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Dall’8 al 10 marzo la XVII edizione

Ritorna la Scuola
di Alta Formazione

Ad Alessandria si è parlato soprattutto del reparto di cardiologia

Alla prima riunione del tavolo tecnico
le basi per un dialogo costruttivo

Acqui Terme. Martedì 8 marzo, alle ore 9, presso la Sala Con-
siglio del Comune di Acqui Terme (Palazzo Levi) prenderà il via
la XVII edizione della Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme.
L’iniziativa di quest’anno si raccoglie nel titolo “Fiducia, corruzio-
ne, legalità. Etica pubblica e logiche della convivenza democra-
tica”.

Acqui Terme. La parte cen-
trale di tutta la discussione è
stato il reparto di Cardiologia
dell’ospedale civile di Acqui.
Un servizio al quale Acqui e gli
abitanti di tutto l’acquese pro-
prio non vogliono rinunciare vi-
sta la sua enorme importanza
per la salute dei cittadini. Se è
vero che per il momento non si
è ancora riusciti a strappare
una promessa definitiva di per-
manenza in ospedale, lo è al-
trettanto che dall’ipotesi di una
chiusura si è giunti alla possi-
bilità di tenere aperto il reparto
h12. Per alcuni si tratta di uno
spiraglio, per altri comunque di
qualcosa che non ha motivo di
esistere, visto che non si può
pensare ad un reparto aperto
solo a metà. Infatti, il nodo da
sciogliere è proprio quello del-
le ore notturne e il personale
specializzato per monitorare i

pazienti. Un nodo questo, af-
frontato, durante il primo tavo-
lo tecnico della Sanità voluto
dalla Regione per discutere
del futuro dell’ospedale. Un ta-
volo tecnico svoltosi la setti-
mana scorsa ad Alessandria
cui hanno partecipato i vertici
dell’Asl AL così come Fulvio
Moirano, direttore regionale
del dipartimento Sanità, e la
commissione acquese formata
da tre medici, Pierluigi Ronca-
rolo, Giorgio Martiny e Pino
Faraci e cinque sindaci del ter-
ritorio, Enrico Bertero, Marco
Cazzuli, sindaco di Visone,
Claudio Pronzato, di Rivalta
Bormida, Alessio Monti di Stre-
vi e Franco Cirio di Roccava-
rano. «È stata una riunione in-
terlocutoria – ha detto Bertero
– non ci aspettavamo certo
qualcosa di più, ma alcune ri-
sposte positive ci sono state.

Non sono ancora concrete, c’è
ancora molto da discutere ma
mi sembra che ci siano grosse
aperture e grosse aspettati-
ve».

Fra le richieste sul piatto c’è
stata anche la possibilità di
avere una collaborazione di-
retta con l’ospedale di Ales-
sandria. Non solo per quanto
riguarda urologia, altro punto
nevralgico per gli acquese, ma
anche per pediatria e per il
pronto soccorso che ci si
aspetta venga potenziato. Non
con gli elicotteri però, come
prospettato dall’assessore
Saitta durante la manifestazio-
ne di protesta avvenuta all’ini-
zio di febbraio a Torino (con la
partecipazione di circa 500 ac-
quesi) ma con maggiore per-
sonale medico. 

Il sindaco Bertero e l’ass. Ghiazza sulla discarica di Sezzadio

“Non si tiene conto del grido d’allarme
che viene da ben 24 Comuni”

Acqui Terme. Non si è an-
cora placata la polemica sulla
decisione della Presidente del-
la Provincia, Rita Rossa, di au-
torizzare con proprio decreto -
e chissà perché non con una
deliberazione di giunta provin-
ciale come precedentemente -
la discarica di Sezzadio, nono-
stante tutti siano ancora in at-
tesa della sentenza del Consi-
glio di Stato, che nuovamente
i Sindaci appartenenti alla
“Convenzione per la tutela as-
sociata di funzioni relative alla
tutela ed alla salvaguardia del-
le risorse idriche” si trovano a
dover affrontare un altro peri-
coloso tentativo di inquinare in
futuro la zona soprastante i
pozzi Amag di Predosa. 

La Ditta Grassano spa, che
si avvale, per la presentazione
dei suoi progetti, dei tecnici
della Ditta Riccoboni, ha chie-
sto infatti alla Provincia l’auto-
rizzazione ad ampliare il pro-
prio stabilimento di Predosa
con un nuovo lotto per il lavag-
gio di terre inquinate, acque e
fanghi industriali.

«Il 23 febbraio scorso - ci di-
ce il Sindaco di Acqui Terme -
la Provincia ha convocato la
conferenza dei servizi per la
valutazione del progetto pre-
sentato dalla Grassano. Come
al solito non aveva convocato
né i Comuni che, come Acqui,
utilizzano l’acqua dei pozzi di

Predosa, né tanto meno
Amag, che quei pozzi gesti-
sce. Come al solito, fortunata-
mente, i Comuni invitati ci han-
no informato e noi abbiamo
potuto chiedere di essere pre-
senti e chiedere che fosse in-
vitata Amag, in qualità di ente
gestore del “tubone” che colle-
ga i pozzi con vari acquedotti
comunali. Il progetto prevede il
trattamento di rifiuti altamente
tossici; viene infatti richiesta
l’autorizzazione al trattamento
di percolato di discarica e terre
contaminate da pesticidi, oltre
a tutta una serie di altri perico-
losi inquinanti».

Il progetto presentato dalla
Ditta Grassano - interviene
l’assessore Guido Ghiazza -
ha evidenziato in Conferenza
dei Servizi numerosissime la-
cune, le più gravi delle quali
corrispondono alla previsione
di vasche interrate realizzate in
cemento con una sola imper-
meabilizzazione esterna fatta
con un telo alle poliolefine. In
questi casi è opportuno e ne-
cessario adottare sistemi di
doppia vasca per consentire
un controllo visivo di eventuali
perdite.

Se il cemento si crepa, e
quasi sicuramente si crepa,
l’unica barriera è data dal telo
sottostante posato sul terreno,
ma se il telo si strappa, evento
che non si può escludere, du-

rante i lavori di costruzione o
successivamente, finchè la fal-
da non risulta inquinata nessu-
no se ne accorge”. 

Nonostante Amag, i cui poz-
zi sono a valle dell’impianto
Grassano, abbia evidenziato
come la falda superficiale in
quel punto sia davvero super-
ficiale (fino a meno due metri
dal piano campagna), e che un
eventuale inquinamento della
falda superficiale si può riper-
cuotere anche sulla falda pro-
fonda, visto che le due falde
sono separate solo da uno
strato di argilla di moderato
spessore, la Provincia, invece
di bocciare il progetto perché
lacunoso, non adeguato e so-
stanzialmente pericoloso per
la falda acquifera, ha solo con-
cesso tempo alla ditta per inte-
grare ed adeguare il progetto
presentato.

“Tutto ciò - prosegue il Sin-
daco di Acqui Terme - senza
prendere in considerazione il
problema del cromo esavalen-
te recentemente scoperto nei
pozzi di Castelferro, che pro-
babilmente, considerata la pro-
fondità dei pozzi e la conse-
guente mancanza di ossida-
zione del Cromo trivalente che
può essere presente natural-
mente nella roccia e nei terre-
ni, deriva unicamente da scar-
ti di lavorazione e da fanghi in-
dustriali, cioè, per essere chia-

ri, da inquinamento antropico”.
Normalmente il parametro

del cromo esavalente non vie-
ne ricercato da Arpa nelle ana-
lisi effettuate di routine su cam-
pioni di acqua prelevati negli
acquedotti, perché la normati-
va nazionale si limita a impor-
re la ricerca del parametro cro-
mo totale, che non deve supe-
rare il valore limite di 50 micro-
grammi/litro.

Nel pozzo di Castelferro, di-
stante solo 400 metri dai pozzi
Amag di Predosa, Arpa, su sol-
lecitazione probabilmente del
Comune o di altro ente preoc-
cupato per l’inquinamento pro-
veniente forse da altri siti in-
quinati nelle vicinanze, ha ri-
scontrato un valore di cromo
esavalente pari a 7,5 micro-
grammi/litro.

“Ricordo - continua l’Asses-
sore all’Ambiente Ghiazza -
che la normativa prevede che
il cromo esavalente in falda ac-
quifera non debba superare il
valore di 5 microgrammi litro e
concludo che la ricerca del so-
lo parametro cromo totale non
garantisce un’adeguata prote-
zione della salute pubblica. Il
Comune di Acqui ha già chie-
sto ad Arpa di controllare la
quantità di cromo esavalente
presente nella nostra acqua
potabile”.

Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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Il dott. Mauro Ratto: “La
salute è un bene prezio-
so che tutti devono di-
fendere”.

La Lega Nord ricostrui-
sce la storia dell’ospe-
dale acquese.

Cannito del M5S: invia-
te più di 2000 messe in
mora alla Regione Pie-
monte.
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«Ci siamo dati appuntamen-
to il prossimo 7 marzo - ag-
giunge Bertero - il tempo che
separa dalla nuova riunione
dovrà essere utilizzato per ri-
flettere».

Ciò che sembra emergere
fin da ora però è la volontà di
mettere da parte la politica.
«Tutti noi siamo qui per trova-

re soluzioni positive - ha detto
Marco Cazzuli, presidente del-
l’assemblea dei sindaci del-
l’acquese - trovo che la qualità
dei nostri tecnici sia veramen-
te eccellente e anche che gli
interventi dei miei colleghi sin-
daci siano stati appropriati. Ci
sono le basi per un dialogo co-
struttivo».

DALLA PRIMA

Alla prima riunione

Insieme al programma ana-
litico, già presentato ed ora di-
sponibile sul sito www.acqui-
storia.it, pare rilevante sottoli-
neare l’autorevole novero di
patrocini istituzionali ricevuti
dalla presente edizione della
Scuola acquese. Essa si avva-
le infatti del patrocinio della
Scuola Superiore Sant’Anna –
Pisa, insieme a quello dei Di-
partimenti di Antichità, Filoso-
fia e Storia dell’Università di
Genova e di Filosofia e Scien-
ze dell’Educazione dell’Univer-
sità di Torino.

A sottolineare la rilevanza
istituzionale e pubblica del-
l’evento, sono non da ultimo
da ricordare gli acquisiti patro-
cini da parte della Camera di
Commercio di Alessandria,
nonché quello del Codau, la
Conferenza dei Direttori Gene-
rali delle Università italiane.
Accanto ai loro rispettivi patro-
cini istituzionali, la Scuola di Al-
ta Formazione si realizza inol-
tre grazie al contributo del Co-
mune di Acqui Terme, dell’Isti-
tuto Nazionale Tributaristi, del-
l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, dell’Enoteca Regio-
nale Acqui Terme e Vino. È per
altro significativo ricordare il
contributo proveniente da qua-
lificate realtà imprenditoriali di
livello nazionale ed internazio-
nale quali la Guala Group
Company, con sede ad Ales-
sandria, e la Società Trim2,
con sede a Firenze. 

Con il coordinamento di Al-
berto Pirni (Scuola Superiore
Sant’Anna – Pisa), e dopo i
Saluti Istituzionali, si prenderà
dunque avvio martedì, con le
relazioni del Presidente del-
l’Istituto Nazionale Tributaristi,

Dott. Riccardo Alemanno e del
Prof. Alberto di Martino, giuri-
sta e penalista presso la Scuo-
la Superiore Sant’Anna di Pi-
sa. Entrambi saranno chiama-
ti a costruire una sorta di “ba-
gno di realtà”, ovvero a qualifi-
care il quadro della corruzione
nel contesto delle attività pro-
fessionali e dal punto di vista
del suo nascere e ramificarsi e
della sua rilevanza penalistica,
con riferimento ad esempi na-
zionali ed internazionali. 

Si ricorda che la partecipa-
zione è libera e gratuita per
ogni interessato. Il corso è sta-
to accreditato dal Comune di
Acqui Terme e dall’Ordine de-
gli Avvocati di Alessandria. Si
prevede inoltre il rilascio di
CFU per studenti universitari,
Docenti di ogni ordine e grado
e professionisti che ne faccia-
no richiesta. Il programma
completo della XVII Edizione
della Scuola di Alta Formazio-
ne di Acqui Terme è reperibile
sul sito: www.acquistoria.it

Le sintesi delle relazioni che
saranno presentate da parte dei
docenti saranno invece reperi-
bili sul sito: www.lancora.eu.

DALLA PRIMA

Ritorna la Scuola

L’Asl di Brescia già nell’otto-
bre 2014 aveva chiesto al Mi-
nistero dell’Ambiente di rive-
dere i limiti del cromo presente
nell’acqua potabile, richiaman-
do uno studio dell’Efsa, autori-
tà europea per la sicurezza ali-
mentare, che ha indicato come
potenzialmente a rischio, per
le neoplasie dei bambini sotto
i 10 anni, l’esposizione al cro-
mo esavalente nelle acque eu-
ropee. «Come è possibile-
concludono il Sindaco Bertero
e l’Assessore Ghiazza – che la
nostra Provincia non si renda
conto dei rischi che la discari-
ca e questo nuovo insedia-
mento industriale per il lavag-

gio delle terre inquinate com-
portano per la nostra falda ac-
quifera? Come è possibile che
non venga tenuto in nessun
conto il grido di allarme che
proviene da ben 24 Comuni
della zona, tutti uniti nell’oppo-
sizione alla discarica e a nuovi
insediamenti industriali ubicati
poco al di sopra della falda ac-
quifera superficiale, progettati
con scarsa cura e nessuna at-
tenzione al pericolo di inquina-
mento?

Come è possibile che anche
questa volta il principio di pre-
cauzione sancito dall’Unione
Europea non venga preso in
considerazione?».

DALLA PRIMA

Non si tiene conto

Acqui Terme. Ci scrive il
dott. Mauro Ratto, in qualità di
delegato alla Sanità del Co-
mune di Acqui Terme:

«Caro Direttore, leggo sul
suo giornale di politici locali
che ci rappresentano in Regio-
ne che si dilettano in esercizi
di arrampicata sui vetri e di lim-
pida ipocrisia quando, nel ten-
tativo di non disturbare i loro
referenti politici regionali, invi-
tano al dialogo e alla compo-
sta discussione sulle sconsi-
derate riduzioni dei servizi del
nostro Ospedale. A questi che
di mestiere fanno politica e che
si devono guadagnare la pa-
gnotta si aggiungono altri sog-
getti che, senza alcun titolo
che quello di liberi pensatori,
richiamano alla compostezza
e all’educazione. Peccato che
questi richiami siano esternati
da chi non si è mai fatto scru-
polo di attaccare chicchessia
anche su invito di terzi. A que-
sti voglio dire che io rifuggo
dalla politica affettata, osse-
quiosa ed accondiscendente,
falsa ed ipocrita, che si guarda
bene dall’andare allo scontro
diretto ma non lesina vigliac-
che pugnalate alle spalle.

Preferisco l’irruenza genui-
na di chi è stufo di prevarica-
zioni e di soprusi a chi si pre-
senta ossequioso e speranzo-
so da chi lavora per privarlo
dei suoi diritti che, in quanto ta-
li non vanno chiesti ma pretesi.
Per cui non si pensi che le pro-
teste che hanno condotto alle
trattative  per conservare i ser-
vizi del nostro Ospedale siano
state sempre improntate  alla
pacatezza e all’ossequio. Più e
più volte si è dovuto alzare i to-
ni per essere ascoltati, per vin-
cere le resistenze dei politici

locali che, se non provavano
ad impedire azioni  decise, nul-
la facevano di concreto  per di-
fendere il territorio che li aveva
votati. Questi ultimi, pur appar-
tenendo alla categoria degli
ignavi posta dal Sommo Poeta
nell’antinferno del Canto III e
quindi, incarnando appieno la
personalità ricordata da Dante
“de la pena di coloro che vis-
sero senza opere di fama de-
gne”, hanno l’ardire e la faccia
tosta di ergersi a paladini della
politica del dialogo e della con-
divisione. Sì certo, la condivi-
sione democratica della sini-
stra che, anche riconoscendo
l’errore della decisione, la di-
fende solo perchè presa di co-
mune (loro) accordo. La diffe-
renza fra noi e loro si com-
prende ricordando un Consi-
glio Comunale della nostra cit-
tà di qualche anno or sono:
Sindaco era Danilo Rapetti ed
era posta all’odg la votazione
di un documento che addolci-
va ed edulcorava la pillola che
l’allora Amministrazione Cota
tentava di propinarci per de-
classare il nostro Ospedale.
Certo noi non avevamo la pre-
parazione politica e non cono-
scevamo il necessario  oppor-
tunismo politico  degli attuali
rappresentanti in Regione del
nostro territorio, non avevamo
alcuna velleità di carriera ma,
ma solo la sana, onesta e ge-
nuina attenzione alla difesa
della salute della nostra gente.
E da semplici Capogruppo in
Consiglio Comunale  seduti sui
banchi del Consiglio Comuna-
le, pur subissati da telefonate
e richiami a votare “la linea
governativa” non fummo com-
plici del tentativo di impoverire
e declassare il nostro ospeda-

le e votammo no. Questa è la
differenza fra noi e loro. Noi fa-
cemmo sì che l’Ospedale di
Acqui mantenesse la denomi-
nazione di Ospedale Cardine e
il pronto soccorso rimanesse
DEA con tutti i Reparti e Servi-
zi dedicati e previsti per tale
classificazione. Se non avessi-
mo alzato i toni, se non ci fos-
simo scontrati con la nostra
parte politica, tutto quello per
cui ora lottiamo, sarebbe stato
perso. La dimostrazione è che
appena abbassata la guardia
ci hanno chiuso il Punto nasci-
te. Ritornando ad oggi: ma non
comprendono Ottria e Ravetti
e Cazzuli che ormai qui il loro
consenso è perso e che l’unica
strada per recuperarlo è quel-
lo di alzare la voce con i propri
rappresentanti politici torinesi
e schierarsi con chi lotta aper-
tamente per impedire che
sconsiderati tagli pensano li-
neari del bilancio della Sanità
piemontese penalizzino solo
realtà come quella del nostro
Ospedale? Loro pensano dav-
vero che senza il ricorso al Tar,
senza le manifestazioni di
piazza di Acqui e di Torino,
senza le perentorie diffide del
nostro Sindaco ai vertici regio-
nali e dell’ASL affinchè non si
procedesse con i tagli previsti
dalla DGR 600/2014, senza il
continuo e, a volte, duro dialo-
go con i Sindaci del territorio
saremmo ora a negoziare i 6
punti notificati all’Assessore
Saitta durante la manifestazio-
ne di Torino del 9 febbraio?

In particolare si è chiesto:
1) che sia mantenuta l’attua-

le organizzazione della Car-
diologia e dell’Unità Coronari-
ca con l’attuale organico medi-
co-infiermeristico che garanti-

sca l’attività h 24; 2) Sia ripri-
stinato il secondo medico del
Pronto Soccorso  nelle ore not-
turne; 3) vengano definite rapi-
damente le interazioni/integra-
zioni con l’Ospedale di Ales-
sandria che, pur riportate
nell’Atto Aziendale, non risul-
tano ancora attivate; 4) Venga
certificato il mantenimento del
Day Surgery: ORL, Oculistica,
Ginecologia e Urologia, il tutto
con adeguato personale pie-
namente inserito in una logica
di rete, indispensabile in un
territorio disperso come il no-
stro; 5) Organizzare la possibi-
lità di avere la continuità assi-
stenziale post-ricovero che at-
tualmente non esiste nel no-
stro territorio per cui i pazienti
sono costretti  ad essere invia-
ti a Casale, Valenza o Tortona
quando sono ampiamente pre-
senti in loco strutture disponi-
bili; 6) Ripristino dell’ambulato-
rio pediatrico il sabato mattina.

Questi punti sono stati og-
getto di discussione già la
scorsa settimana tra Il Diretto-
re Generale dell’Assessorato
alla Sanita della regione Pie-
monte, Dott  Moirano, la dele-
gazione di Sindaci e tecnici e i
vertici dell’ASL. Non è ancora
stato formalizzato l’accogli-
mento delle richiesta ma il cli-
ma del colloquio fa ben spera-
re  nonostante l’incipit di Moi-
rano che ha ricordato che la
Regione ha già vinto più di 70
ricorsi al Tar… Nonostante ciò
i colloqui sono partiti con spiri-
to di collaborazione da en-
trambe le parti e perchè alla fi-
ne della fiera la salute non è di
sopra né di sotto, né di destra,
né di sinistra  ma un bene pre-
zioso che tutti dobbiamo con-
correre a salvare».

Ci scrive il dott. Mauro Ratto

Salute: bene prezioso che tutti devono difendere

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichia-
mo:

«L’argomento ospedale continua ad im-
pegnare le varie discussioni in città e
riempire le pagine dei giornali locali, la
mobilitazione di Torino, il ricorso al Tar, la
creazione di un tavolo tecnico tengono
aperte fievoli speranze di poter rimediare
qualcosa rispetto alla triste gestione fatta
dal PD sull’ospedale di Acqui Terme che
si sta concretizzando nella chiusura dei
maggiori reparti con maggior riferimento
alla Cardiologia.

Si vuole ricordare che obbligati da un
ordine statale il Governo Regionale diret-
to dalla Lega avviò una riforma della sani-
tà piemontese che in quel modo diventò
virtuosa grazie all’applicazione dei costi
standard, facendo apparire il Piemonte
una delle poche Regioni che ha ottenuto
negli ultimi anni dei risparmi.

All’epoca la Sinistra si dichiarava di-
sposta a tutto pur di bloccare ogni iniziati-
va del governo di centro destra, perché la
sanità non doveva essere assolutamente
toccata e su questa posizione predispose
la sua campagna elettorale e in particola-
re il Consigliere Ottria che ricordiamo nel-
la Sala dell’Albergo Nuove Terme urlava
a squarcia gola il suo disprezzo.

Ora in Regione governa la sinistra, che
è arrivata al potere dopo aver strumenta-
lizzato, per l’appunto, in modo ignobile la
nostra riforma; e che oggi si è rimangiata
tutto,dicendo molte cose che diceva la Le-
ga e poi proseguendo nel solco della stes-
sa riforma, compiendo un gravissimo er-
rore: dimenticare le peculiarità dei territo-
ri. È andato così peggiorando il lavoro av-
viato dalla Giunta Cota mettendo a rischio

la tutela della salute di tutta la popolazio-
ne acquese e di quesi paesi che hanno
sempre gravitato sulla nostra città.

Per una giusta informazione vogliamo
ricordare al lettore che il piano Regionale
aveva il presupposto di razionalizzare il
servizio sanitario offrendo ai cittadini pie-
montesi una sanità di eccellenza sulla ba-
se dei due concetti.

- centralizzazione dei servizi attraverso
le Federazioni 

- riorganizzazione del sistema ospeda-
liero 

Se sul primo punto uno dei compiti
delle Federazioni era quello di occu-
parsi della gestione informatica del si-
stema il secondo prevedeva una raz-
zionalizzazione delle Aree creando tre
tipologie di Ospedali adattati alle esi-
genze non solo dei numeri (sicuramente
quelli considerati dalla Regione non ri-
sultano corretti) ma anche dei territori.e
soprattutto individuati per aumentare il
livello qualitativo delle prestazioni

a) Ospedali di riferimento (tecnologia e
innovazione ) 

b) Ospedali cardine per risposta ad acu-
zie frequenti

c) Ospedali di territorio (prestazioni dia-
gnostiche e terapeutiche di base, diffuse
e di bassa intensità). 

Per quanto riguarda l’Ospedale di Acqui
Terme si prevedeva il rafforzamento della
medicina territoriale, di base e specialisti-
ca e del post-acuzie per ridurre l’uso im-
proprio del ricovero ospedaliero - ricon-
versione delle strutture inidonee o a bas-
so livello di utilizzazione territoriale in
strutture di lungodegenza/riabilitazione o
Cap/poliambulatori (strutture polifunzionali

che raggruppano professionalità e servizi
dei distretti) - rafforzamento del ruolo dei
distretti socio-sanitari - rafforzamento del-
la collaborazione pubblico-privato con il
coinvolgimento nei servizi alla persona
delle associazioni del terzo settore accre-
ditate - potenziamento delle strutture e dei
mezzi del 118, anche secondo le incre-
mentate necessità previste dalla mobiliz-
zazione dei pazienti verso i presidi a più
alta intensità di cura. 

Si ricorda quindi che nell’area Piemon-
te Sud Est la distribuzione doveva esse-
re: (tra gli altri)

- Ospedale SS. Antonio e Biagio di
Alessandria: Ospedale di Riferimento

- Ospedale di Acqui Terme: Ospedale
Cardine

- Ospedale di Ovada: Ospedale di Ter-
ritorio

dove l’Ospedale di Acqui Terme era
un Ospedale Cardine di uguale impor-
tanza con Novi Ligure e Casale Mon-
ferrato ma poi è arrivato il Governo
Chiamparino e sabbiamo bene quale
sono state le decisioni prese: Casale e
Novi hanno migliorato e Acqui è stata
ulteriormente declassata, 

Quello che ora si cerca di recuperare ed
ottenere è quanto a suo tempo previsto e
contestato dalla sinistra tuttavia ci auspi-
chiamo, noi che non possiamo essere al
tavolo delle poche decisioni rimaste che i
nostri rappresentanti insieme all’Assesso-
re Saitta: possano ritornare e concretiz-
zare quelle linee guida che la demagogia
del PD contestò prendendo solo in giro i
suoi elettori e gli acquesi».

La Sezione Lega Nord
Acqui Terme

La Lega Nord interviene sul problema ospedale

GEMME DAL MONDO di Alessandra Muscarà

Acqui Terme - Via Mazzini, 20

GIOIELLI UNICI CON VERE PERLE
E PIETRE DURE NATURALI
Creazione di COLLANE - BRACCIALI - ORECCHINI - CIONDOLI
con pietre dure preziose e semipreziose certificate
Pietre burattate per Reiki e Cristalloterapia - Geodi - Minerali - Fossili

MARZO
il mese delle perle
SCONTO 10%
su tutti i gioielli che montano perle

e sui fili da confezionare
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Acqui Terme. Dall’assordante
silenzio dei libri (comune ad al-
tre pagine della “storia scomo-
da”, a cominciare dalla “Divi-
sione Acqui” a Cefalonia) ad
un recupero pieno. 
E condiviso. Sereno (per
quanto le ferite impresse nella
carne viva, nelle persone, sian
dure a rimarginarsi: e ciò è pie-
namente comprensibile). E - ci
sembra di poter dire - in una
prospettiva che fa a meno,
completamente, delle stru-
mentalizzazioni e del rischio
tanto di un uso “politico” della
storia, quanto della retorica.

Dell’incontro promosso da
Ruggero Bradicich (che sco-
priamo moderatore misurato
ed efficace), sotto il patronato
del Gruppo dei Lettori dell’ “Ac-
qui Storia” (interessanti davve-
ro, e particolarmente riuscite
queste iniziative volute dalla
base: un segno che anche i
tempi di una Fondazione, le-
gata al Premio, e dell’introdu-
zione di una collegialità, in ca-
bina di regia, son ormai matu-
ri) davvero può andare orgo-
glioso chi l’ha condotto e chi
l’ha sostenuto.

Un incontro - dedicato al Ri-
cordo dei tempi e dei luoghi
delle foibe, al dramma degli
esuli Giuliano-Dalmati, all’in-
certezza identitaria, al senso di
estraneità, alla costrizione al
nomadismo - tenutosi a Palaz-
zo Robellini, nel pomeriggio di
sabato 27 febbraio. 

***
Foltissimo e partecipe il

pubblico, e qualificati i contri-
buti. Tante le voci (dopo il sa-
luto del Sindaco Bertero e del
consigliere Matteo Ravera) a
cominciare da quella del Dr.

Antonio Ballarin, presidente di
FederEsuli (ed ex presidente
nazionale di ANVGD) che le
vicende del confine orientale
ha cominciato a narrarle dalla
conquista romana della Dal-

mazia nel sec. I a.C. e dall’al-
lestimento della Provincia Illi-
rica, con conseguente assor-
bimento veneziano. Ecco una

italianità di antica data.
E se, così, ben ha ragione

Padre Dante a nominare Pola,
presso il Carnaro, “ch’Italia
chiude” (Inferno IX, 113-114),
ecco sul finire dell’Ottocento
una aggressiva politica au-
striaca “di slavizzazione forza-
ta”, che finita la seconda guer-
ra mondiale, e l’occupazione
fascista, si ripropone sotto l’in-
segna del nazionalismo comu-
nista. Con il crimine degli infoi-
bati, di maestri, sacerdoti, far-
macisti, medici, impiegati, no-
tai, di tanti italiani fatti “scom-

parire”, con la conseguente fu-
ga italiana verso la patria. Ter-
ra matrigna: tra le censure di
Togliatti (“di bandiera”, com-
prensibili, ma non giustificabi-
li, verrebbe da aggiungere). E
quelle della DC (il silenzio sui
profughi funzionale al “mito” di
una guerra “pareggiata”). E
con una buona dose d’oppor-
tunismo (perché tutte le pro-
prietà lasciate finiscono sul
piatto della bilancia dei danni
di guerra: pochi pagano per
tutti).

***
Come accaduto alcuni giorni

prima al Teatro Ariston (incon-
tro degli studenti con il parti-
giano “Aria”), sono però i testi-
moni, con i loro apporti (senza
dimenticare diversi interventi
dal pubblico) a contribuire alla
piena riuscita dell’iniziativa. E
proprio grazie alle parole del
Ing. Diego Poso, di Simona
Seksich, di Cristina Chenda,
tanti dei presenti possono fi-
nalmente, capire un fenomeno
che poco, sulle prime, ha di
comprensibile. Essendo gli
esuli considerati stranieri dai
propri connazionali. 

Da un lato il dolore di chi
perde all’improvviso il padre
(portato via da due soldati stel-
la rossa) e lascia tutto. In fret-
ta e furia, perché la paura è
tanta. Dopo l’opzione i docu-

menti che tardano ad arrivare.
E poi, dopo viaggi avventurosi,
quella accoglienza piena di
pregiudizi: “ladri, fascisti, as-
sassini, gente di malaffare”
quella che rientra. Anni nei
campi, baracche e bracci co-
me esser carcerati. Collegi. Il
grande “condominio” torinese
di Via Veglia 44. La discrimina-
zione anche a scuola (l’epiteto
“la profuga” è dell’insegnante,
prima ancora che dei compa-
gni, anche se i giovani pati-
scono assai meno dei vecchi).
Ed è un’offesa (nonostante la
Direttiva Monti) vedere che i
documenti dell’anagrafe atte-
stano nascite “straniere”, croa-
te, montenegrine, in città che
erano Italia. 

“Dall’Italia all’Italia il loro
viaggio; solo che la patria non
li ha riconosciuti”. Con proble-
matiche che non finiscono mai
(mesi per un contratto con una
compagnia telefonica; o per
una semplice voltura dell’au-
to). La burocrazia miope. Cer-
te volte una rabbia che non si
assopisce. Poi è la volta di Vi-
viana Facchinetti, autrice del li-
bro Protagonisti senza prota-
gonismi. Ma l’uditorio, pur inte-
ressato, già comprende che è
un di più. Un gran pomeriggio
per l’Acqui Storia. 

G.Sa (ha collaborato Rober-
to Vinotti).

Acqui Terme. Non solo
“breve” e “veloce”, come dice
Erik Hobsbawm. Il Novecento
è anche il secolo che “si ve-
de”. 

Perché dai Lumiere - dal-
l’arrivo, impressionante, con
ripresa frontale, del treno, an-
zi “di quel treno” in stazione, a
La Ciotat; perché dalla fine
dell’Ottocento, dal 1895 in
avanti le immagini sono state
registrate implacabilmente pri-
ma dall’obiettivo fotografico, e
poi dalla cine camera. 

Con un vero e proprio boom
negli anni Venti, con il cinema
strumento di provocazione ar-
tistica delle avanguardie, e poi
arma di propaganda dei regi-
mi totalitari. 

(E appare superfluo narrare
la fortuna dell’immagine in
movimento nei decenni suc-
cessivi).

Ecco, allora, non si può che
sottolineare positivamente l’al-
lestimento, lunedì 7 marzo,
della presentazione del libro
War Film, Interpretazioni stori-
che del cinema di guerra.
Ospite del pomeriggio, che si
terrà a Palazzo Robellini,
presso la sala delle conferen-
za, a cominciare dalle ore 18,
il prof. Virgilio Ilari, presidente
della Società Italiana di Studi
Militari (sul web, gratuito, il pdf
dell’opera, scaricabile) che,
unitamente con la nostra Bi-
blioteca Civica, e il Municipio
d’Acqui, promuove l’incontro.

***
Certo: c’è lo scatto di Robert

Capa che immortala il milizia-
no della guerra di Spagna che
muore il 5 settembre 1936; i
cinque uomini e la bandiera di
Iwo Jima (immortalati da Joe
Rosenthal, che così vinse il
Pulitzer). 

L’inferno di Omaha Beach
ancora di Robert Capa. O la
bandiera rossa che sventola
sul Reichstag. Ma parlare di
guerra & film significa, nel
2016, tornare al 1914/18, tan-
to per i materiali di documen-
tazione, quanto per le ricostru-
zioni.

Sottolineata, crediamo, la
valenza didattica dell’incontro
di lunedì 7 marzo, viene natu-
rale proporre due rimandi bi-
bliografici: il primo è al saggio
Donzelli di Angelo Ventrone (Il
nemico interno. Immagini e
simboli della lotta politica nel-
l’Italia del ‘900, 2005) che ri-
produce e commenta una
quindicina di affiches & carto-
line che accompagnano il di-
battito politico sul fronte inter-
no. 

Il secondo è, invece, per il
film documentario (con scene
credute reali dagli spettatori,
ma ricostruite) The battle of
Somme, del 1916, visto da 20
milioni di persone entro le pri-
me sei settimane dall’uscita,
dal 2005 parte del Registro
Memoria del Mondo Unesco
(e fruibile sul sito dell’Imperial
War Museum di Londra). 

Ma, ovviamente, il reperto-
rio sulla grande guerra è dav-
vero sterminato, e una ideale
cineteca arriva a computare
(limitandoci all’orizzonte italia-
no, tra film prodotti e presen-
tati in sala), un duecento titoli
(cfr. in questo caso, di Nicola

Bultrini e Antonio Tentori, Il Ci-
nema della Grande Guerra,
con prefazione di Mario Moni-
celli, Nordpress, 2008). Da
Charlot soldato (1918) a Jo-
yeux Noel (2005), al recente
Torneranno i prati di Olmi (con
opere decisamente dimentica-
te, come la triade Il caimano
del Piave, 1950; La leggenda
del Piave, 1951; Di qua di là
dal Piave, 1953, importante
perché appartenente ancora
alla stagione “del mito”), per
una prospettiva scolastica può
essere interessante concen-
trarsi sullo snodo 1957/59. 

Con Orizzonti di gloria di
Kubrick (a lungo censurato in
Francia, capace di mettere a
nudo la sfrenata ambizione
degli alti ufficiali, e il sacrificio
dei fanti, che finiscono per pa-
gare per colpe non loro, sia
nel corso un attacco impossi-
bile al “formicaio”, e poi duran-
te un dibattimento che deve
deliberare punizioni esempla-
ri).

E poi con La Grande Guerra
di Mario Monicelli. La cui vi-
sione può convenientemente
accompagnare la lettura delle
liriche di Porto Sepolto 1916 di
Giuseppe Ungaretti.

Ecco l’incontro tra i soldati
di Fratelli da collegare a Ore-
sta Jacovacci/Sordi che scam-
bia chi rientra dalla prima linea
come lacero prigioniero nemi-
co (ma poi, in una successiva
occasione, il ritorno dalle trin-
cee farà spegnere le festose
fanfare del paese delle retro-
vie). E l’intera narrazione filmi-
ca scandita dall’arrivo delle
lettere, dal “saltìn per il vecio”.

Dalle missive di difficile let-
tura e scrittura (conversazioni
non a due, ma quattro, perché
tra due fidanzati stanno altret-
tanti intermediari, il tenente
Gallina al fronte e il curato a
casa…), con rimandi ad una
dimensione diaristico/ episto-

lare, ribadita da data topica e
cronica, veri e propri stilemi
del poeta soldato che combat-
te sul Carso e poi in Francia. 

E poi dagli impressionanti
scambi postali (e qui le carto-
line si contano a milioni).

Per quanto concerne la sce-
neggiatura tre i contributi che
legano strettamente l’opera al-
la dimensione storica: con Age
& Scarpelli (e attingiamo dalla
monografia monicelliana del-
l’acquese Roberto Bocchio,
edita da BradipoLibri) che, ol-
tre a consultare Carlo Salsa
(l’autore di Trincee), attingono
tanto a Pietro Jahier (Con me
e con gli alpini), quanto a Un
anno sull’altopiano di Emilio
Lussu.

Una scena memorabile
Quella del “Spara tu! No

tu!”, tra Sordi e Gassman, per
colpire “a freddo” l’austriaco
che ha messo sul fuoco la
macchina del caffè, da Lussu
proviene.

La contemplazione dall’alto
del campo nemico rivela qual-
cosa di sorprendente: se pri-
ma le trincee avverse sembra-
vano lugubri, inanimate, rifu-
gio di fantasmi terribili, di veri
e propri mostri, ora “altri esse-
ri si esibivano a noi nella loro
vera vita; ecco uomini e solda-
ti come noi, che si muoveva-
no, parlavano e prendevano il
caffè proprio come facevano i
nostri compagni…!”.

E, allora, è impossibile agire
come si è sempre fatto. 

L’ufficiale austriaco accen-
de la sigaretta. Lussu viene
preso dall’improvviso deside-
rio di fumare. Non riesce a
sparare. Perché pensa. “Ave-
vo di fronte un uomo… tirare
così, a pochi passi…”. Neppu-
re il caporale al suo fianco se
la sente.  E i due tornano al lo-
ro campo. A prendere un po’ di
caffé. E ad arrotolare un po’ di
tabacco… G.Sa

Acqui Terme. Il prof. Virgilio
Ilari, ospite dell’incontro di pa-
lazzo Robellini del pomeriggio
del 7 di marzo, è nato a Roma
nel 1948.
Laureatosi in Giurisprudenza
nella Capitale, nel 1970 è di-
ventato assistente incaricato e
poi ordinario (in ruolo dal 1º
novembre 1975) di Storia del
Diritto romano nelle università
di Siena (1972-73) e Roma
(1973-81), quindi professore
incaricato (1979) e poi asso-
ciato (1981) per l’insegnamen-
to si cui sopra nell’Università di
Macerata. 

Dal 1989 è professore asso-
ciato di Storia delle Istituzioni
militari nell’Università Cattolica
del Sacro Cuore a Milano.
E’ membro del Consiglio diret-
tivo dell’ISTRID (Istituto Studi
e Ricerche Difesa), della So-
cietà Italiana di Storia Militare
e del comitato di redazione
della rivista “Limes”. 

Rappresentante dell’Univer-
sità Cattolica nel Centro inte-
runiversitario di studi e ricer-
che storico-militari (Università

di Padova), svolge il ruolo di
direttore di ricerca presso il
CeMiSS (Centro Militare di
Studi Strategici). 

E’ conferenziere presso il
CASD (Centro Alti Studi Dife-
sa) e l’ISMI (Istituto Stati Mag-
giori Interforze). 

E’ stato consulente della
Commissione bicamerale di in-
chiesta sul terrorismo e le stra-
gi (1997-2001).

La sua ricca produzione
scientifica contempla saggi
sulla Storia Militare (primo e
medio Settecento, Italia prena-
poleonica 1748-96, giacobina
1796-1802, Regno Italico
1802-1814, Prima Repubblica
1943-93, anche in collabora-
zione con Giancarlo Boeri, Ci-
ro Paoletti, Piero Crociani). 

Numerosi anche gli articoli
per riviste specializzate italia-
ne (“Palomar”, “Strategia Glo-
bale”, “Rivista Militare”, “Li-
mes”), e straniere, che rivela-
no interessi anche per la Storia
Militare dei Paesi stranieri (co-
me Stato Pontificio, Cina, Spa-
gna Ecuador, Perù, Argentina).

Pomeriggio promosso dai lettori dell’Acqui Storia

Gli esuli Giuliano – Dalmati
a palazzo Robellini 

Lunedì 7 marzo a Robellini

War film: la storia
raccontata al cinema

Chi è il relatore

L’attesa lezione di Virgilio Ilari 

“Acque rosse” di Gianpaolo Castellano in biblioteca
Acqui Terme. Per l’evento “Incontri d’autore” giovedì 10 marzo alle ore 21 presso la Biblioteca

Civica di Acqui Terme si terrà la presentazione del libro “Acque rosse” di Gianpaolo Castellano
edito da Baima & Ronchetti di Castellamonte. Introdurrà l’autore Filippo Chiarlo, dipendente della
Biblioteca Civica e gestalt counseling professionale.

Gianpaolo Castellano, nativo di Castellamonte, laureato in fisica, pratica alpinismo e sci alpino
a livello dilettantistico. Amante della natura e del proprio territorio, ha viaggiato molto fra l’Europa
e il Medio Oriente venendo a conoscenza di differenti culture e civiltà che, unite al suo amore per
la montagna, sono le fonti principali delle sue ispirazioni.

Con “Acque rosse” l’autore ci porta a diretta conoscenza della vita di montagna, con i suoi per-
sonaggi quanto mai veri, con i loro conflitti e gratificazioni. La natura, sia umana che ambientale,
diventa allora lo scenario dove il fascino irresistibile della sfida verso sé stessi e il cimento del “rag-
giungere” rappresentano prove esaltanti e poetiche offrendo al lettore una sequenza ritmata da col-
pi di scena e storie umane che fanno pensare e crescere. La montagna va capita e rispettata co-
me anche chi della vita di montagna ne ha fatto una filosofia di vita.

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 6 marzo - Festa della donna
PORTOVENERE + pranzo in ristorante
sulla passeggiata a mare
Domenica 13 marzo
SANREMO: sfilata dei carri fioriti
Domenica 20 marzo
LAGO MAGGIORE: ISOLE BORROMEE
Domenica 10 aprile CASTELLO PRALORMO
con la fioritura dei tulipani

Domenica 17 aprile PARCO SIGURTÀ
e fioritura dei tulipani
Domenica 24 aprile GARDONE
visita al Vittoriale con SIRMIONE
Domenica 1º maggio MANTOVA
e la navigazione sul Mincio
Domenica 8 maggio
Sagra del pesce a CAMOGLI

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 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 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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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

Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Teresio ROLANDO
Martedì 16 febbraio è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio la moglie
Angela, il figlio Alberto ed il fra-
tello Mario, sentitamente rin-
graziano coloro i quali hanno
manifestato il proprio cordoglio
unendosi al loro dolore.

RINGRAZIAMENTO

Guido GRATTAROLA
di anni 88

Ad un mese dalla sua scom-
parsa la moglie, il figlio, la nuo-
ra, la sorella, nipoti ed i parenti
tutti, lo ricordano con immutato
affetto e rimpianto nella santa
messa che verrà celebrata sa-
bato 5 marzo alle ore 17,30 nel-
la chiesa parrocchiale di “San
Francesco”. Si ringrazia quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

TRIGESIMA

Marco GARBARINO
Ad un mese dalla sua scom-
parsa, Anna, Franco, familiari
ed amici tutti, con immutato af-
fetto e rimpianto desiderano ri-
cordarlo nella santa messa
che verrà celebrata sabato 5
marzo alle ore 18 in cattedrale
ed esprimono anticipatamente
e di cuore il grazie più sentito a
quanti vorranno unirsi nella
preghiera e nel ricordo.

TRIGESIMA

Michele BUTTIERO
La famiglia, commossa da tan-
ta partecipazione, nell’impos-
sibilità di farlo singolarmente,
ringrazia quanti di persona,
con fiori, scritti ed offerte be-
nefiche hanno condiviso il suo
dolore. La santa messa di tri-
gesima sarà celebrata dome-
nica 13 marzo alle ore 10 nel-
la parrocchiale di “San Gerola-
mo”.

RINGRAZIAMENTO

Donato Francesco
FERRARA

La moglie, i figli ed i familiari tutti,
commossi e riconoscenti per l’af-
fetto ed il cordoglio manifestato
nella triste circostanza, esprimono
gratitudine a quanti sono stati loro
vicino. Ad un mese dalla scom-
parsa, si uniscono in preghiera sa-
bato 5 marzo ore 17 nella parroc-
chiale di “S.Francesco” e ringra-
ziano anticipatamente tutti coloro
che vorranno così ricordarlo.

TRIGESIMA

Bruno BELTEMPO
1944 - † 3/02/2016

Ad un mese dalla scomparsa
la famiglia unitamente ai pa-
renti tutti, nel ringraziare quan-
ti hanno partecipato al loro do-
lore, annuncia la santa messa
di trigesima che verrà celebra-
ta domenica 6 marzo alle ore
18 in cattedrale. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno
partecipare.

TRIGESIMA

Maria SCALZO
ved. Pesce

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa, i cognati, i nipoti
ed i parenti tutti, la ricordano
con affetto immutato, nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 6 marzo alle
ore 10,30 in cattedrale. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppe MARGARIA
Nel 14º anniversario dalla
scomparsa i familiari ed i pa-
renti tutti lo ricordano con af-
fetto e rimpianto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 6 marzo alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore”. Si ringra-
ziano quanti vorranno unirsi
nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Domenico CAVANNA
“La tua presenza cammina si-
lenziosa accanto a noi ogni gior-
no”. Nel 5º anniversario dalla
scomparsa la moglie Marisa, il fi-
glio Stefano con Loredana ed il
nipotino, la figlia Danila con An-
drea ed i parenti tutti, lo ricorda-
no nella s.messa che verrà ce-
lebrata domenica 6 marzo ore 12
nella cattedrale di Acqui Terme.
Un sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Nadia PEIROLERO
in Cavanna

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la famiglia ed i pa-
renti tutti la ricordano con af-
fetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 6
marzo alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di “Cristo Reden-
tore”. Un sentito ringraziamen-
to a quanti vorranno parteci-
pare.

ANNIVERSARIO

Piergianni MERIALDO
A sei anni dalla sua scompar-
sa, i familiari lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata in suffragio domenica 6
marzo alle ore 10,30 in catte-
drale. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Giuseppina BOTTO
ved. Ghiazza

“Ci manchi tanto, ed è tanta la
voglia di abbracciarti. Vivi per
sempre nel cuore di chi conti-
nua a volerti bene”. Nel 1º an-
niversario dalla scomparsa i fi-
gli, la nuora, i nipoti ed i parenti
tutti la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata sabato 12
marzo alle ore 17,30 nella
chiesa parrocchiale di “San
Francesco”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Dario INERTE
“Vivi sempre nel cuore di chi
continua a volerti bene”. Nel 3º
anniversario dalla scomparsa
la moglie Giuseppina ed i pa-
renti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata sabato 12 marzo alle ore
16 nella chiesa parrocchiale di
“Santa Giulia” in Monastero
Bormida. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Salvatore TOTARO
“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, la
nuora, le nipoti ed i parenti tut-
ti lo ricordano con immutato af-
fetto nella santa messa in suf-
fragio che verrà celebrata sa-
bato 12 marzo alle ore 17,30
nella chiesa parrocchiale di
“San Francesco”. Si ringrazia-
no quanti vorranno partecipa-
re.

ANNIVERSARIO

Angelo GIULIANO Luigia GIANUZZI
(Luisa)

ved. Giuliano
2002 - 2016 2015 - 2016

Nell’anniversario della loro scomparsa la famiglia li ricorda con
immenso amore nella santa messa che verrà celebrata domeni-
ca 6 marzo alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Re-
dentore”. Si ringrazia quanti vorranno unirsi al ricordo ed alla pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO

Carlo RE Ettore NINIANO
2010 - 2016 2001 - 2016

“Sempre nei nostri pensieri il vostro ricordo”. Nel 6º e nel 15º an-
niversario dalla scomparsa, i familiari ed i parenti tutti li ricorda-
no nella santa messa che sarà celebrata domenica 13 marzo
nella chiesa parrocchiale di “San Giovanni Battista” in Bistagno
alle ore 11. Un sincero ringraziamento a chi si unirà a noi nel lo-
ro ricordo.

ANNIVERSARIO
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Vittorio GAGGINO
1937 - † 6/02/2016

Ad un mese dalla scomparsa i
figli con le rispettive famiglie,
nipoti e parenti tutti lo ricorda-
no con immutato affetto nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 6 marzo alle
ore 10,30 in cattedrale. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

TRIGESIMA

Lorenzo BENZI
(Cino)

“Nei pensieri di ogni giorno ti sen-
tiamo con noi, nella preghiera,
vogliamo ricordarti a chi ti ha co-
nosciuto e voluto bene”.Nel 5º an-
niversario dalla scomparsa la fa-
miglia si unirà nella santa messa
in suffragio che verrà celebrata
domenica 6 marzo alle ore 10,30
nella chiesa parrocchiale di Lus-
sito. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Bruno VALENTE
† 3 gennaio 2012

“Non si perdono mai coloro che
amiamo, perché possiamo amar-
li in Colui che non si può perde-
re” - (Sant’Agostino). La moglie
Giada ed il fratello Sergio unita-
mente ai parenti tutti lo ricorda-
no con profondo rimpianto nella
s.messa che verrà celebrata do-
menica 6 marzo alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale di “S.Fran-
cesco”. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

RICORDO

Guido VESPA Giuseppina BOTTO
(Giuse)

ved. Vespa
2008 - † 4 marzo - 2016 2015 - † 8 marzo - 2016
“Vivete per sempre nel cuore di chi continua a volervi bene”. Le
figlie Dilva e Giada con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tut-
ti li ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà
celebrata domenica 6 marzo alle ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

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.

I necrologi si ricevono
entro il martedì

presso lo sportello de
L’ANCORA

in piazza Duomo 7
Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

In ricordo di
Marco Garbarino

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Marco Garbarino:

«Caro Marco, eccoti di nuo-
vo felice e spensierato con il
tuo fedele zaino sulle spalle!

È così che voglio ricordarti
quando, dimentico della stan-
chezza e degli acciacchi, parti-
vi per un nuovo viaggio, una
nuova avventura. Se tu avessi
potuto dare una definizione
della felicità l’avresti sicura-
mente rappresentata con una
valigia in mano, pronto a salire
su un aereo per visitare i pae-
si che ancora non conoscevi.

Sei stato un uomo buono,
generoso ed onesto e queste
tue grandi qualità pareggiava-
no solo con il tuo desiderio
sconfinato di conoscere, stu-
diare ed approfondire cose
sempre nuove. I talenti che ti
sono stati dati e che, per tua
fortuna, non sono stati pochi,
hai saputo farli fruttare al me-
glio, sempre rivolto a nuove
conoscenze. Da più di un me-
se sei partito per un lungo
viaggio e in questa infinitesima
parte di eternità hai iniziato ad
avere quelle risposte che per
tutta la vita hai cercato.

Un giorno, non so quando,
anch’io e tutte le persone che ti
hanno voluto bene ti raggiun-
geremo e so che ci attenderai
facendoci trovare un percorso
tutto in discesa, come sei sem-
pre stato solito fare». Anna

Acqui Terme. Tanta gente, nonostante
il pomeriggio piovoso, ha voluto parteci-
pare ai festeggiamenti per il 30º anniver-
sario della parrocchia di Cristo Redento-
re, domenica 28 febbraio dalle ore 15.

Alla presenza di autorità militari e civili,
il vescovo diocesano, mons. Pier Giorgio
Micchiardi, ha presieduto la parte liturgica
dell’anniversario, esprimendo parole di ri-
conoscenza nei confronti del vescovo
mons. Livio Maritano, promotore della
nuova parrocchia e suo insegnante in se-
minario.

Ha quindi benedetto la lapide ricordo
del 30º anniversario posizionata all’in-
gresso della chiesa e scoperta dalla mani
innocenti di un infante.

È seguita la parte commemorativa vera
e propria. Al tavolo dei relatori, coordinati
dal giornalista Oldrado Poggio, oltre al ve-
scovo Micchiardi ed al parroco Antonio
Masi, gli autori del libro dato alla stampe
per l’occasione, don Paolo Parodi e il prof.
Basilio Merlini.

“Ha posto la sua tenda in mezzo a noi”
il titolo del libro, che prende l’avvio con un
capitolo, curato da don Paolo Parodi, de-
dicato a “La fontana del villaggio: signifi-
cato e valore della parrocchia nella storia
della Chiesa”: un’ampia ed approfondita
ricerca che ripercorre tappe essenziali per
la parrocchia e ne analizza le prospettive
per il futuro. 

Il secondo capitolo è dedicato alla storia
della parrocchia di Cristo Redentore, dal-
la volontà dell’istituzione espressa dal Ve-
scovo Maritano nel 1983, all’istituzione ve-
ra e propria a febbraio nel 1986, all’edifi-
cazione nel 1989, alla consacrazione nel-
l’ottobre 2000.

Il capitolo è arricchito da documenta-
zione fotografica a testimonianza dell’iter
progettuale, della costruzione, dei simbo-

li e delle opere d’arte che nel corso degli
anni hanno impreziosito la chiesa. L’ulti-
ma parte di questo secondo capitolo è de-
dicata alla “ricerca delle pietre vive: la co-
munità dei fedeli... in un nuovo tempo di
passione”.

Il terzo capitolo vede i protagonisti dei
sacramenti quali rappresentanti esempla-
ri della vita comunitaria: un lungo elenco
di battesimi, prime comunioni, cresime, fu-
nerali dal 1986 ad oggi.

Il capitolo quarto, a cura di Basilio Mer-
lini, è dedicato alla figura del parroco don
Antonio Masi.

L’amico, l’atleta, l’uomo di Dio, quattro
aspetti che permettono di delineare a tut-
to tondo le caratteristiche di una persona
per emozioni condivise in un’amicizia lun-
ga cinquant’anni.

L’ultima parte del libro è parte della cor-
rispondenza dal Burundi tra don Masi e il
prof. Merlini negli anni ’80.

Dopo la presentazione del libro Oldra-
do Poggio ha dato la parola agli autori.

Don Parodi, nel suo intervento non si è
dilungato a spiegare l’excursus storico
che ha posto all’inizio del libro ma, con la
sottile e garbata ironia che lo caratterizza,
ha concluso l’intervento dicendo di aver
dato le bozze del libro ad una persona per
avere un giudizio prima di darlo alle stam-
pe: “molto bello, soprattutto l’ultima parte”
il giudizio della persona. “L’ultima parte:
quella che non ho fatto io” la conclusione
di don Parodi, tra gli applausi dei numero-
si presenti.

La parola al coautore, prof. Basilio Mer-
lini, che ha toccato le corde dei sentimen-
ti, citando la mamma ed il papà di don An-
tonio “In terra d’Africa, nel Burundi, don
Antonio ha costruito chiese, edificato
scuole... e l’opera di costruttore è prose-
guita ad Acqui Terme con la costruzione

della chiesa parrocchiale di Cristo Reden-
tore... aiutato dal grande cuore e dalle
preghiere di mamma Maria e, nel lavoro,
dalla perizia dell’indimenticabile papà Giu-
seppe”.

Anche il sindaco Bertero ha voluto por-
tare la sua testimonianza, sull’onda della
commozione suscitata dal prof. Merlini.
“Per pochi metri la mia casa non è della
parrocchia di Cristo Redentore, ma io ho
sempre seguito le vicende di questa chie-
sa e nei limiti del possibile ho sempre ri-
sposto positivamente e con prontezza al-
le richieste del parroco”.

Al termine la parola ad un emozionato
don Antonio Masi, che ha dapprima scher-
zato (“abbiamo celebrato i 30 anni perché
non sapevano se ci saremmo stati per i
50...”, “Hanno detto tante cose belle sul
mio conto, quasi fosse il mio funerale...”),
quindi ha presentato l’ultima opera d’arte
che è giunta per l’occasione ad abbellire
l’interno della chiesa, ovvero la scultura in
fasce di ferro rappresentante “L’ultima ce-
na”, opera dell’artista Paolo Matroian, che
è stata murata a sporgenza sopra il ta-
bernacolo.

Poi il parroco, tra gli applausi dei pre-
senti, ha mostrato commosso la cazzuola
del papà, che lo ha accompagnato in tan-
te imprese manuali, ha ricordato i trenta
anni trascorsi con una comunità che gior-
no dopo giorno, anno dopo anno, si è
sempre più stretta a lui riconoscente per il
suo impegno pastorale.

Ringraziamenti doverosi agli sponsor,
poi l’invito a passare nelle sale interne per
un rinfresco abbondantissimo, allestito da
preziosi volontari.

Grazie don Antonio: al prossimo anni-
versario. Hai ancora tanto da dare. Buon
lavoro.

M.P.

Nel pomeriggio di domenica 28 febbraio

Parrocchia di Cristo Redentore
festeggiato il 30º anniversario

24 ore per il Signore 
Errata corrige per quanto scritto nell’annuncio della settimana

scorsa. L’orario della preghiera delle “24 ore per il Signore” sa-
rà il seguente: venerdì 4 marzo ore 21 celebrazione comunitaria
della Penitenza nella Parrocchia di san Francesco. A seguire ore
23 esposizione del SS Sacramento nella chiesa di S.Antonio e
adorazione continua fino alle ore 17,45 di sabato 5 marzo. Alle
ore 18 celebrazione della S. Messa (che non sarà celebrata in
duomo). Si stanno completando i turni di fedeli che garantisco-
no la loro presenza ad una ora di adorazione.

Contemporaneamente, anche di notte, un sacerdote sarà a di-
sposizione per le confessioni.

Un dato interessante di quest’anno è l’adesione all’adorazio-
ne di alcuni gruppi, associazioni e parrocchie che hanno dato la
loro disponibilità. Un bel segno per fede e di unione.

È proprio impossibile trovare un’ora per il Signore? Proviamo
ad essere generosi con Lui. Chi dà tempo, dona ciò che è più
prezioso nella vita: infatti quel tempo non ritornerà più. Ma dato
al Signore è tempo ottimamente impiegato. Facciamoci un pen-
siero. dP

Acqui Terme. Mercoledì 24
febbraio 2016 presso l’Universi-
tà degli Studi di Genova, Facoltà
di Giurisprudenza, Matteo Bor-
reani di Savona, si è brillante-
mente laureato in Giurispruden-
za con votazione 110/110 e con
lode e “dignità di stampa”, discu-
tendo la tesi “Immunità degli Sta-
ti e Crimina Juris Gentium tra di-
ritto internazionale e diritto inter-
no”, relatore la chiar.ma prof.ssa
Paola Ivaldi.

A Matteo, con un pensiero di
affetto al caro don Angelo Siri,
che sempre si informava dei suoi
progressi, vanno l’abbraccio dei
genitori e dei familiari, e le con-
gratulazioni di tutti gli amici.

Brillante Laurea in Giurisprudenza
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“Farisei e scribi mormorava-
no, contro Gesù, pubblicani e
peccatori lo ascoltavano”, così
l’evangelista Luca, nel brano di
domenica 6 marzo, quarta di
quaresima, introduce una del-
le pagine più sublimi del van-
gelo.

Abitualmente la diciamo pa-
rabola del ‘figliol prodigo’, vien
però la tentazione di chiamar-
la dei ‘due fratelli’, o meglio an-
cora del ‘padre misericordio-
so’, che è il vero protagonista
della storia, presente in scena
da principio alla fine. Come
sempre i ‘benpensanti’ liquida-
no il figlio più giovane, come
colui che “sperperò le sue so-
stanze, vivendo da dissoluto”;
il più anziano dei due fratelli “si
indignò, e non voleva più en-
trare in casa”: il Padre si aspet-
ta una sola cosa: che tutti
“condividano con lui la sua gio-
ia”, di un figlio pianto morto e
ora abbracciato risuscitato.

Eppure nell’occhio della cri-
tica blasfema c’è proprio il
Rabbì, che sì predica bene, fa
anche miracoli, ma frequenta
abitualmente ‘peccatori e pro-
stitute e mangia con loro!’. La
pastorale del Maestro irrita
scribi e farisei, i benpensanti
dell’epoca, di ogni epoca, che
hanno sempre da puntare il di-
to contro qualcosa e qualcuno,

molte volte per nascondere i
propri limiti, spesso i propri
peccati. Ma quello che ama-
reggia maggiormente Gesù è il
non lasciarsi convertire dalla
misericordia del Padre. Sem-
bra quasi che i sedicenti ‘giu-
sti’ disapprovino la magnani-
mità del Padre, che è sempre
vigile, in attesa del ritorno del
figlio: ne provano irritazione,
scandalo; il Padre non dovreb-
be anzitutto occuparsi di noi
giusti e lasciar perdere i pec-
catori? non dovrebbe essere
un po’ più guardingo circa le
sue frequentazioni e nell’apri-
re le porte di casa? sembra
quasi di trovarsi in un ospeda-
le da campo di diseredati e di-
sperati.

In tutta la parabola, il più as-
sennato resta il Padre, che ve-
de, comprende, spalanca le
braccia, e ascolta le lamentele
rivoltegli, quasi se ne fa carico.
Quaresima è tempo di conver-
sione per tutti, a cominciare da
‘giusti e benpensanti’, l’auten-
tica conversione consiste sem-
pre nell’impegnarsi, concreta-
mente, ad entrare in casa, do-
ve c’è un Padre che ci chiama
a condividere una festa, ma-
gari con un fratello che ci sta
antipatico e ci ruba tutta l’ere-
dità.

dg

Calendario delle assemblee
dei catechisti

Le prossime assemblee dei catechisti si terranno domenica 20
marzo e domenica 17 aprile alle ore 15, presso il nuovo Ricre
(Sala Mons. Principe).

Sarà relatore don Domenico Cravero, che presenterà le ope-
re di Misericordia.

Dal 2006 al 2015 sono au-
mentate del 133% in Italia le
persone con problemi abitativi
(dall’11,6% al 27%l%). È l’al-
larmante dato citato a Roma
da don Francesco Soddu, di-
rettore di Caritas italiana, pre-
sentando il rapporto 2015 sul
problema casa in Italia “Un dif-
ficile abitare”, realizzato da Ca-
ritas italiana con Sicet (sinda-
cato degli inquilini) e Cisl. “Non
è un problema solo italiano
perché l’80% delle Caritas eu-
ropee afferma che il diritto alla
casa è il più difficilmente esigi-
bile dai poveri”, ha detto don
Soddu, ricordando che il 63%
delle persone contattate dalla
Caritas “utilizza mense, docce
ed empori solidali pur vivendo
in famiglia perché non posso-
no pagare le bollette “.

Don Soddu ha poi criticato il
recente recepimento di una di-
rettiva europea che “ha inseri-
to un codicillo nei contratti tra
banche e clienti, per cui se non
vengono pagate sette rate del
mutuo le banche possono
espropriare le case senza
aspettare la sentenza: è una
dolorosa e scandalosa situa-
zione, perché a pagare le spe-
se, in questi anni di crisi, sono
sempre i più deboli e indifesi”.
Il direttore della Caritas ha poi
illustrato l’impegno nel settore
abitativo, con 87 Caritas dio-
cesane attive sul territorio con
sportelli di orientamento, case
di accoglienza, co-housing,
fondi di garanzia per il soste-
gno all’affitto e sostegno al-
l’autocostruzione.

***
Circa la metà degli italiani

che si rivolgono ai centri di
ascolto Caritas e Sicet spen-
dono metà del reddito per le

spese di affitto o mutuo e han-
no difficoltà a coprire le spese.
Vivono spesso in case sovraf-
follate (il 27,2%), danneggiate
(47,3%), con poca luce
(20,4%), in zone con problemi
di criminalità (45%), mancan-
za di aree verdi (35,9%) o ca-
renza di trasporti/collegamenti
(28,8%). L’8,5% abita in stan-
ze o posti letto. “Stanno emer-
gendo nuove povertà anche
tra chi paga il mutuo, persone
tradizionalmente estranee al-
l’esclusione sociale, non abi-
tuate ad interagire con i servi-
zi sociali e gli enti di carità”: lo
ha detto oggi a Roma Walter
Nanni, responsabile dell’ufficio
studi di Caritas italiana, duran-
te la presentazione dell’indagi-
ne “Un difficile abitare” sul pro-
blema casa in Italia, realizzata
insieme al sindacato degli in-
quilini Sicet e alla Cisl.

La ricerca è stata condotta
tra aprile e giugno 2014 su un
campione di 1000 persone che
frequentano i centri di ascolto
Caritas e Sicet, in 15 città me-
tropolitane.

È la prima volta che Caritas
italiana si cimenta su un tema
che riguarda le famiglie cosid-
dette “normali” e non le perso-
ne in situazioni di emargina-
zione, segno che “il diritto al-
l’abitazione sta diventando in
Europa il primo diritto negato
alle persone a rischio povertà,
ancora prima del diritto al la-
voro e alla salute”.

Un disagio abitativo che si
concretizza anche in provvedi-
menti esecutivi di sfratto in au-
mento (+5% rispetto all’anno
precedente) e pignoramenti (il
16% degli utenti Caritas), con
una situazione di edilizia resi-
denziale pubblica carente

(650mila domande di alloggi
senza risposta).

L’identikit delle persone sot-
toposte a sfratto vede persone
tra i 50 e i 64 anni, il 63,8% so-
no disoccupati, il 58,6% con
famiglie numerose e il 51,9%
con minori in famiglia.

Di contro Nanni ha denun-
ciato la difficoltà degli italiani
ad accedere alle misure di so-
stegno abitativo: “Il 36% ha
avuto problemi di questo tipo”,
vale a dire che le misure sono
“insufficienti, carenti o poco ef-
ficaci”.

Sempre più grave in Italia il problema
dell’emergenza abitativaAi più sarà certamente noto

che le cosiddette opere di mi-
sericordia (spirituale e corpo-
rale), sulle quali il papa racco-
manda di riflettere durante il
Giubileo (Bolla “Misericordiae
vultus” al n. 15), hanno un rife-
rimento diretto nel Vangelo e
precisamente nel 25 capitolo
di Matteo. Anche se in quel te-
sto sono presenti solo quelle
“di misericordia corporale” e,
tra esse, manca l’ultima: “sep-
pellire i morti”.

Comunque, nella tradizione
cristiana solo in pieno medioe-
vo (più o meno ai tempi di
Tommaso d’Aquino) si “stabi-
lizzano” le sette opere di mise-
ricordia corporale e spirituale
come le conosciamo noi oggi. 

Come si vede si tratta di un
lavoro di elaborazione teologi-
ca e pastorale lungo e impe-
gnativo, di cui abbiamo ampia
documentazione storica a par-
tire già dal secondo secolo do-
po Cristo.

In sostanza, fin dai tempi in
cui venivano redatti i Vangeli,
la comunità cristiana (soprat-
tutto sulla base dell’insegna-
mento e del comportamento
del Signore) prendeva co-
scienza della necessità, per
chi volesse essere seguace di
Cristo, di impegnarsi a com-
piere gesti di concreta carità
fraterna: lo aveva esplicita-
mente detto e fatto Lui! Chi vo-
leva essere cristiano doveva
insomma obbedire al comando
di Gesù: “Siate misericordiosi
come il Padre!” (Luca 6, 36).

Di fronte a questa ineludibi-
le esigenza della vita cristiana,
la comunità ecclesiale del pri-
mo millennio produce un’infini-
tà di “liste”, anche sensibil-
mente diverse. 

Ad esempio, sembra che si
debba ad Origene, un grande

teologo di Alessandria d’Egitto
della prima metà del terzo se-
colo, la prima lista delle opere
di misericordia spirituale, “co-
struite” attraverso un’interpre-
tazione per quel tempo origi-
nale del capitolo 25 del Vange-
lo di Matteo.

Insomma, l’esercizio della
misericordia trova progressiva-
mente nella vita della chiesa
manifestazioni che si fa fatica
a racchiudere in un unico elen-
co. 

E ciò si può ben capire: il cri-
stiano si trova di fronte ad un
comando di Gesù che non mu-
ta (“Siate misericordiosi...”),
comando che il cristiano deve
tradurre in tempi e situazioni
ed esigenze che mutano conti-
nuamente. Il Vangelo vale per
tutti i tempi ma i tempi ovvia-
mente cambiano e con essi le
esigenze dei poveri.

Comunque, a mio parere, la
lunga “storia delle liste delle
opere di misericordia” nella
Chiesa può aiutarci a riflettere
su tre realtà:

1- Nessuna lista di opere
può esaurire le possibilità del-
la misericordia: tutti gli elenchi
sono sempre e soltanto indica-
tivi;

2. L’elenco di opere di mise-
ricordia che “utilizziamo” oggi,
poiché è frutto di una lunga
elaborazione spirituale e pa-
storale e afferma delle istanze
basilari dell’essere umano e
della sua dignità, va tenuto in
grande considerazione;

3 L’attuale elenco però non
deve limitare la nostra creativi-
tà e fantasia cristiana: affinché
siamo testimoni della miseri-
cordia di Dio anche in questo
tempo, individuando le neces-
sità dei nostri fratelli e cercan-
do di essere misericordiosi con
loro. M.B.

Riflessioni sul Giubileo

Il convegno della Pace or-
ganizzato dai Giovani di AC
il 6 marzo a Canelli si occu-
perà di migranti: a partire
dalle sollecitazioni di Papa
Francesco, dell’AC naziona-
le e della realtà quotidiana,
i giovani hanno deciso di ap-
profondire il fenomeno delle
migrazioni moderne e uscire
dalla superficialità delle no-
tizie che frastornano fino a
lasciarci indifferenti o effera-
ti giudicatori di qualcosa che
non conosciamo.

Aiutati da chi lavora quo-
tidianamente, mescolandoci
con chi è partito da terre lon-
tane per arrivare fin da noi
(al pomeriggio l’attività sarà
vissuta insieme al gruppo di
rifugiati e richiedenti asilo mi-
norenni della comunità Pe-
gaso di Canelli, gestita dal-
la Crescereinsieme onlus nei
locali della parrocchia del
Sacro Cuore dei Padri Giu-
seppini) e così affrontare con
gli strumenti dell’incontro e
della formazione, il tema dei
migranti.

Tra l’altro, aspetto non se-
condario, anche i giovani ita-
liani sempre più immaginano il
loro futuro in termini di “emi-
grazione” per trovare un lavoro
dignitoso (il famoso fenomeno
dei cosiddetti “cervelli in fuga”)
e di conseguenza confrontarsi
può aiutare a far crescere un

equilibrato approccio interiore
alla possibilità comprendendo
meglio chi parte da terre meno
fortunate, l’esigenza di trovare
popoli accoglienti, andare oltre
i luoghi comuni. Se un nostro
giovane partisse per l’America,
per la Francia, la Svezia, la Ci-
na, in cerca di lavoro come
vorremmo fosse accolto? Il
rapporto nazionale sull’immi-
grazione conta 5 milioni di ita-
liani residenti all’estero così
come sono 5 milioni gli stra-
nieri censiti in Italia, bilancio
equilibrato che non ci si aspet-
terebbe!

Il programma prevede: ore 9
arrivi al Salone Fabrizio (via
Verdi - c/o oratorio di San Tom-
maso-Asilo Bocchino), ore
9,30 attività del mattino, ore 11
Santa Messa nella comunità di
San Tommaso, a seguire
Pranzo al sacco e dolce di
condivisione. Dalle 14 in poi
attività del pomeriggio c/o i lo-
cali del San Paolo (Viale Italia
15), ore 16,30 preghiera finale

Tutti sono invitati, nessuno
si senta escluso, credenti, non
credenti, vicini e lontani, grup-
pi di giovani e giovanissimi,
amici interessati. Si tratta di un
impegno civile, “umanizzante”,
che vuole renderci capaci di
comprendere meglio la realtà
in cui siamo immersi, andando
oltre i nostri confini (mentali e
fisici).

Calendario diocesano
Venerdì 4 – Alle ore 21 ad Acqui in S. Francesco il Vescovo

presiede la celebrazione penitenziale per l’inizio della “24 ore per
il Signore”;

- alle ore 23 adorazione continuata presso la chiesa di S. An-
tonio nel Borgo Pisterna.

Sabato 5 – Alle ore 17,30 il vescovo amministra la S. Cresima
a Campo Ligure.

Domenica 6 – Alle ore 15 ad Acqui, nel salone L’Ancora In-
contro del Ministri straordinari della Comunione con Giubileo in
cattedrale;

- Alle ore 18 il Vescovo amministra la S. Cresima a Masone.
Dal 7 marzo visita pastorale del Vescovo alle parrocchie di S.

Marzano Oliveto e Moasca, secondo il calendario concordato
con il parroco.

Martedì 8 - A Pianezza il Vescovo partecipa all’assemblea dei
Vescovi del Piemonte Valle D’Aosta.

“Il cielo è di tutti”

Convegno Pace
diocesano dei Giovani

Mercoledì 24 febbraio alle
10,30 si è svolta a Santa Giu-
lia la solenne celebrazione,
presieduta da Monsignor Pao-
lino Siri in occasione del 92°
anniversario della nascita del-
la beata Teresa Bracco. Con-
celebranti il parroco don Nata-
lino e don Gaudenzio, rettore
del santuario del Todocco.
Malgrado si trattasse di un
giorno feriale la chiesa parroc-
chiale di Santa Giulia era gre-
mita da circa sessanta pelle-
grini provenienti dalle province
di Savona, Alessandria, Asti e
Cuneo. Nell’omelia il celebran-
te ha rilevato la differenza di
temperatura tra il giorno della
nascita di Teresa, con neve e
in pieno inverno di una volta
ed il giorno di sole di quest’an-
no. Ha fatto anche notare il
gradevole riscaldamento della
chiesa. 

La consueta ricorrenza an-
nuale è stata arricchita dal-
l’inaugurazione di una stele in
pietra di langa realizzata dal

noto artista Ferdinando Gallo.
“Sono nativo e risiedo tuttora a
Vesime; negli anni ’50 i miei
genitori erano molto legati alla
figura spirituale di Teresa Brac-
co, ogni giorno nelle preghiere
in famiglia citavamo Teresa e
ricordavamo il suo sacrificio. A
distanza di anni il mio amico
Murialdi Gianfranco (ex sinda-
co di Vesime ed esponente di
rilievo del Serra club) mi ha
suggerito di produrre una stele
dedicata alla beata e così mi
sono dedicato con intensità a
questa produzione che, giu-
stamente, ora è stata posizio-
nata qui, nella chiesa di Santa
Giulia, presso l’altare dedicato
a Teresa”. Gallo Ferdinando
ha svolto la sua opera a titolo
gratuito.

La celebrazione è terminata
con la preghiera all’urna della
beata e la benedizione. Grazie
poi agli abitanti che hanno of-
ferto una bevanda calda a tut-
ti i presenti.

R.M.

Festeggiato a Santa Giulia

Il giorno della nascita
di Teresa Bracco

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 tradizionale “se-
polcro” che i fedeli sono soliti
visitare, sarà presente soltan-
to nella stessa chiesa dell’Ad-
dolorata.

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 bellissi-
mo incontro “Ecumenico” fra
papa Francesco e il patriarca
russo Kirill.

Se la Chiesa vive per l’unità
fin dai suoi albori erano “un
cuor solo e un anima sola”, an-

cor più noi oggi come comuni-
tà acquese dobbiamo respira-
re questo principio. Lo stesso
papa Francesco durante i Ve-
spri a San Paolo utilizzò que-
sta espressione: “L’unità è do-
no della misericordia 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 an-
che ripetutamente Papa Fran-
cesco.
I parroci della città di Acqui

Triduo pasquale
cittadino 2016

Il vangelo della domenica
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Acqui Terme. Anche questa
volta è stato un successo di
pubblico. Circa settecento per-
sone hanno infatti assistito al-
lo spettacolo teatrale “Signo-
ri… le paté de la maison” che
ha visto protagonisti Sabrina
Ferilli, Pino Quartullo e un esi-
larante Maurizio Micheli. 

Lo spettacolo si è svolto lu-
nedì 29 febbraio e si tratta del-
l’ultimo di una serie di succes-
si inanellati dalla Dianorama
con una stagione teatrale che
ha visto susseguirsi nomi di un
certo spessore così come sto-
rie che hanno appassionato e
continuano ad appassionare il
pubblico. Si è iniziato con Si-
mone Cristicchi per passare a
Roberto Ciufoli, Paola Gas-
sman e Clara Costanzo, diret-
tore artistico della stagione
teatrale acquese che ha pre-
sentato uno spettacolo dedica-
to alla storia di Rocco Chinnici,
giudice pioniere dell’antimafia,
assassinato con una fiat 126
imbottita di tritolo. Lo spettaco-
lo di lunedì sera è stato parti-
colarmente apprezzato dal
pubblico per la professionalità
degli attori, soprattutto di Mau-
rizio Micheli che con le sue

battute a scena aperta ha di-
mostrato di essere uno degli
attori di teatro più apprezzati
nel panorama italiano, così co-
me di Sabrina Ferilli che risul-
ta essere molto brava ed
espressiva oltre che bella. Ap-
prezzata è stata anche la sce-
nografia, molto ricca. Ricordia-
mo che il 14 marzo, ancora al-
l’Ariston, andrà in scena lo
spettacolo Ben Hur. Protago-
nisti saranno Elisabetta De Vi-
to, Nicola Pistoia e Paolo Trie-
stino. La regia sarà di Nicola

Pistoia. È saltato invece l’ulti-
mo spettacolo di aprile. “Chat
a due piazze” di Ray Cooney
con la partecipazione di Fabio
Ferrari, Gianluca Ramazzotti,
Silvia Delfino, Biancamaria
Lelli e Antonio Pisu, sarà sosti-
tuito con lo spettacolo “Taxi a
due piazze” che vedrà prota-
gonisti Ginaluca Guidi e Gian-
piero Ingrassia. La data dello
spettacolo molto probabilmen-
te sarà spostata dal 4 al 12
aprile.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Una discarica
abusiva è stata individuata nel-
la frazione di Moirano. Tre le
persone segnalate alle autorità
competenti. Ad incastrarle è
stato il cronotachigrafo abban-
donato fra i molti rifiuti abban-
donati dietro la chiesa della
frazione acquese di Moirano
così come in regione Botti. Agli
agenti della polizia municipale
è bastano risalire al camion cui
quell’apparecchiatura era ap-
partenuto fino a poco tempo fa
e, in poco tempo ecco saltare
fuori i nomi di coloro che, per
ben due volte fra il mese di
gennaio e febbraio hanno ab-
bandonato qualcosa come
mezza tonnellata di spazzatu-
ra. Sedili di auto, telai di por-
tiere, cruscotti, cappelliere,
qualche airbag, e altre parti di
interni delle vetture evidente-
mente rottamate. E poi quel
cronotachigrafo appunto che
ha permesso di frenare l’azio-
ne illecita, segnalata a Palaz-
zo Levi dagli uomini di Econet,
la società incaricata di smalti-
re i rifiuti nell’acquese.

Tre dicevamo, le persone
segnalate alle autorità compe-
tenti. Uno, il titolare di un’au-
tofficina dell’acquese per la
non corretta gestione e smalti-
mento dei rifiuti derivanti da la-
vori, gli altri due per trasporto
e smaltimento senza autoriz-
zazione e abbandono su suolo
pubblico di rifiuti. «Si tratta di
un’indagine che sta prose-
guendo – ha detto l’assessore
alla polizia urbana Renzo Zu-
nino – ad occuparsene sono il
commissario Stefano De Ales-
sandri e l’ispettore Marco Bar-
letta, che fino ad ora hanno ef-
fettuato un ottimo lavoro nel
mettere un freno a quella che
non può che essere conside-
rata che una pratica incivile ol-
tre che illegale». Già perché i
tre ora, in base alla legge, sa-

ranno obbligati a smaltire tutta
quella spazzatura nella manie-
ra corretta, pena una denuncia
penale e il pagamento di una
ammenda di 6.500 euro a te-
sta.

L’avvio di questa vicenda ri-
sale al 26 gennaio scorso,
giorno in cui, proprio dietro la
chiesa della frazione di Moira-
no, e dove esiste una piccola
oasi ecologica per lo smalti-
mento dei rifiuti non speciali,
furono ritrovati i primi quattro-
cento quintali di spazzatura.
Tutto era ammassato contro i
cassonetti. Fra quei rifiuti però
non furono ritrovate tracce uti-
li a far risalire la polizia munici-

pale agli autori dello scempio.
Dieci giorni dopo però, ecco
l’abbandono di altri rifiuti a
Moirano e in regione Botti e fra
questi il cronotachigrafo che
ha invece permesso l’avvio
delle indagini. «Si tratta di un
episodio increscioso – ha det-
to il sindaco della città Enrico
Bertero – con la giunta stiamo
predisponendo un progetto
che preveda la sistemazione di
telecamere di sorveglianza an-
che in frazione Moirano. Oggi
più che mai infatti la videosor-
veglianza si dimostra utile per
garantire la sicurezza e il con-
trollo delle aree pubbliche». 

Gi. Gal.

Acqui Terme. Continua nel
segno della leggerezza e della
partecipazione - notevolissima
e molto molto confortante: così
davvero non c’è mai stata - la
stagione di prosa 2015/2016
presso il Teatro Ariston. E con-
tinua mettendo in primo piano i
nomi “di punta” in ambito na-
zionale (per l’occasione quelli di
Sabrina Ferilli e Maurizio Mi-
cheli) che hanno richiamato
non solo in platea, ma anche in
galleria, il pubblico della grandi,
grandissime occasioni. Roba
da “Acqui Storia”, per intender-
ci (e là l’ingresso è libero). Col-
po d’occhio impressionante
quello di lunedì 29 febbraio.
Certo: è un teatro assai lontano
da Cechov, Pirandello, Machia-
velli, Giacosa, Brecht quello
che sta andando in scena sul
nostro palcoscenico, semmai
da considerare evoluzione del
genere (per altro fortunatissi-
mo, e nobilitato da Autori formi-
dabili) della farsa. E che mostra

(anche in questa occasione) di
essere al traino delle pellicole
cinematografiche (in questo ca-
so del film francese Le pre-
nom). Si può quindi facilmente
notare, rispetto agli esordi del
cinema, una netta inversione di
tendenza: allora era il teatro a
“prestare” i suoi artisti alla na-
scente arte. Mentre ora accade
esattamente il contrario (con
tanto di titolo, anche questo se-
gno dei tempi, che strizza l’oc-
chio agli insistenti interessi cu-
linari del piccolo schermo: ecco
Signori…le patè de la maison;
e con “qualche scorciatoia” fa-
cile, pur nel segno di un certo
garbo, verso la risata, il linea
con i modi - ma ormai chi se ne
accorge più… - ampiamente
diffusi dal cinema).

***
Piena e completa la soddi-

sfazione della sala al termine di
uno spettacolo ben congegna-
to, divertente (il secondo atto
ancor più brillante del primo, e

pieno di ritmo), e che -aspetto
non secondario - ha dato al
pubblico il modo di applaudire
alcuni dei suoi beniamini. Che
han esibito, senza risparmio, le
loro qualità. Ovviamente note-
volissime. 
Le prossime date

Ora l’attesa è per le ultime
recite: lunedì 14 marzo Ben
Hur (che sempre coltiverà il ge-
nere affine al comico) e poi
martedì 12 aprile Taxi a due
piazze (che sostituisce l’allesti-
mento inizialmente fissato, se-
condo programma, il 4 aprile).
Una attesa piece (Clara Co-
stanzo, direttore artistico della
rassegna, ha insistito sulla pro-
posta, in sostituzione, forte-
mente migliorativa), una attesa
piece quella che suggellerà la
stagione acquese. Coinvolgen-
do - in continuità con la linea di
quest’anno, sopra evidenziata -
i “figli d’arte” di Johnny Dorelli e
Ciccio Ingrassia. 

G.Sa

Acqui Terme. Ci scrive Pier
Paolo Cannito:

«Il MoVimento 5 Stelle insie-
me a tanti cittadini acquesi e
alle istituzioni locali rappresen-
tate dai Sindaci, in questi ultimi
due mesi di banchetti sono riu-
sciti ad inviare più di 2000
messe in mora alla Regione
Piemonte. Questo grandissi-
mo risultato, sperando che
sortisca l’effetto voluto, è da
imputare all’importanza del
mantenimento dei nostri servi-
zi ospedalieri e alla sensibilità
su questo tema dell’intera co-
munità. Motivo per il quale è

essenziale mantenere alta l’at-
tenzione, soprattutto sul tavo-
lo tecnico aperto con la Regio-
ne. 

Negli scorsi numeri de L’An-
cora leggevo commenti di
esponenti della maggioranza
in Regione che per paura di
perdere consensi hanno inizia-
to a lanciare lo spauracchio
della strumentalizzazione poli-
tica. Da parte nostra non c’è
mai stata, e continueremo ad
intraprendere azioni rivolte a
mantenere i servizi essenziali,
ma non si può certo nascon-
dere che l’attore principale di

queste operazioni è il PD che
governa la Regione e la “finta
Provincia” e la colpa di
un’eventuale chiusura dei no-
stri reparti non potrà che rica-
dere su questo partito. Fino ad
oggi non siamo stati a guarda-
re ma abbiamo collaborato e ci
siamo confrontati, ma se non
otterremo niente da questo ta-
volo tecnico il PD e tutti i suoi
esponenti faranno bene a non
presentarsi più a chiedere i vo-
ti sul nostro territorio perché
noi saremo lì a ricordare a tut-
ti di chi sono le responsabili-
tà».

Lunedì 29 febbraio

Il teatro Ariston pieno
per Sabrina Ferilli e Maurizio Micheli

Tre persone segnalate

Discarica abusiva
scoperta a Moirano

Comicità e leggerezza all’Ariston

Cannito (M5S) e l’ospedale

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Sabato 27 febbraio si è
svolta presso la Chiesa di Cri-
sto Redentore di Acqui Terme,
la riunione con l’Avvocato
Grattarola in merito al funzio-
namento e agli effettivi costi -
e non più approssimativi - del-
la Class Action, per cercare di
salvare la Cardiologia del-
l’Ospedale Monsignor Galliano
(costi che diminuiranno con
l’aumentare del numero di per-
sone che intenderanno parte-
cipare). Le adesioni sono state
parecchie ma ancora poche ri-
spetto al bacino di utenza del-
l’Acquese. Speriamo quindi
nei prossimi giorni di riuscire
ad ottenere altre conferme di
persone interessate e pronte

ad unirsi a noi. Purtroppo oc-
corre sottolineare che in meri-
to alla nostra iniziativa, stanno
circolando informazioni poco
chiare. Questo ci fa non solo
dispiacere ma ci limita, crean-
do magari un disinteresse nei
confronti di tutti quelli che, ri-
cevendo notizie scorrette, ri-
nunciano anche solo ad infor-
marsi, e non è quello che vo-
gliamo. Per quel che ci riguar-
da, noi siamo semplici cittadi-
ni, persone oneste e armate di
sola buona volontà, che hanno
deciso che era arrivato il mo-
mento di finirla di aspettare
che ancora una volta, la politi-
ca decidesse sulla nostra pel-
le, di toglierci o limitarci un re-
parto fondamentale come la
Cardiologia. Ciò che cerchia-

mo di fare adesso, è “solo” un
grande lavoro organizzativo,
un tentativo di unire e tenere
unite più persone possibili per
un unico obiettivo comune.
Poi, se e quando si arriverà ad
un qualche cosa di concreto,
ogni decisione, ogni iniziativa
verrà presa collettivamente e
se insieme decideremo o me-
no di proseguire in questa pic-
cola ma grande azione, sarà
l’Avvocato la persona di fronte
alla quale autenticheremo le
nostre firme e alla quale ver-
seremo i nostri soldi e a nes-
sun altro. Chiunque volesse in-
formazioni e unirsi a noi, può
scrivere a classaction.acqui-
terme@gmail.com Grazie a
tutti.

Gli amici del cuore».

Class Action per l’ospedale
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Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

Carissimi amici,
oggi vogliamo parlarvi della

Costa D’Avorio, e di un proget-
to che riguarda da vicino la no-
stra città.

Da tempo, infatti, stiamo
raccogliendo fondi per realiz-
zare un progetto di allevamen-
to di pollame volto all’autoso-
stentamento della mensa di
Yaou, che quotidianamente
fornisce un pasto caldo a circa
150 bambini che frequentano
la scuola del villaggio. Per
questa raccolta abbiamo coin-
volto anche gli alunni della
Scuola Saracco, alcuni eserci-
zi di Acqui (e tutti i loro clienti
che hanno fatto un’offerta), tra
cui il Ristorante Carialoso, il
Salone Team Pinella, l’Asso-
ciazione Sastoon, l’agenzia
Stravacanze, che hanno cre-
duto nell’iniziativa e lavorato
con entusiasmo per renderla
fattibile.

Queste sì che sono belle
persone, quando usufruirete
dei loro servizi, o sarete asso-
ciati a Sastoon o farete un
viaggio con Stavacanze, ricor-
date che sono persone che
hanno sensibilità e cuore, e se
vogliamo migliorare la vita del-
le persone, sono un esempio
da imitare.

Come sapete, nel 2008 la
Need You ha sponsorizzato la
costruzione di una mensa sco-
lastica nel villaggio di Yaou,
dove negli anni sono arrivate
molte famiglie dal Nord della
Costa D’Avorio, in fuga dalla
guerra civile. Queste famiglie
hanno dovuto abbandonare i
pochi averi nelle loro case al
Nord e si sono ritrovate a do-
ver ricominciare da capo, con
a carico i loro bambini che ne-
cessitano di viveri, di abbiglia-
mento e di un istruzione scola-
stica. 

Dopo aver creato e costrui-
to questa mensa, arredato,
preparato le cucine, tutti i me-
si bonifichiamo 750€ per ga-
rantire un pasto al giorno, co-
me sapete bastano 5 € a bam-
bino al mese, sì sì, avete capi-
to bene, 5 € al mese sono suf-
ficienti per dare un pasto quo-
tidiano ad un bimbo. 

Le strutture del villaggio so-
no sotto il cappello della mis-
sione Don Orione, ci sono la
mensa, la Puericultura (una
costruzione che abbiamo rea-
lizzato in memoria della mam-
ma della nostra socia Sandra
Luscher, che con il fratello ha
inaugurato la struttura, una ca-
sa dove si insegna alle mam-
me bambine, sì sì, proprio
bambine, a dodici, tredici anni
hanno già almeno un figlio…
bambine che diventano mam-
me troppo giovani spesso in
seguito ad abusi, e devono im-

parare a prendersene cura,
per questo insegniamo loro
anche a cucire, perché possa-
no anche avere un lavoro, per-
ché naturalmente quasi nes-
suna ha un marito o compa-
gno), il gemellaggio con le
scuole ed il Sostegno A Di-
stanza. Mme Aisha, membro
del Movimento Laico Orionino,
è la nostra referente, e da an-
ni questa piccola grande don-
na si adopera per far funziona-
re tutto al meglio, con grande
fatica, ma sempre col sorriso,
e con una buona parola per
tutti. 

Certi della sua serietà e
competenza, dopo le dovute
analisi abbiamo preso in con-
siderazione il progetto che ci
ha proposto di realizzare: l’ab-
biamo chiamato “un uovo oggi
ed una gallina domani”. 

Questo piccolo allevamento
sarà molto importante per le
famiglie ed i bambini della co-
munità di Yaou perché sarà
fonte di sostentamento ali-
mentare per la mensa: le uova
e le galline saranno consegna-
te alle cuoche che le cucine-
ranno per i piccoli, e Mme Ai-
sha si occuperà anche della
vendita delle uova e delle gal-
line non più produttive che non
vengono utilizzate per la pre-
parazione dei pasti. Si recherà
nei vari mercati ed il ricavato
andrà a coprire almeno par-
zialmente i costi di gestione
della mensa. 

L’iniziativa, come abbiamo
detto, è stata appoggiata e
sponsorizzata dagli amici di al-
cuni esercizi acquesi, ma an-
che la Banca Fineco, ed i no-
stri sostenitori tedeschi Eugen
e Tina, hanno dato un grosso
contributo che ci ha permesso
di far partire il progetto.

Una famiglia stupenda, per-
sone sensibili ci hanno dato
l’equivalente di un terzo del
progetto (5.000€) per poter
rendere questa comunità auto-
sufficiente almeno in parte.

La carne di pollo e le uova
portano un grosso sosteni-

mento che aiuta a crescere in
modo quasi normale e difen-
dersi dalle malattie.

Non appena ha ricevuto il
bonifico, Mme Aisha si è mes-
sa in moto: ha effettuato i lavo-
ri di pulizia e riordino dei loca-
li, affinché tutto fosse pronto
per l’arrivo dei pulcini. 

E gli aggiornamenti arrivano
quotidianamente, a conferma
della serietà e dell’impegno
della nostra volontaria: sabato
sono stati consegnati 2.000
pulcini, e lunedì il veterinario
ha iniziato le procedure per le
prime vaccinazioni contro pe-
ste e bronchite infettiva. 

Le strutture degli allevamen-
ti di pollame deve essere man-
tenuto pulito ed in ordine per
contrastare il rischio di epide-
mie, in Africa come in Europa.
Per nostra fortuna il marito di
Mme Aisha è veterinario e sa
esattamente come procedere.

Grazie di cuore a chi ha con-
tribuito a questo progetto, an-
che con una piccola offerta,
siamo orgogliosi di poter dire
che tutti i progetti vanno a
buon fine.

Non esitate a contattarci: Ne-
ed You O.n.l.u.s., Strada Ales-
sandria 134 (Reg. Barbato 21)
15011 Acqui Terme, Tel: 0144
32.88.34, Fax 0144 35.68.68, e-
mail info@needyou.it, sito in-
ternet: www.needyou.it. 

Per chi fosse interessato a
fare una donazione: bonifico
bancario Need You Onlus:
Banca Fineco Spa Iban IT06
D030 1503 2000 0000 3184
112; Unicredit Banca Iban IT63
N020 0848 4500 0010 1353
990; Banca Prossima Spa
Iban IT36 D033 59016 0010
0000 1109 93; conto corrente
postale - Need You Onlus: Uf-
ficio Postale - C/C postale
64869910 - Iban IT56 C076
0110 4000 0006 4 869 910 op-
pure devolvendo il 5 X mille al-
la nostra Associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fi-
scalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

Acqui Terme. Roberto Ve-
la è stato riconfermato alla
guida del gruppo alpini di Ac-
qui Terme.

La nomina è avvenuta do-
menica scorsa in occasione
dell’assemblea del gruppo
Ana della sezione e accanto a
Vela, in qualità di consiglieri si
trovano ora Giovanni Gaglio-
ne, Roberto Pascarella, Fran-
co Solia, Claudio Miradei,
Giorgio Ravera, Gabriele
Chiattone, Carlo Botto, Bruno
Grattarola, Giuseppe Leonci-
no (Pino), Angelo Ivaldi, Fran-
co Rapetti, Adalberto Brugno-
ne, Giovanni Giordano, Rug-
giero Piccapane. 

All’assemblea erano pre-
sente anche i vice presidenti
sezionali Raffaele Traversa e
Angelo Torrielli.

La riunione si è aperta con il
saluto alla bandiera e un mi-
nuto di raccoglimento in ricor-
do dei soci “andati avanti” du-
rante lo scorso anno. 

Quindi la relazione sull’atti-
vità svolta, vedi l’adunata na-
zionale a L’Aquila, quella del
primo Raggruppamento ad
Acqui Terme, che ha riscon-
trato un grandissimo succes-
so, il raduno sezionale di Ali-
ce Bel Colle e infine, anche la
partecipazione alla colletta ali-
mentare e altre manifestazio-
ni sia alpine che benefiche. 

Anche per i prossimi mesi,
buona parte di queste iniziati-
ve verranno riproposte, così
come le penne nere di Acqui
Terme saranno fra le centina-
ia di migliaia all’adunata na-
zionale ad Asti.

Domenica si terrà l’assem-
blea ordinaria sezionale e ci
saranno le votazioni per il
nuovo presidente della sezio-
ne e del consiglio Direttivo.

Come tutti gli anni dedichia-
mo il mese di febbraio per la
raccolta fondi per le nostre ini-
ziative e per aiutare sempre più
le mamme in necessità o per
scongiurare l’aborto quando
questo può essere causato da
motivi economici. Questa rac-
colta coincide con la giornata
della vita che quest’anno è sta-
ta domenica 7 febbraio. Quasi
tutte le parrocchie dell’acquese
e dell’astigiano sono state im-
pegnate nella vendita delle pri-
mule alle Sante Messe e, gra-
zie anche alla collaborazione
dei parroci, anche quest’anno
abbiamo raggiunto un incasso
di oltre 12.500 euro. Il nostro bi-
lancio fortunatamente è ben
superiore per le tante iniziative
che lanciamo nell’anno (com-
preso il 5x1000), ma questo è
l’introito più sostanzioso. Orgo-
gliosamente possiamo afferma-
re che la nostra attività ha per-
meato la coscienza dei nostri
fratelli che con la loro generosi-
tà ci permettono di essere sem-
pre più attivi, anche nella dife-
sa della vita e della famiglia,
con la partecipazione anche
nella determinazione dei diritti
civili in questo nostro paese.
Per ringraziamento alle parroc-
chie vorremmo come tutti gli
anni citarle una ad una: Acqui:
Duomo, S.Francesco, Madon-
na Pellegrina, Cristo Redento-

re, Addolorata, Madonnina,
Madonnalta, Santo Spirito,
Cappella Ospedale, Cappella
Carlo Alberto, Lussito, Moirano,
Alice Bel Colle, Melazzo, Arzel-
lo, Bistagno, Cartosio, Cassine,
Castelrocchero, Morbello, Pra-
sco, Castelnuovo Belbo. Baz-
zana, Incisa Scapaccino, Va-
glio Serra, Calamandrana, Bru-
no, Castelletto Molina, Corti-
glione, Rivalta Bormida, Orsa-
ra Bormida, Ponti, Montechia-
ro, Denice, Ciglione, Ponzone,
Pieve di Ponzone, Ricaldone,
Sezzadio, Castelnuovo Bormi-
da, Spigno Monferrato, Terzo,
Montabone, Morsasco, Visone,
Grognardo, Roccaverano,
S.Girolamo, Bubbio, Sessame,
Monastero B.da, Vesime, Ces-
sole, Loazzolo, Olmo Gentile,
Fontanile, Mombaruzzo, Ca-
stelboglione. Canelli: San Tom-
maso, San Leonardo, San
Paolo, Sacro Cuore, Santo Ste-
fano Belbo. Nizza Monferrato:
San Giovanni, Sant’Ippolito,
San Siro, N.S. Delle Grazie.
Inoltre oltre alle chiese sono
state raccolte offerte presso gli
operatori dell’ASL di Acqui Ter-
me, Il Platano, l’Asilo Moiso,
l’Asilo c/o le Suore Luigine,
l’Ospedale di Nizza, l’Oratorio
della Comunità Shalom di Niz-
za, e amici vari personalmente,
come Gallo Antonietta, e Tizia-
na di Mongardino. Mentre si

raccoglievano le offerte con le
primule è partita un’altra inizia-
tiva, che mira a rimpinguare il
nostro guardaroba per i bambi-
ni sino ai cinque anni. In colla-
borazione con la maestra Mari-
lena della Scuola di S.Defen-
dente, si è lanciato un appello
alle mamme dei bambini di pri-
ma elementare perchè ci porti-
no abiti e piccole attrezzature
usate e non più utilizzate, per
solidarizzare con mamme in
difficoltà economiche dell’ac-
quese o con una gravidanza in
attesa. Il luogo di raccolta sarà
la scuola di S.Defendente, nel-
la quale il personale ATA ha da-
to generosamente la sua colla-
borazione raccogliendo la mer-
ce nell’atrio dell’ingresso. L’ini-
ziativa iniziata il 29 febbraio ter-
minerà l’11 marzo. 

Movimento per la vita
di Acqui 

È stato riconfermato

Roberto Vela guida gli alpini
Associazione Need You 

Assemblea annuale alpini
Acqui Terme. Domenica 6 marzo nei locali della sede Sezio-

nale, in piazzale Don Dolermo (ex caserma Cesare Battisti), in
prima convocazione alle ore 8, ed in seconda convocazione al-
le ore 9.30, avrà luogo l’assemblea ordinaria annuale dei soci
per discutere il seguente ordine del giorno: Insediamento presi-
dente e segretario dell’assemblea; Nomina presidente e com-
ponenti seggio elettorale; Relazione morale e finanziaria; Di-
scussione ed approvazione relazioni; Nomina dei delegati al-
l’assemblea nazionale a Milano; Tesseramento 2016; Adunata
Nazionale a Asti; Varie ed eventuali; Nomina revisori dei conti;
Elezione del Presidente e del consiglio direttivo sezionale - trien-
nio 2016-2019. La presente pubblicazione serve quale regolare
avviso di convocazione ai soci. All’assemblea si partecipa con il
cappello alpino.

Movimento per la Vita

Il Centro 
di Ascolto
ringrazia

Acqui Terme. Il Centro di
Ascolto ringrazia per le se-
guenti offerte: in memoria del-
la cara zia Caterina Ghiazza
ved. Pallavicini, Amalia, Clau-
dia e Paola € 100,00; per i 90
anni di Lidia, la cugina France-
sca € 100,00.

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.

LE NOSTRE OFFERTE

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

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

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

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

• Ciclo asciugatura da 10 minuti

A partire da € 4,50

A partire da € 7,50

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

AMPIO PARCHEGGIO

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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Acqui Terme. Il Premio Acqui
Incisione gira la boa dei 25 an-
ni e si conferma come un pro-
getto concreto a favore della
diffusione dei linguaggi artistici,
del confronto tra esperienze
professionistiche e amatoriali.
In questo lungo percorso il Pre-
mio ha vissuto momenti di in-
tensi dibattiti e richieste di rin-
novamento sostenuti dalle sem-
pre più diffuse attività di speri-
mentazione svolte da artisti di
tutto il mondo. L’edizione 2017
del Premio Acqui accetta la sfi-
da del rinnovamento e propone
una modifica, seppure piccola,
al Regolamento, accettando
contaminazioni con altre tecni-
che sperimentali che contem-
plino comunque una presenza
dominante di interventi diretti di
incisione originale.

Novità del concorso è anche
la sezione denominata Non To-
xic, sottotitolata SOS/ Arte/ Eco,
riservata ai giovani under 35,
che prevede esclusivamente
l’uso di tecniche tradizionali di
incisione diretta sostenibile: il
premio è assegnato con la col-
laborazione di Casa Falconieri
Centro di Ricerca e Sperimen-
tazione di Cagliari, che mette a
disposizione una residenza d’ar-
tista. Già dagli anni ‘80 era sta-
ta avviata la ricerca di possibi-
lità creative legate all’uso di nuo-
vi/vecchi materiali non-toxic; a
distanza di vent’anni a che pun-
to è la sfida di realizzare opere

con inchiostri naturali, senza
acidi inquinanti, supporti realiz-
zati con carte artigianali, meto-
di di stampa ecosostenibili?

Questa “pratica verde” rap-
presenta un tentativo che può
incoraggiarne altri, anche in am-
biti culturali diversi, che può in-
serire nell’ampio dibattito sulla
protezione dell’ambiente anche
la questione delle arti visive. 

La riflessione sul linguaggio
della grafica d’arte contempora-
nea e sull’impatto che le tecniche
hanno sull’ambiente e sulla sa-
lute dell’uomo è aperta a tutti gli
Amici del Premio. Il nuovo Re-
golamento è pubblicato sul sito
www.acquiprint.it Il Concorso
Premio Acqui 2017 e la XIII Edi-
zione dell’Esposizione Biennale
Internazionale per l’Incisione, so-
no organizzati dall’Associazione
Biennale Internazionale per l’In-
cisione, patrocinati da Rotary
Club Acqui Terme, Regione Pie-
monte, Comune di Acqui Terme.
Il Premio Acqui costituisce una
grande opportunità perché, ol-
tre il premio in denaro di 5.000€
e la tiratura in 75 esemplari, in-
serisce le opere degli Artisti par-
tecipanti nella collezione per-
manente che potrà essere ospi-
tata in situazioni Museali e Fon-
dazioni internazionali, in espo-
sizioni organizzate per diffon-
dere e valorizzare il mondo del-
l’Incisione contemporanea nel-
le sue diverse forme, tradizionali
e sperimentali.

Acqui Terme. Promosso dal
Lions “Acqui Terme e Colline
Acquesi”, si è tenuto nella sala
maggiore di Palazzo Robellini
al gran completo, giovedì 25
marzo, un incontro dedicato ai
tesori archeologici, oggi per-
duti, della città di Palmira, dal
1980 patrimonio Unesco. 

Relatore della interessan-
tissima serata è stato, introdot-
to da Luca Vairani, il Dr. Alber-
to Bacchetta, oggi conservato-
re del Museo Archeologico del
Castello, che di una missione
italiana, anni addietro, pro-
mossa dall’Università Statale
di Milano nella città della Siria,
ha fatto parte.

Sottolineato il ruolo di croce-
via di Palmira tra Oriente e Oc-
cidente, ricordate le ricchezze
delle acque della rigogliosa
oasi (ecco il conforto per i viag-
giatori di trovare qui palme da
dattero, melograni, e ogni ge-

nere di piante da frutto), citate
le descrizioni delle fonti anti-
che (dal Secondo libro delle
Cronache a Plinio il Vecchio),
con una fortuna che giunge sin
al melodramma (con l’Aurelia-
no di Rossini, 1813), il relato-
re, con l’ausilio di una video-
proiezione, si è soffermato sul
decumano massimo - via co-
lonnata che percorreva la città
in direttrice est/ovest -, su tem-
pli (a cominciare da quello di
Bel, il più importante e tra quel-
li che erano meglio conservati)
santuari, edifici termali, do-
mus, sul grande teatro (dive-
nuto tristemente noto quale
scenario delle decapitazioni
ISIS).

Neppure certe conversioni
(edifici che divengono chiese
bizantine, e poi moschee) ha
potuto mettere in salvo le co-
struzioni dalla furia distruttrice
degli estremisti.

Dalla città dei vivi si è pas-
sati poi a quella dei morti: con
una escursione virtuale alla
Valle delle Tombe, alle caratte-
ristiche torri, sino all’ipogeo
“dei tre fratelli” del II secolo
d.C.

Non solo mancati gli appro-
fondimenti sulle modalità e sul-
le finalità di scavo della mis-
sione italiana, e soprattutto
son venute le domande del
pubblico (anche perché Palmi-
ra, sino a pochi anni fa, è sta-
ta ovviamente meta turistica
assai ambita).

Al termine dell’incontro, riu-
scitissimo, anche una nostra
domanda sull’area archeologi-
ca di Via Maggiorino Ferraris,
attualmente “dormiente” sotto
alcuni strati di ghiaia protetti-
va. 

Sul suo destino nessuna no-
vità, “assolte a pieno tutte le
pratiche relative al rilievo e al-

la conservazione dei reperti”
(che andranno a far parte del-
le collezioni acquesi). “La one-
rosa valorizzazione (ci vorreb-
bero alcuni milioni di euro) -
che neppure è richiesta, non è
un obbligo - nell’immediato
non è possibile”. 

Ma - se Acqui vorrà davvero
un futuro turistico - rimane au-
spicabile. Anche se, in effetti, il
sogno, al momento appare
quasi un’utopia. G.Sa

Acqui Terme. “Fatti non fo-
ste” questo il titolo dell’ultimo
volume del professor Bruno
Soro che sarà presentato ad
Acqui Terme sabato 5 marzo
alle ore 17.

L’incontro si terrà, a ingres-
so libero, presso la Libreria
Terme di Corso Bagni alla pre-
senza dell’Autore.

Il libro verrà presentato dai
professori del Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Universi-
tá degli Studi di Genova, An-
drea Pirni, sociologo e Andrea
Mignone, scienziato della poli-
tica.

Il volume presentato racco-
glie una selezione degli artico-
li scritti da Bruno Soro tra il
2010 e il 2015, che traggono
spunto da notizie, da libri e ri-
viste di divulgazione scientifi-
ca, nonché da argomenti di at-
tualità che hanno fornito occa-
sioni per “divagazioni di eco-
nomia, politica e società”.

Con un approccio divulgati-
vo il professor Soro affronta te-
mi come la fragilità della mo-

neta unica, il debito pubblico,
l’immigrazione, la crisi del-
l’economia italiana e il ruolo
delle riforme, l’occupazione e
la disoccupazione.

Bruno Soro è professore as-
sociato presso l’Università de-
gli Studi di Genova, dove ha
insegnato Economia dello svi-
luppo nelle Facoltà di Scienze
Politiche e di Economia; Politi-
ca economica nei corsi di Lau-
rea in Giurista d’Impresa e del-
l’Amministrazione e in Giuri-
sprudenza.

Fa parte del Collegio docen-
ti del Master in Giurista d’Im-
presa e dell’Amministrazione,
per il quale coordina le testi-
monianze del gruppo di do-
centi che si occupa del conte-
sto dell’azione imprenditoriale
e dell’acquisizione delle risor-
se finanziarie da parte delle
imprese liguri. 

Ha pubblicato articoli scien-
tifici su temi di Economia inter-
nazionale, di Economia regio-
nale, di Economia dello svilup-
po e di Economia applicata e

da alcuni anni si dedica all’atti-
vità di divulgazione, scrivendo
articoli di economia, politica e
società. 

Una prima raccolta di questi
scritti è apparsa nel 2010 nel
volume, edito da De Ferrari, “Il
‘Gatto della crisi’. Divagazioni
e divulgazioni di economia e
politica”.

Acqui Terme. Pubblichiamo
la prima parte delle novità libra-
rie del mese di marzo reperibi-
li, gratuitamente, in biblioteca
civica di Acqui.
SAGGISTICA 

Bibbia. Nuovo Testamento.
Vangeli – Tema del cibo 

Bianchi, E., Spezzare il pa-
ne: Gesù a tavola e la sapienza
del vivere, Einaudi;

Costituzione Italiana 
Zagrebelsky, G., Fondata

sulla cultura: arte, scienza e
Costituzione, Einaudi;

Psicologia
Zoja, L, Psiche, Bollati Borin-

ghieri;
Putin, Vladimir Vladimiro-

vic
Sangiuliano, G., Putin: vita di

uno zar, Mondadori;
LETTERATURA
Bushnell, C., Golden girl,

Piemme;
De Luca, E., Il più e il meno,

Feltrinelli;
De Silva, D., Terapia di cop-

pia per amanti, Einaudi;
Fermine, M., Neve, Bompia-

ni;
Ford, R., Tutto potrebbe an-

dare molto peggio, Feltrinelli;

Homes, G., Il passato non
muore mai, Mattioli 1885;

Katz, J., Devon: una storia di
amicizia a quattro zampe,
Piemme;

Maxwell, G. L., Amici di letto,
BUR;

Palahniuk, C., Beautiful you,
Mondadori;

Passilongo, C., La parabola
delle stelle cadenti, Mondadori;

Patrick, S., Les Revenants:
Quando ritornano, Piemme;

Polanski, E., Chopin, Piem-
me;

Rizzo, S., Il facilitatore, Fel-
trinelli;

Serra, M., Ognuno, potreb-
be, Feltrinelli;

Vitali, A., La verità della suo-
ra storta, Garzanti;
LIBRI PER RAGAZZI 

Libri ad alta leggibilità
Cini, A., Agente Sharp: Mis-

sione Parigi, Biancoenero;
Di Genova, A., Avventura al-

l’isola delle foche, Biancoene-
ro;

Mattia, L., Sibilla nel cappel-
lo, Biancoenero;

Nobile, A., Passi di cane,
Biancoenero;

Rockwell, T., Come mangia-
re vermi fritti, Biancoenero;

Taylor, E., Mossy Trotter,
Biancoenero;

Stevenson, R. L., L’isola del
tesoro, Biancoenero;

Twain, M., Le avventure di
Huckleberry Finn, Biancoene-
ro;

Verne, J., Ventimila leghe
sotto i mari, Biancoenero;
STORIA LOCALE

Danzero, C., Amore di ma-
sca: streghe inquisitori ai tempi
dei Savoia, Baima-Ronchetti &
C.

Nel segno del rinnovamento

Premio Acqui Incisione
alla boa dei 25 anni

Il 5 marzo in Libreria Terme

“Fatti non foste” di Bruno Soro

Le novità librarie in biblioteca civica

Conferenza Lions di Alberto Bacchetta

Viaggio nella Palmira che non c’è più 

Aiutiamoci
a Vivere ringrazia

Acqui Terme. L’Associazio-
ne A.V. Aiutiamoci a Vivere
Onlus di Acqui Terme desidera
sentitamente ringraziare per
l’offerta di € 200,00 ricevuta in
memoria di Marco Garbarino
da Liliana Giacobbe e figlie.
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Acqui Terme. Forse un mo-
do per non rinunciare all’ufficio
dell’Agenzia delle Entrate c’è.
Si potrebbero utilizzare alcuni
locali al piano terra del tribu-
nale di Salita San Guido. 

Una possibilità che, affinché
diventi effettiva e concreta, ne-
cessita dell’ok del tribunale di
Alessandria. 

«Credo che ci siano i pre-
supposti per arrivare ad un ac-
cordo» spiega il vicesindaco di
Acqui Terme, Franca Roso,
che in prima persona si sta oc-
cupando della delicata que-
stione. In ballo infatti c’è un
servizio particolarmente impor-
tante per la città e per i paesi
del circondario. 

Nei giorni scorsi si è già
svolto un incontro fra  il Vice
Sindaco e la direttrice regiona-
le dell’Agenzia delle Entrate
Paola Muratore e la buona vo-
lontà da entrambe le parti è
emersa chiaramente. 

Ora, c’è da capire se e
quanto spazio potrebbe esse-
re messo a disposizione del
vecchio tribunale per sistema-
re gli uffici dell’Agenzia delle
Entrate. Il palazzo, per i pros-
simi cinque anni, pur essendo
di proprietà del Comune ac-
quese, sarà nelle disposizioni
del tribunale.

Lo dice la legge. Al momen-
to all’interno del tribunale c’è
l’ufficio del giudice di pace e un
ufficio distaccato del tribunale
dove si svolgono ancora delle

udienze. Ci sono anche natu-
ralmente archivi ed è per que-
sto motivo che è necessario
verificare con attenzione qua-
le spazio potrebbe essere uti-
lizzato per l’Agenzia delle En-
trate. «Se la Presidente del Tri-
bunale ci darà l’ok – spiega
Franca Roso – staremmo pen-
sando anche di spostare nel
vecchio tribunale anche
l’Agenzia del territorio che a li-
vello centrale si è fuso con
l’Agenzia delle entrate già dal
2012». Un’idea quella dell’am-
ministrazione comunale che,
se non ci saranno intoppi po-
trebbe essere attuata già la
prossima estate. 

Nel frattempo l’ufficio delle
Agenzie delle Entrate conti-
nuerà a funzionare in via Car-
ducci fino alla fine dell’anno.

È evidente che la chiusura
sarebbe l’ennesima profonda
ferita per il territorio. Non tanto
per i dipendenti e i numerosi
professionisti ma soprattutto
per i cittadini che verrebbero
privati di un servizio necessa-
rio all’assolvimento degli obbli-
ghi fiscali. 

L’Agenzia delle Entrate in-
fatti raccoglie un bacino di
utenza che non è limitato alla
sola città ma si estende a co-
muni che, anche per la geo-
grafia del territorio, sono molto
distanti dagli uffici presso i
quali i cittadini dovrebbero re-
carsi in caso di chiusura.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Nemmeno la
pioggia, piuttosto insistente già
in prima mattinata ha fermato i
numerosi acquesi, oltre 500,
appassionati di lettura. Per lo-
ro infatti c’era la possibilità di
accaparrarsi cinque copie di li-
bri a scelta omaggiati dall’am-
ministrazione comunale.
Un’operazione questa che,
nella sola giornata di sabato
27 febbraio ha visto la conse-
gna di circa 2500 volumi. Libri
di storia, saggi, romanzi, bio-
grafie e molto altro ancora ora
nelle case degli acquesi.
L’obiettivo era quello di invita-
re i cittadini alla lettura facendo
propri alcuni dei numerosissi-

mi libri stipati nei magazzini di
palazzo Levi. Libri accumulati
nel corso degli anni, soprattut-
to partecipanti alle edizioni del
Premio Acqui Storia e Acqui
Ambiente, così come donazio-
ni di enti e privati cittadini. Un
vero e proprio tesoro profuma-
to di inchiostro. Troppo prezio-
so per rimanere inutilizzato.
Così ecco l’idea di Matteo Ra-
vera, consigliere delegato alla
biblioteca, subito appoggiata
dal sindaco Bertero, di regala-
re questi libri alla gente. In due
giorni sono stati donati centi-
naia e centinaia di libri. E non
è escluso che l’operazione
venga ripetuta ancora.

«Sono piacevolmente soddi-
sfatto del risultato ottenuto –
ha detto il sindaco Enrico Ber-
tero – credo proprio che l’ini-
ziativa sarà riproposta il pros-
simo anno. Magari ancora più
ricca ed interessante. La diffu-
sione così capillare di pillole di
cultura potrà far crescere la

capacità dei ragazzi e adulti.
Abbiamo creduto che questa
iniziativa a carattere gratuito
possa implementare il nostro
desiderio di sapere e aiuti an-
che coloro che normalmente
non leggono ad avvicinarsi al-
la cultura».

Gi. Gal.

Acqui Terme. Inizierà il 9
marzo, presso il Centro di In-
contro Comunale “San Guido”
di Via Sutto, un nuovo corso
voluto ed organizzato dalla
dott.ssa Fiorenza Salamano,
Assessore alle Politiche So-
ciali ed Abitative ed alla Pub-
blica Istruzione, dal titolo “Il
mercoledì… ti aggiusto io”. 

Si tratta di una serie di in-
contri, che si terranno appun-
to ogni mercoledì dalle 15 alle
18, durante i quali alcuni vo-
lontari, esperti in tecniche di
restauro, insegneranno ai par-
tecipanti come dare nuova vi-
ta ad oggetti vecchi, rotti o in
disuso. 

Certamente quasi ciascuno
di noi conserva nella propria
casa, in soffitta o in cantina,
dei ricordi che continuano a
vivere sotto forma di “carabat-
tole”, quasi prive di utilità, ma
che conservano un immenso
valore sentimentale: borse,
mobilio, giocattoli, scatole, li-
bri. Questi oggetti raccontano
l’identità di chi li ha posseduti
ed è davvero bella l’idea di
poterli far tornare al loro “anti-
co splendore”.

Il corso è aperto non solo a

chi già frequenta il Centro ma
a chiunque voglia, anche solo
una volta, togliersi la curiosità
di vedere cosa viene propo-
sto. Per informazioni ed iscri-
zioni ci si può rivolgere alla
sede di Via Sutto nei giorni di
martedì, giovedì e sabato
mattina oppure all’Ufficio Poli-
tiche Sociali di Via M. Ferraris
3 (tel. 0144/770257).

Tra le altre iniziative in can-
tiere ad opera dell’Assessore
Salamano c’è la preparazio-
ne, per il prossimo mese di
aprile, di una mostra di pittura
nella quale verranno esposti i
lavori dei tesserati che stanno
frequentando il Corso tenuto
dal Maestro Pierluigi Breschi,
sempre presso il Centro di Via
Sutto. 

Dopo il grande successo
dell’esposizione “In punta di
pennello” tenutasi lo scorso
dicembre nella sala di Palaz-
zo Chiabrera, la dott.ssa Fio-
renza Salamano ha pensato
di ripetere l’esperienza, que-
sta volta nella bella cornice di
Palazzo Robellini, suscitando
l’entusiasmo degli alunni/pit-
tori che stanno già producen-
do numerose tele.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Vogliamo ringraziare trami-
te questo settimanale il Sinda-
co Bertero, che dopo varie se-
gnalazioni inviate all’indirizzo
sindaco@comuneacqui.com,
ci ha risposto ringraziandoci e
comunicandoci le disposizioni
date in merito:

- riguardo ai parcheggi per
disabili in P.zza Don Dolermo,
dove il manto stradale non è in
buone condizioni, il primo cit-
tadino ha valutato la situazio-
ne prevedendo la dislocazione
dei sopra citati stalli in una po-
sizione migliore.

- per quanto riguarda i par-
cheggi in P.zza Levi, sono sta-
ti predisposti controlli mirati per
sanzionare la sosta non con-
sentita, sia dei cittadini che de-
gli amministratori nella piazza
durante tutta la giornata.

Cogliamo l’occasione per ri-
cordare che anche in Piazza
della Bollente, nonostante il di-
vieto di sosta, vengono abi-
tualmente parcheggiate varie
autovetture, e non stiamo par-
lando di mezzi da lavoro utiliz-
zati dalle ditte impegnate nella
ristrutturazione. La delibera n.
73/2015 ha disposto la dislo-
cazione presso i portici Sarac-
co dei banchetti del mercato
settimanale per dare maggior

risalto all’edicola della Bollen-
te, e poi non si fa nulla per la
sosta selvaggia delle auto?

Abbiamo inoltre letto che al-
cuni nostri amministratori e
non, hanno più di una autoriz-
zazione alla sosta in aree re-
golamentate; chiediamo se si
può ovviare a questo “incon-
veniente” usando la stesse re-
gole disposte per il rilascio di
permesso per i disabili (per-
messo nominativo)? In questo
modo si risolverebbe la dupli-
cazione e in alcuni casi anche
la quadruplicazione di permes-
si, anche perchè il fruitore è
una sola persona e non un au-
tomezzo».

Lorella Buccarella
e Patrizia Grossi

Acqui Terme. L’APPC (As-
sociazione Piccoli Proprietari
Case) sede di Acqui Terme, in
persona della responsabile
Sabina Iberti, e l’ANACI (Asso-
ciazione Nazionale Ammini-
stratori Condominiali e Immo-
biliari) in persona del presi-
dente della sede provinciale di
Alessandria geom. Umberto
Toselli di Ovada, hanno orga-
nizzato per sabato 5 marzo un
convegno  di aggiornamento in
materia di condominio, dal tito-
lo significativo “Communio est
mater rixarum?”.

Il convegno si terrà a partire
dalle ore 9 con la registrazione
dei partecipanti presso l’Hotel
La Meridiana sito in Acqui Ter-
me, P.zza Duomo n. 4 e vedrà
dapprima i saluti e l’introduzio-
ne da parte dell’avv. Roberto
Negro, del centro studi nazio-
nale APPC  e coordinatore del
centro studio APPC di Geno-
va; successivamente segui-
ranno gli interventi dell’avv.
Carlo Chiesa, noto collabora-
tore de L’Ancora sulla quale
tiene da molti anni una ap-
prezzata rubrica dal titolo “La
casa e la legge”, che parlerà
del contenzioso condominiale;
l’avv. Piero Piroddi, presidente
onorario dell’Associazione Av-
vocati Acqui Terme e Nizza
M.to, che si occuperà dell’ar-
gomento quanto mai attuale
dei debiti e crediti del condo-
minio; l’avv. Marco Evangelisti
di Genova, presidente nazio-
nale APPC, intratterrà gli udi-

tori sul condominio tra tradizio-
ne e innovazione, mentre l’avv.
Mario Fiamigi di Genova, vice
presidente nazionale della
APPC,  esaminerà gli obblighi
dell’amministratore del condo-
minio; concluderà i lavori il ge-
om. Umberto Toselli, presiden-
te provinciale ANACI, con rife-
rimento alle professioni non or-
ganizzate ed all’amministrato-
re di condominio.

Il convegno è sponsorizzato
dall’Assoavvocati di Acqui Ter-
me e dall’Ordine degli Avvoca-
ti di Alessandria, con l’attribu-
zione di tre crediti formativi per
i legali che parteciperanno,
mentre per gli amministratori è
prevista l’attribuzione dei  cre-
diti formativi ANACI.

Il titolo del seminario è ripre-
so da un noto aforisma dei giu-
risti romani, che già all’epoca
si erano resi conto che il con-
dominio era la madre dei litigi:
ma, assai significativamente,
gli organizzatori hanno voluto
aggiungere un punto interro-
gativo, a significare che i con-
trasti, talora assai accesi, pos-
sono essere facilmente spenti
e sedati, con un minimo di
buona volontà, se ci si rivolge
a professionisti preparati ed at-
tenti, in grado di aiutare a ri-
solvere i problemi che la disci-
plina condominiale pone di fre-
quente.

Tutti gli interessati sono invi-
tati a partecipare ed eventual-
mente ad intervenire nel dibat-
tito che seguirà le relazioni.

Spazi inutilizzati nel tribunale 

Per salvare l’Ufficio
Agenzia delle Entrate

Sabato 5 a La Meridiana

Un convegno
sul condominio

Riceviamo e pubblichiamo

Piazza Levi torna ai cittadini

“Il mercoledì… ti aggiusto io”

Sabato 27 febbraio

Libri regalati Acquesi soddisfatti

Libreria
Terme

Palazzo Valbusa
Portici corso Bagni

Acqui Terme
Tel. 0144 324580

info@libreriaterme.it

“… Ce la farai, piccola!
Tu sei una farfalla con le ali di acciaio!”

Storie di donne che toccano stati d’animo, eventi per-
sonali, situazioni sociali di questi anni, che trasportano
indietro nel tempo, che parlano di coraggio e che tal-
volta trasmettono ottimismo. Donne solo apparente-
mente fragili , che lavorano, che amano, che sono figlie
e spesso madri, che molte volte operano nell’ombra,
che soffrono, ridono, scelgono, che lottano, che non
sempre vincono.

ERBA MOLY EDITORE
info@erbamolyeditore.it

Il cofanetto in oro massiccio
tempestato di diamanti

trasmetteva un senso di inferiorità
a chi lo contemplava,

tuttavia l’aura di mistero che lo avvolgeva
stimolava sicuramente la curiosità,

ma anche il timore
di ciò che avrebbe potuto

contenere…
L’esordio letterario di un giovane studente.

… Il vino perfetto non esiste… Gli chef non sono Dei…
Chi sta uccidendo i più grandi cuochi

e Produttori di vino del mondo?
Un giallo ironico e dissacrante dalla scrittura agile

ambientato nel mondo dell’enogastronomia.
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Acqui Terme. Tutto è pron-
to per la nuova edizione della
festa della Buseca d’Aicq. Una
manifestazione organizzata
dalla pro loco che ha come
scopo, esattamente come la
Cisrò, ormai diventata una tra-
dizione per gli acquesi, quella
di mantenere vivi gli antichi sa-
pori contadini. L’appuntamen-
to è per domenica 13 marzo
presso la sede degli Alpini, al-
l’interno del primo cortile del-
l’ex caserma Battisti. Il pro-
gramma della lunga giornata
realizzata ad uso e consumo
dei palati più fini, prevede, alle
11.30, l’inizio della distribuzio-
ne della Buseca da asporto. La
pietanza, realizzata secondo
un’antica ricetta, con diversi ti-
pi di trippa, in particolare il cen-
tofoglie, la chiappa e la riccio-
lotta, sarà servita in appositi
contenitori ermetici. Alle 12.30
invece, inizierà anche la distri-
buzione presso la sede degli
Alpini, dove verranno allestiti
dei tavoli. La buseca, cotta a
fuoco lento con l’aggiunta di
lardo o pancetta, poco burro,
cipolline, carote, gambi di se-
dano, salva, fagioli borlotti e
bianchi di Spagna, oltre a po-
modoro maturo, sarà anche
servita no stop dalle 17 fino al-

le 20. Anche la “Buseca d’Aicq,
esattamente come la Cisrò,
sarà abbinata all’iniziativa “Be-
viAcqui” e farà parte dell’attivi-
tà promozionale per la valoriz-
zazione dei prodotti tipici del-
l’acquese. Un appuntamento
quello con la trippa, che viene
riproposto agli acquesi (questo
è il secondo anno dopo l’espe-
rimento dello scorso) dopo ben
15 anni dall’ultima edizione.
Era il febbraio del 2000 e in
quell’occasione, la sagra fu or-
ganizzata all’interno dei locali
del palaorto. Fu preparata da
due cuochi acquesi particolar-
mente apprezzati anche a li-
vello provinciale e diventò una
specie di calamita per tutti co-
loro che amano i sapori anti-
chi. Si tratta di un piatto cuci-
nato con parti non nobili del
bue ma non per questo meno
saporite. Anzi. Per decenni la
trippa o buseca (con una sola
“C” se si vuole parlare in ac-
quese) è stata uno dei piatti ti-
pici legati alla tradizione con-
tadina, esattamente come la
pasta e fagioli oppure la po-
lenta, e oggi viene riscoperta e
apprezzata in numerose sagre
sparse fra il Piemonte e la
Lombardia.

Gi. Gal.

Acqui Terme. I militari della
Stazione di Acqui Terme han-
no deferito in stato di libertà un
35enne dello Sri Lanka per in-
debito utilizzo di carta di credi-
to. L’attività ha avuto inizio con
la denuncia di una giovane
donna di Strevi che lamentava
alcuni prelievi dalla sua carta
prepagata che lei disconosce-
va. Tali prelievi, peraltro, erano
perlopiù ricariche telefoniche.
Il danno complessivo era pari
ad oltre 150 euro. I militari di
Acqui Terme, partendo dal nu-
mero di telefono ricaricato e da
un’indagine telematica sui pc
utilizzati per effettuare quelle
ricariche sono giunti al 35en-
ne. E’ stato pertanto deferito in
stato di libertà. 

***
I militari dell’Aliquota Opera-

tiva del NOR di Acqui Terme
hanno arrestato B.A, 33enne
marocchino, in esecuzione di
ordinanza restrittiva nei suoi
confronti per fatti avvenuti nel
2009. L’ordinanza restrittiva
emessa dal Tribunale di Ales-
sandria per l’espiazione di un
residuo pena di quattro mesi di
reclusione era dello scorso 17
febbraio ma, quando i Carabi-
nieri erano andati a casa del
33enne non lo avevano trova-
to in casa ed avevano iniziato
a cercarlo. Dopo alcuni giorni
di appostamenti e pedinamen-
ti, specialmente nei confronti di
persone vicine al B.A., i milita-
ri del NOR lo avevano indivi-
duato nei pressi di un’abitazio-
ne della periferia di Acqui Ter-
me, abitata da altri marocchini.

Atteso il momento opportuno i
militari del NOR sono interve-
nuti e lo hanno tratto in arresto.
B.A., dopo le formalità di rito, è
stato condotto presso il Carce-
re di Alessandria dove dovrà
scontare 4 mesi di reclusione.
Indagini sono ancora in corso
per verificare se negli ultimi
giorni, il marocchino sia stato
nascosto da altre persone. 

***
I militari della Stazione di Ac-

qui Terme hanno nella giorna-
ta di giovedi deferito in stato di
libertà un 30enne di Cardito
(NA) per spendita di bancono-
te false. Nella mattinata di ieri i
militari di Acqui Terme erano
stati chiamati da un commer-
ciante della città della Bollente
in quanto si era trovato due
banconote da 100 euro visibil-
mente contraffatte. Ai Carabi-
nieri l’uomo ha raccontato che
poco prima si era presentato
un uomo con accento campa-
no che, con fare affabile, ave-
va chiesto di poter cambiare le
due banconote da 100 euro
con quattro da 50. Il commer-
ciante aveva adempiuto alla ri-
chiesta per poi accorgersi che
le banconote risultavano false.
Descritto l’uomo nei connotati,
i Carabinieri lo hanno imme-
diatamente ricercato nella cit-
tadina, rintracciandolo poco
dopo. Il campano è già noto al-
le FF.PP. ed è stato quindi de-
ferito in stato di libertà per
spendita di banconote false.
Le banconote, poste sotto se-
questro, saranno poi trasmes-
se alla Banca d’ Italia. 

Acqui Terme. Sabato 5 e
domenica 6 marzo, in occasio-
ne della Festa della Donna e
sotto l’Alto Patronato della Pre-
sidenza della Repubblica, la
Gardenia di AISM, evento sim-
bolo della solidarietà femmini-
le che sostiene la ricerca
scientifica sulla sclerosi multi-
pla, torna in 5.000 piazze.

“DON(n)A   la Gardenia di
AISM”  vedrà anche quest’an-
no 10.000  volontari impegnati
ad offrire una pianta di Garde-
nia a fronte di un contributo mi-
nimo di 15 euro.

La sclerosi multipla è consi-
derata una malattia dell’età
adulta, ma può manifestarsi
anche negli adolescenti e nei
bambini. 

In Italia, le persone colpite
da SM sono circa 75 mila, e si
stima che nel 3-10% di queste
l’esordio sia avvenuto prima
della maggiore età: ci sareb-
bero, cioè, dai 4.000 ai 7.500
pazienti under 18 con SM. Il
numero reale è probabilmente
più alto, ma ancora oggi è im-
possibile avere un quadro pre-
ciso dell’incidenza e della pre-
valenza della SM pediatrica
nel nostro paese.

I fondi raccolti  saranno im-
piegati in progetti di ricerca mi-
rati in particolare alla SM pe-
diatrica. 

Non solo  la Gardenia di
AISM si traduce, anche in pro-
getti dedicati alle donne e ai
giovani, alle coppie e alle fa-
miglie, convegni informativi,
collane editoriali, studiate e or-
ganizzate per rispondere a
quesiti e problemi che si pre-
sentano nella vita quotidiana,
sociale, sanitaria e lavorativa
di chi si trova a convivere con
la sclerosi multipla.

Sabato 5 e domenica 6 mar-
zo i tanti volontari del Punto di
Ascolto “Piero Casiddu” di Ac-
qui Terme e i tanti preziosi vo-

lontari dei paesi limitrofi scen-
dono in Piazza per partecipa-
re e aiutare la raccolta fondi.

«Non fateci mancare il vo-
stro sostegno!» dice con forza
Francesco Vacca, Presidente
del Coordinamento Regionale,
Vice Presidente Provinciale
AISM e responsabile del Pun-
to di Ascolto “Piero Casiddu” di
Acqui Terme.

Ad Acqui le gardenie del-
l’AISM vi aspettano presso le
principali piazze e chiese della
città e anche presso i Centri
Commerciali Bennet e Gulli-
ver. I volontari dell’Associazio-
ne saranno presenti anche ad
Alice Bel Colle, Bistagno, Cas-
sine, Castelnuovo Bormida,
Melazzo, Morbello, Ponzone,
Prasco, Rivalta Bormida, Stre-
vi e Visone.

I volontari dell’AISM saran-
no presenti anche nell’ovade-
se: li troverete ad Ovada in
Piazza Assunta e al Bennet di
Belforte; inoltre nei paesi di
Capriata D’Orba, Carpeneto,
Casaleggio Boiro, Castelletto
D’Orba, Cremolino, Lerma,
Molare, Montaldeo, Mornese
(anche in fraz. Mazzarelli),
Predosa (anche in fraz. Ca-
stelferro) e Silvano d’Orba.

Domenica 13 marzo

“Buseca d’Aicq”
la nuova edizione

Attività carabinieri La gardenia di Aism

Per la festa della donna
contro la sclerosi  multipla

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 

REFLESSOTERAPIA
MEDIANTE LASER

Terapia che sfrutta le caratteristiche della
luce laser come regolatore dello stato bioe-
lettrico dei tessuti per ottenere un notevole
effetto antidolorifico e antinfiammatorio
nelle distorsioni, contusioni ed esiti di traumi
in genere.
Utile nelle malattie infiammatorie dei nervi

(nevriti).
Si avvale di particolari tipi di frequenze

della luce laser per ridurre il dolore di diversa
origine dovuto a processi artritici e artrosici.
Utilissima nel trattamento delle contratture

muscolari dolorose e delle conseguenze da
traumi.
Sfrutta l’effetto della stimolazione laser as-

sociato ad un rapido effetto antidolorifico, ri-
duce rapidamente il gonfiore e il dolore delle
articolazioni trattate.
Sfrutta il micromassaggio muscolare per

migliorare il flusso di sangue dagli arti al
cuore e viceversa.
Utilissimo nel trattamento dei dolori alle

gambe, formicolii, senso di pesantezza, ecc.
tipici delle vasculopatie periferiche e della li-
podistrofia localizzata (cellulite).

Indicata per:
Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista
Artrosi della colonna

vertebrale
Artrosi della

spalla/anca/ginocchio
Patologie lombari
Patologie muscolari

Distorsioni
Tendinopatie
traumatiche

dei tessuti molli
Nevralgie del trigemino

Sindrome
del tunnel carpale

Nevralgia del facciale



12 INFORMAZIONE PUBBLICITARIAL’ANCORA
6 MARZO 2016

                                            
                                    

                                  
                

Ovada: Giovedì 3 marzo 2016
Inaugurazione in via Torino 16 
del nuovo supermercato Gulliver

Segnaliamo, inoltre, il servizio di spesa 
con consegna a domicilio.

Chiedi informazioni alle casse.
Tel. 0143.81100

Il punto vendita di via Torino a Ovada 
è aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 8 alle 20

e la Domenica dalle ore 9 alle ore 13. 

Ad Ovada ci trovi anche in via Nuova Costa:
aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 alle 13

e dalle ore 15,30 alle 19,30
e la Domenica dalle ore 9 alle 13.

Sono terminati i lavori di ristrutturazione del supermercato
Gulliver di via Torino. La nuova struttura è stata ampliata

con l’intento di redistribuire in maniera ottimale gli spazi miglio-
rando i servizi per la clientela. 
Rispetto al precedente supermercato i reparti di Frutta e Ver-
dura, sfusa e confezionata, Carne e Gastronomia, Pane e
Dolci sono stati completamente rinnovati. Ad esempio al banco
Pane l’offerta si articola tra pani di grano tenero, di grano duro
e pani speciali (con olive, al latte, con segale, multicereali) e si
completa con delle sfiziosità come le focaccine (ideali per i
bambini) e le focacce. La missione è quella di offrire ai clienti
pane sempre caldo e fragrante perché sfornato durante tutto
l’arco della giornata.
Altra novità importante si trova al banco macelleria con il nuovo
progetto “ROSSO PURO” che si focalizza sulla valorizzazione
della filiera carne. 
Abbiamo da quarant’ anni rapporti di collaborazione con stalle
selezionate del Nord-Ovest Italia, che allevano per nostro
conto le migliori razze bovine. Macelliamo i capi nel nostro
macello ed il sistema di tracciabilità consente di sapere con
esattezza da dove proviene la carne acquistata: razza, sesso,
età dell’animale e nome dell’allevamento d’origine. 
La nostra carne è certificata da enti controllori accreditati
(Asprocarne Piemonte). 

VISITA IL NOSTRO NUOVO SITO: www.supergulliver.it

Scarica l’offerta completa sul sito:
www.supergulliver.itACQUI TERME (AL): Via Cassarogna 21, Tel. 0144.322252 - Via Fleming 44, Tel. 0144.313748 OVADA (AL): Via Torino 16/A, Tel. 0143.81100 -

Via Nuova Costa 1 - Tel. 0143.835270 • CANELLI (AT): Via Solferino 25 - Tel. 0141.832097

         



ACQUI TERME 13L’ANCORA
6 MARZO 2016

Acqui Terme. Dal primo
marzo il professor Nicola Tudi-
sco, attuale Dirigente dell’Isti-
tuto Superiore “Parodi”di Ac-
qui, prenderà servizio come
Dirigente Scolastico presso il
Consolato di Rosario, in Ar-
gentina. Rosario, terza città ar-
gentina, con un grande nume-
ro di abitanti di origine italiana,
è gemellata con Alessandria e
ha dato i natali a Che Gueva-
ra, Lucio Fontana e Lionel
Messi. Non è stata sicuramen-
te una scelta facile per il prof.
Tudisco quella di lasciare l’Isti-
tuto che reggeva dal 2007 e
che in questi non facili anni ha
conseguito ottimi risultati sia
per l’aumento degli iscritti -in-
dubbio segno di apprezza-
mento da parte dell’utenza- sia
nelle certificazioni istituzionali.
In questo periodo è avvenuta
la ricollocazione del Liceo
Scientifico dalla vecchia sede
di via Moriondo all’attuale di
via De Gasperi (dove negli an-
ni si sono attuate diverse mi-
gliorie architettoniche e per la
sicurezza) e sono state avvia-
te le complesse pratiche am-
ministrativo burocratiche per ri-
congiungere anche il Liceo
Classico alla sede centrale; si
è gestito il passaggio dall’Isti-
tuto d’Arte a Liceo Artistico e la
nascita di due nuovi licei, delle
Scienze Umane e Linguistico,
il cui gradimento ha mostrato
come siano andati a colmare

un vuoto nell’offerta formativa
per tutto l’Acquese; si è attua-
ta una massiccia informatizza-
zione sia nelle classi (registri
elettronici, LIM…) sia nella bu-
rocrazia scolastica. Tutto que-
sto è stato fatto -e forse sta
proprio qui il maggior pregio di
una dirigenza non certo scevra
di successi, come si è visto-
“cercando sempre la coralità e
una gestione condivisa dei
processi e della didattica”, ed
è stata proprio questa ricerca
di dialogo e di soluzioni condi-
vise con tutte le componenti
del complesso mondo scola-
stico la cifra distintiva di que-
sta dirigenza. La scelta del
nuovo incarico non è stata co-
munque una sorpresa totale,
in quanto il professor Tudisco
vanta un prestigioso curricu-
lum internazionale, che per più
di dieci anni lo ha visto come
Preside incaricato a Caracas,
Venezuela; come docente
presso il Lycee Internationale
di Valbonne, Francia; come
lettore presso l’Universidad de
Buenos Aires e presso l’Uni-
versidad Nova di Lisbona; è
comprensibile quindi come
questa nuova e prestigiosa sfi-
da abbia nuovamente stimola-
to in lui “l’ardore…a divenir del
mondo esperto”. L’intero Istitu-
to saluta allora  il suo Dirigen-
te con un grande hasta luego!,
che non vuol dire addio, ma ar-
rivederci!

Acqui Terme. Ci scrivono
dall’Istituto Santo Spirito:

«In questi giorni aleggia
un’aria un po’ strana nelle au-
le e nei corridoi della scuola
Secondaria di primo grado del-
l’Istituto Santo Spirito. La chiu-
sura di questo ciclo di studi
mette in tutti noi, ragazzi, fami-
glie, dirigenti, insegnanti, Co-
munità religiosa in uno stato di
incredulità, di profonda malin-
conia. Una parte del Santo
Spirito (la scuola Media) che
tanto ha dato alla città in ter-
mini di educazione e di inse-
gnamento, presto cesserà le
sue lezioni di vita e sulle disci-
pline.

Certo le ragioni sono diver-
se e vanno ricercate innanzi-
tutto nella crisi economica che
ha colpito l’Italia e di conse-
guenza Acqui Terme.

La città risente della chiu-
sura di diverse piccole e gran-
di realtà produttive. Esse crea-
vano insieme con l’attività agri-
cola il motore trainante del-
l’economia cittadina. Va consi-
derato il calo demografico che
mai come in questi anni ha fat-
to sentire i suoi effetti nelle
classi sempre meno numero-
se. Non ultima motivazione la
mancanza di quei sussidi solo
promessi alla scuola Seconda-
ria di Primo grado che avreb-
bero permesso alle famiglie,
che lo desideravano, di poter
iscrivere i propri figli in una
scuola paritaria unica, ormai,
in città.

Nonostante, questo partico-

lare frangente, la scuola Pri-
maria è attiva più che mai. Es-
sa continuerà il suo percorso
educativo, didattico, pronta ad
accogliere i piccoli e a seguirli
sino alla classe quinta, a pro-
muovere apprendimenti signi-
ficativi e a garantire il succes-
so formativo per tutti gli alunni,
con il prezioso contributo di di-
versi percorsi in forma di labo-
ratorio: musicale, linguistico,
teatrale, creativo, ludico-moto-
rio e altri ancora che sono in
programmazione per essere
vagliati e attuati il prossimo an-
no. È quindi nostro vivo desi-
derio, tranquillizzare le famiglie
e i bambini che varcano il por-
tone dell’Istituto Santo Spirito
e ribadire che la scuola Prima-
ria continuerà ad essere pre-
sente e propositiva, guidata
dallo spirito di Don Bosco e
Madre Mazzarello. 

L’Istituto Parodi affidato 
alla professoressa Elena Giuliano

Acqui Terme. In sostituzione del professor Nicola Tudisco, che
ha preso servizio come Dirigente scolastico in Argentina, la reg-
genza dell’Istituto Superiore Parodi di Acqui, che amministra i
cinque Licei acquesi, è stata affidata alla professoressa Elena
Giuliano, attuale Dirigente dell’Istituto Comprensivo 2 di Acqui
Terme.

Il compito che le si presenta non è facile, ma la prof.ssa Giu-
liano sarà facilitata dalla conoscenza dell’ambiente e del perso-
nale del “Parodi”, che dal ‘91-92 e per un decennio l’ha cono-
sciuta ed apprezzata come insegnante, rivestendo ruoli orga-
nizzativi di funzione strumentale, di responsabile qualità e ac-
creditamento regionale e di collaboratore del Dirigente.

Un caloroso bentornata allora da parte di tutte le componenti
dell’Istituto e soprattutto buon lavoro!

Acqui Terme. Continua l’at-
tività sportiva per le diverse
squadre dei licei acquesi: la
rappresentativa femminile al-
lieve, dopo la vittoria ai cam-
pionati provinciali ha parteci-
pato il 25 febbraio alla fase re-
gionali dei Campionati studen-
teschi di sci, mentre la squadra
di pallavolo femminile ha bril-
lantemente superato la fase in-
terdistrettuale.

La rappresentativa femmini-
le di sci, composta da Minetti
Stefania (II B Liceo Scientifi-
co), Baldissera Costanza (II B
L.S.) e Cirio Marta (II C L.S.),
ha dovuto affrontare un terre-
no di gara particolarmente dif-
ficile, con tratti di neve ghiac-
ciata o annacquata che non
hanno permesso alle ragazzi
di esprimersi al meglio, tanto
più che le squadre avversarie
erano composte da atlete che
praticano attività agonistica.
Resta comunque la soddisfa-
zione per l’inaspettato risultato

provinciale e di aver partecipa-
to alla finale regionale.

Lo stesso 25 febbraio la
squadra di pallavolo femminile
(Alismo A., Debilio C., Baldiz-
zone G., Mirabelli A., Barbero
C., Giacobbe A., Comandini
A., Prato A., Tassisto A., Bara-
del C., Gorrino M., Ricci C.) ha
affrontato ad Ovada la fase in-
terdistrettuale dei Campionati
studenteschi di pallavolo.

La rappresentativa, con
componenti di tutti i Licei, è for-
mata da diverse allieve che
praticano attività agonistica,
tale esperienza ha permesso
alle ragazze di vincere una pri-
ma fase distrettuale, sconfig-
gendo in un “derby” cittadino la
squadra dell’ ITIS Montalcini di
Acqui, per poi regolare con un
secco 2-0 l’Ovada e qualifi-
candosi quindi per la fase pro-
vinciale che si terrà ad Ales-
sandria il prossimo sette apri-
le. Aspettiamo allora buone
notizie per quella data.

Acqui Terme. «Non abbiate
paura di Cristo. Lui non vi to-
glie nulla e vi dona tutto... 

Dite no a una cultura che
non vi ritiene forti, che vi ritiene
incapaci di affrontare le grandi
sfide della vostra vita.

Pensate in grande!». (Papa
Francesco)

Anche quest’anno l’Istituto
Santo Spirito di Acqui Terme,
propone ai giovani dai 15 ai 20
anni, un’occasione per pensa-
re in grande e fare un’espe-
rienza di animazione, per cre-
scere e affrontare le sfide del-
la vita con coraggio, seminan-
do gioia e speranza nell’ani-
mazione e nell’educazione dei
più piccoli.

Il Corso animatori prevede
quattro incontri di formazione e
due esperienze significative di
animazione: la “FestaGiovani”
diocesana (19 marzo) e una
gita a Torino (29 marzo); e ha
la finalità di offrire una forma-
zione sulla realtà dell’anima-
zione salesiana in vista dell’at-
tività dell’Estate Ragazzi. 

Il corso avrà inizio sabato 12
marzo dalle ore 17 alle ore 19,
“Animatori non si nasce, si di-
venta”, gli altri incontri saranno
il 2 aprile “Teoria vs Pratica”, 9
aprile “Co-Operazione in Te-
am”, 23 aprile “Organizzazione
Centro Estivo”.

Al termine del corso verrà ri-
lasciato un attestato di parteci-
pazione valido come credito
formativo.

Per info e volantini d’iscrizio-
ne tel. 0144 322102 –
3484790653.

Per i ragazzi del “Parodi”

Stanno proseguendo
i campionati studenteschi 

All’Istituto Santo Spirito

Corso animatori
“Work

in progress”

Nicola Tudisco va in Argentina

L’Istituto Parodi
saluta il suo Dirigente

All’Istituto Santo Spirito

Chiude la Media prosegue la Primaria

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

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

• PRODUZIONE
 E VENDITA
 SERRAMENTI ESTERNI
 IN PVC
• GRATE DI SICUREZZA
• RECINZIONI IN PVC
• TAPPARELLE IN PVC 
 E ALLUMINIO
• ZANZARIERE
• PORTE D’INTERNO

Il pvc è economicamente vantaggioso, è un materiale ad 
alte prestazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo 
nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.

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

Prodotto
Made in Italy

La qualità
la nostra
bandiera

BUBBIO (AT)
Reg. Infermiera

Tel. 0144 314001
Fax 0144 852776

info@tecabo.it - www.tecabo.it
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Per vincere, 
questa volta, 
scendi in piazza.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.

PRIM
O PREMIO

 15
.00

0€

*

   
    

     
  CONCORSO

      N
UOVA EDIZIONE 2016

Partecipa ad IfeelCUD. 
Organizza un evento per promuovere
l’8xmille alla Chiesa cattolica 
e scrivi un progetto di solidarietà
per la tua comunità, potrai vincere
i fondi* per realizzarlo. 
Scopri come su  www.ifeelcud.it
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Acqui Terme. Il secondo
anno del progetto “Gemellag-
gio tra Istituti Tecnici”, che ha
sancito l’associazione didattica
fra l’I.I.S. “R. L. Montalcini” di
Acqui Terme e l’I.I.S. “Marconi-
Carbone” di Tortona è stato co-
ronato dalla realizzazione,
martedì 1 marzo, di una stra-
ordinaria occasione di incontro
che ha unito in un’unica espe-
rienza formazione e diverti-
mento. Gli studenti della 3ªA
Tecnico-Turistico di Acqui,
hanno organizzato, secondo le
regole della migliore tradizione
ricettiva acquese, la visita gui-
data alle classi 2ªAR e 3ªAR
Amministrazione, Finanza e
Marketing del “Marconi” di Tor-
tona, del prestigioso stabili-
mento termale del Lago delle
Sorgenti, una struttura risalen-
te al ‘600 e vanto della città.

Gli alunni acquesi hanno ac-
colto con calore i loro anfitrioni
insieme al Responsabile Tera-
pista delle Regie Terme sig.
Tomaz: gli studenti tortonesi
hanno dapprima assistito ad
una introduzione del Respon-
sabile Medico delle Terme,
Dott. Pansecco, sui benefici
dei trattamenti termali e sulle
differenze terapeutiche tra un
semplice percorso SPA e quel-
lo offerto dallo stabilimento ac-
quese che, a buon titolo, vanta
la qualifica di “termale”, e le cui
acque sono considerate tra le
migliori in Italia. 

La lezione è proseguita ad
opera degli stessi studenti del
“Montalcini”, che hanno offerto
agli amici tortonesi una vivace
ed approfondita “storia” dei
trattamenti termali ed una se-
rie di dati significativi sulla ge-
stione economica di una
azienda termale, argomento,
questo, di particolare interesse
per gli studenti dell’ Ammini-
strazione, Finanza e Marke-
ting. L’evento, infatti, è stato
programmato per fornire ai ra-
gazzi dei due Istituti un’ulterio-
re esperienza di conoscenza
della realtà imprenditoriale del
territorio, secondo le linee for-
mative dell’Alternanza Scuola-
Lavoro.

Il sig. Tomaz ha quindi pre-
sentato a tutti i ragazzi il com-
plesso rituale del percorso oli-
stico in 12 tappe, che è stato
quindi intrapreso con evidente
entusiasmo e desiderio di spe-

rimentazione dagli interessati.
Il primo momento-benessere
si è svolto nella Piscina Roma-
na, dove l’acqua a 35° offre un
naturale senso di rilassamen-
to e distensione emotiva. Do-
po la pausa nella Sala delle
Cascate i ragazzi hanno speri-
mentato l’effetto energizzante
della Piscina Acqua in Movi-
mento e quindi delle vasche a
idromassaggio nel giardino-so-
larium. 

L’effetto di completa disten-
sione è stato poi ottenuto gra-
zie all’immersione nelle Acque
del Vulcano della Sorgente,
suggestiva struttura risalente
all’800, dove i ragazzi, muniti
del tradizionale cappello San-
do-Gasa, hanno provato i be-
nefici dell’antico Rituale del
Bagno Giapponese.

Un fantastico ed abbondan-
te rinfresco di golosità dolci e
salate, preparate dagli stessi
ragazzi di Acqui, ha rinfranca-
to i “bagnanti”, che hanno con-
cluso il loro meraviglioso per-
corso-benessere con la tera-
pia sonora nella Gong Lounge,
dove l’esperto ha fatto risuo-
nare le vibrazioni musicali del
Planet Gong, secondo la filo-
sofia salus per aquam del La-
go delle Sorgenti: “rigenerarsi
con l’acqua, riequilibrarsi con i
suoni”.

Bellissima questa giornata
di condivisione tra i giovani
delle due scuole: lavoro in re-
te, scambio di esperienze e
creazione di relazioni di amici-
zia, di studio e di lavoro. Pros-
simo appuntamento in aprile, a
Tortona, sempre nell’ottica di
valorizzare le eccellenze del
territorio attraverso l’educazio-
ne dei ragazzi e lo sviluppo del
loro senso di partecipazione.

Un particolare ringraziamen-
to alla Presidenza delle Terme,
che ha permesso la fruizione
da parte di giovani studenti di
una risorsa turistica preziosa
come la SPA Termale Lago
delle Sorgenti, tra le più presti-
giose e rinomate del Piemon-
te. 

L’Istituto Tecnico Turistico
da tempo persegue il dialogo
con le istituzioni del territorio
che in questa occasione è sta-
to rafforzato con grande suc-
cesso ed apprezzamento. 

3ªA Istituto Tecnico
Turistico RL Montalcini

Acqui Terme. Il 18 febbraio  gli alunni delle classi 1ªH e 1ªL del
Montalcini hanno partecipato alla gita scolastica di Torino al Pa-
lazzo Reale e al Museo Egizio. La cronaca della visita sul sito
www.lancora.eu

Acqui Terme. Gli alunni ed i
docenti Acqui Terme. dell’IC2
vogliono ringraziare il regista
acquese Valerio Marcozzi e gli
operatori del Centro Oami on-
lus di Acqui per aver proposto
alle classi (replicandosi parec-
chie volte, sempre con lo stes-
so entusiasmo, ai ragazzi riu-
niti a gruppi nella nostra picco-
la “sala” conferenze!) il proget-
to “Password...”, una provoca-
zione didattica che attraverso
un cortometraggio, la discus-
sione ed il gioco di ruolo, ha
voluto affrontare l’importantis-
sima tematica dell’abuso delle
tecnologie moderne ed in par-
ticolare del telefonino ed dei
social network. Di sicuro qual-
cosa su cui tutti, ed in primis i
giovani studenti, hanno da ri-
flettere. Mercoledì 17 febbraio,
tutte le classi della Montever-
de hanno assistito alla proie-
zione del corto “Password…”,
che ha come protagonisti gli
operatori e i ragazzi disabili del
centro Oami (Opera Assisten-
za Malati Impediti) e che usan-
do l’immagine di una barchetta
di carta che discende un ru-
scello, alternata a scene di vi-
ta quotidiana, crea un’efficace
suggestione e interroga su co-
me si affrontano le difficoltà e
le esperienze, con il telefonino
sempre in mano o, magari me-
glio, mettendolo da parte per
lasciare spazio alle piccole co-
se concrete, guardandole, co-
me scrivono gli alunni di 3ªC
nella loro relazione, “diretta-

mente con i nostri occhi e non
attraverso uno schermo”. Otti-
ma la metafora della vita come
viaggio, in cui fragili barchette
di carta affrontano le difficoltà
del percorso leggère sull’ac-
qua, là dove il telefonino affon-
da e rimane bloccato nella cor-
rente che continua a scorrere.
E altrettanto la semplicità dei
gesti e degli sguardi diretti è vi-
va e intensa là dove l’osses-
sione di essere connessi ren-
de assenti all’adesso qui, alla
relazione con chi abbiamo vi-
cino e si dona con generosità
e attenzione. Nel rendere que-
sto risultano bravissimi gli atto-
ri del centro OAMI che sanno
trasmettere nelle loro interpre-
tazioni un gran senso di verità.
Molto bello e intenso anche il
commento sonoro, con la can-
zone di Nek “E da qui”. Come
sempre, quando si coglie nel
vivo degli interessi e dell’espe-
rienza degli alunni, la risposta
è stata molto forte, i ragazzi
parlano di “un messaggio im-
portante, una consapevolezza
di quello che stiamo vivendo”.
Un modo di insegnare che
esaurisce realmente l’etimolo-
gia della parola: segnare den-
tro, arrivare alla coscienza del
discente. Auguri dunque di
grande fortuna a questo corto-
metraggio che si è già inserito
nel circuito dei festival (Torino)
e che, davvero, sa fare centro
nella scelta del tema, del mes-
saggio e del linguaggio artisti-
co.

Acqui Terme. Lunedi 29
febbraio, presso la palestra C.
Battisti si è svolta la fase di-
strettuale dei Campionati
Sportivi Studenteschi di Palla-
volo. Impegnati nella competi-
zione, tre Istituti Comprensivi
del distretto: IC Norberto Bob-
bio Rivalta B.da, IC1 Acqui
(Scuola Media Bella), IC2 Ac-
qui (Scuola Media Montever-
de).  Come tutti gli anni la bella
competizione ha visto la parte-
cipazione di più di 50 ragazzi
che si sono confrontati leal-
mente, dando prova di grande
entusiasmo e di un ottimo li-
vello tecnico.  La Scuola Media
Monteverde,  che ha vinto que-
sta prima selezione, incontre-
rà nella prossima fase interdi-
strettuale, la finalista del di-
stretto di Ovada.

Acqui Terme. I piccoli chef della classe quarta dell’istituto San-
to Spirito continuano la loro formazione culinaria da Giorgio e
Daniela, al ristorante Nuovo Ciarlocco. Questa volta si cimenta-
no nella preparazione degli gnocchi. Tutti si danno un gran da
fare tra patate, uova, farina. Il risultato è apprezzabile e con gran-
de soddisfazione ciascuno porta a casa una vaschetta con il pro-
dotto del proprio lavoro. Al termine una gustosa focaccia ricom-
pensa questa piacevole esperienza. 

Tra Montalcini e Marconi-Carbone

Gemellaggio scolastico
al Lago delle Sorgenti

Il Montalcini a Torino
tra storia e cultura

Istituto Comprensivo 2

Impariamo da tutti con   “Password ..”

Campionati sportivi
studenteschi di volley

Alunni di quarta del S.Spirito

Scuola di cucina per piccoli chef

Donazioni di
sangue e plasma

Acqui Terme. L’Avis Comu-
nale di Acqui Terme “Dasma”
ricorda che permane sempre
la carenza di sangue e pla-
sma. Occorre recarsi a digiuno
o dopo una piccolissima cola-
zione presso l’Ospedale di Ac-
qui Terme all’ufficio informa-
zioni e assistenza Avis che si
trova al piano terra a lato dello
sportello bancario dalle ore
8.30 alle ore 10, dal lunedì  al
venerdì, oppure nella seconda
e ultima domenica di ogni me-
se allo stesso orario al primo
piano. I prossimi prelievi do-
menicali sono: marzo 13 e 20;
aprile 10 e 24; maggio 15 e 29;
giugno 12 e 26; luglio 10 e 31;
agosto 28; settembre 11 e 25;
ottobre 9 e 30; novembre 13 e
27; dicembre 11 e 18.

Inoltre è possibile un sabato
al mese per l’anno 2016, do-
nare sangue o plasma previa
prenotazione al centro trasfu-
sionale presso l’ospedale di
Acqui Terme, al numero 0144
777506: marzo 19; aprile 16;
maggio 21; giugno 18; luglio
16; settembre 17; ottobre 15;
novembre 19; dicembre 17.

Per ulteriori informazioni tel.
al n. 333 7926649 e-mail: avi-
sdasma@gmail.com
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CERCO OFFRO LAVORO
365 gg. l’anno pronto inter-
vento idraulica, elettricità, ser-
rature, tapparelle, infissi, ten-
daggi, mobili, saldature e mec-
canismi posa piastrelle e ripa-
razioni di ogni genere. Profes-
sionalità esperienza e conve-
nienza con garanzia. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Cerco lavoro come assistenza
anziani, 24 ore su 24. Massi-
ma serietà ed affidabilità. Con
esperienza e ottime referenze.
Tel. 328 8084806.
Cerco lavoro, posseggo gros-
so furgone chiuso idoneo a tra-
slochi, consegne, sgomberi.
Eseguo lavori di fiducia: im-
biancare, muratura, manova-
lanza o lavori di campagna. Li-
bero da subito. Tel. 345
2564028.
Diplomata magistrale italiana
49enne affidabile, onesta, cer-
ca lavoro: baby sitter, assi-
stenza anziani o altro purchè
serio. In Acqui Terme. Tel. 347
8851230.
Dog sitter per animali a domi-
cilio e in affido temporaneo,
serietà e affidabilità garantite.
Tel. 338 1193706.
Laureato in Giurisprudenza
impartisce lezioni di diritto a
studenti universitari e non. Tel.
328 0918314.
Operaio edile con esperienza
svolge lavori di edilizia, tinteg-
giatura interna ed esterna.
Prezzi vantaggiosi. Massima
serietà e professionalità. Tel.
329 8872566.
Panettiere con esperienza
buona e sicura referenza, cer-
ca lavoro. Tel. 348 4020654.
Pizzaiolo cuoco cerca posto
fisso e serio. Tel. 345
2968618.
Ragazza 35enne cerca lavoro
part-time (solo mattino) come:
pulizie domestiche, stiratrice
ad ore in Acqui e dintorni. Mas-
sima serietà. No perditempo.
Tel. 338 9262783.
Signora 42enne italiana, refe-
renziata, assistente domicilia-
re, esperienza anche come
commessa alimentari, è dispo-
nibile al mattino per assisten-
za anziani, baby sitter, com-
messa, collaboratrice domesti-
ca. Tel. 392 9683452.
Signora 45enne con referen-
ze controllabili, cerca lavoro
anche part-time. Tel. 338
4687252.
Signora 55enne cerca urgen-
temente lavoro come badante
giorno o notte o 24 ore su 24.
Automunita. Tel. 334 5783396.
Signora automunita, cerca la-
voro serio, zona Acqui Terme e
dintorni come assistenza an-
ziani, pulizie, baby sitter. Tel.
338 9839563.
Signora italiana 57enne cerca
lavoro come badante con per-
sone anziane autosufficienti o
giorno o notte. Addetta a puli-
zie presso alloggi, uffici, ma-
gazzini, negozi. Acqui Terme e
zone limitrofe. Automunita. Tel.
342 1555152.
Signora italiana cerca lavoro
come aiuto cuoca, cameriera,
lavapiatti, addetta alle pulizie,
negozi, uffici, bar, commessa,
collaboratrice domestica, assi-

stenza anziani autosufficienti,
no notti, libera da subito. No
perditempo. Zona Acqui Ter-
me. Tel. 338 7916717.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani, au-
tosufficienti, collaboratrice do-
mestica, lavapiatti, aiuto cuo-
ca, cameriera, commessa, ad-
detta alle pulizie negozi, uffici,
bar, scuole, condomini. No
perditempi. Zona Acqui Terme,
disponibilità immediata. Tel.
347 8266855.
Signora rumena offresi come
badante giornaliera. Ottime re-
ferenze. Esperienza decenna-
le. Tel. 340 8859014.

VENDO AFFITTO CASA
A Pontinvrea vendo villa subi-
to abitabile a 500 metri dal
centro. Tel. 347 4088256.
Acqui Terme affittasi bilocale
centrale 5° piano con ascen-
sore, ingresso, cucina, came-
ra, bagno nuovo, ripostiglio,
cantina, arredato e già dotato
di contratti gas e luce, spese
affitto e condominio contenute.
Tel. 340 6977085.
Acqui Terme affitto alloggio
mq. 85 in via Schiappadoglie
14. Molto bello. Tel. 338
9001760.
Acqui Terme affitto in Corso
Divisione 119 alloggio al 1°
piano composto da cucinino,
tinello, 2 camere da letto, sala,
box, auto. Tel. 337 475241.
Acqui Terme affitto ufficio in
corso Dante, stupenda posi-
zione, circa mq. 100. Prezzo
dopo visione. Tel. 338
9001760.
Acqui Terme vendesi alloggio
1° piano con ascensore, 2 ca-
mere letto, cucina abitabile,
sala, 2 bagni, 2 balconi, con
terrazzone. Pannelli solari. Tel.
339 8812282.
Acqui Terme, affittasi ampio
locale, uso magazzino, nego-
zio, laboratorio o altro, ottima
posizione semicentrale, mq.
82, parcheggio proprio. Occa-
sione. Tel. 338 5919835.
Acquisto in Acqui Terme, ca-
setta uno-due piani, max 120
mq. meglio se indipendente,
anche da ristrutturare con pic-
colo giardino. Tel. 347
4441180.
Affittasi a Bistagno reg. Torta
capannone mq. 800. Tel. 335
8162470.
Affittasi alloggio ammobiliato
composto da entrata, cucina,
salone, camera da letto, 2 ter-
razzini, garage e cantina, sito
in Regione Borgonuovo 8 Stre-
vi (AL). Tel. 339 3590825.
Affittasi in Acqui Terme, via
De Gasperi 62 alloggio 4 vani
più servizi, 6° piano vista pa-
noramica. Ottime condizioni.
Tel. 0144 320840.
Affittasi negozio già macelle-
ria. Zona centrale Acqui Ter-
me. Tel. 338 5966282.
Affittasi/vendesi alloggio, an-
che uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282  

Affittasi/vendesi nel comune
di Strevi appartamento ampia
metratura, ottimo investimento
sia per affitto che per acquisto.
Vendo sia ammobiliato, sia li-
bero. Comodo ai servizi. No
perditempo. Tel. 340 7982025.
Affitto a Castelletto d’Erro, ca-
sa per mesi estivi, cucinino,
soggiorno, sala, 3 camere let-
to, doppi servizi. Solo referen-
ziati. Tel. 348 5614740.
Affitto a Savona camera a
studenti o persone trasferite,
vicino alla stazione e centro
commerciale, ascensore e ri-
scaldamento con uso cucina e
bagno. Tel. 347 9035110.
Affitto ampia cantina in Strevi
(AL) località “Girasole”. Libera
da subito. Tel. 347 9035110.
Affitto in Acqui Terme, cucina,
sala, 3 camere letto, ripostiglio,
doppi servizi, porta blindata, vi-
deo citofono, 4° piano, cantina,
garage, soprastante mansarda
di 70 mq., locali adatti a fami-
glia numerosa o con genitori
anziani. Solo referenziati. Tel.
348 5614740.
Alloggio arredato composto
da 2 camere, sala, cucina, ba-
gno, ingresso, affittasi in Acqui
Terme in via Soprano 63. Tel.
348 8030553.
Bistagno affitto alloggio com-
posto da: salone Living con cu-
cina, 3 camere, 2 bagni, di-
spensa. Termoautonomo. Sen-
za spese condominiali. Tel.
348 7536427.
Bistagno condominio “Ester”
corso Italia 48, affittasi alloggio
composto da camera da letto,
sala, cucina, bagno, ripostiglio
e cantina. Riscaldamento con
valvole. Tel. 340 2381116.
Box auto spazioso affittasi via
Torricelli 8 in Acqui Terme. Tel.
335 8220592.
Box auto vendo o affitto in via
Gramsci 17 Acqui Terme. Tel.
335 8220592.
Cercasi appartamento con
piccolo giardino ad Acqui Ter-
me composto da cucina, sala,
camera da letto, bagno, ter-
razzo. Tel. 347 7814495.
Cercasi in Acqui Terme mono-
locale vuoto in affitto. Non pia-
no terra. No agenzie. Tel. 334
5783396.
Cerco casa in affitto con mq.
3000 nelle vicinanze di Acqui
Terme. Tel. 339 1867875.
Cerco cascina in affitto sulle
colline di Acqui Terme. Tel. 331
1241734.
Terzo vendo o affitto alloggio
composto da cucina, camera
da letto, sala, bagno, cantina,
disimpegno e garage tripla
esposizione su Acqui Terme.
Tel. 347 0165991.
Vendesi 2 case di campagna
con terreno e bosco: orti semi-
nati, con pozzo acqua e forno
per il pane. Riscaldamento a
legna e gasolio. Acqua, luce,
telefono, tv. Ristrutturate con
bagno e doccia. N. 3 garage.
Ogni casa con grande cantina.
Situate in zona collina a Spi-
gno Monferrato. Tel. 019
517362 (ore pasti).

Vendesi casa indipendente in
pietra vicinanze 600 m. dalla
stazione di Denice su 2 piani,
6 camere più bagno, garage,
riscaldamento a metano, ac-
quedotto, pozzo. Tel. 0141
701146.
Vendesi/affittasi appartamen-
to luminoso, ideale per coppia
composto da: cucina abitabile,
sala, bagno, camera letto, di-
spensa, terrazzo ampio,
ascensore, 2° piano in Rivalta
Bormida via Oberdan 76. Trat-
tativa riservata. Tel. 347
7814495.
Vendo appartamento sito nel
comune di Strevi per trasferi-
mento lavorativo. Ottimo prez-
zo sia ammobiliato che libero,
comodo ai servizi, libero da su-
bito. No perditempo. Tel. 333
8849608.
Vendo casa a pochi km. da
Acqui Terme, abitabile con 4
camere, bagno, grande box,
cortile recintato e piastrellato,
riscaldamento a metano ed a
legna, impianto d’allarme,
classe energ. C.D. Tel. 340
7418059.
Vendo in Acqui Terme, via
Goito, alloggio 2° piano, senza
ascensore, composto da in-
gresso, cucina, sala, 2 camere
letto, bagno, dispensa, 2 ter-
razzi più cantina.Tel. 0144
56748.
Vendo villa indipendente di
nuova costruzione a Melazzo
composta da: 1 cucina, 1 sa-
la, 2 camere da letto, 2 ba-
gni, ripostiglio e ampio gara-
ge, giardino e cortile. Riscal-
damento a pavimento, gas, e
pannelli solari cl. B. Richie-
sta euro 275.000 trattabili.
Vera occasione. Tel. 333
2392070.

ACQUISTO AUTO MOTO
Vendesi Fiat Croma SW 19
JTD, 88 kw, 110 cv, anno set-
tembre 2005, completamente
revisionata, collaudo gennaio
2016, gomme nuove, km
140.000; euro 4.500. Tel. 346
6692293.
Vendesi Jeep Comando del
1978 motore Perkins gasolio
cilindrata 1760 gancio, traino
con altra Jeep Comando per
pezzi di ricambio. Tel. 347
7899491, 328 5427878.
Vendesi Suzuki Vitara 1.9 TD
Km. 165.000 del 1998 interni
perfetti, ben tenuta ideale per
caccia o pesca, gomme ok,
qualche lavoretto da fare di
carrozzeria, motore come nuo-
vo. Euro 3.800,00. Tel. 949
4180542.
Vendo Ape Piaggio KTM-P703
Km. 29.000 portata q. 7 spon-
de in alluminio, ben tenuto ad
euro 1.800. Trattabili. Tel. 346
3719389.
Vendo Mercedes 250 TD SW,
auto d’epoca iscritta ASI, visi-
bile www.autoscout24.it. Mo-
tore in ottime condizioni, pron-
ta all’uso. Prezzo da concor-
dare. Occasione. Tel. 338
5919835.

OCCASIONI VARIE
Acquisto antichità, mobili, so-
prammobili, oggetti, bianche-
ria, libri, cartoline, argenti, qua-
dri, ceramiche, giocattoli, sta-
tuine, cristalli, bronzi, cinese-
rie, violini, orologi, vasi, bigiot-
teria, ecc. Tel. 333 9693374.
Acquisto galline americane o
galline nane. Tel. 347
8138892.
Acquisto vecchie 500 lire
d’argento, medaglie, distintivi,
divise, fregi e cappelli militari fi-
no al 1945. Tel. 368 3501104.
Balestra Jaguar crossbow
175 L.B. weight 150 LB/175
LB. Euro 130,00 trattabili. Tel.
347 1314916.
Cagnolina Pincher, microchip-
pata di 7 mesi, vendo ad euro
250,00. Tel. 333 2633078.
Causa inutilizzo vendo tavolo
quadrato, allungabile per 8
persone. Ben tenuto. Prezzo
modico. Tel. 0144 83359.
Causa trasloco vendesi came-
retta ponte bambino tinta aran-
cio, rete, doghe, materasso
lunghezza 3,20, altezza 2,40
cucina completa Ikea nero
vengè lunghezza 3,20, frigo
congelatore 300 l. Libreria
giorno 180x180. Tel. 346
2338486 – 328 6735569.
Elettrostimolatore “Prima”
per fitness, sport, funzionante
con pile ricaricabili. Funziona-
mento manuale, posizioni,
elettrodi caricabatteria, cofa-
netto. Mai usato. Vendo ad eu-
ro 150,00. Tel. 340 9788340.
Impastatrice per pasta a 220
watt ideale per ristorazione o
Pro Loco, cestello impasto ca-
pacità kg. 2,5 di farina, tirasfo-
glia, taglia tagliatelle vendo
(vero affare). Tel. 347
3675240.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Regalo tralci di glicine blu con
radici. Tel. 0143 822339 (ore
pasti).
Rimorchio portacingolo 2 ruo-
te con sponde lung. cm. 360
largh. 210 cm. euro 1.500
tratt.; rimorchio omologato 4
ruote con sponde non ribalta-
bile ad euro 1.000. Occasione.
Tel. 347 4524794.
Sgombero gratuitamente can-
tine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere sec-
ca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Troncatrice per legno per ta-
gli diritti e inclinati, adatta per
zoccolini o altro di piccole di-
mensioni, vendo causa inutiliz-
zo a prezzo modico. Tel. 347
3675240.
Vendesi bicicletta corsa Look
Carb 52x52 ruote Slimand W
Heels sella smp pro cambio e
freni ultegra rulli per allena-
mento, mono rullo vogatore.

Euro 800,00. Tel. 338
2547091.
Vendesi camera da letto com-
pleta color rovere euro 150,00;
vendesi lampada solare ab-
bronzatura integrale neon nuo-
vi 1.500; vendesi 2 biciclette
bimbo euro 50,00. Tel. 340
4146019.
Vendesi compressore portatile
ad euro 110,00 trattabili, gom-
me chiodate per Panda ad eu-
ro 100,00 trattabili, piano doc-
cia esagonale euro 50,00. Tel.
347 4524794.
Vendesi coppia di sedili ante-
riori per Opel Corsa B; euro 30
la coppia. Tel.  338 7312094
(ore pasti)
Vendesi forgia. Tel. 347
4153596.
Vendesi macchina da caffè
Gaggia (no cialde). Euro
15,00. Tel. 339 2102427.
Vendesi morsa in ferro da
piantare nel terreno. Tel. 347
4153596.
Vendesi pali di cemento da vi-
gna q. circa 1.000. Tel. 320
3722453.
Vendesi per camper Fiat Du-
cato telo esterno coprigabina,
2 cunei livellanti, oscurante in-
terno cabina, due piastre anti-
sabbiamento, sgabello e pro-
lunga cavo elettrico, euro 210.
Tel. 347 6911053.
Vendesi portone in ferro 2 an-
te 250x245. Ottimo stato. Tel.
347 4153596.
Vendesi portone in legno 2 an-
te 2,30x195. Ottimo stato. Tel.
347 4153596.
Vendesi tavolino da salotto in
ciliegio con piano in vetro (ca-
ligaris) mis. 120x60 euro 50.
Tel. 339 2102427.
Vendesi tavolo da cucina in
faggio più 4 sedie (140x65),
euro 100,00. Tel. 339
2102427.
Vendesi trattore cingolato
Landini a normativa adatto per
vigneto e altro. Prezzo euro
6.800. Tel. 338 9001760.
Vendo 2 pellicce di visone ta-
glia 44 ed una di lapin nero la-
vorazione intrecciata con stola
uguale. Tel. 347 9035110.
Vendo ad euro 50,00 voleriet-
ta con 2 cocorite e vendo ad
euro 25,00 criceto russo dol-
cissimo con gabbia. Tel. 333
2633078.
Vendo bellissimo mobile di-
simpegno lungo circa 2,40 pro-
fondo 0,40 come contenitore e
libreria, adatto ingressi, corri-
doi e camerette, per euro
100,00 trattabili. Tel. 333
2633078.
Vendo box doccia con idro-
massaggio e bagno turco co-
me nuova euro 550,00. Marca
Revita. Tel. 338 9001760.
Vendo cerchi in lega di allumi-
nio a 10 razze a stella 7,5x1,6
con pneumatici 225/55R 15 Pi-
relli percorsi 140 Km. come
nuovi. Euro 600,00. Tel. 338
9001760.
Vendo coppia di sacchi e pelo
singoli, medio spessore, tra-
sformabili in matrimoniale, eu-
ro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo divano 2 posti di vellu-
to blu come nuovo ad euro
150,00. Vendo lettino bimbo
con piumini e lenzuola ad euro
150,00. Vendo tavolo rettan-
golare in rovere allungabile
con 4 sedie ad euro 150,00.
Tel. 340 4146019.
Vendo filtro elettrico Spagni
Family per vino a sacco e car-
toni resa da 100 a 600 litri ora.
Prezzo interessante. Tel. 339
8814147.
Vendo friggitrice De Longhi
nuova ad euro 20,00. Vendo
Cuoca automatica in rame
nuova ad euro 25,00. Tel. 366

Servizio TAXI

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

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze

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

Azienda alberghiera
di Acqui Terme
RICERCA
un CUOCO
con esperienza,

età massima 30 anni
Mandare curriculum a
info@albergorondo.it

Mercat’Ancora

• continua alla pagina 17
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2090862 (ore pasti).
Vendo gabbioni da restaurare
per mobili in metallo a ripiani
per serre. Tutto ad euro 90,00.
Tel. 333 2633078.
Vendo idropulitrice acqua cal-
da 220 w., motocompressore
diesel 2400 l., ponteggio cm.
90, puntella tavole cm. 5, 4, 3,
pietre per tetti, ciappe, matto-
ni, coppi, ventilatore, per ce-
reali, montacarichi a carello
220 w. Tel. 335 8162470.
Vendo in Acqui Terme sala an-
tica fine ‘800 primi ‘900 com-
posta da buffet contro buffet
tavolo e sei sedie rivestite di
recente. Molto bella. Tel. 0144
56748.
Vendo in Acqui Terme, camera
da letto “della nonna” stile
Cyppendal, composta da ar-
madio con specchio, comò,
comodini, letto. Tel. 0144
56748.
Vendo lampadario antico con
boccia centrale più 6 attacchi
lampadine, fatti a campana in
ceramica decorati. Prezzo mo-
dico. Tel. 328 8984921.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e ma-
terasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo lettino per bimbo con
cassetto tinta noce con mate-
rassino ad euro 70,00; vendo
lampadario da sala e luci ad
euro 50,00 metallo brunito. Tel.
348 5614740.
Vendo librerie e mobili vari
(carrelli tv, reti singole, casset-
tierine, mobiletti base per cuci-
na) ad euro 40,00 cad. Tel. 333
2633078.
Vendo macchina da imbotti-
gliare manuale. Ben tenuta.
Prezzo modico. Tel. 328
8984921.
Vendo mattoni antichi fine-
mente recuperati e puliti. Euro
0,80 al pezzo. Tel. 333
9947040.
Vendo mobile/libreria per in-
gresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,

larghezza 0,78, profondità
0,39, euro 70. Tel. 334
8026813.
Vendo mulino per cereali a
cardano attacco tre punti. Tel.
349 4090794.
Vendo pedana vibrante Glo-
bus G – Vibe 200. Bastano 10
minuti al giorno per modellare
il corpo comodamente a casa
tua. Praticamente nuova. Euro
400. Tel. 345 2409485.
Vendo per cessata attività 2
cani da ferma Breton di anni 7.
Tel. 342 1834695.
Vendo per euro 400,00 sala
completa composta da: tavo-
lo fratina, grande mobile a pa-
rate, lampadario, 3 quadri, 4
sedie, tappeto. Tel. 333
2633078.
Vendo per inutilizzo macchina
operatrice pat. B Fiat Iveco PL
90 4x4 con lama per neve As-
saloni m. 3,,5 più catene e
gomme antineve, cassone ri-
baltabile trilaterale tutto omo-
logato e pronto all’uso. Tel.
345 8535412.
Vendo racchetta tennis “Fila”
con custodia euro 10,00. Tel.
340 9788340.
Vendo roulotte a San Loren-
zo al Mare (IM) con veranda
in legno, 6 posti letto, zona
cottura e pranzo, bagno in
campeggio aperto tutto l’an-
no, piscina e ristorante prez-
zo euro 2.700 trattabili. Tel.
349 1610067.
Vendo supporto a colonna uni-
versale per trapano a mano e
set punte assortite per trapano
e botte in vetroresina da 800 li-
tri. Tel. 340 2700343.
Vendo televisore Sony 21 pol-
lici tubo catodico colore trini-
tron n. 2 attacchi scart. Come
nuova. Euro 100,00. Tel. 340
1127575.
Vendo torchio ben tenuto.
Adatto per esposizioni, agritu-
rismi o cantine. Prezzo modi-
co. Tel. 328 8984921.
Vendo tornio parallelo marca
FIMP altezza punte 180 cm,
pezzo che gira 360 mm. ban-
cale e vasca interamente di
ghisa. Tel. 333 7573715.

Mercat’Ancora
• segue da pagina 16

ACQUI TERME
Teatro Ariston

14 marzo, ore 21, “Ben
Hur”, con Elisabetta De Vito,
Nicola Pistoia, Paolo Triestino.

4 aprile, ore 21, “Chat a due
piazze” con Fabio Ferrari,
Gianluca Ramazzotti, Silvia
Delfino, Biancamaria Lelli, An-
tonio Pisu e la partecipazione
di Raffaele Pisu.

Biglietti e abbonamenti: bi-
glietteria dell’Ariston aperta dal
1 novembre tutti i giorni dalle
17 alle 19.

***
CAIRO MONTENOTTE - Tea-
tro comunale Città di Cairo

19 marzo, ore 21, evento
speciale, l’associazione cultu-
rale “Caro” presenta: Luisella
Dall’Acqua è Madame... X.

8 aprile, ore 21, la compa-
gnia stabile “Uno sguardo dal
palcoscenico” presenta “Ru-
mors” di Neil Simon.

30 aprile, ore 21, l’associa-
zione culturale “Caro” presen-
ta: “Tommaso Beckett. L’uo-
mo. L’amore. L’onore”; con
Roberto Tesconi, Carlotta Te-
sconi, Elio Berti, Andrea Valsa-
nia, Claudio Cattaneo, Rober-
ta Firpo e Alessia Mela.

14 maggio, ore 21, l’asso-
ciazione culturale “Caro” pre-
senta: “Karakorum. Ritorno dal
K2”, con Roberto Tesconi, Elio
Berti, Subbuglio e la parteci-
pazione di Alberto Luppi Mus-
so.

28 maggio, ore 21, evento
speciale, “Terra Madre: sorella
acqua, fratello seme”, con Yo
Yo Mundi (musiche e canzoni)
e Daniela Tusa (voce narran-
te); grafica e videoproiezioni a
cura di Ivano A. Antonazzo.

Info e biglietti: 347 4340691,
info@cairoteatrofuturo.it; ora-
rio biglietteria martedì, merco-
ledì e venerdì 17-19; giovedì e
sabato 10-12.

***
CARCARE
Teatro Santa Rosa

6 marzo ore 16 musical “Pi-
nocchio” proposto dalla com-
pagnia savonese Nati da un

sogno; costo del biglietto per i
bambini fino a 12 anni compiu-
ti 7 euro;

19 marzo compagnia La
Fenice di Osiglia presenta
“Articolo quinto” una comme-
dia dialettale di Gilberto Go-
vi;

2 aprile compagnia La vali-
gia del comico di Albenga pro-
pone “Il girotondo dei sette
peccati” di Roberto Leoncino
una divertente commedia sui
vizi dell’umanità;

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”.

Info e biglietti: 345 8757573 -
e-mail teatrocarcare@gmail.com

***
CASTELNUOVO BORMIDA -
Teatro Bosco Vecchio, piaz-
za Marconi - stagione teatra-
le 2015-2016

2 aprile ore 21 e 3 aprile
ore 18, “Mr. Bloom”, spettaco-
lo di mimo di e con Antonio
Brugnano.

30 aprile ore 21 e 1 maggio
ore 18, “Una visita inopportu-
na” Teatro del Rimbombo, re-
gia Andrea Robbiano.

Info e biglietti: 393 9129843,
348 8238263, teatrodelbosco-
vecchio@gmail.com

***
NIZZA MONFERRATO
Teatro Sociale

10 marzo, ore 21, “L’amico
del cuore”, compagnia “Bibì
Produzioni”, scritto e diretto da
Vincenzo Salemme con Biagio
Izzo, Mario Porfito, Francesco
Procopio, Yulyia Mayarchuck,
Samuele Sbrighi, Luana Pan-
taleo, Antonella Cioli.

Per prenotare biglietti e ab-
bonamenti: agenzia viaggi La
Via Maestra, via Pistone 77,
tel. 0141 727523. La vendita di
biglietti singoli sarà effettuata
la sera stessa degli spettacoli
presso il Teatro Sociale dalle
ore 19.

Acqui Terme. Anche
quest’anno la Consulta per le
pari opportunità, con la colla-
borazione dell’assessorato al
Turismo del comune di Acqui
Terme festeggerà l’8 marzo
con “Una giornata di rosa”.

Alle ore 21 del prossimo 8
marzo presso la sala Belle
Epoque dell’Hotel Nuove Ter-
me (ingresso libero), si terrà
l’esposizione delle fotografie
partecipanti e la premiazione
dei tre vincitori della quinta edi-
zione del concorso fotografico
“L’immagine più vera della
donna”.

I partecipanti sono stati nu-
merosi e di varie età, a signifi-
care l’interesse nei confronti
della fotografia e della donna,
ritratta nei vari ambiti, perso-
nale, familiare, sociale e lavo-

rativo.
Le fotografie pervenute so-

no state attentamente selezio-
nate da un’apposita giuria,
composta dal presidente della
consulta, Andreina Pesce, da
Stefania Chiarle componente
della Consulta, dall’Assessore
al turismo Mirko Pizzorni e da
due fotografi professionisti,
che anche quest’anno hanno
collaborato all’iniziativa.

La serata proseguirà con un
altro appuntamento ormai sto-
rico, ovvero la premiazione di
alcune donne acquesi che
svolgono da tempo varie attivi-
tà lavorative nella città terma-
le. I giovani musicisti dell’As-
sociazione Mozart 2000 allie-
teranno i presenti con l’esecu-
zione di più brani di musica
leggera. 

Si festeggia l’8 marzo

Una giornata di rosa
nella sala Belle Epoque

FNP/CISL e l’8 marzo
Acqui Terme. In occasione della festa dedicata a tutte le don-

ne il coordinamento femminile FNP/CISL incontrerà martedì 8
marzo, in via Garibaldi dalle 9 alle 12,30, tutte le donne del ter-
ritorio acquese che vorranno rievocare e festeggiare questa im-
portante giornata.

Acqui Terme. Sabato 5
marzo nell’aula magna della
Scuola di musica “Gianfranco
Bottino” della “Corale Città di
Acqui Terme” (chiostro di San
Francesco: ingresso da piaz-
zale Dolermo n°24) dalle ore
17 alle ore 18,30, è in pro-
gramma il quarto appunta-
mento della rassegna “Salotti
culturali 2016”, dal titolo “Musi-
ca e silenzio”. In questa occa-
sione, il dottor Michele Bonato,
da anni collaboratore della
Scuola di musica, continuerà
l’esame della pratica del silen-
zio iniziato sabato scorso con
l’incontro che ha avuto per te-
ma il silenzio nella tradizione
orientale, conducendo un la-
boratorio musicale nel corso
del quale, mediante l’ascolto di
incisioni di alcuni famosi brani
della storia della musica clas-
sica, verrà analizzato il diverso
utilizzo che del silenzio hanno
fatto i più conosciuti composi-
tori dal Settecento ad oggi,
partendo da Johann Sebastian
Bach a Mozart e Beethoven si-
no a John Cage e Giya Kan-
cheli. Ricordiamo, infine, il suc-
cessivo appuntamento di que-
sta ricca edizione dei Salotti
Culturali 2016: il convegno dal
titolo “Cerebrolesioni acquisite

e cerebropatie degenerative”,
che si terrà presso il salone
Kaimano venerdì 11 e sabato
12 marzo dalle 8,30 alle 18,30
e che prevede, tra l’altro, l’ac-
creditamento ECM per tutte le
figure sanitarie, a questo pro-
posito è prevista una quota di
partecipazione di 70 euro per i
richiedenti crediti (è gradita la
prenotazione, vedi contatti in
fondo) e 35 euro per gli altri
partecipanti. 

Nelle due giornate verranno
trattate le principali patologie
neurodegenerative e cerebro-
lesioni, con particolare atten-
zione alle caratteristiche clini-
che ed alle diverse metodolo-
gie di intervento. 

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

Sabato 5 marzo

“Musica e silenzio”
per i salotti culturali

Andare a teatro

Acqui Terme. Riceviamo
una richiesta di replica a quan-
to scritto dal Gris nell’articolo
della settimana scorsa per la
giornata di formazione presso
il Santuario della Madonna
delle Rocche a Molare.

«1. Scientology non è una
“setta” poiché non rientra in al-
cuna delle definizioni del ter-
mine. È una religione fondata
da L. Ron Hubbard e ricono-
sciuta come tale non solo dai
suoi fedeli in tutto il mondo, ma
anche da studiosi, sociologi
della religione e dalle sedi
competenti delle nazioni (oltre
160) dove viene praticata.

2. Il film di Alex Gibney
“Going Clear -Scientology e la
prigione della fede” non può
essere definito un “lavoro d’in-
chiesta molto dettagliato” e
neppure “cinema-verité” poi-
ché basato su un libro di La-
wrence Wright. Quest’ultimo
ha raccolto unicamente fonti
critiche ed ha rifiutato qualsia-
si documentazione a fronte
delle false accuse che il libro
riporta; contiene infatti oltre
200 errori e travisamenti. Per
documentarli la Chiesa di
Scientology ha creato un libro
bianco consultabile all’indiriz-
zohttp://verbavolant.org/LWG
C.

3. Per quanto concerne Paul
Haggis, il regista menzionato,
mente già a partire dalla sua
“rottura” con la Chiesa di
Scientology. La sceneggiatrice
televisiva Kathy Haggis, sorel-
la di Paul, ha scritto al redatto-
re del periodico The New Yor-
ker, sig. David Remnick, in me-
rito alle affermazioni di suo fra-
tello: “... Trovo difficile pren-
derlo seriamente perché, per
quanto ne so, non ha avuto al-
cun importante coinvolgimento
in Scientology per oltre ven-
t’anni e dal 1977 non ha nep-
pure fatto alcun progresso nel-
lo studio della religione.” Non
si può abbandonare ciò di cui
non si fa parte, pertanto la te-
stimonianza di Paul Haggis as-
sume un valore di accusa fa-
cilmente confutabile.

http://www.verbavolant.org/

goingclear/paul-haggis-lipocri-
ta-di-hollywood

Infine, il film di Gibney ha
deliberatamente ignorato l’im-
pegno umanitario di L. Ron
Hubbard e le informazioni ri-
guardanti le innumerevoli ini-
ziative laiche di utilità sociale e
di volontariato che i fedeli del-
la Chiesa di Scientology so-
stengono, promuovono e svol-
gono in tutto il mondo. Non
può essere definito un docu-
mentario, piuttosto, uno stru-
mento per divulgare pregiudi-
zio e propaganda antireligio-
sa».

Giuseppe Cicogna

Scientology replica al Gris

Orario
biblioteca
civica

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 set-
tembre 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.

Linea ferroviaria 
Acqui - Genova
Acqui Terme. Venerdì 11

marzo, presso la sala del Ci-
nema del Comune di Rossi-
glione si terrà un incontro,
aperto a tutti, dedicato alle pro-
blematiche della linea ferrovia-
ria Acqui-Genova.

APERTURA VENERDÌ 4 MARZO
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di Sardella Gianmaria Mattia
& C. snc

Acqui Terme
Corso Divisione Acqui, 81

Tel. 339 1504367
2gcostruzioniecsnc@libero.it

Servizi topografici e catastali
con strumenti GPS

Progettazione
Consulenze e perizie tecniche

PONTI
Via Augusto Monti, 3
Tel. e fax 0144 596303

Cell. 347 9789221
E-mail: remalf@alice.it

PROSSIMA APERTURA
NUOVA SEDE

Bubbio - Piazza del Pallone, 2

PONTI
Via Roma 15 - Cell. 338 4301408

mail: adornodaniele.ponti@libero.it
Pec: adornodaniele@cia.legalmail.it

Installazione
impianti elettrici

civili
ed industriali
Automazioni

Videosorveglianze

Via Santa Caterina - Ponti (AL) - Tel. 333 8949971

PARRUCCHIERA
uomo&donna

Frutta e verdura
Panetteria
Alimentari
Merceria

Giornali e riviste

PONTI - Via Luigi Porta 38

ALOSSA
UGO GIUSEPPE
- Impianti
idraulici

- Gas

INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA
Piazza Caduti, 29 - PONTI

Cell. 335 5983831

PONTI
Pian dei Verdi - Reg. Cravarezza, 74

info@puntoverdeponti.it
Tel. 0144 485270

Ursula Stör: tel. 346 3093309

SOLIA ANGELO ERMANNO
Lavorazioni mecc. agricole conto terzi
Mietitrebbiatura cereali
Essicazione mais in modo ecologico
a fuoco indiretto per prodotto anche biologico
Spargimento sale
Sgombero neve

PONTI
Via Carlo Alberto, 8
Cell. 335 6981556

MACELLERIA • SALUMERIA

PONTI
Piazza Caduti, 5

Tel. e fax 0144 596342
E-mail: info@rvsalumi.it



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 19L’ANCORA
6 MARZO 2016

Adorno Davide
Ponti - Via Roma, 15 - Cell. 338 3574766

adornodavide.ponti@libero.it

IMPIANTI
Termici
Idraulici
Solari

Elettrici

di MALFATTO LUCIANO e ENRICO

Assistenza - Riparazioni
Vendita - Carrozzeria
Esperienza dal 1979 di cui 19 in VW-Audi
Restauro auto d’epoca
Servizio carro attrezzi

Ponti
Via Augusto Monti, 7
Tel. e fax 0144 596288

PONTI  - Via Luigi Porta, 29 - Tel. 0144 596157

Qualità e cortesia
da oltre 100 anni
al vostro servizio

Costruzioni scavi
e idraulica

PONTI - Via Dealessandris, 2
Tel. 0144 596001 - Fax 0144 720232

Ponti - Reg. Cravarezza, 6
Tel. 0144 596287

Cerruti Anna
acconciature

Ponti - Reg. Cravarezza, 21 - Tel. 348 3369961

PONTI - Reg. Cravarezza, 54
Tel. 0144 596347 - E-mail: casaletrusella@live.it

Costruzioni binari, deviatoi, intersezioni,
vie di corsa per carri ponte, binari rampanti

Noleggio attrezzature ferroviarie
Manutenzione impianti ferroviari
Fornitura materiali d’armamento

sia ordinari che speciali

Ponti - Via Vittorio Veneto, 27 - Tel. 0144 596145
E-mail: info@impresaparoldi.it

www.impresaparoldi.it

PONTI - Reg. Oltrebormida, 42 - Tel. 333 4821710

di Iuliano Elton

• Pannelli solari •
• Riscaldamento a pavimento •

• Installazione caldaie •
• Impianti condizionamento

e temosanitari •

Azienda certificata TUV
Patentino macchine frigorifere

AdornoAGRITURISMO
CASCINA

PONTI
Tel. 0144 596112
Cell. 328 7130800

www.adornoprodottitipici.com

C’è un nuovo organico della Pro Loco
Ponti; dopo le elezioni del 28 ottobre 2015
il nuovo Consiglio Direttivo è così costitui-
to: presidente è Laura Gandolfo, vice presi-
dente Enrico Malfatto; tesoriere: Luca Bor-
reani; segretario: Eugenio Nani e i consi-
glieri sono: Matteo Cazzuli, Matteo Gosli-
no, Elton Iuliano, Gianalberto Levo, Ilaria
Malfatto, Gian Maria Sardella.
Secondo il presidente Laura Gandolfo

«Obiettivi del nuovo consiglio sono quelli
di mantenere e rivitalizzare le feste tradi-
zionali del paese (Sagra del Polentone e Fie-
ra di San Bernardo) e l’organizzazione di al-
tre manifestazioni che siano un’occasione
di promozione per Ponti e la valle».
E siamo al primo dei grandi appunta-

menti: la Sagra del Polentone. 
«Per i Pontesi - spiegano i nuovi com-

pontenti della Pro Loco - è un evento irri-
nunciabile, atteso tutto l’anno a cui si dedi-
ca molto tempo e attenzione.
Quest’anno l’attenzione è stata posta sui

prodotti biologici e a chilometro 0: grazie
alla collaborazione dell’Amministrazione
comunale e dei dirigenti della Coldiretti di
Acqui Terme e Alessandria.
In piazza Caduti troverete i banchetti do-

ve i produttori biologici della nostra valle
esporranno i loro prodotti; mentre in piazza
XX Settembre (per l’occasione sopranno-
minata piazza del Polentone) troverete i
banchetti del Biodistretto Suol d’Aleramo e
la possibilità di avere maggiori informazio-
ni su questo nuovo ed importante progetto
di promozione dell’agricoltura biologica e
valorizzazione del nostro territorio.
E poiché la leggenda che narra la storia

dell’incontro tra il Marchese Del Carretto

(famiglia realmente esistita, che qui, come
attestano documenti risalenti al 1267, co-
struirono loro castrum) e l’affamato grup-
po di calderai calabresi risale al periodo
del Tardo Medioevo, vogliamo proporvi di
fare un passo nel passato: i cavalieri del-
l’Associazione Limes Vitae vi mostreran-
no le tecniche per armeggiare con la spada,
tirare con arco e balestra, mentre gli arti-
giani vi illustreranno i manufatti e i proce-
dimenti di fabbricazione utilizzati dai no-
stri avi.
Oltre a tutto questo vi aspettano tanti al-

tri intrattenimenti fino allo scodellamento
del grande Polentone.
E la festa continua alla sera nei locali del

Borgo Castello con aperitivo accompagna-
to dal concerto dei Moonfrò, giovane band
dell’Acquese. Durante la serata sarà inoltre
possibile visitare la mostra del giovane arti-
sta del legno Gualtiero Caiafa».

La Pro Loco si propone di promuovere paese e  valle

Calendario
manifestazioni 2016

Dopo la 446ª Sagra del Polentone…
Lunedì 28 marzo 

PASQUETTA AL CASTELLO
passeggiata e grigliata no stop

Dal 17 al 19 giugno
13º Raduno Nazionale

dei Polentari d’Italia a Filecchio (LC).
Dal 18 al 22 agosto
Fiera di San Bernardo

Sabato 20 agosto Contrade in Fiera.
Settembre

Festa delle Feste di Acqui Terme
Ottobre

Camminata sul Sentiero
delle Chiese Campestri
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Cortemilia. Martedì 8 mar-
zo, alle ore 17, si terrà presso
il Municipio di Cortemilia la
presentazione della “Scuola
Rurale della Valle Bormida –
Coltivare comunità, futuro e
conoscenze condivise”. Sa-
ranno presenti i relatori che il-
lustreranno le tematiche af-
frontate  durante lo svolgimen-
to dei corsi in programma per
l’anno 2016.   La  Scuola Rura-
le, nata per volontà dell’Istituto
Comprensivo Cortemilia -Sali-
ceto in collaborazione con il
CPIA (Centro provinciale istru-
zione adulti Alba)  di Alba, è un
progetto che intende offrire al-
la popolazione adulta percorsi
di arricchimento culturale, co-
noscenza del territorio, aggior-
namento e crescita professio-
nale e personale.   

L’iniziativa prevede lo svol-
gimento di attività didattico -
culturali per adulti all’interno
dei locali dell’Istituto Compren-
sivo di Cortemilia (marzo, giu-
gno, luglio, settembre, ottobre,
dicembre), Monesiglio (aprile,
maggio), Saliceto (marzo), Ca-
stino (ottobre), Casteletto Uz-
zone (settembre), Camerana
(aprile) e Pruneto (novembre)
in orario pomeridiano e serale.
  Le tematiche affrontate nei
corsi si raggrupperanno in 2
ambiti:  

 1, argomenti di cultura ge-
nerale, collegati sia a temi di
stretta attualità che ad aspetti
di aggiornamento e crescita
professionale e personale;  

2, argomenti riguardanti la
conoscenza del territorio e del-
le sue potenzialità, con riferi-
mento all’agricoltura, all’eno-
gastronomia ed ai beni cultu-

rali.  
  Oltre a 2 corsi già portati a

termine a Saliceto sull’agricol-
tura biodinamica e su potatu-
ra, innesti e gestione dell’orto,
si parlerà di diritti umani, arte e
storia, informatica (Autocad),
fumetti ed alimentazione a
Cortemilia, di psicologia, pe-
dagogia, geologia ed idrogeo-
logia a Monesiglio, di diritto pe-
nale e civile a Castelletto Uz-
zone, di erbe e piante sponta-
nee a Castino, di apicoltura a
Prunetto, di frutti e cereali anti-
chi, formaggi e panificazione  a
Camerana. 

Alla presentazione è invitata
tutta la popolazione interessa-
ta.

  Di seguito il programma det-
tagliato della Scuola Rurale: in
marzo, a Cortemilia Diritti
umani: giovedì 10 marzo, ore
20,30-22, Luigi Vallebona (diri-
gente scolastico Isituto Com-
prensivo San Michele Mondo-
vì) su “Vera Vigevani vittima di
due dittature. 

Il rumore della memoria”.
Venerdì 18, ore 20,30-22,
Renzo Cirio (docente Storia e
Filosofia) su “Flussi migratori,
l’inverno demografico, la civil-
tà della vita”. Giovedì 31, ore
20,30-22, Vicente Taquias, il
popolare Urbano (rifugiato po-
litico) su “Cile 1973: il golpe di
Pinochet”. A Saliceto Arte e
storia: sabato 19, a Genova
Palazzo Ducale” visita guidata
“Dagli Impressionisti a Picas-
so”.

Mercoledì 16 e mercoledì
23,  dalle ore 15 alle 17, Guido
Araldo (storico) su “Corso per
guide del Castello di Saliceto”.

Monastero Bormida. La
443ª edizione del Polentonissi-
mo di Monastero Bormida  si
svolgerà domenica 13 marzo,
ma già da tempo i volontari
della Pro Loco sono impegna-
ti nelle fasi organizzative di
questo evento che apre uffi-
cialmente la stagione delle sa-
gre in Valle Bormida.

Anche nel 2016, oltre al
consueto e sempre suggesti-
vo palco dove dal mattino nu-
merosi cuochi si impegneran-
no nella preparazione di frit-
tata e salsiccia e nella cottura
della polenta, non manche-
ranno numerose attrazioni: la
23ª Rassegna degli Antichi
Mestieri, che ripropone per le
vie del paese le botteghe del-
le attività contadine di una
volta, la via dei pittori e le mo-
stre d’arte, il banco di benefi-
cenza, la fiera commerciale. 

Oltre a tutto ciò, ecco una
rinnovata Mostra Mercato dei
Prodotti Tipici, che amplia i
suoi confini anche ad altre zo-
ne dell’Astigiano, e, nella
piazza della torre campanaria
un’area dedicata agli stan di
creazioni artistiche e manifat-
ture di qualità. 

Confermato, dop il succes-
so della prima edizione del
2015, il concorso di pittura
estemporanea, che porterà
numerosi artisti a gareggiare
in diretta dipingendo gli scorci
più suggestivi del paese abbi-
nati ai personaggi degli antichi
mestieri.

Il pomeriggio sarà allietato
dal Gruppo Folk “Manghin e
Maghina” di Galliate, che con
le loro danze tipiche e le rico-
struzioni delle antiche usanze
non mancheranno di suscita-
re stupore e ammirazione tra
il pubblico; non poteva man-
care la banda musicale per
proporre i classici brani delle
fiere paesane. 

Nel percorso degli antichi
mestieri si alterneranno diver-
se osterie e gruppi musicali,
tra i quali i Cuj da Ribote di
Cortemilia, il Brav’Om di Pru-

netto e altri ancora.
Il momento “clou” della ma-

nifestazione resta sempre la
toccante cerimonia dello sco-
dellamento del Polentonissi-
mo, quando il Marchese del
Carretto, al termine della sfila-
ta storica che vede coinvolti ol-
tre 100 figuranti, dopo aver as-
saggiato più volte polenta e
pietanza dichiarerà solenne-
mente che “il Polentonissimo
2016 è cotto e può essere sco-
dellato”. 

Allora avrà inizio la grande
abbuffata, con cui calerà il si-
pario su questa festa da non
perdere. 

Per degustare il Polento-
nissimo condito con salsiccia
e frittata di cipolle e innaffiato
dal buon vino delle colline
monasteresi, occorre acqui-
stare i buoni polenta presso lo
stand pro loco oppure l’artisti-
co piatto dipinto a mano dalla
pittrice monasterese Raffael-
la Goslino.

Lunedì 14 alle ore 20, si re-
plica per i monasteresi e ami-
ci con il consueto “Polenti-
no”a base di polenta e cin-
ghiale per chiudere in bellez-
za l’esperienza della festa,
mentre la sera di sabato 12
serata musicale giovanile nel
castello.

La Pro Loco e il Comune vi
aspettano numerosissimi a
questa giornata ricca di ap-
puntamenti e di occasioni di
divertimento, che non man-
cherà di attirare tanta gente
anche da lontano. 

La Protezione Civile garan-
tisce una corretta gestione
dei parcheggi e viene confer-
mata la presenza del bus na-
vetta gratuito con punti di rac-
colta al bivio Bubbio - Canelli
e lungo la strada verso Bista-
gno in regione Madonna e
verso Ponti in regione San
Desiderio. 

Occasione in più per non
mancare al Polentonissimo
2016 di Monastero. Info: tel.
0144 88012 (Comune), 329
8562561 (Pro Loco).

Sagra delle frittelle di Cessole
sarà il 22 maggio

Cessole. La sagra delle frittelle, giunta quest’anno alla sua
70ª edizione, si svolgerà domenica 22 maggio. Questo tradizio-
nale appuntamento della 3ª domenica di maggio, organizzato
dalla dinamica e intraprendente Pro Loco in collaborazione con
il Comune, è stata spostata di una settimana, per non coincide-
re con la grande Adunata Nazionale degli Alpini ad Asti che si
svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 maggio.

Lo spostamento di una settimana della sagra, consentirà così
ai cessolesi di partecipare all’adunata ad Asti, e agli astigiani di
presenziare ad una delle sagra di maggiore richiamo in provin-
cia.       

Grognardo. Non si sono
ancora spenti gli echi della
gran festa del “Carnevale... a
premi”, organizzata dall’asso-
ciazione “La Turtâgna” di Gro-
gnardo, che già incalza la fe-
sta della donna. 

Infatti l’Associazione La Tur-
tâgna   con l’avvicinarsi della
data dell’8 Marzo  dedica due
appuntamenti a tutte le donne.
Sabato 5 marzo, dalle ore 16
in piazza della Chiesa a Gro-
gnardo (anche in caso di piog-
gia)   verrà offerto  il classico
tralcio di mimosa, il fiore elet-
to in Italia a simbolo di questa
ricorrenza nel lontano 1946
quando fu messa ai voti dal-
l’Unione donne italiane la scel-
ta di un fiore che simboleg-
giasse questa data:  la mimosa
venne scelta (gli altri fiori in
“gara” erano anemoni e garo-
fani)  non solo perché fiorisce
a marzo, ma anche perché,
nonostante la sua apparente
fragilità, riesce a crescere an-
che su terreni difficili. Oltre al-

la mimosa alle signore, verrà
offerto  ai presenti un piccolo
buffet.

Domenica 6 marzo, l’appun-
tamento sarà invece per le ore
13 per il pranzo, aperto a tutti
presso “La Butega da Gabry”
a Grognardo: la titolare ha
gentilmente accolto la richiesta
dell’Associazione La Turtâgna
di poter collaborare per questo
evento e una parte dell’incas-
so sarà destinato al progetto di
ristrutturazione del “Teatrino”
del paese. Un omaggio sarà
consegnato dalla signora Ga-
briella a tutte le donne presen-
ti. Per informazioni e prenota-
zioni tel. 333 3937397.

Gli auguri  alle donne,   nel
giorno che ricorda  le loro con-
quiste  in ogni campo ma an-
che le discriminazioni e le vio-
lenze di cui sono state  e sono
ancora oggetto in tutte le parti
del mondo, speriamo arrivino a
tutte  con questi due appunta-
menti che anticipano la ricor-
renza dell’8 Marzo.   

Vesime. _Tanti vesimesi e
non, interessati e molto atten-
ti, domenica sera, 28 febbraio,
ha partecipato all’incontro sul-
la salute, presso il Museo del-
la Pietra, organizzato dal Co-
mitato «Insieme per la Valle
Bormida».

In apertura il saluto  del pre-
sidente del Comitato, Giovanni
Diotto, che ha presentato i due
medici  Silvano Gallo, medico
di base nella Langa Astigiana,
e Giuseppe Malò medico e
giornalista, che hanno spiega-
to il perché la sanità regionale
piemontese si trova in ristret-
tezze finanziarie, di come
cambiano i servizi erogati
presso le strutture ospedaliere
e sul territorio e di quali pre-
stazioni possiamo ancora
chiedere al nostro medico di
base e quali invece dovremo
pagare interamente di tasca
nostra. 

Argomenti dei quali se ne

parlerà ancora. 
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.

Nelle foto al centro il presi-
dente Giovanni Diotto, ai suoi
lati i relatori i dottori Silvano
Gallo e Beppe Malò e ai lati
Barbara Carrero e Anna Maria
Bodrito del Comitato e il pub-
blico presente.

Merana. Il centro abitato di
Merana è situato lungo l’ex
statale 30 della Valle Bormida
Alessandria – Savona, il traffi-
co veicolare è intenso e irri-
spettoso dei limiti di velocità,
ciò costringeva i cittadini a pe-
ricolosi attraversamenti. L’Am-
ministrazione comunale, ca-
peggiata dal sindaco Silvana
Sicco,  ha colto le numerose
istanze dei meranesi ed ha co-
sì installato un controllo con
autovelox bidirezionale. 

Il Comune di Merana fa par-
te dell’Unione “Tra Langa e Al-
to Monferrato” (presidente è
Silvana Sicco), ha iniziato a la-
vorare sui servizi da gestire in
forma associata già dal 2013.
Grazie alla gestione associata
dei servizi, i cittadini di Merana
hanno un servizio di vigili ur-
bani, ciò ha reso possibile il
controllo della velocità nel cen-
tro abitato, ostaggio per troppi
anni di un traffico veicolare irri-
spettoso del codice della stra-
da.  Il fatto che l’ex statale 30
della Valle Bormida non sia
stata adeguata al nuovo traffi-
co veicolare, mantenendo una
carreggiata troppo stretta, con
pochi tratti di sorpasso, inner-
vosendo chiunque la percorra,
non giustificava in alcun modo
chi attraversa il centro abitato
di Merana senza rispettare i li-
miti di velocità.

L’Unione Montana “Tra Lan-
ga e Alto Monferrato” è inseri-
ta nella Carta delle Autonomie
Regionali e da subito ha inizia-
to a lavorare sulla gestione dei
servizi ai cittadini in forma as-
sociata. Per migliorare l’effi-
cienza dei servizi è stato fon-
damentale investire sulla tec-
nologia, oggi tutti i Comuni del-
l’Unione dispongono di nuovi
software che permettono di la-

vorare in “cloud computing”,
una piattaforma di elaborazio-
ne che prescinde dalla localiz-
zazione fisica. Per il Comune
di Merana avere un Ufficio
Tecnico integrato con l’Unione
anziché in convenzione, ha
comportato un risparmio di ri-
sorse, ma anche innovazione
con la realizzazione di un Si-
stema Informativo Territoriale
SIT, strumento creato per ge-
stire tutti i processi di aggior-
namento della cartografia co-
munale.

Questo servizio di cartogra-
fia è stato concepito nell’ottica
di fornire un valido strumento
al cittadino o al professionista
che opera nel campo della pro-
gettazione, dove si può vedere
il territorio comunale,il piano
regolatore, visionare il Cata-
sto, la cartografia con le “orto-
foto”  (fotografia aerea geome-
tricamente corretta) e tutti gli
stampati relativi alle richieste
dell’urbanistica. È sufficiente
andare sul sito del Comune di
Merana www.comune.mera-
na.al.it

La tecnologia sta cambian-
do il lavoro in tutti i settori e
nell’Amministrazione Pubblica,
nuovo modo di lavorare in
Unione ha come prerequisito
la capacità del personale dei
vari Comuni di fare rete affron-
tando nuove sfide, che com-
portano non pochi sacrifici per
raggiungere quegli obiettivi di
efficienza ed efficacia.

Sul territorio piemontese so-
no nate molte  piccole Unioni
Montane di Comuni, tanto che
la Regione ha affidato loro an-
che la funzione montana;
Unioni di territori omogenei in
grado di lavorare sinergica-
mente per lo sviluppo.

Tanta gente al museo della pietra

Vesime, la nostra salute
relatori Gallo e Malò

Istituto Comprensivo Cortemilia - Saliceto

Programma scuola rurale
della valle Bormida

Domenica 13 antichi mestieri, tipicità, pittura...

Monastero Bormida
Polentonissimo 2016

A Grognardo mimosa e pranzo
per “la  festa della donna”

Traffico intenso è pericoloso lungo la ex ss. 30

A Merana installato
autovelox bidirezionale

Ponti. Domenica 6 marzo,
alle ore 17, in occasione della
446ª edizione della Sagra del
Polentone di Ponti, verrà inau-
gurata la sede dell’Unione
Montana “Suol d’Aleramo”,
che sorge nei locali dell’ex
scuola elementare e  nell’am-
bito della manifestazione si ter-
rà anche la presentazione del-
le azioni promosse dal distret-
to “Italia del Bio Suol d’Alera-
mo”. 

Unione presieduta da Nico-
la Papa, sindaco di Denice e
che conta 9 Comuni: Cartosio,
Cavatore, Denice, Melazzo,
Montechiaro, Morbello, Pareto,
Ponti, Spigno (alla costituzione
erano 13, sono usciti Bistagno,
Castelletto d’Erro, Ponzone,
Terzo).

Città del Bio è una associa-
zione senza scopi di lucro,
composta da Comuni, Regioni
ed altri Enti Pubblici italiani e
stranieri impegnata nel favorire
l’agricoltura biologica e la con-
servazione dell’ambiente favo-
rendo lo sviluppo economico
dei territori coinvolti. Ha contri-
buito a progettare e a suppor-
tare lo start up del Biodistretto
Suol d’Aleramo, che coinvolge
i comuni di: Bistagno, Carto-
sio, Cavatore, Cassinelle, Ca-
stelletto d’Erro, Denice, Gro-

gnardo, Malvicino, Melazzo,
Merana, Molare, Montechiaro
d’Acqui, Morbello, Prasco, Pa-
reto, Ponti, Ponzone, Spigno
Monferrato, Terzo, Visone.

Consapevoli del significato
del termine βίος che in greco
antico significa “che vive”, i
venti comuni dell’Antica Marca
Aleramica si sono posti l’obiet-
tivo di operare congiuntamen-
te, nello spirito di una comuni-
tà solidale, perché nel proprio
territorio tutti gli esseri viventi
siano felici.

In occasione di “Biofach”, la
fiera mondiale del Bio
(https://www.biofach.de/en),
tenutasi in Norimberga (Ger-
mania) lo scorso febbraio, Cit-
tà del Bio ha ospitato presso il
proprio stand alcuni prodotti
del Biodistretto Suol d’Alera-
mo. Alessandro Viazzo, pro-
duttore di Spigno Monferrato
era presente in prima persona
ed ha avuto l’occasione di far
conoscere i suoi prodotti al
pubblico di questa fiera di va-
lenza mondiale.

La promozione del Biodi-
stretto trova espressione du-
rante il Polentone di Ponti del 6
marzo, in cui saranno presenti
alcuni produttori locali del Suol
d’Aleramo presso gli stand di
Città del Bio.

A Ponti domenica 6 marzo alle ore 17

Si inaugura sede Unione
“Suol d’Aleramo”
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Cortemilia. Lunedì 7 marzo
si terrà a Cortemilia, presso la
storica chiesa del Convento di
San Francesco dalle ore 10 al-
le 12 circa, la cerimonia di pre-
miazione della 14ª edizione
del Premio Nazionale di Lette-
ratura per l’Infanzia “il gigante
delle Langhe”, edizione coor-
dinata da Donatella Murtas e
Roberta Cenci.

Prenderanno parte alla pre-
miazione, presentata dal gior-
nalista Fabio Gallina, gli scrit-
tori finalisti delle due sezioni di
narrativa del premio e nello
specifico Silvia Vecchini per il
libro “Le parole giuste” Edizio-
ne Giunti e Luisa Mattia per
“L’isola di Arcangelo” Edizione
Beisler (romanzi per la fascia
di età 8-11 anni), Nicoletta Bor-
tolotti per il libro “In piedi nella
neve” EL Edizioni e Mario De-
siati per il libro “Mare di zuc-
chero” Mondadori Edizioni (ro-
manzi per la fascia di età 12-
14 anni).

I libri della narrativa sono
stati selezionati dalla Giuria
Tecnica del Premio composta
da Francesco Langella (presi-
dente), Rosella Picech, don
Antonio Rizzolo, Valeria Pelle,
Tiziana Morena, successiva-
mente inviati alla Giuria dei
Ragazzi del Premio, sempre
più numerosa e capillare in tut-
ta l’Italia che li ha letti e poi ha
espresso le proprie preferen-
ze. Numerosi i commenti invia-
ti, professionali e particolareg-
giati, condivisi sulla pagina fa-
cebook del Premio https: //
www . facebook.com/pages/Il-
gigante - delle - Langhe /
668942829891880?ref=hl).

Sarà la rappresentanza del-
le Giuria dei Ragazzi delle
scuole del territorio a decreta-
re ufficialmente i due vincitori
assoluti votando in diretta du-
rante la Cerimonia di Premia-
zione, con la solita “suspance”
che caratterizza questo mo-
mento sempre graditissimo e
appassionato.

Sempre in occasione della
Cerimonia si assegnerà all’illu-
stratore Andrea Rivola il Pre-
mio “Emanuele Luzzati per l’il-
lustrazione” per il libro “Il cam-
mino dei diritti”, testi di Janna
Carioli, Edizioni Fatatrac scel-
to tra i numerosi inviati dalle
case editrici italiane dalla giu-
ria tecnica del Premio compo-

sta da Cinzia Ghigliano (presi-
dente), Sergio Noberini e Elisa
Pezzolla (Museo Luzzati),
Francesco Langella, Rosella
Picech, Marco Martis e Dona-
tella Murtas.

Altro momento della Ceri-
monia sarà la premiazione de-
gli autori dei racconti dei ra-
gazzi (2ª sezione del Premio)
che quest’anno si sono con-
frontati sullo sviluppo del tema
‘Il fiume che vorrei’. I 3 finalisti,
selezionati dalla giuria tecnica
composta da Francesco Lan-
gella, Rosella Picech, dono
Antonio Rizzolo, Edoardo Bor-
ra, Valeria Pelle e Donatella
Murtas – sono: la classe 1ª
della Scuola Primaria di Cos-
sano, la pluriclasse della
Scuola Primaria di Castino e la
classe 2ª della Scuola Prima-
ria di Cortemilia. ‘Suspence’
anche per loro! I primi vedran-
no pubblicato e illustrato il loro
testo che sarà l’ultimo librino
della collana ‘Le nuove favole’.

Durante la premiazione, che
aprirà con il benvenuto del Sin-
daco di Cortemilia Roberto Bo-
drito e del consigliere delegato
alla Cultura Tiziana Morena, si
illustrerà anche il “concorso
off” del Premio dedicato que-
st’anno al disegno e organiz-
zato con la casa editrice Vàn-
vere. Al concorso ‘Io Disegno”
hanno partecipato numerosis-
simi ragazzi dai 6 ai 14 anni di
tutta Italia che hanno fatto il
proprio autoritratto descriven-
do il loro rapporto con il dise-
gno. I disegni selezionati sa-
ranno esposti nella chiesa di
San Francesco e i 3 selezio-
nati verranno giudicati dai pre-
senti alla Cerimonia di Premia-
zione. La mattinata si conclu-
derà con l’inaugurazione della
mostra di illustrazioni di Marco
Somà (vincitore del premio
Emanuele Luzzati per l’illustra-
zione della 13ª edizione) “La
regina delle rane non può ba-
gnarsi i piedi” presso i locali
della Biblioteca Civica di Cor-
temilia che, per l’occasione,
condividerà con i presenti la
recente intitolazione a Michele
Ferrero.

Nel primo pomeriggio, dalle
14,30 alle 15,30, si terranno gli
incontri con gli autori finalisti
del Premio presso i locali della
Biblioteca e della chiesa di
San Francesco.

Cassine. La consegna del
diploma di riconoscenza al
partigiano Giuseppe Ricci non
è che la prima di una serie di
iniziative che l’Anpi Cassine
sta organizzando per il 2016.

Le settimane che precedono
il 25 Aprile, 71º anniversario
della Liberazione, saranno tea-
tro, a Cassine, di un altro im-
portante appuntamento: l’affis-
sione di tre targhe, in onore di
altrettanti partigiani cassinesi
sacrificatisi in azione durante
la lotta partigiana: Silvio Cam-
pagna, Gualtiero Macchio e
Giuseppino Zoccola.

Ai tre partigiani, poco dopo
la conclusione della Seconda
Guerra Mondiale (il provvedi-
mento era contenuto in nella
delibera nº7 del 15 luglio
1945), erano state intitolate tre
vie di Cassine: via 4 Marzo era
diventata via Giuseppino Zoc-
cola; il secondo tratto di via Ar-
dingo Trotti verso via Lacello,
era stata scelta per diventare
via Silvio Campagna e via Ro-
ma era stata modificata in via

Gualtiero Macchio.
La delibera era poi stata su-

perata con il nuovo cambia-
mento della toponomastica av-
venuto nei decenni successivi.

Nelle prossime settimane tre
targhe saranno affisse per
commemorare i tre partigiani,
nelle vie che a loro erano sta-
te dedicate, senza però appor-
tare alcun ulteriore cambia-
mento alla toponomastica cas-
sinese.

Al momento, una croce ri-
corda i partigiani Zoccola e
Macchio sulla ex ss30 che da
Cassine conduce a Caranza-
no, sul luogo in cui, incappati
in un autoblindo fascista e cat-
turati, i due giovani, non anco-
ra 18enni, vennero fucilati sul
posto perché trovati in posses-
so di una pistola. 

A Gavonata, invece, un cip-
po commemora la scomparsa
di Silvio Campagna, deceduto
a 17 anni, mentre combatteva
per coprire la ritirata dei com-
pagni nel corso dell’assalto ad
un autocarro di Brigate Nere.

Cassine. Con una bella ce-
rimonia, svoltasi nella sala
consiliare del Comune nella
tarda mattinata di sabato 27
febbraio, l’Anpi Cassine, in col-
laborazione con il Comune, ha
conferito un diploma di ricono-
scenza al partigiano Giuseppe
Ricci, “Eros”. Partigiano com-
battente della XVI divisione
Garibaldi-Viganò, Ricci ha
combattuto col comandante
Mancini, sempre in prima fila
nelle vicende locali che hanno
portato alla liberazione dal gio-
go nazifascista. L’iniziativa di
celebrare le gesta del partigia-
no Ricci è stata presa dall’An-
pi di Cassine, in collaborazio-
ne con l’Anpi provinciale di
Alessandria, e con il Comune
di Cassine. Alla presenza del
sindaco, Gianfranco Baldi, del
vicesindaco Sergio Arditi, del
vicepresidente provinciale An-
pi, Roberto Rossi, del presi-
dente Anpi - Acqui Terme,
Adriano Icardi, e del direttivo
cassinese dell’Associazione
partigiani, guidato dalla presi-
dente Pinuccia Oldrini, sono
state rievocate le vicende del-
la guerra di Liberazione. Dopo
un significativo discorso di
Adriano Icardi, che ha sottoli-
neato l’importanza del movi-
mento partigiano sul territorio
dell’Acquese, particolarmente
significativo è stato l’interven-
to di Roberto Rossi, che ha vo-
luto anzitutto spiegare la va-
lenza del riconoscimento attri-
buito a Ricci.

«Da tempo l’Anpi nazionale
sta insistendo perché da parte
del Governo ci sia un ricono-
scimento per tutti i partigiani
combattenti ancora in vita.
Una promessa in tal senso era
arrivata dall’attuale esecutivo,
in concomitanza con il 70º del-
la Liberazione, ma in realtà
l’iniziativa è stata ristretta a po-
chi partigiani scelti in tutta Ita-
lia. Noi riteniamo che debba
valere per tutti, e che una de-
cisione in tal senso vada pre-
sa in fretta». Nel frattempo pe-

rò, la decisione della sezione
di Cassine appare quanto mai
opportuna nell’intento di dare
risalto alle gesta compiute da
chi ha combattuto, sacrifican-
do la propria gioventù, per da-
re al Paese un futuro migliore
e ispirato all’ideale della liber-
tà. Il discorso di Rossi ha poi
toccato anche il delicato mo-
mento dell’Anpi, che si appre-
sta a compiere un delicato
passaggio del testimone dalle
vecchie alle nuove generazio-
ni, e sottolineato il valore pe-
dagogico della Resistenza,
che deve essere patrimonio da
preservare per le nuove gene-
razioni, specialmente in tempi
come quelli odierni, in cui le
tante conquiste del passato,
sono messe in discussione
dall’emergere, specie nell’Est
Europa, di un nuovo autoritari-
smo.

Poi la consegna del diploma
al partigiano “Eros”, che ha
riassunto in una icastica frase
il valore della sua esperienza
di antifascista: «Chi è stato
partigiano un giorno, lo resta
per tutta la vita».

Nell’ambito della premiazio-
ne del partigiano Ricci, l’Anpi
Cassine ha voluto consegnare
un piccolo riconoscimento an-
che ad un altro partigiano cas-
sinese, Giacomo Bongiovanni,
a cui è stata conferita la spilla
“Bella Ciao”.

In chiusura della cerimonia,
Pinuccia Oldrini ha voluto chia-
mare al proscenio Piera Porra-
ti, sua madre, in qualità di “te-
stimone del tempo”, per sotto-
lineare l’importanza del valore
del ricordo: «Mia mamma non
ha mai partecipato ad azioni
partigiane, non ha mai fatto la
staffetta, anche perché era
troppo giovane ma ha comun-
que vissuto quegli anni e ha
fatto una cosa molto importan-
te: ci ha raccontato tutto». Non
dimenticare la lezione della
Resistenza è il modo migliore
per non commettere in futuro
gli errori del passato.

Monastero Bormida. Martedì 23 febbraio gli alunni delle clas-
si 1ª e 2ª della scuola primaria, si sono recati presso l’agriturismo
“La Rianda” di regione San Rocco 23, a Monastero Bormida per
trasformarsi in piccoli cuochi. L’iniziativa fa parte del progetto sul-
l’alimentazione che viene svolto dalle insegnanti del plesso in
collaborazione con l’Asl e in stretto collegamento con le realtà
gastronomiche offerte dal territorio della Valle Bormida. 

I bambini attenti ed impegnati, aiutati dalle mani esperte delle
cuoche Patrizia ed Annalisa, hanno cucinato due squisite me-
rende sane che, naturalmente, hanno poi degustato: pizza mar-
gherita e biscotti di pasta frolla decorati con deliziosa marmella-
ta di pesche. Non poteva mancare, nell’ottica di una “merenda
sana e bilanciata”, anche l’assaggio di due frutti: fette di kiwi im-
mersi in cioccolato fondente e nocciole tostate e zuccherate.  Un
ringraziamento sentito all’agriturismo “La Rianda” che ci ha of-
ferto questa gradita opportunità e naturalmente all’amministra-
zione comunale di Monastero Bormida che ha permesso il tra-
sporto tramite lo scuolabus.

Cortemilia. La cerimonia di
premiazione della 14ª edizione
del Premio Nazionale di Lette-
ratura per l’Infanzia “Il gigante
delle Langhe”, dì lunedì 7 mar-
zo apre ufficialmente “La setti-
mana del gigante” che que-
st’anno è particolarmente ricca
di iniziative dedicate alla narra-
zione, all’illustrazione e alla let-
tura. L’8 marzo, Giornata Inter-
nazionale della Donna, si terrà
a Cortemilia, martedì presso il
Nuovo Teatro Comunale, l’in-
contro dedicato al libro “Amelia
che sapeva volare” che coglie
l’opportunità dell’8 marzo per
presentare un libro inviato alla
14ª edizione da una bravissi-
ma casa editrice piemontese
EDT giralangolo. Il libro illustra-
to racconta la storia della pic-
cola Amelia Earhart che poi sa-
rebbe diventata una grande
aviatrice di inizio 900. La casa
editrice ha aderito con entusia-
smo all’idea e così l’autrice del
testo Mara Dal Corso. A rende-
re l’incontro eccezionale sarà
anche la presenza di Manuela
Brandone, originaria di Pezzo-
lo Valle Uzzone. Suo papà ave-
va la pista di volo a Pezzolo,
guidava un Cesna. Lei è diven-
tata pilota di aerei ed è la prima
istruttrice di volo italiana. Dopo
il raccontato dell’idea ha aderi-
to con entusiasmo.  Quello che
il Premio propone è quindi un in-
contro che parte da un libro che
racconta una storia vera del so-
gno di una bambina (Amelia) e
lo fa con autrice e casa editrice.
E poi c’è la storia di una bam-
bina di Pezzolo che è diventa-
ta pilota, una storia recente. 4
donne in tutto. Se poi si ag-
giunge il consigliere delegato
alla Cultura Tiziana Morena, e il

coordinamento del Premio (Do-
natella Murtas e Roberta Cen-
ci) si arriva d un totale di 7 don-
ne. Quale migliore occasione
per allargare gli orizzonti di fu-
turo a bambine e bambini? Na-
turalmente non vogliamo che
tutti diventino piloti, ma che pos-
sano guardare ad esempi di-
versi. L’incontro avrà una se-
conda parte albese, presso i lo-
cali gentilmente messi a dispo-
sizione da Banca d’Alba, in via
Cavour e a cui parteciperanno
alcune classi di Scuole Primarie
di Alba coinvolte nella Giuria
dei Ragazzi della 14ª edizione.
All’incontro prenderà parte, co-
me voce narrante, Laura Della
Valle. Mercoledì 9 marzo, si ter-
rà a Saliceto, presso i locali del-
la Scuola Secondaria di Primo
grado a partire dalle 11, lo spet-
tacolo “I viaggi del signor Gulli-
ver” curato dagli attori del Faber
Teater. Giovedì 10 marzo, sem-
pre alle 11, presso il Nuovo Tea-
tro Comunale si terrà lo spetta-
colo per le Scuole Secondarie di
primo grado di Cortemilia “Il più
grande uomo scimmia del Plei-
stocene” con gli attori del Crab
Teatro. Venerdì 11 marzo, sem-
pre al teatro Nuovo di Cortemi-
lia e con inizio alle 11, ci sarà in-
vece lo spettacolo per la Scuo-
la Primaria di Cortemilia “Alice
nel paese delle meraviglie” del-
la Compagnia Stregatto.

Le letture animate sono of-
ferte dalla Biblioteca Civica di Al-
ba, centro rete del Sistema Bi-
bliotecario delle Langhe. Il Pre-
mio è sostenuto dalla Regione,
dalla Fondazione CRC e si av-
vale di numerosissime collabo-
razioni con il territorio dell’Alta
Langa, della Langa Astigiana e
della Langa albese.

Sassello, raccolta rifiuti 
Sassello. «Sassello è pronto a cambiare il proprio sistema di rac-

colta rifiuti in modo da raggiungere gli obiettivi di percentuale di rac-
colta differenziata – spiega il sindaco di Sassello, dott. Daniele Bu-
schiazzo - richiesti dalla legge e per realizzare un percorso virtuoso
di gestioni dei rifiuti».

Per rispondere al meglio alle esigenze del Comune di Sassel-
lo si adotteranno 2 sistemi di raccolta:

- Raccolta porta a porta nei dintorni del centro storico di Sas-
sello e in località Ortiei;

- Raccolta in prossimità nel resto del territorio con l’instal-
lazione di casette in legno all’interno delle quali sarà possibile con-
ferire 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
Maddalena, la bocciofila di Palo e la sala multimediale delle scuo-
le di Sassello.

Anticipiamo le date per la consegna del kit e delle chiavi per ri-
porre i sacchetti all’interno della casetta in legno (per le quali se-
guirà una successiva comunicazione più dettagliata): sabato 5 mar-
zo a Piampaludo; domenica 6 marzo a Paolo; sabato 12 marzo a
Maddalena; domenica 13 marzo a Sassello; sabato 19 e dome-
nica 20 marzo presso il Comune di Sassello.

Lunedì 21 marzo inizierà il servizio. Sicuri della vostra collabo-
razione vi aspettiamo numerosi».

In biblioteca a Santo Stefano Belbo
film francese: Samba 

Santo Stefano Belbo. E ora una pellicola francese. Sabato 5
marzo la rassegna Cinema dal Mondo, presso la Biblioteca civi-
ca “Cesare Pavese” di Santo Stefano Belbo, presenta, alle ore
16.30, Samba di Eric Toledano e Olivier Natacke (2014), commedia
sulle problematiche dell’immigrazione nella periferia parigina, vi-
ste con la giusta dose di ironia. E con un gratificante lieto fine.

Incontri di preghiera 
nella canonica di Merana

Merana. Sono sospesi gli incontri di preghiera e di evangeliz-
zazione, e ogni altra attività, nella casa di preghiera “Villa Tassa-
ra” a Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153). Alla domenica si svol-
geranno due incontri al mese, la 2ª e 4ª domenica, presso la ca-
sa 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.  In-
contri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movi-
mento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero Opreni, ret-
tore della casa e parroco di Merana. Info: tel. 340 1781181.

Lunedì 7 marzo cerimonia di premiazione

Cortemilia, 14ª edizione
“il gigante delle Langhe”

Targhe ricordo per tre partigiani

Cassine, le prossime 
iniziative dell’Anpi

L’Anpi ha premiato Giuseppe Ricci

L’omaggio di Cassine
al partigiano “Eros”

Alunni delle classi 1ª e 2ª della primaria

Monastero, a scuola 
tanti piccoli cuochi

Dall’8 all’11 marzo a Cortemilia e Saliceto 

“La settimana del gigante”
tanti incontri in programma
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Torino. Il consigliere Walter
Ottria continua ad incalzare la
Regione sulla discarica di
Sezzadio, e si dice aperta-
mente «insoddisfatto del bot-
ta e risposta andato in scena
in coda al Consiglio regiona-
le».

Ottria ha interrogato duran-
te la sessione del Question Ti-
me l’assessore Valmaggia in
merito alla situazione degli
approfondimenti da effettuare
sulle falde acquifere piemon-
tesi su proposta delle ATO
delle acque, ed in particolar
modo  riguardo alla falda pro-
fonda sita nella zona tra Sez-
zadio e Predosa.

«Tale richiesta è un obbligo
derivante da una mozione
presentata dal sottoscritto 12
mesi fa e votata da tutta l’au-
la. Ho inoltre posto l’attenzio-
ne sul principio di precauzio-
ne, concetto che la stessa Re-
gione Piemonte richiama
spesso quando si tratta di au-
torizzare opere che vanno ad
insistere sui siti di rilevanza
ambientale».

«L’Assessore - commenta
Ottria - si è limitato a ricorda-
re lo stato dell’arte, rigettando
la palla in avanti, a luglio,
quando si concluderanno gli
approfondimenti tecnici che la
Regione Piemonte ha iniziato
con il Dipartimento di Scienze

della Terra dell’Università di
Torino al fine di pervenire ad
un approfondimento a scala di
maggior dettaglio della carto-
grafia delle potenziali aree di
ricarica degli acquiferi profon-
di nella pianura piemontese in
modo da dare corretta attua-
zione al PTA.

Seppur corretta tecnica-
mente questa posizione non è
più sufficiente; sappiamo tutti
bene quale sia la condizione
tecnica attuale. 

Ora e in questa situazione
c’è bisogno di un ragionamen-
to politico, di buona politica.
Essa deve servire a tutelare il
bene pubblico e la salute dei
cittadini e per questo è neces-
saria, in questo momento di
attesa, una presa di posizione
chiara. 

Oggi è stata data all’aula
una risposta tecnica ad un
problema e a una domanda
politica: purtroppo non basta
più. 

Credo sia giunto il momen-
to di sollecitare una forte azio-
ne politica a salvaguardia del-
la nostra falda acquifera; per
quanto mi riguarda, valuterò
la presentazione di un atto di
indirizzo che preveda l’appli-
cazione del principio di pre-
cauzione e la sua efficacia ri-
spetto al processo autorizza-
tivo in corso».

Sezzadio. Una settantina di
persone, riunite nel salone
“Saragat” di Sezzadio, hanno
preso parte, nella serata di ve-
nerdì 26 febbraio, alla riunione
informativa sulla discarica Ric-
coboni, convocata dal Comu-
ne di Sezzadio dopo che la
Presidente della Provincia, Ri-
ta Rossa, lo scorso 18 febbra-
io, aveva autorizzato l’opera
tramite un decreto presiden-
ziale.

Il primo a prendere la parola
è stato il sindaco Buffa, che ha
voluto introdurre la serata fa-
cendo chiarezza sulle voci ap-
parse su alcuni social network
nei giorni immediatamente
precedenti.

«Qualcuno va dicendo che il
sindaco di Sezzadio ha cam-
biato casacca.

Non è vero. Noi non abbia-
mo mai promesso che la di-
scarica non si farà, ma abbia-
mo promesso che faremo di
tutto perché non venga fatta; lo
abbiamo fatto, e ancora lo fa-
remo. 

Non lasceremo niente di in-
tentato per tutelare la falda».
Il sindaco ha poi brevemente
ripercorso quanto avvenuto
martedì 23 ad Alessandria in
sede di conferenza dei servi-
zi, dove era all’esame un pro-
getto relativo all’ampliamento
dell’attività della ditta Grassa-
no.

«L’intenzione dell’azienda è
di ampliare il suo spazio per lo
smaltimento degli oli usati, e
soprattutto quello di avviare
una attività di trattamento di
acque industriali contenenti
metalli pesanti, da bonificarsi
tramite l’uso di terre che poi
potrebbero essere a loro volta
smaltite nella discarica che
Riccoboni spera di realizzare.

Il Comune di Sezzadio ha
espresso parere negativo, sot-
tolineando come l’impianto in-
sisterebbe su un’area di ricari-
ca di una falda di ampie di-
mensioni destinata al Consu-
mo umano. 

Al momento la Regione sta
delimitando l’area e riteniamo
opportuno che la Provincia so-
spenda l’esame del progetto fi-
no a che la delimitazione non
sarà completata.

Per difendere la falda abbia-
mo anche sensibilizzato la
Commissione Ambiente della
Regione, nel corso di un in-
contro a cui ha partecipato an-
che il geologo Foglino».

***
Autorizzazione, che fare?

Poi il discorso si è spostato
sull’argomento principale della
serata, l’autorizzazione con-
cessa dalla Provincia.

L’avvocato Sardi ha sottoli-
neato come «l’atto della Pro-
vincia è giunto senza che ne
fosse fatto avviso preventivo al
sindaco né tantomeno ai con-
siglieri provinciali», fatto, que-
sto, che il sindaco Buffa ha de-
finito «contrario alla prassi e
anche alla buona educazio-
ne».

In sala cresce il mormorio,
accompagnato da numerosi
epiteti poco onorevoli affianca-
ti al nome di Rita Rossa e di al-
tri esponenti del Partito Demo-
cratico. Il sindaco al riguardo
chiosa: «Il Comune di Sezza-
dio ha speso circa 30.000 euro
per incarichi legali a contrasto
della discarica e per il progetto
relativo al piano paesaggistico,
segno che noi crediamo alla
necessità di tutelare la falda.
Posso comprendere che in po-
litica ci sia chi è sensibile ai po-
tenti, e ai politici dico che cia-
scuno a tempo debito dovrà

assumersi le responsabilità del
proprio agire».

Intanto, però, c’è da contra-
stare il decreto presidenziale,
e l’intenzione del Comune è
quello di esperire ricorso. Il
perché lo spiega l’avvocato
Sardi.

«La Presidente Rossa ha
emesso il decreto con la giu-
stificazione che il suo era me-
ramente in ottemperanza della
sentenza del Tar. 

Ma c’è in corso un appello al
Consiglio di Stato che può ro-
vesciare questa sentenza,
mentre il decreto è immediata-
mente efficace e in maniera
“piuttosto singolare” consente
alla Riccoboni di cominciare la
costruzione dell’impianto con-
testualmente alla presentazio-
ne di un progetto per la viabili-
tà, e non al termine della co-
struzione di una tangenzia-
le…».

Altre carenze, tecniche e
formali, dell’atto presidenziale,
vengono riepilogate, e l’avvo-
cato sintetizza dicendo che
«Nutriamo dubbi che l’atto sia
stato in effetti redatto con tutti i
crismi. 

L’avvocato Ferraris sta valu-
tando la documentazione.

Questo per quanto riguarda
la parte amministrativa. 

Alla cittadinanza posso solo
dire che i cittadini hanno due
modi per esprimere la loro
contrarietà: manifestare e vo-
tare. Se a chi siede a Torino e
ad Alessandria i nostri voti non
interessano, ne subiranno le
conseguenze».

***
“Non facciamo la guerra fra
di noi”

Il sindaco Buffa riprende la
parola per un accorato appel-
lo: «In un momento tanto diffi-
cile, non facciamoci la guerra
fra di noi. C’è bisogno di tutti:
popolazione, associazioni, Co-
mitati di Base. Remiamo tutti
dalla stessa parte, il nemico
sappiamo chi è».

***
“Abbandonati dalla politica”

Cominciano gli interventi
dalla sala. Un cittadino sezza-
diese sottolinea che «I politici
del territorio hanno abbando-
nato Sezzadio. 

In una situazione di questo
tipo, il consigliere Ravetti, il se-
natore Fornaro, il Comune di
Ovada, dove sono? Ci hanno
lasciati soli!».

Poi l’intervento più applaudi-
to della serata, quello del por-
tavoce dei Comitati di Base,
Urbano Taquias, che scuote le
coscienze dei presenti.

***
“I sezzadiesi si prendano le
loro responsabilità”

Secondo Urbano, «Il mo-
mento è grave. E non siamo
certamente qui per fare pole-
mica con Buffa o con i sindaci
del territorio, anzi, da domani
dovremo essere tutti più uniti
che mai, e il territorio deve ri-
compattarsi, perché in questa
vicenda non basta la difesa le-
gale, e non bastano le barrica-
te di carte bollate.

I sezzadiesi devono pren-
dersi la loro responsabilità.
Quello che succede a Sezza-
dio ha ripercussioni sui paesi
vicini e in tutta la Valle. 

I Comitati di Base non sono
una presenza folcloristica: da
4 anni conduciamo una batta-
glia in cui la popolazione di
Sezzadio non ha risposto al
meglio. 

Anche alla grande manife-
stazione dello scorso autunno,

tanta gente è venuta da fuori a
difendere Sezzadio, mentre
troppi sezzadiesi la guardava-
no dalla finestra. Abbiamo bi-
sogno che la gente di Sezza-
dio si muova, che faccia, se
caso, anche le barricate, per
difendere ciò che è suo. Sta-
sera qui ci sono 70 persone:
dovrebbe esserci tutto il pae-
se! 

Per difendere Sezzadio, so-
lo se saremo tutti uniti, saremo
davvero forti; altrimenti, se sa-
remo 70, è meglio prepararci a
lasciare questo paese e anda-
re a vivere altrove.

Faccio un appello a voi e al-
la vostra coerenza: siete di-
sponibili a scendere in piazza
per difendere ciò che vi appar-
tiene? Io spero di sì».

***
“Chi abbiamo votato, ci rap-

presenta davvero?”
Piergiorgio Camerin, fra i

sezzadiesi più attivi nel contra-
sto alla discarica, punta invece
il dito sui rappresentanti politi-
ci del territorio.

«Vorrei che fossero qui i no-
stri due consiglieri regionali per
dire loro di fronte a tutti che do-
po due anni di mandato, otte-
nuto coi voti della nostra Valle,
anche loro hanno permesso
tutto questo.

Uno di loro, il consigliere Ra-
vetti, prima delle elezioni ha gi-
rato per il paese quasi ogni
giorno, ha chiesto voti in ogni
modo, anche sottolineando co-
me, a suo dire, votare l’altro
candidato, Ottria, sarebbe sta-
to come votare sì alla discari-
ca. Poi è sparito.

In compenso però quando
in Regione si è discusso il
“Piano Cave”, ci risulta che
prima della discussione si sia
chiuso per un’ora in una stan-
za, da solo, con uno dei più
grossi scavatori della zona.
Sicuramente avranno parlato
di calcio.

Non bisogna fidarsi di chi
va a sedersi su scrivanie lon-
tane… vi invito a riflettere su
un punto. Abbiamo un partito
importante, il PD, che in que-
sto momento ha il Presidente
del Consiglio, il Ministro del-
l’Ambiente, il Presidente della
Regione, il Presidente della
Provincia, l’assessore regio-
nale all’Ambiente. 

Se il PD avesse davvero
voluto fermare questo proget-
to, crediamo che i mezzi per
riuscirci li abbia avuti. 

Questa gente non può la-
mentarsi se il partito nel suo
complesso è sotto accusa».

“Andiamo tutti quanti a tro-
vare Rita Rossa”

Paola Mazza, di Zenzel Vi-
sone, invita tutti all’azione.

«Bisogna muoversi, bisogna
agire in prima persona. 

La prima cosa da fare è an-
dare tutti insieme a trovare Ri-
ta Rossa, ad Alessandria. Bi-
sogna andarci presto e in tan-
ti, e anche a muso duro. 

E poi bisogna organizzarsi,
perché la vicenda della Bioi-
nerti insegna che i camion ca-
richi di schifezza possono arri-
vare anche domani mattina. E
se arrivassero domani, dob-
biamo essere pronti a fermar-
li».

***
“Attiviamo subito i picchet-
ti”

Marco Ribaldone, cassine-
se, uno dei più attivi ai tempi
della vittoriosa lotta per evitare
la discarica di Gavonata, si
mette sulla stessa linea di Ur-
bano e di Paola Mazza e chie-
de ai sezzadiesi di mobilitarsi.

«L’autorizzazione è stata
data il 18. Dalla sera stessa
nell’area dove dovrebbe sor-
gere la discarica occorreva at-
tivare i picchetti. Presidiare il
territorio è la prima cosa. Lo
abbiamo fatto noi a Gavonata:
dal giorno dopo l’autorizzazio-
ne da quella strada non è più
passato nessuno. Lo stesso
deve accadere qui… Bisogna
essere solidali e darsi il cam-
bio; certo, magari sarà dura,
ma se ci credete bisogna farlo.
I sezzadiesi devono svegliar-
si!».

***
Telecamere a presidio del
territorio

Il sindaco Buffa, in conclu-
sione di serata, ha informato i
presenti sulla prossima instal-
lazione di una serie di teleca-
mere per la videosorveglianza,
che permetteranno anche di
controllare il flusso di camion
nelle aree sensibili.

«Ci stiamo organizzando, la
delibera relativa è già stata fat-
ta, credo che entro l’estate sa-
remo in grado di completare
l’impianto, che sarà un aiuto
prezioso, oltre che per miglio-
rare gli standard di sicurezza,
anche per monitorare il territo-
rio. Sulla discarica, ribadisco il
massimo impegno del Comu-
ne, e voglio anche dire che
non ho scoperto tutte le mie
carte. Abbiamo ancora qual-
che asso nella manica. Ferma-
re l’opera è difficilissimo, ma
sono ancora moderatamente
ottimista».

M.Pr 

Rivalta Bormida. Giovedì
25 febbraio, presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Univer-
sità del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” di Ales-
sandria, la dott.ssa Valeria Cu-
relli ha conseguito la Laurea
Magistrale in Giurisprudenza
con la brillante votazione di
110 e lode, discutendo la tesi
dal titolo “Il procedimento am-
ministrativo telematico e l’atto
amministrativo elettronico”. 

Alla dott.ssa Magistrale vi-
vissime congratulazioni per la
sua seconda laurea, da chi le
vuole bene e la stima profon-
damente.

Castelnuovo Bormida. E
ora, negli accoglienti spazi del
Teatro del Bosco Vecchio, toc-
ca a Bertold Brecht. 
Sabato 5 marzo

Ore 20.45 (primo spettaco-
lo), ore 22.30 (secondo) - il
scena Lo sposalizio, con An-
nalisa Violix, Lorenzo Lugano,
Daniele Meaz, Emma Pame-
la, Elena Crist, Emma Gigio,
Elisabetta Oliva, Maurizio
Quartiroli, Giorgio Zucchetti e
Federica Lecca. Di Andrea
Robbiano la regia.

Le prenotazioni - ai numeri
393 9129843 e  348 8238263
o di scrivere a teatrodel bo-
scovecchio@gmail.com. - so-
no obbligatorie anche per i ti-
tolari di abbonamento fino ad
esaurimento posti.
La borghesia
messa a nudo 

Farsa in un atto, del 1919 (la
Grande Guerra è appena con-
clusa; e a distruzione sembra
che il giovane Brecht, classe
1898, voglia aggiungere di-
struzione…), scritta insieme a
Lux in tenebris e a Dansen, Le
nozze dei piccoli borghesi ap-
partiene alle opere meglio riu-
scite del suo Autore. 

Che prende spunto da
un’esperienza diretta, lui stes-
so ospite ad un banchetto di
nozze.

Una metaforica lente di in-
grandimento, implacabile, su
personaggi e situazione, guida
il testo. Con la progressiva di-
struzione delle maschere die-
tro alle quali i protagonisti /bu-
rattini, in un convito, celano la
loro cruda natura.

Ora aggressiva, ora violen-
ta, ora becera e “bassa”, sem-
pre propensa ad un egoista
dominio. 

Così la sostanza umana dei
personaggi può - complice l’al-
col e una serie di altre situa-
zioni grottesche - emergere, ri-
velarsi per quel che è.

Il ribaltamento della situa-
zione non nasconde alcun gio-
co, o divertissement: qui si
percepisce già l’influenza del-
le cantate e ballate beffarde
che contraddistingueranno gli
esordi teatrali a Monaco.

E ciò rivela una certa con-
gruità con un testo - quello di
Frank Wedekind (che muore
nel 1918, proprio un anno pri-
ma del lavoro brechtiano, e
che è di una generazione più

vecchio, lui del 1864), fratello
dell’acquese - anche qui per
matrimonio… - Herta (la mo-
glie di Arturo Benvenuto Otto-
lenghi). 

Il rimando è per Spirito del-
la terra (Erdgeist, rappresen-
tato con il titolo Lulu - la pro-
tagonista, vera e propria
vamp - nel 1895), e in partico-
lare con il suoi prologo in cui
si annuncia il progetto non già
di presentare esseri civili, ma
creature fuori dalla società. 

Con l’intento “di fare a pez-
zi l’immagine - così Anton Rei-
ninger, nella sua Storia della
Letteratura tedesca, Rosen-
berg e Sellier - falsamente ar-
moniosa della vita sociale che
l’ottimismo borghese - acce-
cato dai trionfi politici ed eco-
nomici pre guerra - voleva im-
porre alla coscienza pubbli-
ca”.

Ma, istituita una linea Wede-
kind-Brecht, torniamo allo Spo-
salizio. Può capitare che lo
spettatore sia preso nel vortice
delle risate, però connotate da
un retrogusto di profonda ama-
rezza. 

Non c’è pietà nella disamina
dei tanti vizi e delle poche vir-
tù della piccola borghesia te-
desca.
Cosa accade

Se da un lato il padre della
sposa narra improbabili bar-
zellette e storie di disgrazie e
malattie, la moglie si rivela
un’alcolizzata. 

La sorella della sposa flirta
piuttosto esplicitamente con un
commensale, mentre una del-
le amiche degli sposi si produ-
ce in una lite coniugale. In più
anche un esuberante invitato:
che seduce la sposa e intrat-
tiene gli invitati con canzoni e
storielle volgari. 

Si innesca un congegno
esplosivo, tra rancori e screzi,
attriti e vecchie ruggini tra i
commensali.

Sino a che anche i mobili,
forgiati a mano dall’uomo di
casa, ed esibiti orgogliosa-
mente, scricchiolano.

Con un successivo, libera-
torio, disintegrarsi di sedie, ta-
voli e armadi. 

È l’epifania della decadenza
dei valori.

Che, d’altra parte, si rinnova
- qualcuno così sottolinea -
ogni giorno nell’attuale nostra
società. G.Sa 

“Insoddisfatto delle parole di Valmaggia”

Discarica: Ottria attacca
“Basta risposte tecniche”

Sabato 5 marzo doppio spettacolo

Il Brecht delle nozze
a Castelnuovo Bormida

Per la dott.ssa Valeria Curelli di Rivalta

Laurea magistrale
in Giurisprudenza

Al “Salone Saragat” nella serata di giovedì 25 febbraio

A Sezzadio riunione sulla discarica
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Castel Rocchero. La 3ª vi-
sita pastorale del Vescovo di
Acqui, mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi a Castel Rocchero è
avvenuta da venerdì 26 a do-
menica 28 febbraio. La prima
giornata venerdì 26 febbraio è
iniziata nel primo pomeriggio
con la partecipazione alla Via
Crucis con il parroco mons.
Renzo Gatti, seguita dalla visi-
ta agli ammalati ed anziani del
paese.

C’è stato poi l’incontro con i
Consigli: Pastorale e degli Af-
fari economici che è stato di
particolare interesse per far
conoscere la vita della Parroc-
chia nel paese. Si è parlato
delle problematiche dei piccoli
centri, dove la popolazione di-
minuisce, aumenta l’invecchia-
mento della società. C’è scar-
sa partecipazione alla Messa
domenicale, poca l’integrazio-
ne con le famiglie di immigrati,
poche forme di aggregazione
dei giovani che frequentano le
scuole nei paesi vicini e sono
portati fuori dalla vita del pae-
se, oltre che dalla perdita dei
valori cristiani in generale, ma

con il monito ai presenti di per-
severare per essere di esem-
pio di vita cristiana anche fuo-
ri della Chiesa. La serata si è
conclusa con una squisita ce-
na quaresimale preparata dal-
la Pro Loco. 

La giornata di sabato ha im-
pegnato il Vescovo alla visita
degli ospiti della struttura “Il
Cascinale”‚ e alle 10,30 con la
santa messa a‚ “Villa Annun-
ziata”‚ con la partecipazione
della Corale di Castel Rocche-
ro. La nevicata della notte di
sabato 27 febbraio non ha im-
pedito la presenza del Vesco-
vo a Castel Rocchero per la
conclusione della visita pasto-
rale. Alle ore 10, ha concele-
brato la santa messa con il
parroco mons. Gatti a cui han-
no partecipato anche il sinda-
co Luigi Juppa con alcuni con-
siglieri, ed i Campanari del
Monferrato.

Poi ancora tutti nei locali del-
la Pro Loco per un grazie sen-
tito da tutti i castelrocchesi a
mons. Micchiardi per un aperi-
tivo e un saluto cordiale e ami-
chevole.

A Strevi un cingalese di 35 anni

Ricarica il telefono 
con soldi altrui: denunciato

Strevi. I Carabinieri di Acqui Terme, nella giornata di martedì
23 febbraio, hanno denunciato in stato di libertà un 35enne ori-
ginario dello Sri Lanka, con l’accusa di indebito utilizzo di carta
di credito.

L’attività investigativa dei Carabinieri aveva preso il via a se-
guito della denuncia di una giovane donna di Strevi, che lamen-
tava alcuni ammanchi di denaro dalla sua scheda prepagata, at-
traverso prelievi che lei disconosceva.

Le indagini dei militari hanno permesso di rilevare che i prelievi
erano, peraltro, in gran parte effettuati sotto forma di ricariche te-
lefoniche; il danno complessivo, derivante dalla somma delle
operazioni, superava i 150 euro.

I Carabinieri di Acqui Terme, hanno operato partendo dal nu-
mero di telefono ricaricato, e tramite un’indagine telematica
compiuta sui pc utilizzati per effettuare queste ricariche, sono
giunti al 35enne cingalese, che è stato denunciato in stato di
libertà.

Banca del Tempo raccolta fondi 
pro chiesa San Giovanni 

Bistagno. Domenica 6 marzo, in occasione del mercatino che
si svolge ogni prima domenica del mese, a Bistagno sarà orga-
nizzata una raccolta di fondi a cura della Banca del Tempo “Giu-
seppe Saracco”. 

Il ricavato della giornata sarà devoluto a finanziare il restauro
delle 4 tele seicentesche conservate sugli altari laterali della chie-
sa parrocchiale di San Giovanni Battista a Bistagno. Il restauro,
parzialmente sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino, è attualmente in corso presso il laboratorio ARA Restau-
ri di Acqui Terme, ed è scaturito da un progetto di valorizzazione
dei beni culturali di Bistagno curato dalla direzione della Gipso-
teca Giulio Monteverde in collaborazione con l’Ufficio Beni della
Curia di Acqui, nell’intento di esprimere al meglio quella voca-
zione di presidio territoriale propria del museo, secondo quanto
prevedono gli standard museali nell’ambito della voce “Rappor-
ti con il territorio”. Per tutti coloro che vorranno saperne di più,
presso il banchetto della Banca del Tempo sarà possibile con-
sultare materiale fotografico e divulgativo sull’iniziativa.

Orsara Bormida. Piccole
ma significative modifiche al-
l’orizzonte per il Comune di Or-
sara Bormida, con una sostan-
ziale e molto lieta novità ri-
spetto al passato: il bilancio
2016 sarà finalmente sgravato
finanziariamente dalla scaden-
za di diversi mutui di vecchis-
sima data e questo permetterà
all’attuale amministrazione di
aprirne di nuovi e di operare
con uno sguardo non solo vol-
to al presente ma anche all’im-
mediato futuro. 

Diversi gli interventi previsti
nel breve termine, a comincia-
re dallo spostamento per moti-
vi di sicurezza dall’altro lato
della strada della storica fonta-
nella della Barina. «Abbiamo
acquistato il pezzo di terreno
adiacente alla strada», spiega
l’assessore Salvatore Automo-
bile, «e l’idea è di trasferire la
fontana da quella parte, evi-
tando così che la gente par-
cheggi e attraversi la carreg-
giata per rifornirsi d’acqua in
un tratto pericoloso e di scarsa
visibilità per chi guida». Barina
che per gli orsaresi significa ri-
cordi e tradizione, retaggio di
un passato tramandato di ge-
nerazione in generazione fatto
di schizzi, giochi tra ragazzi
oppure semplicemente brevi
soste per abbeverarsi al riparo
dal sole estivo. Troverà una di-

versa collocazione, forse an-
che nuove storie da racconta-
re. A breve previsti inoltre in-
terventi alla recinzione del
campo sportivo comunale, con
i ripristini dei cancelli in ferro
presenti.

In tema viabilità, verranno
prossimamente asfaltati e mi-
gliorati i fondi stradali di alcu-
ne zone di Orsara, a partire dal
tratto che dal paese culmina in
prossimità della frazione Re-
gione Piano. In coda, invece,
la novità di maggior rilievo in
procinto d’essere e inerente ad
una riqualificazione dell’illumi-
nazione pubblica di tutte le vie
del paese, con il passaggio
dall’attuale alla tecnologia Led,
gestita dall’ente Enel Sole.

Il nuovo sistema è denomi-
nato “Archilede” e ha visto la
luce – è proprio il caso di dirlo
– per la prima volta nel 2009
(Alessandria tra l’altro fu insie-
me a Lodi e Piacenza tra le pri-
me tre città in Italia a testarlo).
Garantirà al Comune notevoli
risparmi, non solo di natura
economica ma anche energe-
tica e di abbattimento dell’in-
quinamento luminoso. Un’ini-
ziativa lodevole in un regime
generale di ristrettezze finan-
ziarie. Aggiornamenti, appro-
fondimenti e costi dell’opera-
zione nei prossimi numeri a
venire. D.B.

Sezzadio. Due sezzadiesi,
madre e figlio, sono stati de-
nunciati in stato di libertà dai
Carabinieri di Sezzadio, a se-
guito di alcuni controlli effet-
tuati dal personale di stazione
in materia di detenzione d’ar-
mi. I militari si erano accorti di
una anomalia nelle armi dete-
nute da un anziano sezzadie-
se deceduto ormai da alcuni
mesi. 

Le sue armi, regolarmente
detenute, non risultavano in-
fatti denunciate da nessun al-
tro, né acquistate da terzi. I ca-
rabinieri hanno deciso pertan-
to di effettuare un controllo e si
sono recati presso la casa do-
ve vivono la vedova e il figlio
del defunto.

Alla richiesta di mostrare le
armi detenute, i due senza
problemi consegnavano quel-
le che erano conservate in una
cassaforte in camera da letto.
Durante il controllo però i mili-

tari si rendevano conto che ol-
tre all’omessa denuncia delle
armi presenti in casa, una di
quelle possedute dal defunto
risultava scomparsa. 

Madre e figlio hanno rispo-
sto di non sapere nulla in me-
rito alla stessa, ritenendo che
fosse andata perduta. 

Contestualmente, i due han-
no consegnato ai carabinieri
anche un fucile da caccia con
relative munizioni, presente in
casa. Un controllo però ha per-
messo di appurare che l’arma,
ancora intestata a un parente
morto negli anni Settanta, non
era mai stata ridenunciata, e
che le munizioni risultavano
possedute in maniera illecita. 

I carabinieri hanno dunque
dovuto procedere al sequestro
di tutte le armi e munizioni, e
alla denuncia di madre e figlio
per omessa denuncia di armi e
munizioni e detenzione illegale
di arma da sparo.

Ricaldone. Caro Massimo, il tempo e la vita scorrono veloci ma,
nel cuore di chi ti ha tanto amato, accanto al dolore ed alla ma-
linconia della tua assenza, rimangono vivi i momenti trascorsi in-
sieme ed il ricordo della persona speciale che eri; proprio da
quelli, la tua famiglia prende la forza di continuare a vivere il pre-
sente senza di te. Per ricordarti nel 15º anniversario, insieme ai
parenti ed agli amici, con cui hai condiviso gli anni spensierati
della tua troppo breve vita, domenica 6 marzo, alle ore 11,15,
nella parrocchiale dei “Santi Simone e Giuda” in Ricaldone, sa-
rà celebrata la messa in suffragio di Massimo Cornara, nell’an-
niversario della scomparsa.

Acqui Terme. Sabato 27
febbraio scadeva il termine
per iscriversi al 6º “Grand
Prix” FITeL (Federazione ita-
liana tempo libero), campio-
nato interregionale di scopone
a squadre.

Hanno aderito alla manife-
stazione 37 formazioni in rap-
presentanza di Comuni, pro
loco, circoli, enti ed aziende
varie dislocate sul territorio di
8 province: Asti, Alessandria,
Torino, Cuneo, Vercelli, Biella,
Pavia e Genova.

Questi gli iscritti: Circolo
“Crutin” Celle Enomondo, Bal-
dichieri A, Baldichieri B, Bel-
veglio, Bocciofila San Damia-
no, Circolo Fratelli d’Italia Va-
riglie, Circolo Aristide Nosen-
zo, Circolo Lungo Tanaro, Cir-
colo Way Assauto, FITeL Asti,
I Coraggiosi, Panetteria Pia-
no, Pro Loco Montechiaro, Ta-
vernetta di Attila Moncalvo,
Zero Assoluto per la Provincia
di Asti; Amici del Roero e Assi
di coppe per la Provincia di
Cuneo; Ristorante “A modo
mio” Orbassano, Circolo Fre-
jus, Pinerolo, Superga, Torino,
Castagneto Po e San Giorgio
Canavese per la Provincia di
Torino; Castellazzo Bormida,
Bar di sotto Fubine, La boc-
cia Acqui Terme A, La boc-
cia Acqui Terme B per la
Provincia di Alessandria; Bu-
ronzo e Olimpia per la Provin-
cia di Vercelli; Cossato per la
Provincia di Biella, Valandro
Group per la Provincia di Pa-
via ed infine Cantine Italia Ra-
pallo, Circolo Amici Cadato,
Società San Onofrio Uscio,
Sori Mare e Sporting House
Moncanesi per la Provincia di

Genova. 
Queste le squadre che a

partire dall’11 marzo e fino al
6 maggio, quando è prevista
la finale, si daranno battaglia
ai tavoli verdi per succedere
nell’Albo d’oro del campiona-
to ai campioni uscenti del Pi-
nerolo, vincitori nel 2015 della
5ª edizione.

Giovedì 3 marzo intanto, al-
le ore 21.30, al Palafreezer di
corso Alfieri, sarà presentata la
manifestazione. 

Nel corso della serata alla
quale interverrà Fabrizio Bri-
gnolo, Sindaco di Asti, sarà ef-
fettuato il sorteggio per inclu-
dere le squadre in gara in rag-
gruppamenti formati da 4 o 5
formazioni ognuno. Ogni squa-
dra disputerà un turno di gara
nella propria sede a partire,
come detto, dall’11 marzo. Si
proseguirà con la fase elimina-
toria il 15, 18, 22 marzo e l’1
aprile, al termine della quale vi
saranno le prime esclusioni. 

Le squadre qualificate si ri-
troveranno l’8 aprile per gli ot-
tavi di finale. Il 15 aprile saran-
no giocati i quarti di finale,
mentre il 29 aprile sarà tempo
di semifinali. 

Per le 4 squadre qualificate,
l’appuntamento e fissato a ve-
nerdì 6 maggio per la finale, al
termine della quale, la squadra
vincitrice si aggiudicherà il pre-
stigioso trofeo “Grand Prix” e
per un anno potrà fregiarsi del
titolo di campione interregio-
nale.

Sabato 21 maggio, infine, a
conclusione dell’evento, gran
finale con cena e premiazione
dei vincitori delle varie classifi-
che.

Monastero Bormida. Noti-
zie dagli scout di Cassine: Do-
menica 28 febbraio il Branco
“La Rupe delle Sorti” ha com-
piuto la sua prima “Caccia” a
Monastero Bormida, grazie al-
l’ospitalità del Comiune.

Quattro “Cuccioli” del Bran-
co hanno espresso per l’occa-
sione la loro “Promessa da Lu-
petto” e sono entrati a pieno ti-
tolo a far parte della grande fa-
miglia degli scout mondiali, ri-
cevendo la “Pelliccia” che li
rende parti della Delegazione
di Cassine e del Branco di tut-
ti i Lupetti italiani dell’Assorai-
der.

Ci scrive Luigi Rosso: «Ake-
la, Bagheera e Kaa con il loro
branco sono partiti alle 9,30
dalla stazione di Cassine per
Monastero Bormida dove sono
stati Ricevuti e ospitati dal sin-
daco Ambrogio Spiota e dall’
Assessore Luigi Gallareto
presso il Comune, dove hanno
trovato rifigio dalla pioggia nel
Salone dei ricevimenti. 

Dopo alcuni avvisi di Akela
ai suoi Cuccioli alle ore 11 tut-
ti insieme ci siamo recati in
chiesa per assistere alla Santa
Messa. finita la messa siamo
ritornati nel Salone e prima di
pranzare abbiamo fatto un gio-
co di abilità fisica. 

Poi, alle 12,40, il pranzo e,
subito dopo, un ripasso delle
prove della cerimonia per la
promessa e infine un altro gio-
co aspettando l’arrivo dei geni-
tori, che sono stati tutti molto
puntuali, alle 15,15 ci siamo
spostati, Cuccioli e genitori.
nelle cantine del castello. Ake-
la ha chiamato i Cuccioli e i
Vecchi Lupi in cerchio e subito
dopo Akela, Bagheera e Kaa si
sono staccati dal cerchio la-
sciando tutti i cuccioli in semi-
cerchio e con il nostro Totem di
Branco posizionato daventi ai
vecchi Lupi Akela ha iniziato a
chiamare i Cuccioli che hanno
chiesto di fare la Promessa;
Ha iniziato Federico P. poi
Leonardo T. dopo Christian T.
e per ultima Lara O.

Finito le promesse abbiamo
cantato il canto della Promes-
sa dei Lupetti con un grande
applauso da parte dei genitori.
Pochi minuti  dopo Akela ha
chiamato per il Grande Urlo
tutti i Cuccioli, Lupetti e Vecchi
Lupi a chiusura della cerimo-
nia. 

Una giornata davvero indi-
menticabile, pienamente riu-
scita anche grazie alla grande
collaborazione dimostrata dal
Comune di Monastero Bormi-
da, che ringraziamo».

Il Vescovo mons. Micchiardi dal 26 al 28  febbraio

A Castel Rocchero 
conclusa la visita  pastorale

Parla l’assessore Salvatore Automobile

Ad Orsara un 2016 
guardando al futuro

Riceviamo e pubblichiamo da Luigi Rosso

“La Promessa dei Lupetti”
di 4 scout di Cassine

Sono madre e figlio 

Sezzadio: 2 denunciati
detenzione abusiva armi

Il 3 marzo sorteggi del 6º “Grand Prix” FITel

Campionato interregionale 
di scopone a squadre

Domenica 6 marzo, messa anniversaria

Ricaldone ricorda
Massimo Cornara
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Morsasco. Dopo quella, av-
viata recentemente, sul territo-
rio di Sezzadio, e sulla scia dei
gruppi di “controllo del vicinato”
che si vanno diffondendo in Ita-
lia e in particolare in Piemonte
negli ultimi mesi, una nuova ini-
ziativa di controllo del territorio
è stata avviata presso il Comu-
ne di Morsasco.

A farsi portatore dell’iniziativa,
il morsaschese Maurizio Gian-
netto, che spiega così il pro-
getto, denominato (a dire il ve-
ro in modo un po’ orwelliano,
“Morsasco ti osserva”).

«Sappiamo tutti ormai cosa
siano i gruppi di controllo del
vicinato e come si stiano dif-
fondendo in maniera capillare
sul territorio. 

Questo tipo di gruppo nasce
in America nel 1960, arriva in
Europa nel 1982 e attualmente
si ritiene che già 10 milioni di fa-
miglie aderiscano a questo tipo
di iniziative. Il punto di forza di
questo tipo di progetti è l’auto-
organizzazione fra vicini per
controllare l’area intorno alle
proprie abitazioni, individuando
le zone più a rischio per scarsa
illuminazione o per la carenza di
barriere anti - intrusione e, in
particolare, per aiutare gli an-
ziani che vivono da soli.

La collaborazione e la fiducia
tra vicini sono fondamentali af-
finché si instauri un clima di si-
curezza che dovrà essere per-
cepito come tale da tutti i resi-
denti».

Come monitorare il territorio?
«Le nuove tecnologie ven-

gono spesso utilizzate per cose
superflue, ma, in questo caso,
sono di grande aiuto: le comu-
nicazioni telefoniche ed in par-
ticolar modo whatsapp permet-
tono ai partecipanti all’iniziati-
va di restare sempre in contat-
to tra loro e di poter comunica-
re tempestivamente situazioni
inusuali, e la presenza di per-
sone o comportamenti sospet-
ti, o addirittura in casi estremi
per darsi notizia di furti in atto».

Detta così sembra facile. Ma
gli ostacoli da superare sono
molti, a cominciare dalla con-
formazione del territorio…

«Morsasco in particolare ha
dovuto cambiare alcune cose
per poter adattare questa ini-
ziativa alla sua realtà: le vie di
accesso al nostro paese sono
infatti molte, ben sette strade,
difficili da controllare, e le forze
dell’ordine sulle quali fare affi-
damento sono quasi esclusiva-
mente i Carabinieri.

I partecipanti all’iniziativa so-
no dislocati nei punti strategici
del paese: abbiamo individuato
15 persone che comunicano
assiduamente tra loro e rendo-
no immediatamente nota ai Ca-
rabinieri [competente a Morsa-
sco è la stazione di Rivalta Bor-
mida, ndr] qualsiasi situazione
sospetta.

A breve, nelle strade di Mor-
sasco, verranno posti cartelli
segnaletici per comunicare a
tutti che il paese è attento a
quello che accade sul suo terri-
torio, cartelli recanti la scritta
“Morsasco Ti Osserva”, che a
molti daranno conforto e… ad
altri preoccupazioni. Il principio
è che ognuno di noi può esse-
re utile, e che le nostre case
non saranno mai sicure se non
lo saranno anche le strade del
paese».

Come si pone la vostra ini-
ziativa nei confronti delle Forze
dell’Ordine?

«Non intendiamo in alcun
modo sostituirci alle forze del-
l’ordine, anzi faremo tutto quan-
to sarà in nostro potere per aiu-
tarle, collaborando con loro nel
miglior modo possibile.

I Carabinieri di Rivalta Bor-
mida ci hanno elargito consigli
e documentazione relative a tut-
ti i tipi conosciuti di furti e truffe
messi in atto».

Ma le note salienti del pro-
getto non finiscono qui…

«Un altro compito importante,
che viene affidato a tutti gli iscrit-
ti a “Morsasco ti Osserva” è
quello di relazionarsi con gli abi-
tanti dei paesi vicini, scambian-
dosi esperienze e nuove meto-
dologie utilizzate dai malviven-
ti per furti e truffe.

Il nostro gruppo ha già speri-
mentato la sua efficacia: qual-
che giorno fa in presenza di una
situazione inusuale, la comuni-
cazione tempestiva a tutti i par-
tecipanti ha fatto scattare rapi-
damente la solidarietà, tutti co-
loro che erano disponibili hanno
controllato la propria zona. Una
volta accertato che effettiva-
mente si trattava di una situa-
zione insolita, sono stati chia-
mati i Carabinieri, i quali da Ri-
valta Bormida sono arrivati in 5
minuti.

Abbiamo raggiunto il nostro
obiettivo e di certo fatto capire
ai malintenzionati che “Morsa-
sco Ti Osserva”».

Secondo Giannetto il con-
trollo del territorio è iniziativa
che, per le sue caratteristiche e
la sua efficacia, dovrebbe an-
dare al di là della dimensione le-
gata ai piccoli paesi…

« Mi auguro che anche Acqui
Terme adotti presto questa ini-
ziativa: in fondo, nella stessa
Milano ci sono molti gruppi già
operanti, divisi per rioni, quartieri
o condomini. Non pretendiamo
di avere inventato nulla: è la
scoperta dell’acqua calda… il
controllo del vicinato in realtà è
importante proprio perché met-
te in risalto il valore più bello
che abbiamo gratuitamente a
nostra disposizione: il buon vi-
cinato. Quello che fa capire che
non siamo soli».

Nella foto uno dei cartelli che
compariranno in paese.

M.Pr 

Cassine. Martedì 23 febbra-
io presso la Sala Gabutti della
Biblioteca “Ettore Amerio” di
Cassine, grazie alla disponibi-
lità dell’Amministrazione co-
munale, si è svolta la presen-
tazione del libro dal titolo “Il vi-
tellino Teo, Nonno Toro e le
formiche birichine”.

Gli autori, Silvano Bertaina e
Chiara Camia, hanno raccon-
tato a circa 50 bambini delle
classi 3ª, 4ª e 5ª della Scuola
Primaria di Cassine la favola,
che ha l’intento di far com-
prendere la problematica della
dislessia. I bambini molto at-
tenti e incuriositi, hanno intera-
gito con i simpatici autori che
attraverso un filmato (creato
da Ivano A. Antonazzo anche

illustratore della favola), alcuni
disegni e letture tratte dal libro
sono stati in grado di affasci-
nare i bambini che hanno cer-
cato di comprendere uno dei
messaggi in esso contenuti: La
compiutezza è noisa, le singo-
larità sono l’essenza. 

La favola si rivolge, però,
non solo ai bambini ma anche
agli adulti perchè fornisce
un’affascinante chiave di lettu-
ra per un problema che colpi-
sce in misura crescente bam-
bini e ragazzi coinvolgendo di
conseguenza insegnanti e ge-
nitori.

Il libro edito dalle Impressio-
ni Grafiche è ora in vendita
nelle edicole di Cassine e ad
Acqui Terme.

Castelnuovo Bormida. An-
che Castelnuovo Bormida
punta sulla videosorveglianza.
Il paese guidato dal sindaco
Gianni Roggero è pronto a
compiere un significativo salto
di qualità per quanto riguarda
il controllo del territorio, aspet-
to che sta assumendo una cre-
scente importanza alla luce del
sensibile incremento della mi-
crocriminalità nelle campagne
e nei piccoli paesi.

Anche se, occorre sottoline-
arlo, Castelnuovo Bormida
può ancora considerarsi
un’oasi di relativa tranquillità,
al confronto con altri centri del-
la Valle, il progetto di un piano
per la videosorveglianza era
da tempo sull’agenda dell’am-
ministrazione comunale e fi-
nalmente sembra pronto a ve-
dere la luce.

«Alcune telecamere sono
già al loro posto; altre saranno
ancora installate nelle prossi-
me settimane, e pensiamo di
ultimare l’operazione entro la
fine del mese di aprile o al
massimo all’inizio di maggio». 

Una volta a regime, il pro-
getto consterà di cinque tele-
camere attive, collocate a pre-
sidio delle diverse aree di piaz-
za Marconi (la più importante
del paese, dove sorgono, fra
gli altri, il Comune, l’ufficio po-
stale un bar e diverse attività
commerciali) alle quali farà da
complemento una sesta tele-
camera, attrezzata con softwa-
re per lettura targhe.

«Per il futuro – spiega il sin-
daco – speriamo sia possibile
implementare la rete di teleca-
mere aggiungendone altre per
monitorare i diversi ingressi del
paese, ma questo sarà ogget-
to di valutazione della prossi-
ma amministrazione».

Per il resto, i passi istituzio-
nali necessari sono già stati
compiuti.

«Il progetto è già stato invia-
to alla Prefettura, e da questa
vagliato ed accettato, e siamo
in attesa di essere convocati
per illustrarlo al Comitato Pro-
vinciale per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica, secondo quan-
to indicato dalle direttive del

Ministero dell’Interno e della
Prefettura stessa», conferma-
no il sindaco e con lui il re-
sponsabile della Polizia Loca-
le, Alessandro Guerrina, che
sarà anche l’unico addetto abi-
litato a visionare, su richiesta
dell’autorità giudiziaria, i filma-
ti registrati dalle videocamere
castelnovesi, attraverso i mo-
nitor di servizio che saranno
custoditi in un’apposita sala vi-
deo che verrà allestita nei lo-
cali del Comune.

«Al riguardo – commenta
ancora il primo cittadino – cre-
do che sia giusto ringraziare la
Polizia Locale per il suo co-
stante e assiduo controllo del
territorio, effettuato dal nostro
vigile in collaborazione con
l’omologo di Rivalta Bormida,
nell’ambito della convenzione
per il servizio associato che le-
ga appunto i Comuni di Ca-
stelnuovo Bormida, Rivalta
Bormida ed Orsara Bormida».

Un aspetto interessante è
che per l’acquisto delle teleca-
mere è stata studiata una for-
mula di “riscatto rateizzato”
che attraverso pagamenti dila-
zionati in 5 anni, una sorta di
“affitto” dell’apparecchiatura,
permetterà all’amministrazione
di riscattare interamente il si-
stema di videosorveglianza al
termine del quinto anno.

Sezzadio. Due sezzadiesi,
madre e figlio, sono stati de-
nunciati in stato di libertà dai
Carabinieri di Sezzadio, a se-
guito di alcuni controlli effettua-
ti dal personale di stazione in
materia di detenzione d’armi. I
militari si erano accorti di una
anomalia nelle armi detenute
da un anziano sezzadiese de-
ceduto ormai da alcuni mesi.
Le sue armi, regolarmente de-
tenute, non risultavano infatti
denunciate da nessun altro, né
acquistate da terzi. I carabinie-
ri hanno deciso pertanto di ef-
fettuare un controllo e si sono
recati presso la casa dove vi-
vono la vedova e il figlio del de-
funto. Alla richiesta di mostrare
le armi detenute, i due senza
problemi consegnavano quelle
che erano conservate in una
cassaforte in camera da letto.
Durante il controllo però i mili-
tari si rendevano conto che ol-

tre all’omessa denuncia delle
armi presenti in casa, una di
quelle possedute dal defunto
risultava scomparsa. Madre e
figlio hanno risposto di non sa-
pere nulla in merito alla stessa,
ritenendo che fosse andata
perduta. Contestualmente, i
due hanno consegnato ai cara-
binieri anche un fucile da cac-
cia con relative munizioni, pre-
sente in casa. Un controllo pe-
rò ha permesso di appurare
che l’arma, ancora intestata a
un parente morto negli anni
Settanta, non era mai stata ri-
denunciata, e che le munizioni
risultavano possedute in ma-
niera illecita. I carabinieri han-
no dunque dovuto procedere al
sequestro di tutte le armi e mu-
nizioni, e alla denuncia di ma-
dre e figlio per omessa denun-
cia di armi e munizioni e de-
tenzione illegale di arma da
sparo.

Cassine. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera, invia-
ta al nostro giornale dal Com-
missario della CRI di Cassine,
dott. Matteo Cannonero.

«Dopo un’attesa durata di-
versi anni, finalmente, lo scor-
so 28 gennaio 2016, si sono
svolte le elezioni per il rinnovo
degli organi statutari dei Comi-
tati (ex locali) della Croce Ros-
sa Italiana.

A Cassine, a dire il vero, non
si è propriamente trattato di un
rinnovo, quanto di una prima
elezione. Infatti, dal 30 dicem-
bre 2013, quando la ex Dele-
gazione si staccò dal Comita-
to Locale di Acqui Terme, es-
sendo stata elevata al rango di
Comitato Locale della CRI,
quindi dotata di autonomia ge-
stionale-amministrativa, essa
fu retta da un Commissario, il
quale terminerà il proprio man-
dato solo a proclamazione av-
venuta degli eletti.

Lo spoglio dei voti ha decre-
tato che alla carica di Presi-
dente del Comitato della CRI
di Cassine è stato eletto il dot-
tor Matteo Cannonero (già
commissario) e come consi-
glieri la professoressa Bruna
Mirano, i volontari Ranko Stoi-
menovski e Carlo Gotta e co-
me Consigliere rappresentan-
te dei Giovani, il volontario Da-
vide Pozzi.

Questa è la nuova squadra
che guiderà il Comitato di Cas-
sine fino al 2020. La sfida è
ambiziosa e sicuramente sarà
portata avanti con la massima
energia e sinergia.

Ci sono all’ordine del giorno
alcuni temi importanti, già af-
frontati durante la gestione
commissariale, quale il cambio
della sede, ormai divenuta de-
sueta e poco funzionale, e
molto altro ancora.

La Cri è presente a Cassine
fin dal lontano 4 agosto 1889,
data di fondazione del primo
embrione dell’idea di Croce
Rossa: per i primi anni fu
un’entità autonoma, e poi, sul
calare del XIX Secolo, fu in-
globata nel Comitato di Acqui
Terme. Queste elezioni hanno
il sapore di uno storico risulta-
to perché per la prima volta
dopo oltre centovent’anni i vo-
lontari della Cri di Cassine
hanno avuto la possibilità di
scegliere un proprio Presiden-
te e un proprio Consiglio Diret-
tivo».

“La Madonnina” ringrazia 
per la donazione

Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo questo ringra-
ziamento inviato al nostro giornale dal direttore della Residenza
“La Madonnina” di Rivalta Bormida, Egidio Robbiano.

«A nome degli ospiti e del personale in servizio presso la Re-
sidenza “La Madonnina” di Rivalta Bormida, intendiamo porge-
re un sentito ringraziamento alle famiglie di Dino Ferrando, Giu-
liana Biorci, Gina Biorci, Giuseppina Ciprotti e Patrizia Trucco, i
quali nel “ringraziare la struttura per l’assistenza, la professio-
nalità e l’umanità di tutti gli operatori”, hanno devoluto la somma
di euro 250 alla Residenza in memoria del caro cugino Giovan-
ni Parodi. Detta somma sarà impiegata per acquistare alcuni au-
sili protesici e fisioterapici per tutti gli ospiti della residenza».

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, so-
no incentrati sulle opere di misericordia e dopo il 12 febbraio su
“Vestire gli ignudi e consigliare i dubbiosi”, proseguono; 19 feb-
braio, su “Dar da mangiare agli affamati – dar da bere agli asse-
tati – istruire gli ignoranti”; 26 febbraio, su “Visitare gli infermi –
visitare i carcerati – consolare gli afflitti”; proseguono: venerdì 4
marzo, “Ammonire i peccatori – Pregare Dio per i vivi e per i mor-
ti” e venerdì 11 marzo, “Perdonare le offese ricevute”. Tutti sono
invitati e in particolare i membri delle Confraternite ed i collabo-
ratori parrocchiali.

Iniziativa di controllo del territorio

“Morsasco ti osserva”
per la sicurezza di tutti…

Presentato il libro nella biblioteca di Cassine

“Il vitellino Teo...”
e il tema della dislessia

La rete di telecamere sarà attiva a inizio maggio

Castelnuovo Bormida
presto videosorvegliato

Sono madre e figlio 

Sezzadio: 2 denunciati 
detenzione abusiva armi

Dopo le attese elezioni degli organi statutari

Alla CRI di Cassine
Cannonero presidente

Il dott. Matteo Cannonero.

Maurizio Giannetto

Il sindaco Gianni Roggero
ed Alessandro Guerrina.



DALL‘ACQUESE 25L’ANCORA
6 MARZO 2016

Cartosio. La Giornata euro-
pea dei Giusti e il ricordo del
Giusto Alberto Gaino a Carto-
sio domenica 6 marzo.

Il 10 maggio 2012 il Parla-
mento Europeo, accogliendo
l’appello di Gariwo la Foresta
dei Giusti, istituì la celebrazio-
ne della Giornata Europea dei
Giusti.

L’appello era sostenuto da
cittadini, politici, artisti ed intel-
lettuali, tra i quali Umberto Eco
e don Luigi Ciotti.

Questa commemorazione fu
voluta per ricordare “coloro
che si sono opposti con re-
sponsabilità individuale ai cri-
mini contro l’umanità e ai tota-
litarismi, impegnandosi a soc-
correre i perseguitati durante i
genocidi e a difendere la digni-
tà umana calpestata”.

Viene celebrata ogni anno
il 6 marzo, giorno della morte
di Moshe Bejski, ebreo polac-
co, magistrato, deportato, sal-
vato da Oskar Schindler, pre-
sidente della Commissione

dei Giusti e fondatore del
Giardino dei Giusti di Gerusa-
lemme.

Domenica 6 marzo, alle ore
21, presso la sala del Vecchio
Comune, l’Amministrazione
comunale di Cartosio, capeg-
giata dal sindaco Mario More-
na, vuole ricordare i Giusti del
mondo ed il cartosiano Alberto
Gaino, che nel corso della se-
conda Guerra Mondiale salvò
la famiglia Ancona in quegli
anni rifugiata in paese.

Il ricordo avverrà attraverso
gli interventi della prof.ssa Lui-
sa Rapetti e del prof. Vittorio
Rapetti, aggiunti alla lettura di
una testimonianza inviata da
un membro della famiglia An-
cona (il signor Adolfo) e ac-
compagnati dalle musiche
Klezmer del violino di Federica
Baldizzone.

L’Amministrazione comuna-
le estende a tutti l’invito alla
partecipazione ed alla condivi-
sione di un momento significa-
tivo.

Melazzo. Lunedì 22 febbra-
io a Melazzo, alle ore 20, pres-
so il salone del campo sporti-
vo, si è svolto un importante in-
contro sul tema della sicurez-
za dei cittadini in merito al pro-
blema “Furti nelle case”. Un fe-
nomeno che in questi ultimi
tempi crea a livello nazionale e
a livello locale notevole ap-
prensione ed ansia nella po-
polazione.

Il Sindaco Piero Luigi Pa-
gliano e tutta l’Amministrazio-
ne comunale hanno ringrazia-
to l’Arma dei Carabinieri e tutti
gli intervenuti per aver accet-
tato l’invito a questo dibattito.

Per l’occasione erano pre-
senti il Tenente Ferdinando
Angeletti, Comandante Com-
pagnia Carabinieri di Acqui
Terme ed il Maresciallo Rober-
to Casarolli Comandante della
Stazione Carabinieri di Acqui
Terme.

Il Primo cittadino ha sottoli-
neato l’apprezzamento della
popolazione di Melazzo per il
Lavoro che le Forze dell’Ordi-
ne svolgono quotidianamente
a difesa e protezione del terri-
torio.

Era presente in sala un pub-
blico numerosissimo che ha
ascoltato con attenzione e par-
tecipazione le indicazioni ed i
preziosi consigli del Tenente
Angeletti per contrastare il fe-
nomeno dei furti.

In prima fila erano presenti
alcuni Sindaci del territorio: il
sindaco di Cartosio Mario Mo-
rena ed il vice sindaco dott.ssa
Maria Teresa Zunino, il sinda-
co di Terzo cav. uff. Vittorio
Grillo ed il sindaco di Malvici-
no Franco Nicolotti e l’asses-
sore alla Polizia Urbana di Ac-
qui Terme Renzo Zunino.

Inoltre tra gli altri erano pre-
senti i parroci di Melazzo can.
Tommaso Ferrari e della fra-
zione di Arzello don Enzo Cor-
tese, il presidente della Pro Lo-
co di Arzello Giorgio Bussolino
ed i responsabili della Pro Lo-
co di Melazzo.

Non sono emerse particola-
ri prescrizioni, è tuttavia im-
portante, in ambiti suburbani
ed urbani, che i cittadini pon-
gano in essere l’uno per l’al-
tro, azioni di attenzione, con-
trollo e avvertimento, in modo
che le Forze dell’Ordine siano
attivate prima possibile ed in-
tervengano a sventare furti e
rapine.

«L’Amministrazione di Me-
lazzo - conclude il sindaco Pa-
liano - ritiene di aver organiz-
zato un momento di confronto
che sia stato utile per la popo-
lazione e conferma che inten-
de intensificare la sicurezza
del proprio territorio preveden-
do in futuro l’installazione di te-
lecamere per la video sorve-
glianza».

Ponzone. La nonna, verso
la fine di una mite stagione in-
vernale, soleva esclamare:
“l’inverno, i ratti non l’hanno
mai mangiato”. E, puntual-
mente, il generale inverno con-
fermava la saggezza dell’ava.

Anche quest’anno, proprio
allo scadere del mese più bre-
ve dell’anno (e per di più bise-
sto…) l’inverno ha emesso un
possente ruggito, forse per ri-
cordare che l’antagonista pri-
mavera ha il suo inizio il 21 di
marzo e che, fino ad allora, il
protagonista assoluto rimane il
suo severo volto.

Così nella giornata di saba-
to 27 e la notte di domenica 28
una spessa coltre nevosa ha
ricoperto il territorio ponzone-
se, ad iniziare dalle sue pendi-
ci più basse fino a raggiungere
i 35 centimetri di spessore mi-
surati presso la stazione nivo-
metrica di Bric Berton.

Fortunatamente, nella gior-
nata di domenica, un innalza-
mento della temperatura ha
permesso che le precipitazioni

(tra l’altro, sostenute) si espri-
messero in forma liquida; altri-
menti i centimetri del manto
avrebbero raggiunto ben altra
misurazione. 

Per tutto il fine settimana,
grazie anche all’intervento dei
mezzi comunali e provinciali,
non si sono segnalati disagi al-
la circolazione stradale.

a.r.

Montechiaro d’Acqui. Chi
arriva a Montechiaro Piana e
parcheggia nella ampia e
funzionale piazza Europa,
centro della vita commerciale
e sociale del paese, può frui-
re di un nuovo utile servizio,
quello del distributore di ac-
qua (liscia o gassata) che
proprio in questi giorni è en-
trato in funzione, inserito nel-
l’ambito della bella struttura
polivalente realizzata negli
scorsi mesi come arredo ur-
bano e “ingresso” della piaz-
za.

Panchine in pietra, aiuole
ricche di fiori e piante, una
grande pietra di Langa scolpi-
ta con lo stemma di Monte-
chiaro, la rosa dei venti realiz-
zata a mosaico sul pavimen-
to, la ricostruzione – ovvia-
mente a dimensioni ridotte –
della ciminiera della ex-forna-
ce, simbolo della borgata per
tanti decenni, rendono piace-
vole una sosta, approfittando
della opportunità di leggere,
sui grandi pannelli dalla grafi-
ca chiara e ricchi di fotografie,
ben illuminati di notte, notizie
storiche, artistiche, paesaggi-
stiche su Montechiaro d’Ac-
qui, nonché dati utili per orari
uffici, ambulatori, negozi, ri-
storanti ecc.

L’area, realizzata con un
progetto “collettivo” promosso
dal Comune e seguito in parti-
colare dal consigliere Giorgio
Cazzola, a cui hanno aderito in
fase esecutiva la Associazione
Polisportiva e numerosi arti-
giani e volontari del paese, con
l’unica spesa del materiale im-
piegato, si completa ora con la
“casetta dell’acqua”, una realtà
ormai diffusa in varie località,
che abbina al risparmio eco-
nomico una positiva nota eco-
logica, consentendo di ridurre
la quantità dei rifiuti in plastica
prodotti.

L’acqua erogata costa 0,05
euro al litro, è disponibile nel-

le due versioni naturale e friz-
zante, è regolarmente e perio-
dicamente analizzata (i risulta-
ti sono esposti in una adiacen-
te bacheca); si possono inse-
rire le monete oppure acqui-
stare la tessera ricaricabile
presso la vicina Farmacia Vi-
sconti.

Accanto all’erogatore, la cui
installazione è a cura della dit-
ta Sprint Water di Finale Ligu-
re è stato posto un monitor su
cui scorreranno dati e infor-
mazioni utili ai cittadini e ai tu-
risti, nonché messaggi pubbli-
citari (se qualche ditta è inte-
ressata può rivolgersi all’uffi-
cio comunale, tel. 0144
92058) di aziende del territo-
rio.

«L’Amministrazione Comu-
nale - conclude il sindaco An-
gelo Cagno - ringrazia tutti co-
loro che a livello progettuale, di
partecipazione, di volontariato
hanno reso possibile questa
realizzazione».

Sassello. Escursioni al Parco
del Beigua nel mese di marzo. 

In occasione del Biancone
Day 2016 venerdì 4 marzo,
presso la sala Peppino Impa-
stato Villa Mina, Arenzano, al-
le ore 21, si terrà la presenta-
zione dell’esperto ornitologo
Luca Baghino  “Uccelli migra-
tori ad Arenzano: passato e
presente di un patrimonio na-
turalistico”; l’ingresso è libero.
Informazioni: tel. 010 8590300,
oppure su Biancone Day 2016.

Domenica 6 marzo, ciaspo-
lata nel Parco del Beigua at-
traverso la Foresta della Dei-
va. Dopo la nevicata del fine
settimana, è il momento di tira-
re fuori le ciaspole e seguire le
guide lungo i percorsi imbian-
cati nel Parco del Beigua. Sa-
rà il fascino della Foresta della
Deiva innevata a fare da sfon-
do scenografico per una facile
ciaspolata adatta a tutti: insie-
me percorreremo un tratto del-
l’anello che dal Castello Bella-
vista ci condurrà fino all’essic-
catoio della Giumenta, edificio
storico della cultura contadina
sassellese. Un’escursione im-
pegnativa in uno scenario di
bellezza ineguagliabile. Ritro-
vo ore 9, presso posteggio an-
tistante chiesa di Sciarborasca
(Cogoleto); durata dell’iniziati-
va, intera giornata con pranzo
al sacco; costo dell’iniziativa, 8
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 pres-
so  il Museo Civico di Storia
Naturale Giacomo Doria (GE)
alle ore 16.30 si terrà la pre-
sentazione dell’esperto ornito-

logo Luca Baghino “Aspettan-
do i bianconi”. L’ingresso è li-
bero. Informazioni: tel. 010
8590300, oppure su Biancone
Day 2016 o via mail: CEparco-
beigua@parcobeigua.it. 

Domenica 13 marzo, Bian-
cone Day. Raduno diventato
ormai appuntamento fisso per
gli appassionati di birdwat-
ching, che da alcuni anni con-
vergono numerosi nel Parco
del Beigua, sulle alture di
Arenzano, per assistere al
passaggio dei Bianconi, i ra-
paci diurni che migrano lungo
la rotta dei contrafforti sud
orientali del Parco del Beigua
e della Z.P.S. Beigua - Turchi-
no, 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
località Vaccà. 

L’iniziativa è attuata in colla-
borazione con Lipu e con la
partecipazione di EBN Italia. È
consigliato l’uso di binocolo
e/o cannocchiale. È gradita la
prenotazione telefonica per
meglio gestire alcuni aspetti
logistici dipendenti dal numero
di partecipanti. Ritrovo: ore
8.30, presso parcheggio anti-
stante la sede del Parco del
Beigua, via Marconi 165 a
Arenzano (servizio navetta
gratuito 8.30-10.30 fino al-
l’area verde attrezzata in loca-
lità Curlo), di facile difficoltà;
durata iniziativa, giornata inte-
ra con pranzo al sacco. Inizia-
tiva gratuita inserita nel pro-
getto regionale “Costruiamo
una Liguria Verde Sicura e per
Tutti” 2ª edizione.

Ponzone. Nonostante la co-
piosa nevicata di sabato 27 e
la fastidiosa pioggia di dome-
nica Ponzone ha onorato il
“suo” carnevale con una alle-
gra, chiassosa e gastronomi-
camente invitante, festa. Even-
to organizzato in sinergia tra il
Municipio e la locale Pro Loco. 

A partire dalle 14.30, nel
grande salone caldo, colorato
ed accogliente della struttura
comunale “La Società” una tor-
ma di bambini ponzonesi, ac-
compagnati da numerosi geni-
tori, nonni e ulteriori parenti, ha
rallegrato l’uggiosa giornata
con “frizzi e lazzi”; variopinta e
mascherata squadra indirizza-
ta, nei numerosi giochi, da pa-
zienti e fantasiosi animatori.

Nessun divertimento è stato
sottratto ai gaudenti, giovani
partecipanti che, sonoramen-
te, hanno condiviso tutti i vari
momenti ludici della giornata
intervallati da copiosi prelievi

degli abbondanti dolciumi e
manicaretti presenti su una
“imbanditissima” tavolata…

Se madre natura ha voluto
unirsi con uno scherzo “inne-
vato” a questo autoctono car-
nevale, i bambini di Ponzone
le hanno risposto con una
grande, soddisfatta risata!

A Monastero Bormida un corso
di primo soccorso della Croce Rossa 

Monastero Bormida. Corso di primo soccorso per la popola-
zione. La Croce Rossa Italiana, Comitato di Asti, sede Valbormi-
da 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,
presso il castello di Monastero Bormida, nella sala consigliare.

Il corso si articolerà in otto lezioni teorico - pratiche di due ore
l’una.

Le prime tre lezioni tratteranno il primo soccorso pediatrico,
nelle successive verrà trattata la prevenzione e la gestione di si-
tuazioni critiche nella vita di tutti i giorni. Sarà possibile ottenere
l’attestato di esecutore di manovre salva vita pediatriche se-
guendo 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.

Bistagno, mercatino dell’antiquariato
Bistagno. Mercatino dell’Antiquariato di Bistagno, domenica

6 marzo. L’appuntamento è destinato a ripetersi ogni prima do-
menica del mese (esclusi i mesi di gennaio e febbraio) dalle ore
8.30. 

Un evento che vuole promuovere la cultura del condividere e
la passione per il particolare; accolto calorosamente dagli aman-
ti dell’acquisto d’occasione che, sono accorrono in gran numero,
scegliendo di trascorrere una domenica diversa tra libri nuovi e
usati, cimeli d’antiquariato e modernariato, hobbismo – collezio-
nismo, prodotti alimentari di piccoli produttori locali. Riservato un
posto speciale a tutti i bambini per i loro piccoli scambi. Per in-
formazioni: Adele 346 8727696, Angelo 338 8464437, Maria Te-
resa 347 4672927, www.comune.bistagno.al.it. 

Domenica 6 marzo con Luisa e Vittorio  Rapetti 

A Cartosio si celebra
la “Giornata dei Giusti”

Dibattito con Amministratori e Carabinieri

Melazzo, sicurezza
e “Furti nelle case”

Il ruggito del leone inverno il 27 e la notte del 28

Spessa coltre nevosa
ricopre il ponzonese

Distributore nell’ampia e funzionale piazza Europa

A Montechiaro Piana
la “casetta dell’acqua”

Domenica 6 marzo nel Parco del Beigua

Ciaspolata attraverso
la Foresta della Deiva

A Ponzone presso “La Società” 

Carnevale in altura
tra neve e pioggia
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Fezzanese 0
Acqui 2

Sarzana. Nel pomeriggio di
mercoledì 2 marzo, a Sarzana
sembra già primavera: l’aria è
tersa e qualche pianta già in
fiore.

E forse l’aria di primavera fa
bene all’Acqui, che conquista
tre punti fondamentali per cre-
dere ancora nella salvezza.

Qualche sorpresa alla lettu-
ra delle formazioni: Buglio, pri-
vo dello squalificato Benabid,
riesuma Zefi, che rientra in
squadra dopo un paio di mesi,
e inserisce a centro campo
Castelnovo interno destro.

La partita comincia a gran
ritmo: già al secondo un errore
di Severino permette a Cupini
di recuperare palla al limite
dell’area e servire Marasco
che da buona posizione calcia
forte, ma centrale: Scaffia sal-
va in angolo.

L’Acqui però replica subito:
al 5º Giordani arriva sul fondo
a destra e serve rasoterra al
centro Cerutti, che si gira mol-
to bene, ma di sinistro mette di
poco a lato.

Proprio il settore di destra,
dove Giordani è molto attivo, è
la zona di campo da cui l’Acqui
riesce a rendersi più pericolo-
so: al 17º da quella parte si in-
cunea Casone che da posizio-
ne angolata tenta un tiro-cross
che sfiora un piede di un di-
fensore e quasi inganna
Otranto Godano, lesto a salva-
re in corner.

Nella seconda parte del pri-
mo tempo il gioco langue e le
due squadre si rendono peri-
colose solo su qualche iniziati-
va individuale.

Si arriva così al 46º quando
l’Acqui batte un corner dalla
destra: combinazione corta fra
Giambarresi a Anania, che
crossa sul secondo palo dove
Severino, lasciato colpevol-

mente solo, gira di testa in re-
te il gol del vantaggio.

Il secondo tempo è molto
più spezzettato, e le azioni de-
gne di nota sono pochissime.
La Fezzanese gioca la carta
Biso (ex Ascoli in serie A), ma
la sua manovra non migliora. I
liguri potrebbero pareggiare al
53º, quando su punizione di
Pondaco c’è un’uscita proble-
matica di Scaffia che non rie-
sce a liberare, la sfera si im-
penna e sulla riga di porta Si-
moncini svetta su due giocato-
ri della Fezzanese.

L’Acqui aspetta e riparte, e
al 64º Cerutti lanciato sulla si-
nistra riesce a rientrare e tira-
re, ma mette fuori.

La partita si fa nervosa, i
contatti e le proteste frequenti,
e al 76º Cupini viene espulso
per un’entrata dura su Genoc-
chio.

L’Acqui ha l’occasione d’oro

per raddoppiare all’88º, con
Cerutti, che va via in mezzo a
due avversari e si presenta a
tu per tu col portiere, che però
in uscita lo ferma in angolo. Si
soffre.

L’arbitro concede 5 minuti di
recupero e al 93º l’Acqui chiu-
de la partita: su un lungo spio-
vente dalle retrovie, Grasselli
non si intende con Otranto Go-
dano, sulla palla interviene
Lombardi, che con caparbietà
insacca il 2-0.

Per l’Acqui sono tre punti di
speranza.

Formazione e pagelle Ac-
qui (4-1-4-1): Scaffia 6,5; Zefi
6,5, Simoncini 6,5, Severino 7,
Giambarresi 6,5; Genocchio
6,5; Giordani 7, Anania 6,5,
Castelnovo 5,5 (46º Anibri 6),
Cerutti 7; Casone 6 (69º Lom-
bardi 6,5). All.: Colombo (Bu-
glio squalificato).

M.Pr

Real Valdivara 0
Cairese 0

Beverino (SP). Real Valdi-
vara e Cairese dimostrano di
attraversare entrambe un otti-
mo momento stagionale, af-
frontandosi e spartendosi la
posta in palio con un accorto
0-0.

Giribone ritrova dopo due
mesi d’assenza Manfredi, a cui
consegna subito una maglia
nell’undici titolare vista anche
le precarie condizioni di Pizzo-
lato, precauzionalmente in
panchina; ancora assenti per
squalifica sia Torra che Prato,
la Cairese opta per il duo
avanzato con Rosati al fianco
di Sanci e in mezzo al campo
Salis e Migliaccio.

La gara stenta a decollare:
le due squadre più che ad of-
fendere pensano a difendersi
e a non rischiare nulla in fase
difensiva; le uniche emozioni

della prima parte di gara dun-
que si riducono ad una occa-
sione per parte. La prima è un
colpo di testa del locale Lun-
ghi, ben controllato dall’atten-
to Giribaldi, a cui replica la Cai-
rese, con conclusione di Ro-
sati deviata in angolo da Grip-
pino.

Chi spera in una ripresa di
altro tenore viene ben presto
messo a tacere con lo stesso
canovaccio del primo tempo,
con occasioni che arrivano so-
lo da calci piazzati o da palla
ferma; i locali si fanno vivi al
70° con Maggiore, su punizio-
ne, ma la sfera viene deviata
con prontezza da Giribaldi,
mentre per i valbormidesi ci
prova Migliaccio, anch’esso da
piazzato, ma la sfera finisce
fuori di un nonnulla.

Nel finale di gara il Real Val-
divara cerca l’acuto da tre pun-
ti, ma la Cairese si difende con

ordine e raziocinio e porta a
casa un importante punto sal-
vezza

Hanno detto. Giribone:
«Punto importante che vale
molto per la classifica: abbia-
mo giocato di squadra, ri-
schiando pochissimo e mante-
nendo il vantaggio sul Valdiva-
ra in classifica. Certo, non sia-
mo stati oggi brillantissimi, ma
forse abbiamo risentito a livel-
lo fisico delle tre gare ravvici-
nate giocate, ora ci aspettano
altre tre gare durissime ma
giocando con questa coesione
potremo continuare la nostra
serie positiva di risultati».

Formazione e pagelle Cai-
rese: Giribaldi 7, Eretta 6,5,
Manfredi 6,5, Bresci 7, Spozio
7, Migliaccio 5,5, Salis 5,5,
Ferraro 6,5, Monticelli 6,5 (83°
Realini 6), Sanci 6,5, Rosati 5
(68° Pizzolato 6). All: Giribone.

E.M.

Cairo Montenotte. «Ci at-
tende un calendario non facile,
con due match da circoletto
rosso: prima, domenica, il
match interno contro la Magra
Azzurri, poi la trasferta contro
la Sanremese: due squadre fra
le protagoniste di questa sta-
gione; ma non ci faremo certo
intimidire dalla loro classifica e
sono certo che giocando come
nelle ultime giornate, con in-
tensità, grinta e coesione, riu-
sciremo a fare risultato anche
contro queste due quotate for-
mazioni». 

Un mister Giribone ottimista,
quello che attende il confronto
col Magra Azzurri, che pure
verrà a Cairo deciso a vincere,

trovandosi ora terzo in classifi-
ca e volendo sfruttare al me-
glio il contemporaneo scontro
diretto tra la prima e seconda:
Finale-Sanremese. 

Nelle fila del Magra Azzurri
gioca la punta più prolifica del
girone, molto richiesto addirit-
tura dalla Lega Pro: quel Ber-
tuccelli che ha già realizzato
27 reti. Sul fronte Cairese sa-
ranno ancora assenti Torra e
Nonnis mentre sembra recu-
perabile Prato. Per fare risulta-
to serve la partita perfetta e il
mister si dice «Fiducioso: so
della forza del Magra Azzurri,
ma so anche che la mia squa-
dra ha gli attributi e sa tirare
fuori il meglio di sè nelle parti-

te importanti».
Giribone dovrebbe mandare

in campo un undici con poche
varianti rispetto a quello che
ha pareggiato 0-0 col Real Val-
divara; l’unico dubbio potrebbe
riguardare il compagno di San-
ci in avanti. Si giocano una
maglia Rosati e Realini.

Probabili formazioni 
Cairese: Giribaldi, Prato,

Bresci, Spozio, Eretta, Ferra-
ro, Monticelli, Salis, Rosati
(Realini), Migliaccio, Sanci. All:
Giribone

Magra Azzurri: S.Sarti, Le-
si, Cucinelli, Michi, Lazzoni,
Pelliccia, Manfredi, J.Antonel-
li, Salku, Babboni, Bertuccelli.
All: Marselli.

Acqui Terme. Dopo lo stop
per neve e il turno infrasetti-
manale, l’Acqui torna all’Otto-
lenghi, per affrontare il Gozza-
no di Walter Viganò, insieme al
Sestri Levante una delle gran-
di deluse del campionato. L’ot-
tavo posto in classifica non ri-
specchia le qualità di una
squadra che aveva approccia-
to la stagione senza nascon-
dere di ambire almeno alla zo-
na playoff, e che invece non ha
mai trovato la giusta costanza
di rendimento, alternando bel-
le imprese (vedi le vittorie su
Caronnese e Chieri) a inattesi
scivoloni (vedi le sconfitte su-
bite a Sarzana con la Fezza-
nese e addirittura a Castellaz-
zo). 

Problemi, forse, più di con-
centrazione che tecnici, dei
quali in parte all’andata ha ap-
profittato anche l’Acqui, impo-
nendo il pari a 2-2 sul campo
dei rossoblu con due reti di
Anania.

Difficile, su queste basi, dire
che partita sarà: dipenderà an-
che dagli strascichi lasciati sul-
le due squadre dal turno infra-
settimanale. Di sicuro, c’è che
mister Viganò recupererà tre
giocatori importanti come Fo-
gacci, Tettamanti e Troiano,
tutti squalificati mercoledì,
mentre quasi certamente mar-
cherà ancora visita Lunardon,
che è assente ormai da qual-
che settimana. All’andata, mi-

ster Viganò aveva schierato la
squadra con il 4-3-3, e proba-
bilmente il modulo sarà ripro-
posto anche all’Ottolenghi, con
qualche piccola variante, ma-
gari, per la posizione degli at-
taccanti.

Nell’Acqui, al netto delle
possibili “eredità” derivanti dal-
la partita di Sarzana, è sicuro
il rientro di Benabid dalla squa-
lifica. 

Sulla carta, è una partita da
cui i bianchi, con una prova
determinata e concentrata, po-
trebbero anche ricavare qual-
che punto; la domanda è: la
squadra è in grado di giocare
due partite nella stessa setti-

mana rimanendo determinata
e concentrata?

***
Calendario

Per l’Acqui ora, 3 gare in ca-
sa nelle prossime 4 giornate:
dopo il Gozzano il recupero col
Bellinzago, quindi la trasferta
non impossibile di Settimo e di
nuovo all’Ottolenghi contro
l’OltrepoVoghera, prima del
trittico Vado-Castellazzo-Ligor-
na: è evidente che la fase de-
cisiva del campionato dei
Bianchi sta per cominciare.
Non bisogna farsi illusioni, ma
c’è ancora la possibilità di es-
sere artefici del proprio desti-
no. M.Pr

Calcio a 5 Ovada
Vittoria di misura, ma impor-

tantissima, per l’Edil Giò contro
la New Team, 7 a 6 il risultato fi-
nale grazie al gol di Luca Corbo,
Davide Maramao e la cinquina
del bomber, Giambattista Maru-
ca. Per gli avversari in gol Se-
bastiano Algozzino, due volte
Alessio Barbieri e tre volte Ro-
berto Cannito. Netto 10 a 2 del-
la Led Eurodomotica contro l’En-
gry Birds, in gol per i padroni di
casa Younes Kamal, Enrico Ben-
fante, tre volte Michael Galan e
cinque volte Simone Sobrero,
per gli avversari in gol Erik Gril-
lo e Francesco Albertelli. 

Goleada per Generali Italia A
Team contro Grifone 1893, 15 a
4 il risultato finale grazie al gol di
Andrea Zunino, alle triplette di
Alessandro Sola e Federico To-
nin e le quaterne di Matteo So-
brero e Luca Zunino, per gli av-
versari 2 autoreti e i gol di Car-
melo Lorefice ed Alessio Giannò.
Vince l’AC Picchia contro la Piz-
zeria Gadano per 7 a 4 grazie ai
gol di Giamarco Gotta, Gianluca
Pellè e la cinquina di Matteo Od-
done, per gli avversari in gol Jur-
geno Ajjor, Igor Domino e due
volte Matteo Priano.

Vince la capolista B&B Ca-
scina Bricco contro il Play per 6
a 4 grazie ai gol di Alexandru
Drescan, la doppietta di Flavio
Hoxa e la tripletta di Eugenio
Delfino, per gli avversari in gol
Matteo Ottolia, Stefano Palazzi
e due volte Francesco Facchino.

***
Calcio a 5 Acqui Terme

7 a 3 il risultato finale tra La
Cantera del Paco e Magdebur-
go, in gol per i padroni di casa
Geraldo Balla e due volte Danilo
Laborai, Nicolas Tavella e Gian-
luca Tenani, per i nicesi in gol
Alessandro Gai, Marco Burrato
e Massimiliano Gagliardi.

5 a 4 tra Edil Cartosio Futsal
e La Longobarda, padroni di ca-
sa in gol con Daniele Carozzi e
due volte entrambi Stefano Pia-
na e Gialuca Pellè, per gli av-
versari in gol Roberto Paones-
sa e tre volte Louis Chiavetta.

2 a 2 tra Gianni Foto FC e
Caffè dei Mercanti, padroni di
casa in gol con Giuseppe Ac-
cusani e il capitano Gianni
Grasso, per gli avversari in gol
Federico Tabano e Giampiero
Cossu.

5 a 4 per Viotti Macchine Agri-
cole sui Latinos, in gol per i pa-
droni di casa due volte Alessio
Paschetta e tre volte Matteo
Oddone, per gli avversari in gol

Jorge Del Gado, Leonardo Cha-
ves e due volte Jorge Urriola.

Vince il Boca Juniors contro i
Bad Boys per 4 a 2 grazie ai gol
di Rocco Ciarmoli, Elthon Allushi
e la doppietta di Allaa Allam, per
gli avversari in gol Giacomo Bat-
taglino e Mirko Benazzo.

Finisce 2 a 2 tra Leocorno
Siena e Gas Tecnica, padroni di
casa in gol con Andrea Da Bor-
mida e PierPaolo Cipolla, per gli
avversari in gol Ivan Zunino e
Gianni Manto. 

Goleada per il Technology
BSA su I Protesi, 17 a 4 il risul-
tato finale per merito del gol di
Moulau Chamal, la tripletta di
Zakaria Barouaye, le quaterne
di Antonio Pellettieri e Kofi Dick-
son e la cinquina di Gabriel Ra-
scanu, per gli ospiti in gol Mat-
teo Sardo, Marco Marsilio e due
volte Andrea Bruzzone.

Vittoria di misura per l’US Ca-
stelletto Molina contro il Paco
Team, 4 a 3 il risultato finale
grazie ai gol di Massimiliano
Caruso, Malchev Dragan, Si-
mone Gulino e Mirco Ameglio,
per gli avversari in gol Massimo
Italiano, Giuseppe Vilardo e
Marco Moretti.

Calcio a 7
Acqui Terme - Ovada

Netta vittoria, 5 a 0, dell’Aral-
dica Vini su un irriconoscibile AS
Trisobbio. In gol per i padroni di
casa Ivan Floria, Igor Diordiev-
sky e tre volte Alessandro Chen-
na. Netto anche l’8 a 2 della ca-
polista, l’ASD Capriatese sul Vi-
gnareal grazie al gol di Salvato-
re Valente, alle doppiette di Ma-
riglen Kurtay e Gennaro Sorbino
e tre reti di Andrea Bottero, per
gli avversari in gol due volte Ales-
sandro Valeri. Vittoria di misura
in trasferta per la Polisportiva
De Negri Castelferro sul Circolo
la Ciminiera, 4 a 3 il risultato fi-
nale grazie ai gol di Constel Po-
tomeanu e la tripletta di Elvis
Potomeanu. Per gli avversari in
gol Mattia Roso, Alessandro
Viazzi e Nicolò Traversa.

Bella vittoria per la Pro Loco di
Morbello sul Centro Sport Te-
am, 6 a 2 il risultato finale grazie
alle triplette di Alessandro Bam-
bara e Simone Sobrero, per gli
ospiti in gol Roberto Greco e
Stefano Nervi.

Chiude la settimana il 4 a 0 del
CRB San Giacomo sul B&B Ca-
scina Bricco.

Calcio serie D girone A

Acqui, tre punti di speranza
batte e scavalca la Fezzanese

Domenica 6 marzo

All’Ottolenghi arriva
il discontinuo Gozzano

Domenica 6 marzo

Cairese, col Magra Azzurri comincia il tour de force

Calcio Serie D - recupero domenica 13 marzo?

Acqui - Bellinzago
rinviata per neve

Acqui Terme. L’Acqui ha fatto di tutto per giocare, ma non
c’è riuscito.

La neve, caduta inattesa ma piuttosto copiosa in città nel-
la notte fra sabato 27 e domenica 28 febbraio, ha comple-
tamente ricoperto il terreno dell’Ottolenghi, che al momento
del sopralluogo compiuto intorno alle 13,15 dall’arbitro San-
toro di Messina insieme ai collaboratori D’Elia e Lattanzi e
ai due capitani Genocchio e Massaro, appariva impraticabi-
le.

Inevitabile il rinvio della gara, che sarà probabilmente (al mo-
mento di andare in stampa non c’è ancora l’ufficialità, ma i ri-
scontri sono ampi) recuperata domenica 13 marzo, quando il
campionato di serie D effettuerà una pausa in concomitanza con
la disputa del torneo giovanile di Viareggio.

Laconico mister Buglio: «Il rinvio è sempre qualcosa che non
dipende da noi. Se avessimo giocato, la squadra era pronta. Lo
stop ci darà un vantaggio atletico per la sfida con la Fezzanese?
Non lo so, può darsi, ma i problemi di questa squadra non sono
atletici, ma di concentrazione».

ACSI campionati di calcio

Il Gozzano contro l’Acqui.

Calcio a 7: US Ponenta.

Calcio a 5 Ovada: Grifone 1893.

Calcio Eccellenza Liguria

Cairese, ottimo punto
sul campo di Beverino
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Vanchiglia 0
Canelli 4
Vanchiglia. Pronto riscatto

del Canellli, dopo il ko per 2-0
subito nel recupero di merco-
ledì 24 febbraio contro l’Ar-
quatese in una partita giocata
male dalla compagine azzurra.

Gli spumantieri dilagano, in-
vece, sul campo del Vanchiglia
(una delle tre squadre terze in
classifica) imponendosi 4-0.
Già dopo otto minuti gli spu-
mantieri sono avanti di due re-
ti (Sandri al 5º e Zanutto al 8)
poi due rigori di Modini (38º e
80º) chiudono il discorso.

La prima rete nasce da un
calcio d’angolo: cross sul pri-
mo palo e Sandri è bravo a
colpire per lo 0-1. Passano tre
minuti e Basile serve Pietro-
santi, che lancia sulla destra
Saglietti, bravo a mettere al
centro un bel cross su cui si
avventa Zanutto per lo 0-2. I
torinesi accusano il colpo,
complici anche le assenze per
squalifica di Trotta, Genzano,

Scrivano e Schepis, mentre gli
spumantieri gestiscono bene
la gara. Al 35º Zanutto lancia
Modini, che viene abbattuto in
area dal portiere: rigore ed
espulsione dell’estremo difen-
sore del Vanchiglia. Dal di-
schetto trasforma Modini: 0-3.

Nella ripresa gara tranquilla
che la squadra di Robiglio che
gestisce al meglio e a fine ga-
ra all’80º arriva anche la quar-
ta rete, ancora su rigore, con-
cesso per fallo su Balestrieri II:
lo calcia ancora Modini che fa
0-4. Vittoria importante che fa
classifica e soprattutto morale
in vista del doppio impegno
che attende la squadra nei
prossimi sette giorni.
Formazione e pagelle Ca-

nelli: Bellè 6, Basile 6 (46º
Mondo), Penengo 6, Sandri
6,5 (66º El Koraychy 6), Bale-
strieri I 6, Macrì 6, Saglietti 6,5,
Pietrosanti 6, Modini 7, Zanut-
to 6,5 (70º Balestrieri II sv),
Vuerich 6. All. Robiglio.

Ma.Fe.

SERIE D - girone A
Risultati: Gozzano - Chieri

2-1, Caronnese - Fezzanese 1-
1, Pinerolo - Novese 5-1, Ca-
stellazzo - Derthona 2-1, Vado
- RapalloBogliasco 2-3, Oltre-
poVoghera - Lavagnese 1-2,
Pro Settimo e Eureka - Bra 0-
2, Ligorna - Borgosesia 1-0;
Acqui - Sporting Bellinzago,
Sestri Levante - Argentina rin-
viate.

Classifica: Caronnese 64;
Sporting Bellinzago 61; Lava-
gnese 57; Chieri 56; Pinerolo
55; OltrepoVoghera, Sestri Le-
vante 47; Gozzano 46; Rapal-
loBogliasco, Argentina 44; Bra
40; Derthona 39; Borgosesia
33; Ligorna 32; Pro Settimo e
Eureka 31; Vado 27; Fezzane-
se 21; Acqui 20; Novese 19;
Castellazzo 18. (da aggiornare
al turno del 2 marzo)

Prossimo turno (6 marzo):
OltrepoVoghera – Argentina,
Vado – Bra, Pro Settimo e Eu-
reka – Chieri, Ligorna – Der-
thona, Borgosesia – Fezzane-
se, Acqui – Gozzano, Pinerolo
– Lavagnese, Caronnese – No-
vese, Castellazzo – Rapallo-
Bogliasco, Sestri Levante –
Sporting Bellinzago.

***
ECCELLENZA girone A - Li-
guria

Risultati: Imperia - Voltrese
4-1, Lerici Castle - Finale 0-4,
Magra Azzurri - Ventimiglia 2-2,
Rapallo - A. Baiardo 0-1, Real
Valdivara - Cairese 0-0, Riva-
samba - Busalla 1-0, Sammar-
gheritese - Genova 1-0, Unio-
ne Sanremo - Sestrese 2-1.

Classifica: Finale 53; Unio-
ne Sanremo 48; Magra Azzurri
46; Imperia 36; Rivasamba 31;
Sammargheritese, Voltrese 29;
Sestrese, Ventimiglia, Genova
28; Cairese 27; Busalla 26;
Real Valdivara 25; Rapallo 23;
A. Baiardo 22; Lerici Castle 16.

Prossimo turno (6 marzo):
Ventimiglia – Imperia, Busalla –
Lerici Castle, Cairese – Magra
Azzurri, Voltrese – Rapallo, Se-
strese – Real Valdivara, Geno-
va – Rivasamba, A. Baiardo –
Sammargheritese, Finale –
Unione Sanremo.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Asti - Cbs Scuola
Calcio 4-2, Bonbonasca - San
Giuliano Nuovo 2-0, Cit Turin -
Cenisia 0-2, Colline Alfieri - Ra-
pid Torino 4-0, Lucento - Ar-
quatese 0-0, Pozzomaina - Mi-
rafiori 1-0, Santostefanese -
Atletico Torino rinviata, Vanchi-
glia - Canelli 0-4. Ha riposato
Barcanova Salus.

Classifica: Colline Alfieri 41;
Atletico Torino 40; Lucento,
Cbs Scuola Calcio 39; Asti,
Vanchiglia 38; Bonbonasca 36;
Canelli, Barcanova Salus 33;
Cenisia 32; Santostefanese
29; Arquatese 28; San Giuliano
Nuovo 27; Cit Turin 25; Mirafio-
ri 21; Rapid Torino, Pozzomai-
na 20. (da aggiornare al turno
del 2 marzo)

Prossimo turno (6 marzo):
Vanchiglia – Arquatese, Pozzo-
maina – Atletico Torino, Mira-
fiori – Barcanova Salus, Cit Tu-
rin – Canelli, Bonbonasca –
Cbs Scuola Calcio, Santoste-
fanese – Cenisia, Lucento –
Colline Alfieri, Asti – Rapid Tori-
no. Riposa San Giuliano Nuo-
vo.

***
PROMOZIONE - girone A Li-
guria

Risultati: Albenga - Campo-
rosso 4-0, Albissola - Legino
rinviata, Arenzano - Praese 1-
1, Borzoli - Loanesi 0-1, Bra-
gno - Campomorone Sant’Ol-
cese rinviata, Certosa - Andora
1-1, Taggia - Quiliano 1-0, Ve-
loce - Pietra Ligure 1-2.

Classifica: Albissola 51; Pie-
tra Ligure 42; Albenga 39; Tag-
gia 38; Borzoli 36; Legino 34;
Campomorone Sant’Olcese
33; Bragno, Veloce 32; Praese
31; Loanesi 30; Arenzano 27;
Certosa 25; Camporosso 23;
Andora 15; Quiliano 10.

Prossimo turno (6 marzo):
Albenga – Andora, Albissola –
Praese, Pietra Ligure – Aren-
zano, Legino – Borzoli, Cam-
porosso – Bragno, Loanesi –
Certosa, Campomorone
Sant’Olcese – Taggia, Quiliano
– Veloce.

***
1ª CATEGORIA - girone F

Risultati: Bacigalupo - Mon-
calieri 0-1, Cerro Praia - Atleti-
co Santena 1-1, Cmc Montiglio
- Cambiano 2-4, Nuova Sco -
Nicese 4-1, Pertusa Biglieri -
Sommariva Perno 0-0, Pol.

Montatese - Pro Asti Sanda-
mianese rinviata, Pro Villafran-
ca - Baldissero 3-2, Trofarello -
Stella Maris 2-1.

Classifica: Moncalieri 52;
Trofarello 51; Nuova Sco 49;
Cambiano, Sommariva Perno
39; Pol. Montatese 37; Baldis-
sero 29; Pro Asti Sandamiane-
se, Bacigalupo 25; Atletico
Santena, Pro Villafranca 24;
Stella Maris, Pertusa Biglieri
23; Cmc Montiglio 16; Nicese
15; Cerro Praia 7.

Prossimo turno (6 marzo):
Pol. Montatese – Bacigalupo,
Cambino – Cerro Praia, Mon-
calieri – Cmc Montiglio, Baldis-
sero – Nuova Sco, Atletico
Santena – Pertusa Biglieri,
Sommariva Perno – Pro Villa-
franca, Pro Asti Sandamianese
– Stella Maris, Nicese – Trofa-
rello.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Audace Club Bo-
schese - Luese 1-1, Aurora AL
- Villaromagnano 2-1, Castel-
nuovo Belbo - Viguzzolese 4-
3, Felizzano - Pro Molare 3-1,
La Sorgente - Savoia 1-4, Li-
barna - Canottieri Quattordio 2-
1, Pozzolese - Fortitudo 3-2,
Silvanese - Cassine rinviata.

Classifica: Cassine 51; Ca-
stelnuovo Belbo 42; Aurora
AL 38; Luese, Libarna 37; Poz-
zolese 36; Savoia 35; Silvane-
se 29; Fortitudo 26; Canottieri
Quattordio, Pro Molare 25; La
Sorgente, Villaromagnano 22;
Felizzano 21; Viguzzolese 12;
Audace Club Boschese 8.

Prossimo turno (6 marzo):
Cassine – Audace Club Bo-
schese, Savoia – Aurora AL,
Fortitudo – Felizzano, Pro Mo-
lare – La Sorgente, Villaroma-
gnano – Libarna, Viguzzolese
– Luese, Castelnuovo Belbo
– Pozzolese, Canottieri Quat-
tordio – Silvanese.

***
1ª CATEGORIA - gir. A Ligu-
ria

Risultati: Altarese - Don
Bosco Valle Intemelia rinviata,
Bordighera Sant’Ampelio - Ce-
riale 2-4, Celle Ligure - Pallare
0-0, Città di Finale - Golfodia-
nese, Dianese - Ospedaletti,
Millesimo - Pontelungo rinviate,
Speranza - Varazze Don Bosco
1-2. Ha riposato Baia Alassio.

Classifica: Varazze Don bo-
sco, Ceriale 49; Pallare 47;
Don Bosco Valle Intemelia 35;
Ospedaletti 33; Golfodianese
31; Dianese 28; Bordighera
Sant’Ampelio 24; Pontelungo
23; Celle Ligure, Baia Alassio
22; Speranza, Altarese 16; Cit-
tà di Finale 13; Millesimo 6.

Prossimo turno (6 marzo):
Baia Alassio – Altarese, Palla-
re – Bordighera Sant’Ampelio,
Golfodianese – Celle Ligure,
Ospedaletti – Città di Finale,
Pontelungo – Dianese, Don
Bosco Valle Intemelia – Millesi-
mo, Ceriale – Speranza. Ripo-
sa Varazze Don Bosco.

***
1ª CATEGORIA - gir. B Ligu-
ria

Risultati: Cffs Cogoleto -
Pontecarrega 1-1, Caperanese
- Amici Marassi 1-1, Mignane-
go - Cella 0-1, Olimpic Pra Pe-
gliese - Multedo 1-0, Rapid No-
zarego - Anpi Casassa rinviata,
Ronchese - Ruentes 4-0, Ros-
siglionese - Sori 1-2. Ha ripo-
sato Real Fieschi.

Classifica: Real Fieschi 53;
Ronchese 48; Amici Marassi
37; Olimpic Pra Pegliese 34;
Caperanese 31; Mignanego,
Ruentes 29; Pontecarrega 28;
Cffs Cogoleto 25; Cella 23; Ra-
pid Nozarego, Sori 20; Multedo
19; Rossiglionese 15; Anpi
Casassa 13.

Prossimo turno (5 marzo):
Sori – Caperanese, Cella –
Cffs Cogoleto, Ruentese – Mi-
gnanego, Arci Pontecarrega –
Olimpic Pra Pegliese, Multedo
– Rapid Nozarego, Amici Ma-
rassi – Ronchese, Real Fieschi
– Rossiglionese. Riposa Anpi
Casassa.

***
1ª CATEGORIA - gir. C Ligu-
ria

Risultati: Bogliasco - Via
dell’Acciaio 0-4, Leivi - Sam-
pierdarenese 3-2, Mura Angeli
- V. Audace Campomorone 3-
3, PonteX - Campese 1-0, Pra-
to - San Siro Struppa 1-3, San
Bernardino Solferino - Goliardi-
caPolis 1-4, San Gottardo -

Pol. Struppa 0-1. Ha riposato
Calvarese.

Classifica: GoliardicaPolis
52; Campese 39; Via dell’Ac-
ciaio 37; PonteX 34; Calvare-
se 32; San Siro Struppa, Bo-
gliasco 27; San Bernardino
Solferino 26; V. Audace Cam-
pomorone, San Gottardo 25;
Sampierdarenese, Leivi, Prato
24; Pol. Struppa 21; Mura An-
geli 8.

Prossimo turno (6 marzo):
V. Audace Campomorone –
Bogliasco, Campese – Leivi,
Pol. Struppa – Mura Angeli,
Calvarese – PonteX, Goliardi-
caPolis – Prato, Sampierdare-
nese – San Bernardino Solferi-
no, San Siro Struppa – San
Gottardo. Riposa Via dell’Ac-
ciaio.

***
2ª CATEGORIA - girone M

Risultati: Cortemilia - Cal-
liano rinviata, Don Bosco Asti -
Junior Pontestura 1-2, Fulvius
- Castelletto Monf. 2-1, Motta
Piccola Calif. - Bergamasco 2-
5, Ponti - Monferrato rinviata,
Sexadium - Quargnento 4-3,
Spartak San Damiano - Bista-
gno Valle Bormida 7-0.

Classifica: Sexadium 43;
Junior Pontestura 41; Spartak
San Damiano 36; Bergama-
sco 42; Don Bosco Asti 29;
Ponti 25; Castelletto Monf.,
Cortemilia 24; Calliano 21;
Monferrato 20; Fulvius 17; Mot-
ta Piccola Calif. 14; Quargnen-
to 11; Bistagno Valle Bormida
7.

Prossimo turno (6 marzo):
Monferrato – Bistagno Valle
Bormida, Ponti – Cortemilia,
Castelletto Monf. – Don Bosco
Asti, Quargnento – Fulvius, Ju-
nior Pontestura – Motta Picco-
la Calif., Calliano – Sexadium,
Bergamasco – Spartak San
Damiano.

***
2ª CATEGORIA - girone N

Risultati: Castelnovese -
Fresonara 3-1, G3 Real Novi -
Audax Orione 4-2, Gaviese -
Capriatese rinviata, Casalcer-
melli - Mornese 1-0, Spinette-
se - Serravallese 1-0, Tassaro-
lo - Garbagna rinviata, Valmila-
na - Don Bosco AL 4-1.

Classifica: Valmilana 40;
Casalcermelli 35; Spinettese
33; Castelnovese 30; Garba-
gna 28; Capriatese 24; Gavie-
se, G3 Real Novi, Mornese 21;
Serravallese 20; Tassarolo,
Fresonara 19; Don Bosco AL
15; Audax Orione 14.

Prossimo turno (6 marzo):
Mornese – Castelnovese, Ca-
priatese – Fresonara, Garba-
gna – G3 Real Novi, Audax
Orione – Casalcermelli, Don
Bosco AL – Spinettese, Serra-
vallese – Tassarolo, Gaviese –
Valmilana.

***
2ª CATEGORIA - gir. B Savo-
na

Risultati: Aurora - Murialdo,
Calizzano - Cengio, Mallare -
Sassello, Plodio - Rocchette-
se, Santa Cecilia Albissola -
Olimpia Carcarese rinviate;
Letimbro - Val Lerone 4-0.

Classifica: Letimbro 48; Ca-
lizzano 37; Murialdo, Plodio 24;
Olimpia Carcarese 22; Auro-
ra, Val Lerone 19; Santa Ceci-
lia Albissola, Mallare 18; Cen-
gio 17; Rocchettese 16; Sas-
sello 12.

Prossimo turno (6 marzo):
Cengio – Aurora, Olimpia Car-
carese – Calizzano, Sassello
– Letimbro, Rocchettese – Mal-
lare, Murialdo – Plodio, Val Le-
rone – Santa Cecilia.

***
2ª CATEGORIA - gir. D Ligu-
ria

Risultati: Begato - Ca de
Rissi 1-0, Burlando - Pieve Li-

gure 0-1, Campi - Mele 0-1, G.
Mariscotti - Masone 3-0, Olim-
pia - Atletico Quarto 1-1,
Sant’Olcese - Savignone 2-0,
Vecchio Castagna - Sarissole-
se 2-3.

Classifica: Sant’Olcese 43;
Masone 39; Campi 38; G. Ma-
riscotti, Pieve Ligure 35; Ca de
Rissi 34; Atletico Quarto 30;
Burlando 28; Sarissolese 27;
Begato, Olimpia 23; Vecchio
Castagna 21; Mele 19; Savi-
gnone 16.

Prossimo turno (5 marzo):
Sarissolese – Begato, Atletico
Quarto – Burlando, Masone –
Campi, Pieve Ligure – G. Mari-
scotti, Savignone – Olimpia, Ca
de Rissi – Sant’Olcese, Mele –
Vecchio Castagna.

***
3ª CATEGORIA - girone A AT

Risultati: San Luigi Santena
- Calamandranese 2-0, Unio-
ne Ruchè - Bistagno 0-1, So-
lero - Mombercelli 1-1, Masie-
seAbazia - Refrancorese 1-7;
Pro Valfenera - Cisterna d’Asti,
Costigliole - Marengo rinviate.

Classifica: Pro Valfenera
35; Solero 32; Cisterna d’Asti
27; Calamandranese 23;
Mombercelli 22; Refrancorese,
Bistagno 19; Marengo, San
Luigi Santena, Union Ruchè
16; Costigliole 9; MasieseAba-
zia 0.

Prossimo turno (6 marzo):
Cisterna d’Asti - Union Ruche,
Marengo - Solero, Mombercel-
li - San Luigi Santena, Refran-
corese - Pro Valfenera, Cala-
mandranese - MasieseAbazia,
Bistagno - Costigliole.

***
3ª CATEGORIA - girone B AL

Risultati: Real Paghisano -
Castellettese 2-0, Aurora - Ca-
salnoceto 2-1, Cassano - Tiger
Novi 4-0; Stazzano - Lerma,
Castellarese - Ovada, Ovade-
se - Vignolese rinviate.

Classifica: Ovadese 35;
Ovada 32; Cassano 29; Vigno-
lese 27; Lerma 25; Tiger Novi
22; Real Paghisano 21; Castel-
larese 19; Aurora 12; Stazzano
8; Casalnoceto 4; Castellette-
se 0.

Prossimo turno (6 marzo):
Vignolese – Aurora, Casalno-
ceto – Cassano, Tiger Novi –
Castellarese, Castellettese –
Ovadese, Lerma – Real Pa-
ghisano, Ovada – Stazzano.

***
3ª CATEGORIA - girone GE

Risultati: Atletico Genova -
Campo Ligure il Borgo 1-1,
Avosso - Lido Tortuga 4-1, Bor-
go Incrociati - Bargali 3-1, Cep
- Granarolo 2-1, Montoggio -
Don Bosco Ge 1-2, San Marti-
no Meeting - Pegli 2-0, Santia-
go - Bolzanetese sospesa.

Classifica: Bolzanetese 42;
Borgo Incrociati 39; San Marti-
no Meeting, Don Bosco Ge 35;
Campo Ligure il Borgo 34;
Cep 33; Atletico Genova 32;
Montoggio, Avosso 30; Dava-
gna 28; Bargagli 20; Lido Tor-
tuga 18; Granarolo 13; Pegli 9;
Santiago 4.

Prossimo turno (5 marzo):
Don Bosco – Atletico Genova,
Bargagli – Avosso, Granarolo –
Borgo Incrociati, Davagna –
Cep, Bolzanetese – Montog-
gio, Pegli – Santiago, Lido Tor-
tuga – San Martino. Riposa
Campo Ligure il Borgo.

***
SERIE B femminile girone C

Classifica: Cuneo 38; Ca-
stelfranco 37; Musiello Saluzzo
31; Accademia Acqui 25; Ca-
stelvecchio 22; Reggiana 16;
Amicizia Lagaccio 15; Imolese
14; Molassana Boero 13; Tori-
no 11; Alessandria 7; Bologna
6.

Prossimo turno (13 mar-
zo): Accademia Acqui - Ami-
cizia Lagaccio, Bologna - Ales-
sandria, Castelvecchio - Cu-
neo, Musiello Saluzzo - Castel-
franco, Reggiana - Molassana
Roero, Torino - Imolese.

Santo Stefano Belbo. Fra Santostefanese e Atletico Torino,
per ora, ha vinto la neve. Quella caduta sul campo dei belbesi
che ha costretto l’arbitro a prendere atto della impossibilità di di-
sputare la partita in programma domenica 28 febbraio. Tutti a ca-
sa, dunque, in attesa di ritrovarsi, probabilmente, un mercoledì
sera (la prima data utile potrebbe essere il 9 marzo, ma al mo-
mento in cui scriviamo non c’è nulla di stabilito) per il recupero.

Canelli. Doppio turno setti-
manale per il girone “D” di Pro-
mozione, con il Canelli che si
appresta al doppio turno con il
derby serale di mercoledì 2
marzo al “Sardi” contro l’Asti (a
giornale ormai in corso di
stampa) e trasferta domenica
a Torino sul sintetico del Cit
Turin. Ecco cosa pensa di que-
sto delicato momento mister
Robiglio: «La vittoria in trasfer-
ta contro il Vanchiglia ha resti-
tuito vigore e armonia, dopo la
sconfitta nel recupero contro
l’Arquatese. Dobbiamo arriva-
re quanto prima a 40 punti,
che sarà la quota per la sal-
vezza diretta. Visto il doppio
impegno, cercherò di valutare
cercando nell’arco delle due
gare di dare spazio a tutti,
compresi i rientranti Balestrieri
II e Bosetti. Per Sandri invece
dovremo valutare attentamen-
te in settimana». 

Sul match di domenica, in

particolare, Robiglio è pruden-
te: «Il Cit Turin soprattutto tra
le mura amiche è temibile: gio-
ca in un sintetico di dimensioni
ridotte e ha come punti di forza
Gabella, punta centrale rien-
trata dal Cavour e il velocissi-
mo Panarese, con Bungaro
prima alternativa. È una setti-
mana in cui dobbiamo racco-
gliere punti, senza fare voli
pindarici e tenendo fermo in
mente che il nostro unico
obiettivo è: la salvezza prima
di tutto».
Probabili formazioni 
Cit Turin: Orsini, Mascia,

Baudino, D’Addetta, Moncal-
vo, Fornasieri, Bungaro, Var-
giu, Salvador, Gabella, Pana-
rese. All: Garau
Canelli: Bellè, Basile, Bale-

strieri I, Macrì, Sandri, Penen-
go, Pietrosanti, Saglietti(Gen-
ta), Vuerich, Modini, Zanutto.
All: Robiglio.

E.M.

Santo Stefano Belbo. Setti-
mana intensa, con due gare in
quattro giorni, per la Santoste-
fanese di mister Amandola,
che viste le 19 squadre pre-
senti nel girone causa ripe-
scaggio dell’Asti, andrà ad af-
frontare mercoledì 2 marzo,
sera, la trasferta contro il San
Giuliano Nuovo di mister Pon-
tarolo.

La partita si giocherà a Bo-
sco Marengo, vista la mancan-
za di impianto luce del campo
di San Giuliano.

Nella giornata di domenica 6
ci sarà invece il match interno
contro il Cenisia, che nell’ulti-
mo turno ha vinto 2-0 in casa
del Cit Turin; al contrario della
Santostefanese, che ha dovu-
to rimandare la gara contro
l’Atletico Torino per il “Gigi
Poggio” ricoperto da neve.

Il doppio turno farà si che
mister Amandola possa ruota-

re l’intera rosa cercando di te-
nere sempre tutti sulla corda e
cercando di fare bottino pieno
in entrambe le gare per tenere
viva quella fiammella di spe-
ranza che ancora esiste per un
accesso alla zona playoff, per
un gruppo che valutato atten-
tamente offre numerose alter-
native e un ottimo roster con
giocatori in grado di cambiare
la gara anche subentrando
dalla panchina.
Probabili formazioni 
Santostefanese: Calabrò,

Caligaris, Lo Manno, A.Mar-
chisio, Garazzino, Meda, No-
senzo, Bertorello, Dispenza,
Pollina, F.Marchisio. All: Aman-
dola
Cenisia: Gianoglio, Frattin,

Plazzotta, Forneris, Procopio,
Acquaviva, Mengozzi (Berga-
masco), Pamato, Novarese,
Caracausi, Arichetta. All: Ca-
prì.

Tennis Cassine

I primi turni del “Trofeo Tre Secoli”
Cassine. Si sono disputati nel fine settimana del 27-28 feb-

braio, i primi turni della seconda edizione del trofeo “Cantina Tre
Secoli” torneo di singolare maschile riservato ai giocatori di 3ª
categoria, ospitato sui campi del Circolo Tennis Cassine. Dopo la
prima tornata di gare, sono qualificati al turno successivo Alvigi-
ni, Rondoni, Fea, Cattarin, Ivaldi, Spaziano, Boccaccio e Giova-
ni. Sabato 5 marzo, a partire dalle ore 9, si disputeranno i se-
guenti incontri: Renzetti-Fea; Giovani-Costa; Ivaldi-Martini; R.Po-
zè Falet-Rondoni; Cibolla-Alvigini; Rabagliati-Spaziano; Mantel-
li-Boccaccio e A.Pozè Falet-Cattarin. I vincenti saranno impe-
gnati la domenica negli ottavi di finale dove entreranno in com-
petizione le teste di serie Dappino, Nervi, Tardito e Bianchi.

Classifiche del calcioCalcio Promozione girone D

Un pimpante Canelli
travolge il Vanchiglia 

Domenica 6 marzo

Canelli, un doppio turno
potenzialmente decisivo

La nevicata ferma 
la Santostefanese

Due gare in quattro giorni
per la Santostefanese
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Bragno. Il maltempo le ha
fermate, ma Bragno e Campo-
morone scalpitano. La sfida
della ventitreesima giornata
del campionato di Promozione
Ligure, rinviata per maltempo
domenica 28 febbraio, è stata
infatti recuperata già mercole-
dì 2 marzo (mentre il nostro
giornale era in corso di stam-
pa). I biancoverdi di Cattardico
e i genovesi di Pirovano sono
scese in campo non al “Ponzo”
di Bragno, ma al “Candido
Corrent” di Carcare.

Rossiglionese 1
Sori 2

Rossiglione. Era una sfida
salvezza da vincere a tutti i co-
sti, quella della Rossiglionese
contro il Sori e invece, come
già altre volte era accaduto, i
bianconeri si fanno male con le
proprie mani e nei minuti di re-
cupero passano dalla possibi-
le vittoria per 1-0 ad una scon-
fitta che pregiudica forse del
tutto le loro chance di perma-
nenza in categoria, alla scon-
fitta finale 2-1 contro il Sori.

Si è giocato in condizioni
davvero difficili, su un campo
pesantissimo, con nevischio
per tutta la partita e neve a lar-
ghe falde verso la fine del
match con temperatura a -2
per tutti i novanta minuti.

Nel primo tempo la Rossi-
glionese sfiora il vantaggio in
due occasioni con Bona e una
con Patrone, mentre nella ri-
presa il match parte fortissimo

con due pali per parte, e quin-
di con la rete del vantaggio
della Rossiglionese, segata da
Bellotti che risolve in area pic-
cola. 

Si avvicina la fine, sembra
fatta, ma al 91° arriva il pari del
Sori con Alfano e poi in pieno
recupero al 95° la punizione di
Starnini batte l’incolpevole
Bruzzone e vale l’1-2.

Hanno detto. Luigi Zunino:
«Le partite terminano solo
quando l’arbitro fischia. Pa-
ghiamo cambi totalmente erra-
ti, con giocatori inseriti che per
le loro caratteristiche non
avrebbero dovuto entrare in
campo».

Formazione e pagelle Ros-
siglionese: Bruzzone 6, Bel-
lotti 5,5, Giacchero 6, Siri 6,
Nervi 7, Ferrano 6, Sciutto 7,
Macciò 6,5, Patrone 6 (85° Ca-
vallera sv), L.Pastorino 6,5
(80° Serra sv), Bona 6. All:
Nervi.

PonteX Il Torchio 1
Campese 0

Pontedecimo. Si chiude,
probabilmente, al “Grondona”
di Pontedecimo la rincorsa del-
la Campese al primo posto in
classifica.

Si sapeva che la sfida sul
terreno dei granata avrebbe ri-
servato insidie e difficoltà, e i
fatti hanno confermato i prono-
stici.

Su un terreno allentato e, in
certi spazi, allagato, il PonteX
Il Torchio ha fatto valere la sua
maggior propensione alla lotta
all’arma bianca, avendo la me-
glio sul tasso tecnico più ele-
vato dei campesi.

Il gol decisivo già al 13° con
un calcio di rigore trasformato
con freddezza dal cannoniere
granata Ghiglino.

Poi una gara tutta in salita
per i ‘draghi’ penalizzati dal

terreno pesante che non per-
mette a Codreanu e Bottero di
far valere il loro dinamismo.

Un paio di occasioni non
sfruttate da Solidoro e Cri-
scuolo e un paio di ottime pa-
rate di Siri su Ghiglino portano
la gara verso la conclusione; a
completare la giornataccia
campese, anche l’espulsione
comminata a Caviglia all’85°
per gioco scorretto su Ghigli-
no.

Con questo ko la Campese
precipita a -13 dal primo posto.

Formazione e pagelle
Campese: M.Siri 6,5, Damon-
te 6, Merlo 6 (60° G.L.Pastori-
no 6), Ravera 6, Caviglia 5,5,
R.Marchelli 6, Codreanu 5,5,
Bottero 5,5 (46° P.Pastorino
6), Solidoro 5,5, D.Marchelli
5,5 (60° Rena 6), Criscuolo
5,5. All. E.Esposito.

M.Pr

Bragno. Settimana densa di
gare per il Bragno di mister
Cattardico che dovrà disputa-
re prima, mercoledì 2 marzo (a
giornale già in stampa), il re-
cupero della gara non giocata
domenica 28 febbraio contro il
Campomorone, mentre dome-
nica dovrà affrontare la trasfer-
ta in casa del pericolante Cam-
porosso ecco dice al riguardo
mister Cattardico: «Pensiamo
ad una gara alla volta: prima al
Campomorone e poi alla dura
trasferta in casa del Campo-
rosso, due gare che potrebbe-
ro darci punti importanti in otti-
ca salvezza…» …E magari far
ambire i ragazzi del Bragno
anche ad un posto playoff che
non sembra impossibile da
raggiungere.

Difficile prevedere la forma-
zione del Bragno che scende-

rà in campo visto il duplice im-
pegno; più facile invece preve-
dere come giocherà il Campo-
rosso, che intende cercare la
posta piena, vista la fame di
punti per uscire dalla zona pla-
yout che in questo momento
frequenta. 

Nei genovesi, il giocatore
più pericoloso è la punta Trot-
ti. I ragazzi di mister Luci sono
reduci da una pesante sconfit-
ta in trasferta per 4-0 contro
l’Albenga.

Probabili formazioni 
Camporosso: Messina,

Piantoni, Cordi, Lettieri, Lenti-
ni, Monteleone, Grifo, Giunta,
Caccamo, Dito, Trotti. All: Luci

Bragno: Binello, F.Negro,
Tosques, Facello, E.Boveri,
Monaco, Sigona, Marotta, Ziz-
zini, Parodi, Cervetto. All: Cat-
tardico. E.M.

Rossiglione. Real Fieschi
primo con 5 punti di vantaggio
sulla Ronchese, seconda in
classifica; Rossiglionese inve-
ce penultima e bisognosa di
punti per tentare una improba-
bile rimonta in ottica salvezza. 

Il dirigente bianconero Luigi
Zunino non nasconde il diffici-
le momento: «La sconfitta nei
minuti di recupero contro il So-
ri fa veramente male, sia per il
morale, sia per la classifica,
ma fino a che la matematica
non ci condannerà ci credere-
mo ancora, pur consapevoli
però che la salvezza è impresa
difficilissima. Dovremo affron-
tare sul suo campo la capolista

Real Fieschi che ha un attac-
co atomico con 52 gol effettua-
ti per via della coppia d’attac-
canti Caselle e Moggia e una
difesa granitica e quasi impe-
netrabile con solo 12 gol subi-
ti con l’ottimo Bongiorno tra i
pali».

Probabili formazioni 
Real Fieschi: Bongiorno,

Sannetti, Mangini, A.Massa,
Bellolio, G.Massa, Perucchio,
Ferron, Cizmja, Casella, Mog-
gia. All: Bottaro

Rossiglionese: Bruzzone,
Bellotti, Giacchero, Siri, Nervi,
Ferraro, Sciutto, Macciò, L.Pa-
storino, Bona, Patrone. All:
Nervi. E.M.

Nuova Sco 4
Nicese 1

Asti. Sconfitta pesante per
una Nicese rabberciata (tanti
gli assenti per squalifica) che
cede per 4-1 contro la Nuova
Sco.

La prima occasione è pro-
prio dei nicesi con Genta, che
non trova la deviazione vin-
cente in piena area di rigore; la
gara si sblocca al 30° quando
una palla persa banalmente a
centrocampo favorisce la ri-
partenza del locale Giordano e
serve a centro area Stella, che
pare nettamente in fuorigio-
co…

Ma l’arbitro lascia prosegui-
re e lo stesso Stella mette in
rete: 1-0.

Prima della fine del primo
tempo, il 2-0 dei ragazzi di Isol-
di, con Cori che servito da An-
dreoli appoggia in rete da po-
chi passi.

Al 68° la terza rete della
Sco: fallo di Genta su Andreo-
li e punizione dal limite calcia-
ta magistralmente da Virciglio;
i locali rimangono in dieci
all’80° per il doppio giallo a
Vercelli. Infine all’82° ecco il
poker: Virciglio supera tre av-
versari e  serve in mezzo dove
un rimpallo favorisce Cori che
fa doppietta e 4-0. Nel finale,
all’86°, un fallo di Bertero su
Paschina origina un rigore tra-
sformato da G.Pergola. Ultima
annotazione il secondo rosso
all’astigiano Cori per testata a
Gallo.

Formazione e pagelle Ni-
cese: Guarina 5,5, Paschina
5,5, Sasha 5,5, Gallo 5,5,
T.Mossino 5,5. J.Sosso 6,
Dessì 5 (46° Gulino 5,5),  Gen-
ta 6, G.Pergola 5, Cantarella
5,5, Merlino 5,5 (85° G.Mossi-
no sv). All: Calcagno.

E.M.

Campo Ligure. Sarà il peri-
colante Leivi, il prossimo av-
versario della Campese, nel
campionato di Prima Catego-
ria.

Espressione dell’omonimo
paesino di 2350 abitanti posto
sulle alture di Genova e famo-
so per essere diventato il
“buen retiro” di Romeo Benet-
ti, il Leivi, attualmente intrup-
pato a quota 24 in piena zona
playout, sta lottando strenua-
mente per raggiungere la sal-
vezza, ed è reduce dalla bella
vittoria per 3-2 contro la Sam-
pierdarenese. 

L’undici di Tassano è dun-
que in piena salute, e sta tro-
vando nelle reti della punta Ni-
gro il volano per tenere vive le
speranze di permanenza in ca-
tegoria. Si tratta di una forma-

zione che ha le sue doti più im-
portanti nel temperamento e
nella coesione; la Campese,
che godrà dei favori del prono-
stico, deve fare a meno di Ca-
viglia, squalificato, e dovrà cer-
care di portare la partita sui
suoi binari, quelli del maggior
tasso tecnico. Con tredici pun-
ti di distacco dalla vetta, per i
‘draghi’ è meglio cominciare a
pensare ai playoff.

Probabili formazioni
Campese: M.Siri, P.Pastori-

no, Damonte, R.Marchelli,
Merlo; Codreanu, Bottero, Ra-
vera, D.Marchelli, M.Pastorino,
Solidoro. All.: Esposito

Leivi: Crociani, Salerno,
Carretto, Pasticcio, Giorgio,
Turcanu, Ghirlanda, Maineri,
Miele (Della Pina), Asimi, Ni-
gro. All.: Tassano.

Altare. Vince la neve, fra Altarese e Don Bosco Intemelia. La
coltre bianca che si è posata su Altare e su tutto l’arco appenni-
nico ha reso impossibile la sfida fra i giallorossi e l’undici del li-
torale. La partita sarà recuperata in data da destinarsi, quasi cer-
tamente con collocazione infrasettimanale (forse il 9 marzo).

Altare. L’Altarese scende in
Riviera in cerca di un blitz
esterno sul campo del Baia
Alassio. 22 punti i padroni di
casa, 16 i giallorossi di mister
Ghione, che hanno bisogno di
tre punti per credere ancora
nella salvezza diretta, e ab-
bandonare il loro terzultimo
posto in classifica, attualmen-
te in coabitazione con la Spe-
ranza, ma con la salvezza che
dista ben 6 punti.

Le ‘vespe’ di Alassio, hanno
riposato nell’ultimo turno (il gi-
rone A di “Prima” ha un nume-
ro dispari di squadre), ma i gial-
lorossi giocheranno ad armi
pari, avendo invece rinviato il

proprio match contro il Don Bo-
sco per campo impraticabile.
Sul fronte formazione, rientre-
rà con certezza Bruzzone, in
una gara che bisogna cercare
a tutti i costi di vincere giocan-
do con la testa e con il giusto
atteggiamento in campo.

Probabili formazioni 
Baia Alassio: Curto, Rossi,

Delfino, Cavassa, Riso, Ma-
scardi, Setti, Testa, Sorrentino,
Cutuli, Guardone. All: Torre-
grossa

Altarese: Novello, Schettini,
Bondi, Bruzzone, Deninotti,
Scarone, Pansera, Bubba,
Marcocci, Brahi, Rovere. All:
Ghione.

Si è concluso il girone di ri-
torno del campionato Aics di
calcio a 5 “Memorial Cendola”,
Trofeo Piemonte Carni.

In questa settima giornata la
performance migliore è stata
quella di AM Nuovo Falcone
che ha dato del filo da torcere
al Realini: una partita combat-
tuta e vivace che si conclude
con un pareggio 5-5. Anche il
New Team di distingue per il
gioco di squadra: contro un
Real Boys alquanto iroso (due
giocatori espulsi) vince per 8-1
e segue a solo un punto di di-
stanza il Realini primo in clas-
sifica. Bella gara anche quella
condotta da Amici di Savio che
vincono 7-2 contro Pizzeria
Tramonti e nella classifica si
posizionano al terzo posto a
pari merito con Autoselleria. 

Nel Girone B ad emergere è

sicuramente l’Ossola che con
10-6 sconfigge una pur com-
battiva Carrozzeria. Si aggiudi-
ca così il secondo posto nella
classifica a un punto dall’Aqui-
la. FBC (terzo posto in classifi-
ca) vince 8-5 contro il Portaco-
maro. Sullo stesso piano le
performance di VVF e Tonco:
alla fine la squadra di Cobelli
vince di misura con un 3-2.

Seconda giornata play off:
lunedì 7 marzo ore 21.15 Bar
Sport Tonco - Pizzeria Tra-
monti, 22.10 Realini - Fbc;
mercoledì 9 ore 21.15 New Te-
am - Vvf Sport calcio a 5,
22.10 Aquila - Amici di Savio;
giovedì 10 ore 21.15 Ossola
Impianti - Autoselleria Quaglia-
to, 22.10 AM Nuovo Falcone -
Portacomaro Club.

Riposano Real Boys e Car-
rozzeria Raviola e Serra.

Nizza Monferrato. Una ga-
ra interna proibitiva attende la
Nicese, che riceve il Trofarello
di mister Mogliotti, attualmen-
te in seconda posizione in
classifica, a -1 dalla capolista
Moncalieri.

Di contro, i ragazzi di Calca-
gno sono penultimi e hanno
assoluto bisogno di punti per
approdare almeno ai playout e
per giocarsi la salvezza nello
scontro diretto.

La Nicese domenica non
potrà ancora contare su Do-
gliotti e A.Sosso, squalificati,
e su Giacchero, assente per
motivi lavoro,  ma potrebbe
ritrovare tra i pali Ferretti,
mentre saranno certamente
della partita Strafaci e Mecca
che hanno scontato lo stop

loro inflitto dal giudice sporti-
vo.

Tra i possibili rientri, non è
escluso quello di Stati.

Il Trofarello, che vanta il mi-
glior attacco del girone con 56
centri, ha il suo punto di forza
nel duo avanzato Drazza-La
Morte; in squadra ci sono an-
che l’ex Colline Alfieri classe
’95 Clari e il centrocampista
sette polmoni Gatti.

Probabili formazioni 
Nicese: Ferretti (Guarina),

Stati, T.Mossino, Strafaci, Sa-
sha, Gallo, Genta, Mazzetta,
Dessì, Gulino, G.Pergola. All:
Calcagno 

Trofarello: Orefice, Clari,
Milana, Allasia, Pavesio, Arlo-
rio, Gatti, F.Bosco, La Morte,
Aiello, Drazza. All: Mogliotti.

Ovada. Oltre 60 squadre
parteciperanno alla 30ª edizio-
ne del “Torneo di Pasqua” pre-
sentato dall’Asd Boys Calcio.
Un vero record per una ap-
puntamento ricorrente di gran-
de tradizione per il calcio gio-
vanile. Dopo la chiusura delle
iscrizioni si procederà ora  alla
stesura del calendario con le
gare che si giocheranno in 4
diverse strutture: il “Geirino” di
Ovada, il campo sportivo Co-
munale di Molare, lo “Stefano
Rapetti” di Silvano d’Orba e il
campo sportivo in Località Ca-
stelvero di Castelletto d’Orba.
Avvio del torneo giovedì 24
marzo, finali il 28 al “Geirino” di
Ovada dopo la sosta di Pa-
squa.  

Un torneo che annovera, co-
me tradizione, molte squadre
liguri oltre ad alcune new en-
try: Visconti di Milano e Bollen-
go di Ivrea che portano dietro
di sé una ricca tradizione di
settore giovanile. 

Queste le squadre.  Giova-
nissimi 2001: Boys Calcio,
Sampierdarena 1911, Ligorna
1922, Valenzana Mado, Le-
vante  Pegliese, Bollengo Al-
biano di Ivrea, Nuova Oregina,

Colline Alfieri Don Bosco.  
Giovanissimi 2002: Boys

Calcio, S.Domenico Savio
Rocchetta, Sampierdarena,
Levante Pegliese, Vallesturla
Meeting Club, Felizzano, Vi-
sconti Milano, Stazzano. 

Esordienti 2003: Boys Ca-
clio, Bogliasco, Ledakos, Le-
vante C. Pegliese, Asti, James
di Genova.  

Esordienti 2004: Boys Cal-
cio, Virtus Canelli, Bogliasco,
Felizzano, Pontedecimo, No-
vese, Aurora Alessandria. 

Pulcini 2005: Boys Calcio,
Meeting Club Vallesturla, Le-
vante Pegliese, Aurora Al. Va-
lenzana Mado, S.Fruttuoso,
Don Bosco Al. 

Pulcini 2006: Boys Calcio,
Bogliasco, Levante Pegliese,
San Fruttuoso, Pozzolese,
Alessandria, Aurora Al. 

Pulcini 2007: Boys Calcio,
Bogliasco, Ledakos, Levante
Pegliese, Polisportiva Arci
Merlino, Alessandria, Meeting
Club Vallestura. 

Piccoli Amici: Boys Calcio,
Levante Pegliese, Polisportiva
Arci Merlino, Diavoletti Calcio
Vercelli, Bogliasco, San Frut-
tuoso.

Calcio Promozione Liguria

Bragno-Campomorone
in campo dopo il rinvio

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Per la Rossiglionese
la salvezza è un miraggio

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

Un rigore di Ghiglino
è fatale alla Campese

Domenica 6 marzo

Il pericolante Camporosso
sulla strada del Bragno

Sabato 5 marzo

Per la Rossiglione un duro testa-coda

Domenica 6 marzo

Campese senza Caviglia
per la sfida con il Leivi

Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Neve ad Altare
rinviata Altarese-Don Bosco

Domenica 6 marzo

Altarese ad Alassio
Serve un blitz in Riviera

Calcio 1ª categoria girone F

La Nuova Sco rifila
un poker alla Nicese

Aics calcio a 5 Asti
Domenica 6 marzo

Nicese, col Trofarello
un impegno durissimo

Conclusione il 28 marzo

Calcio giovanile, oltre 60 squadre
al 30° “Torneo di Pasqua”
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La Sorgente 1
Savoia 4

Acqui Terme. Con una
sconfitta pesante nel punteg-
gio, che non riflette le differen-
ze tutto sommato esigue viste
in campo, contro il Savoia la
Sorgente paga a carissimo
prezzo alcune incredibili am-
nesie difensive, e cede di net-
to contro l’undici di Moretto.
Sconfitta che fa male, anche
considerato che erano stati i
termali i primi a passare in
vantaggio, al 7º della ripresa
con il cross velenoso di De
Bernardi, lisciato da molti in
area, ma terminato in rete.

Partita condizionata dalla
neve e dalla pioggia, con il sin-
tetico del Barisone inzuppato
d’acqua e via via sempre più
impraticabile.

Padroni di casa comunque
insidiosi nella prima frazione
con il fulmine di Vitari parato
dall’ex Brites, poi con Balla al
23º e soprattutto al 44º: con-
clusione ritardata in area e de-
viazione in corner della difesa
ospite.

Nella ripresa il valzer dei gol.

Vantaggio locale che fa ben
sperare Marengo, poi un blac-
kout totale. Il Savoia segna
due reti in fotocopia tra il 55º e
il 57º, con cross lunghi e difesa
sorgentina immobile a guarda-
re.

Pari di Bovo di testa, sor-
passo con Vescovi. 

Nel finale anche sfortuna
per la Sorgente, che si scontra
con un Brites sempre attento e
un’area avversaria che pare
oramai un lago d’acqua. Tra
l’80º e l’83º infine la doppietta
finale di Repetto, per un pun-
teggio davvero troppo, troppo
pesante. 

Hanno detto. Marengo:
«Abbiamo preso gol incredibi-
li, noi troppo ingenui. Ma il ri-
sultato è troppo largo, merita-
vamo qualcosa di più». 

Formazione e pagelle La
Sorgente: Gallo 6,5; Goglione
5,5, Grotteria 6, Marchelli 5, Vi-
tari 6; Astengo 5 (61º G.Balla
6), De Bernardi 6, Barbasso 5
(63º Piovano 6); Gazia 6; Va-
lente 5 (72º Cebov sv), L.Balla
6. All: Marengo.

D.B.

Acqui Terme. Se non è uno
spareggio da dentro o fuori, po-
co ci manca. Pro Molare e La
Sorgente si incontrano domeni-
ca 6 marzo al “Comunale” di
Molare per una gara dalla po-
sta in palio altissima: la possi-
bilità di sfuggire alla condanna
dei playout. La classifica per
ora recita: Pro Molare punti 25,
ad oggi salva, La Sorgente
punti 22, subito dietro. Chi vin-
ce si risolleva inguaiando l’altra,
a poco servirebbe un pari.  Alla
sfida entrambe arrivano con un
pesante k.o. alle spalle: 1-4 su-
bìto dalla Sorgente contro il Sa-
voia domenica scorsa, 3-1- la
sconfitta patita dal Molare con-
tro il Felizzano. Entrambe le
squadre erano anche passate
in vantaggio, entrambe si sono
poi fatte raggiungere e travol-

gere. Defezioni da una parte e
dall’altra: nei termali da valuta-
re le condizioni di De Bernardi,
uscito sorretto dal massaggia-
tore proprio prima del fischio fi-
nale contro il Savoia. Nel Mola-
re, Lanza sarà squalificato e
Leveratto in forte dubbio, anche
se Carosio potrà contare sul
rientro dalla squalifica di Ou-
henna e si spera di Valente in
difesa. 

Pro Molare: Masini, Valen-
te, Bello, Barisione, Channouf,
Subrero, Leveratto (Morini), Si-
ri, Barone, Perasso, Rizzo. All:
Carosio

La Sorgente: Gallo, Goglio-
ne, Grotteria, Marchelli, Vitari,
Astengo, De Bernardi (Ivaldi),
Barbasso, Gazia, L.Balla, Va-
lente. All: Marengo.

D.B.

GIRONE AT
San Luigi Santena 2
Calamandranese 0

Sul piccolo rettangolo di gio-
co dell’oratorio di Santena, la
Calamandranese subisce una
imprevista sconfitta uscendo
battuta per 2-0. Gara che la
Calamandranese ha gettato
alle ortiche, sbagliando l’im-
possibile sotto la porta avver-
saria, centrando un palo al 20º
con Savastano e venendo pu-
nita da due tiri e due reti dei lo-
cali.

Hanno detto. R.Bincoletto:
«Sbagliando tanto è impossi-
bile ottenere il risultato»

Formazione e pagelle Ca-
lamandranese: Ameglio 5, M
Scaglione 5 (75º Cusmano 5),
Milione 5 (55º Rivetti 5), Corto-
na 6, Mazzapica 5 (63º D.Sca-
glione 6), Fogliati 5, Massimel-
li 5 (75º Fiorio 5), Abdouni 4,
Smeraldo 6, Grassi 5, Sava-
stano 5. All: R Bincoletto 

***
Union Ruchè 0
Bistagno 1

Sul piccolo campo di Fonta-
nile, a causa dell’indisponibilità
del terreno di Montemagno, il
Bistagno fa il colpaccio ai dan-
ni dell’Union Ruchè. 

La partita si vivacizza nella
ripresa, e al 71º l’Union Ruchè
coglie una traversa su azione
d’angolo. La ripartenza del Bi-
stagno però è bruciante: verti-
calizzazione per Frulio che sta
per tirare ed è falciato in area,
sarebbe rigore, ma arriva a ri-
morchio Berta e ci pensa lui a
fare 1-0. Nel finale, una bella
uscita bassa di Giacobbe evita
il pari, poi Nani coglie un palo
in contropiede.

Hanno detto. I tecnici Pe-
sce e Malvicino elogiano il
gruppo: «In condizioni difficili
per le tante assenze, compli-
menti alla squadra che ha ri-
sposto benissimo con due ri-
sultati utili consecutivi».

Formazione e pagelle Bi-
stagno: Giacobbe 7, Alberti
6,5, Borgatti 6, Levo 6,5 (50º
Battiloro 6,5), Daniele 6,5,
Astesiano 7, Fundoni 7, Piana
6,5 (90º Cavallotti sv), Berta 7,
Frulio 7,5, Sardella 6 (50º Na-
ni 6,5). All.: Malvicino.

GIRONE AL
Ovadese - Vignolese e

Stazzano - Lerma. Rinviate
per neve.

Castellarese - Ovada. Rin-
viata per campo impraticabile.

***
Real Paghisano 2
Com. Castellettese 0
(giocata sabato 27 febbraio)

Vende cara la pelle, ma alla
fine la Castellettese deve alza-
re bandiera bianca anche con-
tro il Real Paghisano di Cle-
mentini. 2-0 il risultato finale,
con il gol in apertura di ripresa
di Zito e al 70º di Migliore.
Rammarico però per i ragazzi
di Cazzadore, falcidiati dagli
infortuni, senza 5 titolari e sen-
za portieri di ruolo, con la pun-
ta Ziccardi a infilarsi i guantoni
per l’occasione.

Ciononostante, gara giocata
con dignità e ordine, purtroppo
avara di soddisfazioni.

E la classifica piange sem-
pre più. 

Formazione e pagelle
Com. Castellettese: Ziccardi
6; Taddeo 6, Illume 6, Vassallo
6, Grasso 6; Traverso 6, F.Zito
6, Bruno 6, Canton 6; Rosi-
gnoli 6, Manca 6. All: Cazza-
dore.

***
GIRONE GE

Atl.Genova 1
Campo Ligure Il Borgo 1

Buon pari de Il Borgo sul
campo di un’altra pretendente
all’alta classifica. Partita che i
campesi avrebbero anche po-
tuto vincere, se fossero riusci-
ti a capitalizzare al meglio il gol
del vantaggio, segnato da
Marco Oliveri al 7º con un bel
tiro da 25 metri. 

Nel finale del primo tempo
però il pari di Bocchiardi rimet-
te le cose a posto e il risultato
non cambia più. Buona co-
munque la prova della squa-
dra, volitiva e coesa.

Formazioni e pagelle Cam-
po Ligure Il Borgo: S.Oliveri
6,5, Pisano 7, F.Pastorino 7,
Ariano 7 (35º Macciò 7), L.Oli-
veri 7,5, Leoncini 7,5, Bootz 7,
Ferrari 7,5, M.Oliveri 8 (75º
L.Pastorino 7), Bonelli 7 (70º
S.Oliveri 7). All.: Biato.

M.Pr - E.M. - D.B.

Silvano d’Orba. La neve che ha ricoperto l’Ovadese è la cau-
sa del rinvio del match di Prima Categoria fra Silvanese e Cas-
sine. Arancioblu e grigioblu si ritroveranno di fronte per il recu-
pero in data ancora da destinarsi (la più accreditata è quella di
mercoledì 9 marzo), sicuramente in notturna.

Cassine. Dopo lo stop for-
zato per neve, che ha impedi-
to la disputa della sfida di Sil-
vano d’Orba con la Silvanese,
il Cassine torna in campo do-
menica al “Peverati” contro la
Boschese, ultima in classifica,
in un classico “testa-coda”. 

Difficile immaginare che la
squadra di Lesca possa creare
problemi ai grigioblu, primi con
ampio margine e ancora im-
battuti dall’inizio del campiona-
to, ma poiché il calcio non è
certo una scienza esatta, è
certo che mister Pastorino in
settimana cercherà di tenere
alta la concentrazione del
gruppo, per evitare clamorosi
passi falsi. Nell’undici bianco-
verde, che al mercato di ripa-
razione ha perso la sua punta
più pericolosa, Rossi, i gioca-
tori migliori sono sempre i fra-

telli Falciani, la punta Colazos
e gli esperti Piccinino e Lucat-
tini. Possibile, visto il tipo di
partita, un po’ di turnover in ca-
sa del Cassine, dove non
mancano le alternative all’un-
dici titolare. Certa l’assenza di
Lovisolo, che ha ancora da
scontare la giornata di squalifi-
ca e sarà sostituito, probabil-
mente, da Di Stefano.

Cassine: Decarolis; Ran-
dazzo (Amodio), Briata, F.Per-
fumo, Perelli; Di Stefano, Per-
golini, Roveta; Giordano (Bon-
giovanni), A.Perfumo (Calderi-
si), Dell’Aira (Moretti). All.: Pa-
storino

Audace Boschese: Buffo,
Lucattini, Lombardi, Cuomo,
Piccinino, S.Falciani, Colazos,
Brondolin, Bilt, Ferretti, A.Fal-
ciani. All.: Lesca.

M.Pr

Castelnuovo Belbo 4
Viguzzolese 3

Castelnuovo Belbo. Una
pioggia battente ha flagellato il
campo dei belbesi per tutto
l’arco della gara, ma il Castel-
nuovo Belbo si bagna solo di
gioia, imponendosi sulla Vi-
guzzolese per 4-3 e rinsaldan-
do sempre di più il secondo
posto.

Neanche il tempo di aprire
l’ombrello in tribuna, e la Vi-
guzzolese è già avanti con
Promutico, a rete con un tiro
angolato.

Ma i belbesi reagiscono e
impattano all’8º con Lleschi,
che crossa per l’incornata di
Brusasco: 1-1; il vantaggio ar-
riva al 25º: Dickson mette in
mezzo la sfera, e Russo la toc-
ca con le mani.

Rigore, con lo stesso Dick-
son a trasformare.

I penalty diventano due al
44º con un altro “mani”, questa
volta di Ballarin, e doppietta di
Dickson dal dischetto.

Poi altre occasioni mancate
di pochissime per i locali, con
Brusasco, Borriero e Dickson.

Nella ripresa, seconda rete
della Viguzzolese al 61º con
Promutico, e quindi il clamoro-
so e inatteso 3-3 al 77º, con ti-
ro di Cassano deviato da Bor-
riero.

Ma il Castelnuovo ha la for-
za per trovare il gol che vale la
sesta vittoria consecutiva:
all’81º Mighetti regala una per-
la su punizione, con siluro mi-
cidiale che si infila sotto la tra-
versa.

Hanno detto. Moglia: «Riu-
sciamo sempre a complicarci
la vita ma abbiamo un grande
gruppo che ci crede sino alla fi-
ne».

Formazione e pagelle Ca-
stelnuovo Belbo: Gorani 6,
Tartaglino 6, Borriero 6, Mi-
ghetti 6,5, Poncino 6,5, Sirb 6,
Conta 6,5, Rivata 6,5, Lleschi
6 (56º La Rocca 6), Brusasco
6,5, Dickson 6,5. All: Musso.

E.M.

Castelnuovo Belbo. Il ca-
lendario mette una di fronte al-
l’altra le due squadre dotate
degli attacchi più prolifici del gi-
rone. Il Castelnuovo Belbo di
Musso, che ha segnato finora
40 reti, riceve la Pozzolese di
Monteleone, che finora ne ha
realizzati 39. Già all’andata era
stato un movimentato pari, 2-
2, con la Pozzolese a rimonta-
re due reti di svantaggio nella
ripresa. Gara quindi da vivere
intensamente, fra due undici
che pensano più ad attaccare
che a difendersi visti anche i
28 gol subiti da entrambe: nu-
meri alla mano i favori del pro-
nostico vanno ai locali, reduci
da 6 successi in questa se-
conda fase del campionato,
mentre dopo la pausa inverna-
le la Pozzolese sembra aver

un po’ perso la retta via viste le
due sconfitte, interna contro il
Savoia ed esterna contro la
Pro Molare, recentemente su-
bite. Ma occhio alla forza del
reparto avanzato novese; sul
fronte belbese mancherà solo
Corapi per squalifica, ma im-
portanti alternative in corso del
match per mister Musso sa-
ranno l’attaccante Rascanu e il
centrocampista La Rocca. 

Probabili formazioni 
Castelnuovo Belbo: Gora-

ni, Tartaglino, Borriero, Ponci-
no, Mighetti, Rivata, Sirb, Con-
ta, Lleschi, Brusasco, Dickson.
All.: Musso

Pozzolese: Garibaldi, Con-
tiero, Corsaletti, Olivieri, Debe-
nedetti, Grillo, Lepori, Giacob-
be, Oliveri, El Amraoui, Chillè.
All: Monteleone.

Felizzano 3
Pro Molare 1

Felizzano. Sconfitta che
non compromette nulla in clas-
sifica, ma che sa tanto di oc-
casione gettata al vento. La
Pro Molare di Carosio cade a
Felizzano contro i terzultimi
della classe e perde quindi
l’opportunità di lasciarli sul fon-
do della classifica e di distan-
ziare le altre pretendenti per la
lotta ai playout.

Tutto pressoché inalterato in
classifica, o quasi: il ko lascerà
infatti strascichi anche nel pro-
sieguo, per l’espulsione di
Lanza, che salterà il prossimo
decisivo match contro La Sor-
gente e forse anche per l’infor-
tunio di Leveratto, uscito mala-
mente ko poco prima della fine
del primo tempo e in forte dub-
bio per domenica.

Eppure la gara contro il Fe-
lizzano si era messa bene, con
l’inzuccata in gol di Lanza al
33º.

Vantaggio però effimero, du-

rato soli 60”, il tempo del pari
immediato di Ranzato. Al 43º
l’infortunio alla spalla di Leve-
ratto e il centrocampo del Mo-
lare che perde geometrie e fo-
sforo.

A inizio ripresa subito la doc-
cia fredda avversaria e il 2-1
ancora di Ranzato. 

In svantaggio, e con l’espul-
sione di Lanza per doppia am-
monizione al 59º, la Pro Mola-
re tenta comunque una rimon-
ta d’orgoglio: incredibile la
doppia occasione mancata da
Morini e Barone in area di ri-
gore locale. Niente 2-2 e anzi
3-1 Felizzano poco dopo, allo
scadere, con il bomber Garro-
ne.

Formazione e pagelle Pro
Molare: Masini 6.5; Lanza 6,
Bello 5.5, Barisione 5.5, Chan-
nouf 6; Subrero 5, Leveratto 6
(42º Morini 5), Siri 5.5 (58º Al-
bertelli 5.5); Barone 5, Peras-
so 5 (66º Crisafulli 5), Rizzo 5.
All. Carosio.

D.B.

Silvano d’Orba. La Canot-
tieri Quattordio cerca punti per
tenersi fuori dalla zona pla-
yout.

La Silvanese invece, dopo il
riposo forzato di domenica,
causa il terreno innevato che
ha portato al rinvio del match
con il Cassine, spera nei tre
punti per tentare ancora la rin-
corsa ai playoff.

Mister Tafuri vede di buon
occhio la pausa forzata: «Lo
stop ci permetterà di recupera-
re sia Magrì che Ravera. Rien-
trerà dalla squalifica la punta
Cirillo, mentre mancherà inve-
ce Cairello appiedato per due
giornate dal giudice sportivo.
Stiamo bene e abbiamo gam-
ba, dunque non ci poniamo li-
miti e da qui sino al termine

della stagione cercheremo so-
lo di fare più punti possibili.
Poi, alla fine del campionato,
potremo fermarci a guardare la
classifica e vedremo dove sa-
remo arrivati».

Fra i potenziali match-win-
ner, la punta della Canottieri,
Giannicola e il rientrante Ciril-
lo, in una gara che difficilmen-
te terminerà sullo 0-0.

Probabili formazioni.
Quattordio: Nicotra, Conte,

Bisio, Busseti, Ghezzi, Marel-
lo, Russo, Palumbo, Maddè,
Misins, Giannicola. All: Mira-
glia

Silvanese: Fiori, Gioia,
Donghi, Krezic, Massone, Ra-
vera, Montalbano, Macchione,
Giannichedda, Scarsi, Cirillo.
All.: Tafuri.

Ovada. Risultato di prestigio
per l’allenatore ovadese Carlo
Frascara che, alla guida del
Pieese, ha conquistato il titolo
nazionale nella categoria Allie-
vi maschile indoor di tamburel-
lo.

Nelle finali, disputatesi a Va-
leggio sul Mincio, Guidizzolo e
Solferino, a contendersi il tito-
lo sono state quattro formazio-
ni e precisamente Somma-
campa gna, Castellaro e Noar-
na, oltre all’astigiana Pieese. 

Nella prima gara disputata la
Pieese ha avuto facilmente ra-
gione del Sommacampagna,
superato per 13-0. Nella se-
conda gara, gli astigiani hanno
affrontato il Castellaro, impo-
nendosi per 13-6. 

Anche il Noarna, da parte
sua, ha vinto i due incontri di-
sputati e quindi decisivo è di-
ven tato lo scontro diretto tra le
due capolista. La sfida è stata
tiratissima e ad avere la meglio
è stata la Pieese per 13-11. 
“Sono soddisfatto di quanto

hanno saputo fare i ra gazzi -
ha affermato Carlo Fra scara al
termine dell’incontro - non è
mai facile conquistare un titolo
nazionale. Esserci riusciti è il
co ronamento di un lavoro se-
rio e continuativo, portato
avanti da tutto il gruppo”.

Dopo l’imprevisto colpo di
coda del maltempo, che ha di-
mezzato il programma gare
della settimana precedente,
torna a pieno regime il cam-
pionato di Terza Categoria. Nel
girone astigiano, turni sulla
carta facili per Calamandrane-
se e Bistagno, opposte rispet-
tivamente, ed entrambe in ca-
sa, a Masiese Abazia (ultima in

classifica) e Costigliole (penul-
tima). 

Nel girone alessandrino,
derby con testa-coda a Castel-
letto Monferrato fra Castellet-
tese e Ovadese, mentre il Ler-
ma se la vede con il Real Pa-
ghisano e l’Ovada riceve lo
Stazzano. Turno di riposo, in
Liguria, per Campo Ligure il
Borgo.

Calcio 1ª Categoria girone H

La Sorgente, altro ko
ma 4 gol sono troppi

Domenica 6 marzo

Pro Molare - La Sorgente
uno spareggio, o quasi

Calcio 3ª categoria

Bistagno sbanca Fontanile
Calamandranese, altro ko

Neve a Silvano d’Orba
rinviato match col  Cassine

Testa-coda al “Peverati”
c’è Cassine - Boschese

Per il Castelnuovo Belbo
sei vittorie consecutive

Castelnuovo - Pozzolese
sfida nel segno del gol

Pro Molare, a Felizzano
un’occasione persa

Silvanese col Quattordio
cerca punti per i playoff

Tamburello

Carlo Frascara mister vincente

Calcio 3ª categoria, il prossimo turno

Bistagno e Calamandrana
turni facili (sulla carta)

Carlo Frascara
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GIRONE M
Sexadium 4
Quargnento 3 

A 8 partite dalla conclusione,
il gol di Berretta al 92° dell’infi-
nita gara contro l’ostico Quar-
gnento può forse valere un
campionato intero. Sancisce la
vittoria della capolista e man-
tiene a distanza di 2 punti l’in-
seguitrice Junior Pontestura,
quando ormai le speranze di
vittoria sembravano spente e
l’aggancio cosa fatta. Invece i
ragazzi di mister Moiso vincono
e rimangono lassù, dopo no-
vanta minuti di gol ed emozioni,
poco adatte ai deboli di cuore.
Cuore che ha mostrato il Se-
xadium, per due volte in svan-
taggio ma sempre pronto a ri-
montare. 0-1 di Zanella al 10°,
pari di Belkassiuoia al 15° e
nuovo vantaggio ospite con Be-
nyayi. Al 38° 2-2 di Berretta su
rigore e vantaggio locale al 55°
con Ruffato. Tante occasioni
sciupate dai locali e all’83° ec-
co il 3-3 beffa di Stefan con spe-
ranze quasi spente. Quasi, fino
alla rete finale di Berretta, il gol
del nuovo primato. 
Formazione e pagelle Se-

xadium: Gallisai 7; Barbasso
6,5, Verone 6,5, Ferraris 6,5,
Ottria 6,5; Boidi 6,5, Berretta
7,5, Ruffato 7, Belkassiouia 7;
Avella sv (29° Griffi 6,5), Cipol-
la 6,5. All: Moiso

***
Ponti - Monferrato. Rinviata

per neve.
***

Motta Piccola Calif. 2
Bergamasco 5

Ritrova la via della vittoria il
Bergamasco di patron Benve-
nuti, che si impone 5-2 a Mom-
bercelli e sale al quarto posto.
Vantaggio quasi immediato al 7°
quando Morando finalizza negli
undici metri il cross di Gagliar-
done per l’1-0; si arriva poi al 20°
quando il Berga raddoppia con ti-
ro da fuori di Gagliardone. Dopo
il 2-0 la gara ristagna e il pun-
teggio non cambia fino al riposo.
Nella ripresa, al 55° ancora Ga-
gliardone conquista un rigore e lo
trasforma dal dischetto nel 3-0; il
Motta accorcia al 60° con Ca-
pra ma i biancoverdi siglano il 4-
1 al 70°: Morando fa doppietta su
assist di Gordon Gomez. Al 75°
ancora Capra porta a due le re-
ti dei suoi, ma al 75° un’azione
imperiosa del neo entrato Buon-
cristiani porta al definitivo 5-2 .
Formazione e pagelle Ber-

gamasco: Ratti 5,5, P.Cela 7,
Furegato 6,5, Petrone 6, Lovi-
solo 6,5 (80° Marongiu sv), Ga-
gliardone 7,5, N.Quarati 7 (70°
Buoncristiani 7), Gordon Gomez
7, Morando 7,5 (85° Perfumo
sv), Ciccarello 6, Gentile 6,5. All:
Sassarini 

***
Cortemilia - Calliano. Rin-

viata per neve.
***

Spartak S.Damiano 7
Bistagno Valle B.da 0

Sconfitta roboante pesante del
Bistagno che si presenta con so-
li 10 uomini a referto e va già
sotto al 1° minuto con il colpo di
testa di A.Remondino su cross di
Marinetti, il 2-0 locale al 27° con
calcio di rigore trasformato da
Durcan.

Nella ripresa per i ragazzi di
Caligaris l’inferiorità numerica si
fa sentire e la partita diventa una
vera e propria disfatta con il 3-0
di A.Remondino al 65°, il poker al
70° di Gardino con tiro da fuori,
e nei restanti minuti le reti anco-
ra di Gardino al 76°, di Labbate
al 79° e di Mattiace al 86° con ti-
ro dal limite per il 7-0 finale.
Formazione e pagelle Bi-

stagno V.B.: N.Dotta, K.Dotta,
Rosamiglia, Palazzi, Ciarmoli,
Basso, Halibeu, Gotta, Gallizi,
Moretti. All: Caligaris 

(M.Pr) Ai lettori: Avendo rice-
vuto da mister Caligaris tutte va-
lutazioni superiori alla sufficienza
per i giocatori del Bistagno Valle
Bormida, la redazione ritiene di
non riportarle. Esprimiamo il
massimo rispetto per i giocatori
valbormidesi, che in dieci uomi-
ni hanno certamente lottato ai li-
miti delle loro possibilità. Ma ri-
teniamo che il rispetto di chi leg-
ge venga prima di tutto e che
non sia congruo esprimere tali

valutazioni dopo una sconfitta
così pesante. 

***
GIRONE N

Casalcermelli 1
Mornese 0
(giocata venerdì 25 febbraio)

Settima sconfitta stagionale
per il Mornese, che nell’anticipo
del venerdì sera cede 1-0 in ca-
sa del Casalcermelli. La rete che
decide la partita arriva al 71°
quando il neo entrato Bagnus
con una superba punizione dal
lato destro della trequarti sor-
prende Russo e regala la vittoria
ai locali che ora sperano di insi-
diare il primo posto della capoli-
sta Valmilana. Il Mornese ci ave-
va provato nel primo tempo con
mancino di Arecco a lato al 38° e
al 44° con piazzato fuori di Sca-
tilazzo. Dopo lo svantaggio il
Mornese sfiora il pari con tiro di
Parodi dall’area piccola sul fon-
do e tiro di Albertelli sventato da
F.Cermelli. Nel finale, il Mornese,
in dieci causa espulsione di Man-
tero non riesce più a riequilibra-
re il match.
Formazione e pagelle Mor-

nese:Russo 5,5, F.Mazzarello 6,
A.Mazzarello 6, Malvasi 5,5, Pa-
veto 5,5 (83° Albertelli sv), Paro-
di 5 (89° Bruzzone sv), Pestari-
no 5,5 (68° Cavo 6), Mantero 5,
Arecco 6,5, G.Mazzarello 6, Sca-
tilazzo 5. All.: D’Este

***
GIRONE B SAVONA

Mallare - Sassello. Rinviata
per neve.
Santa Cecilia Albissola -

Olimpia Carcarese. Rinviata per
allerta meteo.

M.Pr - E.M.- D.B.

GIRONE M
Ponti - Cortemilia. Dopo il

rinvio per neve di settimana scor-
sa, il Ponti di Allievi ospita tra le
mura amiche di Mombarone il
Cortemilia di Ferrero, anch’es-
so al palo nel turno precedente
per lo stesso motivo. Cuneesi
che non vincono da tre gare, nel-
le quali hanno subito la bellezza
di 12 reti, dato sicuramente da
sfruttare considerata la forma
smagliante di bomber Castori-
na, capocannoniere del Ponti
con 13 gol stagionali. Gara che
classifica alla mano vale la quin-
ta piazza, ultimo posto utile per
accedere ai playoff, anche se la
distanza dalla seconda in clas-
sifica, lo J.C. Pontestura, al mo-
mento è superiore ai 10 punti
che permetterebbero lo svolgi-
mento dello spareggio. Mister
Ferrero sottolinea però che gli
obiettivi del “Corte” sono altri: «Il
primo è conquistate i 5-6 punti
che mancano alla salvezza spe-
rando di ottenerli prima della so-
sta pasquale. All’andata eravamo
riusciti a prevalere 2-0: cerche-
remo di giocarcela».
Probabili formazioni
Ponti: Miceli, Maccario, Ro-

nello, Sartore, Faraci, Erba, Se-
minara, Trofin, Nanfara, Merlo,
Castorina. All: Allievi
Cortemilia: Gallesio, Proglio,

Vinotto, Martino, Degiorgis, Chio-
la, Ravina, Ferrino, Poggio, Cirio,
Jovanov.

***
Calliano - Sexadium. Con

ancora nell’animo l’ebbrezza del
gol vittoria di Berretta contro il
Quargnento, per il Sexadium il
prossimo turno propone il match
contro il Calliano di Incardona,
fresco di riposo dopo il rinvio di
Cortemilia per neve domenica
scorsa. Gara da vincere per con-
tinuare il cammino verso la pro-
mozione, anche considerato il
più morbido impegno casalingo
che attende lo Junior Pontestu-
ra, contro il Motta Piccola Cali-
fornia. Sexadium in apprensione
per le condizioni del proprio uo-
mo gol, Avella, (già 21 reti), usci-
to per infortunio muscolare nella
prima parte della sfida contro il
Quargnento. Al suo posto Moiso
spera nel rientro di Cottone e de-
gli acciaccati Bonaldo e Celleri-
no. Sicuro invece il ritorno di Fo-
glino dopo un turno di stop per
squalifica. 
Probabile formazione Sexa-

dium: Gallisai; Barbasso, Vero-

ne, Ferraris, Ottria (Bonaldo);
Boidi (Foglino), Berretta, Ruffato,
Belkassiouia; Cottone, Cipolla.
All: Moiso

***
Bergamasco - Spartak S.D.

«Abbiamo solo un risultato che
utile, ossia la vittoria, visto che le
prime due continuano a volare:
non possiamo permetterci di per-
dere altri punti, altrimenti mette-
remmo a rischio anche il posto
playoff». Queste le parole del
presidente Benvenuti che fa la
conta dei presenti: «Manche-
ranno Ottonelli, Cazzolla, Tripie-
di, L.Quarati e Guerci; attenzio-
ne però perchè lo Spartak di pa-
tron Anastasio è la vera sorpre-
sa del campionato».

Si giocherà di domenica visto
che la formazione astigiana non
ha accettato ad inizio stagione
l’anticipo del sabato.
Probabile formazione Ber-

gamasco: Ratti, P.Cela, Cicca-
rello, Furegato, Petrone,  Genti-
le, Lovisolo, Gagliardone, N.Qua-
rati, Gordon Gomez, Morando.
All: Sassarini 

***
Monferrato - Bistagno V.B.

Seconda trasferta consecutiva,
stavolta a San Salvatore Mon-
ferrato, contro i gialloblù di Chi-
lelli, per l’undici di mister Caliga-
ris, che spera di recuperare qual-
che acciaccato e di avere 11 ef-
fettivi a disposizione per questa
gara, che se vinta ridarebbe un
po’ d’ossigeno agli acquesi in ot-
tica salvezza. Di contro invece
una sconfitta potrebbe ridurre ai
minimi termini le possibilità di
permanenza in categoria.
Probabile formazione Bi-

stagno Valle Bormida:  N.Dot-
ta, K.Dotta, Rosamiglia, Palazzi,
Ciarmoli, Basso, Halibeu, Got-
ta, Gallizi, Moretti, Stoikoski. All:
Caligaris 

***
GIRONE N

Mornese - Castelnovese. Vo-
glia di rivalsa per le violette nel
match interno contro la Castel-
novese, che però è un brutto
cliente: attualmente è al quarto
posto della classifica e ambisce
a tornare in quel campionato di
Prima che ha calcato per tante
stagioni. Tra le fila tortonesi, oc-
chio agli attaccanti Kraja e Bel-
vedere, mentre nelle file del Mor-
nese è certa l’assenza per squa-
lifica di Mantero, ma si spera nel
ritorno al gol di Cavo e Scatilaz-
zo.
Probabile formazione Mor-

nese: Russo, F.Mazzarello,
A.Mazzarello, Paveto, Albertelli,
Malvasi, Pestarino, Arecco, Ca-
vo, G.Mazzarello, Scatilazzo. All:
D’Este

***
GIRONE B SAVONA

Sassello - Letimbro. Ultimo in
classifica con soli 12 punti il Sas-
sello, primo in classifica il Letim-
bro, che  sta letteralmente domi-
nando il campionato: finora 16
vittorie e 1 sconfitta in 17 match,
numeri da record che fanno del-
la formazione savonese una ve-
ra corazzata, con giocatori come
il portiere Ciampà, il difensore
Ragone, il centrocampista Cuc-
chi e il duo avanzato Orcino-Car-
minati. Sarà dura per il Sassello,
che spera quantomeno di evita-
re la goleada.
Probabile formazione Sas-

sello: Colombo, Arrais, Laiolo,
Zuffo, Defelice,Valletto, Ottonel-
lo, Garbarino, Gustavino, Vac-
ca, Zunino. All: Biato.

***
Ol.Carcarese - Calizzano.

Una gara difficile attende l’Olim-
pia Carcarese, che riprende il
cammino in casa contro il Caliz-
zano, attualmente al secondo
posto in classifica, staccato net-
tamente dalla capolista Letim-
bro ma anche forte di ben 13
punti di vantaggio sul terzo posto.
Calizzano che ha un duo avan-
zato molto forte composto da
Valvassura e Gelsomino; sul
fronte locale si spera nella vena
realizzativa di F.Rebella in una
gara che può rilanciare le quo-
tazione per la squadra di mister
Genta.
Probabile formazione Olim-

pia Carcarese: Buscaglia, Lod-
do, Sanna, Mi.Siri, Usai, Puglia,
Spinardi, Alloisio, Ma.Siri, F.Re-
bella, Migliaccio. All: Genta.

Nizza Monferrato. Continua
il buon momento per la squa-
dra di calcio femminile Fucsia
di Nizza Monferrato: 4 vittorie,
un pareggio e una sconfitta
nelle ultime sei gare.

Domenica 21 febbraio si è
disputata, presso la struttura
Campolungo di Nizza M.to, la
5ª giornata di ritorno del cam-
pionato femminile calcio a 5 tra
la squadra casalinga del Fut-
sal Fucsia Nizza, sponsorizza-
ta dalle Cantine Santero di
Santo Stefano Belbo e la com-
pagine del “Bulè” di Novara.

La partita si è svolta alla pre-
senza di un gremito pubblico
che ha sostenuto calorosa-
mente le proprie beniamine
per tutta la gara.

Inizialmente la partita scorre
su binari di equilibrio, con lan-
ci lunghi dei portieri che non
permettono di sbloccare il ri-
sultato. 

Improvvisamente, a metà
della prima frazione di gioco,
con uno spettacolare tiro al vo-
lo, la giovane Rota Matilde fa
esplodere la tribuna portando
in vantaggio la squadra di ca-
sa. A questo punto l’allenatore
Ostanel inizia la girandola dei
turnover e il fucsia macina bel
gioco, mettendo alle corde le
forti avversarie (terze in classi-
fica), alla fine del primo tempo
lo score è di tre a zero per la
compagine casalinga con dop-
pietta di Rota e gol di Mirano. 

Nel secondo tempo il fucsia
soffre il ritorno delle avversarie
che si fanno pericolose se-

gnando due gol e sfiorando,
nelle fasi finali, un pareggio
che la squadra di casa ha dife-
so con i denti respingendo con
determinazione, volontà e po-
co ordine, i continui attacchi
delle avversarie.

Nell’ultima partita del 28 feb-
braio, disputata in trasferta
contro il Toro Futsal di Torino,
le nicesi sono state messe a
dura prova portando a casa un
meritato 0 a 0. Migliori in cam-
po per il Fucsia Nizza sono
state Parlagreco Martina e il
portiere Morino Eugenia che,
grazie ad interventi decisivi ha
più volte salvato il risultato.

Con questa gara il Fucsia
raggiunge la 7ª posizione in
classifica con una partita da
recuperare sulle dirette avver-
sarie.
Prossimo turno: domenica

6 marzo a Nizza M.to alle ore
18 contro la forte società del
Canaveis.

“Ci aspettiamo una nuova
battaglia - dice lo staff fucsia -
all’insegna della correttezza e
del bel gioco, come peraltro
tutte le 11 compagini del cam-
pionato hanno finora dimostra-
to”. 
Formazione Fucsia: Mori-

no Eugenia, Parlagreco Marti-
na, Rota Matilde, Poggio De-
nis, Volpe Sara, Aurora Nicoli,
Mirano Carola, Praglia France-
sca, Piccatto Federica, Biggi
Giulia, Capra Alice, Cavagnino
Alice, Comune Federica. All.
Ostanel, 2º allenatore Morino;
presidente Chiappone.

Ovada. Giocano in pochi tra
le giovanili causa l’impraticabi-
lità dei campi.

***
GIOVANISSIMI 2002

Un’altra bella vittoria per i
Boys 2002 di mister Librizzi
che nella trasferta di Alessan-
dria sconfiggono gli Orti per 10
a 1. Dopo soli 5’ è Mazzotta ad
aprire le marcature, poi il rad-
doppio è di Termignoni. In un
campo al limite dell’impratica-
bilità per la pioggia, gli Orti ac-
corciano le distanze, ma con
una doppietta di Coletti e un
gol di Damiani si và negli spo-
gliatoi sul 5 a 1. Nel secondo
tempo il mister mette in campo
le riserve, e sono proprio loro
a segnare. In rete subito Vec-
chiato, doppietta di Guernieri
chiudono Paravidino e Arecco.

Sabato 5 marzo i Boys at-
tendono, a Silvano, il Cassine.
Formazione: Pastore, Mar-

zoli, Barbato, Rondinone, Pel-
legrini M. (Paravidino), Maz-
zotta, Pellegrini C. (Arecco),
Apolito, Coletti (Vecchiato),
Damiani (Guernieri ), Termi-
gnoni.
ALLIEVI 2000

Vittoria in scioltezza per 12-
0 degli Allievi 2000 dell’Ovade-
se contro la Pozzolese ultima
in classifica. Si è trattato di un
buon allenamento in un campo
molto pesante per i ragazzi di
mister Bisio, presentatisi a
Pozzolo con determinazione
questa volta senza sottovalu-
tare l’avversario. Condotta una
partita attenta e soprattutto
con un gioco collettivo, lo di-

mostra il fatto che su quattor-
dici giocatori disponibili com-
preso il portiere, sono andati a
segno in dieci. La danza delle
marcature è iniziata con Otto-
nelli all’8º autore di un tiro sot-
to porta, poi Costantino con
una doppietta 14º e 55º al pari
del capitano Perassolo 31º e
57º, a segno anche Cavaliere
21º, Molinari 46º, Vercellino
50º, Rosa 56º, Di Gregorio
58º, Ciliberto 65º e Cicero su
rigore al 76º.
Formazione: Gaggino, Al-

zapiedi, Rosa, Vercellino,
Bianchi (Di Gregorio), Peras-
solo, Costantino, Bala, Molina-
ri, Cavaliere (Ciliberto), Otto-
nelli (Cicero).
JUNIORES provinciale

Sconfitta per 2-0 la Juniores,
a Paderna, dal Calcio Tortona,
su due disattenzioni ovadesi
nella ripresa. Nel primo tempo
al 30º Mallah da solo davanti al
portiere si fa deviare il tiro, al
36º ci prova Romano con una
conclusione fuori. Nella ripre-
sa sempre Mallak si inciampa,
poi il vantaggio di Ursida dopo
che Del Santo perde palla a
centro campo e al 41º il rad-
doppio di Galluzzi. L’Ovadese
ci prova ancora con Panzu e
Pastorino ma con scarsa fortu-
na. Sabato 5 marzo casalinga
con l’Aurora.
Formazione: Danielli, Polla-

rolo, Del Santo (Costarelli),
Russo (Barbato), Porata, Ra-
vera, Panzu, Tognocchi (Pa-
storino), Tine Silva, Romano. A
disp. Caputo, Marchelli, Mon-
tobbio.

Canelli 2 
LG Trino 2

Il Canelli ritorna a fare pun-
ti e impatta 2-2 contro il Trino
dopo lo scivolone contro la
Sorgente della scorsa setti-
mana.

Vantaggio dei ragazzi di
Parodi al 15° per merito di
Formica, ma gli ospiti riesco-
no quasi subito ad impattare
al 25°, passano appena 10
minuti e sono ancora gli spu-
mantieri ad andare avanti an-
cora con una rete di Formica.

Nella ripresa il Canelli con-
trolla il mach per poi subire il
definitivo pareggio all’80°.
Hanno detto. Parodi: “Ho

rivisto la mia squadra, ora ci
prepariamo per andare ad af-
frontare la capolista Casale
convinti dei nostri mezzi”.

Formazione Canelli: Con-
tardo, Fabiano, Proglio (Allo-
vio), Gallizio, Corino, Berra,
Cocco (Bosca), Tosatti, For-
mica (Tona), Barotta (Palmi-
sani), Borgatta. All: Parodi.

***
Santostefanese - La Sor-

gente. Rinviata per il maltem-
po.

***
Classifica: Casale 35; Ca-

nelli, Valenzana Mado 33;
San D. Savio Rocchetta 32;
Colline Alfieri, La Sorgente,
Albese 25; LG Trino 24; Cor-
neliano 15; Bonbonasca,
Santostefanese 14; Asti 8.

Prossimo turno (5 mar-
zo): Casale - Canelli, LG Tri-
no - Santostefanese, La
Sorgente - Corneliano Roe-
ro.

ALLIEVI 2000 
Nicese 1
Don Bosco 3

Nulla da fare per i ragazzi
di mister Merlino che cedono,
nel match interno contro la
capolista Don Bosco Al, per
3-1. 

Vantaggio ospite al 5°,
Camporino e Di Bella non si
capiscono ed è lesto Muco a
mettere in rete; dopo alcune
occasioni mancate dalla Ni-
cese, arriva il raddoppio ospi-
te al 29° con tiro da fuori di
Silvestri e deviazione fortuita
di stinco di Marcenaro che

mette fuori causa Di Bella; 2-
0. La ripresa vede l’immedia-
to 3-0 salesiano ancora con
Muco, la Nicese non molla
accorcia su rigore con Marce-
naro e nel finale sfiora in due
occasioni il 2-3.
Formazione Nicese: Di

Bella, Granara (La Rocca),
Berta, Marcenaro, Bernardi-
nello, Camporino (Gorreta),
Travasino, Cocito, Chiarle,
Ratti, Stefanato. All: Merlino.
ALLIEVI 1999 
Pro Villanfranca - Nicese.

Gara rinviata causa terreno
impraticabile.

Calcio 2ª categoria

Il Bistagno gioca in 10
e subisce 7 gol

Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Ponti contro Cortemilia
un derby per il 5° posto

Calcio a 5 femminile serie C

Buon momento per
le nicesi del Futsal Fucsia

Per Nicolò Quarati (del Ber-
gamasco) ottima partita.

Calcio giovanile Boys Calcio Juniores regionale

Calcio giovanile Nicese
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GIOVANISSIMI 2002
(regionali)
F.C. Acqui Terme 0
Centallo 3

Giusta sconfitta degli aqui-
lotti contro i pari età del Cen-
tallo. La differenza fisica tra le
due compagini si è subito rive-
lata evidente quando le squa-
dre si sono schierate a metà
campo e quella tecnica, sep-
pur non così netta, si è evi-
denziata dopo le prime battu-
te. Bisogna dare atto ai terma-
li che l’assenza di Canu e le
precarie condizioni fisiche di
Lodi, Rapetti ed Aresca hanno
pesato non poco, però l’atteg-
giamento iniziale dei ragazzi di
Boveri-Benzi non è stato quel-
lo di altre gare. All’uno-due nei
primi 20 minuti è seguito un
sostanziale equilibrio per il re-
sto della partita fino al sigillo
del 3 a 0 negli ultimi scampoli
di gioco. Sabato prossimo, 5
marzo, difficile trasferta sul
campo della Cheraschese.

Formazione: Rapetti (Mor-
belli) Lodi (Verdino) Santi
Chiuck Cerrone Botto (Spina)
Cecchetto Massucco (Di Vita)
Nassim (Cagnolo) Bollino (Me-
cha) Aresca. All. Boveri.
GIOVANISSIMI 2001

Casale - F.C. Acqui Terme.
Rinviata per maltempo.
ALLIEVI 2000 fascia B
(regionali)
Saluzzo 2
F.C. Acqui Terme 3

Tornano alla vittoria gli Allie-
vi 2000 nel campionato regio-
nale, in una partita combattu-
tissima, giocata su un terreno
impossibile al limite della pra-
ticabilità, sotto una pioggia mi-
sta a neve incessante. Una
partita chiaramente non bella
sotto il profilo tecnico, ma vis-
suta in maniera intensa con
continui capovolgimenti di
fronte e risultato. Le due squa-
dre partono subito forte e cer-
cano di fare un minimo di ma-

novra per poi lanciare a rete gli
attaccanti, ma il terreno rende
ostica ogni azione e spesso gli
interventi sono un po’ rudi, fa-
voriti da un terreno su cui sta-
re in piedi è impresa ardua. Ed
infatti è proprio su una puni-
zione dal limite che al 15º i
bianchi passano in vantaggio:
tiro rasoterra di Marengo che
rimbalza un paio di volte e bef-
fa il portiere avversario. Il Sa-
luzzo tenta la reazione e al 25º
direttamente da calcio d’ango-
lo, trova il pari. La partita è
molto confusa e al 35º su una
palla in uscita dall’area ma fre-
nata dal terreno, permette al-
l’attaccante saluzzese di sca-
gliare un bolide che si insacca
alle spalle dell’incolpevole Le-
quio. Nella ripresa con due so-
stituzioni per infortunio, l’Acqui
tenta di raddrizzare il risultato:
al 10º, palla in uscita e Maren-
go da fuori area calcia un pal-
lonetto che si insacca alle
spalle del portiere. I bianchi
sembrano crederci di più e Ve-
la alla mezz’ora sugli sviluppi
di un calcio d’angolo, appena
dentro l’area calcia forte e in-
sacca. I bianchi si dispongono
a difendere il vantaggio, ma al
termine del tempo regolamen-
tare l’arbitro decreta un calcio
di rigore per il Saluzzo: l’attac-
cante saluzzese però scaglia il
pallone ben oltre la traversa. Al
triplice fischio grande gioia per
i ragazzi di mister Cavanna
soddisfatto per la bella reazio-
ne dell’intera squadra.

Prossimo turno: domenica 6
marzo ore 10:30 F.C. Acqui
Terme - Giovanile Centallo.

Formazione: Lequio, El Ma-
zouri, Bernardi, Lika (Badano),
Marenco, D’Urso (Caucino),
Cavanna (Mouchafi), Garruto,
Marengo, Vela, Congiu. A disp:
Roci, Lefqih. All: Cavanna.
ALLIEVI ’99

F.C. Acqui Terme - Libar-
na. Rinviata per maltempo.

Acqui Terme. Grande sod-
disfazione per il Moto Club Ac-
qui al primo appuntamento del
campionato italiano enduro
Under 23 a Chieve (CR).

Dopo le verifiche tecniche di
sabato 27 febbraio, nella gior-
nata di domenica 28 la gara ha
preso il via alle 8.30, con un gi-
ro di 50 km da ripetere tre vol-
te.

Il presidente del Moto Club
Acqui, Diego Gaglione, com-
menta così a fine giornata: «I
nostri portacolori Emanuele
Oliveri, Giacomo Pannocchia
e Stefano Levratti hanno por-
tato a termine una gara ‘infer-
nale’ dove l’acqua e il fango
hanno reso il terreno della pro-
va veramente impraticabile.
Un grazie particolare va anche
a tutti gli uomini dell’assisten-
za che sotto la pioggia torren-
ziale hanno consentito ai nostri

piloti di portare a termine la
prova».

Il prossimo appuntamento
con il campionato Under 23
sarà il 24 aprile a Custonaci
(Trapani). G.B.

Acqui Terme. L’Acqui Bad-
minton chiude bene un’annata
difficile, vincendo le ultime due
gare del campionato di serie A,
entrambe in trasferta.

Sabato 27 febbraio, gli ac-
quesi hanno superato 3-2 il Bc
Orione Voghera. Dopo il dop-
pio femminile perso dalla cop-
pia Servetti-Manfrinetti contro
Rossi-Bariani per 21/15,
23/21; gli acquesi hanno pa-
reggiato i conti con il doppio
maschile vinto da Di Lenardo-
Battaglino su Di Liberto-Suar-
di per 23/21 e 21/13.

Nuovo vantaggio per i vo-
gheresi dopo il singolo femmi-
nile, con Rossi su Servetti do-
po una incredibile e combattu-
tissima gara, chiusa sul 2-1
(18/21, 21/14, 25/23)

Gli acquesi sono poi arrivati
alla vittoria grazie alle ultime
due gare: nel singolo maschile
Lorenzo Reggiardo ha vinto in
tre set contro Suardi (5/21,
21/18, 21/10), mentre nel dop-
pio misto Manfrinetti e Batta-
glino hanno avuto la meglio su
Bariani-Di Liberto in due set
(22/20, 21/12).

Altra impresa esterna il gior-
no dopo (domenica 28 febbra-
io) ad Alba sempre col mede-
simo risultato di 3-2.

Per gli acquesi, sconfitta nel
doppio femminile con Dacqui-
no-Servetti contro De Pasqua-
le-Sadowsky (21/19, 21/12);
subito il pari con il doppio ma-
schile Battaglino Reggiardo
che piegano 2-0 Faizan-Gal-
vagno (21/13, 21/18): si sono
poi portati in vantaggio gli ac-

quesi con la giovanissima Sil-
via Garino, vincitrice in tre set
(15/21, 21/12, 21/16) sulla De
Pasquale; nuovo pari con il
singolo maschile con Faizan
che batte Battaglino (21/10,
21/17) e vittoria finale dell’Ac-
qui con il doppio misto Manfri-
netti-Di Lenardo vincitori su
Sadowsky-Borgogno (21/11,
21/9).

Chiude cosi l’Acqui il cam-
pionato al 5º posto, alla pari
con il Novi e con le Piume
d’Argento.

Un risultato che non si verifi-
cava da moltissimi anni (gli ac-
quesi avevano sempre occu-
pato le prime quattro posizio-
ni), con l’attenuante che, men-
tre tutte le altre squadre hanno
cercato rinforzi esterni, a volte
molto onerosi, gli acquesi han-
no utilizzato solo giovani atleti
del vivaio ed hanno dovuto ri-
nunciare, per ragioni anche
economiche, all’utilizzo di Xan-
dra Stelling e di Henri Vervo-
ort.

Un’altra bella notizia per il
badminton acquese è la con-
vocazione dell’undicenne Mar-
co Manfrinetti per il progetto
“vola in azzurro”.

Il progetto “vola in azzurro”
è un progetto su scala mon-
diale che si prefigge il miglio-
ramento tecnico di alcune gio-
vanissime promesse e dei loro
allenatori. 

Il giovane Marco sarà in Bel-
gio, nell’ambito di tale proget-
to, nei giorni dal 26 al 28 mar-
zo, unitamente al suo allenato-
re Alessio Di Lenardo.

Cassine. Sabato 27 febbra-
io, sulla pista South Milano di
Ottobiano (PV), si è corsa la
terza prova del trofeo inter-
marche riservato alle categorie
MX1 e MX2 con moto da
125cc a 450 4t divise per ca-
se.

Nelle gare riservate alla ca-
sa dei tre diapason, i giovani
piloti cassinesi Manuel Ulivi e
Pietro Trinchieri, portacolori
del team Valvoline ABC MX
Racing, hanno ben figurato in
una giornata resa difficile dal
maltempo, che ha costretto gli
organizzatori ad annullare l’ul-
tima prova di domenica.

Al cancelletto 32 piloti delle
categorie MX1 e MX2; in gara
uno Manuel e Pietro hanno
girato su ottimi tempi e in sel-
la alle loro Yamaha 125cc,
battagliando con piloti in sel-
la a moto con cilindrate supe-
riori, hanno terminato gara
uno al 13º posto assoluto per

Ulivi e dopo un contatto e
conseguente caduta Trinchie-
ri giungeva 24º sotto la ban-
diera a scacchi.

Giornata sfortunata per Pie-
tro che in gara due, a due giri
dal termine, mentre occupava
un’ottima 13ª posizione asso-
luta, veniva centrato da un
concorrente con conseguente
caduta terminando la gara 18º,
mentre Manuel, 14º al primo
giro, dopo una bella rimonta
concludeva 9º.

Dopo tre prove Ulivi occupa
la 7ª posizione e Trinchieri l’11ª
della classifica assoluta. Dei
piloti in gara, in sella alle
125cc, Manuel risulta 1º e Pie-
tro 3º.

Da segnalare, inoltre la con-
vocazione per Ulivi, mercoledì
9 marzo, a Milano in Yamaha
Italia per la presentazione alla
stampa dei 17 piloti nati dal
2000 che parteciperanno alla
Yamaha Cup 2016.

Castelletto d’Orba. Si so-
no svolti a Novi, domenica 28
febbraio, i campionati provin-
ciali di pattinaggio artistico e
anche quest’anno la sezione
di pattinaggio della Polispor-
tiva Comunale Castellettese
ha schierato una squadra
ben preparata, infatti i ragaz-
zi, guidati da tecnici qualifi-
catissimi come Sebastiano
Pastorini, Alessia Pupoo,
Mario Ottonello, Simona Ma-
ranzana e per gli esercizi ob-
bligatori Ivana Conto, hanno
fatto sì che si potesse gode-
re di un vero spettacolo, di
singoli e coppie artistico,
“Evidenziamo anche che al-
cuni dei nostri atleti - dicono
i tecnici - vantano il titolo na-
zionale 2015”.

Quindi, oltre a tanti ori, un

buon pattinaggio per Azzurra
Picasso, Noemi Parodi, Var-
dan Vardanyan, Gaia Meloni,
Chiara Leva, Sarà Repetto,
Alice Panzi, Francesco Melo-
ni, Simone Pavesi, Margherita
Donna; un po’ di rammarico
per l’infortunata Erika Varda-
nyan e per Anna Repetto che,
essendo all’estero per motivi di
studio, non è potuta essere
presente, seguendo però la
gara via skype.

Un plauso a tutti per i risul-
tati, l’impegno e l’ottimo lavoro
svolto.

Prossimo impegno, sempre
a Novi, domenica 6 marzo con
il “Trofeo per giovani promes-
se” dove più di 15 atleti della
Castellettese cercheranno di
conquistare più medaglie pos-
sibili.

Domenica 28 febbraio a Bo-
ves si è disputata l’ultima gior-
nata della Western League; i
giovani biancorossi cairesi
hanno affrontato Settimo To,
Angel’s di Vercelli, Boves e
Grizzlies To.

Nella prima partita, nono-
stante la squadra sembra sia
‘avvolta’ dal torpore, la forma-
zione cairese batte il Boves.
Nella seconda partita, contro i
Grizzilies, i biancorossi si fan-
no rimontare il 6-2 iniziale e
vengono battuti di misura per
8-6.

La terza gara è un monolo-
go degli Angels di Vercelli che
fanno loro l’incontro. Negli spo-
gliatoi lo staff tecnico chiede
alla squadra che venga fuori la
grinta, così nell’ultima gara i
cairesi tornano ad essere com-
petitivi e impattano con il Setti-
mo per 6 a 6. Ora la Cairese si
prepara per giocarsi la finale a
Casalbeltrame.

Sabato 5 marzo, invece, pri-
mo impegno per la formazione
seniores: amichevole sul dia-
mante di Sanremo contro i pa-
droni di casa alle ore 13,30.

Limone Piemonte. Ancora
un fine settimana importante
per la sciatrice Andrea Benetti.
La giovane ovadese ha dispu-
tato sulle nevi di Limone Pie-
monte lo slalom gigante “Tro-
feo Lekkerland”, valevole co-
me gara regionale, dove è riu-
scita ad ottenere un bel 2º po-
sto. Grazie agli ottimi risultati
ottenuti nel corso di questa
stagione, Andrea Benetti si è
qualificata alle finali nazionali
del prestigioso “Trofeo Topoli-
no 2016”, che si è svolto sulle
nevi di Folgaria dal 29 febbra-
io all’1 marzo (mentre il gior-
nale era in corso di realizza-
zione). 

Grazie alle buone condizio-
ni meteo sulle nevi amiche di
Artesina, la sorella di Andrea,
Serena Benetti, ha disputato lo
slalom gigante “Trofeo Baudi-
no” valido come prova indicati-
va provinciale, cogliendo un

buon 11º posto ad un solo se-
condo dal podio. Nei giorni 3 e
4 marzo disputerà il Gran Prix
Pulcini Torino 2006 con gare
che si disputeranno nel com-
prensorio del Mondolè, sia a
Prato Nevoso che ad Artesina.

Acqui Terme. Non riesce ad
andare oltre il pareggio l’Ac-
quiScacchi “Collino Grpup” B
contro il circolo di Alessandria
nella seconda giornata del
Campionato di Promozione
Piemonte.

Gli acquesi erano partiti mol-
to bene con una veloce vittoria
di Riccardo Bisi contro Castel-
lotti. Poi purtroppo Andrea Co-
da subiva una inaspettata
sconfitta contro il coriaceo Co-
sta.

Il “Collino Group” tornava in
vantaggio grazie a Murad Mu-
sheghyan che s’imponeva
contro Vinciguerra. Restava in
bilico la partita che l’acquese
Claudio Del Nevo stava dispu-
tando contro Guerci. Dopo
quattro ore di gioco l’alessan-
drino riusciva ad aggiudicarsi
la partita fissando così il pun-
teggio finale sul 2 a 2. Il pros-
simo turno vedrà l’AcquiScac-
chi “Collino Group” B ancora
impegnato in trasferta contro Il
Dopo Lavoro Ferroviario di No-
vi Ligure ed è fissato per do-
menica 13 marzo.
Coppa “Collino Group”

Prosegue il Campionato ac-

quese di scacchi giunto alla
terza giornata che si è disputa
venerdì 26 febbraio nei locali
del circolo scacchistico acque-
se “Collino Group” in via Emilia
7 ad Acqui.

Le partite del terzo turno
hanno visto le vittorie di Quiri-
co, Levo, Cekov, Misheff, Mu-
sheghyan e Bertone. Sono
terminati pari gli incontri tra
Badano e Bosca, Arata e Ca-
vallero e Vercelli contro Ver-
bena.

La classifica a metà torneo
(sono previsti sei turni di gioco)
trova in testa solitario Paolo
Quirico a punteggio pieno con
tre punti. Inseguono a 2,5 pun-
ti Giancarlo Badano, Valter Bo-
sca e Giampiero Levo poi, con
2 punti David Manco, Murad
Musheghyan, Tome Cekov e
Altzek Misheff.

Il quarto turno, in calendario
venerdì 4 marzo, prevede due
interessantissime partite tra i
primi quattro giocatori in clas-
sifica.

Quirico (campione regiona-
le in carica) affronterà Badano
mentre Bosca incontrerà Le-
vo.

Calcio giovanile FC Acqui T.
Moto Club Acqui Terme

Campionato italiano  enduro
Badminton serie A

Battute Voghera e Alba
Acqui chiude al 5º posto

Scacchi - campionato promozione Piemonte

Ancora un 2 a 2 per
l’Acqui “Collino Group” B

L’Acqui Scacchi Collino Group B. Sci alpino

Andrea Benetti ammessa
al “Trofeo Topolini 2016”

Motocross

Ulivi e Trichieri
al “Winter X Trophy”

Pattinaggio artistico

Baseball giovanile Cairese

Andrea Benetti sul podio.
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Logistica Biellese 0
Arredo Frigo Makhymo 3
(25/14; 25/21; 25/17)

Biella. Con una ottima pre-
stazione di squadra, le ragaz-
ze di coach Ivano Marenco
espugnano Biella e portano a
casa l’intera posta contro la
Logistica Biellese. 

Partita divertente, gioco ve-
loce e diretto a meraviglia da
Linda Ivaldi, che in regia fa gi-
rare al meglio la squadra, met-
tendo tutti gli attaccanti in con-
dizione di andare a doppia ci-
fra.

I set sono uno la fotocopia
dell’altro, e vedono Acqui in
gran spolvero, sempre in van-
taggio, mai in difficoltà: 8/6,
16/6 e poi 25/14 nel primo set,
quindi 8/4, 16/14 e 25/21 nel
secondo e 8/7, 16/11 e 25/17
nel terzo. 

Per le acquesi, una partita di
grande spessore, dove oltre a
Linda Ivaldi, brilla la stella di
Annalisa Mirabelli, la più gio-
vane del gruppo, che è artefice
di una partita da incorniciare,
aggressiva in difesa, proficua
al servizio, determinata a fare
male alla difesa avversaria.
Note liete anche a muro, con
Francesca Mirabelli e Elisa
Boido che non concedono nul-
la, mentre il libero Masina è ot-
tima in ricezione e Gatti e Grot-
teria completano l’opera con
una prestazione solida. 

Finalmente la squadra è riu-
scita a tornare ai livelli che le
sono propri, rendendo inoffen-
siva avversarie di rilievo come
Rocci, Safranova e Mo, che
non sono mai riuscite a reagire

ad un gioco acquese sempre
preciso e veloce.

Ovviamente soddisfatto co-
ach Ivano Marenco, che a fine
partita commenta: «Le ragaz-
ze hanno giocato esattamente
come avevo chiesto loro di gio-
care: sono contento del lavoro
svolto dopo Garlasco e resto
fermamente convinto che il
campionato finirà a maggio e
che fino ad allora potrà succe-
dere di tutto: il cammino è an-
cora molto lungo».

Sulla stessa lunghezza
d’onda il ds Valnegri: «Final-
mente ho rivisto le ‘mie’ ragaz-
ze: concentrate e determinate
a vincere. Dobbiamo continua-
re così».

Arredo Frigo - Makhymo:
Ivaldi, Gatti, A.Mirabelli, Grot-
teria, F.Mirabelli, Boido. Libe-
ro: Masina. Coach: Marenco.

M.Pr

Plastipol Ovada 0
Negrini Rombi 3
(8/25; 22/25; 20/25)

Ovada. C’era grande attesa
per il derby provinciale fra Pla-
stipol e Negrini Rombi, specie
per l’incertezza che aveva ca-
ratterizzato la gara di andata,
vinta dai termali, che stanno
dominando il campionato, per
3 a 1, al termine di una gara
combattuta e con più di una re-
criminazione in casa bianco-
rossa.

Ci si aspettava il grande
pubblico al palazzetto di Ova-
da, e la ri sposta è stata più che
buona, anche se in parte fre-
nata dalla nevicata in corso. 

Va detto che il risultato non
è mai stato in dubbio: Acqui ha
dimo strato, se ancora ce ne
fosse stato bisogno, la piena
legitti mità del primato in classi-
fica, giostrando in campo co-
me un meccanismo quasi per-
fetto. 

Ottimi in tutti i fondamentali,
i giocatori acquesi di coach Va-
rano sono cresciuti molto nel
corso di questo campionato,
potendo inoltre fregiarsi di un
Valerio Graziani, ex di turno e
molto stimolato, in ottima gior-
nata. Sul fronte ovadese co-
ach Ravera aveva provato a
mi schiare un poco le carte: in-
ver sione di ruoli tra i due prin-
cipa li attaccanti, con Crosetto
op posto e Castellari di banda,
ed inserimento anche di Bisio
in posto 4.

L’inizio è contratto e l’equili-
brio regna sovrano sino a me-
tà parziale quando i termali
guidati dalla coppia Graziani-
Boccone operano il break de-
cisivo.

Il 25/18 è divario sin troppo
ampio per  quanto visto in
campo. 

La risposta ovadese non si
fa attendere ed è firmata da
una positiva serie di Baldo al
servizio che rimette Ovada in
corsa nel secondo set permet-
tendo di effettuare il sorpasso
con un break di vantaggio. Ma
Durante e Boido salgono in
cattedra e con le combinazioni
al centro riportano gli ospiti in
parità. Solo nel finale la mag-
gior lucidità acquese permette
di portarsi 2-0 con un risicato
25/22. 

Nel terzo set Ovada mette
tutto l’orgoglio sul terreno di
gioco: è punto a punto fino
all’11/11, ma ancora il muro e
Boccone operano il definitivo
passaggio che conduce al 25-
20 finale che sancisce il 3-0 a
favore degli acquesi. 

Plastipol Ovada: Nistri, Ca-
stellari, Morini, Crosetto, Bi sio,
Capettini. Libero: Bonvini.  Uti-
lizzati: Baldo, Romeo. Coach:
Ravera.

Negrini-Rombi: Boido, Du-
rante, Garbarino, Boccone, Ri-
naldi, Graziani, Libri, Basso,
Negrini, M.Astorino, Cravera,
Emontille. All.: Varano.

M.Pr

Under 19
Negrini Valnegri 3
Pall.Novara 0
(25/17; 25/17; 25/13)

Acqui Terme. Non c’è stata
partita, nell’ultimo turno del
campionato Under 19 maschi-
le: il sestetto acquese supera,
fra le mura amiche della ex ca-
serma “Battisti”, i pari età del
Novara, al termine di un incon-
tro a senso unico, in cui gli ac-
quesi hanno fatto quanto han-

no voluto. Cravera e compa-
gni, sin dal primo set, hanno
sempre condotto il gioco e
senza grosse difficoltà hanno
saputo disporre degli ospiti e
chiudere la pratica in poco più
di un’ora di gioco con parziali
abbastanza eloquenti.

U19 Negrini-Valnegri: Ai-
me, Cravera, Ghione, Garbari-
no, Pignatelli, Vicari, Gramola,
Rinaldi, Emontille. Coach: Pa-
rodi.

Valnegri Pneumatici 2
Agil Trecate 3
(12/25; 25/18; 25/19; 14/25;
9/15)

Acqui Terme. Il tie-break co-
sta caro alle giovani acquesi
della serie C, che cedono di mi-
sura fra le mura amiche all’Agil
Trecate. Con Sofia Cattozzo ai
Box, egregiamente sostituita da
Beatrice Zamagni, palleggio
della B2, si sperava in una mag-
giore lucidità da parte della
squadra che invece, soprattutto
nel primo set, non riesce mai ad
ingranare e dopo pochi minuti di
gioco si ritrova sotto 1/8. Coach
Marenco chiede timeout, ma
non basta a raddrizzare il set
che termina 12/25. Il coach stri-
glia la squadra che nel secondo
set dopo un avvio titubante ri-
trova la strada giusta, arriva fi-
no al 16/13 e quindi va a vince-

re il parziale 25/18. Il terzo set
inizia sul filo dell’equilibrio, poi
la regia di Zamagni guida le
compagne al break decisivo e
al 25/19 che segna il sorpasso.
La partita sembra in mano ad
Acqui e invece, nel quarto set
ecco il clamoroso ritorno delle
novaresi, più veloci e più deter-
minate, che vincono 14/25 e
guadagnano il tie-break. Il quin-
to set purtroppo è a senso uni-
co: si ‘gira’ il campo sul 4/8 e
Novara va a vincere 9/15: nes-
suna reazione delle acquesi,
che se non altro, muovono la
classifica, anche se l’impressio-
ne è che da questa partita si sa-
rebbe potuto ottenere di più.

Valnegri Pneumatici Ltr:
Zamagni, Montedoro, Debilio,
Cafagno, Repetto, Baradel. Li-
bero: Prato. Utilizzata: Gorrino.
Coach: Marenco.

Cantine Rasore Ovada 0 
Pgs Issa Novara 3
(16/25, 17/25, 24/26)

Ovada. Lo scontro casalin-
go con la seconda forza del
cam pionato, Caselle, non era
certo la migliore occa sione per
il rilancio di Cantine Rasore,
specie in versione in cerottata
come sta avvenendo purtrop-
po in queste ultime set timane.
Coach Gombi deve in ventarsi
l’ennesimo sestetto, schieran-
do questa volta Barisione di
banda e rinunciando ancora
alla centrale Re, alle prese con
guai muscolari. 

Sull’altro fronte, le torinesi
possono contare su alcune
atlete dal palmares stellare:
sono ben in quattro a vantare
brillanti carriere in B1, per mol-
te stagioni nel Lilliput Tori no. 

Le ovadesi partono assolu-
ta mente contratte ed il punteg-
gio iniziale di 2-10 esprime be-
ne la realtà del campo. L’at-
tacco biancorosso appare
spuntato ed il set scivola via
(16-25).  Qualcosa di più nel
secondo parziale (7-9) ma poi
arriva un pesante break sul
servizio del l’opposto torinese
Aimone (8-16) ed anche que-
sto set è compromesso. Le

biancorosse del Cantine Ra-
sore a tratti appaiono combat-
tive e determinate ma davvero
troppi gli errori gratuiti, specie
al servizio.  Addirittura quindici
errori a fine gara dalla linea dei
nove metri (in soli tre set) so-
no un dato non ammissibile
per una formazione dove nes-
suna gio catrice, oltretutto, bat-
te in sal to. Sullo 0 a 2 le ova-
desi sem brano comunque più
sciolte, consce forse di non
aver più nulla da perdere. Il
terzo set le vede a lungo da-
vanti, sia pure con minimo
scarto: sul 22-20 il tecnico tori-
nese è costretto a chiamare ti-
me out, temendo un prolunga-
mento del match. Purtroppo al
rientro in campo Cantine Ra-
sore sciupa una ghiotta occa-
sione per allunga re ancora e,
come spesso le accade, im-
mediatamente subi sce un bre-
ak (22-23). Sul 23-24 annulla
una palla match al Caselle ma
sulla successiva si arrende,
perdendo set ed in contro (24-
26). Cantine Rasore Ovada:
Bastiera, Barisione, Ravera,
Volpe, Fos sati, Bonelli. Libero:
Lazzarini. Utilizzate: Giacob-
be, Ferrari. Coach: Giorgio
Gombi.

Buttonmad Quiliano 0
Acqua minerale Calizzano 3
(22/25, 15/25, 17/25)

Turno infrasettimanale per le
biancorosse che giovedì 25
febbraio hanno affrontato il
Quiliano. Il primo set è abba-
stanza equilibrato, le padrone
di casa riescono a tener testa
alle carcaresi che sembrano
un po’ imprecise nelle battute,
ma grazie al loro maggior tas-
so tecnico riescono ad imporsi
25 a 22 sul Quiliano. Nel se-
condo set, le biancorosse
prendono le misure della gara
e conducono il gioco in sciol-
tezza chiudendo il set col pun-
teggio di 25 a 15. Nel terzo set

il coach avversario prova qual-
che cambio, ma l’unico sussul-
to della gara avviene quando
in una fase di gioco la carcare-
se Calegari ricade male su-
bendo una lieve distorsione
che costringe coach Bruzzo al-
la sostituzione con capitan Vi-
glietti che si fa trovare pronta e
determinata. Le biancorosse
chiudono quindi il set sul 25 a
17 aggiudicandosi così l’undi-
cesimo 3-0 di questo campio-
nato. Acqua minerale di Ca-
lizzano Carcare: Cerrato, Ga-
ia, Marchese, Calegari, Masi,
Raviolo, Calabrese, Giordani,
Viglietti, Briano C., Torresan.
All.: Bruzzo, Dagna.

Pvb Cime Careddu 3
Dall’osto Involley Chieri 0
(25/16, 25-17, 25/14)

Canelli. La Pvb Cime Cared-
du, con la consueta sicurezza
ed autorità, supera anche le dif-
ficoltà degli imprevisti e aggior-
na ancora il suo record di vitto-
rie consecutive. La capolista
canellese affrontava le giovani
dell’Involley Chieri Cambiano e
le inesperte torinesi hanno po-
tuto poco contro lo strapotere
delle gialloblu.

Le ragazze di Trinchero han-
no dominato l’incontro agevol-
mente, malgrado fossero prive
della capitana e regista titolare
Alessandra Villare, fermata al-
l’ultimo minuto da un contrat-
tempo personale, per fortuna
senza conseguenze. Il timone
di comando del gioco è passa-
to cosi nella mani dell’acquese
Virginia Tardito, che ha fornito
una buona prova, guidando gli
attacchi di Dal Maso e compa-
gne con sicurezza, senza far
rimpiangere la capitana assen-
te e dando ulteriore dimostra-
zione che l’organico della Cime
Careddu è ben attrezzato e
completo in ogni reparto. La
cronaca del match è ben spie-
gata dai risultati parziali dei tre
set, vinti nettamente dalle ca-
nellesi con divari molto ampi

che evidenziano la superiorità
delle “spumantiere” nei con-
fronti delle avversarie. Tra le
prestazioni individuali, oltre alla
già citata Tardito, da segnalare
l’ottima prova di Giulia Dal Ma-
so e soprattutto di Bianca Paro,
che ha davvero dominato la
scena in attacco e battuta, ma
ancora una volta tutta la squa-
dra si è ben disimpegnata con
sicurezza.

Pvb Cime Careddu: A.Ghi-
gnone, Paro, Mecca, Bersi-
ghelli, Gaglione, Tardito, Dal
Maso, Boarin, Palumbo, Marti-
re (L2), Sacco (L1), Marengo.
All. Trinchero, Domanda.

Serie B2 femminile girone A
Risultati: Dkc Volley Galliate –

Pavidea Steeltrade 3-1, Normac
Avb Genova – Volley 2001 Gar-
lasco 1-3, Junior Volley – Co-
lombo Imp. Certosa 3-1, Lilliput To
– Canavese 1-3, Logistica Biel-
lese – Arredo Frigo Makhymo
0-3, Adolescere Rivanazzano –
Serteco Genova 1-3, Iglina Albi-
sola – Pavic Romagnano 3-2.

Classifica: Volley 2001 Gar-
lasco, Arredo Frigo Makhymo
42; Pavidea Steeltrade 35; Dkc
Volley Galliate 33; Pavic Roma-
gnano 31; Normac Avb Genova
30; Junior Volley 27; Canavese
26; Logistica Biellese 22; Iglina Al-
bisola 21; Lilliput To, Serteco Ge-
nova 20; Adolescere Rivanazza-
no 7; Colombo Imp. Certosa 1.

Prossimo turno: 5 marzo,
Volley 2001 Garlasco – Dkc Vol-
ley Galliate, Pavidea Steeltrade
– Normac Avb Genova, Cana-
vese – Junior Volley, Colombo
Imp. Certosa – Logistica Bielle-
se, Serteco Genova - Iglina Albi-
sola, Pavic Romagnano – Ado-
lescere Rivanazzano; anticipo 4
marzo Arredo Frigo Makhymo
– Lilliput To.

***
Serie C maschile girone A

Risultati: Erreesse Pavic - Al-
to Canavese 3-0, Bistrot 2mila8
Domodossola – Pivielle Cereal-
terra 3-0, Alessandria – Bruno
Tex Aosta 1-3, Plastipol Ovada
– Negrini Rombi 0-3, Altea Al-
tiora – Ohmhero Volley Caluso 3-
2, Santhià – Us Meneghetti 3-0.

Classifica: Negrini Rombi
44; Santhià 35; Ohmhero Volley
Caluso 32; Altea Altiora 31; Pla-
stipol Ovada 29; Us Meneghet-
ti 28; Bruno Tex Aosta 23; Alto
Canavese, Bistrot 2mila8 Do-

modossola 18; Ascot Lasalliano,
Erreesse Pavic 17; Alessandria
9; Pivielle Cerealterra 5.

Prossimo turno (5 marzo): Pi-
vielle Cerealterra – Erreesse Pavic,
Alto Canavese – Bistrot 2mila8
Domodossola, Bruno Tex Aosta –
Plastipol Ovada, Negrini Rombi
– Ascot Lasalliano, Ohmhero Vol-
ley Caluso – Santhià, Us Mene-
ghetti - Altea Altiora.

***
Serie C femminile girone A

Risultati: Volley Parella Torino
– Flavourart Oleggio 3-0, Sporting
Barge – Lingotto 2-3, Cogne Ac-
ciai – Pallavolo Montalto 3-0,
Cantine Rasore Ovada – Ca-
selle 0-3, Balabor – Angelico Te-
amvolley 0-3,Pgs Issa Novara –
La Folgore Mescia 3-0, Valnegri
Ltr – Igor Volley Trecate 2-3

Classifica: Volley Parella To-
rino 44; Angelico Teamvolley, Ca-
selle 40; Cogne Acciai 36; Fla-
vourart Oleggio 33; Lingotto 32;
Igor Volley Tracate 30; Sporting
Barge 22; Pgs Issa Novara 21;
La Folgore Mescia, Valnegri Ltr
18; Pallavolo Montalto 13; Can-
tine Rasore Ovada 6; Balabor 4.

Prossimo turno (5 marzo):
Lingotto – Volley Parella Torino,
Flavourart Oleggio - Sporting
Barge, Pallavolo Montalto – Val-
negri Ltr, Igor Volley Trecate –
Cantine Rasore Ovada, Casel-
le – Cogne Acciai, Angelico Te-
amvolley – Pgs Issa Novara, La
Folgore Mescia – Balabor.

***
Serie D femminile girone C

Risultati: Nixsa Allotreb Torino
– Lilliput 3-0, Argos Lab Arquata
– La Vanchiglia Lingotto 0-3, Ser
Santena Chieri - Playasti Nar-
conon 3-2, Multimed Red volley
– Ierreci Academy Canavese 3-

0, Pvb Cime Careddu – Dal-
l’osto Trasporti Involley 3-0, Fi-
noro Chieri – Gavi 3-1, Asta del
mobile Leini – San Raffaele 3-1.

Classifica: Pvb Cime Ca-
reddu 48; Nixsa Allotreb Torino
44; Finoro Chieri 40; Playasti
Narconon 37; Multimed Red Vol-
ley, Asta del mobile Leini 28; Ga-
vi, Ser Santena Chieri 26; Dal-
l’osto Trasporti Involley 21; Argos
Lab Arquata 20; San Raffaele
17; La Vanchiglia Lingotto 12;
Ierreci Academy Canavese 10;
Lilliput 0.

Prossimo turno (5 marzo):
La Vanchiglia Lingotto – Nixsa
Allotreb Torino, Lilliput – Argos
Lab Arquata, Ierreci Academy
Canavese – Ser Santena Chie-
ri, Playasti Narconon – Pvb Ci-
me Careddu, Dall’osto Tra-
sporti Involley – Multimed Red
Volley, Gavi – Asta del mobile
Leini, San Raffaele – Finoro
Chieri.

***
Serie C femminile
campionato Liguria

Risultati: Buttonmad Quilia-
no – Acqua minerale di Caliz-
zano Carcare 0-3, Grafiche
Amadeo Sanremo – Caldaie Al-
benga 3-0, Us Acli Santa Sabina
– Cpo Fosdinovo 2-3, Volley
Spezia Autorev – Lunezia Volley
3-0, Admo Volley – Asd Pgs Au-
xilium 3-1.

Classifica: Acqua minerale
di Calizzano Carcare 42; Volley
Spezia Autorev 38; Caldaie Al-
benga 33; Lunezia Volley 32; Vo-
lare Volley 28; Grafiche Amadeo
Sanremo 25; Maurina Strescino
Im, Admo Volley 24; Cpo Fosdi-
novo 15; Asd Pgs Auxilium, Us
Acli Santa Sabina 13; Button-
mad Quiliano 9; Volley Genova

Vgp 7.
Prossimo turno (5 marzo):

Caldaie Albenga – Buttonmad
Quiliano, Acqua minerale di Ca-
lizzano Carcare – Grafiche
Amadeo Sanremo, Cpo Fosdi-
novo – Volley Spezia Autorev,
Lunezia Volley – Volare Volley,
Volley Genova Vgp – Admo Vol-
ley, Asd Pgs Auxilium – Maurina
Strescino Im.

***
Serie D femminile
campionato Liguria

Risultati: Virtus Sestri - Vol-
leyscrivia Progetto Volare 3-0,
Celle Varazze – Albisola 3-0, Soc-
cerfield Loano – Vtat Armataggia
3-0, Nuova lega pallavolo San-
remo – Cogoleto 1-3; Golfo di
Diana – Vitrum e Glass Carca-
re si giocherà il 19 marzo.

Classifica: Virtus Sestri 46;
Soccerfield Loano 34; Celle Va-
razze 32; Nuova lega pallavolo
Sanremo 26; Golfo di Diana, Co-
goleto 23; Vitrum e Glass Car-
care 21; Albisola 18; Volleyscrivia
Progetto Volare 13; Vtat Arma-
taggia 1.

Prossimo turno (5 marzo):
Volleyscrivia Progetto Volare –
Cogoleto, Albisola – Virtus Se-
stri, Vtat Armataggia – Celle Va-
razze, Vitrum e Glass Carcare
– Soccerfield Loano, Golfo di Dia-
na – Nuova lega pallavolo San-
remo.

***
Serie D maschile
campionato Liguria

Play out prima giornata: 5
marzo Villaggio Volley - Olym-
pia Pgp; 6 marzo Zephyr Tra-
ding La Spezia – I Golfi Alassio-
Diano, Avis Carcare – Luni
Project, Maremola Volley –
Adpsm2013 Rapallo.

Volley serie B2 Femminile

Un Acqui in gran forma
fa il colpaccio a Biella

Volley serie C maschile

La grinta di Acqui
piega la Plastipol

Volley giovanile maschile Acqui

La Negrini Valnegri 
non dà scampo a Novara

Volley serie C femminile

Il tie-break costa caro
ad Acqui contro il Trecate

Volley serie C femminile Liguria

Un altro positivo 3-0 
per le carcaresi

Volley serie D femminile

La Pvb non si ferma
battuta l’Involley ChieriTroppo forte l’Issa Novara

per Cantine Ra sore Ovada

Classifiche Volley

Linda Ivaldi

Virginia Tardito
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SERIE B2 FEMMINILE
Arredo Frigo Makhymo - Lil-

liput Settimo. Si gioca in antici-
po, venerdì 4 marzo, la sfida di
Mombarone fra le acquesi e la Lil-
liput Settimo. A chiedere di variare
la giornata di gara è stata la so-
cietà torinese, che visti i con-
temporanei impegni delle squa-
dre giovanili (la Lilliput è impe-
gnata nelle finali Under 18) e del-
la prima squadra di A2), ha in-
terpellato la società acquese ri-
cevendo sportivamente risposta
positiva. Le torinesi sono quar-
tultime in classifica e impegnate
strenuamente nella lotta per la
salvezza: gara alla portata per le
ragazze di Marenco, ma la con-
centrazione deve restare alta. 

Si gioca partire dalle ore 18.
***

SERIE C MASCHILE
Negrini Rombi - Ascot La-

salliano. Dopo la vittoriosa tra-
sferta del “Geirino”, Acqui torna
fra le mura amiche per sfidare i
torinesi dell’Ascot Lasalliano. Par-
tita sulla carta alla portata, ma in
casa acquese non è certo il mo-
mento di abbassare la tensione,
perché il sestetto ospite ha fatto
sudare le proverbiali sette cami-
cie a formazioni titolate, su tutte
il Caluso. Squadre in campo sa-
bato 5 marzo alle ore 20,30, a
Mombarone.

Bruno Tex Aosta - Plastipol
Ovada. Sabato 5 marzo la Pla-
stipol potrà provare a rima nere
ancora in corsa per la zona pla-
yoff, a patto di saper espugnare
il Palazzetto di Ao sta, campo non
propriamente semplice. Squa-
dra dal rendi mento molto altale-
nante, la formazione valligiana è
particolarmente temibile in ca-
sa: non a caso, nel girone di an-
data, la stessa capolista Acqui do-
vette lasciarvi l’intera posta. 

In campo alle ore 20,30. 
***

SERIE C FEMMINILE
Pall. Montalto - Valnegri

Pneumatici. Partita da non fal-
lire per le acquesi, sul campo di
Montalto Dora contro la Palla-
volo Montalto, che in classifica è
attardata da loro di 5 punti, ter-
zultima a quota 13. Acqui, che ne
ha 18, deve cercare di vincere per
agganciare la zona salvezza a
quota 21. Squadre in campo sa-
bato 5 marzo alle 18,30.

Igor Volley Trecate - Cantine
Rasore Ovada. Sabato 5 marzo,
tra sferta a Trecate per le ragaz-
ze del Cantine Rasore. Avver-

saria una delle migliori realtà del-
la pallavolo giovanile, non sol-
tanto regionale. Forma zione un-
der 18 (ma con molte under 16),
Trecate sta condu cendo un cam-
pionato di centro classifica, in
posizione tran quilla, dimostrando
anche que st’anno l’ottimo lavoro
del loro tecnico Colombo.  Si gio-
ca alle ore 20,30 al Pala Agil di
Trecate.

***
SERIE D FEMMINILE

Playasti Narconon - Pvb Ci-
me Careddu. Sabato 5 marzo
andrà in scena ad Asti il secon-
do degli scontri decisivi della sta-
gione, con le canellesi impegna-
te nella trasferta sul parquet del
PlayAsti, matricola terribile e quar-
ta forza del campionato. Ci si
aspetta il pubblico delle grandi oc-
casioni al palazzetto di via Ger-
bi, per quello che si preannuncia
come un derby di sicuro interes-
se. Squadre in campo alle ore 21.

***
SERIE C FEMMINILE

LIGURIA
Acqua minerale di Calizzano

Carcare - Grafiche Amadeo
Sanremo. Turno casalingo per le
biancorosse che sabato 5 mar-
zo ospitano il Grafiche Amadeo
Sanremo. La formazione sanre-
mese viaggia in un tranquillo cen-
troclassifica, questo però non de-
ve distrarre la capolista che po-
trebbe ottenere un altro 3-0.

Squadre in campo al palasport
di Carcare, alle ore 21.

***
SERIE D FEMMINILE

LIGURIA
Vitrum e Glass Carcare -

Soccerfield Loano. Dopo il rin-
vio della gara contro il Golfo di
Diana, che sarà recuperata il 19
marzo; le biancorosse tornano in
campo sabato 5 marzo per af-
frontare il temibile Soccerfield
Loano, seconda forza del cam-
pionato. Si gioca al palasport di
Carcare alle ore 18.

***
SERIE D MASCHILE

LIGURIA
Avis Carcare - Luni Project.

Prima giornata dei play out, do-
menica 6 marzo per i ‘corsari’
carcaresi che ospiteranno la for-
mazione sarzanese del Luni Pro-
ject. I ragazzi dell’Avis Carcare ce
la metteranno tutta per rimanere
in Serie D, dopo la promozione
conquistata nello scorso cam-
pionato. Squadre in campo alle
ore 20 al palasport di Carcare.

U16 Eccellenza Regionale
Settimana senza partite, per

la U16 Arredo Frigo Cold Line-
Robba, che però domenica 6
marzo, alle 18, alla “Battisti” at-
tende il Volley Biella per gli ot-
tavi di finale del suo campio-
nato.

***
U16 provinciale
(ottavi di finale)
Team Volley Novara 3
Sicursat Acqui 0
(25/8; 25/9; 25/13)

Finisce agli ottavi di finale
l’avventura della U16 Sicursat,
che giocando sotto leva, dopo
avere ottenuto il primo posto in
provincia e sbaragliato le av-
versarie nella fase Top, oppo-
sta ad un’avversaria con gio-
catrici selezionate per vincere
il campionato, cede le armi per
3-0. Forse troppo severi i par-
ziali, che evidenziano la serata
no di Ghiglia e compagne. Co-
munque soddisfatti coach
Astorino e tutta la società, che
hanno fatto i complimenti al
gruppo; chissà che non si pos-
sa proseguire l’avventura in
una competizione under 15. 

U16 Provinciale Sicursat:
Cavanna, Malò, Zunino, Man-
telli, Ricci, Martina, Passo,
Ghiglia, Cairo, Faina. Libero:
Oddone. Coach: Astorino.

***
Under 14 - Turno di riposo per
la Tsm Tosi che domenica 6
marzo a Omegna parteciperà
alle Final Four di categoria.

***
Under 13 femminile “A”
Tsm Tosi Rombi 3
Pgs Ardor Casale 0
(25/11; 25/12; 25/16)

Ottima gara per le ragazzine
di coach Ceriotti che liquidano
con un perentorio 3-0 le pari
età del Pgs Ardor Casale, con
parziali eloquenti. 

U14 Tsm Tosi Rombi: Ma-
iello, Moretti, Bertin, Bobocea,
Boido, Vacca, Scassi, Pasero,
Garzero, Cafagno, Persenda.
Coach: Ceriotti.

***
Under 13 B
Suno Volley 0
Robiglio-Makhymo 3
(25/5; 25/4; 25/6)

Continua la serie positiva
della Under 13 B di coach Ce-
riotti e del vice Davide Tardi-
buono nella seconda fase del
campionato di categoria. 

Stavolta le acquesi spadro-

neggiano a Suno contro il Su-
no Volley, letteralmente travol-
to: alle novaresi vengono la-
sciati solo 15 punti in tre set.

U14 Tecnoservice Robi-
glio-Makhymo: Abergo,
Astengo, Baghdadi, Bonorino,
Lanza, Raimondo, Sacco, Vi-
sconti. Coach: Ceriotti.

***
Under 12 “A”
Valnegri Pneumatici 3
S2M Salus Vercelli 0
(21/15; 21/11; 21/7)
Valnegri Pneumatici 3
Gaglianico V.S. 0
(21/2; 21/11; 21/4)

Prima uscita della seconda
fase del campionato per le
U12 della Valnegri Pneumatici. 

Le ‘piccole’ di coach Ceriotti
affrontano al “Barletti” in trian-
golare S2M Vercelli e Volley
School Gaglianico e vincono
entrambe le gare con punteggi
ampi.

U12 Valnegri Pneumatici:
Baghdadi, Pesce, De Lisi,
Astengo, Abergo, Bonorino, Vi-
sconti, Raimondo, Sacco. Co-
ach: Ceriotti.

***
Under 12 “B”
Makhymo 2
Novi Pallavolo 1
(21/9; 21/9; 13/21)
Fly Invorio 3
Makhymo 0
(21/10; 21/15; 21/17)

Bicchiere mezzo pieno per
le ‘piccole under 12’ di coach
Cheosoiu che nel triangolare
di Novara vincono 2-1 la sfida
con Novi e cedono 3-0 alle più
esperte under 12 di Invorio,
sempre giocando col massimo
impegno.

U12 Makhymo: Gotta, Filip,
Gallo, Rebuffo, Riccone, Orec-
chia, Parisi, Bellati, Dogliero.
Coach: Cheosoiu.

Acqui Terme. Buona la pri-
ma! Nella prima gara sociale di
boccette “Smemorial dueamo-
ditre” che ha preso il via lune-
dì 22 febbraio, innanzitutto ha
vinto il circolo con il suo spirito,
con il suo orgoglio e con la sua
passione.

Sportivamente parlando nel-
la foto della premiazione sono
ritratti (in ordine, da sinistra a
destra): Giovanni Carrossino,
(terzo classificato), Domenico
Compalati (vincitore), il giudice
di gara signora Pia, Claudio
Bovio (secondo classificato) e
Franco Barberis (quarto clas-
sificato). 

I titolari Lele e Nazareno rin-
graziano di cuore tutte le per-
sone, quasi 400, fra alessan-
drini, castellazzesi, rivaltesi,
acquesi, ovadesi, residenti nel-
l’Alta Valle Bormida e nella Val-
le Belbo che in questi mesi

dall’apertura (avvenuta l’8 di-
cembre) hanno creduto in loro
avvicinandosi al mondo del bi-
liardo e diventando soci. 

Le boccette hanno fatto cen-
tro… anzi, circolo, anche per
merito della signora Pia, mam-
ma del presidente Nazareno e
appassionatissima di questa
disciplina che ha contagiato i
soci e fatto proseliti.

Un ringraziamento particola-
re alle ditte Valnegri e Ar.Me.,
all’azienda La Lupa e all’amico
Elio che hanno contribuito alla
premiazione di tutti i soci par-
tecipanti.

Il successo ottenuto dalla
gara sociale di singolo apre
ora la strada alla baraonda a
coppie (battezzata “scarpe e
ciabatte”) che si svolgerà a
partire dal 7 marzo: al circolo
“Dueamoditre”, non si gioca
mai contro: si gioca insieme.

Acqui Terme. Quello appena
trascorso è stato un fine setti-
mana podistico che avrebbe do-
vuto essere abbastanza intenso
con gare sia in Piemonte che
nella vicina Liguria, ma il meteo
ci ha messo una grossa mano nel
far annullare tutte le gare liguri
stante l’allerta “arancione” (livel-
lo di attenzione 2 su 3 per il Pie-
monte) che in questa regione
prevede l’annullamento di ogni ti-
po di manifestazione sportiva,
come già accaduto a metà feb-
braio per la “Mezza delle due
Perle” di Portofino. 

Dalle nostre parti, domenica 28
febbraio, mattina, dopo un sabato
di pioggia e neve, puntuale par-
tenza della 3ª edizione del Trail
del Grande Airone in quel di Vho
di Tortona. Egida UISP/Azalai e
percorso collinare di 16 km in
gran parte sterrato e decisamente
fangoso. Al via oltre 120 podisti
liguri e piemontesi. Un errore di
percorso purtroppo ha tagliato
fuori il ristretto lotto dei migliori,
troppo presi dalla foga agonisti-
ca per seguire le indicazioni cir-
ca la corretta via da seguire. Co-
sì, alla fine la vittoria ha premia-
to Zmnako Wal Hussein, Atl Pia-
cenza, in 1h17’48” e Daniela Ol-
cese, Delta Spedizioni Genova,
1h24’25”. Pochi gli acquesi, pre-
senti sul podio con l’ottimo 3º
posto assoluto al femminile per
Roberta Giacinti, Acquirunners, e

la seconda piazza in categoria
per Luciana Ventura, che veste
i colori della Cartotecnica.

Altra gara di sicuro “spessore”
il 33º “Cross di Borgaretto”, che
assegnava i titoli Fidal di Cam-
pioni regionali individuali e di so-
cietà. Due i nostri giovani rap-
presentanti entrambi ATA. Nel
Cross Allevi di 4 km 8º posto per
Joussuf Sekouh classe 2000 in
15’53”, mentre tra i Cadetti bel
successo di Lorenzo Rancati
classe 2001 che ha coperto i 2,4
km in 8’33”.
Prossime gare
Domenica 6 marzo si corre a

Montaldo Bormida “La via dei tre
castelli” di 12,5 chilometri su per-
corso collinare. Partenza alle
9,30 da Piazza Nuova Europa. In
relazione al chilometraggio del-
la gara saranno ammessi solo ra-
gazzi/ragazze a partire dall’anno
di nascita 1998. Nella stessa
mattina si corre anche a Casale
Monferrato con l’AICS il 31º “Tro-
feo Avis”. Anche qui percorso
collinare, di 13 km, e partenza al-
le 9,30.
Domenica 13 marzo, a Ca-

stelletto d’Orba si corre il “12º
Memorial Fioretta Cappel lini” di
km 12. Ritrovo presso gli impianti
sportivi locali e par tenza alle ore
9,30. Organizzazione Ovada In
Sport.

(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

New Gulp 0
La Lucente 3
(24/26; 14/25; 14/25)

Asti. Successo esterno per
le ragazze de La Lucente. Nel
turno disputato nella serata di
giovedì 25 febbraio, alle 21,40,
ad Asti, le acquesi regolano in
tre set le padrone di casa del-
la New Gulp.

Buona la prova delle ragaz-
ze di coach Astorino, che si im-

pongono nettamente 3-0, fati-
cando un po’ solo nel primo
parziale, conquistato per
26/24. Poi tutto in discesa per
Battiloro e compagne, che con
l’identico punteggio di 25/14
fanno propri gli altri due set.

Csi La Lucente: Moretti,
Martina, Battiloro, Cairo, Gilar-
di, Migliardi, Rivera, Gotta,
Dervishi, Balbo, Guxho. Co-
ach: Astorino.

Acqui Terme. Sabato 27
febbraio la palestra dell’Artisti-
ca 2000 era gremita di atleti e
genitori per la gara sociale che
ogni anno la società organiz-
za. 

Una settantina di atleti nice-
si e acquesi hanno dato vita ad
una bella esibizione agonisti-
ca. Prima una quindicina di
piccoli atleti del corso “baby
gym” si è cimentato in un per-
corso motorio appositamente
studiato per l’occasione. 

Quindi, è stata la volta delle
più grandi del corso “Promo”,
per il quale erano presenti ol-
tre 50 ginnaste delle diverse
categorie; per le Pulcine (anni
2009-2008) la vittoria è andata
a Caterina Baretta, seguita da
Linda Di Dio e al terzo posto
dalla compagna Ilaria Colom-
bo. 

Nelle Mini (2007-2006-
2005) due atlete hanno con-
quistato il primo posto a pari
merito, ma visto il regolamento
è potuta salire sul gradino più
alto solo Greta Ferraris, men-
tre Elisa Satragno si è dovuta
accontentare de 2º posto; un
bel 3º posto premia la nicese
Maddalena serra. Questa era
la categoria più numerosa, con
quasi 30 ginnaste in gara, e la
battaglia è stata dura...

Infine per le Allieve (2004-
2003-2002) un meritato 1º po-
sto per Eleonora Bonifacino, 2º
per Sofia Camparo e 3º per
Giulia Tarantino.

La maggior parte delle gin-
naste che hanno affrontato il
campo gara in questo incontro
sociale erano al loro debutto
ma ciò nonostante hanno di-
mostrato tutte determinazione
e serietà.

Le allenatrici si sono dette
soddisfatte del lavoro svolto e
dei risultati ottenuti, non solo
per l’aspetto agonistico ma per
quanto riguarda collaborazio-
ne e disciplina.

A completare il gruppo ago-
nistico era presente anche la
squadra maschile con un com-
ponente in più proveniente da
Nizza: stesse categorie delle
ragazze, i Pulcini hanno avuto
come protagonisti Federico
Pietrasanta (1º), Daniele Gam-

buti (2º) e Jacopo Cardinale
(3º). 

La categoria Mini è stata vin-
ta da Andrea Caruso seguito
da Matteo Pietrasanta e dal ni-
cese Piero Moranzoni. 

Fra gli Allievi, infine, Alain
Gianuzzi ha avuto la meglio
sul debuttante Marco Taranti-
no.
«È stato un bellissimo po-

meriggio di sano sport, dove
era palpabile la voglia di cre-
scere e imparare tante cose
nuove - commenta Raffaella Di
Marco - Crediamo che queste
occasioni di confronto fra atle-
ti siano utili opportunità per
crescere e migliorarsi».

Marzo sarà un mese di in-
tensa preparazione: ci sarà

una “gara di prova” prima di
Pasqua, giovedì 24 marzo,
con la seconda intersociale fra
Artistica 2000, Serravallese e
Artistica Casale. Per le agoni-
ste, sarà questa l’ultima prova
generale in vista della regiona-
le del circuito “Artistica Euro-
pa”, valevole per l’ammissione
ai Nazionali di Riccione in pro-
gramma a maggio.

Inoltre, sarà mese di grande
lavoro per tutto lo staff societa-
rio, in vista dei “Gym Days”,
competizione interregionale di
ginnastica artistica maschile e
femminile, che per il secondo
anno consecutivo si svolgerà
nella nostra città, il 9 e 10 apri-
le presso il PalaCongressi di
zona Bagni.

Volley, il prossimo turno

Anticipo al venerdì
per la B2 contro Lilliput

Volley giovanile femminile Acqui

U16 Sicursat, il cammino
si conclude a Novara

Boccette

Circolo “Dueamoditre”
successo per gara sociale

Podismo – Roberta Giacinti sul podio a Tortona

Il maltempo imperversa
solo poche gare al via

Volley CSI Open

Vittoria ad Asti 
per La Lucente25ª “Corritalia”

Asti. Il Comitato Provinciale
Aics e GSD Brancaleone Asti,
organizzano anche ad Asti la
25ª edizione di Corritalia, “In-
sieme per i Beni Culturali, Am-
bientali e per la lotta alla vio-
lenza sulle donne”. L’appunta-
mento è per domenica 13 mar-
zo. Il ritrovo sarà alle 8,30 al
Campo Scuola di via Gerbi. La
partenza sarà alle 9,30. Al ter-
mine della gara saranno con-
segnati i premi ai vincitori.

Artistica 2000

Palestra gremita per la gara sociale
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Ardita Juventus 68
Red Basket 38
(14/6, 43/27, 68/38)

Non c’è proprio nien te da fa-
re. La Red Basket re sta ultima
in classifica e da questa posi-
zione comincerà i play out de-
cisivi per la perma nenza in se-
rie C. È finita con una sconfitta
an che contro l’Ardita Juventus:
gli ovadesi ancora una volta
hanno messo in luce tutti i loro
limiti, specie offensivi. 

Il punteggio finale parla chia-
ro: 68-38 per i liguri, con i bian-
corossi sempre a soccom bere e
ad inseguire senza spe ranza.
Gli ovadesi non hanno mai tro-
vato la giusta strada per il ca-
nestro con scioltezza, tiran do
con percentuali bassissime. Pri-
mi evidenti segnali di un in con-
tro già negativo nel primo pe-
riodo, terminato sul 14-6. 

Successivamente solo la
grinta ha consentito a Ferran do

e C. di restare più o meno in
corsa fino al 30’, sul parziale di
43-27. Nell’ultima frazione i liguri
hanno preso il largo, ap profittan-
do anche di una retro guardia
ovadese dalle maglie troppo al-
largate. Per i bianco rossi mi-
glior marcatore Barber con 17
punti. Domenica 6 mar zo, ultima
del girone all’italia na. Al Poli-
sportivo Geirino arri va il Vado.
Un’altra gara alla portata, per
chiudere, forse finalmen te con
un successo, e accede re così
con atteggiamento di verso alla
seconda fase.

Tabellino: Barber 17, Fer-
rando 12, Andov 5, Cruder 2,
Paro 2, Grossi, Cardano, Fer ra-
ri, Gervino, Canepa. All.: Bri-
gnoli.

Classifica: Sarzana, Cus e
Spezia punti 32; Follo 30; Ospe-
daletti 20; Tigullio, Sestri 18;
Aurora 12; Ardita Juventus e
Loano 8; Red Basket 4.

AQUILOTTI senior
Non si ferma il cammino vit-

torioso degli aquilotti 2005 del
Valbormida Cairo, che sul
campo di Albenga contro il mi-
nibasket Torri Ceriale vincono
4 tempi a 2. I cinghialotti di co-
ach Valle giocano di squadra
portando a casa il risultato.

Il gruppo ora attende il pros-
simo turno, in casa, contro
l’Alassio, per cercare di portar-
si al comando di una classifica
virtuale.
CAMPIONATO CSI
Cairo 62
Mondovì 56

Cairo scende in campo con-
tro la quarta forza del campio-
nato. La partita si preannuncia
combattutissima.

Durante la prima frazione di
gioco, infatti, coach Gaia è co-
stretto a fare giocare tutti i cen-
tri cairesi a turno, per evitare di
accumulare troppi falli. Il se-
condo quarto si apre male con
la squadra piemontese che si
porta sul +6. Grazie ad una
prova monumentale di Giac-
chello, Cairo va all’intervallo
con un risultato di 27-19. Il ter-
zo quarto si apre con una
“bomba” di Pera e altri due
missili da tre punti di capitan
Giacchello, portando Cairo su
un +13 che ha dell’incredibile.
La quarta frazione di gioco ve-
de un Cairo distrutto fisica-
mente. La stanchezza corrode
l’intensità, ma non la grinta e la
voglia di portarsi a casa la
quarta vittoria stagionale. Mon-
dovì, capendo di aver perso la
partita, cerca di innervosire la
gara, con l’unico risultato di ri-
cevere due falli tecnici e un fal-
lo antisportivo che inducono i
cairesi a mettere a segno altri
3 punti. Mai suono più bello
della sirena che sancisce il ri-
sultato di 62-56 in favore di
Cairo.

Tabellino: Bardella; Brigno-
ne; Brusco; Diana; Giacchello
24; Giardini 9; Odella 5; Pera
12; Ravazza 6; Scaletta 2; Si-
smondi 4; Vico. Coach: Mauro
Gaia.
SCOIATTOLI

I più piccoli atleti cairesi, sfi-
dando il week-end di maltem-
po, erano ospiti a Savona con-
tro l’Amatori Savona e portano
a casa tutti i mini-tempi gioca-
ti, ben 8 tempi su 8. I giovani
‘Scoiattoli’ (anno di nascita
2007), hanno disputato una
grande gara.

Atleti scesi in campo: Pre-
gliasco, Addis, Callegaro, Ca-
sanova, Fracchia, Giordano,
Guzzone, Matarazzo.
UNDER 14 femminile
Reviglio Towers Girls 71
Basket Chieri 42
(25-10, 41-24, 57-32)

Nella sfida più importante
del campionato finora giocato,
quella che vedeva di fronte le
due avversarie dirette per l’ac-
cesso all’ultima piazza dei pla-
yoff, le Reviglio Towers Girls
sfoderano una super presta-
zione prendendosi a due mani
la qualificazione con grande
merito.

Con questa vittoria le Revi-
glio Towers Girls mettono al si-

curo la qualificazione ai playoff
a una sola giornata dal termi-
ne, ma le sorprese potrebbero
non essere finite. La squadra,
che nel girone di ritorno ha su-
bito una sola sconfitta, sarà
impegnata in trasferta a Rivoli,
fanalino di coda del campiona-
to. In caso di vittoria e di con-
temporanea sconfitta di Torino
contro Moncalieri, le Towers
Girls conquisterebbero un altro
gradino nella griglia play-off.
Niente male per una squadra
di uno-due anni sotto leva for-
mata da ragazze di Ceva e
Cairo che si allenano insieme
solo una volta alla settimana.

Tabellino: Moisa Alexandra
11, Niang 17, Moisa Beatrice
3, Rebuffo 6, Carle 20, Merlino
2, Scianaro 4, Perfumo 2,
Akhiad, Pregliasco 6, Coratel-
la. All. Spedaliere.
UNDER 14 maschile
Basket Cairo 82
Basket Loano 48
(22-12, 20-18, 30-10, 10-8)

Quarta giornata del girone di
ritorno per gli U14 del Basket
Cairo che ospitano sul parquet
di casa il Loano.

Nel primo quarto il Cairo
sembra adottare una sorta di
strategia dei piccoli passi che
poco a poco crea un certo di-
stacco a loro favore, ma senza
mai dare l’impressione di ten-
tare una fuga seria per stacca-
re l’avversario. Nel terzo quar-
to la musica cambia, il portato-
re di palla viene aggredito e
messo in difficoltà con una cer-
ta costanza; continuando con
una buona difesa e recuperan-
do palloni, finalmente si crea il
break decisivo con un parziale
di +20 che decide a tutti gli ef-
fetti l’esito della partita. L’ulti-
mo periodo di gioco diventa a
questo punto quasi accademia
e pura amministrazione del ri-
sultato.

Il prossimo fine settimana i
gialloblu scenderanno in rivie-
ra a far visita al Varazze per al-
lungare la striscia positiva dei
risultati ed aggiungere un nuo-
vo tassello alla classifica.

Tabellino: Bottura 15, Arri-
ghini, Rebasti 16, Siboldi 13,
Zitta 11, Perfumo 2, Ogici 19,
Marenco 6, Facelli, Rossi, Ris-
so.
UNDER 16 maschile
Finale Basket 44
Basket Cairo 52
(10-8, 22-17, 33-32)

Dopo un mese esatto di
inattività, dovuto alla sosta tra
fase regolare ed orologio e al
primo turno in cui il Basket Cai-
ro ha riposato, sono tornati fi-
nalmente in campo i gialloblu
di coach Spedaliere, faticando
per ben tre quarti prima di riu-
scire a prendere le redini del-
l’incontro esterno a Finale Li-
gure. La prossima gara, gioca-
ta mercoledì 2 marzo in casa
(a giornale in fase di stampa)
è decisiva per mantenere la
terza piazza e sperare ancora
nei playoff.

Tabellino: Sasso, Beltrame,
Perfumo, Sciandra 1, Bazelli 4,
Spedaliere 12, Guallini 14, Fa-
chino, Pisu 4, Zunjanin 1; Kok-
velaj 16. All. Spedaliere.

Nizza Monferrato. Nella
giornata di domenica 28 feb-
braio (inizialmente era prevista
una due-giorni di gare, poi vi-
sta la non massiccia parteci-
pazione si è deciso di concen-
trare tutto in una sola data), a
Nizza si sono assegnati gli
scudetti giovanili di Fronton
One Wall.

A far la parte del leone, il “Pi-
gnacento Team”, che nel sin-
golo, per la categoria Under 19
ha portato 3 atleti su 4 in se-
mifinale. Qui, la sfida in “fami-
glia” tra compagni di squadra
che ha premiato Riccardo Tur-
co, che si è imposto 15-5 con-
tro Marco Pastorino, mentre
nell’altra semifinale Simone
Corsi si è imposto con un net-
tissimo 15-4 contro Giulia Se-
meria.

Nella finale tra i due atleti del
Pignacento ha avuto la meglio
Simone Corsi con un eloquen-
te 15-3 finale.

Nella categoria under 17 ha
prevalso la San Leonardo, con
Riccardo Ansaldo che in finale

ha battuto Emanuele Giordano
della Castagnolese per 15-5,
nell’under 15, affermazione
dell’atleta della Monferrina, Fil-
ppo Cataldo, che si è imposto
per 15-11 contro l’atleta della
Valle Bormida Gianluca Mal-
fatto.

Nella categoria dei doppi un-
der 19, vittoria piena con 4
centri su 4 per Pignacento “A”
al primo posto con Simone
Corsi e Marko Stevanovic, e
Pignacento “B” al secondo po-
sto con Riccardo Turco e Mar-
co Pastorino; nell’under 17 ha
prevalso Castagnolese “A” con
Emanuele Giordano e Ales-
sandro Voglino, nell’under 15,
vittoria per Gianluca Malfatto e
Filippo Cataldo sul duo della
Valle Bormida Christian Perro-
ne e Simone Gallareto.

E.M.
***

Campionati assoluti
Sabato 5 e domenica 6 mar-

zo, sempre nel palasport nice-
se, saranno in programma gli
assoluti maschili e femminili.

Spigno M.to. Domenica 20
marzo, alle ore 15, per il “1º
memorial Willy Guala” scende-
ranno in campo, nello sferiste-
rio di Spigno Monferrato, l’Aral-
dica Pro Spigno e l’Araldica
Castagnole Lanze.

Daranno spettacolo due
campioni come Paolo Vac-
chetto, capitano della Pro Spi-
gno e Massimo Vacchetto, il
dominatore della passata sta-
gione, capitano dell’Araldica
Castagnole.

L’Araldica Pro Spigno, del
presidente Traversa, esordirà
davanti al suo pubblico nella
sua rinnovata formazione, che
vede, oltre al confermato batti-
tore, l’inserimento del centrale
Davide Amoretti e del terzino a
muro Franco Rosso (figlio del
mitico Dodo che tanti ricordi ha
lasciato a Spigno) e il ritorno

del terzino al largo Francesco
Rivetti, una formazione allesti-
ta per dare molte soddisfazio-
ni alla brillante società ales-
sandrina sponsorizzata dal-
l’Araldica vini di Castel Boglio-
ne, dalla Verallia di Dego e dal-
la ILA di Alessandria.

Basket Nizza 41
Fossano 69
(14-22, 22-40, 26-60)

Nizza Monferrato. Si chiu-
de con una prevedibile sconfit-
ta la sfida fra il Basket Nizza e
l’imbattuta capolista Fossano,
scesa a Nizza con un roster di
ben altra categoria e finora sem-
pre vittoriosa in campionato.
Coach Accusani nel suo com-
mento però sottolinea come si
potesse sperare in qualcosa di
meglio. «Il Fossano è quintetto
fortissimo per questa categoria
ma da parte dei miei ragazzi mi
aspettavo certamente qualco-
sa in più dal punto di vista men-
tale».

Basket Nizza: De Alessandri

10, Boido 2, Lovisolo, Bellati 2,
Corbellino 8, Foglino 7, Tac-
chella 3, Traversa 2, Tartaglia 7.
Coach: Accusani.

Prossimo turno: venerdì 4
marzo, Marchesato Eagles -
Basket Nizza, ore 21.15 a Sa-
luzzo. 

***
Basket Nizza per l’AIL

Intanto la società rende noto
che anche quest’anno il Basket
Nizza parteciperà direttamente
alla vendita delle uova pasqua-
li in favore dell’AIL. 

Appuntamento a Nizza il 12
marzo in Via Maestra, angolo
piazza Garibaldi...  il costo delle
uova sarà di 12 euro. 

E.M.

Costa d’Ovada. È arrivato
l’atteso riscatto delle formazio-
ni costesi della Saoms nei cam-
pionati a squadre regionali e
nazionali di tamburello.

Tre vittorie nei quattro incon-
tri della 4ª giornata di ritorno di-
sputati. La sola Nuova GT “B”
sconfitta in D2 e vittorie fonda-
mentali soprattutto in C2 e D1.

In serie B2 nazionale arriva la
prima attesa vittoria della Poli-
coop che ha la meglio di un ri-
maneggiato T.T. Moncalieri per
5 a 0. Vittoria che fa bene al-
meno al morale della squadra
anche se la classifica resta cri-
tica e le speranze di salvezza
sempre più assottigliate. Grazie
alle doppiette di Paolo Zan-
chetta (su Caronia e Galofaro)
e di Pierluigi Bianco (su Caronia
e Stanga) e al punto di Ales-
sandro Millo (su Caronia) ora
la squadra ovadese è penultima
con 2 punti in coabitazione pro-
prio col Moncalieri ma a favore
di scontro diretto.

Vittoria fondamentale invece
in serie C2 dove un’ottima Po-
licoop “B” ha la meglio del T.T.
Novara per 5 a 1. Ottima pre-
stazione di Ivo Rispoli che si to-
glie la soddisfazione di battere
il forte numero 1 avversario Uc-
ci (fino a ieri con una sola scon-
fitta al passivo) e Alibani. Il co-
stese è stato ben coadiuvato
da Daniele Marocchi autore di
una solida doppietta (su Palaz-
zo e Alibani) e da Enrico Can-
neva corsaro contro Palazzo
nella partita di apertura. Questa
vittoria permette alla formazio-
ne della Saoms di raggiungere
gli 8 punti e di agganciare nuo-
vamente sia il T.T. Romagnano
che il T.T. Chiavazzese.

Ora il calendario prevede la

difficile trasferta in casa del T.T.
Regaldi Novara secondo in
classifica, poi il fondamentale
scontro diretto proprio con la
Chiavazzese tra le mura amiche
della palestra comunale di Ta-
gliolo M.to. Vittoria inaspettata e
altrettanto importante in serie
D1 per la Nuova GT “A” che va
a battere in trasferta la capolista
T.T. Alessandria. I presupposti
non erano dei migliori data l’as-
senza del numero 1 costese Ivo
Puppo ma i ragazzi della Sa-
oms hanno saputo portare dal-
la loro un match dall’elevato co-
efficiente di difficoltà. Il 5 a 4 fi-
nale è frutto della bellissima
doppietta di Marco Carosio, che
ha la meglio di Bovone e, sul 4
pari di Pareti con grande fred-
dezza e autorità, dei due punti
di Pierenrico Lombardo (su Ar-
mano e Pareti) e del punto di
Daniele Ramassa (su Armano).
Con questa vittoria la squadra
respira e si presenta alle ultime
partite con un calendario favo-
revole e la possibilità di rag-
giungere una sofferta salvez-
za.

Unica sconfitta di giornata è
invece quella della Nuova GT
“B” che in serie D2 si scontra
contro la forza del T.T. Dertho-
na, l’unico punto per la squadra
costese arriva da Andrea Ri-
vetti, a secco Alessandro Lotti e
Ekaterina Vassilieva.

Il prossimo fine settimana i
campionati si fermano nuova-
mente per riprendere sabato 12
marzo: in B2 la Policoop farà vi-
sita all’A4 Verzuolo Scotta, in
C2 trasferta a Novara contro il
T.T. Regaldi, in D1 e D2 sono
previsti gli scontri casalinghi con
i pari categoria del T.T. San Sal-
vatore.

Ovada. Venerdì 11 marzo
alle ore 20.30, nei locali del
Convento dei Cappuccini, ver-
rà consegnato il premio “Pro-
tago nisti nello sport” a cura
dell’A sd Ovada In Sport. A ri-
cevere il riconoscimento sarà
l’ex cicli sta professionista degli
anni Sessanta, Imerio Massi-
gnan.

Alla serata prenderanno
par te anche l’ex professionista
Francesco Masi e lo scrittore
Carlo Delfino, oltre ad espo-
nenti di varie società ciclisti che
della provincia.

Pur essendo nato nel 1937
ad Altavilla Vicentina, Imerio
Massignan, per origini della
moglie, dal 1977 si è stabilito a
Silvano d’Orba dove ha messo
salde radici. Il corridore vicen-
tino ha “macinato” in bicicletta

oltre 600mila km ed altri conti-
nua a percorrerli, anche ora da
pensionato.

In carriera Massignan prese
parte per ben 11 volte al “Giro
d’Italia” ed oltre ad un secon-
do posto, van ta due quarti po-
sti come mi gliori piazzamenti,
ottenuti pro prio agli esordi nel
1959 e ’60. 

Inoltre partecipò a 4 “Tour de
France” dove, in due occasio-
ne, si impose come miglior
scalatore. 

Grazie alla sua ge nerosità in
gara, ricevette an che il giusto
riguardo da parte dei tecnici
della Nazionale e per tre volte
fu chiamato a ve stirsi di Azzur-
ro ai Campionati del mondo
professionisti dove, nel 1960 in
Germania, si classificò al quar-
to posto.

Cairo M.tte. Il 25 febbraio
presso il Palasport di Cairo
Montenotte, due formazioni
della Pippo Vagabondo e una
del Liguria hanno dato vita ad
un bellissimo triangolare di
partite amichevoli. Tanto gioco
in allegria e poco importa se
alla fine il risultato è valso a fa-
vore dei cairesi... i ragazzi
pensano già al prossimo in-
contro!

Di tutt’altro spirito competiti-
vo è stato il “Trofeo Dallera”
svoltosi a Savona il 28 febbra-
io. In categoria U10 i piccoli
atleti cairesi, in formazione ri-
dotta, hanno subìto tre sconfit-
te consecutive rispettivamente
per 3-0 dal Savona, 3-2 dal
Quezzi e 6-1 dal Lagaccio. Per

la Pippo Vagabondo sono sce-
si in campo Lorenzo Campani,
Federico Cesi (1 rete), Luca
Ferraro (2 reti), Denis Hanciuc
e Simone Ottonelli. “Purtroppo
il risultato è stato sfavorevole
sia per le assenze giustificate
di alcuni atleti - dice la presi-
dente Nadia Mussina - che per
la giovane età dei bambini che
sono tutti di categoria U8”.

Tuttavia, il divertimento è
stato tanto e alla fine del tor-
neo, come da consuetudine,
terzo tempo in allegria fra atle-
ti, genitori, accompagnatori e
tecnici.

Prossimo appuntamento la
seconda tappa della coppa Li-
guria che si svolgerà a Sam-
pierdarena il 20 marzo.

Basket giovanile Cairo

Hockey giovanile

Basket serie C Liguria

La Red Basket perde
anche con l’Ardita

Basket 1ª divisione maschile

La capolista Fossano
spadroneggia a Nizza

Tennistavolo

Riscatto della Saoms
nei campionati a squadre

Pallapugno

1º memorial a ricordo di
Pier Guido (Willy) Guala

A cura dell’A sd Ovada In Sport

Un premio meri tato
per Imerio Massignan

A Nizza domenica 28 febbraio

Fronton: Pignacento Team
fa incetta di scudetti  under

Paolo Vacchetto e il cav Tra-
versa presidente Araldica
Pro Spigno.



OVADA 35L’ANCORA
6 MARZO 2016

Ovada. Col 20 febbraio scor-
 so si sono concluse le scelte
per la scuola superiore, opera-
te dagli alunni dell’attuale terza
media di Ovada (Statale “Perti-
ni” e paritaria Madri Pie), e del-
l’Istituto Comprensivo di Mola-
re (comprendente le sezioni di
Silvano, Castelletto, Mornese e
naturalmente Molare).

Scuola Media Statale “Perti -
ni”, per un totale di cinque ter-
 ze: Liceo Scientifico Pascal
13; Liceo delle Scienze appli-
cate 16; Ragioneria 9; Agrario
7; Perito 1; Liceo Linguistico
Madri Pie 1; Arti & Mestieri 1;
Scienze Umane Parodi Acqui
5; Liceo Linguistico Parodi Ac-
qui 3; Liceo Artistico Acqui 6;
Alberghiero Acqui 3; Turistico
Acqui 2; Nautico Levi Montal-
cini Acqui 2; Tecnico informati-
co Montalcini Acqui 1; Enaip
Acqui 2; Liceo Classico Novi 1;
Alberghiero Novi 3; Linguistico
Amaldi Novi 3; Ciampini Novi
1; Liceo Sportivo Novi 1; Liceo
Classico Plana Alessandria 1;
Cat Alessandria 1; Geometra
Nervi Alessandria 1; Alber-
ghiero Genova 1; Nautico Ge-
nova 1.

Classi terze Istituto Madri

Pie: Liceo Linguistico Santa
Caterina 6, Linguistico Deled da
Genova 1; Liceo Economi co
sociale Santa Caterina 5, Lan-
franconi Genova 1; Scien ze
Umane Santa Caterina 1, Pa-
rodi Acqui 1; Liceo Classico Pa-
rodi Acqui 2, Amaldi Novi 1; Li-
ceo Scientifico Pascal 3, Amal-
di Novi 2; Liceo Scienze Appli-
cate Barletti 3, Amaldi Novi 2;
Liceo Sportivo Amaldi Novi 2;
Itis Meccanica Barletti 2, Agra-
rio Barletti 1, Tecnologico Mon-
talcini Acqui 2, Alberghiero No-
vi 1, Ragioneria Vinci 1. Classi
terze Istituto Com prensivo Mo-
lare: Liceo Scienti fico Pascal 5,
Amaldi Novi 1; Agraria 6; Ra-
gioneria Vinci 6; Liceo Scienze
Applicate Bar letti, Meccanica
Meccatroni ca 3; Scienze Uma-
ne Madri Pie 3; Liceo Classico
Parodi Acqui 3, Classico Amal-
di Novi 2; Linguistico Madri Pie
1, Amaldi Novi 6, Parodi Acqui
1; Liceo Scientifico Scienze Ap-
plicate Amaldi Novi 4; Artistico
Nuovo Ordinamento Ottolenghi
Acqui 3; Meccanico Casa di
Carità 2. Seguono diverse altre
scelte riguardanti Istituti supe-
riori di Acqui, Novi, Casale e
Genova. Red. Ov. 

Ovada. Nell’analisi dell’atti-
vi tà svolta nell’anno 2015 dal-
la Polizia Municipale con sede
in via Buffa, emerge innanzi-
tutto l’aumento della rilevazio-
ne di sinistri ed eventi acci-
dentali. 

Nonostante il conseguente
aumento anche dell’attività bu-
 rocratica di redazione degli at-
ti connessi, si è cercato di or-
ga nizzare il personale in ma-
niera tale da garantirne la pre-
senza nelle zone più centrali e
in al cune delle zone periferi-
che del territorio o in particola-
ri conte sti cittadini come i par-
chi pub blici.

Per le zone più centrali si è
cercato di mantenere il servi-
 zio di presidio di alcuni attra-
 versamenti pedonali mentre
per le zone periferiche sono
stati previsti frequenti controlli
appiedati e posti di controllo in
particolare in Frazione Costa
ed in località Grillano/la Guar-
 dia. Dati in aumento sono an-
che da registrare nei preavvisi
di violazione, nei verbali conte -
stati direttamente sul posto,
nei verbali amministrativi (in
particolare per quanto riguarda
i cani).

In diminuzione il numero di
veicoli controllati. Il dato è
strettamente collegato con la
prevalente organizzazione del
personale in servizi appiedati
effettuati, ad esempio, per 111
volte in Frazione Costa, per 57
all’interno del Parco Pertini,
per 52 nella zona del Parco
Baden Powell di fronte all’uffi-
 cio postale. Nell’ambito di tali
controlli, comunque, sono sta-
ti rimossi 106 veicoli, mentre 2
sono stati i veicoli oggetto di
furto, 2 quelli sequestrati e an-
 cora 2 quelli rinvenuti abban-
 donati.

Risultano in diminuzione le
pratiche che, in arrivo dal pro-
 tocollo, passano per compe-
 tenza al Comando ma in lieve
crescita le segnalazioni telefo-
 niche che hanno riguardato,
ad esempio, 59 sopralluoghi
per animali morti o vaganti, 34
sopralluoghi relativi a deposito
di rifiuti, 43 per verifiche di
punti luce spenti, 21 per servi-
zi di viabilità ai trasporti ecce-
zio nali in via Carducci.

Il totale delle richieste di in-
 tervento all’Enel Sole per gua-
 sti ai punti luce è stato pari a
120: (alle segnalazioni di pri va-
ti giunte telefonicamente si ag-
giungono infatti quelle che
vengono raccolte direttamente
su strada e, in taluni casi, i sol-

 leciti di intervento). 
Anno intenso anche sul fron-

 te del lavoro d’ufficio, con la
gestione delle oltre 1300 do-
 mande per fiere e mercatini
(ognuna sottoposta al control-
lo di regolarità contributiva,
am ministrativa e fiscale), delle
ol tre 900 autorizzazioni rila-
sciate per lo svolgimento di at-
tività temporanea di vendita (si
trat ta dei cosiddetti operatori
oc casionali che si trovano nei
Mercatini dell’antiquariato), di
cui 150 “eventi” tradottisi nelle
118 comunicazioni alla Que-
 stura, nelle 41 autorizzazioni di
Pubblica Sicurezza, nelle 37
autorizzazioni per la sommini-
 strazione di alimenti e bevan-
 de, oltre che nei pareri per oc-
 cupazione di suolo pubblico e
nei provvedimenti viabili con-
 nessi. 

Questi ultimi due tipi di atti,
in aumento entrambi, sono poi
connessi anche ai lavori ef fet-
tuati sul territorio da parte di
imprese.

Un dato raddoppiato (da 63
a 122 del 2015) è poi quello
delle richieste di accesso agli
atti connesse ai sinistri strada-
 li: le compagnie assicurative o
i protagonisti richiedono, infat-
 ti, a fini assicurativi, copia del
rapporto steso in seguito all’in-
 tervento della pattuglia. Tale
attività richiede la verifica, in
particolare, della normativa in
materia di privacy.

Quest’anno il Comando è
stato poi impegnato nella reda -
zione di importanti atti di pro-
 mozione delle attività commer-
 ciali richiesti dall’Amministra-
 zione comunale quali l’istitu-
 zione del Mercato dei mercati-
 ni che si svolge in via Torino in
concomitanza del Mercatino
dell’Antiquariato e l’Istituzione
del cosiddetto “mercato a km.
zero” che, in forma sperimen-
 tale fino 31 dicembre 2016, ve-
de la partecipazione di im pren-
ditori agricoli provenienti dal
territorio, così come indivi dua-
to nella deliberazione del Con-
siglio Comunale. 

Gli accertamenti anagrafici
sono stati 700 mentre 27 sono
stati quelli svolti per la Questu-
 ra, la Camera di Commercio o
l’Inps. Le notifiche sono state
542. Svolgendo in parte le fun-
 zioni di messo comunale, l’o -
peratore addetto si occupa an-
 che del deposito degli atti
presso la Casa Comunale
(333 per l’anno 2015) e della
relativa consegna agli utenti ri-
 chiedenti.

Ovada. L’attività della Poli-
zia Municipale (comandante
dott.ssa Laura Parodi) in rife-
ri mento al 2015 si è esplicata
in diverse e variegate modali-
tà. 

A cominciare dai sinistri.
Quelli rilevati rispetto al 2014
hanno subito un’impennata: ne
sono stati registrati in tutto 88
contro 53 dell’anno preceden-
 te; 29 con feriti; sinistri verifica -
tisi in grande maggioranza nel
centro abitato, molto meno
fuori.

Tra le cause prioritarie de-
gli incidenti: prima di tutto la
velo cità dei veicoli, poi l’im-
pruden za, quindi la preceden-
za ed ancora la distanza di si-
curez za. 

Inoltre nell’anno passato si
sono verificati, e registrati dai
Vigili Urbani, 7 eventi acciden-
 tali: si tratta in particolare di ca-
dute di pedoni e di danneg gia-
mento dei veicoli per cause
collegate alla viabilità. 

I verbali di contestazione,
cioè le multe comminate col
classico foglietto sul para-
brez za, sono state in tutto
205, ben 40 in più rispetto al
2014. 

Tra l’attività varia di Polizia
Stradale, sono stati controllati
1279 veicoli, con posti di con-
 trollo effettuati in particolare in
via Carducci, via Molare, via
Voltri, via Novi, piazza Nervi,
presso il Geirino e in via Roc-
 cagrimalda. 

In aumento i veicoli ri mossi:
106 contro i 99 del 2014. In
netta diminuzione in vece i vei-
coli sequestrati o fer mati: 2
contro 6. In decremen to anche
i veicoli rubati rinve nuti: 2 con-
tro 3. Due in tutto i veicoli ab-
bandonati rinvenuti. 

I controlli degli attraversa-
 menti pedonali sono stati
com plessivamente 223, in

grande aumento rispetto al
2014 quando erano 148.

Il controllo di frazioni e lo-
calità è avvenuto 196 volte
nel corso del 2015, contro le
102 del 2014.

L’attività della Polizia Muni-
ci pale si è articolata anche in
senso amministrativo, con so-
 pralluoghi e accertamenti, ver-
 bali amministrativi ed accerta-
 menti anagrafici. 

Altra attività espletata quella
relativa al commercio su aree
pubbliche, con pratiche con-
 nesse a fiere e mercatini, au-
to rizzazioni temporanee rila-
scia te, mercato. 

Tra le manifesta zioni citta-
dine, gli eventi gestiti sono
stati complessivamente 148:
tra gli eventi del 2015 for te
impatto ha avuto il Rally au-
 tunnale.

Polizia giudiziaria e Prote-
zio ne civile rappresentano al-
tre due attività praticate nel
corso del 2015 dalla Polizia
Municipale di Ovada. Come
l’educazione stradale: in tutto
nel 2015 20 ore di lezioni, di
cui 10 nelle Scuole Primarie
ed altrettante negli Istituti Su-
periori.

I proventi delle sanzioni,
cioè gli incassi dalle multe: in
tutto nel 2015 per un incasso
di 205.118€; erano oltre
193mila nel 2014 e più di
236mila nel 2013 consideran-
do anche i pre ruoli degli anni
2011 e 2010 più la modifica
pagamento en tro cinque giorni
dalla conte stazione con ridu-
zione dell’im porto del 30% in
vigore dal 20 agosto 2013.

Gli incassi dei parcheggi a
pagamento nel corso del
2015 sono aumentati notevol-
mente: in tutto 106.255; era-
no 66.296 nel 2014 e 70.445
nel 2013.

Red. Ov.

Ovada. Ci scrive il gruppo
consiliare di maggioranza ”In -
sieme per Ovada”, che ha vin-
 to le ultime elezioni ammini-
 strative e che sostiene il sin-
da co Paolo Lantero e la Giun-
ta comunale di Palazzo Delfi-
no. “Nel Comune di Ovada so-
no in corso verifiche ammini-
strati ve interne e stanno ope-
rando le autorità, tempestiva-
mente informate dal Comune
stesso.

A tempo debito, avendo
con sapevolezza dell’accadu-
to, sa ranno possibili le valuta-
zioni. 

Se saranno accertati reati,
l’Amministrazione sarà rigoro-
 sa e intransigente, così come
è stata tempestiva nella se-
 gnalazione.

Eppure qualcuno chiede le
dimissioni immediate degli
am ministratori, insinua non
solo un possibile coinvolgi-
mento del Sindaco, ma anche

dei di pendenti comunali in ge-
nere, gettando discredito e in-
giusti sospetti su tutto il Co-
mune, a fronte di fatti e circo-
stanze an cora da verificare.

“Insieme per Ovada” respin-
 ge un tale modo di fare politi-
 ca, esprime solidarietà a tutti i
dipendenti comunali, chiede al
Sindaco Paolo Lantero e alla
sua Giunta di continuare ad
operare con onestà, traspa-
ren za e sollecitudine al servi-
zio della città, fiduciosi che il
tem po sarà galantuomo e che,
quando tutto sarà definito, sa-
rà possibile chiarire a tutti l’ac-
caduto.

Magari anche attraverso
quella Commissione speciale
che l’Amministrazione non ha
mai rifiutato, ma che dovrà e
potrà agire nei tempi opportu-
ni e nell’ambito delle preroga-
tive del Consiglio Comunale.”

Il Gruppo Consiliare “Insie-
me per Ovada”

Da Sindaco e Giunta
solida rietà ai dipen denti comunali

Ovada. Comunicato stampa da Palazzo Delfino, sede co mu-
nale. 

“Il Sindaco e la Giunta Co munale, preso atto di alcune insi-
nuazioni generalizzate nei confronti dei dipendenti comunali, ri-
tengono profondamente ingiusto tale atteggiamento.

L’esperienza quotidiana testi monia l’impegno e la dedizione di
molti in un difficile contesto lavorativo, con personale sem pre più
scarso, ai limiti della funzionalità.

Da tempo il nostro Comune è caratterizzato da un organico ri-
dotto rispetto al numero di abitanti e di conseguenza ri spetto ai
servizi che si devono erogare; i vincoli assunzionali degli ultimi
anni hanno peggio rato sensibilmente la situazio ne.

In questa difficile circostanza esprimono solidarietà ai dipen-
 denti per le affermazioni ingiu ste e ingenerose che talvolta li col-
piscono.”

Ovada. La riasfaltatura della
seconda parte di via Torino
(quella che va dall’incrocio con
via Buffa sino a quello con via
Gramsci)) sembra poter diven-
 tare una storia infinita...

Come noto, l’Amministrazio-
ne comunale e l’assessorato ai
Lavori Pubblici (assessore Ser-
gio Capello) hanno da tempo
programmato l’in tervento nella
centralissima via cittadina, pre-
disponendo quin di non solo il ri-
facimento com pleto e definitivo
del manto stradale della secon-
da metà della trafficatissima via
ma an che nuove caditoie (gli
scari che laterali sotto i marcia-
piedi) per l’acqua piovana e pri-
ma di tutto nuovi allacciamenti
e ca nalizzazioni dei cosiddetti
sottoservizi (acqua, gas, luce,
telefono). 

Prima si pensava che i lavo-
 ri, di cui è risultata vincitrice do-
po gara d’appalto la ditta ac-
quese Eledil, potessero comin-
ciare già lo scorso anno, poi a
febbraio scorso per le parti pre-
liminari (quelle relative ai servi-
zi sotterranei) e quindi nel cor-
so del prossimo apri le per la
riasfaltatura vera e propria del-
la sede stradale, con un manto
completamente nuovo. Ma ora
pare che non si pos sa comin-
ciare neanche per l’i nizio della
prossima primave ra: infatti
sembra che prima di tutto si

debba pensare prioritariamen-
te ad un intervento sulle tuba-
zioni e le condut ture dell’acqua.
Dai primi ac certamenti sul luo-
go infatti si è visto che la con-
dotta dell’ac qua versa in condi-
zioni negati ve e quindi pare
completamen te fuori luogo ria-
sfaltare la via prima dell’oppor-
tuno rifacimen to della condotta
stessa. Sa rebbe come proce-
dere ad un lavoro doppio... Per-
tanto si prospetta un nuo vo, ul-
teriore rinvio dell’inter vento nel-
la seconda metà di via Torino,
tanto atteso ormai da anni da
residenti e com mercianti... e
promesso ripetutamente. Ma a
quando, a maggio? Forse sì,
anche perché risul ta, come
confermano a Palazzo Delfino,
che il cantiere di via Torino non
potrà essere attivato pri ma del-
l’approvazione del bilan cio di
previsione (prevista per fine
marzo/inizio aprile). Ecco per-
ché si rischia di veder partire i
lavori in via Torino no prima di
maggio...

Se poi il Governo centrale
dovesse ritardare l’approvazio-
 ne del bilancio comunale sino a
giugno, come peraltro già fatto
in questi ultimi anni, i lavori nel-
la via partirebbero in piena esta-
te...

Altro che febbraio o aprile o
anche maggio! Intanto via Tori-
no aspetta... Red. Ov. “Le mani delle donne”

Ovada. La Cisl e la Federa zione Pensionati di Alessan dria-
Asti, insieme ai rispettivi Coordinamenti Donne, pro muovono co-
me ogni anno un fitto calendario di iniziative in occasione della
celebrazione della Giornata della donna.

Quest’anno a fare da filo conduttore saranno “Le mani delle
donne”, tema che unirà tutti e tredici gli eventi in calen dario nel-
le principali piazze dei Comuni centro-zona delle pro vince di
Alessandria ed Asti, con l’allestimento di gazebo, mostre e pre-
sentazione di spettacoli a tema. 

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Ova da,
è stato fissato per mercole dì 2 marzo ed ha visto prota gonista un
gazebo in piazza Cereseto dal titolo “Mani di tut ti i colori”, ac-
compagnato dalla mostra fotografica “La nostra storia è la loro
storia”, allestita presso la sala Mostre della Bi blioteca Civica, con
inaugura zione il 2 marzo. L’esposizio ne, che ha dato “voce” e
volto alle mille storie di migranti e ri fugiati, è visitabile il 3 e 4 mar-
 zo dalle ore 17 alle 19; il 5 marzo dalle ore 9 alle 12 e dal le ore
17 alle 19, per chiudersi il 6 marzo dalle ore 10 alle 12. “Conversazioni filosofiche”

Ovada. Venerdì sera 4 marzo riprende l’interessante e seguiito
ciclo della Conversazioni filosofiche, presso il salone nobile di
Palazzo Spinola dei Padri Scolopi in piazza san Domenico.

Alle ore 21 la prof.ssa Langella dell’Università di Genova re-
lazionerà su “Pascal e la ragionevolezza del Cristianesimo”.

Specie nel centro città

La Polizia Muni cipale
più pre sente sul terri torio

Nel corso del 2015

Velocità causa di  incidenti
in aumento le mul te

Per l’ammanco a Palazzo Delfino

“Insieme per Ovada” 
solidale con Sindaco e Giunta 

Una storia infinita...

I lavori in via Torino rinviati a maggio?

Tenta truffa al telefono 
denunciato 25enne

Ovada. I militari della Stazione di Ovada hanno, nella giorna-
ta di sabato 27 febbraio, deferito in stato di libertà, con l’accusa
di tentata truffa e sostituzione di persona, un 25enne del casa-
lese.L’attività investigativa dei militari di Ovada è iniziata con la
querela sporta da un commerciante di Ovada che si era visto ar-
rivare, presso la propria attività, dei tecnici di un’azienda telefo-
nica che dovevano, a loro dire, verificare l’installazione un’uten-
za. Il commerciante, però, non aveva fatto alcuna richiesta di
utenze telefoniche da parte di quell’operatore telefonico e per-
tanto, insospettito, aveva sporto querela. 

L’attività dei Carabinieri di Ovada ha permesso di scoprire che
il 25enne del casalese dopo aver carpito i dati personali del com-
merciante, aveva con quelli aveva stipulato un contratto di forni-
tura telefonica di cui poi sarebbe stato lui il beneficiario. Non ave-
va fatto i conti con i tecnici dell’azienda che, prima di procedere
all’avvio dell’utenza, avrebbero dovuto effettuare delle verifiche
sulla linea. Scoperto, è stato pertanto deferito in stato di libertà.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

La scelta della Scuola Supe riore

Licei Scientifico e Scienze
appli cate i più richie sti
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Ovada. Il Consorzio dei ser-
 vizi sociali di via XXV Aprile
(direttore Emilio Delucchi) ha
presentato nel pomeriggio del
23 febbraio a Palazzo Delfino,
di fronte ad una platea nume-
rosa ed attenta, il progetto
P.a.s.s. (percorsi di attivazione
sociale sostenibile).

Il nuovo strumento operativo
promosso dalla Regione Pie-
 monte e denominato P.a.s.s. è
stato infatti deliberato con la
D.g.r. 22-2521 del 30 novem-
bre del 2015 e pubblicato sul
Bur n. 7 il 18 febbraio scorso.

Esso prevede “l’approvazio -
ne delle disposizioni attuative
per l’attivazione di percorsi di
attivazione sociale sostenibile
a supporto delle fasce deboli”,
disciplinando così l’attivazione
di interventi pedagogici-assi -
stenziali educativi a favore dei
cittadini fragili, difficilmente col-
locabili nei normali percorsi di
inserimento lavorativo.

I beneficiari dei P.a.s.s. “si
identificano in soggetti in stato
di bisogno, residenti nel territo -
rio ovadese ed in carico al
Consorzio dei servizi sociali,
predisponendo un progetto
educativo individualizzato che
preveda l’analisi dei bisogni ri-
 levati, le motivazioni dell’inseri -
mento nonché gli obiettivi e gli
indicatori di verifica utilizzati.”

I P.a.s.s. possono essere at-
 tivati presso gli Enti locali, gli
Enti della Pubblica Ammnini-
 strazione, le Cooperative so-
 ciali, le associazioni di promo-
 zione sociale, le organizzazio-
 ni di volontariato, le onlus, i da-
tori di lavoro privati nonché le
istituzioni scolastiche.

Al tavolo della presidenza le
dott.sse Gloria Tasselli e Va-
 lentina Acquaroli con Luisa Pi-
 sano hanno spiegato al pubbli-
 co presente, composto in buo-
 na parte da Sindaci ed ammi-
 nistratori locali e da dirigenti
scolastici, le finalità dei
P.a.s.s., che di fatto sostitui-
 scono le ex “borse-lavoro” ma
che non contemplano attività
lavorativa vera e propria.

Il presidente del Consorzio
Delucchi ha ribadito la novità
della legge e la sua applicazio -
ne nell’immediato, con un an-
no di sperimentazione. Si ritie-
ne ora di poter partire a marzo,
“per dare una mano a fare del-
le cose” nell’ambito dei sedici
territori comunali che fanno ca-
po al Consorzio stesso (i sedi-
ci Comuni della zona di Ova-
da).

In pratica quindi i P.a.s.s. so-
 stituiscono quella quota eco-
no mica che il Consorzio asse-
 gnava a persone bisognose,
che ora invece possono svol-
 gere “un’attività utile alla socie -

tà e alla comunità”. Quindi non
solo gli enti pubblici ma anche
il privato possono rendersi di-
 sponibile ad accogliere perso-
 ne fragili, con opportuno finan-
 ziamento consortile per queste
nuovissime attività/ occupazio-
 ni.

Se la durata dei P.a.s.s. è
annuale, per le ore giornaliere
o settimanali tutto dipende dal
soggetto coinvolto. Infatti le
modalità di impegno orario si
adeguano alle possibilità dei
soggetti individuati. 

Il Consorzio Servizi sociali
ha stanziato per i P.a.s.s. circa
150mila€ mentre le domande
sono già numerose ed hanno
superato quota 130. L’anno
scorso i progetti delle ormai ex
borse-lavoro erano stati 77 (47
per soggetti normodotati e 30
per disabili). Se si pensa che
tutto era iniziato quindi anni fa
con 30 progetti ex borse-lavo-
ro...

Infatti sono aumentati anco-
ra e progressivamente i biso-
gni economici della gente e le
per sone sole e fragili incre-
menta no col passare degli an-
ni. La solitudine dunque si ca-
ratteriz za come una vera e
propria malattia sociale di que-
sti ultimi anni. E lo scopo dei
P.a.s.s. diventa allora quello di
riportare soggetti deboli e fra-
gili ad una condizione di vita
più attiva e responsabile, cer-
cando di superare l’attuale si-
tuazione di disagio e di solitu-
dine esistenziali. 

Ma cosa possono fare i sog-
 getti fragili individuati per otte-
 nere i P.a.s.s.? Per esempio
svolgere lavori manuali sem-
plici come la pulizia dei mar-
ciapiedi e al tre attività tipiche
del cantonie re comunale. Ma
anche il pri vato può farsi carico
di “assu mere” un soggetto in-
dividuato per i P.a.s.s., impe-
gnandolo in attività prettamen-
te manuali che non con templi-
no l’uso di macchinari o altro.

E. S.

Ovada. Conferenza stampa
dei consiglieri di minoranza
Giorgio Bricola ed Assuntina
Boccaccio (Patto per Ovada),
Emilio Braini (Movimento
5Stelle) e del dott. Mauro Ra-
sore (Essere Ovada), nella
mattinata di sabato 27 febbra-
io presso i locali dell’ex Pretu-
ra, diventati da un po’ di tem-
po sede dei gruppi minoritari di
Palazzo Delfino.

In oggetto l’ammanco di ol-
tre 80mila€ riscontrato a di-
cembre a Palazzo Delfino, nel-
l’ambito dell’ufficio tecnico-set-
tore urbanistica, e relativo a
sottrazione di proventi dei dirit-
ti di segreteria.

Ha esordito Braini: “Come
consiglieri compatti di mino-
ranza, chiediamo la convoca-
zione entro metà marzo di un
Consiglio comunale straordi-
nario, per discutere del so-
stanzioso ammanco scoperto
in Comune. 

Riteniamo che la gente e gli
elettori ovadesi abbiano diritto
ad una risposta chiara e con-
creta prima di tutto dal Sindaco
Lantero. Vogliamo sapere per-
ché ciò è successo e quali le
carenze organizzative all’inter-
no della macchina comunale.
Vogliamo anche l’approvazio-
ne di una Commissione consi-
liare ad hoc, per far luce sul-
l’accaduto e vedere come fun-
ziona tutto il sistema comuna-
le, mettendo pertanto le basi
perché fatti simili non devono
mai più succedere. Il Sindaco
Lantero si trincera dietro la
“legge Bassanini” e l’indipen-
denza del settore amministrati-
vo da quello politico ma noi
sappiamo che tutti i progetti
sono frutto anche di un refe-
rente politico, oltre che tecni-
co-amministrativo.”

Il dott. Rasore: “Il Sindaco
dice che non è colpa dei politi-
ci ma questo non vuol dire che
non occorre dare una risposta
convincente a chi ha votato e
dato fiducia all’attuale maggio-
ranza consiliare. Invece Sin-
daco, Giunta comunale e “In-
sieme per Ovada” hanno il do-
vere di comunicare nelle sedi

istituzionali quanto accaduto a
Palazzo Delfino e dare una ri-
sposta concreta a tutti gli ova-
desi per il sostanzioso am-
manco registrato. E’ questa
una lezione di buona politica.
Sulla costituzione di una Com-
missione consiliare ad hoc
nessuno ci ha più detto niente
dopo i preliminari e anche di
questo si deve riferire nella se-
de istituzionale, cioè il Consi-
glio comunale”.

Bricola: “Mi hanno fermato
in tanti per la città per chieder-
mi spiegazioni sull’accaduto. Il
silenzio del Sindaco, massima
autorità sul territorio, è preoc-
cupante, e lo è anche per la
forza politica che lo sostiene.
E’ successa una cosa molto
grave e poi la gente va infor-
mata giustamente perché
quando non sa niente può
pensare di tutto. 

Allora la migliore arma di-
venta la chiarezza ed anche la
minoranza a questo punto può
fare la sua parte. Possibile che
di una cifra oltre 80mila€ non
si sia accorto nessuno? Non
c’è da stupirsi poi se “Patto per
Ovada”, chiede le dimissioni
del Sindaco. 

Ma la maggioranza, come
sempre, si comporta come se
dicesse “noi abbiamo vinto e
quindi facciamo come voglia-
mo...” Invece noi consiglieri di
minoranza compatti vogliamo
sapere da dove è partito que-
sto problema e dove arriva...
E’ come se fossimo in un con-
tinuo esercizio provvisorio in
Comune... 

Si vuole sapere dove sono
finiti questi soldi introitati all’ur-
banistica perché la gente paga
salato gli oneri di urbanizza-
zione e allora deve sapere...
Se ci venisse concesso dello
spazio, anche noi potremmo
essere utili come minoranza”.

Ancora Rasore: “Si parla di
un ammanco di 80mila€ e for-
se oltre... Con questa somma
si sarebbero realizzati una de-
cina di attraversamenti pedo-
nali sicuri lungo corso Sarac-
co, un provvedimento molto
utile...” E. S.

Ovada. Sono ancora pochi i
giorni per votare il progetto
“Coltiviamo il benessere”.

Il progetto che coinvolge la
Fondazione Cigno, la scuola,
le istituzioni, il volontariato e
la sanità, nasce dall’idea di
recu perare alla cittadinanza e
al mondo dei malati un bellis-
simo ed ampio parco e una
villa sto rica di Ovada: Villa
Gabrieli. 

La Villa (nella foto), costru-
zione liberty di inizio ‘900, in-
sieme al suo par co, inserito tra
i Parchi storici in quanto ospi-
tante varietà ra rissime di pian-
te di tutto il mondo, sono di
proprietà dell’Asl-Al e verran-
no ceduti, in comodato d’uso,
all’Istituto di Agraria apparte-
nente alla Scuola di istruzione
superiore “Barletti” di Ovada,
che realizzerà al suo interno la
propria attività didattica prati-
ca.

La cura del Parco pertanto
sarà affidata agli allievi, che
potranno approfondire le pro-
 prie conoscenze botaniche. 

Gli studenti ed il corpo inse-
gnan te, affiancati dalle asso-
ciazioni dei malati Vela e Adia
(diabe te) nonché Aism (sclero-
si mul tipla) con il supporto tec-
nico di Fondazione Cigno, sa-
ranno anche impegnati a rea-
lizzare iniziative sperimentali di
“hea ling garden”, giardino e or-
to te rapeutico. 

Un “healing garden” è uno
spazio esterno progettato per
promuovere e migliorare la sa-
 lute ed il benessere di tutti i po-
tenziali utenti: pazienti/ospi ti,
familiari e amici, personale e
cittadinanza. 

L’efficacia degli “healing gar-
 dens” è segnalata sempre di
più a livello internazionale nel
recupero riabilitativo di pazien-
ti affetti da cancro e malattie
cro nico-degenerative (neurolo-
gi che) e mentali. 

Parco e Villa sono attigue al-
l’Ospedale Civi le cittadino, no-
to a livello na zionale per inizia-
tive pilota a favore della quali-
tà della vita dei malati di can-
cro e dei ma lati affetti da disa-
bilità fisiche.

Per votare basta registrarsi
ad Assicurazioni Aviva e asse-
 gnare 10 punti al progetto nº
555 Fondazione Cigno onlus -
“Coltiviamo il benessere”. 

Occorrono migliaia di punti
perché il progetto correlato
possa andare a buon fine.

Ed i progetti concorrenti so-
no naturalmente centinaia e
centinaia. Quindi solo con una
valanga di punti l’Agrario potrà
ottenere dall’Asl-Al il Parco
Gabrieli in comodato d’uso per
lavorarvi e svolgere attività
pratica.

La votazione non costa nul-
la e termina già martedì 8 mar-
zo. Red. Ov.

“L’infermiere di famiglia”
Ovada. Sta riscontrando un notevole successo, in città ma an-

che in tutta la zona di Ovada la recente iniziativa “Infermiere di
famiglia” promossa dalla Regione Piemonte in collaborazione
con l’Asl Al.

Ma chi l’Infermiere di famiglia? È una figura professionale, che
si sposta a domicilio, per prevenire e curare patologie croniche
quali le cardiopatie, il diabete, i problemi respiratori, operando
quindi sul paziente un monitoraggio essenziale e preventivo. 

Per ottenere la visita a domicilio dell’Infermiere di famiglia, oc-
corre contattare il proprio medico di famiglia, che avrà poi il com-
pito di mettere in relazione la figura professionale con il nucleo
familiare bisognoso di assistenza e di cura per il proprio pazien-
te. 

Attualmente come Infermiere di famiglia è attiva e collabora
sul territorio Enrica Silvera che sta seguendo oltre una trentina di
casi dichiarati. 

Troppi per un soggetto solo, per se efficiente, qualiicato e di-
sponibile, infatti la Regione ne aveva previsti due o tre, almeno
uno ogni tremila abitanti. Basti pensare che in Spagna esiste un
infermiere di famiglia ogni medico curante,

A Comacchio si sta portando avanti una interessante espe-
rienza pilota che riguarda proprio l’infermiere di famiglia.

Il Sindaco Paolo Lantero ha contatto i responsabili di quel pro-
getto ed ora si è in attesa di ulteriori sviluppi locali.

“La Fondazione Banca degli oc chi”
a cura del Lions Club 

Ovada. Per l’XI Meeting lionistico 2015/2016, giovedì sera 3
marzo al ristorante “La Bruceta” di Cremolino, il Lions Club
Ovada organizza un in contro con ospite Miche le Cipriani, pre-
sidente della Fondazione Banca degli occhi Lions Melvin Jo-
nes, che rela zionerà sul tema: “La Fonda zione Banca degli oc-
chi”. 

La Fondazione, nata nel 1996, ha tra le sue finalità la sensibi-
lizzazione della pubbli ca opinione sul valore mo rale e sociale del-
la donazione delle cornee per trapianto; promozione, sviluppo
ed organizzazione delle attività di prelievo ed innesto delle cor-
nee; raccolta, esame, selezione e conservazione delle cornee,
loro trattamento e distribuzione a strutture abilitate; promozione
della ricerca e degli studi nel campo della chirurgia corneale, ela-
borazione e diffusione dei dati clinici e statistici acquisiti; promo-
zione della ricerca, degli studi e di iniziative per la prevenzione
dei problemi della vista. 

Nei 12 anni di attività sono state raccolte 4.000 cornee ed im-
piantate 2.700. 

La differenza fra tessuti espiantati e impiantati per il fatto che
non tutte le cornee sono idonee al impianto. Attual mente la Fon-
dazione opera per l’incremento della cultura della donazione di
cornee e del numero degli espianti; il potenziamento della rac-
colta fondi; la diffusione dell’attività mediante accordi con altre
so cietà sportive ed associazioni; screening oculistici gratuiti. 

Il meeting è aperto a tutti. Per partecipare, contattare il lion
Paolo Polidori, cell. 339 7183084. 

Comunicato stampa Pd sul l’ammanco
Ovada. “Il Partito Democrati co Circolo di Ovada, preso atto

dell’ammanco che si è verifica to presso l’Ufficio tecnico del Co-
mune, viste le sollecitazioni pervenute dalle insinuazioni prete-
stuose di una parte delle minoranze del Consiglio Comunale, ri-
badisce la piena volontà di schierarsi con forza a fianco del Sin-
daco e degli amministratori. 

Quando si confonde chi sba glia con chi denuncia lo sba glio, i
presupposti per un dibat tito politico crollano, assieme a quelli per
un confronto civile. Sono quindi prive di fonda mento le richieste
di dimissioni formulate nei giorni scorsi. 

Ci ritiriamo da ogni forma po lemica e ribadiamo fiducia e soli-
darietà piene a chi governa la città, in attesa che venga fatta pie-
na luce sulla vicenda, convinti che le responsabilità saranno ac-
certate e gli even tuali colpevoli puniti.” 

“Paesi & Sapori”
Ovada. “Paesi & Sapori”, l’annuale rassegna gastronomica di

Pro Loco ed associazioni della zona di Ovada, quest’anno avrà
luogo sabato 14 e domenica 15 maggio, in “piazza rossa”, al mo-
mento con una ventina di aderenti.

Assemblea Saoms rocche se
Rocca Grimalda. Domenica 13 marzo, presso la sede della

Saoms rocchese in via Cesare Battisti, alle ore 10, convoca zione
dei soci per l’approvazio ne del bilancio 2015 e l’elezio ne del nuo-
vo direttivo.

Sono inviati personalmente tutti i soci iscritti; qualora i me de-
simi fossero impossibilitati, possono farsi rappresentare da altra
persona con delega scritta.

Per informazioni: Giovanna (presidente Saoms) 340 3450723;
Amedeo 333 27773170; Paolo (segretario) 347 8367146.

È mancato G.B. Contardi
pro vetto giardiniere

Ovada. Giovedì 25 febbraio, all’Ospedale Maragliano di Ge no-
va, a soli 64 anni, stroncato da un male incurabile, è dece duto
Giovanni Battista Contar di (Gianni per gli amici), pro vetto giardi-
niere in pensione. 

Con intelligente impegno e grande precisione ha curato deci-
ne di giardini e parchi, sa pendo renderli ameni, grade voli e go-
dibili tanto che, quan do terminava il lavoro, non c’e ra una foglia
fuori posto. 

Con molta cura e zelo ha of ferto buoni suggerimenti e contri-
buti di lavoro, in più edi zioni, per realizzare i giardini della mostra
internazionale “Euroflora”, una delle esposizioni floreali più bel-
le ed ammirate del mondo. Ha avuto il privilegio di tenere “a bat-
tesimo di giardinaggio” diversi giovani per i quali è stato un pre-
zioso insegnante ed un esempio di onestà, di dedizione al lavo-
ro ed alla famiglia. Ha amato la moglie Tiziana Minetti, il figlio
Andrea e la na tura sia quella bella dei giardi ni per la loro funzio-
ne decorati va, che quella selvaggia e spontanea, ma molto uti-
le, dei parchi e dei boschi. Il giornalista Marco Traverso, cugino
di Gianni, ci ha detto: “Da oggi abbiamo un motivo in più per
guardare il cielo e reci tare una preghiera”.

Iniziative parrocchiali
Ovada. Nell’ambito delle iniziative a appuntamenti parrocchiali

della prima decade di marzo, sabato 5 cena di beneficenza in
favore della Caritas parrocchiale ad opera del Circolo “Il Borgo”.
Dalle ore 19.30 nel salone del santuario di San Paolo in corso
Italia. 

Domenica 6: ritiro spirituale per i bambini della 5ª elementare,
presso la Famiglia di via Buffa, e nel salone del San Paolo. In-
contro diocesano ministri straordinari della S. Comunione, ore
14.30 presso il salone de “L’Ancora”, piazza Duomo Acqui.

Martedì 8: rosario davanti all’immagine della Madonna di Fa-
tima in via Firenze, alle ore 17 in occasione della festa della
donna.

Con una conferenza stampa

La minoranza consiliare
all’attacco per l’ammanco

A cura del Consorzio servizi sociali

Via al progetto P.a.s.s.
per i soggetti fragili

Gli studenti di Agraria nel parco Gabrieli

Ancora pochi giorni 
per vota re il progetto

Emilio Delucchi
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Ovada. Interessante serata
sul tema della “nutrizione dello
sportivo” giovedì sera 25 feb-
 braio presso l’Enoteca Regio-
 nale.

Relatore il dott. Alessandro
Manca, giovane e brillante lau-
 reato in Scienze delle attività
motorie e sportive e massote-
 rapista presso il Torino Calcio,
nello staff sanitario sia nelle
Giovanili che in prima squadra.

Le Società sportive coinvol-
 te: Usd Ovadese e Asd Boys
calcio (presidente Gianpaolo
Piana), Atd Ovada Tamburello
Paolo Campora (presidente
Mario Arosio). Sponsor della
serata: Named sport, ditta
sponsor ufficiale del Giro d’Ita-
lia e della Milano-Sanremo.

Dicono le dott.sse Caterina
Gaggeri e Micol Savioli (nella
foto coi due presidenti succita-
ti, Pinuccio Malaspina, Fabio
Poggio consigliere comunale
delegato allo Sport ed altri), ti-
tolari della nuovissima farma-
cia “BorgOvada” ed organizza-
trici dell’evento in collaborazio-
ne con le sopracitate Società
sportive: “Siamo state ac colte
da una sala gremita da circa
50-60 persone perché le So-
cietà sportive avevano fatto un
bel gruppo ed inoltre c’erano
“comuni sportivi” di Ovada in-
teressati all’argomento della

serata, più qualche amico del-
la BorgOvada che ci segue
con affetto. Tra il pubblico era
presente anche un ovadese
importante per il tamburello:
Saverio Bottero, giocatore di
serie del Monti Verona.

Il relatore all’inizio della sua
dissertazione ha chiesto in sa-
la che tipo di sport praticas se
il pubblico, in modo da fo caliz-
zare  le esigenze dei vari “atle-
ti “ in sala. Oltre a calcia tori e
giocatori di tamburello, c’erano
un gruppo di corridori che si
sta preparando alla ma ratona;
ragazze che praticano attività
in palestra, appassio nati di bi-
cicletta. La serata è stata una
con versazione interattiva col
pub blico su come gestire il
pre-ga ra, la durata della gara
e come affrontare il recupero
post-ga ra. Si è parlato di come
usare in modo consapevole ed
ap propriato gli integratori (sali
mi nerali, creatina, glutammina,
amminoacidi ramificati, malto-
 destrine...), che spesso usano
gli sportivi.

E’ stata una serata piacevo-
le perché il pubblico ha parte-
ci pato e il relatore ha saputo
te nere alta l’attenzione di tutti.

E per noi straniere in terra
ovadese è stata una bella oc-
 casione per conoscere gente
nuova!”

Ovada. Sull’ammanco a Pa-
 lazzo Delfino ecco la posizione
del partito della Rifondazione
comunista. 

“A seguito di quanto avvenu -
to nelle ultime settimane, fatti
che mai avremmo pensato po-
 tessero accadere nel nostro
Comune, anche il nostro Parti-
 to ha molto riflettuto su quali
fossero le vie più corrette per
affrontare una vicenda che ha
lasciato l’amaro in bocca a tut-
ti i cittadini.

Fermo restando che ci au-
gu riamo che nulla sia lasciato
in dietro per far luce su una vi-
 cenda vergognosa che nulla
ha a che vedere con il nostro
sentire, riteniamo a dir poco in-
sensati gli attacchi rivolti al-
 l’Amministrazione Comunale
da una parte delle minoranze
che, con l’intenzione di caval-
 care la vicenda, politicamente
non consente un sereno lavo-
ro di ricostruzione e denuncia
di quanto accaduto.

Crediamo che sia doveroso
lasciare il tempo alle indagini
di fare il proprio corso prima di
ricercare colpevoli e conniven-

 ti, noi per primi, una volta che
tutto sarà chiaro, faremo le no-
 stre valutazioni e se ci verrà di-
mostrato che quanto avvenu to
non si tratta di un caso iso lato
ma di un sistema, a quel pun-
to non escludiamo di fare an-
che tutti i passi indietro che sa-
ranno necessari.

Prima di allora però confidia -
mo nel lavoro degli organi che
avranno il compito di indagare
su quanto accaduto, chiedia-
 mo che il lavoro di verifica sia
esteso a tutti i settori sia quelli
politici che amministrativi per-
 ché siamo certi che alla fine di
tutto verrà dimostrata la totale
estraneità alla vicenda degli
amministratori e dei dipenden-
ti che onestamente svolgono il
proprio compito.

Chi ha sbagliato dovrà pa-
ga re e di questo se ne occu-
perà la magistratura ma chi
oggi getta fango per il solo gu-
sto di creare polveroni ci au-
guria mo si sentirà moralmente
col pevole di aver visto un vaso
di pandora quando invece si
trat tava di un granello di sab-
bia.”

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 ro-
sario ore 20,10). Padri Scolopi: ore 7,30 e 16,30. Madri Pie ore
17,30. Ospedale: ore 18.

Ovada. Operazione contro
lo sfruttamento della prostitu-
zio ne da parte dei Carabinieri
di Ovada, con tre deferimenti
in stato di libertà e il sequestro
di un immobile.

Tutto è iniziato alcune setti-
 mane fa, con numerose se-
 gnalazioni per un via vai conti-
 nuo verso un appartamento
cittadino. Le segnalazioni rife-
 rivano di persone che attende-
 vano davanti al portoncino di
casa dove l’inquilina di uno de-
 gli appartamenti, una cittadina
cinese, li andava a prendere e
li conduceva su. Questi movi-
 menti erano continui ed a tutte
le ore del giorno e della notte.

I militari hanno avviato una
serie di accertamenti sull’abi-
 tazione e sugli occupanti, sco-
 prendo che l’abitazione, di pro-
 prietà di una ovadese comple-
 tamente estranea ai fatti, era
stata subaffittata dal reale affit-
 tuario, un cittadino marocchi-
 no, ad una cinese che vi eser-
 citava il mestiere più antico del
mondo personalmente e, più
spesso, facendo prostituire
proprie connazionali che si fer-
 mavano per brevi periodi. 

I militari hanno ricostruito
an che la filiera dei clienti, con
persone di ogni età e ceto so-
 ciale escusse a sommarie in-
 formazioni confermando l’atti-
 vità di meretricio, i pagamenti
delle prestazioni e il fatto che
l’abitazione, piuttosto piccola,
fosse completamente dedicata
all’attività illecita.

Nella serata del 24 febbraio
il blitz dei Carabinieri nell’abi-
ta zione. Vi hanno trovato una
cittadina cinese, irregolare sul
territorio nazionale, assieme
all’ennesimo cliente. 

La per quisizione dell’abita-
zione ha portato al rinveni-
mento di tutto il necessario per
l’attività di una prostituta non-
ché la somma in denaro di ol-
tre 2000 euro, suddivisi in
mazzetti e nascosti in varie
parti della casa. 

L’abitazione è stata sottopo-
 sta a sequestro assieme alla
somma di denaro (ritenuta pro-
 vento della prostituzione) e a
quanto rinvenuto nell’abitazio-
 ne. 

Per le due cittadine cinesi ed
il marocchino sono scattati i
deferimenti in stato di libertà.

Silvano d’Orba. Si è con-
 cluso la scorsa settimana, con
la realizzazione di firewall per
rete wifi e interventi vari sui
software in dotazione, il pro-
getto di “innovazione tecnolo-
gica” che ha interessato la
Scuola Media silvanese, finan-
ziato in parte con fondi propri
(10mila euro) e con l’interven-
to finanziario della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria per un contributo di
2.000 euro. 

Il progetto è nato nell’ambito
del processo di innovazione
della didattica attraverso l’uso
di tecnologie informatiche, ri-
 chiesto a livello statale, per
rendere la scuola più attuale e
vicina alla vita di tutti i giorni
dei ragazzi. 

Col progetto si è inteso pro-
cedere ad imple mentare le do-
tazioni strumen tali in essere,
con l’acquisto di due lavagne
interattive multi mediali (lim)
complete di note book, sistema
audio, videopro iettore e soft-
ware didattico; due pc portatili,

due stampanti multifunzione
laser a colori, un videoproiet-
tore, un amplificato re, un foto-
copiatore e arredi, nonché alla
realizzazione di fi rewall per re-
te wifi e altri inter venti.

Dice il sindaco Ivana Mag-
 giolino: “L’Amministrazione co-
 munale ha sempre posto at-
 tenzione all’istruzione e alla
valorizzazione della funzione
sociale della scuola. 

Con questo progetto ci si è
prefisso l’obiettivo di migliora-
re ed adeguare ai tempi le at-
trezzature necessarie per lo
svolgimento delle attività di-
dattiche, con la realizzazione
di postazioni dedicate alle nuo-
ve tecnologie. 

Si auspica che questo primo
intervento soddisfi, almeno
nell’immediato, le necessità
della scuola e che nei prossimi
anni scolastici sia possibile
procedere al completamento
del progetto di innovazione
tecnologica della Scuola Me-
 dia, estendendolo anche alla
Primaria e all’Infanzia”.

La “Giornata della donna” 
a Castelletto d’Orba

Castelletto d’Orba. Domeni ca 6 marzo, manifestazione “Don-
ne e pace a partire dalla famiglia”.

In occasione della Giornata internazionale della donna, pres-
so la palestra comunale di piazza Marconi, alle ore 21, verrà pro-
iettato il filmato “Non ascoltare il cuore”, di Andrea Bartolo. 

Parteciperanno al dibattito successivo Sabrina Caneva (pre-
sidente del Centro per la pace e la non violenza “Rachel Corrie”
di Ovada), Cecilia Ber gaglio (assessore alla Cultura del Comu-
ne di Novi Ligure) ed il senatore Federico Fornaro.

Seguiranno il buffet e la tra dizionale distribuzione della mimo-
sa a tutte le donne pre senti.

Iniziativa a cura del gruppo consiliare di maggioranza “In sieme
per Castelletto”.

Ovada. Sabato 27 febbraio
le ragazze della Squadriglia
Scoiattoli, del gruppo Scout
Ovada 1, hanno realizzato nei
locali attigui alla Biblioteca Ci-
 vica la mostra fotografica
“Ovada ieri, Ovada oggi”. Le
ragazze hanno realizzato que-
sta “impresa” nell’ambito della
specialità di Squadriglia “Civi-
tas” che stanno per con quista-
re. A gennaio gli Scoiattoli han-
 no raccolto cartoline, fotogra-
fie e scatti ingialliti di Ovada
nel passato, per poi ricreare
delle foto identiche dell’Ovada
di oggi. Le foto sono state in-
fatti scattate dalle stesse  an-
golazioni e con una particola-
re tecnica e precisione. E’ sta-
to interessante notare come
alcuni monumenti storici ab-
biano mantenuto la loro strut-
tura e originalità; altre strade o
piazze invece sono state mo-
dificate dagli ovadesi nel corso

degli anni. Una bella mostra e
un mo mento significativo per
le ra gazze e per gli ovadesi
cui, ogni tanto, non fa male ri-
cor dare il proprio passato e  le
origini della cittadina. 

Ovada. Sulla “Scuola di
buone politiche”, che inizia al-
la Soms sabato 5 marzo, inter-
vento di Mario Esposito, coor-
dinatore di zona del Partito De-
mocratico.

“Innanzitutto credo sia op-
portuno sottolineare come la
politica, in generale, stia vi-
vendo un momento difficile,
dove la crisi di fiducia è la ve-
ra emergenza del paese, ed è
proprio in questo contesto che
si rende terreno fertile per il
malaffare, l’antipolitica e l’indif-
ferenza. I fatti di questi mesi
sono chiari: quasi giornalmen-
te vengono scoperchiate reti di
corruzione che alimentano l’in-
dignazione dei cittadini e por-
tano al populismo allargando,
ancor di più, il solco tra la piaz-
za e i palazzi del potere. Non
si può rimanere inermi assi-
stendo all’allontanamento si-
lenzioso dei cittadini dalla poli-
tica con l’aumento dell’asten-
sionismo, la paura del diverso
e la creazione di falsi nemici
che alimentano l’intolleranza e
il razzismo, in un’Italia che pa-
re in declino.

Il compito della politica è
quello di ricostruire quel rap-
porto interrotto tra la politica
buona e i cittadini improntato
alla fiducia, alla responsabilità
ed alla trasparenza, per col-
mare quel solco che si è crea-
to in questi ultimi anni. Senza
ideali forti, infatti la politica ri-
schia di trasformarsi in una lot-
ta per la conquista del potere.
Per fare fronte a questo tipo di
emergenze, noi nel locale e a
nostro modo vogliamo propor-
re ai nostri giovani del territo-
rio ovadese e della provincia di
Alessandria, un percorso di
formazione politica che abbia-
mo intitolato “Scuola di buone
pollitiche”, che non sarà una
scuola di partito, né una sem-
plice scuola di politica ma sarà
un appuntamento innovativo,
che potrebbe diventare un ap-
puntamento annuale.

Sarà una nuova iniziativa

che vedrà la luce a marzo e
che si svilupperà lungo tutto il
mese e che, per quest’anno,
sarà dedicata ai delicati temi
del governo degli enti locali. La
scuola si rivolgerà sia agli am-
ministratori che sono già impe-
gnati nel governo delle città
ma anche a chi si vorrà impe-
gnare nel futuro o semplice-
mente ai cittadini che vorranno
capir meglio le sfide e le op-
portunità per le istituzioni loca-
li. 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 e i servizi
pubblici locali.

Durante le giornate di studio
si alterneranno relatori tecnici
e politici, in questo modo i vari
argomenti saranno trattati da
entrambe le prospettive. Que-
sto per conferire alle lezioni
una buona dose di attrattività e
soprattutto per affrontare casi
concreti che gli amministratori
si trovano ogni giorno a tratta-
re. I relatori saranno di assolu-
to livello e proprio per questo è
stato decisivo il supporto del
sen. Fornaro, uno dei principa-
li fautori del progetto, con la
collaborazione di Marco Lanza
e Roberta Cazzulo membri
della segreteria di zona, che
hanno curato l’organizzazione.

Uno dei compiti del nostro
partito è anche quello di for-
mare una nuova classe diri-
gente. Negli anni passati le oc-
casioni di formazione per le
giovani leve erano sicuramen-
te maggiori, oggi dobbiamo ri-
pensare anche questo aspet-
to. 

Per questo uno dei primi
obiettivi della nuova segreteria
zonale è stata quella di dare vi-
ta a questa “scuola di buone
politiche”, perché siamo con-
vinti che solo così potremo
continuare ad avere ammini-
stratori capaci e preparati, an-
che negli anni a venire.”

Visita a Genova e teatro allo Splendor
Ovada. Venerdì 4 marzo, per il ciclo “Corsi e percorsi - ap pun-

tamenti da ottobre 2015 a maggio 2016”, visita pomeri diana a
“La Genova di Pagani ni”, a cura di Claudia Berga maschi, asso-
ciazione “Genova In...mostra”. Informazioni e iscrizioni: Punto
soci Coop Ovada e Novi Ligure.

Sabato 5 marzo, per la 20ª Rassegna Teatrale “Don Salvi”,
presso il teatro Splen dor alle ore 21, la Compagnia Teatrale “I
Villezzanti” presen ta: “Pignasecca pignaverde “ di E. Valenti-
netti. Regia di Anna Ni cora. Informazioni: 0143 823170 - 339
9219798 e Associazione tea trale amatoriale “I Ragazzi del lo
Splendor”.

Presso L’Enoteca Regionale

Coinvolgente serata sulla
“nutrizione del lo sportivo”

Sequestrato un immobile

Contro lo sfrut tamento
della  prostituzione in città

Le ragazze Scout Squadriglia Scoiattoli

“Ovada ieri, Ovada oggi”
in una mostra fotografica

Intervento di Mario Esposito 

“Buona politica e fiducia dei cittadini”

A Silvano d’Orba

Innovazione tecnologica 
nella Scuola Media

Polemica con la minoranza consiliare

La posizione di Rifondazione 
sull’ammanco a Palazzo Delfino

La Confartigia nato alla Fiera 
per l’industria di Bologna

Ovada. La Confartigianato (presidente zonale Giorgio Lot tero)
parteciperà alla Fiera per l’industria a Bologna.

La Cosmoprof Worldwide Bologna è da 49 anni la piatta forma
internazionale per il bu siness della cosmetica e del benessere,
Fiera leader mon diale per l’industria della bel lezza professiona-
le a 360º. 90.000 i metri quadri di super ficie espositiva, dedicati
nel 2016 ai diversi settori della bellezza. 

Tanti gli espositori, i visitatori e i buyer esteri che fanno di
questa manifestazione, anno dopo anno, un vero e proprio
“hub” internazionale dove pro fessionisti e decision maker si in-
contrano per sviluppare il proprio business, creare nuove par-
tnership ed essere aggior nati su tutto ciò che c’è di nuo vo nel
mondo beauty. 

Confartigianato Alessandria organizza un pullman gratuito, ri-
servato alle aziende del set tore acconciature e estetica, per la vi-
sita alla prossima edi zione di questa importante ker messe a Bo-
logna per lunedi 21 marzo. 

Partenza da Palaz zo Pacto Alessandria ore 6.30, fermata a
Tortona alle 7, arrivo a Bologna alle 10. Rientro da Bologna alle
ore 16. Per la partecipazione ed in formazioni contattare la Con-
 fartigianato di Ovada, via Pia ve, fax 0143/86457. email: ova-
da@confartigiana to.al.itc 
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Valle Stura. Non accenna
a diminuire l’interesse politico
sul tema dell’acqua, o meglio
sul problema dei nostri ac-
quedotti gestiti dalla società
salvaguardata Amter, che sta
per essere fagocitata dal me-
ga gestore inter regionale
IREN. 

Se sono occupati gli ade-
renti del locale Meet Up M5S,
che hanno fatto affiggere l’en-
nesimo manifesto che pubbli-
chiamo. 
Pronta è arrivata la risposta
del Partito Democratico che,
sempre a mezzo manifesto,
ha ribattuto punto per punto
alle polemiche tesi penta stel-
late. 

Data la complessità della
questione, che per altro si
abbina con quello dell’ac-
qua pubblica, per il mo-
mento ci limitiamo a pubbli-
care botta e risposta.
Meetup Valle Stura
a 5 Stelle 

La svendita della nostra ac-
qua.... 
Un po’ di storia
Anno 1999

l Comuni della Valle Stura,
amministrati dal centro sini-
stra, decidono di trasferire la
gestione degli acquedotti ad
AMTER, società del gruppo
AMGA, a maggioranza pubbli-
ca. Masone, Campoligure e
Rossiglione mantengono il
controllo, seppur parziale, del-
le proprie risorse idriche con il

25% circa del capitale sociale
di AMTER. 
Anno 2003

Mentre le tariffe sulle bollet-
ta dell’acqua iniziano ad au-
mentare in modo esponenzia-
le, i nostri Sindaci, unitamente
ai Sindaci della Provincia di
Genova, decidono di affidare
ad AMGA la gestione unitaria
del ciclo idrico, lasciando la
gestione operativa a società
minori tra cui AMTER.
Anno 2009

Sempre sotto la regia della
sinistra politica (PD), la gestio-
ne del servizio idrico della Pro-
vincia viene affidato in esclusi-
va, senza gara di appalto, a
IRIDE (ex AMGA) fino al 2032. 

Nel luglio 2010 il Garante
per la Concorrenza segnala
con una lettera all’ allora Pre-
sidente della Regione Burlan-
do (PD) ed ai Sindaci della
provincia, I’irregolarità deIl’affi-
damento a IRIDE, e Ii sollecita
a rivedere la decisione, senza
peraltro ottenere alcuna rispo-
sta. Ancora silenzio totale dai
nostri amministratori e dai me-
dia. Intanto la Società IRIDE
cambia nome e diventa IREN.
Anno 2011

Il Referendum Nazionale
sancisce che l’acqua deve re-
stare bene pubblico, gestita
senza scopo di lucro, ma le
aziende del settore continuano
a ottenere ampi profitti grazie
a tariffe (approvate dai sinda-
ci!!!) di gran lunga maggiori di
quelle atte a garantire il pareg-

gio di bilancio. 
Anno 2013

Il nuovo Presidente IREN
(l’ex Ministro Profumo) viene
deciso in un incontro notturno
tra Doria (Sindaco di Genova),
Fassino (Sindaco di Torino) e
Del Rio (Sindaco di Reggio
Emilia, attuale Ministro)... parli
di IREN e spunta sempre il
PD...
Anno 2014 - 2015

AMTER (49% Iren - Mediter-
ranea, 51% Masone, Campoli-
gure, Rossiglione, Mele, Co-
goleto) presenta il bilancio in
perdita nel 2014 e un 2015 an-
cora incerto col conseguente
crollo del valore delle quote di
proprietà dei Comuni della Val-
le Stura. L’azienda corre il ri-
schio reale della liquidazione,
e di essere assorbita da IREN,
che continua a fare ottimi pro-
fitti. l nostri Comuni rischiano
di perdere il residuo controllo
su acqua e acquedotti.
Anno 2016

In maniera debole e tardiva
e a giochi quasi fatti, i Sindaci
di Valle, più Mele e Cogoleto,
con una lettera in data 28 Gen-
naio 2016, indirizzata al Presi-
dente del Consiglio di Ammini-
strazione di AMTER, sollecita-
no la convocazione di un’as-
semblea.

Intanto IREN rivendica da
tutti i comuni della Città Metro-
politana di Genova, circa 60
milioni di euro di arretrati, dal
2014, conto che sicuramente
pagheranno i cittadini con un

ulteriore aumento della bolletta
dell’acqua.

Noi crediamo che per smar-
carsi daIl’incombente monopo-
lio di IREN, vadano richieste le
dimissioni dell’ AD di AMTER,
che I’attuaIe consiglio di am-
ministrazione non firmi il bilan-
cio 2015 e affidi la contabilità
Amter degli ultimi 5 anni alla
disamina di una società di re-
visione esterna.

Da parte nostra siamo pron-
ti ad appoggiare ogni iniziativa
volta a mantenere in Valle il
controllo della nostra acqua e
dei nostri acquedotti.
Coordinamento
Circoli del PD
delle Valli Stura,
Orba e Leira

II M55 pesta l’acqua nel
mortaio

Salutiamo con favore la vo-
glia di mettersi in gioco del
M55 valligiano. È sempre da
apprezzare ogni manifestazio-
ne di interesse volta a concor-
rere al bene della comunità.
Meglio, però, se questo si tra-
duce nella perlecipazione alle
competizioni elettorali locali
assumendosi delle responsa-
bilità e non stando comoda-
mente alla finestra a criticare
le scelte degli altri. TROPPO
COMODO!

Ma per fare “un po’ di storia”
sul servizio idrico in valle, non
ci si può affidare a ricostruzio-
ni ad uso e consumo di chi è
solo interessato ad alimentare

una polemica strumentale con-
tro il PD.

Quindi per fare un po’ di
chiarezza:

- il sistema del servizio idrico
dal 1999 ha subito un radicale
cambiamento: infatti per legge
è stato imposto ii passaggio
dalla gestione a livello comu-
nale a quella di livello ATO-pro-
vinciale, che comprende Ia ge-
stione di acquedotti, fognature
e depurarione (sistema idrico
integrato);

- non si tratta di gestire sol-
tanto l’approvvigionamento
idrico mediante ia rete acoue-
dottistica, ma anche la rete di
raccolta, convogliamento e de-
purazione delle acque reflue,
con tutte le problematiche ed i
costi che comportano;

. per legge la tariffa deve co-
prire tutti i costi di invetsimen-
ti, manutenzione e gestione
senza possibilità di ricorso a
finanziamenti statali con l’ag-
gravio dell’IVA, prima non ri-
compresa;

- con questo sistema si so-
no ottenuti effetti positivi come
il superamento della fram-
mentazione gestionale, non di
meno negli ultimi anni sono
emerse alcune criticità alle
quali peraltro le amministra-
zioni locali honno da subito
cercato di dare una soluzione
a livello ATO;

- AMTER e una società sot-
to controllo pubblico costituita
16 anni fa con la partecipazio-
ne dei Comuni della Valle Stu-

ra, Mele e Cogoleto; questa
societa ha consentito in questi
anni di mantenere un efficace
sistema di controllo locale de-
iia gestione del sistema;

- recentemente, a causa del-
l’evolversi dell’organizzazione
a livello ATO delle recenti deli-
bere dell’Autorità Garante, si
sono evidenziate criticità a li-
vello organizzativo e di bilan-
cio alle quali, diversamente da
quanto aflermato, le ammini-
strazioni locali hanno da subi-
to reagito (un anno e mezzo
fa), prima richiedendo chiari-
menti tramite il CDA, poi attra-
verso il sindaco di Genova
(azionista di rilerimento di
IREN), infine con la richiesta di
convocazione dall’assemblea
che si vuoe invece fare appari-
re come il primo atto.

Solo grazie alle scelte lungi-
miranti, fatte a suo tempo, dal-
le amministrazioni valligiane a
guida centrosinistra, i nostri
Comuni sono riusciti a rita-
gliarsi, attraverso AMTER (so-
cietà a maggioranza pubblica),
preziosi spazi di autonomia.
Scelte che i nostri amministra-
tori continuano a difendere con
coerenza e determinazione,
come dimostrano, con tutta
evidenza, anche le ultime ini-
ziative in ambito societario.

Scoprire oggi cge il M5S si
fa paladino di AMTER non può
che farci piacere. Vuol dire che
ne gìhanno capito il ruolo e
l’importanza. MEGLIO TARDI
CHE MAI!

La “guerra dell’acqua”

Movimento 5 Stelle - PD: botta e risposta 

Masone. Si stanno ultiman-
do i lavori per lo spostamento
del cippo situato in prossimità
dell’inizio dell’ex galleria del
Turchino in ricordo delle im-
prese ciclistiche del campio-
nissimo Costante Girardengo.

L’iniziativa è stata dei volon-
tari del Gruppo Ciclistico Valle-
stura, in collaborazione con
l’amministrazione comunale
masonese, che hanno siste-
mato la stele nell’area sulla si-
nistra prima dell’ingresso della
nuova galleria inaugurata
nell’ottobre del 2013 e intitola-
ta ai 59 Martiri del Turchino. 

Nel recente passato, dopo la
dismissione della vecchia gal-
leria, il sindaco Enrico Piccar-
do era stato anche sollecitato
a riposizionare la stele, ormai
in stato di abbandono e quasi
nascosta dalle sterpaglie, poi-
ché l’attiguo tratto di strada era
interessato da scarsissimo
transito veicolare.

Il cippo in ricordo di Costan-
te Girardengo era stato inau-
gurato nel marzo del 1979, po-
chi giorni prima del passaggio
della Milano-Sanremo e ad un
anno dalla scomparsa dell’in-
dimenticabile campione, su ini-
ziativa della società ciclistica
“Pietro Fossati” di Novi Ligure
nella quale Girardengo aveva
ricoperto la carica di Presiden-
te onorario.

Durante la manifestazione
inaugurale, alla quale aveva
collaborato la Pro Loco maso-
nese, il cappellano don Giu-
seppe Silvano aveva impartito
la benedizione al cippo segui-
ta dagli interventi, tra gli altri,
dell’onorevole novese Angelo
Armella, degli assessori Fran-
co Gatti della Provincia di Ales-
sandria ed Edoardo Gugliemi-
no del comune di Genova non-
chè dell’oratore ufficiale Rug-
gero Radice, giornalista di Tut-
tosport. 

Il cippo, collocato nella
nuova posizione e comple-
tato da quattro paracarri ori-
ginali dell’ex statale del Tur-
chino, verrà inaugurato in oc-
casione del prossimo pas-
saggio della Milano-Sanre-
mo, corsa alla quale Co-
stante Girardengo legò il suo
nome in maniera “mitica” con
sei vittorie in undici anni e
salendo sul podio dei primi
tre per undici volte.

Al passo del Turchino

Nuova sistemazione
per il cippo a Girardengo 

L’inaugurazione del cippo nel 1979.

Masone. Con la primavera
in Valle Stura fioriscono le ini-
ziative politiche e amministra-
tive, messe in atto dal Movi-
mento 5 Stelle e dal Comitato
Difesa Trasporti.

Andando per ordine que-
st’ultimo sodalizio che da qual-
che anno si prefigge di difen-
dere, e soprattutto migliorare
magari incrementare, convoca
un’assemblea per venerdì 11
marzo ore 21 a Rossiglione,
presso il Cinema municipale e
di cui pubblichiamo il manife-
sto. Il servizio ferroviario pen-
dolare sulla linea Genova -
Ovada - Acqui Terme, come in

tutta la Liguria, vive il disagio
legato al nuovo orario “caden-
zato” che ha scombussolato la
vita dei pendolari.

Lo presiede l’assessore al
Bilancio del Comune di Maso-
ne, Fabio Ottonello.

Il giorno dopo, sabato 12
marzo alle 21 presso il teatro
Opera Monsignor Macciò di
Masone, invece è il M5S a
convocare la cittadinanza sul
tema/problema della raccolta
differenziata, introducendo
eventuali possibili incentivi per
migliorare la partecipazione
dei cittadini.

Tema quanto mai attuale,

dato l’imprevisto ma netto calo
del conferimento, verificatosi
nell’ultimo anno. Ricordiamo
che l’Unione Comuni Valli Stu-
ra, Orba e Leira, con Mele,
Masone, Campo Ligure, Ros-
siglione e Tiglieto, con il pre-
cedente ciclo amministrativo
ha avviato con la municipaliz-
zata genovese AMIU, vincitri-
ce di appalto, un rapporto di
collaborazione cha portato su-
bito al raggiungimento di ottimi
risultati. Purtroppo ora, invece
del pronosticato ulteriore pro-
gresso, si è verificato un peri-
coloso indietreggiamento tutto
da indagare.

Due incontri da non perdere

Orario cadenzato dei treni
calo raccolta differenziata

Masone. Da un paio di set-
timane circa, l’Associazione
dei volontari che operano al-
l’interno del Museo Civico An-
drea Tubino ha acquisito un
nuovo collaboratore: si tratta
di Eduard Papy Mananga, un
ingegnere elettromeccanico
di 39 anni residente a Rossi-
glione e proveniente dalla Re-
pubblica Democratica del
Congo.

Per la sua professionalità si
renderà certamente molto uti-
le all’interno del Museo Civico
dove l’intenzione dei respon-
sabili è quella di impiegarlo nel
controllo dei numerosi impian-
ti della struttura a partire da
quelli meccanici del presepe
per giungere a quelli delle ap-
parecchiature più sofisticate.
Ed anche questo tocco di in-
ternazionalità permetterà una
visita guidata più interessante
per le persone di lingua fran-
cese che spesso frequentano
il Museo masonese.

E allora: buon impegno
Eduard. Sempre al Museo Tu-
bino, nel mese di marzo sono
in programma due interessan-
ti iniziative per gli abitanti della
Valle Stura: il 18 infatti, Loren-
zo Oliveri presenterà il suo li-
bro sugli uffici postali della val-
le mentre il 26 verrà inaugura-
ta la mostra dello stabilimento
San Giorgio di Genova con fo-
tografie e documenti relativi
anche alla produzione di ma-
nufatti in Valle Stura durante
l’ultimo conflitto mondiale.

Nuovo volontario per il museo civico

Campo Ligure. Si è svolto mercoledì
24 febbraio, presso il salone del civico
museo “Bosio”, un incontro sul tema: “le
dipendenze da sostanze: non è un pro-
blema lontano per nessuno”.

Tema che oggi riveste grande attualità
anche nei nostri piccoli centri in quanto
assistiamo ad un forte ritorno dell’uso di
sostanze stupefacenti così come ad un
uso che potremmo definire generalizzato
dell’alcool.

La conferenza - dibattito fa parte di una
serie di iniziative che si svolgono alterna-
tivamente nei comuni valligiani, organiz-

zate da un gruppo di genitori (gruppo
SMART) coordinati dal pediatra valligiano
dott. Giancarlo Ottonello.

Gli incontri sono rivolti in special modo
alle mamme e ai papà dei nostri adole-
scenti. Il dottor Ottonello, che opera atti-
vamente sul nostro territorio, ha aperto la
serata introducendo l’argomento, per pas-
sare quindi la parola alla psicologa Chia-
ra Lemut.

La dottoressa Chiara ha illustrato ai pre-
senti, con professionalità e partecipazio-
ne i rischi in cui possono incorrere i nostri
giovani, soprattutto nell’età compresa tra i

13 e i 17 anni, quando si trovano per la
prima volta a doversi confrontare con le
droghe o l’alcool, senza dimenticare il sot-
tovalutato internet.

Il rischio dipendenza diventa così, qua-
si in modo naturale, automatico e le fami-
glie ci si trovano dentro dall’oggi al doma-
ni.

La serata è proseguita con un bellissi-
mo intervento dell’insegnante Chiara
Evelli, la quale, facendo riferimento ad un
libro da lei letto, ha tenuto a ribadire e rin-
forzare, ai genitori presenti, i concetti
espressi dalla psicologa. 

La nuova sistemazione in fase di ultimazione.

Organizzato dal Gruppo genitori SMART
l’incontro sulle dipendenze da sostanza
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Cairo M.tte. Sta continuan-
do con successo la raccolta di
firme a sostegno dell’ospedale
San Giuseppe che hanno or-
mai raggiunto quota 15.000.
Intanto sono finora 17 i consigli
comunali che hanno delibera-
to a favore della mozione per
la qualificazione del San Giu-
seppe ad “Ospedale di area di-
sagiata”: Cairo Montenotte,
Giusvalla, Millesimo, Bormida,
Pallare, Cengio, Piana Crixia,
Plodio, Carcare, Calizzano,
Bardineto, Cosseria, Murialdo,
Altare, Osiglia, Mallare e De-
go. Questa iniziativa sta an-
dando avanti mentre è in atto
un piano di ridimensionamen-
to del sistema sanitario ligure.
Lunedì 15 febbraio scorso è
stato presentato al Teatro del-
la Gioventù di Genova il Libro
Bianco della Sanità ligure, con
il quale la Regione intende
aprire un processo di condivi-
sione con i cittadini e con gli at-
tori del mondo della sanità per
raccogliere i  suggerimenti  e
le proposte di tutti i soggetti in-
teressati (stakeholders). Un
vero e proprio strumento di la-
voro, una fotografia dell’attua-
le situazione dell’offerta socio-
sanitaria della Liguria dalla
quale partire per avviare il pro-
cesso di rinnovamento e mi-
glioramento dei servizi e delle
prestazioni, che favorisca la fa-
cilità di accesso e la tutela del-
la salute dei cittadini. Il docu-
mento, che si compone di 170
slide sarà approfondito e ana-
lizzato in incontri tematici che
si concluderanno ad aprile:
conferenze dei sindaci, focus
con associazioni e incontri con
gli operatori. Anche i cittadini
potranno inviare proposte,
spunti e contenuti scrivendo a
scriviassessore.sanita@regio-
ne.liguria.it.

Molto interessante il mate-
riale contenuto nel libro bian-
co, a cominciare dall’analisi del
contesto in cui si trovano ad
operare le strutture sanitarie. 

Degna di nota l’analisi dei
costi, che sono esorbitanti. La
spesa pro capite ammonta a
2446 euro, di cui 1932 a carico
del pubblico e 514 euro del pri-
vato. Lo sforamento sul bilan-
cio è abbastanza comprensibi-
le se si pensa che le varie pre-
stazioni richiedono una spesa
di parecchie decine di milioni
di euro. Si pensi che soltanto

la spesa di assistenza ospe-
daliera nell’Asl 2 Savonese,
relativa all’anno 2014, am-
monta a 169.484.888 euro.
Contribuisce ad aumentare
l’impegno finanziario anche
l’invecchiamento della popola-
zione ligure che rappresenta
un primato e una delle criticità
più preoccupanti con una età
media di 48,3 anni rispetto alla
media nazionale di 44,4.

Da queste poche considera-
zioni appare già con chiarezza
che la volontà politica di po-
tenziare l’ospedale di Cairo si
scontra con problematiche di
carattere finanziario da non
sottovalutare. L’assessore So-
nia Viale ha voluto precisare
che non si esclude la possibili-
tà ma certamente dovrà fare i
conti con una organizzazione
che già sta boccheggiando per
mancanza di adeguati suppor-
ti finanziari. Le agitazioni sin-
dacali di questi giorni la dicono
lunga sulla carenza di perso-
nale che è all’origine della pro-
testa e al tempo stesso dei di-
sagi dovuti alle famigerate lun-
ghe attese per i diversi accer-
tamenti diagnostici.

Il libro bianco parla di «aper-

tura in tempi facilitanti, in orari
pomeridiani e sabato mattina
per prestazioni ambulatoriali».
Che sarebbe ottimo ma con
quali risorse? Finanziamento
ipotizzabile tipo: «area a paga-
mento e/o incentivi». Ipotesi
queste che non mancheranno
di suscitare polemiche.

Entro i primi di maggio verrà
effettuato un checkup sui lavo-
ri in corso sul libro bianco in
base anche alle proposte per-
venute: «Tra maggio e giugno
- ha annunciato la vicepresi-
dente Viale - arriveremo alla
stesura definitiva di un testo
unico di riforma sociosanitaria
che sarà il frutto di una sintesi
dei dati raccolti e di una pro-
fonda condivisione con tutti i
territori, da Ventimiglia e Sar-
zana».

Intanto, come dicevamo, i
dipendenti scioperano per i
nuovi turni di lavoro. Le nuove
tabelle orarie, che comportano
il turno notte anticipato di
un’ora, sono la ovvia conse-
guenza della carenza di per-
sonale e nuove assunzione si-
gnificano ulteriori esborsi di ca-
rattere finanziario.

PDP

Liguria - È cominciato il
conto alla rovescia in vista del
referendum abrogativo sulle
trivellazioni in mare in pro-
gramma in tutti i Comuni della
Liguria il 17 aprile prossimo. È
la prima volta nella storia che
la consultazione popolare vie-
ne indetta direttamente dalle
Regioni. Attualmente sono 9 le
Regioni che hanno aderito
(Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Liguria, Marche, Molise,
Puglia, Sardegna e Veneto.);
l’Adesione della Liguria  è av-
venuta attraverso i due refe-
renti regionali Gabriele Pisani
(MoVimento 5 Stelle) e Gianni
Pastorino (Rete a Sinistra).

Nel quesito referendario si
chiede: “Volete che, quando
scadranno le concessioni,
vengano fermati i giacimenti in
attività nelle acque territoriali
italiane anche se c’è ancora
gas o petrolio?”. 

Il quesito riguarda solo la
durata delle trivellazioni già in
atto entro le 12 miglia dalla
costa, e non riguarda le attività
petrolifere sulla terraferma, né
quelle in mare che si trovano a
una distanza superiore alle 12
miglia dalla costa (22,2
chilometri). 

Se vincerà il SI, sarà ab-
rogato l’articolo 6 comma 17
del codice dell’ambiente, dove
si prevede che le trivellazioni
continuino fino a quando il gi-
acimento lo consente. La vitto-
ria del sì bloccherà tutte le
concessioni per estrarre il
petrolio entro le 12 miglia dalla
costa italiana, quando scad-
ranno i contratti.

E proprio in Liguria si prepa-
ra a partire la campagna refe-
rendaria per il SI. Martedì 1
marzo, alle ore 17.30, si è te-
nuto il primo incontro organiz-
zativo, alla presenza di tutte le
forze politiche che si ricono-
scono in questa battaglia, Mo-
Vimento 5 Stelle e Rete a Sini-
stra in testa. Al tavolo sono
state convocate anche le as-
sociazioni ambientaliste in pri-
ma linea in questa battaglia e i
rappresentanti del comparto
marittimo e costiero.

“Si tratta di un appuntamen-
to storico per la Regione e per
i cittadini, che il 17 aprile sa-
ranno chiamati ad esprimersi
direttamente su un tema fon-
damentale per la tutela del-
l’ambiente e per indicare che

tipologia di futuro energetico
dare al nostro paese” dichiara-
no Pisani e Pastorino.

“La decisione del Governo di
indire il referendum in tempi
così rapidi ci impone ora tempi
serrati – ricordano i consiglieri
regionali – Una scelta infausta,
quella di Renzi, che oltre a im-
pedire una corretta informazio-
ne alla cittadinanza, provoche-
rà lo sperpero di 300 milioni di
euro. Sarebbe stato più corret-
to accorpare il referendum al-
le prossime elezioni ammini-
strative. Ma in questa scelta
assurda c’è del metodo: per-
ché è fatta apposta per non
mandare la gente a votare.
Renzi è diventato il nume tute-
lare delle grandi compagnie
petrolifere”.

La riunione di martedì 1°
marzo, indetta dai due delega-

ti per la Liguria al coordina-
mento nazionale delle regioni
NoTriv, ha trovato l’immediata
adesione del capogruppo di
Forza Italia Angelo Vaccarez-
za.

“Questo dimostra che la tra-
sversalità è un valore aggiun-
to, in questo caso come in tut-
te le vere battaglie a tutela di
un bene comune – concludono
Pisani e Pastorino - A questo
comitato referendario hanno
aderito regioni di centrodestra
e di centrosinistra, indifferente-
mente al colore politico. Sta-
volta c’è in gioco qualcosa di
più grande: la salvaguardia del
mare e dei litorali, la difesa del-
la pesca (fortemente minaccia-
ta dalle prospezioni tramite air
gun), l’uso ecocompatibile del
nostro territorio a fini turistici”.

RCM

Cairo M.tte - Ci scrive Ivo
Dr. Armino (ex studente del Li-
ceo classico “Calasanzio” di
Carcare ed ex Sindaco di
Mombaldone): Spett.le Reda-
zione de L’ANCORA, Gent.mo
Sig. Sandro Dalla Vedova, co-
me anticipatoLe telefonica-
mente ho preparato un inter-
vento a sostegno di Don Ro-
berto Ravera, che è stato - a
mio avviso ingiustamente - at-
taccato per avere espresso il
proprio sensato parere sulla
questione delle unioni civili.
Sono stato un suo allievo e ne
conosco bene l’onestà intellet-
tuale, per cui non merita il lin-
ciaggio mediatico a cui viene
sottoposto in questi giorni, per-
sino da un suo collega. Le
chiedo, pertanto, cortesemen-
te uno spazio per la pubblica-
zione del testo che Le allego,
ringraziandoLa anticipatamen-
te.

***
“Dio creò l’uomo a sua im-

magine: a immagine di Dio lo
creò; maschio e femmina li
creò. Dio li benedisse e disse
loro: «Siate fecondi e moltipli-
catevi, riempite la terra...»”
(Genesi, 1, 27-28). “Disse allo-
ra il Signore: «Il grido di Sodo-
ma e Gomorra è troppo gran-
de e il loro peccato è molto
grave»” (Genesi, 18, 20). “...
quand’ecco il Signore fece pio-
vere dal cielo sopra Sodoma e
sopra Gomorra zolfo e fuoco
proveniente dal Signore. Di-

strusse queste città e tutta la
valle con tutti gli abitanti delle
città e la vegetazione del suo-
lo” (Genesi, 19, 24-25). Questi
brani della Bibbia (escludendo
ovviamente la drastica solu-
zione del terzo brano perché il
diritto alla vita è sacro) dovreb-
bero essere sufficienti a ogni
vero cristiano per capire qual è
la corretta posizione da assu-
mere nella questione del rico-
noscimento delle coppie gay.
Per chi non è credente com-
prendo che è inutile citare la
Bibbia per dimostrare l’innatu-
ralità del rapporto omosessua-
le. Invito allora i campioni del
laicismo a considerare che
l’umanità si sarebbe estinta nel
giro di una generazione se le
coppie gay fossero state la
norma in natura. Benché alcu-
ni cosiddetti “scienziati” tentino
da alcuni anni di rifilarci la bu-
fala che l’omosessualità sia
diffusa in molte specie animali
e sia, quindi, la regola, mentre
l’eterosessualità sarebbe l’ec-
cezione, mi limito alla conside-
razione che l’uomo ha il di-
scernimento della ragione, che
lo distingue da ogni altro esse-
re vivente (“fatti non foste a vi-
ver come bruti, ma per seguir
vertute e canoscenza” scrive-
va Dante), e che l’intero mon-
do animale e vegetale, incluso
l’uomo, ha da sempre fra le
sue principali finalità esisten-
ziali la procreazione: in natura
non esiste animale o pianta

che non tenti di riprodursi. Vo-
ler vedere a tutti i costi com-
portamenti antropomorfi di tipo
omosessuale in semplici mani-
festazioni di supremazia-sotto-
missione fra animali è superfi-
ciale e sbagliato.

Purtroppo viviamo tempi dif-
ficili, in cui l’umanità è sempre
più vittima di quella che, con
felice sintesi, Papa Benedetto
XVI definì “dittatura del relati-
vismo”: anche la Chiesa non
ne è immune, come dimostra
l’intervento di Don Mario Mon-
tanaro sullo scorso numero de
L’ANCORA. Del resto, lo stes-
so Papa Francesco sembra
avere atteggiamenti contrad-
dittori sulla questione perché,
dapprima afferma “Chi sono io
per giudicare?” (raccogliendo
facili consensi mediatici), sal-
vo poi, nel caso concreto, sol-
levare dai suoi incarichi in
Santa Sede e dal sacerdozio
Mons. Charamsa in seguito al
suo coming out ben calcolato
mediaticamente e nella tempi-
stica (proprio alla vigilia del Si-
nodo sulla Famiglia e, guarda
caso, dell’uscita del suo libro-
verità). Secondo il relativismo
etico i valori e principi fonda-
mentali su cui si è retta l’uma-
nità per secoli (la famiglia è tra
questi) vanno messi in discus-
sione e sistematicamente de-
moliti in nome di un concetto di
libertà e di diritto distorti per-
ché essenzialmente egoistici:
“Faccio ciò che voglio perché

è un mio diritto” è l’unico prin-
cipio che l’ipocrisia del relativi-
smo tenta di imporre all’umani-
tà, puntando a un mondo sen-
za regole e senza considera-
zione alcuna per il dovere, la
responsabilità, i diritti altrui. Ma
la libertà e i diritti sono vera-
mente tali se non vanno a le-
dere libertà e diritti altrui, altri-
menti divengono prevaricazio-
ne e abuso: il mio diritto cessa
laddove inizia il diritto dell’altro.
La teoria del gender si sta in-
vece trasformando in una dit-
tatura che limita la libertà di
pensiero e d’espressione e di-
scrimina chi non si adegua al-
la sua visione dell’umanità. La
lobby gay, molto ricca e poten-
te nel mondo (per sapere chi la
finanzia rimando al seguente

indirizzo: https://nellenote.wor-
dpress.com/2014/07/07/chi-fi-
nanzia-le-lobby-gay-e-lideolo-
gia-gender), controlla l’infor-
mazione, lo spettacolo (vedi il
caso dei nastri colorati al festi-
val di Sanremo), la politica ed
è presente anche all’interno
del Vaticano (come avrebbe
ammesso Papa Francesco in
un incontro con i vertici della
Confederazione latino ameri-
cana dei religiosi avvenuto il 6
giugno 2013). Per conseguire
i suoi scopi essa gioca su un
equivoco: spacciare per diritto
inalienabile della persona una
semplice preferenza sessuale
con la pretesa di parificarla al-
la famiglia, inclusa l’adozione,
che costituirebbe un evidente
vulnus dei diritti del minore ad
avere un padre e una madre,
al solo scopo di far prevalere il
“diritto” egoistico di una coppia
gay ad avere un bambino co-
me fosse un giocattolo. Se un
gusto sessuale è sufficiente
per istituzionalizzare un rap-
porto, allora occorre legalizza-
re anche la poligamia, l’ince-
sto, il rapporto sadomaso o,
peggio, la pedofilia! Non ha
senso legalizzare una situa-
zione di fatto con la motivazio-
ne che è una realtà diffusa: an-
che furti e omicidi sono una re-
altà consolidata, ma non per
questo vanno legalizzati. Pen-
so che qualunque rapporto, se
autenticamente basato sul-
l’amore (anche omosex), vada

rispettato, ma non lo si può pa-
rificare al matrimonio o all’isti-
tuto della famiglia.

Non si tratta di giudicare le
persone, ma di dare il giusto
peso alle cose: nel suo inter-
vento Don Roberto (mi onoro
di averlo avuto come profes-
sore molti anni fa, lo ricordo
sempre con affetto ed apprez-
zo la sua consueta lealtà e
schiettezza e il coraggio dimo-
strato) non ha espresso giudi-
zi, ma ha parlato di compren-
dere, aiutare, voler bene,
ascoltare, accogliere gli omo-
sessuali in quanto persone e di
fare ogni sforzo per tentare di
risolvere le difficoltà essenzial-
mente psicologiche che sono
alla base dei loro atteggia-
menti: questo, a mio avviso,
dovrebbe essere il compito di
Chiesa e Stato, esattamente
come già avviene, fatte le de-
bite proporzioni, per l’anores-
sia o la tossicodipendenza.

Come ha scritto il Card. An-
gelo Bagnasco su questi temi
“è necessario un risveglio del-
la coscienza individuale e col-
lettiva, della ragione dal sonno
indotto a cui è stata via via co-
stretta”. Quando l’uomo smet-
te di utilizzare il raziocinio, che
lo contraddistingue dagli altri
esseri viventi, non ne deriva
mai nulla di buono in quanto “il
sonno della ragione genera
mostri” scriveva Francisco Go-
ya.

Ivo Dr. Armino

Troppi medici all’ospedale
R.P. Baccino di Cairo Montenotte?

Cairo M.tte - Lunedì 29 febbraio il prof. Renzo Cirio di Cairo ci
ha fatto pervenire la seguente segnalazione:

“Spettabile Redazione: come in una commedia Pirandelliana, nel-
la casa di riposo R.P. Baccino di Cairo il problema di un medico
in pianta stabile sta diventando Kafkiano. Dalla primavera del
2003 ne sono cambiati almeno una decina: quattro negli ultimi 6
mesi. I 22 pazienti disabili e le rispettive famiglie sono un po’ alli-
bite anche perché il medico è al primo posto nella scala dei biso-
gni e problematiche di persone che vanno dagli 80 ai 100 anni. La
questione va risolta dall’ASL, dal Sindaco (Presidente Distretto Sa-
nitario), dai Servizi Sociali, ecc…?; non solo per un dovere istitu-
zionale ma anche per un dovere storico.” Cirio Renzo

Investitori individuati
Cairo M.tte. È stata individuata l’auto pirata che il 28 febbra-

io scorso ha investito una anziana signora in Piazza XX Set-
tembre a Cairo ed è poi fuggita senza prestare soccorso. A bor-
do c’erano due ragazzi di origine romena, entrambi incensurati.
I Carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile di Cairo Monte-
notte ed i colleghi del nucleo investigativo di Savona sono riu-
sciti a rintracciare i responsabili a fronte di un’accurata opera-
zione di indagine e grazie alle immagini riprese dalle telecame-
re di videosorveglianza, per le quali le forze dell’ordine sono riu-
scite ad individuare il modello e il colore della macchina.

Donazioni AVIS a Cairo Montenotte
Cairo M.tte. Presso la sede di Via Toselli dell’AVIS di Cairo si

possono effettuare le donazioni di sangue venerdì 4 e domeni-
ca 6 marzo. La sede è aperta dalle ore 7,00. Presentarsi a di-
giuno da almeno 12 ore. 

Stanti i costi esorbitanti pro capite e totali

Il “Libro Bianco” sulla sanità ligure
non favorisce il nostro ospedale

Domenica 17 aprile prossimo anche nei Comuni della Liguria

Referendum abrogativo regionale:
è partita la campagna anti-trivelle

Il Dr. Ivo Armino, ex studente del Calasanzio ed ex Sindaco di Mombaldone, interviene sulla questione delle unioni civili

Don Roberto Ravera: ovvero, quando la ragione è sveglia
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Rocchetta Cairo. Continua la proficua collaborazione tra scuo-
la dell’Infanzia di Rocchetta e biblioteca Comunale di Rocchetta
di Cairo oltre all’iniziative già in itinere come” leggiamo un libro a
settimana con mamma e papà” e “ raccontiamo una favola ani-
mata in biblioteca”, venerdì 26 febbraio alle tre e mezza si sono
svolte le premiazioni dei quadri creati al termine del progetto “tut-
to inizia con un canto e finisce con un disegno ... “ spiego meglio:
per valorizzare il territorio, la nostra scuola, le nostre tradizioni
canore i bimbi della Scuola d’Infanzia di Rocchetta coadiuvati
dalle maestre della sezione Sandra ed Oriana, ascoltando le can-
zoni del CD “Tutto comincia con un canto” realizzato dalle mae-
stre Anna ed Alma, con il piccolo Gabriele e con la collaborazio-
ne della Scuola di Canto di Daniela Tessore, sono stati invitati a
sbizzarrirsi con le tempere. Ne sono usciti dei capolavori che una
giuria competente e seria ha valutato e premiato.

A seguire è stato organizzato dai genitori un apericena ani-
mato da un dj strepitoso ... Ricordiamo che il ricavato del ed ver-
rà devoluto in beneficienza, per chi fosse interessato potete con-
tattare le maestre Alma e Anna sull’omonimo sito fu. Un ringra-
ziamento alle maestre della sezione e alle collaboratrici che gior-
nalmente lottano con le problematiche burocratiche scolastiche
ma che non perdono mai di vista il loro obiettivo prioritario ovve-
ro il bene dei bambini. 

Cairo M.tte - Vogliamo rin-
graziare tutti coloro che hanno
partecipato alla proiezione del
film “La regola del Piombo” regia
di Giacomo Arrigoni nell’occa-
sione della serata di beneficen-
za per l’Avis di Cairo Montenot-
te. Sabato 20 febbraio al Teatro
di Palazzo di città a Cairo i vo-
lontari hanno proposto una se-
rata speciale e il numeroso pub-
blico intervenuto l’ha resa an-
cora più ben riuscita. Speciale
perché è la prima volta che l’Avis
presenta un film ma soprattutto,
un giovane regista che, come
tutti gli artisti proposti negli ulti-
mi anni, ancora una volta tra-
smette come la passione possa
trasformarsi in un lavoro. Spe-
ciale poi ancora perché erano
presenti il regista stesso, alcuni
attori e alcune comparse della
valbormida e del savonese. Un
pubblico molto attento e silen-
zioso ha ascoltato le parole del
presidente che ha precisato co-
me l’Avis cairese stia crescendo,
in particolar modo nell’ultimo an-
no, con nuovi collaboratori che
tanto si impegnano in iniziative
come quella di sabato, ma so-
prattutto ha orgogliosamente co-
municato l’aumento nel 2015
del numero dei donatori e delle
sacche di sangue raccolte. Ben
vengano quindi nuove idee,
nuovi collaboratori e soprattutto
nuovi donatori! Sempre più uni-
ta ed emozionata la “squadra
AVIS cairese” vuole incoraggia-
re vivamente più persone a do-
nare il sangue volontariamente
e, poiché e necessità sono sem-
pre superiori alle disponibilità,
ciò rende necessario non solo
incrementare il numero di do-
natori, ma incentivare la don-
azione periodica. A seguire si è
sentito il calore della cittadinan-
za che ha partecipato con at-
tenzione e sensibilità a quanto
comunicato dal regista Giacomo
Arrigoni, felice ed emozionato
di partecipare alla serata e di
essere tornato nei luoghi dove
ha girato il film.

“Come potete immaginare,
ha spiegato Arrigoni, fare un
film è un’impresa collettiva, si-
gnifica unire le forze, i talenti e
le capacità di tante persone e
dare il massimo tutti insieme
per cercare di realizzare qual-
cosa di grande. Ecco, quando
sono venuto qui con la mia trou-
pe, mentre lavoravamo tra Cai-

ro e Pallare nelle strade, nei
boschi o nella splendida Villa
de Mari, abbiamo percepito che
non eravamo soli e che insieme
a noi stavano lavorando altre
forze. E queste forze eravate
voi… Abbiamo sentito la pre-
senza e la partecipazione di
tanti di voi, che ci hanno aiuta-
to, supportato e sostenuto, sia
a livello di persone locali che di
amministrazioni comunali.

Questo spirito di partecipa-
zione e di affetto è anche al
centro del messaggio del film,
dedicato a mettere in luce l’im-
pegno volontario per aiutare gli
altri, percorso fondamentale per
diventare visibili, luminosi, per
trasformare la propria anima da

piombo in oro, come vedrete
che accade nel film. E questo è
anche il senso del gesto di chi
dona il sangue: un gesto d’amo-
re verso il prossimo che non
solo può aiutare gli altri ma può
addirittura salvare una vita.

Grazie quindi a voi per questa
serata e grazie per tutto che fa-
te come donatori e volontari! “.

E per finire una sorpresa, an-
nunciata dall’attrice protagonista
presente a Cairo, la splendida
Gledis Cinque: da stasera il film
“The Rule of Lead - La Regola
del Piombo” è visibile online su
YouTube, gratis! 

In bocca al lupo ragazzi per il
vostro lavoro e in bocca al lupo
all’Avis di Cairo!

Bragno: aria
irrespirabile 

Bragno. Il 29 febbraio scor-
so, di primo mattino, è stata
avvertita un’aria irrespirabile,
odore forte di carbone misto a
qualcos’altro di non ben defini-
to. La segnalazione, che è sta-
ta fatta da una residente di
Bragno su Facebook, ha sca-
tenato i più vari commenti se-
condo i quali si tratterebbe di
un fenomeno che si verifica al
mattino, spesso di sabato e di
domenica e quando piove. Sa-
rebbe stata messa a cono-
scenza del fatto anche la poli-
zia municipale di Cairo.

Cairo M.tte. Il 6 aprile dello scorso anno il
prof. Renzo Cirio ci aveva inviato la seguente
segnalazione: “Mi riferisco alla passerella co-
struita oltre 30 anni fa e che collega il grande
parcheggio del cimitero di Cairo a Corso Dante
A. Nei decenni è stata ed è un importante pas-
saggio pedonale dal centro verso il cimitero e,
viceversa, ad importanti servizi pubblici come le
scuole elementari, l’ospedale, le Poste, il sin-
dacato ecc.

Da tempo è in condizioni critiche. In modo
particolare le barriere laterali in ferro sono com-
pletamente arrugginite dal tempo e dall’incuria e
il manto asfaltato, a pezzi, è pericoloso per i pe-
doni. Sotto, nel greto del fiume, giacciono car-
casse di alberi abbandonati. Urge un interven-
to di restauro per rendere più dignitosa una zo-
na molto trafficata.”

La segnalazione del prof. Cirio aveva colto
nel segno, tanto che proprio in questi giorni so-
no stati completati i lavori di ristrutturazione
che hanno posto rimedio proprio a tutti i ma-
lanni riscontrati circa un anno fa dal nostro let-
tore.

Alla passerella sono stati così restituiti il pri-
mitivo decoro e l’originale funzionalità.

Nel complesso l’asfalto ed il colore della rin-

ghiera conferiscono ora all’opera un aspetto
tantino tetro, con la netta prevalenza del nero e
del grigio scuro: sarà stato per scelta?  In fondo
si tratta di una via di accesso al Cimitero! SDV

Gli articoli sportivi
sono nelle pagine dello sport

Incidente
sulla To - Sv

Altare. Un incidente strada-
le si è verificato nel primo po-
meriggio del 29 febbraio scor-
so sulla A6, tra il casello di Al-
tare e quello di Savona. Il con-
ducente avrebbe perso il con-
trollo del suo mezzo andando
a sbattere contro le protezioni
laterali. Sul posto è intervenu-
ta la pubblica assistenza Cro-
ce Bianca di Altare che ha tra-
sportato il ferito, in codice gial-
lo, al Pronto Soccorso di Sa-
vona. Il sinistro con tutta pro-
babilità è stato causato dal-
l’asfalto reso viscido dalla
pioggia.

Venerdì 26 in biblioteca a Rocchetta Cairo

Premiati i quadri dei bambini

Finalmente ristrutturata davanti al cimitero

La passerella non più abbandonata

Dopo la proiezione del film a Cairo Montenotte

“La Regola del Piombo”
è ora visibile online su YouTube 

Improvvisamente è mancata
all’affetto dei suoi cari 

Annalisa POMERANO
in Pellerino di anni 47

Ne danno il doloroso annuncio il
marito Roberto, i figli Samuel e
Loris, la mamma Rosa Anna, gli
zii Carlo e Gina, la cugina Fran-
cesca, gli zii, i cjuginoi, i suoce-
ri, il cognato, parenti e amici tut-
ti. I funerali sono stati celebrati sa-
bato 27 febbraio alle ore 14,30
nella Chiesa Parrocchiale  di
“Sant’Ambrogio” in Dego.
È mancato all’affetto dei suoi  cari

Bruno FOSSATI
di anni 73

Ne danno il triste annuncio il ni-
pote Mirco con Andreina e il pic-
colo Sebastiano, la cognata Ger-
mana, la nipote Micaela, i cugi-
ni, parenti e amici tutti. I funerali
sono stati celebrati lunedì 29 feb-
braio nella Chiesa Parrocchiale
di “Sant’ Ambrogio” in Dego.

Onoranze funebri
Parodi

C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019505502

È mancato all’affetto dei suoi  cari 
Bruno BRIANO

di anni 68
Ne danno il doloroso annuncio
la moglie Laura, il figlio An-
drea, la nuora Anna, i nipoti Ja-
copo e Alessio, la suocera An-
na, i cognati, le cognate, gli zii,
i cugini, i nipoti, parenti e ami-
ci tutti. I funerali sono stati ce-
lebrati venerdì 26 febbraio alle
ore 14,30 nella Chiesa Parroc-
chiale  San Giovanni Battista
di Carcare.
È mancata all’affetto dei suoi  cari

Felicina VIGNOLO
ved. Mozzone di anni 88

Ne danno il triste annuncio il fi-
glio Nicola, la nuora Adriana, la
nipote Alessia,parenti e amici
tutti. I funerali sono stati cele-
brati mercoledì 2 marzo alle
ore 10 nella Chiesa Parroc-
chiale  Madonna della Pace di
Vispa Carcare.

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

Cairo M.tte. Dal 29 febbraio fino alla fine dei lavori è interrot-
to il transito in via Moncavaglione (Strada Curagnata) dal civi-
co n. 19 fino all’intersezione stradale compresa che adduce
alla variante complanare. Per accedere ai numeri civici fino al
19 bisogna passare da San Giuseppe. Per raggiungere i nu-
meri civici 20 – 20/A si passa da Corso Stalingrado. L’acces-
so in entrata ed in uscita dalla variante complanare a Strada
Curagnata è chiuso in corrispondenza dell’intersezione stra-
dale tra le due strade. Viene comunque garantito il passaggio
dei mezzi di soccorso.
Cairo M.tte. Sarà sostituito il punto luce incidentato di Via Bu-
glio. I lavori, che hanno un costo di 1657,98 euro, sono stati af-
fidati alla Enel Sole, una delle ditte a cui si rivolgono le Pub-
bliche Amministrazioni per la gestione degli impianti di illumi-
nazione pubblica e semaforica. I servizi proposti da Enel So-
le garantiscono criteri di qualità in tema di gestione dell’ener-
gia, sostenibilità di progetto e di interventi manutentivi, tecno-
logie, ambiente e sicurezza, sia nella realizzazione di nuovi
impianti che nella gestione di quelli esistenti.
Cosseria. È stato aperto in questi giorni il cantiere per l’allar-
gamento della rotatoria di Marghero sulla Provinciale 28 bis e lo
spostamento a monte del relativo marciapiede. La rotatoria era
stata realizzata nel 2013 per rendere più agevole l’incrocio tra
la 28 bis, la Provinciale 11 e la strada comunale di Cà Bosi. La
ristrutturazione di questa opera pubblica, a soli due anni dalla
sua realizzazione, ha sollevato qualche polemica e il gruppo
consiliare di opposizione «Uniti per Cosseria», guidato da An-
drea Berruti, ha chiesto ufficialmente chiarimenti in proposito.
Altare. L’amministrazione Comunale di Altare ha avviato la
procedura per la realizzazione della casa dell’Acqua, un ser-
vizio già attivo in alcuni Comuni della Valbormida e che, ad Al-
tare, troverà posto nella vecchia pesa pubblica di via
Matteotti. Sarà quindi predisposto il bando per individuare il
soggetto che provvederà all’installazione e alla gestione del
nuovo servizio che, oltre a rappresentare un vantaggio per la
cittadinanza, contribuisce alla drastica riduzione degli imbal-
laggi di plastica.
Carcare. Si sono svolti sabato scorso, nella chiesa parroc-
chiale di San Giovanni, i funerali di Clara Bunino, 75 anni, de-
ceduta il 26 febbraio dopo una grave malattia. Molto cono-
sciuta in paese in quanto è stata per molto tempo titolare del-
l’attività commerciale «Confezioni Clara» di piazza Germano,
che ha goduto di indubbia rinomanza non soltanto a Carcare
ma in tutta la Valbormida. Lascia il marito Nicolò, le due figlie
Anna Maria e Raffaella, il fratello Mauro e la sorella Andreina.

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

- Cairo M.tte. La Confesercenti, in collaborazione con il Comu-
ne di Cairo, la Pro Loco ed il Consorzio il Campanile organizza,
per sabato 5 marzo, il  “Desbaraz”, manifestazione a cui han-
no aderito 18 esercizi commerciali del centro storico di Cairo.
- Carcare. Torna al teatro Santa Rosa di Carcare la Compa-
gnia savonese Nati da un sogno che sabato 5 marzo alle ore
21 e domenica 6 marzo alle ore 16 proporrà il musical “Pi-
nocchio”. Liberamente ispirato all’omonimo musical di Save-
rio Marconi che da anni ottiene continui successi nei teatri del-
le maggiori città italiane.
E’ uno spettacolo di fortissimo impatto scenico ed emotivo gra-
zie alle musiche molto suggestive dei Pooh e a coreografie
ricche e complesse. La storia di Pinocchio è inserita in un con-
testo più moderno in cui Geppetto è proprietario di una fale-
gnameria e la “Gatto & Volpe S.p.A.” è una rinomata ditta di
furti!!! Fondamentale è il personaggio di Angela che inserisce
il concetto di famiglia nella storia: un rapporto contrastato con
Geppetto sfocerà nell’amore.
Prenotazione presso fiorista “Mio giardino”, Carcare tel
019/510161 (orario apertura negozio) 
- Cairo M.tte. Il 5, 6 e 7 marzo, in occasione della festa della
donna, in piazza Stallani saranno presenti i volontari del-
l’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 Co-
mune di Cairo M.tte.
- Cairo M.tte. Sabato 6 marzo all’Agriturismo Cascina del
“Vai” cena ed after dinner con gli “Animal House Band”: rif.
Strada Ville, 140; Tel. 019 50894 2 338 1390269.
- 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.
- Cairo M.tte. Lunedì 7 marzo alle ore 20.45 presso i locali
della S.O.M.S. “G. C. Abba” di Cairo Montenotte si svolgerà il
seminario tematico “Federalismo: storia di un’utopia”, or-
ganizzato dalla associazione Intrabormida. Il terzo ed ultimo
convegno che chiuderà il ciclo di seminari tematici dal titolo
“Eredità e attualità delle ideologie”.

SPETTACOLI E CULTURA
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Carcare. È stato aperto lu-
nedì scorso il Poliambulatorio
Cornareto di Carcare, il nuovo
polo di servizi sanitari speciali-
stici che era stato inaugurato il
26 febbraio scorso.

Spazi ampi e luminosi, loca-
li a piano terra, possibilità di
parcheggio fanno di questo
nuovo servizio una struttura
sanitaria all’avanguardia. Lo
scopo di questa iniziativa è ap-
punto quello di offrire all’uten-
za un’ampia gamma di specia-
listi in grado soddisfare un po’
tutte le esigenze. Si tratta in ef-
fetti di un progetto molto utile
sia per gli ospiti interni alla Ca-
sa dei Nonni, sia per gli utenti
esterni. 

Il centro, diretto dalla Dr.ssa
Laura Siri, è una struttura pri-
vata e questo fatto non ha
mancato di suscitare qualche
perplessità. Non si mette cer-
tamente in discussione l’utilità
in Valbormida di un nuovo ed
efficiente servizio nel campo
sanitario, ma i consiglieri di mi-
noranza Paolo Piacenza, Ste-
fania Berretta e Daniela Laga-
sio hanno avuto da obiettare
sulla trasparenza dell’opera-
zione di cui non sarebbe stata
chiarita la legittimità. I consi-
glieri di minoranza ritengono
inoltre che la Giunta non abbia
tutelato adeguatamente i citta-
dini carcaresi tenendo conto
del fatto che in una struttura
pubblica, quale è la Casa dei
nonni, si svolgerà una attività
sanitaria privata a pagamento.
Il Comune avrebbe dovuto
pertanto fare in modo che del
nuovo centro se ne possano
usufruire tutti i cittadini e non
soltanto i più benestanti. Per
contro c’è da sottolineare che
queste nuove iniziative vengo-
no purtroppo a tamponare le
falle del sistema sanitario pub-
blico che contempla le famige-
rate lunghe attese.

Il Poliambulatorio Cornareto
si avvale di un team di ben 29
specialisti tra medici, terapisti
e professionisti che assicurano
una copertura assistenziale a
tutto campo: Medicina Interna,
Cardiologia, Neurologia, Gine-
cologia, Gastroenterologia,
Pneumologia, Chirurgia Gene-
rale, Endocrinologia, Chirurgia
Vascolare, Reumatologia, Der-
matologia, Neuropsichiatria In-
fantile, Pediatria, Ortopedia e

anche Medicina Estetica.
Non manca un’area specia-

listica dedicata alla maternità e
all’infanzia con consulenza gi-
necologica, ostetrica e psico-
logica prima e dopo il parto. È
disponibile anche un servizio
relativo ai disturbi del linguag-
gio e dell’apprendimento
(DSA). 

Di ottimo livello sono anche
le apparecchiature come il mo-
derno ecografo multidisciplina-

re in grado di eseguire ecogra-
fie internistiche, ginecologiche,
vascolari e cardiologiche. C’è
inoltre un ambulatorio infer-
mieristico e fisioterapico.

Il centro è disponibile al pub-
blico per informazioni, visite e
prenotazioni in Via Cattaneo 2
Carcare tel. 019 5281670 se-
greteria@poliambulatoriocor-
nareto.it Orari di segreteria dal
lunedì al venerdì 14,30-18,30.

RCM

La dimostrazione palmare di
quali interessi difenda in ogni
circostanza e sopra ogni cosa il
governo Renzi siamo a segna-
lare ai nostri ignari lettori un
nuovo regalo fatto, la scorsa
settimana, a banche e specu-
latori, l’ennesima mazzata ai
danni di cittadini e consuma-
tori. Ci ha pensato il governo
nella persona del ministro Maria
Elena Boschi con un decreto
legislativo sui finanziamenti
ipotecari. 

E’ il suo ministero, infatti, ad
aver trasmesso alla Camera
l’atto del governo n. 256 che
modifica alcuni punti salienti del
testo unico della Finanza. Sic-
come il provvedimento è stato
sottaciuto dalle solerti reti na-
zionali più propense a sparge-
re ottimismo e osannare le pro-
spettive di sviluppo promesse
dai nostri governanti non si stu-
piscano, i nostri lettori, se rite-
niamo doveroso da parte no-
stra questo atto di “sussidiarie-
tà” per completare un’informa-
zione che intende solamente
mettere in guardia chi ha inten-
zione di accendere un mutuo
per acquistare casa. Per chi
l’ha già fatto (e a Cairo e in Val-
lebormida si tratta di qualche
migliaio di famiglie), purtroppo la
notizia è destinata a creare so-
lo inquietudine in quanto, es-
sendo il provvedimento anche
retroattivo, non c’è ormai più
niente da fare: se non stare ben
attenti alle scadenze ad ai ver-
samenti delle rate di mutuo. Ci
affidiamo al comunicato stampa
fattoci pervenire dai parlamen-
tari del Movimento 5 Stelle: buo-
na lettura! 

SDV
“Si chiama banalmente “de-

creto 256”, ma è un nome che
assume un sinistro suono or-
welliano quando se ne legge il
contenuto.

In breve: le banche potranno
espropriare le case dei cittadini
senza passare da un tribunale,
se verrà saltato il pagamento
di 7 rate di mutuo. 7 rate, e non
consecutive: su venti o tren-
t’anni di mutuo può accadere, e
il cittadino si ritroverà in un atti-
mo buttato in strada con la ca-
sa venduta all’asta dalla banca.

Orwelliano, e un po’ medioe-
vale: si torna allo strapotere de-
gli scherani dell’usuraio, si tor-
na al cittadino rovinato senza al-

cuna protezione della giustizia.
Ma non basta. Qualora ab-

biate ancora dei dubbi sulla stra-
da che il governo e la UE spia-
nano alle banche per la distru-
zione del Paese, vi viene in soc-
corso (si fa per dire) il decreto di
riforma delle banche di credito
cooperativo, dove si stabilisce
che chi acquista un immobile
all’asta non pagherà più l’impo-
sta di registro ma se la caverà
con una tassa di miseri 200 eu-
ro se lo rivende entro breve.

Capito il meccanismo? Si
agevolano le banche nello
strappare le case ai cittadini e
poi, per evitare che tutti gli im-
mobili rimangano loro sul grop-
pone, si fa sì che possano fa-
cilmente liberarsene alle aste
che seguono. E anche gli squa-
li delle aste ringraziano.

La scusa è quella di “velociz-
zare le procedure per l’escus-
sione delle garanzie”, ossia da-
re la colpa a burocrazia e catti-
vi pagatori per far digerire l’en-
nesimo imperdonabile sopru-
so. In realtà, lo scopo è quello di
rendere sempre più appetibili

le sofferenze bancarie da ri-
mettere sul mercato, ricorrendo
- è il caso di dirlo - persino ad at-
ti di violenza e sopraffazione.
L’arbitrio concesso alle banche
è infatti totale, pensate: qualo-
ra il prezzo di vendita all’asta sia
inferiore al debito, cioè al mutuo
totale stipulato, la banca (per
essere sicura di non rimetterci
neanche 1 euro) potrà ancora
chiedere la differenza al pove-
ro disgraziato che ha già espro-
priato. Gli scherani ci verranno
a cercare anche sotto i ponti.

Nessuno ci dirà “ce lo chiede
l’Europa”, per non fare ulteriore
cattiva pubblicità all’istituzione
che ci sta massacrando ormai
da tempo. Ma la verità è che si
tratta proprio di una richiesta
UE: è il “sogno europeo” che si
realizza, ma solo e sempre per
le banche. Per quanto riguarda
i cittadini, siamo condannati a
perdere il sonno. Specialmente
se su di noi veglia un governo
colluso, compiacente e sotto-
messo”.

MoVimento 5 Stelle Parla-
mento”

Carcare. Venerdì 4 marzo al
centro polifuzionale “Unival-
bormida”, alle ore 16 incontro
con lo scrittore Guido Araldo
che presenta il libro “Mesi, mi-
ti, mysteria - L’Almanacco eso-
terico: lune, santi, archetipi”.
Ingresso libero. Info: www.
generazionisolidali.it.

Un passo indietro alla ri-
scoperta della cultura popola-
re delle nostre terre e delle
sue misteriose ma utili intui-
zioni. Alcune di esse sono
concentrate nei “motti lunari”
dialettali riportati nel libro di
Araldo:

***
“Léna d’ër prim corn, léna

fòrta: léna cha monta = luna
del primo corno, luna possen-
te: luna che sale (la luna tra il
novilunio e il primo quarto, è la
luna che spinge i germogli, che
fa crescere i capelli e le un-
ghie…).

La luna adatta per imbotti-
gliare, se si gradisce il vino lie-
vemente frizzante.

Ra léna as sagrena nent
d’ër baurè d’in can = la luna
non si preoccupa dell’abbaiare
di un cane. Il concetto greco di
Themis: la natura e l’armonia
dell’universo fanno il loro cor-
so, indifferenti agli uomini e
agli animali.

Chi u-embuteja cun ‘a léna
növa, u-su cos u-böta ma
un-su nent cos u-tröva = chi
imbottiglia con la luna nuova,
sa cosa mette ma non sa cosa
trova. Non si dovrebbe mai im-

bottigliare nei giorni di novilu-
nio, poiché il vino potrebbe in-
torpidirsi (il vino non pastoriz-
zato, ovviamente). Allo stesso
modo si consigliava di non
vendemmiare mai di luna nuo-
va e, soprattutto, di non ma-
neggiare le patate che altri-
menti anneriscono. 

Chi u-täja ‘r bosch d’ léna
növa, u-sa cos u-täja ma un-
sä cosa u-tröva = chi taglia gli
alberi con la luna nuova, sa
cosa taglia ma non sa cosa
trova. Il legno non trattato, af-
finché non sia aggredito dai
tarli, andrebbe tagliato al ple-
nilunio; mentre le conifere do-
vrebbero essere tagliate, al
contrario, di luna nuova, al no-
vilunio. Allo stesso modo la le-
gna per stufe e camini tagliata
di luna nuova as vesct da prevj
“si veste da prete”: diventa
scura e fa fumo invece di ar-
dere.

Léna punciüva a-vâ ben
per ër ven, per r’üva, per ‘a
firmija e per ‘a fumra cha vô
avej famija = la luna appuntita
(quella del primo corno d’Arte-
mide, ascendente) va bene
per il vino, per l’uva, per la for-
mica che lavora più alacre-
mente e per le donne che de-
siderano avere figli. 

Léna scmörta a-porta
ciövja, léna rusa a-märca
r’ärja e léna ciäjra a-porta u
sû = la luna smorta porta la
pioggia, la luna rossa segnala
il vento e luna vivida, lumino-
sa, chiara porta il sole.”

Cairo M.tte. Il Lions Club Valbormida Mercoledì 17 Febbraio
2016 alle ore 17,30 presso la Caritas di Cairo M.tte ha provve-
duto alla consegna degli omogeneizzati richiesti dal Centro. Il
Lions Club Valbormida in questo modo rinnova l’impegno che or-
mai ogni anno lo vede impegnato per realizzare un service di
grande valenza sociale volto a soddisfare le esigenze immedia-
te della nostra Comunità.

Redazione di Cairo Montenotte
Via Buffa, 2 - Tel. 338 8662425
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Aperto a Carcare da lunedì 29 febbraio

Tanti servizi sanitari specialistici
nel Poliambulatorio Cornareto

Un provvedimento nazionale ma con risvolti molto locali

Proposta una norma (di) sinistra
“salva banche” ma “ruba case” 

Donati omogeneizzati per 500 euro 

Il Lions Club per la Caritas
Cairo M.tte. Sono stati da

poco ultimanti i lavori del note-
vole intervento di risanamento
e ristrutturazione delle Salette
Arte e Cultura di Via Buffa, 15
a Cairo Montenotte, nell’immo-
bile che ospita la Residenza
per anziani della Fondazione
Bormioli.

I lavori sono stati progettati
e seguiti con dedizione e com-
petenza dall’architetto cairese
Pierugo Demarziani, compo-
nente della Fondazione.

Nei rinnovati locali del piano
terreno la Fondazione ha isti-
tuito la sua nuova sede; qui è
pure ospitata l’Associazione
Grifl, che da anni si occupa di
storia e cultura locale.

Nelle Salette, fra l’altro, so-
no custoditi documenti e cime-
li delle famiglie Santi Bormioli,
di Bice e Olga Sanguinetti, di
C.L. Gallo, dei compianti dot-
tor Domingo Rodino e profes-
sor Gian Carlo Ceriana, oltre a
materiale bibliografico, icono-

grafico e artistico sul territorio
valbormidese, materiale rice-
vuto o raccolto negli anni e
conservato quale importante
dotazione culturale, utile da
studiare per conoscere aspetti
di vita e storia locale. 

Le Salette di via Buffa sono
aperte il sabato pomeriggio
dalle ore 17 alle 19. Prossima-
mente con ogni probabilità ver-
ranno organizzate alcune ini-
ziative culturali, attualmente in
fase di progettazione. Ne da-
remo notizia quanto prima.

Ultimati i lavori di risanamento 

Riaperte le salette Arte e Cultura
nei locali “Fondazione Bormioli”

“Motti lunari” nelle
Alte Terre Langasche

www.lancora.eu

Per la Provincia l’aria di Bragno è buona 
Cairo M.tte. Nel corso dell’ultima riunione della prima com-
missione consiliare, l’assessore all’Ambiente Delio Servetto ha
illustrato i risultati del monitoraggio dell’aria, nella zona di Bra-
gno, eseguito nel corso di un anno, dal novembre 1994 al lu-
glio 1995. L’iniziativa era nata a seguito di esplicite richieste
avanzate a suo tempo dalla commissione consiliare comuna-
le e dalla Giunta della città di Cairo. Con quest’iniziativa la Pro-
vincia accoglieva parzialmente le richieste di un monitoraggio
mirato su alcuni inquinanti specifici nella zona circostante l’area
industriale di Bragno. La Provincia aveva a disposizione cen-
traline per il rilevamento di benzene e degli idrocarburi polici-
clici aromatici (IPA) per cui il monitoraggio è stato indirizzato a
rilevare la presenza di questi inquinanti per un periodo abba-
stanza significativo. Particolare attenzione è stata prestata ai
valori del benzene e del benzopirene che è (un’IPA), essendo
previsti per questi due inquinanti dei limiti precisi per le con-
centrazioni in atmosfera. Infatti il decreto ministeriale del 25
novembre 1994 fissa gli standard di qualità dell’aria da rag-
giungere entro il primo gennaio 1996. Tali standard prevedono
un valore limite medio annuale di concentrazione nell’aria di
15 microgrammi per metro cubo di benzene e di 2,5 nano-
grammi per metro cubo di benzopirene.
Le centraline, sentita la Commissione Ambiente del Comune di
Cairo, furono posizionate in due località, lungo le direttrici dei
venti dominanti, in direzioni opposte rispetto al centro indu-
striale. Una fu collocata sul terrazzo della locale Polisportiva,
l’altra venne posta su un’altra terrazza posta sopra alcuni ca-
pannoni che sorgono nei pressi del bivio Farina. 
I rilevamenti sono stati effettuati tutti i giorni dal novembre 1994
al luglio 1995. Ebbene, i risultati del rilevamento provinciale
hanno promosso, almeno per quel che riguarda questo tipo di
inquinanti, la qualità dell’aria nel Comune di Cairo Montenotte
ed in particolare la qualità dell’aria di Bragno il punto infatti i
valori medi annuali del benzene del benzopirene sono risulta-
ti inferiori ai limiti previsti.
Questi dati del benzene pur non superando i limiti, hanno pre-
occupato i consiglieri comunali che hanno chiesto di ripetere
per un altro anno questi rilevamenti al fine di scoprire se l’au-
mento del benzene è stato dovuto solo ad eventi casuali op-
pure stagionali, piuttosto che ad un aumento delle emissioni
inquinanti dovuti a comportamenti umani tutt’altro che occa-
sionali.

L’Ancora vent’anni fa
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Canelli. In data 16 febbraio l’Albo pretorio del
Comune di Canelli informava che «il 12 febbra-
io 2016, è stato accolto il PEC proposto dalla
società Sabevis srl, inerente il riutilizzo a desti-
nazione residenziale/commerciale/direzionale
dell’ex area industriale Riccadonna. 

Gli elaborati sono visionabili da chiunque, a
norma dell’art. 43 comma 3 LR 56/77, o attra-
verso il presente sito, oppure rivolgendosi al-
l’Ufficio Segreteria, nell’orario di apertura al pub-
blico, dal 16 febbraio al 2 marzo pv. Nei suc-
cessivi 15 giorni, a norma dell’art. 43 comma 4
LR 56/77, possono essere presentate osserva-
zioni in merito al progetto di PEC accolto».

Ed è in questi termini che i 190 mila metri cu-
bi dell’ ex Riccadonna potranno essere destinati
a 70 mila metri utilizzabili come aree residen-
ziali/commerciali/dire- zionale. 

“Dopo il primo progetto di 13 anni fa, siamo
alla fase finale - illustra il sindaco Marco Gabu-
si - La variante c’è. Attendiamo le osservazioni
e, in aprile, il progetto potrebbe diventare ese-
cutivo”.
Il progetto

I capannoni produttivi lasceranno il posto a
piccole palazzine, ad aree commerciali ed abi-
tative che non supereranno i sei piani, due piaz-
ze (una nella parte alta e l’altra in basso) colle-
gate da una scalinata, giardini, parcheggi, vie
interne, un parcheggio coperto, una pista cicla-
bile, oltre ad opere pubbliche. 

Tra l’altro, entro il 2017, la società costruirà
una rotonda in via Riccadonna ed entro il 2018
ultimerà tutte le demolizioni che non coinvolge-
ranno le cantine sotterranee e nemmeno l’alta
torre con l’aquila simbolo della Riccadonna. 

A progettare la riqualificazione degli oltre
30mila metri quadrati dell’ex area Riccadonna,
è stato lo studio Orione di Acqui Terme con la
consulenza della Mellano.

A presentare domanda per la riqualificazione

è stata la srl Sabevis di Ugo Massimelli e Biagio
Soave proprietari, da una quindicina d’anni, del-
l’ex Riccadonna di cui avevano venduto, poco
tempo dopo, il marchio alla Campari. 

La costruzione della nuova area sarà suddi-
visa in lotti che verranno messi sul mercato.

Canelli. Giovedì 25 febbra-
io all’assemblea di Valle Belbo
Pulita erano presenti i membri
del Consiglio direttivo, i consi-
glieri comunali Simona Bedino
e Alessadro Negro, soci e sim-
patizzanti per ascoltare la rela-
zione del presidente Gian Car-
lo Scarrone sull’ attività svolta
nel 2015. L’ Associazione si è
mossa, come da sempre, su
alcuni temi essenziali: informa-
zione ed educazione dei gio-
vani, controllo del territorio,
trattative con Autorità locali e
regionali.
Laboratori scolastici

L’ educazione ambientale è
il tema principale sul quale si
muove l’ associazione per
educare alla custodia della
Terra. Nel corso dell’ anno il
presidente ha tenuto lezioni
sull’ ambiente per ben 550 ra-
gazzi delle scuole locali ed è
stato indetto il secondo con-
corso di cultura ambientale
che ha visto gli studenti della
valle produrre interessanti ela-
borati, premiati con un monte
premi di ben € 1.600. 
Controllo del territorio

È un tema scottante che l’ As-
sociazione ha preso particolar-
mente a cuore fin dal 2008. Per
contrastare il degrado della val-
le ha iniziato una serrata azione
di contrasto nei confronti di chi
scaricava abusivamente acque
reflue nel torrente. Molti membri
del Consiglio direttivo, sempre
guidati dall’ infaticabile Scarro-
ne, hanno perlustrato il corso d’
acqua con i relativi esposti, in

stretto contatto con le Autorità
territorialmente competenti e i
funzionari dell’ Arpa. L’attività
ha impegnato un notevole nu-
mero di sorveglianti, specie nel
periodo vendemmiale. Sono
stati mobilitati i soci volontari, il
gruppo della Protezione civile
Canelli, i Carabinieri in congedo
di Castagnole Lanze e di Ca-
nelli. Tali attività di controllo e di
denuncia, condotte con intensi-
tà negli ultimi anni, ha fatto sì
che ora le acque del Belbo sia-
no gradevoli alla vista e non
sprigionino più odori nausea-
bondi. Trattative con le autorità.
Altro punto che ha impegnato l’
Associazione è stato quello di
stabilire contatti con le Autorità
locali e regionali per avviare un
programma di risanamento e la
costruzione di collettori di acque
reflue mancanti. Con la Regio-
ne Piemonte, la Provincia di
Cuneo ed alcuni Sindaci delle
comunità a monte di Castagno-

le Lanze, negli ultimi mesi è sta-
to raggiunto un importante ac-
cordo circa l’abolizione di fosse
Himof (piccoli depuratori inadat-
ti al lavoro da svolgere) e la co-
struzione di nuovi collettori, eli-
minando così numerosi tratti fo-
gnari che attualmente scarica-
no nel torrente Tinella. Nei pros-
simi mesi dovrebbero iniziare le
opere programmate. Terminata
la relazione del presidente, il
dott. Umberto Gallo Orsi, vice
presidente, ha proiettato alcuni
brevi filmati, ben documentati
ed attuali, sulla situazione delle
acque dell’aria e del suolo della
Terra. Le immagini hanno colpi-
to i presenti per la loro dram-
maticità e per il loro monito a
non indugiare ulteriormente a
compiere decisi sforzi a custo-
dia del nostro pianeta, che, se
ulteriormente compromesso,
continuerà a vivere, mentre non
potranno continuare a vivere gli
uomini e altri essere viventi.

Canelli. Si è tenuto presso
l’Istituto Tecnico Industriale “A.
Artom” di Canelli, il seminario
tecnico di approfondimento
nell’ambito della progettazio-
ne, tecniche di montaggio e
manutenzione di cuscinetti vol-
venti e sistemi di movimenta-
zione basati sull’uso di viti a ri-
circolo di sfere e guide lineari.

Il seminario è stato organiz-
zato dai docenti del Diparti-
mento di Meccanica e Mecca-
tronica dell’I.T.I.S. “A. Artom” di
Canelli in collaborazione con
la NSK S.p.A., società multina-
zionale tra le imprese leaders
mondiali nella costruzione di
cuscinetti volventi per tutti gli
ambiti industriali. Ha avuto il
suo sviluppo in due incontri
nelle date del 16 e 26 febbraio
dall’alto valore formativo e ma-
gistralmente condotti dal sig.
Gianpietro Mantica, Respon-
sabile tecnico di NSK Italia.
Principalmente rivolto agli stu-
denti delle classi quinte, quale
approfondimento di quanto già
studiato nel corso dei loro stu-
di, è stato anche favorevol-
mente recepito da alcune
aziende che ne hanno visto
un’utile occasione di aggiorna-
mento professionale per i loro
tecnici. A tal proposito si rin-
graziano per la loro costruttiva
partecipazione Robino&Galan-
drino S.p.A, Arol S.p.A., Tosa
Group S.p.A., Toso S.r.l., Cirio
Germano & C. s.n.c., MPF Im-
pianti S.r.l operanti nell’inter-
land canellese e Crosa S.a.s.

di Alba. Il seminario, partendo
da un approccio di base sulla
scelta dei cuscinetti volventi e
sui criteri di dimensionamento,
ha approfondito tematiche le-
gate alla loro usura, lubrifica-
zione e manutenzione per poi
affrontare la tecnologia ineren-
te la movimentazione lineare,
in particolare alle viti a ricirco-
lo di sfere, in modo da permet-
tere ai partecipanti di orientar-
si meglio nella scelta dei pro-
dotti commerciali più adatti e
nell’individuazione delle mi-
gliori soluzioni per ogni caso.
Grande soddisfazione è stata
espressa al termine del semi-
nario dai docenti organizzato-
ri, i quali hanno ringraziato la
NSK S.p.A., per mezzo del sig.
Mantica, per la disponibilità di-
mostrata e si sono dichiarati
convinti della sicura ricaduta
didattica e professionale del-
l’evento. 

Canelli. Domenica 28 feb-
braio, Sergio Grea ha presen-
tato il suo ultimo romanzo, “Vi-
te di sabbia” (Edizioni Barney),
nei locali della Biblioteca G.
Monticone di Canelli, davanti
al numeroso pubblico affezio-
nato ai suoi romanzi.

“Vite di sabbia” ci conduce
tra Giordania e Kashmir, nella
terra che vide le gesta di La-
wrence d’Arabia, figura che
accompagna lo svolgersi del
romanzo. E’ una storia di oggi,
d’azione e di sentimenti, un
grande amore minacciato da

un mistero che sembra non
avere spiegazione e che si
compone tra il dramma del
Medio Oriente e quello indo-
pakistano. 

La presentazione, organiz-
zata con l’Unitré Canelli, è sta-
ta vivacizzata dalle letture del-
le componenti del Consiglio di
Biblioteca.

Nella foto: l’autore, al centro,
con il consiglio di biblioteca, la
presidente Mariangela Santi (a
sinistra) e il presidente del-
l’Unitré di Canelli, Romano
Terzano (a destra).

Canelli. Sabato 20 febbraio in Biblioteca, presente la presiden-
te Mariangela Santi e accompagnati dalla prof. Cristina Barisone,
le classi 4 e 5 CM hanno “chiacchierato” con lo scrittore Marco Dra-
go di cui avevano già letto il romanzo “La prigione grande quanto
un paese”. Anche l’Artom quindi, come il Salone del Libro di Tori-
no, “Adotta uno scrittore” ha uno scrittore in adozione.

Per due ore i ragazzi sono stati in compagnia di Drago che ha ri-
sposto alle loro domande e curiosità. Divertente, dissacrante, acu-
to, ha risposto alle tante domande poste dagli allievi, sulla sua vi-
ta di scrittore, sul Maltese, su Canelli e, naturalmente, sul suo ro-
manzo.  “La prigione grande quanto un paese” è stato letto e ama-
to da tutti gli studenti, che hanno rivissuto con l’autore l’esperienza
del suo viaggio nella Germania dell’Est negli anni ‘80. 

Un mondo che non esiste più, pieno di contraddizioni e difficol-
tà, ma anche storicamente affascinante e interessante.

Di cosa si è parlato? Di cosa significa essere uno scrittore, co-
me si scrive e pubblica un romanzo, ma anche di letture, amore,
musica, divertimento. Insomma, di vita. 

Canelli. La giunta comunale del 22 febbraio ha deliberato, au-
torizzato e concesso il patrocinio gratuito alle manifestazioni or-
ganizzate dalle associazioni di volontariato locale per l’anno 2016.
Dopo le prime nove manifestazioni del 2016, già organizzate, il
Comune ne cataloga altre 50 che, nell’anno, continueranno a svol-
gersi a Canelli. Le riportiamo: Trofeo Internazionale si Ju Jitsu
(6/3); 19 rally (12 e 13 /3); Fiera dell’antiquariato (13/3); Giornata
Anniversario Unità d’Italia (17/3); 58ª Giornata del Donatore San-
gue Fidas (9/4); Festa dell’Antiquariato (9/4); Mostra Scambio
(10/4); Festa di Primavera (10/4); Raduno Vespe (17/4); Raduno
di pesca alla trota (17/4); Gara di MTB Giovanissimi Memorial Lu-
ciano Negro (24/4); Festa della Liberazione (24/4); Camminata e
Commemorazione lungo il teatro delle battaglie partigiane (24/4);
Festa Croce Rossa (7- 8/ 5); Festa dell’Antiquariato (8/5); Con-
certo per Adunata Nazionale Alpini (13/5); Adunata Nazionale Al-
pini di Asti (13-14-15/5); Settimana della sicurezza sostenibile (16-
20/5); “Pronti … Partenza … Gioco” (22/5); Crearleggendo (22/5);
Festa della Repubblica (2/6); Festa pastorale Sacro Cuore (3-
12/6); Raduno pesca al pesce bianco (5/6); Gara Giovanissimi su
strada (5/6); Stracanelli (10/6); Raduno regionale dei Bersaglieri
(11-12/6); Cena sarda al Sacro Cuore (11/6); 2º Festival Classico
con premio Giovani (11-12/6); Festa dell’Antiquariato (12/6); Ga-
ra ciclistica Allievi con partenza da S. Marzano (19/6); Consegna
Premio Classico (25/6); Festa della Leva 1998 (1/7); Festa Mo-
scato (9/7); Festa dell’Antiquariato (10/7); Raduno Harley-David-
son (23/7); Concerto d’estate (14/7); Festa del 90º di Fondazione
Alpini Canelli (23-24/7); Festa dell’Antiquariato (14/8); Gara Gio-
vanissimi su strada (28/8); Pedalata amica (4/9); Festa Antiqua-
riato (11/9); Tour in Porsche del Tartufo (3/10); Mostra Scambio
dell’Usato (8-9/10); Festa dell’antiquariato (9/10); Convegno Ac-
cademia della Crusca con “Gli scrittori piemontesi e la lingua ita-
liana” (29/10): Festa dell’Antiquariato (13/11); Festa dell’antiqua-
riato (11/12); Concerto degli auguri (15/12).

Canelli. Questi i risultati del-
le elezioni Cri di domenica 28
febbraio, gentilmente comuni-
cati:

Aventi diritto al voto erano
217, votanti 116, schede bian-
che 1, schede nulle 2.

Lista giovani, aventi diritto al
voto 34, votanti 14, schede
Bianche 1, schede nulle 0.

Hanno ottenuto voti:
Presidente, Salvi Giorgio

113; Consiglieri, Berra Angelo
67, Rubba Federica 31, Scavi-
no Antonella 31, Ramello
Chiara 13, Baldovino Daniela
Flavia 12, Milano Antonietta
20, Calosso Andrea 35, Scavi-
no Luca 24, Branda Lorena
23, Adorno Mariella 32.

Risultano eletti al Consiglio
di Amministrazione: Presiden-
te Salvi Giorgio; Consiglieri

Berra Angelo, Calosso Andrea,
Adorno Mariella e consigliere
giovane Pizzorno Simone.

Accolto il Pec della società Sabevis 

Recupero dell’ex Riccadonna con aree 
residenziali/commerciali/direzionali

La partecipata assemblea 
dei soci Valle Belbo Pulita

All’Artom un seminario
sui cuscinetti volventi

Numeroso pubblico
al “Vite di sabbia” di Sergio Grea

Le 50 manifestazioni 2016 
delle associazioni di volontariato

Nuovo presidente e consiglieri 
alla Croce Rossa Italiana di Canelli

Marco Drago adottato dalla scuola
dell’Artom di Canelli

Canelli. Venerdì 26 febbraio, a Canelli, il Pedale Canellese ha
organizzato una serata didattico informativa per tutti gli atleti e gli
amanti del ciclismo.

La sala gremita di gente ha confermato l’importanza dei temi
trattati e la bravura dei relatori intervenuti: il dott. Fulvio Mossino
con il tema dell’importanza dello sport “sano”, con gli aspetti fi-
sici, psicologici legati fondamentalmente ad una corretta ali-
mentazione e Leardi Gianfranco che ha trattato il tema sulla ma-
nutenzione e uso della bicicletta facendo partecipare i ragazzi
con esempi pratici.

Nel concludere il presidente della società, Claudio Amerio, ha
elencato tutte le manifestazioni in programma per il 2016 orga-
nizzate dal Pedale Canellese e augurato a tutti una buona sta-
gione ciclistica con la principale raccomandazione di divertirsi.

Serata didattico informativa 
del Pedale canellese

Giorgio Salvi
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Canelli. Con le votazioni a
Presidente e al Consiglio Diret-
tivo della Cri canellese (Gior-
gio Salvi neo presidente e An-
gelo Berra, Andrea Calosso,
Mariella Adorno e Simone Piz-
zorno neo consiglieri) di dome-
nica 28 febbraio, è terminato il
mandato del dott. Mario Bianco
a conclusione di 42 anni di vo-
lontariato, 38 da consigliere e 17
da presidente della Croce Ros-
sa di Canelli.  Una vita, un gran-
de amore per gli altri. Un gran-
de grazie da parte di tutti.

«La mia guida della Cri loca-
le – ci scrive il dott. Bianco -
parte dal 29 aprile 1999, a se-
guito di una delibera del Comi-
tato Provinciale CRI di Asti, al-
lora direttamente competente
sull’unità CRI canellese e, suc-
cessivamente, con l’istituzione
del Comitato Locale, commis-
sario e presidente. Entrato in
CRI nel luglio 1974 come vo-
lontario del Soccorso Autista
nella prima sede di via Solferi-
no, venivo introdotto dal dele-
gato Ezio Tortoroglio anche nel-
la gestione amministrativa del-
la delegazione elevata, nel
1978, a Sottocomitato di cui ve-
nivo nominato Consigliere, ca-
rica confermata anche con il
Presidente Gabriele Mossino,
subentrato, nel 1980, al Presi-
dente Tortoroglio. Nell’86, no-
minato Vicepresidente sino al
1998, quando, causa il nuovo
statuto del Presidente del Con-
siglio D’Alena, il Sottocomitato
venne sciolto. Corpo militare.
Nell’ottobre ’81, con un Decre-
to del Presidente della Repub-
blica, venivo nominato sottote-
nente commissario del Corpo
Militare della C.R.I. da cui veni-
vo congedato, con il grado di te-
nente colonnello, nell’aprile del-
lo scorso anno, per raggiunti li-
miti di età. Nel corpo militare
ho vissuto un’esperienza di Cro-
ce Rossa di particolare interes-
se e qualificante anche sul pia-
no umano, cito ad esempio il
richiamo di tre mesi senza as-
segni presso il Centro di Per-
manenza ed Assistenza degli
stranieri di Corso Brunelleschi a
Torino ed il campo militare Com-
bat Trauma del settembre/otto-
bre 2004 a Canelli.
Il 118. La priorità iniziale fu

mantenere a Canelli il servizio di
emergenza 118 (da taluno mes-

so in discussione) al fine di for-
nire ai Canellesi un importante
ed insostituibile servizio svolto
con grande sacrificio dai volon-
tari dell’area sanitaria e dai di-
pendenti. Dopo lunghe batta-
glie, sostenute con impegno dai
sindaci Bielli, Dus e Gabusi, sia-
mo riusciti ad ottenere dall’au-
torità sanitaria regionale anche
il servizio India (infermiere pro-
fessionale soccorritore a bordo
dell’ambulanza) n.12 con po-
stazione 118 in sede e anche il
posizionamento, sempre in se-
de, della Guardia Medica che
condivide l’ambulatorio con le
Infermiere Volontarie. Iniziative.
Nel corso degli anni, la nostra
unità, avendo locali e spazio,
ha potuto ospitare molte inizia-
tive regionali, provinciali di Cro-
ce Rossa quali riunioni degli
Ispettori dei Volontari del Soc-
corso, riunioni delle Ispettrici
delle Infermiere Volontarie del-
la Regione Piemonte, dei re-
sponsabili Naapro del Corpo
Militare, gare provinciali, corsi
provinciali e regionali, nonché la
visita di importanti personaggi
anche di valenza internaziona-
le, quali la Vice Presidente del-
la Croce Rossa Messicana, le
delegazioni della CRI Bulgara di
Sliven, il Segretario Generale
della CRI Macedone, il Presi-
dente Nazionale, la Vice Presi-
dente Nazionale (due volte),
nonché i vertici regionali e pro-
vinciali. La sede ospita regolar-
mente anche altri volontariati di
Canelli quali la Terza Età, i Lae-
ti Cantores e, saltuariamente, i
volontariati che lo richiedono.
Persone straordinarie. Tut-

te le più importanti attività di
Croce Rossa possono realiz-
zarsi solo grazie a persone stra-
ordinarie che si dedicano con
passione e sacrificio ai loro ser-
vizi che, nel caso dell’area sa-
nitaria, comportano un impe-
gno h.24 per 365 giorni all’anno
cui il Comitato dedica le sue ri-
sorse. Area sociale.Non meno
rilevanti le altre incombenze co-
me quelle dell’area sociale e
l’attenzione alle persone biso-
gnose non solo di opere mate-
riali (viveri, pagamento di uten-
ze essenziali), ma anche con-
cretamente e moralmente come
portare a spasso un bambino di-
versamente abile ed intratte-
nerlo. Questi ultimi volontari cer-

cano di autofinanziarsi con spet-
tacoli, trucca bimbi, raccolte di
fondi, ecc.
Attrezzature. Il Comitato è

stato dotato di importanti at-
trezzature di protezione civile
quali tende riscaldate, genera-
tori di corrente, cucina campa-
le ed altro materiale che i dele-
gati dell’emergenza si sono
adoperati per ottenerli e hanno
provveduto all’addestramento
al loro uso. Infermiere. Impor-
tante la funzione delle compo-
nenti militari infermiere volon-
tarie che con l’ambulatorio quo-
tidiano rendono un servizio alla
città indispensabile, oltre a far-
si carico di altre iniziative assi-
stenziali sanitarie, (ultima la col-
laborazione con la Lilt), anche a
livello non locale. Idem per il
Corpo Militare i cui iscritti fanno
qualsiasi servizio in tutti i setto-
ri operativi del Comitato locale
CRI. Un plauso agli ammini-
strativi, compito delicato ed im-
portante, dato che l’oculata ge-
stione ha permesso di avere
sempre bilanci in attivo.  Nel
2015. Nel 2015 abbiamo avuto
l’attenzione della famiglia Bo-
sca che ha donato l’ambulanza
di soccorso avanzato, della fa-
miglia Cirio dell’Arol che ci ha
fatto avere una sedia monta-
scale elettrica e Beppe Faccio,
presidente dell’Acli, che ha do-
nato un terreno limitrofo alla se-
de CRI che sarà adibito all’ad-
destramento dei cani del grup-
po cinofilo, altra invidiata ec-
cellenza, unitamente al gruppo
Opsa (soccorso in acqua) con
volontari che svolgono un’atti-
vità di grande difficoltà operati-
va. Un grande grazie a queste
persone. Ricordo chi ha il com-
pito molto importante di forma-

re i volontari e procedere al lo-
ro addestramento.  Sport. Fra le
varie specialità di servizio un
apprezzamento sincero ai vo-
lontari che seguono gli eventi
sportivi, dallo stadio comunale,
al Canelli Beach, alla Straca-
nelli, ai rally, corse ciclistiche,
ecc. Un mio pensiero ai Parro-
ci della città che mi hanno sem-
pre sostenuto, unitamente ai
Vescovi che ci hanno visitato.
Ringrazio le amministrazioni co-
munali con cui ho collaborato, le
autorità di Croce Rossa Nazio-
nali, Regionali, Provinciali, civi-
li e militari, le autorità militari, le
forze di polizia locale e tutti i
cittadini di Canelli che con il lo-
ro sostegno morale e materiale
hanno permesso al comitato
CRI locale di realizzare una
grande realtà assistenziale.
Contatti. Innumerevoli sono
stati i contatti con le associazioni
di volontariato canellese che
ringrazio ed, in particolare, i “no-
stri fratelli maggiori”, i volontari
e dirigenti della Fidas, a cui mi
onoro di appartenere come me-
daglia d’oro, perché senza il lo-
ro appoggio nel ’74 Tortoroglio
non avrebbe potuto iniziare la
grande avventura della Croce
Rossa Canellese. Un pensiero
riverente alle associazioni d’ar-
ma e dei militari in congedo Al-
pini, Bersaglieri, Carabinieri,
Guardia di Finanza che sem-
pre ci hanno accompagnato.
Auguro. Chiudo augurando al
nuovo consiglio di continuare a
mantenere le attività esistenti
ed avviarne delle nuove. Rin-
grazio.Nel ringraziare tutti i vo-
lontari e dipendenti non posso
dimenticare coloro che ci hanno
lasciato e che ho avuto il privi-
legio di conoscere». 

Canelli. «In questi giorni ab-
biamo consegnato in Comune
il Bilancio consuntivo relativo
all’anno 2015. Di conseguen-
za abbiamo potuto fare qual-
che precisa considerazione ri-
guardo le entrate, le uscite ed
il numero degli assistiti.

Confrontando questo Bilan-
cio con quello del 2014 abbia-
mo notato un calo delle entra-
te, fortunatamente bilanciato
da un maggior contributo del
Comune e dalla gradita offerta
della Banca Intesa Sanpaolo.
Siamo quindi in parità e questo
ci consente aiuti più adeguati
alle richieste. Per quanto ri-
guarda le uscite abbiamo so-
stenuto maggiori spese, spe-
cialmente per bollette (luce,
gas, riscaldamento) e aiuti va-
ri (scarpe, coperte, medicine,
visite mediche, buoni scuola). 

Abbiamo considerato anche
il numero degli assistiti che
una volta al mese si presenta-
no alla distribuzione degli ali-
mentari del mercoledì. Con va-
riazione mensile dovuta alla
stagionalità incontriamo circa
50 persone alla settimana,
molti di più nei mesi in cui spe-
rano di trovare lavoro e non
sempre succede … Sono
sempre numerosi ed in au-
mento i marocchini che da 38
di maggio sono saliti a 53 a no-
vembre, 57 a dicembre e 52 a

gennaio. Bulgari e Macedoni,
veramente molto disagiati, au-
mentano in primavera ed au-
tunno per i lavori agricoli. E’
leggermente aumentato il nu-
mero degli Italiani. 

Anche il FAC riceve molte ri-
chieste di indumenti che pos-
siamo facilmente accontentare
grazie alla generosità di tante
persone gentili.

A gennaio abbiamo proce-
duto al nuovo tesseramento ed
abbiamo accolto con gioia 3
nuove consorelle: Silvia, Maria
Grazia, Enza. Sono entrate
con entusiasmo nella San Vin-
cenzo e si dedicano assidua-
mente alle nostre attività. Ben-
venute!

Siamo riconoscenti e ricam-
biamo di cuore chi con gene-
rosità ha ricordato i propri cari
defunti; anche noi siamo vicino
con affetto a tutti voi.

Continua la collaborazione
con la Caritas ed ogni merco-
ledì possiamo distribuire borse
ben fornite di pane, focaccia,
frutta e verdura, accettate mol-
to volentieri. Anche i panettoni
che ci sono stati offerti hanno
fatto la gioia non solo dei pic-
coli.

Ormai la Pasqua è alle por-
te; ci accingiamo a viverla con
il nostro bagaglio di buone in-
tenzioni. Buona Pasqua a tut-
ti!» M.C.

Canelli. Le celebrazioni che
accompagneranno la Settima-
na santa sfileranno da dome-
nica 20 a domenica 27 Marzo,
nelle tre parrocchie di Canelli,
con questo programma:
In 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 indi-
viduali; ore 21 Celebrazione
comunitaria della Penitenza 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 indivi-
duali; ore 18, Celebrazione
della Morte del Signore; ore
21,00, via Crucis cittadina, lun-
go la Sternia, da San Tomma-
so 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, (li-
turgia della luce, della Parola,
del Battesimo e dell’Eucare-
stia).
Domenica 27 Marzo, Pa-

squa, orario festivo.
Lunedì 28 Marzo, lunedì di

Pasqua, ore 17 S. Messa.

Nella parrocchia
di 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 al-
le 18,00 confessioni individuali
al san Paolo; alle ore 21, a Vil-
lanuova, Veglia pasquale della
Resurrezione.
Domenica 27 Marzo, santa

Pasqua di resurrezione, con
orario festivo.
Nella chiesa del 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;

“4 Marzo, alle ore 18, santa
messa in Coena Domini; dalle
ore 21 alle 13 Adorazione;

25 Marzo, alle ore 18 liturgia
della Croce;

26 Marzo, alle ore 22 veglia
pasquale. 

27 Marzo, Pasqua di Resur-
rezione con orario festivo.

Dal 12 al 15 maggio

Una Douja speciale per 
l’adunata alpina di Asti e dintorni 
Canelli. Durante l’adunata nazionale Ana ad Asti, dal 13 al 15

maggio, si svolgerà una Douja speciale. Non si tratta di un con-
corso enologico, ma una interessante e bella iniziativa per ac-
cogliere le centinaia di migliaia di penne nere che arriveranno in
città e nei suoi dintorni.Alla selezione potranno partecipare tutti
i vini Doc e Docg del territorio astigiano. Le bottiglie saranno in
degustazione e in vendita dal 12 al 15 maggio nel palazzo del-
l’Enofila. Le domande di partecipazione dovranno essere pre-
sentate entro l’8 marzo nella sede dell’Ana Asti (parco Rio Cro-
sio, via 25 aprile 71) dal martedì al venerdì (9-12 e 14-19) e dal
venerdì alla domenica (14-19). Il presidente Blengio fa presente
che la Camera di Commercio di Commercio ha concesso il no-
me Douja al Coa (Comitato organizzatore dell’Adunata) e che il
Comitato organizzatore dell’Adunata, insieme alla delegazione
Onav e alla sezione Ana di Asti saranno i promotori del banco
d’assaggio. Altre e numerose le iniziative per la buona realizza-
zione dell’Adunata. “Saranno oltre 140 i concerti di cori e di fan-
fare apine, sono in arrivo le le cartoline dell’evento e ci saraà an-
che l’alìnnullo filatelico”.

Canelli. In concomitanza con
il “Giubileo della misericordia”
del 20 febbraio, in piazza San
Pietro, con tutti i donatori di san-
gue d’Italia, il gruppo dei Dona-
tori di Sangue Fidas di Canelli,
unito a quello di Cossano Bel-
bo, era presente con una ses-
santina di donatori famigliari e
simpatizzanti.

Nell’intensa due giorni del 19
e 20 febbraio, il gruppo ha visi-
tato la Capitale con interessan-
ti escursioni, soprattutto di ca-
rattere religioso, toccando e
varcando le porte Sante aperte
in Roma in occasione dell’anno
giubilare (San Pietro, San Pao-
lo, San Giovanni). Ma la giorna-
ta clou è stata quella di sabato,
quando, dopo aver superato,
con molta difficoltà la ressa, uno
degli accessi controllati alla
Piazza S. Pietro, i presenti han-
no potuto assistere all’udienza
di Papa Francesco suscitando

in tutti una grande emozione. Il
gruppo ha poi assistito, con gli
altri 50.000 Donatori, giunti da
tutt’Italia, all’udienza papale a
loro riservata, udienza che si è
conclusa con il Ringraziamento
del Pontefice ai moltissimi do-
natori presenti per la loro gran-
de opera di volontariato che
svolgono. La gita romana si è

poi conclusa con la visita ai Mu-
sei Vaticani, all Cappella Sistina
e alla Basilica. Un’intensa tra-
sferta romana, che ha messo a
dura prova la resistenza fisica
dei partecipanti, rientrati soddi-
sfatti e soprattutto consapevoli
di aver assistito ad un evento
unico e forse, per molti, irripeti-
bile. 

Tombola Valle
Belbo Pulita
Canelli. Il Consiglio direttivo

dell’Associazione Valle Belbo
Pulita ha organizzato una tom-
bola nel salone San Paolo di
viale Indipendenza, sabato 5
marzo, con inizio alle ore 80,30.
In premio saranno distribuiti pro-
dotti alimentari. È la prima volta
che ricorre alla tombola in quan-
to ha necessità di raccogliere un
po’ di fondi da impiegare nello
svolgimento delle sue attività di
controllo del territorio. Servono
inoltre nelle campagne di sensi-
bilizzazione dei ragazzi delle
scuole per i quali intende conti-
nuare a promuovere iniziative di
cultura ambientale che fino ad
ora hanno riscosso notevoli suc-
cessi ed hanno coinvolto di un
grande numero di studenti dell’
intera Valle Belbo. Si confida
pertanto in una larga partecipa-
zione dei cittadini che intendono
dare sostegno a Valle Belbo Pu-
lita, che opera per la custodia
del nostro ambiente. 

Canelli. Al termine di una veloce indagine, scaturita da denunce presentate all’inizio del me-
se di febbraio da tre persone anziane residenti a Canelli, i carabinieri della locale Stazione han-
no identificato e denunciato per truffa all’Autorità Giudiziaria R.S., ventinovenne bresciano, di-
pendente di una ditta fornitrice di servizi e attrezzature per la fornitura del gas sita nella pro-
vincia lombarda.

Gli accertamenti svolti hanno consentito ai carabinieri della Stazione di Canelli di ricostruire il mo-
dus operandi dell’uomo, il quale si presentava presso le abitazioni dei querelanti, incaricato per l’in-
stallazione negli appartamenti di apparecchi per la rilevazione di fughe di gas, facendo falsamen-
te credere che questi manufatti fossero altamente affidabili e da installare obbligatoriamente per
legge, facendosi quindi consegnare  da ognuno la somma contante di 300,00 Euro, che risultata
nettamente maggiore rispetto al reale valore commerciale ammontante a poche decine di euro.

Volontario da 42 anni, 38 da consigliere e 17 da presidente

Mario Bianco in pensione 
e le “persone straordinarie” della Cri 

Marzo-aprile 2016

Bollettino San Vincenzo
entrate, uscite e assistiti

Celebrazioni della settimana Santa
nelle tre parrocchie di Canelli

Sessanta donatori Fidas al Giubileo dal Papa

Aperte le prenotazioni per la Mostra scambio
Canelli. Gli organizzatori della “Festa dell’antiquariato” (si svolge nella seconda domenica di

ogni mese, a Canelli, senza alcun costo di partecipazione), ricordano che il 9 e il 10 aprile, al
centro commerciale “Il Castello” si svolgerà la “Mostra scambio” e che sono già aperte le pre-
notazioni. Info. Mario 347 8721944/ Luigi 339 3920443/ Dario 3471267803/ Claudio 3282626860. 

Tombole benefiche 
Canelli. Proseguono le tom-

bole benefiche che i numerosi
gruppi del volontariato canelle-
se riescono ad allestire setti-
manalmente.

Ecco il programma delle re-
stanti tombole, normalmente,
coordinate da ‘Francone’ One-
sti: 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.

Denunciato per aver derubato tre anziani
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Nizza Monferrato. In una
conferenza stampa sono stati
illustrati in Comune i lavori,
tutti appaltati e pronti a parti-
re, in programma per l’utilizzo
della quota, oltre cinquecen-
tomila euro, assegnata al Co-
mune di Nizza. 

Ad illustrare gli interventi
con il sindaco Flavio Pesce,
gli Assessori, Gianni Cavari-
no, Valter Giroldi, Arturo Cra-
vera, supportati per la parte
tecnica da Patrizia Masoero
dell’Ufficio tecnico che ha re-
datto un fascicoletto con il
dettaglio dei singoli lavori. 

Intanto il sindaco Pesce ha
ricordato che MUDA vuol dire
MU.seo D.iffuso A.stigiano ed
il progetto complessivo prepa-
rato dalle Unioni collinari Vi-
gne & Vini e Tra Langhe e
Monferrato è partito nel lonta-
no 2007 con un notevole stan-
ziamento di fondi statali (ge-
stiti dalla Regione), ridottisi
poi nel tempo a 8 milioni di
euro e successivamente, do-
po l’utilizzo da parte della
Giunta Cota di circa 6 milioni
di euro per pagare stipendi
(dovevano comunque essere
reintegrati), ai 2 milioni: 1 mi-
lione e centomila assegnati al-
l’Unione Vigne & Vini dei qua-
li 500.000 a Nizza. 

Per l’utilizzo di questi fondi
è stato redatto un progetto
complessivo con i diversi in-

terventi, in un percorso virtua-
le, che partendo dal Foro boa-
rio di Piazza Garibaldi, passa
per via Pio Corsi per arrivare
fino all’ex Mattatoio comunale
di Via Mario Tacca.

Più nel dettaglio ecco i la-
vori in programma:

Foro boario di Piazza Gari-
baldi: posa di tendaggi oscu-
ranti elettrificati nella parte la-
to ospedale e sistemazione di
un bancone attrezzato per
mescita e degustazioni in oc-
casione di eventi e manifesta-
zioni; 

Via Pio Corsi: lungo tutta la
via fino a Piazza Cavour, ri-
qualificazione del percorso
con sistemazione dei marcia-
piedi con la posa, ove è ne-
cessario, di pietra di luserna
per rendere omogeneo tutto il
percorso (da ambo i lati) e si-
stemazione degli attraversa-
menti; previste anche due fio-
riere mobili (incrocio Via Cro-
va e Via Gozzellini) per chiu-
sura via in caso di manifesta-
zioni;

Palazzo Crova e pertinen-
ze: messa in sicurezza della
copertura dell’edificio princi-
pale e della pertinenza della
Croce verde;

realizzazione di una spazio-
degustazione per la promo-
zione di attività vitivinicole;

nei locali dell’ex giudice di
pace, destinati ad ospitare la

Biblioteca civica (in via di
completamento il trasloco) sa-
rà installata una “ piattaforma
servoscala” per portatori di
handicap; 

edificio ex Liceo (oggi sede
del Comando di Polizia Muni-
cipale, della Banda cittadina,
ed altre Associazioni): siste-
mazione di nuovo impianto di
ascensore nel cortile interno
del palazzo e la decorazione
fronti del fabbricato cortile; 

ex mattatoio comunale: rifa-
cimento del tetto e messa in
sicurezza dell’edificio già oc-
cupato prima dal custode e
successivamente sede dei CB
e sistemazione estetica delle
facciate. 

Si tratta di lavori quantifica-
ti in oltre 500.000 euro, tutti
appaltati alle diverse imprese
che si sono impegnate con i
ribassi d’asta a lavori di mi-
gliorie già fissati. 

Per quanto riguarda l’ex
macello si tratta di interventi
per la salvaguardia della strut-
tura “di una bellezza partico-
lare che va recuperata” osser-
va il sindaco Pesce, per la
quale si sta procedendo ad
una “proposta di fattibilità” per
essere ammessi ad un bando
di finanziamento, se verrà ap-
provata, unitamente ad altri
progetti: pista ciclabile, per-
corsi di interesse paleontolo-
gico, belvederi, ecc. 

Nizza Monferrato. Il Foro boa-
rio di piazza Garibaldi a Nizza
Monferrato ospiterà, martedì 15
marzo, un evento culturale d’ec-
cezione, lo spettacolo “Le ultime
sette parole di Cristo”, scritto e re-
citato da Giovanni Scifoni, coa-
diuvato per le musiche da Mau-
rizio Picchiò (santur, liuto, chitar-
ra, percussioni) e Stefano Car-
loncelli (nichelarpa, viella, ribeca)
che suoneranno un repertorio di
brani medioevali con strumenti
antichi.

Il monologo è stato premiato
nel 2011 con il Golden Graal.

Con questo spettacolo Nizza
prosegue nella sua tradizione e
diventa sempre di più una “città
della cultura”, un riconoscimen-
to di cui può fregiarsi a buon di-
ritto viste le manifestazioni che da
anni propone, diventate un ap-
puntamento fisso nel panorama
culturale nicese: Libri in Nizza,
Stagione teatrale; Stagione mu-
sicale; Visionaria, ed altro, ricor-
dando ancora i molteplici incon-
tri organizzati dall’Associazione
culturale nicese L’Erca per la
presentazione di libri e proposte
musicali. Nizza a breve, inoltre,
potrà offrire al pubblico una “gal-
leria”, presso il Palazzo barona-
le Crova, con i circa 100 quadri
delal Collezione di Davide Lajo-
lo che la figlia Laurana ha volu-
ta donare in convenzione al Co-
mune di Nizza. Questo spetta-
colo arriva a Nizza, sotto il Pa-
trocinio del Comune, grazie al-
l’impegno ed alla collaborazio-
ne di 4 Associazioni: Projeto Co-
rumbà, Azione Cattolica di Nizza
e Vaglio; Unione Ex allievi Don
Bosco; Spasso Carrabile.
L’evento è stato illustrato agli or-
gani di stampa in Comune, pre-
senti il sindaco Flavio Pesce e gli
Assessori Giandomenico Cava-
rino, Arturo Cravera e Valter Gi-
roldi, con i presidenti delle Asso-
ciazioni interessate.  Marco Fo-
rin, responsabile per i contatti
con l’autore vista la sua cono-
scenza personale, ha eviden-
ziato il “valore artistico dello spet-
tacolo su un evento religioso” ed
era importante la collaborazio-
ne sia con le associazioni sia
con l’Amministrazione per il coin-
volgimento della città, mentre per
Andrea Forin dell’Associazione
Corumbà “era giusto con que-

sto spettacolo restituire un qual-
cosa ad un territorio che tanto da
alle associazioni”. In questo
evento c’è anche un aspetto be-
nefico, evidenziato da Marco Pe-
sce, presidente di Corumbà,
l’eventuale utile destinato alle
missioni del Brasile e del Ciad.

“L’argomento dello spettacolo”
per Silvia Gotta presidente del-
l’Azione cattolica nicese “tocca e
interessa tutti” e, sottolinea Fabio
Siri presidente di Spasso Carra-
bile “si è pensato anche ai gio-
vani con un ingresso di favore
agli under 18”. Infatti il costo,
molto contenuto vista la qualità
dello spettacolo, del biglietto è
stato quantificato in: euro 12,00
per gli adulti e ridotti, fino agli
under 18: euro 8,00 

Giovanni Scifoni, per chi non lo
conoscesse, si è diplomato pres-
so l’Accademia Nazionale di Ar-
te Drammatica Silvio D’Amico
nel 1998, compie tournè teatrali
con noti artisti nazionali; scrive
numerosi monologhi narrativi e
commedie, e da 5 anni va in sce-
na in tutta Italia con questo suo
monologo giullaresco “Le ultime
sette parole di Cristo” (minestra
di fede per cialtrone e strumenti
antichi) e con un suo nuovo la-
voro “Guai a voi ricchi (papà era
cattocomunista)” vincitore dei
premi “I teatri del sacro 2011” e
“Teatro per la memoria 2012”.
Ha debuttato nel cinema con “La
meglio gioventù” di Marco Tullio
Giordana; protagonista e co-pro-
tagonista in numerosi film tv: “Il
commissario Vivaldi” con Lando
Buzzanca; “Mio figlio”, “Un me-
dico in famiglia”, “Una pallottola
nel cuore” con Gigi Proietti; su
Rai 1 è stato protagonista ne “La
tempesta” di Fabrizio Costa e
nel film tv “A testa alta”; su Me-
diaset è il nuovo protagonista di
“Squadra antimafia 7”; attual-
mente sta girando con Gigi Pro-
ietti la seconda serie di “Una pal-
lottola nel cuore”.  Dello spetta-
colo parleremo più ampiamente

nel nostro prossimo numero con
le recensioni di alcuni critici di
testate nazionali; per ora ci limi-
tiamo a riportare uno stralcio del-
la brochure di presentazione:
«Fede purissima, ateismo puris-
simo, superstizione purissima
sono al centro di Le ultime sette
parole di Cristo, l’appassionato e
brillante monologo di cui un “cial-
trone”, Giovanni Scifoni, attra-
versa con ironia i temi e i perso-
naggi della spiritualità, scandite
dalle sette frasi evangeliche, che
per sette volte sospendono il
tempo e l’aria. 

Il cialtrone non si ferma mai,
inonda lo spettatore di storie, leg-
gende, baggianata, fregnacce,
lo incalza con parole di cui sem-
bra essersi perso il senso: pec-
cato, misericordia, buona mor-
te… Lo spettacolo riesce a rac-
contare la grande mistica con
leggerezza, in un arrestabile cre-
scendo che cattura lo spettatore,
al di là delle convinzioni perso-
nali, innescando la riflessione
sulla nostra esistenza e “sulla
gloria umana”».  Prevendita dei
biglietti, posti numerati, presso:
Cristina Calzature – Piazza Ga-
ribaldi 772 – Nizza Monferrato;
telef. 0141 702 708. Costo in-
gresso: adulti; euro 12; ridotti:
euro 8. 

Nizza Monferrato. Progetto
Polis è l’iniziativa promossa da
Maurizio Carcione, ex primo
cittadino di Nizza, attraverso la
quale i cittadini nicesi sono in-
vitati ad offrire il loro contributo
di idee e suggerimenti con re-
lative soluzioni per la crescita
e lo sviluppo della città sulle di-
verse tematiche e problemati-
che della città. Allo scopo chi è
interessato all’iniziativa è invi-
tato a partecipare alla serie dei
“laboratori” convocati sui temi
più importanti e di interesse

generale che si svolgeranno
presso l’Auditorium Trinità di
Nizza Monferrato. Le diverse
tematiche saranno approfondi-
te e discusse.

Di seguito gli incontri pro-
grammati per le ore 21,00
presso la sede de L’Erca:

- Venerdì 11 marzo: sanità,
alla luce dei recenti sviluppi
relativi al Presidio della Valle
Belbo;

- Venerdì 18 marzo: a) si-
curezza b) ambiente e tutela
del territorio: opere a difesa dal

rischio alluvionale;
- Giovedì 24 marzo: a) wel-

fare - politiche sociali b)
trasporto locale; 

- Venerdì 1 aprile: a) svilup-
po economico e lavoro: agri-
coltura, artigianato, industria b)
promozione del territorio. “Ad
aprile”, conclude Carcione,
“l’assemblea degli aderenti,
deciderà, sulla base del lavoro
svolto in questi mesi, se Prog-
etto Polis sarà presente con
una propria lista, alle elezioni
amministrative di giugno”. 

Nizza Monferrato. Giovedì
10 marzo, alle ore 21,00, pres-
so il teatro Sociale di Nizza
Monferrato per la Stagione
teatrale andrà in scena lo spet-
tacolo “L’Amico del cuore”,
commedia scritta e diretta da
Vincenzo Salemme; protagoni-
sta Biagio Izzo con Mario Por-
fito, Francesco Procopio, Yu-
lyia Mayarchuck, Samuela
Sbrighi, Luana Pantaleo, Anto-
nella Cioli. 

la commedia risale al 1991
e quando fu rappresentata per
la prima volta era un atto unico
dal titolo “L’ultimo desiderio”.
Successivamente, l’autore, vi-
sto che la commedia aveva
una potenzialità maggiore de-
cise di scrivere “L’Amico del
cuore”, ampliandola e sepa-

randola in due atti. La prima
rappresentazione delle riscrit-
tura, avvenne nel 1995, “Ades-
so mi si presenta la possibilità
di metterla in scena come re-
gista. Dalle prime letture mi so-
no reso conto che la comme-
dia, dentro la trama comica, ha
una vena di profonda cattive-
ria. In questa edizione mi pia-
cerebbe portare in superficie la
crudeltà dei rapporti umani, mi
piacerebbe che questa edizio-
ne fosse proprio un duello, in
cui l’arma scelta dai conten-
denti non è la spada ma l’ipo-
crisia. Il tutto nella tessitura
classica della commedia degli
equivoci, dove ognuno dei per-
sonaggi si veste di un ruolo
per nascondere la propria na-
tura più profonda”. 

Nizza Monferrato. In merito
alla decisione della Giunta del
Comune di Nizza di indire un
bando per l’illuminazione pub-
blica il Movimento 5 Stelle in
un comunicato esterna la sua
contrarietà e si chiede come
mai non si è aspettato il risul-
tato delle prossime elezioni
amministrative:

«In occasione della giornata
dedicata al risparmio energeti-
co “M’illumino di meno” , il Mo-
Vimento 5 Stelle Valle Belbo
intende informare la cittadi-
nanza di un bando del Comu-
ne di Nizza sull'illuminazione
pubblica. Tutto pubblico, certo,
ma vorremmo evitare che tale
operazione passasse inosser-
vata.

Su proposta dell'Egea (mul-
tiutility che opera in vari setto-
ri, fra cui il teleriscaldamento),
l'Amministrazione nicese ha
infatti indetto un bando per af-

fidare la manutenzione ed il
ammodernamento dell'illumi-
nazione pubblica attraverso il
project financing.

Referente locale di Egea è
Mauro Oddone, che fu Asses-
sore (Giunta Pesce) e Presi-
dente del Consiglio comunale
(Giunta Carcione), e che pe-
raltro già si occupò del teleri-
scaldamento nicese.

Certamente l'illuminazione
pubblica della città necessita di
importanti interventi, ma rite-
niamo quantomeno inopportu-
no indire a pochi mesi dal voto
un bando che scadrà al
30/03/2016 lasciando in eredi-
tà alle prossime amministra-
zioni un vincolo di 21 anni per
un importo di oltre 3,5 milioni
di €.

Gradiremmo sapere cosa ne
pensa la cittadinanza, sia del
bando che dell’intera vicen-
da.»

Incontri per la Quaresima 
Nizza Monferrato. Come consuetudine in tempo di Quaresima

le parrocchie nicesi intendono offrire ai fedeli momenti di riflessio-
ne e meditazione in preparazione alla S. Pasqua. A turno nelle sin-
gole chiese si svolgeranno incontri su diverse tematiche; di segui-
to il programma:

Venerdì 4 marzo, ore 20,45 , presso la parrocchia di S. Giovan-
ni: La preghiera di Papa Francesco per il Giubileo a cura di Don
Maurizio Benzi;

Venerdì 11 marzo, ore 20,45, presso la parrocchia di S. Siro: Don
Aldo Meineri presenterà: L’Abbraccio benedicente di Rembrandt;

Giovedì 17 marzo, ore 20,45, presso la parrocchia di S. Ippolito;
Don Paolo Parodi tratterà: Misericordia e verità s’incontreranno. 

Dalle parrocchie nicesi
Nizza Monferrato. Venerdì 4 marzo, celebrazione del Primo

venerdì del mese - S. Giovanni: ore 8,30, inizio confessioni e Via
Crucis in chiesa; ore 9,00, Santa Messa; 

S. Siro, preghiera animata dal Gruppo di Padre Pio: ore 16,00,
inizio confessioni; ore 16,15, Coroncina della Misericordia; ore
16,30, Via Crucis in chiesa; ore 17,00, Santa Messa e Adorazio-
ne eucaristica; 

S. Ippolito, ore 17,00, Via Crucis in chiesa; ore 17,30, Santa
Messa e Adorazione eucaristica; 

Vaglio Serra: ore 20,30, Via Crucis in chiesa. 
Chiesa di S. Giovanni: ore 21,00, 1º incontro di Quaresima;
Sabato 5 marzo, ore 21,00, salone Sannazzaro: 5º incontro di

preparazione al Matrimonio cristiano. 
Nel tempo di Quaresima durante le Messe feriali, preghiera

delle lodi mattutine (S. Giovanni ore 9,00) e dei Vespri (S. Siro
ore 17,00; S. Ippolito, ore 17,30). 

Ventiquattro ore per il Signore, ad Acqui Terme presso la Chie-
sa di S. Antonio: dalle ore 21,00 di venerdì 4 marzo alle ore 18,30
di Sabato 5 marzo. 

Per iniziativa dei Lions Club 

Madrina d’eccezione al Foro Boario
Nizza Monferrato. I Lions Club del territorio, Acqui Host, Acqui

e Colline Acquesi, Cortemilia e Valli, Costigliole d’Asti, Nizza-Ca-
nelli, Santo Stefano Belbo Valle Belbo, nell’ambito del Progetto “Ad-
destramento dei cani guida per non vedenti” organizzano per Sa-
bato 12 marzo, a partire dalle ore 17,00, un incontro con una ma-
drina d’eccezione, Cecilia Camellini, atleta non vedente, medaglia
d’oro nei 100 metri stile libero di nuovo alle Olimpiadi di Londra e
partecipante alle prossime di Rio. L’atleta colloquierà e risponderà
alle domande del giornalista sportivo de La Stampa, Guido Boffo,
cronista delle sue imprese sportive a Londra. Al termine dell’in-
contro si svolgerà una cena il cui ricavato sarà destinato a soste-
nere il Servizio Cani Guida del Lions. 

Interventi per oltre cinquecentomila euro

Via ai lavori con i Fondi MUDA
dal Foro boario all’ex Mattatoio

Eccezionale e unico spettacolo al Foro boario 

Giovanni Scifoni nel monologo
“Le ultime sette parole di Cristo” 

“Laboratori” di Progetto Polis 
per raccogliere suggerimenti

Giovedì 10 marzo al Teatro Sociale 

“L’Amico del cuore”
per la stagione teatrale

Bando del Comune sull’illuminazione

Per i 5 Stelle era meglio
aspettare dopo le elezioni

Maranzana venerdì 4 marzo

Incontro pubblico al Salone Comunale
sull’uso degli smartphone

Maranzana. Il Comune di Maranzana informa che nella se-
rata di venerdì 4 marzo, nel salone comunale, a partire dalle
ore 20,30, si svolgerà un incontro pubblico per illustrare alla
popolazione come utilizzare al meglio, alla luce della “emer-
genza ladri” che da qualche tempo ha colpito il piccolo paese
al confine fra Astigiano e Alessandrino, le potenzialità di uso
degli smartphone. La cittadinanza è invitata a partecipare nu-
merosa.

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it
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Nizza Monferrato. Il Voluntas
Sound edizione 2016 è stato
ancora un successo con oltre
mille presenze totali nelle tre
serate per un Foro boario esau-
rito per la finalissima.

“Formula che vince non si
cambia” recita un famoso detto
è così è stato, a cominciare dai
presentatori, il trio della passa-
ta edizione con l’esperto e sca-
fato Marcello Bellè, la promes-
sa e qualcosa in più, Tommaso
Laiolo e il sempre più calato nel
suo ruolo, Alessandro Garbari-
no. Cambio in corso d’opera
per quanto concerne i passag-
gi alla finale con la prima sera-
ta che ha visto il forfait di Ilenia
Golino (attacco febbrile im-
provviso), poi regolarmente in
scena nella seconda semifina-
le. La prima serata di giovedì 25
febbraio ha accedere alla fina-
le fra i 14 concorrenti: Carmine
Villani con “Giulia”di Antonello
Venditti; l’esordiente astigiana
Arianna Sciarrata con “Ma che
freddo fa” di Nada; la giovanis-
sima Ludovica con “la prima co-
sa bella”; Stefania Scovazzi con
il dolce pezzo della Mannoia “il
cielo d’Irlanda; Lorena Pietra-
pertosa con “Una ragione in più”
sempre di Ornella Vanoni; il
rientrante Tonino Aresca con il
pezzo di Gino Paoli “Una lunga
storia d’amore”; Sergio Pavia
“Shake your tail feather”; Fabio
Sanghez ”Dottor jazz e mister
Funky”; Pesce Enrico con “Ge-
nerale” versione Vasco Rossi e
Ludovica Esposito con “la prima
cosa bella”.

Nella seconda semifinale di
venerdì 26 febbraio si sono con-
frontati 16 concorrenti con 10
pass per la finale visto il recu-
pero lampo di Ilenia Golino che
è passata alla finalissima con
“Have Nothing” di Whitney Hou-
ston, unitamente a: Maria Rosa
Baldizzone con la figlia, la pic-
colissima Alice, che hanno can-
tato “What’s up”; Ratti Roberta
con “Senza fare sul serio”; Fe-
derica Balletti con “Parole di
ghiaccio” di Emis Killa; Elisa
Francia con “You” di lady Gaga;
Hajar con “Chasing pave-
ments”; Andrea Ferrua con
“Song for someone” degli U2; il
duo Alfredo Fossa- Serena
Massimelli con “Se mi vuoi” di
Irene Grandi e Pino Daniele;
Gianni Scigliano con “Ci vor-
rebbe il mare”, e Sara Pianta
con “La notte” dei Modà.

La serata finale di sabato 27
febbraio ha visto la presenza del
sindaco Flavio Pesce e dell’As-
sessore allo Sport, Valter Giroldi
oltre a quella dei rappresentanti
delle Associazioni sportive nice-
si: Karate, Calcio a cinque, Nor-
dic walking; Basket Nizza.

I premi speciali sono andati al
maestro Giulio Rosa, al giova-
nissimo presentatore Tommaso
Laiolo e alla cantante più giova-
ne Alice; il premio della critica a Fi-

na Sabiu; tre borse di studio mu-
sicali, nuovo premio istituito per
questa edizione della manifesta-
zione sono state assegnate a Eli-
sa Francia, Sara Pianta e Car-
mine Villani. il migliore look è an-
dato a Tonino Aresca. La classi-
fica finale del Voluntas Sound
2016 ha visto la vittoria di Ilenia
Golino con 160 voti; al secondo
posto Andrea Ferrua con 153
preferenze e sul terzo gradino
del podio Tonino Aresca con 136
voti. Durante le tre serate sono
state portate in sala divertenti
scenette interpretate in maniera
scrupolosa dai tre conduttori del-
la serata che hanno proposto
scuola di siciliano e scuola di po-
lizia di Aldo Giovanni e Giacomo
e poi hanno voluto ricordato il mi-
tico Trio Lescarso portando in
scena i maniaci e la saga di lel-
lo. A chiudere la manifestazione
il rifacimento di “Aggiungi un po-
sto a tavola”, la famosa comme-
dia musicale portata in scena da
Jonny Dorelli con con tutti i par-
tecipanti a cantare il ritornello.
Una menzione particolare meri-
ta la band con Roberto Calosso
alla tastiera, Luca Francia alla
seconda tastiera, Mauro Bugna-
no e Enrico Mattiuzzo alle chi-
tarre, Guido Curci al basso, Ema-
nuele Giacchino alla batteria, la
sezione fiati diretta dal maestro
Giulio Rosa composta dalle trom-
be di Marco Carretto e Carlo Gi-
lardi, dal trombone di Matteo Bo-
rio e dai due saxofoni di Davide
Borrino e Gabriele Poy e il coro
composto da Giovanni Rosa, Ali-
ce Rota, Federica Balletti, Davi-
de Costantini e Maura Balbo.

Grazie al contributo libero, ol-
tre all’ingresso, degli spettatori
si è potuto acquistare un defi-
brillatore per eventuali interven-
ti in campo, si spera sempre di
no, che la Federazione ha reso
obbligatorio per tutte le società af-
filiate. E come fosse una partita
di calcio ecco le pagelle:

10: alla dirigenza Voluntas con
il presidente Francesco Diotti che
si congeda alla grande finendo
con un Voluntas che sarà ricor-
dato per il valore dei concorren-
ti e per il grande equilibrio;

10: al trio dei conduttori che so-
no sembrati un tutt’uno dal primo
all’ultimo minuto della kermes-
se canora;

10: alla band che mai come in
questa edizione è stata perfetta
e veramente ben coesa con la
sezione fiati che ha sicuramente
alzato la qualità;

10: a Ilenia Golino, la vincitri-
ce, voce raffinata con acuti da fa-
re venire i brividi e che scaldato
il cuore del pubblico presente.

10: al favoloso gruppo dei can-
tanti del coro composto da Giu-
lio Rosa, Alice Rota, Federica
Balletti, Maura Balbo e Davide
Costantini ;

9,5: a Andrea Ferrua che pre-
senta il pezzo degli U2 e arriva a
pochissimi voti dalla vittoria fina-

le; 9: a Tonino Aresca che torna
sul palco dopo parecchi anni in-
terpretando il pezzo di Gino Pao-
li “Una lunga storia d’amore”e
centra il terzo posto finale e la vit-
toria quale miglior look;

8: ad Elisa Francia e Sara
Pianta che all’esordio nella ma-
nifestazione non pagano l’emo-
zione e si prendono le borse di
studio.

Le foto, gentilmente conces-
se, del Voluntassound, si pos-
sono trovare  presso “Il Gran-
dagolo” - Via IV Novemnbre -
Nizza Monferrato. E. M. 

Nizza Monferrato. I ragazzi delle classi E ad indirizzo musi-
cale della Scuola media “Carlo Alberto Dalla Chiesa” dell'Istituto
comprensivo di Nizza Monferrato sono nuovamente protagonisti,
dopo aver celebrato la “Giornata della memoria” del 27 gennaio
scorso, di una serata al Foro boario di Nizza Monferrato, marte-
dì 8 marzo, alle ore 20,45. 

In occasione della “Festa della donna” per ricordare l'impor-
tanza ed il ruolo della figura femminile nella storia. 

Lo spettacolo prende lo spunto da una frase celebre di Oria-
na Fallaci “Essere donna è così impegnativo ed affascinante.

E' un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che
non annoia mai”, una sfida continua, mai noiosa, ancora aperta. 

In scena il ricordo e la storia di donne famose da Dacia Maraini
a Rita Levi Montalcini, a Madre Teresa di Calcutta, ecc, presen-
tate in una virtuale sfilata di moda, con gli abiti che hanno carat-
terizzato diversi periodi storici, unitamente ad altre figure femmi-
nili famose come Indira Gandhi, Maria Montessori..., in un sus-
seguirsi di citazioni, poesie, frasi celebri e stacchi musicali. 

Nizza Monferrato. Il master trainer Fulvio Contardo e le istrut-
trici Simona Giovine e Giuseppina Odore erano gli esperti del
Corso base di Nordic Walking concluso a Nizza Monferrato il 20
febbraio scorso. I partecipanti: Anna Chiara Alessio, Graziella
Bulfone, Roberta Capra, Tatiana Moretti Maria Grazia Tita, han-
no ottenuto il pass per entrare a far parte del nutrito gruppo dei
walkers.

Incontri all’Asilo nido 
su importanza del contatto 

Nizza Monferrato. A partire da giovedì 3 marzo, alle ore
16,30, presso l’Asilo Nido di strada Colania a Nizza Monferrato
prenderà il via la serie degli incontri, a rotazione, tenuti da esper-
te sui diversi temi riguardanti bambini e mamme: l’importanza
del contatto col proprio bambino, della fisiologia del portare e del
perché portare in fascia, dei bisogni di mamma e bambino, e di
come soddisfarli. 

Gli incontri sono coordinati dalla Consulente dell’Associazione
Scuola del Portare, Annalisa Iacolano. Saranno soddisfatte al-
cune domande più frequenti sull’argomento:Sei una neo mamma
o sei in dolce attesa; se hai visto portare la fascia e sei incurio-
sita; se sei affascinata da chi porta i bambini addosso; se pensi
che il contatto sia fondamentale per i bambini; se hai un bambi-
ni e ne aspetti un altro…

Chi fosse interessato può prenotarsi sulla pagina Facebook
dell’Asilo nido. 

Dai paesi dell’Unione collinare
Teatro a Fontanile

Sabato 5 marzo, alle ore 21,00, presso il Teatro S. Giuseppe
di Fontanile appuntamento con la commedia dialettale. La Com-
pagnia Brofferio di Asti presenterà “Ulisse Saturno, Farmacista
notturno” due atti di Amendola e Corbucci per la regia degli At-
tori. La commedia è stata per anni un classico cavallo di batta-
glia del repertorio di Macario e la compagnia astigiana la ripro-
pone in una versione adattata alle caratteristiche dei suoi attori. 
Cena del maiale a Bazzana

Sabato 5 marzo presso la sede dell’Associazione “Amici di
Bazzana” per la Stagione gastronomica 2016 gli esperti cuochi
dell’Associazione presenteranno “Gli gnocchi” Cena del maiale
con: Cotechino con fonduta, Gnocchi con sugo di salsiccia, Frit-
to misto (carciofi, finocchi, cavolfiori, bistecca, salsiccia, flisse,
fegato, carote) polenta e sanguinacci; Amaretti di Mombaruzzo,
frutta, caffè e vini dei produttori bazzanesi; tutto a euro 25. 

Prenotazione obbligatoria: Bosch Pinuccio: 0141 793 989; La-
iolo Renata: 0141 721 908. 

Nizza Monferrato. Un gruppo di studenti tedeschi, della scuola
superiore Erasmus-Grasser-Gymnasium di Monaco di Baviera,
è stato nei giorni scorsi ospite a Nizza, dei coetanei dell’Istituto
Nostra Signora delle Grazie. L’occasione ha permesso una visi-
ta locale e non solo: gli amici dalla Germania sono stati condot-
ti alle cattedrali sotterranee di Canelli, al museo Bersano e alla
SugartHouse della famiglia Pero a Nizza, ma anche a Torino al-
la redazione de “La Stampa”, per una breve lezione di giornali-
smo, al Museo Egizio e al planetario di Pino Torinese. Gli stu-
denti nicesi ricambieranno a breve la visita, concludendo il per-
corso di scambio culturale.

Incisa Scapaccino. Sabato 12 marzo, alle ore 21, presso il
foro boario di Incisa Scapaccino, la Compagnia d’la Riuà, andrà
in scena con lo spettacolo Agenzia Cervo, una commedia dia-
lettale che racconta delle vicende di un investigatore privato spe-
cializzato in casi di infedeltà coniugale. 

La Compagnia Sanmarzanese da oltre 20 anni con le sue bril-
lanti commedie ha accettato l’invito dell’Associazione Parent Pro-
ject onlus di recitare a scopo benefico ed il ricavato della serata
sarà devoluto per le ricerche sulla distrofia muscolare di Du-
chenne (DMD) che colpisce in particolare i neonati maschi (uno
su 3.500). Si manifesta nella prima infanzia e causa una pro-
gressiva degenerazione dei muscoli. Per questa malattia al mo-
mento non esiste una cura, tuttavia le ricerche in atto hanno per-
messo di migliorare le condizioni di vita dei ragazzi colpiti. 

Successo del festival canoro al Foro boario di Nizza

VoluntasSound edizione 2016
Ilenia Golino è la trionfatrice

Sabato 12 marzo ad Incisa Scapaccino

Una recita per beneficenza

Martedì 8 marzo per la “Festa della donna” 

La Festa della donna” secondo
le classi della media “musicale”

Concluso corso base
di Nordic Walking

Incontri Unitre
Nizza Monferrato. Nizza Monferrato – Martedì 8 marzo, alle

ore 15,30, presso l’Istituto Pellati di via IV Novembre, incontro
su: Cinque donne che hanno cambiato il mondo a cura della do-
cente Gabriella Puppo; 

Giovedì 10 marzo, per i Corsi monografici di musica, il docen-
te Armando Forno presenterà “L’Italiana in Algeri” di Gioacchino
Rossini. 

Montegrosso d’Asti. Lunedì 7 marzo preso il Mercato coper-
to di Piazza Stazione conferenza della docente Gabriella Puppo
sul tema: Le cinque donne che hanno cambiato il mondo.

Calamandrana. Giovedì 10 marzo, alle ore 20,30, presso la
Sala consigliare i docenti, Domenico Damonte e Liliana Olmo
parleranno di: Alla scoperta delle piante grasse.

Incisa Scapaccino. Martedì 8 marzo, presso il Teatro comu-
nale, alle ore 21,00, incontro a cura di Isabella Taverna su: Cibi
magici e rituali con particolare riferimento alla cultura popolare
piemontese. 

Ilenia Golino, la vincitrice.Andrea Ferua, 2°  classificato.

Tonino Aresca, 3° classificato .

Scambio con l’Ist. N. S. delle Grazie

Studenti tedeschi in visita
ai luoghi del territorio

I nuovi camminatori con gli istruttori.

il Gruppo degli studenti in Piazza del Comune a Nizza sotto
il Campanon. 
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ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), da gio. 3 a mar. 8 marzo: Perfetti sco-
nosciuti (orario: gio. 21.00; ven. 22.30; sab. 18.15-20.30-22.30;
dom. 19.30-21.15; lun. e mar. 21.00). Da ven. 4 a dom. 6 mar-
zo: Zootropolis (orario: ven. 20.30; sab. 16.00; dom. 15.30-
17.30).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 5 a lun. 7 marzo:
La corrispondenza (ore 21.00). Dom. 6 marzo: Alvin super-
star - nessuno ci può fermare (ore 16.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 4 a lun. 7 marzo: The danish girl
(orario: ven. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom. 16.00-18.30-21.00;
lun. 21.00). Mer. 9 marzo cineforum: Pride (ore 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 4 a dom. 6 marzo: Tiramisù
(orario: ven. 20.30, sab. 20.30; dom. 17.30); Deadpool (ven.
22.30; sab. 22.30; dom. 21.00); Zootropolis (sab. 15.00-17.30;
dom. 15.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - ven. 4 e dom. 6 marzo:
Revenant - Redivivo (orario: ven. 21.15; dom. 15.30-18.30-
21.15).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 4 mar-
zo: Joy, con Jennifer Lawrence e Robert De Niro (ore 21.15).
Dom. 6 marzo: Alvin superstar - nessuno ci può fermare (ore
16.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da ven. 4 a lun. 7 marzo:
The hateful eight (ore 21.00).

Cinema

TIRAMISÚ di F.De Luigi,
con F. De Luigi, V. Puccini,
A.Duro, G. Bevilacqua,
O.M.Guerrini, P.Franco

Fabio De Luigi entra nei
panni di Antonio un rappresen-
tante di prodotti medicali, in-
soddisfatto del suo lavoro, che
si trascina lungo gli studi me-
dici che è solito frequentare. Il
suo microcosmo familiare è
formato dalla bella moglie Au-
rora e dal cognato, un impeni-
tente playboy sui trent’anni,
che, nella sua semplicità, lo
mette di fronte alle sue re-
sponsabilità ma anche alle sue
debolezze.

Per puro caso, un giorno,
Antonio dimentica un dolce - il
tiramisù - che la moglie gli ave-
va lasciato in consegna e que-
sta semplice dimenticanza sa-
rà la chiave per una svolta nel-
la sua vita.

Il film, pur non amato da
troppa critica, ha debuttato con
buoni incassi al quarto posto
nel box office e conferma co-
me Fabio De Luigi sia uno de-
gli attori comici più efficaci de-
gli ultimi anni, da quando ha
fatto il grande salto sul grande
schermo dagli esordi televisivi
targati “Mai dire gol” degli anni
novanta.

Weekend al cinema

VENERDÌ 4 MARZO
Carcare. Al centro polifuziona-
le “Univalbormida”, ore 16, in-
contro con lo scrittore Guido
Araldo che presenta il libro
“Mesi, miti, mysteria - L’Alma-
nacco esoterico: lune, santi,
archetipi”. Ingresso libero. In-
fo: www.generazionisolidali.it

SABATO 5 MARZO
Acqui Terme. In piazza M.
Ferraris, dalle 9 alle 12, tradi-
zionale mercatino biologico.
Acqui Terme. In piazza e cor-
so Italia, “Festa di inizio sta-
gione” bancarelle e giochi; a
cura della Confesercenti.
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”.
Acqui Terme. Alle ore 17,
presso la Libreria Terme, Bru-
no Soro presenta il suo nuovo
libro “Fatti non foste”.
Acqui Terme, Ovada e Paesi.
I volontari dell’Aism saranno
presenti nelle piazze per distri-
buire piante di gardenia, racco-
gliendo fondi per combattere la
sclerosi multipla. Saranno pre-
senti anche nei paesi: Alice Bel
Colle, Bistagno, Cassine, Ca-
stelnuovo Bda, Melazzo, Mor-
bello, Ponzone, Prasco, Rivalta
Bda, Strevi, Visone, Capriata,
Carpeneto, Casaleggio, Castel-
letto d’Orba, Cremolino, Lerma,
Molare, Montaldeo, Mornese,
Predosa, Silvano d’Orba. Info:
www.aims.it/alessandria
Grognardo. Su iniziativa del-
l’associazione La Turtâgna, in
occasione della “Festa della
donna”, dalle ore 16 in piazza
della Chiesa verrò offerto il
classico tralcio di mimosa ed
un piccolo buffet.
Ovada. Alle ore 15 nella sala
della Soms, incontro su “Scuo-
la di buone politiche; piccoli
Comuni, grande Italia”, asso-
ciazionismo e riforma degli en-
ti locali; intervengono Enrico
Borghi, Federico Fornaro, Aldo
Reschigna, Rita Rossa.
Ovada. Al teatro Splendor, ore
21, la compagnia “I Villezzanti”
presenta “Pignasecca pigna-
verde”. Info 0143 823170 - 339
9219798.

DOMENICA 6 MARZO
Acqui Terme. In piazza e cor-
so Italia, “Festa di inizio sta-
gione” bancarelle e giochi; a
cura della Confesercenti.
Acqui Terme, Ovada e Paesi.
I volontari dell’Aism saranno
presenti nelle piazze per distri-
buire piante di gardenia, rac-
cogliendo fondi per combatte-
re la sclerosi multipla. Saranno
presenti anche nei paesi: Alice
Bel Colle, Bistagno, Cassine,
Castelnuovo Bda, Melazzo,
Morbello, Ponzone, Prasco,
Rivalta Bda, Strevi, Visone,
Capriata, Carpeneto, Casaleg-
gio, Castelletto d’Orba, Cre-
molino, Lerma, Molare, Mon-
taldeo, Mornese, Predosa, Sil-
vano d’Orba. Info:
www.aims.it/alessandria
Bistagno. In occasione del
mercatino che si svolge ogni
prima domenica del mese, sa-
rà organizzata una raccolta
fondi a cura della Banca del
Tempo, il ricavato sarà devolu-
to per finanziare il restauro del-
le quattro tele seicentesche
conservate sugli altari laterali

della chiesa parrocchiale.
Grognardo. Su iniziativa del-
l’associazione La Turtâgna, in
occasione della “Festa della
donna”, alle ore 13 pranzo
presso “La Butega da Gabry”,
info 333 3937397.
Ponti. 446ª Sagra del Polento-
ne: 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 scodellamento
della polenta; dalle 18 aperiti-
vo presso i locali della chiesa
vecchia, premiazione vincitori
estemporanea di pittura. Info:
proponti@tiscali.it - 346
6749831.

LUNEDÌ 7 MARZO
Acqui Terme. Alle ore 18 nel-
la sala di palazzo Robellini,
presentazione del libro “War
Films” interpretazioni storiche
del cinema di guerra, a cura di
Stefano Pisu; interverrà il pre-
sidente della Società Italiana
di Studi Militari, prof. Virgilio
Ilari.
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.

MARTEDÌ 8 MARZO
Acqui Terme. “Una giornata di
rosa”, in occasione della Festa
della donna, nella sala Belle
Epoque del Grand Hotel Nuo-
ve Terme, ore 21: premiazione
ed esposizione fotografie del
concorso “L’immagine più ve-
ra della donna”; consegna ri-
conoscimento a donne acque-
si che si sono particolarmente
distinte nella loro vita profes-
sionale; intrattenimento a cura
dell’associazione musicale
Mozart 2000. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 10 MARZO
Ovada. Alle 18.30 nella sala
mostra di piazza Cereseto,
presentazione del libro “Nè
partito nè marito... I fatti del 7
marzo 1978 e il movimento
femminista genovese degli an-
ni Settanta”, di Graziella Ga-
ballo.

VENERDÌ 11 MARZO
Acqui Terme. Nel salone ex
Kaimano, dalle 8.30 alle 18.30,
convegno dal titolo “Cerebro-
lesioni acquisite e cerebropa-
tie degenerative”. Info: scuola-

dimusica@coraleacquiterme.it
- tel. 360 440268 - info@cora-
leacquiterme.it
Ovada. Alle 20.30 nel salone
del Convento, piazza Cappuc-
cini, consegna del premio
“Protagonisti nello sport” ad
Imerio Massignan.
Rossiglione. Alle ore 21, nella
sala del cinema, si terrà un in-
contro sul trasporto ferroviario
Genova - Acqui Terme e sul
nuovo orario cadenzato, orga-
nizzato dal Comitato difesa
trasporti Valli Stura e Orba.

SABATO 12 MARZO
Acqui Terme. Nel salone ex
Kaimano, dalle 8.30 alle 18.30,
convegno dal titolo “Cerebro-
lesioni acquisite e cerebropa-
tie degenerative”. Info: scuola-
dimusica@coraleacquiterme.it
- tel. 360 440268 - info@cora-
leacquiterme.it
Acqui Terme e Paesi. I volon-
tari dell’Ail saranno presenti
nelle piazze con l’iniziativa
“Compra un uovo di Pasqua e
sostieni la ricerca contro le leu-
cemie, i linfomi e il mieloma”:
ad Acqui in corso Italia, piazza
San Francesco, atrio ospeda-
le; nei paesi: Alice Bel Colle,
Bistagno, Borgoratto, Carpe-
neto, Cartosio, Cassine, Ca-
stelletto d’Erro, Castelnuovo
Bda, Castelspina, Cremolino,
Gamalero, Grognardo, Melaz-
zo, Montaldo Bda, Orsara,
Ponzone, Predosa, Ricaldone,
Rivalta, Sezzadio, Strevi, Ter-
zo, Trisobbio.
Incisa Scapaccino. Una sera-
ta teatrale contro la distrofia
con “Agensia Cervo” e la Com-
pagnia d’la Riuà: alle ore 21 al
foro boario in piazza Ferraro,
si terrà uno spettacolo per so-
stenere la ricerca sulla distro-
fia muscolare di Duchenne e
Becker. Info: 331 6173371.
Monastero Bormida. Alle ore
21.30 serata musicale con
gruppi emergenti, nei locali del
Castello.

DOMENICA 13 MARZO
Acqui Terme e Paesi. I volon-
tari dell’Ail saranno presenti
nelle piazze con l’iniziativa
“Compra un uovo di Pasqua e
sostieni la ricerca contro le leu-
cemie, i linfomi e il mieloma”:
ad Acqui in corso Italia, piazza
San Francesco, atrio ospeda-
le; nei paesi: Alice Bel Colle,
Bistagno, Borgoratto, Carpe-
neto, Cartosio, Cassine, Ca-
stelletto d’Erro, Castelnuovo
Bda, Castelspina, Cremolino,
Gamalero, Grognardo, Melaz-
zo, Montaldo Bda, Orsara,
Ponzone, Predosa, Ricaldone,
Rivalta, Sezzadio, Strevi, Ter-
zo, Trisobbio.
Monastero Bormida. Polen-
tonissimo 2016: ore 10 apertu-

ra mostre fotografiche e di pit-
tura nei locali del Castello e iti-
neranti, ore 11 “12ª mostra
mercato” dei prodotti della
Langa Astigiana e inizio cottu-
ra del polentone; ore 12 pran-
zo nei locali del Castello; ore
14 apertura del “Giro delle arti
e dei mestieri” per le contrade,
ore 14.30 esibizione del grup-
po “Manghin e Manghina”, dei
Tamburini dell’Assedio di Ca-
nelli e di acrobati circensi; ore
15.30 sfilata storica, ore 16.45
“scodellamento” del Polento-
nissimo, ore 17.30 premiazio-
ne secondo concorso di pittura
estemporanea. Info 0144
88012, 347 0407843, 329
8562561.

LUNEDÌ 14 MARZO
Monastero Bormida. Alle ore
20,30 presso la foresteria del
Castello, classico “Polentino” a
base di polenta e cinghiale. In-
fo 0144 88012, 347 0407843,
329 8562561.

SABATO 19 MARZO
Acqui Terme. “2º memorial
Tenco - La verde isola” alle ore
21 al centro congressi, pre-
sentano la serata Enrico Ra-
petti e Valentina Oldani, parte-
cipano, tra gli altri, Amedeo
Minghi, Don Backy, Memo Re-
migi, Dario Baldan Bembo, Ni-
cola Di Bari. Costo del biglietto
13 euro; prevendita presso
Caffè Leprato, Erboristeria
L’Ariundeina; on line su
www.ciaotickets.com

Appuntamenti in zona

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 tecnico riabilitazione

psichiatrica, rif. n. 2895; co-
munità ricerca 1 tecnico riabili-
tazione psichiatrica - tempo
determinato mesi 3 con possi-
bilità di trasformazione - requi-
siti: laurea scienze dell’educa-
zione abilitante alla professio-
ne sanitaria o laurea sanit. ind.
Tecnico riabilitazione psichia-
trica - conoscenza lingua in-
glese, francese e spagnolo -
automunito/a
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

Inviare cv a: offerte.ac-
qui@provincia.alessandria.it

***
n. 1 addetto attività com-

merciale, rif. n. 2886; agenzia
di assicurazione di Ovada ri-
cerca 1 addetto attività com-
merciale per iniziale tirocinio –
si richiede diploma scuola su-
periore o laurea – conoscenze

informatiche – patente b – au-
tomunito – buona dialettica – il
candidato tirocinante dovrà –
previa formazione in sede –
sostenere un test di ammissio-
ne on line
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 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 elettroni-

co, rif. n. 2797; azienda del-
l’ovadese settore meccanico /
movimentazione ricerca 1 in-
gegnere elettrico/elettronico -
età compresa tra i 35 e i 50
anni - con esperienza lavora-
tiva - automunito - conoscen-
za lingua inglese - disponibili-
tà a trasferte all’estero - ora-
rio di lavoro full time - contrat-
to di lavoro a tempo determi-
nato con durata da definire -
possibile trasformazione in
contratto a tempo indetermi-
nato

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.

2ª Fiera della
birra e 1º festival
Artisti di strada
Acqui Terme. Un ricchissi-

mo appuntamento ad ingresso
libero con le migliori birre arti-
gianali in abbinamento ai sa-
pori della cucina del Monferra-
to: degustazioni, laboratori, in-
terviste, intrattenimento e spet-
tacolo.   Dopo il grande succes-
so ritorna la Fiera della Birra di
Acqui Terme. In questa edizio-
ne, che si terrà il 4 e 5 giugno
in piazza Orto San Pietro si
uniranno i migliori birrifici italia-
ni, l’eccellenza della gastrono-
mia tipica e la spettacolarità
degli artisti di strada.   La do-
menica mattina, inoltre, sarà
possibile partecipare ad un
tour motociclistico gratuito per
le colline acquesi con parten-
za, ritrovo e pranzo presso la
Fiera.   Unitamente alle degu-
stazioni e laboratori si potrà
assitere ad interviste radio te-
levisive per approfondire le
aziende ed i prodotti protago-
nisti della manifestazione. 

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Acqui Terme. Nei giorni
11, 12 e 13 marzo torna, co-
me ogni anno, l’appunta-
mento con la vendita bene-
fica dell’Associazione Italiana
contro le leucemie, linfomi e
mielomi.

I volontari dell’Ail saranno
presente con i loro banchet-
ti, come fanno ormai dal
1997 anno della costituzio-
ne dell’associazione.

La campagna “Uova di Pa-
squa”, svolta sempre sotto
l’altro patronato della Presi-
denza della Repubblica bede
questo elenco delle posta-
zioni, per la distribuzione del-
le uova, organizzate dal Co-
mitato Ail di Cassine: vener-
dì 11, sabato 12 e domeni-
ca 13 marzo ad Acqui Terme:
atrio ospedale civile, corso
Italia e piazza San France-
sco. Sabato 12 e domenica
13: Alice Bel Colle prossimi-
tà chiesa parrocchiale; Bi-
stagno piazzale Municipio;
Borgoratto prossimità chiesa
parrocchiale; Carpeneto
prossimità chiesa parroc-
chiale; Cartosio prossimità
chiesa parrocchiale; Cassi-
ne piazza Italia, piazza Ca-

dorna; Castelletto d’Erro
prossimità Municipio; Ca-
stelnuovo Bda piazza Mar-
coni; Castelspina prossimità
chiesa parrocchiale; Cremo-
lino piazza Unione Europea;
Gamalero piazza Passalac-
qua; Grognardo prossimità
Municipio; Melazzo prossi-
mità Municipio; Montaldo
B.da piazza Giovanni XXIII;
Orsara Bda prossimità Bar 4
Ruote; Ponti piazza Caduti;
Ponzone prossimità chiesa
parrocchiale; Predosa pros-
simità chiesa parrocchiale;
Ricaldone prossimità chiesa
parrocchiale; Rivalta Bda
piazza Marconi; Sezzadio
piazza Libertà; Strevi pros-
simità chiesa parrocchiale;
Terzo prossimità chiesa par-
rocchiale; Trisobbio prossi-
mità chiesa parrocchiale.

Grazie quindi a tutti colo-
ro che con un contributo mi-
nimo di 12 euro faranno do-
no a se stessi ed agli amici
di un uovo di Pasqua, dan-
do un segnale forte alla lot-
ta contro le leucemie, linfo-
mi e mieloma ed altre ma-
lattie neoplastiche del san-
gue.

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....................................................

Campagna Ail Uova di Pasqua
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DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 6 marzo - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 3 a ven. 11 marzo - gio. 3 Centrale (corso
Italia); ven. 4 Baccino (corso Bagni); sab. 5 Cignoli (via Garibal-
di); dom. 6 Terme (piazza Italia); lun. 7 Albertini (corso Italia);
mar. 8 Vecchie Terme (zona Bagni); mer. 9 Centrale; gio. 10 Bac-
cino; ven. 11 Cignoli. 
Sabato 5 marzo: Cignoli h24; Baccino e Vecchie Terme 8.30-
12.30, 15-19; Centrale 8.30-12.30.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due  distributori. In viale Ita-
lia, 36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuo-
vo impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno nottur-
no è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Giovedì 3 mar-
zo 2016: Farmacia S. Rocco (telef. (0141 702 071) – Corso Asti
2 - Nizza Monferrato. Venerdì 4 marzo 2016: Farmacia Boschi
(telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Sa-
bato 5 marzo 2016: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via
Alfieri 69 – Canelli; Domenica 6 marzo 2016; Farmacia Boschi
(telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Lu-
nedì 7 marzo 2016: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141
721 360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Martedì 8
marzo 2016: Farmacia Bielli (0141 823 446) – XX Settembre 1 -
Canelli; Mercoledì 9 marzo 2016: Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) – Via Alfieri 69 – Nizza Monferrato; Giovedì 10 marzo
2016: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) –
Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525;  Carabinieri (Compagnia e
Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento 112;  Polizia (Pron-
to intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711; Po-
lizia Municipale e Intercomunale 0141.832300;  Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde)  800-969696 – autolettura, 800-085377 –
pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat)
0141.820 280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Esso con bar e Gpl, via 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 6 marzo: corso Saracco, corso Martiri
della Libertà, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 5 ore 8,30
a sabato 12 marzo ore 8,30: Frascara, piazza Assunta, 18 tel.
0143 80341. 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

Il recesso dal contratto
Due anni fa ho affittato un

negozio dove ho aperto la mia
attività di vendita di generi ali-
mentari. Purtroppo gli affari
non stanno andando bene ed
io vorrei chiudere per evitare
grossi debiti. Ho già informato
il padrone di casa di questa
mia decisione e lui in un primo
momento mi ha detto che po-
tevo andarmene quando vole-
vo. Poi invece mi ha detto che
devo dargli i sei mesi di avviso
con la raccomandata.

Cosa posso fare? Sono pro-
prio obbligato ad accettare
questa sua imposizione?

***
Prendiamo innanzitutto lo

spunto dal testo della Legge,
dove si prevede che nel con-
tratto di locazione le parti pos-
sono prevedere la possibilità
per l’inquilino di recedere in
qualsiasi momento del contrat-
to, dandone avviso al proprie-
tario mediante lettera racco-
mandata, almeno sei mesi pri-
ma della data in cui il recesso

deve avvenire. La Legge ag-
giunge anche che, indipen-
dentemente dalle previsioni
contrattuali, l’inquilino, qualora
ricorrano gravi motivi, può re-
cedere in qualsiasi momento
dal contratto con preavviso di
almeno sei mesi da comuni-
carsi con lettera raccomanda-
ta.

Come si può vedere, il teno-
re della Legge è molto preciso.
Tuttavia le parti possono sem-
pre accordarsi diversamente,
così come è accaduto nel caso
descritto dal Lettore. Ebbene,
se il Lettore potrà dimostrare la
sussistenza di questo accordo,
potrà rilasciare immediata-
mente i locali. Diversamente
sarà obbligato a seguire quel-
lo che prevede la Legge, e
cioè il preavviso di sei mesi e
la comunicazione a mezzo di
lettera raccomandata.

***
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): Far-
macia Boschi, il 4-5-6 marzo 2016; Farmacia Gai Cavallo, il 7-8-
9-10 marzo 2016. 
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30): Venerdì 4 marzo 2016: Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Sabato 5
marzo 2016: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) – Via Alfieri
69 – Canelli; Domenica 6 marzo 2016; Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Lunedì 7
marzo 2016: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721
360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Martedì 8 mar-
zo 2016: Farmacia Bielli (0141 823 446) – XX Settembre 1 - Ca-
nelli; Mercoledì 9 marzo 2016: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) – Via Alfieri 69 – Nizza Monferrato; Giovedì 10 marzo 2016:
Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) – Via Car-
lo Alberto 44 - 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: Kharrata Hassan. Morti: Piccardi Tomaso. Matrimoni: Fi-
gallo Stefano con Pinna Loana.

Stato civile di Acqui Terme

DISTRIBUTORI - Domenica 6 marzo: A.G.I.P., Corso Italia; ES-
SO, C.so Marconi, Cairo.
FARMACIE - Domenica 6 marzo - 12,30 e 16 - 22,30: Farma-
cia Rodino, Via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: sabato 5 e domenica 6 marzo: Rodi-
no, via dei Portici, Cairo; lunedì 7: Carcare; martedì 8: Vispa;
mercoledì 9: Rodino, via dei Portici, Cairo; giovedì 10: Dego e
Pallare; venerdì 11: San Giuseppe.

***
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

Modifica della destinazione
d’uso del giardino

Nel nostro Condominio esi-
ste un giardino piuttosto gran-
de che con il passare degli an-
ni è diventato sempre più caro
da tenere in ordine. Prato ver-
de, piante e cespugli di fiori ri-
chiedono un intervento co-
stante del giardiniere, soprat-
tutto nei mesi estivi e nono-
stante che ci sia un impianto di
irrigazione automatica. Io e al-
tri vorremmo togliere il giardi-
no e realizzare dei parcheggi
nell’area. Altri non vorrebbero.
Chiedo quindi come si può fare.

***
La modifica della destinazio-

ne d’uso di una parte comune
del Condominio può avvenire,
ma deve seguire regole piutto-
sto rigorose. È innanzitutto ne-
cessaria una delibera assem-
bleare con un numero di voti
che rappresenti i quattro quin-
ti dei partecipanti al Condomi-
nio e i quattro quinti dei mille-
simi.

Anche in tema di convoca-
zione della Assemblea, occor-
re seguire speciali regole. La
convocazione deve essere af-
fissa per non meno di trenta
giorni consecutivi nei locali di
maggior uso comune o negli
spazi a tal fine destinati e deve
effettuarsi a mezzo di lettera
raccomandata o PEC, in modo
da pervenire almeno venti
giorni prima della data di con-
vocazione. L’atto di convoca-
zione deve indicare le parti co-
muni oggetto della modifica di
destinazione ed il tipo di nuo-
va destinazione. Sono ovvia-
mente vietate quelle modifica-
zioni delle destinazioni d’uso
che possano arrecare pregiu-
dizio alla stabilità e sicurezza
dell’edificio, oppure che ne al-
terino il decoro architettonico.

***
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

Acqui Terme. È stato trova-
to in Reg. Maggiora  in Acqui
Terme un cane di taglia medio
piccola, maschio, mantello
marrone, pelo corto, circa sei
anni di età.

È molto affettuoso e docile,
in buone condizioni di salute.

Stazionava da giorni da-
vanti alla casa di una femmina
in calore ed era ben determi-
nato a raggiungere l’obiettivo.

Il proprietario o chi lo ricono-
sce può rivolgersi al canile di
Acqui Terme dove è stato rico-
verato e messo al riparo da
pioggia e pericoli stradali.

Se questo appello non verrà
ascoltato dal proprietario, il po-
vero Willy, così lo abbiamo
chiamato, aspetta fiducioso

una nuova famiglia.
Chi vorrà aiutarlo?   I volon-

tari del canile   tel.0144
312280.
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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

Ritrovato in reg. Maggiora ad Acqui Terme

Cane smarrito
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