i torinesi è scesa in
campo una formazione racco-
gliticcia e frutto della necessi-
tà: Buglio in settimana ha per-
so Anibri (piccolo trauma mu-
scolare, out 8-10 giorni) e Pio-
vano (ricaduta dello strappo
muscolare, fuori 20 giorni), e
se già l’Acqui non è proprio un
portento a ranghi completi, fi-
guriamoci senza due titolari.
Insomma, non ci si può stupire
della sconfitta… 

Ma il vero problema per i
bianchi è il combinato disposto
dai risultati maturati sugli altri
campi. A Novi, i resti della No-
vese hanno strappato un pari
al Ligorna, e questo permette
ai biancocelesti di farsi sotto; a
Sarzana, la Fezzanese ha bat-
tuto 3-2 il Gozzano, affiancan-
do i bianchi a quota 20, in at-
tesa dello scontro diretto del 2
marzo. Infine, ad Arma di Tag-
gia, mister Ascoli perde un’oc-
casione per dimostrare la se-
rietà delle affermazioni da lui
fatte 8 giorni fa, perché un’Ar-
gentina tutt’altro che animata
dal sacro fuoco ha lasciato sul
tavolo del Vado un prezioso
pareggio.

Morale della favola: la clas-
sifica dell’Acqui è molto peg-
giore di sette giorni fa, e i bian-
chi, a -7 dal Vado, rischiano
ora di perdere anche i playout.

Questo il succo della giorna-
ta. Ora, per chi non c’era (e di
Acqui, a Chieri, non è andato
quasi nessuno), un resoconto
dei gol: il Chieri passa al 23º
su corner battuto da Semioli: la
difesa perde Fortunato che da
solo di testa insacca. Al 35º
scende ancora Semioli a de-
stra e crossa sul primo palo
dove Pasquero tocca sporco e
inganna Scaffia. Sullo 0-2 Ca-
sone ha un’occasionissima a
fine primo tempo, ma a tu per
tu con Bambino calcia addos-
so al portiere.

Nella ripresa, al 54º Pa-
squero fa tris in netto fuorigio-
co, non rilevato dall’arbitro:
tante proteste, che costano
l’espulsione a mister Buglio. Al
61º Di Renzo al termine di una
discesa lungo l’out sinistro, en-
tra in area e tocca palla sul-
l’uscita di Scaffia, mettendo
palla sotto il corpo del portiere:
4-0. Cerutti, liberato da un er-
rore di Giacomoni, potrebbe
realizzare il 4-1, ma imita Ca-
sone calciando addosso a
Bambino in uscita. Poi all’80º
da posizione angolatissima,
ancora Di Renzo insacca fra
palo e portiere il definitivo 5-0.
Proprio all’ultimo secondo, an-

cora una volta Cerutti si trova
uno contro uno con Bambino,
gli tira addosso, riprende il pal-
lone, calcia a porta vuota, ed è
fermato dal recupero di Bene-
detto che salva sulla linea. Fa-
re gol all’Acqui non riesce
granchè.

Hanno detto. Buglio è ar-
rabbiatissimo con i suoi. «Non
va bene. Abbiamo preso gol su
cose provate per una settima-

na, e sbagliato occasioni facili.
Pretendo un altro spirito ed
un’altra attenzione».

Acqui (4-1-4-1): Scaffia; Be-
nabid 5 (36º Iannelli 5), Si-
moncini 6, Severino 5,5, Giam-
barresi 5,5; Boveri 5 (55º Lom-
bardi 6); Giordani 5,5, Genoc-
chio 5,5, Anania 5,5, Cerutti 5;
Casone 5 (74º Castelnovo sv).
All.: Buglio.

M.Pr

Acqui Terme. Ancora una
volta, il campionato propone un
doppio turno nel giro di tre gior-
ni: si gioca domenica contro lo
Sporting Bellinzago (la partita
non sarà anticipata, nonostan-
te le voci circolate in settimana)
e poi di nuovo mercoledì 2 mar-
zo, a Sarzana, contro la Fez-
zanese, e delle due gare sarà
proprio questa, la più importan-
te per le residue speranze di
salvezza dei Bianchi. Comin-
ciamo però dalla partita coi no-
varesi, che si annuncia a pro-
nostico chiuso. All’andata il Bel-
linzago ha rifilato all’Acqui un
sonoro 4-0, con tre gol di Mar-
co Montante, uno dei tanti ex (gli
altri sono Gallace, Emiliano e
Coviello) in maglia gialloblù.
Contro il Bellinzago all’Acqui si
chiede anzitutto una prestazio-
ne diversa, per atteggiamento e
spirito, dalla rispetto al match col
Chieri, ma soprattutto una pre-
stazione matura, che non infici
la gara successiva: attenzione
ai cartellini, gialli e rossi, e agli
infortuni: a Sarzana con la Fez-
zanese serve una squadra a
ranghi per quanto possibile
completi. Per questo, probabil-
mente non giocheranno nè Ani-
bri (che potrebbe recuperare
per mercoledì), nè Piovano (che
invece sarà certamente out) e
non è escluso che Buglio operi
qualche rotazione, anche se gli
uomini da ruotare sono vera-
mente pochi…

***
Fezzanese-Acqui

Due parole sulla sfida di mer-
coledì pomeriggio, 2 marzo. Si
gioca alle 14,30, a Sarzana. Im-
possibile parlare ora di forma-
zioni o di schieramenti, ma si
può parlare di classifica: al mo-
mento, Castellazzo (15 punti)
e Novese (19, ma martedì un
blitz della Guardia di Finanza

ha messo i sigilli alla sede, e
l’amministratore unico della so-
cietà, Retucci, è irreperibile) per
diversi motivi sembrano le indi-
ziate ad occupare gli ultimi due
posti, che portano alla retro-
cessione diretta. Al terzultimo,
Acqui e Fezzanese sono appa-
iate a 20; precedute da Vado a
27 e il Ligorna a 29; per dispu-
tare i playout, occorre che il di-
stacco fra terzultima e sestulti-
ma sia inferiore a 9 punti, e co-
sì pure per quello fra quartulti-
ma e quintultima. Ad oggi, la
Fezzanese (terzultima perché
all’andata i bianchi hanno vinto
2-1 il confronto diretto) retroce-
derebbe senza passare dagli
spareggi, e l’Acqui invece po-
trebbe ancora giocarsela col
Vado: insomma, è una partita
dove chi perde è perduto, e un
pari assomiglierebbe ad un ab-
braccio mortale.

***
Problematiche societarie

In chiusura, parliamo dei pro-
blemi societari. Il più urgente ri-

guarda il famoso debito di 8.500
euro relativo ai premi di prepa-
razione, che deve essere sal-
dato entro domenica. È stata
chiesta una rateizzazione in tre
tranche di pagamento (due da
3.000 euro, una da 2.500) che
ci risulta (anche se mentre scri-
viamo manca l’ufficialità) sia sta-
ta accettata. Questo permette-
rebbe, grazie anche al denaro
risparmiato col taglio di Cac-
ciatore, ai proventi di collette e
all’impegno personale del ds
Camparo, di proseguire il tor-
neo, attraverso il saldo della pri-
ma rata.

Probabili formazioni
Acqui (4-1-4-1): Scaffia; Be-

nabid, Severino, Simoncini,
Giambarresi; Boveri; Giordani,
Genocchio, Anania, Cerutti; Ca-
sone. All.: Buglio

Sp.Bellinzago (4-3-1-2):
Lentini; Coviello, Cacciatore,
Emiliano, Gallace; Carriero, Ma-
grin, Vingiano; Rolando; Mas-
saro, Montante. All.: Siciliano.

M.Pr

Cairese 2
Voltrese Vultur 2

Cairo Montenotte. Settima-
na produttiva per la Cairese,
che ottiene 4 punti nelle due
gare disputate; nel recupero in-
terno di mercoledì pomeriggio,
17 febbraio, i ragazzi di mister
Giribone si erano imposti per
3-1 contro il Rapallo grazie alla
rete del vantaggio al 17º di Ro-
sati che aveva sfruttato un er-
rato disimpegno dell’estremo
Gianrossi. Il raddoppio al 22º
con Sanci. Il Rapallo accorcia
con il rigore di Campagnone al
25º ma Sanci al 32º su rigore
chiude il match con un tempo
d’anticipo. 

Nella gara domenicale inve-
ce, vibrante 2-2 contro la Vol-
trese, in una sfida partita subi-
to ad altissimo ritmo da ambo le
parti; prima azione al 2º quando
Sanci viene fermato per dub-

bio fuorigioco quando è solo
davanti ad Ivaldi.  Si arriva poi
all’11º con la possibile svolta
positiva del match per la Caire-
se: Ferraro è atterrato in area da
Icardi su calcio d’angolo ma da-
gli undici metri Sanci come già
all’andata si fa parare il rigore da
Ivaldi. Ancora pericolosa la Cai-
rese al 33º con tiro dai 20 me-
tri di Rosati alto di pochissimo;
il cinismo e la forza della Vol-
trese si vede nel saper colpire
alla prima palla gol: al 36º Car-
dillo da destra rimette palla in
mezzo, arriva sul palo lontano
Ferrari e batte Giribaldi per l’1-
0 ospite. Il pari arriva al 50º con
Torra di testa su cross di Piz-
zolato, poi passano appena due
minuti e il tiro del cairese Rosati
si stampa in pieno sulla traver-
sa. La partita si fa concitata al
70º quando Virzì tocca la sfera
con le mani: l’arbitro non se ne

avvede e Virzì depone in rete il
2-1 della Voltrese; il pari arriva
al 74º con Sanci, alla quindice-
sima rete stagionale: la punta si
accentra da sinistra e batte Ival-
di che protesta vivacemente e
viene espulso. Pochi minuti do-
po lo imitano anche Prato (dop-
pia ammonizione), Velati (ap-
plauso ironico all’arbitro dopo
essere stato ammonito) e Torra
(pugno ad un giocatore avver-
sario segnalato dal guardali-
nee). Un punto per parte alla
fine di match da cuore forti e
dalle mille emozioni sino al tri-
plice fischio finale.

Formazione e pagelle Cai-
rese: Giribaldi 6, Prato 5, Non-
nis 6,5 (60º Bresci 6), Spozio 7,
Eretta 6, Pizzolato 6,5, Torra 7,
Ferraro 6,5, Rosati 5, Sanci 6,
Monticelli 6 (78º Marenco 6).
All.: Giribone.

E.M.

Cairo Montenotte. Nella sto-
ria dell’Eccellenza Ligure non
si trovano riscontri ad un cam-
pionato così equilibrato. Tante
squadre in pochissimi punti, e
tolte le ultime due, Lerici Ca-
stle (13 punti) e Baiardo (19) ci
sono dieci squadre in 6 punti e
quindi nessuno può fare calco-
li: tutte le gare sono da giocare
al massimo per fare punti e ti-
rarsi fuori dalla lotta salvezza.
Mister Giribone vede così la
prossima gara: «Il Real Valdi-
vara sta facendo un ottimo gi-
rone di ritorno: sino ad ora ha
realizzato 13 punti. Noi ne ab-
biamo fatti 8, siamo in serie po-
sitiva da 4 partite, ma abbiamo
anche solo un punto di vantag-
gio sulla zona playout. Questo

è un campionato veramente
equilibrato, dove la differenza
la faranno due componenti fon-
damentali: gli infortuni e la for-
tuna. Domenica dovremo fare a
meno di Prato e Torra per squa-
lifica e probabilmente di Nonnis
e Pizzolato, usciti malconci con-
tro la Voltrese; ci saranno anche
importanti rientri quali Salis, Mi-
gliaccio, Bresci e Manfredi, con
possibile 4-4-2 con Giribaldi tra
i pali, Bresci ed Eretta coppia
centrale, esterni bassi il giova-
ne Marenco e Manfredi, cen-
trocampo con Salis e Spozio
perni centrali, Migliaccio ester-
no di destra e a sinistra Monti-
celli o Chahmi».

Nel duo d’attacco la certezza
è Sanci mentre lottano per una

maglia Rosati e Realini. Il Real
Valdivara ha il suo terminale of-
fensivo in Maggiore, in rete 13
volte in questa stagione; il ruo-
lino di marcia del girone di ri-
torno fa della squadra locale la
più in forma del momento, e per
questo la Cairese dovrà pre-
stare massima attenzione per
una gara fondamentale vista la
classifica corta anzi cortissima.

Real Valdivara: Grippino,
Amorfini, Ponte, Sbarra, Ma-
rozzi, Selimi, Bianchino, Cam-
pagni, El Caidi, Maggiore, Na-
clerio. All: Corrado

Cairese: Giribaldi, Manfredi,
Bresci, Marenco, Eretta, Mi-
gliaccio, Spozio, Monticelli
(Chahmi), Salis, Rosati (Reali-
ni), Sanci. All: Giribone.

Accademia Acqui 6
Torino Femminile 3

Acqui Terme. Quarta vitto-
ria consecutiva per l’Accade-
mia Acqui che piega con un
tennistico 6-3 il Torino, ma
senza soddisfare mister Fos-
sati che parla di «Prestazione
al di sotto dello standard, spe-
cie nel primo tempo, quando
abbiamo commesso troppi er-
rori».

Acqui sbaglia subito due oc-
casioni, ma segnano per prime
le granata al 12º con Malara
che da sinistra taglia indistur-
bata al centro e insacca all’an-
golino. Arroyo, servita da Ri-
golino rimette le cose a posto
con un pallonetto al 42º, si-
glando l’1-1 con cui si va al ri-
poso, e alla ripresa, al 50º Lu-
pi fa subito 2-1 con bel tiro da
fuori area. Il Torino però pa-
reggia subito, al 52º su una
palla persa sulla trequarti:
Ponzio ne approfitta, si inseri-

sce su una palla filtrante e fa
2-2 sfruttando anche la man-
cata uscita di Ottonello. Al 53º
però, la svolta: Montecucco
segna il nuovo vantaggio ac-
quese: dopo una grande azio-
ne personale, dribbla anche il
portiere e depone in rete, e col
3-2 le granata finiscono la ben-
zina. 

Ancora la Montecucco al 58º
insacca la quarta rete dopo un
bello scambio con Arroyo. Il
Torino accorcia sul 4-3 al 62º
con Barberis, su un altro erro-
re difensivo, ma all’87º la Di
Stefano scaccia i fantasmi: ri-
cevuta palla lungolinea a sini-
stra, taglia dentro dalla tre-
quarti e procede palla al piede
chiudendo in rete con un bel ti-
ro di destro. Al 91º sesto gol
della Montecucco con una del-
le sue splendide punizioni.

Formazione e pagelle Ac-
cademia Acqui: Ottonello 5,
Mensi 6,5, Gallo 7, Russo 6,

Lardo 5, Lupi 6,5 (75º Rossi
6,5), Di Stefano 7, Cadar 5,5
(30º Ravera 5, 50º Bagnasco
5) Rigolino 5,5, Montecucco 7,
Arroyo 7. All.: Fossati.

Ora il campionato propone
due settimane di pausa prima
della ripresa contro il Lagaccio.

Scaffia: Para bene e con si-
curezza fino al 3-0. Il quarto
gol gli passa sotto il corpo, il
quinto entra sul suo palo. Fac-
ciamo la media: sufficiente.

Benabid: Per mezzoretta fa
contiene (più spesso con le
cattive) Di Renzo. Buglio lo
cambia in continuazione. In-
sufficiente (36º Iannelli: Si
piazza centrale, e da quelle
parti si balla. Insufficiente).

Simoncini: IL MIGLIORE
Non basta, ma ci mette qual-
che pezza più dei compagni. 

Severino: Perde un paio di
volte la marcatura sui corner.
Insufficiente.

Giambarresi: Gara di con-
tenimento e sofferenza su Se-
mioli, che spesso gli scappa.
Appena sufficiente.

Boveri: Si batte, senza im-
pressionare. Insufficiente (55º
Lombardi: entra a gara già
chiusa, ma lotta su ogni palla,
sufficiente).

Giordani: Sempre diligente,
ma con tanti errori di misura.
Appena sufficiente.

Genocchio: Capitano co-
raggioso, si impegna allo spa-
simo. Ma il coraggio in certe si-
tuazioni non può bastare. Ap-
pena sufficiente.

Anania: Fa tanto lavoro di
spola e questo gli toglie lucidi-
tà quando potrebbe conclude-
re a rete. Appena sufficiente.

Cerutti: Difficile valutarlo: è
vivace e per due volte arriva
davanti al portiere. Per due
volte però lo centra in pieno.
Insufficiente.

Casone: Isolato in avanti,
ma anche impalpabile. Insuffi-
ciente (74º Castelnovo: rive-
de il campo dopo tanto tempo,
ma entra sullo 0-4 ed è inge-
neroso valutarlo).

Buglio: L’Acqui di quest’an-
no ha già i suoi problemi quan-
do è al completo, figuriamoci
se gli mancano anche Piovano
e Anibri. Sul terzo gol del Chie-
ri protesta e si fa espellere.
Comprensibile, ma forse era
meglio evitare.

Calcio serie D girone A

Acqui, brutto ko a Chieri
per i playout si mette male

Domenica 28 febbraio e mercoledì 2 marzo

Acqui, subito il Bellinzago
poi un mercoledì da leoni

Calcio serie B femminile

Accademia Acqui
fa sei gol al Torino

Calcio Eccellenza Liguria

4 punti in 7 giorni, la Cairese risale

Domenica 28 febbraio

Cairese: comincia
la lunga volata salvezza

Le nostre pagelle

David Simoncini

L’attaccante Arroyo.

Mischia nell’area acquese. Lo Sporting Bellinzago contro l’Acqui.
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Loanesi 0
Bragno 1

Loano. Dopo due gare sen-
za vittorie e dopo il pari inatte-
so di domenica scorsa contro
l’Andora penultima in classifi-
ca, il Bragno torna al succes-
so imponendosi 1-0 in trasfer-
ta contro la Loanesi. 

Nel Bragno, out Cervetto
per infortunio muscolare ma
nuovamente in campo dal pri-
mo minuto il puntero Sigona.

La gara vede subito la mag-
gior brillantezza fisica e psico-
logica del Bragno farla da pa-
drone: prima occasione all’8°
quando il corner di Sigona tro-
va la portentosa incornata di
Marotta, ma la mira latita di
qualche centimetro; replica
Loanesi al 14° con percussio-
ne a sinistra di Carparelli e
traversone per Zunino che ar-
riva sulla sfera con un attimo
di ritardo, mancando la devia-
zione vincente sotto porta.

La rete che spariglia le car-
te del match arriva per il Bra-
gno al 22°: angolo di Parodi,
sfera che ballonzola nell’area
piccola con una serie di rim-
palli stile flipper, e situazione
risolta da Zizzini che calcia di
destro e trafigge Moscato: 1-
0.

Al 28°, il Bragno sfiora il col-
po del ko con scambio rapido

Sigona-Marotta con quest’ulti-
mo che supera Moscato, ma il
pallonetto è salvato sulla linea
di porta da Mansoupa. 

La Loanesi si fa vedere al
44° con cross di Proglio che
pesca sul secondo palo Zuni-
no, il quale calcia al volo ma
non inquadra la porta.

Nella ripresa, subito Loane-
si in avanti al 50°, con Zunino
che serve Fanelli, ma il tiro di
questi è debole e privo  di dif-
ficoltà per Binello.

Al 63°, episodio da moviola
nell’area di Loano: Marotta
chiama alla parata Moscato
appena dentro l’area, sfera
catturata da Parodi, che viene
atterrato da Pastorino, ma
l’arbitro tra lo stupore e lo
sconforto del Bragno fa pro-
seguire l’azione.

Nel finale ci prova Carparel-
li su punizione, ma la mira è
sbagliata; in pieno recupero,
al 95°,angolo di Proglio, Giglio
che della marcatura di Goso
ma incredibilmente solo di te-
sta spedisce fuori.

Formazione e pagelle
Bragno: Binello 7, F.Negro
6,5, Tosques 6,5, Facello 6,5,
E.Boveri 7,5 (85° Cosentino
sv), Monaco 7, Sigona 6,5,
Dorigo 6,5, Marotta 6,5, Zizzi-
ni 7 (69° Talento 6), Parodi 6,5
(65° Goso 6). All: Cattardico.

Bragno. Campomorone 33
punti, Bragno 32. Domenica in
casa dei Valbormidesi va in
scena una sfida playoff. Que-
sto l’obiettivo di entrambe le
squadre, intenzionate a piaz-
zarsi tra le prime cinque della
graduatoria. 

La differenza è che il Cam-
pomorone non ha mai nasco-
sto questo intento, mentre i lo-
cali devono tenere segreto
questo obiettivo. 

Lo confermano le parole di
mister Cattardico che parla di
tutt’altro: «Ci mancano ancora
8-9 punti alla salvezza diretta,
la quota si è alzata in questa
ultime giornata e al momento il
nostro unico obiettivo deve es-
sere quello. 

Certo sono molto contento
dell’andamento della mia
squadra e anche che stiamo
valorizzando molti giovani co-
me i neo arrivati Zizzini e Pa-
rodi che hanno già timbrato il

tabellino marcatori». 
Per questa gara interna è

certa l’assenza di Goso per
squalifica, mentre dovrebbe
rientrare il trequartista Cervet-
to. 

Gli ospiti non hanno certo un
attacco che fa scintille, viste le
sole 25 reti realizzate; la punta
di maggior affidamento è Cu-
rabba, mentre la difesa è cer-
tamente il punto di forza con
solo 20 reti subite. Protagoni-
sta indiscusso il portiere Can-
ciani, che ha già parato 5 rigo-
ri.

Probabili formazioni 
Bragno: Binello, F.Negro,

Tosques, Facello, E.Boveri,
Monaco, Sigona, Marotta, Ziz-
zini, Parodi, Cervetto. All: Cat-
tardico

Campomorone: Canciani,
D’Ambrosio, Ferrando, Beve-
gni, Damonte, Piscitelli, Bruz-
zone, Cappellano, Curabba,
Fabris, Vianello. All: Pirovano.

Nella penultima giornata del
campionato Aics di calcio a 5
“Memorial Cendola”, Trofeo
Piemonte Carni, la sorpresa
arriva dal Girone B dove il Bar
Sport Tonco ferma l’Ossola
per 5-2. Aquila ne approfitta:
contro Vvf Sport calcio a 5
vince facilmente per 6-0 e nel-
la classifica di Girone stacca
di 4 punti l’Ossola. Combattu-
ta e concitata la sfida Carroz-
zeria e Portacomaro, vincono
i secondi di misura per 6-7. 

Nel Girone A Realini conti-
nua a vincere, 3-1 contro Au-
toselleria, e a mantenere il pri-
mo posto nella classifica. 

New Team segue a tre pun-
ti: contro AM Nuovo Falcone
vince per 4-1. Combattuta la
sfida tra Real Boys e Pizzeria

Tramonti (4-5).
Classifica girone A: Reali-

ni 28; New Team 25; Autosel-
leria Quagliato 19; Amici di
Savio 16; AM Nuovo Falcone
15; Real Boys, Pizzeria Tra-
monti 6.

Classifica girone B: Aqui-
la 28; Ossola Impianti 24; Fbc
19; Bar Sport Tonco 18; Vvf
Sport calcio a 5 15; Portaco-
maro Club 5; Carrozzeria Ra-
viola e Serra 3.

Dal 22 al 25 febbraio si è
giocata l’ultima giornata di ri-
torno che ha determinato la
classifica finale.

La prima giornata dei play
off si giocherà lunedì 29 feb-
braio, mercoledì 2 e giovedì 3
marzo con gare alle ore 21.15
e alle 22.10.

Risultati 2ª di ritorno: Volvera - Lions Tortona 45-0, La Drola
- Collegno 23-17, Mac - Le Tre Rose 51-10, Novi - Moncalieri 28-
10. Ha riposato Acqui Terme.

Classifica: Acqui Terme 36; Volvera 35; Lions Tortona 29; La
Drola 28; Novi 24; Mac 23; Collegno, Moncalieri 7; Le Tre Rose 0.

Prossimo turno (6 marzo): Volvera - Mac, Acqui Terme - No-
vi, Le Tre Rose - La Drola, Collegno - Lions Tortona. Riposa Mon-
calieri.

SERIE D - girone A
Risultati: Derthona – Pinero-

lo 1-1, Sporting Bellinzago – Pro
Settimo e Eureka 4-0, Bra – Se-
stri Levante 1-2, Argentina – Va-
do 1-1, RapalloBogliasco – Ol-
trepoVoghera 1-0, Novese – Li-
gorna 2-2, Lavagnese – Castel-
lazzo 4-1, Borgosesia – Caron-
nese 0-2, Fezzanese – Gozza-
no 3-2, Chieri – Acqui 5-0.

Classifica: Caronnese 63;
Sporting Bellinzago 61; Chieri
56; Lavagnese 54; Pinerolo 52;
OltrepoVoghera, Sestri Levante
47; Argentina 44; Gozzano 43;
RapalloBogliasco 41; Derthona
39; Bra 37; Borgosesia 33; Pro
Settimo e Eureka 31; Ligorna
29; Vado 27; Acqui, Fezzanese
20; Novese 19; Castellazzo 15.

Prossimo turno (28 febbra-
io): Sestri Levante – Argentina,
Pro Settimo e Eureka – Bra, Li-
gorna – Borgosesia, Gozzano –
Chieri, Castellazzo – Derthona,
Caronnese – Fezzanese, Oltre-
poVoghera – Lavagnese, Pine-
rolo – Novese, Vado – Rapallo-
Bogliasco, Acqui – Sporting
Bellinzago.

(2 marzo): RapalloBogliasco
- Pinerolo, Gozzano - Pro Setti-
mo e Eureka, Chieri - Sestri Le-
vante, Sporting Bellinzago - Va-
do, Bra - OltrepoVoghera, Lava-
gnese - Ligorna, Novese - Bor-
gosesia, Derthona - Caronnese,
Argentina - Castellazzo, Fezza-
nese - Acqui.

***
ECCELLENZA girone A - Li-
guria

Risultati: A. Baiardo - Lerici
Castle 1-0, Busalla - Real Valdi-
vara 0-1, Cairese - Voltrese 2-
2, Finale - Magra Azzurri 3-1,
Genova - Unione Sanremo 2-1,
Sammargheritese - Rivasamba
1-2, Sestrese - Imperia 0-2,
Ventimiglia - Rapallo 3-1.

Classifica: Finale 50; Unione
Sanremo 45; Magra Azzurri 42;
Imperia 33; Voltrese 29; Riva-
samba, Genova 28; Ventimiglia
27; Cairese, Sammargheritese,
Busalla 26; Sestrese 25; Real
Valdivara 24; Rapallo 23; A. Ba-
iardo 19; Lerici Castle 13.

Prossimo turno (28 febbra-
io): Imperia - Voltrese, Lerici
Castle - Finale, Magra Azzurri -
Ventimiglia, Rapallo - A. Baiar-
do, Real Valdivara - Cairese,
Rivasamba - Busalla, Sammar-
gheritese - Genova, Unione
Sanremo - Sestrese.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Pozzomaina – Lu-
cento 1-2, Barcanova – Santo-
stefanese 2-2, Cbs – Vanchi-
glia 4-1, Canelli – Colline Alfieri
0-0, San Giuliano Nuovo – Cit
Turin 1-1, Cenisia – Asti 1-1,
Atletico Torino – BonbonAsca 1-
2, Rapid Torino – Arquatese 3-
0.

Classifica: Atletico Torino 40;
Cbs 39; Colline Alfieri, Lucento,
Vanchiglia 38; Asti 35; Bonbo-
nAsca, Barcanova 33; Canelli
30; Santostefanese 29; San
Giuliano Nuovo 27; Cit Turin 25;
Arquatese 24; Mirafiori 21; Ra-
pid Torino 20; Pozzomaina 17.

Prossimo turno (28 febbra-
io): Lucento – Arquatese, San-
tostefanese – Atletico Torino,
Vanchiglia – Canelli, Asti – Cbs,
Cit Turin – Cenisia, Pozzomai-
na – Mirafiori, Colline Alfieri –
Rapid Torino, BonbonAsca –
San Giuliano Nuovo.

***
PROMOZIONE - girone A Li-
guria

Risultati: Andora - Taggia 1-
0, Campomorone Sant’Olcese -
Arenzano 1-1, Camporosso -
Veloce 2-0, Certosa - Albenga
0-1, Loanesi - Bragno 0-1, Pie-
tra Ligure - Legino 2-2, Praese -
Borzoli 3-4, Quiliano - Albissola
0-5.

Classifica: Albissola 51; Pie-
tra Ligure 39; Borzoli, Albenga
36; Taggia 35; Legino 34; Cam-
pomorone Sant’Olcese 33; Bra-
gno, Veloce 32; Praese 30;
Loanesi 27; Arenzano 26; Cer-
tosa 24; Camporosso 23; Ando-
ra 14; Quiliano 10.

Prossimo turno (28 febbra-
io): Albenga - Camporosso, Al-
bissola - Legino, Arenzano -
Praese, Borzoli - Loanesi, Bra-
gno - Campomorone Sant’Ol-
cese, Certosa - Andora, Taggia
- Quiliano, Veloce - Pietra Ligu-
re.

***
1ª CATEGORIA  - girone F

Risultati: Atl. Santena – Cmc
Monferrato 3-3, Sommariva
Perno – Cerro Praia 1-0, Cam-
biano – Bacigalupo 2-3, Stella
Maris – Nuova Sco 1-2, Baldis-
sero – Pertusa Biglieri 3-1, Ni-

cese – Pro Villafranca 1-1,
Moncalieri – Pol. Montatese 1-
1, Pro Asti Sandamianese –
Trofarello 1-3.

Classifica: Moncalieri 49;
Trofarello 48; Nuova Sco 46;
Sommariva Perno 38; Pol.
Montatese 37; Cambiano 36;
Baldissero 29; Bacigalupo, Pro
Asti Sandamianese 25; Atl.
Santena, Stella Maris 23; Pertu-
sa Biglieri 22; Pro Villafranca
21; Cmc Monferrato 16; Nicese
15; Cerro Praia 6.

Prossimo turno (28 febbra-
io): Trofarello – Stella Maris,
Pertusa Biglieri – Sommariva
Perno, Pol. Montatese – Pro
Asti Sandamianese, Nuova Sco
– Nicese, Bacigalupo – Monca-
lieri, Cmc Monferrato – Cambia-
no, Pro Villafranca – Baldissero,
Cerro Praia – Atl. Santena.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Quattordio – Aurora
AL 2-0, Cassine – Libarna 1-0,
Fortitudo – Castelnuovo Belbo
0-2, Luese – Silvanese 0-0,
Pro Molare – Pozzolese 3-2,
Savoia – Felizzano 3-2, Villaro-
magnano – La Sorgente 1-1,
Viguzzolese – Audace Club Bo-
schese 3-2.

Classifica: Cassine 51; Ca-
stelnuovo Belbo 39; Luese 36;
Aurora AL 35; Libarna 34; Poz-
zolese 33; Savoia 32; Silvane-
se 29; Fortitudo 26; Quattordio,
Pro Molare 25; La Sogente,
Villaromagnano 22; Felizzano
18; Viguzzolese 12; Audace
Club Boschese 7.

Prossimo turno (28 febbra-
io): Audace Club Boschese –
Luese, Aurora AL – Villaroma-
gnano, Castelnuovo Belbo –
Viguzzolese, Felizzano – Pro
Molare, La Sorgente – Savoia,
Libarna – Quattordio, Pozzole-
se – Fortitudo, Silvanese –
Cassine.

***
1ª CATEGORIA - gir. A Liguria

Risultati: Ceriale - Celle Li-
gure 1-0, Don Bosco Valle Inte-
melia - Baia Alassio 1-2, Golfo-
dianese - Dianese 0-0, Ospe-
daletti - Millesimo 5-0, Pallare -
Città di Finale 5-2, Pontelungo -
Altarese 3-1, Varazze Don Bo-
sco - Bordighera Sant’Ampelio
2-0. Ha riposato Speranza Sv.

Classifica: Ceriale 46; Va-
razze Don Bosco, Pallare 43;
Ospedaletti 33; Don Bosco Val-
le Intemelia 32; Golfodianese
31; Dianese 28; Bordighera
Sant’Ampelio 24; Pontelungo
23; Baia Alassio 22; Celle Ligu-
re 21; Speranza Sv, Altarese
16; Città di Finale 13; Millesimo
6.

Prossimo turno (28 febbra-
io): Altarese - Don Bosco Valle
Intemelia, Bordighera Sant’Am-
pelio - Ceriale, Celle Ligure -
Pallare, Città di Finale - Golfo-
dianese, Dianese - Ospedaletti,
Millesimo - Pontelungo, Spe-
ranza Sv - Varazze Don Bosco.
Riposa Baia Alassio.

***
1ª CATEGORIA - gir. B Liguria

Risultati: Amici Marassi -
Rossiglionese 4-0, Anpi Ca-
sassa - Olimpic Pra Pegliese 0-
3, Cella - Ronchese 1-3, Multe-
do - Cffs Cogoleto 1-1, Ponte-
carrega - Mignanego 0-0, Ruen-
tes - Caperanese 0-0, Sori - Re-
al Fieschi 0-1. Ha riposato Ra-
pid Nozarego.

Classifica: Real Fieschi 53;
Ronchese 45; Amici Marassi
36; Olimpic Pra Pegliese 31;
Caperanese 30; Mignanego,
Ruentes 29; Pontecarrega 27;
Cffs Cogoleto 24; Rapid Noza-
rego, Cella 20; Multedo 19; So-
ri 17; Rossiglionese 15; Anpi
Casassa 13.

Prossimo turno (27 febbra-
io): Cffs Cogoleto - Pontecarre-
ga, Caperanese - Amici Maras-
si, Mignanego - Cella, Olimpic
Pra Peglise - Multedo, Rapid
Nozarego - Anpi Casassa, Ron-
chese - Ruentes, Rossiglione-
se - Sori. Riposa Real Fieschi.

***
1ª CATEGORIA - gir. C Liguria

Risultati: Campese - Calva-
rese 5-0, GoliardicaPolis - Leivi
3-1, Sampierdarenese - PonteX
1-2, San Siro Struppa - San
Bernardino Solferino 0-0, Pol.
Struppa - Prato 0-0, V. Audace
Campomorone - San Gottardo
1-3, Via dell’Acciaio - Mura An-
geli 1-0. Ha riposato Bogliasco.

Classifica: GoliardicaPolis
48; Campese 39; Via dell’Ac-
ciaio 34; PonteX, Calvarese 31;

Bogliasco 27; San Bernardino
Solferino 26; San Gottardo 25;
Sampierdarenese, V. Audace
Campomorone, Prato, San Siro
Struppa 24; Leivi 21; Pol. Strup-
pa 18; Mura Angeli 7.

Prossimo turno (28 febbra-
io): Bogliasco - Via dell’Acciaio,
Leivi - Sampierdarenese, Mura
Angeli - V. Audace Campomo-
rone, PonteX - Campese, Prato
- San Siro Struppa, San Bernar-
dino Solferino - GoliardicaPolis,
San Gottardo - Pol. Struppa. Ri-
posa Calvarese.

***
2ª CATEGORIA - girone M

Risultati: Bergamasco -
Don Bosco Asti 0-0, Bistagno
Valle Bormida - Motta Piccola
Clif. 1-2, Calliano - Ponti 0-2,
Castelletto Monf. - Sexadium 1-
3, Junior Pontestura - Fulvius 3-
0, Monferrato - Spartak San Da-
miano 2-0, Quargnento - Corte-
milia 3-2.

Classifica: Sexadium 40;
Junior Pontestura 38; Spartak
San Damiano 33; Bergama-
sco, Don Bosco Asti 29; Ponti
25; Castelletto Monf., Cortemi-
lia 24; Calliano 21; Monferrato
20; Fulvius, Motta Piccola Calif.
14; Quargnento 11; Bistagno
Valle Bormida 7.

Prossimo turno (28 febbra-
io): Cortemilia - Calliano, Don
Bosco Asti - Junior Pontestura,
Fulvius - Castelletto Monf., Mot-
ta Piccola Calif. - Bergamasco,
Ponti - Monferrato, Sexadium -
Quargnento, Spartak San Da-
miano - Bistagno Valle Bormi-
da.

***
2ª CATEGORIA - girone N

Risultati: Audax Orione S.
Bernardino - Tassarolo 1-2, Ca-
priatese - Castelnovese 0-0,
Don Bosco Alessandria - Ga-
viese 2-2, Fresonara - Casal-
cermelli 0-1, Garbagna - Spi-
nettese np, Mornese - G3 Real
Novi 2-2, Serravallese - Valmi-
lana 1-1.

Classifica: Valmilana 37; Ca-
salcermelli 32; Spinettese 30;
Garbagna 25; Castelnovese,
Capriatese 24; Mornese, Ga-
viese 21; Serravallese 20; Tas-
sarolo, Fresonara 19; G3 Real
Novi 18; Don Bosco Alessan-
dria 15; Audax Orione S. Ber-
nardino 14.

Prossimo turno (28 febbra-
io): Castelnovese - Fresonara,
G3 Real Novi - Audax Orione S.
Bernardino, Gaviese - Capriate-
se, Casalcermelli - Mornese
(anticipo venerdì 26), Spinette-
se - Serravallese, Tassarolo -
Garbagna, Valmilana - Don Bo-
sco Alessandria.

***
2ª CATEGORIA - gir. B Savo-
na

Risultati: Cengio - Mallare 3-
1, Murialdo - Sassello 5-0,
Olimpia Carcarese - Plodio 0-
3, Rocchettese - Letimbro 1-2,
Santa Cecilia Albissola - Caliz-
zano 0-1, Val Lerone - Aurora
Calcio 2-2.

Classifica: Letimbro 45; Ca-
lizzano 34; Murialdo, Plodio 24;
Olimpia Carcarese 22; Aurora
Calcio, Val Lerone 19; Santa
Cecilia Albissola, Mallare 18;
Cengio 17; Rocchettese 16;
Sassello 12.

Prossimo turno (28 febbra-
io): Aurora Calcio - Murialdo,
Calizzano - Cengio, Letimbro -
Val Lerone, Mallare - Sassello,
Plodio - Rocchettese, Santa
Cecilia Albissola - Olimpia Car-
carese.

***
2ª CATEGORIA - gir. D Liguria
Risultati: Atletico Quarto - Cam-
pi 2-3, Begato - Sant’Olcese 1-
0, Ca de Rissi - Burlando 0-1,
Masone - Vecchio Castagna 1-
0, Pieve Ligure - Mele 3-1, Sa-
rissolese - Olimpia 5-1, Savi-
gnone - G. Mariscotti 1-3.

Classifica: Sant’Olcese 40;
Masone 39; Campi 38; Ca de
Rissi 34; G. Mariscotti, Pieve

Ligure 32; Atletico Quarto 29;
Burlando 28; Sairssolese 24;
Olimpia 22; Vecchio Castagna
21; Begato 20; Savignone,
Mele 16.

Prossimo turno (27 feb-
braio): Begato - Ca de Rissi,
Burlando - Pieve Ligure, Cam-
pi - Mele, G. Mariscotti - Ma-
sone, Olimpia - Atletico Quar-
to, Sant’Olcese - Savignone,
Vecchio Castagna - Sarissole-
se.

***
3ª CATEGORIA - girone A AT

Risultati: Mombercelli - Co-
stigliole 3-0, Marengo - Bista-
gno 2-4, Cisterna d’Asti - Ma-
sieseAbazia 8-0, Refrancorese
- San Luigi Santena 1-0, Cala-
mandrana - Solero 1-2, Pro
Valfenera - Union Ruchè 5-0.

Classifica: Pro Valfenera
35; Solero 31; Cisterna d’Asti
27; Calamandrana 23; Mom-
bercelli 21; Marengo, Refran-
corese, Bistagno, Union Ru-
chè 16; San Luigi Santena 13;
Costigliole 9; MasieseAbazia
0.

Prossimo turno (28 feb-
braio): MasieseAbazia - Re-
francorese, Solero - Momber-
celli, Costigliole - Marengo,
Pro Valfenera - Cisterna d’Asti,
San Luigi Santena - Calaman-
drana, Union Ruchè - Bista-
gno.

***
3ª CATEGORIA - girone B AL

Risultati: Aurora - Cassano
0-0, Casalnoceto - Ovadese
2-5, Castellettese - Stazzano
1-6, Lerma - Castellarese 3-0,
Ovada Calcio - Tiger Novi 4-
1, Vignolese - Real Paghisano
2-0.

Classifica: Ovadese 35;
Ovada Calcio 32; Vignolese
27; Lerma 25; Cassano 24; Ti-
ger Novi 22; Castellarese 19;
Real Paghisano 18; Aurora 10;
Stazzano 8; Casalnoceto 4;
Castellettese 0.

Prossimo turno (28 feb-
braio): Aurora - Casalnoceto,
Cassano - Tiger Novi, Castel-
larese - Ovada Calcio, Ova-
dese - Vignolese, Real Paghi-
sano - Castellettese, Stazza-
no - Lerma.

***
3ª CATEGORIA - girone GE

Risultati: Bargagli - Cep 2-
2, Bolzanetese - San Martino
Meeting 2-1, Campo Ligure il
Borgo - Montoggio 3-0, Don
Bosco Ge - Santiago 5-3, Gra-
narolo - Davagna 2-3, Lido
Tortuga - Borgo Incrociati 2-3,
Pegli - Avosso 0-5. Ha riposa-
to Atletico Genova.

Classifica: Bolzanetese 42;
Borgo Incrociati 36; Campo
Ligure il Borgo 33; San Mar-
tino Meeting, Don Bosco Ge
32; Atletico Genova 31; Mon-
toggio, Cep 30; Davagna 28;
Avosso 27; Bargagli 20; Lido
Tortuga 18; Granarolo 13; Pe-
gli 9; Santiago 4.

Prossimo turno (27 feb-
braio): Atletico Genova - Cam-
po Ligure il Borgo, Avosso -
Lido Tortuga, Borgo Incrociati -
Bargagli, Cep - Granarolo,
Montoggio - Don Bosco Ge,
San Martino Meeting - Pegli,
Santiago - Bolzanetese. Ripo-
sa Davagna.

***
SERIE B femminile girone C
Risultati: Accademia Acqui -
Torino 6-3, Amicizia Lagaccio -
Reggiana 3-4, Castelfranco -
Castelvecchio 2-0, Cuneo -
Alessandria 4-0, Imolese - Mu-
siello Saluzzo 2-4, Molassana
Boero - Bologna 1-1.

Classifica: Cuneo 38; Ca-
stelfranco 37; Musiello Saluz-
zo 31; Accademia Acqui 25;
Castelvecchio 22; Reggiana
16; Amicizia Lagaccio 15; Imo-
lese 14; Molassana Boero 13;
Torino 11; Alessandria 7; Bolo-
gna 6.

Prossimo turno (13 mar-
zo): Accademia Acqui - Ami-
cizia Lagaccio, Bologna - Ales-
sandria, Castelvecchio - Cu-
neo, Musiello Saluzzo - Ca-
stelfranco, Reggiana - Molas-
sana Roero, Torino - Imolese.

Campionati italiani
di One Wall a  Nizza Monferrato

Nizza Monferrato. È tempo di italiani di one wall: due gli ap-
puntamenti in programma, al PalaMorino di Nizza Monferrato,
che quest’anno avrà ben tre campi.

Si parte con le giovanili per le categorie Under 15, 17 e 19,
maschile e femminile, che si svolgeranno sabato 27 e domenica
28 febbraio, mentre sabato 5 e domenica 6 marzo in calendario
gli Assoluti, maschili e femminili.

Le iscrizioni per i senior, si chiudono martedì 2 marzo, alle ore
12, e-mail: segreteria@palloneelastico.it

Classifiche calcioCalcio Promozione Liguria

Bragno, Zizzini firma
il blitz esterno a Loano

Domenica 28 febbraio

Bragno - Campomorone
una sfida da playoff

Aics calcio a 5 Asti

Rugby serie C2 regionale
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Canelli 0
Colline Alfieri 0

Canelli. Finisce 0-0 il derby
tutto astigiano tra Canelli e
Colline Alfieri, al termine di una
partita non spettacolare ma
che considerando le occasioni
avute sta stretto agli spuman-
tieri e dove il peggiore in cam-
po è stato proprio l’arbitro Te-
ghille di Collegno.

Davanti a circa un centinaio
di spettatori le due squadre
non esprimono un primo tem-
po indimenticabile e le azioni
che vanno ricordate sono: al 5º
un liscio di Maschio in area la-
scia spazio a Modini che entra
in area ma calcia a fil di palo;
al 29º su calcio piazzato da cir-
ca 25 l’azione più pericolosa
del Colline: batte Bosco forte,
tocca Gueye, Bellè è reattivo e
la mette in angolo. 

Al 38º doppia occasione per
i padroni di casa: passaggio di
Bosetti filtrante in area per
Modini che tira a botta sicura,
ma Brustolini è bravo a re-
spingere, riprende Mondo e
questa volta è un difensore a
deviare.

Nella ripresa è ancora il Ca-
nelli al 47º con Macrì che lan-
cia Modini che tra due difenso-
ri sguscia via, entra in area, ti-
ra angolato ma Brustolin devia
in angolo. Poi azione sospetta

con Modini lanciato a rete che
viene atterrato da Maschio già
ammonito: tutti vedono il fallo
ed il cartellino giallo, ma per
l’arbitro non c’è nulla. Al 63º al-
tra azione dubbia dello scate-
nato Modini atterrato tra altre
proteste canellesi. Pietrosanti
viene ammonito.

Al 70º arriva l’espulsione per
Pietrosanti per fallo su Pozza-
tello, enfatizzato dal giocatore,
l’arbitro abbocca ed estrae il
secondo giallo. 

Al 79º ancora una occasio-

ne sui piedi di Modini che cal-
cia due volte e l’estremo difen-
sore del Colline devia. La par-
tita si chiude con un tiro da
fuori del Colline Alfieri che si
spegne sul fondo.

Formazione e pagelle Ca-
nelli: Bellè 6, Basile 6, Penen-
go 5,5, Genta 6, Pietrosanti 6,
Macrì 6, Bosetti 6, Vuerich 5,5
(80º Saglietti sv), Modini 7,
Mondo 6,5 (70º Balestrieri I 6)
Zanutto 5,5 (64º Giusio 6). All.:
Robiglio.

Ma.Fe. 

Nicese 1
Pro Villafranca 1

Nizza Monferrato. La Nice-
se pareggia un match che do-
veva vincere per raccogliere
punti salvezza, con un 1-1 in-
terno contro la Pro Villafranca.
Gara corretta sul campo, ma
pesantemente condizionata da
un arbitro assoluto protagoni-
sta in negativo, che espelle al
termine del primo tempo il diri-
gente Gai e Strafaci diretta-
mente dalla panchina, e non
contento estrae il rosso all’80º

per Dogliotti e al 92º per
A.Sosso e per Mecca, tutti per
proteste.

La gara parte con la Nicese
che va in rete all’11º con Can-
tarella, ma il gol è annullato
per dubbio fuorigioco; il van-
taggio Nicese arriva al 18º con
Giacchero che calcia dalla lu-
netta una punizione che perfo-
ra la barriera e si infila in rete.
Nella ripresa, dentro Paschina
per I.Sosso, che aveva subito
un colpo fortuito al naso, in
uno scontro con Mazzetta. Al
69º la Nicese sfiora il 2-0 con

S.Pergola: colpo di testa e mi-
racolo di Bighi.

Nel finale, all’85º, dubbio ri-
gore alla Pro Villafranca per
presunto fallo di T.Mossino; dal
dischetto Porta impatta, surri-
scaldando il poco pubblico
presente.

Formazione e pagelle Ni-
cese: Ferretti 6, I.Sosso 6 (46º
Paschina 6), Giacchero 6,5,
Mazzetta 6, T.Mossino 6, Mec-
ca 6, Gallo 6 (62º A.Sosso 6),
Cantarella 6, Dogliotti 6, Guli-
no 6 (59º S.Pergola 6), Merli-
no 6. All: Calcagno.

Nizza Monferrato. Quale
Nicese si presenterà in casa
della formazione astigiana del-
la Nuova Sco è difficile dirlo:
sicuramente sarà una squadra
con tante assenze e con le
scorie dell’amaro pari interno
contro la Pro Villafranca. Con-
tro la terza in classifica man-
cheranno gli squalificati A.Sos-
so, Dogliotti e Mecca, tutti
espulsi domenica, ma anche
Strafaci, espulso direttamente

dalla panchina e il dirigente
Gai anch’esso allontanato. E
dovrebbe mancare anche Gu-
lino, causa quinta ammonizio-
ne.  Sul fronte, rientri certi
quello del difensore Stati, del
centrocampista Genta e della
punta G.Pergola. Nella Nuova
Sco, un cenno alle punte,
G.Cori, Giordano e Stella. 

La Nicese cerca, oltre a
punti vitali in ottica salvezza,
anche di “vendicare” il 4-0 su-

bito al “Bersano” nella gara
d’andata. Con tante defezioni,
sarà dura.

Nuova Sco: Furin, Rossi,
Vercelli, A Zanellato, Bertero,
Maiellaro, G Zanellato, Stella,
G Cori, Giordano, Aloi. All: Isol-
di

Nicese: Ferretti, Stati, I.Sos-
so, T.Mossino, Giacchero,
Mazzetta, Gallo, Genta, Can-
tarella, G.Pergola, Merlino. All:
Calcagno.

Amici Marassi 4
Rossiglionese 0

Genova. Continua il mo-
mento-no della Rossiglionese
che cede nettamente agli Ami-
ci Marassi per 4-0 e vede la
sua classifica complicarsi sem-
pre più, con la salvezza che al-
lo stato attuale sembra davve-
ro irrealizzabile.

A Genova non c’è stata par-
tita, con i locali a menare le
danze in lungo e in largo, e do-
po appena 37º minuti la gara
poteva dirsi già chiusa visto
che il risultato era già di 3-0.

Ma andiamo con ordine: Do-
po circa nove minuti di predo-
minanza territoriale degli Amici
Marassi, la rete che sblocca il
risultato arriva al 10º con la
punta principe dei locali Mom-
bellani.

La reazione Rossiglionese è
praticamente nulla e al 30º an-
cora Mombellani dà il secondo
dispiacere di giornata a Bruz-
zone; le reti di vantaggio che
diventano tre al 36º ancora
grazie al tocco sotto misura di
Mombellani.

Nella ripresa la Rossiglione-

se tiene meglio il campo, i lo-
cali rallentano un po’ la loro
pressione, visto anche il risul-
tato, e comunque nel finale si-
glano al 75º la quarta rete per
merito di Gerboni, che sfrutta il
prezioso assist del solito Mom-
bellani.

Formazione e pagelle Ros-
siglionese: Bruzzone 5, Bel-
lotti 5, Siri 5, Bisacchi 5, Nervi
5, Maccio 5, Ferrando 4,5 (46º
Serra 5), Piombo 5,5, Puddu 5,
Patrone 5 (80º S.Pastorino sv),
L.Pastorino 5,5 (70º Zagarella
sv). All: Nervi.

Rossiglione. Schietto e sin-
cero come sempre, il dirigente
Luigi Zunino della Rossiglione-
se indica la gara interna di sa-
bato contro il Sori come «Sfida
da vincere per ottenere tre
punti vitali in ottica salvezza».
In effetti. guardando la classi-
fica, è evidente l’importanza di
questo confronto diretto, a cui
la Rossiglionese arriva con il
penultimo posto a quota 15
punti, mentre il Sori è attual-

mente terz’ultimo a quota 17:
dunque, ottenendo i tre punti, i
ragazzi di mister Nervi fareb-
bero un bel balzo in classifica
e tornerebbero in corsa per
giocarsi la salvezza diretta an-
che nel finale di stagione; in
caso invece di un pareggio
(per non dire in caso di scon-
fitta) la situazione si compli-
cherebbe di molto e l’obiettivo
dovrebbe essere spostato sui
playout. Nel Sori di Alfano, In-

candela e De Salvatore sono
gli uomini di maggior classe.

Probabili formazioni 
Rossiglionese: Bruzzone,

Bellotti, Siri, Bisacchi, Nervi,
Macciò,Ferrando, Piombo,
Puddu, Patrone, Cavallera. All:
Nervi

Sori: Bassi, Toracca, Zucca,
Messina, Teppati, Martini,
Stornello, Gambino, Incande-
la, De Salvatore, Parodi. All:
Alfano.

Campese 5
Calvarese 0

Campo Ligure. La Goliardi-
ca chiama, la Campese ri-
sponde. Anche se a distanza, i
‘draghi’ non mollano, e battono
con un netto 5-0 la Calvarese.
Davvero eccellente la presta-
zione dei ‘draghi’, che in dife-
sa non concedono nulla al ca-
pocannoniere Segale, e in
avanti non perdonano. Già al
10º il risultato si sblocca: azio-
ne a sinistra e cross sul lato
opposto dell’area dove Merlo
in posizione defilata colpisce al
volo e incrocia in rete sul palo

opposto. Al 16º il raddoppio,
merito di una gran discesa di
Codreanu che salta due uomi-
ni, arriva sul fondo e crossa al
centro per il tocco vincente di
Solidoro. Nella ripresa, al 60º
Mirko Pastorino fa tris con una
cannonata dal limite al termine
di un uno-due con Solidoro,
quindi al 67º un contropiede da
manuale porta al 4-0: lancio di
trenta metri di Pietro Pastorino
a pescare Codreanu che
ubriaca di finte tre uomini e
crossa. Dalla parte opposta,
arriva Gian Luca Pastorino e
insacca di prima: eurogol.

All’87º un fallo su Criscuolo
dopo una serie di dribbling in
area portano al penalty del 5-0
trasformato da Solidoro.

Hanno detto. Il presidente
Oddone è raggiante: «Gio-
chiamo bene! Grande vittoria».

Formazione e pagelle
Campese: M.Siri sv, Damonte
6,5, Merlo 7,5 (46º G.L.Pasto-
rino 7), Rena 6,5 (68º Ravera
6,5), Caviglia 8, R.Marchelli 8,
Codreanu 9, P.Pastorino 7,
Solidoro 7,5, M.Pastorino 7
(68º Criscuolo 6,5), D.Mar-
chelli 8. All.: Esposito.

M.Pr

Campo Ligure. Una trasfer-
ta ostica attende la Campese,
che domenica 28 dovrà recar-
si sul campo di Pontedecimo
per affrontare lo scorbutico
PonteX Il Torchio. I granata di
mister Puggia sono formazio-
ne tradizionalmente combatti-
va, ma soprattutto appaiono in
ottima forma, visto che si pre-
sentano alla sfida sulle ali di
quattro vittorie consecutive.

Le stelle della squadra sono
sicuramente il centrocampista

offensivo Ghiglino, il compa-
gno di reparto Vargiu e gli at-
taccanti Pasti e Lipardi. 

Quanto a forma però non è
da meno la Campese, che do-
menica scorsa contro la Cal-
varese ha sciorinato momenti
di grande calcio, e che potreb-
be ritrovare nell’undici titolare
anche Criscuolo, ‘collaudato’
in uno spezzone di partita, an-
che se l’undici iniziale potreb-
be ricalcare quello di sette
giorni fa.

Sfida fra due formazioni in
palla, che si annuncia godibile.

Probabili formazioni
PonteX Il Torchio: Perfu-

mo, Deodato, Marenco, Ridel-
la, Da Ronch, Vargiu, Cambia-
so, Stradi, Ghiglino Pasti, Li-
pardi. All.: Puggia

Campese: Siri; Damonte,
R.Marchelli, Caviglia, Merlo;
Codreanu, D.Marchelli, Rena,
P.Pastorino; Solidoro, M.Pa-
storino (Criscuolo). All.: Espo-
sito.

Barcanova Salus 2
Santostefanese 2

Torino. Era la gara che po-
teva rappresentare lo spar-
tiacque della stagione e rilan-
ciare in caso di vittoria le quo-
tazioni della Santostefanese
per la zona playoff e invece al-
la fine mister Fabio Amandola
deve ingerire un boccone
amaro, visto che la sua squa-
dra ha gettato alle ortiche la
vittoria che sembrava certa,
dopo il 2-0 del primo tempo,
andando incontro al pareggio
finale per 2-2.

Amandola propone il 4-3-1-
2 con Lo Manno e Garazzino
coppia centrale e sugli esterni
bassi il rientrante titolare Cali-
garis e A.Marchisio, mentre
Nosenzo gioca davanti alla di-
fesa affiancato in mediana da
Meda e dal giovane Giordano.
Dispenza fa il trequartista die-
tro il duo F.Marchisio-Pollina,
mentre gli ospiti che si affida-

no al duo avanzato Di Vanno
e Le Pera.

Già al 2º minuto di gioco i
ragazzi di patron Bosio metto-
no la freccia: F.Marchisio va
via sulla fascia e serve sul se-
condo palo Meda, che incrocia
il suo tiro che si infila sotto
l’angolino, imparabile per Se-
meraro: 0-1.

Ancora Santostefanese vici-
na al raddoppio al 24º: sugli
sviluppi di un calcio d’angolo
Pollina vede la sua conclusio-
ne respinta sulla linea da Filo-
ni. Proteste veementi al 30º da
parte della Santostefanese
per tocco di mano di Senore
su tiro di F.Marchisio, poi nel
finale di primo tempo, al 36º,
ecco il 2-0 con Pollina che ser-
ve in mezzo Dispenza, antici-
pato da Zaccarelli che mette
però la sfera nella propria por-
ta.

La ripresa è di ben altro te-
nore: i locali premono ed ac-

corciano al 71º grazie al rigore
di Di Vanno per fallo di Lo
Manno: 1-2 trasformato dallo
stesso numero nove. Poi una
conclusione per parte senza
fortuna: prima prova Pollina
poi replica Lo Baido; il pari ar-
riva all’80º con il neo acquisto
Rosso che sfrutta il cross di
Faggio, 2-2. Ultima emozione
del match all’86º con l’espul-
sione di Lo Baido. 

Hanno detto. Amandola:
«Primo tempo divino, ripresa
di ben altro tenore con la pau-
ra e l’ansia che hanno preval-
so».

Formazione e pagelle
Santostefanese: Calabrò 6,
Caligaris 6,5, A.Marchisio 6,5,
Lo Manno 6, Garazzino 6,5
(75º Zilio sv), Nosenzo 6,5,
Giordana 6, Meda 6,5 (60º
Conti 6), Pollina 6,5, Dispenza
6,5, F.Marchisio 6,5 (60º Al-
berti 6). All: Amandola.

E.M.

Canelli. Doppio turno setti-
manale per il Canelli di Robi-
glio, che mercoledì sera (24
febbraio) a giornale già in
stampa ha affrontato il recupe-
ro della gara non disputata
contro l’Arquatese, e domeni-
ca invece deve far fronte ad
una trasferta difficile sul cam-
po del Vanchiglia.

Mister Robiglio inquadra co-
sì le due gare. «Ci aspettano
due gare impegnative, e in en-
trambe non avremo ancora
certamente né il centrale di di-
fesa Sandri, né il centrocampi-

sta Paroldo, mentre bisognerà
valutare l’entità della squalifica
di Pietrosanti, espulso contro
le Colline Alfieri. Spero di re-
cuperare il più giovane dei Ba-
lestrieri».

Dul fronte Vanchiglia, il mi-
ster afferma: «All’andata mi fe-
cero un’ottima impressione.
Avranno due assenze impor-
tanti perché in avanti manche-
ranno per squalifica sia Sche-
pis che Genzano, espulsi nella
gara persa 4-1 in casa della
Cbs, ma hanno altri giocatori
forti e da temere come il pun-

tero Moreo. Dovremo essere
bravi e attenti e anche dosare
bene le forze visto che non ab-
biamo una rosa troppo am-
pia».

Probabili formazioni 
Vanchiglia: Bonansinga, Vi-

trotti, Scrivano, Trotta, Biasiot-
ti, Bo, Ma Blini, Brusa, Moreo,
Bruno, Daniele. All: De Grego-
rio

Canelli: Bellè, Basile, Gen-
ta, Macrì, Penengo, Bosetti,
Pietrosanti (Balestrieri II), Vue-
rich, Mondo, Zanutto (Bale-
strieri I), Modini. All: Robiglio.

Santo Stefano Belbo. Gara
interna per la Santostefanese
che sfida tra le mura amiche
del “Gigi Poggio” l’attuale ca-
polista del campionato, l’Atleti-
co Torino.

Al riguardo della prossima
gara il giocatore astigiano No-
senzo afferma: «Affrontiamo i
primi della classifica: all’andata
facemmo una buona partita,
terminata 2-2. Certo, da parte
mia, come dei miei compagni,
c’e ancora molto rammarico per
l’ultimo pareggio con il Barca-
nova Salus, dopo aver subito
una doppia rimonta. Siamo con-
sci che la missione playoff non
è impossibile ma una tappa fon-
damentale deve essere proprio
quella di battere l’Atletico Torino
domenica e non dilapidare più
punti per strada buttando via
gare che abbiamo in mano». 

Sul fronte formazione, nella
Santostefanese dovrebbe es-
sere quasi pronto Rizzo; per il
resto, nessuna assenza né per

squalifica né per infortunio.
«Fra i nostri avversari - chiosa
Nosenzo - c’è da temere in
particolare la punta Serta».

Probabili formazioni 
Santostefanese: Calabrò,

Caligaris, Lo Manno, A.Mar-
chisio, Garazzino, Nosenzo,

Meda, Dispenza, Bertorello
(Giordana), F.Marchisio, Polli-
na. All: Amandola

Atletico Torino: Dazzini,
Coppola, Rotolo, Maiorana,
Piovesani, Puccio, Curto, Alei-
nikov, Serta, Di Matteo, Manu-
sia. All: Berta.

ALLIEVI ’99 
Annonese 0
Nicese 2

La Nicese di mister Nosen-
zo non sbaglia la gara esterna
contro l’Annonese imponendo-
si per 2-0 e sfrutta il pareggio
tra Pro Villafranca e Fortitudo
per 2-2 portandosi sul più tre
su entrambe le squadre.

Nonostante l’assenza di
Hurbisch e quelle, ormai per la
restante parte della stagione,

di Duretto e Pesce; la Nicese
sblocca la gara al 30º con Za-
natta bravo nell’anticipare il
portiere. I nicesi, poi, chiudono
la gara nel finale di match: fal-
lo su Zanatta e rigore trasfor-
mato da Trevisiol.

Formazione Nicese: Binel-
lo, Camporino, Galuppo, Lar-
ganà, Grimaldi, Virelli, Diotti
(Berta), Becolli, Trevisiol, Za-
natta (Cocito), Ratti. All: No-
senzo.

Calcio Promozione girone D

Canelli, derby in parità con l’arbitro protagonista

Calcio 1ª categoria girone F

Nicese, solo un pari ma l’arbitro è sotto accusa

Santostefanese, non basta il doppio vantaggio

Domenica 28 febbraio

Per il Canelli in arrivo due gare in quattro giorni

La Santostefanese riceve la capolista del torneo

Domenica 28 febbraio

Nicese, tante assenze contro la Nuova Sco

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Crollo Rossiglionese Amici Marassi fa poker

Sabato 27 febbraio

Rossiglionese - Sori decisiva per la salvezza

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

Campese a valanga, cinquina alla Calvarese

Domenica 28 febbraio

Campese a Pontedecimo: una trasferta difficileCalcio giovanile Nicese

Penengo (Colline) e Pietrosanti (Canelli).
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Silvano d’Orba. Silvanese
contro Cassine: ogni anno una
sfida che regala pathos, emo-
zioni e gol. Arancioblu e grigio-
blu saranno di nuovo di fronte
domenica a Silvano d’Orba e il
presidente della Silvanese,
Walter Moiso, inquadra così la
sfida.

«Per noi è una gara impor-
tante: ora siamo a 10 punti dal
Castelnuovo Belbo, secondo
in classifica, e finché avremo
ancora speranza proveremo a
raggiungere un posto playoff,
visto che questo era il nostro
obiettivo di inizio stagione; la
squadra è in salute e cerche-
remo lo sgambetto alla capoli-

sta». Mister Tafuri, novello
sposo, siederà regolarmente
in panchina, mentre sul fronte
formazione è certo il rientro di
Cirillo, mentre mancherà Cai-
rello per l’espulsione rimediata
contro la Luese. 

Per il Cassine, parla invece
il ds Salvarezza che vede così
la sfida di Silvano. 

«Partita difficile su di un
campo insidioso e contro un
avversario in grado di creare
problemi sul piano tattico, han-
no fermato la Luese sul loro
campo e non dobbiamo asso-
lutamente sottovalutare questa
gara».

In casa dei grigioblu, è certa

l’assenza di Lovisolo, espulso
contro il Libarna, che con ogni
probabilità sarà rilevato da Di
Stefano. Per il resto, torna a di-
sposizione Calderisi, ma gli al-
tri dieci titolari dovrebbero es-
sere quelli di domenica scorsa.

Probabili formazioni 
Silvanese: Fiori, Gioia,

Donghi, Krezic, Massone, Ra-
vera,  Montalbano, Macchione,
Cirillo, Giannichedda, Scarsi.
All: Tafuri

Cassine: De Carolis, Ran-
dazzo, F.Perfumo, Perelli,
Briata, Pergolini, Di Stefano,
A.Perfumo, Roveta, Dell’Aira,
Giordano. All: Pastorino.  

E.M.

Acqui Terme. Partita fonda-
mentale per La Sorgente, che
dopo il pari di Villaromagnano
domenica ospita al “Barisone” il
Savoia, che battendo domeni-
ca il Felizzano, complici anche
le sconfitte delle dirette rivali, si
è rilanciato nella corsa ai pla-
yoff, e si annuncia dunque mol-
to battagliero. Nell’undici di Lit-
ta, brillano in particolare Repet-
to, autore di due assist, e il
sempreverde Andric, decisivo
domenica con una doppietta,

mentre a centrocampo si regi-
stra il fondamentale rientro di
Cairo dopo un lungo infortunio.
Ma a mister Moretto non man-
cano i grattacapi: l’esclusione
dall’undici titolare ha fatto
esplodere un caso-Fossati, che
rischia di minare la serenità in-
terna. Da segnalare, nel Savo-
ia, la presenza dell’ex di turno
Maldonado, riciclatosi da difen-
sore centrale. Ne La Sorgente,
l’infermeria si sta svuotando
lentamente, ma si registra la

squalifica del secondo portiere
Benazzo, espulso dalla panchi-
na contro il Villetta.

Probabili formazioni
La Sorgente: Gallo; Goglio-

ne, Grotteria, Marchelli, Vitari;
Reggio, Ivaldi, Barbasso,
Astengo; Balla, De Bernardi.
All.: Marengo

Savoia: Brites; Giordano,
Maldonado, Borromeo, Isla-
maj; Cirio, Bovo, Cairo, Repet-
to; Andric, Vescovi. All.: Moret-
to. M.Pr

Castelnuovo Belbo. «Ci
aspetta domenica una gara
complicata, dove dovremo es-
sere bravi e precisi; una parti-
ta nella quale dovremo soffrire
visto che comunque la Viguz-
zolese non è ancora retroces-
sa e ha voglia di lottare per ar-
rivare almeno ai playout e gio-
carsi poi la salvezza nella sfi-
da secca». Questo il pensiero
di mister Musso sulla prossima
gara interna del suo Castel-
nuovo contro la Vigu.

Eppure, a guardare i nume-

ri, sembra che il Castelnuovo
Belbo abbia tutte le possibilità
di fare i tre punti e centrare la
sesta vittoria consecutiva, an-
che se nei due match interni
dopo la ripresa ha faticato mol-
to e vinto sempre 1-0, contro
Villaromagnano e Pro Molare.

Sul fronte formazione, certa
l’assenza di Corapi per squali-
fica, ma rientreranno Rascanu
e Conta; sul fronte ospite, il
duo avanzato composto da
Cassano e Promutico merita
attenzione, così come il sem-

pre verde Trecate che ha an-
cora il piede per i calci piazza-
ti.

Probabile formazione Ca-
stelnuovo Belbo: Gorani,
Poncino, Borriero, Tartaglino,
Mighetti, Conta, Sirb, Rivata,
Lleschi, Dickson, Brusasco.
All: Musso

Probabile formazione Vi-
guzzolese: Valenti, Bergo,
Russo, Rainone, Borsotto, ian-
ni, Trecate, Cassano, Promuti-
co, Marchesotti, Cadamuro.
All: Guaraglia.

Molare. Passa da Felizzano
la corsa salvezza della Pro
Molare, caricata a mille dalla
vittoria contro la Pozzolese
nell’ultimo turno. Domenica 28
febbraio, Barisione e compa-
gni cercano punti per consoli-
dare la propria posizione al di
sopra della linea rossa dei pla-
yout. Uscire con un risultato
positivo, meglio ancora i tre
punti, permetterebbe ai giallo-
rossi di distanziare ulterior-
mente, forse definitivamente,
una rivale nella lotta per non
retrocedere. Per i ragazzi di
Carosio mancherà sicuramen-
te Ouhenna, espulso nel turno
precedente. Al suo posto po-
trebbe giocare uno tra Morini e
Guineri. Si spera anche nel-

l’impiego della colonna Siri in
mezzo al campo, non sempre
disponibile per motivi di studio.
Nel Felizzano occhio a Garro-
ne, bomber della squadra con
7 reti, e a tutto un reparto of-
fensivo capace di segnare 7
gol nelle ultime 4 gare, met-
tendo in crisi squadre come
Cassine e non ultimo il Savoia
domenica scorsa. Per contro,
tutt’altro che ermetica la difesa
del Feli: 10 reti subite nel
2016, con una media di due
per gara. 

Probabili formazioni
Felizzano: Berengan, Aa-

goury, Cresta, Cornelio, Ca-
stelli, Buffo, Garrone, Ranzato,
Gagliardo, Garrone, Volta. All:
Usai

Pro Molare: Masini, Lanza,
Bello, Channouf, Barisione,
Subrero, Leveratto, Rizzo (Si-
ri), Barone, Perasso, Guineri
(Morini). All: Carosio. D.B.

Pontelungo 3
Altarese 1

Albenga. Poteva essere la
gara della svolta, quella che
avrebbe permesso di raddriz-
zare una stagione nata male.
Ma questo non è avvenuto per
l’Altarese che esce sconfitta
da Albenga, battuta 3-1 dal
Pontelungo.

Gara che si mette subito
male. I giallorossi hanno l’ap-
proccio sbagliato e non sem-
brano calati nella ara: il Ponte-
lungo, pertanto, ha buon gioco
a sfruttare subito i suoi spazi e
si porta in vantaggi all’11° con

la rete di Gaino che supera
Novello. Non passano che tre
giri di lancette e ancora Gaino
raddoppia.

Dell’Altarese nessuna trac-
cia, se non il lampo che la ri-
porta in partita al 35°, quando
da azione di calcio d’angolo,
Pansera insacca con un bel
colpo di testa e sembra riapri-
re il match.

Ma nella ripresa l’Altarese è
sterile, non riesce a pungere
anche se si procura due occa-
sioni, non sfruttate da Brahi e
Bubba. I giallorossi non rie-
scono ad impattare la gara e

così nel finale il Pontelungo
trova la rete della sicurezza
con Baduino, per il 3-1 finale

Hanno detto. Ghione: «Par-
tita giocata in maniera pessi-
ma, tra le più brutte della sta-
gione in una gara dove era
fondamentale fare risultato».

Formazione e pagelle Alta-
rese: Novello 5, Schettini 5
(46° Vassalli 6), Bondi 5,5,
Pucci 5 (46° Cantatore 6), De-
ninotti 5,5, Scarone 6, Panse-
ra 6,5, Bubba 6, Marcocci 5,5,
Rovere 5 (80° Di Gregorio sv),
Brahi 6. All: Ghione.

E.M.

Altare. Serve una svolta e
possibilmente i tre punti nella
gara interna per l’Altarese
opposta al Don Bosco Inte-
melia.

Lo dice anche mister Ghio-
ne: «Siamo in un periodo non
certamente brillante e dobbia-
mo ritrovare la voglia di lottare
e tornare a vincere. I tre punti
ci mancano da qualche gara e
la classifica ora è assai diffici-

le, visto che dobbiamo recupe-
rare 5 punti su chi ci è davanti
in classifica; certo il Don Bosco
non è avversario facile da af-
frontare ma noi dobbiamo met-
terci impegno per ottenere la
salvezza».

Sul fronte formazione rientra
Bruzzone dalla squalifica e per
il resto tutti dovrebbero essere
a disposizione del mister, sul
fronte ospite occhio agli avan-

ti Marafioti (ex Acqui) e Fiore.
Probabili formazioni 
Altarese: Novello, Schettini,

Bondi, Bruzzone, Deninotti,
Scarone, Pansera, Bubba,
Marcocci, Brahi, Rovere. All:
Ghione

Don Bosco Intemelia: Far-
soni, Gagliardi, Festa, Gentile,
Musumarra, Giovanati, Conrie-
ri, Rossi, Marafioti, Fiore. All.:
Soncin.

Cassine 1
Libarna 0

Cassine. Anche il Libarna si
inchina alla legge del “Pevera-
ti”: il Cassine grazie ad un cal-
cio di rigore trasformato da
Dell’Aira piega 1-0 i serravalle-
si e si aggiudica l’ennesimo
scontro diretto.

Nemmeno l’influenza, che
ha colpito lo spogliatoio cassi-
nese in settimana, ha rallenta-
to la marcia dei ragazzi di Pa-
storino. Si comincia sotto ritmo
e nel primo tempo il Cassine
gioca al di sotto dei propri
standard; ne approfitta il Libar-
na che al 25° costruisce una
ghiotta occasione e coglie un

palo in contropiede con Russo.
Nella ripresa però il Cassine
torna ai suoi livelli: dopo due
diagonali dalla destra di Ale
Perfumo, entrambi fuori di po-
co, al 56° Dell’Aira va via a Ot-
tonelli, entra in area e viene at-
terrato dal portiere Lucarno.
Rigore solare, l’arbitro ‘grazia’
il portiere del cartellino rosso;
dal dischetto proprio Dell’Aira
non fallisce. 

Al 65° il Cassine sfiora il 2-0
con Giordano che supera
Scabbiolo con una finta ma
trova un super-Lucarno sul
suo diagonale. Al 75° Lovisolo,
già ammonito, riceve il secon-
do giallo e lascia il Cassine in

dieci, ma all’85° Lucarno tocca
palla di mano fuori area e su-
bisce la stessa sorte: si finisce
10 contro 10, e il Cassine non
rischia più nulla.

Hanno detto. Il ds Salva-
rezza abbandona la prudenza:
«Resta ancora la sfida con la
Luese, ma il traguardo Promo-
zione ormai è davvero vicino». 

Formazione e pagelle Cas-
sine: Decarolis sv; Randazzo
6,5, Perelli 6, F.Perfumo 6,
Briata 6, Lovisolo 5,5, Roveta
6, Pergolini 6 (65° Di Stefano
6), Dell’Aira 7 (86° Bongiovan-
ni sv), A.Perfumo 5,5, Giorda-
no 6,5 (84° A.Moretti sv). All.:
Pastorino.

Villaromagnano 1
La Sorgente 1

Villaromagnano. Un punto
ciascuno… inguaia tutte e due.
Il pari fra Villaromagnano e La
Sorgente non risolve i proble-
mi di classifica di tortonesi e
sorgentini, ora appaiate a quo-
ta 21, ma a -4 dalla zona sal-
vezza.

La Sorgente ha provato a far
sua l’intera posta, ma solo di
rado è riuscita ad arrivare al ti-
ro: al 10° un tiro di Reggio è
bloccato da Taverna, resterà
l’unica vera occasione del pri-
mo tempo. Nella ripresa, inve-
ce, la partita sembra virare

verso i padroni di casa: dopo
un batti e ribatti in area, al 62°,
l’arbitro assegna in rigore al
Villetta, che Felisari batte an-
golato ma non forte: super
Gallo respinge, ma ancora Fe-
lisari riprende e insacca.

Sotto di un gol, La Sorgente
si getta avanti, e beneficia del-
l’espulsione di Priano. In undi-
ci contro dieci, un pallone rim-
pallato sulla trequarti finisce
all’86° sul piede di De Bernar-
di che riesce con un bel tiro a
infilare palla fra mille gambe
dei difensori e insaccare nel-
l’angolino.

La partita diventa nervosa, e

il Villetta si ritrova in nove per
l’espulsione di Imbre, che pa-
ga una parola di troppo; poi
l’arbitro Cortese di Novara
espelle anche Benazzo reo di
essersi alzato dalla panchina
senza pettorina. Falli e prote-
ste si susseguono nei minuti
che ancora mancano alla fine,
ma il risultato non cambia più.

Formazione e pagelle La
Sorgente: Gallo 7; Goglione 6,
Vitari 6, Barbasso 6, Grotteria
6, Marchelli 6,5, Reggio 6,5
(65° Valente sv), Balla 6, De
Bernardi 6,5, Ivaldi 5,5, Gazia
6 (73° Astengo sv). All.: Ma-
rengo. M.Pr

Fortitudo Occimiano 0
Castelnuovo Belbo 2

Occimiano. Quinta vittoria
consecutiva del Castelnuovo
Belbo, che si impone 2-0 con-
tro la Fortitudo Occimiano, e
aumenta il vantaggio tanto sul-
la Luese, fermata 0-0 in casa
dalla Silvanese, e ora staccata
di 3 punti, quanto sull’Aurora e
sul Libarna entrambe sconfitte.
I ragazzi di Musso chiudono la
gara già nei primi quarantacin-
que minuti e già al 2° Brusasco
si invola verso la porta di Pari-
si, ma calcia sul fondo. Al 15°
punizione di Mighetti, colpo di
testa di Rivata e traversa pie-

na, poi al 29° Rivata lancia
Dickson, Parisi esce incontro
alla punta ma non prende la
sfera, e Dickson scodella un
pallonetto che non trova la via
della rete.

Il vantaggio arriva al 38°,
quando Brusasco serve Lle-
schi che dal limite infila Parisi
per l’1-0 con un tiro a giro da
cineteca. La gara si può dire
chiusa al 44° quando Brusa-
sco serve Lleschi, che vede
l’inserimento di La Rocca, che
batte Parisi con un forte de-
stro: 2-0.

Nella ripresa il Castelnuovo
sciupa il 3-0 con Sirb e Ponci-

no. Nel finale animi caldi e al
77° Corapi per il Castelnuovo
Belbo e Patrucco e Kerroumi
per i locali si vedono sventola-
re il rosso diretto a seguito di
una rissa scaturita in campo.

Hanno detto. Rivata: «Sia-
mo secondi dietro gli “extrater-
resti” del Cassine, e siamo
quindi i primi degli “umani”».

Formazione e pagelle Ca-
stelnuovo Belbo: Gorani sv,
Tartaglino 7, Poncino 7, Bor-
riero 7, Mighetti 7, Sirb 7, La
Rocca 7 (81° Mazzeo sv),  Lle-
schi 7, Rivata 7, Brusasco 7
(57° Corapi 5), Dickson 7. All.:
Musso. E.M.

Pro Molare 3
Pozzolese 2

Molare. Una rimonta al car-
diopalma, concentrata negli ul-
timi cinque minuti di una gara
che fino a quel momento ve-
deva Pro Molare e Pozzolese
sull’1-2 per gli ospiti e in van-
taggio anche di un uomo. 

Poi la svolta improvvisa, fir-
mata da un Perasso in forma
smagliante e da bomber Baro-
ne. Così ora la classifica sorri-
de un po’ di più, perché i ra-
gazzi di Carosio al momento si
trovano a +3 dalla zona pla-
yout.

Inizio in salsa giallorossa,
con Barone che al 6° perde

l’attimo buono per calciare da
ottima posizione, mentre al 16°
è poco reattivo a ribadire in re-
te un errore in disimpegno di
Giacobbe. 

Errore decisivo, perché sul
capovolgimento di fronte sono
gli ospiti a passare, con El Am-
raoui che buca la difesa avver-
saria e fa 0-1. Al 26° però la
gara torna in parità: è Perasso
dal dischetto a fare 1-1. 

Nella ripresa la Pozzolese
attacca con il coltello tra i den-
ti. Al 69° l’ex Ovada e Cassine
Chillé fa 1-2 e poco dopo Ou-
henna lascia i suoi in dieci cau-
sa doppia ammonizione. 

Sembrerebbe la resa, inve-

ce Barisione e compagni sono
capaci di risollevarsi con orgo-
glio e caparbietà. 

All’86° è abbagliante il tiro a
giro di Perasso per il momen-
taneo 2-2, mentre il match win-
ner diventa Barone, che all’89°
fa breccia nella difesa avver-
sario e di piatto destro fa
esplodere di gioia tutto lo sta-
dio. Vittoria fondamentale.

Formazioni e pagelle Pro
Molare: Masini 6.5, Lanza 6,
Bello 6, Channouf 6.5, Barisio-
ne 6.5, Subrero 6, Leveratto 6
(82° Albertelli sv), Rizzo 6 (65°
Guineri 6), Barone 6.5, Peras-
so. All.: Carosio.

Davide Bottero

Luese 0
Silvanese 0

Silvano d’Orba. La Silvane-
se dopo due vittorie consecuti-
ve ottiene un ottimo punto dal-
la trasferta contro la Luese, co-
stretta al quarto pareggio con-
secutivo per 0-0 tra le mura
amiche.

La Silvanese, “una tantum”,
è guidata in panchina da mi-
ster Gollo, visto che Tafuri è in
licenza matrimoniale, e deve
rinunciare in avanti a Cirillo per
squalifica, rilevato da Magrì.

La gara è tutt’altro che spet-
tacolare; la prima emozione è
firmata da M.Martinengo, che

duetta con Bellio e libera il gio-
vane Cuculas, che trova l’otti-
ma risposta di Fiori al 36°. Sei
minuti dopo, ci vuole un super
Fiori a deviare sul palo il calcio
piazzato di Rossi.

La ripresa si apre con l’arbi-
tro che stoppa per fuorigioco
(dubbio) Cuculas, poi al 54° la
Silvanese sciupa il vantaggio
con Montalbano, che sfrutta un
errore di Pizzighello, ma dal li-
mite dell’area sbaglia la mira.
Al 61° ci provano ancora gli
ospiti con Giannichedda, il cui
tiro è contrato dalla barriera.

Due minuti dopo, l’arbitro
estrae il secondo giallo a Cai-

rello scambiandolo per l’effetti-
vo autore di un fallo non suo:
un grave errore che viene “pa-
reggiato” qualche minuto dopo
con l’espulsione di Favaretto.
Al 76° M.Martinengo per la
Luese va in rete, ma il gol non
è valido per fuorigioco. Finisce
0-0 una partita che però farà
molto parlare per la pessima
direzione di gara.

Formazione e pagelle Sil-
vanese: Fiori 6,5, Gioia 5,
Donghi 6, Krezic 5, Massone 6,
Cairello 6, Montalbano 5,5 (69°
Marasco 5,5), Macchione 5,
Magrì 5, Giannichedda 6, Scar-
si 5,5 (83° Coco sv). All: Gollo.

Calcio 1ª categoria girone H

Anche il Libarna s’inchina alla legge del “Peverati”

La Sorgente, un pari che complica le cose

Castelnuovo Belbo rafforza la seconda posizione

Pro Molare, che rimonta battuta la Pozzolese!

Per la Silvanese a Lù un pareggio senza gol

Domenica 28 febbraio

La trappola Silvanese sul cammino del Cassine

La Sorgente cerca punti contro il solido Savoia

Castelnuovo Belbo riceve La visita della Viguzzolese

Pro Molare, la salvezza passa da Felizzano

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Altarese, una sconfitta che non ci voleva

Domenica 28 febbraio

Altarese, con la Don Bosco per scacciare la crisiGolf Club Villa Carolina
Capriata d’Orba. Grande successo per il week end golfi stico del 20 e

21 febbraio a Villa Carolina, con le seconde pro ve del “Trofeo Valentino”
e del “Trofeo Carnival”.

Sabato 20, il San Valentino Golf Trophy Greensome, 18 buche stable-
ford. 1ª coppia netto: Gamaleri Enrico, Gamaleri Alberto 39; 2ª coppia
netto: Meroni An drea, Agnoli Caterina 38; 1ª coppia mista: Schiano Da-
vide, Vigliotta Karla Camila 32.

Seconda prova del Carni val Trophy, 2ª prova 18 buche stableford 2
categorie, dome nica 21 febbraio. 1ª categoria: 1° netto Bruz zone Salva-
tore 37; 1° lordo Morelli Jacopo 26; 2° net to D’Andria Giancarlo 34. 2ª ca-
tegoria: 1° netto Crocetti Maurizio 35; 2° netto Cantino Sergio 33; 1° la-
dy Sguerso Chiara 25; 1° senior Arnera Piuerluigi 32.

Stefano Morini
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GIRONE M
Castelletto M.to 1
Sexadium 3

Continua la marcia in vetta
alla classifica del Sexadium
che si impone 3-1 in casa del
Castelletto Monferrato, che pu-
re si era portato in vantaggio al
20º con il calcio di rigore di
Piazza. Immediata però la rea-
zione dei ragazzi di Moiso che
impattano al 35º con Avella,
che di testa corregge la puni-
zione di Belkassiouia e fa 1-1.
Nella ripresa il 2-1 matura al
55º quando il cross di Cottone
trova lo stacco di testa di Avel-
lla che batte Borgoglio; al 65º
miracolo di Borgoglio su Cipol-
la arrivato a tu per tu, ma la ga-
ra si chiude al 70º con un altro
colpo di testa di Avella. Nel fi-
nale diagonale di Griffi fuori di
un niente.

Hanno detto. Betto: «Bella
vittoria ormai è una corsa a
due tra noi e lo Junior Ponte-
stura».

Formazione e pagelle Se-
xadium: Gallisai 6, Barbasso
7, Cellerino 6, Belkassiouia 6,5
(80º Ottria sv), Calligaris 6,5
(55º Foglino 6), Verone 7, Ber-
retta 6,5, Multari 6,5, Avella 8,
Cipolla 6,5 (70º Griffi 6), Cotto-
ne 6,5. All: Moiso 

***
Bistagno V.B.da 1
Motta Piccola Calif. 2

Fallita anche una delle ulti-
me opportunità per evitare la
retrocessione, per il Bistagno il
futuro si fa sempre più nebulo-
so. Il Motta di Oldano si impo-
ne in rimonta per 2-1, dopo
che i locali avevano chiuso in
vantaggio il primo tempo con il
gol di Hamani al 15º. Gara
condizionata dal forte vento e
Bistagno che parte meglio, su-
bito in gol e vicinissimo al rad-
doppio con Ivaldi quasi allo
scadere. Nella ripresa gli ospi-
ti, che ora giocano con il vento
a favore, spingono e prima tro-
vano il pari con Ghiga al 19º,
poi è lo stesso numero 10 a
chiudere i conti a cinque minu-
ti dalla fine. Per il Bistagno
un’altra sconfitta e ora la clas-
sifica si fa pesantissima. 

Hanno detto. Caligaris: «Un
buon primo tempo, dove pote-
vamo fare più gol. Nel secondo
siamo calati troppo e abbiamo
subìto reti evitabili».

Formazione e pagelle Bi-
stagno V.B: N.Dotta 6; K.Dot-
ta 6, Bistolfi 6, Blengio 5.5, Ro-
samiglia 6 (58º Moretti 5.5);
Basso 6 (65º Stojkovski 5.5),
Garrone 6, Palazzi 6.5, Hama-
ni 6.5; Gotta 6; Ivaldi 6. All: Ca-
ligaris

***
Calliano 0
Ponti 2

Tre punti per continuare la
risalita in classifica. Il Ponti di
Allievi batte 2-0 il Calliano con
una doppietta del solito Casto-
rina (quinto centro nelle ultime
due gare, 13 i gol totali) e si is-
sa in 6ª posizione, alle spalle
dell’ultimo posto libero per l’ac-
cesso ai playoff.

Gara che non vive di parti-
colari sussulti nella prima fra-
zione, anche se è il Ponti a fa-
re la partita. L’unica emozione
la regala Trofin con un tiro de-
bole e centrale su imbeccata di
Merlo. Nella ripresa il Ponti
prende il sopravvento e a sali-
re in cattedra è bomber Casto-
rina. Al 52º da una punizione
dalla fascia incorna in rete con

prepotenza, all’82º, ancora
Castorina riceve palla da de-
stra e di sinistro dall’angolo
dell’area piccola imbuca in re-
te. 0-2 finale, il Ponti sale in se-
sta posizione e continua a spe-
rare. 

Formazione e pagelle Pon-
ti: Rovera 6; Maccario 6,5,
Sartore 6, Ronello 6,5, Faraci
6; Erba 6, Foglino 6, Nanfara
6,5 (79º Bertin sv), Trofin 6,5;
Merlo 6 (85º Pronzato sv), Ca-
storina 7,5. All: Allievi

***
Bergamasco 0
Don Bosco AT 0
(giocata sabato 20 febbraio)

Non riesce più a vincere il
Bergamasco, fermato tra le
mura amiche sullo 0-0 dalla
Don Bosco Asti. Lo 0-0 lascia
entrambe le squadre in coabi-
tazione al quarto posto a quo-
ta 29 e mette a rischio per en-
trambe i playoff.

Bergamasco senza Ottonel-
li, Morando e Gagliardone e
con Guerci solo in panchina.
Gara che si apre al 4º con tiro
di Borrasi per la Don Bosco di
poco fuori; replica il Bergama-
sco con tiro alto di Gordon Go-
mez e un’ottima parata del
portiere Milano su tiro sotto
l’incrocio di Gentile. Lo stesso
Gentile al 32º in diagonale cal-
cia fuori di pochissimo. Nella
ripresa subito un miracolo di
Milano al 51º su incornata rav-
vicinata di Manca e poi Ratti
all’86º salva su tiro ravvicinato
di Borrasi.

Formazione e pagelle Ber-
gamasco: Ratti 7, Furegato
5,5, P.Cela 6, Buoncristiani 6,
Lovisolo 6,5, Gentile 7, Tripie-
di 5,5 (37º Manca 6), N.Quara-
ti 5,5, Sorice 5,5, L.Quarati 5,5
(62º S.Cela 5,5), Gordon Go-
mez 5,5. All.: Sassarini

***
Quargnento 3
Cortemilia 2

Il Cortemilia per due volte
non riesce a gestire un gol di
vantaggio e cede l’intera posta
al pericolante Quargnento del
neo mister Ballerino. Vantag-
gio del Corte al 20º quando
Barberis serve Greco che su-
pera Mazzotta con un preciso
tiro sul secondo palo: 0-1 il pa-
ri locale arriva sessanta se-
condi dopo con incornata del
liberissimo Riotto.

Ancora avanti il Cortemilia al
34º: Savi serve Poggio che su-
pera il portiere in disperata
uscita e fa 1-2. Ma i locali pa-
reggiano nuovamente, sempre
su palla ferma, al 71º: Benya-
yia inzucca di testa e supera
Gallesio per il 2-2. La rete del-
la vittoria locale arriva all’86º
ancora su palla ferma: corner
e colpo di testa di Riotto firma
la propria doppietta e il 3-2 fi-
nale.

Hanno detto. G.Ferrero:
«Primo tempo discreto, nella
ripresa ha prevalso la loro fa-
me di punti salvezza».

Formazione e pagelle Cor-
temilia: Gallesio 6, Martino
5,5, Vinotto 5,5, Ferrino 5,5,
Degiorgis 5,5, Chiola 6, Greco
6,5, Ravina 6, Poggio 6 (54º
Proglio 6,5), Barberis 5,5 (73º
Mollea 5,5), Savi 6 (65º Jova-
nov 5). All: G.Ferrero.

***
GIRONE N

Mornese 2
G3 Real Novi 2

Dopo la sconfitta nel recu-
pero contro la Spinettese per

3-1, con rete di A.Mazzarello,
il Mornese nel match domeni-
cale rimonta un doppio svan-
taggio e impatta 2-2 contro il
G3 Real Novi.

Vantaggio novese al 25º con
la rete di testa di Moffena e al
35º arriva il raddoppio diretta-
mente da angolo, agevolato
dal forte vento, per merito di
Priano. Prima della fine del pri-
mo tempo ecco la rete locale
dell’1-2, con assist di Campi
per Albertelli che riapre il
match.

La gara nella ripresa vede la
supremazia dei viola, che però
sono troppo sterili, almeno si-
no al 93º quando, su un lancio
lungo, Albertelli in area tocca
all’indietro per la spaccata di
Paveto che vale l’insperato 2-2
finale

Hanno detto. Ravera:
«Punto importante, per morale
e classifica. Bravi a recuperare
da 0-2».

Formazione e pagelle Mor-
nese: Ghio 6, Repetto 6,5, Pa-
veto 7, Malvasi 5,5, A.Mazza-
rello 6, Campi 6, Arecco 5,5
(50º Parodi 6), Pestarino 6
(70º Mantero 6), G.Mazzarello
5,5 (80º S.Mazzarello sv), Al-
bertelli 7, Cavo 6. All: D’Este.

***
GIRONE B SAVONA

Olimpia Carcarese 0
Plodio 3

Una vittoria e una sconfitta
nella settimana dell’Olimpia
Carcarese, che vince il recu-
pero interno 5-0 contro il
Mallare con le reti al 2º di
D.Rebella (tiro da fuori), al
15º con Spinardi, mentre al
16º e 38º fa doppietta sem-
pre su rigore F.Rebella, e gol
finale di Alloisio al 45º, ma
deve cedere l’intera posta
nel match domenicale contro
il Plodio per 3-0 che passa in
vantaggio al 39º grazie alla
rete di testa di Cordini dopo
che l’estremo ospite Lussi
aveva negato il gol a Spinar-
di e F Rebella.

Nella ripresa il 2-0 ospite al
50º ancora con Cordini, an-
cora di testa, e nel finale va
a segno anche il giovane An-
goli con un calibrato pallo-
netto.

Formazione e pagelle
Olimpia Carcarese: Astengo
5, Loddo 6,5, Sanna 6, Gavac-
ciuto 6 (46º Cirio 5), Puglia 7,
Alloisio 6, Guastamacchia 6
(83º Entensibe sv), Ma.Siri 5,
Spinardi 6.5, F.Rebella 6, Mi-
gliaccio 5 (66º Mi.Siri 5,5). All:
Genta 

***
Murialdo 5
Sassello 0

Dura solo un tempo la gara
fra Sassello e Murialdo. Chiu-
sa la prima frazione sullo 0-0,
all’inizio della ripresa il Murial-
do prende in mano il match
realizzando la rete del vantag-
gio su rigore con Bianco al 47º
e raddoppiando due minuti do-
po per merito di Riolfo; il 3-0
matura al 70º ancora con un ri-
gore di Bianco e nel finale c’e
ancora spazio per le due reti
del Murialdo ancora con Riolfo
e in pieno recupero con San-
tero.

Formazione e pagelle Sas-
sello: Colombo 5, Laiolo 6, Ot-
tonello 5, Valletto 5, Merialdo
4, Mazza 6, Pagliano 5, Fresia
5,5, Gusta 5, Giardini 5, Dap-
pino 5. All: Biato.

M.Pr - E.M. - D.B.

GIRONE M
Sexadium - Quargnento. Match interno per il

Sexadium che vuole mantenere la vetta e i due
punti di vantaggio sull’inseguitrice Junior Ponte-
stura in un campionato che sembra ormai ri-
guardare, per la vittoria finale, solo queste due
squadre, visto che lo Spartak, terzo, dista 7 pun-
ti. Obbligo quindi di vittoria anche nel match interno
contro il pericolante Quargnento della nuova ge-
stione Ballerino, reduce dalla vittoria 3-2 contro il
Cortemilia. Sexadium che punterà sempre sulla
vena realizzativa di Avella coadiuvato da Cottone.

Probabile formazione Sexadium: Gallisai,
Barbasso, Cellerino, Calligaris, Belkassiuoia,
Verone, Berretta, Multari, Avella, Cottone. All:
Moiso 

***
Spartak S.D. - Bistagno V.B. Dopo il brusco,

ennesimo stop di domenica scorsa contro il
Motta Piccola C., i ragazzi di Caligaris sono di
scena a San Damiano d’Asti contro il forte un-
dici di Barbera che vanta giocatori come la pun-
ta Durcan il centrale Ion ed è squadra solida e
coesa, terzo in classifica e tra l’altro voglioso di
rivalsa dopo la sconfitta patita contro il Monfer-
rato. Gara dal pronostico quasi scontato, ma
mai dire mai nel calcio. Bistagno che recupere-
rà Caratti e Siccardi, out nell’ultimo turno, men-
tre da monitorare le condizioni di Rosamiglia,
uscito anzitempo nell’ultima gara. 

Probabile formazione Bistagno Valle Bor-
mida: N.Dotta; K.Dotta, Bistolfi, Caratti, Rosa-
miglia (Blengio); Basso, Garrone, Palazzi, Ha-
mani; Gotta; Ivaldi. All: Caligaris

***
Ponti - Monferrato. Primo di due match ca-

salinghi per il Ponti di Allievi. Domenica arriva il
Monferrato di Chilelli, squadra che naviga poco
sotto il centro classifica ma capace di dar filo da
torcere a chiunque, vedasi in tal senso il 2-0 ri-
filato domenica scorsa al forte Spartak San Da-
miano, terzo in classifica. Gara quindi da pre-
parare con molta attenzione. In casa Ponti pre-
visti rientri importanti: Miceli in porta, Gregucci
in difesa e Seminare in mezzo al campo, indi-
sponibili contro il Calliano. Per gli ospiti un dato
statistico interessante: vantano la seconda mi-
glior difesa del girone a fronte del peggior at-
tacco. Per il Ponti sarà cruciale sbloccare prima
possibile la gara. 

Probabile formazione Ponti: Miceli, Macca-
rio, Ronello, Gregucci (Sartore), Faraci, Erba,
Seminara, Trofin, Nanfara, Merlo, Castorina. All:
Allievi

***
Motta Piccola Calif. - Bergamasco. Dopo

tre gare senza vittoria, i tre punti sono d’obbligo
per il Bergamasco del presidente Benvenuti che
per la trasferta di Mombercelli dovrebbe avere
con certezza il rientrante Gagliardone da squa-
lifica e anche Morando al centro dell’attacco e
Ciccarello in difesa, rientrato dopo il rosso con-
tro la Fulvius; locali rinfrancati dal successo 2-1
contro il Bistagno, vitale in ottica salvezza.

Vincere per il Bergamasco vorrebbe dire re-
stare agganciato al vertice senza rischiare il di-
stacco di 9 punti dalla seconda che non con-
sentirebbe la disputa dei playoff.

Probabile formazione Bergamasco: Ratti,
Ciccarello, Buoncristiani, P.Cela, Lovisolo,
N.Quarati, L.Quarati, Gordon Gomez, Gagliar-
done, Morando, Sorice (Manca). All: Sassarini 

***
Cortemilia - Calliano. «Saremo privi per

squalifica di Greco e ci mancheranno per impe-
gni personali Savi e Barberis. Spero che i ra-
gazzi abbiano un sussulto di orgoglio per inver-
tire la tendenza negativa dei risultati di queste
ultime giornate, prima che sia troppo tardi»,
spiega il tecnico del Cortemilia, Ferrero, che
consiglia ai suoi giocatori «di abbandonare
quanto prima l’illusoria velleità di playoff e di
pensare unicamente a fare presto i punti che
mancano alla matematica salvezza». Sul fronte
locale occhio a Talora e alla punta Giardina.

Probabile formazione Cortemilia: Gallesio
(Roveta), Martino (G.Bertone), Vinotto, Ferrino,
Degiorgis, Chiola, Jovanov, Ravina, Poggio,
Mollea, Proglio. All: G.Ferrero

***
GIRONE N

Casalcermelli - Mornese. Nell’anticipo del ve-
nerdì sera alle 20.45 il Mornese dovrebbe schie-
rare i rientranti Russo tra i pali, F.Mazzarello e
Della Latta. Inoltre ci sarà sicuramente Scatilaz-
zo, dopo aver scontato la squalifica; gara impor-
tante per i locali che sono sorprendentemente al
secondo posto e hanno giocatori di valori quale
Zerouali e le punte Guazzone e S.Maffei, ma ga-
ra importante anche per le violette del Mornese
in ottica tranquillità di classifica.

Probabile formazione Mornese: Russo
(Ghio), F.Mazzarello, Paveto, Malvasi, A.Maz-
zarello, Campi, Arecco, Pestarino (Mantero), Al-
bertelli, Cavo (Scatilazzo). All: D’Este

***
GIRONE B SAVONA

Santa Cecilia - Ol.Carcarese. «Altro che guar-
dare ai playoff… con classifica così corta dob-
biamo prima di tutto pensare a non entrare nel-
la zona playout; per questo domenica nella ga-
ra contro il Santa Cecilia, che giocheremo alle
17,30, dovremo pensare a fare risultato ad ogni
costo altrimenti ci impantaneremo nelle zone tor-
bide della classifica», questo il pensiero del diri-
gente Pizzorno al riguardo del prossimo match.

Il Santa Cecilia ha 4 punti meno dell’Olimpia e i
suoi punti di forza sono le punte Bozano e Picalli.

Probabile formazione Olimpia Carcarese:
Astengo, Loddo, Sanna, Gavacciuto, Puglia, Al-
loisio, Guastamacchia, Ma.Siri, Spinardi, F.Re-
bella, Migliaccio. All: Genta

***
Mallare - Sassello. Trasferta a Mallare per i

ragazzi di mister Biato che si ritrovano in una si-
tuazione di classifica drammatica con la sal-
vezza che sta diventando improba giornata do-
po giornata e la squadra che gioca in maniera
discreta sin ad un certo momento del match ma
poi subisce regolarmente dei passaggi a vuoto
che costano quasi sempre la sconfitta.

Contro il Mallare forse è l’ultima chiamata per
la salvezza

Probabile formazione Sassello: Colombo, La-
iolo, Ottonello, Valletto, Merialdo, Mazza, Paglia-
no, Fresia, Gusta, Giardini, Dappino. All: Biato.

GIOVANISSIMI 2002
A Silvano D’Orba si è dispu-

tata l’ultima partita del girone di
andata per i 2002 di Mister Li-
brizzi, che chiudono con un sec-
co 8 a 0 con l’Auroracalcio. Pri-
mo tempo equilibrato con il so-
lo gol di Mazzotta al volo su ri-
battuta del portiere. Nella ripre-
sa la partita cambia. È Coletti
che apre le marcature segnan-
do due reti in pochi minuti; poi
Damiani segna il 4 a 0. L’Auro-
ra in affanno devia un pallone di
Termignoni in rete, quindi uno
scatenato Coletti segna la sua
prima tripletta. Un’altra devia-
zione del difensore dell’Aurora
porta i Boys a sette. Per atter-
ramento di Termignoni in area
l’arbitro assegna il calcio di ri-
gore che Rondinone trasforma.

Sabato 27 febbraio i Boys
giocheranno ad Alessandria
sul campo degli Orti.

Formazione: Pastore (Carle-
varo), Barbato, Paravidino (Mar-
zoli), Rondinone, Pellegrini M.,
Mazzotta, Pellegrini C. (Damia-
ni), Granatella (Perfumo), Vec-
chiato (Coletti), Guernieri (Ter-
mignoni), Arecco (Apolito).
GIOVANISSIMI 2001

Ancora una buona presta-
zione dei Giovanissimi 2001 di
Fontana vittoriosi a Castelnuo-
vo per 3-1. Apre le marcature
Ferrari al 35º, poi il raddoppio
ad opera di Termignoni al 25º
della ripresa. C’è una reazione
dei locali che accorciano le di-
stanze, ma al 34º Cocorda fis-
sa definitivamente il punteggio.

Formazione: Cannonero,
Rondinone, Pellegrini M. (Fer-
rari V.), Parodi, Ventura, Cane-

va, Pellegrini C., Cocorda, Fer-
rari N. (Termignoni), Viotti (Da-
miani), Parisi. A disp. Rossi.
ALLIEVI 2000

Gli Allievi 2000 di Mr. Bisio
vincono a Serravalle con un
netto successo per 5-1. Il pri-
mo gol però stenta ad arrivare,
infatti solo alla fine del primo
tempo sugli sviluppi del calcio
d’angolo Cavaliere tutto solo
insacca di testa. Nel secondo
tempo i ragazzi ovadesi rie-
scono a raddoppiare grazie a
Perassolo. Il terzo gol arriva
con Cicero. Il quattro a zero è
merito di un’azione personale
di Costantino. C’è il tempo an-
che per un gol del Libarna so-
prattutto per una disattenzione
del portiere ovadese. Nel fina-
le di partita Molinari raccoglie
un bel cross dal fondo di Lava-
rone e con un tiro pregevole al
volo supera il portiere ospite.

Formazione Ovadese:
Gaggino, Alzapiedi, Di Grego-
rio, Lanza (Vercellino), Bian-
chi, Perassolo (Rosa), Cicero,
Bala, Cavaliere (Molinari), Co-
stantino, Ottonelli (Lavarone).
ALLIEVI ’99

Partita rocambolesca e 2-2
tra Ovadese e Castelnovese
con la squadra di Albertelli che
scende al quarto posto. Ovade-
si che creano gioco, macinando
palloni su palloni ma che trova-
no difficoltà nell’atto conclusivo.
Al 13º la Castelnovese passa
in vantaggio, su rimessa late-
rale, ma l’Ovadese riprende a
spingere e a creare occasioni,
ma il risultato non cambia. Anzi
al 30º la Castelnovese sfiora il
raddoppio. All’avvio del secondo

tempo la musica non cambia:
al 6º la Castelnovese rimane in
10 per l’espulsione di un gioca-
tore. Al 31º seconda espulsione
di un castelnovese e due minu-
ti dopo Potomeanu accorcia le
distanze su una bella azione di
prima Lerma - Giacobbe. Poco
più di 5 minuti l’Ovadese pa-
reggia su corner insidioso bat-
tuto da Barbato. Si riprende a
giocare e nel recupero arriva la
terza espulsione di un giocato-
re ospite che cercava di avven-
tarsi su Nicolò Benzi.

Prossimo appuntamento in
quel di Novi contro il G3 per
iniziare il girone di ritorno.

Formazione: Bertania, Ival-
di, Zanella, Tognocchi, Benzi
L.,Villa, Pastorino, Isola, Poto-
meanu, Giacobbe, Barbato. A
disp: Puppo, Benzi N., El
Abassi, Lerma, Russo.
JUNIORES provinciale

Riprende il campionato Ju-
niores con la sconfitta della
squadra di Repetto ad opera
del Villaromagnano. Di fronte
alla capolista non sfigura
l’Ovadese del primo tempo
che sfiora il gol e subisce il
vantaggio al 19º con Viozoaga.
Nella ripresa complice alcuni
minuti di assenza, il Villa rea-
lizza le altre tre reti. L’Ovadese
ha ancora una reazione, ma il
punteggio non cambia. Saba-
to 27 trasferta a Lobbi con il
Calcio Tortona.

Formazione: Cremon, Co-
starelli (Marchelli), Barbato, Ra-
vera, Porata, Del Santo (Ler-
ma), Parodi (El Abassi), Roma-
no, Mallah, Tine Silva, Panzu. A
disp. Puppo, Montobbio.

Boys Calcio Castelletto, Aurora e Don Bosco
Alessandria sono le vincitrici del “Torneo di Car-
nevale” svoltosi, il 20 e 21 febbraio, presso il
Palazzetto dello Sport di Castelletto d’Orba con
la regia di Carmelo Barca e la partecipazione
della Polisportiva.

Per i 2004 una conferma dei Boys di Ema-
nuele Bruzzone vittoriosi nel derby con i cugini
di Ovada per 1-0 con rete di Cannonero e con
la Valenzana Mado per 1-0 con gol di Tagliotti e
il pari per 0-0 con il Valli Borbera. Al secondo
posto il Valli Borbera grazie ai pareggi per 0-0
con la Valenza Mado e con i Boys Ovada.

L’Aurora Alessandria aveva invece la meglio
nei 2007 nel triangolare di fiale dove superava
gli Orti per 2-0 e il Castellazzo ai rigori per 3-2.
Nelle qualificazioni gli Orti superavano i Boys
per 2-1 e l’Aurora aveva la meglio sulla secon-
da squadra dei Boys per 5-1, mentre il Castel-
lazzo si qualificava nel triangolare dopo aver su-
perato il Cassine per 4-0 e la Don Bosco per 2-
1.

Infine nei 2008 successo della Don Bosco vit-
toriosa sul Solero per 4-1 e sui Boys per 3-1; al
secondo posto i Boys per la vittoria sul Solero
per 4-3.

Calcio 2ª categoria

Sexadium sempre primo
Bistagno V.B. sempre ultimo

Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Ponti, ultima occasione
per riagganciare i playoff

Calcio giovanile

“Torneo di Carnevale”
tra i 2004 vincono i Boys Ovada

Calcio giovanile Boys
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GIRONE A ASTI
Calamandranese 1
Solero 2

Tante assenze, giocatori
non al meglio ma stoicamente
in campo come Smeraldo, e
grande impegno, ma la Cala-
mandranese cede al cospetto
della vice capolista Solero per-
dendo per 2-1.

Vantaggio del Solero al 23°
con colpo di testa di Canobbio,
e raddoppio al 53° di Castelli,
che sfrutta un bel servizio di
Camarchio. La rete che riapre
il match arriva al 65° per meri-
to di Cortona che risolve una
mischia. Poi al 70° clamoroso
palo di D.Scaglione che nel
primo tempo aveva avuto due
occasioni con tiri fuori di un
nonnulla.

Formazione e pagelle Ca-
lamandranese: Ameglio 7,
M.Scaglione 7, Rivetti 6 (58°
Fiorio 6), Cortona 7, Mazzapi-
ca 6 (75° Cusmano 6), Foglia-
ti 6, Milone 6(80° Roccazzella
6), A.Bincoletto 6, Smeraldo 7
(70° Franco 6), Grassi 6.5,
D.Scaglione 6,5. All: R Binco-
letto 

***
Marengo 2
Bistagno 4

Bella affermazione del Bi-
stagno, che espugna 4-2 il
campo del Marengo. I ragazzi
di Pesce e Malvicino segnano
subito all’8° con Faraci, che
trova la deviazione in mischia
su calcio d’angolo, poi al 14°
raddoppia Piana al termine di
una azione splendida, rifinita
da un filtrante di Frulio. Il Ma-
rengo però non è domo: al 28°
torna sotto con una zampata di
Bruno su azione d’angolo, e al
44° trova il pari con una puni-
zione dello specialista Tonizzo.
Nella ripresa, il Bistagno torna
in vantaggio al 58° su rigore
concesso per fallo su Levo e
trasformato da Fundoni, e
quindi, dopo una gran parata
di Giacobbe su altra punizione
di Tonizzo, all’87° Fundoni su
assist di Nani sigla il 4-2 su
pallonetto da fuori area.

Hanno detto. Marco Pesce:
«Dedichiamo la vittoria a Ga-
briele Aime che sarà operato al
menisco: speriamo di riaverlo
presto in campo».

Formazione e pagelle Bi-
stagno: Giacobbe 7, Alberti
6,5, Daniele 6,5, Borgatti 6,5,
Levo 6,5 (90° Carozzi sv),
Astesiano 6,5, Faraci 6,5 (53°
Nani 6), Fundoni 8, Berta 6,5
(70° Erbabona 6), Frulio 6,5
(78° Battiloro 6), Piana 7,5.
All.: Malvicino-Pesce. 

***
GIRONE B

ALESSANDRIA
Casalnoceto 2
Ovadese 5

L’Ovadese a Casalnoceto,
riprende il campionato se-
gnando cinque reti a due.
Sblocca il risultato al 10° Fer-
raro, che recupera un manca-
to aggancio del tortonese Kou-
ti, va via e crossa da sinistra
per la deviazione vincente di
Carnovale. Due minuti dopo, il
raddoppio: Carnovale dalla fa-
scia destra cambia gioco dalla
parte opposta per Ferraro, che
entra in area e batte il portiere
locale. 

Al 24° accorciano le distan-
ze i locali per un rigore causa-
to da Oddone su Ayoub Bou-
chari, e lo stesso Bouchari ac-
corcia le dal dischetto. La ri-
sposta dell’Ovadese si concre-
tizza con il gol al 28° di Carno-
vale su passaggio smarcante
di Coccia. Nella ripresa al 58°
ancora Bouchari si presenta
davanti a Bertrand e con un
pallonetto lo supera per il 3-1.
Al 61° fallo in area di Azzedine
Bouchari su Carnovale e rigo-
re trasformato da Ferraro. Al
74° viene annullato un gol al
Casalnoceto sempre di Ayoub
Bouchari perché la punizione
da lui calciata è di seconda e
termina nel sacco senza che
nessuno la tocchi. I locali ri-
mangono in 10 per l’espulsio-
ne di Azzedine Bouchari e
l’Ovadese passa ancora al
75°: Carnovale lancia De Ro-
sa, cross per Ferraro che da
centro area non fallisce. 

Formazione e pagelle Ova-
dese. M.Bertrand 6, Nappelo
6,5 (35° Pollarolo 6), Ferraris
7, Donà 7, Oddone7, Sola 6
(35° Di Cristo 6), Ferraro 7,
Coccia 7 (75° De Rosa sv),
Carnovale 7 (78° Geretto sv),
S.Bertrand 8 (65° Rossi sv),
Panariello 7. All.: Sciutto

***
Asd Ovada 4
Tiger Novi 1

Continua a suon di gol e
punti l’infinita lotta tra Ovada e
Ovadese per decretare chi del-
le due accederà direttamente
in Seconda. Pelizzari e com-
pagni schiantano 4-1 la Tiger
Novi e la distanza dal primo
posto resta invariata a 3 punti.
Tutto facile per i ragazzi di Aj-
jor, subito in vantaggio al 10°
con il bel gol di Sorbino, prima
dello show personale di Mat-
teo Pelizzari; tripletta nel giro
di mezzora e 4-0 in scioltezza.
Allo scadere il gol della ban-
diera ospite di La Rosa. 

Formazioni e pagelle Asd
Ovada: Tagliafico 6, Priano
6.5 (75° Cigna sv), Varona 6.5
(67° Valente 6), Sciutto 6.5,
Oddone 6.5; Bruno 6.5, Cutuli
6.5, Giuttari 6, Pelizzari 8 (82°
Martinez), Facchino 6.5, Sorbi-
no 7 (65° J.Ajjor 6). All: S.Ajjor.

***
Lerma 3
Castellarese 0

Continua a vincere il Lerma,
che da quando ha Filinesi in
panchina ha scalato la classifi-
ca e dopo la sosta riprende im-
ponendosi per 3-0 tra le mura
amiche

Vantaggio al 40° grazie ad
un tiro da dentro l’area sul pa-
lo lungo da parte di Amellal,
verso la metà della ripresa ec-
co il raddoppio al 65° per meri-
to del neo entrato Vignolo con
tiro da fuori che sorprende
Cartasegna, nel finale al 85°
ecco il tris firmato da Bala.

Formazione e pagelle Ler-
ma: Zimbalatti sv, Rago 7 (77°
Pesce sv), Balostro 7, Merco-
rillo 7, Scapolan 7, Ciriello 7
(75° Giuffrida sv), Bono 7 (46°
Vignolo 7), Prestia 7, Tortarolo
7, Amellal 7,5, Bisio 7 (70° Ba-
la 6,5). All: Filinesi 

***
Castellettese 1
Stazzano 6

Era probabilmente una delle
ultime occasioni utili per la Ca-
stellettese di Cazzadore di
cancellare il deprimente 0 in
classifica, contro lo Stazzano
terzultimo. Pesantissimo inve-
ce il risultato finale, un tenni-
stico: 1-6. Già al 17°, vantag-
gio ospite di Giavotto. Imme-
diata la risposta dei padroni di
casa che trovano il pari un mi-
nuto dopo con Muscarella. Poi
con il passare dei minuti il di-
vario tra le due squadre si fa
sempre più netto. Al 43° Rai-
neri fa 1-2, mentre nella ripre-
sa lo Stazzano dilaga e infieri-
sce. Di Giavotto, Carrega, Ca-
ruso e il neo entrato Pavoli
chiudono il set.

Formazione e pagelle Ca-
stellettese: Cagliano 5; Cad-
deo 5 (55° Zito 5,5), Bernardi-
ni 5, Vassallo 5, Grasso 5;
Canton 5, Sobrero 5 (65° Tra-
verso sv), Peruzzo 5,5 (70°
Lassandro sv), Raimondo 5
(60° Siccardi 5); Muscarella 6,
Manca 5,5. All: Cazzadore

***
GIRONE A GENOVA

Campo Ligure Il Borgo 3
Montoggio 0

Grande vittoria di Campo Li-
gure Il Borgo nel big match di
giornata, contro il Montoggio.
Partita tirata, al di là del pun-
teggio, perché a dieci minuti
dalla fine il risultato era ancora
incollato sullo 0-0. La rete di
S.Oliveri all’84° però rompe lo
stallo e nel finale il Campo di-
laga con Pisano all’88° e F.Pa-
storino al 90°, conquistando
tre punti pesantissimi.

Campo Ligure Il Borgo:
S.oliveri 7, N.Carlini 7 (55° Pi-
sano 7,5), F.Pastorino 8, Aria-
no 7,5, Leoncini 7, Chericoni 8,
Macciò 7,5 (65° Bootz 7), Fer-
rari 8, Ponte 7 (70° Bonelli 7),
Carlini 7 (73° M.Oliveri 7,5),
S.Oliveri 7,5. All.: Biato.

M.Pr - E.M. - D.B.

La Sorgente 2
Canelli 1

Alla fine a festeggiare è La
Sorgente che sale a quota 25 in
classifica, battendo il Canelli
per 2-1 e rallentandone la cor-
sa al vertice. I ragazzi di Paro-
di ora si ritrovano primi a 32 in
coabitazione con il Casale, se-
guiti dal San Domenico Roc-
chetta a 31, e dalla Valenzana
Mado a 30 punti.

Vantaggio repentino del Ca-
nelli che passa al 15° con Cori-
no bravo a superare Garrone
sugli sviluppi di un calcio di pu-
nizione, reazione locale con ti-
ro di Gatti fuori e pari che arri-
va al 35° con Allam che ricevu-
ta palla la gira ad incrociare, 1-
1. All’inizio della ripresa rigore
dubbio per i locali per fallo di Fa-
biano su Colombini, trasforma-
to da Allam, 2-1. Nel finale Bo-
sio sciupa il possibile 3-1.

Hanno detto. Bobbio (La
Sorgente): “Primo tempo brutto,
nella ripresa decisamente me-
glio noi; l’unico rammarico è
non aver chiuso la partita prima
del fischio finale”.

Parodi (Canelli): “Da salvare
solo i primi 15 minuti di gioco,
per il resto è mancata ‘la fame
di gol’ e siamo stati troppo mol-
li”.

Formazioni
La Sorgente: Garrone, Maz-

zoleni, Accossi, Tuluc, Cambia-
so, Vitale, Colombini (Gian-
franchi), Balla, Allam, Pelizzaro
(Bosio), Gatti (Barresi). All: Bob-

bio.
Canelli: Contardo, Fabiano

(Proglio), Bosca (Sconfienza),
Gallizio, Cocco, Berra, Corino
(Tona), Tosatti, Formica (Allo-
vio), Barotta (Palmisani), Bor-
gatta. All: Parodi.
San D. Savio Rocchetta 5
Santostefanese 1

La Santostefanese torna dal-
la trasferta di Rocchetta Tanaro
con un pesante passivo di 5-1
che rilancia i locali verso la vet-
ta della classifica che ora dista
solo un punto.

Vantaggio dei locali al 25°
con la rete di Carelli e dopo la
traversa di L. Barisone ecco il
raddoppio di Porazza su calcio
di rigore al 53°. Il 3-0 arriva al
63° con Redi e il poker ancora
su rigore con Ischaak, dopo il 5-
0 di Sacchetto ecco la rete del-
la bandiera ospite con punizio-
ne di L. Barisone.

Formazione Santostefane-
se: Madeo, Zagatti (A. Tortoro-
glio), Toso, L. Tortoroglio, Ono-
re, Bellangero (Eldeib, Lo Rus-
so), Pia, Rolando, Faty, L. Bari-
sone, Bona. All: D. Madeo.

***
Classifica: Casale, Canelli

32; San D. Savio Rocchetta 31;
Valenzana Mado 30; Colline Al-
fieri Don Bosco, La Sorgente
25; LG Trino 23; Albese 22;
Bonbonasca, Santostefanese,
Corneliano Roero 14; Asti 8.

Prossimo turno (27 febbra-
io): Canelli - LG Trino, Santo-
stefanese - La Sorgente.

PULCINI 2007
I giovani acquesi hanno par-

tecipato, a Tortona, al torneo a
6 squadre organizzato dal Der-
thona calcio giovanile. Nono-
stante la squadra venga rimo-
dulata, date alcune assenze, i
giovani calciatori offrono buo-
ne prestazioni. Prima gara 4-1
al Vallo Bobera (gol di Forzia
2, Iuppa, Botto); parità 2-2 col
Derthona nero (Botto, Mou-
chafi); vittoria 3-0 contro il
Bonbonasca (Botto 2 e un au-
togol). Nella penultima gara i
ragazzi battono la Valenzana
per 2-0 (Forgia, e un autogol).
A questo punto la vittoria fina-
le è ad un passo: a farne le
spese è il Derthona bianco che
viene sommerso per 12-0 (reti
di Fogia, Botto 5, Iuppa 2,
Mouchafi 3, Magno, Nano).
L’Acqui FC si aggiudica così il
torneo.

Convocati: Forgia, Blengio,
Botto, Nano, Colla, Rissone,
Marcelli, Cordara, Luppa, Ma-
gno, Mouchafi. All. Nano, Col-
la.
GIOVANISSIMI 2002 fascia B
(regionali)
Chisola 3
FC Acqui Terme 0

Sconfitta con onore per gli
aquilotti contro la capolista del
girone. A 9 minuti dalla fine il ri-
sultato era inchiodato sull’1 a
0 e nella parte centrale della ri-
presa i termali hanno addirittu-
ra sfiorato il “colpaccio” con
l’onnipresente Canu. Il tentati-
vo di raggiungere il pareggio è

stato fatale ai bianchi che, ne-
gli ultimi 9 minuti, hanno subi-
to due gol “evitabili”. È piaciu-
ta, comunque, la grinta e de-
terminazione con cui i ragazzi
hanno affrontato la “proibitiva”
trasferta. Il commento di mister
Boveri: “Abbiamo affrontato
un’ottima squadra, che ritengo
di caratura simile a Chieri e
CBS, con il giusto piglio e con
una buona organizzazione in
fase di non possesso... Dob-
biamo migliorare ancora mol-
to, ma tutto sommato sono
soddisfatto della prova dei ra-
gazzi, considerato anche che,
oggi, ci mancavano, per infor-
tunio, due pedine (Lodi e Are-
sca) per noi molto importan-
ti...”.

Formazione: Rapetti, Santi,
Verdino, Chuck, Cerrone, Bot-
to (Mecha), Cecchetto, Canu,
Es Saidy (Massucco), Bollino,
Di Vita (Cagnolo). A disp: Mor-
belli, Lodi, Rolando, Spina. All.:
Boveri.
GIOVANISSIMI 2001
Sale 0
FC Acqui Terme 12

Grande partita per i bianchi
di Pesce che vincono con faci-
lità a Sale per 12-0. Nel 1º
tempo Gaggino segna subito 3
gol, il poker arriva da Salvi pri-
ma del quarto gol personale di
Gaggino. Nel 2º tempo dilaga-
no gli aquilotti con 2 gol di To-
si, un gol di Zunino e di Caro-
sio, due gol del capitano Gol-
dini e per finire il gol di Mari-
scotti. Mister Pesce è molto
contento della squadra in
quanto oltre ad aver vinto, ha
giocato bene segnando con
azioni manovrate partite dalla
difesa.

Formazione: Degani (Mec-
ja), Santi (Mariscotti), Marengo
(Agnoli), Salvi (Masoni), Bistol-
fi, Goldini, Gaggino, Ez raidi
(Rizzo), Sekouh (Carosio), Zu-
nino, Alberti (Tosi). All. Pesce.
ALLIEVI 2000 fascia B
(regionali)
Colline Alfieri 4
FC Acqui Terme 1

Pesante sconfitta per i bian-
chi che cedono 4-1 in casa del
Colline Alfieri. Il gol bandiera
dell’FC Acqui è stato segnato
da Garruto. 
ALLIEVI ’99
FC Acqui Terme 2
Europa Bevingros 5

I bianchi perdono contro la
prima della classe. L’Acqui,
con parecchie assenze di rilie-
vo in difesa e a centrocampo,
parte bene e prova rendersi
pericoloso ma senza succes-
so. Al 26º la Bevingros passa
in vantaggio. 

Al 35º arriva il 2-0 dell’Euro-
pa grazie ad un colpo di testa
dal cuore dell’area. Dopo tre
minuti ecco servito il tris ales-
sandrino. Inizia la ripresa e do-
po 35 secondi la Bevingros se-
gna il 4-0. Al 48º è 5-0 per gli
ospiti. L’Acqui reagisce con or-
goglio e trova il gol al 52º gra-
zie ad una magia di Conte. La
Bevingros prova ad infierire
sugli acquesi ma Cazzola
sventa le occasioni pericolose.
Il più intraprendente dei bian-
chi è Vela che prima impegna
il portiere poi vede spegnersi
sul fondo un suo tiro deviato
dal difensore. Nel recupero
all’81º Conte segna ancora
clamorosamente da angolo. Il
match finisce così 5-2 per la
Bevingros che blinda il suo pri-
mo posto.

Formazione: Cazzola,
Gherman, D’Urso, Bernardi,
Benhima, Lika, Congiu, Pon-
zio, Cavallotti, Conte, Servetti.
A disp: Badano, Di Lucia, Iva-
nov, Vela. All: Talpo Enrico.

Il confronto fra Ovadese e
Vignolese è il match più impor-
tante del prossimo turno di Ter-
za Categoria. Nel girone ales-
sandrino, fra le squadre di ver-
tice, l’Ovada affronta la trasfer-
ta, non irresistibile, a Castellar
Guidobono, mentre il Lerma si
reca a Stazzano contro un av-
versario in netta crescita. La
Castellettese, fanalino di coda,

gioca a Tortona contro il Real
Paghisano.

Nel girone astigiano, due
trasferte per Bistagno (che af-
fronta a Montemagno l’Union
Ruchè) e Calamandranese, a
Santena contro il debole San
Luigi. Infine, nel girone geno-
vese, Campo Ligure Il Borgo si
reca nel capoluogo per sfidare
Atletico Genova.

Calcio a 5 Ovada
Bella vittoria per l’Edil Giò

contro gli Engry Birds, 7 a 5 il
risultato finale grazie ai 7 gol
del suo capitano,Giambattista
Maruca, per gli avversari in gol
Marco Campazzo e due volte
entrambi M’BArek El Abassi e
Giambattista Grandinetti.

Vince Generali Italia A Team
contro la LedEurodomotica per
6 a 4 grazie ai gol di Luca Zu-
nino, Matteo Sobrero, Alex Da-
nielli e la tripletta di Andrea Zu-
nino, per gli avversari in gol
Younes Kamal, Simone Sobre-
ro e due volte Junior Vera.

Vittoria del B&B Cascina
Bricco contro la Pizzeria Ga-
dano per 5 a 3 grazie ai gol di
Alexander Drescan, Vesel Far-
ruku, Flavio Hoxa e la doppiet-
ta di Eugenio Delfino, per gli
avversari in gol Jurgen Ajjor,
Giovanni Carosio e Matteo
Priano.

Vince il Play contro Engry
Birds per 4 a 2 grazie ai gol di
Francesco Facchino, Alessio
Seratore e la doppietta di Si-
mone Giacobbe, per gli avver-
sari in gol due volte Erik Grillo.

Bella vittoria per l’AC Pic-
chia contro Edil Giò, 6 a 4 il ri-
sultato finale grazie al gol di
Gianluca Tenani e la cinquina
di Gianluca Pellè, per gli av-
versari in gol Elthon Allushi,
Dario D’Assoro e due volte
Giambattista Maruca.

Vince la New Team contro il
Grifone 1893 per 7 a 3 grazie
ai gol di Sebastiano Algozzino,
Alessio Barbieri e la cinquina
di Roberto Cannito, per gli av-
versari in gol Alessio Giannò e
due volte Costantin Moraru.

***
Calcio a 5 Acqui Terme

Finisce 7 a 7 tra Gas Tecni-
ca ed Edil Cartosio Futsal, pa-
droni di casa in gol con Ivan
Zunino, Samuele Ministru, la
doppietta di Danilo Circosta e
la tripletta di Gianni Manto, per
gli avversari in gol Angelo Er-

ba, Daniele Carozzi e cinque
volte Gianluca Pellè.

Goleada della Cantera del
Paco contro I Protesi, 14 a 3
grazie alla doppietta di Nicolas
Tavella, le triplette di Gianluca
Tenani e Lorenzo Frulio e sei
reti di Danilo Laborai, per gli
avversari in gol Bruno Sardo e
due volte Davide Pigollo.

7 a 5 tra Boca Juniors ed
Autorodella, padroni di casa in
gol Con Fabrizio Cannoniero
ed entrambi con una tripletta
Alessio Siri ed Elthon Allushi,
per i nicesi in gol due volte
Ivan Florian e tre volte Igor
Diordievsky.

7 a 3 tra i Latinos e Magde-
burgo, padroni di casa in gol
con Andres Urriola, Leonardo
Chavez, Luis Soza e la qua-
terna di Jorge Delgado, per gli
ospiti in gol Massimiliano Ga-
gliardi, Francesco Morabito e
Enrico Roseo.

Vince anche Gianni Foto FC
contro la Longobarda, 6 a 2 il
risultato finale grazie ai gol di
Guseppe Accusani, Nicolò
Martino e le doppiette di Gian-
ni Grasso e Nicolò Andreos,
per gli avversari in gol Stefano
Moretti e Luois Chiavetta.

Netto 7 a 2 del Paco Team
sul Leocorno Siena grazie alle
doppiette di Piero Paradiso e
Roberto Potito e la tripletta di
Enrico Marello, per gli avver-
sari in gol due volte Pierpaolo
Cipolla

Vittoria di misura per il Caffé
dei Mercanti contro il Freedom
Cafè, 5 a 4 il risultato finale
grazie ai gol di Federico Gar-
rone, Giacomo Gallizzi, Fede-
rico Tabano e la doppietta di
Andrea Viotti, per gli avversari
in gol Alberto Cignacco e tre
volte Abdelmajaid Bayoud.

Finisce 6 a 4 tra Viotti Mac-
chine Agricole e Bad Boys, pa-
droni di casa in gol con Micha-
el La Rocca, Emanuele Lupi e
due volte entrambi Matteo Od-
done e Andrea Varallo, par gli

avversari in gol Mirko Benazzo
e tre volte Giacomo Battaglino.

***
Calcio a 7
Acqui Terme-Ovada

Ripreso il Campionato di
Calcio a 7 dopo la sosta inver-
nale.

La settimana è stata carat-
terizzata purtroppo da diversi
rinvii a causa del maltempo.

Da ora in poi, sarà una tira-
ta unica fino al 12 giugno con
la Manifestazione Nazionale
2016.

Subito una vittoria importan-
te e di misura per il Vignareal
che supera 1 a 0 la Banda
Bassotti grazie al gol di Ales-
sandro Valerio.

Vince ancora l’ASD Capria
tese contro l’ASTrisobbio, 5 a
3 il risultato finale grazie ai gol
di Andrea Bottero, Mariglen
Kurtay e la tripletta di Gennaro
Sorbino, per gli avversari in gol
Nicolas Repetto, Simone Gia-
cobbe ed Alessio Serratore.

2 a 2 tra Polisportiva de Ne-
gri Castelferro e CRB San Gia-
como, padroni di casa in gol
con Costel Potomeanu e Ma-
nuel Mocchi, per gli ospiti in
gol due volte Diego Facchino.

ACSI campionati di calcio

Calcio Juniores regionale Calcio giovanile FC Acqui T.

Calcio 3ª categoria

Nel prossimo turno  spicca
Ovadese - Vignolese

Calcio 3ª categoria

Ovada, Ovadese e Lerma
continuano a vincere

Pulcini 2007.

Generali Italia A-Team.
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Acqui Terme. Quello appe-
na trascorso è stato un fine
settimana podistico abbastan-
za intenso, con gare sia in Pie-
monte che nella vicina Liguria,
sempre con una buona pre-
senza di podisti della nostra
provincia.

Sabato 20 febbraio cross Fi-
dal a Castello d’Annone (AT)
dove, su varie distanze, si so-
no cimentati una novantina di
atleti suddivisi in due serie.
Nella prima che comprendeva
le donne e SM60 hanno ga-
reggiato gli ATA Maurizio Mon-
davio, 18º (4º in categoria), e
Rosanna Lobosco 37ª, (2ª in
categoria). Nella seconda se-
rie che comprendeva tutti gli
uomini sino ai SM55 lusinghie-
ra seconda piazza per l’ATA,
con Saverio Bavosio, e 3º po-
sto in categoria per Giancarlo
Manzone.

Domenica 21 si è disputata
invece l’11ª edizione del
“Cross del Laghetto”, con egi-
da UISP ed organizzazione
della Cartotecnica. In una mat-
tinata dal sapore tipicamente
primaverile, ai nastri di parten-
za si è presentato oltre un cen-
tinaio di atleti per cimentarsi
sulle sponde del laghetto della
Cascina Altafiore. Percorso fa-
cile solo in apparenza, in
quanto il giro “basso” sulle
sponde del lago presentava
numerosi tratti fangosi e scivo-
losi, mentre il “giro alto”, rag-
giunto dopo una ripida salita di
una trentina di metri presenta-
va un fondo soffice ed erboso,
poco propenso a restituire
l’energia che ogni atleta scari-
cava sul terreno. Complessi-

vamente poco meno di 6 km,
con vittoria di Mamadou Yally.
Solvay, in 20’00”, e di Maria
Fornelli, Atl.Piossasco, 23’23”.
Per i nostri colori, ATA alla 45ª
piazza con Maurizio Mondavio
3º nella categoria SM60/65,
52ª Concetta Graci alle prese
con malanni di stagione, e 88ª
Rosanna Lobosco.

Acquirunners con Gianfran-
co Martino 50º e Pier Marco
Gallo 51º, con la quarta piazza
tra gli over 60/65 raggruppati
in un’unica categoria. Buona
prova anche per Luciana Ven-
tura Cartotecnica 75ª ed una
delle poche atlete presente in
tutti i cross stagionali. Da se-
gnalare la perfetta organizza-
zione della Cartotecnica con
ordine di arrivo stilato quasi in
tempo reale.

Sempre domenica, ma in Li-
guria, si è disputata una “clas-
sica UISP”, la “Arrampicata
della Bocchetta” di 8 km con
partenza da Campomorone.
Grande numero di partecipan-
ti tra i quali un nutrito gruppo di
“liberi”. Tra i 228 classificati un
solo rappresentante nostrano,
Fausto Testa, ATA giunto 203º.
A prevalere Corrado Pronzati,
Maratoneti Genovesi, 35’46” e
Daniela Olcese, Delta Spedi-
zioni Genova, 47’23”.
Prossima gara

Domenica 28 febbraio, “off
road” in quel di Vho di Tortona
con una 16 km interamente in
natura. Partenza alle 10 dal
Country Club con un costo di
iscrizione di 25 euro, decisa-
mente insolito per le gare no-
strane. (ha collaborato

Pier Marco Gallo)

Canelli. È iniziata positiva-
mente la stagione 2016 per la
società ciclistica Pedale Ca-
nellese, tanti gli iscritti nelle
due categorie Strada e MTB,
non ancora definitivo il numero
di atleti, ma per adesso sono
giunte circa 45 iscrizioni nei
Giovanissimi e circa 20 nelle
categorie Esordienti e Allievi.

I ragazzi hanno già iniziato
gli allenamenti sia in palestra
che su strada, quest’anno in
collaborazione con il Pedale
Acquese, grazie alla forza del-
l’amicizia e della sportività tra
ragazzi e D.S., sono riusciti ad
organizzare 3 giorni di ritiro in
Liguria per proseguire e mi-
gliorare la loro performance.
Dedicato alle categorie Esor-
dienti e Allievi, Strada e MTB
la partenza è stata segnata da
un forte acquazzone, ma gli
atleti, con i loro allenatori, non
si sono scoraggiati, così da
buoni sportivi hanno affrontato
la pioggia con un allenamento.
Nei giorni seguenti il meteo è
stato più clemente così sono
riusciti a studiare e capire i lo-
ro limiti con un buon gioco di
squadra.

Presenti al ritiro, insieme al
loro presidente Amerio Clau-
dio, nella categoria Strada: Ba-
stianelli Daniele, Fornaca Mar-
co, Garbero Matteo, Teofilo
Luca e Urso Alessio con i loro
allenatori Teofilo Mario e Pe-
tronio Savio, mentre nella ca-
tegoria MTB: Amerio Riccardo,
Dedominicis Roberto, Ferrero
Riccardo, Grea Federico, Pe-
troccia Simone con il loro alle-
natore Zotti Romildo. Tutti in-
sieme ringraziano gli accom-
pagnatori e tutte le persone
che hanno contribuito per la
buona riuscita del ritiro.

Anche quest’anno la società
canellese ha in programma
tante manifestazioni, ne ricor-
diamo alcune: 24 aprile “10º
memorial Luciano Negro” (1ª
prova trofeo primavera MTB
Giovanissimi); 15 maggio G.P.
Trofeo di Canelli (Strada Gio-
vanissimi); 21 maggio “Stra-
sasso”; 3 luglio “Giornata Az-
zurra” (Esordienti Strada, San
Marzano - Canelli - San Mar-
zano); 3 luglio “G.P. 3 Provin-
ce” (Allievi Strada); 28 agosto
“3º memorial Aldo Domanda”
(Strada Giovanissimi).

Cartosio. Domenica 21 feb-
braio nei locali del ristorante “Il
Ponte” di Cartosio si è dispu-
tata la prima edizione del tor-
neo di scacchi semilampo “Pro
Loco di Cartosio” organizzato
dalla stessa in collaborazione
con il circolo scacchistico ac-
quese “Collino Group”.

I diciotto partecipanti sono
stati suddivisi in due tornei se-
parati. Il primo per gli scacchi-
sti più esperti con dieci gioca-
tori è stato meritatamente vin-
to da Valter Bosca con 6 punti
su 7 davanti ad Alessandro
Vercelli con 5,5 punti e Murad
Musheghyan con 4,5 punti.

Al torneo B, riservato ai gio-
catori esordienti, hanno parte-
cipato otto scacchisti. Dopo i
sette turni di gioco la classifica
ha visto in testa a pari merito
tre giocatori: Carosio, Caliego
e Garbarino piazzatisi poi nel-
l’ordine indicato dalle partite
“lampo” (ovvero con tempo di
riflessione di soli cinque minu-
ti a giocatore) di spareggio.

Nel frattempo, ad Acqui, si è
disputato il secondo turno del
campionato acquese trofeo
“Collino Group”. La seconda
giornata di gioco ha visto le vit-
torie di: Quirico, Bosca, Bada-
no, Manco, Levo, Garbarino.
Musheghyan, Misheff e Bava.
Per ora non si sono verificate
particolari sorprese e la classi-
fica vede al comando, a pun-
teggio pieno, un quartetto
composto da Quirico, Bosca,
Badano e Manco.

Dietro a questi insegue soli-
tario con 1,5 punti su due
Giampiero Levo.

Il terzo turno di gioco, che si
disputerà venerdì 26 febbraio,
prevede interessanti scontri al
vertice cioè: Manco - Quirico e
Badano - Bosca.

Infine domenica 28 febbraio
l’AcquiScacchi “Collino Group”
B affronterà in trasferta il circo-
lo scacchistico alessandrino
nelle seconda giornata del
Campionato a squadre di Pro-
mozione Piemonte.

Acqui Terme. Dal 7 dicem-
bre 2015, giorno dell’inaugura-
zione ufficiale molte persone si
sono avvicinate e appassiona-
te al mondo del biliardo.

All’ormai noto circolo sporti-
vo del centro commerciale La
Torre in via Cassarogna ad Ac-
qui Terme lunedì 22 febbraio
ha preso il via la gara sociale
di boccette singolo “Smemorial
2amodi3”.

Tutto si sta svolgendo all’in-
segna del massimo fair play,
garante la signora Pia, giudice
di gara irreprensibile, per la
grande soddisfazione dei re-
sponsabili del locale Nazareno
e Lele, che si godono questi
magnifici momenti di alto valo-
re associazionistico.

Va ricordato che presso il
Circolo Asd Duamoditre si tro-
vano 4 biliardi internazionali, 1
biliardo da boccette, 2 caram-
bole, 3 biliardini.

E poi due grandi novità: un
hair hockey e un calciobalilla
per sei giocatori.

E ancora: la sala televisio-
ne e musica da dove sta ini-
ziando un percorso goliardico
ma allo stesso tempo cultura-
le con serate di karaoke, can-
zoni tradotte e cantate nei va-
ri dialetti della Valle Bormida,
ed il bar.

Tra le prossime novità in
programma serate per gli ap-
passionati del burraco. Buon
divertimento a tutti.

m.c.

Montechiaro d’Acqui. Do-
menica 21 febbraio, organiz-
zato dalla Bocciofila Valbormi-
da, si è disputato a Montechia-
ro d’Acqui il “Trofeo Barberis
srl”, classico appuntamento in-
vernale di bocce, giunto que-
st’anno alla quarta edizione.
La gara, riservata alle terne
categoria CCD, e limitata a 16
squadre, si è giocata con il si-
stema poule per le prime parti-
te, e ad eliminazione diretta
dai quarti di finale.

Hanno partecipato alla gara
terne provenienti dalla provin-
cia di Alessandria, dall’Astigia-
no e dalla Liguria.

La Bocciofila Valbormida,
presente con 3 formazioni, ne
ha portate ben 2 in semifinale,

grazie alle vittorie ottenute nei
quarti rispettivamente contro
La Familiare Alessandria per
11-7 e la Soms Belforte Mon-
ferrato per 13-4.

In semifinale, lo scontro fra-
tricida fra le due formazioni
montechiaresi: Gerbi, Quito e
Domanda hanno avuto la me-
glio sui compagni Olivetti, Gri-
maldi e Rubulotta per 13-4.

In finale, purtroppo, disco ros-
so per i Valbormidesi che si so-
no arresi 13-2 alla Nuova Boc-
cia di Alessandria, che aveva
superato in rimonta la terna de
La Boccia Acqui vincendo 13-11
in semifinale, colpendo all’ultimo
tiro il pallino da 4 punti e ribal-
tando un risultato che la vede-
va soccombere 9-11.

Acqui Terme. Qualche me-
se e toccherà quota 82, una vi-
ta, con lo sport sempre nella
testa ed il Milan nel cuore.
Agostino Alberti, da poche set-
timane, dopo quasi 52 anni di
matrimonio, ha perso la sua
Stella, sposata dopo il suo ar-
rivo ad Acqui nell’ottobre del
1960 alla corte dei Merlo. Giu-
dice FIDAL più anziano in pro-
vincia, più volte insignito di ri-
conoscimenti dalla Federatleti-
ca. Una vita da sportivo. 

Cosa provi guardando il
passato?

«Vedo grandi soddisfazioni
ed esperienze; ho potuto co-
noscere campioni olimpici e
mondiali insieme al compianto
Piero Sburlati ed essere pre-
sente a raduni delle nazionali
giovanili».

Rimpianti per il ciclismo?
«Ne ero innamorato ed an-

che promettente nella mia Lo-
mellina, però tra gli Allievi in
una gara subii un attacco d’ap-
pendicite con complicanze re-
nali e successiva tromboflebi-
te ad una gamba. Stop quasi
un anno e poi dopo tanto tribo-
lare diventai podista».

Ed allora parliamone...
«Ho corso una vita, ultima

gara da tesserato il “Giro del
morto” a Valenza nel 1993. So-
lo da allora ho capito il bello
della corsa non agonistica:
paesaggio e tanto chiacchiera-
re. In carriera ho fatto tre 100
km, sulle dieci ore ed altrettan-
te maratone sulle tre ore, poi
tantissime gare locali tra cui la
“Pentamarcia”. E qui, ricorde-
rei l’ultimo saluto in gara con il
tenente Rocca, poi gravemen-
te mutilato in settimana in un
conflitto a fuoco con le Brigate
Rosse ad Arzello. Pensa che
mi aveva lanciato la solita sfida
per la gara successiva a Ca-
vatore».

Sei stato tra i fondatori del-
l’ATA....

«Sì, bellissima esperienza
con Sburlati, ho visto tantissi-
mi ragazzi, e qualcuno con dei
grossi numeri come Elisa Ri-
cagno, poi “rovinata” da un

tecnico alessandrino. Quindi il
recupero fisico di Flavia Gavi-
glio che qui si riprese e diven-
tò di livello nazionale, e poi
Oreste Laniku: un portento».

E Paolo Zucca?
«Rio 2016 arriva troppo pre-

sto. Per lui ho un programma
speciale per Roma 2024, così
avrà tutto il tempo per prepa-
rarsi se le Olimpiadi si faranno
qui, altrimenti ci saranno le ga-
re strapaesane dove potrà vin-
cere la propria categoria».

Hai avuto due figli sportivi...
«Alessandro ha iniziato con

l’atletica, poi il portiere nelle
giovanili dell’Acqui, per chiu-
dere a Cassine, mentre Anto-
nello ha prima fatto sci da fon-
do e poi atletica come sprinter,
ottenendo in gioventù lusin-
ghieri risultati anche a livello
nazionale».

Oggi ti si vede in giro con i
“bastoncini”. Sei stato un ante-
signano...

«Quando l’oro olimpico
Maurizio Damilano venne qui a
lanciare il nordic walking mi re-
galò i bastoncini, e non sai
quanta derisione raccoglievo
all’inizio quando li usavo. Poi,
pian piano la cosa ha fatto pro-
seliti, ed oggi sono in diversi
ad usarle. Le consiglio, sem-
bra di avere quattro gambe!
Così come invito tutti a fare
pratica sportiva, magari anche
solo la salutare camminata; la
salute bisogna guadagnarsela
da soli». (2 - continua)

Stellio Sciutto

Pedale Canellese, serata formativa
Canelli. Il Pedale Canellese organizza per venerdì 26 febbra-

io una serata didattica formativa, dalle ore 20.30 nel salone del-
la Cassa di Risparmio di Asti in piazza Carlo Gancia.

Il programma prevede la partecipazione del dott. Fulvio Mos-
sino, medico e sportivo canellese, che tratterà il tema: “L’impor-
tanza dello sport per i nostri ragazzi, aspetti fisici, psicologici e
nutrizionali”. Inoltre, il meccanico del Pedale darà consigli su co-
me si deve trattare al meglio la bicicletta. La serata proseguirà
con tematiche riguardanti la stagione ciclistica. Al termine se-
guirà un piccolo rinfresco.

Podismo

Un intenso weekend
fra Piemonte e Liguria

Pedale Canellese

È iniziata
la stagione 2016

Scacchi

Bosca vince il 1º torneo
“Pro Loco di Cartosio”

Persone di Sport

Agostino Alberti: 
“Sono uno sportivo!”

Centro commerciale “La Torre”

Al circolo “Dueamoditre”
gara sociale di boccette

Bocce Montechiaro d’Acqui

Al “Trofeo Barberis”
Valbormida ko in finale
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Arredofrigo Makhymo 3
Alessandria Avbc 0
(25/16; 25/20; 25/17)
Acqui Terme. Le ragazze ac-

quesi imitano la squadra ma-
schile e rifilano un rotondo 3-0 al-
l’Alessandria, tornando alla vittoria
dopo un periodo di appanna-
mento, e ritrovano la vetta della
classifica, stante il contempora-
neo passo falso di Garlasco.

I parziali dicono tutto di un der-
by senza storia, dove le ragazze
di coach Ivano Marenco sono
sempre state in vantaggio. In
pratica, tre set in fotocopia, con
‘passaggi’ di 8/5, 16/9, 25/16 nel
primo set, 8/6, 16/15, 25/20 nel
secondo e 8/5, 16/11 e 25/17 nel
terzo. Il pubblico di Mombarone
ha rivisto la squadra delle 12 vit-
torie consecutive: un Acqui pre-
ciso in battuta e risoluto in attac-
co, e anche dall’infermeria arri-
vano buone notizie, superata
l’epidemia di influenza che ha

colpito la squadra. 
Hanno detto. Coach Maren-

co è molto soddisfatto: «Abbiamo
confermato i segni di ripresa già
visti a Genova. Abbiamo gioca-
to bene, siamo state di nuovo
veloci ed efficaci, finalmente an-
che in battuta. Garlasco? Ha per-
so in modo strano e non ho an-
cora avuto modo di capire cosa
sia successo, ma quel che con-
ta è che siamo di nuovo alla pa-
ri. Ora però è inutile fare conget-
ture ed ipotesi: meglio giocare ga-
ra per gara come abbiamo fatto
all’inizio; solo a maggio si potrà
parlare».

Il ds Claudio Valnegri invece ci-
ta Ligabue: «Certe luci non puoi
spegnerle», sottolinea entusia-
sta. 
Arredofrigo Makhymo: Ival-

di, Gatti, A.Mirabelli, Grotteria,
F.Mirabelli, Boido. Libero: Masi-
na. Coach: Marenco.

M.Pr

Negrini Rombi 3
Alessandria Avbc 0
(25/11; 25/15; 25/9)
Acqui Terme. Missione

compiuta: la Negrini Gioielli-
Rombi Escavazioni vince il
derby e sale a +9 in classifica
rispetto alle immediate inse-
guitrici. La sfida con l’Alessan-
dria segnava l’inizio per il se-
stetto acquese di un periodo
intenso, forse decisivo per de-
lineare le forze nella lotta al
vertice. 

Il prossimo mese, con le tra-
sferte di Ovada, Venaria e
Santhià, sarà assai impegnati-
vo per i bianchi termali.

Il derby con i cugini ales-
sandrini, in cerca di riscatto,
poteva nascondere delle insi-
die ma così non è stato e Boi-
do e compagni si sono imposti
nettamente per 3 set a 0 in
poco più di un ora di gioco,
con gli eloquenti parziali di
25/11, 25/15, 25/9 che testi-
moniano la netta differenza di
caratura delle formazioni in
campo. 

Nonostante impegni di lavo-
ro e malanni di stagione ab-
biano decimato gli allenamen-
ti in settimana, Varano è riusci-
to a schierare il sestetto mi-

gliore, e la squadra ha risposto
iniziando alla grande: servizio
incisivo e muro impenetrabile
permettono ad Acqui di portar-
si fino al 20/7 che seguendo
poi il cambio palla diventa
25/11. 

L’ inizio del secondo set ve-
de gli ospiti cercare di mante-
nersi in scia e per i primi 10
punti ci riescono.

L’attacco al centro è in que-
sta fase l’elemento chiave, il
resto lo fa il servizio è il 2-0 è
sancito dal 25/15. Il terzo par-
ziale è un monologo acquese
con Basso che avvicenda Ri-
naldi dall’inizio del set; spazio
in corso d’opera anche per
Gramola, Aime e Mattia Astori-
no.

Il 3-0 unito ai risultati dagli
altri campi permettono ai ter-
mali di incrementare il vantag-
gio a 9 punti sulla seconda in
graduatoria ed a 12 sulla quar-
ta posizione. I playoff sono a
un passo, la promozione è più
vicina.
Negrini Gioielli-Rombi

Escavazioni: Boido, Boccone,
Graziani, Garbarino, Durante,
Rinaldi. Libero: Libri. Utilizzati:
M.Astorino, Gramola, Aime,
Basso. Coach: Varano.

Caselle Volley 3
Valnegri Ltr 0
(25/11; 25/13; 25/18)
Caselle. Si sapeva che non

era nella partita di Caselle che
l’Acqui avrebbe dovuto fare
punti per questo campionato:
troppe le giocatrici di spessore
ed esperienza nelle fila torine-
si, dalla palleggiatrice Sirchia
alle bande Mautino e Serrano.
Ma ci si attendeva dalla squa-
dra una prova gagliarda, che al
di là del risultato è arrivata: Ac-
qui non ha sfigurato, pur ce-
dendo l’intera posta per 3-0.

Gara in lento crescendo per
le termali, che nel primo set
partono col freno a mano tira-
to, subiscono il servizio delle

avversarie e cedono 25/11.
Nel secondo, andamento pa-
rallelo, con miglioramenti ap-
pena accennati, ed è 25/13
per Caselle. Nel terzo parziale
le ragazze di coach Garrone
prendono le misure all’avver-
sario, giocano con più convin-
zione, vanno avanti anche di 4
punti, ma alla fine pagano da-
zio all’esperienza, cedendo set
e partita per 25/18. Niente
drammi, il campionato conti-
nua, anche se l’undicesima
posizione deve essere miglio-
rata.
Valnegri Pneumatici - Ltr:

Cattozzo, Baradel, Montedoro,
Debilio, Tassisto, Repetto. Li-
bero: Prato. Coach: Garrone.

La Folgore San Mauro T.se 3
Cantine Rasore Ovada 1
(24-26, 25-14, 25-13, 26-24)

Nella trasferta dove di più la
sfortuna ha colpito il team ova-
dese, costringendo coach
Gombi ad amministrare un or-
ganico ridotto ad otto gio catri-
ci, è arrivata quella che può
essere considerata la mi glior
prestazione della stagio ne lon-
tano dal Palageirino.

Alle defezioni ormai di lungo
corso di Brondolo e Grua, si
sono aggiunti l’in fortunio di Re
e l’influenza di Giacobbe, oltre
ai problemi di lavoro di Barisio-
ne, che le hanno impedito di
essere della trasferta. Forma-
zione quindi da ridisegnare:
Bastiera in pal leggio e Volpe
opposto, Fos sati e la giovanis-
sima Forlini di banda, Ravera
e Bonelli centrali, Lazzarini li-
bero. In panca solo il secondo
palleggio Ferrari.  Ma stavolta
le ragazze del Cantine Rasore
hanno perlo meno voglia di lot-
tare, partono bene (8-5), subi-
scono il ritorno del San Mauro
ma non demordono. Sul 14-21
il set parrebbe com promesso
ed invece le ovade si, fatto il
cambio palla, inanel lano punti
sul servizio di Ba stiera, fino al-
la parità (21-21). Ora si proce-

de punto a punto ed ai vantag-
gi è Ovada a tro vare il guizzo
vincente ed a chiudere (26-
24). Le torinesi non ci stanno,
rientrano in campo decise a ri-
farsi. La ricezione ovadese è in
difficoltà e subisce filotti che
spaccano il set. Avviene così
nel secondo set, chiuso poi 14-
25, ed ancora di più nel terzo
(3-10, 4-14 e chiusura poi sul
13-25).

Ma in avvio di quarto set
Cantine Rasore ha ancora vo-
glia di lottare, si porta in van-
taggio 13-10, spreca un ulte-
riore break e subisce la rimon-
ta ma cerca di restare in parti-
ta. Sul 19-23 piazza un break
di tre punti che può riaprire la
gara e poi, sul 22-24, annulla
due palle match al San Mauro.
Il tie break parrebbe vicino ma
le ovadesi sprecano una ghiot-
ta occasio ne, e le torinesi non
indugiano oltre, colpendo im-
mediatamente con il servizio
(24-26). 

Peccato perché il primo pun-
to in trasferta è stato davvero
vicino in questa circostanza.
Cantine Rasore Ovada:

Bastiera, Fossati, S. Ravera,
Volpe, Forlini, Bonelli. Libero:
Lazzarini. Coach: Giorgio
Gombi.

Caldaie Albenga 0
Acqua minerale Calizzano 3
(17/25, 21/25, 18/25)

Le carcaresi “schiacciano” la
diretta inseguitrice, Caldaie Al-
benga, nel difficile scontro al
vertice della classifica. L’Acqua
minerale di Calizzano si confer-
ma quindi leader del campio-
nato con 39 punti, seguita ora
dal Volley Spezia a quota 35.
Nel 1º set partono bene le car-
caresi che ‘inondano’ le avver-
sarie con potenti palloni e si
portano in vantaggio di 6 lun-
ghezze. Le padrone di casa
stentano a recuperare ed il gio-
co pare a senso unico. Le car-
caresi aumentano i punti di di-
stacco e chiudono il set sul
punteggio di 25 a 17. Nel 2º set
l’Albenga contrasta le ospiti
chiudendo la prima rotazione in
vantaggio di una lunghezza. Le
padrone di casa, supportate da
una tifoseria molto partecipata,

riescono a tenere ‘sotto’ le car-
caresi andando in vantaggio 19
a 17. Successivamente le val-
bormidesi recuperano realiz-
zando 3 punti consecutivi con
la Viglietti e alla fine spengono
le speranze dell’Albenga chiu-
dendo il set col punteggio di 25
a 21. L’inizio del terzo set è
molto combattuto con l’Albenga
che conduce il gioco fino all’8
pari; poi le carcaresi, al turno di
servizio della Cerrato, inanella-
no 5 punti consecutivi. Concen-
trate e determinate, le bianco-
rosse allungano con decisione,
conducendo il gioco fino a chiu-
dere il set col punteggio di 25 a
18 e ottenere così tre punti im-
portanti per la classifica.
Acqua minerale di Calizza-

no Carcare: Cerrato, Gaia,
Marchese, Calegari, Masi, Ra-
violo, Calabrese, Giordani, Vi-
glietti, Briano C., Torresan. All.:
Bruzzo, Dagna. D.S.

U.S. Meneghetti Torino 3
Plastipol Ovada 2 
(25-22, 25-16, 20-25, 20-25,
15-10)

Una Plastipol decisamente
meno bella ri spetto alla prece-
dente trasfer ta di Verbania ca-
de sul campo del Meneghetti
Torino e perde una ghiotta oc-
casione per rituf farsi in zona
playoff, viste le contempora-
nee inattese scon fitte di San-
thià e Caluso.

La Plastipol perde per 3 a 2
dopo un’altra lunga battaglia
ma era stata sotto anche per 2
a 0. Partenza incerta per gli
ovadesi, che faticano a trovare
sicurezza in attacco. 

Il solo Capettini trova con
continuità punti con il gioco al
centro, per il resto grosse diffi-
coltà sul gio co in banda e trop-
pi errori. Così i torinesi fanno
loro il pri mo set (25-22) e poi
anche il secondo (25-16), nel
momento peggiore dei bianco-
rossi. 

Coach Ravera cerca di cam-
biare qualcosa, gettando an-
che Bisio nella mischia. L’av-
vio di terzo set pare sulla fal sa-
riga dei precedenti ma poi

scatta qualcosa: la Plastipol ha
una reazione d’orgoglio, trova
un ottimo giro al servizio con
Capettini (migliore in cam po) e
fa il break che riapre la gara.
Intanto cresce Crosetto, che
colpisce ora con regolari tà, ed
il terzo set è appannag gio del-
la Plastipol con il pun teggio di
25 a 20.

Stesso copione anche nel
quarto set e stesso punteggio
finale (ancora 25-20). Ora la
partita è totalmente riaperta e
sono gli ovadesi a poter sfrut-
tare il vantaggio psicologico
della rimonta. È così in effetti
nei primi punti, con un parziale
di 6 a 1 per i biancorossi, poi
però ancora un tiebreak da in-
cubo: la Plastipol subisce un
inusitato parziale di 0-8 e si
trova sotto 6-9, commettendo
tutto un campionario di errori.
Ai torinesi non par vero, colgo-
no al volo il regalo e vanno ad
aggiudicarsi il match con il de-
finitivo 15-10.
Plastipol Ovada: Nistri, Bal-

do, Morini, Castellari, Cro setto,
Capettini. Liberi: Bonvini e Ro-
meo. Utilizzati: Bisio. Coach:
Sergio Ravera.

Maremola Volley 2
Avis Carcare 3
(25/20, 22/25, 25/18, 19/25,
11/15)

Ultima gara del girone di ri-
torno per i “corsari” carcaresi
che terminano l’incontro al tie
break, sorpassando, sul filo di
lana, proprio il Maremola Vol-
ley che così chiude il campio-
nato dietro ai carcaresi.

L’Avis Carcare accede così
ai play out che si disputeranno
con le ultime 4 squadre classi-
ficate del girone B.

Nel primo set i biancorossi
partono contratti ed i padroni di
casa ne approfittano accumu-
lando un vantaggio sensibile
arrivando sul 12 a 7. I carcare-
si abbozzano una reazione,
ma il Maremola chiude il set
sul punteggio di 25 a 20.

Nel secondo set i ‘corsarsi’
sono più determinati e condu-
cono il gioco fin dall’inizio; con
concentrazione, ma non senza
qualche affanno, riescono a
pareggiare i conti chiudendo il
set 25 a 22.

Nel terzo set il Maremola
parte bene e accelera distac-
cando i carcaresi i 7 punti. I
due tempi tecnici chiamati dal
tecnico Siccardi non servono a
serrare le fila e scuotere i bian-
corossi che capitolano sul pun-
teggio di 25 a 18.

Anche nel quarto è il Mare-
mola a condurre il gioco, ma i
carcaresi reagiscono e prima
riescono a pareggiare i conti a
quota 11 poi si portano in van-
taggio nella seconda rotazione
ed infine chiudono il set col
punteggio di 25 a 19.

Si arriva quinti al tie break.
Le due formazioni danno vita
ad una fase di gioco intensa,
con continui capovolgimenti di
fronte. Alla fine i biancorossi
riescono a portarsi in avanti e
anche grazie a due errori del
Maremola chiudono sul pun-
teggio di 15 a 11.
Avis Carcare: Gagliardo,

Del Prato, Pipitone, Ghidetti,
Vieri, Loi, Coco, Berta, Mocco.
All.: Siccardi.

D.S.

San Raffaele Volley 0
Pvb Cime Careddu 3
(19-25 / 19-25 / 10-25)

La Pvb Cime Careddu prose-
gue nella sua corsa per ora sen-
za ostacoli, mette in carniere il
“solito” 3-0 (12 punteggi pieni su
16 partite giocate!) e davvero di-
venta difficile trovare aggettivi
per descrivere la straordinaria
cavalcata delle ragazze canelle-
si.

Nella gara sul campo del San
Raffaele Volley di Brandizzo, la
squadra di Trinchero impiega po-
co più di un’ora a regolare le av-
versarie senza mai soffrire dav-
vero, grazie alla costante supe-
riorità delle proprie giocatrici. Par-
te da prima della classe Canelli,
accumula 4-5 punti di vantaggio
e costringe subito le padrone di
casa torinesi ad inseguire sino al
pareggio sul 16-16, ma la spe-
ranza del San Raffaele si spegne
subito sulla perentoria nuova ac-
celerazione delle gialloblu.

Le “spumantiere” danno la so-
lita dimostrazione di forza nelle fa-
si decisive dei set e poco possono
le padroni di casa per fermare gli
attacchi della Cime Careddu, che
chiude la frazione con un netto
19-25. Il secondo parziale inizia
con una battuta di arresto per la
capolista, che è costretta ad in-
seguire le avversarie, che accu-
mulano anche 3-4 lunghezze di
vantaggio. A questo punto co-
ach Trinchero mette in campo
Boarin ed il martello acquese ri-
sponde presente, suonando la
carica e dando la svolta al set,
che Canelli si aggiudica repli-
cando il 19-25 del primo parzia-

le.
La vittoria del secondo set met-

te le ali alla Cime Careddu, che
parte fortissimo anche nel terzo
tempo, trova continuità man ma-
no che il gioco procede, anche
grazie ad una bella serie in bat-
tuta di Jessica Gaglione, entra-
ta dalla panchina e poco può la
squadra di casa per opporsi allo
strapotere canellese, con la PVB
che strapazza le avversarie con
un nettissimo 10-25.

Le canellesi restano così in
vetta da sole a 45 punti e tutto re-
sta invariato con le inseguitrici
che hanno vinto facilmente i lo-
ro confronti.
Pvb Cime Careddu: A.Ghi-

gnone, Villare, Paro, Mecca, Ber-
sighelli, Gaglione, Tardito, Dal
Maso, Boarin, Palumbo, Martire
(L2), Sacco (L1), Marengo. All.
Trinchero, Domanda.

Vitrum e Glass Carcare 3
Nuova lega pall. Sanremo 0
(25/21, 25/21, 25/19)

Ottima prova delle biancoros-
se che regolano la Nuova lega
pallavolo Sanremo e, approfit-
tando del passo falso del Cogo-
leto, raggiungono il sesto posto
in classifica generale.

Nel primo set le carcaresi par-
tono forte e si portano in van-
taggio 12 a 8. Le sanremesi, do-
po il time-out, si rifanno sotto,
ma le valbormidesi non si fanno
sorprendere e chiudono il set sul
punteggio di 25 a 21.

Nel secondo set le biancoros-
se prendono nuovamente in ma-
no le redini del gioco arrivando al
punteggio di 10 a 9. Le sanremesi
recuperano fino all’11 pari, poi
le biancorosse inanellano 5 pun-
ti consecutivi e successivamen-
te, sempre con determinazione,

chiudono il set sul punteggio di 25
a 21.

Nel terzo set le carcaresi su-
biscono il ritorno delle ospiti che
riprendono fiducia e mettono al-
la ‘corda’ le padrone di casa fino
al punteggio di 19 a 17. Poi con
il turno di servizio di Briano F., le
valbormidesi inanellano 8 punti
consecutivi, raggiungendo e sor-
passando le avversarie. Il set si
chiude così sul punteggio di 25
a 19.

La Vitrum e Glass ha dato pro-
va di carattere e maturità, se-
gnando una crescita collettiva
del gruppo; le carcaresi lasciano
così la zona play out e si avvici-
nano a play off.
Vitrum e Glass Carcare: Ga-

ia, Odella, Iardella, Zefferino, Ival-
do C., Amato, Briano A., Briano
F., Ivaldo Ce., Moraglio, Traver-
sa, Rognone. All.: Bertola.

Volley serie B2 femminile

Acqui batte Alessandria
e torna prima in classifica

Volley serie C maschile

Acqui vince il derby
e avvicina la promozione

Volley serie C femminile

Valnegri Ltr sconfitta
sul campo del Caselle

Volley serie D femminile

Pvb Cime Careddu
in corsa senza ostacoli

Volley serie D femminile Liguria

Ottima prova per la
Vitrum e Glass Carcare

Volley serie D maschile Liguria

L’Avis Carcare vince
ed accede ai play out

Volley serie C femminile Liguria

Carcare si conferma
leader della classifica

La Plastipol per de
l’occasione per i play off

La fortuna volta le spalle
a Can tine Rasore Ovada

Jessica Gaglione

Foto di Bruno Oliveri
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Serie B2 femminile girone A
Risultati: Pavidea Steeltra-

de – Volley 2001 Garlasco 3-
2, Adolescere Rivanazzano -
Iglina Albisola 1-3, Canavese
Volley – Dkc Volley Galliate 0-
3, Colombo Imp. Certosa –
Normac Avb Genova 0-3, Ar-
redo Frigo Makhymo – Ju-
nior Volley 3-0, Pavic Roma-
gnano – Logistica Biellese 3-
2, Serteco Genova – Lilliput
To 0-3.
Classifica: Volley 2001

Garlasco, Arredo Frigo Ma-
khymo 39; Pavidea Steeltra-
de 35; Dkc Volley Galliate,
Normac Avb Genova, Pavic
Romagnano 30; Junior Volley
24; Canavese Volley 23; Logi-
stica Biellese 22; Lilliput To
20; Iglina Albisola 19; Serteco
Genova 17; Adolescere Riva-
nazzano 7; Colombo Imp.
Certosa 1.
Prossimo turno (27 feb-

braio): Dkc Volley Galliate –
Pavidea Steeltrade, Normac
Avb Genova – Volley 2001
Garlasco, Junior Volley – Co-
lombo Imp. Certosa, Lilliput To
– Canavese Volley, Logistica
Biellese – Arredo Frigo Ma-
khymo, Adolescere Rivanaz-
zano – Serteco Genova, Iglina
Albisola – Pavic Romagnano.

***
Serie C maschile girone A
Risultati: Alto Canavese -

Pivielle Cerealterra 3-0, Altea
Altiora – Santhià 3-2, Bruno
Tex Aosta – Bistrot 2mila8 Do-
modossola 0-3, Negrini Rom-
bi – Alessandria 3-0, Us Me-
neghetti – Plastipol Ovada 3-
2, Ohmhero Volley Caluso –
Ascot Lasalliano 2-3.
Classifica: Negrini Rombi

41; Santhià 32; Ohmhero Vol-
ley Caluso 31; Plastipol Ova-
da, Altea Altiora 29; Us Mene-
ghetti 28; Bruno Tex Aosta 20;
Alto Canavese 18; Ascot La-
salliano 17; Bistrot 2mila8 Do-
modossola 15; Erreesse Pa-
vic 14; Alessandria 9; Pivielle
Cerealterra 5.
Prossimo turno (27 feb-

braio): Erreesse Pavic – Alto
Canavese, Bistrot 2mila8 Do-
modossola – Pivielle Cereal-
terra, Alessandria – Bruno Tex
Aosta, Plastipol Ovada – Ne-
grini Rombi, Altea Altiora –
Ohmhero Volley Caluso, San-
thià – Us Meneghetti.

***
Serie C femminile girone A
Risultati: Flavourart Oleg-

gio – Lingotto 2-3, Balabor –
Pgs Issa Novara 1-3, Pallavo-
lo Montalto – Volley Parella
Torino 1-3, Igor Volley Trecate
– Sporting Barge 0-3, Caselle
– Valnegri Ltr 3-0, La Folgore
Mescia – Cantine Rasore
Ovada 3-1, Angelico Teamvol-
ley – Cogne Acciai 3-0.
Classifica: Volley Parella

Torino 41; Angelico Teamvol-
ley, Caselle 37; Cogne Acciai,
Flavourart Oleggio 33; Lingot-
to 30; Igor Volley Trecate 28;
Sporting Barge 21; Pgs Issa
Novara, La Folgore Mescia
18; Valnegri Ltr 17; Pallavolo
Montalto 13; Cantine Rasore
Ovada 6; Balabor 4.
Prossimo turno: 27 feb-

braio, Volley Parella Torino -
Flavourart Oleggio, Sporting
Barge – Lingotto, Cogne Ac-
ciai - Pallavolo Montalto, Can-
tine Rasore Ovada – Casel-
le, Balabor – Angelico Team-
volley, Pgs Issa Novara – La
Folgore Mescia; 28 febbraio
Valnegri Ltr – Igor Volley Tre-
cate.

***
Serie D femminile girone C
Risultati: Lilliput – La Van-

chiglia Lingotto 0-3, Finoro
Chieri – Asta del mobile Leini
3-0, Ierreci Academy Canave-
se - Nixsa Allotreb Torino 0-3,
Playasti Narconon – Argos
Lab Arquata 3-1, Dall’osto

Trasporti Involley – Ser San-
tena Chieri 1-3, San Raffaele
– Pvb Cime Careddu 0-3,
Gavi – Multimed Red Volley 3-
2.
Classifica: Pvb Cime Ca-

reddu 45; Nixsa Allotreb Tori-
no 41; Finoro Chieri 37; Pla-
yasti Narconon 36; Gavi 26;
Multimed Red Volley, Asta del
mobile Leini 25; Ser Santena
Chieri 24; Dll’osto Trasporti In-
volley 21; Argos Lab Arquata
20; San Raffaele 17; Ierreci
Academy Canavese 10; La
Vanchiglia Lingotto 9; Lilliput
0.
Prossimo turno (27 feb-

braio): Nixsa Allotreb Torino –
Lilliput, Argos Lab Arquata –
La Vanchiglia Lingotto, Ser
Santena Chieri – Playasti Nar-
conon, Multimed Red Volley –
Ierreci Academy Canavese,
Pvb Cime Careddu – Dal-
l’osto Trasporti Involley, Finoro
Chieri – Gavi, Asta del mobile
Leini – San Raffaele.

***
Serie C femminile
campionato Liguria
Risultati: Caldaie Albenga

– Acqua minerale di Calizza-
no Carcare 0-3, Maurina
Strescino Im – Admo Volley 1-
3, Cpo Fosdinovo – Grafiche
Amadeo Sanremo 0-3, Lune-
zia Volley – Us Acli Santa Sa-
bina 3-0, Pgs Auxilium – Vol-
ley Spezia Autorev 1-3, Volley
Genova Vgp – Volare Volley
1-3.
Classifica: Acqua minera-

le di Calizzano Carcare 39;
Volley Spezia Autorev 35; Cal-
daie Albenga 33; Lunezia Vol-
ley 32; Volare Volley 28; Mau-
rina Strescino Im 24; Grafiche
Amadeo Sanremo 22; Admo
Volley 21; Cpo Fosdinovo,
Pgs Auxilium 13; Us Acli San-
ta Sabina 12; Buttonmad Qui-
liano 9; Volley Genova Vgp 7.
Prossimo turno: anticipo

24 febbraio Grafiche Amadeo
Sanremo – Caldaie Albenga;
25 febbraio Buttonmad Qui-
liano – Acqua minerale di
Calizzano Carcare, Volley
Spezia Autorev – Lunezia Vol-
ley; 27 febbraio Us Acli Santa
Sabina – Cpo Fosdinovo,
Maurina Strescino Im – Volley
Genova Vgp, Admo Volley –
Pgs Auxilium.

***
Serie D femminile
campionato Liguria
Risultati: Volleyscrivia Pro-

getto Volare – Celle Varazze
0-3, Albisola – Soccerfield
Loano 3-0, Vtat Armataggia –
Golfo di Diana 0-3, Vitrum e
Glass Carcare – Nuova lega
pallavolo Sanremo 3-0, Cogo-
leto – Virtus Sestri 0-3.
Classifica: Virtus Sestri 43;

Soccerfield Loano 31; Celle
Varazze 29; Nuova lega palla-
volo Sanremo 26; Golfo di
Diana 23; Vitrum e Glass
Carcare 21; Cogoleto 20; Al-
bisola 18; Volleyscrivia Pro-
getto Volare 13; Vtat Armatag-
gia 1.
Prossimo turno (27 feb-

braio): Virtus Sestri – Volley-
scrivia Progetto Volare, Celle
Varazze – Albisola, Soccer-
field Loano – Vtat Armataggia,
Golfo di Diana – Vitrum e
Glass Carcare, Nuova lega
pallavolo Sanremo – Cogole-
to.

***
Serie D maschile
campionato Liguria
Risultati: Loano Volley – I

Golfi Alassio-Diano 0-3, Bar-
budos Albenga – Celle Varaz-
ze 1-3, Maremola Volley –
Avis Carcare 2-3.
Classifica: Celle Varazze

26; Barbudos Albenga 23;
Loano Volley, I Golfi Alassio-
Diano 21; Olympia Pgp 19;
Avis Carcare, Maremola Vol-
ley 8.

Tamburello giovanile
al Polisportivo Geirino

Ovada. Una bellissima giornata di sport si è svolta domenica
21 febbraio al Polisportivo Geirino, dove si sono incontrati i gio-
vani del tamburello delle Società di Castelletto, Molare e della
Paolo Campora organizzatrice della manifestazione.

Grande soddisfazione per chi ha creduto che si poteva far ap-
passionare a questo bello sport tanti giovani. Oltre ai giovani atle-
ti che hanno partecipato alla manifestazione, si è potuta vedere
anche una buona qualità di gioco.

Seguirà una giornata di ritorno al Polisportivo di Castelletto tra
una quindicina di giorni.

Classifiche del volley

SERIE B2 FEMMINILE
Logistica Biellese - Arre-

dofrigo Makhymo. Trasferta a
Chiavazza per le acquesi, che
devono difendere il ritrovato
primato in classifica dall’assal-
to di Garlasco. Sul campo del-
la Logistica Biellese, in cui mi-
lita la ex di turno, Rocci, non
sarà un impegno facile: Chia-
vazza è avversario ostico, par-
tito con ben altre mire e rispet-
to all’andata ha saputo raffor-
zarsi con l’innesto della forte
banda Safronova (fra l’altro ex
compagna di Gatti ai tempi di
Casale). Partita da giocare con
attenzione.

Squadre in campo sabato
27 febbraio alle ore 21.

***
SERIE C MASCHILE

Plastipol Ovada - Negrini
Rombi. È tempo di derby per
Ovada ed Acqui. La capolista
Negrini-Rombi scende in cam-
po al “Palageirino” per una sfi-
da che si annuncia equilibrata
ed emozionante. All’andata
Acqui si impose 3-1, ma la par-
tita fu molto difficile. In casa
Ovada la squadra tiene molto
a questo impegno, e la tenacia
del sestetto ovadese è attesta-
ta dalle ultime due partite finite
al tie-break. Sabato 27 febbra-
io ci sono tutti gli ingredienti
per vedere del buon volley.
Squadre in campo alle ore 21.

***
SERIE C FEMMINILE

Valnegri Ltr - Igor Volley
Trecate. Partita importante per
le acquesi, che devono far te-
soro del fattore campo per
conquistare i punti necessari
alla permanenza in categoria.
Domenica 28 febbraio a Mom-
barone arriva la Igor Volley
Trecate, formazione di metà
classifica, ma giovane e talen-
tuosa. Sarà gara vera, e pro-
babilmente molto equilibrata.
Si gioca alle ore 18.

Cantine Rasore Ovada -
Caselle Volley. Sabato 27
febbraio Cantine Rasore Ova-
da torna al Palageirino per af-
frontare una delle formazioni
più titola te per il salto di cate-
goria, il Caselle Volley. In piena
zona play off, le tori nesi anno-
verano nelle proprie file alcune
giocatrici decisa mente fuori
categoria, a partire dalla pal-
leggiatrice Sirchia, per molte
stagioni protagonista in B1. 

Per le ovadesi davvero un
cliente difficile, contro cui pro-
vare comunque a giocare,
sen za paure, le proprie carte.
In campo alle ore 17.45.

***
SERIE D FEMMINILE

Pvb Cime Careddu - Dal-
l’osto Trasporti Involley. Nel
turno di sabato 27 febbraio le
‘spumantiere’ affronteranno le
giovani dell’Involley Chieri
Cambiano, che viaggiano a
metà classifica.

L’appuntamento è al pala-
sport di via Riccadonna a Ca-
nelli, ore 18.30.

***
SERIE C FEMMINILE

LIGURIA
Buttonmad Quiliano - Ac-

qua minerale di Calizzano
Carcare. Anticipo infrasettima-
nale per le carcaresi che sa-
ranno impegnate nella trasfer-
ta a Quiliano, giovedì 25 feb-
braio, contro la penultima in
classifica.

Si gioca alle ore 21.
***

SERIE D FEMMINILE
LIGURIA

Golfo di Diana - Vitrum e
Glass Carcare. Impegno
esterno per le biancorosse che
sabato 27 febbraio saranno
opposte al Golfo di Diana Vol-
ley, formazione che le precede
in classifica di soli due punti. Si
gioca a Diano Marina, alle ore
21.

Acqui Terme. Ottimi risulta-
ti per i portacolori del Moto
Club Acqui al primo appunta-
mento del campionato regio-
nale piemontese enduro svol-
tosi a Granozzo con Monticel-
lo (NO), il 20 e 21 febbraio.

I piloti acquesi Emanuele
Oliveri, Lorenzo Tusa e Stefa-
no Levratti hanno conquistato
rispettivamente il 2º, il 3º ed il
4º posto della categoria E3
Under. Buoni i piazzamenti di
Massimo Pastorino, Marco
Turco, Fabio Rasoira, Diego
Gaglione, Stefano Fumo e Si-
mone Serventi.

Giornata sfortunata per Gia-
como Pannocchia ritirato e per
Giorgio Gaglione che ha dovu-
to abbandonare per problemi
meccanici mentre lottava per
la prima posizione nella sua
categoria. I piloti ringraziano gli
‘onnipresenti’ Gianni, Mamo,
Marcolino e Francesco per

l’assistenza prestata. Molto
sentita l’assenza del meccani-
co e team manager ufficiale
del moto club Denis Crivellari,
purtroppo non presente per
motivi di salute.

I piloti augurano una pronta
guarigione a Denis per ritro-
varsi tutti insieme al prossimo
appuntamento che sarà il 10
aprile a Giaveno (TO). G.B.

Novi Ligure. Buoni risultati
per il badminton acquese, al
torneo Challenge di Novi, di-
sputato nel fine settimana del
13 e 14 febbraio: nel doppio
femminile, ottimo il 2º posto di
Dacquino-Boveri, fermate solo
in finale da Negri e Sacco,
mentre Bolfo e Ponzano chiu-
dono al 3º posto dopo essere
state sconfitte proprio da Dac-
quino e Boveri in semifinale.

Due terzi posti nella catego-
ria Under: li firmano Luca Gi-
glioli e Michele Marchisio, nel
singolo maschile; un oro e un
3º posto invece nel singolo
femminile, con le promettenti
Elena Avidano ed Adele Bob-
bio; nei doppi maschile e fem-
minile un 2º posto per Giglioli-
Marchisio, un 1º posto per Ele-
na Avidano e Filomena Parrillo

ed un 2º posto, sempre nel
doppio femminile, con Adele
Bobbio e Carlotta Fava. Infine,
podio anche nel misto under,
col 3º posto dei giovanissimi
Marco Manfrinetti e Adele Bob-
bio. Per quanto riguarda gli al-
tri atleti impegnati, nel singolo
femminile senior Lucrezia Bol-
fo non ha suuperato il turno
ma è riuscita a vincere una ga-
ra contro la Cravero, mentre la
Dacquino è stata sfortunata ad
incontrare subito la Boveri, fi-
nendo sconfitta di stretta misu-
ra.

Sempre nelle categorie se-
nior, nel doppio misto Goglioli-
Dacquino vincono contro i
compagni di team Pillone-Cri-
stina Manfrinetti per poi fer-
marsi nei quarti contro D’Elia-
Zacco, chiudendo al 5º posto.

UNDER 14
Tsm Tosi 3
San Giacomo 0
(25/12; 25/17; 25/15)

Dopo un weekend di riposo,
tornano in campo le Under 14
di coach Ceriotti, che disputa-
no gli ottavi di finale del loro
torneo e superano, in maniera
piuttosto agevole, il San Gia-
como, per 3-0. Parziali elo-
quenti, per una gara sempre
nelle mani delle acquesi.

U14 Tsm Tosi: Cavanna,
Malò, Passo, Maiello, Moretti,
Bertin, Bobocea, Boido, Scas-
si, Pasero, Cafagno, Garzero.
Coach: Ceriotti.

***
UNDER 13 A
Mangini Novi 0
Tsm Tosi-Rombi 3
(7/25; 22/25; 14/25)

Le 2003 di coach Ceriotti
spadroneggiano sul campo di
Novi Ligure: non c’è partita nei
tre set disputati e specialmen-
te nel primo, dove le acquesi
asfaltano le rivali 25/7. Dopo
un secondo set più equilibrato,
Acqui chiude il conto col 25/14
del terzo parziale.

U13 “A” Tsm Tosi-Rombi:
Maiello, Moretti, Bertin, Bobo-

cea, Boido, Vacca, Scassi, Pa-
sero, Garzero, Cafagno, Per-
senda. Coach: Ceriotti.

***
UNDER 13 “B”
Robiglio-Makhymo 3
TeamVolley Biella 0
(25/13; 25/12; 25/6)

Grande vittoria per le U13
del 2004 guidate da Ceriotti e
Tardibuono, che nella seconda
fase del campionato di catego-
ria battono 3-0 il TeamVolley
Biella e conquistano il primo
posto del girone: bella impre-
sa.

U13 “B” Tecnoservice Ro-
biglio - Makhymo: Abergo,
Astengo, Bonorino, Lanza, Pe-
sce, Raimondo, Sacco, Vi-
sconti. Coach: Ceriotti-Tardi-
buono.

***
Le U16 a riposo

La Under 16 Eccellenza Re-
gionale approdata agli ottavi di
finale scenderà in campo do-
menica 6 marzo alle 18 alla
“Battisti” contro New Volley Biel-
la. La U16 provinciale Sicursat
invece ha affrontato mercoledì
24 febbraio, a giornale in stam-
pa, una trasferta sul campo del
Team Volley Novara.

UNDER 17
Pizzeria La Dolce Vita 3
Ascot Lasalliano 2
(25/20; 25721; 23/25; 23/25;
15/6)

Serviva la vittoria e vittoria e
stata per l‘Under 17 che do-
menica 21 ha sconfitto il La-
salliano con un risicato 3-2, un
buon risultato, ma vincendo
senza il tie-break, Rinaldi e so-
ci avrebbero evitato, nella
prossima fase, le formazioni
teste di serie. 

Purtroppo un calo di con-
centrazione sul 2-0 ha giocato
un brutto scherzo ai giovanis-
simi di Varano, che nel quinto
parziale hanno rimesso le co-
se al loro posto con un peren-
torio 15-5 al tie-break.

Il 6 marzo contro Red Volley
Vercelli primo atto delle finali
interprovinciali.

U17 Pizzeria La Dolce Vi-
ta: Rinaldi, Aime, Pignatelli,

Coppola, Emontille, Russo,
Pagano, Porro, Andreo. All.
Varano.

***
UNDER 19
S.Anna S.Mauro 3
Negrini Valnegri 1
(29/31; 25/15 25/22; 25/22)

Sul campo della prima in
classifica, il sant’Anna San
Mauro, l’Acqui, guidato in pan-
china per l’occasione da Paro-
di, si è egregiamente compor-
tato ed ha impegnato i forti tori-
nesi, già lo scorso anno alla fi-
nal four regionale. Vinto il primo
set 31-29, i termali hanno la-
sciato il secondo parziale net-
tamente ai padroni di casa, per-
dendo poi di stretta misura ter-
zo e quarto set entrambi 22-25.

Negrini Valnegri: Aime,
Emontille, Garbarino, Gramo-
la, Rinaldi, Cravera, Nikolov-
sky, Ferrero, Pignatelli, Cop-
pola, Ghione. Coach: Varano.

Volley, il prossimo turno

Il ‘clou’ è in C maschile
col derby Ovada-Acqui

Moto enduro Piemonte

Il Moto Club Acqui alla
prima gara di campionato

Volley giovanile maschile Acqui

U17 batte Lasalliano
ma il tie-break è di troppo

Badminton

Al Challenge di Novi
tanti acquesi sul podio

Volley giovanile femminile Acqui

Le Under 13 alla grande
contro Novi e Biella

L’U17 in azione contro l’Ascot Lasalliano.
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Red Basket 60
Cus Genova 78
(14-18, 26-36, 44-57)

Ovada. Domenica 21 feb-
bra io la Red Basket era attesa
al Geirino per la nona giornata
di ritorno, con ospite il Cus Ge-
nova.

L’inizio dell’incontro è alla
pari, con gli ovadesi che ten-
gono duro e sono vicino ai ge-
novesi per il primo quarto, ter-
minato 14-18. 

Anche all’inizio del secondo
parziale i biancorossi lottano e
ribattono punto su punto, ma la
maggior determinazione dei li-
guri non lascia spazio agli ova-
desi ed il secondo parziale ter-
mina così con -10 a sfavore
della Red. 

A due minuti dalla fine del
terzo parziale la tripla di Bar-
ber, che consentirebbe ai i pa-
droni di casa di restare in cor-
sa, entrare e uscire. 

E a quel punto il Cus fa la

differenza con Bedini e Bigoni,
giocatori dotati sicuramente di
maggiore esperienza.

Nell’ultimo quarto le due
squadre non vanno a segno
per alcuni minuti ma la Red
non evidenzia nessuna alter-
nativa in attacco a Barber e
Ferrando, la prerogativa di
questo sfortunato campionato.

Così la Red Basket si inchi-
na al Cus Genova, che si im-
pone al Geirino per 78-60.

Tabellino: Bar ber 23, Fer-
rando 20, Crude 7, Canepa 5,
Paro 3, Andov 2, Grossi, Car-
dano, Ferrari. Alle natore: An-
dreas Brignoli.

Prossimo turno: la Red Ba-
sket è attesa per la decima di
campionato, sabato 28 febbra-
io, a Genova contro l’Ardita Ju-
ventus, squa dra di fondo clas-
sifica; i biancorossi ovadesi
devono cercare di portare a
casa dei punti preziosissimi.
Inizio gara alle ore 18.

Chieri 51
Basket Nizza 57
(6-16, 20-34, 36-53, 51-57)

Chieri. Torna al successo il
Basket Nizza, con la vittoria in
trasferta sul terreno del Chieri.
Coach Accusani sottolinea:
«La squadra era veramente in
emergenza: devo ringraziare i
ragazzi che hanno risposto e
hanno fatto di tutto per esserci
nonostante i loro problemi e
anche nonostante alcuni guai
fisici; eravamo solo in sette,
ma questi giocatori hanno lot-

tato con ardore su ogni pallo-
ne e questa vittoria è una
grandissima dimostrazione di
carattere». Basket Nizza: La-
mari 2, De Alessandri 17, Lovi-
solo, Bellati 12, Boido 6, Nec-
co 2, Corbellino 18, Coach: Ac-
cusani. Prossimo turno: per
la quinta giornata di ritorno, il
Basket Nizza ospita la capoli-
sta Asd Acaja Basket School;
squadre in campo venerdì 26
febbraio, ore 20.30, al pala-
sport Morino reg. Campolun-
go, Nizza Monferrato.

Aquilotti Junior
Venerdì 19 febbraio gli Aqui-

lotti Junior sono stati ospiti a
Varazze. Il compito per questa
partita era di trovare il giusto
assetto difensivo e ci sono sta-
te ottime risposte. La precisione
in attacco è ancora lontana, ma
il lavoro in palestra continua.
Su 6 ‘tempini’ i cinghialotti ne
pareggiano 1 e perdono gli altri
5 di pochi punti. “Siamo fidu-
ciosi che lavorando sodo questo
gruppo si prenderà delle belle
soddisfazioni e noi con loro”.

Atleti scesi in campo: Defi-
lippi Valentina, Facelli Matteo,
Pizzorno Matteo, Valli Matteo,
Bussi Luca, Bertone Cristiano,
Bianco Martino, Arcidiacono
Alessandro, Mihai Mihali, Pen-
nino Mattia, Bonino Yuri.
Join the Game
Under 14 maschile

Fermi i campionati U13 e
U14, domenica 21 febbraio si
sono svolte le gare 3vs3 del
Join the Game ed hanno visto
impegnati anche i ragazzi cai-
resi 2002 e 2003 nelle rispetti-
ve categorie. Al mattino si sono
svolte le gare della categoria
U13 con protagonisti per il Ba-
sket Cairo il quartetto formato
da Arrighini, Facelli, Martini e
Rossi che si sono ben compor-
tati riuscendo a superare il loro
girone di qualificazione acce-
dendo alla fase ad eliminazione
diretta nella quale hanno rag-
giunto gli ottavi di finale.

Il pomeriggio è toccato alla
categoria U14 con due quar-
tetti formati da Arrighini, Ma-
renco, Siboldi, Zitta e Bottura,
Ogici, Rebasti, Rossi. Anche
per gli U14 una buona prova
visto che entrambi i quartetti
hanno superato la fase di qua-
lificazione a gironi. Il primo dei
quartetti purtroppo si è dovuto
arrendere agli ottavi di finale
mentre per il secondo la mar-
cia è proseguita con successo
fino alla conquista del 3º posto
assoluto. Dopo alcuni anni di
‘digiuno’ il Basket Cairo torna
a qualificarsi per la fase regio-
nale del JTG. 

Ora si tornerà a lavorare in
previsione dei prossimi impe-
gni di campionato: il Basket
Cairo ospiterà il Loano dome-
nica 28 febbraio.

Join the Game
Under 13 femminile

Domenica 21 febbraio si sono
svolte le finali provinciali del tor-
neo 3vs3 “Join the Game”. Le
ragazze cairesi del 2003 e del
2004, essendo in prestito al Ba-
sket Ceva, hanno disputato la
fase provinciale in Piemonte.
Appuntamento al PalaEgea di
Corneliano d’Alba, dove ad at-
tenderle c’erano le sole ragazze
di Ceva. La competizione si è ri-
velata essere una nuova sfida
con le compagne amiche/av-
versarie di sempre. Tre squa-
dre di cairesi e tre di cebane, tut-
te targate Towers Girls, sapen-
do comunque che per tutte il
passaggio alla fase finale re-
gionale era già conquistato in
partenza. Le sei formazioni si
sono affrontate in un girone al-
l’italiana, giocando ogni squa-
dra una partita contro tutte le
altre cinque formazioni. Alla fine
della mattinata di gioco una so-
stanziale parità tra cebane e cai-
resi, con Cairo che di un soffio si
aggiudica la prima posizione
con il quartetto Akhiad, Carle,
Perfumo e Pregliasco che nella
gara decisiva batte le sorelle
Moisa, Niang e Rebuffo con il ri-
sultato di 4 a 3. Il prossimo ap-
puntamento sarà a Torino, il 13
marzo per la finale regionale.

Le tre squadre di Cairo pre-
senti erano:

Slam Bright: Perfumo Elisa,
Akhiad Yasmine, Pregliasco
Amy, Carle Victoria.

Winners Girls: Coratella Se-
lene, Brero Greta, La Rocca
Chiara.

Basketball Head: Marella
Sofia, La Rocca Michela, Bo-
veri Matilde.

Pallapugno

A Bistagno corso gratuito
per ragazzi e ragazze 

Bistagno. La Società Sportiva “Pallonistica Soms” di Bista-
gno, da oltre 10 anni presente nella Pallapugno con un nutrito
settore giovanile, organizza un corso di pallapugno riservato ai
ragazzi maschi e femmine di tutto il territorio dell’acquese, com-
presi nella fascia di età che va dai nati a partire dal 2004 fino al
2008.

Detto corso è previsto tutti i venerdì fino alla fine di marzo pres-
so la palestra comunale di Bistagno sita in via 2 giugno  dalle
ore 17 alle ore 19.

Saranno presenti istruttori abilitati che insegneranno i colpi fon-
damentali della pallapugno, come la battuta, il ricaccio al volo e
il ricaccio al primo salto. Gli istruttori concluderanno l’attività del-
le 2 ore con una partitella dove cominciano a far conoscere i ruo-
li fondamentali da tenere in campo e permettono ai ragazzi di di-
vertirsi.

Il corso è completamente gratuito e la società “Pallonistica
Soms” fornisce tutto il necessario per la protezione del pugno, ol-
tre naturalmente, i palloni, basta arrivare con una tuta e le scar-
pe da ginnastica.

Per onorare la passione di
Willy Guala per la pallapugno,
proseguiamo la pubblicazione
di una memoria storica della
Pro Spigno, squadra che lui
aveva seguito con affetto per
decenni e che ha rappresenta-
to un punto di riferimento per
questo sport nella valle Bormi-
da. Le notizie sono tratte da
“Pro Spigno, venti anni di sto-
ria” di G. Parodi.

***
1992: un’annata
da dimenticare

Fin dall’inizio si notano diffi-
coltà e la squadra è quasi
sempre perdente. Sono rari i
momenti in cui si rivede il Ros-
so della scorsa stagione.

La Pro Spigno finisce nel
limbo del girone play out. Ros-
so è battuto nello spareggio

salvezza e la squadra precipi-
ta in serie B.

I problemi sono nati in Ro-
dolfo Rosso, per la sua condi-
zione fisica e forse mentale as-
sai lontana da quella che lo
aveva portato alla finale scu-
detto dell’estate precedente.

Per la Pro Spigno, quindi si
prospettava un futuro abba-
stanza nebuloso… Saprà la
società ritrovare gli stimoli per
rientrare nel grande giro?...

***
1º memorial di pallapugno
per Pier Guido (Willy) Guala

Domenica 20 marzo, a Spi-
gno Monferrato, scenderanno
in campo l’Araldica Pro Spigno
e l’Araldica Castagnole per ag-
giudicarsi il 1º memorial di pal-
lapugno dedicato a Pier Guido
(Willy) Guala.

Bubbio. Che serie “B” sarà
quella del 2016? Ci saranno
tredici squadre al via, e una
prima fase a girone unico con
gara d’andata e di ritorno. 

Nella seconda fase le squa-
dre verranno divise in base al
piazzamento della prima in tre
gruppi: playoff, che vedranno
impegnate le prime 4 squadre,
playout (5 squadre) e poule re-
trocessione, con le ultime 4
squadre a giocarsi la perma-
nenza in categoria.

La prima e la seconda del
girone playoff accederanno al-
le semifinali, mentre la terza e
quarta dei play off dovranno
affrontare due spareggi secchi
tra le mura amiche contro se-
conda e prima dei playout.

Dalla serie cadetta ci saran-
no tre promozioni, che riporte-
ranno la serie “A” a 12 squa-
dre, mentre saranno due la
quadrette che retrocederanno
in C1.

Alla coppa Italia di “B” acce-
deranno le prime 4 classificate
al termine del girone d’andata,
che si confronteranno in gara
unica con sorteggio per defini-

re il campo, e battuta alternata,
negli sferisteri di Caraglio e
Ricca.

Parlando dei favoriti per la
stagione, in posizione privile-
giata sembra esserci la Bormi-
dese dell’ex battitore di serie
“A” Matteo Levratto, ma molto
vicina appare la Canalese del
promettente Cristian Gatto che
al suo fianco ha quale spalla
Oscar Giribaldi. 

Ma forse quest’anno po-
trebbe essere quello buono
per il Bubbio di Massimo Mar-
carino, che dopo le due finali
perse della passata stagione,
coppa e campionato, que-
st’anno potrebbe vincere, as-
sistito da Cristian Giribaldi da
spalla e sulla linea dei terzini
da Maurizio Bogliacino e San-
dro Nada. 

A sparigliare le carte delle
tre favorite ci proveranno la
Monticellese del duo Gatti-
Riella, la Neivese di Barroero-
Milosevic e la Pro Paschese
del sempre forte Fenoglio.

Le altre giocheranno per
evitare la retrocessione.

E.M.

Una domenica (21 febbraio)
molto speciale quella che han-
no vissuto i più giovani bianco-
rossi della società valbormide-
se che espugnano il Palasport
di Fossano nella 12ª e penulti-
ma giornata di Western Lea-
gue ottenendo un poker di vit-
torie ai danni rispettivamente
di Grizzlies Torino, Boves, Fos-
sano e Vercelli in un crescen-
do di convinzione e buon gio-
co. Ed è questo che convince
lo staff cairese al di là delle
meritatissime vittorie: la conti-
nuità ed il buon gioco espresso
in difesa, in tale fase i ragazzi
realizzano persino due doppi
giochi con Angoletta prima e
con Franchelli in seguito.

Ancora una volta la Cairese
parte piano, inciampa, non
realizza come dovrebbe in at-
tacco, ancora troppe incertez-
ze nella corsa sulle basi, ma
ottiene il risultato con un colpo
di coda finale soprattutto in ga-
ra 2 (contro il Boves) nella
quale il risultato si sblocca sol-
tanto nel finale con una bella
valida di Marco Buschiazzo.

Nelle gare successive la
Cairese sale di ritmo, non solo
in attacco con il fuoricampo di

Francesco De Bon, con il triplo
di Castagneto, e con i doppi di
Davide ed Andrea Torterolo ,
ed Enrico Bussetti, la Cairese
convince soprattutto in difesa
e si esprime con giocate tecni-
che di alto livello considerata
la velocità del gioco, si diceva
poc’anzi dei due doppi giochi
difensivi, ma si deve aggiun-
gere una serie di giocate da
manuale che realizzano elimi-
nazioni importanti.

La squadra sta migliorando,
il gruppo sta crescendo: un
gruppo veramente numeroso
composto da 18 ragazzini ag-
guerriti, pieni di entusiasmo e
di quell’agonismo sano, un
gruppo che sa anche vivere la
panchina e che accetta la scel-
ta posta in essere dalla socie-
tà di crescere giocando e di
crescere assieme, un gruppo
cha sta leggendo ed interpre-
tando magistralmente lo spiri-
to della Western League.

L’ultima giornata di gare, pri-
ma della finale in quel di Ca-
salbeltrame, sarà disputata a
Boves domenica 28 febbraio:
avversari della Cairese: Setti-
mo To, Angel’s e ancora Boves
e Grizzlies To.

Cassine. Prende il via con
la disputa del 2° “Trofeo Canti-
na Tre Secoli”, torneo di singo-
lare maschile riservato ai gio-
catori di 3ª categoria, la sta-
gione agonistica del TC Cassi-
ne. Il torneo si giocherà solo
nei weekend a partire dal 27
febbraio per concludersi il 13
marzo. La stagione che sta per
iniziare per il circolo cassinese
sarà ricca di appuntamenti sia
dal lato organizzativo che dal
lato agonistico. 

La parte più impegnativa ve-
drà il circolo organizzare nel-
l’arco dell’anno altri 4 tornei:
ad aprile, Cassine sarà per il
secondo anno sede di una del-
le 100 tappe italiane del più
prestigioso trofeo nazionale
giovanile, il Trofeo Kinder.
Quindi, a metà maggio ci sarà
un torneo riservato a giocatori
con classifica massima 4.3, a
fine maggio un evento riserva-

to a giocatori e giocatrici di 4ª
categoria, infine un torneo gio-
vanile a luglio.

Cassine sarà inoltre sede, in
collaborazione con il Tennis
Club Regie Terme, di una del-
le 4 tappe del circuito provin-
ciale Fit Junior Program. 

Sul piano agonistico, il cir-
colo sarà impegnato nella di-
sputa di ben 10 campionati
che sono: D2, D3 (con due
squadre), Lim.4.3, over 50,
Under 16, Under 14, Under 10
(novità di quest’anno) e D3
femminile. Il fiore all’occhiello
sarà però la partecipazione,
per il secondo anno consecuti-
vo, al campionato di serie C.
Molti gli appuntamenti per gli
appassionati, che sicuramente
non si faranno scappare l’oc-
casione vedere dell’ottimo ten-
nis. Si comincia sabato 27 alle
9 con il primo turno del “Trofeo
Cantina Tre Secoli”.

Santo Stefano Bel-
bo. Il titolo provinciale
della pallapugno leg-
gera femminile finisce
nelle mani dell’Augu-
sto Manzo, che si im-
pone nel doppio con-
fronto contro il Pevera-
gno (vittoria interna
per 3-1 e bis esterno
per 3-2).

Le vincitrici hanno
schierato: Martina
Garbarino, Giulia Co-
cino, Irene Riella, Fe-
derica Penna e Milena
Stevanovic.

Basket serie C Liguria

La Red Basket si inchina
anche al Cus Genova

Pallapugno

Serie B: per il Bubbio
sarà l’anno buono?

Tennis

Stagione al via a Cassine
col Trofeo “Tre Secoli”

Pallapugno leggera

Augusto
Manzo
campione   
provinciale

Basket 1ª divisione maschile

Nizza sbanca Chieri, vittoria di  carattere

Basket giovanile Cairo

Baseball Cairese giovanile

In memoria di Pier Guido
(Willy) Guala

Tamburello giovanile

Campionati indoor 
le finali  nazionali

Le finali nazionali dei campionati italiani giovanili indoor 2016,
maschili e femmi nili, si svolgeranno sui campi di Guidizzolo e
Solferino (Man tova) e Valeggio sul Mincio (Verona).

Gli incontri si svolgeranno sabato 27 febbraio dalle ore 10 al-
le 20 e domenica 28 feb braio dalle ore 8.30 alle 13 sui seguenti
campi da gioco: per la categoria Juniores al Palaz zetto dello
Sport di Valeggio sul Mincio (Vr). Per la catego ria Allievi, nel Pal-
lone Geode tico di Guidizzolo (Mn) e per la categoria Giovanissi-
mi nel Pallone Geodetico di Solferino (Mn). In quest’ultima cate-
goria saranno in scena anche le ragazze della società tambu-
rellistica di Basaluzzo.

Dalle ore 10 di sabato nel 4° incontro Basaluzzo-Segno (Tn);
nel 6° incontro Cavalca selle (Vr)-Basaluzzo e domeni ca alle ore
8,30 nel 1° incon tro: Aeden Santa Giusta (Or)-Basaluzzo.

Ecco la formazione della so cietà di Basaluzzo categoria Gio-
vanissime: Masini Marta, Delfitto Chiara, Ragno Martina, Orsi
Giulia, Arecco Beatrice, Vessella Camilla, Ferrarese Lisa, Prato
Carola, Vignolo Sara. Allenatori Giampaolo Ragno, Lorenzo Sant
e Marco Orsi.

Al termine delle gare, al Pa lazzetto dello Sport di Valeggio sul
Mincio, si terrà la cerimonia di pre miazione.



OVADA 35L’ANCORA
28 FEBBRAIO 2016

Ovada. Sulla vicenda del-
l’ammanco di oltre 80mila eu-
ro a Palazzo Delfino, sotto for-
ma di sottrazione di diritti di se-
greteria al settore urbanistica
dell’ufficio tecnico comunale,
pubblichiamo l’intervento del
sindaco Paolo Lantero.

“Da quando sono filtrate le
prime indiscrezioni, la curiosi-
tà e la voglia di conoscere ogni
dettaglio che riguarda la vicen-
da accaduta al Comune di
Ovada, sono cresciute in ma-
niera esponenziale.

Ma questo è il momento del-
le verifiche per cercare di capi-
re, non delle dichiarazioni e dei
proclami. Verrà poi il tempo
per parlare, valutare reazioni,
commenti e anche sciacallag-
gi. Per ora posso solo rassicu-
rare i tanti ovadesi che mi han-
no dato fiducia che anche in
questo frangente abbiamo
operato con sincerità, traspa-
renza, onestà intellettuale.

Alcune brevi considerazioni
però vanno fatte per giusta in-
formazione.

È noto – speriamo anche al-
le minoranze che si candidaro-
no alla guida della città – che
l’organo politico (il Consiglio, la
Giunta, il Sindaco) non ha di-
retto controllo sui dipendenti
ed sul loro operato. Lo defini-
sce con precisione la riforma
Bassanini confluita nel “Testo
unico degli Enti locali” dove
con puntualità è sancito il prin-
cipio di separazione tra “indi-
rizzo” di competenza della par-
te politica e “gestione” di com-
petenza della parte tecnico-
amministrativa.

La richiesta della istituzione

di una commissione speciale
così come formulata parrebbe
almeno in parte inappropriata
nei contenuti per quanto sopra
esposto (Bassanini) e anche
per la tempistica.

Parlammo di questo ultimo
aspetto nell’ultima conferenza
dei capigruppo, convenendo di
attendere la conclusione della
vicenda ma ciò pare essere di-
menticato a favore di una ste-
rile polemica.

Ritengo profondamente
scorretta nei confronti dei di-
pendenti comunali una ingiu-
sta generalizzazione.

Posso testimoniare l’impe-
gno dei nostri collaboratori, in
un difficile contesto lavorativo
con personale ridotto ai limiti
della funzionalità.

Quando saranno accertate
eventuali responsabilità di sin-
goli allora si potrà, con piena
consapevolezza dei fatti, apri-
re un confronto costruttivo.”

Ovada. Pubblichiamo il co-
 municato stampa che ci ha in-
 viato il gruppo consiliare di mi-
 noranza “Patto per Ovada”
(capogruppo Giorgio Bricola,
consigliere di minoranza As-
 suntina Boccaccio”.

“Alla luce dell’ammanco di
80mila €, o verosimilmente
molto di più, che è stato sco-
 perto nell’Ufficio tecnico di
Ovada, il gruppo consiliare
“Patto per Ovada” ritiene ver-
 gognoso che il Sindaco Paolo
Lantero, in passato tanto so-
lerte a sottolineare la traspa-
renza della sua Giunta, non
abbia accettato immediata-
mente la proposta di istituzio-
ne di una commissione consi-
liare speciale, presentata da
tutte le opposizioni, che faccia
piena luce sull’accaduto, nel
pieno rispetto delle proprie
competenze e senza intralcia-
re il lavoro della magistratura.

Ci pare utile girare al primo
cittadino, alfiere della tanto de-
 cantata trasparenza che nes-
 suno percepisce e vede, le se-
 guenti domande. 

Quali sono le modalità attra-
 verso cui si è venuto a cono-
 scere degli ammanchi e quan-
 do il Sindaco ne è venuto a co-
 noscenza?

Qual è l’arco temporale nel
quale si sono verificati gli am-
 manchi? 

Quanti sono i dipendenti di-
 rettamente o indirettamente
coinvolti nella vicenda?

Quali provvedimenti intende
prendere il Sindaco, pur nelle
more delle indagini, nei con-
 fronti dei dipendenti coinvolti? 

Cosa hanno fatto in tutto

questo tempo gli uffici preposti
a verificare la regolarità conta-
 bile e l’efficienza del servizio
cassa dell’Ufficio tecnico? 

Sono state immediatamente
svolte indagini da parte del-
 l’Amministrazione comunale,
per verificare che non vi siano
altre situazioni simili presso al-
 tri uffici del Comune ove si ri-
 scuotono somme di denaro in
contanti? 

Un Sindaco che non si è mai
accorto di nulla negli anni in
cui era assessore all’Urbanisti-
 ca e dunque non è intervenuto
per bloccare questa prassi, è
in grado oggi di gestire tutto
l’ente comunale in prima per-
 sona? Oltre alla gravissima
questio ne degli ammanchi,
l’Ammini strazione gestita dal
Sindaco Lantero sta facendo
acqua da tutte le parti, dal Gei-
rino al Ler caro, dall’Enoteca al-
lo Story Park, dalla Sanità ai
lavori pubblici, dal buco di bi-
lancio alla Saamo, dal Cinema
comu nale all’ex mattatoio, dai
tra sporti pubblici al centro sto-
ri co, dalla viabilità ai posteggi,
ecc., con una gestione della fi-
 nanza pubblica spesso cliente -
lare e per nulla trasparente. 

Il Sindaco non ritiene che sia
venuto il momento di chiedere
scusa e rassegnare le dimis-
 sioni? Il gruppo “Patto per
Ovada” farà tutto quanto è in
suo pote re per scoperchiare il
vaso di Pandora della “mala
gestio” che caratterizza la fi-
nanza pubblica ad Ovada da
troppo tempo.” Nella bacheca
del gruppo in piazza XX Set-
tembre compaiono manifesti
sulla vicenda. 

Ovada. In questi giorni in cit-
 tà, in zona e nel Genovese
stanno girando in modo quasi
“virale” messaggi di whats up
ed e-mail circa il progetto “Col-
tiviamo il benessere” presso Vil-
la Gabrieli, presentato da Fon-
dazione Cigno su un bando di
Aviva Assicurazioni. Il bando
scade l’8 marzo e presuppone
la votazione del progetto su un
sito dedicato all’interno di una
selezione per onlus che pro-
muovano progetti per il territo-
rio.

Nei mesi scorsi sono appar-
se sui media le polemiche sul
degrado progressivo di Villa
Gabrieli e si è pensato quindi di
avviare una iniziativa che vada
a supporto della struttura citta-
dina e delle sue grandi poten-
zialità. In questi giorni infatti
l’Istituto di istruzione superiore
“Barletti” ha avviato contatti pre-
liminari con l’Asl-Al per la richie-
sta della struttura in comodato,
ai fini di realizzare all’interno del
Parco alcuni dei propri percorsi
di formazione teorico-pratica.

Il Liceo Scientifico già in pas-
sato aveva partecipato ad ini-
ziative analoghe, identificando
e classificando le preziose e ra-
re specie di piante del bellissi-
mo parco di Villa Gabrieli. Tutto
è in fase molto preliminare, in
attesa di formalizzazione con i
partner istituzionali, ma si stan-
no già rodando i motori per il
decollo del progetto, che nei
prossimi mesi avrà a suo soste-
gno iniziative di rilevanza anche
internazionale. Il progetto “Col-
tiviamo il benessere” presso Vil-
la Gabrieli è ampio ed articolato
e vede mobilitata un’intera città:
la scuola (l’Istituto Barletti), la
formazione professionale (la
Casa di Carità Arti e Mestieri), il
mondo del volontariato e delle
associazioni dei malati  (Fonda-
zione Cigno, Vela, Adia, ecc)
ma anche Scouts, cittadini e il
settore locale della Sanità. “Col-
tiviamo il benessere” si pone tra
le prime esperienze pilota in Ita-
lia che vede la Sanità insieme
con il mondo della scuola, per
un progetto sulla qualità della
vita delle persone malate. Così
Ovada e gli ovadesi potranno
avere nuovamente il loro Parco,
curato e fruibile in tutte le sue
potenzialità. Parco e settcente-

sca Villa Gabrieli diventeranno
vere attrattive culturali e turisti-
che per la gente ma anche me-
ta per ricercatori e naturalisti. Il
Parco oltretutto contiene piante
provenienti da tutto il mondo, al-
cune molto rare. L’Asl-Al potrà
risparmiare i costi di gestione di
parco e Villa (somma conside-
revole), che potranno così es-
sere reinvestiti in personale sa-
nitario, attrezzature, servizi per
l’Ospedale Civile di Ovada.

Cosa si farà nel parco: le
scuole vi porteranno i propri stu-
denti per la formazione teo rico-
pratica e realizzeranno al l’inter-
no un “healing garden” (giardi-
no e orto terapeutico), espe-
rienza che è risultata utile se-
condo molti dati scientifici nel
recupero biopsicosociale di ma-
lati di cancro e di altre malattie
croniche (metaboliche, oncolo-
giche, psichiatriche). 

Le associazioni “Vela” ed
“Adia” effettueranno nel parco
di Villa Gabrieli le lezioni di fit-
walking e nei mesi estivi vi rea-
lizzeranno i propri corsi di attivi-
tà fisica adattata, che attual-
mente si svolgono in ospedale.
I dati che correlano la sopravvi-
venza di persone con malattie
croniche (cancro e altre patolo-
gie metaboliche) con l’attività fi-
sica sono ormai molto rilevanti. 

La votazione su Aviva Assi-
 curazioni (scade l’8 marzo):
l’obiettivo è quello di raggiun ge-
re un finanziamento che po treb-
be arrivare anche a 10mila eu-
ro. E’ molto importante quindi
votare su Aviva per il progetto
“Coltiviamo il benessere” di
Fondazione Cigno. Anche per-
 chè i finanziamenti verranno
erogati sulla base dei numeri ot-
tenuti. Ciascuno può dare 10
voti al progetto.

Red. Ov.

Ovada. Pubblichiamo una
lettera aperta del consigliere
comunale di minoranza Emilio
Braini, del Movimento 5Stelle.

“Caro Sindaco, come è stato
possibile che in tutti gli anni nei
quali venivano sottratti al Co-
mune i proventi derivanti dal
pagamento dei diritti relati vi al-
le pratiche edilizie nessu no, nè
il Sindaco, nè gli asses sori
all’Urbanistica o al Bilan cio, nè
i dirigenti dell’Ufficio tecnico o
della parte finanzia ria (ripetu-
tamente premiati economica-
mente per il loro operato), ab-

biano mai pensato di fare un
controllo tra il nume ro delle
pratiche presentate e gli im-
porti complessivi ricevuti, tenu-
to conto del costo medio per
pratica? Non crediamo che la
cosa dovesse essere cosi diffi-
cile e laboriosa. Non crediamo
che la respon sabilità sia solo
di un dipen dente disonesto. La
responsa bilità sta anche nella
macchina comunale che non
funziona come deve. Questa è
la logica conse guenza di set-
tanta anni di am ministrazione
dei soliti noti.”

Ovada. Inverno molto strano
quello del 2016… Siamo quasi
alla fine di febbraio ma sembra
già di essere a fine marzo, se
non ad aprile... Almeno sino al-
la sera di domenica 21. A feb-
braio nella Valle dei Templi sici-
liana fioriscono i mandorli ed è
una fioritura spettacolare. Ma
quest’anno anche nella zona di
Ovada, in questo stranissimo
inverno dal clima pazzo... Nella
foto un mandorlo in fiore sulle al-
ture di Molare. Preannuncio di
un’imminente primavera?

Orario Sante Messe Ovada e frazioni 
Sabato pomeriggio: Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia As-

sunta ore 17,30; Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore
20,30. Domenica:  Padri Scolopi, ore 7,30; Parrocchia Assunta
ore 8; Santuario San Paolo della Croce e Grillano ore 9, San Ve-
nanzio ore 9 a domeniche alterne (7 e 21 febbraio); Monastero
Passioniste, Costa e P. Scolopi ore 10; P. Cappuccini ore 10,30;
Parrocchia Assunta e Santuario di S. Paolo ore 11; S. Lorenzo a
domeniche alterne (14 e 28 febbraio); Parrocchia Assunta ore
17,30. Orario s.s. messe feriali: Parrocchia Assunta ore 8.30
(con la recita di lodi). San Paolo della Croce: ore 20.30 (recita del
rosario ore 20,10). Padri Scolopi: ore 7,30 e 16,30. Madri Pie ore
17,30. Ospedale: ore 18.

Lantero sull’ammanco a Palazzo Delfino

Sindaco e Giunta senza
controllo sui dipendenti

Minoranza di “Patto per Ova da”

“Si faccia chiarezza per
l’ammanco di € 80mila”

Progetto di Fondazione Ci gno

“Coltiviamo il benessere”
nel parco di Villa Gabrieli

Sulle alture di Molare alla fine di febbraio...

Un mandorlo in fiore

Braini e l’am manco a Palazzo Delfino

“La macchina comunale 
non funziona come dovrebbe...”

Ovada. Sulla proposta di
realizzazione della centrale
idroelettrica sullo Stura, pres-
so il Mulino Mandelli, ricevia-
mo e pubblichiamo una lettera
firmata.

“Ho letto quanto scrive Le-
gAmbiente Ovadese al riguar-
do della traversa sul fiume Stu-
ra a lato del Cimitero e sono ri-
masto stupito dalle perentorie
richieste che si fanno al Co-
mune di Ovada.

LegAmbiente pretende che
quest’ultimo dichiari ufficial-
mente se la nuova traversa e
la nuova centrale siano “altri-
menti localizzabili” oppure
“non altrimenti localizzabili” e
chiede insistentemente (po-
nendo fine ad ogni indugio)
che lo stesso si pronunci posi-
tivamente sulla prima ipotesi,
in modo da bloccare l’iter au-
torizzativo in corso, tralascian-
do però di dire dove si potreb-
be localizzare il tutto, visto che
un’opera di tale fattispecie non
può essere impedita per legge. 

E questo LegAmbiente lo sa
bene. Per sostenere che l’ope-
ra è “altrimenti localizzabile” bi-
sogna assolutamente dare
una alternativa con onere   e
responsabilità a carico di chi si
oppone alla sua realizzazione
in quel sito. Se si pretende che
tutto ciò venga motivatamente
fatto dal Comune, la spesa per
i necessari rilievi e pareri tec-
nici sarebbero a carico di tutta
la comunità, che conta un nu-
mero di persone ben superiore
alle mille e più firme raccolte. 

E credo che non tutti sareb-
bero d’accordo, anche in con-
siderazione del fatto che in
quel sito la diga c’è sempre
stata e non si è a conoscenza
di problemi quali quelli che si
sono avuti dopo il suo crollo,

causato soprattutto dall’incuria
conseguente alla mancata frui-
bilità, dopo l’elettrificazione del
mulino.

E non si comprende neppu-
re il motivo per cui coloro che
hanno interessi in Strada Voltri
siano contrari al progetto. In-
fatti è noto che l’acqua erode
le sponde solo quando scorre
impetuosa. Uno sbarramento
a lato del Cimitero alto due
metri creerebbe a monte un
terrapieno ad altezza decre-
scente che si esaurirebbe cir-
ca all’altezza del vecchio
Ospedale.

Un tale innalzamento ridur-
rebbe notevolmente la veloci-
tà dell’acqua a monte, che
quindi non creerebbe più pro-
blemi alla sponda in fregio a
Strada Voltri. E questo senza
che l’alveo subisca innalza-
menti perchè il salto dalla diga
di Belforte continuerebbe a tra-
scinare via il materiale, senza
lasciarlo sedimentare più di
tanto. Non solo, ma il salto dal-
la futura diga del Mulino con-
tribuirebbe a trascinare via tut-
to il materiale esistente a valle
della stessa, facendo abbas-
sare l’alveo in maniera consi-
stente (l’alveo a valle della di-
ga di Belforte si è abbassato di
almeno tre metri dopo la sua
messa in opera) con aumento
della portata e quindi con mi-
nor pericolo di esondazioni a
maggior sicurezza delle co-
struzioni ed attività a valle del-
lo sbarramento. Quanto sopra
è come la penso io. Ognuno
giudichi secondo le sue cono-
scenze e competenze. 

Ho solo espresso la mia opi-
nione seguendo il buon senso,
senza pretendere di far andare
le cose in una direzione diver-
sa da quella giusta.”

Lettera firmata

“LegAmbiente non dice
dove localizzare la  centrale”

La nutrizione dello sportivo
Ovada. Giovedì 25 febbraio alle ore 21, presso l’Enoteca Regio-

nale di via Torino ad Ovada, si terrà una serata dedicata al tema “La
Nutrizione dello Sportivo” organizzata dalla nuova farmacia BorgO-
vada in collaborazione ASD Boys Calcio, USD Ovadese, ATD Ova-
da Tamburello Paolo Campora. Relatore Alessandro Manca.

Incarico all’ing. Emanuele Rava
per il tetto della Scuola Primaria

Ovada. Con decreto nº 132 del 15 febbraio il Comune, setto-
re tecnico ha conferito incarico professionale all’ing Emanuele
Rava, dello studio associato Carratino per il rifacimento della co-
pertura della Scuola Primaria “Padre Damilano” comprese la ve-
rifica sismica, la denuncia comprensiva di elaborati, la direzione
lavori strutture, la progettazione linea vita. 

La spesa sostenuta è di € 5.473,33 complessivamente.

Iniziative in cit tà
Ovada. Giovedì 25 febbraio, presso il salone “Punto soci Co-

op” di via Gramsci, per l’in teressante rassegna dei “Corsi e per-
corsi - appuntamenti da ottobre 2015 a maggio 2016”, iniziativa
per “Il mobile piemontese - conoscere il mobile antico”, a cura di
Roberto Boccardo, dell’associazione culturale “Un libro per ami-
co” - Biblioteca di Lerma.

Venerdì 26 febbraio, alle ore 18,30 presso il Circolo Arci “il Bor-
go” di Strada S. Evasio, il presidio di “Libera” “A. Landie ri” di Ova-
da presenta il libro “La vita ti sia lieve - storie di migranti ed altri
esclusi”. Inter verrà l’autrice avv. Alessandra Ballerini. A seguire,
aperitivo con vini e prodotti di “libera ter ra”. Per prenotazioni ed
info: bisioanna@gmail.com

oppure paolasultana@g mail.com. L’invito è rivolto in partico-
lare agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, trattandosi
di evento in preparazione dell’impegno in ricordo delle vittime in-
nocenti delle mafie, a Torino il 21 marzo.

Sabato 27 febbraio, per la 10ª rassegna “Teatro per la fa mi-
glia”, presso il Teatro Splen dor di via Buffa, alle ore 16,30 la
Compagnia Teatrale “I Ra gazzi dello Splendor” presenta “Il circo
dei clown”. Testo e regia di Fabiana Parodi. Alla fine di ogni spet-
tacolo verrà distribuita una merenda equosolidale. Ingresso per
adulti € 5; per bambini € 4. Info: 0143/ 823170 - 339 219798.

Info generale: Comune di Ovada ed Associazione teatra le
amatoriale “I Ragazzi dello Splendor”.

“Giornata della donna” 2016
Ovada. Mercoledì 2 marzo “Giornata della donna” 2016, pres-

so il gazebo attrezzato in piazza Cereseto, dalle ore 9 alle 13. 
Sino a domenica 6 marzo, per la Giornata della donna mostra

fotografica “La nostra storia è/e la loro storia”, pres so la sala mo-
stre di piazza Ce reseto. Inaugurazione merco ledì 2 marzo ore
11.  Orario di apertura al pubbli co: giovedì 3 e venerdì 4 mar zo
dalle ore 17 alle 19; sabato 5 marzo dalle ore 9 alle 12 e dalle ore
17alle 19; domenica 6 marzo dalle ore 10 alle 12.

Info: Cisl, Anteas.

Lezione di yoga a Silvano d’Orba
Silvano d’Orba. Venerdì 26 febbraio, alle ore 18,15 presso la pa-

lestra delle scuole del paese, si terrà una lezione gratuita di yoga.
“Stare bene con lo yoga: ri svegliamo la nostra mente, mi glioriamo
il nostro corpo”, a cura di Shanikara Yoga della Polisportiva La Fe-
nice Asd Bi stagno. Patrocinio del Comune di Silvano d’Orba.
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Ovada. Ci scrive da Terzo
l’ing. Ro berto Borri.

“Nel numero di domenica 14
febbraio, a pagina 35, compa-
 re un articolo dove si scrive in
merito alla linea ferroviaria
Ovada-Alessandria, su cui il
servizio viaggiatori è stato so-
 speso da quasi quattro anni, in
ottemperanza ad una delibera
della Giunta Regionale, della
cui avventatezza abbiamo
avu to un’altra prova dalla let-
tura del citato articolo: l’auto-
servi zio sostitutivo, che sareb-
be stato da effettuarsi con due
mezzi, stante l’affluenza di
viaggiatori specie a quell’ora-
rio, è stato, a causa di una di-
chiarata mancanza di fondi,
mutilato ed effettuato con un
solo autobus, lasciando degli
utenti a terra e costringendoli
ad ovviare all’inconveniente
con mezzi propri. 

Gli elettrotreni Minuetto, pri-
 ma comunemente utilizzati,
sarebbero in grado di traspor-
tare 122 viaggiatori seduti in
tutta comodità e sicurezza, ol-
tre ad un congruo numero di
viaggiatori in piedi, i quali, su
di un mezzo a guida vincolata
e marcia comandata, possono
contare su una maggior sicu-
rezza rispetto a quanto possa
avvenire su di un mezzo stra-
dale, a guida libera e soggetto
ad innumerevoli perturbazioni,
non ultime quelle derivanti da
condizioni meteorologiche av-
verse. Inoltre, il treno, sulla li-
nea in questione, grazie alla
trazione elettrica ha punti a
suo favore dal punto di vista
ecologico e, sul fronte della re-
golarità, si avvantaggia della
marcia su sede propria, immu-
ne dall’alta densità di traffico ti-
pica delle strade dei centri ur-
bani. 

È bensì vero che, su questa
direttrice, da tempo il servizio
ferroviario viaggiatori è stato
progressivamente ridotto, eli-
minando alcune coppie, per
poi sopprimerlo nei giorni festi-
vi e, successivamente, anche
ad agosto e, in seguito, nell’in-
tero periodo estivo, fino al
mantenimento di tre sole cop-
pie feriali, ora sostituite con
autoservizi che, solcano la
Provinciale 185, con quasi cer-
to imbottigliamento, una volta
arrivati ad Alessandria, al quar-
tiere Cristo, specie nelle ore di
punta.

(…) Se le fermate di Riosec-
 co e di Castelferro sarebbero
scomode rispetto alle località
servite, s’impone il ripristino di
un servizio su tutte le rimanen ti
località, compresa Castelspi na
– Portanova, che potrebbe es-
sere essere dotata di un ampio
parcheggio per chi vi si reca in
auto e così a Castellaz zo per
gli utenti di Casal Cer melli. 

Anche su questa linea, ac-
 canto ai servizi con fermate in
tutte le località, potrebbero es-
 sere previste, almeno negli
orari di punta, corse dirette o
con la sola fermata di Predo-
 sa. 

(...) La stazione di Rocca Gri-
malda potrebbe giovarsi di un
sistema ettometrico di col lega-
mento con il paese, visto che
sono separati da circa 1600
metri di percorso strada le, con
oltre 80 metri di dislivel lo, il che,
con la mentalità tipi ca del nostro
Paese, costitui sce già un forte
incentivo al l’impiego del mezzo
privato, ma la presenza di un
breve tronco di funicolare (circa
600 m.) potrebbe consentire di
limitare l’uso dell’auto, oltre a
tornare utile per quei turisti che
avrebbero la possibilità di par-
cheggiarla e visitare tranquilla-
mente il paese. (…) Quanto fi-
nora enunciato si collega anche
con un altro articolo dello stesso
numero, a pagina 42, dove si
parla di educazione ambientale
a Canelli. 

Oltre al lodevole programma
volto ad incrementare la per-
centuale differenziata dei rifiuti
urbani, un’educazione ambien-
tale corretta dovrebbe prevede-
re anche un altro programma fi-
nalizzato all’uso saggio e re-
sponsabile dei mezzi di traspor-
to, con priorità a quelli pubblici,
che hanno nella ferrovia il car-
dine della mobilità terrestre. Ma,
come noto, anche la linea che
attraversa Canelli, di pavesiana
memoria, è caduta sotto la scu-
re della delibera sopra citata. 

E come già riportato anche
da questa testata, ci sono del le
persone, tra cui anche auto rità,
che, a torto, vorrebbero realiz-
zare una pista ciclabile o, peg-
gio, una tangenziale stra dale al
posto della linea ferro viaria.”
Borri Roberto, Ingegnere

A/1705, Medico Chirurgo 4734
Regione Baldizzone 14 -
Località Giarro - 15010 Terzo
Provincia di Alessandria.

Ovada. Bambini e genitori a scuola insieme, per un laboratorio
alimentare presso la Scuola Primaria Damilano”. “Mercoledì 3
febbraio noi alunni delle classi terze della Scuola Primaria “Da-
milano” abbiamo vissuto a scuola un’esperienza particolare con
i nostri genitori, nell’ambito del Progetto sull’alimentazione orga-
nizzato dall’Enpab (Ente nazionale dei biologi). Con i nutrizionisti
Giorgia Pesce e Matteo Basile, che ci stanno seguendo nel cor-
so del corrente anno scolastico, abbiamo giocato insieme per co-
noscere meglio il valore di una sana e corretta alimentazione.  Ab-
biamo insegnato ai nostri genitori l’importanza di variare i cibi e di
organizzare i pasti in modo bilanciato, gustoso e divertente. Con
le attività proposte, quali il gioco del fazzoletto, mosca cieca con
le erbe e palla-bomba, abbiamo rivisto le nostre conoscenze sui
cibi e ci siamo divertiti un mondo! Abbiamo imparato che, ancora
una volta, vale sempre il lavoro di squadra perché solo insieme
siamo riusciti a scoprire i premi nascosti. I nostri genitori hanno in-
vece apprezzato la presentazione che è stata loro fatta, sulle mol-
teplici qualità e sugli usi delle spezie in cucina.”

Ovada. Non sarà una scuo-
la di partito né una semplice
scuola di politica, sarà invece
un appuntamento innovativo
denominato “Scuola di buone
politiche”, organizzata dal co-
ordinamento territoriale dal
Partito Democratico ovadese e
destinata a diventare un ap-
 puntamento annuale.

Stiamo parlando di una nuo-
 va iniziativa, che vedrà la luce
a marzo e che si svilupperà fi-
no ad aprile, per quest’anno
dedicata ai delicati temi riguar-
 danti il governo locale.

La scuola si rivolgerà sia agli
amministratori già impegnati
nel governo delle città ma an-
 che a chi vorrà impegnarvisi
nel futuro o semplicemente ai
cittadini che vorranno capire
meglio le sfide e le opportunità
per le istituzioni locali. 

Questo percorso formativo
s’intitolerà “Piccoli Comuni,
Grande Italia” e sarà articolato
in tre moduli, riguardanti l’as-
 sociazionismo e la riforma de-
 gli enti locali, il bilancio e la
programmazione ed i servizi
pubblici locali. Per partecipare
a questi eventi non è previsto il
paga mento di nessuna quota
d’i scrizione, né un vincolo di
età, né di appartenenza al Par-
tito Democratico.

Durante la gior nata si alter-
neranno come re latori esperti
in varie discipline.

In tal modo gli argomenti sa-
ranno trattati in modo appro-
fondito, questo per conferire
alle lezioni una buona dose di
attrattività e soprattutto per af-
frontare casi concreti che gli
amministratori si trovano ogni
giorno a trattare.

L’avvio della scuola è fissa-
to per sabato 5 marzo alle ore
15 presso la Soms di via Piave
per una giornata seminariale,
aperta a tutti, dedicata alla ri-
 forma degli enti locali.

Questo primo appuntamen-

to vedrà un dibattito tra il de-
putato Enrico Borghi, il sena-
tore Federico Fornaro, il presi-
dente della Provincia di Ales-
sandria Rita Rossa ed il vice
presidente della Regione Pie-
monte Aldo Reschigna.

Dicono gli organizzatori del-
la scuola politica “Questi rela-
tori di assoluto livello saranno
ca paci di fornire un quadro
detta gliato delle varie istanze e
opi nioni a proposito di questo
passaggio cruciale nel riasset-
 to istituzionale italiano. Per im-
 plementare il progetto è stato
decisivo il supporto del sena-
to re Fornaro, uno dei principa-
li fautori del progetto.”

Gli altri due incontri, in pro-
 gramma il 19 marzo e il 2 apri-
 le, si svolgeranno presso il Cir-
 colo Arci “Il Borgo” e tratteran-
 no di “bilancio e programma-
 zione” e “servizi pubblici loca-
li”. 

Per il primo incontro, inter-
 venti di Giacomo Pastorino,
asessore al Bilancio del Co-
 mune di Ovada; Antonella Per-
 rone, revisore dei conti e as-
 sessore al Bilancio del Comu-
 ne di Valenza; Egidio Robbia-
 no, esperto di enti locali e
Gianfranco Semino, assesso-
re al Bilancio del Comune di
Tor tona.

L’incontro di sabato 2 aprile,
che verterà sui servizi pubblici
locali avrà come relatori Mauro
Bressan, amministratore dele-
 gato Amag; Gian Franco Co-
 maschi, segretario generale
del Comune di Acqui Terme;
Mauro D’Ascenzi, amministra-
tore delegato Acos e Giancar-
lo Subbrero, sindaco di Rocca
Grimalda.

La sede del Pd di via Roma
13 sarà aperta sabato 27 feb-
braio dalle ore 10 alle 12, per
raccogliere le iscrizioni alla
Scuola di buone politiche, in
aggiunta alle modalità telema-
tiche già in atto.

Ovada. Ci scrive il Coordi-
na mento iniziative Gnocchetto.

“Con la presente comuni-
 chiamo che sabato 27 febbra-
 io, alle ore 15, presso la Chie-
 sa del Santissimo Crocifisso di
Gnocchetto, verrà inaugurato il
tanto atteso monumento in ri-
 cordo delle 17 vittime del dera -
gliamento ferroviario avvenuto
il 27 febbraio 1945. Alle ore 16
verrà celebrata una S. Messa
in suffragio dei defunti. Nel
monumento, realizzato dal Co-
mune di Belforte Mon ferrato,
sarà presente la lapide con i
nomi delle vittime. Quest’anno
ricorre il 71º an niversario del
tragico fatto, ac caduto nel ter-
ritorio del Comu ne di Tagliolo-
Belforte (oggi appartenente al
Comune di Belforte). 

Sulla linea ferroviaria Geno-
va-Acqui, i partigiani or ganiz-
zarono un attentato ad un tre-
no, su cui dovevano trovarsi
soldati tedeschi, che doveva
giungere in località Santo Cri-
ste, verso le ore diciannove e
trenta. Ma da Genova, per cir-
costanze mai chiarite, venne
fatto partire prima l’accelerato
per Torino, carico di pendolari,
che raggiungevano le famiglie
sfollate in Piemonte.

Quando il treno giunse nel
punto in cui erano stati allenta-
ti alcuni bulloni dei giunti delle
rotaie, la motrice si staccò dal-
le vetture, la prima vettura ed
il bagagliaio si rovesciarono e
le altre vetture si inclinarono su
un fianco.

Il deragliamento ebbe luogo
sul ponte che collega la galle-
 ria della Rocca con la galleria
del Ciso, nella valle del Ritano

del Cecio, sul confine con la Li-
guria. I morti furono diciasset-
te, i feriti ventitré. Quindici per-
sone morirono sul posto, un
passeggero morì all’ospedale
di Ovada, ed un altro a Geno-
va. Sul posto intervennero i mi-
liti della Croce Rossa di Geno-
va ed una parte dei feriti ven-
nero trasportati all’Ospedale di
San Martino.

Leggiamo nelle memorie di
mons. Giuseppe Dell’Omo,
Vescovo di Acqui: “Nella notte
buia a Gnocchetto, il treno
uscito dalla galleria si rovesciò
in un profondo ritano. Le opere
di soccorso furono ben ardue,
giunsero medici, Vigili del fuo-
 co, furono usate fiamme ossi-
 driche per liberare gli imprigio-
 nati tra le lamiere. Uno spetta-
 colo terrificante tra pianti, la-
 menti, urla. I tedeschi fecero
distribuire un manifestino, da
cui risultò che i morti furono 26
e i feriti 40. All’alba giunsero
forze tedesche pronte a di-
struggere tutto l’abitato di
Gnocchetto, se tra i morti si
fosse trovato un solo tedesco:
fortuna volle che ciò non acca-
desse e la frazione fu salva”. 

Dopo una lunghissima atte-
 sa, le vittime verranno ricorda-
 te degnamente con una ceri-
 monia, che si spera possa
svolgersi tutti gli anni.

Si spera anche che, in futu-
 ro, vi sia la possibilità di realiz-
 zare una lapide che ricordi i
caduti del Gnocchetto nelle
due Guerre Mondiali.”
Coordinamento inizia tive

frazione Gnoc chetto c/o Ren-
zo Pastorino edicola Corso Li-
bertà 347 6967968

Tagliolo Monf.to. Anche la
comunità tagliolese si interro-
 ga sulla povertà.

Il primo momento di rifles-
sio ne si è svolto in Parrocchia
nell’ambito della Quaresima
2016, nel corso di un incontro
dibattito sul compito missiona-
 rio della comunità sia civile che
religiosa, verso i bisogni pri-
mari della persona che vive il
disagio e come possono e de-
vono farsi carico i volontari che
toccano con mano queste re-
altà. 

Grazie al parroco don Ro-
ber to Caviglione sono interve-
nuti importanti relatori quali
mons. Giovanni Pistone diret-
tore del la Caritas diocesana
ed Emilio Delucchi, direttore
del Consor zio dei servizi so-
ciali dell’Ova dese, moderatrice
Franca Re petto, per molti anni
sindaco di Tagliolo ed ora in-
serita attiva mente nel Consi-
glio Pastorale della comunità. 

Ora gli spunti scaturiti da
questo confronto devono pas-
 sare alla fase del cammino e
dell’azione. 

La Repetto nella sua intro-
duzione ha evidenzia to come
più del 50% della ric chezza sia
nelle mani di pochi, analizzan-
do poi i dati del Pie monte sul-
lo studio della pover tà che si

aggira sul 10%, ed in continua
evoluzione. Mons Pi stone ha
tracciato il ruolo della Caritas
dalla sua costituzione ad oggi
ed illustrato la Mensa della fra-
ternità di Acqui, “finanziata dal-
la Provvidenza”, che vive per-
ché ci sono mani e persone
senza le quali non si potrebbe
proseguire. “Nessuno dovreb-
be sentirsi escluso – ha detto
– ma ognuno dovrebbe lavora-
re per questa emergenza dal
momento che un cristiano è
anche un cittadino”. 

Emilio Delucchi, forte della
sua esperienza nel Consorzio
ovadese che ottiene grandi ri-
 sultati, ha sottolineato l’espe-
 rienza della mensa di corso
Italia (salone del S. Paolo)
“Amici a pranzo”, che vede
coinvolte Istituzioni e volonta-
 riato, e si è soffermato su co-
me sia cambiata oggi la po ver-
tà. “E’ cambiata la tipolo gia, le
persone sono diverse, ci tro-
viamo di fronte ad ex ricchi be-
nestanti, la parte istituzionale
fa quello che può ma la cosa
bella è che la società civile e
religiosa insieme fanno cose
importanti.

Però c’è una miseria morale
più forte della povertà e di fron-
te a questa che cresce dob-
biamo intervenire”. 

Mornese. Domenica 28 feb-
 braio, “Carnevale dei paesi”.

Tradizionale appuntamento
con i carri allegorici delle asso-
 ciazioni presenti sul territorio,
per il coinvolgimento di cinque
paesi della zona. 

Partenza alle ore 12,30 da
Mornese: la carovana dei car-
ri ma anche maschere solitarie
attraverseranno i vari paesi e
ritorno in piazza Doria dove si
brucerà il fantoccio e si man-
 geranno le “bu gie” offerte dalla
pro Loco di Belforte. 

Dice il sindaco di Mornese
Simone Pestarino: “Per il setti-
mo anno consecutivo, domeni-
ca 28 febbraio Mornese, Ca-
saleggio Boiro, Lerma, Montal-
deo e Parodi Ligure festegge-
ranno il Carnevale tutti insie-
me.

L’iniziativa, organizzata in
accordo tra le varie Associa-
zioni ed i Comuni, ha l’intento
di dare lustro a questa simpa-
tica ricorrenza, un momento di
divertimento e di svago a cui
parteciperanno attivamente i
ragazzi delle scuole, con la
realizzazione di alcun carri per
la sfilata.” 

Alle ore 14 passaggio dei
carri allegorici per le vie di Ler-
ma mentre alle ore 14.30 sa-
ranno a Casaleggio.

Da qui la carovana si spo-
sterà a Mornese, sfilando lun-

go le vie del paese, toccando
la frazione Mazzarelli e giun-
gendo in piazza Doria, dove
intorno alle ore 15.30, verrà
bruciato il fantoccio di Carne-
vale.

Seguiranno pentolacce, gio-
chi, sorprese ed un rinfresco
per tutti.”

I Sindaci e gli amministra-
tori dei paesi coinvolti nella
manifestazione e organizza-
tori si dicono soddisfatti per
questa iniziativa: “Si tratta di
un’occasione per migliorare e
rendere più efficace e costrut-
tiva la collaborazione tra pic-
coli Comuni, collaborazione
che dovrebbe allargarsi ad
ambiti di interesse sempre più
esteso.

Bisogna rendersi conto, in-
fatti, che in realtà di modeste
dimensioni quali le nostre, ed
in periodi come questo, è ne-
cessario cercare di unire le
forze, al fine di creare opere
o di realizzare manifestazio-
ni.

Questa festa di Carnevale
ne è un semplice esempio e ci
auguriamo funga da stimolo
per una maggiore coesione fu-
tura, essendo coinvolti in pri-
ma persona soprattutto i gio-
vani”. 

In caso di maltempo, la ma-
nifestazione verrà rinviata al 6
marzo. Red. Ov.

Mercatino della carta a Lerma
Lerma. Domenica 28 febbra io, l’Assolerma e la Biblioteca Ci-

vica organizzano “Libro e Dolcetto”, secondo Mercatino dell’an-
tiquario della carta: libri, fumetti, collezionismo, vinile e altro an-
cora... dalle ore 10 alle 18 presso i locali della Cantina di Mon-
tagna “Alto Monferrato Ovadese”.

La manifestazione si svolge rà al coperto, in locali riscal-
da ti, con possibilità di ristoro e di acquisto dei prodotti del-
la Cantina.  Info: libroedolcetto@gmail. com – 338 2176078
– 347 93563740.

Per l’ing. Roberto Borri 

Il treno è molto meglio
delle corse in pull man...

Il 5 marzo presso la Soms

Prende il via la “Scuola
di buo ne politiche”

Incontro dibattito a Tagliolo Monferrato

Comunità ci vile e religiosa
di fronte alla po vertà

Laboratorio alimentare alla “Damilano”

Bambini e genitori 
a scuola insieme 

Il 27 febbraio al Gnocchetto

Inaugurazione  monumento
vittime del deraglia mento

Domenica 28 febbraio

Carnevale di cinque paesi 
con i carri allegorici

Museo Paleon tologico “Maini”
Ovada. Sabato 27 febbraio, “La notte dei dinosauri”, pres so il

Museo Paleontologico “Maini” di via Sant’Antonio, dalle ore 21 si-
no alle 23. Costo € 10; prenotazione ob bligatoria al numero 347
7520743. A cura dell’associazione Ca lappilia, gestore museale.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Ovada. L’Enoteca Regiona-
le di via Torino (sotto il Palazzo
comunale) si appresta a ripar-
 tire, dopo l’ultimo travagliato
periodo.

Intanto si è provveduto a ta-
 gliare ogni rapporto con la pre-
 cedente gestione, la società
Balloon, con cui si è addivenu-
ti alla fine anche ad un intesa
di tipo economico.  Poi si è
svolto un primo in contro con
alcuni ristoratori cit tadini ed a
seguire un altro con una venti-
na di produttori di vino della
zona di Ovada, tra cui diversi
già soci e altri che potrebbero
diventarlo in futuro, o almeno
questo è l’auspicio. Il presi-
dente dell’associazio ne Enote-
ca Regionale, nonché sindaco
di Carpeneto, Massi miliano
Olivieri, ribadisce che nell’arco
di questa settimana è appron-
tato il testo definitivo del ban-
do, per aver modo così di indi-
viduare la nuova gestione del-
la struttura ricettiva di via Tori-
no, di cui fanno parte i Comu-
ni vinicoli della zona di Ovada.
E poi entro il prossimo mese di
marzo si opererà la selezione
delle candidature pervenute
per gestire l’Enoteca Regiona-
le, che quindi verrà finalmente
riaperta al pubblico ed ai visi-
tatori a breve termine. Intanto
al momento sono già giunte
una decina di richieste, prove-
nienti dalle zone di Ova da, di
Gavi e di Acqui, per ge stire
l’Enoteca. Il Consiglio di Am-
ministrazio ne della struttura vi-
nicola re gionale ha preparato,
per l’in dividuazione della ge-
stione, un capitolato con carat-
teristiche dettagliate e con
aspetti molto precisi. A diffe-
renza della pre cedente gestio-

ne, la futura co munque non
dovrà fare pro mozione territo-
riale, compito che invece spet-
terà all’asso ciazione Enoteca
Regionale. 

Invece la nuova gestione
do vrà provvedere alla presen-
za costante di un operatore
con attestato, tra l’altro, Onav.
La futura Enoteca Regionale
poi dovrà garantire la sua
apertura nei giorni festivi e pre-
festivi ed anche nella fascia
oraria diurna, in concomitanza
dello svolgimento di specifiche
ed importanti manifestazioni
cittadine, come possono esse-
re il Mercatino dell’antiquaria-
to e dell’usato, le tre Fiere an-
nuali, “Ovada Vino e Tartufi”,
Paesi & Sapori, la biennale
Mostra dell’artigianato locale e
quant’altro può servire a ri-
chiamare gente e visitatori da
fuori Ovada. La nuova gestio-
ne dovrà far si carico natural-
mente di paga re un affitto. Il
CdA dell’Enote ca deciderà ora
se modificare il canone della
gestione prece dente. I due in-
contri, rispettivamen te di lune-
dì e giovedì della set timana
scorsa, con i ristoratori ovade-
si e con i produttori vitivi nicoli
della zona, hanno rivesti to tra
l’altro un importanza ed una
valenza non secondarie.  In-
fatti il nuovo modo di con cepire
l’Enoteca Regionale di via To-
rino, nelle intenzioni del CdA,
mira al coinvolgimento diretto
dei ristoratori cittadini, per far
sì che i locali dell’Eno teca non
diventino concorren za ai risto-
ranti di Ovada e zona ma pos-
sano essere utile ed adeguato
spazio per serate a tema, con
la degustazione dei vini del ter-
ritorio ovadese. Red. Ov.

Ovada. Attenzione e soste-
 gno ai soggetti più deboli ed im-
pegno per il proprio territorio:
questi sono gli ideali su cui si
basa l’attività del Lions Club Ova-
da. Ed è in quest’ottica che du-
 rante il X Meeting dell’anno lio-
nistico 2015/2016 il presi dente
Claudio Palli ha conse gnato al
parroco don Giorgio Santi il rica-
vato della cena di Natale, al fine
di consentire, grazie al connubio
con la Cari tas diocesana e l’Isti-
tuto di Arti e Mestieri di via Gram-
sci, la creazione di una borsa-la-
voro con cui un ovadese potrà la-
 vorare per sei mesi presso una
ditta. E, come ha ricordato don
Giorgio, magari vedere tramu-
 tarsi questa occasione lavora-
 tiva in un contratto a tempo in de-
terminato, come è accaduto a
chi ne aveva usufruito l’anno
scorso.

Alla serata sono stati ospiti i
dirigenti della Atd Ovada Tam-
 burello “Paolo Campora”, che
hanno intrattenuto i presenti
sul tema “Tamburello, un pro-
 getto per Ovada”.

Il presiden te Mario Arosio ed il
vice Cino Puppo hanno rappre-
sentato il sogno di riportare la
squadra ovadese in serie A, co-
me ha anche ricordato il tecnico
Pi nuccio Malaspina, ed a vince-
re nuovamente lo scudetto. 

Anche Saverio Bottero, at-
 tuale giocatore della serie A,
ha sottolineato la bellezza di
questo sport. Il suo desiderio

sarebbe quello di vedere altri
giovani ovadesi calcare i cam-
 pi della categoria maggiore.

Precisa l’avv. Ivana Nervi:
“Tutto questo però oltre ad un
impegno fisico dei giocatori
comporta anche un impegno di
denaro della società sportiva e
per questo la “Paola Campora”
ha ideato una lotteria con il cui
ricavato intende investire in at-
 trezzature ed altro, per miglio-
 rare la squadra ed incentivare
i giovani ovadesi ad affacciarsi
a questo sport tipicamente
monferrino, quindi nostrano.

La stretta di mano finale tra i
presidenti Palli e Arosio (nella
foto) è stato il segno che il
Lions Club non si tirerà indie-
 tro in questo progetto/sogno
ma questo sarà possibile se
tutta la cittadinanza sarà pron-
 ta a dare una mano anche so-
lo con la presenza di tifosi du-
rante le partite allo Sferiste rio.”

Ovada. La classe terza A
della Scuola Primaria “Damila -
no” al Museo Paleontologico
“G. Maini” di via Sant’Antonio.

“Venerdì 12 febbraio, noi
bambini della classe terza A
della Scuola Primaria “Damila -
no” ci siamo trasformati in…
scienziati! Dove? vi chiedere-
te… ma al Museo Paleontolo-
gico “Maini”, s’intende!

Guidati dal bravissimo mae-
 stro Alberto, infatti, siamo an-
 dati alla scoperta di fossili e re-
perti del passato.

Abbiamo scavato, estratto,
analizzato fossili di varia origi-
ne, animale e vegetale.

Tutte le informazioni che ab-
 biamo reperito ci sono servite
per superare le prove della
caccia al tesoro. Premio finale
per la classe: dente fossile di
squalo e patente in Paleonto-
 logia!”

Ovada. I militari della Sta-
zione di Ovada, a conclusione
di una mirata attività investiga-
tiva in settimana deferito in
stato di libertà tre persone, di
cui una di nazionalità albane-
se ed irregolare sul territorio
nazionale, con l’accusa di
spaccio di sostanze stupefa-
centi. L’attività investigativa ha
avuto inizio diverse settimane
fa quando alcune segnalazioni
pervenute alla Stazione evi-
denziavano l’esistenza di un
probabile spaccio di stupefa-
centi nei pressi delle scuole ed
aventi quali clienti anche alcu-
ni studenti. 

L’attività dei Carabinieri di
Ovada, condotta attraverso
numerosi servizi di controllo
del territorio, attraverso la vi-
sione di impianti di videosor-
veglianza e l’ascolto di alcuni
testimoni, aveva portato alcuni
giorni fa al ritrovamento di al-
cune dosi di marijuana, ad un
primo deferimento in stato di li-
bertà per spaccio a carico di
un ragazzo ovadese ed alla
segnalazione alla Prefettura di
alcuni assuntori. 

I militari, proseguendo nel-
l’indagine riuscivano quindi ad
individuare in R.S., 51enne ve-
neto da tempo residente ad
Ovada, D.D. 39enne di Ovada
ed F.H. 28enne albanese, i tre
potenziali spacciatori. Col sup-
porto delle unità cinofile della
Polizia locale di Alessandria, i
Carabinieri di Ovada hanno
proceduto ad eseguire alcune
perquisizioni domiciliari, tutte
dimostratesi fruttuose. 

Nella prima abitazione, quel-
la di R.S., i militari hanno rin-
venuto, all’interno di un vaso di
vetro occultato in camera da
letto, oltre 40 grammi di mari-
juana, un bilancino di precisio-
ne e materiale per il confezio-
namento. 

Nell’abitazione dell’albanese
sono stati trovati oltre dieci
grammi di marijuana, alcune
dosi della medesima sostanza
già confezionate, un bilancino
di precisione e materiale per il
confezionamento. Nella terza
abitazione, i militari hanno rin-
venuto un pezzo di hashish del
peso di 5 grammi circa.

In tutte e tre le abitazioni so-

no stati posti sotto sequestro
anche i cellulari, ritenuti utili in
quanto sugli stessi sono stati
trovati messaggi, anche con
l’uso di sistemi di messaggisti-
ca istantanea, prove di alcuni
episodi di spaccio.

I tre sono stati condotti pres-
so gli Uffici della Stazione e
deferiti in stato di libertà per
spaccio di sostanze stupefa-
centi. L’albanese è risultato
anche clandestino sul territorio
nazionale e pertanto deferito
anche con quest’altra accusa.
Il materiale ritrovato è stato po-
sto sotto sequestro. 

I militari della Stazione di
Ovada hanno inoltre deferito in
stato di libertà due soggetti, un
44enne di Spinea ed un 46en-
ne di Rho, con l’accusa di truf-
fa. I due, alcuni mesi addietro,
avevano messo in vendita su
un noto sito di vendite online,
un cellulare di ultima genera-
zione ad un prezzo di euro
560. Ad acquistarlo era stato
un ragazzo di Tagliolo che, do-
po la conclusione dell’affare,
ha proceduto al pagamento
dell’oggetto mediante ricarica
su carta postepay. 

Come purtroppo in altre cir-
costanze avvenuto, il venditore
è poi sparito senza spedire il
prodotto né rispondere alle nu-
merose mail di richiesta notizie
della parte offesa. 

I militari di Ovada, dopo aver
ricevuto la denuncia, ed inter-
facciando i dati relativi alla car-
ta postepay con quelli dedotti
dal sito di vendite, sono giunti
all’individuazione dei due uo-
mini, già noti per analoghe vi-
cende, deferendoli in stato di
libertà.

Nuovo Consi glio direttivo 
Soms di Silvano d’Orba

Silvano d’Orba. Nella sedu ta del Consiglio comunale del 17
febbraio sono stati nominati i soggetti per affiancare i mem bri
eletti nell’assemblea dei soci Soms del 7 febbraio scorso. I nuo-
vi organismi (Consiglio di Amministrazione – Collegio sindacale),
in carica per tre anni fino al 2019, sono così formati: al Consiglio
di Ammi nistrazione Gastaldo Fulvio, presidente; Cacciavillani Giu-
 lia, vice presidente; Manzini Luis, segretaria; Dal Cin Fede rica,
Polentes Elena, Moiso Stefano, Moiso Cristian, Calderone Gio-
vanni, Cacciavillani Francesca, Minetti Sara, Carlini Massimo,
consiglieri. Collegio sindacale: Scarsi Andrea, Ricci Federica, Sol-
datini Giorgio, Bertuccio Alessio, Guala Marcella. Nella stessa se-
duta del Con siglio si è dato atto dell’esito della gara per l’inter-
vento di adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio
dell’edificio Teatro Soms (di proprietà comunale) in gestione al-
la Soms per un importo dei lavori di euro 25.000: la ditta Ceam
è stata selezionata avendo presentato l’offerta migliore con ri-
basso (prezzo più basso) ed i lavori saranno affidati previo l’esa-
me dei documenti previsti e la firma del relativo contratto.

Da individuare la nuova ge stione

L’Enoteca Re gionale 
si ap presta a riparti re

Contributo per una borsa-la voro

L’impegno per il territorio
del Lions Club Ova da

Davanti alle scuole

Arrestate tre persone
per spaccio di  stupefacenti

Primaria “Damilano” al Mu seo “Maini”

Paleontologi per un giorno
gli alunni della classe 3ª A

Lerma. Sessantamila euro
circa all’anno per provvedere al
mantenimento di una cin quanti-
na (cinquantuno per l’e sattez-
za) di cani sarebbe un bel sa-
lasso per qualsiasi Co mune.

Più che meno, anzi è moltis-
 simo, al limite proprio del’inge-
stibile, per il piccolo Comune di
Ler ma, che in base ad una sen-
 tenza della Corte d’appello di
Torino si trova a dover sbor sare
obbligatoriamente l’ingen te cifra
dall’anno scorso. 

Come ormai è risaputo, la que-
stione è vecchia di diversi anni,
da quando nel 2008 si scoprì
che alla Cascina Ma nuale Su-
periore una donna te neva in con-
dizioni giudicate proibitive un’ot-
tantina di cani, di varie razze e
con promiscuità sessuale. Nella
cascina sulle alture del paese
erano interve nuti l’Asl, i Nas e
l’Enpa e quin di i cani furono tra-
sferiti altro ve, nei canili di Ovada,
Freso nara, Novi, Tortona e Ales-
san dria. Sino a quando la deci-
sione della Corte d’Appello ri-
tenne che l’unico proprietario do-
ves se essere proprio il Comune
di Lerma, decretando quindi che
fosse questo ente locale a do ver
provvedere al manteni mento dei
cani (nel frattempo scesi ad una
cinquantina), ospitati in quelle di-
verse specifiche strutture pro-
vinciali. Recentemente il sindaco
Bruno Aloisio ha indetto un Con-
siglio comunale straordi nario, per
spiegare ai suoi am ministrati che
per un Comune piccolo come
quello di Lerma è praticamente
impossibile pa gare più di ses-
santamila euro all’anno allo sco-
po di mante nere dei cani, per di
più ritenuti “non adottabili”. In
quell’occa sione Sindaco ed Am-
ministra zione comunale hanno
spiegato anche che per poter af-
frontare e sostenere una spesa
così ingente si cor reva concre-
tamente il rischio di tagliare im-

portanti servizi comunali, come
per esempio lo scuolabus, i gio-
chi nei giardini per i bambini o la
manu tenzione delle strade di
com petenza comunale.

In attesa della risposta della
Prefettura di Alessandria dove il
prefetto Romilda Tafuri sem pre
si è prodigata per trovare una
soluzione equa al proble ma,
non lasciando quindi solo ed
isolato il Comune di Lerma,
l’Amministrazione lermese è
ora alla ricerca di soluzioni al ter-
native per il mantenimento dei
cinquantun cani. La prima idea
è quella di sta bilire un incontro
con le cinque strutture canine
provinciali di cui sopra, per con-
cordare pos sibilmente un ribas-
so dei prez zi da applicare per
l’anno in corso. In tal modo la
spesa che il Comune di Lerma
deve sostenere verrebbe ritoc-
cata al ribasso, magari anche
sensi bilmente. La seconda ipo-
tesi che si fa sarebbe il coinvol-
gimento di al tri Comuni della
zona di Ova da, con il trasferi-
mento dei cani al Canile ovade-
se di loca lità Campone e suddi-
videndo ne quindi le spese di
gestione con altri Comuni, am-
messo naturalmente che questi
ci stiano. Terza ipotesi: un cani-
le di Ancona sarebbe disponibi-
le ad ospitare la cinquantina di
cani ad un costo annuo che si
aggi ra su poco più di ventimila
euro, un terzo quindi degli oltre
sessantamila che il Comune di
Lerma deve spendere annual-
mente.  Ma ci sarebbe la note-
vole spesa del trasferimento dei
cani dalla provincia di Alessan-
 dria sino nelle Marche, un viag-
gio quindi molto lungo e costo-
so. In ogni caso sembra che en-
 tro la fine di febbraio si possa
giungere ad una decisione de-
finitiva sullo scottante problema,
certamente non facile da pren-
dere. Red. Ov.

Per il piccolo Comune di Lerma

Mantenimento dei cani
si va gliano diverse  soluzioni

Ovada. Per “Teatro per la
fa miglia”, bella iniziativa giun-
ta alla decima edizione ed or-
ga nizzata dall’associazione “I
Ra gazzi dello Splendor” e dal-
 l’Amministrazione comunale –
assessorato alla Cultura, sa-
 bato 27 febbraio alle ore 16,30
va in scena l’ultimo spettacolo
della stagione in corso.

Al Teatro Splendor infatti sa-
rà rappresentato “Il circo dei
clown”: magia, illuminismo, ap-
 parizioni e sparizioni, animali
invisibili e tanto altro ancora
nel meraviglioso circo del clo -
wn.

Si conclude pertanto la deci-
 ma rassegna del “Teatro per la
famiglia”, interessante iniziati-
 va promossa congiuntamente
dal Comune di Ovada in colla-
 borazione con l’associazione “I
Ragazzi dello Splendor”.

L’appuntamento pomeridia-
no di sabato 27 febbraio è
dun que il terzo e l’ultimo della
ras segna teatrale program-
mata per quest’anno. In sce-
na un divertentissimo spetta-
colo, “Il circo dei clown”, per il
testo e la regia di Fabiana Pa-
rodi, con Giuliana Alpa, Rosa-
ria Celestri, Elena Sicignano,
Giulia Dal Bò, Alessio Raffa-
ghelli, Marta Ratti. Costumi e
scenografia di G&F; trucco e
accessori di Errecapellicorpo-
nailbio; musica e luci di Fran-
ceco Gentile.

Al termine della rappre-
senta zione verrà sorteggiato
il vinci tore del concorso “Por-
ta quat tro amici in pizzeria”
e con i saluti verrà, come
sempre, di stribuita a tutti i
bambini una merenda equo-
solidale.

Il 27 febbraio allo Splendor 

Terzo e ultimo spettacolo
del “Teatro per la famiglia”

Incontro quaresimale
al monastero del le Passioniste

Ovada. Venerdì 26 febbraio, per il terzo incontro quaresi male,
presso il monastero del le Passioniste, alle ore 20.45, testimo-
nianza della coppia Flavio Gotta e Monica Gallone su “Custodi
del creato nella vita quotidiana”. Alle ore 15.30 nel Monastero
delle Passioniste; alle ore 16 nel Santuario di San Paolo e nella
Chiesa dei Padri Scolopi, come ogni venerdì di Quaresi ma, svol-
gimento della Via Cru cis.

Pullman per la partita di calcio
Milan - Alessandria

L’ASD Boys Calcio, affiliata all’Accademia Grigia, organizza il
servizio pullman per la partita Milan-Alessandria, prevista per
martedì 1 marzo. Diversamente dall’andata però l’Alessandria
Calcio non potrà fornire il servizio di stampa dei biglietti, di con-
seguenza ciascuno dovrà procurarsi autonomamente biglietto
di ingresso e tessera del tifoso, che saranno disponibili a par-
tire da lunedì 22 febbraio. Il pullman va prenotato e pagato an-
ticipatamente al costo di 10 € a persona. Le adesioni sono rac-
colte da un referente per ogni squadra delle giovanili dei Boys e
dovrà indicare nome e cognome di ciascun partecipante.

In occasione della partita di andata a Torino i Boys e l’Ovade-
se avevano organizzato tre pullman.
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Masone. Gradito ritorno al
Museo Civico del ferro “An-
drea Tubino”, per Fiorenzo To-
so, massimo esperto di dialet-
ti liguri che ha presentato il suo
ultimo lavoro: Piccolo diziona-
rio etimologico ligure. L’origi-
ne, la storia e il significato di
quattrocento parole a Genova
e in Liguria”.

Amico del nostro centro cul-
turale, l’insigne studioso è ca-
pace di interessare e coinvol-
gere il pubblico, con aneddoti
curiosi esposti con stile e sim-
patia.

Dopo essersi laureato in Lin-
gue a Genova ha conseguito
l’abilitazione all’insegnamento
universitario in Italienische
Philologie presso l’Università
di Saarbrücken e il dottorato in
filologia romanza e linguistica
generale presso l’Università
degli Studi di Perugia. Dal
2007 è professore associato di
linguistica generale presso
l’Università degli Studi di Sas-
sari.

Specialista dell’area lingui-
stica ligure, collabora per que-
sto settore all’impresa del Les-
sico etimologico italiano diretto
a Saarbrücken da Max Pfister
e Wolfgang Schweickard, e su
temi legati al genovese e ai
dialetti liguri ha all’attivo nume-
rose pubblicazioni, sia di dia-
lettologia che di storia linguisti-
ca, letteratura ed edizioni di te-
sti, su riviste scientifiche italia-
ne e straniere. È autore di di-
verse monografie. I suoi inte-
ressi riguardano i fenomeni di
contatto linguistico con specia-
le riferimento alle isole lingui-
stiche del bacino del Mediter-
raneo, al dialetto ligure colo-
niale e in particolare al dialetto
tabarchino. Si occupa inoltre di
ricerche etimologiche sul lessi-
co italiano e di temi e problemi
legati alle minoranze linguisti-
che in Italia e in Europa.

Per le sue ricerche sul dia-
letto tabarchino è stato insigni-
to della cittadinanza onoraria
del comune di Calasetta.

Campo Ligure. Mentre pro-
seguono i lavori propedeutici
alla demolizione della vecchia
copertura sul torrente Ponze-
ma, la settimana scorsa la dit-
ta Uretec ha provveduto a raf-
forzare il terreno a fianco della
prima cappella sulla destra
dell’oratorio dei SS. Sebastia-
no e Rocco.

È infatti da alcuni anni che,
forse per l’erosione dovuta ad
un’infiltrazione di acqua sotter-
ranea, nell’altare della cappel-
la all’interno si è aperta una
bella ed evidente venatura do-
vuta a cedimento, così come

sulla parte esterna, monitorata
costantemente con degli ap-
positi vetri. Ora la ditta Uretec
ha eseguito alcune decine di
carotaggi, profondi fino a 4
metri, per poi iniettare un liqui-
do gelatinoso che solidifican-
dosi dovrebbe riempire tutti i
vuoti e consolidare l’area anti-
stante la cappella scongiuran-
done il graduale cedimento.

Tutto questo dovrebbe an-
che consentire alla ditta che la-
vora alla demolizione e rico-
struzione in parte della coper-
tura di operare con un po’ più
di tranquillità.

Masone. Pomeriggio dedicato alle canzoni, domenica 21 feb-
braio, nel salone dell’Opera Mons. Macciò con l’iniziativa del ka-
raoke che ha attirato l’impegno di una parte dei ragazzi presen-
ti. Una trentina, infatti, ha accolto l’invito degli organizzatori, ed
in particolare delle giovani animatrici, per interpretare alcune ce-
lebri composizioni canore. Al termine delle varie esibizioni la mi-
gliore prestazione è stata giudicata quella di Lucia che ha pre-
sentato “Il gatto puzzolone” precedendo, nell’ordine, Giada, An-
na, Francesca, Agnese e Lucia con “Buon viaggio” e Marta ed
Aurora con “Luca lo stesso”. Ogni domenica pomeriggio è sem-
pre rilevante il numero di ragazzi che frequentano il Circolo Ora-
torio masonese grazie all’impegno di genitori e nonni, supporta-
ti dalle suore di Santa Marta, e degli animatori che si occupano
dell’attività e delle varie iniziative.

Campo Ligure. Dopo un
avvio incoraggiante per la rac-
colta differenziata iniziata nel
2013 che aveva raggiunto la
discreta percentuale del 68%,
con rammarico si è costatata
una lenta e continua diminu-
zione fino a raggiungere nel
2015 quota 58%, nonostante
gli appelli rivolti dagli enti loca-
li e lo sforzo pubblicitario attra-
verso opuscoli e campagne di
sensibilizzazione condotte pra-
ticamente porta a porta.

Chiunque quotidianamente
può rendersi conto di come
viene effettuato il conferimen-
to in maniera approssimativa
che porta, in alcuni casi, a ren-
dere vano lo sforzo di tanti cit-
tadini: olio sintetico per motori
versato nel contenitore per gli
olii vegetali, calcinacci nei bi-
doni della plastica, resti orga-
nici nella carta ecc. ecc. que-
sto risultato negativo ha alme-
no 2 conseguenze: maggiori
costi di smaltimento che rica-
dranno inevitabilmente sui cit-
tadini in quanto la legge impo-
ne la copertura del 100% dei
costi, ma anche un danno eco-
logico dovuto al mancato rici-
clo di tanto materiale che po-
trebbe essere tranquillamente
recuperato e riutilizzato produ-
cendo anche un ritorno econo-
mico per tutti. Unendosi a chi
esorta a una maggiore atten-

zione verso la raccolta dei ri-
fiuti ricordiamo alcuni semplici
suggerimenti che portano via
pochissimo tempo ma servono
per operare al meglio: il carto-
ne è una risorsa preziosa da
non sprecare. Ecco perché è
importante buttarlo negli appo-
siti contenitori per la raccolta
imparando a smaltirlo in modo
corretto.

Come? Togliendo punti me-
tallici, nastro adesivo, buste di
plastica degli spedizionieri e
tutto ciò che non è carta o car-
tone e appiattendo il più possi-
bile le scatole per ridurne il vo-
lume. Sono semplici regole
che possono fare la differenza
per l’ambiente, per i nostri pae-
si, per noi!

Masone. Il gruppo consi-
gliare di Minoranza del Consi-
glio Comunale di Masone ha
presentato la seguente interro-
gazione, relativa al perdurare
del mancato rispetto del divie-
to di sosta e transito dei veico-
li durante l’orario di uscita sco-
lastica in Piazza 75 Martiri, do-
ve sono ubicate le scuole ele-
mentare e materna.

La precedente Amministra-
zione Comunale, infatti, aveva
istituito tale divieto per preve-
nire danni agli alunni e genito-
ri appiedati, divieto puntual-
mente disatteso, specie nei
giorni di pioggia. 

«Riceviamo frequenti se-
gnalazioni riguardo la circola-
zione di automezzi in piazza
75 Martiri durante gli orari di
entrata ed uscita dei bambini

da scuola.
Questo si verifica in partico-

lar modo durante le giornate di
pioggia in mancanza di presi-
dio della polizia municipale,
quando per evidenti motivi la
circolazione di automezzi di-
venta ancor più pericolosa per
gli scolari ed i pedoni.

Verificato che è tutt’oggi in
vigore l’ordinanza di chiusura
al traffico della piazza durante
il periodo scolastico negli orari
di inizio e fine delle lezioni.

Stigmatizzando il deplorevo-
le agire di molti genitori che
con il loro comportamento
mettono a rischio l’incolumità
dei bambini, 

Chiediamo quali iniziative in-
tenda intraprendere l’Ammini-
strazione comunale per risol-
vere tale problema».

Scuola di rally
Campo Ligure. Nella gior-

nata di domenica 21 febbraio,
la società “Lanterna Corse” di
Genova ha organizzato, con le
dovute autorizzazioni, un cor-
so per “navigatori” di auto da
rally. Dalle 10 del mattino sino
alle 18 una decina di autovet-
ture si sono radunate in piazza
Europa e hanno iniziato un
percorso sulla tortuosa strada
di Mongrosso per testare le ca-
pacità degli aspiranti navigato-
ri e per mettere a punto i po-
tenti motori da gara. Questo
tratto di strada che sale da
piazzale Europa a Mongrosso
è particolarmente adatto a te-
stare sia le auto che i piloti lo
scorso mese di novembre la
stessa strada era stata ogget-
to di una prova speciale del
rally valido per il Campionato
Nazionale delle “Valli Genove-
si”. La società “Lanterna Cor-
se” grazie ad un’organizzazio-
ne quasi perfetta riesce a con-
ciliare queste prove con la via-
bilità ordinaria dei residenti
senza procurare eccessivi in-
tralci 

Elezioni
in Croce Rossa

Campo Ligure. Dopo un
processo di privatizzazione
che dura da 3 anni, la Croce
Rossa arriva alle prime ele-
zioni per eleggere il presiden-
te e il consiglio d’amministra-
zione.

Questo appuntamento sarà
a livello nazionale dotando fi-
nalmente l’associazione di or-
gani esplicitamente previsti
dallo statuto ma fino ad ora di-
sattesi.

Possono votare i soci attivi
con un’anzianità di almeno 2
anni. nel nostro comitato gli
aventi diritto al voto sono 89 e
dovranno eleggere un presi-
dente e 3 membri del consiglio
d’amministrazione con parità
di genere, i giovani al di sotto
dei 31 anni eleggeranno un lo-
ro rappresentante a parte.

Attualmente i volontari cam-
pesi sono circa 130 ma, pur-
troppo, gli ultimi arrivati non
hanno ancora l’anzianità ne-
cessaria per poter esercitare il
diritto di voto.

Masone. Torniamo sul te-
ma/problema dell’abbandono
di Forte Geremia, attraverso
l’interrogazione che il Gruppo
di Minoranza del Consiglio Co-
munale di Masone, ha presen-
tato.

Il tema è stato ampiamente
rappresentato dalla lettera
pubblicata sul numero scorso,
in seguito ufficializzata da par-
te dell’estensore, Tomaso Nino
Macciò responsabile del Circo-
lo PD di Masone. 

«Nonostante le rassicura-
zioni del sig. Sindaco in occa-
sione della precedente inter-
pellanza e le notizie apparse
sui giornali la scorsa estate la
struttura di forte Geremia con-

tinua ad essere chiusa. Ciò
considerato chiediamo:

Se corrisponde al vero
l’apertura di un contenzioso
con l’attuale gestore.

Inoltre torniamo a richiede-
re:

- lo stato di avanzamento
dei lavori di allaccio alla rete
elettrica pubblica.

- lo stato di avanzamento
della pratica di acquisizione
della struttura. 

- quali sono i progetti della
presente Amministrazione ri-
guardo al futuro della struttura
ricettiva di forte Geremia.

Chiediamo di dare risposta
alla presente durante il prossi-
mo consiglio comunale».

Rossiglione. Ancora un
prestigioso riconoscimento per
il gruppo musicale “Quei de
Rsciugni”. I musicisti rossiglio-
nesi hanno, infatti, partecipato
al  “15° Festival della Canzone
in lingua ligure” che è stato
presentato ad Albenga nei
giorni 5 e 6 febbraio dal con-
duttore televisivo di Primoca-
nale Gilberto Volpara.

Alla manifestazione, orga-
nizzata dalla Consulta Ligure,
un Ente che si occupa di tradi-
zioni popolari liguri, hanno par-
tecipato 17 finalisti, tra gruppi
e singoli da tutta la Liguria, e
sono stati presentati brani ine-
diti in dialetto ligure. Nella se-
zione gruppi “Quei de Rsciu-
gni“ hanno vinto il 3° premio
della giuria presieduta dal can-
tante Michele, con la canzone
“Tempu cus sia”.

Una gran bella soddisfazio-
ne per il gruppo musicale ros-
siglionese, già vincitore di due
primi  premi, un secondo pre-
mio  e un premio per il Miglior
Testo. Il primo premio solisti se
lo è aggiudicato Attilio Valeri,
componente della band rossi-
glionese, con un brano di sua
composizione “U sciu Lilu”.

Museo Civico Andrea Tubino

L’ultimo lavoro
di Fiorenzo Toso

Sulla destra dell’oratorio

Consolidata la cappella
S.S. Sebastiano e Rocco

Domenica 21 febbraio

Opera Mons. Macciò
karaoke in oratorio

Trekking
sull’Alta Via
dei Monti Liguri

Masone. Domenica 28 feb-
braio l’Ente Parco del Beigua
propone un trekking nel cuore
della Valle Stura.

Partendo dalla Cappelletta
di Masone si percorrerà l’Alta
Via dei Monti Liguri attraver-
sando tratti di bosco di latifo-
glie che si affacciano su ampi
panorami fino a raggiungere la
radura del Passo del Veleno.
Da qui si potrà ammirare una
vista straordinaria, che dalla
costa ligure arriva fino alla ca-
tena degli Appennini. Un trek-
king facile per trascorrere una
piacevole giornata immersi
nella natura del Parco del Bei-
gua.

L’escursione durerà tutta la
giornata; prenotazione obbli-
gatoria entro le ore 12 di saba-
to 27 contattando le Guide del
Parco del Beigua (tel. 010
8590300 - 393 9896251). 

Costo dell’iniziativa € 8,00,
gratuito per bimbi fino a 12 an-
ni.

Informazioni www.parcobei-
gua.it - turismo@parcobeigua.it

Interrogazioni Minoranza 

Fare rispettare il divieto di transito
davanti a Municipo e Scuole

Chiesti chiarimenti su lavori
e sviluppo Forte Geremia

Foto risalente ai primi anni ’80 in cui è ben visibile la cap-
pella allora integra. 

Raccolta differenziata

Percentuali in calo

Premiato il gruppo musicale “Quei de Rsciugni”

Incontro con Debora Nicosia
Rossiglione. Sabato 27 febbraio, a Rossiglione, nell’ambito

del ciclo “Gli incontri della Biblioteca”, a partire dalle ore 15,30
presso la Scuola di musica Faber (presso l’ex asilo di piazza
Matteotti 7), si svolgerà una lettura, intermezzi musicali a cura di
Alice Piombo e chiacchierata con Debora Nicosia, la giovane au-
trice di Campo Ligure della raccolta di poesie “Suggestioni Ar-
cane”; un viaggio nel profondo immaginario di ognuno. Al termi-
ne, seguirà un rinfresco offerto da Auser Valli Stura e Orba.
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Cairo M.tte. Il Sant’Agostino
di Savona è chiuso è la neces-
sità di un nuovo carcere coin-
volge inevitabilmente la Val-
bormida e in particolar modo
Cairo, dove già è attiva la
Scuola di Polizia Penitenziaria.
A questo proposito hanno su-
scitato molto clamore le di-
chiarazioni del sindaco Fulvio
Briano che ha lanciato la pro-
posta di utilizzare la Scuola di
Polizia Penitenziaria.

Questa ipotesi ha provocato
il netto diniego del Sappe, il
sindacato di categoria degli
agenti. Michele Lorenzo, se-
gretario regionale del Sappe,
ritiene questa soluzione impra-
ticabile non solo perché vanifi-
cherebbe la sua vocazione di
struttura di formazione ma an-
che dal punto di vista tecnico.
Un carcere con caratteristiche
tali da integrare quelli già pre-
senti in Liguria e da giustifica-
re i costi di gestione dovrebbe
ospitare circa 250 detenuti.
Questo sistema organizzativo
richiede degli spazi notevoli
senza contare che l’edificio
carcerario necessita di un mu-
ro di sicurezza alto 7 metri, di
una area intermedia larga due
metri e quindi di un secondo
muro. Secondo Lorenzo que-
sto comporterebbe un arretra-
mento di quattro metri su tutto
il perimetro e gli spazi divente-
rebbero così inadeguati. Ci si
potrebbe allargare verso
l’esterno ma ci sono le case
che si trovano attualmente a ri-
dosso del muraglione.

Sulla stessa lunghezza
d’onda è il portavoce del M5S
Andrea Melis che dichiara: «Si

tratta di una proposta irricevi-
bile, oltreché impraticabile. Ol-
tre ad essere un fiore all’oc-
chiello cittadino, la scuola pe-
nitenziaria di Cairo Montenot-
te non sarebbe minimamente
in grado di rilevare le esigenze
di un carcere come quello di
Savona. Spiace che simili bou-
tade arrivino da chi, per primo,
dovrebbe conoscere il proprio
territorio e difendere le sue ec-
cellenze. Anzi, rilanciamo chie-
dendo che si faccia un tavolo
di confronto con tutti gli enti lo-
cali e le associazioni di cate-
goria per trovare un’intesa al fi-
ne di valorizzare la struttura
con ricadute economiche sul
territorio».

Venerdì 5 febbraio Melis
aveva visitato proprio alla
Scuola di Polizia Penitenziaria
cairese ricavandone diversi
spunti per un suo utilizzo a be-
neficio della collettività: «Spes-
so si dice che non ci sono idee
per utilizzare certi spazi, e in-
vece qui le idee non mancano:
c’è un teatro splendido, un’au-
la magna eccezionale, una pa-
lestra e molto altro ancora che
potrebbe essere messo a di-
sposizione dei cittadini. E chi
dirige la Scuola sta facendo il
possibile perché si possano at-
tivare collaborazioni con strut-
ture istituzionali e non. Un mo-
do anche per abbattere i costi
di manutenzione».

Che il carcere savonese di
Sant’Agostino non fosse più
nella condizioni di espletare la
sua funzione non è un mistero
per nessuno anche se la sua
improvvisa chiusura ha sorpre-
so un po’ tutti. 

A questo punto si dovrebbe
pensare al rimpiazzo ma, a
parte il clamore suscitato dalle
polemiche suscitate dalle di-
chiarazioni del sindaco di Cai-
ro non sono ancora chiare le
posizioni politiche.

Le condizioni del sistema
carcerario ligure non sono cer-
to delle migliori e i dati riporta-
ti da Michele Lorenzo sono, a
dir poco, allarmanti. Nel 2015
la Polizia Penitenziaria ligure
ha gestito più di 1500 eventi
critici in carcere, tra i quali 595
atti di autolesionismo, 195 ma-
nifestazioni di proteste varie,
11 incendi dolosi, 50 danneg-
giamenti, 2 i suicidi avvenuti a
Marassi e Sanremo e 45 i ten-
tati suicidi scongiurati dal poli-
ziotto di turno. Un dato, que-
sto, in aumento rispetto al
2014, quando i tentativi di sui-
cidio furono 32.

Si tratta di numeri preoccu-
panti, ben lontani da una ge-
stione del sistema carcerario
degno di un paese civile.

RCM 

Cairo M.tte. Da come sta-
vano andando le cose in que-
sti ultimi giorni sembrava di ca-
pire che la trasformazione del
San Giuseppe in Ospedale di
Area Disagiata non sarebbe
stato possibile a causa della
mancanza di una adeguata co-
pertura finanziaria. 

Il nocciolo della questione lo
si poteva individuare nel con-
vegno sulla Sanità che si è
svolto a Cairo il 18 febbraio
scorso dove all’Ospedale di
Area Disagiata si era girato in-
torno dicendo in maniera nep-
pur tanto velata che non rap-
presenta una priorità. E allora
si è parlato di potenziamento
dell’assistenza domiciliare,
dell’integrazione tra ospedale
e medici di famiglia, di ambu-
latori che dovrebbero essere
efficienti, di una efficace ge-
stione dell’emergenza. 

Che ci fossero problemi di
carattere finanziario lo aveva-
no ammesso anche i sindaca-
ti. Lo stesso Ciro Ferrentino,
FP Cgil, in un interessante co-
municato stampa pubblicato
per intero da Savona News,
sembrava sfatare ogni illusio-
ne: «Purtroppo, come s’è am-
piamente visto, ogni soluzione
proposta, sempre comunque
degna di ampia considerazio-
ne, va a cozzare contro il con-
tinuo ed inarrestabile impove-
rimento delle risorse economi-
che stanziate dallo Stato; co-
sicché alcune proposte, ben-
ché altamente popolari e con-
divisibili, quali ad esempio
quella del ritorno alle prece-
denti funzionalità dell’ospeda-
le di Cairo M.tte, risultano at-
tualmente molto distanti dalla
realtà. E questa considerazio-
ne, sia detto per inciso, non è
una scelta di campo a favore

di modelli sanitari meno popo-
lari, ma semmai è una presa
d’atto di come stanno oggi le
cose in campo economico/sa-
nitario a seguito di ben deli-
neate scelte politiche».

Ma, a quanto pare, si tratte-
rebbe di un falso allarme. Il 22
febbraio scorso il Comitato Sa-
nitario Locale Valbormida è in-
tervenuto per smentire le so-
praddette pessimistiche ipote-
si: «Si ritiene opportuno uffi-
cialmente precisare che l’affer-
mazione secondo la quale
l’Ospedale di Cairo Montenot-
te non sarebbe da qualificare
come Ospedale di Area Disa-
giata, addebitata all’Assessore
Regionale alla Sanità da alcu-
ne testate online, è falsa. In-
fatti l’Assessore Regionale alla
Sanità Sonia Viale ha dichiara-
to che tale affermazione non è
mai stata pronunciata in nes-
suna circostanza e lo ha riba-
dito al Presidente e ai dirigenti
del Comitato Sanitario Locale
Valbormida in occasione del
convegno sulla sanità promos-
so, giovedì 18, dalla CGIL e or-
ganizzato a Cairo Montenotte.
L’Assessore Regionale ha an-
cora precisato che è necessa-
rio fare un’attenta analisi delle
esigenze e dei bisogni per ri-
spondere e risolvere, nel mi-
gliore dei modi, le problemati-
che sanitarie del territorio». 

Il Comitato Sanitario Locale
Valbormida precisa inoltre che
«la petizione pubblica voluta
dall’apposito Comitato ha su-
perato le undici mila firme e
tutti i Comuni del comprenso-
rio hanno deliberato o stanno
deliberando a favore della ri-
chiesta di riconoscere il “San

Giuseppe” Ospedale di Area
Disagiata. Questi sono i fatti e
la precisazione è giusta e ne-
cessaria per evitare strumen-
talizzazioni o voci erronee che
vanno a danno dell’informazio-
ne e dell’obiettività».

È comunque sconcertante
che sia necessario raccogliere
tutte quelle firme, mobilitare i
consigli comunali, per ottenere
qualcosa che sarebbe dovuto.
Il San Giuseppe ha i requisiti
per essere considerato ospe-
dale di area disagiata? Se sì
dovrebbe bastare dare il via al-
l’iter burocratico. Ma si sa, nel
nostro bel paese bisogna far
domanda per tutto, anche per
quello che ci è dovuto…

A questo punto il dibattito si
fa politico con il Movimento 5
Stelle che rivendica il merito di
aver presentato la mozione in
Regione e di aver innescato
così l’iniziativa popolare. Per
contro il sindaco Briano sostie-
ne che l’istanza non proviene
dal M5S bensì dal Comitato
Sanitario che rappresenta il
territorio.

E, al di là delle varie dichia-
razioni, resta comunque la sof-
ferenza finanziaria della sanità
ligure che non è un mistero per
nessuno. Lo stesso contratto
del personale infermieristico e
dei tecnici è fermo da circa ot-
to anni. Il problema sta dunque
nel fatto che la famosa coper-
ta continua ad essere troppo
piccola e quindi non in grado di
coprire il sostanzioso esborso
finanziario che sarebbe neces-
sario per garantire i servizi sa-
nitari come richiesto dalla car-
ta costituzionale.

PDP

L’organizzazione ecclesiastica 
della Val Bormida all’ISS di Cairo

Cairo M.tte - L’Istituto Secondario Superiore di Cairo Monte-
notte, con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte e in col-
laborazione con la Società Savonese di Storia Patria e l’Istituto
Internazionale di Studi Liguri - Sezione Valbormida, nell’ambito
del Progetto “Ab Origine - Aspetti di storia della Val Bormida” or-
ganizza l’incontro di studio: “L’organizzazione ecclesiastica del-
la Val Bormida”. Relatore: Roberto Vassallo (IISL- SV).

La manifestazione si terrà Giovedi’ 25 febbraio 2016, ore 14.30
presso l’Aula Multimediale della Sede dell’ISS di Via Allende, 2,
Cairo Montenotte.

L’incontro è aperto a tutti. La cittadinanza è invitata.

Cairo M.tte. La lettera del
rettore del Santuario delle Gra-
zie don Roberto Ravera, pub-
blicata anche da L’Ancora, sul-
lo scorso numero, sul tema dei
diritti civili e delle adozioni Gay,
ha avuto una risonanza enor-
memente amplificata dai social
e dalle testate giornalistiche lo-
cali e nazionali, provocando
una ridda di reazioni: alcune
favorevoli, altre contrarie, qual-
cuna anche indignata per le
asserzioni del noto sacerdote
valbormidese. Anche il parro-
co di Cairo Montenotte don
Mario Montanaro, sotto la cui
giurisdizione è compreso il
santuario della Madonna delle
Grazie, ha voluto puntualizza-
re le affermazioni di Don Ro-
berto, ritenendo che le proble-
matiche del tema di scottante
attualità politica e mediatica,
preso in esame da Don Ro-
berto, non dovevano assoluta-
mente travalicare in giudizi
morali sulle persone, così co-
me di fatto sembra si debbano
invece interpretare le parole di
Don Ravera. Doveroso quindi,
da parte nostra, pubblicare in-
tegralmente il testo della lette-
ra aperta inviata da Don Mario
a Don Roberto: lettera che in-
vitiamo tutti a leggere solo co-
me un atto di doverosa “corre-
zione fraterna” tra due sacer-
doti entrambi conosciuti, ama-
ti e stimati a Cairo M.tte - e non
solo - per la loro generosità e
disponibilità - personale e mi-

nisteriale - verso tutti, con il
cuore (e le porte della canoni-
ca) sempre aperti a chiunque
vada da loro a bussare. 

La replica di Don Mario va
anche letta tenendo conto di
quanto Don Mario in persona,
ripensando alle numerose
considerazioni fatte in questi
giorni,  mi ha pregato di preci-
sare, cioè che: “ vista la realtà
che ci chiede sempre maggio-
ri sforzi di comprensione delle
varie diversità (siamo nel 2016
con tutto ciò che questo com-
porta), credo che sia sempre
difficile parlare pubblicamente,
ma soprattutto non sia quello
che venga chiesto a noi, visto
che la Chiesa istituzionalmen-
te ha già i suoi canali per farlo.
Per concludere sia don Rober-
to che il sottoscritto dovrebbe-
ro evitare interventi di questo
tipo, ...lasciamo che siano per-
sone più preparate e titolate di
noi a farli, noi facciamo già fa-
tica a fare il nostro.”

SDV
“Caro don Roberto, mi trovo

mio malgrado costretto a
rispondere a ciò che hai scritto
sull’Ancora del 21 febbraio:
avrei preferito non doverlo fare
ma, siccome hai scelto di ren-
dere pubbliche alcune tue rif-
lessioni, devo rendere pub-
bliche anche le mie.

Lo faccio fraternamente,
perché conoscendoti sono più
che convinto che le tue inten-
zioni non erano di offendere, di

ferire o di discriminare nes-
suno, ma purtroppo e credo te
ne sarai accorto anche tu dalle
reazioni suscitate, è avvenuto
proprio questo.

Senza volerlo, le tue parole,
sono state offensive, discrimi-
nanti e cattive, non perché tu
sei così, ma perché le tue pa-
role lo sono state, quindi il tuo
agire.

Questo è il confine che hai
passato, invece di parlare del-
l’agire umano che è l’ambito di
cui si occupa la morale, tu hai
espresso giudizi sulle persone.
Ripeto, senza volerlo, tu hai
giudicato delle persone, non
hai parlato di illegittimità
morale di atti o al limite di idee,
hai definito delle persone
come anormali, da correggere
in quanto sbagliate(non entro

nel merito dello stato che
potrebbe correggere perché
auspicare un tale potere allo
stato ci rimanda a tempi trop-
po cupi e sono convinto che
neanche questo rientrava nelle
tue intenzioni), addirittura che
c’è chi è omosessuale per
scelta o scelte sbagliate
dovute a stili di vita dissoluti.

Il catechismo della chiesa
cattolica non ha mai detto che
un omosessuale va corretto,
dice che chi è omosessuale è
chiamato a vivere la castità, o
meglio ancora: invitato a sco-
prire il valore della castità
come vera opportunità per es-
primere la propria umanità
(sono chiamate alla castità an-
che tutte le persone con-
sacrate, oltre a tutti gli
eterosessuali o bisessuali che
si riconoscono cattolici, perché
la vera castità è la purezza del
cuore); questo potrebbe es-
sere oggetto di discussione
perché ci sarà chi non è d’ac-
cordo con questo, esprimerà
perplessità, dubbi, osser-
vazioni… e chissà magari si
riuscirà anche a comprendere
meglio le diversità che com-
pongono l’umanità, ….ma ci
sarà anche chi non ha inter-
esse a confrontarsi con questo
pensiero o con me prete, ma io
ho come “imperativo morale”
(cito Kant) di accettare anche
questo.

Io sono un prete per scelta,
porto i capelli corti per scelta,

compio delle azioni per scelta,
però non sono maschio per
scelta, non sono eteroses-
suale per scelta, non sono
bianco per scelta, non sono
nato a Nizza Monferrato per
scelta, e se qualcuno mi giudi-
ca in modo negativo per
queste cose mi fa del male e
divento oggetto di discrimi-
nazione.

Se avessi espresso consid-
erazioni sulle azioni di alcune
persone e i loro comportamen-
ti avresti sicuramente suscitato
un dibattito, probabilmente ac-
ceso, ma, esprimendo giudizi
sulle persone, hai sbagliato a
prescindere, perché sai benis-
simo che noi, in quanto preti,
non siamo stati chiamati da
Gesù Cristo per giudicare, ma
per testimoniare la possibilità
concreta della salvezza, al-
meno così è riportato nel Van-
gelo(“non sono venuto per giu-
dicare…..” “non giudicate per
non essere giudicati….”).
Per quello che dico o faccio,
so di essere considerato da di-
verse persone(forse anche da
te), come troppo permissivo,
accondisciendente, e poco
ortodosso nel fare osservare i
precetti della Chiesa, ma io
credo di essere chiamato so-
prattutto a fare attenzione a chi
è più debole di me, e nella
nostra società chi è omoses-
suale è debole perché si trova
a dover combattere contro so-
prusi e discriminazioni con

pochi strumenti e vive già un
suo calvario personale senza
bisogno che io ne aggiunga al-
tri. Tu non sei chiamato a es-
sere misericordioso verso una
persona per il suo orientamen-
to sessuale, ma a rispettarla fi-
no in fondo in quanto persona,
e il fondamento di questa ver-
ità sta nel fatto che Nostro Sig-
nore stesso lo ha fatto dando
la sua vita anche per quella
persona, a prescindere dal col-
ore, dal sesso, dalla razza,
dall’orientamento sessuale o
addirittura dal fatto che possa
anche peccare.

Io posso capire il tuo disagio
di fronte a un mondo che sta
andando talmente in fretta e
alle volte dando l’impressione
di non saper dove andare, o
che ti senta incapace di af-
frontare le nuove sfide di oggi,
è la stessa paura che abbiamo
in tanti credo, ma la reazione
non può essere questa e an-
che se non era tua intenzione
fare del male, non può essere
in alcun modo giustificata.
Può essere perdonata però,
visto che siamo nell’anno della
misericordia.

Per questo ti chiedo con il
cuore di scusarti per quello
che hai scritto, e se proverai a
rileggerti con gli occhi di chi si
è sentito chiamato in causa,
capirai il perché di tanta indig-
nazione.”

Don Mario
parroco di S.Lorenzo

Occorre rimpiazzare il carcere Sant’Agostino di Savona

Fulvio Briano lo vuole nella “Scuola”
ma la proposta suscita polemiche

Col sospetto che non sia considerata una vera priorità 

Ospedale di area disagiata a Cairo?
Mancano i soldi ma forse si può fare

“Non siamo stati chiamati da Gesù Cristo per giudicare, ma per testimoniare la possibilità concreta della salvezza” 

Il parroco di Cairo Don Mario “corregge” le affermazioni di Don Roberto sui gay

Don Mario Montanaro

Lorenzo MicheleLa scuola di polizia penitenziaria di Cairo.
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Carcare. Entusiasmo e grande partecipazione stanno accom-
pagnando il primo corso di cinese mandarino, organizzato dal-
l’istituto valbormidese che si concluderà nel mese di marzo.
Lezioni pomeridiane aperte a tutti gli studenti che desiderino ac-
costarsi in modo soft alla lingua orientale, attualmente parlata da
ben 845 milioni di persone. E poi non si può dimenticare la
prossima apertura serale del liceo carcarese in occasione della
“Notte del liceo Linguistico” che avrà luogo il prossimo 26 feb-
braio dalle 20.30 fino alle 23. Quello organizzato con grande en-
tusiasmo da tutti gli studenti del Linguistico sarà un vero e pro-
prio viaggio all’insegna della scoperta di un mondo meraviglioso
che solleticherà i nostri sensi e la nostra fantasia. I ragazzi
guideranno tutti i visitatori in una esperienza multisensoriale fat-
ta di luci, colori, suoni, profumi in giro per il mondo intero. Og-
nuna delle tre lingue studiate dagli alunni, durante l’orario mat-
tutino, avrà il suo spazio.

Il prossimo 26 febbraio dalle 20.30 fino alle 23 

Le lingue protagoniste 
al Calasanzio di Carcare

All’ospedale San Paolo
di Savona è mancato
all’affetto dei suoi cari

Carlo CARLE (Carlone)
di anni 65

Addolorati lo annunciano i cu-
gini unitamente ai parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati
nella chiesa parrocchiale San
Lorenzo di Cairo Montenotte
Giovedì 18 febbraio alle ore
10,00.
Presso la RSA “Casa dei Tigli”

di Millesimo è mancato
all’affetto dei suoi cari

Mario MORAGLIO (Diglio)
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la
moglie, il figlio, i nipoti, il proni-
pote, il genero Riccardo con
Luciana e Sara, parenti e ami-
ci tutti. I funerali sono stati ce-
lebrati nella chiesa parrocchia-
le di Piana Crixia Giovedì 18
febbraio alle ore 15,30.

Onoranze funebri
Parodi

C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019505502

È mancata all’affetto dei suoi  cari
Anna SIRI ved. Core

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i figli
Marinella e Carlo, Pierfrance-
sco, Martina, Lorella, Giusi e i
parenti tutti. I funerali si sono
svolti in forma civile e privata sa-
bato 20 febbraio alle ore 10 al
cimitero di Cairo Montenotte.

È mancata
all’affetto dei suoi cari

Anna Margherita BOGLIOLO
ved. Sassetti (Rita)

di anni 100
Lo annunciano il figlio Piergui-
do con Fulvia, le nipoti Federi-
ca con Michele e Chiara con
Giuseppe, i piccoli pronipoti
Sofia, Viola ed Efrem, i nipoti e
i parenti tutti. I funerali sono
stati celebrati lunedì 22 feb-
braio alle ore 15,00 nella Chie-
sa Parrocchiale  “San Loren-
zo” in Cairo M.tte.

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

- Cairo M.tte. Giovedì 25 febbraio dalle ore 14,30 presso
l’lSS via Allende 2, terzo incontro del ciclo “Ab origine - aspetti
di storia della V. Bormida” dal titolo “L’organizzazione eccle-
siastica della V. Bormida” tenuto dal prof. Roberto Vassallo.
- Cairo M.tte. Il locale Be-Pub, corso Verdese 42 , organizza
per venerdì 26 febbraio la “Festa dei 4 Mori” con cena sar-
da (su prenotazione cell. 333 3032926) e quiz “Conosci la Sar-
degna?” con in palio un weekend nei Caraibi del Mediterra-
neo. Ambiente e musica “Vera Sardegna”.
- Carcare. Venerdì 26 Febbraio nell’ambito di Univalbormida
alle ore 16.15 presso il Centro Polifunzionale di Carcare si
terrà la proiezione del Film Anteas “Lo strano caso della
Maestra scomparsa”, ideato e diretto da Marta Arnaldi. Il film
girato in molte località della Valle Bormida, prevede che il fi-
nale possa essere scritto dagli spettatori. È inoltre legato ad un
concorso la cui partecipazione è gratuita e che prevede mol-
tissimi premi tra cui una crociera. Ingresso libero.
- Savona. L’ Associazione Culturale “R. Aiolfi” promuove un
ciclo di visite guidate degli affreschi di Eso Peluzzi, siti nel-
la Sala Consigliare del Municipio savonese, a cura di Silvia
Bottaro. Il prossimo appuntamento è fissato per  venerdì 26
febbraio con ritrovo alle ore 16,00 al primo piano del Comu-
ne di Savona, corso Italia 19; ingresso libero.
Informazioni e prenotazioni per le visite guidate: Associazione
“Aiolfi” Savona, mobile: 3356762773.
- Savona. Dal 26 al 28 febbraio in Corso Italia a Savona si
svolgerà “La festa del cioccolato”, con il “Tour dei cioccola-
tieri” in viaggio dal 2008. Si potranno visitare gli stand dei mae-
stri cioccolatieri provenienti da tutta Italia e partecipare al la-
boratorio di piazza. www.iltourdeicioccolatieri.com.
- Cairo M.tte. Il 5, 6 e 7 marzo, in occasione della festa della
donna, in piazza Stallani saranno presenti i volontari dell’AISM,
l’Associazione Sclerosi Multipla, che proporranno di donare -
per la festa della donna DON(n)A - una gardenia per finanziare
la ricerca scientifica. Con il patrocinio del Comune di Cairo M.tte.
- Millesimo. Presso il cinema teatro Lux nell’ambito della 21ª
stagione teatrale la compagnia Melannurca di Torino presenta,
sabato 5 marzo alle ore 21, la commedia in napoletano (ita-
lianizzato) “Madama Sangenella” di Eduardo Scarpetta. Sia-
mo agli inizi del 900 ed in Italia impazzano i Café Chantant,
eco di una moda parigina, il cui fenomeno dilaga soprattutto a
Napoli... La vicenda tanto arguta, quanto brillante, si svi uppa
nell’arco di due giorni, attraverso una serie di intrecci di amori,
di equivoci e situazioni imbarazzanti. Una galleria di personaggi
pittoreschi, a volte grotteschi, sempre esilaranti.

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo M.tte. Continua sen-
za sosta l’attività di controllo
del territorio da parte dei Cara-
binieri di Cairo Montenotte che
nel primo pomeriggio del 16
febbraio c.a. hanno arrestato
due cittadini albanesi nel cen-
tro abitato di Carcare. 

Alla vista dei Carabinieri i
due, che non erano residenti in
zona, hanno tentato di eludere
il controllo cambiando strada
ma il loro atteggiamento non è
passato inosservato ai militari
che li hanno fermati. Da subito
sono apparsi nervosi e per
questo motivo il controllo è sta-
to approfondito, effettuando
una perquisizione personale e
veicolare. Sotto il sedile del-
l’auto è stata rinvenuta una bu-
sta contenente numerose mo-
nete e varie banconote per un
valore totale di 900,00 euro cir-
ca. Continuando l’ispezione
del veicolo è stato trovato an-
che un apparecchio elettronico
meglio conosciuto come “Jam-
mer”. Si tratta di un congegno
che, interferendo con le fre-
quenze di funzionamento del-
le macchinette cambiamonete
o delle c.d. slot-machine, con-
sente di “aspirare” il denaro
contenuto all’interno. 

Da qui sono iniziati una serie
di accertamenti, condotti dal
Nucleo Operativo di Cairo, che
hanno permesso di scoprire un
furto consumato poco prima

dai due presso un bar tabac-
cheria di Carcare poco distan-
te dal luogo del controllo. Con
tutta probabilità, parte della re-
furtiva recuperata proviene da
altri colpi messi a segno dagli
arrestati - Kabashi Gezim, 26
anni, di Dogliani e PECI Lu-
lash, 37enne di Mondovì - e al
momento sono ancora in cor-
so accertamenti in merito.

La mattina successiva si è
svolto il rito direttissimo presso
il Tribunale di Savona, ove è
stato convalidato l’arresto, con
rinvio al 1^ marzo per la cele-
brazione del processo. Al ter-
mine ai due è stato notificato il
foglio di via dal Comune di
Carcare per un periodo di anni
3. RCM

Cairo M.tte. Pubblichiamo
un toccante commemorazione
Carlo Carle, inviataci dal Prof.
Renzo Ciro.

Ci mancherà moltissimo.
Giovedì 18 febbraio, nella par-
rocchia di San Lorenzo a Cai-
ro, si sono svolti i funerali di
Carlo Carle, per tutti «Carlo-
ne», di anni 65. Era un perso-
naggio mitico della Cairo stori-
ca e molto conosciuto per la
sua esuberanza e simpatia. La
morte se l’è portato via in un
baleno lunedì pomeriggio e,
nonostante i soccorsi e il rico-
vero a Savona, ci ha lasciati
attoniti e addolorati. Abbiamo
perso un grande amico dal
cuore d’oro. Durante la vita
aveva lavorato per decenni al-
la 3M Ferrania e aveva assisti-
to i genitori, scomparsi da mol-
ti anni. La grande partecipa-
zione dei cairesi e una folta
rappresentanza del Corpo de-
gli Alpini, dove aveva svolto il
servizio militare, è stata la te-
stimonianza dell’affetto che
nutriamo per lui. Ricordo della
sua entusiastica partecipazio-
ne alla leva del 1950 (lo ricor-
diamo con una foto felice del
1969 alla Perla di Cairo con
occhiali e sigaretta). Ai parenti
fraterne condoglianze.

Allo Steccolini
il “Città di Savona”

Cairo M.tte - È stata confer-
mata la notizia che avevamo
dato in anteprima nel numero
precedente dai questo giornale:
sabato 20 febbraio, durante la
cerimonia d’apertura della mo-
stra internazionale d’arte pres-
so il Palazzo della Provincia,
l’artista cairese Mario Capelli, lo
Steccolini, ha ricevuto l’ambito
premio “Città di Savona 2016”.

Motivazione del premio:
“Per i risultati ottenuti nel cam-
po artistico donando lustro e
notorietà alla città di Savona”.

Nel discorso di presentazio-
ne il noto critico e promotore
d’arte Luigi Cerruti ha ricorda-
to le numerose mostra di Ca-
pelli avvenute in passato pres-
so i palazzi del Comune, della
Provincia e delle Azzarie met-
tendo in risalto l’unicità dell’ar-
tista comunemente noto come
scultore monumentalista clas-
sico, pittore e mosaicista. Tra-
lasciando le frasi auliche che
accompagnano ogni recensio-
ne, Luigi Cerruti ha voluto far
capire al numeroso pubblico e
alle autorità presenti quanto
impegno, tempo, abilità e ca-
parbietà comporti la scultura di
ogni singola statua. Quasi tutti
i Comuni della provincia hanno
ricevuto in dono e sfoggiano
una statua di Capelli: per que-
sti motivi la giuria, benché non
avesse che l’imbarazzo della
scelta tra vari artisti noti, ha
decretato che nessuno più di
lui poteva meritare la seconda
edizione del prestigioso rico-
noscimento. 

Su L’Ancora.eu di questa
settimana: Il tour completo
della Valle Bormida per am-
mirare le opere dello Stecco-
lini.

www.lancora.eu

Cairo M.tte. Oltre ottanta persone hanno ri-
sposto all’appuntamento fissato per il giovedì
18 febbraio nei locali Opes di via Berio a Cairo
Montenotte per la prima delle lezioni, comple-
tamente gratuite, di disostruzione pediatrica.

Il corso dedicato alle famiglie é stato orga-
nizzato dalla scuola privata per l’infanzia Mon-
signor Bertolotti di Cairo. L’obiettivo, grazie agli
esperti di Just for life di Laigueglia, é quello di
fornire indicazioni utili ai genitori sulle principa-
li tecniche e manovre salvavita da applicare sui
più piccoli in caso di ingerimento di un corpo
estraneo.

“Il progetto racchiude quei percorsi, formativi
e/o informativi, che tendono, in modo coordina-
to, ad aiutare ciascun individuo o gruppi di per-
sone che sono a contatto con i soggetti in età
pediatrica a conoscere, ad acquisire e saper
eseguire azioni e modificare i propri comporta-
menti per mantenere e/o migliorare la salute dei

bambini”, hanno spiegato gli organizzatori.
L’evento intende proseguire l’opera di infor-

mazione e formazione su temi cruciali quali la
prevenzione degli incidenti domestici, le mano-
vre salvavita, la rianimazione pediatrica e la di-
sostruzione nel bambino. Iniziative che gli
esperti di Just for life stanno portando avanti
con successo da diverso tempo e che ogni vol-
ta raccolgono molti iscritti nelle lezioni salvavita.

Arrestati dai Carabinieri di Cairo Montenotte 

Sorpresi con un “jammer” 
e 900 € nascosti nell’auto

Ciao “Carlone”

Giovedì 18 febbraio nei locali Opes di Cairo Montenotte

La prima lezione del corso di disostruzione pediatrica

Carcare. Il 17 febbraio scorso, due albanesi, K.G., di 26 anni
e P.L., di 37 anni, residenti in Provincia di Cuneo, sono stati ar-
restati a Carcare con l’accusa di aver svaligiato delle slot-ma-
chine. Si erano muniti di uno speciale congegno che serviva
per mandare in tilt questo tipo di apparecchiature elettroniche.
Nel corso di un controllo da parte dei carabinieri i due sono
stati trovati in possesso di circa mille euro in monete e ban-
conote.  Avevano con se anche l’attrezzatura che con tutta
probabilità è servita per mettere a segno il furto che si era ve-
rificato poco prima in una tabaccheria di Carcare. 
Cairo M.tte. Tre uomini di origini nigeriane, ospitati nel centro
di Villa Raggio, si sono messi a litigare pare per futili motivo.
Il litigio, nato nella mattina del 17 febbraio in via Poggio, die-
tro le Poste, è continuato per altre vie di Cairo Nuovo con i
contendenti che si minacciavano brandendo delle bottiglie. Ad
un certo punto uno dei tre è caduto su una bottiglia che si è rot-
ta ferendolo ad un fianco. Gli altri due si sono dileguati men-
tre stavano sopraggiungendo i carabinieri chiamati da alcuni
residenti. Il ferito è stato portato in codice verde all’ospedale di
Cairo mentre gli altri due, rintracciati, sono stati condotti in ca-
serma.
Cairo M.tte. Verso le 17,30 di giovedì 18 febbraio una mano-
vra un tantino avventata da parte di un camionista ha blocca-
to il traffico, sia quello su gomma, sia quello su rotaia. Il camion
che trasportava materiale per l’edilizia è rimasto incastrato nel
passaggio a livello dei Passeggeri e così si sono dovuti fer-
mare non solo gli automobilisti ma anche il Regionale 10287
diretto a Savona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i tec-
nici della RFI e una pattuglia dei carabinieri. Nonostante la ine-
vitabile confusione che si è venuta a creare nessuno si è fat-
to male.  
Cosseria. Il sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro, scrive a
Regione e Anci Liguria per segnalare il disservizio che pena-
lizza da tempo il Comune di Cosseria. La ricezione della rete
Rai sarebbe addirittura assente per giorni interi, in altri mo-
menti i canali Rai si vedrebbero a singhiozzo. Si tratta in effetti
di una situazione inaccettabile in quanto il servizio pubblico
impone per legge il pagamento del canone.
Cengio. Nella notte tra il 19 e il 20 febbraio i ladri hanno pre-
so di mira il campo sportivo “Pino Salvi” in località Isole, a Cen-
gio. Sono riusciti ad entrare nella struttura forzando una fine-
stra e, una volta dentro, hanno messo a soqquadro l’ufficio ma
non hanno trovato quello che cercavano. L’incasso della ven-
dita delle figurine non c’era e il materiale tecnico presente nel-
la struttura non sarebbe stato danneggiato.

COLPO D’OCCHIO

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE. Indirizzo: Via Cor-
nareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806; Fax: 019
510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte
le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17. 
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo in-
determinato full-time, 1 operatore tecnico; sede di lavoro: Cai-
ro Montenotte; auto propria; titolo di studio: diploma profes-
sionale Ipsia indirizzo meccanica; patente B; età min: 18; età
max: 29; CIC 2608.
Cairo M.tte. Famiglia di Cairo Montenotte assume, a tempo
determinato part-time, 1 collaboratrice domestica; sede di la-
voro: Ferrania; auto propria; turni diurni; mansioni da svolge-
re: cucinare, stirare e pulizie domestiche, 4 ore al giorno; tito-
lo di studio: licenza media; patente B; età min: 35; età max:
55; esperienza richiesta: più di 5 anni. CIC 2607.
Cairo M.tte. Agenzia immobiliare assume, in tirocinio full time,
1 addetto/a con mansioni semplici di segreteria; riservato ga-
ranzia giovani; sede di lavoro: Cairo Montenotte; oltre mansio-
ni di segreteria visita/ricerca immobili; Titolo di studio: diploma;
durata 6 mesi; patente B; età min: 18; età max: 29. CIC 2606.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo de-
terminato full time, 1 Impiegato/a; codice Istat 4.1.1.4.00; se-
de di lavoro: Cairo Montenotte (SV); auto propria; turni diurni;
buone conoscenze informatiche; riservato agli iscritti o aven-
te titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligato-
rio ai sensi della legge n° 68 del 12/3/1999; titolo di studio: di-
ploma; patente B. CIC 2603.
Dego. Cooperativa della Valbormida assume, a tempo deter-
minato part-time, 1 Insegnante di Lingua Italiana per stranie-
ri; sede di lavoro: Dego; auto propria; lingue: buone cono-
scenze di inglese; nozioni di francese; la conoscenza della lin-
gua francese non è requisito fondamentale; titolo di studio: lau-
rea in lettere; patente B; età minima 22; CIC 2601.
Savona/Albenga. Gruppo alimentare assume, agente di com-
mercio (Enasarco) full time, 1 Agente di commercio mono-
mandatario; codice Istat 3.3.4.6.01; sede di lavoro: Savona /
Albenga (SV); auto propria; turni diurni; gestione portafoglio
clienti già costruito e attivo operando in tentata vendita; Set-
tore dettaglio e HO.RE.CA.; titolo di studio: Diploma; patente
B; età min. 18; età max. 55. CIC 2598.
Millesimo. Ristorante assume, a tempo determinato full time,
1 Cuoco; sede di lavoro: Millesimo (SV); auto propria; turni fe-
stivi; lingue: buone conoscenze di Inglese; titolo di studio: qua-
lifica settore alberghiero; durata 6 mesi; patente B; Età mini-
ma: 30; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2596.

LAVORO
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Carcare - Giacomo Vigliet-
ti, Referente Valbormida del
WWF Savona ci ha fatto per-
venire il seguente comunica-
to stampa: 

“La scrivente Associazione
intende esprimere piena sod-
disfazione per l’ordinanza del
Comune di Carcare con la
quale viene istituito il divieto
di transito per mezzi pesanti
(superiori a 7,5 tonn) nel
centro abitato di Carcare (via
del Collegio e via Barrili). 

Ma non può esimersi dal
segnalare agli Enti preposti
che questo nuovo flusso via-
rio potrà aumentare il carico
dell’inquinamento acustico
ed ambientale, nonché il pe-
ricolo per la sicurezza stra-
dale, nella frazione comunale
denominata Vispa. 

Questo per il fatto che i
mezzi oggetto dell’ordinanza,
provenienti dalla zona di Mil-
lesimo e di Cairo M.tte, per
dirigersi verso la zona arti-
gianale in loc. Paleta e verso
il Comune di Pallare, dovran-
no necessariamente transita-
re attraverso Vispa per poter
imboccare la Variante del
Mulino (e viceversa). 

A Vispa risiede oltre il 10%
della popolazione carcarese.
Questa zona probabilmente
già subisce le ricadute delle
emissioni provenienti dalle
aree industriali di Ferrania
(distanti circa solo 1 km, do-
ve si prevede l’entrata in fun-
zione di 2 nuovi impianti),
dalle 2 vetrerie in attività nel
comune di Altare e dalla Ita-
liana Coke (in linea d’aria di-
stante circa 3 km). Inoltre è
circondata dalle due direttrici
viarie dell’autostrada Torino
– Savona. 

Si riportano di seguito al-
cune considerazioni del-
l’Agenzia Europea per l’Am-
biente, tratte dalla pubblica-
zione “Il traffico è ancora un
pericolo per la salute dei cit-
tadini di molte parti d’Euro-
pa” 

- Le persone che vivono in
prossimità di strade trafficate
in tutta Europa sono partico-
larmente esposte a livelli ele-
vati di inquinamento atmo-
sferico. Livelli nocivi di Ossi-
di di Azoto e di Particolato
PM10 e PM2,5 possono ave-
re conseguenze sul sistema

cardiovascolare, sui polmoni,
sul fegato, sulla milza e sul
sangue. 

- L’inquinamento acustico
dalla circolazione di autovei-
coli costituisce un altro effet-
to dei trasporti che può cau-
sare gravi problemi di salute,
sia fisici che psicologici. 

- Una delle grandi sfide del
XXI secolo sarà quella di at-
tenuare gli effetti negativi dei
trasporti - gas a effetto serra,
inquinamento atmosferico e
acustico - pur mantenendo le
caratteristiche positive della
mobilità. 

L’art. 7 del Codice della
Strada prevede che, con or-
dinanza del sindaco, si pos-
sa limitare la circolazione di
tutte o alcune categorie di
veicoli per accertate e moti-
vate esigenze di prevenzione
degli inquinamenti e di tutela
del patrimonio artistico, am-
bientale e naturale. 

I provvedimenti di limita-
zione della circolazione do-
vrebbero essere adottati so-
lo se efficaci ai fini della ri-
mozione delle cause dell’in-
quinamento, e non solo al
trasferimento dello stesso in
un’altra zona comunale, co-
me sembra possa verificarsi
nel caso dell’ordinanza in og-
getto. 

Si richiede pertanto agli
Enti preposti che vengano
razionalizzate nel modo mi-
gliore le risorse finanziarie
disponibili per salvaguardare
la salute umana e la sicurez-
za di tutti i cittadini. 

Le criticità qua ipotizzate
non potranno purtroppo es-
sere superate costruendo la
nuova rotatoria di collega-
mento con la Variante del
Mulino a Vispa, opera ogget-
to di discussione in questi
giorni in Regione e in Provin-
cia.” 

Cairo M.tte - Lunedì 22 feb-
braio i sindacati FILT- CGIL -
FIT Cisl Reti - UILTrasporti -
SLA - UGL Trasporti e l’ RSA
dell’Ats (Autostrada Torino Sa-
vona) hanno diramato il se-
guente comunicato stampa:

“Le Rappresentanze Sinda-
cali dell’Autostrada Torino Sa-
vona hanno dichiarato lo Stato
di Agitazione del personale
della “Verdemare” in quanto
l’Azienda, unilateralmente, ha
preso decisioni di utilizzo del
personale che costituiscono i
presupposti per “desertificare”
la presenza di addetti presso i
caselli. 

La Società, incurante del
percorso di trattativa in atto,
calpesta le regole fissate nella
legge, nel contratto e dagli ac-
cordi ed impedisce di realizza-
re quel servizio ai cittadini che
utilizzano l’autostrada che i la-
voratori ed il Sindacato si au-
spicano e propongono a loro

vantaggio. La chiusura delle
piste con operatore, se realiz-
zata senza adeguare i caselli
alla possibilità di assistere chi
è in difficoltà, la scelta di igno-
rare che, senza investimenti
strutturali, è contro il Codice
della Strada fermarsi alle sta-
zioni, con automobilisti che
“vagano a piedi” per le stesse
stazioni, con rischi per la loro
incolumità, alla ricerca di per-
sone addette a cui pagare gli
scontrini di mancato paga-
mento di cui spesso non han-
no responsabilità… sono que-
ste alcune fra le situazioni che
il Sindacato denuncia e che
l’Azienda ha deciso di ignora-
re.

Le Autostrade sono un bene
pubblico, realizzato con i soldi
delle tasse di tutti, date in Con-
cessione affinché la loro ge-
stione realizzi con efficienza la
possibilità di utilizzarle per la li-
bera circolazione delle perso-
ne e delle merci. 

Il Sindacato chiede che que-
sto bene pubblico sia gestito
come un servizio, a vantaggio
di tutti e in maniera efficace,
non di ridurlo a gabella medie-
vale per la quale si paga solo
per passare, ma gli eventuali
disservizi sono tutti a carico
dell’utenza. Disservizi che gli
addetti dell’esazione, per co-
me è descritta nel contratto la
loro mansione, dovrebbero e
vorrebbero risolvere immedia-
tamente, ma che la “Verdema-
re”, in alcuni casi, ha persino
reso difficilmente superabili
perché ha chiuso il Centro Ser-
vizi di Moncalieri (e, dal 1º

marzo, saranno chiusi anche
quelli di Villanova d’Asti sulla
A21 e di Rondissone sulla A4)
costringendo chi ha problemi,
magari senza colpa, a soppor-
tare l’onere di recarsi sola-
mente al Centro di Settimo To-
rinese, con perdita di tempo,
denaro e qualche momento di
“arrabbiatura”…

I lavoratori e il Sindacato
della Torino Savona con la loro
protesta si augurano che le
scelte aziendali non siano la
prima mossa verso la comple-
ta cancellazione della presen-
za umana in autostrada, al ca-
sello; un “deserto” pagato a
caro prezzo se i cittadini che la
utilizzano si trovassero in diffi-
coltà… 

Il loro impegno è pertanto di
tenere informati i cittadini del-
la loro vertenza e delle azioni
che intraprenderanno, se non
si aprirà un dialogo costruttivo
e ragionevole con l’Azienda.”

Cairo M.tte – Sono stati re-
si noti i risultati del Concorso
Scolastico Serrano che il Ser-
ra Club di Acqui Terme ha
bandito nell’ anno sociale
2015/16, elaborati dalla Com-
missione Interna, dopo atten-
da disamina e analisi dei mol-
ti elaborati pervenuti, come
da allegato a parte. 

Sono stati selezionati nu-
mero cinque elaborati, di cui
tre della Scuola Primaria e
due della Scuola Secondaria
di Secondo Grado, meritevoli
di essere premiati per l’origi-
nalità, l’aderenza al tema pro-
posto, l’elaborazione grafica
ed il contenuto. 

I due vincitori della Scuola
Secondaria di Secondo Grado
sono i seguenti: - Primo Premo
ex aequo di Euro 300: Studen-
te Maurizio Iovinelli Classe I
- Liceo Classico Calasanzio
Carcare SV - Insegnante Gra-
ziana Pastorino - Primo Pre-
mio ex aequo di Euro 300: Stu-

dente Francesco Puturani -
Classe I Liceo Classico Cala-
sanzio Carcare SV / Cairo
Montenotte Borgo Gramsci -
Insegnante Graziana Pastori-
no.

Adesso i cinque elaborati

viaggeranno per Roma per
essere selezionati dalla Com-
missoine Nazionale per par-
tecipere alla seconda selezio-
ne nazionale da parte della
Commissione Nazionale Ser-
rana. 

Dego

L’acqua è da bollire
Dego. Ancora disagi a Dego per quel che riguarda l’acque-

dotto. Lunedì scorso il sindaco ha emanato un ordinanza per la
quale si invita la popolazione a bollire l’acqua «prima di servir-
sene per il consumo umano». La disposizione resta valida sino
alla revoca della predetta ordinanza dopo gli interventi di manu-
tenzione sul serbatoio situato in località Colletto con variazioni di
pressione e senso di flusso e conseguente possibile intorbidi-
mento dell’acqua.  Questa precauzione interessa la rete idrica
delle seguenti zone: Località Frassoneta, Località Eirola, Loca-
lità Colletto, località Gallaro, Via Savona, Via della Parrocchia,
Via Nazionale, Via Martiri della Libertà, Piazza IV Novembre,
Piazza E. Botta e zone limitrofe.

Cengio - Zonta Internatio-
nal è composta da oltre 1200
Club Zonta con tantissimi so-
ci che volontariamente aiuta-
no in maniera concreta molti
servizi. 

Nello specifico, in linea
con Zonta International, il
Club Valbormida organizza
eventi a scopi benefici e so-
ciali, con impegno sempre e
comunque rivolto alla donne. 

Innumerevoli sono state le
iniziative di tale gruppo gra-
zie alle quali sono sempre
stati ricavati fondi devoluti in
beneficenza: donazioni a
donne bisognose della Val
Bormida, conferenze su temi
importanti quali “Cibo e Salu-
te” tenute dal Dott. Trucco,
incontri con la blogger autri-
ce di “Sere in cucina”, corsi
di trucco e molto altro, in-
somma, un calendario ricco
di iniziative che ricalcano le
tante sfumature di cui si co-
lora la vita di una donna.

La storia dei Club Zonta ha
un ricco passato, pieno di
progetti volti a sostenere, as-
sistere, migliorare le condi-
zioni delle donne, dando an-
che alle donne che lavorano,
la possibilità di farlo, soste-
nendo Strutture che possono
ospitare i loro figli. 

In data 18 febbraio, la Pre-
sidente dello Zonta Club Val-
bormida, Avvocato Brunella
Calabretta, la Tesoriera
Dott.ssa Giorgina Castiglia,
l’Avvocato Federica Pennino

e la Dott.ssa Marianna Chiar-
lone hanno portato personal-
mente alla Scuola Santa Bar-
bara di Cengio delle sorpre-
se facendo scoppiare l’alle-
gria negli occhi dei bambini.

È stato un momento gioio-
so, un incontro con persone
speciali, in un clima sereno e
festoso che ha contagiato ed
entusiasmato i bambini e tut-
to lo staff educativo.

Il Nido d’Infanzia Betlem,
unico nel comune di Cengio,
che ospita attualmente 22
bambini e la Scuola dell’In-
fanzia Santa Barbara, con 35
bambini, offrono un Servizio
a tante famiglie e lo Zonta
Club, sempre attivo nel so-
ciale, è stato generoso nel-
l’aiutare concretamente que-
ste due Agenzie Educative,
che adesso possono vantare
di un magnifico angolo con
una nuova televisione sospe-
sa, tanti dvd e un cellulare.

Per questa gradita dona-
zione, tutto il personale, a
nome anche dei piccoli uten-
ti e delle loro famiglie, ringra-
zia lo Zonta Club Valbormida.

Tra i membri del Club ri-
cordiamo anche la Segreta-
ria, Dott.ssa Caterina Sam-
bin e due membri del Consi-
glio, le Dott.sse Donatella
Botta e Silvia Crosa, in quan-
to, è grazie ad ogni socio che
il Nido e la Scuola dell’Infan-
zia Santa Barbara hanno po-
tuto godere di questi bellissi-
mi regali.

Una sola Comunità Montana in Valbormida
Cairo M.tte. Rispettando, il mondo quasi perfetto i tempi pre-
visti, il 6 febbraio scorso è stato approvato dal Consiglio regio-
nale il disegno di legge 24/513 relativo al riordino delle comu-
nità montane. Un evento atteso ormai da dieci anni e che, con
poche eccezioni, muterà radicalmente i confini delle attuali co-
munità montane. Cambiamenti che, per quello che ci riguarda,
saranno particolarmente importanti. Infatti, come è ormai noto,
Altare, Cairo, Dego e Piana Crixia confluiranno nella Comuni-
tà Montana Alta Val Bormida, che muterà anche nome, por-
tando il numero dei comuni compresi degli attuali 13 a 18 e
contribuendo ad un notevole incremento della popolazione.
Questo disegno di legge dà attuazione agli articoli 28, 29 e 61
della legge 142 dell’8 giugno 1990 sull’«Ordinamento delle au-
tonomie locali» recependo anche le disposizioni della legge 97
del 31 gennaio 1994 nuove disposizioni per le zone montane.
L’importanza del decreto legge è evidenziata fin dal primo ar-
ticolo, che ribadisce la necessità di individuare ambiti quanto
più possibili omogenei al fine di costituire, come previsto dal-
l’articolo 2, comunità montane che costituiscano realmente un
sistema geografico e socio-economico.
Altro punto importante è quello che la Regione si impegna ad
individuare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge di
riordino, fasce altimetriche di territorio nell’ambito delle singo-
le comunità per graduare e differenziare gli interventi. È previ-
sta anche l’istituzione della «Conferenza dei Sindaci» e l’intro-
duzione della figura del segretario della Comunità Montana, in
modo che anche quelle con popolazione inferiore agli 8000 abi-
tanti possono avvalersi a tempo parziale e con apposita con-
venzione dell’attività del segretario di un’altra Comunità Mon-
tana.
Cairo M.tte. Domenica, 18 febbraio, ultima domenica prima
dell’inizio della Quaresima, con grande partecipazione di pub-
blico ha avuto luogo il Carnevale cairese con tanti bambini e re-
lativi genitori. La festa è stata incrinata da un po’ di malinconia
quando l’onorevole Maura Camoirano ha commemorato la fi-
gura di Mario Ferraro che questo carnevale aveva voluto e che
per la prima volta ha avuto luogo senza di lui. Ma la maschera
Cairese di Nuvarin der casté, anche quest’anno, è stata prota-
gonista principale di questa manifestazione così come avreb-
be voluto lui, che questo personaggio aveva inventato e addi-
rittura esportato in altre manifestazioni, soprattutto quelle sto-
riche con figuranti in costumi d’epoca. 

L’Ancora vent’anni fa

Le obiezioni del WWF al recente provvedimento comunale

Carcare: ora tutto il traffico pesante
è via dal Centro ma transita dal Vispa

Dichiarato lo Stato di Agitazione del personale della Torino-Savona

È in vista la completa cancellazione 
della presenza umana in autostrada

Con gli elaborati di Maurizio Iovinelli e Francesco Putarani

Vinto da due studenti del Calasanzio
il 1º premio del concorso Serra Club

A Cengio 

Il Nido e la Scuola dell’infanzia
si rinnovano grazie allo Zonta 

Maurizio Iovinelli Francesco Putarani

Redazione
di Cairo Montenotte

Via Buffa, 2
Tel. 338 8662425

Gli articoli sportivi
sono nelle pagine

dello sport
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Canelli. Dopo il patrocinio del Comune di Canelli
alla VM Motorteam S.S.D.R.L. di Valenza dopo il
positivo collaudo tecnico svoltosi martedì 16 feb-
braio, il presidente Pro Loco Giancarlo Benedetti
ha fornito i precisi dettagli dello svolgimento della
“19º Rally Colli del Monferrato e del Moscato” che
si svolgerà, in collaborazione con la Pro Loco Cit-
tà di Canelli, nei giorni 12 e 13 marzo 2016. Iscri-
zioni. Sono iniziate da giovedì 18 febbraio. Que-
sti i possibili contatti; 3355382688 (Moreno) e
3334542838 (Benedetti). Prova speciale. Il Ral-
ly Ronde si svolgerà interamente su strade asfal-
tate per un totale di 90 km, di cui 36,00 di prove spe-
ciali, suddivisi in 4 prove di 9 Km da percorrere 4
volte. Partenza. La partenza delle 4 prove speciali
si trova nei pressi del numero civico 17/A di regio-
ne San Giovanni in direzione Sant’Antonio da cui
scenderà verso lo stabilimento Bocchino per ri-
svoltare e risalire a Santa Libera e terminerà a San-
t’Antonio. La direzione. La direzione e la segreteria
della gara saranno sistemate nei tre locali, a pia-
no terra, dell’ex sede dei Vigili Urbani, alla sinistra
dell’ingresso comunale. La Sala stampa sarà al-
lestita nel Caffè Torino. Shake Down. Tra le novi-
tà, sabato 12 marzo, dalle ore 13 alle 17, per 1.300
metri, dal n.1 della strada del Castellero, sarà per-
messo un test per le auto. Le iscrizioni al S.D. sa-
bato 12 dalle ore 11 alle 17, al Caffè Torino di
piazza Cavour. Verifiche. Le verifiche tecniche e
le ricognizioni, dalle ore 11 di sabato 12 marzo, si
svolgeranno in piazza Gancia. Assistenza. Il par-
co assistenza avrà luogo in piazza Unione Euro-
pea. Il parcheggio delle auto è compreso da piaz-
za Cavour fino alla nuova rotonda. Partenza. La

partenza avverrà da piazza Cavour, alle ore 8,31
di domenica 13 marzo. Sempre in piazza Cavour
gli arrivi e le premiazioni. In piazza Cavour aLe ve-
rifiche tecniche si svolgeranno in piazza Gancia. 

Il presidente della Pro Loco Giancarlo Benedetti
sente il dovere di ringraziare gli sponsor ed in par-
ticolare il sindaco per la sua valutazione rivolta al-
la prima importante manifestazione cittadina del
2016. 

Canelli. La direzione gene-
rale dell’Azienda Speciale
Ospedaliera di Alessandria, in
un incontro ufficiale con tutte le
associazioni di volontariato del
territorio alessandrino e asti-
giano, ha elencato i nuovi tagli
al sistema sanitario ed in parti-
colare la soppressione del-
l’Unità mobile di rianimazione
di Asti nelle 12 ore serali/not-
turne (20-8) a partire da marzo
o aprile. L’Unità mobile di ria-
nimazione viene utilizzata per
trasporti di malati gravi e la
soppressione nelle ore nottur-
ne crea, a cascata, seri pro-
blemi nella gestione delle si-
tuazioni emergenziali. Infatti
qualora non vi fossero ambu-
lanze base libere, il paziente ri-
schierebbe di aspettare il pri-
mo trasporto utile, mettendo
così a repentaglio la propria
salute. «Siamo di fronte ad un
nuovo sistema di gestire la re-
te emergenza? Nulla affatto,
visto che l’unica ambulanza
soppressa è quella di Asti -
puntualizza il Presidente della
Provincia, Marco Gabusi - E se
da un lato si taglia un servizio

sul nostro territorio, dall’altro
se ne vorrebbe attivare un al-
tro, l’auto medica, con base ad
Alessandria. Non sarebbe for-
se più logico ed equo pensare
allo stesso modello operativo,
ma con base ad Asti in modo
da sopperire al taglio del-
l’UMR? È curioso sottolineare
quanto diceva la famosa deli-
bera regionale 1/600, quella
che tagliava reparti sui vari
ospedali: è stato considerato
un adeguato e coerente raffor-
zamento della rete 118 in mo-
do da garantire l’accesso dei
cittadini alla rete dell’emergen-
za ospedaliera secondo una
modalità sempre più corretta e
tempestiva. Ma se il taglio al
servizio emergenziale e alla
possibilità di salvare qualche
centinaia di vite umane è fin
troppo evidente, vi sono altri
aspetti che vanno rimarcati.

Il metodo con cui certe deci-
sioni vengono prese, con am-
ministratori locali tenuti al-
l’oscuro di tutto e nemmeno
convocati nelle forme assem-
bleari (rappresentanza o as-
semblea dei Sindaci) ed, al-

trettanto grave, l’assenza alla
riunione del Direttore generale
dell’Asl di Asti. Non abbiamo
mai lottato per difendere lo sta-
tus - conclude Marco Gabusi -
ma se qualcuno crede che la
nostra Provincia ed i nostri cit-
tadini rimarranno in silenzio a
guardare il lento depaupera-
mento dei servizi sul territorio
e l’impoverimento socio eco-
nomico del capoluogo, si sba-
glia di grosso». 

Canelli. Al via il countdown per la 5º edizione
del “Trofeo 600 per un Sorriso” che anche que-
st’anno si ripresenta all’interno del 19º Rally Col-
li del Monferrato. Il 13 marzo la competizione ve-
drà tra i partecipanti un gruppo sempre più nu-
meroso di equipaggi (tra cui piemontesi, liguri,
toscani) che, a bordo della Fiat 600, garegge-
ranno più agguerriti che mai. L’iniziativa, orga-
nizzata, promossa e sostenuta da Mattia Casa-
rone, Roberto Aresca e Fabio Grimaldi, da quat-
tro anni a questa parte è riuscita non soltanto a
far divertire i partecipanti che, a suon di motori,
hanno tentato fino alla fine di arrivare vincitori,
ma è stata in grado di regalare un sorriso alle
persone meno fortunate. E anche quest’anno
l’obiettivo è uno solo: aiutare gli altri attraverso la
beneficenza. Sarà la Croce Rossa di Canelli a
godere dei proventi raccolti in questa quinta edi-

zione del Trofeo che, in accordo con il presiden-
te della CRI di Canelli, il dottor Mario Bianco, e il
comitato locale CRI, verranno destinati all’acqui-
sto di un ventilatore cardio polmonare per l’am-
bulanza di rianimazione (macchinario, tra l’altro,
molto utile anche durante le gare di rally).

“Una bellissima occasione per unire il diverti-
mento alla solidarietà che si ripete ormai da
quattro anni grazie alla calorosa partecipazione
di tutti i concorrenti in gara” sono le parole de-
gli organizzatori. Organizzatori che, come ogni
anno, anche in questa edizione si adoperano
per garantire la riuscita dell’iniziativa, mettendo
in scena una sana competizione tra gli equi-
paggi ed un’attiva partecipazione ad una realtà
del territorio canellese che ogni giorno lavora
per aiutare gli altri. Scaldate i motori, il “Trofeo
600 per un Sorriso” sta tornando.

Canelli. L’Arev (Associazione
delle regioni europee vitivinico-
le), in rappresentanza di 75 re-
gioni dall’Atlantico al Mar Nero,
ha organizzato un grande even-
to internazionale sul vino nei si-
ti Unesco.

Per impulso del Presidente
Sergio Chiamparino, che guida
l’Arev dallo scorso maggio, ve-
nerdì 26 febbraio si terrà un in-
contro internazionale nel Ca-
stello di Grinzane Cavour. even-
to internazionale sul vino nei si-
ti Unesco.

E’ l’occasione di ridiscutere
problemi e normative in un mer-
cato internazionale che riveste
una grande importanza per il
Piemonte, che ogni anno espor-
ta vino per un miliardo di euro.
Questo il programma della gior-
nata: 14.30 Introduzione del
Presidente di AREV Sergio
Chiamparino; Prima parte: La
viticoltura europea di fronte al
mercato internazionale». Parte-
cipanti: Jean-Marie Aurand, di-
rettore generale dell’Organizza-
zione Internazionale della Vigna

e del Vino (OIV), Michel Dantin,
Sindaco di Chambery, europar-
lamentare vice presidente del-
l’Intergruppo vino presso il Par-
lamento Europeo; Oscar Fari-
netti, Fondatore di Eataly; Aly
Leonardy, Presidente del Consi-
glio Europeo Professionale del
Vino (CEPV); Maurizio Martina,
Ministro dell’Agricoltura; Ersilia
Moliterno, Amministratore Ge-
nerale, DG Agricoltura e Svilup-
po Rurale; Bernhard Url, Diret-
tore esecutivo dell’Autorità Eu-
ropea per la Sicurezza Alimen-
tare (EFSA); Moderatore: Fran-
çois-Xavier Simon, giornalista,
redattore capo di Agra Europe,
Bruxelles. 16.00 Seconda parte:
«Quale vino berremo domani?
» Partecipanti: Pascal Férat,
Champagne-Ardenne (Francia),
Presidente del Sindacato Gene-
rale dei viticoltori dello Champa-
gne; Donato Lanati, Enologo,
Fondatore di Enosis; Norbert
Weber, Baden-Württemberg
(Germania), Presidente della
Federazione della Viticoltura Te-
desca; Paolo Saracco, Piemon-

te (Italia), viticoltore a Castiglion
Tinella; Zsolt Tiffan, Baranya
(Ungheria), viticoltore a Villany e
deputato al Parlamento Unghe-
rese con la partecipazione dei
rappresentanti delle Organizza-
zioni Professionali Agricole e
Cooperative: Claudio Conterno,
Gianluca Demaria, Giulio Por-
zio, Federico Vacca; Moderato-
re, Paolo Massobrio, giornalista
di economia agricola ed enoga-
stronomia. 

Carità San Vincenzo. L’associazione “San
Vincenzo de’ Paoli”, in via Dante, rende noto
che la distribuzione dei vestiti avviene al marte-
dì dalle ore 9 alle ore 11, mentre gli alimenti ven-
gono assegnati al mercoledì dalle ore 15 alle
17. L’attività della S. Vincenzo, però, non si limi-
ta alla distribuzione di alimenti e abbigliamento.

Croce Rossa locale. In via dei Prati, ogni
martedì, la Cri locale distribuisce, nei vasti se-
minterrati, alimenti, indumenti ed altro a chi ne ha
veramente bisogno.

Scuola adulti. All’Istituto Comprensivo di Ca-
nelli (piazza della Repubblica), dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 16 alle 22 e al martedì anche dalle 9
alle 11, sono aperte le iscrizioni alla scuola e ai
corsi del CPIA per adulti.

Festa antiquariato. Ogni seconda domenica
del mese, nel piazzale dell’ex Stazione di Canelli
(Corso Liberà), si svolgerà la “Festa dell’anti-
quariato”, con nessun costo per chi espone.

Lettura animata. Al sabato, in biblioteca, “Let-

tura animata” per i bambini.
Taxi solidale Cri. Al sabato, dalle ore 15 alle

18, la Croce Rossa Locale svolge assistenza al-
le persone sole che abbiano difficoltà motorie per
andare in chiesa, in farmacia, a fare la spesa.

Corso inglese. All’Enoteca regionale di via GB
Giuliani, da metà febbraio, per tre mesi, nuovo
corso di inglese.

Assemblea VBP. Giovedì 25 febbraio, nella bi-
blioteca comunale ore 21, importante assem-
blea della Valle Belbo Pulita.

Corso alla Cri. Venerdì 26 febbraio, ore 21,
nella sede Cri, corso informativo di disostruzio-
ne pediatrica.

Incontro con Grea. Domenica 28 febbraio, al-
le ore 17, nella Biblioteca, Sergio Grea presen-
terà il suo ultimo romanzo “Vite di sabbia”.

Donazione sangue. Sabato 5 Marzo, dalle
ore 8,30 alle ore 12,00 nella sede Fidas, in via Ro-
bino 131, Canelli, “Donazione sangue”.
(0141.822585 - canelli@fidasadsp.it).

Tombole benefiche 
Canelli. Proseguono le tom-

bole benefiche che i numerosi
gruppi del volontariato canelle-
se riescono, brillantemente e
con tanto senso di amicizia, ad
allestire, settimanalmente.

Ecco il programma delle re-
stanti tombole, normalmente,
coordinate da ‘Francone’ One-
sti:

Febbraio: Bocciofila, saba-
to 27 (San Paolo).

Marzo: (le tombole del me-
se si svolgeranno tutte al san
Paolo): Valle Belbo Pulita, sa-
bato 5; Auser, sabato 7; Cer-
chio aperto, sabato19.

Aprile: Bocciofila, sabato 9
(San Paolo); San Paolo, saba-
to 16.

Canelli. I ‘Tamburini di Canelli’, hanno presenziato, martedì 9 feb-
braio, al carnevale di Bistagno, come ormai, con vero piacere, da
5 anni. Accompagnati dal presidente Dino Zanatta e da alcuni ge-
nitori, 14 ragazzi si sono impegnati ed hanno ben figurato sfilando
fra i carri allegorici, suonando con impegno i ritmi di “Marcia e di
battaglia” e sfidando anche la pioggerellina che, verso il tardo po-
meriggio, cadeva insistente. Il presidente Zanatta ringrazia l’am-
ministrazione comunale e la Pro Loco per l’invito e la degustazio-
ne delle ottime frittelle e si augura di essere nuovamente presen-
te al carnevale 2017. Questi i prossimi impegni del bel complesso
canellese: domenica 13 marzo a Monastero Bormida; domenica
20 marzo alla ‘Festa dei tulipani a Govone e il 3 aprile a Bubbio.

Canelli. Domenica 28 febbraio si terranno nella sede canellese
della Croce Rossa le elezioni. Ecco i nominativi del candidato pre-
sidente, dei suoi consiglieri e del candidato giovane: Presidente,
Giorgio Salvi; Consiglieri: Berra Angelo, Rubba Federica, Scavino
Antonella, Ramello Chiara, Baldovino Daniela Flavia, Milano An-
tonietta, Calosso Andrea, Scavino Luca, Branda Lorena, Adorno
Mariella; candidato consigliere giovane Pizzorno Simone. Atto do-
nazione di Giuseppe Faccio. Giovedì 25 febbraio sarà siglato l’at-
to di donazione di un terreno limitrofo alla Croce Rossa da parte di
Giuseppe Faccio, presidente dell’Acli. Il terreno sarà adibito all’ad-
destramento dei cani del gruppo cinofilo locale. Si ricorda che, ve-
nerdì 26 febbraio, ore 21, nella sede Cri ci sarà il corso informativo
di disostruzione pediatrica, già richiesto da molti genitori e nonni.

All’Itis Artom
due incontri 
sui cuscinetti
volventi 

Canelli. Il prof. Pistone del-
l’Istituto Artom di Canelli scrive
e volentieri pubblichiamo: “In
collaborazione con la NSK Ita-
lia SpA (azienda leader nella
produzione e commercializza-
zione degli stessi), abbiamo
organizzato un seminario, arti-
colato su due incontri, sui cu-
scinetti volventi. I due incontri
sono aperti alle nostre due
classi quinte e alle aziende
metalmeccaniche della zona”.
Il primo incontro è avvenuto
martedì 16 febbraio con la par-
tecipazione degli alunni del
due classi quinte, mentre il se-
condo si svolgerà venerdì 26
febbraio con lo stesso orario.

Studenti Artom
incontrano 
lo scrittore 
Marco Drago

Canelli. Sabato 20 febbraio,
dalle 10 alle 12, nella Bibliote-
ca Monticone, ha avuto luogo
un incontro con lo scrittore
Marco Drago, al quale gli allie-
vi delle classi 4CM e 5 CM del-
l’Istituto Tecnico Statale Artom
hanno potuto fare domande
sul suo romanzo “La prigione
grande quanto un paese”, da
loro letto. Canelli. Il Consiglio comunale di Canelli, martedì 22 dicem-

bre, ha approvato il nuovo Statuto del “G.A.L. Astigiano Sud -
Terre dell’Unesco”; ha aderito al G.A.L. denominato “Astigiano
Sud – Terre dell’Unesco” tramite l’Unione dei Comuni Canelli –
Moasca e conseguentemente al programma Leader – nell’am-
bito del P.S.R. 2014-2020, che verrà predisposto dal GAL per
partecipare ai bandi relativi al finanziamento dei programmi Lea-
der nella Regione Piemonte. Il Comune ha disposto i necessari
provvedimenti contabili, anche in riferimento alla programma-
zione economico-finanziaria pluriennale, per far fronte agli im-
pegni di co-finanziamento che sono stati definiti per il Comune di
Canelli per un importo di €. 0,70 €, per abitante/anno, per un
totale di € 4.900,00, per sette anni, a partire dal 2016, fino al
2022 compreso.

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli

Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Mostra Scambio
Canelli. Gli organizzatori del-

la “Festa dell’antiquariato” (si
svolge nella seconda domenica
di ogni mese, a Canelli, senza
alcun costo di partecipazione),
ricordano che il 09 e il 10 apri-
le, al centro commerciale “Il Ca-
stello” si svolgerà la “Mostra
scambio” e che sono già aper-
te le prenotazioni.

Per informazioni: Mario 347
8721944 / Luigi 339 3920443 /
Dario 347 1267803 / Claudio
328 2626860. 

Dal 12 al 13 marzo la 19ª edizione

A Canelli Rally Ronde
“Colli del Monferrato e del Moscato”

Nuovi tagli al sistema sanitario 

La rianimazione di Asti soppressa dalle ore 20 alle 8

5º “Trofeo 600 per un Sorriso” all’interno del Rally

Venerdì 26 febbraio a Grinzane Cavour

Evento internazionale sul vino nei siti Unesco

I ‘Tamburini’ al carnevale di Bistagno

Elezioni presidente e consiglieri Cri

Nuovo Statuto G.A.L. 
“Astigiano Sud - Terre Unesco”

Tanto per sapere

Marco Gabusi
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Canelli. Il responsabile del
Gruppo Alpini di Canelli, Gior-
gio Tardito scrive: “Cari Alpini e
amici, come ben sapete nei
giorni 13/14/15 maggio di que-
st’anno si terrà ad Asti l’89ª
Adunata Nazionale Alpini.

Sarà un grande evento. Una
massa di Alpini si riverserà ad
Asti e dintorni.

Una grossa opportunità per
far conoscere il nostro territo-
rio, ma anche un grosso impe-
gno!

Gli Alpini di Asti avranno si-
curamente bisogno anche del
nostro aiuto per far si che tutto
sia pronto per l’Adunata.

Ci sarà da fare la sorve-
glianza ai campi, allestire e fa-
re i turni nei posti tappa e tan-
to altro. 

Molti sicuramente verranno
ad alloggiare a Canelli, a visi-
tare la nostra città, i nostri vi-
gneti e le nostre cantine ... Il
lavoro non ci mancherà di cer-
to!

La città accogliente. Noi Al-
pini abbiamo l’esigenza mora-
le di rendere la città più acco-
gliente possibile. Abbiamo
quindi bisogno della collabora-
zione di tutti. Chiediamo a gran
voce e con tutto il cuore agli al-

pini, agli amici e soprattutto ai
giovani che vengano a darci
una mano ... ciascuno secon-
do le proprie possibilità e ca-
pacità.

Venite a trovarci in sede (via
Robino 92) dove siamo pre-
senti ogni giovedì sera. Sarà
un momento di scambio di
idee e di amicizia e troverete
senz’altro il modo di esserci
d’aiuto.

Appello “Posti branda”. Ap-
profittiamo per fare un altro ap-
pello: necessitano anche posti

branda per ospitare al meglio
gli alpini che verranno a Ca-
nelli. Se qualcuno avesse lo-
cali vuoti disponibili, tipo salo-
ni o capannoni e potesse met-
terli a disposizione, ci farebbe
un piacere enorme.

Ci rivolgiamo in particolare
agli alpini, agli amici e soprat-
tutto ai giovani a chi avesse
case o appartamenti disabitati
da mettere a disposizione del
progetto “Adotta un alpino”. 

Grazie a tutti per la collabo-
razione. W gli Alpini»

Canelli. Assemblea genera-
le di Confagricoltura Asti, im-
portante traguardo per il Mas-
simo Forno: il giovane canelle-
se agrotecnico riconfermato
presidente

A Tenuta Valminier (Villano-
va d’Asti) si è svolta, venerdì,
l’annuale assemblea generale
ordinaria dei delegati di Confa-
gricoltura Asti.

L’evento clou della prima or-
ganizzazione datoriale del ter-
ritorio ha portato al rinnovo dei
quadri dirigenti e degli organi
sociali.

Massimo Forno è stato ri-
confermato per acclamazione
alla presidenza dell’organizza-
zione, carica che ricoprirà per
il prossimo triennio.

Al suo fianco, nel consiglio
direttivo, siederanno Antonio
Amasio, Armando Assenza
Parisi, Giuseppe Baiotto, Ar-
mando Bechis, Gianni Bione,
Andrea Bussi, Piero Cavaglià,
Pietro Cirio, Gianluca De Fa-
veri, Valter Dessimone, Roma-
no Dogliotti, Sebastiano Marti-
nengo, Franco Matta, Mario
Pavesio, Clara Raverdino, Da-
vide Razzano, Flavio Scaglio-
la, Giuseppe Valente, Ezio
Veggia.

La prestigiosa riconferma al
vertice di Confagricoltura Asti
è un limpido attestato di stima
e fiducia nelle capacità di For-
no e dei suoi più stretti colla-
boratori, capaci di far evolvere
l’organizzazione in un “super-

mercato dei servizi” così come
indicato da Francesco Gia-
quinta, direttore di Confagri-
coltura Asti.

Nella festa di Confagricoltu-
ra un ospite “particolare”: Gior-
gio Ferrero, assessore all’Agri-
coltura della Regione Piemon-
te, è intervenuto a Tenuta Val-
minier per illustrare lo “stato
dell’arte” del Piano di Sviluppo
Rurale della Regione Piemon-
te.

Lo strumento di essenziale
importanza per il mondo agri-
colo piemontese è stato forte-
mente criticato dall’organizza-
zione per i bandi eccessiva-
mente restrittivi e le difficoltà di
varia natura, in primis quella
informatica, incontrate dagli
imprenditori per accedere ai fi-
nanziamenti.

Il presidente Forno, che è
anche vicepresidente di Con-
fagricoltura Piemonte e mem-
bro di giunta nella Camera di
Commercio di Asti, ha apprez-
zato l’apertura al confronto di
Ferrero e, di rimbalzo, lo stes-
so assessore ha riconosciuto a
Confagricoltura lo spirito pro-
positivo che ha sempre ac-
compagnato le seppur dure
critiche piovute in questi mesi
sull’operato di corso Stati Uni-
ti, riconoscendo le difficoltà se-
gnalate ma indicando nell’in-
formatizzazione del sistema il
futuro che porterà a una sbu-
rocratizzazione dell’intera
macchina istituzionale.

Con la recente rielezione
Forno mira a completare il la-
voro iniziato nel 2013, puntan-
do sempre più sul coinvolgi-
mento della base associativa
in questo particolare periodo
di trasformazione, il cui mo-
mento apicale si ritrova nella
riforma del Rio, che coinvolge
tutti i settori produttivi del pae-
se.

La conferma dell’incarico a
Forno è stata accolta con
grande soddisfazione da Gian
Paolo Coscia, presidente di
Confagricoltura Piemonte, ed
Ezio Veggia, astigiano e vice-
presidente di Confagricoltura,
concordi nell’indicare nella fi-
gura di Forno il profilo ideale
per traghettare Confagricoltu-
ra Asti in questo particolare
momento storico e in grado di
rafforzare la coesione all’in-
terno della struttura, valore
aggiunto dell’organizzazione
a tutti livelli e che ha portato
alla conquista di importanti vit-
torie sindacali a favore del
mondo rurale come l’abolizio-
ne dell’Imu agricola, ottenuta
grazie alla pervicace azione
messa in campo da Confagri-
coltura. 

Recupero dell’ex
area industriale
Riccadonna

Canelli. L’avv. Fausto Foglia-
ti, in data 16.02.2016, segnala il
seguente link del Comune di
Canelli: «Si informa che con de-
terminazione n. 153 del 12 feb-
braio 2016, è stato accolto il
PEC proposto dalla società Sa-
bevis srl, inerente il riutilizzo a
destinazione residenziale/com-
merciale/direzionale dell’ex
area industriale Riccadonna. Gli
elaborati sono visionabili da
chiunque, a norma dell’art. 43
comma 3 LR 56/77, o attraver-
so il presente sito, oppure rivol-
gendosi all’Ufficio Segreteria,
nell’orario di apertura al pubbli-
co, dal 16 febbraio al 2 marzo
pv. Nei successivi 15 giorni, a
norma dell’art. 43 comma 4 LR
56/77, possono essere presen-
tate osservazioni in merito al
progetto di PEC accolto».

Assemblea 
annuale della Valle
Belbo Pulita

Canelli. Per giovedì 25 feb-
braio 2016, alle ore 21, nella Bi-
blioteca Civica “G. Monticone”
di Canelli è convocata l’assem-
blea annuale degli iscritti a Val-
le Belbo Pulita. All’ordine del
giorno: presentazione delle atti-
vità svolte nel 2015, approva-
zione Bilancio 2015, iniziative
per il 2016, varie ed eventuali.
Durante la serata verrà presen-
tato un video sullo stato gene-
rale dell’acqua, dell’aria e della
nostra Madre Terra. Sono invi-
tati soci, amici, simpatizzanti e
tutte le persone di buona volon-
tà che apprezzano l’opera che
l’Associazione svolge per la cu-
stodia del nostro patrimonio
ambientale e che, con la loro
presenza intendono dare soste-
gno al Consiglio Direttivo di Val-
le Belbo Pulita. 

Concorso
“Musica d’autore
al Maltese” 

Cassinasco. Da venerdì 5
febbraio, al Maltese di Cassi-
nasco, è in pieno svolgimento il
concorso “Musica d’autore al
Maltese”, riservato a cantauto-
ri. Ventuno le situazioni musi-
cali tutte al venerdì, a comin-
ciare dalle ore 22,30. 

La finalissima capiterà il 22
aprile. Il vincitore aprirà il con-
certo di un artista nazionale al
prossimo “Festival contro” di
Castagnole Lanze. Il concorso
è stato progettato ed è condot-
to dal cantautore Agostino Pog-
gio. L’ingresso al Maltese è li-
bero e gratuito.

Lezione di pittura al Segnalibro
Canelli. L’insegnante Emma Scarcella, affiancata da Barbara

Brunettini, terrà una lezione di pittura facilitata, la sera di marte-
dì 1º marzo 2016, dalle 20,30 alle 22,30, nella sede de Il Se-
gnalibro, in corso Libertà, a Canelli (dove si ricevono le iscrizio-
ni). 

Nell’arco di due ore i partecipanti saranno guidati nella realiz-
zazione di una tegola decorativa (con primule e margherite ese-
guite sulla terracotta) che resterà nelle mani dei pittori in erba.

Non è la prima volta che Il Segnalibro organizza serate come
questa. Pochi mesi fa il “Paesaggio in bianco e blu” ha dato pie-
na soddisfazione a 20 partecipanti. 

La serata, al costo di 22,00 euro, tutto compreso, assicura di-
vertimento e relax all’insegna della creatività e dell’amicizia.

La vostra opera resterà poi un bel ricordo.

Canelli. Le Fiamme Gialle della Guardia di
Finanza, giovedì 18 febbraio, hanno incontrato
gli studenti dell’Istituto Comprensivo canellese
per parlare di cultura della legalità economica.

L’intento è stato di far maturare la consape-
volezza del valore della legalità economica, con
particolare riferimento all’attività svolta dal Cor-
po a contrasto dell’evasione fiscale, dello sper-
pero di denaro pubblico, della contraffazione,
delle violazioni dei diritti d’autore, degli illeciti in
materia di sostanze stupefacenti ed, in genera-
le, di ogni forma di criminalità economica- fi-
nanziaria.

L’iniziativa trae origine da un Protocollo d’in-
tesa tra il Comando Generale della Guardia di
Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca finalizzata a promuove-
re, nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza
e Costituzione”, un programma di attività a fa-
vore degli studenti della scuola primaria e se-
condaria. Il progetto “Educazione alla legalità
economica”, anche per l’anno scolastico
2015/2016, prevede l’organizzazione, a livello
nazionale, di incontri nelle scuole orientati a:

- creare e diffondere il concetto di “sicurezza
economica e finanziaria”;

- affermare il messaggio della “convenienza”
della legalità economico-finanziaria;

- stimolare nei giovani una maggiore consa-
pevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo,
quale organo di polizia vicino a tutti i cittadini, di
cui tutela il bene fondamentale delle libertà eco-

nomiche. All’iniziativa è abbinato un concorso
denominato “Insieme per la legalità” che ha lo
scopo di sensibilizzare i giovani, tramite il coin-
volgimento delle scuole, sul valore civile ed
educativo della legalità economica, nonché in
merito alle attività svolte dal Corpo in tali setto-
ri, favorendo la loro espressione libera, creativa
e spontanea sulla tematica.

All’incontro ha partecipato un Ufficiale tiroci-
nante, dell’Accademia della Guardia di Finan-
za, che ha effettuato un breve intervento sul te-
ma della legalità. 

Incontri quaresimali al San Paolo
Canelli. In città, al giovedì sera, alle 21, nella chiesa del San

Paolo, sono stati programmati 4 incontri quaresimali, intonati al-
le opere di Misericordia corporali e spirituali, ed esattamente:

18 febbraio – Don Carlo Bottero “Il volto della Misericordia”;
25 febbraio – Davide ed Alessia: “Dar da mangiare all’affama-

to, dar da bere all’assetato, ospitare il forestiero, assistere gli am-
malati”; 03 Marzo: Romano Terzano “Consigliare i dubbiosi, in-
segnare agli ignoranti, consolare gli afflitti”,

10 Marzo: Padre Pinuccio Demarcus “Ammonire i peccatori,
perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone mo-
leste”.

Canelli. Le celebrazioni
che accompagneranno la Set-
timana santa sfileranno da do-
menica 20 a domenica 27
Marzo, nelle tre parrocchie di
Canelli, con questo program-
ma.
San Tommaso 

Domenica 20 Marzo, alle
ore 10,15, alla chiesa di San
Sebastiano, benedizione dei
rami di ulivo e processione al-
la chiesa parrocchiale.

Martedì 22 Marzo, dalle
ore 09 alle 10,30 Confessioni
individuali; ore 21 Celebrazio-
ne comunitaria della Peniten-
za e Confessioni.

Giovedì 24 Marzo, dalle
ore 9,30, in Cattedrale ad Ac-
qui, santa Messa del Crisma e
benedizione Olii; ore 18 ore
18, santa Messa della Cena
del Signore; dalle ore 19 alle
21, Adorazione individuale al
santissimo Sacramento; alle
ore 21, Adorazione comunita-
ria.

Venerdì 25 Marzo, mattino
e pomeriggio Adorazione al
Santissimo Sacramento; dalle
ore 09 alle 11,00 e dalle 15,
00 alle 17,30 Confessioni in-
dividuali; ore 18, Celebrazio-
ne della Morte del Signore;
ore 21,00, via Crucis cittadina,
lungo la Sternia, da San Tom-
maso a San Leonardo.

Sabato 26 Marzo, dalle ore
9,00alle 10,30 confessioni in-
dividuali; dalle ore 17,00 alle
18,00 confessioni individuali;
alle ore 21 Veglia pasquale,
(liturgia della luce, della Paro-
la, del Battesimo e dell’Euca-
restia). 

Domenica 27 Marzo, Pa-
squa, orario festivo.

Lunedì 28 Marzo, lunedì di
Pasqua, ore 17 S. Messa.

San Leonardo
Domenica 20 Marzo, ore

10,45, a Villanuova, sul piaz-
zale della chiesa, benedizione
degli ulivi e santa Messa.

Mercoledì 23 Marzo, ore
21, Confessione pasquale co-
munitaria, in san Leonardo.

Giovedì 24 Marzo, ore 21,
in San Leonardo, santa Messa
dell’ultima Cena di Gesù, con
la partecipazione dei bambini
della prima Comunione e pre-
senza dei Cresimandi.

Venerdì 25 Marzo, Adora-
zione individuale; dalle ore
8,30 alle 9,30 confessioni indi-
viduali a San Leonardo; alle
ore 18, al san Paolo, Liturgia
della Passione; ore 21, via
Crucis cittadina.

Sabato 26 Marzo, dalle ore
9,00 alle 10,00 e dalle 17,00
alle 18,00 confessioni indivi-
duali al san Paolo; alle ore 21,
a Villanuova, Veglia pasquale
della Resurrezione.

Domenica 27 Marzo, santa
Pasqua di resurrezione, con
orario festivo.
Sacro Cuore

Domenica 20 Marzo, alle
ore 10, dalla chiesa di Stosio
benedizione degli olivi e pro-
cessione alla volta della chiesa
parrocchiale, con santa Messa.

Lunedì 21 Marzo, alle ore
21, confessione pasquale co-
munitaria;

Giovedì 24 Marzo, alle ore
18, santa messa in Coena Do-
mini; dalle ore 21 alle 13 Ado-
razione;

Venerdì 25 Marzo, alle ore
18 liturgia della Croce;

Sabato 26 Marzo, alle ore
22 veglia pasquale. 

Domenica 27 Marzo, Pa-
squa di Resurrezione con ora-
rio festivo.

Sedicesima raccolta farmaci 
nelle farmacie Sacco e Bielli

Canelli. Sabato 13 febbraio, nelle farmacie Bielli e Sacco, sì
è svolta la sedicesima giornata della raccolta del farmaco. 

Sono stati donati 270 (duecentosettanta) farmaci che, duran-
te l’anno, saranno distribuiti dalle stesse farmacie, tramite la par-
rocchia S. Tommaso, a tutte le persone che non possono com-
prarsi le medicine per curarsi. Avere a cuore la persona signifi-
ca abbracciarla nella sua vera interezza. 

L’aiuto concreto, come la donazione di un farmaco, diventa
l’occasione per una condivisione più profonda che investe ogni
aspetto della vita. 

La proposta rivolta a tutti coloro che partecipano all’opera - far-
macisti, volontari, cittadini - è innanzitutto educativa: ognuno di
loro, donando liberamente parte delle proprie risorse e del pro-
prio tempo libero per condividere le necessità dei più bisognosi,
viene educato a vivere la gratuità come dimensione permanen-
te della vita.

Canelli. Sabato 13 febbra-
io, nella Biblioteca civica G.
Monticone di Canelli, si è
svolto un nuovo divertentissi-
mo appuntamento di “Nati per
leggere” dal titolo “Storie per
ridere ... con i pagliacci”. 

Le letture ad alta voce sono
state ascoltate da un numero-
so gruppo di bambini da 2 a 8
anni e dalle loro famiglie.

Nella foto. “I pagliacci”: da
sx Loredana Marmo, Marian-
gela Santi, Paola Malerba.

“Vite di sabbia”
di Sergio Grea
in biblioteca

Canelli. Domenica 28 feb-
braio 2016, alle ore 17, nella Bi-
blioteca Civica G. Monticone di
Canelli, nuovo appuntamento
con Sergio Grea per la presen-
tazione del suo ultimo libro “Vi-
te di sabbia”. Sergio Grea, già
manager di altissimo livello nel
settore petrolifero, attualmente
docente di Organizzazione
aziendale all’Università di Ge-
nova, dopo aver indagato in
chiave narrativa, nel romanzo “I
Signori della sete”, la tragedia
del controllo dell’acqua, causa
di guerra e povertà nel Corno
d’Africa e dopo averci avvicina-
ti al disastro ambientale del la-
go d’Aral, nel thriller dal respiro
internazionale “L’Appalto”, in
“Vite di sabbia” ci conduce tra
Giordania e Kashmir, nella ter-
ra che vide le gesta di Lawren-
ce d’Arabia, figura che accom-
pagna lo svolgersi del roman-
zo. E’ una storia di oggi, d’azio-
ne e di sentimenti, un grande
amore minacciato da un miste-
ro che sembra non avere spie-
gazione e che si compone tra il
dramma del Medio Oriente e
quello indopakistano. L’appun-
tamento con la presentazione
del libro è in via M. D’Azeglio
47, per dialogare con l’autore e
per un aperitivo insieme.

Il capogruppo Giorgio Tardito chiede aiuto 

Agli Alpini, agli amici 
e soprattutto ai giovani 

Riconfermato Massimo Forno 
presidente Confagricoltura Asti

Celebrazioni della settimana Santa
nelle tre parrocchie di Canelli

A scuola, le Fiamme Gialle incontrano gli studenti
“Storie per ridere... con i pagliacci”
in biblioteca 



44 VALLE BELBOL’ANCORA
28 FEBBRAIO 2016

Nizza Monferrato. Stanno
per prendere il via i lavori per
l’allestimento dell’area Eco-
centro per la raccolta differen-
ziata e recupero beni durevoli
in zona strada Alessandria /
strada Baglio. 

In una conferenza stampa
ne danno notizia e illustrano il
progetto, l’Assessore ai Lavori
pubblici, Giandomenico Cava-
rino ed il sindaco Flavio Pesce
unitamente alla geom. Patrizia
Masoero (con l’architetto Pie-
tro Ribaldone, estensori del
progetto stesso), del settore
Lavori Pubblici, per la parte più
strettamente tecnica che
avranno anche l’incarico di se-
guire tutto l’iter dei lavori. 

La necessità di realizzare un
Ecocentro nasce dalla volontà
di migliorare la raccolta dei ri-
fiuti, differenziata e beni dure-
voli, ingombranti ecc. (se ne
parla fina dal 2012) per fare di
Nizza una città virtuosa in fatto
di raccolta e smaltimento rifiu-
ti. Oggi la percentuale della
raccolta è quantificata al 65%
e con l’entrata in funzione del-
l’Ecocentro si presume di rag-
giungere una percentuale an-
cora maggiore (70-75%) che
garantirebbe un notevole mi-
glioramento ambientale ed
una città più pulita.

A tal proposito, si racco-
manda, specialmente per i ri-
fiuti organici, una maggiore at-
tenzione come quella di toglie-
re l'involucro di carta o di pla-
stica qualora si buttino alimen-
ti scaduti; Nizza è stata san-
zionata dopo gli ultimi controlli
per un non corretto smaltimen-
to. Inoltre si spera, come evi-
denzia l’Assessore Cavarino,
che spariscano le discariche
abusive (esempio in Via Volta
ed altre) che obbligano l’Am-
ministrazione ad una “pulizia
straordinaria” settimanalmente
con un notevole aggravio di
costi, non essendo l’intervento
oggetto della convenzione con
l’azienda che cura la raccolta
“Ai cittadini si chiede collabo-
razione, visto che con l’Eco-
centro non ci sono più scuse;

basta caricare il rifiuto sul pro-
prio mezzo e portarlo nel nuo-
vo punto di raccolta e smalti-
mento”. Dai controlli effettuati,
diversi sono stati i cittadini,
sorpresi dalla telecamera mo-
bile per un non corretto smalti-
mento, sanzionati.

Oggi al punto di raccolta in
via Fitteria in “deposito tempo-
raneo” si possono smaltire so-
lo gli sfalci, mentre nel nuovo
Ecocentro, dotato di appositi
contenitori, campane, casso-
netti, diverse aree deposito a
terra (suddivisi secondo le
classi del rifiuto, con pareti al-
te m. 2,40) si potrà smaltire di
tutto: vetro, plastica, lattine,
carta, abiti usati, indifferenzia-
to, umido, sfalci e potature,
cartone, ingombranti legnosi,
ingombranti ferro, ingombranti
misti, rifiuti inerti, pneumatici,
raee, pile usate, farmaci sca-
duti, olio minerale e vegetale,
batterie auto, toner, cartucce
scadute.

L’intere area, circa 1000
mq., sarà completamente re-
cintata, illuminata e video sor-
vegliata. Durante l’orario di
apertura dell’Ecocentro, ad-
detti controlleranno la conse-
gna. Potranno conferire i rifiuti
i cittadini nicesi che pagano la
spazzatura. Per facilitare e re-
golare il conferimento è allo
studio la possibilità di dotare
gli utenti di una “carta” da pre-
sentare agli addetti.

L’area sarà completamente
recintata e chiusa con apposi-
to cancello con apertura ma-

nuale corredato da cartello con
orari apertura del centro rac-
colta. 

Previsto anche la posa di un
modulo uso ufficio, con buona
visibilità su tutta l’area, dotato
di servizi igienici. 

Nella foto: il sindaco Flavio
Pesc e l’Assessore Gianni Ca-
varino, mostrano il progetto
dell’Isola ecologica. 

L’isola ecologica non com-
porta alcuna emissione da par-
te dei rifiuti, né di polveri, né di
gas, né di liquami, né di odori.

Attenzione particolare per la
scelta dei materiali di esecu-
zione in modo da non alterare
le caratteristiche ambientali del
sito. 

Infine il costo: circa 70.000
euro, finanziati in parte dal Co-
mune ed in parte con oneri di
urbanizzazione pregressi.

I lavoro verranno eseguiti
dalla Ditta Impredil, scelta dal-
l’azienda che deve versare gli
oneri in oggetto. 

La realizzazione di un Eco-
centro comunale non potrà
che migliorare il sistema di rac-
colta in atto consentendo ai cit-
tadini di partecipare ancora più
attivamente alla raccolta diffe-
renziata permettendo in que-
sto modo un risparmio nelle
gestioni di alcuni servizi attual-
mente svolti. 

Nella foto: il sindaco Pesce
e l'Assessore Cavarino pre-
sentano il progetto per la nuo-
va isola ecologica nella zona
industriale di Strada Alessan-
dria. 

Nizza Monferrato. Il biennio
del Liceo Scientifico Pellati di
Nizza Monferrato alla scoper-
ta della storia e della tradizione
del proprio territorio: la crona-
ca della visita raccontata da
due studenti, Aurora Robino e
Valerio Pagliarino. 

«Martedì 16 febbraio i ra-
gazzi del Liceo Scientifico Pel-
lati di Nizza Monferrato hanno
partecipato nell’ambito del pro-
getto “Territorio” ad un’uscita
didattica per scoprire le tradi-
zioni, la storia e i valori cultu-
rali della loro città. Nella prima
mattinata gli alunni del biennio
sono stati in visita alla sede
dell’Erca, “Accademia di Cultu-
ra Nicese”, dove al saluto del
presidente Pietro Masoero, è
seguita la Lectio Magistralis
dell’esperto di storia nicese
medioevale, il maestro Gian-
carlo Porro. Approfondendo la
storia del territorio di Nizza
Monferrato, partendo dal pri-
mo medioevo feudale, fino ad
arrivare al rinascimento e alle
rivoluzioni napoleoniche, gli
studenti sono venuti a cono-
scenza di scontri, alleanze e
dinamiche politiche veramente
curiose e appassionanti tra i
paesi del Monferrato, che an-
cora oggi influenzano la nostra
tradizione. Ad esempio il detto
popolare “A la manc in sold da
passè belb”, ha origine dal da-
zio che pagavano secoli e se-
coli fa i commercianti liguri per
attraversare il ponte sul Belbo.

La giornata è proseguita con
la visita alla sala consigliare
del comune, dove il gentilissi-
mo sindaco Flavio Pesce ha
mostrato alle classi il “Liber
Catenae”, che raccoglie le an-
tiche leggi nicesi, i reati e le re-
lative pene che vigevano in
quel tempo.

A concludere la mattinata, è

stata la visita a palazzo Crova,
dove la Dott.ssa Barbara Ros-
si (volontaria del S.C.N. in for-
za alla Pro Loco di Nizza Mon-
ferrato), ha raccontato le tradi-
zioni, i modi e le usanze dei
contadini nicesi, in collega-
mento con i prodotti tipici più
conosciuti, che ancora oggi
caratterizzano la nostra tavola:
il vino, la robiola, le nocciole…

Sempre nell’ambito del pro-
getto “Territorio” seguirà l’8
marzo la visita al Asti; intanto

cogliamo l’occasione per rin-
graziare di cuore la dirigente
scolastica, prof.ssa Matelda
Lupori, promotrice di queste
iniziative che vorremmo ripete-
re negli anni a venire. Ringra-
ziamo anche nostri professori
accompagnatori, prof. Ferdi-
nando Zamblera, prof.ssa De-
bora Loria, prof.ssa Carla
Bianco e l’organizzatrice, la
nostra insegnante di lettere e
storia, prof.ssa Marina Bozzo-
la».

Nizza Monferrato. La re-
centissima scomparsa di del fi-
losofo, scrittore, giornalista
Umberto Eco, in qualche mo-
do ha toccato la città di Nizza
Monferrato, perché da oltre un
quinquennio era stato insigni-
to della cittadinanza nicese. In-
fatti il 6 novembre 2010, l’allo-
ra sindaco Pietro Lovisolo che
aveva consegnato le chiavi
della città e conferito la cittadi-
nanza onoraria in una cerimo-
nia che si era svolta al foro
boario di piazza Garibaldi.

Durante la sua presenza in
città per il conferimento della
cittadinanza Eco, chiamato
dall’Unione Ex Allievi, aveva
presentato, presso l’Istituto N.
S. delle Grazie, il libro di Mons.
Galliano “Don Celi sorprende,
gli insegnamenti di un vero fi-
glio di Don Bosco”

Eco per Nizza ha sempre
avuto un rapporto speciale ed
in diversi suoi scritti e romanzi
la città era menzionata per di-
verse ragioni e L’Erca ne ave-
va pubblicato appositamente
un suo “quaderno”. 

Umberto Eco, nato ad Ales-
sandria nel 1932, da adole-
scente, nel 1943 (erano gli an-
ni della guerra) soggiornò con

la famiglia “sfollata” a Nizza
Monferrato, per un paio d’anni
presso uno zio, direttore del-
l’allora Ufficio tributi. Frequen-
tò l’Oratorio Don Bosco e calcò
con i suoi coetanei quei cortili
e quei campi. Sotto la guida di
Don Celi, imparò a suonare il
“genis”; fece parte dell’allora
Banda musicale giovanile del-
l’Oratorio, mentre arrivano le
prime “simpatie” femminili, una
in particolare. 

Con molti coetanei di quel
periodo mantenne nel tempo
rapporti di amicizia e lo stesso
Don Celi, lo considerava uno
dei suoi “figli”, con l’ormai noto
e famoso uomo di cultura,
mantenne contatti epistolari.
Nizza, è anche nominata in
uno dei suoi libri più famosi “Il
pendolo di Foucault, dove uno
dei personaggi si chiamava
Jacopo Belbo e Don Tico ri-
chiamava la figura di Don Giu-
seppe Celi. 

L’Amministrazione nicese,
partecipa alla scomparsa di
Eco e gli rende omaggio con

un manifesto funebre di parte-
cipazione: Ci ha lasciato Um-
berto Eco, Cittadino onorario,
amico della nostra città e di
queste terre”. 

Il sindaco Flavio Pesce ne ri-
corda la sua figura di studioso
ed la sua predilezione per la
città che l’aveva ospitato nel
periodo della guerra, dove
spesso, se gli impegni lo per-
mettevano, ritornava per una
rimpatriata con alcuni amici
dell’adolescenza per una man-
giata a base di “bollito” presso
la Trattoria Italia (oggi “Il Cam-
panon”) in piazza del Comune. 

Anche gli Ex allievi dell’Ora-
torio Don Bosco partecipano al
lutto della famiglia, ricordando
che nel 1996 venne all’Orato-
rio per presentare il libro su
Don Celi scritto dagli Ex allievi
dal titolo “Un uomo di Dio per
tutte le età” e, pur lontano, se-
guì sempre le vicende orato-
riane; nell’ultima sua e-mail al
presidente Torello (27 luglio
2015) faceva “tanti auguri per
le sorti dell’Oratorio”. 

Nizza Monferrato. Il Movi-
mento 5 Stelle ha praticamen-
te aperto la corsa alle prossi-
me elezioni amministrative di
Nizza. In un Comunicato che
riportiamo integralmente, ha
ufficializzato la scelta di Ales-
sandra Terzolo, quale candida-
to sindaco della città. 

«Il Gruppo della Valle Belbo
ufficializza la candidatura di
Alessandra Terzolo come ca-
polista alle prossime elezioni
amministrative per il Comune
di Nizza Monf.to

Il meetup locale mediante
votazione interna ha individua-
to nella Terzolo la figura giusta
per la corsa alla poltrona di
Sindaco all’ombra del Campa-
non.

Alessandra Terzolo, trenta-
cinquenne, residente a Incisa
Scapaccino, avvocato civilista,
esercita a Nizza Monferrato
occupandosi in prevalenza del
diritto del lavoro. Da più di due
anni collabora con il Gruppo
della Valle Belbo e nel 2014 ha
partecipato come candidata
nella lista M5S di Canelli.

La nostra candidata si pro-
pone come una valida alterna-
tiva, segnando un netto distac-
co rispetto alle vecchie ammi-
nistrazioni.

Per eventuali comunicazioni
o informazioni, potrete contat-
tare direttamente Alessandra
Terzolo al numero 349-
4630881, oppure tramite 

l' e-mail: HYPERLINK "mail-
to:alessandra.terzolo@libero.it
"alessandra.terzolo@libero.it

Nizza Monferrato. Il Diri-
gente d’Area Piemonte, rende
noto, che il giorno 18.03.16 al-
le ore 10.00, presso l’Ufficio
Operativo dell’AIPO di Ales-
sandria, con sede in Piazza
Turati 4, si terrà un’asta pub-
blica ai sensi dell’art.73 lettera
C del R.D.23/05/1924 per

l’affidamento della conces-
sione per l’asportazione di ma-
teriale litoide dall’alveo del Tor-
rente Belbo nel comune di
Santo Stefano Belbo per un
quantitativo di mc 36.700
(trentaseimilasettecento), con
il criterio del maggior sovrac-
canone offerto in aggiunta al
valore del canone erariale po-
sto a base d’asta pari ad Euro
1,53 al mc (uno/53 euro al me-
tro cubo).

L’offerta dovrà essere redat-
ta in carta bollata (da euro
16,00), secondo il Modello B
allegato al presente avviso.

L’offerta dovrà essere
espressa con aumento (pena
esclusione dalla gara) sul ca-
none posto a base di gara pa-
ri a 1,53 Euro al metro cubo. Il
canone in aumento offerto do-
vrà essere dichiarato in cifre

e in lettere: in caso di di-
scordanza sarà tenuto valido il
valore indicato in lettere. In ca-
so di offerte uguali si procede-
rà all’aggiudicazione tramite
sorteggio. L’offerta dovrà es-
sere incondizionata e

sottoscritta dal legale rap-
presentante della ditta con fir-
ma leggibile.

L’offerta dovrà essere rac-

chiusa in apposita busta con
intestazione del mittente

Il plico dovrà pervenire al-
l’AIPo Ufficio Operativo di
Alessandria, Piazza Turati 4
15121 Alessandria, entro e
non oltre le ore 12,00 del gior-
no 17 marzo 2016.

Per qualunque chiarimento
rivolgersi presso AIPo Ufficio
Operativo di Alessandria al nu-
mero 0131-254095.

Il presente avviso sarà pub-
blicato sul sito internet istitu-
zionale AIPO (www.agenziain-
terregionalepo.it) all’Albo Pre-
torio dei Comuni di Santo Ste-
fano Belbo, Cossano Belbo,
Rocchetta Belbo, Canelli e
Nizza Monferrato e sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Pie-
monte.

Inaugurazione prevista in aprile 

Differenziata e beni durevoli
via ai lavori per Ecocentro 

L’esperienza raccontata da due studenti

I giovani liceali alla scoperta 
della storia della propria città

La scomparsa dell’illustre filosofo e scrittore

Umberto Eco era anche 
cittadino onorario di Nizza

Un comunicato ufficializza la scelta

Alessandra Terzolo candidata 
sindaco del Movimento 5Stelle 

Sul torrente Belbo a Santo Stefano 

Asta pubblica asportazione
materiale litoide dall’alveo 
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Nizza Monferrato. Martedì
1º marzo, alle ore 21,00, ap-
puntamento con il teatro al So-
ciale di Nizza Monferrato per la
stagione 2015/2016. In scena
lo spettacolo dal titolo “Un’ora
di tranquillità” di Florian Zeller
per la regia di Massimo Ghini
presentato da La Pirandelliana
srl con gli attori: Massimo Ghi-
ni, Galatea Ranzi, Claudio Bi-
gagli, Massimo Ciavarro, Gea
Lionello, Luca Scapaprone,
Alessandro Giuggioli. 

Un’ora di tranquillità è una
commedia moderna, brillante
e divertente grazie al meccani-
smo del vaudeville giocato tra
equivoci e battute esilaranti. Il
meccanismo dlela comicità
presente nel testo consente di
non dover ricorrere a impo-
nenti adattamenti. I personag-
gi hanno ciascuno un ruolo
fondamentale nella vicenda: è
come se fossero loro stessi gli
ingranaggi che mettono in mo-
to la macchina della risata, già
dalle prime battute del testo. Si
tratta di un’opera corale, dove
ogni attore deve legare la pro-
pria arte agli altri. Il personag-
gio centrale di “Un’ora di tran-
quillità” è un uomo che cerca
disperatamente un momento
di solitudine e serenità: è riu-
scito a rintracciare e acquista-
re un vecchio disco in vinile da
un rigattiere ma, mentre cerca
di trovare il modo per dedicar-
si a questo cimelio, tutta una
serie di eventi e personaggi lo
interrompono, a cominciare
dalla moglie che gli deve par-

lare di cose importanti del loro
rapporto. Il tempo di pace è
praticamente un sogno irrag-
giungibile fino al momento in
cui tutto si ferma e il disco vie-
ne finalmente preso per esse-
re ascoltato…

Prezzo dell’ingresso, posto
unico: euro 16,00 intero; euro
13,00 ridotto; euro 12,00 ridot-
to 25. 

I biglietti si possono acqui-
stare presso la cassa del tea-
tro fino all’ora di inizio dello
spettacolo.

La stagione teatrale
2015/2016 è organizzata dal
Comune di Nizza Monferrato
(Assessorato alla cultura) con
il sostegno e la collaborazione
della Fondazione Piemonte
dal Vivo Circuito Regionale
Multidisciplinare; la Direzione
artista è di Mario Nosengo di
Arte & Tecnica. 

Nizza Monferrato Visto il
successo ottenuto nelle edi-
zioni degli scorsi anni, 2014 e
2015, ed a grande richiesta dei
ragazzi, l’Unione Ex Allievi ora-
toriani in collaborazione con il
direttore dell’Oratorio Don Bo-
sco, Nicola Moranzoni, ripro-
pone il “Torneo di calcio balilla
a coppie, un ragazzo (sotto i
14 anni) ed un adulto”.

Il torneo vero e proprio è
programmato per il pomerig-
gio di domenica 20 marzo, al-
le ore 14,45, mentre per do-
menica 13 marzo i parteci-
panti potranno, dalle ore
14,45, allenarsi (la partecipa-
zione alle sedute di allena-

mento è facoltativa).
Tutti i ragazzi saranno pre-

miati con uova pasquali e…
merenda per tutti sia nel po-
meriggio degli allenamenti sia
al termine del torneo.

Le iscrizioni (numero massi-
mo di partecipanti 35 coppie
per motivi organizzativi) si po-
tranno effettuare, entro dome-
nica 13 marzo, presso Cristina
Calzature, piazza Garibaldi 72,
Nizza Monferrato; quota di
iscrizione: euro 3 a coppia. 

Domenica 13 marzo sarà
inaugurato il nuovo calciobalil-
la offerto dagli Ex allievi al-
l’Oratorio in memoria di Remo
Rapetti.

Mombaruzzo. L’incontro fra
le Distillerie Berta e la Coope-
rativa milanese “Fraternità e
Amicizia” (si occupa del per-
corso di vita di circa 300 ra-
gazzi con disabilità psico-intel-
lettive e relazionali) ha origina-
to un progetto di collaborazio-
ne nato con la visita alla distil-
leria, alla bottaia ed al magnifi-
co parco botanico dell’azienda. 

Quindici giovani artisti di
Fraternità e Amicizia hanno
avuto modo di esprimere la lo-
ro creatività e la loro sensibili-
tà artistica attraverso il disegno
con tecniche particolari e ispi-
rato dalle colline del Patrimo-
nio Unesco. Il talento dei ra-
gazzi ha originato delle vere e
proprie opere d’arte e tra que-
ste ne sono state scelte tre
che vestiranno i prodotti “Elisi”
delle Distillerie Berta, un’eti-

chetta di punta della produzio-
ne dell’azienda. Il ricavato del-
la loro vendita sarà devoluto
dalla Famiglia Berta alla Coo-
perativa milanese.

La nota sensibilità e l’amore
per l’arte che contraddistingue
da sempre la famiglia Berta ha
suggerito di allestire una mo-
stra all’interno della Distilleria
della collezione delle opere dei
ragazzi, che saranno esposte
presso la bottaia della Fonda-
zione SoloPerGian a Casalotto
di Mombaruzzo in provincia di
Asti. 

La mostra sarà aperta al
pubblico fino al 24 dicembre
2016, dal lunedì al sabato dal-
le ore 9 alle ore 12 e dalle ore
14 alle ore 18; alla domenica
(dal 2 marzo) dalle ore 10 alle
ore 12 e dalle ore 14 alle ore
18. 

Fontanile. Sabato 5 marzo
al teatro S. Giuseppe di Fonta-
nile, alle ore 21,00, appunta-
mento per la rassegna “U nost
teatro 18”.

La Compagnia Brofferio di
Asti presenta la commedia
“Ulisse Saturno farmacista not-
turno” 2 atti di Amendola-Cor-
bucci; la regia è curata dagli
attori. 

Un classico teatro di Maca-
rio che ha divertito ben più di
una generazione e che ogni
tanto si rivede davvero con
piacere, anche per curiosare
quale nuova versione ne sa
trarre ogni singola compagnia
ed adattarla alle caratteristiche
degli attori.

La Compagnia Brofferio è in
gruppo teatrale davvero stori-
co della Provincia di asti,
espressione artistica dell’As-
sociazione culturale “J’Amis
‘dla Pera2 e degnissimo rap-
presentante del teatro tradizio-
nale del capoluogo.

Un ritorno che gli appassio-
nati gradiranno sicuramente
perché mantenere viva la tra-
dizione non è cosa da poco. 

La rassegna fontanilese, or-
mai giunta alla 18.ma edizio-
ne, è ormai una tradizione ed
ogni anno a salire sul palco-
scenico del Teatro San Giu-
seppe sono, a turno, le più ap-
prezzate compagnie del terri-
torio piemontese ed astigiano.

Gli spettacoli sono organiz-
zati dal Comune di Fontanile in
collaborazione con Aldo Oddo-
ne, attore, regista, e autori di
testi teatrali dialettali.

Il ricavato della serata, come
consuetudine, sarà devoluto in
beneficenza e quest’anno le
offerte raccolte durante le rap-
presentazioni saranno donate
all’Associazione Campanari
del Monferrato per il progetto
di restauro delle scale della
torre campanaria della Chiesa
San Giovanni Battista di Fon-
tanile. 

Vaglio Serra. Sabato 27
febbraio a partire dalle 21 si
proietta un documentario
presso il salone comunale di
Vaglio Serra, nell'ambito del
festival itinerante Movie Tel-
lers a cura di Piemonte Movie,
una rete diffusa sul territorio
per la promozione e diffusione
del cinema realizzato in Pie-
monte. In programma il film
SmoKings, storia dei fratelli
Messina, proprietari di Yesmo-
ke, una piccola fabbrica di si-
garette con sede a Settimo To-
rinese che ha saputo dare filo
da torcere ai colossi a stelle e

strisce. Dal sito Yesmoke.com
per la vendita di sigarette con
sede a Balerna, zona franca
svizzera, ma gestito da Mo-
sca, alla chiusura forzata e la
successiva scelta di mettersi
in proprio; una storia di riscat-
to del tutto sui generis. Inter-
viene il regista Michele Forna-
sero per dialogare con i pre-
senti e rispondere a domande
e curiosità. 

La serata è organizzata dal
Comune e dalla Pro Loco di
Vaglio Serra. Introduce la se-
rata il vice sindaco Fulvio Gat-
ti. Ingresso libero.

Nizza Monferrato. Un altro
successo per Spasso Carrabi-
le, ottenuto stavolta con il pub-
blico più esigente: i bambini
della scuola primaria (6 - 11
anni). Mercoledì 17 febbraio gli
alunni della scuola Rossignoli
di Nizza Monferrato hanno po-
tuto assistere, nell’ambito del-
la rassegna “Teatro a Scuola
2016”, allo spettacolo “Sono
un lupo, ma non è colpa mia”
di e con Fulvia Viglino e Ange-
la Cagnin.

Spettatori attentissimi anche
ai particolari, i bambini hanno
saputo cogliere tutte le sfuma-
ture di uno spettacolo in cui i
colpi di scena si susseguono
con ritmo serrato, e i cambi di
costume e di personaggio so-
no tantissimi.

Molti i temi affrontati nel te-
sto: dalla rovina dell’ambiente
(c’è chi vuole distruggere un

bosco per farne un parcheg-
gio) al bullismo (si incontra in-
fatti una vittima, con tanto di
piede ingessato) dall’omertà
(tutti sanno, ma nessuno vuol
parlare) al tentato raggiro di
collodiana memoria, fatto sta-
volta da un piccione (“potresti
guadagnare 10, 100, 1000 vol-
te tanto!”) che lavora per una
fantomatica “Volpi & affini”.

Un vero giro d’Italia fatto di
caratteri, ma anche di dialetti,
da Bolzano a Ragusa, pas-
sando per Torino, Roma, Pa-
dova e Riccione, in cui i bam-
bini hanno imparato diverten-
dosi tantissimo, seguendo le
disavventure del lupetto che
cerca la sua mamma nel bo-
sco, interrompendo più volte lo
spettacolo con risate fragoro-
se e applausi scroscianti, tan-
to da allungarne la durata di
quasi dieci minuti.

Appuntamenti a breve 
Cena-Cardi stellari

Dopo gli appuntamenti del 16 e 22 febbraio con le ricette di
cucina presentate da Daniele Onesti (Ristorante Bun Ben Bon di
Nizza ), Beppe Gallese (Ristorante Bianca Lancia di Calaman-
drana), e Eugenio Nani (Osteria Bo Russ di Acqui), Toni Festa
(Ristorante Relais dell'Arbiola di S. Marzano Oliveto) nell'ambi-
to della rassegna “Quelli che il Cardo... Gobbo di di Nizza” , gio-
vedì 25 febbraio, alle ore 20,30, presso la Vineria della Signora
in Rosso, per “Cena-Cardi Stellari”, Massimiliano Musso del Ri-
storante Cà Vittoria di Tigliole (Testimonial-riconoscimento F. Ci-
rio 2015-Cardo gobbo di Nizza) cucinerà il suo piatto d'Autore,
con menu di 5 portate con il Cardo Gobbo a cura della Vineria
della Signora in rosso.
Conosci Nizza

Lunedì 29 febbraio, alle ore 20,45, ultimo appuntamento per la
serie degli incontri del corso “Conosci Nizza”.

Rema della serata: Raccontare il territorio: il Crova e l'Unesco;
ne parleranno: Flavio pesce (sindaco di Nizza) e Laura Pesce
(sommelier e insegnante).

Incontri Unitre
Nizza Monferrato. Nizza Monferrato – Martedì 1 marzo, pres-

so i locali dell'Istituto Pellati, ore 15,30, conferenza sul tema: Le
esplorazioni del sistema solare a cura del docente: Marco Pe-
droletti;

Giovedì 3 marzo per i laboratori musicali il ccordinatore e do-
cente Armando Forno presenterà “La danza delle libellule”, ope-
retta di Franz Lehar e Carlo Lombardo.
Montegrosso d'Asti – Lunedì 29 febbraio, alle ore 16,00,

presso il Mercato coperto di piazza Stazione, il docente Mario
Renosio parlerà di: La deportazione razziale e politica dell'asti-
giano.
Calamandrana – Giovedì 3 marzo, alle ore 20,30, presso la

sala consigliare incontro sul tema: 8 marzo... non soltanto mi-
mose... I diritti e l'orgoglio di essere donne, ne parlerà Enrica
Cerrato. 
Incisa Scapaccino – Martedì 1º marzo, alle ore 21,00, pres-

so il Teatro comunale il docente Francesco Decaria presenterà:
La natura silente nella pittura piemontese del novecento. 

Dalle parrocchie nicesi
Nizza Monferrato. Venerdì 26 febbraio - Via Crucis in tutte le

chiese, mezz’ora prima delle Messe del consueto orario feria-
le (ore 9,00, S. Giovanni; ore 17,00, S. Siro; ore 17,30, S. Ip-
polito); 

Chiesa di S. Giovanni, ore 20,30: Festa del perdono per tutti i
bambini della Prima Comunione; 

Sabato 27 febbraio - 4º incontro di preparazione al matrimonio
cristiano: ore 21,00, presso il Salone Sannazzaro della Parroc-
chia di S. Siro (via Gozzellini 28). 

Nel tempo di Quaresima, durante le S. Messe dei giorni feria-
li recita delle lodi (S. Giovanni) e dei Vespri (S. Siro e S. Ippoli-
to). 

Continua la benedizione delle case per la parrocchia di S. Si-
ro; il dettaglio giornaliero delle vie interessate sull’apposito avvi-
so in fondo alla chiesa. 

A Bazzana di Mombaruzzo
gli gnocchi e la cena del maiale 
Mombaruzzo. Per la Stagione gastronomica 2016 dell'Asso-

ciazione Amici di Bazzana, sabato 5 marzo, alle ore 20,00, serata
con “Gli gnocchi”- Cena del maiale; si potranno gustare: cote-
chino con fonduta; gnocchi con sugo di salsiccia; fritto misto (car-
ciofi, finocchi, cavolfiori, bistecca, salsiccia, flisse, fegato, caro-
te); polenta e sanguinacci; Amaretti di Mombaruzzo, frutta, caf-
fè;  il tutto accompagnato dai vini dei produttori bazzanesi.

Costo della serata: euro 25,00 (tutto compreso) con prenota-
zione obbligatoria;

Informazioni e prenotazioni ai numeri: 0141 793 989 (Bosch
Pinuccio); 0141 721 908 (Laiolo Renata). 

Martedì 1º marzo al Teatro Sociale 

“Un’ora di tranquillità”
per la stagione teatrale 

Il 13 e 20 marzo all’Oratorio Don Bosco

Calciobalilla a coppie
un ragazzo e un adulto 

In mostra alle Distillerie Berta di Mombaruzzo

“Grappa della  solidarietà”
etichette di giovani  artisti

Rassegna “Teatro a scuola 2016”

Spasso carrabile in scena 
per gli alunni della  Primaria 

“U nost teatro” a Fontanile

La Compagnia Brofferio presenta
“Ulisse Saturno farmacista notturno”

A Vaglio Serra sabato 27 febbraio 

Film documentario “SmoKings”
per il festival Movies Tellers

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it

Il gruppo dei partecipanti al torneo del 2015 di calciobalilla.

Una scena del film documentario.

Massimo Ghini
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), da gio. 25 a dom. 28 febbraio e mar. 1
marzo: Perfetti sconosciuti (orario: gio. 21.00; ven. 22.30; sab.
e dom. 20.30-22.30; mar. 21.00). Da ven. 26 a dom. 28 febbra-
io: Zootropolis (orario: ven. 20.30; sab. e dom. 16.00-18.00).
Lun. 29 spettacolo teatrale: “Signori... le patè de la maison”
(ore 21.00).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 27 a lun. 29 feb-
braio: L’abbiamo fatta grossa (orario: sab. e lun. 21.00; dom.
16.00-21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 26 a lun. 29 febbraio: Deadpool
(orario: ven. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom. 16.30-18.30-21.00;
lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 26 a dom. 28 febbraio: Tira-
misù (orario: ven. 21.00, sab. 20.15-22.30; dom. 17.30-21.00).
Sab. 27 e dom. 28: Zootropolis (sab. 15.00-17.30; dom. 15.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 26 a dom. 28 feb-
braio: Zootropolis (orario: ven. e sab. 20.00; dom. 15.30-17.30-
19.30); Point Break (ven. e sab. 22.00; dom. 21.30).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - venerdì 26
febbraio: L’abbiamo fatta grossa (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da ven. 26 a lun. 29 feb-
braio: L’abbiamo fatta grossa (orario: fer. e fest. 21.00).

Cinema

ZOOTROPOLIS (USA
2016), animazione: con le voci
di Massimo Lopez, Paolo Ruf-
fini, Nicola Savino, Frank Ma-
tano, Diego Abatantuono.

Il mondo animale è cambia-
to: non è più diviso in due fra
docili prede e feroci predatori,
ma armoniosamente coabitato
da entrambi. Judy è una coni-
glietta dalle grandi ambizioni
che sogna di diventare poli-
ziotta, poiché le è stato inse-
gnato che tutto è possibile in
questo nuovo mondo.

Nick è una volpe che vive di
espedienti nella capitale, Zoo-
tropolis, dove Judy, dopo
un’estenuante training in acca-
demia, approda come ausilia-
ria del traffico.

Toccherà a loro, inaspettata-

mente uniti, risolvere il mistero
dei 14 animali scomparsi che
tutta la città sta cercando e
sventare i piani di chi vuole im-
possessarsi del potere locale,
secondo l’atavico principio di-
vidi et impera.

Zootropolis, cartone Disney
supervisionato dall’onnipoten-
te John Lasseter, affronta di
petto la tematica più attuale di
tutte: l’uso della paura come
strumento di governo. E va a
toccare un altro degli argo-
menti più sensibili in ogni epo-
ca, ovvero l’esistenza (o me-
no) di una predisposizione bio-
logia al crimine per alcune raz-
ze e alcune etnie. Ma si spinge
anche oltre, andando ad ana-
lizzare il rapporto fra massa ed
élite...

Weekend al cinema

GIOVEDì 25 FEBBRAIO
Acqui Terme. Alle ore 21 nel-
la sala di palazzo Robellini,
conferenza “Palmira. La ‘spo-
sa del deserto’ tra memoria e
dramma”; organizzata a cura
del Lions Club Acqui e Colline
Acquesi.

VENERDì 26 FEBBRAIO
Acqui Terme. Alle ore 21 al
Movicentro, l’associazione cul-
turale Bimbinfesta presenta lo
spettacolo teatrale “Il terzo in-
comodo” del Gruppo Teatrale
Kerasia; ingresso ad offerta,
l’incasso sarà devoluto al Duo-
mo di Acqui.
Acqui Terme. Dalle ore 17 al-
le ore 19, nel salone San Gui-
do in piazza Duomo, l’Ordine
degli Avvocati di Alessandria
organizza il seminario sul tema
“Licenziamento per giusta cau-
sa, licenziamento per giustifi-
cato motivo e cenni ai licenzia-
menti collettivi”.
Canelli. Dalle 20.30 nel salo-
ne della Cassa di risparmio di
Asti in piazza Carlo Gancia,
serata didattica formativa or-
ganizzata dal Pedale Canelle-
se.
Carpeneto. “Nocciolo” aggior-
namento delle pratiche agro-
nomiche, presso il centro spe-
rimentale per la vitivinicoltura
in località Tenuta Cannona:
dalle 9.30, introduzione teori-
ca, dimostrazione pratica in
corileti della zona, a cura del
dott. Claudio Sonnati. Preno-
tazioni: 0143 85121, e.paravi-
dino@agrion.it
Ovada. Alle 18.30, presso il cir-
colo Arci “Il Borgo di Ovada”
strada sant’Evasio, presenta-
zione del libro di Alessandra
Ballerini, “La vita ti sia lieve”;
interverrà l’autrice. A seguire
aperitivo con vini e prodotti di Li-
bera Terra. Info e prenotazioni:
bisioanna16@gmail.com oppu-
re paolasultana@gmail.com

SABATO 27 FEBBRAIO
Acqui Terme. Al centro con-
gressi, “Fiera dell’elettronica”;
ingresso a pagamento. Orga-
nizzata da New Line di Sacchi
L., Cesena, 0547313096.
Acqui Terme. Alle 15.30 nella
sala di palazzo Robellini, ini-
ziativa storico letteraria “Ricor-
renza del Giorno del ricordo,
ed il vissuto degli esuli in Italia
ed all’estero dal 1945 ad oggi”;
organizzato da Ruggero Bradi-
cich in collaborazione con il
gruppo dei lettori del Premio
Acqui Storia.
Acqui Terme. Alle ore 17, nel-
l’aula magna della scuola di
musica, chiostro San France-
sco, conferenza su “Silenzio:
genesi, tipologia, significati”
(prima parte), “Il silenzio nella
tradizione orientale”.
Acqui Terme. In biblioteca
civica, dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 15 alle 18, “Un libro
per tutti”; donazione di volu-
mi a chi ama la lettura; si
tratta di volumi già presenti
in due copie presso la bi-
blioteca.
Molare. Presso il santuario
della Madonna delle Rocche,
giornata di formazione orga-
nizzata dal GRIS della Diocesi
di Acqui: ore 14 proiezione del
film inchiesta “Going Clear -
Scientology e la prigione della
fede”, entrata libera; il ritrovo
sarà alle 13.45. Seguirà alle
16.30 il rosario in santuario e
alle 17 la santa messa.
Ovada. Al teatro Splendor, ore

16.30, la compagnia “I ragazzi
dello Splendor” presenta “Il cir-
co dei clown”; alla fine dello
spettacolo verrà distribuita una
merenda equosolidale. Ingres-
so adulti euro 5, bambini euro
4. Info: 0143 823170 - 339
219798.
Pareto. Cena di Carnevale:
ore 19.30 presso la sala poli-
funzionale del Comune in via
Chiutania; menu a 23,00 euro,
prenotazioni 388 6115991;
musica dal vivo con “Il Trio”.
Rivalta Bormida. La Pro Loro
organizza la 2ª “Sagra del le-
gume”, dalle ore 20, nella pa-
lestra comunale. Info e preno-
tazioni: 335 7076461, 338
4454292 o 339 6791524.

DOMENICA 28 FEBBRAIO
Acqui Terme. Dalle 8.30 alle
19, in corso Bagni “mercatino
degli sgaientò”: antiquariato,
cose vecchie o usate, collezio-
nismo.
Acqui Terme. Al centro con-
gressi, “Fiera dell’elettronica”;
ingresso a pagamento. Orga-
nizzata da New Line di Sacchi
L., Cesena, 0547313096.
Giusvalla. Carnevale: dalle
14.30 sfilata dei carri per le vie
del paese e pentolaccia; ritro-
vo in piazza del Municipio.
Lerma. 2º mercatino antiqua-
riato della carta: libri, fumetti,
collezionismo, vinile; dalle ore
10 alle 18 presso i locali Canti-
na di Montagna “Alto Monferra-
to Ovadese”. Info: libroedolcet-
to@gmail.com - 338 2176078 -
347 9356374 - 340 6943660.
Mornese. Carnevale dei pae-
si: tradizionale appuntamen-
to con i carri allegorici; ore
14 sfilata per le vie di Lerma,
ore 14.30 sfilata a Casaleg-
gio, ore 15 sfilata a Morne-
se, ore 15.30 in piazza Do-
ria si brucerà il fantoccio e si
mangeranno le “bugie”. (in
caso di maltempo sarà rin-
viato al 6 marzo).
Ponzone. Festa di Carnevale:
dal primo pomeriggio, presso
la struttura municipale “La So-
cietà”, festa in maschera e de-
gustazioni di bevante, dolci e
“Nutella party”.

MERCOLEDì 2 MARZO
Acqui Terme. Alle ore 20.45
all’ex Kaimano, “Scuola dei
genitori”, incontro su “C’era
una volta la prima volta... emo-
zioni, affettività, sessualità nei
ragazzi di oggi”, condotto dallo
psicoterapeuta Fabio Veglia.
Ingresso gratuito. Info: 347
4901788, 338 7092192.

VENERDì 4 MARZO
Carcare. Al centro polifuzio-
nale “Univalbormida”, ore 16,

incontro con lo scrittore Gui-
do Araldo che presenta il libro
“Mesi, miti, mysteria - L’Al-
manacco esoterico: lune,
santi, archetipi”. Ingresso li-
bero. Info: www.generazioni-
solidali.it

SABATO 5 MARZO
Acqui Terme. Alle ore 17, nel-
l’aula magna della scuola di
musica, chiostro San France-
sco, conferenza su “Silenzio:
genesi, tipologia, significati”
(seconda parte), “Musica e si-
lenzio”.
Ovada. Al teatro Splendor, ore
21, la comagnia “I Villezzanti”
presenta “Pignasecca pigna-
verde”. Info 0143 823170 - 339
9219798.

DOMENICA 6 MARZO
Ponti. 446ª Sagra del Polen-
tone: ore 8.30 iscrizioni 2ª
estemporanea di pittura (345

0695567); ore 10 apertura
banco di beneficenza; ore
12.30 “mangiuma e beivuma”
presso ristorante “Nonno Pie-
rino” (0144 596114); dalle 14
corteo dei nobili accompagna-
to dai musici, banchetti degli
antichi mestieri, scuola di spa-
da; mercatino prodotti biologi-
ci, esposizione macchine agri-
cole, per i bambini il teatro dei
burattini; ore 16 scodellamen-
to della polenta; dalle 18 ape-
ritivo presso i locali della chie-
sa vecchia, premiazione vinci-
tori estemporanea di pittura.
Info: proponti@tiscali.it - 346
6749831.

LUNEDì 7 MARZO
Cairo Montenotte. Alle 20.45
nella sala convegni della Soms
in via fratelli Francia, semina-
rio su “Federalismo: storia di
un’utopia”, relatore Guido Aral-
do.

Appuntamenti in zona

ACQUI TERME
Teatro Ariston

29 febbraio, ore 21, “Signo-
ri... le patè de la maison”, con
Sabrina Ferilli, Maurizio Miche-
li, Pino Quartullo.

Biglietti e abbonamenti: bi-
glietteria dell’Ariston aperta dal
1 novembre tutti i giorni dalle 17
alle 19.

***
CAIRO MONTENOTTE
Teatro comunale
Città di Cairo

26 febbraio, ore 21, la com-
pagnia stabile “Uno sguardo dal
palcoscenico” presenta “Fami-
ly circle (festa in famiglia)”, di
Alan Ayckbourn.

Info e biglietti: 347 4340691,
info@cairoteatrofuturo.it; orario
biglietteria martedì, mercoledì
e venerdì 17-19; giovedì e sa-
bato 10-12.

***
CARCARE
Teatro Santa Rosa

5 marzo ore 21 e 6 marzo
ore 16 musical “Pinocchio” pro-
posto dalla compagnia savo-
nese Nati da un sogno; costo
del biglietto per i bambini fino a
12 anni compiuti 7 euro;

La rassegna si concluderà
con la compagnia carcarese
Atti primitivi; venerdì 15, saba-
to 16, domenica 17, venerdì
29, sabato 30 aprile e domeni-
ca 1º maggio, ben sei repliche
della commedia “A carte sco-
perte”.

Informazioni e biglietti: 345
8757573 - e-mail teatrocarca-
re@gmail.com

CASTELNUOVO BORMIDA -
Teatro Bosco Vecchio, piazza
Marconi - stagione teatrale
2015-2016

5 marzo, prima ore 20.45,
replica ore 22.30, “Lo sposali-
zio”, compagnia Smaramaldi,
regia Andrea Robbiano.

Info e biglietti: 393 9129843,
348 8238263, teatrodelbosco-
vecchio@gmail.com

***
FONTANILE - Teatro comu-
nale S. Giuseppe, “U nost tea-
tro 18” rassegna dialettale

5 marzo, ore 21, la compa-
gnia “Brofferio” presenta “Ulisse
Saturno, farmacista notturno”,
due atti di Amendola - Corbuc-
ci.

Le offerte ricavate durante le
rappresentazioni saranno de-
volute all’Associazione Campa-
nari del Monferrato per il pro-
getto di restauro della chiesa S.
Giovanni Battista di Fontanile.

***
NIZZA MONFERRATO - Teatro
Sociale

1 marzo, ore 21, “Un’ora di
tranquillità” della compagnia “La
Pirandelliana”, con Massimo
Ghini, Galatea Ranzi, Claudio
Bigagli, Massimo Ciavarro, Gea
Lionello, Luca Scapparone,
Alessandro Giuggioli.

Per prenotare biglietti e ab-
bonamenti: agenzia viaggi La
Via Maestra, via Pistone 77, tel.
0141 727523. La vendita di bi-
glietti singoli sarà effettuata la
sera stessa degli spettacoli
presso il Teatro Sociale dalle
ore 19.

Andare a teatro

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 impiegata/o tirocinan-
te, rif. n. 2877; azienda pro-
dotti biologici ricerca 1 tiroci-
nante impiegata /o commer-
ciale - durata tirocinio mesi 6
con rimborso spese - età 18/29
anni - requisiti: diploma scuola
media superiore - buona cono-
scenza lingua inglese e infor-
matica di base - attitudine al
settore commerciale

n. 1 estetista, rif. n. 2853; si
ricerca 1 tirocinante estetista -
previsto rimborso spese - tem-
po pieno - buona prospettiva di
inserimento con contratto di
apprendistato -requisiti richie-
sti: attestato qualifica prof.le -
conoscenza informatica di ba-
se e buona della lingua inglese

n. 1 meccanico riparatore
d’auto, rif. n. 2844; officina
nell’acquese ricerca 1 mecca-
nico d’auto - t.d. 6 mesi con
possibilità di trasformazione -
si richiede completa autono-
mia lavorativa e relative capa-
cità diagnostiche

Inviare cv a: offerte.ac-
qui@provincia.alessandria.it

***
n. 1 operatore sociosani-

tario, rif. n. 2874; cooperativa
di servizi ricerca 1 Oss - sede
di lavoro valle stura - si richie-
de diploma di Oss - contratto

di lavoro a tempo determinato
mesi tre - orario di lavoro part
time 30 ore settimanali su tur-
ni da concordare - preferibile
patente b - automuniti

n. 1 addetta/o alle pulizie
negli uffici, rif. n. 2850 (collo-
camento mirato nominativo, or-
fani, vedove ed equiparati e pro-
fughi); azienda di Ovada ricer-
ca 1 addetta/o ai lavori di pulizia
- sede di lavoro Tortona - si ri-
chiede diploma di scuola media
- attitudine alla riservatezza pa-
tente b automunito -disponibili-
tà a muoversi con auto propria
su diversi cantieri nell’arco del-
la giornata - contratto di lavoro
a tempo determinato durata 9
mesi - orario di lavoro part time
con orario da concordare

n. 1 impiegato, rif. n. 2847;
ufficio di Ovada - ricerca 1 im-
piegato addetto alla compila-
zione dei modelli 730 - si ri-
chiede diploma o laurea -
esperienza nella mansione -
conoscenza informatica excel
- internet e posta elettronica -
patente B - disponibilità a pos-
sibili trasferte su ufficio di Ac-
qui Terme - contratto di lavoro
a tempo determinato mesi 3 -
orario di lavoro full time

n. 1 ingegnere meccanico,
rif. n. 2798; azienda ovadese
nel settore meccanico / movi-
mentazione ricerca 1 ingegne-
re meccanico / idrodinamico -
età compresa tra i 35 e i 50 an-
ni - con esperienza lavorativa

- automunito - conoscenza lin-
gua inglese - disponibilità a
trasferte all’estero - contratto
iniziale a tempo determinato
con durata da definire -possi-
bile trasformazione in contratto
a tempo indeterminato - orario
di lavoro full time

n. 1 ingegnere elettronico,
rif. n. 2797; azienda dell’ova-
dese settore meccanico / mo-
vimentazione ricerca 1 inge-
gnere elettrico/elettronico - età
compresa tra i 35 e i 50 anni -
con esperienza lavorativa - au-
tomunito - conoscenza lingua
inglese - disponibilità a trasfer-
te all’estero - orario di lavoro
full time - contratto di lavoro a
tempo determinato con durata
da definire - possibile trasfor-
mazione in contratto a tempo
indeterminato

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

Mostre e rassegne
ACQUI TERME

Civico Museo Archeologico - Castello dei Paleologi: fino a
marzo 2016, “La città ritrovata. Il Foro di Aquae Statiellae e il suo
quartiere”, scoperta archeologica nel corso degli scavi compiuti
nell’area dell’ex ristorante “Bue Rosso” in corso Cavour. La mo-
stra seguirà l’orario del museo, per informazioni 0144 57555 -
info@acquimusei.it

***
OVADA

Sala mostre in piazza Cereseto: dal 2 al 6 marzo, “La nostra
storia è/e la loro storia”, mostra fotografica in occasione della Fe-
sta della donna. Inaugurazione mercoledì 2 marzo ore 11. Ora-
rio: gio. e ven. 17-19; sab. 9-12 e 17-19; dom. 10-12.

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....................................................

Donazioni di sangue e plasma
Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma” ri-

corda che permane sempre la carenza di sangue e plasma. 
Occorre recarsi a digiuno o dopo una piccolissima colazione

presso l’Ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assi-
stenza Avis che si trova al piano terra a lato dello sportello ban-
cario dalle ore 8.30 alle ore 10, dal lunedì al venerdì, oppure nel-
la seconda e ultima domenica di ogni mese allo stesso orario al
primo piano. I prossimi prelievi domenicali sono: febbraio 28;
marzo 13 e 20; aprile 10 e 24. Inoltre è possibile un sabato al
mese per l’anno 2016, donare sangue o plasma previa prenota-
zione al centro trasfusionale presso l’ospedale di Acqui Terme, al
numero 0144 777506: gennaio 16, febbraio 20, marzo 19; apri-
le 16.

Per ulteriori informazioni tel. al n. 333 7926649 e-mail: avi-
sdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it 
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DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 28 febbraio - Reg. Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì po-
meriggio).
FARMACIE da gio. 25 febbraio a ven. 4 marzo - gio. 25 Vec-
chie Terme (zona Bagni); ven. 26 Centrale (corso Italia); sab. 27
Baccino (corso Bagni); dom. 28 Cignoli (via Garibaldi); lun. 29
Bollente (corso Italia); mar. 1 Albertini (corso Italia); mer. 2 Vec-
chie Terme; gio. 3 Centrale; ven. 4 Baccino. 
Sabato 27 febbraio: Baccino h24; 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 Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno nottur-
no è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Giovedì 25 feb-
braio 2016: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Cor-
si 44 – Nizza Monferrato. Venerdì 26 febbraio 2016: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 - Canelli; Sa-
bato 27 febbraio 2016: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) –
Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Domenica 28 febbraio
2016: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via Via XX Set-
tembre 1 - Canelli; Lunedì 29 febbraio 2016: Farmacia S. Rocco
(telef. 0141 702 071) – Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì
1 marzo 2016: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Ita-
lia/Centro commerciale - Canelli; Mercoledì 2 marzo 2016: Far-
macia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 –
Nizza Monferrato; Giovedì 3 marzo 2016: Farmacia S. Rocco
(telef. (0141 702 071) – Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e Sta-
zione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto
intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711; Polizia
Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di Canel-
li 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Contrat-
ti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clienti,
(n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 – pronto in-
tervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Esso con bar e Gpl, via Molare; Eni e Q8 via Voltri;
Eni, con bar, via Gramsci; Keotris, solo self service, con bar, stra-
da Priarona; Api con Gpl, Total, con bar, Q8 via Novi; Q8 con Gpl
a Belforte vicino al centro commerciale. Festivi self service.
EDICOLE - Domenica 21 febbraio: via Torino, via Cairoli, piaz-
za Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 27 febbraio
ore 8,30 a sabato 5 marzo ore 8,30: Moderna, via Cairoli, 165 tel.
0143 80348. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo set-
timanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
BorgOvada aperta con orario continuato dalle ore 8,30 alle ore
19,30 dal lunedì al sabato. Tel. 0143 821341.

***
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

Le riparazioni urgenti
all’alloggio dato in affitto

Da nove anni ho in affitto un
alloggio in un vecchio caseg-
giato. L’affitto è piuttosto bas-
so, ma il proprietario da quan-
do sono entrato non ha fatto
niente. Se qualcosa si rompe
tocca a me ripararlo: così è
successo per i rubinetti e così
è successo per le tapparelle.
Nonostante che gli avessi più
volte chiesto le riparazioni, lui
mi ha detto che pagando così
poco di affitto, lui non è tenuto
a fare spese. Se la cosa mi
piace, bene. Altrimenti sono
sempre libero di andarmene. E
così è sempre stato. Ora però
sta capitando una cosa che mi
sembra eccessiva da riparare.
Nel corso dell’inverno due ter-
mosifoni hanno iniziato a per-
dere acqua. Ho fatto interveni-
re il mio idraulico e lui mi ha
detto che non si possono ripa-
rare, ma devono essere sosti-
tuiti. Ovviamente ho informato
il padrone di casa e lui, come
al solito, mi ha detto di arran-
giarmi. Cosa posso fare? Pos-
so sostituirli io, facendomi poi
pagare da lui e scontando la
cifra con l’affitto che gli devo?

***
Prima di rispondere al que-

sito, occorre precisare la rego-
la generale. Essa prevede che
il proprietario durante la loca-
zione debba eseguire tutte le
riparazioni necessarie ad ec-
cezione di quelle di piccola
manutenzione, che sono inve-
ce a carico dell’inquilino. Quin-
di le riparazioni di ordinaria e

straordinaria manutenzione
spettano al proprietario.

Cosa succede se il proprie-
tario non esegue le riparazio-
ni? Può l’inquilino sostituirsi a
lui e chiedere il relativo rimbor-
so? Il rimborso può avvenire
con trattenute sull’affitto?

Quando occorrono ripara-
zioni che spettano al proprie-
tario ed egli non vi provvede,
l’inquilino può sostituirsi a lui
con diritto di rimborso, solo se
lo ha preventivamente avvisa-
to. 

Nel caso in questione, il Let-
tore dovrà inviare al padrone di
casa una lettera raccomanda-
ta, evidenziando della neces-
sità di provvedere alle sostitu-
zioni dei due termosifoni e
dando un termine di quindici
giorni dal ricevimento della
missiva, per provvedervi. Se
egli non acconsente, il Lettore
potrà procedere a quanto oc-
corre, anticipando le relative
spese e promuovendo succes-
sivamente contro di lui una
causa di recupero della som-
ma. È assolutamente sconsi-
gliabile sospendere il paga-
mento dei canoni di locazione
sino al conguaglio con la som-
ma spesa. Il mancato paga-
mento del canone è un fatto
grave che non trova giustifica-
zione alcuna e che può con-
durre il proprietario ad intima-
re lo sfratto per morosità.

***
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.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-12,30 / 15,30-19,30): Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162), il 26-27-28 febbraio 2016; Farmacia
S. Rocco (telef. 0141 702 071) il 29 febbraio, 1-2-3- marzo 2016.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30) (12,30-15,30): Venerdì 26 febbraio 2016: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 - Canelli; Sa-
bato 27 febbraio 2016: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) -
Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Domenica 28 febbraio
2016: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via Via XX Settem-
bre 1 - Canelli; Lunedì 29 febbraio 2016: Farmacia S. Rocco (te-
lef. 0141 702 071) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 1
marzo 2016: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Ita-
lia/Centro commerciale - Canelli; Mercoledì 2 marzo 2016: Far-
macia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 –
Nizza Monferrato; Giovedì 3 marzo 2016: Farmacia S. Rocco
(telef. (0141 702 071) - Corso Asti 2 - 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

Nati: Jovani Claudia.
Morti: Mascarino Caterina Antonia, Barisone Mirella, Adami Gio-
vanni, Barretti Maria Luciana, Milano Pietro, Toscanelli Maria,
Rolando Teresio Angelo, Di Paola Stefanina, Digani Anna.

Stato civile di Acqui Terme

DISTRIBUTORI - Domenica 28 febbraio: A.P.I., Rocchetta; LI-
GURIA GAS, Via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE - Domenica 28 Febbraio - 12,30 e 16 - 22,30: Far-
macia Manuelli, Via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: sabato 27 e domenica 28 febbraio:
Dego e Mallare; lunedì 29: Ferrania; martedì 1 marzo: Altare;
mercoledì 2: Manuelli, via Roma, Cairo; giovedì 3: Dego e Mal-
lare; venerdì 4: Rocchetta.

***
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.

Notizie utili Cairo M.tte

Le spese per la copertura
dei box che serve da cortile
del Condominio

Nel nostro Condominio una
parte del cortile del piano ter-
reno copre i box interrati. Con
il passare degli anni questa co-
pertura ha iniziato a perdere
ed anche se sono state inizial-
mente poche gocce, il geome-
tra incaricato dall’Amministra-
tore di verificare il problema ha
consigliato di provvedere ur-
gentemente alla riparazione,
dicendoci che il ritardo nella ri-
parazione provoca danni alla
struttura della copertura; dan-
ni che un brutto giorno sarà
impossibile rimediare. Doven-
do quindi procedere urgente-
mente alla riparazione, qual-
cuno di noi ha pensato di sud-
dividere la spesa come per le
terrazze. Cioè un terzo della
spesa a chi usa il cortile (e
quindi a tutto il Condominio) e
due terzi ai proprietari dei box
cui la superficie fa da tetto.

È giusto questo modo di di-
visione della spesa ?

***
La ripartizione della spesa,

suggerita da un gruppo di con-
dòmini non è corretta, in rela-
zione alla tipologia di manufat-
to dove si è reso necessario
l’intervento manutentivo.

La ripartizione di un terzo di
spesa a carico di chi utilizza la
superficie come pavimento e
di due terzi a carico di coloro
che beneficiano della superfi-
cie come tetto delle loro unità
immobiliari, è valida per le ter-

razze a livello ed i lastrici sola-
ri. Mentre non è utilizzabile nel
caso in questione, per la diver-
sa tipologia del manufatto. Qui
il giusto modo di ripartizione è
quello analogo a quello relati-
vo alla manutenzione e rico-
struzione dei soffitti, delle volte
e dei solai.

E cioè i ripristini della strut-
tura sono suddivisi in parti
eguali dai proprietari dei due
piani l’uno all’altro sovrastanti.
Mentre restano a carico del
proprietario del piano superio-
re le spese per la copertura del
pavimento e a quello del piano
inferiore quelle per l’intonaco,
la tinta e le eventuali decora-
zioni del soffitto.

***
Per la risposta ai vostri que-

siti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 7
– 15011 Acqui Terme.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale 

112 Carabinieri 
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri di emergenza

Orario biblioteca 
La Biblioteca Civica di Acqui

Terme, con sede nei locali de
“La Fabbrica dei libri” di via
Maggiorino Ferraris 15, (tel.
0144 770267 - e-mail:
AL0001@biblioteche.reteuni-
taria.piemonte.it, catalogo del-
la biblioteca on-line:
http://www.librinlinea.it) dal 14
settembre 2015 al 10 giugno
2016 osserva il se guente ora-
rio: da lunedì a giovedì 8.30-
12.30, 14.30-18; venerdì 8.30-
12.30.
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A copertura costi di produzione (iva compresa): necrologi € 26,00; annunci econo-
mici € 25,00 a modulo; lauree, ringraziamenti, compleanni, anniversari, matrimoni,
ricordi personali: con foto € 47,00, senza foto € 24,00; inaugurazione negozi: con
foto € 80,00 senza foto € 47,00. Il giornale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi
inserzione. Testi e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
Stampa: Industrie Tipografiche Sarnub - Via Abate Bertone 14 - 13881 Cavaglià (BI)
Editrice L’ANCORA soc. coop. a r. l - P.I./C.F. 00224320069. Consiglio di ammini-
strazione: G. Smorgon (pres.), M. Piroddi (vice pres.).
Associato USPI - FISC - FIPEG. La testata L’ANCORA fruisce dei contributi statali
diretti di cui alla L. 7/8/1990, n. 250
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VENDE

Alloggio in via Trento, 3º p. con
ascensore, ingresso, tinello e cucinino,
camera letto, bagno, ripostiglio, balcone,
cantina. € 45.000,00.

Alloggio centrale, 3º p. con ascen-
sore, da riordinare: ingresso, cucinotta,
sala camera letto, bagno, terrazzo, canti-
na. € 58.000,00.

Alloggio da ristrutturare, 5º p. con
ascensore, ingresso, tinello e cucinino,
due camere letto, bagno, 2 balconi,
ampio solaio. € 48.000,00.

Alloggio ordinato alle Torri, 5º p.
con asc., risc. autonomo, ingresso,
cucinino, soggiorno, camera letto, 2
dispense, terrazzo, cantina. 

INFORMAZIONI, FOTO E PLANIMETRIE IN AGENZIA
Siamo presenti su Internet al seguente indirizzo: http://www.immobiliarebertero.it • e-mail: info@immobiliarebertero.it

Alloggio centrale, 5º p. con ascen-
sore, ingresso, cucinotta, soggiorno, due
camere letto, bagno, dispensa, balcone,
terrazzo, cantina. € 62.000,00.

Alloggio, 5° p. con ascensore, ingres-
so, tinello e cucinino, soggiorno, due
camere letto, bagno, rip., due balconi,
cantina, eventuale box.

Alloggio alle Due Fontane, 3º p.
con asc., ingresso, tinello e cucinino,
sala, due camere letto, bagno, dispensa,
2 balconi, cantina. € 79.000,00.

Alloggio ottime finiture, risc. auto-
nomo, 2º p. con asc., ingresso su sog-
giorno, cucina, due camere letto, doppi
servizi, rip., balcone, cantina.

Villetta a due passi dal centro,
nuova costruzione, no spese condo-
miniali, p. int.: garage doppio; p.t.:
ingresso su soggiorno, cucina ab.,
bagno, scala interna; al p. sup.: due
camere letto, bagno. € 162.000,00.

Alloggio recente costruzione, con
giardino privato, risc. autonomo,
ingresso su soggiorno, cucina ab., due
camere letto, doppi servizi, balcone, ter-
razzo, cantina e garage.

Alloggio ordinato, riscaldamento
autonomo, interamente rimesso a
nuovo, 2º p. con asc., ingresso su salo-
ne, cucina ab. con dispensa, due came-
re letto, doppi servizi, due terrazzi canti-
na. € 120.000,00.

Alloggio corso Italia, 2° p. con asc.,
ingresso, cucinino, sala, 3 camere letto,
bagno, 3 balconi, cantina.

Alloggio in via Garibaldi, risc.
autonomo, ottime finiture, ingresso su
soggiorno, cucina ab., camera letto,
bagno, 2 balconi, ballatoio.

Villa bifamiliare, indipendente su
tre lati, con giardino, ottime finiture;
p.int.: garage doppio, lavanderia, cantina;
p.t.: ingresso su soggiorno con camino,
grande cucina, bagno; 1º p.: due camere
letto, bagno, camera in mansarda.

Casa ind. su tre lati a Terzo,
ristrutturata, con giardino e terreno pri-
vato, ingresso su soggiorno, cucina ab.,
bagno, scala interna; al p. sup.: 2 came-
re letto, bagno, terrazzo.

Villa recente costruzione a
Terzo, ind. su tre lati, ottime finiture,
ingresso su soggiorno, cucina ab.,
bagno, dispensa, scala interna, tre
camere letto, bagno, balcone; al p. int.:
grosso garage di circa mq. 65.

Indice prestazione energetica: non pervenuto


