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Con un’offerta di 9,5 milioni di euro, martedì 19 aprile

Doppio appuntamento

Terme: ha vinto un’altra volta
la South Marine Real Estate

Per l’anniversario
della Liberazione

Acqui Terme. Per le Terme
di Acqui si apre un altro capitolo dove protagonista è nuovamente la South Marine Real
Estate.
Martedì 19 aprile nel pomeriggio, infatti, la società svizzera, per la seconda volta, si è
aggiudicata il diritto di acquistare l’intero pacchetto azionario in mano alla Regione:
l’82%. Azioni che gli svizzeri
sono riusciti ad aggiudicarsi
con una cifra nettamente inferiore rispetto alla prima aggiudicazione avvenuta nel giugno
dello scorso anno: 9,5 milioni
di euro, contro i 12,5 milioni di
base d’asta. Cifre queste molto lontane da quelle dello scorso anno. Cifre che in effetti lasciano un pochino perplessi.
Si tratta infatti di qualcosa come 7 milioni di euro in meno
che agli occhi degli acquesi

potrebbero sembrar quasi come un tentativo di svendita di
quello che invece qui, in questo angolo di Basso Piemonte,
viene considerata una vera e
propria risorsa economica.
Nel giugno scorso la base
d’asta era di 14,9 milioni di euro mentre l’offerta della South
Marine di 16,4 milioni di euro.
Martedì pomeriggio, le offerte
pervenute a FinPiemonte, che
si sta occupando della vendita
delle quote azionarie per conto della Regione, sono state
due. La seconda, nettamente
inferiore rispetto a quella degli
svizzeri, è del gruppo Orione di
Acqui Terme. «Dopo quattordici mesi di tira e molla mi auguro veramente che si sia arrivati ad un dunque» dice il sindaco Enrico Bertero.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Tari, Imu e Tasi

restano invariate

confronto al 2015.
Pagina 7

Bertero:
“Acqui guiderà
la lotta in difesa
della falda
di Sezzadio”.
Pagina 8

Ballando sotto le viti:
grande successo
della 5ª edizione.
Pagina 11

La premiazione del
concorso dedicato
a “Il mio amico
animale”.
Pagina 12

CENTRO
MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

IMPLANTOLOGIA
a € 450 (costo del solo impianto)

PROTESI MOBILE
con consegna in pochi giorni al costo di € 650 per arcata
Ribasature e riadattamenti entro 2 ore
Riparazioni entro 1 ora
Acqui Terme - Via Galeazzo, 33 - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it
email: info@centromedico75.com - centromedico75@libero.it
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

Bernardino Bosio: Riccardo Molinari:
“Adesso si torna “Chiamparino
a operare”
svende Piemonte”
Acqui Terme. Questo il
commento di Bernardino Bosio
sull’esito della vicenda Terme:
«E ora si tornerà a operare.
Le Terme di Acqui sono svizzere. Ad aggiudicarsi l’81,19%
delle quote della società, è stato il gruppo svizzero South Marine Real Estate dell’imprenditore Gian Lorenzo Binaghi, lo
stesso che aveva vinto la prima gara poi annullata. Ridotta
la base d’asta dai precedenti
15 milioni a 12,5, oggi all’apertura delle offerte la più alta risultata quella del gruppo svizzero: 9,5 milioni.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Sulle ultime
notizie riferite alla vendita
delle Terme, interviene il Segretario Nazionale Lega Nord
Riccardo Molinari:
«Noi in Regione abbiamo
dato battaglia per difendere
un bene pubblico appartenente alla comunità acquese
ed alla Regione Piemonte.
Avevamo detto che il Pd
avrebbe svenduto questo patrimonio enorme, questo unico asset strategico su cui
Acqui può progettare il suo
futuro.
Purtroppo avevamo ragione.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. L’anniversario della Liberazione è ormai
alle porte e, come ogni 25 aprile, l’A.N.P.I sezione Pietro Minetti “Mancini” di Acqui Terme,
in collaborazione con il Comune, organizza le celebrazioni
per ricordare la storia gloriosa
della Resistenza e festeggiare
la fine dell’oppressione nazifascista.
Anche quest’anno l’appuntamento è doppio: domenica 24
aprile, alle ore 21,30, partirà da
piazza San Francesco la Fiaccolata della Resistenza che,
ormai da qualche anno, illumina le vie della nostra città alla
vigilia della Liberazione. Si visiteranno le lapidi commemorative del centro di Acqui, ripercorrendo un po’ la storia
della Resistenza acquese, accompagnati da musica e dalla
lettura di brani che ci ricon-

giungeranno alla grande storia
nazionale. Al termine della fiaccolata, previsto intorno alle ore
22,30 in piazza Italia, si festeggerà con canti e vino, per commemorare in modo gioioso la
fine del dominio nazifascista in
Italia. Il giorno successivo, lunedì 25 aprile, le celebrazioni
avranno inizio alle ore 9 con la
Santa Messa presso la Chiesa
di San Francesco.
Al termine della funzione,
proprio in piazza San Francesco, verso le ore 10 si radunerà il corteo che, con in testa il
Corpo Bandistico, seguito dall’A.N.P.I., dai gonfaloni dei sindaci dell’Acquese e dalle associazioni d’arma e di volontariato, si snoderà lungo le vie
della città per portare omaggio
ai caduti.
R.A.
• continua alla pagina 2

Nella seduta di lunedì 18 aprile

Nella nostra zona

Dimissioni in diretta
di Aureliano Galeazzo

Referendum: in linea
con i dati nazionali

Acqui Terme. Dimissioni in
diretta del consigliere Aureliano Galeazzo nella seduta consiliare di lunedì 18 aprile.
Con voce rotta dall’emozione, ad inizio seduta, alle 18,40,
ha letto un comunicato con le
motivazioni della sua decisione.
«Mercoledì scorso - ha letto
Galeazzo - il Tribunale di Alessandria ha emesso nei miei
confronti una condanna per i
reati di abuso d’ufficio e getto
pericoloso di cose.
I fatti addebitatimi risalgono
al periodo in cui ero Sindaco di
Alice Bel Colle e sono relativi
al funzionamento di un depuratore comunale nei periodi di
vendemmia.
Non conosco ancora le motivazioni della sentenza, che
saranno depositate fra alcune
settimane; sulla base del capo d’imputazione è tuttavia
ipotizzabile che la responsabilità individuata nei miei confronti, e che fermamente contesto, possa essere quella di
aver favorito le due Cantine
sociali del paese, consentendo loro di utilizzare l’impianto
che pare non garantisse un
idoneo funzionamento in vendemmia.
Al riguardo, ed anche per
evitare eventuali speculazioni,
desidero apportare qualche
precisazione.

All’inizio del mio mandato di
sindaco, nel 2002, trovai il progetto del depuratore già approvato dalla Regione e dal
Comune con il relativo piano di
copertura finanziaria (50% Regione 50% Comune e le 2
Cantine Sociali, in parti eguali).
Trovai altresì una convenzione
fra il Comune e le stesse Cantine che prevedeva che, a fronte dell’intervento finanziario
precitato e del pagamento di
una parte rilevante dei costi di
gestione dell’impianto (le 2
Cantine sostengono oltre
l’85% dei costi di gestione),
queste ultime potessero scaricare i reflui di lavorazione direttamente nell’impianto stesso.
M.P.
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. Sono dati tutto sommato in linea con le tendenze nazionali, quelli che
emergono dall’analisi del voto
al referendum sulle trivelle
espresso dal nostro territorio.
Il dato complessivo dei Comuni compresi nel territorio
della nostra zona parla di
un’affluenza alle urne del
30,29%, lievemente inferiore al
dato nazionale (31,2%), con
una percentuale di sì pari al
78,29% (contro l’85,8% nazionale) e 21,71% di no (contro il
14,2%).
Nel complesso, al di là delle
polemiche sull’influenza degli
appelli all’astensione lanciati
dal Presidente del Consiglio
Renzi e da alte cariche istituzionali, i numeri dimostrano
che il quesito sulle trivellazioni, oggettivamente molto tecnico, non ha avuto particolare
presa sulla popolazione, ed è
forse questa, in primis, la causa del mancato raggiungimento del quorum.
Volendo scendere un po’ più
nei particolari per quanto riguarda il nostro territorio, la città dove l’affluenza è stata più alta è stata proprio Acqui Terme
(31,67% di votanti), seguita da
Ovada (31,46%) e Cairo Montenotte (30,06%); affluenze decisamente inferiori, invece, per
Nizza Monferrato (alle urne il
25,51%) e Canelli (25,04%).

A livello di curiosità, il Comune dove in assoluto la
percentuale di votanti è stata più alta è Belforte Monferrato (47,87%), seguito da
Quaranti (44,87%), Castelletto d’Erro (44,44%) e Morsasco (42,53%); i centri dove si è votato meno sono
stati Vesime (19,71%), Perletto (22,81%) e Castino
(23,37%), dati che, uniti a
quelli di altri centri dell’area
(Cortemilia 23,40%, Loazzolo 25,37%), fa capire come il
voto sia stato particolarmente poco sentito in Langa.
Per quanto riguarda l’esito
della consultazione, anche se
il quorum è rimasto molto lontano, la grande maggioranza
dei votanti ha optato per il sì,
che nei centri zona ha raggiunto l’81,67% ad Acqui, il
77,69% a Cairo, l’80,80% a
Canelli, l’81,78% a Nizza, il
78,96% a Ovada.
A titolo di curiosità, la percentuale di sì più alta, si è registrata a Montabone, con un
‘bulgaro’ 92,5%, mentre per
contro è Merana il paese più
favorevole alle trivellazioni: i
no hanno raggiunto il 42,86%.
M.Pr
A pagina 8
la tabella riassuntiva
dei dati
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Un commento al referendum

DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

Terme: ha vinto

Per l’anniversario

E prosegue «Ciò che voglio
dire, sia chiaro, è che la città
non è più disposta a tollerare
altre situazioni di stallo come
avvenuto in passato. Ho fatto
richiesta di un incontro urgente con FinPiemonte al fine di
comprendere quanto accadrà.
La città e questa amministrazione hanno bisogno di risposte chiare. E non mi riferisco
solo al discorso legato ad un
piano industriale che logicamente vorrei vedere al più presto ma a quelle che devono
essere risposte certe su chi
sarà l’interlocutore con cui noi,
soci di minoranza delle Terme
spa, dovremo interfacciarci».
Già martedì pomeriggio si sarebbe provveduto con l’assegnazione provvisoria delle
quote in mano alla Regione
ma, per palazzo Levi, ora risul-

ta essere particolarmente urgente comprendere se e chi rimetterà in funzione la piscina
di zona Bagni la prossima stagione estiva.
«È una priorità che va al di
là dell’assegnazione – aggiunge Bertero – noi, come Comune, siamo già stati contattati da
tre o quattro società disposte a
prendersi carico dello stabilimento che mi auguro venga
aperto per garantire non solo a
zona Bagni ma all’intera città
un servizio efficiente». Come
dire quindi che ora la città
aspetta i fatti. Di parole ne sono state spese abbastanza in
questi ultimi 14 mesi. Se saranno gli svizzeri a fare la differenza ben vengano ma è
chiaro che in città si guarderanno con estrema attenzione
tutti gli sviluppi della vicenda.

L’omaggio sarà accompagnato dalla lettura dei primi
12 articoli della Costituzione. Al termine del corteo, che
si concluderà intorno alle ore
11,30 davanti al monumento
alla Resistenza di Corso Bagni, avrà inizio la seconda
parte della manifestazione,
che prevede i saluti del Sindaco di Acqui Enrico Bertero, di un sindaco in rappresentanza di tutti i comuni dell’acquese e del Presidente
dell’A.N.P.I. di Acqui, Adriano
Icardi.
Infine l’orazione ufficiale è
stata quest’anno affidata
a Carlo Grande, scrittore e
sceneggiatore torinese, nonché giornalista de La Stampa. Carlo Grande tiene corsi di scrittura creativa e ha
collaborato con “D La Re-

pubblica delle donne”, “Diario”, “L’Indice”, “Il Foglio”; è
stato direttore responsabile
della rivista di Italia Nostra,
ha scritto reportage, romanzi e libri di racconti che hanno vinto premi letterari, come
il romanzo storico “La via dei
Lupi” e “La cavalcata selvaggia”, storia vera dei diecimila ufficiali italiani catturati dagli inglesi in Africa, durante la II guerra mondiale,
e portati in India, nel campo
di concentramento di Yol. Per
Giorgio Conte ha scritto il testo della canzone “Geò” e
nel 2013 ha realizzato a Los
Angeles il docufilm “Last Angeles” dedicato a Hollywood.
Alle manifestazioni sono
invitati, oltre alle scuole e
agli studenti, tutti i cittadini.

Acqui Terme. Ci scrive il Comitato Vota SÌ per fermare le trivelle:
«Vogliamo esporre i nostri sinceri ringraziamenti per tutti coloro che
si sono recati alle urne per il referendum di domenica 17 aprile. Ci
teniamo a sottolineare come più di 5000 acquesi siano andati a votare, nononostante la disinformazione e le numerose prese di
posizione, anche da parte di personalità di indubbio prestigio, mirate a sabotare il quesito e scoraggiare il dispiegarsi di un dibattito autentico e l’espressione di una volontà popolare informata. Come nel resto d’Italia, si è registrata una maggioranza schiacciante (81%, 4018 voti) per il “sì”, ovvero contro il rinnovo automatico
delle concessioni per l’estrazione di idrocarburi davanti alle coste
italiane. Nonostante il mancato raggiungimento del quorum, questi risultati a nostro parere mostrano una sincera volontà di partecipazione (politica, comunitaria, ambientalista), a cui come Comitato abbiamo cercato di dare una voce più profonda. Allo stesso modo è da considerarsi positivo il lavoro svolto, sia internamente
(l’unione di ragazzi alle prime esperienze partecipative e di persone
più sagge e da anni impegnate, che hanno saputo coordinare ed
indirizzare il lavoro svolto), che esternamente (la sincera risposta
di una parte della cittadinanza che lentamente veniva sensibilizzata, concretizzatasi in un tasso di affluenza, ad Acqui e nei paesi del circondario, superiore alla media provinciale).
Consideriamo questa esperienza come un punto d’inizio di un
percorso importante e innovativo, mirato a stimolare ulteriormente il dibattito e la partecipazione ed allargare il campo, intervenendo su tematiche di politica nazionale (riforme costituzionali e legge elettorale in primis) e questioni locali, dalle cruciali
battaglie ambientali in corso all’ormai prossimo rinnovo dell’amministrazione cittadina».

DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

Bernardino
Bosio

Dimissioni in diretta di Aureliano Galeazzo

Certamente ad una cifra
minore rispetto alla precedente, ma ritengo che tutto
sommato, pur dispiacendomi
per la regione, sia un grande vantaggio per la città. La
nuova proprietà di Terme ha
già fatto capire che il capitale
risparmiato per l’acquisto sarà tramutato in maggiori investimenti e ciò significa che
con sette milioni in più ci sarà maggior lavoro anche per
le aziende locali, per i nostri
muratori, idraulici, elettricisti
ecc. insomma prevedo che,
come per i tempi in cui si è
rifatta la Pisterna e ristrutturato il Grand Hotel Nuove
Terme, per Acqui ci sia un
nuovo periodo di prosperità
per la città! Aspettiamo la firma dell’atto di cessione, poi
la visione è quella di unire le
forze e finalizzare un nuovo
progetto sociale, di collaborazione e tornare a far emergere Terme e città come negli anni 50.
Unico dispiacere è stata
l’offerta del diretto concorrente, arenatasi a due milioni di euro, ovvero il valore
di 4 o 5 alloggi nuovi che
normalmente vende in città!
Sono inoltre un po’ scandalizzato che, da notizie di stampa, il sindaco abbia richiesto
perentoriamente il piano industriale.
Due i motivi, il sindaco certamente sa che i vincitori del
bando non sono ancora ufficialmente i proprietari, si dovrà
fare ancora un’assemblea di
FinPiemonte Partecipazione,
ci vorrà l’approvazione della
Regione Piemonte, la rinuncia
da parte dei soci aventi diritto e
di seguito la firma del contratto... forse ha sofferto questo finale!
Inoltre non mi risulta sia stato così solerte, nonostante il
notevole sostegno dato all’impresa locale, nel richiedere alla stessa il loro ipotizzato piano di sviluppo.
Sono certo che, pur nelle difficoltà, le forze sane della città
sapranno cogliere l’occasione
propizia e insieme si faranno
grandi cose».

“Mi sono limitato a dare esecuzione al
progetto ed ho cercato, reputandomi sempre nella legalità, di garantire la possibilità
alle due realtà produttive del Paese (e
quindi ai loro 500 soci viticoltori) di proseguire la loro attività, non certo nell’intento di
favorire qualcuno, ma ritenendo semplicemente di agire nell’interesse e per il bene
dei miei concittadini. ll Tribunale, in primo
grado, ritiene che io abbia sbagliato: ne
prendo atto ritenendo invece di avere buone ragioni perché tale verdetto possa essere ribaltato nei successivi gradi di giudizio. La condanna inflittami non comporta
alcuna sospensione obbligatoria dalle cariche pubbliche che attualmente ricopro
(non si applica in altre parole la c.d. Legge
Severino). Tuttavia, pur essendo certo di
non aver commesso alcun reato e pur non
avendone alcun obbligo, per il rispetto che
porto alle Istituzioni ed in coerenza con i
principi che hanno ispirato il mio impegno
politico, sono convinto che il mantenere gli
incarichi elettivi che attualmente ricopro sia
incompatibile con condanne, anche in primo grado, per reati contro la Pubblica Amministrazione. Ho rassegnato pertanto le
mie dimissioni da Consigliere Provinciale
e da Consigliere Comunale. Per chiarire infine ogni possibile dubbio ed evitare eventuali errate interpretazioni, ribadisco che tali dimissioni non costituiscono per nulla
un’ammissione di colpa ma sono per me
un atto dovuto in coerenza alle regole non
scritte cui faccio riferimento e per un dovere morale nei confronti di chi mi ha eletto».
Più volte la lettura viene interrotta perchè manca la voce, strozzata dall’emozione. Al termine una reazione spontanea
dei consiglieri: tutti in piedi ad applaudirlo. Subito dopo i consiglieri abbandonano
i propri posti e vanno ad abbracciare il
consigliere dimissionario. Il sindaco esprime parole di stima e di riconoscenza per
l’apporto fattivo portato da Galeazzo nelle
varie problematiche cittadine, pur nella diversità di idee, sempre con spirito costruttivo. Dopo una calorosa stretta di mano tra
il primo cittadino e l’ex capogruppo del
centro sinistra consiliare c’è tempo anche
per uno scambio di battute: Bertero “Hai

un solo grande difetto, sei comunista!”;
Galeazzo “Nessuno è perfetto... ma è proprio per quello che mi sono dimesso...
perchè credo in certi valori”. Ancora il saluto ed il grazie del vicesindaco Franca
Roso, quindi del dott. Sburlati e si chiude
la vicenda politica consiliare acquese di
Galeazzo. Un gruppo consiliare, quello del
centro sinistra, che nella corrente legislatura, ha subito numerose trasformazioni.
Vittorio Rapetti, dimissionario per altri impegni, è stato sostituito da Giuseppe Volpiano, Patrizia Poggio è passata alla maggioranza con il gruppo dei liberal progressisti, ora si è dimesso il capogruppo Galeazzo. Dimissioni che sicuramente indeboliscono l’opposizione in consiglio comunale, ma che costituiscono anche un
mancato apporto di esperienza costruttiva a tutta la compagine consiliare.
Alle 19, assenti il consigliere Bosio e
l’assessore Salamano giustificata per stato influenzale, si inizia l’ordine del giorno
che è anticipato dalla comunicazione del
presidente Lelli riguardante l’entrata del
consigliere Arcerito nella lista Acqui sociale, sempre a sostegno della maggioranza. Tre veloci comunicazioni del sindaco sullo stato delle cose riguardanti Terme (all’indomani la soluzione), Ospedale
(prosegue il lavoro della commissione tecnica), Ambiente (si sta lavorando per salvare la falda di Sezzadio), quindi si passa
ai punti dell’odg che sono in grande parte
dedicati alle tariffe Tasi, Imu e Tari, che come spiega l’assessore Roso, non subi-

scono variazioni rispetto all’anno precedente (vedi articolo a pagina 7).
Viene quindi approvata la convenzione
con i Comuni di Strevi e Terzo per la partecipazione al bando regionale sull’amianto e viene rinnovata la convenzione per il
servizio di segreteria tra i Comuni di Acqui
Terme, Melazzo, Terzo e Strevi. Il consiglio
si chiude con l’acquisizione dell’interrogazione presentata da Pier Paolo Cannito del
M5S sul Pip di regione Barbato.
Nell’interrogazione il consigliere del
M5S constata che:
«-a quasi 5 anni dal termine dei lavori del
primo lotto, l’area versa in stato di diffuso
abbandono e degrado e non risultano insediate le aziende assegnatarie dei lotti;
-le opere relative all’attraversamento
della linea ferroviaria non sono ancora
realizzate;
-sul territorio del comune di Acqui Terme sono presenti numerose aree private
ad uso produttivo in stato di degrado, con
opere di urbanizzazione parzialmente realizzate e senza aziende insediate». Quindi Cannito interroga la Giunta comunale
per sapere:
«-lo stato dell’arte rispetto alla realizzazione delle opere di adeguamento dell’accesso all’area P.I.P. comprendenti l’adeguamento dell’attraversamento della linea
ferroviaria Alessandria-Savona;
-quali garanzie siano state richieste alla Soc. Acqui s.r.l. al momento della sottoscrizione della convenzione urbanistica
rep.n.8747/2006, al fine di garantire la
realizzazione delle opere di cui sopra;
-se il Comune di Acqui Terme abbia avviato la procedura di escussione delle
eventuali garanzie e, in caso affermativo,
con quale esito;
- quali siano gli attuali rapporti con gli
assegnatari delle aree ed in particolare se
siano in corso contenziosi, istanze di revoca o richieste rescissione degli obblighi
contrattuali;
- quali siano le intenzioni di questa Amministrazione rispetto all’ultimazione degli
interventi compresi nei lotti non ancora
realizzati».
Alle 19,35 la seduta è sciolta.

Da padre a figlio

DALLA PRIMA

Molinari: “Chiamparino svende Piemonte”

Mi auguro che questi privati facciano il bene del nostro territorio, ma il
Pd con questa scelta scellerata ha dimostrato che tutto ciò che non riguarda l’interno della cintura metropolitana di Torino non conta niente, è
un peso, una zavorra di cui liberarsi. Renzi svende il Paese, Chiamparino svende il Piemonte».

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Ti ho seguito nel grembo di tua madre, ti ho cullato
prima che venissi al mondo, adesso ti ho tra le mie
braccia ed un’emozione invade il mio cuore... una lacrima di gioia cade sulle tue esili mani... contemplo il
tuo dolce viso e nel ringraziare Dio l’onda di felicità mi
travolge i sensi».
Segue la firma

“WE LOVE THE WORLD”

VIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE
CRACOVIA e VARSAVIA: 2-9 Maggio

MONACO e Castelli della BAVIERA: 19-22 Maggio

UMBRIA MEDIEVALE: 5-8 Maggio

TRANSILVANIA e BUCOVINA: 22-29 Maggio

TOUR della SPAGNA CLASSICA: 9-16 Maggio

PROVENZA e CAMARGUE: 25-29 Maggio

AMSTERDAM e l’OLANDA: 10-15 Maggio

GOOD MORNING LONDRA: 30 Maggio-5 Giugno

GRAN TOUR della PUGLIA: 17-22 Maggio

BUDAPEST e il Trans Danubio: 30 Maggio-5 Giugno

BUDAPEST SPECIAL: 18-22 Maggio

PARIGI e CASTELLI della LOIRA: 31 Maggio-5 Giugno

PRAGA SPECIAL: 18-22 Maggio

VIENNA e BUDAPEST: 31 Maggio-5 Giugno

VIENNA e SALISBURGO: 18-22 Maggio

TOUR DELLA NORMANDIA: 31 Maggio-5 Giugno

Esotismo
e miniature in
Galleria Artanda

Acqui Terme. È, di sicuro,
un allestimento che abbatte i
confini, che sperimenta nella
prospettiva multidisciplinare. E
contaminante. E in cui si riconosce un po’ il respiro, colmo
di fascino, della Belle Epoque.
Con l’eleganza dei tessuti.
Esclusivi nel volersi presentare
come prototipi. In un modello
assolutamente unico. Irripetibile. In cui si coglie la propensione all’esotismo. Anche nella
concezione. Nel pensiero.
E bene si vede una continuità con l’arte di chi ospita, di Carmelina Barbato, che al tombolo,
all’arte del cucito, ai tessuti ha
sempre puntato, sviluppando con coerenza, e originalissimi risultati, soprattutto belli, capace di gratificare occhi e spirito la sua poetica. Anche nel ricordo di una tradizione che non
può essere certo messa da parte. Ma è un dovere valorizzare.
E un po’, per associazione, visitando gli ambienti, tornano alla mente le melodie pucciniane
della Madama Butterfly. Che
scaturiscono non da un disco,
da un nastro, ma - per sinestesia - dai piccoli quadretti, dalle
miniature, dai curati ed espressivi figurini femminili che ornano gli spazi della Galleria “Artanda”.
***
Prosegue, in via Bollente 17,
la mostra di Fiorenza Bucciarelli
& Dino Miglio (per loro un ritorno ad Acqui, dopo le esposizioni del recente passato, in Villa
Ottolenghi e in Via Bollente)
che, davvero, sembra configurarsi come elegante taccuino di
viaggio. Quasi che dall’Oriente
sia tornato, nuovamente, il nostro Giacomo Bove, marinaio
intrepido e curioso di Maranzana. Che con schizzi, immagini e
parole sapeva così bene raccontare quel mondo lontano ai
suoi increduli amici.
***
Apertasi ufficialmente sabato 16 aprile, la mostra (“sottovoce” verrebbe da scrivere)
Gilets et tableaux, una vera e
propria prima assoluta, rimarrà aperta sino al 30 aprile (tutti pomeriggi dal martedì al sabato, dalle ore 16.30 alle 20).

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984
SAVONA • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

GRAN TOUR dei
PAESI BALTICI

Le CITTÀ STORICHE
di GERMANIA
Tra RENO e MOSELLA

SINGAPORE e
Soggiorno-Tour a BALI

Navigazione in
AMAZZONIA e
Tour PERÙ del NORD

(ultima camera)
12 - 19 giugno

(ultima camera)
23 giugno - 3 luglio

8 - 15 luglio

19 agosto - 4 settembre
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Dalla violenza fascista alla Liberazione

Il libro del dott. Molan

Sabato 23 a palazzo Levi

20 e 25 aprile
una memoria doppia

“In Lei tutte
le donne del mondo”

Anteprima d’estate
con chitarra e quartetto

Acqui Terme. Il 25 aprile.
Ma anche il 20 aprile.
In fondo, in ambito locale, il
nostro, acquese, le due date
sono profondamente connesse. E non come giorni “di una
parte” (come è, invece, quella
ricorrenza del Natale di Roma,
e siamo al 21 - sempre di questo mese - imposto da un regime che ama “la scena” e l’illusione).
Sono queste – del 20 e del
25 – date “di tutti”. In cui tutti gli
italiani devono riconoscersi.
Perché, pieno restando il diritto di avere in merito alla politica diverse opinioni, non c’è
dubbio che una cosa è la risorsa di un confronto franco.
Che la Libertà, con la garanzia
della Costituzione, assicura.
Una risorsa che un regime come quello del Ventennio nega in modo assoluto.
***
Ecco perché quella, più famosa Liberazione del 1945,
che nell’odierna Piazza Italia,
ebbe il suo fulcro, si riallaccia a
quando accadde in un’altra
piazza acquese il 20 aprile
1921.
In una Acqui in cui – complice anche la Grande Guerra
con i suoi disastri – le Leghe e
Contadine e Operaie, il socialismo e poi il comunismo erano in piena avanzata. Tanto
che Palazzo Levi, dal 1920, a
guidarlo era la giunta, di sinistra, del sindaco Domenico
Canepa.
Ecco la ricostruzione del 20
aprile acquese (che traiamo da
Piero Moretti & Franca Siri, Il
movimento di liberazione
nell’Acquese, 1984, che attinge tanto alle cronache de “Il
Giornale d’Acqui” 23/24 aprile,
quanto alle memorie di testimoni all’uopo rintracciati).
***
Ad Acqui il primo comizio del
Partito Comunista d’Italia (nato
ufficialmente nel gennaio ‘20).
Con oratori Remondino e Ferraris. Solo poco più di una decina di giorni prima il decreto
che scioglie la Camera dei Deputati e indice le nuove elezioni generali (programmate il 15
maggio). Con la contemporanea alleanza tra i liberali di
Giolitti (capo di governo dimissionario), e i fascisti, il tutto
nell’ambito dei “blocchi nazionali”.
Non manca una provocazione ordita dai fascisti (presente
il presidente del Fascio di Alessandria Edoardo Torre, con
squadristi che giungevano anche da Strevi e Bosco Marengo).
Con le grida, e con le note di
Giovinezza, il tentativo di impedire il comizio.
All’inizio fu una battaglia anche canora (poiché le folla intonò l’Inno di lavoratori e poi
Bandiera rossa). Quindi i fascisti fecero ricorso alle armi da
fuoco: diverse le persone ferite (tra cui il consigliere comunale Carlo Parentini). La più
grave Angela Casagrande, 27
anni, operaia del Pastificio Ligure, che di lì ad un paio di
giorni spirò nel nostro ospedale.
Portatisi in Pisterna, i fascisti (o terroristi: forse si capisce

meglio) assaltarono poi la Camera del Lavoro, devastata
senza l’intervento della forza
pubblica.
Inutile aspettarsi qualche
forma di giustizia in un tempo
che è ormai prossimo alla Marcia su Roma: e a fronte delle
deliberazioni del consiglio comunale, con sussidi alla famiglia della vittima e della sede
operaia, son da registrare, in
seguito, le defenestrazioni
operate dai fascisti a Palazzo
Levi, con scioglimento del
Consiglio Comunale, e l’esilio
di alcuni degli antifascisti acquesi più in vista (tra cui Virginio Parodi, Giovanni Robiglio,
Enrico Malerba, Francesco
Caratti, tutti attivisti della Camera del lavoro, che in Francia
trovaron impiego come muratori).
***
Già nel marzo 1920 Antonio
Gramsci aveva fatto uscire,
sull’edizione piemontese de
“Avanti!”, un articolo che aveva titolo Gli spezzatori di comizi, in cui denunciava il sabotaggio della pubblica riunione,
indispensabile strumento con
cui il cittadino poteva acquisire
una coscienza.
Nel luglio 1921, pochi mesi
dopo i fatti acquesi, un triste
drammatico rendiconto delle
violenze: “2500 italiani (uomini, donne, bambini e vecchi)
che hanno trovato la morte
nelle vie e nelle piazze, sotto il
piombo della pubblica sicurezza e del fascismo”.
In 200 giorni del “barbarico”
1921 ecco altri 1500 italiani uccisi “dal pugnale, dalla mazza
ferrata”; e circa 40 mila liberi
cittadini della democratica Italia bastonati, storpiati, feriti; altri circa 20 mila liberissimi cittadini della democraticissima
Italia esiliati con bandi regolari, o costretti a fuggire...; 300
amministrazioni
comunali,
elette con suffragio universale,
costrette a dimettersi; una ventina di giornali distrutti; centinaia e centinaia di Camere del
Lavoro, di Case del Popolo, di
cooperative, di sedi di partito
assaltate; 15 milioni di popolazione italiana tenuti permanentemente sotto il dominio di
bande armate...”.
***
E poi ci si chiede, ancora, se
questo fosse, o no, “totalitarismo”. Terribile quanto quello di
Stalin e Hitler.
La cui fine non si può che
salutare, tutti, il 25 aprile, con
un gran sollievo. Vero.
G.Sa

Acqui Terme. Venerdì 22
aprile alle ore 21 alla sala convegni del “Ricre” di Via Cassino 27/A, si svolgerà un importante incontro culturale: la presentazione del libro “In Lei tutte le donne del mondo”, Edizioni Il Piviere.
Il libro, ideato e curato dal
dott. Maurizio Molan, è il frutto
della collaborazione di un
gruppo di autori italiani e stranieri. Modererà l’incontro Paola Sultana. Letture di Francesca Ragno e Roberto Paravagna. Accompagnamento musicale di Giulia Cacciavillani al
flauto traverso.
Impegnato da anni nel volontariato con Need You Onlus, il dott. Maurizio Molan afferma: “Il libro racconta nove
storie di donne dell’Africa, dell’Asia e del Sudamerica. L’idea
è nata in seguito all’incontro,
nel marzo 2014, con Jamila
Hassoune, meglio conosciuta
come la libraia di Marrakech.
Jamila percorre ogni anno i
monti dell’Atlante, in Marocco,
con la sua biblioteca itinerante. L’incontro con altre persone che hanno vissuto esperienze simili ha dato vita al libro. Gli autori, che qui voglio
ringraziare, sono: Mariangela
Balbo, David Bellatalla, Nafissata Cheikh, Paola Laiolo, Mirella Levo, Santina Mobiglia,
Maria Paola Palladino e la
scrittrice spagnola Elena Garcia Quevedo”.
Le protagoniste del libro,
Olive, Suma, Lea, Nafi, Jamila, Orkhon, Erica, Louisette e
Rubina non sono persone famose, ma donne comunque
speciali, molto differenti tra loro per età, colore della pelle,
religione e contesto socio-culturale. Le vite di queste donne
sono unite da un sottile filo rosso: l’essere riuscite a fronteggiare le avversità della vita
grazie alla capacità, propria
dell’essere donna, di vedere
con gli occhi e con il cuore. La
loro fragilità, solo apparente,
diventa forza esemplare. Il libro è dedicato a Samia Yusuf
Omar, atleta somala di ventuno anni, morta nel 2012 al largo di Lampedusa, mentre tentava di raggiungere le coste
italiane.
“Tra gli autori- aggiunge il
dottor Molan- voglio citare una
nostra giovane concittadina,

Mirella Levo, che ha scritto la
storia con cui si apre il libro,
quella di Olive, donna sieropositiva del Kenya. A Mirella,
neolaureata in filosofia, faccio
le congratulazioni e auguro un
radioso futuro di scrittrice. Sono anche molto grato al fotografo Marco Abergo per la bella copertina, perfetta sintesi
dello spirito del libro”.
La narrazione prosegue dal
Perù e si snoda attraverso
l’Africa e il Madagascar verso
terre lontane come la Mongolia, passando per l’India e il
Bangladesh.
Conclude Maurizio Molan:
“L’augurio è che in ciascuna di
queste donne la lettrice e il lettore possano riconoscersi, intuire per un momento la loro
fatica, trovare coraggio dalla
forza del loro esempio e, magari, impegnarsi per un obiettivo comune.
Tale atteggiamento nasce
dalla convinzione che, se scrivi storie positive, cresci tu e
crescono coloro che le leggono”. Il libro è edito dalla Casa
editrice “Il Piviere” di Gavi,
orientata principalmente verso
il settore naturalistico e ambientale, anche cinematografico, ma aperta ad altre tematiche umane e sociali.
I diritti d’autore derivanti dalla vendita del libro, costa 12
euro, saranno devoluti all’iniziativa umanitaria di Need You
Onlus di Acqui Terme: la Casa
Puericultura di Yaou in Costa
d’Avorio che accoglie tante
giovani mamme con i loro
bambini offrendo loro serenità
e sicurezza.

Acqui Terme. La stagione,
più attesa, del solstizio più caldo comincia con largo anticipo:
merito dell’anteprima del Cartellone 2016 de “Musica IN
Estate”, la rassegna musicale
organizzata dall’Assessorato
al Turismo e Manifestazioni
della Città di Acqui Terme, e
dall’Associazione Culturale
Moonfrà di Ovada.
E che si avvale del contributo delle Fondazioni CR Torino
e CR Alessandria, e della direzione artistica di Roberto Margaritella.
Prime note di concerto e
annuncio del programma completo sabato 23 aprile, alle
ore 21, nella sede cittadina più
istituzionale. La Sala Consigliare del Comune, in Palazzo
Levi (già Sala Musica del Palazzo). La serata, dal titolo “Il
Legno che suona”, sarà anche l’occasione per consegnare all’acquese Mario Garrone un riconoscimento ufficiale per i suoi studi - apprezzati a livello internazionale di acustica applicata nell’ambito della liuteria.

Mario Garrone

Il chitarrista Walter Salin ed
i componenti del quartetto
d’archi del Conservatorio “A.
Vivaldi” di Alessandria, per
l’occasione, suoneranno con
strumenti costruiti dall’artigiano acquese.
In programma musiche latino-americane per chitarra ed il
Quartetto nº 19 K 465 “Delle
dissonanze” di W.A. Mozart.
G.Sa

Venerdì 22 aprile alle 21

Free Jazz in trio
in Sala Santa Maria

Acqui Terme. Terzo appuntamento nel segno del Jazz
per la stagione di primavera
“Antithesis”.
Venerdì 22, alle ore 21 di
scena un trio costituito da sax
soprano, violoncello e pianoforte formula che offre una vasta gamma di possibilità
espressive, dagli ambienti cameristici ai fasti del free jazz,
passando attraverso la libera
improvvisazione e gli echi della grande musica eurocolta.
Nell’ambito di un’analoga
formazione nata a Londra (lo
“Shoreditch Trio”, completato
da Hannah Marshall) iniziò la
collaborazione tra il sopranista Gianni Mimmo e il pianista
Nicola Guazzaloca, evolutasi
in diversi ambiti con concerti
tra Italia, Inghilterra e Belgio.
Cui ora dà contributo Fran-

cesco Guerri al violoncello.
Proprio Guerri e Guazzaloca
collaborano, da una decina
d’anni, e ciò comprende tanto
una attività didattica e sperimentale presso la SPM “Ivan
Illich” di Bologna, quanto i
concerti in duo a Mosca, San
Pietroburgo e Nizhny Novgorod, su invito del Ministero
della Cultura russo.
Il tutto in un percorso di ricerca rigoroso che mai rinuncia all’identità del singolo.
Con un tratto che è comune all’esperienza di Gianni
Mimmo, che con tale presupposto conduce, da oltre un
decennio,la sua Amirani Records. Documentando, sostenendo e diffondendo le più significative idee musicali dell’ambito sperimentale e contemporaneo.

Aldo Mola e il “radioso” colpo di Stato

Acqui Terme. La prima guerra mondiale offre tante situazioni inedite: il conflitto
non si configura più come una festa, pur
crudele, ma cavalleresca, tra “uomini
d’onore”, ma applica - per la prima volta
sul suolo europeo - modalità criminali affinate, senza pietà, nelle colonie. Ecco i
gas. I durissimi campi di prigionia. Le deportazioni. Le carneficine che coinvolgono i civili. “La terra (e la casa) bruciata”.
Un odio per il nemico mai prima provato.
La guerra non solo sino alla completa e
definitiva sconfitta altrui, ma che vuole
“annullare” l’avversario.
Ma anche sul fronte interno qualcosa
cambia. Da noi, addirittura, prima del 24
maggio ‘15. Il gioco della politica sembra
mutare, all’improvviso, le sue regole. Inedite per tutti. Ma che i liberali, con Gio-

vanni Giolitti in testa, fan fatica a comprendere. Un governo dimissionario, “finito”, al capolinea, quello di Antonio Salandra, privo del consenso dei partiti costituzionali - è il 13 maggio - e perfettamente
conscio della sua condizione, in apparenza senza futuro, di lì a poco “rinasce”.
Cosa è successo? È il camaleontismo
a vincere. E ad affermarsi (beninteso con
altri soggetti: i chiassosi futuristi, i bellicosi nazionalisti, gli irredentisti eredi, coi garibaldini, dei fasti del Risorgimento, i militari...), ad affermarsi son così D’Annunzio
e Mussolini, professionisti del trasformismo. I primi domatori di folla. La variabile
“società di massa” sconvolge le attese.
Un’Italia che si sa in maggioranza, e solidamente, neutralista (a cominciare dalla
Camera dei Deputati), si ritrova in guerra.

Con inedite perturbazioni che passano
dalla piazza ai Palazzi. Da questo tema
cominciava l’indagine promossa dal Centro Europeo “Giovanni Giolitti” per lo studio dello Stato, nei suoi due giorni di seminario di Alta Formazione (Saluzzo, 24 e
25 settembre 2015). Le cui risultanze,
condensate nel volume degli atti - 1915:
maggio radioso o colpo di Stato? - da poco uscito dai torchi, saranno presentate
giovedì 28 aprile, alle ore 17.30, presso
la Sala Maggiore di Palazzo Robellini.
Introdotto dal dott. Carlo Sburlati, l’incontro avrà per relatore il prof. Aldo A. Mola, curatore del volume e vice presidente
della Giuria della Sezione Scientifica del
Premio “Acqui Storia”. Che promuove l’iniziativa nell’ambito dei suoi “Incontri con
l’Autore”.
G.Sa

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

SEGUICI SU FACEBOOK

VIAGGI DI UN GIORNO

PELLEGRINAGGI

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
Domenica 29 maggio
LAGO MAGGIORE: ISOLE BORROMEE

Dal 20 al 22 maggio-Dal 17 al 19 giugno
ROMA GIUBILEO
Dal 24 al 27 maggio MEDJUGORIE
Dal 23 al 26 giugno LOURDES

WEEK-END
Dal 30 aprile al 1 maggio
Week end VERDON + ANTIBES

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

MAGGIO

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

TOUR ORGANIZZATI GIUGNO
Dall’1 al 5
Crociera lungo la COSTIERA AMALFIATANA
con Amalfi, Capri, Positano, Pompei
Dal 2 al 5 PRAGA
Dall’11 al 12 CASCIA e NORCIA
Dal 13 al 25 Tour del PERÙ
Dal 21 al 26
Tour della PUGLIA con i sassi di MATERA
Dal 23 al 26 BARCELLONA
Dal 25 al 26 VENEZIA e le isole

TOUR ORGANIZZATI LUGLIO

Dal 4 all’11
Tour USA:
New York, Washington,
Philadelphia,
Cascate del Niagara
e Toronto
Dall’8 al 10
PROVENZA e la lavanda
Dal 9 al 10
TRENINO DEL BERNINA
Consultate
i nostri programmi su

www.iviaggidilaiolo.com

TOUR ORGANIZZATI AGOSTO

Dal 3 al 7
BUDAPEST e LAGO BALATON
Dall’8 al 15 Tour della POLONIA
+ Bratislava e Dresda
Dal 13 al 15
MONACO e i CASTELLI della BAVIERA
Dal 12 al 16
CASTELLI della LOIRA e NORMANDIA
Dal 15 al 20
LONDRA, WINDSOR e CANTERBURY
Dal 21 al 27
Tour della CALABRIA
Dal 22 al 25
ROMA GIUBILEO + TIVOLI
Dal 24 al 29 BERLINO
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RINGRAZIAMENTO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

STEFANO OTTONELLI
1971 - 2016

Piergianni GARBARINO
1938 - 2016

Guido BOTTO
1924 - † 15 marzo 2016

Ida GRATTAROLA
ved. Nervi

Alessandro BARATTERO
1943 - † 19 aprile 2015

Maria PANIGO
ved. Scarampi

“Rimanere nel cuore di chi resta, significa non morire mai”.
La famiglia confortata dalla
sentita partecipazione al suo
dolore, ringrazia con commozione e gratitudine, tutti coloro
che gli sono stati vicino nel
momento del dolorosissimo distacco.

L’abbiamo conosciuto come
un uomo buono, rispettoso,
educato, generoso, marito affettuoso e così lo ricorderemo
nella santa messa di trigesima
che sarà celebrata sabato 23
aprile alle ore 18 in cattedrale.
Si ringrazia quanti vorranno
partecipare.
I tuoi cari

La famiglia, commossa per la
grande dimostrazione di stima
e di affetto tributata al caro
Guido, sentitamente ringrazia.
Si ricorda che la santa messa
di trigesima verrà celebrata
domenica 24 aprile alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
“San Francesco”. Grazie a chi
si unirà nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Guido PELIZZARI

Pietro PESCE
(Pietrino)

“Da sei anni non sei più con
noi. Ma il tuo ricordo è vivo nei
nostri cuori e cammina accanto a noi”. Con affetto la moglie
ed i suoi cari pregano in una
santa messa che sarà celebrata domenica 24 aprile alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Ai
presenti un grazie di cuore.

“La tua grande forza e voglia di vivere non sono bastate a superare ciò che la vita ti ha riservato in questi ultimi anni. Hai affrontato tutti i vari problemi che di volta in volta si sono presentati con serenità e ottimismo. Sei stato e sei un esempio per tutti noi. Non ti dimenticheremo mai”. Ad un anno dalla scomparsa
la moglie Franca, la figlia Stefy con il marito Fabio, unitamente ai
parenti, lo ricordano con tanto affetto e nostalgia nella santa
messa che verrà celebrata nell’Oratorio di Strevi domenica 24
aprile alle ore 9. Grazie a chi vorrà unirsi nel ricordo.
Franca e Stefy

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Lorenzo NEGRO

“Le persone che amiamo e
che abbiamo perduto non sono più dov’erano ma ovunque
noi siamo”. Nel 32º anniversario dalla scomparsa la figlia, il
genero, il nipote ed i parenti
tutti lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata
mercoledì 27 aprile alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Fiorina FABIO
in Bruna
1997

Uniti con amore nel suo dolce ricordo, la figlia Anna, il nipote Davide, la sorella Luigina e quanti le
hanno voluto bene, annunciano
la santa messa di trigesima che
sarà celebrata venerdì 29 aprile
alle ore 17,30 nella cappella del
santuario “Madonna Pellegrina”
e porgono anticipatamente il proprio ringraziamento a quanti vorranno prenderne parte.

Nel 1º anniversario della
scomparsa, la famiglia con immutato affetto lo ricorderà nella santa messa che verrà celebrata sabato 23 aprile alle ore
18,30 nel santuario della “Madonna Pellegrina” in Acqui Terme. Grazie a chi si unirà nel ricordo e nella preghiera.

“Dal cielo veglia su di noi. Sei
sempre nei nostri cuori”. Nel 3º
anniversario dalla scomparsa,
i figli, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti la ricordano con affetto nella s.messa che sarà
celebrata sabato 23 aprile alle
ore 18,30 nel santuario della
“Madonna Pellegrina”. Si ringraziano quanti vorranno unirsi alla preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Gino VIGNOLO

“Sono passati quindici anni da
quando ci hai lasciato, ma, ti
abbiamo sempre nei nostri
cuori”. La santa messa di anniversario verrà celebrata domenica 24 aprile alle ore 11
nella chiesa parrocchiale dei
“S.S. Pietro e Paolo” in Pareto. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.
La tua famiglia

Giovanni MARAUDA

“La tua presenza cammina silenziosa accanto a noi ogni
giorno”. Nel 2º anniversario
dalla scomparsa la moglie, la
figlia, la sorella ed i parenti tutti lo ricordano con affetto nella
santa messa che verrà celebrata domenica 24 aprile alle
ore 10,30 in cattedrale. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Guido BRUNA
2001

“Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri cuori ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 19º e nel 15º anniversario della loro scomparsa, le figlie, il fratello, il genero, la nipote unitamente ai parenti tutti, li ricordano nella santa messa che verrà
celebrata domenica 1º maggio alle ore 10 nella chiesa di “Santo Spirito” in Acqui Terme. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Dario ANSELMI

RICORDO

Maddalena CAVANNA
ved. Anselmi

“Per sempre nella luce di Dio, per sempre nel nostro cuore”. Le
figlie con le rispettive famiglie ed i parenti tutti, li ricordano nella

santa messa che verrà celebrata martedì 3 maggio alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Carluccio GARINO

“Sembra ieri, sembra un’eternità... eppure sono già trascorsi quattro anni”. Nell’anniversario dalla scomparsa la moglie, i
figli, la suocera lo ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata domenica 24 aprile alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di “Sant’Andrea” in Castel Rocchero.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

Stefano CASTIGLIONI
2009 - 2016

“Vive nella luce di Dio e nel cuore dei suoi cari”. Domenica 1º
maggio Stefano avrebbe compiuto 52 anni. La mamma, la sorella, i parenti e quanti l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene
lo ricordano in una s.messa di suffragio che verrà celebrata domenica 1º maggio alle ore 11,15
nella chiesa parrocchiale di Visone. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

L’ANCORA
24 APRILE 2016

ACQUI TERME

Da parte dei diaconi

ANNIVERSARIO

Associazione Need You

Maria Rosa VISCONTI
ved. Lequio

“Non si perdono mai coloro che
amiamo, perché possiamo amarli in Colui che non si può perdere”. (Sant’Agostino). Nel 7º anniversario dalla scomparsa le figlie unitamente ai familiari tutti la
ricordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 24 aprile alle ore 11 nella parrocchia di
“Cristo Redentore”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Mario SCIUTTO

“Resterai per sempre nel cuore
e nel ricordo di quanti ti vollero bene”. Nel 4º anniversario dalla
scomparsa la figlia, il genero, il caro nipote Marco unitamente ai
parenti tutti, lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata martedì 26 aprile alle ore 17,30 nella cappella del “Santuario della
Madonna Pellegrina”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Ringraziamento

Acqui Terme. Pubblichiamo
il seguente ringraziamento:
«Angela e Assunta Rivera,
confortate dalla grande dimostrazione di affetto e stima al
caro fratello don Alberto, intendono ringraziare in modo particolare e riconoscente le persone che con lui in questi anni
hanno generosamente e gratuitamente lavorato al suo fianco nelle persone di Milly, Lena
e il carissimo Vittorio. Il Signore li colmi di ogni bene, come
meritano. Un caro ringraziamento al dirigente scolastico,
colleghi, il personale e gli alunni tutti dell’Istituto Pellati di Nizza e Canelli, il Sindaco, l’amministrazione e i dipendenti del
Comune di Cassinasco, tutti i
parrocchiani di S.Ilario e fedeli del Santuario N.S. dei Caffi.
Inoltre tutti i gagliardetti presenti dei suoi cari Alpini, la tipografia Gambino per la preziosa collaborazione di questi
anni, e tutti coloro che con
scritti e di persona sono stati
vicini in questo momento di dolore.
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Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
Carissimi amici,
oggi vi parliamo della Polonia, dei disabili, dei poveri e
degli ultra poveri, purtroppo
spesso dimenticati dallo stato.
Il centro Don Orione di Varsavia ha ricevuto il nostro bilico di beni umanitari, un camion talmente grande che
sembrava una nave, e lo distribuirà alle strutture della
Fondazione. Il materiale andrà
a beneficio dei bambini, in parte disabili, delle famiglie che
abitano sulle montagne nei
dintorni delle missioni, dove il
freddo invernale è implacabile,
dei senzatetto e di un centro di
recupero per ragazzi usciti dal
riformatorio
Tanti sostenitori hanno dimostrato la loro disponibilità,
sembra incredibile, e voglio ricordarli perché sono importanti.
L’elenco del materiale inviato e dei fornitori che ci hanno
aiutato è lunghissimo; sono
partiti 337 colli, tra pallet, cartoni e mobili.
Ringraziamo Pandi Robusti
che ci ha supportato nell’acquisto di 234 kg di caffè presso
la Bruscafè, e la famiglia Brusco che ce li ha concessi a
prezzo dimezzato; un grazie
particolare va a Gian Costa
che ci ha fornito 400 bottiglie di
vino della ditta Marenco Vini a
prezzo di favore, grazie Gian,
sei sempre disponibile quando
ti chiamiamo.
Abbiamo acquistato 1.400
kg di riso dalla Riseria Arrigone, che ogni volta ci concede
uno sconto speciale, sono circa 20.000 porzioni di riso che
saranno distribuite a bambini e
non che si uniscono a noi nel
ringraziare di cuore il Sig. Arrigone personaggio unico, grazie ancora.
Il carico comprendeva 204
bottiglie di olio acquistati con la
grande partecipazione di Giacomo Orione dell’Impresa Costruzoni, 216 panettoni e pandori offerti a prezzo simbolico
dalla Conad di Acqui Terme,
ringraziamo la direzione generale per il loro interesse per i
poveri, parte dei dolci acquistati erano già stati distribuiti a
vari centri ed associazioni dell’acquese (Caritas, Centro
D’Ascolto, ecc…).
Pensate a quanto sollievo
tutti insieme con queste donazioni riusciamo a dare a così
tante persone.
Facevano parte del carico
anche una ventina di mobili,
cassettiere, scrivanie, armadi
che ci sono stati regalati dalla
ditta Continental Italia, grazie
mille Alessandro De Martino
ed Alessandro Cerutti.
Abbiamo ritirato, rimesso a
nuovo ed inviato carrelli scaldavivande, barelle e materiale
sanitario reperiti tra i beni dismessi dell’ASL, e ringraziamo
la MK Onlus per i 15 cartoni di
cancelleria destinati ai bimbi
delle scuole.
Molto importanti anche le
calzature: pensate, noi abbia-
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s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio

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

mo dieci-quindici paia di scarpe a testa, mentre le persone
che andiamo ad aiutare spesso ne possiedono a stento
uno, in Paesi così freddi vi assicuro che è vita dura. Come
ogni anno la ditta Dude Shoes
ci ha donato una grossa quantità di scarpe, ne abbiamo inviate 358 paia ai centri polacchi, insieme a tre grossi cartoni di abbigliamento sportivo arrivatoci dalla ASD La Sorgente.
Sono stati spediti anche 167
cartoni di abbigliamento misto,
biancheria per la casa, e giochi raccolti dalle famiglie di benefattori della nostra città e
non solo, che ci arrivano quotidianamente. I nostri volontari
aprono le porte del magazzino
e archiviano puntualmente i
beni che i sostenitori ci portano… anche questo è fare del
bene: spendere un po’ di tempo per riporre nei cartoni l’abbigliamento che non mettiamo
più, o i giochi che i nostri bambini non usano, mobili in buono
stato, per questo vogliamo ringraziare di cuore, anche a nome dei bambini che ne beneficiano, tutte le famiglie che ci
aiutano costantemente con la
donazione di beni: Pietrasanta, Pavia, Ratto, Mozzone, Pastorino, Quazzo, Strada, Tassisto, Alina, Olivieri, Fortunato,
Pesce, Berca, Cani, Mantelli,
Zorzan, Ferrari, Ivaldi, Drago,
Robusti, Cassinera, Zampariva, Garbero, Assandri, Di Dio,
Tortonese, Barbieri, Cirio,
Arancio, Pizzolato, Benazzo,
Bobbio, Canobbio, Pessi, ecc.
Un ringraziamento particolare
va ai bambini del Gruppo Giovani Madonna Pellegrina, coordinati dalla signora Mungo,
che ogni anno, dopo aver partecipato al mercatino del bambino “Giocando si impara” ci
portano i giocattoli che non
hanno venduto da inviare ai loro coetanei meno fortunati.
Ringraziamo per l’aiuto durante le operazioni di carico la
ditta Pneus Car s.a.s., che ci
impresta sempre il muletto, e
tutti i volontari che hanno riempito “a tappo” un bilico intero di
beni umanitari: Marco e Pierino, che gestiscono anche il
magazzino quotidianamente, i

ragazzi delle comunità La Braia e La Conchiglia, che sono
una forza della natura, Ahmed,
Piero, Mario e Salvatore, sempre pronti a darsi da fare per
aiutarci. Speriamo di non aver
dimenticato nessuno, ci si sono affiancati più di cento cittadini per aiutarci a portare a
buon fine questo progetto…
complimenti! Anche in questa
occasione Acqui si è dimostrata non solo “Città Termale”, ma
è anche “Città Solidale”.
La lista è lunga, ma non
possiamo non ricordare queste persone ed imprese che ci
aiutano. Vi assicuro che non
vogliono pubblicità, le loro
buone azioni sono dettate dallo spirito di solidarietà, ma sappiate che quando usufruirete
dei loro servizi c’è un grosso
cuore solidale, e siamo orgogliosi che siano acquesi DOC
o di adozione.
Il bilico era veramente grande, potete vederlo dalla foto,
pensate alla quantità di bene
che tutti insieme abbiamo fatto… abbiamo aiutato 30/35.000
persone… con la solidarietà si
aiuta il prossimo, come dice
Papa Francesco, cerchiamo di
essere “misericordiosi”: dobbiamo migliorare il mondo, non
farci peggiorare da esso. Grazie di cuore a tutti.
Non esitate a contattarci:
Need You O.n.l.u.s., Strada
Alessandria 134 (Reg. Barbato
21) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@needyou.it, sito internet: 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
3184112; Unicredit Banca Iban
IT63N0200848450000101353
990; Banca Prossima Spa
Iban IT36 D033 5901 6001
0000 0110993; conto corrente
postale - Need You Onlus: Ufficio Postale - C/C postale
64869910 - Iban IT56 C076
0110 400000064869910 oppure devolvendo il 5 X mille alla
nostra Associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».

Grazie, don Alberto!

La morte prematura del caro don Alberto Rivera ha lasciato un grande vuoto e rimpianto anche nei diaconi, soprattutto quelli ordinati negli
anni dal 2005 fino al 2011, che
lo ebbero come apprezzato e
validissimo docente di teologia
morale.
Io ho un ricordo molto bello
delle sue lezioni che hanno costituito un patrimonio basilare
per la mia formazione al diaconato ed anche per il mio percorso di fede e di testimonianza cristiana.
I corsi si svolgevano alla sera, con inizio alle ore 20: don
Alberto arrivava puntuale, a
volte era stanco e provato per
una giornata molto intensa e
piena di impegni, ma sempre
sorridente, subito ci metteva a
nostro agio con una battuta
scherzosa, un aneddoto o una
barzelletta, recitavamo insieme una preghiera, poi iniziava
a trattare l’argomento della serata instaurando un dialogo
aperto e fraterno.
Era un grande comunicatore, sapeva esporre i concetti,
anche quelli più difficili ed
astrusi, in una forma molto
semplice, immediata e gradevole, facilmente comprensibile;
le sue lezioni, mai noiose ma

sempre vive, attuali e coinvolgenti, si trasformavano in una
conversazione tra amici su temi di fondamentale importanza; era bello stare insieme, il
tempo trascorreva spesso
troppo veloce e la fine giungeva sempre troppo rapidamente.
Don Alberto, con la sua infinita pazienza, la sua bravura, il
suo entusiasmo, ci aiutava anche nella preparazione schematica degli esami fornendoci
tutti gli elementi per affrontarli
serenamente nel modo migliore; esaminatore attento e scrupoloso, sapeva apprezzare
l’impegno e la buona volontà di
ciascuno.
Caro Don Alberto, porterò
sempre con me, come un tesoro prezioso, i tuoi insegnamenti ed il ricordo del tuo gioioso sorriso; anche a nome di
tutti gli ex allievi della scuola
del diaconato permanente desidero inviarti in Paradiso il mio
immenso grazie! Ti dico arrivederci e, nella preghiera ti affido
alla Vergine Maria, per la quale nutrivi un amore filiale, affinché ti accompagni all’incontro
meraviglioso e definitivo con
Gesù Risorto, supremo Pastore dei pastori!”
Diacono Edilio Brezzo

Giovedì 21 aprile con letture sceniche

Serata Shakespeare in biblioteca

Acqui Terme. Cervantes e
Shakespeare: in materia di
centenari, riguardo la Letteratura, questi i nomi per il 2016.
Che non mancheranno d’essere ricordati nella sede deputata, per noi più prestigiosa.
La Biblioteca Civica. La cui sede, collocata in Via Maggiorino
Ferraris, ci ricorda anche la
stagione “acquese” di “Nuova
Antologia”, la più bella rivista
italiana di fine Otto/inizio Novecento, che tanti Classici da Carducci a D’Annunzio, a
Pirandello - seppe accogliere
sulle sue pagine.
Si comincia, nel nome del
bardo, l’inglese che più di tutti
diceva di amare anche Mussolini (che millantava di averlo
letto per intero) giovedì 21

aprile, alle ore 21 (ingresso libero).
La Compagnia Stabile della Biblioteca - questa volta con
un quartetto formato da Massimo Novelli, Monica Boccaccio,
Enzo Bensi ed Elisa Paradiso,
con Andreina Mexea ad offrire,
con la sua chitarra, un commento musicale; andrà aggiunto l’ inquadramento critico
generale a cura di Carlo Prosperi; con la regia e la scelta
dei testi affidate ad Enzo Roffredo – la Compagnia proporrà
una antologia di letture sceniche. In queste non mancheranno i sonetti (anche in lingua) e i più celebri monologhi.
E, così, prenderanno corpo e
figura Amleto, Romeo, Giulietta, Antonio...
G.Sa

Assemblea dei soci Centro di Ascolto

Acqui Terme. I soci del Centro di Ascolto sono convocati in
assemblea ordinaria, in prima convocazone alle ore 23 del 27
aprile 2016 e in seconda convocazione giovedì 28 aprile alle
ore 16 presso la sala riunioni della Parrocchia di San Francesco in piazza San Francesco 3, per trattare il seguente ordine
del giorno:
1) Comunicazione del Presidente e relazione attività 2015; 2)
Presentazione e approvazione bilancio consuntivo anno 2015;
3) Presentazione e approvazione bilancio preventivo anno 2016;
4) Varie ed eventuali.
Tutta la documentazione relativa al bilancio, sarà visionabile
presso la sede del Centro di Ascolto in via Cassino 27 —Acqui
Terme — Giovedì 28 aprile dalle ore 9 alle ore 12.

Proroga domanda dei buoni scuola

Acqui Terme. Prorogato il termine di consegna per la domanda dei buoni scuola. Le famiglie piemontesi potranno formulare la loro richiesta fino al prossimo 10 giugno. C’è quindi un
mese in più per presentare domanda di contributo per gli assegni di studio relativi agli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016,
il termine inizialmente era stato fissato per il 5 maggio. La Regione giustifica questo slittamento a seguito delle segnalazioni
pervenute da alcuni Comuni sedi di autonomia scolastica, impegnati nell’assistere i cittadini nella compilazione delle domande,
e da alcuni utenti, riguardo l’effettiva difficoltà di ottenere, in tempi brevi, il rilascio della nuova certificazione ISEE presso i CAF,
al momento impegnati anche nella compilazione della dichiarazione dei redditi 2015. Per info: Numero Verde gratuito 800-333444 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00) e la
nuova sezione Web http://www.regione.piemonte.it/istruzione
I necrologi si ricevono entro il martedì presso lo sportello de
L’ANCORA in piazza Duomo 7 Acqui Terme.
€ 26 iva compresa

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

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

Servizio TAXI

24 ORE
SU 24

Trasporto locale
e lunghe percorrenze

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

6

VITA DIOCESANA

L’ANCORA
24 APRILE 2016

All’assemblea dei catechisti

A proposito di migranti
Le opere di misericordia
Ulisse e Abramo
in parrocchia

Io credo che il problema dei
migranti sia semplicemente (si
fa per dire!) un detonatore che
sta facendo esplodere le contraddizioni interne alla nostra
civiltà, per cui esso non si risolverà in tempi brevi né senza
lasciare gravi conseguenze.
Migranti un problema
di civiltà
Voglio dire che il problema
dei migranti sta facendo esplodere il nucleo profondo della
nostra civiltà: essa a mio parere è fondata sulla convinzione
che il mondo sia eterno e che
perciò solo ciò che è identico
merita di essere incluso nella
storia che stiamo vivendo.
L’immagine esemplare di
questa convinzione (l’eroe
eponimo, potremmo dire) è il
greco Ulisse che compie un
immenso viaggio durato vent’anni (dalla giovinezza alla
vecchiaia), affrontando tanti
pericoli (Polifemo, le Sirene, i
naufragi, la guerra, ecc,) ma
ciò in vista di un unico obiettivo: ritornare a casa, ritornare
ad Itaca (piccola, petrosa ma
accogliente perché conosciuta), ritornare da Penelope (ormai vecchia ma fedele), incontrare (sebbene per l’ultima volta) il suo cane (anche lui vecchissimo: più di vent’anni! ma
comunque fedele), rivedere il
porcaio Eumeo, l’antica nutrice...Tutte figure note e proprio
perché note che non incutono
paura.
Ulisse non ha avuto paura di
nessuno: ha affrontato una
sanguinosa guerra sotto le
mura di Troia; una guerra che,
ad un certo punto, sembrava
perduta e che, soprattutto grazie a lui, ha un esito vittorioso
per lui e per i suoi.
Egli è anche molto astuto (in
grado di ingannare nemici come Polifemo o i Troiani col cavallo di legno ma anche amici
come Aiace, sottraendogli le
armi del defunto Achille e quindi accaparrandosi una gloria
che apparteneva ad altri.
Ma tanto coraggio, tanto impegno e tanta astuzia servono,
alla fine, per ribadire una sola
verità: la civiltà (il modo vivere,
di governare, i valori in cui credere) sono quelli che i miei avi
prima di me ed io con loro abbiamo costruito.
Ulisse dall’incontro con popoli diversi (ostili come i Troiani) o amici come i Feaci non
trae nessun insegnamento: la
sua idea del mondo non si
contaminerà con le loro; resterà sempre uguale a se stessa.
La paura del nuovo
E questo perché l’ignoto fa
paura. E la paura dell’ignoto
porta a rifugiarsi nel noto, piccolo magari ma sicuramente
confortevole perché ripetizione
dell’identico.
Gli altri (anche solo con la
loro presenza o meglio con la
sola loro esistenza) possono
mettere in crisi un’immagine di
me e delle cose in cui credo e
che mi ha fatto, fino ad oggi,
vivere sicuro.
(Detto in parentesi: già gli
antichi si erano accorti del fatto che la vicenda dell’eroe
omerico Ulisse aveva il fiato
corto e vi avevano trovato
un’improbabile aggiunta. Dopo
qualche anno di permanenza
nella ritrovata Itaca, Ulisse si
rimette in viaggio insieme a
pochi e vecchi compagni drizzando questa volta la prua della barca non più verso Oriente
(a Oriente, Troia non c’è più)
ma verso l’ignoto occidente,
oltre le colonne d’Ercole. Una
vicenda che gli antichi qualificavano come hybris theòn
(una specie di sfida alle prescrizioni degli dei) e che in
questo modo leggerà anche
Dante nel canto XXVI dell’Inferno).
Ulisse o Abramo?
L’uomo occidentale di oggi a
mio parere assomiglia a Ulisse.
Ha compiuto imprese gigantesche. Ha esplorato e colonizzato il mondo (nella prima di
queste imprese anche gli italiani hanno avuto la loro parte
non trascurabile), ha inventato
un sistema etico politico economico (il capitalismo) che ha
pervaso tutto il mondo (i più

“capitalisti” di oggi sono i “comunisti” cinesi!). Ha dato vita
ad una scienza e ad una tecnica straordinarie in grado di
modificare l’immensamente
grande e l’immensamente piccolo, di esplorare il cielo e di
condizionare i geni della materia vivente (uomo compreso).
Fin dalla nascita e fino alla
morte.
Ed ora quest’uomo occidentale ha paura. E non solo e
non tanto del terrorismo. Si
chiude nella sua fortezza e per
questo rinforza i muri o ne costruisce di nuovi. Mentre scrivo l’Austria (la patria di Mozart
e di Freud!) sta costruendo un
muro ai nostri confini per impedire che qualcuno dall’Italia
entri nei suoi confini e ne turbi
la sua straordinaria civiltà (cristiano cattolica, tedesca, occidentale quanto altre mai..).
È a questo tipo di futuro che
deve rassegnarsi l’uomo in occidente. Io credo che il modello dell’uomo del futuro non sia
Ulisse ma Abramo. Che non è
uscito dalla propria terra per
farvi ritorno carico di gloria ma
per costruire qualcosa di nuovo. Ha saputo fidarsi della voce che gli diceva di uscire dalla sicurezza della sua terra
verso un mondo che la voce
prometteva bello e spazioso
ma che al momento Abramo
non riusciva a vedere.
Il mondo occidentale deve
lasciarsi interrogare dalle culture diverse dalla sua; deve
chiedersi: l’unico modo di organizzare il mondo, la vita, la
convivenza, i beni è il mio o
anche altri hanno qualcosa da
dirmi? E questi altri che bussano alle porte della mia casa
sono dei nemici (da cui difendersi comunque) e nient’altro?
O non rappresentano anche (e
soprattutto un’opportunità?)
Insomma la costruzione di
muri, il considerarsi assediati
dentro una cittadella è senza
futuro.
Fiducia in noi e negli altri
Dobbiamo avere fiducia
nella capacità della nostra
cultura di fecondare le altre
culture del mondo e dobbiamo accettare che anche la
nostra cultura possa essere
fecondata dalle altre. Questa
prospettiva aveva già intravisto, più di cinquant’anni fa, il
documento conciliare Nostra
Aetate, che già a partire dall’introduzione
ammonisce:
“Nel nostro tempo in cui il genere umano si unifica di giorno in giorno più strettamente
e cresce l’interdipendenza tra
i vari popoli, la Chiesa esamina con maggiore attenzione
la natura delle sue relazioni
con le religioni non-cristiane.
Nel suo dovere di promuovere l’unità e la carità tra gli uomini, ed anzi tra i popoli, essa in primo luogo esamina qui
tutto ciò che gli uomini hanno
in comune e che li spinge a
vivere insieme il loro comune
destino.
I vari popoli costituiscono
infatti una sola comunità. Essi hanno una sola origine,
poiché Dio ha fatto abitare
l’intero genere umano su tutta la faccia della terra hanno anche un solo fine ultimo, Dio, la cui Provvidenza,
le cui testimonianze di bontà e il disegno di salvezza
si estendono a tutti finché gli
eletti saranno riuniti nella città santa, che la gloria di Dio
illuminerà e dove le genti
cammineranno nella sua luce”.
M.B.

“Le opere di misericordia in
parrocchia” è stato il tema che
don Domenico Cravero ha trattato nel secondo incontro diocesano dei catechisti tenutosi
domenica 17 aprile nel salone
del Ricre. È stata la naturale
continuazione della precedente
riunione quando si era parlato
delle opere di misericordia in
famiglia. Ai catechisti presenti
sono stati sottoposti temi quali la “comunione” e la “missione”
come due aspetti dell’essere
cristiani. La comunione come
accoglimento consapevole dei
sacramenti e la missione come
espressione concreta della vita
morale. Le due condizioni sono
una contesto dell’altra individuando nella comunione la comunità evangelizzata e nella
missione la comunità evangelizzante. La missione è l’agire,
ma se non è accompagnata dalla comunione non si può parlare di fede completa, si rischia
invece di cadere nell’idolatria o
in una fede intimistica. La combinazione di questi due aspetti
ci permette di vivere la misericordia e le sue opere che, andando oltre a quelle che troviamo in Matteo 25, possiamo attualizzare nelle seguenti: donare lavoro, praticare l’accoglienza, dare cibo sano, difendere il
territorio, lavorare per la qualità della sanità, dare umanità alla morte, donare il sapere, l’educazione, l’inclusione, il tempo
dello spirito. La misericordia è
compagna della nostra vita, misericordia come cura, miseri-

cordia che ci fa diventare prossimi come leggiamo in Luca 10,
nell’incontro con il buon samaritano. L’ufficio catechistico ricorda il prossimo evento diocesano: la giornata dei cresimandi e cresimati che si terrà a
Colle Don Bosco sabato 7 maggio. Si invitano i catechisti e i
parroci a prendere contatto con
gli Uffici Pastorali per concordare le modalità di partecipazione.
Ufficio Catechistico Diocesano

Giubileo della Misericordia
al Santuario delle Rocche

I parroci delle comunità di Alice Bel Colle, Cassine, Castelnuovo B.da, Ricaldone, Orsara, Rivalta B.da, Strevi e Sezzadio
invitano i parrocchiani ad una celebrazione comunitaria del “Giubileo della Misericordia” nel Santuario di Nostra Signora delle
Rocche di Molare domenica 1 maggio.
Il programma prevede la partenza dalle rispettive parrocchie
alle 14, quindi alle 14,30 dal bivio di Cassinelle-Rocche prenderà il via il pellegrinaggio a piedi verso il Santuario. Alle 15,30 salita al Santuario con canti, preghiere e riflessioni guidate dai Padri Passionisti. Alle 16 ingresso della Porta Santa e confessioni.
Alle 17 la Santa messa ed alle 18 la merenda comunitaria.

Sabato 16 aprile, presso il
Salone “Mons. Principe” del
Nuovo Ricreatorio, il dott. Roberto Marchesini ha tenuto
una relazione sulla presentazione del fatto religioso a scuola, nel quadro del corso di aggiornamento per docenti dal titolo “Percorsi di Religione”, organizzato dall’Ufficio Diocesano Scuola con la collaborazione della sezione di Asti dell’AIMC (Associazione Italiana
Maestri Cattolici). Il relatore –
che nel precedente incontro si
era soffermato sull’utilizzo della narrazione in ambito didattico, e particolarmente presso
gli alunni delle Scuole Primarie
– ha affrontato il tema, sempre
attuale e problematico, di una
trasmissione della conoscenza
che risulti nel contempo ricca
di contenuti e significativa per
gli alunni. Due le priorità: aver
cura di presentare ai discenti
conoscenze sempre inserite in
un contesto più generale, che
consenta loro di comprendere
il significato che i diversi fenomeni acquisivano per gli uomi-

ni dell’epoca in cui si manifestavano, e stimolare l’interesse mostrando come i classici
sappiano parlare agli uomini, e
degli uomini, di tutte le epoche,
non esclusa la nostra. La presentazione di alcuni esempi di
lezioni svolte secondo modalità diverse, ma ugualmente efficaci, ha contribuito a rendere
la conferenza gradita e stimolante per gli insegnanti presenti.

I Centri Diocesani Vocazioni delle 5 diocesi (Acqui, Alessandria, Asti, Casale Monf., Tortona)
hanno costituito una equipe per coordinare eventi che possano coinvolgere i giovani in ricerca.
Nei locali a disposizione del Seminario Interdiocesano di Valmadonna si è pensato di organizzare un week end per il 7-8 maggio, aperto a ragazzi e a ragazze dai 18 ai 35 anni. In un mondo
che porta tutti a correre e a non pensare dove si sta andando, è sempre più importante poter prendere un po’ di tempo per se stessi, farsi delle domande e cercare la risposta alla personale sete
di felicità. Si consiglia di portare sacco a pelo, la Bibbia e un quaderno per gli appunti. Appuntamento per le 11 di sabato chiusura dopo le 15 di domenica. Per informazioni: Stefano 3398111995;
Santiago 3336272188.

Matrimonio: Sì per sempre!

Zona pastorale alessandrina

Religione a scuola
con il dott. Marchesini

Centri Diocesani Vocazioni

Festa diocesana dei chierichetti

La Festa diocesana dei
chierichetti è giunta alla sua
79ª edizione.
Il 25 aprile nel cortile del
“Seminario minore” e nei locali della chiesa Cattedrale i
chierichetti vivranno la loro festa annuale che sarà anche
occasione per vivere insieme
la gioia del Giubileo. Da qualche anno i ragazzi sono invitati a riflettere e ad approfondire
i “sacramenti” e quest’anno si
soffermeranno su quello del
Matrimonio. Il Matrimonio è
stato pensato da Dio per la felicità dell’uomo e della donna,
una felicità proiettata verso
l’eternità, senza una data di
scadenza! È importante che i
ragazzi siano aiutati a capire il
valore dei sacramenti, non soltanto per prestare il loro servizio bene, ma per viverli un
giorno in maniera responsabile. Per chi non lo sapesse,
questa festa è molto impegnativa oltre che divertente per i

Sabato 16 al Nuovo Ricre

chierichetti, perché al mattino
verranno esaminati in base al
libretto che è stato dato loro
dal Centro Diocesano Vocazioni, e dovranno superare, a
loro scelta le prove di canto,
dove canteranno i canti della
S. Messa, la prova di liturgia,
dove faranno vedere che sono
veramente in gamba e conoscono tutti i nomi delle cose
che comunemente in ogni S.
Messa usano o vedono usare,
ed in fine la prova di cultura
che si basa sull’argomento
della giornata.
Al pomeriggio giochi e divertimento per tutti i gusti e per
ogni fascia d’età.
La giornata di svolgerà in
questo modo: ore 9.30 arrivo
nel Seminario Minore; ore 10
in Cattedrale inizio prove: Canto, Liturgia, Cultura; ore 11,15
preparazione nel Cortile del
Seminario Minore - vestizione
e predisposizione della processione per la S. Messa in
Duomo; ore 11,30 S. Messa
presieduta dal Vescovo Mons.
Pier Giorgio Micchiardi – foto
di gruppo; ore 13 si mangia
tutti insieme pranzo al sacco;
un po’ di relax; ore 14 tornei e
grande gioco; ore 16 preghiera
finale, consegna degli attestati e dei premi ai vincitori dei tornei.
Il servizio della S. Messa da
quest’anno sarà svolto dai
chierichetti delle varie zone pastorali della diocesi e iniziano
quelli della zona Acquese, pertanto i parroci o gli accompagnatori dovranno dire al momento dell’accoglienza chi sono i due chierichetti che presteranno servizio.

Calendario diocesano

Sabato 23 – Alle ore 16 il Vescovo amministra la Cresima a
Bragno;
- Alle ore 18 il Vescovo amministra la Cresima a Cario Mont.te.
Domenica 24 – Alle ore 11 il Vescovo amministra la Cresima
a Canelli S. Leonardo;
- Alle ore 17 il Vescovo amministra la Cresima a Canelli S.
Tommaso.
Lunedì 25 – Alle ore 11,30 il Vescovo celebra la S. Messa in
Cattedrale in occasione della Giornata dei Chierichetti.
Mercoledì 27 – Alle ore 9,45 nell’Auditorium S. Guido di Piazza Duomo presentazione ai Sacerdoti dell’Esortazione del Papa
sull’amore nella vita della famiglia “Amoris Laetitia”. Relatore
prof. don Giuseppe Zeppegno.

Il vangelo della domenica
“Vi dò un comandamento
nuovo: che vi amiate gli uni gli
altri”: così, nella pagina del
vangelo di domenica 24 aprile,
quinta di Pasqua, Gesù dà inizio alla missione della sua
chiesa. Gesù riassume questo
suo comando-dono, che si
contrappone all’odio dei non
credenti, e lo definisce come
‘unico’, sintesi dei dieci comandamenti dell’Antico Testamento. Il comandamento dell’amore fraterno è da Gesù definito ‘nuovo’, perchè porta in
sé qualcosa di inaspettato e
sorprendente. L’amore fraterno come comandamento è
nuovo come è nuovo Gesù
stesso: in lui si rivelano e si comunicano ampiezza, profondità e novità della vita di Dio;
nuovo perchè non solo annuncia, ma prepara un mondo rinnovato, segno prefiguratore
dei “nuovi cieli e nuova terra”
come annuncia la pagina della
Apocalisse. L’idea della novità
viene ripetutamente ribadita:
“Vidi la città santa, la nuova
Gerusalemme, scendere dal
cielo”, “E colui che sedeva sul
trono disse: Ecco, io faccio
nuove tutte le cose”. Senza

Dio gli uomini non riescono
mai a fare nulla di veramente
diverso: molte chiacchiere,
molte promesse, ma sempre le
stesse cose; da un dominio all’altro, da una prepotenza ad
un’altra.
“Noi sappiamo che siamo
passati dalla morte alla vita,
perchè amiamo i fratelli: chi
non ama rimane nella morte”.
Secondo le parole dell’apostolo Giovanni l’amore ai fratelli è
prova decisiva che si è vivi.
L’amore reciproco trova in Gesù il modello e la fonte. L’amore del credente non è della
persona, del singolo, esso proviene solo da Gesù. Se non si
accoglie l’amore di Gesù non
si possono amare i fratelli con
lo stesso amore con cui Gesù
ci ama. Non si tratta di una
semplice esemplarità, va ben
oltre; l’amore di Gesù deve essere accolto per diventare dono che suscita amore e che dà
la vita. Se i credenti possono
amarsi reciprocamente è perchè lui, per primo, ci ama. Il
fatto di essere amati da Cristo,
spinge il credente alla fraternità e la rende possibile.
dg
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ACQUI TERME
Rispetto al 2015

Dopo le dimissioni in diretta

Riceviamo e pubblichiamo

Tasi, Imu e Tari
restano invariate

Il consigliere Cannito
e il caso Galeazzo

A proposito
di deleghe comunali

Acqui Terme. Tasi, Imu e
Tari. Sostanzialmente sono
stati questi gli argomenti principali dell’ultima seduta del consiglio comunale. O meglio sono questi gli argomenti che interessano i cittadini visto che riguardano direttamente le loro
tasche.
Ebbene, rispetto allo scorso
anno non sono state presentate sorprese. Il che significa che
queste tasse avranno la consistenza di quelle del 2015. Andando con ordine, per quanto
riguarda la Tasi, le aliquote che
saranno applicate anche per il
2016 sono le seguenti: 3,30
per mille sarà l’aliquota ordinaria. Il 3 per mille sarà applicato
per i fabbricati strumentali,
mentre l’1 per mille sarà applicato per i fabbricati rurali ad
uso strumentale. Sono confermate anche per il 2016 le
esenzioni contenute nel regolamento comunale, riguardanti
le aree fabbricabili e gli immobili vuoti o sfitti. Stesso discorso dicasi per l’Imu: saranno applicate le aliquote dello scorso
anno. Nella fattispecie, il 2,7
per mille per le abitazioni principali (solo per gli immobili con
categoria catastale A1, A8 e
A9), il 6,8 per mille alle abitazioni concesse in uso gratuito
a parenti di primo grado purché
risulti da apposita autocertificazione, il 7,3 per mille per i fabbricati dati in locazione, como-

dato e seconde case e, il 10,59
per mille per i fabbricati vuoti o
sfitti. La detrazione per l’abitazione principale ammonta a
200 euro. Invariate anche le tariffe per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti. In questo caso va specificato che anche
per il 2016 sarà data la possibilità di avere uno sconto del
30% sulla parte variabile della
bolletta a tutti coloro che accetteranno di avere nel proprio
giardino o cortile una compostiera, atta a fabbricare in casa
compost per il proprio orto o
nutrimento per i fiori.
Si tratta di un progetto ormai
in piedi da diversi anni che ha
dato la possibilità di aumentare
in maniera sensibile la qualità
del rifiuto differenziato. Le compostiere al momento in uso agli
acquesi sono circa 600. Non
solo, anche per il 2016, è prevista l’attivazione del progetto
“Famiglia Virtuosa” che, sostanzialmente, prevede il deposito diretto presso l’oasi ecologica di via della Polveriera di
particolari tipologie di rifiuti.
Dalla carta alle pile esauste.
Dalla plastica ai rifiuti ingombranti, passando per gli oli
esausti e le batterie delle auto.
Tutti questi rifiuti daranno la
possibilità di accumulare punti
su di una apposita scheda che,
a fine anno solare, daranno la
possibilità di ottenere uno
sconto in bolletta.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle Acqui Terme,
Pier Paolo Cannito:
«Nella seduta del Consiglio
di lunedì 18 aprile Aureliano
Galeazzo candidato Sindaco
del PD nel 2012 ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico
di consigliere comunale dopo
la condanna in primo grado
per aver autorizzato gli scarichi, nel Rio Medrio, delle acque reflue dalle cantine vitivinicole di Alice Bel Colle.
Questo è il fatto, al di là della colpevolezza degli imputati
(c’è anche l’arch. Tassisto),
che sarà poi confermata o meno in appello ed eventualmente in Cassazione, devo constatare la grande irrilevanza
della notizia a livello mediatico.
Il candidato Sindaco di Alessandria del M5S per un fatto
assai meno grave è stato messo alla berlina, ha subìto una
gogna mediatica senza pari,
“linciato” in pubblico da ogni
mezzo d’informazione, dai
giornali alle TV. La Stampa gli
ha dedicato un’intera settimana di servizi e articoli, ha perso
il lavoro già precario e ora si
trova a vivere un momento di
grande sconforto e difficoltà
dal quale spero possa presto
riprendersi.
Questa è l’ennesima prova,
per chi ancora non l’avesse
capito, che gli organi d’informazione usano due pesi e due
misure per gli esponenti del
M5S e per quelli del PD o di altri schieramenti. C’è una chiara volontà di delegittimare il
M5S e le sue azioni politiche
con accuse infamanti ancora
tutte da provare, come la diffamazione nei miei confronti delle scorse settimane tese a farmi passare come l’assenteista
di turno.
Tutto ciò pone seri dubbi
sulla serietà dell’informazione
in Italia, non a caso siamo al
73° posto della classifica di
Freedom House in termini di libertà di stampa, il fanalino di
coda dell’Europa.
Con questo non auspico
certo che lo stesso trattamento
subito da Malerba sia riservato
a Galeazzo, ma non posso fare a meno di notarlo e di porlo
alla vostra attenzione.
Ora, tornando al fatto in sé,

dal punto di vista umano mi
auguro che Galeazzo riesca a
provare la sua innocenza in
sede di Appello, e per questo
mi riservo ogni giudizio sul
caso in questione, anche perché non sono ancora state
pubblicate le motivazioni della sentenza, ma devo sottolineare che le dimissioni sono
state solo un atto dovuto, e
non per la cosiddetta Legge
Severino che non subentra
nel caso specifico, ma perché
un politico non può certo farsi
portavoce di battaglie per
l’ambiente con tali ombre alle
spalle, ricordando anche l’ordinanza sindacale di Alice di
qualche anno fa che imputava a Galeazzo e all’Ing. Oddone l’inquinamento di un terreno con sostanze nerastre
ed oleose, intimando loro l’immediata bonifica.
Per concludere, devo constatare che dei consiglieri eletti all’inizio di questa amministrazione nelle file del PD e
nelle liste di appoggio, non ne
è rimasto neanche uno, chi per
un motivo, chi per un altro,
hanno abbandonato il loro ruolo di controllori dell’operato del
Sindaco Bertero e della sua
Giunta e questo dovremmo ricordarlo tutti quando saremo
chiamati fra un anno ad esprimere il nostro voto».

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Egregio Direttore,
con la presente voglio fare
alcune precisazioni in merito
all’articolo del PD “Consiglieri
delegati, un terreno minato”.
Le deleghe assegnate dal
Sindaco Bertero sono una sua
legittima scelta, lui ha vinto le
elezioni lui decide la gestione
del Comune, della Città, su come i Consiglieri devono rappresentare il suo mandato; che
le deleghe siano inopportune
non spetta al PD dirlo ma di
fatto sovrappongono questo sì
i punti di vista di chi ricopre il
mandato del Sindaco in tal
senso. Il lavoro svolto dalla
consigliera Franca Arcerito con
le Associazioni di Volontariato
è stato eccellente infatti in un
articolo comparso giorni fa sulla Stampa, il sig. Mauro Garbarino membro del Direttivo
del GAV (Gruppo Associazioni
Volontariato) elogia, difende,
l’operato del cons. com. delegato Franca Arcerito sottolineando “grazie a lei le Associazioni non sono state strumentalizzate politicamente”, dunque il PD viene di fatto smentito da un suo stesso “simpatizzante”! L’Assessore Salamano
su richiesta unitaria delle Associazioni, del GAV ed infine
del cons. Arcerito è stata con-

commerciale e artigianale nonché turistico e viario di Acqui
Terme. Le tematiche sociali
non sono espressione di sinistra, come qualcuno vuol far

odontoiatria e medicina estetica

URGENZE
LASER

Responsabile Dott.ssa Paola Monti

IMPLANTOLOGIA

Gestione delle urgenze odontoiatriche entro un’ora
a

€ 450 (costo del solo impianto)

Interventi di parodontologia
e piccola chirurgia senza utilizzo del bisturi

SEDAZIONE COSCIENTE

GEL PIASTRINICO
DI ORIGINE AUTOLOGA

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

Produzione di emocomponenti ad uso topico
per accelerare la ricostruzione dell’osso e dei tessuti molli

NOVITÀ IN ORTODONZIA
Collaboriamo con esperto ortodontista
per offrire un servizio completo
su apparecchi mobili, fissi e trasparenti.
La consulenza ortodontica
senza impegno comprende:
visita specialistica odontoiatrica; rx (ove necessario);
illustrazione piano di cura; preventivo;
omaggio per i più piccoli.
È compresa una consulenza logopedica.

Ci occupiamo anche di parodontologia,
consulenze gnatologiche e posturali;
test parodontali, test salivari e test genetici

credere! Sono stata eletta con
il Sindaco Enrico Bertero in
una coalizione di Centro-Destra, in maggioranza sono e rimango, é dunque mia intenzione perseguire con fermezza questa linea politica-amministrativa che di certo non è
prerogativa esclusiva della
maggioranza da lui rappresentata. Lo scenario nazionale
non è specchio delle realtà locali, all’orizzonte di un’area politica-amministrativa non può
esserci “solo” spazio per i partiti, movimenti o coalizioni conosciute agli elettori negli ultimi anni.
Oggi si può far bene con serietà senza essere catalogati
in carrozzoni ormai senza seguito.
Cordiali saluti, Franca Arcerito».

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

CENTRO MEDICO 75°
ODONTOIATRIA

vocata ad una riunione per illustrare il suo progetto, di qui
in avanti è stato montato un
caso, forse volutamente, che
ha visto il Sindaco Bertero togliere la delega al cons. Franca Arcerito, scelta non piaciuta
alle Associazioni da quanto letto sulla Stampa. Il PD richiama
l’attenzione ad “una ridicola
lotta interna nelle segrete stanze” dimostrando di non cogliere un particolare: qui non siamo alla Leopolda, qui si discute apertamente confrontandosi su un metodo di fare amministrazione, in una maggioranza libera ognuno esprime la
sua opinione, rappresentando
la propria idea, quella di chi ha
dato il voto dunque un mandato ad essere rappresentato,
ovvero il popolo. Il PD forse
non apprezza chi apertamente
si confronta, a sinistra infatti
piacciono i presidenti non eletti! Ognuno sceglie chi vuole,
saranno i cittadini votando che
diranno chi ha fatto bene o
male, il Sindaco Bertero ha fatto una scelta, discutibile? Forse, di certo in questa maggioranza il cons. com. Franca Arcerito è stata sempre leale al
Sindaco esprimendo a lui perplessità, dubbi... in piena libertà e democrazia, un esempio
per il PD».
Daniele Carbone

Franca Arcerito e “Acqui Sociale”

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Gent.mo direttore, in data
11 aprile a seguito di un rapporto fiduciario venuto meno
con la maggioranza rappresentata dal Sindaco Enrico
Bertero, ho deciso di costituire
una nuova lista, denominata
“Acqui Sociale”.
Di questa sono capogruppo
in Consiglio Comunale, avendo lasciato la Lista Civica “AcquInsieme”. A un anno dalle
elezioni questa non vuole essere ad oggi una “Lista elettorale” ma interpretativa di tematiche appunto sociali della
nostra città. Il mio impegno di
consigliere comunale sarà da
qui a giugno 2017 espressione
rappresentativa dei problemi
legati al Volontariato, a un
maggior sviluppo del tessuto

La struttura è dotata
di sala chirurgica
ambulatoriale
SIAMO APERTI TUTTO L’ANNO
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20
e sabato dalle 9 alle 17
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

PROTESI
MOBILE

OCULISTICA

Protesi mobile
con consegna
in pochi giorni
al costo di € 650
per arcata

di cataratta

Ribasature e
riadattamenti
entro 2 ore
Riparazioni
entro 1 ora
Provvisori
immediati
Tutti i lavori
di protesica
sono eseguiti
dal laboratorio
odontotecnico
interno
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Interventi
e chirurgia palpebrale
ambulatoriale,
senza tempi di attesa
e possibilità
di finanziamenti
a tasso zero
(0-24 mesi)

OCT - Tomografia
a coerenza ottica
Responsabile Dott. Emilio Rapetti

Medico Chirurgo
Specialista in Oculistica
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0,56
1,50
1,06
1,29
0,69
1,43
0,00
0,76
0,24
1,30
0,00
0,93
3,02
3,57
2,55
1,39
0,58
3,33
2,44
0,97
1,34
1,17
0,87
0,44
1,17
3,45
0,53
3,05
2,74
1,05
2,26
0,69
1,12

% nulle

18,33
24,84
26,34
19,70
23,33
20,13
27,55
18,89
22,31
18,63
17,40
19,20
24,17
26,49
19,13
20,37
26,62
21,76
16,06
26,23
36,71
27,12
24,51
23,08
27,27
26,94
23,12
29,27
19,67
29,20
17,98
27,30
23,19
22,74
25,24
20,00
19,86
30,61
33,82
22,05
22,61
20,31
35,48
21,79
27,38
18,27
42,86
26,94
30,95
17,92
17,17
20,00
24,83
16,29
7,50
19,61
23,85
14,74
21,03
22,50
18,22
15,00
21,31
21,04
31,34
26,00
25,93
21,39
20,31
21,74
21,93
22,70
25,37
23,89
18,35
23,95
32,89
15,38
22,70
29,17
34,62
31,42
21,30
25,45
25,93
30,77
22,70
17,90
25,60
16,81
25,89
15,20
28,47
15,34
29,56
25,35
22,58
22,94
11,97
21,71

nulle

81,67 902
75,16 38
73,66 128
80,30 39
76,67 49
79,87 91
72,45 27
81,11 41
77,69 674
81,37 79
82,60 134
80,80 354
75,83 351
73,51 71
80,87 35
79,63 22
73,38 37
78,24 146
83,94 40
73,77 32
63,29 29
72,88 16
75,49 112
76,92
9
72,73 18
73,06 52
76,88 40
70,73 24
80,33 12
70,80 212
82,02 16
72,70 110
76,81 32
77,26 68
74,76 106
80,00 11
80,14 28
69,39 30
66,18 23
77,95 84
77,39 52
79,69 13
64,52 11
78,21 17
72,62 262
81,73 57
57,14 24
73,06 198
69,05 39
82,08 19
82,83 109
80,00 10
75,17 74
83,71 36
92,50
6
80,39 30
76,15 26
85,26 14
78,97 41
77,50 54
81,78 347
85,00
3
78,69 26
78,96 590
68,66 42
74,00 13
74,07 21
78,61 37
79,69 26
78,26 40
78,07 50
77,30 32
74,63 17
76,11 27
81,65 71
76,05 97
67,11 25
84,62 12
77,30 168
70,83 56
65,38
9
68,58 71
78,70 164
74,55 128
74,07
7
69,23 24
77,30 69
82,10 92
74,40 64
83,19 76
74,11 116
84,80 38
71,53 39
84,66 29
70,44 47
74,65 18
77,42 21
77,06 39
88,03 34
78,29 8199

% bianche

4018
115
358
159
161
361
71
176
2347
345
636
1490
1101
197
148
86
102
525
209
90
50
43
345
30
48
141
133
58
49
514
73
293
106
231
314
44
113
68
45
297
178
51
20
61
695
255
32
537
87
87
526
40
224
185
74
123
83
81
154
186
1557
17
96
2214
92
37
60
136
102
144
178
109
50
86
316
308
51
66
572
136
17
155
606
375
20
54
235
422
186
376
332
212
98
160
112
53
72
131
250
29562

bianche

31,67
26,32
29,31
47,87
35,75
31,41
37,59
32,81
30,06
31,33
32,05
25,04
33,30
33,62
32,26
35,58
31,06
28,89
34,64
25,94
26,67
44,44
28,44
32,79
25,47
28,83
32,96
23,37
26,03
28,05
31,67
23,40
32,94
35,64
27,59
37,33
35,02
29,65
31,65
23,19
32,28
25,37
39,74
38,61
32,63
29,68
38,26
28,30
28,22
27,85
36,81
33,14
37,01
31,44
28,67
28,97
25,22
26,83
32,10
42,53
25,51
31,88
36,52
31,46
28,34
22,81
30,83
27,00
25,93
26,48
26,03
33,49
44,87
23,86
33,53
33,25
23,55
27,15
32,84
39,41
32,18
28,31
26,95
34,70
29,13
39,42
31,86
32,79
29,81
31,36
35,06
34,41
30,85
34,42
27,02
35,44
19,71
35,76
31,14
30,29

NO

5012
160
495
202
212
463
100
228
3099
432
789
1873
1482
272
190
111
141
683
256
124
80
60
467
40
68
194
176
86
63
747
95
416
142
314
432
56
145
102
69
382
235
68
31
78
985
317
57
751
127
110
650
57
309
238
80
157
113
99
200
245
1939
22
126
2866
138
52
82
179
133
188
233
144
70
115
395
410
77
79
753
199
28
235
793
516
30
82
310
523
257
461
454
256
145
190
164
73
95
177
288
38642

SÌ

15824
608
1689
422
593
1474
266
695
10310
1379
2462
7481
4451
809
589
312
454
2364
739
478
300
135
1642
122
267
673
534
368
242
2663
300
1778
431
881
1566
150
414
344
218
1647
728
268
78
202
3019
1068
149
2654
450
395
1766
172
835
757
279
542
448
369
623
576
7602
69
345
9109
487
228
266
663
513
710
895
430
156
482
1178
1233
327
291
2293
505
87
830
2942
1487
103
208
973
1595
862
1470
1295
744
470
552
607
206
482
495
925
127567

% SÌ

% votanti

Votanti

Acqui Terme
Alice Bel Colle
Altare
Belforte Monferrato
Bergamasco
Bistagno
Bruno
Bubbio
Cairo Montenotte
Calamandrana
Campo Ligure
Canelli
Carcare
Carpeneto
Cartosio
Casaleggio Boiro
Cassinasco
Cassine
Cassinelle
Castel Boglione
Castel Rocchero
Castelletto d'Erro
Castelletto d'Orba
Castelletto Molina
Castelletto Uzzone
Castelnuovo Belbo
Castelnuovo Bormida
Castino
Cavatore
Cengio
Cessole
Cortemilia
Cortiglione
Cremolino
Dego
Denice
Fontanile
Giusvalla
Grognardo
Incisa Scapaccino
Lerma
Loazzolo
Malvicino
Maranzana
Masone
Melazzo
Merana
Millesimo
Mioglia
Moasca
Molare
Mombaldone
Mombaruzzo
Monastero Bormida
Montabone
Montaldo Bormida
Montechiaro d’Acqui
Morbello
Mornese
Morsasco
Nizza Monferrato
Olmo Gentile
Orsara Bormida
Ovada
Pareto
Perletto
Pezzolo Valle Uzzone
Piana Crixia
Ponti
Pontinvrea
Ponzone
Prasco
Quaranti
Ricaldone
Rivalta Bormida
Rocca Grimalda
Roccaverano
Rocchetta Palafea
Rossiglione
San Cristoforo
San Giorgio Scarampi
San Marzano Oliveto
Santo Stefano Belbo
Sassello
Serole
Sessame
Sezzadio
Silvano d’Orba
Spigno Monferrato
Strevi
Tagliolo Monferrato
Terzo
Tiglieto
Trisobbio
Urbe
Vaglio Serra
Vesime
Vinchio
Visone
Totale

Elettori

del

17 aprile 2016

% NO

Giovedì 21 assemblea Comitati di Base
Referendum

45
4
6
4
2
7
1
8
45
4
11
14
14
4
3
0
1
3
5
1
1
1
3
0
1
1
2
3
2
10
6
5
1
8
4
0
3
4
0
1
1
1
0
0
20
3
0
3
0
1
10
2
5
8
0
2
1
1
3
2
22
2
2
25
1
1
0
5
3
2
2
2
2
2
5
4
0
1
6
1
1
3
12
10
2
2
3
2
4
5
4
3
3
0
0
0
1
3
2
449

0,90
2,50
1,21
1,98
0,94
1,51
1,00
3,51
1,45
0,93
1,39
0,75
0,94
1,47
1,58
0,00
0,71
0,44
1,95
0,81
1,25
1,67
0,64
0,00
1,47
0,52
1,14
3,49
3,17
1,34
6,32
1,20
0,70
2,55
0,93
0,00
2,07
3,92
0,00
0,26
0,43
1,47
0,00
0,00
2,03
0,95
0,00
0,40
0,00
0,91
1,54
3,51
1,62
3,36
0,00
1,27
0,88
1,01
1,50
0,82
1,13
9,09
1,59
0,87
0,72
1,92
0,00
2,79
2,26
1,06
0,86
1,39
2,86
1,74
1,27
0,98
0,00
1,27
0,80
0,50
3,57
1,28
1,51
1,94
6,67
2,44
0,97
0,38
1,56
1,08
0,88
1,17
2,07
0,00
0,00
0,00
1,05
1,69
0,69
1,16

Bertero: Acqui guiderà la lotta per la falda

Acqui Terme. «Insieme all’ospedale, la lotta per difendere la falda di Sezzadio-Predosa, che alimenta la città, è una
delle priorità del territorio. Da
troppi anni Acqui ha un po’ abdicato alla sua vocazione di
centro-zona, ma è importante,
a cominciare da questa istanza, aggregare il territorio e parlare con un’unica voce. Per
questo, a nome di 24 Comuni,
abbiamo lanciato questo appello alle associazioni ambientaliste, affinché si mettano a
fianco dei cittadini e degli amministratori, per tutelare la nostra falda, dopo che Regione e
Provincia hanno finora disatteso le speranze, anteponendo
un interesse privato a quello
generale. Per prevenire una
vera disgrazia ambientale,
chiediamo a queste associazioni di chiedere di essere invitate e di prendere parte alla
Conferenza dei Servizi che discuterà dell’impianto di soil
washing richiesto dalla Grassano».
Con queste parole, il sindaco di Acqui, Enrico Bertero, ha
sintetizzato il senso dell’incontro, avvenuto sabato 16 aprile
alla ex Kaimano, fra il consorzio dei Comuni che difendono
l’integrità della falda di Sezzadio-Predosa dai progetti della
Grassano-Riccoboni, e le associazioni ambientaliste.

«Progetti – ha ricordato Rosangela Novaro, dell’Ufficio
Ecologia di Acqui Terme – che
andrebbero a occupare aree a
poca distanza dall’acquedotto
gestito da Amag. Sono stati
spesi milioni di euro per costruire il ‘tubone’ dieci anni fa,
e dare acqua alla città e ora
tutto viene messo a rischio
senza che Amag, o Ato, dicano nulla». La riunione, anche
se la partecipazione delle associazioni ambientaliste è stata relativa, è stata occasione
per serrare le fila del fronte anti discarica e per fare appello
all’unità del fronte, superando
le polemiche interne evidenziate nelle ultime settimane.
Bertero ha ribadito il pieno
sostegno, da parte del Comune di Acqui, alla grande mani-

festazione annunciata nelle
scorse settimane dai Comitati
di Base della Valle Bormida e
da Sezzadio Ambiente per il
prossimo 11 giugno, per la
quale i sindaci si sono impegnati a organizzare almeno un
bus di partecipanti da ogni
paese.
Sia il sindaco che l’assessore all’Ambiente, Guido Ghiazza, hanno inoltre ribadito l’intenzione di sensibilizzare la città a partecipare all’assemblea
dei Comitati di Base, in programma proprio alla ex Kaimano giovedì 21 aprile, alle ore
21, definendola «importante
momento di informazione per
la cittadinanza, e sede per
concertare insieme le future
iniziative a difesa della falda».
M.Pr

Ruba una 357 magnum e viene arrestato

Acqui Terme. Continua il contrasto ai furti in
abitazione e negli esercizi commerciali dei Carabinieri. Venerdì scorso è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, Mirko Sini, 31enne acquese già conosciuto dalle forze di polizia, con
l’accusa di furto con destrezza. Il giovane infatti ha tentato di rubare una pistola all’interno di
una armeria del centro.
L’intervento dei carabinieri è scattato grazie
alla richiesta di aiuto del proprietario dell’armeria stessa che, evidentemente molto preoccupato, aveva denunciato ai militari la presenza di
un uomo in negozio che gli aveva portato via
una pistola, dandosi poi alla fuga. Entrando nello specifico, si tratta di una calibro 357 magnum
lasciata temporaneamente sul bancone in favore di alcuni potenziali clienti lì presenti. Mirko
Sini, attendendo un attimo di distrazione, avrebbe preso l’arma per poi darsi alla fuga. Le immediate ricerche dell’uomo hanno portato i carabinieri, pochissimi minuti dopo, ad individuare
Mirko mentre stava rientrando in casa di una
parente. Accortosi dei militari in avvicinamento
o per mero scrupolo, ha tentato di liberarsi dell’arma gettandola in un cassonetto dei rifiuti. Un
gesto non sfuggito ai carabinieri che, una volta

fermatolo hanno provveduto a recuperare l’arma, proprio la 357 magnum appena rubata nell’armeria. Sottoposto a perquisizione Mirko Sini
è stato anche trovato in possesso di un coltello
a serramanico.
Sabato scorso invece, ancora i carabinieri,
hanno denunciato in stato di libertà cinque persone, di cui quattro minorenni, con l’accusa di
tentata truffa. I militari dell’Aliquota Radiomobile del NOR erano stati chiamati la sera precedente dai gestori di una nota discoteca di Acqui
Terme i quali lamentavano delle anomalie nei titoli di accesso di alcune persone. Giunti sul posto i militari hanno verificato come le cinque persone avessero al polso un braccialetto utile per
l’ingresso falsificato.
Gli accertamenti effettuati hanno permesso di
evidenziare che i braccialetti avevano tutti lo
stesso numero identificativo, erano stati quindi
fotocopiati da un originale e sugli stessi erano
stati apposti alcuni bollini per farli sembrare autentici.
Poiché quei braccialetti erano ritenuti titoli validi per l’ingresso a pagamento nella discoteca,
i cinque sono stati ritenuti responsabili di tentata truffa ai danni della stessa.
Gi. Gal.
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ACQUI TERME
Consegna diplomi alle Nuove Terme

Il 30 aprile e il 1º maggio

Si è chiusa il 12 aprile

Alta formazione
Università di Genova

Arriva il formaggio
“Dai pascoli alla tavola”

Stagione teatrale
bilancio positivo

Acqui Terme. Dal 18 al 20
aprile si è svolta ad Acqui Terme
la cerimonia finale della Consegna dei Diplomi alla delegazione
Malese della University of Technology Mara.
La scelta della nostra città come sede per questo evento molto significativo, è stata fortemente
voluta dal professor Nicola De Angelis, docente a contratto presso
il Corso di Laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Genova.
La cerimonia ha avuto come
cornice il Grand Hotel Nuove Terme e tra gli ospiti era presente anche il Vice Console della Repubblica delle Filippine, Ms Dacanay, oltre al Sindaco, al Vice
Sindaco e ai prof. Stefano Benedicenti e Nicola De Angelis.
I progetti di Alta Formazione
comprendono molte attività che
variano dai semplici corsi di perfezionamento a programmi più
complessi ed articolati, come
questo, che vedono l’Università
di Genova impegnata per molti
mesi nella continuing educations in diversi Paesi del mondo. Attualmente, spiega il prof.
De Angelis, si stanno svolgen-

do 19 corsi in 19 diverse nazioni, dal Medio Oriente all’Asia e
nell’Europa dell’Est. Il coordinamento generale di questi progetti è affidato al professor Stefano Benedicenti, membro della
Commissione per l’Internazionalizzazione dell’Ateneo genovese e direttore del servizio di
laser e conservativa presso il
corso di laurea in Odontoiatria.
Spiega inoltre il prof. De Angelis, che la presenza ad Acqui di
un evento così importante segna l’inizio di una lunga serie di
eventi futuri che vedranno la
nostra città protagonista con
l’Università di Genova. Un doveroso ringraziamento va all’
amministrazione comunale che,
grazie al Sindaco Enrico Bertero e al Vice Sindaco Franca Roso, ha raccolto con entusiasmo
la proposta, offrendo competenza e disponibilità per la realizzazione dell’evento.
Inoltre, a livello logistico tutto lo
staff dello Studio De Angelis, che
opera da molti anni ad Acqui, ha
curato tutti i dettagli grazie al lavoro del dott. Marco De Lorenzi
e della dottoressa Catherine Yumang.
Red.acq.

Acqui Terme. Al via una
nuova manifestazione dedicata alla gastronomia. Si tratta di
“Caseus dai pascoli alla tavola”, organizzata dall’assessorato al Commercio e dedicata
ad un prodotto goloso come il
formaggio. Proposto in tutte le
sue declinazioni. Un cibo particolarmente apprezzato dai palati più fini e che, proprio come
il cioccolato, avrà il compito di
attirare visitatori nella città dei
fanghi.
«È quello che ci auguriamo
– ha detto Gianni Feltri, consigliere delegato al Commercio
– questa manifestazione è stata pensata per portare più gente possibile in città. Il nostro
obiettivo continua ad essere
quello di incentivare il commercio locale, proponendo iniziative che abbiamo la forza di
incuriosire proprio come Flowers and Food che si svolgerà
nel mese di maggio, oppure la
manifestazione dedicata al
cioccolato nel mese di ottobre». La prima edizione di “Caseus dai pascoli alla tavola” si
svolgerà il 30 aprile e il 1 maggio in Corso Bagni.
«Si tratta di una monotematica che, come si evince, si
ispira al mondo caseario –
spiega Feltri - è una rassegna
di piccole realtà, piccoli produttori di formaggi provenienti
da diverse regioni d’Italia. Dalle robiole di Roccaverano alle
tome, ai pecorini sardi e toscani, dalle mozzarelle alle sole di
pecora del nord, al parmigiano
fino ad arrivare alla Raschera». Insomma, una vera e propria passeggiata tra le eccellenze del nostro paese abbi-

nate naturalmente ai vini del
territorio piemontese e micro
birrifici artigianali. «A far da
contorno alla manifestazione
negli splendidi locali del Grand
Hotel Nuove Terme di Piazza
Italia si terrà nella giornata di
sabato 30 aprile un convegno
dal titolo “Il formaggio nell’alimentazione” – aggiunge Feltri
- mentre in tutto il week end si
terrà una mostra fotografica
“Dai pascoli alla tavola” ed
“un’esperienza sensoriale” una
proiezione che accompagnerà
i visitatori nelle varie fasi di lavorazione del latte in tutta la
sua filiera». Sarà anche organizzato un laboratorio di arte
casearia dedicata ai bambini
che simulerà la trasformazione
del latte al formaggio e sarà
collocato su Corso Bagni. Per
tutta la durata della manifestazione si potrà votare il formaggio preferito, i primi tre verranno premiati domenica 1 maggio presso l’Enoteca Regionale “Terme e Vino” in Piazza Levi. Aderiscono alla manifestazione anche molti ristoranti del
centro che proporranno piatti a
base di formaggio.
Gi. Gal.

Un film di Signetto

9

L’ultimo spettacolo della stagione teatrale è stato Taxi a due
piazze con Guidi e Ingrassia.

Acqui Terme. La stagione
teatrale acquese è stata un
trionfo. A dirlo sono gli stessi
acquesi che, per la prima volta, hanno dimostrato amore
verso il teatro.
108 sono stati gli abbonamenti venduti ad inizio stagione, oltre 2500 i biglietti singoli
staccati per i sette spettacoli in
cartellone. Sono questi i numeri della stagione teatrale acquese appena conclusasi.
Una stagione che ha registrato il tutto esaurito con Sabrina Ferilli, ma ha ottenuti risultati più che lusinghieri con
spettacoli più impegnati come
quelli sulle Foibe di Simone
Cristicchi e sulla storia del giudice Rocco Chinnici di Clara
Costanzo.
«Siamo molto soddisfatti –
ha detto il sindaco Enrico Bertero – la città sta puntando parecchio sul discorso cultura e,
la stagione teatrale ne fa sicuramente parte.
I risultati ottenuti ci riportano
indietro di almeno 50 anni,
quando ad esibirsi qui c’erano
Paola Barbone o Macario».
Successi poi finiti nel dimenticatoio. Tanto che per anni, no-

Acqui Terme. Venerdì 29 aprile, la Sezione A.N.P.I “Minetti-Mancini” di Acqui Terme, per chiudere il lungo ciclo di film in commemorazione del 71º della Liberazione, organizza la proiezione del film di
Alberto Signetto “Confini contesi, La frontiera delle Alpi Occidentali
1940-7”, produzione dell’Archivio Nazionale Cinematografico della
Resistenza di Torino; una delle ultime opere di un video-artista e cineasta torinese fieramente indipendente, uomo libero, vitale, esuberante, scomparso due anni fa. Nato nel 1954 in Argentina, Signetto
ha vissuto ad Acqui e a Torino e ha lavorato nel cinema e nella comunicazione dagli anni ’70. (Sul prossimo numero altri particolari)

nostante l’impegno nell’approntare stagioni teatrali interessanti, gli acquesi hanno fatto capire di non avere un grande amore per il teatro. «È stato un rischio – aggiunge il Primo Cittadino – ma sapevamo
di poter contare su veri professionisti come la Dianorama,
società che gestisce anche i
cinema cittadini, e il direttore
artistico Clara Costanzo».
Il che significa che la fiducia
fino a ieri sulla carta ora si è
trasformata in una stima maturata sul campo.
«Fin da ora posso sicuramente anticipare che la ci sarà
una stagione teatrale anche il
prossimo autunno e mi auguro
che si possa anche fare di meglio». Magari ampliando il ventaglio delle proposte con nomi
blasonati come quelli proposti
in questa stagione.
Quest’anno infatti gli spettacoli in cartellone sono stati sette. Oltre alla Ferilli, Cristicchi e
la stessa Clara Costanzo, attrice e registra di professione oltre che direttore della stagione,
sul palco dell’Ariston, ci sono
saliti Maurizio Micheli, Paola
Gassman, Roberto Ciufoli,
Max Pisu, Giampiero Ingrassia, Nino Formicola, Pino
Quartullo, Gianluca Guidi e
molti altri nomi del teatro italiano. E forse è stata proprio questa la molla che ha fatto scattare una nuova passione fra gli
acquesi e il teatro.
«Sicuramente questa è la
strada da seguire – conclude il
Sindaco – e mi auguro veramente che i numeri registrati
possano moltiplicarsi».
Gi. Gal.
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Venerdì 15 aprile all’Enoteca

Progetti dell’ass. Salamano

Sarà sabato 7 maggio

Presentato il francobollo
Così si valorizza
dedicato al Brachetto
la creatività dei ragazzi

Acqui Terme. Il Brachetto
d’Acqui, prodotto principe dell’economia locale, è stato scelto per diventare oggetto di un
francobollo di Poste Italiane.
Un francobollo che sarà stampato in 400 mila esemplari e
venduto in 14.000 uffici postali sparsi per tutta Italia.
Il Brachetto, vino aromatico
per eccellenza, è l’ultimo docg
piemontese a finire su un valore bollato da 95 centesimi. Logicamente si tratta di un motivo di vanto per tutto il territorio
che considera questa operazione come un ulteriore vetrina
promozionale per i vini piemontesi.
Il Brachetto è prodotto in 26
comuni piemontesi. I vitigni occupano qualcosa come 1200
ettari di colline e viticoltori impegnati a curare le uve sono
circa un migliaio.
Alla presentazione ufficiale
del francobollo, lo scorso 15
aprile, in enoteca, erano presenti il sindaco di Acqui, Enrico
Silvio Bertero, il funzionario di
Poste Italiane, Andrea Alfieri e
il presidente del Consorzio di
Tutela, Paolo Ricagno,oltre a
Mario Lobello e il presidente
dell’Enoteca Terme&Vino Giu-

seppe Baccalario.
Per il Primo Cittadino, questo francobollo, rappresenta
un vero onore per il centro termale, mentre Andrea Alfieri ha
specificato le caratteristiche di
marketing dei francobolli celebrativi che rimarcano le eccellenze italiane di cui il Brachetto fa parte.
Infine Ricagno ha sottolineato che questo francobollo
rappresenta una sorta di premio per tutti coloro che credono in questo vino.
Un vino addirittura copiato
dagli australiani e che sembra
piacere anche ai giovani.
(g.gal.)

Acqui Terme. L’Assessore
alla Pubblica Istruzione e alle
Politiche, dott.ssa Fiorenza
Salamano, sta attivamente lavorando ai due progetti da lei
ideati, partiti lo scorso anno,
ossia il Concorso ”La città che
vorrei” rivolto agli alunni delle
classi terze delle Scuole Secondarie di 1° grado acquesi e
gli incontri dedicati a “Letture
per la mente e per il cuore”, finalizzati ad avvicinare i ragazzi alla lettura ad alta voce per
nutrire la loro mente e raggiungere il loro cuore, emozionandolo.
Nei prossimi giorni si riunirà,
infatti, la commissione per

“Continua lo scempio
in Regione Valloria”

Acqui Terme. Ci scrive Riccardo Cassina: «Continua lo scempio in Regione Valloria. I lavori per realizzare un lodevole e indispensabile marciapiede iniziati circa un mese fa, ora languono
rendendo difficoltoso il traffico. Non si capisce come per realizzare un marciapiede lungo circa 40 m sia necessario più di un
mese di lavoro. Nel frattempo in Regione Valloria, all’interno delle due lottizzazioni, i fossati a destra e sinistra sono inesistenti.
Continua inoltre lo shakeraggio in prossimità dei due attraversamenti stradali.
Ma dov’è l’Ufficio Tecnico? Non dovrebbe verificare?».

esaminare i numerosi elaborati presentati presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione; la cerimonia di premiazione si terrà nella seconda metà di maggio.
“L’entusiastica partecipazione
degli alunni al concorso - sottolinea l’Assessore dott.ssa
Fiorenza Salamano - mi è molto gradita, in quanto evidenzia
la loro voglia di esprimere le
proprie idee su come immaginano e come vorrebbero la loro città”.
Dal 26 al 28 aprile l’Assessore dott.ssa Fiorenza Salamano incontrerà gli alunni delle classi prime dell’Istituto
Comprensivo 2 e leggerà loro
racconti che diventeranno oggetto di riflessione, discussione e confronto con i bambini.
“Anche in quest’occasione commenta Fiorenza Salamano
- desidero mantenere sempre
vivo nei ragazzi l’interesse per
la lettura, per il dialogo e per la
cultura in ogni sua forma ed in
ogni suo aspetto, per formare
dei nuovi adulti maturi, consapevoli e capaci di gestire, con
rispetto reciproco, quel mondo
che tra qualche anno si troveranno ad affrontare in prima
persona”.

La StraAcqui migliora
e diventa Stra’n’Acqui

Acqui Terme. Torna l’appuntamento con la StraAcqui
che quest’anno di trasforma.
Diventa infatti Stra’n’Acqui per
essere ancora più vicina agli
acquesi.
E questo perché non sarà
riservata solo alle persone
che amano correre ma anche
a tutti coloro che, non avendo
la possibilità o la voglia di correre la corsa con le proprie
gambe, potranno parteciparvi
utilizzando la bici, attaccandosi ad un passeggino o magari
mascherati come il proprio super eroe preferito.
Insomma, questa manifestazione, nata dall’impegno di
Spat, si cala definitivamente
nel sociale lasciando da una
parte le gare competitive.
La corsa non sarà infatti
competitiva e l’unico limite per
parteciparvi sarà la fantasia e
la voglia di divertirsi.
Negozi, scuole, palestre e
associazioni stanno già formando i primi gruppi.
Al costo di 5 euro bambini e
adulti potranno ritirare il proprio biglietto più maglietta da
personalizzare presso le attività aderenti. Tantissimi premi
per le partecipazioni più numerose e divertenti
Al termine della manifestazione che quest’anno si svolgerà il 7 maggio, verrà organizzata una grande festa. Una
sorta di Pasta Party (gratuito
per tutti), con musica dal vivo,
animazione e street food.
In particolare, si esibiranno
alcune associazioni sportive
cittadine e il gruppo musicale
Beppe Malizia e i Ritagli Acustici.
Come di consueto, il ricavato delle iscrizioni alla gara sarà devoluto in beneficenza, In
particolare, quest’anno si è
pensato all’acquisto di materiale di primo soccorso da de-

stinarsi a scuole ed associazioni sportive cittadine.
Negli anni scorsi, grazie a
Spat e alla generosità degli
acquesi, sono stati acquistati
alcuni defibrillatori assolutamente necessari quando si fa
sport. La manifestazione, come di consueto si svolgerà in
piazza Maggiorino Ferraris.
Il banco per le iscrizioni sarà aperto a partire dalle 16 e
alle 18 si apriranno invece gli
stand gastronomici.
Come di consueto poi, alle
20 avverrà la partenza della
gara riservata ai bambini (correranno per 1,5 km), dopo di
che sarà la volta degli adulti
che invece dovranno percorrere 5 km.
Per avere maggiori delucidazioni oppure per sapere dove iscriversi alla gara prima
del 7 maggio si può fare riferimento a questi numeri telefonici: 338 3501876, 348
6523927.
Gi. Gal.

“Il Terzo Istante”
al Bar Dante
col nuovo album

Acqui Terme. Sabato 23
aprile al “Bar Dante”, la band
torinese “Il Terzo Istante” presenterà dal vivo il nuovo album “La fine giustifica i mezzi”.
Uscito l’8 aprile 2016, “La fine giustifica i mezzi” è un lavoro che, rispetto ai tre precedenti ep che hanno segnato i
primi passi della band nel
mondo della discografia, è più
aderente alla sua dimensione
live e più potente dal punto di
vista dell’impatto sonoro, con
testi che ruotano intorno al significato e all’idea di “fine”.

Colorificio BM COLOR srl
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MUFFA IN CASA?
Le muffe, come gran parte dei funghi, hanno la capacità di liberare microtossine
che causano allergie. Tra le principali patologie legate alla presenza di muffe in casa
vi sono riniti, tosse secca, asma, cefalee ed allergie.
Alcuni effetti si manifestano in forma acuta, dopo poco tempo dall'esposizione,
altri invece possono diventare cronici innescando processi patologici che continuano
a svilupparsi anche lontano dalla loro causa scatenante.

ECCO LE SOLUZIONI!
Pittura traspirante
antimuffa
Con elevato punto
di bianco

Disinfettante
Igienizzante
Per l’eliminazione
della muffa. Idoneo
per ambienti alimentari

Pittura termica
riflettente
Anticondensa
Antimuffa
Traspirante

Pittura traspirante
antimuffa
per interni umidi
e poco aerati

Il muffa stop
Elimina in pochi minuti
muffe - alghe - muschi

* L’offerta è subordinata all’approvazione del servizio

Pittura speciale
Con azione
antimuffa,
traspirante
e lavabile

Pittura antimuffa
Anticondensa
Termoisolante
Traspirante
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ACQUI TERME
Venerdì 15 aprile alle Nuove Terme

La 5ª edizione al Palacongresi

“Il mio amico animale”
una bella 4ª edizione

Concorso Lions “Ballando sotto le viti”

Acqui Terme. Anche la
quarta edizione del concorso
“Il mio amico animale” tenutasi
venerdì 15 nella sala Belle
Epoque del Grand Hotel Nuove Terme ha visto la grande
partecipazione dei bambini e
dei ragazzi delle scuole dell’infanzia,elementari e medie della città di Acqui Terme.
Obiettivo del concorso è
quello di avvicinare i giovani al
mondo animale, stimolare il rispetto e l’amore per i nostri
amici a quattro zampe e non
solo. Infatti i lavori artistici sul
tema animale oggetto del concorso hanno compreso non
solo cani e gatti, cavalli e altri
animali domestici ma anche
uccelli e pesci. La grande produzione di disegni e lavori artistici pervenuti alla giuria non
ha reso facile il lavoro di selezione anche per la buona qualità dei lavori ma i componenti
la giuria: Paola Piola Dettori,
Dede Pronzato, prof.sa Rosetta Gatti e Silvia Frisone e dott.
Mauro Ratto hanno individuato tre vincitori per la scuola dell’infanzia, tre per le scuole elementari e tre per le scuole medie. Inoltre sono stati aggiunti

molti premi speciali.
Commovente la consegna di
una targa da parte di un cane
al suo padrone in ricordo di un
altro cagnolino mancato da poco, suo compagno di vita e
sempre accanto con lui al proprio padrone. Si tratta di Luky
che dona la targa ricordo a
Guido Buffa, simpatica voce
della pubblicità mobile acquese, da parte del suo amico Leo
morto lo scorso anno.
Un ringraziamento agli storici sponsor del Concorso, Garbarino Pompe e Rapetti Food
Service. Si ringraziano le Direzioni didattiche e i docenti che
hanno fornito il giusto stimolo
ai propri alunni alla produzione
di un numero grandissimo di
lavori ad alto contenuto artistico. Un ringraziamento particolare al Falso Trio che ha interpretato magistralmente alcuni
brani con riferimenti al mondo
animale. Il dott. Ratto ha risposto a domande sul Regolamento tutela animale poste dai
ragazzi e dai docenti, invitando infine tutti al Canile ad apprezzare il lavoro dei volontari
e magari a portarsi a casa un
amico peloso.

Acqui Terme. Si è conclusa con successo la 5ª edizione del concorso Lions
“Ballando sotto le viti”.
Mercoledì 13 aprile presso il Palacongressi di zona Bagni, circa 600 bambini
delle scuole d’Infanzia e Primarie di Acqui
Terme e paesi limitrofi, si sono esibiti in
canti e balli sulle musiche tradizionali del
territorio piemontese. Il presidente del
Lions Club Acqui e Colline Acquesi, Luca
Vairani, dopo i saluti di Sua Eccellenza
mons. Pier Giorgio Micchiardi Vescovo
della diocesi di Acqui e di Enrico Bertero
Sindaco di Acqui Terme, ha presentato la
manifestazione; sulle note di “Piemontesina bella”, “Madama dorè” e altre famose
canzoni dei nostri nonni, scuola dopo
scuola i giovani cantori, accompagnati
dalle pazienti maestre, ci hanno fatto riscoprire le tradizioni, l’amore per il territorio e la sua storia. Al termine delle esibizioni la giuria, composta da Beppe Bottino
Past Governatore Lions ed esperto di comunicazione, il Lions Franco Marrandino,
Paolo Repetto ex Direttore della Biblioteca Civica e Claudio Miradei rappresentante del coro degli alpini, ha stilato la

classifica che determina i vincitori del concorso nelle tre categorie: filone musicale
– scuole dell’infanzia e scuole primarie; filone letterario – scuole primarie.
Per il filone musicale-Scuole Primarie:
Primi classificati Scuola Primaria “Istituto
Santo Spirito” Acqui Terme; secondi classificati Scuola Primaria “Giovanni Monevi”
Visone; terzi classificati Scuola Primaria
“Giuseppe Saracco” Acqui Terme; quarti
classificati Scuola Primaria “Giulio Monteverde” Bistagno.
Per il filone musicale-Suole dell’Infanzia: primi classificati Scuola dell’Infanzia
“Carlo ed Angelo Moiso” Acqui Terme: secondi classificati Scuola dell’Infanzia
“L’isola che non c’è”-Via Nizza Acqui Terme; terzi classificati Scuola dell’Infanzia
“Don Lucio Chiabrera” Visone; quarti classificati Scuola dell’Infanzia “Giulio Monteverde” Bistagno; quinti classificati Scuola
dell’Infanzia “Via Savonarola” Acqui Terme; sesti classificati Scuola dell’Infanzia
“Via Savonarola/Saracco” Acqui Terme.
I primi tre classificati riceveranno in premio materiale scolastico a loro necessario.
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Per il filone letterario hanno partecipato
le classi quarte della Scuola Primaria
“Giuseppe Saracco” Acqui Terme, la
Scuola Primaria “Vittorio Alfieri” Strevi e la
Scuola Primaria “Giuseppe Fanciulli” Acqui Terme.
La manifestazione riscuote sempre
molto successo grazie al lavoro meticoloso delle insegnanti che riescono a trasmettere agli alunni l’entusiasmo nel rappresentare le canzoni antiche, e renderle
sempre attuali; il Lions Club Acqui e Colline Acquesi non può che ringraziarle e
sperare che non perdano mai il loro entusiasmo per l’insegnamento e l’educazione
dei nostri bambini.
Un doveroso ringraziamento anche al
Comune di Acqui Terme e all’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato per
aver patrocinato l’evento. Durante la manifestazione ha curato la musica e le riprese video “Service Audio”, mentre sono
state scattate le foto ai bambini da Diego
Martinotti di Ottica Solari: le foto saranno
pubblicate nella gallery del sito www.otticasolari.it

L’IC1 a “Ballando sotto le viti”

Quando la normalità fa notizia...

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Qualche giorno fa la mia anziana madre ha dovuto ricorrere
alle cure del Pronto Soccorso di Acqui Terme. Ho avuto immediatamente la percezione di un ambiente professionale e cortese sia nel personale medico che in quello infermieristico. Dopo
le prime cure ed alcune ore di osservazione, i medici, sulla base
degli esami clinici, hanno precauzionalmente dirottato la paziente
nel reparto di Medicina per ulteriori accertamenti. Anche in questo reparto ho constatato efficienza, impegno ed anche un buon
rapporto umano con i pazienti, sia da parte del primario che degli altri medici sino agli infermieri ed ausiliari. La competenza dei
dottori è confermata dal fatto che mia madre in pochi giorni, grazie alle appropriate terapie, è stata dimessa con un netto e duraturo miglioramento dello stato di salute.
La stessa professionalità ed efficienza le avevo già riscontrate in precedenti ricoveri di mio padre (qualche mese fa ancora
nel reparto di Medicina e cinque anni or sono nel reparto di Cardiologia) conclusisi con tangibili progressi nella sua salute.
In un momento in cui l’ospedale acquese è oggetto di possibili
ed inaccettabili ridimensionamenti, ho voluto segnalare questi
episodi che non fanno notizia perché normali. Ma è proprio la
“normalità” in questi fatti che testimonia la quotidiana efficienza
di una struttura pubblica generalmente in grado di assicurare una
buona sanità agli acquesi e che per questo va difesa con tutte le
forze e le iniziative possibili».
Giancarlo Badano

Acqui Terme. Mercoledì 13 aprile presso il Pala Congressi di zona Bagni il Lions Club Acqui e Colline Acquesi ha invitato le scuole del territorio a proporre canti popolari/tradizionali piemontesi. L’istituto Comprensivo 1 ha accolto con piacere l’invito del Club
partecipando con diverse canzoni e poesie. Sul palco si sono alternati i bimbi della scuola dell’infanzia “L’isola che non c’è” di Via
Nizza, i bambini della scuola dell’infanzia di Via Savonarola e della sede staccata presso la Saracco, le classi seconde e le classi
quarte della scuola primaria Saracco. Molte le canzoni proposte e decisamente curata la scenografia. Gli alunni delle classi quarte
hanno concluso l’intervento presentando le poesie che hanno scritto per partecipare al filone letterario del Concorso. Come ogni anno, l’iniziativa ha saputo valorizzare le tradizioni del nostro territorio, stimolando l’impegno canoro e creativo dei bambini, elemento particolarmente importante per l’IC1 che comprende una scuola sec. di I grado ad indirizzo musicale. Dirigente e docenti dell’IC1
rivolgono al Presidente e a tutti i soci del Lions Club Acqui e Colline Acquesi i più sentiti ringraziamenti per la bella opportunità.

Il Tempio di Venere
Beauty Center dell’Hotel Valentino

PRESTIGE

APRE ALL’ARTE
DOMENICA 24 APRILE*
L’emozione di un massaggio sensoriale completo,
il senso di benessere profondo
infuso da manualità leggere ed avvolgenti,
profumi e sensazioni che ci portano alle origini del massaggio.
Gli opposti che si incontrano e coinvolgono i nostri sensi
con note di ghiaccio contrapposte ad accenni di calore

Massaggio esclusivo all’Hotel Valentino
50 minuti di evasione
rilassante e rigenerante
€ 55 invece di € 70

Prenotazione: Hotel Valentino - Acqui Terme
Strada Fontefredda, 20 (zona Bagni) - Tel. 0144 356767

IN COLLABORAZIONE CON

GALLERIA ARTANDA
ESPONE CARMELINA BARBATO
LA MOSTRA PROSEGUE FINO AL 30 MAGGIO

REALIZZA UN SOGNO!
>
>
>

ARREDAMENTI PERSONALIZZATI SU MISURA
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIGINALI PROVENZALI
OGGETTISTICA E COMPLEMENTI D’ARREDO PER LA CASA

*IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLO STOCCAFISSO

Via Dellocchio, 4 - 15010 Melazzo - Tel. 328.0991917
www.chennaarredamenti.it
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Nella conviviale del Rotary martedì 19 aprile

L’artista acquese espone a Quiliano

Contrasto alla criminalità
con L’Arma dei Carabinieri

Mutazioni tra arte e bio-arte
di Renza Laura Sciutto

Acqui Terme. Nella serata
di martedì 19, presso l’Hotel
Roma Imperiale, il Comandante della Legione Carabinieri
Piemonte e Valle d’Aosta,
Gen. B. Gino Micale ha tenuto
una conferenza nel corso della “conviviale” del Rotary Club
di Acqui Terme avente ad oggetto l’attuale ruolo dell’Arma
dei Carabinieri nel contrasto
alla criminalità.
Alla presenza delle principali autorità provinciali quali il
Prefetto di Alessandria Romilda Tafuried il Comandante
Provinciale dei Carabinieri Col.
Enrico Scandone, il Generale
Micale, dopo un excursus storico sulle origini del Corpo, nato e cresciuto in Piemonte e
per questo profondamente legato alla Regione, ha evidenziato quale sia l’attuale atteggiamento dell’Arma dei Carabinieri di fronte alla problematica della sicurezza. Infatti, a
fronte di dati statistici che vedono (a livello nazionale, ma
anche a livello locale) una diminuzione della criminalità ed
un incremento dell’attività repressiva dei Carabinieri e
quindi comportano una sicurezza “oggettivamente” migliorata, fa da contraltare quella vicinanza alla popolazione ed al
cittadino da parte dei militari, in
modo tale che questo miglioramento sia non solo statistico
ma anche “soggettivamente”
sentito. Ecco in quest’ottica iniziative come il Carabiniere di
quartiere nei grandi centri urbani o gli incontri con la popolazione in funzione anti – truffe
svolte a livello locale addirittura anche nelle chiese e nei
luoghi di ritrovo delle persone
anziane.
Il Generale Micale ha poi orgogliosamente ricordato, in
tempi di ristrettezze economiche, come l’Arma dei Carabi-

nieri abbia già da decenni avviato programmi di contenimento dei costi senza intaccare (e semmai aumentare) le
sue capacità operative. Ecco
quindi, ad esempio, una massiccia informatizzazione dei sistemi, che ha permesso di
reimpiegare su strada personale prima tenuto negli uffici.
Infine il Comandante ha
concluso il suo intervento, in
questo momento storico così
particolare, evidenziando quale possa essere la risposta dell’Arma dei Carabinieri in caso
di minaccia eversiva. Ha rilevato come il know how investigativo/operativo dell’Arma sia
frutto di decenni di esperienza
sul campo contro l’eversione
nera e rossa degli anni ’70 –
’80 e contro la criminalità organizzata. Tra i reparti impegnati il Generale non ha potuto non ricordare (anche per
suoi precedenti di servizio) il 1º
Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” ed il Gruppo d’Intervento Speciale, forze
deputate al contrasto alla minaccia eversiva e le cui capacità, con due brevi videoclip,

sono state mostrate ai presenti. La serata si è conclusa con
la consegna al Generale, da
parte della presidente del Rotary cittadino Elisabetta Fratelli Franchiolo, una incisione vincitrice di una delle scorse edizioni della Biennale di incisione. Un omaggio che il generale Micale ha dimostrato di apprezzare così come l’attenzione del pubblico presente in sala.
Gi. Gal.

Orario bus
Acqui - Genova

Acqui Terme. Da sabato 16
aprile, su richiesta della Regione Liguria, nei giorni di sabato feriali è stato istituito il
servizio Bus Ge003 con partenza da Acqui alle 5,20 e arrivo a Ge Brignole alle 7,15.
Fermate intermedie: Visone
(5,25), Cremolino (5,37), Molare (5,44), Ovada (5,47), Rossiglione (6,07), Campo Ligure
(6,15), Ge Cornigliano (6,54),
Ge Sampierdarena (7,00), Ge
Principe (7,07).

Acqui Terme. Sabato 23
aprile alle ore 18, presso la
“Galleria d’Arte del Cavallo” di
Quiliano (SV) in via fratelli Cervi all’interno del Centro dell’Arredamento, sarà inaugurata la
mostra personale di Renza
Laura Sciutto dal titolo “Mutazioni tra arte e bio-arte”.
La mostra, aperta fino al 15
Maggio tutti i giorni dalle ore
17 alle ore 19 esclusi il 25 aprile ed il primo maggio, è presentata dal prof. Carlo Prosperi che così commenta:
«È da tanto, almeno dal lontano 1980, quando nella Biblioteca di Urania uscì un’antologia di racconti fantascientifici di
John Wyndham con questo titolo, che si parla di Mutanti e
mutazioni. Due anni dopo fu la
volta di Blade Runner, lo splendido film di Ridley Scott, dove
l’androide Roy Batty, un replicante, poco prima di morire
pronuncia il suo famoso monologo: «Io ho visto cose che voi
umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento
in fiamme al largo dei bastioni
di Orione. E ho visto i raggi B
balenare nel buio vicino alle
porte di Tannhäuser. E tutti
quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire».
Ma, in realtà, di cose che sembrano inimmaginabili il mondo
dell’arte è pieno, tanto che, per
limitarci al tema delle mutazioni genetiche, qualche preannuncio si può già scorgere nel
Frankenstein or the modern
Prometheus di Mary Shelley
(1918) o nello Strange Case of
Dr Jekyll and Mr Hyde di E. R.
L. Stevenson (1886). E nel
1891 il belga Jules Destrée, nel
suo studio sulle litografie di
Odilon Redon, avvertiva come
questi avesse “introdotto nell’arte il mostro generato [...]
dalle ricerche scientifiche nelle
regioni terrificanti dell’infinitamente piccolo”, mostrandosi
ossessionato “dalla fermentazione inspiegabile della vita” e
dalle “formazioni di animalità in
molli masse di protoplasma”.
Oggi che, con gli straordinari progressi della chimica e della biologia, le clonazioni e le
manipolazioni genetiche degli
organismi sono divenute prassi ordinarie, le preoccupazioni
che già allarmavano i nostri avi
sono esponenzialmente cresciute. Anche perché gli scienziati sembrano talora degli apprendisti stregoni e non sempre sono in grado di prevedere
e di gestire gli esiti dei loro
esperimenti, quando, ad esempio, adattano le piante ai veleni chimici, come nel caso della
Monsanto, uno dei colossi
mondiali della chimica, che
produce una soia a cui sono
state aggiunte parti del genoma di un virus e di un batterio
per renderla inattaccabile dall’erbicida tossico Roundup.
Sentiamo poi parlare, con allegra indifferenza, di modificazioni genetiche ottenute inserendo geni di pesci, rettili o scorpioni nei patrimoni genetici di
altri animali e di vegetali. Di
fronte a esperimenti del genere
noi profani proviamo lo stesso
raccapriccio che suscita la vista di impensabili mostruosità.
Per forza di cose, dunque, l’arte e gli artisti, che nel percepire i pericoli hanno in genere
antenne più sensibili dell’uomo
comune, sentono il bisogno di
suonare un campanello d’allarme o, comunque, di dire la loro
al riguardo. Così negli ultimi
tempi abbiamo visto fiorire
un’arte che si confronta e si misura, magari interrogandosi e a
sua volta cimentandosi in audaci esperimenti, con le ultime

Lezioni di francese
da insegnante madrelingua
referenziata.
R ecupero anno scolastico
per medie e superiori.
Preparazione esami
e al Delf A1 - A2 - B1 - B2
Conversazione.
Francese professionale
per adulti.
Esperienza pluriennale

0144 56739-331 2305185

frontiere della biologia. E dietro
queste iniziative c’è quasi sempre un’evidente istanza etica.
Si parla pertanto di “arte biotech”, di “bioarte” oppure di
“transgenic art”. Edoardo Kac,
l’artista brasiliano che della
“transgenic art” è stato l’iniziatore, è giunto a creare degli
animali fluorescenti, rifacendosi alla concezione rinascimentale dell’artista come emulo o
simia Dei. Lo stesso Tarkovskij
aveva detto che “l’artista esiste
perché il mondo non è perfetto”, prospettando inopinatamente l’esigenza di un “ottavo
giorno” destinato alla creazione di organismi transgenici e di
ibridi biomeccanici. Una sfida
per certi versi faustiana. Per
questo Omar Ronda, con le
sue fusioni genetiche, ironizza
sui gesti folli degli scienziati,
destando nell’osservatore una
salutare inquietudine. Altri artisti - come Joe Davis, George
Gessert, Marta de Menezes e
il gruppo SimbioticA -, particolarmente sensibili alle trasformazioni culturali in atto, si servono delle biotecnologie al fine
di orientare il dibattito su talune questioni cruciali della contemporaneità. Jens Hauser ha
recentemente affermato che
“lo scopo dell’arte [biotech] è
quello di sollevare il velo su
quanto accade all’interno dei
laboratori di genetica per interrogarsi sulle tecnologie e imparare a utilizzarle”. Ed è diventata celebre ormai la sua
icastica formula, per cui “il Dna
è diventato medium artistico”.
Ora, senza giungere a questi estremi, per certi versi non
meno inquietanti dei fenomeni
che intendono denunciare, anche Renza Laura Sciutto ha
avvertito il bisogno di esprimere e nello stesso tempo esorcizzare le apprensioni e - diciamo pure - le paure suscitate in
lei sia dalle consapevoli manipolazioni genetiche sia dalle inconsapevoli conseguenze dell’inquinamento ambientale. Ella tuttavia non ricorre a tecniche provocatorie e nemmeno
accetta di sostituire “la realtà
della rappresentazione” con la
“presentazione della realtà”, in
modo da “ridurre al minimo come auspicato da Dmitry Bulatov – il confine tra naturale e
artificiale”. Renza si guarda bene dal cadere (o dallo scadere)
nel kitsch, sia pure il genomic
kitsch di quanti utilizzano materiale organico od aggregazioni di cellule create in laboratorio. Credo anzi che la cosiddetta wet art le faccia un po’ senso. Per questo ella rimane fedele alla tecnica raku, che negli anni ha dimostrato di sapere padroneggiare sempre meglio. Questo tipo di scultura,
peraltro integrato o contaminato con elementi o accessori allotrii (occhielli, becchi, peduncoli, molle, ma anche basi o
piedistalli di ferro necessari per

le installazioni), le consente di
domare e dominare le proprie
angosce, imprimendo ad esse
un puntuale e rigoroso sigillo
formale. Non è solo una questione di etica, che, quando si
tratta di arte, riesce sempre un
po’ sospetta, specialmente se
si impone come motivazione
primaria; è soprattutto una
questione di estetica: il gusto e
il piacere del manufatto realizzato con cura, assecondando i
canoni della bellezza. Dove naturalmente per bellezza non si
intende la classica perfezione
del finito, quella cui, a un’interpretazione superficiale, parrebbe proprio alludere la succitata
frase di Tarkovskij. II quale secondo noi - non pensava affatto che questo mondo andasse sostituito con un altro artificiale, ma nell’imperfezione da
lui denunciata leggeva, se mai,
il segno di un mistero, il motivo
di un’ispirazione.
Renza Laura prende qui
spunto dalla natura e, con rigore d’artista, in una lucida visionarietà, ci propone delle
mutazioni genetiche, senza
però ricorrere all’organico,
senza intervenire sul vegetale.
Il medium da lei privilegiato resta l’argilla, con la sua plasticità e con gli effetti cromatici che
il fuoco di cottura e gli smalti
ad arte distribuiti riescono a ottenerne. Si tratta dunque di
una natura fossilizzata, fatta
apposta per lusingare il tatto e
per ammaliare lo sguardo con
le sue innumeri screziature.
Ma - si direbbe - anche per infrenare o neutralizzare quanto
d’inquieto e d’inquietante sembra in sé racchiudere o evocare. Quasi che l’arte avesse in
sé una funzione di antidoto o
di scongiuro. Falangi di canne,
alghe verdi o dorate ora suggeriscono slanci verticali e
simmetrie stellari, ora disegnano geometrie e mosaici, mentre frutti e fiori sontuosi, bacche e funghi di conturbante
aspetto, invitano e respingono
a un tempo a mo’ di perverse
tentazioni. Ci sembra di entrare in un giardino dove piante
carnivore e frutti avvelenati si
celano dietro l’angolo: un giardino nondimeno seducente come quelli di Alcina e di Armida.
C’è anche un bellissimo pesce
crestato. Ci sono pollini sospesi, ingigantiti da una lente invisibile, e vermi e virus, accanto
ad anfore, vorticelle e urceoli,
in una indistinzione che affascina e inquieta, perché ci viene incontro una vita pietrificata, il mondo di oggi visto e contemplato, anche nel suo prossimo futuro, come da una lontananza quasi siderale. Tutto il
cangiante fuoco del vivere, coi
suoi balsami e i suoi veleni,
candito - vuoi per presagio,
vuoi per ammonimento - in un
gioco di raggelato sfarzo. Una
sorta di sfizioso e ironico memento homo. Carlo Prosperi
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A “Ballando sotto le viti” e al concorso “il mio amico animale”

Primaria San Defendente

Scuola dell’infanzia “L’isola che non c’è”

Al museo “C’era una volta”

L’Istituto Santo Spirito

A “Ballando sotto le viti”
e al Planetario

Acqui Terme. Mercoledì 13
aprile, la scuola Primaria dell’Istituto Santo Spirito al completo ha partecipato alla manifestazione “Ballando sotto le
viti”. Con emozione gli scolari
della classe quarta e quinta,
supportati dal coro dei piccoli
della prima, seconda e terza,
sono saliti sul palco indossando abiti che ricordavano quelli
dei primi del novecento, hanno
cantato e ballato sulle note
delle canzoni “Ciao Turin” e
“Mamma mia dammi cento lire”. Le voci impegnate e chiare, i movimenti sciolti sono stati apprezzati e applauditi dal
pubblico. A questo punto è doveroso un ringraziamento al
professor Alessandro Buccini,
insegnante di musica, che con
la sua professionalità e pazienza ha diretto i bambini; alla maestra Graziana Moretti
che con abilità ha curato la coreografia, il ballo; a tutte le insegnanti che hanno collaborato, alle mamme che con gran-

de disponibilità e bravura si sono cimentate nella realizzazione dei disegni; alle suore, prodighe nel curare e realizzare
l’abbigliamento.
***
Gli alunni della classe 5ª
dell’Istituto Santo Spirito, mercoledì 6 aprile, hanno visitato
il “Planetario” di Alessandria.
Dal sole fino ai confini del nostro Sistema Solare, tra pianeti, stelle, comete e costellazioni, sono partiti per un fantastico viaggio interstellare, che ha
emozionato e istruito. La visita, della durata di circa due
ore, si è articolata in una parte
divulgativa in cupola, comprensiva dell’osservazione del
cielo stellato, delle costellazioni e delle leggende che le circondano e di una parte laboratoriale in cui gli alunni hanno
potuto realizzare un semplice
“astrolabio”, antico strumento
per localizzare la posizione
delle stelle nel cielo in ogni
mese dell’anno.

“Quando la politica
non è lungimirante”

Per mancanza di spazio l’articolo inviato dalla sezione
Lega Nord di Acqui Terme
“Quando la politica non è
lungimirante” sarà pubblicato sul prossimo numero.

suggerito di farlo studiare con
un amico che lo aiutasse, in
modo da evitare altre ramanzine. L’esperienza si è conclusa
con una riflessione personale
su questo genere di scuola, che
è piaciuta per le attività inusuali per loro e per i posti a sedere
che “ti fanno stare più vicino
agli amici”, ma che ha intimorito per tutte quelle bacchette e
punizioni in ginocchio sulle noccioline!
Si ringraziano la direttrice del
museo, la signora Elena Garneri, i suoi collaboratori e le sue
collaboratrici per la cortesia e la
simpatia con cui hanno accolti, guidati, seguiti nel viaggio alla scoperta del passato e, ancora una volta, un grazie speciale al collaboratore scolastico
Gianni, anche lui, per un momento, trasformato in uno scolaretto del tempo che fu.

DEVI RISTRUTTURARE CASA?
TI ASPETTIAMO NEL NOSTRO PUNTO VENDITA!
Dall’edilizia alla ferramenta, dal colore all’arredobagno, dai pavimenti
ai tetti: nel Punto Vendita BigMat Pestarino & C. trovi i migliori prodotti
per ogni tipo di lavoro, grande o piccolo. In più, grazie alla consulenza
di personale altamente qualificato, sei sicuro di avere sempre
soluzioni professionali e di qualità.
Da 35 anni in Europa per i professionisti e per tutti.

Strada Alessandria
15011 ACQUI TERME (AL)
Tel. 0144 324818

ACQUI TERME
Via Alessandria, 18
Tel. 338 2255898
fogliobiancowedding@gmail.com
www.fogliobiancowedding.it

Abiti da sposa - Partecipazioni
Bomboniere - Allestimenti

Acqui Terme. Il Museo
“C’era una volta” di Alessandria, partito dall’iniziativa di una
maestra, è oggi diventato uno
scrigno di memoria, prezioso
per tutti. Il 21 marzo e il 4 aprile le classi 2ªA, 2ªB e 2ªC, 2ªD
della primaria S.Defendente si
sono recate in visita guidata a
questo piccolo museo con lo
scopo di fare esperienza diretta della vita della popolazione
italiana del primo novecento.
La storia di cui sono stati resi partecipi era quella di “Pinotu”, un bambino che nasceva
da una famiglia contadina in
una casa satura di oggetti per
noi stravaganti, che si intrecciava con quella di Pina, che, attraverso un’esistenza irta di difficoltà, arrivava all’altare con il
suo corredo ricamato. Intanto,
nel laboratorio di scrittura, c’era
una vera e propria aula di una
volta: con i suoi banchi doppi,
l’inchiostro, i pennini e i colletti
bianchi con il fiocco blu. La direttrice della galleria ha fatto rivivere ai ragazzi la tipica mattinata del sabato scolastico, con
attività manuali, come attaccare un bottone sul nettapenne
(attività non facile!), ma anche
marciare al passo e infine eseguire gli esercizi di bella scrittura
con il pennino. All’arrivo di un ragazzo poco studioso (un membro dello staff ben travestito)
hanno assistito alle severe punizioni della maestra, che gli ha
fatto indossare il cappello da
asino, ma, dopo non pochi rimproveri, i nostri allievi le hanno

KEYADV.net

Acqui Terme. Mercoledì 13
aprile i bambini di 5 anni hanno partecipato alla 5ª edizione
della manifestazione promossa dal “Lions club” al Palacongressi “Ballando sotto le viti”.
I piccoli, vestiti da marinai,
hanno eseguito il canto “Marina” e si sono cimentati in
una coreografia sulla musica
della nota canzone della nostra tradizione “Mamma mia
dammi 100 lire”, dimostrando disinvoltura e abilità nei
movimenti.

Il tutto è stato supportato
dalla scenografia avvincente.
Si ringrazia il signor Piero
Ferrari per aver realizzato la
nave che ha fatto da sfondo alla rappresentazione, rendendo
tutto più bello e suggestivo.
***
Venerdì 15 aprile alle ore 21
presso la sala “Belle Epoque”
dell’Hotel Nuove Terme, si è
tenuta la premiazione del concorso “il mio amico animale”
indetto dall’Enpa.
L’assessore alla pubblica
istruzione dottoressa Fiorenza
Salamano, ha voluto sottolineare l’importanza di insegnare ai bambini il rispetto per gli
animali, in quanto ciò favorisce
una crescita civile e responsabile.
Il dottor Mauro Ratto ha risposto alle varie domande
poste dai bambini sulla vita
degli animali e sul nostro
comportamento per convivere in modo adeguato con i nostri amici.
I bambini hanno realizzato
un libro intitolato “qua la zampa” il quale attraverso varie
tecniche, illustra il testo di una
canzone che mette in luce gli
atteggiamenti da evitare e
quelli invece da promuovere
per un corretto approccio al
mondo animale.
Ringraziamo l’organizzazione per aver apprezzato il lavoro... della
scuola dell’infanzia
e
1
16/03/16
16:37
per aver premiato i piccoli artisti.
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Grandine vento e pioggia

Sabato 23 aprile

Istituto comprensivo 1

Possono danneggiare
vigneti e seminativi

Concerto di primavera
della Corale acquese

Alunni della Bella
in Francia ed in Umbria

Acqui Terme. La grandine
arreca ogni anno gravi danni
alle colture agricole ed ai vigneti in particolare. I soci del
Condifesa di Alessandria hanno ricevuto risarcimenti dalle
Compagnie di assicurazione
per 6.700.000,00 euro negli ultimi 5 anni a seguito di questa
avversità atmosferica.
Le polizze assicurative per
l’uva da vino risarciscono sia la
perdita di quantità dovuta all’asportazioni di grappoli o di
parte di essi, sia il deperimento di qualità subito dal prodotto
rimasto che può presentare
acini macchiati, verdi, malformati o marcescenti .
Tuttavia la grandine non è
l’unico fattore climatico avverso . Anche le piogge, specialmente sotto raccolta possono
danneggiare gravemente le
produzioni di uva, di pomodoro
da industria e le orticole in generale.
A seguito di eccessi di pioggia le assicurazioni hanno risarcito circa 1.340.000,00 euro
in 5 anni. Le polizze in questo
caso risarciscono i danni causati da precipitazioni abbondanti che devono superare determinati parametri come gli 80
millimetri caduti in 3 giorni, oppure gli 80 millimetri in 10 giorni, purché tali piogge risultino
superiori di una data percentuale rispetto alla media degli
ultimi 5 anni, per lo stesso pe-

riodo. Anche il nubifragio, o
bomba d’acqua, costituito da
più di 40 millimetri caduti in 3
ore viene, riconosciuto da molte Compagnie. Per l’uva da vino le polizze in genere risarciscono la marcescenza dovuta
a piogge abbondanti nei 20
giorni che precedono la raccolta.
Anche il vento può danneggiare la frutta e l’uva, specialmente alcune varietà sensibili
come il Brachetto. Nei casi più
gravi si può arrivare fino all’abbattimento di interi filari. In
questo caso i danni subiti dagli agricoltori che aderiscono al
Condifesa di Alessandria sono
risultati pari a circa 365.000,00
euro nell’ultimo quinquennio.
Nel caso dei vigneti la polizza
contro grandine, eccesso di
pioggia e vento forte copre i
danni ai grappoli, mentre per
assicurare viti e pali di sostegno occorre stipulare una polizza specifica.
Altre avversità come le scottature causate dal sole sui frutti sono frequenti ma causano
in genere danni modesti, mentre altre, come le gelate e le
brinate, sono potenzialmente
molto pericolose ma hanno
tempi di ritorno assai lunghi.
Per tutte queste problematiche l’agricoltore può trovare
una risposta personalizzata alle proprie esigenze presso il
Condifesa di Alessandria.

Davide Novelli a “Incontri d’autore”

Acqui Terme. Continua “Incontri d’autore” giovedì 28 aprile
alle ore 18 presso la Biblioteca Civica di Acqui Terme dove si terrà la presentazione del libro “Racconti della luna meccanica” di
Davide Novelli edito da Linee Infinite (Lodi). Introdurrà l’autore Filippo Chiarlo, dipendente della Biblioteca Civica e Gestalt Counseling Professionale. Davide Novelli, giovane scrittore torinese,
ci presenta il suo ultimo libro di “carattere” e forza creativa, che
raggruppa nei suoi quindici racconti storie di ingegno vivace di tipo surreale, rivolte alla riflessione personale e sociale.

Acqui Terme. Quello del
“Concerto di Primavera” è un
appuntamento a cui la Corale
Città di Acqui Terme, già da tre
anni, partecipa, in quanto fortemente richiesto sia dall’Amministrazione comunale che
dal pubblico.
L’evento si svolgerà sabato
23 aprile, alle ore 21 presso la
Basilica dell’Addolorata e vuole essere il preludio all’intenso
programma canoro che vedrà
impegnata la Corale nella stagione estiva. Il programma della serata vedrà l’esecuzione di
una serie di brani, di cui alcuni
inediti per il sodalizio canoro,
improntati principalmente alle
tradizioni popolari.
Verranno eseguiti brani musicali che partono dalla nostra
tradizione popolare fino ad arrivare a canti del risorgimento
e della guerra, di cui taluni
comportano una indubbia bravura nell’eseguirli, in quanto
prevedono estensioni, dinamiche e intrecci di voci non indifferenti.
La Corale acquese, diretta
dal Maestro Annamaria Gheltrito vanta un curriculum di tutto rispetto che va dalle numerosissime tournee in Italia ed in
molte nazioni europee, all’incisione di dischi e CD musicali,

Nella foto alcuni momenti
dell’applaudito concerto di
Pasqua della Corale Città di
Acqui Terme di sabato 2 in
Sant’Antonio, diretto da Annamaria Gheltrito. Applausi
anche per il gruppo gospel
L’Amalgama, diretto da Mario Gallo.

alla registrazione di brani per
la RAI, a concerti in Teatri prestigiosi quali il Regio di Torino
e il Regio di Parma.
L’appuntamento è quindi per
la serata di sabato 23, a cui
tutti sono invitati per passare
una bella serata “tra amici”.
Domenica 24 alle ore 10
inoltre, nell’ambito della rassegna salotti culturali, nel salone
della corale città di Acqui Terme in piazza Don Dolermo 24
avrà luogo la conferenza “Il
canto popolare nella resistenza” con relatrice Anna Maria
Gheltrito.

Acqui Terme. Un gruppo di alunni delle classi di francese della
media Bella ha trascorso tre splendidi giorni in Provence e Camargue, alla scoperta delle bellezze naturalistiche di questo territorio, della sua storia, dei prodotti tipici. Certamente i ragazzi
sono tornati a casa con bei ricordi e con grandi stimolazioni a livello linguistico - culturale grazie alle costanti spiegazioni ad opera della prof.ssa Lavezzato e della prof.ssa Moriello.
***
Una bella gita! È così, che con poche parole, si può definire il
viaggio compiuto, dal 5 al 7 aprile, dalle classi 3ªB, D ed E della
scuola media Bella. La meta? Una di quelle che non deludono
mai: l’Umbria, terra dove natura, cultura e spiritualità si fondono
e ti lasciano senza fiato.
Perugia, Spoleto (foto di gruppo davanti al Duomo), Spello, Assisi; negli alunni il ricordo di tre splendide giornate.

Dott. Sergio Rigardo

ALESSANDRIA

Corso IV Novembre n. 44 - 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 52086 - Telefax 0131 230880 - www.codial.it

MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Acqui Terme - Corso Cavour, 33 - Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

srigard@libero.it

Campagna assicurativa 2016
contro le avversità atmosferiche
La miglior difesa contro grandine, pioggia, neve,
vento, colpo di sole/vento caldo, sbalzo termico,
alluvione, siccità, gelo e brina
per tutte le produzioni agricole

Aderire alle polizze collettive del Condifesa di Alessandria permette agli agricoltori di difendere le proprie produzioni usufruendo di molti vantaggi:

- Una consulenza qualificata per scegliere la migliore soluzione assicurativa
personalizzata per ogni azienda agricola, spaziando su tutto il mercato assicurativo, alla ricerca della combinazione più efficace ed economica, con
una assistenza anche telefonica al n. 0131 52086;
– Pagamento posticipato della polizza a fine ottobre 2016 senza dover anticipare nessuna somma al momento della stipula;

- Fornitura in caso di sinistro dei dati meteorologici utili a dimostrare lʼavvenuta avversità atmosferica (temperature, mm di pioggia, velocità del vento)
grazie alla banca dati della rete agrometeorologica del Piemonte e ad una
apposita convenzione con la Società Radarmeteo in grado di fornire dati
meteorologici personalizzati in base allʼubicazione della coltura danneggiata;

- In caso di controversie sulla perizia effettuata dalla Compagnia viene messo
a disposizione un perito per ricercare una soluzione transattiva o per effettuare una perizia dʼappello a spese del Condifesa;
Il sito internet www.codial.it a disposizione con tutte le normative e le novità
da conoscere in tempo reale.
IL PRESIDENTE
Geom. Mariano Pastore

http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html

TERAPIA CON ONDE D’URTO

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

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

Indicazioni

Tendinopatie dei tessuti molli

Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito
Tendinite trocanterica

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

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare
con sperone calcaneale

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

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

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

Dal 24 aprile a Melazzo

L’incontro dell’8 aprile

Inserimento incentivato
nel mondo del lavoro

Chenna Arredamenti
apre all’arte

Volontari libertà
al Robellini

L’incontro del 19 aprile presso lo studio Baldizzone J&W.
Acqui Terme. La Regione
Piemonte incentiva sul territorio la promozione del progetto
europeo per l’occupazione giovanile “Your first Eures job”,
ovvero “Il tuo primo lavoro Eures” .
Tale progetto tende a favorire la mobilità, all’interno degli
stati membri dell’Unione Europea più Norvegia ed Islanda,
dei giovani fra i 18 ed i 35 anni. Gli stessi vengono messi in
contatto, attraverso i Centri per
l’Impiego, con le imprese italiane ed europee interessate al
loro inserimento, come tirocinanti, dipendenti con contratto
a termine o apprendisti per
una durata di almeno 6 mesi
(vedi link internet www.yourfirsteuresjob.eu/en/how does the
initiative work it#quali). Saranno disposti supporti economici
ai giovani per le spese inerenti i colloqui propedeutici e per
quelle di trasferimento in caso
di inserimento; alle aziende disponibili verrà fornita assistenza gratuita per la ricerca del
personale previsto nel progetto; alle piccole e medie Imprese verrà inoltre dato un soste-

gno finanziario per i costi di
formazione del personale assunto.
Al fine di promuovere tale
progetto e dare l’opportunità
alle aziende del territorio di avvalersi per sei mesi di giovani
stranieri madrelingua – opportunità molto interessante per le
aziende che intrattengono rapporti commerciali con l’estero
o alle imprese turistiche - si è
tenuto il 19 aprile, presso lo
studio di consulenza del Lavoro Baldizzone Job & Work in
Acqui Terme, un incontro con il
consigliere Eures e funzionario
del Centro per l’Impiego di Acqui, Dario Cresta e con la referente del Centro per l’Impiego
di Alessandria, Michela Di Padova. Gli esponenti dello studio BJW d.ssa Mariangela
Oberti, rag. Franco Rangone e
dott. Fabrizio Capra hanno illustrato lo scopo dell’incontro
alle imprese intervenute ed introdotto la spiegazione da parte dei funzionari, che seguiranno personalmente i datori
di lavoro della provincia che intenderanno avvalersi di tale
opportunità.

Melazzo. L’occasione è
“ghiotta”, sotto ogni punto di vista, infatti proprio in occasione
della Festa dello Stoccafisso
che si terrà domenica 24 aprile a Melazzo, Chenna Arredamenti apre all’arte.
Un evento nell’evento, nato
dalla collaborazione con la
Galleria Artanda di Acqui Terme che vedrà protagoniste le
opere di Carmelina Barbato, il
primo appuntamento di una
serie di incontri che si terranno
nell’esposizione di Chenna Arredamenti a Melazzo, durante
l’arco dell’anno.
Dice Roberto: “…realizziamo i sogni di chi non si accontenta di un mobile “qualunque”
ma vuole un opera d’arte che
rispecchi il carattere e il gusto
di chi la vivrà quotidianamente
tra le mura del proprio focolare
domestico”.
L’esposizione recentemente
rinnovata, la scelta di proporre
la propria interpretazione delle
“cucine” che richiamano al raffinato gusto francese e le realizzazioni esposte, offrono a
chi guarda la possibilità di vivere, senza muoversi, un viaggio sensoriale nei sapori della
Provenza con le tipiche “carrelages de la Provence” dipinte
a mano, gli oggetti e i complementi d’arredo che completa-

no ogni ambiente.
In ogni realizzazione firmata
Chenna Arredamenti, c’è un
pezzo di storia che si tramanda dal 1926, c’è un pezzo di
cuore perché, proprio come
ogni opera d’arte che si rispetti, porta con sé la passione e
l’amore che l’artista ha messo
nella realizzazione.
Lo stesso amore e la stessa
passione che Carmelina Barbato esprime con i suoi lavori.
Un’artista
decisamente
eclettica che, sempre alla ricerca di nuove emozioni, apre
nel giugno 2005 una galleria
d’arte – la Galleria Artanda nel centro storico di Acqui Terme dove si propone nella duplice veste di artista e gallerista. Da Chenna arredamenti
sarà possibile trovare sia le
grafiche che gli arazzi-collage,
una tecnica originalissima e
“tutta sua” basata sul paziente
intreccio dei fili che legano tessuti diversi e colorati, dando vita a soggetti figurativi o astratti unici, riconoscibili e da tempo molto apprezzati.
“Chenna Arredamenti Apre
all’arte” si terrà dal 24 aprile fino al 30 maggio 2016 presso
lo showroom Chenna Arredamenti in via Dellocchio, 4 Melazzo. Per informazioni 328
0091917

Treno del mare: qualche speranza

Acqui Terme. Il Consigliere regionale Ottria (Pd) in un question time in Regione ha chiesto «ha chiesto notizie in merito alla possibilità di rivedere nella prossima estate il treno del mare,
e, in caso negativo, quali siano gli ostacoli in merito».
L’assessore regionale ai trasporti, Balocco ha risposto che ad
oggi non esiste la possibilità di rimettere in piedi tale tratta, a causa di motivazione economichema la tratta in oggetto, limitatamente al treno del mare domenicale estivo, è fortemente commerciale, pertanto Trenitalia potrebbe rientrare dei costi e guadagnare attraverso il solo costo del biglietto. Per questi motivi,
non è da escludere la possibilità di audizione di altri operatori del
settore per valutare un’offerta commerciale in tal senso.

Acqui Terme. A pochi giorni
dalla Festa d’aprile del 25, a
pochi giorni dall’anniversario
della Liberazione, possiamo
offrire ai nostri lettori, pur in ritardo di un numero (causa la
mancanza di spazio su “L’Ancora” della passata settimana:
ce ne scusiamo, ma talora
succede...), il resoconto del
pomeriggio tenutosi l’otto aprile, a Palazzo Robellini, promosso dalla Federazione dei
Volontari della Libertà.
Alla riunione hanno offerto i
loro contributi Lelio Speranza,
il prof. Quaglieri, il primo capitano degli alpini Roberto Vela
in congedo, il prof. Adriano
Icardi, l’ing. Antonio Rossello,
presenti in sala, con il presidente provinciale dell’ANPI
Roberto, Rossi, alcuni artisti
locali (nell’occasione premiati:
i pittori Stefanelli e Ricci, rispettivamente da Rivalta e Orsara Bormida), Gianni Ravera
per l’Associazione dei Carabinieri, e un folto pubblico. Estremamente denso, nei suoi contenuti l’incontro, in cui non solo è stata rievocata la memoria
del comandante degli “Autonomi” della Divisione Apina Langhe Enrico Martini Mauri (la cui
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azione si lega anche alla pista
d’aviazione “Excelsior” di Vesime), ma anche di Pietro Minetti Mancini, di Giovanni Pesce,
dell’alpino Cesare Battisti, di
Teresa Bracco, del generale
della “San Marco” Amilcare
Farina, di diversi accadimenti
(retate, fatti di sangue, bombardamenti su Savona) che
contraddistinsero il biennio
1943-45. Soprattutto un pomeriggio dedicato al senso del
dovere di chi, militare nel regio
esercito - ed è il caso di Mauri
- vissuta l’esperienza dello sfascio della Campagna d’Africa,
continua una guerra diversa,
ma non meno impegnativa,
contro il Fascismo, con un altissimo senso della dignità.
E così non poteva mancare,
ad Acqui, da parte dei relatori,
l’omaggio ai Caduti di Cefalonia, di Corfù, e alla carta della
Costituzione Repubblicana.
“Capace di guardare avanti;
di unire quanto, di divisorio, la
Resistenza produce; certo: la
Costituzione dal testo legato
ad un’epoca storica, ma da
non considerare vecchia o superata. I cui valori sono da difendere ad oltranza”.
G.Sa.
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A Montechiaro d’Acqui domenica 1 maggio

Domenica 24 aprile la 5ª edizione

Notizie dal Comune Bistagno

“Festa delle Sante Spine
e Anciuada del Castlan”

Montechiaro d’Acqui
sentiero degli alpini

25 Aprile raccolta rifiuti
e area parco giochi

Montechiaro d’Acqui. Domenica 1 maggio tutti a Montechiaro Alto per il tradizionale e irrinunciabile appuntamento con l’Anciuada del Castlan, che propone alla degustazione dei visitatori i “mitici”
panini con le acciughe e la
salsa di tonno ed erbe dalla ricetta segreta.
La festa, oltre alla parte gastronomica, ha anche una valenza religiosa, con la Santa
Messa delle ore 11, cui segue
la solenne processione delle
Sante Spine, che rievoca il
trasporto nella chiesa del paese della venerata reliquia delle Sante Spine della corona di
Cristo, recuperate in Terrasanta da un cavaliere crociato e riportate in Piemonte seguendo le antiche vie dei pellegrini del Giubileo.
L’antica tradizione è ancora
viva e dodici uomini di Montechiaro vestono la caratteristica divisa dei Batu’ e accompagnano la processione con
la reliquia delle Sante Spine
per le caratteristiche stradine
lastricate in pietra del centro
storico.
Al mattino, avrà anche luogo l’apertura al pubblico del
Museo delle Contadinerie in
cui sono raccolti tutti i principali attrezzi del mondo rurale
di un tempo, oltre a reperti archeologici provenienti dall’area del castello. Il Museo è
ospitato nella chiesetta di
Santa Caterina, una bella costruzione cinquecentesca un
tempo circondata dal cimitero
e adibita nei secoli a sede della Confraternita dei Batù.
Inoltre sarà aperta una sezione del Museo dedicata in
particolare agli arredi e alla
storia della Confraternita,
presso l’antico oratorio di
Sant’Antonio, ricavato in un
locale sottostante la chiesa
parrocchiale. A completare
l’offerta culturale, una mostra
d’arte personale di Giancarlo
Stefanelli.
Durante tutta la giornata

transiteranno per una visita al
borgo di Montechiaro gli
escursionisti che si cimenteranno nel suggestivo percorso del “Sentiero dei Calanchi”,
che valorizza le tipicità ambientali di un territorio unico e
suggestivo, tra boschi, ruscelli, orchidee selvatiche e calanchi.
Il sentiero dei calanchi è un
percorso ad anello con partenza e arrivo al centro polivalente sportivo di Montechiaro Piana, dove è allestito uno
dei quattro punti ristoro, che si
snoda per oltre 33 km (ma è
disponibile anche una versione più breve di 15 km.) tra le
selvagge campagne di Montechiaro, Turpino e Malvicino, in
un tripudio di colori e di elementi naturali.
La partenza è alle ore 8 dal
Circolo La Ciminiera di Montechiaro Piana (info Angelo:
339/4944456 – Adriano:
338/3830219.
Il pomeriggio è dedicato all’allegria e al divertimento oltre che, naturalmente, alla gastronomia, senza dimenticare
però la cultura e il folclore.
Presso l’attrezzata e funzionale area turistica si potrà assistere a dimostrazioni e vendita di prodotti tipici e a partire dalle ore 15,00 la Pro Loco
darà il via alla distribuzione
dei panini con le acciughe, accompagnati naturalmente dal
buon vino delle colline di Montechiaro.
I produttori di formaggette,
vino, miele e di altre specialità locali avranno l’occasione
per vendere i loro prodotti ed
eseguire dimostrazioni dal vivo, mentre la musica di Bruno
Rizzuto completerà l’offerta
della manifestazione.
A tutti da parte della Pro Loco e del Comune un caloroso
invito a salire a Montechiaro e
gli auguri sinceri di passare
una buona giornata all’insegna della devozione popolare,
della gastronomia di qualità e
della allegria di paese.

Domenica 1 e lunedì 2 maggio

Sessame, tradizionale
97ª sagra del risotto

Sessame. La Pro Loco Sessame, l’Unpli (Unione Nazionale Pro
Loco d’Italia), Gruppo Alpini di Sessame, la Protezione Civile, il
Comune di Sessame organizzano per domenica 1° maggio la
“Sagra del Risotto 2016”. Ore 10: arrivo bancarelle, ore 12: risotto no stop e vino a volontà. Durante tutta la giornata: passeggiata a cavallo per adulti e bambini in compagnia di “Castel
Rocchero Horses, per i più piccoli i “gonfiabili” con animatori, dell’associazione “Girotondo”, banco di beneficenza, con ricchi premi, musica dal vivo con Sir Williams, intrattenimenti vari per grandi e piccini. Lunedì 2 maggio, dalle ore 20 verrà servito il tradizionale “risottino”. Intrattenimento musicale con Mario Brandone. L’intera manifestazione si svolgerà nella nuova struttura coperta del Comune anche in caso di maltempo.

Montechiaro d’Acqui. Appuntamento irrinunciabile per
gli appassionati di trekking domenica 24 aprile a Montechiaro d’Acqui per la 5ª edizione
della camminata sul “Sentiero
degli Alpini”. Il percorso è stato
ideato, realizzato e segnalato
grazie all’attività di volontariato
del Gruppo Alpini di Montechiaro, con la regia del capogruppo Cipriano Baratta, che si
è avvalso della collaborazione,
a livello sia organizzativo sia
manuale, di numerosi associati, oltre che della consulenza
preziosa del C.A.I. di Acqui Terme e dell’appoggio istituzionale della Provincia di Alessandria, che ha provveduto all’inserimento del sentiero nella rete escursionistica piemontese. Il
programma di domenica 24
aprile prevede dalle ore 8 l’apertura delle iscrizioni presso la
sede alpina di Montechiaro Piana (località La Pieve, a fianco
della chiesa di Sant’Anna) cui
seguirà alle 9, la partenza. Prenotazioni ai seguenti numeri:
348 5228365, 0144 92058. Il
“Sentiero degli Alpini” è un percorso di media lunghezza, non
particolarmente difficoltoso ma
che necessita di un minimo di
esperienza e di abbigliamento e
scarpe da trekking adatte. Da
Acqui Terme si risale la ex strada statale 30 della Val Bormida
fino a giungere al centro abitato di Montechiaro Piana; superato il semaforo al centro del
paese, si svolta a sinistra per la
chiesa di Sant’Anna (mt. 204),
ove si trova la sede degli Alpini,
punto di partenza del percorso. Il 1º tratto del percorso ricalca la vecchia strada comunale “Mancina” che scorre tra i
campi coltivati a grano della zona della Pieve, poi al 1º bivio tiene la destra, sovrapponendosi
per circa 1 km al sentiero 573
(Anello di Montechiaro).
Il sentiero procede in continua salita, supera Cascina Mancina, ormai abbandonata, fino a
giungere sulla SP225 all’altezza del km 3. In questo punto i 2
sentieri si dividono: il sentiero
573 svolta a destra verso la vallata del rio Torbo, mentre il sentiero 577 svolta a sinistra, percorre la strada asfaltata per un
brevissimo tratto e poi incomincia ad inerpicarsi sul versante
boscato. L’irta salita caratterizzata da brevi tornanti sul versante calanchivo è ricompensata dalla vista panoramica
sempre più ampia sui rilievi acquesi e dall’ambiente incantevole creato, in particolare nei
mesi di maggio e giugno, dalla
abbondante e profumata fioritura delle ginestre (Spartium
junceum). Al termine della salita il sentiero giunge sulla
SP225 in corrispondenza del
paese di Montechiaro Alto (mt.
501 - da non perdere una visita a questo caratteristico borgo!), svolta a sinistra e risale la
strada provinciale, supera la sede della Pro Loco e, per un altro breve tratto, coincide nuovamente con il sentiero 573.
Dalla sede della Pro Loco il percorso prosegue su asfalto per
circa 150 mt e poi svolta a destra sul sentiero che incomincia
a scendere verso il fondovalle
del rio Plissone.
Dapprima il percorso scende attraversando i calanchi, poi
supera una zona boscata, svolta a destra, aggirando un’area
prativa, giunge sul fondovalle,
guada il rio e inizia a risalire
leggermente di quota giungendo ad un capanno, punto di sosta dal quale inizia la discesa a
tratti ripida verso il rio Plissone. Giunto sul fondovalle, il sentiero risale il rio ed in alcuni punti appositamente indicati è possibile visitare gli orridi, a cui il
corso d’acqua ha dato origine in
tempi geologici. Si tratta di profonde incisioni, sotto forma di
stretti canaloni dalle pareti aspre
ed irte, originatisi dalla lenta,
ma continua azione erosiva della sabbia e dei ciottoli presenti
nell’acqua di un torrente, che
ne incidono il letto in rocce resistenti. Al loro interno si sviluppa un ecosistema molto particolare caratterizzato dalla pre-

senza di una forte umidità e da
una illuminazione molto debole;
in questa condizione si sviluppano rigogliose, numerose tipi di
felci, di muschi e di alcune erbacee del tipo Aruncus dioicus.
Proseguendo in piano il sentiero attraversa quello che un tempo era una zona coltivata, condotta ad orti (“L’orto d’Franceschein”) dagli abitanti del posto, che utilizzavano l’acqua del
rio per irrigare le loro coltivazioni. Oggi quest’area è stata riconquistata dalla vegetazione
boschiva, che rimane la padrona assoluta sul fondovalle. Il
sentiero ricalca un tratto di carrozzabile inghiaiata (punto ove
si trova la ricostruzione di un
antico pozzo) e poi la abbandona per svoltare a sinistra sul
sentiero che risale per circa 150
mt il rio Ciapin, piccolo tributario del rio Plissone, fino al punto in cui si trova la deviazione
per visitare l’”Orrido dei Laghi”
particolarmente scenografico.
Dal punto di deviazione, il sentiero 577 inizia l’irta risalita del
versante boscato, superando
un affioramento roccioso soprannominato per la sua forma
“Il cappello dell’Alpino” (mt. 270)
e poi, grazie anche ad una scaletta d’appoggio, il percorso
giunge sul comodo sterrato di
crinale, che presto si ricongiunge all’asfalto della strada consortile per frazione Chiarini. Il
percorso svolta a destra, risale
in direzione di Montechiaro Alto, sbucando sulla SP225 nei
pressi dell’abitato, dove si chiude il percorso ad anello; dal
paese di Montechiaro Alto si ripercorre in discesa il tratto iniziale per ritornare alla chiesa di
S. Anna, da dove era partito l’itinerario. L’iniziativa è patrocinata dal C.A.I. di Acqui, dalla Sezione Alpini di Acqui Terme, dal
Comune e dal Gruppo Alpini di
Montechiaro d’Acqui. Da quest’anno è disponibile anche una
versione “lunga” del sentiero,
con un ulteriore percorso tra i
suggestivi calanchi delle regioni Carozzi e Crovera.

Bistagno. Notizie dal comune
di Bistagno: Domenica 24 aprile
cerimonia di commemorazione
del 71° Anniversario della Liberazione d’Italia. Il programma
prevede: ore 9,30, ritrovo presso il Municipio, ore 9,45, partenza in corteo per la visita ai
cippi commemorativi con la partecipazione
degli Insegnanti
e degli alunni delle Scuole di Bistagno; ore 10, commemorazione ufficiale presso il cippo dei
caduti durante la guerra di liberazione situato nel cortile della
Gipsoteca Monteverde con l’intervento del sen. Federico Fornaro; ore 10,45, partenza in corteo per assistere alla santa messa celebrata alle ore 11 dall’Arciprete don Giovanni Perazzi nella chiesa parrocchiale di San
Giovanni Battista. Interverranno:
Celeste Malerba sindaco di Bistagno. Gli studenti leggeranno
poesie sulla Liberazione maestro Pietro Reverdito (Pedrin)
protagonista di numerose azioni
Partigiane e l’assessore Nadia
Baldovino. Parco giochi: «Al fine di rendere accogliente l’area
del Parco Giochi, - spiega il Sindaco - si è provveduto a seminare
il prato verde ed a aggiungere
due dondoli ai giochi esistenti. Le
piogge primaverili stanno facendo crescere l’erba molto bene
(vedi foto), erba che verrà tagliata e fatta ricrescere per almeno due o tre volte per avere un
bel prato calpestabile per fine
maggio - primi di giugno. È importante che durante questo periodo di stabilizzazione del prato,

nessuno si introduca a calpestare il fondo seminato da poco,
al fine di poter ottenere un buon
risultato per il divertimento dei
bambini durante le meritate vacanze estive».
Raccolta rifiuti: «Sul sito internet del Comune è consultabile
il calendario aggiornato per la
raccolta porta a porta. Sul retro
– dice il Sindaco - sono inseriti i
gruppi di rifiuti da separare in
modo da avere sempre meno
indifferenziato che sarà quello
che, con la nuova impostazione
della raccolta prevista dal 2017,
pagherà i maggiori costi di smaltimento. Certo fa ancora molto discutere la civiltà ed il senso di rispetto riservato, da alcuni cittadini, alle strutture pubbliche o all’ambiente quando ci capita di
trovare mucchi di rifiuti abbandonati nelle scarpate, lungo la
strada provinciale, ammucchiati alla rinfusa presso i cassonetti, considerando che le informazioni che mettiamo a disposizione di tutti, prevedono molte opportunità ed orari per consegnare i rifiuti separati secondo le
istruzioni che comunque sono
molto chiare. Un comportamento virtuoso, ci permetterebbe una
buona riduzione dei costi e quindi anche tariffe più giuste. Speriamo bene! Spendere meno si
può». Il nuovo calendario per la
raccolta differenziata e tutte le
notizie relative alle condizioni
particolari, possono essere ritirate
in Comune presso gli Uffici, oppure chiedere informazioni al
Sindaco.

Merana sui sentieri del geosito

Merana. Sabato 16 sui sentieri del geosito di
Merana un bel gruppo di studiosi dell’Associazione Italiana insegnanti di Geografia di Cuneo
(AIIG) accompagnati dal geologo Enrico Collo
ha esplorato i calanchi alla ricerca delle tracce
dell’antico Mare Padano. Le tre diverse formazioni geologiche che qui a Merana si ammirano
percorrendo un breve tratto del sentiero regionale 575 attirano escursionisti e appassionati di
scienze della terra. La “geologia” è la branca
delle scienze della terra che studia i processi
che la plasmano e la cambiano, il termine fu utilizzato per la prima volta nel 1603 dal naturalisra Ulisse Aldrovandi. Oggi la geologia è importante per la valutazione delle risorse idriche,
per la previsione e comprensione dei pericoli
naturali, per l individuazione ed il risanamento
dei problemi ambientali, oltre che per la piani-

ficazione territoriale e la realizzazione di opere
pubbliche e private. Ad accompagnarli sul territorio cera il geologo Luciano Amandola che da
anni si occupa anche di divulgazione scientifica, e il prof. Renzo Incaminato studioso di botanica geologia e storia. Il territorio meranese
con il fondovalle solcato dal fiume Bormida, si
inoltra sino alla Langa di Piana Crixia, verso
Pezzolo Uzzone e Serole, in questo periodo, sui
calanchi con le belle fioriture dei ciliegi selvatici, degli ornielli e il timo con numerose orchidee
spontanee si presta a piacevolissime escursioni. Il gruppo che aveva fatto tappa al “fungo” di
Piana Crixia, ha usufruito della bella area di sosta attrezzata di Merana, apprezzando anche i
prodotti del territorio, ha proseguito la due giorni di studio,proseguendo verso l’acquese e l ‘albese.

Merana piange Albina Rizzolo

Merana. Lunedì 18 aprile a Merana si sono svolti i
funerali di Albina Rizzolo. Albina aveva 87 anni, originaria di Olmo Gentile, per tanti anni aveva fatto la
sarta, ed aveva sposato il decoratore e antiquario
Mario Avramo, conosciuto come “Ciuma”. Albina aveva condiviso con il marito la passione per la storia locale, mettendo a disposizione dei ricercatori il materiale fotografico e documentale che il marito aveva raccolto. Molte delle foto inserite nei due volumi fotografici della storia di Merana erano sue, come la storia del
viaggio in Crimea di Avramo pubblicato nel volume: “La
spedizione d’Oriente” . Albina negli ultimi anni è stata amorevolmente seguita dalla sorella Anna che vive anch’essa a Merana.
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Dal Santo Padre “pollice alzato” ai musici cassinesi
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Gavonata, processione Santa Maria di Fontaniale

Cassine, la banda “Solia”
suona per Papa Francesco

Cassine. Ci scrive Mara Corrado: «A
Gavonata la tradizionale processione in
onore della Patrona Santa Maria di Fontaniale che d’abitudine avviene quindici
giorni dopo la Santa Pasqua, quest’anno
si è tenuta con qualche giorno di ritardo
perché si è atteso il ritorno da Roma della Banda Musicale “Francesco Solia” di
Cassine che per la ricorrenza del 25º anno dalla fondazione, è stata ricevuta da
Papa Francesco.
Per l’occasione la chiesa era addobbata come un vero giardino con cascate di
lilla bianco e peonie rosa che ornavano
anche la bella statua della Madonna a suo

Cassine. Venerdì 8 aprile il
Corpo Bandistico Cassine
“Francesco Solia” di Cassine
ha vissuto una giornata indimenticabile, recandosi a Roma, per suonare in piazza San
Pietro, alla presenza di Papa
Francesco. Riceviamo e pubblichiamo questo “Diario di
bordo” dell’esperienza romana, inviato alla nostra redazione dal Presidente del Corpo
Bandistico, Fabio Rinaldi.
“Il 2016 è il 25º anno di fondazione del Corpo Bandistico
Cassinese, il nostro piccolo
giubileo. La Banda porta nel
sua intitolazione il nome “Francesco” (Solia) ed è stato quasi
naturale; “Si va a Roma dal
Papa, ma non solo ad incontrarlo, si va a suonare!”.
“Obiettivo semplice”, ho subito
pensato! Ritrovo venerdì 8
aprile di buon’ora, volti assonnati, ma felici. Finalmente il
gran giorno è arrivato; si parte!
Destinazione Roma. Il pullman
procede veloce; tra una canzone ed una barzelletta il viaggio trascorre piacevole e nel
primo pomeriggio la magnificenza di Roma ci accoglie. Il
pensiero però è sempre e solo
uno e lo stesso: “ma è proprio
vero che suoneremo per il
Santo Padre?”.
Ci rechiamo subito in Vaticano a caccia di conferme, ma
nulla! Ci rimane, ed è proprio il
caso di dirlo solo la Fede!
E finalmente arriva il Sabato. Sveglia e colazione all’alba;
l’occasione è importante e lo si
avverte, la tensione è alta e lo
si legge sui nostri volti! Il pullman sfreccia per le vie di una
Roma assopita mentre il sole
del mattino riscalda le nostre
speranze; da San Pietro arrivano immagini di code ai cancelli di ingresso; via della Conciliazione pullula di fedeli,
mentre il parcheggio è intasato di bus. “Mamma mia non ce
la faremo mai!” è il pensiero un
po’ di tutti, anche se nessuno
lo dice. Ma è ora di agire; in un
minuto siamo giù dal pullman
e con strumenti alla mano attraversiamo in fila indiana Trastevere fino al colonnato del
Bernini; è il momento! Finalmente sapremo! Con discrezione, per non dire paura, ci
avviciniamo all’ingresso ed attendiamo la sentenza! Si avvicina un gendarme della guardia vaticana: “Prego entrate
pure; vi stavamo aspettando,
seguitemi!” Incredibile! Si si incredibile! In pochi minuti siamo
in Piazza San Pietro e ad accoglierci il gran cerimoniere del
Santo Padre. Sono le otto e
mezza e iniziamo a sfilare in

piazza San Pietro tra 2 ali di
folla festante e quando ci avviciniamo al nostro posto la Basilica di San Pietro è tanto vicina che sembra quasi caderci
addosso! Un uragano di emozioni avvolge i nostri cuori. Ci
hanno riservato un posto a pochi metri dalla scranno che tra
breve sarà del Santo Padre;
ma non finisce qui! Ora cosa
suoniamo? “Brani allegri ci dicono”, e così sia! I fedeli applaudono, in microfoni diffondono la nostra musica in tutta
Piazza San Pietro; le bandiere
si muovono al tempo delle nostre percussioni; ed appariamo
sui maxischermi. La folla è immensa; “ma quanti saranno?”,
“Qualche migliaio” dice qualcuno. “No di più!” (sapremo poi
che erano 60 mila!); l’attesa
cresce e Francesco si fa un
po’ aspettare. Lo speaker ringrazia il “Corpo Bandistico di
Cassine” per l’accompagnamento musicale. Parte la diretta televisiva; da casa parenti
amici messaggiano perché ci
vedono e ci sentono, ed i social pullulano di nostre foto! Ci
siamo; sono le dieci e venti, la
“papa-mobile” entra in piazza,
noi iniziamo suonare, primo
passaggio Francesco si gira e
ci saluta; passano pochi minuti e nuovo saluto e poi il massimo; la macchina si ferma, il
Papa scende, è lì a 3 metri, ci
saluta e ci fa “ok” con il pollice!
Da svenire! L’udienza non delude; il “Buongiorno” di Francesco scioglie ogni tensione e
le sue parole come sempre
vanno al cuore; la carità, l’educazione dei figli, messaggi forti che toccano la nostra coscienza e mettono tutti noi dinnanzi alle nostre responsabilità. La conclusione è ancora
nostra; come concludere la visita di una Banda Piemontese
ad un Papa di origine Piemontese, se non con “Piemontesina”! Ora è davvero tutto finito,
rientriamo in piazza, i fedeli ci
applaudono, attraversiamo il
settore riservato alla diocesi di
Torino; sono commossi per
aver sentito in Piazza San Pietro le note delle canzoni popolari della nostra terra; arriviamo
dove erano rimasti i nostri accompagnatori; si sprecano gli
abbracci, qualcuno piange, c’è
chi telefona a casa o agli amici, con la coscienza di aver vissuto un momento da raccontare a figli e nipoti. “Abbiamo
suonato per il Papa”, qualcuno
continua a ripetere; lo vorremmo dire da tutta Roma che
adesso ci pare ancora più bella… perché: «Noi del CBC, il
Papa lo incontriamo così!».

Scuole di Bistagno e di Spigno

Sul nº 17 de L’Ancora di domenica 1 maggio, ampi servizi correlati di fotografie sulle scuole di Bistagno (Primaria, Secondaria
di 1º grado), e Spigno (Primaria, Secondaria di 1º grado) dell’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato.

tempo dichiarata dalla popolazione Miracolosa ed assumendo quindi anche il titolo di Beata Vergine dei Miracoli.
La processione inizia dalla chiesa con
la statua della Vergine portata a spalla da
diversi credenti, tra cui il Sindaco di Cassine, ed arriva alla Cappelletta votiva sulla vecchia statale attraversando i binari
del tratto ferroviario Acqui - Alessandria.
Questa cappelletta contiene un bellissimo mosaico raffigurante Madonna col
Bambino che reggono dell’uva. Detta immagine venne posta come grazia ricevuta
quando dopo una furiosa grandinata che
rovinò molti raccolti, le vigne del circonda-

rio non subirono alcun danno.
Raggiunta la cappelletta tra musica e
canti, la processione rientra in chiesa dove don Pino celebra la S. Messa.
Al termine della funzione i fedeli si riuniscono piacevolmente sotto il porticato
per una degustazione di ottime e varie
piacevolezze preparate dai soliti “amici di
Gavonata”, anche allietati dalla musica
della banda diretta dal maestro Stefano
Oddone. Ancora complimenti al Gruppo
di attivissimi volontari che si prodigano in
tutti i modi nel portare a buon fine ogni iniziativa che serve anche nel conservare e
tramandare le tradizioni locali».

Sabato 23 aprile
Dalle ore 19 • CENA NO-STOP
Spaghetti allo stoccafisso* · Stoccafisso alla Melazzese · Formaggi · Dolci
(*piatto alternativo)

Domenica 24 aprile
Ore 6 • Preparazione e cottura di 3 q. di stoccafisso cucinato con ricetta Melazzese
Ore 11 • Celebrazione Santa Messa
Ore 12 • INIZIO PRANZO no-stop (fin cuna iè)
Spaghetti allo stoccafisso · Stoccafisso alla Melazzese (disp piatto alt.)
Formaggi · Dolce · Buon vino
Ore 14 • Inizio tradizionale gara di LANCIO DELLO STOCCAFISSO
intorno alle mura del castello: gara a coppie per grandi e piccini
Bancarelle varie di prodotti tipici
apre all'arte
Ore 15 • Giornata allietata dalla musica di Nino Morena Group
Giochi per bambini
Dalle ore 17 • ASSAGGIO GRATUITO Stoccafisso alla Melazzese
presso i locali della Pro Loco
In caso di maltempo la manifestazione non sarà rinviata
ampia possibilità di pranzare in locali al coperto e riscaldati
La Pro Loco organizzatrice della manifestazione declina ogni responsabilità prima, durante e dopo l'evento
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Alla scuola Secondaria di primo grado

A Spigno incontro
cultura della legalità

Spigno Monferrato. Giovedì 7 aprile si è svolto, presso
l‘Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato, un incontro
sulla cultura della legalità, condotto dal Comandante della
Stazione dei Carabinieri di Spigno e rivolto alle tre classi della Scuola Secondaria di I grado “C. Pavese”, nell’ambito
delle azioni di collaborazione
tra le forze dell’ordine e il mondo della scuola, inserite nella
progettualità del Piano dell’offerta formativa dell’istituto.
Alla presenza della dirigente scolastica, Dott.ssa Simona
Cocino, e di alcuni insegnanti,
il Maresciallo, insieme ad altri
due rappresentanti dell’Arma,
ha fornito importanti delucidazioni su alcune tematiche che
riguardano gli adolescenti e i
futuri cittadini.

Diverse gli argomenti affrontati durante la riflessione, anche sulla base delle richieste
ed esigenze espresse dai ragazzi: si è partiti da internet e i
social network, approfondendo
i rischi e i reati legati al loro uso
per passare, poi, ad alcuni
aspetti legati all’educazione
stradale.
I tutori dell’ordine hanno posto, inoltre, l’accento sull’importanza di conoscere in modo
approfondito le leggi del proprio territorio e di non esitare a
chiedere loro aiuto in caso di
necessità. I ragazzi sono stati
oltremodo coinvolti nel dibattito che è seguito, intervenendo
con innumerevoli domande e
quesiti, portando le loro esperienze e i dubbi di un mondo
che può apparire, talvolta, pieno di insidie.

I Carabinieri di Spigno
e discorso sicurezza paesi

Pareto. Domenica 17 aprile a conclusione della messa delle
ore 11 nell’oratorio parrocchiale di Pareto, il Comandante della
Stazione Carabinieri di Spigno Monferrato, maresciallo ordinario Francesco Guazzini, ha tenuto un dettagliato e accurato discorso sul tema della sicurezza con i fedeli presenti alla celebrazione Eucaristica. In particolare ha invitato le persone anziane e sole a non lasciarsi ingannare da taluni truffatori che spesso si presentano alla porta come operatori degli enti erogatori di
servizi quali energia elettrica o acqua corrente oppure spacciandosi per appartenenti a forze di polizia, ma che in realtà hanno l’intenzione di intrufolarsi nelle abitazioni per commettere furti e altri reati.
Il Maresciallo ha inoltre invitato la cittadinanza a segnalare
qualora ci siano personaggi sospetti che si aggirano attorno le
case o alle cascine del paese, chiamando immediatamente il numero di emergenza 112.
I cittadini paretesi si sono dimostrati attenti a quanto loro detto e hanno gradito l’iniziativa, finendo per ringraziare i Carabinieri per il lavoro che quotidianamente svolgono.

Sabato 23 con le Confraternite dell’Acquese

A Montechiaro Alto
patronale di San Giorgio

Con le tavole a fumetti de “Il Pioniere”

Rivalta, a Palazzo Bruni Sezzadio, nuova Pro Loco
mostra sulla Resistenza Filippo Furlani presidente

Rivalta Bormida. In occasione del 71º anniversario della Liberazione, la Biblioteca civica di Rivalta Bormida organizza una mostra molto particolare incentrata sul tema della Resistenza.
Allestita grazie alla passione
e all’attivismo di Francesco
Marzio e di Ivo Fasioni, nei locali di Palazzo Bruni a Rivalta
Bormida, l’esposizione storicodocumentaria riproduce, ingrandite a dimensione di manifesto, 25 tavole tratte da “Il
Pioniere”, il giornalino diretto
da Gianni Rodari e Dina Rinaldi, edito fra il 1951 e il 1962,
che ripropongono le fasi principali della lotta partigiana e di
liberazione nazionale dal nazifascismo, partendo dal luglio
1943 per arrivare fino al 25
aprile 1945.
“Il Pioniere”, pubblicato
dall’Associazione Pionieri Italiani, è arrivato fino a noi nonostante una storia travagliata,
visto che negli anni Cinquanta
e Sessanta era stato addirittura messo all’indice in molte località italiane, dove veniva sistematicamente bruciato nelle
parrocchie: una vicenda abbastanza sintomatica di quello
che era il clima della “Guerra
Fredda”.
La mostra non è una ‘prima
assoluta’, ma torna sul nostro
territorio dopo molti anni (fu
proposta per la prima volta
presso l’Istituto “Rita Levi Montalcini” di Acqui Terme, più di
10 anni fa) e per la prima volta
approda in un piccolo paese.
«In questi anni la mostra ha
toccato un po’ tutte le principali località del Piemonte, prima
di finire negli archivi dell’Anpi
Alessandria, da dove l’abbiamo recuperata – spiegano
Marzio e Fasioni – perchè riteniamo che sia un veicolo ideale per spiegare le vicende del-

la lotta di liberazione alle generazioni più giovani, in particolare ai ragazzi degli ultimi
anni della scuola Primaria e a
quelli che frequentano la Secondaria di Primo Grado. Il fumetto è un modo per attirare
l’attenzione e veicolare in maniera più mirata i concetti».
La mostra sarà inaugurata il
25 aprile alle ore 19, al termine
delle cerimonie di commemorazione della Resistenza, alla
presenza della senatrice Carla
Nespolo, e resterà quindi aperta fino all’1 maggio, nei locali
di Palazzo Bruni. L’inaugurazione sarà conclusa con un
rinfresco aperto a tutti.
Dal 26 aprile in poi, l’orario
di apertura sarà sempre dalle
17 alle 19, ma sono previste
aperture speciali, in orari da
concordare di volta in volta,
per le visite delle scolaresche,
telefonando allo 0144-372069.
«Ci auguriamo – spiegano gli
organizzatori – che l’affluenza
sia numerosa. Va detto che
quando abbiamo proposto la
mostra all’Istituto Comprensivo
di Rivalta Bormida, la dirigente
è stata subito entusiasta. Speriamo che anche altre scolaresche chiedano di visitarla».

Promosso dai Comitati di Base

Un concorso scolastico
in difesa della falda

Montechiaro d’Acqui. La Confraternita di Santa Caterina e
delle Sante Spine di Montechiaro d’Acqui organizza l’annuale festa patronale dedicata a San Giorgio Martire e coglie l’occasione per invitare fedeli e confratelli alla solenne celebrazione eucaristica seguita dalla processione, che si svolgerà sabato 23
aprile a Montechiaro Alto, con la partecipazione di numerose
confraternite dell’Acquese.
Il programma prevede l’arrivo delle confraternite in piazza Battisti alle ore 10, poi la Santa Messa alle ore 10.30 presso la parrocchiale di San Giorgio, officiata dal parroco don Giovanni Falchero, quindi la processione per le suggestive vie del centro storico con gli stendardi, i bastoni processionali e i grandi crocifissi
portati in equilibrio da esperti confratelli.
L’invito a partecipare è esteso, oltre che ai parrocchiani di
Montechiaro e ai confratelli, a tutti coloro che vogliono unire alla
devozione religiosa l’ammirazione per questa antica forma di devozione popolare che sta riprendendo vigore in tanti paesi della
Diocesi di Acqui.
Prossimi appuntamenti a Montechiaro Alto saranno domenica
24 aprile con la “camminata sul Sentiero degli Alpini, organizzata da CAI e Gruppo Alpini, e infine domenica 1 maggio “storica”
Anciuada der Castlan, con i mitici panini montechiaresi , le acciughe e la salsa segreta. Una golosità da non perdere!

Eletto il nuovo direttivo

Rivalta Bormida. “Non esiste vita senza acqua! L’Acqua
è una risorsa indispensabile,
proteggiamo la nostra falda
acquifera”.
È questo il tema di un concorso scolastico, bandito dai
Comitati di Base della Valle
Bormida, in collaborazione con
l’associazione ZenZel di Acqui,
il Consorzio dei Sindaci contro
la Discarica e con la collaborazione del settimanale “L’Ancora”. Il concorso, che intende
sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di tutelare l’acqua e sui danni che un
certo tipo di opera potrebbe
causare alla nostra falda acquifera,
Il concorso si rivolge singolarmente agli studenti del quarto e del quinto anno della
Scuola Primaria e del primo,
secondo e terzo anno della
scuola Secondaria di Primo
Grado. I ragazzi sono invitati a
realizzare, a casa, anche con
l’aiuto dei genitori, un breve
saggio, un articolo giornalistico o una ricerca sul tema, purchè contenente anche considerazioni e commenti personali. Questo per permettere a

loro (e alle loro famiglie) di riflettere sul tema del valore dell’acqua come bene comune, e
sull’importanza di difenderlo
da ogni forma di minaccia
esterna.
Le istituzioni scolastiche e
gli studenti che intendono partecipare al concorso dovranno
inviare i propri lavori entro il
prossimo 9 maggio alla segreteria organizzativa all’indirizzo:
concorso “Non esiste vita senza acqua!, L’acqua è una risorsa indispensabile, proteggiamo la nostra falda acquifera”; c/o Giuseppina Corvaio,
regione Sottorocche, 142,
15010 Rivalta Bormida.
Oppure per email all’indirizzo giuseppina.corvaio@virgilio.it
Una giuria, composta dagli
organizzatori del concorso,
sceglierà gli studenti vincitori,
distinguendo fra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di
Primo Grado.
I testi dei due vincitori, saranno pubblicati sul nostro settimanale. Ai vincitori andrà
inoltre un piccolo premio in
buoni acquisto validi per materiale scolastico.

Sezzadio. Il paese ha una
nuova Pro Loco. Le elezioni che
si sono svolte lo scorso 8 aprile
hanno permesso finalmente la
composizione di un nuovo Consiglio direttivo, a nove mesi di distanza dalle dimissioni dell’ultimo
Presidente, Maura Delfino, avvenute lo scorso 14 luglio.
Nel corso di questi mesi, la
Pro Loco aveva comunque proseguito il suo mandato fino alla
naturale scadenza del consiglio
di amministrazione, sotto la guida del vicepresidente Giovanni
Bruno, prendendosi in carica il
compito di assicurare il corretto
svolgimento della festa del paese, con l’aiuto di associati, cittadini e volontari.
La scadenza del mandato ha
aperto le porte alla gestazione (laboriosa) di un nuovo gruppo dirigente, che finalmente è emerso dall’assemblea dei soci. Alla
carica di presidente è stato eletto Filippo Furlani, 37 anni, agronomo, molto noto in paese anche
per le sue capacità aggregative.
A coadiuvarne l’azione, il vicepresidente Alessandro Ripari, il
segretario Valentina Abbriata e il
tesoriere, Serena Savio, espressione di un consiglio di ben 19
elementi. Le prime dichiarazioni
del nuovo presidente sono improntate alla voglia di fare bene
e a un sincero amore per il paese e il territorio.
«Dopo un’annata difficile per la
Pro Loco finalmente queste elezioni ci permettono di uscire dall’empasse con un nuovo gruppo,
molto numeroso. Mi sembra giu-

sto far notare che mai nel Consiglio a Sezzadio ci sono stati
così tanti elementi. Vogliamo essere una Pro Loco giovane, allegra e molto attiva».
Avete già in mente alcune manifestazioni?
«Le idee non ci mancano. Già
a maggio organizzeremo una cena per presentarci al paese, per
parlare della situazione finanziaria iniziale e per coinvolgere più
persone possibili nel nuovo tesseramento. Vorremmo riprendere, sempre a maggio, la tradizione della passeggiata ecologica
per i boschi e le campagne sezzadiesi. A fine mese, il 29, daremo patrocinio e supporto alla
corsa podistica “girolungodeiboschi” e alla giornata dello sport
che si terrà in paese. Poi arriverà l’estate, e abbiamo molte idee
per concerti, gite, eventi. Fino ad
arrivare ad agosto, quando in
paese si svolgerà la famosa sagra del fritto misto… e da quest’anno “non solo”».

Sezzadio: maggio sarà
“Il mese dello sport”

Sezzadio. L’amministrazione
comunale di Sezzadio ha deciso
di fare del prossimo mese di
maggio il “mese dello sport” in
paese, e ha reso noto il calendario delle manifestazioni.
Il 1º maggio sarà completamente dedicato al pattinaggio
anzi allo Skate Cross con la ASD
Vitasana Skating che organizza
la Festa della Scuola: la manifestazione si svolgerà dalle ore 10
alle 12,30. Nel corso della giornata, tutti gli allievi della scuola potranno affrontare le varie specialità del pattinaggio. Nel pomeriggio, dalle 17 in poi, gli allievi
più esperti daranno prova delle loro capacità e delle loro esperienze. Fra loro anche Alice Delfino, vincitrice della finale dei
World Skate Cross di Wuyishan
(Cina) nel novembre scoros, e il
fratello Federico Delfino, classificatosi 13º nella gara individuale. La manifestazione sportiva
avrà anche l’appoggio della Palestra Fitness Centre Sezzadio.
Il ‘mese dello sport’ proseguirà il
22 maggio, quando sarà la volta dei motori. Infatti è in programma il 2º “Raduno di S. Giustina” a cura del Club Auto e Moto d’Epoca Reporter che, visto il
successo dell’anno precedente,
ha deciso di replicare la manifestazione ampliandola con un tour
panoramico attraverso un territorio che pochi conoscono e che
offre moltissime opportunità. Alle ore 9 ci sarà il ritrovo e l’iscri-

zione. A seguire giro turistico fino alla Cantina di Mantovana
dove sarà preparata la colazione
con rientro passando da Rivalta
Bormida e Castelnuovo Bormida.
Tornati a Sezzadio, seguirà una
esibizione di guida sicura.
Durante la manifestazione faranno bella mostra di sé le auto
d’epoca.
Il 29 maggio sarà la volta della corsa podistica del “Giro Lungo dei Boschi”, che da quest’anno rientra nel calendario Regionale Trail. Partenza dal piazzale
S. Stefano alle ore 9.
Lungo il percorso di 16 chilometri saranno a disposizione
piazzole di sosta. Un’occasione
da non perdere per correre in
mezzo alla natura del nostro bellissimo paese.
Sempre il 29 maggio al pomeriggio esibizione della palestra Fitness Centre con la presentazione dei nuovi corsi
2016/2017, attualmente ancora
in fase di definizione.
Il rapporto fra Sezzadio e sport,
però non si esaurirà a maggio: infatti per l’estate è in fase di studio il torneo di Beach organizzato dal Comitato Giochi Volley (si
svolgerà probabilmente nel mese di giugno - luglio). L’amministrazione comunale intanto pensa anche al Nordic Walking, e sta
preparando percorsi adatti a tutti: giovani ed anziani, in collaborazione con l’Associazione “Lago S. Giustina”.

A Bubbio 1º Tota Vinvera
Tre Colline walking race

Bubbio. Domenica 24 aprile dalle ore 14, 1º Tota Vinvera Tre
Colline Walking Race, con ritrovo e partenza presso agriturismo
“Tre colline in Langa” in regione Pantalini di Bubbio. È una originale camminata tra natura, degustazioni, spettacoli a sorpresa,
con la simpatia di Roberto Giordano, direttamente dalla trasmissione televisiva Correndo per il Mondo, con le vignette in diretta di Roby Giannotti, musica con i Lounge Cafè e una fantastica
agriapericena preparata presso l’agriturismo Tre colline in Langa,
con le delizie preparate da Paola Arpione e una serie di prodotti
tipici della zona a chilometro zero, a partire dalla Robiola di Roccaverano dop, marmellate e composte di frutta del territorio e
con le degustazioni dei vini di Gianfranco Torelli. Un appuntamento imperdibile, una camminata artistico, culturale, enogastronomica sulle 3 Colline di San Grato, Cafra e Pantalini di Bubbio. Organizzato da agriturismo Tre colline in Langa di Paola Arpione Torelli Vini di Gianfranco Torelli. Il sentireo Tota Vinvera,
suggestivo percorso in una natura incontaminata, creato nel
2015, congiunge le aziende Toreli e Tre colline in Langa. Info:
333 3403963 (Paola), 0144 83380, 347 0632366 (Gianfranco).

1º MAGGIO

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
COMUNE

Si rinnova ancora
una volta, nel fiabesco scenario del
borgo antico di Cremolino, l’appuntamento con la “Festa
delle Frittelle”, organizzata dalla Pro Loco e da sempre meta prediletta per
buongustai e ghiottoni.
Anche quest’anno
il giorno prescelto,
una costante, è l’1
maggio, giorno dedicato alla Festa del
Lavoro, che però in
questo 2016 cade di
domenica. Per quella data, il paese che
segna il confine fra
acquese e ovadese,
attenderà, tirato a lucido, frotte di turisti e
visitatori, grazie anche all’impegno della Pro Loco, che
una volta di più si è prodigata al massimo per dare vita a un programma
interessante e variegato in grado di
rendere la giornata allegra e godibile
per tutti i partecipanti, un momento di
incontro fra due tradizioni, quella culinaria, con le deliziose frittelle cucinate dai cuochi della Pro Loco, ma
anche con tanti prodotti tipici del territorio, e quella storica, con la rievocazione medievale che per un intero
pomeriggio riporterà il borgo antico indietro di 776 anni. Tanti ne sono passati da quell’1 maggio del 1240, data
dello sposalizio fra Agnese del Bosco,
di stirpe Aleramica e il marchese Federico Malaspina.
Fu proprio in quell’occasione che il
marchese Guglielmo del Bosco, signore di Cremolino, istituì, secondo
tradizione, la “Festa delle Frittelle” ancora oggi motivo di vanto per il paese
e occasione di richiamo per migliaia
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nima concessione
del Marchese del
Bosco, in occasione
dello sponsale di
sua figlia Agnese col
marchese Malaspina, “venne elargito
agli abitanti e al popolo del feudo tanta
farina di frumento et
olio affinchè per un
giorno tutti potessero festeggiare degnamente tale accadimento”.
E tra una frittella e
l’altra, il programma
propone un’ampia
serie di eventi. A
partire dalle 16, via
alla
rievocazione
storica in costume
del matrimonio di
Agnese del Bosco
col Marchese Federico Malaspina, sfilata che prende spunto direttamente da
quanto avvenuto in quel giorno di
maggio di quasi 800 anni fa.
Alla rievocazione prenderanno parte il gruppo di sbandieratori del Palio
di Asti della contrada “Borgo Tanaro
Trincere Torrazzo”, e il gruppo storico
“S.Albino Rione Fiorai” del Palio
dell’Oca di Mortara, che regaleranno
ai presenti le loro spettacolari esibizioni nelle varie piazze del paese. Al
termine, sulla piazza principale l’araldo rievocherà leggendolo l’editto con
cui il marchese aveva istituito la Festa delle Frittelle.
A garantire il giusto sottofondo musicale all’evento sarà il gruppo vocale “Amici del Roero Doc”, specialisti di
musica popolare e piemontese, e a
garantire divertimento ai più piccoli, ci
penserà un allestimento di giochi
gonfiabili. Appuntamento al 1º maggio, a Cremolino, per vivere una festa
nell’atmosfera di una fiaba.

la festa delle

FRITTELLE
nell’antico borgo

Rievocazione storica - Prodotti tipici
di turisti. Sin dal mattino, ai visitatori
basterà oltrepassare il ponte Sottano
e salire verso il castello dei Malaspina
per assaporare lʼatmosfera di festa,
visitando le cantine o gli stand del
mercatino dei prodotti tipici (saranno
allestiti banchetti con le varie specialità del territorio: formaggi, salumi,
dolci e prodotti di artigianato).
Lʼapice della festa però è previsto
nel pomeriggio: il via alla distribuzione
delle frittelle è fissato per le ore 14 in
piazza Vittorio Emanuele II; a disposizione ce ne sono due versioni, normali oppure farcite con le mele. Vale
la pena provarle entrambe e cercare
di indovinare, col solo aiuto delle papille gustative, la loro ricetta: un dolce
segreto gelosamente custodito, e tramandato in assoluto riserbo da ogni
capo cuoco al suo successore.
La preparazione è ancora identica
a quella utilizzata per la prima volta in
quell’anno 1240 quando per magna-
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Lunedì 25 la commemorazione ufficiale

Nelle celebrazioni del 25 Aprile

Organizzata da “Il Pensiero Fiorito”

Cassine: tante iniziative Cassine, diploma Anpi A Rivalta Bormida al via
per il 71º della Liberazione all’internato Benito Fiorini 16ª “Festa di Primavera”

Cassine. Il 71º della Liberazione a Cassine è già iniziato:
nella giornata di mercoledì 20,
a giornale ormai in corso di
stampa, un doppio appuntamento ha avuto come mattatori gli alunni della classe terza
della Scuola Secondaria di 1º
Grado, che nella Sala della
Cultura “Gabutti” di piazza
S.Giacomo: (al mattino per i soli alunni delle scuole e alle
20,30 per l’intera cittadinanza)
sono stati protagonisti di alcune letture sceniche tratte da
“Storia a Memoria” e narranti le
vicende della Liberazione a
Cassine fra l’8 settembre 1943
e il 27 aprile 1945. Nel corso
della serata è stato consegnato
un diploma di riconoscenza al
partigiano Giacomo Bongiovanni (partigiano “Mario Secondo”), che dal febbraio 1944 al
giugno 1945 aveva miltiato nella Brigata Garibaldi in Val Varaita, quindi nella Prima Divisione GL e infine nella Terza Divisione GL 3º Brg. Un diploma
è stato conferito anche alla memoria delle Partigiane Adelina
e Leonella Bagnato e all’internato militare in Germania Benito Fiorini (di queste due esperienze parliamo in altro articolo,
mentre del diploma a Bongiovanni riferiremo più approfonditamente sul prossimo numero).
Al termine della lettura scenica,
spazio a “L’abici della Guerra:
poesie resistenti e musica d’altri tempi” con Giacomo Martinello e Edoardo Ciarmoli. Ma
gli eventi in programma a Cassine non sono finiti. Lunedì 25

aprile, giorno del 71º anniversario della Liberazione, i valori
della Resistenza saranno ricordati alle 13,45 con una deposizione di fiori da parte dell’Amministrazione comunale, dell’Anpi e delle associazioni combattentistiche sui monumenti,
sulle lapidi e sui cippi che ricordano la Resistenza e i Caduti. A
seguire, alle ore 15, in piazza
Vittorio Veneto e in Piazza della Resistenza, si svolgerà una
breve cerimonia con Alzabandiera, deposizione di corone
presso il Monumento ai Caduti
e il Monumento alla Resistenza, a cui parteciperà anche un
gruppo di ciclisti appartenente
all’associazione FIAB Alessandria “Gliamicidellebici”, che
stanno portando avanti l’iniziativa “Resistere, pedalare, resistere: percorsi di Liberazione”.
A seguire, in Via Roma, via IV
Marzo e Via Trotti, si procederà
alla posa e alla benedizione di
tre targhe, dedicate alla memoria di tre giovani patrioti: Silvio
Campagna, Gualtiero Macchio
e Giuseppino Zoccola. L’intero
corso della manifestazione sarà scandito e sottolineato dalla
musica della Banda “F.Solia”,
diretta dal Maestro Stefano Oddone. Tutte le iniziative che
hanno avuto luogo a Cassine si
sono svolte grazie alla sinergia
fra Comune, Anpi fondazione
Mutilati-Invalidi di guerra e con
la collaborazione del plesso
cassinese dell’Istituto Comprensivo di Rivalta Bormida
(Scuola Secondaria di I Grado
“Giuseppe Verdi”).

Cassine. Un diploma di riconoscenza è stato consegnato
dall’Anpi Cassine anche a Benito Fiorini, internato militare italiano in Germania dal settembre
1943 all’agosto 1945, “per avere saputo resistere durante i
lunghi mesi di prigionia” in terra
tedesca. Nato nel 1924 a Meldola, paese in provincia di Forlì
che curiosamente sorge proprio
sulla collina di fronte a Predappio, Fiorini fu chiamato Benito
perché la sua famiglia, di cui era
primogenito, era di fede fascista
e perché all’epoca era uso conferire un piccolo premio in denaro alle madri che chiamavano così i loro figli in omaggio al
Duce. Richiamato militare a
Fiume, come guardia di frontiera nel 1943, all’età di 19 anni,
dopo l’8 settembre fu internato
in Germania a Laatzez, in Bassa Sassonia, insieme a 50 commilitoni. Gli fu affidato il compito
di scavare fognature con il solo
ausilio di una vanga, fino all’estate 1944, quando a tutti i
soldati italiani fu assegnato lo
status di “lavoratori civili” e Fiorini fu assunto come elettricista
e addetto alle traduzioni nei
confronti del suo gruppo di ita-

liani. Fuggito all’arrivo in città
delle avanguardie di soldati
americani e australiano fa il 7 e
l’8 aprile 1945, Fiorini si diede
alla fuga, rifugiandosi in un bosco insieme ad altri dieci soldati italiani, sfamandosi con mezzi di fortuna per diversi giorni, fino alla definitiva liberazione dell’area da parte dei soldati americani. Fiorini rimase bloccato in
Germania, a causa dei bombardamenti che avevano interrotto
ponti e strade, fino all’agosto
1945.

Rivalta Bormida. Per il sedicesimo anno consecutivo, da
sabato 23 a lunedì 25 aprile,
Rivalta Bormida sarà la sede
della “Festa di Primavera”, una
sorta di paradiso dell’ortofloricoltura, organizzato e allestito
dall’azienda ortofloricola “Il
Pensiero Fiorito” di Patrizia
Trucco.
Nella sua sede di regione
Rocchiolo 161, l’azienda invita
tutti ad approfittare dell’occasione per apprezzare la grande esposizione di fiori, piante
da interno e da giardino, piantini da orto, concimi, sementi,
vasi e terricci specifici.
Tutto quanto concerne l’orticoltura e il giardinaggio sarà
al centro di un grande showro-

om, e per l’occasione sarà
possibile fare acquisti approfittando di sconti importanti, fino
al 30%.
Grazie alla collaborazione
fra “Il Pensiero Fiorito” e altre
aziende del territorio (“Cà du
Ruja” di Strevi, “Cascina Beneficio” di Castelnuovo Bormida, Marco Mignone di Castelletto d’Erro e “Non ti scordar di
Me” di Castellazzo Bormida),
inoltre, sarà possibile cogliere
l’occasione per degustare prodotti tipici e vini del territorio, in
uno spazio ad hoc. Oltre al
buffet, per tutti un gradito
omaggio.
Per informazioni è possibile
rivolgersi allo 335 7569615 oppure allo 0144 372642.

Alunni della classe 5ª della scuola Primaria

Da Predosa ad Acqui
in visita a L’Ancora

Ad Alice Bel Colle lunedì 25 aprile

“Camminata di Primavera”
fra i paesaggi dell’Unesco

Cassinesi, ricordate il 20 aprile

Donne nella Resistenza:
Adelina e Nella Bagnato

Adelina Bagnato

Cassine. Raramente capita
di ascoltare storie di donne
nella Resistenza: eppure molte donne vi presero parte attiva, anche sul nostro territorio,
in particolare con il ruolo di
“staffetta”, spesso affiancato
ad altre attività di assistenza
cura e organizzazione. Le donne erano ottime scelte per i
compiti di staffetta, perché
spesso riuscivano a muoversi
anche in zone troppo pericolose fra gli uomini, svolgendo importanti ruoli di collegamento
per far pervenire ai gruppi armati notizie, ordini, stampa
clandestina, documenti, posta,
ma anche viveri e munizioni. In
bicicletta o a piedi, sotto le intemperie o magari a bordo dei
camion degli stessi nazifascisti, il loro ruolo è stato prezioso
anche per aiutare i feriti a trovare rifugio, o per ascoltare e
riferire comunicazioni del nemico. Le donne, in città, avevano spesso anche ruoli organizzativi, allestendo e garantendo il funzionamento di de-

Leonella Bagnato

positi di viveri, armi e indumenti per i partigiani, ma anche per diffondere la stampa
antifascista, e fornendo assistenza a carcerati perseguitati
dal regime, e alle loro famiglie.
Due importanti figure di staffette si possono individuare in
due sorelle cassinesi, Adelina
e Leonella (detta “Nella”) Bagnato.
Entrambe attive nell’ambito
della 10ª divisione Garibaldi
Brigata Massobrio, le due cassinesi svolsero attività partigiana dal 3 ottobre 1944 all’8 giugno 1945. Ad Adelina Bagnato, la maggiore delle due sorelle, nata nel 1922 e di professione sarta, è stato riconosciuto il grado di partigiano; alla sorella minore Nella, di due
anni più giovane, e di professione sarta, il diploma di benemerito. Le due figure di donne
e partigiane cassinesi sono
state celebrate nella serata di
mercoledì 20 aprile, nella sala
della Cultura “Gabutti” di piazza S. Giacomo.

Bubbio, biblioteca letture serali

Bubbio. Nei locali della biblioteca comunale “gen. Leone Novello” di Bubbio, che ha sede presso il palazzo delle scuole, continua l’attività al termine della conclusione dei corsi di lingua (tedesco e italiano per stranieri) per adulti.
In biblioteca sono in calendario: letture serali dalle 21 alle 23
a martedì alterni; corso di inglese avanzato venerdì dalle 14,30
alle 16,30; corso di inglese per principianti venerdì dalle 16,30 alle 17,30; apertura per consultazione, studio o prestito giovedì e
sabato dalle 14 alle 16.

Alice Bel Colle. Se siete alla ricerca di una bella escursione da fare in compagnia, fra
panorami suggestivi, accompagnati dai profumi e dai primi
tepori della primavera, Alice
Bel Colle offre un appuntamento da non perdere.
Lunedì 25 aprile infatti la Pro
Loco alicese organizza la
“Camminata di Primavera”,
tradizionale appuntamento che
nel corso degli anni ha saputo
proporsi come una simpatica
consuetudine riuscendo ad attrarre un numero sempre maggiore di partecipanti.
Si tratta di una pittoresca
escursione attraverso le colline su un percorso interamente
ricompreso nell’area recentemente inserita nel patrimonio
dell’umanità Unesco (buffer
zone), con la quale tutti i partecipanti potranno godersi una
giornata all’aria aperta all’insegna del divertimento e con il
contorno di paesaggi mozzafiato, tra colline e vigneti, ammirando spettacolari panorami.
Lo sviluppo complessivo
della camminata è di circa 12
chilometri; il percorso sarà affrontato ad un passo alla portata di tutti, con iscrizioni a partire dalle ore 9,15 in piazza
Guacchione e partenza per le
9,45. Il rientro è fissato, con
tutta calma, nel corso del pomeriggio, e al termine della
camminata, tutti i camminatori
potranno ristorarsi assaporando il prelibato “minestrone del
passeggero”, preparato dalle
cuoche e dai cuochi della Pro
Loco, e altre gustose specialità: un degno modo per concludere con un momento di aggregazione e convivialità una
piacevole giornata trascorsa in
compagnia.
Altri punti di ristoro saranno
approntati lungo il percorso, ed

in ogni caso, per chi si trovasse a corto di fiato, oppure semplicemente volesse concludere anzitempo l’escursione, è
prevista la possibilità di un ritorno in piazza Guacchione in
pullmino.
La quota di partecipazione
alla camminata è fissata in 10
euro per gli adulti e 8 per i
bambini, comprensivi di iscrizione, ristoro sul percorso e
eventuale fruizione del pullmino. Per informazioni è possibile contattare i numeri 329
9094728 oppure 331 3745075.
In caso di maltempo, gli organizzatori hanno stabilito che la
camminata sarà rinviata ad altra data, che verrà poi comunicata in seguito.

Acqui Terme. Venerdì 15 aprile gli alunni della classe 5ª della
scuola Primaria “Edmondo De Amicis” di Predosa si sono recati
nella città di Acqui Terme per visitare la redazione del settimanale
“L’Ancora” e i luoghi della civiltà romana. I ragazzi sono stati accolti dai giornalisti e dai grafici ed hanno appreso come viene
realizzato il giornale. Successivamente la signora Pinuccia Oldrini ha fatto da guida per la visita alla città termale, facendo scoprire le testimonianze degli antichi romani... Molto apprezzata
dagli alunni anche la visita della Cattedrale di San Guido durante la quale hanno potuto ammirare “Il Trittico”, un grande capolavoro del pittore spagnolo, Bartolomé Bermejo. Gli alunni e le insegnanti ringraziano di cuore per l’interessante mattinata trascorsa nella bella città termale.

Visone, alunni a “Ballando sotto le viti”

Visone. Ci scrivono gli insegnanti della scuola primaria “G. Monevi” di Visone. «Gli alunni e le insegnanti delle classi 1ª, 2ª e 3ª della Scuola Primaria “G. Monevi” di Visone desiderano ringraziare infinitamente il gruppo musicale de “J’ amis” per il loro supporto, insegnamento e pazienza nel
prepararci ed accompagnarci con la canzone “Tra el Vison e la Burmia”, presentata a “Ballando
sotto le viti”, concorso indetto dal Lions club Acqui e Colline Acquesi. Ringraziamo inoltre di cuore Maria Clara Goslino, per la sua grande competenza e conoscenza del territorio e delle tradizioni,
fonte inesauribile di informazioni e disponibilità verso tutti noi».
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Si presenta il libro di Berruti e Piana

Sabato 23 e domenica 24 aprile

A Santo Stefano convegno A Melazzo 45ª edizione
sul futuro della pallapugno sagra dello stoccafisso
Santo Stefano Belbo. Il
Museo Casa Natale di Cesare
Pavese - Cepam di Santo Stefano Belbo sarà sede lunedì
25 aprile alle ore 10 di un importante convegno, a cura dell’associazione “Memoria della
Pallapugno”, ideato per celebrare il 65º anniversario della
fondazione della FIPAP, Federazione Italiana Palla a Pugno.
Il tema sarà “Quale futuro per
la Pallapugno? - Analisi e proposte”, e attorno al tavolo saranno riuniti storici, arbitri, tecnici e addetti ai lavori, con i
giornalisti Bruno Quaranta e
Franco Binello de “La Stampa”
di Torino, a svolgere il ruolo di
moderatori.
Aprirà i lavori una prolusione
dell’onorevole Enrico Costa,
Presidente della Fipap. A seguire i relatori, a cominciare da
due scrittori e storici della pallapugno: Nando Vioglio e Giorgio Caviglia. Sono previsti interventi di Fabrizio Cocino, che
parlerà de “Il nuovo ruolo delle
società sportive” e di Roberto
Corino, che discuterà de “La
pallapugno nel XXI secolo”. A
seguire, Massimo Ardenti affronterà un tema delicato quale “Il mestiere dell’arbitro”,
mentre Domenico Raimondo
si soffermerà su “Le attività di
formazione nella pallapugno e
nelle altre specialità”. Mario
Sasso invece proporrà una relazione su “Centro tecnico:
passato, presente e futuro”.
Chiuderà la giornata di studi
una conclusione a cura di Stefano Dho, vicepresidente FIPAP.

Ma il convegno sarà importante anche per un atteso
evento editoriale: sarà infatti
questa l’occasione per presentare al pubblico il libro “Gli atleti della pallapugno visti da
Massimo Berruti”. Il volume,
edito da Impressioni Grafiche
di Acqui Terme e curato da Antonino Piana, grande appassionato di pallapugno, apprezzato storico di questa disciplina sportiva e da sempre grande promotore di questo sport,
raccoglie 180 dipinti e disegni
di giocatori, visti ed elaborati
dal giocatore - artista Massimo
Berruti, accompagnati da 132
profili. Un’opera importante,
che coniuga storia, divulgazione e arte, al servizio della pallapugno. A raccontare il libro in
un’intervista sarà lo stesso autore, Massimo Berruti. Vista
l’importanza dell’evento, tutti
gli appassionati di pallapugno
sono invitati a partecipare.

Scuola rurale della Valle Bormida

Cortemilia. Continuano gli appuntamenti con la “Scuola Rurale della Valle Bormida – Coltivare comunità, futuro e conoscenze condivise” dei corsi in programma per l’anno 2016. La
Scuola Rurale, nata per volontà dell’Istituto Comprensivo Cortemilia -Saliceto in collaborazione con il CPIA (Centro provinciale
istruzione adulti Alba) di Alba, è un progetto che intende offrire alla popolazione adulta percorsi di arricchimento culturale, conoscenza del territorio, aggiornamento e crescita professionale e
personale. Di seguito il programma dettagliato della Scuola Rurale: in aprile, ore 20,30-22: a Monseglio per Psicologia e Pedagogia: giovedì 28, Paola Bonino (Psicologa - Pedagogista, libera professionista), “Genitori e figli adolescenti: comunicazione, conflitti, riti di passaggio”. Venerdì 29, Marco Bertoluzzo (criminologo, direttore Consorzio Socio Assistenziale Alba - Roero),
“Gli adolescenti e l’utilizzo di internet: rischi e precauzioni”. Per
informazioni: tel. 0173 1996451, scuolarurale@iccortemilia-saliceto.gov.it.

Melazzo. Il Comune di Melazzo in collaborazione con la
Pro Loco di Melazzo organizzano per domenica 24 aprile
la “45ª Sagra dello Stoccafisso” che avrà un’anteprima sabato 23 con una “cena nostop”. Infatti dalle ore 19 sarà
predisposta la “cena no-stop”
nella quale il pinnuto animale
dei mari del nord Europa sarà
gradito ospite di gustosi piatti.
E poi domenica le vie del
paese saranno presidiate da
curiosi, cultori gastronomici
ed intrepidi atleti allorché,
questi ultimi, si cimenteranno
nel celeberrimo “lancio dello
stoccafisso” attorno alle mura
dell’altomedievale ed imponente castello; evento sportivo di genere assai inconsueto
in cui ai possenti pesci spunteranno le ali…
Questo il programma dettagliato: sabato 23 aprile: dalle
ore 19, “Cena no-stop”.
Spaghetti allo stoccafisso

(disponibile piatto alternativo),
stoccafisso alla melazzese,
formaggi, dolci e buon vino.
Domenica 24 aprile: ore 6,
preparazione e cottura di 3
quintali di stoccafisso cucinato con ricetta melazzese; ore
11, celebrazione santa messa; ore 12, inizio pranzo nostop (fin cuna iè) stesso menù
del sabato; ore 14, inizio tradizionale gara di “Lancio dello
stoccafisso” intorno alle mura
del castello gara a coppie per
grandi e piccini.
Bancarelle varie di prodotti
tipici.
Ore 15, giornata allietata
dalla musica di Nino Morena
Group. Giochi per bambini.
Dalle ore 17, assaggio gratuito stoccafisso alla melazzese
presso i locali della Pro Loco.
In caso di maltempo la manifestazione non sarà rinviata,
ampia possibilità di pranzare
in locali al coperto e riscaldati.

Castino, 24ª edizione Festa del Fiore

Pro Loco Castino organizza
sabato 30 aprile e domenica 1
maggio, 24ª “Festa del Fiore”.
Sabato 30: dalle ore 15 in
piazza del Mercato: Mani
I(M)pasta! Bastano uova, farina ed acqua per fare la pasta
in casa come nascono tajarin,
fiori e farfalle. A passeggio su
asini e cavalli, in collaborazione con l’azienda agricola Pavaglione e Centro Ippico (San
Bovo di Castino); “Friciule no
stop”, “Luna Park e banco di
beneficenza. Chiesa della Tribola: “Credenze popolari e lune”, mostra di sculture in pietra di Langa a cura di Remo
Salcio; Polifunzionale: “Calosso & Calosso, dipinti e fotografie” a cura di Stefano e Fiorenzo Calosso; cortile in contrada
via Maestra: “Langa in Fiore” a
cura del gruppo amatoriale di
pittura “I Colorando”. Mostre
allestite sino a domenica 8.
(feriali 17-22, domenica 1020). Domenica 1, “Castino in
fiore” dalle 9,30: apertura mercato: fiori, piante, artigianato,
giardinaggio, hobbistica, fiera
e prodotti tipici. Antichi mestieri dell’Associazione “Amici di
San Vittore Priocca”. Gruppo
Storico Militare dell’Assedio di

Canelli nel parco del Castello.
I Pijtevàrda e Voci dell’Alta
Langa di Cerretto Langhe.
“Fisarmonica impazzita” – il
gruppo musicale “Fisarmoniche del Monviso” presentano
tradizioni, poesia e le musiche
di Michele Corino. Alle 14 concerto nella chiesa parrocchiale: gruppo “Micromundi”, animazione con bolle di sapone
giganti, truccabimbi e palloncini; esposizione “Monastero
Benedettino” macchine storiche di Luca Ivaldi. “La scrivania di antiche pergamene” di
Orietta Bosca; Bancarelle di
artigianato. Campagna amica
e il miele nelle storiche contrade. Ore 11,15: messa chiesa di
“Santa Margherita” animata
dalla cantoria di Cerretto Langhe; ore 16,30: sfilata di “Carri floreali” accompagnati dalla
banda “Santa Cecilia” e majorette di Villafranca Piemonte.
Distribuzione tutto il dì friciule di Castino e panino dell’Alpino. Pranzo presso (prenotazione): Trattoria del Peso, Castino, 0173 84285; Osteria del
ponte,
Campetto
349
6014102; Sede degli alpini,
“Ostello delle ginestre” loc.
San Bovo, 338 1346056.
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Lunedì 25 organizzato dai Gruppi Alpini

Merana e Spigno
celebrano il 25 Aprile

Spigno Monferrato. Il Gruppo Alpini di Merana, il Gruppo Alpini
di Spigno entrambi della Sezione Alpini di Acqui Terme ed i Comuni di Spigno Monferrato e di Merana organizzano congiuntamente, come accade da alcuni anni, la commemorazione del 25
Aprile, nel 71º “Anniversario della Liberazione”. Il programma
prevede: lunedì 25 aprile, ore 10,30, commemorazione al monumento ai Caduti di Spigno Monferrato; ore 11,30, commemorazione al monumento ai caduti ed alla lapide ai caduti di Merana; ore 12,30, “rancio” Alpino (al ristorante “Osteria la Montaldina” di Montaldo di Spigno, 25 euro a persona) possono partecipare i familiari e gli amici degli Alpini. Prenotazione ai numeri 333
1373556 o 0144 79705 Raffaele Traversa, 0144 91540 Sergio
Garbero (capogruppo Spigno), 347 9012487 Giuliano (capogruppo Merana).

A Cessole la Prima Comunione
per Carlo, Sofia, Oscar

Cessole. I ragazzi del catechismo invitano tutti amici, parenti e
non, a partecipare alla celebrazione della messa di Prima Comunione di Carlo Iberti, Sofia Cirio e Oscar Lequio che riceveranno per la prima volta Gesù dalle mani del parroco don Piero
Lecco domenica 24 aprile alle ore 10,30 nella parrocchia di “Nostra Signora Assunta” di Cessole.
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Nella mattinata di domenica 17 aprile: porterà il nome del Cappellano don Giovanni Scarrone

Gli è stata dedicata una cappelletta ai Boschi

A Maranzana il battesimo del nuovo Gruppo Alpini Gruppo Alpini Sezzadio
ricorda caporale Sardi

Dall’alto: due momenti della sfilata per le vie di Maranzana;
l’omaggio del gruppo alpini maranzanese alla tomba di Don
Giovanni Scarrone.
Dall’alto: il gruppo alpini Maranzana con la madrina Maria
Teresa Scarrone; la benedizione del gagliardetto dal parte
di Don Flaviano Timperi; il gruppo alpini Cassine, uno dei
24 presenti a Maranzana.

Maranzana. Il grande protagonista, nella giornata dedicata alle Penne Nere, è stato il
neonato Gruppo Alpini Maranzana: 20º della Sezione di Acqui Terme, il gruppo appena
costituito nel piccolo paese
dell’Astigiano porta il nome di
Don Giovanni Scarrone, già tenente cappellano degli Alpini.
Figlio di Giuseppe Scarrone
e Teresa Cavallero, Don Giovanni Scarrone era nato a Maranzana il 12 luglio 1916.
Entrato in seminario ad Acqui nel 1926, vi rimase 13 anni e ne uscì sacerdote, ordinato il 3 giugno 1939.
Fu poi inviato a Sezzadio il
21 ottobre dello stesso anno
come Cappellano coadiutore
del Beneficio di San Francesco. È chiamato alle armi il 12
dicembre 1942 col grado di tenente cappellano ed inviato
presso il deposito del 4º Reggimento Alpini, 23º Battaglione
“Monte Levanna”, destinato a
presidiare zone costiere le cui
caratteristiche orografiche richiedevano pratica di montagna; formato con personale
delle classi più anziane dei
battaglioni complementi.
Il Monte Levanna era dislocato in Francia.
Sorpreso in una marcia di
trasferimento da Cannes a
Nizza, l’8 settembre 1943, don
Scarrone fu catturato dai tedeschi e inviato dapprima nel
campo di concentramento di
Munzingen e quindi trasferito a
Czestokova, a Deblin Irena, a
Munster e dal 15 aprile 1945 al
30 agosto fu cappellano militare in un campo di italiani a Brünen (Wesel).
Fu una prigionia tormentata
dalla fame e dagli stenti che
deprimevano il fisico e il morale, ma la sua forte fibra unita
ad una fede incrollabile gli fece
superare tutte le atrocità, disagi e cattiverie.
Rientrò in Italia l’11 settembre 1945. Gli fu concessa la
Croce al Merito di Guerra per
l’internamento in Germania.
Tornò nella sua parrocchia a

Sezzadio come viceparroco,
praticando la sua azione apostolica, particolarmente tra i
giovani, da cui era benvoluto.
Diventò poi parroco, Abate di
Santa Giustina ed infine Monsignore. Ma ebbe sempre gli
alpini nel cuore. Come veniva
a conoscenza di qualche manifestazione alpina doveva
parteciparvi. Il suo entusiasmo risvegliò le penne nere di
Sezzadio e fu alla base della
costituzione del locale gruppo
avvenuta nel 1967, di cui assunse la carica di capogruppo.
Nello stesso anno collaborò
attivamente alla costituzione
della nuova sezione di Alessandria. Nel 1977 andò in Friuli per aiutare la popolazione
terremotata. Trasmise a tutti il
suo entusiasmo, la sua passione, la sua sana allegria, fino al 16 marzo 2007, giorno
della sua scomparsa, avvenuta nel generale compianto della popolazione sezzadiese che
non lo ha mai dimenticato.
Don Scarrone riposa oggi
nella cappella di famiglia, a
Maranzana, e nel giorno della
costituzione del Gruppo Alpini
Maranzana, la sua figura è stata ricordata con la deposizione
di un mazzo di fiori presso la
sua tomba, da parte di sua nipote Maria Teresa Scarrone,
che è anche madrina del
Gruppo maranzanese.
Nel rispetto dei valori e della
strada da lui tracciata, gli Alpini di Maranzana si fanno vanto
di avergli intitolato il neo costituito gruppo, finalmente attivo
all’atto della consegna del gagliardetto, avvenuta appunto
domenica 17 aprile.
Gruppo Alpini Maranzana
Capogruppo: Giorgio Tassisto.
Componenti: Nando Lonoce, Paolo Pastorino, Davide
Scarrone, Salvatore Puro,
Massimo Migliardi, Luca Bosso, Stefano Bo, Gianni Pastorino, Luigi Guineri.
Amici degli Alpini: Marilena Ciravegna, Federico Sciutto, Luca Perosino.

Maranzana. Quattro sezioni
(Genova, Mondovì, Acqui e Savona), coi loro vessilli sezionali, e ben 24 gruppi (Canelli, Calosso, Castel Boglione, Terzo,
Morsasco - Orsara, Montechiaro, Montaldo Bormida, Costigliole d’Asti, San Marzanotto,
Ponti, Bistagno, Cavatore, Ricaldone, Bruno, Incisa Scapaccino, Spigno, Merana, Acqui,
Rivalta Bormida, Ponzone,
Mombaruzzo, Alice Bel Colle,
Cassine e Pareto) coi loro gagliardetti, presente il reduce di
guerra serg. magg. Leonardo
Sassetti, oltre ad una delegazione dell’Associazione Marinai
di Acqui Terme, si sono ritrovati a Maranzana, domenica 17
aprile, per tenere a battesimo la
nascita del 20º gruppo della
Sezione di Acqui Terme, presieduta da Angelo Mario Torrielli: il “Gruppo Alpini Don Giovanni Scarrone” di Maranzana.
Davvero tante, le penne nere
che si sono ritrovate festanti nel
concentramento, ubicato nel
piazzale antistante la Cantina
Maranzana, all’imbocco del
paese. A fare gli onori di casa, il
sindaco di Maranzana, Marilena Ciravegna, che ha accolto le
penne nere intrattenendosi con
loro, e con un gruppo di “sindaci alpini” in fascia tricolore, nella “colazione alpina” che ha
preceduto la sfilata. La sfilata,
guidata dalla Fanfara ANA Acqui Terme, è partita alle ore
10,30 alla volta della chiesa
parrocchiale di San Giovanni.
Qui, accolti dal parroco di Ma-

ranzana, don Flaviano Timperi,
gli Alpini dopo l’alzabandiera
hanno reso omaggio, con una
corona d’alloro, al monumento
ai Caduti. Il parroco ha quindi
solennemente benedetto il gagliardetto del Gruppo Alpini Maranzana, di cui è stata madrina
Maria Teresa Scarrone, nipote
di Don Giovanni Scarrone.
Successivamente alla benedizione, il Presidente della Sezione di Acqui Terme, Angelo
Torrielli, ha consegnato solennemente il gagliardetto al capogruppo degli Alpini Maranzana,
Giorgio Tassisto, che per mesi
ha «lavorato con passione per
giungere alla costituzione di
questo gruppo». Nel suo discorso, il sindaco Marilena Ciravegna ha ricordato gli Alpini
che hanno saputo farci dono
della Patria, mentre Angelo Torrielli ha ricordato la lunga storia
degli Alpini fatta di valori come
umanità e solidarietà. Dopo il
solenne “battesimo” del Gruppo, è stata celebrata la santa
messa, animata dai canti della
corale “Acqua Ciara Monferrina”; nella sua omelia, don Flaviano Timperi ha ringraziato gli
Alpini «per i loro valori di solidarietà di cui sempre il corpo si
fa portatore, nella società di oggi». Un pranzo alpino, nei locali della Cantina Sociale, ha preceduto l’ammainabandiera.
A poche settimane dall’adunata nazionale di Asti, in programma il 15 maggio, la Sezione di Acqui si è arricchita di un
nuovo Gruppo Alpini.

Appuntamenti Segugisti delle Langhe

Cortemilia. Calendario verifiche zootecniche per cani da seguita, organizzate da Unione Segugisti delle Langhe, Club Italiano Blue de Gascogne (Federazione de Bretagne – Porcelaine)
e Fidasc (Federazione italiana discipline semi sportive da caccia).
Nel mese di aprile: Venerdì 22 e sabato 23, a Torre Bormida,
campionato Sociale singoli e coppie, Club Italiano Bleu De Gascogne, Cac su cinghiale. Per la classe singoli prova valida per
le qualificazioni al 1º campionato italiano classe singoli, Club Italiano Bleu De Gascogne 2016. Domenica 24, Torre Bormida, raduno nazione CAC – Campionato Sociale singoli e coppie, Club
Italiano Bleu De Gascogne.
Per informazioni ed iscrizioni: 340 9578002, 335 6970089. In
maggio: venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 a Belvedere Langhe (CN), 2º memorial “Seghesio”, Cac su cinghiale in terreno libero. Venerdì 20 maggio, classe singoli. Sabato 21 e domenica
22 maggio, classe mute.
Per informazioni ed iscrizioni: 335 6970089, 335 6180788, 338
4944277.

Sezzadio. Il Gruppo Alpini di
Sezzadio, e la Sezione Ana di
Alessandria, con il patrocinio
del Comune di Sezzadio hanno inaugurato, nella giornata di
domenica 17 aprile a Sezzadio, in Regione Boschi, una
cappelletta votiva a ricordo del
caporale Francesco Sardi, medaglia al Valor Militare nel corso della Prima Guerra Mondiale.
Una bella giornata di sole,
appena disturbata da un po’ di
vento, ha fatto da solenne cornice all’evento.
Le Penne Nere, numerose e
allegre come sempre, hanno
gremito l’area destinata all’ammassamento, sin dalle 10 del
mattino, trascorrendo una
mezzora in conviviale allegria
prima dell’inizio della cerimonia ufficiale, sancito dall’Alzabandiera.
Poi i momenti più solenni,
con la benedizione della Cappelletta, e la deposizione di
una corona a ricordo del caporale e in generale delle Penne
Nere cadute nei due confitti
mondiali. Il momento è stato
caratterizzato da grande solennità, e sono state ricordate
la grande figura ed il valore
dell’Alpino Sardi, caporale della 507ª. Sardi ottenne la medaglia al valor militare per un
episodio del settembre 1918,

così riportato nelle cronache
dell’epoca: «Dotato di ottime
qualità di calma e di coraggio,
già sperimentate in difficili momenti, assicurava col tiro della
propria mitragliatrice, l’occupazione completa della posizione. Pronunciatosi un contrattacco di preponderanti forze
nemiche con varie mitragliatrici, ne conteneva l’impeto,
esponendosi, impetuosamente e coraggiosamente, per colpire il nemico sino a piccole distanze; noncurante del fuoco
della fucileria e dell’artiglieria
con cui questa cercava di raggiungere e di colpire la sua arma. Rimaneva sul posto benché gravemente ferito e riusciva a stento a sfuggire alla cattura». A seguire, le allocuzioni
delle autorità, fra cui anche il
sindaco di Sezzadio, Pier Giorgio Buffa. Al termine della cerimonia, alle 11, è stata celebrata una santa messa, accompagnata dai canti del coro Alpini Valtanaro. Quindi, l’ammainabandiera, che ha concluso la parte ufficiale delle celebrazioni, lasciando spazio ad
un momento conviviale con la
distribuzione di un lauto “rancio alpino” che ha tenuto alto il
morale dei presenti, consentendo a tutti di trattenersi in
una cornice di convivialità e
aggregazione.

1º maggio con la “Gang dei Boschi”
tour sulle colline del Bormida

Castelnuovo Bormida. La “Gang dei Boschi 4x4” di Castelnuovo Bormida organizza, in collaborazione con i Comuni di Orsara Bormida, Rivalta Bormida, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Predosa e Carpeneto, un “Tour sulle colline del Bormida”,
che si svolgerà domenica 1 maggio.
Il ritrovo è previsto ad Orsara, in piazza degli Alpini, intorno alle ore 9. Il programma prevede alle 9 l’apertura iscrizioni, alle
10,15 la partenza per il giro, che avrà termine intorno alle 13.30.
Gli organizzatori annunciano la possibilità di proseguire la giornata, in modo divertente, nel pomeriggio, dopo il pranzo.
Il percorso è aperto a tutti i tipi di fuoristrada purchè dotati di
assicurazione, gomme tassellate e strop. Per l’iscrizione sono
previsti prezzi diversificati per soci e non soci.
È prevista la possibilità di pranzare con panini freschi tramite
un chiosco che sarà posto lungo il percorso. La manifestazione
sarà rinviata in caso di maltempo. Per informazioni è possibile
chiamare il 392 7007258.
M.Pr
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Installate grazie al contributo del Comune

Nei locali della Materna

Non avrà luogo per nuove disposizione del Coni

Due nuove Lim
alla scuola di Visone

A Cartosio aperta
la “Sezione Primavera”

Mioglia, il progetto
“Coni - luoghi di sport”

Visone. In un mondo sempre più indirizzato all’evoluzione tecnologica e informatica,
non deve stupire che anche le
realtà più piccole e di periferia
si dotino di strumenti all’avanguardia e al passo con i tempi.
È il caso della Scuola Primaria
“Giovanni Monevi” di Visone, i
cui alunni d’ora in avanti potranno studiare e seguire le lezioni in classe grazie a due lavagne elettroniche, da poco installate grazie al contributo del
Comune.
Interventi più in generale
volti in realtà alla ristrutturazione dell’edificio scolastico, messa in sicurezza antisismica e
installazione di un ascensore.
Anche se ovviamente il piatto
forte sono le lavagne interattive multimediali (acronimo
L.I.M.), per la gioia proprio degli alunni diretti interessati.
«Ringraziamo vivamente il
Sindaco Cazzuli - dicono in coro le maestre, - perché i bambini non sono mai stati attenti
a lezione come adesso!».
Merito delle polifunzionalità
dei dispositivi, strumenti didattici e interattivi in grado di coniugare l’insegnamento orale a
quello visivo, grazie all’ausilio
di un pc e di un proiettore.
«Le attività scolastiche ora
sono coordinate attraverso i libri di scuola e la lavagna elet-

tronica, con l’attenzione dei
bambini sempre molto alta.
È stimolante sia per loro che
per noi maestre questo nuovo
approccio d’insegnamento,
che prevede l’utilizzo di internet e di programmi di apprendimento appositamente dedicati».
Cinque classi, per un totale
di circa 80 bambini: la Scuola
Primaria “Monevi” di Visone
accoglie bambini da tutto il circondario limitrofo (non solo Visone, ma anche Grognardo,
Prasco e Morbello), fornendo
assistenza scolastica tutti i
giorni dal lunedì al venerdì, pomeriggi compresi, con servizio
mensa e scuolabus pre-scuola.
Particolarmente attiva anche in tema di manifestazioni
extra-scolastiche: mercoledì
13 aprile, infatti, gli alunni della scuola hanno partecipato
presso il Palacongressi di Acqui Terme al concorso musicale e letterario “Ballando sotto le
viti”, giunto alla 5º edizione.
Per l’occasione, in scena hanno cantato una vecchia canzone popolare visonese, “Tra el
Visone e la Burmia”, rigorosamente in dialetto.
Pubblico numeroso e divertimento assortito per tutti i partecipanti.
D.B.

Cartosio. Presso il Comune
di Cartosio, nei locali della
Scuola Materna Leonardo Da
Vinci, la “Sezione Primavera”
spalanca le porte a tutti i bambini di età compresa fra i 2 e i
3 anni. È stato infatti inaugurato dall’amministrazione comunale un servizio educativo
strutturato per accogliere bambini dai 24 ai 36 mesi, cioè in
quella fascia d’età intermedia
tra l’asilo nido e la scuola dell’infanzia. Obiettivo della struttura quello di accudire il bambino durante la giornata, inserendolo in un ambiente ricco di
stimolazioni educative e favorendone lo sviluppo comunicativo, cognitivo e ludico. La Sezione Primavera è gestita dalla Cooperativa “Donne in Valle” di Acqui Terme, con sede in
via Crispi 25, nata da un pro-

getto europeo che svolge le
sue attività nel campo dei servizi alla persona, con operatori qualificati per l’assistenza ai
minori.
Il servizio a Cartosio è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13 e
con un servizio mensa interna
ai locali che serve il pranzo alle ore 11.30. È possibile concordare un appuntamento e visitare la struttura, che può
ospitare fino a 8 bambini, contattando direttamente la Cooperativa gestrice, “Donne in
Valle”, al numero 0144
325600, l’educatrice della sezione al numero 345 2171850
oppure il Comune di Cartosio
al numero 0144 40126. Si comunica inoltre che sono aperte le pre-iscrizioni per l’anno
2016/2017.
D.B.

Oltre 300 partecipanti

“Trial dei Gorrei”
nell’alto ponzonese

“Flora e Bacco” il 22 maggio

Montaldo: il programma
delle manifestazioni 2016

Montaldo Bormida. Pubblicato sul sito del Comune, è finalmente disponibile nel dettaglio il programma 2016 della
Nuova Pro Loco di Montaldo
Bormida, ricco di avvenimenti,
manifestazioni culinarie e...
terrazzi fioriti.
Programma stagionale che
è stato inaugurato domenica 6
marzo dalla Corsa Podistica
“La via dei tre castelli”, memorial Don Bisio, in uno scenario
insolito ma affascinante di
freddo e neve.
12 chilometri e mezzo su e
giù per le colline intorno a
Montaldo, tra sentieri impervi e
discese spericolate per via del
fondo innevato. Giornata che
poi si è conclusa con farinata
e mimose in ricordo della festa
della donna.
Grande attesa invece per
domenica 22 maggio e la seconda edizione di “Flora &
Bacco”, organizzata dal Comune, dopo il successo floreale dell’anno scorso e riservata
“a tutti i settori merceologici
annessi al settore vivaistico e
relativi al giardinaggio, ai saperi artigianali, al cibo e ai vini
del territorio”.
Comune che ha già da tempo pubblicato sul proprio sito
Regolamento e Domanda di
partecipazione, da consultare

per seguirne le linee guida a
chi ne fosse interessato. Sarà
coinvolto tutto il centro storico
di Montaldo, compresi luoghi
storici, cortili e ambienti privati
messi a disposizione dagli
stessi, in un trionfo di colori e
profumi di primavera.
È programmata invece da
venerdì 10 giugno a domenica
12 la tradizionale “Sagra della
Farinata”, che aprirà anche la
stagione delle grandi abbuffate. Dal 29 al 31 luglio, infatti,
nuovo appuntamento storico e
di qualità: “Sagra dello Stoccafisso” in frazione Gaggina, seguito a ruota dalla “Sagra della Pizza”, in programma da venerdì 19 agosto a domenica
21.
In conclusione, ma non per
importanza, la rinomata “Fiera
del Tartufo e della Castagna”,
giunta alla sua quinta edizione
e programmata per domenica
6 novembre.
Al Palavino Palagusto, dal
mattino alla sera, festa grande
con tartufo, farinata, formaggi
e dolci. Alla Cantina Tre Castelli vendita invece promozionale di vini con castagnata e
degustazione. Consueta premiazione poi dei 3 tartufi più
grandi. A Montaldo, guai a chi
si alza per primo da tavola!
D.B.

A Bistagno in regione Cartesio
limite velocità 70km/h

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

Ponzone. La mattina di domenica 17 aprile il territorio
ponzonese ha ospitato, per
una ulteriore volta, l’erta prova
del “Trial dei Gorrei”, edizione
2016.
Nonostante quattro giorni di
una ventilazione fuori dalla
norma ed una temperatura decisamente scinta dalla primavera inoltrata, oltre trecento
impavidi partecipanti hanno affrontato le impervie ascese
dell’Alto Monferrato in due percorsi (il primo di 25 chilometri,
il secondo di oltre 45!) che non
lasciano “requie” anche agli
atleti più preparati.
Alternando brevi tratti asfaltati ad uno sterrato impegnativo ed a lunghi percorsi boschivi, distribuiti su tutto il territorio
dell’alto ponzonese, il “Trial dei
Gorrei” rappresenta un appuntamento sportivo che, ogni anno, assume una sempre più significativa valenza nel panorama di questa disciplina trovando, al suo interno, l’impegno di
atleti di alto profilo, non solo di
ambito locale.
E proprio per la difficoltà e la
bellezza espresse da questo
rendez - vous atletico il suo richiamo ha travalicato, sempre
più, i confini regionali rappellando numerosi partecipanti e
simpatizzanti anche da consi-

del presidente del Comitato
Regionale il quale ha comunicato che il progetto non era
stato avviato a causa di nuove
disposizioni del Coni nazionale che prevedevano il coinvolgimento di almeno 20 ragazzi,
20 adulti e 20 anziani partecipanti costantemente all’iniziativa.
«Questo requisito, - si legge
nel comunicato stampa del
Comune - non previsto precedentemente, ha precluso l’iniziativa al nostro Comune, negando così alla nostra cittadinanza un servizio che l’anno
scorso era stato molto apprezzato, seppur non raggiungendo la partecipazione adesso richiesta dal Coni».
«Sappiamo bene quanto in
una realtà piccola come la nostra sia difficile, anche coinvolgendo i Comuni limitrofi, raggiungere tali numeri, pertanto
siamo fortemente dispiaciuti di
questa decisione del Coni Nazionale di modificare il progetto e siamo rammaricati che ci
sia stata comunicata solamente a posteriori, quando oramai
era troppo tardi per poter almeno tentare di raccogliere le
adesioni necessarie».
Gli amministratori sperano
comunque in un ripensamento
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano: «Speriamo fortemente che per il prossimo anno il Coni decida di tornare sui
propri passi rivedendo i requisiti di accesso al progetto e torni ad offrire, indipendentemente dalla partecipazione, un servizio molto apprezzato dalla
nostra comunità».

A “Villa Tassara” incontri di preghiera
derevoli distanze.
L’eccezionale organizzazione esternata dall’inestinguibile
“Nando” è stata ripagata dal
partecipativo apprezzamento
di atleti ed accompagnatori
che si sono inebriati in un percorso realmente “naturale”;
connotazione regina di questa
disciplina che avvicina il grande impegno sportivo ad un assoluto rispetto e considerazione per Madre Natura.
Per risultati tecnici, le attese
classifiche ed exploit sportivi
lasciamo il campo ad ulteriori
e competenti comunicati cartacei ed ai siti internet del settore.

Laurea in scienze ambientali

Rivalta, laurea per Federica Curelli

Rivalta Bormida. Mercoledì
13 aprile, presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione
Tecnologica dell’Università del
Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” di Alessandria, Federica Curelli ha conseguito la
Laurea in Scienze Ambientali e
Gestione del Territorio con la
brillante votazione di 110/110,
discutendo la tesi dal titolo:
“Localizzazione in Vitis vinifera di batteri endofiti, possibili
induttori di resistenza alle fitoplasmosi”. Alla neo dottoressa
vivissime congratulazioni per il
traguardo raggiunto da chi le
vuole bene e da sempre crede
in lei.

Mioglia. «Con dispiacere
dobbiamo comunicare che
purtroppo quest’anno il progetto “Coni - luoghi di Sport” non
avrà luogo».
Con questo laconico messaggio l’Amministrazione comunale di Mioglia ha espresso
la sua delusione per l’annullamento di un evento che lo
scorso anno aveva riscosso un
enorme successo. Peraltro,
proprio a fronte di questa iniziativa, dalla quale erano scaturite le tre giornate di “Mioglia
in Sport”, il presidente del Comitato Regionale Liguria del
Coni aveva contattato, lo scorso novembre, il Comune di
Mioglia per comunicare che il
progetto sarebbe proseguito
anche per l’anno 2015/2016.
Il Comune in data 27 novembre aveva confermato al
Coni la sua adesione al progetto, che non comportava alcun onere, concedendo il patrocinio e l’utilizzo delle strutture sportive comunali.
Oltre allo scambio di comunicazioni ufficiali tra il Comune
ed il Coni si era svolto anche
un incontro informale volto alla
prosecuzione delle attività del
progetto “Luoghi di Sport”. Ciononostante il progetto non è
partito.
Il Comune ha quindi richiesto chiarimenti al presidente
del Comitato Regionale Liguria, nella quale si evidenziava
come, nonostante gli accordi
ufficiali ed i colloqui telefonici
intercorsi nei mesi precedenti,
il progetto non fosse stato ancora attivato. A tale richiesta
aveva fatto seguito la risposta

Spigno Monferrato. Sono ripresi con la santa Pasqua, nella
primavera 2016 gli incontri di preghiera e di evangelizzazione,
nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno (tel.
0144 91153, 340 1781181). Incontri aperti a tutti, secondo l’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati da padre Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana, Il tema del 2016 è la misericordia e le opere di misericordia. Gli incontri si svolgono, alla domenica pomeriggio, con inizio
alle ore 16. La messa, con alla fine l’adorazione Eucaristica e la
preghiera di intercessione, conclude il ritiro spirituale.
MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
PER LE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016
LʼANCORA soc. coop. a r.l., in ottemperanza al regolamento dellʼAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, informa che intende
diffondere messaggi politici ed elettorali a pagamento sul settimanale
cartaceo LʼAncora e sul sito web (www.lancora.eu) secondo le seguenti modalità:
• la pubblicazione degli avvisi è compresa nei 45 giorni precedenti
le elezioni;
• tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli
spazi di propaganda elettorale;
• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile presso la sede de LʼANCORA, piazza Duomo 6, Acqui Terme,
tel. 0144323767;
• sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto
e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di
linee ovvero di una critica motivata nei confronti dei competitori;
• tutte le inserzioni e i video messaggi, devono recare la dicitura
“messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto committente;
• la tariffa per lʼaccesso agli spazi di propaganda elettorale è la
seguente:
1. Settimanale cartaceo: € 14,00 + iva 4% a modulo
2. Sito web www.lancora.eu:
- Banner home page € 10 + iva al giorno
- Banner home page linkabile a: Video fornito dal committente +
programma elettorale + presentazione candidati lista + sito web
€ 20 + iva al giorno.
Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agenzia. Il
pagamento dovrà essere effettuato contestualmente allʼaccettazione
dellʼordine di pubblicazione;
• le prenotazioni, i testi, i file da pubblicare, dovranno pervenire
entro le ore 18 del lunedì per la pubblicazione del giovedì.
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Calcio Serie D girone A

Domenica 24 aprile

Acqui ko anche a Vado
l’Eccellenza si avvicina

Nel derby col Castellazzo
in gioco le ultime speranze

La torre di Dimarco da cui deriveràil gol dell’1-0 di Guarco.

Vado
2
Acqui
0
Vado Ligure. I nodi alla fine
vengono al pettine. L’Acqui
perde anche a Vado e ormai
vede avvicinarsi la retrocessione.
Nella partita del “Chittolina”
era riposta una buona fetta
delle residue speranze di salvezza della squadra di Buglio,
e alla prova dei fatti, queste
speranze sono naufragate in
una partita che ha riassunto
tutta la stagione. Anche a Vado i Bianchi hanno confermato
la loro cronica sterilità offensiva, schiacciati quasi sempre
nella propria metà campo; e
anche a Vado, hanno pagato
dazio alla sfortuna, silenziosa
ma assidua compagna di ogni
annata storta: mister Buglio
prepara una partita tattica, dove Giambarresi (con un insolito numero 9) dovrebbe giocare
all’ala sinistra, ma deve sconvolgere i propri piani, perché
nel riscaldamento si fa male
Simoncini. A questo punto,
Giambarresi torna terzino sinistro; Zefi, esterno mancino designato, si sposta a destra, e
Benabid scala centrale con
Severino. All’ala gioca Cerutti,
che però mentalmente resta in
panchina, impalpabile.
Partita bruttina, specie nel
primo tempo: l’Acqui attende il
Vado, che è poca cosa sul piano della manovra, ma almeno
ha chili e centimetri, doti importanti sui calci da fermo, anche perchè il suo giocatore più
talentuoso, Aurelio, anche se
rotondo come una ciambella,
ha piedi sopraffini, in grado di
battere quei calci da fermo a
dovere.
Nella prima frazione i Bianchi tengono botta, e l’unica parata di Scaffia arriva su un tiro
dal limite proprio di Aurelio.
Nella ripresa però il Vado fa
valere il suo strapotere fisico.
I liguri collezionano angoli e
a ogni corner risuona l’allarme
aereo. Già al 51º è quasi gol:
su angolo di Aurelio, svetta
Guarco, che con un colpo di
testa potentissimo supera

Scaffia, ma la palla rimbalza
sulla parte bassa della traversa, picchia sulla linea di porta,
schizza altissima, tocca ancora la traversa e viene allontanata. Poi sale in cattedra Scaffia, in campo con una colica intestinale, ma comunque il migliore dell’Acqui: al 58º salva in
angolo un tiro di Aurelio e si ripete sulla susseguente incornata di Buono. Ormai però il
gol è nell’aria e al 69º il destino
dell’Acqui si compie: ennesimo
angolo del Vado, batte ancora
Aurelio, Dimarco, fa da torre, il
pallone scende sul secondo
palo dove Guarco lo controlla
spalle alla porta e in girata fa
secco Scaffia: 1-0.
L’Acqui non si scuote e al

Contrasto a centro campo
fra Tona e Anania.

78º incassa il secondo. Altro
calcio d’angolo, batte stavolta
Rolando, prolunga sul primo
palo Guarco, e sul secondo, in
scivolata, Caorsi infila ancora
Scaffia. Per l’Acqui solo un bel
tiro di Castelnovo, salvato in
angolo da Mosetti, ma è davvero troppo poco.
I risultati maturati sugli altri
campi lasciano i Bianchi appesi a un filo sottile di speranza:
ci sono ancora da giocare i
confronti diretti con Castellazzo (in casa) e Ligorna (a Genova), ma oggettivamente è
difficile pensare che una squadra che non segna dal 2 marzo
possa di colpo sbloccarsi e incamerare due vittorie consecutive.
M.Pr

Le nostre pagelle
Scaffia: IL MIGLIORE. Come quasi sempre accade. In
campo nonostante una colica
intestinale, para tutto il parabile e anche di più. I suoi miracoli però non bastano.
Zefi: Dovrebbe giocare a sinistra, si ritrova a presidiare la
corsia destra. Ce la mette tutta
e l’impegno gli vale il ‘6’. Sufficiente.
Benabid: Spostato centrale
per il forfait di Simoncini, fa del
suo meglio, ma va in difficoltà
sui calci piazzati. Insufficiente
Severino: Su corner e punizioni laterali, patisce la prestanza dei giocatori del Vado.
Insufficiente.
Giambarresi: La partita è
stata preparata con lui esterno
di centrocampo; si ritrova a giocare terzino, come di consueto;
si barcamena, con qualche difficoltà. Appena sufficiente.
Genocchio: Meno intenso e
presente del solito. Insufficiente (75º Castelnovo: stranamente ‘vivo’, si rende pericoloso con un bel tiro dal limite.
Sufficiente)
Giordani: Dovrebbe stare
più alto e pressare il terzino, si
ritrova a giocare nella sua me-

tà campo. Appena sufficiente.
Anibri: Non trova la misura
dei passaggi, soffre la fisicità
avversaria. Appena sufficiente.
Anania: Costretto a lavorare in copertura, conferma di
non vivere un momento felice.
Insufficiente.
Cerutti: Non dovrebbe essere fra i titolari, ma l’infortunio
di Simoncini lo rilancia negli
undici. Sostituito dopo cinquanta minuti di vuoto. Scarso.
(53º Lombardi: Si batte ed è
l’unico in grado di difendere
palla in avanti. Domanda: perchè tenerlo sempre fuori? Sufficiente).
Piovano: Diligente e volonteroso, ma non ha più la condizione che lo accompagnava
prima dell’infortunio e non salta mai l’uomo. Appena sufficiente. (75º Casone: poco
tempo per incidere).
Buglio: La lettura della formazione pre-infortunio di Simoncini lascia intuire che aveva preparato la partita con
qualche accorgimento particolare. Il ko del centrale fa saltare ogni schema e lo obbliga a
riproporre il ‘solito’ Acqui, con i
soliti problemi.

Acqui Terme. Nel calcio i derby sono sempre partite di grande intensità. Anche quando, come quello fra Acqui e Castellazzo, arrivano in un momento oggettivamente difficile per entrambe le squadre. Penultimi i
biancoverdi, ormai retrocessi ma,
come vedremo, non domi; terzultimi, 4 punti sopra, i Bianchi,
che si giocano le ultime, residue
speranze.
Partita non banale. Anche perchè, se è vero che l’unica delle
due squadre che può (a livello
teorico) salvarsi è l’Acqui, è vero che i biancoverdi fanno della
sfida un punto d’onore. «Cercheremo di arrivare terz’ultimi sino all’ultimo minuto dell’ultima
giornata», sta ribadendo, ormai
da qualche settimana, il Presidente del Castellazzo, Curino,
che vede nel terzultimo posto la
via per ottenere il ripescaggio in
categoria.
Lo ha ripetuto anche domenica, dopo il pesante ko subito dai
suoi contro il Chieri.
Tanti gli ex, soprattutto nel Castellazzo, dove rispetto all’andata si è aggiunto l’attaccante Migliavacca (che sta giocando forse meno di quanto avrebbe giocato restando ad Acqui), che ha
invertito le maglie con Casone,
senza che nessuna delle due
formazioni ne abbia avuto sostanziale beneficio.
Uno di questi ex sarà fra i pali: Federico Rovera, chiamato a
sostituire fino al termine del campionato un altro ex Acqui, Basso,

squalificato per 4 turni dopo la
partita dei biancoverdi a Gozzano. Secondo il dispositivo del
Giudice Sportivo, il portiere, già
espulso “per intervento falloso
nei confronti di un avversario lanciato a rete senza ostacolo, alla
notifica del provvedimento disciplinare minacciava un sostenitore avversario seduto in tribuna e
pochi minuti dopo, prendeva anche parte ad un tafferuglio sulla
stessa tribuna”.
Un altro ex, anche lui nuovo rispetto all’andata, siederà sulla
panchina biancoverde: Alberto
Merlo ha sostituito Stefano Lovisolo a caccia della ‘mission impossible’ della salvezza: ha dato alla squadra il suo carattere e
la sua competenza, ma per i miracoli non è attrezzato. Di sicuro,
all’Ottolenghi, vorrà fare bella figura.

Il Castellazzo contro l’Acqui.

Chiusura con le formazioni:
l’Acqui non ha squalificati, anche se un paio di elementi sono
usciti malconci dal campo di Vado (su tutti Simoncini e Genocchio) e devono recuperare. Out
Iannelli, che ha una caviglia sottosopra; per il resto, tutto starà all’estro di Buglio, che nelle ultime
settimane ha spesso schierato
formazioni sorprendenti.
Probabili formazioni
Acqui: Scaffia; Benabid, Simoncini (Zefi), Severino, Giambarresi; Genocchio; Giordano,
Anibri, Anania, Piovano; Lombardi. All.: Buglio
Castellazzo: Rovera; Cascio,
Robotti (Lucarino), Rossi, Cartasegna; Molina, Limone; Ponti,
Clementini, Rosset; Piana. All.: Alberto Merlo.

Calcio Eccellenza Liguria

Cairese, il pari esterno
non aiuta la classifica

Genova Calcio
0
Cairese
0
Genova. Il secondo pareggio consecutivo della Cairese
di mister Giribone complica di
molto la possibilità dei gialloblu
di raggiungere la salvezza diretta. Colpa anche della contemporanea vittoria del Real
Valdivara, che sorpassa i ragazzi di Giribone, che a novanta minuti dal termine della
stagione si ritrovano ora a -2
dalla salvezza diretta occupata
dal duo Real Valdivara e Voltrese. Cairese in campo con la
formazione tipo salvo la defezione di Spozio, fermato da un
infortunio e rilevato negli undici dal giovane classe 1996 Canaparo, con Migliaccio che
parte negli undici e Pizzolato
relegato in panchina.
Si gioca in una giornata grigia, ma senza pioggia: i primi

20 minuti sono di grande tatticismo: nessuna delle due
squadre vuole rischiare nulla.
La prima conclusione arriva
al 25º da parte di Sanci che
salta il diretto controllore e si
invola verso la porta, ma calcia
sull’esterno della rete; in chiusura di primo tempo si registra
l’inzuccata di testa di Eretta,
con sfera che fa la barba al palo.
Nella ripresa la gara si fa più
vibrante, con un’occasione per
il Genova Calcio, sui piedi del
bomber Granvillano, che però
non inquadra la porta. Poi ancora pericolosi i locali con Ranieri tiro alto sulla traversa. La
Cairese prova a schiodare lo
0-0 con Salis, il cui tiro, debole, è parato facilmente. Poi ci
pensa Migliaccio a calciare dai
20 metri, alto, infine un tentativo di Sanci è deviato in ango-

lo. Alla fine esce uno 0-0 che
sa tanto di sconfitta per la Cairese, a cui restano solo flebili
speranze di evitare i playout
negli ultimi novanta minuti di
gioco. Fa specie soprattutto
l’insperata vittoria del Real Valdivera in casa della corazzata
Unione San Remo.
Hanno detto. Giribone: «Risultati strani dagli altri campi…
speriamo di vincere l’ultima
gara e che magari le nostre dirette concorrenti abbiano degli
scivoloni. Certo: prima la salvezza dipendeva da noi ora invece non è più così…».
Formazione e pagelle Cairese: Giribaldi 6, Eretta 5,5,
Nonnis 6,5, Bresci 6,5, Manfredi 6, Canaparo 6,5, Sanci
5,5, Migliaccio 5,5, Salis 5,5,
Chahmi 6, Rosati 5,5. All: Maffei (Giribone squalificato).
E.M.

Calcio serie B femminile girone C

Dal 23 al 25 aprile con il CSI

Domenica 24 aprile

Accademia Acqui al 3º posto

Festa regionale dello sport

Cairese sfida il Baiardo

Accademia Acqui
4
Molassana Boero
0
Acqui Terme. Alla ripresa del
campionato, le Bianche tornano
alla vittoria, e raggiungono il terzo posto in classifica alla pari col
Musiello Saluzzo, battendo il
Molassana 4-0 sul sintetico del
“Barisone”, davanti ad un buon
pubblico. Parte subito bene
l’Acqui, che al 6º coglie un palo con Arroyo, che tenta di ribadire in gol una corta respinta
del portiere. La rete arriva poco
dopo, al 9º con un cross di Di
Stefano per Pisano, il cui colpo
di testa risulta vincente. Le liguri
non ci stanno, ma non riescono
mai a impensierire le Bianche,
che anzi, al 20º colgono il secondo legno di giornata ancora
con Arroyo. Al 31º arriva il 2-0,
con una discesa di Montecucco
a sinistra, conclusa in area da
un intervento falloso di un difensore: rigore, trasformato senza esitazione dalla stessa Montecucco.
Al 41º il tre a zero, con un
tocco ravvicinato di Rigolino su
angolo di Pisano, mentre nel
secondo tempo, all’87º un pal-

lonetto di Montecucco su rilancio di Cazzato vale il 4-0.
Mister Fossati è “incontentabile” e commenta «Sono contento per il risultato, meno per la
prestazione», ma ammette
«questa vittoria ci proietta nelle
zone nobili della classifica.
Complimenti alle ragazze».
Accademia Acqui: Cazzato
6, Lardo 6, Rigolino 6,5; Gallo 6,
Russo 6 (46º Rossi 6,5), Cadar 6,5 (56º Ravera 6), Di Stefano 6,5, Mensi 6 (85º Rolando
sv), Pisano 6,5, Montecucco 7,
Arroyo 6,5. All.: Fossati
***
Prossimo turno
Partita difficilissima, quella
che attende, domenica 24, alle
ore 15, allo stadio di Castelfranco di Sotto, l’Accademia Acqui. Le Bianche sono opposte al
Castelfranco, seconda in classifica e staccata di soli tre punti dalla capolista Cuneo. Partita
di alta classifica, che potrebbe
lanciare le ragazze di Fossati al
terzo posto in solitaria, in caso
di vittoria, ma la forza dell’avversario non può essere sottovalutata.

Acqui Terme. Dal 23 al 25
aprile si svolgerà ad Acqui la “Festa Regionale dello Sport” del
Csi, o come da tradizione acquese denominata “Pasqua dell’Atleta”, a cui hanno già dato
conferma di partecipazione i comitati di Alba, con le società PGS
Victoria, Santa Margherita, PGS
Jolly Castagnole, Volley Neive e
A.S.D. Ragazzi del Roero per
un totale di 118 persone; di Cuneo con le società Pallacanestro
Farigliano, A.S.D. Cuneo Vecchia, P.G.S.D. Auxilium Cuneo,
Virtus Boves, Granda Volley, Volley Chiusa Pesio, Volley Alto Tanaro, PGS Roccavione, ASD
Cervasca, Savinvolley, Gesù Lavoratore, Pallavolo Borgo San
Dalmazzo e A.S.D. San Tarcisio
per un totale di 243 persone; di
Novara con la società Gessi Valsesia Team Volley di 10 persone;
di Torino con le società Borgo
Vittoria, U.S. Labor, C.P. Duomo
Chieri e Polisportiva Santa Maria per un totale di 116 persone;
infine il comitato di Verbania con
le società Rosaltiora e Auxilium
Pallavolo Villadossola per un totale di 48 persone.

A questa edizione della festa
parteciperà anche una squadra
di pallavolo di Acqui Terme a cui
va “l’in bocca al lupo” di tutti gli acquesi. Il programma per sabato
23 aprile prevede l’arrivo dei paetecipanti nel pomeriggio, la santa messa alle 18.30 presso il
Santuario della Pellegrina e, dopo cena, alcune gare di “assaggio” della festa.
Domenica 24 vedrà le squadre
impegnate per tutto il giorno nelle varie palestre cittadine, poi si
svolgerà una serata associativa
con cena e musica presso il Palladium, per l’occasione a disposizione del Centro Sportivo Italiano. Lunedì 25 aprile ancora
gare e, nel pomeriggio a Mombarone, cerimonia di premiazione e chiusura.

Cairo Montenotte. Vincere
e sperare: sarà una partita per
cuori forti, quella che vivranno
sugli spalti i tifosi della Cairese, così come in campo i giocatori e soprattutto mister Giribone.
Proprio il tecnico sintetizza:
«Purtroppo non dipende solo
da noi la nostra salvezza diretta: un mese e mezzo fa
eravamo salvi, poi abbiamo
fatto 2 pareggi nelle ultime 2
gare… ma il calcio non è fatto
di ricordi e i due pareggi ci
hanno riportato in una zona
playout che pensavo di poter
evitare.
Adesso dobbiamo battere il
Baiardo e sperare che il Real
Valdivara non batta il Rapallo
o altrimenti che la Voltrese

Pista Winner: 1ª gara karting 2016

Nizza M.to. Il primo appuntamento sportivo della stagione alla Pista Winner si correrà domenica 24 aprile con una gara nazionale,
con validità per il campionato regionale Piemonte-Liguria e Valle d’Aosta. La competizione prevede la partecipazione dei piloti di tutte le
categorie nazionali. Prove ufficiali e a seguire batterie, prefinali e finali. Premiazione ore 17. Info: 0141 726188 - info@pista-winner.com

non batta il Rivasamba…»
Giribone potrà contare sull’intera rosa e spera nel ritorno al gol di Sanci e di Rosati
per fare bottino pieno e conquistare i tre punti; gli ospiti si
presenteranno al match senza
lo squalificato Belfiore, ma con
la presenza dei loro punti di
forza: le punte Cocuzza e Angotti.
La classifica quindi che vede la Cairese a 33 e il Baiardo
a quota 30 e quindi, se i gialloblu sperano ancora nella
salvezza diretta, è vero anche
che il Baiardo vuole tre punti
per raggiungere proprio la
Cairese in classifica, anche se
questo non consentirebbe alla
squadra di mister Poggi di celebrare la salvezza diretta.
Probabili formazioni
Cairese: Giribaldi, Manfredi, Bresci, Canaparo, Eretta,
Nonnis, Chahmi, Salis, Rosati,
Sanci, Migliaccio. All: Giribone
Baiardo: Bianchi, Boschini,
Peso, Richter, Gasti, Simonetta, Scalamera, Rattini, Taravella, Cocuzza, Angolotti. All:
Guido Poggi.
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Calcio Promozione Liguria

Bragno, pari con Arenzano
festa d’addio per Marotta
Bragno. Ultima gara interna
dell’anno per il Bragno che saluta il pubblico con un 2-2 contro l’Arenzano, mantenendo
l’imbattibilità del proprio terreno
di gioco. Gara bella vibrante ricca d’emozioni e di reti, ma andiamo con ordine: al 12° un errato disimpegno di Facello fa
giungere la sfera a Rotunno,
che avanza sino al limite dell’area, poi allarga a sinistra per
Paini, che tira colpendo prima la
traversa e poi il palo; la sfera finisce la sua corsa tra le braccia
di Binello, ma l’arbitro che decreta la rete su segnalazione
del suo assistente.
Reazione del Bragno che arriva al 25° quando Zizzini serve
Marotta che riceve palla dal limite costringendo Guerrina alla respinta in angolo. Poi al 40°
ecco il pari di Sigona, che di sinistro impatta su traversone di
Zizzini. Ripresa: al 50° fallo ingenuo di Ndiaye su Della Bianchina e rigore di F.Baroni dagli
undici metri per il 2-1 dell’Arenzano. Al 69°, proteste veementi dei locali per un ‘mani’ del
centrale ospite su colpo di testa
di Facello, quindi una rete di
Dorigo è annullata per fuorigioco. Il 2-2 del Bragno comunque
arriva all’88°, con un cross dalla sinistra di Sigona tocco vincente sul secondo palo di Marotta: un gol dal valore particolare, come vedremo.
Nel finale, al 90° espulso
Ndiaye, e in pieno recupero al
93° un tiro dell’Arenzano di Rotunno è salvato sulla linea da
Dorigo. Il Bragno sale a 40 punti, all’ottavo posto in classifica.

Marotta con la figlia e la targa d’onore.

L’omaggio a Marotta
Tutti i giocatori del Bragno
prima dell’inizio della partita
hanno voluto omaggiare con
una targa la punta Antonio Marotta, all’ultima partita della carriera davanti al suo pubblico.
La targa è stata consegnata a
Marotta dalla figlia Aurora. Marotta, detto “Il Toro di Alzano”, è
al termine di una straordinaria
carriera, ha calcato tutti i campi dalla B alla Promozione: dall’Alzano Virescit alla Cremonese, fino al Vado in serie D.
Formazione e pagelle Bragno: Binello 6 (63° Orrù 6),
Ndiaye 6, Tosques 6, Facello
6, Gallesio 6,5, Monaco 6,5,
Zizzini 6, Guerra 6,5 (74° Dorigo 6), Marotta 7, Cervetto 6,5,
Parodi 6 (20° Sigona 6,5). All:
Cattardico.
E.M. - M.Pr

Domenica 24 aprile

Bragno, ad Albissola
passerella di fine stagione

Bragno. Ultimi novanta minuti di campionato, per Albissola e Bragno. Ultimi novanta
minuti da giocare col cuore libero e con la certezza di un
obiettivo già raggiunto per l’Albissola, che ha celebrato la
storica promozione in Eccellenza, e anche per il Bragno,
che ha ottenuto una tranquilla
salvezza e, con un pizzico di
fortuna in più e qualche pareggio in meno, avrebbe potuto
ambire ad un posto playoff,
traguardo purtroppo svanito a
4 giornate dal termine.
Fra due squadre che non
avranno l’assillo del risultato,
c’è margine per una bella partita. I padroni di casa vogliono
celebrare la promozione davanti al pubblico amico e vorranno vendicare l’ultima gara
persa in trasferta contro l’Albenga, mentre da parte dei ra-

gazzi di Cattardico ci sono comunque determinazione e voglia di far bene sino alla fine.
Ultima gara della carriera per
Marotta, che cercherà l’ultimo
gol con la maglia del Bragno,
mentre nell’Albissola, occhio al
fortissimo duo d’attacco Di
Pietro-Alessi, veri mattatori
delle aree di rigore. Nel Bragno, non dovrebbe farcela Parodi, uscito quasi subito nell’ultima gara interna contro l’Arenzano.
Probabili formazioni
Albissola: Vallarino, Doffo,
Chiappori, Durante, Olivieri,
Barone, Bennati, Ghigliazza,
Di Pietro, Alessi, Piana. All:
Monteforte
Bragno: Binello (Orrù),
Ndiaye, Tosques, Facello, Gallesio, Monaco, Zizzini, Guerra
(Dorigo), Marotta, Cervetto, Sigona. All: Cattardico.

Per La Boccia Acqui risultati prestigiosi

SERIE D - girone A
Risultati: Vado - Acqui 2-0,
Borgosesia - RapalloBogliasco
1-1, Caronnese - Argentina 00, Castellazzo Bda - Chieri 2-4,
Derthona - Fezzanese 1-1, Ligorna - Bra 1-2, Novese - Lavagnese 0-7, OltrepoVoghera Gozzano 1-1, Pinerolo - Sporting
Bellinzago 1-2, Sestri Levante Pro Settimo e Eureka 0-0.
Classifica: Sporting Bellinzago 80; Caronnese 75; Lavagnese 70; Chieri 67; Argentina
59; Pinerolo 58; RapalloBogliasco 57; Sestri Levante, Gozzano 55; OltrepoVoghera 51; Bra
48; Derthona 45; Borgosesia
44; Vado 38; Pro Settimo e Eureka, Ligorna 36; Fezzanese 29;
Acqui 25; Castellazzo Bda 21;
Novese 19.
Prossimo turno (24 aprile):
Chieri – Ligorna, Acqui – Castellazzo Bda, Argentina – Novese, Bra – Borgosesia, Fezzanese – Lavagnese, Gozzano –
Pinerolo, Pro Settimo e Eureka
– OltrepoVoghera, RapalloBogliasco – Derthona, Sestri Levante – Vado, Sporting Bellinzago – Caronnese.
***
ECCELLENZA girone A - Liguria
Risultati: A. Baiardo – Ventimiglia 0-0, Busalla – Sestrese 01, Genova – Cairese 0-0, Lerici Castle – Magra Azzurri 2-2,
Rapallo – Finale 0-2, Rivasamba – Imperia 0-0, Sammargheritese – Voltrese 1-0, Unione
Sanremo – Real Valdivara 0-1.
Classifica: Finale 66; Unione
Sanremo 57; Magra Azzurri 55;
Imperia 44; Sammargheritese
40; Sestrese 39; Rivasamba 38;
Genova 37; Ventimiglia 36; Real Valdivara 35; Voltrese 34; Cairese 33; Busalla, A. Baiardo,
Rapallo 30; Lerici Castle 18.
Prossimo turno (24 aprile):
Cairese – A. Baiardo, Finale –
Busalla, Imperia – Lerici Castle,
Magra Azzurri – Unione Sanremo, Real Valdivara – Rapallo,
Sestrese – Genova, Ventimiglia
– Sammargheritese, Voltrese –
Rivasamba.
***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Bonbonasca – Colline Alfieri 3-0; Atletico Torino San Giuliano Nuovo 0-0, Barcanova - Cenisia 1-1, Cit Turin Vanchiglia 2-4, Lucento - Asti 42, Mirafiori - Cbs Scuola Calcio
2-1, Pozzomaina - Canelli 0-1,
Santostefanese - Arquatese 72. Ha riposato Rapid Torino.
Classifica: Bonbonasca 54;
Colline Alfieri, Lucento 53; Atletico Torino 49; Cbs Scuola Calcio, Santostefanese 46; Vanchiglia 45; Canelli 40; Cenisia
39; Asti 38; Barcanova 35; Cit
Turin, Arquatese 34; San Giuliano Nuovo 32; Mirafiori 30; Rapid Torino 26; Pozzomaina 24.
Prossimo turno (24 aprile):
Asti – Cit Turin, Canelli – Mirafiori, Cbs Scuola Calcio – Barcanova, Cenisia – Atletico Torino, Colline Alfieri – Santostefanese, Rapid Torino – Pozzomaina, San Giuliano Nuovo –
Lucento, Vanchiglia – Bonbonasca. Riposa Arquatese.
***
PROMOZIONE - girone A
Liguria
Risultati: Albenga – Albissola 2-2, Andora – Pietra Ligure 0-

Classifiche del calcio
0, Borzoli – Campomorone Sant’Olcese 0-0, Bragno – Arenzano 1-2, Camporosso – Quiliano
4-1, Certosa – Legino 0-0, Loanesi – Praese 3-3, Taggia – Veloce 0-0.
Classifica: Albissola 59; Pietra Ligure 53; Albenga 47; Taggia 46; Legino 44; Campomorone Sant’Olcese, Borzoli 43;
Bragno 39; Praese, Loanesi,
Veloce 38; Arenzano 35; Camporosso 31; Certosa 30; Andora 29; Quiliano 15.
Prossimo turno (24 aprile):
Albissola – Bragno, Arenzano –
Taggia, Campomorone Sant’Olcese – Camporosso, Legino –
Albenga, Pietra Ligure – Loanesi, Praese – Certosa, Quiliano –
Andora, Veloce – Borzoli.
***
1ª CATEGORIA - girone F
Risultati: Atletico Santena Stella Maris 2-1, Bacigalupo Pertusa Biglieri 0-0, Cambiano
- Trofarello 2-1, Cmc Montiglio Cerro Praia 2-2, Moncalieri Nuova Sco 0-1, Pol. Montatese
- Pro Villafranca 3-1, Pro Asti
Sandamianese - Baldissero 2-1,
Sommariva Perno - Nicese 2-0.
Classifica: Nuova Sco 64;
Trofarello 60; Moncalieri 56;
Cambiano 49; Sommariva Perno 48; Pol. Montatese 43; Bacigalupo 36; Baldissero 35; Pro
Asti Sandamianese 33; Stella
Maris 30; Pro Villafranca, Atletico Santena 29; Pertusa Biglieri
28; Cmc Montiglio 24; Nicese
18; Cerro Praia 11.
Prossimo turno (24 aprile):
Baldissero – Sommariva Perno, Cerro Praia – Pro Asti Sandamianese, Nicese – Atletico
Santena, Nuova Sco – Pol.
Montatese, Pertusa Biglieri –
Cmc Montiglio, Pro Villafranca –
Bacigalupo, Stella Maris – Cambiano, Trofarello – Moncalieri.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Castelnuovo Belbo - Libarna sospesa, Felizzano - La Sorgente 0-1, Fortitudo
- Silvanese 0-2, Pozzolese Aurora AL 1-0, Pro Molare - Audace Club Boschese 5-1, Savoia - Luese 1-2, Viguzzolese Canottieri Quattordio 1-1, Villaromagnano - Cassine 2-1.
Classifica: Cassine 64; Castelnuovo Belbo 49; Luese 47;
Pozzolese 45; Aurora AL 43;
Savoia 42; Libarna 40; Silvanese 38; Canottieri Quattordio,
La Sorgente, Pro Molare 33;
Villaromagnano 30; Fortitudo
29; Felizzano 26; Viguzzolese
14; Audace Club Boschese 8.
Prossimo turno (24 aprile):
Audace Club Boschese – Fortitudo, Aurora AL – Felizzano, Canottieri Quattordio – Villaromagnano, Cassine – Savoia, La
Sorgente – Viguzzolese, Libarna – Pozzolese, Luese – Pro
Molare, Silvanese – Castelnuovo Belbo.
***
1ª CATEGORIA - gir. A Liguria
Risultati: Bordighera Sant’Ampelio - Baia Alassio 4-3, Celle Ligure - Altarese 0-1, Ceriale - Ospedaletti 2-0, Città di Finale - Millesimo 2-0, Pallare Golfodianese 5-2, Speranza -

Baseball Cairese giovanile

Le due coppie classificate ai primi due posti a Serravalle.
Acqui Terme. Ancora ottimi
risultati per La Boccia Acqui
nelle ultime gare disputate.
Cominciamo da Serravalle
Scrivia, dove si segnala la
grande doppietta ottenuta nella Categoria F: vincono Francesca Pesce e Isabella Laiolo,
che precedono sul podio l’altro
duo de “La Boccia” formato da
Livia Fasano e Silvana Mignone, in una gara valida per la
selezione al Capionato Italiano, e quindi la coppia vincente
parteciperà ai campionati Assoluti C-D.
Altra gara, altro ottimo risultato: stavolta a Ovada, dove

nella gara Provinciale categoria D, il duo formato da Gianfranco Giacobbe e Dante Gaveglio sfiora il colpaccio piazzandosi al 2° posto su 40 coppie partecipanti, battuti di misura, 13-11, dalla coppia Curotto-Andreone di Belforte.
La sessione estiva di gare
inizia dunque come meglio
non potrebbe: e molto si spera
dalla prova in programma domenica 24 aprile ad Acqui in
via Cassarogna: si tratta di una
gara categoria C a coppie, che
certamente richiamerà attenzione e interesse del pubblico
e di tanti appassionati.

Campionato Nazionale
Ragazzi Under 12
Sanremo B. - B. Cairese
5 - 12, 12 - 6
Finisce in parità lo scontro al
vertice del Campionato Nazionale Under 12, Cairese e Sanremo si dividono la posta e restano appaiati in testa alla
classifica.
Nel primo incontro partono
bene i Ragazzi del Baseball
Cairese con l’ennesima ottima
prestazione di Giuliano Castagneto sul monte di lancio che
concede un solo punto alle
mazze rivierasche, in attacco
suonano le mazze di Andrea
Torterolo, Baisi e lo stesso Castagneto consentendo alla
Cairese di controllare la partita, in chiusura sale sul monte
Buschiazzo e il risultato si stabilizza sul 13 a 5 per i Valbormidesi; da sottolineare la bella
battuta del giovane Giuria.
In gara due si parte male e i
biancorossi cedono subito 4
punti agli avversari, prontamente recuperati nella secon-

da ripresa, ma il pareggio dura
poco, in difesa non si riesce a
contenere la determinazione
dei padroni di casa e, nonostante la bella prestazione, la
squadra valbormidese subisce
la prima sconfitta del campionato.
A fine giornata i tecnici sono
soddisfatti della prestazione
complessiva dei loro ragazzi.
Prossimo turno contro l’Albisola sul diamante casalingo di
Cairo martedì 26 aprile.
***
A riposo Cadetti e prima
squadra, i primi giocheranno a
Fossano venerdì 22 aprile, la
serie B sarà impegnata sabato
23 aprile a Rho in notturna.
Mercoledì invece inizierà
l’avventura per i due under 21
Matteo Pascoli ed Umberto
Palizzotto impegnati nel campionato di categoria nelle fila
del Fossano (franchigia Piemonte Sud con Cairese, Grizzlies, Boves ed Avigliana), prima sfida al Passo Buole di Torino contro il Novara.

Don Bosco Valle Intemelia 1-3,
Varazze Don Bosco - Pontelungo 1-1. Ha riposato Dianese.
Classifica: Ceriale 59; Pallare 58; Varazze Don Bosco 54;
Golfodianese, Don Bosco Valle
Intemelia 49; Ospedaletti 48;
Dianese 35; Pontelungo, Celle
Ligure 31; Bordighera Sant’Ampelio 30; Altarese 27; Baia Alassio 25; Città di Finale 20;
Speranza 17; Millesimo 12.
Prossimo turno (24 aprile):
Altarese – Bordighera Sant’Ampelio, Baia Alassio – Speranza, Dianese – Città di Finale, Don Bosco Valle Intemelia –
Varazze Don Bosco, Millesimo –
Celle Ligure, Ospedaletti – Pallare, Pontelungo – Ceriale. Riposa Golfodianese.
***
1ª CATEGORIA - gir. B Liguria
Risultati: Anpi Casassa –
Amici Marassi 0-3, Cffs Cogoleto – Rossiglionese 1-2, Mignanego – Caperanese 2-1,
Multedo – Ruentes 4-1, Olimpic
Pra Pegliese – Real Fieschi 0-3,
Pontecarrega – Cella 2-3, Rapid
Nozarego – Sori 1-1. Ha riposato Ronchese.
Classifica: Real Fieschi 65;
Ronchese 60; Amici Marassi 48;
Olimpic Pra Pegliese 43; Mignanego 40; Caperanese 38;
Ruentes 36; Cffs Cogoleto 35;
Cella, Pontecarrega 33; Multedo 30; Rapid Nozarego 25; Sori 23; Rossiglionese 19; Anpi
Casassa 14.
Prossimo turno (23 aprile):
Amici Marassi – Multedo, Caperanese – Cffs Cogoleto, Real Fieschi – Rapid Nozarego,
Ronchese – Mignanego, Rossiglionese – Olimpic Pra Pegliese, Ruentes – Pontecarrega,
Sori – Anpi Casassa. Riposa
Cella.
***
1ª CATEGORIA - gir. C Liguria
Risultati: Bogliasco – Campese 3-3, Mura Angeli – Calvarese 1-1, Prato – Leivi 1-3, San
Gottardo – PonteX 1-0, Pol.
Struppa – San Siro Struppa 2-2,
V. Audace Campomorone – GoliardicaPolis 1-3, Via dell’Acciaio – Sampierdarenese 0-2. Ha riposato San Bernardino Solferino.
Classifica: GoliardicaPolis
68; Campese 53; Via dell’Acciaio 46; Calvarese 43; Sampierdarenese, PonteX 39; Bogliasco 35; Leivi 34; San Gottardo, San Siro Struppa 32; V.
Audace Campomorone 31; San
Bernardino Solferino 27; Prato
26; Pol. Struppa 23; Mura Angeli
13.
Prossimo turno (24 aprile):
Calvarese – Boglisco, Campese – Via dell’Acciaio, GoliardicaPolis – Pol. Struppa, Leivi –
San Gottardo, PonteX – Mura
Angeli, Sampierdarenese – V.
Audace Campomorone, San
Bernardino Solferino – Prato.
Riposa San Siro Struppa.
***
2ª CATEGORIA - girone M
Risultati: Calliano - Spartak
San Damiano 0-1, Castelletto
Monf. - Bergamasco 2-3, Cortemilia - Don Bosco Asti 2-2,
Monferrato - Junior Pontestura
0-4, Ponti - Motta Piccola Calif.
6-0, Quargnento - Bistagno
Valle Bormida 5-0, Sexadium
- Fulvius 4-0.
Classifica: Sexadium 54; Junior Pontestura 51; Spartak San
Damiano 47; Don Bosco Asti
42; Bergamasco 41; Ponti 38;
Cortemilia 32; Castelletto Monf.
31; Calliano 25; Monferrato 23;
Fulvius 21; Quargnento 20; Motta Piccola Calif. 14; Bistagno
Valle Bormida 8.
Prossimo turno (24 aprile):
Bergamasco - Quargnento,
Don Bosco Asti - Sexadium,
Spartak San Damiano - Ponti,
Fulvius - Monferrato, Junior Pontestura - Castelletto Monf., Motta Piccola Calif. - Cortemilia,
Bistagno Valle Bormida - Calliano.
***
2ª CATEGORIA - girone N
Risultati: Gaviese - Casalcermelli 1-0, Spinettese - Tassarolo 3-0, Garbagna - Mornese 2-1, Valmilana - G3 Real Novi 0-1, Don Bosco AL - Castelnovese 1-0, Serravallese - Fresonara 0-0, Capriatese - Audax
Orione 0-1.
Classifica: Valmilana 48; Casalcermelli 44; Spinettese 42;
Castelnovese 40; Garbagna 35;
G3 Real Novi 31; Capriatese
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30; Tassarolo 29; Gaviese 28;
Mornese 26; Serravallese 25;
Don Bosco AL 24; Fresonara
23; Audax Orione 18.
Prossimo turno (24 aprile):
G3 Real Novi - Spinettese, Casalcermelli - Valmilana, Mornese - Serravallese, Castelnovese
- Gaviese, Fresonara - Don Bosco AL, Audax Orione - Garbagna, Tassarolo - Capriatese.
***
2ª CATEGORIA - gir. D Liguria
Risultati: Atletico Quarto –
Sarissolese 1-3, Campi – Burlando 1-0, G. Mariscotti – Vecchio Castagna 4-3, Masone –
Sant’Olcese 2-3, Mele – Olimpia
1-0, Pieve Ligure – Begato 4-1,
Savignone – Ca de Rissi 1-1.
Classifica: Sant’Olcese 53;
Campi 49; Ca de Rissi 47; Pieve Ligure, Masone 44; G. Mariscotti 43; Sarissolese 37; Atletico Quarto 33; Burlando, Begato 32; Mele 28; Olimpia 24; Savignone, Vecchio Castagna 21.
Sant’Olcese promosso in prima categoria. Campi, Ca de Rissi, Pieve Ligure, Masone ai play
off.
***
3ª CATEGORIA - girone A AT
Risultati: Costigliole - MasieseAbazia 6-0, Marengo - Cisterna d’Asti 1-1, Bistagno Pro Valfenera 0-2, Mombercelli - Refrancorese 3-0, Solero San Luigi Santena 2-0, Calamandranese - Union Ruche 41.
Classifica: Pro Valfenera 45;
Solero 44; Mombercelli, Calamandranese 35; Cisterna d’Asti
33; Bistagno 31; Union Ruche
23; Marengo 22; Refrancorese
20; Costigliole 18; San Luigi
Santena 17; MasieseAbazia 0.
Prossimo turno (24 aprile):
Pro Valfenera - Costigliole, Cisterna d’Asti - Bistagno, Refrancorese - Marengo, Calamandranese - Mombercelli,
Union Ruche - San Luigi Santena, MasieseAbazia - Solero.
***
3ª CATEGORIA - girone B AL
Risultati: Ovada - Casalnoceto 2-3, Tiger Novi - Aurora
Pontecurone 2-0, Castellettese
- Cassano 1-3, Castellarese Ovadese 0-1, Stazzano - Real
Paghisano 1-2, Lerma - Vignolese 0-1.
Classifica: Ovadese 48;
Cassano 44; Ovada 42; Vignolese, Lerma 37; Tiger Novi 30;
Real Paghisano 25; Castellarese 24; Stazzano, Aurora Pontecurone 15; Casalnoceto 11; Castellettese 0.
Prossimo turno (24 aprile):
Castellettese - Lerma, Aurora
Pontecurone - Castellarese, Vignolese - Ovada, Cassano Real Paghisano, Ovadese Stazzano, Casalnoceto - Tiger
Novi.
***
3ª CATEGORIA - girone GE
Risultati: Atletico Genova –
Granarolo 3-1, Bolzanetese –
Pegli 5-0, Campo Ligure il Borgo – Bargagli 2-2, Don Bosco
Ge – Lido Tortuga 3-0, Montoggio – Davagna 1-1, San Martino
Meeting – Borgo Incrociati 1-1,
Santiago – Cep 1-5. Ha riposato Avosso.
Classifica: Bolzanetese 56;
Borgo Incrociati 53; San Martino Meeting 46; Don Bosco Ge
45; Campo Ligure il Borgo 43;
Montoggio 42; Atletico Genova
41; Avosso, Cep 40; Davagna
33; Bargagli 26; Lido Tortuga
22; Granarolo 16; Pegli 15; Santiago 5.
Prossimo turno (23 aprile):
Avosso – San Martino Meeting,
Bargagli – Don Bosco Ge, Borgo Incrociati – Santiago, Cep –
Montoggio, Davagna – Atletico
Genova, Granarolo – Campo
Ligure il Borgo, Lido Tortuga –
Bolzanetese. Riposa Pegli.
***
SERIE B femminile girone C
Risultati: Accademia Acqui
- Molassana Boero 4-0, Castelvecchio - Bologna 1-1, Imolese
- Castelfranco 1-1, Musiello Saluzzo - Cuneo 0-1, Reggiana Alessandria 0-1, Torino - Amicizia Lagaccio 2-2.
Classifica: Cuneo 47; Castelfranco 44; Accademia Acqui, Musiello Saluzzo 31; Castelvecchio 26; Amicizia Lagaccio 22; Imolese 18; Molassana
Boero, Reggiana, Alessandria
16; Torino 12; Bologna 7.
Prossimo turno (24 aprile):
Alessandria – Castelvecchio,
Amicizia Lagaccio – Imolese,
Bologna – Torino, Castelfranco
– Accademia Acqui, Cuneo –
Reggiana, Molassana Boero –
Musiello Saluzzo.
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Calcio Promozione girone D

Domenica 24 aprile

Calcio 1ª categoria girone F

Canelli, un gol di Modini Canelli sfida il Mirafiori Nicese ko a Sommariva
liquida il Pozzomaina la salvezza è ad un passo retrocessione quasi certa

Pozzomaina
0
Canelli
1
Pozzomaina. Il Canelli vince col minimo scarto sul campo del Pozzomaina. La squadra di Robiglio con questa vittoria si allontana sempre più
dalla zona playout.
Partita avara di emozioni,
che ha messo in mostra tutti i
limiti del Pozzomania, fanalino
di coda del girone.
La gara si apre con un tiro
dei padroni di casa al 4º, dal limite, senza esito. Quattro minuti dopo è Giusio a colpire il
palo di testa su corner battuto
da Bosetti.
Al 16º una punizione battuta
da Balestrieri II viene parata a
terra dal portiere. Passano circa dieci minuti e un tiro di Bosetti dal limite sfiora l’incrocio
dei pali. Al 36º ancora una punizione di Modini, e staffilata
che l’estremo difensore respinge di pugno.
I padroni casa sono inoffensivi e solo al 40º si presentano
in area azzurra, ma la difesa fa
buona guardia.
La ripresa si apre con
un’azione dubbia che coinvolge Bosetti, che entra in area e

viene steso, ma per l’arbitro è
simulazione dell’azzurro.
Al 52º il gol partita: Pietrosanti sfrutta bene un rilancio
della difesa rimpallato da un
giocatore e serve Modini, che
fa partire un tiro teso che si insacca per lo 0-1.
La reazione dei torinesi non
c’è ed il Canelli amministra e al
65º è Mondo che impegna da
fuori il portiere, che mette in
angolo.
Al 70º una punizione del
Pozzomaina viene respinta da
Macrì. La partita non ha più
nessun sussulto fino al triplice
fischio finale.
La vittoria serve molto alla
classifica e se gli azzurri sapranno sfruttare al meglio la
gara interna di domenica con il
Mirafiori il discorso salvezza
sarebbe definitivamente risolto.
Formazione e pagelle Canelli: Bellè 6, Basile 7, Balestrieri II 6,5, Sandri 6, Genta 6,
Macrì 6,5 Bosetti 7, Pietrosanti 6, Giusio 6, (90º Barotta sv),
Modini 6,5 (62º Paroldo 6),
Vuerich 6 (58º Mondo 6). All.:
Robiglio.
Ma.Fe.

La Santostefanese cala
il ‘settebello’ all’Arquatese

Santostefanese
7
Arquatese
2
Santo Stefano Belbo. Prova di forza, con una gara di
grande impeto e foga agonistica, per la Santostefanese, che
travolge con 7 gol la pericolante Arquatese e vede il sogno
playoff farsi sempre più reale
visto che raggiunge il Cbs,
sconfitto in trasferta dal Mirafiori. La gara si mette bene per
i belbesi: al 4º c’e il primo
squillo con il vantaggio marcato da Pollina su preciso assist
di Alberti: 1-0, passano pochi
minuti e al 15º il tiro di Alberti
trova la respinta di G.Torre trova come un rapace ancora Alberti pronto a ribadire il rete il
2-0; l’Arquatese ha un sussulto al 18º con la rete firmata da
Giordano su punizione per il
rientro parziale nel match. Al
44º ecco il 3-1: Meda viene atterrato da Meta con relativo
rosso diretto e rigore messo
dentro da Pollina.
La ripresa inizia con il poker
dopo appena due minuti firmato da Conti, servito da Pollina

con un tocco da fondo campo;
la pioggia di segnature prosegue al 68º con la doppietta
personale di Giordano con un
calibrato tiro ad incrociare per
il 2-4, nell’ultimo quarto d’ora
di match è Dispenza a segnare la quinta rete su assist di
Meda.
Nel finale di gara c’è spazio
anche per i neo entrati Nosenzo, che serve Zunino per la
chiusura del primo set in versione tennistica, e poi ancora
Zunino, giovane di ottima prospettiva, all’88º, firma il 7-2 finale a coronamento di un’azione personale e di una partita
che consegna una buona fetta
di playoff nella mani della
squadra di Fabio Amandola.
Formazione e pagelle Santostefanese: Amati 6,5, Caligaris 6,5, Feraru 6 (66º Rizzo
6), Lomanno 6,5, Garazzino
6,5, Conti 6,5, Meda 7, Bertorello 6,5 (56º Zunino 7,5), Pollina 8 (61º Nosenzo 6,5), Dispenza 7, Alberti 6,5. All:
Amandola.
E.M.

Canelli. «Dobbiamo cercare
la vittoria per chiudere ogni pericolo e centrare la matematica salvezza». Sono queste le
prime parole del mister canellese Massimo Robiglio alla vigilia del match col Mirafiori. Il
mister aggiunge: «Non siamo
ancora salvi e quindi dobbiamo ancora almeno per novanta minuti tenere alta la tensione.
Ricordiamoci che il Mirafiori
ha vinto l’ultima gara interna
contro la Cbs e quindi è ora
terz’ultimo, ed ha buone possibilità di salvarsi. Pertanto, verrà da noi per far risultato, cercando i tre punti. Dovremo essere concentrati e mantenere
un buon livello di gioco per tutta la durata della gara».
Parlando di formazioni, nel
Canelli appare certa l’assenza
di Sandri, che era in diffida e
dovrebbe essere rilevato dal
più anziano dei Balestrieri. In

casa del Mirafiori, invece, il tenace mister De Vincenzo può
contare su un gruppo di giovani in grado di farsi notare e tra
i giocatori più validi vale la pena spendere qualche parola
per il portiere Cosentino e per
la giovane punta Fagnano,
classe ‘95. In sostanza, una
gara dal pronostico aperto e vivo, in cui entrambe le formazioni cercheranno i tre punti
che significherebbero raggiungere la salvezza, obiettivo primario di tutte e due le formazioni ad inizio stagione.
Probabili formazioni
Canelli: Bellè, Basile, Balestrieri I, Balestrieri II, Genta,
G.Macrì, Bosetti, Pietrosanti,
Vuerich, Modini, Giusio. All:
Robiglio
Mirafiori: Cosentino, Perino, Cesarò, Satoun, Cerrato,
Pacifico, Mastroeni, Macrì, Fagnano, Borgoni, Petrone. All:
De Vincenzo.

Santo Stefano Belbo. Sfida
con vista playoff, fra la Santostefanese e quel Colline Alfieri, allenato da mister Moretti,
che si è visto scavalcare al primo posto della classifica dalla
BonBonAsca, perdendo 3-0 lo
scontro diretto di sette giorni fa
ad Alessandria. Ora dunque gli
astigiani si ritrovano al secondo posto in classifica, a pari
merito del Lucento, mentre la
Santostefanese di Amandola
ha appena agguantato il quinto posto, ultimo utile per disputare i playoff. In queste condizioni, nessuna delle due squadre può perdere terreno, e
dunque la sfida fra Colline Alfieri e Santostefanese si annuncia tutta da vivere, fra due
undici che proveranno a vincere. Sul momento dei belbesi
parla mister Amandola: “Siamo
riusciti ad agganciare i playoff,
ma ora ci aspettano tre gare
difficili, soprattutto questa tra-

sferta contro il Colline Alfieri e
la sfida interna della prossima
settimana, un altro scontro diretto interno, stavolta contro il
Vanchiglia. Non resta che provarci sino alla fine”.
Sfida nella sfida, il confronto
tra gli avanti: in casa Colline
Alfieri ci sono l’ex Bosco e Barbera, la Santostefanese risponde con Alberti e Pollina,
anche se per Amandola c’è
l’incognita di F.Marchisio che
soffre di un problema inguinale
Probabili formazioni
Colline Alfieri: Brustolin,
Ishaak, Testolina, Maschio,
Sasso, Gueye, Di Maria, Marino (Vicario), Delpiano, Barbera, Bosco. All: Moretti
Santostefanese:
Amati
(Calabrò), Caligari, A.Marchisio, Lomanno, Garazzino,
Conti, Meda, Zunino, Pollina,
Dispenza, Alberti. All: Amandola.

Al Canelli il campionato
Juniores regionale

Futsal Fucsia conquista
un’insperata promozione

te singola di Bernardi».
Le statistiche dicono che i
Fucsia hanno avuto il secondo
miglior attacco e la terza miglior difesa del campionato
La Rosa: Portieri: Cirio,
Morando, Campanella. Difensori: Ostanel, Defilippis, Morrone, Sobrino. Laterali: Galuppo, Bernardi, Vassallo, Amico, El Battane, Mitev. Pivot:
G.Alberti, Baldi. Universali:
Baseggio, Boido
Staff: Allenatore: Graziano;
vice allenatore: Pannier; Preparatore portieri: Capra; Preparatore atletico: Santero.

velocità e con un gran sinistro
trafigge l’incolpevole Ferretti per
l’1-0 neroverde.
La reazione della Nicese nonostante gli innesti di Merlino
Dessì e S.Pergola non produce
alcun frutto e anzi sono ancora
i locali a porre il sigillo finale al
91º con rilancio lungo di Tibaldi
che pesca il neo entrato Saitta,
che solo davanti a Ferretti la
mette sotto l’incrocio dei pali;
per la Nicese è notte fonda.
Formazione e pagelle Nicese: Ferretti 6, Paschina 6,
Giacchero 6, T.Mossino 6, Strafaci 6, Mazzetta 6, Genta 6 (45º
Dessì 5), Gallo 6, Dogliotti 6
(40º Merlino 6), Mecca 6, A.Sosso 5.5. All.: Calcagno.

Domenica 24 aprile

Fra Nicese e Atl.Santena
Santostefano, gara verità in palio punti salvezza
contro Colline Alfieri

Calcio a 5 maschile

Nizza Monferrato. «È stato
un piacevole fuori programma». Mister Danilo Graziano,
tecnico del Futsal Fucsia maschile di calcio a 5, definisce
così l’insperata promozione in
C2 della sua squadra.
«Ci siamo mossi a giugno
per iscrivere la squadra alla
serie D, non conoscevamo
nulla di questa realtà. Siamo
arrivati secondi in campionato
dietro alla corazzata Avis Isola
e nella gara decisiva per la
promozione ci siamo imposti
contro il Città di Vercelli per 42 con tripletta di Baseggio e re-

Sommariva Perno
2
Nicese
0
Sommariva Perno. Se c’era
ancora speranza per la Nicese, ora questa pare venire meno dopo la sconfitta per 2-0 in
casa del Sommariva Perno e il
-11 dalla quint’ultima posizione
occupata dal Pro Villafranca.
Nel primo tempo la Nicese
cerca di controllare le folate locali senza però riuscire a pungere e quindi l’unica occasione
da segnalare sul taccuino riguarda al 20º un tiro del sommarivese Tibaldi con Ferretti attento nel deviare in angolo.
La rete che spacca lo 0-0 arriva al 67º con Valeriotti che serve Riorda che salta Strafaci in

Canelli
3
Casale
0
Sul campo neutro della BonBonAsca di Alessandria, il Canelli di mister Parodi compie
l’impresa e centra una fantastica vittoria, scrivendo una pagina da ricordare nel calcio azzurro.
Imponendosi con autorità e
gioco per 3-0 nello spareggio
contro il Casale, il Canelli ha
vinto il campionato Juniores
regionale girone “H”.
La gara viene sbloccata al
20º dalla semi rovesciata di
Cocco su prezioso spunto di
Corino per l’1-0; il raddoppio
che chiude il match arriva al
30º per merito di Tona che raccoglie lo spunto di Tosatti. Al
70º Barotta mette dentro il definitivo 3-0 che fa partire il tripudio e la festa meritata.
Al termine mister Parodi ha

detto: “Partita strepitosa sotto
tutti i punti di vista, abbiamo
coronato un sogno costruito allenamento dopo allenamento,
questo gruppo sarà ricordato
per un pezzo nella storia del
Canelli; grazie ancora ragazzi
per le emozioni che mi avete
fatto vivere”.
Formazione Canelli: Roffredo, Basile, Genta, Berra,
Gallizio, Corino, Cocco (Bosca), Tosatti (Allovio), Tona
(Fabiano), Barotta, Borgatta.
All: Parodi.
Ora il Canelli è impegnato
nei quadrangolari della fase finale del campionato Juniores
regionale: nel primo turno ha
affrontato il No.Ve. Calcio,
mercoledì 20, nel secondo turno, ha giocato contro il Borgaro, infine sabato 23 aprile alle
15.30 affronterà il Giovanile
Centallo.

Nizza Monferrato. La Nicese
deve vincere per riaccendere
la fiammella dei playout; l’Atletico Santena cerca tre punti per
allontanarsi dai playout. Gara
in cui entrambe le squadre hanno bisogno del risultato pieno, e
che potrebbe dare importanti risposte per le ultime giornate
della stagione. Sul fronte Nicese, Calcagno cercherà di far ricaricare la pile alla truppa, sia
sul piano del morale che della
concentrazione.
In casa dei torinesi, invece, la
testa e le gambe girano a mille
dopo il successo interno per 21 contro la Stella Maris che ha
dato punti utili per la salvezza.
Sul fronte formazioni, la Nicese spera nel difficile recupero di Dogliotti, e nei gol di S.Pergola. Gara che riveste impor-

tanza per la precaria classifica
di entrambe con Nicese penultima a quota 18 ma che ha 11
punti di ritardo dal duo Pro Villafranca e Atletico Santena e
quindi due in più del massimo
divario accettabile per la disputa dei playout con i giallorossi
che devono ancora credere nella missione salvezza sino alla fine
Probabile formazione Nicese: Ferretti, Paschina (I Sosso), Giacchero, T.Mossino, Strafaci, Mazzetta, Genta, Gallo,
Mecca, Dogliotti (Merlino),
A.Sosso. All: Calcagno
Atletico Santena: Ricci, Sartori, Tarasco, Abbondanza,
Amaro, Macario, Cavallaro, Vargas Martinez Ronal, Cozzolino,
Di Dio, Gaye Pape. All: Binandeh.

“Ad Acqui importante evento di solidarietà”

Intervista a Fabio Cerini
presidente di Padania FA

Acqui Terme. Da circa tre
settimane è il nuovo presidente
di Padania FA. Fabio Cerini, 48
anni, acquese e attuale Responsabile Area Tecnica del Tortona calcio, ha assunto la carica con un obiettivo ben preciso:
trovare una soluzione all’empasse burocratico che, a causa
di alcune problematiche legate
alla precedente gestione, ha inizialmente escluso la selezione
padana dalla prossima Coppa
del Mondo Conifa, in programma tra fine maggio e inizio giugno in Abkhazia.
«I vertici ConIFA ci hanno
messi in lista d’attesa, sapendo
che alcune squadre hanno problematiche economiche, finanziarie e logistiche. Sembra ci
sia la possibilità di una rinuncia
e sono abbastanza fiducioso
che saremo al via».
Ricordiamo che la Coppa del
Mondo CONIFA Abkhazia 2016,
con 12 federazioni protagoniste, avrà inizio il 28 maggio,
quando presso lo stadio “Dinamo” Acvia, si svolgerà la cerimonia di apertura del torneo.
Le partite avranno luogo a partire dal 29 maggio, mentre la finale è prevista per il 5 giugno.
«Se saremo ammessi, cercheremo di mantenere in toto la
squadra che ha vinto l’Europeo,
fatte salvi alcune rotazioni che
sono nell’ordine delle cose, anche per via della contemporanea disputa di playoff e playout.
Se invece non dovessimo essere inseriti in tabellone, l’attività
di Padania FA proseguirà dall’1
al 5 settembre a Viareggio con
i mondiali a 5 di beach soccer.
Inoltre, è nostra intenzione
portare ad Acqui un importante
evento di solidarietà, con l’organizzazione di una partita tra
diversamente Abili Padania FA
e diversamente abili di Monaco,

che grazie all’interazione fra
l’assessore allo Sport del Comune di Acqui Terme, Mirko Pizzorni, e il nostro referente Mauro Tarasco (responsabile del Torino Football Disabili) dovrebbe svolgersi ad Acqui Terme».
In chiusura, una domanda
che prescinde dall’esperienza
in Padania FA: la fine della stagione si avvicina. Ritiene conclusa l’esperienza al Tortona
Calcio? Quali scenari per il suo
futuro nel calcio locale?
«Al momento pensiamo solo a
fare più punti possibili. A fine
stagione, [cioè domenica sera,
ndr] si tireranno le somme. So
che il Presidente si sta guardando intorno per ampliare la
base societaria e dare continuità all’avventura del Tortona
Calcio. Resto a disposizione del
ds Ciccio Musumeci e del presidente Claudio Moro. Con Musumeci si lavora molto bene: è
un profondo conoscitore del calcio dilettantistico italiano, e secondo me sul territorio dopo
Stoppino è sicuramente la persona più competente in fatto di
scoperta di talenti. Mi farebbe
piacere andare avanti con lui».
M.Pr
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Per La Sorgente
la salvezza è vicina

La Sorgente, match ball
contro la Viguzzolese

Felizzano
0
La Sorgente
1
Felizzano. La Sorgente
espugna anche il campo di
Felizzano e si tira sempre più
fuori dalle zone basse della
classifica. Sono 3 le vittorie
consecutive ora, e 5 i risultati
positivi in serie, a testimoniare
l’ottimo momento di forma dei
ragazzi di Marengo.
Gara cruciale, quella contro
il Felizzano, per l’altissima posta in palio e le difficili condizioni atmosferiche causa un
fortissimo vento.
Sfida anche nervosa e
scorbutica, ma che viene decisa dopo appena 5’ con il sigillo di potenza di Piovano,
che intercetta una palla va-

gante e scarica un bolide sotto la traversa. Il resto del primo tempo è attenzione difensiva e gestione.
Nella ripresa, con il vento a
favore, il leit-motiv della gara
è uno solo: lanci lunghi per la
spizzata di testa di Piovano e
l’inserimento dei compagni.
Da questo schema di gioco
piovono occasioni per Cebov,
lo stesso Piovano e Valente,
tutti però imprecisi al tiro.
Per il Felizzano, solo una
punizione ben parata in corner da Gallo.
Poi sale il nervosismo. I locali finiscono addirittura in 8;
ansia in area termale per un
paio di corner pericolosi anche se l’ultima occasioni è sui

piedi di Marchelli, ma la sua
punizione dal limite sfiora il
palo.
Finisce con altri 3 punti fondamentali conquistati: la salvezza è ormai ad un passo.
Hanno detto. Marengo:
«Partita dura, troppo nervosismo in campo. Ma vittoria fondamentale per maturità e solidità mentale.
Ci manca poco per centrare il nostro obiettivo».
Formazione e pagelle La
Sorgente: Gallo 6, Battiloro
6,5, Vitari 6, Grotteria 5,5 (46º
Goglione 6,5), Ivaldi 6, Reggio
6,5, Cebov 6 (75º Valente 6),
Gazia 6,5 (60º Barbasso 6,5),
Piovano 7, Astengo 6. All: Marengo.
D.B.

Cassine a Villaromagnano perde l’imbattibilità

Villaromagnano
2
Cassine
1
Villaromagnano. Il Cassine
a Villaromagnano perde partita
e imbattibilità in campionato.
I rossoblu tortonesi conquistano tre punti importanti per la
salvezza, peraltro con pieno
merito, in quanto i grigioblu, a
differenza di quanto accaduto
col Quattordio, stavolta giocano con impegno e con attenzione.
Il Cassine passa già al 3º,
con l’implacabile Calderisi, che

al limite dell’area, stoppa, dribbla e calcia secco sotto la traversa il suo 249º gol in carriera. Ma il vantaggio del Cassine dura solo tre minuti: al 5º
F.Perfumo esce palla al piede
dall’area ma perde un dribbling
e Bordoni, a tu per tu con Canelli, non perdona.
Nella ripresa, al 78º, un altro
errore individuale è fatale al
Cassine: retropassaggio di Di
Stefano a Canelli, che corre al
rinvio ma manca clamorosamente palla: Bordoni ringrazia

e infila a porta vuota.
Hanno detto. Il ds Salvarezza è fatalista: «Spiace perdere l’imbattibilità per due errori individuali»
Formazione e pagelle Cassine: Canelli 5; Randazzo 6,5,
F.Perfumo 5 (73º Montorro sv),
Briata 6, Amodio 6 (73º Bongiovanni sv), Di Stefano 6, Lovisolo 6, Pergolini 6, A.Perfumo 5,5, Calderisi 6,5 (62º Moretti 5,5), Giordano 6. All.: Pastorino.
M.Pr

Castelnuovo - Libarna, paura per Gabriele Conta

Castelnuovo Belbo - Libarna
sospesa al 75º sullo 0-1 a seguito di un grave infortunio
Castelnuovo Belbo. Sarà il
giudice sportivo a pronunciarsi sull’esito finale della sfida fra
Castelnuovo Belbo e Libarna,
sospesa al 75º sullo 0-1 a favore dei serravallesi, decidendo se la gara andrà ripetuta o
se dare partita vinta alla squadra ospite.
Ma non è questa la cosa più
importante. L’interruzione del
match segue il grave incidente
occorso al giocatore belbese
Gabriele Conta, che in un contrasto aereo con un avversario
è caduto, battendo violentemente la parte anteriore del
capo sul terreno di gioco. Il
giocatore ha tentato di rialzarsi, ma barcollando si è di nuovo accasciato.
Momenti di trepidazione
hanno accompagnato gli interminabili istanti dei soccorsi.
Sono stati avvertiti tanto il 118
che, vista la gravità dell’accaduto, l’elisoccorso, giunti en-

trambi al campo. Conta, fatto
salire in elicottero, ha raggiunto circa 40 minuti dopo l’incidente l’ospedale di Alessandria.
Scossi e terrorizzati, i giocatori belbesi non si sono sentiti
di proseguire la gara, e con
una dichiarazione scritta all’arbitro lo hanno ufficializzato, sostenuti anche dal capitano della squadra ospite.
Spiega il dirigente del Libarna, Figini: «ci hanno detto che
non volevano continuare il
match e noi abbiamo acconsentito».
In serata, fortunatamente,
dall’ospedale sono giunte buone notizie.
Le condizioni di Conta sono
migliorate e, superati gli accertamenti del caso, il giocatore è
stato dimesso.
Parlando di cronaca, la partita, dopo un rigore negato al
belbese Sirb, al 20º, vedeva il
Libarna in vantaggio per gol al
65º di Pannone che salta tre
avversari e batte Russo. Poi
Non applicare la dura legge
del gol costa caro alla Boschese: al 30º Marek sfugge alla
guardia di Lucattini e insacca
con un tiro potente dal limite
destro dell’area: 1-0. Al 40º Barone si libera a destra e crossa
teso in area, trovando ancora
Marek pronto a deviare in rete
di testa il 2-0.
Nella ripresa al 47º la Boschese accorcia con un bel destro di Ferretti dal limite, ma la
Pro Molare non si abbatte: al
58º Perasso e Barone dialogano in area e proprio quest’ultimo tocca in rete il 3-1.
Al 64º un brutto errore di Ag-

Gabriele Conta

l’infortunio e lo stop. In settimana il verdetto.
Castelnuovo Belbo: Gorani, Tartaglino, Poncino, Borriero, Mighetti, Sirb, Conta, Lleschi, La Rocca (68º Corapi),
Brusasco, Dickson. All: Musso.
E.M.
gio su una punizione abbastanza innocua di Lanza dalla
trequarti origina il 4-1, e all’80º
Marek, mattatore di giornata,
fa tripletta siglando il 5-1 con
un colpo di testa dal limite dell’area.
La Pro Molare si gode il
trionfo, anche se per la salvezza serve qualche altro punto.
Formazione e pagelle Pro
Molare: Masini 6; Lanza 7,
Bello 6,5, Channouf 6,5 (75º
Barisione 6), Valente 6,5; Subrero 6, Ouhenna 6, Siri 6; Barone 7 (70º Albertelli 6), Perasso 5,5 (68º Morini 6); Marek 9.
All. Carosio.

Silvanese non fa sconti e schiaccia la Fortitudo

Fortitudo Occimiano
0
Silvanese
2
Occimiano. La Silvanese
non fa sconti e regola la Fortitudo Occimiano imponendosi
in trasferta con un netto 2-0.
Gara giocata su un terreno
perfetto, anche se leggermente condizionata da un fastidioso vento; il vantaggio della Silvanese al 10º quando l’arbitro
Verdese di Acqui Terme fischia
un rigore su Cirillo che lo stesso attaccante trasforma dagli
undici metri nel gol del vantaggio. Cinque minuti dopo, ci
vuole un ottimo riflesso dell’estremo casalese Parisi per
dire di no a tiro da distanza

ravvicinata di Cirillo, imbeccato da Giannichedda; locali che
si fanno notare al 20º con Da
Re che salta Fiori in uscita, ma
il suo tiro viene respinto sulla
linea da Donghi. Altre occasioni da segnalare nel primo tempo: un tiro di Giannichedda va
fuori di poco e Montalbano con
un tiro cross per poco non supera Parisi.
La ripresa vede subito due
occasioni per Cirillo non sfruttate: un primo tiro termina sul
fondo e un secondo è salvato
sulla linea di porta. Krezic
sempre per la Silvanese sfiora
il palo e la rete della sicurezza
arriva all’83º ancora con Ciril-

da chiedere al proprio campionato, favorendo così una Sorgente in piena forma e con
l’obiettivo della quarta vittoria
consecutiva.
Interessanti anche gli altri intrecci: Molare impegnato contro la Luese, Canottieri nel
match playout contro il Villaromagnano.
Domenica sera la classifica
potrebbe quindi avere una fisionomia quasi decisiva. Sorgente con il solo dubbio Grot-

teria, ko contro la Fortitudo. Al
suo posto in preallarme Goglione.
Probabili formazioni
La Sorgente: Gallo, Battiloro, Vitari, Grotteria (Goglione),
Ivaldi, Reggio, Cebov, Gazia,
Piovano, Astengo. All: Marengo.
Viguzzolese: Aliotta, Trecate, Bergo, Ballarin, Alchieri,
Cadamuro, Meetz, Molfese,
Gugliada, Petrela, Cassano.
All: Guaraglia.

Il Cassine col Savoia per riprendere il passo

Cassine. Penultima uscita
davanti al proprio pubblico per
il Cassine che dopo aver perso
l’imbattibilità a Villaromagnano
e totalizzato la pochezza di un
solo punto nelle due partite seguite alla festa-promozione, è
ora chiamato a riprendere il
passo. Avversario di turno, nel
penultimo match in programma al “Peverati”, sarà il Savoia, ancora all’inseguimento di
un posto nei playoff, e a sua
volta reduce da una sconfitta,

in casa con la Luese.
Partita dunque che entrambe le compagini vogliono vincere, e per l’occasione il Cassine, che recupera Roveta e
Perelli, potrebbe anche rimettere in campo i “titolarissimi”,
con Dell’Aira nei tre d’attacco.
Possibile un turno di riposo per
Giordano o per Calderisi, ormai vicino all’ambito traguardo
dei 250 gol in carriera.
Nel Savoia, che si affida in
avanti alla vena di Fossati e

Andric, potrebbe esserci la
conferma di Mondo nel tridente offensivo.
Probabili formazioni
Cassine: Canelli (Decarolis); Randazzo, Perelli, F.Perfumo, Briata; Roveta, Lovisolo,
Pergolini; F.Perfumo, Dell’Aira,
Giordano (Calderisi). All.: Pastorino
Savoia: Brites, A.Giordano,
Russo, Borromeo, Maldonado,
Cirio, Fossati, Bovo, Andric,
Repetto, Mondo. All.: Moretto.

Silvanese a cuore libero sfida Castelnuovo Belbo

Silvano d’Orba. La Silvanese giocherà a cuore libero, per
raccogliere il massimo senza
regalare nulla da qui alla fine
della stagione; il Castelnuovo
Belbo invece ha bisogno di
punti per mantenere ancora il
secondo posto. Questa la sintesi della gara che andrà in
scena domenica a Silvano
D’Orba, ed ecco cosa dice al
riguardo il mister belbese Musso: «Per prima cosa voglio ringraziare il dirigente Piana e il
nostro giocatore Brusasco che
domenica scorsa hanno prestato i primi soccorsi a Conta
dopo il suo infortunio che ha

spaventato tutti. Per quanto riguarda la prossima sfida, la
Silvanese, è un’ottima squadra, ma noi vogliamo cercare
in ogni maniera di chiudere la
stagione al secondo posto in
classifica.
Arrivare ai playoff è sintomo
di una stagione eccezionale da
parte nostra».
Sul fronte Silvanese, parola
invece a mister Tafuri: «Il Castelnuovo ha un ottimo attacco, ed è secondo non per caso, anche se vedo in netta crescita la Luese. Da parte nostra
non ci resta che giocare al
massimo le partite che manca-

no». Nessuna assenza nella
Silvanese, mentre nel Castelnuovo mancheranno con ogni
probabilità Conta e Rivata che
dovrebbero essere tenuti a riposo.
Probabili formazioni
Silvanese: Fiori, F.Gioia,
Donghi, G.Gioia, Cairello,
Montalbano, Krezic, Scarsi, Cirillo, Giannichedda, Gonzales.
All: Tafuri
Castelnuovo Belbo: Gorani, Tartaglino, Borriero, Pennacino (Mazzeo), Mighetti, Sirb,
La Rocca, Poncino, Lleschi,
Corapi (Brusasco), Dickson.
All: Musso.

Fra Luese e Pro Molare sarà partita d’alto livello

Sulla Pro Molare c’è vento di salvezza

Pro Molare
5
A.Boschese
1
Molare. Sotto un vento incessante, la Pro Molare rifila
cinque reti alla Boschese e fa
un altro passo verso la salvezza.
Non c’è partita, perché sin
dall’inizio i ragazzi di Carosio
schiacciano gli avversari nella
loro area.
Al 23º il primo brivido, quando Marek viene abbattuto in
area da Aggio: rigore, ma Perasso calcia alto. Sull’azione
susseguente, Alberto Falciani
manca un gol fatto davanti a
Masini.

Acqui Terme. È il classico
match-ball da non sbagliare.
La Sorgente attende sul proprio campo la Viguzzolese di
Guaraglia nel prossimo turno
di campionato, terzultima gara
della stagione, per una partita
che può valere una fetta di salvezza.
I tortonesi, penultimi e ormai
condannati alla retrocessione
per il troppo distacco accumulato sulle dirette concorrenti,
potrebbero non avere più nulla

27

lo, che ribatte in rete un tiro di
Gonzales che si era stampato
sulla traversa.
Nel finale i locali rimangono
in nove causa espulsioni di
Kerroumi e Da Re.
Hanno detto. Tafuri «L’arbitro Verdese si è distinto più per
gli insulti ai giocatori in campo
che non per le decisioni tecniche che doveva prendere in
campo».
Formazione e pagelle Silvanese: Fiori 6,5, F.Gioia 6,5,
Donghi 7, G.Gioia 7,5, Cairello
6,5, Montalbano 6,5 (73º Coco
6,5), Krezic 6,5, Scarsi 6,5, Cirillo 7, Giannichedda 7, Gonzales 6,5. All: Tafuri.

Molare. La Pro Molare è risalita al non posto, e sembra
in grado di ottenere la salvezza diretta; la Luese, in attesa
delle decisioni del giudice
sportivo su Castelnuovo-Libarna, è salita in seconda posizione.
La sfida in programma domenica a Lu Monferrato è anzitutto un match fra due formazioni in ottima salute, che
hanno probabilmente conservato le loro migliori energie
per metterle in campo in tem-

po per la volata finale del campionato. Match aperto, perché
nessuna delle due può permettersi di mollare la presa: la
Pro Molare, nonostante la recente sequela di risultati positivi, mantiene un margine di
soli 3 punti sulla zona playout,
mentre la Luese ha bisogno di
continuare a vincere per garantirsi una migliore posizione
di partenza nella griglia playoff. Per quanto riguarda le
formazioni, la Pro Molare potrebbe riproporre l’undici che

ha schiacciato la Boschese
per 5-1, mentre la Luese spera di recuperare Daniele Martinengo nell’undici titolare.
Probabili formazioni
Luese: Pinato, Berri, Peluso, Zago, Michelerio, Mazzoglio, Beltrame, D.Martinengo
(Favaretto), Cuculas, Rossi,
M.Martinengo. All.: Manfrin
Pro Molare: Masini; Lanza,
Channouf, Valente, Bello; Ouhenna, Siri, Subrero, Marek;
Perasso, Barone. All.: Carosio.

Calcio 1ª categoria girone C Liguria

Campese, pari a Bogliasco
il secondo posto è sicuro

Bogliasco
3
Campese
3
Genova. Pari con qualche
rammarico per la Campese,
che sul campo del Bogliasco si
fa rimontare due gol, ma che
comunque, vista la contemporanea sconfitta del Via Acciaio,
è ormai certa del secondo posto.
Partita pirotecnica come si
addice ai finali di stagione: al
10º Cimieri porta avanti il Bogliasco con una bella conclusione che supera Burlando,
schierato fra i pali al posto di
Siri.

Al 12º i genovesi sfiorano il
2-0 con una traversa di D’Elia,
Al 18º la Campese pareggia
con un tiro di Criscuolo che si
insacca angolato per l’1-1. A fine primo tempo arriva anche la
rete che vale il sorpasso, con
una incursione di Bottero, al
solito spietato sotto porta.
Ancora Bottero, in apertura
di ripresa, porta sul 3-1 la
Campese firmando la sua doppietta personale al 55º; a questo punto la partita è nelle mani dei ‘draghi’, che però si disuniscono un po’ e nel giro di
due minuti, fra il 65º e il 67º, si

vedono raggiungere dai rivali
di giornata, con reti di Bettalli e
di Poli.
Nel finale, la Campese fa
debuttare altri giovani. L’attenzione dei ‘draghi’ comunque, è
già rivolta ai playoff.
Formazione e pagelle
Campese: Burlando 6; Damonte 6, Merlo 6, Ravera 6,
P.Pastorino 6 (82º Marmorea
sv), R.Marchelli 6,5, Codreanu
6,5, D.Marchelli 6,5, Criscuolo
6,5 (84º Bardi sv), M.Pastorino
6, Bottero 7 (84º G.L.Pastorino
sv). All.: Esposito.
M.Pr

Domenica 24 aprile

Campese - Via Acciaio conta solo per la gloria

Campo Ligure. La Campese, ormai sicura del secondo
posto finale, riceve il Via dell’Acciaio, terzo in classifica, in
quello che avrebbe potuto essere un big-match e che invece,
vista la graduatoria ormai consolidata, diventa solo una sfida
di prestigio in attesa dei playoff,
visto che a soli 180 minuti dalla
fine del campionato sette punti
dividono le due squadre, un divario incolmabile. Il Via Acciaio

è reduce dalla sconfitta interna
per 2-0 con la Sampierdarenese, a cui sono seguite fortissime
polemiche per l’arbitraggio, e ha
nelle sue fila gli ex Cannizzaro e
Beccaris, ma entrambe le squadre, vista la situazione, potrebbero optare per il turnover: la
Campese, nell’intenzione di dare spazio ad elementi della rosa che hanno giocato meno,
mentre il Via Dell’Acciaio per fare fronte a un lungo elenco di in-

disponibili, frutto di infortuni e
squalifiche.
Probabili formazioni
Campese: Burlando (Siri);
Damonte, Marchelli, P.Pastorino, Merlo; D.Marchelli, Rena,
Ravera, Bottero; Criscuolo,
M.Pastorino. All.: Esposito
Via dell’Acciaio: Cavallino,
Poggi, Angilella, Trucco, Pigliacelli, Minnelli, Cannizzaro, Beccaris, Cerasia, Akkari, L.Migliaccio. All.: Pecoraro.
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Calcio 1ª categoria girone A Liguria

Calcio 1ª categoria girone B Liguria

Calcio 3ª categoria

Altarese, la salvezza
non è un miraggio

Rossiglionese vince
e spera ancora

Scivolone dell’Ovada
l’Ovadese ne approfitta

Celle Ligure
0
Altarese
1
Celle Ligure. L’Altarese
centra una vittoria basilare in
ottica salvezza diretta imponendosi per 1-0 in casa del
Celle Ligure.
Gara che, dopo una prima
fase di studio, dove entrambe
le squadre mostrano di avere
paura ad offendere, si sblocca
al 30º, quando Pansera serve
un’ottima palla in verticale per
Rovere, che con un pregevole
pallonetto supera il portiere del
Celle, Nucci, per l’1-0; poi la
reazione dei padroni di casa,
che prima del termine del primo tempo scaldano i guantoni
di Novello.
La ripresa vede l’Altarese
sfiorare il 2-0 con doppio mira-

colo di Nucci su Rovere e
Bruzzone, allo scoccare del
70º. Cinque minuti dopo, Perversi centra in pieno il palo,
quindi, nel finale di gara,
all’80º, Novello tiene inviolata
la sua porta e mette in ghiaccio i tre punti con un intervento eccezionale sulla conclusione a botta sicura della punta
locale. Per l’Altarese, tre punti
che valgono la quint’ultima
piazza della classifica a meno
tre dal Bordighera.
Formazione e pagelle Altarese: Novello 8, Schettini 6,
Bondi 7, Pucci 7, Bruzzone
6,5, Scarone 6,5, Perversi 6,
R.Armellino 6 (70º Vassalli
6,5), Pansera 7 (60º Brahi
6,5), Bubba 7, Rovere 8. All:
Ghione.
E.M.

Cogoleto
1
Rossiglionese
2
Cogoleto. Vittoria inattesa,
che pesa moltissimo, quella
della Rossiglionese in casa del
tranquillo Cogoleto per 2-1. Gli
uomini di Nervi così staccano
di 5 punti il fanalino di coda Anpi Casassa e guadagnano due
punti sul Sori e sul Rapid Nozarego avversarie dirette nella
lotta salvezza.
La gara si mette subito bene
con la rete del vantaggio della
Rossiglionese dopo nemmeno
un minuto di gioco: L.Pastorino si procura il rigore che Fiorentino trasforma con freddezza per l’1-0 ospite.
I locali ci provano immediatamente, ma Bruzzone è attento e Sciutto giganteggia in

difesa, ma il pari del Cogoleto
arriva al 45º con fallo in area
scellerato di Cavallera e rigore
trasformato da Rossi per l’1-1.
La ripresa è solo di marca
Rossiglionese con punizione
fuori di un nonnulla di Fiorentino, poi Patrone non arriva su
un invitante filtrante, ma la rete liberatoria giunge comunque al 75º con Fiorentino che
con un sinistro educatissimo
piazza palla sotto l’incrocio dei
pali.
Formazione e pagelle Rossiglionese: Bruzzone 6.5, Siri
5 (46º Giacchero 6.5), Nervi
6,5, Sciutto 7, Bellotti 6, Maccio 6, Puddu 5,5 (46º Ferrando
6,5), L.Pastorino 6.5, Cavallera 5, Fiorentino 8, Patrone 6.
All.: Nervi.

Domenica 24 aprile

Sabato 23 aprile

Altarese vuole tre punti
per appaiare il Bordighera

Rossiglionese, per salvarsi
scocca l’ora della verità

Altare. Altarese 27 punti,
Bordighera 30. Che sia sfida
chiave in ottica salvezza diretta lo dice la classifica. I ragazzi di mister Ghione devono
cercare con cautela e raziocinio i tre punti in per agguantare in graduatoria la formazione
ospite, che li precede di poco.
Mister Ghione non si nasconde: «Abbiamo di fronte
una partita importante; il morale nostro è alto dopo la vittoria
esterna in casa del Celle, e
sappiamo di dover vincere, ma
oltre che col cuore dobbiamo
giocare con la testa. Vista l’importanza della posta in palio,

speriamo di ritrovare Marcocci, giocatore molto importante
per noi, e ci auguriamo che
continui a segnare reti decisivi
Rovera»
Sul fronte ospite, occhio al
duo d’attacco Ambesi e Allaria
Probabili formazioni
Altarese: Novello, Schettini,
Deninotti, Scarone, Bruzzone,
Rovere, Pucci, Armellino, Marcocci, Pansera, Di Gregorio.
All: Ghione
Bordighera: Frenna, Amedei, Cannito, Trevisan, Campagna, Serva, Ambesi, Ascone, Cascina, Allaria, Saba. All:
Ambesi.

Calcio giovanile Boys
GIOVANISSIMI 2002
Un’altra importante vittoria
per i ragazzi di Mister Librizzi
che si impongono sulla Don
Bosco per 1 a 0. Una partita
molto dura, dove entrambe le
squadre miravano a vincere
per non perdere punti sulla capolista Novese.
Il primo tempo si conclude
sullo 0 a 0. Il risultato si sblocca nella ripresa con un calcio
di rigore concesso dall’arbitro,
Apolito va sul dischetto e segna. Dopo pochi minuti è il
Don Bosco a beneficiare di un
calcio di rigore ma dal dischetto calcia fuori.
Poi per doppia ammonizione
viene espulso Rondinone, fino
a quel momento il migliore in
campo. I Boys giocano il finale
in dieci ma non mollano e la
partita si conclude con la vittoria strameritata per i ragazzi di
Librizzi. Domenica 24 aprile
un’altra importante trasferta
contro lo Stazzano.
Formazione:
Carlevaro
(Pastore), Marzoli, Barbato,
Rondinone, Pellegrini M., Mazzotta, Pellegrini C. (Perfumo)
Apolito, Coletti (Damiani),
Guernieri (Arecco) Termignoni
(Vecchiato).
ALLIEVI 2000
Gli Allievi di Marco Bisio
vengono sconfitti dalla capolista Derthona per 3-1. È la punta dei leoncelli Ghiglione a siglare la tripletta, mentre per
l’ovadese accorcia Bianchi su
rigore. Sabato al Moccagatta
alle 17 arriva la Fortitudo per
riprendere a vincere.
Formazione: Fiorenza, Rosa, Di Gregorio, Lanza, Bianchi, Perassolo, Ciliberto, Vercellino Ottonelli, Costantino,
Cavaliere. A disp. Gaggino, Cicero, Molinari, Bala, Alazapiedi.
ALLIEVI ’99
Ovadese e Bevingros fanno
1-1, nonostante un forte vento.
La prima azione pericolosa capita sui piedi di El Alouani che
all’8º con un tiro da fuori area
impegna severamente Bertania in corner. Al 24º ancora
Bertania protagonista in uscita
su un’incursione alessandrina
dopo un’incertezza della difesa di casa.

Quattro minuti dopo è Tognocchi ad impegnare l’estremo difensore alessandrino con
una gran punizione che viene
deviata da quest’ultimo sopra
la traversa e stessa sorte ha,
al 35º, un’altra punizione calciata nuovamente da Tognocchi.
Sul corner seguente Tognocchi di testa spedisce la
palla di poco a lato.
Al 6º minuto episodio che
cambia le sorti della partita,
fallo di Zanella nel centrocampo ospite del quale viene ammonito, sulla punizione seguente Bertania esce in presa
ma perde la palla sulla quale il
più lesto di tutti ad arrivarci è
El Alouani che insacca a porta
vuota.
L’Ovadese accusa il colpo e
non riesce più ad esprimersi al
meglio, nonostante Lerma al
12º spara alto sulla traversa.
Ci pensa però Nicolò Benzi
a propiziare un rigore dal dischetto Tognocchi batte imparabilmente l’estremo alessandrino. Prossimo impegno a
Serravalle Scrivia con il Libarna.
Formazione: Bertania, Ivaldi, Zanella, Tognocchi, Benzi
L. (Marchelli), Villa, El Abassi
(Lerma) (N.Benzi) Russo, Potomeanu, Giacobbe, Barbato.
A disp: Puppo, Peruzzo, Isola.
JUNIORES provinciale
La squadra di Repetto viene
sconfitta dall’Audax Orione per
4-2 e nel corso della partita si
trova costretta a schierare i
due portieri in attacco. La prima frazione si chiude sul 2-1
per i locali grazie al doppio
vantaggio al 10º di Lugano e al
42º di Mogni, mentre al 43º in
gol Panzu. Nella ripresa dopo
una traversa di Tine Sailva al
36º, Lugano aumenta il vantaggio, ma Montobbio accorcia
ancora le distanze. Sul finire
sempre Lugano fissa il punteggio sul 4-2. Sabato casalinga alle 15 con la Castelnovese.
Formazione: Danielli, Costarelli, F. Barbato (Caputo),
Porata, Pollarolo, Del Santo,
Panzu (Cremon), Mallah, Potomeanu, Tine Silva (Montobbio), Mongiardini.

Rossiglione. Per la Rossiglionese, la sfida con l’Olimpic
Pro Pegliese vale molto: è l’ora
della verità. Ci vogliono i tre
punti, da centrare con caparbietà ad ogni costo, per nutrire
ancora speranze di salvezza.
Le motivazioni bianconere dovranno prevalere sulla tranquillità degli ospiti, che sono si
quarti in classifica, e vantano
un organico tecnicamente superiore, ma ormai non hanno
più nulla da chiedere al campionato, visto che la terza piazza è troppo distante e l’unico
risultato possibile è proprio la
difesa del quarto posto. Sul
fronte Rossiglionese, il dirigente Luigi Zunino è lapidario:
«arrivano due partite fonda-

mentali; dovremo cercare di
fare qualche punto nel prossimo match interno e poi ci giocheremo una sorta di finale
contro il Rapid Nozarego. Personalmente sono fiducioso, e
so che la squadra ci metterà
dedizione, ardore e spirito di
lotta sino all’ultimo secondo
dell’ultima gara».
Probabili formazioni
Rossiglionese: Bruzzone,
Siri, Nervi, Sciutto, Bellotti,
Macciò, Giacchero, L.Pastorino, Cavallera, Fiorentino, Patrone. All: Nervi
Olimpic Pro Pegliese: Perelli, Vigogna, Abbaduto, Pittaluga, Fazio, Bonadio, Rabbah,
Risso, Colella, Varone, Ligios.
All: Cavanna-Ponti.

Calcio giovanile Nicese
ALLIEVI 2000
Nicese
2
Pro Villafranca
2
Continua l’ottimo momento
dei “Merlino boys” che, dopo
aver vinto il derby con il Canelli
con un eurogol di Ratti, impongono il pari in casa della Pro
Villafranca e si mantengono in
terza posizione ma non sanno
gestire il doppio vantaggio del
primo tempo firmato Stefanato
e Cocito, nella ripresa giungono la prima rete locale, l’infortunio con probabile strappo al
polpaccio di Cocito e la rete
beffa dei Villans nei minuti finali di match.
Formazione Nicese: Tartaglino (Di Bella), Gorreta, Berta,
Granara, Bernardinello, Adu
(Rizzo), Travasino, Cocito (La
Rocca), Chiarle, Ratti, Stefanato. All: Merlino.
ALLIEVI ’99
Villanova
0
Nicese
5
(recupero)
Vittoria con cinquina per la
Nicese che va in rete nel primo
tempo con Virelli, mentre nella
ripresa c’è spazio per il 2-0 di

Trevisiol che segna il 3-0 qualche minuto dopo e nel finale
arrivano anche le reti di Zanatta (doppietta) servito da un
tacco illuminante di Trevisiol.
Formazione Nicese: Binello (Di Bella), Camporino, Grimaldi, Virelli (Gambino), Larganà, Galuppo, Stefanato
(Grasso), Diotti, Zanatta, Ratti, Trevisiol. All: Nosenzo.
Nicese
6
Sporting 2015
1
Dopo un primo tempo di dormi-veglia, nonostante il vantaggio di Hurbisch su punizione ed il pari ospite, nella ripresa la Nicese dilaga. Si inizia
con la diagonale vincente di
Trevisiol che vale il 2-1, da qui
monologo giallorosso: 3-1 con
Becolli, Zanatta firma il 4-1,
mentre le ultime due reti portano la firma di Becolli che firma
la tripletta personale.
Formazione Nicese: Binello (Spertino), Grimaldi (Granara), Grasso, Virelli, Larganà,
Galuppo, Camporino (Berta),
Diotti, Zanatta (Stefanato),
Hurbisch (Gambino), Trevisiol.
All: Nosenzo.

Calcio giovanile Voluntas
PULCINI 2007
San Domenico Savio
10
Voluntas
1
Risultato a tempi: primo
tempo 4-1, gol di Pavia, secondo tempo 4-0, terzo tempo
2-0.
Hanno giocato: Merlino,
Piana, Pavia, Basile, Gallesio,
Grasso, Sberna, Bielli, Auteri.
All: Seminara.
PULCINI 2005
Pro Asti Sandamianese
5
Voluntas
4
Risultato a tempi: primo
tempo 3-2, reti di Rizzo 2, secondo tempo 0-2 reti di Rizzo
2, terzo tempo 2-0.
Hanno giocato: De Cesare,
LArocca, Laiolo, Femminili,
Rizzo, Sanghez, Valsania,
Bielli, Zen, Stoimenovski. All:
Rizzo-La Rocca.

PULCINI 2004
Asti
3
Voluntas
1
Risultato a tempi: primo tempo 0-0, secondo tempo 1-1 rete di Coello, terzo tempo 2-0.
Hanno giocato: Nespolo, Fiore, F. Martino, Majdoub, Cazzola, Dalbon, Montebelli, T. Martino, Auteri, Campi, Galandrino,
Carelli, Coello, Stojanoski, Salatino, Toscano. All: Orlando.
ESORDIENTI 2003
Voluntas
1
Spartak San Damiano
3
Risultato a tempi: primo tempo 0-1, secondo tempo 1-0 rete di Canton, terzo tempo 0-2.
Hanno giocato: Babic, Leone, Laiolo, Canton, Rebuffo,
Montebelli, Limasco, Grimaldi,
Racca, Gorreta, Alidoro, E.
Scarrone, Jrad. All: Gioanola.

GIRONE AT
Bistagno
0
Pro Valfenera
2
Si ferma a 6 vittorie consecutive la striscia vincente del
Bistagno, che cade nel bigmatch contro la imbattuta capolista Pro Valfenera. Astigiani
subito in gol con di De Leo; a
inizio ripresa raddoppia Di Iasio. In casa Bistagno rammarico per la bella prova fornita e
le occasioni gol mancate, soprattutto la traversa iniziale di
Mollero.
Formazione e pagelle Bistagno: Ravera 5,5, Alberti 6
(77º Cavallotti sv), Cazzuli 6,
Borgatti 6,5 (83º Carozzi sv),
Daniele 6,5, Berta 6 (53º Frulio
6,5), Astesiano 6 (68º Battiloro
6), Fundoni 6, Piana 6, Mollero
6,5, Sardella 5 (65º Aime 6).
All: Pesce - Moscardini.
***
Calamandranese
4
Union Ruchè
1
La Calamandranese liquida
per 4-1 tra le mura amiche
Union Ruchè e punta ai playoff.
Gara che si sblocca al 7º
con azione personale imperiosa di Tigani, che salta tre uomini e deposita in rete l’1-0,
poi, al 25º, il pari degli ospiti.
La Calamandranese torna
avanti al 55º con la seconda
rete di Tigani, che di testa gira
in rete il cross di Grassi; nel finale di gara il 3-1 al 75º di Savastano su assist di Abdouni,
e quindi all’80º lo stesso Abdouni, con un’azione personale travolgente sigla il 4-1 finale.
Formazione e pagelle Calamandranese: Ameglio 7,
Cusmano 7, Rivetti 7, Roccazzella 6,5, Fogliati 6,5 (70º Milione 6,5), Savastano 6,5,
A.Bincoletto 6,5 (50º Abdouni
7), Mazzapica 7, Grassi 6,5
(85º Franco sv), D.Scaglione 6
(75º Oddino 6), Tigani 7 (75º
M.Scaglione 6). All: R Bincoletto
***
GIRONE AL
Asd Ovada
2
Casalnoceto
3
Battuta d’arresto che rischia
di costar cara per l’Ovada, battuta al Geirino 2-3 dal Casalnoceto. Ospiti avanti al 10º
sfruttando un malinteso fra
Facchino e Sciutto: Bouchari
va via e insacca.
Alla mezzora M’Baye raccoglie un filtrante di Bruno e pareggia. Nella ripresa al 50º un
contropiede permette al Casalnoceto di tornare in vantaggio con Koura. L’Ovada reagisce ancora e trova il pari con
Pelizzari al termine di una mischia al
Ma al 77º un errore in disimpegno di Facchino permette a
Bouchari di involarsi e segnare
il 3-2 che complica tantissimo
i piani di promozione.
Formazione e pagelle Ovada Calcio: Tagliafico 5, Priano
5, Cutuli 5, Varona 5 (55º Ravera 5), Bruno 5, M’Baye 6
(88º Cigna sv), Sciutto 5 (77º
Oddone sv), Giuttari 5 (85º
J.Ajjor sv), Pelizzari 6, Facchino 5, Sorbino 5. All.: Ajjor
***
Castellarese
0
Ovadese
1
Preziosa vittoria esterna dell’Ovadese contro la Castellarese per 1-0 al termine di un
confronto non bello, in quanto
disturbato dal forte vento. De-

cide al 12º un pasticcio della
difesa tortonese: si impossessa della palla Ferraro, che si
accentra e insacca con un bel
tiro a fil di palo. Nella ripresa,
al 70º, Castellarese in dieci per
l’espulsione di Boboc. Al 75º
un fallo di Curti su Panariello
porta ad un rigore che però
Ferraro si fa ribattere da Cartasegna.
Formazione e pagelle Ovadese: M.Brentrand sv (60º Danielli 6), Nappelo 6,5, S.Bertrand 7, Donà 7, Oddone 7,
Monasteri sv (29º Sola 6), Ferraro 7, Ferraris 7, Rossi 6 (46º
Geretto 5), Coccia 7, Panariello 8. All.: Sciutto
***
Lerma
0
Vignolese
1
Prima sconfitta del Lerma da
quando mister Filinesi siede in
panchina. I biancorossi cedono tra le mura amiche alla Vignolese, che li raggiunge in
classifica grazie alla rete messa a segno da Bonanno.
Mister Filinesi commenta:
«Ci sta di perdere dopo molte
gare. La Vignolese ha giocato
meglio di noi. Ora finiamo bene la stagione».
Formazione e pagelle Lerma: Zimbalatti 6, Pesce 6, Balostro 7, Vignolo 6 (70º Prestia
6), Mercorillo 6, Subrero 6, Ciriello 6, Rago 6, Bisio 6 (60º
Barletto 6), Amellal 7, Tortarolo 6. All: Filinesi
***
Castellettese
1
Cassano
3
Cede per 1-3 ma non demerita la Castellettese di Cazzadore contro il Cassano secondo in classifica. Gara condizionata dal fortissimo vento e da
alcune decisioni arbitrali dubbie, come lo 0-1 di Giacomelli
viziato da fallo di mano e il raddoppio di Bagnasco su rigore
molto generoso. Al 35º tris di
Pronestì. Nella la Castellettese trova il gol dell’1-3 su rigore
con Bevere ma non sfrutta un
paio di buone chance per accorciare ulteriormente.
Formazione e pagelle Comunale Castellettese: Ziccardi 6, Caddeo 6, Bernardini 6,
Vassallo 6, Traverso 6, Peruzzo 6, Canton 6, Lassandro 6,
Manca 6, Bevere 6,5, Muscarella 6. All: Cazzadore
***
GIRONE GE
Campo Ligure Il Borgo
2
Bargagli
2
Continua la striscia positiva
di Campo Ligure Il Borgo, imbattuto da 16 gare. Il pari interno col Bargagli però frena
un po’ la rincorsa dei campesi
alle prime posizioni. Gara subito in salita per un gol subito
dopo 15”, ma recuperata nel
primo tempo con una punizione di Carlini al 18º e un bel gol
da fuori di Bootz al 45º. Nella
ripresa, forse la paura di non
portare a casa la partita, forse
i pochi cambi a disposizione di
mister Biato, portano a un calo
de Il Borgo, che viene raggiunto al 65º da un rigore non limpidissimo calciato da Ciolfi. A
tre gare dalla fine, campesi
sempre in corsa per i playoff.
Campo Ligure Il Borgo:
S.Oliveri 6,5, Niccolo 7, F.Pastorino 7, Ariano 6,5, L.Oliveri
6,5, Chericoni 7, Macciò 6,5,
Bootz 7,5, Oliveri 6, M.Oliveri
6, Carlini 7. All.: Biato.
M.Pr - E.M. - D.B.

Calcio 3ª categoria, il prossimo turno

Giornata decisiva nel girone astigiano

Giornata decisiva per i destini delle “nostre” squadre impegnate nel girone astigiano di
Terza Categoria. La Calamandranese, quarta in classifica,
riceve il Mombercelli, terzo, in
un match che sa di anticipo di
playoff, che i grigiorossi devono cercare di vincere, ma soprattutto di non perdere. Tempo di giocare il tutto per tutto,
invece, per il Bistagno, sesto a
due punti dal Cisterna d’Asti,
quinto, e impegnato proprio sul
campo dei diretti contendenti.

Nel girone alessandrino, c’è
un derby ovadese fra Lerma e
Castellettese che ha però poco impatto sulla classifica; più
importante l’impegno dell’Asd
Ovada a Vignole Borbera, dove i ragazzi di Ajjor cercano riscatto dopo lo scivolone interno col Casalnoceto. L’Ovadese, infine, chiede strada all’insidioso Stazzano.
Infine, nel girone ligure, trasferta a Genova per Campo Ligure Il Borgo, sul campo del
Granarolo.

L’ANCORA
24 APRILE 2016

SPORT
Calcio 2ª categoria

Calcio 2ª categoria, il prossimo turno

Sexadium, è quasi fatta Sassello, l’ora dei playout
Valle Bormida retrocede Sexadium: ancora 7 punti

GIRONE M
Sexadium
4
Fulvius
0
Impiega forse più tempo del
previsto a sbloccare il risultato,
ma una volta trovato il gol per il
Sexadium è un’altra domenica
di festa. Contro la Fulvius sono
altri 3 punti conquistati e a tre
gare dalla conclusione il traguardo promozione si avvicina
sempre di più. Senza bomber
Avella, ecco il ritorno in campo
di Cottone, che manco a dirlo
timbra già il cartellino anche se
su penalty. È così che il Sexadium sblocca la gara al 42º, per
poi chiuderla subito a inizio ripresa con Belkassiouia e vivere il resto del match in relax (e
in superiorità numerica). Di Ottria al 10º e capitan Bonaldo al
42º le altre reti. Formazione e
pagelle Sexadium: Gallisai 6,
Barbasso 6,5, Cellerino 6,5, Bonaldo 6,5, Calligaris 6,5, Berretta 6 (49º Multari 6), Verone 6
(47º Foglino 6), Ottria 6,5, Cipolla 6,5, Cottone 6,5, Belkassiouia 6,5 (65º Ruffato 6). All:
Moiso
***
Castelletto M.to
2
Bergamasco
3
Il Bergamasco si impone in
casa del Castelletto di mister
Rolando per 3-2, si porta a -1
dalla Don Bosco e spera ancora nel quarto posto.
Gara che parte male quando
al 4º Monaco per i locali centra
la traversa ma sulla palla vagante Piazza mette in rete; il
pareggio arriva al 53º: fallo di
mani di Scaglia, già ammonito e
quindi espulso, per fermare Morando. Il rigore è trasformato da
Gagliardone nell’1-1. Poi ancora Castelletto avanti al 65º: palla persa da Gordon che favorisce la fuga di Celaj e l’assist
vincente ad Ancell che fa 2-1;
secondo rigore di giornata
all’80º: fallo su Morando trasformato ancora da Gagliardone che poi segna il gol decisivo
con una rovesciata strappa applausi all’87º, regalando ai biancoverdi tre punti vitali in ottica
playoff.Formazione e pagelle
Bergamasco: Ratti 6, Cazzolla 5,5, P.Cela 6,5, Gentile 5,5
(46º Buoncristiani 5,5), Lovisolo 6, L.Quarati 6,5, N.Quarati
6, Gagliardone 8, Gordon Gomez 5,5 (69º Furegato 6), Morando 6,5, Ottonelli 5,5. All: Sassarini
***
Ponti
6
Motta Piccola Calif.
0
Tutto facile per il Ponti contro
il Motta Piccola California. Come da pronostico, tre punti incamerati e tanti gol nonostante
una giornata di vento fortissimo. Mattatore di giornata bomber Castorina, autore di ben 5
gol che gli valgono il secondo
posto tra i cannonieri del girone
a quota 24. Dopo soli sei minuti, affondo di Sartore e tiro al
volo di Merlo (che poi sbaglierà
un rigore nella ripresa). Da qui
in avanti è Castorina-show. L’attaccante colpisce al 12º, al 15º
e al 39º, su assist di Nanfara e
Ronello. Nella ripresa ancora
spettacolo: rigore fallito da Merlo, all’80º discesa di Nanfara e
cross per il solito Casto: 5-0.
Quasi allo scadere arriva infine
l’ultimo gol, il quinto per il migliore in campo. Formazione
e pagelle Ponti: Miceli 6, Erba
6,5, Gregucci 6,5, Maccario 6,5,
Faraci 6,5, Pronzato 6,5 (46º
Foglino 6,5), Nanfara 6,5, Sartore 6,5, Merlo 6,5 (65º El Harch
6,5), Ronello 6,5, Castorina 8.
All: Fossa (Allievi squalificato)
***
Cortemilia
2
Don Bosco AT
2
Cuore, determinazione e voglia di giocare sino all’ultimo
ogni gara: ecco lo spirito che
ha portato il Cortemilia ad impattare tra le mura amiche per
2-2 contro il Don Bosco.
La partita si sblocca al 23º
con una clamorosa traversa di
M.Poggio, poi il sinistro al volo
di Jovanov che vale l’1-0; il pari ospite arriva al 33º con Traore che ribadisce in gol una corta respinta di Roveta: 1-1.
Cortemilia più volte pericoloso nella ripresa, con rete che ar-

riva al 60º per merito di M.Poggio, imbeccato da Laratore; il
definitivo 2-2 arriva al 66º con
gran sinistro di De Masi.Nel finale la palla della vittoria capita a Greco, che saltato anche
Khallaf in uscita a porta vuota
manda la sfera sul fondo. Hanno detto. G.Ferrero: «Buonissima gara: dispiace non averla
vinta per le tante occasioni create» Formazione e pagelle Cortemilia: Roveta 6,5, Laratore
6,5, Vinotto 6,5, Ferrino 6,5,
Proglio 7, Degiorgis 6,5, Greco
6,5, Mollea 6,5 (78º Ravina 6,5),
Poggio 7, Cirio 6,5 (68º Savi
6,5), Jovanov 7,5 (88º Chiola
sv). All: G Ferrero
***
Quargnento
5
Valle Bormida Bistagno
0
Dura un tempo la gara del
Bistagno Valle Bormida in casa
del Quargnento; il risultato al
termine del primo tempo vede i
ragazzi di Caligaris sotto 1-0;
la ripresa invece è da incubo e
finale che dice tutto ossia 5-0
per i locali di mister Ballerino.
Primo tempo comunque dominato dal Quargnento che passa al 25º con un tap-in di Sparacino su assist di Pace.
Nella ripresa il 2-0 al 50º su tiro dal limite di Benyayia, poi il 30 al 60º con un ottimo colpo di
testa di Zanella, mentre le ultime due reti arrivano nel finale:
da parte di Rossi al 75º e quindi al 90º con Pace che chiude la
cinquina. Valle Bormida (come
spesso negli ultimi anni) matematicamente retrocesso.Formazione e pagelle Bistagno
Valle Bormida: N.Dotta 5, Bistolfi 5, Rosamiglia 5, Palazzi 5,
K Dotta 5, Ebrase 5, Hamani
5, Gallizi 5, Halibeu 5, Gotta 5,
Paonessa 5. All: Caligaris
***
GIRONE N
Garbagna
2
Mornese
1
Il Garbagna rimane in corsa
per i playoff mentre per il Mornese la sconfitta riapre la questione salvezza.
Vantaggio Mornese al 13º:
Arecco subisce fallo nell’area
locale e G.Mazzarello trasforma
il rigore; passano due minuti e
il Garbagna impatta con Siotto,
che corregge di testa la punizione di Quaglia. L’inizio della ripresa vede una sorta di rigore in
movimento sbagliato da Della
Latta, che calcia alto davanti a
Demicheli, e quindi la rete partita di Quaglia, con tiro in diagonale ad incrociare su assist di
uno straripante Dario che si beve quattro avversari.
Formazione e pagelle Mornese: Russo 6, F.Mazzarello
5,5, Della Latta 6,5, Arecco 5
(50º Barbieri 5,5), Malvasi 5,5,
A Mazzarello 6, Pestarino 6,5,
Campi 5,5, Scatilazzo 5 (80º Albertelli sv), S.Mazzarello 5 (60º
Cavo 5), G.Mazzarello 6,5. All:
D’Este
***
GIRONE B Savona
Sassello
4
Mallare
0
(spareggio retrocessione
giocato a Quiliano)
Quiliano. Il Sassello compie
il primo passo verso la salvezza facendo retrocedere il Mallare nello spareggio, rifilando
agli avversari un poker di reti. I
ragazzi di Biato sfiorano l’1-0
con Dappino e Vanoli, che calciano fuori, per poi passare in
vantaggio al 10º con tiro al volo di Zunino, il 2-0 che chiude
con 45 minuti d’anticipo il match
arriva al 23º per merito di Arrais,
un palo del Mallare e una parata extra di Colombo conservano
il 2-0 al riposo.Nella seconda
parte del match il 3-0 matura al
80º su rigore, con Dabove che
spiazza il portiere; nel finale entro Piombo che fissa al 90º il
poker su cross di Pagliano.
Hanno detto. Biato: «Abbiamo compiuto il primo passo verso una salvezza insperata un
mese fa». Formazione e pagelle Sassello: Colombo 6,5,
Vacca 6,5, Zunino 6,5 (72º Pagliano 6), Dabove 7, Zuffo 7,
Vanoli 6 (67º Mazza 6), Laiolo 7,
Scarpa 6, Dappino 6 (80º Piombo 6,5), Arrais 6,5, Defelice 6,5.
All: Biato. M.Pr - E.M. - D.B.

GIRONE M
Don Bosco AT - Sexadium.
Tre gare alla fine, 9 punti in palio e 3 di vantaggio sullo Junior
Pontestura. Per il Sexadium è
iniziata la volata finale verso la Prima Categoria, anche se all’orizzonte ci sono scontri impegnativi per i ragazzi di Moiso: tolto infatti il match contro il Motta P.C.,
il Sexadium se la vedrà contro il
Don Bosco Asti (domenica 24) e
Spartak San Damiano all’ultima
giornata, entrambe in piena lotta playoff. Decisamente più morbido invece il cammino dello Junior, che può fare filotto pieno. Al
Sexadium, quindi, servono 7 punti per laurearsi campione e molto dipenderà dal match verità
contro il Don Bosco. Senza Avella, ancora infortunato, sarà Cottone a sostituirlo al centro dell’attacco. Nel Don Bosco occhio
alla punta coriacea e forte fisicamente Traoré.
Probabile formazione Sexadium: Gallisai, Barbasso, Cellerino, Bonaldo, Calligaris, Berretta, Verone, Ottria, Cipolla, Cottone, Belkassiouia. All: Moiso
***
Bergamasco - Quargnento.
Sarà anticipo al sabato tra Bergamasco e Quargnento. Biancoverdi privi per squalifica di Lovisolo mentre per il resto il presidente Benvenuti fa notare: «Per
i playoff non dipende solo da noi
e penso che sia difficile raggiungerli visto che le prime due vincono sempre.
Comunque cerchiamo di arrivare il più in alto possibile e pensiamo a costruire la squadra della prossima stagione». Gli ospiti, praticamente salvi, hanno punti di forza in Rossi e Pace e nella giovane punta Benyayia.
Probabile formazione Bergamasco: Ratti, Gentile, Buoncristiani, Cazzolla, P.Cela, N.Quarati, L.Quarati, Gordon Gomez,
Morando, Ottonelli, Gagliardone. All: Sassarini
***
Spartak S.Damiano - Ponti.
Regolato a suo di gol (ben sei) il
Motta P.C., per il Ponti in programma c’è ora l’ostica trasferta
di San Damiano, contro i terzi
della classe. Speranze di entrare nei playoff aggrappate alla
matematica, anche se nulla è
ancora perduto con 9 punti in
palio e diversi scontri diretti incrociati.
Ponti che perde Ronello per
squalifica ma ritrova Trofin dal
primo minuto. In avanti solita coppia Merlo-Castorina, con quest’ultimo alla caccia dello scettro
di re dei bomber del girone.
Probabile formazione Ponti:
Miceli, Erba, Gregucci, Maccario,
Faraci, Pronzato, Nanfara, Trofin,
Sartore, Merlo, Castorina. All: Allievi
***
Motta Piccola Calif. - Cortemilia. Trasferta a Mombercelli
per il Cortemilia di mister Ferrero contro il pericolante Motta, al
momento seconda retrocessa
insieme al Bistagno.
Ferrero spiega: «Andiamo ad
affrontare una squadra che nutre
ancora flebili speranze di salvezza. Noi vogliamo ottenere un

risultato positivo per migliorare ulteriormente la nostra comunque
buona classifica».
Probabile formazione Cortemilia: Roveta, Laratore, Vinotto, Ferrino, Proglio, Degiorgis,
Greco, Mollea, Poggio, Cirio, Jovanov. All: G Ferrero
***
Bistagno V.B. - Calliano. Ormai retrocesso, il Bistagno Valle
Bormida (20 gol subiti nelle ultime 3 gare) cerca di onorare sino in fondo il campionato cercando magari una vittoria per il
morale, contro un Calliano ormai è certo della salvezza.
Caligaris spera nelle reti di
Gotta per ottenere quei tre punti che mancano da troppo tempo.
Sul fronte ospite occhio a Talora
e Zuin.
Probabile formazione Bistagno Valle Bormida: N.Dotta,
Bistolfi, Rosamiglia, Palazzi,
K.Dotta, Ebrase, Hamani, Gallizi, Halibeu, Gotta, Paonessa. All:
Caligaris
***
GIRONE N
Mornese - Serravallese. «Il
prossimo turno potrebbe rappresentare un importante passo
per la nostra salvezza».
Queste le parole del dirigente
Ravera che aggiunge: «Credo
che l’Audax sia spacciato, mentre la nostra gara interna e lo
scontro diretto tra Fresonara e
Don Bosco potrebbero essere
due snodi fondamentali per la
nostra permanenza in categoria; dovremo cercare di vincere e
sfruttare appieno il nostro campo». Nessuna assenza nelle violette al momento in cui stiamo
scrivendo.
Probabile formazione Mornese: Russo, F.Mazzarello, Della Latta, Arecco, Malvasi, A.Mazzarello, Pestarino, Campi, Scatilazzo, S.Mazzarello, G.Mazzarello. All: D’Este
***
GIRONE B Savona
playout
Sassello - Rocchettese. Il sogno di una salvezza insperata
appena un mese e mezzo fa,
ora invece potrebbe diventare
realtà per il Sassello. Le speranze dei ragazzi di Biato passano
dalla prima sfida playout contro
la Rocchettese.
Il tecnico sassellese è fiducioso: «Siamo in forma sia fisica
sia mentale e crediamo fermamente nella salvezza, che sarebbe il nostro scudetto».
Si gioca in gara unica, in casa
della Rocchettese in quanto miglior classificata al termine della
regular season.
In caso di parità dopo i tempi
regolamentari, si disputeranno
due tempi supplementari di 15’
ciascuno.
In caso di perdurante parità,
sarà vincente la Rocchettese per
il miglior piazzamento in classifica. La perdente disputerà un ulteriore playout contro la perdente dell’altra sfida fra Cengio e Val
Lerone.
Probabile formazione Sassello: Colombo, Vacca, Zunino,
Dabove, Zuffo, Vanoli, Laiolo,
Scarpa, Dappino, Arrais, Defelice. All: Biato.

Calcio giovanile Bistagno VB
PULCINI MISTI
FC Acqui Terme
1
Bistagno Vallebormida
2
Partita intensa, ben giocata
dalle due squadre che si sono
sfidate a viso aperto. Alla fine a
prevalere è stata la formazione del Bistagno. Dopo l’iniziale vantaggio dell’Acqui, il Bistagno reagisce ed arriva al
pareggio con Colombo; poi
passa in vantaggio aiutato da
una papera della difesa acquese. Secondo tempo che
vede il Bistagno condurre il
gioco con il gol di Nanetto. A
questo punto i ragazzi di Caligaris lasciano maggior campo
ai locali che arrivano al gol nei
minuti finali.
Formazione: Visconti, Colombo, Negrini, Panaro, Perinelli, Costarelli, Nanetto, Negri.

ESORDIENTI MISTI
Boschese
0
Bistagno Vallebormida
2
Migliorano di partita in partita i ragazzi di Sbarra e Palazzi. Dopo un primo tempo sempre condotto all’attacco ma
non finalizzato in rete, nel secondo tempo con un pizzico di
maggior determinazione, i bistagnesi arrivano al gol con
Trulla in contropiede. Stesso
copione nel terzo ed ultimo
tempo; questa volta ad andare
in rete è stato Abergo su passaggio in profondità di Trinchero.
Prossimo incontro a Bistagno contro il Dehon.
Formazione: Musso, Birello, Nanetto, Trinchero, Trulla,
Abergo, Garbero Omar, Negrini, Efremov, Zorba, Garbero
Federico.
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Calcio giovanile FC Acqui
PULCINI 2007
Carrosio
3
FC Acqui Terme
2
Sconfitta di misura per i giovani
dell’Acqui sul campo del Carrosio in una giornata caratterizzata dal fortissimo vento e da un po’
di sfortuna. Marcatore: Botto.
Convocati: Laiolo, Ivaldi, Marcelli, Rissone, Blengio, Cordara,
Botto, Nano, Colla, Forgia, Ugo.
All. Nano
PULCINI 2006
girone C
Derthona
3
FC Acqui Terme
0
(1-0) (3-0) (2-1 Luparelli)
Battuta d’arresto per i giovani
“acquilotti”. Tutte le frazioni si sono concluse a favore dei padroni di casa che hanno prevalso in
ogni parte del campo e sfoderando un bel gioco complessivo.
Formazione: Gallo S., Ghiglione, Ferrante, Gallo F., Luparelli, Zunino, Scibetta, Violino,
Manto, Rodiani, Moscato, Bobbio. All. Perigolo.
PULCINI 2005
girone A
Alessandria
3
FC Acqui Terme
2
Vittoria di misura dei grigi per
3 a 2 (parziali di 2-1, 1-1 e 1-1).
Primo tempo, grigi in doppio vantaggio e acquesi che riducono la
distanza con Robbiano. Secondo tempo: i grigi vanno in vantaggio; Zayd pareggia. Terzo tempo i termali iniziano a mostrare
buone trame ma sono i grigi a
passare in gol. Gli acquesi non ci
stanno e pareggiano con Robbiano.
Convocati: Abdelhana Salman, Abdelhana Zayd, Avella,
Facci, Garello, Guerreschi, Martorana, Robbiano, Santi, Soave.
All: Vela, Ottone
girone B
Boys Ovada
3
FC Acqui Terme
1
Bella e combattuta partita vinta dagli ovadesi per 3 a 1, con i
parziali di 1-0, 0-0 e 3-1. Primo
tempo: i locali chiudono in vantaggio. Secondo tempo, i termali reagiscono ma non riescono ad
andare in gol e il tempo finisce in
pareggio. Terzo tempo, i termali
riescono finalmente a concretizzare con Novello. Gli ovadesi
reagiscono e pareggiano.
Convocati: Arata, Automobile, Barisone, Bosio, Eremita, Fava, Lazzarino, Marchisio, Novello, Ottazzi, Scorzelli, Zabori. All:
Gatti.
ESORDIENTI misti
FC Acqui Terme
3
Cassine
2
Partita molto combattuta ed a
tratti spigolosa ma che alla fine ha
visto prevalere i più determinati
aquilotti grazie ad una rete realizzata nel primo parziale da Consigliere.
Convocati: Maio, Kola, Freddi, Outhemande, Lakraa, Ruci,
Sciutto, Benazzo, Rosselli, Cassese, Mignano, Consigliere, Goldini. All. Izzo - Castracane.
ESORDIENTI 2004
FC Acqui Terme
1
Alessandria Lions
3
Purtroppo i bianchi sbagliano
il secondo tempo commettendo
errori di distrazione che sono costati 3 gol; sia nel primo che nel
terzo tempo, invece, hanno fatto la partita mantenendo il possesso palla, facendo vedere belle giocate, fallendo però alcune
palle gol. I ragazzi di mister Oliva riuscivano a segnare con un
bel tiro di Nobile.
Convocati: Perono Querio,
Falchetti, Licciardo, Bernardi, De
Alexandris, Cordara, Mariscotti,

Massucco, Mazzocchi, Nobile,
Garello, Patti. All. Oliva.
ESORDIENTI 2003
Audax Orione
0
FC Acqui Terme
3
Bella prestazione dei ragazzi
di mister Aresca/Izzo che sul
campo esterno di Tortona si impongono in tutti i tre i tempi. Da
segnalare la prestazione di Pagliano e Cagnolo realizzatori di
una tripletta ciascuno.
Le altre reti sono state realizzate da capitan Ciuck e da Maiello.
Convocati: Cassese, Ghiglia,
De Lorenzi, Ivaldi, Scavetto, Shera, Zambrano, Ciuck, Maiello,
Caucino, Cagnolo, Pagliano,
Spulber, Nanfara. All. Aresca, Izzo.
GIOVANISSIMI 2002 fascia B
(regionali)
Grugliasco - FC Acqui Terme
4-1.
GIOVANISSIMI 2001
FC Acqui Terme
1
Solero
2
Le due formazioni sono seconde in classifica a pari punti. Fino alla metà del 1º tempo il Solero non è mai stato pericoloso fino a quando in una palla calciata a caso nell’area dei bianchi il
difensore scivola e regala la palla 1 a 0 facile al Solero. I bianchi
ripartono e trovano il pareggio
con Sekouh.
Verso la fine del primo tempo
i bianchi commettono un fallo ingenuo e dalla punizione il Solero segna il 2 a 1. I bianchi cercano
di recuperare creando diverse
clamorose occasioni sbagliate di
poco. La partita finisce quindi 2
a 1 ed i bianchi perdono il secondo posto in classifica.
Formaziome: Degani (Rapetti), Santi (Agnoli), Marengo, Bistolfi (Ezraidi), Rizzo (Tosi), Goldini, Sekouh, Salvi, Masoni, Zunino, Alberti, Rapetti, Agnoli,
Ezraidi, Mariscotti, Vacca, Tosi.
All. Pesce.
ALLIEVI 2000 fascia B
(regionali)
Chieri
1
FC Acqui Terme
1
Ottimo pareggio in casa della
prima in classifica per gli Allievi
2000, in una partita molto combattuta contro la forte formazione collinare. Addirittura un po’ di
rammarico per il risultato finale,
con l’Acqui penalizzata per un rigore negato. Il pareggio è stato
comunque festeggiato dai ragazzi di mister Cavanna, soddisfatto per come è stata affrontata la capolista.
Marcatore: Cavanna.
Prossimo turno, sabato 23 aprile ore 20, sintetico Barisone: F.C.
Acqui Terme- Rocchetta S.D. Savio.
Formazione: Lequio, Marenco, Bernardi, Congiu, Mignano,
D’Urso, Cavanna (Lika), Viazzi,
Marengo, Vela, Garruto. A disp:
Abaoub, Badano, Cosoleto, Lefqih, El Aouame. All: Cavanna
ALLIEVI ’99
Valliborbera
3
FC Acqui Terme
1
Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per l’Acqui. I ragazzi
di mister Talpo subiscono gli attacchi degli avversari per tutto
l’arco della partita e non riescono a costruire quasi mai azioni da
gol che impensieriscano il portiere
di casa.
Marcatore: Servetti.
Formazione: Cazzola, El Mazouri, Licciardo, Pascarella, Benhima, Hysa, Servetti, Ponzio,
Conte, Cavallotti, Gatti. A
disp: Cavanna, Lefqih. All: Talpo
Enrico.

Calcio giovanile FC Acqui Terme

Lunedì 25 aprile il torneo
“Città di Acqui Terme”

Prosegue la prima edizione dei “Tornei città di Acqui Terme”
organizzata dalla FC Acqui Terme sui campi di via Po.
Lunedì 25 aprile a scendere in campo saranno i Piccoli Amici
2008 ed i Piccoli Amici 2009-10-11, per la manifestazione “Città
di Acqui Terme”.
Per la leva 2008 parteciperanno le seguenti squadre suddivise in due gironi: nel girone A, FC Acqui Terme, BonbonAsca A,
Santostefanese e Accademia calcio Alba; nel girone B, Aurora
Calcio, Cairese, BonbonAsca 1 e Virtus Canelli. Le qualifiche iniziano alle ore 9.30, mentre le finali si giocheranno dalle 10.55. A
seguire le premiazioni in campo.
Nel pomeriggio, dalle 15.30, sarà la volta delle leve 2009-1011: nel girone A, FC Acqui Terme, Cairese, Alessandria Calcio e
Andora; nel girone B, Accademia Calcio Alba, Santostefanese,
G3 Real Novi e Don Bosco Alessandria. Le finali avranno inizio
alle 16.55; a seguire le premiazioni in campo.
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Pedale Acquese

Podismo

250 chilometri nel deserto

Scrivano e Surian in gara
alla Marathon des Sables

I Giovanissimi.

Acqui Terme. Giornata,
quella di domenica 17 aprile,
quasi interamente dedicata alla Mtb per i ragazzi gialloverdi
del Pedale Acquese.
L’unico impegnato in una
prova su strada era l’Esordiente Matteo Garbero che, sull’anello prevalentemente pianeggiante di Piasco si è ben
disimpegnato. Gara che ha visto arrivare al traguardo un
drappello di sette corridori, che
si sono poi giocati la vittoria in
volata. Matteo ha corso con
giudizio, chiudendo nel gruppetto dei migliori al 16º posto.
Impegnati a Mirabello sia i
Giovanissimi che l’allievo Nicolò Ramognini. E proprio Nicolò è stato la nota lieta della
giornata. Dopo un anno di riposo è ritornato alla bicicletta
quest’anno, privilegiando la

mtb alla strada. La scelta sembra premiarlo perchè è riuscito
a salire sul gradino più basso
del podio, con una prova magistrale tutta grinta, su un percorso non facile. Se continuerà con lo stesso impegno, la
vittoria potrebbe essere presto
nel mirino.
Nei Giovanissimi solito successo di Carola Ivaldi in G1,
addirittura terza al traguardo
dietro due maschietti. In G2
Emiliano Deprati ha chiuso al
12º posto. In G3 Ryan Malacari è arrivato 9º dopo una bella
prova. In G4 Alexandru Neag
si è guadagnato il 10º posto. In
G5 il duello giallo verde è andato a Errico Deprati ottimo 4º
davanti a Yan Malacari 8º. In
G6 Leonardo Mannarino con
un bel finale si è garantito il 9º
posto.

Pedale Canellese
Anche domenica 17 aprile il
Pedale Canellese porta a casa
dei bei risultati.
Giovanissimi strada, al pomeriggio, impegnati a Piasco
per il “29º Trofeo Esperia”,
con un po’ di incertezza nel
tempo, perché passavano
dalla maglietta manica corta
a quella con la manica lunga, hanno fatto delle ottime
gare ottenendo anche dei
buoni risultati: in G1 6º Songia Matteo; G3 3º Pasquetti
Massimo e 4º Gjorgjiev Davide; G4 5º Paglierino Fabio;
G5 10º Urso Danilo e 28º
Songia Nicolò; G6 12º Bodrito Simone.
Gli Esordienti strada sempre
a Piasco impegnati, al mattino,
per il “27º Memorial Daniele e
Domenico Coniglio”: nel primo

anno Luca Teofilo giunge 30º,
nel secondo anno Alessio Urso giunge 25º mentre il suo
compagno Marco Fornaca è
costretto al ritiro.
Dopo il buon piazzamento a
Reano (6º) è arrivata la vittoria
per Grea Federico, esordiente
2º anno, che ha vinto la Cross
country XC Piemonte cup di
Mirabello Monferrato; gli allenamenti del ds Romildo stanno dando i primi frutti che fanno ben sperare per il futuro
della stagione.
Buoni piazzamenti per gli Allievi Petroccia Simone, Dedominicis Roberto e Giusio Alessandro.
Per i Giovanissimi, sempre a
Mirabello Monferrato: in G2 2º
Fraquelli Davide; G4 2º Bianco Giulio.

La Bicicletteria
Acqui Terme. Il piccolo paese di Mirabello Monferrato è
stato teatro di un’intera giornata di gare in Mtb, organizzate
in collaborazione con la FCI.
Buoni i risultati ottenuti dagli
atleti del team La Bicicletteria
Al mattino hanno gareggiato
le categorie Esordienti, Allievi,
Under 23 ed Elite dove su tutti
ha spadroneggiato Simone
Pont (Under 23) che a metà
del secondo giro ha preso il
comando della corsa e si è involato solitario al traguardo.
Luca Rovera, non a proprio
agio in un percorso molto stretto, si classifica 13º e 2º della
categoria Elite mentre Matteo
Rovera è stato il 7º tra gli Allievi.
Nel pomeriggio è stata la
volta dei Giovanissimi, accompagnati dai direttori sportivi Nicolò Chiesa, Fabio Pernigotti e
Luca Zuccotti. A portare la divisa nero-verde del team sul
gradino più alto del podio ci ha
pensato Francesco Meo (G2)
che con una partenza velocissima ha guadagnato subito la
testa della corsa e ha mantenuto la posizione fin sul traguardo. Il piccolo Iacopo Ivaldi
(G1), nonostante una caduta,
ha chiuso la sua gara in 5ª posizione, nella gara riservata ai
G3 Pietro Pernigotti, partito in
ultima fila, si è classificato 4º
mentre il compagno di squadra
Nicolò Barisone ha chiuso 6º.
Da segnalare, inoltre la vittoria dell’inossidabile Piera
Morando nella gara XC che si

La partenza del Trail dei Gorrei.
Acqui Terme. Si è disputato
martedì 12 aprile sulla pista di
Mombarone ad Acqui Terme, il
10º “Memorial Luigi Facelli”, un
3000 metri UISP/ATA che ha
visto più 45 atleti cimentarsi
sulle 4 serie programmate.
Nella prima, interamente femminile, successo di Simona
Viola, Atl.Pavese, un importante passato a livello assoluto, in
11’15”.
I tempi migliori si sono concentrati nella 4ª ed ultima serie
che ha visto allineati una dozzina di podisti accreditati dei
migliori tempi. A prevalere Yally Abdullah, CUS Genova, in
9’17”, ma altri 4 atleti sono
scesi sotto il “muro” dei 10 minuti.
Per i colori termali molto bene l’ATA con Saverio Bavosio
2º e in lotta per la vittoria sino
agli ultimi 400 metri, quindi 5º
Achille Faranda, ancora ATA, e
10º un sorprendente Dennis
Crivellari, Acquirunners, vincitore della 3ª serie.
Un breve cenno su Luigi Facelli cui il Memorial è intitolato.
Facelli originario di Prasco e
soffiatore di vetri in Acqui, partecipò all’Olimpiade di Amsterdam nel 1928 giungendo 6º
nella finale dei 400 hs. Brillante la sua carriera agonistica. Il
suo miglior tempo sulla distanza 52”.4.
Al “Trail dei Gorrei”
al via più di 260 podisti
Domenica 17 aprile appuntamento alle 8,30 con il via del
“Trail dei Gorrei” giunto alla 9ª
edizione.
Organizzazione
ATA/Jonathan Sport/Pro Loco
ed egida UISP.
Oltre 260 a competere sui
due percorsi, entrambi con
partenza dalla frazione Moretti di Ponzone. Giornata ventosa e dal clima incerto, che non
ha agevolato i podisti in gara.
Nel “lungo” di 45 km, successi
di Claudio Del Grande, Team
Ital Tende 4:01’20” e di Virginia
Olivieri Salomon Berg Team
5.16’50”. Ottime prove per tre
acquesi iscritti nell’Ovada Trail
Team, con Fabrizio Porati 8º,
Luca Berruti 14º e Marco Riccabone 28º.

Buone prove anche per i
due Acquirunners, Fabrizio Bistolfi 76º e Mattia Piana 93º.
Sul percorso “breve”, di 24 km,
bis della scorsa edizione per
Corrado Ramorino, Città di
Genova, e Giovanni Macello
53x12 CSI, entrambi accreditati di 2:00’47”.
Per l’ATA 25º Luciano Griffi
e 59º Stefano Pregno. Sul
fronte Acquirunners, 39º Mauro Poggio, 51º Arturo Panaro,
69º Carlo Viotti e 98ª Roberta
Giacinti. Ancora due “termali”
presenti con l’ottima performance di Marco Mondavio,
Sudtirol, 17º e Carlo Ravera,
Ovada Trail Team, 61º. Decisamente apprezzata tutta l’organizzazione della gara.
“Bric & Fos”
Altra gara della domenica a
Mirabello Monferrato, con egida AICS ed organizzazione
della Pro Loco, la “Bric & Fos”
competizione di quasi 12,5 km
in gran parte su sterrato con
ghiaia, che dopo quasi 7 km si
è sviluppata su di una salita
davvero tosta, che nel complesso misura quasi 3 km, pur
con qualche breve tratto di discesa che ha consentito ai podisti di prendere fiato. Partenza alle 9,15 con, in alternativa
alla gara “maggiore”, due tracciati non competitivi di 7 e 2
km. Oltre 150 i classificati nella competitiva con successo di
Andrea Seppi, Cus PO, 45’33”
ed Ilaria Bergaglio, Solvay
50’55”. Tre soli i rappresentanti termali con buone prove di
Pier Marco Gallo, Acquirunners, Piero Garbarino, Maratoneti Genovesi e Luciana Ventura, Cartotecnica. Buona tutta l’organizzazione messa in
atto dalla Pro Loco e premiazioni che per i maschi hanno
suddiviso gli atleti in gruppi di
10 anni anziché di 5 come di
consueto, andando ovviamente a penalizzare i meno giovani. Ma alla fine per tutti la soddisfazione di aver affrontato e
portato a termine una gara il
cui percorso è risultato davvero impegnativo.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Cinque atleti ovadesi
alla Maratona di Parigi

Francesco Meo

è svolta a Valmanera (AT).
Domenica 24 aprile i Giovanissimi saranno impegnati a
Canelli mentre i granfondisti
saranno impegnati nella 2ª
prova della Coppa Piemonte
MTB alla Fenera Cup che si
svolgerà a Maggiora.

Articoli sulla

Danza Sportiva
di Santo Stefano Belbo
e Basket
giovanile Cairo

sul sito
www.lancora.eu (sport)

Parigi. Cinque atleti ovadesi, Rita Pastorino, Meri Menzio, Giovanna Chiappino, Sandra Baron e Giorgio Belloni, insieme a
Francesca Doria dell’Atletica Novese, hanno partecipato alla maratona di Parigi svoltasi il 3 aprile. Le loro prestazioni hanno ripagato appieno gli sforzi e i duri allenamenti che i maratoneti
hanno svolto nei mesi precedenti. Ancora una volta il nome dell’Atletica Ovadese e il colore delle magliette ha sventolato per le
vie di Parigi tra i sudori degli atleti e il grandissimo tifo ed entusiasmo degli spettatori.

Acqui Terme. Sono arrivati
lunedì 18 aprile all’aeroporto di
Malpensa da Casablanca via
Parigi: Flavio Scrivano e Nicolò Surian, gli atleti acquesi e
“Acquirunners” che hanno disputato la 31ª “Marathon des
Sables”.
Un’impresa per loro e per
tutti i più di 1200 atleti tra uomini e donne che hanno affrontato circa 250 km in 5 tappe suddivise in sei giorni con
una tappa lunga 84,3 km che
ha portato al limite della resistenza tutti quelli che erano
giunti fino là.
“Marathon des Sables” evoca subito sabbia e deserto:
quello al confine fra Marocco e
Algeria. Una corsa su un terreno variegato e in condizioni climatiche proibitive fra sole, alte
temperature, ma anche vento
e il freddo notturno a dettare
ritmi e in alcuni casi difficoltà,
crisi ed abbandoni.
Flavio e Nicolò sono stati seguiti da casa, oltre che dai famigliari da un gruppo di amici,
una sorta di Fan-Club che attraverso i social network hanno potuto idealmente correre
con loro. Sistemi satellitari e
gps riportavano sulle mappe i
loro spostamenti ed i loro passaggi ai vari checkpoint disseminati sul percorso dove oltre
ad essere controllati erano visitati, con severe ispezioni all’equipaggiamento: zaini, calorie, mezzi tecnici come ad
esempio i sacchi a pelo o le
lampade frontali da usare durante la notte, tutto doveva essere in piena efficienza.
A parere di Flavio, la prima
tappa è stata la più dura: camminando sulle dune si sprofondava con la sabbia che arrivava fino al ginocchio e solo grazie alle “ghette” cucite alle
scarpe non è entrata!
Ma le vesciche hanno condizionato la corsa di più di un
atleta. Nella sabbia in salita si
affondava e poi si tornava indietro.
C’è stata anche salita in alcune delle tappe successive,
rocce superate anche grazie a
corde, terreni scoscesi, piste
dove bisognava orientarsi grazie alla bussola e alla “Road
Map”,ma tutto ben segnalato.
Tutto difficile, ma anche bello,
emozionante, entusiasmante.
C’è stata anche tanta condivisione: tutti sono diventati
amici di tutti e la lingua non è
mai stata un problema: a parlare erano i gesti, i reciproci in-

Scrivano, Surian e Tomatis.

citamenti ed i grandi silenzi
che hanno accompagnato tanti pezzi di storie vissute.
Tre tappe di circa 35/ 40 km
poi la grande incognita della 4ª
tappa : inizialmente i nostri tutti assieme poi le crisi dei più
giovani Nicolò e Paolo, che al
check-point di metà gara hanno una pausa. Anche Flavio è
giunto al 4º check point dopo 4
giorni di difficoltà, senza nemmeno riuscire a bere e a trattenere acqua e gel, tanto da richiedere intervento medico
per la sua disidratazione. Dopo qualche insistenza, una flebo di quattro sacche di fisiologica, un’ora di pausa e poi è ripartito per non fermarsi più.
Dopo 23h e poco più è giunto al traguardo. Nicolò e Paolo
sono arrivati quattro ore dopo.
Poi altre due giornate: la
5ª che determinerà la classifica finale dove i nostri saranno
19º 20º e 21º tra gli italiani, e
dove alla fine Nicolò alla WebCam ringrazierà i suoi genitori
e gli amici, anche quelli del
“Deportivo”, che hanno seguito
il loro capitano.
L’ultimo giorno corsa obbligatoria di 17 km, tutti con la
maglia dell’Unicef e all’arrivo la
festa e la consegna delle medaglie che porteranno al collo
da allora fino all’arrivo in aeroporto e anche dopo.
Flavio in 58h 34’ e 51” è
730º (media 4,06 kmh), Nicolò
767º in 59h 57’ 21” (3,97 kmh)
mentre Paolo 823º (62h
43’42”; 3,79 kmh).
Classifica dominata dai marocchini Rachid El Morabity, 1º
in 21h01’21” davanti di soli
4’17” a Abdelkader El Mouaziz. Dopo aver invitato a cena
Paolo gli hanno regalato un
chitarrone tradizionale del loro
paese sapendolo musicista.
(ha collaborato
Beppe Chiesa)

Scacchi

L’Acqui “Collino Group” B
promosso in serie C

Acqui Terme. Con la sofferta vittoria per 2 ½ a 1½ contro
il circolo di Asti “Sempre Uniti”
nel quinto ed ultimo turno del
Campionato italiano a squadre
di Promozione Piemonte, la
seconda squadra del circolo
scacchistico acquese “Collino
Group” èstata promossa nella
serie “C” nazionale del prossimo anno.
L’incontro era partito male
per gli acquesi a causa della
sconfitta di Claudio Del Nevo
contro Jacopo Dovano.
L’AcquiScacchi riequilibrava
la partita grazie alla vittoria di
Murad Musheghyan contro
Marco Vercelli e passava in
vantaggio con la rocambolesca vittoria del solito Riccardo
Bisi contro Federico Venturino.
Il risultato finale veniva fissato
sul 2 ½ a 1 ½ in seguito al
combattuto pareggio che Andrea Coda riusciva ad imporre
al giovane Briata Nicolò.
La classifica finale vede il
Collino solitario a 8 punti davanti a Novi Ligure con 7
punti poi Alessandria ed Asti
a 5, Torino a 4 chiude Chieri
ad 1.
I termali hanno cominciato il
Campionato con il pareggio

per 2 a 2 contro Alessandria e
Torino poi hanno inanellato tre
vittorie con Novi L. 3 a 1, con il
Chieri 3 ½ a ½ e poi la conclusiva con Asti.
Questi gli autori della promozione in serie C: Riccardo
Bisi (il vero trascinatore della
squadra con 5 vittorie su 5 incontri), Murad Musheghyan
(4,5 punti su 5), Giancarlo Badano capitano (1,5 punti su 2),
Andrea Coda (1 punto su 4),
Massimo Neri (1 punto su 1) e
Claudio Del Nevo.
Il capitano e presidente del
circolo, Giancarlo Badano,
molto soddisfatto afferma: “È
una promozione più che meritata, che premia l’impegno di
questi ragazzi. Speriamo che
sia di buon auspicio per il ben
più importante impegno che
vedrà la nostra squadra principale impegnata a rimanere nel
Master, la massima serie degli
scacchi, paragonabile alla serie A nel calcio”.
Intanto venerdì 15 aprile si è
disputato il torneo semilampo
di primavera vinto dal Maestro
F.I.D.E. Raffaele Di Paolo di
Genova davanti a Massimo
Neri di Acqui T. e Valter Bosca
di Calamandrana.
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Al via la 42ª Coppa d’Oro

Acqui Terme. La 42esima edizione del Rally
Coppa d’Oro è pronta a partire.
I motori romberanno sabato 23 e domenica
24 aprile, per un’edizione a metà tra tradizione
e innovazione, dove Acqui e l’Acquese saranno per la prima volta parte del tracciato di gara.
Il rally “Coppa d’Oro” è inserito nel Trofeo Alpi Occidentali, serie regionale di 6 manifestazioni, “consorziate” per meglio promuovere i
rally che in Piemonte vantano maggior tradizione.
Ad aggiungere spessore alla prova, un importante montepremi: 12.000 Euro da suddividere fra i primi 5 classificati dell’assoluta ed altri 12.000 che andranno ai primi 5 classificati del
Trofeo Michelin, oltre al premio per il migliore
della classifica Due Ruote Motrici, disputerà
gratuitamente la ‘Ronde del Gomitolo di Lana’
con una Mitsubishi Lancer R4.

Prima volta nell’Acquese

Fra i partecipanti, numerosi volti noti: su tutti il medico pavese Michele Tagliani, con la Ford
Fiesta del team tortonese Bernini. Il vincitore della passata edizione non sarà l’unica steIla, sicuro è l’acquese Roberto “Bobo” Benazzo già campione italiano della specialità nonchè tre volte vincitore della Coppa l’attore più
atteso dagli appassionati, sulla Subaru Impreza della Tecnica Bertino di Casalcermelli; Marco Strata, vincitore nel 2014 del rally del Club
della Ruggine su della Mitsubishi Lancer e
tanti altri.
In gara anche tanti altri piloti del territorio. Segnaliamo: Carlo Berchio del Rally Club Millesimo, l’acquese Luca Roggero, con i colori della
Scuderia Monferrato, l’altro acquese Massimo
Scasso, in gara con la Renault Clio Rs Lanter-
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na Corse, e lo strevese Giovanni “Fifi” Manfrinetti, che torna
alle gare con la sua Fiat 600 Sporting
Cestari Racing.
Le iscrizioni si sono chiuse lunedì 18 aprile.
Domenica 17 sono iniziate le ricognizioni delle
prove speciali, da parte degli iscritti, che si ripeteranno venerdì 22 aprile; gli equipaggi le
svolgeranno con vetture di serie, rispettando le
normative del Codice della Strada.
Sabato 23 aprile, lo Shakedown, ovvero il test
delle vetture da gara su di un tratto di strada nei
pressi della nuova tangenziale di Alessandria,
quindi le verifiche tecniche prima della Cerimonia di Partenza, alle 20.51 alla “Cittadella” ad
Alessandria.
Domenica 24 la competizione si svilupperà
per l’intera giornata sulle restanti sette frazio-

ni cronometrate, disegnate nel territorio Acquese che a fine anni Novanta fece parte del
Rally di Sanremo, valido per il campionato del
mondo.
L’arrivo finale con le premiazioni dei vincitori sarà ad Alessandria, sempre alla “Cittadella”.
I quattro differenti tratti cronometrati
che formano le otto prove speciali
- PS 1 Super Prova Speciale Coinor alle ore
21.30 del 23 aprile, dallo sviluppo di 3,68 chilometri; domenica 24 sono in programma le seguenti frazioni cronometrate
- PS 2 (9.34) / 5 (13.19) / 8 (16.49) Castelletto d’Erro da 12,64 chilometri;
- PS 3 (10.23) / 6 (14.08) Turpino;
- PS 4 (10.47) / 7 (14.32) Montaldo da 8,76
chilometri.
Parco Assistenza presso la “Cittadella” ad
Alessandria (ore 22 del 23 aprile) e presso l’ex
caserma Cesare Battisti ad Acqui Terme (ore
8.55 / 12.25 / 15.55 del 24 aprile)
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Volley serie B2 femminile

Acqui batte Certosa
... e torna sola in vetta!

Arredo Frigo Makhymo
3
Volley Certosa
0
(25/11; 25/14; 25/10)
Acqui Terme. La Arredo Frigo Makhymo batte secondo
pronostico il fanalino di coda
Volley Certosa e si gode l’insperato, ma graditissimo, ritorno in vetta. Le acquesi, infatti,
riconquistano il primato solitario approfittando dell’inatteso
scivolone della capolista Garlasco per mano della mina vagante Albisola.
Serata da ricordare a Mombarone, dove non si registrano
sorprese in campo, e Capitan
Gatti e compagne archiviano
la pratica in meno di un’ora,
con parziali eloquenti. Poco da
commentare, in una partita
mai in discussione, dove però
si segnala il rientro in campo
del palleggio titolare Linda Ivaldi, che ha smaltito finalmente
l’infortunio alla caviglia che
l’ha tenuta fuori per un mesetto. Le acquesi sono brave a
non sottovalutare la partita,
memori anche di quanto accaduto all’andata quando in terra
pavese era stato lasciato per
strada un set prezioso per la
classifica finale, addirittura rischiando di allungare la gara
al tie-break. Invece, le ragazze
di coach Marenco scendono in

campo concentratissime, dettando il ritmo dall’inizio alla fine.
A fine gara, poi, la bella notizia: Albisola ha fatto lo sgambetto alla capolista e questo
permette ad Acqui di essere
padrona del suo destino da qui
a fine campionato: a patto di
non sbagliare più, la promozione non è un miraggio. Certo, mancano ancora partite importanti: la trasferta sul campo
del Canavese, la partita a
Mombarone con il Fiorenzuola
e infine il Galliate, l’insidia più
grossa, anche per via di un fattore-campo che da quelle parti si fa sentire. Coach Marenco
resta prudente, e parla di tre
gare difficilissime; gli fa eco il
ds Valnegri che cerca di convincere tutti che ancora non è
successo nulla, che il campionato è apertissimo, che Garlasco resta la favorita al salto di
categoria. Tutto vero, per carità, ma un po’ di euforia stavolta ci può anche stare.
Arredo Frigo Makhymo:
Grotteria, A.Mirabelli, L.Ivaldi,
F.Mirabelli, Gatti, Boido. Libero: Masina. A disp.: Zamagni,
Cattozzo, Garbarino, Debilio,
Cafagno, Prato. Coach: Marenco.
M.Pr

Volley serie C maschile

Per Acqui contro Aosta
vittoria convincente

Negrini - Rombi
3
Bruno Tex Aosta
0
(25/23; 25/11; 25/15)
Acqui Terme. Netta vittoria
del Negrini Gioielli-Rombi
Escavazioni contro la Bruno
Tex Aosta, nel match disputato
a Mombarone. Dopo qualche
giornata caratterizzata da risultati alterni, la capolista ottiene il bottino pieno e, con un
netto 3-0, lascia di sasso l’Aosta il sestetto che nel girone di
andata fermò il cammino acquese.
Con un paio di assenze di rilievo, i valligiani si presentano
nella città termale con solo 8
uomini a referto; Graziani e
compagni appaiono motivati a
“vendicare” la prima sconfitta
stagionale ma in campo, nel
primo set è equilibrio totale,
anzi gli ospiti si portano avanti
sino al 3/8 prima di essere raggiunti e superati sull’11/10.
Dall’equilibrio non ci si
schioda sino al 21/21, il break
acquese viene rintuzzato ma
un lungolinea di Boccone chiude un set più faticato del previsto. Il secondo parziale inizia
con una serie di muri-punto dei
termali fino all’8/2 e al 20/10
con le serie al servizio di Durante e Graziani. Varano avvicenda Boccone con Gramola
e Cravera con un tonico Garbarino che si impone subito
come protagonista. Il set si
chiude 25/11.
Nel terzo set si riparte con
Garbarino e Gramola confermati in sestetto ma, dopo po-

Luca Cravera

chi punti in equilibrio, Acqui
mette la freccia e poco spazio
lascia agli ospiti e in poco meno di 15’ anche il terzo set, sul
servizio di Basso, subentrato a
Rinaldi, va in archivio con un
netto 25/15.
Risultato rotondo che lascia,
per ora, a 7 punti il Santhià a
tre giornate dal termine, Sabato prossimo gli acquesi riposeranno e sarà l’occasione per le
inseguitrici di accorciare le distanze anche se, a questo
punto, sarà sufficiente battere
l’Alto Canavese, sabato 30
aprile alle ore 18 a Mombarone per assicurarsi il primato
nel girone.
Negrini
Gioielli-Rombi
Escavazioni: Boido, Rinaldi,
Graziani, Boccone, Durante,
Cravera. Libero: Libri. A disp.:
Garbarino, Gramola, Basso,
Astorino, Aime, Emontille. Coach: Varano.

Volley Csi Open

La Lucente, un altro passo
verso la qualificazione
La Lucente
3
Volley Valle Belbo
1
(25/17; 18/25; 25/11; 25/10)
Acqui Terme. Bella vittoria,
ma soprattutto utile ai fini della
qualificazione, per La Lucente
ai danni del Volley Valle Belbo.
Sugli scudi capitan Battiloro
(22 punti) ed Eleonora Rivera,
con una prova a tutto campo.
Bene Roberta Migliardi e buona gara in difesa di Elisa Gotta, per la prima volta libero titolare. Buona prova in regia
per Elena Moretti, coadiuvata

da Alessandria Bozzo e Serena Gilardi: da segnalare anche
l’ingresso di Jessica Gervishi e
della new entry Francesca
Quadrelli. Ora per le acquesi
un impegno infrasettimanale
ad Asti contro Cri/volley Asti
Blu, nella serata di giovedì 21
aprile.
CSI La Lucente: Battiloro,
Rivera, Migliardi, Gotta, Moretti, Bozzo, Gilardi, Gervishi,
Quadrelli. A disp.: Morganti,
Baldi, Guglieri. Coach: Petruzzi.

Volley serie C femminile

Volley serie C femminile Liguria

A Cogne secca sconfitta
Carcare è vicina alla
per la Valnegri-Ltr
matematica promozione

Cogne Acciai Speciali
3
Valnegri-Ltr
0
(25/21; 25/16; 25/23)
Cogne. Si complica sempre
più il cammino verso la salvezza della Valnegri Pneumatici-Ltr,
che esce battuta, nettamente,
dal campo del Cogne Acciai speciali, in Valle d’Aosta. Una buona ricezione e una difesa arcigna
non bastano alle termali, che
escono dal campo sconfitte in
tre set.
Piuttosto netti i parziali per
Cogne nei primi due tempi, mentre nel terzo Acqui resta in gara
fino all’ultimo punto, ma cede in
volata 25/23 alle più scafate avversarie. La situazione in classifica delle acquesi ora si fa piuttosto complicata: infatti, complice anche il successo al tie-break ottenuto dalle dirette rivali del
Montaldo, la squadra si ritrova in

zona playout, con ancora tre gare da giocare per cercare di conquistare la permanenza in categoria.
Una brutta situazione, per le
ragazze di coach Marenco, che
già in settimana, nel turno infrasettimanale in programma mercoledì 20 aprile (a giornale ormai
in corso di stampa), per evitare
la concomitanza con la “Festa
Regionale dello Sport - Pasqua
dell’Atleta” del CSI. Le acquesi,
impegnate sul terreno amico
contro le Cantine Rasore Ovada,
saranno chiamate al pronto riscatto per alimentare ancora le
proprie residue speranze di salvezza.
Valnegri Pneumatici-Ltr:
Cattozzo, Montedoro, Debilio,
Cafagno, Repetto, Baradel, Prato. Coach: Marenco.
M.Pr

Cantine Rasore sfiora
la vittoria ma è sfortunata

Cantine Rasore Ovada
2
Pallavolo Montalto
3
(21/25, 25/19, 19/25, 25/18,
15/17)
Ovada. Niente da fare neanche contro Montalto per le
ovadesi del Cantine Rasore,
cui davvero la fortuna volta perennemente le spalle.
In una partita tecnicamente
non bella, caratterizzata da un
arbitraggio scadente, pur condito da protagonismo, le ragazze hanno solo sfiorato la
vittoria, sciupando nel tiebreak
un vantaggio che pareva rassicurante (9/5) e fallendo anche
una palla match (sul 14/13).
Peccato, perché Bastiera e
C., come già scritto altre volte,
per l’impegno che stanno continuando a mettere in un campionato già segnato, avrebbero meritato di riassaporare il
gusto della vittoria, dopo oltre
tre mesi di astinenza.
Partita che aveva più significato per Montalto, in lotta per
evitare i playout, che per Ovada, già condannata, ma vogliosa di provare ancora a muovere la classifica.
Gara non bellissima, caratterizzata, almeno nella prima
fase, più dagli errori che dai bei
gesti tecnici. Il primo set è condotto dalle ovadesi, fino al 1715; poi un break subìto di 4
punti inverte la rotta ed il set scivola via (21/25).
Le ovadesi non si scoraggiano, affrontano con determinazione il secondo parziale.
Dopo un iniziale equilibrio prendono il sopravvento (14/11) e
non mollano più fino al definitivo 25/19.
Terzo set ancora equilibrato, intanto inizia lo show del primo arbitro che ad una conduzione tecnica quanto meno in-

certa abbina una distribuzione
di cartellini come fossero coriandoli a Carnevale. Sul 12 pari, grazie ad un paio di fischi
invertiti e ad un tecnico rifilato
a coach Gombi, arriva il break
delle ospiti (12/17). Cantine Rasore non rientra più e perde
19-25.
L’altalena continua: quarto
set tutto di marca ovadese, 8/4,
13/6, 16/8, fino al definitivo
25/18.
Si va al tiebreak, e se ne vedono di tutti i colori. Parte bene
Montalto, 4/2 con ulteriore punto in virtù di un tecnico assegnato alla panchina ovadese;
reazione biancorossa con break sul servizio di Volpe (9/5).
Poi le solite incertezze in casa ovadese consentono la rimonta al Montalto, sul 14/13
Cantine Rasore butta via la palla match e si va ai vantaggi.
Sul 15 pari l’ennesima chicca
arbitrale: invasione fischiata dal
secondo arbitro alle ospiti e
punto n. 16 assegnato ad Ovada ma il primo arbitro ci ripensa e decide, tra lo stupore generale, di far ripetere l’azione.
Ovada si disunisce ed a
Montalto non par vero di chiudere 17/15, per due punti che
fanno ancora sperare nella salvezza diretta.
Cantine Rasore Ovada: Bastiera, Fossati, Ravera, Volpe,
Giacobbe, Bonelli. Libero: Lazzarini. Utilizzata Re. Coach:
Giorgio Gombi.
Cantine Rasore ha giocato
in anticipo mercoledì sera, 20
aprile, nel derby di Acqui. Le
ovadesi, attraverso questa doppia sfida, con Montalto prima e
con Acqui dopo, sono diventate arbitri della terzultima posizione, quella che costringe a
disputare i playout.

Pgs Auxilium
1
Acqua minerale Calizzano 3
(23/25, 32/30, 23/25, 16/25)
Una coriacea Pgs Auxilium
non impedisce alle biancorosse
di aggiudicarsi l’intera posta in palio chiudendo l’incontro per 3 a 1.
Una partita che alla vigilia sembrava facile per le carcaresi, si è
trasformata in una vera e propria
battaglia agonistica che ha visto
le due formazioni affrontarsi a viso aperto e lottare punto a punto per i primi tre set. Nell’ultimo
set, ad una flessione fisica delle
padrone di casa si contrapponeva una maggior lucidità delle

Volley serie D femminile

Importante vittoria per
la Pvb Cime Careddu

Pvb Cime Careddu
3
Ierreci Academy Canavese 0
(25/10, 25/21, 25/14)
Canelli. Come da pronostico,
la Pvb Cime Careddu travolge
l’Ierreci Academy Canavese
(penultima in classifica). Dopo la
pesante sconfitta della settimana scorsa contro le inseguitrici
dell’Allotreb, le “spumantiere”
conquistano tre punti importanti che le avvicinano alla promozione in serie C. Anche perché
proprio l’Allotreb Torino ha espugnato il campo del Finoro Chieri solo tie break, lasciando un
punto “per strada”. Quindi, ora

Coppa Primavera
U15 ko ad Alessandria

UNDER 15 Coppa Primavera
Avbc Alessandria
3
Sicursat
1
(25/20; 22/25; 25/13; 25/16)
Continua l’avventura delle ragazze di coach Luca Astorino
nella Coppa di Primavera Under
15. Purtroppo ad Alessandria, il
derby contro la Avbc, finisce con
una sconfitta per 3-1. Nella serata
di martedì 19 aprile, a giornale già
in fase di lavorazione, si è disputato un altro derby, stavolta alla “Battisti”, contro il 4Valli Alessandria. U15 Sicursat: Cairo,
Ghiglia, Faina, Mantelli, Martina,
Ricci, Zunino. Coach: Astorino.
UNDER 14 “A”
Ysla It.Teamvolley
3
Tsm Tosi
0
(25/20; 25/22; 25/10)
Seconda giornata del girone
“B” della fase di qualificazione
alle finale four di categoria per le
ragazze di Ceriotti e Tardibuono,
che purtroppo a Lessona cedo-

La B2 in campo ad Ivrea

***
SERIE C MASCHILE
Turno di riposo per la NegriniRombi, che tornerà in campo sabato 30 aprile contro il Canavese Volley a Mombarone.
Alessandria Vbc - Plastipol
Ovada. Dopo la pausa osserva-

ta per turno di riposo, la Plastipol
ritorna in campo sabato 23 aprile. Sarà ancora in trasferta, ad
Alessandria, per l’ultimo derby di
questa regular season, col Vbc.
Una partita dove non sono ammessi passi falsi se si vuole difendere la terza posizione, e quindi i playoff, dagli attacchi di Caluso e Meneghetti Torino, entrambe con il fiato sul collo degli ovadesi.
Si gioca al PalaCima di Alessandria alle ore 17,30.
***
SERIE C FEMMINILE
Valnegri Ltr - Cantine Rasore Ovada. Valnegri Pneumatici-Ltr e Cantine Rasore
Ovada, impegnate nel derby al
polisportivo di Mombarone, sono scese in campo mercoledì
20 alle 20,30, a giornale ormai
in corso di stampa. Sul prossimo numero la cronaca della
partita.

che mancano tre turni alla fine
della stagione, le canellesi sono
a 63 punti contro i 61 delle torinesi. La partita contro il Volley
Canavese è stata poco combattuta con le canellesi che hanno condotto il gioco in tutti e tre
i set. Solo nel secondo set c’è
stata più battaglia, con le ospiti che si sono comunque fermate a quota 21.
Pvb Cime Careddu: A.Ghignone, Villare, Paro, Mecca,
Bersighelli, Gaglione, Dal Maso,
Boarin, Palumbo, Martire (L2),
Sacco (L1), Marengo. All. Domanda.

Volley giovanile femminile Acqui

Volley: il prossimo turno

SERIE B2 FEMMINILE
Canavese Volley - Arredo Frigo Makhymo. Partita fondamentale per la Arredo Frigo Makhymo, che a Ivrea, sul campo del
Canavese, difende i due preziosi punti di vantaggio derivanti dall’inatteso scivolone di Garlasco
contro l’Albisola. Mentre le dirette concorrenti sono impegnate
contro la pericolante Lilliput Torino, le ragazze di coach Marenco
sono chiamate a fare bottino pieno, per rendere sempre più reale il loro sogno-promozione.
Squadre in campo alle ore 21
di sabato 23 aprile.

biancorosse che chiudevano la
frazione col punteggio di 25 a
16. Grazie a questa vittoria l’Acqua minerale di Calizzano Carcare aumenta il proprio vantaggio sull’inseguitrice Volley Spezia
Autorev. A quattro turni dal termine del campionato è ora sufficiente ottenere un solo punto per
avere la matematica certezza
del salto di categoria.
Acqua minerale di Calizzano
Carcare: Gaia, Viglietti, Calabrese, Marchese, Calegari, Cerrato, Raviolo, Masi, Giordani,
Briano C., Torresan. All. Bruzzo,
Dagna.

SERIE D FEMMINILE
Ser Santena Chieri – Pvb Cime Careddu. Trasferta a Santena per le ragazze della Valle Belbo; l’obiettivo è una vittoria per
conquistare la matematica promozione in serie C. Si gioca sabato 23 aprile alle ore 18.
***
SERIE C FEMMINILE
LIGURIA
Acqua minerale di Calizzano
Carcare – Volley Genova Vgp.
Serve solo un punto alle biancorosse per avere la matematica
certezza del salto di categoria.
L’intero staff dirigenziale e tecnico si auspica di poter raggiungere lo storico traguardo già dalla
prossima partita casalinga, e invitano la tifoseria e i componenti delle proprie squadre e del settore giovanile a partecipare all’evento. Squadre in campo sabato 23 aprile, ore 21, al palasport
di Carcare.

no piuttosto nettamente.
U14 Tsm Tosi: Malò, Passo,
Moretti, Bobocea, Bertin, Narzisi, Scassi, Pasero, Cafagno, Boido, Garzero. Coach: Ceriotti-Tardibuono.
UNDER 13 “A”
Tsm Tosi-Rombi
2
Sprintvirtus Biella
3
(22/25; 25/17; 23/25; 25/20;
13/15)
Bella partita, sabato 16 aprile,
alle 15,30, che purtroppo vede
Acqui cedere di misura 2-3 alla
Virtus Biella, nonostante 21 punti di Noel Pasero, la buona gara
in difesa di Rebecca Cafagno e
Irene Bertin, i muri di Scassi, Bobocea e Garzero, la lucida regia
di Moretti e le schiacciate di Boido e Narzisi.
La sconfitta nasce comunque
più dai demeriti delle acquesi
che dei meriti del Biella, che in
ogni caso con questi tre punti
accede di diritto alla Final Four.
Anche le acquesi, comunque,
passano il turno, anche se dovranno affrontare da un ulteriore
barrage, il 15 maggio. O la va, o
la spacca. U13 Tsm Tosi-Rombi Escavazioni: Moretti, Narzisi,
Boido, Pasero, Bobocea, Scassi, Garzero, Persenda, Vacca,
Bertin, Cafagno. Coach: Ceriotti-Tardibuono
UNDER 12
Sabato 16 e domenica 17 aprile le ‘bimbe’ di Diana Cheosoiu
hanno affrontato due concentramenti Under 12 4x4. Sabato 16
a Biella, avversarie sono state le
padrone di casa della Sprintvirtus e Valsesia; domenica 17, invece, alla “Battisti”, il triangolare
ha visto insieme alle acquesi anche Pozzolese e Teamvolley Novara. Questi i risultati
Risultati di sabato: Int Makhymo - Valsesia 1-2 (11/15; 15/10;
11/15); Int Makhymo - Sprintvirtus Biella 3-0 (15/13; 15/10; 15/9).
Under 12 Int-Makhymo: Dogliero, Acton, Gallo, Rebuffo
Risultati di domenica: Valnegri
- Pozzolese 3-0 (15/5; 15/13;
15/8); Team Volley Novara - Valnegri 0-3 (9/15; 9/15; 2/15)
Under 12 Valnegri Acqui: Bellati, Gotta, Filip, Orecchia, Parisi, Riccone.

L’ANCORA
24 APRILE 2016

SPORT
Classifiche volley
Serie B2 femminile girone A
Risultati: Lilliput To – Junior
Volley 1-3, Serteco Genova –
Normac Avb Genova 2-3, Adolescere Rivanazzano – Dkc
Volley Galliate 1-3, Iglina Albisola – Volley 2001 Garlasco 32, Arredo Frigo Makhymo Colombo Imp. Certosa 3-0,
Pavic Romagnano – Pavidea
Steeltrade 3-2, Logistica Biellese – Canavese Volley 2-3.
Classifica: Arredo Frigo
Makhymo 60; Volley 2001
Garlasco 58; Dkc Volley Galliate 46; Pavidea Steeltrade
45; Normac Avb Genova 43;
Canavese Volley 38; Pavic Romagnano 36; Iglina Albisola,
Junior Volley 33; Logistica
Biellese 30; Serteco Genova
27; Lilliput To 23; Adolescere
Rivanazzano 9; Colombo Imp.
Certosa 2.
Prossimo turno (23 aprile):
Junior Volley – Logistica Biellese, Normac Avb Genova –
Adolescere Rivanazzano, Dkc
Volley Galliate – Iglina Albisola, Volley 2001 Garlasco – Lilliput To, Canavese Volley – Arredo Frigo Makhymo, Pavidea Steeltrade – Serteco Genova, Colombo Imp. Certosa –
Pavic Romagnano.
***
Serie C maschile girone A
Risultati: Ascot Lasalliano –
Alessandria 1-3, Ohmhero Volley Caluso – Bistro 2mila8 Domodossola 3-0, Altea Altiora –
Erreesse Pavic 3-0, Santhià –
Pivielle Cerealterra 3-0, Negrini Rombi – Bruno Tex Aosta
3-0, Us Meneghetti – Alto Canavese 3-0. Ha riposato Plastipol Ovada.
Classifica: Negrini Rombi
56; Santhià 49; Plastipol Ovada, Ohmhero Volley Caluso 42;
Us Meneghetti, Altea Altiora 40;
Erreesse Pavic 29; Alto Canavese, Ascot Lasalliano 24; Bruno Tex Aosta 23; Bistrot 2mila8
Domodossola, Alessandria 20;
Pivielle Cerealterra 5.
Prossimo turno (23 aprile):
Alessandria – Plastipol Ovada, Bistro 2mila8 Domodossola – Altea Altiora, Erreesse Pavic – Santhià, Pivielle Cerealterra – Ascot Lasalliano, Alto
Canavese – Ohmhero Volley
Caluso, Bruno Tex Aosta – Us
Meneghetti. Riposa Negrini
Rombi.
***
Serie C femminile girone A
Risultati: Cogne Acciai - Valnegri Ltr 3-0, Angelico Teamvolley – Sporting Barge 3-0,
Balabor – Volley Parella Torino
0-3, Pgs Issa Novara – Lingotto Volley 1-3, Caselle – Igor
Volley Trecate 3-0, La Folgore
Mescia – Flavourart Oleggio 03, Cantine Rasore Ovada –
Pallavolo Montalto 2-3.
Classifica: Volley Parella Torino 61; Caselle 55; Angelico
Teamvolley 53; Flavourart
Oleggio 51; Lingotto Volley 48;
Cogne Acciai 46; Igor Volley
Trecate 41; Sporting Barge 26;
La Folgore Mescia 25; Pgs Issa
Novara 24; Pallavolo Montalto
22; Valnegri Ltr 20; Cantine
Rasore Ovada 7; Balabor 4.
Prossimo turno: anticipo
20 aprile Valnegri Ltr – Cantine Rasore Ovada; 23 aprile
Sporting Barge – Balabor, Volley Parella Torino – Pgs Issa
Novara, Lingotto Volley – Cogne Acciai, Pallavolo Montalto
– Caselle, Flavourart Oleggio

– Angelico Teamvolley, Igor
Volley Trecate – La Folgore
Mescia.
***
Serie D femminile girone C
Risultati: Multimed Red Volley – Ser Santena Chieri 3-2,
Gavi – Argos Lab Arquata 3-0,
Finoro Chieri – Nixsa Allotreb
Torino 2-3, Asta del mobile Leini – La Vanchiglia Lingotto 3-0,
Dall’osto Trasporti Involley –
Playasti Narconon 1-3, San
Raffaele – Lilliput Pallavolo 30, Pvb Cime Careddu – Ierreci Academy Canavese 3-0.
Classifica: Pvb Cime Careddu 63; Nixsa Allotreb Torino
61; Finoro Chieri 53; Playasti
Narconon 48; Asta del mobile
Leini 43; Ser Santena Chieri 39;
Multimed Red Volley 38; Gavi
33; San Raffaele 28; Dall’osto
Trasporti Involley, Argos Lab Arquata 27; La Vanchiglia Lingotto 13; Ierreci Academy Canavese 10; Lilliput Pallavolo 0.
Prossimo turno (23 aprile):
Ser Santena Chieri – Pvb Cime Careddu, Argos Lab Arquata – Finoro Chieri, Nixsa
Allotreb Torino – Asta del mobile Leini, La Vanchiglia Lingotto – Multimed Red Volley,
Ierreci Academy Canavese –
Dall’osto Trasporti Involley, Lilliput Pallavolo – Gavi, Playasti
Narconon – San Raffaele.
***
Serie C femminile
campionato Liguria
Risultati: Volare Volley – Us
Acli Santa Sabina 3-0, Volley
Genova Vgp – Grafiche Amadeo Sanremo np, Maurina
Strescino Im – Buttonmad Quiliano 3-0, Admo Volley – Caldaie Albenga 3-0, Lunezia Volley – Cpo Fosdinovo 3-1, Pgs
Auxilium – Acqua minerale di
Calizzano Carcare 1-3.
Classifica: Acqua minerale di Calizzano Carcare 57;
Volley Spezia Autorev 49; Lunezia Volley 47; Caldaie Albenga 44; Volare Volley 38;
Maurina Strescino Im 35; Admo Volley 34; Grafiche Amadeo Sanremo 31; Cpo Fosdinovo 19; Us Acli Santa Sabina
14; Pgs Auxilium, Buttonmad
Quiliano 13; Volley Genova
Vgp 11.
Prossimo turno: 23 aprile
Us Acli Santa Sabina – Volley
Spezia Autorev, Buttonmad
Quiliano – Admo Volley, Caldaie Albenga – Volare Volley,
Acqua minerale di Calizzano
Carcare – Volley Genova Vgp,
Cpo Fosdinovo – Pgs Auxilium; 24 aprile Grafiche Amadeo Sanremo – Maurina Strescino Im.
***
Serie D maschile
campionato Liguria play out
Risultati: Zephyr Trading La
Spezia – Olympia Pgp 3-2, Villaggio Volley – I Golfi Alassio
Diano 3-1, Avis Carcare –
Adpsm2013 Rapallo 0-3.
Classifica: Luni Project 28;
Adpsm2013 Rapallo 24; I Golfi Alassio Diano 22; Olympia
Pgp 21; Villaggio Volley 20;
Maremola Volley 13; Avis Carcare 10; Zephyr Trading La
Spezia 6.
Prossimo turno (24 aprile):
I Golfi Alassio Diano –
Adpsm2013 Rapallo, Olympia
Pgp – Luni Project, Maremola
Volley – Villaggio Volley, Avis
Carcare – Zephyr Trading La
Spezia.

Blu Ritmica qualificata
U12 Rinaldi Impianti vince ai nazionali di serie D
titolo Piemonte Orientale
Volley giovanile maschile Acqui

UNDER 19
Negrini-Valnegri
1
Vbc Mondovì
3
(16/25; 25/21; 18/25; 18/25)
Giunge al capolinea il cammino dell’Under 19 Negrini
Gioielli-Valnegri Pneumatici,
sconfitto in casa per 1-3 dal
forte Mindovi e eliminato alla
soglia dei quarti di finale. Dopo il 3-1 subito all’andata in casa dei monregalesi Cravera e
compagni non sono riusciti a
ribaltare il risultato, cedendo
anche al ritorno. Il primo set è
scorso via velocemente a favore degli ospiti; reazione nel
secondo parziale e pareggio
che rimette in gioco i termali
che però non riescono a mantenere la stessa intensità e
soccombono con un duplice
25-18 nel terzo e quarto set.
Buono comunque il cammino della formazione di Varano
che è riuscita ad emergere fra
le formazioni del Piemonte
orientale conquistando i quarti
di finale. Resta da giocarsi, a
questo punto, il titolo del Piemonte Orientale (province di
Alessandria, Vercelli, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola), che si
disputerà lunedì 25 aprile a
Novara.
U19 Negrini-Valnegri: Aime, Rinaldi, Cravera, Gramola, Emontille, Garbarino, Pignatelli (lib), Vicari, Ghione, Nikolovsky, Campora. Coach:
Varano.
***
UNDER 12
Ultimo appuntamento stagionale per la Rinaldi Impianti
U12 di coach Dogliero, attesa
a Verbania per la finale territoriale del Piemonte Orientale.

Una menzione particolare
va ai piccoli Mattia, Miguel e al
“veterano” Luca dell’under 8
che per la prima volta hanno
provato l’emozione di partecipare ad un vero torneo dispu-

Nel primo incontro gli avversari sono i padroni di casa del
Verbania F; il primo set vede
gli acquesi sotto tono, imprecisi nella costruzione e quasi
bloccati, ma comunque capaci
di vincere il set 15/14. Nei due
parziali seguenti la squadra
impone il suo gioco e vince
agevolmente fino al 3-0 finale.
Seconda sfida è il derby con
l’AS Novi Pallavolo, anche
questa allenata da Dogliero,
anche se sulla panchina novese siede per l’occasione Stefano Moro, opposto in A1, A2 e
in nazionale juniores. La sfida
è sentita, ma il divario tecnico
e fisico alla fine premia la Rinaldi Impianti che vince 3-0 e
si qualifica per le semifinali a
punteggio pieno. In semifinale,
contro Novara, ottima prestazione degli acquesi, che concedono pochissimo e chiudono presto 2-0 con parziali di
15/7 e 15/5. Si arriva così alla
finalissima contro l’altra squadra dell’Altiora Verbania, che a
sorpresa aveva battuto il Novara in semifinale. Di fronte a
un palazzetto molto ‘caldo’,
Acqui gioca la miglior partita
del torneo, vincendo ancora
per 2-0 ed aggiudicandosi
quindi il titolo di Campione Territoriale del Piemonte Orientale. Complimenti ai ragazzi che
hanno lavorato sodo in palestra in tutti questi mesi, a coach Dogliero per il lavoro tecnico e la passione riversata nel
lavoro, ai genitori per la loro
presenza costante, ai dirigenti
per l’attività organizzativa.
U12 Rinaldi Impianti: Bistolfi, D’Onofrio, Lottero, Passo. Coach: Dogliero.

Artistica 2000 in pedana
per “Artistica Europa”

Acqui Terme. Dopo il grande successo della seconda
edizione del Gym Days, i ginnasti di Artistica 2000 sono tornati in palestra dove hanno
proseguito il loro programma
tecnico in previsione dei prossimi impegni. Sabato 30 aprile
e domenica 1 maggio, ad Alessandria, è in programma la 2ª
prova regionale del Circuito
“Artistica Europa”, valevole per
l’ammissione ai nazionali di
Riccione del mese di maggio.
Quaranta ginnasti acquesi
parteciperanno alla competi-

Acqui Rugby giovanile
Acqui Terme. Buona prestazione delle squadre giovanili (under 8, under 10, under
12) dell’Acqui Rugby che, per
la prima volta, hanno partecipato all’8° Trofeo Città di Seregno svoltosi domenica 17 aprile. Contro formazioni di ottimo
livello come Piacenza, Seregno (vincitrice del torneo) e
Rho, i ragazzi acquesi hanno
dato il meglio di loro stessi
classificandosi quarti nella
classifica finale per società, ed
ottenendo ottimi risultati nelle
rispettive categorie (2 vittorie e
2 sconfitte per l’U12; 1 vittoria,
1 sconfitta e 2 pareggi per
l’U10) e ricevendo anche i
complimenti da parte di altre
squadre per la tenacia e la
grinta mostrate in campo.
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tando ottimi incontri e avendo
anche l’onore di ritirare il premio della società dalle mani di
Paul Derbyshire giocatore delle Zebre di Parma e della nazionale italiana.

zione, suddivisi nei differenti livelli. «Appuntamento importante per noi - spiegano le allenatrici - che chiude le competizioni “locali” di questo anno sportivo, e apre la porta alle fasi nazionali. ...».
Altro giorno da segnare sul
calendario sarà sabato 7 maggio, quando Artistica 2000 parteciperà alla “Stra’n’Acqui”; sia
sul piano organizzativo che
sportivo.
Nel frattempo, è doveroso
segnalare il continuo impegno
“fuori porta” della ginnasta Silvia Trevisiol presso la società
“Cumiana Ginnastica”. Nello
scorso fine settimana, la Trevisiol ha sostenuto il suo terzo
impegno sui campi gara nazionali, conquistando un 3º posto
singolo e un 2º di squadra nel
campionato FISAC.
«Ammirevole la costanza e
l’impegno che Silvia negli ultimi quattro anni ha dedicato a
queste competizioni; con non
pochi sacrifici e difficoltà. Ha
seguito e continua a seguire
allenamenti settimanali a Cumiana e a gareggiare, oltre
che con noi, con la loro squadra, ottenendo sempre grandi
risultati», la elogia Raffaella Di
Marco.
Infine, prosegue anche la
crescita delle allenatrici della
società: da poco infatti, Artistica 2000 ha tra le sue file un
nuovo giudice federale: Marzia
Solari ha appena concluso il
corso a Torino con esame finale brillantemente superato.

Acqui Terme. Appuntamento importante domenica 10
aprile per la società acquese
Blu Ritmica. Si è svolta infatti,
presso il Palasport di Caramagna Piemonte, la gara regionale di serie D valida per la
qualificazione alla fase nazionale.
Per i colori acquesi è scesa
in campo la squadra agonistica allenata da Chiara Nervi
formata dalle ginnaste: Foglino
Martina, Giorgini Elena, Kristianson Amber e Stefanelli
Alice, che, con un buon decimo posto in classifica, ha conquistato il “pass” per la finale
nazionale di Pesaro.
Le squadre partecipanti, il
campo di gara e la cornice di
pubblico erano tutte all’altezza
di una competizione di alto livello, le atlete acquesi però,
per nulla intimorite da tutto
questo, sono scese in pedana
con grande determinazione e
sicurezza. Il programma della
competizione prevedeva per
primo un esercizio di squadra,
poi la coppia Stefanelli/Kristianson che si è esibita nella
successione palla/nastro ed infine Giorgini impegnata nell’individuale con la palla.
Quello che si è potuto ammirare domenica è il frutto di
mesi di lavoro e sacrificio che
ha visto ginnaste ed allenatrice duramente impegnate nella
preparazione di ogni più piccolo dettaglio.
L’esibizione del collettivo soprattutto ha riscosso consensi
sia dal pubblico che dalla giuria. Un po’ troppo penalizzate
nel punteggio invece le altrettanto buone prestazioni negli

esercizi con gli attrezzi. Un
meritato applauso va’ a tutta la
compagine che ha dimostrato
veramente di essere all’altezza della “concorrenza agguerrita” di altre società veterane in
questo genere di competizioni.
Grande soddisfazione quindi
in casa Blu Ritmica per un altro
importante traguardo raggiunto.
Altri obiettivi però sono già
all’orizzonte,
l’instancabile
Chiara Nervi sta infatti preparando tutte le sue ginnaste per
le altre gare in calendario (7/8
maggio torneo regionale 1º, 2º
e 3º livello - 22 maggio torneo
prime gare - 12 giugno saggio
a Mombarone e dal 19 giugno
finali nazionali a Pesaro).
Un ringraziamento infine al
contributo degli sponsor che
hanno permesso l’acquisto di
nuova attrezzatura per la palestra.

Nuoto

Davide Gallo campione regionale

Davide Gallo

Acqui Terme. Grandi risultati quelli ottenuti dalla Rari
Nantes Cairo-Acqui Terme ai
Campionati Regionali Assoluti
di nuoto per salvamento svoltisi domenica 17 aprile presso la
piscina Sciorba di Genova.
A fare la parte del leone,
manco a dirlo, è stato Davide
Gallo, classe 1997, che ha dominato la prova di manichino
con pinne, gara nella quale di
è laureato Campione Italiano
cadetti a febbraio, ed ha raggiunto l’argento nella prova di
torpedo dietro il genovese Durlicco.
Questi risultati, se mai ce ne
fosse stato il bisogno, dimostrano ancora una volta tutto il
valore dell’atleta termale che si
avvicina nel migliore dei modi
all’appuntamento clou della
stagione, ovvero i Campionati
Italiani Assoluti che si svolgeranno il 30 aprile ed il 1° maggio presso la piscina D.Samuele di Milano.
Ottime, anche le prove di
tutti gli altri atleti termali impegnati, molti dei quali arrivati ai

Golf Club Acqui

Arianna Chiarlo

loro primati personali, come
Martina Gilardi (2001) nella
prova di torpedo, Alessandra
Abois (2000) nella superlifesaver, Sofia Giacomelli (2002)
nel manichino con pinne, Cristina Lunelli (2003) anch’essa
nel manichino con pinne, Leonardo Natali (2001) nel nuoto
con ostacoli e Lisa Mariscotti
(1998) nel percorso misto.
In contemporanea ai campionati regionali assoluti si sono disputate le prove tempo riservate alle categorie Esordienti A e B.
Anche qui la Rari Nantes ha
fatto la voce grossa con Arianna Chiarlo, classe 2005, che
ha vinto la prova di nuoto con
ostacoli ed è giunta terza nel
trasporto manichino categoria
esordienti A.
Continua quindi, il buon momento del team termale allenato da Antonello Paderi, Luca
Chiarlo e Federico Barberis, a
dimostrazione che tutti i sacrifici che vengono fatti dai ragazzi quotidianamente stanno
dando i loro frutti.

Al Golf Club di Acqui Terme si è conclusa domenica 17 aprile
la quinta e ultima tappa del circuito Baba Golf. Grande vittoria di
Gianfranco Spigariol, che si conferma vincendo il 1° Lordo, con
la solita costanza di rendimento. Altri premi a Luca Giglioli (1°
netto prima Categoria), Giovanna Bianconi (2° Netto prima Categoria), Lorenzo Cavelli (2° Netto prima Categoria), e per Lidia
Pasin, che ottiene il titolo di “1ªLady”.
Il Golf Club ha annunciato che i due giocatori che si sono aggiudicate le bellissime sacche offerte dallo sponsor sono Pier
Domenico Minetti e Elisabetta Morando.
La stagione golfistica del Golf Club Acqui Terme prosegue domenica 24 aprile, con la gara abbinata alla “Rapetti Food Service”.
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Pallapugno coppa Italia serie A

Pallapugno serie B

Tamburello serie A

Completati i triangolari
ecco i verdetti

Prima vittoria esterna
per il Bubbio a Dogliani

Il Cremolino
torna alla vittoria

Ultima tornata per i tre gironi
di Coppa Italia serie A di pallapugno, ma solo nel girone “C”
c’erano ancora verdetti da esprimere. A staccare il pass diretto
per la semifinale è stata la Santostefanese 958 di capitan Roberto Corino, che si è imposto
con 4 punti totali in classifica.
Anche nel corso del triangolare
di San Benedetto, Corino ha alternato ottimi colpi a pause nel
gioco.
Per il dt Raimondo: «C’è ancora tanto da lavorare, occorre
migliorare assai l’amalgama di
squadra; nella prima sfida contro Raviola, persa 5-2, abbiamo commesso troppi errori e
Roberto non ha giocato sciolto;
nell’ultimo match, contro Dutto,
invece, siamo partiti forti sul 41 con Roberto che ha tenuto
bene lo scambio. Poi Dutto ha
commesso meno errori e il
match è tornato in equilibrio con
la nostra vittoria per 5-3». Negli altri due gironi, i giochi erano
già fatti. Nel girone “A”, dove
c’era già la certezza del primo
posto per la Canalese, La Pro
Spigno di P.Vacchetto ha mes-

so a segno una bellissima doppietta imponendosi per 5-4 contro la Canalese di Campagno e
per 5-2 contro il Castagnole
Lanze, ancora orfano in battuta
sia dell’infortunato M.Vacchetto
che del sostituito designato Luca Galliano. Battitore di giornata è stato Emanuele Giordano.
Nel girone “B”, già vinto dall’Imperiese di capitan Daniel
Giordano, doppietta di giornata
per la Merlese di capitan Pettavino, coadiuvato nel ruolo di
“spalla” da Luca Lingua e non
da Paolo Voglino, che ha battuto per 5-1 l’Imperiese e per 52 il Cortemilia. Nel “Corte” non
ha giocato Parussa, a riposo
per uno stiramento: in battuta è
andato il battitore della C1 Jacopo Cane. Infine, nell’ultimo
match del triangolare, ancora
sconfitta per il Cortemilia battuto per 5-0 dall’Imperiese. Al girone delle seconde sono state
ammesse la Subalcuneo di Raviola, la Merlese di Pettavino e
la Pro Spigno di P.Vacchetto,
che si giocheranno l’ultimo posto valevole per le semifinali.
E.M.

In ricordo di Willy Guala

Dogliani. Secondo successo stagionale in tre gare per il
Bubbio di Massimo Marcarino,
che nello sferisterio di Dogliani
ha la meglio per 11-9 contro la
Virtus Langhe.
Le due squadre scendono in
campo secondo i due quartetti
stabiliti: la Virtus Langhe con
l’ex Castagnolese Burdizzo in
battuta, al suo fianco Molli, sino la scorsa stagione buon
battitore e ora passato “spalla”
e, ai cordini, Chiarla e l’ex di
turno Ferrino; il d.t. Giulio Ghigliazza risponde con Marcarino, C.Giribaldi, Nada e Bogliacino.
Il primo gioco del match è
appannaggio della Virtus Langhe, ma sin dall’avvio si nota
che sarà una gara condizionata dal forte vento con tanto
equilibrio, e giochi lottati allo
spasimo di cui ben 6 sui 10
della prima parte del match arriveranno al 40-40, e 4 saranno risolti dalla stoccata alla
caccia unica.
Marcarino impatta sull’1-1
con gioco sul 40-40 poi si arriva sul 2-2 quando ancora Burdizzo riesce a trovare la stoccata letale del 3-2; Marcarino
riprende la partita sostenuto in
maniera ottimale da centrale
Cristian Giribaldi e così il Bubbio va al riposo in vantaggio 64.

Marcarino cerca di allungare all’inizio della ripresa, si porta sul 7-4 ma i locali rientrano
con due giochi filati, accorciando fino al 6-7. Poi però il
Bubbio trova l’allungo che
sembra decisivo andando sul
10-6.
Qui Marcarino e la squadra
scendono lievemente di tensione, Burdizzo lotta come un
leone e ritorna sotto fino al 910. Marcarino però ha la forza
mentale per chiudere il match
nel 20º gioco e fa suo l’incontro 11-9.
Hanno detto. Marcarino:
«Partita veramente combattuta e tirata, con il vento a farla
da padrone; sul 10-6 ci siamo
rilassati forse un po’ troppo e
questo non deve succedere
più, ma siamo ad inizio campionato e l’amalgama di squadra lo troveremo nel prosieguo
della stagione».
Prossimo turno
Doppio turno settimanale
per la serie “B” con il Bubbio e
Marcarino in campo per la
quarta giornata giovedì 21
aprile nella piazza del “balon”
contro la Bormidese di capitan
Levratto, ex della serie A: sfida
interessantissima. Poi per la
quinta giornata, lunedì 25 aprile, la trasferta di Cuneo contro
la Speb di capitan Stefano Brignone.

Il via nel fine settimana

C1 e C2 pronte a partire
Bistagno sfida Caragliese

Cortemilia. Dopo gli eventi di Santo Stefano Belbo e di Spigno,
sabato 16 aprile ha avuto luogo un’altra cerimonia commemorativa per Willy Guala. A Cortemilia, in occasione del triangolare
del girone B per la Coppa Italia, si è tenuta la consegna ai capitani delle tre squadre in competizione (Giordano, Parussa, Pettavino) di manufatti artistici originali di Massimo Berruti, espressamente elaborati per la ricorrenza.

Lunedì la pallapugno

Serie A: si comincia con
Santostefanese-Cortemilia
Santo Stefano Belbo. Inizia
nel fine settimana il campionato di serie “A” con fischio d’inizio previsto nella giornata festiva di lunedì 25 aprile, quando nello sferisterio “Augusto
Manzo” di Santo Stefano Belbo, si affronteranno la Santostefanese 958 di capitan Roberto Corino e il Cortemilia
Nocciole Marchisio di capitan
Parussa, in una gara che così
ci descrivono i due direttori
tecnici. Per il d.t locale Raimondo «Dobbiamo partire col
piede giusto in questa stagio-

ne; il pass in Coppa è un buon
viatico, ma dobbiamo ancora
migliorare tantissimo». Sul
fronte opposto, Grasso afferma: «Parussa sarà sicuramente della partita, l’abbiamo tenuto a riposo precauzionale. In
Coppa siamo ancora lontani
parenti dalla forma migliore ma
cercare di fare il massimo».
Probabile formazioni
Santostefanese 958: Corino, Giampaolo, Boffa, Cocino,
Cortemilia Nocciole Marchisio: Parussa, Dotta, Busca, Prandi.

Circolo Tennis Cassine
Cassine. Fine settimana ricco di soddisfazioni per il Circolo Tennis Cassine che ha visto
le vittorie di tutte le squadre
iscritte ai campionati Under. Nel
campionato Under 7, la squadra
composta da Francesco Pansecchi, Emanuele Vicari, Riccardo La Paglia e Emanuele
Legnaro ha concluso al 3º posto
dopo essere stati ad un passo
dalla finale. Nel torneo Under 10
misto, la coppia formata da
Giorgia Ulivi e Andrea Travo ha
battuto la squadra del New Team Sporting di Caramagna. La
squadra Under 14, composta
da Giacomo Benzi e Antonio
Zito, si è imposta nella difficile
trasferta di Sale. Ottimo anche
il risultato ottenuto dalla squadra
che disputa la Under 16, composta da Matteo Di Marzio, Andrea Lirio e Giacomo Zunino,
che sono riusciti a sconfiggere
la forte formazione della Nuova

Casale. Passando ai ‘grandi’,
importantissima vittoria nel campionato di serie C per la squadra capitanata da Maurizio Mantelli che ha sconfitto 6-0 la squadra del Match Ball di Bra. Vittorie in singolare per Marcello Garavelli, Alberto Buttini, Filip Sokolov e Maurizio Mantelli e nel
doppio per le coppie Buttini-Garavelli e Sokolov-Guerrina.
Nel prossimo weekend le
squadre under capitanate da
Danilo Caratti, Eugenio Castellano e Stefano Perfumo saranno impegnate, la under 10 ad
Alessandria contro il Dlf; l’under
16 e 14 a Cassine rispettivamente contro il Csc Orti di Alessandria e il Nuovo Tennis Paradiso di Valenza. Grande impegno domenica 24 aprile per la
squadra che disputa la serie C:
ospite sui campi delle Regie
Terme sarà la forte formazione
del Rivoli a partire dalle ore 9.

Prenderanno il via nel fine
settimana anche i campionati
di serie C1 e C2 di Pallapugno.
Serie C1
Sono due le squadre della
zona impegnate in serie C1,
entrambe nel girone “A”: il Cortemilia, che già nella passata
stagione aveva fatto parte del
torneo con il confermato capitano Jacopo Cane, che avrà al
suo fianco come spalla un extralusso come Luca Dogliotti,
che ha militato in serie superiori e la scorsa stagione era
“spalla” di Burdizzo nella Castagnolese, in B, mentre ai
cordini si alterneranno il confermato Mirko Martini e i nuovi
arrivi Gabriele Gazzano e l’ex
Alta Langa Alfio Fontana.
L’altra formazione è il Bistagno: un gradito ritorno che
avrà in battuta il giovane e promettente Stefano Vigna di Neive, che si avvarrà dei consigli
e degli allenamenti (non della
presenza in panchina) del
grande ed indimenticato campione Massimo Berruti, mentre
da “spalla” agirà il giovane Nicholas Bacino e come terzini
l’esperto Paolo Monchiero il
giovane Lorenzo Cavallo e il
sempreverde Valter Nanetto.
La prima giornata prevede

per il Cortemilia di Jacopo Cane l’incontro interno con la
Priocchese del battitore Riccardo Rosso, il 23 aprile alle
ore 15; in campo nello stesso
giorno e alla stessa ora anche
il Bistagno, opposto in trasferta alla Caragliese di capitan
Isaia.
Serie C2
In serie C2 due formazioni
del territorio al via: il Valle Bormida del battitore Viazzo, con
spalla l’ex Ricca Matteo Biestro e sulla linea avanzata due
terzini da scegliere fra Stefano
Cresta, Davide Garbarino e
Alessio Astengo, ed il Mombaldone di capitan Vincenzo
Patrone che si avvarrà della
“spalla” Marco Gonella e dei
terzini Fabio Gallina, speaker
radiofonico e aprezzato collega della Gazzetta D’Alba, Matteo Cartosio e Guido Fallabrino.
Esordio interno per il Valle
Bormida di Viazzo che giocherà a Monastero il 22 aprile alle
ore 21 contro lo Spec di Suffia;
esordio invece posticipato al
28 aprile per il Mombaldone di
Patrone che giocherà a S.Pietro del Gallo contro il Centro
Incontri di capitan Rivoira.
E.M.

Tennistavolo

La Saoms è salva in C2

Costa d’Ovada. Sono arrivati, nell’ultimo fine settimana,
gli ultimi importanti verdetti per
quanto riguarda i campionati a
squadre regionali e nazionali.
Dopo l’amara retrocessione
della Policoop, che nella prossima stagione tornerà a disputare la serie C1, e la soffertissima salvezza della Nuova GT
“A” in D1, arriva quella, veramente intricata ma assolutamente meritata, della Policoop
“B” in C2. I ragazzi della Saoms riescono in un’impresa
che solo fino ad un mese fa
sembrava davvero complicarsi
in modo irrimediabile. Ma dalla
terza giornata di ritorno, la
squadra ha saputo mettere in
fila un’incredibile striscia di 4
vittorie battendo la seconda e
la terza in classifica e avendo

la meglio negli scontri diretti
con T.T.Chiavazzese e T.T.San
Salvatore. E proprio all’ultima
giornata, contro i compagni di
provincia del San Salvatore, i
costesi si sono guadagnati la
permanenza in categoria grazie ad una emozionante vittoria per 5 a 3. La squadra ospite si è presentata a Tagliolo
M.to per giocarsi, con la consueta grinta, il derby provinciale, ma nulla ha potuto contro la
voglia di vincere dei padroni di
casa.
Su www.lancora.eu la cronaca delle ultime gare disputate
Ora la stagione proseguirà
con l’attività individuale che
culminerà con i Campionati
Italiani in programma a giugno
a Lucera (FG).

Cremolino. Nella 5ª giornata del campionato di tamburello di serie A, il Cremolino ha
trovato sul proprio campo la
vittoria contro la Cavrianese,
per 13-9. Legittima soddisfazione naturalmente per il presidente Bavazzano, per aver
sbloccato finalmente la situazione. Ora i tre punti appena
conquistati si assommano agli
altri tre e fanno così sei punti
in classifica, importanti a dare
fiducia alla squadra, per un
prosieguo positivo del campionato. Pavia e Merlone a fondo
campo, Briola a metà campo e
Di Mare e Basso terzini stavolta hanno sfoderato un gioco
redditizio e più preciso ed alla
fine sono riusciti a venire a capo di una partita, peraltro mai
compromessa.
Veramente una boccata di

ossigeno, con questo successo, per la squadra allenata da
Fabio Viotti. Ci voleva proprio...
Altri risultati della serie A:
Castiglione - Medole 4-13, Cavaion - Sommacampagna 133, Fumane - Castellaro 5-13,
Solferino - Ciserano 13-2,
Sabbionara - Guidizzolo 13-11.
Classifica: Castellaro, Cavaion Monte, Solferino punti
15; Sabbionara 14; Guidizzolo
7; Cremolino, Medole, Sommacampagna 6; Cavrianese,
Fumane 3 Castiglione, Ciserano 0.
Nel prossimo turno, per la
sesta giornata di campionato,
domenica 24 aprile, trasferta
lombarda per il Cremolino contro il Sommacampagna, formazione con gli stessi punti in
classifica. Inizio alle ore 15,30.

Tamburello serie C
Ovada. Nel recupero della
prima giornata della serie C di
tamburello, molto atteso il derby che vedeva, sul campo del
Carpeneto, la Paolo Campora
Ovada contro i ‘cugini’ del Cremolino. Partita durata neppure
un’ora e che ha visto la supremazia degli ovadesi, come dimostra il risultato finale di 130.
“Sono soddisfatto della prova della squadra - dice l’allenatore Simone Gandini - sia
per la determinazione che per
il gioco espresso in campo.
Ora si aspetta la trasferta sul
campo del Viarigi, avversario
ostico su un terreno in asfalto
e difficile per tutte le squadre”.
Sono scesi in campo: in fondo Luigino Materozzi e William
Wahl, mezzo volo Matteo Gandini e terzini Marco Vignolo e
Fabio Materozzi.
Buona la prova di Wahl e del
compagno di reparto Luigino

Materozzi; molto efficace il gioco di Matteo Gandini con i terzini Vignolo e Materozzi spietati nelle palle corte.
Si sono ripetuti i ragazzi dell’Ovada a Viarigi, vincendo per
13-1. Buona la partenza del
Cremolino sul Settime sino al
11-7, poi i torinesi hanno recuperato portandosi sul 12-12. Al
tie break il Settime ha chiuso
l’incontro per 11-9.
Classifica: Real Cerrina
punti 15; Paolo Campora Ovada 12, Rilate 11, Chiusano 10,
Piea 7, Alfiano 6, Monale e
Settime 5; Cremolino e Castell’Alfero 2; Viarigi 0.
Prossimo turno: sabato 23
aprile, ore 16, sul campo di
Carpeneto, Paolo Campora
Ovada - Real Cerrina (prima in
classifica).
Il Cremolino ospita, al Comunale, il Viarigi, squadra ultima in classifica in cerca di un
punteggio positivo.

Tamburello serie D
Ovada. Campionato regionale serie D di tamburello, risultati seconda giornata del
gruppo A: Paolo Campora
Ovada - Antignano 8-13, Mombello To - Tigliole 11-13, Basaluzzo A - Rilate 8-13.
Classifica: Rilate 6, Tigliole
5, Paolo Campora Ovada e
Antignano 3, Mombello 1, Basaluzzo A 0.
Prossimo impegno sabato
23 aprile, trasferta per la Pao-

lo Campora a Rilate Montechiaro, inizio ore 16.
Risultati gruppo B: Piea Carpeneto 7-13, Cerro Tanaro
- Basaluzzo B 7-13 e Real
Cerrina - Gabiano 13-5.
Classifica: Carpeneto e
Cerrina 6 punti, Gabiano e Basaluzzo B 3, Cerrro Tanaro,
Piea 0.
Sabato 23 aprile, il Carpeneto ospita sul proprio campo il
Basaluzzo B. Inizio ore 16.

Tamburello a muro
Ovada. L’Ovada in Sport
non riesce ad impensierire il
Rilate Montechiaro, che chiude l’incontro agevolmente per
19-6.
Altri risultati della 4ª giornata: Il Torrione - Pro Loco Montechiaro 8-19; Vignale St.Or Grazzano Badoglio 17-19;
Montemagno - Moncalvo 1916. Il Tonco ha riposato.

Nella 5ª giornata, ancora
una sconfitta per gli ovadesi,
infatti la partita Ovada in
Sport - Tonco è terminata per
15-19.
Prossimo impegno, per la
sesta giornata, in programma
domenica 24 aprile, allo Sferisterio, inizio ore 16.30 Ovada
in Sport - Pro Loco Montechiaro.

Al TC Regie Terme

Il 24 e 25 aprile le finali
del “Trofeo Generali”

Acqui Terme. Si disputeranno domenica 24 e lunedì
25 aprile, presso i campi del
Tennis Club Regie Terme, le finali del torneo giovanile Trofeo
Generali Italia agenzia di Acqui Terme torneo singolare
maschile per le categorie under 10, Under 12, Under 14,
Under 16 e per quello femminile Under 14 e Under 16, il
torneo che ha preso il via lo
scorso fine settimana ha visto
sfidarsi presso i campi di zona

Bagni un buon numero di atleti provenienti da tutto il Piemonte.
Il torneo è il primo appuntamento agonistico del Tennis
Club acquese che, grazie alla
collaborazione tra il presidente
Antonio Oddone e il direttore
dell’agenzia di Acqui Terme di
Generali Italia Giovanni Pastorino, sarà impegnato nei
campionati Under 14 sia maschile e femminile e nel campionato di D3 maschile.
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Dal 2 maggio nel centro città

Il 21 e il 25 aprile

Imminente la riapertura

Tutte le novità dei
parcheggi a pagamento

Celebrazioni per il 71º
della Liberazione

In quattro per la gestione
dell’Enoteca Regionale

Ovada. Ora è ufficiale: la
modifica alle aree di sosta a
pagamento nel centro città
scatterà da lunedì 2 maggio.
La settimana scorsa alla
Loggia di San Sebastiano si è
svolto un incontro tra l’Amministrazione comunale molti
ovadesi (più di un centinaio),
per tutte le informazioni ed i
dettagli sulle modifiche alla sosta nelle strisce blu.
Per il Comune erano presenti il sindaco Paolo Lantero,
l’assessore ai Lavori Pubblici
Sergio Capello, i consiglieri
comunali Elena Marchelli (il
“sindaco di quartiere” del centro città), Silvana Repetto e
Fabio Poggio (nella prima foto) mentre in prima fila tra il
pubblico c’era anche l’assessore alla Cultura e Partecipazione Roberta Pareto.
Questo giornale nei numeri
scorsi ha già informato i lettori
sulla sostanza e sui dettagli
della modifica al piano di sosta
lungo le “strisce blu” del centro città (nuova e vecchia).
Confermata la prima mezz’ora gratis di parcheggio per
tutti (residenti in Ovada e
non); quindi si paga 0,20 euro
come tariffa minima per 17 minuti; 0,70 euro orarie.
Tutto questo con una tessera del costo di tre euro (come
cauzione) in vendita presso
l’ufficio di TSP di via Buffa, la
ditta bergamasca che gestisce

le soste cittadine a pagamento. Senza tessera, si paga
0,80 euro per un’ora di parcheggio e 0,40 per mezz’ora
(tariffa minima).
L’orario giornaliero della sosta a pagamento va dalle ore
8 alle 12 e dalle ore 14.30 alle
19,30 da lunedì al sabato.
Dalle modifiche spiegate al
pubblico presente alla Loggia
(nella seconda foto) resta
escluso il parcheggio presso
la Stazione centrale, le cui tariffe rimangono invariate: un
euro al giorno e 11 euro al mese.Si è parlato anche della disponibilità di 25 stalli (5 in Lungo Stura Oddini, 16 in piazza
San Domenico e 4 in piazza
Cappuccini), per la loro riserva ai residenti nel centro storico ma senza esclusiva (contrassegno giallo).
Costo della “prenotazione”
senza garanzia di trovare
sempre il posto) 70 euro annui; dopo sessanta giorni si
può acquistare un secondo
contrassegno alla TSP.
Nel parcheggio multipiano
della Pesa (in via Gramsci),
c’è la disponibilità di diciasette stalli “ad archetto”, destinati esclusivamente a chi ne fa
domanda, che quindi è sicuro
di trovare il parcheggio per se.
Costo del parcheggio “ad archetto” 120 € per tre mesi,
220 per sei e 400 per dodici.
E. S.

Ufficio della TSP aperto per rilascio
tessere per il parcheggio

Ovada. Il Comune rende noto che l’ufficio della Tsp di via Buffa (tel. 0143 822498) resterà aperto sino al 30 aprile, ogni mercoledì e sabato dalle ore 10 sino alle 12, per il rilascio delle tessere con tariffa agevolata per parcheggiare sulle strisce blu del
centro città, per il ritiro modulistica necessaria ad acquisire i permessi relativi alle aree riservate ai residenti nel centro storico e
per ogni eventuale informazione, in vista della modifica del piano della sosta, che inizierà da lunedì 2 maggio.

“Essere belli a tutti i costi...
quali i rischi?”

Ovada. L’associazione Vela e la Fondazione Cigno organizzano, presso il salone “Padre Giancarlo” del Convento dei Cappuccini, mercoledì 27 aprile, alle ore 20,30 una serata nell’ambito
della rassegna dedicata alla Scuola italiana del cittadino responsabile.
Il tema è: “Essere belli a tutti i costi? Quali i rischi per la salute?” Intervengono: la dott.ssa Paola Varese oncologa Asl-Al; Stefania Cartasegna counsellor naturopata; la dott.ssa Tiziana Lazzari, specialista dermatologa e la dott.ssa Isabella Angelini, oncologa Asl-Al.

Nuovo direttivo ASD Tagliolese C.C.R.T.
Tagliolo Monf.to. Si è rinnovato l’organo direttivo dell’A.S.D.
Tagliolese C.C.R.T.
Il Circolo Culturale Ricreativo Tagliolese è una associazione
di volontariato attiva nel territorio, che si occupa di iniziative culturali, ricreative, sportivi, ambientali. Ecco i nuovi componenti del
direttivo: Cristina Oliveri, Giovanni Camera, Ilaria Tosti, Marco
Anta, Mattia Tagliafico, Elisa Ravera, Alberto Nervi, Filippo Elgeneral Barile, Massimiliano Gioia, Roberto Repetto e Daniela
Tosti.

Ovada. Giovedì 21 aprile
al teatro Splendor di via Buffa, dalle ore 20,45 il Festival
Pop della Resistenza, giunto alla sua sesta edizione,
presenta “Liberazioni”.
Canzoni, teatro, racconti,
testimonianze, per ritrovare
oggi il senso storico e spirituale della Liberazione, a cura di Gian Piero Alloisio (premiato allo Splendor con l’Ancora d’argento nel 2014 allo
Splendor quale “Ovadese
dell’Anno” nell’ambito del
Concerto di Natale).
Lo spettacolo si avvale del
contributo degli alunni dell’Orchestra del corso ad indirizzo musicale e della classe terza E della Scuola Media Statale “Sandro Pertini”,
con la colla borazione dell’Istituto Comprensivo di Molare e dell’Istituto “Santa Caterina” - Madri Pie.
Inoltre hanno collaborato
alla riuscita dello spettacolo
le classi dell’intero Istituto
Comprensivo “Pertini”.
Lunedì 25 aprile, commemorazione del 71º anniver-

sario della Liberazione dal
nazifascismo.
Alle ore 9,15 raduno in
piazza Matteotti (davanti al
Municipio), quindi corteo sino alla cripta dei Caduti nel
Cimitero e celebrazione della Santa Messa.
Alle ore 10,15 omaggio al
monumento alla Resistenza
nella nuova circonvallazione
di corso Cavour (nella foto),
al monumento dei Caduti di
tutte le guerre ed alla lapide
dei Fucilati di piazza XX Settembre.
La cerimonia si svolgerà con
la partecipazione della Banda
Musicale cittadina “A. Rebora”,
diretta dal m.º G.B. Olivieri.
Conclusione della cerimonia commemorativa del 25
aprile al teatro Splendor di via
Buffa.
Dopo i saluti del sindaco
Paolo Lantero e della sezione
Anpi cittadina “Paolo Marchelli”, interventi artistici a cura del
Festival Pop della Resistenza,
con la partecipazione degli
alunni dell’Istituto Comprensivo “Pertini”.

Consiglio comunale
in otto punti il 22 aprile

Ovada. Venerdì 22 aprile,
alle ore 20,30 nella sala consiliare di Palazzo Delfino a piano terreno, è indetta l’adunanza del Consiglio comunale, per
la trattazione del seguente ordine del giorno.
Lettura ed approvazione dei
verbali delle sedute dell’11 e
del 16 marzo.
Approvazione del rendiconto della gestione esercizio
2015. Modifica del regolamento comunale per l’applicazione
dell’Imposta unica comunale
(iuc).
Tassa sui rifiuti (Tari) – approvazione piano finanziario
anno 2016 – determinazione
tariffe anno 2016. Imposta municipale propria (Imu) – tributo
per i servizi individuali (Tasi) –
determinazione aliquote e detrazioni anno 2016.

Approvazione piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2016-2018 –
art. 58 d.l. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008.
Atto d’indirizzo sulla mobilità locale sostenibile.
Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione
Piemonte – misura 19 “sviluppo locale partecipativo clld leader” – adesione al psl del Galborba – le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato e impegno al
cofinanziamento. Mozione dei
cinque consiglieri comunali di
minoranza Bricola Giorgio e
Boccaccio Assunta “Patto per
Ovada”), Rasore Mauro e
Gaggero Annamaria (“Essere
Ovada” e Braini Emilio (Movimento 5Stelle) per l’adozione
dell’orario continuato d’apertura del Cimitero comunale.

La minoranza consiliare: cimitero
aperto anche nella pausa pranzo

Ovada. Ecco la mozione che i cinque consiglieri di minoranza (Giorgio Bricola e Assunta Boccaccio; Mauro Rasore e Annamaria Gaggero; Emilio Braini) presenteranno al prossimo
Consiglio comunale del 22 aprile e riguardante un orario più
prolungato del Cimitero comunale.
“Premesso che diversi cittadini ci hanno manifestato la necessità di poter accedere al Cimitero Comunale nella pausa
pranzo e/o nelle ore immediatamente successive il mezzogiorno.
Questa necessità è particolarmente sentita dalle persone
anziane, specie durante il periodo invernale.
Considerato che più volte è stata portata a conoscenza della Giunta comunale questa necessità, ricevendo promesse di
interessamento per ora non concretizzate.
Ritenuto che è compito dell’Amministrazione comunale venire incontro alle richieste dei cittadini.
Si impegna il Sindaco a predisporre le necessarie misure organizzative affinché, entro 60 giorni, si provveda a variare
l’orario di apertura del Cimitero Comunale, prevedendo un orario continuato di apertura che comprenda l’intervallo di mezzogiorno.”

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

Ovada. Sono quattro le candidature per la gestione dell’Enoteca
Regionale di via Torino. La struttura è chiusa dalla fine dell’anno scorso ed ora si sta a riaprire, dopo che
il Consiglio di Amministrazione dell’associazione Enoteca (presidente
il sindaco di Carpeneto Massimiliano Olilvieri) ha visionato le quattro
proposte pervenute, oggetto di valutazione poi da parte di una commissione tecnica. L’obiettivo è quello di terminare l’iter burocratico entro la fine di aprile, per poi procedere
immediatamente alla riapertura dell’Enoteca regionale, effettivamente
chiusa da troppo tempo. Delle quattro candidature pervenute, tre appartengono alla zona di Ovada e
l’altra è di Genova.

Non passa il quorum
al referendum sulle trivellazioni

Ovada. Ovada come tutta la provinicia non ha ottenuto il quorum utile per la convalida del referendum abrogativo sulle trivellazioni, svoltosi domenica 17 aprile. Ha votato infatti solo il
31,46% degli aventi diritto al voto, 9.110 in totale (di cui 4.293
maschi e 4.817 femmine). Lo scrutinio finale ha dato questo risultato: 78,96% per il “Si”; 21.04% per il “No”. Schede bianche
1,29%; nulle 0,87%. Bassissima l’affluenza alle urne al mattino:
a mezzogiorno aveva votato solo l’8,7%. Alle ore 19 era andato
nei seggi il 23,80% degli elettori. In totale i “Si” abrogativi delle trivellazioni sono stati 2.214 e i “No” 590. 37 le schede bianche e
25 le nulle.

“La figlia sbagliata” al Premio Strega

Tra i dodici finalisti
il romanzo della Romagnolo

Ovada. Raffaella Romagnolo è entrata nella dozzina di
scrittori semifinalisti del Premio
Strega 2016, col suo romanzo
“La figlia sbagliata”, edito da
Frassinelli.
Ora si dovrà attendere la
metà di giugno per conoscere
i cinque scrittori finalisti, da cui
poi a luglio scaturirà il nome
del vincitore dell’importante
Premio letterario nazionale.
La Romagnolo, che insegna
materie letterarie all’Istituto
Barletti, aveva esordito come
scrittrice nel 2007 con “L’amate di città” (edito da Frilli); in
seguito sono arrivati “La masnà” del 2012 (da cui è stato
anche tratto uno spettacolo
teatrale) e “Tutta questa vita”
del 2013, entrambi editi dalla
Piemme.
Hanno detto del libro i suoi
due presentatori al concorso
nazionale Fabio Geda e Giuseppe Patota: “Un sabato sera come tanti in una cittadina
della provincia italiana. La tv
sintonizzata su uno show televisivo, nel lavandino i piatti da
lavare. Un infarto fulminante
uccide il settantenne Pietro

Polizzi, ma Ines Banchero, sua
moglie da oltre quarant’anni,
non fa ciò che ci si aspetta da
lei: non chiede aiuto, non avverte amici e famigliari, non si
preoccupa di seppellire l’uomo
con cui ha condiviso l’esistenza.
Comincia così un viaggio
dentro la vita di una coppia
normale: un figlio maschio,
una figlia femmina, un appartamento decoroso, le vacanze
al mare, la televisione e la Settimana Enigmistica. Ma è una
normalità imposta e bugiarda,
che per quarantacinque anni,
per una vita, ha nascosto e silenziato rancori, rimpianti, rimorsi e traumi. E mentre giorno dopo giorno la morte si impadronisce della scena, il confine fra normalità e follia si fa
labile.”
Il comitato direttivo del Premio Strega è presieduto da
Tullio De Mauro e composto
da Valeria Della Valle, Giuseppe D’Avino, Simonetta Fiori,
Alberto Foschini, Paolo Giordano, Enzo Golino, Giuseppe
Gori, Melania Mazzucco, Luca
Serianni e Maurizio Stirpe.

Concluso il corso
sulla “sana alimentazione”

Ovada. Si è concluso il corso sulla “sana alimentazione” al Liceo Scientifico “Pascal”.
Da alcuni anni l’associazione A.d.i.a. (diabete assistito) svolge
attività di informazione e prevenzione al Liceo, per sensibilizzare i giovani alla sana e corretta alimentazione. Le lezioni si sono
svolte col contributo del Csvaa e sono state condotte dalla
dott.ssa Samanta Rondinone, dietista che già in passato ha collaborato con l’A.d.i.a.
“Il successo per la partecipazione e il grande interesse dimostrato dagli studenti, rendono merito al dirigente del Barletti, Felice Arlotta, per avere aderito a questa iniziativa e dimostrano
quanto la sinergia tra enti ed associazioni possa determinare risultati veramente positivi.
Il presidente A.d.i.a. ed i componenti del Direttivo ringraziano
tutti gli operatori e il Csvaa per avere prestato, anche in questa
occasione, un utile sevizio ai cittadini.”

Orario sante messe ad Ovada e frazioni

Sabato pomeriggio
Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta 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 Venanzio 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 Sante Messe feriali
Parrocchia Assunta ore 8.30 (con la recita di lodi). San Paolo
della Croce: ore 20.30 (recita del rosario ore 20,10). Padri Scolopi: ore 7,30 e 16,30. Madri Pie ore 17,30. Ospedale: ore 18.

36

OVADA

L’ANCORA
24 APRILE 2016

Autore Riccardo Tornato

Costruito a Silvano d’Orba

Raccolta fondi del Leo Club Ovada

Presentato il libro
“I monumenti del sacro”

Lo speciale “trattore”
che smina il terreno...

Spartiti musicali in braille
per artisti non vedenti

Ovada. Nella mattinata di
sabato 16 aprile, al teatro
Splendor si è tenuta la presentazione del volume di Riccardo
Tornato “I monumenti del sacro”.
Condotta da Giuseppe Coco, ha visto alternarsi diverse
autorità, a cominciare dal sindaco Paolo Lantero, che ha
portato i saluti della città. A seguire il coordinatore dell’evento, il parroco don Giorgio Santi, che ha ricordato quanto sia
importante fare cultura e realizzare opere che restino ai posteri. Come questo libro, un
viaggio molti interessante e
colto tra le Chiese della Diocesi acquese, veri e propri monumenti religiosi.
La parte più corposa della
presentazione è stato l’intervento della prof.ssa Paola Toniolo (nella foto da sx con l’autore e Coco), curatrice della
presentazione che, partendo
dalla biografia dell’autore, ha
esposto alla platea i contenuti
del libro.
Infine ha preso la parola
l’autore del libro, Riccardo Tornato che ha risposto ad alcune
domande rivoltegli da intervenuti e dai ragazzi di Andeira.
All’evento non è riuscito a essere presente mons. Piergiorgio Micchiardi, Vescovo di Acqui, per un impegno precedente a Rossiglione ma, appena
ha potuto, è giunto per il suo

saluto.
Il ricavato ottenuto dall’offerta dei volumi è a scopo benefico devoluto all’associazione
Andeira.
Hanno fattivamente collaborato alla riuscita dell’evento
l’associazione Andeira, in particolare Michele Rolla; il coordinatore don Giorgio Santi; la
prof.ssa Toniolo; Giuseppe Coco; il Comune di Ovada; la
Diocesi di Acqui e le associazioni “La Tavola Rotonda” e
“UO’nderful”.
A conclusione i convenuti
hanno preso parte all’aperitivo
e al pranzo offerto da Andeira.
Un commento di Giuseppe
Ravetti, presidente di Andeira:
“Svegliarsi al mattino ed essere consapevole del fatto che
un socio di Andeira presenta
un suo libro mi rende fiero,
onorato ed emozionato per il
ruolo che ricopro.
Avere nella squadra dei
giornalisti Riccardo è sicuramente un vantaggio e un privilegio non indifferente. E’ un ragazzo d’oro che ha saputo
avere pazienza e costanza,
impegnandosi al massimo per
realizzare questo libro, che è
davvero molto interessante e
personalmente lo ringrazio a
nome di Andeira per il gesto di
devolvere il ricavato alla nostra
associazione.
Sono sicuro che Riccardo
non si fermerà a questo.”

Sfamare i bambini africani
con la raccolta dei tappi di plastica

Ovada. Continua nelle Chiese ovadesi la raccolta dei tappi di plastica per dar da mangiare ai bambini africani di Kaburantwa.
Bisogna raccogliere i tappi
di plastica delle bottiglie o dei
cartocci di tetrapak, poi depositarli nell’apposito raccoglitore che si trova in fondo alla
Parrocchia di N.S. Assunta ed
al Santuario di San Paolo di
corso Italia. La Parrocchia
provvederà quindi a venderli
ad una ditta di riciclaggio.
Con i soldi ricavati, viene acquistato il Musalac, un alimento ad alto potere nutritivo, costituito da latte in polvere e cereali. Il Musalac è utilizzato per
sfamare i bambini malnutriti
della Missione di Kaburantwa
in Burundi, dove operano le
Suore Benedettine.
Ed ora un po’ di conti: un
bambino mangia quasi due
chili di Musalac alla settimana

ed i bimbi seguiti nella Missione sono 150. Per dar da mangiare a tutti per un anno, il costo è di circa 11.520 euro. Un
tappo di plastica pesa solo tre
grammi e per farne un quintale ne occorrono più di 33mila!
Con un piccolo gesto, gli
ovadesi possono fare molto
per aiutare tanti bambini del
Burundi a mangiare regolarmente, ed a crescere giustamente come gli altri bambini.
Nel 2014 dalla vendita dei
tappi sono stati ricavati circa
1.400 euro.
Grazie quindi a tutti coloro
che hanno collaborato: famiglie, associazioni, volontari di
Ovada, Molare, Tagliolo, Valle
Stura, Capriata d’Orba, Mele,
Genova, Acqui, Alessandria,
Bistagno, Melazzo, Monastero
e tanti altri paesi ancora.
Per il trasporto, grazie a Stefano e Simone ed alla ditta
Econet.

Visita alle famiglie
e benedizione delle case

Ovada. Iniziative ed appuntamenti parrocchiali di fine aprile.
Giovedì 21: incontri di preparazione al matrimonio, ore 21
presso la Famiglia Cristiana di via Buffa.
Venerdì 22: Gruppo di preghiera di Padre Pio, cappella dell’Ospedale ore 17,30; preghiera e S. Messa.
Lunedì 25: S. Messa al Cimitero per i Caduti della Seconda
Guerra mondiale, ore 9,15.
Giovedì 28: incontri di preparazione al matrimonio, ore 21 alla Famiglia Cristiana. Grillano: incontro mensile di preghiera, ore
21.
Sabato 30: cena di beneficenza in favore dell’Asilo Ferrando,
ore 20 presso il salone “Don Giovanni Valorio” del Santuario di
San Paolo.
1º maggio: pesca di beneficenza organizzata dal Gruppo Missionario sul sagrato del Santuario di San Paolo.
In questo mese i sacerdoti continuano la visita alle famiglie
ovadesi per la benedizione delle case e l’incontro con gli abitanti. Don Giorgio Santi: corso Saracco dal passaggio a livello alla
rotatoria di viale Stazione; don Domenico Pisano: corso Cavour,
via Gramsci, via Ripa Molino.

Silvano d’Orba. Ora si chiama “Atp 796, che è poi l’acronimo di “Area preparation tractor” mentre il prototipo del
2012 era invece denominato
“Locostra”, che stava per Low
cost tractor”.
E’ il “trattore” anti-mine preparato da Gianni Polentes della ditta silvanese Pierre, attiva
ormai da moltissimi decenni
(era il 1883), in collaborazione
con l’ing. Matteo Zoppi dell’Università di Genova.
Il nuovo “trattore” (nella foto)
è stato presentato sabato 9
aprile nel salone dell’Oratorio
parrocchiale: si tratta in effetti
di un “miracolo” tecnologico ultramoderno e sofisticato, ovviamente blindato ed assai robusto, capace di liberare ill terreno dalle mine anti-uomo nelle zona mondiali di guerra, come riferito da questo giornale
nel numero scorso.
Naturalmente questo speciale “trattore” agricolo trasformato è controllato per mezzo
di un telecomando, per ovvi
motivi di sicurezza di chi lo gestisce.
In tal modo i tecnici addetti
allo sminamento nei tanti, troppi territori del mondo diventati
purtroppo dei campi minati,
possono operare con la massima sicurezza.
E così la Pierre, che conta
un solo dipendente rispetto alle decine se non centinaia che

hanno le grosse ditte del settore concorrenti, ha in modo
geniale trasformato un semplice trattore agricolo in un mezzo corazzato, dotato di ruote
blindate, con la carenatura fatta in modo tale da preservare il
motore e le altre componenti
essenziali da eventuali esplosioni, e provvisto di telecamere
con specie di mini-droni per visionare in basso e di sensori in
grado di localizzare e quindi di
neutralizzare le mine, rimuovendole dal terreno.
Ed il tutto ad un prezzo ampiamente accessibile anche ai
Paesi poveri coinvolti nelle
guerre (e nelle mine): dai
70mila ai 100mila euro, a fronte di altri prezzi di questo specialissimo settore tecnologico
che arrivano anche al milione
di euro!
Ma il bello di tutta la vicenda
è che questo ”trattore”, a sminamenti esauriti, può ritornare
ad essere un vero e proprio
trattore, quindi anche con implicazioni umanitarie rilevanti.
Atp 796 è stato presentato
in paese, presenti il sindaco
Ivana Maggiolino, i dirigenti
CNA locali e regionali di cui
Polentes fa parte, il senatore
Fornaro e diversi silvanesi.
Ed ora questo specialissimo
mezzo costruito a Silvano è
presente sul mercato mondiale del settore.
Red. Ov.

Rocca Grimalda

Ovada. Il 9 aprile si è svolta la seconda edizione della
“Cena con delitto”, organizzata dal Leo Club di Ovada,
con i giovani del Lions Club
(presidente Serena Garrone,
vice Ludovica Lanza, segretaria Arianna Scorza, tesoriere Marco Bruno, cerimoniere Giorgio Ratto e Leo Advisor Alessandro Bruno).
La serata, dal titolo “Colpo
di scena”, è stata animata
dagli attori professionisti del
Teatro del Rimbombo che,
tra una portata e l’altra, hanno intrattenuto i commensali con divertenti siparietti, facendo diventare tutti detective nel ricercare l’assassino.
Il ricavato della cena è stato destinato a finanziare la
trascrizione in braille di spartiti musicali per artisti non
vedenti.
Erano presenti alla serata Cristina Minerva, vicepresidente dell’Unione Italiana
Ciechi Liguria, che ha commosso i presenti nel suo saluto iniziale; Paolo Bolzani,
presidente del l’Unione Nazionale Ciechi se zione di
Alessandria e il maestro non
vedente Luciano Lanfranchi,
pianista di fama mon diale
che insegna all’Istituto per
non vedenti David Chiossone
onlus di Genova.
Dicono gli organizzatori:
“Come abbiamo evidenziato
nel comunicato stampa, il
progetto è nato dal trentennale rapporto di amicizia tra
il socio genovese m.º Ilario
Cuoghi e il m.º Luciano Lanfranchi, con l’obiettivo di avvicinare i non vedenti ad elementi culturali.
Nell’anno sociale 2009-10
il distretto Lions 108 Ia2, Gover natore Aldo Vaccarone,
ha sponsorizzato il primo volume della collana per non
vedenti ad opera del Lions
maestro Ilario Cuoghi (scul-

tore, pittore, creatore di gioielli e professore di Storia
dell’arte), dal nome “Cultura
in braille - appunti di Storia
dell’arte”, con testi in braille
e 17 tavole in rilievo per non
vedenti e testo e disegni in
bianco e nero per ipovedenti.
A seguire il lions ing. Massimo Ridolfi, appassionato di
mare, ha scritto gli “Appunti
di Storia della marineria”, in
due volumi, braille e b/n, come il lions dott. Fiorenzo Rosa, autore di “Appunti di Storia del trasporto su ruota”.
Nel 2013, in occasione del
200º anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, il
progetto si è spostato sul tema della musica, ed oggi anche il Leo Club di Ovada
vuole sposare questa causa.
Ci teniamo a sottolineare
come tutte le nostre iniziative siano costruite da giovani della zona di Ovada, in
collaborazione con tanti amici e associazioni.
Siamo convinti che il nostro territorio abbia bisogno
di giovani impegnati nel settore del volontariato, che aiuta si curamente anche alla
forma zione e alla crescita
personale.
Non a caso i nostri pilastri
sono: leadership -experience - opportunity.
L’impegno del Leo Club di
Ovada è quello di raccogliere fondi e promuovere iniziative per fini sociali ed è
per tale motivo che abbiamo
sempre bisogno di forze nuove.
Come ci ha confidato alla
“Cena con delitto” il mº. Lanfranchi: “Giovani, non inginoc chiatevi mai! La vita vi
darà tanti calci nel sedere…
ma voi non arrendetevi mai!”.
Ulteriori informazioni sul sito:www.leoclubovada.wix.com
/index

Ian Bertolini allo Splendor l’11 e 12 maggio

Il crollo della diga di Molare
rappresentato a teatro

Un incendio distrugge
la lavanderia per hotel

Rocca Grimalda. Nella tarda serata del 17 aprile, un incendio ha
praticamente semidistrutto un capannone in località Schierano.
Si tratta della lavanderia industriale “Hotelservice”, che serve, in
particolare, ristoranti ed hotel. Le fiamme sono divampate poco
dopo le ore 22.30 ed hanno coinvolto buona parte dell’interno
del fabbricato. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ovada, che hanno domato l’incendio.

“Festa di libertà” e
“festa delle lasagne” a Castelletto

Castelletto d’Orba. Venerdì 22 aprile, per il 71º anniversario
della Liberazione, in programma “Festa di libertà”, canzoni, musica e storie della Resistenza con la partecipazione straordinaria di Gian Piero Alloisio e dei ragazzi della Scuola Media del
paese Castelletto. Introduce il senatore Federico Fornaro. La
manifestazione inizierà alle ore 21 nella palestra comunale.
Da sabato 23 a lunedì 25 aprile, la Pro Loco di Castelletto, organizza presso il Palazzetto dello Sport in località Castelvero, la
“Festa delle lasagne”.
Si mangia e si balla nella struttura, al coperto.

Ovada. Il nuovo lavoro di
Jan Bertolini, il giovanissimo
regista-attore della Compagnia teatrale “A bretti”, già
molto bravo e conosciuto in
città, è un monologo dl titolo “Centoundici nuvole”.
Lo spettacolo tratta il disastro della diga di Molare
del 13 agosto del 1935, dove, appunto, ci furono ben
111 vittime, tra molaresi, ovadesi e valligiani dell’Orba.
Lo spettacolo si svolgerà
mercoledì 11 e giovedì 12
maggio allo Splendor, alle
ore 21.15, e Bertolini interpreta Vittorio Gianfranceschi,
l’ingegnere che a quel tempo progettò la diga di compensazione, presso il Bric
Zerbino, poi travolta dalla furia dell’acqua.
Ian sarà anche Luigi Zunini e Abele De Guz, rispettivamente l’antesignano dello
sfruttamento delle acque ed
il custode della diga stessa.
La tragedia della diga di
Molare rappresentata a teatro viene raccontata tramite

gli occhi di un anziano, l’io
narrante, che con la mano
tiene una bambina.
Lo stesso Bertolini confessa di avere pensato questo spettacolo sentendo il bisogno di preservare la memoria del crollo della diga di
Molare, “un ricordo troppo
amaro per essere vero”. Bertolini anche per questo mette in scena lo spettacolo da
privato, senza l’aiuto di altri.
Collaborano Francesca Del
Rosso, assistente alla regia;
Isacco Anfosso per le scenografie, e Francesco Falleni per i suoni.
Lo spettacolo verrà replicato l’8 giugno presso le Madri Pie e nel corso dell’estate a Molare, Mornese e Casaleggio.
Bertolini è anche in contatto col Comune di Longarone, che nell’ottobre 1963
vide un’altra immane tragedia, quella della diga del Vajont.
Info: Centro Sport di piazza Assunta.
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OVADA
Lettera firmata in polemica con LegAmbiente

Pro Loco e Associazioni zonali

‘La centralina può essere “Paesi e Sapori” a metà
solo spostata, non impedita’ maggio in “piazza rossa”

Ovada. “A seguito dell’articolo apparso su L’Ancora del
27 marzo, a titolo “Il Comune
dovrebbe dire dove mettere la
centralina”, sento il dovere di
intervenire per puntualizzare
alcune cose.
Il pronunciamento del Comune circa la fattibilità della
centralina del “Mulino” consta
di due aspetti, entrambi comunque non vincolanti.
Il primo può definirsi “di opportunità”. E qui il Comune si è
già pronunciato per ben due
volte, come sanno bene tutti
coloro che si sono interessati
al problema. Il secondo invece
è squisitamente “tecnico”.
Il Comune non può dichiarare che la traversa e la centralina sono “altrimenti localizzabili”, senza avere in mano
inoppugnabili ed esaurienti
pareri tecnici derivanti da studi e rilievi documentari ineccepibili. Se infatti desse un
parere senza solide giustificazioni e senza possibilità di
contraddizione, rischierebbe,
come minimo, una denuncia
per abuso d’ufficio, se non
peggio.
E produrre un tale dossier
costerebbe molto caro al contribuente ovadese.
Se LegAmbiente pretende
che il Comune si pronunci secondo i propri desideri, presenti, a sue spese, allo stesso
un bel fascicolo a dimostrazione che quanto richiede è fattibile ed indichi anche l’esatta
posizione in cui dovrebbe sorgere il nuovo manufatto.
E’ noto infatti che, per legge,
quest’ultimo non può essere
impedito, ma solo eventualmente spostato.
Il Comune potrà così giudicare le argomentazioni ed i
progetti alternativi addotti e dare un parere motivato. Se il
Comune spendesse soldi pubblici per soddisfare un’esigua
minoranza di entità private, andrebbe incontro a guai non indifferenti, almeno sul piano etico/morale.
Per quanto riguarda poi le
altre osservazioni contenute
nell’articolo di cui sopra, è intuitivo che la velocità di scorrimento dell’acqua è direttamente proporzionale al dislivello tra un determinato punto
a monte ed un altro a valle dell’alveo.
Per cui, se nel tratto tra la diga di Belforte (alla cui base la
velocità è da considerarsi nulla a causa del salto) e quella
futura del “Mulino”, il dislivello
diminuirà di due metri, proporzionalmente diminuirà la velocità dell’acqua perdendo quindi considerevole potenzialità di
erosione.
E questo a tutto vantaggio
delle attività e dei residenti di
via Voltri, che potrebbero subire danni derivanti esclusivamente da fenomeni di erosio-

ne dell’argine (peraltro rafforzato dopo i lavori di consolidamento recentemente effettuati), e mai da esondazione perché si trovano ad un livello
considerevolmente più elevato
rispetto alla sponda destra del
fiume.
Se lo Stura dovesse essere
interessato da una piena di dimensioni eccezionali, esonderebbe verso la “piana degli orti” a nord del vecchio mulino di
Belforte e non verso la sponda sinistra in fregio a via Voltri.
Per quanto riguarda l’abbassamento dell’alveo a valle della costruenda traversa del
“Mulino”, è vero che il fenomeno interessa un consistente
tratto di fiume, ma solo nel caso di decorso pressoché rettilineo dell’acqua.
Nella fattispecie, la stretta
curva che la stessa è costretta
a fare sotto la “rocca” di Tagliolo, rappresenta un punto di
discontinuità a valle del quale
l’acqua non cambierà comportamento sia in presenza della
nuova traversa che senza, col
vantaggio di partire da un livello più basso (per l’erosione a
monte dell’alveo causata dalla
caduta dalla nuova costruzione), e quindi avendo perso velocità e conseguente forza erosiva.
Il ponte per Novi subirebbe
perciò dei danni non superiori
a quelli che potrebbe subire
adesso in caso di eventi eccezionali. Peraltro il ponte è stato costruito, se ben ricordo,
quando la vecchia diga era ancora in piena funzione e non si
sono mai registrati fenomeni di
scalzamento delle fondazioni
delle pile.
Non vedo quindi il perché
ciò dovrebbe avvenire se la diga venisse ripristinata.
Ed infine una osservazione:
la nuova centralina produrrebbe energia rinnovabile e pulita
(per questo gode di incentivi) e
cioè senza emissione di non
trascurabili quantità di anidride
carbonica in atmosfera (parimenti le dighe di Molare e di
Silvano).
Ciò a tutto vantaggio dell’ambiente e non si capisce come appunto LegAmbiente non
si schieri a favore della nuova
costruzione piuttosto che farsi
paladina, smuovendo mari e
monti, delle esigenze di “comitati” di cittadini aventi pretese
prettamente private e, tutto
sommato, molto discutibili.
Trovo molto più congruo che
LegAmbiente lasci che i diretti
interessati si assumano il compito e l’onere di difendere i propri interessi attraverso altre
vie, e spenda le sue risorse
per problemi meno sfacciatamente di parte.
Tanto dovevo e tanto ho dato non come semplice opinionista, ma con dati di fatto.”

Tagliolo, consegna della Costituzione
ai 18enni per la Liberazione

Ovada. Sabato 14 e domenica 15 maggio, torna in piazza Martiri della Benedicta (la
“piazza rossa”) “Paesi & Sapori”, il simpatico raduno annuale delle Pro Loco e delle associazioni del territorio, che proporranno il loro tipico piatto per
un assaggio anticipato delle
migliori specialità gastronomiche della zona, da ri assaporare poi in occasione delle varie sagre e feste estive in zona.
Il sabato ristorazione dalle
ore 18,30 e la domenica dalle
ore 12 e nuovamente dalle ore
18. Al sabato sera animazione,
musica dal vivo in piazza.
Domenica dalle ore 10,30
MotorinOvada, raduno di ciclomotori d’epoca a rullo, monomarcia, turismo e fuoristrada,
immatricolati entro il 1990.
La manifestazione è a cura
della Pro Loco di Ovada.
Intanto lunedì 22 febbraio si
è svolta presso Palazzo Delfino (sede comunale) la prima
riunione per stabilire i criteri
della manifestazione, che tutti
gli anni coinvolge in piazza
una ventina circa tra Pro Loco
ed Associazioni della zona di
Ovada.
Presenti quasi tutte le Associazioni e le Pro Loco degli anni precedenti, con una bella

novità: diverse Pro Loco hanno cambiato il Consiglio direttivo e sono ringiovanite, con
tante giovani leve appunto piene di entusiasmo e naturalmente con idee nuove, per valorizzare il proprio territorio e
diffonderne non solo le specialità gastronomiche ma anche
la cultura e le tradizioni locali.
Ecco l’eleno dei piatti che
verranno presentat a metà
maggio: agnolotti Asd Tagliolese ccrt; piadine di polenta farcite Pro Loco Trisobbio; fiazein
Pro Loco Battagliosi Albareto;
frittelle e patatine Pro Loco Costa e Leonessa; farinata Pro
Loco Montaldo; testaroli Croce
Verde Ovadese; peirbuieira
Polisportiva Rocca Grimalda
focaccia al formaggio Pro Loco Cimaferle; dolci Anspi Oratorio Silvano; fish&chips Saoms Silvano; salamini al Dolcetto Carpeneto; tomino alla
piastra con spek Pro Loco
Santuario Madonna delle Rocche; trofie al pesto Belforte;
fritto misto di pesce Insieme
per Castelletto; spiedini di pecora con panisette Moretti; lingua bollita Predosa; lasagne
Ovada in Sport.
(nella foto scorcio di Rocca
Grimalda, partecipante all’evento con il tipico piatto della peirbuieira)
Red. Ov.

Bus mattutino al sabato
da Ovada a Genova

Ovada. Da sabato scorso
c’è un altro collegamento con
Genova e la Liguria.
Infatti c’è stato un accordo
con TrenItalia per cui la Regione Liguria ha potuto annunciare che nelle primissime ore del
mattino del prefestivo un bus
collega Ovada con il capoluogo ligure.
Il bus parte alle ore 5,20 dalla Stazione di Acqui, è in piazza a Cremolino una dozzina di
minuti dopo, quindi a Molare
alle 5,44 e tre minuti dopo ad
Ovada, nel piazzale della Stazione Centrale. Poi prosegue
per la Valle Stura e quindi in
autostrada sino a Genova, fermandosi a Cornigliano e a
Sampierdarena. Il bus arriva

alla Stazione genovese di
Principe alle ore 7,07 e circa
otto minuti dopo a Brignole.
Questo bus è stato inserito,
su domanda dei tanti pendolari della linea Ovada-Genova,
per motivi di lavoro e di studio.
Altra novità del settore riguarda il protocollo su cui
stanno lavorando i Comuni
della tratta Acqui-Ovada-Genova con il Comitato Difesa
trasporti Valli Stura ed Orba, al
fine di permettergli di fare da
tramite e da portavoce ufficiale
con la Regione Liguria e le
Ferrovie dello Stato.
Sinora hanno aderito i Comuni della Valle Stura, il 22 sarà la volta di Ovada e poi molto probabilmente tutti gli altri.

Premio “Gino Bovone”
gli studenti vincitori

Ovada. Si sono svolte a Villa Bottaro, le consegne del
premio “Gino Bovone” promosso dal Rotary Club Ovada
del Centenario e riservato agli
studenti ovadesi, presente la
moglie Ada Bovone.
Il tema scelto “Territori da vivere” è andato per la “prima
categoria”, a Marica Vicario
della classe 5ªA del Liceo
Scientifico; Riccardo Sacchi
della classe 5ªB del Liceo delle Scienze Applicate e ad
Arianna Massone della classe
3ªA di Ragioneria.
Il premio per la “seconda categoria” è stato assegnato ad
Edoardo Mazzarello e Simone
Pollarolo della classe 5ª A del
Liceo Scientifico; Andrea Lom-

bardo della classe 5ªB del Liceo Scientifico; Alberto Olivotti della classe 3ªB Liceo Scientifico; Michela Gaviglio della
classe 5ª del Liceo Linguistico
Santa Caterina - Madri Pie.
Un premio speciale alla Casa di Carità Arti&Mestieri di via
Gramsci per aver donato al
Rotary un gagliardetto realizzato dai ragazzi della 2ª classe “Macchine utensili e controllo numerico”.
Consegnati anche gli attestati di partecipazione agli studenti degli Istituti: “Barletti”,
“Santa Caterina” e “Casa di
Carità”, che sono stati impegnati in uno stage promosso
dal Rotary Club del Centenario.

Legambiente dalle Madri Pie

Pneumatici fuori uso
la raccolta e il recupero

“Paradiso bugiardo”
di Camilla Salvago Raggi

Ovada. “Paradiso bugiardo”
di Camilla Salvago Raggi, un
vecchio libro... in una veste
nuova.
Una donna viaggia nella
memoria e passa in rassegna
le persone che più hanno contato nella sua vita. Chi era sua
madre e perché il padre non
abitava con loro, sono le domande più ricorrenti che lei si
pone...
Del periodo della prima infanzia affiorano situazioni e
personaggi, sensazioni ed immagini. E tutto questo si interseca con ciò che è più attuale
nel tempo, che sembra più sicuro ma si rivela poi ambiguo
e controverso. Un segreto
sembra dunque percorrere le
alterne vicende del tempo e
dell’esistenza, alla ricerca di
una verità che ora si sovrappone alla felicità di quegli anni
giovanili... Una verità che ora

la donna è in grado razionalmente di raggiungere e che da
ragazzina aveva solo intuito...
Puntualizza la scrittrice:
“Credo che pochi libri abbiano
avuto una gestazione così lunga e tormentata come questo.
Ci sono voluti anni prima che
assumesse la sua forma definitiva... Infiniti infatti furono le
versioni ed i titoli che si susseguirono negli anni.
Eppure non demordevo...
sentivo che la storia c’era, e lo
sentivo perché era vera, era la
storia mia. Mia quella madre
precocemente
invecchiata,
mio quel padre così spesso
assente, mia l’infanzia dorata
in quella villa, in quel giardino
di Sanremo...
La mia fu un’infanzia felice.
Fu il mio paradiso, bugiardo
quanto si vuole ma sempre un
paradiso...”
Il libro è edito da Lindau.

Tagliolo Monf.to. Lunedì 25 aprile, commemorazione del 71º
anniversario della Liberazione nazionale, dalle ore 16.
Partenza dalla piazza Comunale per la deposizione della corona al cippo del caduto partigiano Giuseppe Garello in località
Brugina alle ore 16,30.
Formazione del corteo in via Marconi (davanti alla farmacia),
con la partecipazione della Società Filarmonica Tagliolese. Alle
ore 16,45 benedizione e deposizione delle corone di alloro alle
lapidi dei Caduti di tutte le guerre.
Saluto del sindaco Giorgio Marenco. Alle ore 17, nel salone
comunale orazione ufficiale del senatore Federico Fornaro, autore del libro “Pierina la staffetta dei ribelli”. Consegna della Costituzione alla leva del 1998 (i diciottenni di Tagliolo).

Ovada. E’ imminente il 25 aprile, 71º anniversario della Liberazione e bene fanno le scuole dell’obbligo ad incontrare chi quegli anni drammatici li ha vissuti personalmente ed ora ha la fortuna di raccontarne le alterne vicende.
Per le classi quinte della Scuola Primaria “Damilano” l’incontro recente on i partigiani dell’Anpi Talino Repetto, Mario Ghiglione e Germano Ferrando è stata una significativa lezione di vita, e di valori irrinunciabili come la libertà e la democrazia.

La Liberazione a Silvano d’Orba

Picnic al monogolf

Silvano d’Orba. Venerdì 22 aprile, alle ore 10 nel Salone dell’Oratorio parrocchiale, proiezione del film documentario di Paola Sangiovanni “Staffette”. Letture sulla Resistenza degli alunni
della Scuola Media del paese. Lunedì 25 aprile, alle ore 9.30 nel
piazzale De Gasperi, presso il monumento ai Caduti, raduno dei
partecipanti e Santa Messa per i Caduti, officiata dal rev. mons.
don Sandro Cazzulo. Seguirà alle ore 10,15 la partenza del corteo e deposizione della corona e fiori ai monumenti dei Caduti.
In piazza Cesare Battisti interventi del sindaco Ivana Maggiolino, di Anna Assandri presidente Anpi di Silvano, e della prof.ssa
Anna Sveva Musso dell’associazione Memoria della Benedicta.
La cerimonia sarà accompagnata da Marzia Biancolillo e Sara Ceccotti, allieve del progetto musicale “Orchestrando”.
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Dai partigiani il valore
della libertà e democrazia

Molare. Lunedì 25 aprile, picnic al monogolf, in via Velice, con
giochi, animazione, divertimento. La giornata avrà inizio alle ore
11 e terminerà alle 18. Ingresso gratuito.
Info: Marica Arancio, di “Favoloso mondo”, cell. 335 1033507.

Mostra di acquarelli

Ovada. Sino a lunedì 25 è aperta in piazza Cereseto la Mostra
di acquarelli, “Percorsi al femminile”, di Carla Vanelli ed elaborazioni fotografiche di Orietta Crocco.
La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 16,30 alle 19. Mercoledì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 12.

Ovada. Scrive Anna Bisio:
“La lezione di Tecnologia del
15 aprile è stata arricchita da
un interessante intervento che
ha posto gli alunni della classe
prima media di fronte a due
esperti e volontari di Legambiente, il prof. Renzo Incaminato e l’avv. Giacomo Briata
(nella foto).
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto, cui l’Istituto ha aderito, proposto da
Ecopneus, consorzio specializzato nel rintracciamento,
nella raccolta, nel trattamento
e nel recupero degli pneumatici fuori uso (pfu).
La disamina sulle problematiche legate alla produzione e
allo smaltimento degli pneumatici e alle possibilità di riciclaggio e riutilizzo creativo ha
offerto spunti di riflessione sul

più ampio tema dell’impatto
che i prodotti sintetici e non
biodegradabili hanno sull’ambiente. In particolare, i ragazzi
sono stati guidati a riflettere
sulla necessità di preservare la
salute e le risorse del pianeta,
che non ci appartengono ma ci
sono solo date in prestito.
L’intervento è stato arricchito da numerose domande poste dagli alunni e da significativi riferimenti bibliografici, desunti dalla normativa di settore, dalla letteratura scientifica,
dalla cronaca e dalla recente
enciclica di Papa Francesco,
Laudatosi’, citata giustamente
non solo come testo di carattere religioso, ma anche come
“documento-manifesto” di una
rinnovata etica ambientale, cui
la società contemporanea è
chiamata ad aderire.

Il Monte Colma al Museo

Ovada. Venerdì 22 aprile per la rassegna “Museando in primavera”, conferenza divulgativa sul tema “Particolarità naturalistiche del Monte Colma”, al Museo Paleontologico “G. Maini” di via
Sant’Antonio. Relatore il prof. Renzo Incaminato, naturalista.
Inizio della conferenza alle ore 21.
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VALLE STURA
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Emergenza migranti

Sabato 23 e lunedì 25 aprile

L’attività in Valle Stura

L’Amministrazione
campese in prima linea

Celebrazioni
per la Liberazione

Interessanti documenti
alla mostra di San Giorgio

Campo Ligure. Sul sito del
comune è apparsa una comunicazione rivolta alla cittadinanza per portarla a conoscenza di come si sta operando nel nostro territorio per affrontare al meglio quella grande emergenza che giornalmente varie televisioni e carta
stampata ci propongono con
immagini a volte anche estremamente dure.
I 21 giovani che dalla scorsa
estate sono stati ospitati presso l’agriturismo “Bertin” scenderanno da i primi di maggio
ad abitare nel nostro borgo.
Il CEIS (Centro di Solidarietà) fondato da Bianca Costa ed
oggi diretto dal marito Enrico
Costa, ha affittato 4 appartamenti messi a disposizione da
privati cittadini grazie all’opera
di mediazione svolta dall’amministrazione comunale.
Il Centro segue questi giovani su mandato della prefettura genovese ed un suo rappresentante sarà giornalmente presente in loco, in modo
da garantire contatti quotidiani tra amministrazione e Centro.
L’arrivo di questi giovani in

paese è visto in maniera positiva perché potrà favorire la
loro socializzazione e integrazione relazionandosi soprattutto con i loro coetanei.
C’è da ricordare che questi
ragazzi hanno svolto, per tutto il periodo invernale, servizio
di volontariato assieme agli
“Amici del castello”, pulendo e
sistemando il parco.
Ora potranno essere utilizzati anche in tante altre piccole opere di manutenzione considerando che, purtroppo, l’organico degli operai comunali è
ridotto al lumicino, inoltre continueranno a frequentare, per
2 giorni alla settimana, un corso di italiano.
L’amministrazione chiede a
tutta quanta la comunità di
operare per favorire al meglio
l’accoglienza, l’integrazione e
la socializzazione di questi giovani, lontani da casa e dagli affetti, costretti a fuggire da situazioni difficili, pericolose e
senza prospettive; compito
che dovrebbe ispirarsi ai principi di solidarietà e di fratellanza tipici di una società evoluta
come dovrebbe essere la nostra .

Campo Ligure. In occasione della ricorrenza del 71º anniversario della Liberazione e
nel ricordo do Dino e don Andrea Gallo, l’amministrazione
comunale, in collaborazione
con l’ANPI e la Comunità di S.
Benedetto al Porto, ha organizzato due giornate di commemorazione con il seguente
programma: sabato 23 aprile
2016 ore 17,00, ritrovo presso
il cimitero di Campo Ligure¸
ore 17,30 momento di raccoglimento presso la tomba di
don Andrea Gallo con don
Gianni Grondona; ore 18,00
sala polivalente saluti del sindaco; ore 18,05 dibattito “Per
continuare ad essere di sana e
robusta costituzione” con Marco Doria, sindaco della città
metropolitana, Moni Ovadia –

regista e attore, Maurizio Landini – segretario nazionale
Fiom e Massimo Bisca – presidente provinciale ANPI. Lunedi 25 aprile 2016 ore 09,45
ritrovo presso la sede municipale; ore 10, corteo per rendere omaggio ai cippi; ore 11, celebrazione della S. Messa officiata nella Chiesa Parrocchiale officiata dal parroco don Lino Piombo; ore 11,45 deposizione corona al Monumento ai
caduti in piazza Vittorio Emanuele II; ore 11,50 commemorazione presso il salone consigliare durante la quale interverranno: Andrea Pastorino,
sindaco del comune di campo
Ligure; Michelangelo Pesce,
scrittore. Per tutta la manifestazione presterà servizio la
banda cittadina.

Asd Rugby Le Api S.O.L.

Il rugby per tutti i giovani
sul nuovo campetto erboso

Referendum trivelle

Risultati nella media nazionale

Campo Ligure. Anche nel nostro comune il risultato del referendum di domenica scorsa sulla trivellazione del petrolio e del
gas nei nostri mari non ha riscosso grande attenzione.
Su 2462 aventi diritto al voto, ai seggi, domenica 17 dalle 7 alle 23, si sono recate 789 persone, il 32%. Vittoria schiacciante
dei SI con 636 voti pari al 83% contro 134 NO 15%, bisogna aggiungere anche 19 schede non valide.

Fino a settembre 100 quintali ogni 48 ore

La ‘crisi del latte’ fermata
grazie a caseificio torinese

Rossiglione. Ha trovato
soluzione grazie ad un accordo di sei mesi con uno stabilimento del Torinese, il Caseificio Pugliese-Conrado con sede a Lauriano, che, con il marchio Caseificio Pugliese produce formaggi freschi a pasta
filata utilizzando latte al 100%
italiano, la crisi del latte che
aveva attanagliato nelle scorse settimane la Valle Stura.
L’accordo (per ora sotto forma di ponte fino a settembre)
sottoscritto venerdì 9, prevede che lo stabilimento piemontese possa ritirare il latte,
per una quantità pari a 100
quintali ogni 48 ore: quanto
basta per permettere la ripresa della raccolta, che era stata interrotta a seguito dell’improvviso mancato rinnovo del
contratto da parte di Parmalat
per l’acquisto del latte dei produttori della Cooperativa Val
Polcevera (a cui conferiscono
quasi tutti gli allevatori della
zona).
L’azienda parmense aveva
deciso di non prorogare l’accordo precedente, offrendo
una cifra a litro, 25 centesimi,
decisamente inferiore rispetto
al costo di produzione che si
aggira sui 35 a cui se ne devono aggiungere 9 per le spe-

se di trasporto.
I soci conferitori si erano
quindi trovati costretti a gettare letteralmente via il latte delle proprie mucche con un
danno incalcolabile per aziende locali e per l’intero indotto.
La decisione della Parmalat, arrivata senza preavviso,
aveva creato il caos: nei primi
giorni si era fatto fronte all’emergenza contattando un
grossista di Alessandria che
aveva accettato di ritirare una
parte del latte, ma una volta
riempiti i silos la raccolta era
stata nuovamente sospesa e
molti allevatori hanno dovuto
letteralmente gettare il latte
nei campi invenduto nei campi. L’accordo-ponte con il Caseificio Pugliese-Conrado rappresenta una boccata di ossigeno per un comparto che,
comunque, continua a presentare forti vulnerabilità.
Va comunque trovata una
soluzione di lungo periodo,
che superi questo accordoponte appena individuato e
arrivi a dare garanzie precise
agli allevatori liguri.
Certo, nulla impedisce che
l’accordo coi torinesi possa diventare definitivo. Ma se così
non fosse, non bisognerà farsi trovare impreparati.

Masone. È partita ufficialmente la nuova stagione dell’Asd Rugby Le Api SOL (Unione Comuni Stura, Orba e Leira) di Masone. L’avventura
2015-16 si apre con un’importante novità, dice Mauro De
Angelis, vicepresidente della
società: «Ripartiamo da un
nuovo campetto, nato da un ex
terreno agricolo che stiamo rimettendo a posto. Si trova nella bellissima area Sacrario del
Romitorio, curata dal Gruppo
Alpini di Masone. Si tratta di
uno spazio non molto esteso,
che stiamo allestendo con la
semina dell’erba, l’illuminazione e gli spogliatoi, il tutto molto spartano. La denominazione ufficiale: “Campo Scuola
Rugby del Romitorio”, racchiude il punto di partenza per raggiungere ambiziosi obiettivi.
Nel giro di due anni vogliamo
arrivare almeno a 150 iscritti.
Per raggiungerli, quest’anno
siano tornati a proporre la nostra disciplina nelle scuole di
Campo Ligure e di Rossiglione, come abbiamo già fatto
con buon esito iniziando da
Masone. Sono molto contento
anche della crescita a livello
societario, per questo ringrazio
i nuovi dirigenti, con cui si è
creato un ottimo rapporto di

fattiva collaborazione.
Insomma credo che stiamo
seminando bene e puntiamo a
fare ancora meglio in futuro».
Questo l’importante calendario di attività previste per la
primavera 2016
Venerdì 20 maggio, ore 17:
inaugurazione campo scuola
rugby del Romitorio e sua intitolazione alla memoria del signor Giovanni Calcagno. “Terzo tempo” aperto a tutti in collaborazione con il Gruppo Alpini di Masone
Venerdì 27 maggio, dal mattino: Primo Torneo di rugby
delle scuole primarie di Masone e Campo Ligure, prevista la
partecipazione di 133 piccoli
rugbisty. “Terzo tempo” garantito
Domenica 29 maggio: in occasione della classica “Fragolata di Rossiglione”: “Proviamo
il gioco del Rugby” i bambini
potranno provare a fare con la
palla ovale percorsi stabiliti sul
campetto di gioco predisposto.
Venerdì 10 giugno: Torneo
di rugby per i bambini Scuola
dell’Infanzia di Rossiglione
“Sul Campo Scuola di Rugby
Giovanni Calcagno”, località
Romitorio di Masone. Parteciperanno 45 bambini.
O.P.

Incontro su “La buona scuola”

Campo Ligure. Organizzato dai circoli del PD valligiano si terrà venerdì 22 aprile alle ore 21 un incontro-dibattito sulla recente riforma governativa della scuola.
L’onorevole genovese Mara Carocci, membro della commissione pubblica istruzione, illustrerà i temi più importanti di questa
legge.
All’incontro parteciperà anche la dirigente degli istituti scolastici primari e secondari valligiani Ivana Ottonello.

Da sinistra: la San Giorgio a Rossiglione era locata nel Cotonificio Ligure; la San Giorgio a Campo Ligure era locata
nell’edificio dell’attuale ospedale.

Masone. Prosegue fino al
prossimo 2 giugno, nelle sale
espositive del Museo Civico
Andrea Tubino, la mostra:
“San Giorgio – Immagini, documenti e memorie di una
grande industria genovese”
che ha segnato, in circa quindici giorni, oltre 350 presenze.
Viene offerta al visitatore
della mostra, la possibilità di
ricostruire la storia di una importante realtà industriale iniziata nei primi anni del XX secolo e terminata negli anni
1960 ed una parte dell’allestimento è dedicato alla presenza della San Giorgio in Valle
Stura sul finire della Seconda
Guerra Mondiale.
Dal settembre 1944 al maggio 1945, infatti, la lavorazione e la produzione strategica
delle parti ottiche dell’azienda,
binocoli, telemetri e sistemi di
puntamento, fu trasferita nei
paesi della Valle Stura.
Campo Ligure (nell’attuale
struttura sanitaria), Rossiglione (nell’area dell’ex cotonificio) ed Ovada ospitarono, in
siti idonei, questo settore della produzione dello stabilimento genovese.

Il numero degli occupati, in
quegli otto mesi di attività,
raggiunse il numero massimo
di 1400 unità, e molti erano
nati e residenti in Valle Stura.
Le altre maestranze venivano giornalmente i tre centri
con un treno speciale che partiva dalla stazione di Borzoli e
raggiungeva il capolinea ad
Ovada.
La sede direttiva di questi
insediamenti industriali, invece, era ubicata a Tagliolo
Monferrato.
Queste realtà produttive in
Valle Stura furono anche visitate dal generale feldmaresciallo tedesco Erwin Johannes Eugen Rommel, pochi
giorni prima della sua morte.
Interessanti per il visitatore
sono anche i registri in cui figurano i nomi e le generalità,
con la data di assunzione, dei
lavoratori della San Giorgio.
L’ingresso alla mostra è gratuito. Orari di visita: sabato e
domenica dalle 15,30 alle
18,30. Possibilità di visite infrasettimanali per gruppi e
scuole contattando: cell. 347
1496802
mail:
gianniotto1950@gmail.com

Staffetta per la Liberazione

Lunedì 25 aprile per celebrare la Liberazione è in programma, tra le altre iniziative, una staffetta, per totali 70 chilometri circa, che partirà dalla Badia di Tiglieto e raggiungerà il Sacrario dei Martiri della Benedicta dove verrà ricordato il sacrificio delle giovani vittime cadute sui nostri territori.
Dopo la partenza, fissata alle 8,30, i camminatori raggiungeranno il monte Calvo e quindi il monte Dente per poi
dirigersi al Sacrario dei 59 Martiri del Turchino nel territorio comunale di Mele. Attraverso la località Cappelletta i partecipanti scenderanno a Masone con una sosta al Cippo dei
13 Martiri in località Pian Enrile. La manifestazione si trasferirà poi a Campo Ligure e quindi a Rossiglione per ricordare i caduti in località Lagoscuro e proseguirà per la frazione del Gnocchetto nel comune di Ovada.
Terminato il tratto ligure, dal Gnochetto è prevista la salita verso il monte Colma e, attraverso i territori di Belforte
e Tagliolo, il raggiungimento delle Capanne di Marcarolo prima di concludere il percorso, attorno alle 15,30, al Sacrario della Benedicta.

Per gli Alpini caduti in Russia

Masone. Per domenica 24 aprile gli alpini masonesi hanno
programmato l’annuale commemorazione delle penne nere cadute e disperse in Russia nel Santuario della Madonna della
Cappelletta.
Alle ore 11 l’agostiniano Padre Alberto Aneto celebrerà la
S.Messa di suffragio ed al termine la cerimonia proseguirà presso il cippo degli alpini nei pressi del cimitero masonese.
Alle 12,30 poi è fissato il “rancio” presso la sede in località Romitorio.

Bud & Terence Festival

Masone. Prosegue anche quest’anno la fortunata manifestazione del “Bud & Terence Festival”, dedicato ai due celebri personaggi del cinema italiano, che si terrà sabato 23 aprile.
Gli organizzatori del Cinema Teatro Opera Mons.Macciò, del
Circolo Oratorio e del Museo Passatempo hanno previsto, alle
ore 17, la proiezione del film “Porgi l’altra guancia”, alle 19 il concerto della “Dune Buggy Band” ed alle 21.00 la cena “rigorosamente in stile Bud & Terence” con fagioli, birra e salciccia.

L’ANCORA
24 APRILE 2016

CAIRO MONTENOTTE
Al primo posto il contenimento della spesa sanitaria

39

Grazie anche all’invito governativo all’astensione

Incontro tra Commissario e Sindaci: Referendum “Trivelle” disertato a Cairo
“la Valbormida non è area disagiata” Affluenza al 30%, con 2347 SI e 674 NO

Cairo M.tte. Il confronto, a
Cairo, tra il commissario straordinario dell’Asl 2, Eugenio
Porfido, e l’assemblea dei sindaci del Distretto socio sanitario delle Bormide c’è stato nella “sala rossa” del Comune di
Savona alle ore 10 di venerdì
15 aprile.
Le parti in causa si sono in
qualche modo chiarite anche
se la qualifica di ospedale di
area disagiata continua ad essere relegata nell’ambito dei
desideri che difficilmente potranno essere realizzati.
Lo si era già capito da tempo che questa soluzione non
era attuabile e il commissario
Porfido, che ha fatto parte della Commissione ministeriale
che ha definito le condizioni
perché un ospedale possa definirsi di area disagiata, ha ribadito che, secondo lui, il San
Giuseppe non ne possiede i
requisiti.
Una particolare attenzione
deve essere prestata nei confronti delle situazioni di emergenza ma il commissario ha
tenuto a precisare che non ci
sono i numeri neppure per una
seconda automedica.
E le lunghe attese a cui sono sottoposti i pazienti per determinati accertamenti diagnostici? Dovrebbero essere risolti con una migliore distribuzione del personale. Ma sembra
che proprio questa voce del bilancio sia particolarmente problematica.
In questi giorni è rimbalzata
sui media una notizia inquietante che riguarda la previsione di un ulteriore taglio di personale: le guardie mediche rischiano di perdere gli autisti.
Molto preoccupato il dottor Renato Giusto, del Sindacato Medici Italiani, che paventa la progressiva eliminazione della
guardia medica mentre i medici di base finiranno per estendere il loro orario di lavoro sino alla sera.
Del resto, per il controllo della spesa sanitaria, le r11egioni
devono adottare interventi
«sulla rete ospedaliera e sulla
spesa per il personale (fondi di
contrattazione integrativa, organizzazione delle strutture
semplici e complesse, dirigenza sanitaria e personale del
comparto sanitario)».

Le direttive vengono dall’alto
e la coperta è sempre più
stretta. Su gli sprechi si potrà
ancora discutere ma appare
purtroppo chiaro come le risorse a disposizione sono inadeguate alla richiesta dell’utenza.
Le motivazioni di fondo che
giocano contro l’ospedale di
area disagiata sono la mancanza di adeguati supporti finanziari non tanto per rinforzare una struttura praticamente
esistente ma per assumere
nuovi specialisti mentre, a
quanto è dato di vedere, il loro
numero viene ulteriormente ridotto.
Non si spiegherebbero diversamente le previsioni, nell’ambito del decreto di razionalizzazione degli ospedali, per
le quali sarebbero a rischio reparti di eccellenza dell’ospedale San Paolo, come Emodinamica, Nefrologia e Neurologia.
I problema rimane purtroppo
il contenimento della spesa sanitaria e le direttive vengono
dall’alto: «Gli interventi in tema
di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria
hanno interessato le diverse
componenti della spesa dedicata al finanziamento del SSN.
La riduzione delle risorse, inizialmente previste dal Patto
per la salute del 2009, per il
biennio 2011-2012, è stata
fronteggiata con la rimodulazione o l’introduzione di nuovi
tetti di spesa, la parziale riorganizzazione della rete ospedaliera e un diverso sistema di
acquisto e gestione dei beni e
dei servizi in ambito sanitario.
Le misure introdotte per il governo e il recupero dei disavanzi sanitari regionali e il monitoraggio delle politiche di risanamento, rappresentano un
ulteriore settore di rilievo nel
controllo della spesa sanitaria,
collegato peraltro al processo
di federalismo delineato dal D.
Lgs. 68/2011 per la determinazione dei costi e fabbisogni
standard».
Il commissario Eugenio Porfido non può fare altro che cercare di riportare l’Asl 2 Savonese entro i parametri prestabiliti per quel che riguarda la
spesa sanitaria.
Si è comunque in attesa delle reazioni del MoVimento 5

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
Referendum popolare 2016 - Trivellazioni - Durata attività estrattiva
SEZIONI
TOTALE
VOTI
9 10 11 12 13 14
8
7
6
5
4
3
2
1
163 153 186 181 254 173 189 138 145 117 144 151 134 219 2347
SI
36 46 49 52 63 49 58 33 54 50 49 55 18 62
NO
674
4
2
1
2
2
4
2
2
5
3
1
3
33
Schede bianche 2
1
4
3
5
4
1
6
5
4
2
5
5
45
Schede nulle
Elettori iscritti 10.310 • Elettori votanti 3.099 • Percentuale 30,06%

Commissario Eugenio Porfido

Stelle che aveva presentato la
mozione in Regione e del Comitato Sanitario Locale che
sembra che non si dia per vinto, nonostante le prese di posizione del commissario.
PDP

Cairo M.tte. In provincia di
Savona, il Comune di Zuccarello, ultimo in ordine alfabetico,
nel referendum delle “Trivelle” di
domenica 17 aprile si piazza al
primo posto per quel che riguarda l’affluenza alle urne. È
Andato a votare il 41,94% della popolazione. Molto meno virtuoso è stato invece ,l’elettorato del Comune di Cairo che ha
registrato un affluenza del
30,06, classificandosi al 41º posto. A Cairo M.tte, su 10.310
iscritti aventi diritto, sono andati a votare 3.099 elettori: che

Il fatto è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 aprile

Imbrattata la bacheca
dell’A.N.P.I

Cairo M.tte - “L’A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia sez. “P. Alisei Lupo” Cairo Montenotte - recita il comunicato stampa - vuole informare la
cittadinanza tutta di quanto avvenuto a Cairo la notte dal 12 al
13 aprile.
La bacheca dell’A.N.P.I , situata a pochi passi dall’ingresso del
nostro Comune è stata violata e
lordata con escrementi. Questo
gesto vile ed esecrabile di chiara
natura fascista è la prova che anche a Cairo i fascisti non mancano”. “L’A.N.P.I. - continua il comunicato- fa appello alla parte
sana della popolazione affinché
vigili e tenga sempre più in alto
quei valori di giustizia sociale,
eguaglianza, libertà che migliaia
di partigiani ci hanno consegnato
con la loro “meglio gioventù” e
spesso anche con la vita. Libertà
di cui godono inconsapevolmente anche i miserabili autori di
questo gesto ignobile e volgare”.

per estromettere Regioni ed enti locali dalle decisioni. Per cinque quesiti il governo ha dovuto modificare la legge restituendo il potere agli enti regionali». «Il sesto regalo, in eterno,
alla superlobby dei petrolieri
esenti da royalty è stato mantenuto in vita anche per farci
schiantare contro il muro del
quorum e umiliarci ora e in futuro. Ma il governo ha fallito la
trappola: nonostante il boicottaggio al quorum (25.393.170
votanti), nonostante il mancato
abbinamento con le amministrative (costato 360 milioni di
euro), nonostante martellante
l’invito illegale all’astensione,
nonostante la gigantesca campagna di silenzio e disinformazione del servizio pubblico e dei
giornali amici (il TG1 ad es. ha
fatto 13 minuti di informazione in
una settimana), nonostante bufale di stampo terroristico per
spaventare gli elettori così ben
disinformati (es. gli 11 mila posti di lavoro a rischio), nonostante tutto ciò milioni di italiani
al voto non sono stati uno zero
virgola».
«Nei referendum del 2000,
2003, 2005 e 2009 votarono
dagli 11 ai 13 milioni di italiani.
Il quorum fu raggiunto solo nel
2011 (27,6 milioni di voti) ma si
votava anche il lunedì. Oltre il 30
per cento degli elettori vuol dire 15 milioni di italiani. 15 milioni in vista del referendum di autunno sulle riforme costituzionali, dove non c’è un quorum,
sono una enormità, sono già la
conta degli oppositori del premier. Ogni voto è stato un paletto conficcato nel cuore del
governo. E dei petrolieri che
non potranno più fare i loro comodi di nascosto. E anche senza quorum, il referendum è l’inizio e non la fine della battaglia.
Battaglia sulla moratoria su tutte le trivelle nel Mediterraneo».
RCM

“Un medico per Voi”
a Radio Canalicum

Riceviamo e pubblichiamo

Cairo M.tte - Su Radio Canalicum San Lorenzo in Blu, dalla
Valle Bormida su FM 89 e 101,1, per la rubrica “Un medico per
voi” condotta in studio dalla D.ssa Bianca Barberis, venerdì 22 e
lunedì 25 Aprile - alle ore 10.10 e alle ore 14.20 - il Dottor Andrea
Camera, medico di Medicina Generale, Direttore della Struttura
Complessa Protesi dell’Ospedale di Santa Corona, parlerà di “Protesi, con particolare attenzione a quelle del ginocchio”.

I politici non si accorgono di noi:
ma noi ci ricorderemo di loro!

Cairo M.tte. Ho partecipato
lo scorso 29 marzo alla manifestazione a Genova organizzata dal Comitato Sanitario
Locale, ho assistito al dibattito
in aula ed ho visto il risultato
della votazione finale del Consiglio Regionale.
Scrivo a l’Ancora due considerazioni pregando di pubblicarle: innanzitutto ringrazio il
Movimento 5 Stelle per la mozione presentata e votata di
dichiarare “ospedale di area
disagiata” il nostro ospedale
di Cairo M.tte, così come ringrazio i sindaci valbormidesi
che l’hanno sostenuta.
Non mi stupisco di chi ha
votato contro la proposta, ma
ritengo sia una vergogna che
con 11 miliardi di Euro destinati dalla Regione alla sanità
non si riesca a trovare il modo
di realizzare un vero Pronto
Soccorso al San Giuseppe:
servizio molto necessario ad
una vallata che conta oltre 42
mila residenti. Ritengo inoltre
che, dato l’esito del voto, sia
evidente che la voce delle 18
mila persone valbormidesi
che hanno firmato la petizione
è restata inascoltata.
Rimarco che non solo il nostro ospedale non è in grado
di garantire i servizi essenziali, ma anche la sanità in generale è carente in Valle Bormida: vedansi i tempi biblici d’attesa per ottenere gli esami e
tanti altri problemi.
In Regione, e non solo,

hanno espresso 2.347 voti a favore del Si contro 674 voti per il
NO. Le schede bianche sono
state 33 e le nulle 45.
Diciamo subito che i risultati
usciti dalle urne sono irrilevanti rispetto alla partecipazione
popolare che, come già in altri
casi, non è stata sufficiente per
raggiungere il quorum denotando un disinteresse per la cosa pubblica preoccupante.
Sembra di avvertire una deriva
della democrazia.
C’è da precisare comunque
che ha giocato molto l’invito del
Governo e del Presidente del
Consiglio in prima persona ad
astenersi.
Un atto inqualificabile, proprio perché proveniente da una
istituzione pubblica. Niente da ridire se fosse stata data un’indicazione di voto ma non è assolutamente giustificabile che il
Premier di una nazione democratica spinga i cittadini a non
esercitare un loro preciso diritto.
«La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» recita l’articolo primo della
Carta Costituzionale. C’è da
inorridire! Sulla opportunità di
rivedere la legge sulle trivelle
si può discutere all’infinito ma
non sull’esercizio di un diritto
costituzionale su cui si fonda la
democrazia stessa.
A questo proposito pubblichiamo una nota pervenutaci
dal movimento di lotta per la
salute - onlus “Medicina Democratica”.«Noi avevamo vinto prima del 17 aprile. Anzi abbiamo
stravinto. Su cinque dei sei quesiti referendari il governo era
stato costretto alla retromarcia
per evitare il voto: abbiamo
sventato un piano scellerato con
decine di altre piattaforme. Ogni
quesito chiedeva di abrogare
norme introdotte dal governo
per facilitare le trivellazioni e

cambiano i colori dei partiti
ma il risultato è sempre lo
stesso. I nostri rappresentanti
politici si ricordano di noi solo
al momento del voto e, poi,
naturalmente, quando ci mandano le tasse da pagare,
sempre più salate.
Ci ricorderemo di loro anche noi!
Aurelio Ciglione

... dal 1946 pasticceria
professionalità e cortesia

Istituito il SUE

Cairo M.tte - La Giunta il 12
aprile ha istituito lo Sportello
Unico dell’Edilizia del Comune che cura i rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione in materia edilizia in genere e in particolare cura i
procedimenti relativi a: rilascio
delle concessioni ed autorizzazioni edilizie, dei certificati
di agibilità, delle attestazioni a
carattere urbanistico ed edilizio; cura inoltre i procedimenti connessi alla verifica delle
denuncie di inizio attività, ed
alla repressione degli abusi
edilizi.
Fornisce informazioni specifiche sui procedimenti sopra
indicati, consente l’accesso ai
documenti d’archivio secondo
le normative vigenti in materia. Dal sito si potrà accedere
alla modulistica necessaria alla formulazione delle istanze,
fornendo l’elenco degli allegati necessari per ogni singola
fattispecie.

Servizi sportivi
di Cairo
e Valle Bormida
nelle pagine
dello sport

Redazione
di Cairo Montenotte
Via Buffa, 2
Tel. 338 8662425

Servizio
accurato
per
Prime
Comunioni
e Cresime
CAIRO MONTENOTTE
Loc. Passeggeri • Corso Marconi 37
Tel. 019 504116
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Sabato 11 aprile conferite dal Vescovo Micchiardi

Arrivano a Cairo Montenotte i francesi a 220 anni dalle battaglie

Primo turno delle Cresime a Cairo M.tte Visita ai luoghi napoleonici valbormidesi

Cairo M.tte. Sabato 16 aprile scorso, in una chiesa gremita di fedeli, 16 ragazzi di Cairo si sono
accostati al Sacramento della Cresima, amministrato dal Vescovo diocesano Mons. Pier Giorgio
Micchiardi. La Cresima è il Sacramento che rende coloro che la ricevono perfetti cristiani. Non a
caso, si chiama anche Confermazione, perché conferma e rafforza la grazia già ricevuta nel sacramento del Battesimo. Papa Francesco, durante un’udienza concessa nel gennaio del 2014,
aveva detto che questo sacramento va inteso «in continuità con il Battesimo» e «questi due Sacramenti, insieme con l’Eucaristia, formano un unico evento salvifico». «È importante che i bambini e i ragazzi ricevano questo sacramento. Tutti noi abbiamo cura che siano battezzati: e questo
è buono! Ma forse non abbiamo tanta cura che ricevano la Cresima: restano a metà cammino».
Sabato 23 aprile un secondo turno di venti rafazzii di Cairo saranno cresimati dal vescovo durante la Santa Messa delle ore 18.

Cairo presenta
il SUAP on line

Venerdì 22 incontro con l’on. Stefano Quaranta

Esperienza parlamentare al Patetta

Cairo M.tte - Venerdì 22
aprile l’Onorevole Stefano Quaranta, deputato appartenente
alla Commissione Affari Costituzionali, incontrerà gli alunni
della sezione economica dell’Istituto Secondario Superiore
di Cairo Montenotte presso la
sede di via XXV Aprile. L’iniziativa coinvolgerà le classi quinte
degli indirizzi “Amministrazione
Finanza e Markenting” e “Sistemi Informativi Aziendali”; in tale
occasione il deputato illustrerà
la sua esperienza di vita parlamentare e di partecipazione, in
prima persona, alla riforma della Costituzione appena approvata. Un’esperienza per i giovani alunni dell’Istituto che amplierà il loro bagaglio culturale
e personale offrendo l’occasione di potersi confrontare con un
esponente della vita pubblica
su temi fortemente attuali e di
grande rilevanza sociale; uno
strumento concreto per “educare alla legalità”; un metodo di
apprendimento che entra nel
quotidiano e consente agli studenti di avere un approccio più
diretto e concreto con gli argo-

menti oggetto di studio: “dalla
teoria ai fatti”. Stefano Quaranta è nato a Milano il 14 settembre 1971 e, laureato in giurisprudenza, fa di professione il
consulente legale; è stato eletto nella decima circoscrizione
(Liguria) nella lista “Sinistra
Ecologia Libertà” ed è stato
proclamato parlamentare il 15
marzo 2013; è iscritto al gruppo parlamentare Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà
dal 19 marzo 2013. E’ stato nominato componente degli organi parlamentari: Nona Commissione (trasporti, poste e teleco-

Cairo M.tte - Domenica prossima 24 aprile arriverà a
Cairo un pullman di francesi e svizzeri appassionati e
studiosi di storia napoleonica, per visitare i luoghi della
Campagna d’Italia del 1796.
Per iniziativa di Simon Doillon di Epinel, accompagnati dal prof. Thierry Choffat, dell’Università di Nancy
e presidente dell’associazione dei “Vosgi napoleonici”,
i visitatori percorreranno un tour di otto giorni che, partito da Tolone, toccherà i luoghi delle battaglie napoleoniche da Montenotte ad Arcole.
Inizieranno dalla nostra piccola località di Montenotte, dove l’esercito napoleonico ha registrato la prima ed
importantissima vittoria, fondamentale per la conquista
dell’Italia e l’ascesa di Buonparte.
Dopo una visita a Cairo M. e al Convento francescano, che proprio dai soldati francesi è stato incendiato, il
pranzo al ristorante La Torre e quindi il trasferimento a
Cosseria e Millesimo; l’itinerario proseguirà poi in Piemonte, toccando tutte le località interessante dai combattimenti napoleonici, fin a Cherasco, città dell’armistizio. Il tour si dirigerà poi a Lodi e poi nel Veneto, ma
giungerà fino a Campoformio, alla Slvoenia ed in Austria, sempre per visitare luoghi legati alla vicenda napoleonica. In Val Bormida i turisti/esperti napoleonici,
dove già erano venuti una decina di anni or sono, resteranno un giorno, l’ottava parte del loro attuale viaggio. Speriamo possano trovare adeguata accoglienza e
piena soddisfazione, in modo da poter ben parlare dei
nostri paesi e farsi indirettamente ambasciatori della Val
Bormida, che spesso (a parole) afferma di voler giocare la carta del turismo.
LoRenzo

municazioni) dal 7 maggio
2013 al 17 luglio 2014 e, successivamente, Prima Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni) dal 17 luglio 2014 .

Bandito il fondo sociale affitti

Cairo M.tte- La Giunta Comunale ha indetto il bando comunale per l’assegnazione dei contributi pubblici di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, riservato ai cittadini residenti a Cairo M., conduttori di un alloggio in locazione con contratto regolarmente registrato. La domanda deve
essere redatta utilizzando esclusivamente il modello di domanda
appositamente predisposto e reperibile presso la Sede dei Servizi Sociali in via Fratelli Francia nr 12, tel. 019/5090656, dove, a richiesta, è attivo un servizio di supporto alla compilazione del documento. Le domande possono essere presentate a partire da lunedì 4 aprile 2016 fino alle ore 12,00 del 3 maggio 2016.

Cairo M.tte - Lo Sportello
Unico Attività Produttive valbormidese è on line. E’ stato presentato mercoledì 20 aprile
presso la sala De Mari di Palazzo di Città a Cairo Montenotte il nuovo sportello digitale
dedicato alle attività produttive
attivato dalle amministrazione
comunali di Cairo e di Millesimo
per i comuni associati valbormidesi e realizzato dalla ditta
cuneese Technical Design s.r.l.
“Lo sportello sarà funzionante dal 1 maggio... qualche
mese di rodaggio dove sarà
possibile presentare le pratiche ancora anche in modo tradizionale e dal 1 luglio diventerà obbligatorio ed esclusivo
l’invio on line”, ha spiegato
l’Assessore Fabrizio Ghione
del Comune di Cairo. “Fatti
non parole per superare i campanilismi e rendere più semplice, diretto e interattivo il rapporto con il cittadino, più veloci gli iter procedurali, più facile
la vita di imprese e commercianti della nostra Valle che
potranno utilizzare così un unico sistema di presentazione
delle istanze...”

A Cairo prorogata fino al 30 aprile
l’accensione del riscaldamento

Cairo M.tte - Con l’Ordinanza del Sindaco nr 5 del 14/04/2016
il periodo di attivazione degli impianti termici è stato prorogato
dal 15 aprile 2016 al 30 aprile 2016 per un massimo di 7 ore giornaliere, anche frazionate.
Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici 14
Cairo M.tte
Tel. 019 504670

È mancato
Adelino MAZZI
di anni 91
Ne danno l’annuncio i familiari. I funerali sono stati celebrati nella Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo di
Ceva sabato 2 aprile.

È mancata
all’affetto dei suoi cari
Imelda BADANO (Elda)
ved. CARLE
di anni 86
Ne danno il triste annuncio
le sorelle e i nipoti. I funerali sono stati celebrati mercoledì 20 aprile agosto alle
ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo in
Cairo Montenotte.

Onoranze funebri Parodi
Cairo Montenotte
Corso di Vittorio 41
Tel. 019 505502

È mancata all’affetto dei suoi cari
Silvana MORETTO
ved. TESSORE di anni 78
Ne danno il triste annuncio le sorelle Faustina e Maria Bruna, il cognato Venanzio, i nipoti Cinzia e
Gabriele e i parenti tutti. I funerali
sono stati celebrati nella chiesa
parrocchiale di San Lorenzo in Cairo M. lunedì 18 aprile alle ore 10.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Carla MORAZZO di anni 59
Ne danno il triste annuncio l’amato compagno Luciano, le figlie
Monica e Martina, il genero Arjan,
l’amata nipote Emma e i parenti
tutti. I funerali sono stati celebrati
nella chiesa parrocchiale San
Giovanni Battista di Carcare sabato 16 aprile alle ore 10.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Altare. Un incidente si è verificato intorno alle ore 15 del 13
aprile scorso sull’autostrada Torino-Savona, all’altezza del casello di Altare. L’automobile che procedeva in direzione Savona si è ribaltata. Al volante c’era una ragazza che fortunatamente è uscita dall’abitacolo ancor prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i volontari della
Croce Bianca di Altare, i vigili del fuoco e la polizia stradale.
Dopo le prime cure la ragazza è stata trasportata al Pronto
Soccorso di Savona in codice giallo. I pompieri hanno poi
provveduto a liberare la carreggiata dall’auto incidentata.
Cairo M.tte. È arrivata la primavera ma le condizioni climatiche in Valbormida non sono tali da dover rinunciare ad un po’
di riscaldamento. Gli impianti termici avrebbero dovuto cessare la loro attività a metà del mese di aprile ma, visto che le
previsioni meteorologiche indicano il permanere di una condizione di instabilità climatica il sindaco di Cairo, con un’ordinanza, ha autorizzato la proroga sino al prossimo 30 aprile.
Cairo M.tte. Saranno sostituite quattro piante in Piazza della
Vittoria, in quanto sono seriamente danneggiate e stanno oramai essiccando. I nuovi alberi saranno aceri rossi, in quanto
sono piante robuste che si adattano a qualsiasi tipo di suolo e
che necessitano di poca manutenzione. Sono peraltro simili a
quelli già presenti sulle vie e i parchi di molte città. I lavori sono stati affidati alla ditta Rossi Azienda Agricola di Cairo Montenotte, specializzata nel settore, per un importo di 2.342,40
euro.
Cairo M.tte. È andata in gran parte deserta la gara per la locazione di lotti di terreno, di proprietà del Comune, ad uso coltivazione orticola, di cui undici ubicati in località Madonna delle Grazie e uno nella zona adiacente il ponte degli Aneti. Dagli esiti della gara risulta aggiudicato soltanto il lotto N, situato vicino al ponte degli Aneti, per un canone annuo di 66 euro.
Cairo M.tte. Nei giorni 26, 27, 28 aprile e 2, 3 maggio, dalle
ore 8 alle 18, in Strada Santa Maria, Via Ferrere, Via Curiel,
Via Madonna del Bosco, Via Cortemilia, Corso Stalingrado,
Strada Ville e Via Curagnata saranno eseguiti dei lavori di manutenzione da parte della Società Italiana per il Gas SpA e
pertanto è vietata la sosta ed istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri.
Melogno. Il 17 aprile scorso, intorno alle 17,30, un motociclista è caduto mentre stava praticando il motocross nel boschi
del Melogno. Dopo i primi soccorsi è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni
non destano tuttavia preoccupazioni.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio
15,00 - 17,00.
Basso Piemonte. Locanda del basso Piemonte assume, a
tempo determinato, 1 cuoco, auto propria; turni: diurni, festivi;
iscritto nelle liste di mobilità; patente B; CIC 2620.
Cairo M.tte. Ristorante pizzeria assume, a tempo determinato - full time, 1 cuoco/a; sede di lavoro: Cairo Montenotte; turni: diurni, notturni, festivi; durata 3 mesi; età min: 18. CIC 2619.
Spigno Monferrato. Cooperativa del Piemonte assume, a
tempo determinato, 1 Operatore Socio Sanitario; sede di lavoro: Spigno Monferrato (AL); auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; patente B; età min: 24; età max: 45. CIC 2618.
Valbormida. Ditta della Valbormida assume, a tempo indeterminato - full time, 1 addetto al forno; auto propria; turni: diurni; patente B. CIC 2617.
Cairo M.tte. Ristorante della Valbormida cerca, a tempo indeterminato part time, 1 cameriera di sala; sede lavoro: Cairo
Montenotte; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; patente B. CIC 2616.
Cairo M.tte. Ristorante della Valbormida cerca, a tempo indeterminato - part time, 1 lavapiatti; sede lavoro: Cairo Montenotte; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; patente B.
CIC 2615.
Cairo M.tte. Ristorante della Valbormida cerca, a tempo indeterminato - part time, 1 aiuto cuoco; sede lavoro: Cairo Montenotte; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; patente B.
CIC 2614.
Cairo M.tte. Agenzia di assicurazione assume, a tempo indeterminato, 1 impiegato; sede di lavoro: Cairo Montenotte; turni: diurni; informatica: sistemi applicativi correnti; buone conoscenze di inglese; buone conoscenze informatiche; titolo di
studio: licenza media; età min: 25; età max: 45; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2613.
Cairo M.tte. Ditta della Valbormida assume, a tempo indeterminato - full time, 1 apprendista meccanico; sede lavoro: Cairo Montenotte. CIC 2612.
Cairo M.tte. Ditta della Valbormida assume, tempo determinato - full time, 1 saldatore; sede di lavoro: Cairo Montenotte;
trasferte; turni: diurni, notturni, festivi; titolo di studio: licenza
media; durata 3 mesi; età min: 20; età max: 50; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2611.

- Cairo M.tte. L’ANPI di Cairo M.tte, sezione “Pietro Alisei (Lupo)” e lla SOMS “G.C. Abba” organizzano, in chiusura delle
Festa della Liberazione del 25 aprile il “Pranzo del Partigiano” alle ore 13,00 presso i locali della SOMS. Per info e prenotazioni: Alberto P. 3290048950, Alberto A. 3333145129,
Giorgio C. 3771438514.
- Dego. La Pro Loco Dego organizza, lunedì 25 aprile dalle
ore 15, la “Sagra delle bugie”: in piazza a Dego il sapore
della tradizione con bugie per tutti e tanta musica da ballare in
compagnia di “Angelo e la Banda dei Sogni”.
- Cairo M.tte. La Compagnia Teatrale “La Fenice” di Gianni Bocca, in collaborazione con AIAS Savona Onlus presenta,
sabato 30 aprile alle ore 21 presso il teatro della Scuola
degli Agenti di Custodia di Cairo M.tte, la commedia in 3 atti di Ugo Palmerini e Gilberto Govi “Articolo V°” per la regia
di Fausto Giusto. Biglietti in vendita a Cairo M.tte, entro il 29
aprile, presso Bar Black Star, Corso XXV Aprile 1, Tabaccheria di Corso Martiri d. Libertà 110 e Bar Bologna, Piazza Abba
5.
- Savona. Dal 23 aprile al 1° Maggio in Piazza del Popolo a
Savona “Expo Savona 2016: 24^ Rassegna Espositiva Nazionale” di attività commerciali, in dustriali e artigianali per la
casa e il tempo libero. Orari: feriali dalle 16,00 alle 22,30; sabati, domeniche e festivi dalle 14,30 alle 22,30. Ingresso libero.
- Bragno. Al Rock Café by B-Spider di Via Stalingrado sabato 30 aprile la “Dune Buggy Band” presenta “Bud Spencer & Terence Hill tribute”. Dalle ore 20,00 apericena su
prenotazione; dalle ore 0,30 disco music con Paolo Pan DJ.
Call info tavoli: 3339799999; prenotazione apericena:
3477857381.
- Rocchetta Cairo. La scuola dell’infanzia presenta “Sos
Giocattoli”: “salva i tuoi vecchi giocattoli dalla cantina e portali qui: ci prendiamo noi cura di loro… Se hai dei giocattoli
vecchi, anche da giardino, portali a scuola per tutto il mese di
aprile. I Bambini, aiutati dai grandi, liu puliranno, li aggiusteranno e, soprattutto, ci giocheranno.”
- Altare. Presso il Museo dell’arte Vetraria Altare le prossime dimostrazioni di lavorazione del vetro nella fornace di Villa Rosa si terranno nei giorni 7- 8 maggio, dalle 14 alle 18.
Presso la stessa sede il 1° aprile si terrà una dimostrazione riservata alle scuole che si saranno prenotate.
Per info: Museo dell’Arte Vetraria Altarese, Piazza del Consolato 4, 17041 Altare (SV); Tel. 019584734, fax 0195899384,
info@museodelvetro.org e www.museodelvetro.org
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CAIRO MONTENOTTE
Ma per il sindaco Bologna è solo un disguido

Carcare sanzionata dall’UE
per la discarica della Paleta

Carcare. Una multa di 766
mila euro è stata contestata
dall’Unione Europea al Comune di Carcare per la discarica
della Paleta.
La Regione Liguria, dopo
essere stata minacciata per la
gestione non a norma delle
proprie discariche, è stata alla
fine sanzionata dall’Unione europea per un ammontare di 3,8
milioni di euro.
È stato il ministero delle finanze a dare comunicazione
nei giorni scorsi dell’ammontare della multa per illeciti ambientali ai singoli comuni. Si
tratta peraltro di cifre considerevoli che hanno ingenerato un
certo allarme in quanto non facilmente gestibili da comuni di
piccole dimensioni il cui bilancio è alquanto contenuto.
Tra i Comuni sanzionati c’è
appunto Carcare anche se il
sindaco Bologna è dell’opinione che si tratti di un disguido
burocratico in quanto la Regione avrebbe già assicurato che
nulla era dovuto.
Per certe discariche sono
inoltre previste sanzioni semestrali fino a che gli impianti
contestati non saranno messi
in sicurezza. Si parla di 400
mila euro ogni sei mesi per le
discariche contenenti rifiuti pericolosi e di 200 mila euro per
quelle contenenti rifiuti ordinari.
Non è tuttavia il caso di Carcare in quanto si tratta di discarica non più attiva e la sanzione è limitata al passato.
La Emi che aveva eseguito i
lavori, a detta dell’imprenditore Gianpaolo Bagnasco, si era
attenuta alle direttive dell’Arpal
e tutta l’area è stata messa in
sicurezza anche se con due diverse modalità.
In un primo lotto erano stati
eseguiti interventi di impermeabilizzazione ed asfaltatura
mentre in un secondo lotto,
non conoscendo ancora la destinazione d’uso, invece dell’asfalto si era provveduto ad
eseguire una copertura in argilla che verrà poi rimossa a
fronte delle esigenze dell’eventuale compratore.
La procedura di infrazione
era scattata nel 2003 mentre la
sentenza a carico dell’Italia era
stata emanata nel 2007, dopo
tutta una serie di lettere e diffi-

de tra gli uffici di Bruxelles e
Roma. Sopravveniva poi un’altra sentenza nel 2014 che condannava l’Italia.
Chi deve dunque pagare? Il
primo ad essere chiamato in
causa è lo Stato che cercherà
tuttavia di rivalersi sulle Regioni. Queste si rifaranno si singoli Comuni ma, data la consistenza delle cifre da corrispondere, non sarà facile trovare i
soldi.
Nel caso l’Italia non riuscisse a far fronte a questo colossale debito l’Unione Europea
potrebbe rivalersi interrompendo un qualche flusso di denaro
relativo ai diversi finanziamenti europei.
Per quel che riguarda Carcare c’è da augurarsi che si
tratti semplicemente, come dice il sindaco, di un qualche inghippo di carattere burocratico.
Tuttavia in quel lontano
2003 era stata scoperta in località Paleta una gran quantità
di rifiuti interrati tanto da doversi definire l’area come una
discarica abusiva con tutto
quello che ne consegue. All’epoca era sindaco Franco
Delfino, che aveva informato il
Procuratore della Repubblica
di quanto era stato accertato.
Tuttavia il conferimento dei rifiuti era inattivo da tempo e
pertanto la Procura nel 2004
aveva concesso il nullaosta
per la bonifica.
Ma, da quanto è dato di capire, la sanzione si riferisce
proprio a quel periodo, quanto
la discarica non era stata ancora bonificata, e pertanto non
è detto che il Comune possa
sottrarsi al pagamento della
multa dell’Unione Europea.
PDP

Inaugurata
la mostra di
Sandro Marchetti

Cairo M.tte - Si è inaugurata sabato 16 aprile alle ore
17,30 nelle sale di Palazzo di
Città a Cairo Montenotte, la
Mostra “Ricerche, tele e ceramiche” del Maestro Sandro
Marchetti, che presenta le
opere più recenti della sua lunga ed appassionata carriera,
espressione visiva di quanto
sentiva nascere dentro di sé.
La mostra rimarrà aperta dal
16 al 30 aprile con orario, tutti
i giorni, dalle ore 16,00 alle ore
19,00 e apertura anche dalle
ore 10, alle ore 12,30 il sabato
e la domenica.

Il 14 aprile presso il Comune di Piana Crixia

Incontro del G.A.L.“Valli Savonesi”
per le nuove strategie di sviluppo

Piana Crixia - Giovedi 14
aprile alle 20.30 presso il Comune di Piana Crixia si è tenuto l’atteso incontro tra il gruppo di lavoro del GAL Valli Savonesi e le Amministrazioni dei
Comuni di Piana Crixia, Cairo
Montenotte, Dego, Giusvalla,
Millesimo e con alcune delle
imprese dell’area. La riunione
è stata aperta dal Sindaco di
Piana Crixia Roberto Bracco;
sono seguiti numerosi interventi che hanno portato alla luce diverse problematiche e
sviluppato riflessioni in seguito
sottoposte al dibattito tra amministratori ed imprese, con il
supporto e la collaborazione
del CeRSAA, di ANCI Liguria e
dei tecnici di Coldiretti e CIA intervenuti. Gli interventi si sono
susseguiti per oltre due ore sono stati animati da un serrato
confronto tra i tecnici del GAL
Valli Savonesi e le Amministrazioni municipali, da un lato, e
gli imprenditori, dall’altro e sono stati mirati sia alla valutazione delle opportunità di svi-

Nuovi lavori pubblici su strade
piazze e nelle aree cimiteriali
chi: “Il Progetto Intermodale, si
concentra sulla mobilità delle
persone nell’intero territorio comunale e distingue: la mobilità
di transito, ovvero, coloro che
attraversano Carcare per raggiungere altre località, hanno
bisogno di arterie stradali esterne per superare il centro abitato nonché di aree di scambio dei
mezzi di trasporto. Dalla mobilità di frequentazione, coloro
che raggiungono Carcare per
fermarvisi, vi abitano o vi sostano per periodi di tempo prolungati usufruendo di servizi nel
paese. La mobilità delle persone sul territorio comunale, è ovviamente legata alla rete infrastrutturale di cui è dotato il Comune. Sia quella “di transito”
che quella “di frequentazione”
hanno specifiche esigenze, sono pedonali o avvengono con
mezzi di trasporto, entrambe

Festeggiato a sorpresa venerdì 8 aprile a Cairo Montenotte

Primo giorno di scuola… 52 anni dopo
per il maestro Nevio Ghione

Cairo M.tte - Nessuno lo aveva avvisato. Ed è stata tanta la
commozione quando il maestro
Nevio Ghione ha reincontrato la
sua prima classe…
Nevio Ghione, classe 1944,
era giovane maestro appena appena diplomato e il primo ottobre
1964, per la prima volta entrò in
classe, una “sua” classe di tanti
maschietti. La scuola sono ancora oggi le elementari di via Artisi, quelle di Cairo; l’aula a piano terra, guarda sul cortile. I bambini erano tanti, tutti col grembiule nero, come allora era consuetudine e azzurro portavano al
collo il fiocco. Ma emozionati erano certamente tutti, anche quel
giovanissimo maestro, del tutto
privo di esperienza, ma non di
volontà e di affetto per quei suoi
primi allievi che avevano “solo”

quattordici anni di meno. Fu il
suo primo quinquennio di una
carriera scolastica compiuta tutta nelle elementari di Cairo, sino
al 1999, quando, meritatamente,
ha raggiunto il tempo della pensione, lui nato e cresciuto nella
frazione di San Massimo di Piana dove ancora vive in compagnia dei suoi numerosi gatti. La
sera di venerdì 8 aprile, invitato
con una scusa un poco banale,
non si aspettava di trovarsi davanti una quindicina di quei ex
alunni, proprio quelli che, nell’inaugurare la loro personale
esperienza col leggere, scrivere
e contare, contemporaneamente erano testimoni dell’inizio della carriera scolastica di Nevio
Ghione. L’occasione di festa ha
accomunato Maestro e allievi,
oggi un poco imbiancati e un po-

luppo agricolo e sociale, sia alla segnalazione di interventi da
dedicare allo sviluppo di buone pratiche capaci di semplificare e razionalizzare gli strumenti amministrativi che sovente appesantiscono il lavoro
quotidiano delle imprese. L’introduzione di innovazioni produttive, ma anche il recupero
di antiche colture, produzioni
animali e tradizioni artigianali,
potrà essere una delle chiavi di
lettura per lo sviluppo del terri-

A Carcare in via Barrili e via Del Collegio

Carcare - Nuovi lavori pubblici sono stati avviati sul territorio del Comune di Carcare: i
cantieri fanno parte dei progetti: Mantenimento e Intermodale,
da tempo attivati dalla Giunta
Bologna, che interesseranno su
un fronte l’intera area cimiteriale con la realizzazione dei nuovi loculi e la manutenzione della parte vecchia, e sull’altro fronte le vie periferiche e centrali
del paese. In relazione all’apertura della “variante del mulino” si sta rivoluzionando la viabilità nel centro del paese, da
sempre ostaggio del traffico pesante che lo attraversava da
parte a parte, oggi prende forma
il progetto intermodale anche
con la provincializzazione di via
Barrili e di via Del Collegio.
In merito alle novità che verranno interviene l’assessore ai
lavori pubblici Christian De Vec-

co stempiati, 52 anni dopo. Una
occasione testimoniata nella foto che li ritrae a cena in un locale del centro storico attorno al
loro Maestro, veramente e sinceramente contenti di potergli di-
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re il Grazie! più vero per quello
che ha significato per loro quanto, magari inconsapevolmente,
Nevio Ghione ha significato per
la loro vita. Grazie, Maestro Nevio!
Sandro G.

Viale del buio a Cairo Montenotte

Cairo M.tte. Il sindacato Cobas Utenti ci inviato una lettera di
denuncia che di seguito pubblichiamo.
«In corso Dante, uno dei principali di Cairo, ben 6 lampioni di
fila sono bui, spenti per tutta la notte! Sono i numeri 14, 15, 16,
17, 18, 19. È incredibile, e i cittadini non sanno più cosa fare. Il
colmo si è raggiunto durante l’ultima nevicata, quando la neve ha
tranciato di netto il lampione n.16, facendolo cadere a lato di una
vettura e rischiando di colpire una eventuale persona. Ed è preoccupante che ben 3 strisce pedonali a partire da Piazza della
Vittoria sono prive di lampione da un lato». «Non che l’altro lato
sia migliore! La mancata potatura degli alberi che coprono senza motivo Palazzo di Città rende pressoché inutile l’illuminazione dei lampioni, che non raggiunge corso Dante…”

possono essere di tipo privato,
e di tipo pubblico.”
“I recenti lavori pubblici che
interesseranno via Barrili, via
Del Collegio, via XXV Aprile,
tengono conto di tutti questi specifici fattori e sono finalizzati al
miglioramento della qualità della vita e dei servizi, gradualmente queste vie verranno restituite ai residenti dopo anni di
traffico pesante e di disagi anche in termini di sicurezza, le
modifiche determineranno anche una rivalorizzazione immobiliare”. “A fondamento di questi progetti è stata scelta una
precisa unità di misura, la persona. Ogni lavoro, semplice o
complesso che sarà, si svilupperà intorno ad un modello operativo che metterà al centro delle attenzioni i bisogni e le esigenze della nostra unità di misura.”

torio, senza dimenticare gli investimenti sulla promozione e
valorizzazione del territorio e le
iniziative per la crescita del
settore forestale. L’incontro ha
visto gli interventi delle Amministrazioni comunali di Piana
Crixia, Dego, Cairo Montenotte e di ANCI Liguria che, in fine
di incontro, hanno contribuito a
sintetizzare le esigenze emerse, che saranno attentamente
valutate, per poter essere inserite organicamente all’interno della Strategia di Sviluppo
Locale del GAL Valli Savonesi.
“E’ utile che il GAL sappia
creare un saldo legame con il
territorio - ha commentato il sindaco ospite Roberto Bracco - e
sappia con ciò, sensibilizzare la
popolazione e gli operatori locali. Stiamo assistendo da tempo per le nostre zone a quella
che io chiamo “desertificazione
del territorio”, un processo che
anche se lento preoccupa, che
è fonte non solo di impoverimento ma anche di dissesto
idrogeologico e ambientale. Le
cause le conosciamo tutti, prima fra tutte la difficoltà “a campare” con il solo lavoro dei
campi e dei boschi svolto nei
modi in cui tradizionalmente
nelle nostre zone è sempre avvenuto.”
SDV

www.lancora.eu

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 21 aprile 1996
La “grandeur” di Cosseria
risplende nel bicentenario
Cosseria. Le due giornate dedicate al 200º anniversario
della Battaglia di Cosseria, avvenuta il 13 e 14 aprile 1796, si
sono risolte in un successo entusiasmante.
La ricorrenza era iniziata sabato 13 aprile con il Convegno
«Cosseria 1796 - La Guerra, la gente, il territorio» e si è conclusa domenica 14 aprile con una fantastica ricostruzione della Battaglia di Cosseria combattuta esattamente duecento anni or sono lungo le pendici del Castello.
È giusto dire che lo spettacolo che si è visto a Cosseria non
era mai stato visto in Val Bormida nelle pur numerose rievocazioni avutesi negli anni passati.
E certamente, nell’ambito delle manifestazioni napoleoniche, si è trattato di una delle ricostruzioni sceniche più belle.
Questo anche grazie al fatto che la ricorrenza di Cosseria ha
veramente attratto la partecipazione di un gran numero di
gruppi storici militari, grazie anche al determinate contributo
della Regione Piemonte e del Centro Studi e Ricerche Storiche sull’Architettura Militare piemontese di Torino.
Si pensi che, per la rievocazione della battaglia, sono stati
messi a disposizione ben dieci milioni da parte della Regione
Piemonte, interamente utilizzati per coprire le spese della partecipazione di un così gran numero di figuranti, compresi i pasti forniti dagli efficientissimi stando di ristorazione della Proloco di Cosseria e il costo della polvere da sparo utilizzata in
grande quantità nella battaglia per il fuoco a salve di cannoni
e fucili ad avancarica dell’epoca napoleonica.
Alla battaglia hanno partecipato ben 400 persone in divisa
degli eserciti dell’epoca, armati di altrettanti fucili e di ben due
cannoni. Il fragore del combattimento è stato udito persino a
Cairo e a Carcare.
Nei momenti salienti il fumo delle esplosioni, del fuoco di
fucileria e delle salve dei cannoni era così intenso che i soldati a mala pena si intravedevano. Grida urli e rumor di sciabole contribuivano ulteriormente a ricreare il dima di uno scontro che fu, purtroppo, davvero cruento.
Duecento anni fa circa diecimila francesi impiegarono due
giorni per poter avere ragione di mille uomini disposti a difesa del castello e costituiti dai Granatieri di Sardegna comandati da Filippo del Carretto e dai croati dell’esercito austro-ungarico comandati dal Provera.
Al termine della battaglia ai difensori del castello fu reso
omaggio con l’onore delle armi.
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Lunedì 11 aprile ad Acqui Terme

Da lunedì 18 a lunedì 25 aprile

È morto don Alberto Rivera
da 35 anni parroco a Cassinasco

71º anniversario della Liberazione

Cassinasco. Il funerale di
don Alberto Rivera, partecipato
da moltissime persone, s’è
svolto, nella chiesa di San Francesco in Acqui Terme, nel pomeriggio di mercoledì 13 aprile.
Parroco a Cassinasco, insegnante di religione nelle scuole
superiori “Pellati” di Canelli e
Nizza Monferrato e, laureato in
teologia morale, faceva parte
della commissione diocesana di
teologia. Ne piangono la scomparsa le sorelle Angela e Assunta, i nipoti Sabrina, Elena,
Mattia, Monica Manuela oltre
che i numerosissimi amici che
così lo ricordano: “Come dimenticare quei momenti di confidenze gioiose, delle nostre
preoccupazioni e dolori o le belle gite nella nostra bella Italia in
cui non mancava il tuo spirito

gioioso … La gioia in lui non è
mai venuta meno anche nei
momenti più difficili. Parlava
della sua morte come di un vero evento di vita. Era incoraggiante leggere le sue riflessioni
che sono state di incitamento a
vivere il dono che Dio ha dato
ad ognuno di noi, con entusiasmo, con impegno, senza chiuderci in noi stessi, ma aprendoci ai fratelli … Ci mancherà la
tua ‘erre’ che ci spronava con
dolcezza. Da te abbiamo imparato a tenere la schiena dritta.
Grazie per averci insegnato a
prenderci per quello che siamo,
con limiti e pregi, felici di aver
fatto un pezzo di strada insieme, dietro al Signore”. Nel manifesto funebre si legge: “Non
fiori ma offerte alla mensa della
Fraternità di Acqui Terme.”

Il disciplinare della Docg è di 52 Comuni

La Cassazione chiude
“la guerra dell’Asti”

Canelli. Con sentenza n.
7292 del 13 aprile 2016 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno definitivamente chiuso “la guerra
dell’Asti”, vale a dire la vertenza per l’estensione della Docg
“Moscato d’Asti”, disposta dal
Decreto Ministeriale 16 maggio 2012.
La suprema Corte ha confermato l’esattezza delle sentenze del Tar e del Consiglio di
Stato che, negli ultimi quattro
anni, avevano sempre dichiarato l’illegittimità del Decreto
Ministeriale con cui era stata
ampliata l’estensione territoriale della Docg a vaste aree del
comune di Asti, incluse talune
proprietà di un’azienda del
gruppo Zonin (Castel del Poggio), per mancanza dei presupposti sostanziali e procedurali richiesti dalla legge (il
Decreto legislativo 61/2010).
Favorevole all’estensione
era l’azienda del gruppo Zonin;
contrarie, per ragioni di legalità, l’Associazione della Produttori Moscato d’Asti, Coldiretti, l’associazione dei Comuni del Moscato, l’associazione
Muscatellum. Grande assente,
per tutti i quattro anni di con-

tenzioso, il Consorzio di tutela
dell’Asti.
Il Giudice amministrativo
aveva sempre dato ragione alle Associazioni, ma il gruppo
Zonin contestava le decisioni
giudiziarie prima con un ricorso straordinario per la revocazione (respinto nell’agosto
scorso dal Consiglio di Stato)
e poi con la richiesta, rivolta alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, di annullamento
della sentenza del Consiglio di
Stato, per aver esorbitato dalla propria giurisdizione. Con
un’ampia e motivata decisione, le Sezioni Unite della Cassazione ha respinto anche l’ultimo ricorso del gruppo Zonin.
Il presidente dell’Associazione Produttori Moscato d’Asti,
enologo Giovanni Satragno,
esprime soddisfazione “per
aver, da sempre, difeso la legalità e, con essa, la qualità
della docg. L’intera vicenda
giudiziaria ha confermato che
l’estensione di una docg deve
avvenire nel rispetto della normativa vigente, che garantisce
la qualità del prodotto e che va
rispettata nell’interesse dei
consumatori e degli stessi produttori, di oggi e delle future

CPIA per adulti.
Festa antiquariato. Ogni
seconda domenica del mese,
nel piazzale dell’ex Stazione
di Canelli (Corso Liberà), si
svolgerà la “Festa dell’antiquariato”, con nessun costo
per chi espone.
Taxi solidale Cri. Al sabato, dalle ore 15 alle 18, la Croce Rossa Locale svolge assistenza alle persone sole che
abbiano difficoltà motorie per
andare in chiesa, in farmacia,
a fare la spesa.
Massimo Ricci. Fino all’8
maggio, Massimo Ricci esporrà le sue opere “Tra figura e
paesaggio” al ristorante Enoteca di Canelli, in corso Libertà. Orari: dalle ore 11,00 alle
14; dalle 18,00 alle 22 Domenica (lunedì chiuso).
Visita Pastorale. Da venerdì 15 a domenica 24 Aprile, il
Vescovo Mons. Giorgio Micchiardi sarà in visita pastorale
nella città di Canelli.
Convegno Forza Italia.
Venerdì 22 Aprile, alle ore 21,
in sala comunale, convegno di
Forza Italia sullo Sviluppo rurale.
Bruno Fantozzi a Moasca.
Venerdì 22 Aprile, ore 21, a
Moasca, il dott. Bruno Fantozzi presenterà il suo libro “1942
e dintorni”.
Donazione sangue. Domenica 8 maggio, dalle ore 8,30
alle ore 12,00 nella sede Fidas, in via Robino 131, Canelli. “Donazione sangue”.
(0141.822585 - canelli@fidasadsp.it).

valor militare e noto anche per
aver composto il testo della
canzone Fischia il vento. Sarà
presente il regista, che dialogherà col pubblico.
Lunedì 25 aprile, ore 10,
Canelli: in Piazza della Repubblica, a Canelli, “Commemorazione ufficiale” con musiche della Banda Città di Canelli, Deposizione corona di
fiori al Monumento ai Caduti e
Benedizione del Vescovo di
Acqui, Sua Eccellenza Mons.
Pier Giorgio Micchiardi.
Mostra. Al termine della
commemorazione, corteo fino
a piazza Cavour, dove verrà
inaugurata la mostra ‘Dalla
Resistenza alla Costituzione’,
realizzata da Vittorio Rapetti in
occasione del 70º Anniversario
dell’elezione dell’Assemblea
Costituente (2 giugno 1946) e
del primo suffragio universale
femminile, cui verrà data particolare rilevanza attraverso la

testimonianza di alcune donne
che votarono per la prima volta nel 1946 e che ricorderanno
la loro ‘prima volta alle urne’.
La mostra resterà esposta, in
piazza Cavour, fino a domenica 1º maggio, dopo di che sarà trasferita nella Galleria dei
Cavalieri del Lavoro del Comune di Canelli fino a domenica 12 giugno, visitabile negli
orari di apertura del Comune.
Lunedì 25 aprile, ore 15, a
Cassinasco, Santuario dei
Caffi: camminata aperta a tutti dal Monumento ai Caduti dei
Caffi al Cippo del Falchetto,
sui luoghi delle lotte partigiane.
Si tratta di una passeggiata accessibile a tutti, anche alle famiglie con bambini, che sarà
accompagnata da letture e
canti e che permetterà di godere della spettacolare bellezza delle nostre colline.
Tutta la popolazione è invitata a partecipare.

Club Unesco di Canelli

Giovanni Satragno

generazioni. Noi abbiamo difeso fino in fondo i produttori che
dovrebbero capire chi li ha difesi e chi ha fatto finta di difenderli. Eventuali ricorsi a Bruxelles non ci interessano, possono essere contro lo Stato.
Per la paritetica di oggi, a
Torino, nulla di nuovo: l’industria non ammette ragioni. Ci
incontreremo nuovamente a
Maggio.
Il processo contro Paolo Ricagno sarà al 6 luglio.

Tanto per sapere e partecipare

Canelli. Tanto per informarsi, venire a conoscere e
partecipare:
La carità San Vincenzo.
L’associazione “San Vincenzo
de’ Paoli”, in via Dante, rende
noto che la distribuzione dei
vestiti avviene al martedì dalle ore 9 alle ore 11, mentre gli
alimenti vengono assegnati al
mercoledì dalle ore 15 alle 17.
L’attività della San Vincenzo,
però, non si limita alla distribuzione di alimenti e abbigliamento.
La Croce Rossa locale. In
via dei Prati, ogni martedì, la
Cri locale distribuisce, nei vasti seminterrati, alimenti, indumenti ed altro a chi ne ha veramente bisogno.
Allenamenti del “Pedale”.
Al martedì e al venerdì, dalle
ore 18,00 alle 19,30, nel percorso cittadino compreso tra
le vie Robino, Amerio e Saracco, i soci del ‘Pedale’ svolgeranno gli allenamenti.
Lettura animata. Al sabato, in biblioteca, “Lettura animata” per i bambini dai 2 agli
8 anni.
“Dal fuso in poi …”. Sulle
tecniche del cucito, l’associazione tiene sei lezioni per ciascun corso, con cadenza settimanale, dalle ore 20,30 alle
23,00.
Scuola adulti. All’Istituto
Comprensivo di Canelli (piazza della Repubblica), dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle
22 e al martedì anche dalle 9
alle 11, sono aperte le iscrizioni alla scuola e ai corsi del

Canelli. In occasione del
71º anniversario della Liberazione dal nazifascismo, l’Associazione Memoria Viva Canelli
organizza una serie di eventi
celebrativi, in collaborazione
con il Comune di Canelli,
l’ISRAT, Nuovo Cinema Canelli, Azione Cattolica, Lilt Asti
(delegazione di Canelli), Scuola Media C. Gancia e Istituti
Superiori Artom e Pellati, sezioni di Canelli.
Iniziative delle scuole
Lunedì 18 aprile: visita alla
mostra permanente dell’aeroporto partigiano di Vesime da
parte delle classi quinte delle
sezioni canellesi degli Istituti
Superiori Artom e Pellati.
La visita è stata organizzata
da Mario Renosio e Nicoletta
Fasano dell’ISRAT, che hanno
curerato anche una lezione sul
passaggio dalla Resistenza alla nascita della Repubblica e
dell’Assemblea Costituente.
Nel corso della settimana,
sarà esposta nel plesso scolastico Artom e Pellati di via Asti,
a Canelli, una mostra di prime
pagine di quotidiani dell’aprile
1945, curata dall’ISRAT.
Venerdì 22 aprile: visita dei
ragazzi della Scuola Media C.
Gancia di Canelli ai luoghi della memoria della resistenza
canellese.
Eventi pubblici
Domenica 24 aprile, ore
21, Canelli, Chiesa San Rocco (Villanuova): Nuovo Cinema Canelli presenta il film documentario ‘U Megu’, di Remo
Schellino, sulla figura di Felice
Cascione, il medico partigiano
attivo sulle montagne liguri, insignito della Medaglia d’oro al

Adunata Alpini. Nei giorni
14/15/16 Maggio ad Asti ‘Adunata’ nazionale degli Alpini.
Memorial ‘Strasasso’. La
sesta edizione della manifestazione ciclistica “Strasasso
– Memorial Alessandro Lazzarino si svolgerà sabato 21
Maggio.
Gita S. Luca di Bologna.
Lunedì 30 maggio viaggio in
pullman a Bologna con visita
al Santuario in San Luca e a
Bologna. (Costo 45 euro prenotaz. entro 21 maggio).
Pellegrinaggio S. Cuore.
Dal 31 maggio al 3 giugno la
parrocchia del S. Cuore svolgerà un pellegrinaggio a Paray Le Monial, in Francia.

Bruno Fantozzi
a Moasca sui
problemi africani

Canelli. Venerdì 22 aprile,
nella panoramica sala del
castello di Moasca, dalle ore
21, il dott. Bruno Fantozzi,
viaggiatore appassionato
dell’Africa relazionerà sui
suoi appunti “Dialogo sull’Africa” e sull’accoglienza
dei richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia.
Sarà un intervento basato
su conoscenze assunte direttamente ed a contatto
delle popolazioni visitate che
potrà fare luce sui gravi problemi che assillano l’Africa
in generale.

“Educare il territorio”

Canelli. Sabato 9 aprile, nei
saloni dell’Asilo Cristo Re di
Villanuova si è svolto il primo
incontro di “Educare il territorio”, grazie ad una cittadina,
che ha sposato e sponsorizzato l’iniziativa.
Da tale intento e dalla voglia
di “condividere esperienze” nascono le attività del Laboratorio Quota Verde, aperto a tutte
le realtà, associazioni ed enti
promosso dal Club per l’Unesco di Canelli.
Organizzato dalla mamma
di due piccoli ex allievi della
scuola, l’evento verte sul tema
del “Giocare insieme per crescere insieme”.
Si trova al piano terreno dell’ex chiesa di San Giovanni
Decollato, edificio di culto eretto alla metà del 1700 L’ideabase arriva dall’albese, dove il
crowdfounding sta funzionando anche nelle scuole pubbliche. Facendo leva sulla sensibilità delle insegnanti di ogni
singola classe e con il supporto economico (di entità accessibile) dei genitori, associazioni, aziende, enti etc… si possono organizzare nelle varie
classi (di scuole dell’infanzia e
scuole primarie) lezioni del territorio.
“Il progetto - ha inteso chiarire Patrizia Brambilla (componente del Club Unesco per Canelli e promotrice dell’iniziativa) è quello di educare al territorio i bimbi, partendo dal gioco, fondamentale strumento di
educazione e modello.
I genitori sono chiamati a

“raccontare” ai loro figli il nostro habitat e le varie attività
che su di esso si svolgono: dal
cucinare con i prodotti dei nostri orti sino al produrre il nostro vino…”. E’ grazie alla sensibilità di Don Carlo Bottero, direttore dell’Asilo Cristo Re di
Villanuova di Canelli, e delle
maestre Emanuela, Nicoletta
ed Elisa che è stato possibile
organizzare un pomeriggio di
gioco educativo.
Il meccanismo ludico è stato spiegato ai genitori, dando
loro la possibilità di scoprire insieme ai figli la logica del messaggio che ogni balocco racchiude in sé, unitamente ad
una buona dose di divertimento.
Si è iniziato con i giochi in legno, che rimandano indietro
nel tempo, alla semplicità, alla
creatività e alla condivisione
partendo da un materiale naturale.
Il tema scelto per rappresentare il territorio di Langhe e
Roero e Monferrato (colline
patrimonio Unesco) ha offerto
mille spunti: il paesaggio con
luoghi dove i bimbi possono
viaggiare tra castelli, colline e
vigneti ; i prodotti dei frutteti e
delle vigne…. Si è potuto così, usando la cultura locale come un gioco per scrivere il Territorio, illustrare il ciclo di produzione del vino o di altri prodotti, costruire un vigneto o
piantare un frutteto.
Le tre intense ore previste
per l’incontro non sono bastate ai piccoli ospiti, trattenutisi fi-

no alle 19 nel tiepido sabato
pomeriggio di primavera nel
cortile dell’Asilo in cima ad una
delle colline patrimonio Unesco.
“Numerosi - ha aggiunto Patrizia Brambilla - sono stati i
genitori che hanno chiesto informazioni utili ad organizzare
iniziative simili presso le unità
scolastiche frequentate dai
propri figli.
Invitiamo quindi tutte i rappresentanti delle realtà in linea
con la nostra filosofia operativa
ed interessati a contribuire allo
sviluppo del progetto, a contattarci a info@sinergiaoutdoor.com, oppure a telefonare al
numero 335 1301912”.
Sono previste altre iniziative,
sempre contando sul contributo di genitori, insegnanti e famiglie, ispirate alla filosofia che
è alla base del progetto “Parco
Didattico Le Colline di Giuca”:
vale a dire tornare a giocare
con i bimbi per divertirsi insieme tra il verde delle colline del
Roero con escursioni nel parco, sfide di abilità tra grandi e
piccini, laboratori di piccola falegnameria o giardinaggio.
In tale ottica anche il pasto
diventa un momento ludico e
di condivisione; ed infatti sarà
allestita un’area ombreggiata
dove consumare in tranquillità
il pic nic.
Il prossimo appuntamento è
previsto sulla Terrazza Bimbi
alla cima alla Sternia di Villanuova a Canelli durante l’Assedio di Canelli del 18 e 19
Giugno 2016.

Domenica 24 aprile al raduno nazionale delle Federate Fidas

La Fidas di Canelli al raduno di Gorizia

Canelli. Il Gruppo dei Donatori di Sangue della Fidas di Canelli parteciperanno domenica 24
aprile al raduno nazionale delle Federate Fidas
che quest’anno si terrà in Friuli nella città di Gorizia.
Il Gruppo composto da donatori e famigliari
sfilerà in corteo per le vie del centro della città
L’ammassamento degli oltre 5000 donatori con
tutti i labari e striscioni dei vari gruppi provenienti dalle varie regioni italiane è prevista in
centro città nel parco dove a seguire il lungo
corteo, che percorrerà il centro per raggiungere
piazza della Vittoria dove si concluderà la sfila-

ta e verrà officiata la santa Messa. Un incontro
questo che oltre ad un momento di aggregazione e di scambio di idee ed opinioni tra i vari delegati zonali e nazionali servirà ad eleggerà le
varie commissioni in carica per i prossimi anni
della Fidas.
Della delegazione canellese faranno parte il
presidente e parte dell’attuale consiglio direttivo. Il sodalizio presieduto da Mauro Ferro in
concomitanza con l’avvenimento ha organizzato una gita sociale di 4 con visite a Redipuglia,
Trieste, Lipica, tour dell’Istria, Grotte di Postumia e Palmanova.
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Intervista a Valentina Petrini

Inaugurato il “Circolino” San Tommaso

A Classico 2016 il novelliere
Matteo Bandello e GB Giuliani

Canelli. L’inizio della vista
pastorale del Vescovo Pier
Giorgio Micchiardi alla comunità parrocchiale di San Tommaso, Domenica 17 aprile, è stata l’occasione per inaugurare il
nuovo Salone San Tommaso,
l’ex “Circolino” che ha visto avvicendarsi generazioni di giovani canellesi per momenti di
gioco, ricreazione, divertimento, vita comune, volontariato e
preghiera.
Si trova al piano terreno dell’ex chiesa di San Giovanni
Decollato (ovvero decapitato
per martirio), edificio di culto
eretto nella prima metà del
1700 ad opera della Confraternita dei Battuti Neri, che si occupava della pietosa opera di
assistenza ai poveri e della loro sepoltura (soprattutto condannati e stranieri).
Solo nel secolo scorso fu
sottoposto a importanti modifiche architettoniche, che ne
avevano fatto perdere completamente il riferimento a qualcosa che assomigliasse ad un
tempio.
Si era creato un locale a più
piani, utilizzato per incontri dell’Azione Cattolica, giochi, proiezioni cinematografiche (c’è
chi ricorda con piacere un certo Vigein, che se ne occupava), teatro ad opera di una filodrammatica, sede delle prime
mostre missionarie ed anche
centro di raccolta per stracci ai
tempi dei movimenti giovanili
parrocchiali degli anni 70, fino
a divenire sala prove per la
Banda Città di Canelli. Alle soglie del primo decennio del
Duemila, importanti infiltrazioni di acqua e la progressiva
usura del tempo ne hanno richiesto la ristrutturazione, realizzata con cura, a partire dal
tetto per poi proseguire all’interno.
L’impresa, iniziata da don
Claudio e portata avanti con
pazienza e determinazione fino al termine da don Luciano

e con l’importante contributo
dell’Ufficio degli Affari Economici, è stata realizzata dall’Impresa Gibelli.
Ora il Circolino, recuperata
parte dell’antico splendore, diventerà una sala per la comunità, accogliente e riscaldata,
con servizi igienici, anche per
portatori di handicap, e con circa 90 posti a sedere.
A breve sarà attrezzata con
impianto di amplificazione per
incontri, proiezioni e momenti
di riflessione.
Ci si augura diventi un luogo
di incontro aperto a tutta la città.
«Sono stati investiti circa 60
mila euro per la ristrutturazione – ha spiegato Mauro Stroppiana, responsabile delle attività parrocchiali – per restituire alla comunità un luogo di in-

Lettera aperta agli amministratori comunali

contro», ricordando che «trattandosi di un luogo comune,
tutti sono chiamati a contribuire alle spese».E’ stata quindi
aperta una sottoscrizione pubblica per cercare di coprire le
ingenti spese (oltre 150.000
euro con il piazzamento del
tetto) affrontate dalla Parrocchia.
Si chiede a tutta la cittadinanza di aderire con un’offerta
o promuovendo iniziative di
sostegno, magari tra tutti coloro che ne hanno usufruito negli
anni e che desiderano vederlo
rinascere. Le offerte possono
essere consegnate in Canonica o direttamente al parroco o
al diacono. In fondo alla Chiesa verrà esposto un elenco
che sarà progressivamente
aggiornato sull’avanzamento
delle offerte.

Canelli. In occasione della
presentazione del programma
di Classico Canelli 2016, abbiamo intervistato la canellese
Valentina Petrini, studiosa del
nostro concittadino G. B. Giuliani e curatrice della seconda
giornata di studi sugli scrittori
piemontesi che si terrà, a Canelli, sabato 12 novembre.
Hai qualche anticipazione n
merito?
«Tenendo conto che il tema
di Classico 2016 è la traduzione, il Prof. Giuseppe Polimeni
ed io abbiamo pensato di avvicinarci alla figura, in parte sconosciuta, di uno scrittore piemontese delle nostre zone:
Matteo Bandello, nato nel
1485 a Castelnuovo Scrivia, in
provincia di Alessandria.
Domenicano, si dedicò ad
un ‘intensa attività mondana e
cortigiana nei circoli umanistici della città di Milano.
Nel 1550 divenne vescovo
di Agen. Da quell’anno non si
hanno più notizie. Probabilmente morì in Francia nel
1561.
Scrisse soprattutto novelle
che ebbero molto successo in
Inghilterra. Probabilmente William Shakespeare conobbe la
traduzione francese delle novelle di Bandello, da cui trasse
il soggetto per le commedie
“Molto rumore per nulla” e la
“Dodicesima Notte”. Anche la
tragedia “Romeo e Giulietta” si
ispirerebbe ad un testo di Bandello».
Come organizzerete la giornata?
«Non sappiamo ancora come sarà organizzata la giornata di studi: speriamo di avere
nuovamente l’importantissimo
Patrocinio dell’Accademia della Crusca e di quello del Provveditore della Provincia e, naturalmente, del Comune e della Biblioteca di Canelli nonché

Raduno con 365 Vespe

Richiesta di attivazione
della tariffa puntuale sui rifiuti

delle varie Associazioni culturali canellesi.
Ancora una volta punteremo
sulle scuole della provincia e
no, particolarmente quelle ad
indirizzo linguistico, perché
pensiamo che per loro potrebbe essere interessante un
coinvolgimento nella giornata
per approfondire il concetto di
traduzione».
Ma di GB Giuliani se ne parlerà?
«Nella seconda parte stiamo
pensando ad un discorso più
accademico con importanti nomi del panorama universitario
italiano.
Nel corso della giornata,
verrà presentata l’Antologia su
G.B.Giuliani che sto scrivendo
per la Casa Editrice Franco
Angeli di Milano. Attraverso
pagine scelte dell’autore cercherò di far comprendere perché la sua figura risultò così
importante a fine Ottocento nel
campo degli studi danteschi e
della Lingua Italiana, ma tenterò anche di far uscire fuori
l’uomo, il politico, il canellese
che c’era in lui.
Sono molto contenta del la-
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voro che sto facendo e mi auguro che il mio lavoro di ricerca minuziosa, in giro per gli archivi e le biblioteche d’Italia,
possa servire a chi vorrà avvicinarsi a questa figura.
La mia speranza è che presto a Canelli si possa creare
un centro studi dedicato a G.
B. Giuliani dove si possano
consultare le sue opere più importanti, reperire informazioni,
organizzare dibattiti e incontri
incentrati su lui».

Gita a San Luca
di Bologna

Canelli. Il gruppo dell’Unitalsi Canelli, Lunedì 30 maggio, organizza un viaggio di gita-pellegrinaggio, in pullman a
Bologna con visita al Santuario della Beata Vergine in San
Luca e a Bologna. (Costo 45
euro - prenotaz. entro 21 maggio):
Ore 6,30 partensa da P.
Gancia,ore 10,30 arrivo al
Santuario,, 11,30, S. Messa,
pranzo libero, visita a Bologna.

Artom e Pellati a Vesime
e mostra quotidiani

Partenza del Vespa tour.

Canelli. La custodia dell’ambiente costituisce un tema
di stretta attualità che coinvolge singoli cittadini ed Istituzioni di ogni livello, data l’urgenza di porre freno all’aumento
della temperatura del pianeta
che rischia di creare danni incalcolabili, difficilmente sopportabili. La raccolta dei rifiuti
solidi urbani, esplosa negli ultimi decenni, è un fattore che
contribuisce a determinare i
cambiamenti climatici in atto.
Riduzione, differenziazione,
riutilizzo delle materia prime
che li sostituiscono sono imperativi non più eludibili.
Si fa strada presso singoli
cittadini e presso alcuni Consorzi preposti alla gestione
politica dei rifiuti la necessità
di attivare la tariffazione puntuale nella ripartizione dei carichi fiscali da addebitare alle
utenze del servizio di raccolta
e smaltimento dei medesimi.
Si fa tariffa puntuale, stando a quanto riferiscono i promotori e chi l’ha attivata, porta notevoli vantaggi ai cittadini e meglio custodisce l’ambiente. Essa infatti, introducendo il meccanismo che ba-

sandosi sul principio che “chi
inquina paga”, supera il criteri
del pagamento in solido ed
orienta i singoli utenti a: 1) a
produrre meno rifiuti poiché,
se se ne consegna meno alla
raccolta, minori sono le spese
della medesima; 2) a differenziare con cura i rifiuti prodotti;
3) ad assumere direttamente
la responsabilità nei confronti
dei concittadini chiamati tutti
assieme a custodire la “Casa
comune” con senso di partecipazione attiva.
Ognuno fa la sua parte e
non scarica sulla collettività gli
oneri di sua spettanza; 4) a
partecipare attivamente alla
custodia dell’ambiente; 5) a
farsi parte attiva e responsabile nel mantenimento del decoro della città in cui vive considerata “Casa comune”, da
tenere in ordine e pulita come
il suo salotto. Comportamento virtuoso e civile di cui anche Canelli si sente bisogno.
Alla luce di quanto sopra
esposto si chiede alle S.L. di
prendere in considerazione la
proposta dell’attivazione della
tariffazione puntuale nella nostra città. Romano Terzano

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Com-Unico.IT - Via Riccadonna 18 - 14053 Canelli
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Il “mare” di vespisti in piazza Cavour.

Canelli. Sono arrivati da tutto il torinese, dalla Liguria con
un gruppo sbarcato dall’isola
della Gallinara, dal vercellese,
alessandrino, cuneese, astigiano, lombardo e toscano. Successo per il secondo Vespa-raduno nazionale “Canelli Capitale dello Spumante” che, domenica, ha raccolto 365 due
ruote Piaggio. Organizzato dal
Vespa Club di Canelli, i vespisti
sono affluiti sin dalle prime ore
del mattino invadendo piazza
Cavour. Esauriti i gadget, «ne
avevamo preparati 250 ma non
sono bastati», spiega il presidente del sodalizio canellese
Giovanni Bertorello, agli ultimi
biker sono state consegnate
confezioni di vino locale, molto
apprezzate dai “ritardatari”. Alle 10,45 il lungo e variopinto
serpentone ha percorso le colline Patrimonio dell’Unesco, con
sosta nelle cascine e nelle can-

tine dei produttori. Tra le curiosità del motoraduno: il “vespista”
proveniente dalla località più
lontana è stato Massimiliano
Lucarotti, partito da Lucca; i più
giovani sono Tiziano Rolando,
(2001) del Vespa Club Canelli e
Monica Garibaldi di Torino; la
Vespa più vecchia è del 1951 di
un alessandrino; il gruppo più
numeroso, tra i trenta, con ventun appassionati è di Villanova
d’Asti. «Una bella giornata di
festa, tutti contenti – commenta Giovanni Bertorello - Il tempo
ci ha dato una mano, così come
tutto lo staff del club, che ringrazio con gli sponsor e le cantine che ci hanno accolto. Appuntamento al prossimo anno».
La stagione del Vespa Club Canelli, dopo la fatica casalinga,
prosegue con il raduno mondiale a Saint Tropez (Francia) e
i festeggiamenti per i settant’anni della Vespa a Pontedera.

Canelli. Lunedì 18 aprile, le
classi quinte delle sezioni canellesi degli Istituti Superiori
Artom e Pellati hanno visitato
la Mostra permanente sull’Aeroporto Partigiano di Vesime.
La visita è stata organizzata
dall’ISRAT, in collaborazione
con Memoria Viva e gli Istituti
interessati. Mario Renosio e
Nicoletta Fasano dell’ISRAT
hanno inoltre tenuto, nel Museo della Pietra di Vesime, una
lezione sulle vicende resistenziali nazionali e locali e sul
passaggio dalla Resistenza alla Repubblica e all’Assemblea
Costituente. Sulla via del ritorno, sono state fatte varie soste

presso i luoghi più significativi
delle valli Bormida e Belbo.
Nel corso della settimana,
sarà esposta nel plesso scolastico Artom e Pellati di via Asti
una mostra di testate di quotidiani dell’aprile 1945, curata
dall’ISRAT in collaborazione
con Memoria Viva.
Si tratta di iniziative comprese nel programma delle celebrazioni canellesi in occasione
del 71º anniversario della Liberazione e del 70º anniversario della nascita della Repubblica Italiana e dell’Assemblea
Costituente, nonché dell’esercizio del primo suffragio universale femminile.
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Alle Amministrative del 5 giugno

Prosegue il programma lavori con i fondi Muda

Domenica 24 aprile al Crova

Record di liste a Nizza Messa in sicurezza edificio Inaugurazione “Art ‘900”
sono 6 i candidati sindaco ex custode del mattatoio galleria collezione Lajolo
Nizza Monferrato. Le elezioni Amministrative del
prossimo 5 giugno si stanno
avvicinando ed a Nizza c’è
un particolare fermento. Infatti stando alle voci ed ai
sussurri, pare che i cittadini
siano chiamati a scegliere fra
6 candidati sindaci ed altrettante liste, a meno di defezioni e cambiamento di idee
dell’ultima ora, il termine per
la presentazione della candidature scade il 7 maggio.
L’Amministrazione uscente, guidata dal sindaco Flavio Pesce, di “Insieme per
Nizza” si ripresenterà con lo
stesso candidato e stesso
simbolo e farà leva sul gruppo che da 5 anni guida la città, anche se qualche cambiamento e parecchi nomi
nuovi entreranno, tenuto
conto anche della necessità
di inserire, come vuole la
legge, candidature femminili.
Quella di Pesce è una candidatura certa ed ufficiale anche se come lui stesso afferma “abbiamo preferito finora
aspettare per vedere se
qualcuno voleva unirsi a noi”.
Sul dopo ed in caso di conferma della lista “Insieme per
Nizza” bisognerà tenere anche conto, per l’assegnazione delle cariche, delle preferenze ottenute dai singoli
candidati, sulla necessità di
chiamare in Giunta figure
femminili e, non ultima anche
la volontà del sindaco.
Altra candidatura ufficiale
è quella di Alessandra Terzolo, avvocatessa di Incisa con
studio a Nizza, che guiderà
una lista del Movimento 5
Stelle, i primi a muoversi, ed
a quanto pare già completa
con i nomi delle future candidature.
Ci sarà poi la lista “Noi per
Nizza” con l’avv. Pietro Braggio, candidato sindaco, già

consigliere comunale di opposizione e capo gruppo dal
1999 al 2004; a sostenere la
sua candidatura Forza Italia,
Lega Nord e Fratelli d’Italia.
Simone Nosenzo, dopo la
rinuncia a candidarsi di Pier
Paolo Verri, già assessore
prima con Maurizio Carcione
fino al 2009 e poi con Pietro
Lovisolo, in due formazioni
diverse, fino al dicembre
2010 (poi il Comune fu commissariato), guiderà una lista
civica, in via di completamento, che parte dal gruppo
“Lovisolo per Nizza”.
E siamo a quattro candidati.
E’ di queste ultime settimane l’idea di Pietro Balestrino di presentarsi come
candidato sindaco di una lista che porterà il nome di
MSI Destra Nazionale.
Per chiudere il ventaglio
delle candidature si aspetta
la decisione di Maurizio Carcione che dovrebbe arrivare
a breve, comunque sembra
più si che no, che farebbe
capo al Progetto Polis.
Al termine degli incontri alla Trinità sui diversi temi, domenica 17 aprile, sono stati
presentati i risultati. In questi
giorni sta valutando se esistono le condizioni per partecipare alle elezioni con una
lista propria.
Questo è quanto si può dire senza escludere, poi, colpi di scena, rinunce, od altro
prima del fatidico 7 maggio,
termine ultimo per la presentazione di candidature, molte
sono ancora de definire, e liste che ricordiamo possono
essere composte da un minimo di 12 nominativi (più sindaco) ad un massimo di 16,
mentre i cittadini possono
scegliere con due preferenze
di cui una di genere che deve andare ad una candidata
femmina.

Lavori in corso all’ex mattatoio comunale.
Nizza Monferrato. Proseguono alacremente i lavori e
gli interventi programmati e finanziati dai fondi Muda, circa
500 mila euro. Nelle settimane
scorse scorse sono iniziati
quelli riguardanti la messa in
sicurezza dell’edificio che un
tempo ospitava l’alloggio del
custode del mattatoio comunale con il rifacimento del tetto
ed altro. Intanto possiamo dire che sono terminati gli interventi presso il Foro boario di
piazza Garibaldi con la posa
delle nuove tende nella parte
verso l’ospedale e del nuovo

bancone-bar che sarà adibito
alle degustazioni.
In via Pio Corsi prosegue la
posa in opera delle pietre di luserna per i nuovi marciapiedi,
mentre altri lavori hanno interessato via Crova, con il marciapiede all’entrata della nuovo Biblioteca civica, trasferita
nei locali dell’ec giudice di pace ed inaugurata sabato 9
aprile con l’intitolazione allo
scrittore Umberto Eco e la sala lettura dedicata a Davide
Lajolo; eseguiti anche alcuni
interventi a Palazzo baronale
Crova.

Giovedì 28 aprile al Teatro Sociale

“Riflessioni sulla nostalgia”
un musical della Banda 328

Anche a Nizza Monferrato

Referendum “trivelle”
non raggiunto il quorum

Nizza Monferrato. Anche
la maggioranza dei cittadini
di Nizza aventi diritto al voto
non si è presentata al seggio
per esprimere il loro pare sul
referendum detto delle “trivelle”.
La percentuale che ha
espresso la sua opinione è
stata del 25,5% (11 le sezioni
in cui era suddivisa la popolazione nicese), 1939 votanti
(959 maschi e 980 maschi)
sui 7.603 aventi diritto al voto, così suddivisi: 1.557 sì;
347 no; 13 schede bianche;

22 schede nulle.
Nizza è sotto la media generale italiana 32,19% (solo
la Basilicata ha superato la
soglia del quorum necessario
perché il referendum fosse ritenuto valido, del 50%.
Fra tutti coloro che sono
andati a votare l’85,84% ha
detto si e quindi si è dichiarata favorevole affinchè alla
scadenza della licenza per
l’estrazione del petrolio si dicesse stop a continuare lo
sfruttamento del giacimento
petrolifero.

Martedì 19 aprile a Nizza Monferrato

Convocato il
consiglio comunale

Nizza Monferrato. Il Consiglio comunale di Nizza Monferrato è stato convocato per
martedì 19 aprile alle ore
21,00 con all’ordine del giorno i seguenti punti:
-Approvazione schema di
convenzione tra il Comune di
Nizza Monferrato e la Comunità Collinare “Vigne e Vini”
per l’utilizzazione a tempo
parziale di personale ai sensi
dell’art.
14
Ccnl
del
22.01.2004;
-Variante semplificata a
Prgc ai sensi dell’art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i. per
adeguamento normativo e
cartografico della zona RC4
secondi le caratteristiche evidenziate negli estratti cartografici allegati alla Dgc 16 del
2016 di approvazione della

bozza di protocollo d’intesa
stipulato in data 22/03/2016;
-Acquisizione acquedotto
San Michele-Bogliolo;
- Asservimento terreni privati relativamente a pozzi di
proprietà comunale in uso al
Civico Acquedotto siti in reg.
Boidi e reg. Polesco-integrazione d.c.c. n. 14/2012;
-Approvazione nuovo testo
di Statuto di Azione Locale
denominato “Gruppo di azione locale terre astigiane nelle
colline patrimonio dell’umanità Società Cooperativa a responsabilità limitata” siglabile
in G.A.L. Terre astigiane nelle
colline patrimonio dell’Umanità Soc. Coop. a.r.l.
Nel nostro prossimo numero la cronaca del Consiglio
comunale.

Nizza Monferrato. Giovedì’ 28 aprile, alle ore 21,00, il Teatro
Sociale di Nizza Monferrato ospiterà una serata con protagonista la “Banda 328” che presenterà il suo tradizionale spettacolo
in musica “Riflessioni sulla nostalgia”, con orchestra e voci dal vivo e corpo di ballo, un musical a ripercorrere le celebri arie che
hanno accompagnato il periodo storico dal 1950 al 1980, i più
grandi successi dell’epoca. : In scena a ripassare la storia in musica: Ezio Ivaldi, Claudio Fassio, Tonino Spinella, Roberto Gai,
Bruno Rota, Gianluca Gai, Ferruccio Garbero, Alice Rota e le ragazze del balletto, con Arianna Rota, Annalisa Barbero, Giulia
Orame, Claudia Pesce, Alessandra Sguotti, Martina Quagliato,
Laura Ghignone, con i tecnici audio, luci, mixer, fotografia, ecc.,
Mario Viggiani, Gabriella Montin e Nico Martinotti. Per informazioni: www.primafilaspetatcoli.it; telef. 347 8347584; Teatro Sociale di Nizza Monferrato telef. 0141 701496.

Riceviamo da Don Aldo Badano

Piccolo pensiero postumo

Nizza Monferrato. “Avevo
consegnato, per l’inaugurazione della Biblioteca Civica, lo
scorso Sabato 9 Aprile, uno
scritto, con la cortese richiesta
fosse letto in mia (forzata) assenza. La cosa non si è avverata, evidentemente perché
non interessava, o perché ritenuta inopportuna, o perché,
forse, non vi è stato il tempo.
Siccome si tratta di un pensiero a cui tengo e di una precisazione, a mio avviso, non
trascurabile, ripropongo il testo
in altra sede, ringraziando anticipatamente dell’accoglienza.
Don Aldo”.
«Sabato 9 aprile 2016 – Al
sindaco di Nizza Monferrato,
alle Autorità civili, alla Cittadinanza. Nel pieno rispetto delle
attività culturali che una biblioteca civica può rappresentare
e alimentare; come anche nella più genuina considerazione
che persone e istituzioni abbiano il diritto di operare qualunque scelta, con il solo limite
civile di non ledere né offendere la libertà e la dignità altrui,
in riferimento all’inaugurazione
della nuova sede della Biblio-

teca civica intitolata a Umberto
Eco, il parroco intende precisare che, a fronte della richiesta inoltrata dalle autorità di
questo Comune circa una benedizione, che costituisce un
atto ufficiale della Chiesa, il
consenso accordato a tal riguardo è esclusivamente motivato dal desiderio di partecipare anche come comunità ecclesiale ad un evento che dovrebbe portare notevoli benefici all’intera collettività, ma non
vuole essere un’intrusione né
una mancanza di rispetto e
nemmeno una tacita approvazione della volontà di chi, per
libera scelta esistenziale, ha
espresso l’intenzione di mantenere le distanze da ogni forma pubblica di sacralità.
Scusandosi di non poter essere presente fra la cittadinanza invitata, a motivo della concomitanza delle celebrazioni
parrocchiali, cordialmente saluta ed augura, a quanti usufruiranno del servizio bibliotecario, che la lettura non sia solo “immortalità all’indietro”
(Umberto Eco) ma proiezione
verso quella futura. Il parroco».

Uno dei quadri in mostra.

Nizza Monferrato. Domenica 24 aprile, alle ore 17,00,
nelle sale di Palazzo Crova
che fino a qualche mese addietro erano sede della Biblioteca civica, verrà inaugurata la
galleria “Art ‘900-Collezione di
Arte contemporanea di Davide
Lajolo”, 100 opere (quadri, dipinti e sculture) che la famiglia
Lajolo ha voluto concedere al
Comune di Nizza, la città che
Ulisse ha frequentato e che le
fu sempre cara.
In mostra un patrimonio artistico di importante e notevole
valore che va ad arricchire un
territorio che da poco ha avuto
il riconoscimento Unesco. SI
tratta di omaggi degli amici
dello scrittore, artisti appartenenti alle correnti più significative della seconda metà del
novecento dal neorealismo all’informale, dal futurismo all’astrattismo al naif.
A presentare l’inaugurazione di questa “galleria”, con dipinti e sculture di artisti famosi,
l’Assessore alla Cultura Massimiliano Spedalieri che non
può fare a meno di rilevare che
con questa collezione Nizza
diventa un punto di riferimento
anche per gli amanti della cultura dell’arte “un fiore all’occhiello di cui può fregiarsi la
città” un “richiamo” per i tanti
turisti e visitatori che arrivano
su queste colline “Unesco”.
Le opere esposte, sonno
descritte dallo stesso scrittore
in un suo libro.
La collezione messa a disposizione dalla famiglia, la figlia Laurana e la nipote Valentina, con un comodato gratuito
ed una convenzione “E’ un
modo per me coerente di condividere con altri le tante storie

Il palazzo Crova.

degli artisti che erano amici di
mio padre, il senso della sua
vita e anche quello del mio impegno culturale e civile”.
La galleria sarà visitabile a
titolo gratuito ed è allo studio
una convenzione con l’Enoteca regionale di Nizza per la gestione sia del Museo del Gusto
sia di “Art ‘900” con la possibilità per i visitatori di una degustazione facoltativa con un piccolo esborso.
Intanto va avanti l’iter per
l’acquisizione delle opere della scultrice Claudia Formica
che saranno sistemate nei locali, in via di sistemazione, dell’ultimo piano del palazzo di
Piazza Cavour. Anche questa
mostra andrà ad arricchire il
patrimonio culturale di Nizza
che oltre ai suoi palazzi storici,
potrà offrire ai visitatori un
“percorso” artistico di notevole
valore: dalla quadreria della
Trinità al Museo del Gusto,
dalla Galleria “Art ‘900” alle
sculture della Formica.

Dal 22 al 25 aprile 2016 a Nizza Monferrato

Fiera Santo Cristo con
bancarelle e “Torta verde”

Nizza Monferrato. Con ala
Primavera arriva, tradizionalmente a Nizza Monferrato la
“Fiera del Santo Cristo” e l’edizione della manifestazione
2016 sarà imperniata su 4
giorni, in considerazione della
data del 25 aprile, giornata dedicata al “ricordo” della Liberazione.
Come di consueto il programma dell’evento è ormai diventato stabile nel senso che
gli appuntamenti fieristici si ripetono ormai da anni con l’aggiunta solo di piccoli “ritocchi”
per vivacizzare ancor di più la
fiera.
In dettaglio il programma,
presentato dagli Assessori Valter Giroldi (Commercio) e Arturo Cravera (Manifestazioni),
prevede:
4 giorni di mostra espositiva
(venerdì 22, sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile) sull’area di Piazza Garibaldi con
l’esposizione delle attrezzature per l’Agricoltura, per l’Enologia e delle Autovetture, stand
che troveranno posto anche
sotto l’intera area del Foro
boario di Piazza Garibaldi, a
soddisfare le richieste di utilizzare anche quello spazio.

La Fiera vera e propria sarà
però quella di domenica 24
aprile con il “Gran mercatone
della Fiera” per le vie e piazze della città con le bancarelle sistemate, senza soluzione
di continuità, da piazza Marconi a piazza Garibaldi, lungo
le vie collaterali per proseguire poi in Via Maestra per arrivare in Piazza Settembre con
le vie parallele, con bancarelle di ogni tipo merceologico; in
Via Carlo Alberto e Via Pio
Corsi con la prevalente presenza dei banchetti di alimentari in una virtuale “via del gusto”.
Nelle adiacenze del “Foro
boario” sull’inghiaiato, da una
parte “l’Aia in città” con gli animali domestici e da cortile e
dall’altra una selezione delle
migliori bancarelle del “Mercatino dell’antiquariato”.
In piazza del Municipio la
Sagra della torta verde (a base
di riso e spinaci), una specialità nicese preparata dagli
esperti cuochi della Pro loco di
Nizza, da sempre apprezzata
dai numerosi visitatori che arrivano in città per l’occasione,
enogastronomico e turistico,
dell’evento fieristico.
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VALLE BELBO
Domenica 17 aprile 2016

Domenica 22 maggio 2016
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Domenica 17 aprile presentato a Fontanile

Pomeriggio di divertimento Al Santuario di Vicoforte “Testamento del greco”
all’oratorio Don Bosco
con ex allievi oratorio
di Bruno Morchio

Nizza Monferrato. Grande
pomeriggio di divertimento per
bambini e ragazzi all’Oratorio
Don Bosco di Nizza Monferrato organizzato gratuitamente
dall’Unione Exallievi domenica
17 aprile con l’animatore Devis. Il pomeriggio è iniziato alle
ore 15,30 nella saletta rinnovata dal direttore Nicola, con la
presenza di una cinquantina di
bambini dai 4 ai 12 anni. Devis
ha intrattenuto i ragazzi presenti per circa 2 ore con giochi,
gags e magia coinvolgendo
tutti in prima persona: dai più
piccoli ai più grandi. Al termine
Devis ha salutato i partecipan-

ti distribuendo a loro le sculture di palloncini molto gradite
dai bambini e anche dagli
adulti. Il pomeriggio si è concluso con la distribuzione di
una abbondante merenda a
base di popcorn, pane e Nutella e ovetto Kinder e “gran finale” con l’immancabile giro in
giostra e allegra animazione in
cortile. Soddisfazione da parte
di organizzatori (Ex Allievi, collaboratori, direzione dell’Oratorio), genitori e bambini per la
riuscita di questa meravigliosa
giornata trascorsa in amicizia
e sano divertimento proprio “in
stile Don Bosco”.

Nizza Monferrato. L’Unione
Ex Allievi dell’Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato organizzano per domenica 22 maggio 2016 la tradizionale “gita di
primavera”. Per questo 2016,
meta della gita saranno: il Santuario di Vicoforte e la visita al
Museo della Stampa di Mondovì ed alla cittadina cuneese.
Per chi volesse partecipare
ecco il programma preparato
dagli organizzatori:
ore 07.00: partenza da piazza Garibaldi Nizza Monferrato
ore 09,00: arrivo Al Santuario di Vicoforte (visita libera al
Santuario la cui cupola con sezione orizzontale ellittica risulta essere la più grande di tale
forma al mondo)
ore 10,00: visita guidata al
Museo del Cioccolato di Silvio
Bessone con degustazioni
gratuite.
ore 11,00: S. Messa Al Santuario
ore 12,00: spostamento in
pullman presso il Ristorante “Il
Commercio” a Roccaforte di
Mondovì: (Menù: 3 antipasti, 2
primi, 1 secondo con contorno,
dolce della casa, frutta, vino,
acqua, caffè)
ore 16/16,30: arrivo a Mondovì con visita al museo della
Stampa dove sono presenti
anche alcuni macchinari provenienti dalla Tipografia Moderna del comm. Belloni di

Nizza Monferrato; al termine
visita libera della città
ore 18,30: partenza per il
rientro (arrivo previsto a Nizza
ore 20,15 circa)
Costo della gita: euro 40,00
comprensivo di: viaggio, visite
ai musei sopra menzionati e
pranzo. (ragazzi fino a 12 anni
costo euro 35,00).
Iscrizione entro venerdì 13
maggio 2016 versando euro
20,00 di acconto presso:
Cristina Calzature piazza
Garibaldi 72, Nizza Monferrato;
Gandolfo Giovanni presso
Cisl via Pistone 71 Nizza Monferrato.
Saldo da versare entro venerdì 20 maggio dove è stata
fatta l’iscrizione.

Frequenta il Liceo Galilei di Nizza

Premio Aica
a Valerio Pagliarino

Ogni terza domenica del mese a Nizza

Mercatini: appuntamento fisso
per appassionati ed hobbisti

Nizza Monferrato. Lo studente nicese Valerio Pagliarino, della classe seconda C del
liceo Galilei di Nizza Monferrato, ha vinto il premio speciale
AICA al concorso “I giovani e
le scienze”. Il progetto presentato, tramite una relazione in
partenza e in seguito un piccolo prototipo, sfrutta una brillante intuizione per risolvere il
problema della scarsa connettività a Internet sui nostri territori. L’idea si basa su una tecnologia di tipo Laserwan (Laser Wide Area Network) che
consente di trasmettere a velocità record – fino a 500
Mbit/s – il segnale internet
sfruttando ricetrasmettitori laser collocati sui pali dell’alta
tensione. Nel processo non
vengono prodotte onde elet-

tromagnetiche, ma si sfruttano
i campi elettrici delle linee ad
alta tensione. “La partecipazione all’evento di Milano, per
tre giorni, è stata una bella
esperienza perché mi ha permesso di incontrare molti giovani con passioni simili alle
mie” commenta Pagliarino.
“Vorrei dedicare questa vittoria
al professore di religione don
Alberto Rivera, da poco scomparso”. Grazie al premio, il
prossimo step per il giovane
Valerio è la partecipazione, a
settembre, a EUCYS, il concorso dell’UE per giovani
scienziati, a cui porterà un prototipo più dettagliato.
Nella foto: Valerio Pagliarino
con le insegnanti Paola Bianco, Giulia Ferro, Giuseppina
Bogliolo e Cinzia Raineri.

Dalle parrocchie nicesi
Le bancarelle dei diversi mercatini.

Nizza Monferrato. L’appuntamento della terza domenica del
mese a Nizza Monferrato è ormai diventato un appuntamento
fisso per tanti visitatori perché i mercatini di Nizza, antiquariato,
prodotti agricoli, opere dell’ingegno offrono tante opportunità. Fin
dalle prime ore del mattino tanta gente in Piazza Garibaldi a curiosare fra le bancarelle per trovare qualche “affare” e poi lungo
le vie del centro storico fra i banchetti degli “artisti” che esponevano le loro opere e degli “agricoltori” con i loro prodotti della terra. Una bella domenica passata in tranquillità.

Nizza Monferrato. Catechismi: venerdì 22 e sabato 23 aprile
sono sospesi gli incontri catechistici presso il Martinetto. Riprenderanno con venerdì 29 e sabato 30 aprile con il solito orario delle ore 15,00. Festa diocesana dei chierichetti: Lunedì 25 aprile,
ad Acqui Terme si svolgerà l’annuale e tradizionale festa dei chierichetti con la partecipazione di tutte le parrocchie.

Fritto misto a Bazzana

Mombaruzzo. Per la Stagione gastronomica 2016 organizzata dagli “Amici di Bazzana”, sabato 30 aprile, ore 20, appuntamento con
il Fritto misto alla “bazzanese” a base di: carciofi, asparagi, melanzana, bistecca di pollo, salsiccia, fegato nero, patate fritte, funghi, cavolfiori, finocchi, bistecca, semolino, pavesino, amaretto, mela; frutta, caffè; vino ed acqua. Tutto compreso: € 23. Info e prenotazioni: Bosh Pinuccio, 0141 793 989; Laiolo Renata, 0141 721 908.

Fontanile. Come ogni mese,
domenica 17 aprile, alla biblioteca civica di Fontanile si è svolta
la rassegna “Incontri con l’autore” con protagonista lo scrittore
Bruno Morchio, psicoanalista genovese, che è arrivato, quasi trasportato dal vento impetuoso di
questa domenica, proprio per
parlarci della sua professione.
L’ultimo suo lavoro edito da
Rizzoli è stato “Il testamento del
greco”, spy-story sempre ambientata a Genova, come tutti i
suoi capolavori. Questa volta però il protagonista Alessandro Kostas ci farà apprezzare Genova
con occhi diversi dal solito; il ragazzo infatti torna nella cittadina
per la prima volta dopo 16 anni
in cerca di nuove risposte e vecchie certezze. È un giovane complessato, cresciuto da suo padre
come una macchina da guerra
per un motivo a lui sconosciuto
e vissuto in solitudine. Sarà proprio il testamento del Greco, suo
padre, a spingere Alessandro a
tornare alla sua città natale e
combattere per trovare la verità
sulla morte di sua madre avvenuta anni prima in un incidente
d’auto, che nasconde qualcosa
di più. Chi odia la sua famiglia così tanto da aver messo a tacere
sua madre? Quanto questo ha a
che fare con il lavoro di suo padre, agente segreto nella polizia
genovese? Alessandro vuole
trovare una risposta a questi interrogativi e, per farlo, deve riuscire ad affrontare i suoi demoni, perché sa che una volta arrivati alla verità l’unica soluzione è
mettere a tacere i rimorsi e pagare una vita con una vita, ma ne
sarà capace? Riuscirà a rendere orgoglioso il padre e vendicare la madre? E sua madre vorrebbe davvero che lui uccidesse
a sangue freddo una persona
anche se colpevole? E che dire
di Rebecca, la sua fidanzata?
Donna bellissima, ma che si na-

sconde e si trascura per non farsi notare e che forse è più legata alla vicenda di quanto voglia far
credere. Chi è veramente? Quali segreti nasconde? Alcuni di
questi interessanti quesiti vengono sciolti alla fine di questo
splendido libro noir, ma altri sono insoluti e altri ancora si riapriranno, perché la verità è difficile
da trovare e le cose non sono mai
come sembrano. Per questo Morchio promette un altro libro sulla
vicenda in cui approfondirà anche
il rapporto tra Alessandro e Rebecca, ma non risponde a nessuna domanda più precisa sulla
trama; l’unico dettaglio che si è lasciato sfuggire è: ”Nel prossimo
libro desidero concentrarmi sui
fatti d’attualità, soprattutto sul
contrasto tra occidente e islam,
un argomento che ci riguarda da
vicino.” Una storia coinvolgente
e ricca, un libro da leggere tutto
d’un fiato e un personaggio complesso che ci regalerà ancora
tante emozioni fortissime.

Arianna Bugnano premiata
al concorso “Miss piccola diva”

Castelnuovo Belbo. Arianna Bugnano, 13 anni di Castelnuovo Belbo, ha partecipato presso l’Auditorium San
Baudolino al concorso internazionale di bellezza e talento
“Miss Piccola Diva”, risultando
vincitrice della seconda categoria. Iscritta alla classe terza,
sezione musicale, della scuola
media Dalla Chiesa di Nizza
Monferrato, Arianna vanta una
spiccata passione per la musica, lo studio del canto e del
violino e l’esibizione in vari
spettacoli organizzati dagli insegnanti. A prepararla per la
partecipazione alessandrina è
stata l’insegnante di canto Olga, che già l’aveva seguita, lo
scorso inverno, con un corso
di canto in quel di Castelnuovo

Belbo fortemente voluto dall’allora vice sindaco Aldo Allineri. Al contest “Miss Piccola
Diva” si sono esibite giovanissime concorrenti da Italia,
Russia, Colombia, Romania e
Cina in balli, canti e sfilate di
moda.

Sabato 7 maggio con laboratori pasticceria

Maranzana: gli auguri alla mamma

Maranzana. Auguri speciali a Maranzana per la “Festa della
mamma”. Sabato 7 maggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30, presso l’Azienda agricola Ma che bel castello i bambini potranno imparare a decorare una tortina con il viso della propria mamma in
pasta di zucchero che poi porteranno a casa per offrirla in dono
alla propria mamma per ringraziarla delle tante attenzioni e dei
sacrifici. Costo di partecipazione al “Laboratorio di pasticceria
per bambini” euro 15.00, comprensivo di tutto il materiale (ingredienti e attrezzature); uso di grembiulino e cappello da cuoco; scatola per confezionare i dolcetti da portar via. Per informazioni: Agriturismo “Ma che bel castello”, Piazza Marconi 10,
Maranzana; telef. 0141 777 210/377 438 0341; e –mail: aziendachebel castello@gmail.com I termine delle iscrizioni scadono
domenica 1 maggio.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), da gio. 21 a mar. 26 aprile: Il libro della giungla (orario: gio. 21.00 in 2D; ven. 21.00 in 3D; sab. 17.00
in 2D, 20.30-22.40 in 3D; dom. 16.00 in 2D, 18.15-20.30-22.40
in 3D; lun. 16.00 in 2D, 18.15 in 3D, 21.00 in 2D; mar. 21.00 in
2D).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899014), da sab. 23 a lun. 25 aprile: Batman vs Superman (orario: sab. e lun. 21.00; dom. 16.0021.00).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 22 e lun. 25 aprile: Lo chiamavano Jeeg Robot (orario: ven. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom. e
lun. 17.30-21.00). Mer. 27 aprile, cineforum: La bella gente (ore
21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 22 a lun. 25 aprile: Il libro della giungla (orario: ven. 21.00, sab. 16.00-18.00-20.30-22.30;
dom. e lun. 16.00-18.00-21.00). Gio. 28 aprile: musical 328
Show Band - riflessioni sulla nostalgia (ore 21.00).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - ven. 22 e lun. 25 aprile: Il
libro della giungla (orario: ven. 21.15; sab., dom. e lun. 16.0018.10-21.15).
SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 22
aprile: Brooklyn (ore 21.15).
ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da ven. 22 a lun. 25 aprile: Batman vs Superman (ore 21.00).

Weekend al cinema
LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
(Italia 2015), di G. Mainerri, con C. Santamaria, L. Marinelli, I. Pastorelli.
Enzo Ceccotti non è nessuno, vive a
Tor Bella Monaca e sbarca il lunario con
piccoli furti sperando di non essere preso. Un giorno, proprio mentre scappa
dalla polizia, si tuffa nel Tevere per nascondersi e cade per errore in un barile
di materiale radioattivo. Ne uscirà completamente ricoperto di non si sa cosa,
barcollante e mezzo morto. In compenso il giorno dopo però si risveglia dotato
di forza e resistenza sovraumane...

Acqui Terme. Alle ore 21 in biblioteca civica, letture per i quattrocento anni dalla morte di Shakesperare, a cura della Compagnia Stabile.
Ovada. Al teatro Splendor, ore
20.45, 6º Festival Pop della Resistenza “Liberazioni”, evento
musicale-teatrale a cura di Gian
Piero Alloisio.
VENERDì 22 APRILE

Acqui Terme. Per la rassegna
“Concerti alla sala Santa Maria”,
alle ore 21, “Free Jazz Trio”:
Gianni Mimmo, Francesco Guerri e Nicola Guazzaloca.
Acqui Terme. Alle ore 21 sala
convegni del “Ricre” in via Cassino, presentazione del libro “In
Lei tutte le donne del mondo”, a
cura di Maurizio Molan. Accompagnamento musicale di Giulia
Cacciavillani al flauto traverso.
Castelletto d’Orba. 71º anniversario della liberazione: canzoni, musica e storie della Resistenza con la partecipazione di
Gian Piero Alloisio e dei ragazzi
delle scuole medie. Ore 21 palestra comunale.
Nizza Monferrato. Fiera del Santo Cristo; in piazza Garibaldi
esposizione agricola di primavera delle macchine e attrezzature
per l’agricoltura, l’enologia e il
giardinaggio.
Ovada. Alle ore 21, al museo
paleontologico “Giulio Maini”,
conferenza divulgativa su “Particolarità naturalistiche del Monte
Colma”, relatore Renzo Incaminato. Informazioni: 340 2748989
- www.museopaleontologicomaini.it
SABATO 23 APRILE
Acqui Terme. Concerto di anteprima “Musica in estate”: “Il legno
che suona”; alle ore 21 nella sala del consiglio comunale.
Acqui Terme. Festa regionale
dello sport del CSI nelle palestre
cittadine.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella

Centro per l’impiego - Acqui e Ovada
Acqui Terme. Le offerte di
lavoro relative alla zona di Acqui Terme ed Ovada pubblicate su www.provincialavoro.al.it
n. 1 autista, rif. n. 2996 (collocamento mirato nominativo orfani, vedove ed equiparati e
profughi); azienda di costruzioni ricerca autista con patente “C” con esperienza di almeno due anni nella mansione
per trasporti in Italia e estero.
Richiesta disponibilità trasferte, e lavoro straordinario
***
n. 1 operatore commerciale, rif. n. 3006; società di vendita
gas ed energia elettrica ricerca
1 operatore commerciale per la
zona dell’acquese e del tortonese - contratto di apprendistato - età 18/29 anni - richiesta conoscenza minima del mercato
settore energetico, lingua inglese fluente, conoscenza informatica di base - titolo di studio: diploma o laurea - predisposizione alle relazioni e al
contatto con il pubblico - pat. B
n. 1 educatore professionale, rif. n. 3000; cooperativa
sociale in Sassello ricerca 1
educatrice per l’infanzia - t.d.
sostit. maternità - part time verticale ore 36 settim. -automunita/o - titolo studio: laurea triennale in scienze pedagogiche e
dell’educazione
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.it

n. 1 fresatore, rif. n. 2990;
ditta metalmeccanica di Genova ricerca 1 fresatore programmatore su frese a cnc
(controllo heidenhain) sede di
lavoro Genova - contratto di lavoro a tempo indeterminato orario di lavoro full time - preferibile diploma professionale
n. 1 tornitore, rif. n. 2989;
ditta meccanica di Genova ricerca 1 tornitore programmatore su torni a cnc (controllo fagor - fanuc) sede di lavoro Genova - contratto di lavoro a
tempo indeterminato - orario di
lavoro full time - preferibile diploma professionale
n. 1 chef de rang, rif. n.
2988; albergo ristorante dell’ovadese ricerca 1 chef de
rang con esperienza almeno
quinquennale nella mansione
in strutture cat. 3 - 4 e 5 - stelle - fondamentale buona conoscenza della lingua inglese prefer. anche discreta conoscenza del tedesco- disponibilità a lavorare su turni 7/11 e
serv. dinner 18/23 - patente B automunito - iniziale contratto
a tempo determinato con probabile trasformazione in tempo
indeterminato
n. 1 pizzaiolo, rif. n. 2974;
ristorante pizzeria di Ovada ricerca 1 pizzaiolo con esperienza età minima 35 anni
massima 55 - disponibile a lavorare su doppio turno - si ri-

chiede patente B - automunito
n. 1 cuoco/cuoca, rif. n.
2966; ristorante pizzeria dell’Ovadese ricerca 1 cuoca / cuoco - età min. 35 anni - max 55
con esperienza in ristorante pizzeria - si richiede - patente B
- automunito - orario di lavoro
full time - contratto iniziale a
tempo determinato 3 mesi
n. 2 agenti di vendita, rif. n.
2917; agenzia di vendita energia fonti rinnovabili e gas ricerca 2 agenti commerciali si richiedono conoscenze informatiche di base -utilizzo posta elettronica - età minima 30 anni
max 65 anni, contratto di lavoro a tempo determinato tre mesi, con possibilità di trasformazione - orario di lavoro da concordare full time e part time
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
***
Per informazioni ed iscrizioni
ci si può rivolgere allo sportello
del Centro per l’impiego sito in
via Crispi 15, Acqui Terme (tel.
0144 322014 - fax 0144
326618). Orario di apertura: al
mattino: dal lunedì al venerdì
dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e martedì dalle 14.30
alle 16; sabato chiuso. E al numero 0143 80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143
824455.

Appuntamenti in zona
basilica dell’Addolorata, “Concerto di Primavera” della Corale
Città di Acqui Terme.
Acqui Terme. L’Asd Circolo
Edelweiss di Nizza M.to, con il patrocinio del Comune di Acqui, al
Palacongressi, organizza “Promenade” 9ª edizione del concorso di danza aperto a solisti,
coppie e gruppi dai 4 anni in poi.
Info: ww.promenadefestival.com
Acqui Terme. Alle 21.30 al Bar
Dante, il gruppo “Il Terzo Istante”
presenta dal vivo l’album di debutto “La fine giustifica i mezzi”.
Ingresso gratuito.
Alessandria. Alle 17.30 alla libreria “La Feltrinelli libri e musica” di via Migliara, presentazione del libro “Scozia express”,
nuovo romanzo di Debora Bocchiardo, edito Europa Edizioni.
Carpeneto. Fiera di San Giorgio:
mercato per le vie del paese e festa del santo patrono.
Melazzo. 45ª Sagra Stoccafisso:
dalle ore 19 cena, spaghetti allo
stoccafisso, stoccafisso alla melazzese, formaggi, dolci.
Nizza Monferrato. Fiera del Santo Cristo; in piazza Garibaldi
esposizione agricola di primavera delle macchine e attrezzature
per l’agricoltura, l’enologia e il
giardinaggio.
Rivalta Bormida. L’azienda ortofloricola “Il pensiero fiorito” organizza la 16ª festa di primavera, nella propria azienda in regione Rocchiolo 161, dalle 8.30
alle 19; inoltre in collaborazione
con altre aziende si potranno degustare vini e prodotti tipici.
Omaggio e buffet per tutti. Info:
0144 372642.
DOMENICA 24 APRILE

Acqui Terme. Dalle 6 alle 20 in
piazza don Dolermo e piazzale
Facelli (ex caserma), 42º Rally
Coppa d’Oro.
Acqui Terme. Festa regionale

dello sport del CSI nelle palestre
cittadine.
Acqui Terme. In piazza Bollente, raduno motociclistico organizzato dal Moto Club Acqui.
Acqui Terme. Dalle 8.30 alle 19
in corso Bagni, “mercatino degli
sgaientò”: antiquariato, cose vecchie, usate, collezionismo.
Acqui Terme. Alle ore 10 nel salone della Corale Città di Acqui
Terme in piazza don Dolermo
24, conferenza su “Il canto popolare nella resistenza”.
Acqui Terme. L’Asd Circolo
Edelweiss di Nizza M.to, con il patrocinio del Comune di Acqui, al
Palacongressi, organizza “Promenade” 9ª edizione del concorso di danza aperto a solisti,
coppie e gruppi dai 4 anni in poi.
Info: ww.promenadefestival.com
Acqui Terme. “Fiaccolata della
Resistenza” organizzata dall’Anpi, ritrovo in piazza San Francesco ore 21.30.
Bubbio. “1º Tota vinvera tra colline, walking race”, con grande
apericena: ritrovo e partenza dall’agriturismo “Tre colline in Langa” regione Pantalini, ore 14. Info e prenotazioni: 333 3403963,
info@trecollineinlanga.it. Costo:
10 euro solo la camminata, 15 euro solo apericena, 20 euro camminata e apericena. Consigliato
abbigliamento adeguato per una
camminata tra prati, boschi e
sentieri.
Melazzo. 45ª Sagra dello Stoccafisso: ore 11 celebrazione santa messa, ore 12 inizio pranzo nostop, ore 14 inizio tradizionale
gara di Lancio dello stoccafisso
intorno alle mura del castello.
Bancarelle varie di prodotti tipici.
Ore 15 musica con Nino Morena
Group; giochi per bambini; dalle
ore 17 assaggio gratuito stoccafisso alla melazzese.
Montechiaro d’Acqui. “Il sentiero degli Alpini”, anello natura-

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Galleria Artanda - via Manzoni 17 (tel. 380 2922098 - galleriartanda@email.it): fino al 30
aprile, “Gilets et Tableaux”, ed
esporre due artisti: Fiorenza
Bucciarelli e Dino Miglio. Orario:
dal martedì al sabato 16.30-20.
GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 7 maggio, “Arteinplastica”, mostra di artisti
che hanno fatto dell’utilizzo
delle materie plastiche la loro
cifra inconfondibile. Orario: il
sabato 10-12 e 16-19.30; gli
altri giorni su appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: fino al 24 aprile, “Pagine di un artista” di Roberto
Rizzon. Orario: martedì, mercoledì e giovedì 17-20, venerdì 16-19, sabato e domenica
16-19, 21-24; lunedì chiuso.
BUBBIO
Oratorio Confraternita dei Battuti: fino all’1 maggio, “Favole
d’artista” esposizione d’arte collettiva ideata e curata da Giorgia
Cassini. Orario: venerdì, sabato
e domenica 10-12, 16-18.
CANELLI
Ristorante - enoteca regionale - corso Libertà 65: fino
all’8 maggio, mostra del pittore nicese Massimo Ricci,
espone una serie delle sue
opere “tra figura e paesaggio”.
Orario: dalle 11 alle 14, dalle
18 alle 22; chiuso il lunedì.

MASONE
Museo civico Andrea Tubino: fino al 29 maggio, “San
Giorgio” immagini, documenti
e memorie di una grande industria genovese. Orario: sabato
e domenica 15-18. Info: 010
926003, 010 926493 - museo.masone@libero.it
PARCO CAPANNE
DI MARCAROLO
Ecomuseo di Cascina Moglioni: fino al 2 ottobre, mostra
di pittura “Ricordo della Bionda
Tortonese” dell’artista Piero
Leddi. Orario: domeniche e festivi 10-13, 14-19; dal 4 giugno
al 31 luglio anche il sabato 1419. Info: tel 0143 877825 - info@parcocapanne.it
PONTI
Nei locali dell’agriturismo
“Punto verde”: fino al 2 giugno, “L’emozione di un paesaggio”, mostra fotografica per
la promozione del patrimonio
ambientale delle nostre zone,
a cura di Manuel Cazzola.
Orario: feriali 15-20; sabato e
domenica 9-22.
***
RIVALTA BORMIDA
Casa Bruni, via Giovanni
XXIII: dal 25 aprile a 1º maggio, esposizione storico-documentaria tratta da “Il pioniere”, organizzata dalla biblioteca civica di Rivalta.
Inaugurazione lunedì 25 aprile ore 19.

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):

LE NOSTRE OFFERTE
• Biancheria mista
e abbigliamento sportivo

A partire da € 4,50

compreso detersivo, ammorbidente e sanificante
Telefono:
Dati dell’inserzionista (obbligatori, non verranno pubblicati):
nome..............................................................................

cognome .............................................................................

tel................................................... via .................................................. città....................................................

La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio con fax o e-mail
Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

• Piumone matrimoniale
sintetico o piuma d’oca

A partire da € 7,50

compreso detersivo, ammorbidente e sanificante

• Ciclo asciugatura da 10 minuti

€ 1,50

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI DALLE 7 ALLE 22,30

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

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

listico tra i calanchi di Montechiaro e gli orridi del rio Plissone,
percorso di trekking di circa 15 km
(versione lunga 20 km) con partenza e arrivo a Montechiaro Piana; punto ristoro a Montechiaro
Alpo. Info: 0144 92058 - info@comune.montechiarodacqui.al.it -www.comune.montechiarodacqui.al.it
Nizza Monferrato. Fiera del Santo Cristo; in piazza Garibaldi
esposizione agricola di primavera delle macchine e attrezzature
per l’agricoltura, l’enologia e il
giardinaggio; per le vie e piazza
“Gran mercato della Fiera”; in
piazza del Comune “Festa della
Torta verde”; in piazza Garibaldi
mercatino dell’antiquariato.
Rivalta Bormida. L’azienda ortofloricola “Il pensiero fiorito” organizza la 16ª festa di primavera, nella propria azienda in regione Rocchiolo 161, dalle 8.30
alle 19; inoltre in collaborazione
con altre aziende si potranno degustare vini e prodotti tipici.
Omaggio e buffet per tutti. Info:
0144 372642.
LUNEDì 25 APRILE

Acqui Terme. Festa regionale
dello sport del CSI nelle palestre
cittadine.
Acqui Terme. Anniversario della Liberazione: ore 9 santa messa in San Francesco, ore 10 partenza del corteo lungo le vie della città, ore 11.30 davanti al monumento alla Resistenza in corso Bagni saluti del sindaco di Acqui, di un sindaco in rappresentanza dei Comuni dell’acquese e
del presidente Anpi Adriano Icardi, orazione ufficiale di Carlo
Grande.
Alice Bel Colle. La Pro Loco organizza la “Camminata di Primavera”: iscrizioni dalle 9.15 in
piazza Guacchione, partenza ore
9.45; rientro nel pomeriggio, al termine della camminata sarà offerto
il “minestrone del passeggero”
preparato dalla Pro Loco. Lungo
il percorso saranno approntati
altri punti ristoro. Info: 329
9094728, 331 3745075.
Carpeneto. Commemorazione
del 25 Aprile con esibizione della Filarmonica Margherita sulla
piazza del Comune.
Molare. “Picnic al MonoGolf”:
animazione, divertimento dalle
11 alle 18 in Val Velice; ingresso
gratuito. Info: 335 1033507.
Nizza Monferrato. Fiera del Santo Cristo; in piazza Garibaldi
esposizione agricola di primavera delle macchine e attrezzature
per l’agricoltura, l’enologia e il
giardinaggio.
Rivalta Bormida. L’azienda ortofloricola “Il pensiero fiorito” organizza la 16ª festa di primavera, nella propria azienda in regione Rocchiolo 161, dalle 8.30
alle 19; inoltre in collaborazione
con altre aziende si potranno degustare vini e prodotti tipici.
Omaggio e buffet per tutti. Info:
0144 372642.
Santo Stefano Belbo. Alle ore
10, alla Casa natale Cesare Pavese, nel 65º anniversario fondazione Fipap, convegno su
“Quale futuro per la pallapugno?”
analisi e proposte; moderatori
Bruno Quaranta e Franco Binello. Inoltre presentazione del libro “Gli atleti della pallapugno
visti da Massimo Berruti”.
Spigno Monferrato. Il Gruppo Alpini di Spigno e Merana organizza il seguente programma di
incontro: ore 10.30 commemorazione ai caduti presso il Comune di Spigno, ore 11.30 commemorazione ai caduti presso il
Comune di Merana, ore 12.30
pranzo a Montaldo di Spigno. Info: 333 1373556, 0144 91540,
347 9012487.
MERCOLEDì 27 APRILE

Ovada. Alle 20.30 nel salone Padre Giancarlo, piazza Cappuccini, incontro su “Essere belli a tutti i costi? Quali i rischi per la salute?”, intervengono la dott.ssa
Paola Varese oncologa AslAL,
Stefania Cartasegna naturopata,
la dott.ssa Tiziana Lazzari specialista dermatologa, dott.ssa Isabella Angelini oncologa AslAL.
GIOVEDì 28 APRILE

Acqui Terme. Alle ore 18 in biblioteca civica, presentazione del
libro “Racconti della luna meccanica” di Davide Novelli, edito da
Linee Infinite (Lodi).
Lerma. Nella sala del centro polifunzionale della Lea, presentazione dei libri “Una maratona lunga un chilometro” di Gianluca
Repetto e “L’alpino che giocava
a dadi” di Luca Cozzi; seguirà rinfresco.

L’ANCORA
24 APRILE 2016

INFORM’ANCORA
La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
La chiusura del negozio
e la chiusura del contratto
di locazione
Da tre anni ho preso in affitto un negozio in città. Speravo
di riuscire nella mia attività, invece in poco tempo mi sono
trovato in grossi problemi. Tanto che ho deciso di chiudere al
più presto il negozio, prima di
non riuscire più a pagare l’affitto. Ho parlato con il padrone di
casa di questa mia intenzione,
ma lui non ne vuole nemmeno
sentir parlare di chiudere il
contratto ai primi tre anni. Vuole che arriviamo almeno ai sei
anni della prima scadenza.
Come posso fare? Se chiudo
prima del tempo è perché non
riesco ad andare avanti.
***
È noto che le locazioni commerciali durano sei anni, tacitamente rinnovabili alla prima
scadenza di altri sei anni, salvo che il proprietario non dia
disdetta per sua intenzione di
utilizzare per sé o per gli stretti parenti l’immobile dato in locazione. Nel caso prospettato
dal Lettore vediamo come egli
si trova nella necessità di chiudere anzitempo la propria atti-

vità per crisi commerciale.
A fronte della proposta formulata nei confronti del proprietario di chiudere il negozio
e cessare il contratto di locazione, il proprietario ha opposto un netto rifiuto. In questi casi si prospettano per il Lettore
due soluzioni alternative al suo
problema. Da un lato, egli potrà cercare un’altra persona
che intenda subentrare al suo
posto nella attività commerciale. In questo caso egli dovrà
comunicare al locatore l’avvenuto subentro nel contratto. Ed
il proprietario, salvo gravi motivi dovrà accettare il nuovo inquilino. Dall’altro, egli potrà comunicare al proprietario il recesso per gravi motivi consistenti nella cessazione forzata
della attività commerciale. Dovrà solo dare un preavviso di
sei mesi rispetto alla data di rilascio. In questa ipotesi il proprietario dovrà accettare la decisione del suo inquilino e chiudere anzitempo la locazione.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”. Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
L’installazione
di pannelli solari
Sono proprietario di un alloggio all’ultimo piano di un Condominio in una città di mare.
Tramite un amico sono riuscito
a trovare dei pannelli solari ad
un ottimo prezzo e con questo
sistema, vorrei abolire lo scaldabagno per l’acqua calda necessaria per l’uso domestico.
Potrei far montare i pannelli sul
balcone, ma ne perderei un
pezzo e sarebbero visibili da
terra. In alternativa potrei installarli sulla terrazza dell’ultimo piano che non serve a nessuno. Ci potrebbero essere dei
problemi da parte dell’Amministratore?
La nuova Legge sul Condominio prevede che sia possibile installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di
singole unità nel Condominio
sul lastrico solare, su ogni altra
idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale
dell’interessato. Sulla base di
questa normativa, il Lettore ha
la facoltà di scegliere la migliore collocazione dell’impianto fo-

tovoltaico senza ottenerne preventiva autorizzazione da parte
della Assemblea. Vale comunque sempre la necessità che
tale intervento non comporti
danni estetici o statici del Condominio stesso.
La Legge aggiunge anche
che qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti
comuni, l’interessato deve darne comunicazione all’Amministratore, indicando il contenuto
specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’Assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative di
esecuzione o imporre cautele a
salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decorso architettonico dell’edificio e a ripartire l’uso del lastrico solare e
delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di
utilizzo previste dal Regolamento di Condominio e comunque in atto.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel condominio” Piazza Duomo 7 –
15011 Acqui Terme.

Canile: migliorie in ricordo di “Gianky”
Acqui Terme. Ci scrive Stellio Sciutto: «Tra lunedì e martedì
della scorsa settimana, presso il canile di Acqui Terme, sono state in parte sostituite le coperture e le scossaline delle strutture ricettive degli animali ricoverati. I lavori sono stati effettuati in parte grazie alle diverse raccolte di fondi susseguitesi in occasione
della tragica scomparsa di Giancarlo “Gianky” Borgio. Infatti, il
ricavato ottenuto dalle offerte del personale dell’asilo nido di Acqui Terme dove è occupata Daniela, la compagna e purtroppo
mancata sposa di “Gianky”, sommato a quello degli amici di Rivalta Bormida con cui era solito giocare a calcio da ragazzo, ed
a quelli di coloro che negli ultimi anni si ritrovavano con lui una
volta alla settimana sul sintetico “G.Barisone” dell’Ottolenghi per
la consueta partitella, ha permesso la realizzazione del bel gesto.
Giancarlo ha frequentato il canile, ma in special modo era appassionato di gatti fin da ragazzino. Ad eseguire i lavori in Strada della Polveriera, per la gioia dei volontari che si occupano del
canile e per la migliore vivibilità degli animali, sono stati il padre
di “Gianky”, Luciano, ed i due colleghi di lavoro dello sfortunato
Giancarlo, “Braxi” Roglia e Rino Geraci».
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 24 aprile - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza. Lun. 25 aprile tutte aperte solo al mattino.
FARMACIE da gio. 21 a ven. 29 aprile - gio. 21 Centrale (corso Italia); ven. 22 Baccino (corso Bagni); sab. 23 Cignoli (via Garibaldi); dom. 24 Terme (piazza Italia); lun. 25 Albertini (corso
Italia); mar. 26 Vecchie Terme (zona Bagni); mer. 27 Centrale;
gio. 28 Baccino; ven. 29 Cignoli.
Sabato 23 aprile: Cignoli h24; Centrale, Baccino e Vecchie Terme 8.30-12.30, 15-19.30.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI - Esso con bar e Gpl, via Molare; Eni e Q8 via
Voltri; Eni, con bar, via Gramsci; Keotris, solo self service, con
bar, strada Priarona; Api con Gpl, Total, con bar, Q8 via Novi; Q8
con Gpl a Belforte vicino al centro commerciale.
Festivi self service.
EDICOLE - Domenica 24 aprile: piazza Assunta, corso Saracco, corso Martiri della Libertà.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 23 ore 8,30
a sabato 30 aprile, ore 8,30: Farmacia Moderna, via Cairoli, 165
- tel. 0143 80348. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
La farmacia BorgOvada è 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 Accoglienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Econet tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Giovedì 21
aprile 2016: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato. Venerdì 22 aprile 2016: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 23 aprile 2016: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162)
– Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Domenica 24 aprile
2016: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 25 aprile 2016: Farmacia S.
Rocco (telef. 0141 702 071) – Corso Asti 2 - Nizza Monferrato;
Martedì 26 aprile 2016: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) –
Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 27 aprile 2016: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Giovedì 28 aprile 2016: Farmacia S. Rocco (telef. (0141
702 071) – Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto
intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711; Polizia
Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Contratti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili: clienti,
(n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 – pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Ministru Jacopo Nicolò, Griffi Giulia.
Morti: Riva Giovanni, Miradei Mario, Benevolo Giovanna,
Garino Maria Rosa Germana,
Ferro Chiara, Cresta Carlo,
Guzzo Ida Maria, Bogliolo
Giorgio, Patrucco Giovanni,
Bocca Giovanni.

Numeri
di emergenza
118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco

113 Polizia stradale
112 Carabinieri

114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-12,30 / 15,30-19,30): Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162), il 22-23-24 aprile 2016; Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) il 25-26-27-28 aprile 2016.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30) (12,30-15,30): Venerdì 22 aprile 2016: Farmacia
Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale Canelli; Sabato 23 aprile 2016: Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Domenica 24
aprile 2016: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) – Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 25 aprile 2016: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) – Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 26 aprile 2016: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) – Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 27 aprile 2016: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza
Monferrato; Giovedì 28 aprile 2016: Farmacia S. Rocco (telef.
(0141 702 071) – Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590 / tel. 0141.720.517 / fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696
(clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI - Domenica 24 aprile: A.G.I.P., Corso Italia; ESSO, C.so Marconi, Cairo.
FARMACIE - Domenica 24 aprile - 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Manuelli, Via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: sabato 23 e domenica 24 aprile: Manuelli, via Roma, Cairo; lunedì 25: Ferrania; martedì 26: Altare;
mercoledì 27: Manuelli, via Roma, Cairo; giovedì 28: Dego e Mallare; venerdì 29: Rocchetta.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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